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Paradossalmente proprio con l’accesso alla informazione digitale, l’immagine 
e l’identità di una rivista tradizionale di carta torna a contare di più e il suo stesso 
aspetto fisico, la sua presenza acquistano maggior senso e valore. Nel nostro caso 
si tratta della rivista di una Soprintendenza territoriale che vuole avvicinare un 
pubblico sempre maggiore di amanti d’arte ad ammirare la fioritura della creatività 
nel Lazio a partire dal medioevo, attraverso pitture, sculture, oreficerie, riti delle 
tradizioni popolari. I contributi, a cura in massima parte dei funzionari dell’istituto, 
rappresentano un valore aggiunto all’azione di tutela; offrono quindi un distillato 
di quel lavoro attento di ricognizione, documentazione e direzione dei restauri che 
avviene sul campo. L’obiettivo è che resoconti, dati tecnici e commenti critici si 
integrino con una documentazione visiva che comunichi un messaggio a valenza 
estetica, per una informazione di qualità. L’impegno condiviso con Isabella Del 
Frate, Benedetta Montevecchi e con Lia Pagliarani segretaria di redazione, è 
stato selezionare argomenti e proposte che si affollano sempre più numerose, e 
calibrare un corredo di immagini adatte. Questo nuovo fervore editoriale ci vede 
impegnati come parte attiva in un ruolo diverso, anche se legato alle esperienze più 
consuete. L’augurio è di generare la sensibiltà di partners interessati a condividere 
l’attenzione al patrimonio culturale della nostra regione.  Per il secondo numero 
abbiamo scelto un’immagine di copertina che richiama la cromia del tricolore e 
propone una riflessione indiretta sul centocinquantenario dell’Unità d’Italia. Le 
due erme affrontate, una omonimia con la casa editrice, sono con le altre attribuite 
a Pietro Bernini, una fantasiosa digressione sul mondo classico, a protezione 
simbolica del giardino attorno alla Casina del Piacere, aggiunta dal cardinale 
Odoardo Farnese nel parco del Palazzo Farnese di Caprarola. Con quel gesto 
di intesa alludono all’unità e alla concordia e si riferiscono al luogo scelto dal 
presidente Luigi Einaudi, uno dei padri fondatori della Repubblica, come residenza 
estiva negli anni del dopoguerra.  

Il campo di ricerca individuato è il microcosmo dei siti più piccoli del Lazio, 
in prevalenza nel territorio viterbese, caratterizzato da un rapporto dinamico con 
Roma e dalla tipicità della dimora in villa, come mostra l’eccellenza della reggia 
“fortificata” di Caprarola. L’approfondimento del legame tra periferia e centro non 
può prescindere da una rivalutazione di termini quali “provincia” e “provinciale” 
che hanno insita da sempre una non velata sfumatura di limite, di confine anche 
culturale. E proprio la piccola provincia ancor più che in passato marca oggi il 
limite di uno spazio altro, sedimentato. Diventa l’argine di una vasta riserva a cui 
attingere a piene mani per aprire orizzonti rigeneranti e guardare da una postazione 
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diversa alla centralità della capitale. Il territorio laziale suburbano conserva 
inimmaginabili serbatoi d’arte di sorprendente vastita’, disseminati e stratificati, 
che attendono di essere vitalizzati da esperienze culturali condivise. E continua 
a rappresentare anche nell’immaginario contemporaneo il desiderio di un hortus 
conclusus dedicato al riposo e alla tregua propiziatrice dell’ozio, sul modello 
degli antichi. Indagando lungo i secoli le opere d’arte e i riti etnoantropologici 
che configurano le attitudini devozionali del territorio, comprendiamo altri tempi 
e altre voci con radicamenti forti che apportano nuova linfa nel contesto storico e 
culturale nazionale. Scopriamo artisti minori, a volte solo nel senso che tale ne è 
la nostra conoscenza. La capacità critica degli autori è di saper cogliere dettagli, 
rivelare una realtà per frammenti che si ricompongono con spirito interattivo in un 
paesaggio d’insieme. Possiamo incontrare apprezzabili musei in luoghi nascosti, 
tali da soddisfare l’idea di un narratore elitario come Pietro Citati, che “un buon 
museo debba essere piccolo, semivuoto e silenzioso”. Tra queste opzioni l’impegno 
è proprio contrastare la seconda: potenziare l’offerta didattica al pubblico e 
utilizzare proprio i palazzi storici quali occasioni di dialogo e riflessione tra la 
ricchezza dell’arte del passato e la immanente flagranza di quella del presente.

