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Gli affreschi inediti del salone di
Palazzo Especo y Vera
a Viterbo

MARIA CRISTINA
BERTOLLINI

Genesi del Palazzo

Percorrendo via Cavour, in
Viterbo, nella direzione che va da
piazza del Plebiscito a piazza
Fontana Grande, all’intersezione
con via Annio, sulla destra, possia-
mo notare un imponente edificio,
oggi denominato Palazzo Especo y
Vera (fig. 1), fatto costruire dalla
famiglia Spadensi nella seconda
metà del Cinquecento. Sappiamo
in proposito che fin dal 1573 il
Cardinale Alessandro Farnese,
Legato del Patrimonio, volle fare
una ristrutturazione urbana che

portò alla creazione dell’attuale via
Cavour; il suo fine era quello di
migliorare la struttura ed i collega-
menti della città, ma anche quello
di far emergere visivamente
Palazzo dei Priori e Piazza del
Comune  mirando, in questo mo-
do, a dare agli edifici di rappre-
sentanza un maggior prestigio ed
una maggiore imponenza ed inci-
sività anche sul tessuto urbano1. La
costruzione della via Farnesiana o
via Nuova, oggi via Cavour, pur
servendo a collegare tra loro i
punti nodali di Viterbo, portò alla
demolizione di chiese, dimore,

botteghe che intralciavano lo
sbocco della stessa2. L’intervento
diede vita anche a nuove costru-
zione tra le quali possiamo ricor-
dare proprio palazzo Especo y
Vera che fu fatto edificare su pro-
getto dell’architetto Giovanni Ma-
lanca di Roma per volere di
Leonardo Spadensi che ottenne
nel marzo 1578 due terreni sulla
via sopra citata3. Dai documenti ci
è noto che il Comune di Viterbo
cedette gratuitamente vicoli o lotti
di terreno ai proprietari di edifici
che volevano accorpare alcuni im-
mobili propri con altri non adia-
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centi: allo “Spadaro” vennero con-
cessi due terreni comunali che si
estendevano dinanzi alla sua abita-
zione ed erano situati presso la
parrocchia di San Giacomo e lun-
go la strada che andava al Macello
Maggiore, attuale via Annio4.

La famiglia Spadensi o Spadari
si trasferì da Lucca in Viterbo nel
corso del XVI secolo e risulta es-
sere stata molto religiosa ed in
particolare devota ai Gesuiti;
Donato Spadensi nel 1626 lasciò,
infatti, millecinquecento scudi a
favore del Collegio di questo ordi-
ne5 e nel suo testamento ne lasciò
altrettanti per la fabbrica della
chiesa gesuitica e per quella dei
Carmelitani Scalzi; elargì ben mille

scudi per la ricostruzione del cam-
panile della chiesa di Santa Maria
della Quercia, purché vi fosse po-
sto il proprio stemma, e trecento
per la Cappella della Madonna
sempre alla Quercia. Infine donò
duecento scudi per la Compagnia
di San Giovanni del Gonfalone6.

Allo stesso si devono con mol-
ta probabilità gli affreschi presenti
all’interno del palazzo, ma pur-
troppo non risulta essere soprav-
vissuto alcun atto notarile e di ar-
chivio che attesti con certezza la
committenza  di tali pitture, così
come non ci è noto il nome del-
l’artista che si  occupò della loro
realizzazione.

Donato Spadensi, alla sua

morte, avvenuta nel 1638, lasciò il
palazzo alla madre Adriana de
Antiquis7 la quale lo donò al nipo-
te Paolo Vittorio Fani, figlio di
Girolama Spadensi e Gabriele
Fani. Nel 1708, a causa dell’estin-
zione della linea diretta di questo
casato, l’ultima discendente Gio-
vanna Rosa Fani vendette lo stabi-
le  a Sempronio Cherofini di Soria-
no8. Intorno al 1730 il Marchese
Luigi Especo9, originario di Cor-
doba, ma residente a Roma, si tra-
sferì in Viterbo con la moglie
Marchesa Teresa Marescotti ed ot-
tenne in affitto dal principe
Girolamo Pamphili il palazzo in
questione; dopo la sua morte, nel
1754 la moglie, in difficoltà finan-
ziarie, chiese di poter tramutare
l’affitto in enfiteusi, richiesta accol-
ta fino alla quarta generazione ma-
schile degli Especo10. 

