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Indagini su una chiesa fantasma. Santa Croce a Villa 
Madama nel corpus dei disegni per la Histoire de lÕArt  

di Seroux dÕAgincourt

Paolo di Simone

1. Eugenio Montale constatava con ironica amarezza che 
«la storia non si snoda / come una catena / di anelli inin-
terrotta. / In ogni caso / molti anelli non tengono». Non v’è 
forse migliore metafora per introdurre il nostro discorso su 
Santa Croce a Villa Madama, tessera mancante nel mosai-
co delle chiese di Roma, la cui vuota e appena percettibile 
impronta di tanto in tanto scorgiamo in trattazioni antiche 
e nuove, a corrugare appena la superficie delle pagine di 
guide settecentesche e moderni contributi scientifici. Una 
presenza-assenza evanescente, che si manifesta e scompare 
con ciclica regolarità nell’orizzonte sempre mutevole degli 
studi; un oggetto elusivo, difficile da catturare o mettere a 
fuoco in un istante chiarificatore, fotografandone contorni 
definiti.

Grazie ad alcuni fortuiti trovamenti documentari, e al 
riesame di una tradizione critica in gran parte dimenticata, 
è però possibile aggiungere oggi almeno un anello sicuro alla 
catena, e, finalmente, mettere ordine nel caos che circonda 
questo vero e proprio fantasma storiografico, aleggiante in 
una spessa nebulosa dove è arduo distinguere tra ipotesi 

e certezze, dati verificabili e mere suggestioni. Non sarà 
dunque inutile partire da una dettagliata analisi dello status 
quaestionis così come cristallizzatosi dopo un lento secolo 
di studi, riassumendo una storia critica fatta – oltre che di 
anelli malfermi – di malintesi, silenzi, accelerazioni improv-
vise e incontri mancati, e che già da sola, lo vedremo, riserva 
qualche piccola sorpresa.

2.1. Per imbattersi in una prima menzione del monumen-
to non occorre avventurarsi nei più labirintici meandri di 
una babelica biblioteca specializzata in curiosità erudite, alla 
ricerca di chissà quale polverosa miscellanea, ma è sufficiente 
dirigersi verso gli scaffali su cui si allineano i testi di con-
sultazione generale, e sfogliare le pagine della celeberrima 
opera di Mariano Armellini1 sugli edifici di culto dell’Urbe, 
edita nel 18872 e poi nel 18913, e ristampata nel 1942 per cura 
di Carlo Cecchelli4 con l’aggiunta di materiale inedito e note 
di aggiornamento. In tutte le edizioni, l’accenno all’antica 
chiesa di Santa Croce a Villa Madama5 (da non confondersi 
con la vicina, omonima, Santa Croce a Monte Mario6, di 

UDC: 726:27-523.42(450.621) P. di Simone
Original scientific paper Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 
Manuscript received: 13. 12. 2017. Università di Chieti “G. d’Annunzio” 
Revised manuscript accepted: 16. 03. 2018. via dei Vestini, 31
DOI: 10.1484/J.HAM.5.115964  66100 Chieti, Italia
 paolodisimone@tiscali.it

This essay focuses on the lost church of Santa Croce a Villa Madama in Rome, often mentioned by scholars but yet unknown in its ichnographic 
features. A series of hitherto unpublished drawings from the collection of the art historian Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt, housed in the 
Biblioteca Apostolica Vaticana, allows reconstructing the original aspect of the building, formerly a roman cistern.

Keywords: Rome; Santa Croce a Villa Madama; Seroux d’Agincourt

* Lo studio che qui si presenta è stato condotto nell’àmbito del PRIN 2009 “Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt: la riscoperta del Medioevo attraverso i fondi 
della Biblioteca Apostolica Vaticana” diretto da Ilaria Miarelli Mariani, Università di Chieti “G. d’Annunzio” (unità del progetto nazionale “Medioevo dise-
gnato: la riscoperta del patrimonio artistico medievale tra Italia e Francia” coordinato da Antonio Iacobini, Università di Roma “La Sapienza”), e proseguito 
nello stesso ateneo grazie a un assegno di ricerca sotto la supervisione di Gaetano Curzi e Alessandro Tomei. A tutti loro – e a Iole Carlettini, Francesco 
Paolo Di Teodoro, Valentina Fraticelli, Francesca Giannetto, Miljenko Jurković, Simona Moretti, Ambrogio Piazzoni, Domenico Rocciolo, Maria Cristina 
Rossi, Maria Carla Somma, Carlo Tedeschi, Paolo Vian – desidero esprimere la mia riconoscenza per i preziosissimi consigli e il costante e fondamentale 
sostegno durante le varie fasi dell’indagine. Crediti fotografici: Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, figg. 1-5 e 9-14, dai mss. Vat. lat. 9844 e 
9848, riprodotti per concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana, ogni diritto riservato; figg. 6-8, da S. ROMANO, La pittura medievale a Roma, 312-
1431. Corpus, IV, Riforma e tradizione, 1050-1198, Milano, 2006; fig 16, (C) Victoria and Albert Museum, London; fig. 18, da Bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale di Roma, 90, 1985.1 Per un orientamento generale sulla figura di questo archeologo, si può fare riferimento a P. TESTINI, ad vocem 
Armellini Mariano, in Dizionario biografico degli Italiani, IV, Roma, 1962, pp. 232-234. 
2 M. ARMELLINI, Le chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XVI, Roma, 1887.
3 M. ARMELLINI, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma, 1891. 
4 M. ARMELLINI, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, a cura di C. Cecchelli, Roma, 1942. 
5 Si vedano, nell’edizione del 1887 citata a n. 2, le pp. 40, 208-209, 659; nella seconda, citata a n. 3, le pp. 37, 834-835, 839; in quella postuma, curata da Carlo 
Cecchelli e qui citata a n. 4, le pp. 50, 1034, 1039, 1284.
6 M. ARMELLINI, op. cit. (n. 4), pp. 1034-1039. Sulla chiesa si vedano ora, con bibliografia precedente, i contributi di S. PANELLA, La chiesa della Croce 
a Monte Mario, in Strenna dei romanisti, 64, 2003, pp. 519-535, e di M. FAGIOLO, Introduzione a Monte Mario: le vedute e gli assi della memoria, in M. 
Fagiolo, A. Mazza (a cura di), Monte Mario dal Medioevo alle idee di parco, Roma, 2016, pp. 35-50: 40-43.
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origine trecentesca e per secoli di proprietà della famiglia 
Mellini, il cui aspetto in epoca moderna ci è tramandato da 
alcuni disegni eseguiti poco prima della demolizione)7 spicca 
e incuriosisce per due ragioni almeno: innanzitutto, per via 
dell’indugio sull’antichità e sul valore simbolico dell’edificio, 
considerato da Armellini un monumento «importantissimo 
[…] perché […] si collegava alla celebre battaglia del ponte 
Milvio e alla apparizione del Signum Christi a Costantino, a 
ricordo dei quali avvenimenti era stato eretto fino dai primi 
secoli della pace»8; poi, per l’improvvisa quanto vaga appa-
rizione del nome di Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt, che 
nella chiesa «vide e ritrasse disegni di pitture che giacciono 
inediti fra le sue carte nella biblioteca vaticana»9.

Nonostante le «molte ed accurate ricerche»10, Armellini 
non riuscì a trovare tracce archeologiche, materiali, di questo 
presunto oratorio11, distrutto forse nel corso delle vicende 
belliche del 1848-184912, ed è costretto a limitare la sua analisi 
a delle semplici ipotesi di lavoro, basate su una fonte antica 
ma piuttosto oscura: il ricordo di una processione che, già 
ai tempi di papa Leone III (795-816), si svolgeva il 25 aprile, 
giorno della festa dell’apostolo Marco, percorrendo un iti-
nerario che da San Lorenzo in Lucina, attraverso varie tappe 
disseminate lungo la via Flaminia, si concludeva nella basi-
lica di San Pietro13. Le stazioni intermedie erano fissate ad 
Sanctum Valentinum, presso il cimitero e la chiesa dedicati 
al martire; ad pontem Molvium, a ponte Milvio; e – prima 
di giungere finalmente in atrio Sancti Petri – ad Crucem, 
luogo misterioso che l’archeologo propone di identificare 
con l’edificio scomparso14, dove, durante la sosta rituale, si 
recitava la seguente preghiera:  «Deus qui culpas nostras piis 
verberibus pecutis ut nos a nostris inquitatibus emundes, 
da nobis et de verbere tuo proficere, et de tua citius conso-
latione gaudere»15.

