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Per quanto io abbia saputo cerca- 
re, non ho potuto reperire alcuna no- 
tizia storica su di un piccolo comples- 
so chiesastico cinquecentesco - gli 
oratori di S. Anna e S. Lucia - che 
esisteva a Caprarola in via Ohlsen, nel 
rione chiamato la Corsica, fino agli an- 
ni Sessanta e solo una breve descrizio- 
ne ne ho trovato in una piccola guida 
storico-artistica-di questa «città» re- 
datta da Camillo Totonelli ed Eolivio 
Michelini e stamData a Roma nel 1948 
dalla tipografia S. Giuseppe; mentre 
le menzioni della sua distruzione si li- 
mitano ad una nota marginale nella 
mia monografia sul Palazzo Farnese di 
Caprarola edita dalla SEAT nel 198 1 
e ad un accenno nel quaderno su Ca- 
prarola di autori vari pubblicato nel 
1991 dalla Cassa di Risparmio della 
Provincia di Viterbo. Demolito, per 
la costruzione nell'area di risulta di 
edifici di abitazione, il piccolo com- 
plesso monurnentale, peraltro di mo- 

desta struttura architettonica, "era co- 
stituito da due edifici decorati nell'in- 
terno di affreschi cinque e seicente- 
schi, di qualità tutt'altro che scarsa, 
ancorchè in cattivo stato di conserva- 
zione, e di non comune interesse sto- 
rico, del tutto sfuggiti all'attenzione 
degli specialisti, il cui ricordo è affi- 
dato oggi solo ad alcune pessime fo- 
tografie eseguite da me stesso, riemer- 
se ora, ingiallite dal tempo, dalla mia 
biblioteca. 

Nel primo dei due edifici, dedica- 
to a S. Lucia, nella parete absidale era 
un grande affresco rappresentante 
l'Assunzione di Maria. Nel contiguo 
edificio, dedicato a S. Anna, l'abside 
era decorata con un affresco rappre- 
sentante la Pentecoste, nella sagrestia 
altri affreschi con figure di Santi e il 
gruppo della Madonna con S. Anna e 
il .Divino Infante. 

Gli affreschi dell'oratorio di S. An- 
na: la «Pentecoste» con ai piedi i ri- 

tratti dei donatori - un 'giovane e un 
vecchio a mezza figura - e il gruppo 
della Madonna col Bambino e S. An- 
na non sembrano presentare partico- 
lari problemi di attribuzione, poten- 
dovisi riconoscere, ad una prima ana- 
lisi stilistica, un prodotto di ambien- 
te romano tardo-manieristico dei pri- 
mi decenni del Seicento nell'ambito 
del Cavalier d' Arpino e, orientando 
poi la ricerca in area viterbese in quel- 
l'arco di tempo, riscontrarvi per affi- 
nità formali e tipologiche, la mano di 
Filippo Caparozzi, che il Coretini di- 
chiara essere stato allievo di Giusep- 
pe Cesari. Poco è noto di questo 
tore e poche sono le sue opere super- 
stiti, o almeno fino ad ora riconosciu- 
te. Nato probabilmente intorno al 
1590 e morto, secondo Feliciano Bus- 
si, nel 1644, fu, oltre che pittore, ar- 
chitetto in quanto, a detta-degli scrit- 
tori locali, autore della fontana in piaz- 
za delle Erbe eseguita nel 1621 e to- 
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Fippo Caparozzi, Angeli oranti Filippo Caparozzi, Angeli che gettano fiori 

talmente rifatta nel secolo scorso e del- 
la fontana del palazzo Comunale, di 
elegantissimo disegno. I dipinti per- 
venutici - tutti in Viterbo - citati 
dalle fonti o documentati si contano 
sulle dita di una mano: gli affreschi 
della cappella del palazzo Comunale 
eseguiti in collaborazione con Marzio 
Ganassini (in pessimo stato di conser- 
vazione); le tele con la Pentecoste già 

' nella chiesa di S. Biagio e ora nel pa- 
lazzo vescovile e la Madonna in tro- 
no col Bambino, S. Michele Arcange- 
lo, S. Pietro, S. Paolo, S. Savino e S. 
Eugenio in S. Angelo in Spatha; 1'As- 
sunta fra S. Antonio Abate, S. Carlo 
Borromeo, S. Francesco e la Madda- 
lena già nella Chiesa dell'Assunta e ora 
in quella dei SS. Faustino e Giovita 
e l'affresco con Cristo Crocifisso tra 
S. Girolamo e S. Carlo nella ex chie- 
sa di S. Rocco, qualora ancora si con- 
servi visto lo stato di completo abban- 
dono dell'edificio, di proprietà priva- 
ta e inaccessibile. Alle quali opere so- 
no da aggiungere sulla base dei carat- 

teri dello stile (secondo una mia indi- 
cazione) gli affreschi dei Gabinetti dei 
Prelati nel piano terreno del Palazzo 
Farnese di Caprarola. Inoltre molto vi- 
cine ai suoi modi, se non proprio di 
sua mano, le tele con i Santi Faustino 
e Giovita ai lati dell'altar maggiore 
della chiesa dello stesso titolo dove, 
prima che fosse sostituita dal dipinto 
di Vincenzo Strigelli tuttora in situ, 
si trovava una «Assunzione di Maria» 
dello stesso Caparozzi. 

