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ILARIA TOESCA 

UNA CROCE DIPINTA ROMANA 

U 
NA RECENTISSIMA indagine permette di co
noscere un nuovo documento della pittura 
in Roma sulla fine del Duecento. 

Non è rimasto molto, purtroppo, della grande 
croce dipinta che qui si presenta: se le spesse tavole 
di legno che la compongono sono ancora sanissime, 
del dipinto, che era stato del tutto ricoperto da un 
generale rifacimento - dovuto forse allo stato pre
cario in cui già si trovava per precedenti vicende -
rimane, in molte parti, solo l'ultima traccia, e, in 
qualche tratto, quel tanto che tuttavia può bastare 
a farne apprezzare l'eccezionale interesse (fig. 70). 'l 

Nella chiesa di S. Tommaso dei Cenci (la S. 
Tommaso ' 1 in capite molarum, del Medioevo) la 
croce si trovava, fino ad ora, murata sull'altare di 
destra (fig. 71). Lo stato di abbandono dell'edificio, 
incluso in una torre del complesso di costruzioni 
appartenute alla grande famiglia ora estinta, era 
aggravato dal non potersene determinare la pro
prietà; per questa ragione non fu possibile avviarne 
il restauro, già prospettato da qualche anno, prima 
del 1965. 

La sagoma del dipinto - unico rimasto in Roma 
di tale forma - spingeva, infatti, ad indagare: al 
di fuori di questa, nulla lasciava indurre alcunchè 
sull'epoca, e ancor meno sullo stile dell'opera (non 
catalogata dalla Sandberg-Vavalà e neppure dal 
Garrison, ma descritta con precisione, e, per 
quanto permetteva il suo aspetto, con grande acu
tezza, da Giovanni Incisa della Rocchetta in una 
vecchia scheda inventariale della Soprintendenza 
alle Gallerie). 2 > 

N ella cimasa, è vero, qualche traccia di pittura 
antica pareva sussistere, sebbene talmente illeggi
bile da non potersi assolutamente giudicare. Per il 
resto, era legittimo ritenere che l'originale fosse 
andato completamente distrutto - non, però, che 
fosse stato sostituito, ché un piccolo saggio, eseguito 
~ul posto (1965), aveva messo in luce un cretto 
mdubbiamente antico, su una superficie che tut
tavia non poteva dare adito ad alcuna ipotesi. 

~olo nel marzo rg66 la croce fu rimossa, per la 
Pnma volta, dalla sua collocazione settecentesca, e 
se ne poté vedere il retro, quasi intatto, bello nella 
sua semplice e perfetta struttura lignea (fig. 72). 
Appa~vero allora un poco guaste le estremità dei 
bracc1 della croce, che erano state incastrate nella 
mur~tura: ma proprio in questi punti, rimasti na
scost1, nonché sotto illistello dorato che era stato 
applicato, come cornice, tutt'intorno alla croce 
quando questa era già sull'altare ma non ancora 

A Richard Krautheimer, come fervido augurio. 

sfigurata dal rifacimento, cominciò a vedersi, assai 
rovinata, ma non ridipinta, la superficie originale, 
poi riemersa - benché soltanto in alcune zone con 
sufficiente integrità - durante la pulitura, termi
nata nel luglio successivo. 

Il restauro 3) è stato di scoprimento e di consoli
damento. Pertanto, ciò che è ora visibile è del tutto 
scevro di riprese o di integrazioni, sia pure som
marie: ed è necessario osservare subito come le 
vaste zone che possono sembrare - nella riprodu
zione fotografica- campite "a tinta neutra, siano 
unicamente quel che rimane del fondo d'imprimi
tura a gesso originale, rimasto a nudo già in passato 
- per ragioni che non è possibile determinare con 
sicurezza - e quindi coperto di una lieve patina 
antica, di tono dorato. 

Da questo " fondo , affiorano alcuni brani dello 
strato più superficiale della pittura, che a tratti era 
(ed ancora è, nelle parti meno danneggiate) eseguita 
ad impasto, con pennellate di rilevante spessore: 
spessore che ha resistito all'azione distruttrice di un 
probabile antico lavaggio. Di quanto si vede, niente 
è quindi disegno preparatorio: di un tale disegno, 
anzi, non vi è traccia, quasi la pittura fosse stata 
pensata e dipinta di getto, solo seguendo l'abbozzo 
di massima, inciso con una punta sul gesso, come 
ancora qua e là si vede. 

Una commovente reliquia, non solo, ma, dal 
primo sguardo, una grande pittura che commuove 
per la sua forza poetica, superstite pur nella quasi 
completa rovina materiale. Ad ogni tratto, una sco
perta: la forma tradizionale, e ancora arcaica, della 
croce dipinta, è oltrepassata nel momento in cui la 
Crocifissione è vista di per sè, come un'azione cui 
la sagoma esterna della tavola fa solo da diaframma, 
perchè i personaggi stanno in uno spazio che pro
segue sia al di qua che al di là di essa. 

Sul fondo di oltremare unito, la croce vera, cioè 
quella fatta di due assi squadrate su cui è inchiodato 
il Cristo, segna una profondità reale entro cui si 
articolano organicamente le figure della V ergine e 
di S. Giovanni Evangelista. Queste, seppure in 
scala diversa per un rapporto iconografico qui già 
dissolto, compongono con il Cristo una libera se
quenza pittorica. 