L’oratorio, dunque, «esisteva almeno dal secolo VIII e 
probabilmente le sue origini sono anche più antiche»16. Il 
fatto poi che la nobile famiglia dei Mellini avesse provveduto 
a riedificare, nell’ultimo terzo del XV secolo, «sulla più alta 
vetta del monte»17, una chiesa fondata nel 1350 e anch’essa 
intitolata alla Santa Croce18, potrebbe costituire la prova di 

una sopravvenuta decadenza o profanazione dell’antico e 
prestigioso luogo di culto – le cui vestigia, tuttavia, dovevano 
essere ancora ben visibili nell’ultimo scorcio del Settecento, 
quando Seroux faceva copiare le superstiti «tracce di pitture 
assai antiche»19 – e di una sua “sostituzione” con una chiesa 
che ne tramandasse il nome e il ricordo.

2.2. Un passo ulteriore è compiuto nel 1912 da Felice Gros-
si-Gondi, autore di un saggio che non manca di aggiungere 
qualche enigmatico ma interessante elemento in più20. Lo 
studioso, tra le molte e serrate argomentazioni, propone 
infatti di identificare l’edificio “visitato” da Seroux, e invano 
ricercato da Armellini, con una chiesa già nei pressi di Ponte 
Milvio, non più esistente ma nota soprattutto grazie a una 
testimonianza letteraria di Giuseppe Vasi, datata 1777, e 
della quale «si continua la memoria fino almeno al quarto 
decennio del secolo XIX»21: scendendo da Villa Madama – 
scrive l’erudito settecentesco – «e proseguendo il cammino 
per lo delizioso stradone alberato, verso ponte Molle, si ve-
dono a sinistra delle vigne, ed in una di esse un’antica chiesa 
diruta. Nell’a(nno) 1500 fu scoperta a caso questa chiesa, la 
quale sebbene stia tutta sotto terra, appare benissimo essere 
in forma di basilica a tre navi». All’interno «vi si conservano 
ancora le volte ed alcune immagini sacre di maniera antica. 
Fu creduta essere stata eretta […] dai Cristiani in tempo di 
Costantino per conservare la memoria della SS. Croce»22. 

Grossi-Gondi mostra però un certo scetticismo non solo 
riguardo all’antichità dell’edificio, che le caratteristiche 
architettoniche non consentono di collocare a una data 
«anteriore al Mille», vista soprattutto l’impossibilità di «am-
mettere che in Roma si fabbricassero edifici a volta almeno 
innanzi a tale epoca»23, ma anche sullo stesso tradizionale 
riferimento all’apparizione della Croce a Costantino, asso-
lutamente non suffragato dalle fonti: «è certo», infatti, «che 
né l’indicazione topografica Ad Crucem, su cui solamente si 
poggia l’identificazione della chiesa ritrovata, né l’orazione 
che quivi si recitava, durante la solenne cerimonia, riferita 
anche nel Sacramentario gregoriano, accennano punto a 
tale avvenimento»24.

7 M. FAGIOLO, op. cit. (n. 6), pp. 40 fig. 12 (prospetto), 42 fig. 21 (pianta). I disegni, del 1852, sono stati realizzati da Gaspare Servi e Salvatore Parisi.
8 M. ARMELLINI, op. cit. (n. 4), p. 1039.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem, pp. 1034, 1039.
12 Ibidem. Il 1848 di p. 1034 diventa 1849 a p. 1039. La stessa oscillazione è riscontrabile nelle edizioni precedenti (qui citate nelle note 2 e 3: si vedano le pp. 
208, 659 della prima e le pp. 834, 839 della seconda). 
13 Ibidem, pp. 50, 1034.
14 Ibidem, pp. 1034, 1039.
15 Ibidem, p. 1034.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Si veda supra nel testo e alla nota 6.
19 M. ARMELLINI, op. cit. (n. 4), p. 1039.
20 F. GROSSI-GONDI, Le due chiese della Croce a Monte Mario e il ricordo della vittoria di Costantino, in La Civiltà Cattolica, 63, 1912, 4, pp. 197-201.
21 Ibidem, pp. 198-199, n. 2 (la citazione è a p. 199). La testimonianza del quarto decennio dell’Ottocento è in E. PLATNER, C. BUNSEN, E. GERHARD, 
W. RÖSTELL, Beschreibung der Stadt Rom, II, Stuttgart-Tübingen, 1832, p. 438: «Im Thale bei dem Monte Mario, gegen Ponte Molle, ward in Jahre 1500 
eine zerstörte Kirche mit drei Schiffen und sehr alten Malereien entdeckt. Man glaubte, sie sey an demselben Orte erbaut worden, wo dem Kaiser Con-
stantin das Kreuz am Himmel erschien».
22 Ibidem. I corsivi sono nostri. La testimonianza, per la quale si veda anche infra nel testo e nelle note, è contenuta in G. VASI, Itinerario istruttivo, Roma 
1777, p. 510. Si tratta della terza edizione riveduta e ampliata della celebre guida settecentesca.
23 Ibidem, p. 200.
24 Ibidem, p. 201. Sulla presunta menzione nel Sacramentario Gregoriano, si vedano infra nel testo e la nota 96. 
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Lungi dal fornire soltanto scoraggianti prove “in negati-
vo”, questo studio acutissimo ha il merito di elencare tutta 
una serie di nuove testimonianze letterarie relative alla chie-
sa scomparsa25, e, cosa ancora più interessante ai fini della 
nostra ricerca, di approfondire il vago accenno di Armellini 
ai disegni inediti di Seroux. Il rigoroso autore, infatti, non 
si è sottratto al temibile confronto con i grandi, eterogenei 
volumi della Biblioteca Apostolica Vaticana contenenti il 
materiale grafico accumulato dallo storico francese durante 
il lungo lavoro di preparazione della sua Histoire de l’art 
par les monumens26 (all’epoca in numero di dodici27 e fino 
a poco tempo fa, prima del loro spoglio integrale28, di non 
facile consultazione), ed è stato anzi in grado di identificare 
correttamente, grazie ad appunti e note sparse tra i mss. Vat. 
lat. 9848 e 984929, i preziosi disegni.

Si tratta di alcuni calchi su carta oleata raccolti nel ms. 
Vat. lat. 9848 (figg. 1-5), e dei quali lo studioso fornisce una 
descrizione piuttosto precisa: «nel foglio 87 recto, calco della 
figura di S. Giovanni, con la scritta Iohannis. Nel verso del 
medesimo foglio calchi di due figure volte l’una verso l’altra 
[…]. Il Seroux d’Agincourt vi pone accanto in lapis l’ubica-
zione delle pitture, di cui non mi è riuscito di leggere se non 
le parole “… dernier du fond en face”. Nel foglio seguente 88 
recto è una testa di Santo con cappuccio. La nota accanto 
dice – “À droite sur le pilastre de la dernière arcade en face” 
e nel verso una testa d’angelo, colla nota: “dans la dernière 
arcade à droite. 2e Tête d’ange sur une 2e peinture”. Quest’ul-
tima espressione potrebbe far credere che si vedessero due 
strati diversi di pitture, l’uno all’altro sovrapposti»30.

Per quanto “lucidate” sugli originali, ricalcando i contorni 
delle immagini, e quindi a loro modo assolutamente fedeli 
almeno nelle dimensioni, queste copie non permettono di 
avventurarsi in una lettura stilistica accurata, ed è compren-
sibile la reticenza di Grossi-Gondi, la cui unica certezza è che 
i dipinti appartengano «al periodo anteriore al rinascimento 
dell’arte»31. 

