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Presentazione 

Questo repertorio della pittura del Cinquecento della provincia di Rieti intende colmare una 
lacuna negli studi del patrimonio artistico laziale, offrendo agli studiosi, al pubblico e agli 
operatori locali una mappa ragionata di un insieme importante di opere che finora è stato 
studiato solo parzialmente. 

Giovanna Grumo, l'autrice, funzionario della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici del Lazio e responsabile di zona dell'area indagata, ha messo a frutto 
tutta la sua competenza in materia di tutela, di catalogazione e di restauro acquisita nel corso 
degli anni e ora offre un lavoro dove questa sua esperienza converge con quella del ricerca-
tore e dello studioso. 

Se nella schedatura intrapresa e presentata figurano autori già molto noti, come Cola 
dell'Amatrice e Marcantonio Aquili, non mancano testimonianze, cui viene dato il giusto 
rilievo, che documentano l'attività di Dionisio Cappelli, di Jacopo Siculo, dei fratelli Tor-
resani, di Giovan Giacomo Pandolfi e di Orazio Gentileschi, che, proprio nel reatino lascia 
significative opere della sua prima maniera. 

Viceversa, sono davvero numerose le "opere senza nome" e di alta qualità, a volte pro-
prio insospettata, che Giovanna Grumo presenta per la prima volta, mettendo a disposizione 
degli studiosi una gran mole di materiale inedito che potrà essere oggetto di futuri studi e 
approfondimenti. 

Si tratta quindi di uno strumento di lavoro destinato sia agli studiosi sia a coloro che ope-
rano nel campo della tutela, un impegno che, come tutti sappiamo, non può mai prescindere 
da una corretta conoscenza scientifica. 

ROS5ELLA VODRET 

Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico eper il Polo Museale della città di Roma 



Presentazione 

L'ammirevole lavoro curato da Giovanna Grumo si colloca al terzo numero della collana dei 
"Repertori dell'arte del Lazio" avviata dalla Soprintendenza, che ha già visto la pubblica-
zione dei volumi curati rispettivamente da Elisabetta Silvestrini, Simulacri vesti devozioni. 
Etnografia delle statue da vestire' della provincia di Latina, e da Anna Maria Pedrocchi, 
Argenti sacri nelle chiese di Roma dal XV al XIXsecolo. 

L'avvio di questa ricognizione che si concentra sulla Pittura su tavola e su tela del Cin-
quecento nel reatino è stata la rilettura delle schede delle opere, risalenti agli anni '70, che 
è stato possibile aggiornare fornendo precisazioni in merito alle cronologie, alle proposte 
attributive, alle letture iconografiche e iconologiche, perseguendo così uno dei principali 
scopi dei Repertori: la mappatura e la valorizzazione 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 indispensabile, tenendo conto che le ultime 
indagini su scala territoriale risalivano al periodo tra gli anni '50 e '60, promosse dall'allora 
Soprintendente Emilio Lavagnino e da Luisa Mortari, ispettore 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 alle committenze 
farnesiane a Borbona, Farfa e Rocca Sinibalda: contributi imprescindibili, comunque da 
aggiornare e integrare. 

Altro intento è quello di rendere la ricognizione uno strumento di monitoraggio dello 
stato di conservazione delle opere, osservando come siano stati sinora trascurati soprattutto 
quei dipinti "minori", prodotti dalla cultura popolare, dove prevale la componente devo-
zionale. Opere che meriterebbero una specifica campagna di restauro e di valorizzazione, 
congiunta a un impegno di studi non solo storico-artistici ma anche antropologici, che ap-
profondiscano i caratteri delle tradizioni locali 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'attuale reatino fosse denominata Abruzzo 
Ultra, con città importanti come Leonessa, Antrodoco e Amatrice. L'appartenenza politica al 
Regno di Napoli ha facilitato lo scambio di alto livello creativo con l'area abruzzese, come 
dimostrano la presenza di Saturnino Gatti e l'influsso di un vivace raffaellesco aquilano 
come Pompeo Cesura. 

Quali limiti cronologici si sono individuati i Giubilei del 1500 e 1600; all'interno di 
quest'arco temporale l'autrice ha enucleato i temi fondamentali che caratterizzano l'arte del 
territorio, con un'intelligente attenzione che svicola dagli stereotipi di una classificazione se-
condo un maggiore o minore 'provincialismo'. In quest'ottica aggiornata è dunque possibile 
individuare la presenza di vari influssi, puntualmente argomentati, che offrono un panorama 
stilistico assai composito e variegato come spesso accade per i territori di confine. Piena- 

rei 



mente condivisibile risulta la scelta di far ruotare il repertorio attorno a tre momenti crono-
logici: il primo Cinquecento, coi retaggi tardo quattrocenteschi della cultura antoniazzesca; 
gli anni centrali del secolo, in cui è possibile delineare i caratteri specifici delle espressioni 
artistiche del territorio; e gli ultimi decenni, aperti ai nuovi apporti culturali provenienti da 
Roma, in particolare il linguaggio artistico di matrice oratoriana che, come osserva l'autri-
ce, si innesta nel tessuto reatino in modo del tutto congruo, quasi si trattasse di un naturale 
sviluppo storico del sermo humilis francescano, profondamente radicato nel tenitorio. Spe-
cifiche sezioni tematiche individuano di volta in volta i termini di maggiore interesse, quali 
L'incerta affermazione dell'identità locale, 1' Eclettismo e tessuto connettivo del territorio, 
e Ai confini dell'arte popolare, per citare qualche titolo. 

Questo studio costituisce dunque non solo una svolta fondamentale nell'analisi storico-
artistica del periodo trattato, ma anche una valida base di partenza per ulteriori approfon-
dimenti. Sono lieta che questo Istituto, collegandosi idealmente alla meritoria attività di 
Lavagnino, abbia avviato una nuova stagione di studi in accordo con le istituzioni museali 
locali, in particolare il Museo Civico di Rieti e quello Diocesano, che hanno accolto il per-
sonale della Soprintendenza con la consueta disponibilità, in uno spirito di condivisone dei 
saperi e dei materiali del sapere, indispensabile a garantire la continuità dell'essenza storica 
e sociale di un territorio. 

ANNA IMPONENTE 

Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici del Lazio 
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PREMESSA 

La Sabina, come è noto, è sempre stata una terra 
di confine divisa tra Stato della Chiesa e Regno 
di Napoli, un crocevia di influssi culturali che me-
diava tra la dominante cultura romana e la radica-
ta tradizione francescana locale; alcuni dei centri 
più importanti dell'attuale provincia reatina, come 
Leonessa, Antrodoco e Amatrice, erano parte in-
tegrante dell'Abruzzo, a diretto contatto di quelle 
vitali culture e aperti alle novità che filtravano at-
traverso il confine marchigiano. 

Una cultura eclettica, quindi, quella reatina, 
che rispecchia anche il frazionamento locale del 
potere delle grandi famiglie romane che in quel 
telTitorio, come nel resto del Lazio, haimo sempre 
esercitato una forte influenza. 

Il presente repertorio della pittura su tavola e 
su tela del Cinquecento nel reatino vuole essere una 
prima messa a fuoco di una parte significativa del 
patrimonio culturale di questa importante provin-
cia laziale, raccogliendo un corpus di opere delle 
quali finora è mancata un'agevole mappatura. Ed è 
legittimo sperare che questo lavoro, frutto dell'im-
pegno quotidiano di chi esercita l'attività istituzio-
nale della tutela, della catalogazione e del restauro 
nell'ambito della Soprintendenza per i Beni Stori-
ci, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio, possa 
offrire un contributo significativo alla conoscenza 
di una cultura periferica che è forse meno facile 
conoscere in profondità proprio a causa della sua 
componente eclettica di terra di confine. 

