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PREMESSA 

Da poco tempo abbiamo celebrato il nono centenario della morte di San Pietro da Salerno, vescovo di 
Anagni (t 1105), fondatore della Cattedrale di Santa Maria Annunziata di cui aveva visto il termine dei 
lavori pochi mesi prima (Il 04 ). 

Nei suoi più che nove secoli di storia il <<fiore vivo di pietra che sfida secoli e uragani . .. » (don Arman
do Trisinni) ha subito una continua «evoluzione» per via di interventi che, nel tempo, ne hanno modificato 
parzialmente la struttura, ne hanno permesso la conservazione e hanno cercato di riportare la «Fabbrica di 
Pietro» al primitivo splendore. Eultimo, importante intervento di restauro, all'inizio del Terzo Millennio, è 
terminato il l ottobre 2006 e restituisce in pieno alla meravigliosa creatura la capacità di tornare a sugge
stionare. Il Volume Speciale della Rivista Bollettino d'Arte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dal titolo La Cattedrale di Anagni. Materiali per la 
ricerca, il restauro, la valorizzazione, sigilla e rischiara il lungo, complesso e articolato ciclo di interventi nel
l'ultimo segmento di tempo non solo sulla Cattedrale, ma sull'intero complesso monumentale. 

Un sapiente antico ha lasciato scritto: «Ogni popolo ha la propria religione, ogni religione ha il suo 
culto, ogni culto ha il proprio luogo sacro». 

Dio, di per sé, lo si può incontrare ovunque perché «i cieli e la terra sono pieni della Sua gloria». Ma, 
fin dai tempi antichi, l'uomo ha scelto dei luoghi di culto particolari. Con l'avvento del Cristianesimo e con 
la pace costantiniana le chiese hanno cominciato a sollecitare il genio e la potenzialità creatrice, la fede e la 
pietà dei popoli. Il Medioevo, in modo particolare, ha visto la fioritura "esplosiva" dei tanti luoghi di culto 
che punteggiano ancora oggi i paesaggi della nostra Europa. La Cattedrale di Santa Maria Annunziata è 
uno di questi fiori . Uno dei più belli. La Cattedrale è la chiesa principale di una Diocesi, dove il vescovo ha 
la sua sede o "cattedra". E importanza liturgica e pastorale della chiesa cattedrale è stata messa in risalto 
dal Concilio ecumenico Vaticano II, che ha insistito molto sul servizio del vescovo come guida delle comu
nità cristiane che formano la chiesa locale o particolare: «Il vescovo deve essere considerato come il grande 
sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti 
devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della Diocesi che si svolge intorno al vescovo, 
principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella par
tecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto 
alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato 
dai suoi sacerdoti e ministri» (SC, 41 ). 

La teologia liturgica ci ricorda che c'è una stretta correlazione tra le celebrazioni della chiesa e il modo 
con cui la chiesa percepisce sé stessa e il suo mistero. Di conseguenza, possiamo aggiungere che c'è un nodo 
strettissimo tra la struttura di un edificio sacro, la sua architettura, gli elementi celebrativi e la fede e il 
genio di chi l'ha costruita, nonché del popolo che vi si raduna. 

Le cattedrali, soprattutto quelle europee, furono anticamente veri centri di fede, di arte, di cultura e 
di vita. Lo straordinario gioiello che è la Cattedrale di Santa Maria Annunziata canta la fede e la speran
za della comunità cristiana di Anagni. Ha accompagnato la città nelle alterne vicende della sua storia, liete 
e tristi. Possiamo dire è l'anima, la memoria, la sentinella de "La Città dei Papi". Questo Volume Speciale 
racconta l'ultimo tratto di un percorso che ha restituito luce al suo volto. 

Ringrazio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la pubblicazione del volume. 
Mi preme ringraziare i curatori e gli autori per la competenza e la passione che hanno profuso nella 

loro fatica e nel loro impegno. 
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La mia gratitudine va anche al DireltO?'-e Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, 
ing. Luciano Marchetti. 

Ringrazio altresì la Soprintendenza per i Beni Architettonici e jJer il Paesaggio del Lazio che ha curato 
direttamente parte dei lavori di restauTO, affiancando il Capitolo della Cattedrale in quelli di sua competenza. 

For-mulo una speranza: che la luce riverberata dalle pietre bianche della Cattedrale di Santa Maria 
Annunziata continui a nar-rar-e la storia e la fede di un popolo che «Dio ha chiamato dalle tenebre alla sua 
ammirabile luce>> (l Pt 2, 9). 

VIII 

+ LORE ZO LOPPA 

~scovo di Anagni-Alatri 
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PRESENTAZIONE 

La Cattedmle di Anagni costituisce un palinsesto in cui predominano le forme romaniche contamina
te da elementi gotici, e sul quale si addensano le testimonianze della storia degli uomini, della fede e della 
città. La Cattedmle è un luogo in cui si venem la Divinità, ma da cui si ordina la città, essendone elemen
to centmle. nell'urbanistica e ineludibile riferimento peT tutte le fabbTiche principali. 

Non appare ojJpoTtuno fare qui la storia di Anagni e dei suoi legami con la nostm cultum e con la 
nostm storia Teligiosa, che sono ben noti e che ci porterebbero lontano dal tema di questo libro, basti ricor
dare che fu patTia di ben quattro papi, di cui uno è Bonifacio VIII, condannato da Dante all'Infemo. La 
Cattedmle stessa, che occupa il sito dell'antica acropoli a sottolineare quella continuità fm la città antica 
e quella cristiana che ne ereditava lo spazio, fu muta testimone di molte delle vicende Teligiose e politiche 
dei primi secoli dello scorso millennio: in essa fu eletto papa Innocenza I V ed Alessandro III scomunicò il 
Barbarossa. 

Il Volume, che qui si presenta, parla della storia recente di questo impaTtante edificio, testimoniando lo 
svolgersi dei restauri, delle opere di manutenzione e di valorizzazione. In particolare, le ricerche archeologi
che di cui si dà conto hanno messo in luce quanto ancom è leggibile delle strutture della "arx" di Anagni e 
di quelle altomedioevali che ne avevano occupato il sito. 

Non si può prescindere dalla conoscenza della genesi e della storia del manufatto su cui si interviene, 
delle sue tmsformazioni nel tempo, della modifica delle funzioni ad esso assegnate e della crescita o diminu
zione della sua importanza, non solo in ambito locale. In questo caso, l'analisi di tutti i fattori che hanno 
influenzato la crescita della Cattedmle di Anagni, la redazione del suo appamto decomtivo, le fortune e le 
disgmzie della famiglia dei Gaetani signori del territorio, mppresenta un elemento fondamentale per pia
nificare un qualsiasi intervento, nella convinzione più volte ribadita da tutti coloro che si sono occupati di 
teoria del restauro, che conoscere è il primo indispensabile gmdino per poter poi definire un serio e credibi
le progmmma di restauro e valorizzazione. 

Questo volume evidenzia una attenta e lunga opem di conoscenza, alla quale anche l'intervento di 
restauro aggiunge nuovi importanti tasselli, che derivano dai risultati degli scavi, dalle ricerche di archivio, 
dai confronti con Tealtà architettoniche attinenti, dai collegamenti fra gli appamti decomtivi e le iscrizioni, 
tutto secondo una ricerca attenta, minuziosa, accumta ed esaustiva. 

Il gruppo degli autori riesce attmverso lo scritto e le immagini a fomire al lettore tutte le informazio
ni necessarie per comprendere in maniera completa il valore storico e artistico della Cattedmle e la motiva
zione degli interventi di restauro, che Giorgio Palandri ha concluso in questi anni e di cui questo volume è 
il corollario indispensabile. 

Giova ricordare, come sempre, che un intervento di restauro è atto complesso e tale è anche il percor
so cognitivo nel quale si cimentano numerose e diverse professionalità, che hanno segnato sia la storia di 
questi restauri che quella della ricerca archeologica, archivistica e documentale, formale e figumtiva fino 
alla conoscenza dei materiali costitutivi delle mumture e del loro comportamento. 

In particolare, si è integmto lo studio della Cattedmle con una ricerca più approfondita incentmta su 
alcune zone, come il vano di passaggio fra la cripta e l'omtorio di San Tommaso Becket, di cui si evidenzia 
il ruolo rituale e devozionale, o come la Cappella Gaetani, della cui vicenda si esaminano i vari aspetti che 
la connotano, ed infine si dà conto, ad opem di don Angelo Ricci, delle problematiche che si originano dal 
conoscere ed intervenire su questa importante struttum. 

IX 
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L'abstract finale, di cui queste brevi note non possono e non debbono costituire una reiterazione, evi
denzia e sintetizza tutti gli interventi contenuti nel volume; a me resta il gradito compito di elogiare tutti 
coloro che hanno contribuito, con ammirevole impegno e capacità, alla sua realizzazione. 

x 

L UCIANO MARCHETTI 

Direttore Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Lazio 

_\ ..... 
~~-, . 

~· 

ROMA, BIBLIOTECA ANGELICA (BSNS 56/63) -SECOLO XVI : 

VEDUTA DI ANAGN I E DEL SUO TERRITORIO, PARTI COLARE (DISEGNO ACQUARELLATO) 

(jato Sop1intendenza per i Beni An;hitettonici e per il Paesaggio del Lazio. 
RijJ1-oduzione concessa dalla Biblioteca Angelica) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

Il Volume che si presenta descrive il Lungo percorso delle scelte attuate tanto dal Capitolo della Cattedrale diAna
gni che dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio per- il restauro, La conservazione e La 
valorizzazione del complesso rnonurnentale, cornpr!!si gli edifici contigui strettamente connessi, in una complessa realtà 
di percorsi, di funzioni, di spazi. 

Più in dettaglio, nel Volurne si affronta Lo studio del sisterna urbanistico-architettonico, improntato sull'articolar
si dei complessi palaziali che affiancano il corpo della Cattedrale e delle sue pertinenze, con riferimento al modello inse
diativo della sede papale a Rorna. 

Con ruscita di questo Volume - ma già si pongono le basi per una nuova pubblicazione che seguirà Lo svolgimen
to di ulteriori fasi di ricerca e progettuali in via di attivazione, anche perdzè - oltre ai nuovi ritrovamenti - rimangono 
nodi problematici nell'interpretazione di alcune vicende della Cattedrale che non hanno trovato al momento una soluzione 
univoca o riscontri incontrovertibili - si spera di contribuire alla riswperta di un edificio di grande importanza storica per 
una migliore comprensione della sua realtà materiale, architettonica, espressiva e funzionale, comprensione che contribui
sce alla valorizzazione e alla conoscenza di un patrimonio artistico di altissima qualità e valore. 

È stato dunque possibile realizzare un siffatto Lavoro su questo sito monumentale, grazie alla sinergia dei sogget
ti, il Capitolo della Cattedrale ed il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali attraverso i suoi uffici periferici, che ope
rano per un comune interesse, carne è avvenuto in questo caso, nell'intento di perseguire il progetto di restauro e valo
rizzazione della Cattedrale e del suo complesso. Esso fa seguito all'ultimo importante intervento- sernpre per La cura del 
Ministero medesimo - sul grandioso apparato pittorico costituito dalle pitture murali della Cripta, ad opera del cantie
re dell'Istituto Centrale per il Restauro concluso nel 1994. 

l diversi soggetti coinvolti nell' impresa, ciascuno per le proprie competenze, sono confluiti nell'auspicata prospetti
va di ristabilire una più congruente ed organica condizione del complesso rnonumentale. Si è trattato, infatti, di interventi 
di tale ampiezza e rilevanza, possibili solo quando si verificano condizioni di grande collaborazione e sinergia di intenti. 

Per la situazione laziale si è riusciti ad attuare una siffatta metodologia di intervento e di impresa. Eauspicio è 
che diventi un modo di operare più "metodicizzato", ovvem che questa forrna di collaborazione, frutto di un'occasionate 
circostanza, si traduca in rnodo sistematico, tale da convergere in un modus operandi standardizzato per valorizzare un 
contesto più ampio, di più largo raggio. 

La Cattedrale di Anagni, monumento simbolo di una civiltà che ancora oggi testimonia la granqezza di un 
periodo storico, costituisce un importante fulcro di irradiazione sul territorio di valori e interessi collegati. E importan
te considerare queste situazioni particolari che sono scaturite dagli importanti interventi di restauro e valorizzazione di 
siti rnonumentali, come nel caso qui trattato, che esulano dalla realtà locale vuoi per densità di interessi vuoi per mol
teplicità di interrelazioni con il contesto territoriale. Esse possono costituire un volano per riversare sul contesto circo
stante dinamiche di valorizzazione più complesse anche di tipo economico, nell'ottica di un progetto di crescita cultura
Le della realtà territoriale laziale. 

La maglia urbanistica che si stringe attorno alla Cattedrale, sede privilegiata della corte pontificia nel Duecen
to, con edifici religiosi strettamente re/azionati con il complesso della Cattedrale, il sisterna palaziale che comprende le 
fabbriche papali, vescovi/i e canonicali, sono tutte realtà che auspicabilmente, tramite uno studio predisposto ad hoc, 
possono essere ricucite in un percorso che si snoda all'interno di questa parte importante della stmttura urbana costi
tuitasi nel medioevo ad Anagni, essenzialmente per iniziativa papale e soprattutto ad opera di Bonifacio VIII. 

A seguito degli importanti lavori di restaum, effettuati nel corso di quest'ultimo decennio e che hanno interessato 
tutto il complesso della Cattedrale, si aprono nuove prospettive: La fabbrica è emersa come realtà unitaria, indivisibile, 
un microcosmo, anche museologico, complesso e di prestigio. Da questo punto di partenza potrà scaturire il collegamen
to con La realtà urbanistica circostante, in un sistema relazionale di reciproco vantaggio e scambio sotto il pmfilo cultu
rale ma anche sotto il profilo dell'incremento e vantaggio turistico; si ritiene insornma di poter prospettare Lo sviluppo e 
consolidamento di itinerari turistico-culturali indirizzati anche al tessuto circostante del territorio laziale il quale risul
ta punteggiato da emergenze culturali e artistiche altrettanto prestigiose e interessanti, quali, ad esempio, il sistema dei 
monasteri, delle relative "grancie", delle romite, ecc. 

Di un'impresa di questa portata si è ritenuto opportuno fornire adeguata informazione attraverso la pubblicazione 
speciale del Bollettino d'Arte- per i tipi del Poligrafico dello Stato - elaborata dal gmppo della redazione della Rivista 
(Cesare Esposito, Donato Lunetti, Luisa Tursi) quale significativa testimonianza dell'attenzione costante rivolta alla salva
guardia e alla conoscenza del nostro patrimonio culturale e alla sua divulgazione. E questo avviene a poca distanza dal 
rnomento in cui questa Amministrazione si accinge a celebrare il centenario dell'insediamento del Consiglio Superiore dei 
Beni Culturali, nonché i cento anni di attività della Rivista istituzionale del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, 
fondata nel 1907 presso la Direzione Generale di Antichità e Belle Arti. 

ELISABEITA GUIDUCCI, LUISA MOROZZl, GIORGIO PALANORI 
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ANAGN I, CATTEDRALE DI SANTA MARIA- PROSPETTO SUD-ORIENTALE 

!foto Istituto PoligTafico e Zecca dello Stato, 2005) 
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GIORGIO PALA ORI 

MATERIALI DI RICERCA PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO 
E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI ANAGNI: 

ITINERARI D'INDAGINE 

Si è da poco tempo pressoché concluso - mancano 
solo i prospetti del fronte absidale --'-- un lungo ed arti
colato ciclo d 'opere che hanno interessato in modo glo
bale il complesso della Cattedrale di Anagni ed il suo 
immediato intorno, declinandosi, per circa un decen
nio, tra manutenzione e restauro, tra conservazione e 
valorizzazione. La dimensione ed estensione degli 
interventi effettuati, la rilevanza delle risorse investite, 
la varietà dei soggetti coinvolti, la singolarità degli esiti 
in termini di conoscenza e valore aggiunto in relazione 
al compendio, connotano una condizione di novità e 
straordinarietà che può essere messa a confronto sol
tanto con quella dell 'analogo momento configuratosi 
in conseguenza dei restauri condotti dal Ministero per 
l'Educazione Nazionale in collaborazione con quello 
dei Lavori Pubblici, attraverso i rispettivi uffici territo
riali , alla fine degli anni '30, 1> oppure a seguito delle 
sistemazioni effettuate tra la seconda metà degli anni 
'50 e la prima dei '60, sempre per il tramite della 
Soprintendenza ai Monumenti del Lazio unitamente 
alla Cassa per il Mezzogiorno, sulle aree e gli immobili 
nelle adiacenze dell'edificio ecclesiastico <fig. l ).2

> 

Il Capitolo della Cattedrale con il sostegno della 
CEI e della Regione Lazio,3

> il Ministero per i Beni e 
le Attività Cu lturali per via diretta4

> o indiretta,5> l'Am
ministrazione comunale di Anagni,6> perseguendo, 
ciascuno per le proprie competenze, un autonomo 
percorso progettuale, sono tuttavia confluiti in quel 
comune cammino che si proietta al suo orizzonte nel
l'auspicata prospettiva di ristabilire una più congruen
te ed organica condizione del complesso monumenta
le, non soltanto in quanto tale ma anche come 
elemento polare storicamente determinatosi dell ' inte
ro _ambito urbano anagnino. 

E parso quindi opportuno che, in concomitanza del 
concretizzarsi di tale momentaneo epilogo di questa 
fase della "fabbrica" della Cattedrale - altrove giusta
mente definita come "ri-vivente"7> - si dovesse non 
tanto fare un consuntivo del lavoro svolto, quanto pro
porre una disamina di quegli aspetti connessi con le 
problematicità indagate, nel confronto tra dati storici 
e materiali consolidati da una parte e nuove conoscen
ze acquisite sotto questi riguardi dall 'altra, per pro
porre e indurre non certezze ma interrogativi, in 
parole povere spunti per ulteriori verifiche e r icerche. 

Pertanto la mancanza di una finalizzazione ultimati
va dello studio è programmatica: si è già detto dell'in-

tenzionalità di fornire, attraverso lo strumento edito
riale, spunti d 'indagine ulteriori piuttosto che verità 
definitive, nella consapevolezza che molti altri argo
menti ed aspetti rimangono ancora da sondare ed 
indagare. ell 'occasione presente si è pensato più 
semplicemente di raccogliere e mettere ass ieme, 
all 'interno di un disegno che si voleva il più possibile 
unitario, ricerche avviatesi e sviluppatesi anche auto
nomamente l'una ri spetto all 'altra, ma in cui era pos
sibile ritrovare e cogliere, come fattore comune, la 
determinazione a svolgere un'investigazione di tipo 
istruttorio, raccogliendo sul campo tutti gli indizi pos
sibili che "lo stato dell'arte" sulla questione offre. 

Si è anche cercato di stimolare per l'occasione il 
lavoro di specialisti che sul contesto avevano già rivol
to la loro attenzione e concluso precedenti esperienze 
ma che, in questo caso, hanno proposto ulteriori, 
nuove e diverse considerazioni nell 'ambito di quelli 
che erano stati i loro tradizionali campi d'indagine. 

Da qui deriva l'articolarsi dell ' iniziativa editoriale 
che trascorre dal generale dell'analisi storico-archi
tettonica ed urbanistica sulla città e la sua Cattedrale 
al particolare delle mappe dei segni materiali lasciate 
sulle sue pietre e malte dal passare del tempo e dal 
lavoro degli uomini ; dalle indagini archeologiche sul 
sito dell 'antica arx anagnina a quelle pertinenti alle 
strutture altomedioevali pre-petriane; dalla grande 
impresa edi lizia dell'abate Pietro da Salerno, ai com
plessi impianti ecclesiastici e palaziali caetaneschi; 
dalle analisi epistemologiche dei suoi complessi 
apparati iconografici, agli articolati e determinanti 
esiti delle politiche auto-rappresentative bonifaciane; 
per arrivare, attraverso il succedersi diacronico delle 
modificazioni imposte dalla storia alle cose degli 
uomini , sino ai giorni nostri, e mostrare così come sia 
possibi le esplicare positivamente quella cultura della 
salvaguardia e recupero dei valori storici, artistici e 
culturali che si vorrebbe patrimonio comune della 
collettività. 

Più in particolare, il presente testo introduttivo che 
apre il volume (con allegata in Appendice una scheda 
tecnica sui restauri recentemente eseguiti su una parte 
residua del prospetto principale della chiesa) <fig. 2),8> 

si propone di definire origini, caratteri e finalità dell 'i
niziativa editoriale ed evidenziare non solo le oggetti
vità e le peculiarità del compendio monumentale della 
Cattedrale di Anagni ma anche sottolineare gli aspetti 
di tale compendio che rappresentano punti non risolti 
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della conoscenza che si ha dello stesso, soprattutto da 
un'ottica prettamente architettonica. Sono altresì pro
poste alcune possibili opzioni, anche in rapporto dia
lettico tra loro, per il cui tramite i punti di problemati
cità che vengono così rilevati, potrebbero trovare una 
possibile soluzione o spiegazione. 

Segue il contributo di Sandra Gatti, integrato dalle 
Appendici esplicative di Luca Bressanello e Rachele 
Frasca, specifiche sui reperti rinvenuti nel corso delle 
più recenti indagini archeologiche dei cui esiti si dà 
ampio e dettagliato conto. Tali indagini hanno inte
ressato diversi ambiti circostanti il complesso della 
Cattedrale: innanzi tutto quelli situati a Nord-Ovest e 
a Nord-Est, all 'interno del perimetro segnato dallo 
sviluppo delle mura cinquecentesche su quel versante, 
e sul sito di quello che doveva costituire l'area di sedi
me della canonica e dei relativi orti; quindi a Sud, 
questa volta già nel pieno del centro urbano, presumi
bilmente in una posizione posta immediatamente ai 
piedi della parte più elevata dell'antica arx. Le indagi
ni hanno riportato alla luce significativi aspetti, in 
gran parte non precedentemente conosciuti, di una 
complessa stratificazione storica pertinente ad uno 
sviluppo della città diacronicamente esteso su un 
amplissimo arco temporale che va dal IV secolo a.C. al 

XIII d .C., contribuendo tra l'altro ad arricchire ulte
riormente, oltre che le conoscenze dello specifico 
ambito disciplinare nel settore, anche il patrimonio 
dei beni che sono posti a testimone di tale storia e per 
questo, si auspica, componenti principali del costi
tuendo museo archeologico della città. 

Cristiano Mengarelli richiama quegli elementi del 
compendio, in parte già indagati e comunque presenti 
nell'ambito dell'acropoli anagnina, che appartengono 
a quella fase storica - di fatto poco conosciuta e quin
di tutta quanta da ricostruire - immediatamente pre
cedente alla fondazione petriana tra Xl e XII secolo. 
Lacerti di muratura, intercalati ad altri più antichi ed 
incastonati nei successivi, danno conto di una situazio
ne che propone l'ipotesi di una sostanziale continuità 
di sedime tra le strutture tardo-antiche e paleocristia
ne, da una parte, con quelle romaniche, dall'altra, in 
contrasto con le fascinanti ipotesi, possibili ma non 
accertabili allo stato delle attuali conoscenze, suggerite 
da parte di altri autori . In questo senso il contributo di 
Mengarelli si sposa idealmente con quello della Gatti 
che lo precede, in quanto ambedue di fatto sostenuti 
da un'approfondita indagine archeologica che però 
necessiterebbe, per poter pervenire ad esiti più esausti
vi, di ulteriori approfondimenti ed estensioni. 
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Donatella Fiorani adotta il metodo de ll 'attenta osser
vazione investigativa - si pou·ebbe dire quasi che uti
li zzi una lente d' ingrandimento - sugli elementi con
nota tivi delle murature del complesso della Cattedrale 
e sui segni ivi lascia ti dal trascorrere del tempo, essen
zialmente per effetto dell'azione antropica. :Lautrice 
indaga le diverse proprietà fi siche del componente 
modularmente elementare della co truzione, rappre
sentato da l blocco di pietra e dal suo letto di giacitura 
- a secco o con malta - ma nella relazione che lo 
stesso stabilisce con i suoi simili contermini. In conse
guenza di ciò, si viene a disegnare una fi tta trama di 
segni che, in quanto mappa archeologica strutturata su 
un sedime verticale anziché ori zzon tale, appare deci
frabile come una "geogra fi a" descrittiva del territorio 
pertinente alla memoria materiale, in particolare per 
ciò che concerne il prodotto del fare umano. In questo 
caso ci si misura essen zialmente con un'indagine sulle 
fas i e sulle logiche cos truttive di un manufa tto architet
tonico, deducibili , per confronto tra le sue componen
ti , da un punto di vista strettamente morfologico, sulla 
base di similitudini e diversità, continuità e disconti
nuità, pertinenze ed estraneità, ecc., ricostruendo così 
deduttivamente il presumibile percorso storico di quel
la determinata struttura. 

Marina Pennini , forte di una conoscenza ormai plu
riennale proprio del corpo fisico della fa bbrica, stila 
un completo rapporto delle sue osservazioni che costi
tuiscono esito conoscitivo del concreto operare con 
l'occhio atten to del res tauratore sugli apparati decora
tivi e di finitura dell 'edificio. Anche in questo caso, 
come nel precedente, il dato materiale rappresenta il 
fulcro principale dell ' indagine, ma sussiste pur tutta
via una sostan ziale differenza qualitativa tra i due con
tributi che li rende complementari l'uno all'altro. 
Infatt i nell 'analisi che viene proposta da quest'ultima 
autrice è come se venissero via via sollevati idealmente 
i lembi dei vari strati che costi tuiscono la "pelle" più o 
meno nobile del manufatto, con l'intento sostanziale 
di "andare a vedere cosa c'è sotto", oltre che ovvia
men te conservare, consolidare e restaurare lo stesso 
strato che viene esaminato. Si tende così a consegui re 
i seguenti obiettivi: 

- ricostruire l'ordine grammaticale e sintattico che 
sottende la composizione dei materiali e delle strutnt
re dell 'antica costruzione, interpretando e leggendo 
correttamente il linguaggio cui fanno rife rimento e 
che è anch'esso un portato del contesto storico, cultu
rale ed ambientale ove il tempo ha depositato quel 
determinato manufa tto; 

-riconoscere varietà e tipi dei materiali e delle rela
tive materie impiegati dai costruttori con l'ausilio di 
semplici indagini che vanno ad interrogare anche i sia 
pur !abili segn i d i lavorazione lasciati dalla mano del
l'uomo sui manufatti che da quella stessa mano sono 
stati formati ; 

- ricomporre, almeno in parte, come ad esempio nel 
caso emblematico della Cappella Caetani , palinsesti 
espressivi perduti e/o precedentemente sconosciuti , 
con cui si va ad arricchire con ulteriori patr imoni 
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d 'informazioni , olu·e che di valori, il corredo di ambiti, 
come quello anagnino, g ià particolarmente densi sotto 
lo specifico riguardo storico, cu lturale ed arti stico. 

Veronica Piacentini , a seguire, de linea una sorta d i 
vedu ta panoramica della città, con la quale però, quasi 
si trattasse della proiezione di un diorama temporale, 
vengono illustrati i modi morfo logicamente e tipologi
camente fondativi della forma urb'is : questa viene rap
presentata nello stru tturarsi a ll ' in torno delle sue prin
cipali po lari tà, tra le quali , è ovvio, spicca con 
evidente preminenza quella costitui ta dalla mx ana
gnina, destinata "naturalmente", a rip roporsi ne l 
tempo come sito della Cattedrale. E in teressante nota
re come le principali modali tà insed iative, r ilevate 
come peculiari del contes to ed ordinariamente giusti
fi cate come modo costruttivamente e formalmente più 
opportuno per relazionarsi con la fi sicità - a volte 
asp ra e difficile - dei luoghi che lo compongono, si 
ripropongono, sia pur nell 'aggiornamento conseguen
te all 'evoluzione storica, con modalità affini e comun
que riconoscibili, per comune origine, sino all 'epoca 
moderna. Mentre bisogna r ilevare a latere che le stesse 
fini scono per essere completamente abbandonate, 
dimenticate o addir ittura rinnegate con l'avven to del 
mondo contemporaneo. In questo, infatti , tende ad 
affermarsi il rifiuto a prestare attenzione e mostrare 
sensibilità nei confì·onti di quelle logiche materiali 
improntate sulla tradizione o almeno su una condivisa 
"regola dell 'arte", che invece, proprio perché suffraga
re dal sedimen tarsi nel corso dei secoli di una vastissi
ma e consolidata esperienza collettiva, possono consi
derarsi anche come espressioni di buon senso o gusto 
e, quind i anche, di un comune sentire estetico. 

Alessio Monciatti , come anche Maria Teresa 
Gigliozzi che lo segue da presso, affrontano l'argo
mento del sistema architettonico-urbanistico, impron
tato sull 'articolarsi dei complessi palaziali che sono 
espressione dell'edificato di carattere civile sv iluppato
si in immediato rapporto con il complesso vescovile e 
la sede papale . Questi affiancano nell'immediato 
in torno il corpo della Cattedrale e delle sue pertinen
ze, relazionandosi ad essi in modo p ressoché biunivo
co. Non esisterebbero gli uni ove non ci fossero anche 
gli altri , perché l'insieme urbano che ne deriva si 
struttura p roprio come sistema, con r iferimento al 
modello insediativo della sede curiale romana d i cui 
ripropongono, sia pur con le differenziaz ioni dovute 
alle specifità dei luoghi, fi sicità, significati ed, infine, 
ruoli e fu nzioni dei singoli componenti . Più in partico
lare la Gigliozzi si incen tra sulla situaz ione urbanistica 
anagnina del complesso vescovile e, quindi, papale, 
confrontandolo con que llo delle altre principali ed 
analoghe sedi tra Lazio ed Umbria nel corso del XIII 
secolo. Si rilevano anche le analogie o le differenze tra 
i processi insediativi edilizi e la loro incidenza nella 
definizione e normalizzazione delle fo rme e dei tipi 
architettonici palaziali. 

Saverio Urciuoli p ropone dapprima una r ivisitazio
ne della questione riguardante i concreti riferimenti 
tipologici e, quindi, programmatico- culturali ed ideo-
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logici, che sostengono l'az ione fondativa ed edificato
r ia del vescovo Pietro nel corso de ll 'X I e del XII seco
lo: per quanto r iguarda la Cattedrale anagnina viene 
verificata e confermata, anche sulla base di raffron ti 
dimensionali e metronomici, la gemmazione dal 
modello desideriano di Montecassino ed il gemellag
gio con l'analoga fondazione alfa n.iana d i Salerno; si 
r ichiama la sua pertinenza al contesto storico e geo
grafico di rife rimento, ovvero l'area laz iale meridiona
le e campan<J con influenze tanto orienta li - in parti
colare bizantine - che nord- eu ropee, quest'ul time 
tradotte localmente per il trami te del filtro costitui to 
dall'esperienza dell 'Ita lia settentrionale; vengono ipo
tizzare le possibili re lazioni degli assetti consolidati 
della costruzione r ispetto al p rogramma prefi ssato ab 
origine dal vescovo salentino; si documentano diversi
fi cate ricostruzioni cronologiche delle fas i costruttive 
del complesso eccles iastico, così come lo stesso si è 
venuto a modificare, alterare, integrare nel corso dei 
secoli successivi; si propongono altresì attend ibili ipo
tesi sul rapporto che si sarebbe venuto a stab ili re tra le 
parti significative del com plesso, prospettando anche 
la r icucitura della poss ibile trama de i percorsi e delle 
funzioni che lo attraversavano e lo innervavano. 

Lorenzo Cappelletti e Lorenzo Bianchi, unitamente 
r ileggono il significativo impianto di immagini ed 
iscri zioni presenti all ' interno di quello che, attualmen
te, costituisce in mod o riduttivo, un vano di passaggio 
e collegamento tra la crip ta di San Magno, l'oratorio 
di San Tommaso Becket e la scalinata di raccordo con 
la vera e propria aula ecclesiastica superiore : insomma 
allo stato attuale niente di p iù che una sorta d i disim
pegno o vestibolo. Nell 'incrociare le informazioni 
derivanti tanto dall 'analisi iconografica ed iconologica 
che dalla "decriptazione" paleografi ca del sistema epi
grafico ivi presente, gli autori arrivano ad attr ibuire 
identità precisa alle figu re presenti nei vari scomparti
menti in cui è sudd iviso il ciclo p ittorico, soprattutto 
per quanto riguarda l'individuazione delle figure di 
Santa Maria di Sala me e dei suoi due figli, gli aposto
li Giovanni e Giacom o, accanto a quella di Cristo, 
tanto importanti per la storia e le trad izioni locali. Si 
recupera così il significato devozionale ed il carattere 
cimiteriale del "vestibolo", tanto quanto lo sono sia la 
cripta che l'oratorio, ed allora si appalesa come l'in
tervento seicentesco di realizzazione della scalinata in 
realtà abbia comporta to di fatto una menomazione di 
tale ambito, p roducendo la sua declassazione da una 
funzione celebrativa ad una meramente d istributiva. 

Dopo l'inquadramento, già descritto in p recedenza, 
di tu tto lo sviluppo storico della Cattedrale anagnina a 
partire dalla fondazione del vescovo Pietro, nel secon
do intervento di Saverio Urciuoli si ripercorrono le 
vicende, e si potrebbe addirittura dire i "retroscena", 
che hanno portato al costituirsi e consolidarsi ivi della 
componente caetanesca e soprattutto bonifaciana che 
di sé impron ta una par te importante dell 'intero edifi
cio, forse quella più vicina in termini d 'immagine 
complessiva alla sua attuale condizione materiale. La 
Cappella Caetani, successiva all 'originario titolo fami-

liare rappresentato dalla cosiddetta Laur i, ma soprat
tu tto il suo importa nte monumento fu nerario nel con
fro nto con la vicina ed icola esterna vengono studiati 
da un pun to d i vista sia storico che sociale, ma anche 
politico ed infine ar tistico, con l'obiettivo d i restituire 
la conoscenza de i presupposti, de lle ragioni , delle 
logiche e delle cond izioni che ne hanno sotteso la rea
lizzazione. Vengono così individuate quelle fi gure che, 
in modo silente, affiancano prima il cardinale Bene
detto Caeta ni e quindi il papa Bonifac io, nel compi
mento di quel progetto d ' in terconnessa e profonda 
identificazione tra ruolo soggettivo del singolo e de l 
gruppo di potere d'appartenenza con quello oggettivo 
della Chiesa. Tale ambizioso programma si sarebbe 
dovu to imporre a partire dai suoi più di retti ambiti di 
dominio nel tentativo di governare gli equilibri poli tici 
tanto a livello locale che a livello delle altre analoghe 
realtà isti tuzionali presenti tra la fine del XIII secolo e 
l'inizio del XIV in Europa. O ltre ad individuare il per
sonaggio della cerchia caetanesca che potrebbe aver 
soprinteso a tu tta la strategia preord inata alla costru
zione di quell 'immagine pubblica da legarsi alla figura 
del papa-re, viene p roposta, attraverso il confronto 
con altri analoghi manufatt i contem poranei, una chia
ve di lettura del monumento fu nerario e dell 'edicola 
che li riconducono, se non al vero e proprio autore 
materiale, comunque alla scuola od alla bottega ad 
esso più pertinente: quindi oltre che l'ordinator dei 
monumenti anche il presumibile magiste1 .. , in relaz ione 
al contesto a cui gli stessi appartengono. 

Nei progetti e negli in te rventi descritti da Marcello 
Bruni ed Amedeo Malatesta si descrivono da un lato i 
fa tti concreti che hanno improntato in quest'ultimo 
decennio l'azione di recupero, restauro e r ifunzionaliz
zazione del complesso della Cattedrale ma anche la 
proiezione nel fu turo de ll 'idea su ciò che questo luogo 
"esige d 'essere". Nel r iprendere qui, sia pur a modo di 
citazione straniante, una conosciuta espressione -
improntata ad una tipica accezione fil osofi ca d 'origine 
idealistica - di un maestro dell 'architettura moderna, 
Louis I. Kahn, si vuole rilevare come in alcu ni casi- e 
questo d i cui trattiamo è uno degli esempi più signifi
cativi- all 'i nterno della trama degli aspetti connotati
vi di un determinato m anufatto, è possibile r ileggere 
in filigrana quella che è la sua sostanza immateriale 
più importante, ovvero ciò che costituisce significato e 
valore comuni per l' in tera collettività, indipendente
mente dalla sensibili tà, educazione e consapevolezza 
soggettive. Ed allora ciò che si pone in izialmente come 
un fatto circoscritto finisce invece per assurgere ad ele
mento direttore di un in tero contesto: infatti la previ
sione dell 'organizzazione dei percorsi di frui zione del 
complesso della Cattedrale suggerisce in nuce anche la 
possibilità eli proiettare sull ' intero ambi to urbano ana
gnino l'id~a di un assetto dei luoghi di carattere com
plessivo. E, quindi , come se l'espressione eli un fatto 
meramente architettonico si trasfigurasse in una sorta 
eli progetto a valenza ur banistica. 

Don Angelo Ricci rappresenta l' anima di tutti colo
ro i quali , tanto nel passato, quanto nel p resente ma 
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(da Cnida alle antiche strade ro'lllane, Novara 1994, lì g. l ) 
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4b- PLAN IM ETRIA DEL CENTRO ST ORICO DI ;\l'lAGN I 

(da P G. MoNTI, Via Latina, in Antiche strade, Lazio , 
Roma 1995, fì g. 60) 
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ARCI-I!TETTON ICI E PER IL PAESAGG IO DEL LAZIO 

PLANIMETR IA CON l PERIMET RI DEI PROVVEDI MENTI DI T UTELA 
EX LEGE 1497/39 SUL TERRITO RI O DI ANAGN I 
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anche ne l futuro, hanno dovuto, hanno o av ranno da 
mi surars i con questo importante sito monumenta le e 
con le problematiche che dallo stesso si orig inano. 
Cautore le evidenzia nella specificazione della stru ttu
ra logica per cap itoli d el suo interve nto: il "Conserva
re", il "Restaurare", il "Riusare", il "Ricercare", il 
"Mostrare" - ma si potrebbe aggiun gere il "Conosce
re" come precedente implicito ed imprescindibile 
della testimonian za storica che li in troduce - sono 
visti come momenti fo ndativi di tu tti i poss ibili pro
grammi proietta ti nel futuro e la storia di quel monu
mento diventa ovviamente l'asse vertebrale del "Fare" 
attuale. 

IL CONTESTO 

I.: antica Anagnia si offre nella vista da lontano come 
se fosse incardinata, con marcata presenza, su un rip i
do rilievo collinare, caratterizzato dall 'emergere qui e 
là d i un poderoso banco roccioso, in parte tufaceo ed 
in parte calcareo. Sorge in prossimità di quell ' ideale 
tracciato storicizzato d ella Via Latina lun go la valle del 
Sacco che, dipanandosi oggi attraverso la moderna 
rete stradale, congiunge çolleferro (Vérrugo) a Ferenti
no (Fer-entinurn) (jìg. 3). E la più vicina e forse la più 
importante di quelle barbaricas 'U1·bes erniche e volsche 
che caratterizzarono storicamente il vasto territorio 
oggi denominato Ciociaria,9

> quindi anche principale 
centro della "campagna", in antico parte rilevante dei 
possedimenti papali nel Laz io meridionale. 10> La dor
sale sul crinale della lunga e ripida collina su cui si 
fo nda la città costituisce la matrice de lla forma m·bis 
poiché determina lo sviluppo de lla sua storica arteria 
principale, la Via Maggiore, oggi corso Vittorio Ema
nuele. Q uesta, nell 'attraversare nm o l'abi tato, asse
conda la continua variabilità della configuraz ione cli
vometrica del terreno e rappresenta allo stesso tempo 
l'asse su cui s'aggregano sia tutti i principali edifici che 
gli spaz i pubblici nonché le più o meno importanti 
innervazioni stradali secondarie; 11

> alla sua estremità 
meridiona le, la più elevata, si a ttesta il sito dell 'antica 
acropo li il cui ruolo polare ri spetto al sistema urbano, 
si perpetua, in quanto fulcro religioso e politico, tanto 
ne ll 'evo antico che in quello moderno (jìg. 4 a-b ). Tut
tav ia tale polarità de l compendio dell'arx, in prima 
approssimazione, costin1isce anche una possibile 
ragione fi sica e materiale dell 'e teronomia di tale sin
golare e importante componente cittadina r ispetto 
agli altri ambiti urbani , non solo in virtù della posizio
ne dominante di quella su quest'ultimi, ma anche per 
il suo porsi con accentuata soluzione di continuità tra 
i diversi livelli d 'uso del re ticolo stradale, sia in conse
guenza delle possenti separazioni murarie antiche che 
ne segnano i confini, sia per g li scarsi punti di collega
mento - tutti pressoché di moderna reali zzazione -
che ne consentono l'accesso. Insomma dapprima !'arx 
- su cui sorgeva il tempio dedicato a Cerere - e, 
quindi , il castello - da cui il toponimo dell 'omonima 
contrada medioevale - con la Cattedrale ed i palazzi 

de l potere feudale e re lig ioso, 12
> continuano a por i, 

nonostante il trascor rere de l tempo, come la te ta de l
l'organi mo urba no che ad e sa comunq ue si protende 
e da essa d ipende, pur rim anendo allo tesso tempo 
ambedue isolati l'uno r ispeuo all'a ltra. 

Il compend io monum enta le e paesistico appare 
particolarmente complesso ed articolato. Un territo
rio, è vero, ormai fo rtemente urban izzato, quello di 
Anagni , ed anche larga mente compromesso ne i uoi 
va lori ambientali per i fe nomeni d' in tensa an trop izza
zione che han no inve tito , opra ttutto in epoca con
temporanea, quella che una volta era la "valle latina"; 
ma anche un ter r ito ri o particolarmente r icco d i 
importanti emergenze monumentali - sottoposte, 
tan to con specifici provved imenti individuativi che ope 
legis, alla tutela p rev ista dal D.Lgs . 42/04 - e d i una 
sedimentazione storica e tremamente articolata e 
complessa che affonda le sue radici nelle cul ture ita li
che pre-romane. 13> Inoltre parte del compendio fi sico 
del centro storico di Anagn i e del suo immediato 
in torno è anche sottoposto a tute la paesistico-ambien
ta le (jìg. 5), 14

> come per altro confermato anche ne l 
Piano Terri toriale Paes istico de lla Regione Laz io, con 
r iferimento al sub-ambito n. 8. 15> 

Il suddetto compendio, quind i, si presenta come un 
complesso fortemente stratificato e stru tturato dal 
punto di vista delle va lenze storico-artisti che e cul tura
li in genere. Queste, in quanto pertinenti a varie epo
che ed ambiti fi sici, e comunque interagenti con altret
tanto rilevanti componenti paesistico-ambientali , 
fo rmano quello che si può chiamare un "paesagrrio sto
rico", ovvero ineffabile es ito del fi tto d ialogo e de lla 
serrata dialettica instau ra ti si nel corso de l te m p o tra 
l'opera di natura, "naturale", e quella de ll 'uomo, "arti
ficiale", secondo le accezioni prop rie de lla natura nata
rans e della natura naturata. Lo stesso pertanto è con
notato per quei rilevanti aspetti relazionali di cui si è 
detto prima che lo individuano come un unicum d i 
imprescindibile valore. 

L A CAr rEDRALE: L'ESTERNO 

Al l' in terno di questo compendio il complesso de lla 
Cattedra le 16

> occupa la posizione più rilevante sia in 
termini strettamente fi sici e geografi ci che dal pun to 
d i vista della rapprese ntatività e sign ificanza. Il vo lu
me dell'ed ificio si fo nda sulla parte più a lta de lla colli
na, con i quattro angoli , im propriamente ma non 
eccezionalmente, orientati secondo i quattro pr incipa
li ass i cardinali e si struttura, soprattutto sul versante 
sud-occidenta le, come un mass iccio basamento e 
podio di se stesso (jìg. 6); in questo senso r ip ropone 
una modali tà insed iativa ti pologicamente analoga a 
quella dei santuari laziali italici e romani . Infatti le 
soluzioni di continui tà più rilevanti lungo il declivio 
collinare vengono compensate e regolari zza te dalle 
sostruzioni mede ime dell 'edificio, al contempo 
anch'esse ordinariamente stru tturate come volumi, in 
parte porticati e, pertanto, storicamente e logicamente 

7 
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6- ANAGN I, CArTEDRALE DI AN'lì\ ~WUA - FlAN 0 SUJ)-{)CCIDENTALE 

de tinati anche per un'utili zzazione distributivo-fun
zionale 17l e non soltanto per fin ali tà statico-strutturali 
di contenimento della spinta del terreno dei diversi 
livelli di terrazzamenti ad essi sovrapposti. '8l Non è 
dato di sapere precisamente quale fosse l'assetto antico 
dell'area, anche se i recenti ritrovamenti di cui si rela
ziona in questo stesso volume 19l danno conto di alcuni 
significativi - ma purtroppo non conclusivi - aspetti . 
Tuttavia l'uso di tali strutture porticate - si potrebbero 
definire quasi una sorta di "gallerie" - sormontate in 
diversa guisa da orizzontamenti volta ti , impostati su 
sostegni sia puntiformi che continui ,20l rappresenta 
una significativa evoluzione architettonica della più 
semplice murazione di contenimento a contrafforti, 
anche quando quest'ultima si articola come serie di 
veri propri massicci speroni ricongiunti da arcate tra
sversali ifig. 7).2 1> Viene ricordato in questo volume che 
l'elemento strutturale della murazione di contenimen
to a contrafforti o peroni ricongiunti da arcate, confi
gurato i in età arcaica ed antica, risulta traslato in 
modo sostanzialmente immutato, come componente 
fondamentale, nel tipo edili zio duecentesco e trecen
tesco del palazzetto in linea fi ancheggiante soprattut
to la via Maggiore ifig. 8); comunque anche in questo 
caso lo stesso elemento non sembra acquisire una sua 
peculiarità spaziale,22l oltre a quella meramente sta ti-

8 

co-strutturale e form ale di mediazione nel rapporto a 
terra tra l'edificato e la strada, in quanto ga lleri a con
tinua utilizzabile long itudinalmente. 

De lle murazioni più antiche rimangono vasti tratti, 
ancora in parte sufficientemente integri ed inglobati 
nelle stratificazioni storiche successive: tra gli altri 
tanto nel tratto iniziale della via Maggiore (owero l'a t
tuale corso Vittorio Emanuele, anche per la parte che 
precede la porta di Santa Maria e denominata via 
Onorato Capo) ifig. 9), ma anche sino a piazza Inno
cenza (ex piazza di Santa Maria), sia sul ve rsante a 
valle verso Sud-Oves t lun go il bordo di via Dante ifig. 
l 0), che dalla parte a monte verso Nord- Est. Proprio 
questi ultimi spezzoni vengono presumibilmente riuti 
lizzati - vuoi come imposta vuoi come materiali di 
spolio 23l - od anche inglobati nella costruzione del 
muro sud-occidentale della Cattedrale romanica di 
fondazione "petriana", al pari dei presumibili lacerti 
murari della precedente chiesa altomedievale .24l Il 
recinto murario della Cattedrale romanica perimetra 
per una parte per l' appunto la piazza verso Nord-Est, 
fondandosi sui volumi delle cripte; queste, proprio in 
quan to deputate per l'appun to come luoghi cimiteria
li d 'eccellenza,25l fini scono per rappresentare non solo 
il contenuto funzionale ma anche quello più pretta
mente rappresentativo del podio d ' imposta dell ' intero 
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7 - ANAGNI , VIA PISCINA - SOSTRUZIONI M URA RI E ROMAN E DI 
PIAZZA DANTE 

8 - t\J'\/AGNI, VIA MAJOR, OGGI CORSO vriTORJO EMANUELE- POR'"Il
CATI DEL PALAZZO DI 0 ORATO CAE"Iì \ N I 

9 - ANAGN I, VIA ONORATO CA PO 
M RAZIONI 

8 

IO- ANAGN I, VIA DA TE 
M RAZIONI 
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Il -ANAGNI, CAlTEDRALE DI SA1'\ITA 1vlARlA- TESlì \TA SUD-OCCIDENlì\LE DEL TRANSETrO 

edificio. Tale podi o è facilmente ri conoscibile , ove ci si 
as tragga dai volumi , success iva mente aggiunti , delle 
Cappell e Caetani , battesimale ~ ';) e Lauri .27l Infatti 
ri sulta segnato tanto dal risalto eli base del transetto 
non sporgente, su cui s' impostano le paraste angolari 
(fig. 11 ), che dalla teoria delle archeggiature pensili 
impostate su mensole a protomi leonine immediata
mente, ma non visibilmente, susseguenti (fig. 12). La 
sporgente cornice a sbalzo che ne deriva, unitamente 
alla attuale Loggia delle benedizioni - residuo del 
pianerottolo iniziale del grande scalone ormai non 
più esistente - avrebbero potuto costituire a tutti gli 
effetti una specie eli ballatoio eli collegamento con il 
sagrato mericlionale 2~l o forse con un'eventuale strut
tura porticata, da porsi ipoteticamente tra la facciata 
principale e la torre campanaria. Dell ' importanza e 
significatività eli questo fronte, anche e soprattutto 
come luogo privilegiato del rapporto visuale e funzio
nale della Cattedrale con il resto della struttura urba
na, ne è indice la considerazione che la struttura del 
podio così configurata - comprendendovi quindi 
anche lo scalone - avrebbe segnato anche l'accesso 

lO 

alle cripte (cfr. fig. 34 a p. 204). Sotto questa accez ione 
si dà evidentemente per acquis ito che l'accesso alle 
stesse dall 'interno della chiesa vada fatto risalire acl 
una fase eli molto success iva a quella della fondaz io
ne,29l escludendosi per altr i versi in via deduttiva che il 
vano archivolto al la base della testata occidenta le del 
transetto potesse e sere utili zzato in tal senso a causa 
degli impedimenti fisi ci costitui ti delle preesistenze 
classiche ed alto-medievali iv i presenti (cfr. fig. l O a p. 
72). 30> Attualmente la sovrapposizione delle strutture 
pertinenti le addizioni sud-occidentali sopraclette sia 
a sini stra che a destra della Loggia delle benedizioni 
ha occu ltato, a lmeno in parte, lo sviluppo dello sporto 
della !aggetta pensile, per cui non è dato di sapere -
salvo la possibi li tà d i formu lare solo ipotesi di lavoro 
- come la stessa si raccordasse, in corrispondenza 
delle sue terminazion i, a lle architetture del transetto e 
della facciata principale. Si può soltanto far rilevare 
che a sinistra, ovvero dalla parte del transetto, la teo
ria delle arcate, benché coperte dai pilastri e dalle 
vo lte de lla Cappella Caetani , si a llinea con la fin estra 
a "bocca eli lupo" orizzonta le, aperta evidentemente in 
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12 - ARCII Et:t; IATURE PENSI LI SOTTO LA CAPPELLA CA ETAN I 

breccia per portar luce all 'andito di co llegamento tra 
la cripta di San Magno e l'orato rio di Tomma o 
Becket (jìgg. 13 e 14). 31> Invece dall 'altra parte, owero 
verso la facciata principale, le arcate lle ' interrompo
no in corri pondenza degli archi a mensola che sor
reggono lo sbalzo de lla cappella battes imale prima 
eletta (fig. 15) .321 Pur tuttavia da questo punto in poi 
anche la parte basa menta le de l muro laterale dell a 
Cattedrale mantiene un evidente aggetto rispetto alla 
parte superiore che racchiude la nava tella sini stra, 
almeno fino a quando non finisce per interferire con il 

13 - VEDUTA ESTERNA DELLA FINESTRA A "BOCCA DI LUPO" 
ORIZZONTALE DEL VESTIBOLO DELLE CRIPTE 

(LA FI IESTRA A DESTRA) 

volume sovrastante de lla Cappella Lauri (fig. 16). Da 
quanto sopra esposto si può ritenere che: 

- a orci la !aggetta pensile iniziava in corrispon
denza del la parasta destra del transetto per risvoltare 
perpendicolarmente alla facciata in corrispondenza 
dello sca lone, segnando anche il coronamento tanto 
del pianerottolo che della rampa discendente; lo atte
stano i residui del motivo ancora presente su i pilastri 
appartenenti all'antica grad inata ed inglobati nel por
tico della Cappella Caetani , nonché le impronte 
impresse da ri arcitu re con malta su lle murature del
l'ango lata sud-ovest della cappella mede ima, quasi a 
disegnare i profili e le sezion i sia delle archeggiature 
che degli sca lini (fig. 17 e l 8) ;:tl) 

- a ud, le trasformazioni stratilìcatesi nel corso del 
tempo, vuoi per l'addizione de lla Cappella Lauri vuoi 
per g li adattamenti ubiti in epoca contemporanea 
dall 'ed ificio del Sem inario e l'apertura del moderno 
passaggio di co llegamento tra piazza Innocenza e 
piazza eli Santa Maria,34

> impediscono ipotesi più 
attend ibili relativamente al rapporto con l'angolata 
della Cattedrale, ma anche in questo caso le archeg
giature icuramente proseguivano fino a ri svoltare in 
corri spondenza del muro d 'ambito destro de lla scali
nata, seguenclone attenclib ilmente l'andamento, come 
testimoniato dai re ti inglobati da llo sbalzo che sor
regge il volume della cappella battesimale. 

AJ eli sopra, quindi , della parte ba amentale come 
prima descritta - cioè segnata dalla linea pressoché 
continua del ri sa lto iniziale del transetto e de l corni
cione ad archi pensili ed idea lmente ottolineata dallo 
sgranarsi dei gradini dello scalone, presumibilmente 

I 4 - VEDUTA INTERNA DELLA FINESTRA A " BOCCA DI LUPO" 
O RJ ZZONTALE DEL VESTIBOLO DELLE CR IPTE 
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fino a lambire la via Maggiore :!})- si sv iluppa il corpo 
di fabbrica vero e proprio dell'edificio ecclesiastico: 
una muraglia continua- empre pensandola epurata 
dalle addizioni delle cappelle latera li - in opera iso
doma variamente modulata, ma articolata u piani 
diversamente sfalsati in quota ed in profondità: quello 
della testata occidentale del tran etto, quello della 
navatella laterale sinistra ed infine quello della svet
tante parte alta della navata centrale. Ri spetto a que
sto sistema si possono far rilevare i seguenti aspetti 
peculiari: la centralità, rispetto alla Loggia delle 
Benedizioni nonché piano di partenza della calinata, 
della porta latera le della Cattedrale; per contro l'a-
immetrico e scarsamente coerente posizionamento 

dell 'edicola di Bonifacio VIII, in quanto apparente
mente condizionato solo da l pas o del cleristorio della 
navata laterale; 3G> la mancanza di ass iali tà nell 'a llinea
mento vertica le tra i due ordini di finestrature, quello 
della navatella suddetta e quello della navata centrale, 
più ampio e dilatatoY> 

Le addizioni nel corso del tempo de lle cappelle 
laterali ,:ss) se da un lato finiscono per offuscare il dise
gno razionale del fronte sud-occidentale, dall 'altro lo 
arricchiscono in termini di varietà morfologica e tipo
logica. 

Un ulteriore punto di particolare problematicità ci 
si presenta proprio in corri pondenza del risvolto tra 
il fianco della Cattedrale e la facciata principale in 

12 

15- ARCHEGGL-\T RE PEN ILI SOTrO 
LA \l'PELLA BATrESIMALE 

conseguenza della concentrazione in que l punto di 
plurime interferenze fi siche tra la Cappella Lauri , il 
già citato sottopa so contemporaneo ed il muro di 
prosecuzione del fian co della Cattedrale, per altro 
residuo del corpo aggi unto sovrapposto a lla parte 
laterale destra della facciata principale, anch'e o eli
minato nel corso dei lavori di restauro degli inizi del 
secolo scorso unitamente agli altri manufatti seconda
ri iyi presenti.39

> 

E poss ibile distinguere le diverse fasi temporali 
de lle trasformazioni che hanno intere sato in partico
lare questa sezione de ll 'edificio, sia sulla ba e delle 
ipotesi cronologiche avanzate nel presente volume, ia 
adottando modalità di lettura delle murature come se 
si trattasse di palinsesto da scorrere ed analizzare 
tanto in sen o or izzontale che verticale: nella parte 
basamentale, il muro d 'ambito che racchiude anche 
l'oratorio di Tommaso Becket risvolta improvvisamen
te verso il terrapieno a monte ma, apparentemente, in 
posizione più avanzata rispetto a lla vertica le dell 'a n
golata superiore dell'edificio ecclesiastico (fig. 19). 
Tale circostanza avvalora l' ipote i riguardante il pro
lungamento orig inario del vano dell 'oratorio sotto il 
piazzale del sagrato e quindi oltre il limite murario 
attua le.40

> Il muro di contenimento del terrapieno con
tinua o ltre, ma in posizione più arretrata, costituendo 
allo stesso tempo, prima, elemento di sostegno per la 
Cappella Lauri - in conness ione con una struttu ra 

16- PAKllCOLARE DELLA CONG IUNZIONE TRA LA CAI'PEI..LA 
LAURI E IL FIA CO DELLA NAVATA LATERALE SINISTRA 
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17 - ANGOLATA SUD-OVEST DELLA CAPPELLA CAETAN I 
CON C!M PRON"lf\ DELLA SCA LI NATA DEMOLITA 

voltata che su di esso si a ttesta - e, quindi, struttura 
muraria a vela autonoma. Que to elemento che, alla 
quota del piano della Cattedrale, i addossa semplice
mente aJio pigolo sud-orientale della chiesa, presen
ta sulla sua faccia esterna un 'apertura tamponata -
apparentemente una monofora - parzia lmente occul
tata da l volume della Cappella Lauri contigua (jìg. 

18- ANGOLATA UD-OVEST DELLA CAPPELLA CAETAN I 
CON LA SEZIO 1E M RA R!A DEL PROFILO Si ISTRO 
DELLA SCALI NATA DEMO LITA 

19- PARTI OLARE DEL MURO D'AMBI1"0 CHE RACCI·UUDE 
CO RATORIO DI TOMMASO BECKET 

20) . Al l' interno di quest'ul tima, per altro, al di otto 
degli strati d ' in tonaco esistenti, è tato poss ib ile verifi 
care il semplice addossamento della muratu ra a ve la 
r ispetto all 'angolata de lla chiesa (jìg. 2 1). Nel cor o 
dei recenti restauri dei paramenti lapidei de lla facc ia
te della Cattedrale si è verifica to che l'attuale nicchia 
con l'affTesco della 'Madonna in trono' - u·asportato 
sul fronte nord-orientale del muro a vela da lla con
tro-facciata interna '11 > (jìg. 22) - in realtà tampona in 
parte un vano di finestra più grande ri spetto a quello 
visibile sull 'altra faccia de l medesimo muro - presu
mibilmente anche una bifora - evidente segno della 
preesistenza della struttura muraria con l'apertura 
rispetto alla Cappella Lauri (jìg. 23). Da tale condi zio
ne discende anche l'ipotesi, tutta da verificare, che il 
muro uddetto, sin dall 'o rigine, non costituisse sem
plicemente parte delle murature d 'ambito del volume 
aggiunto sulla facciata, ma che viceversa si tratti del 
re icluo della testata di un precedente pazio emia
perto, quale avrebbe po tuto essere un porticato in fac
ciata, un esonartece o a trio, ecc.42

> 

In realtà il prospetto principale, nella sua attuale 
configurazione tripartita - coerentemente con l'in
terno della chiesa ma così restitui ta in conseguenza 
dei restauri moderni- suggerisce proprio la presenza 
di una struttura portica ta,43> anche se non è possibile 
tabilire se tale struttura fosse limitata solo al pro pet

to o si richiudesse a quadriportico secondo il modello 
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20 - FACCIA ESTERNA DELLA CA PPELLA LA Rl 
CON LA MONOFORA TAMPONATA 

21- CAPPELLA LAU RI , INTE RNO, PART ICO LARE DEL M URO 
D'AMBITO ORD-ORI E 1"11\LE ADDOSSATO 

ALL'ANGOLATi\ DEL LA CH IESA 

23 - l'ART ICOLARE DEL VANO DI Fl E TRA TAMPONATO 
DALL'ATTUAL E N ICCHIA CON L'AFFRESCO DELLA MADONNA IN 

T RONO SU L FRONTE NORD-ORIENTALE DEL M URO A VELA 
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22 - AFFRESCO DELLA 1ADONNA IN T RONO 
CON BAMBINO E SANTI, SU L M URO A VELA ANTISTANT E 

LA FACCIATA PRINCIPALE 

desiderian o di Montecassino- reiterato a Salerno 
magari fino ad ing lobare la torre campanari a a modo 
di torre no lana. 4·1l 

La presenza in facciata di paraste limitate in altezza 
proiezione esterna dell 'articolazione in terna in nave 
maggiore centrale, affiancata da due navi minori latera
li (cfr. fig. in apertura di questo articolo) - potrebbe 
stare a significare almeno l'in tenzionali tà ab origine d i 
costituire l'appoggio in terno di una delle due estremi tà 
delle strutture d i ostegno della copertura dell 'eventuale 
portico:'5l Si fanno tuttav ia ril evare le seguenti an omalie: 

- re la tivamen te alle parti latera li del pre umibile 
portico, gli in terassi tra gli a ppoggi - ovvero le due 
pa raste sopradette e da una parte, a sinistra, il muro 
continuo prima citato, e dall 'a ltra, a destra, una colon
na circolare addossata acl un pilastro quadrangolare 
- benché molto ampi , appa iono comunque congrui, 
nel caso dell ' ipotesi relativa a impalca ti lignei di 
copertura, rispetto all'esigenza di poter garanti re una 
luce tra g li appoggi dell'orditura secondaria statica
mente ammiss ibile; 

- per la parte centra le invece, tale distan za ri sulta 
visibilme nte molto più ampi a, al punto di apparire 
ovradimensionata, indipendentemente dal tipo di 

struttura presunta; 
-ai la ti di ambedue le paraste, ma in posizione più 

centrale - ovvero tra le paraste suddette ed il porta le 
d i mezzo- esistono due buche "pontaie", dime nsio-
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24 - PART ICOLARE DELLA FACCIATA CON BUCA PONTAIA SINISTRA RISPETTO AL PORTALE 

25- PART I COLARE DELLA FACCIATA CON BUCA PONTAIA DESTRA RI SPETTO AL PORTAL E 
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nalmente e per po izione anomale ri spetto a lle altre 
presen ti sempre in facciata: ta li "buche" fa rebbero 
invece pensare a ll a sede nel muro de ll ' inca tro di 
mensole o incavallature !ignee, forse anch'esse perti
nenti ad una sovrastruttura, quantomeno re lativa al 
solo porta le principale <figg. 24 e 25); 

- la dista nza tra le due buche sopradette - tra l'a l
tro poste ad una quota più elevata ri spetto a que lla dei 
ca pitelli delle para te e quindi a que te presumibil
mente es tranee- è di nuovo confrontabile con l' inte
rasse tra le paraste medesime ed i ri spettivi suppos ti 
appoggi alle estremità; 

- i capite lli sulle paraste, e teronomi per tipologia 
agli apparati decorativi della facciata romanica -
caratteri zza ta dalla presenza di elementi di riu o di 
epoca tardo-antica o a lto-medievale - appaiono 
come se fossero aggiunti in scas o nella muratura ma 
successivamente all a realizzazio11e delle paraste mede
sime, coeve invece a lla facciata (/ìgg. 26 e 27); 

- tanto i può dire anche per la colonna circolare 
all'estremità destra, addossa ta a l pilastro quadrangola
re e con ovras tante capite llo fogliato con tracce di 
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26 - PART ICOLA RE DELLA FACC IATA PRI N !PALE 

CON PARASTA SIN ISTRA 

trattamento pi ttorico, anch'es o coerente con i tipi de i 
capi te lli pr ima detti <figg. 28 e 29). 

