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Giulia Farnese è passata alla storia come una delle donne più belle del Rinascimento. La sua bellezza, così 
come la sua stessa esistenza, sono state segnate però da un destino singolare, da una «condanna della 
memoria» che ha provato a cancellarne tracce e ritratti, producendo un vuoto che i saggi e le ricerche non 
sono ancora riusciti a colmare. 
Bonaventura Caprio passa in rassegna tutte le ipotesi sul riconoscimento del volto di Giulia formulate dagli 
studiosi, sottoponendole a un’accurata e approfondita analisi storica, artistica e iconografica. Incrociando 
arte, storia e costume con le cronache del tempo, e gettando un inedito fascio di luce su sculture, mosaici, 
affreschi e dipinti di artisti celebri o poco conosciuti, il libro prova a diramare le nebbie che avvolgono il 
secolare mistero, e fornisce allo studioso e al lettore la ricerca più completa del «volto scomparso» 
pubblicata fino a oggi.

Bonaventura Caprio, originario di Latera (VT), è laureato in medicina e chirurgia e specializzato in medicina
interna e angiologia, e ha sempre svolto la professione medica. Dal 1980 a oggi ha dato alle stampe oltre
cinquanta  pubblicazioni  scientifiche  di  interesse  internistico  e  cardiovascolare  e  circa  sessanta
pubblicazioni di storia della medicina e di archeologia, collaborando con riviste locali e nazionali.
Il suo più grande interesse culturale, oltre che affettivo, è rappresentato però dalla famiglia Farnese, che ha
già studiato e raccontato in alcuni importanti saggi:  Il castello di Latera e i suoi rapporti con la Famiglia
Farnese e con l’Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata (2004), Giulia Farnese La Bella (2015) e I Farnese del
ramo di Latera e Farnese (2018). 
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