
LA . TOMBA DEL CARD. MA TTEO ORSINI 
NELLA CHIESA DELLA MINERV A IN ROMA 

E CU AFFRESCHI DELLA CAPPELLA ORSINI IN SAN FRANCESCO IN ASSISI 

La ehiesa di Santa Maria della Minerva in 

Roma, eosl rieea di monurnenti. ha avuto il 

suo ilIustratore nel Padre 1. 1. Berthier dei 

F rati Predieatori (I); ma ben poehi sono i do

eumenti ehe ci possono indieare i nomi degli 

artefici, speeialmente per le numerose tombe del 

'300. T ra queste e anehe la tomba del eardi

nale Matteo Orsini. gia nella eappella di Santa 

Caterina d'Alessandria, da lui edifieata. ed ora 

nell' andito a destra deli' altar maggiore. t ri

dotta al solo sareofago. rieoperto di ampio pan

neggio sul quale e distesa la figura marmorea 

del defunto; sopra vi e una lapide eon l'iseri

zione ehe rieorda la tomba. ehe e andata di

strutta, del eard. Latino Malabranea, le eui 

eeneri furono qui rieomposte. In una eopia del 

testamento del eard. Matteo Orsini. ehe si, eon

serva nell'Arehivio di Stato di Bologna (2). e 

annesso un atto di proeura. fatto in Roma il 

24 N ovembre 1341. nel Capitolo dei F rati 

Predieatori di S. Maria della Minerva. per la 

nomina degli eseeutori della volonta deI ear

dinale per tutte le clausole riguardanti il Con

vento egli altri luoghi pii di Bologna. a questo 

atto sono presenti, in qualita di testimoni. quat

tro marmorari. eioe Maestro Angio[o e Maestro 
Paolo. senesi, dimoranti in Roma e altri due 

artisti romani,: « Actum in Urbe in eapitulo 

Sancte Marie de Minerba fratrum predieato

rum, presentibus hiis testibus, seilieet magistro 

AngeIo et magistro Paulo Marmorariis olim de 
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Senis et nune de Urbe. de reglOne pmee. 10-
hanne Guidaeelli marmorario de regione trivii. 

et Lelo dieto allias Menehiabona de regione 

pinea. testibus ad hoc voeabis et rogabis». 

La presenza di questi seultori nella ehiesa 

della Minerva nel 1341. proprio mentre si eo

struiva la sepoltura del eardinale Matteo Or

sini. morto in Avignone nel 1340 e trasportato 

aRoma. perrnette quasi eon eertezza di attri

buire ad essi l' opera del monumento sepolcrale. 

Ora il primo di questi marmorari e perfettamente 

identifieabile eon Angelo di Ventura da Siena. 

arehitetto e seultore. di eui tesse la vita il Va

sari (3). insieme eon quella del suo conterraneo 

Agostino. I due artefici hanno laseiato il loro 

norne e la loro fama neI monumento del veseo

vo Guido T arlati di Arezzo. adorno di molte 

seulture eon le storie deI defunto. purtroppo in 

gran parte mutilate e rifatte. 

11 seeondo maestro. Paolo da Siena. e certa

mente quello stesso ehe ha ineiso il suo norne 

sotto il busto marmoreo di papa Benedetto XII. 

benedieente. eseguito neI 1341. ed ora nelle 
grotte vatieane (4). F orse e il maestro Paolo di 

Antonio. seultore di Siena. ehe fu eapomastro 

della fabbriea deI Duomo di Orvieto nel 1364. 

o il M. Paolo di Giovanni. magister lapidum, 

ehe insieme eon altri seultori dette pareri sopra 
lavori del Duomo di Siena nel 1333 (5); ma 

non credo sia da eonfondere eol M. Paolo di 

Giovanni. ehe lavoro in Firenze una mon umen-



Fig. 1. - Roma. S. Maria sopra Minerva: T omba del Card . Malleo Orsini. 

tale Madonna col Bambino e akune statue di 

Santi nella Porta Romana nel 1338, ora nel 

Museo Nazionale (6). Gli altri due marmorari 

romani, sono per ora deI tutto ignoti. 

Il cardinale Orsini aveva detto neI testamento 

che non voleva una sepoItura troppo sontuosa, 

ma confacente al decoro della chiesa edella 

cappeHa, da lui dotata di ricca suppellettile, 

ed aveva disposto per ci<> che si spendessero 

fino a 150 fiorini d' oro. 

