
Tutela

 Scriveva Raymond Van Marle nel 
1934, a proposito di taluni affreschi 
visibili, da poco tempo, nella chiesa 
di Sant’Emidio in Amatrice, collocati 
behind the altar e attribuiti dall’autore 
ad un “charming and amusing local 
master” (fascinoso e divertente) da-
tati alla seconda metà del XV secolo, 
che il pittore o i pittori utilizzavano, 
ancora, uno stile “tardo-gotico”, no-
nostante si fosse già in epoca di piena 
“rinascenza” artistica1.

Accanto alla ormai superata classi-
ficazione stilistica che presuppone una 
simmetrica “classifica” tra artisti ag-
giornati e attardati, l’erudito e curioso 
viaggiatore olandese nella sua ponde-
rosa opera sullo “sviluppo delle scuole 
italiane di pittura”, non ha tralasciato di 
descrivere opere e luoghi esclusi dalle 
rotte consolidate del “grand tour”, alla 
ricerca -forse- di qualche “eccellente” 
trascurato e ignorato dai suoi colleghi.

Lo si potrebbe definire un precurso-
re della moderna mentalità “turistico/
culturale”, alla ricerca di percorsi nuovi 
e sconosciuti, defilati rispetto alle mete 
consolidate e affollate delle grandi città 
d’arte, attratti dall’insolito e dall’origi-
nale e, al contempo, liberi da “ansie” 
di scoprire “artisti sviluppati” ignorati 
dalla tradizionale storia dell’arte, appa-
gati dalla vista di “paesaggi” naturali e 
artistici sorprendenti. 

Ciò che qui interessa rilevare è che 
l’autore è il primo tra gli scrittori a de-
scrivere sommariamente questi affre-
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schi per consegnarli alle stampe; prima 
si hanno notizie solo dalle carte d’archi-
vio e segnatamente dalle visite pastorali 
della diocesi di Ascoli Piceno dalla qua-
le dipendeva la città2.

L’ambiente, decorato da una conti-
nua trama pittorica, era, in origine, il 
primo nucleo della chiesa intitolata a 
Santa Maria delle Laudi, edificata pro-
babilmente nel corso del XIV secolo, 
inglobando nel muro di confine anche 
una torre urbica preesistente, alla qua-
le è stato aggiunto, longitudinalmente, 
un edificio a due campate con volta a 
crociera, del quale si ignora il resto 
della planimetria e, ciò che più sor-

Fig. 1. amatrice, chiesa di S. 
Emidio. Sacrestia parete est, ve-
duta d’insieme.

1 vaN marle, 1934. p. 237; 
anche veraNi, 1976 pp.239-276, 
in particolare p. 253, ritiene l’au-
tore degli affreschi di Sant’Emi-
dio un artista “retrò” e popolare; 
stessa lettura in petroNi caStel-
let, 1979, pp. 88-92.

2 Per le visite pastorali si ve-
da ruggeri , 2005, pp.29-66, in 
particolare p. 66.


