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Un ciclo decorativo inedito: 
la facciata graffita di Via Annio a Viterbo 

SILVIA SILVESTRI 

FACCIATE GRAFFITE A VITERBO 

La scoperta di facciate graffite nel centro 
storico di Viterbo ripropone, dopo gli "affiora
menti" in Umbria 1, la realtà di una parte del 
territorio italiano segnata da una tradizione de
corativa delle facciate di edifici monumentali e 
non, fatta di un sapiente uso del graffito, che 
presenta in alcuni casi il paradosso tra la ric
chezza iconografica delle raffigurazioni e la po
vertà dei materiali di una tecnica considerata 
minore. L'esistenza di esempi di edilizia storica 
con motivi ornamentali anche ripetitivi e geo
metrici, accanto alle decorazioni eseguite su pa
lazzi illustri delle città maggiori da parte di arti
sti famosi e menzionate dai trattatisti, consente 
di tracciare un itinerario storico-artistico viter
bese che includa anche questo tipo di opere, 
per testimoniare la fase rinascimentale e manie
rista, trascurata dagli studi specifici sulla città, 
causando la perdita di memoria anche dei po
chi casi residui. Trattati e fonti documentarie 
in questo caso tacciono: le facciate viterbesi 
complessivamente non si distinsero, all'epoca in 

cui furono realizzate, per una particolare eccel
lenza di forme o per la fama dei loro autori, ma 
oggi costituiscono un insieme coerente con la 
storia urbanistica e artistica della città in epoca 
rinascimentale e ne sottolineano le fasi di tra
sformazione, dalla purezza geometrica della me
tà del Quattrocento alla ricchezza simbolica 
dell'ultimo Manierismo. Anche Viterbo quindi 
attraversò un periodo in cui l'immagine della 
città era affidata a dipinti murali come tratto 
caratteristico dell'arredo urbano: prima anco
ra che a Roma 2, il graffito giunse qui come in
fluenza toscana a seguito dell 'ambito pontificio, 
e si mantenne più nell'orbita della tradizione 
fiorentina, avversa all'uso del monocromo di 
origine lombarda introdotto a Roma come imi
tazione di bassorilievi bronzei e marmorei, e 
più favorevole a soggetti allegorici e alla qualità 
grafica data dalla tecnica esecutiva. 

Gli estremi cronologici di questo percorso 
evolutivo sono rappresentati da Palazzo Lunen
si, di cui l'importanza del rivestimento murario 
della facciata secondaria in vicolo Celsi è valu
tabile solo in base ai documenti e alla ricostru-
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zione dell'unità potenziale dell'edificio, realiz
zato su disegno del Rossellino probabilmente 
nel 1451 3; e dalle scuderie di Palazzo Nini in 
Via Annio, dove l'intonaco graffito delinea un 
programma iconografico complesso sul fronte 
dell'edificio strettamente correlato alla residen
za di famiglia: con quest'opera si arriva ai primi 
anni del Seicento, poiché è riferibile ai lavori 
promossi da Giacomo Nini (1560 ca-1605), il 
cui nome in latino, Iacobus Ninus, è scolpito su
gli stipiti di entrambi i portali delle stalle (fig. 
1). Tra questi due casi si inseriscono altri esem
pi di applicazione di questa tecnica decorativa 
su facciate di edifici viterbesi, di cui sfuggono 
dati cronologici più precisi o notizie sulle vicen
de abitative: le opere superstiti conosciute fino
ra sono la facciata di Palazzo Calabresi nella via 
omonima, con decoro geometrico rettangolare 
e fregi marcapiano; le mura merlate del cortile 
della Casa dei Cocco in Piazza S. Carluccio, in
corporate nel Convento di S. Bernardino, con 

1) Oltre alla decorazione esterna di Palazzo Vitelli alla 
Cannoniera a Città di Castello, si segnalano le pitture di Gio
vanni da Spoleto su Palazzo Racani in Via cieli' Arringo, del 
1530 circa, e quelle del cortile di Palazzo Pagani, di un pitto
re manierista attivo intorno al 1570: G. SAPORI, Per un catalo
go delle facciate graffite in Umbria: Spoleto, in Spoletium, XXI, 
1979, 24, pp. 63-75. A Narni, invece, presenta tracce di graffi
to il Palazzo Comunale, «esempio d'intonaco ad imitazione di 
materiale nobile», secondo la classificazione dell'uso del colo
re nell'architettura fatta da P. MoRA- L. MORA, Le superfici ar
chitettoniche, materiali e colore, in Il colore nel!' edilizia storica. 
Riflessioni e ricerche sugli intonaci e le coloriture (= BdA, sup
pi. 6, LXIX, 1984), pp. 17-24: 21, i guaii affermano anche, a 
proposito della «rappresentazione puramente pittorica» a fre
sco, policromo o graffito: «Nonostante che una buona parte 
di questo tipo di decorazione sia andata perduta, per mancata 
manutenzione, ancora molti esempi ci sono pervenuti». 

2) Gli studi di U. GNOLI, Facciate graffite e dipinte in 
Roma, in Il Vasari, 1936-37, pp. 89-123, e 1938, pp. 24-29, e 
di C. PERICOLI R!DOLFINI, Le case romane con facciate graffite e 
dipinte, cat. mostra, Roma Palazzo Braschi, novembre-dicem
bre 1960, Roma 1960, hanno evidenziato a partire dalle fonti 
storiche e documentarie come ]' esistenza di dipinti e graffiti 
sui palazzi di Roma costituisse un aspetto caratteristico, ma 
non predominante, dell 'immagine della città, così come lo era 
stato per Firenze e la Toscana già nel xv secolo: «Non appare 
invero come una caratteristica prettamente romana quella 
delle facciate graffite o affrescate o, meglio, tali facciate non 
contribuiscono certo alla formazione di una immagine per la 
quale si possa riconoscere la città di Roma, come invece acca-

stemmi cardinalizi e fregi vegetali; la facciata di 
una modesta casa posta ad angolo in un cortile 
di Via Romanelli, in pessimo stato di conserva
zione e quindi di difficile lettura; le pareti ester
ne della Casa detta della Pace in Piazza delle 
Erbe, con finestra guelfa e iscrizione del 1503, 
caratteristiche loggette a quattro arcate -e capi
telli ionici presentati con il cartoccio frontale, 
rivestimento a finto bugnato quadrato a punta 
di diamante e fregio con ghirlande a festone, 
probabilmente dovuto a un rifacimento otto
centesco 4. 

Ognuno di questi casi si distingue per carat
teristiche uniche, che insieme delineano la ric
chezza del contesto viterbese: la facciata di Pa
lazzo Calabresi, importante per le sue dimen
sioni, costituisce un esempio di decoro usato in 
funzione araldica, dato che gli stemmi graffiti 
posti a coronamento del primo piano e reinte
grati dal recente restauro sono l'unica indica
zione della proprietà originaria dell'edificio 5; il 

de per alcune città del Nord d'Italia come Treviso, Trento, 
Castelfranco Veneto ed altre, per non citare Genova»; T. CA
RUNCHIO, in M. ERRICO - S. S. F1Nozz1 - I. GIGLIO, Ricognizione 
e schedatura delle facciate affrescate e graffite a Roma nei secoli 
xv e XVI, in BdA, LXX, 1985, VI, 33-34, pp. 53-134: 53. 

3) La data è dedotta da S. V ALTIERI, Rinascimento a Vi
terbo: Bernardo Rossellino, in L'architettura, XVII, 1972, 10, 
196, pp. 689-694, in base ad una bolla pontificia del 1451 ri
portata nei libri delle Riforme (ABCV Riforme voi. XIII, f. 
203), che esonera Pietro Lunense dal pagamento delle tasse 
per consentirgli di terminare i lavori del suo palazzo. Ciò che 
rimane del graffito di Palazzo Lunensi è solo il rivestimento a 
rettangoli lineari dell'ultimo piano, sotto il tetto, tra le finestre 
con mostra piana ad arco ribassato e bancale sporgente. Il di
segno dell'intonaco è stato ricostruito da A. SCRIATTOLI, Viter
bo nei suoi monumenti, Roma 1915-20, p. 259, fig. 370, in ba
se alle tracce ancora visibili a inizio secolo: una fascia di pal
mette alternate capovolte sotto la cornice del primo piano e 
rosette in girali lungo la cornice del portale d'ingresso con 
estradosso ad arco acuto, ritagliata nella superficie uniforme a 
finto bugnato rettangolare. 

4) Di questi e altri lavori a graffito parla, con dovizia di 
materiale iconografico, ScRIATTOLI, op. cit. a nota 3, pp. 120-
121, 177, 248-249, 258-259, 273-274, 279, 452-454. 

5) Si tratta degli emblemi dell'aquila e delle losanghe, 
che combinati insieme appartengono all'insegna della famiglia 
Almadiani, la quale risiedeva prevalentemente nella zona in
torno alla Chiesa di S. Giovanni Battista (che da essa prende 
il nome), dove si trova anche Palazzo Calabresi. Per la ripro
duzione dei disegni dei graffiti vedi SCRIATTOLI, op. cit. a nota 
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cortile di S. Bernardino è l'unico caso a Viterbo 
di questo tipo di rivestimento in ambito eccle-

FIG. 1 - VITERBO, Palazzo Nini in Via Annio: veduta della 
facciata . 

3, p . 274, fig. 395. Sul portale in peperino e tra i festoni del 
primo piano compare anche lo stemma della famiglia Manci
ni, con fasce orizzontali d'oro e nere, probabilmente protago
nista di una fusione dinastica con gli Almadiani al tempo in 
cui fu eseguita la facciata graffita. A un generico passaggio di 
proprietà accenna in modo impreciso M. SIGNORELLI, Le fami
glie nobili viterbesi nella storia, Genova 1968, p. 118, attri
buendo al medico e letterato Giulio Mancini (1558-1630) 
l'aggettivo di «viterbese»; i Mancini sono invece una famiglia 
nobile di origine toscana, con numerosi possedimenti anche a 
Roma: vedi V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, 
Milano 1931, IV, p. 294. I Calabresi subentrarono ai proprie
tari originari probabilmente nella seconda metà del XVII secolo. 

6) Vedi Eruuco-FINOZZI- GIGLIO, op. cit. a nota 2, pp. 
82-83 . 