In ogni modo la tomba non poteva consiste

re nel sempIice sarcofago. Certo e andato per

duto tutto I' arco superiore, forse con gli angel i 

ai lati, che sorreggevano le cortine secondo il 
motivo consueto in simili monumenti sepokrali 

di principi 0 prelati. La fotografia ci dispensa 

dall'entrare in dettagli di confonti con la tomba 

T arlati di Arezzo; identico e il modo leggero 

ed elegante di disporre le pieghe ad angoli molto 

ac'uti sia nel cortinaggio che decora il vano del

I' arco nella tomba T arlati, sia nell"ampio drap

peggio che scende dal sarcofago del card. Or

sini. Il basamento ha reminiscenze pisane ed 

ornati aHa cosmatesca, ed e molto piu largo del 

monumento. La statua del cardinale giacente 

colt viso angoloso e molto espressivo, eben con

servata, e forse I' opera piu cospicua ' di scol

tura che abbia Roma in questo periodo; ma e 
di un senese e non di un artista romano. 

La dimora di Angelo da Siena in Roma non 

era fin qui nota, e consentira forse altre attribu

buzioni. Interessa intanto, mettere in rilievo 

un equivoco, in cui e caduto il Vasari, il quale 

ha molto probabiImente confuso la tomba del 
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card. Matteo Orsini in Roma, ehe fu opera di 

Agnolo senese, con la tomba, da lui attribuita 

a questo scultore, ehe e nella cappella di S. Ni

colo nel tempio di S. F rancesco in Assisi, fatta 

costruire dal cardinale N apoleone Orsini. La 

statua giacente sul sarcofago ci da le sembian

ze deI fratello di N apoleone, Giovanni Orsini, 

chierico, morto giovane in Assisi, nel 1292 e 

qui sepolto, e non quella di Gian Gaetano, 

frate minore, creato cardinale nel 1316; cio 

ha di recente riconfermato ad esuberanza, con

futando una vecchia ed errata opinione, il 

prof. I. B. Supino (7) sulla scorta dei documenti 

messi in luce dal Padre F edele Savio (8). 

Il monumento di Giovanni Orsini e opera di 

uno scultore della scuola dei Cosmati, come 

e stato gia riconosciuto dal Supino e probabil

menteuno dei Salvati, ehe sul principio deI '300 

lavoro per gli Orsini. Ma la questione circa la 

data delI' esecuzione degli affreschi, ehe deeo

rano la cappella di S. Nicolo, non e ancora 

giunta alla sua soluziöne.1l fatt<> ehe il sepolto 

in questa cappella ed effigiato nella tomba e ne

gli affreschi con sembianza giovanile, e Giovan

ni Orsini, morto durante il turbinoso condave 

deI 1292-94, e non Gian Gaetano, creato car

dinale nel 1316, toglie il fondamento cronolo

gico suL quale poggiavano i critici, per asse

gnare agli affreschi una data anteriore al 1316, 

e attribuirli a Giotto. 

Ormai si e liberi di venire piu innanzi nel 

'300. Il periodo del 1320-22, per causa della 

guerra di Perugia contro Assisi, non e eerto 

il piu adatto per I' esecuzione del cido di pit

ture! 10 osservo ancora ehe nella porta interna 

dell' arco di accesso alla cappella sono effigia ti, 

a sinistra, Napoleone Orsini, preso per mano da 

S. F rancesco per essere offerto al Salvatore, a 

destra Giovanni Orsini preso per mano nel

l'identico modo da S. Nicolo, ehe ugualmente 
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si volge con la mano alzata verso il Cristo be

nedicente. 

Ora siffatto modo di figurazione, in cui i 

santi prendono per mano i devoti inginocchiati, 

non sta ad indicare la protezione, ma proprio 

la presentazione deli' anima al Salvatore. 1? un 

ricordo del viaggio dell'anima dopo la morte 

come era effigiato nelle tombe egiziane, con la 

figura deI defunto presq per mano da una divi

nita, eome si puo vedere nella pittura ehe rap

presenta la moglie di Ramesse 11 condotta per 

mano da Iside; similmente si vede nelle cata

combe in Roma la nobil Donna Veronica, presa 

per mano da S. Petronilla. Nell' affresco deI 

Giudizio Universale nella Cappella dell'Arena 

a Padova, v'e rappresentato Enrico Serovegni, 

il fondatore ed offerente del sacello, ehe tende 

una mano verso la Vergine e questa la tende a 

lui quasi per invito; ma tra la Madonna e il 
devoto pur vieinissimi, intercede una distanza 

