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La villa e il Palazzo Farnese di Ca-
prarola costituiscono una complessa e 
poliedrica realizzazione architettonica 
che, da un lato, conclude l’esperienza 
manierista tardo cinquecentesca roma-
na e, dall’altro, preannuncia il periodo 
barocco. Il palazzo è innestato in una 
fortezza, “una reggia dell’età moderna 
sulla via che conduce al Louvre, a Ver-
sailles, a Caserta”, come la definisce 
Marcello Fagiolo1 (fig. 1).

Nel terzo decennio del secolo XVI 
a Caprarola, per volere del Cardinale 
Alessandro Farnese, futuro Paolo III, 
è avviata la costruzione di una fortez-
za pentagonale con bastioni angolari, 
fossato e cortile interno circolare, su 
progetto di Antonio da Sangallo il Gio-
vane che si avvale della collaborazione 
di Baldassarre Peruzzi. I lavori si inter-
rompono quando il committente viene 
eletto Papa. Dopo oltre un ventennio, 
il complesso monumentale è trasfor-
mato, in accordo con la mutata situa-
zione politica e le accresciute fortune 
di casa Farnese, da fortezza in palazzo, 
da opera difensiva in residenza estiva 
con giardini, parco e fontane, su pro-
getto di Iacopo Barozzi da Vignola e su 
commissione del cardinale Alessandro 
Farnese, nipote di Paolo III.

Nel 1589, alla morte del Cardinale 
Alessandro, la proprietà passa al Car-
dinale Odoardo, suo nipote, che, fino al 
1626, prosegue l’opera di ampliamento 
del complesso con la realizzazione del-
la Casina del Piacere, dei Giardini alti 

e del Parco, in un’ordinata e studiata 
estensione del palazzo all’aperto con 
viali, terrazzamenti, fontane e scultu-
re pregne di valori simbolici, immersi 
in una vasta scelta di specie floreali e 
arboree e con una ricercata e perfetta 
fusione di natura e arte.

Gli interni del palazzo, i giardini e il 
parco sono impreziositi da un comples-
so apparato decorativo e d’arredo, con 
dipinti murali, stucchi, materiale lapi-
deo, marmoreo, ligneo e vitreo, rea- 
lizzati in più fasi, dal 1560 al 1610, da 
diverse équipes di artisti con la cele-
brazione mitologico-araldica di casa 
Farnese e con l’idea-guida metaforica 
delle allegorie tempo/ore/stagioni, sug-
gerita da tre umanisti della corte farne-
siana, Onofrio Panvinio, Annibal Caro, 
Fulvio Orsini e dallo stesso eruditissi-
mo cardinale Alessandro.

L’insieme decorativo e scultoreo 
costituisce uno tra i più significativi 
esempi di arte “di maniera” realizza-
to da numerosi artisti, tra cui Taddeo 
Zuccari e il fratello Federico, Jacopo 
Bertoja, Bartolomeo Spranger, Antonio 
Tempesta, Giovanni de’ Vecchi, Raf-
faellino da Reggio, Giovanni Antonio 
Vanosino da Varese, Paul Brill, Ante-
nore Ridolfi di Sant’Angelo in Vado, 
Pietro Bernini, Jacopo Del Duca, Giu-
seppe Bastiani da Macerata, Giovanni 
Battista De’ Bianchi e dai loro nume-
rosi allievi.

Nel 1649, con il passaggio dei 
possedimenti farnesiani del Ducato di 

 * I restauri realizzati sui di-
pinti murali e stucchi del Palaz-
zo Farnese e della Casina del 
Piacere e sul materiale lapideo 
dei Giardini sono stati curati, 
nella Progettazione e Direzione 
dei Lavori, dal 1977 a oggi, da 
chi scrive.

* Le ditte che, dagli anni Set-
tanta del Novecento a oggi, han-
no realizzato i restauri sui dipin-
ti murali, sui materiali lapidei e 
sugli oggetti immobili per desti-
nazione del complesso caprolat-
to sono: Paolo Tribuzio di Ro-
ma, Anna Paola Salvi di Rieti, 
Arte e Restauro S.r.l. di Padova

 * Si ringrazia l’Ing. Antoni-
no Venuti per la collaborazione 
nella resa grafica degli interventi 
di restauro eseguiti nel Palazzo.

 1 fagiolo, 1988.


