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9  amatrice dopo il terremoto

Sono ormai trascorsi due anni dal terremoto che ha distrutto, con le scosse del 24 

agosto e del 30 ottobre 2016, un numero considerevole di centri dell’area interna 

appenninica della nostra penisola. I dati ufficiali riportavano che al 18 gennaio 2017 

il numero dei comuni colpiti era salito a 140. Purtroppo la gravità del fenomeno 

impone ancora riflessioni su quanto sia stato fatto e quanto sia ancora da fare nelle 

aree colpite.

Con questo contributo vorrei dare un quadro aggiornato della situazione in cui 

versa attualmente il patrimonio culturale di Amatrice e del territorio circostante, 

facendomi guidare da alcune delle immagini che sono state scattate in questi mesi 

durante i sopralluoghi dal fotografo Giovanni Lattanzi, e da quelle di alcuni com-

ponenti del gruppo di storici dell’arte che si è costituito all’indomani del terremoto1. 

La consistenza e l’importanza di questo dossier, che ha assunto il corpo di una 

raccolta documentaria sistematica, ha suggerito lo spunto per alcune iniziative in 

corso di realizzazione che hanno soprattutto lo scopo di mantenere viva l’attenzione e 

la memoria storica di questo patrimonio, utilizzando i mezzi che ci fornisce il mestiere 

di storici dell’arte. Il mio scritto in particolare è il primo resoconto della sorte subi-

ta dalla parte più fragile e vulnerabile degli edifici, i dipinti murali all’interno delle 

chiese, sui quali non è sempre facile intervenire tempestivamente, ma che purtroppo e 

più degli altri, subiscono con maggiore gravità le ingiurie del tempo per la prolungata 

esposizione alle intemperie. Questo contributo si lega idealmente alla triste cronaca 

dalle Marche riportata da Giuseppe Capriotti e Rossana Vitiello in un precedente 

contributo2. 

1 Dopo il workshop di riflessione sul valore del patrimonio storico e artistico di Amatrice, tenutosi 
presso la Biblioteca Hertziana di Roma il 6 dicembre 2016, si è costituito uno specifico gruppo di stu-
dio, tutt’ora attivo e operante, composto da: Francesco Gangemi (Kunsthistorisches Institut in Florenz – 
Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte), Elisabetta Scirocco (Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut 
für Kunstgeschichte), Rossana Torlontano (Università di Chieti), Valentina Valerio (Sovrintendenza Capito-
lina ai Beni Culturali). Desidero inoltre ringraziare l’amico Mario Ciaralli per la generosa disponibilità con 
la quale mi ha fornito utili informazioni e preziose immagini che in parte sono state utilizzate nell’occasione 
di questa pubblicazione. 

2 Cfr. G. Capriotti, R. Vitiello, La storia dell’arte ai tempi del terremoto (Marche 2016-2017), “Annali 
di Critica d’Arte”, n.s., 1, 2017, pp. 11-32.
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10  rossana torlontano

Amatrice all’indomani della prima scossa del 24 agosto è stata assunta a simbolo 

del recente sisma che ha sconvolto l’Italia centrale, per l’entità della devastazione e 

il numero delle vittime. Le foto aeree, apparse sul web nei mesi scorsi, restituiscono 

l’immagine emotivamente agghiacciante di un centro urbano pressoché cancellato, 

dove quasi inspiegabilmente sono rimaste ancora in piedi alcune delle sue torri e pochi 

resti di quelle che erano le sue chiese maggiori (fig. 1). Amatrice si presenta dunque 

come un caso di studio necessario del rapporto tra storici dell’arte e catastrofi, anche 

per il suo ruolo di città testimone di quella cultura appenninica che di fatto ne ha 

condizionato lo sviluppo del suo patrimonio artistico.

Il suo territorio è rimasto infatti sempre marginale nel contesto della regione di 

appartenenza, remota periferia rispetto alla centralità della capitale e di altre locali-

tà più frequentate dalle rotte consuete del turismo. Condizione questa che peraltro 

è comune a tutta quella “regione artistica” che va dal reatino all’alto teramano ed 

ascolano e dall’alto maceratese al nursino, al crocevia delle diocesi storiche di Ascoli 

Piceno, Rieti e Spoleto e che drammaticamente corrisponde ora all’area del cratere 

del terremoto. Tuttavia ancora oggi non è del tutto chiara la lettura d’insieme dei 

fenomeni artistici di quest’area, ancora scarsamente studiata, l’analisi dei contesti di 

produzione e ricezione delle opere, il loro rapporto con la vita religiosa, il dialogo 

tra piccoli centri, la complessità della cultura dei luoghi e delle dinamiche territoriali. 

