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Girolamo Muziano
e la nascita del paesaggio alla veneta
nella Villa d'Este a Tivoli
Con alcune osservazioni su Federico Zuccari, Livio Agresti,
Cesare Nebbia, Giovanni de' Vecchi ed altri
PATRIZIA TOSINI

La letteratura sugli affreschi di Villa d'Este
non è poi così ricca se si pensa alla densità e
complessità delle decorazioni di questa affascinante residenza, che ebbe un ruolo esemplare
per molte altre dimore del Lazio, ponendosi come modello figurativo per almeno tre decenni a
venire.
In due articoli del secolo scorso Adolfo
Venturi rendeva noti i primi dati documentari
riguardanti gli artisti attivi nella villa, seguito da
Vincenzo Pacifici col suo studio del 1920, ancora complessivamente insuperato, sulla figura di
Ippolito d'Este cardinale e mecenate. In seguito, Maurice Vaes, nella prima edizione critica
delle biografie di Karel van Mander, del 1931 ,
dedicava alcune pagine agli affreschi tiburtini.
Soltanto dopo un silenzio di un trentennio, si
approdava alla celebre monografia sulla villa di
David R. Coffin, del 1960, studio di ampio respiro, nel suo insieme ben orchestrato, con do-

vizia di documenti, che aveva il pregio di tutto
rilievo di mettere a fuoco per la prima volta
l'articolazione cronologica delle varie fasi del
cantiere, con l'alternarsi dei capiscuola, e recuperare alcuni dei principali nomi di artisti avvicendatisi sui ponteggi tiburtini 1•
A tutt'oggi, però, dall'importante studio di
Coffin sono emerse lacune e affermazioni contraddittorie, soprattutto per quanto concerne
l'interpretazione dei documenti stessi e conseguentemente la parte strettamente attributiva,
la quale peraltro in detto volume era trattata
con una certa genericità. D'altro canto, in maniera quanto meno singolare, questo libro è stato considerato negli ultimi quarant'anni l'ultima
parola sugli affreschi estensi e ancora oggi si
stenta a metterlo in discussione. L'unica voce
che si è levata sull'argomento è stata quella di
Monssen che, in due contributi del 1989 sul
pittore Matteo Neroni da Siena, attribuiva a
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questo artista, tuttora di definizione assai ardua,
i paesaggi delle sale della Fontana, di Ercole e
di Noè 2. La querelle sembrava dunque riaccesa,
ma è rimasta in definitiva sub iudice, perché sia
nel caso di Coffin che in quello di Monssen
non si è andati molto oltre la rigida lettura dei
documenti, tirando conseguenze poco convincenti alla luce dell'analisi stilistica degli affreschi e della conoscenza del contesto culturale
da cui i pittori in gioco provenivano.
Bisogna dunque in primo luogo partire dalla monografia sulla villa, attraverso il riesame
dei punti più deboli, per approdare poi alla discussione degli scritti di Monssen, che sono basati, a mio parere, su alcuni dati già «inquinati»
da Coffin, i quali hanno condotto lo studioso a
fornire una lettura quanto meno deformata del
ruolo svolto da Muziano e Neroni negli affreschi di Tivoli.
L'aggiornamento e la revisione del copioso
materiale documentario conservato presso l' Archivio di Stato di Modena compiuti nel corso
di questa ricerca hanno permesso di sostanziare una nuova possibile valutazione del problema ).

LA SALA DELLA FONTANA E LA SALA DI ERCOLE

Partiamo da alcuni dati documentari già a
disposizione: Muziano, che sin dall'aprile 1560

1) A. VENTURI, Ricerche di antichità per Monte Giordano,
Monte Cavallo e Tivoli nel secolo XVI, in ArchStorArte, III,
1890, pp. 196-206; ID., Gerolamo Muzzano. Girolamo Muziano dipinge a Monte Giordano e Tivoli, in ArchStorArte, IV,
1891, pp. 201-203; V. PACIFICI, Ippolito II d'Este cardinale di
Ferrara, Tivoli 1920; M. V AES, Appunti di Care! van Mander
su vari pittori italiani suoi contemporanei, in Roma, IX, 1931 ,
pp . 193-208; 341-356; D . R. COFFIN, The Villa d'Este at Tivoli, Princeton 1960. A proposito dei documenti pubblicati nelle sedi suddette, le collocazioni fornite da Coffin sono tutte
erronee; pertanto per quanto riguarda Muziano e alcuni altri
artisti si fornisce alla fine del presente contributo un'appendice documentaria con le corrette segnature archivistiche e aggiunte di ulteriori riscontri documentari inediti.
2) L. H. MoNSSEN, Nature, Virtue and Sacn/ice: A reading o/ the Room o/ the Fountain in the Villa d'Este at Tivoli,
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lavorava per Ippolito d'Este con regolare stipendio mensile alla decorazione delle fabbriche
di Monte Cavallo e Monte Giordano, in qualità
di capocantiere e vero e proprio direttore artistico di tutte le iniziative decorative del cardinale, fa la sua prima comparsa nei documenti
relativi ai lavori tiburtini nel giugno 1563 , ricevendo pagamenti «per dipingere corami [... ]
steccati de le credenze et letto di S.S. ili.ma [... ]
per colori per dipingere a Tivoli» 4 •
All'inizio dell'anno 1565, tra gennaio e marzo, Girolamo è ancora al lavoro nella cappella
grande del Palazzo di Montegiordano, incarico
per il quale riceve una provisione mensile, ed è
solo dall'aprile che il suo nome ricompare a
proposito dei lavori di pittura da intraprendere
a Tivoli 5 .
Un fondamentale riferimento documentario
del 9 aprile 1565 - reso noto per primo da Ugo
da Como - recita: «A li sei pittori quali hanno
preso a cottimo la sala grande e il salotto d'abasso al Piano del coritore del palazzo di S.S.
ili.ma in Tivoli per il prezzo di scudi 350 moneta dico trecento cinquanta a finire detto lavoro per tutto gli 24 Giugno prossimo 1565 con
la conventione che si contengono nel scritto di
detto accordo, et per li detti a ms Girolamo
Muzzano loro depositario scudi 50 et questi
sono per capara et a buon conto di detto cottimo [... ] scudi 50». Si tratta dunque dell'appartamento inferiore della villa, iniziato per primo,

in ActaAArtHist, n.s., VII, 1989, pp. 131-208; ID., An enigma:
Matteo da Siena, painter and cosmographer ? Some consideration on his artistic identity and his fresco landscape al!'antica in
Rame, ibid., pp. 209-313.
3) Il presente studio è frutto di un approfondimento del
materiale pubblicato nella mia tesi di dottorato dal titolo Girolamo Muzzano (1532-1592). Dalla Maniera alla Natura. Catalogo dei dipinti, Università «La Sapienza» di Roma, 1999.
4) VENTURI, Gerolamo Muziano cit. a nota 1, p. 203; :U.
D A COMO, Girolamo Muzzano, Roma 1930, pp. 172, 175. Sull'attività di Muziano a Montecavallo e relativo materiale documentario si veda da ultimo il contributo di C. L. FROMMEL,
La villa e i giardini del Quirinale nel Cinquecento, in BdA, volume speciale, 1999, pp. 15-62.
5) Vedi Appendice nn. 7, 8, 9.
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Villa d'Este, Sala della Fontana.

e in particolare di quei locali disposti lungo
la facciata che guarda verso il giardino. I pagamenti per i due ambienti citati, cioè la «sala grande» e «salotto d' abasso», continuano per
tutto maggio e giugno di quell'anno, come pattuito nel primo mandato 6 •
Coffin a questo proposito compie una prima sostanziale confusione, che poi verrà riproposta per tutto il volume, identificando costantemente «il salotto» menzionato nei documenti
con quella che oggi è chiamata la Sala della

Fontana e la «sala grande» con la cosiddetta Sala di Ercole. È invece incontrovertibile che,
mentre la stanza chiamata alternativamente nelle carte d'archivio «sala grande» o «salone» è il
grande ambiente centrale al piano basso con la
fontana rustica (fig. 1), adibito di certo a sala
da pranzo e di ricevimento, il «salotto» è viceversa il locale di minori dimensioni contiguo a
questo, con gli affreschi delle Storie di Ercole 7 •
A questo punto è altrettanto chiaro che tale
confusione ha dato origine ad un sistematico

6) Vedi Appendice n. 9 (già in DA CoMO, op. cit. a nota
4, p. 176; poi ripubblicato in CoFFIN, op. cit. a nota 1, p. 51);
vedi anche documenti nn. 11, 12. 18, 19, 25 .
7) C'è comunque da tener presente che un certo cambiamento di vocabolario nella definizione degli ambienti si

verifica in relazione all'estensore dei registri, compilati di anno in anno da persone diverse; dunque gli appellativi dei locali vanno considerati omogenei all'interno dei singoli registri,
ma non nell'arco dell'intera documentazione.
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slittamento dei documenti e dei nomi dei pittori, riferiti erroneamente ad altri ambienti.
I sei artisti che collaborano al soldo di Muziano, stando ad un confronto incrociato sui
pagamenti già resi noti da Pacifici, dov.rebbero
essere Luigi Karcher, Bramante, Pietro Leone,
Giovanni fiammingo, Giovan Battista Francia e
René, personaggi per la maggior parte dei quali
si presenta la difficoltà di recuperarne con certezza il profilo artistico 8 • Costoro sono tutti ricordati per nome il 30 ottobre 1565 «per le infrascritte opere che hanno dato nella sera della
festa d' Abram che fece la communità di Tivoli»
e, pur non essendoci una diretta riprova che si
tratti proprio dei sei attivi nelle due sale, la circostanza sembra deducibile dal contesto documentario, essendo gli unici citati in gruppo di
sei nel registro di uscite riguardanti i lavori diretti da Muziano a Tivoli 9 •
In parallelo con le due sale suddette, «Luigi
Carchiera», cioè Karcher, e «Andrea pittore» lavorano in quei mesi agli affreschi nel corridoio,
la cui decorazione è oggi scomparsa o scialbata, e alla «stanza che stà acanto alla sala eh' è
verso il giardinetto» 10 . Quest'ultima corrisponde al vano di piccole dimensioni detto Sala di
Mosè, che è a fianco della ben più grande Sala
di Noè, prospiciente un piccolo giardino pensile tuttora identificabile 11 •
Secondo gli accordi, le due stanze centrali
della Fontana e di Ercole dovevano essere com-

pletate entro il 24 giugno 1565 e in effetti gli
affreschi erano pressoché finiti, se proprio in
quella data veniva pagato il falegname per porte
e finestre «della salla grande d' abasso» e poco
dopo si realizzavano le mostre di travertino delle stesse 12 •
In realtà però i pagamenti riguardanti la Sala della Fontana coprono un lasso di tempo di
ben cinque anni (dal 9 aprile 1565 al 19 agosto
1570) u, a dimostrazione che il cantiere fu complesso e ricco di avvicendamenti, protraendosi
per diversi anni anche dopo il primo intervento
di Muziano. Dal 30 marzo 1566 questi riceve di
nuovo pagamenti per colori destinati a Tivoli
e nell'aprile di quell'anno un mandato di dieci
scudi e settanta è «per pagar lavoranti pittori
che depingono le camere da basso del Allogiamento de Tivoli» 14 • Nell'aprile sono registrati
gli ultimi pagamenti del 1566 al pittore nella
villa, anche se ancora il 4 luglio 1567 egli si prestava come corriere di centocinquanta scudi da
portare a Tivoli per Visdomine Visdomini da
parte del cardinale d'Este, il che fa pensare che
egli non avesse abbandonato del tutto il cantiere 15_
A riprova di ciò, un inedito pagamento di
sei scudi a «Girolamo Muzzano pittore, per
smalti et altre robbe comprati per li pittori» ancora il 5 luglio 1571, in concomitanza dell'attività di Durante Alberti, conferma la presenza di
Muziano, quantomeno come supervisore, in una

8) PACIFICI, op. cit. a nota 1, p. 390. Il «Bramante pittore» è Bramante Bramanti, essenzialmente un decoratore e indoratore di corami e mobilia, a più riprese appellato per esteso nei documenti sino al 1568: vedi ad es. Archivio di Stato di
Modena (d'ora innanzi cit. ASM), Camera Ducale Estense,
Amministrazione dei Principi, registro 850, c. 134; registro
874, c. 46v (1568).
Giovan Battista Francia è invece un pittore bolognese
(1533-1575), figlio di Giulio Francia, di cui però non sono
note opere certe (vedi THIEME-BECKER, Kunstlerlexikon, s.v.).
Inoltre sull'identificazione di altri pittori attivi nella villa si veda qui infra., pp. 219-221.
9) Vedi Appendice n. 37 .
10) Vedi Appendice nn . 29, 31, 32.

