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IX 

INTRODUZIONE

Silvia Orlandi 

crive Giovan Pietro Bellori in una lettera a Camil- 
lo Massimo del 4 aprile 1661: "Il già signor Luca 
Holstenio mi disse che la Regina di Svezia haveva mol- 
ti libri di Pirro Ligorio preggiatissimi. lo terrò il se- 

creto, ma Vostra Signoria procuri d'ispiarli distesa- 

mente, perché non è facile ad haver questa fortuna". 
Il Bellori si riferisce ai manoscritti ferraresi dell' En- 

cato al codice caratterizzato dalla segnatura Neap. 
XIIL. B. 7, mentre la traserizione del XIUI. B. 8, a que- 
sto strettamente connesso, è attualmente in corso e 

sarà pubblicata in un prossimo futuro. 

La "non facile fortuna" di poter finalmente dispor- 
re del codice napoletano nella sua integrità permet- 
te innanzi tutto di restituirlo alla sua vera natura di 

parte di un opera antiquaria pensata per la lettura, 

e non di silloge epigrafica destinata alla consulta- 

zione", come poteva indurre a pensare l'uso che spes- 

so ne è stato fatto. Gli stessi autori del Corpus In- 

scriptionum Latinarum, che pure sono stati diligen- 

tissimi nello spoglio dei codici ligoriani e nella loro 
collazione con altri manoscritti epigraftici, hanno, in- 
fatti, tenuto in considerazione essenzialmente le ri- 
produzioni delle epigrafi in essi contenute e le dida-
scalie che le accompagnano, prescindendo, in gene- 
re, dal resto del testo, anche quando questo conte- 

neva informazioni interessanti, ad esempio, sul luo- 
go e le circostanze di rinvenimento dei pezzi o, come 

nel caso della "imaginetta di donna vestita" descrit- 

ta a p. 320, riferimenti a oggetti iscritti non confluiti 

nei volumi del CIL. Ma la lettura integrale di questo 
manoscritto permette soprattutto di ricostruire o, 
meglio, riconoscere, partendo da una base docu-
mentaria concreta, il metodo e il fine che il Ligorio 
doveva aver presenti al momento di concepire e rea- 
lizzare la sua opera. 

ciclopedia delle Antichità, venuti in possesso di Cri- 
stina di Svezia e di cui Lukas Holste si era incarica- 

to di copiare le iscrizioni e le monete ivi riprodotte. 
Ma lo stesso discorso si potrebbe fare ancora oggi, non 
solo per i codici ferraresi, attualmente conservati nel- 

T'Archivio di Stato di Torino, ma anche per i codici 
contenenti la prima versione dei libri Delle Antichità, 
oggi nella Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio 
Emanuele IIIE. Com'è noto, infatti, l'intera opera li- 
goriana, fatta eccezione per un paio di opuscoli, non 
ha mai ricevuto un'edizione a stampa", ed è sempre 
rimasta nella forma manoscritta che il suo autore le 

aveva dato in vista della pubblicazione. Tale condi- 
zione non ha impedito che tanto i libri Delle Antichità 

quanto l'Enciclopedia del mondo antico avessero no-
tevole fortuna presso gli studiosi dei secoli successi-
vi, ma ha fatto sì che fossero per lo più utilizzati co 
me repertori di immagini di monumenti antichi, men- 

tre finiva per perdersi progressivamente l'importan- 
za del testo in cui tali immagini erano inseritet. 

Il rinato interesse per la figura del Ligorio non solo 

e non tanto come falsario, ma soprattutto come ar 

tista e antiquario, che caratterizza gli studi di que- 

sti ultimi anni, ha fatto sorgere ed avvertire in mo-

do sempre più pressante l'esigenza di poter dispor- 
re, in una forma facilmente accessibile, del'intero te-

Per intendere le scelte del nostro autore nel modo di 

sto della sua opera. Di questo compito si è fatta ca-

rico la Commissione per l'Edizione Nazionale delle 
opere di Pirro Ligorio, che ha varato un progetto di 
vastissima portata, nell'ambito del quale sono già sta- 
ti pubblicati i volumi contenenti la trascrizione dei 

codici torinesi relativi al Libro dell'antica città di Ti- 

organizzare e trattare la materia, tuttavia, è innanzi 
tutto necessario inserire la sua opera nel clima intel- 

lettuale degli anni in cui fu redatta, cioè nei decenni 
centrali del XVI secolo, quando il panorama culturale 

romano era caratterizzato dalla consuetudine, da par- 
te di artisti e letterati, di riunirsi in Accademie, di al- 

voli e di alcune famose ville (Torino - Volume 205, 
ai Libri degli antichi eroi e uomini illustri (Torino -

Volume 23)0_e al Libro di diversi terremoti (Torino 
-Volume 28)". E appunto in questo stesso ambito che 
si colloca l'edizione dei codici di argomento epigra- 
fico della prima redazione dei libri Delle Antichità:

a cura di chi scrive vede ora la luce il volume dedi- 

cune delle quali lo stesso Ligorio faceva parte". Par- 

ticolarmente interessante, a questo proposito, si rivela 
il programma dell'Accademia della Virtù, formulato da 
Claudio Tolomei in una lettera al Conte Agostin de' 
Landi del 14 novembre 1542: in esso, infatti, si preci- 
sa che lo studio di Vitruvio, cui in particolare inten- 
devano dedicarsi i membri dell'Accademia, per essere 
realmente efficace doveva essere accompagnato da 
un'analisi diretta dei resti antichi mai disgiunta da 
un'attenta lettura dei classici". Senza questa premes- 
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ticolari, l'unica in grado di essere realmente di gui. 

da per chi di quel modello desiderasse servirsi con. 
cretamente nella propria opera artistica ("E da no- 

tare le intagli che vi sono in essa base, quali non ho 

potuto mostrar tutti per esser la base circulare" D. 

64]; cfr. il caso della p. 93, in cui, per dare di un 
monumento un'immagine completa, lo si riproduce 

due volte da due punti di vista diversi, o i numerosi 

casi in cui particolari presenti sui lati del supporto 

vengono riprodotti a parte). 
Un altro espediente più volte adottato dal Ligorio per 

ottenere lo stesso scopo è quello di sostenere che di 

una certa iscrizione esistono due esemplari, uno dei 

quali, che viene falsamente riprodotto come integro, 

gli consente di colmare le lacune presenti nell' altro. 
mutilo. Al noto caso della dedica alla Fortuna Pri 

migenia da Praeneste (CIL, XIV 2865) disegnata due 
volte a p. 2110, si puô, ad esempio, aggiungere una 

dedica a Diana da Aricia (CIL, XIV 2156), che vie- 
ne riprodotta a p. 194 come se si trattasse di una ba- 

se, ma nella didascalia si ricorda che *questa dedi- 
catione vi è scritta due volte, una in una base, come 

qui è disegnato, et l'altra in una tavola di marmo", 

forma nella quale l'iscrizione si conserva tuttora, pri- 
va della parte destra, ad Ariccia, Palazzo Chigil7 

sa metodologica, non si comprenderebbero 
osservazio- 

ni come quelle contenute a p. 429, dove, a proposito 

della città di Mopsuestia, Ligorio cita un "francese com- 

mentatore, che dice esser stata edificata da Mopso re", 

ma, poiché "non allega autorità alcuna, difficilmente

crederò esser come lui dice"12, 

Lopera del Ligorio, in ogni caso, era intesa come de- 

stinata a fornire la migliore conoscenza possibile del 

mondo classico non ad un pubblico di eruditi che in- 

tendessero tale conoscenza come fine a se stessa, mna 

a quegli artisti e mecenati che nell'antichità greca e 

romana cercavano e trovavano i modelli del loro ope- 

rare. Alla luce di quest'intento s'intendono meglio le 

scelte del Ligorio sia nella suddivisione e trattazio- 

ne della materia, sia nei criteri con cui sono ripro- 

dotti i monumenti antichi. E chiaro, infatti, che per 

assolvere alla sua fondamentale funzione di reperto- 

rio di modelli per gli artisti contemporanei, la sua 

opera doveva contenere immagini e descrizioni in cui 

di ogni soggetto si davano tutti i particolari cono- 

sciuti e le possibili varianti, ma soprattutto un im-

magine che, secondo un metodo comune anche ad al- 

tri antiquari suoi contemporanei, riproducesse quel-
la che doveva essere la sua forma originaria e non 

necessariamente il suo effettivo stato di conservazio- 
Più rari, dato l'argomento piuttosto*tecnico" del co- 

dice, ma non per questo meno significativi, sonoi ca- 
si in cui l'antichità classica viene proposta dal Ligo 

rio come un modello non solo artistico, ma anche m0 

rale, con i suoi numerosi esempi di virtù da seguire 

ed imitare, tra i quali spicca, ad esempio, la figura di 

ppolito, alla cui storia, *per la nobiltà dell'animo 

suo", viene dedicata una lunga digressione (pp. 194- 

197)18, Non dobbiamo dimenticare, del resto, che Li-
gorio scrive in un'epoca in cui l'amore per lo studio 
del mondo antico doveva trovare non sempre facil- 

mente -il modo per conciliarsi con il clima della Con- 

troriforma, che guardava con sospetto gli entusiasti 
tentativi di far rivivere l'antichità classica con i suoi 

ne al momento della scopertas. Universalmente no- 

to è il caso della statua di Diana riprodotta a p. 42, 

de la quale solo si vedono poche reliquie giù verso 

i piedi, non di meno io l'ho disegnata integra pren- 
dendo argomento da quel poco che se ne vede, et an- 

chora per altre statue di Diana che fanno l'attion me- 
desima": qui il Ligorio dichiara apertamente il me- 
todo da lui seguito, mentre altrove le integrazioni non 
sono esplicitate ed è solo grazie agli studi moderni 

che si è riusciti, in molti casi, a risalire alle fonti da 
cui derivano. Non mancano, tuttavia, nel testo del 
codice, altri passi in cui il Ligorio chiarisce i criteri 
adottati nel riprodurre oggetti mutili come se fosse- 
ro integri: a p. 33, ad esempio, a proposito di una 
base di donario, dice "io non so che iddio fusse quel 
che vi fu sopra d'essa.. onde per tanta incertezza la 

ho applicata al Sole come a dio che significa tutti 
l'altri dii"; a p. 431, a proposito di una dedica a Set- 
timio Severo "molto rovinata", riconosce che "non di 
meno, parte con quel ch'ivi si vede et parte con con- 

sideratione, si è fatta alquanto intera"; parimenti, 
dell'immagine riprodotta a p. 442 si dice che "ben- 
ché sia rotta, se le veggono quasi tutte queste cose; 
et quelle che li mancano l'habiamo suplite con quel- 
le cose sculpite nelli intagli de le pietre"15, A volte, 
èsolo grazie ad annotazioni contenute nel testo del 

codice che apprendiamo il reale stato di conserva 
zione dei pezzi: "manca il fine" si legge a p. 346 di 

un iserizione apparentemente integra, mentre a p. 
457 leggiamo "vi manca ne la pietra un piede". In 

questo quadro s'intende anche il cruccio che il no- 
stro autore prova quando problemi oggettivi impe- 
discono o comunque rendono arduo il compito di da- 

re di un oggetto un'immagine completa in tutti i par- 

dei pagani. Di qui i commenti che, di tanto in tanto, 
il nostro autore sente il dovere di inserire per non 

rischiare di non ottenere il nulla osta dei censori in 
vista di una futura pubblicazione - all'interno delle 

lunghe digressioni dedicate a questa o quella divinità, 
come quando, a p. 11, i sacerdoti di Serapide vengo- 
no definiti "ingannatori", di cui i Cristiani elimina 
rono la *tristitia", o come quando loda il contributo

degli serittori cristiani, che "meritamente perseguita-
rono gli dii falsi de' gentili, togliendo via tutte le seel- 
leratezze e poltronarie loro che infettato havevano il 
mondo sotto colore de' religione" (p. 2). Significati-
va anche la perentoria frase "il che tolse via il nostro 

