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I Graffiti del Pa 
Farnese d Capraro 

Premessa 

I1 Palazzo Farnese di Caprarola - capolavoro del 
Manierismo italiano - con i suoi 7.650 mq circa di 
pareti affrescate si colloca tra quei pochi palazzi cin- 
quecenteschi italiani che ancora conservano in modo 
ottimale un ciclo pittorico di vaste proporzioni. 

Tali dipinti sono stati realizzati in un arco di tempo 
molto vasto in quanto, dal 1560 al 1610, numerosi arti- 
sti più o meno noti, coadiuvati dalle loro squadre di 
aiutanti, si sono cimentati nella decorazione delle 
pareti di questo superbo edificio. Sul livello qualitativo 
dei lavori eseguiti non è il caso di soffermarsi conside- 
rato il tempo trascorso e si rimanda alle pubblicazioni 
specifiche sul Palazzo Farnese. 

Nel seguente prospetto sono elencate - in base alle 
notizie in nostro possesso ed alle attribuzioni più o 
meno ufficiali - le superfici di affreschi realizzate dai 
vari artisti ed il periodo della loro esecuzione, mentre 
nel prospetto in appendice 1 tali dati vengono ulte- 
riormente specificati anche in relazione agli ambienti 
dipinti. 

AUTORE DIPINTI (NASCIIA-MORTE) PERIODO DI SUPERF. 
LAVORAZIONE MQ. 

Taddeo ZUCCARI (1529-1566) e aiuti 1561-1566 1.41 5 

Federico ZUCCARI (1540-1609) e aiuti 1566-1569 i .l86 

Jacopo ZANGUIDI il Bertoja (1544-1574) 1569-1572 299 

Hartolomeo SPRANGER (1546-161 1) 1569-1572 125 

Giovanni DE VECCHI (1536-1615) 1573174-1 575 208 

Raffaellino MOTA (1550-1578) 1573174-1575 194 

Giovanni Antonio VANOSINO da Varese (?) 1573-1574 313 

Paul BRILL (1 554-1626) 1572-1580 845 

Antonio TEMPESTI (1555-1630) e aiuti 1577-1583 1.485 

Filippo CAPAROZZI (1 590-1644) 1610 20 

Jacopo BAROZZI il Vignola (1507-1573) 1561-1565 275 

IGNOTI 1.276 

TOTALE 7.651 

Nel corso dei secoli l'edificio è stato oggetto di vari 
interventi di restauro che in qualche caso hanno inte- 
ressato anche i preziosi dipinti delle pareti e delle 
volte; restauri necessari, anche se discutibili sul piano 
delle specifiche modalità di esecuzione, se paragonati 
alle attuali conoscenze tecniche nel settore. Infatti se 
gli affreschi vengono ammirati dalla normale distanza 
permessa ai visitatori, e quindi anche in maniera un 
poco fugace, essi si presentano ancora nel loro splen- 
dore e sembra che i pittori abbiano terminato da poco 
tempo il loro lavoro. Questo scenario cambia gradata- 
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mente a mano a mano che ci si avvicina alle pareti, 
fino a mostrare tutta la sua reale consistenza qualitati- 
va e di forte degrado nel momento in cui gli affreschi 
vengono studiati attentamente da una distanza molto 
ravvicinata. Da questo punto di vista è infatti possibile 
vedere e valutare molti aspetti dell'affresco: la sua 
tipologia di origine, il tipo di colori usati, lo stato di 
conservazione dell'intonaco e quello del colore, il 
distacco degli stessi dalle pareti, nonchè i vari restauri 
subiti nel tempo; ma quello che più ci interessa in que- 
sto caso sono la serie innumerevole di graffiti, di tutti i 
tipi e dimensioni, lasciata nell'arco dell'esistenza del 
Palazzo da visitatori sconosciuti ed ospiti più o meno 
illustri (fig. l). 

Tralasciando i significati e le motivazioni storiche, 
possiamo definire brevemente il graffito come una 
incisione più o meno grande su un qualsiasi materiale 
(muro, oggetto, metallo, ecc.) finalizzata a tramandare 
nel tempo un messaggio che può riflettere l'immedia- 
tezza della vita quotidiana, i gusti ed i sentimenti del- 
l'autore. Spesso di difficile lettura per le forme corsive 
e per le cattive condizioni di conservazione, quelli più 
antichi vengono studiati da archeologi, storici, etnolo- 
gi e linguisti. 

Purtroppo quelli dei quali andremo a parlare non 
sono graffiti o iscrizioni lasciateci dai nostri avi al fine 
di tramandarci informazioni o altre notizie importanti, 
13ensì iscrizioni apposte - anche negli anni più antichi 
- da persone che trovandosi nel Palazzo Farnese per 
svariati motivi hanno pensato bene di lasciare un 
segno del loro passaggio. Quindi ci troviamo di fronte 
a dei soggetti da definire - nel migliore dei casi - poco 
educati, se non proprio dei vandali, considerato che 
alcune incisioni hanno devastato irreparabilmente 
qualche affresco. 



Già sul finire del XIX secolo, l'architetto Enrico Guy 
ed il pittore Francesco Gay, incaricati di un'accurata 
perizia a seguito di lavori di restauro al Palazzo 
Famese, constatarono lo stato di abbandono e di 
rischio per le pitture murali. Nella loro relazione si 
legge: "(. . .l Se si considera lo stato di a hhandono quasi 
completo e più che secolare cha hanno subito gli 
affreschi di questo celebre palazzo, in cui la popola- 
zione ignorante, per tanto tempo, ha avuto libero 
accesso con facoltà di detulpare, segnare e grafzare 
ecc. a suo piacimento, fa meraviglia come ancora 
possano ammirarsi quelle magn@che e splendide pit- 
ture eseguite da fratelli Zuccai e dal Tempesta(. . .P'. 

Come già detto, la mania e la moda di lasciare una 
traccia del proprio passaggio risale ad epoche antiche 
e nel nostro caso l'iscrizione più antica risale a 1567 (si 
trova nella Stanza dell'Autunno) mentre quella più 
recente è datata 1998 (si trova nella Stanza dei 
Lanifici). 