Il lavoro è il frutto di un'attenta ricognizione 
delle opere mobili presenti nel territorio della pro-
vincia reatina databili al XVI secolo. Una scelta 
così circoscritta è stata dettata da diverse esigen-
ze. La prima, quella di porre un limite geografico 
e temporale piuttosto ristretto, era necessaria per -
ché la produzione pittorica nel Lazio è sempre stata 
molto vasta e la scelta è caduta sul XVI secolo per 
lo specifico interesse di chi scrive, che nei suoi stu-
di ha rivolto maggiore attenzione al tardo Manieri-
smo, soprattutto quello di area genovese e toscana. 
Il Cinquecento è stato particolarmente fertile per 
la pittura del Lazio e questa, in un'area periferica 
come quella reatina, è in costante relazione con il  

centro culturale di maggiore importanza rappresen-
tato da Roma, dove confluivano artisti della più di-
sparata provenienza e della più diversa formazione. 
Tuttavia, non c'è soltanto la Città Eterna che, alla 
fine del Quattrocento, con Antoniazzo Romano e 
la sua fiorente bottega, diffuse in tutto il Lazio le 
sue immagini devozionali in ossequio alla politica 
papale dell'epoca. Nel reatino si guarda con atten-
zione anche agli altri centri vicini, geograficamente 
e anche culturalmente: all'Umbria, dove il secolo si 
apre con l'attività di grandi artisti che eserciteranno 
una forte influenza come Pinturicchio e Perugino, 
dalla cui scuola uscirà uno dei massimi protagonisti 
del Cinquecento, Raffaello; alle Marche, dominate 
nell'ascolano dalla pittura crivellesca di più facile 
comprensione rispetto a quella più esplicitamente 
intellettuale della corte di Urbino; all'Abruzzo, re-
gione cui il reatino è intimamente legato per storia 
e tradizioni, in cui erano operosi artisti di livello 
straordinario quali Saturnino Gatti. 

La produzione pittorica di maggiore entità nel 
Cinquecento fu quella relativa alle pitture mura-
li, senza soluzione di continuità con la tradizione 
medievale. La tecnica dell'affiesco è congeniale 
all'intensa pratica devozionale che caratterizza 
questi luoghi, dove la grande illustrazione didasca-
lica assume un valore predominante. Un repertorio 
che comprendesse la pittura cinquecentesca nel 
reatino sarebbe stato un argomento molto vasto, 
che avrebbe richiesto tempi lunghi per lo studio 
del ricco patrimonio e la pubblicazione di più torni 
non prevista dall'attuale piano editoriale. 

Si è deciso quindi di rivolgere l'attenzione 
ai dipinti su tavola e su tela, i supporti impiegati 
per quelli che solitamente sono indicati, con una 
definizione tecnica usata dagli addetti ai lavori, i 
"dipinti mobili". In questa categoria non sono stati 
compresi gli affreschi staccati, in quanto "mobi-
li" soltanto per effetto di un intervento di restauro 
conservativo, poiché comunque essi furono con-
cepiti come pitture murali ed è giusto continuare a 
considerarli tali dal punto di vista storico-artistico. 
Si è voluto fare un'eccezione con una piccola ope-
ra su rame del Museo Civico di Rieti (scheda 69), 

Marcantonio Aquili (o Scuola di 
Antoniazzo Romano), Madonna 
col Bambino e i Santi Maddale-
na e Balduino (part.), Rieti, Cat-
tedrale, cappella di Sant'Ignazio. 



che si è deciso di non escludere dal repertorio per 
la straordinaria qualità pittorica e perché è, comun-
que, un dipinto mobile. 

Sarebbe opportuno e auspicabile che la rico-
gnizione effettuata in occasione del presente la-
voro fosse integrata, in un prossimo futuro, da un 
analogo studio della fondamentale pittura murale 
cui dovrebbe unirsi, per avere un quadro comple-
to, un'indagine del prezioso ma sfuggente corpus 
della scultura locale, poiché non si può trascura-
re l'importanza, per il reatino, dei gruppi plastici, 
spesso realizzati in terracotta, che costituiscono un 
insieme di grande continuità talvolta con esiti ele-
vatissimi. 

Punto di partenza imprescindibile della rico-
gnizione è stata, ovviamente, la schedatura OA 
(Opere d'Arte) dell'Ufficio Catalogo della attuale 
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Et-
noantropologici del Lazio. 

Le schede OA della provincia di Rieti sono 
state prevalentemente realizzate negli anni '70 e 
non tutte sono state aggiornate poiché i fondi desti-
nati alla catalogazione delle opere del Lazio dagli 
anni '90 sono stati impiegati soprattutto per la di-
gitalizzazione delle schede esistenti e per il com-
pletamento di quanto non ancora schedato. 

Essendo stato fissato un preciso limite cronolo-
gico, non si è trattato di un'individuazione acritica, 
ma per ogni opera è stata valutata di volta in volta 
la correttezza della datazione assegnata nella sche-
da. La selezione ha presentato particolari difficoltà 
poiché spesso nelle aree periferiche, come nel caso 
del reatino, si tratta di un'arte in ritardo rispetto a 
quella dei centri propulsori, con una sopravvivenza 
di forme e stilemi molto ampia nel tempo. 

Le opere per le quali non si condivideva la 
cronologia al XVI secolo assegnata nelle schede 
OA sono state ovviamente escluse. Sono state in-
vece inserite quelle con una datazione diversa per 
le quali è stato ritenuto più congruo un riferimento 
al XVI secolo. 

Inoltre si è stabilito che, per quei pochi casi di 
opere con datazione certa, sarebbe stata rispettata 
rigorosamente l'appartenenza al secolo prescelto. 
Così l'Ascensione della chiesa reatina di San Fran-
cesco di Giovan Giacomo Pandolfi, essendo datata 
1601, è stata lasciata fuori dal repertorio sebbene 
tenuta presente per i confronti e le diverse conside-
razioni che derivano dall'opera, una delle più im-
portanti dell'artista pesarese realizzate durante il 
suo soggiorno reatino. E così è stato per il Martirio 
di San Giovanni Evangelista, tela dall'impianto 
tardo cinquecentesco di Pasquale Rigo conservata 
a Leonessa nell'omonimo convento, poiché datata 
1604, e per altri casi analoghi. 

Un altro ostacolo per la corretta individuazio-
ne del materiale da comprendere nel repertorio è 
costituito dal fatto che le opere d'arte del territorio 
reatino sono state studiate solo in minima parte. 
Gli studiosi del passato, come quelli più recenti,  

hanno preso in considerazione soprattutto le ope-
re di artisti importanti trasferite nella provincia o 
realizzate appositamente per quel luogo periferico 
grazie ad un importante comniittente, religioso o 
laico che fosse. Scritti abbastanza esaustivi sono 
stati dedicati anche ad artisti di medio rilievo, ma 
c'è ancora tanto da indagare e approfondire. Molte 
opere del territorio di grande interesse sono neglet-
te per diversi motivi e, invece, meriterebbero una 
maggiore attenzione e studi scientifici al riguardo. 