Redemptore Cristo Salvatore", con cui si conclude la 
trattazione delle testimonianze relative alle sanatio- 

nes rinvenute nel santuario di Esculapio sull'Isola Ti- 
berina (p. 441). Nella stesa ottica va inteso il fatto 
che dell'imperatore da sempre considerato più vicino 

allo spirito del Cristianesimo, Marco Aurelio, si dica 
che meritava perdono più che ogni altro di quella 
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religione" (p. +6), mentre la morte di Decio venga con- 
siderata la merita pena per la persecutione fatta agli 

Cristiani (p. 63)1 

ressanti perché rivelano il metodo seguito dal Ligorio 
nella redazione dell'opera: evidentemente il testo veni-

va aggiunto in un secondo momento, dopo che erano 

state inserite le riproduzioni dei documenti destinati 
ad illustrare gli argomenti trattati nei vari capitoli, co- 
me evidenzia l'andamento del testo di p. 264, che si 

dispone poco elegantemente nello spazio di risulta tra 

se, esso mancava ancora di un'ultima revisione che i disegni delle iscrizioni. Degno di nota, a questo pro 

posito, il grado di incompiutezza dei libri XXXVI e 

XXXVIII, dove particolarmente frequenti sono le pa- 

gine con sole immagini, accompagnate al massimo da 

mente, proprio in vista della vendita, raccogliendo e poche righe di testo, e i capitoli non numerati. Inte-
ressante per la conoscenza del modo di lavorare del Li- 

gorio è anche la presenza di alcune sagome di suppor- 

ti epigrafici - in genere basi parallelepipede - che non 
contengono alcun testo, destinato, evidentemente, ad 

essere aggiunto in seguito0. In almeno un caso, tutta- 

via, è certo che il Ligorio dovette seguire il procedi 

mento inverso, facendo, cioè, precedere il testo all' aP- 
parato illustrativo, dal momento che a p. 10 si legge 
un riferimento a ciò che *si trova scritto in una pietra 
.. come si vede qui nel margine dipinta", che non tro 
va riscontro nella presenza di alcuna immagine, chia- 

Una lettura continuativa dei quattro libri contenuti 

nel codice conferma che quando, nel 1567, il tratta- 
to Delle Antichità fu venduto ad Alessandro Farne- 

eliminasse errori ed incongruenze che, nonostante evi- 

denti interventi dell' autore, sono ancora presenti nel- 

la redazione giunta fino a noi approntata, verosimil- 

rielaborando testi scritti in precedenza20,
Ciò che salta subito all'occhio è la presenza di nu- 
merose correzioni: parole, paragrafi o addirittura in- 
tere pagine cassate con tratti orizzontali o obliqui 
ma spesso ancora leggibili, lettere e cifre (soprattut- 

to nella numerazione dei capitoli) cancellate con un 

raschietto per essere sostituite da altre, aggiunte a 
margine. Si notano, inoltre, lacune e ripetizioni nel- 
la numerazione dei capitoli- ed alcuni titoli sono pa- 
lesemente frutto di aggiunte successive alla redazio- 
ne del testo, a volte inseriti in posizione sbagliata (co- 
me il cap. XX del libro XXXIV, iniziato a scrivere 

per errore all'inizio di p. 52, il cap. XXVI dello stes- 

so libro, il cui titolo sembra ottenuto da un origina- 

rio titolo eorrente, o il cap. XXXII del libro XXXV, 
inserito due volte per errore23 nel corso della digres- 
sione su Ercole). Alle pp. 344 e 347, invece, torna lo 
stesso titolo a margine (*Pitulani detti Pifuarti" e "Pi- 

ramente sfuggita all' autore. 

Diverso il caso delle pagine che risultano completa-
mente mancanti, la cui perdita è uno degli inconve- 
nienti determinati dall'attuale rilegatura dei codici, 
che risale ad un'epoca successiva a quella della re-
dazione del testo, come nel caso - particolarmente 

tuli detti Pituerti"), senza che questo, in entrambi i grave delle pp. 97-100 e 103-106, che hanno de- 
terminato, rispettivamente, la lacuna dei capitoli 
XXXXVI e XXXXVIII-L del libro XXXIV. Incerto se 

casi, abbia reale corrispondenza col testo. Partico- 
larmente interessante il caso della p. 267, dove si leg 

ge de la dea Cyristia cap. XXXVIII", benché i ca- 

pitoli precedenti e successivo siano numerati rispet- 
tivamente XXXXIX e L: si tratta evidentemente di 

a problemi di rilegatura o alla volontà dell'autore si 
debba l'inserimento nel codice di alcuni fogli non nu- 
merati contenenti la trattazione di argomenti speci- 

ciò che resta di una numerazione precedente che, in fici, come quello tra le pp. 140 e 141, con il titolo 

questo caso, il Ligorio si è dimenticato di corregge- 
re, evidenziando, cosi, sia il suo tentativo di armo- 
nizzare il contenuto dei codici in vista della loro ven- 

della Basilica lulia et de Foro de Cesare"2o quel-
li tra le pp. 142 e 143, che ricordano il ritrovamen-
to di alcune tabulae patronatus nella domus degli 
Aradii sul Celio. dita, sia la mancanza di un'ulteriore revisione che 

avrebbe eliminato i refusi ancora presenti. Altrettanto 
evidente la presenza di fogli numerati bianchi, sin- 
goli o a piccoli gruppi, che sono chiaramente il frut tima revisione, tuttavia, il piano dell'opera nel suo 

to di un'imprecisione nel calcolo degli spazi preven- 

tivati per le varie parti dell' opera2. 
Solo l'edizione integrale del testo, invece, permette 
di individuare altri indizi di *non finito", come l'ag- 
giunta in fondo a p. 45, redatta con calligrafia visi-

bilmente più frettolosa, o le frasi lasciate in sospeso, 
che determinano lacune più o meno ampie al centro 
o alla fine della pagina: a p. 224, ad esempio, la ci- 

tazione di una fonte antica viene introdotta (*Vibio 
Obsequente nelli prodigii dicendo..."), ma non com- 

pletata, così come, a p. 235, la frase Ma i nomi di 
esse son questi" è seguita da uno spazio bianco, men- 

tre a p. 411 la voce "Phocione Atheniese" è rimasta 

non compilata. 

Frequenti anche i fogli contenenti solo illustrazioni non 

accompagnate da alcun testo, particolarmente inte- 

Benché l testo si presenti ancora bisognoso di un'ul- 

complesso doveva essere già ben presente nella mnen- 
te del Ligorio25, tanto più che i libri XXXIV-XXX- 
VIII Delle Antichità, contenuti nel nostro codice, do- 
vettero essere tra gli ultimi ad essere composti, a giu- 

dicare dai frequenti riferimenti ad altre parti dell'o- 
pera che vi si trovano. Da questi appare innanzi tut- 
to evidente che i libri di argomento epigrafico (a quel 
li contenuti nel cod. Neap. XIII. B. 7 si deve ag- 
giungere il XXXIX, contenuto nel cod. Neap. XIII. B. 
8) furono concepiti come un unico insieme, in cui fin 

dall'inizio era previsto che le iscrizioni latine fosse- 
ro tenute distinte da quelle greche, cui sono dedica- 
ti i libri XXXVII e XXXVII, e che le epigrafi latine 
sepolcrali fossero separate da quelle sacre, imperia- 
lie onorarie, e raccolte nel libro XXXIX", Solo co- 
si si comprende la frequenza e l'esattezza con cui nei 
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primi libri si fa riferimento all' argomento dei suc- 
cessivi, sia con precisi rinvii("di cui si dirà al libro 
delle dedicationi delle lettere greche" (p. 2]; *di cui 

si racconterà nelle dedicationi fatte da' Greci" [p. 3]. 
Et il resto di Omphale ne tratteremo nel libro 
XXXV" [p. 65], "come si vede nel libro degli epi- 
grammi greci da me scritti" [p. 86], da confrontare 

con i rinvii inversi "come ho detto al libro trentatre 

da correggere in trentaquattro] nelle cose di Roma" 
P. 236J; "si come ho appieno ragionato delli cognomi 
di lui [Ercole] nel libro XXXIIII [p. 366] e "de le 

quali [figlie di Esculapio] havemo trattato nel libro 
trentaquattro delle dedication di Romani" [p. 441]) 
o con espressioni più generiche del tipo "gli epitaphii 

de' morti come ho fatto di tutti l'altri luoghi li ho 
appartati et posti nel luogo suo con l'altre" (p. 200); 
et quelli epitaphii di morti le havemo poste al suo 
luogo, nell' altro libro che ho trattato di simile cose" 
(p. 276); "i quali ho posti insieme con gli altri nel del manoscritto della Bodleian Library34. Intera- 
libro degli epitafii" (p. 346). Più complesso si pre- 
senta il problema quando i riferimenti sono ad altri 
libri di argomento non epigrafico, che solo alcune vol 
te è possibile identificare con certezza. E il caso, ad 
esempio, del libro VIIII "Dove si tratta di alcune va- 
rietà di vestimenti di re, e di magistrati romani, di 

privati, et dell' altre usanze di diversi popoli", conte- 
nuto nel cod. Neap. XIII. B. 2 e citato alle pp. 149, 
152 e 24330, del trattato delli riversi delle meda- 

glie" ricordato a p. 73, in cui andrà riconosciuta la 

parte del libro XXV Delle Antichità *dove si tratta 

de li riversi de le monete, di Antonino, di Marco Au- 
relio et di Vero et di Commodo et di Pertinace et di 

pp. 157-272): mentre più incerta resta l'individua- 
zione del "libro delle materie dell immagini". forse 
corrispondente al libro X *nel quale si tratta de al 
cune cose sacre et imagini ornamenti degli dii de' gen- 
tili.." (cod. Neap. XII. B. 3). Quando rinvia al Ii- 
bro de' sepolcri, nel capo che tratta delle delitie che
si seppellivano coi morti (P. 145), invece, Ligorio 
si riferisce al cap. XXXI (cc. 18v-19) del libro XL- 
VIII, contenuto nel cod. Neap. XIII. B. 1032. Ë vero- 
similmente a parti perdute dell' opera, invece, che si 
riferiscono i nunerosi rinvii a un libro "de tempii". 
de' templi" o *de' fori e de' tempii" (pp. 65, 66. 
140bis, 140ter, 150, 152, 158, 184, 207), di cui ri- 
mangono pochi resti riferibili ad almeno tre libri di- 

versi sullo stesso argomento, contenuti nei codici di 
Oxford e di Parigi5, Fa eccezione la sola menzione 
delle cose del tempio della Pace" (p. 339), in cui 
sarà probabilmente da riconoscere un rinvio al f. 19v. 