infinita, come tra celo e terra! Qui, poi, nel

I' affresco in questione, poiche la figura deI de

voto di destra e quella di Giovanni Orsini, gia 

defunto, bisogna per forza ammettere· ehe an

ehe la figura di sinistra rappresenti un defunto, 

essendo inammissibile ehe venissero rappresen

tati nelI'identico modo un vivo ed un morto. Di

versa, infatti, e la rappresentazione nella ve

trata centrale della stessa eappella, ehe certa

mente fu eseguita nel principio del '300; qui il 
giovanetto Orsini e genuflesso e S. F rancesco 

con la mano 10 aeeompagna e presenta al Sal

va tore ; invece N apoleone Orsini, il committen

te dell'opera, ehe allora era vivo, sta in piedi 

eon le mani giunte dinanzi a S. Nieolo. Da 

questi esempi e da molti altri eonsimili si puo 

inferire ehe quando il devoto appare in stretto 

eontatto col santo protettore, e gia entrato nel 

regno d'oltre tomba. COS!, per non uscire dallo 

stesso tempio di Assisi, gli affresehi della cap

pella della Maddalena, dove e effigiato il ve-



Fig. 2. - Roma. S. Maria sopra Minerva : T omba deI Card. Matteo Orsini (parlicolare). 

seovo T ebaldo Pontano preso per mano dalla 

santa, dovevano eerto essere stati eseguiti dopo 

la morte del veseovo (1329). Non credo, alme

no per il '300, ehe vi siano esempi ehe eontrad

dieono a una r~gola tanto ovvia. Si puo quindi 

eon sieurezza portare l' eseeuzione degli affre

schi a dopo la morte del eard. N apoleone Or
sini, avvenuta in Avignone nel 1342. 

Ma v'e di piu. Nella stessa lunetta in oeea

sione di un restauro, sono venute in luee altre 

sei figure di prelati, vestiti pontifiealmente eon 

mitra veseovile, tre per ogni lato al seguito dei 

due personaggi prineipali: Non v'e bisogno di 

eredere ehe queste figure siano state aggiunte 

piu tardi, poiehe, in verita, riempiono bene 10 
spazio della lunetta, anehe se il fondo fu, in 

qualche restauro, rifatto, e dimostrano la stessa 

impronta delle altre, ehe non furono mal na

seoste. 

Ora nella figura ehe e inginoeehiata subito 

dopo il giovanetto Orsini, io penso ehe debba 

vedervisi rappresentato Gian Gaetano Orsini. 

n fatto ehe sotto l'immagine di Giovanni fu 

seritto, eerto per errore, dns lohs Gagetanus, 
frater eius, puo signifieare ehe si voleva rieor

dare anehe Gian Gaetano. 

Inoltre da eerte tonalita rimaste e possibile 

arguire ehe la veste di questo prelato, fosse di 

color grigio, e allora si avrebbe la prova sieura, 

ehe qui proprio e rappresentato Gian Gaetano, 

ehe fu frate minore, perehe si sa ehe la veste 

prelatizia dei F raneeseani, anehe veseovi e ear

dinali fu, ed e aneora, di color grigio. Per la 

stessa ragione si potrebbe dire ehe nell' altra fi-
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gura ehe e effigiata a sinistra dei eard. Na-~""""; Una data posteriore al 1355 non deve sem~ 
poleone. e ehe ha una veste molto seura. sia da, brare tarda per 10 stile degli affresehi. 

rieonoseersi il eard. Matteo Orsini. domeni~ 

cano. 

In ogni modo Cian Caetano Orsini deve en

trare per buone ragioni nella deeorazione cl: 

questa eappella. 

Per quanta non si trovino cloeumenti. e qua

si inammissibile ehe Cian Caetano Orsini. eardi~ 

nale di S. Romana Chiesa. ma pur sempre 

frate minore. ehe mori in Avignone nel 1355 
e volle essere sepolto aRoma nella ehiesa di 

S. Pietro nella eappella della Madonna del 

Porto. non si sia rieordato de! tempio di S. 

F raneeseo in Assisi; dove era pure sepolto uno 

della sua stirpe, e dove i1 eardina1e Napoleone 

suo eugino. aveva edifieato due eappelle. e in 

quella dedieata al Battista aveva disposto di es~ 

sere seppellito, eome dieono i rieordi del Con

vento. i1 ehe poi non segui. laseiando" probabil

mente le somme perehe venissero eseguite 1e 

grandiose opere in tavola e in affreseo dovute 

" al pennello di Pietro Lorenzetti. 

f: ovvio dunque supporre ehe Cian Caetano 

Orsini abbia fatto laseiti per la deeorazione della 

eappella di S. Nieolo. ordinando ehe venissero 

effigiati e rieordati anehe gli altri prelati veseo

vi, dei vari rami della stirpe Orsina. di modo 

ehe 1a eappella venisse ad esse re il luogo saero 

ai rieordi di tutta la famiglia degli Orsini in 

Assisi. 