Nella sua posa consueta di dolente, che è ora 
anche di filosofo o di poeta di un'antica rinascenza 
classica, avvolto nel manto di lacca rossa lumeggiato 
di bianco e costruito con sicurezza da pittura 11 com
pendiaria , , l'Evangelista si accosta a noi, al di 
qua del limite materiale del dipinto, con inaudito 
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rilievo; ma il naso aquilino e le labbra, arcuate 
come in Cimabue, sono segnate con una scrittura 
sottile, di tagliente precisione (figg. 78, 82). 

Nella Vergine, tutta stretta in sè stessa, gli occhi 
· pungenti, le pieghe rattratte agli angoli della bocca, 
in una maschera di acuto dolore, come in certe 
donne del Pianto sul Cristo ad Assisi, individuano 
fermamente un carattere; e la mano sinistra serra 
il polso destro oltre che in conformità ad un deter
minato schema, anche per segnare una interna 
tensione (figg. 77, 8r, 83). 4> 

In alto, nella cimasa, due busti di Santi (figg. 73, 
74) danno un valore particolare, non immediata
mente definibile per la sua stessa novità, alla pre
senza di un trono, visto di scorcio, su cui si intrav
vede una solenne immagine benedicente accompa
gnata da due Angeli (figg. 85, 87). Questa figura in 
maestà ha una propria fortissima evidenza plastica, 
e avanza verso di noi, massiccia come fosse una 
piccola scultura, librata ben al di qua del diafram
ma segnato dall'orlatura di cinabro a piccoli rombi 
d'argento che corre tutt'intorno al bordo esterno 
della tavola. Con singolare ardire, la norma per cui 
ai lati di un Salvatore grandeggiante sono posti di 
solito Santi o Profeti di proporzioni minori è qui 
capovolta. La scena dell'Ascensione, alla quale è di 
regola dedicata questa zona nelle croci dipinte, e 
che qui, per quanto in forma molto insolita, sem
brerebbe adombrata, ne risulta radicalmente mu
tata nella realizzazione figurativa, ancora decifra
bile malgrado la pressochè totale rovina della parte 
centrale. s> 

È infatti proposto un difficile rapporto fra i due 
busti di Santi, l'immagine benedicente e la sotto
stante Crocifissione: rapporto, per quanto io sap
pia, non più ritentato altrove. I due busti, per la 
misura monumentale con cui sono impostati sul 
fondo azzurro, dinanzi al disco del nimbo, ricondu
cono il soggetto della cimasa entro il tema generale 
della croce: non per allusione di significato, ma per 
una capacità - che è del modo di vedere del pit
tore - di dare a ogni èosa una dimensione di spazio, 
pur senza che questa dimensione costringa ad uno 
schema fisso, rigidamente realistico. 6> 

Così il gesto del giovane Santo, di una grandio
sità semplice e pura, addita un'immagine che ha 
forse il senso di una visione, ma che è soprattutto, 
nel contesto della pittura, un oggetto che vale per 
le sue caratteristiche di concretezza. 

In questa figura giovanile (è la parte meglio con
servata del dipinto), il colore ha toni profondi di 
verde, nel manto, da rammentare Pietro Cavallini 
-di cui non ha l'avvolgente morbidezza -, men
tre il volto, grave, è vibrante e nitido come nel 
Giacobbe di Assisi. I massimi chiari sono segnati 
con dense pennellate quasi di bianco, che modella
no plasticamente panneggio e lineamenti, tracciano 
con esattezza l'orecchio nel suo contorno che ne 
definisce, per vivo contrasto, la cavità, toccano di 
luce la lieve depressione alla radice del naso. 

~8 

Ancor più ricche di colore, digradanti dal bianco 
in rosso ed in verde, le ali degli Angeli: e tenera, 
rotonda, la piccola testa di quello di destra, quasi 
gemello dei Serafini intorno al Cristo del Giudizio 
di Santa Cecilia. Di contro, quanto ancora si scorge 
della veste del Signore sembra cadere con taglio 
più netto, con piegatura più nervosa che non in S. 
Cecilia stessa o in S. Maria in Trastevere. Ugual
mente, sulla salda struttura fisionomica del Santo 
Vescovo in atto di benedire - di già lontana di
scendenza cimabuesca - affiora uno sguardo vivis
simo, di sconcertante intensità individuale. 

L'interesse umano e drammatico di ciascun per
sonaggio, espresso con sottili distinzioni e con la 
massima parsimonia di mezzi, lega insieme ciò che 
è altrettanto strettamente unito per via del concetto 
architettonico sul quale è basata tutta la pittura. È 
così che la profonda unità dell'insieme, malgrado il 
fitto intreccio di ricordi che ne arricchiscono la tra
ma, mentre fa escludere, per la sua stessa natura, la 
possibilità di una esecuzione dovuta a più mani, di
mostra una forza originale veramente straordinaria. 

Forza, anzitutto, di invenzione: perchè da cima 
a fondo, nella croce romana, ogni cosa è nuova, 
e già è in atto di staccarsi anche da quelle forme che 
parrebbero mantenervisi ancorate a una tradizione, 
con libertà tanto più notevole in quanto si realizza 
in un oggetto di culto più di ogni altro legato a 
pr~cise regole e necessità. 

E tracciato a mano libera, da pittore e non da 
ornatista, il bordo cinabro, semplicissimo e raffi
nato; ed è di ineguale altezza dove orla il limite 
della tavola sotto i due dolenti, per fare arretrare 
di poco la persona della V ergine e sospingere il San 
Giovanni su un primo piano di cui non sapremmo 
indicare altro esempio. E il fondo è di oltremare: 
non un ricamo prezioso come nelle croci di Giunta 
Pisano o da lui derivate, o anche in quelle appar
tenenti all'ambito riconosciuto di Giotto. 