mente perduto sembra, infine, il "libro delle ville" 

cui Ligorio fa riferimento alle pp. 184, 189, 199-200 
e 405, e che dovette precedere il trattato dedicato a 
questo argomento redatto negli anni successivi al tra- 
sferimento del Ligorio a Ferrara e contenuto nel vol. 
20 dei codici ligoriani conservati nell'Archivio di 
Stato di Torino33 

Juliano Tyranno" (cod. Neap. XII. B. 6), o del del 
libro delle porte et mura de Roma" citato a p. 132, 
di cui rimane una versione preliminare nelle pagine 

79-118 del codice conservato a Parigi, Bibl. Nat. cod. 

ital. 1129, corrispondenti al "Libro terzo di P. L. del 
l'antichità di Roma nel quale si ragiona delle porte 
et vie di essa città et d'altre cose de i colli et luoghi 
illustri". All'unica parte della sua opera di cui sia 

uscita un'edizione a stampa3l si riferisee il Ligorio 
quando usa l'espressione "come havemo detto nel pri- 
mo libro" nei ff. 5 e 7, anche se in quest'ultimo ca 

so l'argomento (Saturno). 
tenuto del "Libro secundo dell'antichità . dove si 

Anche all'interno dei singoli libri, l'organizzazione
della materia è abbastanza chiara edè evidentemente 
frutto di un preciso piano dell'opera. Nel libro 
XXXIV, dedicato, come dice il titolo, alle iscrizioni 
urbane "tanto di dei come de heroi et altri huomini 
illustri", prevale la divisione tematica"0, con una pri- 
ma parte, che occupa circa i due terzi del libro, ri-

servata alle varie divinità (tradizionali, come Giove, 
Giunone, Minerva, Apollo, ecc., orientali, come lsi- 
de e Arpocrate, personificazioni, come la Fede, la Vit- 

toria, la Pace...)37, e, dopo un capitolo non numera- 

to intitolato "de li vici", una seconda parte, che oc- 
cupa una ventina di fogli, dedicata ad alcuni impe- 
ratori (da Traiano ad Emiliano). Chiude il libro una 

Tunga sezione (circa quaranta fogli) in cui, ad una 

serie di capitoli non numerati di vario argomento (Sti-

licone, le Terme di Traiano, le Vestali, la felicità del- 

le donne, ecc.), segue un cospicuo numero di pagne 

in cui la riproduzione delle iscrizioni non è accom- 

pagnata da alcun testo, chiaro indizio, come si è gia 

detto, dell'incompiutezza dell' opera. 

pensare piuttosto al con- 

tratta delle cose passate da Saturno a Romulo..", so- 
lo in parte conosciuto grazie a un manoscritto della 

Bibliothèque National di Parigi. Quando, al f. 146, 

Ligorio parla di *quel libro che tratta di tutte le ter- Diverso il caso dei successivi libri XXXV e XXXVI, 

me" si riferisce probabilmente al libro XVI "nel qua- 
le si tratta degli Acquedotti di Roma et altre cose di 

Acque et Luochi si dichiarano", un framnmento del 

quale si trova nei ff. 79-82 del manoscritto ligoria- 
no conservato nella Bodleian Library di Oxford (cod. 
Canon. Ital. 138); nel "libro che havemo trattato de-
gli instrumenti da sacrificare" (p. 293) credo si pos- 

sa riconoscere un rinvio al libro VI "ove si tratta d'al- 

dedicati rispettivamente alle città "del Latio et di 

Campagna" e *di Toscana et altri luoghi", dove la 

materia è ordinata per lo più geograficamente e no 

tematicamente, anche se frequenti sono gli excursus 

più o meno lunghi che prendono spunto da qualche 

documento epigrafico per inserire, nell'ambito della 

trattazione per citt�, capitoli dedicati a particolari 

culti o istituzioni38 
Ancora diverso il caso dei libri XXXVII e XXXVI, 

dedicati alle iscrizioni greche "tanto di Roma come 

de altri luoghi": il primo, in cui sono contenute so- 

cune cose appartenute agli riti de' sacrificii che si usa- 

vano presso a Romani et d'altre esterne nationi agli 

loro dii (Parigi, Bibl. Nat., cod. Canon. Ital. 1129, 



To5), "aeeid ehe ogni voluu non interveugu il sinmile" 
(. 4)". Nello stesso sens0 va intesa anehe lu seel-

li loruire, su ogni tomu, utte le versioni presenti 

nelle lonti, senza eeessariumente prendere pOsizio- 
ealavore dell'ma o dell'altra, laseinndo ul lettore 

ra t epugrali sarre, divisu in capitoli dedivati 
essenaiauente alle varie divinità, fata evrevione per 
lungo eveursus su "philosophi, oratori, puoti et ea 

pitaui de la (recia", coneluso la uma serie li imma-

gini i ee (Pp. 403-+15), ° per la parte linale del 
ibo, che prrsena anehe umw stile gratico peculiare. 
intitolata "siguilivatu de la serpe (Pp. 4+4R-+40): nel 
secondo, in eui so rarcoli gli epitalli, dopo una 
lunga sezione costituita solo da immnagini areopa- 
uate da lunghe didasralio, la materia è orgauizzata 
tematiramente, cou capitoli non numerati relativi a 

vari argoenti ehe traggono spunto dal eontenuto del- 
le iserizioni sepolerali riprodotte (acd es. "del luogo 
de l'anima secondo gli antichi", "signilicato del ea 
e et del lepre". "d amore nei sepoleri", cce.) 

tale eomvito ("altrui sard il giudicare lu meglior o 

più verisinmile" [p. 189); "pigliuse quel meglio |'lhuo- 

o, che pin le agrata, ele tutto è licito aceetar er 

vero et per lalso" [p. 235). 

Estato più volte affernato che, nell'uso lelle fonti 

classiehe, Ligorio dipendeva essenzialnente dal la-

voro di autori precedenti, solo raramente citati, e dal 
ateriale fornitogli da amici e colleglhi"", Per en- 

rambi questi aspetti, il testo del codice XIll, B. 7 si 

rivel prezioso e rivelatore, lnteressanti, innanzi tut 

to, i passi in cui il Ligorio ricorda la sua partecipa- 

zione alle dotte diseussioni ehe dobbiamo inmagi- 
nare animassero i circoli culturali del tempo, come 

quando dice "per quanto ho potuto osservare con li 

mici et massime del Panthagato e del Egio da me 

molte volte eelebrati meritamente" (p. 60). I| testo 

di p. 185, iuvece ("Leggesi appreso di Sempronio, 

se il libro è suo... Catone in quei fragmenti che di- 
con esser suoi...), rivela inequivocabilmente l'uso di 

una raccolta di fonti antiche tra eui, appunto, i fal- 
si framnenti di Catone e Senmpronio - curata da Joun-

nes Sichardus e pubblicata a Basilea nel 1530 con il 
titolo Fragnenta vetustissimorum autorum sunmo 

studio ac diligentia nune recognita. Myrsili Lesbii de 

origine ltaliae et Tyrrenorum Lib. l. M. Porei Cato- 

nis Originum Lib. I.. G. Sempronij de Divisione lta- 
liae Lib. 1. S. Julii Fronitini de Aquaeductibus urbis 
Romae Lib. I1. Degno di nota anche il latto che ap. 
+05 una notizia relativa alla vita di Cimone veuga 

to ne serive Stephano" (p. 17]), o rinviando ad una attribuita ad Emilio Probo, souo il eui nome era tra- 
mandata nei manoseritti la prima parte delle biogratie 

Detto cio, è altrettanto eridente ehe, allinterno dli 

una sommaria divisione della materia. la trattazione 
dei singoli argomenti non rispetta uno schema preor- 

dinato, ma segue, sostanzialmente, il flusso delle idee 
e il eoncatenarsi degli argomenti nella mente del Li- 
gorio e nella bibliogralia che aveva a sua disposizio-
ne, con il risultato che, accanto a rinvi ad alure par- 
ti dell' opera ("ma perché questa non è nateria del 

nostro trattato non si racconterà ... [p. 8], *le qua- 
li dirò secondo mi si presenterano nell'altri luoghi 
dove si è parlato di Giove" [p. 12]). ci sono casi iu 
cui l'autore si rende conto di essersi lasciato prende- 
re la mano da un argomento o da una digressione e 

si "autocensura ("ma perehé semo troppo discosta-
ti da Giore ritorniamo all' ordine lasciato [p. 6]: "del 

che si potria dir nolte cose le quali lascerò per bre- 
vità" [p. 20]), sentendo la necessità di giustificarsi 
("ma questo uon fa al proposito de le presente in- 
serivtioni. ma non ve stava male a dire di quelle quan- 

fonte senza citarla ("chi le vol sapere [le parole di 
Sminteo cui accenna Ov., fast. VI, +25-426] legga il 
sussequente passo di esso Ovidio" [p. 25]; "Hora del- 
l'altre pazzie che vi fece il detto imperadore [Cali 
gola] leggetele presso di Dione, che son belle" [p. 
217]). Particolarmente frequente è l'uso di lunghe 
digressioni, che colgono gli spunti offerti dal conte 
nuto di questa o quella iserizione per abbandonare
temporaneamente l'ordine della trattazione e inseri- 
re una o piiù pagine destinate alla raceolta di tutte le 
notizie disponibili su un personaggio, un'istituzione, 
una divinità o un qualsiasi altro soggetto. Quest'u 
so, del resto, ben si comprende se si considera clhe, 
nel redigere la sua opera, il Ligorio si proponeva so- 

prattutto di fornire un comodo strumento di lavoro 
a chi nell'antichità classica cercasse spunti, materia-
li e modeli da utilizzare: la scelta di raccogliere in 

di Cornelio Nepote giunte lino a noit. 
Che molte volte Ligorio dipenda da testi e appunti 
di varia natura che egli aveva di fronte e che si li- 
mitava a riunire, copiare ed illustrare, poi, è dimo-
strato dai casi in cui si notano spazi lasciati volon- 
tariamente vuoti dall'autore, come se non capisse 

