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Il ciclo di affreschi con Storie francescane dell’ex convento di S. Anna a Borbona (Rieti) è stato 
studiato e attribuito per la prima volta a Vincenzo Manenti (Orvinio, 1600~1674) e bottega nel 1995 
da  chi  scrive;  si  è  trattato  di  un  impegnativo  recupero  culturale  dovuto  anche  alla  generosa 
mobilitazione del paese stesso e di un esempio di intelligente utilizzo delle risorse, visto il lavoro di 
squadra che coinvolse volontari,  studiosi e abitanti del paese per la realizzazione di una mostra 
fotografica interamente dedicata agli affreschi (1).
Oggi  questi  dipinti,  che  purtroppo  sono  quasi  del  tutto  scomparsi  con  il  degrado  inarrestabile 
dell’edificio, sopravvivono comunque grazie alla ricognizione fotografica a colori (fig.1) realizzata 
dal fotografo Eugenio Gregori in occasione della mostra e hanno trovato un posto nel corpus delle 
opere  manentiane  recentemente  curato  dall’Archivio  fotografico  e  dall’Ufficio  Catalogo  della 
Soprintendenza ai beni artistici e storici di Roma e del Lazio (2).

Quello  di  Borbona è  anche un caso interessante  di  indagine critica  condotta  nella  più assoluta 
mancanza di documenti d’archivio; la stessa attribuzione stilistica scaturì quasi naturalmente dal 
quotidiano lavoro presso Archivio fotografico della Soprintendenza ai beni artistici del Lazio: una 
volta notata la coincidenza della figura della tentatrice di Francesco, in S.Anna, con quella della 
Samaritana  del  duomo  di  Tivoli,  si  snodò  una  lunga  reazione  a  catena  di  confronti  e  di 
riconoscimenti che rese possibile la messa a fuoco di un opaco, sfuggente tessuto narrativo sempre 
caratterizzato da cartoni sistematicamente riproposti e sostenuti da un limpido lessico figurativo.
Così il mosaico di tasselli del ciclo borbontino prese subito forma, rivelandosi una vera e propria 
antologia di  frasi manentiane già formulate altrove in quella mazzaluna conventuale che va dal 
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basso Lazio ai confini marchigiani passando per l’epicentro manentiano, Rieti, e sconfinando nel 
viterbese con Capranica.

Ora questo studio degli affreschi di S. Anna ci offre anche l’occasione per guardare all’interessante 
fenomeno  della  diffusione  della  bottega  manentiana  nel  Lazio  periferico,  e  non  si  tratta 
semplicemente, qui, di ricostruire e valorizzare la singola figura di un pittore poco noto quanto 
piuttosto di constatare la persistenza anacronistica nella Sabina di uno stile figurativo che altrove, a 
Roma, era stato spinto ai margini e abbandonato; è il contesto linguistico nel suo complesso che 
appare interessante, la trasformazione in dettato popolare di uno stile figurativo altrimenti quasi 
estinto.