La conclusione è secca, pessimistica: «Gli scarsi dati, 
finora discussi, ci porterebbero quindi a dedurre che una 
tal chiesa debba risalire al sec(olo) XII incirca»32. Per quanto 
riguarda invece «il ricordo della apparizione della Croce, an-

nesso a questa chiesa», l’autore ritiene «non si possa spiegare 
altrimenti se non come un’eco lontana della celebre vittoria, 
che Costantino riportò presso il ponte Milvio, il quale non 
dista dal luogo, di cui stiamo discorrendo, che di appena un 
mezzo chilometro»33.

I risultati di questa limpida, ragionevole analisi sono 
accolti da Cecchelli nel già citato aggiornamento all’opera di 
Armellini: si nega che le due chiese – la nostra e quella omo-
nima di Monte Mario – commemorassero effettivamente, ab 
antiquo, la vittoria di Costantino34, si ribadisce la citazione 
contenuta nel Sacramentario Gregoriano35, e si descrivono 
i calchi del ms. Vat. lat. 984836.

2.3. Nonostante i notevoli passi compiuti nella ricerca, e 
la grande visibilità data a queste notizie in un’opera di con-
sultazione generale, durante la seconda metà del Novecento 
la chiesa perduta sembra scomparire anche dall’orizzonte 
degli studi. 

Del resto, molti dubbi permangono, tali forse da scorag-
giare ulteriori indagini. Marc Dykmans, nel 196837, insiste 
sulla difficoltà di collegare il toponimo ad Crucem alla chiesa 
ritrovata nel 150038. Prova ne sia che un’altra località nota 
come “Croce di Monte Mario”, nome non necessariamente 
riferibile a un edificio di culto, si trova assai più vicino alla 
mèta dell’antica processione, lungo la via Trionfale, tra i tor-
renti della Balduina e della Valle d’Inferno (la “Sposatella” e la 
“Sposata”), appena prima del portico di San Pietro,39 e quindi 
nella pendice meridionale del colle, opposta a quella su cui 
sorge Villa Madama. Nessun anello tiene, oramai: sparsi sul 
nostro tavolo da lavoro abbiamo un toponimo inafferrabile, 
un edificio scomparso, scampoli di leggende costantiniane. 
Un puzzle i cui tasselli sconnessi non è più possibile tentare 
di incastrare tra loro arbitrariamente, senza esaminarne i 
contorni e il disegno.

Eppure, il fantasma è di tanto in tanto evocato. Ne trovia-
mo ad esempio un paio di fuggevoli, quasi impalpabili appa-
rizioni in un libro recentissimo sulle vicende architettoniche 
e paesaggistiche susseguitesi nel territorio di Monte Mario 
dal Medioevo ai giorni nostri: la chiesa è citata dapprima 
come edificio risalente al XIII secolo e distrutto nel 1848, 

25 Oltre a Vasi, lo studioso rimanda a D. MAGNAN, La città di Roma, ovvero Breve descrizione di questa superba città, IV, Roma 1779, col. 55: «Nella valle, che 
è fra questo Monte e Ponte Molle, si scoprirono nel 1500 le rovine di un’antica Chiesa a tre navi in volta, che credesi essere stata fabbricata da Costantino 
Magno nel luogo medesimo, dove questo Imperatore vide in aria la Croce, che gli annunziò la vittoria che egli riportò contro Massenzio, la quale restituì 
la pace alla Chiesa». 
26 Su questo imponente corpus si vedano ora i saggi raccolti in I. Miarelli Mariani, S. Moretti (a cura di), Seroux d’Agincourt e la documentazione grafica 
del Medioevo. I disegni della Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 2017 («Studi e testi», 523).
27 I mss. vat. lat. 13479 e 13480 furono legati e segnati al’inizio degli anni Trenta del Novecento: A. RITA, Il lascito di Seroux d’Agincourt alla Vaticana: 
un’ipotesi di ricostruzione, in I. Miarelli Mariani, S. Moretti (a cura di), op. cit. (n. 26), pp. 197-237, in part. p. 223.
28 P. DI SIMONE, Indice topografico e onomastico dei disegni della raccolta Seroux d’Agincourt conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, in I. 
Miarelli Mariani, S. Moretti (a cura di), op. cit. (n. 26), pp. 267-421.
29 F. GROSSI GONDI, op. cit. (n. 20), pp. 199-200.
30 Ibidem, p. 200. È frutto di un lapsus il riferimento a f. 75, che contiene solo appunti relativi ai dipinti (si veda a proposito infra). La grafia francese è stata 
in questa occasione normalizzata. 
31 Ibidem.
32 Ibidem, pp. 200-201.
33 Ibidem, p. 201.
34 Aggiunte di Cecchelli in M. ARMELLINI, op. cit. (n. 4), pp. 1039, 1284.
35 Ibidem, p. 1284.
36 Ibidem, seppure con citazione del solo f. 75v, contenente come si è detto non i disegni ma un foglio di appunti a questi relativo.
37 M. DYKMANS, Du Monte Mario à l’escalier de Saint-Pierre de Rome, in Mélanges d’archéologie et d’histoire, 80, 1968, pp. 547-596.
38 Ibidem, pp. 593-594.
39 Ibidem, pp. 589-590 e mappa alle pp. 556-557.
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precisando che ne restano «soltanto i disegni delle pitture 
murali dovuti al Seroux d’Agincourt»40; poi, come chiesa 
dell’VIII secolo «distrutta durante l’assedio francese del 
1849», con riferimento ad Armellini e citazione integrale del 
passo secondo la prima stampa41; e, infine, identificata con 
una «cappella del Crocefisso […] posta […] all’incrocio tra Via 
di Villa Madama e il vicolo di Macchia Madama» visibile nel 
Catasto Gregoriano e ancora in piedi nel 1879, anno in cui 
è inserita nel Catasto Rustico42. Oscillazioni significative, a 
testimoniare con evidenza la scoraggiante impasse. 

2.4. Qualche sorpresa giunge però da contesti acca-
demicamente “periferici”: le riproduzioni fotografiche in 
bianco e nero dei calchi rintracciati da Grossi-Gondi appa-
iono infatti nel 1971 tra le pagine di un periodico romano 
a diffusione molto limitata, distribuito nel solo quartiere 
di Monte Mario43, e poi, in tempi assai più recenti, in un 
volume contenente tra l’altro la traduzione in italiano del 
già citato saggio di Dykmans44, anche se, purtroppo, prive 
di segnatura. La “marginalità” involontaria di queste due 
ultime sedi ha senz’altro contributo all’esclusione dei dipinti 
dalle numerose pubblicazioni dedicate alla pittura romana 
del Medioevo, tra cui il nuovo, accurato e onnicomprensivo 
corpus diretto da Maria Andaloro e Serena Romano, nel 
quale le testimonianze grafiche moderne di opere perdute, 
dai codici barberiniani a Seroux, sono puntualmente censite 
nelle varie schede e spesso utilizzate per ricostruire, con 
precisione e intelligenza, i contesti scomparsi45.

Non è quindi inutile riesaminare ad uno ad uno i vari 
elementi in gioco, partendo proprio dai disegni di Seroux 
d’Agincourt.

3.1. Gli appunti leggibili a f. 38r del ms. Vat. lat. 9849 
citano «quattro figure di santi» in una «cappella sotter-

Fig. 2 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9848, 
già f. 87v (ora in Vat. lat. 9848A), calco di dipinto murale dalla “cappella 

sotterranea” presso Villa Madama

40 L FRAPISELLI, Monte Mario nel Medioevo: vigne, chiese, incoronazioni e pellegrinaggi, in M. Fagiolo, A. Mazza (a cura di), op. cit. (n. 6), pp. 51-61: 51.
41 Ibidem, p. 58. La stessa notizia, dalla medesima fonte, è in M. FAGIOLO, op. cit. (n. 6), p. 43. 
42 S. SANTOLINI, Da Villa Barberini a Villa Mazzanti, in M. Fagiolo, A. Mazza (a cura di), op. cit. (n. 6), pp. 229-259: 241.
43 C.M. MANCINI, Contributo a un catalogo delle chiese, edicole sacre e cimiteri di Monte Mario (sec. I-XIX), in Monte Mario, 3, 1971, 5-8, pp. 13-16. La 
seconda e la terza parte di questo studio sono apparse in Monte Mario, 3, 1971, 9-12, pp. 9-11 e 4, 1972, 1-3, pp. 6-9.
44 L. FRAPISELLI, La Via Francigena nel Medioevo da Monte Mario a San Pietro, Roma, 2003, p. 35. Alle pp. 75-126 dello stesso volume si può leggere la 
traduzione in italiano del saggio di Dykmans citato a nota 37: Dal Monte Mario alla scalinata di San Pietro a Roma.
45 La pittura medievale a Roma. 312-1431. Corpus e Atlante, a cura di M. Andaloro e S. Romano, Milano, 2006-2017. L’opera è composta da nove volumi, sei 
dei quali dedicati al corpus vero e proprio.

