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Il “Capellone”di Santa Vittoria in Matenano; la facciata e la parte posteriore (foto Renato 

Santiloni).
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GIULIA SPINA

Il “Cappellone” di Santa Vittoria in Matenano:
gli affreschi dell’oratorio degli Innocenti*

La chiesa della Resurrezione di Santa Vittoria in Matenano, che domina il colle 
su cui il borgo si inerpica, costituisce ciò che rimane dell’antico monastero farfense 
edificato a partire dal X secolo e demolito quasi interamente nel 1771. L’attuale 
edificio sacro comprende il presbiterio seicentesco e la cappella degli Innocenti, al 
cui interno si conservano affreschi del Quattrocento, testimonianza della pittura 
tardogotica picena1. Prima di trattare di questi, è necessaria una breve premessa 
sulla storia e sul contesto architettonico in cui la cappellina si inserisce. 

Nell’anno 890 Pietro, abate di Farfa, e un gruppo di monaci in fuga a causa delle 
incursioni saracene giunsero nel Piceno e si rifugiarono sul colle Matenano dove 
costruirono un torrione-oratorio. Dal momento che alcune famiglie del comita-
to fermano parteciparono alla ricostruzione dell’abbazia madre di Santa Maria di 
Farfa, queste furono ricompensate con la donazione delle spoglie della martire 
sabina Vittoria. Nel 934 le reliquie giunsero sul Matenano con l’abate Ratfredo e 
furono poste nei sotterranei della torre2. Intorno alla metà del X secolo il castellum 
fu ampliato fino alla costruzione di un complesso monastico la cui chiesa acco-

1 Colgo l’occasione per segnalare i danni causati a tutto il complesso dalle ripetute scosse di 
terremoto dell’ottobre 2016. Nel “cappellone” barocco gli anomali movimenti dell’arcone di facciata 
e di quello mediano interno hanno provocato lo sgretolamento di diversi stucchi seicenteschi. Nella 
cappella degli Innocenti, che fino ad allora si presentava in discrete condizioni, la superficie pittorica 
è in più punti percorsa da profonde fenditure che si originano dagli innesti delle volte, dei costoloni 
e degli archi, e che a loro volta hanno causato cadute di colore piuttosto rilevanti, specialmente sulle 
scene dell’Annunciazione e dell’Adorazione ai pastori. Mi auguro dunque che si provveda quanto 
prima all’accertamento di eventuali danni strutturali, nonché alla messa in sicurezza e al ripristino di 
tale monumento.

2 Per le questioni storiche sulla fondazione rimando alla bibliografia citata in E. Franca, 
Possedimenti farfensi nel Fermano tra i secoli X e XII, in «Marca/Marche», 3 (2014), pp. 171-185.

* In tale contributo propongo una sintesi dell’intervento da me esposto il 7 ottobre 2016 a Fermo al 
convegno di studi Farfa e il Piceno. A sua volta esso, in parte, è frutto delle ricerche che ho condotto per 
la mia tesi di laurea triennale in Storia e tutela dei beni artistici, dal titolo Il monastero farfense di Santa 
Vittoria in Matenano e i suoi affreschi, e per la mia tesi di laurea magistrale in Storia dell’arte, dal titolo 
Fra Marino Angeli e la pittura tardogotica nel Piceno farfense, entrambe discusse all’Università degli Studi 
di Firenze con il prof. Andrea De Marchi, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti. Per varie ragioni sono 
riconoscente anche a Anna Maria Cagnoni, Alessandro Delpriori, Maria Elma Grelli, Andrea Livi, Matteo 
Mazzalupi, Nunzio Spina, Carlo Verducci.
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La piantina del monastero farfense tratta dall’in-
ventario del 1765, Archivio Capitolare di Santa 
Vittoria in Matenano (riproduzione da Nocelli 1993).

Planimetria della chiesa della Resurrezione, 
Santa Vittoria in Matenano.
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glieva l’area presbiteriale rialzata proprio all’interno dell’antica torre, all’estremità 
orientale, e la navata che si estendeva in direzione ovest3. Dovrebbe risalire alla fine 
del XIII secolo la costruzione della «Sepelitio de’ morti», cioè il blocco occidentale 
del complesso (che corrisponde all’incirca a ciò che rimane oggi sul colle), che fu 
aggiunto, a ridosso dello strapiombo, dopo l’abbattimento della vecchia facciata4. 
Intorno alla metà del Seicento, l’instabilità della torre, che si ritiene fosse ancora 
quella primitiva innalzata da Pietro, spinse i monaci a invertire l’orientamento in-
terno della chiesa, ovvero a spostare l’altare maggiore all’estremità opposta, nella 
«Sepelitio», dove dunque si allestì una nuova area presbiteriale, abbellita da stuc-
chi e pitture che ancora oggi vediamo nella chiesa della Resurrezione. A causa 
di ulteriori problemi di staticità, nonché per la necessità di una nuova chiesa più 
ampia, nel 1771 si deliberò a favore della demolizione dell’abbazia, conservando-
ne però il presbiterio seicentesco e la cappella degli Innocenti: le pareti laterali 
dell’antica «Sepelitio» vennero allungate con l’aggiunta di una campata e chiuse 
da una nuova facciata. Si costruì poi un nuovo tempio più in basso, l’attuale Col-
legiata, dove si trasferirono le reliquie di Santa Vittoria e diversi elementi d’arredo 
della vecchia chiesa monastica.

Uno strumento molto prezioso per discutere sull’originario aspetto dell’abba-
zia e sulle varie trasformazioni che subì nei secoli è fornito da una rudimentale 
piantina che correda un inventario del 17655, dunque redatto pochi anni prima 
che la chiesa venisse quasi completamente demolita. Nel disegno sono facil-
mente distinguibili, anche grazie ad una legenda, i vari ambienti del complesso: 
vediamo innanzitutto la torre a pianta quadrangolare, alle spalle della quale si 
sviluppava il corpo della chiesa a tre navate6. La cappellina degli Innocenti, 

3 Per le ipotesi ricostruttive del monastero, che riassumo in questa introduzione, si faccia 
riferimento a: A. Pennesi, Cenni storici sul culto di S. Vittoria V. e M. e sulla chiesa che ne conserva 
il sacro corpo nella terra del suo nome, Tip. Alighieri, Santa Vittoria in Matenano 1893; G. Nepi 
- G. Settimi, Storia del comune di Santa Vittoria in Matenano: monastero, presidato, comune, Savini-
Mercuri, Camerino 1977; M. S. Nocelli, Il monastero farfense di Santa Vittoria in Matenano. Storia 
e arte, Il Segno, San Pietro in Cariano, Verona 1993; G. Crocetti, I monasteri farfensi del Matenano. 
Seconda parte: chiesa e monastero di S. Vittoria, in «Quaderni dell’Archivio Storico Arcivescovile di 
Fermo», 23 (1997), pp. 81-113.

4 Una prova dell’ampliamento può essere fornita dal testamento del 1276 di Anselmo, signore di 
Smerillo, che dichiara di lasciare una certa somma di denaro «pro paramentis, muris vel campanis 
ipsius ecclesie Sancte Victorie»: G. Colucci, Delle Antichità Picene, XXIX, Fermo 1796, rist. anast. 
Maroni, Ripatransone 1990, p. 118.

5 Il disegno è custodito presso l’Archivio Capitolare di Santa Vittoria in Matenano, che non mi è 
stato ancora permesso di visitare, ma è riprodotto in Nocelli, Il monastero cit., p. 62. Due inventari 
del 1765 e del 1771, che descrivono minuziosamente la chiesa monastica, sono invece conservati 
all’Archivio Storico Arcivescovile di Fermo (IV 1-30 A/1 e A/2, IV 1-30 A/3).

