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Sotto il suggestivo titolo Gli dèi 
a corte sono raccolti questi atti in cui 
valenti studiosi e giovani ricercatori 
hanno offerto i loro contributi nati 
dal confronto di due discipline 
che sembrano aver goduto presso 
la corte di una forte reciprocità. 
Arte e Letteratura si intrecciano 
nel segno del mito e delle gene-
alogie principesche, tracciando i 
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percorsi degli dèi di Casa d’Este, 
tema che diventa l’occasione per 
analizzare trasversalmente l’ide-
ologia estense e la sua ricezione. 
Leoni, balene, ippogrifi, pegasi, 
racconti mitici, dèi e semidei, eroi 
e infine i prìncipi, la cui aspira-
zione è stata quella di crearsi una 
specie di eternità storica e di giu-
stificazione politica nel e col mito.

Art and literature intersect within the context of myth and princely genealogy, tracing the paths of the gods 
of Casa d’Este, a theme which turns into an opportunity for a crosswise analysis of the ideology of the Este’s 
and of its reception. The volume features lions, whales, hippogriffs, winged horses, mythical narrations, gods and 
demi-gods, heroes and finally princes, whose aspiration is that of creating – in and with myth – a sort of historical 
eternity and political justification for themselves.