7) Ha la stessa successione di motivi ornamentali il fre
gio del Duomo di S. Margherita a Tarquinia, risalente al 
1508-09, l'ultima delle grandi imprese decorative note di An
tonio del Massaro da Viterbo, detto il Pastura (1450 ca.-ante 

siastico, per di più sovrapposto al profilo me
dievale della merlatura a coda di rondine, con 
l'effetto di dissimularne la severità antica, come 
si vede a Roma nella Torre dei Millini 6; l' ango
lo di parete della casa di via Romanelli è prezio
so per le affinità stilistiche tra quel che resta 
della fascia superiore (con puttini tra racemi 
fioriti, vasi di frutta e panneggi gonfiati dal ven
to) e i fregi a monocromo del Peruzzi e dei suoi 
imitatori nel primo quarto del XVI secolo 7; la 
Casa della Pace è l'unica con due pareti ad an
golo originariamente graffite a finto bugnato a 
punta di diamante, ma è probabilmente anco
ra più importante per l'esempio di rifacimen
to dell'intonaco secondo la pratica ottocentesca 
di ripristino della superficie, con il risultato di 
realizzarne una copia neanche più resistente de
gli intonaci cinquecenteschi 8• 

L'analisi urbana di Viterbo nel Quattrocen
to e nel Cinquecento consente di contestualiz
zare gli edifici presi in esame: la difficoltà meto
dologica di questa operazione è sollevata dalla 
mancanza di corrispondenza tra l'uso del rive
stimento a graffito e una stessa tipologia edili
zia; ci si trova cioè ad analizzare mura di edifi
ci che non hanno una stessa destinazione d'u
so, spaziando dall'edilizia storica a quella mo
numentale. Le facciate in questione sono perti-

1516), dove l'artista coglie le indicazioni stilistiche del Signo
relli realizzando, pur nella brevità dello spazio, «una vivacità 
descrittiva nelle animate figurette di gusto classicheggiante». 
Questi modi ritornano a Viterbo nel decoro della sacrestia di 
S. Giovanni Battista degli Almadiani: vedi A. ZuCCARl, L'atti
vità di Antonio del Massaro detto il Pastura, in Il Quattrocento 
a Viterbo, Roma 1983, pp. 222-239: 232. I. FALDI, San Gio
vanni Battista degli Almadiani, in BiblSoc, XV, 1996, nn. 1-4, 
pp. 3-5, sulla scia della tradizione degli scritti di Giulio Man
cini, attribuisce il fregio a Baldassarre Peruzzi (1481-1536). 

8) I lavori di restauro risultano dalla scheda 1659 del
l'Archivio Storico della Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici del Lazio (d'ora innanzi SBAS Roma), redatta da M. 
Gabbrielli tra il 1928 e il 1930. Casi di "ripristini" in ambito 
romano sono trattati da M. T. JANNACONE, La casa del notaio 
Sander a Roma, in BdA, LXX, 1985, 29, pp. 91-100, e da A. 
SCHIAVO, La casa graffita in vicolo del Campanile, in L'Urbe, 
XXXVII, 1974, 6; vedi anche le schede nn. 5 e 32 in ERRico -
FINOZZI - GIGLIO, op. cit. a nota 2, pp. 73-74 e 123-125. 
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nenti a residenze poste al centro della città: tre 
di esse (Palazzo Lunensi, Casa della Pace, Pa
lazzo Calabresi) sono nella zona della Via Ro
mana, corrispondente a Corso Italia; altre tre 
(casa di Via Romanelli, casa in Via Annio, corti
le di S. Bernardino) sono in diramazioni della 
stessa, nel tratto che piega ad est per aggirare il 
quartiere di S. Pellegrino e che prese il nome di 
Via del Macel maggiore, l'attuale Via Cardinal 
La Fontaine. Questi quartieri si formarono nei 
secoli XIV e xv con l'espansione dell'abitato ari
dosso dei nuovi centri della vita civile e religio
sa, e lungo le direttrici commerciali e produtti
ve: non sono quindi le aree più antiche della 
città del primo medioevo, costituitasi sul colle 
della Cattedrale. Agli inizi del Cinquecento of
frivano comunque gli spazi necessari a costru
zioni più moderne e la possibilità di rinnovare 
quelle preesistenti, con l'applicazione di deco
razioni che supplissero la semplicità delle archi
tetture e ne compensassero l'eccessivo verticali
smo o la posizione in strade strette. 

LE SCUDERIE DI PALAZZO NINI IN VIA ANNIO 

L'esempio più importante, per dimensioni e 
complessità, di decoro graffito sopravvissuto a 
Viterbo è la facciata di un edificio di due piani 
che si trova in Via Annio, di fronte a un palaz
zo cinquecentesco: tutta la problematicità del-
1' esistenza di quest'opera nel contesto urbano 
viterbese si accentua per il quasi totale silenzio 
su di essa delle fonti e degli studi relativi ai mo
numenti e alle opere d'arte della città 9• Il punto 

9) L'unico autore a occuparsi dei due palazzi contrap
posti, dell'iscrizione sull'uno e dei graffiti sull'altro, è ScRJAT
TOLI, op. cit. a nota 3, pp . 176-177, figg. 219-221, che pubbli
ca una foto della volta dell'andito del primo e una con la vi
sione parziale della facciata decorata: «Posteriori a questa da
ta mi sembrano i graffiti del palazzo di fronte, nei quali fra le 
rose araldiche della famiglia campeggiano in grandi medaglio
ni le virtù cardinali ed i cinque sensi rappresentati da figure 
femminili e da simboli allegorici, come il cane per l'odorato e 
la colonna per la fortezza». Successivamente solo la schedatu-

di riferimento di maggior rilievo per localizzare 
l'edificio è il tracciato di Via Cavour, che colle
ga Piazza del Plebiscito al Largo di Fontana 
Grande secondo il progetto voluto dai Farnese: 
questa strada infatti è l'antica Via Farnesiana, 
cominciata intorno al 1575 e terminata nel 1589 
con la collocazione degli stemmi sulle cantonate 
superiori 10

. Da questa data in poi si aprì su Via 
Annio, allora Via del Macel maggiore, una ve
duta nuova, quella privileggiata ancor' oggi, che 
ha come quinta arretrata e in scorcio proprio 
la facciata dello stabile di fronte al palazzo si
gnorile: il fronte della grande casa di famiglia 
scompare alla vista, mentre da questo accesso 
alla via la facciata graffita si vede per intero. 
Via Annio non ha un tracciato rettilineo, e le 
due facciate sono parallele tra loro ma non per
pendicolari rispetto alle strade collegate con es
sa, cosicché si offrono similmente a sfondo del
la visuale di chi la percorra in direzioni oppo
ste. Quando, nell'ultimo quarto del XVI secolo, 
si creò la Via Farnesiana, prevalse lo scorcio da 
Via Cavour e la facciata da qui visibile venne 
uniformata e decorata secondo il gusto e le pos
sibilità del proprietario. 

L'indagine documentaria condotta su atti 
notarili, testamenti e inventari ha permesso di 
assegnare la proprietà di entrambi gli edifici al
la famiglia Nini, originaria di Amelia, e in parti
colare al nobile cavaliere Giacomo Nini, il cui 
nome latinizzato compare sugli stipiti dei porta
li in peperino della casa graffita, più noto per 
aver commissionato gli affreschi per il chiostro 
della Chiesa della SS. Trinità, sempre a Viterbo, 
eseguiti dal romano Marzio Ganassini a partire 

ra dell'allora Divisione di Belle Arti del Ministero della Pub
blica Istruzione, condotta da Mariarosa Gabbrielli, si occupa 
dei graffiti descrivendone il soggetto e lo stato di conservazio
ne, senza però delineare la storia della casa o indagare sulla 
loro esecuzione: SBASRoma, scheda 1522. L'unica citazione 
aggiornata è nella Guida d'Italia. Lazio, Milano 1981, p . 263: 
«Nella Via Annio [ ... ] ai nn. 36-40 casa con due bei portali e 
decorazioni a graffito». 

10) G. PETRUCCI, La Via Farnesia, Bologna, 1988. 
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Frc. 2 - VITERBO, Palazzo Nini in Via Annio: veduta della facciata, particolare. 

dal 1606 11
• I Nini risiedevano nel palazzo di Via 

Annio almeno dal 1543, come afferma l'iscrizio
ne della facciata 12

: nel 1599 Giacomo acquista 
proprio di fronte la casa-torre e la stalla per tra
sformarli in scuderia. La destinazione d'uso è 
innegabile: risulta dalla suddivisione del com
plesso in due locali voltati a botte e una casa a 

11) C. PINZI, J principali monumenti di Viterbo, Viterbo 
1916, p. 191; Io., Storia della città di Viterbo illustrata con no
te e nuovi documenti, Roma-Viterbo 1887-1913, II, p. 137; 
SCRIATIOLI, op. cit. a nota 3, pp. 314-315; I. FALDI, Pittori vi
terbesi di cinque secoli, Viterbo 1970, p. 52. 

12) NINUS N. EPS . POTENT. DOMUM HAEREDI
T ARIAM ADIECTIS VICINIS AEDIBUS AMPLIA VIT ET 
ILLUSTRAVIT MDXLIII. Nino Nini (1502-1564) , menzio
nato in F. UGHELLI, Italia sacra, Venezia 1717-22, VII, p. 142, 
n. 34, era zio di Giacomo (1560 ca.-1605); il suo ritratto com-

lato alta e stretta, più la zona del sottotetto adi
bita a fienile, individuabile anche dopo i lavori 
di adattamento che ne fanno attualmente un'a
bitazione, e trova conferma nei documenti pa
trimoniali dei Nini e in tutte le fonti archivisti
che che menzionano il palazzo e i suoi ambien
ti di servizio dal 1600 in poi 13

• Alla metà del 

pare nei medaglioni degli uomini illustri affrescati nella Sala 
regia del Palazzo Comunale: A. CAROSI, Note sul Palazzo co
munale di Viterbo. Gli artisti e le iscrizioni della Cappella, del
la Sala della Madonna, della Sala regia e della Sala del Consi
glio, Viterbo 1988, tav. VIII. 

