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CENNI BIOGRAFICI DEI PER-
SONAGGI PIU NOTI DI TALE
FAMIGLIA

Antonio Duca

Figlio di Ludovico fu uomo
di mare al servizio di Venezia,
fatto prigioniero alla battaglia di
Negroponte, il capitano Moce-
nigo gli concesse una nave e sei
volontari con i quali incendiò
l’arsenale di Gallipoli.

L’impresa fallì forse per il
tradimento di uno dei volontari,
Antonio Duca prese su di sé la
colpa affrontando impavido la
morte. Fu segato vivo dai Turchi

dell’imperatore Manuele Com-
neno e generale comandante
delle armate greche sconfitte dai
Normanni  nel 1156 al largo di
Brindisi; cadde prigioniero con i
cugini Alessio, Manuele
Comneno e con lo zio
Costantino Angeli. I predetti
comandanti e superstiti vennero
condotti in Sicilia, alcuni di loro
tra cui il generale Giovanni
Duca furono portati a Cefalù.

Nel 1157 Guglielmo I liberò
tutti i prigionieri e affidò la dire-
zione della “Tessitoria in seta e
oro annessa alla casa regia” che
aveva sede presso la costruenda
Cattedrale di Cefalù allo sconfit-
to Giovanni Duca come risarci-
mento degli alti meriti e del
valore dimostrato nella battaglia
navale di Brindisi.3

I membri di questa famiglia,
fino alla seconda metà del 1500,
si firmavano semplicemente
“Duca”, dopo la notorietà e le
cariche onorifiche di alcuni di
loro, come si dirà appresso, si
volle, negli atti ufficiali e nei
contratti, riconoscere la loro
nobile origine con l’apposizione
di “Lo” inflessione siciliana che
a Roma corrispondeva a “Del”.

Le origini antichissime di que-
sta famiglia sono avvolte nel

mistero, i genealogisti che se ne
sono occupati avanzano varie
ipotesi e talvolta contrastanti.

Secondo un cronista al secolo
“Psellos” l’antenato dei Duca
era Costantino Il Grande che
aveva il nome Duca di
Costantinopoli 1.

La famiglia era originaria
della Paphlagonia, ossia una
regione dell’odierna Turchia che
si affacciava al Mar Nero, i suoi
domini si estendevano sulla riva
del fiume Meandro vicino
Nicomedia ai piedi del monte
Sophon, oltre che in Macedonia.

E’ dunque una famiglia nobi-
le bizantina che nel secolo XI
perveniva al trono dell’impero
d’oriente.

La dinastia dei Duca era
imparentata con quella dei
Comneno e degli Angeli da cui
discendono gli imperatori
Alessio I nel 1081, Giovanni II
nel 1118, Manuele nel 1143.2

Dal capostipite don Giovanni
Duca di aristocratico casato
bizantino, inizia la discendenza
cefaludese di questa illustre
famiglia.

Giovanni Duca, era cugino

1 C. Ducange, Familiae Augustae Byz.
Seu Stemmata Imperatorum
Constantinopolitarum, Parigi 1680, p.
160 segg.

2 Mihail Dimitri Sturdza, Grandes
Familles De Grèce d’Albanie et de
Constantinople, Paris 1983.

3 Gio. Battista Caruso, Memorie
Istoriche di quanto è accaduto in
Sicilia dal tempo dè suoi primieri abi-

tatori sino alla coronazione del Re
Vittorio Amedeo. Parte II, Vol. I,
Palermo, 1737.
N. Marino, Altre note di Storia
Cefaludese…, Palermo, Ed.Kefagrafica
Lo Giudice, 1995 p. 121 segg.
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morirono Michelangelo Buo-
narroti e papa Pio IV. Collab-
orarono nelle opere di trasfor-
mazione e abbellimento delle
terme in chiesa i di lui pronipo-
ti: Giacomo e Ludovico, ma fu
soprattutto Giacomo a progetta-
re e realizzare il chiostro dei cer-
tosini a fianco della chiesa.6

Giacomo Del Duca

Figlio di Gio. Pietro nacque a
Cefalù tra il quarto e il quinto
decennio del secolo XVI, fu
scultore, architetto e a detta del
Baglione (1649) anche poeta.7

Di Giacomo  poeta nessun docu-
mento è pervenuto a noi, se non
solo la testimonianza del suo
biografo Baglione che riporta:
“Nella poesia aveva gran genio
e belle ottave sentenziose alla
siciliana componeva”. Dopo un
breve alunnato in Sicilia venne a
Roma attorno al 1560 dove svi-
luppò la sua attività artistica

S. Filippo Neri, vi fece erigere
due altari in legno dove celebra-
va giornalmente la messa insie-
me al suo amico San Filippo
Neri. Su esortazione del cardina-
le Antonio Del Monte vescovo
Portuense aveva compilato una
messa per i Santi Sette Angeli
pubblicata a Venezia nel 1543:
“Septem principum Angelorum
orationes cum missa et corum
antiquis imaginibus”. Di questa
opera si hanno almeno sei
ristampe, la prima stampata a
Roma nel 1555, quattro stampa-
te a Napoli nel 1594-1604-1614-
1623 tutte introvabili, ultima-
mente ne è stata trovata una set-
tima, ossia “Domenica secunda
post Pasqua- In feste Sactorum
Septem Angelorum Panormi,
Typis Francisci Valenza
Sanctissimae Cruciate Impres-
soris 1772”.

Morto il pontefice Giulio III,
il pio sacerdote nell’agosto del
1559 fece giungere al conclave
un memoriale sulle vicende
della trasformazione delle terme
in chiesa. Dal conclave uscì elet-
to Angelo de’ Medici che assun-
se il nome Pio IV con grande
giubilo del nostro Antonio, lega-
to al pontefice da grande stima e
amicizia. Michelangelo ebbe
l’incarico dal sommo pontefice
di progettare e costruire la
nuova chiesa alle terme, finita di
costruire nel 1564, ma l’eroico
fondatore non potè vederla com-
pletata in quanto morì il 30 otto-
bre 1564. Fu sepolto nella sua
chiesa ove una lapide ne ricorda
lo zelo e la pietà, lo stesso anno

nel 1473, Venezia compensò lar-
gamente la famiglia dell’eroe4.

Antonio Duca

Il 15 giugno 1491 nacque
a Cefalù un rampollo della
famiglia Duca al quale fu
imposto il nome di Antonio
perché gli immemori concit-
tadini ricordassero quel
l’Antonio Duca giustiziato
dagli Ottomani nel 14734 bis.

Fatto sacerdote, prima di
andare a Palermo e quindi a
Roma, con i propri averi ingran-
dì e rese più comodo ed agiato lo
“Spedale degli infermi”.

Sacerdote caritatevole, uma-
no, innamorato dell’arte fu colui
che dotò Roma di un secondo
Pantheon, trasformando le anti-
che terme Diocleziane nel-
l’odierno tempio di Santa Maria
degli Angeli come risulta da un
manoscritto.5 In quel tempo le
terme erano adibite a fienile e
cavallerizza, e considerate dai
più un luogo malfamato. Qui il
14 giugno 1497 fu attirato e
ucciso il Duca di Candia; ivi il
famigerato Duca Valentino con-
sumò l’orrendo fratricidio.