6 Non credo si possa dare per scontato che la conformazione settecentesca a tre navate sia quella 
che la chiesa assumeva fin dall’origine. È anzi più credibile che le due navate laterali siano frutto di 
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nel Settecento, doveva apparire 
come la naturale terminazione 
della navata sinistra, mentre oggi 
si mostra più come un blocco ag-
giunto al fianco meridionale di 
quella che era la navata princi-
pale: è più bassa di circa la metà 
rispetto al corpo principale della 
chiesa settecentesca, presenta 
una copertura a capanna ed è 
chiusa sul lato orientale da un 
muro di tamponamento a scarpa. 

All’interno, sul pilastro adiacente all’attuale accesso alla cappellina, vi è un’i-
scrizione che riporta in rilievo l’anno M.CCC.LXVIII, interpretabile come la data 
di innalzamento dell’intero ambiente, nonostante in passato si fosse creduto 
ad una costruzione contemporanea a quella della «Sepelitio»7. In effetti sono 
molte le irregolarità che dimostrano come i due corpi non siano stati concepiti 
insieme: oltre alla diversa altezza dei due edifici visibile dall’esterno, notiamo 
che il corpo dell’oratorio non è allineato con il prospetto posteriore della chiesa 
della Resurrezione, ma riporta uno scarto di circa venti centimetri; inoltre le 
paraste e gli archetti ciechi che decorano il corpo principale della chiesa sono 
assenti sulle strutture dell’oratorio. Troviamo un’ulteriore dimostrazione nella 
monofora imprevedibilmente scoperta durante i restauri del 2000 all’interno 
della «Sepelitio» proprio sulla parete confinante con l’oratorio: essa si trova ad 
un’altezza di 2,80 metri circa dal pavimento attuale e all’interno corrisponde 
all’imposta dei costoloni della volta. È evidente che il corpo laterale è stato ad-
dossato al precedente, compromettendo l’apertura della finestra. All’interno la 

un ampliamento posteriore, forse occorso proprio in seguito all’innalzamento della cappellina degli 
Innocenti nel 1368, di cui parlerò tra poco, ma non è semplice stabilire una scansione sicura delle 
innumerevoli modifiche di questo complesso ormai scomparso.

7 Si pensò addirittura che il 1368 corrispondesse all’anno di realizzazione delle pitture, una 
congettura eliminata da Giulio Cantalamessa, che sosteneva che tutto il monastero fosse stato innalzato 
in quell’anno e dunque le arcate della cappella sarebbero state «un residuo di una navata minore»: G. 
Cantalamessa, Vecchi affreschi a S. Vittoria in Matenano, attribuiti a Gentile, in «Nuova rivista misena», 
1 (1890), pp. 3-10: 3. Anche Arduino Colasanti riteneva che la cappella fosse stata costruita in fase con 
il resto dell’edificio, costituendone dunque la parte terminale della navata laterale, ma che l’anno 1368 
stesse a «rammentare i lavori eseguiti per dividere quella parte della navatella dal resto del tempio»: 
A. Colasanti, La chiesa farfense di Santa Vittoria in Matenano e i suoi affreschi, in «Emporium», 134 
(1906), pp. 20-31: 25. Tali idee furono poi rielaborate, ma sostanzialmente confermate, anche da Nepi 
- Settimi, Storia del comune cit., e da G. Crocetti, La pittura di Fra Marino Angeli e dei suoi continuatori, 
Arti Grafiche Editoriali, Urbino 1985, p. 44. Fu invece la Nocelli a intuire per prima che la cappellina 
fu completamente innalzata nel 1368: Nocelli, Il monastero cit., p. 39.

L’epigrafe con la data 1368 all’interno 
dell’oratorio degli Innocenti (foto Renato Santiloni).
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Fig. 1. Grafico della parete settentrionale della cappella farfense di Santa Vittoria in 
Matenano.

Fig. 2. Grafico della parete meridionale della cappella farfense di Santa Vittoria in Matenano.

Salvo dove diversamente indicato, le immagini si riferiscono agli affreschi dell’oratorio degli 
Innocenti di Santa Vittoria in Matenano, attribuiti a Fra Marino Angeli.
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Fig. 3. La strage degli Innocenti (foto Renato Santiloni).

Nella pagina seguente:
Fig. 4. La strage degli Innocenti, particolare (foto Renato Santiloni).
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Fig. 6. L’Annuncio ai pastori (foto Renato Santiloni).

Nella pagina precedente:
Fig. 5. Al centro, l’Annunciazione. A sinistra, dall’alto, San Leonardo e San Cornelio. A 
destra, Santa Maria Maddalena e San Bernardino da Siena (foto Renato Santiloni).
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Fig. 7. La Crocifissione e il Compianto sul corpo di Cristo (foto Renato Santiloni).
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Fig. 8. La Morte e l’Incoronazione della Vergine (foto Renato Santiloni).
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Fig. 9. Santa Maria Maddalena (foto Renato 

Santiloni).

Fig. 11. La Temperanza (foto Renato Santiloni).

Fig. 10. Santa Caterina d’Alessandria (foto 

Renato Santiloni).
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Fig. 12. San Luca (foto Renato Santiloni).

Fig. 13. San Gregorio Magno (foto Renato Santiloni).
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Fig. 14. Pietro di Domenico da Montepul-
ciano e Giacomo di Nicola da Recanati, 
decorazione fogliacea. Fermo, oratorio di 
Santa Monica (foto Renato Santiloni).

Fig. 15. Decorazione fogliacea e colonnina 
tortile (foto Giulia Spina).
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Fig. 16. Pietro di Domenico da Montepulciano e Giacomo di Nicola da Recanati, Banchetto 
di Erode. Fermo, oratorio di Santa Monica (foto Renato Santiloni).

Fig. 17. Erode e la sua corte, particolare della strage degli Innocenti (foto Giulia Spina).
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Fig. 18. Pietro di Domenico da Montepulciano e Giacomo di Nicola da Recanati, La 
Temperanza. Fermo, oratorio di Santa Monica (foto Renato Santiloni).

Fig. 19. La Fortezza (foto Renato Santiloni).
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Fig. 20. La Madonna dolente, particolare della Crocifissione (foto 

Renato Santiloni).

Fig. 21. Paolo da Visso, Madonna del Voto, particolare. Visso, Museo Civico e Diocesano 
(foto Giulia Spina).
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Fig. 22. Crocifissione, particolare dei due donatori (foto Renato Santiloni).
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Fig. 23. Fra Marino Angeli, Madonna col Bambino tra San Sebastiano e San Biagio. Urbino, 
Galleria Nazionale delle Marche (proveniente dalla chiesa della Madonna delle Rose a 
Monte Vidon Combatte) (foto Giulia Spina).
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Fig. 24. Fra Marino Angeli, Messa di San Gregorio. Ripatransone, Pinacoteca (affresco 
staccato dalla chiesa di San Francesco) (foto Giulia Spina).
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cappella si presenta come un vano di pianta trapezoidale, diviso in due campate 
con volte a crociera costolonate: la sua struttura irregolare dimostra ancora una 
volta che si tratta di un blocco indipendente, aggiunto in uno spazio limitato, 
tra la chiesa e il monastero, a ridosso dello strapiombo, e non di parte di un 
progetto organico della navata laterale.