Nel territorio si conserva anche una notevole 
quantità di materiale pittorico modesto dal punto 
di vista qualitativo, con elementi poco caratteriz-
zati, per i quali è piuttosto arduo pervenire ad una 
definizione cronologica, come effettuare un'anali-
si stilistica. Infine, è presente un significativo nu-
mero di opere dal carattere strettamente popolare, 
nelle quali l'aspetto devozionale prevale sull'inte-
resse artistico. 

Rispetto alla schedatura OA sono state indivi-
duate alcune opere, pochissime per la verità, non 
schedate per le quali è stata prontamente avviata 
la procedura. 

I PROBLEIvII CONSERVATIVI DELLE OPERE REATI-
NE E L'ATTIVITÀ DI TUTELA SVOLTA NEL No-
VECENTO 

Un'altra difficoltà incontrata nel redigere questo 
repertorio è rappresentata da uno stato di conserva-
zione non buono delle opere, soprattutto quelle di 
media e bassa qualità, che tra l'altro sono proprio 
quelle più difficili da studiare per le ragioni cui 
prima si accennava: per la scarsa definibilità degli 
elementi stilistici o per la predominanza dei carat-
teri popolareschi. Il degrado dei dipinti, visibile 
al lettore attraverso le fotografie che corredano il 
volume, è stato rilevato nelle schede del repertorio 
soltanto quando l'evidenziazione era strettamente 
funzionale, altrimenti si sarebbe caduti in una mo-
notona e inutile sottolineatura ripetitiva. L'attuale 
stato di conservazione delle opere corrisponde per 
lo più a quello della relativa documentazione foto-
grafica, poiché gran parte di esse è stata fotografa-
ta per l'occasione o comunque in tempi recenti. In 
qualche raro caso non è stato possibile visionare 
le opere direttamente, o fotografarle, per problemi 
contingenti. 

Dal panorama d'insieme derivante dalla rico-
gnizione effettuata risulta confermato quanto in 
realtà è già noto e, cioè, che un gran numero di 
opere avrebbe necessità di un intervento di restau-
ro. Finora gli sforzi delle Soprintendenze per re-
cuperare il degradato patrimonio storico-artistico 
sono stati concentrati soprattutto sulle opere di 
maggiore e di media importanza. 

Inoltre non dobbiamo dimenticare l'apporto, 
riguardo alla tutela delle opere del territorio, che 
viene indirettamente offerto anche dalle istituzio- 
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ni locali, comprese quelle museali, come il Museo 
Civico di Rieti e il Museo dei Beni Ecclesiastici, 
cioè il Museo diocesano. Nel primo sono confluiti 
i beni artistici provenienti dalle chiese del territo-
rio per effetto delle leggi dello Stato Italiano, che 
stabilivano il trasferimento delle opere degli enti 
ecclesiastici soppressi ai comuni dove esse si con-
servavano e, nel secondo, si raccolgono prevalente-
mente dipinti provenienti dalle diverse chiese della 
diocesi, quando in queste non sussistono idonee 
condizioni ambientali o di sicurezza per la corretta 
conservazione. 

Dal repertorio questo emerge con chiarezza. 
Le opere di scuola antoniazzesca musealizzate e 
non, quelle di Cola dell'Amatrice, quelle dei Tor-
resani e Jacopo Siculo, di Giovan Giacomo Pan-
dolfi, Orazio Gentileschi e degli altri autori di qua-
lità di fine Cinquecento, come Cicchini e Toretti, 
sono in buono stato di conservazione. Interventi 
di restauro sono stati condotti anche su molti qua-
dri di anonimi di media qualità, tuttavia numero-
si sono quelli anche di notevole interesse (v. per 
esempio i dipinti nn. 66, 73, 75, 92) che sono in 
attesa di essere restaurati per poter salvare quanto 
rimane della ormai lacunosa pellicola pittorica. I 
dipinti meno coinvolti dagli interventi conservati-
vi sono quelli che possiamo definire di "carattere 
popolare". Sarebbe invece auspicabile riuscire a 
dedicare parte dei finanziarnenti a questo partico-
lare tipo di pittura poiché essa è quella che carat-
terizza maggiormente un territorio e fa parte del 
tessuto connettivo locale che non va assolutamente 
perduto, soprattutto ora che si è preso coscienza 
dell'importanza di conservare tutte le testimonian-
ze storico-artistiche, frutto della specifica attività 
locale, che rappresentano la peculiarità di quello 
che ormai viene definito il museo diffuso del terri-
torio italiano. 

Le opere conservate nel Museo Civico, soprat-
tutto quelle esposte perché di maggiore interesse 
storico-artistico, sono tutte in buono stato di con-
servazione grazie alla attenta politica della direzio-
ne del Museo e alla sensibilità del Comune di Rieti 
che finora è riuscito sempre a destinare risorse eco-
nomiche seppur limitate agli interventi conserva-
tivi. Anche il Museo diocesano compie sforzi per 
effettuare interventi di restauro sui quadri ora nel 
Palazzo vescovile, sede del Museo, dove il salone 
delle Udienze papali è riservato alla esposizione 
dei dipinti più interessanti. 

Restauri sulle opere del territorio sono ovvia-
mente promossi, in maniera costante, dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali attraverso 
l'organo istituzionale preposto alla tutela, la So-
printendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici del Lazio, con interventi di somma 
urgenza e altri di carattere ordinario. E noto a tutti, 
però, che tali fondi ogni anno vengono ridotti an-
ziché aumentare e le opere d'arte da salvare sono 
moltissime. 

Nel secolo da poco conclusosi le difficoltà non 
erano diverse da quelle di oggi. 

Nel primo Novecento sono documentati, per 
Rieti, gli sforzi profusi per la creazione del Mu-
seo Civico, l'individuazione degli spazi idonei, 
l'allestimento e il restauro delle opere che sareb-
bero state esposte. La scelta cadde sul prestigio-
so Palazzo Comunale appena restaurato e le sale 
museali furono collocate al secondo piano, dove si 
trovano tutt' oggi. 

In quei primi anni del secolo fu molto attivo, 
per un'azione che possiamo già definire di tute-
la secondo il moderno concetto, il restauratore 
Pier Giuseppe Colarieti Tosti' che non si limitò 
all' esecuzione di interventi, solitamente corretti 
dal punto di vista metodologico. A lui si devono 
i restauri di opere, per citare solo quelle compre-
se nel presente repertorio, come le due tavole di 
Marcantonio Aquili (schede 1 e 2) e la Madonna 
col Bambino tradizionalmente ritenuta di scuola 
antoniazzesca e qui attribuita a un pittore umbro 
(scheda 5). 

Egli, grazie alla sua competenza tecnica (come 
era prassi di allora, la sua formazione era di pittore 
ma ebbe sempre un vivo interesse per la conserva-
zione dell'arte antica), estese il suo lavoro ad un 
ruolo di tutela dei beni culturali: si impegnò per 
ottenere i fondi per i restauri che cercava di ese-
guire con il minimo di spesa per l'amministrazione 
statale e per quella locale e si batté fieramente per 
la salvaguardia dei monumenti lasciati deperire. 