Dopo tante lotte il pio sacer-
dote, nell’agosto del 1550,
ottenne il permesso di iniziare le
opere di trasformazione delle
terme in chiesa, sotto il pontifi-
cato di papa Giulio III.
Benedetto il luogo da mons.
Filippo Archinto, il sacerdote
Antonio Duca, aiutato da

4 G. Cavallaro, Altri Membri Illustri
della Famiglia Duca, in Kefa Bollettino
della Società Arte Cultura Sport,
Cefalù, Anno 1 n. 3-4, Luglio
Dicembre ’47

4 bis D. Portera, Antonio, Jacopo, Ludovico
Lo Duca e Michelangelo, Palermo, Ed.
Kefagrafica, 1991.

5 C. Valenziano, Introduzione
all’Historia dell’erettione della Chiesa

di Santa Maria degli Angioli alle Terme
Diocletiane cavata dagli scritti origi-
nali di Antonio Duca di Cefalù
Sacerdote siciliano e per Matteo
Catalani di Palazzolo, siciliano prete e
I.V.D., in O Theologos, anno III n. 7-8,
1976.

6 C. Bernardi Salvetti, S. Maria degli
Angeli alle Terme e Antonio Lo Duca,
Desclèe & C.- Editori Pontifici Roma-

Parigi Tornai-New York, 1964
7 G. Baglione, Le vite dei pittori scultori

et Architetti. Dal pontificato di
Gregorio XIII° del 1572, in Roma,
MDCXLIII, p. 54; Giacomo Del Duca
(voce), in Dizionario Biografico degli
Italiani, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana.

Ritratto del sacerdote Antonio Del Duca
promotore della costruzione della Basilica
di S. Maria degli Angeli (Roma).
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Angeli, probabilmente attorno al
1565, data riportata su una
colonna del cortile. Lo stesso
anno realizzò la croce di
Vallecupola collocata nel
Duomo di Rieti, commissionata
da Ranuccio di Alessandro
Farnese e la pietà Dusmet, sita
nella Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini10.
Nell’ottavo decennio del secolo
realizza un’opera significativa e
innovativa, ossia il monumento
funebre ad Elena Savelli in San
Giovanni Laterano, architettura
arricchita da vari elementi bron-
zei fusi, dal fratello Ludovico,
nel 1570.

Giacomo sviluppò una tecni-
ca formativa a compenetrazione
di varie figure architettoniche
nello stesso blocco come fece
Michelangelo; a tal proposito
Baglione, nel 1649, riporta “che
quando egli non avesse fatto
altro in sua vita, questa opera
sola il faceva immortale”.

Nel 1571 partecipò al concor-
so a Messina per il progetto di
un monumento alla vittoria di
Lepanto, la cui opera non venne
mai realizzata per l’eccessivo
costo. Tra il 1573 e il 1574

sottilissimamente senza bave,
che con poca fatica si rinettano
che in questo genere è raro mae-
stro”.

Ma già prima della morte di
Michelangelo avvenuta nel 1564
svolse attività autonoma, è
documentato un suo lavoro ante-
riore al 1561 per i certosini del-
l’abbazia di San Bartolomeo di
Capegna (oggi Trisulti), dove
fece una icona di marmo posta
sul portone dell’ingresso princi-
pale. Lavorò tra il 1562 e il 1565
a Porta Pia, scolpì il mascherone
e lo stemma di papa Pio IV de’
Medici8.

Nel 1564 alla morte di
Michelangelo il nipote Leona-
rdo Buonarroti farà da testimone
alla nascita di un suo figlio. Per
onorare la memoria del maestro
iniziò a realizzare un tabernaco-
lo di bronzo dell’altezza di circa
quattro metri attualmente nel
museo di Capodimonte (Na), il
quale era stato commissionato
da Pio IV a Michelangelo per la
Chiesa di Santa Maria degli
Angeli9.

Progettò il chiostro del con-
vento dei certosini, adiacente
alla Chiesa di Santa Maria degli

principale. Lasciò Roma sul
finire del secolo per lavorare
come ingegnere presso la città di
Messina. Tramite il pro zio
Antonio, sacerdote, amico di S.
Ignazio di Loyola e S. Filippo
Neri conobbe Michelangelo
Buonarroti che aveva bottega
nei pressi di Santa Maria di
Loreto. Iacopo fu molto stimato
da Michelangelo da assurgere a
discepolo prediletto e degnato di
assoluta fiducia da avere da lui
affidata la custodia delle chiavi
dei suoi scrigni che al momento
della morte contenevano 8400
scudi. Elezione alla quale
Iacopo rispondeva con umiltà
quando dichiarava: “Io me ver-
gogno di dire che sono qualche
cosa, et sono niente, ma quel
poco che sono tenuto et la cono-
scenza che ho in Roma l’ho per
essere stato all’ombra di messe-
re”. Iniziava così un alunnato
nella bottega di Michelangelo
dove rimase fino alla morte di
questo svolgendo l’attività di
architetto, ma soprattutto di
scultore. Notevole per la stima
che il grande maestro aveva nei
confronti di Giacomo, infatti
diceva “fa che vengano le cose

8 D. Gioseffi, Porta Pia, in Michelangelo
Architetto, a cura di P. Portoghesi e B.
Zevi, Torino 1964, p. 725 e segg. S.
Benedetti, Giacomo Del Duca e
l’Architettura del 500, Officina
Edizioni, Roma 1972-73.

9 E. Lavagnino, Di un ciborio di Jacopo
Del Duca, in “Rivista del R. Istituto di
Arch. e Storia dell’Arte”, II Vol., 1930,
p. 104 e s.

10 P. Berardi e A. Crielesi, Jacopo Del
Duca “nell’hombra di Missere”,
Firenze, 2002.

Roma. Basilica di Santa Maria degli Angeli.
Epitaffio sulla Tomba di Antonio Del Duca.
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Tra il 1577 e il 1578 entrò al
servizio del principe romano
Paolo Giordano di Girolamo
Orsini, uno dei più violenti nobi-
li romani del XVI secolo. Forse
per lui lavorò a Bomarzo in
alcune sistemazioni del Parco
dei mostri; ancora a Sorano nel
giardino adiacente il castello
cinquecentesco; a Pitigliano
nella risistemazione del giardino
a Poggio Strozzoni.

Per quanto riguarda queste
due ultime sistemazioni, in cui
le sculture sono direttamente
ricavate dalla roccia affiorante,

11 S. Benedetti, L’opera di Jacopo Del
Duca in S. Maria di Loreto in Roma, in
“Quaderni dell’Istituto di Storia
dell’Architettura”, fasc. 79-84, Roma,
1967.

12 A. Davico, La ricostruzione del portale
degli ex Orti Farnesiani ed il nuovo
ingresso al Palatino, in “Bollettino
d’Arte”, 1959, p. 272.

12 bis Archivio Storico Accademia di S. Luca,

Roma.
13 L. Tomassetti, La Campagna Romana,

Roma, 1925, Vol. III.

