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lì
ell'aduiiaiiza

del dì 31 agosto 1883, l'Accademia di S. Luca,
secondando il desiderio dell'ora defunto Francesco II, ex Ile di Napoli,
designava col suo voto un pittore e un architetto nelle persone dei
sottoscritti, i quali accedessero al Palazzo Farnese in Caprarola allo
scopo di rilevare lo stato del monumento, notando gli sconci tutti che
esso presentava e distinguendo quelli che reclamavano pronta emenda
dagli altri che potevano tollerare una dilazione. Di che fecero particolareggiato rapporto all'Accademia medesima neH'Adunanza generale
del 30 novembre 1883. Questo rapporto viene pubblicato solamente
ora dagli autori, e viene cosìin luce dopo altra relazione circa lo
stesso monumento, che gli stessi autori stesero nel 1888 per incarico
di S. E. il duca di S. Martino Montalbo.
Roma, febbraio 1895
Francesco

Gaj, Enrico Guj.

Forma dell'ediflcio.

Prima di render conto dei risultati delle nostre indagini stimiamo opportuno, a maggior intelligenza di quanto siamo per dire in appresso, riassumere a grandi tratti il concetto della distribuzione generale di questa bell'opera che attesta ad un tempo e il genio di chi l'architettò (Giacomo Barrozzi da Vignola) e l'amore alle arti belle di chi gliela commise, il Cardinale
Alessandro Farnese.
Attorno ad una corte circolare di diametro alquanto maggiore di m. 20
si avvolgono icinque corpi di fabbrica presentanti all'esterno, in pianta, un
pentagono regolare con lato di circa m. 40, dai cui vertici spiccansi a guisa
di baluardo cinque avancorpi. Ed è ammirabile ilmodo con cui dalla zona
mistilinea, risultante necessariamente tra il circolo interno ed il poligono
esterno, siasi arrivati a cavare ambienti tutti di figura regolare, rettangolare
o circolare ; tra quest'ultimi è d'annoverarsi la scala principale e la cappella,
tra le prime il salone detto dei Fatti Farnesi e quello d' Ercole, l'altro delle
Carte Geografiche. Il segreto di tale risultato sta tutto nell'avere ingegnosamente nascosto le irregolarità nei muri, iquali offrono grossezze diversissime
nelle diverse sezioni loro e forme mistilinee di rette e curve: anzi ad evitare
l'eccessivo spessore che in taluni punti sarebbesi ottenuto si provvide anche
alla comodità, innestandovi scale a chiocciola di servizio e stanzini secondari.
In quanto agli elevati, l'esterno presenta nelle 5 facce del prisma una
zona basamentale rispondente al piano terreno, in cui è il portone d'ingresso
sorreggente colla cimasa il pluteo del balcone superiore ; zona questa interrottaai 5 angoli dai baluardi suddetti, di cui quattro si arrestano a livello del
pavimento del piano nobile, laddove il 5° posto sull'asse principale della pianta
raggiunge l'intiera altezza dell'edificio (oltre 32 metri dal fondo del fossato
scavato nella medesima roccia tufacea su cui s'erge la mole), acquistando
l'aspetto di torre.
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Sull'imbasamento accennato hannosi due zone di cui la prima, comprendente il piano nobile, è decorata da un ordine jonico a paraste, la seconda
da ordine composito (salvi i5 angoli bugnati ed in piccolo risalto sui fondi)
che contiene un piano ed un mezzato superiore, la cui trabeazione è costituita dal prediletto cornicione Vignolesco a doppia mensola, l'una orizzontale,
l'altra più estesa verticale. Illato al sud-est, che costituisce la fronte principale (verso la città), si differenzia dagli altri quattro, sia per le cinque
grandi finestre arcuate nella zona del piano nobile, sia per l'aggiunta di
piazzali e cordonate rette e curve che avanti gli si distendono e sviluppano
discendendo simmetricamente fino a raggiungere il livello della strada pubblica in modo che con esso s'innestano ingigantendolo meravigliosamente.
Quanto colossale è l'esterno del fabbricato onde si ragiona, altrettanto
delicato ed elegante ne risulta il prospetto interno verso la corte circolare;
tali pregi sono dovuti non solo alle ottime proporzioni del binato di colonne
ioniche addossate nell'ordine superiore, rispondente alla zona del piano nobile,
ma altresìalla indovinata grandezza assoluta delle colonne stesse con tutte
le parti che loro vanno annesse, alla eleganza del portico a volta anulare
che circonda il cortile ed alla decorazione in pittura che lo adorna, non che
alla severità del correttissimo bugnato in pietra squadrata, siccome l'ordine
soprastante, nella zona basamentale. Gli altri due piani che figurano all'esterno
furono acconciamente elevati in ritiro dalla fronte sul cortile, di guisa che
esso riesce apparentemente più ampio e meglio illuminato. Dal livello del
piano nobile si passa, per un ponte (una volta per due) in legno gettato sul
fossato, alla villa la quale si distende sulla falda ascendente del monte Cimino e si protrae fino ad un chilometro circa dal palazzo; e là ove il terreno
è molto al disopra dell'ultimo fumaiolo di quello, a metri cinquecento circa
di distanza, esiste un piccolo edificio detto la palazzina,preceduto da ninfei,
cordonate, fantastiche fontane e cadute di acqua che quando erano integre
dovevano produrre un effetto incantevole. Simili fantasie è dato vedere in
vari altri punti della villa acconciamente scelti rispetto al tracciato dei viali
ed ali'orientazione del palazzo principale, in quella parte del terreno che gli
è più dappresso.
Data una idea della forma dell'edificio, passiamo a render conto degli
sconci in esso rilevati dicendo che il dì14 (successivo al nostro arrivo) ci
ponemmo al lavoro, tenendo presente il mandato ricevuto, e cominciando le
nostre ispezioni dal

Piano sotterraneo.

Quivi la massima parte dei piedritti su cui riposano le volte (in pietrame informe) di copertura può dirsi che sia di roccia naturale (tufo) non
altrimenti che la parte basamentale dell'edificio, qualmente apparisce nelle
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speronate esterne che formano una delle sponde del fosso di circonvallazione,
scavato intieramente nella prefata roccia.
Lo stato di questa parte di fabbricato è buono, se ne eccettui i danni
acqua
provenienti, in specie alla volta anulare sotto la corte, dalle acque
di
pluviali cadenti liberamente dal tetto sul loggiato superiore (a livello del
piano nobile) e filtranti attraverso il pavimento di mattoni in costa della
corte stessa; alcune leggiere lesioni nelle piattabande dei vani che prolungansi nelle volte, derivanti forse dalla non perfetta aderenza tra il masso
naturale e la struttura murata, ed infine (ciò che è piùgrave) certe vie aperte
abusivamente, in seguito all'originaria costruzione dell'edificio, verso gli angoli e le cantonate dell'edificio stesso, alfine di mettere in comunicazione alcuni ambienti del piano terreno con altri nel sotterraneo sotto ibaluardi.

