
I perduti affreschi 
degli Oratori di S. Anna 
e di S. Lucia a Caprarola di ITALO FALDI 

Fig. 1 - Milano, Pinacoteca di Brera - Lorenzo Lotto, Assunzione di Maria 

seguito della mia nota sui perduti affreschi degli 
oratori di S. Anna e di S. Lucia a Caprarola appar- 
.sa sul numero del 3 1 dicembre 1992 di "Biblioteca 

e Società", il Sig. Luciano Passini di Caprarola mi ha cor- 
tesemente segnalato due voci bibliografiche relative ai 
suddetti oratori,distrutti negli anni Sessanta, che erano 
sfuggite alla mia ricerca1. Si tratta di un articolo di 
Mariano Borgatti, per lunghi anni direttore del Museo di 
Caste1 Sant'Angelo e conoscitore appassionato di 
Caprarola, dal titolo "Le chiese di Caprarola", nel quale 
degli oratori e dei rispettivi affreschi si fa appena menzio- 
ne e pertanto ininfluente; la seconda una edizione postu- 
ma del manoscritto del sacerdote Salvatore Mascagna 
(morto nel 1914) pubblicata nel 1982 dalla tipolitografia 
Quatrini Archimede e Figli di Viterbo col titolo 
"Caprarola e il Palazzo Farnese. Cinque secoli di storia" a 
cura di Domenico Mascagna e Ennio Laudazi. Ivi a pagi- 
ne 153 e 155, oltre a una sommaria descrizione dei picco- 
li complessi monumentali, si afferma che essi furono fatti 

Lo stesso Sig. Passini ha richiamato la mia attenzione su di un 
dipinto che si trova sull'altar maggiore della chiesetta rurale di S. 
Maria delle Grazie a Caprarola raffigurante la Madonna di Loreto nel 
quale egli ha giustamente riconosciuto, nonostante gli orrendi imbratti 
che lo  deturpano, la mano del Caparozzi. Attorno a un frammento di 
affresco con la Madonna col Bambino, probabilmente trasportato qui 
da una precedente diversa collocazione e che sembra più antico 
ancorché mal giudicabile per le pesanti ridipinture, sono raffigurati in 
affresco angeli che sorreggono la venerata immagine contro uno sfon- 
do di cielo e una veduta di mare. 

costruire nel 1610 da un tale Giovanni Battista Moschini 
di Bergamo e si indicano gli affreschi, rappresentanti la 
Pentecoste l'uno e l'Ascensione di Cristo l'altro (soggetto 
da me identificato come un'Assunzione di Maria mancan- 
domi il termine di riferimento della figura protagonista 
assente nella documentazione fotografica di cui dispongo) 
come eseguiti da pittori della scuola degli Zuccari: eti- 
chetta sotto la quale, nella storiografia locale, sono catalo- 
gati pressoché tutti si dipinti della seconda metà del 
Cinquecento esistenti nel viterbese. 

Non conoscendo le fonti alle quali attingeva il 
Mascagna non ho possibilità alcuna di controllare la data 
che comunque torna appropriata per l'affresco di Filippo 
Caparozzi che, sulla base di dati stilistici, indicavo appun- 
to posteriore al 1610. 

Mentre l'importanza dell'affresco dell'oratorio di S. 
Anna risiede nell'aggiungere esso un nuovo, cospicuo 
numero allo scarno catalogo dell 'opera di Filippo 
Caparozzi, l'affresco di S. Lucia suscita particolare inte- 
resse per i problemi cronologici, stilistici, iconografici ed 
attributivi che esso propone. 

Nella parete absidale del piccolo ambiente, inquadrato 
tra finte colonne, a destra e a sinistra di una nicchia desti- 
nata ad accogliere un'immagine sacra, si disponevano, sei 
per parte, le figure degli Apostoli con lo sguardo rivolto in 
alto in atteggiamento di stupore. L'alta qualità dell'opera, 
la singolare gestualità e le bizzarre notazioni psico-fisio- 
nomiche dei personaggi sollecitano alla ricerca di confron- 
ti per stabilirne l'area geografico-culturale e la data di ese- 
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Fig. 2 - Caprarola, Oratorio di S. Lucia - attribuito a Lorenzo 
Lotto, Apostoli della Ascensione. 

cuzione, apparendo il 1610 che, come si è visto, calza alla 
perfezione per l'affresco di S.Anna, troppo tardo rispetto 
ai caratteri dello stile per quello di S. Lucia. Passando in 
rassegna i testi figurativi i più svariati che possano essere 
messi in relazione con l'affresco caprolatto, è in un picco- 
lo dipinto, apparentemente irrelativo per formato, tecnica e 
provenienza - ma di soggetto parallelo - che è dato di 
cogliere i confronti i più sorprendenti. 