Se la cappella fu innalzata nel 1368, le decorazioni pittoriche che troviamo al 
suo interno risalgono sostanzialmente ad un secolo più tardi: si tratta di scene 
narrative della vita di Cristo e della Vergine, inserite in partiture di moduli sempre 
diversi, e immagini votive di santi che impegnano le superfici dei pilastri e delle 
lesene (Figg. 1-2). Immaginando di entrare nella cappella dall’antico accesso sulla 
navata sinistra della chiesa, cioè dal lato orientale, troveremmo subito a destra la 
Strage degli Innocenti, con il massacro che si svolge in basso (Fig. 3), mentre Erode 
e la sua corte assistono dall’alto. Segue l’Annunciazione, con l’arcangelo Gabriele 
e la Madonna dentro una loggetta e Dio Padre in alto che manda un fascio di luce 
(Fig. 5). In corrispondenza dell’attuale accesso alla cappella è evidente che dovesse 
esservi la raffigurazione di una Natività, visto che in alto si conserva un episodio 
contingente, l’Annuncio degli angeli ai pastori (Fig. 6). Non è noto quando sia stato 
ricavato questo varco, ma possiamo immaginare che si sia trattato di una modifica 
occorsa al momento in cui la chiesa della Resurrezione fu creata, ovvero alla fine 
del Settecento: visto che l’accesso orientale venne tamponato, era necessario un 
nuovo ingresso dall’interno. Tornando alle scene, sulla parete sinistra abbiamo una 
Crocifissione, a cui assistono Maria e San Giovanni Evangelista, mentre gli angio-
letti si disperano e raccolgono il sangue di Cristo in calici che hanno perso la lami-
na argentata. In basso, all’interno di un arcosolio, è il Compianto sul corpo di Cristo, 
dove Gesù esanime è tenuto in braccio dalla Madonna affiancata da Giovanni e 
dalla Maddalena dolenti, seduti su un suolo roccioso (Fig. 7). Seguono la Morte 
e l’Incoronazione della Vergine raccordate dalla figura a mezzobusto di San Tom-
maso che riceve la cintola della Madonna, a riprova della sua Assunzione (Fig. 8). 

Tra le figure votive sulla lesena adiacente all’ingresso sono San Cornelio papa e 
San Leonardo, entrambi riconoscibili per i tituli, seppur frammentari. Nell’altro 
pilastro della parete settentrionale vi è un San Bernardino da Siena, un’immagine 
molto deteriorata di cui rimane solo la sagoma, che permette di risalire per tutto 
il ciclo ad una datazione successiva almeno al 1450, anno della sua canonizza-
zione. Al di sopra si riconosce una santa inginocchiata, il corpo completamente 
ricoperto da lunghi capelli, mentre riceve una brocca e del pane da parte di un 
angelo (Fig. 9): potrebbe trattarsi di Santa Maria Maddalena così come di Santa 
Maria Egiziaca8, dal momento che di entrambe, nella Legenda Aurea di Jacopo da 

8 Crocetti credeva si trattasse di un santo eremita in preghiera, ipotizzando che fosse Paolo di 
Tebe (Crocetti, La pittura cit., p. 46). 
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Varazze, si narra che condussero una vita eremitica nel deserto, sicché si è arrivati 
a confondere o intrecciare, più o meno consapevolmente, le vicende delle due 
anacorete anche a livello iconografico. La nostra raffigurazione sembrerebbe una 
commistione tra l’episodio in cui la Maddalena riceve «cibi deliziosi» dagli angeli 
che la elevano in cielo9 e quello in cui Maria Egiziaca ogni giovedì santo accoglie 
l’eucarestia da parte dell’abate Zosimo10. Nella parete di fronte, sulla lesena che 
separa la Dormitio Virginis dal Calvario, è il solo San Giovanni Battista, mentre sul 
pilastro di sinistra dell’antico ingresso rimangono ben conservate le immagini di 
Sant’Antonio abate, all’interno, e di Santa Caterina d’Alessandria, sul fianco (Fig. 
10); in quello opposto è appena riconoscibile la figura di una Santa Lucia, grazie al 
piattino da lei tenuto in mano.

Sulle due volte trovano posto le raffigurazioni dei quattro Evangelisti (Fig. 12) e 
dei quattro Dottori della Chiesa (Fig. 13). L’arco trasverso che divide le crociere 
è percorso da decorazioni fogliacee interrotte da tondi dalla cornice modanata di-
stribuiti lungo le tre facce: nel sottarco sono le figure di un cherubino e un serafino; 
sulla fascia che guarda verso gli Evangelisti è un’Imago Pietatis circondata dagli 
Arma Christi con ai lati la Vergine e San Giovanni Evangelista; sul lato opposto 
Gesù benedicente tra San Domenico e San Pietro Martire11. Nella ghiera dell’an-
tico arco di accesso restano due clipei con la raffigurazione della Fortezza e della 
Temperanza12 (Fig. 11), due delle quattro Virtù Cardinali: le altre mancanti erano 
sicuramente sulla parte sinistra ormai perduta. Lo zoccolo al di sotto delle scene 
della Strage degli Innocenti, dell’Annunciazione e della Dormitio Virginis è decora-
to con tendaggi a motivi stampigliati sempre diversi, riutilizzati in alcune partiture 
decorative della cappella, nei finti trafori sullo spessore delle lesene e nelle vesti dei 
personaggi. La parete occidentale, occupata al centro dalla finestra, conserva in 

9 I. da Varazze, Legenda aurea, fine XIII secolo, ed. cons. a cura di A. e L. Vitale Brovarone, 
Einaudi, Torino 2007, pp. 506-512, in part. p. 512

10 I. da Varazze, Legenda aurea cit., pp. 301-303. La stessa iconografia si trova nella cripta della 
cattedrale di Atri, dove tra una serie di santi dipinti nel XV secolo, vi è appunto la Maddalena che 
riceve la comunione da un angelo (citando la didascalia che accompagna la riproduzione di questo 
brano nel repertorio di G. Kaftal, Saints in Italian art. Iconography of the saints in Central and South 
Italian schools of painting, Le Lettere, Firenze 1986, col. 763), identificata però come Maria Egiziaca 
secondo il catalogo della Fototeca Zeri. Stessa raffigurazione dell’angelo che sbuca dall’alto con una 
tovaglia, un’ampolla e, verosimilmente, del pane, anche nel ciclo delle storie della Maddalena della 
bottega di Giotto nella cappella del Podestà all’interno del Palazzo del Bargello di Firenze.

11 Crocetti li interpretava invece come san Benedetto, san Domenico e san Francesco, pensando 
dunque ad un omaggio ai tre fondatori dei rispettivi ordini religiosi: Crocetti, La pittura cit., pp. 
53-54. Di San Pietro Martire, in abiti domenicani, è ancora visibile la lama conficcata nella testa 
sanguinante. San Domenico ha invece quasi completamente perso il colore nero del mantello, ma ha 
ancora giglio e libro. 

12 Crocetti le confonde rispettivamente per la Temperanza e la Prudenza: Crocetti, La pittura cit., 
pp. 46-47, 54.
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basso i resti di un tendaggio a tinta uniforme gialla, anch’esso appeso a dei riquadri 
modanati. Al di sopra è un rosoncino analogo a quelli che decorano altre cornici 
nella cappella. Tali tracce possono farci supporre che anche la parete occidentale 
ospitasse, al di sopra dei tendaggi e del fregio, raffigurazioni di scene evangeliche 
o di santi, opportunamente adattate all’irregolarità della superficie interrotta dalla 
finestra quadrangolare, nel cui sguancio vediamo motivi decorativi perfettamente 
coerenti con le incorniciature del ciclo: è dunque senz’altro questa la finestra ori-
ginale, anche se forse presentava una terminazione ad arco, come si deduce dall’e-
sterno13. Al di sopra della stoffa, rimane il frammento di un piano in finto legno 
coperto da un telo che un tempo doveva essere di colore azzurro. Si potrebbe pen-
sare alla raffigurazione in trompe-l’oeil di una finta panca14, ma il riconoscimento 
di tale oggetto rimane ancora incerto, visto anche che doveva continuare al di sotto 
dell’attuale pavimento15 e il resto del muro è quasi completamente privo di tracce.