Si può os ervare, ri spetto a questi ultimi due punti , 
che g li elementi qui evidenziati sono ana loghi a lle 
stru tture de l portico d alle trasformazioni interne 
alla chiesa imputabili a quella fase costruttiva, ricom
presa nella prima metà de l XIII secolo - so tto i 
vescovi AJberto e Pandolfo- e durante la quale furo
no apportate trasformazioni strutturali a lle nava telle 
la terali , alla nave maggiore ed al transetto secondo i 
modi costruttivi tipici dell 'architettura cistercense.46l 

on è possibile avanzare ipotes i più concrete su 
que to aspetto della fabbrica anagnina, limitandosi ad 
immaginare che la facciata della Cattedrale possa ave r 
avuto a suo tempo o fosse stata pensata per avere un 
avancorpo a copertura di un upposto portico; od 
anche che una precedente struttura più limitata, a 
copertura almeno de l portale centrale, potesse essere 
sostituita o integrata o, ancor più, inglobata da una 
struttura più grande, eventua lmente rappresentabile 
come un diaframma para llelo a lla facciata, fors'anche 
sul tipo del portico de l chiostro ma ad unico ordine, e 

27 - PART ICOLARE DELLA FACCIATA PRI NC IPALE 
CO N PA RASTA DESTRA 
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ricongiun to alla facciata medesima da un orizzonta
mento a fa lda incl inataY> 

Tracce di una struttura muraria porticata - questa 
vo lta più attendibilme nte a vo lta sia pur solo parzial
mente ammorsata all 'elevato- ono invece p re enti a 
partire proprio dall'angolo destro de lla facciata prin
cipale, in corrispondenza del piedritto composto con 
pilas tro quadran golare e colonna circolare addossata. 

Infa tti , sul ri svolto esterno del muro d 'ambito de lla 
navate lla la terale de tra e della Cappella Raoli sono 
rilevabili tanto sbrecciature nelle sezioni murarie che 
stra ti di mi lta pozzolanica grigiastra che segnano 
l' impronta delle ammor ature dei muri di sostegno e 
delle imposte della volta (jìgg. 28, 30 e 3 1). Anche in 
ques to caso è ipoti zzabile, empre per le tracce pre
senti , l'e istenza di una copertura a falda inclinata 
direttamente al di sopra della vo lta medesima mentre 
non è pos ibile prefi gurare con certezza l'effettiva 
consi tenza ed estensione nonché significa to di tale 
struttura. Tuttav ia può apparire verosimile che la 
cos truzione della Cappella Rao li nel XVII secolo 
abbia costituito di fatto una brusca solu zione di conti -

28 - ANGOLO DEST RO DELLA FACCIATA PRI NCIPALE 
CO PIEDRITTO COM POSTO DA PILAST RO Q ADRANGOLARE 

E COLONNA CI RCOLARE ADDOSSATA 

29 - ANGOLO DESTRO DELLA FACCIATA PR I Cl PALE 
PARTICO LARE DEL CAPITELLO 

nuità di quella che si sarebbe potuta confi gurare come 
la naturale pro ecuzione de lle campate, anch'e e vol
tate, de l criptoportico.48> In ques ta accezione, tale spa
zio avrebbe potuto svolgere il compito di unico e reale 
co llegamento, va riamente percorribile, tra la piazza di 
Santa Maria ed il sagrato, soprattutto in considerazio
ne della mancanza all 'epoca dell 'attuale pas aggio sol
tos tante la Cappella del Battistero e la Cappella Lauri . 
Si sarebbe trattato quindi di un vero e proprio percor-
o che avrebbe innerva to in modo autonomo tutta la 

distribuzione del complesso eccles iastico ai vari livelli 
d 'uso, compre o quello delle attuali sacre tie, de l 
Capitolo, della biblioteca, del Tesoro e della Cappella 
del Salvatore, attraverso i vani posti in corrispondenza 
dei collegam enti vertica li che, allo stato attuale, con
ducono al cimitero dei Canonici ed alla sacrestia. ta
rebbero a testimonianza dell ' importan za di tale pas
saggio proprio le caratteri zzazi oni form ali attribuibili 
alle sue terminaz ioni monumenta li : da una parte la 
cordonata tangente alle absidi e culminante in un 
ampio "porticale" con d oppio affaccio su cui sovrasta 
la Cappella del Salvato re (jlg. 32), dall 'altro l'ingresso 
sul fron te principale de lla chiesa segnato dall 'addos
samento di una colonna rotonda al pilastro quadro a 
cui avrebbe potuto corrispondere un analogo e lemen
to all 'altra es tremità de ll 'arcata che da quella sembra 
originarsi.49> Comunque, ove sia ammissibile, come 
già detto, imputare la datazione di tale parte de l com
pie o, nella sua genera lità, alla prima metà del XIII 
secolo, si capirebbe anche la ragione della compresen
za di due spazi con fun zioni essenzialmente distributi 
ve e, quindi , analoghe, affiancati - owero il cripto
portico ed il portico su due livelli con l'anne so 
chios tro - se non ne lla comprensione del diverso 
ruolo dagli stessi rispe ttivamente svolto: l'uno come 
as e vertebrale della di tribuzione generale tra inter-

17 
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no ed esterno e tra i vari live ll i d 'uso del complesso, 
l'a ltro come sbocco verso l'esterno de lle parti de l com
plesso complementari a lla Cattedrale, owero Canoni
ca ed Epi copio.50> 

Alcune ulteriori anomalie del sistema contribuisco
no a mettere in crisi il modell o immaginato. Il cripto
portico presenta due aperture verso il portico: la 
prima è una ferito ia con strombatura rivolta verso il 
criptoportico medesimo il qua le, in questo caso qu in
d i, rappresenta un interno rispetto al contiguo portico 
ifìg. 33);51> la seconda è un portale con soglia e batten 
tature rivolte, in ta l caso diversa mente da prima, verso 
il portico, che in questa occasione diventa a sua vo lta 
un interno rispetto a l criptoportico ifìg. 34) . I due e le
menti d istributivi , quind i, r isultano non solo pertinen
ti a fasi e logiche costruttive differenti ma anche appa
rentemente contradd ittorie tra di loro, tant'è che il 
ruo lo distributivo e Funzionale dagli stessi svolto, sia in 
reciproca re lazione che ri spetto al sistema generale, 
sembra cambiare d i sign ificato da punto a punto . 

n +16.00 

11 
v +15.00 

Anche in questo caso le ipotesi r icostruttive trovano 
il loro li m ite ne lla mancanza di precisi dati conosciti
vi di ri scontro, sconta ndosi così la d iffico ltà di pro
spettare se l'antica Cattedra le romanica a ll 'or ig ine 
[o se iso lata ne l suo fronte a Nord-Ovest, a l pa ri de l
l'opposto versante, o se vice~ersa esistessero in ogni 
caso costruzion i addossate. E veros imi le comunque 
che ta le fronte dovesse r isu ltare ne lla vista meno 
imponente de l suo omologo, in tanto perché traguar
dabi le solo da g rande dista nza per la presenza, subi to 
a ridosso, de l rip ido ve rsa nte co ll inare, e, quindi, per
ché in ogni caso scorciato ne ll a vista da l basso da lle 
murazioni d'epoca class ica a cui si sarebbero in segu i
to addossati i terrazza menti porticati medievali ifìg. 
35).5~ > Quest'u ltim i, attend ib il me nte, i sv iluppavano 
in a ltezza per almeno due live ll i, se non o ltre: si può 
presumere, infatti, la presenza di un piano di calpe
stio de l secondo livello, a ll o stato attua le ricostrui bi le 
solo ipotetica mente a partire dalla som mità dei resti 
delle strutture recentemente rinvenute ed addossate 
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30 - ROMA, ARCH IV IO DELLA SOPRINTENDENZA PER l BEN I ARCH ITETTONICI E PER I L PAESAGG IO DEL LAZIO 
RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DEL FlAì\ICO DESTRO DELLA CATIT DRALE DI ANAGN I 
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3 1 - ANAGN I, CATrEDRALE DI SANTA MARIA - FIANCO 
NORD-O RI ENTALE CONTIGUO ALLA CAPPELLA RAOLI 

32 - TESTATA SUD-OCCIDENTALE DEL CRIPTOPORTICO AL T ERMI NE 
DELLA CORDONATA TANGENTE LE ABSIDI 

(l b 

33 - FERITOIA TRA CRIPTO PORT ICO E PORT ICO 
a) VISTA INTERNA; b) VISTA ESTERNA 

34 - PORTALE DI COMUNICAZIONE 
TRA PORT ICO E CRIPTOPORTICO 
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35 - ANAGN I, VEDUTA DEL COM PLESSO DELLA CATTEDRALE DA NORD-QVEST 

alla muratura anti ca che chiude a ord-Es t il chio
stro (cfr. figg . 3 e 4 a p . 137) ; ne conseguirebbe un 
corpo di fabbrica impostato a partire dalla suddetta 
murazion e ed an ch 'esso appos to a chiusura del chio
stro, in aggiunta ed in analogia agli altri tre lati esi
stenti, tr a l'a ltro elevati per ulteri ori due Livelli oltre a 
quelli g ià considera ti . In ta l modo, quindi , quell 'ulte
riore lato della corte - forse anch 'esso portica to e 
con il piano di calpes tio, que llo prima citato, posto 
all ' incirca alla quota del chiostro - avrebbe potuto 
conformar i, come altezza compless iva, a quella degli 
altri la ti. Anche su questo versante viene confermata 
la connotazione podiale dell 'insieme, ques ta volta 
però caratteri zzata dalla maggiore articolaz ione de i 
vo lumi dell 'Episcopio e de lla canonica, da cui il corpo 
di fabbrica della Cattedrale - che era da ess i in 
realtà circondato - svettava, come già detto, in modo 
più contenu to.53l 

Sicuramente, tra le varie vicende storiche che 
hanno indotto la progressiva alteraz ione dell 'area, 
queUa che maggiormente ha contribuito aUa sua tra
sformazione in senso diminutivo è riferibile alla 
costruzione delle mura tardo-cinquecentesche; tale 
evento ha comportato l'interramento, la parziale 
demolizione ed il progress ivo abbandono di parte del 
complesso dei palazzi della canonica ed episcopale ne i 
versanti nord-est e nord-ovest, ovverosia prop rio di 
quegli ambiti architettonici che costituivano l' impo
nente corona edilizia dell 'edificio eccle iastico.5'1l Que
sto complesso, come si è già visto, era costitui to da 
fa bbricati in nltto o in par te fuori terra, ma anche da 
strutture completam ente interrate, quali la cisterna 
sotto il chiostro che r isultava comunque circoscritta tra 
il recinto murario antico a settentrione e le strutture 
fondazionali della chiesa . Per questo appare proble
matico attr ibuire alla cisterna un ruolo diverso r ispet-

20 

to a quello che poi ha avuto storicamente, salvo ipoti z
zare che la rea lizzazione della Cattedrale romanica 
abbia comportato l'interramento, con la cos truzione 
della cripta, del versante meridionale dell 'acropoli e 
quind i deU'unico fro nte su cui l' imponente vano volta
to della cisterna avrebbe potuto avere un riscontro 
ver o l'esterno (jìg. 36).35l 

36 - INTERNO DELLA CISTERNA SOTTOSTANTE 
LAREA DELLA CATTEDRALE 
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37 - ANAG l - EDIFI CATO SUSSEGUENTE E CONTI UO AL COMPLESSO DELLA CANON ICA DELLA CATTEDRALE 

Lo stato del versante settentrionale de l comp ie so 
vescovile appare quindi molto compromesso ne lla 
ua attuale configuraz ione, anche se i recenti scavi e 

res tauri di cui si dà conto in questo tesso volum e 
hanno contribuito a restituirne almeno in parte l' im
magine. Per certo l'area attualmente ricompre a tra 
la cinta muraria cinquecentesca e le murazioni roma
ne era occu pata da quel si tema modulare che, sfrut
tando le preesistenze più antiche sia come appoggio 
sia come fondazione, si sviluppava in altezza su più 
piani , per guadagnare la quota utile a raggiungere 
que lla de l terrazzamento superiore dell 'acropoli , e si 
articolava in campate voltate su muri continui peri
metrali e sostegni puntiformi interni . In pratica e ra 
interessato da quest'ed ificato tutto l'angolo setten
trionale dello spa lto del terrazzamento dell 'acropoli 
che si ricongiungeva poi a lle cosiddette case dei 
Donati e dei Vecchi (jìg. 37),56) e da lì forse fino a l 
Palazzo lì-aietto (cfr. fig . 15 a p. 166) mentre addos
sati alla parte abs idale della chiesa si attestavano il 
Palazzo episcopale con la Cap pella del Salvatore. 57) 

Pertanto in questo caso l'ed ificio ecclesiastico si tro
vava contornato da un duplice sistema edilizio che 
trovava dietro le abs idi del transetto il suo monu
mentale esordio, so ttolineato dalla risalita al cripto
portico di cui l'a ttuale cordonata costitu isce ipotetica 
rievocazione. 

LA CATI'EDRA LE: L INTERNO 

È sta to spesso rimarcato il fatto che g li accessi che 
portano dentro la chiesa - senza contare tra questi 
anche il duplice collegamento interno con le cripte, 
a ttendibilm ente non originario58) - sono cinque (cfr. 
fig. 30 a p. 15 1): tre su lla facciata principale, ciascuno 

per ognuna delle tre navate dell 'aula ecclesiale;59) 

uno dalla attua le Loggia delle benedizioni e, conse
guentemente, dallo sca lone che, in antico, ricollegava 
la vza Major - e quindi la città- al fianco sud-occi
dentale de ll 'edificio; l'ultimo da l criptoportico, come 
andito d ' in gresso da l fianco nord-orienta le, pertanto 
anche dall ' interno dei palazzi eccles iastici. In realtà , 
allo stato attua le, su quello stesso lato sus iste un 
a ltro in gre so, ri alente ag li inizi del secolo XIX,60) il 
quale porta al primo piano degli ed ifici posti all 'in
torno del chiostro ed alla sacrestia. Si può far notare 
a latere che ta le acces o tuttav ia, posto praticamente 
al centro dell 'estremità destra del transetto, presenta 
una certa assonanza con un elemento tipico delle 
chiese nei compless i abbazia li ciste rcensi: si tratta 
della scalina ta rampante che di solito si immette tra
sversalmente all ' interno de ll 'aula, in analoga posizio
ne, come collegamento diretto con il corpo dei dor
mitori dei coristi.6 1) 

All'interno sono tutte riconoscibili e distinguibili le 
cinque principali fasi cronologiche che hanno in teres
sato le u·asformazioni del complesso:62) 

l o - XI secolo- delineazione dell ' involucro della Cat
tedrale nei suoi tratti essenziali ; 

2° - XII-XIII secolo- trasformazioni suutturali inter
ne, comprese le pavimentazioni, costruzione degli 
annessi su entrambi i fianchi , ed estensione del 
compie so architetton ico verso valle; 

3°- tra XVI e XVII secolo- demolizione di parte del 
compl esso, a causa dell ' intervento di fortificazione 
cinquecentesco, olu·e ad una radicale trasformazio
ne della struttura ad opera del vescovo Seneca 
(1620); 

4° - fino al 1800- proseguimento delle trasformazioni 
avviate precedentemente e rifacimenti delle pavi
mentazioni; 
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5o - a partire dal 1938 - ultime grandi campagne 

moderne dei lavori di restauro fino all'acquisizione 
dell'aspetto attua le. 
Tuttavia, a llo stesso tempo, il carattere precipuo del

l'edificio, ove si prescinda mentalmente dalle suddette 
trasformazioni ed alterazion i, rimane in ogn i caso ben 
riconoscibile , potendosi sempre distinguere la conno
tazione tipo logica originaria dell'aula a tre navate 
disuguali - scandite dal ritmo binario degli appoggi 
a lternativamente quadrangolari e rotondi - e culmi
nante nel transetto trasverso, ampio tanto quanto il 
corpo longitudinale su cui si attesta ed a sua volta 
segnato dall'alternarsi dei catini absidali, più grande il 
centrale rispetto ai laterali minori (cfr. fig. 4 a p. 189). 

I.:analisi metrologica ed i raffronti proporzionali, 
proposti in questo stesso volume,63> tra le varie compo
nenti architetton iche dell 'edificio e le corrispondenti 
dei suoi omologhi contemporanei - cassinese e saler
nitano - danno pienamente conto dei riferimenti 
tipologici, dal punto di vista storico, culturale ed ideo
logico, su cui si basa sostanzialmente la fondazione 
petriana. Rimane, invece, certamente estranea agli 
altri contesti sopra richiamati proprio l'adozione del 
motivo dei sostegni interni alternativamente differen
ziati, da ricondursi quindi, così come è possibile anche 
per a ltri apparati sempre presenti nella stessa Catte
drale anagnina, a modi costruttivi d'importazione, 
eteronomi rispetto al contesto laz iale ma forse cono
sciuti, proprio dal vescovo Pietro, nel corso delle pere
grinazioni di cui risulta essere stato protagonista. 64

> 

Tale fil TO'uge che lega la Cattedrale di Santa Maria agli 
apporti costruttivi di origine settentrionale sembra 
comunque rappresentare una costante in ambito 
comunale fino a tutto il XIII secolo, potendosi ritrova
re, oltre che evidentemente in diverse parti della stes
sa costruzione, anche in altri cantieri più tardi quali, 
per esempio il g ià citato Palazzo della Ragione di 
J acopo da Iseo. 

Proprio con riferimento ai sostegm mterni , e non 
tenendo conto in prima istanza delle costolonature 
duecentesche in addizione alle strutture più antiche, è 
possibile proporre un'ulteriore questione problemati
ca: infatti le basi originarie dei medesimi sostegni 
risultano impostate a quote fortemente differenziate 
da punto a punto all 'interno delle navate e, in alcuni 
casi, anche profondamente sotto livello rispetto a lle 
attuali quote pavimentali su cui vicev~rsa s'attestano le 
basi delle costolonature suddette. 65

> E stato fatto giu
stamente notare che il piano dell'antica costruzione 
romanica dovesse essere inclinato a partire dagli 
ingressi verso le terminazioni absidali a Nord-Ovest, 
anche se poi modifica to da uno scalino posto proprio 
in corrispondenza del transetto. 66

> Ma è stata rilevata 
anche un'ulteriore inclinazione, questa volta trasversa
le rispetto alla precedente, a partire dal fianco 
sud-occidentale, più o meno in corrispondenza della 
porta d 'accesso alla Loggia delle benedizioni, ed indi
rizzata verso il fianco opposto. 67

> 

Considerate le epoch e sia di realizzazione delle 
pavimentazioni "cosmatesche" che dei loro, a volte, 
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ril evanti e moderni "restauri " ottocenteschi - da cui 
è spesso conseguita una rego larizzazione de i piani 
pavimentali con l'occultamento delle basi di molti dei 
sostegni verticali interni -appare singolare ma non 
traord inaria ques ta disinvolta disponibilità ad asse

condare in modo casuale le irregolarità del banco 
roccioso su cui si fonda l'ed ificio . Tuttavia, a lla luce 
di quanto sopra espresso, risu lta scarsamente precisa
bile quali fossero i materiali di calpestio che si sareb
bero potuti adattare più duttilmente in una situazio
ne così fortemente caratterizzata da estese soluzioni 
di continuità, pur mantenendo il grado di rappresen
tatività richiesto dall ' importanza dell 'ed ificio. A 
meno che si voglia ritenere che tali irregolarità siano 
il prodotto di successivi - fisiologici o, viceversa, 
traumatici - a sestamenti del suolo, in conseguenza 
dei quali però si sarebbero dovuti produrre altrettan
to evidenti assestamenti ne lle strutture di spiccato, 
a llo stato attua le invece non chiaramente rimarcabili 
in modo evidente.68

> 

Per concludere si può supporre che le irregolarità di 
cui si diceva prima rientrino pienamente nella ordina
rietà morfologica di una struttura antica e, quindi, 
appare più probabile l'ipotesi di un'accettata cond izio
ne di discontinuità nei livelli delle pavimentazioni 
interne, come, ad esempio, risulta in modo ancora più 
evidente nei locali detti "grottoni" o "stalle di Bonifa
cio", proprio lì vicino. In conseguenza di ciò allora, 
salvo verifiche ulteriori , è possibile immaginars i, per 
le pavimentazioni interne dell 'au la ecclesiastica, una 
pavimentazione "duttile", come un battuto di calce od 
un "cocciopesto" - eventualmente ricoperti da un 
tavolato !igneo semplicemente appoggiato - similar
mente alla più tarda pavimentazione rinvenuta all 'in
terno della Cappella Caetani nel corso dei lavori di 
restauro recentemente eseguiti .69> Tale tipo di pavi
mentazione avrebbe infatti potuto assecondare più 
gradatamente le d ifferenze di quota tra un punto e 
l'altro delle navate interne, accompagnando in modo 
plastico l'andamento del terreno; su questo, tra l'altro, 
il massetto di malta sarebbe stato direttamente gettato 
e compattato a partire già dalle fasi di elevazione delle 
strutture fuori terra, come lavorazione residuale delle 
stesse, secondo una logica di economia ed efficienza 
dell'organizzazione cantieristica propria delle tecnolo
gie medievali. 

Con riferimento alla Cappella Caetani possono esse
re avanzate alcune ulteriori osservazioni , in aggiunta a 
quanto già accennato relativamente alle pavimentazio
ni. In proposito si evidenzia il fatto che, all 'epoca della 
realizzazione della cappella (fine XIII secolo) e, quindi, 
a distanza di circa mezzo secolo dagli interventi dei 
Cosmati nelle altre parti della chiesa (terzo decennio 
del XIII secolo), non appare più di tanto sconveniente, 
in un luogo per altro di alta rappresentatività, l'esecu
zione d 'una pavimentazione in getto apparentemente 
"rustica", il cui perfetto livellamento con la base !api
dea dell'altare escluderebbe un ulteriore rivestimento 
di qualsivoglia genere e tipo. Sulle pareti, invece, è 
presente un apparato pittorico - ancora tutto quanto 
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da indagare- il quale, benché in buona parte fram
mentario, denuncia a tratti, per quanto fat icosamente 
desum ibile, una connotazione profana inusuale, per 
alu-i vers i "nobi li tata" da un'impronta classicheggiante 
che echeggia modi decorativi propri del mondo 
tardo-antico. Al di sopra di una zoccolatura che simula 
con l'intonaco un intarsio con marm i pregiati, quasi da 
cappella palatina, sembra snodars i una lunga teoria di 
fi gure non meglio defin ibi li (jìg. 38). I..:insieme è appa
rentemente culminante, senza evidenti soluzioni di 
continuità, se non quelle determinate dall 'architettura 
dell'ambiente stesso/ 0> in una rappresentazione dal 
forte ed enigmatico imbolismo, un nudo femm inile 
anatomicamente dettagliato; in contiguità una colonna 
torti le anch'essa simulata in pittura , iconica evocazione 
di conte ti più insign ì nonché proiezione ul p iano 
della parete della colonnina che a destra sorregge lo 
porto del ciborio nel monumento funerario caetane

sco (jìg. 39). Il d isegno generale, come sembra potersi 
arguire dai lacerti più ampi es istenti sulla parete 
sud-occidentale della cappella, appare perfettamente 
congruente con le campiture murarie intercalate tra le 
aperture e, qu indi, in sintonia compositiva con la spa
zialità complessiva dell 'ambiente. La biunivocità del 
rap porto tra decorazione pittorica ed involucro mura-
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38 - CAPPELLA CAE AN I, VED li \ l ì\'TERNA CO l'ART ICOLARE DELLA 
DECORAZIONE PrnORICA 

39 - CAPI'ELI.A CAETAN I, VED "li\ INTERNA CON PAJ<IlCOLARE DELLA 
DECORAZIONE PITTORICA IN CONTIGUITÀ AL MONUMENTO 
FUNERARIO 

rio che la contiene sta a testimonian za, se non di una 
contemporaneità, quanto meno di una consequenzia
li tà programmatica tra tali componenti dell 'architettu
ra complessiva della cappella. 

Per quanto risulta, tutto l'insieme fu reali zzato in un 
breve volgere di anni :71

> ci si domanda a llora perché 
mai l'anomala e singolare monofora di cui si è già 
detto in precedenza/ 2> posta sulla parete d i fondo die
tro l'altare - quella sud-orienta le - e r ivolta verso 
l'edicola esterna di papa Bonifacio (cfr. fig. 35 a p . 
263), sia stata prontamente rinnegata con l'addos a
mento, costruttivamente prevaricante, del monumen
to Ei.merario .73

> Questo, impedendo la - forse origina
ria - visibilità dall' interno dell'edicola sopradetta, 
nega di fatto la pos ibilità di ricondurre la teoria di 
figure rappresentate nella cappe lla a quel culmine 
visivo, da individuarsi ipoteticamente proprio ne lla 
rappresentazione simil-mannorea del Papa, assi o in 
trono in ques to straordinario e simbolico a ffaccio sulla 
città e sulla sua popolazione di sudditi e fedeli : in 
parole povere sui suoi personali domini e nella maestà 
dei suoi poteri . Allo tato attuale delle cono cenze, 
quindi, non è poss ibile ri salire alle ragioni che hanno 
determinato la cancellazione, per buona parte, del 
ciclo decorativo della Cappella Gaetani ed a l contesto 
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'10 

temporale in cui ques ta - quasi che si trattasse di una 
sorta di damnatio memoriae - è avvenuta. Altrettanto 
si può dire anche re lativam ente alle logiche ed alle 
tempistiche di un' improvvisa e rapida variaz ione dei 
programmi costruttivi che ha portato nei fatti ad alte
rare in modo non irrilevante quella che si potrebbe 
interpretare come la matrice della concezione spaziale 
della cappella. 

Anche nella Cappella Lauri, il luogo che nella inti to
lazione alla famiglia "caj etana" sembra precedere tem
poralmente quella di cui si è prima trattato/"> avviene 
un'altrettanto rilevante a lterazione dei tratti goticizzan
ti propri della costruzione duecentesca. Nei restauri 
recentemente compiuti 75> si è appurato che la parete 
opposta all 'ingresso è stata "smangiata" per svariati 
centimetri verso l'esterno per dare adeguato spazio 
all'ingombrante altare barocco che altrimenti sarebbe 
risul tato troppo invasivo relativamente alle già contenu
te dimensioni del vano, rispetto a cu i risulta comunque 
fuori misura (fig. 40). Ciò ha comportato che i nuovi 
intonaci ragguagliati ri spetto alla diversa profondità del 
muro di fondo si sono sovrapposti a quelli più antichi 
che invece erano correttam ente raccordati nei confì"On
ti delle costolonature diagonali della volta (fig. 4 1). In 
questo caso si è trattato presumibilmente, oltre che di 
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'10- CAPPELLA LAUR I, VEDUTA INTERNA 

4 1 - CAPPELLA LAU RI, P RTICO LARE DEL RACCORDO OR IGI NALE 

TRA COSTO LONATU RE E SPECCHLATURE DELLA VOLTA 

sopperire all'esigenza di rinnovare un ambiente 
profondamente degradato nei suoi apparati costruttivi 
e decorativi, anche di approfittare della circostanza per 
introdurre elementi di caratterizzazione formale più 
congruenti con il gusto dei tempi in cui è avvenuto il 
cambiamento. Altrettanto si è ripetuto in epoca moder
na, allorché un'uniforme decorazione dipinta di gusto 
medievalista a "quadrifoglio" è stata uniformemente 
applicata su tutte le murature, indipendentemente dai 
tipi di finitura precedenti. 76> 

Conclusosi l'itinerario descrittivo attorno e dentro 
il compendio de lla Cattedrale eli Anagni (cfr. fig. 10 a 
p . 142), si vuole proporre una considerazione finale 
che ha anche la pretesa di formul are un ausp icio per 
il fu turo: il valore aggiun to che der iva dal continuo 
aggiornamento del patrimonio di conoscenza, sia in 
termini culturali che materiali , di tale compendio
eli cui il presente vo lume vuole rappresentare per 
questa fase un' ini ziale e non definitiva testimonianza 
- non potrà esplicarsi appieno nelle sue potenzialità 
d 'efficacia e redclitività ove il suddetto valore non 
potesse trovare un sistema di re lazion i urbane e terri 
toriali a cui riferirsi e eli cui far parte come ele mento 
strutturante e trainante. In ta l senso si è voluto segna-
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re un importante mome nto di conoscenza e va lori zza
zione del bene in ques to forse lungo percorso che 
dovrebbe condurre ad un vero e proprio sistema 
museale complessivo che investa non solta nto le 
emergenze storico- arti sti che ed archite ttoniche della 
città, tra cui ovviamente la Cattedral e in prirnis, ma 
a nche il tessuto cittadino minuto e l'insieme de lle pic
cole e grandi monume ntalità diffu~e nell ' intorno di 
pertinenza. 

Desidem ringrazian: gli amici e colleghi della Redazione del 
Bollettino d 'Arte, sopmttulto nelle persone di Luciano Anan
geli, in qualità di Comdinatore, Cesare Esposilo, Elisabetta 
Guiducci, Donalo Lu:netli e Luisa 7ìt:rsi per l'impegno, dedi
zione ed interesse jJmj ùsi nella cum dell iniziativa ediloTiale. 

Un ulteriore ringmziarnenlo è altresì doveTOso nei con
fronti della Our·ia e del CajJilolo della Cattedm le di Anagni 
per il jJalmcinio, il sostegno e la fxtrtecipazione nonché per· 
la semjm disponibile ospitalità nella loTO sfJlendida "casa". 

Un riconoscimento va anche all'Istituto Poligmfico e Zecca 
deLlo Stato, oltre che per la Lm.dizionale cum espressa nella pub
blicazione, anche per la collaborazione fornila in estese e reile
'Jate cam:pagne fotografiche, indisfJensabile corredo illustmtivo 
di quella. Analogo riconoscimento va a Salvatore Giagnoli che 
ha eseguito la carnfJagna fotogmfica per conto della SofJnnten
denza per i Beni An:hitettonici e per il Paesaggio del Lazio. 

At last but no t least, oltre che ai vari autori i quali a suo 
tempo accettaTOno geneTOsarnente di aderire all'iniziativa, 
esjnirno la jJiù jJTOtonda gr·atitudine nei confronti di Luisa 
Morozzi che sin da1l'inizio ha ispimto, pungolato, affiancato 
il lavaTO di ideazione ed elabomzione del volume con attive 
nonché c·riliche partecipazione, collabomzione e competenza. 

R EFERENZE FOTOGRAFICH E 

Foto della Sopr·intendenza per i Beni Anhitettonici e jJer il 
Paesaggio del Lazio: fi gg. l a-d; 2; 5. 

Foto dell'Istituto Poligmfico e Zecca dello Stato : fi gg. 6; 
Il ; 17 e 18; 22; 36. 

Foto dell 'Autore: fi gg. 7-10; 12- 16; 19-21; 23-29; 
3 1-35; 37-44. 

Il rilievo della fi g. 30 e lutti i rilievi e le foto delle fi gg. in 
Appendice sono degli Autori della medesima Appendice, per· 
conto della SojJTinlendenza fJ eT i Beni An:hùettonici e per il 
Paesaggio del Lazio. 

l ) G. MATTHIAE, Fasi costruttive nella cattedm le di Ana
gni, in Palladio, Vl , 1942, pp. 4 1-48. 

2) Ci si rife risce a l Se minario Vescovile, a l campanile ed 
a lla piazza antistante la facciata principa le . Cfr. Archivio 
della Soprintendenza pe r i Beni Architettonici e per il Pae
saggio del Lazi o (d 'ora in po i denomina ta S. B.A.P.L. ), faldo
ni nn . 73, 74, Mon . 

3) C i si riferisce essenzia lmente agli interventi che hanno 
r iguardato i loca li de l Museo de l Tesoro, de l Museo Lapida
rio, le coperture de lla Cattedrale, i locali denominati grotto
n i, cimitero de i Canonici ed ex-cisterna. 

• 

4) Sui progra mmi o rdin a ri de l Mini stero per i Beni e le 
Attività Cul tlll·a li re lat ivi agli esercizi fin anzi ari per gli anni 
1996 e 2000 so no sta ti stanzia ti compless iva mente 500 
milio ni eli lire (Peri zie nn. l 07 de l 30.05. 1996, di f 
300.000.000, e 89 de l 27 .12.02, eli € l 03.29 1 ,38) destina ti 
sostanzia lmente a l restauro de i partiti lapicle i de lla facciata 
principa le de ll a chiesa . Re la ti vamente a quest'ultimi inte r
venti cfr. M. PENN INI, Le pielm della Calledm le: il reslauTO 
della faccia ta, deL carnjJanile e dei marrni del LapidaTio, in 
La fa bbrica che Tivive. Calledm /e di Anagni. l reslauTi 2, 
Anagni 2000, p . 54 e ss.; G. STORACE, E. PROVINC IALI , S. PRO
VINC IALI (COR EST CONSO RZIO RESTAU RATO RI ) e ASSOCIATI 
Moous, Restaur-o conseTvalivo dei fJrosjJelti lalentli della 
Cattedrale di Anagni, AjJjJendice a questo a rticolo, pp. 3 1-
39. Si precisa che non si dà conto, ne ll 'ambito de lla prese n
te ini zia tiva, de i lavori di restauro esegui ti sempre da l Mini
ste ro pe r i Beni e le Attività Cultura li pe r il tramite 
de ll ' Istituto Centra le per il Restauro sugli a fli·eschi ne lla 
cripta eli Sa n Magno e ne ll '01·atorio di San Tommaso Becket, 
perch é g ià oggetto eli precedenti o ancora in corso a ttività 
edito ri a li . Cfr. a questo proposito A. BIANC HI (a cura di ), Il 
reslauTo della cripta di Anagni, Roma 2003. 

5) Sono stati riconosciuti circa 543 mili oni di lire, ne lla 
form a de ll a contribu zione indiretta in conto capi ta le pe r 
inten renti vari tra cui anche il res tauro de l campanil e. 

6) C i si riferi sce sostanzia lmente agli inte rven ti che hann o 
ri gua rdato buona pa rte de lla re te strada le de l centro storico 
di Anagni, ed in particolare tutto il percorso di corso Vitto
rio Emanue le, evidentemen te soprattutto ne l tratto che fi an
cheggia il complesso de ll a Cattedra le e de l suo into rno 
come in coJTispondenza eli piazza Innocenzo lll. Cfr. Archi
vio S. B.A.P.L. , fa ldoni nn . 73, 74, Mon . 

7) La fabbr·ica che ... , cil., cfr. anche il precedente, OlLTe iL 
Giubileo. l restauri delle cetjJpelle ballesimale e Gaetani e i 
fuluTi interventi del complesso anhilellonico deLLa catledm le, 
An agni 1999. 

8) Tale intervento ha rigua rdato il fian co la te ra le destro 
della Catted rale ed il contiguo la to esterno dell a Cappe lla 
Raoli , nonché il muro a vela sul lato sinistro con la nicchi a e 
l'affresco ivi contenuto . La facciata p1·incipa le fu g ià oggetto 
eli un inte rvento restaurativo termin ato ne l 2000, cfr. prece
dente nota 4. 

9) P. G . MONTI, Via Latina, in Antiche slTade, Lazio, 
Roma 1995, p . 71 . Cfr anch e il curioso A. e G. Co PI Z, Dagli 
Appenini all 'Atlantide, Frosinone s.a., re lativamente a ll ' ipo
tesi che le antiche città della C iociaria , cara tteri zzate da pos
se nti cinta mmarie in ope1·a poligonale de tte "ciclopiche" o 
"pelasgiche", qua li Anagni , Ferentino, Ala tri , Arpin o, Atina, 
ecc., riproducano sul te rritorio de lla "Saturni a Te llus", con 
grande appross imazione, g li schemi di a lcune costellazioni , 
preva lentemente que lle coll egate al mito di Ercole. 

IO) R. fu'v! BROSI DE MAG ISTRI S, Storia di Anagni, Anagni 
1889; P. ZAPPASO DI , Anagni attraverso i secoli, Veroli 1908, S. 
SIBILI A, La città dei papi, Roma 1939; S. SIBIUA, Raffaele 
Ambmsi De MagistTis e la stor-iogmfia di Anagni, Rom a 
1955. IDEM, Anagni: b1eve guida jJer il turista rnodemo, 
Anagni 1962, G. MARCHE'IT I LONG HI , Anagni di Bonifacio 
VIli: studio storico topo grafico, Roma 1965, N. PRO !A, Ana
gni stor·ico-ctrtislica: LTenla secoli di storia civica in venti 
argomenti, Frosinone 1973, N. PRO I A, Il cenlTO storico di 
Anagni, Fmsinone 1976, R. AM BROS I DE MAGISTRI S, Docu
menti Anagnini, Roma 1979; S. ScASCITELLI (a cura eli ), 
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Anagni 1887-1987. Cento anni di (otograjìa , Subiaco 
1987. G. Rl\SPA, Anagni illustrala: caTlotine d'epoca, Istituto 
d i stor ia e arte d e l Laz io merid io na le, Anagn i 199 1, Dives 
Anagnia: archeologia nella valle del Sacco, cata logo de lla 
mostra (Anagni , Pa lazzo de lla Ragion e, 30 maggio- 30 g iu
gno 1993), Ro ma 1993, G. G IAMl'viARIA (a cura di ), Anagni 
negli anni di Bonifacio V/Il 1280-1303 , cata logo de lla 
mostra documentaria (An agni , Istituto di storia e arte del 
Lazio meridi o nale), Anagn i 1998. 

I I) A. PANZA, R. FERRErn, Anagni nel Xlii secolo. i nizia
tive edilizie e politica jJontificia, in StoTia della città, 6, 198 1, 
18, pp. 33-62, P. CARLorn , Spazio e cultura ad Anagni: la 
strada Pozzo della Valle, Fire nze 1998. 

12) C fr. i con tr ibuti d i S. GArn e V. PIACENTINI, in questo 
vo lum e, ri spettiva me nte pp . 4 1 e 135 . 

13) Nell 'Archivio vincoli S. B .A. l~ L. si conta no o ltre ce n
tottanta provved imenti d i notifica sia d ' interesse storico a rti 
stico che di tute la ind ire tta, e ma na ti tanto in base a ll a L 
364/09 che a ll a L 1089/39, senza conside ra re tutte le pro
pri e tà degli e nti pubblici, e soprattutto re lig io i, sottoposti a 
tutela ojJe legis. Cfr. a quest'ultimo ri guardo; F. CA RAFFA, Il 
monaste-ro Jlorense di S. Maria della Gloria p-resso Anagni: 
una introduzione sui rnonaci fiorensi e i lom monasteri , 
Roma 1940; N. PROIA, Anagnz monwnentale, Anagni s.a. , 
Sm1uA, ''Anagni ». Bnve guida ... , cit.; T. CECILIA, G. GIAM
MARLA (a cura di ), Il Catalogo Generale dei Beni Artistici e 
Monwnentali Anagnini del 1929, Anagni 198 1; G. RJ.\ PA, 
Graffiti anagnini , in Latium, l , 1984; F. CARAFFA, Il mona
stero di S. Chiara in A nani dalle origini alla fine dell'Otto
cento, Anagn i 1985; Po rtali: mostra g ra fi ca-fotografi ca, s.I. 
(1985), Ro ma 1986; RASPA, cit. , Le chiese di Anagni nel 
1581, in Scritti in o1w-re di FilijJpo Caraffa (Biblioteca di 
Latiwn, 2), 1986, l DEM, Le chiese di Anagni all'inizio del 
700 (Biblioteca di Latiwn, 3), 1986; A. PROSPERI , Anagni e i 
suoi monumenti, Anagn i s.a .; F. FORMOSA, M. MACETEL LI , A. 
D1 CIOCC IO, La chiesa di S. Angelo , Anagni 1994; liDEM, La 
chiesa di S. Andrea, Anagn i 1998; M. BO EHM , Wandmalerei 
des 13 . .JahrhundeTts im Kla-rissenklosler S. Pietro in Vineis 
zu Anagni: Bilder fiiT die Andacht, Mi.inster 1999; M. DE 
Mw, S. Piet-ro di Villamagna p-resso Anagni (Quade rni d i 
Archi tettu ra e restauro, 2), Roma 1998; E. CO RTELLI , M. DE 
Mw, S. GATTI, G. RAS PA, U. TOMMASI, Villamagna , Anagn i 
1999; G. ERCO LAN I, D. FIORAN I, G. G tAMMAR LA, La badia 
della GloTia, Anagni 200 l . 

14) Sempre ne ll 'Archivio vincoli S.B.A.P.L. , il D.M . 
22. 10. 1964, pubblicato sull a G.U. del 13.1.1 965, n. IO, e 
pe rtinente genericame nte acl « . .. una zona sita nell'a m bito 
del comune di Anagni •• , in rea ltà una vasta area a conca dalla 
parte del versa nte sud-occidental e de lla collina, sottesa da l 
tratto centrale di corso Vittori o Emanuele tra via Gariba ld i, 
via Bagno e la Strada Provincia le Anagn i-Acuto; il DM. 
27 .08. 1970, pubblicato sulla G.U. del 12.09. 1970, n . 23 1, ed 
anch 'esso generica me nte pertine nte ad « ... una zona sita in 
Anagni», in realtà l'a rea a Nord-Ovest del centro abitato con 
via le G iacomo Matteotti e la strada Coll e fiore o Ca nzatora; il 
D.M. 4 .3. 1975, pubblicato sull a G.U. del1 6.04.1975, n . 10 1, 
ed anch 'esso genericamente pertine nte acl « . . . una zona in 
comtme di Anagn i» re lativa a via Gem inian i e la zona a va lle, 
sul versante nord-orienta le della collina. 

15) Ca rea viene classificata come Zona C ovvero d i «Con
gruità urbanistica••, più in dettaglio come C l cioè di «com
patibilità con le p•-evision i insediative degli strumenti urba-
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nJ sUc• vigenti » econdo le prevision i dell'art. 22 del le 
No rm e Tecn iche di Attuazione de l Piano Terri toria le Paes i
stico n . 8 il cui tes to, coordinato con la L R. 24/98, è stato 
a pprovato con D.G. R. del Lazio del 30.07. 1999, n. 4479: ta li 
zo ne sono de finite come " ··. perimetrazione di aree pia nifi
cate da trum e nti urbanistici comunali e sov racom una li le 
cui previsio ni sono compatib ili con g li obiettivi del Piano 
Territoriale Paesistico». '' · . . Al l'in terno de lle aree perimetra
le resta no vali de le prev isio ni degli strumenti urbanistici 
vige nti >• . 

16) O ltre a quanto già indica to in precedenza in nota 13 e 
riportato in modo più specificatamente re lazio nato a i singo
li a rgome nti dai vari autori prese nti ne l volume, si rappre
senta un a sintetica ed essenzia le b ibliografia sull 'a rgomento: 
Acta Passionis atque Tmnslationum S. M agni ... , lezionario 
sec. XI II-XIV, g ià ne lla Cattedrale anagnina, ora in BAV, 
Cod. C hi g ia no C. VIII. 235, cfr. a ta l proposito G. BArrELLI , 
Note al sacramenta1io Anagnino (Cod. Chig iano C.VI.l74), 
in Scritti in memoria di Giuseppe Marchetti Longhi, 2°, 
(Biblioteca di Latiurn, Il ), An agn i 1990, pp. 2 13-226, nota 
2 a p. 2 13, e V. FENICC HLA, Intorno agli atti di San Pietm da 
Sale·mo, Vescovo di Anagni nel secolo Il , contenu ti nel Cod. 
C hi g ia no C .VIII. 235 , in Archivio della Deputazione -romana 
di sloTia pat-ria, 47, 1944, 3-4, pp . 253- 267; A. DE MAG I
STRIS, lsloTia della città e della basilica cattedrale di Anagni, 
Ro ma 1749; X. BARB!ER DE MONTAULT, La Cathédmle d'A
nagni, Paris 1858; D . C. TAGG I, Della fabbr-ica della catte
drale di Anagni, Ro ma 1888; P. ToESCA, Gli affreschi della 
cattedmle di Anagni, in GalleTie nazionali italiane, V, Roma 
1902, p. 11 8 e ss.; S. SIBILIA, La cattedmle di Anagni, 0•-vie
to 19 14; P. TOESCA, Il M edioevo, in StoTia dell'arte italiana, 
I, -rorino 1927, p. 592 e ss.; S. SIBILLA, Guida sto?'ico- m-tisti
ca della ca.ttedmle di Anagni, Anagn i 1936, con un riassun
to de lla storia di Anagn i e un'appendice sugli altri principa
li monume nti ; . D'Avou , La cattedrale di Anagni:, Anagni 
1939; L Mo RTARI , Il lesm-o della cattedmle di Anagni, Roma 
1963 ; S. SIBILIA, Storia dei canonici della cattedrale diAna
gni, del loro patrimonio e dei loro pTivilegi, in Bollettino del
l'Istituto di stor-ia e aTte del Lazio meridionale, 2, Roma 
1964, pp. 40-109; E. PARLATO, S. Ro ,"rANo, Roma e il Lazio 
(Ita li a Ro manica, 13), Milano 1992, pp. 305-325, T. CEC ILIA, 
Notizie sulla Cappella Musicale della Cattedrale di Anagni 
nel XVI sec., in Latiwn, 4, 1987 , pp. 23- 35; Le Cattedmli 
del Lazio, a cura di R. Le fevre (Lunario romano, 16, 1987), 
Ro ma 1986; L. PAN I ERMI '1 , R. G IORDAN I, Topogm.fie -religio
se della Ciocia-ria, in Il Paleoc1istiano in Ciociaria, Atti d el 
Convegno (Fiuggi, 8-9 ottobre 1977), Ro ma 1978, pp. 
88-92; G. G IAMMARIA (a cura d i), Un univeno di simboli. Gli 
affreschi della cripta nella cattedmle di Anagni, Roma 200 l ; 
L. CAPPELLEn-1, Gli affreschi della cripta anagnina: iconolo
gia, Roma 2002 ; BIANC HI, Il Testauro ... , cit. 

17) C fì-. PIACENTINI, in confronto con il contribu to d i L 
BIA 'CHI, L CAPPELLETn, in questo stesso volume, ri spettiva
me n te pp. 139 e 227. 

18) Cfr. PIACENTINI, ibidem, p . 135 e ss. 

19) Cfì-. GArn , ibidem, p. 4 1, e rela tive Appendici. 

20) Cfr. PtACENTINI, ibidem, p. 136. 

2 1) Acl esempio i cosiddetti "arcazzi ", di fondazione ser
via na, poco lo n tan i. 

22) Salvo che ne ll 'esemplare e fors 'anche unica tipi zzazio
ne di de rivazio ne settentrio na le della galleria al piano terra 
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del Palazzo de lla Ragione, non per ni ente attribuita ad uno 
"stranie ro", il lombardo J acopo da Iseo. Cfr. PANZA, FERRET
TI, Anagni ... , cil., G. RASPA, Note stoTiogmfiche sul palazzo 
civico di Anagni, Roma 1985. 

23) Cfi·. FIORAN I e PENN INI, in questo stesso volume, 
ri spettivamente pp. 83 e 94. 

24) Cfr. MENGARELLI , ibidern, p. 71 . 

25) Cfr. BIANC HI , CAI'PELLETTI , ibidem, p. 240. 

26) Detta anche di Santa Caterina o de ll 'Assunta. Per le 
cronologie cfr. PLACENTINI, URCIUO LI e RICCI, ibidem, ri spe t
tivamente pp. "1 48, 2 16 e 297. 

27) Cfr. U RCI uou , ibidem, sia a p. 2 1 O che a p . 267. 

28) Cfr. URCIUOLI , ibidem, p. 2 11. 

29) Cfr. l DEM, p . 209. 

30) Cfr. nota 24. 

3 1) Intervento da rife rirsi evidentemente a quando venne 
oscura ta la fin estrell a ori ginaria in conseguenza della reali z
zazione de lla sca la d 'accesso dall 'in terno de lla chiesa. Cfr. 
URCIUOLI , in questo stesso volume, p . 207. Tuttavia, data la 
morfo logia degli e lementi contermini , le arcate pensili si 
sarebbero in ogni caso bruscamente ed impropria mente 
inter ro tte in corrisponde nza della congiunzione con il tran
setto; infa tti questo, poiché è comunque a llinea to con la 
muratura che lo precede - contrariamente a quanto avvie
ne ne lla gemell ata Catted•·a le di Salerno, ove il tran setto 
sporge rispetto al muro d elle navate la te ra li - non avrebbe 
potuto rappresentare in modo form almente compiuto il ter
mine fi sico delle arcate. 

32) Nei lavori di restauro e consolidamento della cappella 
che vennero effe ttuati in occasione del Giubileo del 2000, in 
conseguenza della rimozione del pavimento vennero rimes
se in luce parte degli estradossi de lle archeggia ture, cfr. A. 
MALATESTA, Gli Interoenti pmgettuali, in OltTe il Giubileo 
... , cit., pp. 7-11. 

33) La prima de lle due impronte fa pensare che sopra la 
cornice ad a rch ivolto che coronava la scalinata e che si atte
sta sul p iano de lle pedate degli sca lini , non esistesse para
pe tto e che inoltre il fi anco meridi ona le de ll a cappella sia 
sta to edificato dire ttamente sul muro sostruttivo a Nord 
de lla rampa. Ciò potrebbe significare, come conseguenza, 
che la parte inferiore del suddetto muro sia stata ridotta in 
spessore per a llinearla con la parte superiore pertinente a l 
volume de lla cappella allorquando la scala venne demoli ta, 
perché a quel momento ormai a vista. Si spiegherebbe così 
anche perché l'arco a sesto acuto fro nta le del porticato de lla 
cappel la appaia oggi sensibilmente disassato rispetto al 
volume sovras tante de ll a cappella medesima, in quanto 
all 'epoca costrui to tenendo conto p roprio degli ingombri 
che comportavano i muri la tera li de lla sca lina ta . Inspiegabi
le invece la mancanza di modanatura a coronamento d el 
piedritto d'imposta de ll 'arco ogiva le da lla parte opposta a 
que ll a de lla scala. Sulle cara tte rizzazioni formali de lle va rie 
murature su questa porzione dell 'edificio cfr. nota 23. 

34) Il passaggio fu realizza to solo tra il 1953 ed il 1960 
sfruttando anditi e vani preesistenti , adibiti ab antiquo a ser
vizio o forse per il pozzo del seminario. Di ciò ha dato testi
monianza ora le Don Angelo Ricci che ebbe modo di vedere 
d i persona ta li ambienti d i servizio. I loca li sono visibili in 
documentazioni fo tografiche antecedenti i lavori di restauro 
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de l 1939-1 94 1 (cfr. fig. l ), che fa nno percepi•·e una e rie di 
manufatti addossa ti a lla Cappella Lauri sulle cui muratu re 
rimangono tracce de ll e relative ammorsature. Cfr. comun
que a ta l proposito PtACENTINI e URCIUOLI , in que to stesso 
volume, rispettiva mente pp. l 54 e 2 14. 

35) Di cui per a ltro avrebbe asseco ndato l'andamento cur
vilineo e discendente verso Nord- Ovest; cfr. GATTI , ibidem, 
p. 49 e re lative Appendici. 

36) Sull 'edicola di Bonifacio Vlll cfr. S. URCIUO LI , La sta
tua di Bonifacio VI Il ad Anagni tra autenticità e Testaum, 
in ATte Medievale, Il s. , x rv, 2000, 1-2, p p . 139-1 52. Da 
rim arca re inoltre sempre d i URCIUO LI , in questo volume, p . 
264, l'ipotesi di un rapporto ottico visuale tra l' in terno de lla 
Cappell a Caetani , ed in pa rticola re da lla pos izione dell 'a lta
re ivi con tenu to, e l'edicola bonifaciana este rn a, attraverso la 
fin estre lla murata in conseguenza de ll a rea li zzaz ione del 
monumen to funebre caetanesco con l'affresco della 'Madon
na in trono con il Bambino e due Santi ' incorniciati a ll ' inter
no del ciborio ad arco tr ilobato . La fin estrell a che presenta 
un ' intonacatura sull ' imbatte in te rno è stata ù<mponata con 
materi ali incoerenti ed anche di recupero; cfr. PENN INI, ibi
dern, p. 108. Tuttavia, ove si confe rmi il presumibile a rco 
temporale d i costru zione d e lla Cappella Caetani tra il 1292 
ed il 1299 e que llo de ll 'edicola tra il 1295 ed il 1296, come 
d 'a ltro canto anche per il monumento fun ebre, appare vera
mente esiguo il tempo in cui la fin estrella suddetta r imane 
in fun zione, configurandos i ta le non irrilevante ripensa
mento ne lla configurazione archi tettonica dell 'ambiente 
come una contraddi zione ne ll e datazioni sino ad oggi ipo ti z
zare. Infatti , se ta le fin estrella doveva ga rantire la visibili tà 
dell 'edicola bonifaciana da ll 'inte rno, non si spiega la sua 
repentina negazione in conseguenza della cosu·uzione del 
monumento fun erario che dov•·ebbe per alu·o essere coevo 
all'edicola suddetta. 

37) I..: incoerenza tra il cleristorio della navata la terale e 
quello de lla navata centrale sul fro nte sud-ovest della Catte
drale potrebbe dar con to di logiche costruttive differe nziate 
tra una parte e l'a ltra e, quindi, in accordo con quando pro
posto da U RCIUO LI , ibidem, p . 193 e ss ., anche di fas i esecu
tive temporalmente distanti : la prima pertinente a l recinto 
murari o più este rno, sottendente un sistema di sostegni 
interni più fitti , la seconda pertinente alla realizzazione 
de lla nave centrale e de lla re la tiva copertma impostata su 
una spaziatura dei sostegni inte rni pi tl ampia e dil ata ta. 

38) Per la cronologia cfr. URCIUOLI , ibidem, p. 209 e ss. 

39) TAGG I, Della fabbTica ... , cit., quindi prima dei lavori 
di restauro, accenna ad << ••• un orrido porticale ... ad archi 
acuti prima aperti poi chiusi .. ·"· Cfr. più avanti anche le 
note 42, 45 e 47. 

40) Cfr. MENGARELLI e PLACENTINL, in questo stesso vo lu
me, ri spettivamente pp. 72 e 140. 

4 1) Cfr. PIACENTI N L, ibidern, p. 153. 

42) Il TAGGI, Della fabbTica ... , cit. , pp . 20 e 2 1, e sull a sua 
scia il SI BILIA, La Cattedmle .. . , cit., p. 17, e IDEM, Guida sto-
Tico-aTtistica ... , cit., pp. 33 e 34, sembrano escludere l' ipo
tesi di un portico o atrio in facciata, attribuendo ai pilastri 
quadri addossati a lla facc ia ta il valore di semplici ord inanze 
ornamenta li per scomparti•·e verticalmente l'ampio prospet
to e non quello di sostegn o per le eventuali strutture di 
copertura d i uno spazio semichiuso. Cfr. comunque infra le 
note 45 e 47. 
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43) Co ì co me a nche proposto ne ll o studi o d i URCIUOLI , 

in que 1.0 stesso vo lume, p. 2 16. 

44) In rea ltà i tipi di rife rim e nto, pmposti ne l sudde tto 
studi o, eli Santa Maria a Pastena e San G iovanni Battista a 
San G iova nni Incarico (cfr. precede nte nota 43), pre enta no 
la to n ·e campana•·ia ing lo bata centra lmente ne ll a facc iata 
principa le a mo' eli Westwerk, ma senza portico, similarmen
te a qua nto avv ie ne a nche in un ulte ri ore a na logo esempio, 
que ll o eli . Santa Maria di C01-rea no ad Ausonia , comunque 
tutti pe rtinenti ad un teiTito ri o sotto la forte influe nza de l
l'abbazia eli .Montecass ino. Invece, pe r quanto ri guarda il 
po rtiCato, g li esemp• dell a Libera acl Aquino e eli San Pi etro 
in Vine is acl Anagni , rim a nda no a l tipo del semplice portica
to in facciata preceduto da un a lunga scalinata, ipotes i que
sta non mco ngn1ente co n la situazio ne orografi ca del sagra
to de lla Cattedrale a nagnina . Anche in ques to caso si 
n corcla, come ulteriore ese mplificazio ne, o ltre a ll a Basilica 
eli Sant'Erasmo a Vero li , il porticato con loggia to supe riore e 
campanile affiancato eli Santa Ma ri a de l Piano, semp•·e ad 
Au o 111 a. Pe r quanto n gua rcla le due a rchitettu•·e in territo
rio degli Aumnci, cfr. A. FERRAIR0 1 1, Santa Ma·ria del 
Pzano , Ausoni a 1965. La più tarda Co llegiata cistercense eli 
San.ta Maria acl Amaseno ( l 165) presenta una torre campa
na n.a, .pertm ente. a ll 'eclLfic io più antico che da que ll a fu 
sostitUitO, posto cl1 poco distacca to dalla facciata de lla chiesa 
quasi in corri spo nde nza dell 'angolo sinistro ma quasi a 
copnre b.uon a p~u- re de ll a navata laterale. Tale campani le, 
con cu sp1cle colll ca a base ottagonale in mattoncini , era in 
orig ine aflìancato a ll a facciata de ll a chiesa primitiva orig ina
n a del secolo IX ma andata di strutta. Cfr. P. E. G IANNETTA 
Le chiese di Amaseno. Storia ed aTte, Frosinone 1987. ' 

45) Ove praticab ile ta le ipo tesi, in co ntrasto con qua nto 
fi .n . t.roppo categorica mente escluso sia dal Taggi che d a l 
S•bd1a (cfr. le preced e nti no te 39, 42 e la successiva nota 47), 
tuttav ia appare che si possa più probabili sticam e nte prope n
dere - o ltre che pe r la magg·ior coerenza co n le tecno logie 
del tempo anche per la ma nca nza di altri indi zi o tracce 
sull e mura ture - per una struttura !ignea, tipo mezza 
capnata tnangolare perpe ndicola re a lla htcciata con sov ra
sta nte ord itura seconda ria e ma nto eli copertura, piuttosto 
che una più pesante struttura muraria voltata come negli 
esemp• pnma n co•·dati eli San Pietro in Vine is e de lla Libera 
~'Aguin o. Tra l'a ltro una struttura voltata, anche per quanto 
SI d1ce appresso, sarebbe risultata, soprattutto per la parte 
centrale de ll a facCiata , molto sovradime nsio nata . 

46) Cfr. PIACENTINI, URCIUO LI e RI CC I, in questo stesso 
volume, ri spettiva m en te pp. 145, 199 e 297. 

47) Pe nsando a ll 'influenza ciste rce nse che si esplica ne l 
penodo compreso tra la fin e d e l XII secolo ed il XIII ne ll a 
fabbrica de lla Cattedra le eli Anagn i, si r ichiama, co me a lte r
nat ivo riferime nto per un eventuale e successivo porti cato o 
atrio d 'accesso, l'analoga struttura de ll 'abbazia di Casamari, 
pe r a ltro esempio unico de l suo genere nel novero de ll e 
chiese cistercensi de l basso Laz io, quali Fossanova a Priver
no, Va lviscio lo a Sermoneta, la Collegiata eli Santa Maria acl 
Amase no, Santa Ma ria Maggiore a Fe re ntino, Santa Maria 
i~ flumin e e San N icol.a a Ceccano, ecc., tutte prive invece 
cl1 portiCO. A Casam a n un Imponente diaf•·amma murario 
pa rall elo a lla facc iata, munito d i contrafforti nonché scan
dito da due arcate acute la te rali ed una a tutto sesto centra
le, racchiude tre campa te re tta ngola ri voltate, a nteposte 
a ll a facCiata ve•·a e propria ed a lte rnativa mente di suguali ; 
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qu e lla centra le in parti cola re, mo lto p•u a mpia de ll e du e 
che l'afiia nca no, contorna, co n lo spicchio addossato a l 
muro eli Faccia ta, la sommità de l portale in aggetto profon
damente strombato verso l' ing resso, a nalogo a que ll o eli 
Fossa nova. La . differenza dim e nsio nal e tra le campate e le 
COIT ispo ncle nu a rcate vie ne compensata d a i pieclritti de l 
diafra mma che nsulta no estes i lo ngitud ina lmente sino a 
fo rm a re de i veri e propri setti te rmin a nti co n se micolo nn e 
addossate su cu i s' imposta no le a rcate. lale t ipo di struttu
ra , scontati i dovuti rapp?rti dimensionali , r isulta a na logo a 
que ll o utili zzato nel portica to de l chiostro de ll a Cattedrale . 
Si fa notare che lo « ... orrido portica le ... •• a cui accennano 
tanto il Taggi che il Sibilia (cfr. le precede nti note 39, 42, 
45 ), presente su l prospe tto fino a ll a fine degli a nni '30, era 
can1tte1·izzato propri o da un arco ogivale similare a que llo 
cl e ll ' es t:remit~l sini stra de l portico eli Casamari , tanto da 
pote•·si ava nzare il sospe tto che que llo potesse essere l' inizio 
d1 una costru zio ne ma i compiuta (co me ne l caso de ll 'accen
nato po rti cato eli San Do me ni co a Sora), se non add iri ttu ra 
abort ita , e quindi successivamente "tradita" nell 'uso. I n 
genera le sull 'archite ttura cistercense del basso Lazio e su 
Casamari in particola re cfr. A. SERAFI NI, L'abbazia di Fossa
nova e le origim; dell 'architettum gotica nel Lazio, in S. 
Tommaso d'Aquino O. P. Miscellanea stoTico-a.rtistica, Roma 
1924, pp. 223-292, A. LIPI NSKI, L'abbazia di Fossanova 
·ritornata agli antichi splendoTi del culto , in L'Illustr-azione 
Vatzcana, 4, 1936, pp. 185-187, L. FRACCA RO DE LONG HI 
Elementi francesi ed elementi lornbardi in alcune chies~ 
cistercensi itf:!.liane, in Palladio, n .s., I, 1952, pp 43-53 
IDEM , L'anhztettum delle chiese cisteTcensi italiane, Mila no 
1958, B. G. BEDI NI, Le abbazie cisteTcensi d'Italia, Casamari 
1964, C. D'ONOFRIO, C. PIETRANGE LI , Abbazie del Lazio, 
Roma l 969, W. BRAUN FELS, MonasteTies of westem Eumpe, 
Lo ndon 1972, A. M. ROMAN INI, Le abbazie fondate da S. 
BeTnardo zn Italza e l'archztettum cister-cense "p·rimitiva», in 
Stucb. su Bernardo dz Chzamvalle nell'ottavo centenar-io 
della canonizzazione, Atti del Convegno Inte rnazio na le 
(Certosa eli Firenze, 6-9 nove mbre 1974), Roma 1975, I 
Otstercensz ed il Lazio, Atti delle g io rn ate di studio de ll ' Isti
tuto eli Storia dell 'Arte dell 'U nive rsità di Roma, Ro ma 
1978, F. FARINA, B. FoRNAR I, L'aTchitettum cistenense e l'ab
bazia di Casamari, Vero li 1987, L. DAL PRA Abbazie cisteT
censi in Italia. RejJeTtoTio, Pavia 1989, F. F1~R I NA, L'abbazia 
di Casamari nella storia dell'architettur-a e della spiTitualità 
czstercense, Veroli 1990, G. ZANDER, L'influsso cister-cense di 
Fossanova sulle cattedr-ali di Terracina, Sezze e Priverno 
nella MaTittima, in Scritti in memm·ia di G. Marchetti Lon
ghi , l , Anagn i 1990, pp. 101-112, A. REGA LDO MARINI 
L'abbazia di Casarnari, Roma 1992, L'abbazia di Casarna1't' 
[Vero li] 1992, F. FAI{I NA, Oasi benedettine in CiociaTia , Vero~ 
li 1993, G. VITI (a cura di) , Anhitettum cistenense. Fonte
nay e le abbazie in Italia dal 11 20 al 1160, Firenze 1995, 
C. MASTRO IANN I, Uso della volta a crocier-a costolanata nel 
Lazio meridionale tm Xli e Xlll secolo , in Latiurn, 18, 
2001 , pp. 27-67, llmonachesirno cistercense nella maritti
ma medievale. Storia. e arte, Atti de l Convegno (Fossanova, 
Va lviSCIOio, 24-25 settembre 1999), Veroli 2002. 