Il progetto complessivo della bottega manentiana sembra prevedere fin dall’inizio la possibilità di 
recuperare  e  dare  continuità  a  quella  scrittura  figurativa,  corsiva  e  consapevolmente  quasi 
negligente che ha nell’opera del Cavalier D’Arpino la sua formulazione più intensiva. Quel ductus 
franto, evasivo, e quella ingenua icasticità manentiana, chiaramente desunti dal Cavalier d’Arpino, 
non costituiscono affatto, come si crede comunemente, un banale riferimento stilistico da collocare 
agli inizi della carriera di Manenti, perché aldilà dei riferimenti epidermici al Domenichino e al 
monumentalismo del  Pomarancio  lo  stile  di  Vincenzo Manenti  resta  sempre  ancorato  con una 
profonda simpatia stutturale  a quella pittura tonale arpinesca,  terrosa e abbreviata,  che a  Roma 
sopravvive nonostante tutto fino al 1640 con l’incredibile decorazione della sala capitolina degli 
Orazi e Curazi e ancora oltre, fino al ’60, con la pittura di Francesco Allegrini.
E l’insistente anacronismo neocinquecentesco della bottega di Manenti, soprattutto dopo il 1646, 
dopo  il  programmatico  revival  degli  affreschi  di  Capranica,  è  giustificato  poi  anche  dal 
sorprendente neoquattrocentismo con il quale Gentileschi aveva dipinto polemicamente nel 1613-
1619 le Storie della passione in S.Venanzo a Fabriano.
Quella di Manenti è evidentemente la declinazione quasi vernacolare (la più tarda e la più fragile) di 
una scrittura che all’origine è consapevolmente, amaramente anacronistica e che ha le sue guglie 
estreme  nello  straordinario,  lirico  dipinto  arpinesco  della  sacrestia  di  S.  Giovanni  in  Laterano 
(Cristo tra Giovanni battista e Giovanni evengelista), così magnificamente segnato dalla riscoperta 
pittura catacombale, e nell’opera di pittori sotterranei e sensibili come Viviani, Lagi, Flaminio e 
Francesco Allegrini, tutti frammenti incompiuti di una grande, intima pittura tonale che dal Barocci 
della Vallicella in poi avrebbe potuto perfino contrapporsi alla violenza visiva del Barocco se a 
Roma avesse avuto un seguito la tenera spiritualità pauperistica di Filippo Neri.
Perfino le  ingenue riproduzioni  con le  quali  gli  illustratori  di  Francesco Barberini  salvarono la 
memoria dei resti medioevali romani, con la loro studiata negligenza, rientrano in questa corrente 
pittorica, in questo percorso in ombra che aspetta ancora di essere definitivamente riconosciuto (3).
Con la declinazione manentiana ci troviamo all’interno della morfogenesi di un linguaggio locale 
che  non  è  calibrato  sulle  grandi  accentuazioni  virtuosistiche  del  Barocco  né  sulla  perturbante 
teatralità del naturalismo caravaggesco e tanto meno sulla rigorosa spazialità classicista. C’è un 
linguaggio  che  eredita  dal  mondo  figurativo  del  francescano  Sisto  V  di  fine  cinquecento  la 
vocazione al sermo humilis, alla stesura di una Bibbia popolare capillarmente diffusa nel tessuto 
connettivo del territorio. C’è un lungo fregio narrativo privo di enfasi retorica e di spettacolarità che 
ha la funzione di dare la parola, e la stessa capacità di racconto, ad un territorio in cui le singole 
opere  eccezionali  d’importazione  (come l’Angelo  custode di  Sacchi  e  dello  Spadarino)  restano 
sempre comunque cristallizzate e isolate.
A quanto pare in questo Seicento sabino si assiste ancora una volta a quello smottamento stilistico 
che  è  possibile  osservare  a  ridosso  del  giubileo  del  1500,  quando  lo  stile  anacronistico  di 
Antoniazzo viene abbandonato a Roma per essere riutilizzato nel reatino come corroborante per un 
linguaggio figurativo locale,  quello  del  Maestro  della  Madonna della  Misericordia,  che argina 
l’espressionismo crivellesco e facilita una solida e duratura tradizione popolare locale (4).
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Adesso, se collochiamo le storie borbontine negli anni tra il 1650 e il 1660, nel momento cioè della 
più intensa diffusione capillare della bottega manentiana, e se ipotizziamo orientativamente che il 
figlio di Vincenzo, Scipione, potesse avere avuto il compito di coordinare il lavoro di gruppo dei 
collaboratori, appare giustificabile e interessante la stessa discontinuità qualitativa del ciclo.
A  Borbona agiscono i  due poli  estremi del lessico manentiano: si va dall’estrema facilità quasi 
popolaresca (Francesco vende il cavallo) alla più assorta intensità materica (Francesco che mostra 
le  rose  agli  angeli),  e  questo  conferma  l’ipotesi  che  nella  bottega  del  pittore  operassero  dei 
collaboratori specializzati, differenziati qualitativamente tra di loro anche se rigorosamente fedeli ai 
cartoni  del  maestro,  una  parcellizzazione  del  lavoro  che  può  spiegare  l’accavallarsi  a  volte 
apparentemente caotico delle opere attribuibili nel territorio a questa officina.

2

In quasi tutte le scene affrescate in S. Anna si fa ricorso esplicitamente alla citazione dal Vescovado 
di Rieti e dal chiostro di S.Domenico, degli anni ’30, i primi tempi di Vincenzo, ma in tre lunette è 
registrata invece e con grande passionalità una più importante, rivelatrice esperienza figurativa: nel 
Francesco consolato dall’angelo (foto 2), dove lo spazio scabro e la materia terrosa ospitano la 
fiammata rossa dell’angelo in  arrivo,  si  rievoca  la  suggestiva plasticità  terragna degli  affreschi 
romani di Francesco Allegrini in S. Marco e in Palazzo Doria Pamphilj (dipinti entro il 1660), e 
l’angelo ripete ancora una volta, semplificata, la figura del giovane in corsa della Scuola di Atene, 
già visibile negli affreschi manentiani di Capranica, ma nella versione tonale e delicatissima con cui 
Allegrini lo cita a sua volta in S. Marco (5).

3
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Nella scena del Francesco che riceve in braccio il bambino (fig. 3) il bellissimo particolare del saio, 
pastoso  e  compendiario,  ripete  limpidamente  quello  del  Francesco di  Carpineto  dipinto  da 
Caravaggio nel 1609 e anche qui l’immagine è tradotta nello splendido ductus sabbioso di Allegrini.
L’angelo che irrompe nell’incavo desolato per indicare i troni in cielo (fig.1, a ds) conferma la 
matrice  tardocinquecentesca  di  questa  frequentissima,  seducente  icona  manentiana,  come 
documenta anche un disegno di Lombardelli  (6); il particolare con  l’angelo vestito da pellegrino 
che predice il futuro di Francesco (fig.1, sn) riassume tutti i segni più caratteristici della scuola 
manentiana.
 