Lettera autografa di Giacomo Del Duca per
l’esecuzione dei lavori architettonici a
Bracciano.

costruì la porta di San Giovanni
che costituiva l’accesso alla città
di Roma (Via Campana), anche
in questo caso utilizzò la tecnica
a compenetrazione. Tra il 1572 e
1574  costruì la cappella del SS.
Sacramento in Santa Maria degli
Angeli su commissione
dell’I.V.D. Matteo Catalani,
fedele discepolo del prozio
Antonio Duca. Progettò insieme
al fratello Ludovico i raggi dello
stemma dei Gesuiti sul portale
del Gesù in Roma; costruì due
chiese ossia Santa Maria in
Trivio, consacrata nel 1575, e,
tra il 1573 e il 1577 la copertura
cupoliforme della Chiesa di
Santa Maria di Loreto al Foro
Traiano, iniziata da Antonio da
Sangallo il Giovane11. Progettò
un grande tabernacolo per
Filippo II di Spagna, il recinto
della colonna Traiana, partecipò
alla realizzazione del muro di
cinta degli Orti farnesiani non-
ché la probabile sistemazione
del giardino12.

Da alcuni documenti si evin-
ce il carattere di Giacomo, ossia
irascibile e litigioso; nel 1574
concluse una lite con Paolo De
Grandis a cui aveva dato un
pugno in faccia, nel 1577 fu
espulso dalla Confraternita dei
Fornai di cui era l’architetto di
fiducia per “averne parlato trop-
po male”.  Nel 1576 risulta I
Console dell’Università dei
Marmorari a Roma,12 bis.

ci sono affinità con quelle realiz-
zate nel 1582 a Bracciano
accanto al Castello Orsini, con-
sistenti in balconate, recinti e
sculture di vario genere. Nel
Ducato di Bracciano oltre il
summenzionato “giardino segre-
to” realizzò a Campagnano di
Roma alcune opere all’interno
della Chiesa di San Giovanni
Battista, tra cui il soffitto a cas-
settoni13.

Svolse quasi sicuramente
altre opere nel Comune di Vigna
di Valle e Anguillara. In quegli
anni, chiamato ad Innsbruck dal-
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14 E. Egg, Die Hofkirche in Innsbruck.
Das grabdenkmall Kaiser Maximilians
I und die Silberne Kapelle, Innsbruck-
Wien-Munchen 1974.

14 bis Arch. Capitolino di Roma, Cred. 1,
tomo IV, p. 178.

15 Incisa della Rocchetta, Il palazzo ed il
giardino del Pio Istituto Rivaldi in,
“Capitolium”, IX, 1939.

16 Archivio Diocesano Roma, Matrimoni

S. Lorenzo ai Monti, anno 1574, c. 6.
17 Archivo Diocesano di Roma, Battesimi

SS. Apostoli, anno 1588.
18 F. Paolono, Giacomo Del Duca. Le

opere siciliane, Società Messinese di
Storia Patria 1990.

19 Archivio parrocchiale di S. Giuliano
(Me), Morti, Vol. I (1591-1621).

19 bis F. Basile, Studi sull’Architettura di
Sicilia, la corrente michelangiolesca,

Roma, 1942, p.109 e nota 13.

l’arciduca del Tirolo, Ferd-inan-
do II, partecipò alla realizzazio-
ne della statua in bronzo del-
l’imperatore Massimiliano con
la collaborazione del fratello
Ludovico, il quale si interessò
della fusione(14). Nel 1584 è con-
sigliere del quartiere Pigna a
Roma.14 bis

A Roma nel 1582 sistemò la
Chiesa di S. Maria Imperatrice;
progettò  nello stesso anno il
palazzo del cardinale Corner a
Fontana di Trevi.

L’opera più importante che
realizzò è comunque l’ideazione
del Giardino Grande nella Villa
Farnese di Caprarola, eseguito
tra il 1584 e il 1586. In questo
paese progettò nel 1586 il
Palazzo Restituti e lavorò alla
“Scala ovata avanti il palazzo
Farnese”.

Nel 1585 partecipò al concor-
so per il trasporto dell’obelisco
vaticano, che fu vinto
dall’Ammannati.  Nel 1585, alla
morte, di Paolo Giordano
Orsini, entrò al servizio del car-
dinale Alessandro de’ Medici
per il quale realizzò la Chiesa
dei SS. Quirico e Giuditta, sem-
pre al suo servizio eseguì un
giardino nella Villa Rivaldi ed

altre opere15.
Nel 1586 chiamato da

Ciriaco Mattei al Celio, lavorò
alla realizzazione della cappella
Mattei in Santa Maria in
Aracoeli, a Roma. Nel 1588
venne risarcito per la demolizio-
ne della casa vicino alla colonna
Traiana distrutta dai lavori viari
Sistini.

Tra il 1590 e il 1592 realizzò
il giardino pensile dei Piceni,
proprietà di Corradino, figlio di
Vicino Orsini di Bomarzo.

Si sposò una prima volta in
Sicilia con una certa Madonna
Francesca dalla quale ebbe
almeno un figlio di nome Gio.
Maria, anche lui scultore come il
padre.

Il 1° febbraio 1574 contrasse
un secondo matrimonio a Roma,
con Donna Claudia di Lorenzo
Portacasa, testimone fu Donato
De Negris, napoletano16.

Il 14 agosto 1581 morì la
seconda moglie, sepolta nella
Chiesa dei SS. Apostoli, davanti
alla Cappella di Santa Eugenia.
Si sposò una terza volta con la
siciliana Marchionna Amadei,
dalla quale ebbe diversi figli tra
cui Cecilia, nata il 30 dicembre
1587, battezzata il 2 gennaio

1588 nella Chiesa dei SS.
Apostoli, compare fu l’Abate
Cristofaro Cuppis, romano.17

Nel 1592 ritornò definitiva-
mente in Sicilia, a Messina,
come “Ingegnere capo” della
città, successore di Calamech. A
Messina costruì la tribuna della
Chiesa di San Giovanni di
Malta; elaborò il progetto a
mare del palazzo senatorio, per-
duto a seguito del terremoto del
1905.

Nel Duomo di Messina
costruì la Cappella del SS.
Sacramento e di San Placido18.

Giacomo Del Duca morì
sicuramente a Messina nell’an-
no giubilare 1600, quando era
pontefice Clemente VIII, lo stes-
so anno in cui morì Giordano
Bruno.

“17 gennaro 1600 morsi
Jacopo del Duca ingegneri della
città, fu sepolto nella chiesa di
Santo Francisco di Paola”.19

Quindi per quanto attiene all’at-
to di morte : “ Jacopu Lo Duca
si seppellìo ala ecc.a de la nun-
tiata ali IV di 9. mbro III Ind.
1604” si tratta o di un trasporto
della salma da Messina alla nati-
va Cefalù, oppure di un caso di
omonimia.19 bis

Una nobile famiglia siciliana giunta a Viterbo nel XVII secolo
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20 D. Puzzolo-Sigillo, Chi era “Mastro
Jacopo” vivente all’epoca del
Buonfiglio e che ingrandì la bara”, in
Biblioteca Messinese.

21 Ludovico Del Duca (voce), in
Dizionario Biografico degli Italiani,
Roma, Istituto Dell’Enciclopedia 

22 A. Conti in Firenze e la Toscana dei
Medici..., II, Palazzo Vecchio: commit-
tenza e collezionismo Medicei 1537-

1610, Firenze, 1980.

Hofkirche di Innsbruck (Austria).
Statua dell’Imperatore Massimiliano I
d’Asburgo.
Opera di Ludovico Del Duca.