Proprio per le qualità peculiari di questa regione artistica, molte sono state le inizia-

tive promosse durante questo periodo, per lo più dagli stessi specialisti, con lo scopo 

di promuovere una maggiore conoscenza e coscienza del significato della perdita di 

questa identità culturale3.

Avere il coraggio di ripartire dalla bellezza come esorta Giorgio Muratori nel catalo-

go della mostra degli Uffizi sui tesori marchigiani da salvare4, sembra un’impresa quasi 

impossibile ora, a fronte di tutti gli sforzi fatti finora sul territorio con i mezzi disponibili. 

L’esperienza maturata durante questo anno e mezzo di tentativi reiterati, per cercare 

3 Fra le recenti mostre dedicate al patrimonio del Reatino si segnala: Rinascite. Opere salvate dal sisma 
di Amatrice e Accumuli, a cura di A. Acconci, D. Porro, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale 
Romano Terme di Diocleziano, 17 novembre 2017-11 febbraio 2018), Verona 2017. A quanto è ricordato 
da R. Vitiello, Diario marchigiano di una forestiera, p. 18 n.19 e da G. Capriotti, Instant books e mostre, 
pp. 18-20 entrambi in La storia dell’arte ai tempi del terremoto, cit. (vedi nota 2), possono essere aggiunti, 
a parziale integrazione della cospicua mole di notizie rintracciabili sul web, l’appello dei docenti universitari 
di storia dell’arte di cui è stato promotore Mattia Patti dell’Università di Pisa; la proposta di collaborazione 
avanzata a Gennaio 2017 al MiBACT dal gruppo di storici dell’arte riunitisi presso la Biblioteca Hertzia-
na, che ha avuto come promotori Francesco Gangemi, Elisabetta Scirocco, Rossana Torlontano, Valentina 
Valerio; la Summer School Tra Norcia e Camerino. Una terra ferita, un patrimonio da salvare, a cura di A. 
Delpriori, A. De Marchi, Spoleto-Norcia-Camerino-Matelica 2-8 luglio 2017. 

4 G. Muratori, Introduzione, in Facciamo presto! Marche 2016-2017. Tesori salvati, tesori da salvare, 
a cura di G. Barucca, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi 28 marzo-30 luglio 2017), Firenze 
2017, pp.14-15. 
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11  amatrice dopo il terremoto

di trovare una qualche forma di collaborazione con l’autorità preposta alla gestione 

dell’emergenza, ha evidenziato un’oggettiva difficoltà nel riuscire a trovare i modi per 

realizzarla, ma soprattutto la distanza che separa le due realtà, quasi si trattasse di 

due mondi diversi. Molti sono gli interrogativi che rimangono aperti e che continuano 

a suscitare riflessioni: in proposito è stato avviato un dibattito assai vivace sul ruolo 

degli storici dell’arte nell’ambito della prevenzione e gestione delle crisi legate a cata-

strofi naturali come terremoti e alluvioni; nello scorso settembre si è svolta la giornata 

di studio “Patrimonio e calamità. La parte degli storici dell’arte”, organizzata dalla 

Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’Arte. 

Per il recupero dei beni culturali di Amatrice e del Lazio, come si apprende da 

fonti ministeriali, sono stati stanziati fondi provenienti dal Primo piano stralcio dei 

beni culturali, pubblicato nell’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017 del Commissario 

per la ricostruzione. All’interno del finanziamento speciale di 33.000.000,00 riservato 

al restauro del Castello Pallotta di Caldarola, della Cattedrale di Santa Maria Assunta 

di Teramo e della chiesa di San Benedetto di Norcia, è stato incluso anche quello del 

complesso novecentesco di don Minnozzi. Questo complesso conserva intatta e visi-

bile ancora oggi, l’impronta architettonica razionalista che aveva in origine quando 

la sua realizzazione venne promossa da don Giovanni Minnozzi, cappellano militare 

durante la Grande Guerra, originario di Amatrice, per accogliere la prima sede in 

Italia dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno5.