Successivamente il palazzo
venne definitivamente acquistato
da questa famiglia, in particolare
dal Tenente Colonnello Ignazio
Especo y Vera  nel 179811.

Analisi iconografica 
degli affreschi

Il piano nobile di palazzo
Especo y Vera presenta tre am-
bienti affrescati con fregi che cor-
rono nella parte superiore delle
pareti: il primo salone, piuttosto
ampio, è decorato con scene di
caccia e di pesca; il secondo, di di-
mensioni più ridotte, presenta sto-
rie vetero testamentarie ed il terzo
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è arricchito da raffigurazioni vena-
torie.

Il salone principale, probabil-
mente quello di rappresentanza, si
affaccia sulla loggia ed è affresca-
to (fig. 2), nelle pareti lunghe, da
puttini telamoni e, in quelle corte,
da motivi a grottesca con figure
mitologiche che intervallano le
scene di caccia e di pesca sopra ci-
tate; ad impreziosire le pitture è la
presenza, nei quattro angoli del
fregio, di stemmi cardinalizi risa-
lenti alle famiglie Farnese, Muti,
Aldobrandini e Cobelluzzi.

Passando ad una analisi icono-
grafica degli affreschi possiamo
chiaramente identificare le scene e
le figure mitologiche che, racchiu-
se in scomparti verdi, intervallano
nelle pareti brevi il fregio. La pare-
te posta alla destra della porta di
ingresso del salone presenta, da si-
nistra a destra, dapprima una sorta
di parasta decorata con un cheru-
bino in basso ed al centro una fi-
gura mitologica alata, che suona
una tromba e tiene nella mano de-
stra una spada, identificabile come
la Fama, mentre più in alto si scor-
ge un motivo a candelabra che ri-
produce una fiaccola accesa.
Proseguendo lungo il fregio pos-
siamo ammirare una scena di pe-
sca (fig. 3) raffigurante due barche
con pescatori; a seguire, inserito
nel motivo a candelabra, sopra de-
scritto, compare la figura di
Cupido bendato munito di arco e
frecce; la silhouette è raffigurata
come una statua su un piedistallo
sotto al quale si legge:  “OMNIA
VINCIT AMOR” .   

Al centro della parete si apre ai

nostri occhi un ovale con un pae-
saggio raffigurante una chiesa po-
sta sopra un’altura che si affaccia
ad un ruscello. Consecutivamente
si identifica la figurina di Venere
con a fianco Cupido.

L’altro grande scomparto della
parete è sempre affrescato con
una scena di pesca più ricca della
prima per la presenza di un mag-
gior numero di personaggi e di
dettagli quali una città turrita che
si scorge sullo sfondo. Questa par-

te del fregio termina con la figura
della dea Diana riprodotta con i
propri attributi: lo spicchio di luna
sulla fronte, il cane da caccia, le
armi.

All’angolo compare un grande
stemma con l’emblema della fami-
glia Farnese (fig. 4): lo scudo pre-
senta infatti i gigli ed è coronato
dal cappello cardinalizio. Tutto
questo è indicativo per poter risa-
lire alla data di esecuzione degli
affreschi ed ai rapporti tra questo
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casato e la famiglia Spadensi.
La parete contigua, ai suoi

estremi, è decorata con finestre fit-
tizie nei cui strombi sono dipinti
finti marmi in cui compaiono, fra
scomparti polilobati di color az-
zurro, i gigli ed in alto una stella.
Le scene venatorie sono qui inter-
vallate da tre puttini telamoni che
sorreggono la trabeazione.

La prima scena da sinistra ri-
produce la caccia allo struzzo (fig.
5) e vede tre uomini a cavallo in-
tenti ad uccidere, con l’ausilio di
cani,  il grande volatile in primo
piano. Il comparto successivo, in-
vece, rappresenta la caccia all’or-
so.

All’angolo si ripropone un al-
tro stemma (fig. 6) costituito da
una sorta di mazze decussate in-
crociate e congiunte alle estremità
da una catena, proprie della fami-
glia Muti; anche questo è corona-
to, come gli altri, dal cappello car-
dinalizio.

La narrazione prosegue con
l’altra parete breve che si apre, co-
me la corrispettiva, con la parasta
decorata in cui al centro capeggia
la figura del dio Marte; subito do-
po appare all’occhio dello spetta-
tore una caccia al cinghiale e nel-
la cornice attigua la figura mitolo-
gica di Ercole riconoscibile per la
presenza della mazza che stringe
nella mano destra e per la pelle di
leone che gli fa da mantello. 