“Die XVII Mensis Martii
XVIII Ind. 1600 i giurati di
Messina nominavano prothoma-
gistrum scultoris fontium dictae
nob.vrb: Messane, ac Archite-
ctorem Ipsius nob:vrb: … Per
annos tres il Magnifico
Francisco Zaccarella Romano
detto  Il Terni, poiché trovatasi
vacante officio Prothomagistri
Scultori set Architectoris No:
vrb: Messane, pecisamente, (Ob
mortem condam magnifici
Jacobi Del Duca ultimi posses-
soris dictii officii)”20.

Ludovico Del Duca21

Figlio di Gio. Pietro, nacque
a Cefalù nel 1549, si sposò a
Roma con Maria Angela Motta
dalla quale ebbe due figli, Gio.
Paolo e Gio. Pietro. Collaborò
attivamente insieme al fratello
Giacomo alla realizzazione di
molte opere, tra le più significa-
tive fu senza dubbio la statua di
Massimiliano I d’Asburgo, ingi-
nocchiato per la sua monumen-
tale sepoltura nella Hofkirche di
Innsbruck.

Fece un contratto il 15 genna-
io 1583, ratificato dall’arciduca
Ferdinando il 13 marzo 1583,
con il quale Ludovico si impe-
gnò a fondere la statua nelle fon-
derie di Muhlau, dietro il paga-
mento di 450 corone e nel caso il
lavoro non avesse soddisfatto
l’arciduca, a fondere di nuovo la
statua a proprie spese. Furono

fatti nel passato vari tentativi sin
dal 1553, ma nessuno dei fondi-
tori era riuscito nell’intento.
Nel 1584 Ludovico insieme ad
Alessandro Colin riuscì a fonde-
re la statua e proprio per questa
opera Ferdinando II rilasciò a
Ludovico e ai fratelli Del Duca
uno stemma nobiliare che
migliorò sensibilmente quello
che era già in loro possesso. Il
12 ottobre 1584 mandò da Roma
una lettera all’arciduca, nel 1585
era ancora in rapporti con lui.

Tra il 1586 e il 1590 fuse con
Bastiano Torrigiani, che dirige-
va la fonderia pontificia, un
tabernacolo in bronzo dorato per
la Cappella a Santa Maria
Maggiore. Nel 1586 realizzò i
quattro leoni di supporto
all’obelisco, oggi in piazza S.
Pietro. Nel 1592 eseguì, per
conto del nipote del cardinal
Savelli, un crocefisso in bronzo
dorato per l’altare dedicato a

Sant’Ignazio del Gesù. Nel 1598
venne pagato per lavori eseguiti
nella Basilica del Laterano.
L’ultima volta che appare men-
zionato nei documenti è il 13
giugno 1601 quando la
Congregazione di Santa Maria
di Loreto gli diede delle forme
in gesso facenti parte dell’eredi-
tà del fratello Giacomo autore
della cupola di Santa Maria di
Loreto.

Fuse inoltre statue in bronzo,
copie di modelli, antichi, quali il
Marco Aurelio, conservato al
Museo del Bargello di Firenze.22

Fuse anche una placca bronzea
con una pietà, affine alla pietà
eseguita dal fratello Giacomo,
che è stata donata in testamento
dalla marchesa Edith Dusmat de
Semours alla Galleria Nazionale
di Arte Antica di Roma. Pare che
Ludovico abbia lavorato anche
per la corte ducale di Baviera.
Ludovico morì a Roma, nella
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23 Archivio Diocesano di Roma, Morti S.
Lorenzo ai Monti, anno 1603, c. 61r.

24 A. Di Castro, Marmorari e Argentieri
nella Roma del 500’ e 600’.

25 Del Duca Gio. Pietro (voce) in
Dizionario Biografico degli Italiani,
Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana.

26 Archivio Diocesano di Roma,
Battesimi di S. Marco, anno 1601, c.

34r.
26 bis Archivio Diocesano di Roma,

Battesimi S. Marco, anno 1598.

sua casa, nei pressi della Chiesa
della Madonna di Loreto,
il 9 febbraio 1603, il corpo fu
sepolto nella Chiesa di San
Marcello.23

Francesco Del Duca

Risulta il suo nome con
accanto la professione ossia
architetto, all’interno dell’in-
ventario di scritture appartenenti
alla misura dell’opera di scar-
pello di mastro Meo Bassi nel
palazzo degli Illustrissimi
Signori Conservatori consegna-
te a maestro Orazio Fosco24. Alla
fine del documento si legge: Io
Vincentio Castrone ho conse-
gnato le sopra dette scritture a
Orazio Fosco questo dì 20
luglio 1578.

Gio. Maria Del Duca

Era rettore e ufficiale della
Confraternita del SS. Sacra-
mento di Cefalù. Nel 1618 vive-
va a casa dello zio Francesco
dopo la morte del padre
Giacomo avvenuta nella città di
Messina. 

Svolgeva la professione di
scultore in Sicilia.

Gio. Pietro Del Duca25

Figlio di Ludovico e di
Angela Motta, nacque a Roma il
26 settembre 1601, presente il
rettore Dosio Bolognetti e Maria
Giulia moglie del maestro
Biagio Lungaceti, spadaro26. La
sua attività di fonditore è ampia-
mente documentata a Roma dal
1634 al 1650, in relazione alle
numerose opere realizzate per la
fabbrica di San Pietro.

Il 15 luglio 1634 ricevette 30
scudi come acconto per la rea-
lizzazione di due ringhiere nella
loggia delle reliquie in San
Pietro; partecipò alla costruzio-
ne dei cancelli per le nicchie
sopra le statue di S.Longino e
Sant’Elena in S. Pietro. Nello
stesso anno realizzò la cassa in
bronzo per contenere le spoglie
della contessa Matilde di
Canossa, eseguì inoltre la fusio-
ne di una campana per la Chiesa
di Propaganda Fide.

Nel 1637 restaurò il sepolcro
di Sisto IV danneggiato in segui-
to ad uno spostamento, lo stesso
anno compì delle fusioni tra cui
quella della Colomba dello

Spirito Santo.
Nel 1641 su disegno del

Bernini realizzò il modello in
cera per un candeliere in bronzo
destinato all’altare maggiore di
San Pietro.

Nel 1648 partecipò alla rea-
lizzazione della Fontana dei
Fiumi in Piazza Navona.

Nel 1649 Gio. Pietro parteci-
pò alla realizzazione di alcune
opere per l’altare di San Martino
nella Chiesa dei SS. Luca e
Martino.

Nel 1650 fece il calco in
bronzo di tre statue antiche
ossia: il Germanico, Il Disco-
bolo stante ed il Fauno dormien-
te secondo gli accordi del
Velazquez che a sua volta le era
stato commissionato dal re di
Spagna Filippo IV.

Gio. Paolo Del Duca

Nacque a Roma il 2 settem-
bre 1598 dall’architetto e fondi-
tore Ludovico e Angela Motta26

bis. Si sposò nel 1644 con Orsina
di Cesare Di Marco di
Graffignano.

In data 5 febbraio 1644 a
Roma venne stabilita la dote

Una nobile famiglia siciliana giunta a Viterbo nel XVII secolo
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27 Archivio di Stato di Viterbo, notarile di
Bagnoregio, not. Gio. Battista
Bucciotti, prot. 312 da c.14r  a c.17r a.
1644.