Fig. 1 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9848, già 
f. 87r (ora in Vat. lat. 9848A), calco di dipinto murale dalla “cappella sotterranea” 

presso Villa Madama
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ranea» presso Villa Madama46. Informazione, questa, 
meglio precisata nel «Catalogo delle cose incerte, calcate 
&c.» incollato a f. 75v del ms. Vat. lat. 9848 – contenente 
materiale non confluito nel piano definitivo dell’Histoi-
re47 – dove i soggetti risultano essere «due figure intiere», 
«un’altra figura e due teste»48. Al f. 87r-v troviamo infatti 
due grandi calchi che mostrano le figure intere di Iohannis 
(fig. 1) e di altri due personaggi appartenenti a una scena 
non meglio identificabile (fig. 2) 49, a f. 88r la testa di santo 
«con cappuccio» (fig. 3), a f. 88v un volto barbuto e l’angelo 
forse “di secondo strato” (fig. 4), a f. 89r quello di una figura 
muliebre nimbata (fig. 5)50. 

È davvero arduo, sulla base di questi calchi, avventurarsi 
in una lettura stilistica, e ancora di più avanzare congetture 
sulla datazione dei dipinti. Ci limiteremo dunque a mere 
ipotesi, basate su semplici suggestioni visive.

Innanzitutto, c’è da dire che le varie scene riprodotte non 
sembrano rispondere a un programma iconografico omoge-
neo. Quelle che vediamo sono poche figure isolate, frutto 
di campagne decorative diverse: se i due calchi di maggiori 
dimensioni (la scena enigmatica e Iohannis) si direbbero 
coerenti da un punto di vista stilistico, considerando soprat-
tutto i dettagli decorativi degli abiti e le pieghe dei panneggi, 

Fig. 3 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9848, 
f. 88r, calco di dipinto murale dalla “cappella sotterranea” presso  

Villa Madama Fig. 4 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9848, 
f. 88v, calchi di dipinti murali dalla “cappella sotterranea” presso Villa Madama

Fig. 5 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9848, 
f. 89r, calco di dipinto murale dalla “cappella sotterranea” presso Villa Madama

46 «Villa madama / Cap. sotteranea / Quatro figure di Santi» (trascrizione diplomatica. I refusi sono nell’originale).
47 Un appunto incollato a f. 1r recita infatti: «Peint(ur)e à deposer hors de l’histoire de l’Art».
48 Di séguito, la trascrizione diplomatica integrale dell’appunto: «Villa Madama due figure intiere / calcate / Un altra figura, e due teste calcate / id: Villa 
Madama». 
49 Il calco di f. 87r misura mm. 310x720 (la figura occupa tutto il foglio, l’iscrizione è lunga 150 mm., le singole lettere sono alte circa 20 mm.); quello di 
f. 87v mm. 410x535 (l’altezza dei personaggi è di circa 400 mm.). Per motivi conservativi, questi due disegni sono custoditi dal 24 gennaio 2005 in una 
cartella autonoma, segnata Vat. lat. 9848A.
50 I disegni misurano rispettivamente mm. 275x420, 210x320, 220x220. Le «teste» sembrerebbero quindi essere tre, ma non è escluso che una di esse debba 
identificarsi con l’«altra figura» citata nell’appunto. Altrimenti, si potrebbe ipotizzare che le «due figure intiere» siano quelle che animano la scena non
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la testa muliebre e l’angelo di “secondo strato” ci appaiono 
decisamente più tardi. 

Volendo azzardare dei confronti, il personaggio a sinistra 
nella scena misteriosa (fig. 2) e la testa del santo incappuc-
ciato (fig. 3) parrebbero accostabili a opere romane datate 
all’XI secolo, dai murali sulla parete destra della navata di 
San Crisogono, del 1060-1070 circa (fig. 6)51, ai lacerti re-
centemente rinvenuti nell’abside della chiesa di San Sisto 
Vecchio, collocati dalla critica al terzo quarto del secolo (fig. 
7)52. Difficilissimo è poi proporre dei parallelismi convincenti 
con la più generica e frammentaria testa di santo barbuto (fig. 
4), che pure è interessante avvicinare al sant’Andrea rappre-
sentato in uno dei due pannelli provenienti dalla cosiddetta 
cappella H9 della basilica pelagiana di San Lorenzo fuori le 
mura, la cui tradizionale datazione all’VIII secolo si tende 
oggi a spostare proprio alla metà dell’XI (fig. 8)53. 

Si tratta – lo ripetiamo – di semplici suggestioni, che la 
scomparsa degli originali e le difficoltà di lettura dei calchi 
non consentono di approfondire.

Come già chiaro a Grossi-Gondi, queste copie non sono 
certo in grado di fornirci altri indizi sulla chiesa scomparsa. 
Eppure, il corpus di Seroux ci riserva una ulteriore sorpresa.

Fig. 6 – Roma, Chiesa di San Crisogono, affreschi della parete destra della 
navata, Miracolo di san Mauro, dettaglio

Fig. 7 – Roma, Chiesa di San Sisto Vecchio, affreschi dell’abside, san Lorenzo

Fig. 8 – Roma, Chiesa di San Lorenzo fuori le mura, affreschi dalla cappella 
H9, sant’Andrea, dettaglio

identificabile e l’«altra» quella di Iohannis. In tal caso, dunque, avremmo tre teste (quattro con l’angelo forse di “secondo strato”) anziché due. Che tutti i 
calchi siano però pertinenti allo stesso complesso è dimostrato da alcuni dei disegni inediti presentati infra nel testo.
51 S. ROMANO, La pittura medievale a Roma. 312-1431. Corpus, IV, Riforma e tradizione. 1050-1198, Milano, 2006, pp. 79-87.
52 Ibidem, pp. 24, 124-126.
53 Ibidem, pp. 40-44.



372

3.2. Diamo un’occhiata al ms. Vat. lat. 9844, che contiene 
una serie di disegni di «monumens hors de l’histoire de l’art, 
à deposer», vale a dire di «monumenti non compresi nella 
Storia dell’Arte» che Seroux «aveva il progetto di mettere in 
un certo ordine e depositarli alla Biblioteca Vaticana», per 
la precisione in «tre camicie» che furono poi legate assieme 
in questo unico volume54.

A f. 1v, in uno dei consueti elenchi dei soggetti copiati55, 
ci imbattiamo in una noterella assai interessante: «Villa 
Madama, conserve d’eau, dessins»56. Il generico riferimento 
a Villa Madama, e a una cisterna, non deve fuorviarci: a f. 
57v troviamo infatti delle indicazioni riguardanti una «Église 
souterraine près de Villa Madama», che si precisa essere 
stata appunto una «conserve ou reserve d’eau».

I disegni di questa “chiesa sotterranea” sono incollati 
nelle carte successive: ai ff. 59v e 60v, spiccano due vedute 

interne (figg. 9-10); ai ff. 60r, 61v e 62r, piante e sezioni (figg. 
11-12)57; ai ff. 62v-63v, delle copie al tratto, in scala minore, 
dei dipinti murali più su descritti (figg. 13-14)58. Al materiale 
grafico si aggiunge una non indifferente mèsse di appunti 
eruditi, spesso di ardua decifrazione, rintracciabile ai ff. 
57v-59v e 60v. A f. 64r, su un frammento di carta oleata, no-
tiamo dei calchi di lettere dell’alfabeto, NT e OT, “lucidate” 
su due iscrizioni all’epoca leggibili all’interno dell’edificio.