Al centro, intercalata da due
festoni di frutta, si apre un’altra fi-
nestra fittizia questa volta arricchi-
ta negli strombi laterali dalla spada
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simbolo della famiglia committen-
te.

Spostando lo sguardo a destra
incontriamo un’altra divinità: è
Mercurio il messaggero degli dei
raffigurato con il caduceo, i calza-
ri alati e l’elmo; l’ultima scena del-
la parete riproduce due giovani a
cavallo intenti ad uccidere un toro
(fig. 7).

Prima dello stemma angolare
ancora una volta è presente una fi-
gurina: una fanciulla che tiene nel-
la mano destra un’asta e nella sini-
stra uno scudo, identificabile per-
tanto come Minerva. Lo stemma
che segue è caratterizzato da una
banda dentata, una sorta di croci
greche unite, accompagnata sia in
alto e che in basso da tre stelle; la
famiglia cui questa effigie appar-
tiene  è quella Aldobrandini.

L’ultima parete da analizzare
presenta la stessa partitura di quel-
la dirimpetto: agli estremi due fin-
te finestre e, intercalate da putti te-
lamoni, un paio di scene venatorie
riferibili rispettivamente alla caccia
al cervo (fig. 8) ed a quella alla le-
pre (fig. 9).

Il tutto si conclude con l’ultimo
stemma angolare che riproduce
l’emblema della famiglia Cobel-
luzzi, raffigurante un cane ram-
pante ed una banda di colore ros-
so e bianco. 

Gli stemmi

Un’analisi degli stemmi nel fre-
gio qui analizzato può essere utile
per risalire alla data delle pitture
che stilisticamente si possono col-

locare all’inizio del XVII secolo.
Il salone di palazzo Especo y

Vera presenta agli angoli del fregio
quattro stemmi cardinalizi; il pri-
mo descritto appartiene alla fami-
glia Farnese ed è costituito dai gi-
gli emblema di questo casato.

L’affresco in particolare riporta
il cappello cardinalizio e si collega
nello specifico ad Odoardo Far-
nese: questi nacque a Parma nel
1574, fu creato diacono cardinale
assente di S. Eustachio e abbate di

Grottaferrata nel 1591 da Papa
Gregorio XIV e nel 1624 fu nomi-
nato da Urbano VIII vescovo di
Tuscolano.

Odoardo fu particolarmente
devoto all’ordine dei Gesuiti tanto
che commissionò la sagrestia della
chiesa del Gesù e vi aggiunse la
casa professa; nella stessa chiesa
fece erigere anche un monumento
al cardinale Roberto Bellarmino ed
infine fece costruire una chiesa
con convento per i Carmelitani
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Scalzi nella villa di Caprarola. Morì
a Roma nel 1626 dove fu sepolto
nella chiesa del Gesù12.

Odoardo Farnese fu uomo
amante della cultura e dell’arte
chiamò infatti i Carracci  affinchè
eseguissero il ciclo di affreschi a
palazzo Farnese a Caprarola,  non-
ché gli affreschi nel palazzetto con
giardino dietro palazzo Farnese a
Roma, ove collaborò anche il
Domenichino al quale venne poi
commissionato dallo stesso il ciclo
nella abbazia di San Nilo a
Grottaferrata; il Cardinale fu anche
un acquirente di antichità e di tele
di pittori noti e fece edificare sem-
pre a Caprarola la chiesa di Santa

Teresa13.
Importante è sottolineare che

nel 1600 ottenne la legazione del
Patrimonio, ambita dai Farnese
perché attribuiva loro il governo
dell’alto Lazio e del ducato di
Castro; il tutto avveniva con gran-
de soddisfazione dei viterbesi14 e
lo stesso Odoardo affermava di
aver ricevuto tale legazione: “gra-
zia delle più singolari che potessi
ricevere, dandomi occasione di
esercitare quell’ereditario affetto
che ha provato sempre la vostra
città e popolo”15.

Il secondo stemma presenta
due mazze decussate congiunte al-
le estremità da una catena, emble-

ma della famiglia Muti, in partico-
lare l’effigie si riferisce al Cardinale
Tiberio Muti duca di Vallemuzia,
patrizio romano, la cui famiglia si
vantava di discendere da Muzio
Scevola. Questi fu nominato cano-
nico vaticano, cameriere segretario
e coppiere da Paolo V il quale lo
promosse nel 1611 vescovo di
Viterbo e nel 1615 cardinale prete
del titolo di Santa Prisca; morì a
Viterbo nel 163616.

