
Raccontare con parole semplici questa storia un po' vera un po' di fantasia…. 

 

STORIA DI JACOPO BAROZZI DETTO “IL VIGNOLA” 

 

Tanti anni fa, in un paese di nome Vignola, viveva un bambino di nome Jacopo 

Barozzi detto poi il Vignola. Anche lui come tutti i bambini andava a scuola e gli 

piaceva molto quando la maestra lo faceva disegnare, pitturare e colorare. 

Diventato grande, Jacopo si trasferì a Roma, che già allora era una grande città, per 

mostrare i suoi dipinti, le sue opere, soprattutto quelle che riguardavano 

l’architettura, cioè il saper costruire grandi e bellissimi palazzi. 

Arrivato a Roma, venne invitato da un signore molto importante, papa Giulio III 

Farnese, che gli chiese di realizzare dei dipinti stupendi, delle fontane e delle statue 

nella sua villa e nella chiesa di San Pietro. Jacopo non era solo, con lui c’erano 

sempre i suoi amici, anche loro appassionati di pittura e di arte, insomma erano 

anche loro degli artisti. 

Un giorno decise di andare con il suo cavallo, a trovare dei parenti del Papa, la 

famiglia Farnese, i quali vivevano in un bel castello con dei bellissimi torrioni…..a 

Ronciglione, un paese lontano da Roma, dove per arrivarci dovette fare molta 

strada, passare nei campi e nelle strade dove pascolavano tanti cavalli, pecore e 

mucche. Giunto al paese, per arrivare al casello Jacopo attraversò una bellissima 

piazza, dove c’erano tante case e una chiesa. Si fermò a lungo ad osservare la piazza, 

pensando cosa a cosa potesse abbellirla ancora di più. Arrivò al castello e ammirò la 

grandezza e la bellezza e ne rimase entusiasta. Tornato a Roma nella sua casa, non 

faceva altro che pensare a quella piazza e soprattutto a cosa mancasse. Ecco che 

ebbe un’idea……ci voleva proprio una meravigliosa fontana: prese un foglio, la 

matita e i colori e iniziò con il primo piano, poi il secondo, poi il terzo, si fermò poi a 

pensare a cosa mettere in cima, fu allora che ricordò i tanti cavalli che aveva 

incontrato nel suo viaggio e decise di disegnare tre unicorni, dalle cui bocche 

uscivano zampillanti getti di acqua. 

 Regalò così a Ronciglione la sua fontana che fu apprezzata moltissimo dai cittadini e 

non solo anche dalla famiglia dei Farnese. Passava molto tempo a Ronciglione, 

soprattutto partecipava alle tante feste nei grandi palazzi con Re, Regine, Principi e 

Principesse, cavalieri e dame, dove si ballava, si ascoltava la musica, si mangiava. Il 

castello divenne in poco tempo molto più bello, arricchito dalle tante opere 

artistiche realizzate da Jacopo e i suoi amici. Fu così che le persone importanti 



chiesero a Jacopo di rappresentare i loro ritratti, perché all’epoca non esistevano le 

fotografie e nemmeno i telefoni con cui fare i selfie. I grandi salotti avevano così 

nelle pareti i ritratti dei signori della casa. Il paese di Ronciglione era diventato bello 

e importante e molte persone venivano da lontano per vedere la fontana e visitarlo.  

Un giorno Jacopo ricevette una lettera che arrivava da un paese vicino a Ronciglione, 

Caprarola,  dove anche lì un’altra famiglia i  Farnese gli chiedevano di costruire un 

grandissimo palazzo con dipinti, statue, giardini ecc…., fu così che accettò e si 

trasferì per molto tempo lì per realizzare il palazzo Farnese. 

                                                                                                      

 