La paziente quotidianità della tutela rivela testimonianze inedite che si 
celano laddove meno si attendono, compensando cosi’ la difficile vocazione di 
una Soprintendenza territoriale di riportare attenzione a località che nella mappa 
odierna assumono contorni sfumati mentre in passato concentravano grande potere.  

È il caso del convento di San Francesco ad Alatri che dal 1996 ha restituito 
in una zona dismessa vicina al chiostro un affresco di rara iconografia, il Cristo 
nel Labirinto. Documentato nella sezione Tutela, è secondo Graziella Frezza 
databile tra XIII e XIV secolo e prossimo all’ambito templare, mentre da Francesco 
Tentarelli1 viene collegato all’umanesimo francescano della metà del XV secolo, 
accendendo un dibattito che opportune analisi nel corso dei restauri, avviati 
dalla Soprintendenza, contribuiranno a sciogliere. Floriana Svizzeretto2 offre 
un’approfondita lettura degli affreschi nella sacrestia della chiesa di sant’Emidio 
ad Amatrice, ora suggestiva sede del Museo Civico. Le scelte iconografiche 
delle Storie della Vergine, dopo i restauri dell’intero ciclo negli anni novanta a 
cura della Soprintendenza, sono ricondotte all’ ampia diffusione nella zona del 
francescanesimo, coeva al santo stesso, e in particolare alla teologia dell’Immacolata 
Concezione, come si legge nella scena della Nascita della Vergine, immersa in un 
calice e partecipe della redenzione dell’umanita’. Giorgio Leone si addentra con 
ampiezza di documentazione in un capitolo di storia cappuccina da esplorare, quello 
dei tabernacoli lignei ad intaglio realizzati dai maestri dell’ordine. Il caratteristico 
“ciborio” dall’architettura a tempietto nella parrocchiale di Fiamignano, zona 
di frontiera tra stato pontificio e viceregno di Napoli, culturalmente legata 
all’Abruzzo, è un tipico esempio di gusto tardobarocco. La consuetudine di 
apporre sul retro un’iscrizione cartacea funge da preziosa fonte di informazioni 
per risalire all’autore, uno dei più valenti, fra’ Michele Simone di Petrella 
Salto, al discepolo disegnatore e alla data di esecuzione, il 1728. Se i confronti 
si stabiliscono con manufatti dello stesso autore per altre chiese cappuccine d’ 

1 Soprintendente ai Beni 
Librari e alle Biblioteche della 
Regione Abruzzo.

2  Direttrice del Museo Ci-
vico Cola Filotesio di Amatrice.
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Abruzzo, un ruolo va riconosciuto al tabernacolo realizzato in marmo, invece che 
con la povertà del legno, nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Roma, su 
disegno del “fabriciere” fra’ Michele da Bergamo nel terzo decennio del Seicento. 