13) «Die 9 augusti 1599. Magister Tullius Pucitta viter
biens vendidit Ili. D. Capitano Jacobo Nino presenti unum 
eius stabulum ab coelo ad terram situm in civitate Viterbi in 
parrocchia S. Maria Nova» (Archivio di Stato di Viterbo [d'o
ra innanzi ASV] , Fondo notai viterbesi, prot. 20 R. Pennac-
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XVII secolo, per volontà testamentaria di donna 
Olimpia Pamphili, erede delle proprietà di Pao
lo Nini, suo primo marito e ultimo discenden
te della famiglia, suo figlio il principe Camilla 
provvederà a far stilare l'inventario dei beni 
mobili e immobili: il 14 novembre 1657 sono 
registrati «un palazzo dentro la città di Viterbo 
in parrocchia S. Maria Nova e due stalle nel
la medesima parrocchia>>; il 17 maggio 165 8, 
scongiurato il pericolo della pestilenza che im
perversava a Viterbo, il procuratore del princi
pe, notaio Nicolò Sega, entra nel palazzo indi
cato ed elenca gli oggetti spettanti per primoge
nitura al Pamphili, alcuni collocati «nella stanza 
in faccia» e nella «stanza a mani manca della sa
la che va all'Appartamento che risponde alla 
stalla» 14

• La stessa designazione ricorre negli In
ventari delle robbe esistenti spettanti a Giovam
battista Pamphili del 1666 e nel 1678, in occa
sione dell'effettiva riconsegna delle suppellettili 
che vi aveva condotto Panfilio Pamphili circa 

chi, f. 232v. L'atto di vendita del 9 agosto 1599 segna l'inizio 
delle vicende di questo stabile sotto la proprietà dei Nini, 
possesso che viene confermato dall'inventario dei beni di 
Giacomo del 1605: subito dopo «la casa nella parrocchia di 
santa Maria nova appresso li beni di Hilario Capra», compare 
«la stalla con la casa ricontro alla detta casa» (Inventario dei 
beni di Giacomo del 1605: ASV, Fondo notai viterbesi, prot. 
26 R. Pennacchi, f. 202v). In base a tali riscontri, si accetta 
con sicurezza l'identificazione del 1610 del «Palazzo dove ho
ra habitano a S. Maria nova scudi 2604.49; la stalla grande in
contro a detto Palazzo; la stalla comprata da Tullio Pucitta 
presso a predetti beni scudi 145.47» nella parte di Paolo Nini 
(1590 ca.-1611), nipote di Giacomo, e «un palazzo in Viterbo 
con la stalla incontro, confina con Lario Capra e Cosimo Mu
sacchi» nella dotale del 1612 di donna Olimpia Maidalchini, 
vedova di Paolo, che si unisce in seconde nozze a Panfilio 
Pamphili (Divisione dei beni tra Paolo e Ludovico: ASV, 
Fondo notai viterbesi, prot. 31 R. Pennacchi, f. 445v; capitoli 
matrimoniali e dotale di Olimpia Maidalchini ved. Nini: Ro
ma, Archivio Doria Pamphili [d'ora innanzi ADP], b. 59.5.1, 
fase. 14). 

14) Inventario e descrizione dei beni della Signora D. 
Olimpia Maidalchini Pamphili principessa di S. Martino: Ar
chivio di Stato di Roma (d'ora innanzi ASR), Notai AC 6666, 
f. 591 v e ff. 636-636v; «Stalla. Tre letti, banchi e tavole, ma
tarazzi due, pagliacci due, forcina di fieno, fieno», f. 645v. 

15) «Cose ricevute il 7 settembre 1666» e «Cose ricon
segnate da Gio. Battista di Pietro marito della q. Agnese Car
delli già guardarobba di palazzo etc. il 10 agosto 1678»: ADP, 
b. 59.33 .1, ff. 125 e 148. 

sessantacinque anni prima 15
• Un'idea del lega

me tra la stalla e la vita che si conduceva a pa
lazzo viene dalla lettura del carteggio tra donna 
Olimpia e i responsabili delle proprietà viter
besi in occasione della venuta nella città di pa
pa Innocenzo X il 20, 21 e 22 ottobre 1653 16

. 

Questo momento di notorietà lascia ancora 
qualche traccia: alla fine del secolo, in un ma
noscritto sulla città e la diocesi di Viterbo, il 
Palazzo dei Nini viene menzionato tra le «do
mus ac palatia, quibus viterbienses hospitio Ro
manos excepere Pontifices», secondo solo alla 
Rocca papale e domicilio preferito proprio da 
Innocenzo X, il quale «hic [. .. ] iterato resedit», 
come se la frequentazione di casa Pamphili
Maidalchini-Nini a Viterbo da parte del papa 
fosse assidua 17

. Neppure in questa descrizione, 
comunque, si fa parola della decorazione a graf
fito sulla stalla, che certamente non fu voluta 
per nascondere o nobilitare la funzione dell' edi
ficio, considerato l'indubbio prestigio che dava 

16) «In occasione poi dell'anno 1653 portassi in questa 
città il Sommo Pontefice Innocenzo X, pel di lui ingresso fu 
aperta la nuova porta di S. Sisto, della cui venuta è ben di do
vere, che da me si faccia distinta menzione. Egli adunque per 
que' pochi giorni, che qui si trattenne, si vuole che stanziasse 
nel palagio della Nobile Viterbese famiglia de' Nini, ereditato 
dalla di lui cognata D. Olimpia Maidalchini Panfili per morte 
del di lei primo marito Paolo Nini, ultimo soggetto di questa 
famiglia; il qual palagio oggi eziandio si possiede dall'Eccel
lentissima Casa Panfilj»: F. Bussi, Istoria della città di Viterbo, 
Bologna 1967, p. 331. Le lettere del maestro di casa Federico 
Marzi sono conservate in ADP, b. 338, ff. 231, 239, 241 , 264 
e 280. 

17) ASR Archivio Santacroce, b. 85 : «Ecclesiae viterben
sis eiusque diocesis in presenti statu brevi relatio, a Mattheo 
Scagliono Valentanense Sacrae Theologiae Doctore Protho
notario Apostolico et ecclesiae Cathedralis S.ti Lamentii Vi
terbiensis Sacerdote Beneficiario concinnata»; f. 21: «Ali ud 
est Ninorum familiae , nunc excellentissimae Domus Pamphi
liae Romanae beneficio D. Olimpia a' Marchionibus ripae 
Maidalchinii Viterbiensibus, guae domum hanc a' Ninis, quo
rum postremo iungebatur matrimonio, acceperat. Hic Inno
centius X favento eadem Olimpia S. Martini Principessa eiu
sdem Pontificii fratris coniuge iterato resedit». Lo scritto, ine
dito, è indirizzato ad Antonio Santacroce, vescovo di Viterbo, 
e nell'inventario settecentesco del fondo è datato 1697; vi si 
nomina anche Giacomo Nini come committente delle pitture 
della SS. Trinità (ibid., f. 28v) e tra i vescovi di patria viterbe
se «Ninus Ninus ep.us Potentinus an: 1535» ( ibid., f. 51) . 
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FIG. 3 - VITERBO, Palazzo Nini in Via Annio: particolare della 
finta fines tra , dipinta a trompe-l'oeil, sopra il portale princi

pale con lo stemma della famiglia Nini. 

possedere una scuderia all'interno della città, 
soprattutto di tali dimensioni e in tale posizio
ne. 

Il caseggiato ha solo un fronte libero, si svi
luppa in altezza per due piani ed è coperto da 
un tetto spiovente verso la strada (fig. 2); la fac
ciata è orientata a nord-ovest e gli elementi che 
la scandiscono ne fanno una superficie senza ri
salti plastici. Il portale maggiore è ad arco con 
conci bugnati e chiave di volta scolpita con lo 
stemma della famiglia, un ovale troncato da fa
scia orizzontale, due rose nel campo superiore e 
una in quello inferiore, sormontato da un elmo 

piumato da cavaliere (fig. 3); ai suoi lati si apro
no due finestre rettangolari con grate di ferro. 
A destra di questo "modulo" si ripropone un 
portale uguale al precedente, ma più piccolo, 
cui segue l'accesso alla casa dello stalliere, una 
porta rettangolare sormontata da una finestra 
con grata, allineata al margine superiore delle 
altre. La facciata risulta asimmetrica a causa 
della suddivisione degli ambienti, derivati dal
l'accorpamento di due edifici diversi. I piani su
periori hanno cinque finestre ciascuno con mo
stra in peperino rettangolare e liscia: al primo 
piano, un mezzanino, le tre aperture sopra il 
portale maggiore in corrispondenza della rimes
sa sono cieche, con l'interno rientrante dipinto 
a trompe-l'oeil probabilmente contemporaneo 
ali' esecuzione complessiva del decoro; le aper
ture del secondo piano, dove originariamente 
era il fienile, sono più alte, hanno cornici di pe
perino a tabella e poggiano su un marcapiano 
altrettanto liscio con modanatura a gola. Tra la 
terza e la quarta finestra da sinistra di entrambi 
i piani la distanza è maggiore che tra le altre: si 
presenta così un 'ulteriore scansione visiva verti
cale della facciata, che rimarca l'iniziale distin
zione dei due caseggiati. 

La facciata di Via Annio era per intero rive
stita da intonaco su cui, contemporaneamente 
alla stesura della malta fresca in due "mani" di 
colore diverso, si eseguì il disegno asportando e 
incidendo lo strato superficiale bianco e met
tendo in luce il fondo nero. Al piano terra era 
uno zoccolo di finto bugnato rettangolare a 
punta di diamante, concluso all'altezza del cul
mine del portale maggiore da una fascia, in cui 
il bugnato si alterna con la rosa a cinque petali 
su fondo scuro: l'insegna di famiglia compare 
sempre in questa forma tondeggiante con cen
tro sferico e cinque foglioline a punta negli in
terstizi dei petali. I piani superiori presentano 
un'alternanza di finte nicchie ad arco e cornici 
mistilinee e ovali: al loro interno, identificate da 
scritte in cartigli, le personificazioni femminili 
dei Cinque Sensi in alto, delle Virtù Cardinali e 
della Fede, più cinque medaglioni con ritratti di 
donne a mezzobusto sopra le finestre al primo 
piano. La facciata è conclusa da un fregio di ro-
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sette iscritte in cornici ovali 18
• La lettura della 

facciata è dunque completata dall'apparato de
corativo dei graffiti, perché la partizione della 
superficie viene riequilibrata e accresciuta dagli 
elementi finti nei disegni sull'intonaco, e questo 
condiziona l'esecuzione dei lavori esterni a bre
ve distanza dall'acquisto e dalla connessione dei 
locali dello stabile, dopo il mese di agosto del 
1599 e prima dell'aprile del 1605, data della 
morte di Giacomo 19

• 

L'uso della tecnica del graffito richiede una 
precisazione storica circa la sua attualità in 
quell'epoca: le testimonianze scritte e materiali 
di palazzi con facciate graffite sia in ambito to
scano che romano arrivano con certezza al Sei
cento, dimostrando la vitalità di quest'arte del 
rivestimento che ben ovviava i problemi di con
servazione dell'affresco e del colore all 'esterno 
degli edifici. Tra i cicli pittorici che si misero in 
opera a Roma in quello stretto giro di anni, il 
programma illustrativo della Biblioteca Vatica
na voluta da Sisto V prevedeva il decoro a graf-

18) Un richiamo all'architettura reale è nella successione 
di nicchie e cornici sovrapposte della terrazza del lato ovest 
del Palazzo Orsini a Bomarzo, realizzata per Vicino negli anni 
sessanta del XVI secolo, divise da fregi a bassorilievo con ra
cemi e festoni di fiori, motivo che ritorna anche nei graffiti, 
nelle ghirlande appaiate convergenti al centro superiore dei 
medaglioni ovali. Per la cronologia dell'opera, le iscrizioni 
che l'accompagnano, il suo rapporto con il Sacro Bosco vedi 
QuadlstitStorArch, 1955, nn. 7-9 (in part. i saggi di A. BRU
SCHI, L'abitato di Bomarzo e la Villa Orsini, pp. 34-18; G. 
ZANDER, Gli elementi documentari sul Sacro Bosco, pp . 19-32; 
F. FASOLO, A nalisi stilistica del Sacro Bosco, pp. 33-60; L. BE
NEVOLO, Saggio d'interpretazione storica del Sacro Bosco, pp . 
61-73); A. BRUSCHI, Il problema storico di Bomarzo, in Studi in 
memoria di Gino Chierici, Roma 1965 , pp. 85-114: 92 e 97 . 
Vedi pure B. BARBINI, Vicino Orsini e il palazzo di Bomarzo, in 
Rinascimento nel Lazio, Roma 1980, pp. 109-127, tav. XX; si 
segnala inoltre, per la dettagliata analisi del programma arti
stico, l'indagine cronologica e il ricco apparato documentario 
e fotografico, H. BREDEKAMP, W. JANZER, Vicino Orsini e il Sa
cro Bosco di Bomarzo, Roma 1989. 