Un aspetto di tutto il dipinto che oggi si può 
solo ricostruire mentalmente, ma che, quand'esso 
era integro, era certo il più immediatamente ap
prezzabile, è - difatti - la sua estrema sobrietà 
per quanto riguarda la decorazione. A parte i pic
coli rombi argentei, ora anneriti, lungo il bordo 
(un tipo di ornato che riconduce all'Umbria, e ad 
un periodo già lontano), solo i nimbi delle figure, 
dorati, vi avevano un risalto prezioso: nimbi a pa
stiglia, assai semplici, segnati con particolare sensi
bilità plastica, del tutto conformi a quelli in uso a 
Roma, negli affreschi del Cavallini, o ad Assisi. 

Prescindendo dall'effetto consueto, per il quale 
la croce dipinta era, e sarebbe stata ancora a lungo, 
uno splendido oggetto, un arredo sontuoso, il pit
tore anche con questo mezzo indica la sua volontà 
di lasciare da parte ogni cosa che possa in qualche 
modo distrarre dalla sua chiara visione plastica, dal 
suo preciso senso dell'azione: egli realizza ciò nel 
modo più semplice e spontaneo, trattando la tavola 
come fosse una parete. Così, sul fondo d'oltremare, 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



71, 72 - Roma, S. Tommaso dei Cenci - La Croce dipinta, prima del restauro, e il retro della Croce, all ' ini:~:io del restauro. 

73, 74 - Roma, S. Tommaso dei Cenci - Particolari dei busti di Santi nella cimasa, dopo il restauro (foto G.F.N.) . 
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75-80 - Roma, S. Tommaso dei Cenci - Parti
colari della Croce, dopo il restauro 
(foto G. F. N .). 
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neutro e compatto come d'affresco, i personaggi, 
pur semidistrutti quali ora appaiono, acquistano 
il massimo valore, con assoluta immediatezza. ' 

Contro questo fondo, dotato anche di una sug
gestione di profondità, doveva forse risultare meno 
patetica e più forte di quanto non sia oggi, ridotta 
com'è all'estrema consunzione della materia, la 
'' persona , del Cristo: come ancora si può vedere 
nelle gambe, dipinte con somma semplicità e con 
una evidenza plastica imponente, con una sicu
rezza di cui dà la misura la schietta pennellata che 
rappresenta, di scorcio, con due soli segni, il chiodo 
che trafigge i piedi (fig. 8o). Del volto e del torso, 
dei fianchi e 'del panneggio e delle stupende ginoc
chia - di cui resta il contorno, tanto delicato - si 
può solo indovinare la qualità, altissima davvero, 
se era pari a quella che, con più precisione, si può 
ancora cogliere in buona parte delle braccia e delle 
mani (figg. 75, 76, 79). Qui il colore non è dato ad 
impasto, ma è disteso con maggiore fluidità e ottiene 
morbide trasparenze. Le mani aperte, dal pollice 
lungo visto in leggera prospettiva, contengono pas
saggi dolcissimi; il sangue rappreso in una goccia 
che si ferma, densa, sull'orlo della croce sotto 
l'avambraccio destro, contro l'oltremare del fondo, 
è davvero un tratto indimenticabile. Anche qui, 
nulla tende a un effetto decorativo, o tanto meno 
superficialmente drammatico. 

Il torso, ora perduto nella modellazione, lascia 
tuttavia intendere la veduta di tre quarti, che, alla 
prima, nella fotografia che ne tradisce la sostanza, 
non nell'originale, potrebbe scambiarsi per graci
lità di struttura. Le pieghe del panneggio - con 
osservazione non comune questo si vede anche die
tro le ginocchia leggermente discoste, come a se
gnare ancora un'altra profondità- conservano ab
bastanza dei toni d'avorio. Davvero un brano che, 
per la suggestione della materia, e più ancora per 
la sua nervosa, gotica plasticità sembra indicare un 
contatto con lo stesso Giovanni Pisano. 

Non vorremmo, sviati dal suo stato attuale, 
quasi di ombra, indicare nel volto del Crocifisso, 
d~ una struggente mest~ia, un sentimento patetico 
d1 tale accento da trovare riscontro solo in opere 
del secondo o del terzo decennio del Trecento. Ma 
an~h~ qui - miracolosamente, è vero - quel po
ch1ss1mo che è rimasto del dipinto ha di nuovo la 
forza di suggerirne l'immagine integra: sì da far 
v~~!are di quante sottili variazioni, di quante pos
s~blhtà diverse sia ricca questa pittura, che poi 
nesce ad essere così semplice da sembrare casuale. 