In questi quattro secoli ogni genere e tipo di graffi- 
to è presente sulle pareti del Palazzo. Nel breve perio- 
d o  di tempo a nostra disposizione (luglio 1999) abbia- 
mo esaminato e censito quasi 760 iscrizioni, senza 
ovviamente considerare quelle che sono state dipinte 
nei cartigli degli affreschi con lo scopo di descrivere le 
scene raffigurate. Queste iscrizioni infatti sono state 
ampiamente descritte e studiate nelle varie pubblica- 
zioni sul Palazzo Farnese e non rientrano nel nostro 
campo di studi. 

Le iscrizioni esaminate si trovano distribuite sulle 
pareti del Piano dei Prelati e del Piano Nobile nonché 
su quelle della grande Scala Regia che dai Sotterranei 
sale fino al Piano Nobile (appendice 2). 

Per quanto concerne i rimanenti Piani: quello dei 
Sotterranei si trova in uno stato di semiabbandono e di 
inagibilità; quello dei Cavalieri attualmente risulta in 
gran parte ristrutturato poichè vi sono state realizzate 
varie abitazioni ad uso degli attuali custodi del Palazzo 
Farnese; quello degli Staffieri dovrebbe essere ricco di 
iscrizioni, per questo cercheremo di effettuare un 
sopralluogo in un secondo tempo. 

Esame approfondito dei graffiti 

Tutte le iscrizioni rilevate, alcune delle quali sono 
in lingua straniera ed in particolare in francese, ingle- 
se, spagnolo e tedesco, sono state esaminate atten- 
tamente al fine di eseguire una loro corretta trascri- 
zione e per stabilire la loro tipologia di esecuzione 
che nel caso in specie ha evidenziato le seguenti cate- 
gorie: 
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- incisioni 
- scritte a matita 
- scritte a pastello di vari colori 

- scritte dipinte 
- scritte con penna biro 
- segni leggeri 
- scritte a carboncino 
- scritte a gessetto bianco 

nr. 468 
nr. 241 
nr. 22 
nr. 10 
nr. 5 
nr. 5 
nr. 2 

nr. 1 

Al fine di ottenere il rniglior risultato possibile, per 
quelle incisioni che risultavano di difficile decifrazio- 
ne, sono stati eseguiti dei rilievi fotografici dai quali, 
mediante l'uso di un computer, si 2 riusciti ad effettua- 
re delle elaborazioni tali che ne hanno consentito una 
più corretta interpretazione. 

Inoltre, dopo aver inserito in un Data-Base inforn-ia- 
tizzato tutte le iscrizioni rinvenute negli ambienti esa- 
minati, è stato ricavato l'elenco di nominativi in appen- 
dice 3 dal quale - per motivi di tutela della privacy - 

sono stati opport~inamente elinlinati quelli databili ad 
un periodo temporale relativamente recente. 

Tale elenco ha la finalità di suscitare nel lettore, piìl 
o meno qualificato, uno spirito di curiosità che lo spin- 
ga ad iniziare una specifica ricerca con lo scopo di 
individuare quei soggetti che noi non siamo riusciti ad 
identificare. Inoltre gli studiosi che consulteranno que- 
sto elenco avranno la possibilità di individuare even- 
tuali soggetti di interesse per le proprie ricerche. 

E' doveroso specificare che alcuni nomi sono ripe- 
tuti in quanto sono state rinvenute delle iscrizioni con 
forme diverse in locali diversi. 

Successivamente, dall'esatne approfondito dei citati 
nominativi 2 stato possibile individuare quelli di noti 
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personaggi del passato che per svariati motivi si sono 
trovati nel Palazzo Farnese ove hanno apposto le loro 
firme (figg. 2, 3). 

Generalmente si tratta di architetti, letterati o artisti 
in genere, come specificato nel prospetto in appendi- 
ce 4. 

Inoltre, i testi delle iscrizioni sono stati suddivisi 
nelle seguente tipologie: 

a. Versi poetici 

Si tratta di alcuni graffiti che evidenziano in un certo 
qll3l ilioclo una spiccata vena poetica da parte dell'au- 
tore come nei seguenti casi: 

1) Vicino alla finestra nella Stanza dell'Inverno si trova 
la seguente incisione, probabilmente risalente al 
1591: 

FRANC. O BANDINI 

fig. 4 
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ella volgendo in giro 
le due serene stelle 
Dal profondo del petto il cuor mi suelle 
Grido io che (..l lo mio cuor rapi 
All'ladro, all'ladro, all'ladro, 
Segue ilpapalpiacer in tal romor 
Para, piglia la ladra li ruba cila 

3) Sempre vicino alla finestra nella Stanza del- 
l'Autunno si trova la seguente incisione: 

W D. ANNA DE SALAZZAR TAN HERhfOSA COMO 
CRVEL Y HONESTA 

Nonostante quanto sopra, bisogna evidenziare che 
tra le numerose scritte inneggianti l'amore qualcuna 
utilizza espressioni volgari e decisamente scurrili. 

b. Firme e Sigle 

Se la madre diletta 
che al sonno alletta il picciolo figliolo Questo tipo di iscrizioni, nella maggior parte dei 

Canta la ninna NANNA in mezzo al duolo casi eseguite a matita, risultano prevalentemente illeg- 

A[..] tra le mie pene gibili considerata la grafia utilizzata per scrivere una 

Ninna NANNA cantar sempre conviene firma (fig. 4). 
In molti casi sono riportate soltanto le iniziali dei 

2) Vicino alla finestra nella Stanza dell'Autunno si nomi in modo da formare una sigla identificativa (ad 

trova la seguente incisione, prol>abilillente risalen- e"mpio: A.L.; N.A. W la Sa Ba Ca Pa Da Ca 

te alla prima metà del XVIII secolo: Ma; ecc.) ed a volte queste iniziali sono unite tra loro 
in modo da formare dei veri e propri logo o dei mar- 

t;ranc.o Durante. chi (fig. 5 ) ,  una sorta di sigillo posto a memoria del 
Mentre Filli remiro proprio passaggio nel I'alazzo Farnese. 



C. Date 

Come era owio immaginare, il 48% delle iscrizioni 
contiene una data, nella maggior parte dei casi abbi- 
nata ad un nominativo e riferibile per lo più al periodo 
di apposizione, mentre in rari casi riguarda la data di 
nascita dell'autore. 