Fra gli Inediti e riscoperte la stauroteca conservata nel viterbese presso Castel 
Sant’Elia, vicino Nepi, nel Santuario di Santa Maria ad Rupes viene analizzato 
da Margherita Spinucci. Il composito reliquiario, oggetto di devozione per le 
schegge del sacro legno, tradizionalmente datato  al tempo del Cardinale Giuliano 
della Rovere, il futuro papa Giulio II, si presenta in realtà assemblato in epoche 
diverse. La parte più antica, medioevale, della croce argentea viene identificata 
come lavoro di importazione, proveniente da una bottega attiva a Gerusalemme, 
per i possibili paragoni con altri esemplari detti “dei Crociati” risalenti al XII e 
XIII secolo, mentre in una fase successiva risulterebbe aggiunta la fascia con 
elementi zoomorfi di ascendenza islamica.  Alessandra Acconci individua l’ambito 
stilistico e ricostruisce la committenza di una pala restaurata dalla Soprinendenza 
agli inizi degli anni novanta, nella settecentesca chiesa di San Lorenzo a Picinisco, 
per un altare dedicato a Sant’Antonio Abate, e raffigurante assieme a questo 
San Lorenzo e San Leonardo. La dipendenza culturale del territorio di Picinisco 
dall’abbazia benedettina cassinese fa comprendere come il tramite sia stato la 
fervida committenza dell’ordine, collegato alla capitale del viceregno, mentre 
l’autore è riferibile alla bottega di Andrea Sabatini da Salerno, figura di spicco del 
rinascimento meridionale e attivo a Montecassino. Il polittico, che contribuisce ad 
arricchire il panorama del primo Cinquecento, spicca per l’ arcaico purismo delle 
figure disegnate schematicamente su uno sfondo vuoto mentre le storiette contro le 
tentazioni della lussuria mostrano una espressività bozzettistica e, nel “tenebroso 
ascetismo”, si confrontano con l’ultima fase di Sabatini e l’operato giovanile di 
Giovan Filippo Criscuolo. 

Benedetta Montevecchi documenta una maestosa oreficeria in scala umana in 
argento e metallo dorato, l’urna di Santa Rosa nell’omonima chiesa di Viterbo, 
finora valutata sommariamente dalla critica per il prevalente valore devozionale. 
Venne realizzata nel 1699 da Giovanni Giardini, artefice che ebbe influenza 
sull’argenteria romana sacra e profana del Settecento. Esecutore di numerose 
committenze per papa Alessandro VIII e per il cardinale Benedetto Pamphili, si 
ispirò ai modelli berniniani con uno spirito arioso che prelude al rococo’. La ricerca 
avviata sulla pittura del Settecento viterbese ha permesso a Giannino Tiziani di 
mettere puntualmente a fuoco una figura riportata esaustivamente all’ attenzione 
critica solo alla fine degli anni settanta, Biagio Puccini. Artista romano nativo nel 
rione Borgo, menzionato dal più celebre Giuseppe Ghezzi come “il capraro”, sotto 
il pontificato di Clemene XI Albani ha lasciato testimonianze della sua sensibilità 
tenebrosa e visionaria nelle chiese del viterbese, da Bassano Romano a Ronciglione 
a Civita Castellana, oltre che in quelle romane. Tra gli inediti nel contemporaneo 
Patrizia Ferretti segnala a Pescia Romana, in uno dei cosidetti ‘borghi di servizio’ 
dell’Ente Maremma all’inizio degli anni sessanta, la prima fontana monumentale 
realizzata da Pietro Cascella in calcestruzzo nel piazzale antistante la chiesa di 
San Giuseppe Operaio, pensata come “una grande scultura bagnata” aperta alla 
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sperimentazione ludica che ora attende il ripristino idraulico. All’interno, oltre al 
composito rivestimento del tamburo decorato a tempera con motivi geometrici, è 
collocato il fonte battesimale dalla connotazione arcaica e riferimento alla civiltà 
agricola. Nella sezione Restauri Rosalba Cantone, impegnata da tempo nella tutela 
del Palazzo Farnese di Caprarola, ricostruisce la lunga storia dei restauri avviati 
fin dal Settecento, con alterne fortune, nella residenza voluta dal futuro papa 
Paolo III, proseguita prima dal nipote, il cardinale Alessandro, e poi dal cardinale 