Piano terreno.
Dall'esame di tutte le parti di cui si compone questo piano, risultano
lesionate più o meno gravemente tutte le piattabande e gli architravi di
pietra su ivani di finestra e di porta, alcuni dei quali veggonsi sorretti da
barre di ferro ; lesionate le volte reali in pietrame su tutti gli ambienti, nel
mezzo e negli angoli rientranti dello schifo, in armonia ed in corrispondenza
di quelle verticali nelle pareti. La volta anulare che ricopre il portico in
questo piano presenta anch'essa una capillare lesione quasi continua nella
linea in chiave, Solamente il muro di prospetto (presso che tutto in pietra
quattro baluardi,
da taglio) che circonda il cortile si è mantenuto integro. I
due a destra e due a sinistra dell'asse principale dell'edifìcio,sono disgregati
nelle mura e nelle volte; di più essi vedonsi distaccati dal corpo del palazzo,
e danneggiati dalle acque filtranti dai tetti malconci sovrapposti alle terrazzine che li ricoprivano.
Nello stesso pianterreno furono riscontrati alcuni vani di comunicazione
coi baluardi aperti a casaccio, uno dei quali presso l'angolo ovest-sud-ovest :
il quale vano ha forma di galleria e tronca obliquamente la cantonata; un
altro vicino l'angolo sud che serve di accesso dalla scala principale all'ambiente terreno del portiere; e questo vano largo m. 1,10, obliquo anch'esso,
presenta una spalla dallo spigolo di m. 1,30, mentre l'altro già notato nel
sotterraneo offre una spalla, dal detto spigolo di soli m. 0,90 !Esiste inoltre
una canna di camino sull'altro lato a m. 1,80 dall'angolo ed un rincasso di
m. 0.95 x 0,70 nella fronte opposta dello stesso muro. E qui si rammenta,
ciò che venne già accennato in parlando del sotterraneo, come sotto e presso
l'angolo all'est (al di sotto della Cappella al piano nobile) si riscontrò altra
lacerazione a soli m. 1,20 dalla cantonata, lacerazione praticata per acce-
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dere dal piano terreno all'ambiente sotterraneo del baluardo, quivi esistente,
ov'è l'orologio; al che deve agggiungersi 1'esistenza di due canne di camini
(0,90 x 0,40) alla distanza di circa m. 1,00 dallo spigolo della cantonata,
l'uno dei quali è nel pianterreno nel lato est-nord-est l'altro nel mezzado
superiore del baluardo suddetto nel muro della fronte principale.
Nel tratto della scala regia che dal piano terreno discendeva al sotterraneo (non si disse discende, perché n'è chiuso lo sbocco in quello) fu dato
notare alcuni schianti nelle lesène di peperino dell'elegantissimo ordine dorico che ne decora la parte cilindrica, oltre a lesioni nella piattabanda della
finestra e nel senso trasversale nella volta elicoidale che sostiene la rampa
ascendente al piano nobile.
Nel tronco poi dello scalone in discorso che mena a questo piano, si
rileva una grave lesione che taglia obliquamente la gran piattabanda poligonale sul vano della la finestra a sinistra dopo il vano d' ingresso del vestibolo anch'esso con crepaccio nella piattabanda. Lo sguincio destro della detta
finestra presenta icaratteri di una ricostruzione ; ciònon di meno ipeperini
della decorazione esterna, con timpano, veggonsi rotti e sconnessi. Il 2° pilastro appresso alla ripetuta finestra è notevolmente schiantato ; la volta ha
una lesione nel senso dell'elica, lesione che si protrae dal 1° pilastro fino
sul 2° vano di finestra, passando sulla porta d' ingresso all'abitazione del portiere presso l'angolo dell'edifizio seriamente minacciato in causa dei vuoti
accennati di sopra. Schiantato anche è il 3° e 4° pilastro dopo la finestra,
scheggiato il muro nel piedritto destro della nicchia da essi pilastri compresa.
Il 2° vano di finestra ha scomposta nel senso verticale, la spalla sinistra
a contatto della nuova spalla nello schiancio. L'altra spalla rinnovata non
ha lesioni ; grave crepacela invece traversa l'antica piattabanda su quel vano.
Notevolmente schiantato è altresìil 1° pilastro a destra della 2a finestra, e
lesionata trasversalmente la volta ; schianti pure presentano il 3° e 4° pilastro
(secondo binato con nicchia) dopo la 2a finestra. Nella volta una lesione cominciando dal 1° pilastro (dopo la 2a finestra) si rivolge in chiave e segue
fino al penultimo che vedesi distaccato dal muro, altra lesione nel rincasso
dell'ultimo spazio fra ibinati. Nell'arco di pietra ellittico di fronte al ripiano notasi un distacco sensibile verso l'impostatura. La porticina appresso
ha fesso l'arco, ed altre lesioni appaiono in quella parte del muro di gabbia
che è compreso tra la scala e la cornice dorica orizzontale su cui spicca il
Tamburo.
Nella piattabanda della la finestra s'ebbero a rilevare lesioni non meno
gravi di quelle inferiori, lesioni che si protraggono nelle pareti fino a tutto
l'arco sul piccolo vano di porta nella spalla sinistra della finestra; sconnessi
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veggonsi ipeperini dell'ordine jonico che adorna il tamburo, schianti nell'aletta dell'arco non che nel 1° e 2° pilastro e nel piedistallo di questo.
Il 2° vano (nicchia sotto cui la porta già descritta pel portiere) presenta
disgregamenti non leggieri, lesioni nelle due finestre laterali nel piedritto e
nella calotta della nicchia, schiantati i due pilastri appresso, forte lesione
nella gran volta su questo binato nel senso meridiano; similmente l'aletta
sinistra del 3° arco. In questo 3° vano scorgesi lesionata la piattabanda normalmente al circolo della scala, mentre le spalle che furono rinnovate sono
integre; uua sconnessione appare nell'arco e nella cornice superiore. Uno
schianto dimostrano la la e 2a parasta appresso in corrispondenza della lesione meridiana nella calotta. Nulla è a dire del 4° arco. Sul 5° ov' è l'ingresso al piano nobile, spezzati sono la soglia, l'architrave, il sordino, l'arco
e la trabeazione superiore con susseguente grave crepaccio nella volta.
È per ultimo da notare come, a partire dal pianerottolo supremo sino a
compiere, discendendo, un giro ed un quarto o poco più, igradini siano distaccati dal cilindro interno a colonne (che solo rimase integro) ed inclinati
verso il muro di perimetro dello scalone in discorso.
Tale minuta descrizione, colla quale al certo abusammo della vostra pazienza, circa gli sconci rinvenuti nella scala regia del palazzo, ebbe per
iscopo, e di segnalare alla vostra attenzione la minaccia di sfacelo che sovrasta ad una delle parti più belle ed originali della mole, e nel tempo
stesso di darvi un saggio della cura che noi mettemmo nel rilevare idanni
che ci fu dato riscontrare in tutte le altre parti dell'edifizio, non trasandando
il più umile stanzino, dall' imo sotterraneo all'ultimo fnmaiolo del tetto.
Talché in tre giorni di attivissimo lavoro e riempiendo molte pagine con
scritto e schizzi, noi abbiamo un esatto inventario di tutti gli sconci che
quella stupenda fabbrica sventuratamente addimostra; inventario che in un
coi richiami nelle piante, qui allegate, dei diversi piani potrà servire di sicura guida a coloro che avranno il delicato e grave compito di restituirlo
alla sua primiera integrità.
Dopo questa breve disgressione entriamo nel piano nobile per riassumere
anche qui brevemente le condizioni statiche dell'edificio.

Piano nobile

—

loggiato attorno la corte.