Con eio 1a deeorazione deg1i affresehi do~ 

vrebbe essere portata a dopo i1 1355. 
Poiehe "Ie spese per le opere di eappelle pri

vate sono sostenute dalle rispettive famig1ie. e 

naturale ehe non si trovino segnate nei libri di 

spesa del Convento. Cosi ad es. 1a nota di spese 

per 1a deeorazione della eappella di S. Caterina 

nello stesso tempio di Assisi. fondata da1 eard. 

A1bornoz. si e ritrovata nell'Arehivio del Col-

1egio di Spagna in Bologna (9\ 
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11 Supino ha gia osservato ehe il pittore. per 

la figura di Ciovanni Orsini. si e giovato di 

quella marmorea, giaeente su1 sareofago; ma il 

disegno e riuseito seorretto. ei1indrieo il eollo. 

sforzato il movimento. Ci<> rivela un eseeutore " 

manuale ehe e a molta distanza da Ciotto. 

Anehe 10 svi1uppo delle arehitetture gotiehe e 

deli' arte prospettiea. diee i1 Supino. e 1e de~ 

fieenze della espressione delle singole figure, im

pc-diseono di pensare a Ciotto 0 ad artista a lui 

prossimo 0 alla sua dipendenza. E evidente ehe 

i eritiei ehe hanno fatto i1 norne di Ciotto, a 

eomineiare da1 Thode per finire eon Beda 

K1einsehmidts, si sono basati sopra un dato ero

Ilologieo, ehe essi eredevano saldo, e da questo 

sono stati tratti alle 10ro eoneezioni stilistiche. 

Ma il doeumento e l' oeehio bisogn.a ehe siano 

trattati eon 10 stesso rigoroso metodo; altri

menti e meg1io ehe vadano "disgiunti. 

Cosi. in forza di un doeumento ehe si ere

deva saldo. e non 10 e. si e vo1uto port are l' e

seeuzione della Pala dell'Altare Maggiore di 

S. Pietro. al 1320, seonvo1gendo tutta l' analisi 

stilistiea delle opere di Ciotto. Inveee l' esatta 

determinazione storiea deve far riportare l' o

pera a1 1300. anno del famoso Ciubileo. e eosi 

anehe l' ana1isi sti1istiea delle opere di Ciotto 

ritrova i1 suo giusto punto. 

F erma. dunque. restando l' assegnazione de

gli affresehi della eappella di S. Nieolo a un 

tempo posteriore a1 1355, io credo sia eonve

niente porre innanzi l'ipotesi ehe essi siano do

vuti al pennello di Ciottillo, eioe di Ciotto di 

Maestro Stefano, detto Ciottino. nato in Fi

renze nel 1324, ehe 1avoro effettivamente 10 

Roma nel 1369 al tempo di Urbano V. 

11 Vasari. pur eon mol ta eonfusione, asse

gnava a lui alcune opere nel tempio di S. Fran

eeseo in Assisi. Un' altra notizia, pure raeeolta 



Fig. 3. - Angelo e Agoslino da Siena: T omba dcl Vescovo Guido T arlali . - Arezzo. Calledrale. 



Fig. 4. - L'allreseo eoi ritralli dei fratelli Orsini dopo il reeente restauro. 

dal Vasari, rivelerebbe l' artista in relazione eon 

gli Orsini, per avere dipinto in una loro easa a 

Roma una sala eon le figure di uomini famosi, 

In ogni modo, Ciottino, eome 10 diee il so~ 

prannome, dovette apparire un piccolo Ciot~ 

to, un seguaee ehe ne imito e rimpieeioli pedis~ 

sequamente le forme, ma non pote riprodurne 

l'anima, 

Tale e veramente il pittore degli affresehi di 
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S. Nieolo in Assisi, ehe pure ha una forma tutta 

sua propria e distinta, Meglio a un tardo se~ 

guaee eonvengono questi affresehi, ehe a qual~ 

siasi altro artista, piu antico, ehe, mentre Giot~ 

to lavorava in Assisi, non avrebbe potuto essere, 

ad un tempo stesso, co SI vieino a lui e da lui 

cOSI indipendente, ma avrebbe dovuto eome ae~ 

eadde degli altri minori, rimanere eonfuso nella 

luee del grande maestro. 
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