Altri fondi potranno essere attinti da quel milione di euro, raccolto con lo stru-

mento di Artbonus cofinanziato dal MiBACT, con il quale verranno restaurati i beni 

mobili recuperati dalle chiese delle quattro regioni coinvolte. Tutte le opere mobili rac-

colte nel Lazio sono state depositate nell’hangar della scuola forestale di Cittaducale 

e ad ottobre 2016 ne era stato recuperato un numero totale di 1.200.

Tra il 2 settembre e il 26 ottobre 2016, vari sono stati gli interventi di recupero 

nelle chiese e nel Museo Civico Cola dell’Amatrice, dove sono state messe in salvo tutte 

le opere che vi erano conservate. Erano stati messi in sicurezza anche alcuni affreschi 

nelle chiese, laddove la situazione di non particolare criticità dello stato degli edifici lo 

rendeva meno rischioso. Però dopo la scossa del 30 ottobre si è praticamente azzerato il 

lavoro che era stato compiuto fino ad allora, analogamente a quanto era accaduto nelle 

altre regioni colpite e anzi si è di molto aggravata l’entità e la vastità dei danni. 

Nella porzione di territorio compresa tra Accumuli e Amatrice sono dislocate più 

di centocinquanta chiese e un abbondante numero di palazzetti storici e residenze che 

5 Cfr. A. Imponente, Mecenatismo religioso per l’architettura e l’arte del Novecento, in Amatrice. For-
me e immagini del territorio, a cura di A. Imponente, R. Torlontano, Milano 2015, pp. 144-157.
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12  rossana torlontano

conservavano i segni della loro origine antica in stemmi, architravi e portali scolpiti. 

Le abbondanti nevicate del primo inverno dopo il terremoto hanno gravemente dan-

neggiato il patrimonio artistico custodito all’interno delle chiese crollate. Non solo 

gli affreschi, ma anche il patrimonio “minore” di arredi sacri composto da altari, 

sculture e tabernacoli lignei, sepolti sotto le macerie, è stato fortemente compromesso 

dal danno provocato dalla pioggia e dall’umidità sulla superficie dipinta, sulla foglia 

d’oro e la lacca applicata sui manufatti lignei. Un comitato civico costituitosi imme-

diatamente dopo il terremoto aveva tentato di mettere a disposizione la propria cono-

scenza del territorio per affiancare i pochi funzionari del MiBACT nella segnalazione 

dei recuperi necessari, scontrandosi anche in questo caso con l’assoluta impossibilità 

di entrare in comunicazione con la complessa macchina di gestione dell’emergenza. 

Nei mesi precedenti l’arrivo dell’inverno si era provveduto a stendere teloni di plastica 

di copertura sui crolli delle chiese tentando in questo modo, in alcuni casi ingenua-

mente, di arginarne la rovina. Intorno alla metà di novembre 2016 sono stati eseguiti 

recuperi nella chiesa di Voceto, pochi chilometri a nord di Amatrice, e in altre chiese 

di Accumuli; alla fine di gennaio 2017 erano stati avviati i lavori per la messa in sicu-

rezza delle torre civica e di quella della chiesa di Sant’Emidio, sede del Museo. Negli 

stessi mesi sono stati trasferiti nell’archivio di Stato di Rieti i documenti recuperati 

dall’archivio storico di Amatrice6.

 Prendendo ora in esame la situazione degli affreschi all’interno di alcune delle 

più significative chiese del territorio intorno ad Amatrice, si potrebbe seguire a questo 

punto un ideale itinerario che, partendo dal confine con l’Abruzzo a nord-ovest in 

prossimità della catena dei Monti della Laga, aggiri il centro di Amatrice e si concluda 

verso est nei pressi del percorso della Salaria. 

Iniziando da nord, non troppo distante da questo percorso viario, la prima frazio-

ne che si incontra è Sommati, dove sorge la piccola chiesa del cimitero di San Pietro 

in Campo, sventrata dalle scosse del terremoto (fig. 2), che conservava i soli resti di un 

certo interesse, in alcune sculture erratiche di epoca imperiale murate sulla facciata a 

falda unica con campaniletto a vela. La piccola chiesa era stata riaperta al culto dopo 

un restauro, solo nel novembre 2014. 

Sempre a Sommati, ma fuori paese, in campagna, si trova la ben più significativa 

chiesa di Santa Maria dell’Ascensione, detta della Filetta, anche questa di impianto 

rurale, ad aula unica. Verosimilmente venne edificata sul luogo di una chiesa preceden-

te per celebrare la miracolosa apparizione della Vergine alla giovanetta Chiara Valente 

6 I documenti più antichi conservati nell’archivio storico risalgono al XVIII secolo dal momento che i 
terremoti del 1639 e del 1703 avevano già causato la dispersione della documentazione precedente.
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13  amatrice dopo il terremoto

che aveva rinvenuto nel bosco di Sommati il risplendente cammeo con l’immagine di 

Diana Nemorensis, subito interpretato dal vescovo di Ascoli come epifania mariana. 