Tanto .co!l_lplessa, e tanto grande nel risolvere in 
sen~o umtano le sue molteplici diramazioni, l'in
telhgenza. di chi concepì la: croce si pone, direi, 
entro la p1ù avanzata cultura~pittorica italiana nel 
sduo momento cruciale, e cioè negli ultimi dieci anni 

el Duecento. 
~on tutte le idee, che con la freschezza di una 

Pflma ~coperta (di tanto esse superano i loro ante
cedentl formali) 7) vi fanno la loro comparsa erano 

destinate ad avere un seguito - per lo meno per 
quanto è, oggi, a noi noto: erano, forse, destinate 
a maturarsi secondo una linea più pacata, sebbene 
sempre nella stessa direzione. La qualità particolare 
della croce di S. T ommaso - e ciò che rende pro
babile la sua datazione - sta nel presentare, posti 
tutti insieme, tanti problemi, non uno solo, e nel 
presentarli con la loro soluzione non '' in nuce , , 
ma già esibita in una quasi perfetta stesura; non, 
d'altra parte, in maniera contraddittoria, come po
trebbe essere nel caso essa fosse l'opera di chi, 
dando ascolto a varie soluzioni proposte da più 
parti, ne formasse una propria relativa sintesi, ma 
come da chi agisse in persona prima, sopravanzan
do, anche se con una certa acerbità impulsiva, i più 
cauti coetanei o maestri. Pertanto non si potrà fare 
a meno, io credo, di vederla entro il grande con
testo degli affreschi della navata di Assisi, come un 
elemento nuovo, e certamente di portata non secon
daria, anche a non volervi riconoscere un'identità 
di persona cui pure tanti indizi sembrano puntare. 

La croce romana non è, veramente "di S. Tom
maso dei Cenci,: è, piuttosto, la croce "del
l' Aracoeli ,. 

Verso la metà del Quattrocento fu donata dagli 
Osservanti, stabilitisi nel 1445 nella basilica fran
cescana di Roma, dopo che ne erano stati rimossi 
i Conventuali, ad un Jacopo Cenci cui Eugenio IV 
aveva dato l'incarico di sopraintendere all'ammini
strazione del Convento. In una sua memoria auto
grafa, fortunatamente conservatasi, il Cenci anno
tava, nel suo romano ancor primitivo: 

"Mema che 
Lo Patre Guardiano d'Araceli mi hao dato no 

devoto Crocifisso fatto pento sopra in tavola dura 
con S. Ma e Sto J oanne e sopra con Sto Pietro, e 
Sto Paulo et la ssma Trinitade in mezzo, e mi disse 
lo Guardiano che lo detto Crocifisso stao entro la 
chiesa d'Araceli, e che S. Gregorio Magno Papa 
oratione fatto habea, e nua lo collocammo nella 
veneranda chiesa di S. T omao en capo alli molinora 
inpie ... alla Torre di mia Casa, e p. questo allo Guar
diano li ho fatto lo Monastiero più grande p. conti
nuatione ... delli frati ... speso ... oltre 21 cent .... 

J acovo delli Cienci mpp. , 

La descrizione di J acopo 1Cenci, con il suo rife
rimento alle particolarità iconografiche del cimelio, 
consente senz'altro di riconoscere nèlla croce di 
S. Tommaso la stessa che già si trovava nell'Ara
coeli. Una provenienza - di cui era pur rimasto un 
vago ricordo fin quando la chiesa sul Monte dei 
Cenci non fu praticamente abbandonata - che 
non manca di aggiungere al dipinto una nuova ca
rica di suggestione. Purtroppo, però, non è possi
bile risalire indietro oltre questo momento, ché, 
com'è noto, l'archivio di S. Maria in Aracoeli è 
andato sciaguratamente disperso, e non mi è stato 
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75-80 - Roma, S . Tommaso dei Cenci - Parti
colari della Croce, dopo il restauro 
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neutro e compatto come d'affresco, i personaggi, 
pur semidistrutti quali ora appàiono, acquistano 
il massimo valore, con assoluta immediatezza. ' 

Contro questo fondo, dotato anche di una sug
gestione di profondità, doveva forse risultare meno 
patetica e più forte di quanto non sia oggi, ridotta 
com'è all'estrema consunzione della materia, la 
" persona 11 del Cristo: come ancora si può vedere 
nelle gambe, dipinte con somma semplicità e con 
una evidenza plastica imponente, con una sicu
rezza di cui dà la misura la schietta pennellata che 
rappresenta, di scorcio, con due soli segni, il chiodo 
che trafigge i piedi (fig. So). Del volto e del torso, 
dei fianchi e 'del panneggio e delle stupende ginoc
chia- di cui resta il contorno, tanto delicato- si 
può solo indovinare la qualità, altissima davvero, 
se era pari a quella che, con più precisione, si può 
ancora cogliere in buona parte delle braccia e delle 
mani (figg. 75, 76, 79). Qui il colore non è dato ad 
impasto, ma è disteso con maggiore fluidità e ottiene 
morbide trasparenze. Le mani aperte, dal pollice 
lungo visto in leggera prospettiva, contengono pas
saggi dolcissimi; il sangue rappreso in una goccia 
che si ferma, densa, sull'orlo della croce sotto 
l'avambraccio destro, contro l'oltremare del fondo, 
è davvero un tratto indimenticabile. Anche qui, 
nulla tende a un effetto decorativo, o tanto meno 
superficialmente drammatico. 

Il torso, ora perduto nella modellazione, lascia 
tuttavia intendere la veduta di tre quarti, che, alla 
prima, nella fotografia che ne tradisce la sostanza, 
non nell'originale, potrebbe scambiarsi per graci
lità di struttura. Le pieghe del panneggio - con 
osservazione non comune questo si vede anche die
tro le ginocchia leggermente discoste, come a se
gnare ancora un'altra profondità - conservano ab
bastanza dei toni d'avorio. Davvero un brano che, 
per la suggestione della materia, e più ancora per 
la sua nervosa, gotica plasticità sembra indicare un 
contatto con lo stesso Giovanni Pisano. 