Anche il Muti, dunque, fu le-
gato profondamente a Viterbo ed
insieme al Cardinale Scipione
Cobelluzzi si adoperò a favorire
come meglio poteva la città, inol-
tre entrambi si impegnarono a
creare un collegio dove venissero
impartite l’educazione e l’istruzio-
ne ai giovani che si istituì presso
l’ordine dei Gesuiti proprio grazie
ai due porporati in questione e al-
l’appoggio del Cardinale  Odoardo
Farnese. 

Presente nel fregio analizzato
è anche l’effigie del Cardinale
Scipione Cobelluzzi; l’emblema at-
traversato da una banda rossa e
bianca riproduce un cane rampan-
te. 

Scipione Cobelluzzi nacque a
Viterbo nel 1565, nel 1616 fu crea-
to Cardinale diacono poi prete di
Santa Susanna e nel 1619 bibliote-
cario del Vaticano; morì a Viterbo
nel 1626. Anch’egli fu particolar-
mente partecipe alla vita politica e
religiosa viterbese tanto che spettò
proprio a lui il breve con cui fu
approvata la fondazione del colle-
gio gesuitico di Viterbo17. Fu an-
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che uomo sensibile all’arte e pos-
sessore di oggetti artistici e quadri,
nonché protettore del pittore viter-
bese Bartolomeo Cavarozza che
gli fece addirittura un ritratto18. Dal
testamento del Cardinale risulta
che volesse essere seppellito nella
chiesa di Santa Susanna e volesse
lasciare i suoi beni ai gesuiti di
Viterbo, il cui collegio era stato
fondato nel 1622, poco prima del-
la canonizzazione di Sant’Ignazio,
della cui bolla il Cobelluzzi fu uno
dei sottoscrittori;19 anche Donato
Spadensi lasciò alla data della pro-
pria morte centocinquanta scudi
allo stesso ordine.

L’ultimo stemma in esame è
costituito da una banda merlata e
da sei stelle e riproduce l’effigie
della famiglia Aldobrandini.
L’emblema si riferisce in particola-
re al Cardinale Pietro Aldobrandini
nato a Roma nel 1571, nobile ro-
mano, avvocato concistoriale e
prefetto di Castel Sant’Angelo per
volere dello zio Papa Clemente
VIII; nel 1593 fu nominato diacono
cardinale e nel 1603 fece costruire
la sontuosa villa di Frascati, morì a
Roma nel 1621 durante il concla-
ve20. Tra i Cardinali citati Pietro
Aldobrandini sembra essere il me-
no legato alla città di Viterbo inte-
ressandosi maggiormente agli affa-
ri tra Francia, Spagna e Savoia ed
a favorire la pace fra Enrico VI e
Carlo Emanuele. E’ da ricordare,
comunque, che fece unire in noz-
ze una propria nipote con Ra-
nuccio Farnese fratello del Cardi-

nale Odoardo Farnese.
Dall’analisi di questi stemmi si

evince che gli affreschi furono ese-
guiti in una data che comprende la
candidatura a cardinale dei perso-
naggi sopra citati e quella della lo-
ro morte, dunque non prima del
1616, anno della nomina dell’ulti-
mo Cardinale in ordine cronologi-
co, e non dopo il 1621, anno del-
la morte del primo personaggio ri-
vestito con la porpora.

L’esistenza di rapporti tra il ca-
sato committente e i Cardinali in
questione sembra essere confer-
mata soprattutto dalla devozione
che tutti ebbero per l’ordine gesui-
ta, risulta infatti, come precedente-
mente sottolineato, che la stessa
famiglia Spadensi fece donazioni e
lasciti alla Compagnia del Gesù.
D’altro canto è anche vero che fre-
giare la propria dimora con stem-
mi cardinalizi fosse per una fami-
glia signorile del tempo sinonimo
di prestigio e di lustro. 