I rilievi architettonici sono chiarissimi fin nei dettagli, 
e riproducono proprio una cisterna a due navate, dotata di 
condotto idrico (ben rappresentato anche in sezione a f. 
61v), di volte a crociera interrotte da aperture per l’aerazione 
e l’accesso, e persino dell’inconfondibile cordolo in coccio-
pesto che era consuetudine mettere in opera alla base dei 
muri, in modo da impermeabilizzare l’angolo tra parete e 
pavimento59. La geometrica regolarità della pianta, con un 

Fig. 10 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9844, f. 
61r, Louis-Jean Desprez (?), veduta interna della “cappella sotterranea” presso Villa 

Madama

54 Informazioni, queste, ben desumibili dai tre foglietti di note incollate a f. 1r, dei quali diamo di séguito la trascrizione diplomatica: «Peint.e / Arch: e / 
Variantes / Monumens / hors de l’histoire de l’art, à déposer / 9844. - Vat»; «I disegni de’ monumenti non / compresi nella Storia dell’Arte per i monumenti 
dal 4.° Secolo al 16.°, / e che la buona mem.a del cav.e d’Agincourt / aveva il progetto di mettere in un certo / ordine e depositarli alla Biblioteca Vaticana / 
dovevano essere disposti, come s’incominciò, / nelle trè camicie qui unite.»; «Arch.e / Dessins / de diverses Eglises et autres monumens / à Rome». Si veda 
a proposito A. RITA, op. cit. (n. 27), pp. 212-214, con riproduzione del foglio a p. 213.
55 «Catalogue des Dossiers contenant / dessins et notices de monumens qui / ne sont pas entrés dans l’histoire de l’Art en décadence».
56 Riprodotto in A. RITA, op. cit. (n. 27), p. 215.
57 Le due vedute interne misurano rispettivamente mm. 200x297 e 250x300; la pianta a f. 60r, 230x360 mm.; il disegno di f. 61v, con pianta e sezioni, 225x330 
mm. A f. 62r troviamo un disegno preparatorio a matita (mm. 245x305), incompiuto, raffigurante pianta e sezione longitudinale prospettica, che qui non 
si riproduce.
58 I disegni incollati al f. 63r-v misurano entrambi mm. 230x360. Non riproduciamo il disegno preparatorio a matita di f. 62v (mm. 230x350), che compendia 
in una unica tavola i soggetti raffigurati nei fogli successivi. Questo schizzo, così come quello citato nella nota precedente, testimonia dell’accurato lavoro 
compiuto dai disegnatori nella progettazione delle tavole.
59 Su questi dettagli tecnici si veda ad esempio M. DE FRANCESCHINI, Ville dell’Agro Romano, Roma, 2005, pp. 304, 309.

Fig. 9 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. 
lat. 9844, f. 59v, Louis-Jean Desprez (?), veduta interna della “cappella 

sotterranea” presso Villa Madama



373P. di Simone: Indagini su una chiesa...

rapporto di 1:3 tra il lato breve e quello lungo, la presenza 
di pilastri e di volte, e non ultima l’imponenza dell’insieme, 
che suggerirà addirittura l’immagine monumentale di una 
chiesa fondata da Costantino, spingerebbero a collocare 
cronologicamente l’edificio in età imperiale, tra I e II se-
colo dopo Cristo60. Si tratta di una tipologia architettonica 

piuttosto comune, ed è forse superfluo prodursi in confronti 
con analoghe costruzioni sparse per tutto l’agro romano: 
dalla cosiddetta, arcaica cisterna della villa di via delle Vigne 
Nuove, detta “di Faonte”, del I secolo avanti Cristo61, alle ci-
sterne P e G della villa dei Quintili sulla via Appia, datate al 
II secolo della nostra èra62, passando attraverso quelle delle 

Fig. 14 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9844, f. 
63v, copie di dipinti murali dalla “cappella sotterranea” presso Villa Madama

Fig. 11 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9844, f. 
60r, pianta della “cappella sotterranea” presso Villa Madama

Fig. 12 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 
9844, f. 61v, pianta e sezioni longitudinale e trasversale della “cappella 

sotterranea” presso Villa Madama 

Fig. 13 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 
9844, f. 63r, copie di dipinti murali dalla “cappella sotterranea” presso 

Villa Madama

60 Esempi simili sono citati in ibidem, pp. 308-309.
61 Ibidem, pp. 99-100, 309.
62 Ibidem, pp. 222-224, 309.
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ville di Casale Ghella63, di “Lucio Vero” all’Acqua Traversa64 e 
di Val Melaina65, il materiale a disposizione per degli esami 
comparativi di certo non manca.

Ciò che ci interessa sottolineare, in questa sede, sono due 
dati di fatto: uno, che questa cisterna va senz’altro identificata 
con il rudere scoperto secondo la tradizione nel 1500; due, che 
Seroux e i suoi collaboratori, attraverso una metodologia di 
studio davvero “moderna”, hanno avuto buon gioco nel confu-
tare la tesi corrente e riconoscere la reale natura dell’edificio.

Entrambe le affermazioni possono essere sorrette age-
volmente dal contenuto degli appunti incollati tra le carte 
del codice che stiamo esaminando.

Per quanto riguarda la prima, colpisce innanzitutto il 
riferimento, all’interno di un dossier allegato a f. 60v, alla 
pagina 510 di una non meglio precisata opera di Giuseppe 
Vasi, che altra non è se non l’Itinerario istruttivo diviso in otto 
giornate per ritrovare con facilità tutte le antiche e moderne 
magnificenze di Roma66, guida erudita alla quale, lo abbiamo 
visto, farà appello Grossi Gondi nel saggio più su esaminato. 
Seguono una libera trascrizione del testo e una ulteriore fon-
te letteraria: «Nella valle vicina si scoprì verso Ponte Milvio 
del 1500 una chiesa diruta con tre navate a volta ed alcune 
immagini d’assai antica maniera e fu creduta fabbricata nello 
stesso luogo dove Costantino vide in aria la Croce dalla quale 
gli fu promessa la vittoria contro Massenzio»67. Questa nuova 
citazione è accompagnata dalla rubrica «Venuti. p. 520. R. 
mod.»68, laconica ma a suo modo chiarissima nel rimando 
all’opera dell’abate cortonese Ridolfino Venuti Accurata, e 
succinta descrizione topografica e istorica di Roma moder-
na69, uscita postuma nel 1766, dove, per l’appunto a pagina 
520, principia l’ennesima descrizione della «chiesa diruta» 
scoperta nel 150070. I disegni si riferiscono quindi, senza 
alcun dubbio, a questo edificio.

Per apprezzare invece l’ottica sorprendentemente critica e 
filologica con la quale il problema è affrontato, basta leggere 
la significativa, lapidaria osservazione che accompagna in 
calce i passi trascritti dalle guide di Venuti e Vasi, entrambi 
del parere che la presunta chiesa fosse a tre navate: «je ne vois 
que 2. nefs»71. Lo studioso francese osserva il monumento dal 

vero, con occhi sgombri da pregiudizi libreschi, e ne fa trarre 
– forse da Louis-Jean Desprez, come gentilmente suggerisce 
Ilaria Miarelli Mariani72 – dei rilievi e delle vedute accurate 
fino al dettaglio, sottolineando dei particolari essenziali 
per la sua comprensione. Si noti ad esempio, nella pianta 
e nelle vedute interne, lo “strano” elemento architettonico 
segnato con la lettera E, che si riferisce, secondo la legenda73, 
al «glacis qui enserre (?) l’angle formé par le plancher et les 
murs lateraux pour diminuer l’effort de l’eau», vale a dire al 
caratteristico e caratterizzante cordolo in cocciopesto la cui 
presenza abbiamo già discussa.

3.3. Gli appunti e i disegni relativi a questa presunta chie-
sa sono in effetti utilissimi per studiare il metodo di Seroux, 
lumeggiandone le caratteristiche più innovative. Cerchiamo 
di ripercorrere, passo per passo, basandoci sul materiale 
conservato nel ms. Vat. lat. 9844, le varie tappe attraverso le 
quali lo storico dell’arte e i sui collaboratori (tra cui, forse, il 
pensionnaire dell’Accademia di Francia Louis-Jean Desprez, 
coinvolto nel progetto dell’Histoire dal 1780 al 1784)74 sono 
giunti a fare chiarezza sul misterioso edificio che la voce 
corrente legava, a causa soprattutto della sua evocativa ubi-
cazione, all’imperatore Costantino.