48) La cesura appare evidente sulla parete di confine tra 
la Cappe lla Raoli ed il criptoportico nel vano d 'accesso al 
cimi te ro. de i ca •~.on ic i , ove l'insie me costituito dal pieclritto, 
da l capitello cl1mposta e dell 'archeggiatura trasve rsa le a 
sesto acuto sono "sma ng ia ti " dalla tamponatura mu•·a•·ia che 
costituisce per l'appunto ta le confi ne ifigg. 42-44) . 
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42- CRWrOPO RTICO, MU RATU RA DI CONFINE CON IL VANO 
D'ACCESSO AL CIMITERO DEl CANON ICI 

l'ARTICOLARE DELI~ARCATA MU RK!ì\ 

49) o ntradclice ta li ipo te i la consta tazio ne d e ll a presen
za, sulla pia nta d e l Ca tas to Gregori a no ri guardante la zona, 
eli una linea di confin e tra lo pigolo d e lla Cattedra le eli cui 
si tra tta ed il lato no rd-e t d e l campa nil e; questa linea, ne l 
proseguire o lo-e, segna il limite tra il sagra to d e ll a chiesa
p iù piccolo eli que llo attua le - ed una pa rte acl o rti e g ia r
dini , fOI-s'a nche posta aduna quo ta infe riOI-e rispe tto a que l
lo d e lla pi azza, e condizio nerebbe l'accesso a ll ' ipo te tico crip
toportico pon enclo lo in una posizio ne poco credibile. Cfr. a 
tal proposito PIACENTI N!, in qu esto stesso vo lume, .figg. 6 a p. 
138, e 28 a p . 15 1. In un a foto Alinari, in copi a presso l'Ar
chivio fo togra fi co d e ll a S. B.A.P.L. , è ra ppresen ta to il sa g ra to 
p rima d e i lavori d egli a nni '39- '40 ove è visibile la traccia a 
te rra d e l muro eli confine tra il ag ra to e g li o rti (cfr. fig. 12 
a p. 193). 

50) Il T AGG I, Della fa bbrica ... , cit. , p . 17 e ss ., e mb•-a 
p ro penso acl a nti cipare l'e poca a lmeno d e l crip toportico a lla 
cost.-u zio ne pe tri a na . Qua nd 'anche a tte nclibilme nte verosi
mil e pe r co nfro nto stilistico tra i due a mbie nti , tuttavia il 
fatto no n contraddice l'ipo tes i eli un a dive rsa fun zio na li tà 
tra i due sp az i distributiv i. 

5 1) Com 'è na turale che sia, se no n fosse che il siste m a eli 
archi trasversa li e campate co n volte a crocie ra d e l portico 
in terfe risce visibilme nte co n l'apertura d e lla ferito ia; si 
po trebbe ipo ti zza•-e in ta l e nso che il porti co, a lme no per 
qua nto rigua rda le strutture d egli o ri zzo nta me nti , appa rte n
ga acl un a fase costruttiva successiva a qu e ll a d e l criptopo rti 
co. Cfr. no ta preced e nte. 

52) Di questi n e tra t ta no diffusa m e n te i co ntributi eli 
GATTI, PIACENTINI e BR Nl - MALKrESTA, in questo volume, 
a i cui tes ti pe rtanto si rim a nda. 

53) MONCIATT I, in questo stesso volume, p . 167, su ggerisce 
che il Pa lazzo e piscopa le a nnesso a lla Cattedra le d ovesse ra p
presenta re, a ll 'epoca eli Bo nifacio VIII , la vera e propria resi
denza papale in Anagni, an ziché i vari pa lazzi pertinen ti a lla 
fa mig lia de l Papa ne lle sue varie a rticolazio ni e ra mi . 
G IG LI OZZI, ibidem, p . 179, prope nde pe r l' ipo tesi diver sa eli un 
articola to e va to compl esso edili zio, sul genere d e i Jortilitia 
delle fa mi g lie barona li roman e, d1e, a partire dagli edi!ìci 
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43- VANO D'ACCESSO AL CIMITERO DE I ANON ICI 
MU RATURA DI CON FI NE CON LA CA PPELLA lù\OLI 

PARTICOLA RE DELLARCATA MURATA 

4'1 - VEDUTA DEL PORTICO VERSO LA CA PP ELLA RAO LI 

fa milia ri , ricomprendeva an che le a•-chite tture d e lla Curia e 
de lla Canonica, ed in ciò distinguendosi d agli alu-i tipi d ' inse
dia mento d e ll e sedi pa pa li tra Lazio e Umbria. 

54) Cfr. GATTI, con le re la tive AjJpendici, e P lACEN-n NI, in 
questo stesso vo lume, ri spe tt ivam e nte pp. 42 e 138. 

55) Cfr. PIACENTINI, ibidem, p . 14 1. 

56) C fr. T AGG I, Della fabbrica .. . , cit., p . 18. 

5 7) In rea ltà ta le siste m a insediativo che g iusta m e nte P IA
CENTINI, in questo stesso vo lume, p . 135, individua com e 
peculi a re e cara tte ri stico eli tutto il contes to urbano a nagni
no, sia pur inte rrotto o d a em ergenze o rogra!ìche o d a lle 
m oclificazio ni introd o tte con la costruzio ne d e l sistem a 
dife nsivo cinquecentesco, tuttav ia sembra perpetua rsi lungo 
il proseguime nto ver o N o rci d e l fro nte urba no tìn quasi a 
costitui•-e un a sorta d i unicum edili zio ricong iun to con le 
sostruzio ni eli Pa lazzo Tra ie tto, a ll 'epoca il vero e p ro prio 
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Palazzo di Bonifacio VIII. Cfr. in ta l proposito tanto MoN
CIATTI che soprattutto GIGLIOZZ I, ibidem, rispe ttivamente pp . 
166 e 179. Tale ipotesi insediativa darebbe ragione a que
st'ultima autrice che propone una le ttura del complesso edi
li zio papale anagnino come un insieme vasto ed a rticolato di 
edifici connessi con la Cattedrale e di fatto strutturanti quasi 
tutta l'arx a mo' di fortilitia . Cfr. anche preced ente nota 53. 

58) U RCIUOLI , ibidem, p. 209. 

59) Quello di sini stra è stato per lungo tempo occultato 
da ll 'avanc01·po porticato e poi murato - lo '' · .. orrido por
tica le .. ·" ricordato dallàggi- utili zza to anche come acces
so verticale a ll 'o rga no in contro-faccia ta e come cappella 
mortuaria. Cf1~ le p1-eced enti note 39 e 4 7. 

60) Cn·. a ta l propos ito PIACENTINI, in questo stesso vo lu
me, p. 15 1. 

6 1) Tale fatto indurrebbe a fare ulteriori accertamenti 
sulla cronologia pertinente a lla realizzazione di questo 
accesso. Sulle peculiarità de ll 'architettura cistercense cfr. 
bibliografia in nota 4 7. 

62) Cfi-. a ta l proposito PIACENTINI e URCIUOLI , ibidem, 
ri spettivamente pp . 14 1, 193 e passim. 

63) Per le misure ed i raffronti cfr. URC IUO LI , ibidem, p. 
19 1 e ss . 

64) Cfr. ZAPPASO DI, Anagni .. . , cit., p . 111 e ss., D'Avou , 
La cattedrale ... , cit, pp. 6 e 9. 

65) Cfr. TAGG I, Della fabbrica .. . , cit., pp. 12 e 13, come 
lui anche similmente il SI BILI A, La Cattedrale ... , cit., p. 3 1, 
e IDEM, Guida stmico-artistica .. . , cit. , p. 58, PEN NINI, in 
questo stesso volume, p. l 02 . 

66) Cfr. URCIUO LI , ibidem, p. 191. 

67) Cfr. PENN INI , supra, nota 65 . La circostan za ha indot
to l'autrice ad ipotizzare, come spiegazione dell ' inclinazione 
trasversa, la "memoria" impressa dalle strutture fondaziona
li della precedente chiesa alto-medievale che avrebbe così 
avuto un orientamento più ortodosso proprio perché esatta
mente perpendicolare a que llo d ell 'attuale. C'è tuttavia da 
tener conto che, a parte l'andamento d el banco roccioso che 
sia il Taggi che il Sibi lia testimoniano come affi orante, l'in
clinazione sarebbe plausibile, a l pari di quella principale 
longitudinale, se messa in I-e lazione con l' ingresso sud-occi
dentale per il tramite dello scalone demolito secondo que lla 
doppia direzionalità caratteristica dell 'impianto ecclesiale 
pe triano ed individuata dai principali percorsi articolati 
lungo l'asse longitud inale e quello trasversale de lla Catte
drale. 

68) È anche un dato concreto, d 'altro canto, la presenza 
di alcune più o meno sostanziali irregolarità, ne ll e quote, 
negli a llineamenti , negli spessori d elle strutture murarie, 
come potrebbe essere altresì ipotizzabile che le presumibili 
lesioni, come conseguenza di eventuali di ssesti o movimenti , 
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siano state progi-essiva mente ri sarcite e quindi oggi di fatto 
non piì:1 visibili a l di sotto degli u-at i d ' intonaco e co loriture 
rinnovati. 

69) Cfr. PENN INI, ib1:dem, p. l 09. 

70) Le ango la te tra le pareti nonché tra queste ed i vani 
delle tìnestre. In ta li posizion i le riquadrature che ne deriva
no sono segnate con una fascia a colore. Cfr. IDEM, ibidem, 
pp. 107- 109. 

7 1) Cfr. PIACENTI N l , URCIUOLI e RI CCI, ibidem, rispettiva
mente pp. 148, 269 e 297. 

72) La mono to ra sul fronte sud-orientale della Cappella 
Caeta ni , con terminazione triloba ta, è affa tto diversa da lle 
due del fronte sud-occidentale e da lla omologa ed unica su 
quello nord-occidentale, tutte omogeneamente di dimensio
ne più a mpia e con ghiera a tutto sesto. Nelle immagini del 
fronte sud-occ identale della Cattedrale - antecedenti i 
lavori d i restauro moderni e conservate presso l'Archivio 
Fotografico della S.B.A.P.L con i nn. 7763, 8578, 16228 
(riproduzione) - la coppia sul prospetto verso piazza di 
Santa Maria, oggi piazza Innocenza Ili , appare coronata da 
ghiere ad arco ribassato (cfr. fig. 42 a p . 2 1 l ). 

73) Cfr. supra, note 36 e 72. 

74) Cfr. a questo riguardo le diverse proposizioni in PIA
CENTINI e RI CC I, ibidem, ri spettivamente pp. 148 e 297. Il 
SI BILIA, tanto in La cattedrale .. . , cit., p . 34, che in Guida 
storico-artistica ... , cit. , p. 42, fa risa lire la costruzione del 
acello fun erario a l XII secolo, se non quasi in contempora

nea con la chiesa, comunque solo poco più tard i. I cara tteri 
stilistici de ll e costolonature goticizzanti de ll a volta farebbero 
invece pensare a posticipare i te rmini a lmeno intorno a ll'ini
zio del XIII secolo. Cfr. a tal proposito MA TROLANN I, Uso 
della volta . .. , cit., p. 66. 

75) Si richiama quanto già illustrato in precedenza relat i
vamente all 'o rdin e cronologico de lle fasi costruttive perti
nenti a lla cappella rispetto a lla chiesa ed a l muro a ve la sulla 
faccia ta di quella. Quest'u ltimo infatti risulta aggiunto alla 
faccia ta de lla Cattedrale , a lla quale si addossa, ma precede 
la Cappella Lauri la cui costruzione acceca un'apertura a 
monofora o bifora che si apriva propi-io verso lo spazio 
este rno a ttualmente parz ia lmente occupato dal va no della 
cappella medesima . 

76) Tale tipo di decorazione, d 'evidente sapore neo-medie
valista, così come anche quella delle specchiature della volta tra 
i costoloni colorate d 'azzurro stellato possono ricondursi ai 
lavori di "restauro" dell 'intero complesso effettuati u-a il 1882 
ed il 1889. Cfr. SIBILtA, Anagni, sintesi .. . , cit. , p. 58, PIACENll
NI e RI CCI, in questo stesso volume, rispettivamente pp. 151 e 
298. Van no invece indagati completamente ex nova i I-esidui 
degli apparati decorativi precedenti - almeno due- che sono 
stati riportati alla luce nel corso dei recenti restauri. Cfì-. a tal 
proposito PENNINI, ibidem, p. l 13 nota 47, p. 131 T AV. XVI, d-i. 
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APPEN DICE 

RESTAU RO CO NSERVATIVO DEl PROSPETI-l LATERALI 
DELLA CATTEDRALE DI ANAGN I 

l gm/ìci dei pr-ospetti A e B sono esemplificativi di analo
ghe elahomzioni sui jnospetti C e D. 

MA"TER!ALI cos·tiTUTIVI 

Prospetto B 
La pieu·a utilizzata principalmente è il ca lcare locale (tarta

ra) e più raramente il tufo . Sono presenti inoltre inserti in late
ri zio nella zona al ta immediatamente sotto alla tettoia. Il para
mento murario è costitui to nella parte sinistra da blocchetti 
squadrati di pieu·a tartar a mentre nella parte destra sono pre
senti blocchetti ad opera incerta dello stesso materiale. 

12 

11 

10 

DETT AGLIO AFFRESCO 

o 
PROSPETTO A 

o.s 
1 mt 0.5 O 6 

Malte 
Su questo prospetto so no state ri scontra te vari e tipologie 

di malte, costituite principalmente da pozzolana e calce; è 
stata inoltre osservata una zo na di intonaco di colore giallo 
ocra, che si presume possa essere un res iduo cle ll 'intonacatu
ra originale. Le altre tipologie el i intonaco riferibili ad epo
che success ive possono essere così suddivise: 
- malta di colore grigio con grandi clas ti scuri ; 
- malta pozzolanica eli colore grigio li scia sulla cui superficie 

si rilevano spicchettature di epoca recente; 
- malta pozzolanica grigia di epoca recente; 
- malta cementi zia loca li zzata nella zona alta del prospetto. 

Al centro della parete è collocato un dipinto murale acl 
affresco raffi gurante 'Madonna con Bambino e Santi ' sor
montato da una tettoia rea li zzata recentemente con lastre eli 
travertino. Al di sopra della tettoia in travertino attraverso 
una preesistente apertura dovuta alla mancanza eli una pie
tra del paramento è stato poss ibile rilevare la presenza di un 
piccolo vano dove sono presenti consistenti frammenti di 
intonaco dipinto. 

~ 

~ 

~ 

~ 

n +8.00 

v +7.00 

n +6.00 

v +5.00 

PROSPETTO B 2 +4.00 

v +3.00 

..... +2.00 

~ 

'7 ±0.00 

10 11 12 13 14 15 16 

l -RILI EVO FOT OGRAM MET RJ CO DEl PROSPETTI DELLA CATTEDRALE DI ANAGN I 
FRONTI DELLA CAPPELLA LAU RI E SOTTOPASSO, MU RO A VELA SUD-ORIENTALE 
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MATERIALI COSTITUTIVI 

12 c=J TUFO 

~ - MARMO 
'? +12.00 

11 c=J TARTARA 

~ c=J LATERIZI 9 
+11.00 

10 - TRAVERTINO 

~ c=J DIPINTO MURALE v +10.00 

~ ELEMENTI METALliCI 

r ~ c=J STUCCO BIANCO 

c=J MALTA CEMENTIZIA 

+9.00 

11 8 
~ c=J MALTA POZZOLANICA CON CLASTI 

~ DI GRANDI DIMENSION I 

c=J MAL T A ANTICA ORIGINALE 

7 
~ - MALTA POZZOLANICA 

liSCIA $PICCHETTATA +7.00 - MALTA POZZOLANICA RECENTE 

6 
~ c=J MALTA POZZOLANICA 

+6.00 

l 

[ ~ 

t ~ 
t ~ 
Il 
~ 

1 

~ 

~ 

+3.00 

r• +2.00 

PROSPETTO B 
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~ ~ :.; 
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~~ PROSPETTO A 

o 2 

v :tO.OO 

15 16 6 7 8 9 10 11 13 12 14 

2- MA PPA TE~MTI CA SUl MATERIALI COSTTTUTrYI DE l fRONTI DELLA CAPPELLA LAURI E DEL M URO A VELA SUD- O RI ENTALE 

Affresco - tecnica di esecuzione 
Sono state rilevate medi ante luce radente alcune caratte

ristiche dell a tecn ica di esecuz io ne del d ip into. 
Incisioni : risultano incise su ll'intonaco fresco le li nee rette 

che scandiscono le incamiciature ed il trono dove siede la 
Madon na; più rare incision i curve locali zzate sulle vesti. 

Aureole: sono eseguite in rilievo r ispetto a l piano dell 'a f~ 

fì·esco, i raggi de l diadema della Madonna sono stati ottenu
ti premendo sul la malta ancora fresca una punta arrotonda
ta forse il manico di un pennello. I bottoni de lla Madonna e 
del Bambino sono stati eseguiti in rili evo e si può ipotizzare 
che in orig ine fosse ro dorati. 

Prospetto C 
Il paramento murario è costituito da conci squadrati di 

misure variabili alcuni de i qua li , posti ne lla zona bassa, d i 
grandi dim ensioni. Come nel prospetto B il materi a le lapi
deo utili zzato in preva lenza è la pietra tartara con inserimen
ti in tufo locali zzati soprattutto ne lla parte infe riore del pro-
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spetto. Qua ttro e lementi in ma•·mo di recupero sono inseriti 
nel prospetto. Inserti in laterizio e framm enti d i tegole sono 
visibili a circa metà pa rete e ne lla zona a lta immedia tamente 
sotto a ll a copertw·a. Nella zona in fer iore a sini stra sono m 
vista g li e lementi appartenenti ad una muratura a sacco. 

Malte 
Su questo prospetto sono state ril evate due tipologie d i 

ma lte: 
- malta cementi zia recente presente principalmente sotto a l 

tetto ; 
- malta pozzo lanica con clasti di grandi dimension i d iffusa 

su tutta la parete. 
Ad un a a ltezza d i ci1-ca m 3 è stata ri levata la presenza di 

uno stucco di colo re bianco. 

Prospetto D 
e lla parte bassa, quasi priva di intonaco, sono visibili i 

grandi conci squadrati in pietra tartara con qualche concio 
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3 - MAPPA TEMATICA DELLE ALTERAZION I SUPERFICIA LI DEl FRONT I DEL LA CAPPELLA LAU RI E DEL MURO A VELA SUD-ORI ENTAL E 

in tufo. La parte alta del prospetto è costituita da mattoni a 
cortina inseriti per la realizzazione dell a nuova copertura. 

Malte 
Il lato a sinistra dell 'ingresso al museo risulta intonacato per 

quasi l'intera superficie con una malta a base di pozzolana. Al 
di sotto della cortina in mattoni si risconu-a la presenza di 
malta di colore grigio con grandi clasti . Una traccia eseguita 
per far passare cavi elettrici è stata in passato sntccata con una 
malta cementizia. Una malta pozzolanica con clasti di grandi 
d imensioni è presente nella zona bassa tra i conci in pietra. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Materiali lapidei ed intonaci dei prospetti 

Alterazioni provocate da attacchi biologici 
Le superfici lapidee e g li intonaci ri sultavano quas i de l 

tutto ri copert i da attacc hi bio logici di tipo lichenico, clas
sificabi li a ta ll a omome ro, con gli stra ti che non sono 
di stinguibi li e la presenza di un miscu glio di a lghe ed ife. 
Ri spe tto a l substrato l'a ttacco lichenico era a ta ll a ep il iti
co, cioè caratter izzato da una mass iccia presenza sulla 
superficie de i p rospetti . Le co lorazioni de lle co lonie vari a
va no da l bianco all 'arancio a l nero. Le fo rme principa li 
erano di t ipo crostoso e squamu loso formanti una cros ta 
du ra e granu losa. Era presente, ino ltre, lo sv iluppo di 
vegetaz ione super iore con erbe infes tanti e localmente 
muschi loca li zzati ne ll e zo ne dove era presente terriccio 
ed umid ità . 

La disgregazione superficiale riscontrata sui materiali 
lapidei è sicuramente dovuta all 'azione dei licheni ; il biode
terioramento da loro prodotto è dovuto infatti all'escrezione 
di acid i organici (ossalico e lichenico), al cambiamento di 
volume durante i period i d i bagnasciuga e alla rilevante 
azione meccanica eset-citata durante i periodi di gelo inver-
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ATTACCHI BIOLOGICI 

SCURI MENTO DIFFUSO 
DOVUTO A UCHENI 

ZONE CON CONCENTRAZION I 
MAGGIORI DI UCHENI 

MUSCHI 

VEGETAZIONE SUPERIORE 

6 

l 
' 5 

o 
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PROSPETTO A 
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PROSPETTO B 
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4 - MAPPA TEMATICA DEGLI ATIACCH I BIOLOGICI DEl FRONTI DELLA CAPPELLA LAURI E DEL MURO A VELA SUD-ORIENTALE 

naie per la capacità che hanno questi microrganismi a legar
si con l'acqua. 

Il rilevamento dell 'attacco biologico è stato eseguito sui 
tre prospetti oggetto del restauro. Sulle tavole generali sono 
state riportate in modo quantitativo le aree in cui erano pre
senti gli attacchi biologici. 

Il r ilevamento è stato esegui to sul prospetto destro e sin i
stro: in modo qualitativo e a due quote sono state rilevate le 
tipologie dell'attacco. Dai grafici ottenuti possiamo trarre 
alcune considerazioni: 
-generale scurimento dovuto all 'attacco biologico; 
- presenza di lichen i gialli locali zzati principalmente sui 

conci in tufo in prossimità della finestra; 
- licheni bianchi diffusi e con concentrazion i più forti dove 

la pietra presenta una maggiore alveoli zzazione; 
- licheni neri e muschi localizzati principalmente dove vi era 

presenza di polveri e depositi superficiali di varia natura 
- vegetazione superiore locali zzata alla base delle pareti e in 

cavità presenti nei conci. 
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Alterazioni superficiali 
Le superfi ci lapidee presentavano fenomeni di scaglia

mento e disgregazione in particolare nelle zone costituite da 
tufo. Le ~alte di allettamento dei conci si presentavano 
decoese. E stata ri levata la presenza di elementi metallici 
(chiodi) infissi sulle malte presenti tra concio e concio. Alcu
ni conci di pietra tartara nella parete destra, presentavano 
macchie dovute alla presenza di schizzi di mordente applica
to sulle travi delle coperture in un precedente intervento. 
Depositi coerenti di polveri erano presenti su tutte le super
fici e scurivano notevolmente gli elementi lapidei. 

Difetti di adesione e coesione 
Gli intonaci dei prospetti presentavano numerose zone 

distaccate oltre a fenomeni di decoesione e parziali cadute. 

Dipinto murale 

Efflorescenze saline 
I.:affresco presentava uno sbiancamento dovuto alla pre-
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5- MAPPA TEMATI CA DEG LI INTERVENTI PRECEDENTI DEI FRONTI DEL LA CAPPELLA LA RI E DEL MURO A VELA SUD-ORIENTALE 

senza di sa li solubili ed insolubili su estese zone della super
fi cie. 

Difetti di adesione dell'intonaco 
Caffresco presentava un grave difetto di adesione piutto

sto esteso, con deformazione dell ' intonaco dipin to, nella 
parte superiore e distacchi d i media enti tà nella parte cen
trale ed inferiore. 

Difetti di coesione 
Limitate zone dell ' in tonaco e della pellicola pi ttorica 

erano interessate da di fe tti di coesione. 

Abrasioni e cadute 
La pellicola pittorica presentava estese zone lacunose per 

abrasioni o cadute; il manto della Madonna aveva perso 
quasi completamente il pigmento azzurro. 

I NTERVENTO DI RESTAURO 

Materiali lapidei ed intonaci dei prospetti 

Preconsolidamento 
Il p reconsolidamento è stato effettuato sut cono m tufo 

con silicato d 'etile. 

Trattamento con biocida per la rimozione dei licheni 
Cesteso attacco da parte di numerose specie di licheni 

costituiva il più evidente fenomeno di alterazione presente 
sulle pareti . Questo tipo di alterazione era diffuso su tutta la 
superficie in modo omogeneo. I conci in tufo si presentava
no completamente ricoperti dai licheni gialli. Cintervento di 
debiotizzazione è stato esegu ito con due cicli successivi ad 
intervallo settimanale con Metatin al 5% in acqua applicato 
a pennello. Dopo la puli tura a secco, con spazzolini e bistu
ri , è stato ripetuto il trattamento con Metatin in soluzione 
acquosa 5% applicato a pennello e a spruzzo. Sono state 
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6 - MAPPA TEMATICA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI S l FRONTI DELLA CAPPELLA LAUR I E DEL MURO A VELA SUD- O RI ENTALE 

fatte applicazioni localizzate di Metatin 5% in corrisponden
za di radici di erbe infestanti . 

Pulitura 
La rimozione dei licheni è stata effettuata meccanicamen

te mediante l'uso di bisturi e spazzo le a secco e success iva
mente con acqua. Le macchie di mordente presenti su alcu
ni conci di pietra tartara sono state rimosse con impacchi di 
po lpa di cellulosa e di luente nitro. 

Protezione elementi metallici 
Gli elementi metallici presenti sono stati trattati con inibi

tori di corrosione ap plica ti a pennello. 

Rimozione delle stuccatw·e inidonee 
La maggior parte delle malte e delle stuccature esistenti 

sono state conset-vate per lasciare su lle superfici tracce dei 
precedenti interventi manutentivi o eli restauro. Sono state 
rimosse solamente que lle in malta cementi zia di epoca 
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recente. Questa operazione è stata eseguita meccanicamente 
utilizzando bisturi e piccoli scalpel li. 

Consolidamento 
In corrispondenza dei difetti di adesione degli intonaci a l 

supporto murario sono stati effettuati consolidamenti 
mediante iniezioni di Primal AC 33 al 50% in acqua e malta 
idraulica PLM . 

Le zone che presentavano fenomeni eli decoesione e sca
gliamento sono state consolidate con silicato d 'etile applica
to a pennello in tre cicli. Gli incollaggi eli scagli e e piccoli 
frammenti sono stati esegu iti con resina epossidica. 

Stuccatum 
Le stuccature sono state eseguite con malte eli calce utili z

zando come cariche inerti polvere di marmo, nero ebano, 
giallo oro, po lvere di tartara e pozzolana gri gia in propor
zioni variabi li a seconda della colorazione della zona da 
stuccare. La stuccatura del le piccole fessure del materiale 
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lapideo è stata eseguita con malte costitui te da polvere sotti
le di tartara, carbonato di calcio e terre venti late e grassello 
di calce. I.:intonacatura della zona sottostante il te tto del 
prospetto D è stata realizzata utili zzando una malta di calce 
con granulometria maggiore con aggiunta di cocciopesto. 

Protezione supe.,-jìciale 
Questa operazione è stata eseguita nebulizzando Silo Il l 

al 30% in white spiri t. 

Dipinto murale 

Velinatura provvisoria 
La velinatura sulla parte superiore dell 'afft·esco è stata 

fatta con velatino e resina acrilica Paraloid B72 al 15% in 
soluzione in di luente nitro . 

Pulitura 
La rimozione dello strato di sa li so lubili ed insolubili pre-

sente diffusamente sull'intera superficie dell 'affresco è sta ta 
effettuata meccanicamente con il bisturi . Localmente sono 
stati effettuati impacchi con acqua deioni zzata . 

Consolidamento 
In corr ispondenza dei difetti di adesione dell'intonaco al 

supporto mlll-at-io sono stati effettuati consolidamenti 
mediante iniezioni di malta idraulica Ledan e di emulsione 
acrilica Prima) AC33 in percentuali vari abili a econda del
l'entità del di stacco. 

Rimozione della velinatura 
La velinatUI-a applicata sull 'affresco, per consenti re un più 

accurato ed effi cace consolidamento, è stata rimossa succes
sivamente con il di luente nitro. 

Stuccatura 
La stuccatura delle lacune dell 'affresco è stata realizzata 

con sabbia e grassello di calce. 
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8 - MAPPA TEMATICA DEL LA CAM PAGNA FOTOGRAFICA SU I FRONTI DELLA CAPPELLA LAU RI E 
DEL MURO A VELA S D-ORIENTALE DELLA CATTEDRALE DI ANAGN I 

Reintegrazione pittorica 
La reintegrazione pittorica delle lacune presenti sull 'af

fresco è stata realizzata a velatura mediante l'utilizzo di 
acquarelli Windsor & Newton . 

M ANUTENZIONE 

Il monumento in oggetto richiede un ciclo di manuten
zione ogni 5 anni consistente nella eventuale rimozione 
delle erbe infestanti formatesi, un trattamento biocida per 
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prevenire la formazioni di nuovi attacchi lichenici d iffusi ed 
un contro llo dello stato di conservazione dei singoli conci 
prevedendo consolidamenti localizzati dove si ritenesse 
necessan o. 

Caffresco sarà oggetto di una leggera puli tura, del con
trollo dello stato di adesione delle malte e dell'eventuale 
consolidamento di parti distaccate. 

GEA STORACE - ELEONORA P ROV INCIALI 

STEFA O P ROVINCIALI -ASSOCIATI M ODUS 
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9. 1-12 - PARTICO LARI DEI FRONTI DELLA CAPPELLA LAUR I E DEL MURO A VELA SUD-ORIENTALI PERTI NENTI ALLA MAPPA DI CU I A FIG. 8: 

PROSPETIO A: 1 -AREA A RIDOSSO DELLA COPERTURA CON STUCCA TU RE IN MALTA CEMENTIZIA; 2- ESEMPIO DI FORTE CONCENTRAZIONE DI LICHENI ; 

3- ESEMPIO DI ALTERAZIONE DELLA SUPERFICIE DOVUTA A FENOMENI DI SCAGLIAMENTO; 4 e 5- PRESENZA DI MALTE RESIDUE SOPRA LA SUPERFICIE LAPIDEA 

PROSPETIO B: 6- AREA CARATIERIZZATA DALLA PRESENZA DI MALTA POZZOLANICA RECENTE; 7- AREA CARATIERIZZATA DA RIEMPIMENTI CON MALTE DIVERSE E 

LATERIZIE; 8- AREA CARATIERIZZATA DALLA PRESENZA DI MALTA POZZOLANICA LISCIA SPICCHETIATA; 9- DETIAGLIO DELLA MURATURA IN PIETRA 

DETIAGLIO AFFRESCO : 10- AREA CON EVIDENTI EFFLORESCENZE SALINE; 11 -CADUTA DELLA PELLICOLA PITIORICA NELL'AREA DEL MANTO; 
12- DETIAGLIO CON INCISIONI PREPARATORIE DELL'AFFRESCO 
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(da l1111~11i 1887-/WO O·n/11 fll l/11 d1 fologmjin. a cura eh O., O.,t \:O.I Il t LLt. 
Auagm l Mh 7. li~ot ~Il) 
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INDAGINI ARCHEOLOG ICHE NELCAREA DELLAC ROPOLID I " NAG1 TA" 

l lavori di sistermtLione <.' recupero de lla m oa clcl
rOrto dci CaHt>nici (jig. l . arce lu- lb). ad iacente a lla 
Cau cdrale, a11uat i da lla Curia Ve wvile di nagni nd 
2002, ha ruw rapprescm aro rma impo n ame occasionl' 
di conoscema de lla fase pre ro mamr c m ntana d e lla 
citlft antica cd in particolar·e cld l'acropoli. l) 

uccessiv<rm en te, fi·a ottohre 200:l e febbraio 200-t-. 
i lavori della n uova pavi nr cnta7ione del ccuLro stori
co fra por·ta Santa 1laria c piana lnnocenzo 111 
ha nn o onerto l'occa ·ione di dl"ertlltl l'(' u he r·io d inda-

g ini archeologidte nell a tc,sa area (jig. 2, arca 2), 
dte lt a uno po rta to in luce diverse st ruuure c no tevo
li re perti archeologici, o lln:udo l'o pponunit;. di 
acqui-,irc ulteriori importanti dat i u quc~to ettore 
urbano.2) 

i ill ustn:ra11nn pe rtanto sepanrt a tuc nw i risultati 
d elle indagini nelle due l.OIIC. pa sando poi ad os~cr
vazinn i cotH:Itt.)ive d i cara rrcre genera le sulla t: o n li?" 
razione dell'anopoli c sul uo · vi hr ~)po cliacl'Oillco 
dall t~ fa c prcrumana a lrerà imperiale. 1 

l- l'li\ \l L\ Dt::L CFNTRO l ' Hl \,\ 'l() ()l \Ni\t:N t, l'ARTICOI RL DJol.l . \ i'.0:-1 \ lli· I.L'ALRW'OI.I 
COl\ "DI(~\ZIO'\ ~ OFI l ~ ,\RH. Ili S( \ '0 

(diJt·~no r!J G10rg10 llofll .1u 1llnlrio di'l joiOKTIIIII/1/I'Iriro) 
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- I'l':n u. Gj'\11 q~,;..~.niJ'U ~ m·x.:....ht 

'r..t ncf..t!'l2!tc CC Oli a:.-Ld:e C!l'ft cf~~ •ic:u-

2 - (.A IHA ARC:Iif.OLO(.ICA ni:.LL<\ Cl n",\ Ili ' " '\(.N l CO N INntC:i\/.IONI' DEI.I .r \REE DI SC".AVO 

(da M A1..ZOJ.ANI 1969. lì g. l() - RMalmm:.imw grafim rlt Gwr~w 'fì-oja) 

I~,\IH.A rwr .r:OKr o m r CAI'.oNrcr 

L.:arca detta dell'Ono dei Canonici è situata a 
Nord- Est della CmcedraJe (jìg. 2: J) e co tituisce l'an
golo e terno c JJiù prominente della zona maggior
meni e dlevata e lla cirtà, che anticamente costituiva 
l'acropoli e che fu oggcuo di con istenti interventi 
edili;.i di ri"rtllrura;ione alla metà dd XVI secolo. 

In quest'epoca, infaui, le mura di Anagni subirono 
un radicale r ifacimcmo, dm·am e il quale furono 
demoliti i traui fàtiscenti e gli edifici d 1e i trovavan o 
nclle immediate vicinan;e. 

Il circui ro murar io fu muniw di poderosi bastioni 
che. o ltre alle zone di an Nicola, San Francesco e 
Por1a Cercre, in1 eressarono in panicolare propdo l'a
cmpo li .ll 

Di ta li lavori. eseguii i fra il 1548 ed il 1565, per il 
direuo imcres amento di papa Pio JV e curati da illu
su·i architetti del lcm pn. qua li Anronio da ;mgallo il 

42 

Giovane c Giovanni Antonio Dosio. resta una preziosa 
docu mentazione nei due disegni, risalenti all'anno 
1560, di Bar1olomeo De Rocchi, collaboratore di 
Anwnio d a angallo, conservati a Firenze nella Galle
r ia degli Ullizi,'•) che documentano lo stalo delle m una 
della ci u ;'a prima d eiJ'inizio dei restauri ed il progeuo 
di questi ultim i. 

Mentre il primo dci due documenti (cfr. V. PtA<...I:XII
~1 in que to re o volume, fig. 5, p. 138) r ipmduce il 
perimetro dell 'intera città, ti ·econd o (fig. :?) r iguarda 
in particolare il p rogeno dj fortificazione dell'acropo
Jj , che preved e"a di nacchiudere la pan e pit't d e\'a la 
della ciuà in un quadrila tero r inforzato agli angoli d a 
poderosi bastioni trapezoidali . 

Di que lO progen o fu m no realizzaù olo alcuni set
tori ed in particolare pane del bastione scttclllriomdc, 
che intcre~s<'> proprio la t.Olla dell 'Ono dei Canonici, 
dove, r icollcgandosi ad un lw1go muro med ieva le già 
e isteme sul la to nord-ove ·1, fu costruilO un salic111c 
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angolare a orci ed ilmuragliouc reuilineo sul la to e t 
am:o ra esistent e. 

1on po iamo sapere e~auamc111 e quali mocliftchc 
que~u int crvcmi abbiano appon~ll o alla sitwu:io ne 
precedenr c, che probabilmente doveva con ervare la 
u·atilicaLio ne del sito dall'epoca prcromana fino al 

periudo medioevale, ma, cen amente, po iamo imma
giJlare che la cosrnr7io ne del bastio ne abbia componn
to consistenti scouvolgimenti. che doveuero intercs~a
re sia le strumm.: ia le stratigralic. 

ln ogni case> ul di egno del Dc Rocchi rela tivu a ll'a
cropo li è 'icgnata una linea spevara ul Lato orient ale 
d eLL'area in e•;ame. p itr interna ri~petto al pcrimeuu 
del bastione rcaliaato nel X\'1 ·ecolo (fig. 3: l ). dalla 
quale si pmrebbe d edurre che il margine pree i lente 
dell'altura fosse più arrernno e che, quindi, in que lln 
occa ione, i lavori abbiano compo n ato un ampliamcn
w deLLa zona con consistenti nperc di r iempimento. 

Queslo eleme nto. sul quale i rornerà pill ava nti , \'H 

tenm o pre ·ente fin da o ra in r<:la tione agli eleme n ti 
di cono-,ccma offerti dalle indagin i archeologiche 
effettuate. 

L:area oggeuo di intervento cnr da tempo dc::.tinata 
ad ot'to e !{iard ino c può essere so tanzialnrem e di visa 
in due zone diverse. 

La part e selle n t rionale, iruata proprio a riuo~so 
del margine nord dd bastione, si articola i11 due livcl-

c;; -
c Q ___ 

--

li dis1inti: nel ~c.: ll ore nord (fig. l , area la), po:;LO ad 
una quota più alta, sono vcn11 te in luce struttLu·e 
mcrlinevali c quelle di epoca romana che si a ndranno 
a de crivere."1 mentre il '>eltore ud (fig. l , area l b), 
caraue riuato da un forre di livello rispcuo a l prece
dent e, t: occupato dagli ambienti medieva li. i co id
detti "Crotto ni ". il cui p iano di c.:alpe~tio ~i tmva a 
c.:irca 111 7 p iì1 in basso rbpcuo a quello dell'area pre
cedente, me11tre la quota ck·IJ:.r copcr·lllra è guasi coin
cident e corr il livello dei pia ni di spiccaro de lle strut
ture del 'ictlore ovest. 

Nella pane meridiona le. che i p re 'e ntava comple
tamente intenata, ono late portate in luce struuure 
di epoca medioevale. rei al i ve: ad Llll edilicio a piama 
rcttangol<trc a rticolatO in due navate su pilast ri, d;rta
bile al X Il ·ecu lo e for..,e idem ifkabile o con la chiesa 
di Santa O liva, demolita proprio in occa 'ione: de lla 
co trutio nt· dei bastioni del XV I ccolo, oppure con 
un ponico anne ·o al chiostro de lla Canonica. 

Que!>to edificio i addossa ad un poderoso muro in 
opera qundrata.i> orientato '-0/S-E, che coincide 
con il limite or·iemalc del compie so cistermr-<:hio tro 
della Cauedrale. 

l li velli di r iempimentO di CJllesti ambie nti si ·ono 
rivelmi I'Ì<.:d ri di reperti archeologici databili dall 'epo
ca <u caica nll'e tà repubblica na. consiste nLi in particola
re in ceramiche e terrecotte architeuoniche. 

11- ~ I KI N/.1'., L' FI' I7.1. CA!lll\ ElTO !)J!>H·NI E li\M I'I·- 1\AK !XlUl\1EO O~. KOCC' III : 
l'l(()(,~ IlO Ili FORTIFI{. \7.10"1l OJ:LL\CKO I'O U 1)1 "\(,'\1 ( 1560 C.IK<.A) 

<inun lllfllt'ftlt ti probabtlt' 1/lfll'glllt Jnresistmlt t l'a11daml'llla di'ILI' ulltm. 

(da M \l/01 . \" 196!), lig. t G a p. 30) 
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l- l'l \"\1~ IKI\ llllt:\ln \Ili '>l \\11 In \llliiKIIl Ili l t "0\111 

1" MURO IN OPERA QUADRATA 01 TUFO, 2-3. MURI IN OPERA OUASI RETICOLATA 

4-5 MURI IN OPERA CEMENTIZIA, G· PAVIMENTO A MOSAICO 

(t/l•tJ!IIII r/1 ftltiiJ:II /111j11 ) 

l ali malt•r·ìalr, t'\ idclll t' llll' lllt', appar Ll'llenclo a li' el
li di intl'tto d1 llll cdilitio del \ Il secolo cl.<... -.i li0\'#1-

' dii O i n gi:wi1u ra ~eumdaria. l.;1 lnro collont7ione v;~ 
proh.tbilnH: Illl' nt c'>~il Ìll telationc <.on gli interventi 
l'llettu.tll m·ll';tn'H in orca-.iune ddla tO~In11inm· dei 
h:t~rio111 nn.t~c imctual i, dw 'oÌturamt•nte compo ttam
no tomi ... tt•nti mm•inw111i di terreni. con opere di livt·l
l,tlltt·uto clt'l pendio c r icmpimc111o dei H.:sri in abban
dono. 

\Ki \ In. ~~ 1 IOKI \OKI1 

Le utd.lg'llli hanno pwl.tlo in Iute 'Lrutture di cpo<.a 
lll t'd iot'' a ie .1111 ihune .dl'uupt<mlO miginalc dell~t pn
mit i' .1 <. .11\0ill< .t dd la ( i.llled rale. anicolate O'>ta nnal
nwnlt' 111 d w.· .unhienl i tx·u,mgolari contigui." 

\ll'ulft•t nn clell'.unhtetlll' ot ienrale. a pianta reuan
golat t um pda,ll o < cntr.tlc, 'ono '>taLe indi\ iduttll' 
'''"""H' (!I LI a ntl t he. clw <.<>ll'l,lono in uu u -ditO di 
n11rm in upct" <ltt.ldt .tl.t di< ;tki.lrt· locale. Ja CO'iiddciL<t 
1.111.11 ,1 (/1}.{. -l: l ) .• d qu;tk ) i addo:.:..mu muri onogu
uali 111 opet.t <(ll.l~l l l'IHul,11 ,1 <'d 111 ('elllt:ntizio Cfig. l : 
~. l, i) (>l'l tillt'llli .1 clut' ambieuu. uno dci quali tOII 
pm iuteuro ,, mo...;:ll(.o 111 bianro t ' nt•ro (filr 4: 6). 

• - "\1, \1, OK l O DH ( "0\1( t. \IH o\ Ili '>( \\O lo 
1'\1<111 0 1 11<1 Ili l l R.\ riO Ili \IL R.\ 1\ rll'tR \ (,!1 \JIR\1 \ 

(/nln d1 ( . .\lt IIJim't'l/1) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



tj- :.~Z IOI\ ~ ll~LI:.\Rt::,\ DI .'>Li\\'0 l a N l· l t'otU'U Il i l C.\NONI('f 

1: MURO IN OPERA QUADRATA DI TUFO; 2: MURO tN OPERA QUASI RETICOLATA; 4: MURO IN OPERA CEMENTIZIA; 6: PAVIMENTO A MOSAICO; 

7: AMBIENTI DETTI "GROTTONI" 

(c/Ì>I!/{1111 •• rilit''l'll di c;,,,,f!Ùi 'lìliÌ(/) 

[.;1 :,tntlltllit in opent quadretta. orientata -NO/S- E 
lftg. 5). è conscrvaw per una lunghezza di m 3,50 cd 
uno ~pessore di m l..:iO ed è compo la da blocd1 i qua
d rmi.''1 posti per testa t' per raglio nello stesso filare in 
modo non molto regolar-e. 

li mum ~ i appoggia dirett amente;: ul banco di an~
tt.t ria, che embra appositamente tagliaro per l'allog
~lamemo della struuura. in corri pondcrtla cd al mar
~~n~ di un en!libile salto di quota. a valle del quale si 
trovano i "(,rottoni" 'Jìg. 6: cfr. infra. fig. 2 a p. 136 e 
l. t lif,rttra a p. 282). 

là le di livello, pari, come i è eletto, a circa m 7, 
po trebbe corri~pondcrc acl una con figurazione na1 u
m le dell'<tltura. oppure rapprescn wre il risuha1o di 
u n'opera di sislemat.io ne a rtif iciale del pendio r ire r i
hile all'antichit à, <ti di solto del ([Ua le, in e poca 
medioevale, devono c ser tati cosu·uili i "Crouoni", 
, r, uua ndo uno ~pat.io lino a quel JJ JOmeuto libero. 

Tale tratto di mura può e sere identifìcato con unn 
pclrte della lonilicatione della citlà ed in panicola l'C 
cl t:l l'acmpol i. 

Pe1· delìnirc la sua datazione, io mancanza di dali 
~tra ti grrt fìci indicativi, è necessario esporre alcune con
,iclcnt7ioni di cnrattet·e generale, relauve al problema 
w mplcssi\O della cronologia delle munt eli Anagni. 

l.:i COSll'Litione del circuito murario d ella cit~;ì, in 
opera quadrata, è concordemente riferira acl un 
momento :.ucces i' o alla definiti\'a conquista romana 
della ciuà (:S06 a.C.), che rappre cn tò una delle ultime 
"'b'11i licative tappe della a\'antata mmana ne l Latio e 
'erso l' Italia meridionale. 

' là le Cl onologia è !~lata ~tabiJita soprattutto sulla 
ha)c delltt prt~'enta di tombe databili alla econda 
metà dci IV l>ecolo a.C .. ~iruate all'interno del circuito 
m untrio stt·~so, c:he , quindi , ntp/)re enterebbero un 
t11~quivocabi le lenninu · j;osl quem. m 

Que!>l<l cima. canmeri11a ta o tantialmeme da mura 
a blocchi , eli po ti a file a lternate per te ta e per raglio, 
p re cnta però anche LI<JLU realiaali in tecniche lcggcr
mcmc diverse in ojms quadratum, ia con blocchi più 
piccoli. sia con opera qlli'ldrata associata ad ofms rfll'-

11/flllirium c cortina i11ten•a in opera quasi reticolata. 
che re rimoniano inte rventi succe sivi, databili fino alla 
fine dell'c1 ~1 r\'pubblicana.l 11 Le mura, inoltre. li1rono 
oggeuo di llumc rosi intctTeuli iu epoca tardo-antica. 
fino ai rifacimenti g ià ricordati del XVI secolo.121 

~11tli fim ifkatinn i, aderenti al profilo del colle ed 
a lle sue \'ariazioni di livcUo, rappre enterebbcro dun
que l'e~i 1 o di umt l'a~c di raggiuma pacilicazione c di 
conseguente prosperità economica, che detemlinaro
no nlclicali tnul alllell ti nel l'as "etlo socia le ed urbanisti
co della cit tà, la quale, svi luppatasi dal nucleo p rCI'O· 
mano pitl ristretto, ~ i estendeva ormai ad occupare 
l'i tHc t•o pianoro.1111 

e lla f;1se più amica. invece. il sistema difensivo 
doveva basarsi ~oprall utlo sulla con fìgurat. ione n a l u
r;-tlc dcll'allunt, che era circondata da ogni lato da 
ripidi pendii u c he, in ogni ca ·o, essendo co tituita da 
nn banco di 1cnera arenaria. poteva e sere faci lmente 
tagliata e la' orata per gli adattamenti ,;tenuti necessa
ri. C\entualmcme con rinfiwt. i di argin i di tem• u 
patin.ate. 

E verosimile. comunque, che alcuni punti iano <;Lati 
in ogni 01 o fortificati anche anificiaJmente. 

Trctcce eli que to i tema d ifensivo p reromano ono 
state rimno!>CÌUIC in particolare in porzioni di mura in 
blocchi di l1'3\'Crlino ancora conservate lungo iJ ver
salllC o,cttclltrionale, 111 rcaliuate in ope ra poligonalc 
l>imile all 'opera qua i quad1·ara e clarate a lla fine del V 
o agli initi del IV secolo a.C. 1:.1 

Certo l'esten ione della citùt preromana dovc\'a 
c sere piLJ risu·cua di qut::l la in ·eguiLO circondata dal 
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i- "\t.'l, tl iUil llf l l "Il' li l. \IU \Ili'>< \\0 Ili 
Il l'\\ 1\11 "Il \ \IO\ \l( () 

ljlllll dt ( \11'1/l!.lllt'l/t) 

circui to nmrario cd i suoi limiti possono essere cledor
ti prupt io da ll e~ di:-, lonuionc delle cpoiLUrc- di 1\ ' 
'>t'rolo 11. C •• 11 e> 11 <:hé dai rcs1 i ci rari delle fortiJicaLioni 
piCt amit ht:. che Ìllclin ttlll un abitato w ncell lt'<tiO '> li lla 
part e pit:1 elt-vata dell'a ltura (l 'acropoli), e nella to na 
i11 1orno ad c~stt . 1111 probabilmen te lino il Sa nta Ch iara 
t• piatta ddlc: C,un·ri a ord-Ove'>l. lll t:lll rt: a li11d 
dovev:1 '-t.').,'l tirc lor'>e la via di Bag no. 

AJI'int crno di t(IIC~lO abitfllll è inl erta r c ... lc n ... ione 
dell'ttCI opnli, che in og ni caso si u-o,·ava in corrispon
clel17a de lla CntedraJc. 

S<:londo la \ la11o laui 1'' è po~'ibi le che c-. a rag
giungc~-;e, \'t'l''><l la città. 'ia Oam e e il limi le ' eguato 
tn età repubblica na dai muraglio ni d i 'ia \ laggiore. 
ma. '>etnpre econdo la ~ t essa !lrudiosa. sarcl>be pitt 
probabtle che il ~uo limil<:: o,ud-occidcnt ale dcbba r ico
nmt l't 'i nd l,tglio eli r()(cia che ancora oggi egna un 
nello -;all o dt quota [ra pia11a della Caueclra lc c piat
' " lnnotcnt o 111 c dtt' deriverebbe forse eia un adaua
mento art ilìciale del te rreno con ~copi difensivi o di 
di)tintiont: topog ttlfitd ln t r annpoli ~la citlà. 1 ~"11 

Con < Jlll'~ l a ri t.'m ll·ut io nc 'ìembra ruttavia coULrru. tat~ 
quanto afl c rmaw dalla 'l l e'>~a Vlau o lani 14' a p ropchito 
dci rnttrag lioni di 'ia Da11 te e via Maggim·e che, si 

d it t'ltbt• i11 I ll Ud O Jcmdato C COI1\'ii1CCI11C, \'Cilf{OilO rJ('(l 

IHl'IC.:Ì tt li tome una \t:ra lortiiicaLio nc. in origi ne lOilti
lll ttt , dw '>l lClnl{IUIIgl'\ll lClll Jt- lllllrtl C~ l l' lll t' ., t' <JIIt'\10 
è 'ew. -.. ll t'llllllo 111 pre-,enta eli un circuito dilemi\!l 
mtct no, tollcg.uo a qut'l ln t:'ill~t llo piìt an t p io, <l w. 
'l'tondo " lw mi 111 hani,titi bcu uoli in aln·e n ttil del 
l..11io. wme pet e empio egni. Pa le! tr ina. Ferentino o 
\t pi no. ha ' l'll '>o 'olo \e rt~ppre-.e ll ltl una cldimitatio

lll' dw clO\'l'\'a l'iJl( hllldere propt io r aunpoli. 
Que'>!\tl unM, qui11di. wn ogni probahi lit a, 11011 'i 

li m it,l\<t .tll.t tona del l'atrualc pi t~zza rlella Catted ra
le, 111 .1 do\ C\ .t C!!)l' t p iìt t!) l t:~cl. fi no a u> mpt t•nd c.:n.• 
lllll il l'art'il n tn hi11~a t'Ili ro que ll o che a ncora oggi -. i 
ri t o no .. ce come li mite dell'altura p itt e l e' al d , {' l ioè 
il pe t inH.:II o ,·ia Dautc -via Maggio re. non a ca-,n 
l(trtilit :ll o clopn la roman i7Zazione con podcm~c 
lllll l a ili O J>C.: I il tJ II <id ltll cl, cJt c d0\'{'\'(1 11 0 t:OII II III IJ lll' 
<1\'t'l'l' ( OIII l' ll t(>Ot'all eam etlle a ncht.• la h tn7ione di 
t errann men t o. 

La cl a t atiOI1l' ;tll;, :;crnn dt~ metà del Il - i n i ti del l 
' l'l'olo a.<.. pm post.t d .llla t'-·lauolani pct il ll<tll o di 
'ia ~ l .tggicne '>lilla ba.,t· della pre.,enta d i arch i a clnp
pta ar111illa,!111 non wmra'i t t• r~:bbe con l' ipotesi della 
coincidt:nLa d t qm:.,ta -; t ruuura con il limite dc ll 'au o
po li <II Otiu t. pnit lté in altri casi :.ono noti cnn !>isrenri 
imt.•n •<.· nll d i ri trtlllu raLium: iu Jm·me monumcnt ,tli 
delle piìt <llll tdte <tu o poli p re t mnane, auuati in epoe<t 
wrdo t'c:pubblicana.·· 

In ogn i <a~o il pw ble ma dell'c ten io ne dcll'acmpu
li -,i po11e ~oh a 11t o in merito aJ lato ud-occide male. 
ment re per In tona iu 4ue~tiont: si può e<,scn: lèt ti 
della . ua tt ppatl t lll'llta all'an. 

l ..<t tecnica t oo;tnll ti\'a del trauo di mura rccente
mcmc \ C illl to in luce.: in quc~to :-.cllorc non i· 'l" clla 
tilltOIIi t'tl rm t blou.hi di -;po-; ti a rilari alrern;ui per te!>ta 

Il- l'l\\ l \ IIH 1'\\ 1\11 .:0.. 10 \\Hl .\Il O f)LLLOIUO llH L\'0' 1( l 
1\U L' \IH . \DI<;( WO la, P\RTICOLo\RI 

(1/i•tpu, th r. /IJq~w fiiiJll ) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



c per wg-lio (cosidcleuc " mUJ-<1 ervianc", dr·. ~upm h1 

figura a p. IO), nOLa in ampie porlioni del cirwiw 
difemi"o d i Anagni, ma è comunque:: analoga a quella 
di altri trani della :,le!>~a cinta difemiva, caratteriu:ata 
da blon h i piìt piccoli e da una maggiore irrq~(Jia
ri 1 à. ~~~ l'erta nto, tenendo conto dd le mnsiderazion i 
espresse dalla Mazzulitll i in relazione alle djver~e f~rsi 
del ci rcuito murario della ciuà , 'li è indotti a ri tenere 
che esso ~ia da riferire a ll <t ),res a c::puca di costruLiune 
d eU"imcra cinta muraria. clataur immediatamente 
dopo la conquista roma ua. 

11 note\'o l<.! dislivt.:llo a strapiombo dd banco di a re
naria natura le, su cuj le mura si appoggiano. pui) aver 
co tillli to da ~olo, in via ipotetica. la preesistcute dile
'a natun tle d ell'acropoli arcaica, olo in ~cguito rinl()t·
zaLa da una ulter iore barricr<1 art ifi<:iale. 

AJla ·u·uttura si addossa e si O\'rappone, in una 
seconda fase. un ediJicio di epoca tardo-repubblica na , 
che. o ltre a rapprc cn utre un pale e lenninus anle 
quem per il circuito d ifensivo, e"idcnt cmente con la 
sua pre enza indica in modo ignificalivo come orma i 
in que:.to periodo fos'lcro venute meno le e~igentc di 
difesa e la funzione d elle mura ut·ba ne. 

La ·Lrullura presenta lll1<l prima rase di COSU'Lilio nc, 
te timoniata da un u·atto di muro in opera qua i reti 
colata <fig. 1: 2), con crvaLO per c.:irca :l meui di lun
gheuil cd addossato fi l mw·o in o pera quadrata, cui 
corri ponde un breve lareno in uguale tecnica, di cui 
resLa lll l 'IOio filare {fig. 4: 3), individuato in un ~aggio 
elleuuaw all'imerno dell'adiacente <tm bieme !11edioe
va1e. Le due murature. emrambe appoggiate direua
mente !1111 banco di arenaria e con lo stesso ot·ient a
memo, anche e no n direttamente collegate. sono 
certament e da pon·c in correlazione. 

Q uesto printo edilicio, non meglio defi nibi le, fu poi 
oggetto di un intervento d i r istruuurn io ne, evidc n
tiato dalla presenza eli due muri in cemen tizjo {fig. 4: 
-1-5), orientat i ·ot·d-Ovest/Sud-E t. che si adda ano 
a ll 'e tremità orientale della più h'l-dnde Lnltlttra in 
opera quasi reticolata, in modo da delimitare tmue 
;unbienti mntigu i. 

Di que ti è smto indagato ~o lo qut:llo settenrriona le. 
che comcn•a un pavimento a mo aico bianco c nen>. 
da porre in relazjone con la econda fa:.c dell 'edificio 
(fig. ~ : 6; fig. 7). A questo sre o inrervem o va attribu i
ta la n:afizzuione dell 'intonaco ~uJic pareti dci due 
;unbien u , applicalo su tre diversi consistenti strati di 
preparazio11c, e d ecorato da un afl"re co cun emplire 
mouvo a gran di r iquad ri colontl i in ro so. ,·erde e 
giallo. 

L<t tecnicc• dell 'opera quasi rei i colata dei muri de lla 
p1ima lase, con cubilia rewmgolari ulla fttcciavis ta 
{fig. 6: 2), trova un confronto molto preciso 11e lla Melo
sa Anagni con i resLi delle imponenti 'itnttture romane 
che ·ono inglobate nelle fondazioni della chiesa di 

an Giovanni De Duce e d elrannesso convenw d ei 
padri Caracciolini, tra piazza Dante c la via d i Bagno. 
e che cJoVCV<II10 COSUtuire impollt: lll i SOSI r11zioni cJcJJ'u
rea del probabile Foro della città, r iferibili alla line d el 
H- initi del l secolo a.C.:. (cfr. fig. 2).~·11 

Jl pa,•imc tlto a tnosaico ~i con en·a o lo pml.ialme n
tt: cd è SUllO tagliato per !"a lloggiamento di d ue pila
·tr~ peninenti a lla l~rsc po~/-amica . 

E ca raucrittato da fo ndo bian<.o con pin.o lc tes:se
re (cm 0,8-1.2) a dispositiotl<.: obliqua: un « fa:.cia 
ne ru, eu n tessere (circa cm l x l ) disp oste i11 vece in 
'e ti\O onogona le. racch iude il ca!llpo interno. d eco
rato con un ntoti\'0 di croceuc format~ da quattro 
te~scre nere. di.;po~te econdo un schema a ret icolo 
(jìgg. 7 e 8) . 

Si 1 rana di una decorazione piuuo ·w fh:quettlc e 
ben nota in epoca ta rdo rcpubblic;;ma, sia uellu vet io
ne a li.mdo bianco l>ia in quella a ((:melo nero, c che, 
~ulla hase di numero i conl"ronti. pui> e ere d at;uo fr~• 
il periodo sillano c l'cpo a ttll l,'11'tt ea.~ 1 

La pane finora indagata d el complesso è troppo esi
gua per ipoLiuare la natura dell'edificio a cni doveva 
appancncre, andtc se il live llo degli apparati decora
tivi, non eccezionale, farebbe pensare ad umt abitazio
ne pri\'ata, che, ~orta "crso la fine del 11 ecolo a.C., è 
stata r i .. tn tuurata ed aJTicchita dagli apparati decora
tivi del pavimento c degli a lfre!><:hi parietali nel corso 
del secolo uccessivo. 

ARt.\ l b. St n oR t· L u 

Lo ~cavo cfTettuaw nella pane met·idiona le dell 'Or
to dci Ca nonici, 11()11 ancOr<! (Oillplctato, ha consenu
lt), COli te ~ià <tcccn ttato. _di indagare i l_ivelli di r iempi
mento dt ·trutture dt ep oc<t medJe\'<t le. e forse 
perllnenli alla d isln tlla d1ie a di anta Ou\'a. e di por
t.an : in luce un nmevo le tratto eli mun1 in o pera tlua
drma {fig. 9: l ). cui l'etlilìcio med ievale "Ì <tddossa u l 
la to oc.:cidentale (jìg. 9: 2). 

Il muro, orientato Nord-OH~ t/Sud- E ·t e ben cou-
en•ato per umr lunghezza di m 15. pre em a la tecnica 

canonica con fi lari allern i di blocLh i po ·ti per testa e 
per wglio: per quclt to )l i può ritenere omogeneo con la 
gr<tn pat1e d el <.:ircuiro cli.fensivo della citi ~ c <trl es o 
appartenente e, qu iudi, riferibile alla stessa epoca di 
rea liuatio ne. 

' u lht base dell'orien tamento c della contiguità 
LOpogralica. ino ltre. è possibile mettere in rcla7ione 
quc 'til truttuTa con le porzioni di muta iu operrt tJUa
drata situate nel ~ctlm·e scnentrionale ( J b). anche se 
yucste ult ime prcsemano una tecnica costruttiva leg
germente diver~a. ma pur ·eutprc documentata e fre
quente nel circuito difensivo di Anagni. 

Nctrin ieme e~se co tituircbbem dunque il \'enice 
nor'CI-orientale della f(>rti fi caz.ione medio-repubblka
m• dell 'acropoli e. con ogni probabi li t~l , il loro percor
o può essere riconosciuto nella linea segnala nel dise-

g no di B. De Rocchi già sopra r icordato <fig. :1: l ), che 
corre internamente al muro orientale d d ba ' tione edi
fi cato nel X\1 ecolo quando, evid entemente, le munt 
do\'l::vano essere ancora visibili o comunque ~egnate 
da qualche sopravvivenza urbanistica. 

l nl ~t tLi . nello · te so modo, :.,u l disegno in tluestione 
i possono idcnt i fie<~ re le linee corri pondenti i a aJ 
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1. MURA IN OPERA QUADRATA, 2 · PILASTRI DI EPOCA MEDIEVALE ADDOSSATI AL MURO IN OPCRA QUADRATA: 3: FORTIFICAZIONE DEL XVI SECOLO 

CON CONTRAFFORTE INTERNO; 4: ARCO RAMPANTE DEL XIX SECOLO; 5: ZONA DI RINVENIMENTO DEl MATERIAU ARCAICI E REPUBBUCANI 

(1///11'11 t/1 / •• Jllf'HI/111'/lll) 

lllUJ<lglione di via \lagg-ion: (ji~. :l: 2) -.ia al muro di 
,·i a l.)ame <JiK. :3: :3 ). 