Affinità con il pittore 
Antonio Tempesta

La presenza di scene venatorie
non risulta essere un “unicum”,
nel panorama viterbese su tutto il
territorio possiamo infatti trovare
raffigurazioni analoghe, in partico-
lare gli affreschi del salone di rap-
presentanza di palazzo Especo Y
Vera riprendono fedelmente le ac-
quaforti del pittore Antonio
Tempesta che dovevano circolare

da un cantiere all’altro con fre-
quenza e facilità21. Lo stesso pro-
dusse un’ampia gamma di incisio-
ni delle quali ci parla anche
Giovanni Baglione nelle sue Vite22

: “….numerosi disegni, e di stam-
pe in penna, che con ogni diligen-
za e equisitezza condotti l’hanno
fatto conoscere per tutto il Mon-
do”.

Antonio Tempesta si specia-
lizzò anche nella realizzazione del-
le pitture di scene di battaglia, di
caccia e di paesaggio e per questo
genere viene elogiato ancora una
volta dal Baglione23: “Le sue opere
di cavalcate, di cacce e di batta-
glie, per la grande, e bella diver-
sità, e tante forme di uccelli, e di
fiere, sono sopra modo mirabili, e
mostrano l’eccellenza di questo se-
colo”.

A questo artista si devono gli
affreschi con scene venatorie rea-
lizzati nel territorio viterbese: nello
scalone di Palazzo Farnese a
Caprarola, nella palazzina Gam-
bara a Villa Lante in Bagnaia24 e a
Bassano di Sutri dove dipinse la
facciata del cortile del palazzo di
Vincenzo Giustiniani25; a Viterbo
in particolare non risulta essere at-
testato alcun lavoro da lui svolto,
tuttavia la sua influenza si ritrova
fortemente non solo in palazzo
Especo y Vera ma anche in altri
edifici poco distanti quali palazzo
Chigi dove, in uno studiolo, com-
paiono tre scene venatorie riprese
dalle sue acquaforti: una caccia al
bufalo, una al cervo ed una al leo-

37



26 A. BARSCH, The illustrated Barsch,
New York 1984, voll. 28, 35, 36 e 37.
27 I. FALDI, Pittori Viterbesi di cinque
secoli, Milano 1970, p. 52.
28 Paul Bril nacque ad Anversa nel
1554, nel 1575 giunse a Roma e nel
1582 fu ammesso all’Accademia di
San Luca. Tra le sue opere più note si
ricordano gli affreschi nelle Sale
Vaticane, nella sagrestia della
Cappella Paolina in Santa Maria

Maggiore, nella chiesa di Santa
Cecilia ed in alcune dimore romane
come Palazzo Rospigliosi, Palazzo
Mattei, Palazzo Lateranenze, Palazzo
di Scipione Borghese, Palazzo
Caetani. In seguito si dedicò alla rea-
lizzazione di opere su cavalletto con
scene di paesaggio e morì a Roma nel
1626.

29 G. T. FAGGINI, Per Paul Bril, in
Paragone, XVI, 1965, 185, pp. 21-35.
L. SALERNO, I pittori di vedute in
Italia (1580-1830), Roma 1991, pp. 16-
17. R. BAER, Paul Bril. Studien zur
Entwicklungegschichte der Landsch-
aftmolerei um 1600, Monaco 1930,
pp. 23-27. M. LACLOTTE, voce “ BRIL
PAUL” in Dizionario della pittura e
dei pittori, Torino 1998, pp. 449-450. 

ne; ed in palazzo Lomellino dove
una serie di scene sono riconduci-
bili alle sue incisioni. Con questo
certamente non si vuole sostenere
l’ipotesi che Antonio Tempesta sia
stato l’autore di tali affreschi, ma si
vuole sottolineare come la sua pit-
tura abbia influito su un gruppo di
piccoli artisti che poi si è dilettato

nella realizzazione delle decora-
zioni di questi palazzi signorili. In
particolare le scene presenti nello
stabile in questione, più delle altre
sopra citate, mostrano una notevo-
le attenzione nel riprodurre le in-
cisioni tempestiane (fig. 10)26 e nel
riproporle con estrema fedeltà, gli
stessi affreschi risultano inoltre es-
sere di migliore fattura rispetto agli
altri presi in esame; è probabile,
pertanto, che l’artista che si oc-
cupò di realizzarli fosse una per-
sonalità legata più da vicino a
quella del Tempesta e che abbia
saputo maggiormente apprendere
lo stile e l’esempio dello stesso.