Tali iscrizioni sono state suddivise per epoca secon- 
do il seguente schema: 

AMBIENTI SECOLI 
X V I X M m x I x  xx 

PIANO DEI PRELATI 12 24 18 16 45 

CORTILE 3 2 17 10 

SCALA REGIA 3 7 13 5 10 

PORTICATO 6 12 26 19 

PIANO NOBILE 13 15 15 28 41 

TOTALI 28 55 60 92 125 

INOLTRE SONO STATI RISCONTRATI: 
- 2 casi datal->ili tra il XVI ed il XVII secolo 
- j casi databili tra il XVII ed il XVIII secolo 
- i casi di iscrizioni coperte nel corso dei restauri del XIX secolo 
- 2 casi databili tra il XIX ed il  XX secolo 
- 2 casi clatabili ad un perioclo antecedente i restauri del 1948-1955 

L'esame di tale prospetto evidenzia come gran parte 
delle iscrizioni sia concentrata nei due piani residen- 
ziali e come la loro quantiti aumenti con il passare dei 
secoli. 

La piìi antica è una incisione in corsivo che si trova 
vicino alla finestra della Stanza dell'Autunno e si legge: 
Don g.o ponce de LBON 1567 

Al contrario, la più recente e una incisione in stam- 
patello che si trova vicino alla finestra della Stanza dei 
Lanifici ove si legge: R D 1998. 

Una interessante data si trova incisa sullo stipite del 
camino marmoreo della Sala del Concilio e potrebbe 
riferirsi alla data del montaggio del camino stesso: 
MDWLXIX. 

d. Conteggi 

Emergono svariati casi di calcoli e conteggi, per lo 
più scritti a matita, presumibilmente eseguiti dagli 
operai che hanno lavorato nel Palazzo Farnese duran- 
te i restauri del 1948-1955 (fig. 5). 

Inoltre alcuni casi rappresentano dei veri e propri 
segnapunti incisi sulle pareti durante qualche gioco. 
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e. Frasi varie 

Queste frasi rappresentano messaggi di vario tipo, 
principalmente riferite alla presenza dell'autore nel 
palazzo e riportano in genere il nome e la data. Ad 
esempio: "P.M. WNERI pensionato architeto della 
Corte di Napoli venne in questo R. Palazzo la sera di 
6 luglio 1846 e parti dopo averlo mirato nel giorno 2 7 
dello stesso': :/o Luigi Capotondj fui qui ritirato nel di 
[..l4 marzo 1779 per il sigr Giovachino Vittiman( r ) 
corazza di Nostro Sig.re Papa Braschj 1779" e 
"Giuseppe Silici vene a cap. rola, con il sig. re Tomas.so 
Bricihali e ve sdiede a vilegiare giorni I. .l ali 12/otto- 
brel17.3 l ". 

Abbiamo trovato un unico caso in cui è stato inciso 
sulla parete della Stanza dell'Autunno, vicino al nomi- 
nativo "W LVDOWCO", un pentagramrna con delle 
note musicali presumibilmente risalente al XVII-XVIII 
secolo (fig. 6). 

Da un approfondito esame dell'iscrizione e median- 
te l'aiuto del computer è stata ottenuta la seguente par- 
titura: 

f. Promemoria 

Si rilevano tra questo tipo di graffiti due interessan- 
ti elenchi di biancheria probabilmente risalenti al XVII 
secolo. Si tratta di elenchi scritti da qualche ospite di 
passaggio al fine di descrivere la biancheria al seguito 
oppure quella da portare in qualche viaggio. 

1) Vicino alla finestra nel Gabinetto dell'Ermatena si 
trova la seguente scritta a matita: 

2 scigamani 3 
petinatori 2 
1 solo calsoni 2 
3 scalpini 1 
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4 pani di casciela-4 
2 L .l 4 
9 camiscie 6 
8 fasoleti 6 

2) Vicino alla finestra nella Stanza dell'Inverno si 
trova la seguente incisione: 

camise tre ca m isce IIII 
. fazoletti sei scoL .l scarpin tre 
u n  colar 
I. ./greti 

g. Disegni 

g Tra i molti disegni, realizzati sia a matita che con 
incisione, di soggetti di vario genere (cose, cuori, fiori, 
alberi, oggetti vari, volti, ecc.) (fig. 7) ,  sono stati rilevati 

a alcuni veramente interessanti considerato che qualcu- 
no risale a diversi secoli fa. Quello che più ha colpito 
la nostra attenzione rappresenta una figura umana in 
abiti seicenteschi molto ben dettagliata (fig. 8) incisa 
sopra una finta porta che si trova nella Sala dei Fasti 
Farnesiani. A nostro awiso la realizzazione risale alla 
stessa epoca del vestito. 

Un'altro disegno molto interessante si trova inciso 
varie volte sulle pareti della Stanza della Primavera e si 
tratta di uno stemma araldico ovale con il motto "IN 
MEDIO SEP77Mn ed accompagnato dall'iscrizione " W 
CAP.no POGGf' (o POZZI) .  L'evidente stranezza nel 
motto (SEPTIMA invece di OPTIMA) potrebbe essere 
imputabile ad un servitore poco istruito che potrebbe 
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essere il vero esecutore di tali graffiti probabilmente 
risalenti agli inizi del XVIII secolo (fig. 9). 

Considerazioni conclusive 

In conclusione ci preme evidenziare come il nostro 
lavoro, in apparenza sproporzionato se si pensa alla 
vasta ricerca effettuata per la materiale acquisizione 
dei dati, in realtà si sia rivelato utilissimo al fine di rica- 
vare una grande quantità di notizie che molto prol->a- 
bilmente, con il passare del tempo, sarebbero andate 
perdute, magari in conseguenza di futuri restauri o per 
il naturale degrado delle iscrizioni stesse. Basti pensa- 
re a tutte quelle incisioni apposte nella seconda metà 
del XVI secolo quando ancora era in atto l'opera di 
decorazione pittorica del Palazzo. 