Dai li\t.: lli eli 1 it·rnpinH.'IIIO ddl'edifì( io medie\ ak 
(jiJ!. 9: 5) è -,rata rcntperata una romisrente quanrità 
di mntcrmli ,ucheologiti, comprendente soprauuuu 
cct amica l' Il' t'l'l't'Oli e architettoniche. databili fra l'e
poca artaÌla cd il periodo medio repubblicano. di 
uotc\'ole inwrc-.-.t· pt.•t la ulnmrt:ll/él di Anagnio, -.ia 
<;orto il prolilo dell'rt 'letto topogralico dell'acropoli, 
'ii a per la riro ... tt'llì' ÌOIIl' piìr genct<dc del cara 11 cr(' n tl
ttw:tle del <.:entro crn ito. ~'·l 

Certamente il dato piLt rilevan te è costilllito dalla 
prt·sc·nta di llllllll' t~I)> Ì cklllen ti di dt'cor:tlione architet 
tonica in terracoua, che pos!>ono c ~ere riferiti aù ww 
o pitl edi fici LCtllplari c d1c -;ono cot11p1 ·c~i tra la ii nc 
del VI ~eco lo e la fine del IV- inizio del l LI ecolo a.C. 

l materiali, n1.:llom l0111plcs'lo, pur '>C mescoltHi negli 
-.mui l>mt- medic,ali e quindi in giacitura ccondaria, 
prc emano lr.murc ncuc, comervano in molti 01si la 
polinnmia in 011 imo ... taio l ' 1 i-.r!ltano !>pc~so ricomponi
bili, tanto d.t indicare in modo cetto la provenierua da 
1111 o,ito t~diau· ut<.• 't'li/a \Cll'>ihili c ripetuti pmtameuti. 

l'el t auto. pct ... whilin.· la loro pm'>ihile prm·eniennt. 
è nccc'i'iario c'iami narc hre"cmcme quanto nmo fino
nt '>tti rc•.,ti archeolog-ici pre~cmi in que ta area. 

r ella tona dell'.ttropoli i dati pita ceni ed e'"iden ti 
1 iguatdano il giatelino della .a11ualc 'ede vc<,('()vilc, t lw 
occupa la pane mertdtOnale dell'altura. dove i con
:-crvano i IC,ti di una ci,tcJ na coJll)JO'>Ul da quauro 
ambienti rcllang-olar·i comunit.:anti. eli incerta clata.tio
nc, ma. wn ogni p1obabilità, non piì.r tarda dell"cpoca 
repubblicana, a ~ia tdinu·e da quanto vio;ibi l e.~11J 
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l'iìt ~ignificat h·a. per la prnhlema[ica in esame, la 
notiLi.t dd nmcnimcnto. nella SLC!>Sa area. dei •rude1·i 
eli 1111(1 dtiC\<1 .antit,l, ltli\C qudla di illlla Ct i ... tillil 
cmtnuta 'illt re'lll eli un rempio ... :;, dei quali però non 
rt.''>I.J alurna trmua. 

'l'i '>l'llOn.: '>Ctlt'Jllrinuak dell 'acropoli invece. llllor
no alla <. aucdr<t le, ~i <.ollO!>t.:ono blocchi di trm enino 
t~ Ili m'ili li i ttll';n r~olo norci-<J' e~l de li ti chie:-.a, eli r11i 
non è a<.ccat,lbi le la eilelti\"a posiLionc m çifu .~'' cd 
altri hlolchi, Ìll\t:Cl' in pmto, ~ituati ouo la cripta 
dcii :~ Cmrcdrale è oricnrnri 1 ord- 1-.srJSud- Ovest, indi
viduai i nel l!) l fi in ot.:ra:-.ione di lm uri eseguir i cl;rll 'a l
lora ~oprilltendl'llta Hi MoiiUlllCIILi di Roma ecl allri
lmit i ad llll edtfit io tcmplare.~''1 

A11cora, all' intt'l"tto di LIIL paiano (ca'ìa Vecchi) che 'ìi 
trova nei pre i del margine nord-ovest dell 'acropoli. 
~i (OII'Il.'rva patii.' di un pm i11tcn1o a mo aico <t fondo 
h~:tll(:o con ta.,cia ner:t perimcn·ale. 101 

l da t i linot ;1 e~po~ti rendono pm'ìibilc ipot i11arc 1'(•
~i ... tent:t di due gr<uldi edifici in opera quadrata -;ull'a
cropoli. uno .1 ~ucl nell'area giardino del ' erninario. 
l'ahm, con ogni ptoiMhilità, in~luhaw nella Caucclra
le. che <,ono ragione\'Olmeme da identificare con due 
edifici tcmplat i. 

L'n'ultima notiLia utilè. rintracciabile negli arri d'ar
chi\'itl clelia Sopt inte11denta.311 ri-,alcnle al 1916. riwt
da ·W,II'IIIioni mmane a pila\lri, appartenenti MI edi
fici aunè'>'>i .rd tllt grande tempio" cd è acwmpagnala 
da tut di,cg11o itt uri 'i alcenlla ad ~avanzi della antica 
Canonkél e Jlala11o di Bonifacio \'lll. co~truiti !>li resti 
romani ... Sl•tonclo la laì'tolani r:~r il ito è di incerta 
11bÌl:atilllll'. 111:1. alla lucl' delle incla~o.rini ret.:entem(•ntc 
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cOcllwll e, 11011 l' c;,dmo dlt' la de..,cri1.ionc di tali re-.li 
pm'>a corri;,pondcrc proprio al compie :;o individuaw 
ne ll'11rea dell'Ono del \ '(::.nwo. 

U1 cm t rlllionc .1 pil:"tl'i. 1 raht•Kianclo l'anribut.inne 
l()r e .,uperlicialc: ad epoca romana. pot.rebbe e ere 
idcnt ili cala con lt- 'ti rullurl' mcdio<'vali p rcscllli nel 
seno re o;ucl ( l b), mentre gli «avanzi delia mllica C:mo
nica• potrebbero e~:.en: propr io que ll i 'enuti in luce 
nel se11 ore nord ( l a), d w 'tOllO inl~ll t i "costruiti u re!>li 
romani ... m·vcro il nturo in opera quadrata e l'ambien
te in opera inccna con pm imcnw a mo a ico. 

e w le iporesi è verosim ile si deve iporizzarc che già 
un ~eco lo lit l'arca in que tio ne l'u oggeLLo di indagini. 
anche "" molto limi l:-t le e poco comp rese. 

. \J di 1;1 di 4liC~ Iil l'lJIISidcraLiOIIC. d1e resta C001LLO

<J UC ipot e tica , r imiutgo11o coutuuquc gli indizi della 
presenza di a lmeno due edi lici di cu lto su l margine 
nord-t:!-1 ddl'anc1poli . 

Del rc~ t o, oll re alle tel!t imoniant.c a rcheologich e, sia 
le lumi che le iscritioni r icorda no l'esistenza ad Amt
gn i di nn con~i~l entl' nnmero di rcmpli ed arce 
~act·e. ,-' 1 

TI naolo .,atro di Anagni i: ~uggcri l o anche dal ricor
do della c istcma di libri saCJi degli Emici 1 1

' e di libri 
linlf't. menzionati ancora d a ll'imperatore l\ larco Aure
lio in una le tt era al :-.110 amico Fromone.·1·;1 

Il pe o religio!>O c la l.acrali tà deJia città do\'e\'ano 
cs5.crc talmen te rad ica li cd uni\'t:rsalmen lc riconosciu
ti, ramo che i Romani, d opo la loro conqui ·ta, r ispet
tarono i .\nera c le cm·iche 1 diginM:: locali, quando 
intervennero con pc ami pu niLioni nei confronti di 
. \nagni dopo la rivolta del ~SOG a.c:«•, 

La comiguit à del luogo del rccclllc ritrovamento di 
terrecoue architeu o niche con il ito della Cattedrale. 
ne lla quale è vcro:.imil metlle r iccm o:-.cibilc la prc!>enza 
di un tempio, tenendo conto anche della 6·ec1uenti i
ma opraw ivent.a in c..hiese cri::.t iane di luogh i di cu lto 
antich i, consente eli ipo1 ittttre la peninenza de lle ter
recotte a rcltiteuonicltc a l tempio inglobaLO uella Cat
tedra le. che 11011 a c:asn costitu irebbe l'ed ific io sacro 
posto ul punto pitt r ilevato de lla città e, per questo, il 
piìt impor lat iiC c significativo. 

L Ollimo ~ La to di conservazio ne d c i rcpcni. cui si è 
prima accennalo. l'a :,uppone che e~s i si trovassero in 
giacitura primaria in 1111a ~t i pe u in una vasca dove 
erano beu conservati. pmbabilm enle adiacente al tem
pio cui e rano pertinenti, c che da lì ~ iano tat i ~po~ l a
ti . ma non di molro, lino a far pane d ei livelli di riem
pimento ddl'edi lido Jllcdicvale. 

r frammenti di dccoratione architeuonica. mollo 
numero i e anwra in corso di tudio, don a .tlnO es e re 
a nali71ali singohtrmcm t· in modo approfondito e pe
cifico, pt·ima di poter lonmùare considerazioni globa
li e fondate. 

lutta\'ia, già in via prelimi nare. cou ·id e rata l'irn 
portanLa dci rcpcni, 1> i ri tiene di poter anticipare 
alcune riflessioni pre-;enrando '>Oltanto una r isrren a 
scelta dei mat eria li più :.ignilicatiYi che segnalan o 
di\crse fa:. i di clcconatiortc arcltilclton ica dell'edilìcio 
sacro de ll 'acropoli:17' 

• 

Se alwni fratn meuti documentano una fase pilt 
antica databile in1orno a ll'ultimo decen nio del V I 
~~::co lo a.C .. numero~i mater iali. u·a cui u na testa di 
anlefi.,.,a a ligunt fl· utminik (:' uua prege\'Ok Lt::.Lim1 di 
~et riero con elmo Cllcide e , pro,·ano un momento d i 
cou:.i'ìtcnt c all i\'ità ed ilit.ia imoruo al -19~ O a.C. 
Alla ·tessa epoca \Ono rifcribili akwù fi·ammenti di 
·ime. decorati ulla fa:.cia da una greca in nero e rol> o 
'ili l(mdo bi ~tnco. 

Reperti databili alla econda metà del \' ecolo. al 
pieno IV c ahr·i che .,i inoltrano lino all'i nizio del 111 
secolo documen1ano ulteriori fasi l>Uccessivc di restau
ro e ril; tcimento dell'edi fi cio templare, con una conti
nuità ed 1111a in1en:.i tà -.orpre udentc. 

e lla fase a rcaica ernica, già da Llll pre liminare 
esame dci 111a teriali, tra~parc uu ione legame de lle 
fo rme srilisrkhe de lla decorazione architettonica di 
Auag11i cnn Vcio e Cerve1eri (ed in particola re Pyrgi), 
ma anche d i Falc ri i. Romt~ e • atricum. e quind i una 
profonda pan eci paz1onc c ade io ne ai modelli eLrusco 
ita lici, d iffusi ~ifl in F:t n aria, ~ia nel Laliwn velus (Cisler
na, Velle tri. Pa le trina. Ardea. etc.). 

· l ~tlc a~pctto induce a chjcdcrsi 1in da o ra, pur in 
quc, t o ~ tadio init ia lc d ello tudio dei t·eperti. ·e non si 
debba considerare sotto nuova luce la notiz.lli traman
data dalle ronli ·'~' de lla panec:i paz.ione del popolo emi
co a lla Lega Latina, genernlmente ritenuta no n atten
d ibile dagli m adi .,ull'argomen1o:1!11 

I.o ~cavo nel scuort· mericliomtle eli p iazt.a l nnoccn
zo Ili , efl emmro in occasione dei lavor i di nuova pavi
mcntat.iolle del cemro storico. che com prendeva 
anche questa a re<l. è Malo importante per la cono cen
t.a d e llo sviluppo urbano della città e per la topogr aua 
dell'acropol i. 

Cindagine, li mita ta dal punto di vista dell'esrensio
ne, è stma tuttavia molt o signilicaLiva in re lat. ionc ai 
mareria li e a lle SITttllure rivenu re. 

L.:a rca scavata si trova ne ll'angolo ud-orienta le eli 
piana l n nocen1.0 Ili , i mmed iatamenre adiacen re a l 
lato occidc n1alc della CaLtcdralc (jigg. l : 2 e 2: 2). 

Qu i ~ono st.ale po rt<He in lncc una 'erie d i cavit.à, 
ro e e fori di palo conservati sul banco nantrale di 
a re naria mioccn ica che da l punw di vista geologico 
c.;araucrizz<t la zona di AHa~,rni. 

Carea imeres a t.a da que te Lracce è compresa fta due 
tnt tt ure 'ìllccessive d i epoche dive• e: a Nord-Est una 

CO!Itruzionc in lateriLio di epoca. romana. nella quaJe è 
r iconoscibile nna lè.mtana, di cui i paderà pitt avanti, c 
a Sud da un muro (non antico) in cementizio con corri
na <l picll-dii1C. ad audamenw emicircolare. ambed ue 
fondaLi direttamente ul b<U1CO (jiug. 10-12 e 19). 

Tali interven ti, e que ll i e flettuati in epoca contem
poranea per la realina:tionc di -;ervizi c pavimcmazio
ni della piaLLa. hanno pu rtroppo profondameme 
~cn awolt.o le !ltra tigra lie antiche, a ponandole quasi 
completamente, per cui né ul banco nan1ra le lmrorato 
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t ' !>J>i i lll<IHI llé a ll'iiiiCIIHI dl'flc ( ()~'IC C dci buchi ~ 
rim a'ìta alcuna 1 ran i a dei li\'clli amichi di frequenra 
Jione de lla 101111. 

Le 1racce kgg-ihi li (Jìg. l ~) ton i~10n o in -1-9 buchi 
di p a lo. di liw111a c prolondiLà \'ariabile, da 20 a ·W 

un. e in l l (o.,.,e di cliver o tipo. ma. per la loro 
di'ìJributÌOIIl' nella limiraw area indagara c per illtnw 
che mo ll e di c~~c ~i trovano in adiacen za e ~otto le 
mMilllioni piì1 Iarde. è evidenle che quan1o 'i~ihik (: 
~o l <> pn17 i;tle. 
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Inoltre la mano mta di rq>cn i 111 ·'''" impcdi l 'C eli 
-;tabilirc umt cronologia delle fo'i~c e d ei fo ri. che 
pon·ebbero anche e:.:.ere, a lme no in pane, in rchuiom: 
COli le COl!llìllio ni ad iart:nl i. 

ono tanre ciò, alcuni e lememi consemo no d i ipo
tizzare che a lmeno in alcune eli queste tracce ·ia rico
no~cihi le u n fondu dj capa1Lna. 

Il primo dato è costituito dalla pane infe r iore di nn 
grande dolio, ri nvenut o in posto a ll'e tremità otienta
lc dell'are;:, ca\'ata cjigg. l O c l ·l). 

' i traua di un gnmdc contenitore a corpo globulare 
di impa ·to ros o bruno tornito. che, dal tipo di mate
ria le, embra r ileribilc all't:poca oriemaliuarnc o 
itrcaictt. 1111 

Inoltre nella pane più meridiona le dell'area '!Ono 
chiara mclllc visibili alcu m: parti el i una ca naletta ~ca
vata nel banco con anda mento etnv ili neo (fig. l 0: C 
l), cui sono collegati cd aiTianca1 i divcr ·i l'ori (jìg. l 0: 
l , 12, 14, 15, 22, 23, 2-1. :32, :l6) di forma e mi ut·e 
idonee per e sere ticonosciul i CIJillC buchi di palo pcr
tillctlli ad una stnlttlltil lignca. 11 ' 

Ad cs::. i -; i p orrebbero aggiungere aJu·i tre fori {fig. 
l 0: 45, 46, -~9), d i dimcn ... ioni amtluglte ai precedenti. 
che <;i trovano in cot-rispondcnza della ideale pro ecu
tione della cw,•atura della canalcua. c che potrebbem 
n tppn:sen tare ·u questo law il limite della stmrn tra, 
considerata la ma ncanLa di altri buchi o ltre d i e:,:, i 
verso Ovest. 

Q uestH le ttura delle traCCl' con entirebbe di ricono-
celv i i resti di parte de l peri mel ro di u11a e<tpan lta di 

lèmna circolare o appena ovale. di cu i è visibile gm so 
modo la metà dell'intera supcrlicie. e che, in quc~to 
caso, misurerebbe -;ugli a'l~i magbriori m 4/4.50 c m 
7,60. con d imensioni, quindi . che ben i inserirebbero 
nella media delle capan ne note in Etntr ia e nel 
l..olium tlflll.\. tt' 

Come già Otto[jneato, la mancanLa di mat eriali e la 
probabile imet-fe l'l:nza c ~ovrappo-; itione di interventi 

12- \11. \l.'l:l, l'IV./\ 1''0< t\:i'O 111 - \RE.\ 01 C. \\'0 ~ 
\FOllA (,I:.,Ht\1 t DAI I'\LTO 

(jnlo R11rl11lt• Fi(/\111) 

1 ~1- t\ 1'.fAGJ l , I'I, \LI.I\ l'liNO( t N/.1 1 111 - ARt~'\ Il i 'iCi\VO ~ 
I'AR 11(:01. \IH Il n . tli\ '4( l l DI \ IH 'N,\KI, \ l 011. VOfll l· 1-'0S F 

(ftllo Uarllt'i l' /•ìmrn) 

uccessi,·i ·ul banco naturale impedisce d i individuare 
lo ndatamemc tracce della !'tlr'l lltura clell'imern o c 
della sua an icola1.ione, così come d i stabilire la crono
logia delle fosse c la loro luntione. 

1-l- -\'A(·"· l 'l \LI..\ l'")( 1:.:\/() Ili- \R~ \Ili.,( \\()!! 
Il 1>01 IO Ili l\ l P\~il O 

(jnto UarltPir Frfllro) 
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..,, può tutta\ i.1 notare l'e'il~ten;a eh qu;11n-o fori 
pmti "l't;ullialllll' ll lt' a l tcnllo della capaJma (jig. l 0: 
17. 21. 29. :~~1). w~ì idea lmetllc tito!>tru ita ljìg. 1.1), 
rhe t tdH.tlllcttto 1.1 di-.po ... i;intte delle l> llu llure !ignee 
porta tt ti dd tt·tto rwlrilltt•rtto, tOttH: te~ timon iati in 
capanne dmabtlr tra l'onemalinante e l'età arcale<L 

l nn ltt c 'a t i ft.•, <Ho c h c -,c le fè> ~c circolari potn~bbc
ro tt\'er cmti llli l<l l'.lllo){giamcntu di dolii parti<t lment e 
itt tcrr .ti i, <.on la hlltll<lllt' eli ton tcnitori di o Iii e derra
te, wnw <j\lt." llo 1 im•t•mttu in po.,tn. per la 1<>'-'><1 + (fig. 
l 0: F l ), iti\'Ctc, M l Ltata a quanto pare all 'eslerno del 
peri mcii o c il-Ila w-.tnllio ne. all 'c:-.u·emità nord-ovc)tt, 
è po ibile rpotillan.:' ll llil fun; ione legata aJia wn~er
vatinttl' d i l•quidi . lor'>e di ,~tqua, per la prc~enLa di 
un piccolo imbocco d i /orma re l t<mgolarc. inclinato 
VC I SO fa cavitÌl. 

i notil in fitte la pt'CM..: tl/ll di 111 1 fitt o adclcns<ttlll' ttt o 
di buchi eli palo nel sett ore ucl-est, dove i trovano 
aur lu.· dm· gr·a ttdi l o..,M.\ la prinm (fig. l 0: F ~)) rettango
l:m.:, di C.:ttl 155 x 30, la seconda (jig. l 0: F l J) rotnncl;.J, 
di u n 70 tli cl iamcU'C>. ~e queste [ace~~ero pan e deiJa 

52 

..,-_-_-_-:... --.,.. ... 
'"' /, 
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o 
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Vnln Nmlll'lt• Flllllil) 

'il ruttura originaria così ricusu·wta. è possibile che i pic
w li buchi d i palo in torno ad c M.' ;,iano la ll<ltdtt d i una 
piccol.l udd i\'lo,rone interna clell'eclificio, proprio m 
n:la;iml<.' a lle fm,c, 1 cali LUI l« 101 . e per :o.eparan.· un'a
rca dc~tinaw a lla cono;cl'\·a;ione e couura dei cibi o 
comunqm· ad .111i' ità pmchmi"e che dmevano es!>erc 
di '>li ute cl,, qud le della \ Ì ta quot idiana abitali\a. 

l'tu nèl l.t com.tpe\'oleua della labililà di que'>la 
inlnpl <:tationt'. tl ta acu:tt andola olo w mr ipotc-,i di 
lavoro, o;aremmo in c1ue-;to caso iu pre ·c•ua della piLt 
clllli(cl .., llllll lll'<l abitatÌ\a fi nora COllO CÌUl<t def lCili .-Q 

em ico '>i tual;r, 110 11 a ca o. p roprio 'ìiiii <J ... ommi t~l del 
w Ile. 

\ ~ud-0' e -.t del n 1111 o .,cm ici reo la re di et ì1 moderna 
ono t:1te pon ;ne in luce d ue sm mure in travcnino. 

l l'<dinCIIc di l'cll att lc tllc ~u l banco di urt::nari fl. in pa n e 
da nneggiale da lla rca lia aLio ne dei con doli i dt.' ll 'ac
qucclo tto t <> llll Il i<! le. 

l..a prin1<1 (/iKg. l O c Il : T l ), orientata in ~C l IliO 

c:.t- m e:. t. di lo nna pre~soché quadra ta. è in pan e 
inglobaJa IH: i 1111 11'0 di clà mode rna rhc le !li è '>OVt<t p
poo,ro. E compo..,t a da due blocchi di u-aven ino acco
'> tati , tagliati all'ime ruo a (m-ma di L!, in modo da for
mare una '>truttura para llelcpipeda cava al centro, cnn 
il fondu appena arroto ndato ui margin i (ji,u. H>).'' Il 
bordo '>liJ lt.' l io1'<.' d t'i clue blocchi è p iatt o. ma nel mal 
gi ne ver o l'interno è cavato un p iccolo gradino, in 
modo da formare un inca'ì'iO. 

Ln p<m iw larc e c:antueri!.ti e<t fa nna dd la tnJllut-a 
(fig. 17) ne ton ente l"ide ntilicalione con un Lht'salt/'0.\. 

b t t il \ it ~l intt.·rna pote\ a c%erc de tinala ad auo
glic• e la c..1 cua per le monete. oppure è po ibile che 
nc ll 'i nGJ 'I'>O '>Ll l 111argiue o;upcriorc fosse !>i:-temato l \11 

w perchio meta llico. munito di catene. o anche una 
lllt l' l iOll' Jmp,l JitÌla lOll una re nditura per depo ... itan: 
k oflt•n c. F leci to LULla\'ia anche immaginare d w 
mandiÌ tutta la palle -.upc• io rc del p iccolo monumc u-

- ------ -- -- -
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lO. che pCJteva e sere a n c h ·c~~a composta eli pan i liti
che. for ... c acl ogiva, in modo a n<~ logo a Ila r icost n llio 
ne propo ta pe r ilthe ·aurò eli Fregellae. 1

'' 1 

Purt ro ppo a nche in que ·to ca::.o nun si sono conser
vate ·rratiE:,'l·afi e in p n to né materi<ùi cù l'i nte rno. Tut
tavia è noto che que~La clas~e eli mo numen ù è fre
quentemente att c\ ta la nel m ondo romano tra il n cd 
il l ecolo a.C .. con num ero e a ttestazion i ne l Lazio 
mcridinnt~ lc (Sora, At-pino, Fn•gt>llae). cd in particolare 
ne cono ciamo un esempio i ·criu o p rop rio da Anagni. 
emprc d i cui rcpuublicana,~"1 pe r cui è ve rosimi le che 

a nche questo e emplare sia r iferibi le a lla stessa e poca. 
La seconda struttura (figg. lO c 11. T 2) è posta a 

circa cm 50 da lla prima c ntO!. l r<l il med e!>imo o rie nra
me m o. 171 Si tra tta di una costru zio ne realizzata in 
gra ndi blon:hi 't(ttadn u i di UèlVcrLino, che lèm11a no 
una on a d i ct~s a re ttangolare, rinvenm a co mple ta
mente ubli tc ra la da lle luba t ioni e da i servizi realizzati 
negli ultimi dec~n n i (jìg. 18). 

Anche in questo caso il rie m pime m o era costirujto 
solo eia te rre no senza ma teria li, il c he re nde partico
lanne m e difficile srnbilirne la crono log ia e propomc 
un t1 int erpre tazione. ma la conùgui L~l con il thesauròs, 
l'a na loga tecnica costruttiva c lo ·te "O o rie ma me m o 
ind ucono a ritene re che ~i tra tti d i nn manufau o stre t
ta m e nte collega to con il pn:n:dent e. 

1'\onostante il catÙ\'O Mato di conservazione , sia m o 
certi c he la truu ura non ha inca ~i lu ngo il bord o 
superiore, né pa n icolari cavità a ll' in tem o, e p ertanto 
'5i pu i:> o lo ipo tiuarc la flm.d ouc di thesouròs, che 
potrebbe essere invece indi t iata da lla vicina nza con 
l'cùtra truutrra. 

Pe r una ta le ide ntific:vione ' i dovrebbe im magi nare 
che a questa costntLione di ba e. co titueme la parte 
inferiore, fos~c SO\ rappostt1 tttù llt t: riore 'ì tn mura a 
blocchi , chiu a, evenn 1a lme nre munita di fenditura 
!>ll pcriormcntc . 1~1 

And ll' \l' k '1114.: notC\'Oii di1ncmioni rendono d ub
bia que~ ta ipcllc'>i. è il cam di r icord are i lht'VIIImi di 
Kch c di Cor i111 o. d i form e e d imemioni imil i. chiusi 
da u11 g rande w pl·rr h io forato, Ilo;, i cpm li C(llcllo d i 
Ko è compmtu nella p.trte interiore d a quattro l:mro
ni g iu\ta ppmti. iu modo analogo a l no u·u. 1\l' 

' t enu to cont o. inoh rc. della mancannt eli qual, ia<;i 
traccia eli rh c-.timcnto interno (che costr inge a scana
rc l' ide ntificatione con una \'a ca per acqua). la fun
tione della ~truttur.r rc..,t.t intcr ut. <tlvo che non si 
voglia pCII 'oilrl' ad 1111 COiliCililore pct' uncrre \Oii \'C 
non ncce a r·iamenre p rowi<.to d i una chiu u ra. 

l11 ogn i nt~o. and ll' ~c non è possibile acccnar~:: la 
destina7ionc d' 11~o di que'\ta co~tn11ione. la pre e nza 
del pr i1110 lh /'1'(111/'Ò.\ indica con cen ct.nt uua ·tretta 
connessiont• d i quc:-. t';r rca co11 ur1 edificio '\acro. Da 
qua n to cono c iamo ulla localizzazione di que lli sco
pe rti i 11 sif 11 in Ita lia, l.· no tn ell e i lhe.\att mi 110 11 si tro
va no :-tll ' inre rno de lla cella de l te mp io, ma sempre 
a ll'c ., tc rno, a nd1c :,e m:lle vi<..in:rnze, in uno :.pazio 
;rnnesso ;r ( ~a r tl llario nra tll ll t nccc~~ariament<.· ... acro, 
po iché i beni o ll'crt i L' w e::.11i clepo itari. pu r se a 
di~po~ i l' i otH: cle lia d ivi ni tH. non lt: <rp partcngono 
direrra me nre. -,"' 

Il thPsom·òs. pc rt a ll to, e la ·truu un l a b lotc hi adia
cente, anche 'ìC 'ii llta li a drn1 20 m di d isram.a d a lla 
Catt ed ra le, pos:.onn c:. ere me i in relazione con il 
tempio i n 1i res ti sono ing lobat i twlla ch it" a cd al 
qua le i ono attribuire anche le tetTecone arch ite tt o
niche . ropt•rr t• 11l'II'Or to d el \ t''>CO\'O 'iopra illu tt<tte. 
che t·io;u lt<t in Ol:,'1li ca .. o l'c.::d i1i<.:io ·auo più 'ici no Ira 
quelli no ti . \ 'a ri lc\'ato. inolue. che i d ue conLetù to t·i 
hanno lo Ml''o\O orictt t<tt tt l' tt tn dei t'C')ti itt opent qua
drata d el tem p io. t.he ~embrer-ebbe confermarne la 
pcr.i nc tl/a. 

E probabi le, CJll indi. che. a lmcnr) in epoca tm·do 
rcpubblicamr. periodo a l qua le 'l i può datare n~ro i
nulu iCtlt c il tlww11mìs. un'a mpia tona a • ud dcll'cd ifi-

IX - \1\ \(,", l'l\//\" " 01 ~ '1.0 Ili - \K~.\ Ili'>< \\0 2 
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t'io ~auo. for-.<.· '>lt'UIIII rtH<t ,1 cerrazza, lo e anm:::. a a l 
·antuaJto o, quanl o meno, t'o n <:""" 11 ei lamente cor
rela w t•d inll'maut<.'lll t' 111 ili11:Ha d ai fedeli . 

In conclu 10 11e c i due manufatt i po:. ouu c~~e re 
dii tal i 11- 1 '>ewlo a.C.. t ' -.c -. i acceua l'ipme:,i opra 
formulma dl'lla loro conne ione con il tempio souo 
la Caucdrale c <.Oli h.· ll' tTctuu e architciWllichc 
\'Cillllc in Iut e, ne ri~ulLcrcbbe una con ti nu ità del 
culto ulla o mmità d e ll'acropoli che dalla fine del Vl 
'>Cwlo a.C. \i tHOlt.lt' alllleno alla fine d clrctà repub
blicana. o;oprm'VI\'e ndo a lla conqui!lta romana cd ai 
con-;cgue lll i prnlond i fambiamcnl i poli l ici ed i-.tilll
:tiolla li . 

L'na imilc :.itudlione. del rcl>to, nun de u: rebbc 
ntcn1vig lia. poit hé ben '>Ì inqwttlnl ·u quanto a ppin
mo a proposito de l ri~peuo elc i culli e rnici da pari <.' 
dc i t'OIII <t tl i dopo il !HHi.~ 1 1 

Amp liando lo ~c:tvo ver ·o No.rd. in direzione del la 
Cattedrale , (: '>la ta Jllessa in lun· ttna imponcnl t: !>lnll 
lun t in op('ra htleritia l.jig. IO: 20). 

i rratm di una va\ t:tl ad esedra '>Crli ÌCii'Colarc, 
rinfo t t.a ltl ai l<lli da rl11c m nrraJforti ùi forma quadra
la. [in l era !.nttrtura mi ura rn L l x 5 '•21 ed è rea lizza
ta in opera laicr it.ia m n ttudco in opera cemenl itia. 
Le pare l i ton~ervano in più punti il ,;,.e time n1 o di 
uno pe!>Su trato di intonaco idraulico color ro~-.o 
\i H>. 

-\ll ' intem o il pa' imcmo della co tnuione d ov<.·\'a 
essere t ive-,tiw da la\lt t' eli manno. come te · timoniano 
le tt<lcce com crvme ne lla malta uliliuata p er consen
tirne l'a llc tt nmento. l uoltre. <ÙJ'angolu sud-est ~ono 
<.on\Cf'\'.tli ancora in \Ìlll due frammenti eli lastre pmci
me ntali d i matmu bianco, al eli ouo delle qua li ono 
prcsc111 i p in o li la cc n i di laLCriti alloggiari per la 
mc~s:.1 i11 opera . 

, di'angolo nonl- <l\ l.'~l il fondo d e lla \'asca pn: ·cnta 
d e lll' lan uw da lle qu.t li è po ibile Lran·e indicat.ioni 

5.J. 

\li lla prepara none dd p<H i mento . . \l di .,n !lo d e llo 
'>Il ,uo di mah,t pt•t l .t .,i.,tt.'lll<lliOne dd le hl'>l re è prc
't.' lllt.' uno 'il rato di wct:tope t o dello spc ' ore di cm 
~.:; t he a '>lla 'olta poggia 'i li una ba,c di 'rag-li<.· eli 
pielll' t .dn tt ('C . 

' e ll'ango lo a :-..urd- OH: l. proprio nel p u nto di 
inlll'\10 f"ra il Ulllll affone ed il tnllro \ClllÌCÌrc:olart:, 
'i ttma una ca na letta l.jìg. I O: C 2), in eritil ne llo 
Mraw di roe dopc<il o. che, 'ero. imilmcmc, va pmta 
in relatione con il ~i~tcma di smaltimemo tlc llc 
acque ratcoltc nella l'onta na. l nl ~tlti quc,ta apertura 
(· wllt•gt~ttl (()11 1111 eit:colo bacino di raccolta quadra
IO in coc(iope to Vlg. 10: B), prorondo c irca etll ()O. 
D<~ qu el>to bati"" ~i diparLe un'a ltra e<tmderra in COC· 

ciopt.• \J o (ji~. IO: C :l). ricavaca ne.l banco di a rcn<~ 
ria , che. ~rrull <lltd o il cli~livcll n tta1llra lc dd ICtTe no. 
c..·om c..· Jtl c..· lo ~ntaiiÌ I IIC III O d e lle acque ver~o occide nte 
l.jig. 2 11). 

Pc t qu e llo clw r iguarrl" inv~:n.: la capt<uiunc dc ll t• 
acqt ll' .tll ' in1 erno de lla \a ca non è possibile dire 
mo lto. L~.: un id te 1rauc da n1e il ere in tonne~~ ion t· con 
1111 '>i~tc..· nta eli qtte~l n tipo -;ono due piccole C:llla lctll' 
(jìg. l 0: C l) po~tc· 'o ul muro 'iem icircolarc ne i pn: 'o:o. i 
delle due pi<colc le cm: imemc. 

:!11- \\\t·"· l'l\//\ l'\ 'IX ~\/0111- ,\IU \ 111 '>C \\0 '.! 
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Dietro la fo ntana. inolu·e. è stata parzialmente por
rata in luce una canaleu a (fifrg. l O e l l : C 5: fig. 2 1 ). 
che. su lla ba e di dati 'Mélll).,'l'a fì ci. r i ·ull a poi>terio re 
alla fo ntana. poiché ne taglia la fondazione. 

La ca nalcm1 è reali11ata con tegole ~u l fo ndo, men
tre ai lati erdno i temati. in f\mzionc di margi ni di 
comenimentn. blocchi di arenaria e materiale di riuri
tiuo, di grande inte1·c !>C. fra cui una parte di statua ed 
un blocm angolare di com ice databili a l l l ecolo d .C., 
ed inoltre alc:ttn(' tCITCc:ouc archi teuoniche policrome 
di epoca léndo arcaica e repubblican a. AIJ'imerno è 
sta ta r invcnut;-r in poMo una lungafì~tu/a plumbea . 

1'\ei tiveiJi di riemp imen w della vasca , invece, è 
')t;Hn ri trovato 1n1 frammento di trapezoforo a forma 
di grifo, databile alb fine del l-inizi dd Il secolo d.C .. 
n1e11tn: lo straw di interro esterno a lla 'truttura conte
neva un blocco marmoreo di decorazione architt:llOLt i
ca con decorazione ad antliemiou di età augustca.a.ll 

Ledificio puc) essere identificalo con w1 ninlèo con 
rela tivo impianto iclrico, simile ad esempi di strutture 
ad esedra semicircolare diJl'use nel mondo mm:~no 
oprattuu o tr:-t il l ~d il Il !>ccolo ci.C .. :.11 ma il modulo 

de lla muratura con ente di precisare la crono logia 
della ~t ruttura fra l'epoca aclr ianea e cl antoniua. ~~l 

!!l - \'1;1\(:NI, 1'1.\Z/.i\ l ' 'WC~.\lO 111 - AREA DI :.CAVO:! 
I..A t:ANI\1 ~. n\ ( [l C:01\ l. \ f'l\ rl 11.A t'/.1 ' \IOE.~ 

(/alo UnrltriP Flmm l 

• 

Invece pc• il cn nale alle spalle del ninfeo. in manca.t1-
ta di '>tratigrafit• in po:o.to. !)i può '>Oitam o fissa re un 
trrminw posi qttem ver o la fi ne del Il ecolo cl. .. , indi
cato dai mate ria li riutili11ati nella <;ua co truzione e 
dalla d amzionc della strullwo in l ate t~i 7i o. 

l materia li r im enut i a ll' io temo della va C'cl e ubitO 
all'e temo della font ana. inft~ tt i . non po o no costi tui
re elementi datanti. poiché appartenevano a livelli di 
imcrTo rimancggimi c no n affidabili dal pwllo di vista 
· trati~p·alico. e derivati probabilmeme da l"icmpimcnt i 
accumulati in epoca imprt:ci:.ahile, ma for e canne ·si 
o con la c:ostrution e del tnu ro sem ic:ircolarc d i epoca 
moderna ~ .. op pure con i va ri lavori relativi a lle pavi
mentazioni dcll11 p ia.ua cd alla realizzazione di servizi. 
snccedutisi nel tempo fino ad epoca recente. 

Possiamo 11111 avia ~upporrt: che i n:peni. che ono 
di notevole in teresse e di buo11a quali tà anist ica, c 
piutt osto numerosi rispetto alla ristre tta art:a indagata, 
provt:ng-a no da ll 't~rt•a ci,•rostant c. 

Se le terrecotte archit e rt onicllc riutili zza te pe r la 
costrut. ione della ranalelta po!t~nno essere riferite, con 
ogni p t•obabilirù. a llo ~tc<;so cont e~w l'Uillla le di quelle 
rinvenut e nello scavo dell 'Orto dei Canonici, e dun
que al tempio inglobato nella C;medmle. le ·cu lltlre e 
i fram menti marmorei di decorazione arch ite tt onica 
di et~ imperiale. di incerta peninenza, segnalano la 
pre enza di uno o più nmevoli apparati decorativi 
nella toua, for c relati\'i . a lmeno in parte. a llo te so 
ninfeo. 

Que to edificio, per la limitate7Ja delle indagini 
cffeuuare, rimane al momento per co ì dire ''deconte-
tualizzaLO" ri petto alla sistemazio ne urbanis1 i ca cd 

a lla d e!>tinat.ionc fun.donale degli spari d ell'acmpoli 
in età impelialc. di cui nulla coucn:iamo. ma de nota 
comunque, con la ua p t•csenza e imponenza, una 
volontà di mo numcmaliuat.ionc dell'arca, quasi certa
mente a carattere p ubblico. 
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/. \1'1'\'oCIIll H)OH = l ~ / •. \1'1'1~011 1. , lnagni atfmvnso i .lt-roh, 
\ 'crnli l !lO R. 

l ) l lavon ~w w ~ t ali proums~i e cnndolli dalla C llli<l 
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nmlllctc.: p1climinarc, in wn~idl't<ttiom: dd fimo che le imln
guu rcl.cllti ~ono da poto wntlu,c. tnraui dcw c scn· am·ont 
wmplct<lld l'anali.,i <~pprurundir.a dci materiali c ddlc StnlmJrc 
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9) ~ I Ì \I I I': I nn in 111edia l ll t 70-RO di Jungheu.1 e u11 •IO d ì 
la rg hc11:1. 

IO) ~ 1 \/toi.A\11 19CìH, pp. l!l e '27. nn. IH. !16. H:;-tìlì; 
G\ t ll 1997, pp. :1 11)-.:1 17 c !lfi7. 

I l) ~1 V/01 '" 191iD. pp. '27 l' :i l . 

12) \ l \7701 \ "'' l !.lG!l. pp. '17 t: 2R 

I:J) ~ ~ \LlOI_\~1 1969. f>· ~7 . 

I l) ~ l \l/.OL\:"\1 1!'169. 1111. 7, , IO. pp. 61-6-1. 

l :i) \1 vtOJ "1 Hl(i!J, p. 'lO. 

l li) \1 v 101 "' Hl69, JJ· 19. 

17) ~ l V/<H \1\1 Hl69, p. Hl. l'cr J'e~tcnsionc c l'arucola11o· 
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Pct il matc t iale ;uchcologito di caratte re votiWl cfr. G \rtl 
1993, p. 113. • 

3-1) F~-'iT., IX. 

35) M . .r\1 R .. Ep. ad Front .. IV. l. 

lW) LI\ .. XXVI, 2!1, 5; XXVI I, l l. :1: ' XX, 2. Il ; X 1.111 , 
l :3, :1: X 1.\~ l o. !). È da Le nere prcscnte però r h c l'aueggi a
mento di 1 ispcuo da pane di Roma verso le istituzioni reli
gio~c della cuti! ~on ouw"a è ~L:1lO intcrpn:taw in ~cnst> .su·u
mc•ualc ai li ni di una nmggiorc pcnctrazioue e innuent.a 
diretta: di. ~ l .\//01.;" 1 l ~l(iY, p. IX. 

37) Pc• una ana li,i piìJ delta ~;li atil, anLhe ~e preliminare, 
dei reperti pill ~ignilicativ• . cl r. mfm. AfJJwndtre l . 

38) LI\' .. l. 53. 8: Uto;-;. 11.\1 .. 1\: 19. l . 

39) A wle prnpo~iw cfr. ~1\/t.OI "' 1969. p. 15. con 
biblio~,.,-.~ lia precedente. 

-40) L:impaslO conricnc numcrosi grandi inclusi di mica e 
augite. Il diamctm riw:.truibile del dolio è di cin:a nt 1.20. 
Le pat eli \Ono ~pe~se cm ;.-cl. I:interno prc~cma un ultc rio
n.· ri,c:.timcnto di impasro piìt raffinaw e ricco di argilla. 
t he fa pcnS<tn:' nlln ltrmiom· di contrnitore di liquidi. 

·Il ) l bud1i hanno l orma circolare o appena onùe c sm1o 
:.pc:.so rasu-emati sul londo: il diametro è Htriabilc t ra cnt 25 
e IO; la pi'C)Io ncl itil è rompresa Fra cm 20 e ·IO. 

..J2) Cl r. la tabe lla ria~~umiva in BK< >Ci\TO, Gi\l.t.IIU 10 
200 l, pp. :\02 e :10:~ . 

•13) ' i vedano, f'ra g li ahri , g li esempi noti l:J Ficma, ;wca 
~\b, n ( l31li\N lrl 19!J(j, p. ~:\ ). l·idenc ( BI l m SE..'ITIERI. D~.- A:>i

llS 2001. p. 2 1 :~1 e llil'f"JIIini :t Cah arin (HKOt.ATO, CALLUC:c. ro 

200 l, fi R. :~:, ). 

l l) l blocchi mi~urano cm 90 x H5 c sono ah i cm (j0. La 
<.«viJ ~I centrale mi~nra rnt +O x ..JO, con una profòndit~l d i 
cin:il cm 5f>. Il riempimento cle lia cavità era cosLiLLtito e d u
s•vnmeme da JCTT<I argillw.a ~cna• materiali. 

15) Cl'r. COAIH I ti 1986. pp. :12 e 36, La\ . VIII. 2. 

16) ull 'argol11l'l1lO v. D H.R ~"' l ~lli7 e C.\IAUJ. c IILI U 
H)9'1. in pa1 tiwl.uc p . 58, con clcnm degli e cmplari noti in 
Ita lia e bibliografia prececlenrc. In generale, e ~opnlltuuo in 
riferimcmo :•i the:.rwroi del mondo ellenico. '· "'""'~"' 
1991. 1\:r l 'c,~mplare di An::tgni: o':-'' 1993- 199-1 . 

17) ' i tt .111a di una co~tnmone di l orma rcuangolarc. 
mi un111tc m 2.1 (} x 1.60 e profonda m l. compo~ta d i blu -
chi di trmcrtino accmtati Ira Iom, eli misure di,el'lle. ui lati 
lunghi <•no con ('l'\ au l blocchi. rispcuivamentc due sul 
lato orientale e due SII quello occidemalc, mi~tmuni m 2. 1 O 
x 0,.)() x 11,50. ~ui l<u i corti ~ono con~el'\'ati ancora due 
blocch i che mi,urano nn 70 X :30 x l 00. 

Il:!) Analoga per esempio a l the.murò.\ di Morg:.rnttna: 
KJ\\II N'>"I 199 l , li g. 2.1. p. 15X. 

Hl) K.\\11'1~"' l \1!11. tav. :-10. fig. :\ c tav. :H , ligg. 5 c 6. p. 
II Y. n. la2. 

50) Si veda a tale proposito C 1\ l \1 1 t, SLJ IEID 199-4. p. 03. 

51) CII. SII/JI'tl c n. :IB. 

!i2) Gli a llalÌ om• m nservati in modo vaTiabilc da 111 0,50 
a m l ,:W, lo spc~~m·e dci conrra iTorti è d i. m 1.80, menu-c 
qudlt> del mtm> ~~mic:i rcola J-e mi~ura m l . E ben conservmc1 
aJlche lo 7occolo di fondazione pe,;metra le. realluato in 
~<..1glic di pietra con m a lia eli pouolana. con 'I)JC " Orc varia
bile da cm l i a 70. 

:i:\) Per queMi 111aLet ia li , .. infra . .Apfmulire Il. a cunt di R. 
F R.\S< '· p. 6 1 e "'· 

5"1) C..f1 . H HH\l M<· IUG:l. lig. 8:3, n. 75. pp. 136 c 13i 
(CasLelg;mdolliJ): lig. 85. n. 118. p. 184 : fig. 86. n . 116. p. 
Hl3; li g. 89. n . 129. p . 19 1 (O SI i a); li g. 92. n. 92. p. Hì:l 
(J\rcina //O Romano): li g. l Y l. n. 46. p. 138 (J'oz.woli): fig. 
l O l n. 191. p. 2:1:l-2:S•I. 

55) l mano ui .,ono spe~si cm ~i.5-4 ; la rnaltl:t della '>Lilatu
m cm l ,5-2; il modulo di :; li lari i: eli cm 26. 

56) LI muro è sicuranlcnte b strulrura più reccllle di tu Ila 

l'area indagma. lnlhtLi è renlin.a to ton cnnci e blocchi di l !'a

verti no c arenaria lcgau dt~ malta e con materiali di rc iutpic
!;O 1'111 cui duc blocchi di n do decorati con motivi geometrici 
a spina di pe~ce e circolari, riferibi li ad epoc<1 mcdicv<ùe. 
lnoh r•e w pre nlcuni dci b11chi di palo situati nella tona a 
Nord. ~i appoggia a l lh l'.\ftll rÒ,\ ed in parte lo ingloba, ed 
inlìn<: copre In fonda7ione dt:l!tt canaletta del ninJco. 

È possibile che possa essere mc~so in conne~~ ioue con il 
preesibte mc ~c;tlone di acrcs o alla C<lttcdralc, distrullo nel 
l H 15 e rallignrato m tula stampa del periodo napoleonico. 
che co ll cgt~va la pialla con il portale meridionale della 
chi e~t~. 
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\l'l'l '\I I>IU l 

l E Il KR \CO l l E \R( HITETfO '\I C HI:. 
1)1-1 l ' OR l O m l { \\lO'\ l( l 

Lo 't< \\o 

ill t:lt'llll', t•d olllttllol J>ollllodt.•. \Ld\U dt:ll'<IIC<I dt:IIIIIIIÌII;Ild 
01 Lo dc1 < .anon1c 1. nlm .u,, n<.' l mede,iJno q w dell'a nuca 
.1uopoh eh \ll.ig'llt, 1 1 ,1,110 rt·allltatn cnn lo KOpn di n :cu 
I><'I,IH' .thlllll oll llhlt'll ll di l'JlllCol nwdll'\ode. ed ha l't::!>Lituitu 
nl<llCII;tll' oli dutellOIIIlll p t: l LI IICllll: ol 1111 cdifìt.ill '>dlTO: f>l O· 
b.tbihm:IIIL l.t dl'U II :tiiOill' eli 1111 0 dc·• tt•mph prcsenn "'" n
empoli . l.o 'iato di'i lt' IH'IIi t' piuuo,Ln lr.tmmc ntarin. m.t il 
ltlllllllollCI l i 11m ollllt'l llll t• lllllllllll(liL LC\Uilllllli,uua dciJ'in
lCII\:1 a l lÌ\ IW lO\llll ll i\ a d ~t• dt>\'l' :t \'l'l' ('i ll'illll'l'iU:tiO CJIII'~I .I 
tona ncl11·mpo. dnull11l'l11atn d:JIIa mcscol:m za eli 111ateri:de 
a rmi c o c o n H't.lllllt.l m .... dit'\ .de l' lltodl'llla . 

L:Otlo cki (. a1111111Li , è ck•lituil<llu ad E\1 1\lonl-f,l d a un 
111111 11 eh lcH tilic;II IOIIl' <'rt 'II O 11d '\\ J ' ecnln. a 'i11tl da 1111 

edificio OI IIH t'llH'~UI conmci11tco .tnche l Ome " torri no". ad 
0 \t''>l cb 1111 ntuto eli qmt.t tolll,lllil iu UjJU\ quadm/11111, 
ntl'lllll.' ,uJ 1.1111 tHml ll'\1,1 un ampio dtalr~tmma di lt't· reno 
anuwa da ' ca\'a H'. 

l .1 rimmtn1W dt'i ltt'IIIJllllll'llll di CJIIl'\t';n-ea ha p~nne,~o di 
lt't iiJll'l':ll l' tm'ingt·ntc qu.utlitit di acpt.·tu .m.laeologiti, fr..a mi 
prt:l{e\ oli lc:lll'tcllll' a tdiiH'IIUIIIdtt'. c di 1Ìp01'l;lrt' .tlla luce 
lilla 'l'l il· di ,lnllll ll1.' 111111 a11t> del lullo o quasi sconosci111c. 

P. Ili i t nl.ne l il il'\ Il ol\\lll lll' 1.1 P' C\~llld dd Dilli'() di c p u<:<t 
IOill,lllol 111 op111 (/llfUflllf/1111, 1011 i Wllti di\}>0\li Jll'l IC'ìl,l t' 

per taglio, eh lUI .,, UUHI'tl'\il ,ol;llncme un u;nw mohu 
rimam·gg1:uo rwll.t p.lltt' ,upt>riore .. -\d es~o in epoca ntedie
' .t le lu nmo addm'I.Hi l1 t' pil,I\U i iu pil'll.t. dii l' dci qua li wn
'ICI\,11111 il t.tpil l·llo l' J><llll' dl'll'.m o. 
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l - 1' \1 ~'tliU\ \ (R0\1 \) 
'Il .,Hl \IH 11~01 0(,1( O \ ,\LIO:-o,\LE 

Il' Il'\ H \l\11\111 Ili Ili t N.RTI.\E~TE. 
\Il l\.\ \N 1111.,..,-\ IN\. 1 1 ~01\:1 

(I' I{IMO (.!1 \RIO Ili l \.'>l C 01 Il \ .L) 

"111l 1.11 0 oppo\lo .,i i: t'\ ide1uiaL.J la ~u UllUI..t i11tcrn.J del 
l)()"'l'lllt' llltllo clt lllllllintiiOIH' CIIHJII t'Ct:ntt'\lCI. riportando 
:111:1 l11ce 1111 contrnilou e. mentre un a lt ro probabihnc11h: 
molto ~in11 lc c ,t.lto .t p pena llllt<I\ i~Lo nella pa11e li11alc clc·l
l'.tH',t in ,.,amt· L 1 111111.tglia ~ t't::illi.uata pre\illentt•mt•ntc 
wn tn.llcll.tli di 'pugliu. ingluh.llulo fm l'.altro 1111 pil,...,uo 
nwdlt'\ .ti l·. t "J>ill m taiO dalla gl'nera le cli~tru71onc: ' " 'emu.t 
111 uct.l\mnc dt'lla nl\lllltione d ella toniiicaLionc. llll!tllll' 
1111 d t•, t in o di't'l MI {• tot<.<Jio ,, <JIIc llc: ... tru llurt: che non erano 
p<'l fl·t1.1111l'l1tt" 111 line,1 lllll l.t num.t co~trtllione. 

I KH'l Rl l 

r:ing"t' lll t' lt1CII t' del rt')lt'lli rlll\'t'llllli t' In ble\il~l dcl l' illlCI· 
\' C IIIU tomt'llllllto ~olo llllil raptda dtl>amina d e i •na lt'l-iali , 
cl w ~o 11o <II II'OI'il osi-\' 111 corso di swdio. 

F1 a il· lt'lll'I.:O llt' lll l!){lio con~cn ate un posto cl i panicol:t 
rt· alli t•vo (' ot tup:J IO d.t tlll:t lt'\ tina l(:mminile cnn il rapo 
lt'lotlll, J)CIIIIlt' lll l' .td Ull:t <lll lt' fi l>3,t COU U<ILU oii Gliti t' p e lli · 
II<Htn .t ad o11de rJiff. l ). dtt· tro"a \Il ingenti wnfron1i con 
ahn l'\<'mpl:m pt mcnie nla da lla Ciociaria, in panicolarc da 
f'm3i lttlllt'J1 c d.t . \cut o. 11 

lìlll<l\ 1a il utocle llo ddl.1 capig lia tura ad n ndt: wn lÌot
dtt' llltt'.UI t it.tdcllti e le pelU iiarità del 'oh o 1 i'lpeuhiano 
ptcnalllt'lllC le tendente dello ~ule ~e"ero . che da ( aere 
arrl\a a C)aflltlllll. 1' \npranuuo nella detonuionc del 
~CWIIUU tentpio di \l ,llcl ~l.alltt.t ed in gcner<~ le -.i diiTonclt' 
nt'llc pranc 1palt lahh1 it-h e del l..aLtn. :\ <JIICSti )i dc\ e 
.tggìungt·at· ),, tc~t.t ,cJata da Stgnw, trullologitt~mcm<.' di 
poto p• eccclc·nte <JIIl'llt' di .\utrit 11111, \'ICI n a alla testa a n a
g nin.a .tndte pe1 le dimcn~ioni. e un e e mplarc di menadc 
c ~i lt·no d,t Fa/1'/ÌI, ·,, l·c,am e d e i caratteri cipnlngiri c la 
<ompar:t7IOIW c-nn e-.empl.m ' ' itilli a lla te l.t .ut.tgnill.t. 
induconu a ptopot Il' per qu<.''>l ll peno una d:llatione t'lllrn 
il primo quarto d el\ ~ccolo n.C .. paobabil111eme ;111orno nl 
ISO .t. ( . 

Di 1-."l'fll ldt· int t•rc!l'l' l' ~IW I.Irncntc:· una 1 e~ta littilt> di 1111 
g'llf'lt iC'If) lfig(f. 2- 1) m n l' l t no cii t ipu calticJc,c . wu pan1-
~11 a 1 idi li~S l' t• r i•••ic ro, ciel quale rimane so lo una tracna 
lt:~tintoni :H .t da 1111 :1 pÌLcola prulu beranza c due io1 i. liÌLU

•·• •nclliC uti liuati per il lh~a).().tio di e le ml'nti m <:t:d lici eli 
'Ili J>JlOI'I O. 

L 1 t..tlu ll.t ì.· wndq;~.;m11te. um i lati appo~it;ullcl1le .. ago
nmti pct l a~da a e ~copcrae le m-erchie mentre. nella pane 
pmlt·rime, dopo me1 de~cri110 una lt>ggera cun'a concowa. 
·•ggcua lcggt' IIIWIII l.' ,di'all ei/a della nuot don• 'ono' i~ihi-
11 cldlc:· hmght· rinrc-he eli c:ape ll i dipinte di nero. clae 'lt'll
dono p01rallcle luJlg'll il collo. CuqaJe dd ' oho (· ben pro
poa/lon.tlo 1: um,er\'a un intenso colo1·e rosso. \\'li occhi 
h.11111o le p.dpd>ll' nclt.tlltenLe dcluteatc c c:onwnu11 c: da 
llll<t linea llt'l<l. utili11a1.1 .tnrhc per rcalinare le ~opl .ltti
gha. ti menw è mo lto pwnunci.tliJ. m entre le labh1 ,, 'ono 
jJUtU jJIUIIIIIICIIti. 

l 't•\t:lllplar<: mwn umlmmi puntuali con le dctOI ,LLioni 
pl.t ~lldu: dci lll.t~gi111 i tc1npli del L;uiu m eridiona le, ed in 
p .lllllllhlll' puèl <·~wn· .twit in. t la n Ile t e~te di g11erri l'l i dd 
~ccondo tl'niJ>III da 'alncum. dd C.n.pLtobum ui Sil{llto,'" 
qtte~L' ulti a no CJollologic:llllt'nle d a poco a nrenore. ed alla 
I C:~t.t rli g tll'llie to tflmt'n'ala al 111llllt'O di Albanu.'' p1me-
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!!~l- l't\l .f-'1 IKI NA (ROt.lt\), ~ l L'S~:O \KLIIHll .()(,l( :o 'IIA7.10,1\ I l·, - l E~' l.-\ FITTILE Ili (:t t:RRllèRO Cl >N F:I.~1C J C1\ 1 Cl D l>...'> l':. IN\. I l tl()H l 
(I' KIM O Ql \KI O llH \ WCOW ~.<..) 

nicme da un tempio m\lruito o ,;nml\ato attorno al 490 o 
nel 48fi a.C.. proprio in coincicienza con l'i ngrcsso nella 
l.cga Latina della Confcdcrat.ione Ernicn."> 

L'u analogo con1c~ 1 o ~tn rico è SHtto ipmiu:aw <.utche per 
il frarnmen10, punruppo scompar11o, proveniente dt~ l 't>I'II

IM.'' <:iuà :~deren t c ;llla Confcclcnllionc Eruica. rallìg-u
lttntc una testa c..on elmo caJcidesc ~ormont ato da un 
ci1mero, in parte mancante (anche qui è vi ibi le un fom 
alla ba e). e pamgn.11idi fi~~e. la cui \'icinallL<t a llt~ tC111a di 
Amtgni permetlc di ipo1 iaare una dcrivat.ione dal mcdc
!>i lllo proto1ipo. 

J:aflinità stili !>Lica dci guerrier-i di Alb;,no, Veroli e di Amt
gni è resa evidernc dagli l>lretti legami tipolUJ.,'ÌCÌ e c..Tnnolo
gici. c tali conhrrucntc..' ro~.,ono essere f or~e ricondtmc ad tua 
unico quadro ~torko. l>C si ipouaa d 1e a nche gli Ernici 
ahbiauo \'Oiuto cclebmre l'alleanz<t con Roma cd i Latini er-i
gendo o risu'Uuura ndo nello stt:s~o periodo \'ari sanntari, fra 
c..ui acl Anag-ni quello ciclf 'acropoli, cioè il tempio poliacl iw 
per ccc.:e llcnl.a. 

L'n posto di rilievo fn1 le: lcrrcmuc lctuperate è occupaw 
da nn l'rammento di braccio con scudo mt ondo che appart e
neva o ad 1111 piccola !>latua d i guerriero rcaliu_mo a runo 
tondo. for..e una J,'Tlll tcle antcfis a, o meglio ad un aiLoa-ilie,·o 
(jig. 5). 

l Jt polia'Omia è t c~ttmmti<tta dalle imcn~c tracce di colore 
bltt rilllaStC sullo studo c dalle tonalitfl di msso uf braccio. 
Qucsto li·ammento di guerriero ~ i aggiun!(c a lle scene di 
combauimemo ed ai ri lievi con Amanonomad1ia prest:nt i 
nelle dccora;rioni delle grandi fabbt·ichc del l.a;<,io, dovt' le 
migliori 11o,·it à '>0110 estbitc dalla scuola ccrct<UHt. 11'1 

Alla dccoraz.ionc fw ntonale ~ono riconducibili un gmppo 
di ~ime. Gli dement i di maggiori dimcn~ioni ~ono compost; 
da una fa.:.cia con greca dipinta in nem c rosso su fondo 
biauco, conrem11a da 1111 wnditto, ornato da l~tsce oblique 
d ipiutc di uct·o e sorn·tont::tta da srr igilalnrc convesse. Quc
~u· ~ono separate da una :.ofco pitturato in nero e campirc 
nella parte cent rale: da lince altermuivamcute in I'Ol>M) c 
nero ljig. 6). 

l materiali 111 Cl>atnc. databili en11 o il primo ventcnnio dt:l 
\ 'secolo a.C .. ~ono del rullo imili all'cl>cmplare d i ~im.1 da 
Falerii, 11 > da cui ùi\ergono Sf)\o per un d ivcr~o traua ntCIIIO 
l"romatico ddlc ~uperfici: neg-li c~c111plari armgnini, inlhni, è 
evidente uua 111aggiorc teodennt nlla policromia. 

1\cf periodo compre o fra il 500 c il 17.) a.C. In confor
mità delle manile~tationi ddl'itrchitettur-.t tempia re 1 Ì!sc..on
tmta nelle dtt~t .tdcrenu al Joedu.l Cllssitmum, •! come 
. \t·dca, La' in io, Lanuvio, ~at ricu, VcllcLJ"i. Cu-cci, (.,ahi i. 
Praene te. alla luce delle n11m•e scopcnc ~i allarga anche <t Ile 
cinà del Lnzio interno aderent i alla ( .unfedent7ione Emicn. 
suprattulltJ a ll nulrw e nall1rn lnwntc A llfiJ{IIÌfL. 

fà le pmc~·~~u rostituiscc la Le~tinwnianLa ptu m<~rcata 

della dilllt~ione di idee, man;ci c macstraJlL.C anche all'in
temo del territorio huiaJe. t;cono~cendo l'evoluzione eli una 
lwiuè cultumlc. anche in tonc gencrioamt:nle considerate 
marginali. 

Da CJltcsto contc~to. put pmlimdamcntc instabile dal 
punt(J di vi ta politico- militare, m:r ril't:o di fermen ti cultu· 
rali e artiMici. si enuclea la :>LOria. lor~c non troppo \Cconda
ria. di Anagni e degli Emici. fa cui "tentnlli tà" ne ll<l v11 lle 
del Sacco-Liri, ha perme ~o di rimanere in linea con le 
maggiori comun 11n dd L<t7io. 

Le rclaz.ioni esistenti fra le teste dci guerrieri di Albano. 
.\nagni c \'ero li. oltre agli C\ idcnu le~;ami artistici, ~onn 
panicohU'111C1111.' indicati\'c sotto il profilo storico, pcn:hé il 
tip<> di marntratto c l.a desLim11ione sact·a li pongono in 
linea con gli avvenimenti. colleg<tti all 'antic<t allcama f'rn 
Latini. Romaui cd Emici. al tempo della stipula del fimlu.\ 
Ca.Mianwn. 1 " 

ABilRE\'1 \ ZtONI 

A llRF'l l !140 = A. ANuREN, Architertnr(l/ Terml'olla.\ ji"om 
F.lru;jm-flrilit 7ì'mjJ!t'S. Lund 1940. 

Clb\KH Il 199(i = F. ~ l. CIHRELI l. /.R IPrrerol/e nrrhiiPIIOIIi
rhe di SPgni nella fase iflrdo-(lrroim: nuovi dati. in l~ . 
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lì O 

• - 1'\1 l.'d Rl" (Ril\1 \) 
\Il "l O \RC Ili CII C K , IC Cl '\ VI O' \Il 

l R\\l\11 'Ili llii\R.\C C ICI t()'\"' IIXl 
I'IIUI'\1 '\Il \Il l '\"l \l\ l lì\ ITTTU.l 
O \111 '\ \IICIIUIII\CHCI'\ !.IIRRITRO 

1". 11"11><:.! (\ "H 111 O \.C .) 

h- 1'\11._1 Rl' \(ROM\) 
\Il ''O \KI Ili Ol.lX,It O 1\,\ZIU:'\Al..E 

l K\,1\11 'IO Ili ..,1~1 \Hl Ili t ~RO~oiO' \l l 
Il\\ 11-ltl:-1\(\ \HIIIO \.t .. ) 

1.1 101. l· \l \looR\1 "' (:t mra di ), Drlirim Filti/r,, Il , 
Pmu'l'fllll,lf\ oj tltt• <;t•rtnul lutnuatwntt! Con{t•tf/111 1111 

t11tluoc tntllllrtlnlfll lrnmollrt.l Jì'mn /tal_). ht•ld at tlu 
Xt•lltt•rftlltd\ / 11\ltllllt Ili Rolllt'. 12-1 'l J.{iiiJ.{IIO 19!1(), RCilllol 
l (}t li), PP ~!:1-.1 1 . 