11) Così identificata anche da CoFFIN, op. cit. a nota 1,
pp. 55 nota 42, 66.
12) Vedi Appendice n. 28. Per i pagamenti allo scalpellino per le mostre «della porta di travertino grande che intra in
salla» e delle «le finestre della facciata della salla» vedi ASM,
Camera Ducale, Fabbriche e villegiatura, busta 70, «Misura et
stima deli lavori di travertino [ ... ] del mese di agosto 1565 per
il mese di agosto 1566».
13) CoFFIN, op. cit. a nota 1, pp. 50-53; si veda anche
MONSSEN, Nature cit. a nota 2, p. 138, nota 10, e infra, Appendice nn. 9, 13, 25, 28, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 72, 74.
14) Vedi infra, Appendice nn. 43, 44, 45, 46.
15) VENTURI, Gerolamo Muziano cit. a nota 1, p. 203.
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fase dei lavori sinora insospettata 16 •
Il dato certo a disposizione, comunque, è
che Muziano lavorò agli affreschi con più intensità nel biennio 1565-1566 e in particolare che
gli affreschi presero il via dalle sale della Fontana e di Ercole, ambienti che possiamo immaginare senza difficoltà iniziati in parallelo. In effetti, nel maggio e giugno del 1565 venivano ordinati chiodi per «inchiodare le camere canne»
del «camerone del cardinale» e della «sala»,
cioè i controsoffitti delle volte da affrescare 17 •
La considerazione più naturale sarebbe stata dunque quella di attribuire i grandi paesaggi
sulle pareti delle due stanze a Girolamo Muziano, specialista del settore oltreché capocantiere
in quegli anni, ma Coffin non era di questo avviso. Egli infatti sostenne che tali sfondati parietali furono eseguiti non prima del 1568, ancorando tale data allo stato di costruzione della
villa in una delle vedute ad affresco nella sala
stessa (fig. 2); di conseguenza escludeva la presenza di Muziano da questi dipinti dal momento che, stando ai documenti da lui reperiti, egli
avrebbe lasciato i lavori nel 1567. Si è visto invece come Girolamo continuò, seppure sporadicamente, a frequentare il cantiere almeno fino
al 1571. Nel 1568 fa la sua comparsa nei documenti estensi Matteo Neroni da Siena e Coffin
propone di riconoscerne il contributo nelle vedute sulle pareti della Sala della Fontana, in base alla sua attività di paesaggista indicata dalle
fonti 18 •
Già Schwager però, in una recensione del
1962 al volume di Coffin, aveva smontato tale
ricostruzione, dimostrando che la veduta della
villa nella Sala della Fontana corrisponde invece agli anni 1565-1566 19 • Dunque anche Monssen nel 1989 dapprima rifiutava l'ipotesi di Cof-

fin e confermava che tale riquadro fu dipinto
da Muziano e aiuti proprio in quegli anni; in un
successivo contributo dello stesso anno egli attribuiva a Matteo Neroni almeno due dei paesaggi raffiguranti fontane, vale a dire quello sul
muro a sinistra dell'ingresso e quello di fronte,
e più estensivamente riteneva possibile che i
quattro paesaggi all'antica sulla parete verso il
giardino e ai lati della fontana fossero stati eseguiti proprio da Neroni, al quale sono registrati
alcuni pagamenti nel 1570.
Effettivamente i riscontri indicano che a
Neroni fu versata, con sette mandati successivi
tra l'aprile e l'agosto di quell'anno, la somma
considerevole di centocinquanta scudi «per depingere la salla della fontanina in Tivoli»; inoltre dodici scudi «per haver ritochatto la Istoria
del quadro dj meggio [mezzo] della salla della
fontanina in Tivoli» 20 , il che indica senza dubbi un intervento di risarcimento del riquadro
al centro del soffitto con Il banchetto degli dei
(fig. 3) 21 • A ben guardare, nello scomparto si
evidenzia infatti, oltre alla compresenza almeno
di due mani differenti, l'aggiunta, visibilmente
posteriore, lungo il bordo di una linea nera ad
archetti successivi, con l'intento di simulare una
sorta di telo steso a coprire lo sfondato. Quello
che era stato concepito come semplice quadro
riportato fu dunque trasformato in un trompe
l' oeil. Sorge allora il sospetto che il colonnato
in forte scorcio prospettico che incornicia la
suddetta scena sia stato realizzato in una fase
posteriore e possa essere proprio opera di Neroni, il quale secondo Baglione non era soltanto
un pittore di paesaggi, ma anche e soprattutto
un apprezzato artefice di prospettive e grottesche 22. Non si può inoltre escludere che lo stesso Neroni abbia realizzato anche la complessa

16) Vedi Appendice n. 78.
17) Vedi Appendice nn. 13, 17, 28.
18) CoFFIN, op. cit. a nota 1, p. 52.
19) K. SCHWAGER, ree. a D . R. CoFFIN, The Villa d'Este
at Tivoli, in Kunstchronik, 1962, 15, pp. 6-20.
20) ASM, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, registro 854, anno 1570, cc. 94, 126v; vedi infra , Appendi-

ce n. 61. I trenta scudi a Neroni segnalati da MoNSSEN, Nature cit. a nota 2, p. 142, nota 16, sono uno dei sette mandati a
concorrenza dei centocinquanta scudi totali.
21) CoFFIN, op. cit. a nota 1, p. 53, nota 38; infra, Appendice n. 68.
22) G. BAGLIONE, Le vite de' pittori; scultori et architetti,
Roma 1642 (ed. anastatica a cura di V. MARIANI, Roma 1935),

1)
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F1G. 2 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala della Fontana: Affresco con la Veduta della Villa d'Este.

incorniciatura di colonne tortili che inquadra i
paesaggi, la quale potrebbe essere stata sovrapposta alle vedute già esistenti.
Che la sala della Fontana abbia subito dei
mutamenti progettuali in corso d'opera sembra
deducibile anche da altri dettagli: ad esempio le
coppie di ignudi, che nelle pareti lunghe siedono sui timpani dei riquadri con le scene di sacrificio, mostrano le teste leggermente tagliate
dalla superiore cornice di stucco. La fontana
stessa, iniziata da Curzio Maccarone e completata da Paolo Calandrino nell'agosto del 1568,
fu probabilmente decisa soltanto in un secondo
momento, a distanza di due anni dal completa-

mento degli affreschi: la sua intelaiatura architettonica si giustappone disorganicamente alla
parete dipinta e il fastigio con rami di frutta e
aquila estense copre senza riguardi il dipinto
sovrastante. Inoltre è chiaramente affermato nei
documenti che nel 1570 essa venne «racconciata» da Giovanni Giacomo detto il Tivolino
e completata con un parapetto dal falegname
Francesco da Volterra: è quindi quanto mai
verosimile che l'operazione avesse comportato
l'alterazione o la perdita dei riquadri sulla parete orientale a destra dell'ingresso e che il risarcimento fosse stato affidato allo stesso Neroni 23 • Questi nel 1568 era già presente a Villa

p. 44. Baglione lo ricorda come «un pittore da Siena assai
prattico, e buono in far paesi e prospettive [. .. ] et per la sua
stima da molti pittori di quei tempi, che formavano historie,
era chiamato, per farvi paesi, e prospettive, poiché in questa

sorte di pittura valeva egli molto, e fu assai prattico».
23) Per i pagamenti a Neroni, al Tivolino e a Francesco
da Volterra nel 1570 vedi Appendice nn. 61 , 63, 64, 68, 69.
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d'Este all'interno dell'équipe messa insieme da
Livio Agresti, dal momento che il suo nome
compare spesso tra i pittori al soldo del forlivese 24. Quindi il suo apporto va probabilmente ricercato anche al piano nobile, dove non è
escluso che Matteo sia stato responsabile non
solo di parti decorative ma anche di figure 25 •
Un'altra erronea affermazione di Coffin accolta senza controversie anche da Monssen e
ultimamente anche da Cristina Acidini nel suo
volume sugli Zuccari - da cui viceversa è necessario sgombrare il campo, è che i riquadri nella
volta delle Sale della Fontana e di Ercole, raffiguranti Il banchetto degli dei (fig. 3) e Il concilio
degli dei (fig. 4) siano opera di Federico Zuccari 26 • Premesso che Federico è documentato a
Tivoli già nel 1566, in parallelo perciò alla presenza di Muziano, e che nei pagamenti a lui indirizzati non è mai specificato a quale locale si
riferiscano, Coffin perveniva all'attribuzione dei
riquadri esclusivamente sulla base di un'analisi
stilistica, la quale sarebbe invece di per sé già
sufficiente per lasciar cadere del tutto l'ipotesi.
Difatti le figure sono in entrambi i casi assai
lontane dai modi molto ben individuabili del
giovane Federico, di cui abbiamo per questo
periodo diverse opere da porre a confronto, dagli affreschi del Belvedere Vaticano, al Casino
di Pio IV, al Palazzo Farnese di Caprarola, a
cui Federico lavora praticamente in parallelo al
cantiere estense. Oltretutto le affermazioni delle

fonti sono in questo caso rivelatrici, laddove
nella vita di Taddeo Zuccari pubblicata da Vasari già nel 1568 e postillata da Federico manu
propria, è scritto chiaramente: «Avendo il cardinale di Ferrara tenuto molti pittori e maestri di
stucco a lavorare a una sua bellissima villa, che
ha a Tigoli, vi mandò ultimamente Federigo a
dipignere due stanze, una delle quali è dedicata
alla Nobiltà e l'altra alla Gloria; nelle quali si
portò Federigo molto bene, e vi fece di belle e
capricciose invenzioni [ ... ]». Federico nelle postille non ritenne dunque necessario emendare
tale asserzione di per sé esatta, ma piuttosto aggiungere: «Si servi Federigo di molti lavoranti,
come occorre in simili lavori, per darli presto fine come fece , a volontà del ditta cardinale, che
volea le cose 'getate a stampa'» 27 • Appare pertanto evidente che l'intervento di Zuccari e i
suoi nella villa vada identificato a partire dalle
suddette stanze della Nobiltà (fig. 5) e della
Gloria (fig. 6), e debba al contrario del tutto
escludersi da quelle della Fontana e di Ercole,
delle quali il pittore non avrebbe esitato a parlare se vi avesse preso parte, essendo gli ambienti principali della residenza. In verità la mano di Federico, in perfetta concordanza con
l'affermazione di Vasari, è ben poco presente
anche in questi due ambienti, lasciati quasi per
intero all'opera dei collaboratori, fatta eccezione per qualche particolare 28 • La Sala della Gloria fu completata nel 1568, data riportata sul li-

24) Si veda ad esempio ASM, Camera Ducale Estense,
Amministrazione dei Principi, registro 995, c. 29 e 29v in data
18 e 20 luglio 1568, giorno in cui Neroni è pagato tra i collaboratori di Agresti.
25) Per quanto riguarda le pareti delle sale al piano nobile della villa, sin dall'inizio vi furono previsti dei rivestimenti di corami «ombrati e profilati» d'argento e d'oro. Nel giugno 1567 se ne ordinavano alcuni per «la camera et camerone
di Tivoli» (ASM, Camera Ducale Estense, Amministrazione
dei Principi, busta 1023/6, carta sciolta), presumibilmente al
piano nobile, dal momento che il mese seguente (luglio 1567)
furono realizzati quelli per la «quarta camera cieli' appartamento di sopra di SS. lli.ma et la terza camera del Cardinal
da Este et la prima camera dell'Arcivescovo di Siena» (ibid. ,
busta 1401a, 22 luglio 1567), mentre circa un anno dopo
(agosto 1568) furono eseguiti quelli per la «Salla granda di
Tivoli», probabilmente il salone al piano superiore (ibid., re-

gistro 873 , c. 63v e registro 874, c. 46v) . Vedo soltanto in
bozze il contributo di P. GrANNAITASIO, Proposte per Cornelis
Loots in Italia , in Prospettiva, 93-94, 1999, pp. 44-59, che individua il «Cornelio fiammingo» di Villa d'Este con Loots, attivo anche a Caprarola. La proposta mi sembra convincente e
bisognerà tenerne conto per ulteriori approfondimenti del ciclo tiburtino.
26) C. ACIDINI LUCHINAT, Taddeo e Federico Zuccari fratelli pittori del Cinquecento, Firenze 1999, II, pp. 6-13 .
27) G. VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori et
architetti, Firenze 1568, ed. G . MILANESI, 1878, VII, p. 102,
nota 4.
28) P er quanto riguarda la Sala della Gloria si individua
la mano di Federico nelle coppie di putti alla base dei medaglioni con il Tempus e la Magnanimitas, mentre quella di un
aggraziato e spiritoso collaboratore nei putti ai lati della Religio e della Fortuna.
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FrG. 3 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala della Fontana: ANONIMO COLLABORATORE DI G. MuZIANO, Affresco con Il banchetto degli dei.

FIG. 4 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala di Ercole: ANONIMO COLLABORATORE DI
G. MuzIANO, Affresco con Il concilio degli dei.

[9]

FrG.

GIROLAMO MUZIANO E LA NASCITA DEL PAESAGGIO ALLA VENETA NELLA VILLA D'ESTE A TIVOLI

5 -

TIVOLI,

FIG.

6 -

Villa d'Este, Sala della Nobiltà:

TIVOLI,

BOTTEGA DI

Villa d'Este, Sala della Gloria:

F.

ZuccARI,
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Affresco con Liberalitas, Nobilitar e Generositas.

F. ZuccARI E BOTTEGA,

Affresco con Due putti e il Tempo .
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[10]

FIGG. 7-8 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala della Fontana: G. MuzIANO, Affreschi con Paesaggi.

bro aperto all'interno della finta scansia sulla
parete, in cui compare anche una lettera chiusa, con l'iscrizione consunta ma ancora leggibile Ipp.to Card.le I de Porto 62.
I due riquadri al centro dei soffitti della
Sala della Fontana e di quella di Ercole vanno
invece entrambi ricondotti alla bottega di Muziano, principale responsabile della decorazione

in questi locali: una conferma di tale asserzione viene dalla scoperta di Ilaria Raggi, la quale
ha identificato l'autore del Concilio degli dei in
una personalità della cerchia di Girolamo, attiva al suo fianco nel palazzo di Torre San Severo presso Orvieto 29 •
Tornando a Muziano, è dunque a mio parere maggiormente credibile che la Sala della

29) I. RAGGI, Il palazzo del cardinale Simoncelli a Torre
San Severo, tesi di laurea, Istituto di Storia dell'arte, Facoltà

pienza», a.a. 1997-1998. Un ringraziamento sincero va alla
dott.ssa Raggi per avermi sostenuto in questa ricerca e averne
discusso con me i punti più problematici.

di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Roma «La Sa-

[11]
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FIG. 10 - W ELLS-NEXT-THE SEA (Norfolk), Holkham Hall, Earl of Leicester Collection: D. CAMPAGNOLA (attr.), Disegno con

Paesaggio.