Del resto Colarieti Tosti fece parte di una 
Commissione per la cura e la tutela delle ope-
re d'arte e i suoi primi interventi furono dettati 
dall'esigenza di riportare alla luce affreschi di 
cui era nota l'esistenza sotto le scialbature, per-
ché scoperti fortuitamente o perché individuati in 
seguito ad apposite ricerche. Molti ritrovamenti 
si devono al restauratore reatino, per il dettaglio 
dei quali si rinvia alla lettura della citata mono-
grafia di Cristina Lucandri. Tra essi, di particola-
re rilievo fu il descialbo che consentì la scoperta 
dell'importante ciclo di affreschi dell'Oratorio di 
San Pietro Martire rappresentante il Giudizio Uni-
versale, capolavoro dei fratelli Torresani risalente 
agli anni 1552-1554. E, con ammirevole tenacia, 
Colarieti Tosti si adoperò per sensibilizzare l'opi-
nione pubblica affinché fosse posto fine allo scem-
pio che si continuava a perpetrare a danno degli 
affreschi che si individuavano sotto lo scialbo di 
calce, poiché il locale era utilizzato come deposito 
di legnami. Ciò si deduce dal libello Conservare 
l'antico scritto dall'artista/restauratore edito nel 
1897, nel quale è dedicato all'argomento un inte-
ro capitolo. Il ruolo anticipatore di Colarieti Tosti 
riguardo alla sua attività di tutela è confermato an-
che dall'incarico di "Conservatore" ricoperto per 
molti anni e, in tale veste, egli si occupò dell'ar-
ricchimento delle collezioni municipali, incorag-
giando acquisti e donazioni. 
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La sua intensa attività di restauro, compiuta 
prevalentemente oltre che nel Lazio, in Abruzzo e 
in Umbria, regione quest'ultima alla quale appar-
teneva in quegli anni la città di Rieti, lo costrinsero 
a rinunciare all'incarico di Conservatore ma le au-
torità comunali reatine, per continuare ad avvalersi 
del suo prezioso operato, vollero nominarlo Diret-
tore Onorario del Museo. 

Se nei primi decenni del Novecento fu impor-
tante il ruolo di Colarieti Tosti, un secondo mo-
mento molto significativo per la tutela delle opere 
del territorio reatino è rappresentato dalla merito-
ria attività svolta da Luisa Mortari, come ispettore 
storico dell'arte della allora Soprintendenza alle 
Gallerie, alla metà del secolo. 

Risale al 1957 la fondamentale mostra di opere 
della Sabina restaurate negli anni immediatamente 
precedenti, il cui relativo catalogo rappresenta non 
solo una testimonianza dell'ottimo lavoro svolto 
per la tutela e la valorizzazione nel territorio sabi-
no ma, anche, un punto di riferimento per le opere 
studiate in quell'occasione. 

Si trattava di una mostra che seguiva analoghe 
esposizioni della stessa Soprintendenza laziale de-
dicate prima alle opere restaurate nel viterbese e, 
poi, a quelle della provincia di Latina. Con questo 
tipo di iniziative furono compiuti i restauri delle 
opere più significative che furono quindi adegua-
tamente salvaguardate dal punto di vista conserva-
tivo e, mediante lo studio scientifico reso noto dai 
cataloghi, fu dato un apporto considerevole alla 
conoscenza delle opere del territorio periferico ri-
spetto al centro culturale predominante rappresen-
tato da Roma. 

Come aveva auspicato l'allora Soprintenden-
te Emilio Lavagnino, nella prefazione al catalogo 
della mostra reatina del 1957, pochi anni dopo, nel 
1960, seguì l'apertura del nuovo Museo Civico di 
Rieti che, negli anni, aveva intanto arricchito le pro-
prie collezioni mediante acquisti e lasciti da parte di 
personalità locali e cittadini benemeriti, accompa-
gnata dalla pubblicazione di un catalogo delle opere 
a cura, anche in questo caso, di Luisa Mortari. 

Passando a tempi più vicini a noi, ma comun-
que ad anni ormai già lontani anch'essi, si giunge 
all'iniziativa del 1981 promossa dalla Soprinten-
denza per i Beni Artisti e Storici di Roma e Lazio 
insieme all'Istituto di Storia dell'Arte della Facol-
tà di Lettere di Roma. Si tratta della mostra Aspetti 
dell'arte a Rieti, svoltasi nella stessa città nell'am-
bito della più ampia iniziativa Il '400 a Roma e 
nel Lazio, che prevedeva una serie di esposizioni 
dislocate in diversi luoghi laziali, allo scopo di evi-
denziare il rapporto dialettico tra i centri periferici 
della regione nel XV secolo, periodo molto ricco 
di scambi culturali. In quella occasione fu com-
piuta una complessa azione finalizzata soprattutto 
alla valorizzazione, che vide coinvolto un numero 
notevole di istituzioni pubbliche le quali svolsero 
di concerto un lavoro encomiabile. 

GLI STUDIOSI LOCALI E LA BIBLIOGRAFIA SPE-
CIALISTICA 

Il patrimonio storico-artistico del territorio reatino 
si caratterizza per la grande ricchezza e quantità di 
materiale a fronte di una qualità non sempre eleva-
ta e comunque disomogenea e discontinua. Molto 
c'è ancora da studiare e da approfondire; le lacune 
al riguardo sono molte ma c'è anche da dire che 
il notevole lavoro effettuato dagli studiosi locali, 
storici, eruditi e conoscitori d'arte del passato ha 
fornito preziosi contributi che vanno ad aggiunger -
si a quelli successivi dal carattere più strettamente 
scientifico. 

Tra gli studiosi locali di maggiore rilievo, nel 
campo oggetto del nostro interesse, è senz'altro 
Francesco Palmegiani, autore di un ponderoso vo-
lume ancora oggi utile per la completezza dei temi 
trattati, Rieti e la regione Sabina con il sottotitolo 
esplicativo Storia arte vita usi e costumi..., edito a 
pochi anni di distanza dalla nascita della provincia 
di Rieti2 . 

Lo storico locale di maggiore spicco, conosci-
tore anche della storia dell'arte, è comunque Ange-
lo Sacchetti Sassetti, autore di numerose pubblica-
zioni dei primi decenni del Novecento riguardanti 
soprattutto la città di Rieti e alcuni pittori attivi nel 
territorio come Antoniazzo Romano, i fratelli Tor-
resani, Giovan Giacomo Pandolfi 3 . Altro studioso 
locale degno di nota per la validità dei suoi studi, 
attivo in tempi più recenti, è Carlo Verani, occupa-
tosi prevalentemente dei Torresani e dell'arte della 
zona di Amatrice 4 . 

Come anticipato precedentemente, gli stridi 
della Mortari sono ancora oggi un punto di riferi-
mento per chi voglia trattare l'argomento della pit-
tura reatina e, quindi, i due cataloghi delle mostre 
quello cui prima si accennava del 1957 e quello 
del 1966 insieme al citato catalogo del Museo 
Civico del 1960 1  sono ancora oggi dei capisaldi. A 
questo primo catalogo del Museo è seguito quello 
del 1993 di autori vari 6  e molto recentemente ne 
è apparso un altro che, pur conservando un carat-
tere scientifico, ha finalità prevalentemente divul-
gative7 . 

Un significativo contributo alla conoscenza 
delle opere d'arte reatine viene offerto dagli studi 
dai saggi del citato catalogo della mostra svoltasi a 
Rieti nel 1981, in particolare quelli di Alba Costa-
magna su Marcantonio Aquili, Roberto Cannatà 
sulla produzione giovanile di Cola dell'Amatrice e 
Anna Cavallaro sull'attività di Antoniazzo Roma-
no a Rieti 8 . Si tratta di studi focalizzati sul Quat-
trocento, ma comunque utili anche all'argomento 
qui trattato, per il quale un importante apporto 
scientifico viene fornito dalle diverse monografie 
dedicate agli artisti. 