Siccome innanzi fu detto, la struttura in pietra da taglio delle dieci
arcate verso la corte, interposte ai binati di colonne addossate d'ordine jonico,
si presenta scevra da lesioni; solo offre varie corrosioni nelle cornici di coronamento alle due zone, quella in discorso e la basamentale, oltre alla deformità di essere ricoperte da tegole e canali con florida vegetazione spontanea. Altrettanto non può ripetersi del muro di fondo, nel loggiato superiore,
2
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in cui sono idieci vani di porta (intercetti ai binati di paraste joniche) che
mettono alle varie sale del piano; perciocché quei vani hanno, quasi tutti,
spezzati gli architravi (rinforzati da barre di ferro) crinati ifregi e le cimase, distaccati gli stipiti dal muro, il quale lateralmente a questi si manifesta lesionato e sconnesso dove con maggiore, dove con minore intensità.
Aggiungasi come alcune di tali lesioni si propaghino in alto trasversalmente alla volta anulare che ricuopre il loggiato, fino a ricongiungersi coll'altra lesione capillare, ma continua, che la volta stessa offre nella linea in
chiave. Anche alcune delle paraste gemelle, addossate al muro in parola,
manifestano schianti, rigonfiato l'intonaco in altri punti del muro. Il pavimento di questa loggia è sensibilmente inclinato verso il muro di fondo e
la volta, che fu in alcuni punti rintonacata, dimostra anche gli effetti di
filtrazione d'acqua. Giova notare che l'intensità dei mentovati sconci è
maggiore in corrispondenza dei punti ove le irregolarità e idanni, già segnalati nel piano terreno, sono più grandi, cioè a riscontro dei tre angoli del
palazzo all'est, al sud e all'ovest sud-ovest.

Sale del piano nobile.
Costituiscono queste la parte più pregevole del palazzo se si riguardi alla
loro decorazione ottenuta con stucchi e pitture, pregevole altresìper la storia;
dacché in talune di esse (tal' è il salone dei Fatti Farnesi) si rappresentano
non solo gli eminenti personaggi contemporanei che appartennero alla famiglia Farnese, ma ben anche sovrani ed altri che v'ebbero relazione od attinenza, nei momenti più salienti delle loro geste. Anche la sala detta del
Mappamondo offre interesse per lo storico, come quella in che, oltre alle
carte geografiche colle due Americhe, di fresco conquistate alla civiltà, sono
messi in evidenza iritratti degli scopritori, Colombo, Vespucci, Magellano, ecc.
Le varie parti del mondo vi sono personificate e rappresentate con mirabile
espressione. In quanto al merito artistico, altrettanto debbe ripetersi per le
pitture che adornano le volte e le pareti delle altre sale.
Ed è appunto in vista di tanto valore artistico che sirimpiange lo stato
deplorevole in che veggonsi ridotti quei dipinti, per movimenti e deformazioni subite dai muri, e conseguentemente dall' intonaco sui cui ritrovansi.
Ed invero il salone nel mezzo della fronte principale dell'edificio, che s'addimanda dei Fatti d'Ercole e della Fontana, oltre ad avere il pavimento insellato di circa 5 cm. nel punto medio e distaccato notevolmente dalle pareti
longitudinali, presenta forti lesioni in queste e nelle trasversali; lesioni che
si prolungano fino nella gran volta cilindrica che ricuopre la sala; la qual
volta è fessa per lo lungo, e la crepaccia si riunisce ad altra nella parete
che confina colla cappella. Imovimenti cui accennano tali crepacce, concor-
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strapiombo
dano collo
di cm. 4 verso l'esterno, delle paraste joniche decoranti questa zona e laterali al balcone centrale, nonché cogli schianti che si
verificano in varie delle lesioni interne, e colle rotture delle piattabande,
delle cimase e degli architravi su tutti ivani di porta. E Dio sa che cosa
sarebbe avvenuto di questa parte dell'edificio se non si fossero apposte le sei
robuste catene in ferro che veggonsi al nascere della volta, perpendicolarmente al prospetto !
Le pareti della cappella (a pianta circolare e ricavata nell'angolo all'est)
offrono lesioni traversanti la trabeazione dell'ordine su ben sette punti, e si
protraggono nella volta a calotta superiore ; due delle quali lesioni in corrispondenza dei vani di finestra verso l'angolo dell'edificio. Non meno gravi
sconcerti rilevansi nel localetto, tra la cappella ed il loggiato, destinato ad
uso di sagrestia e nel salone seguente detto dei Fatti Farnesi. 11 quale dimostra chiaramente come siasene avvallato il pavimento (di oltre m. 0.04
nel mezzo) e licenziato il muro di prospetto; il che viene attestato dalle
lesioni nella testata dei muri trasversali prolungatisi negli angoli dello schifo
superiore e dalle rotture nelle soglie, negli archi e decorazioni di pietra sulle
porte, nella soglia e nel parapetto della finestra media, oltre a crepaccia in
chiave della volta, non tanto apparente perché richiusa. La volta sulla camera detta del Concilio (nell'angolo al nord nord-est) ha separate le quattro
pettine dello schifo, negli angoli, e segnatamente in quello verso il baluardo,
oltre le lesioni nella parete ove è il grande camino (con architrave di portasanta spezzato e sconnesso), nelle piattabande dei vani di porta e finestre.
Meno sensibili sono i guasti apparenti nelle sale seguenti dell'Aurora e dei
Lanifici, della Solitudine e di altri piccoli locali annessi che confinano col
baluardo al nord-ovest, il quale si protrae (come fu notato avanti) a tutta
altezza della fabbrica assumendo l'aspetto ed il nome di torre, posta sull'asse
principale dell'edificio. Non ostante che questa costituisca la parte meno
bersagliata dai movimenti, tuttavia nella sala che vi corrisponde al piano
nobile fu dato riscontrare alcune crinature nella piattabanda delle due finestre da cui prende lume, e sul caminetto nel muro interno ; il soffitto è qui,
come rara eccezione, in legno a cassettoni. Una scaletta a chiocciola mena
al locale superiore già destinato a libreria, il cui pavimento su solaio è molto
avvallato (circa m. 0.07) e lesioni leggiere presentano gli archi delle due
finestre. In quest'altro ambiente coperto da volta a schifo lievemente aperta
negli angoli, esistono lesioni prodotte senza dubbio dai quattro pilastri in
squadra, grossi m. 0.48 alti m. 4.50 e con sviluppo orizzontale di m. 7.20
che vi gravano sopra, e che le trasmettono buona parte del peso del tetto
sulla torre: ciò che vale a dire in totale un carico di oltre 30 tonnellate.
Le sale che seguono il torrione nel braccio all'ovest, cioè quelle che s'intitolano dalla Penitenza, dai Giudizi, dai Sogni, non vanno esenti dalle solite lesioni nei pavimenti, nei muri e nelle volte. Se non che sono meno
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accentuate che in altri ambienti per questo che, facendo parte dell'abitazione
del cav. Ohlsen, fu suo pensiero di occultarne la maggior parte alla vista
con stuccature e ripresa di tinta al di sopra: ma imovimenti v'ebbero pur
luogo, siccome nelle altri parti dell'edifizio! e questi riuscirono più significanti nella sala d'angolo seguente alle accennate, detta degli Angioli, sopratutto nei due lati di prospetto che comprendono l'angolo all'ovest sud-ovest
del palazzo ; non che nel muro divisorio del salone successivo, chiamato delle
Carte Geografiche, o del Mappamondo. È questo uno dei punti più critici
della mole e che però merita quanto alcuni altri già segnalati, come lo scalone regio con cui confina, tutta l'attenzione del tecnico. Ed invero, nell'angolo fra il muro di prospetto versò il sud sud-ovest, e quello che divide
questa sala dalla scala principale esiste una grave lesione a tutt'altezza della
parete, che si prolunga nel pennacchio della volta a vela di sesto molto
depresso, sino a congiungersi coll'altra lesione longitudinale che traversa la
volta e ridiscende nell'angolo sull'altro estremo dell'ultimo nominato muro.
Anche gli altri due angoli della volta sono lesionati. La spalla sinistra del
vano attiguo di finestra dice abbastanza colle sue numerose e brutte lesioni
che quivi l'edificio presenta, forse il punto più pericoloso. Il che viene confermato, e dallo sfacelo della parasta jonica neH'ordine esterno a sinistra del
vano sudetto, e dalle gravi sconnessioni già rilevate nella scala regia a confine di questo punto. Arrogi a ciò le gravi lesioni nel muro parallelo alla
fronte, il quale vedesi fesso nell'estremo che confina col muro trasversale divisorio colla scala. Il muro di prospetto offre, oltre le gravi lesioni esterne,
altra lesione non meno grave nella spalla sinistra nel vano di finestra limitrofo al muro divisorio colla sala degli Angioli, lesionati gli archi sulle altre
due finestre, distaccati gli stipiti di pietra ali'esterno, avvallato di m. 0.06
il pavimento.