In antico gli affreschi erano ritenuti prossimi alla cerchia di Gentile da Fabriano16, 
ma sono stati presto riconosciuti tratti vicini allo stile di Bartolomeo di Tommaso 
da Foligno17. Per molto tempo sono stati invece attribuiti a Giacomo da Campli, 
un pittore documentato a Ripatransone nel 1461 e nel 1479, al quale si era con-
vinti di poter attribuire diversi affreschi ripani, tra cui una Messa di San Gregorio 
ad affresco datata 146618 (Fig. 24), su cui tornerò più avanti, effettivamente vici-

13 Sempre da fuori è possibile scorgere due finestre tamponate, che sono riportate anche nel disegno 
del 1765, in mezzo alle quali, a quel tempo, doveva trovarsi un altare: Nocelli, Il monastero cit., p. 47.

14 Un esempio simile e cronologicamente prossimo è ravvisabile nella parete di fondo dell’oratorio 
della Santissima Annunziata di Riofreddo, lungo la via Tiburtina Valeria, affrescato da una maestranza 
vicina a Pietro di Domenico da Montepulciano: L. Di Calisto, Devozione per immagini al tempo di 
Martino V: i murali dell’oratorio dell’Annunziata a Riofreddo, Edizioni Zip, Pescara 2012, pp. 50-51. 
Si tratterebbe in entrambi i casi di un gioco illusionistico fine a se stesso, in riferimento alla panca 
dipinta da Pietro Lorenzetti nel transetto sinistro della basilica inferiore di San Francesco ad Assisi: 
C. Volpe, Pietro Lorenzetti, Electa, Milano 1989, p. 90.

15 In età ignota il pavimento era stato rialzato di circa 30 centimetri, ma con i restauri condotti 
tra il 1922 e il 1923 si decise di ricavare uno spazio che distanziasse il nuovo piano di calpestio dalle 
pareti in modo da poter apprezzare anche la parte terminale di questa tappezzeria picta (tranne 
appunto nella parete occidentale), come risulta dalla documentazione conservata nell’Archivio della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

16 Il primo a darne notizia fu Gaetano Milanesi che, tra le note del Commentario alla vita di Gentile 
da Fabriano e di Vittore Pisanello nella sua edizione delle vite del Vasari, appuntò che chi li aveva visti 
li riteneva vicini allo stile di Gentile da Fabriano: G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 
architetti, Firenze 1568, ed. a cura di G. Milanesi, G. Barbera, Firenze 1884, III, p. 19 nota 3. Anche 
Cantalamessa le accostava alla cerchia del fabrianese: Cantalamessa, Vecchi affreschi cit., p. 4.

17 Colasanti, La chiesa cit., pp. 20-31; Colasanti, A proposito degli affreschi di Santa Vittoria in 
Matenano, in «L’arte», 4 (1906), p. 302.

18 C. Grigioni, I dipinti della chiesa di San Francesco, o di S. Maria Magna in Ripatransone, in 
«Rassegna d’arte», 1 (1907), pp. 7-10; E. Calzini, Di Giacomo da Campli e di alcune pitture murali 
in S. Maria della Rocca a Offida, in «Rassegna bibliografica dell’arte italiana», 7-8 (1908), p. 133; G. 
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na agli affreschi del Matenano. La conferma sembrava provenire dal pagamento 
del 1471 ad un pittore di nome Giacomo per lavori eseguiti nell’abbazia di Santa 
Vittoria19, per la verità difficilmente identificabili con gli affreschi della cappella 
degli Innocenti. Fu poi Giuseppe Crocetti a inserire per la prima volta la deco-
razione dell’oratorio degli Innocenti tra le opere di Fra Marino Angeli, sebbene 
non motivasse adeguatamente né la cronologia né i caratteri stilistici di tale im-
presa20. La figura di questo pittore è stata finora considerata solo marginalmente 
dagli studi sulla pittura del Quattrocento nelle Marche, ma le ricerche di Giu-
seppe Crocetti hanno il merito di aver permesso di conoscere alcuni documenti 
provenienti dall’Archivio capitolare di Santa Vittoria in Matenano che attestano 
l’esistenza di un monaco benedettino di nome Marino di Angelo all’interno della 
comunità farfense del Matenano21 e di collegare questo nome alla firma apposta 
in calce al trittico della Madonna delle Rose della Galleria Nazionale delle Mar-
che di Urbino, proveniente da Monte Vidon Combatte, datato 144822 (Fig. 23). 
D’altro canto Crocetti elaborò, col suo solito spirito campanilista, l’idea di una 
«scuola di pittura farfense», di cui il frate-pittore avrebbe rappresentato la figura 
di spicco, creando un mito che, se non va del tutto sfatato, necessita quantomeno 
di essere ridimensionato al seguito che il linguaggio ancora tardogotico di Ma-
rino Angeli ebbe in una certa area, essenzialmente individuabile nel circondario 
delle valli del Tenna e dell’Aso. La parlata pittorica che caratterizza questi terri-
tori ancora nella seconda metà del Quattrocento va interpretata come una delle 
declinazioni locali di una koinè essenzialmente picena che risente ancora dei fatti 
artistici locali della prima parte del secolo, su tutti Gentile da Fabriano e i fratelli 
Lorenzo e Jacopo Salimbeni. 

Il punto di partenza per comprendere il linguaggio del frate-pittore è la sua unica 
opera firmata che raffigura una Madonna col Bambino tra i santi Sebastiano e Bia-
gio. È un’opera quasi della metà del secolo racchiusa in una carpenteria che ancora 
richiama le cornici gotiche veneziane e il cui stile pittorico si spiega a confronto, ad 
esempio, con le opere di Pietro di Domenico da Montepulciano23, come la tavola 
datata 1420 custodita al Metropolitan Museum of Art di New York oppure il polit-
tico di San Vito a Recanati, datato 1422, dove notiamo la stessa esibizione dell’oro 

Aurini, M. Giacomo da Campli e le nuove opere attribuitegli, in «Rassegna d’arte degli Abruzzi e del 
Molise», 1 (1914), pp. 1-12.

19 A stabilire il collegamento fu M. Di Giovanni, L’opera di Giacomo da Campli, in «Rassegna 
marchigiana», 12 (1934), 5-6, pp. 117-128, dopo che il documento fu reso noto in L. Quintarelli, Vita 
di Santa Vittoria, Vergine e Martire romana, Pia Società San Paolo, Roma-Alba 1933, p. 46 nota 2. 