A distanza di un solo anno dal miracolo, avvenuto il 24 maggio 1471 come ricordano 

le iscrizioni sulla chiave di volta del portale d’ingresso e al di sotto degli affreschi, il 

vescovo di Ascoli aveva emanato il 22 agosto 1472 la bolla con il riconoscimento del 

culto e la concessione dell’indulgenza. Il catino absidale della chiesa della Filetta venne 

decorato da uno splendido affresco commemorativo dell’evento miracoloso da parte 

di Pierpalma da Fermo, pittore proveniente da quel contesto culturale marchigiano 

verso cui si rivolgeva in quel momento la produzione pittorica di Amatrice7. Espres-

sione dello stesso contesto degli affreschi è il prezioso reliquiario commissionato per 

il santuario a Pietro Vannini, il maggiore esponente quattrocentesco della fiorente 

scuola ascolana di arte orafa; reliquiario che venne riprodotto fin nei minimi dettagli 

anche nell’affresco, giacché è riconoscibile in quello che la protagonista dell’evento 

miracoloso porta solennemente tra le mani in mezzo al corteo di notabili a sinistra 

della scena con la Resurrezione di Cristo8. Sui ponteggi della Filetta avvenne inoltre il 

passaggio di testimone dal crivellesco Pierpalma a Dionisio Cappelli, l’altro maestro, 

di esuberante produzione, che si incontra un po’ ovunque nelle chiese del territorio e 

conta una folta schiera di seguaci, come si dirà più avanti.

È interessante sottolineare l’appartenenza degli affreschi della Filetta ancora a 

quella forte impronta culturale legata alla regione marchigiana, ravvisabile nei due 

maggiori cantieri urbani di epoca tardogotica di San Francesco e di Sant’Emidio, e 

come la raffinata elaborazione di questo linguaggio da parte di Pierpalma da Fermo, 

costituisca uno dei punti più alti della produzione artistica di Amatrice. La penetra-

zione di questa cultura nel territorio va inoltre messa in relazione con la fortuna della 

viabilità transappenninica, già manifestatasi in epoca medievale, a causa della difficile 

percorribilità della Salaria tra Antrodoco e Arquata. Era per questa sua funzione di 

raccordo tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, che la conca amatriciana aveva assun-

to quel ruolo strategico, poi mantenuto costante nei secoli, che la poneva al centro di 

traffici commerciali e flussi migratori9.

7 M. Mazzalupi, Due cataloghi, la paleografia e un nome: la vera identità di un pittore marchigiano del 
Quatttrocento, “Ricerche di Storia dell’arte”, 107, 2012, pp. 75-88; L. Carloni, Pierpalma da Fermo nella 
chiesa della Filetta di Amatrice, in Amatrice. Forme e immagini del territorio, cit.(vedi nota 5), pp. 70-83.

8 B. Montevecchi, Le oreficerie di Pietro Vannini per Amatrice, in Amatrice. Forme e immagini del 
territorio, cit.(vedi nota 5), pp. 62-69.

9 F. Gangemi, Ai confini del regno: l’insediamento francescano di Amatrice e il suo cantiere pittorico, 
in Universitates e Baronie. Arte e architettura in Abruzzo e nel Regno al tempo dei Durazzo, II, atti del 
Convegno (Guardiagrele-Chieti, 9-11 novembre 2006), a cura di P. F. Pistilli, F. Manzari, G. Curzi, Pescara 
2008, p. 96.
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14  rossana torlontano

Gli affreschi della Filetta avevano visto concludersi nel 2012 l’ultimo restauro, a cura 

della Soprintendenza dei Monumenti del Lazio, che li aveva riportati al loro originario 

splendore e che si era reso necessario dopo i vari e non troppo fortunati interventi 

succedutisi nel corso degli anni sessanta del Novecento. Fortunatamente il terremoto 

non ha causato gravi danni alla decorazione pittorica della chiesa, che all’inizio di 

ottobre 2016 è stata oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza da parte 

dei restauratori del MiBACT, consistito nell’applicazione di velinature, bende di carta 

giapponese e resina acrilica per il prefissaggio e l’ancoraggio dei bordi staccati. Erano 

stati anche tracciati i frammenti caduti che, raccolti in quattordici cassettine, sono ora 

custoditi nel deposito di Cittaducale (figg. 3-4).