Ammezzato sul piano nobile.
Esso è compreso fra una parte del detto piano e quello secondo, detto
Cavalieri,
dei
e si estende sui due corpi di fabbrica che comprendono il
torrione, cioè al disopra delle sale al piano nobile contradistinte coi nomi
dei Sogni, del Giudizio, della Penitenza, per il lato all'ovest, delle sale della
Solitudine dei Lanifici e dell' Aurora, per l'altro lato a nord. Al mezzato in
parola si accede da più punti: dal loggiato al piano nobile per le porte
n. VII e V e scale seguenti a chiocciola, dal piano dei Cavalieri discendendo
parte della scaletta che nel loggiato risponderebbe al vano di porta da noi
distinto col n. III.
Questo piano è coperto da volte reali cilindriche lesionate non altrimenti
che ipavimenti sull'estradosso delle volte che cuoprono le sottostanti sale
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del piano nobile, iquali sono avvallati di circa cm. 5 e gravati in quattro
dei sei maggiori ambienti onde consta da muri trasversali di testa mattone
distaccatisi dall'intradosso delle volte superiori. Né mancano canne di camini
che erano d'uso di questo ammezzato, le quali praticate presso le spalle delle
finestre, rendono più gravi ed apprezzabili questi sconci; verificati di maggiore intensità nei punti corrispondenti sulle sale della Solitudine, dell'Aurora, non meno che in prossimità di quella degli Angioli.

Secondo piano detto dei Cavalieri.
Dal loggiato al piano nobile si monta al piano dei Cavalieri per le due
chiocciole segnate nell' ingresso coi nn. V e VII, salendo sessanta scalini di
alzata m. 0.17. cioè superando l'altezza di m. 10.20. Il detto piano si estende
su tutti e cinque icorpi di fabbrica ricorrenti lunghesso ilati del pentagono, il cui prospetto interno rettilineo, s'erge sul muro di fondo del loggiato. La sua distribuzione è quella delle stanze di un albergo, o di un
convento, cioè risulta di un corridoio centrale fiancheggiato da camere a solaio. L'ampiezza di esse, e per l'uso cui venne destinato questo piano dalla
originaria costruzione del palazzo, e per la limitata altezza degli ambienti,
richiese l' interposizione di muri trasversali a quelli maestri protratti dal
piano sottostante, tramezzi che insieme ai muri maestri s'elevano al disopra
di questo piano sino a sostenere il tetto che cuopre l'ammezzato superiore
detto degli Staffieri. Da tale disposizione emana che le volte del piano sottostante a quello dei Cavalieri risulterebbero caricate verso il mezzo dal considerevole peso dei muri del corridoio, grossi m. 0.30 e di quelli di tramezzo,
da una parte del peso dei solai e del tetto, se avvedutamente non si fossero
dal costruttore introdotti alcuni archi di scarico in detti muri ; iquali archi
poggiando sui muri maestri sottostanti venivano destinati ad alleviare le
volte sudette di una porzione di quel gravame, restando il solo riempimento
o sordino dell'arco a carico delle volte inferiori. E dove tali archi assumono
le dimensioni di veri archi da ponte, come si avvera sul salone dei Fatti di
Ercole, e su quello del Mappamondo, tale sordino è formato con tavolato, e
gli archi longitudinali sono innestati con arconi traversali impostanti sui due
muri esterni, archi nella più parte fessi obliquamente alla curva intradossale.
Non cosìsul salone dei Fatti Farnesi in cuiil sordino dei quattro archi, due
longitudinali e due traversali, è di struttura muraria, grosso m. 0.30, sordino
che vedesi distaccato dal loro intradosso, specialmente sotto gli archi traversi,
e lesionato ed avvallato il pavimento sulla gran volta. Di più mancano affatto gli archi di scarico nelle combinazioni dei muri sugli ambienti nei
cinque angoli dell'edificio, in forza di che essi risultano quasi totalmente
abbandonati sulle volte sottostanti. Ciò avviene sulla Cappella, sulla scala
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regia, sulla sala degli Angioli e su quella del Concilio nel piano nobile,
non che sugli ambienti intermedi del mezzato già descritto in vicinanza del
torrione. E non v'ha d'uopo di parole per indovinare lo stato della costruzione nei prefati punti. Nei quali per altro, forse in costruzione, furono poste
delle coppie di grosse catene di ferro, tagliantisi fra loro e rafforzanti gli angoli. Altri simili legamenti scorgonsi sul salone delle carte geografiche tendenti ad elidere la poderosa spinta (non del tutto distrutta) proveniente dagli
arconi trasversali verso il muro di prospetto.
Anzi a questo proposito è pure da notare che il pavimento sull'estradosso
della gran volta sulla detta sala apparisce assai avvallato nel mezzo, in guisa
da presentare un bacino, e lesionato a tracantone dei quattro angoli e distaccato dalle pareti nel suo perimetro. Gli architravi delle finestre sono rotti
e sconnessi.