( 01 o''\ Hl~:l = ( •. ( mo''\. L /Ili te~LIIW jìlttlt• fil t utm rlrl 
\lu"'" dt . libano. in Douwu•ula .-Jibaua Il , ) 1-.1, 
14H~- 19H.\ , pp '1.1-1-L 

C 01 o''' l !lH3 - <. ( 01 o'"· Il 1.111'11' Fnntl/11111' nltfl1!tl
/o, 111 (}_umil i./, l l, l !IH:i. pp. 10-1:1. 

( Rl' .. llll '" l!lill = 1\1 LRI"ICll "1. Rij/P.\.\IflllÌ .lltl!u dt•rmn
:wnc arclttlt'llollllll dt Jmnw fil.ll' in Etruria l'a Rumo, in 
Clt 1.1111\rlll t R1111111. [nwuuo di 'llldio in OllWl' eli ~1. 
P.lllol t 11111, Rcu11.1 l 1-1:1 d1c t' lllhrc l H i!), Rom;t l !hl l. pp. 
IIN HlH. 

( IWollll \'l l !)Hia = ~l. CRI~IOI'A'I. f ~alllllllrÌ: lmdizioui 
tli'flll'tilhw. El l'Ili in 1 l..m.io a rrr11m, Ali i ddl'inLCJIIll u di 
ì..,11ulin IO Il nmemhn· lmHi. Rnma. in Qu111LIFI 1:1, 
l !IH7, p. I;,, l!lH7. pp. !1:-,_120 

( Kl,ltll "' lllH7h = ~J. C.. 1~ 1 ~ ron' r. L'n'nnlt'}Ì.\\11 lardo 
mu11w da Fm\WIIIII'. 111 QtuuL lEI I..J. l!lH7, pp. ~91-:WH, 
Ru111.1 

l·oRI I 'III l'l! IO = 1 ~ l·wu "'· "f t'llnllmllmlu· r/1 l'In tllrfllfll n/ 
t•llt•lll,ftm do l no/t. m Quml l El Hl. l !190, pp. :z:;:l-~:-,n. 

<• \111 111!1:1 =.., <•.\nl (a w1a dil. /Jn•P.\ . lnngnw. catalo!{o 
cll'll., lllt"tl.t. Ro111a l H9:t 

h. 'oo1• !CIX:! R. R h.'ool'. ~nlnmm t/IIft n liti In lilla. 
hll'll/t 1'.11\2. p lìfl ~ ~~ 

\1 \11111 '" 1\11111 = \1 . \l V/Ili'"· luaguw, in t·onna Ila
/,,,. Rq~111 l. Lllilllllll'l CumJmmu. (i. Roma l !lfi!l. 

!.t jolof;!tlt/tt• di'l n•prrti 1111/IJ rlt P. Ct~wt!lmt 1 St~fmnlnl
dl·n.:~t fJi't 1 IJI'IIt . l nheolo~trt del l.aun. Roma). 

l ) l.o '''<l\ O, .1111'C11.1 pcll"li;.tle, è ~ l,llu e~t:~uito l d;dln ~ni· 
\'l'II ft' pt' l nu llo dl·l ( ap1111lo della Cauedralc di A11ag11i t' 

~CIII() la dllc/ÌOIIC.: ~l i c.:ntiliGt della dott.~Sil Sandra ( o;J I Ii , 

l )ÌI\'IlCII ~· \J l ilenlogo d l'i la Sopr1111 t:ll(it:IIJ..I pe1 i lì e n i 
• \i t llculoHtll del l .111 io. 

2) C:IU~IIll \NI IDI:!ib. pp. 2U l-29tt per l':mtdi":' da h <•· 
'illollc:, pc:1 l',ulll'li~''l da Roma lig~;. 1- l. l'ig. () ; IWI l'.tnl<'· 
li''·' da \ ' 1g1101 R.mtdl.l lLaere) li({. 3 

:ll H v1o1 \:"\1 l !)G!J. p. 167 e fig. 2/:1: (, \1 Il (.1 n11 ,, di l 
Jf!ll'l, p 1 1 ~~ l' lìg 1 o .. i 

11 < R1-..uu \'' 1mn,,, pp. Jocì e 1119- 111. ""ow• HJH2. 
pp. li7-7!.! .\,IJK.i' l!) IO l'e• le amdi~M:' cla Salritum. l'l 
l lti. n iO< l, Il l!.!. \1 Jl'·'· W11e w n men,lclt· e <-il(•no P l. l 17 
Il .1. L l'l IIH: 1:1 b. g: l'l 11!).1:.1 e. 1., pp. \{)~J-17.1 

.3) \'llKI' IUIO, da (int.l (a~tellana. mntr;1d:1 "a"' 
( ,ldllti (ht/11'11) l'l. :1:1. 11 113. 1: 1 e pp. 100-101 : eLI 'H'gnl· 
l' l.. l !.!Il. 11 l~ l. le. l'p. :HI7. h l Il cm. 

G) \'\llRI·' l !.l IO. ~atnn1m, tempio di \later M;lltll.l, l'l 
Ili , 11 . 1!12, pt•J 'ìt·g111 le111piu di Junn \1ntwt.l, l'l. 120. 11 . 

121: la l. l' pp 'ltlli '197; l'l. \ 20, n. 12 1: Il'. 
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i) Co1 o"' 19H:t pp. :l:l- 11. torse pn)1eniente dal LllCIL\ 

f':prmfil/(tf', il n•nil"fl poli1im della Lega lA11ina a ll 'ini1io del 
\ ' \Ctolo a.<.. 

H) COl OV\ \ 19X.~. pp. 111- 1:1. Cnttima f.111ura del guerric
m cii Albano <' degli ahorilicvi dd rolumn1 e clei mutuli el i 
~cgn1 c di SaiiJClllll. riwnlouo ~enmdn ( ,.Colonna ( 19t>:l}, 
p. l Ci l. delle pn:rcdcnti t'\periente di an i'' i t,rreci. ricollega
bili ali:• pr~·,~·nn cl! Danmlilo c (,o!1~~o a Roa~~· J~lastflf 
lauda/tl\11111 tdt•m Jnrtmt'.\, cd. da Plnuo l .H. X X\. 15-1 , 
chiantati pca dctm;uc il tempio di C:crerc, Ubcro c Lilwr..t , 
la LI i ade a1 emi n a. vOLa t o n d •l !)() cci c ren o nel 19J. 

9) fOH 11"1 Hl!lO. pp. 2:i:l-2!i6. 

IO) Crtl'>tOh\N I l !:lH7a. pp. 109- 11 4. in panim lare nt: lla 
dccor<tt.ionc Jcl ~cwndo tc•npio eli 1a tc r Matuta a Satri
rum, il letnpiu dci Si t~si Cach ui, ""lHI· ' 1940. p. l Iii: l, 
18--1 O c ' '" '' · 12 l ' l IO cd in t tuc lla di .J uuo IVIoucta a S~.:gni. 

Il ) ANDitl. N 1910. per lt· l>i mc l'rm uonali Pl. •IO: l. l 0, 130 
c pp. 11 2- 11 3. ' i111i le è .utcla: uu<1 ima prnveuicntc da 
Siguin , Ctlll ~cr'l'a t a al Mu~eu aLionalc Etru~co d i \'illa Ciu
lia. im . 11 . 167!i2. 

12) (.H I ~r<W\l\ 1 l 087a, p. 118. 

l :l) In quc~l<l Stt'~)a dir·cLiww van no i con t rihu1 i di 
C:nJ.O,l\.1 l !Jl:!:i, pp. lt>-l3 c foRn:o-r 1990. 

LLCA BR!!.:>:>.\.,~ l LO 

\l ' l'E:\ DICE I l 

l~ 1:--J D.\C.. INE .\RC IIEOLO(,l(' .. A EFFErrLt\1. \ 
1'\EI.I..t\ PIAZZA INI\OCE 'ZO 111 

L: indagi ne arthcologica clleuuata iu piaua l.t tuoCCllLC> Ili 
nel 2003 h <~ dato In po~~i bi l ità di acquisire pn:zio c in fornra
/.Ìoni sulle car:u tcri' l id1c d<:! lo ~''i l11ppo c delle tra~forma-
7ion i ~11 hi te cla ll'acn• tm li el i Au agni nl'l tOI~O dei scwli. 
Q ueste in f'o nnaLion i. unite a qttc llc emerse d a ll ' iudag iuc 
svolt <1 ne ll 'arca ddi 'Orto d t· i Cancn1iti. b~:·n tesrimoni::m o le 
l~t ~i di vi1a dclt'anopoli ne l periodo a•·caic(J c a l mome nt o 
della mm:llli //ationc. 

Se in c1f1 a rr: rita il IIUdco urba110 era Umiraro a ll'acmpo
li, po 'Ht n d ia part ~: pii• t:lcvata dt•ll 'alnrra ada nata ani fi 
cial nrente per di lenrlc:rc ~l i atressi piit importanti. in et~t 
101mtna ~i a ~iMe acl Lll l pro(c,~o di profonda trasfunnazio
ne thc dcJCJ' IIli na c:u11bianwuti nd l'assetro 1u·hanistico 
della <' illà; l':ll'ea 111 b:ma divenne più eMesa c: 1·enncro rea
linati una 1 ile1.1n1e tet<.hia mur<u·ia in opera quadt-dta e 
'<Il i cdili<.i it Glt'illtcrc p uhhliw c rcl i~:,rio o.1 L:acropoli. pur 
rominuando a rÌI'cMirc una lunzione sacra (di cui sono 
esp1es~ione i numcm'i clcm<:nti di detomLione arch itct lu
nic.:a in lcrrauma pwvcnicnti dal ~cuore ~ud dell'Ono elci 
Canonici c pc•tinCJll i ver"fhimilrnentc ad u na ~mmura tem
pl:u-e). ri~cnt l in modo detenninantc di questu cambiamen
to. '\le 0 110 teMiiiHJII iaJIL<I i di1cr i intcncnti urbanistici, 
wmc i n1uraglioni di l' Iii Dmll<' t• di l'ia tl laggiore con lim
;r ioni el i rerranamcmn, le cisterne della Cau cd•·alc c di 
Pnlauo fb,icllo.J• i rc~li dell'ec.J iuciu in opera incen a con 

P·" imt'JIIo a • nn~aiw dt:I I'Orw d~:i Canonici cd il nin leo di 
Pin71a lnnoc.cn1o Ili. 

In qut:~ ta ~cdc, lÌ ottupcrcmu del n i nfcCJ, ~~ rullura in 
op~:ra larcritia. c:.pi'C:.:.ionc :.i a del la cm11 inni1iì di l'iLa ~ui
J'a(Tilpnli cht• dd l.1 1010111à d i monumen1alinare l'area 
clunmte la 1.\\c: 1 m nan.t. Con icler;:uioui di quc~w tipo 
emergono anche..• dal materiale di marmo c el i tc r racnlla 
prm t•nicntc dallo ,c;11 o. L n a pane di questo m ate• i aie: è 
s1a1o l'im enutn in un.1 C<Ulétlella po~lil ul Ialo occidenr..tle 
del niufco: quc'w \llllllllra t• \lata rcal i11ata ton tcgnk 
po~te ~ul fondo, mentre lungo le pareti ~ono presenti blo<·
chi di arcn:.ri:t appena ~b071at i e m;.He•·iale architellonic..u 
l li ri111 iliuo. Si u.u t.J di ll t' tram ntenù di terreuntc .u<chitct
tunidll' politmmc, d i tll l bluc<:o d i mrnkc angolar<' el i 
mm'nln c d i 1111 fr: IIIIIII C' nl n di ~tatua ug11a lmell(e di marmo. 
t ;:~ h•·:• pane del materia le proviene dai livelli d i r iempi
ntC:: Jllo della va~ta Jelninlco. Dci materia li •mmnm·ei fan no 
p<triC 1111 fnutlllll' III O d i t rapt•rol'om a lèw111a eli g ri fc, cd 1111 
blocco di corn ice cnn fl lilltemiou. mentre ttu c: lli fittili sono 
l'O~titu i 1 i d .r 111 1:1 po17 io ne d i ;nn e lì ~a ton te~ w di mcnadc c 
dai rc~ l i di 11 11a la!l lra aJ't lr it c llonica poli tTtiiiHI ron decora· 
zionc a palmc11a. 

Il materiale piìt aniÌCil. r ife r ibile a).\'li inizi del \ ' sc:culu 
a.C. i: co~tituito dai lle f'ranllltcnù d i ten'Cc<>llc <ll'Chitellolli
thc poli<.·w n1c :ll pertinenti <tcl una 'ima {/igg. l e 2). Per 
lipologia, htn7iont' c dat::17ione, questi e emplari po~~<mo 
e~~ere poMi in rcla,iuaw con le terre<:olle rinvenute nell 'Or
w dci .anonid c wn~idcn:lli il lmit d'uuion ('()Il lil r~be 
arcaka dell'acropoli. l lranuuenti in questione ~ono ca rau e
rinm i da bnccell:l tlll'e couca1·e dalla fonm1 piuuosto allun
g:u.t, 1 e.di11ate a tu .11 er'u un 1ilie1 o legge m ch e:: le e\'iden1Ìit 
1 i'>pcllo <~gli dcmcnti J.ueral i .• \1 cenrm, i fra m menti ~ono 
dccor:u i da lin ~'c vct1ic:tli dipinle di colore ro;;,o. L:a lrcrnan
'·• e la ~equcn1ialitn delle baccdlaLLtre ~ garamita dalla prc
~CIIL:t d i l~l~tcllt' 1cnitali iutq;ralmente t<lll1pitc con un 
('Olm"<' bruno, tendente quasi al nero. Per rormn e ripolngia 
delle bnccetl;uure. c1•idcmi ;,ono le aflinità co11 alcune serie 
di Lene<:ollc d i ambito mcdio-italico. 11 

Lcga111i con il Latio t· Roma ~i ri$mntrano anche per il 
lrammc·nw cii b,tra i\ l'thite llonica ron p~dmeua.''l auribuibi· 
le nel 1111 periodo cunrpreso Lra la linc elci V c g li in i1.i del 1\' 
cmlu a.C lfiK· :1). Dcll<l palmem1 si <:on~en•a solamemc 

pan e di ll 'C lobi. nl t' l111'<' l: l'ero~imile r itenere cht: ne llo svi
luppo origi nario quc~ ti f (,~~cro ·eue. lntumo aJ cam po ~ouo 
p a·c~enl i an:heui con m lora;rioni d i(fcrcou, d i grancicz:r.a crc
~ccn t c VCNl l'e\l re mità: l'rl~~o per CJUCJio più intemo. giallo 
per C'JIIC IIo rcnll-:lle e hi.mcu per quello c terno."1 

Al 111 ~ewlu a.C. è attribuito, invece, il fran1 1nenw di 
un 'antcli~ a con tc~ta di ~lcnaclc7 ' r he mosJTa il vnlro da l
l'ova le a llung:uo con il n:.so \treno, la bocca piccola c pro
nuntiata cd il men1 o prominente (jig. -!) . Dci capell i rc)ta 
la di po,iLionc in due baud~: che ,uJit· ~palle ~cendono in 
cinrd1C allungate. mentre il collo. ' ' isibile lino all'orlo dd 
chitone. è aclo mo da un torques. Gli i u llu:.~i elleubtid 
~ono pmtito lanucu tt• c1 iclcnt i uel modcllaw del volr o t' 
nella tipologia del ~oggcuo.~· Quc~ta amcli~~a può es~ea·e 
po'ira in rdn1ione con i matcriali fittili p iii tardi p• ove
n icnt i cl.d cliO l e ~ud dciJ 'Orw dci Cani) n ici, t1 te\ l inH>
nian.m delle fa~i di rc\taum c d i lifacimcnro delhi dc('()r<~
zionc a rdl il t'IIOnica dell'edifi cio che imeres~a l'arca della 
Ca11 edrn le. 
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l t'~- ~IHI:siNIII\1-., '>OI'RINI I·Nm.J\L.A I"ER l llf.N l \IH IIH)I ()C;(( l Ili l l \/10, \l \(.,\1,/. INO 
l'lt \\1\1~"11 1 Il i ~1\lt\ i\IH 'IIII L J l ON(( ~\ I l n11 1•, ~l "J/ \ '· 11\V. ( l 'fUMA ~Il· l \ 111 L\ !>1-.(tli.O \.( .) 

.\Jia ptcna etti IOIItana appaneug-ouo i lrammenri eli 
marmo. c'pn:~~ionc: dci talllbia111cnli di tipo u1 banbtim l' 
mnnnment:tle dw hanno inlcl t',,ilW l'<:nea dcll'acn•poli. 
Quc~li l'\Cillpl.n i, ui<.H: me .1 quel11 ron~en·a11 nel lapidano 
della Ca1wch aie. '"H'J.lCI i~Lono un <a 'hiara 1endenza ad 1111 a 
dcnm11ione, lt:gata ,J) gmw per un o1naw 1 il<.<> c mJlinato 
t.•d .1 moddli e (()l nw di 1ipo ('),l',it i-.tiro. 

Il ftauuuentu m,umwc·o p1ù IIHeressame, ia per la nr
c hc11a dell'appa~;Ho dcw~<lliH> che per iJ l(u-Lc leg;Jmt' w n 
le e'>prt•,,ioni ddl.1 pJ.t,lita dt·l ~lllondo 111 bano", è t!hiÌiltÌW 
da un blvno eli t CII nitc: mn tmlht•ll/11111 lfig. 5).'' Il frammen-
111 t' l.CNituiw da una ~upct [icic 1euangnlare d'iuca~~o c da 
una comitc dtTorala c mndanata; ~ i tonuaddi~ùu~uono 

dall'allo \et \O il b01"0: 1111.1 gola mH•,ua nm rtullwmion, u11 
liyun iuniw, 1111a lìl.t di )>l't k· l'd ,1\LJ,tgali e Lte li~1elli 'ipor
gcnu . L:.t dcc:oratiOitt.' ddl'ontlwmiou si <u ticola in ba:.o: 
illl'alrcrnarua eli clm" n''>Jli disiÌIIIÌ. Si rirono:.tc un fiore di 
loto con lnglit· l,llt tt•ol,ue 1 ivuhe ver~o l'c~rcmo ed 1111a pal
lllelta a ~cllt· lobi llllt.IIIUU rivol ti vcr o l'interno u1e nasce, a 
sua \'olta, cl11 1111 lìwt• d i loto. Quc:.ti due clementi :.onu t:ol
legat i Ira Iom da un \oli i lt• 11 a l r io dw ,i ali i<.o l:t dal ce.,po di 
ba~c del liurc di lutu l' ,i oli l iulti,ce di elementi n lrvilint•i 111 
p m~~ i 111ità dd la palntt'lta. 

Il hylilll ionico l: m~lilltito da ovoli interi. <tppunliti c ton
tenuti in larghi '>gtm i ,, \t'tione w m e~sa e da lancelll' che .,i 
impongono wmc clclllcnti di ~epara1iom: .• \1 di ~ollo del 
kyma. la ch.:conuionc prc,·cdt.• una fila i11 mi si ahetmmu 
perle: m·ali di lorma allnngatn t•d .t-.mtgali a caloua. Tunc le 
perle )<mu po.!>Lc in <.onne,~iunc <.nn l:1 lanreua del ~opra
~tantt•IIJIIIO imuw. llll'llllc glì a,llagali .. i at licolano in cor
"'Pnnden7n elegia ovolt. 1" Il 111otÌ\o della paJmcLLa e dd 
lime di lutu & c,ptc~,ione dell'w n.llo e del gtt<;tO ci:J,,ici~Liw 
t h c l onll .tddi.,linguc la dt•tm.tLÌcme .m.hitcuunica di c1 à 
augmtca. l :(1 nllmnum. rarattt'nu.aw dalla ~cmpliciw delle 
lom1c vcge1ali e da un'dt:i{:lnLC simmcrria ndla fomllllatio
IIC degli ~polli. ,j di~Li11guc pc1 u11 1 ilit'\O molto ba,~n e per 
1111<1 ll'IHit'nta ,aJl:t \C ltCIIItllill.tliOIIC. \Oilll' \llggcriSLOIIll g Ji 
c'empt d t 'a11 monumenu pubblin, la upologia del rilic\'o 
t iptopouc lt.: fo1 mc cmplid clcll::t prima età augu~rea. 111 

clbtau .ntdmi 11011 poto da quL· IIc pilt elaboraLe c wmplc~'e 
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11pÌdll' ck•i <il'Ct'lllti 'llltC,~ivi, ili llli si <l !>i lt' ,t) 1..(11 11 in110 
'irm ,o .ad c·lc·nwn11 <~t<llllifm m t t·cl <1 l orme c~ln:m.maclllc 
'cget<~lillatt..·. ~~ 

1 ra la lì m• dt•l l c la mcl~l del Il :.cwlu d.(. !>01111 aurib11i1i 
glt aht; t'lclllt'llti di m,umo t imcmui in Pialld luttott:nm 
Ili. \ndH: i11 que,lo c.ho. <,ono l'\' id{'llli 1 lq~ami n111 il gu'to 
l' J'111 llollO di c1:1 impt..•t t.tlc. 

Il 11lit·\o con glifo mu!>lnt una Lt:!>ta dalle canmcri,lithe 
~piu.uamemc• ll'onim· <JiK!!· n t' 7). 11 Sulla \{)11111111;, \UIIU 
)JIC\(.'1111 dlll' Ull 11,1 ,1 ICIIIIillilllllllt' llllCillol!a. t:\ldCIIIiolll' da 
lllll't' \l'llll<tlt lcggctmcmc ondulate che ne nproponf{OilO 
111 modo d l'l tu Ilo dlkarc la < cmfonm11ionc. l t1 iui ddl'ani
m.tk ,otaco po,ti in1mno al volto naecli,mu: una la\CllàtiOIH.' a 
l ioc.dtc lunghe c ~oui li clte .n 11\'ano li n ~ul collo. l ~1 dewra
/IOne dci Il· C:lfltt..hc fJIC\cde ah 1 c~ i l'amiliu di ullu fo1 i di tra
pano po,ti in modo ,i lltlllclrico inwmo al 'oltu. E\~o è di 
liJIIII.t IJ\,tlc t..' 11amtaa clnc .11npie c;l\ il fa orbitali pm lc.' ;t ) d1 
'PIIO dd la lronlc.· ptonundaw c co1 rugaLa. Dall'apenura 
rlcl la boc(':t ~i Ìll lll l,t'e la lavoraLionc del pal<JttJ rcaliuala 
tnami lt· pitw li tag li ori11n111nli ~11i ht ti es1ern i a 1no' eli <lelt
talt ll ,l, llll'nlrc al lCIIl iU dul·li ll t'C vcrtiutl i pnro prnnunri:tte 
f:tiiii O 1'1\:tlialt' Ja \lrt lll lll'il Vl'l'<l l' propria. li corpo è lwn 
levigaJ() c: '>Cand ito da Ire lince mit./Oflla li pm1 c a lla ~~c~~a 
di~tanta . l.c .Ili , lt~ugltl· c: ricune. 'ono arrirrhitc dalla clew
l<llionl' 111i11ntio'i1 dl'lll· piume di l'orma <JV<l lc allungala con 
al C'<'ntiY• una hnt•a orlltnmale a rilievo .. \ll 'cslrclllil à ~upc-
1 io1e t• ptc,entc un,t pitml.t ba't' eli lèmna rcllangolt~rt• 'lall.t 
CJIIalt: è inti.,.t l.t lcuct .t 1~ 

Dl'l 111110 '"nilt .ti nm1m c'cnlpl.tre 'ono i tre g1 ili in 
111.11 mo bt::t nco pe1Y('Illlfl a C .apn nl'lla Collezione di .\Àcl 
:'\lumhc: ,, \ ' ill.t ,111 \lidH:Ie. " memre pet l'imnogralìa 
dcll'.utim.tlt• 'l 1 itn,md.t ,n t ili c\ i di \'i Ila D01 i a Pamphih 1 '' 
e nel l ~t "o.tl.t dt•glt .\111mali li C t \ht\CI \ 'aticaui 1" v1n due 
g1 ili allront,lti ;n la11 eh Lllllli\'llllllll'non . lnolrre. per la rea
lillaliotw dt·lll· piun1e c delle .tli 1 i~ult.l in1crc~~;u11e illon
frnnlo tOfl 1111 Il ol)H'Iolom cl J>l'lll0111l' eli gt ilo pnl\ ClliCIILC 
da (),11.1. 1 ' \llinu.ì nme,·nli \l ri~comrano anche nelle 
figure di gt ili nel llcg1o della liasilica Ulpia nel Fon1 eli 
l r:tiano,1wo thc '""o c'P' C!>,illltl' c lll<nliJc,uuione del cult o 
llllj)CI i,tle. 
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lmcce, il frammento di ~tatua wn gamba e puntello ~~~ 
ba~cua !fig. !:1)1" ' ,-imanda ad nna ~tarna viri le nud."t, legata 
vem imi lmeme all'immagine di una divinit~• . -'ll La gatUua 
pof{gia u uua b~e di fè>rma rx:mtii!{Oiarc d<t lla upcrficil· 
appena scalpellata. Acc<tnW t: conscrv:lln int C{,'l"almentc il 
so~tegno. costituito da un tronco d'a lbero in cui sono cvi
demi i nodi dì rorma prc:s~oché <.irculare: neUa pan e po~ t c· 

1 iure il pulllello riSIIIta SOIItnta riamcn lc ~bon.a to c con ult e· 
riorc indic<~zionc dei nodi. Sulla ~ommirà, itwece. rimnne 
pnne elci mamello ricadente lungo il tronco d 'albero in cui 
i C\ idcntiano due nappe. clementi e~~en~ ia l ì nella ripm· 

dutione cupi~titA.~11 Le pieghe: dd panneggio ono rese 
clal l' inlersccarsi eli lince verticali ed oblique. Il piede nudo, 
con senato integralmente. m o U<.l Ull<l lavoruione molto 
rallinata cd e legante: :.i apprcii<IIW in parùcolare le linee 
tta tura li del ta llone c del clnr~o come quelle ~inuose della 
c:wigl i:~ . Le dita, piuttosto allnng:nc cci afli.tsola te. sono 
~ tal t' rcali1.1.ate cu11 evidente inlenw rea listico. Il polpacc io 
prcscut a ùelle liuee esenuivc nette c decise. Anche ne ll <~ 

pane posteriore la gamba pre~entn In medesima e ecll7ionc 
tecnica con conseguente auentione per la resa della visione 
a tuuo wndo. Sulla ba e delle f<J tlllc asciuuc e decise d el 
nwclcllaw. della resa uatur<tlistica c del pu ntello a t ronco 
d 'nlbcro.tt• il frammem o è da t.abi lc intorno alla metà del Il 
ecolo d.C. 

Infi ne, il blocco angolare el i cornice in marmo ·i caran e
rii't~l per uno sviluppo molto semplice dell'impianto delle 
mod~u t<nure e per l'assenza di decorazione (jig. 9).1J 1 La 
uetta clefinit.ione della gola nJVescia. la ~equenzia lit ~ dei 
JisLClli c la linearit~ dell'int ero impianto riportano il lram
mento :~i primi decenni dd Il ~ecolo d.C.~41 

AllntU\ J.\210'11 

t\ \mu' 1940 = A. A\lliU.\. Archilt•rtuml Tt'n-acotttLS from 
Elmsro- lfnlic Temples, Lund-Leip1.ig 19 IO. 

R t.A \{ KFNHAGE\ 194 0 = P t t. VO\ l~ l \N(.h. ~ \HA<· l'l'> , Ffat ti· 
sche Ardtilektur zmd iltn• Delwmtin11 untt'rsurht am Ner
vrtformn. Berlin Hl40. 

Bt, I{TOI.nl 1962 = M. E. B I'I{I OI.I ll. Riarclte sulla decorazio
ue ardtilfllmtica del Foro Troia no. in Slt'.f~~c 3. 1962. 

:1- ~KO'!I\0\~, ~I'Rl\TL\IlL\L\ 1'~-R l 1\J,.NI ARCI!EOL.OGICI 
!WL L\/.10, \IJ\GAZZINO - fRI\..\I~IEN10 DI L\S"IItA ARCIIIITr· 
rOf'>I(.A Fl .-Tlt.t ( .()N 1'\1. \H 11A, !'IJ,. 'Il/ -\ '· l \ '. 
(~lNJ,. \ - 1\11.1 1\ SECOLO U .. ) 

4- FKOSINONE. l>OI'RIN'Il,NUE.\1. \ l'l· K l I I~.NI i\RCH F'OI tX. I( l 
DI'l l.MIO, ~I1\C:AZZINO -AN l~ H 'i<; \ rtTllLF LON l EST>\ 1)1 
M~.NAll~-. SI:.N/J\ \. IN\', (l'RIMi\ \Ili,\ 111 ECOLO .-\.C .. ) 

;, - ~KO~I\0\~ .. CWRJ:\ lb'IIULN/. \ l'tK l l\F\l .\RCIIEOU:X .. ICI DEL 
1- \ZIO, \(,\(.: \ZZI\JO - BLOCCO DI COR\IU. \l \R\IORE.\ (.{)\ 
A'IIIIE\110\, 'iF.NL\ \,L\\ , (k.l \\l 1.1-. 1 ~\) 
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Bwtllll' l !HìH = ,\ Il 13oRnH"'. (;mnj}llll<1rrlirj\. T_yjJnlng1-
'rlu· wul 1/i/ltuti.,t/11' { 'ult'l \lulnmgm. NM. l l. t 96H. 

<.11 \IU 11 1 t !1!111 - F. \l. Cn \IHI 11. l.t lerrecotlt ardllletluw
rhl' t/1 St'J!III tll•lla jfl\1' lmdo-<nallrn: 11/Wt't da/1. in P. • 
1 .11111, 1-.. ~ 1. \hxllt\1\' ' (.lllll·ldi). D1•hrwr hrtdn, Jl , 
Pmrtwlmg' oj 1111' \1•wml l ult•maltonal ConjeTelltt' 1111 
arcluur archtlt•cluml lt't'/'arolla' [rom li aZ\. lwld al lht• 
Nl'llll'llaml.l 1111111/llt• 111 Romt•. 12-l :i giugno 199G, Rom.t 
l ~~~Ili. pp. :z:~:H 

( OliO' 1!11{ l = R. Il (CllH", Grl'f•li mul Rnma11 .~111111' 

l ab/t SujJjJot/1 'l'" YnrJ... L n i' ~• ''" 19H..J . 

I·Oit 11 "11 l !IH:I = 1·. K. FoK Il ''"· flll'llljJio lflollr S/11111/ltl 
fl d1 l l'llt•lll: d llt'l'l/11111 11111 fllttllto r nm1id1'1a:.wm 111/ 

ltllt•ma dt'wmlt1'tl. 111 IJI'/Inru• Fìrlìlr~. l. 19\J:{. pp 
!l:i.i-~m:>. 

l KH < • w ~no 1 = "' FKH < 1 w. Roma n Marbfr,. T/11 • 111 
CollrrltM oj lw/ M1111lh al l illa ~·au \litlu•lr , C.apri. 
~1oc. J...olm ~1101 

<·l~ R., l \Il 19Ci0 = (, 1· .. (,fl K'>l \Il, Ear(~ Rnmr. Ili, l.uiHI 
l !.Ili() 

<•lliii i iKI I !I:Hi = \\'. t•<HIIIIK I . Tmjtm~chl' Frii'W. in.Jdl 
,-, l , 19:\!1, p p 7!l-H l . 

( .K."m R0\1,\ l!lt!O = ~ l ( Kl'o l m\NI (<~ n u<a cl i). /.tt Gmndt• 
Holllfl dn IÌII'f!/11111, Roana l!l!JO. 

K t r' I"C 11 HHi l = . K 1 "11'-CI I. Dtr )tierlritmtlr Nilw. 7:vfH'II 
gt•.\Citllltlltclll 1md 111\'lofvKisdu· L'nter.l'llrltunl(t'll. \lììn 
d rl'll 191ì l. 

l Hl' 197 1 - ( 11. l H"· Dii' Baii!JIIIfllllt'llllk dr.\ Tl'fl/tllll{o· 
ntlll. \\'il'll- 1\dlll- ( ••"' 1B71. 

\l \Ili R' \ l !IH~ = C. \1 \111 R" \. l ujJptln Dumznw,· twd 
MNlwr a/1 l 'mlnldt•t jìu Romi,tfu• Rildll i,1.1latw•ll. L'llll'l'· 
wrl/1111!(1' 11 :11111 r;jultlrllt'll 1lat 1m ri,rhell ldntlp1111 riil. 
l lcidclbcrg l !lHI'i. 

\I \R\11 COIOR\11 !WO~ = ~ 1. Ili 'L< (IO, L L".\RO (a lllnt 

d•). l mam11 wlom/1 rldllt Roma mzpaiall'. Roma ~00~. 

h l ' 7n-h - l RO'>l '1111'1. SIII 'RI' CL'< Ili:. '-1 \ f' l R l flf 'l \R< il l Cl l()( . l( l nJo l l \/IO. M,\( •. \/_LI:>.O 
IHI H\'0 \l \K\IOKI () ( 01\ (,KI~() o\1 \IO,'>~ V\ \ 1>,:\', ( I l'~ l - 11\1/1 I l "H 01 O li.L) 

- - - - - ---- --- - - - ---- - --
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Il- I'RO'\I:o-.0:-."E, 'ì01'RI \'Tf:Nf)EN7 \ I'I'R l fiENI ARCHE() L()(, l( l 
I>EL L\/.10. ~ IJ\(.i\/,l i Ml- H{J\M M ~·N I U Ili !) IA I LA ~IARMOREA 

~~.N/\ \. l \', \ \Wl'\ Il SECOLO D.<..) 

M \/.7.01 \\ 1 l!l60 = M. MAI.ZOL<\'111. Alltrgnitr, in Forma l ta
fiar. Rcgiu l. L111i11 111 r•l Co mprmia. 6. Romn 1!169. 

\1 11 H 1 ' lml!i = ~ 1. ~ 1 11 H 1 '·Marmi dt•l Fom Tmirmo. Elr
mmti arrhitrllonrr1. in L l '\1( •• \KO. ~1. ~iiLllL\ (a cwa di), 
l Luoghi dr/ Cousrnsn lmJNriaiP. Il Foro di Augusto. Il 
Foro di Tmimw. Catalogo della ~ l o 1ra. Roma 1995, pp. 
195-2..J l . 