Fontana sia frutto di un iniziale progetto complessivo di questo artista, il quale si attribuì di
certo l'ideazione e forse anche l'esecuzione degli ariosi paesaggi, genere di cui era un esperto
ed affermato interprete, noto a Roma sin dal
suo arrivo con il soprannome di «giovane dei
paesi» Jo_ C'è però da tenere in debita considerazione lo stato profondamente depauperato di

tali sfondati paes1st1e1, rimessi m luce da uno
scialbo che li aveva celati fino agli anni Venti di
questo secolo e sottoposti a restauro nel 1949)1.
L'estrema consunzione e le pesanti ridi pinture
alterano sensibilmente la lettura del testo pittorico, in cui si evincono frequenti interpolazioni
e palinsesti di risarcimento pressoché su tutta
la superficie affrescata J 2 _ Nonostante ciò, la sa-

30) BAGLIONE, op, cit. a nota 22, p . 49,
31) V. P ACIFICI, L'antico Quirinale in un a/fresco rinvenuto in Villa d'Este, in AttzMemTivoli, IX-X, 1929-30, pp.
385 -387; CoFFIN, op. cit. a nota 1, p . 53.
32) Oltre all'aggiunta pochi anni dopo della fontana,

che dovette comportare il rifacimento dei due paesaggi ai lati
di questa, gli affreschi sul muro verso il giardino appaiono totalmente ridipinti in epoca più tarda: in particolare è di certo
frutto di un rifacimento integrale il riquadro con la fontana
dell'Organo.

[13]
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piente articolazione strutturale di questi paesaggi è ancora perfettamente intelligibile e i
tratti stilistici più ricorrenti risultano ben definiti: ariose vedute, sovente attraversate da corsi
d'acqua scavalcati da ponti, sulle cui onde si
muovono leggere imbarcazioni a vela; lungo le
coste affiorano edifici all'antica, tra i quali ritorna più volte il tempio circolare coperto a cupola schiacciata (figg. 7, 8). L'orizzonte basso
lascia grande spazio alla campitura del cielo,
striato di venature crepuscolari dal rosa all' azzurro, dal violetto al giallo, e attraversato da uccelli in volo. Gli alberi sono tratteggiati con tipologie caratteristiche e inconfondibili: chiome
spioventi a ventaglio e tronchi esilissimi e allungati, che si intersecano tra loro in una tipica
forma ad «otto».
Il confronto con i notevolissimi disegni prodotti da Muziano nel campo del paesaggio, ad
esempio quelli del fondo degli Uffizi (fig. 9), è
talmente stringente da non lasciare a mio avviso
spiragli a dubbi sull'autografia di Girolamo negli affreschi della Sala della Fontana. Altrettanto evidente è la derivazione di questi dipinti e
degli stessi disegni dal mondo veneto postizianesco, che vede in Domenico Campagnola il
massimo prosecutore del Vecellio nel settore, in
particolare sul versante grafico (fig. 10). L'estraneità di questi paesaggi con quanto prodotto in ambito romano fino a questa data è lampante: si pensi ai gracili e inconsistenti esempi
degli anni Cinquanta della Sala dei Sette Colli a
Villa Giulia, del Palazzo dei Conservatori, di
Palazzo Ricci-Sacchetti, oscillanti tra l'anonimato e i nomi tuttora indefiniti di Ponsio Jacquio
e Michiel Gast, i quali nella loro incerta giustapposizione di elementi, nel disegno stentato degli alberi e nella costruzione complessiva
mantenuta sul primo piano, hanno ben poco da
condividere con la concezione organica, manu-

mentale e avvolgente del paesaggio muzianesco 11.
In questo senso le parole di Van Mander
nel descrivere l'attività svolta da Muziano nel
campo del paesaggio si rivelano quanto mai acute: «Fra quelli che già avevano raggiunto una
certa età a Roma ed erano rinomati per le loro
opere d 'arte, si trovava un tal Girolamo Muziano, nativo di Brescia in Lombardia. Questo
è stato l'eccellente paesista del quale ho parlato
altrove, nello Schilder-Grondt, il quale per dire
il vero, era ragguardevole nel paesaggio, avendo
una materia possente, precisa e splendida, diversa da quella dei neerlandesi, cosa che raramente si trova presso gli altri pittori italiani.
Primeggiava particolarmente nel fare in modo
eccellente ed affascinante gli sfondi ed i primi
piani, il che contribuisce assai ad abbellire i
paesaggi. Si dimostrava anche valente nel rappresentare alberi che tratteggiava con grand' arte ed in una bella maniera, rivestendo tronchi e
radici, squisitamente presentati, con edera od
altre piante. Egli aveva anche un bellissimo modo di dipingere le foglie, come se fossero di castagno. Diceva anche che nessun albero gli piaceva di più, ossia si prestava meglio al disegno
che il castagno, avendo una foglia di forma ottima per essere riprodotta» 34 • Dunque Karel,
pittore delle Fiandre, percepiva chiaramente la
distanza della maniera italiana da quella nordica nella composizione dei paesaggi e riconosceva a Muziano una «materia possente, precisa e
splendida», diversa nella sostanza dai pittori
nederlandesi, la capacità di adottare un linguaggio autonomo e personale, che raramente si incontrava tra gli artisti italiani, abituati a seguire
gli esempi più sicuri dei fiamminghi 35 • Lo stile
di Muziano pare invece a Van Mander affine a
quello di Tiziano e Tintoretto, ai quali lo accosta nel citare i rari paesisti italiani degni di lode.

33) Per le attribuzioni di alcuni di questi cicli a Michiel
Gast vedi N. D ACOS, Roma quanta fuit, Roma 1995, pp. 46-48.
34) VAES , op. cit. a nota 1, p. 341.

35) È quello che dice per esempio a proposito di Cesare
Arbasia, che «seguiva la maniera» di G iovanni Soens di Anversa (VAES , op. cit. a nota 1, p. 346).
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La sala della Fontana richiama infatti immediatamente alla memoria soluzioni già da tempo
trovate nel mondo lagunare e, oltre ai già citati
disegni di Campagnola, il riferimento d'obbligo
è agli affreschi di Veronese nella Villa Barbaro
a Maser (fig. 11), del 1561, che presentano una
concezione in rapporto immediato con quelli tiburtini. Anche a Monssen del resto tale legame
con la cultura veneta non era sfuggito e, molto appropriatamente, i riferimenti più prossimi
erano individuati negli affreschi Barbaro e nei
disegni di paesaggio con rovine eseguiti da Giovan Battista Fittoni (Vicenza, circa 1520-1583)
per la raccolta d'incisioni di Paesaggi con rovine
d'antichità di Roma (Venezia 1561), che servirono di modello per gli stessi dipinti di Maser 36 •
Ma essendo sbagliato l'assunto, cioè l'esclusione di una responsabilità diretta e integrale di
Muziano per questi paesaggi, lo studioso tentava di spiegarne più tortuosamente le implicazioni venete attraverso la conoscenza tra Pirro Ligorio e Daniele Barbaro o con un ipotetico sopralluogo a Maser di Federico Zuccari o ancora
con la documentata visita di Daniele Barbaro a
Villa d'Este. Ora, il legame tra le due decorazioni è troppo intimo sin nei dettagli e addirittura nel ductus stilistico (si vedano ad esempio
la resa del fogliame degli alberi o il modo di
tratteggiare i monumenti antichi), oltre che per
le dirette citazioni testuali, per pensare a suggestioni mediate da terzi e può essere interpretato
soltanto come un'assimilazione diretta da parte
dell'artefice di quella cultura paesistica di cui
anche Veronese era un insigne esponente. Le
stesse modalità con cui Fittoni tratta le rovine
nei suoi elegantissimi disegni a penna e inchiostro, dando risalto ai grandi antri cavernosi in
primo piano e costellando le sponde dei corsi
d'acqua di edifici rotondi e pinnacoli di forma
piramidale in lontananza, sono le medesime di
Muziano nei disegni e negli affreschi tiburtini,
anche se non va trascurato il fatto che l'opera
di Campagnola disegnatore costituisce comunque per entrambi il principale nucleo imitativo.
In realtà, di fronte all'incontrovertibile affinità delle vedute paesistiche di Villa d'Este
con i disegni di Muziano, Monssen denunciava

[14]

FIG. 11 - MASER, Villa Barbaro: PAOLO VERONESE, Affresco
con Paesaggio.

grandi difficoltà a spiegare il rapporto di quest'ultimo con Neroni e finiva per concludere,
con procedimento induttivo, che Matteo poté
essersi educato sulla pittura di Girolamo, senza
che però di questo alunnato sia rimasta alcuna
traccia nelle fonti antiche. L'altro problema a
cui Monssen dava luogo con la sua attribuzione
estensiva a Neroni (e a cui, per sua stessa affermazione, non trovava spiegazioni soddisfacenti)
è dove poter identificare allora nella villa l'intervento di Muziano, il quale in questo modo
risultava del tutto estromesso dalla decorazione
superstite di paesaggi.
È perciò, a mio avviso, molto più ovvio
pensare che il tramite principale tra la decora-

36) Si vedano ad esempio quelli pubblicati da D. CoRDELLIER - H . SuEUR (cura), Le dessin à Vérone aux XVI' et
XVII' siècles, catalogo mostra, Parigi, Cabinet des dessins du
Louvre, 7 ottobre-13 dicembre 1993, Paris 1993, nn. 17-20.
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zione veronesiana e quella tiburtina sia stato
proprio Muziano, principale destinatario dei
pagamenti per la Sala della Fontana e immediato veicolo di questo tipo di decorazione «alla
veneta», recepita sin dai tempi della sua formazione padovana a fianco di Lambert Sustris e
Domenico Campagnola. Proprio il richiamo più
forte per gli affreschi estensi, e cioè i paesaggi
con rovine disegnati da Domenico Campagnola, primo maestro di Muziano, manca nel saggio
di Monssen, che quindi risulta privo dell'anello
di congiunzione che ci illumini sulla responsabilità di queste pitture. È noto infatti dalla biografia di Muziano, scritta dal suo confessore intorno al 1584, che l'artista aveva trascorso tre
anni della sua prima giovinezza a Padova, tra il
1544 e il 1546, dove «in questo mentre andava
intertenendosi con l'imitare dui valenti pittori,
che ivi in questo tempo si ritrovavano, de i quali un si chiamava messer Lamberto fiammingho,
valente in nel disegno, ma tale in colorito che
non haveva pari, et l'altro si dimandava Domenico Campagnola, perito in nelle figure, ma tale
in nel disegno, di penna spetialmente, che a pochi si poteva comparare» n_ Di lì era passato a
Venezia sino al 1549, prima di giungere definitivamente a Roma; proprio all'epoca del soggiorno lagunare l'artista era presente nel 1548
alla stipula di un atto nella villa dei Barbaro a
Maser con quello che doveva essere il suo maestro più anziano, Giovan Battista Ponchini detto il Bazzacco, al seguito del quale esordirà anche il giovanissimo Veronese 38 •

È pertanto evidente come Muziano fosse un
figlio adottivo della tradizione lagunare, a cui
gli esempi nordici erano estremamente familiari, almeno guanto non dovevano viceversa esserlo per un pittore senese di piccolo calibro
come Matteo Neroni. Anche i paesaggi che ornano le pareti del Salotto di Ercole (figg. 12,
14, 16-17), per quanto anch'essi sensibilmente
rifatti ed estesamente ridipinti, vanno considerati opera di Muziano nel 1565 e non di Matteo Neroni nel 1568, secondo l'idea ancora una
volta avanzata da Coffin e Monssen, ma anche
essa non supportata da diretti elementi documentari o stilistici 39 •
È al contrario possibile sostenere l'autografia muzianesca di questi riquadri non solo in
virtù dell'esistenza a Besançon di un disegno
che riproduce fedelmente uno degli affreschi e
che reca l'iscrizione Muziano 1560 (fig. 13 ), e
per i pagamenti all'artista registrati esplicitamente per questa sala, ma anche e soprattutto
per l'aria veramente campagnolesca delle vedute, costellate di piccole piramidi, di edifici rotondi all'antica sormontati da statue, affiancati
a rustici mulini dai tetti spioventi, di agili velieri
trascorrenti sugli specchi d'acqua. La costruzione di questi scenari non può in alcun modo
prescindere dalla conoscenza diretta - che solo
Muziano poteva avere in tal misura - della grafica di Domenico Campagnola, dei suoi modi di
bipartire i paesaggi scoscesi, occupandoli da un
lato con antichi ruderi cavernosi e dall'altro con
casupole coperte di paglia (fig. 10) 40 • Il tratto