20 Crocetti, La pittura cit., pp. 42-63, con bibliografia precedente.
21 Crocetti, La pittura cit., pp. 13-22.
22 L’iscrizione completa è: FRATER MARINUS ANGELI DE SANCTA VICTORIA ME FECIT M.CCCC.XXXX.VIII.
23 M. Mazzalupi, Pietro di Domenico da Montepulciano, in A. De Marchi - M. Mazzalupi, a cura di, 

Pittori ad Ancona nel Quattrocento, Federico Motta Editore, Milano 2008, pp. 114-143.
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nel fondo e nelle vesti, l’analoga resa delle trasparenze della vesticciola, i soppanni 
di pelliccia che derivano da Gentile da Fabriano. Le opere di Marino, vista la so-
stanziale contemporaneità, si possono confrontare anche con quelle di Giacomo di 
Nicola da Recanati, un seguace di Pietro di Domenico che non evolverà di molto il 
suo linguaggio nemmeno nell’attività più avanzata degli anni Sessanta24. Questi due 
pittori, attivi soprattutto nei dintorni di Recanati ma spintisi fino al Fermano, sono 
alcune delle personalità più importanti della pittura del primo Quattrocento nelle 
Marche, esponenti di quella che la critica definisce «scuola della costa»25, perché si 
sviluppa principalmente tra Ancona e Fermo, ma per la verità si inoltra in maniera 
considerevole nell’entroterra, e si caratterizza per un mantenimento dei tratti tipici 
della pittura tardogotica. Essa scaturisce dalla bottega di Olivuccio di Ciccarello 
da Camerino, attivo a cavallo tra XIV e XV secolo26, con le cui opere i dipinti di 
Marino Angeli presentano parimenti significative affinità, specialmente in alcuni 
dettagli decorativi, come le incisioni sull’oro, oppure nelle architetture popolate 
di statuette, pensando al trono svettante del trittico di Urbino a confronto con la 
Circoncisione della Pinacoteca civica di Ancona, un’opera degli anni Trenta del 
pittore camerte. Non è irrilevante che una delle opere che credo si collochi a monte 
dell’attività di Marino Angeli, quindi forse tra anni Trenta e Quaranta, la tavola 
del San Francesco che riceve le stimmate di Falerone, sia stata in passato attribuita a 
Carlo da Camerino alias Olivuccio di Ciccarello, proprio perché la critica vi aveva 
ritracciato più o meno gli stessi caratteri stilistici27. Il trono dalle decorazioni spe-
ricolate della Madonna delle Rose ricorda a sua volta quelle attorno alla Madonna 
di Loreto nella pagina più nota del Messale de Firmonibus, un codice miniato da 

24 Mazzalupi, Giacomo di Nicola da Recanati, in De Marchi - Mazzalupi, a cura di, Pittori ad 
Ancona cit., pp. 144-171.

25 È una felice espressione coniata da F. Bisogni, Un polittico di Cristoforo Cortese ad Altidona, in 
«Arte illustrata», 53 (1973), pp. 149-151.

26 A. Marchi, Olivuccio di Ciccarello, in A. De Marchi, a cura di, Pittori a Camerino nel Quattrocento, 
Federico Motta Editore, Milano 2002, pp. 102-157; Mazzalupi, Precisazioni su Olivuccio di Ciccarello 
da Camerino, in Pittori ad Ancona cit., pp. 108-113.

27 Già creduta di Andrea da Bologna da parte di Serra (L. Serra, L’arte nelle Marche, I, Gualtiero 
Federici, Pesaro, 1929, p. 298), fu attribuita a Giacomo di Nicola da Recanati da Rotondi (P. Rotondi, 
Studi e ricerche intorno a Lorenzo e Jacopo Salimbeni da Sanseverino, Pietro da Montepulciano e 
Giacomo da Recanati, Arti grafiche Gentile, Fabriano 1936, pp. 121-122) e poi accostata alla cerchia 
di Carlo da Camerino (L. Dania, La pittura a Fermo e nel suo circondario, Cassa di Risparmio di 
Fermo, Fermo 1968, p. 68; A. Rossi, I Salimbeni, Electa, Milano 1976, pp. 15 e 207, nota 30, con 
bibliografia precedente). La definitiva attribuzione a Marino Angeli, suggerita da Bisogni (F. Bisogni, 
Per Giacomo di Nicola da Recanati, in «Paragone», 277 (1973), p. 61, nota 28), fu definitivamente 
accolta da Crocetti e più di recente da Marchi (A. Marchi, in G. Liberati, a cura di, Il gotico 
internazionale a Fermo e nel Fermano, catalogo della mostra, Fermo, 28 agosto - 31 ottobre 1999, 
Sillabe, Livorno 1999).
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Giovanni di Ugolino da Milano, datato 143628. La decorazione di questo volume 
è da intendere anch’essa come prodotto delle influenze salimbeniane, in tangenza 
con le contemporanee esperienze pittoriche fermane, che ebbe come protagonisti 
proprio Pietro di Domenico e Giacomo di Nicola, ma allo stesso tempo come uno 
dei tramiti che favorirono il protrarsi del gusto tardogotico nel Piceno. 

Dalla bottega di Olivuccio di Ciccarello passò anche Bartolomeo di Tommaso, 
originario di Foligno ma molto attivo nelle Marche, forse il pittore fondamentale 
per capire gli esiti del linguaggio pittorico nel Piceno dopo la metà del Quattro-
cento29. La sua pittura dialoga con quella degli artisti della «scuola della costa», ma 
si caratterizza per panneggi stirati, linee nervose al limite delle deformazioni ana-
tomiche, tutto a favore di un’esaltazione patetica, una sorta di “espressionismo”, 
come viene spesso definito. Su questa linea si porranno in seguito Paolo da Visso, 
un vero erede di Bartolomeo di Tommaso, che lavorò tra gli anni Quaranta e gli 
anni Ottanta del Quattrocento specialmente sulla cerniera dei Sibillini30, e Nicola 
di Ulisse da Siena, stabilitosi in Valnerina ma attivo, negli stessi anni, anche a Fer-
mo, ad Amandola, a San Ginesio e a San Severino31. 

Sono dunque questi gli interpreti del linguaggio figurativo del Piceno intorno 
alla metà del XV secolo e anche Marino Angeli e la sua cerchia contribuirono alla 
persistenza del linguaggio tardogotico fin quasi allo scadere del Quattrocento, a 
rappresentanza di un filone tradizionalista e popolare che non ebbe nessun punto 
di contatto con le sperimentazioni rinascimentali che nel frattempo penetravano 
in territori limitrofi.

Per chiarire meglio quanto detto finora, tornando al fulcro di questo studio, 
vorrei portare l’attenzione sull’aspetto più importante della decorazione pittorica 
della cappella degli Innocenti, cioè l’integrazione degli affreschi con un ambiente 
architettonicamente asimmetrico, dove le imperfezioni sono esaltate dal ricco ap-
parato ornamentale, e le raffigurazioni, sia le scene sia gli affreschi votivi, si adat-
tano alle superfici irregolari della cappella. Già questa caratteristica permette di 
legare il ciclo della cappella farfense all’ambiente della pittura tardogotica pice-
na, dal momento che la stretta connessione tra affreschi e architettura è ciò che 

28 Si veda da ultimo C.Z. Laskaris, Un monumento da sfogliare: il messale de Firmonibus di Fermo, 
Aracne, Roma 2013, con bibliografia precedente.

29 Rimando alla sintesi di Mazzalupi, Per Bartolomeo di Tommaso nelle Marche, in Pittori ad 
Ancona cit., pp. 172-177.

30 Per Paolo da Visso, mi permetto di rimandare a G. Spina, Appunti su Paolo da Visso, in 
«Predella», 12 (2015), pp. 105-112, con bibliografia precedente.