Il Manierismo viterbese 
e la pittura di paesaggio

Per riuscire ad avvicinarci al-
l’individuazione della paternità de-
gli affreschi di Palazzo Especo y
Vera importante è analizzare gli ar-
tisti che lavoravano nella città in
quegli anni e le loro influenze re-
ciproche.

La stagione manieristica viter-
bese risulta essere piuttosto vivace
nei grandi cantieri quali quelli di
Caprarola, Bagnaia e Bassano di
Sutri già citati; a Viterbo sia per la
mancanza di studi approfonditi,
che per la scarsità di documenti e
fonti, il panorama  sembra limitar-
si alla conoscenza delle pitture del
Palazzo dei Priori e di quelle con
tema agostiniano presenti nella
chiesa della Santissima Trinità. In
realtà sono numerosi i cicli pittori-

ci dei palazzi signorili rimasti tut-
tora nell’ombra, proprio un’analisi
adeguata di questi consentirebbe
di avere una visione più completa
e determinante circa la produzione
artistica nella Viterbo dei secoli in
questione.

Sappiamo che i pittori attivi e
documentati in questa città tra la
fine del Cinquecento e l’inizio del
Seicento furono Baldassarre Croce
che affrescò nel 1592 le pareti del-
la Sala Regia del Palazzo dei Priori,
Tarquinio Ligustri e Ludovico
Nucci che ne decorarono nel 1587
il soffitto con vedute e paesaggi
raffiguranti città turrite e castelli
soggetti alla città di Viterbo,
Marzio Ganassini e Giacomo
Cordelli che lavorarono nel chio-
stro della Santissima Trinità e
Filippo Caparozzi che nel 1610 di-
pinse insieme al Ganassini gli af-
freschi della cappella sempre del
Palazzo dei Priori27.

Si è ritenuto fare questa pre-
messa per calarsi meglio nella si-
tuazione pittorica della città e per
introdurre un altro tema caro agli
artisti che decorarono i palazzi cit-
tadini: la pittura di paesaggio.

Sul finire del XVI secolo e l’i-
nizio del successivo il genere pae-
saggistico era in gran voga grazie
al pittore fiammingo Paul Bril28; le
sue opere riproducono vedute con
montagne, distese lacustri con pic-
cole cascate, radure verdeggianti
animate da persone in lontananza
e da una natura rigogliosa di albe-
ri e vegetazione29. Anche per que-
sto genere sembra che il Tempesta
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30 L. HUETTER – V. GOLZIO, San Vitale,
Roma 1938, pp. 46 e 48.

fosse divenuto un referente per la
giovane generazione viterbese; nei
due palazzi presi come elemento
di paragone  il comun denomina-
tore potrebbe essere ancora una
volta il maestro fiorentino. Non bi-
sogna tralasciare, però, gli esempi
su questo tema fornitici dagli af-
freschi presenti nel soffitto della
Sala Regia in Palazzo dei Priori in
Viterbo eseguiti da Tarquinio
Ligustri e Ludovico Nucci: la natu-
ra attraversata da personaggi som-
mariamente descritti, rocce, nuvo-
le e fronde in sottofondo sono gli
elementi che animano queste de-
corazioni. Ancora una volta, dun-
que, compare un motivo caro ai
committenti delle dimore della
Viterbo dei secoli passati. In palaz-
zo Especo y Vera  una sola parete
del fregio è decorata con un pae-
saggio inscritto in un motivo ova-
le, si potrebbe anche in questo ca-
so supporre un’influenza tra i pit-
tori viterbesi sopra riportati, nello
specifico Tarquinio Ligustri, e l’ar-
tista che ha lavorato in questo sta-
bile. 

Importante è sottolineare co-
me lo stesso Ligustri avesse ese-
guito alcuni affreschi nella chiesa
di San Vitale a Roma: nell’archivio
della casa professa della Com-
pagnia del Gesù, risulta che l’8 lu-
glio 1603 riceveva il saldo per al-
cuni lavori eseguiti per la chiesa
suddetta che apparteneva al novi-
ziato dell’ordine30; ciò risulta esse-
re in questo contesto particolar-
mente significativo in quanto dai
documenti già analizzati avevamo
potuto vedere come la famiglia
Spadensi, in particolare Donato,

fosse molto devota all’ordine dei
Gesuiti, così come lo erano i
Cardinali i cui emblemi sono ri-
portati nel fregio del palazzo.