37) «Tirato adonque il figlio da propria inchinatione et
dalli eccellenti disegni et figure con tanta leggiadra vaghezza
colorite, dalla varietà de' paesi de i siti et altre apparenze di
questi valenti homini, che come dir si suole mettendo il collo
sotto ogni fatica in questo tempo fece assai profitto a tale che
anche in quest'etade fece di sé buon saggio facendo alcune
operette pubblicamente come in casa di Messer Francesco
Marchesini et in nella chiesa delle RR. Padri de i Servi in Padova» (U. PROCACCI, Una 'vita' inedita di Girolamo Muzzano,
in ArtVen, 1954, p. 249).
38) D. BAITILOITI- L. PuPPI, Prime approssimazioni su
Giovan Battista Ponchino, in RicStorArte, 1983, pp. 77-83.
39) Va però osservato come le incorniciature a mono-

cromo giallo dorato con lesene e capitelli che inquadrano i
paesaggi parrebbero essere state aggiunte in un momento più
tardo, nel XVII o addirittura XVIII secolo; l'aspetto complessivo della decorazione parietale si presenta dunque molto
contraffatto. Inoltre tutta la parte delle grottesche e delle figure di Ercole negli angoli sembra dipinta a secco, con procedimento non molto diffuso in questo genere di decorazioni rinascimentali: si attende quindi anche in questo caso i risultati
del prossimo restauro per una maggiore comprensione dell'impaginato pittorico.
40) Il foglio attribuito a Campagnola è in collezione Leicester ad Holkham Hall (Foto Courtauld lnstitute 45/41/3).
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FIG. 12 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala di Ercole: G. MuzIANO, Affresco con Paesaggio.

che in questi affreschi rende il fogliame e i balzi
di rocce è inoltre assolutamente tipico di Girolamo, così come il ricorrere di certi elementi architettonici (ponti, mulini a ruota) , da confrontare ancora con uno qualsiasi degli splendidi fogli degli Uffizi (figg. 15, 18), che a giudicare
dalle filigrane sembrerebbero essere stati realizzati proprio in questi stessi anni o poco pri-

ma 41 • Le figurette tozze in vesti da contadini
(fig. 17) che in questi brani paesistici vediamo
sospingere asini gravati da some (un motivo
presente anche nella Villa Barbaro), tratteggiate
con gusto grottesco e bozzettistico totalmente
estraneo per l'epoca alla tradizione italiana, potrebbero allora appartenere a quel Pieter Vlerick di Courtrai che, sempre secondo Van Man-

41) La maggior parte dei disegni di paesaggio di Muziano conservati al Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi
presentano la filigrana n. 6684 del Briquet, propria della carta

romana tra 1555 e 1566 (in particolare i numeri P511 , P516,
P518, P519). Il foglio P521 ha la filigrana Briquet n. 6291,
cioè romana del 1561-1562.
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FIG. 13 - BESANçON, Musée des Beaux-Arts: copia da G. Muz1ANO, Disegno con Paesaggio.

der, «fu con Girolamo Muziano a Tivoli, dove
nel palazzo del giardino, dipinse le figure e le
storie nei paesaggi di Muziano; dai quali si può
dedurre se egli aveva abilità professionale ed
esperienza artistica» 42 •
Forse ancora un nordico è l'autore dei
quattro paesaggi con le Fatiche d'Ercole (fig.
19), a giudicare da una certa febbrilità disegnativa e dall'aria molto fantasiosa di queste scenette, che comunque vanno sicuramente escluse

42) K. VAN MANDER, The Lives o/ the Illustrious N eterlandish and German Painters, I edizione dello Schilderboeck ,
1604, ed. a cura di H . MIEDEMA, Doornspijck 1994 , I, p.
261.

dal catalogo di Muziano, al quale invece le aveva assegnate Coffin.

LA SALA DI NOÈ E LA SALA DI MOSÈ

Per le restanti stanze affrescate della villa
non abbiamo riferimenti documentari precisi
che ci permettano di individuare con sicurezza
a quali ambienti si riferiscano; pertanto l'esame
diretto dei dipinti stessi costituisce in questo
caso l'unica argomentazione disponibile per individuarne l'ambito di appartenenza. Certo è
che, come si è visto, la piccola stanza di Mosè
risulta affrescata dalla bottega di Muziano nelle
persone di Luigi Karcher e «Andrea pittore»
sin dal 1565 e dunque sembrerebbe d'intendere
che anche quella contigua di Noè, non molto
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TIVOLI,

Villa d'Este, Sala di Ercole: G.

MuZIANO,

Affresco con Paesaggio, particolare (dr. fig. 12).
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TIVOLI,

Villa d'Este, Sala di Ercole: collaboratore di G.
particolari.

MuzIANO

(Pieter Vlerick?), Affreschi con Paesaggio,
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MUZIANO,

Disegno con Paesaggio.
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difforme per concezione decorativa, fosse già
dipinta a quella data 4i.
Si percepisce comunque immediatamente la
contiguità che lega i paesaggi delle due stanze
principali, della Fontana e di Ercole, ai paesi
nei finti arazzi, peraltro molto meglio conservati, che riempiono le pareti della sala di Noè
(figg. 20, 22-23 ): questi hanno il medesimo tratto muzianesco e difficilmente si potrà disconoscere il fatto che appartengano alla stessa mano
che ha dipinto i paesaggi del Salotto di Ercole 44 • In particolare due di essi (figg. 22-23)
hanno un impianto in tutto simile a questi, con
vedute fluviali, edifici circolari a cupola, rovine
e casupole rurali e lo stesso andamento mosso e
affastellato della composizione, oltre ad una
perfetta identità di stesura. Gli altri due (fig.
26), più semplificati nell'articolazione, senza figure e composti soltanto da salti di roccia e
collinette scalate fino all'orizzonte, hanno l' aria invece di essere rimasti incompleti o di essere stati affidati alla mano di un collaboratore. Per un ulteriore rassicurante confronto con
opere certe di Muziano, si vedano ancora alcuni dei suoi disegni della serie di paesaggio agli
Uffizi (figg. 24-27) e quello forse più antico (fig.
28) nella collezione del Duca di Devonshire a
Chatsworth 45 •
Il soffitto con Noè che sacrifica a Dio dopo il
diluvio (fig. 29) non ha però a che fare con la
cerchia del pittore bresciano, né tanto meno
con Durante Alberti, come credevano Coffin e
Monssen, ma è invece inequivocabilmente opera del giovane Federico Zuccari, per l'estrema
somiglianza con gli affreschi da lui condotti po-

FIG. 19 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala di Ercole: ANONIMO COLLABORATORE DI G. MuzIANO, Affresco con Le fatiche di Ercole.

43) COFFIN, op. cit. a nota 1, p. 64, riteneva che questi
due ambienti non fossero stati costruiti prima del 1568 e di
conseguenza vi escludeva la possibilità che si trattasse di opere di Muziano, ma come si è visto questa ipotesi fu inficiata
già da Schwager. Coffin attribuiva dunque i dipinti della volta
di entrambe le sale a Durante Alberti e bottega, mentre assegnava i paesaggi della Sala di Noè a Matteo Neroni (seguito
in questo da MoNSSEN, An enigma cit. a nota 2), e quelli della
Sala di Mosè a Karcher.
44) Di quest'idea erano già VAES, op. cit. a nota 1, p.

348, e J. Hess (in G. BAGLIONE, Le vite de' pittori; scultori et
architetti, Roma 1642, ed. critica a cura di H. Riittgen e J.
Hess, Città del Vaticano 1995, II, p. 395), i quali ritenevano
questi affreschi di Muziano e, se non tutti di sua mano, quanto meno di concezione muzianesca (idea non sostenuta da
Riittgen, il quale riteneva opere di Muziano solo la Sala della
Fontana e di Ercole).
45) Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, .
inv. 512P, 516P, 519P, 7676S; Chatsworth, Collection of the
Duke of Devonshire, inv. 229, 309/23/43.
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FrG. 20 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala di Noè: G. MuzrANO,
fresco con Paesaggio, particolare.

211

Af-

FrG. 21 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e
Stampe: G. MuzIANO, Disegno con Paesaggio.

chi anni prima (1561-1563) nel Belvedere Vaticano e poco più tardi nella stessa cappella di
Villa d'Este 46 •
Diverso il discorso per la Sala di Mosè, che
mostra invece, pur nello stesso impianto parie-

tale di sfondati di paesaggio, in questo caso inquadrati da erme bronzee, una mano diversa e
anche una concezione, per quanto nella stessa
linea di gusto, leggermente difforme 47 • Va es li
riteneva di «scuola di Muziano», mentre Coffin,

46) Sul ciclo del Belvedere vedi P. TosrNI, Federico Zuccari in Vaticano: progettazione in proprio e ispirazione «guidata» in Federico Zuccari e Dante, Milano 1993, pp. 133-142;
EAD., Gli esordi romani di Federico Zuccari e Federico Barocci
in Vaticano, in Federico Zuccari: le idee, gli scritti (Atti del
convegno di studi, Sant'Angelo in Vado, ottobre 1994), a cura di B. CLERI, Milano 1997, pp. 125-138. È possibile che Federico, prima di iniziare in proprio le due stanze della Nobil-

tà e della Gloria avesse collaborato con Muziano a questi ambienti. I documenti del resto attestano la presenza assolutamente contemporanea di Federico e Girolamo nel 1566 (vedi
Appendice nn. 47-54).
47) Va segnalato che uno dei paesaggi, sulla parete contigua alla porta di confine tra la Stanza di Noè e quella di
Mosè, appare però ridipinto per intero in epoca successiva.

212

PATRIZIA TOSINI

FrGG. 22-23 - TIVOLI, Villa d'Este, Sala di Noè: G. MuzrANO, Affreschi con Paesaggio.

[24]
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F1G.

24 -

FIRENZE,

Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe: G.

MuzIANO,

Disegno con Paesaggio.
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FrG. 25 - Trvou, Villa d'Este, Sala di Noè: G. MuzrANO, Affresco con Paesaggio.

FrG. 26 - Trvou, Villa d'Este, Sala di Noè: G. MuzrANO E BOTTEGA, Affresco con Paesaggio.
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FrG. 27 -

FIRENZE,

Galleria degli Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe: G. MuzrANO, Disegno con Paesaggio.
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FIG. 28 - CHATSWORTH, Duke of Devonshire Collection: G . MuzIANO, Disegno con Paesaggio (riprodotto con l'Autori zzazione del Duca di Devonshire e del Chatsworth Settlement Trustees) .

sulla base del predetto documento, li riferiva
a Luigi Karcher, ipotesi queste ultime non in
contraddizione 48 • In questo caso il soffitto (fig.
30), più che di Durante Alberti, come ritenuto
ancora senza motivazioni particolarmente probanti da Coffin e Monssen, è plausibilmente
opera di Cesare Nebbia, qui ancora in veste di
collaboratore di Muziano, per il confronto con
altri lavori giovanili dell'artista, in particolare
gli affreschi del Palazzo Simoncelli a Torre S.
Severo (Orvieto), e per lo stile ancora sostan zialmente muzianesco nel disegno dei personaggi 49 •

I paesaggi di Villa d'Este rimangono in un
certo senso un unicum rispetto ai contemporanei esempi romani e laziali a disposizione. A
parte la precocità di un simile impianto decorativo, a cui si è già accennato, è l'estrema vicinanza con l'esperienza veneta di quegli stessi
anni che li rende dei veri prototipi per l'Italia
centrale. Andati perduti i «diversi paesi grandi» - ricordati da Borghini e Baglione - dipinti
dallo stesso Muziano nella loggia del Palazzo
di Monte Cavallo, che costituirono senza dubbio il modello più importante e significativo di
questo tipo a Roma, rimangono gli affreschi

48) Si veda però in merito supra note 9 e 10. VAES, op.
cit. a nota 1, p. 348; CoFFIN, op. cit. a nota 1, p. 66. L'ipotesi di Karcher è rifiutata da MONSSEN, An enigma cit. a nota 3 ,

p . 227, il quale escludeva però anche il nome di Neroni.
49) Per gli affreschi di Torre S. Severo si rimanda sempre a RAGGI, Tesi cit. a nota 29.
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FIG. 29 - Tivou, Villa d'Este, Sala di Noè: F. ZucCARl, Affresco con Noè sacrifica a Dio dopo il diluvio.

FrG. 30 - Trvou, Villa d'Este, Sala di Mosè: C. NEBBIA, Affresco con Mosè /a scaturire l'acqua dalla roccia .
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della Sala della Fontana a Tivoli, che dobbiamo
immaginare non molto dissimili da quelli, per
saggiare l'apporto totalmente innovativo in questa direzione costituito da Muziano.
A fronte di questa lettura sembra dunque
affievolirsi il contributo, talvolta sopravalutato,
della pittura fiamminga per gli inizi del paesaggio romano dopo la metà del Cinquecento,
a favore invece di un sostanziale punto di riferimento rappresentato proprio dagli esempi
veneti di Muziano. Del resto ali' epoca di Villa
d'Este erano ancora di là da venire i più illustri
rappresentanti nordici del genere, i fratelli Paolo e Matteo Bril, che soltanto dagli anni di Gregorio XIII daranno vita ad una vera e propria
corrente di gusto paesistico d'oltralpe 50 • Le personalità di spicco del genere attive a Roma, cioè
Cesare Arbasia da Saluzzo, Jan Soens e gli stessi
Bril, saranno infatti protagonisti per quanto riguarda la decorazione di paesaggio soltanto dal
1575 in poi, con gli affreschi vaticani della Sala
Ducale, della terza Loggia, della Sala dei Foconi, per citare soltanto alcuni dei principali interventi in tal senso del pontificato Boncompagni.