Non vorremmo, sviati dal suo stato attuale, 
quasi di ombra, indicare nel volto del Crocifisso, 
d~ una struggente mest~ia, un sentimento patetico 
dt tale accento da trovare riscontro solo in opere 
del secondo o del terzo decennio del T re cento. Ma 
an~h~ qui - miracolosamente, è vero - quel po
chtsstmo che è rimasto del dipinto ha di nuovo la 
forza di suggerirne l'immagine integra: sì da far 
v_al~~are di quante sottili variazioni, di quante pos
s~bthtà diverse sia ricca questa pittura, che poi 
nesce ad essere così semplice da sembrare casuale. 

T anta complessa, e tanto grande nel risolvere in 
sen~o unitario le sue molteplici diramazioni, l'in
telligenza . di chi concepì la: croce si pone, direi, 
entro la ptù avanzata cultura ·pittorica italiana nel 
sduo momento cruciale, e cioè negli ultimi dieci anni 

el Duecento. 
~on tutte le idee, che con la freschezza di una 

Prtma ~coperta (di tanto esse superano i loro ante
cedentt formali) 7) vi fanno la loro comparsa erano 

destinate ad avere un seguito - per lo meno per 
quanto è, oggi, a noi noto: erano, forse, destinate 
a maturarsi secondo una linea più pacata, sebbene 
sempre nella stessa direzione. La qualità particolare 
della croce di S. T ommaso - e ciò che rende pro
babile la sua datazione - sta nel presentare, posti 
tutti insieme, tanti problemi, non uno solo, e nel 
presentarli con la loro soluzione non " in nuce , , 
ma già esibita in una quasi perfetta stesura; non, 
d'altra parte, in maniera contraddittoria, come po
trebbe essere nel caso essa fosse l'opera di chi, 
dando ascolto a varie soluzioni proposte da più 
parti, ne formasse una propria relativa sintesi, ma 
come da chi agisse in persona prima, sopravanzan
do, anche se con una certa acerbità impulsiva, i più 
cauti coetanei o maestri. Pertanto non si potrà fare 
a meno, io credo, di vederla entro· il grande con
testo degli affreschi della navata di Assisi, come un 
elemento nuovo, e certamente di portata non secon
daria, anche a non volervi riconoscere un'identità 
di persona cui pure tanti indizi sembrano puntare. 

La croce romana non ·è, veramente "di S. Tom
maso dei Cenci 11 : è, piuttosto, la croce "del
l' Aracoeli ,. 

Verso la metà del Quattrocento fu donata dagli 
Osservanti, stabilitisi nel I445 nella basilica fran
cescana di Roma, dopo che ne erano stati rimossi 
i Conventuali, ad un J acopo Cenci cui Eugenio IV 
aveva dato l'incarico di sopraintendere all'ammini
strazione del Convento. In una sua memoria auto
grafa, fortunatamente conservatasi, il Cenci anno
tava, nel suo romano ancor primitivo: 

"Mema che 
Lo Patre Guardiano d'Araceli mi hao dato no 

devoto Crocifisso fatto pento sopra in tavola dura 
con S. Ma e Sto J oanne e sopra con Sto Pietro, e 
Sto Paulo et la ssma Trinitade in mezzo, e mi disse 
lo Guardiano che lo detto Crocifisso stao entro la 
chiesa d'Araceli, e che S. Gregorio Magno Papa 
oratione fatto habea, e nua lo collocammo nella 
veneranda chiesa di S. T omao en capo alli molinara 
inpie ... alla Torre di mia Casa, e p. questo allo Guar
diano li ho fatto lo Monastiero più grande p. conti
nuatione •.• delli frati ••• speso •.• oltre 2I cent •••• 

J acovo delli Cienci mpp. 11 

La descrizione di J acopoJCenci, con il suo rife
rimento alle particolarità iconografiche del cimelio, 
consente senz'altro di riconoscere nèlla croce di 
S. Tommaso la stessa che già si trovava nell'Ara
coeli. Una provenienza - di cui era pur rimasto un 
vago ricordo fin quando la chiesa sul Monte dei 
Cenci non fu praticamente abbandonata - che 
non manca di aggiungere al dipinto una nuova ca
rica di suggestione. Purtroppo, però, non è possi
bile risalire indietro oltre questo momento, ché, 
com'è noto, l'archivio di S. Maria in Aracoeli è 
andato sciaguratamente disperso, e non mi è stato 
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in altro modo possibile trovare notizie più antiche 
di questa. 8> 

La croce dell' Aracoeli era tenuta di certo come 
oggetto del massimo pregio, poichè gli Osservanti 
avevano tutte le buone ragioni per fare un regalo 
di grande valore a chi, in pratica, era stato posto a 
custodirne gli affari; ed è da notare come già allora 
dovesse sembrare un'opera così remota nel tempo, 
da poter passare per preziosa reliquia, come ricordo 
del Papa la cui storia era tanto legata alla leggenda 
medioevale della chiesa capitolina. Non doveva 
trovarsi già più in Aracoeli, ma nel convento, come 
indica il verbo (" stao ,), e il fatto che il Cenci 
sentisse il bisogno di ricordarlo. 