Fondamentali sono quella di Anna Cavallaro 
su Antoniazzo Romano del 1992 1, quella su Cola 
dell'Amatrice del 1991 a cura di Cannatà e Ghi- 
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Marcantonio Aquili, San/a Cate-
rina da Siena, affTesco staccato, 
Rieti, Museo Civico. 

setti Giavarina'°, la monografia su Jacopo Siculo 
di Antonio Giuseppe Marchese del 1998 seguita 
dallo studio più recente di Carlo Favetti con un 
saggio dello stesso Marchese". 

Si ricordano infine i numerosi contributi della 
Direttrice del Museo dei Beni Ecclesiastici di Rieti 
Ileana Tozzi, profonda conoscitrice del patrimo-
nio artistico territoriale' 2, ma anche di Ines Mil-
lesimi 13 , di Laura Russo e Flaminia Santarellf 4 ; 

inoltre un apporto alla conoscenza capillare della 
pittura locale proviene dai numerosi studi di Paola 
Berardi e di Giorgio Guarnieri, che da molti anni 
dedicano le loro ricerche alla pittura del territorio 
reatino divulgate anche con articoli apparsi in ri-
viste locali' 5 . 

La pittura del Cinquecento nel recttino. I clipinti 
del repertorio 

I naturali confini cronologici del presente reperto-
rio sono rappresentati dal Giubileo del 1500, un 
evento che segnava i tempi della radicale trasfor-
mazione della cultura rinascimentale romana, e del 
Giubileo del 1600, che vide l'affermarsi a Rieti, 
negli ultimi decenni del secolo, delle forme aper-
tamente esplicative elaborate dalla cultura romana 
dell'ambiente di Sisto V e dell'Oratorio di Filip-
po Neri, un linguaggio che innestava nel territo-
rio quel sermo liumiiis già predisposto per aderire 
coerentemente al contesto francescano della valle 
reatina e che altrove, nel frusinate, era destinato ad 
inserirsi con altrettanta coerenza nella severa tradi-
zione benedettina. 

I rapporti tra Centro e Periferia 

Una data, il 1511, sembra essere lo snodo dal quale 
si diramano i sentieri assai diversificati che, dall'i-
nizio del secolo in poi, saranno i percorsi della cul-
tura reatina: in quell'anno, mentre a Roma è aperto 
il grande cantiere vaticano con Michelangelo e 
Raffaello e mentre Lutero visita turbato la città in 
vista dell'evento dranuuatico della Riforma, a Rie-
ti Marcantonio Aquili lascia con il suo trittico della 
Resurrezione (scheda 1) l'ultima opera di un vasto 
progetto fino ad allora tenacemente perseguito dal 
padre Antoniazzo, l'innesto nel territorio laziale 
del composto classicismo romano che il cardinale 
Bessarione aveva immaginato, a suo tempo, come 
saldamente calibrato sulla figurazione astorica del-
le icone più antiche. 

Il romano Marcantonio Aquili, benché fosse 
l'erede di una bottega di grande successo, preferì 
stabilirsi nella provinciale Rieti dove l'ambiente 
doveva essere a lui più favorevole, rinunciando 
alla città papale di Giulio 11, essendo ormai troppo 
lontano dal percorso che avevano intrapreso le arti 
figurative a Roma. Dal 1505 la sua attività sarà to- 

talmente reatina, tanto da acquisire la cittadinanza 
e potersi definire, in un documento del 1 5 14,  'ha-
bitatori reatzno' 6 

Le prime opere a lui attribuite denotano un for-
te debito verso il padre con il quale lavorò a lungo 
in stretta collaborazione impiegando i suoi carto-
ni' 7  e, tra queste, è l'affresco reatino nella cappella 
di Sant'Ignazio della cattedrale. 

Nei dipinti di fine secolo Marcantonio è più 
autonomo, seppure ancora legato ai modelli pater-
ni e soltanto con le opere del primo Cinquecento, 
tra cui sono da annoverare anche i dipinti reatini 
quali la Santa Caterina cia Siena, affresco staccato 
proveniente dalla omonima cappella della chiesa 
di San Domenico ed ora nel Museo Civico' 8 , il 
trittico della Resurrezione (scheda 1) e la Nativi-
tà (scheda 2), conservati nello stesso Museo, dove 
l'indipendenza dal padre è ormai raggiunta e la sua 
pittura è fortemente aperta alle influenze umbre. 

Non a caso, si tratta del periodo in cui Anto-
niazzo, ormai in età avanzata, era malato e volgeva 
al termine della propria vita; nel 1508 redasse il 
suo testamento e nel 1512 era sicuramente morto. 
In questa fase egli aveva dovuto di certo allentare 
le redini della conduzione della bottega e, di rifles-
so, il figlio Marcantonio cominciò ad avere una 
personalità artistica più spiccata e più facilmente 
individuabile rispetto agli altri collaboratori. 

Tra il 1506 e il 1513 l'Aquili svolse a Rieti 
un'attività minore e la sua prima commissione 
documentata, degna di nota, è quella per un gon-
falone della Confraternita di San Vincenzo che si 
rivelò subito un fallimento per l'artista. Nell'inca-
rico pervenutoci, del 1506, Li richiesto che l'opera 
fosse simile al gonfalone dipinto dal padre l'anno 
precedente che, come ha supposto Cavallaro, do-
vrebbe essere stato condotto a termine dallo stesso 
Marcantonio' 9 . Entrambi i gonfaloni non ci sono 
pervenuti e dunque non è possibile esprimere giu-
dizi in merito ma, poiché il contratto fu dichiarato 
nullo, deduciamo che i committenti non furono 
soddisfatti del lavoro eseguito. Sergio Rossi ci se-
gnala che nello stesso 1506 pure la confraternita di 
San Pietro Martire commissionò un dipinto all'A-
quili, il trittico con la Resurrezione di Cristo, San 
Pietro Martire e San Barnaba, purtroppo anch'es-
sa perduta20 . 

Si giunge al 1510 per la prima opera reatina 
pervenutaci: l'affresco sul campanile della catte-
drale, fortemente danneggiato per l'ubicazione 
esterna, rappresentante la Campana sostenuta e/al-
la Vergine con il Bambino e Santa Barbara, patro-
na della città, ormai divenuto quasi illeggibile. 

La bottega antoniazzesca, che tanto operò 
nell'area reatina, comprendeva un gran numero di 
collaboratori, quelli che il maestro ebbe a definire 
la "turba de' miei lavoranti" in una lettera a Virgi-
nio Orsini. Molti di essi erano dei mestieranti, stret-
ti esecutori delle direttive del maestro, ma alcuni 
avevano una loro qualità e a questi, oggi, è difficile 
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Dionisio Cappelli, Episodi della 
vita di S'ant'Antonio Abate, part., 
affresco, 1511, S. Antonio Abate, 
Cornillo Nuovo, (Arnatrice). 

S. Brant, StultferaNavts, 1498, 
xilografia. 

fermò ad Amatrice e nelle sue "ville" 21  la genuina 
pittura vernacolare di Dionisio Cappelli (schede 
13-14), che con orgoglio firma i suoi affreschi 
nella consapevolezza di essere il rappresentante 
locale di una cultura periferica alla ricerca di una 
indipendenza dal centro artistico dominante, e nel 
contempo nella frazione amatriciana di Cornillo 
Nuovo, in contraddizione con il semplificato con-
testo decorativo di Cappelli, venivano collocate le 
sorprendenti sculture in terracotta del geniale ar-
tista di cultura abruzzese del primo Cinquecento, 
Satumino Gatti. 