Alla base di ogni indagine che si rispetti v’è naturalmente 
una solida ricerca bibliografica. Facendo ricorso alle fonti 
e alla letteratura erudita, Seroux approfondisce il contesto 
storico e topografico nel quale inserire il monumento. Tra 
gli appunti più su menzionati si conservano infatti «pièces, 
notices, citations, extraits d’auteurs»75, excerpta da testi 
riguardanti la presunta chiesa76 e il vicino Ponte Milvio, del 
quale si ripercorrono le vicende onomastiche e le attesta-
zioni negli autori classici77. Ai sopralluoghi in biblioteca 
si alternano quelli en plein air, oltre il Tevere e tra le vigne 
che si aggrappavano alle falde di Monte Mario, disvelando 
agli occhi del viatore i ricordi di un passato leggendario e 
malioso. L’edificio non è solo misurato e rilevato, ma anche 
esplorato con cura, alla ricerca di qualsiasi elemento utile 
alla datazione. Le caratteristiche costruttive, le tracce di 
opus reticulatum78, le iscrizioni e i graffiti79, i dipinti murali 

63 Ibidem, pp. 63-64.
64 Ibidem, pp. 69-70, 72.
65 Ibidem, pp. 81-82.
66 G. VASI, op. cit., (n. 22), p. 510
67 Trascrizione dal ms., con correzione dei refusi.
68 Trascrizione diplomatica.
69 R. VENUTI, Accurata e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna, Roma, 1766.
70 Ibidem, pp. 520-521.
71 Trascrizione diplomatica.
72 Comunicazione orale, basata sull’analisi dei due disegni acquerellati ai ff. 59v e 61r, qui riprodotti alle figg. 9 e 10. Su questo disegnatore, e i suoi rapporti 
con Seroux, si vedano I. MIARELLI MARIANI, Seroux d’Agincourt e l’Histoire de l’Art par les monumens. Riscoperta del Medioevo, dibattito storiografico 
e riproduzione artistica tra fine XVIII e inizio XIX secolo, Roma, 2005, pp. 58, 144-146, 154; EAD., Seroux d’Agincourt e il corpus di disegni della Biblioteca 
Apostolica Vaticana per l’“Histoire de l’Art par les monumens”, in I. Miarelli Mariani, S. Moretti (a cura di), op. cit. (n. 26), pp. 11-38: 24, 26, 32-33.
73 Incollata a f. 59v.
74 I. MIARELLI MARIANI, op. cit. (n. 72), p. 145.
75 Così sono indicati a f. 57v del ms. Vat. lat. 9844.
76 Di particolare interesse è la nota a f. 58v, sulla quale torneremo: «martinelli p. 372: S. M. in Falcone ultra Pontem Milvium refertur in instrumento con-
cessionis emphytheoticae facta a Capitulo Sancti Eustachii Hieronymo Basso Card. tt: S. Chrysogoni 12 aprilis 1483 rogate a notario Antonio de Albenis 
Urbevetano: Creditur esse Ecclesia in fundo Farnesiorum, eo in loco, ubi dicitur Constantinus castra posuisse contra Maxantium, cuius ruinas vidimus ex 
gratia D. Alexandri Siri». 
77 Si vedano in particolare, nello stesso ms., i ff. 57v-58r. 
78 Tra le note, stese forse sul luogo, leggiamo a f. 59r: «à la 4e. arcade. opus reticulat.» (trascrizione diplomatica).
79 Di questi, abbiamo delle trascrizioni ai ff. 57v e 58r e i calchi di alcune lettere, già citati supra nel testo, a f. 64r. 
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sono attentamente osservati e fatti oggetto di un’analisi 
diretta e originale, libera da pregiudizi e svincolata da quei 
purtroppo ben noti condizionamenti che, anche in maniera 
del tutto involontaria, si annidano perniciosi tra le pieghe 
di una ricerca condotta innanzitutto sui libri. 

Sebbene questo notevolissimo, istruttivo e illuminante 
materiale sia stato alla fine repertoriato sotto l’etichetta 
alquanto deprimente dei «monumens sans datte et sans 
place précise»80, e la presunta chiesa esclusa dall’economia 
dell’Histoire, Seroux non sembra rinunciare alla volontà di 
«établir clairement les caractères constitutifs d’une conserve 
d’eau», definendone «plan, forme, constitution, site»81, e 
rimanda a un testo fondamentale82 e utilizzato in più di una 
occasione83, The Baths of the Romans explained and illustra-
ted di Charles Cameron, edito a Londra nel 1775.

A quanto ci risulta, questa “agenda” sarà accantonata. 
L’indagine dello storico francese sulla “chiesa sotterranea” 
le cui rovine affioravano nei pressi di Ponte Milvio si ferma 
qui. Oltre due secoli dopo, appunti e disegni in gran parte 
dimenticati ci hanno tuttavia permesso di fare chiarezza su 
un nodo critico che sembrava destinato a rimanere insoluto.

4.1. Riesaminiamo ora le attestazioni storico-documen-
tarie relative all’edificio, alla ricerca di qualche anello sicuro.

Le testimonianze più utili alla nostra indagine sono 
senz’altro quelle settecentesche, già compulsate da Seroux84, 
Grossi Gondi85 e Mancini86, e alle quali possiamo aggiungere 
un’ulteriore menzione di  Giuseppe Vasi, contenuta nel quin-
to tomo delle sue Magnificenze di Roma antica e moderna87: 

tutte ci appaiono concordi nel descrivere i resti di una chiesa 
sotterranea88, a tre navate89, che la tradizione riteneva di epo-
ca costantiniana, legandola in qualche modo alla battaglia 
occorsa presso il vicino Ponte Milvio90. È comunque il caso 
di sottolineare con forza due dettagli per nulla secondari: 
innanzitutto, che Venuti, Vasi, Magnan e il compilatore della 
Descrizione di Roma moderna, al momento di affrontare il 
delicato discorso sulle oscure origini dell’edificio, premet-
tono dei generici quanto accorti «credesi» o «fu creduto»91, 
evitando di prendere qualsivoglia posizione pro o contro la 
leggenda; last but not least, che nessuno di loro si esprime 
a riguardo di un eventuale titolo della chiesa: nei rispettivi 
testi non risultano dediche né alla Croce, né a personaggi 
sacri.

Per quanto riguarda invece la data del 1500 attribuita 
alla “scoperta” dei ruderi, non ci è possibile – almeno per 
il momento – individuarne la fonte. Tra le testimonianze 
precedenti, desta qualche curiosità il secentesco accenno 
di Fioravante Martinelli alle rovine di una chiesa «in fundo 
Farnesiorum, eo in loco, ubi dicitur Constantinus castra 
posuisse contra Maxantium»92, che l’erudito propone di 
identificare con la misteriosa Santa Maria in Falcone, do-
cumentata dal XIII al XV secolo93. Che si tratti dello stesso 
edificio di cui ci stiamo occupando non è affatto improba-
bile, e anzi l’ipotesi era già stata con cautela avanzata da 
Armellini94. Colpisce comunque la volontà dello studioso 
di ancorare il rudere a un documento certo, in questo caso 
a un «Instrumento concessionis emphytheoticae factae 
a Capitulo sancti Eustachii Hieronymo Basso Card(inali)  

