
na 
S. Lucia a di LUCIANO PASSINI 

n relazione ai due articoli del prof. Italo Faldi, 
apparsi sui numeri del 3 1 dicembre 1992 e del 3 1 
dicembre 1993 di "Biblioteca e Società", con il 

titolo "I perduti affreschi degli Oratori di S.Anna e di 
S.Lucia a Caprarola", si è ritenuto opportuno presenta- 
re questa breve nota finalizzata ad inquadrare le due 
chiesette in un periodo storico preciso, contribuendo 
così ad avvalorare le tesi esposte dal Prof. Faldi relati- 
vamente alla datazione degli affreschi da lui esaminati. 
Infatti, dallo studio di alcune risultanze d'archivio, se 
pur di scarsa entità, si può con una certa approssima- 
zione procedere ad una loro collocazione temporale. 

Queste chiese - di media grandezza - ormai ridotte 
allo stato di rudere, vennero abbattute intorno al 1965 
per far posto ad abitazioni private. Si trovavano in una 
posizione particolare (fig. l), tanto che l'ingresso alla 
chiesa di S.Anna era su una parete laterale ed avevano 
- in comune - un elegante campaniletto a vela in pepe- 
rino (fig. 2) il quale è stato risparmiato dalla distruzio- 
ne. Tra le due chiese si trovava l'Oratorio della 
Madonna del Pianto - realizzato nel 1756 intorno ad 
una edicola medioevale ove si conservava un affresco, 
del quale è stato salvato un frammento restaurato nel 
1956 (fig. 3). 
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Fig. 2 - Chiesa di S. Anna - Campanile a vela in peperino di 
scuola vignolesca. 

Fig. 3 - Chiesa di S. Anna - Frammento di affresco raffigu- 
rante la Madonna del Pianto, in precedenza collocato nella 
chiesa di S. Lucia. 
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Ma tornando al discorso relativo alla loro colloca- 
zione storica, siccome per la chiesa di S. Anna non si 
trovano notizie d'archivio antecedenti il 1600, è quindi 
plausibile una sua costruzione agli inizi di quel seco- 
lo('). Al contrario, la Chiesa di S. Lucia viene citata 
ben due volte nei registri dei Consigli Comunali di 
Caprarola. 

La prima volta, nel Consiglio del 24 luglio 1547, si 
parla direttamente della chiesa in relazione a delle 
riparazioni richieste dal frate eremita che la custodi- 
va@). 

La seconda volta viene soltanto menzionata nel 
Consiglio del 19 luglio 1562 per indicare la posizione 
di un forno per il pane. Questa citazione è comunque 
importante perché ci fa capire che la chiesa si trovava 
fuori delle mura cittadine, vicino ad una delle porte 
d'ingresso al borgo di Caprarola (3. 

Altre indicazioni importanti si possono ottenere 
studiando attentamente la famiglia Moscheni (e non 

( 1 )  MASCAGNA S.: Caprarola ed il Palazzo Farnese - 

Viterbo - 1982 - Opera postuma a cura di Domenico Mascagna 
ed Ennio Laudazi. 

(2) Archivio Storico di Caprarola (CONSIGLI 1543- 155 1 ) 
- f. 60: [..]se sani de la Capella de S.ta Lucia e preghesi e1 frà 
habia pacentia[..]. 

Moschini) (4) la quale, originaria di Bergamo, si stabilì 
a Caprarola al seguito della famiglia Farnese e quindi 
intorno alla prima metà del XVI secolo. 

I Moscheni erano molto ricchi, influenti e pii; ciò è 
dimostrato dal fatto che furono molto munifici con le 
varie chiese di Caprarola. Risulta che un certo Antonio 
Moscheni dotò una cappella nell'antica chiesa di S. 
Angelo (ora S. Michele Arcangelo) ed una nella chiesa 
della Madonna della Consolazione (intorno alla metà 
del XVI secolo). Inoltre, nell 'Archivio Storico 
Comunale, risulta che un Giovan Battista Moscheni 
(probabilmente figlio dl Antonio) rivestì delle cariche 
influenti tra cui quella di "Depositario Straordinario 
delle Spettanze" ( 5 ) .  

Questa famiglia abitava in un palazzetto dalle ele- 

(3 Archivio Storico di Caprarola (CONSIGLI 1557-1565) 
- f. 122: [..l Renzo di Paziello comprator della panattaria 
domanda si li habia da dar il forno fora della porta per fino ad 
S.ta Lucia[..]. 

(4) Questa inesattezza sull'articolo del prof. Faldi è sicura- 
mente da imputare ad un errore di stampa. 

(3 Archivio Storico di Caprarola (CONSIGLI 159 1 - 
1600) 7 marzo 1593 f. 63 - 5 dicembre 1593 f. 11 1 .  - 3 agosto 
1597 f. 231. 



Fig. 4 - Palazzo Moscheni. 

ganti linee vignolesche, sito in piazza S. Angelo (ora 
piazza Vignola) (fig. 4), il quale risulta esistente fin 
dalla prima metà del XVI secolo (Q e successivamente 
ristrutturato dagli stessi Moscheni, a seguito della 
costruzione della via Diritta. 

Gli storici caprolatti individuano in Antonio 
Moscheni il committente della chiesa di S .Lucia ed in 
Giovan Battista Moscheni di quella di S.Anna (7). Ora, 
se ciò può essere valido per la chiesa di S. Anna, lo 
stesso non può affermarsi per quella di S. Lucia la 
quale - come già specificato - è anteriore alla prima di 
almeno un secolo, come dimostrato anche dalla data- 
zione degli  affreschi formulata da Italo Faldi 
(1508115 12). Ciò non significa che Antonio Moscheni 
non possa essere intervenuto in qualche modo, magari 
con delle modifiche, dei restauri o degli abbellimenti, 
ma questo - per ora - non emerge da alcun documento. 

In conclusione, si vuole sciogliere il dubbio solle- 
vato dal prof. Faldi nel suo primo articolo, presentan- 
do una vecchia e sfocata fotografia ove si deduce che 
l'affresco raffigurante l'Eterno Padre tra due gruppi di 
angeli si riferisce alla parte alta della Pentecoste che si 
trovava nella chiesa di S. Anna (fig. 5). 

( 6 )  Archivio Storico di Caprarola (Fondo Ospedale 
S.Giovanni Evangelista). Fig. 5 - Chiesa di S. Anna - Ruderi con resti dell'affresco 

(7) MASCAGNA S.: Opera citata. dell'abside raffigurante la Pentecoste. 