LA CAPPELLA

Inediti riscontri documentari rinvenuti nel
corso di questa ricerca permettono di aggiunge-

50) Sul rapporto tra Muziano e i Bril e gli inizi della pittura di paesaggio a Roma nella seconda metà del Cinquecento, si veda, seppur in sintesi, F. CAPPELLETTI, Roma 1580-

1610. Una traccia per il contributo fiammingo alle origini del
paesaggio, in S. DANESI SQUARZINA, Natura morta, pittura di
paesaggio e il collezionismo a Roma nella prima metà del Seicento, Italia, Fiandre, Olanda, il terreno di elaborazione dei generi (Dispense per la Cattedra di Storia del!' Arte Moderna II
dell'Università «La Sapienza» di Roma, Istituto di Storia del1' Arte, a.a. 1995-96), Roma 1996, pp. 177-200; EAD. , Dalla
«minuzia e diligenza» all'aerea morbidezza»: cenni sull'attività
di Paul Bril e i suoi contatti con l'ambiente romano, ibid., pp.
213-245; e P. Tos1N1, Girolamo Muzzano e il paesaggio tra Roma, Venezia e Fzandre nella seconda metà del Cinquecento,
ibid., pp. 177-246.
51) Vedi Appendice n. 60. Livio Agresti alloggia a Tivoli
in una «camera et salla» affittate appositamente dal cardinale

[30]

re alcuni tasselli significativi anche per la cappella della villa e per la presenza in questo cantiere di Livio Agresti e Giovanni de' Vecchi.
Nel luglio 1568, epoca in cui il pittore di
Forlì risiede stabilmente a Tivoli ed è costantemente stipendiato per dirigere i lavori di pittura
e stucco svolti dalla sua squadra nell'appartamento al piano nobile, sono spesi dodici scudi e
cinquanta «per palmi ventiotto di tella di barbante qualla a servir per uno quadro che a depingersi ms livio agresti pitor per la Cappelina
di Tivoli» 51 • Tale dipinto non dovette essere però realizzato se nel 1570 era nuovamente commissionato a Giovanni de' Vecchi «il quadro
d' Assumptione a olio per la Cappella de Tivoli», che il pittore consegnò nell'agosto di quel1' anno ricevendone quaranta scudi 52 • Dunque il
«Giovanni del Borgo» citato fugacemente nel
marzo del 1568 nei documenti tiburtini, identificato ipoteticamente da Zeri e Coffin con il
pittore di S. Sepolcro e successivamente individuato come mano tra i pittori del Salone delle
Virtù al piano superiore dalla scrivente, dopo
aver lasciato Tivoli una prima volta, rientrato in
patria per affari di famiglia, fu richiamato da
Ippolito ad affrontare un compito più impegnativo e autonomo 53 • Che il quadro di De' Vecchi
fosse destinato proprio a quel vano che attualmente viene identificato con la cappella al piano nobile della villa è evidente nel soggetto pre-

dal giugno fino all'ottobre 1568 (ASM, Camera Ducale Estense, Amministrazione dei Principi, registro 873, c. 62v e registro 850, c. 97), epoca in cui anche Pirro Ligorio «et sua famiglia» è ivi alloggiato sempre a spese del cardinale (ibid., registro 850, c. 98). I registri relativi all'anno 1568 (ibid., registro 850) riportano numerosissimi mandati ad Agresti per effettuare pagamenti ai pittori e stuccatori al suo servizio.
52) Vedi Appendice nn. 66, 71.
53) De' Vecchi è infatti documentato a Borgo S. Sepolcro già nell'aprile del 1568: vedi in proposito P. TosINI, Rive-

dendo Giovanni de' Vecchi: nuovi dipinti, documenti e precisazioni, in StorArte, 82, 1994, p . 304. Il confronto della quietanza firmata dal pittore il 27 marzo 1568 insieme a Bernardo da
Melia, Lidonio del Borgo, Giovanni Paolo Severi da Pesaro,
Dionisio fiammingo, Cornelio Fiammingo (ASM, Camera Ducale Estense, Computisteria. Mandati sciolti, busta 86, mandato n. 113; registrato anche ibid., Amministrazione dei Prin-

[31]

GIBOLAMO MUZIANO E LA NASCITA DEL PAESAGGIO ALLA VENETA NELLA VILLA D'ESTE A TIVOLI

219

scelto, a completamento del ciclo mariano di lì
a poco affrescato sulle pareti. Infatti dopo uno
sporadico pagamento del 1566 ad Ulisse Macciolini per lavori di pittura nella cappella e la
mancata realizzazione del dipinto di Agresti, la
decorazione dovette avere una battuta di stasi, per essere poi ripresa nel 1572 da Federico
Zuccari e compagni, i quali nel frattempo avevano abbandonato il cantiere farnesiano di Caprarola. Questi vi eseguirono Storie della Vergine a fresco, alle quali manca appunto proprio
l'episodio dell'Assunzione 54. Il dipinto di De'
Vecchi venne poi rimosso dall'altare nel 1771 55 •
Gli affreschi della cappella spettano di certo a Federico, con la collaborazione della bottega, ma denotano una qualità molto più elevata
rispetto alle Stanze della Nobiltà e della Gloria,
dovuta ad una estesa autografia. Zuccari dipinse di suo pugno gran parte delle scene principali, tra cui l'Incoronazione della Vergine al centro
del soffitto, il Dio Padre tra angeli sopra l'altare
e tutti o quasi i Profeti e le Sibille nelle nicchie
sulle pareti 56 • Con prassi consueta, l'artista riutilizzò composizioni già impiegate in altri lavori dallo scomparso fratello Taddeo, come ad
esempio la Morte della Vergine, esemplata sul-

l'omonimo riquadro della Cappella Pucci a Trinità dei Monti, o i Profeti, ispirati a quelli della
Cappella Frangipane in S. Marcello al Corso e a
quelli dell'abside di S. Eligio degli Orefici, questi ultimi eseguiti probabilmente dallo stesso
Federico.

cipi, registro 995 , c. 17), con altri autografi noti di De' Vecchi
(vedi la minuta di lettera nel disegno 7370F degli Uffizi) dimostra come l'identificazione proposta da F. ZERI, Pittura e
Controrz/orma, Torino 1957, p. 55, nota 1, e seguita da CorFIN, op. cit. a nota 1, p. 44, sia corretta.
54) Gli episodi affrescati sono difatti la Nascita della
Vergine, la Presentazione al tempio, il Matrimonio, la Morte e
l'Incoronazione. I pagamenti a Federico Zuccari e ai tre pittori attivi nella cappella sono in ASM, Camera Ducale Estense,
Amministrazione dei Principi, registro 857, cc. 26v, 94v, 95,
139v.
55) Vedi CoFFIN, op. cit. a nota 1, p. 50. Purtroppo non
possiamo avere idea di come si presentasse tale dipinto, a meno che non si condivida l'ipotesi che il disegno alla Christ
Church di Oxford (J. B. SHAW, Drawings by Old Masters at
Christ Church. Oxford, Oxford 1976, p. 159, n. 559) con l'Assunzione della Vergine, già ritenuto di De' Vecchi da Popham
e Shaw e poi attribuito da Pouncey al «Maestro della Deposizione Fitzwilliam», non sia proprio del pittore di S. Sepolcro.
Inoltre un'Assunzione della V ergine con l'attribuzione a «Circle of Giovanni de' Vecchi» è passata sul mercato antiquario
(Christie's London, 8-11 dicembre 1981, lotto 165), ma non è
riconducibile alla mano del pittore toscano.

Sulle vicende del dipinto di Giovanni de' Vecchi nel
XVIII secolo si rimanda ad un contributo della scrivente in
corso di pubblicazione.
56) Sono invece, a mio parere, opera di collaboratori la
Presentazione al Tempio, la Nascita della Vergine, la Visitazione, e la Morte della Vergine, oltre a tutti i monocromi a finto
bronzo e tutte le porzioni minori. Forse anche la Sibilla più
anziana sulla parete di fronte ali' altare non è di mano di Federico. Di parere affatto diverso è C. AcIDINI LUCHINAT, op.
cit. a nota 26, pp. 9-10, la quale sostiene che «molto maggiore
impronta zuccariana mostrano, paradossalmente, le pitture
murali della cappella, che furono eseguite nel 1571-72 senza
interventi autografi di Federico, ch'era ormai impegnato altrove».
57) G. MANCINI, Per Domenico Carnevali (1524-1579), in
QB, 1996, pp. 103-107.
58) Il nome di Palma compare più volte in ASM, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, registro 853, cc.
124r e v, 125, e registro 961, cc. 16v, 18, 19. La presenza di
Jacopo Palma il Giovane, completamente sfuggita a CoFFIN,
op. cit. a nota 1, p. 62, nota 70, non è stata registrata neanche
da S. MASON R!NALDI, Palma il Giovane. L 'opera completa, Milano 1984, pp. 10-11.

ALTRE

PRESENZE A VILLA D'ESTE

Nella rilettura dei documenti estensi sono
emersi infine alcuni nuovi elementi per l'identificazione degli artisti. Oltre al «Domenico da
Modena», attivo per Ippolito II a Monte Cavallo e Villa d'Este, giustamente individuato da
Giorgia Mancini in Domenico Carnevali, pittore del ducato estense presente a Roma a più riprese tra gli anni Cinquanta e Settanta 57 , va segnalata la significativa presenza di Jacopo Palma il Giovane, che nel 1569 figura in più occasioni insieme ad una quindicina di artisti, che
sembrerebbero collaborare nello staff di Cesare
Nebbia 58 • La notizia è degna di rilievo dal momento che l'unico indizio del soggiorno romano di Palma era finora costituito da un delizioso ritrattino di Matteo da Lecce eseguito da Ja-
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capo nel 1568 (recante l'iscrizione autografa
mateo da leze I pitor in Roma I nel 1568 e qual
morse poi nel peru I compagno di giacomo palma
car.mo), il quale fu dunque evidentemente
schizzato proprio all'epoca della loro convivenza sui ponteggi tiburtini 59 •
In compagnia di «Giacomo Palma» sono
infatti pagati nello stesso 1569 Cesare Nebbia,
Paolo Cervia o Cerva, «Matteo Martus da Le-

FIG.

31 -

ROMA,

chio», altrove detto da Lecco (il quale è di certo Matteo da Lecce, come dimostrano i riscontri incrociati sulle quietanze firmate dal pittore
di suo pugno con bella calligrafia «Matteo da
lecce») 60 , «Ferando Fiorentino» (che è lo stuccatore Ferrante o Ferrando Fancelli fiorentino, attivo prima con Muziano e poi con Cesare Nebbia nel cantiere di Orvieto e di seguito a Roma fino agli anni Ottanta) 61 , «Vale-

Galleria Nazionale d'Arte Antica: G.

MUZIANO,

Cristo portacroce (tela).
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rio Bocha» romano 62 , «Ferdinando da Orvieto» (poi assiduo collaboratore di Nebbia), un
ancora misterioso «Matteo da Genova», «Lorenzo Francese» (che nelle quietanze si firma
per esteso in francese Laurens Bachot) 63 •
Va infine smentita una volta per tutte l'ipotesi di Coffin che vedeva nel «Dionisio fiammingo» il passaggio di Denys Calvaert a Villa
d'Este: si tratta in realtà di Dionys van Hallard,
firma che si deduce chiaramente nelle quietanze ai mandati del 1568, un decoratore di cui
finora esistevano notizie soltanto della sua attività in Austria per l'anno 1571 64 .
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I rapporti di Muziano con il cardinale d'Este non si limitarono alla direzione ed esecuzione degli affreschi nelle residenze del prelato,
ma lo coinvolsero in svariati compiti. Oltre ai
già menzionati disegni per mobili, arazzi e scenografie e «tre disegni di lapis per le storie di

Ippolito», Girolamo eseguì per il cardinale almeno tre tele di notevoli dimensioni, due versioni della Lavanda dei piedi e un'Orazione nell'orto, oltre ad un dipinto col Cristo portacroce, un tempo conservato nel palazzo romano di
Montegiordano, oggi da identificare forse con
quello della Galleria Nazionale d'Arte Antica a
Roma (fig. 31) 65 •
Per la Lavanda dei piedi Muziano e compagni furono pagati nel corso del 1561; ma Flaminio Boulanger intagliatore fu incaricato di realizzare una cornice per un analogo quadro tra
marzo e aprile 1566 66 • Si tratta quasi certamente di due simili o uguali versioni di una composizione di cui oggi esiste memoria soltanto in
una stampa di Louis Desplaces (fig. 32). La prima fu probabilmente eseguita per essere condotta in Francia da Ippolito nella sua legazione del 1561 ed era attestata nella Cattedrale di
Reims fino all'inizio di questo secolo, dove venne distrutta nel corso della prima guerra mondiale 67 . La seconda versione dell'opera è documentata ab antiquo nella Chiesa di S. Salvatore