Inoltre, è il caso di evidenziare alcune piccole sco- 
perte effettuate nel corso del nostro lavoro di ricerca 
che, nonostante esulino dall'argomento trattato, ci 
sono sembrate estremamente interessanti. 

In un piccolo vano adiacente la Stanza dei Sogni, 
probabilmente utilizzato come stanza per toletta, si 
trova un curioso soffitto in legno suddiviso in scom- 
parti, in maniera da formare un piccolo labirinto, all'in- 
terno dei quali si trova dipinta la seguente iscrizione: 
FORSE CHE SI FORSE CHE NO, ripetuta in continua- 
zione per tutto il soffitto (fig. 10). 

Nella Sala dei Fasti Farnesiani, sullo sguancio della 
prima finestra, all'interno di un cerchio, è affrescata 
una veduta che raffigura il Giardino dell'Estate del 
Palazzo Farnese, così come poteva vederlo l'autore del 
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dipinto affacciandosi proprio da quella finestra 
(figg.11, 12). 

Considerato che il ciclo pittorico di questa Sala risa- 
le al 1562-1563 e trattandosi di una decorazione secon- 
daria, S verosimile ritenere che l'autore facesse parte 
della schiera di aiuti di Taddeo Zuccari. 

Si tratta sicuramente della più antica raffigurazione 
di questo giardino, i cui lavori di realizzazione e siste- 
mazione risultano iniziati intorno al 1560; infatti l'af- 
fresco raffigurante lo stesso giardino nella veduta di 
Caprarola dipinta sulla volta del Salone d'Ingresso, 
risale al 1567 circa. 

Nella stessa Sala, come si può rilevare dalla presen- 
za dei resti di un sigillo in ceralacca, la porticina che 
conduce ad uno stanzino adiacente la Cappe1l:i era 
stata sigillata. 
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APPENDICE 1 

AMBIENTE AUTORI DEGLI AFFRESCHI PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

SALONE D'INGRESSO 

ARMERIA 

COKTILE 

SALA DI GIOVE 

STANZA DELLA PRIMAVERA 

STANZA DELL'ESTATE 

STANZA DELL'AUTUNNO 

STANZA DELL'INVEKNO 

PRIMO GABINETTO DEI PRELATI 

STANZA DELLA MONETA 

SALA DA BAGNO 

STANZA DEL LIOCORNO 

SALA DEI CIGNI 

SECONDO G A B I N E n O  DEI PRELATI 

TERZO GABINETTO DEI PRELATI 

SCALA KEGIA 

STANZA DELLA SECONDA GUAKIIIA 

I'ORTIC ATO 

SALA D'EKCOLE 

CAPPELLA 

SACRESTIA 

SALA DEI FASTI FARNESIANI 

SALA DEL CONCILIO 

STANZA DELL'AIJRORA 

STANZA DEI LANIFICI 

STANZA DEI FILOSOFI 

GABINETTO DELL'ERMATENA 

SALA DEL TORRIONE 

STANZA DELLA PENITENZA 

STANZA DEI GIUDIZI 

STANZA DEI SOGNI 

SALA DEGLI ANGELI 

SALA DELLA COSMOGRAFIA 

Federico ZUCCAKI e aiuti 

Jacopo BAROZZI 

Antonio TEMI'ESTI e aiuti 

Taddeo ZUCCARI e aiuti - Jacopo BAKOZZI 

Taddeo ZUCCARI 

Taddeo ZUCCARI e aiuti 

Xiddeo ZUCCARI e aiiiti 

Taddeo ZUCCARI e aiuti 

aiuti d i  Federico ZUCCARI 

Filippo CAPAROZZI 

ignoti 

aiuti d i  Federico ZUCCARI 

ignoti 

Federico ZUCCARI e d  ignoti 

Federico ZUCCAKI e d  ignoti 

Antonio TEMPESTI e d  aiuti - Paul BRILL - ignoti 

ignoti 

ignoti 

Federico ZUCCARI e aiuti - Jacopo ZANGUIDI 

Bartolomeo SPRANGEK - Paul BRILL 

Federico ZUCCAKI 

ignoti 

Taddeo ZIJCCARI e aiuti 

Taddeo ZUCCARI e aiuti 

Taddeo ZUCCARI 

Federico ZUCCAKI e aiiiti 

Taddeo ZIJCCARI e aiuti 

Federico ZUCCAKI 

Antonio TEMPESTI 

Jacopo ZANGUIDI 

Jacopo ZANGUIDI e aiuti 

Jacopo ZANGUIDI 

Jacopo ZANGUIDI - Giovanni DE VECCHI 

Raffaellino MO'ITA 

Giovanni Antonio VANOSINO 

Giovanni DE VECCHI - Kaffaellino M O R A  

1567 

tra il 1560 e d  il 1562 

1579-1581 

1561-1562 

1561-1562 

1561-1562 

1561-1562 

1561-1562 

1568-1569 

1610 
> 

1568-1 567 

tra il 1589 e d  il 1572 

1569 e d o p o  il 1578 

1569 e d o p o  il 1578 

1580-1 583 

? 

prima del  1577 

tra il 1567 e d  il 1572 

fine 1566 

? 

1562-1563 

1562-1 565 

1563-1 564 

1569 

1565-1 566 

d o p o  il 1566 

1577-1 579 

1570-1571 

1569-1571 

1571 



APPENDICE 2 

PIANO DEI PRELATI .l BARBERIA 
AMBIENTI 

a = Salone d'Ingresso 
a l  = Armeria 
h = Cortile 
c l  = Sala di Giove 
c2 = Stanza della Primavera 
c3 = Stanza dell'Estate 
c4 = Stanza dell'Autunno 
c5 = Stanza delllInverno 
d = Primo Gabinetto dei Prelati 
d4 = Secondo Gabinetto dei Prelati 
d3 = Terzo Gabinetto dei Prelati 
d l  = Stanza del Liocorno 
d2 = Sala dei Cigni 
e = Scala Regia 
f l  = Stanza della Seconda Guardia 
f = Porticato 
g = Sala d'Ercole 
h = Cappella 
h1 = Sacrestia 
i = Sala dei Fasti Farnesiani 
1 = Sala del Concilio 
m = Stanza del17Aurora 
n = Stanza dei Lanifici 
o = Stanza dei Filosofi 
p1 = Gabinetto delllErmatena 
p = Sala del Torrione 
q = Stanza della Penitenza 
q1 = Stanzino dei Bicchieri 
r = Stanza dei Giudizi 
s = Stanza dei Sogni 
t = Sala degli Angeli 
u = Sala della Cosmografia 