31 Il sodalizio tra Nicola di Ulisse e Bartolomeo di Tommaso è chiarito dal documento del 1442 che 
li vede impegnati, insieme ad altri, per la decorazione ormai perduta della tribuna di Sant’Agostino 
a Norcia. Per l’importanza del cantiere nursino si veda: A. Delpriori, Nell’ombra di Bartolomeo di 
Tommaso e Nicola di Ulisse: le Storie di San Benedetto in Santa Scolastica a Norcia, in Pittori ad Ancona 
cit., pp. 196-209, con bibliografia precedente.
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contraddistingue la decorazione dell’oratorio di santa Monica a Fermo, realizzata 
da Pietro di Domenico da Montepulciano e Giacomo di Nicola da Recanati tra 
1425 e 1430, definita dalla critica «l’episodio cruciale della pittura tardogotica 
marchigiana»32. L’orchestrazione della cappella degli Innocenti va dunque spie-
gata proprio in connessione all’oratorio fermano, dal momento che in entrambe 
si riprende esplicitamente il vocabolario decorativo salimbeniano: a Santa Vittoria 
troviamo una rielaborazione sia dei tipici girali carnosi dei fratelli settempedani, 
che abbelliscono le ghiere dell’arco intermedio o lo spazio di risulta tra un pilastro 
e l’imposta dei costoloni, sia delle colonnine tortili che percorrono i costoloni fun-
gendo da sostegni delle vele33 (Figg. 14-15). 

Restando ad una visione complessiva notiamo che anche l’orchestrazione delle 
singole scene ricorda i lavori dei pittori della scuola di Ancona: le architetture es-
senziali sui toni del verde e del violaceo richiamano ad esempio le Storie di Sant’El-
pidio, tavolette dipinte da Giacomo di Nicola da Recanati, oggi custodite al Musée 
des Arts Décoratifs di Parigi. A Santa Vittoria, mentre si consuma l’eccidio degli 
Innocenti, dalla loggetta nella parte alta della scena si affaccia Erode che ordina 
la strage, affiancato dalla sua corte incredula per ciò che sta accadendo, come si 
evince dalla gestualità, dove vi è anche un giovanetto di spalle, come in un moto di 
spontanea ripulsa, col volto in profilo perduto (Fig. 17). Con il loro abbigliamento 
tipicamente cortese, tali figure creano un inserto di vita mondana simile a ciò che 
viene proposto nel Banchetto di Erode sulla parete orientale dell’oratorio di Santa 
Monica (Fig. 16), pur nell’aggiornamento ad una moda più evoluta, che esalta il 
notevole ruolo di compositore del pittore. 

Il gusto decorativo si riflette in parte nel trattamento dei panneggi: le vesti dei 
due apostoli inginocchiati al capezzale della Vergine nella Dormitio della cappella 
farfense rielaborano in senso più grafico le morbide ricadute della veste di San 

32 A. De Marchi, Gli affreschi dell’oratorio di San Giovanni presso Sant’Agostino a Fermo. Un 
episodio cruciale della pittura tardogotica marchigiana, in Liberati, a cura di, Il gotico cit., pp. 48-69. 
La superficie pittorica è molto consunta ma lo studioso ha saputo distinguere il ruolo di Pietro di 
Domenico nella progettazione generale e nella realizzazione delle parti basse, mentre Giacomo si 
sarebbe occupato delle volte e di pochi altri episodi, compresi gli inserti paesaggistici, che in ogni caso 
sono frutto dell’elaborazione del maestro. Sono ancora da chiarire le connessioni con le decorazioni 
della cappella di Sant’Antonio Abate a Sant’Angelo d’Alife presso Raviscanina e la cappellina di San 
Biagio a Piedimonte Matese, che presentano impressionanti affinità con il ciclo fermano. 

33 Le colonne tortili sono un topos del tardogotico marchigiano: i fratelli Salimbeni spesso le 
popolavano di figurette e, oltre ad essere riprese nell’oratorio di Santa Monica, furono adoperate 
soprattutto dal probabile Giambono di Corrado, l’erede di Olivuccio di Ciccarello che sembrerebbe 
lo specialista di tali incorniciature nella Santissima Annunziata di Forano, nell’Oratorio della 
Misericordia di Castelferretti e forse anche nel ciclo di Santa Scolastica a Norcia: De Marchi, Ancona, 
porta della cultura adriatica: una linea pittorica, da Andrea de’ Bruni a Nicola di maestro Antonio, in De 
Marchi - Mazzalupi, a cura di, Pittori ad Ancona cit., pp. 16-95: 60-62; M. Mazzalupi, Giambono di 
Corrado da Ragusa, in De Marchi - Mazzalupi, a cura di, Pittori ad Ancona cit., pp. 178-195.
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Giovanni sull’isola di Patmos nell’oratorio fermano. Le sinuosità degli svolazzi a 
mezz’aria della Temperanza (Fig. 18) e della probabile Sibilla sono riprese da Ma-
rino Angeli nella Fortezza (Fig. 19), peraltro rappresentata insolitamente come una 
donna che sganascia un leone, ciò che fa del nostro pittore un iconografo per nulla 
banale e dalle soluzioni singolari34.

Quel patetismo di cui si parlava in relazione a Bartolomeo di Tommaso tro-
va i suoi riflessi anche nella cappella farfense. È realmente drammatica la scena 
della strage degli Innocenti, con un groviglio di spade e gesti convulsi (Fig. 4). Lo 
stesso vale per la Crocifissione, con gli angioletti dalla gestualità nervosa, le vesti 
spiegazzate e i volti solcati da profonde rughe. Questi aspetti graffianti corrono in 
parallelo allo stile di Paolo da Visso, che si compiace di panneggi sinuosi ancora di 
retaggio salimbeniano così come di silhouettes gracili e profili taglienti in prosecu-
zione della linea del pittore folignate (Fig. 21). I volti sofferenti dell’oratorio far-
fense, segnati da netti fili di luce e dalla caratteristica cifra tra le sopracciglia (Fig. 
20), vanno decisamente in direzione delle espressioni quasi arcigne delle opere del 
pittore vissano, la cui attività va letta proprio in parallelo a Marino Angeli, anche a 
livello cronologico. La destinazione “provinciale” di questi affreschi giustifica l’in-
sistenza sull’espressività e sulla semplificazione dei tratti per favorire il dialogo con 
l’osservatore e il suo coinvolgimento. È in questo senso che si spiegano i calligra-
fismi e le profonde ombre nei tratti fisionomici dei vari personaggi, la stilizzazione 
delle anatomie ma anche delle ambientazioni e dei paesaggi, aspetti essenzialmente 
comuni al linguaggio espresso da Nicola di Ulisse da Siena.

Questi confronti permettono dunque di inserire la decorazione dell’oratorio de-
gli Innocenti nell’ambiente del tardogotico marchigiano circa alla metà del secolo. 
L’attribuzione a Marino Angeli non è immediata: se da una parte Crocetti la dava 
quasi per scontata, dall’altra vi è un filone critico che tende a escludere dal catalogo 
del frate-pittore il gruppo delle pitture murali. Nella cappella, invece, si riconoscono 
puntualmente alcuni caratteri tipici della sua mano, dai tratti fisionomici ai calli-
grafismi delle vesti. Le innegabili flessioni qualitative e il gusto più popolare degli 
affreschi rispetto alle maggiori finezze delle opere su tavola si giustificano con le loro 
date avanzate, tenendo conto del percorso di un artista inizialmente attratto dalle 
esperienze “costiere” dei pittori della scuola di Ancona, al fianco dei quali è verosi-
mile che si formò, e in seguito più legato all’ambiente appenninico, con un’accentua-
zione del patetismo che deriva da probabili contatti con Bartolomeo di Tommaso e 
soprattutto Paolo da Visso e Nicola di Ulisse da Siena, attivi in zone poco distanti.