19) Nel 1604 il Nini fu gravemente malato, se addirittu
ra la sua guarigione è accolta come una grazia della Madonna 
della Quercia e ricordata nella cronaca di Bandoni e nelle lu
nette ex-voto: è improbabile che si sia potuto occupare dei la
vori per la stalla. Ancora prima, nel 1603 e all'inizio dell'anno 
successivo, Giacomo affronta le spese per "scaricare" la torre 
di sua proprietà e per condurre l'acqua da S. Leonardo a pa
lazzo: se si suppone una gestione del patrimonio attenta alme-

fito degli esterni dell'edificio innalzato a metà 
del Cortile del Belvedere, del 1588 circa 20

; e a 
Firenze l' équipe di Bernardino Poccetti realizzò 
opere come il rivestimento del Casino Bartolini
Salimbeni e del cortile di Villa Panciatichi nel 
1600 e nel 1605 21

• 

IL PROGRAMMA ICONOGRAFICO 

La qualità del decoro e la particolarità della 
facciata di Via Annio si rivelano nelle immagini 
dei Cinque Sensi e delle Virtù, a dispetto delle 
condizioni della superficie graffita rovinata da 
macchie, scoloriture e abrasioni. Ogni "qua
dro" con la nicchia e la figura in essa inserita è 
come ritagliato nell'intonaco, segno che ad esso 
corrispose una "giornata" nella stesura dell'in
tonaco a fresco; ciò conferma la necessaria rapi
dità d'esecuzione di lavoro che richiede questa 
tecnica, aspetto di cui parla già Vasari 22

• 

Le figure intere superstiti del piano superio-

no a dilazionare le uscite, la realizzazione del decoro dovette 
essere precedente e la datazione dei graffiti si restringe al pri
mo triennio del XVII secolo. 

20) «Le facciate dell'edificio della biblioteca furono ar
ricchite con pitture allegoriche a graffito: conservate purtrop
po solo allo stato frammentario, sono descritte da Domenico 
Fontana. Fino al cortile del Teatro si sviluppano le Arti libe
rali e meccaniche con i loro rappresentanti; sul lato ovest so
no i sensi» (A. BòcK, La Biblioteca Vaticana. Il programma de
gli affreschi, in M. L. MADONNA (ed.), Roma di Sisto V, Roma 
1993, pp. 77-90: 79 e foto 19 a p. 90). Vedi anche G. ZANDER, 
Gli anni di Sisto V , in L'arte in Roma nel secolo XVI, Bologna 
1990, I, Parte I, La ricerca architettonica, p. 484: «Le pareti 
conservano le tracce di una decorazione a graffito, nota raffi
nata ed elegante che tenta un dialogo con l'opposto nicchiane 
del Belvedere di Pirro Ligorio»; in nota l'autore segnala l'at
tribuzione dei graffiti a Cherubino Alberti e Marco da Faen
za, riferita, «non senza dubbio» da D. REDIG DE CAMPOS, I 
Palazzi Vaticani, Bologna 1967, nota n. 22 a p. 189. 

21) G . THIEM- C. THIEM, Toskanische Fassaden-decora
tion in Sgraffito und Fresko, 14. bis 17. ]ahrhundert, Miinchen 
1964, pp. 120-122. 

22) «Un'altra sorte di pittura che è disegno e pittura in
sieme, e questo si domanda sgraffito, e non serve ad altro che 
per ornamenti di facciate, di case e palazzi, che più breve
mente si conducono con questa spezie, e reggono all'acque si
curamente» (G. VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scul
tori e architetti, a cura di M. MARINI, Roma 1991, p. 85). 
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FIGG. 4-5 - La figura dell'Auditus sulla facciata di Palazzo Nini (seconda figura da sinistra al II piano) e nella incisione del 
Golzio. 

re sono quattro: l'Udito, il Gusto, l'Olfatto e il 
Tatto (figg. 4, 6, 8, 10), indicate dai loro nomi 
in latino sui cartigli; la personificazione del Vi
sus, che era posto in apertura della serie, rima
ne solo in stato di frammento. L'insieme di 
queste raffigurazioni concorda con la serie di 

23) Hendrick Goltzius 1558-1617. The complete Engra
vings and Woodcuts, 1-2, New York 1977, 1, pp. 84-89. L. 
KoNECNY, I cinque Sensi da Aristotele a Costantin Brancusi, in 
S. FERJNO-PAGDEN (ed.), Immagini del sentire. I cinque sensi 
nell'arte, Cat. mostra (Cremona, S. Maria della Pietà), Cremo
na 1996, pp. 34 e 47, parlando della produzione calcografica 

incisioni dei Cinque Sensi dell'olandese Hen
drick Goltzius (figg. 5, 7, 9, 11), risalenti proba
bilmente a una sua "invenzione" giovanile del 
1578, stampata negli anni successivi, poi riela
borata dallo stesso artista, incisa e pubblicata 
da Nicolas Clock nel 1596 23

• Le posizioni e gli 

di Goltzius su questo tema individua tre serie: il ciclo del 
1578, i disegni degli anni Ottanta, poi incisi da Nicolas Clock 
e Cornelis Drebbel, !'"invenzione" del 1595-96, incisa da Jan 
Saeredam, con i Sensi rappresentati da coppie di amanti. A 
proposito della serie del 1578, secondo il Konecny «il princi
pale tratto distintivo consiste nella concezione del Tatto. Re-
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FIGG. 6-7 - La figura del Gustus sulla facciata di Palazzo Nini (terza figura da sinistra al II piano) e nella incisione del 
Golzio. 

FIGG. 8-9 - La figura dell'Ol/actus sulla facciata di Palazzo Nini (quarta figura da sinistra al II piano) e nella incisione del 
Golzio. 
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FrGG. 10-11 - La figura del Tactus sulla facciata di Palazzo Nini (quinta figura da sinistra al II piano) e nella incisione del 
Golzio. 

attributi delle donne concordano in larga misu
ra, e nelle diversità dello stile e dei particolari è 
possibile valutare la qualità dei graffiti e la loro 
dipendenza dalle incisioni. Inoltre, la tecnica di 
esecuzione dei graffiti, tratteggiati con punte di 
ferro sull'intonaco fresco, ricorda il procedi-

stano la tartaruga e il ragno, ma la personificazione ha i seni 
scoperti e il dolore le viene provocato non dal becco di un 
uccello ma dal morso di un serpente avvolto attorno alla ma
no destra levata in alto»: il riscontro con l'immagine della fac
ciata di Via Annio è confermato. In nota l'autore ipotizza una 
derivazione dal gruppo scultoreo ellenistico della morte di 

12 

mento incisorio e il risultato è un intreccio di li
nee che si ispessiscono nei punti di ombra e 
conferiscono volume all'immagine, assecondan
do le curve del disegno: anche sulla parete la 
precisione del tratto è quella caratteristica del
la stampa o in generale delle opere grafiche 24

• 

Laocoonte, e non esclude un'allusione a Cleopatra. 
24) Le biografie di Goltzius evidenziano il suo rapporto 

con l'Italia, da lui visitata nel 1590-1591, che rende plausibile 
l'idea di una circolazione piuttosto ampia delle sue incisioni; 
inoltre, per la loro stessa natura, le stampe avevano una larga 
diffusione, incentivata nella seconda metà del Cinquecento 
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FIG. 12 - VITERBO, Palazzo Nini in Via Annio: particolare di un medaglione con ritratto femminile. 

Le immagini di Goltzius presentano tutte uno 
sfondo paesaggistico, che manca nei graffiti, do
ve la rinuncia all'ambientazione è funzionale ad 
un maggior risalto delle figure sulla parete, in 
una posizione difficile di veduta, che motiva 
anche l'inserimento dei piedistalli in prospetti
va; in compenso, lo spazio delle nicchie viene 
occupato dagli svolazzi delle vesti, molto più 
accentuati che nelle incisioni, che conferiscono 
una maggiore dinamicità alle immagini. Secon
do il gusto del frescante, le personificazioni del
la facciata hanno cinture elaborate, calzari in 

dalla presenza di numerose botteghe: molti artisti affermati 
dedicavano parte dell'attività dei loro ateliers alla produzione 
di " traduzioni" di opere pittoriche classiche e contempora
nee, ed era in crescita anche la pubblicazione di testi illustrati 
con calcografie di vario tipo. Il contesto artistico già da mez
zo secolo favoriva il lavoro comune e gli scambi tra pittori ita-

cuoio e gioielli, oggetti riccamente ornati, come 
il vaso, la cornucopia o il liuto, la cui rosa è 
elegantemente disegnata a traforo. Presentano, 
inoltre, un abbigliamento più succinto e in tut
to questo mostrano la loro omogeneità stilistica 
con le allegorie delle Virtù sottostanti e con i ri
tratti nei medaglioni. Questi ultimi sembrano 
esclusi da un programma iconografico ristret
to al campo delle allegorie: l'assenza di iscrizio
ni e gli attributi generici, oltre alla scarsa leggi
bilità della superficie e agli evidenti rifacimenti, 
ne limitano l'identificazione quali anonimi bu-

liani e d 'oltralpe: sulla presenza di artisti stranieri in Italia e in 
particolare sulla vita di Hendrick Goltzius, vedi K. VAN MAN

DER, Sch ilderboeck , Alkmaar 1604; ed. francese: Le livre des 
peintres Jlammands, hollandais et allemands, Paris 1884-1885 , 
Amsterdam 1979, II, pp. 179-207. 
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sti-ritratti femminili di tipo antico (fig. 12) 25
• 

Le immagini delle Virtù al primo piano raf
figurano donne sedute in vari atteggiamenti e 
caratterizzate dagli attributi consueti di questi 
soggetti, scelti tra un repertorio non vasto ma 
comunque diversificato nella tradizione icono
grafica. Di queste sono ancora ben visibili la Iu
sticia, la Fortitudo (fig. 13), la T emperantia, di 
cui una vasta caduta d'intonaco nella zona infe
riore e il cattivo stato di conservazione dovuto 
alla grondaia posta sul dipinto hanno cancellato 
il lato destro (fig. 14). La cornice che circonda 
questa personificazione ha un disegno più am
pio, con l'aggiunta di volute fitomorfe, per ov
viare alla disposizione asimmetrica delle finestre 
sulla parete nel punto d'incontro dei due edifici 
di cui si compone la stalla: ne risulta quasi un 
posto rilevante per questa virtù, i cui attributi 
richiamano prosaicamente l'uso dell'edificio. La 
Prudentia, mancante, occupava il primo meda
glione, ormai distrutto. La fila inferiore si con
clude con la Fides, l'unica virtù teologale rap
presentata accanto a quelle cardinali (fig. 15). 

