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L’ ammirevole lavoro  di Giovanna 
Grumo si colloca al terzo numero della 
collana dei “Repertori dell’arte del La-
zio”,  promossa dalla Soprintendenza, 
che ha già visto la pubblicazione dei 
volumi curati rispettivamente da Elisa-
betta Silvestrini, Simulacri vesti devo-
zioni. Etnografia delle statue ‘da vesti-
re’ della provincia di Latina, e da Anna 
Maria Pedrocchi, Argenti sacri nelle 
chiese di Roma dal XV al XIX secolo. 

L’avvio di questa ricognizione che 
si concentra sulla Pittura su tavola e 
su tela del Cinquecento nel reatino è 
stata la rilettura delle schede di cata-
logo, risalenti agli anni ’70, che è sta-
to possibile aggiornare fornendo preci-
sazioni in merito alle cronologie, alle 
proposte attributive, alle letture icono-

grafiche e iconologiche, perseguendo 
così uno dei principali scopi dei “Re-
pertori”: la mappatura e la valorizza-
zione del patrimonio laziale studiato 
nella sua interezza interdisciplinare e 
nella sua fertile osmosi con le culture 
extraregionali. Lavoro di studio che per 
il reatino risultava da tempo indispen-
sabile, tenendo conto che le ultime in-
dagini su scala territoriale risalivano al 
periodo tra gli anni ’50 e ’60, promos-
se dall’allora Soprintendente Emilio 
Lavagnino e da Luisa Mortari, ispetto-
re storico dell’arte, anche con attività 
espositive. Altri studi li aveva dedicati 
a suo tempo Federico Zeri, soprattutto 
in rapporto a figure fondamentali come 
Cola dell’Amatrice e ai pittori legati al-
le committenze farnesiane a Borbona, 
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Farfa e Rocca Sinibalda: contributi im-
prescindibili, comunque da aggiornare 
e integrare. 

Altro intento è quello di rendere la 
ricognizione uno strumento di monito-
raggio dello stato di conservazione del-
le opere, osservando come siano stati 
sinora trascurati soprattutto quei dipin-
ti “minori”, prodotti dalla cultura po-
polare, dove prevale la componente 
devozionale. Opere che meriterebbero 
una specifica campagna di restauro e 
di valorizzazione, congiunta a un im-
pegno di studi non solo storico-artistici 
ma anche antropologici, che approfon-

Marcantonio Aquili  (attr.), inizio 
XVI secolo San Giovanni Evan-
gelista tra i santi Paolo e Stefano; 
Martirio di San Giovanni Evan-
gelista, di Santo Stefano e di San 
Paolo (predella). Vacone, Chie-
sa di San Giovanni Evangelista.

Pittore umbro, primo quar-
to XVI secolo Madonna con il 
Bambino. Rieti, Museo Civico.
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Artista fiammingo (?) (Copia 
da Rogier Van der Weyden 
(Tournai 1400 ca. – Bruxelles 
1464), fine XV secolo, inizi XVI 
secolo. Deposizione di Cristo 
dalla Croce. Collevecchio, Chie-
sa di Santa Maria Annunziata.

discano i caratteri delle tradizioni loca-
li in un territorio come quello reatino, 
com’è noto uno dei più aperti a influssi 
culturali differenti. Ricordiamo, anche 
in riferimento alla pittura colta, come 
nel Cinquecento una parte dell’attua-
le reatino fosse denominata Abruzzo 
Ultra, con città importanti come Leo-
nessa, Antrodoco e Amatrice. L’appar-
tenenza politica al Regno di Napoli ha 
facilitato lo scambio di alto livello cre-
ativo con l’area abruzzese, come dimo-
strano la presenza di Saturnino Gat-
ti e l’influsso di un vivace raffaellesco 
aquilano come Pompeo Cesura. 

Quali limiti cronologici si sono in-
dividuati i Giubilei del 1500 e 1600; 
all’interno di quest’arco temporale 
l’autrice ha enucleato i temi fonda-
mentali che caratterizzano l’arte del 
territorio, con un’intelligente atten-
zione che svicola dagli stereotipi di 
una classificazione secondo un mag-
giore o minore ‘provincialismo’. In 
quest’ottica aggiornata è dunque pos-
sibile individuare la presenza di va-
ri influssi, puntualmente argomentati, 

che offrono un panorama stilistico as-
sai composito e variegato come spesso 
accade per i territori di confine. Pie-
namente condivisibile risulta la scel-
ta di far ruotare il repertorio attorno 
a tre momenti cronologici: il primo 
Cinquecento, coi retaggi tardo quat-
trocenteschi della cultura antoniazze-
sca; gli anni centrali del secolo, in cui 
è possibile delineare i caratteri speci-
fici delle espressioni artistiche del ter-
ritorio; e gli ultimi decenni, aperti ai 
nuovi apporti culturali provenienti da 
Roma, in particolare il linguaggio ar-
tistico di matrice oratoriana che, come 
osserva l’autrice, si innesta nel tessu-
to reatino in modo del tutto congruo, 
quasi si trattasse di un naturale svilup-
po storico del sermo humilis france-
scano, profondamente radicato nel ter-
ritorio. Specifiche sezioni tematiche 
individuano di volta in volta i termini 
di maggiore interesse, quali L’incer-
ta affermazione dell’identità locale, 
l’ Eclettismo e tessuto connettivo del 

Orazio Gentileschi 
1597-98 ca. Sant’Orsola. Farfa, 
Chiesa abbaziale.
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territorio, e Ai confini dell’arte popo-
lare, per citare qualche titolo. 

Questo studio costituisce dun-
que non solo una svolta fondamentale 
nell’analisi storico-artistica del perio-
do trattato, ma anche una valida base di 
partenza per ulteriori approfondimenti. 
Sono lieta che questo Istituto, collegan-
dosi idealmente alla meritoria attività 
di Lavagnino, abbia avviato una nuo-

va stagione di studi in accordo con le 
istituzioni museali locali, in particolare 
il Museo Civico di Rieti e quello Dio-
cesano, che hanno accolto il persona-
le della Soprintendenza con la consueta 
disponibilità, in uno spirito di condivi-
sone dei saperi e dei materiali del sa-
pere, indispensabile a garantire la con-
tinuità dell’essenza storica e sociale di 
un territorio. 