T'appunto che stava copiando e sul quale si ripro- 
metteva di tornare (ad esempio a p. 66, dove deserive 
l'ieonografia di Silvano, "con le ... sotto la gola")*, 
E possibile, tuttavia, che almeno nei casi in cui il Li- 
gorio eritica la trascrizione di un termine in un au-
tore classico, egli non si limitasse a copiare supina- 

mente un testo redatto da altri, ma losse in grado di 

verilicare in qualche modo le diverse letture, dispo- 
nendo di una conoscenza delle lingue classiche non 
tale da poter competere con quella di altri studiosi 

un capitolo ad hoc tutte le informazioni note su un contemporanei, ma sulfliciente, il più delle volte, a 
comprendere il signilicato dei testi che aveva sotto 
gli occhi e le eventuali proposte di correzione3, Pen- 
so, ad esempio, a quando, a p. 25, Ligorio, parlan- 
do di Apollo Temenite, nota che "Cicerone, nell'ora- 
tione de signis contra Verrem dice Themites Apollo. 
non Thenenites, ui par che lo voglia derivar da The- 

determinato argomento, indipendentenmente dai cri-
teri generali seguiti nella disposizione della materia, 

non a caso, è spesso esplicitamente spiegata con la 

motivazione "acciò che non si cerchino altrove" (p. 
157), "adunandogli qui tutti acciò ehe alrove non si 
cercano facendo approposito all'opera nostra" (p. 
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mis", o a p. 340, dove, riportando il commento di lenuneuli in lenbunculi, che il Beato Renano ave 

Ateneo a un passo di Aristolane in cui "se deve scri- 

vere Nais et non Lais", aggiunge *et è il vero .In 

altri casi, invece, il nostro autore si limita ad espri- 

mere la consapevolezza che spesso la tradizione dei 

classici presenta problemi testuali di non facile so- 

luzione (ad esempio, a p. 11, dove si legge "si per 

caso il testo di Clemente non è ambiguo o scorretto", 

o a p. 338, in cui si lascia incerto se Frine sia stata 

uccisa percuotendola "colle testudeni over con le 

spillette che portavano le donne, con le quali gli ca- 

vorono gli occhi. Perché trovo nelli testi greci scrit- 

to BEANNH che vuol dire acus, et nell'altri è XEAONH, 

che testude significa"). 
Particolarmente interessanti, 

a questo proposito, le numerose 
circostanze in cui il 

Ligorio corregge il testo o 

edizioni di cui disponeva in base alle lezioni conte- 

nute nei documenti epigrafici, ritenuti e presentati 

come di per sé più *oggettivi" e affidabili*, Penso, 

ad esempio, alla digressione sulla corretta grafia di 

Silvano, a p. 68, o alla possibilità di correggere i no- 

mi dei vici contenuti nel catalogo regionario che an- 

dava sotto il nome di Publio Vittoret) sulla base di 

a Veva 

proposto nelle sue Castigutiones agli Annali di Taci 
1o50; in realtà, lembunculus (piccola imbarcazione) t 

T'originario diminutivo di lembus, ma sia nei testi le 
terari che in quclli epigrafici e attestata anche la for- 

ma 
lenunculus 7 enuncularius, 

Per quanto riguarda gli autori greci, poi, l'analisi del 

testo conferma un dato giá rilevato in altre sedi. e 

cioe che spesso Ligorio e gli studiosí di cui si servi- 

va consultavano e citavano le fonti greche nelle tra- 

duzioni latine allora disponibili, Non sorprende, 

dunque, che a p. 4 la citazione di Strabone sia in la- 

tino, e che a p. 327 si parli del poema di Esiodo Ope- 

ra et Dies, di cui, a p. 353, viene citato un passo, an- 

ch'esso in latino", La lunga citazione in latíno con- 

tenuta nella p. 90, introdotta semplicemente dall'af- 

fermazione Ma perché in questa volgare engua 
I'hosservatione fatta non ha gratia l'ho posta latina", 

non è tratta dalla traduzione latina dell'opera geo- 

grafica di Stefano di Bisanzio, che pure Ligorio do- 

veva conoscere nella versione curata da Benedetto 

gli autori riportato dalle 

Egio e conservata nel cod. Vat. lat. 573434, Del re- 

sto, all' opera di quest'ultimno nel campo delle tradu- 

zioni latine di autori greci, tra cui, in particolare, 

Apollodoro e Zonara, fa esplicito riferimento lo stes- 

so Ligorio alla p. 334 del nostro codice", 

D'altra parte, la scarsa conoscenza delle lingue classi- 

che e la tendenza a ricavare le fonti antiche da dizio- 

quelli menzionati nelle iscrizioni (p. 122), e cosi per 

le proposte di correzione di Falconio in Faltonio nel 

testo di Vopisco (p. 143)*0, dei nomi delle tribù Mae- 

cia e Arn(i) ensis in base a due iscrizioni attribuite ri- 

spettivamente a Todi e a Foligno (pp. 336 e 349)*, 

di Arginipasa in Artimpasa nel testo di Erodoto (p. 

419)8, del nome del fiume Ipio, in Bitinia, presente 
nell'iscrizione 1CUR, I 71 = CIL, VI 41054 (ripro- 

dotta a p. 454) *che apresso di Strabone, di Tolemeo 

et di Plinio si legge scorrettamente, et solo qui et nel- 

le medaglie si trova corretta", o alle osservazioni sul- 

la posteriorità della forma adque rispetto ad atque 

(p. 366). Non sempre, naturalmente, le proposte li- 

goriane si rivelano corrette, e non mancano i casi in 

cui la testimonianza epigrafica addotta a sostegno di 

una certa lettura è, in realtà, una falsificazione (co 

me l'iscrizione CIL, XIV 127* riportata a p. 200 per 

dimostrare la veridicità di un passo di Terenzio Scau- 

ro - mal interpretato sulla grafia del nome Paul-

Jus). Tali 0sservazioni, tuttavia, indipendentemente 
dalla loro correttezza, restano significative per la no- 
stra conoscenza dell'approccio ligoriano sia ai testi le pp. 274e333, poi, frequenti sono gli errori e le omis 

classici che agli autori contemporanei. Penso, in par- 
ticolare, al capitolo del XXXVI libro intitolato "DI 

TREBULA MUTUSCA" (p. 371), dove Ligorio respinge, 

giustamente, l'identificazione tra Trebia e Trebula 

proposta da Flavio Biondo sulla scorta di un erroneo 

commento di Servio a un passo di Virgilio (Aen. VIl, 
711), ma al tempo stesso preferisce alla lezione (cor 
retta) "Mutuscae", presente nel testo a stampa di Vir- 
gilio che aveva di fronte, la lettura (scorretta) "Mu 
tuste" che trovava nell' Italia illustrata*", inserendo- 
la, di conseguenza, per avvalorare la sua afferma- 
zione, nel testo delle iscrizioni - sia vere che false -

che illustrano il capitolo. Non del tutto corretto an- 

che l'intervento a p. 279, dove il Ligorio respinge,
sulla base del testo di un'iscrizione, la correzione di 

nari e repertori cinquecenteschi fa si che spesso i testi 

antichi riportati dal Ligorio risultino scorrettie mal in- 

terpretati. A p. 247, ad esempio, il presunto "Samnu- 

tio", figlio del gladiatore Tritano, nasce dall'errata ci- 

tazione di un passo di Plinio, in cui in realtà si fa men- 

zione dell' armatura dei Samnites; a p. 326 il fanto- 

matico riferimento a "Parrone et Thurio nasce da un 

palese fraintendimento del nome Patron Thurius che 

doveva verosimilmnente trovarsi nella traduzione latina 

di Dionigi di Alicarnasso che Ligorio -0, meglio, la 

sua fonte stava utilizzando in quel momento senza 

pienamente comprenderla; lo stesso sembra essere ac 

caduto con il passo di Plutarco utilizzato a p. 405, in 

cui Egesipile, madre di Cimone, figlia del re di Tracia 

Oloro, diventa "Egesile nata da Tratia figliola del re 

Oloro"; nei brani tratti da passi di Plinio riportati al- 

sioni negli elenchi delle città ivi riportati, e lo stesso 

vale per le pp. 337-340, che dipendono dai capitoli di 

Ateneo dedicati alle etere greche, ma si rivelano spes 

sO Scorretti e incompleti soprattutto per quanto riguarda 
i nomi propri. 