La disposizione dei due cicli sulla parete, 
con la fascia con i Sensi sopra le raffigurazioni 
delle Virtù, è dovuta principalmente a questioni 
di spazio, dato l'inserimento nel programma 
iconografico dei cinque tondi con ritratti ferri'
minili: reali, storici o mitologici che siano, que
sti personaggi non si potevano combinare con 
la serie dei Sensi corporali, ma solo con le Vir
tù, di cui certo si voleva affermare fossero am
mantati. La lettura del quadro d'insieme così 
ottenuto coglie la volontà di porre a fondamen
to, alla base della propria vita (e quindi in bas-

25) Si segnala come confronto possibile il frammento di 
intonaco con tracce di graffito ancora visibile al margine sini
stro della facciata di Palazzo Franciosoni a Vetralla: si tratta 
di una parte di acconciatura femminile e di un orecchio ap
partenenti ad una testa inscritta in una cornice curvilinea. 

26) S. FERINO-PAGDEN, Premessa al cat. cit. a nota 23, pp. 
15-21: 17, nota questo accostamento ideologico tra Virtù e 
Sensi nel Medioevo e rileva che «se in questo senso gli Olan
desi sono più moralisti dei Fiamminghi, in Italia la tradizione 
delle illustrazioni moralizzanti che troviamo in particolare 
nell'arte popolare non nasce prima del Settecento». 

so) , i caratteri irrinunciabili di un'esistenza vir
tuosa e santa, a cui tranquillamente aggiunge
re (perciò la posizione in alto) gli svaghi e il 
piacere di varie occupazioni, raggiunti tramite 
i Sensi. 

L'accostamento tra il tema dei Sensi, le Vir
tù cardinali e la Fede non ha precedenti in 
un'opera isolata e autonoma. La facciata di Via 
Annio va quindi analizzata per mettere in luce 
il programma iconografico che le è sotteso e 
per svelare i meccanismi iconologici della for
mulazione delle immagini e il perché della loro 
compresenza. Nel sistema aristotelico del sape
re medievale si trovano i fondamenti per l'asso
ciazione concettuale dei due temi, prima che 
per i Cinque Sensi venissero elaborate delle fi
gurazioni allegoriche specifiche: nei testi di let
teratura religiosa era topico l'appello alla Pru
denza e alla Temperanza per non perdere la ca
pacità di un uso misurato e benefico della sen
sualità, in grado così di accrescere anche le al
tre virtù e le buone disposizioni personali 26

• Al 
di sopra di tutto la Fede dispensa la grazia ne
cessaria per questo percorso e supera l'imperfe
zione delle percezioni umane: «Praestat fides 
supplementum sensuum defectui», "che la Fe
de sostenga il difetto dei sensi", così invoca 
s. Tommaso d'Aquino nell'inno eucaristico Pan
ge lingua 27

• Agli inizi del XVI secolo, in ambito 
olandese, fiammingo e tedesco, comparvero le 
prime allegorie dei Sensi in incisioni accompa
gnate da iscrizioni di ammonimento e condan
na, che si riducono a pretesto per l'illustrazione 
del tema secondo criteri puramente estetici. Un 
esempio di questo cambiamento è, rispetto alla 

27) In ambito spagnolo furono prodotti rari quadri con 
La Fede trionfante sui Sensi: del 1667 è l'opera di Juan Anto
nio Escalante, esposta alla mostra di Cremona: La messa in 
scena dei Sensi. XI, 10 La Fede trionfante sui Sensi, in FERINO
PAGDEN (ed.), op. cit. a nota 23, scheda a pp. 284-285 , dove è 
riportata la frase di s. Tommaso ed è proposta una traccia per 
il confronto iconografico a partire dai rapporti con le opere 
contemporanee del pittore Erasmus Quellinus e dello scritto
re Pedro Calderon de la Barca, incentrate sul dibattito eucari
stico in corso ali' epoca. 
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FIGG. 13-14 - VITERBO, Palazzo Nini in Via Annio: particolari delle figure della Fortitudo (seconda figura da sinistra al I piano) e 
della Temperantia (terza figura da sinistra al I piano). 

prima serie di Georg Pencz 28
, il ciclo di figure 

incise nel 1561 da Cornelis Cort su invenzione 
di Frans Floris, che ebbero grande diffusione e 
«costituirono inoltre un modello per ogni gene
re di decorazione» 29

• In Italia il tema dei Sensi 
fu affrontato dagli umanisti in opere come il De 
honesta voluptate et valetudine di Bartolomeo 

28) Le incisioni di Pencz hanno didascalie tratte dal Li
ber de natura rerum di Thomas de Cantimpré, sul confronto 
tra le capacità percettive umane e animali. 

29) Vedi F. DAL TORRE, Le prime definizioni nel Cinque
cento, in FERINO-PAGDEN (ed.), op. cit. a nota 23, pp. 108-111, 
scheda III.8 a p. 108. Le incisioni di Cort sono comprese nel 
catalogo delle sue opere di BIERENS DE HAAN, L'oeuvre gravé 
de Cornelis Cort graveur hollandais, La Haye 1948, pp. 211-
212 . 

30) L'intera produzione letteraria e filosofica di Bartolo
meo Sacchi, detto il Platina (1421-1481) fu raccolta e pubbli
cata postuma in Opera, nel 1504. Seppure senza indicazioni 

Platina del 1480 Jo e venne espresso in metafo
ra nelI'Hipnerotomachia Poliphili di Francesco 
Colonna del 1499 )1

• 

La presenza di Fede e Virtù Cardinali ac
canto ai Sensi nel programma decorativo anco
ra d'impianto cinquecentesco della facciata di 
Via Annio si inserisce nel solco di una tradizio-

di un particolare argomento, il Platina compare tra gli autori 
presenti nella biblioteca di Giacomo Nini, secondo l'elenco 
dell'inventario del 1605: ASV, Fondo notai viterbesi, prot. 26 
R. Pennacchi, f. 199. 

31) F. COLONNA, Hipnerotomachia Poliphili, a cura di G. 
Pozzr -L. A. CrAPPONI, Padova 1980. Il più recente e orìginale 
contributo per lo studio dell' Hipnerotomachia Poliphili e per 
la conoscenza del suo autore è M. CALVESI, La "Pugna d'amo
re in sogno" di Francesco Colonna Romano, Roma 1996: l'ipo
tesi proposta e provata è l'identificazione di Francesco Colon
na nel nobile romano feudatario di Palestrina legato ai circoli 
umanistici veneti e fiorentini. 
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FIG . 15 - VITERBO, Palazzo Nini in Via Annio: particolare del
la figura della Fides ( quarta figura da sinistra al I piano). 

ne non estranea alla cultura italiana, in un'epo
ca però che vede l'affermazione del tema dei 
Cinque Sensi secondo la formulazione nordica, 
che con la diffusione delle incisioni aveva già 
conquistato la sua autonomia d'espressione. Il 
"caso" dell'iconografia del decoro graffito della 
scuderia di Palazzo Nini non fa parte a sé, ma 

32) La fonte più antica per la vita dell 'artista è G. BA
GLIONE, Le vite dei pittori; scultori et architetti. Dal pontificato 
di Gregorio XIII fino ai tempi di papa Urbano VIII nel 1642, 
ed. a cura di J. HESS e H . RòITG EN, I-III, Città del Vaticano 
1995, p. 315. Si veda inoltre la scheda biografica di A. MELO
ruo, in M. L. MADONNA, op. cit. a nota 20, pp. 545-546. Secon
do F. ScrucCHIA SANTORO, Antonio Tempesta fra Stradano e 
Matteo Bril, in Relations artistiques entre les Pays-Bas et l'Ita
lie à la Renaissance. Études dédiées à Suzanne Sulzberger, Bru-

si colloca agevolmente nel circuito figurativo 
del XVI secolo, in cui vanno incluse le incisio
ni di artisti fiamminghi dalle quali soprattutto 
sembra dipendere. 

L'accostamento delle quattro Virtù Cardi
nali, della Fede e dei Cinque Sensi, come si è 
voluto per la stalla dei Nini, costituisce un 
esempio di equilibrata introduzione del nuovo, 
sostenuto dall'uso di attributi funzionali alla de
codificazione di concetti ormai consolidati, e 
intessuto di elementi familiari per soddisfare il 
senso estetico. 

ANALISI STILISTICA DEI GRAFFITI 

Dato il silenzio dei documenti, si possono 
solo fare delle ipotesi sulla paternità dell'opera, 
partendo dalle indicazioni stilistiche, dalla par
ticolarità della tecnica usata, dall'atipicità del 
tema, dal legame con la produzione di incisioni 
e dall'affinità di esecuzione con la tecnica calco
grafica. In base alle linee e volumi delle figu
re rintracciabili, pur nella difficile condizione di 
leggibilità in cui si trovano, l'attribuzione del 
progetto e della realizzazione dei graffiti di Via 
Annio si restringe attorno al fiorentino Antonio 
Tempesta. Vissuto tra il 1555 e il 1630, forma
tosi nella città natale con lo Stradano e con 
Santi di Tito e presto trasferitosi a Roma, Tem
pesta lavorò in varie fasi per gli affreschi delle 
dimore dei cardinali nel viterbese, fu collabora
tore di Guerra al Vaticano e condivise con lui 
la produzione di stampe, oltre a eseguire inci
sioni di sua invenzione iz_ 

Il carattere particolare di furor e motus tra-

xelles-Rome 1980, pp. 227-237: 235 e 237, Antonio Tempesta 
(1555-1630), pittore e incisore fiorentino, ebbe subito una 
«posizione di vivace intermediario fra Roma e Anversa che le 
incisioni suggeriscono per ogni verso»; gli anni del suo esor
dio artistico sono segnati da una permanenza in territorio vi
terbese, dove produsse prove pittoriche nella decorazione 
della scala "a lumaca" del Palazzo Farnese a Caprarola 
(«L'intervento ancora non ben definito, ma a mio parere piut
tosto esteso, del Tempesta nelle grottesche ma anche nei 
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smesso dalle opere di questo artista è colto 
dal marchese Vincenzo Giustiniani, suo com
mittente per le facciate del cortile della villa 
di Bassano Romano, realizzate tra il 1603 e il 
1605 33