~l<> :, 1 9~9 = C11. F. ~ lo -.. l?nuum mrrrb!Ps tabln. (Di~ . 
Prince1on l niwrsi1v 19H8). 1- 1\: r\nn i\rbor 1989. 

~~~ )>. 1 \/ . RO\t. l. 3 = A. C.IL I.IA'IO (a cura di). J\ lu.\('(J 
Nm:.ionale Romano. 1-t 'culture. l . ~s. Rnma 19M2. 

M l~. N v. Rm1. l. 7 = t\ . {;llll \'IJO (a cura eli). M11.1f'O 
Na:iollfrll' l?omfllill. /_p SruflurP. l. 7, Ro111a l 984. 

Ml~. ' AZ. R o \1 . 11 1. l =P. P l\'i.\lH.:'Iil. M. R. S. \1\"Zl D I MI(';U 

• 

(a u 11-:1 di ), i\/uJl'll Na:.TO JWIP Romonv. Le Ten'(!(o/ll'. Ili. 
l . Rnm.t 19H:l. 

\I l Ili \l\\' 19!i l = ~- ~~~ 111\1,\\ '· Slrtlllt'JHiiitu•n und ih1 
deliomlnw' Ut•m•t•rk a n f!rlrrh isrhn1 u ud riimi.\rhf'll 
Rildll'nlm . Et n Bnlmg : 111 c;,,rhirhll' dl'r rrimi.,r/u•n 
1\oJmft'llfiiftglwtl. Hcidclhcrg 1931. 

PE\'>\RF\F l !l% = l~ P1 \\\LIL\1· . LP t'lt' dPI llllii'/1/0, Roma 
1m1:1. 

Sl\10' 1962 = 1· .. SIMII\, lur Bedeutung dl's Grrifen in dn 
KwHI d('l' 1\n~l'I':.Pil, in LttlomlLI 2 1. 1962. pp. 7 19- 71:!0. 

\)' l RO'\( , 19(i:l = n. 1· .. S' l 1{()\( •• Some Obsn'Valirm 01! Earl\' 
Ro'"" " f:!uinthwn, i11jRS. 1.11 1. 1 91i~L pp. 73-H·I. . 

S t RoM.- 'v\ ',\Ru Putf\IN!) 1 !lu~ = n. F.. S moNt •. .J. B . W ARn 

I'!> RKI\:., Tht• Tt' IIIJ!Ie l1'Caslor i11 the Fom111 Rm11llltttlll . in 
BH.S. XXX. l ~)(i 2, pp. 1 -~lO . 

Tt,~C J itO 2000 = F. DI M An lo, Il Tt•soro ritrovato. Il sen~o rM 
bt•llo 111'11" jmlflll z.iout> artigirnlftlf' tM Vc.io antico, Roma 
2000. 

Tou.,_l_\1 \l\1\ 192:1 = F. Ton~ 1 \1 \N\, nomi che Cebiillrt> , llei
delberg l ~12 :1. 

l o 1 t 1tl 1 1 v 2000 = L. t\. Tot'UIETn, The .Airrlwmcs 
Romtlll ropy produci/Oli!. in.\. J. 'J. \\'. PR.\C •• A. ~l. ·,on
<.R \'i~ (n nmt di ), PPriJJ!oiL~. Papn:~ on dn.ssical nrl ami 
rndweolog)' /JII'.It'llled lo Sir Jolm Bonrdmnn. London 
2000. pp. 3 l l-3i:i2. 

\ ' 111 \ DOIU\ 1977 = R. C\1./\, M. Ho:-.\:-.t\U,l•. ~ ~ ~1\to (<t 

cura di ) . . lntichittì di l 'il/a Doria Pampltily, Roma 1977. 

Z 1 \1- P l,'>.\llLN.,_ 197 1 = F. ZI:\ 1. P. PF\!).\UE\E, Un arrn in 
OIIOrl' di Cflmrofla (1(/ O.'lifl. in RmdLinr. XX\ ' 1. 1971. 
pp. 18 1-j2!i. 

\1- FROSIM 11>. r, '>01'RII\ l l'N m \7_ \ I'~:R l IlE. \l ARCIIEOLO(,J(.( UEL 
1. \/.H>, \ l \1 • \// l'IO- Ili.()( CO \N(.O I ~\ IU' nl t.OR.'IlC..,_ \ IARMOREA 

'>~.V.\\ , 1'11\ . ( I'K I ~tl IHC:~\1\ 1 l l~L Il '>U.Ol.O n.e.) 
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LP jolOJ;III}ir rlt'l 1'1'/Jt•t/1 \tl/111 dt•/1' lulurr (.~upnnlt'llllt•Jt:tJ 
jJI'r i Ht'ni lrdlt'tllown rlt>l I .LI:JII. Roma}. 

Il ~ l vtw '" l !Jiì!l. p. 51l- '~· 

2) ~ t vmt '" 1!1119. pp. 7fi. 71'1 ~: 7H. 

:\) l·to.,innnt·. ~ 1.1 1-{Mtinn cli.'ll.1 'inprintt•nckm<J per i lkni 
\rthenloglll del l .11111 - cl'n1.1 111 pnr ')U \ L - (~enra n. 
rnv.). lcrTotcorrot: .ll'){rll.r colm nnnrob nm rnclusJOJII nere. 
Fr .lltllll.' lun~o i l.rti 1: tr .lllt: di rn,rl t,l g 1igi.1 pertinenti .tll .l 
f.t'l' di liUti) ilio 

l·r:IIIIIIICIII O l : alll't.f <r 1 111 l H: hrr1g hct.l.iJ nrr 5 l : profoll · 
clit:'t ( 111 7. h a ll tiiiCII IO 2: <rll t://d ( 111 Jfi: lunghct/.H CIII 5~; 
profnnd1ta ctn l O. l·nlttttm·nto J: a lt e11tt nn 18; lung hct
ta nn 25: prof orrdit ~ l'Ili IO. La rg hct.:ra dell e haccc lla ll lrc 
cm .1. 

l) \ \JIHH.:>. Hl l(), p . 109, gruppo l , tav\. 126-12H, l (.(); 
FIJRTll'l;i\'11 l ~ltl~, IJ· 2!.![1 C '~ -: ( •RAN IW Rm tA 1990. pp. 
166-1 68. l.ll. 11 . l. In partiwl<u e. per i materiali iu llllt'· 
~ tione è IIIIC I C~'I<t lll t.: il U)llftOil lU (.Oli lUI (ratll iiiCillU di 
Wn>llit lliCIIlU dal { Htllpitloglio ((, Il' R•q ,\1} 1960, p . 202. fig. 
127.11. 1: CR.\\111 Rml\ l!lVO. p. 7'1. nll. n. 3.6. 1 :~) . ttn'an
t t·fi .,~a a tc'ta di Silc•no d.t Cirll'll (<•R "m RO\t-\ 1990, p. 
2 18. ca t. n. 9.:i l ), una ~1m a da A t'Cl e a ( l t.~ORO 20110, pp. 
12"' l!i) e g li ewmpl.ni ptmcnremi da Falt•rii in loca lità 
'ia~~i Caduti ( \ '11Rt' IY 10. p . .J IO, t.lv\. 13:>, -l72). Inoltre. 
~trcltl leganu mchtt ann le battellature conca,·e presenti •m 
tlll.l l.t~ll.l w n laq~.l pirale <.1.1 cg11i CC..tT\RELU 1996. p. 
:1 1, 11 . 1:>). ,1 lC!>litiiC)Iti,IIIL,I di lcg,UIÙ lli11W<Ùi nel Ull.'dò i· 
m o ambito te t 1 i tut ialt•. 

3) i'llhrr1ont•. ~ t :rg:111111o ~ lt\1. (~cnta 11. i m·.). l et nt!'OII a: 
.1rgilla m lnt .1ra11t io COli indu,i tmi nere e tracce eli in~oh
hiantra mlor nocr1nla ~~~~ rcm ddln palmell<~. Ahena cm l O: 
lullglrc11:1 un 12: profouditf1 1.111 l. 

6) Con ft onti per il tipo di palmetl<l ) i ri conLra11o in 
uu'a lllc li~~d W li palu tclW n itnbaw dal Ca111 JJidugliu (GJ I:.R
' 1 \1) l !lliO, p. 202, li g-. 127. Il. l ; {.RJ\'1/111' l{( l\ l.\ 1991l, p. 7 1, 
çat. 11. :U). I 0) c in n11u la:.tt·a <Jrchitclloni t<t <1 Segni (C t~MH. t.-

11 tmJ6, p. ~il . n. I.J <r- h). luoltrc, m;11 eri<r li del tutt o:.irnili 
provc-ngono d:t . alrit lt111 (A'Iltu•l'\ l !-) IO, Il, p. ~·1 , ravv. 125, 
.i 17) e da Mden ('I'I·~O I~!J 2000. p . -lO. c:-11 . n. l , 42). 

7) Fn.J) inonc. \i.1g:t11 ino l~ \l ( eut.t 11. ili\'.). l èrnu:ottn: 
;rr-gill.t w lor IHit<.iol,l toll iuùu~iouj nere. Rc~tanu la pane 
iufcricwc del volt o c·ou l't<rttuta lcggcnucnr c obliqua c tr:fi ('('C 
dell 'a11ac.w dt.:l l'Oj)fJ<>. Alt c11a llll 9: lunghcu.<t nn 15: 
profnndu il < 111 :1. 

X) \h 'i. j v. Rmt. III , l. 17 c Ui:l. pp. 7 1 e 75, 108 e Imi. 

9) l·rn,innm·. ~laga11rno UAL (senni n. irw.). ~lnnno 

bi;rncu ,, gt.ut.l li11e. \ht://<1 <.nt 2 1; lungheua cm 35, 
pmlondit:r llll 2 1. upctliuc w 11 (J'>a d.t ~Lraù eli o sala w di 
cakio c 'd'l'ggiattrr·c.· ncll'<r ngo ln dcl!Lm della sirmr cd abra· 
,ioni degli moli c pt.:rlc alle t:\ll't:mi t~l dd blocco. Fra11urc 
nc:llil p<llll' illiiCrion· d 'in< ii'>'>O. 

IO) Del lUtto 1denuco nello qile e nello 'i\ tluppo modula
re degli d ementi wmpo iti'i ri ulta un hyma ionico relati\o 
elci un c lcnrcuw <l lt ltiteltotÙ<.u iu m.trmo conltervaw nel 
lapidar io della ( attedt t~ h.: di 1\nagni. Questo fl"ammc llltl, 
ri lmoraw c rillli lio .mo Lomc tolunnina in età medioeva le. 
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mmtra ~ trctu'""li lqpmi ton il blocco di cornice con nntlu•
lllirm. littlt o da riteneR' the entr.tmbi :1pp<~11eng;uw alla 
nwde~1m.1 cl<'c ()r;r/lonc.· :m hitetto nica (\l V/Ot "' l H6~. p. 
17 l . li g. 272). 

l I l lntcr c:. .tllll 1 L u nii mru tuu l<r upologia della ùccur a
tinlll' dd l' \t l() di Rimini (. t RO'<· 1963, p. 80. Hl\. \ ' Ili , l ) 
c.· clc.•tr \n o Pa11rw a Roma (:-,rw,c. 19fi:l, p. HO.''"· \ Ili , 
2), nonrhc.• <tttella rldl:t cnmrcc clcll'nrdine inrcrno della 
ll."ilit.l \ emili.r ( l cm11 '' "' 192:,, ta\. Ili ; ~ 1 Ro,c~\\\Rn 
PFRt..l'\.., l !lG2, t.l\ '\IX. b. t RO'l· l !)63. p . t) l ; LIO' l !171. 
p 20H, La\ l :\7 , l ). LnoiLrc, le~ mede ima tipologia dcl
l'rwlhnnion ~i n~wntr<l in tre fnunmcnti cun "'rvati al 
1\111 \t'O .t~iona l t• l<o iiHttto c· dat<r ti nell 'ambitO della prima 
ct:t :t ll!jlt ~tc-a. In I'JIH'~tl r . empt. ~ ~ rrpm po ne l0 ~chcmati~mn 
degli dementi 'cget.t li clcll'anlhrmion (1\ l u~. N v. Rm t. l. 
7, 2, IX. G. p. 2 1!)). la tll t:de)illra ~udd iv is ione della moda
nutura dl•lla <.Otniu : tl\h '>. Al .. RoM. l, 3, Il, 28, p. 59), cd 
a lr resl nrù 1ffinit à ncl l' impi<llllo sLilisLico c forma le ùclla pal
m t: ll tt ron i lobi t111dn.11i (M t ~- v. RoM. l , 7. 2, XI\; 12, 
p. 12 1). IY.1 1t ro c:nlln .• tnche l.t t ipologia del R)llllfl io n1m 
conl~· rrnn 1'.11 11 ibn.fiont' dd lnrmmcnl o di An:-~gni in fjiH'Stn 
,11nbiw lnltw logitu, come )uggeri cono U't: i ntct't:'>):tnt i 
e'empi a l \1mcu '\ aliun;rlc Romano ( i\l l!'>. Al.. R<)\t. l, 7. 
2. 1}-., l , p. 2-15: l, 7, '1, JX, 16. p. 257; J, 8. 2, \ ' 111, 47, p. 
109) mn moli inrt•ri ront cnuti in 1:-~ rghi gusci ( t RO'<· 

HJ6:s. ' ·"· \ '11 . 2. l..H>' 1971 , p. 182 es,., 265-2G6. toH\ . 

7G. I-7!J.2-12:>. 1). 

12) ~TRO,<..-\\'\RO 1'1 RK":-. 1962. p. 2 1: ln1-Pt-,.,_,nr'F 
197 1. p. 48ft'''·· 507. 

l :S) F1 o,inone, \l.tga11ino "iB.\1 (senza n . i m .). Marmo 
bt.lll lC> a gr.111.1 fine. \lte11ot cm Il : lunghe/la cm l O; 
profmulit~t t lll :12 . • upet licic c.utt U)a da )Uati di m)alaLU di 
r aldo \ttl lcllll dcMw. ~la11cano 1<.: tanrpe c la parte inferiute 
della horra. ~< heggtallll't' in mrri~ponclenta della p(trtc 
1'1{'111'\':l nelle :1 11. 

l l ) FRF.C..C.. HtO 200 l. pp. 171 e l72. cat. 4.(}...-LJ l. Essi 
mu~ll d ii O n mc' oli ,ll'lillitil non sult.a.nw per la Lipnl!)gia del 
~nppo1l!l l ' per l' iwnografia elci !:,'Tifo dal volt o lc•oni11o l' 

"onr:1 prorll lnl'i: lll ', 111 <1 a ndtc pc•· CJ1tcl lo r hc c:om·c•·ne i 
parti rol:rri inet•ent i :rl la cfecmnt io ne del corpo de ll 'a nim:tle 
c.:on le ca ra ILei iMidll.' .t li 1 icun•c. e ll':nnbito de l territ orio 
dcll<t pruviuc.ia tu Frosinone. il confronto più immcdiaw 
puèJ cs~crc i~ti 1 1 1 ito <.on il tn tpe:rofom co11 grifi com en·ato a 
Ca,.,ino ne l \1u,t•o <kii 'Abbati <r ( l\ l. l~ tn.t 1 1 o, l rulli 111'71'11-

tn/i 111'1/a 111(1(/in ttn/11' dt•l Uri. ')l')r<J 191-14 , p. 15, ligg. 
21-22). 

l :>) C ot 1111 R t 1 9:~6. p. 79: Bt-·\NC.. t..t~'1lA<.t"' 19 10, p. 76: 
K " l'>tll 19Ci l. p . :l7, n. 38: BOKiit:" 196'. p . 9; \ 'tu\ 
IloR t\ 1977. 11 . 12H. t m. l.:\ X'\ Il. 

Il)) ( .OtllltRI HJ:Hi. pp. 7H c 7~): Kt :-.tStl l 196 1. P· :\H. 11 . 

3 1: BoRo L" 196 . p . 8!J. 

17) \le,.,, 1989. \Ili. Il , pp. 4, 2 e -!83. cat. .\l 1:}: Pt,'>\· 
111 't H!H.i, p .. Hl). lig. IO!'l; \l \R\11 C OWRAII 2002. p. :175, 
cat. 76. 

l ) ~1 11 ELI- \ 1995. p. 220. n. 203: ~l\R.\11 CoLOR.\ n 2002. 
p. 5.i l. G li . :i2·1. 

19) l·rmi nont•, i\ l a~allillc> >;B -\1 ( ~en1;1 n . irw.). \larmo 
h1anm a gra na fine. i\lrc77a cm 6J; lunghena cm 22: 

----- - --- ---- - - - - - --- --- - - - --- - -
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prufondità u11 Hl. Rimangono la ~:ltnba ~inistra lino ~~~ 

g"Ìllotch io c l'inh:ao puntello. l'rnlo ncl.a ,theggiauara nell:~ 
patte antct itut· del ginou .. ltio. 

20) \1 \Ut l(" HJHH. P· 2~~2. laV. 29, fig. 2. ·~\'. 31. fig. 2. 

21 ) l ot ( t 1t t t t 2000. p. :H 6 e ~~. 

22) ~ I L tt 1\1\11.' 19.i l. p. J:l. tav. \ : l :t 
2~) Fw,inonc. ~ l <~galliuo BAL ( cnLa n. im.). Marmo 

hianro a grana linc. ltc11a c.m 20; lunghcLza cm 13: 
proloncfu;'t u n 2:t ~upct·lict c cuno:.a da ~>tnui di o salati di 

ra Ici o t• 'chtggiat ure lungo le modanat n re. Il fra m m t• n w 
pre,ent.t, dall'alto v('r~n il ba'i,O, 1111 li~tcllo. una ,ima a 
gola mvncia nnn deLoraLa e prol'ilaw d::J un uJreriorc pic
c.olo lbtell1). c~ue. infine, una gola ro'e eia lbcia. La 
pa t te inferi{)Je della cornice è ugualmente li!>cia e non J>IC.~

\cnta inta"i. 

2 1) In p;anarolare. ~i propone il confronto con un elemen
to di bn,,amcnro li,cio pmn:nicnte dal Foro "lraiann ( l \K\11 

Cot.Oit\1 t 2002. p. j 17. a tt. n . :117). 

RACII EI.I' FR.\S( .. \ 
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CRISTIANO MENGARELLI 

LE TESTIMONIANZE STORICHE E MATERIALI SULLA CATTEDRALE DI ANAGNI 
NELLALTO MEDIOEVO 

Anagni è conosciuta come sede di Diocesi fin dal V 
secolo, ma i primi riferimenti alla Cattedrale risalgono 
al IX secolo, quando compare nel Liber Pontificalis la 
citazione dei doni offerti da papa Leone IV (847-855): 
<<in ecclesia beate Dei gen iU"icis semperque virginis 
Mariae domine nostre, qui ponitur infra civitate guae 
vocatur Anagnias, obtulit vestem de fundato cum III_! 
gammadiis auro textis I, et vela de fundato IIII». ' l E 
proprio nell 'ambito del IX secolo che sembrano con
centrarsi la quasi totalità delle testimonianze storiche, 
artistiche e, come vedremo, archeologiche riguardanti 
la Cattedrale precedente quella attuale, a partire dal 
ricco arredo liturgico attribuibile all 'operato del Vesco
vo Romualdo, già monaco benedettino, conosciuto 
come firmatario del Concilio romano dell'anno 826.2) 

Egli ha lasciato memoria del suo op erato attraverso 
alcune epigrafi di cui sono r imasti tre esemplari non 
completi ma fo ndamentali per poter inquadrare in un 
dato contesto storico il p ersonaggio e la sua opera. In 
due casi (jìgg. l e 2) il testo si trova inserito in lastre 
decorate con i consueti motivi iconografici propri de l
l'arte di VIII- IX secolo, come nella cornice murata 
sulla facciata della Cattedrale attuale (jìgg. l e 6), e 
nel paliotto d'altare conservato al Museo della Catte
drale \fig. 2). Romualdo si presenta con la consueta 
formula : <<EGO RUMALDU(S) INDIGN(U)S EPC» che intro
duce l'oggetto dell 'epigrafe, ovvero la descrizione 
delle varie offerte fatte dal vescovo, di cui quella più 
rilevante doveva essere l'edificio della Cattedrale con
sacrato alla Vergine, 3> ma doveva comprendere anche 
elementi di minore portata dedicati ad altri p ersonag
gi come possiamo no tare nel caso degli oggetti d 'alta
re consacrati a San Benedetto e Santa Scolastica,4 l i 
patroni dell 'ordine monastico a cui Romualdo appar
teneva \fig. 2). La terza epigrafe \fig. 3) invece tratta di 
una serie di possedimenti terrieri donati da un papa 
Leone, non identificato, verso la Cattedrale ed il suo 
vescovo del cui nome sono rimaste solo le lettere fina
li << DO >> , ma per la quale possiamo essere certi si tratti 
dello stesso Romualdo.5l La difficoltà nel r iconoscere 
quale dei due papa Leone di IX secolo sia quello 
nominato nell'epigrafe, ovvero se fosse il III o il IV 
della serìe, non crea particolari problemi in questa 
occasione, perché comunque si tratta di donativi che 
possono giustificarsi in entrambi i casi. Se fosse Leone 
III allora ci troveremmo di fronte ad un donativo di 
terreni da potersi leggere come segno di "rifondazio
ne" della Diocesi, ovvero un innesto di nuove pro
prietà come segno del nuovo corso storico intrapreso 

dal papato, magari proprio in connessione con la rea
li zzazione di un nuovo edificio Cattedrale. Se fosse 
Leone IV allora si profilerebbe una interessante 
aggiunta ai donativi già visti in apertura, configuran
do l'ipotesi p er cui i m ateriali ricordati nel Liber Ponti
ficalis siano solamente una parte simbolica di un 
donativo ben più amp io. Allo stato attuale si propende 
piuttosto per il primo caso; infatti la lastra con l'epi
grafe è stata riutilizzata, sulla faccia opposta a quella 
del testo, 6l come p luteo la cui decorazione a nastri 
viminei bisolcati che si annodano in maglie quadrate 
regolari riempite da grappoli d 'uva, motivi gigliati, 
ecc., si può datare al secondo quarto del secolo IX (jìg. 
4). 7

> Tra i m ateriali epigrafici presenti ad Anagni e 
provenienti dall 'area della Ca ttedrale, 8> c'è anche una 
lastra con decorazione ad intreccio vimineo alla base 
della quale corre un epigrafe in cui compare il nome 
di papa Pasquale 1: (D)N PASCALI PP EGO, in cui si è 
m antenuto l'inizio della formula di introduzione usata 
da Romualdo \fig. 5). A questo periodo appartiene 
anch e un frammento di lastra che reca una dedica 
composita in cui compare anch e il nome di Santa 
Pudenziana: (TI)Bl ET SCE POTENT \fig. 6), la cui affinità 
agiografica e storica con Santa Prassede sembra 
rimandare alla politica di papa Pasquale I, configuran
dosi quindi come un adesione del vescovo ai program
mi del papato.9

> 

l - ANAGNI, CATTEDRALE DI SANTA MARIA 
PARTICOLARE DELLEPIGRAFE DI ROM UALDO 

M RATA SULLA FACC IATA 
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5 -MUSEO LAJ'IDARIO DELLA CATTEDRALE 
FRAMM E 1TO DI LASTRA CON EPIGRAFE 

DOVE COM PARE IL NOME 
DI PAPA PASQUALE l 

6- ANAGN I, GIARDINI ANTISTANTI 
LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA 

FRAMM ENTO DI EPIGRAFE CON IL RI CORDO 
DI SANTA POTENZ!ANA (PUDENZIANA) 

Il pluteo suddetto doveva far parte di una recin
zione presbiteriale del tipo a peTgula, 10> con colonni
ne tortili poggianti su pilastrini posti a separazione 
dei plutei (di cui quelli conservati al Museo presen
tano misure costanti facendone ipotizzare l'impiego 
in una struttura comune), e trabeazione superiore 
lungo la quale probabilmente era collocata l'epigra
fe attualmente posta sulla facciata della Cattedrale 
lfig. l ). 1 1> Una parte del donativo di Leone IV (vela 
de fundato III!) allude invece alla presenza di un 
ciborio, 12> documentato da alcune lastre frammenta
rie conservate al Museo della Cattedrale , tra cui 
spicca il bellissimo esempio in marmo del Proconne
so lfig. 7). 13) 

Le considerazioni fin qui proposte fanno suppor-re 
che dell'arredo liturgico vi sia sicuramente una fase 
riconducibile al pontificato di Pasquale I, anche se 

ANAGNI , CATTEDRALE DJ SA TA MARIA - MUSEO LAPIDARIO: 

2- J'ALJOTTO D'ALTARE CON DEDI CA DI ROM UALDO 

3 - EPIGRAJ' E CON DONATIVI DI PAPA LEONE ( 111 ?) 

4 - RETRO DELLA LASTRA DI FIG. 3, UTILIZZATA COME PLUTEO 
MARMOREO, CO INTRECCI VIMINEI ED ELEMENTI DECORATIVI 
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7- ANAG I, CATTEDRALE DI SANTA MARIA- MUSEO LAPIDARIO 
FRAMMENTO DI LASTRA IN MARMO DEL PROCONNESO 

PERTINENTE AD UN CIBORIO 

alcuni frammenti possono essere considerati pertinenti 
ad un momento immediatamente precedente o succes
sivo (jìgg. l e 8). 14> La pertinenza del materiale qui pre
sentato all 'episcopato di Romualdo fa ipotizzare una 
sua reggenza nella sede di Anagni lungo tutta la prima 
parte del secolo IX; per lo meno tra i pontificati di 
Leone III (795- 8 16) e Leone IV 15l Quindi l'interven
to sulla Cattedrale alto medievale, che sia solo limitato 
all'arredo liturgico apportato ad un edificio già esisten
te o che sia parte di una costruzione ex nova, deve esse
re registrato entro questo limite cronologico. 

Esaurita quindi l'analisi delle testimonianze stori
che occorre ora rivolgersi ad una serie di elementi di 
carattere archeologico, presenti nell'area dell'attuale 
Cattedrale e precedenti la costruzione della stessa 
<fig. 9). 

Il primo gruppo di presenze si trova lungo il fianco 
occidentale dell'edificio al punto A, dove è presente 
un contesto in cui si riconoscono almeno tre fasi ben 
distinte <fig. 10): la più antica è pertinente ad una 
struttura in blocchi di pietra tartara r iconducibile ad 
un terrazzamento di epoca romana. 16l La seconda fase 
è costituita da una porzione muraria che si appoggia 
ai blocchi suddetti grazie ad una serie di livelli di 
riempimento, di cui l'inferiore è composto da ciottoli 
legati con calce, su cui si susseguono due livelli di 
interro di cui il primo si caratterizza per la presenza di 
materiale incoerente, laterizi e pietrame, a cui segue 
uno strato di terra e sabbia frammiste a pietrame 
minuto e pochi materiali ceramici e laterizi oltre che 
di un blocco pertinente al muro in opera quadrata, 
quale testimonianza del momento di destrutturazione 
della struttura antica. Questo interro coincide con la 
quota massima del muro in blocchetti di calcare, tufo, 

8 - ACNI , CATTEDRALE D I SANTA MARI A - M USEO LAPIDARIO 
PLUT EO MARMOREO 

arenaria e frammenti di laterizio, che presenta un 
apparecchio per corsi sub-orizzontali con riprese ed 
inzeppature e piani di riferimento raddoppiati , mar
cati dalla presenza di blocchi di dimensioni maggiori. 
Il muro presenta una doppia cortina con riempimento 
di pietrame sbozzato ed impiego di legante a base di 
polvere di pietra tartara. 
~orientamento di questo lacerto murario appare 

leggermente inclinato verso N rispetto al muro della 
Cattedrale romanica che costituisce l'ultima fase 
riscontrata in quest'area, in quanto ingloba in modo 
definitivo il complesso di strutture fino ad ora descrit
te, le quali vennero interrate da altri due livelli di sab
bia, frammenti e scaglie di calcare misti a piccoli fram
menti di pietrame vario legati con calce; su questa 
base si imposta direttamente il piano originario della 
Cripta attuale. 17l 

Dai livelli pertinenti alla seconda fase si sono notati 
dei materiali ceramici, tra cui l'interessante esempio 
riportato alla fig. 11 , ovvero un frammento di testo o 
tegame con orlo leggermente estroflesso, rigonfia
mento interno e sviluppo troncoconico del corpo. In 
entrambi i casi i confronti richiamati datano tra il IX e 
gli inizi del X secolo .18l 

Le caratteristiche tecniche e la cronologia pertinen
te allacerto murario a blocchetti permettono di pren
dere in considerazione una muratura simile visibile al 
di sotto della facciata della Cattedrale romanica al 
punto B (jìgg. 9 e 12, a-b). 

Questa struttura poggia su di un ampio muraglione 
in opera quadrata composto da blocchi di tufo scuro e 
calcare, messi in opera con inzeppature di laterizi e 
frequenti riprese di piano grazie a strati di vario spes
sore composti da pietrame vario misto ad un impasto 
di terra con forte percentuale di sabbia, caratteristiche 
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9 - PLANIMETRIA DELLA RESTITUZIONE FOTOGRAMMETRICA 
DI ANAGN I - PARTICOLARE DELLARE.A DELLA CATTED RALE CON 

IND ICAZIONE DEI SETTORI A E B 

simili in composiziOne e colore con gli interri della 
seconda fase visti al punto A. Questo muraglione è 
separato, grazie ad un livello di terra mista a sabbia, 
ciottoli di calcare e scaglie di arenaria, con il muro in 
blocchetti di calcare, arenaria, tufo, alternati con late
rizi e blocchi di tufo scuro di maggiori dimensioni 
<Jìgg. 12-14). Lapparecchio di questo muro è simile 
alla struttura in blocchetti vista al punto A per la com
posizione, per la presenza di corsi sub orizzontali e 
l'impiego di blocchi di maggiori dimensioni per 
riprendere gruppi di due o tre filari ; il tutto legato da 
una malta simile anch'essa a quella vista nel contesto 
precedente. 

Tutto il complesso di murature al di sotto della fac
ciata presenta un orientamento leggermente diverso 
r ispetto alla Cattedrale <fig. 12b), così come si era visto 
per le presenze al punto A. 

Oltre le caratteristiche simili sopra descritte, le due 
murature a blocchetti ai punti A e B appartengono 
entrambe ad una fase comune caratterizzata dall 'aver 
sfruttato o comunque destrutturato il complesso d i 
strutture in opera quadrata di epoca romana, inseren
dosi cronologicamente tra il momento di mutazione 
dell 'assetto topografico di epoca romana, che sembra 
essersi avviato tra la fase tardo antica ed il primo alto 
medioevo, e la fabbrica romanica della Cattedrale d i 
fine XI - inizi XII secolo. 

IO - ANAGN I, CATTEDRALE Ol SANTA MAR IA, FIANCO OCCIDENTALE 
VEDUTA GENERALE DELLA SITUAZIONE DELLE MURATURE PRESENTI AL PUNTO A DELLA FIG. 9 
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Il - RESTITUZ IONE GRAF ICA DEL FRAMMENTO CERAM ICO 
PROVE 1IE TE DAl UVE LLI DI 11 FASE 

PRESSO IL PUNTO A 

12 a - PROSPETTO GENERALE DELLA SITUAZIONE ESISTENTE 
AL PUNTO B 

12 b - PLANTA CON LE EVIDENZE ES ISTENTI AL PUNTO B CON LA 
RAPPRESE 1TAZ IO E DEL GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE ED INCLI
NAZ IONE DELLE STRUTTURE RISPETTO ALLE MURATU RE IN ELE-

VATO DELLA CATTEDRALE ROMAN ICA 

(disegni e Tilievi di A. M. Fermni e C. MengaTelli) 

La tessitura muraria documentata nei due casi sud
detti trova confi-on ti, nel modo d i d isporre i materiali 
e nella scelta degli stess i, in alcuni edifici ecclesiastici 
conosciuti nei contesti del Lazio dove sono presenti 
murature con blocchetti di calcare e/o tufo. 

I casi che si p resen tano a confi-onto sono le chiese 
abbaziali di Farfa 19l e San Vincenzo al Volturno, 20l la 
chiesa di· San Liberato a Bracciano, 21 l la Basilica di 
Sant'Ilario ad bivium presso Valmontone,22l ed alcune 
strutture del m onastero di San Basilio esistente fino al 
secolo scorso p resso il Foro d i Augusto a Rom a. 23l Con 
tempi, modali tà e dettagli tecnici diversi, questi edifici 
sono accomunati dall 'aver avuto una fase costruttiva 
da tabile in generale tra l'VIII e la prima metà del IX 
secolo. 

In questi edifici la tess itura muraria è realizzata con 
blocchetti di pietra calcarea o tufo apparecchiati in 
corsi sub orizzontali o tendenti al regolare, legati con 
malta. Nel caso di Bracciano è marcatamente eviden te 
com e vi sia un impiego di blocchi di risul ta in tufo 
posti non solo alla base della struttura, ma anche nella 
tessitura muraria a creare delle riprese per gruppi di 
due o tre filari minori . 

La p ossibile da tazion e a ll 'alto m edioevo per le 
strutture al di sotto della Catted rale è p o i marcata 
anche dalla presenza d ei blocchi in opera qu adrata 
riutilizza ti . La presen za di ques to p articolare costru t
tivo n ella fondazione di edifici eccles ias tici e n on , è 
a ttes ta to in numerosi casi a Rom a, dove il fen om en o 
è ampiam ente diffu so e be n documentato p er l'ep oca 
carolingia .24l Il muraglione in blocchi di calcare e 
tufo al punto B m eri ta un'attenzione p articolare p er
ché sembra il r isulta to di un a ttività di reimpiego di 
materia li antichi e sembra collegarsi anche con il 
muraglione in tufi chiari e scuri visibile sul fianco 
occidentale, anch 'esso caratteri zzato dall 'essere com
pos to da m ateriale recupera to da altre strutture e 
rimesso in p os to con inzeppature e riprese lfig. 

13 - PART ICOLARE DEL MURO l OPERA QUADRATA REALIZZATO 
CO BLOCCHI DI RI UTILI ZZO, VISIBILE AL PUNTO B 

14 - PARTICOLARE DEL MURO IN BLOCCH ETTI AL PUNTO B 
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15 - VEDUTA GEN ERA LE DEL M U RO CON BLOCCHI DI T U FO 

VISIBILE LU NGO IL FIANCO OCC IDEN-Iì\LE 

15).25) Lungo il perimetro della Cattedrale ci sono 
poi altri casi in cui compaiono blocchi in tufo recu
perati da altri edifici e che si discostano dalla omo
genea tessitura dei blocchi in pietra tartara pertinen
ti alla fase romanica; 26) blocchi in tufo scuro si 
vedono alla base del muro sul fianco orientale della 
Cattedrale, da cui sporgono in modo netto; ma 
anche al di sotto dell'abside occidentale della Catte
drale, dei quali solo future indagini potranno verifi
care la reale portata storica. 

La Mazzolani già ricordava come lungo le mura di 
Anagni vi fossero una serie di casi con blocchi in opera 
quadrata rimessi in posto con inzeppature ed alletta
menti per pareggiare la presenza di filari irregolari: 
attività genericamente attribuita ad una fase "tardo 
antica"; 27 l infatti non c'è dubbio che questi casi appar
tengano ad una o più fasi tra la tarda antichità ed il 
basso medioevo. In questo arco temporale Anagni ha 
conosciuto tre momenti determinanti nell'ottica della 
topografia cittadina, ovvero il generico tardo antico, 
per il quale abbiamo solo un'ipotesi storica per quanto 
valida,28> la fase carolingia alto medioevale e la fase 
romanica. Per quest'ultima al momento possiamo solo 
dire che l'operato di Pietro sembra limitato alla Catte
drale e all'Episcopio. 

La fase carolingia presenta invece alcuni aspetti sto
rici che devono far riflettere sulla possibilità che l'in
tervento di Romualdo non sia stato limitato alla sola 
Cattedrale ma abbia interessato anche altre strutture 
tra cui il circuito murario cittadino. Brevemente si può 
ricordare come ad Anagni siano attestati alcuni edifici 
ecclesiastici la cui titolatura rimanda senza alcun dub
bio al periodo carolingio, owero le chiese di San 
Remigio, Sant'Aussenzio e San Leone; nei primi due 
casi le strutture ecclesiastiche avevano un rapporto 
diretto con due delle porte d'accesso alla città che da 
l01:o presero i rispettivi nomi. 

E ben noto come con i papi carolingi l'autorità 
ecclesiastica divenga di fatto il riferimento nell'ammi
nistrazione del territorio pontificio, in ciò arrivando a 
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considerare l'entità cittadina e le relative strutture 
come unità nell ' insieme delle competenze episcopa
li. 29l Questo è ben documentato a Roma, e può sup
porsi anche a livello locale, soprattutto laddove il 
vescovo rimase emanazione diretta dell'autorità papa
le come abbiamo visto succedere ad Anagni, almeno 
con Romualdo. 

Quanto fino ad ora esposto ha messo in evidenza 
quegli elementi che, discostandosi dalla fabbrica roma
nica della Cattedrale di Santa Maria, fanno supporre 
che l'edificio alto medievale sia esistito dove attual
mente insiste la Cattedrale romanica. A questo propo
sito la posizione anomala dell 'attuale campanile merita 
alcune osservazioni (fig. 9). Questa struttura è posta 
fuori asse rispetto alla facciata anche se allineata con la 
navata centrale e con quella laterale destra. Questa 
anomalia potrebbe spiegarsi con l'ipotesi che la posi
zione del Campanile attua le abbia mantenuto la 
memoria di un precedente avancorpo pertinente con 
la Cattedrale alto medievale. A questo proposito si può 
ricordare come la sistemazione del sagrato nel 1956 
abbia restituito, in corrispondenza delle semicolonne 
di facciata, delle porzioni di arenaria risparmiate dallo 
scavo, su una delle quali sembra potersi leggere una 
porzione di muratura (fig. 16). Questa eventuale pre
senza di un avancorpo è comunemente attestata sia 
nelle strutture di epoca carolingia, sia in quelle di tra
dizione architettonica romana di periodo alto medie
vale, sia in quelle di tradizione monastica. 30l Nel soste
nere l'ipotesi che la Cattedrale alto medievale sia stata 
realizzata ex nova proprio in epoca carolingia bisogna 
tenere presente che per forza di cose la sua composi
zione doveva far riferimento a tradizioni culturali ed 
esigenze architettoniche che fossero in linea con il suo 
tempo. 

L:esistenza di una Cattedrale alto medievale nello 
stesso luogo occupato dall'intero complesso di chiesa 
ed ambienti annessi di epoca romanica, è sostenuta da 
altre considerazioni di carattere storico-topografico 
anche a riguardo delle modalità di intervento attuate 
da Pietro da Salerno. 

Egli, divenuto vescovo, riprese il controllo e la 
gestione del patrimonio della Diocesi, riscattando e 
rimettendo in affitto quei terreni che potevano soste
nere economicamente le casse dell 'episcopato. Grazie 
anche a questi proventi vi fu la disponibilità finanzia
ria necessaria per intraprendere la costruzione ex nova 
della Cattedrale, con il preventivo abbattimento del 
vecchio edificio. Al di là dei topòi letterari che com
paiono nel racconto agiografico sulla vita e le opere 
del vescovo riformista, tra i quali per esempio il con
cetto di "riformare e rifondare", 31 l non c'è dubbio che 
la fabbrica voluta da Pietro deve aver intaccato in 
modo sostanzioso quella carolingia anche se ne ripre
se in qualche modo la posizione.32l Questa supposizio
ne sembra trovare conferma dai documenti giuridici 
come la nota permuta datata all'anno 1068 in cui 
veniva ceduto ai canonici della Cattedrale un terreno 
<< pro adimplendum ibsa ecclesia».33l Il vescovo, dopo 
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aver abbattuto il vecchio edificio, fece salvare parte 
dell 'arredo liturgico per impiegarlo nella decorazione 
della nuova costruzione. In particolare sulla facciata 
venne creato un programma figurativo in cui si mesco
larono gli elementi propri della cultura del tempo con 
il desiderio di creare un preciso richiamo alla memo
ria storica e simbolica legata all 'edificio alto medieva
le. 34l In questa az ione Pietro volle dichiarare il legame 
con il suo lontano predecessore Romualdo, con cui 
condivideva la stessa origine etnica, in quanto entram
bi di stirpe longobarda, la vocazione monastica di tra
dizione benedettina,35l ed una comune posizione dal 
punto di vista politico, essendo Pietro un fautore della 
Riforma gregoriana, così come Romualdo era stato 
protagonista in un periodo di profondo cambiamento 
e spinta propulsiva in seno alla Ch iesa romana. 

Le testimonianze esaminate sulla fase alto medieva
le per la Cattedrale di Anagni sembrano proporre un 
insieme di elementi che possiamo considerare tipici 

delle strutture ed ilizie ecclesiastiche realizzate nel 
periodo carolingio, ovvero l'apparato liturgico ed epi
grafico, la posizione storica del Vescovo Romualdo ed 
il suo legame con la sede romana, le due strutture a 
blocchetti, i muraglioni con blocchi di recupero, l'e
ventuale presenza di avancorpi in facciata; facendo 
ipotizzare una costruzione ex nova della Cattedrale di 
Anagni riel IX secolo ad opera del Vescovo Romualdo. 
La scelta di impiantare una nuova Cattedrale nel 
punto più alto della città riflette il desiderio della 
gerarchia religiosa di far proprio l'elemento morfolo
gicamente più rilevante del tessuto urbano, quello in 
cui poter esprimere compiutamente la nuova afferma
zione di supremazia da parte dell 'autorità religiosa su 
quella civile nell'ambito delle città del nascente Stato 
della Chiesa. 36l Sono questi infatti gli anni in cui la 
Chiesa romana si distinguerà anche per l'intensa atti
vità costruttiva attuata dal papato nell'intento di rin
novare la presenza fisica delle strutture ecclesiastiche 
nell 'ambito cittadino, grazie anche ad una nuova 

16- Al\IAGN I, CAìTEDRALE DI SANTA MARlA- VEDUTA GENERAJLE DEl LAVO RI PER LA RISISTEMAZIONE DEL SAG RATO NELLANNO 1956 

(foto SojJrintendenza per- i Beni An:hitettonici e fJeT il Paesaggio del Lazio, n. 12636) 
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disponibilità di risorse economiche da poter reinvesti
re quale espressione del nuovo corso storico-politico 
intrapreso dal papatoYl La possibilità di governare di 
fatto su di un territorio più o meno stabilito faceva del 
papato, e dobbiamo pensare anche dell'episcopato 
locale, l'autorità in grado di disporre a proprio modo 
dei beni ricadenti nello Stato; e la scelta di occupare le 
zone più in elevato e più visibili rispondeva ad un cri
terio di affermazione di potere in chiave reale e sim
bolica, certo non disgiunto da un richiamo alla n-adi
zione evangelica.38l 

Il presente contributo è parte di un penorso di studi, tutto
ra in coTso da parte di chi scrive, sul[a topografia di Anagni 
nel medioevo, già in parte sviluppato in sede di Tesi d·i lau
rea e di Specializzazione con la Cattedra di Archeologia 
Med·ievale dell'Univenità degli Studi "La Sapienza" di 
Roma, sotto la guida della Proj:ssa L. Ermini Pani, (ERMtNt 
PANI 1978, pp. 88-92; ERMJNI PANI 1992, pp. 528-530, cfr. 
infra la Bib liografia), a cui si devono anche i primi contri
buti scientifici sulla Cattedrale anagnina nell'alto medioevo. 

Colgo l'occasione fJer espTirnere il mio ringraziamento ad A. 
M. Ferroni, senza [a cui discifJlina e aiuto questo studio non 
avrebbe, a suo tempo, in sede di Tesi di Laurea, preso avvio. 

Tutte le foto ed i disegni, salvo diversa indicazione, sono 
dell'Autore. 
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Tm jJrop;ramma urbanistico e Testauro conservativo: 
Roma ed il Ducato romano, in XXXIX Settimana di stu
dio del Cent-ro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (d'ora 
in poi CISAM), Tomo II, Spoleto 1992, pp. 485- 530. 

ERMJNI PANI 1998 = L. ERM INI PANI, Spazio cristiano e san
tità orientale, in Oriente c-ristiano e santità, a cura di S. 
GENTILE, Roma 1998, pp. 85-92. 

ERMIN I PAN I 1998a = L. ERMtN t PANI, La 'città di pietm': 
Fanna, spazi e stTuttu-re, in XLV Settimana di studio del 
CISAM, Tomo II, Spoleto 1998, pp. 211-255 . 

ERMINI PANI 1999 = L. ERMINI PANI, Jl recupe-ro dell'altura 
nell'alto medioevo, in XLVI Settimana di studio del 
CISAM, Tomo II, Spoleto 1999, pp . 613-664. 

ERMJN t PANI 2001 = Forma urbis: Lo spazio urbano tra VI e 
IX secolo, in XLVIII Settimana di studio del CISAM, a 
cura di L. ERM INI PANI, Spoleto 2001, pp. 255-323. 

FroccHt N ICOLA! 1988-1989 =V. FmcCT-n NrcOLAI, Scoperta 
della Bctsilica di S. Ilario "ad bivium" presso Valmontone, 
in R endiconti della Pontifica Accademia r-omana di 
archeologia, 61 , 1988-1989, pp. 7 1-102. 

FtORANl 1996 = D. FroRANt, Tecniche costruttive rnumrie 
medievali. Il Lazio meridionale, Roma 1996. 

FtORANI 2001 = D. FIORANI, La Cripta e la Cattedrale: 
annotazioni sull'architettura, in Un univeTso di simboli. 
Gli affreschi della cripta della Cattedmle di Anagni, a 
cu ra di G. GtAMMAJ~IA, Roma 2001, pp. 9-26. 

GRAY 1948 =N. GRAY, The paleogmphy of Latin inscriptions 
in the eight, ninth and tenth centuries in Italy, in Papers 
of the British School at Rome, XVI, 1948, pp. 38-171. 

GREGORY 2003 = T. GREGORY, Lo spazio carne geografia del 
sacro nell'occidente medievale, in L Settimana di studio 
del CISAM, Spoleto, 4-8 aprile 2002, Spoleto 2003, pp. 
27-60. 

GumoBALDl 2003 = F. GumoBALDl, Le recinzioni liturgiche 
delle chiese di Roma nell'età paleocristiana ed altomedie-· 
vale: inquadmrnento cronologico preliminare e classifica
zione, in 1983-1993: dieci anni di archeologia cristiana 
in Italia, Atti del VII Congresso nazionale di archeologia 
cristiana, a cura di E. Russo, Cassino 2003, pp. 399-405. 

HODGES, MtTCHELL 1996 = R. HoocEs, ]. M rTCHELL, The 
Basilica of Abbot joshua at San Vincenzo al Volturno, 
Roma 1996. 

KRAUTZSCH 1939 = R. KRAUTZSCH, Die rornische Schmuck
kunst in Stein vorn 6. bis zum l O. Jahrhundert, in Rornis
chesjahrbuchfor Kunstgeschichte, 3, 1939, pp. 1-73. 
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LATINI ET AL11 1998 = lA ceramica grezza da fuoco dal 
castellum di Castiglione in Sabina , in E. D E M I lfCIS (a 
cura d i), Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medie
vale e moderna III (Atti del III Co nvegno di studi , Ro ma 
19-20 apr ile 1996), Ro ma 1998, p p. 77-84. 

LP = Liber Pontificalis (ed . Duchesne 1886). 

MARTORE LLI 1994 = R. MARTO RELLI, Le strutture muraTie di 
epoca alto medievale delle chiese di S. Stefano ad Anguil
lara Sabazia e di S. Liberato a Bracciàno: analisi strati
grafica , in AA. W., Antichità tardommane e medievali nel 
territorio di Bracciano, Vite rbo 1994, pp. 67- 96. 

MAZZO LA NI 1969 = Forma Italiae, Regio I, vo l. VI, M. MAZ
ZOLANI (a cura di), Anagnia, Rom a 1969. 

M.G. H. Concilia = Monumenta Germanie H istorica, Con
cilia Aevi Kamlini, I , pa rs II, H a nnoverae e t Lipsiae 
1908 , pp . 559-583. 

M .G.H . Konzilien = M onumenta Germanie H istorica, Die 
Konzilien der Kamlingischen TeilTeiche, III, 843-859, 
H a nn over 1984, pp. 308-346. 

MELUCCO VACCARO, PAROLI 1974 = Corpus della scultura 
altomedievale, VII , La Diocesi di Roma, 6, Il museo del
l'alto medioevo, a cura d i A. MELUCCO VACCARO, L. PARO LI, 
Spo le to 1974. 

M ENEG HI NI, SANTANGELI VALENZAN I 1996 = R. M ENEG HINI, 
R . SANTANGELJ VALENZAN I, Episodi di trasformazione del 
paesaggio urbano nella R oma alto medievale attraver-so 
t 'analisi di due contesti; un isolato in Piazza dei Cinque
cento e l'area dei Fori Imperiali, in Anheologia medievale, 
XXIII, 1996, pp. 53- 99. 

PACE 1997 = V. PACE, La Cattedrale di Salerno. Committen
za jJmgramma e valenze ideologiche di un monumento di 
fine XI secolo nell'I talia meridionale, in Desiderio di 
Montecassino e l'arte della Riforma gregoriana, a cu ra di 
F. A vAG LIANO (Biblioteca della Miscellanea Cassinese, I ), 
Montecass ino 1997, pp. 189- 230 . 

PAROLJ 1998 = L. PARO LJ , La scultura in marmo a R oma tra 
l'VIII e il IX secolo, in P. DELOGU (a cura di), Roma 
medievale. Aggiornamenti, Firenze 1998, pp . 93-1 22 . 

PATTERSON 199 1 = H . PAHERSON, Early rnedieval and 
medieval pottery, in N. C HRISTIE (a cura di ), Three south 
Etrurian churches, Lo ndo n 199 1, pp. 120-1 36. 

PArrERSON 200 1 = H. PATTERSO N, The pottery, in ]. 
MrTCHELL, I. LvsE H ANSE (a cura di ), San Vincenzo al 
Volturno 3: The finds from the I 980-86 excavations, I-II, 
Spo le to 2001 , pp. 297-322. 

PENTI RICCI 1994 = M. P ENTI RICCI, Palazzo della Cancelleria. 
Notizie preliminari sui materiali ceramici dello scavo, in 
E . D E MI NICIS (a cura di ), Le ceramiche di Roma e del 
Lazio in età medievale e moderna, I (Atti d el I Convegno 
di stud i, Rom a 19- 20 m arzo 1993), Ro m a 1994, pp. 
30-39. -

RA.M IERI 1983 = Corpus della scultura altomedievale, XI, La 
Diocesi di Ferentino, a cura di A. M. RAivJTERI , Spo leto 
1983 . 

RASI'I SERRA 1974 = Corpus della scultura altomedievale, 
VIII, Le Diocesi dell 'Alto Lazio, a cura di]. RAS I'! SERRA, 
Sp o le to 1974. 

RI CCI 1998 = M. Ricc i, Appunti per una storia della pmdu
zione e del consumo della ceramica da cucina nel medioe
vo, in E . DE MINICIS (a cura d i), Le ceramiche di Roma e 
del Lazio in età medievale e moderna, III (Atti del III 
Convegno di studi , Ro m a 19-20 Ap r ile 1996), Ro ma 
1998, pp . 34-42 . 

RICC I 2000 = A. RICC I, Museo lapidario, un contributo stori
co-artistiGO, in AA. W ., La Fabbrica che rivive. Cattedrale 
di Anagni. I restaU?-i , 2, Anagni 2000, pp. 44- 52. 

Russo 200 l = A. R sso, Il TemjJio di R omolo al Foro Roma
no. Testimonianza stratigrajìca di una fase medievale, in 
Archeologia medievale, XXVIII, 2001 , pp. 241-266. 

SAVIO 1999 = Monumenta onornastica romana medii aevi 
(X-XII sec.), I-V, a cw-a di G. SAVIO, Ro ma 1999. 

ZANrNI 1998 = E. ZAN INI, Italie bizantine. Territorio, inse
diamenti ed economia nella pmvincia bizantina d'Italia 
(VI- VIII secolo) , Bari 1998 . 

l ) LP II, p . 125, in ERMINI PA. 1 1992, p . 529, si ipotizza 
che questi d onativi furono il premio per la collabo razio ne 
p resta ta d a ll e maestra nze a nagnine alla realizzazione d e lla 
civitas Leonina, configurando un interessante sca mbi o di 
conoscenze tra le m aestran ze roma ne e quelle p rovenie n ti 
d alle altre città d el nasce nte Sta to d ella Chiesa. 

2) M .G.H. Concilia, p . 560 : R omoaldo episcopo Ana
gniae; in un altro m anoscritto è conosciuto com e Runualdo, 
simile a lla variante Rumualdo, versio ne la tinizzata d el ger
man ico Rwmwald con la vocali zzazio ne d ella w, ch e è qu ella 
con cui il vescovo è conosciuto sulle epigrafi . La vers ione 
Romoaldo è invece il fru tto sopra ttutto d ello slittam e nto 
fo netico tra le vocali u/o, fe no m eni frequenti nel la tino 
medievale; eh . DE PRISCO 199 1, pp. 140 e 14 1. Per le var ia n
ti r iconducibili a questo no m e vedi SAVIO 1999, V, p . 277 n . 
l 7 4 1, con i casi R omaldus, Romoaldus, Rumaldus. Per i l 
Concilio d ell '826 : M .G.H. Concilia, pp. 564-583; AMA NN 
1977, p . 246. In questa occa io ne venn ero d ecre ta ti d ei capi
to li fonda me nta li p er la •-iorganizzazione delle comuni tà 
eccl esias tiche sotto il pro fil o spiritua le e pra tico . L ' impo rta n
za d ei 38 capitoli sta biliti in questo incontro venne ribadita 
nel Concilio d el dicembre 853 vo luto da p apa Leon e IV, 
quando il tes to conciliare fu ripreso in teram ente e per la 
gran parte arricchito: M.G. H. Konzilien, pp. 3 19-329. 

3) L 'intitolazione ma riana, rimas ta da allora inalte ra ta, è 
un e le m ento stOJ-ico che ne ll 'alto m edioevo appare legato a 
quegli edific i •-eli giosi presenti in contesti locali d ove veniva 
a m ancare una n-adi zio ne agiografi ca di un certo spessore 
come fu p er Anagni fino alla me tà d el IX secolo, dopo il 
quale con l'acquisto d el corpo d i San Magno la città ebbe 
quel lustro agiografi co necessario p er farne uno d e i punti d i 
riferim en to ne l p a nora m a po litico d ello Sta to d ella C hi esa . 
Per un quadro storico sull e pr ime d ediche maria ne vedi 
ERM IN! PAN I 1998, pp. 86 e 87; ERMI NI PAN I 2001 , p . 3 15. 

4) ERM I N! PAN I 1978, p p. 88- 9 1, nota 7 1; ERMINI PANI 
1992 , p . 529. 

5) L'epigr afe è sta ta assegnata a l p e•-iod o di Ro mua ld o 
d all 'analisi compar a ta d ei ca•-a tte ri impiegati in questa com e 
ne lle aln-e d ove il no me d e l vescovo appar e per intero ; cfr. 
G RAY 1948, pp. 107-11 3. 
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6) La lastra presenta sulla facc ia concava il rilievo alto 
medievale e su quella convessa l'epigrafe, segno che questa 
ultima era la funzione originaria della las tra, poi riutilizzata 
per ricavarne un pluteo ad uso dell'arredo liturgico. Una 
lettura cronologicamente errata di questa lastra si è protrat
ta fino ai giorni nosu-i, da ultimo Rlccr 2000, p. 48, ma era 
già stata corretta in GRAY 1948, pp. 107-11 3 e soprattutto in 
ERM INI PAN I 1978, pp. 89 e 90. 

7) KRAUTZSCH 1939, p. 27, data questa iconografia al pon
tificato di Gregorio fV (827-844). 

8) Si ringrazia il Capitolo della Cattedra le di Anagni, 
nella persona di M. B.-uni per la disponibilità mostrata al 
momento di prendere visione dei materiali qui descritti. 

9) Sul valore politi co-ideologico riconosciuto all e sculture 
con motivi ad intreccio, vedi CASARTE LLI NovELLI 1976, pp. 
105-107. 

10) Nell a classifi cazione proposta da Guidobaldi per le 
recinzioni liturgiche romane questo tipo è p•-esente in ed ifi
ci eccles iastici che mostrano una fase di prima metà IX seco
lo, GU IDOBALDI 2003, pp. 403-405. 

Il ) A titolo di esempio si può ricordare la pergola ri co
struita sulla base dei materiali ritrovati a Norba, cfr. PARO LI 
1998, pp . 113-117; nel nostro caso non è possibile avanzare 
un 'ipotesi di •-icostruzione anche solo basata sulla scansione 
metrica dei vari f•-ammenti. Un tentativo è stato proposto in 
RICCI 2000, fig . a p. 42, dove però ci si è awalsi anche di un 
gmppo di cornici pertinenti alla ch iesa anagnina di 
Sant'Andrea, anche per la qual e si può accertare una inte
ressante fase alto medievale. 

12) ERMIN I PAN I 1992, p. 529. 

13) Il motivo decorativo della palma stilizzata sembra una 
ri elaborazione degli esempi consueti tra i quali CECC HELLI 
TRINC I 1976, nn. 16 e 17, pp. 66-69, con datazione all'epo
ca di Leone III, MELUCCO VACCARO, PAROLI 1974, n. 9, pp. 
9 1 e 92, datato alla seconda m età del secolo VIII . Il motivo 
in questione appare anche su alcuni capitelli , come in RASPI 
SERRA 1974, nn . 374-375, pp. 265-267, databili tra VIII e 
IX secolo; ERM INI PAN I 1974a, n. 24 1, p. 147 con datazione 
simile al precedente. 

14) Una lastra murata sulla facciata dell 'edificio (fig. l ) si 
confronta con un esemplare datato al pontificato di Pasqua
le I (ERM INI PA 'l 1974, pp. 61 , 120 e 121), anche se la stessa 
las tra è considerata pe•-tinente al success ivo pontificato di 
Gregorio IV (KRAUTZSC H 1939, pp. 18 e 19, fig. 31). Al 
secondo quarto del secolo IX semb•-ano ricondursi gli esem
pi a confronto per il pali otto d 'altare: ERMINI PAJ"' I 1974, n. 
25, pp. 78-81 e nn. 4 1-42 alle pp . 92-99, con relativi con
fronti da altri contesti; RA1VII ERI 1983, nn. 6-7, pp. 42-44, 
dove prevale una maggiore semplicità realizzativa, priva 
della piena decorazione di cui sono ca•-atterizzati g li esempi 
romani , quindi più vicino al nostro esemplare che sembra 
essere una versione rielaborata a partire dalla stmttura 
canonica presente ne i frammenti citati precedentemente, 
con l'aggiunta di un ri chiamo in chiave classicheggiante 
dato dalla presenza dell 'alpha ed omega pendenti da i bracci 
della croce, presenti negli esemplari tardo antichi; cfr. BROC
COLI 1981 , pp . 227-231. All 'esempla•-e di Ferentino rimanda 
direttamente un 'altra lastra proveniente da Anagni (fig. 8); 
per la quale cfr. anche KRA UTZSC H 1939, pp. 31-34. Un 
altro frammento con motivo ad onda, murato sulla facciata 
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della Cattedrale rinuncia a prototipi conf.-ontabili con esem
plari databili a ll 'epoca eli Leone III , per i quali ved i ERMI NI 
PANI 1974a, n. 2, p . 227. 

15) A favore di una lunga reggenza già ERMI NI PANI 1978, 
p. 89, nota 73; i successori di Romualclo si conoscono a 
cavallo della metà del IX secolo. 

16) MAZZO LANI 1969, p. 77. 

17) Per una disamina sull'architettura dell a Cripta roma
nica ved i FIORAN I 200 l , pp. l O e l l. 

18) Se considerato come testo costituisce una forma inter
media tra gli esemplari di VIII l IX e quelli di X seco lo: cfr. 
Rlccr 1998, pp. 38 e 39, fi g. 3; 8 e l O (IX secolo); fi g. 4: l (X 
secolo); ma anche LATINI ET ALli 1998, p. 83, fig. 5: 24 (IX 
secolo); PATTERSON 1991 , p. 124, fig . 25: 27 (metà IX- X 
secolo); Russo 2001 , p. 260, tav. fV: 41 (IX- X secolo); PEN
TIRICCI 1994, p . 31, fig. l : 7 e 8 (metà IX- metà X seco lo) . 
Come tegame trova un confro nto in PAn-ERSON 2001 , fig. 
IO: 119 (secondo quarto IX secolo). 

19) ERMINI PAN I J985a, pp. 42-55 . 

20) H ODGES, MITCHELL 1996, pp. 76, 77 e 84. 

21) CHRISTIE ET ALli 1991, pp. 313- 352; MARTORELLI 1994, 
pp. 75-78. 

22) FIOCCHI N ICOLJV 1988-1989, pp. 90-94. 

23) MENEG HI NI, SA1 T GELI VALENZANI 1996, figg. 23 e 24. 

24) ERM INI PANI 1992, pp . 499- 500; ERMIN I PAN I 200 1, P· 
292, nota l 08 in cui si fa presente come i blocchi di tufo 
potessero anche essere cavati appositamente, configurando 
un quadro clell 'ecl ili zia alto medievale ben più "produttivo" 
che non basato sul semplice spoglio e re impiego dell'antico. 

25) Fu impiegato anche un frammento di epigrafe con 
dedica imperiale [(A)VGG] non segnalato in MAZZO LAN I 
1969, e risalente acl un momento tra gli Antonini ed i Severi. 

26) L'unifOI-mità nella tessitura muraria è stata r ibadita di 
recente in FIORANI 1996, pp. 146-149. 

27) Ved i i casi elencati in Mr\ZZOLANI 1969, p. 28, nota 2, 
fig. 13; pp. 64 e 65, n. l l ; quest'ultimo esempio è per altro 
indicativo perché vede la sovrapposizione diretta tra questa 
fase di rimessa in posto e quella tardo medievale di XIII-XIV 
secolo con blocchetti squad•-ati, che si configura come l'ulti
mo momento di grande intervento in tutto il quadro urbano 
di Anagni prima della traumatica fase di XVI secolo. 

28) ZAN INI 1998, p. 269, per la presenza del kastmn Ana
gnia nell 'elenco di Giorgio di Cipro di inizi VII secolo. La 
fase tardo antica è comunque rintracciabi le dall 'osservazione 
puntuale di alcuni fenom eni di persistenza e mutament9 
topografico tra il tessuto urbano di epoca romana e quello. 
medievale, per il quale un'incidenza notevole fu costituita 
da alcune strutture ecclesiastiche. 

29) Sulla portata stori ca dei fenomeni di destrutturazione 
dell 'antico e nascita della città medievale ved i ERMINI PAN I 
l 998a, pp. 214-253; ma anche ERMI NI PANI 1992 e ERMI NI 
PA1 I 2001 , pp . 289 e 290, per l'incidenza della fase carolin
gia nel quadro topografico di Rom a. 

30) Vedi a riguardo ERM INI PANI 1985, pp. 24-28. 

31) Il racconto petrino risente sicuramente di alcuni ele
menti consueti nella concezione dell o spazio per la m enta-
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lità alto medi eva le; sarà infatt i la visione d i San Magno a 
guidare il vescovo n e lla scelta del luogo in cui rea li zzare 
l'imp resa e nel suggerire la stessa forma da dare alla nuova 
costru zion e. Alle apparizioni di fi gUJ-e •-appresentative del 
divino, è affi dato il compito di dare ordine ad uno spazio 
precedentemente am orfo, caotico o comunque negativo 
sotto va rie accezioni, quale veniva considerata la Cattedrale 
e la stessa Diocesi anagnina da parte de l vescovo rifo rmista. 
Lo spaz io sacro si d elinea grazie a questa visione, che trac
ciando l'area d 'azione a l tempo stesso la consacra in una 
concezione che richiama la tradizione re li giosa antica, ma 
che marca in modo chiaro un sentire prettamente cristiano e 
medievale; su questo aspe tto vedi la splendida lezione in 
GREGORY 2003, sop•-a ttu tto p. 48. 

32) Acta Sanctorum, Augusti, I . Die tertia augusti Vita S. 
PetTi Episcopi, pp. 23 1-242, cap . l , 17, Parii s-Romae 1867: 
'' ··. dirutis eccles iae maj oris moenii s vete ranis, ruinae effos
sis citius fondamentis, Opifex intendeba t studiosius in pro
secutionem structurae et apertionem fundamentorum ». 

33) ERMI l PAN I l 992, p . 530. 

34) Le scelte iconografi che pre ttamente romaniche, come 
gli animali simbolici quali leone, bue ed ariete, si mescolan o 
anche con una colta citazione dell'antichità romana attraver-

so i r iliev i a fregio dorico usati soprattutto come decorazione 
de lle colonnine a i lati de l portale maggiore. Per comprende
re l'im porta nza in chiave storica de i p .-ogrammi fi gurativi 
attuati da i fa utori della Rifo rm a gregoriana vedi il caso di 
Alfano pe r Salerno, cfr. PACE l 997, pp. 206-2 17. 

35) Romualdo si fo rmò nell 'ambi to del monachesimo 
sublacense come lascia suppo.-re la doppia dedica a Bene
detto e Scolastica vista sul pali otto d 'a ltare (cfr. fig. 2), men
tre Pietro compì il suo percorso spiritua le presso il San 
Bened etto di Salerno in un clima culturale d a cui provenne 
an che Desiderio, futuro abbate di Montecassino, che invece 
fu monaco presso la vic ina Abbazia di Cava dei T irreni che 
alla prima metà de l secolo XI e ra retta dalla regola benedet
tina ri fo rmata cluniacense ed e ra anch'essa uno dei centr i 
favorevoli a lla Riforma gregoriana. 

36) Per un a disamina de l rapporto tra insediamento epi 
scopale e posizione de llo stesso ne ll'ambito cittadino vedi 
ERMI NI PAN I 1999, ma an che, pe r i casi attinenti al Lazio 
meridionale, ERMI N! PAN I l 992, pp . 524- 530. 

37) ERMINI PAN I 1992; ERM!Nl PAN I 200 1, pp . 289-297 . 

38) Bas ti ricordare il passo dal Van gelo di Matteo 5, 14: 
«voi siate la luce del m ondo; la città sopra un monte non 
può esser nascosta». 
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DO ,\lrLL.\ FIO!~\ l 

""l RL n L' RE E ,:\ T JERJ. O SER\ '.\ZlO~I , U LLE TEC IJ .IlE C:OSTRL'~ l~ll\ t. 
~ l RJ\RTE DELLA C.\ITEDR-\LE DT .\ .\ G t l 