N.B. - Manca l'indicazione della Stanza 
della Moneta in quanto si tratta di un 
locale mezzanino posto tra la Barberia e 
la Sala del Torrione. 
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alf. Rohl bergeron 
ALFONSI PAVLO ANTONIO 
ALVARES PINTO FERNANDO 
Angelinus Nicolaus Lugensis 
Antinelli Cesare 
ASCIONI VIRGINIA 
balbis g. 
BANDINI FKANCESCO 
Barabino Carlo di Genova 
BAKBERI Angelino 
BARBERI LEONE 
Barbieri Gioseppe 
Barberol T. 
BARILLA L.S. HELENA DA PARMA 
Bartolocci 
BASILE ERNESTO ARCHITETTO 
BASSETTUS ANDREAS D.R.C. ARCHIPRES 
BAZZANI AUGUSTO 
Benedetti Dom 
Biaggio Giovac.0 da [..lisardo Joardo 
BICARINI ALFONSO 
BLANIEV 
BOIV GIO 
BONA GIO. 

Bonsignori Gio 
BONVICINO ANDREA PARMIGIANO 
Bordoni Luigi 
Borio Giovanni 
Bricibali Tomasso 
BRUNI ODOVARDO 
Buzzati Antonio milanes 
CACCIAVILLANI SANTO DI POLI 
Campana Gio. 
CANALE GUIDO 
CAI1.no POGGI (o POZZI) 
Capotondi Francesco 
Capotondj Luigi 
card. Spinola 
CAKDINALE FARNESE ALEXANDRO 
CAKOSI SILVANA 
castellani [. .lca 
cavale luggi 
CHELLINVS HIERONIMVS 
CIVITI VINCENZO 
Confalonia 
Con6 Sofia Savini 
COPP.NI IACOMO 
CORDESCHI MARTIO 
CORDESCI I1 MARTIO DA NORCIA 
Cuccioli Franc 

1877 
1709 
1609 
XVI-XVII secolo 
1870 
1814 

XVII secolo 
(seconda metà) 
1782 
1617 
1664 
1800 
1731 

DANTELLO 
de brich file 
de giobbis vincenzo 
de landino Dominia da Perugia 1591 
DE SALAZZAR D. ANNA 
DE SANCTIS VICTTORI M[..] E AMEDEO 
de sani jgniazio XVII-XVIII secolo 

DE ZADALEERE FRAN : IOS :, BRUXELLENSIS 1777 
decon inizio XX secolo 
DEL NERO FILIPPO BARONE 
DELESPINE 1781 
delle piane 
DEPRE WILS 
DESIRE GREGOIRE I1 TOMAS 
DI MOYCIO[..l ROCHO 

ditta (Frascogna) Via Romana 32 - Firenze 1898 
Durante Franc.0 
ERRANI ADOLFO 1898 
Evans Besire 1896 
FABBRI IACOPO L(P)VPPIENSIS 1683 
FERRARA GIO: ANGELO BAS 
FLORIS BRUNO DI SARDEGNA 1929 
FRAPPONI SIMONE DA PARMA i619 
Galamini Giovanni di Recanati 1861 
Galassia Cesare 1870 
Galderius (o Galderij) Giustino 
GARARDI CAI Giuseppe GALLESE 1790 
Gentili Francesco 1895-1908 
Giannoni 1895 
gillard 
gioi quirico di valona 
Gregori Giuseppe 1667 
Griselli Dario fior.no 1596 
GUARIN S.E. BACCO 1692 
Gui En. XIX secolo 

(seconda metà) 
hempel Giacomo polacco 1789 
HUVE' - RENARD 1775 
IEANNE FOIIRRE 
INNO CR DE LAVANOEL FRAMENGO 1635 
IUSTI VINCENTIUS VITERBIENSIS 1785 
IVOTI (o IVOCI) VINCENTIVS VITERBIENSIS 
Jannoni D. Giovanni 1870 
Jannoni Giuseppe 1872 
kaise giuseppe 
lacidonio 
Ladama portet[..l 
LADOC KHAN 
lambao (o lantao) p. C. 1855 
LANCI GIO: BATTISTA DA PANO 1606 
Lancillotta Romana 



ELENCO DEI NOMINATM 

Lasagni Gioacchino 
Linps Maire de Metz 
Linz E. 
Lireu George archt 
LODOVICI FRANCISCO 
Loiuni Bartolomeo da Can[..l 
Loubert Diguesse (o Digneffe) 
Maccari Enrico 
rnagistri 
Mallery de Nancy 
Maltese F.co 
MANDASTI OTTAVI0 
MANDOSIO MUTI0 
Mannana 
MANZINO LUIGI 

MARAZZOLLA VERGINIA DA PARM 
MARCHESI P. 
Mariani Perilli Giuseppina 
MAKINI FRANCESCO 
MAZZE1 DI S. 

Megg(in ?) Antoine 
MISURACA GIACOMO 
Mojo Anacleto 
Mons. Sanvitale 
Monti Luigi 
MORICUCCI FRANCESCO DA PANO 
Morlani Andrea 
NUCCI - VIVI 
Pacelli Gregorio 
PACILIO 
PALLVZZO ALBEARTONE IJALDSSARO 
Palma Giuseppe 
Paoletto A. 
Paprone 
Paris Tronard Fils Montesco 
pasa monte 
Pasquali Agostino 
Pasquali L. 
Pasquanangili 
PERCIER ROGAL 
Pesci Giuseppe 
PETRUCCI FILIPPO 
PETTI ENNIO 
PIETRA SANTA GIO[..lCO 
PIZZVO GIO. de FRANCESCO 
ponce de LEON Don 8.0 
Pratè Ruffillo 
Prati Ruffillo Pittore 

EPOCA PRESUNTA 

1819 
1870 
1884 
1849 
1655 
XVII secolo (fine) 
1790 
1866- 1872 
1832 

XVII secolo 
(prima metà) 