All'inizio del secolo si intrecciano, quindi, tre 
modelli concettuali fondamentali che caratterizze-
raiuio poi tutta l'arte figurativa reatina: la volontà 
del Centro dominante di plasmare sistematica-
mente il tenitorio con i suoi articolati progetti e 
la resistenza opposta dalla ricerca locale di un lin-
guaggio sostanzialmente popolare destinato ad una 
piena condivisione collettiva e tendenzialmente 
svincolato dalla cultrua romana e, infine, la ricer-
ca individuale di autori eccentrici come S aturnino 
Gatti (scheda 15) e Cola dell'Amatrice (schede 25-
31) che portano in dote la loro fertile singolarità. 

Ecco, le varianti tipologiche che è possibile 
riscontrare nella pittura reatina del primo Cin-
quecento e che possono essere orientativamente 
proiettate in questo schema di riferimento, in un 
contesto di lettura critica che non penalizza le ope-
re strutturalmente più fragili e che ci permette di 
ignorare i logori stereotipi che affliggono lo studio 
della pittura regionale. 

Cola dell'Amattice e Saturnino Gatti sono ar-
tisti affascinanti con degli aspetti ancora da inda-
gare per poter meglio comprendere la portata del 
loro operato. Recentemente nella mostra dedicata 
a Federico Zeri promossa dalla omonima Fonda-
zione bolognese è stata focalizzata l'attenzione su 
un dipinto reatino di Cola Filotesio: la tavola della 
Cassa di Risparmio di Rieti (scheda 25), uno tra 
i maggiori capolavori dell'artista, realizzata come 
parte del polittico d'Aso nel periodo in cui Cola si 
era appena trasferito ad Ascoli Piceno, l'importan-
te centro artistico prossimo alla sua città natale 22 . 

Zeri evidenziò, sin dal fondamentale articolo del 
1971 23 ,  l'antiaccademismo e il linguaggio eterodos-
so che caratterizzano la pittura dell'artista, aspetto 
da non sottovalutare poiché si colloca in un parti-
colare momento della produzione artistica italiana 
che precede e prepara la nascita del Manierismo, in 
un momento in cui Raffaello rappresenta il modello 
irraggiungibile e l'esempio da seguire, ancora non 
messo in ombra dal genio michelangiolesco in quel 
momento in ascesa ma non ancora all'acme. 

Per certi versi anche Saturnino Gatti è anti-
classico ed eterodosso come Cola dell'Amatrice, 
che forse ebbe occasione di incontrare ad Ascoli 
Piceno, data 1' estrema vicinanza della città alla ter-
ra abruzzese. Gli studi specialistici a lui dedicati 
finora sono stati incentrati prevalentemente sulla 

dare un nome. Altrettanto arduo risulta assegnare 
opere ad artisti di cui, viceversa, è noto solo il nome. 
Come i congiunti di Antoniazzo che si dedicarono 
alla pittura: l'altro suo figlio Bernardino, il nipote 
Giulio figlio di Marcantonio, ed Evangelista figlio 
di Nardo fratello di Antoniazzo; per non parlare de-
gli artisti della famiglia d'origine di quest'ultimo: 
il padre Benedetto e i fratelli, l'appena citato Nardo 
e Giuliano, decoratori e artisti piuttosto mediocri. 

Nel 1511, accanto al retaggio del classicismo 
antoniazzesco diffuso in tutta l'area reatina, si af- 
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sua complessa formazione, alla ricerca dei motivi 
per cui si può giustificare, nelle sue opere, l'ampia 
varietà di influssi stilistici: da quelli toscani, so-
prattutto verrocchieschi, forse assimilati mediante 
un ipotizzabile viaggio a Firenze o attraverso ope-
re di artisti abruzzesi e fiorentini attivi in Abruzzo, 
a quelli umbri (Perugino giovane, Fiorenzo di Lo-
renzo, Pier Matteo d'Amelia) e romani (Antoniaz-
zo e Melozzo da Forlì). 

Saturnino Gatti meriterebbe una maggio-
re considerazione per quanto concerne la sua 
produzione pittorica ma, soprattutto, riguardo a 
quella scultorea. Nell'area reatina non sono state 
ancora individuate sue opere dipinte, a meno che 
non si voglia considerare una replica autografa 
la tela di Fonte Colombo (scheda 15) ritenuta 
una copia da Roberto Cannatà ma per la quale 
Mortari in precedenza si era espressa in favore 
di una probabile opera del maestro o di un suo 
stretto collaboratore. Nella chiesa di Sant'Anto-
nio Abate di Cornillo Nuovo, nell'amatriciano, 
si conservano però le due citate sculture in ter-
racotta originariamente policroma, la Madonna 
col Bambino e il Sant'Antonio Abate, attribuite 
al Gatti, che non sono state ancora oggetto di slu-
dio totalmente esaustivo 24 . 

Osservando gli eventi artistici dell'inizio del 
secolo, assistiamo nel reatino ad un vero e proprio 
braccio di ferro tra Centro e Periferia: la composta 
icasticità quattrocentesca delle opere di Marcanto-
nio Aquili aveva lo scopo implicito di arginare il 
possibile influsso dell'affascinante espressionismo 
marchigiano di Crivelli. Ditale contrasto è testi-
monianza ad Amatrice l'attività del Maestro della 
Madonna de/la Misericordia, che si pone come 
sintesi riduttiva della ferma iconicità antoniazzes ca 
e dell'acuta linearità crivellesca. La cultura locale 
di quello che è l'attuale alto Lazio era permeata in 
profondità dalle forme trasmesse dalle xilografie 
tedesche, dalle espressionistiche Pietà nordiche e 
perfino dai tessuti del nord Europa, come la straor-
dinaria pianeta in lana conservata nel Museo dio-
cesano di Rieti. 

Tutte suggestioni esterne, queste, che giusti-
ficavano un'estrema semplificazione lessicale in 
contraddizione con il classicismo romano, per an-
dare invece verso un idioma schiettamente popo-
lare25 . Anche se tale rivalsa era destinata ad avere 
vita breve, perché il territorio stava per essere in-
vestito da una nuova grande estensione dell'ege-
monia culturale dei centro del potere con la diffu-
sione da Roma del linguaggio raffaellesco. 

La dffusione territoriale della grammatica raf-
faellesca 

Una volta esaurito, con la scadenza del Giubileo, 
il progetto di esportazione del classicismo arcaiz- 
zante, la cultura roniana avvia nel territorio laziale 

i 

un'altra campagna, destinata questa volta ad eser-
citare un più duraturo condizionamento estetico: 
la diffusione capillare del raffaellismo, un irrever-
sibile processo di trasformazione linguistica che 
prenderà forma nei primi anni Venti, subito dopo 
la morte di Raffaello. 

Fin dall'inizio la cultura raffaellesca, d'altra 
parte, prevedeva una sistematica diffusione dei 
niodelli figurativi e iconografici pienamente ap-
provati dalla Curia e dagli eruditi romani: dalla 
stamperia del Baviera uscivano le opere grafiche 

Saturnino Gatti (attr.), Madonna 
col Bambino, terracotta, Cornillo 
Nuovo (Amatrice). 