Assai piu rare sono le citazioni di autori moderni, con 
temporanei o di poco anteriori al Ligorio, di cui pu- 

re il nostro dovette servirsi in abbondanza, sia per 
attingere innumerevoli informazioni, sia per critl- 

carle. A volte i riferimenti, specie se polemicl, ri 
mangono anonimi, come ad esempio a p. 10, dove st 
parla di "alcuni moderni serittori" le cui affermazion
vengono considerate senza auttorità veruna, à P:i 

146, dove viene puntualmente criticata la scorrettezza
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della trascrizione proposta da "scrittori moderni" del- T'iscrizione relativa al restauro delle Terme di Traia- 
no (CIL, VI 1670), *di donde potete considerare nel credere il resto de gli loro giuditii, per cio che que- sti ultimi che hanno scritto delle antichità si sono di- 

zione commentata del De Architectura di Vitruvio2, 
e alle Antiquitates Urbis di Andrea Fulvio (p. 150)63. Un discorso a parte merita il violento attacco, con- 
tenuto in alcuni fogli non numerati inseriti tra le pp. 140 e 14 1, contro Bartolomeo Marliani, autore di una 

Topographia antiquae Romae pubblicata per la pri- 
ma volta nel 1534 e ristampata, in edizione accre- 

sciuta, dieci anni più tardiot, che fu oggetto degli stra- 
li del Ligorio in varie parti della sua opera, Senza 
animosità appare, invece, la critica mossa, come ab- 
biamo vistoo, ad un passo dell'Italia illustrata di Fla- 
vio Biondo, un autore che il Ligorio dovette certo uti- 
lizzare più ampiamente di quanto la sporadicità del- 
la sua citazione possa far pensare: lo ritroviamo, in- 
fatti, in una didascalia della p. 19, dove un'iscrizio- 
ne viene localizzata "nella strada che falsamente si 

sdetti per vigor di questa dedicatione"30, a p. 264, dove oggetto di critica è la confusione tra le città di Ferento e Ferentino di "alcuni altri babioni moder- ni", o a p. 313, dove si fa riferimento all"errore che 
han preso i moderni scrittori" nella localizzazione di 
Capena male intendendo l'antichi scrittori". Altre 
volte Ligorio ricorda solo il nome dello studioso che 
in quel momento sta utilizzando, certo, evidente- 
mente, che ciò fosse sufficiente, per il pubblico col- 
to cui era rivolta la sua opera, ad individuare la sua 
fonte, ma soprattutto non preoccupato, come molti 
suoi contemporanei, della necessità di fornire, per 
ogni indicazione, il rinvio alla bibliografia da cui di- 
pende, che caratterizza, invece, la filologia moderna. 
Cosi, alle pp. 1 e 334, cita Fabio Vigili vescovo di 

Spoleto', senza, tuttavia, specificare a quale dei 
suoi scritti si riferisce, mentre, a p. 252, la frase "le 
Sirene non sono come il vulgo le dipinge, con coda 
di pesce, per errore del Boccaccio" fa riferimento al 
cap. VII, 20 della Genealogia Deorum Gentilium di 
Giovanni Boccaccio, uno dei trattati di mitologia più 
letti del Rinascimento. Da quest opera, del resto, il 

Ligorio dovette ricavare le sue informazioni, pur sen- 
za dichiararlo, anche altre volte, come rivela la mnen-
zione di alcuni personaggi mitologici assenti in altre 

fonti: Athi Silvio, mitologico re di Alba Longa, cita- 
to nel cap. LXI della Cenealogia (p. 223) e Rypheo, 
centauro ucciso da Ercole, ricordato nel cap. XXVII 

della stessa opera (p. 239). Non dichiarata è anche 
la dipendenza dalle opere di Leon Battista Alberti, 
di cui si riconosce una traccia a p. 1 dove, a propo- 
sito del numero delle statue di Roma, si parla di "po- 
polo di marmo", con un'espressione che riecheggia 
'alter populus lapideus del De re aedificatoria, 7, 
160. Solo raramente, del resto, le opere da cui Li- 
gorio attinge sono citate nella loro completezza, e tan- 
to più interessanti sono, quindi, le notazioni di que- 

sto tipo presenti nel nostro codice: a p. 4 è ricorda- 
to Celio Rodigino, nome latinizzato dell'umanista di 
Rovigo Ludovico Ricchieri (1469-1525), autore dei 
Lectionum Antiquarum libri XVI, la cui prima edi- 
zione è del 151759, a un episodio ricordato da Mi-
chele Riccio nei suoi libri De' re di Francia del 1543 

chiama Subura, per errore del Biondo". Interessante 
anche il caso degli allora inediti Commentarii di Pio 
Il citati a p. 184, di cui Francesco Bandini de' Pic- 

colomini, discendente del papa e arcivescovo di Sie- 
na, gli aveva messo a disposizione il manoscritto 
La biblioteca che Pirro Ligorio possedeva o comun- 

que poteva consultare doveva comprendere anche il 
trattato di ottica di Witelo, scienziato polacco del XII 
secolos (citato a p. 70), il libro delle lettere che Pie- 
tro Bembo aveva scritto a nome del papa Leone X 

(pp. 181-182), il trattato De la generatione de le co- 
se, che sotto la terra sono di Ceorg Agricola (1494- 
1555) (p. 184), La guerra di Napoli del Pontano, 
pubblicata a Napoli nel 1544 (p. 367) e un'edizione 
del De imaginibus deorurm di Albricus (citato a p. 
252), forse quella pubblicata dal Mazzocchi nel 1517, 
in cui questo trattatello era pubblicato insieme al De 

magistratibus Romanorun di Pomponio Leto e al- 
T'opuscolo sullo stesso argomento che andava sotto il 

nome dello storico romano Fenestella (citato a p. 65), 
opera, in realtà, del domenicano Andrea Fiocchi, vis- 
suto intorno alla metà del Quattrocento9, 
Indipendentemente dal numero relativamente esiguo 
delle fonti moderne ricordate nel codice e dalla pos- 
sibilità di individuare, in alcuni casi, quelle che il Li- 
gorio ha utilizzato senza citarle - secondo un uso am- 
piamente diffuso tra gli eruditi dell'epoca - è chiaro 

che il nostro autore doveva disporre di una gamma 
di dizionari, repertori, opere di antiquaria e topo-
grafia, commenti e traduzioni di testi classici molto 
più vasta di quel che gli espliciti rinvii presenti nel 

testo possano far pensare". L'assoluta mancanza di 
sistematicità che si riscontra nel loro uso, tuttavia, 
rende assai arduo il compito di individuare gli stru-
menti bibliografici del lavoro ligoriano', ma evi- 
denzia anche come il rigore filologico nella citazione 
delle fonti fosse un'esigenza non avvertita dall'eru- 

dizione cinquecentesca. 

si fa riferimento a p. 43, mentre la p. 60 è caratte- 

rizzata da una lunga citazione, seguita dalla relati- 
va traduzione in italiano, del De honesta disciplina 
di Pietro Crinito (Pietro Ricci, 1465-1505), "a cui 
soscrive Egnatiool, huomo ne tempi nostri 
no secondo circa la cognitione de le buone lettere". 

Particolarmente interessanti i riferimenti a Monsignor 

Philantro, "divino osservatore de Vitruvio" (p. 60) e 

homo erudito et dottissimo et di molta esperienza" 
(p. 243), in cui è da riconoscere l'erudito francese 
Guillaume Philandrier, membro attivo dell'Accade- 

mia della Virtù sopra ricordata e autore di un'edi- 

nessu- 

Questa stessa caratteristica si riscontra anche nella 

trattazione che il Ligorio riserva alle fonti epigrafi-
che. Benché sia indubbio che il Ligorio abbia visto 

personalmente una buona parte delle iscrizioni da lui 

riprodotte, soprattutto quelle di Roma e dei centri 
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intagliate" (p. 16), a un "sassO Scritto all' anticha con 

lettere mediocri (P. 139) ea una *tavoletta di ra- 

me scritta con caratteri antiquissimi et di antiqua or. 

tographia" (p. 335). Considerazioni di ordine lin. 

guistico e paleografico 
consentono al Ligorio di ecri. 

ticare anche l'opera del Grisello, cioè dell'incisore eho 

aveva eseguito la copia della famosa iscrizione del 

Rubicone" (CIL, X 30*), *il quale a' nostri giorni è 

stato guasto de la sua prima lorma et rifatto in un'al- 

tra nuova; et è stato mutato il luogo dove egli era; et 

han guasto alcune parole latine (p. 352), ma non 

di riconoscerne la falsità del contenuto®, E tanto in- 

teressante quanto sorprendente, inoltre, nel testo di 

un noto falsario come Ligorio, trovare parole di ri- 

provazione per coloro che avevan0 apposto una fal- 

sa iscrizione greca con il nome di Omero ad un'erma 

originariamente anepigrafe pertinente in realtà ad 

Euripide, riprodotta a p. 4114. 

La natura antiquaria e non prettamente epigrafica 

dell' opera porta, in ogni caso, il Ligorio a privile- 

giare l'importanza del contenuto delle iscrizioni, che 

spesso sono fornite di un dotto commento o, meglio, 

costituiscono, come abbiamo visto, lo spunto per am- 

pie digressioni su uno dei temi in esse menzionati, 

perché, per dirla con le parole del nostro autore, "e 

cosa necessaria in tutte le dedicationi dichiarar al- 

più vicini e raggiungibili", 
infatti, anche per i testi 

epigrafici egli dipende spesso da amici, collaborato- 

ri e altri studiosi suoi contemporanei, ma solo rara-

mente tale dipendenza è dichiarata ", ed è merito de- 

gli autori del Corpus averla, in molti casi, individuata 

sulla base del confronto tra le varianti di lettura con- 

tenute nei diversi codici epigrafici. Tanto più preziosi 

sono, dunque, gli sporadici riferimenti al contributo 

di altri autori presenti nel testo del codice, come 

quando dichiara che due delle iscrizioni riprodotte a 

p. 150 (CIL, VI 2138 e 2133) "Tho cavate da certe 

cose del 'ulvio, scrittor ottimo delle antichità"/t; a 

proposito di una delle iscrizioni della p. 152, dice 

Tho hauta da mons. Agnelo Colotio, la quale è sta- 

ta guasta et no se ne vede il marmo et cosi come 

T'ho havuta ve "T rappresento"; delle iscrizioni di As- 

S1Si scrive "la maggior parte di esse non h0 vedute 

io, ma sibene l'habbiamo fatte cavare da persona di- 

ligente. Et così come me le ha date M. Petronio Bar- 

bato, gintilhuomo di Fuligno, persona 
honorata ve-. 

ramente, cosi ve le presento" (p. 378) *°, mentre ano- 

nimi rimangono la fonte da cui Ligorio dice di di- 

pendere per una delle iscrizioni riprodotte a p. 79 

("io non l'ho veduta, ma ne ho tratta la copia da un 

libretto che havea Monsignor Giohan Gaddi"), il tra- 

scrittore delle iscrizioni di Fiesole, "le quali da ter- 

za persona mi sono state date, non che io l'habia ve- 

dute" (p. 295) e l'autore da cui dipende per le iscri- 

zioni di p. 342, accompagnate dalla didascalia "il 

qual non ho veduto io"0, II testo della didascalia del- 

l'iscrizione CIL, IX 5365, riprodotta a p. 319, inol- 

tre, consente di individuare l'uso, da parte di Ligo-

rio, dell'opera di Luca Costantini, autore di un' ap- 

pendice epigrafica ad una cronaca degli anni 1448- 

1502, scritta dopo il 15487 

Quanto all'edizione dei testi,, è significativo che nel- 

la prima pagina del libro XXXIV il Ligorio senta il 

bisogno di chiarire, sia pure sommariamente, sotto il 

titolo Che si deve avvertire", i criteri da lui seguiti 

nelle trascrizioni, soffermandosi in particolare sul- 

l'uso del SIC per segnalare le forme anomale" e de-

gli asterischi (***) per indicare lacune e rasure". De-

gna di nota anche la presenza di un certo numero di 

riproduzioní in cui le varie parti dei monumenti so- 

no accompagnate da misure espresse in piedi (vd. pp. 