59) Il disegno è alla Pierpont Morgan Library (cfr. MASON R!NALDI, op. cit. a nota 58, p. 161, scheda D 146).
60) Vedi ASM, Camera Ducale, Computisteria. Mandati
sciolti, busta 86, anno 1568, quietanza del 7 luglio 1568.
61) Per la collaborazione con Muziano di Fancelli vedi
in breve P. TosINI, Sant'Agostino e santa Monica di Girolamo Muziano: storia di un dipinto scomparso e ricomparso, in
StorArte, 93-94, 1998, pp. 259-265.
62) Valerio Bocca o Bucca è documentato a Roma soltanto dal 1579 (L. MASETII ZANINI, Pittori della seconda metà
del Cinquecento a Roma, Roma 1974, p. 13). Il SAUR, Kiinstlerlexikon, 12 (1996), p. 8, s.v., lo definisce originario del Monferrato, ma forse si tratta di un omonimo. Per i documenti
estensi si veda ASM, Camera Ducale, Amministrazione dei
Principi, registro 191, anno 1569, cc. 13v, 17, 18, 19, 22, 23v.
63) I Bachot erano una famiglia di pittori originari di
Troyes, attivi a partire dalla fine del Quattrocento alla metà
del Seicento: in THIEME-BECKER, Kiinstlerlexikon , II, p. 319, e
SAUR, Kiinstlerlexikon, Leipzig 1992, 6, p. 160, è citato un Louis Bachot, operante nella seconda metà del XVI secolo, registrato a Fointainebleau con Primaticcio; non abbiamo però
notizie di questo Laurens Bachot.
64) Vedi sempre ASM, Camera Ducale, Computisteria.
Mandati sciolti, busta 86, anno 1568, quietanza al mandato
196 del 5 maggio 1568. Van Hallard è citato in THIEME·
BECKER, Kiinstlerlexzkon, XV, p. 511 , come Dionys Hallart,

pittore fiammingo, autore di grottesche, attivo nel 1571 al Castello Ambras ad Innsbruck per il granduca Ferdinando.
65) Il quadro è probabilmente quello ricordato nell'inventario degli arredi di Montegiordano nel 1579 (ASM, Camera Ducale Estense, Amministrazione dei Principi, busta
1351, Inventario delle Robbe che si trovano nel Palazzo di
Montegiordano, c. 64: «Uno quadro dipinto con uno Cristo
con la sua croce in spalla con la cornice [ ... ]»).
66) Vedi Appendice nn. 6, 42.
67) Ippolito II d'Este si recò in Francia come legato per
volere di Pio IV nel luglio del 1561 e ne tornò alla fine di
aprile 1563 (PACIFICI, op. cit. a nota 1, pp. 290-322). L'anonimo biografo di Muziano (PROCACCI, op. cit. a nota 36, p. 251)
cita con questo soggetto due dipinti: del primo riporta che
«Essendo poi il cardinale [Ippolito d'Este] andato legato in
Francia, fece un'istoria di soggetto quando Cristo lava i piedi
alli discepoli, ventiquattro palmi in circa di lunghezza e larga
diciassette, che sta in nella chiesa di San Salvatore del Lauro»
(circa cm. 380x530); poco oltre la stessa fonte menziona
«Una istoria quando Cristo lavò i piedi agli apostoli». BoRGHINI, (Il Riposo, Firenze 1584, ed. Milano 1967, p. 575) ricorda di nuovo il quadro come opera eseguita all'epoca dei
lavori fatti da Muziano per il cardinale d'Este; ne cita inoltre
una replica a chiaroscuro in proprietà del «Cavalier Gaddi»,
cioè il fiorentino Niccolò Gaddi, collezionista di opere di Girolamo. L'acquaforte di Louis Desplaces (J. A. CROZAT-J, P.

ANCORA su MuzIANO E IPPOLITO D'ESTE
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32 - L. DESPLACES, Incisione da G. MuZIANO, La lavanda dei piedi (tela già nella Cattedrale di Reims).

MARIETIE, Recueil d' estampes' après les plus beaux tableaux et
d'après le plus beaux desseins qui sont en France dans le Cabine! du Roy, dans celuy de Monsigneur le Due d'Orleans et dans
d'autres Cabinets [. .. ], Paris 1729, I, p. 32, n. LXXXVIII) documenta l'esistenza di una grande tela con la Lavanda dei piedi di Muziano nella Cattedrale reale di Reims: Crozat afferma
che le figure erano maggiori del naturale e che l'opera era dipinta a tempera su tela; essa sarebbe stata eseguita per il cardinale de Lenoncourt, arcivescovo di Reims, il quale la lasciò
alla sua chiesa metropolitana, ma non potendosi adattare all'altare maggiore, per le misure enormi e il formato orizzontale, i canonici della Cattedrale ne fecero in seguito dono al
Duca di Orleans insieme ad altri tre quadri, tra cui la Deposizione di Taddeo Zuccari acquistata dal cardinale di Lorena e
donata a Reims (ibid., II, p. 33). Il principe suo figlio ne
avrebbe inviato loro in cambio una copia eseguita da «le
Sieur Vanlo», pittore dell'Accademia e del principe di Carignan, e tale copia sarebbe servita anche per realizzare un
arazzo Gobelins. Inoltre Crozat segnala, oltre a quella di Desplaces, un'altra incisione di Jean Colin tratta dal dipinto. L'identificazione di Crozat dell'arcivescovo di Reims col cardi-

nale di Lenoncourt è però erronea, poiché Robertus de Lenoncourt fu in carica alla Cattedrale soltanto dal 1539 al
1542; inoltre pare che il Duca di Orleans non ebbe in dono
l'opera di Muziano, ma si fosse offerto di comprarla per la
somma di sessantamila lire e di farne eseguire in cambio una
copia. Alla sua morte, non essendo stato pagata la somma, la
moglie restituì il dipinto alla cattedrale (DA COMO, op. cit. a
nota 4, p. 154).
In effetti il quadro è regolarmente citato a Reims in toni
elogiativi dalle guide della Cattedrale tra Otto e Novecento:
all'inizio del secolo scorso (E. F. X. PovILLON-PIERARD, Description historique de l'Eglise métropolitaine de Notre-Dame
de Rheims, Paris 1823, pp. 211-212) esso figurava sopra la
porta del!' antica sacrestia, dove era ricordato come «un tresbeau tableau peint par le Mutien; represente le lavement des
ap6tres par J. C. le Morceau, autrement nommé Le grand tableau de la Cene, est estimé cent mille francs; il etait autrefois
auprès le choeur» . Ancora nella Cattedrale lo ricorda A. DuCHESNE, Musée de Peinture et de Sculpture ou recueil des principaux Tableaux, Statues et Bas-relie/s des collections publiques
et particulières de l'Europe dessiné et gravé l' eau /orte par Ré-
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FIG. 33 - L. F. GOUNOD, Incisione da G. MuzIANO, Orazione
nell'orto (da un disegno già in Collezione Vivant Denon).

in Lauro, dove ce ne dà notizia già Borghini nel
1584: da qui la grande tela passò in Collezione
Lancellotti per poi sparire dalla circolazione 68 •
Per l'Orazione nell'orto Muziano fu pagato nel luglio 1561 «scudi nove mo.ta baiocchi
301/2 per precio di cane 18 di tella di crema
che lui ha comprata per fare l'historia dell' oratione di christo» e per l'esecuzione il mese seguente: di questa composizione, anch'essa
sparita, conosciamo soltanto la stampa di Luis
François Gounod (1758-1823) (fig. 33) con la
dicitura Mutiano del. tratta da un disegno, già
in Collezione Vivant Denon e passato sul mercato antiquario parigino 69 • Le grandi dimensioni dell'opera e il fatto che essa venne realizzata
immediatamente prima della versione francese
della Lavanda dei Piedi lasciano supporre che si
trattasse di una sorta di ciclo cristologico di
grandi dimensioni e che forse anche l'Orazione
fosse stata concepita per essere mandata in
Francia al seguito del cardinale.
Di un certo interesse è anche il pagamento
a Muziano nello stesso 1561 «in retrare dal na-

veil, avec des notices descriptives, critique et historiques, Paris
1828-1834). Nel 1909 ([s.a.] Description o/ Reims Cathedral
/or the use o/ visitors, Reims 1909, p. 65) il quadro si trovava
nel transetto nord sopra la porta chiusa coincidente con il
portale nord della Cattedrale. La tela deve essere perita nel
grande incendio che a seguito di un bombardamento nel
1914 devastò la Cattedrale reale (attualmente dalla Cattedrale
di Reims sono scomparsi tutti i dipinti citati sino all'inizio di
questo secolo) . L'iscrizione ai piedi della stampa di Desplaces
riporta: «Jesus Christ lavant !es pieds a ses Ap6tres. Tableau
de Jerosme Mutien, qui est dans l'Eglise Metropolitaine de
Rheims, Peint sur toile à guazze, haute de 10. pieds 8. pouces,
large de 14 pouces [si intende pieds]. gravé par Louis Desplaces». Dunque si trattava di un quadro di grandi dimensioni
(stando al piede reale pari a mm 324, circa cm 340x450), dipinto a tempera.
È quindi da escludere l'ipotesi di DA CoMo, op. cit. a nota 4, p. 81, che il quadro di S. Salvatore in Lauro sia lo stesso
di Reims, dal momento che la tela della chiesa romana seguì
tutt'altre strade nel corso del XVII secolo ed è da rivedere
anche l'idea di Procacci che il quadro di S. Salvatore in Lauro
fosse la prima versione, seguita da una replica francese, mentre sembrerebbe il contrario.
68) La pubblicazione di alcuni inventari della collezione
Lancellotti da parte di P. CAVAZZINi, Palazzo Lancellotti ai Coronari cantiere di Agostino Tassi, Roma 1998, p. 198, attesta

che nella raccolta di Scipione Lancellotti nel 1640 compariva
insieme ad altri due «quadri grandi» di Agostino Tassi (lo
Sbarco di Enea ) e Pomarancio (un S. Giovanni Battista) , uno
«di Girolamo Mutiano con l'istoria di Cristo che lava li piedi
agli apostoli», di certo quello conservato nella Chiesa di S.
Salvatore in Lauro, adiacente al Palazzo Lancellotti ai Coronari, con cui il cardinale Scipione aveva diretti rapporti. Egli
dunque acquistò il quadro di Muziano dalla chiesa e lo pose
nella sua raccolta, da dove però non sappiamo quale strada
abbia successivamente preso. In casa di Muziano al momento
della sua morte c'erano poi addirittura tre dipinti con questo
soggetto (DA COMO, op. cit. a nota 4, pp. 193-196). Un disegno per la figura di un apostolo che si allaccia il sandalo, restituita a Muziano da Voss, è a Monaco (Staatliche Graphische Sammlung, inv. 2796; vedi J. GERE, Il Manierismo a Roma, Milano 1971, tav. XXXI).
Nella collezione di disegni di Cristina di Svezia era inoltre ricordato un foglio raffigurante Gesù che lava i piedi agli
apostoli, «originale di buona maniera» di Girolamo Muziano
(J. Q. VAN REGTEREN ALTENA, Les dessins italiens de la reine
Christine de Suède , in Analecta Reginiensa, II, Stockholm
1966, p. 30).
69) La biografia dell'anonimo confessore ricorda tra i
quadri eseguiti per Ippolito d'Este una storia «quando Cristo
arò nell'Orto, tre canne di grandezza, che sta nella sua guardaroba» (PROCACCI, op. cit. a nota 36, p. 251). Il documento
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turalle in più volte teste», che attesta una prassi
che l'artista perseguì per tutto l'arco della sua
carriera, quella di dipingere teste dal vero secondo un uso padano che doveva risalire in
particolare a Savoldo e all'ambiente bresciano,
di cui Muziano fu di certo il tramite in tempi
precoci per la cultura centroitaliana 70 •

[36]

Naturalmente con questo contributo s1 e
ben distanti dallo scioglimento dell'intricatissima vicenda tiburtina, il cui cantiere costituisce
un enigma storico artistico di assai ardua definizione. Lo studio del complesso dovrebbe tener
conto infatti anche delle vicende sei e settecentesche della villa, che hanno sicuramente alterato l'aspetto che essa doveva avere all'epoca di
Ippolito II.
Molti altri artisti attendono di essere identificati nell'affastellamento di decorazioni che
rivestono i saloni del cardinale: ad esempio rimane al momento insoluto il problema della
presenza del giovane Durante Alberti che con
i compagni pittori «Francesco» e «Horatio»
avrebbe dipinto la «sala et camera da basso» (la
quale, a mio avviso, non può essere quella di
Mosè, come pensava Coffin); o quello del ruolo svolto da Cesare Nebbia, pagato a più riprese e con diversi collaboratori nel 1569, il quale
è stilisticamente del tutto estraneo alle cosiddette Stanze Tiburtine assegnategli da Coffin,

concepite da una cultura pittorica assai distante
da quella espressa dall'allievo di Muziano nei
contemporanei lavori di Orvieto e semmai molto più vicina allo stile aggraziato tardo-perinesco di Livio Agresti 71 •
A questo proposito, ad una più accurata lettura dei documenti, l'intervento di Nebbia sembrerebbe doversi identificare al piano nobile
piuttosto che in quello inferiore: ad esempio, la
stanza da letto del cardinale Ippolito conserva
ancora il suo raffinatissimo soffitto a lacunari,
che fu intagliato, dipinto e dorato entro il 28
marzo 1569, data che deve essere pertanto ritenuta un post quem per l'esecuzione del fregio
affrescato. I due indoratori del soffitto (Leandro romanesco e Battista Veneziano) compaiono chiaramente tra gli artisti al seguito di Cesare Nebbia e l'opera di intaglio dei rosoni fu
pagata a Giovanni da Tivoli nello stesso gruppo di mandati in cui sono pagati Nebbia e i
suoi 72 .
Anche il marchigiano Gaspare Gasparini da
Macerata, che viene compensato quasi sempre
da solo e con somme rilevanti, deve aver svolto
un ruolo importante nel cantiere, passaggio che
ha lasciato tracce evidenti nel suo stile perfettamente equilibrato tra Agresti e Muziano.
Detto ciò, questo contributo va inteso dunque come work in progress, una tappa ulteriore
verso la possibile soluzione del problema e un
ennesimo tassello alla comprensione della pittura della Maniera romana nella seconda metà del
Cinquecento.

che ricorda l'acquisto della tela per l'esecuzione del quadro
era già in PACIFICI, op. cit. a nota 1, p . 389, e DA COMO, op.
cit. a nota 4, p . 175. Vedi qui Appendice nn. 2, 3, 4. Il disegno da cui fu tratta la stampa fu in vendita a Parigi, Hotel
Drouot, Libert & Castor, 6 giugno 1984, lotto 2, con l'attribuzione a Muziano ma non è opera sua bensì una derivazione
dall'originale.