Ai piedi di una delle cime più alte della catena dei Monti della Laga, la Cima 

Lepri, è posta la frazione di Moletano, a 1.200 metri di altitudine, dove sorge, appena 

fuori dell’abitato, la chiesa di San Martino che fino al restauro del 1997, con il quale 

era stata riaperta al culto, versava in uno stato pressoché di abbandono per il crollo 

del tetto che aveva seppellito tutti gli arredi sacri. La chiesa ha impianto a navata 

unica con il tetto a capriate e un portale romanico in arenaria sul quale è scolpita la 

data del 1472 con lo stemma angioino, che dovrebbero riferirsi all’epoca della sua 

costruzione, anche se una leggendaria tradizione locale la vorrebbe fondata ad opera 

di alcuni soldati originari di Tours per la relazione al culto di San Martino, vescovo 

della cittadina francese, a cui era intitolata la chiesa (fig. 5).

Anche nella chiesa di San Martino si conservavano i resti degli affreschi di Dioni-

sio Cappelli che erano sopravvissuti ai precedenti terremoti. 

La mattina del 24 agosto la chiesa appariva in discrete condizioni: la facciata e 

le mura laterali non mostravano gravi segni di lesioni, anche se era crollata la parte 

superiore dell’abside seppellendo sotto le macerie la tela secentesca raffigurante i santi 

Martino, Francesco e Lorenzo, di un anonimo pittore di cultura centro-meridionale 

(fig. 6). L’opera, molto danneggiata dalla permanenza sotto i detriti, è stata messa in 

salvo agli inizi di ottobre 2016, insieme ad altri dipinti della chiesa e ad alcuni fram-

menti di intonaco. La datazione della tela di San Martino, piuttosto enigmatica, è stata 

di recente riferita ad anni non lontani da quel terremoto del 1639, che ha determinato 

un vero spartiacque all’interno della cultura figurativa del territorio di Amatrice. Il 

devoto naturalismo dell’opera che, seppure nell’accezione locale dell’anonimo mae-

stro, riecheggia la maniera di Zurbaran, lo colloca all’interno di quel filone di elabo-

razione locale del linguaggio pittorico in voga nei più aggiornati circoli romani – altro 

esempio della medesima cultura è l’ancona con Santa Barbara nella chiesa di Santa 

Maria delle Grazie a Varoni nella quale l’autore, ignaro della rivoluzione carraccesca 

e caravaggesca, continua ancora a riproporre i modelli aulici del periodo clementino. 
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A febbraio 2017, dallo squarcio che si era aperto sulla parete di fondo, si intrave-

deva ancora in piedi, anche se sicuramente danneggiato, l’altare ligneo seicentesco. 

Ci auguriamo che questo sia ancora intatto e che sia stato possibile rimuoverlo nel 

momento in cui è stato predisposto il cantiere per la messa in sicurezza e prevenzione 

di ulteriori danni. 

Nella stessa frazione di Moletano, a poca distanza da San Martino, sorge, su 

una stradella sterrata, l’Icona Passatora. Questa venne edificata a partire dal 1480 

nella stessa area dove era posta, fin dal XIV secolo, l’edicola votiva con l’immagine 

della Madonna, che dopo la ricostruzione della chiesa venne inglobata al suo interno. 

L’attuale impianto della chiesa è frutto dell’ulteriore rimaneggiamento, alla metà del 

Cinquecento, quando venne prolungata la navata unica e costruita una nuova facciata, 

come attesta la data del 1575 incisa su una delle due campane. La volontà di erigere 

in questo luogo il santuario, a ridosso di un crocevia di strade, nasceva dalla grande 

devozione della popolazione del circondario verso l’immagine sacra della Madonna 

e dalla concessione, già a partire dal 1488, dell’indulgenza plenaria a chi si recasse in 

pellegrinaggio alla chiesa nel giorno della festa della Madonna delle Grazie, durante 

il mese di agosto.