28 A. Carosi - G. Ciprini, Gli ex voto del
Santuario della Madonna della
Quercia di Viterbo, Viterbo, 1992.

29 Archivio di Stato di Viterbo, notarile di
Bagnoregio not. Gio. Battista Bucciotti,
prot. 326, c. 11r - 18r, a. 1670.

30 T. Bernardini- A. Tanzella, Terra di
Graffignano, Montefiascone, 2002.

31 A. Tanzella- T. Bernardini, Gli Statuti
di Graffignano dei secoli XVII e XVIII.
Note di vita sociale e religiosa, Vol I-II,
Firenze, 1991.

31 bis Archivio Comunale di Graffignano,
Consigli, a. 1676.

Quadro ad olio raffigurante la Madonna
Addolorata. Per la istituzione della
Compagnia dell’Addolorata Gio: Paolo Del
Duca, assieme a Domitilla Cesi nel 1638
fecero domanda al Vescovo.

della signora Orsina consistente
in: - un legato di cento scudi
lasciato dalla b.m. Adriano
Baglioni signore di Graffignano;

- 408 scudi lasciati dalle con-
fraternite del S. Spirito, di S.
Bonaventura ecc..

- gioie, biancheria, due qua-
dri di cui uno con la testa di San
Filippo Neri.

In totale la dote ammontava a
677 scudi, per fare un paragone
nello stesso periodo Domitilla
Cesi portava in dote 22.100
scudi, comprensivi dei diritti
acquisiti dal matrimonio.27

Donna Orsina Del Duca figu-
ra nell’elenco dei miracoli e gra-
zie operati dalla Madonna della
Quercia. Infatti, il 24 luglio
1664 si presentò nella Chiesa

della Madonna della Quercia ed
asserì d’aver patito per un anno
di calcoli di pietra. La donna
aveva fatto voto di andare a visi-
tare la Madonna e dopo il voto
fece due calcoli come due olive
né più patì; per questo si era
recata al Santuario per sciogliere
il voto e rendere grazie alla
Vergine.28

Gio. Paolo è presente a
Graffignano sin dal 1635 a
seguito della famiglia Cesi,
mantenne, comunque, sempre
vivi i rapporti con la città natale
in quanto era proprietario di una
casa tra la Chiesa di San
Bernardo e l’ospedale ove risie-
deva il fratello Gio. Pietro, oltre
una vigna fuori Porta Salaria.29

Fu priore della Compagnia del
SS. Sacramento a Graffignano
sin dal 1659, in questo anno fece
l’elenco dei beni in possesso
della Confraternita.30

Nel 1638  Gio. Paolo e la
padrona del Castello, Domitilla
Cesi, fecero richiesta al vesco-
vo, in visita pastorale nella
comunità, di posare nell’altare
di San Filippo Neri, l’immagine
dell’Addolorata e di istituirne la
compagnia.31

Fu governatore di Graffigna-
no dal 1639 al 1673, salvo brevi
sostituzioni nel 1648 da parte di
Petrus De’ Curtis e Matteo
Mattinei, ancora dal 1680 al
1683, data della sua morte.

Il 13 marzo 1676 il figlio
Felice invitò i priori di Graf-
fignano a convocare il consiglio
comunale per giudicare l’opera-
to di suo padre chiedendo giusti-
zia e verità.

La causa di tanto risentimen-
to fu una lettera anonima che
una “persona maligna e poco
timorata di Dio” aveva inviato
al cardinal Altieri.

Nella lettera il podestà era
definito discolo, inquieto e che
tiene sottosopra tutto il
Castello.31 bis Le accuse erano
infondate in quanto il Del Duca
fu riconfermato nella carica l’8
dicembre 1679.

Nel periodo in cui Gio. Paolo
fu governatore di Graffignano, il
feudo medesimo era di proprietà
della famiglia Cesi, ossia dal
1648 al 1673, in virtù del matri-
monio tra Adriano Baglioni e
Domitilla Cesi.

La famiglia Cesi era molto
legata al culto di San Filippo
Neri come in passato lo era stata
la famiglia Del Duca.

Nel 1673 il feudo passò alla
famiglia Borromeo in quanto la
figlia di Domitilla Cesi si unì in
matrimonio con Giulio Cesare
Borromeo. Il feudo passò nel
1741 al marchese Scipione
Publicola Santacroce.

Nel 1712 l’eredità del feudo
passò nelle mani di un grande
uomo, ossia Carlo Borromeo
Arese, cavaliere del Toson
d’Oro e viceré austriaco di
Napoli il quale, con lettera
patentale nominò governatore di
Graffignano l’I.V.D. Gregorio
Lazzari, genero di Gio. Paolo.

La famiglia Del Duca era
molto legata per vincolo di ami-
cizia alla famiglia Borromeo, in
quanto Antonio Duca  era devo-
to confidente di San Carlo
Borromeo a sua volta nipote di
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moenia, detta dell’Apparuta38.

Angela Del Duca

Figlia di Gio. Paolo, e Orsina
Di Marco si sposò a Graffignano
con Paolo di Domenico
Bernardi, il 3 febbraio 166939. In
un atto si parla della dote di
Angela, in cui il padre concede
1000 scudi di cui 210 in moneta,
50 da riscuotere nei mesi di
maggio e giugno prossimi, dalla
venerabile compagnia del SS.
Sacramento di Cefalù, eredità
del q. Francesco Duca (zio di
Gio. Paolo) come per legato
fatto a favore di tutte le figlie
femmine che nascessero o si
volessero maritare, testamento
rogato da Bartolomeo
Passafiume. Assegnò 500 scudi
in relazione ad una porzione di
fabbricato posto in Roma nella
Piazza della Colonna Traiana di
fronte alla Chiesa della
Madonna di Loreto, casa posse-
duta da Gio. Paolo indivisa con
il fratello Gio. Pietro, a sua volta
eredità del padre Ludovico Del
Duca. Seguono altri beni mobili
tra cui un veste di raso color
paonazzo fiorata di giallo alla
persiana un abito di seta ecc. Da

sposò circa il 1680 a
Montefiascone con Costanza di
Paolo Fabrulani. Nel 1684 il R.
D. Giulio Moneta De Monetis di
Canepina fece una donazione a
favore di Costanza Fabrulani,
consistente in alcuni pezzi di
terra siti a Canepina per il valo-
re di scudi 50035. Da questo atto
si deduce che  Giulio Moneta
aveva un’obbligazione verso
Lucia di Giuliano Perugini e
Paolo Fabrulani suoceri di
Felice Del Duca.

In un altro atto si parla di
Costanza Fabrulani vedova di
Felice Del Duca come madre
tutrice e curatrice dei figli
Giuseppe, Maria Paola e
Bernardina i quali sono anche
eredi di un beneficio rilasciato
da Giulio Moneta.36

Ludovico Del Duca

Figlio di Gio. Paolo e Orsina
Di Marco, nacque probabilmen-
te nel 1642 a Graffignano. Fu
vicario della Chiesa di S.
Martino a Graffignano dal 1680
al 169737. Morì il 27 ottobre
1699 e fu sepolto nella Chiesa
della beata Maria Vergine extra-

Pio IV de’ Medici.
Dal 1753 al 1757 è governa-

tore di Graffignano il viterbese
Angelo, figlio di Gregorio
Lazzari, patentato da Valerio
Publicola di Santacroce.

Gio. Paolo morì a
Graffignano il 1° giugno 1683
amorevolmente assistito dal
figlio Felice.

Fu sepolto nella Chiesa di
San Martino32.