Piano ultimo detto degli Staffieri.
Presenta esso la stessa distribuzione icnografica del piano dei Cavalieri,
con muri dello stesso spessore, salvo che si ha una sola fila di camere verso
l'esterno, mentre l'altra è sostituita dal sottotetto verso l'interno. Il tetto sul
corridoio e sulle camere e soffitte (formato nell'armatura da soli arcarecci,
raramente sorretti da qualche puntone) grava sui muri di questo piano e con
essi sugli arconi, dove esistono, del piano sottostante ; tal che non è a meravigliare se in essi riscontrinsi maggiori sconcerti di quelli avvertiti nel piano
inferiore. A cui debbesi aggiungere lo strapiombo sensibilissimo di alcune
tratte dei muri fiancheggianti il corridojo, verificato di ben 0" 08 nella breve
altezza di m. 3,45 in corrispondenza della sala della Fontana, o dei Fatti
d'Ercole. Nel qual punto minacciante reputammo urgente ordinare al Perugini
un sistema di assicurazione provvisoria. Una particolarità nella struttura
in questo piano è la seguente: aderentemente ai muri del prospetto principale esistono archi a sesto ribassato (circa m. 1,00) lunghi m. 1,50, iquali
si veggono costruiti coll'intendimento di formare bilancia al peso del cornicione. Se non che è da notare, come estendendosi essi, secondo la loro corda,
quanto la lunghezza di ogni ambiente, ne risulta che in buon numero riescono appoggiati sui muri di tramezzo che piantano in falso sulte volte del
piano nobile, per l'interposizione dei corrispondenti muri nel piano dei Cavalieri. In forza di che sono quasi tutti lesionati e fessi quale con maggiore,
quale con minore intensità, in conseguenza dei cedimenti già notati nelle
masse sottostanti, coi quali concordano a capello; talché può asserirsi che i
movimenti più notevoli subiti da quegli archi, si verificano (in corrispondenza
verticale) negli ambienti del piano in discorso, che trovansi sul salone dei Fatti
di Ercole, su quello dei Fatti Farnesi, sulla cappella, sul salone del Map-
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pamondo e sulla scala regia, dove idue archi ad angolo sono in istato di
vero sfacelo; tanto che avvedutamente furono assicurati con travi diagonali
in legno. A tali sconcerti vanno unite le lesioni negli archi delle finestre ammezzate verso l'esterno, non che quelle apparenti nei muri trasversali.
In questo piano ci fu dato osservare alcuni rari restauri nei muri, ma
eseguiti in modo lodevole. Essi consistono nella rinnovazione dei due archi
ad angolo tra imuri che al piano nobile abbracciano la sala degli Angeli,
nel restauro dell'arco della finestra ammezzada e nella ripresa della sua
spalla destra, nell'arco nuovo sulla finestra sottostante, nella chiusura di una
canna di camino dal pavimento del piano dei Cavalieri sino al tetto. Lavori
questi fatti molto bene dal giovane capo d'arte Francesco Perugini sunnominato sotto la direzione dell'architetto cav. Giuseppe Zampi.

Copertura dell'edificio.

Dalla sommità del torrione ci procurammo l'agio di vedere l'edificio
quasi a volo d'uccello, collo scopo peculiare di formarsi una idea concreta
più della forma che dello stato del materiale di copertura. Imperocché
per quanto s'attiene alle armature in legname, già ci sincerammo del loro
buono stato, quando visitammo il piano degli stallieri.
Il cornicione di coronamento al fabbricato è coperto con tetto ad una
falda che si estende anche al di sopra degli archi interni di controcarico,
piovente verso l'esterno e risultante di tegole e canali in buono stato, come
quella che di recente venne rinnovata. Solo è a notarsi che vi manca la canalizzazione. All'interno poi veggonsi tre falde tutte pioventi verso il centro
della fabbrica. La prima falda, la superiore, che parte dal muro di prospetto,
si estende a tutto il corridojo sul piano degli staffieri ;la seconda sulla linea
interna delle camere al piano dei Cavalieri; avvertendo che ambedue queste
falde sono limitate in gronda dai lati di un pentagono. La terza falda, la più
bassa, è quella che ricuopre il terrazzo sul loggiato al piano nobile e piove
in un doccione ricorrente all'ingiro ed a ridosso del pluteo a balaustri che
s'erge alla sommità del prospetto interno attorno la corte. Per ultimo dagli
angoli rientranti del pentagono] sporgono cinque mezzi padiglioni a tre facce
sui piccoli avancorpi che ricoprono le scale a chiocciola ed altri ambienti; ciò
che produce per la varia configurazione un insieme piacevole alla vista. Se ciò
per altro deve dirsi in quanto alla forma, non lo si può ripetere rispetto alla
sostanza: dacché cattivo è lo stato del copertime nelle tre falde suddette,
e pessimo quello della canalizzazione, tanto che gravi sono idanni d'acqua
che in caso di pioggia da esse provengono all'edificio in molti punti, siccome
già fu accennato di sopra. Inoltre, dei quattro baluardi, tranne uno che è a
terrazzo, tre sono coperti da tetto ordinario ad una pendenza, e cosìmal fatto
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che la sna linea di sommità tronca, ove capita, le finestre delle camere d'angolo al piano nobile, di guisa che copiosa è l'acqua pluviale la quale penetra
nell'interno delle sale. Il tetto sul torrione che presenta la forma di un padiglione completo è in buono stato.
Prospetti esterni.

Quello che fedelmente siamo

per riferire,

Colleghi egregi, sullo stato

delle cinque fronti del palazzo, quale ci si è presentato nel giro che vi abbiamo fatto al di là del fossato, sembrerà al certo menomare la gravità degli
sconci da noi riscontrati, già a voi esposti, nello interno dell'edificio. Peraltro
non e' è da illudersi. Lo spazio e la massa occultano anche all'occhio del
perito tutto ciò che non è notevolissimo, e tale da svelarsi chiaramente anche
da lunge. Ma qui è proprio il caso di non fermarsi troppo alla apparenza
che certamente non è buona, ma di addentrarsi, siccome noi praticammo,
inlus et in cute,, affine di non ingannarsi nei giudizi successivi.
Lato verso la villa, all'ovest. Premettiamo che la torre, a sinistra, non
presenta alcuna lesione, salvo un leggiero distacco nello stipite destro della
finestra al penultimo piano, ed alcuni sgrotti nello sperone di tufo naturale
nel fossato di circonvallazione. Gli architravi e le cimase delle sette finestre
in ogni zona del prospetto (fatta eccezione di tre in ogni ordine), si veggono
lesionati; sgrotti, simili agli antecedenti della torre, nello sperone verso
l'estremo, a sinistra del ponte in legno; il muro sulla la e la 5a finestra
è rigonfio. Una grave lesione verticale verso la testata a destra si estende
dal tetto sul baluardo a tutta la trabeazione del 1° ordine. Nella zona soprastante fu nel 1882 murata una canna di camino, qualmente ritraesi da
quanto si disse a proposito dei pochi restauri riscontrati nel piano dei Cavalieri e degli Staffieri. Giova intanto notare che al disopra del cornicione in
questo lato, veggonsi ben dieci fumajoli di camino che gli fanno corona.
Nel prospetto al sud sud-ovest, verso la chiesa di s. Teresa, apparisce
lesionato l'angolo a sinistra, dalla trabeazione del piano nobile a tutto il
timpano della finestra inferiore nell'avancorpo bugnato, ed una testata di
catena in ferro si mostra a livello del pavimento del piano dei Cavalieri,
due lateralmente alla finestra di mezzo nello stesso piano, altre due sotto il
capitello del 1° ordine. Idue ultimi pilastri jonici, cioè verso la estremità
destra del lato in discorso, sono sfaldati e gonfi nel loro mezzo, gli architravi
e le cimase spezzati, ciò ch'è in perfetta armonia colle gravi lesioni interne
segnalate già nel salone delle Carte Geografiche. Quattro occhi di catena con
paletti mostransi a livello del pavimento di questa sala. Lasciando la fronte
principale per ultima cosa, portiamoci dinnanzi il prospetto verso la villa, il
quale intesta coll'estremo destro nel torrione, cioè avanti il lato che guarda
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il nord. Quivi è a notarsi alcune lesioni non gravi negli architravi delle
finestre, talune altre piuttosto gravi nell'estremo a sinistra sull'avancorpo
bugnato; dove la catena di bugne che ne delimita il lato destro è forata e
deturpata da tre finestrelle sovrapposte. Icamini torreggianti al sommo di
questo lato sono 13. Bieca vegetazione di rovi e fruste d'olmo adorna il
tessuto di tegole e canali ond' è protetta la cornice sull'ordine jonico, il che
debbe ripetersi per tutti ilati esterni dell'edifizio. Nel lato appresso verso
la sterpeta, all'est nord-est rilevansi, oltre cinque fumaioli in sommità, numerosi crepacci presso la finestra a timpano nel piano nobile, e tre finestrelle
che interrompono il bugnato nella zona suprema. Lussureggiante flora sul
tetterello della cornice che termina il baluardo; sgrossato e sconnesso, da
piante di fico, lo sperone sottostante nel rinvestimento a cortina di mattoni.
Le cornici in pietra si presentano più o meno tutte orinate. In fine è nel
prospetto principale che si scorge licenziato il baluardo a sinistra ov' è la
meridiana, dal corpo del fabbricato, il quale nello sperone di tufo naturale
accoglie una forma praticabile a guisa di galleria, che si prolunga sotto la
cantonata; meno sensibili idistacchi del baluardo a destra contenente l'orologio. È in questo prospetto che appaiono spezzate tutte le cornici sulle sei
finestre ai lati del portone nella zona del pianterreno.
Nelle zone superiori è apparentemente nulla di grave, piùnotevoli invece
sono le lesioni e le corrosioni nella pietra da taglio della zona suprema.
Un solo fumajolo regna su questo lato. In complesso si hanno ben 32 fumajoli sul muro d'ambito del palazzo, iquali, rappresentando lo sbocco di
tutti icamini esistenti per lo più nei muri interni dell'edifizio e distribuiti
in diversi punti tra ivari suoi piani, è d'uopo concludere come la maggior
parte dei muri interni debba necessariamente essere troncata in senso obliquo
dalle ampie canne che metton capo nei detti fumajoli ! Lasciamo a voi
lo apprezzamento di quest'ulteriore fatto, in ordine alla turbata stabilità
della mole.
Per ultimo riteniamo superfluo, derivando come logica conseguenza dallo
stato della parte principale dell'opera, notare che deperite in tutte le loro
parti sono le cordonate curve che menano dalla via pubblica al gran piazzale superiore, nonché le altre rettilinee che da questo conducono al pianerottolo avanti il portone d'ingresso al piano terreno del palazzo. Gli articoli
in pietra da taglio veggonsi scheggiati e corrosi, l'opera laterizia spinata nei
pavimenti consunta ed avvallata, tanto che non deve destar meraviglia se
nei locali sottostanti al piazzale (nel cantinone) ci fosse dato verificare gravi
danni nelle volte, cagionati continuamente dalle pluviali.