107, 108, 111, 112, 133, 143, 147, 148, 402 e 439). 
La lettura del codice consente, inoltre, di apprezza- 

re la sensibilità che, nonostante una certa uniformità 

stilistica delle sue riproduzioni, il Ligorio dimostra 
nei confronti degli aspetti formali e tecnici delle iscri- 

zioni (materia del supporto, caratteristiche linguisti- 

che e paleografiche), di cui comprende l'importanza 
ai fini della loro datazione30, Oltre al testo della p. 

306, che ricorda i "versi" di un'epigrafe "i quali se-

condo il carattere sono del tempo circa a Claudio, se- 
condo imperadore, overamente poco doppo Gallieno 
su cui gia in passato è stata attirata l'attenzione®, si 

possono ricordare i passi relativi a un'iscrizione "la 

quale è molto anticha secondo demostra il parlare la-
tino et la forma delle lettere et il sasso in cui sono 

cune cose imperoche in tutte sono alcune cose na- 

scose e segrete" (P. 70). E appunto per consentire 

una miglior comprensione del contenuto che, a p. 263, 

il testo del codice ligoriano riporta una trascrizione 

integrale dell'iscrizione rupestre di Ferentino85, "per 
ciò che vi sono alcune abbreviature di non troppo fa- 

cile interpretatione, ho non di meno giusta le forze 

mie mostrata la dichiaratione d'esse" 

Ciò non toglie che a volte il Ligorio riproduca con 

maestria, intuendone l'importanza, documenti in lin- 

gue e alfabeti che non conosceva, come le tavole igu- 

vine, due delle quali sono riportate alle pp. 362- 

363, o la dedica bilingue greco-palmirena della p. 

+04, che rimane per lui incomprensibile nonostante 

la consultazione di un certo fra' Pietro, esperto in lin- 

gue orientali. Isolato, invece, resta il caso dell'iscri-

zione medievale di Nepi riprodotta a p. 306

Un discorso a parte richiedono le iscrizioni greche rac- 

colte negli ultimi due libri del codice8o, per le quali, 
se anche l'ignoranza del greco da parte del Ligorio 

non raggiungeva i livelli che scandalizzavano l'Agu- 

stin, più massiccio e decisivo dovette essere il con- 

tributo dei suoi dotti amici. Egli stesso lo ricorda al- 

l'inizio del libro XXXVII, dove, in un punto purtroPpo 
molto danneggiato del codice, si leggono i nomi di 

Ottavio Pantagato e Filippo da Sansepolcro. Il fo- 

glio, cassato con una croce, era evidentemente desti- 

nato a non essere inserito nella redazione detinitiva 

(fig. 1 a p. VIM), ma frequentissimi sono, anche nel 

resto del testo, gli espliciti riferimenti alla consulta 

zione di esperti (*havendo comunicato con moltl euc 

fan del dotto" si legge a p. 458 a proposito di un vo 

cabolo di difficile interpretazione), e soprattutto al 
T'aiuto ricevuto dallo spoletino Benedetto Egio, au 
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tore della maggior parte delle traduzioni latine de- 
stinate a rendere più facilmente accessibili, com- 

prensibili ed utilizzabili le iscrizioi greche riprodotte 
dal Ligorio (a lui sono esplicitamente attribuite le tra- 

duzioni delle pp. +27, +35, 448, 450, 453)88. Quasi 

ogni testo, intatti, é corredato da una versione in la- 
tino. che puó essere inserita nel testo (come, ad 

esempio, nelle pp. 384 e +02), scritta in stampatel- 

senza giuditio, le case dove sono, havriano meno com 
modità di adimandarle" (p. 277), o all'amara ironia 

che caratterizza il commento relativo ad alcune iscri- 

Z1oni conservate dal caso, ma distrutte dalla "santa 

mente di coloro che n'han fatta calcie", mentre sa- 

rebbero state utili per stabilire la corretta lettura di 

un passo di Erodoto (p. 419). Certo, in alcuni casi os- 

Servazioni di questo genere possono essere destinate a 

lo accanto alla riproduzione dell'originale (ad es. a dare maggiore verosimiglianza al presunto rinveni 
mento di testi che sono in realtà frutto di interpola- 
zioni ligoriane, come le iscrizioni riprodotte a p. 279, 

che, secondo il testo ligoriano, "si trovano sul lito del 

mare, dove ho detto esservi stato l'emporio di Cere-
tani; le quali sono mal trattate dall'onde salse et co- 

perte dall'arena et rotte dagli huomini in tal forma 

che qui ho designato", o come l'epigrafe ora pubbli- 

cata in CIL, XI 399*, che si pretende reimpiegata co- 

me cippo di conline "posta sotto sopra et mal tratta, 

da ogni male offesa et al stremo suo fine" (p. 290), 
ma non si può dubitare della sincerità del nostro au- 

tore quando, parlando delle rovine di Tivoli, le defi 
nisce "poco da' suoi cittadini reverite, né conosciute, 

per ciò che si grande è la ruina che essi stessi han fat- 

ta de le cose più piccole, che è gran compassione a ve 

derle; come apertamente si vede per le antiche in- 

scrittioni, le quali hanno, quasi di comune consenso, 

tagliate, et messe a servigio di scale, abbattendo, et 

nascondendo la notitia de molte cose .. Delle statue 

che erano quivi et in Tivoli, tanto d'huomini come d'a- 
nimali, furon senza numero, le quali per mercé del- 
T'avaritia son già stinte et dissipate in mille maniere

di pezzi et fattene calcina et di quel ch'erano restate 

l'han mandate fuor d'Italia et per Italia" (p. 184). 
Quest'ultima osservazione rivela un aspetto partic0 
lare dell' atteggiamento ligoriano nei confronti della tu- 

tela delle antichità classiche, tutt' altro che diffuso tra 
i suoi contemporanei, e cioè la sensibilità per il con- 

testo di rinvenimento delle iscrizioni, lontano dal qua- 
le esse perdono gran parte del loro valore documen- 

tario. E il caso, ad esempio di un'iscrizione di Lanu-
vio la qual fu tolta per poco giuditio di colui che la 
mosse dal luogo suo, perché ha recato alla sua patria 
confusione" (p. 193), ma soprattutto di un pezzo del- 
la collezione di antichità ceretane ereditata dalla ve- 

p. 416), o addirittura disegnata all'interno di un sup- 
porto simile a quello dell'iscrizione da tradurre (p. 

435). In molti casi, poi, si aggiunge nel testo una ve- 

ra e propria traduzione in italiano'0 o almeno una 

parafrasi del contenuto delle epigrafi (come nelle pp. 
433, 434 e 480). Particolarmente interessante il ca- 
so dell'iscrizione riprodotta a p. 463, che, come ri- 
corda molto vividamente Ligorio, "fu tradutta men- 
tre che si legeva il marmo anticho".

Il testo del nostro codice ci fa inoltre conoscere me-

glio un altro aspetto della passione antiquaria del Li- 

gorio gia noto per altra via: la sua inutile lotta - e la 
costernazione che ne consegue - contro il reimpiego 

dei marmi antichi come materiale da costruzione, fi- 
ne che anima, paradossalmente accanto a quello col- 
lezionistico, la riscoperta delle antichità classiche in 

età rinascimentale e barocca. Frequenti sono, sia nel- 
le didascalie poste accanto alle riproduzioni, sia nel 

testo che le accompagna, i riferimenti a generici dan- 
ni perpetrati ad oggetti anche notevoli, come un co- 

losso di Giove di cui "hora havemo veduto guastare 
un pezzo (p. 5), o, più specificamente, al riutilizzo 
di materiali antichi di cui a volte si precisa anche la 

destinazione. E il caso, ad esempio, delle iscrizioni lo- 
calizzate "in casa di scarpellini nimici dell' antichità 

(p. 67), o di quelle cui "incontinente fu dato loro di 

scalpello... et furono ridotte con moderni lavori in 
uso della scala di papa Paolo II1" (p. 112); di "in- 

scrittioni quali erano fabbricate in certi fondamenti 

di case dagli guastatori delle antichità" (p. 150); di 

architravi che "hoggi non si trovano più per esser sta- 

ti rotti et convertiti in altro uso" (p. 163); di un'i-

scrizione di Cerveteri che, mentre il suo proprietario 
era in guerra, "fu guasta da certi suoi ministri per far- 

ne certe spire di colonne di una logia" (p. 278). Spes-
so il Ligorio non solo lamenta lo stato di abbandono 

dova di Virginio Orsini, che fu portato a Roma "per 
farne presente: et cosi si trova quella terra priva de la 

sua reputazione": qui fu visto e disegnato dal Ligo-

rio, che, avendone riconosciuta la provenienza da 
Caere, auspica "cosi venga in animo a chi mai sarà 
signor di questo luogo di farvela tornare" (p. 277). 

in cui si trovano le iscrizioni di alcuni centri, come 

Cori ("malissimo trattate et poste in gran dispregi0e 

in poca consideratione" [p. 207]), Palestrina ("mol- 
to mal trattate dagli huomini" [p. 211)), Capua ("po- 
co reverite dagli uomini et poco prezzate" [p. 223]), 
ma non perde occasione per scagliarsi con veemenza 

contro i colpevoli, come fa quando parla di un iscri- 

zione "molto consumata dalla incoriosità degli huo- 
mini" (p. 77), o quando, a proposito delle vestigia del- 
antica Caere, dice "strana cosa veramente a creder- 

si, che sì superbe memorie sian di tal sorte annullate 
per la tristitia degli uomini erudeli", fino ad arrivare parte, nella convinzione che compito di questa impresa 

alla tentazione di tacere il luogo di conservazione di 

alcune iscrizioni #perché non sapendo, li ingordi et 

Nel complesso, dunque, l'edizione dei codici ligoriani 
si presenta come un pass0 ormai imprescindibile per 

il progresso degli studi, consentendo da un lato di tro- 
vare conferme nella eoncreta applicazione di principi 
teorici già noti, dall'altro di individuare nuovi spunti 
di approfondimento, cui sarà dedicato un volume a 

editoriale sia innanzi tutto quello di fornire un'ade- 

guata base documentaria per le ricerche future 
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Ad esempio nelle pp. 135 e 143. 
2Che sul retro reca la riproduzione della tabula patronatus CIL. IN342 

con un riferimento al tempio di enere del qual parleremo al libro d 

tempii clie rivela la sua natura di aPpunto preliminare alla pubblica

ne vera e propria. Su tutt0 questo Vd. anche I Analisi codicoloaica 

tonio Caralli (pp. +0)-466). 
Significativa, a questo propoito. incne ta prestnza. in alcuni fogli. di 

richiami scritu n caratteri minuti sopra il nuinero di pagina destinat. 
facilitare la divisione in libri e in capitoli (ad es. "altro libro" ap. 279 
29 Sulla divisione del materiale nei codici igoriani vd. anche STEVHOUS 
2005, p. 67. 
S0 Una piccola parte del codice é stata pubblicata da Cosuo. 1989. 