1808 

1839 
1767 
XVIII secolo 
(prima metà) 
1813 
1886 
1877 
1601 
1830 
1606 
1671 

1936 
1893 

Quiavucci Giovanni 
Raffaele conte de Roave 
R'ipcott ni l943 
IEIO GIO DI DIANIESO 
Renarcl 1775 
RENOND 1775 
Ricci Annarita 1949 
Rodella Fran.co Bresciano da Carpenaclolo 
Roeslen Carl Saxon 1804 
ROMIERSCHI UI'RANO 1912 
SALA GIUSEPPE inizio XIX secolo 
SANTARELLI ARCANGELO ORESTE 1886 
Santi aqiiilani XIX secolo 
SANZI GIAMBATTISTA DA l'ANO 
Savini Angelo romano 1807 
Savini Sofia 1807 
Sbarra Giovanni 1870 
Sbordone D. Liiigi 1 H83 
SCHINKEL 
Sciagalle Graziella inizio XX secolo 
Scialanca Augiisto 1870 
Silani Giuseppe 1813 
SILICI FILIPPO ROMANO 
Silici Giciseppe 1731 
silves caes XVII secolo 
Simonellus Nicolaus 1643-1647 
SIVIZZIRI 1789 
SOIIIANI PIETRO DA GURBIO 1640 
Spada Titta 1830 
SPINA GIVLIO 1627 
spiricillo croinetta gioseppe XiX - XX secolo 
STERPINI PAOLO 1770 
Strocchi 1885 
TENAGLIA VINCENZO 1634 
Terzi Luigi Arcli.to XIX secolo 
TOCCATCIETO DA FABRIANO 1612 
I'ODIEH ALESANDRO 
Totonelli Domenico 1870 
IJGONIA L.S. OTIAVIA DA ROMA 
Vallero Ferdinando 1 870 
Valleso Ferdinando 1872 
VENERI P.M. 1846 
VIETTAKMINIA HORTENZIO 
VIMINNO Il1 TU UIMINNO DI T1J[..l antecedente XIX 

secolo 
Vitelli GIO : ANT.0 DA CASEKTA 
Vittiman( r Giovachino 1779 
WINCHI FAUSTINO DI NAPOLI 
WLPES WLVS MONTENSIS 1575 
ZIJCCHI VAIMINI 1807 
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I . . ]  [..lni o[..lo fu Cor Mons. Sanvitale 
l'anno 1601 4 SALA DELL'AUTLINNO 1601 Antica fail-iiglia parmense. 

I'robabilmente si tratta di I>aolo Sanvitale, 
vescovo di Spoleto nel 1591 

a di 29 di nov.bre 1649 Potrebbe trattarsi di Giulio Spinola. 
il carcl. Spinola fili in Caprarola SALA DEGLI ANGELI 1649 Governatore di Viterbo dal 1648 al 16j0. Poi 

nominato cardinale tra il 1665 e 1667 sotto il 
pontificato di Alessandro VI1 

-- 

Harabino Carlo di Genova 1789 SALA DELLA PRIiMAVERA 1789 Carlo Francesco Barabino. Architetto e urbani- 
sta italiano (Genova 1768-1835). Studi6 
all'Accademia Linguistica e ne divenne diretto- 
re nel 1803. A lui si deve il rinnovamento del 
centro di Genova con la creazione del com- 
plesso di piazza De Ferrari e degli edifici conti- 
gui: la Biblioteca Civica, la sede dell'Accademia 
Linguistica ed il Teatro Carlo Felice. Realizzò il 
tracciato della via XX Settembre intorno a 
Genova e diede nuovo assetto urbanistico a 
varie zone della città secondo il suo "Piano di 
ampliamento della città di Genova" (1825). 

P 

BAZZANI AUGLISTO 22 MARZO 1898 PORTICATO 1898 Forse parente dell'architetto Cesare Bazzani 
(Roma 1873-1939). 
Esponente dell'eclettisrno e delle correnti vadi- 
zionaliste del Novecento italiano, opero nel 
gnippo di architetti "monumentali" attivi nel 
periodo Ciscista. Tra i vari concorsi vinti agli inizi 
del secolo, pih noto è il progetto per il Palazzo 
delle Belle Arti a Roma (1908; sede della Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna). Opere principali: 
hcciata cii S. Marka degli Angeli (Assisi, 1924-28); 
centrale idroelettrica (Terni, 1927); stazione 
marittima (Napoli, 1934-36). 

Da D. Giovanni Jannoni nel 1870.. . STANZA DELLA MONETA 1870 Ha illustrato il libro "Saggi di Architettura e 
Decorazione italiana. Il Palazzo Farnese di 
Caprarola" edito a Roma intorno al 1875. 
Contiene 62 tavole dell'incisore romano Enrico 
Maccari. 

clelle piane PORTICATO XVII-XVIII Probabilmente si tratta di Giovanni Maria detto 

SECOLO il Mulinaretto, pittore italiano (Genova 1660- 
Monticelli d'origina, Piacenza, 1745). Si formò 
a Roma (1676-84) alla scuola barocca di G. B. 
Gaulli detto il Baciccia, assimilando influenze 
del Maratta e anche del Sacchi. Ritornato a 
Genova, aila cultura romana unì elementi della 
pittura francese, diventando un elegante e 
apprezzato ritrattista. L'artista lavorò, in segui- 
to, per la corte dei Farnese a Parma; h poi a 
Piacenza nel 1698, a Milano nel 1708 e infine a 
Napoli come pittore di corte presso Carlo di 
Rorbone, sempre eseguendo raffinati ritratti tra 
cui qiiello di Elisabetta Farnese, conservato 
nella Reggia di Caserta. 
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Don g.o ponce de LEON 1567 SALA DELL'AUTUNNO 1567 Nobile ed antica famiglia spagnola. Vi fecero 
parte uomini d'arme tra cui un Rodrigo (1602- 
1672) Vicerè di Napoli durante la rivolta di 
Macanielio 

En. Guy 15 SALA II'ERCOLE XIX SECOLO Si tratta dell'architetto Enrico Guy accademico 
SECONDA META' dei Lincei che - unitamente al pittore Francesco 

Gay - per conto dei Rorbone stilò la relazione 
del 1888 sui restauri effettuati nel Palazzo 
Farnese dalllArchitetto Francesco Gavaudan. 