Per questa ragione le pareti della chiesa sono quasi interamente dipinte con imma-

gini ex voto (fig. 7). Nella cappella absidale si trovano gli affreschi firmati e datati 

1508 di Dionisio Cappelli, autore presso il quale deve aver compiuto il suo alunnato, 

alla metà degli anni novanta del Quattrocento e verosimilmente proprio sui ponteggi 

del santuario dell’Icona Passatora, il più importante artista rinascimentale a cui Ama-

trice ha dato i natali: Nicola (Cola) Filotesio. Gli affreschi di Cappelli sono illustrati 

da scritte in minuscola gotica volgare con linguaggio dialettale. Questa pratica, che 

era rimasta fino ad allora inedita sul territorio, aveva il suo precedente nella scritta 

che corre al di sotto degli affreschi dell’abside del santuario della Filetta e venne 

inspiegabilmente abbandonata prima della metà del Cinquecento. È singolare che il 

lasso di tempo di circa trent’anni, dal 1483 al 1513, all’interno del quale è compresa 

anche la datazione degli affreschi dell’Icona Passatora, coincida con quello su cui si è 

concentrato il maggior numero delle testimonianze pittoriche delle chiese nel territorio 

di Amatrice. La diffusione capillare di questo stile, che ripete in maniera pressoché let-

terale e sovrapponibile la smagliante e vivace maniera del maestro principale, ha fatto 

sì che in passato il nome di Cappelli divenisse il contenitore di comodo per l’assegna-

zione alla sua mano di ogni documento figurativo. Solo gli studi e gli approfondimenti 

più recenti hanno precisato ulteriormente la definizione stilistica di quel gruppo di 

maestri avviata da Cesare Verani negli anni cinquanta e sessanta, ridando identità ad 

alcuni di questi, dei quali è stato anche ricostruito il catalogo, caratterizzati tutti dalla 
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stessa cultura che declina in chiave locale un linguaggio aggiornato sulla più moderna 

cultura umbra e romana10.

Il carattere di palinsesto che hanno gli affreschi di questa chiesa continua anche in 

quelli riferibili all’ampliamento architettonico di metà del Cinquecento, cui si è fatto 

cenno. A questa fase appartengono sicuramente sia l’Adorazione del Bambino della 

parete destra, sia la Vergine del Rosario sulla parete opposta. Immagini votive queste, 

soprattutto quella con la Madonna del Rosario protettrice dell’esercito cristiano con-

tro i Turchi, volute quasi certamente dai cittadini di Amatrice tornati in patria incolu-

mi dalla battaglia di Lepanto. Entrambi gli affreschi non sono accompagnati da scritte 

esplicative, come ci si sarebbe aspettato data l’importanza dell’evento, perché quest’u-

so apparteneva ad una tradizione pittorica ormai superata, mentre questi sono invece 

da mettere in relazione con la data del 1575, incisa sulla campana della facciata. 

Lo scuotimento della terra ha continuato a lesionare, fortunatamente non in 

maniera irreparabile come altrove, le pareti e gli intonaci di questa chiesa dalla sem-

plice struttura rurale come le molte altre disseminate sul territorio, e dopo l’intervento 

di messa in sicurezza degli affreschi, eseguito ad ottobre 2016, a giugno di quest’anno 

appariva anch’essa ingabbiata dalla ormai consueta struttura di sostegno che speria-

mo possa proteggerla da futuri, ulteriori danni (fig. 8). 

Sorte meno fortunata è stata quella della decorazione della chiesa di Sant’Antonio 

Abate a Cornillo Nuovo, abitato che si trova tra il fiume Tronto e i Monti della Laga, 

all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Anche questa parrocchiale fa parte di quel fitto tessuto di piccole chiese sparse 

nella campagna e nelle 69 frazioni satelliti intorno ad Amatrice, che contribuisce a 

dare alla cultura artistica di questo territorio quel volto unico che va necessariamente 

considerato nella sua interezza in una lettura contestuale e diacronica, e non attraver-

so l’analisi singola delle emergenze. Qui, come all’Icona Passatora, Dionisio Cappelli 

ha apposto la sua firma all’innesto dell’arco della nicchia presbiteriale per siglare le 

dodici storiette della vita di sant’Antonio che incorniciano la statua in terracotta del 

santo, scolpita dall’abruzzese Saturnino Gatti. La verve narrativa, quasi fumettistica, 

che caratterizza le storie, rendendone corsivo il loro linguaggio, probabilmente mani-

festa un più chiaro intervento di bottega11. D’altra parte è tuttavia il segno di come la 

maniera e lo stile di Cappelli si siano capillarmente diffusi su un territorio ampio che 

10 F. Giannini, Il rinascimento ad Amatrice: Dionisio Cappelli e il Maestro della Madonna della Mise-
ricordia, in Amatrice. Forme e immagini del territorio, cit. (vedi nota 5), pp. 98-117.