• L'esperienza a Palazzo Giustiniani pone 
il Tempesta come continuatore della tradizione 
del "facciatista" Polidoro da Caravaggio, im
prescindibile per chiunque si fosse misurato in 
ambito romano con il decoro esterno ad affre
sco. E per questo forse la facciata di Via An
nio, realizzata probabilmente negli anni di po
co precedenti ai lavori di Bassano e che richiese 
la scelta di moduli verticali a causa dell' esigui
tà della superficie disponibile 34

, sembra ancora 
una volta eccepire da questo contesto, in quan
to il suo tema di personificazioni di allegorie 
aggira, scavalca l'autorevole produzione romana 
di fregi narrativi della prima metà del XVI seco
lo. Ma la tradizione non era più così vincolan
te per Tempesta, lontano da Polidoro più di 
quanto non lasci credere l'accostamento nella 
lettera di Giustiniani 35

: il fiorentino era in gra
do di compiacere il suo committente con l'uso 
del monocromo e soggetti classici in finti basso-

grandi paesaggi "fra le pilastrine" si colora più vivamente del 
rapporto con i fratelli Bril») e degli ambienti del Casino 
Gambara, la prima palazzina della villa di Bagnaia, entro il 
1580. Alla ricchissima produzione di incisioni e disegni sono 
dedicati tre volumi de The illustrated Bartsch (in seguito cit. 
Bartsch), 35-37, formerly voi. 17, II-IV, Italian masters o/ the 
sixteenth century, New York 1983-1984. Su Tempesta pittore 
vedi A. V ANNUGLI, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Mila
no 1987, II, p. 849. 

33) V. GJUSTINIANI, Discorsi sulle arti e sui mestieri, ed. a 
cura di A. BANTI, Firenze 1981, p. 43 : il cosiddetto Discorso 
sopra la pittura (ibid., pp. 41-45) è una lettera indirizzata dal 
marchese Giustiniani a Teodoro Amideni, avvocato, negli an
ni dopo il suo viaggio in Europa e la morte di Caravaggio 
(1606-1610). 

Il BdA, XLII (1957), III-IV, dedica un numero doppio al 
Palazzo Giustiniani-Odescalchi di Bassano Romano e a quello 
di Sutri, con articoli di P. Portoghesi, M. V. Brugnoli e I. Fal
di; sul programma decorativo degli Anguillara nel ventennio 
precedente all'acquisto del feudo da parte del Giustiniani nel 
1595, e sui lavori di completamento in seguito al passaggio di 
proprietà vedi, in particolare, il saggio di M. V. BRUGNOLI, I 
primi a/freschi nel palazzo di Bassano di Sutri, pp. 241-254: 
242. 

34) Sulla facciata di Viterbo si individua una sola zona 
adatta ad ospitare lo sviluppo di un fregio orizzontale, cioè la 

rilievi, e altresì era nella posizione di suggerire, 
più con le sue incisioni e opere a stampa, lo sti
le leggero e il recupero della tecnica a graffito a 
Palazzo Nini, per chi piuttosto avesse voluto ri
valeggiare con le contemporanee realizzazioni 
del Poccetti a Firenze. 

La ricerca di affinità stilistiche tra le im -
magini del Tempesta e le personificazioni di 
Via Annio è agevolata dalla sensazione di co
mune partecipazione ad un senso dinamico del
la figura umana, quel "furore del disegno" stig
matizzato dal Giustiniani e ravvisabile in ogni 
composizione del fiorentino. Continui spunti 
di confronto si trovano nelle illustrazioni della 
Bibbia, della Gerusalemme lzherata 36

, e soprat
tutto nella serie degli episodi delle Metamorfosi 
di Ovidio pubblicati nel 1606 (figg. 16-17): i 
volti e la proporzione dei corpi sono gli stessi 
dei graffiti di Viterbo, ridotti in scale di gran
dezza diverse, e i particolari e gli attributi, co
me monili, vesti, calzari, o elementi come armi 
e suppellettili, hanno la stessa accuratezza deco
rativa che le figure allegoriche della facciata 37

• 

In ogni tema non mancano le raffigurazioni di 

fascia tra il marcapiano e le finestre del mezzanino, la cui ri
dotta altezza avrebbe condizionato la composizione, renden
dola sproporzionata o frammentaria, e il cui decoro avrebbe 
"danneggiato" visivamente l'edificio, spezzandone lo slancio 
verso l'alto. Eppure anche dei medaglioni disposti nello stesso 
modo di quelli oggi presenti avrebbero potuto essere di sog
getto bellico o storico: la distanza dalla tradizione implicita 
nella scelta del terna della facciata di Via Annio è dunque una 
delle maggiori caratteristiche dell'opera. 

35) Un riferimento alla "lettera pittorica" di Vincenzo 
Giustiniani, nella edizione a cura di Giuseppe Bottari, è an
che in SCRICCHIA SANTORO, op. cit. a nota 32, p. 231, che sotto
linea la «prestezza di mano di profonda esperienza manieristi
ca» e I' «ideale collegamento con disegni e incisioni relative ai 
graffiti delle facciate di palazzi romani, dai quali realmente il 
Tempesta poté derivare più di un suggerimento per la foga 
delle sue battaglie di grande effetto». 

36) Si confronti l'incedere di Giuditta che .esce dalla 
tenda di Oloferne e il passo deciso del Gustus, o la torsione 
della figura remante sulla barca su cui si allontana Rinaldo e 
la simile inclinazione e imbracciatura della Fortitudo: Bartsch, 
35, p. 84 (la Bibbia è del 1613, dedicata a Cosimo II de' Me
dici); 37, p. 107. 

37) Valga per tutti il caso della cornucopia e dei festoni 
di fiori e frutti, l'una presente nella figura del Gustus e gli al
tri ricorrenti tra le cornici sulla facciata, come si vede affianco 
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FIG. 17 - A. TEMPESTA, Medea, incisione, 1606. 
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varie specie di animali; in fogli isolati un cam
pionario di cani di razze diverse e quattro dif -
ferenti scimmiette: si tratta senz'altro del re
pertorio più accessibile e variato per gli artisti 
che si fossero misurati con soggetti simili anche 
in composizioni più articolate 38

• L'attribuzione 
della facciata di Via Annio si deve limitare ad 
artisti collocabili nell'ambito di Antonio Tem
pesta, la cui identità peraltro non emerge dalle 
fonti archivistiche relative alle già scarse impre
se decorative documentate a Viterbo tra la fine 
del XVI e l'inizio del XVII secolo, nell'impossibi
lità di affermare, sempre per l'assenza di docu
menti, una sua diretta partecipazione all'opera: 
i graffiti di casa Nini allora emergono dall'ano
nimato solo in virtù della loro particolarità ico
nografica e stilistica. 

LA SCELTA DEL SOGGETTO: LA VOLONTÀ DEL COM· 

MITTENTE 

Il centro della questione relativa al contesto 
storico dei graffiti di Palazzo Nini, esempio ri
levante per il suo carattere di opera d'arte pri
vata e profana e per l'attualità dello stile d' ese-

dell 'Abbondanza in un frontespizio delle Gesta di Alessandro 
Magno del 1608 e nella composizione a nicchie architettoni
che di un foglio di un'altra versione del Tasso (Bartsch, 37). 

38) Vedi Bartsch, 36, pp. 162-165. 
39) A partire dall'ultimo quarto del XVI secolo i Nini si 

distinsero per una serie di opere fatte realizzare nelle maggio
ri chiese e luoghi pubblici di Viterbo (cfr. bibl. supra nota 
11), prediligendo la Chiesa e il Convento agostiniano della 
SS. Trinità, dove si trovano una Ultima Cena nel refettorio, 
una Deposizione attribuita a Cesare Nebbia (1536 ca.-1614) e 
l'altare marmoreo di G . A. Dosio (1533-1609), distrutto nel 
rifacimento settecentesco della chiesa, oltre agli affreschi del 
chiostro voluti proprio da Giacomo: vedi S. SILVESTRI, Novità 
documentarie su Giovanni Antonio Dosio architetto a Viterbo , 
in StRom, XLVII, 1999, 1-2, pp. 105-111. I suoi successori, 
invece, fecero decorare e arredare l'Oratorio di S. Clemente a 
Valle Faul, anch'esso distrutto. 

40) In Palazzo Farnese ogni ambiente è dedicato ad un 
tema, al cui svolgimento concorrono figure oltre che ambien
tazioni allegoriche e quadri storici e narrativi: è il caso del
l'Anticamera del Concilio, con l'immagine della Fede con ca
lice e croce, e della volta della Sala dei Fasti Farnesiani che 
celebrano gloria e fama della famiglia romana, qui puntual-

cuzione, è senz'altro la loro iconografia vista 
come espressione di un certo gusto del commit
tente 39

: la tematica dei Cinque Sensi legava 
Giacomo Nini tanto da sceglierla come opera 
fisicamente vicina ai luoghi della sua esistenza 
quotidiana, mettendo in luce una conformità 
spirituale del soggetto rappresentato con il suo 
personale modus vivendi e con la sua cultura. 

Per quanto riguarda l'adozione di un siste
ma allegorico per la decorazione della propria 
abitazione, l'uso di questo tipo di cicli pittorici 
si era attestato anche nel viterbese con apporti 
artistici che si ripercossero su Roma per la loro 
grandiosità e modernità: tornano i nomi di Ca
prarola 40 e di Bagnaia 41

, con i loro apparati fi. 
gurativi tematici ed encomiastici, come possibili 
fonti dirette d'ispirazione del programma della 
facciata di Via Annio. Ma è ben di più quello 
che queste dimore hanno trasmesso anche nel 
modo di vivere della locale nobiltà campagnola 
ormai urbanizzata: i palazzi in cui soggiornava
no principi e cardinali, costruiti secondo diver
se scale di grandezza, sono tutti «villa, cioè resi
denza fatta per l'isolamento e il godimento di 
quel nuovo senso della natura che si era affer
mato nell'età rinascimentale e si andava arric-

mente tradotte in personificazioni ed affrescate da Taddeo 
Zuccari tra il 1563 e il 1565; della Sala del Mappamondo, con 
le figure dei quattro continenti ai lati del planisfero e la Tem
peranza sopra la cartina dell'Italia, con i suoi simboli del mor
so per cavalli e del "tempo" di orologio, come la dipinsero, 
secondo il programma di Fulvio Orsini, Giovanni de' Vecchi 
e Raffaellino da Reggio impegnati nella stanza intorno al 
1574. Vedi I. FALDI, Il Palazzo Farnese di Caprarola, Torino 
1981, pp. 37 e 43 . 