70) Vedi Appendice n. 5.
71) Vedi Co FFIN, op. cit. a nota 1, pp. 60-67.
72) Vedi CoFFIN, op. cù. a nota 1, p . 48, nota 24; vedi
anche ASM, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi,
registro 853, cc. 124r-v, 165v-166. I pagamenti per il soffitto
si trovano nel medesimo registro dove è pagato Nebbia e la
sua équipe.

CONCLUSIONI
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APPENDICE DOCUMENTARIA 73
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

Camera Ducale Estense - Amministrazione dei principi

1) registro 895, c. 3.

«A di 16 [luglio 1561] a ms Hier.mo Mozzano scudi
dieci doro per la sua provisione di detto mese che comincio a di 15 iugno e finisce per tutto li 15 luglio presente che di mo.ta sono scudi 11».
2) registro 895, c. 3.

«A di 18 [luglio 1561] a ms Hier.mo Muziano scudi
nove mo.ta baiocchi 301/2 per predo di cane 18 di tella
di crema che lui ha comprata per fare l'historia dell'oratione di christo per servitio di S.S. ili.ma scudi 9.
301/2».
3) registro 895, c. 4.

«Al nome de Dio Adi 2 d'Agosto 1561 in Roma.
Uno mandato indriciato al Mag.co Grilandari fare pagare a ms Hieronimo Mozzano dipintore scudi tre moneta
baiocchi quarantacinque per cinque giornate che ha la,
vorato alle Historie di Christo a baiocchi venticinque là
giornata a lui per cento pennelli a baiocchi due l'uno et
per una casia da li pennelli et collari scudi due che tutti
sono scudi 3.45».

juli di lapis per detto servitio et per servitio di SS. ili.ma
scudi 1.70».
5) registro 895, c. 5.

«A di 15 di settembre [1561] un mandato a ms Hieronimo Muzzano, fare pagare scudi quattro di moneta
per altri tanti che esso assigna aver speso in retrare dal
naturalle in più volte teste [?] et per 10 once di biadete
di fiandara à iuli 3. onza che tutti importa come nel
mandato scudi 4».
6) registro 895, c. 6v.

«A di detto [8 novembre 1561] uno mandato a ms
Hier.mo Muzzano di scudi cinque di moneta baiocchi
trentuno per pagare a lavoranti che hano dipinto all'historia quando Christo lavo li piedi alli suoi discepoli scudi 5.31».
7) registro 991, c. 14.

«A di 29 genaio [1565] scudi sette moneta baiocchi
quaranta per S.S. ili.ma a ms gironamo Mozzano per
compare callori et altre cose per dipinger la cappella
grande di monte giordano come apar mandato n° 52».

4) registro 895, c. 4.

«A di detto [11 agosto 1561] uno mandato a ms
Hier.mo mozzano di scudi uno e baiocchi settanta di
moneta per sei giornate che ha lavorato alla Historia di
Christo et a raggion a baiocchi 25 la giornata et per dui

73) L'Appendice costituisce una ristretta selezione, finalizzata al presente studio, dei numerosissimi documenti contenuti nel fondo archivistico relativo ad Ippolito II e alle sue
fabbriche di Montegiordano, Montecavallo e Tivoli, che mi
auspico di poter pubblicare in successivi contributi. Parte di
essi erano già stati resinati da Venturi, Pacifici, Da Como e
Coffin, ma si è ritenuto utile trascriverli nuovamente dall' originale in ordine cronologico, con le segnature corrette e integrati dai documenti inediti per una più organica lettura d'in15

8) registro 991, c. 14.

«A di primo di Marzo. à ms Girolamo Muzzano
scudi undici m.ta per la sua provisione del mese di Marzo presente 1565».

sieme. Sono grata a Giorgia Mancini per le preziose indicazioni fornitemi, al direttore dell'Archivio di Stato di Modena,
Angelo Spaggiari, e a tutto il personale dell'istituto per avermi notevolmente facilitato il lavoro di ricerca.
Un ringraziamento va anche a Dora Catalano della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Lazio e
ad Enrico Parlato per l'aiuto offerto nella pubblicazione di
questo lavoro.
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9) registro 896, c. 23v.

17) registro 896, c. 34.

«A di 9 aprile 1565. A li sei pittori quali hanno preso a cottimo la sala grande et il salotto d'abasso al Picano [sic] del coritore del palazzo di S.S. Il.ma in Tivoli
per il prezzo di scudi 350 moneta dico scudi trecento
cinquanta a finire detto lavoro per tutto gli 24 Giugno
prossimo 1565 con la conventione che si contengono nel
scritto di detto accorqo, et per li detti a ms Girolamo
Muzzano loro depositario scudi cinquanta et questi sono
per capara et a buono conto di detto cottimo [. .. ] scudi
50».

«A di 14 detto [maggio 1565) . a mastro Gio: falegname scudi otto et baiocchi venti per libre cinquanta di
chiodi dalla capella grossa per le camere canne della sala
de Tivoli et m.a XII de bolette et cinque de fil di Ramo
comprato per portare a tivoli».

10) registro 896, c. 28.
«A di 5 Maggio (1565) a ms Girolamo Muzzano
scudi venti tre et baiocchi cinquanta per pagare opere
che hanno lavorato nel coritore del piano del palazzo de
Tivoli per tutto quanto di et per colori et altre cose».
11) registro 896, c. 29v.

«A di X Maggio (1565) . Alli sei pittori et per loro
ams Girolamo Muzzano scudi 50 moneta a buon conto
del suo cottimo».
12) registro 896, c. 30v.
«A di 18 Maggio (1565) . Alli sei Pittori che pingono
a Tivoli et per loro ams Girolamo Muzzano scudi 50 a
buon conto del suo cottimo che hanno a Tivoli».
13) registro 896, c. 31.

«A di 21 detto [Maggio 1565). a mastro Gioanni
scudi tre moneta per comprare chiodi dalla testa larga
per inchiodare le camere canne del Camerone del S.
Car.le nel palazzo de Tivoli».
14) registro 896, c. 31.
«A di 21 detto [Maggio 1565). a ms Girolamo Muzzano scudi ventisei moneta baiocchi 95 per pagar opere
de pittori che hanno lavorato nel coritore del palazzo de
Tivoli per tutto gli 16 maggio et piu robbe et colori
comprate per detto lavoro».

18) registro 896, c. 34v.
«A di 4 giugno (1565) . alli sei pittori che lavorano a
Tivoli scudi cinquanta moneta a buon conto de loro cottimo fu a di 3».
19) registro 896, c. 34v.
«A di 4 giugno (1565) . alli 6 pittori che lavorano il
cottimo a Tivoli scudi cinquanta moneta a bon conto di
detto suo lavoro et fu a di primo di Giugno qual mandato annulla altro simile dato sotto di [ ... ]».
20) registro 992, c. 12.
«A ms. Hier.mo Muciano A di ditto [8 giugno
1565) scudi undici moneta per sua previsione del mese
di febraro pagato come apare mandato di di 29 Genaro
1565 siglato [la previsione si riferisce a Montecavallo]».
21) registro 992, c. 12v.
«A ms. H ier.mo Muzzano A di ditto [8 giugno
1565) scudi undici moneta per sua previsione del mese
di marzo pagato come apar mandato di di primo marzo
siglato».
22) registro 992, c. 13.
«A ms. Hier.mo Muzano A di ditto [8 giugno 1565)
scudi undici moneta per la sua previsione del mese di
Aprille pagato come apar mandato di di primo Aprille
siglato».
23) registro 992, c. 13v.
«A ms. Hier.mo Muzzano A di ditto (8 giugno
1565) scudi undici moneta per la previsione di maggio
pagato come apar mandato di di primo maggio siglato».

15) registro 896, c. 32v.
«A di 28 Maggio (1565). a ms Girolamo Muzzano
et fu adì primo Maggio scudi undici moneta per la sua
previsione di detto mese di maggio».
16) registro 896, c. 34.
«A di 30 Maggio [1565). a ms Andrea Pittore et
compagni scudi venti a buon conto del cottimo che hanno de dipingere la parte da basso del coritore del palazzo de Tivoli».

24) registro 992, c. 14.
«A ms. Hier.mo Muzzano Pitor A di ditto [8 giugno
1565) scudi undici di moneta a lui versati per la sua provisione del mese di giugno apar mandato di di 12 di giugno siglato».
25) registro 896, c. 36v.
«A di 18 giugno (1565) alli 6 pittori che lavorano a
Tivoli scudi cinquanta moneta et per loro a ms Girola-
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mo Muzzano et sono per suo resto di scudi trecento cinquanta moneta che importa per il cottimo che hanno del
camerone et sala che pingono nel palazzo de Tivoli».
26) registro 896, c. 36v.
«A di 18 giugno [1565] a ms Gir.o Muzzano scudi
undici moneta per la sua provisione del mese di giugno
presente».
27) registro 896, c. 37.

«A di 18 giugno [1565] a ms andrea et compagni
Pittori scudi venti moneta per resto del cottimo che hanno tolto a fare per detto pretio de scudi 60 moneta et fu
sino a di 6 presente».
28) registro 896, c. 40.
«A di 18 giugno [1565] a mastro Lodovico falegnami scudo uno et baiocchi undici per miara uno e mezzo
de chiodi da 30 per la suffitta del camerino delle stantie
depinte et libre tre de chiodi da 60 per le finestre et porte della salla grande da basso che tutto importa scudi
1.11».
29) registro 896, c. 42.

«A di 1 luglio [1565] a mastro Luigi carchiera et
compagni Pittori scudi dieci moneta a buono conto del
cottimo che fanno a tivoli in pingere la volticina in capo
il coritore a Tivoli».
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34) registro 896, c. 59; registro 992, c. 18v.
«A ms. Hier. mo Muzano A di XX di ditto [settembre 1565] scudi 6 moneta a lui versati per pagar a uno
Pitor il qualle ha finito Il quadretto della barchetta di
Santo Pietro apar mandato siglato».
35) registro 992, c. 19.
«A ms. Hier.mo Muzano A di ditto [III ottobre
1565] scudi tre moneta a lui versati per tanti che lui a
spesi in dui cartoni delli recami dela trabacha fatta alla
fabulla di Vulchano come apar mandato di di 20 agosto
1565 siglato».
36) registro 992, c. 20.
«A ms. Hier.mo Muzano A di ditto [VII Ottobre
1565] scudi undici di moneta a lui versati per la sua provisione del mese di settembre apar mandato di di VII
settembre 1565 siglato».
37) registro 896, c. 62.

«A di 30 ottobre [1565] a linfra[de]tti pittori per le
infra[de]tte opere che hanno dato nella sera della festa
d'Abram che fece la communità de Tivoli alli di passati
et sono

«A di 18 luglio [1565] a ms Girolamo Muzzano scµ,di undici moneta per la sua previsione del presente mese
di Luglio».

a mastro Bramante pittore per opere 18 che lui
diedde a giuli quattro luna a sue spese scudi 6
a Pietro Leone il medesmo scudi 6
a Luigi carchiera il medesmo scudi 6
a Gio. fiamingo il medesmo scudi 6
a Gio: Batta francia per opere 10 a giuli 28 luna scudi 2.25
a Rene il medemo scudi 2.25
che sono in totale scudi ventinove».

31) registro 896, c. 43v.

38) registro 896, c. 63v.

«A di 18 luglio [1565]. a mastro Luigi et compagni
Pittori scudi dieci moneta per resto di scudi 35 simili
che tanti importava il cottimo tolto a fare de dipinge la
volticina sino in terra che è in capo il coritore nel palazzo di Tivoli qual cottimo essi han finito ut supra».

«A di 2 novembre [1565] a ms Girolamo Muzzano
scudi tre di moneta per tanti che lui ha spesi per fare dei
cartoni delli recami del cortinaggio fatto sopra la fabula
di Vulcano cioe per fare il disegno delle bandinelle che
mancano a detto cortinaggio».

32) registro 896, c. 43v.

39) registro 896, c. 65v.

«A di 18 luglio [1565) a mastro Luigi et compagni
pittori scudi tredici moneta per bavere fatto il basamento del coritore et acconciato la stanza che stà acanto la
sala che è verso il giardinetto».

«A di 4 novembre [1565] ams Girolamo Muzzano
scudi undici moneta· per la sua provisione del mese di
settembre 1565».

30) registro 896, c. 43v; registro 992, c. 15v.

40) registro 993, c. 83v.

33) registro 896, c. 55; registro 992, c. 17.
«A ms. Hier.mo Muzano A di XVIII detto [agosto
1565] scudi undici di moneta a lui versati per la sua provisione del mese di Agosto apar mandato siglato».

«a Provisionati di Monte Cavallo a dì 18 detto [marzo 1566] a ms Hier.mo Muzzano scudi trentatre moneta
per la sua ordinaria provisione di mesi tre finiti per tutto
dicembre 1565 appar mandato siglato nostro 26».
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41) registro 993, c. 18.

49) registro 993, c. 67.