11 I. Tozzi, Dionisio Cappelli e le Storie di S. Antonio Abbate a Cornillo Nuovo di Amatrice: arti figu-
rative tra Rinascimento e Manierismo in un’area periferica dell’Appennino centrale, “Arte Cristiana”, 893, 
2016, pp. 105-112.
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lambisce anche le aree montane dell’ascolano, al quale peraltro Amatrice era profon-

damente legata da vincoli di politica territoriale, giacché apparteneva per metà alla 

diocesi di Rieti e per l’altra a quella di Ascoli.

Tra le opere firmate nel catalogo di Cappelli si possono infatti ricordare oltre 

all’edicola d’altare della chiesa di Santa Savina a Voceto, agli affreschi di Borgo Veli-

no, vicini alle pitture di Cornillo, anche l’affresco della parete di fondo della chiesa 

di San Silvestro a Colle d’Arquata, nella provincia di Ascoli, che oltre alla firma del 

pittore reca, insieme alla data 1511, anche il nome del committente «Vincenzo Maffa 

de Calabria».

A ottobre 2016 erano state messe in sicurezza in situ la statua del sant’Antonio di 

Saturnino Gatti e l’altra terracotta, attribuibile anch’essa alla mano dell’artista abruz-

zese, raffigurante una Madonna orante con il bambino sulle ginocchia, che ripete il 

consueto modello iconografico verrocchiesco, ma in quella declinazione particolar-

mente fortunata per la ricchezza e varietà degli esempi prodotti, che ne avevano dato, 

prima di Saturnino, i raffinati modelli di Giovanni di Biasuccio e di Silvestro dell’A-

quila, ovvero della parte migliore degli scultori che avevano operato nel Quattrocento 

in Abruzzo12. E d’altra parte anche la bellissima Madonna dell’altare maggiore della 

chiesa di Santa Maria delle Grazie a Varoni dimostra come la produzione scultorea 

di quel tempo nel territorio di Amatrice appartenesse a pieno titolo a quella stessa 

matrice culturale. 

Entrambe le sculture di Cornillo sono databili tra il 1490 e il 1494, ovvero agli 

stessi anni degli affreschi di San Panfilo a Tornimparte, la maggiore opera di Saturnino 

Gatti (fig. 9).

Ancora a ottobre 2016 gli affreschi della chiesa di San Martino non destavano 

preoccupazioni e il bel tabernacolo ligneo cinquecentesco, che era conservato nella 

sacrestia della chiesa, era stato trasportato per sicurezza nel deposito di Cittaducale. Ma 

nei mesi seguenti era crollato il portichetto esterno, insieme a gran parte della facciata 

e del portale cinquecentesco (fig. 10). A marzo 2017 erano state predisposte due strut-

ture in legno che dovevano contenere le statue della Vergine e quella di sant’Antonio, 

per preservarle dai danni di possibili crolli, e insieme era stata puntellata anche la 

parete con le storie del santo che a quell’epoca, nonostante alcune lesioni, era ancora 

in piedi. Una scossa più forte delle altre, il 18 gennaio 2018, ha provocato il crollo di 

buona parte degli affreschi, soprattutto nella parte superiore tricuspidata in cui era 

raffigurato, tra la Vergine e san Lorenzo, il Cristo in gloria all’interno della mandorla 

12 Si rimanda per il punto più aggiornato sulla scultura di quel periodo e per la bibliografia precedente 
a L. Principi, Saturnino Gatti, il Filotesio e Amatrice: à rebours, in Amatrice: storia, arte e cultura, a cura di 
A. Viscogliosi, Cinisello Balsamo 2016, pp. 100-117.
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sorretta da cherubini, al di sopra della fedele e popolare raffigurazione del borgo di 

Cornillo Nuovo, nella quale era perfettamente individuabile la chiesa di Sant’Antonio. 

Purtroppo l’imprevedibilità delle scosse ha fatto sì che la struttura, poggiando senza 

particolari protezioni al fragile supporto dell’affresco, ne abbia causato la caduta, 

proprio in corrispondenza di quelli che dovevano essere i punti di forza (fig. 11). 