Maestro della Madonna della 
Misericordia, Mac/anna della 
Misericordia, affresco, fine XV 
sec., Santa Maria delle Grazie, 
Retrosi (Arnatrice). 
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Lorenzo e Bartolomeo Torresani, 
Giudizio Universale, part., (1552-
1554), affresco, Rieti, Oratorio di 
S. Pietro Martire. 

di Marcantonio Raimondi e di altri notevoli inciso-
ri del tempo che divulgavano quei modelli norma-
tivi destinati ad avere un ruolo determinante nella 
formazione del gusto di un diffuso raffaellismo pe-
riferico; ad Urbino e in altri centri minori venivano 
realizzate le attraenti ceramiche istoriate con temi 
esplicitamente raffaelleschi e decorate da pittori di 
grande sensibilità come Nicolò da Urbino e Xanto 
Avelli, e i cartoni per arazzo di Raffaello, inviati a 
Bruxelles nel 1515, avevano la funzione di alimen-
tare l'interesse del nord Europa per le ortodosse 
forme rinascimentali romane (Lutero esponeva le 
sue 95 tesi di Witternberg nell 517, proprio mentre 
a Bruxelles venivano tessuti i curiali "parnri isto-
rieti" di Raffaello). 

I protagonisti del raffaellismo periferico si 
muovono come se avessero la consapevolezza di 
essere parte integrante di questo articolato proget-
to, ed è estremamente significativo che nel territo-
rio la diffusione delle forme raffaellesche sia stata 
gestita non da pittori romani, come erano stati gli 
Aquili all'inizio del secolo, ma da forestidri come 
il siciliano Jacopo Siculo e i fratelli Torresani, ve-
ronesi. Il tessuto connettivo del reatino era stato 
così profondamente dominato nel corso del Quat-
trocento dai modelli umbri e viterbesi, come atte-
sta nel 1521 la splendida pala di Rinaldo da Cal-
vi di Magliano Sabina (scheda 12) da richiedere, 
per un imiesto del nuovo linguaggio raffaellesco, 
il ricorso a maestranze prive di condizionamen-
ti locali. La cultura figurativa di questi forestieri 
era sostanziata soprattutto dal ciclo pittorico del- 

le Logge, così apertamente didascalico, a contat-
to del quale probabilmente Jacopo aveva mosso i 
suoi primi passi e al quale Bartolomeo Torresani 
farà sempre riferimento con il suo corsivo cluctus a 
tratti quasi compendiario. 

Giacomo Santoro, più noto come Jacopo 
Siculo, svolse la sua attività nell'Italia centrale 
dopo aver lasciato in età giovanile la sua Giulia-
na in provincia di Palermo. A Roma avviò la sua 
carriera nella prestigiosa bottega di Raffaello, in 
particolare con Baldassarre Peruzzi. I suoi inter-
venti sono da ricercare soprattutto nei cantieri 
della Farnesina e del Palazzo della Cancelleria, 
ma al momento risultano indistinguibili tra quelli 
della folta schiera di collaboratori 26  In seguito 
alla diaspora conseguente al Sacco di Roma, l'ar -
tista si stabilì lontano dalla città papale, lavoran-
do tra Umbria e Sabina e diffondendo, in queste 
terre collinari, l'arte raffaellesca. Nel reatino 
troviamo la sua prima opera nota, il Battesimo 
di Cristo di Casperia (scheda 16) datata 1524 e 
dunque eseguita quando egli era ancora a Roma, 
dove è documentato fino agli anni 1526-27, e uno 
dei ultimi suoi dipinti, la pala dell'Asdunzione di 
Leonessa (scheda 17) molto simile ad altre opere 
umbre dello stesso periodo. E ancora in Sabina il 
pittore, che morì a Rieti, trascorse gli ultimi gior-
iii della sua vita. 

Se Jacopo Siculo, forte della sua diretta espe-
rienza nei cantieri romani, porterà nel reatino i 
primi modelli normativi raffaelleschi, saranno poi 
Lorenzo e Bartolomeo Torresani (schede 18-19) a 
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costruire un denso tessuto connettivo territoriale 
che arriverà a comprendere, attraverso l'opera di 
mediazione degli attivissimi figli di Lorenzo, di-
scepoli di Bartolomeo, uno strato di pittura popo-
lareggiante che si estende in tutto il Lazio fino ai 
primi decenni del Seicento. 

Negli affreschi reatini dei fratelli Torresani 
emerge quasi subito la qualità di Bartolomeo, il 
quale fù definito in occasione del grande Giudizio 
Universale reatino 'pictor eximius'. Tuttavia, alla 
strada maestra del raffaellismo si affiancheranno 
più tardi anche altri interessanti autori anonimi, 
come il robusto pittore di Casaprota (scheda 21) 
che si caratterizza per una accentuato interesse 
verso le soluzioni formali composite elaborate 
dagli Zuccari nei grandi cantieri laziali, da Capra-
rola in poi. 

Ed è importante sottolineare che questo vasto 
progetto del raffaellismo reatino prepara il terreno 
per l'intensa attività che nel Seicento svolgerà la 
bottega di Ascanio e Vincenzo Manenti che, a dif-
ferenza di Jacopo Siculo e dei Torresani, saranno 
dei pittori locali impegnati nel consolidamento di 
un linguaggio di immediata leggibilità popolare. 
Questa continuità è la più importante innovazione 
introdotta nel territorio dall'attività dei Torresani, 
la formazione di una "professionalità media" lo-
cale capace di risolvere adeguatamente l'antino-
mia tra le forme imposte dal Centro dominante 
e quelle elaborate da una disorientata e incerta 
pittura popolare periferica, caratterizzata da una 
figurazione solitamente modesta dal punto di vista 
qualitativo ma radicata in maniera profonda nella 
cultura regionale. 

Nello scenario di questa capillare diffusione 
dei modelli romani, condotta attraverso il raffael-
lismo e sempre regolata dalla difEisione delle 
stampe, si insinua come un naturale e salutare 
correttivo la presenza dei due straordinari autori 
eccentrici già nominati: Saturnino Gatti, che ab-
biamo visto nell'amatriciano accanto al vernaco-
lare Cappelli, e Gola dell'Amatrice, l'irrequieto 
dissidente del raffaellismo ortodosso. Tuttavia, 
non mancano i pittori locali meno dotati che ten-
tano generosamente e ingenuamente di guarda-
re a questi modelli, come è il caso del pittore di 
Configno (scheda 32) che mostra una mal riuscita 
contaminazione stilistica tra Gola e Francesco da 
Montereale. 

Il "neofeudalesimo"Farnese 

In un panorama stilistico così coniposito, tra la 
sistematica diffusione del raffaellismo sempre 
più aderente al tessuto connettivo territoriale e 
l'ansia di sperimentazione documentata dagli 
artisti più sensibili alle novità laziali ed extrare-
gionali, emerge anche nel reatino il suggestivo 
fenomeno del neofeudalesimo Farnese, secondo 

l'ormai celebre neologismo coniato da Federico 
Zeri. 

Le più recenti ricerche sul territorio hanno ri-
chiamato l'attenzione degli studiosi sulle notevoli 
opere che la forte cultura Faniese ha lasciato nel 
reatino nei comuni di Borbona, Rocca Sinibalda e 
Farfa: dalla splendida Croce d'argento commissio-
nata dal cardinale Ranuccio Farnese, allora abate 
di Farfa, realizzata per Vallecupola (Rocca Sini-
balda) e attribuita a Jacopo del Duca (1563 ca.), 
al Giudizio Universale dipinto ad olio su muro dal 
fiammingo Barendsz nell' abbazia farfense (1561): 
tracce di una ricchezza culturale discontinua ma 
ormai di levatura europea 27 . 