3
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Apprezzamento degli enunciati sconci.
Dalla fatta minuta esposizione dei vari sconci che esistono nel fabbricato principale, che per noi tengono luogo dei sintomi della malattia, è agevole rimontare alle cause che li produssero, cioè (seguitando la similitudine)
farne la diagnosi, quante volte peraltro vengano quegli sconci coordinati tra
loro, ossia quando si prendano a considerare simultaneamente quelli che si
riferiscono, nei vari piani, allo stesso punto dell'edificio.
Rammentiamo come nel piano sotterraneo non si abbiano a lamentare
movimenti nelle masse murali; essi cominciano ad apparire nel tronco che
comprende il piano terreno, si fanno piùnotevoli in quello del piano nobile
e notevolissimi nei due piani superiori. Rammentiamo eziandio che le parti
più danneggiate e minaccianti sono: la scala regia, il Salone dei Fatti d'Ercole, la cappella, il salone dei Fatti Farnesi, quello delle Carte Geografiche,
a cui può aggiungersi in seconda linea anche la sala degli Angeli, e quella
del Concilio.
Le cause a cui, a nostro avviso, sono da imputarsi gli sconci, sono di
specie;
due
alcune risiedono nello stesso organismo dell'edifizio, epperò rimontano fino alla epoca della sua costruzione, altre, a queste estranee, dipendono da abusi commessi in appresso e da trascurata manutenzione. Tra le
prime è senza dubbio da annoverarsi la maniera di costruzione del piano dei
Cavalieri e degli Staffieri, da cui risulta l'immenso carico sul mezzo delle
volte al piano nobile, proveniente dai muri di sordino agli archi di scarico
ivi esistenti, da quelli di tramezzo e dal sistema dei muri che esiste negli
angoli del fabbricato, privo d'archi di scarico, abbandonato totalmente sulle
volte del piano nobile che vi corrispondono. E qui si noti come il sistema
degli arconi, incrociantisi sulle volte delle sale maggiori, se pure sortìin totalità il suo effetto di sgravare cioè le volte stesse del peso dei muri da loro
portati nel piano degli Staffieri col tetto superiore, produsse e produce tuttora una poderosa spinta contro imuri su cui gli archi poggiano. Ed è appunto a questa spinta, quantunque scemata dalle catene in ferro, che in parte
debbono a nostro avviso imputarsi gli strapiombi nei muri di prospetto, contro
cui cospirano anche le massicce volte del piano nobile, lesionate e caricate
soverchiamente nella loro chiave.
Altra causa ingenita di danni si ritrova nella qualità della costruzione
dei muri e sopratutto della malta che avvolge le pietre informi :ciò che si
arguisce dalle insaccature o dai costipamenti dei muri in molti punti, dietro
le decorazioni in pietra da taglio che li rivestono (le quali doveano schiantarsi non potendo secondare quei costipamenti), nonché dagli increspamenti
che fu a noi concesso riscontrare in altri punti, come in quello sotto l'an-
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golo del palazzo ove è il baluardo dell'orologio. In fine le numerose ed ampie
canne praticate attraverso imuri in tutta la loro altezza per dare esito ai
prodotti della combustione dei camini costituiscono altra causa di deperimento, slegando le masse, dando luogo a falsi appoggi e diminuendo la base
dei sostegni.
Appartengono alla seconda specie itagli abusivi praticati sotto alcuni
degli angoli deH'edificio allo scopo di creare comunicazioni fra il sotterraneo
dei baluardi e il piano terreno ; gli squarci fatti presso gli angoli stessi con
incassi e, peggio, con canne di nuovi camini nella parte basamentale del
palazzo. Tali opere abusive eseguite senza intelligenza in punti di tanta responsabilità della fabbrica, in taluno dei quali non poteva al certo riconoscersi eccessivo il grado o il coefficente di stabilità attribuito loro dall'architettore del palazzo, indebolirono vieppiù tali punti cardinali, riducendone notevolmente la sezione premuta ;tal che, obbedendo alle invariabili leggi meccaniche, dovettero cedere, e cedere proporzionalmente alla entità del danno
ricevuto. In tale miserevole condizione trovasi specialmente la cantonata ove
è lo scalone.
Idanni provenienti cosìda vizio di costruzione, come delle opere abusive praticate nei secoli posteriori alla creazione del palazzo, furono ingranditi dalla trascurata manutenzione, specialmente nei tetti, alcuni dei quali,
(quelli su tre dei baluardi, e l'altro sul loggiato del piano nobile) furono
sovrapposti alla copertura a terrazzo, togliendosi cosìla facoltà di verificare
in ogni tempo lo stato dell'antico pavimento, e di addurre le necessarie riparazioni. A prova di che stanno le estese macchie, specie nella volta anulare
sul loggiato del piano nobile. Inoltre il trasandato estirpamento delle radici
di piante tra le commissure della pietra concia nei prospetti, aumentò in uno
colle filtrazioni delle piogge le sconnessioni, le scheggiature e gli sfaldamenti già provocati dai movimenti delle masse murali, e favoriti dalla qualità stessa della pietra adoperata nella maggior parte delle decorazioni, come
quella che facilmente s'altera sotto l'azione dei geli.
Con ciò, illustri Colleghi, noi avremmo esaurito in quanto al palazzo il
compito che per vostro mezzo ci venne affidato da S. E. il Duca di S. Martino
qual era quello (giova il rammentarlo) di riferire sui danni della mole, distinguendo quelli che domandano urgente riparazione, dagli altri che tollerano una dilazione ad essere emendati. Perciocché la risposta ai quesiti ampiamente si ritrae da quanto avemmo l'onore di significarvi fin qui.
Proposta di restauro.