Lt C.:auednllt· di \nagni è un momamemo eli u a' Cl

tino. Come il rc'>to dell'abiwLO nwcl1c' a ie della rlt'lla., 
laziale. e)>~a. inlnui. è !>Lala reali11a1a per la qua'\t ICll a
lil ;l in w nti eli p i tini lartan t pt O\ cnien1i dalle non 
lonwne cave di~pn:.1e nella va lle '>OIIm t t~ nl e e tra<,pnr
l<ll e a moutc clt·l bttlll'O tufan:o dw romponc la Mllll

mi rà dell'acropoli (jìg. l ). 11 L:cgt'ntoni<t de l raln n'l', 
appena contraddcll<~ dall'imc1 i mento di alcu ni elc
lllt'llt i 111anno1't' i c dall'ugualntentc '>poradica ptewn
ta di peLLi in tulo e di lat critio. partecipa -.en,ibil
mcnlc a conlc1 ire al h\ fabbrica un ce:u<:t 11 ere di 
apparente omogeneità, consolidatmi <;oprttllllll n ;t 

C!-,'Uit o dei te\t<lltri novcccrll c~>chi e della ronsegucmc 
ri tnotione delle modifiche del X\' 11 M~co lo. 

t.:o ervationc analitica clell',tpparcrchio 11111rario 
tnn~cutc di wglicrc ~pccific i li\ co truui' e legatt• a 
momenti di edilkazione di' Ctl>i, ai t)uali si aggiungo
no fasi eli t ra-. loamatione ulteriori. meno e\'iclemi :-.ul 
piano materiale perché emeud.tt i da t c~t:Htri o na~co-
ti da rive~tim l' nli . La dillè rcnta deg-li apparecchi , 

wad iuv<ll a da Ilo ~wdio dei loro ree i p roe i accmlélllll'll-
1 i. non olo consente di riconoMt'r<: Il' trasf()rlll;vioni 
de l comp lc~'o IIIH forni ce indica7ioni indirette ulla 
m1tura dei cantiet i auivi ne lla l,tbbt i<:a c a t)Ue t i <::·111-
Licri. espressione di modalit~ tcc.nidw. di organiua
tioni ewnomichc e di culLw-c divcro;e. \'liOic -.opntt lllt 
to riferir i il pte~l'lttt· contribulfl. 

L<1 tt•chllionc.· attuale de lla Cnnedrale. che pt i"ilcgia 
l'a'>'>Ctto medie' aie, è il 1 i-,ttlt.tto d'una erie d 'intcr
ventt. w ndoui li·a il "'" ed il'-" <,ecolo. ptc\<tlcnte
mcme rh oh i all'elimimuiunc delle fa'>i rn'ì lllltt i ve 
moderne. ~' lali Ja,·ori nlltlpottarnno In dcmolitionc 
dclìnitì va dc lla volta ne lla nmatu ccnttll lc. cd ilic.·;mt 
fra il 1Ci07 e il 1627 dal \'l''>WVO St'lleC:t e "corrcua·· 
neli'Ottm t'Ilio. delle '>oprelt·,·ationi dei Li<wthi longi 
rudinali c della laccima. di tllt fabbricalO acldm'>ttlo a 
que~t'uhinta . delle tampnn.llllll' -.ul laLO 'ìud-occadcn
lale dt'll t' (.1ppclle ma anche il t ipri~tino ddlc apet tll
re medte\itli. con la dtill'ìlll<l di \fin i pill recent i e la 
rei 111 cgratiotlt' delle parti mannmti nella d1ic-..1 e lll'l 
campanile. (. ,l i innalz<ullcnti c le tr<asforn lationi <,t• i
cent c~thc. dli:tntlnemc riwnmcibi li nelle lowgralie 
'l tor irhe pt•r il <.<tranere 1rregol<u·c e minuto del para
memo tu llll erano COI11JHl\li, \ono -.utti conlpletamen
lc e<u l t cii a t i. mc m re la ricnnligur::woue cl e lle monolo
a·e in f:Kciata. in particolatc 11cl trauo n·ntt~tlc. 
tra~fnrnlillO clal lardo imcrinwtttn d'un oculo. ~i è !>cr
vita dell a di ~po~ izione di conci di travert in o. pmbabi l
mente di 1 CCt l pero. ltgat i a l (l:tl'fiiHCnto antico. 

l~inttT\ CtHo 11ovcxcme~co di Gugliel111o \1allhiac. 
'lOpranutto. detcnninò la ritompm.itionc puntuale dei 
traui mura1 i lacunmi e della 'lOtnmità de i lati lunghi: 
li e' i <,c-art i del paramcn10 ,nu1 .1no oggi a ide111 ificarc. 
ad e'lcmpio ncll'e~u·cmit~t oC'dclenta le della laccmLa, la 

l- "\C·"· ( \Il HlK \Il Ili '-'' l\ \1 \Ili\ - nnL l\ OLI l 0\11'1 L':>o 0\" Il 
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1 i pt c~a dell.l nnu .mu<l (dm lll.l, iu <llld trauo, .tll.l 
1 iutotionc del l,thbt it.ll o). ma un cl i ~creto mimcli-,mu 
contraddistiugue in gcm:rale lr 1 ipre~t· dcll'apparcc
< !t io la p ideo c de l 1 ivesrimenln in1cmo ad imomtt o 
dipint o a l'ima t·ottiua. riprodotto \tdl.t scorta cieli<: 
t rattc re i due di clewt<~zion i alln:~ull t'. 
Pantdo~~alutcut e, l'e' idenLa maggiore delle tra~ liw

malloni pitl tarde operate sulla labb1 ica w nsiste oggi. 
oltrL' che nella t .tppella inserit a nella mi\ <t ta d e tra t ' 

nei 1 ifaci menti 110\C.'<t'lll<:scht delle finiture. in un 
t.tglio, o'" ero nella demolit.ionc, dli:tlllat a ntl l H:1!), 
cklla ~t:a ltt latcr<~k· d 'at:ce ·o a Ovest della cltic~a <: 
nella creazione d'un fronte lctT:1/./a to ~CJ!'> lcnuto da d11c 
<m h i c un pila:.uo. 11 Un paramento con bassi filari di 
blonhi bouat i in 11 ave n i t lo \C~uala l'alterità della 
.,i.,temazione de l ponico. che richiudc in ba .,o um1 
q11inta creata in h1111ione clell'asscllo urbano dell';m:a . 

La specificir:ì m~truttiYa della Cattl·drall' è e pre~~a 
dalla pre cnt.a W !IIOIIIlt: di a pparecchi in t:nnc.:i sqwtdra
t i la~ciati a ,.i.,ra: J'in1piego eli blon h i, bloLchell i e pcL
I(IIIIe calcareo .,cmbrerebbe inbui conlin:u o nelle l~tiJ
brkhc a :'-lorcJ-E,t della Caucdrnl t:: . :.iano e se 
medic, ali (Lon.l del criptoportico. ambienti ipugci eia 
pow "<"<l\' a t i) o d 'cpot:a modema (ft o mi e re mi dc i 
l.1bbrica ti a i\ orci c pre'ò<> l:t fau iata). anche '5e, allo 
~ l<ll o arwale delle ricerche, non ~i può comunqltl' 
e~dudcre chl' i ptll'ìtnH:nti na:.co:-.ri all 'inr erno dell a 
cltie:.a :.iauo ~ tal i reali11ari con nwtcri;tle meno t·iJinito. 

t:appare<:dtio ' <(lladrato più clil111so è compo lo d a 
clementi di grand i dimensioni (a lt e11a \ariabile Ira i 
-I O l' i 16 cm. ba'ie di 10-80 a n circa, modulo dei tre 
1 i corsi da l l O .1 12 1 cm); i conci ..,ono in tra\ erti no 
au:uratamente ripian.tli a calpello e a <; pigoli 'Ì\ i, -,ì 
da m no;ent in: lf1 reali11atione di giun1i molto ottili : 1:1 
cl1 :-.posiLiooe prevalent e è di fascia, ma non mat~<:aiiO 
d etncuti di te'Iii tl 1c a~s icurano un ~ulliciente collega 
me lito traS\'ersa lc: della parete. l11 ra re occ~inni c;i 
11o1.1110 in!>ert i m.llmorei e latel-it i; la m:ùta è <:<>mpo
"·' el i ca lce e pn11olamt t' '>lc"t in gn111ll ">Otùli c; imt 
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(fig. ~).H La qmtlità del marerialc: e della la' on11iom· 
t·imane costant e:, n1en1 re l'alt e/la tende licvemenu.• a 
ridur i nei 1 icor. i 'luperiori , a"t''la11dm i a lliC' tft traii
'ICl lO .. ui :l i- :Hi-:17 cm (mod. :\= l Oi cm). L na ,.,,io ne 
completa del tuuro, e .. resa al 1111cll'n c al paramcmo 
mun triu interno. non è purtroppo pos ibile, m.t la 
dimen~i one dc:i t'OliÒ, lo '>()l">sorc clelia parete t' i 
pochi lratlt U:.~ervabiJi in profonditfl l:trcbbcro j)C II ~a
re a un'appatcnhiatura continua degli elemenri ~11i 
due versanti , con un nucleo moho r idonu o dd tut to 
a ~ente. 

Il rraYert i no muta la 'ua '-lereomct ria in 1 e la !Ione 
alle nete\<,i t~t libruraLive della labbrica: la pre'ìenta dt 
parasre in ri'ìa lto dal pi~uto della patete. l'imcrimemo 
di vani coronati da archi e~trado'!Sati , la db po!<>itioll c 
di memolc: in aggctto nel muro del criptoportico rom· 
portano la agomatllra di pc:11i <, pcci;tli ('he ri.,pondo
no congiuntamente alle e igen7e d "ao;<;emblagg-io dd 
paramcmo c a quelle ligun ll iH· dc lrclc\·t:uo arthitctto-
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ntco. Dal pumo da '''l..t tmttlllll\o, uhctintt ..tdaua
lllt'lllt '>lt:rcnmctrici \ cngnn11 m t·" i .t pumo per cmdì
J.{llt.uc l'.tndam~nw Clll"\o ddle <~b-.idi c per o pit.ue 
k hut h e poulaie. O t· i d ut• 'i~tt'IIIÌ adotta t i per allo~-{· 
gtare i pomcgf,ri. la crt'ationt· da un'appo 11a agolna
llll ~ de1 cuuci o il ~cu1piite cli\tHIIt.iamcnto dci pc11.1, 
il pri nm viene ncllamculc pri\ ilegiato. Le buche snnn 
di'>p<hW acl una di tanza \'Cttic,tle pari ,1 tre li lari (c. in.t 
I,CiO- I,HO cm) a pari ire da t i t r<t :i m L'l ri dal terreno: la 
loro distanza ,'infìui~<c piu 111 ah n, di\ enenclo tu .llcu
ni pumi irregolm c. \ 'c• mi n ti lnteute. il pouteggio 
lltl'>lC\il ,, lt'IT<I tnuu: iuclipcnde1He dalla tnattura 
(wn telai l ignei collegati u '"'' er.,almeme e comrm eu
tali), pct clivcntaH· pnt 1111 llltt 'uno con la numllura 
gr:11ic all'appoggio di tra\ 1 oriiLOillali pa.,.,autt, 
opportunamente onettc clt1 punlcmi indim11i " lot o 
volta appoggiati in appo!-iti .,ca.,.,i .t parere .. l 1 

o~ .. ervando la di~lributionc dcll'apparcccll io ll1111(1-

rio l' la mllura degli at-cnt-gi ntt'llti w~truttivi in esso 
adoua1i è possihi le identilicart' uu primo nucleo ccldi 
t.ILO ton caratteri omogl'llt'i. tol ri~pondcme qua:.i del 
ltllto ,d tl<ltto perintctralt' inkriore della chie a; t.llc 
nucleo pre ema un"alte11a piuttu~LU tmlantc, c hl' a 
'md-0\'c~t giunge alla \Ontmit i't delle ab~idi laterali. 
a ~ucl-0\'C!.t intercetta il ro!lone del transeuo e il p01-
t.tle cl'.~tce!l~o e <1 i'\o1d-E'1 'it·nc.· llil'><.:mta da ll'addo!)
'anwnto dei rabbricmi pitl tardi. 

.\.nchc la racciata, tirca alla ' tl''l1\tl quota, j)I'C...C:IItil 
ttna \'ariat. ion c.: rlelht llll tr;tiUI'<I , nta in C.JUestn caso !"ap
parecch io dell 'auacco a terra rivela carau.eri peculiari 
c. llc lo di~tiuguono d<d rc.·,to dell'ed ificio. 

Cnnl'Ì ~quadrati di grandi climemioni. in traveniuo 
c 111 lll<lmlO di recupero, 'iOIIO qui organi11ati iu filari 
cl'aiLt'lla dhcr a. pumualmcnte .. dnppiari e corner
gemi e localmente addiriuura indinati (,fig. 3). t ..<l 
cJi.,pmitionc di lll<tlllli lcvi){at i c.· i m i.,i con decorationi 
, ' infìtw,cc nel rrano cemralc dell.1 parete e p t e -.o i 
portali: rlal punto di vi.,ta ligur;nÌ\'o. la munHitnl 'ii 
clifll-n·ntia .,en ibilmentc.• dal tipo precedemc. ma 
~embn1 e!):,a ~te:,!>a il prodotto di uu'orgtlltil.l<ttiotH: elci 
lavuro intpmlata !!> lilla co11divi~io trc dci compiri da 
JJartc del muratore. che tl'i~emb la il materiale. t' dl'l 
lapicida, che dclini:-.n· l t~ 'tcrt·ometria dei peLLi a 
"t'tonda delle c~igetue di po et. In quc lO caso. in par
ticolare. la .,agomatura dc.•gli cktnt.·nt i 'cui' a cleri n il a 
ta-.o pt.•r ca<,o nel cor'o della "pre entuione·· del 
mu1 o, aUu !>Cupo di age' o l are il momaggio pcdt.·llo 
dci pc11i di rcimpiego. ' i llillt<t d'una moclaliLà orgn
nillati\'a della co U1uione laequcnte nelle f,rr<lndi l~th
btlthe mmanichc l"nllllt.'~i. italiane e tedesche e ben 
annliuam, ad e<>cmpio, per la Cattedrale cJj pira."1 Il 
momal?.gio non seriale dci pcui cvidcuzia la huo ua 
di.,poruhililà di per~umd c in grado di sagomare per
fettamente la pieu·a (iu genere piLI raro e costo~o) e l<t 
\'oloutit eli ~istc1mu•c il lll<ttniak nobile di n:impiego 
secondo u11 cl-itedo che componi il minimo lrido pu1 
a:.:.ctondando LUI dbcgno gctlCnllc preln~tinrito. 

L-1 partt· ba!.Sa dell<.l f<tuiata, l"ra le più' i.sibili e n.tp
p1 e emati' e deU..t Ca t u:clt aie, i': nobilitata dalla di">po
'itionc del materiale di maggior preJ.,rio e da alcune 

lilll'IIC tmtnllli\C, mmt.• la trea7ione di piatt.1bandc: 
archimwate, nei po1 tali laterali, e d'un ..,i.,lt' llHI (Oil 

aJ<hitrmc :.11 mcn .. nll' come!>.~e. <,u] portale maggtore. 
l..a particolare auentionc clcC(InJti\ a 'iene e~prc.,,tt 
inoltre dalla polill'olnia lapidea e dall'in.,ertionc di 
hw.-.ori l i cvi e d 'ind,ionl riwnducibi l i all'epoca a ho
medievale (intrecci "iminei) c romana (trig.lifi cou 
butrani e parli di cpignt fi ). 

L<t cura per il recupe1o dt:i l"rammenti <llltithi l' la 
Iom 1 icompo~itionc all'itttt'IIIO d'una nuo\'a an:hitet
tura connma l'ini11ati\'a intrapre a dall'abate De~ldc
rio per la ricosl rtllinnt.• della IIUO\'a al>baLiale di ~ l cm
tcnl'> iuo.n Ui C:anedrale del 'e:.covo Pietro p re e n La 
tararted ronuaJi e l():,liLtttÌ\ i che rÌ\ ciano un\'\ icll'llll' 
wmiguità, gcografic:a t' uonologic<t ma anche cultura
le cd c ·tetiG:t, con la chie a ca<:sinc. e; -oprat Lutto, la 
racciata anagnina appare ~ottnpn:-.til a un disegno figu-
1':11 i \l) programma t i.ro. che vincola l'orgatliaa.liunc 
del par~ul1Cllto lllltr;u io alt,, <.il:uione ddl';ulliw t'alle 
'>c.:cltc dccolt ll iv t· l ' eli de11 aglio.l\1 l à Jc i nel i natione 
appare sufficiente a motivare la diiTerema d'appare(
thiu l"m ill"rnnte d'iuglc.:M,o t• il rc:.lO della chie:.a, pnr 
m·lla pmbahilc contemporaneità cl'edifìcaLioue. 

L na di\'cro;a modalitil di rcutpem eli malt'l iak 
1 otmu1o, piì't ispirata a logiche utilitari uche che a 
l<lgioni imboliche e detontti\ c. è ossen·abilc i.u uu 1 i
'>pondenLa dcll'mtatw <1 tt.•taa della te tata .,ud- ocd
d{'ntale ciel U<tmt·tto. In que ta Lona ooo po!.itionati 
numerosi conci piuttu~to grandi (h =-t!i-5:) cm, 
I=:Hl-1 00 cm), posti in opera con poca malta , moll i 
dei quali lavorati cou una bugnawra .in lievt: rilo:dto 
o,ucn''>l>iva tllCIIl<.' 1 i piamtt a i n modo appro.,.,i ma t iv o. 
!-,cmbn.t u1 qtt<.' '>to ca 'IO probabile che ulli elctncut i, 
prelevati dai muri clcll'auopoli, . iano <>tati 1 i lavorati e 
po ti in opertt. con rin~crimento occasionale dj lcgolc 
e rrammenti. pel rcalillillt! il picdt: della 11ll0\tl 

(O\ t n11ione meclie\'al<: (jig. ~ ).''' 
Anconl di\'er o è, in linc, il reu11piego di spolio 11clla 

c 1 ipta ad oralorie~ dcll'ittLcnw: le dodici colonne pmtc 
.1 \Ol>tegno delle \'Oite ono l>tate qui sistemate dopo il 
loro reutpero da lla non lnut;.tntt c.hie:,a mona., t il:a di 
Vil lamagna. ma la Iom irrcgolarit ~l , molto probabil
meme, ollecitò sin dall 'origine la necessità di reali/la
re camuflamenti c.: intomtt':lture. CUli J'obicu..ivn eviden
te di dare continuità allo paLiu interno. di:.!>intulando 
le troppo palesi eL et ogt:nc:it~t. 1 "1 

l n <tpparecchio in traveruno poro o. l<l\Onllu in 
modo appena meno accurato ri~pcuo al precedcnu: in 
wnci alti 33-36-W cm. i: mllcn·abile direttamente al 
di .,opra del perimt:ll'() mttrario rià de criLLo. Le dtlc 
muraturc \O\ rappo'>lt.' .,i cli~tinguono lie,cmcntc per 
qmtlit:'t del materia le e dimen ionj degli elemenl i. ma 
m nclividono l"aLLenLit!llc per la posa dci peni di l~t..cin 
c di tl':o.La e per la rea lit.t<lzione di giumi sotùli (fig. 5). 

All ' i.memo. la c.hic a t! suddi' i a in tre mtvitlc c.Ia 
una -.ucc<:~'ionc di pila''' i ( ircnlat·i e crucirnrmi; que
l>ti ulùmi sono il ri ultato di un pale e accoslalllCIHO di 
para te in Lrtt\ cnino a ntt< Ici 1 ('ltangolar-i prce~i~tcllll . 
l :anomalia dcll'altcman7a dei so tegn.i negli impiami 
di dcri,a.Lione G.t~'linc.,c ha \U){ge1 itu ad akuni '"'clio-
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Ili l l \ N\\ \ l \ t ~ ~ llt\l.t' 

~i l'ipolc'>i cl 'u11a IIW,I(II ma1ione im erna ddla t lt ic'>a 
'>liU c ...... iva all'im pin n1o di Pietro. 11 ' 

l~ana l i'>i tmlrull i\,1 non lcwni '>l"t: ri ~po~Lc clc linit ivt•: 
la llll ll <111 11 <1 dt·i pila,tri è 'imile a quella pe1·irnetrak 
pi i1 a lta, ma è diJlicrlt: ;,1abil1rc cmt 'ìi<.ttrCLI-'.1 '>l' i d ut' 
ti p i rllu r,ut pr c'eli Li nel ba-.ameuto c ne l cor·onamcnto 
d ell.t <:hic ... t ... i ano relarivi a ra i di co •truzione di~unte 
o,, <.r ntrt'll diH!I'I o, .tlll ora. '-t.' C'o'oi r iflettano tll ra 
nHII ationc -.pnnlanca della Lcmica CC)'otnllli\'a nel 
COl 'iO d 'tuta mcclc'ìima (a..,c d'e~CCliiÌune. Que'iW 
po11 ehlw '-'"t' tt' clm rrt il ad nn cil mhio di fornillll<l del 
m.tt eri,lle .• tlb nece~ ità di t id urre l'alteua e. come
b'll<.' nt c llr t:ntl!. il pt:'>O dci wnl'i da c<r ri<:<rr't' i11 alt o. acl 
trrta mirron: atl <.:l111011t' pcr la fini tura di e lementi 
<:Oili LIII(JllC no rr percepibili a distanza o desti n al i ad 
t:~~crc copcrt i d;.tll 'imonaco. 111 

Rimane tulllllllquc il dat.o oggeui' o dt!lla ~epollura 
di molt t' lme. i dei pil a~tri , sop ratiutt o a 0\'esl, al di 
sott o d ella pa"iment a7ione duecem esca . ' lali ba i prc
:!>Cnl ;llln p1 ofili dill l:rcuti, a hL~tia su Loro, a cavcllo t' 

li ~ t<: llo "" becto di civetta. 111 e 'Inno impo La te a quote 
divc1 '><.:. probabilment e pe1 ao,; ·ewndare l'andamt•nl o 
iml ill illO dt: l hanrn lttfaceo :.p iam110. come su.,t ienc el i 
aver " io;ro Camtllo laggi in occa ione dei lavori della 
'lt.:conda mcl ~t de l X l X :-.n o lo c come ~i può ck·~unwrl' 
d.ill.J p.ll t:'ol' t.•ntet-gen /a del banco. oppornm ameme 
rcgolan11ato e i nt c~ 1 diO con 1.1 muranu a t hc ..,cp<n i1 

la < h it' 'oa dal t 11ptoport i w . 1 

L n appurctth io ~imilt' appare clilluso per Lulto l'e
k·\itLo dd campau ilt·. a nche ~e i comi~tcllli comolid.t
menti del X\ Ili- XX eco lo hanno deLerm1naLo forLi 
1 imancg'gl<~ lllt:n ll 11clla 'olrt lllll l'a: i <<m ci in trm t·n ino 
pcwmo ti 'iul tano qui ah1 :t~ cm (mod. 3= 102 cm)."' 

Quali.! lu la probabile thic::~a che il \ CScmo Picu u 
I,J:.t i() i ne nmpi11 1a alla ' ig il ia ciel 'un \econdu viaggio 
pel roneme. alla 1i1le dell'Xl ')t'COlo?- Ilo) Una CO\lnl
/iOIIl' tiii( Cll'tl Il/ 111/f'l', l''> (> I'C:~'Ìtl da llll ll<ll't'Ì<IIO (Oilti-

nuo e utchllc:JcawaLO t hc protcdc,·a dal ptt·,hilt'l io 
alla fattiata e " a rTt''ola\'a ad una t)UOia CO'>l<lllll' dw. 
dalla pane del :-.agTato. t<l!{hriunge' a appena t 3 metn. 
dot;ll.l th <. IIJ>l•t 111.1 ,ululi p rh a di d h i .. ioni intt'llt t.' t ' 

eli dc.••neut i clt•wa~lli\ i .• t paate gli cleg-.mLi '""t.·mhi.Jg
gi di sf)()/lfl ': O un.t fabbn t a piutlO\lO a\·anlata, JHl' ''o
l hl- < ompleta nella 1011a cieli l' n a\ mc.·. gi i'1 allianntta 
d.l l c.unp.tnile e da u ltimare oltamo nelle rìnitute ç 

nt•JI,, JMi lt' ,dta dd pH·.,bitl·rio? 
lu t•nt tambt.• Il! IJHIIC'ol k mun11ure anali11ate n,,lll

rehbcrn romliii<JIIe a ll'epoca del vc<;CO\'O P1etro cd 
t.''>'ol'. in dlett i. ri~ultano l'e:-.pre~~ ione di ca mit:ri edil i
Li .1rfi ll1. Il canuctc dcUo ~c01·cio deU'Xl ccolu dmc\tt 
t.·~..,t.· rc.• t ompmto da ma no d'opt·rcl ~JH.Tia l iuata t.• qua
lirìcat.l <.' nrgani11a1o atrraver~o !;J la\'ora7ione cnn
g illnt a cJj III(U.:~ li '<L IIIC cJi\'C l'~C ~Ollll 1<1 tlircLilltiC tl \ 111 
.m hi ll'tl o c \ lilla ba.,e d 'un progetLO ben de fin it o. f:1l i 
lll <tC~tra ii LC rat.coglie\'ano mauov<Lii e murat or i, n ii 
JH.'IIt i l' l i. lahl11 i, f'ull tt ri , addt• lti a lla lll <t l! a, Japicidi ; 
que~ t i ultimi no n hanno mai lasci aro 'l ig ie sulla su per
lici t: ' i:.ibilc dci m nei c lavoranmo g li cl cment i il p i(• 
d 'npna. d i.,ti ngucndo i pc11i :,eria li da quelli ~pc·ria l i . 
E:. 'ti w:. l i t 11 i' .11 10 il pem o <Il torno al tjuale ,i mum ev,, 
il 011 11 it.·re t.' no n .,i p11ò e-;dudere che :1\'>0h c .. .,em. 
as' ie me a Ua delicata opt'nuiouc della sagoumlui-..J del 
matt.' l ia lc. andtt.• •Il pi i:1 racile p roblema del nwntag
gio, toacli u\'at i d a -;emplici manovali . 

l G li pent1e1 i er.tno in grado d i adattare di 'olia in 
volw lt• d imemion i d elle componenti dei pomeggi, 
ma .mchc di deuarc agli :.calpdlini le indicazaon i per 
la 'ag<>ll lilllll ,, intelll it cldle buche pontaic. thc ogg-i -.i 
ntrcl\'tHlO ('h tu'ìe. pa ami. onogonali o inclinme 
ll 'oJ)l'tto la p;uctt:. Carpentieri. fabbri e fumu i .lttom
pawwva no le opcr'e di rcaliLLLuiouc dei sio;tc•ui pt:r il 
w llcgamcnto c il c.:arico in alto dei peui lapidei il tUi 
pe'>o raggillllg'l'\ a i 300 1-.g e richiedeva, pemu 11 o, 
appoSI(e macchine con cap re. parand 1i c c;u-rucolc. 

L ~unico c'c.' n1pio r 11i la chiesa am1gnina puè> n m
fì·nrHar~i a ll'inl t>m n d elln v01 lle d el arco, relmiv;Jmen
te alle tewit he lllllrtl rie, è r<J.ppre~ent <Jt o d;.JIIa C:;1tt t.'· 
d r;dt• di Fe rentino. con la quale C[>Sa cnnclividt• 
l'inlluctwl <:ulturalc n 1mpana, la tipologia dell 'im
pianto, il riwrm al rt' Ìn1pi cgo. l'asst'mbl<tggio di cond 
perfeuamente p ianati d i grandi dimen~ioni , la pre
'oéll t.a dd 11 ' " e rt ino.li' 

Dal p unt o di vi.., ta cmtrutlivo. l'u'ìo di conci ~qua
d rmi c.mtitui~te 1111 ;wvenimen w irn pmta nt e, 'ìoprat
llllt n in 1111 l t.' ll it n1 io conn·a~~cg-nato d alla pr·e~en 1a di 
mae li .1111e locaJi non ~pecialiLLate. abituate a Lratt arc 
il matc.•a ia le a cli ... pmilin ue 'lUI po 10 co n uu'appw\'oi
mat,l o; bo//lltllra e ad a emblare g li elementi eli 
d lll1CI1'iiOlli medie CO<;Ì OllCilliU in ap parecch i pitt O 

meno regolari.'" 
Quc~ta pri n1a e pet ien1a co tn aui,·a d i Pielro 1 .lp

J>I l''ol'l ll il, pertant o, per il territorio del ba-.o;o Lu io e 
pe1 la '>te a cmà d i . \nagru. all'epoca poco popola
w."" un'i ntpl c~a nu·,ionalt:. che riummla a cond i,io
na menti forti eli mmrice ben derìnita. 

L.a f,,bbm·,, dcll .1 CatLedrale appare. in tutta la 'o ll il 
evid t•flt e t''o l ra uei t ~t al con l e'LO geogrctrìco-a r<:hitt· t t o-
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nito. conte il ri~ult.Hn cle ll 'i mporta~iom· d'una n tltut .t 
.dt,t t' Ìtllt't natinnak. dtt' tro,·a tratte documentarie 
impm tanti nel nclu.tmo al •w•tcma dt· quaclt-att' et 
ma"Ximt' '<"i'· c dl· qu.tdnuis at 't'lli., lapidih11" 
ricordato d.tl r.lmmÌ!mt in ritcrintt'lllo ;ùrabballale 
dcsiclct i a n a eli 1\1 o tHçç,t.,,i no. ~m Il tÌ'I 'OIII ro a p p .t t'l' 
qua n io mai intpot tali H' JH'H lté Lc.,timonia. andtt• :.l' 
tu:l 'ilio ltl l .tllcte di en·c,ionalir ?t. il 1 irorno. a ~ud di 
Roma. d 'umt lt:l'llica l'di litia m.tnt.ll.t l' rapp.trl'tii.J-
111t!lll0 .,tlell o eli CJllt'"·' toll la tt.tdtllonc tJ,,.,.,Ita 
Ili celiata d,tlla culi ur<t mctt<lionalc. '11 

Il complt:t:utlcnlo dl'll'abo; icle centrale c la chiiiSIIt-a 
-.ommitak dd u·<uJ~etro )tono stati real i11ati co11 una 
mur.ltltnt cliH·r~<t ri ... pcllo a quelle lì n qtll nm~iclet tJI(' : 

il ll<l\Clllll\) \l appoll'l' ,t llt'OI~I lJII,I \Olt,t 'ICJU•tdrato l' 

po:,to in OJH't<t a lil.nt, 111a l'alle11a degli clementi 
rt.~ulta decisamcmc piìt t i dotta c 1 cgn l,n e. Cev idt'nt c 
illscri lltl'lll o in hrcccia del rrmto inferiot·e dd I'OMHH: 

nella testata occident a k del transetto de11uncia l'indi 
'nnibilc di, cr ità di fa.,t.· co,truttÌ\ a l'la t.·-.t:luclete l'i
potesi d 'tut uhet iore ada11amcnw di c;muere: lo ''l'"'n 
w~onc St lega, cou aggiu-,wmc:nti minimi. all'appat~c
ch in !!~llperion.~ cd è !)tilto pertanto rc.dit l.alO, lìH t:wdo 
I'Hs ert o cklla llllll'alllra Mlllo.,lanle, in orca ·ione dd la 
-.opnll'l t.•,atiom: del murn <fìK· 6). 

l filari dl·l numo app;ucçchio souo alti ~0-2~.5 un. 
ti modulo :~ corrispondente ~i aggit a ali Oli IO ai G.) cnt. 
! ~a lloggio IH.'I i pontcggi n un è mni ricm ato. in qut·,t o 
et~o. nell a ~tcrt.•omet ri;1 ckgli elcntetlll ma è nuenut o 
mn il di~tantiamcnto in o pera dci ronci . ti nHxord o 
con l'apparato dccoralivo, iu pa1 ricnlar c con g li archi 
111 marmo rh c !.Ormont.mo le mono f01 l'. i.· tt!\'IÌCLII .no 
dall 'a.,.,emhl<tgg'io eli pc11 i miuuù e non con l'appmi ttt 
1.agomatu 1 .l della pietra. com t.· ..,i 1 t'lront ltl\'tl nciJa 
'lnillltnt piìt anticc1.2~1 

La muratura dci ~l'I li ortogona li alla parete lo ngitu
dinale .. ud-fJ' e t. cr~ati a .,o~tegno cl t'li.• loggia "" w i 
att ualme nt e , i aprt.' il \ ' <I liO d'cKCt.'.,.,o l.nerale. ripete i 
principali caraueri del nturo appena de,rd ll o.2~1 Qul·
o;ti '\etti appaiono -;emplilcmente appoggiati a l fianco 
della citi e tl e sono !.ornwnl<ll i da 1111 t• lcgante s i ~tèll1d 
.t d an: h eli i '>OI'l"t:Lto da mcn o le ~a~omat e cnn l<.'., tt.· eli 
.u1imali (/il{. 7). Il ntoti\tl degli ,utht c: delle men o le 
.tppat t' Wl' l c n le con le due pareti ortogonali e poli eh
be C'5'ìCre '>lato riadallato 11cl tratto di muralUra long i
tudimtlc· ~u cui risvolt a; il modellato dcll11 pielrtt, pic
namerm· roma nico c inllueHLalo da una ~cn-;ilJilit ìt 
'it ulwrea eli matrice apulu-ounpana, ~ i <Kcosta con 
t ' \ idc111a a quello pre'ìeme nell'cle~an t l' loggiato 
supenorc ddl'ab~ide maggiore. i~titucndo tm ulterio 
re collegamento fra l,\ co~trut.ione di (jlll'!llt: due p.ttll 
del ta f:tblwica. 

In partiwlare, la c; i ~t cnt :llionc delle dlll' pareti co11 le 
atx·hcgg•aturt• ~;orrcuc da ntcusole è rironducibik alla 
ucaLÌone, <ontcmporanca alla opraclc\ c~~ i eme:: tlciLtb
,idc. dclht 'lt..dinata cl 'a<.<c'> o al \'ano l,ueralc. prohahi l
menre previ\Ut .. in dall'cutg-i11c tncl non w ntpletata. litlc 
in tportalllc elcmcmo è c;t:no in JXII'[C na~C'nsln dali <~ 'I UC

rc-.c; iva cre:11ione della Cappella Cactani t'infine rimo~
llo con la rc;.lliaazione della loggia ottou:ntc.,ca. 

lo - IL KO~ONic NUI \ Il':> 1\1\ !l( l 111~" \1 ~ Il H l K \\.,1 110 

.\0/llll'llllil'ltit l'llt.\1'1111/t' lllo 111 l111'tflfl uri/n Jlfllt1fl ' dt•l/111/111 

111/11 ifm 1 lo 111/lfll :..JIII/1' 11 jJillli/111 tb aJIIJtm•rrlno 11111 rrmo 

111'1 llrlfltl 'ujwritn1 t/1 /l'm ufo 

La nuova CO'itntlicme prc~cnta logiche dt t·atllicre 
molto di verse da quelle osserv;uc in precede11t<t. t: a -
~emblagbrio regolart.• di clcment i ,tppo~itamcme ·ago
ma ti a o,econda delle puntuali c'>igl'll/ t' rn..11 uiiÌ\e 
sembra qui 11011 romparirc, mcnue la <:n\lnuione 
a<,,unte u11 ined ito cat<Htere 'icrialc: i peLli ... ono più 
simi li l'radi loro ed è alla mndalit;l cl'a~)emblaf.{~io ' Ile 
viene demandm;1 l:t -,ohllintH' dl'i pri ncip,ùi pmblemi 
C.:0\11 Ull i\ i c l'm mali. Le bu<.ht.• pont aie, W li H.' ù· \ i~IO, 
sono rka\'ate nel 111111 o, i 'an t 'IO Ilo ~nrmommt da dc
llll'lllt IIHmulitiCI. i l raccordo l 1 ,, pani 1n egol,u·i i 
ouic11t: dal mnnt.1ggio di elementi minuti, <.nn una 
moda lit[l nel complt'~~o piì1 illll'lltl c .lpproliSIInaLa. 
Per'i~tl' l'w,o elci rcimpiego, <,opra ltutto u111 pc11i 
m.lltnc>rei. ma l'itht.•rinlt'IIIO a\' iL'IIl' cnn la <.li po~llio
ne di !rammenti lap1dei o di latcriLi: ncll ' impmta 
degli ,m:hetti t hl' lOI UIHIIIO llan..ciiO C ab tele 111a~gio
rc. l'i lltroduLione d'un mall ont• 1 i tagliato l Oli una 
forma appro . .,.,iutali\'al11ent(' lri.tngolare lt' llta 1111a 
vaga ttwcl ula7ionc rromalica. Lllt tuccc> < olorilltico 
appt'na aiJu.,o nell'i t t ego la re e .1 i temaùct~ cli.,pmitio
nc dei pc77i. ben lnnt .llto dal tm•titolo~o bil.mu,unen
to di 10111 me.,-,o ,, punto in f.ttri.lla Cfi.f!. ~). 

l (OilCi di lrtl\'l' II IIIO, pe11fl llt Ì ll:t~LUilO dat ~~~H l ~HJ 
kg. pot c,·ano essere posti in o1wra da 111111 o due 
mu n ttot·i, 'cnta l'amilio di ~i-.temi di !>olln antento 
<ll.(l'~"tOI i. Jl l.tpidd,l 11011 fl''i'-ll'\<1 piÌI ditl'lifllllCL1lC 
alltt l,tw di mont,t).q{to c .ille nen•.,.,it~t d'adatt:tntt•nto 
del matemùc t "Jiomll•' a lo .,,~_.,~o murat01 e. con 
b lande riduzioni c grossolane modell<nurc dt•i l>l'll i. 
L : a~!'>t'mb l agF,rio, f:ttilitat o clrll le clintcu!>ioni dei ('Onci 
t' chtll,, In m ripetlll\'ll i't, pote\ 11 prot t•det c: l'Oli mag
gior<.:' 1 t:golat it;t, "''' itucndo alla perfe710ilt' formale 
del 111l ii O la '5pcdHella dei tempt d 'c,clullont.·. Pro
babilntcnte, Ì pat .l 11Wnt i SlJUaclrati il \'i~La '>i ol<l'Oillptt

gmll\0 t'nn un appartTrltio in pc1.1<1 111e a lil,u i regola
ri m• Ila lan:ia intctua. com t.• " m~t.'rva nei ~>eli i del 
sott mctla. t.' ridm•dl'\'ano. nt.•l uu11ples o. una mag-
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i - \\11111 ' Il '>01 l 0'> l \' Il l \ ( \l'l'H J \ < \1 l "l 
\ 1 Il \\t 11'11 111/ }mulo In /HIIt/1' d t '"'111(1111 dr/lo \llllllllt tlunoliftl 

\lltl//tl//(1/fll tlatllrhrffl \Il 11/t 11\11/r. 

giwc peri11<1 l''l'Uili\'a da pane del lllllrtllore per il 
monrnggin. 

Da qu.ullo o~~t·rv<IIO <1pparc c' idcme come l'orga
nill;l!innt.· del la' o m, l'impiego delle macchine, l.1 
l cm pi~r i ca dcllil emi rutionc ~i ~>iano n10dilic:a1 i prof(lll
cl<um·mc· c·on la llll''\Sa a pun10 di quesw nuov;1 nlura
tura. dando origine ad e:. i ti diYersi c mtl i YÌ~ t i prima. 

Il ra pporr o l'rtl prt.·..,hi l l'l in e na,·mc nelle chi e!.t' dd
l'.trc:t tw .... ine~e e il po~~ibile as etto del tmamt.·ttu 
p11111a della \opntt·ll·,·ationc .;ono remi dw nwtltauo 
un appmfolldiniC:Illll ~pcniico. così come lo ~rudio 
degli dementi wltmei. In queMa ~eclc ci :.i limita " 
rt•gi-.u,ut·, tollllllllllll', l.t uetta modilìc-.:1 inrrocloua nd
l'urganllttllionc: e n dJ a logic..t opel<lli' a del camie1 e, 
in pa11iwhut.· wn um1 num•a di-.tribtuiont.• delle lllill'
'lrantc. Il molo cen rrall:' nppme ora allìdato ru wura-
101 i. ntent1e gli ..,,,1lpdlini diminui ... conn e i <lllonta
nano cl,d \Ilo dell,1 co-.tn11ione. potendo reallnare 1 
loro pcu1 ~quad1 ali an<. h e nelle p1ù <.omode loggt: 
copctlt.'; abhouclano, Ìll\'t'Cl'. gli ~culr01i. dediti alla 
delìnitione d'un.t ntca pl.~.:.tica dccoratÌ\'a. e\'1dcme 
m:llt: nwmolt: gi;, dt''lll itlc, nei <.<tpitclli dd la log){ia 
ab-.idalt:, nl'llt.· c m n ici eli coronamento. t.: opera sculto
rea an •n hbl'e 111 tal modo, con 1111 repertorio l w n~ttk 
piì1 :tpt•tro -.i temi fig-uratj, 1, i pii:t austeri molÌ\'Ì geo-

H6 

menu 1 acloll.Jtl nelll' nwmolc del u ipwpmllto c il 
lingll.l){gin t la-. ... it'l•eggi.tntl:' ){ii1 e~ibiro llt'Ì pott.di ,,. 
ne• t.••P •tt:lh dct pila ... u i iute111Ì, <utiwlati wn 1011. 
tnodan,llllll' li"t t'. dt.·nrdli. m oli t• hl'ot.'ruolt.·. 

La tr.l'>fnml<VIone del canuere appare talmenre fo11e 
l' <IIIIIUJMIII<.l dt lltodaltl~l CO:-trutll\l' pÌll tdtdc da 1,11 
IIWlll'l e 111 eli..,<. U\'oiOIIe 1.1 u ,,d itionalc: au rihutiom· clel
l'opl'l,l .tgli ultimi .umt clt \Ila del \t''><.mo Plt.'llo 
(l l 02- 110 l ). L1 '>lllltliwd•nt.• ( 'O Il gli app;u en·h• due
u•nte'l<. h i. 111 p<utitolat e, 1 i~ulta surprcm.leutc. -.opt at
llllln l»C ..,j h'll;llcla alk <lmdogic: dilltCil!)Ìonali c .tll'a..,
't'lllblag-g-io· i pi1.1~tri ciel dlio...ml della c;mon tca. <~kun• 
clt.'l qu,Jli \Wmonlalt cl.•gli inconfondibili capitt:lli rt 1111-

rltt•/, pn''l'tllano apparecchi rifiniti c pmti in opera con 
mud.1litj pro:-:.tmc a quelle m!>crYahili nelle t <~ppdl<· 
·•ggilltlll' a Sllcl-0\ c~ r. ma ,tm he nelrnu•~cllo. 

l n <·lt·mentn elt-u~iYo per distinguere la l'O'>II'lltione 
dl'l tolona tiiC:IIIO del prt.·..,bircrio dalle rra-ìlilllllfiiÌtHII 
d t tlTt.' lllc~tl t t.• è COIIIUttquc costituito da lla prt·~cn7a 
delle tre mcmof01 e ~u lla r e~tata ~ud-occidemale del 
11 <111\l'IIO, dltl' delle qt~ali riMIIt<mo tagliai t.' interna
ment e dalle volte del Xlll ~ecolo. 

111 (o m lu-.ionc. le l '''iclcnte CO\U1 111 i\·c del l'orona
mcnto del prc!~bitcrio ~•m•~-,rnino fmYnno !>ignific;nÌ\ e 
.tflin it[t, pii1 d1e um lt: labbr ichc dell'Xl 'lt:colo. ton I,J 
ptodlltlom· .ndiÌit'llllllÌCa "alta'' clifTlr'>tt in arnhiro huia
le nel 'd l -.e<.olo, t.omc "' e\'wcc daJ confmntu t.tm ,dn r
ni appateulu prl'\t'Jill uel ~a11 ~ih·csm> ucl \Jatd. nel 
wm·t•nto di anr ' l· ra mo di \eroli e nd Palazzo di 
Uonil<1uo \ ' 111 ad \nagru. l (Cmci -.qu<~ch au di quc~ll' 
murallll'l' 'ono llldtllelentememc in U<l\t.'l'llllo c in (',tl
t.atc l<>mpauo c '>cb'llalanu la dtflu<;innc d'una moclaltta 
eli lm·nn11imw dd matt·r iale piì1 :o.>inrolnra dal canriete 
m.1 anwra legm.1 ,ti sito: ~i adopera\'a l'elemc:ntu l.rpi
deo inunt.•dial.lllll'llll' di ... ponihilc. 'lt'JIIa pt ivilt.•giclll' 
;1nwra lt.· pott.•ntialitiì della pietl<l tar1ara. p1ì1 fitc.ilmen 
tc 'CJuadrabtlt·, 11011 rgroKopica e di buona rc~i-;rcnta, al 
tt.•mpo '>lt'"'~n !li lavora\·a nell'ambito di un :-istema piìt 
dillu!>o c .tllargato dei prct.cdcmi, t.hc ~i londava ~ul
!'.tppollo di Jll<lt''lll'~tnt.t.' difl'ercnr i e onnai pcrlopiì1 
src('ialillal(.'. Que ... to fenomeno, che <;'impo"(' clcci~a
n l l'li l C nel cc H so del XJJ l ~cl'o l o. rÌJUaJitla ad una I 'C<Ill ~l 
c.·o..,rn lll iva ben diver ... a da qll(: l lt~ presente nella Carte
cita !t· di Pit.·rto, wnLra~~egnara cl;.1 uu'organi11.a1Ìollt.' 
<11 11onon1a dd ltl\·orn, rulla interna al GII11Ìere, int cgTal
mentc dipendcme dalla disponibilili1 ewnomica ciel 
c ommilll' llll' l' cltllll' pwpril' t ompctetlle t et nichc:. 

Contrari,unenre il quc~nro i \'erifica per la co~tn.ltio-
1 w 1om an it..l, 1.1 (,,,<.. d l'Ila 11 a..,((u·matione chat.'lctllt.'\Ol 
clc.·ll'edifit:to pre-.t.•nt.l C\ rden1e donuncnr.tnl' clillu...e, 
\la per qu.tnto ••guarda l'apparaw decorau,·o mLCI no, 
... ia per dè1 dw cOJKcme le ll<t lonnazioni architettoni
che; '1 que te ultime. inoltre. ~uuo <lt.tompagnatc da 
dt•mt•nti figtllclll\1 bt·n clefiniri c uonologicamt.·tatt.' 
<·ot.•rt.•nu ton la da tallone all~1 metà del 'Ili '>ewlu, 
co.,lÌlUÌI J in ptc\alen/a da arGtlLu·c a ~e~lu at.uto, d<1 
lll'l\aiiii'C ,t f<l.,t.iu. da t.apitdli a (rrJr/ll'l. lapparcnhio 
munu io legflto ..t que.,ti elementi .di'interno della dHc
"" l', il piìt clt.-llt.• volll', na ... cmto clall'inwnac.:o ed aflio
ra soltan to an 1.one panicolari dal pumo di ' '"'"' ~tnn -
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turalt·. IAt nuuatttta iuli:t iore cll-lle para~te addm'late 
ai pila u i reu.mgolan. non legata alla pn~csisten1.a. è 
tmtiltlila 111 ba,,o da <.omi di travet tino di alleua 
variabile (d.ti 27 ai 19 tm. mod. 3 pari a 99 cm ). m~n 
lre 1 t i\ahi 'Il mt•mola, pm11 ,, 'mtegno degli arnmi 
diafr.tmm .t della n a\ ala maggwre, '>uno cmlituil i da 
conct ptlt pttwlt (wn altcae 'at iabilt fra 1 20-2:S e 1 

27-?.g cm) ammm"11i a pall'll' .~ ·,, t :appatecchio ~upc
riore '>embra an.tlogo il quello dei pila tri del ponico ~t 
Nmd- 1:.\L. ( Cll t"'idet ando l<.> li111itat e pouioni mura t ie 
a vi<;ta e il fmtt' wndi!ionamenw che le e igen1c di 
raccordo corr la prcc!'lbtcn/a e la particolare configta
nllione degli l'lemen t i poli ono a\·er dct~rminalU. non 
è po ibi le definire 111 maniera univoca la natura dell:.t 
muraltmt, pmhahilmt•n~t· rknndutibile a lle tra-.fornta-
7ioni della meLfi elci Duecento, né i tituire un ralll·on
lo rlireuo f'ra quc~ln e l'app<uccdaio delle cappelle, 
aggittnt t: nt:l fianco ~ttd-ovellt de lla Ca ttedrale. 

Quel:lt'u ltimo, be n vi.,ibile negli e le\'ati della Ca ppd
la C;-wlani, rappre'ot'ttta ttn 'ult l'rion: versione d e ll'im
piego di conci sq uadrati di mwenino: g li e lememi, 
pitt gr<llldi nei piltt~tri in let iot i. piìt bassi e allungati in 
all o (h= 19,5-22.5 cm, mocl. :S=68-71 cm). ono tati 
co Latllcmemc di~po~ti di t a~c.ia, con giunti di malta 
o;pc.,~i cin::t l t 'Ili t' r il in ili a 'ìdvuln. L<t regolarità della 
po a in opea·a. la relmi,·a standarc.liL.uu.ioue degli ele
menti. il pcdc11o lcg;uucmo eli quc ti ton le comic i 
ltl\ OrtllC i:l 'llllll'l'iO delle 1110 110rore, la preci ione delle 
buche pomate co~ti tui.,wnu i principali caratteri 
di'ìtinti\'Ì de lla CO<;IJ111iOnt' (fig. 9). 

l radiLionalmcm c. la Cappella Caetani 'iene darai ;a 

.tll 'uhimo dcu:nnio citi Ducu:nto.Jbl L.t perfena iden
tità c<:.istcnte fra il profilo della cornice degli archi acmi 
the 'ìmtcngono il piano della cappe lla e le modanalltrc 
del ponale che divide il cripwpurtico romanico dal 
portico duetcnte!><.o (a llit volla riconducibile. per l'a
mtlo~-,ria elci n tpitdli it rmrhel. alla tra., rorrnu ione pan
dollia na) non e elude la pos~ibi l iLà di anlicipame l'e
poca di costrt11ionc alla me tà de l XIII '>Ccolo. 

L.:impiego eli ::t pparecchi regolari in o·avenino s i 
d ill'cmde not cvoluu.:nt c nc ll 'a rchite ll ll nJ relig io a del 
territorio per 1111 10 il Duecento, come si o erva a cl 
esempio ad .\mt~ni nel Sant'Andrea e ne l a n Franc.:e
~<.:o, it Fc t·c nlino tn . anut \ laria 1\ laggiore e. sopranur
lO. ne lle fabbriche ti\'i li e militari delle due città . ne i 
princi pa li pala11i (romunak. di Adinolfo ~ ' icola di 
\la tlia, d ci Cavalieri (..audemi e quello di 1 nnocenzo 
Ili ) e nelle torri d i dile~a. fino acl C'ìlcnder~ i a buona 
parre della va lle del ·acco, uve persiste per dive rsi 
decenni .. on mancano <tppmecchi a na loghi in calcare 
compatto, ad e\empio nl'l Pala11o del <.:ardinal Goui
h·edo ad Alau i, m a appare oprattuuo e,·ideme lo 
slruuamctllo -.i-.lt•matiw dci banth i di travenino che, 
ne ll'arco di un ~eroto, conn;buisce a caratterizzare 
nella mente la 1 cgione dal pumo di 'i~La COl:.Lrut Livo. 

L:-t rmtn11ione ddle cappe lle the fiancheggiano iJ 
[rome ud-occ.idemale della Cauedrale te t.imonia co ì 
il radiaunc nto dcli u itivo nel tcrriwrio della rradizione 
mur.tria dell'apparecchio regolare i.n con ci squadrati: la 
produtiOill' c la mcM,a in opera ~>eri,tle degli e lcmt:nti t: 

I! - 11FTI\(.ll()lll:.l (OROI\A\ILN"I O \JlARC.I IETI I 
l l~ l t ' \Il~ li W \1.\t,t.IORL 

in questo ca ·o e' icleme nella uccel>~ione di ricor i omo
genei, in una lrt\(Wd/ionc tml<lnte eli buona qualità, nel 
r::tccot·do con pe11i '>pt•ctali a Iom volla land~trdinati . 
Le buchc pomaic -.m to alle e~auamente un filare cd il 
loro <mdamcnto ne l nturo (tra \t!rl!ale o diagonale) è 
detet·mtnato da utùtppo ita agom:uura della latcia 
inwrna dd condo: andll' i nmi delle linc'>ll't' ~ono cme
nuti dalla cli'ìpoo;i,ione di clcmenù di Lra,·e•-tino perfet
lame m e coercmi con il 1 iU11o dt:i tilari ma la\Orati w n 
!!ttperliti piam: c inclinate \t:condo il precil!o di,egno 
della com ice. n panicol<ue 'u tuo ismo co truLLÌ\ o è 
nte.,.,o in a tto m:ll'impo-.ta del baui~tt•ro, con la tr<.'<tlio
ne cruna volta a ngolare u un'arcarw·a a sbalzo dalle 
murmure mtogomtli prcc::.ibtcnti. to~lntiLa con il mon
tl-lggio d i appo~i ti cu ne i come :.i agommi a martello. 
htle .,icut·cu.a cosllulti\'a e l'a nalogia con solu1ioni dii~ 
li.t~t.· abbond;.ullt'tllcntc Ira li! seconda meùt del X Ili e il 
prirno quarto del Xl\' secolo riwaudano all'orma i 
gcnc tl tl t· aiTenm!lionc della tccnictt a conci !!quad t<lli 
che w nmtcldistinh'ì te la coeva architettura del ba o 
LAllio: l 'ah~ide :.o~pcsa di San Valentino a Fhentino, le 
mo<;rre delle finc"re pt'C~enli nella torre del Piano c 
nella torre • ovcntna, l'nt t\nng ni e Ferentino, e in gran 
parte clell '<m ·hiteltttnt medievale delle due cinà te~t i 
monia no lo treuo app.u-emamcmo del cant.iere in 
opc t'<t ..,ulla Callc:drale wn quc·ll i dill'usi nella regione. 
Propt;o h'Ta7te a que ta di tl11 ione e a quesra loruma. 
non 11i può t:'oduclcrc che i pnx:c~11i produLli\ i prC\ cde~
'\em ancht· un'embt·ionale fnrn1<l di prefubbricaLione 
del matenale, wn la pmdu11one dt e lem emi eriali in 
cava o a marginl' del <.<utticre, tali da agevolare una ~pe
diteva cl 'as emblaggio in ope1<1 da parte del nuuaLUrc 
tOJllltnc, t ome elci 1 e~to a\\ c n i' a in molta a rc hitelltlra 
goLica, ~>oprauuuu fnlltte~e.m 

Cc~pcrictua della Cattedrale di Anagni può C'>'lerc 
inrerprctatn. in tal modo, come la manifcsra1ionc 
d 'una progressi\ a " la iciuat.ione" del ca ntiere edil e 
anedie\'Hil', lc n HtntctHc evoluto c.Ia una modalità ari~>LO-
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cra1ica di ::.c.:lctiOIIC del nwtcrialc c: delle lll (IC)oolrttlllt' 
ad una gcs1 ione COIH.lìvì a con aJlre aLtìvì tà co trunive, 
andw civi li , in "'o nl'l ll'ITÌtorio. Lt1 dill'u-;ìonc di cul
tura c di 1 icc he11a. oprmllltto nell"arco elci Duecento, 
COIHribuì in maniera clcci~iva alla cmtilllzione delralta 
qua lìrft co:.tnllli\'a mantenuta nella Caucdra k- c in 
molte architet ture degli abitati ba ohuiali, incorag
giando la rca lì11atione di apparecchi regolari. manilt:
'>tazlonc C\ idemc delrallermatione di cantieri o;pccia
li,tici e organi11ati .:!" 

f.t foto di lnllt• Il' lìg-u1c 1111111 rMt:lutrice. 

l l L t t (l) ll~i~tt.: tl lt: uattcu di li an: t tino è dbpu~to lr.1 ~li 
.tbitati di .\na~ni c: Ft• tc tllino. nel ~ ~·t-ritorio cotnpre~o l r~1 In 
;,ponda ~i r li, t r<~ dd liullle ì..,acrn e 1 prinu rilievi preappenni
niLÌ. Di\l: r'li lenti .dliora111i prt:>t:tll :t no tracce di <.tì·uwlmen
lo, n•nw , j rt·g-i,trH acl c~cmpio nell:1 loc;,litll di Ccntocclll·, 
si1r ucg-li '1n11Ì ~~• pcrlici:-~ li . piì1 porosi. che in q11clli più 
pmliH1di e t'0111p:111i (eli·. 'J. l'H IJ\11 , / fm;•prfiui del/t~ Cnm
jJfiJPW I'OJII(lllfl . Rom :t l Hl'tl ). 

~) l ::t\\t:IIO clelia C:-~lledr:J ic Ira il X\' 1 c il XV III ' et:oln è 
, l . !I O de~crinn in A. l h \l \c . 1 ~ l K l ~ , "'OTÙI rft'/111 I'ÌIItÌ l' S. 
fla~i/1m ral/f'dm/t• tf'AIItiKIIÌ, -\nagn1 l 7-HI; . lhKllll· K Il i 
~lo' 1 '' 1 1. /,(1 mllirdmlt' d ' lnntrni. 1".-tri' l R5R. in t lnnn/1'1 
lrdu•oloKIIflll''• 1856, 16. pp. I:W-167.1+1-2:12: ll{:i7. 17. 

pp. 11)-l~. II :S- II H: <.. l \l-t.l. Della fabbrica della Calle-
dm/l' di l iWKIIi .. \flgKitl tll(/ieologlr0-1/oriro. Rou1a l HHH: 'i. 
~111111\, !..li mllnlmll' rli I IIO[!'III. Onicto l!ll -1. Cii ultimi 
due tC,IÌ fmni~c·ouu iuul11c un':umlitica cJc,uiLione dci la1u· 
1 i wndu11 i ne.: l l HHU. l u:"m" i che Guglidtuo .\L.ttthi.tt' rett
I i !le) ucl l !l:IH-1 !>:1!1 ~ouo iufiuc illmU<Il.i i11 C. ~l\Trllt\[. 
Faù UH!rttllil't lll'lla Caffnlmle di Anagni. in Pa/ladio, \'1 , 
19 12. Il. pp. 11-1~ . L.t dolliiiiCillillione lowgralica della 
C.tttcdt.th: ndl.1 ctonda mc1:1 dcii'Onotcnto è inoh re con-
et"\ al.l JJil'\~U r \Il h il io Capitolare di . \nagui e ne li :t Fotote

ca ddla Hibliott•ta llenllaua. o ltre ad t:~M!re pubblicaw 111 

-Jnag111 i/1/11.1/m/o. Cmtolilll' t/'pjJom. a cura d i G. l{ '"1'.\ 
{lmu1.1gm1 dcl l.ll/10 \JcndiCII Iale, l. dell'l ~ri ntro di :-,tori~ l' 

8H 

d t \t tc dc:l l .. 11io \le.: t idinn.rld, .-\nagni l HH l. pp . .'l.'l- Ki. Di 
p.utiwl.ut• IIIH'Il''"' tt,nh.l iuliut' il 1 ilie1u dt"ll.t < hlt',,l 111 
w1Ìt1tlt' l' t n l.ttu.tt.t 1 cdau11 amcriornwmc ai l:ll'on clt 
~ l .ti llll,)l' t' l Clll,t'l"\ <l ICI ]li t!''(l J' \t C'hi1·io ( .tpil<lloll'l' 

l) ( lt l \t.c.I. DI'liti f n/Jimm .... (/ / .. r 17. 

l ) ln.t diflu,.t J>ll' ,t'llt.t eh t.l\'e di pnunlana <-ar.lll<'rt//.1 
il l l't t i1n1 in wntpte::,o lr.1 \nagm t' l'<tliano t' la tona di 
( ol\lt' l \l .llli.l, .l Cllcl- O H•,r dl·ll'.lhital<l: lalt• di\]>lllltllllita 
h;, lmnt 110 l'unpl<'~o rlt mahc· di buomt qualit it uell'llllt'ro 
.lhii.IIO ,lll,IJ.('Ilillo. 

:1) l 1<'~11 dt rpt <'~l<' ll .ll'i, '\t'g:uc al ltTTllitw di'Ila <'O,tn lllo
nc•, ~ono 1 1'1bdt 111 1111:1 dd le burhc pomaic di~po,tc ptc'"' 
k .lh,idi. 

tl) < lt . D. J, t~ll·~t. / ,t• tlh•t•lojJjJI'/111'111 tlt• In frullt• t' il lt'IÌI' 
rlo11.1 l'a11 hilt'f'l ll ll' 11/t'ritvl'rdt • t'l ,l() /l l(j/e da n~ l'lm!Oirt' t'couo-
11/Ùfllt' . iu flui/l'! in M rilllllllt' lllal. l :~ l. l ~177 , Ili. pp. 19!>-222. 

7) 1:an111i,1o di 11 1<11 111i w lCirali c il Iom tnt.,JJW'Io da 
Rott l:t. uel l (] ()(i. ~ono :.Lati doctmlc n ta t i n d Cll roni((JII di 
Lc·o11c {),IÌt' ll'll.' c• uu·a1n pi:1 lclt c.: talura ~wriur-aldtilcll o l l il.'a 
lta gi:'1 po,lo in t'liclcnla il ~i~nillcaLO cuhmalc e simbolico 
<kiJ ' ill 'l' l iflll' lll ll di lll.ltt:l i.tJc .llllÌLU in cJill.'l!'>t' 1 :1hba·id1~' 
lt: ligiow dd 111cdiucvu (d t. (. •• C.\KI\0' \R.\, / 11,1.1 11 Dt•stdrni. 
,\ lunft'W.~}/11a t! /'arrlllit'llll m camfunt~t!mr::.:.r.ll' nell'X l 
\t'rolo ( fl/!.f(' rh 1/flrlfi dt' ll'orrlllfl'ffllra, ~- l nil't'r~i t fl dt·gli 
C..,tudi di Ro ma. l ~dtutn d1 Fnndamemi rlPII' \t-chiH'IIIII':tl. 
l{onl.l l !li! l. c '-1 . ~~ 1 ""· Continuità. d i.\ltlli:.JI. rtJI/tiiii'II:.Ji. 

Trt• Il\/ tMI'tllllim. 111 Il l~ \1 (<t narn di) . .HI'IIIOI'Ifl drl/'onliro 
llt'll'arlt• llalùmfl. lorino 1~1~6. pp. :H5-l7:~. in panirolan: 
pp. :1H7-:IX9}. 

~) L 1 1 um.tnt.t lO,Intl ll,·a lr:t l'ahhatiale dt~'lclcnana t' k
chle,t· di dcrivatinne r:t" llll;'~e è ~lato m~·"n in t'l idcnta in 
C\IWO"~'- 111\\11 Dr,Jdnii .... t il .. p. 13ll. p10p1 iu iu 1 ill:li
mcnto alla fan.iaLa anagnina, so11 nlincaurlo i coul alli imcr
wr:-.i ft ,, l'ah:t ll' l>c~idn io c il \CM.m 'O Pic.:uo. Lt· due pat<t\lc 
al l l'Il li n dd la Jaçciata ~cmurauo tondi' 1dc1tH' la 11 ama 
dnm :1t i''•l cil·i b.1 ~)ori lic1 i e ~ouo :.tale interprcl:Jtc da alcuni 
~lndio'i tonte Lt .lt:lc rc~idue d'una tn1t1ura pm 1ica1a 111.11 

pvllatu il lOIII ]Ji iiiCtl to, del tipo osservabile nelle Cauedrali 
di Scs~.t .\titll ltt:a l' .1u t'Agata dci C:Cll i e nt:l l;t chie'a di 
~an1:1 l.u i:1 cldla LilJera acÌ i\quuw. La ~emico lonn:1 :Ingo
Iai t' di dc~tr:l . ittl'ete. pre'>CIII:I 1111 ca pirc· lln p i!'1 tardo. di 
d 1iar:1 :1\tt'lldcnta golica. l .;1 m:mr:uwa di ammor~a ll l l'<l l'r:1 
parastt· e pat'Cil', 1 ~1 pm111 1nriara rlisra lua h·a le prime due c· 
1.1 loro :tll t'//:t pit ltl m lo rirltHia ri ~11 l t a nn pt:rr) pnu> t'll lliJlali
htll c-on 1.1 ~1\ll'lll:IIICll l l'. anrorché inrumpi111a, d'un il\'illl (.'t>r
po. ro~ì rome la ,,c.,~a JHhitiollt' ttnlllnlla del campani ll·. 

Y) l.tlt· .tpp.m·t< Ilio è leg;rw <t d 1111 \ 'cll lO ad arto nl'l r 11i 
imhotlll ;rpparc.- c\ldentt• il riadauameuw inlt.:lllll eli llllltl'· 
1·i.1k· di n·impit·~o. l'Ollci 'agomati e fl~lllllllcnli di lcgolt•. 
Qltt·~to \:tllo 'i <IJ>Il' '>li un .uuJito delimitato dal hauto tufa
ceo c d.1l tt ,u:tiaw d 'tut 11111ro cott andamento iudiuatu cd 
.tntonoiiiO 1 i'pt·tw k• alu c ,11-ulture. poco di tante d.t l 
nudcu piì1 .uuiw della laubtica religio-.a. l'or.1to1 it> di lom
m.N> Bcd-.et. l\!1 un'an.tli i della dnw mur.tria c: dell 'acm
poli t<ll ll .ul,l .,i 1cda ~l. \l \//Ol '"· . lnag11111 (Forma l ffllitw. 
Regio l , 'o l. (i). Rom;t l !169. 

IO) Pc1 un appmlcmclimcuto delle lilcndc tO'II11lli1c 
dcl l.1 li ip1.1 dd l.1 ( .. tllt·clralc 'i ,;manda .t D. FtnR" I, / .ii 
rrijJffl t• In rrrfll'flmlt': rmnoltiZ/0111 sull'ardutr llnra. in ( 'n 
itiiÌT't'r.w di 'illllmli. Gli offr1•sd1i riPI/o trijJifl riPI/o m//Nim/1' 
di •11/fi{;IIÌ, a wra di( •. (:1\~l~l\KI \. Rnma ~tlfl l , pp. H- 2H. 
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I l ) Clr. C\KIIO"W\, 111'111 Dt'l!dt'fll .... ti! .. p. I :·HI c 
a ndtc . \. ~'""·R. hKJU 1 11 • • 1uu~111 ""' X./1/ .,t'colo: inr:.w
lh'l' nldiz.it, P jwl!tu:o pontijiria. i;, Storia dt,lla r..:iflà (Studi 
\111/t' n/lo mnlu>t1fllt). li. l !IH l. l H. pp. :~:{-76. iu panicolan: 
p . 16. anche .,,. la cla1.11iont.> .11 Duecento d e lla pila muu.-a 
illll' rna. 'mtt'llllla da 1 ~111/.t. l' "nculita dalla ,tc,;,.t c1 idc11L.t 
rnqrtnt i1·a. 

l !l) (. o n rnoha prohahili1i'1 la cll ic~a dm C\ a c ere ailìbl..t· 
t<l all'inlt'nHI: cii <luc,li r ilc,limcmi oggi permangono. ultre 
al ciclo piuoricn ddla nip1a, 'olo il rlipiuw. uu·du. sul pila
'IIYl ,, 'iniMm della 11an11.1 tclllralc pao io10 al tran ello c 
J' llliOII:I(O <Ji,~·~llalo a ~ ~~~ ~a C.:OiliJhl. ÌlllC/{1'<110 dai l't'Slalll·i 
nmcccnlc~Lhi. lungo le pareti perimeu• lli intcme. 

l :l) litk· 1 i~t·on l ru è 'taLO wmelllitu dalla r imo1ionc p;u-
mdt: elci pavimt' lllo J.l i'C\~O i pi la!>Lri. ell'c.:ltuato nel corso dei 
rcu:nti rcMalll i. 

l -l) Cfr T,,, .(. l , Di'lltt Fal1brim .... t il .. p . l :l. 
L't) Lall t·z~H d c i fi lari ll t:l l ra tto ' upcriurc del ll· navate e 

della laccia1a 110 11 è srata 111 isu•·a1a d in: ttamen tc per l'im pn.s
'>ihi liti'l di avvi t inw·c la m umturu: l 'ana logit~ d imensio na le 
fra qucs1i cotll.i c q ue ll i del c.:éllnpani lc t: ~ Lata q u indi Limam 
ad ot:chiu. Il c.:an tpanilc t: ~lato r iwnclon o a l ~erondo quan o 
del X li )Ct:ulu pc1 .tlw11i 1i:ocun1ri documen tari e per b p rc
'cnLa d 'una campana datala a l Il 12 (1',\V-\. Ft-.RIH. n 1. rlllfi
KUi 111'1 X Il/ l l'COlo ... , cii .): w li e1 ide111e non c~duclnnn, 
per<), la pm,ibiluà di antitipare la ro<;truz1one di q ualch e 
decen nio. 

16) ;\l :10 gennaio l ()(i8 risale u n clocu mcHIO rela1 i1 o 
all'alqui,ln d 1 tcn·e 111 pe1 l'ampliamento della chic~ (dt: R. 
;\\11\ltchl lh ~ f \(.1\IIU'> . • /m'ili di , lllll[.flli. Roma 1889, n. p. 
:II ). Il d l o n l'icii'O da ~alcmo Il-cc riwmo d~t un l' iaggio a 
lli~antio, con f'ond1 t• mat·~1 ra111t: per il ram icrc a nagninu. Il 
1t:scmo ripanì poi 111: l 1097 pe1 una Crudata e tont(> nella 
cn1f1 la7ralt· nel l l 02, pomtnclo tlliOVi rimtn1.i;unenLi per la 
cosn<lziom:. l .:t Catted rale ICII IIC mm<u .. nmt nel l l ()..l c .Pie
rrn morì l' ;mno '"l't'('b'i' 'Cl (c.:fr . BibliuLcot 1\pu~tolit<t \~tLÌt-:a
na. Codice Chig iano, C. \'lll , 2:~!i. c d ilu in fi>rllle divt:rst' in 
{ •. M \IV\Nt .o", At'/a Pa.\.110111.\ atqne Trrm,\lationum Sancii 
fi.III!JIIi. J c~ti 17 l:i; l)~; 1.\(, J ~ l RIS, /s/OI'Ìa ... , cii .: l~\(;(~1. 
DI'Ila Fobb1 ira ... , t'il.: t\~ 1 Ult<N D E 1\-L\(. ISTK I~. loc. rit. ). 
Sull r~ baM: tl i q uc,l i d m i doLtunc u LaLi bi è ipoti!Zato d 1e b 
d 1ic~a ~ i a ~lilLa rca liuaw i11 d ue can ric ri s11ccessivi. r ispett i
van tt: lll t' J>I'Clcdcn tc e ~uu·c:.~ i ,•o ul 'cconclo viaggio d i Pie-
1111 in Med io Oril·11Lc (M \"1·1 t Il A~. Frw roslmllirll' ... , t'il.). 

17 J Ccdilic;aJ.ionc dcJJa Cuucdru lc di Fere 11LÌ11o è star a 
ric ondoiLa a 1111 t.<tut ie1e uniwrio wolto~i li-a il Il OG ed il 
Ili :1 da( •. CL RCIO. 1.. 1-.;tlKIO, /.,p Jrw roslrulfiTJe di'Ila rafie
dm/t' . i 11 Storia della Ci/là , I·Ì'rt'111ino. \: l YtiO. 1-16. pp. 
83-!lO. 

Il{) 1.\:r quc,lo e pc t tu li i i '"cce,'>il'i rite,;memi alle cara r
tel i~tilhc w~U1.1ltÌI e dcll'arch ilt:ttura me die1'alc bas ol:t7iale 
~i r imand.1 .1 D. FtOK.\". Tl'tlllcllf CO\IrulliT•e lllltmriP mnlit' 
t•ab. ll/.111:..10 11/l'rulirmale, Ro m:1 IU96. 

19) Ut. P"7-\ . F~RKtlll . . fuagni uel XIII 11'mlo .... rit .. 
p. 35. 

20) C.ft . <.. \RIIO"R '· l u\SII Dt''trleni ... , rit .. p. 66. 

21) Cargo u1cnto è tatu approlondi10 iu D. FruiVI:\ l. Note 
~tdl'imjJit'go del tondo Wftwdmto iu Plrì fi'dPril'iaua. m 11 por-

l11olan• njl'l'llllt'lllo ai confim ~1'1/L'Jl/nmw/i del ref.f/10. in '\ .. 
( , ''111 \KtlLI t ' Ca tura di). Cultu ra orti1lim. f'illri "Mthill'lfu
m Jll'll't•/11 jl'llt'l'l(/llllfl. \11 i dt·l lllll\ egno di ~t udì (Ca\el"ta. 
:111 1101 CIII bi c- l cliu·mb1·e HH.Jj). Roma !lOOO. pp. l 03-117. 

22) ~ l .llthiat: 'o~lit:IIC t.ht• k· Ire m o nolore ,ono \late Ìlhe-
1 ile in htclt.i.t. 111.1 ll t.'~ una l.'\ icle111~1 tn trutti1·3 \uppm 1:1 
quc~ta aflCIIIIMiont.•: tale ipmclli. iuollrc. ag~iungcrcbbc 
un'uhc1 io1t' c iln111CIIi1.11.1 1.1 .._,di uo"lmmatione fra il com
plcu1u1enw <k·ltramt.'IIO e l~• t:mtnumne delle 10 lte ncrvatc 
ductCIIIC~tf IC. 

23) Titli 'etti '>llllO lO)Iilllili da tlll .tpp.u-ecdlio cnn p<mt
IIICIII<> C'>ICIIIU ili t.OIIlÌ " llladrali (h= 21 - 22 Clll, lllOd. :1= 7~ 
c11 1) c da lll l p:mtmcnlu intcmo in hlc.cch i meno rifiniti 
di i iiCII~io ll,tll ll l.'IIIC ilfli11i. 

2 1) . \lwnc cpi~-;1.di LOII crv;ttc in situ t· 1r.N.ri11e m·lla lc:l -
1 cran u~1 ric.:onÙULUilo al I'C~Cu\ a lo d i AJbe:rto. attrwno <~g-l i 
a 1111i l'C II I i del Duetcll to, la I'C.',IIinnzin ne de] pavimen1o ~np('
riorc c llllcllo t.lclln c1 ipw. l na lapide mwotta nel tei70 pi l ;~ 
llll'o a dc~tm della IHII'a la cenlra lc, infine. ;me l:t la pnncripa
J.Ìonc del l'C wvu Pandulfil .tl la tl <l,fm·maJione inrema cldla 
chiesa. cont.lusa nel 1250 (eh-. 1.\t.c:t. Della Fabbrica .... cii .. p. 
65: P. Z.\1'1'\~0nt . . l llflf(IIÌ allmvf'I'IO i 1emli. \'emli 190H, l. p. 
115: •. Rmt \'IO, '-tt rallnlmlr di Allfll[ll1. in 1· .. 1' \RL\ t tt, S. 
Rmt\~O. Roma t' l..m .. io (lllllia mmanica. l :n. \ lilano l H\:1'.!, 
pp. :305- :.12.i). Cii .tlln:~ l li della c-ripl:t ,·c nncro ('()mplcl;lli 
alln mt.•tit del \t'CC> lo (eli: l~ rm.~ ' · (;[i u{frl'st h i tfpl/a ra/11'
dm/e di , lnagui. in LP Jrallt•riP na:.ionali italiani', .i. 1902. pp. 
Il Cr-187 c Un lllllt'l'l"io di 11111ho/i .... rit. ). 

2.)) J:,,ncl mationt:" deve a ~Jarin:1 Pennmi (di·. inji"n iu 
quc~tO vulunll', p. 91 e " ·>· <. he ha a1 1110 modo di o:.!!Cr\':1-
1 e l.r <.o n ne\' ione degli clementi ~~ nmur.lli in occ;l.,io nc 
dci r·csrauri d e lle 'upcrlici da le i condotti all ' interno della 
daic~.1 . Lr clil'cr,,t moda li1à di racrorclo con la J>ree'i"c"n 
.1pparc legata alla difle1ente r;~gionc strutturale dci due 
dcmcmi: l'amnmr:.atura d e lle para~te uperiori è re~a 
indi<>pcmabilc pe1 il o,os1cgnn del l'arto sopnt,t;n11c, m e n
tre il ~cn1p l i ce ~accnstnmentn appa re d i pe •· ~é sufliciemc 
a ll 'a~\orbimento deii 'Mro rt"'ISI't'nalc delle llal:-t le llc, ,i(·u
ramcntt· dllt:lt!llle~cn. c cldla ~~c~~a <>pillla delle voh l· a cro
cicr:L d te a lcu ni 1 i1c ngono medieva le ( IM·<·I, DPIIa Fab
brira ... , ril.) e nh r i ri~::1 l cnrl' a l X\' ~ccolo (1'1<1 \t 1 11 1.\~ •• / ·ì1.1i 

rostmllivt• ... , t i/.). 

21i) LH ~epoh ura d i l l'c me m br i del l:t famigl i<~ Cactan i. 
rkMrl.lla da u n' io,critinne d :ua1a a l 129--1 C<lSIÌIII Ìt-cblw ii iPr
minm anlr f/llf' /11 pc1· la cb tn7ionc della cappella; questa fu 
COill li iHIIIè 'ottopnMa a diV('I'St: l ra~fOnl1<17iOIIÌ, (Oill!' i evin
ce dal la wmpo na1mn della monnfont (con c k·mc nti mcdie
' 'a li di rei 111 piego?) nella pn rt·rc sud in on;asiont· della nea
zione dell'a ll'reo,co ~11 ll 'n l r:trc imemo (1"".\t:<.l, DI'Ila Fabllrim 
.. .. n t.). 

27) ( fr. Kt\II'LI , LJ' dèveloppnnl'lll ... , ril. 

28) Lt: conside1-;uioni t''J>I'ell~ si basano sull'osserva7ione 
d i1-ctt.1 delle "n ll lllf't' i11 de\'3to dell:1 C.-1n edralc. ag-e,·olala 
dalla p 1 c~cnt;1 d i po1negg1 in uso per i reccmi rcsranri delle 
uperlili. oh re dw. nalln':'tllllcnte. sullo !>ntdio della lcuer:uu

ra csi~tcntc. Rimangono tulla\ ia a peni di1·er~i problemi illlcr
p r-ctmil'i , akm11 dci quali ~i ;, ~egna fati nel testo c a lni rehtti\ i 
.tlla gcnc,i c .tll.1 d.ltaLio ue delle srn1rmre del complesso capi
tularc, alla natura l' a lla ' t rati fia vione dei rivestimenti. 
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\lARI .\ PE:'\ '\ 1 ~1 

LA CATT EDRALE Dl ANAGN I 
RE TAU RO E T U DIO DELLE SUPERFICI 

Il tempo d{:lla toria riempie gli ambiemi della Cat
tedrale. 'iatunmdonc le mura po:.~em i. rivestendone le 
colonne circolari e i pilaMri cn•d lormi. Le trnccc delle 
tra'ifornwtiuni ~egnano le pietre arricchite con mamli 
romani d i remote vestigia, 11uovamclllc lèmnati dagli 
:-.ca lpcllini del medioevo e riusari ndla COSll'llZie~nc 
come medaglie d i una storia vicina. n 

La Canedrale. ull 'antica acmpoli, ~orge maestoSe! 
" J!k spoj.flie di ed ifici arcaici e comerva la monumen
talc p re enza, eppure 111111 i lata, dd le imponenti 
architcll ii i'C circostan ti. m a n ife lO di nn compie · ·o 