31 Libro di Pyrrho Ligori delle antichità di Roma, nel qual si tratta de : 
circi. theatri, et amphitheatri d essa citta. pubblicato a Venezia per i tipi 

di Mlichele Tramezzino nel 1533. 
32 Oggetto di studio da parte di RAUSA. 1997. Sulla sepoltura di Maria vd. 
in particolare, GasPAROTTO. 1996,. Pp. 321-324. cui si aggiunga CiOFFL. 

1998. pp. +3-4+. 
33 Si tratta rispettivamente dei libri V che contiene diversi tempii edifñ- 
cati nella città et molti luochi diversi si dichiarano e X "che parla nomi-

namente di tutti i tempii che erano nei coli di Roma. contenuti nei f. 3 
38 e 39-5t del cod. Canon. Ital. 158 di Oxiord. e del libro VII. alle pp. 

273-394 del Cod. Ital. 1129 di Parigi, "che contiene diversi templi edi 
cati in Roma et in al1ri luoghi d'altre città famose. 

Su cui vd. AsHBY. 1919, p. 180. 
35 Studiato da RaNALDI, 2001 e TEN. 2005. Vd. in proposito le osservazio-
ni di PaLMA VENETUCCI, 1992. p. 1. 
do Su questo tipo di divisione del materiale nelle sillogi epigrafiche del XVT 
secolo vd. CALABI LIMENTANI, 1987. pp. 177-185 e FERRARY, 1996. pp. 135- 

138. 

Lna prima stesura della trascrizione del testo e della redazione degli ap- 

parati e stata curata da Stefania Stevanato (pp. 91-180),. Cristina Fala-chi 

(pp. 181-273). Maria Gactana Di lorio (pp. 27+-379) e Lucia D Amore 

PP. 381-501). lutto il resto è stato accuratamente rivisto da Anna Sere 

Ini. Di generosi suggerimenti bibliografici sono debitrice a Robert Gaston e 

Ginette Vagenheim: di consigli utili all identilicazione di alcune lonti a 

Matthias Bruno. Roberto Nicolai e Eva largareta Steinby: del fatto stesso 

che questo libro esista a Silvio Panciera. 

Per la redazione degli indici nmi sono avvalsa della preziosa collaborazione 

di Claudia Ferro. 

An- 

Da una lettera di G. P. Bellori conservata nellArchivio Jlassimo. su cui 
vd. MoNTANARI. 2002. p. 98 con nota 15 a p. 318; cfr. già VAGENIEM, 2000. 
P. 93. In generale. sull uso di ricavare copie dai disegni contenuti nei ma 

noscritti ligoriani vd. RusSEL. 2007. 
*Cfr. le parole di FEA. 1820. p. XIl riportate da RauSA. 1997. p. 19: *Sa 

rebbe desiderabile che tutte fossero stampate bene le di lui opere nmano- 

scritte sparse qua e là e particolarmente le originali della Reale Biblioteca 

di Napoli. gia del Card. Alessandro Farnese 

Sulle difficolta editoriali cui ando incontro l'opera del Ligorio per la sua 

mole e complessita vd. le osservazioni di RAUSA, 1997. p. 27. 

Su questo aspetto vd. GasTON. 2002. p. 371. con rinvio a bibliografia pre- 

cedente a nota /2. 

TEN, 2005 
O PALMA VENETUCCI. 2005. 

CUiDOBONI. 2005. 
Su questa distinzione restano valide le osservazioni di CaLABI LIMENTANI, 

1966. p. 163: vd. anche CALABI LIMENTANI, 1987, p. 180. 
° Come scrive giustamente GASTON. 2002. p. 369 1f Ligorio s iconography 
of excavated statuary is often fanciful, we need to know what logic gover- 
ned it. and what he hoped to achieve through it, rather than just dismis- 

Sing it as Wrong. r meaningless. 
10 În particolare, sull' Accademia dello Sdegno -di cui facevano parte, ol- 
tre al Ligorio, i suoi amici Ottavio Pantagato e Latino Latini - vd.. da ul- 

tima, VAGENHEIM, 2006. 
" Sui rapporti di Ligorio con le Accademie romane vd.. da ultima. ScH 
RELRS, 2000. pp. 74-87, in particolare p. 75. Sulla lettera del Tolomei, pub- 
blicata in BAROCCHI, 1977. pp. 3037-3046, vd. PaCLIARA, 1986. pp. 67-74. 
Cfr. le 0sservazioni sullo stess0 argomento contenute in una pagina di 

mano ligoriana rilegata nel cod. Vat. lat. 6034. f. 19r. riprodotta in 
STENHOUSE, 2005, p. 84, fig. 17. 
Cfr.. ad esempio, la rappresentazione di un teatro antico contenuta nel 
Cod. Vat. 3439, f. 5ór (riprodotta da ToMASI VELLI. 1990, tav. AXXLX) 
che comprende non solo i dettagli architettonici del'edificio, ma, per amor 
di completezza, anche il pubblico e gli attori. Vd. in proposito MADONNA, 
1997, p. 3 con nt. 6+. 
4 MANDOWSKY - MITCHELL, 1963, pp. 62-63 nr. 15. 

Cfr. il caso del rilievo mitriaco riprodotto a p. 22. in cui le fonti delle 
quali il LIgorio si e servito per le sue integrazioni sono dichiarate non nel- 

lo stesso manoscritto. ma nel Cod. Taur. a. III. 4. J. 2 (MANDOWSKY - MIT- 

CHELL, 1963. p. 60). Vd. in proposito, da ultima, RussEL, 2007, pp. 25 

S Da notare. tuttavia, la presenza, all interno di questa divisione, di un ca-

pitolo intitolato "modo di adottare un figliulo (p. 18), di una parte di te- 
sto non numerata dal titolo "de P (Claudio Augusto e dell'aggiunta Tet di 
Traiano Imperadore al cap. XXXIIX (p. 84). 
38 Ad es.. nel libro XXXV al capitolo su Tivoli ne segue uno dedicato a Er- 
cole Saxano e uno "di Attini et del fiume Aniene, mentre nel libro XX 

VI si trovano capitoli dedicati a Venere, ai septemviri epulonum, a Bacco. 

e cosi via 
Cfr. le parole del Cod. Neap. XII. B. 3, f. 21v. riportate da SCHRELRS. 
2000. p. 3t5 nr. t5: "et questo havemo raccolto insieme perché non si va- 
dino cercando altrove quel che si può sapere in un sol luogo". Su questa 
idea di fondo. che sta alla base del progetto ligoriano dell' Enciclopedia del 
mondo antico, vd. MADONNA, 1980. 
La nota affermazione in proposito di Antonio Agustín è riportata da 
STENHOUSE. 2005, p. 80 nt. 22. 
Su questo personaggio ed i problemi legati alla sua identificazione e da- 
tazione vd. ORLANDI, 2004, pp. 504-505 nr. 134 (con discussione della bi 

bliografia precedente).
*Più incerti aluri casi: in uno dei fogli non numerai inseriti tra p. 142e 
P 143, a proposito dell iscrizione CIL, VT 1686, si dice che fu rinvenuta 

di dietro quella chiesetta abbandonata di San ...: a p. 224. parlando di 
alatia, scrive_Di questo luogo più volte Livio fa mentione et Vibio Ob 

sequente nelli Prodigi dicendo..;0 a p. 235, in cui la frase "ma i nomi 
di esse sono questi e seguita solo da un segno divisorio: qui, infatti, si po- 
trebbe trattare di semplici dimnenticanze dell'autore, che la mancanza di 
un'ultima revisione del testo non gli ha permesso di sanare. 
Sulgrado di conoscenza delle lingue classiche, e in particolare del gre- 
co, di Pirro Ligorio vd. le diverse posizioni di GasTON, 1988 e CRAWFORD,
1993, con le precisazioni di GASTON, 2002. 

S questo argomento vd. in particolare gli esempi addotti da VaCENHEIN. 

2003. 
Su questo catalogo regionario e su quello che andava sotto il nome di 
Sesto Rufo, entrambi, in realtà, frutto di interpolazioni ligoriane, vd. Va- 

LENTINIZcHETTI, 194+0. pp. 204-205 e soprattutto FERRARY. 1996. pp. 
139148, oltre all'accenno già presente in ORLANDI, 2007, p. 1065. 
Cfr. la correzione del nome di Moecenas in Maecenas nelle Georgiche di 
Virgilio proposta da Pierio Valeriano nelle sue Castigationes et varietaes

ergilianae lectionis sulla base della lettura di CIL, VI 31734. ricordata da 
STENHOUSE, 2005, p. 35 nt. 4+. 
Per questo tipo di procedimento, cfr. le Castigationes Plinianae di Er- 
molao Barbaro, in cui, a p. 308, si emenda il testo di Plinio (nat. I\, 18) 
proposito della tribü Secusana sulla base dell'iserizione CIL, XIIU 1943. 
Vd. in proposito STENHOUSE, 2005, p. 25 nt. 23. 
Modellando, a questo scopo, la falsa iscrizione greca 1G, XIN' 85*, stu eu 
vd. STENHOUSE, 2005, pp. 85-86. 
Cosi anche nelle Castigationes et varietates Vergilianae lectionis per loan" 
nem Pierium Valerianum, Rounae 1521, p. 129, alro testo che il Ligor 
potrebbe aver consultato. 
In P. Cornelium Tacitum annotationes Beati Rhenani. Alciat, ac 
roaldi, Lugduni T542, p. 57 (a commento di Tac., Ann., 14, 3). Sule u 
stgationes a lacito di Beatus Rhenanus vd. D'AMIco, 1988, pPP. T2 

Vd. Thes. Ling. Lat., VII, 2. coll. 1136 (lembunculus) e 1166 (lenlu 
Cularius). 
Su questo aspetto vd., ad esempio, GASTON, 1988, pp. 16/-100.. 
Sulle traduzioni in latino ei commenti rinascimentali dell' opera d 
bone vd. A. DiLLER - P. 0. KRISTELLER, in CTC, II, 1971. pP. 2 p 
le edizioni e le traduzioni di Stefano di Bisanzio vd. A. DILLER -

O. KRISTELLER, in CTC, II, 1971, pp. 221-223. 

257. 
16 Studiato da VacENHEIM, 1994. pp. 96-102. 