Questo anello di congiunzione
che risulta essere la compagnia ge-
suitica non ci permette comunque,
per mancanza di fonti certe, di at-
tribuire la paternità del ciclo di
Palazzo Especo y Vera a Tarquinio
Ligustri, ma ci fa supporre che il
suo insegnamento sia stato recepi-
to da artisti meno noti rimasti ano-
nimi che poi hanno lavorato per
varie commissioni in tutto il terri-
torio. 

Per concludere possiamo dire
che purtroppo non è stato ritrova-
to alcun atto notarile che ci con-
senta di risalire al nome dell’ese-
cutore di questo ciclo, si pensa,
con molta probabilità, che sia an-
dato perduto un intero archivio di
un notaio che si occupava di regi-
strare tali commissioni, infatti, non
solo ci è  ignoto il nome del pitto-
re in questione, ma anche quelli
degli eventuali artisti che si sono
occupati dei cicli presenti nelle al-
tre dimore private viterbesi.

Stato di conservazione 
degli affreschi

Lo stato di conservazione degli
affreschi di palazzo Especo y Vera
risulta essere relativamente buono
tenendo conto che l’opera non ha
subito rilevanti interventi conser-
vativi nel corso dei secoli. Alla da-
ta odierna sicuramente  le pitture
necessitano di restauri e misure di
manutenzione, su tutto il fregio so-

no infatti presenti  i danni  che
l’incuria ed il tempo hanno deter-
minato.

Si è potuto procedere allo stu-
dio dello stato di deterioramento
delle pitture soltanto attraverso
una analisi visiva: in alcune parti
delle pareti si evidenzia il solleva-
mento della pellicola pittorica e
talvolta addirittura la sua caduta;
compaiono anche delle crepe di
varie dimensioni, determinate dai
movimenti statici dello stabile, in
particolare al centro della parete
riproducente scene di pesca una
grande frattura incornicia, sulla de-
stra, l’ovale con il paesaggio ed
una si evidenzia nell’angolo sini-
stro all’altezza dello stemma
Cobelluzzi. Purtroppo non sono
soltanto queste le crepe di mag-
giore dimensione presenti nelle
pitture, infatti un’altra compare al-
l’estrema sinistra del riquadro con
la caccia allo struzzo ed una quar-
ta nella contigua scena con la cac-
cia all’orso dove attraversa in dia-
gonale tutto il riquadro, così come
avviene anche negli scomparti in
cui sono affrescati la caccia al cin-
ghiale e quella al toro. Nei primi
due casi tali “fessurazioni” sembra-
no essere state trattate con una
sorta di grossolana stuccatura lun-
go i solchi di dimensioni maggiori
creando però una discontinuità vi-
siva e non risolvendo il problema
nello specifico.

Negli strombi delle finestre fit-
tizie, esattamente nella parte che
fa da sfondo alle stesse, si notano
macchie, sollevamenti della pittura
e lacune determinate dall’umidità;
la pittura risulta essere fortemente
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danneggiata, inoltre in questo caso
la decorazione non è stata esegui-
ta a fresco, ma il motivo riprodu-
cente il vetro della finestra  proba-
bilmente è stato realizzato su un
supporto ligneo. 

Lacune, fortunatamente di pic-
cole dimensioni, intervallano un
po’ dappertutto il fregio e brandel-
li di vernici colorate “macchiano”
le scene in alcuni punti, il tutto in-
fine è annerito dalle polveri e dal-
le sostanze inquinanti veicolate
dall’ambiente.

Il salone di  palazzo Especo y
Vera come si evince da questa
analisi dovrebbe essere sottoposto
ad una diagnosi più specifica per
rilevare con maggiore attendibilità
e precisione i danni in corso: foto-
grafie a luce radente, ad infrarosso
ed a ultravioletto sarebbero utili
per determinare gli stati di altera-
zione, le abrasioni del colore, i
pigmenti impiegati nella stesura
dello stesso e gli eventuali mate-
riali sovrapposti all’originale;  ne-
cessario sarebbero effettuare an-
che micro prelievi per risalire alla
natura delle sostanze depositate
sulla superficie e alla definizione
della struttura e composizione de-
gli strati pittorici, nonché un ade-
guato trattamento delle lacune.
Auspicabile sarebbe un restauro
per restituire e riportare all’antico
splendore questo ciclo di affreschi
che risulta essere una delle chiavi
di lettura più significative per com-
prendere la pittura delle dimore si-
gnorili viterbesi dei primi del
Seicento.
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