Si tratta dello scomparto di predella con l'Assunzione 
di Maria nella Pinacoteca di Brera a Milano (fig. l )  che, 
insieme con lo scomparto rappresentante Cristo che con- 
duce gli  Apostoli al Monte Tabor nel Museo 
dell1Ermitage a San Pietroburgo, si ritiene facesse parte 
della pala con la Trasfigurazione firmata da Lorenzo 
Lotto, ricordata dal Vasari nella chiesa di S. Maria di 
Castelnuovo a Recanati e ora nella Pinacoteca Comunale 
della stessa città2. 

Le rassomiglianze iconografiche in talune delle figure 

2 P. ZAMPETTI, Lorenzo Lotto nelle Marche. Il suo tempo, il suo 
influsso. Cat. della Mostra, Ancona 198 1, p. 204 ss. 

Fig. 3 - Caprarola, Oratorio di S. Lucia - attribuito a Lorenzo 
Lotto, Apostoli della Ascensione. 

nell'uno e nell'altro dipinto sono talmente strette da non 
potersi considerare fortuite, come nel caso dei due perso- 
naggi all'estremità sinistra della predella di Brera: l'apo- 
stolo che tiene la mano destra, indicando con la sinistra 
verso l'alto, sulla spalla dell'apostolo più giovane con il 
libro sotto il braccio (fig. 2) o il gruppo delle tre figure 
all'estremità destra della stessa predella: il vecchio che 
inforca gli occhiali, il giovane con le braccia spalancate e 
il capo riverso all'indietro e il personaggio di profilo con 
la barbetta a punta (figg. 3'5); figure che in una disposizioi 
ne alquanto diversa- raggruppandosi gli apostoli al centro 
della composizione sotto la figura della Madonna nella 
predella di Brera, mentre si affollano ai lati nell'affresco 
caprolatto essendo il centro della parete occupato dal vano 
della nicchia- rasentano la sovrapponibilità. 

A questo punto la domanda di quale dei due dipinti 
debba precedere l'altro e costituirne in qualche modo la 
fonte si pone d'obbligo. E poiché sembra improbabile che 
da uno scomparto di predella possa derivare una grande 
composizione murale (a meno di non ipotizzare per 
entrambi i testi figurativi un precedente comune) è 
nell'affresco che andrebbe individuato l'archetipo. La 



Fig. 4 - Caprarola, Oratorio di S. Anna - Filippo Caparozzi, 
Apostolo della Pentecoste. 

"Trasfigurazione" di cui la predella braidense faceva parte 
si ritiene essere stata eseguita dal Lotto subito dopo il 
ritorno da Roma (dove il pittore si era recato verso la fine 
del 1508 chiamato a dipingere, assieme con il Sodoma e 
il Bramantino, le stanze del Vaticano le cui opere furono 
poi distrutte per fare spazio agli affreschi di Raffaello) 
poco prima o poco appresso 1a"Deposizione" di Jesi data- 
ta 15 12 che segna il suo ritorno nelle Marche3. 

Poiché, come è noto, nulla rimane a Roma di quello 
che il Lotto vi dipinse, si insinua inevitabilmente a questo 
punto la suggestiva, inquietante e difficilmente conferma- 
bile ipotesi che nell'affresco caprolatto potesse riconoscer- 
si una commissione minore (almeno come ubicazione e 
cornrnittenza non avendo ancora in quegli anni conseguito 
Caprarola il ruolo di centro artistico primario come acca- 
drà mezzo secolo dopo con la costruzione del Palazzo del 
Cardinal Alessandro Farnese) ricevuta dal pittore a Roma: 

3 P. BIANCONI, Tutta la pittura di Lorenzo Lotto, Milano 1955, p. 
12 ss. e p. 42 S.; R. PALLUCCHINI, G.M. CANOVA, L'opera completa di 
Lorenzo Lotto, Milano 1975, p. 7 n. 37. 