«a di detto a mastro Flaminio Architetto scudi otto
moneta a buon conto dell' adornamento de legnami fatto
al quadro degli Apostoli appar mandato sotto il di 18
marzo [1566] siglato 102».

«a di 3 detto [giugno 1566] a ms Federico pittar
scudi venticinque moneta et baiocchi venti per dipinger
le stanze di Tivoli appar mandato siglato nostro 80».
50) registro 849, c. 95v.

42) registro 993, c. 18v.
«a spesa straordinaria a di 29 detto [marzo 1566] a
mastro Flaminio intarsiator scudi 7 moneta per suo resto
di scudi 15 per l' adornamento fatto al quadro del lavar i
piedi di N. S.re appar mandato siglato 104».

«E a di XVIII detto [maggio 1567] scudi quarantacinque baiocchi 15 e per S.S. Ill.ma consegnati a ms Federico Zuccaro pittore per pagare il salario a otto pittori
che lavorano in Tivoli per mezo mese finito a maggio come in loco sudetto [mandato] .96».

43) registro 993, c. 64.

51) registro 849, c. 95v.

«a spesa di fabriche di Tivoli a di 30 detto [marzo
1566] a ms Gir. o Muzzano scudi tredeci moneta et
baiocchi sessantadue per colori per Dipinger a Tivoli appar mandato siglato nostro 22».

«E adi XXVIIII demaggio [1567] scudi dodeci moneta consegnati a mastro Gio. Antonio Garbagno per
tanti colori datti ams Federico Pittore per Tivoli come in
detto [mandato] 59».

44) registro 993, c. 64v.
«a fabrica di Tivoli a di 8 Aprile [1566] a ms Gir.
mo Muzzano scudi dieci moneta baiocchi settanta per
pagar pittori di Tivoli appar mandato siglato nostro
26».

52) registro 993 bis, c. 10v.
«1567. A spesa delle fabbriche di Tivoli scudi cinque moneta baiocchi sessanta pagati ms Federicho Zuchero che sono per più colori preparati per Tivoli apar
mandato di dì 8 detto [giugno] siglato».
53) registro 993 bis, c. 11 v.

registro 897, c.s.n.
«[danari a Tivoli per le Fabriche]: A di 8 aprile
[1566] un mandato a ms Gerolamo Muzzano per pagar
lavoranti pittori che depingono le camere da basso del
allogiamento de Tivoli scudi 10.70».

«1567. 20 giugno. A spesa di Tivoli scudi centotredici moneta baiocchi sessanta pagati a ms Federicho Zucharo pitor che sono per tanti pagati a più pitori qualli
lavorano a Tivoli per la loro provisione di tutto giugno
pagati come apar mandato siglato».

45) registro 993, c. 64v = registro 897, c.s.n.

54) registro 993 bis, c. 12.

«a fabrica di Tivoli a di 13 detto [Aprile 1566] a ms
Gir.mo Muzzano scudi quindeci moneta baiocchi venticinque per pagar opere de pittori a Tivoli appar mandato siglato nostro 28».

«1567. 15 luglio. A spesa di Tivoli scudi sessantanove moneta pagati a ms Federicho Zucharo che sono per
pagar il salario delli pitori che anno depinto a Tivoli come apar mandato siglato».

46) registro 897, c.s.n.

55) registro 1008bis, «Giornale di le fabriche 1568», c. 3.

«A di 23 aprile [1566] un mandato al Muzzano per
pagare oppere de Pittori».

«A di 31 Gennaio 1568. A spesa di Tivoli scudi ventuno moneta setantasette 1/2 pagati a ms Livio Agresto
pitor che sono per pagar colori per servitio di Tivoli».

47) registro 897, c.s.n.; e 26 giugno 1566, registro 993,
c. 65v.
«A di 25 Maggio [1566] un mandato a ms Federico
Zuccaro per pagare gli pittori che vanno a lavorare a Tivoli a rendere conto scudi 20».
48) registro 897, c.s.n.; e registro 993, c. 26.
«A di 26 Maggio [1566] un mandato a ms Federico
Zuccari a buon conto de Pittori che lavorano a Tivoli
scudi 8».

56) registro 1008bis, «Giornale di le fabriche 1568», c.
9 (cfr. Registro 995, c. 17; Registro 850, c. 122).
«A di XXV marzo 1568. A spesa di Tivoli scudi settantuno moneta pagati alli sotto scritti sei pitori quali sono per sua provisione di uno mese che principierà a di
XXVIII marzo et finira ad 28 aprile prossimo apar mandato 113
a ms Giovanni del borgo pitor scudi 15
a Gio paullo di siverj da Pesaro scudi 12
a bernardo da melia scudi 10
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a Guidonio Guelffi pitor scudi 10
a Dionisio fiammingo scudi 12
a Cornelio fiammingo scudi 12
sono in tutto scudi 71».
57) registro 850, cc. 122, 123r/v; registro 995, c. 19v;
registro 1008bis, c.llv (cfr. Computisteria Mandati
sciolti, registro 86, n° 151).
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64) registro 854, c. 129v.

«Al nome d'Iddio Amen 1570. A Francesco da Volterra Falegname deve dare 10 giugno scudi undeci di
moneta baiocchi ottanta a lui consegnati a conto de scudi 18 per far il parapetto di legno di pero per la fontanina della sala in Tivoli».
65) registro 854, c. 130v e registro 962, c. 19.

«A di XXI detto [Aprile 1568] Alla detta spesa scudi dodeci di moneta pagati a Matteo Neroni da Siena
pittor quali sono per sua provisione di uno mese che finira adi XXI maggio prosimo di Haver a depingere a Tivoli apar mandato 151».

«1570. A di XIIII Giugno in Mercordi. A Matteo
Neroni Pitor senese scudi venti moneta a lui quali sono
per mano del C.ro Scario a conto dello apalto che ha tolto a far in Tivolli apar mandato detto in Lunedì».

58) registro 994, c. 3.

66) registro 854, c. 160v; vedi anche registro 876, c.
62v.

«5 giugno 1568: 79. 60 scudi a Livio Agresti «per
pagar a più pittori».
59) registro 994, c. 3; registro 995, c. 24v; registro
1008bis, c. 17 (cfr. Computisteria Mandati sciolti,
registro 86, n° 227).
«A di VIII giugno 1568 in Martedì. A Matteo Neroni da Sienna pitor scudi dodici moneta a lui quali sono
per la sua provisione di uno mese di depinger a Tivoli
che finirà a di XXI giugno apar mandato di di VII detto
227».
60) registro 994, c. 22.
«23 luglio 1568. per palmi ventiotto di tella di barbante qualla a servir per uno quadro che a depingersi ms
livio agresti pitor per la Cappelina di Tivoli comparatto
allo agnello scudi 12. 50. Per meggio di gesso da sarto
baiocchi 5».
61) registro 854, c. 126v.

«Al nome d'Iddio amen 1570. A Mattheo nerroni
Pittore, deve dare adi 10 aprile scudi trenta di moneta a
lui consegnati a conto di scudi centocinquanta per dipingere la salla della fontanina in Tivoli».
62) registro 962, c. 18v.
«1570. A di X giugno in Sabato di. A Mateo Nerroni Pitor scudi venti moneta a lui quali sono per mano
del C.ro Scarioni a conto del apalto che a tolto a dipingere a Tivolli apar mandato siglato n° 115».
63) registro 962, c. 18v; registro 854, c. 130v.
«1570. A di X giugno in Sabato di. A Gio Giacomo
detto il Tivolino scudi dui moneta quali sono a conto di
raconciar la fontanina della Salla di Tivolli qualli ha ricevuto per mano del C. ro Novello apar mandato siglato
n° 117».

«Al nome d'Iddio amen 1570. Mastro Giovanni de
Vecchij Pittore, deve dare adì 15 luglio scudi dieci di
moneta a lui quali sono a conto di far un quadro dell' assumptione della madona per la Capellina di Tivoli [ .. .] e
a di detto scudi quindeci di moneta a lui consegnati [. ..]
e a di 12 agosto scudi quindeci moneta a lui consegnati
[. .. ]».

67) registro 962, c. 21 v.
«1570. A di XXIII Luglio in Domenica. A mro Matteo Neroni Pitor scudi venti moneta a lui che sono a
conto delli lavori a tolto a far a Tivolli apar mandato di
di XIIII Luglio siglato n° 156».
68) registro 854, c. 94 e registro 962, c. 22v.
«1570. A di primo Agosto in Martedì. A spesa di Pitori scudi dodici moneta pagati a m.o Matteo neroni
quali sono per aver ritochatto la Istoria del quadro di
meggio della salla della Fontanina in Tivolli apar mandato siglato n° 166».
69) registro 854, cc. 94, 129v, 130 e registro 962, c. 22v;
5 agosto 1570, registro 854, c. 130.
«1570. A di primo Agosto in Martedì. Am m. o
Francesco da Volterra scudi sei moneta a lui quali sono
per resto di scudi 17. 80 per aver fatto il parapetto alla
fontanina di Tivolli apar mandato 170».
70) registro 962, c. 23; registro 854, c. 94.
«1570. A di VII Agosto in Lunedì. A spesa di Pitorri scudi nove moneta pagati a otto pitori indoratori et
stucatori per più giornate datte in finire la sala della fontanina in Tivolli come par mandato siglato n° 178».
71) registro 876, c. 67v.
«1570. A di 12 detto [agosto] in sabbato. A ms Gio.
Vecchio Pittore ducati quindeci di moneta pagati a lui
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contanti per resto de ducati quaranta che doveva havere
per haver fatto il quadro d'Assumptione a olio per la
Cappella de Tivoli appare mandato siglato n° 471».

[42]

et baiocchi ottanta [. .. ] e a di 28 agosto scudi uno moneta et baiocchi sedici».
78) registro 856, c. 94v.

72) registro 962, c. 23v.

«1570. A di XV Agosto in Martedi. A spesa di Pitorri scudi quindeci moneta baiocchi quindeci pagati a
Marcantonio Cambio per tanti spesi in oro batutto et
piu colori che servono per la saleta della fontanina di Tivoli come apar mandato n° 182».

«Al nome d'Iddio Amen 1571. e a di 5 luglio scudi
sei di moneta per ss. Ill.ma quaili sono a ms Girolamo
Muzzano pittore, per smalti et altre robbe comprati per
li pittori come in mandato soprascritto».
79) registro 963, c. 17.

«1570. A di XXI Agosto in Lunedi. A m. ro Matteo
Neroni a conto deli lavori che fa nella nicchia a preso la
fontana della pandora scudi 2».

«1571. A di 10 luglio in Martedi. A spesa de fabbriche di Tivoli scudi vinti et cinquantacinque a ms Durante et compagni pittori per il loro salario et opere de di 5
per tutto li 14 luglio per depingere la sala et Camera da
basso appare mandato siglato n° 130».

74) registro 962, c. 29.

80) registro 856, c. 95 .

73) registro 962, c. 24.

«1570. A di 12 dicembre in Martedi. A spesa de Tivoli scudi cinque moneta pagati a ms Vincenzo Stampa
per il prezzo de piu smalti et coralli che ha comprati per
la fontana de Tivoli della sala et consigniati a m.o Tivolino come dice sino Luglio et Agosto appare mandato de
di ultimo agosto sigalto n° 262».
75) registro 963, c. 16v.
«1571. A di 27 giugno in Mercordi. A m. ro Agnelo
de Abonsia [sic] Pittore fiamengo scudi quattro e sessantaquattro a lui consegnati a conto de depingere dui
quadri della prospettiva de Tivoli appare mandato siglato n° 120».
76) registro 963, c. 17.
«1571. A di 5 luglio in Giovedi. A ms. Agnelo Ambrosia fiamengo scudi cinque et ottanta a lui consegnati
a conto di fare due prospettive a Tivoli appare mandato
siglato n° 135».
77) registro 856, c. 167v.

«Al nome d'Iddio Amen 1571. A Mastro Angelo
d' Abonsia pittore fiamingo deve dare a di primo luglio
scudi quattro di moneta et baiocchi sessantaquattro a lui
consegnati a conto di dipingere dui quadri della porspettiva di Tivoli [. ..] e a di 16 detto scudi cinque di moneta

«Al nome d'Iddio Amen 1571. e a di 28 detto [Agosto] scudi undeci di moneta et baiocchi sessanta per ss.
Ill.ma a mastro Angelo d' Ambosia pittore per fattura
d 'una prospettiva di pittura sopra la tela del giardino et
palazzo di Tivoli».
registro 963, c. 19.

«1571. A di 28 ditto [Agosto] in Martedi. A m.ro
Agnelo d'Ambosia Pittore fiamengo scudi uno et baiocchi sedici a lui consegnati per resto de scudi 10 d'oro in
oro per la prospettiva che ha fatta di Tivoli».
81) registro 963, c. 20v; registro 856, c. 95v.
«1571. A di 7 settembre in lunedi. A spesa de fabbriche de Tivoli scudi doi et baiocchi doi pagati a Josso
de Gusso [o Gasso] Pittore per fattura d'una giunta fatta al desegno di Tivoli mandato alla Maestà Cesarea appare mandato siglato n° 195».
82) registro 963, c. 23v; registro 856, c. 96.
«1571. A di 20 ditto [Novembre] in Martedi. Aspesa de fabbriche di Tivoli scudi quattro et trentacinque e
mezzo pagati a ms. Marcantonio Cambio per tanti che
ha speso in colori, et consignati a ms Durante Alberti
Pittore per fornire de depingere la camera sala, et quadri
della fazzata nel cortile de Tivoli appare mandato di di
ultimo ottobre siglato n° 244».
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