80 Nota a f. 39v dello stesso codice Vat. lat. 9844.
81 Entrambe le citazioni, il cui testo è stato per l’occasione normalizzato, possono essere rintracciate nel dossier di appunti incollato a f. 60v, in particolare 
nel verso della prima carta.
82 Si veda ad esempio l’annotazione a f. 57v.
83 Calchi e copie da tavole inserite nell’opera di Cameron si trovano nel ms. Vat. lat. 9848, ai ff. 7r (veduta e pianta ricostruttiva delle Terme di Costantino 
a Roma) e 8v (cosiddetti “Affreschi Rospigliosi”, tradizionalmente indicati come provenienti dalle rovine dell’edificio termale).
84 Seroux mostra di conoscere, come abbiamo già visto, i testi di Vasi e Venuti, qui citati rispettivamente alle note 22 e 69. Sembra inoltre collegare all’edificio 
la menzione di Fioravante Martinelli riguardo la scomparsa chiesa di Santa Maria in Falcone (si vedano la nota 76 supra e la nota 92 infra).
85 Grossi Gondi, nel suo studio più su analizzato, riporta le testimonianze di Vasi e di Magnan (per quest’ultima, si veda la nota 25).
86 C.M. MANCINI, op. cit. (n. 43), pp. 15-16. Lo studioso offre una ricca bibliografia: oltre a Vasi e Magnan, cita la Descrizione di Roma moderna formata 
nuovamente con le auttorità del card. Cesare Baronio, Alfonso Ciacconio, Antonio Bosio e Ottavio Panciroli nell’edizione edita a Roma nel 1719, dove effetti-
vamente, a p. 76, in séguito alle descrizioni delle chiese di Santa Croce a Villa Mellini e di San Francesco, e di Villa Madama, leggiamo: «Si scoperse l’anno 
1500, nella vicina valle, un’antica Chiesuola, situata verso il Ponte Milvio (oggi diruta); con alcune Imagini de’ Santi, fatte ne’ primi secoli; la quale diede 
perciò, a’ molti eruditi l’occasione di credere; che quella fosse stata eretta da’ primi Cristiani, per memoria dell’apparizione della Croce luminosa; e della 
già accennata vittoria di Costantino il Grande, riportata in quei contorni, contro Massenzio». Oltre a questa menzione, che non fa che confermare quanto 
più volte ribadito, troviamo citati degli appunti di Enrico Stevenson conservati nel ms. Vat. lat. 10560 della Biblioteca Apostolica Vaticana (dove, in una 
carta segnata con il numero 2 [ma si tratta del f. 3r], si può in effetti incontrare un riferimento alle figure calcate da Seroux nella “cappella sotterranea” 
presso Villa Madama), i passi sulla chiesa dovuti alle penne di Grossi Gondi, Armellini e Dykmans, e, infine, un ricordo del ritrovamento delle rovine nel 
1500 in R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, I, Roma, 1902 (e ristampa anastatica Bologna, 1975), p. 133 (nella nuova edizione edita a Roma nel 1989 
si veda la p. 175).
87 G. VASI, Delle magnificenze di Roma antica e moderna, V, Roma, 1754 (e ristampa anastatica Roma, 1984), p. XIV: «Nella valle vicina questo Ponte (scilicet 
Milvio) entro il distretto della Regia Villa Madama, oggi della Serenissima Casa Farnese, si scoprì l’anno 1500 una chiesa diruta con tre navi a volta, ed una 
Immagine di assai antica maniera, e fù creduta fabbricata dal detto Costantino nello stesso luogo, ove prima della Vittoria vide egli la Croce».
88 Dettaglio riferito da G. VASI, op. cit. (n. 22), p. 510.
89 R. VENUTI, op. cit. (n. 69), p. 520; G. VASI, op. cit. (n. 22), p. 510; ID., op. cit. (n. 87), p. XIV; D. MAGNAN, op. cit. (n. 25), col. 55.
90 R. VENUTI, op. cit. (n. 69), p. 521: «fu creduta fabbricata nello stesso luogo, dove Costantino vide in aria la Croce, dalla quale gli fu promessa la vittoria contro 
Massenzio»; G. VASI, op. cit. (n. 22), p. 511: «Fu creduto essere stata eretta almeno dai Cristiani in tempo di Costantino per conservare la memoria della SS. Croce, 
che a quel Pio e Grande Imperatore apparve in aria, promettendogli la vittoria»; ID., op. cit. (n. 87), p. XIV: «fu creduta fabbricata dal detto Costantino, nello stesso 
luogo, ove prima della Vittoria vide egli la Croce»; D. MAGNAN, op. cit. (n. 25), col. 55: «credesi essere stata fabbricata da Costantino Magno nel luogo medesimo, 
dove questo Imperatore vide in aria la Croce, che gli annunziò la vittoria che egli riportò contro Massenzio, la quale restituì la pace alla Chiesa». I corsivi sono nostri.
91 Si vedano le citazioni riportate nella nota precedente.
92 F. MARTINELLI, Roma ex ethnica sacra sanctorum Petri et Pauli apostolica praedicatione profuso sanguine, Romae, 1653, p. 372.
93 C. HÜLSEN, Le chiese di Roma nel Medio Evo, Firenze, 1928, pp. 332-333 (sulla menzione della chiesa nel “catalogo parigino” del 1230 circa si veda nello 
stesso volume la p. 19; su quella contenuta nel “catalogo torinese”, datato attorno al 1320, la p. 30).
94 M. ARMELLINI, op. cit. (n. 2), p. 660; ID., op. cit. (n. 3), p. 840; ID., op. cit. (n. 4), p. 1040.
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t(i)tuli S(ancti) Chrysogoni» il 12 aprile 148395, senza lasciar-
si suggestionare dalle memorie costantiniane che pure si 
affacciano pedanti tra le righe. C’è però da dire che la data 
del 1483, anno in cui la chiesa di Santa Maria in Falcone era 
al centro degli interessi del cardinale, e quindi quasi certa-
mente officiata, o comunque – si suppone – in buono stato, 
mal si accorda alla notizia di un suo ritrovamento casuale 
avvenuto solo diciassette anni dopo, come tramandato dalla 
letteratura successiva.

Sembrerebbe invece da accantonare una volta per tutte il 
collegamento all’inafferrabile toponimo ad Crucem, conte-
nuto nel Sacramentario Gregoriano96. È a partire da questa 
ipotesi di lavoro armelliniana, dopotutto, che il fantasma 
letterario di un rudere senza nome genera un altro fanta-
sma, quello di una mai esistita chiesa di Santa Croce a Villa 
Madama, la cui presenza, per quanto evanescente, non ha 
cessato di turbare gli studiosi.

Per concludere questa rassegna, e prevenire un altro 
possibile equivoco dovuto a semplice omonimia, è utile 
spendere qualche parola su una cappella dedicata al San-
tissimo Crocifisso, posta «ad cancellum Villae Madama», 
il cui ricordo è affidato a una visita pastorale compiuta da 
monsignor Carlo Origo nel 1763, sotto il pontificato di Cle-
mente XIII (1758-1769)97. Ne era proprietario il “trinarolo” 

Agostino Jannucci98, ed è forse la stessa chiesa ancora visibile 
nel Catasto Rustico del 187999. Una ennesima attestazione 
del culto della Croce, così vivo nella memoria storica di 
Monte Mario.

4.2. Per quanto riguarda invece le fonti grafiche, una 
postilla si rende oramai necessaria. A quelle già presentate 
dovremmo infatti aggiungere un dettaglio del monumentale 
Prospetto dell’alma città di Roma di Giuseppe Vasi, del 1765, 
dove il numero 390 posto tra Villa Madama (segnata 389) e 
un’ansa del Tevere indica proprio la nostra «chiesa diruta» 
(fig. 15)100; nonché dei particolari tratti dalla Carta topogra-
fica di Roma e dintorni, realizzata nel 1839 da Filippo Tro-
iani su incarico della Congregazione del Censo, e da quella 
incisa a Berlino nel 1852 su disegni del barone von Moltke 
e del capitano Weber: in entrambe appare un «rudero» nel 
campo militare situato tra Ponte Milvio e l’attuale Foro Ita-
lico, misteriosa quanto incongrua presenza che non è forse 
azzardato identificare con l’oggetto della nostra indagine101.