Fig. 5 - Caprarola, Oratorio di S. Lucia - attribuito a Lorenzo 
Lotto, Apostolo della Ascensione. 

commissione che per il luogo defilato, l'effimero passag- 
gio e la scarsa notorietà del Lotto in quest'area geografica 
non dovette lasciare tracce nella storiografia artistica. A 
tale supposizione fa ostacolo, apparentemente insormonta- 
bile, l'indicazione dell'anno 1610 avanzata dal canonico 
Mascagna per ambedue gli oratori, ma essa appare in que- 
sto caso inaccettabile, qualunque ne sia stata la fonte e la 
correttezza di interpretazione, di fronte all'evidenza di 
quello che é sempre il documento primario per la datazio- 
ne di un'opera d'arte: i caratteri dello stile che qui riman- 
dano al primo Cinquecento4. A riscontro con quanto cono- 
sciamo della produzione del Lotto tra il 1508 (polittico di 
Recanati, "Sacra Conversazione" Borghese, ambedue i 
dipinti datati in tale anno) e il 1512 quando il pittore ese- 
guì la "Deposizione" di Jesi, sia nella predella braidense 
che nell'affresco caprolatto - per quello almeno che è dato 

4 La possibilità che l'affresco in esame potesse essere opera del 
Lotto non è stata esclusa (basandosi sulla visione delle pessime foto- 
grafie qui riprodotte) né dal prof. Eduard Safarik né dal prof. Federico 
Zeri che vivamente ringrazio. 



Fig. 6 
Morlupo, duomo, anonimo 
XVI secolo da Uurer, 

I Circoncisione. 

di leggere nelle scadenti fotografie ed è affidato alla 
memoria di chi scrive- sembra di poter ravvisare lo stesso 
passaggio da Durer a Raffaello che è il tratto caratterizzan- 
te di questo momento cruciale del suo percorso artistico. 
Altro elemento indiziario in favore di un tentativo di attri- 
buzione al Lotto potrebbe ravvisarsi nell'essere il com- 
mittente dell'affresco nativo di Bergamo, secondo l'indi- 
cazione del Mascagna (inaccettabile, peraltro, come si è 
visto, riguardo alla data), ancorché l'attività bergamasca 
del Lotto abbia avuto inizio solo dopo il soggiorno roma- 
no. 

A questo punto, un altro curioso riscontro viene a 
complicare la questione: il vecchio apostolo con la barba 

e i capelli bianchi, le mani giunte e lo sguardo sollevato al 
cielo che si trova all'estrema sinistra nell'affresco con la 
Pentecoste nell'oratorio di S. Anna (fig. 4) (che nella 
mia nota precedente non avevo riprodotto) non è presso- 
ché identico alla quinta figura di sinistra, quasi al centro 
della composizione, nella predella di Brera (che è invece 
assente nell'affresco di S. Lucia)? Non è pensabile che il 
Caparozzi, pittore provinciale e di limitata cultura, cono- 
scesse la "Trasfigurazione" di Recanati, per derivarne poi 
questa sola figura, onde l'esistenza di un prototipo comu- 
ne all'affresco dell'oratorio di S. Lucia e alla predella 
braidense e noto ancora, dopo un secolo, al pittore viter- 
bese acquista maggiore consistenza. Prototipo da indivi- 
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duare in una stampa nordica, tedesca o fiamminga (a tale 
repertorio di fonti è noto attingesse il Lotto durante tutto 
l'arco della sua carriera), che peraltro non sono stato in 
grado di identificare5. 

5 Come esempio dell'incidenza nel Cinquecento delle stampe 
nordiche sulla pittura italiana, non solo nell'area settentrionale, posso 
indicare, per restare nella nostra regione, la tela con la Circoncisione 
della chiesa parrocchiale di Morlupo (fig. 6) che deriva testualmente, 
fuorché nel fondale architettonico che nel dipinto è molto semplifica- 
to, da una incisione di Albrecht Durer del 1505 circa (fig. 7) (v. A. 
Costamagna, in Albrecht Durer e la Grafica tedesca del '500. Cat. 
della Mostra, Napoli 1977, n. 45, pag. 37). 

Allo stato dei fatti, nell'impossibilità di controllare 
sui testi originari andati distrutti l'ipotesi lottesca, non si 
può portare più avanti il discorso. Non resta che esprime- 
re il più vivo rimpianto per la perdita degli affreschi 
caprolatti e lamentare, ancora una volta, l'inefficienza 
degli organi dello Stato preposti alla tutela del patrimonio 
artistico nazionale e l'indifferenza e il disinteresse sovrani 
dimostrati sovente dalle autorità locali, civili ed ecclesia- 
stiche, che, pure, dovrebbero essere i custodi i più vigili e 
gelosi dei beni culturali sui quali si fonda l'identità delle 
"piccole patrie". 