L'unico indizio sulla sua ubicazione originaria 
potrebbe venir dato dalla identificazione dei due 
Santi nella cimasa: che; ovviamente, non sono nè 
S. Paolo nè S. Pietro, ma che per la loro posizione 
potevano anche passare per tali. Manca, purtroppo, 
qualsiasi elemento atto ad identificarli con qualche 
sicurezza: il Santo giovanile sembrerebbe, se non 
S. Giovanni Evangelista, un giovane Apostolo; il 
Santo Vescovo (l'eventuale S. Pietro) non ha alcun 
attributo che ne permetta il riconoscimento. La 
figura in trono, ora quasi perduta, non poteva 
essere una " Trinità,, benchè sia facile capire 
perchè sia stata così indicata nel Quattrocento: 
trovandosi nel posto ove appunto in quell'epoca 
compare assai spesso il motivo dell'Eterno che so
stiene tra le braccia aperte il Crocifisso, su cui vola 
la colomba dello Spirito Santo. Ma, anche dal poco 
che ne è rimasto, non è difficile ricostruire, come già 
si è accennato, lo schema di una figura con il braccio 
destro alzato in atto di benedire, e il sinistro appog
giato, forse nel gesto di tenere un libro o un rotulo. 

Un tratto specificamente romano è qui dato dai 
due angeli alianti, che nella parte inferiore del corpo 
sono nascosti dal trono, dal quale si distaccano 
segnando due curve pronunciate e simmetriche per 
volgere poi il capo verso l'immagine centrale. È 
infatti questo lo schema, di lontana origine orien
tale, che dalla Madonna di S. Maria in Trastevere 
in poi troviamo particolarmente radicato in Ro
ma, 9) ed esemplato anche, con rigida stereotipia e 
come inevitabile accompagnamento, nella figura del 
Salvatore, come in un affresco di S. Maria Antiqua, 
forse del sec. X, e in quello di Bonizo a S. Urbano 
alla Caffarella (fig. 86). Anche il tipo del Salvatore 
benedicente proposto dal pittore della croce è 
quindi ben familiare a Roma, poichè ci riconduce 
al Palladio stesso della città, cioè all'immagine 
acheropita. È vero che nelle repliche su tavola che 
noi conosciamo dell'icona non appaiono i due an
geli tanto caratteristici, ma mi sembra significativo · 
ritrovarli proprio nel luogo stesso dove l'immagine 
è conservata da sempre, cioè in un affresco che, 
all'interno della cappella del Sancta Sanctorum, 
ha il massimo rilievo, in quanto rappresenta l'of
ferta della cappella stessa da parte di Niccolò III, zo) 

fornendo dunque quella che, in quel momento, 

doveva essere una delle forme più ufficiali, e certo 
popolari, di presentazione dell'immagine stessa. 

A questo punto, si sarebbe tentati di istituire un 
rapporto anche più concreto fra l'immagine del 
Laterano e la croce: perchè è proprio nell' Aracoeli 
- luogo di pubbliche adunanze della Roma me
dioevale -che si riunivano i Confratelli della Com
pagnia del SS. Salvatore la sera della vigilia della 
festa dell'Assunta, prima di muoversi per andare 
incontro all'immagine del Sancta Sanctorum che 
poi, nella più solenne e famosa processione romana 
dell'anno, veniva trasportata fino alla basilica di 
S. Maria Maggiore. u> 

Questo possibile legame è certo assai prometten
te, tanto più se si pensa che, mentre le origini della 
Compagnia si perdono nel tempo, con quelle del
l'origine del· culto del Salvatore, essa ricevette sta
tuto definitivo dal Cardinale Pietro Colonna, per
tanto considerato suo fondatore, presumibilmente 
intorno al 1290. Di Pietro Colonna sono del resto 
noti i rapporti con i Francescani. 12> Non vorremmo, 
ricordando che i Confratelli della Compagnia tene
vano d'altra parte le loro congregazioni.nella chiesa 
di S. Maria sopra Minerva, complicare tale intreccio 
di coincidenze, probabilmente fortuite, con la me
moria di quel Crocifisso, su tavola, visto almeno dal 
Ghiberti - che lo dice di Giotto - alla Minerva. 

Finchè non vi siano elementi storici precisi non 
è giusto (benchè riesca tanto avvincente) speculare 
su una serie di circostanze per cercarvi una traccia: 
questa potrebbe essere solo illusoria e, per ora, atta 
più a confondere che a chiarire il problema. 

Un fatto già sufficientemente interessante è, co
munque, l'aver potuto accertare la sicura prove
nienza della croce di S. Tommaso dei Cenci dal
l'Aracoeli: origine, fra tutte, ricca di possibili im
plicazioni, ove si pensi alla duplice, grande impor
tanza della chiesa - fra il Due e il Trecento - co
me sede della Curia Generale dei Frati Minori, e 
cioè come loro centrale romana, da un lato, e come 
tradizionale chiesa civica dall'altro. È certo che, 
se la notizia del Vasari che Giovanni da Morro
valle, ministro generale dell'Ordine tra il 1296 e 
il 1306, fu colui che mandò "Giotto, da Roma a 
Firenze, contiene per lo meno un nucleo di verità 
obiettiva, questo starà nelle indubitabili relazioni 
che dovettero esserci tra la sede romana dell'Ordine 
e l'opera dei pittori che affrescavano la basilica di 
Assisi. Ed è forse il caso di osservare qui che non 
solo Giovanni da Morrovalle (generale dal 1296), 
ma forse ancor più il Cardinale Matteo Rosso Orsi
ni, nipote di Niccolò III e protettore dell'Ordine 
dal 1279 al 1306 (cioè proprio durante tutto lo spa
zio di tempo che dovette vedere la crescita della 
decorazione della basilica superiore), personaggio 
di grandissima importanza nelle vicende di questo 
periodo, potè avere una parte di rilievo in quanto 
si svolgeva fra Roma ed Assisi. z3) 

In ogni modo, pur senza entrare nel merito di 
una controversia che può essere, per ora, risolta 
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8r, 82 -Roma, S . Tommaso dei Cenci - Particolari della Vergine e del S. Giovanni Evangelista. 