Se non che vi piaccia, in argomento cosìinteressante per l'arte, ascoltare ancora quali sarebbero a nostro parere irimedi che in relazione alla
gravità del male si dovrebbero applicare. Alcuni fra essi sono comuni, cioè

20
nulla hanno di peregrino;altri invece, utilizzando un materiale che tanta importanza va anche fra noi acquistando nelle costruzioni (il ferro), consentono
che, senza scollegare le masse esistenti, si conservi l'edificio nell'integra forma
datagli da chi l'architettò.
Le opere di rassodamento sarebbero le seguenti:
1. Chiusura con buon muramento di tutti ivaui abusivi, anche originari, in specie di quelli che trovansi o sotto o presso gli angoli dell'edifizio. Riduzione delle canne di camino ancora in servizio.
2. Verificazione dello stato degli incatenamenti esistenti ed apposizione di nuove catene in luoghi opportuni.
3. Ripresa dei muri, dal masso nel sotterraneo, in parecchi punti da
designarsi, fino sotto le testate dei sistemi in ferro destinati a sorreggere
i muri in falso nel piano dei Cavalieri e per loro mezzo quelli corrispondenti nel piano degli Staffieri.
4. Posizione in opera su que' solidi appoggi di travi reticolate ad
estradosso centinato da collocarsi a sostegno degli arconi sulle sale dell'Ercole e del Mappamondo, non che di altre travi composte rettilinee, che avranno
ufficio di sostenere imuri sulle volte dei Fatti Farnesi e le combinazioni degli
altri negli angoli dell' edificio corrispondentemente alla cappella, alla scala
regia, alla sala degli Angeli a quella del Concilio, all'angolo in fine cui s'attacca la torre. Da tali armature, scenderanno verticalmente numerosi tiranti
aventi per iscopo di afferrare nel loro mezzo le volte lese ed avvallate sul
piano nobile, nel cui massiccio verranno introdotti, usando del trapano, evitando cosìqualsiasi scuotimento. Semplici travi laminati a doppio T serviranno a sorreggere le diverse tratte dei muri del corridojo, in ambedue i
piani, comprese o fra imuri maestri, o fra isistemi in ferro sopraccennati.
Sistemi consimili si adotteranno nello ammezzato intermedio per sostenere itramezzi in falso sulle volte del piano nobile e per rinforzare queste
stesse volte.
5. Sostituzione di pavimento asfaltato, coperto da pianellato ruotato
e a tutto taglio, al tetto attuale sul loggiato al piano nobile, non che ai tetti
sui baluardi.
6. Copertura con lastre di ardesia di tutte le cornici esterne, premessane la ricomposizione ed il restauro.
7. Rinnovazione della canalizzazione, conducendo le acque fino ai fossati, per l'esterno, e fino al piano del cortile, in quanto all'interno.
8. Sostegno in ferro ai quattro piloni in falso sulla volta alla sommità del torrione,, e cintura di questo.
Parrebbe a prima giunta che un rimedio radicale consistesse nella demolizione totale del piano Staffieri, non che dei muri in falso nel piano dei
Cavalieri, sostituendo, pel sostegno del tetto, agli attuali muri trasversali, tante
capriate poggianti e sul muro di prospetto e su quello interno verso la corte.
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A tale proposito però si fa notare primieramente che un effetto di tale
demolizione sarebbe il cangiamento totale del concetto primitivo che governò
la distribuzione del piano dei Cavalieri e di quello degli Staffieri; 2° che
verrebbe ad isolarsi per lunghi tratti la sommità del muro di prospetto,
per una altezza di oltre sette metri, a cui pure ora formano contrasto ibenché
fessi muri trasversali; 3° che sarebbe mestieri, per rinforzare al disopra le
volte avvallate sul piano nobile, ricorrere ad altro sistema d'armatura (con
robuste travi) che ne sostenesse dal loro estradosso le parti pericolanti ; 4° infine che la soppressione dei muri laterali al corridoio poggiati in falso, importando di conseguenza anche la demolizione degli arconi longitudinali (cui
verrebbe a mancare il necessario contrasto), niuno per quanto esperto nell'arte
costruttoria può prevedere gli effetti di tale demolizione (comechè fatta colla
massima cura) sugli arconi trasversali incrociantisi coi primi sui saloni del1' Ercole e del Mappamondo ; vogliamo alludere al turbamento che immancabilmente si produrrebbe al sistema attuale, il quale ora è in equilibrio (sia
pure instabile) sopprimendo delle forze poderose che fan parte del sistema.
Ricostruita l'ossatura dell'edificio in maniera da non aggravare coll'applicazione degli accennati rimedi lo stato pur troppo deplorevole in molti
punti delle pregevoli pitture che l'adornano, ed assicurata la impermeabilità
contro le acque pluviali, razionalmente divise, raccolte e condotte a luoghi
opportuni, potrà procedersi ai restauri riflettenti le parti superficiali della rigenerata costruzione, cioè le decorazioni in pietra da taglio, in istucco, e molto
più quelli in pittura. Rispetto alle quali è d'aggiungere quanto appresso.
Se si considera lo stato di abbandono quasi completo e più che secolare
che hanno subito gli affreschi di questo celebre palazzo, in cui una popolazione ignorante, per tanto tempo, ha avuto libero accesso con facoltà di deturpare, segnare e graffiare ecc. a suo piacimento, fa meraviglia come ancora
possano ammirarsi quelle magnifiche e splendide pitture eseguite dai fratelli
Zuccari e dal Tempesta. Sono quelle senza dubbio le migliori opere di codesti rinomati artisti eseguite in massima parte, con tale grandiosità di stile,
correttezza di disegno ed abilità che è un incanto a vedere.
I
danni che si riscontrano nell'interno degli appartamenti, in ispecial modo
sulle pareti, sono molti; ma se un abile e coscienzioso artista avrà l'incarico
di ripararli potrà farlo senza molta difficoltà. In due punti l'intonaco è molto
staccato dal muro e minaccia di cadere, cioè nella sala così detta del Concilio, nel centro di uno dei grandi quadri, di modo che mette in pericolo le
teste delle principali figure della composizione ; l'altra rigonfiatura si vede
nella sala degli Angeli in una delle pareti, che prende quasi interamente la
figura di un leone nel primo piano del quadro. Questi due danni sarebbe
desiderabile che venissero riparati al più presto possibile.
In molti luoghi si vedono irestauri eseguiti in piùepoche : quelli, fatti
eseguire dal Cardinale Trajano di Acquaviva d'Aragona sul principio del se-
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colo passato, sono fatti con abilità, e si limitano per la massima parte ad accompagnare le tinte s lile stuccature delle lesioni dei muri : nella cappella,
ed in alcune altre camere, dalla stessa mano sono stati in alcuni punti alquanto ravvivati icolori. Vi sono poi altri restauri posteriori in molti luoghi,
ma specialmente nella sala di Ercole, iquali sono pessimi, questi che nella
detta sala si vedono sulla parete incontro alle finestre andrebbero lavati e
ripresone possibilmente l'antico disegno ed intonazione.
Nella scala nobile dipinta dal Tempesta, le volte sono discretamente conservate, ma le pareti sono danneggiate in modo straordinario, ciò che rende
molto difficile il restauro di alcune parti.
Le decorazioni delle logge del bellissimo cortile sono in uno stato deplorevole; a tutte le cause di sopra accennate, si uniscono qui le filtrazioni
dell'acqua piovana sulle volte che hanno salnitrato e fatto cadere in gran
parte l'intonaco: gli effetti poi della nebbia e dei geli hanno completato
l'opera di distruzione, di maniera che in questa parte dell'edificio il restauro,
se è possibile, è certo di una difficoltà straordinaria; è proprio un peccato
vedere cosìdeperite quelle belle ed elegantissime decorazioni fatte con un
talento e gusto piacevolissimo.
Il professore architetto che avrà l'incarico di riparare igravi danni che
si manifestano nel corpo della fabbrica, sarebbe necessario che, dopo stabilito
il sistema di risarcimento murario delle singole parti, si mettesse d'accordo
col professore di pittura per istudiare il modo con che idipinti non avessero
a soffrire maggiormente, per l'esecuzione di detti lavori, e di averne la massima cura in ogni parte, specialmente nell'angolo più danneggiato della sala
del Mappamondo, la cui decorazione è un vero capo d'opera; in questa parte,
direm così,di salvamento, è necessario che idue artisti agiscano di concerto e che usino tutta la diligenza di cui sono capaci.
È dopo esaurita quest'ultima parte che l'Eccelso proprietario di quella
insigne mole potrà andare superbo di averla restituita al suo avito splendore,
pareggiando in amore verso le arti belle quell'Alessandro che tre secoli or
sono la fece erigere, ed assicurando alla storia ed all'arte uno dei piùsplendidi monumenti della felice epoca del nostro rinascimento.