41) Immagini di stimolante ricchezza simbolica si trova
no a Villa Lante, nella prima palazzina e nel giardino, tra mol
ti richiami al mondo mitologico e all'età dell'oro: nella Stanza 
della Caccia del Tempesta la volta è dipinta come un'apertura 
verso il cielo, in cui volteggiano varie specie di uccelli, che fa 
da sfondo a nicchie con allegorie, mentre fuori, sulle terrazze 
del parco "addomesticato" in giardino, accanto alla Fontana 
dei Giganti con divinità fluviali , altre nicchie ospitano statue 
in peperino di deità agresti: quella con la cornucopia al fianco 
potrebbe essere Pomona, ma anche una convincente personi
ficazione dell'Abbondanza. Vedi M. V. BRUGNOLI, Le pitture 
della palazzina Gambara, in La Villa Lante di Bagnaia, Milano 
1961, pp. 107-119: 111. 
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chendo sullo scorcio del Cinquecento di nuovi 
spunti letterari» 42

• Oltre Caprarola e Bagnaia, 
torna a proposito il caso di Bomarzo: qui Palaz
zo Orsini si chiude al paese circostante nel suo 
impatto di fortezza medievale, e protende all'a
perto le due terrazze belvedere arredate per ini
ziativa di Vicino, che ne dovette curare l'aspet
to non meno che per il Sacro Bosco. 

Si è già sottolineato il parallelo tra il dise
gno della finta architettura della facciata graffi
ta di Viterbo e la partizione delle pareti nell' ar
chitettura reale delle terrazze di Bomarzo 43

; ma 
è nel giardino che si concentrano tutti gli stimo
li al confronto, proprio dove si sono riversati gli 
spunti letterari di cui parla Portoghesi. È ne
cessario infatti ricorrere a vari testi per ricono
scere i personaggi del Boschetto, e neanche tut
ti (forse Vicino pensava, al contrario, che gli 
fosse necessaria la vista delle sculture per ricor
darsi delle letture fatte e innescare la concate
nazione delle immagini di fantasia): l'Orlando 
furioso dell'Ariosto, l'Amadzgi e il Floridante, 
incompiuto, di Bernardo Tasso, la favola di Psi
che di Apuleio e le peregrinazioni dell' Hipnero
tomachia Poliphili scritto da Francesco Colon
na 44

• Proprio in quest'opera compaiono le per
sonificazioni dei Cinque Sensi, e nel parco non 

42) P. PORTOGHESI, Il Palazzo, la villa e la chiesa di S. 
Vincenzo a Bassano, in BdA, XLII (1957), III-IV, pp. 222-240: 
222. L'autore conclude la frase evidenziando le connessioni 
sociali di questa tendenza: «[ .. .] non senza qualche punta di 
quello spirito che è stato definito neofeudale». 

43) Qui l'elemento decorativo è ambiguamente trattato 
come funzionale, e il gioco dei vuoti e dei pieni, di luce ed 
ombra, insegue la chiarezza e l'oscurità del significato delle 
iscrizioni: vedi supra nota 18. 

44) Gli spunti dalle opere di Bernardo Tasso in paralle
lo con il poema della Gerusalemme liberata sono valutati in 
M. CALVESI, Il Sacro Bosco di Bomarzo, in Scritti di storia del
l'arte in onore di Lionello Venturi, Roma 1956, I, pp. 369-402. 
Interessante l'interpretazione di J. VAN HENNEBERG, Bomarzo: 
nuovi dati e un'interpretazione, in StorArte, 13, 1972, pp. 43-
66, che ritiene che i contatti tra Bomarzo e i poemi del Tasso 
vengano dalla comune ispirazione delle feste e delle dimore 
della corte spagnola nelle Fiandre. 

45) La peculiarità del sito è affrontata da BRUSCHI, Il 
problema storico cit. a nota 18, p. 87, in cui non c'è l'accosta
mento alla Hipnerotomachia Poliphili; BREDEKAMP-JANZER, op. 
cit. a nota 18, p. 115, lo presentano quale «spazio immagina-

sembra avere altro significato, se non una corri
spondenza con questo soggetto, il numero delle 
figure nelle nicchie del piccolo rientro accanto 
al ninfeo delle Tre Grazie, cinque appunto, ma 
talmente rovinate da annullare qualsiasi caratte
rizzazione 45

: in questo spazio rettangolare, dove 
abbondano le rose araldiche scolpite nel pepe
rino, si scopre l'angolo scelto per la meditazio
ne su un'esistenza condotta coltivando il piace
re dei sensi, come non nascondono gli argo
menti di discussione che ricorrono nella lunga 
corrispondenza di Vicino con Giovanni Drouet 
e i cardinali Farnese e Madruzzo 46

• Il racconto, 
condotto a termine nel 1467 e pubblicato con 
una prima serie di incisioni nel 1499 47

, narra 
della ricerca esistenziale di Polifilo, chiamato a 
percorrere una delle tre vie a cui si accede dalle 
porte Gloria Dei, Mater amoris e Gloria mundi, 
verso la Aeterna Felicitas, ed era ancora piena
mente attuale non solo al tempo dell'Orsini, ma 
anche mezzo secolo dopo, nel 1610, quando 
Paolo Guidotti realizza per il marchese Giusti
niani l'affresco sulla volta di una sala del palaz
zo di Bassano, che raffigura la Felicità Eterna 
nuda seduta sulla sfera delle stelle fisse, come la 
tratteggia il Ripa 48

, con il sole e la luna nelle sue 
mani: torna l'allegoria, espressa da un comples-

rio», accompagnato dall 'iscrizione mutila L'antro la fonte il 
li[. . .] et [. . .] d'ogni oscuro pensiero me[. . .] gli[...]: «Nel conte
sto del giardino essa [la grotta] incarna in maniera esplicita la 
filosofia esistenziale di Vicino: l'ambiente caratterizzato attra
verso l' iscrizione come luogo della sapienza più profonda si 
rivela destinato all'amore». Anche CALVESI, op. cit. a nota 44, 
p. 214, dedica un paragrafo alla Hipnerotomachia a Bomarzo, 
e specifica: «Il ninfeo del Sacro Bosco, con nicchie e cinque 
figure di ninfe, si ispira all'edificio termale dell'Hipnerotoma
chia che presenta elementi analoghi; ad esso poi è affiancato il 
gruppo delle tre Grazie, presente nel romanzo del Colonna». 

46) La "filosofia" di Vicino è presente nei suoi scritti e 
nel riflesso della sua personalità nelle opere di Bomarzo: così 
la studiano e la presentano BREDEKAMP·JANZER, op. cit. a nota 
18. Il pensiero ispiratore di Vicino fu l'epicureismo, inteso 
come ricerca del piacere dato dall'assenza di dolore nel corpo 
e di turbamento nell'anima. 

47) La Hipnerotomachia e le strade della felicità, in W. 
KENNET, E. YouNG, Alto Lazio. Guida a una terra da scoprire, 
Roma 1993, pp. 129-134. 

48) «Felicità eterna. Giovane ignuda, con le treccie d'o
ro, coronata di lauro, sia bella, & risplendente, sederà sopra il 
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so insieme di figurazioni, del progresso dell'ani
ma, attraverso la vittoria sul peccato, verso la 
felicità perpetua 49

. 

Il fatto che il tema dei Sensi compaia di 
fronte a Palazzo Nini, quasi sovrastando quello 
delle Virtù, potrebbe essere frutto della sugge
stione provocata nell'epoca dal libro di Colon
na e accolta da Giacomo, più forse per media
zione delle precedenti opere di Bomarzo che 
per conoscenza diretta del testo: il Poli/ilo, in
fatti, non compare nell'inventario dei libri re
datto alla morte del Nini 50

• Non passa inosser
vata in questo contesto di intrecci la presenza 
della rosa su entrambi gli stemmi delle famiglie 
Orsini e Nini, e di conseguenza come motivo 
ornamentale nelle opere da loro commissionate, 

cielo stellato, tenendo una palma nella sinistra mano, & nella 
destra una fiamma di fuoco, alzando gli occhi in alto con se
gni d'allegrezza» (C. RIPA, Iconologia, a cura di P. BuscAROLI, 
prefazione di M. PRAZ, Milano 1993, p. 131). Come nota an
che I. FALDI, Paolo Guidotti e gli a/freschi della 'Sala del Cava
liere' nel palazzo di Bassano di Sutri, in BdA, XLII, 1957, III
IV, pp. 278-295: 283, l'unica differenza con l'affresco di Bas
sano è negli oggetti portati in mano dalla figura. 

49) Vedi FALDI, op. cit. a nota 48, pp. 278-295, dove si 
riportano i documenti di pagamento e le ricevute dell'artista 
con la particolare formula dello "scambio di doni": Guidotti 
fu pagato per il suo lavoro. Per una lettura iconografica com
plessiva, la descrizione della composizione va integrata: ai pie
di della figura della Felicità si agitano nudi scomposti e avvin
ghiati a telamoni beffardi su cui si regge il cornicione finto 
circolare, mentre personificazioni di Virtù (la Purezza, il Di
sprezzo per le cose terrene, etc.) su troni angolari rimangono 
nel loro mondo ideale, così come lontani (e realizzati come 
dipinti) si pongono gli esempi di castità di Susanna e i vec
chioni e di Giuseppe e la moglie di Puttfarre, al contrario delle 
scene realistiche e cruente del Giudizio di Salomone e dell'e
pisodio di Giuditta e Oloferne. 

50) Inventario dei beni di Giacomo Nini del 4 maggio e 
18 giugno 1605: ASV, Fondo notai viterbesi, prot. 26 R. Pen
nacchi, f. 194 sgg. 