Stessa sorte pare abbiano subito gli affreschi all’interno della chiesa di Sant’Ago-

stino nel centro storico: in particolare le decorazioni delle tre edicole della parete sini-

stra con la famosa Annunciazione del 1491, opera del Maestro della Madonna della 

Misericordia, la Vergine col Bambino in trono fra angeli musicanti del 1497 di Dionisio 

Cappelli e la successiva Madonna del Rosario fra i Santi Domenico e Caterina13 (fig. 12).

Vorrei non entrare, in questa sede, nel dettaglio di quanto si sarebbe potuto fare 

e non è stato fatto per salvare o almeno limitare i danni alla struttura architettonica 

di quello che era uno dei maggiori complessi religiosi della città, che invece è stato 

lasciato sgretolare pietra su pietra e oggi si presenta come un misero e irriconoscibile 

moncone (fig. 13). Un capitolo su come i dati storici e documentari di varia origine 

possano e debbano essere considerati utili ed indispensabili strumenti di conoscenza e 

di supporto per salvaguardare il patrimonio culturale del nostro paese nell’insorgere 

dell’emergenza, deve ancora essere scritto, anche se molto è stato fatto e detto nei 

contributi dei tanti studiosi che si sono dedicati, in questi anni, alla definizione di 

quella che è ormai divenuta una nuova disciplina scientifica a se stante. L’analisi di 

queste tematiche e la discussione che ne potrà scaturire e che lascia aperti ancora molti 

interrogativi, verranno svolte in un contributo a più voci in corso di preparazione, 

che riguarderà proprio i complessi di Sant’Agostino e di san Francesco nel centro del 

borgo di Amatrice (fig. 14).

13 Giannini, Il rinascimento ad Amatrice, cit. (vedi nota 10), pp. 108-109.
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1. Veduta aerea di Amatrice, aprile 2018

2. Amatrice, frazione Sommati, la chiesa di San Pietro in Campo dopo i danni del terremoto
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3. Amatrice, frazione Sommati, chiesa di Santa Maria dell’Ascensione detta della Filetta, danni agli affreschi 
dell’abside, opera di Pierpalma da Fermo, novembre 2016

4. Amatrice, frazione Sommati, chiesa di Santa Maria dell’Ascensione detta della Filetta, 
esterno con i ponteggi, 2018 
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5. Amatrice, frazione Moletano, interno della chiesa di San Martino dopo il sisma, 2017
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6. Amatrice, frazione Moletano, chiesa di San Martino, la tela con I santi Martino, Francesco e Rocco di 
pittore centro-meridionale (1630 circa) sotto le macerie 
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7. Amatrice, frazione Ferrazza, cappella absidale del santuario dell’Icona Passatora dopo il sisma, 2016 

8. Amatrice, frazione Ferrazza, cantiere del santuario dell’Icona Passatora, 2018
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9. Amatrice, frazione Cornillo Nuovo, interno della chiesa di Sant’Antonio Abate

10. Amatrice, frazione Cornillo Nuovo, esterno della chiesa di Sant’Antonio Abate, 2017
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11. Amatrice, frazione Cornillo Nuovo, particolare degli affreschi danneggiati, 2018
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12. Maestro della Madonna della Misericordia, Annunciazione, Amatrice, chiesa di Sant’Agostino, 2012
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13. Amatrice, chiesa di Sant’Agostino, giugno 2017
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58  abstract

The essay aims to provide an update on the current situation regarding the cultural 

heritage of Amatrice and the surrounding area after the earthquake, through a series 

of images taken at a variety of sites during these months. These are part of a larger 

collection, currently being published, implemented with the intent to draw attention 

to this heritage and promote historical memory. Now that its urban centre is almost 

completely demolished with only a few towers left standing, as well as limited remains 

of what were its major churches, Amatrice has proved to be a necessary case study 

of the relationship between art historians and catastrophes. We want to give a first 

report, which includes the surrounding territory, of the destiny suffered by the most 

fragile and vulnerable parts of the buildings, the frescoes inside the churches, which 

were exposed and severely damaged by bad weather. The case of Amatrice is repre-

sentative of how historical data and documentaries of various backgrounds can, and 

should be, considered useful and essential tools of knowledge to support and safe-

guard the cultural heritage of our country in the occurrence of a disaster. However, 

this chapter has yet to be written.

amatrice dopo il terremoto. ricognizione sullo stato del patrimonio 
artistico nel centro storico e nelle ville

Aftermath of Amatrice earthquake. Inquiry into the condition of artistic heritage in 
the city centre and in the villas 
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