Vd. Imagines, Latium Vetus, 1, nr. 85. 
A guesto personaggio il Ligorio dedicherà anche un' opera a sé, destin- 

ta a fornire il soggerto per la decorazione del palazzo del duca Alfonso II 
di Ferrara. su cui vd.. da ultimo, LEFEvRE, 1998. 

Cr perlatteygiamento ligoriano nei confronti dei terremoti, GuIDOB0- 
NI, 2005. PP. XIII-X VI. Diversa l'opinione di OccHIPINTI, 2007, in part. pp 91-92. che ritiene conforme allo spirito della Controrilorma anche l'epu- 
razione degli spazi basilicali da reperti archeologici di carattere profano. 
come liscrizione 1G, AIV 1892, riprodotta alle PP. +62-+63, che sarebbe 

stala trasportata con questo scopo da Santa Maria Maggiore a Palazzo Ce- 
si (ma il Ligorio dice solo "a meglior conservatione"). 
20 Le stesse tracce di incompiutezza sono state rilevate, ad esempio, anclhe 
per il Libro XLIX delle Antichità, contenuto nel Cod. Neap. XIII. B. 10 
(per cui vd. RaUSa, 1997, p. 12), e per il Libro XLIV, contenuto nel Cod. 
Taur. J. 23 (per cui vd. PaLMA VENETUCCI, 1998, p. 17). Sulla genesi del- 

la versione farnesiana vd. le osservazioni di MADONNA, 1997, pp.1-2. 
Nel libro XXXV sono barrati gli interi capitoli II, IN e VIL; nel libro 
XXXVII il cap.XXII.
22 Ad es.. nel libro XXXIV mancano i capp. XVIIl e XXIX, mentre il cap. XX è ripetuto due volte; nel libro XXXV il cap. VIIl è ripetuto due volte e 
manca il cap. IX; nel libro XXX\Vlè ripetuto il cap. XXXIII; nel libro XXX- 
5ono saltati i capp. XVII-XIX. 

A p. 225 con la dicitura *DI CALATLA", a p. 248 con "ANAGNE". 
Vd. ad es. le pp. 27 e 101. Cfr. il caso delle pp. 47-50, il primo e l'ul- 
timo dei quali solo parzialmente occupati da immagini che fungono un po' da riempitivo, e quello della p. 164, il cui testo prosegue sullap. 166, sal tando la p. 165, evidentemente già occupata da immagini con relative di- dascalie. Pagine con disegni senza testo si riscontrano anche nel Cod. Neap. XII. B. 1, relativo alle nonete, come ha evidenziato L. Franchi nella rela- zione Pirro Ligorio e le monete dei Creci, note in margine al manoscritto napoletano Alll. B. 1, tenuta in occasione dell'Incontro di Studio "Pirro Li-gorio e la storia" (Pisa - Scuola Normale Superiore, 28/29 settembre 2007). 25 Vd. ad es. le pp. +4, 81-82, 134. 209, 231. La jp. 94, destinata al cap. XXXXII del libro XXXIV *de la dea Annona" è addirittura priva anche di immagini. 
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Per le antichità di Capua, ad esempio, *di quelle cose di che s'e poss1 

to pigliar disegno, l'ho disegnate il meglio che per ne s ¢ possuto lare" (P 
Z23), mentre le iscrizioni di Spoleto "quanto ne ho pOssuto copiare, qui 

sotto l'ho poste (p. 334). 
*" Clr., per contrasto, la cura con cui il Metellus, contemporaneo di Ligo-

rio, cita, nei suoi codici epigrafici, la fonte da cui dipendono le sue tra- 

serizioni: vd. in proposito VacENHEIM, 1987, pp. 304-306. 

Si riferisce alle Antiquitates Urbis di Andrea Fulvio, pubblicate a Roma 

per la prima volta nel 1527 e più volte ristampate in seguito. Su quest autore 

Suoi rapporti con l'opera ligoriana vd. ToMASI VELLI, 1990, pp. 90-95 

Per alri riferimenti a Petronio Barbato presenti nei codici ligoriani vd. 

ipassi raccolti da SCHREURS, 2000, pp. 359-360, nrr. 112-115. 

Per una possibile dipendenza di questo gruppetto di iscrizioni di Terni da 

schede di Antonio da Sangallo vd. RausA, 1997, p. 17 con nota 49 a p. 31. 

CIL, IX p. 50. 
Presente, ad esenpio, alle pp. 14, 15, 22, 31, 32, 47, 55, 56, 438, 460, 

+61, 484, 488, 489. 

T Cli asterischi sono usati, ad esempio, alle pp. 22, 46 e 77; ma nelle pp. 
164, 176, 461, 486 e 492 l'erasione è resa, invece, con una serie di tratti 

obliqui (III). Cfr. la diversa tecnica adottata dallo Smetius, che nelle pa- 

gine non numerate che precedono l'edizione a stampa della sua silloge, do- 

ve si distingue tra lettere evanide, erasioni volontarie e lettere erase ma an- 

cora visibili. 

Cr. in proposito le osservazioni del Metellus e dello Smetius riportate ri- 

spettivamente da STENHOUSE, 2005, p. 54 nt. 27 e pp. 58-59. 

O MANDOWSKY - MITCHELL, 1963, p. +t nt. 1. 

Cfr., al contrario, il caso dell' erma di Omero riprodotta a p. +14, di cui 

si riconosce la falsità dell'iscrizione, apposta in età moderna per aumenta- 

re il valore del pezzo. 
83 CIL, X 5853 = ILS 6271. 

0 Sullo studio delle Tavole lguvine condotto negli stessi anni da Jean Ma- 

tal vd. il saggio di M. H. CRAWFORD, 7 he study of inscriptions and thhe prac-

tice of religion. Jean Matal and the lguvine Tables, di cui ho potuto legge- 
re il testo, ancora inedito, grazie alla generosità dell'autore. 

Ma cr. l'iscrizione del XIll secolo da Santa Bibiana riprodotta nel mano-

scritto ligoriano di Oxford (c. 26v), su cui vd. OcCHIPINTI, 2007, pp. 337-342. 
0 Ma cfr. anche il caso dell'epigramma riportato nel libro XXXVI al f. 339, 
di cui viene riportata la traduzione latina di Niccolò Leonico Tomeo (1456- 

1531) 87 Per altri riferimenti ad Ottavio Pantagato presenti nei codici ligoriani 

vd. i passi raccolti da SCHREURS, 2000, Pp. 365-366 nrr. 147-149. 

88 Su Benedetto Egio vd. PiGNATTI, 1993; sui rapporti di Egio con Ligorio 
e sulle sue traduzioni dal greco vd., tra gli altri, LAUREYS-, 1996, Pp. 388- 
391 e 397-397. 

55 Vd. in proposito OccPINTI, 2007. pp. 327-328. 

56 11 riferimento, in questo caso, è all opera del Biondo, come ha indivi- 

duato OcCIPINTI, 2007. pp. 290-291. 

Su cui vd. D'ANco, 1987. 
58 L. B. ALBERTI, Larchitettura, testo latino e traduzione a cura di G. Or- 

landi, introduzione e note di P. Portoghesi, Milano 1966, pp. 654-655. 
59 Vd. in proposito MaRANGONI, 1997. 
D Di cui si veda ora l'edizione di ANcELERI, 1955. 
o1 Nel quale andrà riconosciuto Johunnes Baptista Eguatius (nome latino 

di Giovanni Battista Cipelli) (1478-1555). studioso dell'Historia Augustu 
e autore di tre libri De Romanis Caesaribus, su cui vd. CosENZA, 1962, 
sclede 6+6-647. 
Su questo importante personaggio vd. LEMERL.E, 1994 e, da ultima, SCH- 

REURS. 2000. p. 79 (con bibliografia preccdente); sulle edizioni di Vitruvio 
L. A. CIAPPONI, in CTC, IIL, 1976, pp. 399-409. 
Per cui vd. sotto, nt. (t 
04 Su quest' opera vd., da ultima, ToMASI VELLI, 1990, p. 88, con biblio- 

gralia precedente. 
5 Alla polemica tra Ligorio e Marliani la dedicato ampio spazio SciREURS, 
2000, pp. 96-108, con bibliografia precedente (tra cui si segnala soprat 
tutto LaUREYS SCHREURS, 1996. pp. 392-405, in particolare sul foglio re 
lativo al Foro di Cesare pp. 394-395 e 399) e raceolta dei passi alle pp. 
362-36+ nrr. 134-138, cui si uggiunga il passo delle P'aradosse citato e 
commentato da ToMASI VELLI, 1990, p. 107. Vd. anche STENHOUSE, 2005, 

PP. 80-81. 

d. sopra, p. AIV. 
OLa prima edizione a stampa è del 158t. Su quest' opera vd. ScHREURS, 

2000, p. 109, con bibliografia precedente, cui si aggiunga ANTONIUTTI, 2005. 
68 Su cui vd. ParavicINI BAGLIANI, 1975 e BURCHARDT, 1984. 

9 Su cui vd. PicNATTI, 1997. 
70 Per la composizione delle biblioteche di studiosi più o meno contenpo-ranei di Ligorio cfr. ad esempio, CaRDINI, 2005 (per Leon Battista Alber- 
i), FERRARY, 1996, pp. 217-228 (per Onofrio Panvinio), DANZI, 2005 (per 
Pietro Bembo). Cfr. anche l'elenco degli autori antichi citati, rispettivamente, 
nel De Deis Gentium di Lilio Gregorio Giraldi e nelle Mythologiae di Na- 

tale Conti, per cui vd. CosTa, 2004, pp. 287-292 e 298-304. 

Straordinari, in questo senso, sono i risultati che Robert Gaston sta otte-

nendo nella sua edizione del codice ligoriano Neap. XIII. B. 9, brevemente an-

ticipati nella relazione Pirro Ligorio 's encyclopaedic antiquarianis: Ms. Na-
poli XIll. B. 9re-examined, tenuta nel coso del convegno Belore and after Pal- 
ladio's Rome: antiquarianism from Antiquity to the nineteenth century (ko- 

ma, 20-21 febbraio 2008), e nel saggio Pirro Ligorio's Roman Fountains and 
the Concept of the Antique in Cinquecento Antiquarian Culture, dedicato a 

John Paoletti, di cui ho potuto leggere il testo grazie alla cortesia dell'autore. 