Enrico Maccari 1866 disegnò SALA MAPPAMONDO 1866 Incisore delle illustrazioni per un libro sul 
Palazzo Farnese pubblicato intorno al 1875, 
con due edizioni, una di Jannoni Giovanni ed 
una di Morandi Genesio. 

ERNESTO BASILE ARCHITETTO PORTICATO 
LUGLIO 1885 

Architetto italiano (Palermo 1857-1932). Fu iin 
esponente dell'Art Nouveau. Le sue opere 
architettoniche principali: a Roma, il palazzo 
del Parlamento (1884-89); a Palermo, il Teatro 
Massimo, iniziato dal padre Giovanni Battista 
Filippo (1891-97), Villa Igea (18981, Villa Florio 
(1909). Di notevole interesse fu la sua attività di 
disegnatore di mobili ed oggetti per la casa 
Dugrot di Palermo. 

F.co Maltese SCALA REGIA 1650-1680 Verosimilmente Fieravino Francesco, detto il 
Maltese, pittore, probabilmente nato a Malta, 
attivo a Roma tra il 1650 e il 1680. 
Dipinse nature morte, prediligendo composi- 
zioni sovraccariche e spiccatamente decorative, 
con armi e strumenti musicali. Il corpus delle 
opere attribuitegli comprende tele conservate 
nelle pinacoteche di Monaco, Schlesseim, 
Grenoble, Aix, Rennes, Parigi, Hampton Coiirt. 

Ferdinando Valleso 1872 PORTICATO 1872 Probabilmente si tratta di uno dei figli di 
Antonio Valleso (già Vallejo) nato a Napoli il 
18.6.1803, figlio dello spagnolo Luigi Andrea 
(Tesoriere della Casa Reale di Napoli). Antonio 
era Regio Custode dei Beni Farnesiani e morì a 
Caprarola il 4.1.1876. 

Franc.o Durante.. ... SALA DELL'AUTUNNO XVIII SECOLO Durante Francesco. Compositore italiano 
PRIMA META' (Frattamaggiore 1684-Napoli 1755). Insegnante 

presso il Conservatorio di S. Onfrio di Napoli e 
altri istituti musicali napoletani, ebbe fra i suoi 
allievi Traetta, Paisiello, Sacchini, Pergolesi, 
Piccinni, Jommelli. Viene considerato il fonda- 
tore della scuola napoletana. 

g. balbis SALA DEI FASTI Forse Giovan Battista. Botanico e medico 
(Moretta 1765-Torino 1831). Esiliato (1793) in 
Francia per aver congiurato contro i Savoia, 
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ritornò in patria nel 1798 al seguito delle trup- 
pe napoleoniche, di cui era stato nominato vice 
medico-capo. Più versato in botanica che in 
medicina, divenne direttore delllOrto Botanico 
di Torino (1801) e professore di botanica 
all'università (1806). Tornati i Savoia si ritirò a 
Pavia dove curò, con D. Nocca, la pubblicazio- 
ne della Flora ticinensis (1816-21). Nel 1819 gli 
vennero affidati la direzione delllOrto Botanico 
e l'insegnamento della botanica nell'Università 
di Lione. 

Gentili Francesco [..l CORTILE 1895-1908 Il conte Gentili Francesco, viterbese, Assessore 
al Comune di Viterbo nel 1876, fu affittuario del 
Palazzo Farnese ove soggiornò tra il 1895 ed il 
1908. 

gio. Bona SALA DEGLI ANGELI XVII SECOLO Probabilmente Giovanni Bona. Scrittore asceti- 
SECONDA META' co, liturgista e cardinale (Pian della Valle, 

Mondovì, 1609-Roma 1674). 
Entrato giovanissimo fra i cistercensi e addotto- 
rato in filosofia e teologia, fu eletto nel 1651 
abate generale della sua Congregazione. Papa 
Alessandro VI1 lo volle come consultare delle 
congregazioni dei Riti, dell'Indice e del 
Sant'Uffizio. Tra le opere ascetiche la più 
importante fu Principia et documenta vitae 
christianae (1673). Di grande valore storico l'o- 
pera liturgica: Rerum liturgicarum libri duo 
(1671). 

Gioseppe Barbieri 1777 PORTICATO 1777 Barbieri Giuseppe. Architetto italiano (Verona 
1777.1838). 
Allievo di L. Trezza e B. Giuliari, lavorò soprat- 
tutto nella sua città. Tra le sue opere, che rien- 
trano nell'ambito del neoclassicismo, si ricorda- 
no: il palazzo municipale (ca. 1838-40), il cimi- 
tero (1828), il palazzo Palmerini. 

Giuseppe Sala dalla [..l PORTICATO XIX SECOLO Giuseppe Sala. Romano (1762-1839) cardinale 
INIZIO dal 1831. Nel 1801 fu a Parigi con il nunzio apo- 

stolico Card. Giovanni Battista Caprara per il 
concordato tra la Santa Sede e Napoleone. 
Rivestì numerose cariche ecclesiastiche. 

LUIGI MANZINO SALA DEI FASTI XVII SECOLO Probabilmente Luigi Manzini (1604-1657) scrit- 
PRIMA META' tore bolognese. 

Autore di romanzi politici e tragedie 
(Aristobolo, Ottone) 

MAZZE1 DI. S. SCALA REGIA XVIII SECOLO Forse si riferisce a Mazzei Filippo. Viaggiatore 
PRIMA META' e memorialista italiano (Poggio a Caiano, 

Firenze, 1730-Pisa 1816). Dopo aver esercitato 
la professione di chirurgo a Smirne, a partire 
dal 1756 fece il commerciante a Londra. 
Emigrato in America fu inviato in missione 
segreta, da G. Washington, in Europa. Durante 
la Rivoluzione francese collaborò con Mirabeau 
e Lafayette. Oltre alle Recherches historiques et 
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politiques sur les États Unis de l 'hérique sep- 
tentrionale (1788). lasciò ~in'interessante auto- 
hiografia (Meniorie della vira e delle peregrina- 
zioni del fiorentino Filippo Mazzei: posturiia, 
1845-46). 