A convalida dell'attribuzione al Ca- 
parozzi dell'affresco con la Penteco- 
ste nell'oratorio di Caprarola un con- 
fronto persuasivo, anche per l'identi- 
tà del soggetto, può essere istituito con 
la grande pala già sull'altar maggiore 
della Chiesa di S. Biagio ed ora nel pa- 
lazzo vescovile, dal Coretini in avan- 
ti riferita al pittore viterbese. Ancor- 
chè la composizione si svolga in que- 
sto dipinto in verticale, a causa del for- 
mato della tela, con i numerosi per- 
sonaggi disposti a semicerchio attorno 
alla figura della Madonna mentre nel- 

l'affresco di Caprarola la composizio- 
ne si snoda in orizzontale ed il nume- 
ro dei personaggi sia quello canonico, 
la tipologia delle figure di estrazione 
arpinesca ed i dati stilistici suggerisco- 
no trattarsi nell'un caso come nell'al- 
tro' di un medesimo pittore. 

Circa la collocazione cronologica de- 
gli affreschi caprolatti, una datazione 
basata sui caratteri dello stile non sem- 
bra proponibile per essere la .maniera 
del pittore fondamentalmente statica, 
priva di sensibili variazioni lungo l'in- 
tero corso della sua carriera artistica 
tranne che nell'estrema fase, raggela- 
ta fin quasi alla sclerosi, quale appare 
nel dipinto di S. Angelo in Spatha; 
mentre, in rapporto alla loro ubicazio- 
ne, la datazione stessa potrebbe rica- 
varsi dagli affreschi dei Gabinetti dei 
Prelati nel Palazzo Farnese, essendo 
più che probabile che nel periodo in 
cui l'artista era impegnato nell'irnpresa 
farnesiana egli eseguisse anche gli af- 
freschi in esame per una diversa com- 
mittenza locale (ed il riconoscimento 



dei ritratti dei dedicanti nella «Peri- 
tecoste* o il rinvenimento di docu- 
menti d'archivio potrebbe chiarire 
quale essa sia stata). E poichè gli af- 
freschi dei Gabinetti dei Prelati nel 
Palazzo Farnese hanno come termine 
di esecuzione post e ante quem il 
1610, vista la loro derivazione nello 
schema decorativo cosi come nelle in- 
venzioni scenografiche e illusionisti- 
che da quelli eseguiti in quell'anno da 
Paolo Guidotti Borghese nella sala del 
Cavaliere nel Palazzo Giustiniani 
Odescalchi a Bassano di Sutri, e il 
1629 anno di morte del Cardinale 
Odoardo, committente di questo ul- 
timo episodio del ciclo farnesiano ca- 
prolatto, entro questi termini andreb- 
bero i dipinti di cui si parla. Ter- 
mini molto ampi ma tuttavia di una 

' qualche utilità nella quasi totale assen- 
za di riferimenti cronologici per l'o- 
pera del Caparozzi ove si eccettuino 

Filippo Caparozzi, Ritratto di uno dei com- ie date del i610 per gli affreschi del- 
mittenti deiia Pentecoste la cappella del palazzo del Comune e 

del 1640 cui è ancorata la tela già nella 
chiesa dell'Assunta e ora in dei 

SS. Faustino e Giovita. 
Di minore interesse appare il riqua- 

dro con la Madonna col Bambino e S. 
Anna contro un fondale di paesaggio: 
dignitosa opera di stretta dipendenza 
arpinesca. Non riesco a ricordare, nè 
appare chiaro dalla modestissima do- 
cumentazione fotografica in mio pos- 
sesso, a quale scena appartenessero e 
in quale dei due edifici si trovassero 
le figure dell'Eterno padre tra cheru- 
bini e due gruppi di angeli di finissima 
fattura: quelli di sinistra che gettano fio- 
ri, in adorazione quelli di destra. Il mo- 
tivo iconografico sembrerebbe riferirsi 
alla parte alta dell'aAssunzione di Ma- 
ria» che si trovava nell'oratorio di S. 
Lucia mentre lo stile è del tutto diver- 
so dalla parte bassa della stessa compo- 
sizione con le figure degli Apostoli e si 
ricollega invece all'af fresco qui attribui- 
to a Filippo Caparozzi, che era nell'O- 
ratorio di S. Anna, or ora illustrato. Ma 
l'affresco con l'Assunzione nell'orato- 
rio di S. Lucia costituisce un problema 
di ben più ampia portata sul quale mi 
riprometto di ritornare. 

Fippo Caparozzi, Apostoli deiia Pentecoste 