Nella logica di questo neofeudalesimo rien-
tra anche la singolare Crocefissione della parroc-
chiale di Borbona (scheda 77), databile al 1585 
circa, dipinta da un autore educato alla maniera 
di Nicolò Circignani, il pittore attivo nell'Ora-
tono romano del SS. Crocefisso al quale era ag-
gregata, durante il governo feudale di Margherita 
d'Austria (1570-1586), la borbontina Confrater-
nita omonima. Un dipinto, quello di Borbona, 
che attesta la vocazione eclettica del territorio 
dell'alto Lazio, perché alla struttura di base di 
un dipinto fiorentino di Stradano, di cui l'opera 
è parzialmente copia, il pittore, adeguandosi evi-
dentemente ad una esplicita volontà della com-
mittente Margherita d 'Austria, la stravagante 
Madama, ha sovrapposto ai riferimenti alchemici 
fiorentini degli anni•' 70 i segni penitenziali del-
la Roma di fine secolo, sostituendo la figura del 
Cristo dello Stradano con l'immagine del Cristo 
disegnato nel 1540 da Michelangelo per l'amica 
Vittoria Colonna e tradotta a stampa da Giulio 

Dirk Barendsz, Giudizio Uni-
versale, 1561, affresco, Farfa, 
Abbazia. 
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Giulio Bonasone, Crocifissione 
con due angeli, acquaforte e bu-
lino, 1585. 

Bonasone28 . Lo stesso Cristo michelangiolesca 
si ritroverà ancora in altri esempi della pittura 
reatina, in alcune tele successive databili tra la 
fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento 
(schede 78-79). 

Eclettismo e tessuto connettivo. La pittura nor -
mativa della "regolata mescolanza" e i maestri 
locali 

Nella seconda metà del secolo XVI è impossibile, 
per i pittori locali, eludere la necessità di ricorre-
re sempre più spesso alle stampe per adeguarsi a 
quella "regolata mescolanza" che era stata teoriz-
zata a Roma, proprio per steluperare le invenzioni 
michelangiolesche e quelle del Manierismo più 
complesso privilegiando le forme assai più conci-
lianti e discorsive degli Zuccari e dei più moderati 
tra gli ex discepoli di Raffaello. 

Tra gli anni '70 e '80 arriva nel reatino l'eco 
della potente affermazione della rinnovata pittura 
romana dell' Oratorio del Gonfalone che si affianca 
a quella più eclettica di Caprarola e un modesto ma 
sensibile pittore locale, come il Maestro di Orvi-
nio, mostra l'effetto della fascinazione che quelle 
opere stilisticamente composite potevano avere 
sulle nuove generazioni dei pittori periferici. Il 
Maestro cli Orvinio, il quale come altri autori loca-
li affini dipinse solamente ad affresco, era attratto 
dalle opere di Muziano, di Agresti e di Nebbia e 
i suoi modelli compositivi furono appunto quelli 
divulgati dalle stampe del tempo 29 . 

L'interesse per la pittura dei citati artisti è te-
stimoniato dall'esecuzione di copie di alcune loro 
opere, quasi certamente tratte da incisioni: laLapi-
dazione cii Santo Stefano di Pozzaglia (scheda 76), 
copia quasi fedele del dipinto romano di Cesare 
Nebbia in Santo Stefano del Cacco, e l'Ultima 
Cena di Sigillo, nei pressi di Posta (scheda 74), 
copia con varianti piuttosto modesta dell'affi'esco 

Maestro di Orvinio, Madonna 
del Rosario, affresco (1584), 
Santa Maria dei Raccornandati, 
Orvinio. 

Diana Scultori, Madonna col 
Bambino e santi (da Raffaellino 
da Reggio), bulino, 1575. 
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Anonimo, La Circoncisione, tela, 
Casperia, SS.ma  Amiunziata. 

Cherubino Alberti, La Circonci-
sione (da Marco Pino), bulino, 
1579, (Foto I.N.G. Roma). 

che Livio Agresti eseguì nell' Oratorio del Gonfa-
lone. Un dipinto, quest'ultimo, che dovette susci-
tare un vivo interesse nella zona, visto che un'altra 
copia più fedele all'originale si conserva in una 
chiesa di Montorio al Vomano, località abruzzese 
molto vicina a Posta. 

Si tratta di copie con molta probabilità tratte 
da incisioni che circolavano, numerose, nelle bot-
teghe degli artisti quasi a costituire una raccolta di 
modelli cui ispirarsi per le proprie composizioni. 
La ripresa da stampe era una pratica diffusa e mol-
te sono le derivazioni individuabili tra i dipinti del 
presente repertorio. 

Spesso gli artisti riprendevano fedelmen-
te l'intera composizione (esempio di Pozzaglia, 
scheda 76), talvolta inserivano delle varianti, cam-
biando soprattutto le ambientazioni paesaggistiche 
o architettoniche sullo sfondo (esempio di Posta, 
frazione di Sigillo, scheda 74 derivante dall'inci-
sione di Cornelis Cort) ma, più frequentemente, ne 
veniva copiata solo una parte, una o più figure, un 
elemento paesaggistico o un'architettura. I dipinti 
compresi in questo repertorio presentano l'intero 
ventaglio dei diversi casi elencati: 

La figura di Cristo ero cfisso,  derivante dal ce-
lebre disegno di Michelangelo per Vittoria Colon-
na, è stata utilizzata per dipinti dalla composizione 
molto articolata, come il caso della citata opera di 
Borbona (scheda 77) o per le altre Croc(fissioni 
che seguono l'iconografia classica con le figure 
dei dolenti (Casaprota, scheda 78 e Torri in Sabina,  

scheda 79). Nella Crocfissione di Tarano (scheda 
37), invece, il modesto artista ha impiegato per la 
scena in secondo piano un modello incisorio del 
dipinto di Marcello Venusti di Casa Buonarroti e 
anche per l'ambientazione paesaggistica deve es-
sersi ispirato ad opere grafiche. 

Nella pala di Pasquale Rigo di Leonessa (sche-
da 88) la scena che ritrae Episodi cli castità e vergi-
nità di San Francesco è ripresa in maniera fedele 
da una incisione di Philip Galie della serie della 
T'Sta di San Francesco edita ad Anversa nel 1587. 

E ancora, un altro esempio di dipinto tratto 
da una stampa si trova a Casperia, nella chiesa 
dell'Annunziata (scheda 70), dove la tela con la 
Circoncisione presenta una struttura compositiva 
molto armonica e proporzionata con colori dai de-
licati cangiantismi. E proprio la sapiente composi-
zione, dagli evidenti caratteri senesi, ha suggerito 
a chi scrive di cercare nell'ambito della grafica il 
possibile modello. Esso è stato trovato in un bulino 
datato 1579 di Cherubino Alberti di cui è inven-
tore Marco Pino, traduzione a stampa di un'opera 
dell'artista senese eseguita per il Gesù vecchio a 
Napoli passata poi nelle collezioni di Capodimon-
te. La derivazione della tela di Casperia è letterale 
riguardo alla figurazione, e questo spiega i carat-
teri senesi che essa denuncia, mentre cambia l'ar-
chitettura sullo sfondo, probabilmente ispirata ad 
un'altra incisione. 

Un ulteriore esempio di dipinto derivante da 
una versione grafica emerso dal presente lavoro è 

19 