51) L'indagine sugli anni finali del xv secolo potrebbe 
appianare anche la questione dei contatti dei Nini con gli 
stessi signori Colonna: si ricorda che ci fu un Giambattista 
Nini di Amelia che fu al loro servizio come capitano dei prin
cipi Camilla e Ascanio e prim'ancora come paggio istruito da 
Prospero e Marcantonio (vedi C. CANSACCHI, Un periodo della 
storia dei Colonna attraverso le lettere a Giovan Battista Nini 
di Amelia, in RArald, 1934, pp. 411-415); e che il vescovo Ni
no Nini divenne titolare di Potenza «ex libera designatione 
Pompei card. Columna» (UGHELLI, op. cit. a nota 12, p . 142; 
vedi anche cap. I, p. 4). Con uguale attenzione CALVESI, op. 
cit. a nota 44, p. 214, come ulteriore prova dell'identificazione 
dell'autore del Polifilo con il nobile romano omonimo, mette 

forse solo una coincidenza di cui andrebbero 
indagate le cause dalle origini, cioè almeno dal
la seconda metà del xv secolo: questo fiore nel
l'opera di Francesco Colonna è legato a Venere 
e alle Grazie, evocato in condizioni di sacralità, 
come presso i sepolcri 51

• Anche dal'approfondi
mento degli argomenti delle letture del Nini si 
ha l'impressione di una sua partecipazione al-
1' ambito culturale orsiniano 52

: oltre all'Ariosto, 
testo ampiamente diffuso, le coincidenze accer
tabili continuano almeno con il Viaggio fatto 
dagli Spagnoli e con l'insieme dei trattati d'agri
coltura, occupazione a cui Vicino raccomanda
va di dedicarsi 53

. Inoltre Giacomo possedeva 
una raccolta di Antiquità di Roma e dei Discorsi 
di Roma, opere dal contenuto in realtà impreci 

in luce intanto i legami tra gli Orsini, i Colonna e i Farnese: il 
padre di Vicino acquista da Francesco Colonna il Castello 
della Penna presso Bomarzo nel 1502. Il tema delle rose è af
frontato dallo stesso autore (ibid., p. 158), sottolineando gli 
influssi del De tumuli di Matteo Pontano: le Charites, cioè le 
Grazie, o le Muse spargono e irrorano le rose sui marmi delle 
tombe, che diventano così "odorosi". La stessa suggestione 
sepolcrale si riceve, tornando a Bomarzo, dal luogo scelto co
me ninfeo e presenziato dalle Grazie nel bassorilievo vicino, 
che è squadrato proprio a loculo e disseminato di rose orna
mentali (vedi supra nota 45). 

52) A riscontro è utile sottolineare i rapporti tra Vicino 
e l'ambiente culturale viterbese già nei tempi della sua attività 
militare, precedenti al suo ritiro a Bomarzo: nel 1541 gli fu 
dedicata la commedia Cangiaria «composta dal Sacco [Giaco
mo Sacchi, 1495-1578, NdR] per l'illustrissimo Signor Vicino 
Orsino fatta in Viterbo nella sala grande del vescovato con 
bello e sontuoso apparato, con varii suoni et canti di musica»; 
ospite del suo palazzo era spesso Sebastiano Gualterio, vesco
vo di Viterbo dal 1551, conosciuto precedentemente in Fran
cia come nunzio di Paolo III (BREDEKAMP-JANZER, op. cit. a 
nota 18, pp. 22 e 82-85). I contatti con i Nini avrebbero già 
potuto avvenire negli anni sessanta-settanta, con la generazio
ne anteriore a Giacomo e quasi sicuramente con suo fratello 
Ludovico (1553-1577): Francesco Sansovino, storiografo degli 
Orsini e anche lui ospite di Vicino, menziona «Anselmo, ni
pote del vescovo di Potenza, et il cavalier Ludovico con due 
fratelli» (F. SANSOVINO, Ritratto delle più nobili e famose città 
d'Italia, Venezia 1575, p. 113). 

53) Le atmosfere d'oltreoceano ispirarono le statue di 
uomini dai copricapi piumati e le maschere di tipo incaico nel 
Boschetto: «Vi sono maschere con penne o raggi solari, copri
capi che potrebbero essere d'ispirazione azteca come etrusca» 
(KENNET·YOUNG, op. cit. a nota 47, p. 220); nel palazzo Nini 
spunta isolata, fuori da una finestra sul cortile interno, una te
sta scolpita circondata da petali, che doveva funzionare da 
sottovaso. Molti i libri di Giacomo sui lavori agricoli, molte 
pure le argomentazioni di Vicino a riguardo nelle sue lettere, 
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sato, ma che rimandano al culto dell'antico e di 
nuovo a uno dei filoni dell' Hipnerotomachia 54. 
Non sembra comunque trascurabile la consi
stenza della sua biblioteca: autori classici accan
to ai moderni, temi religiosi alternati ai profani, 
generi di fantasia contrapposti alle storie o ai 
trattati. Se nella scelta del soggetto per il deco
ro della facciata il committente ha scartato le al
tre possibilità, a partire dai temi storici su cui 
era ben documentato, per finire alle allusioni 
alla sua carica di cavaliere, ciò mostra la parti
colare elezione che Giacomo aveva per il tema 
specifico e per una vita filtrata dalla letteratura 
e dalla filosofia. 

Giacomo Nini realizza nel poco spazio a 
sua disposizione un organismo abitativo bipo
lare: l'appartamento "alla loggia" rivolto, all'in
terno del palazzo di famiglia, verso il cortile
giardino, a cui introduceva il passaggio con la 
volta a crociera dipinta a grottesche, che rap
presenta l'aspirazione alla natura; e l'apparta
mento "alla stalla", che guarda verso l'edificio 
importante già solo per la sua funzione, ma così 
valorizzato dal graffito da essere oggetto della 
contemplazione più alta sulla vita e la felicità 

come quella all 'amico «più che fratello» Giovanni Drouet del 
novembre 1573 : «Et credo, se cosa alcuna lo dovrà mantener 
lungho tempo et sano et allegro, sarrà l'agricoltura, et ripren
derà se medesmo del non avervi atteso prima». Naturalmente 
tale occupazione agricola era intesa come passatempo e stu
dio (BREDEKAMP-JANZER, op. cit. a nota 18, p. 41 e appendice I, 
p. 258). 

54) Sono due dei titoli che compaiono nell'inventario 
dei libri di Giacomo Nini: l'uno riecheggia i Discorsi sulla pri
ma deca di Tito Livio di Machiavelli, ma è probabilmente 
opera di qualche epigono; l'altro potrebbe indicare anche una 
raccolta iconografica a stampa sulle vestigia romane, come 
dovevano esistere all 'epoca. A tale riguardo vedi F. NEGRI AR
NOLDI, La fortuna dell'incisione nel Cinquecento, in S. MASSA
RI -F. NEGRI ARNOLDI, Arte e scienza dell'incisione, Roma 
1987, p. 32: «Serie di stampe dello stesso tema verranno poi 
raccolte in volumi, che avranno enorme fortuna , come qµelli 
sulle Antichità di Roma, con incisioni di architetture ,e di 
sculture antiche variamente tradotte e interpretate, talvolta 
anche derivate da precedenti rami». Un'opera a stampa di 
ambito veneziano con un titolo molto simile è quella di L. 
MAURO, Le antichità della città di Roma, Venezia 1562, le cui 
pp. 115-315 comprendevano l'opera di U. ALDROVANDI, Delle 
statue, dedicata ai reperti di statuaria antica visibili in Roma. 

Sul particolare rapporto del Polifilo con il tema dell'anti -

umana. A monte c'è la scelta del contesto urba
no come luogo di manifestazione del proprio 
pensiero alla ricerca di approvazione e consen
so, dato che al Nini non mancavano proprietà 
agricole da designare quali bueno retiro 55

: egli 
vedeva pragmaticamente la città come territorio 
di scambio e di affermazione. Tale considera
zione viene espressa in parallelo in quegli stessi 
anni anche dal Giustiniani sia nella volontà di 
creare un palazzo inserito nel tessuto urbano, 
sia nei suoi scritti: «Io mi sono diffuso, alquan
to fosse più del dovere, circa il modo di fare le 
facciate delle fabbriche, parendomi che sia cosa 
degna di considerazione, mentre che la fabbrica 
non solo deve regolarsi con la propria comodi
tà, e sodisfazione dell'autore, ma si deve avere 
anca mira ali' ornamento pubblico e generale 
della città e patria, alla quale ciascuno è in ob
bligo di corrispondere ne' comodi ed onori che 
da essa riceve giornalmente, non solo in questa, 
ma in ogni altra occasione che si rappresenta, 
anca con risico della propria vita» 56

• Sempre il 
Giustiniani interviene anche in merito a una 
questione di tutt'altro genere: le ragioni della 
scelta dell'intonaco piuttosto che un altro tipo 

co e delle rovine vedi E. BATTISTI , L'Antirinascimento, Roma 
1962, pp. 122-133 : 127; CALVESI, op. cit. a nota 31, pp. 94-96, 
che porta l'esempio del tempietto ottagonale del racconto co
me desunto da tipologie architettoniche reali di tempi romani 
a base ottagona con quattro nicchie: tra i modelli da conside
rare, le Terme di Viterbo, specie quelle del Bacucco riprodot
te da Giuliano da Sangallo (vedi anche S. VALTIERI, Rinasci
mento a Viterbo: Bernardo Rossellino, in L'architettura, XVII, 
1972, 10, 196, pp. 689-694: 692-694). 

55) C'era ad esempio il podere di Merlano, che si trova
va alle pendici del Cimino (ora la zona con questo toponimo 
precede di poco la località di Belcolle) lungo la strada per S. 
Martino, ma in tutte le note relative ai possedimenti extraur
bani l'accento cade sull'aspetto produttivo della proprietà 
(vedi Inventario cit. a nota 50). 

56) GrusTINIANI, op. cit. a nota 33, p. 59. L'espressione 
«[. .. ] anco con risico della propria vita» non è solo enfatica, 
visto che il Giustiniani, ma soprattutto il Nini, uomo d'armi, 
dovevano ben conoscere i reali rischi di vita in cui incorreva
no quali difensori della patria. 

57) GrusTINIANI, op. cit. a nota 33, pp. 52-62: 57. 
58) Ibid., p . 58 . 
59) La precisazione è riferita da A. BANTI nella prefazio

ne a GIUSTINIANI , op. cit. a nota 33 . 
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di rivestimento, fermo il punto che nell'istruzio
ne necessaria per fabbricare, «conviene avertire 
al modo d'incrostare la superficie delle facciate, 
acciò riesca non solo durabile, ma vaga» 57

• Si ri
trova così il graffito tra le «maniere d'incrosta
re», come sottotipo della generica arricciatura a 
calce, «il quale oggidì è più costumato per esser 
di minore spesa, e di durata, almeno per quanto 
darà la vita dell'autore principale della fabbrica: 
[ ... ] arricciatura con calce fina e fatta con mag
gior diligenza, ed arricciata, e graffiata col ta
glio della cucchiara, o con un istromento come 
pettine, dal muratore; la quale arricciatura si 
suol dire fatta alla genovese, e si vede nel Palaz
zo Vaticano e nel Palazzo Lateranense fabbrica-

to da Sisto V e in quello de' signori Borghesi, e 
nel nostro. [. .. ] a me piace più che abbia il suo 
colore proprio e naturale come segue nelle fab
briche sopra nominate» 58

• Il criterio emergente 
su tutti è l'economicità della tecnica rispetto ai 
rivestimenti in pietre nobili, piuttosto che la ra
pidità di esecuzione, e non si tratta qui delle 
particolari decorazioni che si possono unire al
l'intonaco: solo, in generale all'inizio l'autore 
raccomanda «che le facciate siano ornate, ma si 
eviti di eccedere in secchezze e stravaganze» 59

• 

La facciata di Via Annio raggiunge il difficile 
equilibrio in un insieme originale di tradizione 
figurativa e ispirazione soggettiva del commit
tente. 