Giacomo Del Duca

Figlio di Michelangelo si
sposò il 5 maggio 1653 a Roma
con la romana Caterina Bellini
vedova Valerio Brunori. Il
matrimonio fu celebrato in
Santa Maria Nuova presso
Campo Boario. Testimoni furo-
no padre Pamphilo Brunetto,
bolognese, e il frate Benedetto
Dominicelli di Ferrara entrambi
della Congregazione di Monte
Oliveto33. Nel 1635 era caporio-
ne del quartiere Ripa a Roma.34

Felice Del Duca

Nacque circa il 1645 proba-
bilmente a Graffignano da Gio.
Paolo e Orsina Di Marco, si

32 Archivio parrocchiale di Graffignano,
Morti, anno 1683.

33 Archivio Diocesano di Roma,
Matrimoni di S. Lorenzolo, a. 1653, c.
24r.

34 Archivio Capitolino di Roma, Cred. 1,
tomo IV, p. 178.

35 Archivio di Stato di Viterbo, notarile di
Viterbo, not. G. Faby, prot. 397 a. 1684
da c. 295v. a 299r.

36 Archivio di Stato di Viterbo, notarile di
Viterbo, not. G. Begagli, prot. 313, a.
1692, c. 22r/v.

37 T. Bernardini-A.Tanzella, Terra di
Graffignano..., op. cit., p. 163.

38 Archivio parrocchiale Graffignano,
Morti S. Maria dell’Apparuta, a. 1699,
c. 117r.

39 Arch. parr. Graffignano, Matrimoni, a.
1669, c. 54r.
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ad estinguere un censo sopra
una casa posta in parrocchia San
Luca venduta alla cappella sotto
il titolo di San Giovanni Battista
nella Chiesa di San Sisto.50 In un
altro atto si parla dei fratelli
Maria Paola, Bernardina e
Giuseppe Del Duca che decido-
no di mettere in vendita la casa
sita in Campo Marzio a Roma in
quanto gravati di molti debiti.51

Giuseppe Del Duca

Nacque a Viterbo da Gio.
Paolo, si sposò a Campagnano
con Caterina di Clemente
Cappelli il 6 ottobre 175352. In
un atto notarile si parla di una
casa appartenuta a Bernardina
Del Duca (zia di Giuseppe)
posta di fronte al Palazzo dei
Conti Pocci53. Nel 1773 alcuni
membri del venerando
Convento SS. Giuseppe e Teresa
dell’Ordine dei Carmelitani
Scalzi di Viterbo, retrovendono
a Giuseppe Del Duca un censo

camino. La vendita della casa
venne fatta per procura del
cognato, l’architetto Nicola del
Carretto, marito di Bernardina,
che all’epoca si trovava ad
Orvieto.4)

Bernardina Del Duca

Nacque nel 1691 da Felice, e
Costanza Fabrulani. Si sposò
con l’architetto Nicola di
Francesco del Carretto, discen-
dente in linea collaterale dai
marchesi di Savona46. Nicola
aveva sposato in prime nozze la
nobile spagnola Maria Angela
della Porta a sua volta sposata ad
un nobile viterbese, Giovanni
Almadiani47. Da questa unione,
nacque ad Orvieto, Filippo che
fu, come il padre, architetto ed
agrimensore48, sposato a
Lucrezia del medico Nicola
Giberti.49

In data 1755 da Orvieto,
Orazio del Carretto e sua madre
Bernardina Del Duca fecero un
chirografo per procura a Filippo

questo atto si evince la casa
dove abitavano i coniugi, ossia
di fronte all’Osteria della
Campana, nei pressi, della par-
rocchia di San Luca.40

Maria Paola Del Duca

Figlia di Felice e Costanza
Fabrulani nacque a Graffignano
il 12 febbraio1684, fu battezzata
dallo zio Ludovico, padrini furo-
no  Paolo Meniconi, vescovo di
Bagnoregio, e, per procura il
notaio di Bagnoregio, Giacinto
De Faby.41

Si sposò nel 1704 con
l’I.V.D. Gregorio di Raniero
Lazzari, governatore di Graf-
fignano sin dal 1712. Tra i loro
figli è Angelo nato il 4 luglio
1712  a Viterbo (parrocchia
Santa Maria Nuova).42

Giuseppe Del Duca 

Nacque a Canepina il 15 giu-
gno 1686, da Felice e Costanza
Fabrulani, fu battezzato il 21
aprile 1686, padrini furono Gio.
Francesca Rosa di Viterbo e
Teodora Nardi43. In un atto si
parla dei fratelli Giuseppe,
Maria Paola e Bernardina figli
di Felice Del Duca ed eredi di
Angela Del Duca loro zia44. In
un altro atto Giuseppe vendette
e retrocedette ai padri minori
conventuali di S. Francesco una
casa sita in parrocchia San Luca
disposta su due piani con sala e

40 Archivio di Stato di Viterbo, not.le di
Viterbo, not. A. Galli, prot. 1109 a.
1669 da c. 31r a c.37r.

41 Arch. parr.le Graffignano, Battesimi S.
Martino, a. 1684.

42 A. Tanzella – T. Bernardini, Gli Statuti
di Graffignano..., op. cit., p. 336.

43 Arch. comunale di Canepina,
Battesimi, a. 1686, c. 261r.

44 Archivio di Stato di Viterbo, not.le di

Viterbo, not. P. Giusti, prot. 1171, a.
1710 da c. 287v a c. 292r.

45 Archivio di Stato di Viterbo, not.le di
Viterbo, not. C. Banconi, prot. 175, a.
1718 da c. 201v a c. 206r.

46 S. Del Carretto Conte di Millesimo,
Albero Genealogico del Signor Conte
di Millesimo Stefano Nicola Del
Carretto, Torino, Ed. Mairere, 1755.

47 Archivio Diocesano di Viterbo,

Matrimoni S. Maria Nuova, a. 1701, c.
18r.

48 Arch. Stato di Orvieto, Battesimi
Duomo, a. 1721.

49 Archivio Diocesano di Viterbo,
Matrimonialia, a. 1751.

50 Archivio di Stato di Viterbo, not.le di
Viterbo, not. F. De Romanis, prot. 927,
a. 1755, da c. 145r a c. 146r.

51 Archivio di Stato di Viterbo, not.le di

Viterbo, not. P. Giusti, prot. 1171, a.
1710, da c. 287v a c. 292r.

52 Archivio Diocesano di Viterbo,
Matrimonialia, a. 1753 da c. 44r a c.
45r.

53 Archivio di Stato di Viterbo, not.le di
Viterbo, not. F. De Romanis, prot. 882,
a.1772, da c. 692r a c. 695r.

Catello di Graffignano ove dimorò per un
certo periodo di tempo Gio. Paolo Del Duca
(Podestà di Graffignano).
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Santa Felicita fu martirizzata
sotto Marco Antonio assieme ai
suoi sette figli (passati alla storia
come sette martiri). La scena del
martirio è riprodotta nel quadro
dell’altare della cappella.

Attualmente il castello è di
proprietà del Comune di Cefalù,
lasciato in eredità da Gabriele
Ortolani di Bordonaro, principe
di Torremuzza, Balì professo del
Sovrano Militare Ordine di
Malta.

Il castello è appartenuto alla
famiglia Duca in quanto
Bernardino di Gio. Pietro sposò
Diana Calabro, da questo matri-
monio nacque Antonina che il 7
febbraio 1613 sposò Raniero di
Gabriele Signorino da cui nac-
que Carlo Signorino.