P. MARCHESI 1808 CORTILE 1808 1)onipeo Marchesi. Scultore italiano (Saltrio, 
Conio, 1789-Milano 1858). Ilal 1805 al 1808 fre- 
quentò a Roma lo studio del Canova dove per- 
fezionò il suo stile neoclassico. 
Ritornato a Milano. fra il 1810 e il 1811 scolpì le 
statue di S. Filippo, Ezechiele e Ariios per i l  
duoriio e le colossali raffigurazioni dell5Adige e 
del Tagliamento per l'Arco della Pace, cili 
seguirono altri rilievi per lo stesso arco e statile 
per la Porta Orientale. I'rofessore all'Accademia 
di Urera dal 1826, raggiunse migliori risultati 
nei ritratti e nelle figure isolate (statue di 
Alessanclro Volta a Como. 1838, e cli Goethe a 
Francoforte sul Meno). 

PEKCIER ROGAL 1790 SALA DELL'AUTUNNO 1790 Charles Percier. Architetto, disegnatore e scrit- 
tore francese (Parigi 1764-1838). Dopo iin sog- 
giorno a Koiila nel quale approfondì la sua 
conoscenza degli edifici antichi, riportandone 
numerosi schizzi e acquerelli, divenne a I'arigi 
:ircliitetto di Napoleone insieme a 1). F. L. 
Fontaine. con cui collaborò negli incarichi 
imperiali (Arco di Trionfo del Carrousel, pro- 
getti per varie feste tra cui quella dell'incorona- 
zione di Napoleone; trasformazione clella 
Malli~aison, ecc. ì. 
IJnitamente a Fontaine nel 1809 pubhlicò a 
Parigi il libro: Choix des plus celebres maisons 
de Rome et cle ses environs, ove si trovano 
numerose incisioni del Palazzo Farnese di 
Caprarola. Ilopo il 1812 si dedicò interamente 
all'École des Beaux-Arts (da lui stesso fondata 
insieme a Fontaine) dando disegni e progetti cli 
restauri. Con il libro Recueil des dkcorations 
interieures (1812) i due architetti fornirono un 
vero prontuario dello stile Impero, soprattutto 
nella produzione del nlobilio e delle arti indu- 
striali (ceramica cli Sevres?. 

SCHINKEL SALA DELL'AIJTIJNNO 1802-1803 Karl Friedrich Schinkel. Architetto, pittore e 
(Vicino è inciso un volto di profilo) incisore tedesco (Neuruppin 1781-Berlino 

1841). Fu tra le personalità più significative nel- 
l'ariibito dell'architettura europea che rnanife- 
stò con un'alternanza di monumentali forme 
classiche (neogreco) e di forme medievali 
(neogotico e neorolnanico). Ilal 1798 fii allievo 
a Berlino di David e Friedrich Gilly. Ilopo [in 
viaggio in Italia. nel quale fii maggiormente 
;~ttratto dagli eserripi cli architettiire medievali 
che da quelli classici, si recò (1803) a 
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Parigi. Rientrato a Berlino (18061, si dedicò ini- 
zialmente all'attività di pittore e di scenografo, 
producendo interessanti lavori. Nominato nel 
1815 architetto di Stato da Federico Guglielmo 
111, Schinkel iniziò un'intensa attività sia nel 
campo edilizio sia in quelli della scenografia 
(realizzando importanti allestimenti tra il 1815 e 
il 1832 specie per il Konigliche Theater di 
Berlino) e della produzione artigianale (mobili, 
stoffe, ecc.). Al 1816-18 risale il Neue Wache di 
Berlino. Realizzò lo Schauspielhaus (1818-21) e 
1'Altes Museum di Berlino (1824-30, distrutto 
nel 19451, la cui rotonda centrale è ripresa dal- 
l'organismo del Pantheon romano, mentre per 
il Monumento della Guerra sul Kreuzberg 
(1818) e per la Werdesche Kirche (1825-30) si 
rifece alle forme gotiche. Oltre che nella città di 
13erlin0, per la quale Schinkel diede un piano 
regolatore (1817), l'architetto fu attivo anche a 
Potsdam dal 1826 per la famiglia reale, realiz- 
zando la Nikolaikirche (1830-431, e la residen- 
za di Charlottenhof nel parco di Sans Souci 
(1826-27); in quest'ultima l'architetto ricercò 
una fusione tra architettura e ambiente circo- 
stante che trovò conferma nei due ultimi gran- 
diosi progetti per un palazzo reale sull'acropoli 
di Atene (1834) e per la residenza estiva dello 
zar in Crimea (18381, che costituiscono l'e- 
spressione piì~ completa del neoclassicismo di 
Schinkel. 

W LA SIG. VERGINIA MAKAZZOLLA CORTILE 
I>A PARMA 

XWI SECOLO Forse parente di Marco Marazzoli. Composito- 
META' re, cantore e arpista italiano detto Marco 

dell'Arpa (Parma ca. 1602 o ca. 1608-Roma 
1662). Formatosi a Parma con G. Allegri, visse 
dal 1637 prevalentemente a Roma, al servizio 
dei Barberini, di Cristina di Svezia e della corte 
papale. Rilevante il suo contributo allo svilup- 
po dell'opera romana che ebbe in lui, in V. 
Mazzocchi (col quale collaborò in "Chi soffre 
speri", 1639) e in A. M. Abbatini (con cui scris- 
se "Dal male il bene", 1653) i rappresentanti 
maggiori, ai quali si devono le prime esperien- 
ze di opera comica. Oltre ai lavori citati, 
Marazzoli compose altre 10 opere, una decina 
di oratori, cantate, mottetti. 

-- 

W VINCENZO TENAGLIA 1634 SALA DEI FASTI 1634 Forse parente di Francesco Antonio Tenaglia 
compositore fiorentino del XW secolo. Attivo a 
Parma con il liuto ed il clavicembalo. 

ZUCCHI VAIMINI 1807 SCALA REGIA 1807 Probabilmente si tratta dell'incisore Zucchi che 
tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX ese- 
guì alcune incisioni del Palazzo Farnese, con 
particolare riferimento alle fontane dei giardini. 