34 Si tratta di un’iconografia che si ispira alla lotta di Sansone col leone, il cui prototipo deriva dai 
mosaici della cupola dell’Ascensione della basilica di San Marco a Venezia poi replicato nel fronte 
del secondo arco del portale maggiore della stessa chiesa, ma è abbastanza anomala per le Marche a 
queste date, quando è più diffusa quella della donna che regge una colonna che compare ad esempio 
nell’oratorio di Santa Monica.
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Anche per la decorazione della cappella degli Innocenti infatti credo che si possa 
ipotizzare una cronologia piuttosto avanzata. Giuseppe Crocetti proponeva una 
datazione agli anni Cinquanta del Quattrocento motivata innanzitutto dal terminus 
post quem rappresentato dall’immagine votiva di San Bernardino35. L’aggancio a 
quel decennio era per lui confermato dalla commissione dei coniugi ser Rinaldo 
di ser Paolo Vanni e Donnetta di ser Nicola di ser Bartolo Vanni, che a suo avviso 
rimasero a lungo benefattori del monastero benedettino a partire dal testamento 
di Rinaldo del 1452, nel quale si dispone la costruzione di un altare in onore di 
San Cipriano sopra la sua sepoltura e sul cui muro si sarebbero dovute dipingere 
le figure della Madonna di Loreto tra San Cipriano e Santa Caterina36. Entrava poi 
in gioco, ancora una volta, il documento del 1471, in cui quel pittore di nome Gia-
como veniva pagato per pitture nella chiesa di Santa Vittoria, testimonianza resa 
nota tramite due trascrizioni leggermente discrepanti: mentre il canonico Pennesi 
specificava che si trattasse dell’altare di San Cipriano, l’abate Joseph Anton Vogel 
si limitava a indicare una cappella «fatta fare» da Donnetta37. È per questo motivo, 
come già accennato, che alcuni videro in tale quietanza la conferma che la cappella 
degli Innocenti fosse stata dipinta da Giacomo da Campli, confondendo le due 
imprese, nonostante in cima al Matenano oggi non sia visibile nessuna delle raffi-
gurazioni citate nel testamento del 1452. Altri, tra cui Crocetti, intuirono invece 
che dell’altare di San Cipriano ormai non fosse rimasto più nulla, tenendo anche 
conto delle numerose trasformazioni che il complesso monastico farfense ha con-
tinuamente subito nei secoli. Tutto ciò non è dunque sufficiente per sostenere che 
la committenza della decorazione della cappella degli Innocenti spetti alle stesse 
personalità che hanno a che fare con l’altare di San Cipriano, secondo il forzato 
collegamento di Crocetti, ed è anche per questo che si auspica una prossima re-
visione dei documenti dell’archivio capitolare di Santa Vittoria in Matenano. La 
commissione privata è comunque suffragata dalla raffigurazione di due laici, un 
uomo e una donna, in ginocchio ai piedi della Crocifissione (Fig. 22). Nella stessa 
parete troviamo un indizio che suggerisce la destinazione funeraria della cappella: 
al di sotto della Pietà dipinta all’interno di un arcosolio ribassato (Fig. 7), è raffi-
gurata una finta tomba secondo una prospettiva che si rivela corretta solo se ci si 

35 Crocetti, La pittura cit., p. 46. 
36 Sarebbero proprio i due coniugi, secondo Crocetti, ad essere ritratti ai piedi della Crocifissione 

nella parete meridionale della cappella: Crocetti, La pittura cit., pp. 16-17, 51-52. 
37 Entrambe le trascrizioni sono riportate in Crocetti, La pittura cit., p. 18 nota 18. Quella del 

canonico Pennesi recita: «Il 23 aprile 1471, Donnetta, moglie di Lodovico Massetti, sodisfa il legato 
relativo alla pittura della Cappella di S. Cipriano al pittore Giacomo di Cola ducati 38, a bolognini 
40, per sua mercede». L’abate Vogel invece trascrive: «A dì 23 aprile 1471, in d. Protocollo a C. 385 
si lege la sodisfatione che dà d.na Donnetta a Giacomo Pittore, il quale dichiara di aver ricevuto 
ducati 38, a bolognini 40 per ducato, per la pittura de la Cappella da essa fatta fare per la chiesa di 
S. Vittoria».
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pone esattamente di fronte a questa sezione di parete38. Inoltre, nelle parti di muro 
che sporgono ad incorniciare l’arcosolio, sono ben evidenziate due tamponature 
che ci permettono di individuare il luogo in cui era probabilmente collocato il vero 
sarcofago, coprendo il dipinto illusionistico39. Questi accorgimenti avvalorano l’i-
dea della destinazione funeraria della cappella, in cui fu ricavata una nicchia con 
l’apposito spazio per la tomba su modello di quelle dell’adiacente «Sepelitio de’ 
morti». Non mi sorprenderebbe scoprire che i committenti fossero due coniugi 
richiedenti sepoltura per un figlio defunto, viste le dimensioni ridotte dello spazio 
dedicato alla sepoltura e la sua collocazione all’interno di una cappella consacrata 
al culto dei Beati Innocenti. Tale dedicazione, che è quella che ancora oggi l’ora-
torio conserva, potrebbe dunque essere precedente alla destinazione a luogo di 
sepoltura privata e risalire alla sua data di costruzione in connessione alla funzione: 
si tramanda infatti che nel sotterraneo, oggi visibile grazie al mantenimento delle 
botole che lo collegavano all’ambiente soprastante, venissero interrati i bambini 
defunti40. Per di più, questo giustificherebbe l’ampio spazio che si è voluto dedica-
re alla scena della Strage degli Innocenti sulla parete settentrionale, avulsa rispetto 
alla successione temporale del restante ciclo mariano, che farebbe piuttosto pen-
sare a una dedicazione alla Vergine: una diversa disposizione delle scene narrative 
avrebbe costretto tale episodio in una sezione ben più ristretta, come quella che 
ospitava la Natività, prima dell’apertura della porta.

Riprendendo il discorso della datazione del ciclo pittorico del Matenano, viene 
in aiuto un parlante confronto con l’affresco raffigurante la Messa di San Gregorio 
con al fondo un ciclo della Passione per emblemi, staccato dalla chiesa di San 

38 La riproduzione di una finta tomba ad affresco è piuttosto rara. Un paio di casi rilevanti sono 
commentati nell’ambito della pittura del Trecento in Valnerina da Alessandro Delpriori, che li 
definisce “cenotafi pittorici” realizzati per dare evidenza a monumenti funebri: un esempio è sulla 
parete destra della chiesa di San Domenico a Spoleto, tra gli affreschi dell’inizio del XIV secolo 
scoperti pochi anni fa, l’altro si trova nella chiesa di Santa Maria a Vallo di Nera, sotto la Madonna 
col Bambino del Maestro di Monteleone, per cui si veda A. Delpriori, La scuola di Spoleto. Immagini 
dipinte e scolpite nel Trecento tra Valle Umbra e Valnerina, Quattroemme, Perugia 2015, p. 173. È 
sempre Delpriori a segnalarmi un altro caso, risalente alla fine del XIV secolo, nella sagrestia di San 
Francesco ad Amandola (peraltro gravemente danneggiata dai terremoti del 2016), dove l’affresco 
della finta tomba è sormontato da una Madonna col Bambino, due angeli e un donatore.