Odoardo. Il palazzo, che raccoglie il meglio dell’ esperienza manierista tardo 
cinquecentesca romana, da Taddeo e Federico Zuccari a Bartolomeo Spranger 
e Paul Brill, chiamati a celebrare la famiglia Farnese con le allegorie suggerite 
dagli umanisti a corte come Annibal Caro e dallo stesso cardinale Alessandro, subì 
un lento declino dalla metà del Seicento, continuato con il passaggio dal 1731 
alla gestione dei sovrani borbonici. Spogliato di tutti gli arredi vide allora i primi 
restauri delle partiture decorative, fissaggi di intonaci e reintegrazioni con tecnica 
reversibile. Ridotto nel secolo successivo a magazzino di granaglie e minacciato 
da “crepacci” e dal rischio di totale rovina, ebbe nei primi decenni dell’Ottocento 
Vincenzo Camuccini quale “ispettore alla conservazione di pubbliche pitture” che 
fu soprintendente degli interventi sui dipinti murali e gli stucchi, sebbene il suo 
concetto di restauro integrativo fosse oggetto di forti critiche, in polemica con 
quello puramente conservativo sostenuto da Tommaso Minardi. Meglio non fece 
l’architetto fiduciario di casa Borbone Francesco Gavaudan che in contrasto con 
le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione fece effettuare i consolidamenti 
ai dipinti con quantitativi di gesso tali da procurare danni irreversibili. La fase 
recente del recupero è stata avviata con gli interventi sulle sculture nel parco e 
gli apparati decorativi nei deambulatori del cortile circolare e della scala regia. 
Quello sugli affreschi, in corso nelle Sala dei Fasti e dell’Aurora al piano nobile, 
avviato sotto la direzione di questo istituto, è preliminare al completamento degli 
interventi. Ancora Benedetta Montevecchi illustra l’attività di Silvio Galimberti, 
pittore neogotico e neo rinascimentale memore del purismo preraffaellita e 
nazareno, non ancora oggetto di studi. Protagonista di un filone significativo del 
rinnovamento di numerosi apparati pittorici civili e religiosi a Roma e in provincia 
tra fine Otto e inizi del Novecento, ha realizzato nel 1910 per la coeva Chiesa 
di San Biagio a Vivaro Romano lo splendente trittico a fondo d’oro dell’altare 
maggiore e le pitture murali absidali recentemente restaurate. Per la sezione di 
Etnoantropologia Elisabetta Silvestrini riscopre radici e significati del culto di 
Sant’ Agata a Cineto Romano, che si innesta su persistenze pagane, in questo caso 
quelle dell’antica divinità laziale Bona Dea. La martire siciliana, protettrice delle 
malattie del seno, nel caso di Cineto è associata all’acqua di una fontana fuori dal 
paese, galattofora come nel culto delle “Madonne del latte”. La statua raffigurante 
la santa ha un simulacro più piccolo, esposto a rotazione nelle case nei giorni della 
sua festa legata alla narrazione orale dell’apparizione della santa e di miracoli. 
Nelle Rubriche il curatore Giovanni Insolera  descrive il Museo d’Arte Sacra di 
Tarquinia nel settecentesco Palazzo Aldrovandi. Inaugurato nel 2001, come ogni 
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museo è in perenne crescita: al primo nucleo di dipinti, oltre a maestri viterbesi 
del Seicento quali Bartolomeo Cavarozzi e del Settecento come Giovan Francesco 
Romanelli, si aggiungono i ritratti attributi alla scuola di Scipione Pulzone, i 
dipinti del Pastura e del corso Monaldo Trofi. Altra rubrica è il resoconto della 
mostra Passato-Presente. Dialoghi d’Abruzzo allestita al Castello Colonna di 
Genazzano sede del CIAC e nella Badia Morronese presso Sulmona a cura di chi 
scrive. Lo scaffale delle novità propone l’uscita della prima completa monografia 
sul Santuario della Madonna del Sorbo a Campagnano Romano. Attendiamo 
commenti e suggerimenti dai nostri lettori, di quelli che leggeranno la rivista e di 
chi la sfoglierà soltanto. Buon itinerario, comunque.   
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