5. Eccoci dunque giunti al momento di saldare tra loro i 
pochi anelli sicuri così faticosamente guadagnati. 

Una cisterna di età imperiale, di grandi dimensioni (cir-
ca 8 metri di larghezza e 20 di lunghezza, stando alla scala 

95 F. MARTINELLI, op. cit. (n. 92), p. 372.
96 Per una moderna edizione critica del Sacramentario, si veda J. DESHUSSES, Le sacramentaire grégorien. Ses principales formes d’après les plus anciens 
manuscrits, I, Freiburg, 1971. L’accenno ad Crucem, e l’orazione che ivi si recitava (ma si notino anche, nell'apparato critico, le varianti riscontrate in taluni 
manoscritti, che invertono l’ordine di alcune preghiere), sono a p. 212.
97 Roma, Archivio Storico del Vicariato, Atti della segreteria, tomo 72, Visita delle cappelle rurali (1763). Il materiale relativo alla chiesa si trova ai ff. 46r (dove 
si cita la cappella «SS.mi Crucifixi ad cancellum Villae Madama»), 50v-51r (visita del 7 giugno, con inventario delle suppellettili), 60r («Cappella esistente 
nel vicolo, che conduce a Villa Madama a mano destra per lo stradone di Porta Angelica sotto il titolo del SS.mo Crocefisso, spettante al S.e Agostino Jan-
nucci trinarolo lontana un miglio (scilicet dalla Porta)», 70r-70v (inventario sottoscritto da Agostino Jannucci in data 20 luglio). Il materiale è regestato e 
indicizzato in S. PAGANO, Le visite apostoliche a Roma nei secoli XVI-XIX. Repertorio delle fonti, in Ricerche per la storia religiosa di Roma, 4, 1980, pp. 317-
464: 430-431. A p. 434 dello stesso studio, al numero 388, si censisce la medesima visita di monsignor Carlo Origo presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Arch. Cap. S. Pietro, caps. XXVII, fasc. 314. Un’indagine sui due faldoni in cui è attualmente divisa questa unità archivistica, tuttavia, non ha permesso di 
rintracciare l’eventuale copia. Nel fascicolo spicca comunque una vasta documentazione relativa a chiese sparse nel territorio di Monte Mario e oltre: S. 
Angelo alle Fornaci, S. Lazzaro, S. Egidio Abate (con piante del XVII secolo e di una cappella «da farsi»), S. Michele Arcangelo, S. Maria del Rosario (a c. 
277r detta «alla Croce di Monte Mario»), S. Francesco (parrocchia «dismembrata» il 6 agosto 1708 da quella di S. Lazzaro), SS. Lorenzo e Urbano a Prima 
Porta, S. Pantaleo ai Monti. Inoltre, notizie sulla chiesa marchigiana dei SS. Tommaso e Barnaba a San Ginesio.
98 Il ricamatore Agostino Jannucci è altrove documentato tra il 1744 e il 1748. Si vedano a proposito Benedicti XIV (…) Bullarium, III/2, Prati, 1847, p. 92; S. 
ALES, Insegne militari preunitarie italiane, Roma, 2001, p. 85.
99 Si veda supra la nota 42.
100 C.M. MANCINI, op. cit. (n. 43), p. 15, con riferimento a A.P. FRUTAZ, Le piante di Roma, II, Roma, 1962, tavv. 434-437 (si veda in particolare la tav. 435).
101 La proposta di identificare il «rudero» con la presunta chiesa di Santa Croce a Villa Madama è nello studio di Mancini citato nella nota precedente, con 
richiamo alle riproduzioni rintracciabili rispettivamente alle tavv. 502-506 (in particolare la prima) e 510 del repertorio di Frutaz.

Fig. 15 – Giuseppe Vasi, Prospetto dell’alma città di Roma, incisione (1765), dettaglio
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effetti una elegante zona residenziale del patriziato roma-
no102, per poi divenire, nel corso del Medioevo, l’ultima tappa 
del pellegrinaggio verso l’Urbe: qui, circondati da eloquenti 
testimonianze del passato, i romei scorgevano per la prima 
volta la città eterna e la basilica vaticana (fig. 16).

Per farci un’idea di come, ancora a metà dell’Ottocento, le 
memorie dell’antico affiorassero alle pendici del monte basta 
osservare lo splendido dipinto del pittore danese Thorald 
Læssøe raffigurante la veduta di Roma dalla Camilluccia (fig. 
17)103: realizzato assai probabilmente sulla base di schizzi 
presi en plein air104, riproduce forse sulla sinistra, pur con 
qualche licenza, il cancello di Villa Mellini105. Ipotesi, questa, 
senz’altro interessante, soprattutto se ci concentriamo sui 

metrica in toises che accompagna la pianta a f. 60r) e a due 
navate, fu “cristianizzata” in epoca non meglio precisabile, 
e arricchita di alcuni dipinti sacri forse attorno all’XI secolo. 
I documenti superstiti non ci permettono per il momento 
di dare un eventuale titolo a questo luogo di culto – le cui 
rovine incuriosiranno così tanto gli osservatori moderni – né 
di precisarne meglio l’originaria funzione. Ulteriori dipinti 
furono aggiunti probabilmente fra XIII e XIV secolo e, in un 
caso almeno, non è da escludere che si sovrapponessero ad 
altri, formando un palinsesto. 

Prima di questa caratterizzazione in senso cristiano, 
l’edificio doveva essere un rudere tra i tanti sparsi in un’area 
assai ricca di vestigia di epoca imperiale. Monte Mario fu in 

102 P. HOFFMANN, Una piscina d’età imperiale a via Cadlolo, in Capitolium, 37, 1962, 4, p. 239.
103 L. FRAPISELLI, Immagini di Monte Mario. Dal Rinascimento ai giorni nostri, Roma, 2011, p. 85; P.A. DE ROSA, Ouverture: il paesaggio di Monte Mario, 
in M. Fagiolo, A. Mazza (a cura di), op. cit. (n. 6), pp. 9-33: 32.
104 L. FRAPISELLI, op. cit. (n. 103), p. 85.
105 Ibidem.

Fig. 18 – Roma, Largo Zucchi, Cisterna e vasca di distribuzione all’epoca del rinvenimento 

Fig. 16 – George Thomas Doo, Pilgrims arriving in sight of Rome, incisione 
(1842) tratta dall’omonimo dipinto di Charles Locke Eastlake 

Fig. 17 – Thorald Læssøe, Veduta di Roma dalla Camilluccia, olio su tela 
(1861)
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pittoreschi ruderi che lo fronteggiano: tra detriti e frammenti 
classici spicca un arco a tutto sesto che si direbbe essere l’im-
bocco di una cisterna romana. Ebbene, nel luglio del 1957, 
«durante i lavori di sistemazione stradale», furono rinvenuti 
in loco «gli avanzi di un pavimento in opera spicata e di un 
muro curvilineo a secco»106. Lo scavo archeologico portò 
alla luce una vasta cisterna «in corrispondenza del portale 
segnato con il N(umero) C(ivico) 204, che dà accesso al viale 
del Parco Mellini» (fig. 18)107, vale a dire proprio di fronte a 
quel cancello ritratto con una certa libertà da Læssøe quasi 
cento anni prima.

Non è da escludere, in definitiva, che fosse all’incirca 
questo l’aspetto della nostra cisterna, una sorta di “grotta” 
situata in un luogo evocativo, legato non solo alle memorie 
costantiniane ma anche al pellegrinaggio verso Roma. E 
chissà che non sia da intendere proprio come il ricordo del 
passaggio di un romeo quell’iscrizione copiata all’interno 
dell’edificio, dove il nome di un probabile «Ieronimus de 
Spirae» è preceduto da un significativo «Hic fuit»108. Di certo, 
l’ultimo pellegrino, questa volta laico, che si addentrò nella 
misteriosa “chiesa sotterranea” lasciando un segno duraturo 
della sua sosta fu Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt.

106 Il passo è tratto da una nota di C. BUZZETTI, in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 83, 1972-1973, p. 139.
107 Ibidem. Si vedano anche S. MINEO, R. SANTOLINI, Testimonianze e persistenze archeologiche nel territorio della Via Trionfale (circ. XVII), in Bullettino 
della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 90, 1985, pp. 184-214: 186-188; F. Coarelli (a cura di), Gli scavi di Roma. 1922-1975, Roma, 2006 (Lexicon 
topographicum Urbis Romae. Supplementum II/2), p. 213, con rimandi ad altra bibliografia.
108 L’iscrizione è copiata su un foglietto incollato a f. 57v. 
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