Palazzina.
In quanto concerne lo stato della palazzina che s'erge alla sommità del
monte, alla distanza di circa mezzo chilometro dal palazzo e sotto la quale
sta il fantastico ninfeo da onde scaturisce l'acqua che alimenta la cascata
detta dei Delfini, fiancheggiata da cordonate, non è esso diverso da quello
del palazzo. Conciossiacchè anche qui sia da lamentare la cattiva costruzione,
e che le resistenze non siano state giustamente proporzionate ai carichi ed
alle spinte.
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Quivi infatti oltre lo strapiombo di m. 0,04 dei pilastri del portico inferiore nel prospetto all'est che si rivolge al palazzo, fessa scorgesi per lo
lungo la volta cilindrica che lo ricuopre, schiantati sono icapitelli e le colonne di pietra nel loggiato superiore, lesionata la volta trasversalmente nel
piano verticale passante per le catene che vi furono apposte, lesionata allo
stesso modo l'altra volta consimile che cuopre il portico nel lato posteriore.
Inoltre non esiste vano di porta e di finestra che non sia orinato nelle piattabande ed anche di fresco; lese le volte negli angoli rientranti dello schifo
che si prolungano nei cantoni : non mancano infine grandiose canne di camini
nei muri d'ambito. Il tetto che si stende su tutta l'area è l'unica parte buona
sia nell'armatura (se si eccettui un arcarecce cariato e vuoto per m. 0,50),
sia nel copertime ; il che si deve alla diligenza e cura del cav. Ohlsen. Gli
avanzi di graffiti che vedonsi in qua e in là all'esterno, benché dimostrano
d'essere stati eseguiti da mano maestra, sono in tale miserevole stato da doversi rinunziare a qualunque idea di restauro. Le fontane, ininfei, la cascata,
ipadiglioni, le scalee, i muri di sostegno ai terrapieni, le figure tutte che
adornano questo delizioso luogo reclamano seria riparazione, atteso il grave
stato di deperimento in che le rinvenimmo. E sopratutto raccomandiamo non
solo di rendere impermeabile all'acqua ibacini, ma eziandìodi risarcire o
rifare a nuovo, ove occorra, le condottine diverse che ve la menano, e distribuiscono; giacché notevole è la parte che va perduta di questo elemento,
preziosissimo quando venga regolato e volto ad utile ed ornamento, pernicioso
allorché sia mal guidato e pressoché abbandonato in balia di sé stesso.
Tanto dovevamo riferirvi in adempimento dell'incarico onde ci onoraste,
domandandovi venia per avere abusato della vostra pazienza. Quella poca
luce che ci parve di spargere sullo stato vero di questa insigne opera, valga
se non altro ad indurre l'Eccelso proprietario a non ritardare l'esecuzione dei
più urgenti risarcimenti.
Roma, 13 novembre 1883.
F. Gai pittore.
E. Guj architetto, relatore.

I

Tav.

DANBSI

FOTIPA

HUMA

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

PRINCAL
PROSET

II

Tav.

DAHKI

VROMOATIPA

SUPPEIRAIONI NOBILE
DEI

CAPROL

UNO

DI

PIANT

IN

FARNES
PALZO

NOBILE

PIANO

DEL

PJANT

QUELO

A

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA
Tav.

Ili

ROMA FOTOTIPIA DAHE3I

ANGOLO DELL EDIFICIO

IV

Tav.

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

CORTE

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA
Tav. V

ROMA FOTOTIPIA DANESI

SCALA NOBILE

PALAZZO FARNESE IN CAPIIAROLA
Tav Vi

PORTICO NEL PIANO NOBILE

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA
Tav VII

ROMA FOTOTIPIA DANESI

TAMBURO E CUPOLA DELLA SCALA REGIA

V

Tav

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

DANB

FOTRIPOAMA

DEL'RCO

O

FONTA

DELA

SALA

VlIbia.

DANhiSI

Tav.

FOTÙIVA
t

ROILA

CAPROL

DEL'RCO

FARNES
PALZO

DEL

IN

SALONE

ISTUCO

IN

FREGIO

IX

'av.

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

<
w
a.
<

X

Tav.

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

CAPEL

DEL A

A

VOLI

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA
Tav. XI

ROMA FOTOTIPIA

SALA DEI FATTI FARNESI

DAN*;

XI*

Tav.

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

DANH8.

FROTOMIPAA

FARNESI

FAT I

DEI

SALA

XI-

Tav.

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

DANESI

FOTROIPMAA

FARNESI

FAT I

DEI

SALA

NEL A

QUADRO

XIC-

Tav.

DAlfB I

-TOIPA

ROMA

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

FARNESI

FAT I

DEI

SALA

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA
Tav. XII

ROMA FOTOTIPIA

SALA DELLE CARTE GEOGRAFJCHE

DANSSI

«

XII

Tav.

CAPROL

IN

FARNES
PALZO

DAI»!

FOTRIOPAMA

CONIL

DEL

SALA

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA

Tav. XIIIa-

ROMA FOTOTIPIA

volta a

padiglione

sulla sala del concilio

DAKBS]

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA
av.

xn

ROMA FOTOTIPIA DAJsaS

SOFFITTO DELLA SALA DEI LANIFICI

PALAZZO FARNESE IN CAPRAROLA
Tav. XV

ROMA FOTOTIPIA DABBSI

SALA DEGLI ANGELI

FRANCESCO GAJ, ENRICO GUJ

PALAZZO FARNESE
IN

CAPEAROLA

UOM A
TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI
pkopeietX del CAV. V. SALVIBCCI

1895