Carlo Signorino era zio del-
l’arcidiacono Paolo, del quale si
è già parlato.

Sul portale d’ingresso al
castello è collocato uno stemma
appartenuto alla famiglia Duca
sul quale è scritto:
ANTONINUS DUCA / CANO-
NICUS [pa] / NORMITANUS
CEPHALUDENSIS / AEDIFI-
CAVIT…Il resto è illeggibile.63

con Antonio di Giacomo
Bevilacqua60. Lo stesso anno
doveva contrarre il matrimonio
con Vincenzo di Valentino Belli,
ma venne considerato matrimonio
nullo61. Quest’ultimo si sposerà lo
stesso anno con Margherita di
Vincenzo Castori.62

UN ANTICO CASTELLO
APPARTENUTO ALLA
FAMIGLIA DEL DUCA

L’attuale castello Ortolani di
Bordonaro si trova a Cefalù
(PA), in contrada Sette Frati,
così denominata per la presenza
nel mare di sette scogli che
danno l’idea di sette fratelli.
All’interno del castello esiste
una chiesa dedicata a Santa
Felicita, costruita da don Paolo
Signorino (1655-1718), come
viene documentato sia dallo
stemma che dall’iscrizione che
recita:
ARCH. SD. PAULUS SIGNO-
RINO / ABBAS SANCTAE
FELICITATIS / VICARIUS
GENERALIS S.V. / SECU[n]
DA DIGNITATIS POST PONT.
LEM / ECC.E CATH.LE
CEPHALUDENSI 1702.

perpetuo su di una casa.54

Rosa Del Duca

Nacque a Viterbo da
Giuseppe e Caterina Cappelli, si
sposò il 5 maggio 1805 con il
conte Giuseppe di Gio. Giacomo
Belli, patrizio viterbese.
Testimoni furono Francesco
Antonio di Giacomo
Bevilacqua, negoziante e
Giuseppe di Domenico
Torquati.55 Loro figli sono il
conte Giovanni, Maria,
Francesco e Laura.56

Costanza Del Duca

Nacque a Viterbo da
Giuseppe e Caterina Cappelli, si
sposò il 25 giugno 1793 con il
chirurgo Antonio figlio del
medico Giuseppe Perugini.
Testimoni furono Saverio
Mariani e Vincenzo di Valentino
Belli.57Loro unico figlio è
Giuseppe che eserciterà la pro-
fessione di chirurgo a Viterbo.58

Annunziata Del Duca

Nacque a Viterbo da Giuseppe
e Caterina Cappelli in data 24
marzo 176359, si sposò nel 1796

54 Archivio di Stato di Viterbo, not.le di
Viterbo, Not. F. De Romanis, prot. 883,
a. 1773, da c. 317v a c. 319v.

55 Archivio Diocesano di Viterbo,
Matrimonialia, a. 1805, da c. 5r a c. 6r.
Archivio Diocesano di Viterbo,
Matrimoni - parrocchia S. Luca, a.
1805, c. 167r.

56 N. Angeli, Famiglie viterbesi, Vol. I,
Viterbo, 1992, p. 72 e segg.

57 Archivio Diocesano di Viterbo,
Matrimonialia, a. 1793, da c. 30v a c.
31r.
Archivio Diocesano di Viterbo,
Matrimoni di S. Luca, a. 1793.

58 Archivio Diocesano di Viterbo,
Battesimi di S. Marco, a. 1794.

59 Archivio Diocesano di Viterbo,
Battesimi Almadiani, a. 1763, c. 100r.

60 N. Angeli, Famiglie viterbesi…, op.

cit., p. 86 e segg.
61 Archivio Diocesano di Viterbo,

Matrimonialia, a. 1796, da c. 66v. a c.
67r.

62 Archivio Diocesano di Viterbo,
Matrimonialia, a. 1796, c. 95r/v.

63 N. Marino, Omaggio alla memoria di
Gabriele Ortolani di Bordonaro,
Principe di Torremuzza, Comune di
Cefalù, 1996.
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la parte destra riproduce un
aquila rossa con una sola testa
voltata a destra, con le zampe
divaricate di colore giallo o
dorate, con il becco aperto pari-
menti giallo o dorato e la lingua
rossa esposta, ma non con la
coda allungata abbondantemen-
te verso gli altri spazi dello
scudo; la parte sinistra contiene
tre stelle gialle o dorate poste a
triangolo, le quali con intervallo
regolare sono collocate sotto la
corona regia, similmente dorata
o di colore giallo. Sullo scudo si
appoggia un elmo racchiuso in
un serto di miglio delicatamente
ricadente, a destra dorato e
argentato a sinistra rosso e
argentato sul quale insiste un'al-
tra aquila tutta dorata con solo la
lingua rossa esposta e per il resto
simile a quella presente sullo
scudo che abbiamo già descritto
[…].

sive argentei coloris, secundum/longi-
tudinem in/duas aequales partes divi-
sum, qua/rum dextra repraesentet
qui/lam rubeam unius capitis ad/dex-
tram respicientem, pedibus/crocei seu
aurei coloris divaricatis,/rostro ibidem
croceo veu au/reo piante, lingua(.)
ru/bea exerta, nec non cauda/alisque
late(re?) explicantis insignem/sinistra
vero pars contineat/tres croceas sive
aureas in/trianguli formam constitu-
tas/stellas quibus denique pari/inter-
vallo imposita conspiciat corona/regia,
aurei similiter sive cro/cei coloris.
Porro scuto incum/bat galea causa
serto/phalerisque seu lasciniis/a dex-
tra croceis sive aureis/et candidis sive
argenteis a/sinistra vero rubeis et/can-
didis sive argenteis mix/tim circunfusis
molliterque/defluentis, ornata; cui
de/nim insistat alia aquila/tota crocea
sive aurea lingua/duntaxat rubea exer-
ta in reliquis/autem per omnia similis
ei, quam/in clipeo modo descripsimus
sive/ad modum hac omnia in medio
huius[...].

Traduzione dello stesso
Si vede uno scudo oblungo

bianco o argentato, diviso longi-
tudinalmente in due parti uguali:

NOBILTA’ ARCIDUCALE
TIROLESE CONCESSA DA
FERDINANDO ASBURGO.

La famiglia Del Duca era
stata insignita del titolo nobilia-
re di barone almeno sin dal XV
secolo, come risulta nello stem-
ma in pietra posto sul portale
d’ingresso al castello di Cefalù,
appartenuto fino al 1992 al prin-
cipe di Torremuzza Gabriele
Ortolani di Bordonaro.

La descrizione dello stemma
è la seguente: “Troncato; nel
primo una corona di barone, nel
secondo tre stelle d’oro ad otto
punte male ordinate, il tutto
d’argento”.

Un ulteriore riconoscimento
avvenne il 20 giugno 1584
quando l’arciduca d’Austria
Ferdinando d’Asburgo, nipote di
Filippo I il Bello, concesse ai
fratelli Del Duca la nobiltà arci-
ducale tirolese, oltre al migliora-
mento della loro arma.64

L’onorificenza in questione è
senz’altro da relazionare alle
notevoli opere prodotte da
Ludovico ad Innsbruck in parti-
colare alla fusione della statua
bronzea dell’imperatore Mas-
similiano I genuflesso ed assorto
in preghiera.