4

Un  altro  lavoro  manentiano  giaceva  invisibile  a  Borbona,  la  Madonna  Assunta della  chiesa 
omonima (a destra nella fig. 4). Un semplice confronto visivo con l’Annunciazione di Trisulti (a 
sinistra) è più che sufficiente per assegnare il dipinto a Manenti e bottega, eppure l’Assunta era 
catalogata come opera dell’800. A Posta, nei pressi di Borbona, è della bottega di Manenti il dipinto 
con la singolare iconografia della Madonna d'Itria (in S. Agostino), come dichiarano esplicitamente 
i riconoscibili dettagli desunti da altre opere manentiane più note.
Come le tante altre opere della bottega di Ascanio,Vincenzo (e Scipione) Manenti che la recente 
ricognizione ha portato lentamente alla luce, anche questi dipinti forse erano stati resi invisibili dal 
sostanziale disinteresse che ancora vige per i percorsi classificati come minori.
Giorgio Guarnieri

1)  Domenicantonio  Teofili  ha  avuto  il  merito  di  aver  preparato  il  terreno con  una  conferenza 
cittadina nel 1993; Giampaolo Belardinelli e Paola Berardi hanno ricostruito pazientemente l’intero 
percorso iconografico del ciclo; Eugenio Gregori ha realizzato una completa campagna fotografica 
a colori di tutte le lunette ancora visibili, a integrazione delle foto in bn della schedatura SBAS del 
‘70; Giovanni Rosa e Leonardo Giorgi hanno disegnato la pianta del convento e della chiesa. Il 
gruppo  di  volontari  che  poi  si  chiamerà  ‘Amici  della  Biblioteca  comunale  di  Borbona’  ha 
contribuito  alla  realizzazione della  mostra  fotografica  del  1995,  ideata  e  curata  da  Guarnieri  e 
Berardi, con la quale sono state presentate pubblicamente l’integrale ricostruzione storica dell’opera 
e l’attribuzione manentiana.
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Guarnieri  ha  formulato  l’attribuzione  a  Vincenzo  Manenti  e  bottega  prima  con  una  breve 
comunicazione su Mondo sabino, 1995, con foto di Carlo Nicolai, e poi con un articolo su RM 
Borbona (1996).

2) Oggi BSAE Lazio. 
Nel 1999-2000 Paola Berardi ha dedicato al pittore la sua tesi di laurea: Vincenzo Manenti e la sua  
attività nel reatino, 1999-2000, tesi di laurea in storia dell’arte di Roma e del Lazio in età moderna, 
Università La Sapienza. 
Nel 2003 la studiosa, che aveva già collaborato all’ideazione della mostra fotografica di Borbona, 
ha pubblicato  Inediti e ipotesi attributive: aggiunte al catalogo di Vincenzo Manenti, in Atti del 
Convegno,  Orvinio;  nel  2004  ha  riepilogato  la  vicenda  della  rivalutazione  del  pittore  in  Il  
CavalierVincenzo Manenti e il suo tempo, in Arte e Territorio: i capolavori da riscoprire, rubrica 
del periodico Fidelis Amatrix,  Anno 2, n.  6 maggio/giugno, con ulteriori  attribuzioni inedite al 
pittore.
Nel 2007 è intervenuta al convegno di studi Il Palazzo Ricci di Capitignano e la sua vita promosso 
dall'Associazione culturale  'Angelo Maria  Ricci'  ,  Sala del Carroccio,  Campidoglio (Roma),  20 
dicembre, con la relazione  Per una ricognizione critica delle opere inedite di Vincenzo Manenti, 
pubblicata  su  Mondo Sabino  il  22  nel  marzo  2008 (è  prevista  la  pubblicazione  degli  Atti  del 
convegno). 

3) Cfr. C. Strinati, Roma nell’anno 1600. Studio di pittura. Ricerche di Storia dell’Arte, 1980.
AA.VV. La regola e la fama, San Filippo Neri e l’arte, 1995.

4)  G.Guarnieri,  Un  Inedito  affresco  del  quattrocento  nella  chiesa  di  S.Anna  a  Borbona,  RM 
Borbona, 1996.

5) Ho trovato successivamente una gratificante conferma dell’interesse di Manenti per Allegrini in 
Pittori del Seicento a Rieti, 1991, di Liliana Barroero e Lidia Saraca Colonnelli.
 
6) Cfr. G. Belardinelli, Bollettino d’arte n.68-69, 1991.
  
7) Con I. Del Frate ho suggerito per la datazione dell’Annunciazione di Trisulti gli anni 40-50 al 
posto del 1664 che appare improbabile alla luce del recente riordino del corpus manentiano (Cfr. Il  
Cavalier Vincenzo Manenti e il suo tempo, a cura di Isabella Del Frate e Giorgio Guarnieri, catalogo 
della mostra fotografica - Orvinio, Chiesa dei Raccomandati, 8 luglio/15 ottobre 2000).