83 - Assisi, S . Francesco - Pianto sul Cristo 
(part.) (foto Brogi). 

84 - Roma, S . Tommaso dei Cenci - Particolare 
della testa del Cristo (foto G. F. N .). 
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85 - Roma, S. Tommaso dei Cenci- Particolare del Salvatore 
benedicente e angeli, nella cimasa della croce. 

87 - Particolare della fig. 85. 

86 - Roma, S. Urbano alla Caffare/la - Salvatore in trono 
fra due angeli e i SS. Pietro e Paolo (affresco) . 

88 - Particolare della fig. 78 (foto G. F. N.). 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



perduto gli atti di quest'epoca: ma sembra assai fedele, 
anche per la lingua romana ancora arcaica, vicina a quella 
della<< vita di Cola>>, che ne conferma l'autenticità, la tra
scrizione fattane nel Seicento da Girolamo Cenci, il quale 
cosi racconta .gustosamente come ne venisse a conoscenza: 

" In occasione che io sono andato in archivio di Cam
pidoglio, p. memorie d'instrumenti p. la chiesa (di S. 
Tommaso) vi trovai più volte un zoppo che faceva il co
pista per l'Al veri, et havea innanzi un antico protocollo . 
difficilissimo a leggere, ma il zoppo vi haveva gran pratica, 
e mi disse volete che vi legga una memoria di casa Cenci, 
io li risposi, di gratia, e disse [" mem,a che ••• , ecc.]. La 
ditta memoria la copiai sin che s'intese, ma havendo nel fine 
della carta trovato lacerationi non si poteva più leggere ,. 

Questa preziosa nota si trova nell'Archivio Cenci-Bo
lognetti (Patrimoniali, mazzo I, n. ro), già a Vicovaro, 
recentemente passato, con il palazzo omonimo di piazza 
del Gesù (dove ora si trova) all'Università di Roma, per 
volontà dell'ultima discendente della famiglia. L'Archivio, 
che possiede un bellissimo inventario del 1762, opera del
l'archivista del tempo, Giovanni Combi, è stato molto 
bene investigato da C. FRASCHETTI (I Cenci, Storia e docu
menti dalle origini al secolo XVIII, Roma 1935), che ricorda 
anche, senza tuttavia collegarlo alla croce di S. Tommaso, 
e senza pubblicarlo per esteso, l'appunto di Girolamo Cenci 
(p. 227, n. 3). · 

La concessione di una cappella, di proprietà del capitolo, 
a Giovanni di Lello di Alessio Cenci " de regione Arenu
la ,, fratello maggiore di Jacopo, è del 27 dic. I4II 
(Patrim. mazzo III, n. r). Questa cappella, allora dedicata 
a S. Lorenzo, e ancor oggi di struttura gotica, è la settima 
della navata destra. Alla morte di Giovanni passò a Jacopo 
e ai suoi discendenti. Jacopo, nel suo testamento del 3 giu
gno 1461 (noto al P. Casimiro forse per la copia che si 
sarà allora trovata nell'Archivio dell'Aracoeli, ma ora irre
peribile sia nell' Arch. Cenci, sia all' Arch. di Stato) dava 
disposizioni per esservi seppellito; e forse vi avrà fatto ce n
no della croce donatagli. Alla fine del Cinquecento la cap
pella era in cosi cattivo ·stato che n.el 1597 Gaspare e Cesare 
Cenci davano facoltà ai frati di ridecorarla per loro conto; 
essa fu in seguito dedicata a S. Diego, ed è oggi in stato di 
squallido abbandono, essendo usata come deposito di sedie. 

J acopo di L ello di Alessio Cenci è un personaggio assai 
interessante: sulle sue attività, v. C. FRASCHETTI, cit., ad 
indicem. Fu uno dei Guardiani della Compagnia del SS. 
Salvatore nel 1435, 1442, 1450. Nel 1445, cioè nell'anno 
in cui la chiesa e il convento dell' Aracoeli vennero dati 
agli Osservanti, fu nominato da Eugenio IV "commis
sario , agli affari del convento (Bullarium Franciscanum, 
N. S., vol. I (1431-1455), Quaracchi 1929, p. 398, n. 846: 
insieme con Giovanni Giacomo Boccabelli e Lorenzo Maz
zabufali, " ut in ornnibus sive litigiis sive parandis ornan
disque aedificiis et structuris eorumdemque faciendis et 
distribuendis provideant ,). Egli fece costruire a proprie 
spese un nuovo dormitorio per i frati, e per questa ragione, 
con. codicillo del suo testamento, del 14 aprile 1463, revo
cava un precedente legato di soo fiorini. Mori nel 1466, 
data chetsi ricava dal fatto che i suoi figli Giordano e Cri
stoforo pagano i so fiorini per l'obbligo delle messe alla 
Compagnia del Salvatore nel 1467-68 (Fonti per la Storia 
d'Italia ••• P. EGIDI, Necrologi e libri affini della provincia 
romana, II, Necrologi della città di Roma, Roma 1914, 
p. 447). Nel 1447 era stato anche conservatore. È dunque 
assai comprensibile che a questo eminente cittadino ve
nisse dato l'incarico di sorvegliare le finanze dell' Aracoeli 
su cui la città esercitava, come ancor oggi, un vero e 
proprio patronato. 