39 Tale soluzione potrebbe somigliare alle ipotesi che ho richiamato nella nota precedente, a partire 
dal modello dell’allestimento della cripta di San Ponziano a Spoleto: gli affreschi sull’absidiola, la 
Maddalena a sinistra e la Vergine a destra, fanno pensare che al centro fosse appoggiato un catafalco 
con la scultura lignea di San Ponziano, opera di un anonimo che da qui prende il nome, custodita oggi 
al Museo della Rocca Albornoz (cfr. A. Delpriori, La Madonna di Belfiore. Pittura e scultura lignea 
spoletina del XIV secolo, in «Spoletium», 2 (2009), pp. 17-26; Delpriori, La scuola di Spoleto cit., pp. 
171-173). 

40 Crocetti, I monasteri farfensi cit., p. 102, nota 116: la lunga operazione dell’espurgo dell’ossario 
è stata condotta a più riprese durante tutto il XX secolo e si è conclusa definitivamente solo in 
occasione dei restauri degli anni Ottanta.
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Francesco a Ripatransone ed oggi esposto in Pinacoteca (Fig. 24). Ancora a metà 
Ottocento il marchese Filippo Bruti-Liberati poteva leggere un’iscrizione recante 
la data 1466, ormai scomparsa. Sembrerebbe che l’affresco, già inserito nel corpus 
di Giacomo da Campli, pittore dalla personalità ancora poco chiara, vada distinto 
dalle altre opere che con più probabilità rientrano tra quelle dell’artista di origine 
abruzzese41 e potrebbe allora collocarsi proprio nel catalogo di Marino Angeli. La 
somiglianza tra l’affresco ripano e il ciclo santavittoriese è a mio avviso indiscutibi-
le42: il Cristo crocifisso dell’oratorio farfense e l’Imago Pietatis di Ripatransone sono 
perfettamente sovrapponibili, l’anatomia del busto è marcata sempre allo stesso 
modo, con una schematizzazione dei segni dello sterno, dei pettorali e del costato 
fortemente risaltati, con una densa lumeggiatura che percorre la linea dell’ascella 
e continua sul braccio. Sono identiche anche le tonalità cromatiche e l’andamento 
del velo delle Vergini dolenti delle due composizioni, che indugia in piccoli gorghi 
prima di cadere libero lungo le spalle, e i confronti potrebbero continuare. Le 
affinità arrivano a tal punto da far pensare ad una sostanziale contemporaneità tra 
le due opere e, facendo affidamento sulla lettura della data 1466, ci troviamo a col-
locare anche la decorazione della cappella farfense almeno all’inizio degli anni Ses-
santa, confermando una tarda attività del pittore, i cui caratteri stilistici si spiegano 
proprio con le influenze appenniniche dovute agli spostamenti di Paolo da Visso e 
Nicola di Ulisse nell’entroterra fermano, come si diceva in precedenza. Alla stessa 
fase credo che appartenga un’altra opera attribuibile a Marino Angeli, un San Gio-
vanni Battista ad affresco sulla parete destra della chiesa di Sant’Agostino a Santa 
Vittoria in Matenano43, di fatto identico allo stesso santo nella cappella farfense. 

41 Non è questa la sede per proporre una revisione della sfuggente personalità di Giacomo da 
Campli, ma credo che il collegamento più sensato per lui sia quello con la Madonna col Bambino e 
con la Maddalena dipinte nella Logia Antianorum del palazzo comunale di Ripatransone, datate 6 
agosto 1461 (come proposto fin da E. Carli, Per la pittura del Quattrocento in Abruzzo, in «Rivista del 
Regio Istituto di Archeologia e Storia dell’arte», 1-3 (1942), pp. 164-211 : 186), che a sua volta ben 
si confrontano con gli affreschi della navata (datati 1459), della controfacciata e della cappella della 
Santa Croce nella chiesa di Santa Maria in Viminatu a Patrignone, presso Montalto Marche, dove 
mostra una versione ancora più popolare e semplificata dello stile di Marino Angeli.

42 Eppure non da tutti condivisa, ad esempio van Marle non li credeva affatto dello stesso pittore: 
R. van Marle, The Development of the Italian Schools of Painting, VIII, Martinus Nijhoff, The Hague, 
1927, pp. 287-288, 313-316. Anche Enzo Carli preferiva mantenersi sul riconoscimento di una 
«medesima atmosfera culturale»: Carli, Per la pittura cit., pp. 164-211: 186. Fu invece Calzini a fare 
notare per la prima volta la vicinanza tra le due imprese, collegandole a Giacomo da Campli: Calzini, 
A proposito degli affreschi di Santa Vittoria in Matenano, in «L’Arte», 3 (1906), pp. 228-229. Crocetti 
inserì con decisione la Messa di San Gregorio nel catalogo di Marino Angeli: Crocetti, La pittura cit., 
pp. 70-71.

43 L’affresco fu solo segnalato da Crocetti, La pittura cit., pp. 63-64, come opera autografa di 
Marino Angeli, poi da M. Paraventi, Per il gotico internazionale nelle Marche, in Lorenzo e Jacopo 
Salimbeni e la civiltà tardogotica, catalogo della mostra (San Severino Marche, 24 luglio - 31 ottobre 
1999), a cura di V. Sgarbi, Mazzotta, Milano 1999, pp. 25-38, che però non gli collegò nessun nome, 
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L’ipotesi di una fase avanzata di Marino Angeli svoltasi negli anni Sessanta con-
traddice le supposizioni di Crocetti a proposito della morte del pittore: egli pensa-
va infatti che fosse scomparso tra il 1462 e il 1463 a causa di una peste, dal momen-
to che dal 1461 in poi il monaco non è più nominato nei documenti o comunque 
mancano attestazioni di riunioni capitolari fino al 147244, ma è un argomento in 
negativo che non mi sembra sufficientemente probante. Piuttosto, nel tentativo di 
stabilire in maniera più plausibile la data della morte del nostro, mi sembra utile 
segnalare che tra i pittori che emergono da alcune carte ginesine del XV secolo vi 
è un “fratri Marino pictori” che nel 1480 viene pagato 4 lire “pro pictura figure San-
cti Genesii et armorum communis in pariete palatii et murorum castri Riparum”45. 
Sarebbe interessante risalire proprio a Fra Marino Angeli per pitture nel castello 
di Ripe San Ginesio, aggiungendo un dato nuovo alla biografia e prolungando 
notevolmente l’attività, come peraltro suggeriscono le considerazioni stilistiche e 
cronologiche sui cicli pittorici di cui si è parlato.

Il ciclo pittorico della cappella degli Innocenti di Santa Vittoria in Matenano 
costituisce dunque un episodio esemplare per comprendere l’ambiente culturale 
del terzo quarto del Quattrocento nel Piceno farfense. Le zone più interne e pro-
vinciali del Piceno rimasero tenacemente legate al gusto più popolare della pittura 
tardogotica e svilupparono un linguaggio pittorico locale di cui Marino Angeli 
fu uno dei rappresentanti, ma non di certo il fondatore di una “scuola pittorica 
farfense”, pur considerando che la sua attività si concentrò in una zona che corri-
spondeva essenzialmente a quella degli antichi possessi farfensi nel Piceno.

e infine da Minardi che lo crede opera di Giacomo da Campli: M. Minardi, s.v., Giacomo da Campli, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, LIV, Treccani, Roma 2000, pp. 202-203.

44 Crocetti, La pittura cit., pp. 19-22.
45 Archivio Storico del Comune di San Ginesio, Camerlengato 1478-1484, R/11: tale informazione 

è annotata in R. Cicconi, Notizie storiche, in P.F. Pistilli - D. Frapiccini - R. Cicconi, a cura di, La 
chiesa collegiata di San Ginesio. Una storia ritrovata, Centro Internazionale Studi Gentiliani, San 
Ginesio 2012, p. 107, nota 216.