Trascrizione di una parte del
documento relativo alla conces-
sione del titolo nobiliare:
Videlicet scutum oblungum can/didi

Castello del principe di Torremuzza Ortolani
Bordonaro, già Del Duca in località Settefrati
a Cefalù (Palermo), in una foto di fine ‘800.

64 TIROLER WAPPENBUCHER, Vol VI,
p. 304 e segg., Lettera di concessione
titoli nobiliari ai fratelli Del Duca,
presso Osterreichisches Staatsarchiv,
abt. All geneines Verwaltungsarchiv,
Wien.
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Stemma a testa di cavallo della famiglia
Duca posto sopra il portale del castello
Ortolani di Bordonaro a Cefalù (Palermo).

tetto dell’Eccel.mo Signor
Paolo Giordano è venuto et se
sono facte per lui et un compa-
gno dui cavalli certe spese
secondo a libro de Hieronimo
Sollaro Camerario ha dato que-
sti ordini... La strada della
Madonna ha dato il suo desegno
secondo al suo decreto scritto et
letto”.68

CAPRAROLA

“Fu similmente Giacomo Del
Duca architetto del Cardinal
Alessandro Farnese; servillo in
diversi luoghi et specialmente a
Caprarola facevi molte cose
degne di memoria, e le sue
architetture furono ingegnose e
di spirito gagliarde”, così il
Baglione recitava a proposito
dei lavori eseguiti al seguito
della famiglia Farnese.

In una lettera l’Orsini ringra-
zia il Farnese dell’alto onore che
gli fa degnandosi “servirsi di
m.s. Giacomo mio architetto”
che dice di aver fatto già partire
mettendolo a disposizione del
cardinale.

Secondo Sandro Benedetti,
Giacomo ha progettato sia la
palazzina che l’intera sottostante

ta aspirazione al mondo plastico
e dinamico di Michelangelo; 2)
un profondo senso del vero spe-
cie animalistico e un’attitudine
ad osservare e ad operare poeti-
camente in tale settore.66

CAPRANICA

Il Palazzo Accoramboni a
Capranica, attualmente sede del
Comune, fu costruito su disegno
di Giacomo Del Duca, tra il
1571 ed il 1579, per ordine di
Paolo Giordano Orsini, duca di
Bracciano.

Vi fu ospitata Vittoria
Accoramboni diventata, prima
amante e poi seconda moglie,
dopo aver ordinato l’uccisione
di suo marito Francesco Peretti
Mignucci (17 aprile 1581), nipo-
te del cardinale Montalto67.

Sempre a Capranica realizzò
il progetto della strada che con-
duce dalla porta nord fino alla
Chiesa della Madonna del Piano
extra moenia. Infatti, il 21
novembre 1582 venne approva-
to il disegno della strada e della
piazza delineato dall’architetto
di Paolo Giordano Orsini, ossia
Giacomo Del Duca: il 21
novembre 1582 “il signor archi-

Descrizione dello scudo in
sintesi: partito, nel primo
un’aquila rossa voltata a destra
e lingua rossa sporgente con le
zampe divaricate di colore oro,
nel secondo tre stelle a otto
raggi di colore oro male ordina-
te caricate di una corona baro-
nale dello stesso colore.

OPERE DI GIACOMO DEL
DUCA NELLA PROVINCIA
DI VITERBO

BAGNAIA
J. Hess ipotizza la presenza di

Giacomo Del Duca a Villa Lante
anzi, secondo lo studioso, il car-
dinale Alessandro Farnese per
varie ragioni preferì questo
architetto al fido Giacomo della
Porta, pertanto l’esecutore del
progetto del Vignola, morto nel
1573 potrebbe essere Giacomo
Del Duca soprattutto per l’affi-
nità col giardino di Caprarola.65

BOMARZO
Si è tentata un’attribuzione

del Sacro bosco dei mostri di
Bomarzo a Giacomo Del Duca
da parte di Mario Praz sulla base
di alcuni elementi, quali: 1)
diretta cognizione e appassiona-

Una nobile famiglia siciliana giunta a Viterbo nel XVII secolo

65 J. Hess, Villa Lante di Bagnaia e
Giacomo Del Duca, in “Palatino”,
1966, p. 31.

66 M. Praz, I Mostri di Bomarzo, in
“L’Illustrazione Italiana”, 1953, n. 8,
pp. 48-51. A. Bruschi, Nuovi dati docu-
mentari sulle opere Orsiniane di
Bomarzo, in “Quaderni dell’ Istituto di
Storia dell’ Architettura”, fasc. 55/60.

67 T. Morera, Capranica nella storia e

nell’arte, Roma, Ed. Atena, 1994.
68 F. T. Fagliari Zeni Buchicchio,

Giacomo Barozzi da Vignola e la
Chiesa della Madonna del Piano a
Capranica in “Accademia di Belle Arti
Lorenzo da Viterbo”, 1988.

ì
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Frontespizio del Diploma di nobiltà con-
cesso da Ferdinando d’Asburgo ai fratelli
Del Duca. 1584.

Caprarola, giardino superiore del Palazzo
Farnese. Palazzina del Piacere. probabile
opera di Giacomo Del Duca.

Palazzo Accoraboni (oggi sede del Comune
di Capranica) opera di Giacomo Del Duca.

Caprarola, Palazzo Restituti. Progetto di
Giacomo Del Duca.

sistemazione con la Fontana del
Bicchiere, le rampe e la Catena
dei Delfini, basandosi su una let-
tera di Paolo Giordano Orsini
del 29 giugno 1584 con la quale
lo stesso Giacomo venne
comandato al cardinal Alessan-
dro Farnese, senza precisare
l’oggetto dell’incarico.

Secondo i recenti studi con-
dotti da Fabiano Tiziano Fagliari
Zeni Buchicchio è Giovan
Antonio Garzoni il progettista
della palazzina, considerando
anche il fatto che il Garzoni
stava a Caprarola sin dal 157769.

Giacomo progettò sempre al
Palazzo Farnese la Scala Ovata
ex Peschiera Farnese.

Quest’opera fu compiuta nel
1586, data riportata sulla scala

stessa realizzata a bugne, sulla
base di un progetto tutto partico-
lare, diverso nella sostanza da
quello originale del Vignola.70

Progettò e realizzò la casa
Landei, meglio conosciuta come
Restituti, anche per questa la
costruzione risale al 1586 (data
incisa sul portale), mentre nella
cornice del balcone è riportato il
nome dei proprietari “Pompeius
et Lactantius fratres De
Restitutis et fundamentis erexe-
runt”.

Detto palazzo si trova a
metà circa del Corso principale
di Caprarola, realizzato anche
questo a bugne a dente di sega,
del tutto simili a quelle della ex
Peschiera Farnese.71

69 F. T. Fagliari Zeni Buchicchio,
Giovanni Antonio Garzoni da Viggiù
l’architetto dei Farnese a Caprarola
dopo il Vignola, in “Biblioteca e
Società”, VII-VIII, 1985-86, pp. 3-24.

70 M. Walcher-Casotti, La Scala Ovata di
Caprarola, in “Commentari”, a. 1962,
pp. 256-266.

71 S. Benedetti, Giacomo Del Duca e l’ar-
chitettura..., op. cit. pp. 290-296.ss
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Alberi Genealogici della Famiglia Del Duca
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