Per l'archivio dell'Aracoeli, v. L. LEMMENS, O.F.M., 
De sorte archivii generalis Ordinis Fratrum Minorum et Bi
bliothecae Aracoelitanae tempore Reipublicae Tiberinae, 
Quaracchi 1924. 

9) C. BERTELLI, La Madonna di S. Maria in Trastevere, 
Roma 1961, p. 45 ss. 

Io) Ph. LAUER, Le Trésor du Sancta Sanctorum, in Mon. 
Piot, XV, 1906, p. 18 e tav. I. Gli affreschi della cappella 
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del Sancta Sanctorum sono talmente guasti da ridipinture 
da non poter essere giudicati che per il loro contenuto 
iconografico, per il quale sono di grande interesse. 

n) Sull'icona del Sancta Sanctorum aveva giurisdizione 
la cittadinanza romana. I due fatti concomitanti, che la 
croce si trovasse nella chiesa dell' Aracoeli e che essa pre
senti un'immagine che è da identificare con molta proba
bilità con quella del Sancta Sanctorum, indurrebbe a pen
sare che essa fosse in qualche modo connessa alla città di 
Roma, non ai Frati Minori o ad una famiglia particolare. 
Su tutto quanto riguarda la Compagnia dei Raccomandati 
dell'Immagine del Salvatore ad Sancta Sanctorum, si 
veda, come sempre, G. MARANGONI (Historia dell'antichis
simo oratorio ••• appellato Sancta Sanctorum .••• Roma 
1747), notando che alcune delle sue affermazioni possono 
essere corrette e ampliate con la consultazione dei docu
menti della Compagnia, nell'Archivio di Stato di Roma. 
Dal Trecento in poi stemma della Compagnia fu, com'è 
noto, un busto di Cristo esposto fra due candelieri accesi 
sopra un altare (v., oltre al Marangoni, H. GRISAR, Il Sanc
ta Sanctorum e il suo tesoro sacro, Roma 1907): busto rap
presentato come fosse una scultura, non un'icona, cosa 
non spiegata dalle circostanze a noi note del culto (H. 
HAGER, Die Anfiinge des italienischen Altarbildes, Monaco 
1962, figg. 31-38: a questo libro rimando per la biblio
grafia sull'argomento). Esempi più antichi non ve ne sono, 
e nulla autorizza ad accettare o a respingere l'idea che il 
Salvatore, all'inizio, fosse rappresentato a figura intera. 

12) L. MoHLER, Die Kardiniile ]akob und Peter Colonna, 
Paderborn 1914. 

13) Vedi R. MoRGHEN, Il Cardinale Matteo Rosso Orsini, 
in Arch. Soc. Rom. di Storia Patria, XL VI, 1923, p. 271 ss. 
Personalità di primissimo piano, mi sembra che l'Orsini 
possa aver avuto, nelle vicende di Assisi, un'importanza 
maggiore di quanta fin'ora non gliene sia stata attribuita. 
Che nella celebre veduta di Roma dipinta da Cimabue 
nella volta degli Evangelisti compaiano stemmi Orsini, 
non mi pare, per questo, particolarmente utile per pun
tualizzare una data di esecuzione dell'affresco: ben curioso 
sarebbe stato se il pittore vi avesse raffigurato, poniamo, 
stemmi dei Colonna. Sulla dibattuta questione, che in 
questa sede è puramente marginale, ma che è cosi attraen
te, ha aggiunto un elemento molto importante la scoperta 
di una decorazione a stemmi alternati del Comune di 
Roma e degli Orsini nelle soffitte del Palazzo Senatorio 
(C. PIETRANGELI, Il Palazzo Senatorio nel Medioevo, in 
Capitolium, 1960, p. 3 ss., e in particolare p. 17, n. 24), 
connessa con l'affresco di Assisi da A. MONFERINI (L' Apo
calisse di Cimabue, in Commentari, 1966, p. 38 ss., il che 
starebbe a dimostrare che l'edificio dipinto da Cimabue è 
veramente il Campidoglio (Brandi) e non l' Aracoeli 
(Strzygowski). Ma vale la pena di notare che, data la 
sede in cui l'affresco si trova, l'edificio rappresentato po
trebbe anche alludere a tutti e due, del resto tanto stretta
mente legati (ancor oggi, sulla porta della chiesa, che non 
è titolo cardinalizio, sono appesi due stemmi: uno è quello 
del Papa attuale, l'altro è quello del Comune di Roma), 
proprio perchè ai Francescani poteva interessare - caso 
ma1 - di ricordare la loro Curia romana. È comunque 
interessante l'osservazione di J, White (Art and Archi
tecture in Italy, 1250-1400, Londra 1966, p. 127) che gli 
stemmi potrebbero riferirsi a Niccolò III, onde, in ogni 
modo, essi ci riporterebbero al punto di parten&a. 

14) P. TOESCA, Gli antichi affreschi di Santa Maria Mag
giore, in L'Arte, VII, 1904. 
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ex-Cenci-Bolognetti, per avermi cortesemente permesso 
la consultazione dei documenti dell'archivio di quella fa
miglia. Sono grata a Jennifer Montagu, che ha trascritto 
per me alcuni passi del rns. B. M. Add. 8soo. La Sig. 
A. Tina Tegon dello Studium Mater Dei, cui è affidata 
presentemente la chiesa di S. Tommaso dei Cenci, ha, 
con la sua collaborazione, grandemente facilitato le pra
tiche che hanno consentito di effettuare il restauro. 
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