arch irenonico ove l'auw rità religima del Papa indo!>
l><na anche le \ 'C Li del re come ~embra ind icare chia
ramente la ~t atua nel baldacchi no !>opra alla Loggi;t 
delle BcucdiLioni.!!' 

. ul bam:u roccioso re!itano i ~egni del lavoro per 
l' in::.ediamento dei primi vi ll<•ggi u cui si innest;mo i 
resti tc111plari arcaici e que ll i imperia li c tardo-ant ichi 
circondali da posscn Li muraw re in opera poligonale 
prima e quadrata poi, erene a d ife:.: ·a dell'a ltnra:1) 

Elementi cultura li diver:.i:.~imi hanno lasciato le 
loro om le nella Cattedr<lle e rieme•'I{Oil<> e mpre piLI 
mmple.,~i e ricchi di te 1 imonianle, ricen:;mdo umt 
corretta collocazione swrica c o ll'rendoci l'opponunit;'t 
di chiarire alcuni puuti focali, cen i pa~ aggi panicola
l'i. in uno dci periodi me no conol!ciu Li e pill cornple si 
clelia nu:,tnt :,loria. 11 

l~ intcn:ssantt: ricordare, a ta l proposito. che. nell:1 
collina di f'ronte alla Ba ilica, 'inno m u:-.t:•rviJti. scpputc 
allo ~ t <t to di rudere, i resi i del ca:. te Ilo d i an Giorgio . 
tracl i7iona lmcme fondato da momtci irlandesi,11 <~ 
riprova ulteriore dciJ'au..iva partecipaLionc che il rcn
tt'<l amtgnino doveva avere w u la pilt aggiornata cul
tllra dell'epoca. 

La Chie!'la fl.J un'al leata impurumte di Carlo ~ lagno 
non :.olo per l'arruazionc di varie •·ifnrme ma :.oprallul
to pcn:hé ad c:.sa era ailidaw la conser"azione della cul
tura ;mtica."l 

Qt•csLa ricca vm-ietà culrurale ha, in Cattedrale. 
pmve tangibi li che. con il p roccdt:t't: degli studi, :lSSIL

mono comon1i empre pii• dcfìuit i. Il collcg;.tntent <l 
m n IH c11ltura an:hit ell onit:a p itl moderna dell'epoca è 
n mlcrmato dai doni che papa Lt'OIH.' rv inviò all'cpit
~t:opio anagniuo. per aver inviato maesu·anze edili a:t 
Roma a edi fio m:: lt:: mura della Città Lconiana.71 

,\ nche nella Cattedrale i ri scontra un impianto 
architcuonico articolato c beu .,truuuntto eppw~c le 
clcmolit.ioni eli importanti pani del cumplt::~so, la ~~m
tihrra fia ~torica assai ricca cd eviden1i :,egni d i tra lo r-

IIHIIinn i e riw;o. rendono wlon1 di fficile la '>clt:tiont· 
delle inlt lllnati()u i. Olltl.,tallte tllle to. gli intcn emi 
degli ul timi a nni hanno portato alla luce molto mau.•
riale che arricchisce ulte riormcme iJ patrimonio srori
co arri tico del nLununH:ntn, comincia a chiarire alcuni 
pa~~aggi e pone nuo i c ~ t imolami interrogativi. 

arà nel clima di rimtM.'ilit l't'OttoniÌo t e cul turale che 
caratt er·iaa il periodo dopo il Mille, che la Call cdralc, 
per volen.• del vescovo Pictm da Salerno, principe lon
gobm·do educa.ro alla ~cuoia bencdcu ina, comiucia acl 
ii\CIC l'impianto auua le. Da que to momemo fi no a l 
pomiricato di Boni facio \ ' 111 cso;a O't!.'>Ccrà in misura e 
polcl l/~1 . ~ t olti eventi importami hanno a\'UlO Anagn i 
c la Carrcciralc come tcmro: l'aw iu delle trattative per 
la cmtitut.ione della Lega Lombarch·t contro il Barba
ro:. a. la e<tnonizt.ationc eli ·anti quali Ch iara d 'Ao; i<>i. 
o Bernardo cl<~ Chiar<~vall c, la visita d i personaggi 
come ~l èllnmaso d'Aquino, l'elelione d i tre Papi loc..:a li, 
lnnoccmo III che appmv() gli ordini religio:.i di San 
Oumenico e San France co e edificò l'o pedale S<Jnt o 
Spirit o a Ro111a; Gregorio IX, Alcs!)anclro JV c Boni fa
cio Vlll . 

Bonilacio fu uomo di cultura europea, fondatore del 
(.iubileo. difensore della C:hic'>a c del :,uo potere. creò 
l' nivcr ità di Roma " l...<:t 'apienza", indi e il primo 
giubileo nel l :~00 chi<mtando a lavorare i pit:1 grandi 
arti~ti del momento, uno per tutti Giono. La cappella 
che Ieee erigere a ridosso della Cattedrale. per la sua 
I ~Jmiglia. è stata oggetto di recenti re ·tauri dura 111 c i 
q11ali :,ono ::.ta l i -;coperti nuovi all'rcscb.i, il cui ~ll tclio è 
ancor<~ n li' inii'Jo e che i nel i<:a no un'i m po<;UJz.ionc gen
tilitia del le decoraz.ioni . ~' 

Personaggio a:.~ai di~ru:-.~o da llil ct·itica storica. con
lribuì sent'altro a ralTor7are l'i mmagine del P·tt pa l't' c 
a consolidare il potere Lclllpontle della Chic a libera 
dai cond.Wonamenti imperiali. i scomrò e comu
nkè,, dopo \'arie vicende, il re f'rauce::.e tl 1ippo il Bello. 
Da questo rlissidio l>i a1Ti\ cnì a ll 'oltrttggio e alla morte 
del P<tpa che concluderanno la ra e asceodentt:: delh1 
storia dcll <t Caued rctlc. Gli c~ iti drammatici condur
ra nno allo ·cisma avignonese ~ i n isLramcnre ill ~unimtw 
dai roghi dci Te mplari , viLLimc dell 'avid ità del re e 
for!>c salTiJìcari per un barmto poli t icoY' 

Dallo splendore medievale, il comples o vede nuovi 
interventi nel cor o del Cinque c , cicento cnn il ca rdi
na le Lomellino 1"' c le tra formazioni del vt::scovo 
. \ntoniu ~eOt:ca da 1'\nrcia, collaboratore di Carlo Bor
rmneo e rigo•·oso nell 'applica7iouc delle nuove regole 
tridemine. 
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.\ltr i Ìlllcnc1111 nell.t { .lltt·dralc: -.ouu dut tum:tllati 
llt'l ')l IIU l'IliO .l Ull a dd \ C'C0\'0 1\,t"l C ttltl'llllll llol 
,fonn.t~inni c: tt''>I.HII i 'olio 1101i 11el rnr~o deii"Ono
<entu c cit-I t\: m l't l'IliO. 1 

In qm ''a jlltm.t f.t'>l' dt -.tudto. '' Jllh'>olln ,o)u btt'
\emc:nh:: cnm11 i,11c. da 1111 lato, le: nmtlit ''" H'''·"'" 
gi[t ttltillt.tti u• 1.' . rlall"<tltro. IL' ptohll.·tll<lltcllc gc.·nerali. 
Il· o~'>t'n'ationi l' k Mopt'tll' t Ile -.aranno ultct iottlll'll· 
te apptolonclitt· l ' meglu1 pnxi .. atc.· lOII il pmtedne 
degli '>llldt e clet l:wwt 111 rw '"·''' L.:an Kllli.lllletHo 
gradu,tlt·. il metodo di t !L'crea e studio di tqHt inve,lt
g.tti\ o. t o'titui,t ono d.t 'cm p re il l.trd ittc Jondamell
t.tk cll·lnmuo llll'todo clt l.l\nm. l n metodo lioè 1IH'. 
pur Ll'lll'lldu rontn clcllatomple,.,itit dt•lk \'H't·nde -.to
rit:he t' ,·on!>t' t ,•a uve. del ''H n·dt·r~ • degli ~1\' Vt' tui ntettl i 
.1nchc ll'lt'llli. delle numc:tn!le u <l'lnrmt~~ioui '-llhitl' 
d.tl IIICIIIItlltt'lllo, 1 cgi'"•' lltllc k IIOLiLie. ,111d1e Il• 
llll' llll '>tgtii(Ìl.tll\ l ' l im:lltcl,tlldOilt' l'tlliCI j>l CltlliOIIC acl 
11na la,e 'un·e.,.,iva. 

l cl.11 i \ t:lli{Ollo pwllualmcm<· rt•l{i'iU alt. dt:'>ll ili i. 
ducu11wnt.tt i l' tt • ..,lt·riti 'u ba~ i gt.tlidtc 'uclclh i 'le: pc: t 
lt'lllt lèlllll.ntdo to~ì un,t pttnta pia11aforma pc1 ini;ia
rc a pottc tptt·,ilt t' rin:rcare uu otcluw logito: il· 
o:.:.cn;11inni pattuno da una inquadratura m.JCro~to
pica '"Ile mudtnoni amhit•ttlah. i danm maggiot i t' 

ollllropit i. pet .tppmclare .d ia lcuura dirl'll:t c :.tttenw 
dt:l IIIC1111111l(;'IILO. !)l' l ~tudiarl' la l,t\'OI'ol7i011l.' d<.:lla pil'
rra. rq{~'>trart• il tcimpiegn di IUclll'tt.tli. k di-.omogc
nt·it~l. k linitur<' di' cne e per \ alttt.m: on t:tmcnle lo 
,l.tto di tomenMionc dt:i nta lcrinli. 11 

Partitolan· .llll'nttone 'iene d.lla alll' colon ne sLraLi
graliche .tncota tomcnatt· (itppatt'lthi muJ.ui, linitu
lt:' ctt.l. Il IIJeLodn 'ltrattb'lnfico. Ulllll' noto, i.· dt:,unrn 
dall'fil( ht•ologia da: In tllililltt pet gli 'ìGl\i; applicalO 
al re'>t.turo. c"o tOt t,cllll.' di Olll'llCrc Ulta 1,rriglia 
gcn<.•titlt· _di ittformaLiullt -.ulk )li illt ipali ~t·quenll' 
-.rm·idw. l·. 'ilato d.t noi 1t1tli11ato .11 pari wn k lclltlll' 
propri e rll'll<t tc·uuc.:a usata in ardtiH·Ilttnl. :tl lcnw al k· 
lt<l'>l'rumatiuni 'lnlllul-clli t' ;tlla compatihtli!it dq~li 
appmt·tthi llllll.llt, clell.t lenura '>lotiLO- <Il fi-.tica dte 
'lilbiJt,n· l'l'l;lliOill e ~C:ttnbi HlllciH'IM) il j>illolg'OIIC lf'il 

le fo t mc. dclltt '' Ìt'nLific-a rhc. ton i11dag ini utirate t' 
di\t't,ilit<llc O!-,l'fli \olra. iu rdationt· al tipo eli analt'ti t 
;t) matt:riale iml.tgatu. wmentc nlteJ iuri vct i fiche e 
preu:-.atio11 i. 

u1 conmcenta, quindi, parit• cla l l'o-.~cn' at-i ont· 
direu.1 t' tapillatc.· t' dall.t prima tq;'~'>ltèitinnc.· acritk.1 
dei cl.tti. p;b~.t alla sucu:"iva leltura uttlttL<mdo k 
vatie •~wichc:: , ptcllll'g-tll' ron l'elaborazinll t' dia lcllirfl 
dc i quniti pmti ,t•c.:ondo dillen:ttli lhelli di lettura l' 
iiiiC~Jali COI1 la UIIIO'>Cl'II/H delk follli. lOIIIÌIIUa lllll 
l'elabot.tlione di una gnglia 'll<ttigrafita per J'int et 
Jll'l't:-lliont· critit.t degli clementi analizzati ~ 11 lla bit.'>l' 
delle C\ idt•lltt· fll,llt•riali ttnnthé attravcr~o il c on(rou
tn. non 'l'111pn: pm.,ibik· puttroppn. wn altt i ~tudio i 
in modo da ave~t• lilla l'\l'g'l''>~ il piLt po~:-.ibill' integrata 
c tc1111ple1 a. 1 ~' 1 

In qtH.''>lO modo è fit\OI ito anche il cunl ronto tott 
.tltn motllllllt>tlli l' \Ìti tmì d.lfitt.i li t<lll' lOIIIJ>araLin ni c 
o>.~en·an· analngit• e dillt.·tt·ntl' ntili pe1 delinitc 
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Jlll'J,'Iio. iu ltna ,., wne pi(t generali.:'. tnno:.tt:nLc e 
'l' gttt 'Pecilic:i delle v;11 ic epmhe o cultu re c, piìr ptnt
ttw lmentc.: individuare. nell'opera at tagnina. le [a ~i 
cli-.ttlllt' eli ('0 lrtllionc c llì i'>IOI'Iilll7ionc 'ìU~'>t'j.{llilt'\i 
nel tempo. le.· cui tracce ono con:.cn;ttc· in 1110do 
fi ·anllttcnlartn 'ittl mont tmcn lo tna clw -.o no pur Molll 
pr<: nbbastanta t·omi-.tcmi cmì da lutuit'l' prt·timc 
inditatioui a chi 'ogjja ''udiatlc in modo ,Htenw. 
"o" i: po ~ibilt', inl~ttti. trmat·c info11n:uioni t<:lllichc 
dcllaglialc n(.'i donnnenti d'.m hiv io. 

l rc'iruuri che :.i ~olio "illlt:Cclttl i e .ttwalmclllt: pro
'eguonn in Cattedrale \anno pcrciè> ill<jlladrat i in 1111 

ptìt .t m pio tnnte:.Lo di ~wdio t.' valnriua1ionc 1" non 
'olo del ccullpk!!~o ma della diocesi 111 11a.1;, TI te 't'l'i lo
t io C:· infatti 1 icchi~~imo di tc..,titnwti,nllc: -.torico .mi
'' id te e a t <.ltcologit ltc c menta di t:~'>ere nt.tggior
mcntl' :.t ucli t~ to nella o;ua organtt it ~t ~tnt int. arti,tit.a e 
<llttl,it:ntak. 

Ì· in quc,l<t lo~ita <.Ile abbi.uno condotto g li imer
' enti '>itt -.ui malel icdi l.tpidci t he 'ullt.• piume foca l iL
Lancio JlOJI pochi dt:llll'lliÌ di Jli'CCÌSiiLIOill' dc iJ t• l'OliO-
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~ccnt.c c individuando, vicever!.a, JJarcc..chi punti eli 
di~lTcp•mt.a 1 i~pcuo a to11vi r11ioni n lnuli7io ni nor
m.tlmelll t' tr:.rmanclaw. 

11 tesw tl1c ~cgue riporta le in fonn.t~ioni raccollc. 
organillflll' in modo ~i-,tctHatiw e integrate cou le 
tra-; trmmt7ioni macro,c..opidtc in moùu da < hiarirc 
la uc..cc!>~ionl' dt·gli c·vc•nti cnllocaHdou in una 
'>t'Cjllt'llta t<.•mpor:1 le piit o tdinata. con cmeudo co:.ì 
di individuate, ,rna niCl ai <.ambiamenti macro-.copi
< i. <tn< lw pa-,~aggi culumrl1 anuchi o più 'icini alla 
nostra toria, lnten·enlÌ di ordinaria mttnlllcntiunc c 
11 '"ronmttionc piit limiwti. non !>empre recristrati 
lll'Ì clocumenu d'a1chi' io e lctholt.t legati o lo a 
\ .trtMioni di gu .. to. uno -.t<ll<' indi' idu:ne anche 
alcunt: "a 'cnt<•" 'li cui si petN.t di concentrare gli 
'> llldi f111u1 i . 

I n <tiiC!>ta prima fll e. già a:.::.ai ricca di nume 
1nlo1m&uioni c <Jllc.,iti, 'IOIIO 'll<tli c trapolati i f~ttti 
pt in<ipali tntla-,ci,rnclonc .rJu;. per ragioni di pa
tio. che potranno c-.~ere de~u i t Li in un cc:ondo 
lllOnlèll!O. 

.1- \HU 1\IHIII \li'tiUI LlH IRJ\,:.tTIO 
l O' l \ ~< \U-.: \T\ 'l l. L\TO 'C>Ril 

r .af(/1 eia l t/ 11 il ('(l/l/ pa n ile 

Le '>llpt:dici del campa nile e della lilcciaw ~ono 
Slnte n:aliuatc nel Gtkarc local<· noto con la denomi
'""icrnc comu tw di ''' lanara·· c ~u enrrambi i monu
menti 'ono ::.t.tti impiegati dementi lapidci di rimo 
pc..·• le litti.',lt t' apettt· in intenetlli ~uccc i'i (Jìf!K· 1-:s 
e l \\\ . Ili , 1\ ). In hlltHtta ~ono pre enti lramu1cn1i di 
epoca romana c mcclic' a il· in marmi bianchi dirTcn:n
ti . In t~lnrni :.i notano le trncce clelia lavorazione odgi
n.tlt' o della 1 il.l\ or<~~iouc pct l'adattamento del peao 
in h1111ioue della w lloc:a11onc nella lacciaLa. Lo Lru
mento domlllautc l' lo ~Gtlpdlo. in alcuni punti ~i 
IIOl<IIHt tranc di trapano. :\so;ai intere anti ono i 
frammcnt i di metopc pwvcnienti 'ern~imilHtctlle da 
un l et n pro JOIItano. imt•t ile ul ponale di dè!>Lra cd 
,tncora pc11i l'nn \':trie figttraLioui. un frammento d1 
Ì<;crit.iouc, l'<n'thitl'tl\'l' eli ingn·<;<;o "J>CIIato e l'impic!{o 
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di due marmi colmati uno dei qunli è ~lato n:-a to ~ul 
ca mpanili:: "' qtre,l'uh inw è iut ere~~ante il reimpÌèg'O 
d i capitelli amichi clCGtlllo a elcmcnLi uuo' i. 

La lattiat.t, d .rppdm.r a lt' lln ttllll o con ro~onc: <l' ll 

trale ha 'ubitn \"arie modifiche. L na nicchia venne 
apclla nd timpano tra g li <1 1111i ·go e "90 deii'Ouoccn-
10 l ' 1111 eclifido era .tddm'>ato antct;omlcme n ella 
pat te ~ini•.Lra . Le· ... ue 11 anc ... ono ancora ben leggibi li 
.,ullc '>uperlid t><:r il lwo diver<,u 'tatc1 di c:omerY;uio
nc. D<>moliro nel 18!.)() ~e ne n:cuperarono le p ietre 
pt•t W'>llltir e i nturi elci bchcdere the delimiumo lo 
... pa;io antÌ\I<IIIIl" la Caut·drale dai campi circo tanti . 

lntomo alla mett'r clegh anni trellla de l Novecento 
lur·ono c~eguiti inrt•rvc•nti comisrenri o; ia '>ttl camp:tnilc 
che ulhl ran.ima d.tndo ai due monumenti l'a!>pcttn 
i llll talc. Nd nrt•dcl>inrn intervent o venne tao:ato. cla l
l"int erno clcl l"edifido addossato, r arrre co al:t.ualmeme 
w nservato ~rrl nturo a lato dctringn::'ìso sini.;tm de lla 
chic~a. Anche su l campaniJe vc.rutcro rimaueggia te le 
~1pert un: c demoli to l'orologio ad imonaco lì po::. to U<J 
la lilll· del . ellt't"l'lllo ed i primi dell 'Onocenrr). l.o 
~te 'o intonaco bianco è pre!.ente. in modo disomoge
neo, sulle wlonnc, le lese ne, i pi la~r ri c i capitell i a ll 'in
tcmo ùclla Cartcdrale come !>Irato d i r1nnoYame nto. 

Le '>Uperfici dci due monumemi pre entavaJ10 in 
modo pn:valt·ntt' alt('l"<llioni biologiche tfigf!. 4 e 5). 
rrmi comi temi e ·o, rappo~Li di lid1eni in tere <.,;l\'ano 

t;u rlU la hKlÌata qua11Lo il car11panilc. piante ruderali 
e~tmo pn: emi nelle fe ure. ne i pumi eli giunzione tra 
i blocthi, negli .rh coli della pier ra. Con'>i~tcnre aiH:he 
la p•·c,cnnt eli mu-.ch i pre\'alemcnrcntc ne lle upcrfìd 
oriuomaJi c. po. te a Nord cun depo ili d i terrkcio. 

r.-. di .. tribtllionc. ltJ .. rratilinuione, la rrualità del le 
varie specie di licheni var·ia\a in reluione all"oriema
mcnto, all"all<.'lltt, alla di' er~ooa t:'>pn:-.i;ione agli age n t i 
di dej:,rradn quali t•ro-;ione eolica, pioggia battente, 
insolazione d irella. depositi organici, presenze an ima
li . Sono .. rari n.:gistrati e analiaati li cheni cpi litici cro
sto i e fogl io ~i . Le ~pec ie ni trolile erano pre enri per 
la rll;rggior parte in pi"O!>~inl il~ del ~uo lo. 1 H 1 

l.c d iflè n.•nri specie d i licheni rjig. :J). Lalvo lta disLin
f,ruibili .solo in laboratorio. ~o11n ~late raggruppate pe r 
colore e rcg-i'> tratc cn11 ~cg-ni h'rafici ta li da renderne il 
li ' ello d i wpt:rt un r ""tolore pieno"' (per strati Olll<>g<:
nei l'rompa li i) "puntini'" lp{'r coperture di omog-enee: 
e frammentarie) a "" u·atLini"" per colonizz;:tLioni e Lese 
ma non tor almt:lllt' coprenti. Il loro li, ello di agw'c-.,si
vìtà nei w nrromi de l ubsu""<lto lapideo 'aria secondo 
le ~pclic. 

Con<.,i'ìtenri 'frat i eli malte eli rc'ìtaurn enmo p•·e<;en
ti iJr Lultc le .w11e rimaneggiaLe o danneggiate della 
f~1tciata (fìllt'..,IIC. timpa11o. vecchi dan11i ) e del ca mpa
nile (finestre. davanLali , IC \'>UJ-c) . 

. \ndrt· qui. tollll" rwgli altri 1111 11 i c'temi della C:me
drale, le buche pnnt:rie hanno co titllilo motivo di lll

rlio t•d o.,,t'l\'élliollc: -.,uUa facciata. esse ·utro s tai<.' 
mi,unlle c ril<.'\':tte poiché <t\"C\'ano forme ed inclina
Lioni d ivcr-.e. altune ron~ooen ,l\·ano li<Kce eli into11aco 
di riv<:'ilÌIIll'lltn intt•rno, alrre erano ~Late riempite con 
malre clall"inrern o della chie'\a dunu11e gli interventi 
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ll'<.CII IÌ. ~~~1 t'tliii(JiHlÌlc, le lmdrc ape1Lc 'ui due lati 
era no lihc•e da nidifìca;ioni e pn: ·entavano una limi
ltlltl qu.tut it:r di depm11 i incoerenti memre quel !t- t hur
'e " ' 1111 lato ton,en·m·mro '>pe,..,o resti di'"" ' io tipo rra 
cut le p•ede pouatc da uccelli: in una di e-,,c. è '>lata 
Mlclir irtma 11 0\tlt,r la pl"lll" di 1111 M.·•-pcntc. 

Po, he c '>poradit he le tracce degli Lrumenti di Imo
' .r;ioll (.", tnimlli i i<U.Cili di :-.Ili(("() hianw j>l'lft."tl iiiiiCII Il" 
adctt' llt<· al Mrppono. ma p•·ivo di riferim<:nti \ trarigra
lic.:i .,eppure pre~clllc audte in ahrc zone delle muralll
lt't:.,tc.•ruc.·. l nr l..' r c~~ame. infine. lo :.ll<lto con ervato :.ul 
c.. tpn ello all'.tngolo de.,tro. con una color<tLione ~uper
lidalt· vimt<1 .lll'ott ~l di<" Irm a w nli·o nti w n alli i <,lrati 
coevi O'!~crvau ~LI altri monumenti. ''' 

Lt Cappella Caerani è un corpo aggiunro alla faccia
ttt <:n~ r ru i t o con hlocchctli d i n rlcarc loca le (TA\. H ).J111 

' t• ll :t partt' inlt·r·iorc la to~tnr7ione è aperta su i ii"C~II e 
ogivali. l blorrhi eli pierraJ1' o;ono allenati con una 
ntalt it po11:oh111ka di colore grigio chiaro con indu<,i 
bi::rnca LI i di calce uuu sciulLa c quaJchc raro incnc 
!>WW, fiu ..,~.. po11olana. dello pc :.ore di CÌ I"C<l l un 1.: 
•ifiniti w n la \III <."C<II ura dei glllnLi onenura li dando la 
malta di ,rllettamento fu uriu'iti ta durame il mo11taggio. 
fltlora ri 'iulra copetta da uno "Irato di col01·c giallo 
a:>~ai ~imilc alle pellicole ad m.snlato di calcio già n~~er
\'atc ... u alt1 i monnntc111i .:w '\el IaLO nve~t ono \lati 
imeriri. nelln mm71llll<i. pe11i mannorei la' ora ti a ric
lio Il Ulll foltll(' /OOIJOillOril' ( f \\'. f. g). 

Lr pant· basamcutalc lm un tessuto murario diver5o 
dal l'C'LO del wrpo di l~tbbriet.t e nl..'lla pane dl..':.tra. 
<1 jlpl·n:r o,op ra il li,t·llo Mradale. poggia .,u un arco, eli 
cui emerge 'lolo la pt.u·tc superiore, rcali71ato w n 
<"ond lapid1.·i l " pr<.·..,unribi ln rcn tc riferibilc a .. rrut run· 
precwkn ri (" l.w . \~ t/). 21 La ba~e. sporgente n spcuu ;d 
<.:o r pu i>' inc:. ipa le. 11011 i.· '>i ll1111l' ll"iril <rl l'apt·nunr n m (.• 
piìr ;tl t: t a dc<otra . (,lue~ t o lato. inoltre, pona <r ll"angnlo 
i -;cgnr eviclen t i di 1 irnaneggiament i ..,Lu.:ccs'ìivi alla 
d t: IIIOii;iolll' dello ~c:tlolle n w. I l , a-r) . Apparen te
mente que t'ultimo doveva imcrinsi sul fianco rl<:lla 
cappella dm e oggi 'ti tnwa no re~ idn i di •mrlt a '< 11 r<1 

ma , da 'ìaggi da noi elfemrati orto a lle malte. non 
abbia 1110 tron rt o 'ulla pietra. ~cgn i dcll";nnnror'><rlltnl 
della 't":tla. l'e rcit1 anc.:l rc le ipotesi ricustruuivc finora 
propmll: dovra nno e~:>ere 'erificate. 2~' De l re 'lo pm
'iamo a m ltt· t ltit·clerd perd1é ltt cornice che ~i in<.,t•ri
'ICe 'ìu ll"impo La d<:ll"arco ogi,aie sia inw mplcta oppu
' c pc n hé ;dia ba w dd tntn'it'liO '>i o-; se n in o gr;mdi 
blocchi di pil·trn m n ~egni d i fa'orazione a lima 
bugna 1 il.r' or il t i (fìK· ()). Jj 

L 11 altro elemento Ìlltere~ ... a nte è CO'>tiruito dalle 
budtc pont aie l h t> ... unu (Ontent rate nella met ~l 'upe
riot'l' de lla 'tnrllura ecl hanno misure ,·ariabili . ~ono 
di fo rma r-ettangol:.ue con la bai>e minore dctralwzza 
ed hanno uu;r ptOIÌ>nditìt di cit n r un 50. 

~olo nella pane alta della l~tn·iara r-ivolta ullét pia;
;a. la lorrna dci lori :-.i im'l'rtc con la base maggiore 
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<k·ll'allt•tta l' llotl'\'olc.· pwfluulit:t, 11011 wlkgahili .dlc.· 
ponuue ma ptuuo•Ml ,, \mH~gnt '>porgenti ora percluu. 

Ut tttaggicu parte.· di l''~ i è.: -.cm ata petpeudicolat
mc..·nrc.· .tll'.tpt' tllmt mcnllc..' riuque eli que-.ti -.uno indi
nari \Ct-.u il u ·uuo. 111 .tlu111i Imi. clnpo tm ingtC'-'>O 
perpl'ndiwl.m· clt < ll(',t ~.i t 111. in11ta l'iudimlliouc..• eli 
circa IY: m all11 d piegamemo pane dall'emram. !"' 

Sul laru H't~u la Loggia delle Bcncditioni ~ouo al 
gotciolatoio 'i .,ono ll't.' 1,'11>'> i fori, di cui due murar i. 
tht• 11011 h.tiiiiO l 1\UliiiiO '>llgli ,tlll i ldti; lo '>tL''>!>O \élle 
per alrrt: qu:111m hmhe. amh'e.,-.e dtiu\e. regi-;mue qui 
ad uu'aiLCL/..~1 dr cirGt un metro -.opra il piatto deUa bal
conata. Si potH:hbt• pt·u.,;ne. iu qul')l<t /Olia, ad clemen
ti lignet '>porgenti per il '>mtegno eh qualche coperrura 
o ad tllt t<~llllllimnnc.·tllu dt \t'cll'tta uclla patte.· <tira cklla 
cappella. t:angolu della cappdb -.i addo;;;sa alla parete 
dcii;, Catr cd ralc t:tg li;ltldo a mct~ nmr lint:~rrn. Qm:stn 
non è alliuc<r t:r <'ott le altre, è co.,tntit.t con cnru.:i in~go
lari di tartara, a diflèt'CIIt .. t delle ..ùLre t'Calit.atte cou c lc
mc.•uti tmnrnort•i di rin.,o.D1 ntotttati (Oli 1111t1 rmtlta gri
gio l'erro con h'Tm~i inerti neri, probabilmeme 
ponol.rn.t, uhrtmlt.: <1 quella utiliLatta ~ulle fint::.tre dcll<t 
cappl'lla dw .rffirrciano '>llll.t pia11a. 

Qtte\l.t i: afliant:a ta ~ul l .1 '>illi~u .1 da un'alu·a fi11c tra 
piìt pit mia, ogiqtle, 11011 allint'<IUI wn Il' altre t' ora 
murmn , che 1 i ultn cosu uita con conci regola1 i monta
ti tol1 llllit malta hi<lllt.t ton im:1 Li medio minori di 
tolnre 11t'm. m\\o t' hianto.~' :\ucont. nella zona il1ft:
nwe dcll'ccliliuo. '>OliO ptt:'>enll pitwli fo ti quadt·a
ti. ~·· le cui h1111iolli 11011 ri-.taltal1o ancora chiarite. 

Lo :.tudio è .tntora in .mo. :.i :.tanno o:.:.cn·ando il 
ritmo ddl.t di'Ili ihutio11c. l'intc.·t rd.lliOIIC ~ui U't: lati. il 
'>emo t' lo 'lcopo dr ognuno di e i 'Ì!)te le rni ure e 
fèlrmt' talora -.inrili t.tlora .t'>-.ai cl h cr~t· . l<~ di~tributio
lle talvolta alli11cata talvolta irrq~ol~u·e, <Ù fiue di t'\'i
dent.iarc e distingucn: i lori pont<ti da qudli per l'e
' ClllltaJe 'IO~tl'g'IIO di altri elt'lllt'l11 i Jignei 0\'VCI'(l 

ricono~ccn: le: '>cdi di po~~ib ili decori marmorei. 

La 1-0!.f!.fia dt•/1,, U!' IINI i:.ion i 

Il lato della t'appella the -.i allirccia 'iulla Loggia 
delle lkncd ii'ioni apre automat iramenrc il discor"o '" 
que:.ta LOmt che IIH!t·iw di e~:.crc u·attata comple:.siva
mentc: pcr k analogie di lnllt<tmenti l' liniturc 11pt:rli
cia li cw;cn·alt ( l \\ . l, b-r; Ji!!K· 7, 7a, 8-17). '111 

l .~t log~ia ptc'>cnta, -,ui lrt' Imi. dillercnti tcs-.tlli 
murati: a 'lini tra t1uello della Cappdht Cact<UJi, al 
tenlro il mu1o della prima CancdrcJie e l'edicola con 
la ~tatua di papa ~1onilatin \ ' I li e, a de-.tr.t, la Cappt:l
la Bnue imale. 11 ' La uan enna po ta a rccinL.ione della 
balconattt, crealtl alla line di un piano as<>ai inclinato 
\crsn l'c~rcmo, ha chimo l'~tntico acce so alla Carre
ch,tle t innl'>ln iu li'IU linu .tii'Ouon:nw, epoca in r ui 
\enne demolir,t 1,, grande '>Gtlinaw. 

In t1ue~ta 1011.1 h: '>Il al igntfie ~ono <c.sai comple\'>e, 
perclté trauauclo~i di tnt luogo C'O'>Ì imponanre. sia 
per il culto. ~ia per il comauo con la città, è stato sog
~cllo a rillllOV<IIIlell ti piìt f'rcqucnti <JìK· 8: T\\. n. f). 

ti- ( \I'I'III .. A ( ·\1 IAI\ 1, tli .OU O 1)1 l' I l: III.A C O' 'ìl·(·" 
1)11 \\OK\/10"' \H' l\ IWC.N\ Kll \VOK\Ifl 

t'l 1ra11o eli muro ptu antico. il leuo di po~;t dei 
Lonti di rart.tt<t è c.o~Liluiw d..t uJta malta bianca con 
indu'>i hi:urdu eli \'aiÌo tipo, a b'l<tnulomclria medio 
mino• e. utili11ma a nche per ~tucca1e i giwlti lisciando 
l'impa'>IO lttcll iu'ltito poi 'Ili lato. 

ì\clla Cappdht 13atle'>imale. iJ leuo di po a è cmti
tuito d<t un.r malta g•rgia a\!>ai 'iimile a quella U\ala 
nella cmtn11inrw clelia Cappella Caeumi memrc ndla 
patte alt,t a dc:.ll<t è :.lato o:~:.erYato. sotto alla malta 
grigia. tlllO 'IIILIIO hiamn. a ai )imilc a quello in opera 
nellt~ muratura piit antica de crirta prima <Jigg. 9 e 
l 0). ~i WII'>C..'n·auo innht'l'. Ull intonaco cltiam, uguale 
a t1ucllo prc~e11te ~LÙ lato della Cappella Cael~uti a 
~ini:.tra dcll.r ba lau tra. Lllt altto lacerto i!)olato simile 
agli iutomrd piìt an1idri wmerv~ui '>ugli itltri lari. 
Chiude la -.tratig. ·alia uno 'ìU<llO di malta con inetti 
liu i.,.,i 111 i, mll~t:rvat o udla tona ba~amema lc per l'•rl 
tenn di cinque fil ;wi. 

Il 111111'0 della Cappella Cactan i. t'Onte gi~ ddto, t: 
'La to cmtrnitn co11 c:o11ci di tartara e malta po:a.olmrica 
li.,t.ia la c \lilata in corri:.pondenta dei briunti. Nella 
medi dw va dall'angolo lilla balamtra, lo sre'ì'>O impa
:.to è :.tato impiegato per l'arriccio di pitture decorati
' c. L<~ tc..•t nica intpit·gata è '>t·mpn: la te a: la malta di 
ba e è 'lt::tr:t l,t,'Ot<lta ucce intmente per formare una 
ba-;c.• piìr le..~' igat.t ~~~ w i dipingere. ~on e isto11o inf:n
ti !lolutiolli di wutinuità nello strato rua solo differen
t.e dO\ ute d 'di i liH!IIi di degrado che hanno con enti
tu eli comprendere meglio la te01ica di e:.en11inne 
applit.tna ant.hc alle dcwratjoni interne alla cappella. 

Que-.t'imollaw. a dirctw ronunw della pietra. è 
owiamel1[e il primo trrtto decorari\0 (jig. l l). Dal 
nnrm dl'll,, ntppc..·lla C'>\O girtt :.ttlla f'acciata. come i 
'edc bc.·nc.· all '.mgnlo di gilllllione tra i due corpi di 
labbt i<:.t . 1~' l t C'>iclui di que~ta fiuitura ono piullcNo 
mmi~tcnti c -.i coml'rvano 'ìlll muro della a tppella con 
figure dipinte in bianco e ro:.:.o. rigirano su lla l~1cciata 
nella mna in ba!> o a 'lilli~>mt, re lauo ai lar i e all'itll er-
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I 'J 

l !l 

Il 

l 't l ti 

no dell'edicola e nella WIC!>U'a aUa 1.ua ini u-a (ftgg. 
12 l' l :~). 

lmer·e ami i egni della lavora7ione e i resti dipin
li: -,ulla lauiata, all 'angolo. gli imonaci sono segnali 
da un'inri,ionc che di,·idc lo spaLio in modo tale da 
'>ttgge• i1e un.1 inqnadranrra archil ettonie<r mentre in 
.1110 i ~el-{ni <,<.·nono ,, deftnire le parli di una rima 
bugn.l dipima (,jìg. 16}. on può fuggire l'analogia 
COli la ba'>t' c'lt'J 11a dd lr<ur-.euu Ùt cui gli cleJJJellti 
J.apidei con en·ano le tracce di um1 imile 1<1\0rMionc. 
E pm-,ihik· qu111di che la deccmuione della loggia 
fo.., e immahrimlla come uno .,patio definito architrllo
nicame nl c e d1c, 11cUa pane superiore, propone c la 
decnratiolll' a fin1 ;1 pielln (Id imilatione della hwnrtl
Lio ne delle pietre più grandi. \ 'a aggiunto ino ltre che 
la lmonuiont: llfllta l'i11tonaro con lievi dillc rc iiLC eli 
'>pe~~ore c ~agommurc ad uJ1 erim·c confen m1 dcll'cle
ganta dell a lccnica applicata e della capacità delle 
mtlCltlrlJilZe irnpiegate. 1'11 :\ que~La fa1.c. come anticipa
lo sopra, v;u1no a c: rit1i anche i re ·ù clelia calcnta liscia. 
dipin1 ;1 di l'osso ~ 11lla lt\ta di Bonifacio Vlll , succcs~i 
varncntc rifaua a Jorma di conchiglia rjig. 14), il tro no 
d iJJinto (/ip,. 15) t' pane del corpo dcJ Papa u llrt• ai 
lacen i pari in vari pumi dell a facciaLa . 

Corn<: gii1 d<:tto, in qut:\La parte di mur71lura t.he "'' 
dal l'angolo con la C<Hledr;.Jie alla balaustra, una malia 
piì1 chit~ra ma, ;Jimeno \'i~ivtm1cmc, di compo iz.ionc 
:mtllowr . ~i "" rappn11l' ;;rlla prcccrlcnlc fino<~ coprirne 
pani dipime. Que to tr<HO. rile,·ato anche ulla pare-

C \PPIII \! \~ 1 "'· 1'>11 R:-..0 : 

Il - "IO'\( O C O' .,1(," 1)1 L\\OR.\ZI0:"\1'. ORI(,l,,\ll (.\ 
'" ' 'dK.\ 1'\ll.ll l'l Ul \, \ lll .. 'oi'R.\ D\ PLURL) 

l:!<' 1.1 - l R\( < l 111 H'll l R\ \l'IO'\( '() t'Il' fi<·LM.l " 
Ili\'(() ~ Il\ Il,() ... .,() 

IU(,(,J \Ili U l Ul~LiliLI0:-..1 : 

Il - l M.\(( . ~ Ili l "li l R.\ llll'" l\ 1>1 M.O!>~O 

1"•- llt\( U Ili ~" Ili R\ 1111'"1 \'>!l l ROM) 

l11 - l R \(t l Ili l "I li R.\ \ Il\ l 0' \LO \ ~"l A Il l (,,\ 
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te della C;m edra le con la Mel.l.a ubic:uione ·Lr.tùgrali
ra. 'ernbra interven ire sutralu·o per consen tire di 
modifi care le piu w·e p reced enti o. in alcun i c-<.1si, per 
chiudere p iccole lacune, d ifficile dire ~e procurmc o 
dovu te a l degrado. C.nnsi clc ranclo che il periodo uc
cessivo a .Bonifacio V I l l registra un'epoca di fon c 
q11anto lunga decadent.a, valula ta la sua analogia 
morfo logica con g li ~ tT::t ti decorativi ascrivibili a caval
lo tra Due c "lì·ecento e la sua coUocazione srratigra fi
ca pnnicameme coe\'a. po:.siamo forse pensare ad 
a lcune modilìcbe, d i poco ucce ive :d ia pr ima tesu
ra. imputabi li- a dan ni occa~iona l i o a parLiali cambi 
iconograiici. 

Del resto an che aU'intem o della Cappe lla Caetani i 
re ti delle p itture embrano indic•u·e almeno due fasi 
dccon1live ma no n è chiaro e ·iano im p utabili ad un 
aggiornamen to o a un ca mbiamelllo dura llle il p onti
licaltl d i 1.3o nilacio o dopo la sua morre. Se d a un lato 
il tempo de l pontificato è d urato troppo poco pe t· 
pensare a var i cambiamenti , pcrah11) nnn completa
mente impossibili. i può anche ipotizzare che la Cap
pella Caetani. come la Baue~ima lc, ~iano p iù an tiche 
di quanto finora pen sato.·" ' 

. d trauo di muro che pane da lla baiausLra uno 
all'angolo e terno del corpo archit cu onico, il materia 
le malO per il rive timento d ipinto cam bia comple ta
mente. i tratta d i u na malta ch iara, conservata in 
gran pan e a llo sta to di a r r iccio, con inerLi ne r-i. bia n
chi e rossi (fn rse 'Cagli,e di 111atlone) con grdnulo lue
trin med io maggiore. E stesA a diretto Collla tlo della 
p i c l ra ma non abbiamo trovato nessun ptuu o in cu i se 
ne po a ço!Jocare la rela7.ionc ~t ra t igra lie<:l con quel l ~1 
piìt a m ica. La linea d i demarcat.ione. verticale e linea
re. cad e Lrtl le due, vicino a lla finestra. Que La seconda 
malta, con e rvata anche ulla Cappella Battesima le 
( rw. Il , ,/). pre enta e'·idcmi egn i di spicconarur~ 
nella Là eia cenrra le assenti nell;.t t.ona !>uperiot·e. E 
Mato possibile. inoltre, e\·idenziarne le giornate. Q ue-
ro tesLimonierebbe la presenta di unt~ decoraLione 

sulla par te più ester-na de!Ja loggia im po ·rata d iversa
mcme dall ' inquadramento arclti teu onko de lla prece
dente c in parte demo lita. De l resto la pre~enza dello 
sca lom: e la possibile copenurn de ll'ingresso, esteso 
per la g randezza della balconata, potrcbbem ave1· 
determina to numero e variazion i Cjig. l 7). 

l:.sistc poi un alnu srra to formato da una malta em 
p re a ba e di calce ma con ineni lini simj, O\'rap po ·ra 
a lle p recedenti nei pali n 'CSt i op pure a diretto co m atto 
della pieu·a ma mai po ta sopra acl altri tipi di malta. 
• i conserva a desrra del portone e sulla Caeta.o.i in due 
stesu re: la pr ima a diretto contau o de lla p ie tra con 
resti di colon:: azzurro, la seconda senLa la finitura o·o
ma tica. Anche in que'to ca o è di llicile dire se s ia st.ala 
stesn pe r restaunu·e, rjliu·e o a mpliare le p iu ure pt·ecc
clemi ma è comunque indicativa di una grande aui,·ità 
in que ·ta parte d e l monumcmo presumibilmemc in 
periodo medievale. 

In que ta w na inoltre re tano k· tracce d i intonaco 
tY>S\O -.u base poaolan ica uguale agli trati delle p itture 
della Cattecb·ale. una malta I"'lltt ta uguale a que lla ado-

• 

pcrma per la po ·a in opera delle te ere mu ive in ~lku
nc delle lasu-e co mate<;che, d i nei due nel Lapidario c 
due insct;te nella n-anscnna della Canedra.h:, ne llo 
~•emmil del ba ldacchino c in quelli dei arcofagi Gaeta
ni. Uno strato a m;u,mori no ·1" l ulla statua d i Boni l~1cio 
è sovrapposto a lla ma lt a rossa. Potrebbe tra tmrsi de llo 
sn·ato orig ina le di linitnra dc llH sta tua. Il baldacchino è 
sostenuto da due colonne marm orce con le basi forma
te da capitelli girati 11<1 ('Il i il destro p resenta la te ta 
scolpita di un uomo barbuto c 1111a r:.ma.1n1 

Più chiara la collocazione della ma lta pozzolanica 
grigio scura con grm-;i inerti di colore ocra databile 
aJJ 'epoca secentcsca, p re ente con funzioni d i l'C tauro 
alla ba e della taLUa d i Bonifacio e ul mui'O della 
Caetani in corri ponclenza del pre unro appoggio d ' l
l'antico calo ne. n a SI ratigrnlia clùara rra mal re p ili 
recenti è concem rat.a 511lla linc~t ra ciel balcone in Lima 
a lla Cappella Gae tani : da ll 'inte rno verso l'esterno si 
registra la malta p iù an l ica, que lla bianca spicconata 
sulla loggia ed infine quella più <;cura ecent e~c<t. Q ue
sto pa li n e ro è coerente in lll ll e le parti della Catte
drale in cui è stato rcgi ~t rato. 

Un'ul tima o er\'azione riguarda altre fini w re 
dipinte con preparc~~ionc oppu re sle e a dire tto con
tatto d ella p ietra ad indicare tecnologie diverse. quali 
la coloritura rossa ·ull 'arco del p01 tale (cfr. fig. 8) e le 
p iLLure su a rdccio dell 'arcone d'i ngJ·e o che emhre
rebbt:m scttccentesche.~71 Due tecn ologie così divene 
e la chia ra ·ovra pposizionc del-{ l i ~ ~ ra t i denuncia 110 
vari rimaneggiam cmi fi no a ll'epoca più recente . 

hTF.K~o m t.L\ CAlTEnlt-\l.F 

La Catreclrale. on entata sull 'asse sud-nord '" a tr-e 
navate longitud ina li è condul.a dal U'31lseuo con tre 
ab~idi (1~\\'. Vll ). 11 i tema co trutti\'O i ba a ull 'al
ternanza di pi la tri con ~cmicolon ne m'l'apposte e 
addossale e colonne. Alla pr ima fase costnm iva vanuo 
ascriu i i pilasu·i con le colonne mcmre in un secondo 
momento vengono ~1gg-iun1 e :1i p ilaslri e alle navate 
latera li, le lesene con ca pite lli di varia foggia."!)) 

lnteres ante il -. istcma costrultivo "a chiave'' delle 
semicolom1e ovrappo te a i pilasu-i c ad dossate a lla 
muratuJ<t. Anche gucstc prcllcntano e lementi di osset 
vazìone. qu i appe na accennati, che riguardano 'ìia i 
tmll eriali impiegati ia i dann i ·ubiti d ai capi te lli nelle 
varie tra ·formazioni del Letto. Si O'iservano mater iali 
di rcimpicgo, elementi cu ltorei figurari e replicati. 
infi ne imerventi eli re ·tauro pt:r reintegrare la pane 
:,uperiore dei cap itell i e le cornici. I l sistema eli mon
wggio dovr-à e ere approlondito in eguito per com
pre nde re meglio l' impian w strutt urale della costruzio
ne anche iu rapporto a lle sue trasformazioni Cjig. 18, 
"LA\'\. VII , e. XHl, a. XIV). 

La pianta della Cattedrale presenta delle anoma lie 
nC>n apprezzabili nei ri lie"i auualmente e i temi: man 
mano che i p roced e dall'ingresso ver 'o le absidi. 
irlfatti. lli rileva u n rc:.tringimen to verso l'altare di 
tulle le navate: ad e empio la clilltttn t.a tra il centro dci 
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pila tri d ell,a control:1uìata è di m .48 menu·e quella 
trtl i pi l;.~,tri clava n li ,di'altare è eli m 6,92 (c: rr. jìf{. 21 
tra pp. ~91 e ~93 ). l\ ella navata in i tra la mi ura tra 
la lc,cna c il p1 Ì1no p ila-.tro è l[j w ·1.2·L altrtul!icllu la 
di tanta è di m ·1.05: in corri pondenza, nella navat<t 
clc:.~ra , abbianto m 1 ,~5 e 111 ·1,17 .. \ nche la mi ura 
tota le prc'a nt:llc tre ml\'ille all'ingl·c --o e al llf'lnsctLO 
indica qucMo rc~tringimcmo per cui ono o;ra tc già 
pm pc htC vt~ril' :>piq~<lt ioni . 1111 ~\l a t~ ltri c lemen ti di 
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nm Ìlil ... ono cmcr~i dallo 'l'a\ O dkuuato a l1 .1 ha-.~.· di 
du1.· pda-.11 i e llt' wlu1uae (T w. L'\.. a-c).' 

<.ia .1cl11 11 p1 i1no l',it lll t' deg li clcmc: nt i ,ndliH·II oni
ll .,1 nota\'ano fatti curinst: acl e'iempio l'umca colonna 
con la h,l,l' in 'i.,t,l em la prima di de tra. tutte le .tlll l' 
non ,1\'e\,mo lormu.'. La <.orni<.e è ritcl\ilt;t 111 1111 unau1 
tmchiu. \ndlt' i pila.,tn J>IC)Cilta\'aJlO <.Otniu dcc.ol.t
IÌH' in pal lt' interratt• tnt•ntrc lt· le-.cnc aggill nt t• lt.· 
a,·ev;m o bcuc in' L!.ta. \ que~w punto l'ispe1io ne cicli<· 
ha ... i et a indi,pl•n,ttbih: pe1 chiarite ttkuni p;..,..,ag-~i 
delle fast cmtrlltti,·e e 'lT\ iva per iudividuar<: il pi;m o 
di appoggio degli elctne nli . 

(, lì ~cavi <.ono '-l<lli efleuumi su 'uperlicì limitat e 
it ll ol no n Ile ba:.i delle colonne e dei pilastri rimuoven
do i \l'g'llll'lll i di n t .t t nto hit~nc:o 11:-.at i Jll'l dl'lll:ll nn 'l' il 
te%utu tllll ivo. 1 ~1 ono stati p rotei ti in a11e~a eli t•vcn
tuali approfondi 111ent i d1c p<Hranno essere va l11 ta ti l ' 

decisi ~o lo dopo aver cutt tp lelalO l::t C<UTipaf.{ll a di ~agg i 
negli a lt ri c lc ment i. 

l :i),pc;iom· h" t•videnziato quanto ~egne: i pri nti 
due clcmcnù a de~tr::t dell'ingre ·o o no fondati ~u un 
hamo tulan·o imtm·diaum1cnte 'Ol iOStantc. Di front e, 
l'incl:lgine n ll :~ ba:.l' dl'l pibstro. ha comcntito di sc:o
pt itl' una ba~e tronwpiramidalc allòndata in 1111 riem
pimento di tcn •1 nH.'\colattl a l'rt~mtrwnti di tc•N.'rt· 
mmi\'C clt , ·ana b'l<indeaa. La base è ouo al pila tro 
ma, cmm· logico. è a\'>Ctllc dalla lescna. aggiunta in 
un ~etondo momento co tnmivo (l \\. IX. c). 

l.o ~l<!\ O dl'lil· ha'>Ì de lle wlonnc ha lauo t itrO\<tre 
1<.· t:omio '"g'omatc ma anche in questo ca-.o. rimo-,,o 
l'imc t m. non abbiamo raggiunto una ba e ~olida, 
banco ron·io'o o 'lllltll nf'l edificata che !'lia. 

Oa quc')te prime indagini ri ulta quindi che nell,a 
;onH dc-.tnl dell e~ (.;-utcclruk csi-.tc un t~Uion.lnle llto del 
banco tuf,l<eo \LI rui poggiano gli clementi porta nti 
mcnttc nella parte ~in i stra non è stato individuato 
CJU<tlc ... ia il pia no di fonda.donc. appillmo che ;,ouo 
<dia Caucdralc c~i-.tu llo i "vumi'' co ùtuiù dalla cripta e 
dall (t Cappell t~ lkrket, il wi ;-nnbit•n t<: pmllcg"llt' oli1 c il 
murc> dopo l'altare fin ~u l agrato; cono ·ciamo gli aln·i 
.;pa;, i 'Ollcr ram;i irr <111rbictllÌ. adiaccu ti conte l'ex ci!!tcr
na. il dmiwro dci Canonici c il pouo nel portico ciel 
J\l u~co Lapidario; ma nulla sappiamo di to~a vi '>ia 
\Oli o :-tlla mavata centrale o a lla de~lrt~. Vi~t <t la l'Oilt i
nu it~l di 11~0 della collina in dai tempi più remoti si 
1HH'l ra).fiwwvnlnwn tc ipotit7arc la prc!>cnt.a di a lt ri 
.1mbiemi ptee i tenti ucc:e in1menre intern lli . 

1\la c '(• tnt altro dato imcrcs~ante e ~com:ertllnte 
111\Ìcmc cmutuito dal fatto che tnt le colonne di ~ini
<>tnl e quella di de~tra '\Ca,·ata finora esiste un disli\'cl
lo di circ.t 'ent idnque centimetri . L'n a penden;a 
note\ o le! lnolu c. w me già amicipato, le le e ne 
a!{giunll.: '>ll<tl''>'>i,,nncllll' <lÌ pila .. tri hanno Il· wtnici 
'i ibili dall'attuale piano pa\'imenta le mentre le pani 
piLI antiche 'ono itllnratc c prc cutaoo di!!li,clli. 

Ria..,.,umcndo: abbiamo una prima ra e lO!>truui'a 
w n le w lonm: e i pil,..,ll i che poggiano in pane \li un 
banro roctin..,o. in parte -.u fimda;io ni da wrilican:, 
che d ovevano avere un unico piano di calpc tìo a cen
clcn tc Vl'l 'n l 'a l t ~1re. rla Sud " ford. ma i ne lim11u 
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anche da Ovc<;l (l'auuale Loggia delle Benedizioni) ad 
Est. In una econda f~tse si regolarizza il pavimento 
intcrn111do lilr::.c parte delle basi. lo i riveste di mosai
co in opcn1 cosmatcse<l e i addossa no le le ene a i 
pila tri. 1 elrOltocenl o il pavimento vie ne realizzato 
riiiSando i rmucriali a111 ichi posati però m n divcn·t 
tecnka di esecuzione. Lo smontaggio eU tma pane dis
scstaut del gradino del prcsbi1 erio ci ha con enri to eli 
osservare, al di orro, un pezzo dell'amico p<wùnento 
ducccnl csco piìt basso rispeuo all 'attua le del solo 
spessore di posa, ma. a pan e questo laceno e varie 
tes ere mescola1e all'imerro e riutili zzate nel corso d i 
questo rcs1aum, non ahbi;.rmo finora trovato ;:llu·i 
frammemi della pa,·imenta.done pitl antica (fig. 19). 

A c1uesto punto si po1rebbe anche ipoli z7.are una 
prima chie a con una pianta e un orient.'11Tiento diffe
t·cnl c dall 'a1 1uale. 1111 edi ficio che ~i rivolge,·a da Ovest 
ad E 1 con l'ingt-e~so dallo e<t lone della loggia . Del 
re Lo, e 111 rancio in Canedra le dalla Loggia deJJe Bene
di? ioni ~i o-;~erva che la prospeuiva della luneL t.a sulla 
porLa matrona è co 'Lruita per essere vista da questo 
ingre~~o (T\\ . :VTJ . (l-c, fig. 20). In fo ndo a que~to 
percor o tro\'iamo peraltro tre vuoti costituiti dalla 
Cappella Raoli (fA\'. XVI, a-c), dalla agre Lia, con 
volta a crociera, accessibile dal primo piano. e dall'in
gresso nl crip1oportico (1~\\. X\'111./. h). In questa ipo
te~i però le colonne e i pilas1 ri arebbero alt.ernaù in 
modo asimructrico. 

ur tecnica cosllìlllÌ\'a delle colonne e dei pilasu i è 
comu11c (jìgg. 2 1 e 22). l materi<di u ati ono la "tarta
ra", calcare loca le di colore giallo caldo con cui è edi
fi cata IIHi tt la Ca 11 eclr<rle, il campanile e molte co~tru
Lioni anagnine. laterizi u aù raramente per 
rcgolariuan: \'uot i o manc:-tntc c, solo nei pil~t s l ri, 
sono stn ti mi li7.7.n ti grossi blocchi di ntfo scuro. prcsu
mi bilmclltC nralcria li archcolngici provenienti da ll 'a
empoli l' rcimpicga li qui se<:ondo un uso m mune. 

Il t.e!>SIIto munrrio, a cortina, presenta blocchi di 
clime nsion(' variabile, genera lmente piuttosto grand i 
nella pane inferio re. che van no diminuendo di misura 
ma n mano che )l Ì ~a ie ver o l'ali o. Que 1 i ul1 imi ono 
circa la meri\ eli quelli alla ba e. Le lesene acido s;·ti C 
~ucccss i v;rnrcme pre~ent ;mo c lememi pitl piccoli e 
regolari. 111 

La mc-tl1a di allettamemo dei conci è formaLa da 
1111 impa~ l o grigio chiam w n incr1i minori bianchi e 
neri rncmrc una malta a ai imile, ma leggermell[e 
pitt '><.:Uril, è '>léllil utili11ata per la co Lru7ionc delle 
le ene. 111 

l giun1 i '10110 ri lin it i con una t.uccatura biatl<.a 
moll o raffinata. ~Lrati).,rra fìcameme souopo ·ta ai livelli 
di piuura pitl antichi. p re'lent.e u nme le uperfici dei 
pila tri. delle wlonm: l' delle lcscne. Poiché è prc ·en
te come lini tura su Lutti gli clementi . potrebbe trauar
l> i la nl o di Llll lralt<tmento •te o all 'epo<A della cosin i
l ione e ripre o nei ucce sivi l:tv01·i di ampliamenw 
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a) MATERIALI COSTITUTIVI 
Q Tartara 
• Tufo 
• Laterizi 
Ll Inserti originali o di restauro 

b 

b) OSSERVAZIONI SULLE SUPERFICI 
• Spicconatura 
• Segni rilevabili di lavorazioni precedenti 
• Scurimenti delle superfici (olio?) 

c) SCIALBI E PIGMENTI 
• Scialbi bianchi 
0 P1gmenll 
8 Strato di accompagnamento di colore scuro 

c d 

d) MALTE (DA CONFRONTARE CON LE MALTE ESTERNE) 
Grigia con Inclusi bianchi a granulometria maggiore 
(arriccio) 

• Grigia scura con inclusi neri a granulometria maggiore 
Grigia chiara con Inclusi bianchi e neri minori (di posa?) 
pozzoianica 

• Sintolit (?) 
m Cemento 
[! Gesso con fini integrativi stilato 
• Grigia chiara con inclusi bianchi e neri associata gene-

ralmente alla n• 1 e somigliante alla n• 3 
El Grigia ferro fine nel fori delle spicconature 
• Stuccature/scialbo usato con fini integrativi 
• Grigia chiara con inclusi rossi e neri 
D Grigia chiara sottile con inerti rossi. neri e bianchi a gra

nulometria minore (intonachino) 

\!1 e:.?:? -l.RNILI llELLL ~ 1.\I'IWILIH l· llfll f O~">~IHi\/ION I ~1 1 111 M PFRFIC .T 
O El l' l L \S rR I F llELLJ LL'> I,.\ t 
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quanro di uno tmto :.~pp lica10 in una ~e<:onda fase 
cle<:onu iv a. 

' i potrebbe ipotizzare la prescnt.a di piuure più anti 
che demolite o in parte rinnovmc nd tardo Duecento 
oppure si puèl pensare alla convivenza u·a affreschj a 
figure complete, come quelle conservate nel pila 1m 
!.ini~Lro all'incrocio del tran etto, rive Limenti con p il
ture p itt complcs e, leggibili in sporadici lacerti c dcco
r<llione a finta pietra. Ma. nonostante rutti i residui di 
p in urc e malte con crvati ·iarw Mau regi u-ati e docu
mentati. l'esigwtà dei re ri, la discontinuità o l'a senza 
ddle sovnrppo izioni, impedì ce allo sta to attuale delle 
conoscenze, di comprendere le relazioni srraLigrafichc 
o il <:ollcgarm:lllu tra questi elementi. 

Quasi comple12rmeme a~senti i segni di strumenl i ciii 
lavora;ionc, eccettuata tu1a estesa piccona1u:ra nella 
pane infet;ore delle m lonne in modo di ·omogene'> 
cd il cui copo non è ancora complelaUleme chiariw: 
poteva infatti scnrire a creat·c u tta uperficie irregolare 
per migliorare l'ad esione di intonaci da a ffre care o. 
viceversa, rap presentare il egno clelia demolizio ne di 

c d 

pi11u re preesi ten ti . Quakhc ~egno di scalpe llo c :-.po
raclichc c circo cri11 c tracce consumc di gradina. 

Esistono alu·i segni che si cnllcg<~no a lla s1oria del 
monumemo non sempre spiegabili con chiare11a: 
scas i ' ulle colo nne. 151 in !Ieri i rcccrll i messi in posit.io
ne tale da la ciare intuire la pre enza di ele menti posi i 
di travcr o ne lla nava1a la1crale. p iccoli mmpuuamen
ti con materiali differenti ccc. In una colonna è mon
lato u n blocco con il filo lcg!?cnueme sporgeme 
ri petto agli altri. e quc~to è <;prcgabile con il mon
taggio di blocchi di varia misura che potevano poi 
e~scre livel lati in opera c'è da cl •icucrsi perché non ci 
si :,ia preoccupati di livellare anche que LO. Si può pre
sumere che sia le colonne drc.-: i p ilastri rossero tutti 
intonacau e r ivestiri di p iu urc, ttuindi il ped cllO livcl
lamcnto poteva non c ere indispensabile poiché il 
r ive timento avrebiJe compiw o l'opera eli regolariua
;ionc. È a ltrettanto str..mo però che olo un blocco. 'ia 
·• fuggi to'" al lavoro di fin itura. 

' ulle uperlìci ono pre enti ' 'ari su·aLi di malte, 
imonaci dipimi, lliCC<IIUrc rifc ribili a restauJ; recenri 
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(jìg. 2:3). La loto doruntettl<ltionc c· ~chedatur<t nonché 
l'iuclividmttiOitl' <k·llc colonne 'Il ratigraliche. m l' c ou
<;er•ate. h;uuw una c:ompk.,.,a -.urn·-...,ioue dovuw alll· 
Htt ie (a,i di abbellimento. mo. tra lonuanom: l' 
re-.tauro del monumento. 

Sulla piett.t pmata con tlll.t malta po!7olanica gngw 
chiara e incrli bianchi e neri a-. ... ai picwli, di impa~to 
pitt f"me di quella OSM'I'\'ala 11 clla Ca ppclla C.a(•l.tni ::.i 
~m rappnngono straÙb•ralicamentc, dapprima uu.t 
111 uccanmt ~til,tt<t dci giumi rcalitt<tla um un a ntalw 
bianca c ittl'tli lini'>'>imi chiari diOerente da quella uti
li/lata con lo s1e '>O copo -,ullc 'upct liti e'len te cll'lht 
Cappella Caewni c della loggia. Una fase 'ìiT<ll igt<tfica 
)liCCt: :.Ì\a è Uhli lltira da n::::.idui dt intonaci dipinli a 
lingere la nntt<llut <t biauot l' rm.:,l1 (ripre a po i nel 
'9()()) dH: (' jll'l''>('lliC sia '\Ili pi l<tSll'l C le COICJII IIC, !tiil 
sulle lesene. ~embra che tale dcnmttion<.· <;ia SJ<ll a rca
linata dopo qualche anno cl<llla cmtrutionc, in una 
la~e di ~tmpliamemo e abbellinH.: nw . • \ que-.ta u11itìt 
.,u·migr<tlic.t c~pp<ulengono tllinule 1racce di a lh-e w 
rillla'lte 'lttll'ultima colonna in fondo alla navaltt ' ini
~tra. Di frontl' ad essn, '>lll pila ... lto. -.i cnnsen•ano le 
fi g-mc ddb \'ctj{i lt t.: e il Bambino. di gu LO biatnliun, 
raffigurati .t i di :.opra di an Piclro rr,,,. XVII , d-1•). 
Que!)Le pillll tl' :-.ono l!O\ rappo'>lc ,dia ruccaLUra del 
giun10 ma è: cliflicile ~tabil1t e \t'ad 1111a pt ima f~"è con 
la pietra 111 'i'ìta t li.' 'ìia ... cgui ta una -;cconcltl in cui gli 
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l'letlll'tltt l<q)l(k•i furono m '<.''' i ti runi con pittun: e 
~utcora o;e i remi liglll-ùti' i lus'>CIO allentati a fini t' par
Lilllrc atdtilcllonichc..: o ~l', a nc lte lJlle~ te diversilà. 
app.trtengano a lrt i di~Lillle. Do\Tcbbe essere po~~ihi
le. in 1111a 'lltttl''~iva l~t...c.· di appt·nfondimcnlo. inclivi
dwul· .t111e .malogic <.onfrnntando la mLHCtt.t Ul\tiLuti
va. olu e allo ::.t tic ligura!Ì\Il. di ltllli g li ;tllrt.'\t h i della 
C..tttedt aie. 

l '><.'gtu dt ntt'lform;lLiuni o c:ambiamemi 1wi dd i ligu
ralid poiH•Ilbcm apt irl', i noli re, 1111 altm ordint: eli con
'iderationi rehuive ai 1emi, a cambi di iconogr:dia, all'l·
n:ntuale li'O di Ioni i .,(l iltl' (ll:Ct.:ll.ate in una J;t'IC StOrica 
c poi IIW\.,l' .tll'iltdice 11el WN) dei vari concili. a ~em
pliti c .unbtamenti di gmtu o .tggiomamcllti ~torici . 

lo''' ' ''" '>lllH''ì.,i\11. to ... tttuiiO da uno -,cialbo bian
<o, liH..,l' ... cuecemescn. e nlcribtlc agli itm·n l'Ili i dd 
\C~Ul\O ~<ll>:.i prc:.cnle "' pil :...,lri, colon ne l' l e~ene 
diV('N\ da 1111 altm, 'imi l<· per a~peuo. ma pit't :.uui le c 
chiaro. pre~cnlc ~ui Gtpitelli .1"' t\ que~lo 'i M\\ t~tppon
gono ll .tC(t: di altri 'tcia lhi colorati in giallo, grigio e 
auurro. Qtwsri ressi colori nella mcdc'iima 'L'CJIICIIta 
.,i ri-.wnu.rnn n dia Cappella Lauri 1; c nelb l asce 
dd le t .tmp:u~. 

A tc'lt.tun pii t rete n l i ;tpparlengono lilla :-.crie di 
imeni i lllrndon i negli clem<.•n1 i la p idei con luntione 
integrativa. a llcllati in malia c..c tnet JLiL.ia c SL' tll prc sim
melt ili tra loro. bt ril>pondenz:t delle dimemicmi c 
dell'ubicationc, però, pre uppone la pre:.etmt di cont
poncmì non molto gt.tncli. mc si di travcr'>o nelle 
mn ;11~· 1 on hnltÌoue igu01a o almeno ancont in,picga
bilt' .. \lui mater-iali collocahili tra I'011mento e il 
\Jo\ et l' Ilio tt:-.<11 i con '>copi inlegntri,,i ono uno \ltlcco 
chiaro. \teso in maniera non pat ticolarml'tlll' n tflinat:-t 
su una jJI'('p<mt7ionc a llil'~l' di pouol<ultt c stilato per 
lingcre i g tnnti c un alu u ·Luct:e> bianco cott '"Pclto 
plasLilÌLalO u~<1LO anlhc pet rifare la pane uperiore 
dei c api1elli nella navata cemrale. 

lnline. nella pane in !t-t ime del!<.- colon m• e etei pila
~Lt i e t a .,,<Ilo ~~e~o uno "r:11o olco~o curo. J.>Cr un'al
lt'/ta di circa due meLri. lon.e pel ra"viva rl· la picutt 
:.e(( >n cl o 1111 Il 'IO noto i 11 pa~~;u o me n tre un:t p iccona
ltmt -.i.,ll'ntatica, presenle ::.u llc supedici in rwuticra 
discontinua , rompe tuui !{li ~lr<lli di imonaw compt·e-
o il :.uh:-.1 raro la p ideo ma è riempita ~olamcmc dal

l'uhimo \tt.HO o ~en·ato w ti111ito da una malta grigio 
l>Cllt,r ,,.,..,a i liue che p01rebbe anche r·iferir i ild un 
ri\ t''ìt intento ottocente t o .t '>Il t<. CO lu t ro. 1 ~ 1 

.\Jtn.• m ... rrva7 ioni riguardano a lcune particolarità '''' 
elci e<t pil c ll i: guclli dei p ilastri e delle colonll l' ~ono 
più ~entpli ci e li neari ri~j)(.'llO a que lli del le lcsene, 
a-,..,.,i ntflimui cd elaborat i. 'ella oa\'ata <.ctllrale le 
comid. 1 <.ollariui e la maggior parte dci capi1elli delle 
:.cmitolunue ,o,Tappmte. nella parte upenm·c. <;ono 
'l<lti riraui in ge~so mcnii"C' ~i è conservata l'inferiore 
iJJ piell a .. '"1 In particolare:. nella navma centra le. si 
... ono tnallll'llul i in teri, epput·c alcune volt e a~~ai rm i
nati: 'iU I IalO de~u·o il capill:llo della ~ccond:t rolon na, 
che pr<'..,<'lllil il printu rocchio più largo degli al1ri, è 
lato reali/lato in marmo biam.o di rcntpcro regola

ri/lato in ... upet licie e quello marmot-eo. dewraLo cun 
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foglie. 'upra <Ù ·econdo p ila!>tro: ul Imo ini~tro -.i 
~ono com ervati quello del ~l·t:ondo pilastro e <rue llo 
de lla ~econda colonna l:worato a foglie. 

Si m\erva no inoltre cttp itc ll i ligurmi sulla prima 
rolonna, d ue volti scolpiti in un blocco di marmo 
bianco; snlla ~cconda. un volw con le braccia al1.a t<~ a 
'>O::. tene re l <~ mensola; a clcstn t, 1111 capit e llo con h~ 
tl ''>ta eli toro e la replica dei due volti o ltcnuw f(>r'ic 
con un ca ko ( r \Y. X TI). 

P m11 mmlo. Trt~llSf'I11UI 

Il pavimento d ella .ancdra le ( l' \\'. IX, a-j) è !>Lato 

rilatto m~l corso deii'Ouocento con tecnica co~mmc
, ca. n1a. conte i pnù vedere ne lle l a~u-e a nLiche con
\ervute nel Mu eo La pidario, ' '' la posa dei m<ll t' r i;.tli 
nt ili i.Za um1 tcc11ica difle n:ntc: inraui. mentre i pan
ne lli pavitllclllali di marmo bianco tt llt ichi hanno lt! 
tL'!ùcrc i11~e ri Le in sca i praticari su lla ba e d i un dise
gn o geomet rko (cfr. T \\. TX, f'-j), il nucwo pavimento. 
invece. ha le te ere d it·ctLament e app licate u uno 
'>I rat o d i ma lta g r igia, presumibilmente pozzolan ica. e 
g li pa7i compositivi delimitati con ott..i li la tre di 
marmi bia nchi. j21 La pavimentatione è ~Lata applicata 
sulla preccd eme p iù amica i tui resti ·ono tati osser
\ a ti ne lla zona pre biteria le .'''' Le tessere in o pera 
~on o inoltre f(mnatc da pt~s te ' ' itree, tessere auree e d i 
madt·e pe rla. ~ 11 

La quota pavimenta le a ttuale è regola re mentre , 
come già spieg:Ho, il pavi111c nt o dd la Catt edra le p ilt 
an t i w doveva e- ere i.ncJjna[O ulla Lo~gia deUe Benc
ditioni e in ~a lita ver~o l'a lt a re. l.-<1 pavimentazio ne 
!>Ctnbra aver a\'UlO tre f~1 si: la prima. all'epoca della 
cmtrulione . inclinata. La . econda. t<u'Ciomedievale. in 
op era co maresc1. la cui quota doveva e~ ere piìt bassa 
dell'au ua le ma in p ian o, a ltueno a g iudicare dagli ele
menri agbriunti a i pilastri che no n prc~enta no grandi 
~pc:-.~o ri di inte tTO. lnii11e l'ult ima mode rna. 

Pe r la rccintione presbi te riak ~ono Sl'<lte r iuLilizzate, 
in rorrispo ndenza degli amboni, due lastre antichL! 
~tgmtli per 111i 'LLra c tecnica a due clememi esposti ne l
l'adiacente Lapidario. -lillt i c quattro ~li clcmcmi pre
-,enta no inoltre un taglio d'a ngolo, Cf-,'110 de lla prece
dent e collocat.ione. 

Tutti i dati osservati durant e il rc ·tauro re lativi a lle 
misure, <ti matct-ia li costituti\'i. agli trati d i allen a
mento d e lle te e re e d egli intar~i. a i precedenti imer
' c n t i di restauro, a llo stato di conscrvuione. ono ~tati 
regi m it i u appo ire ched e c conli'<mt a ti con le lastre 
lllll ')c;.tliaatc.~'•> Il confro 11LO di qu::111ro osservato. ha 
mnsen 1 i LO le segue mi prccisa1.ion i. 

nn malta rosata, presumibi lmcntc a base di calce<.: 
polve::re di mattone, è ' ta l<t imp iega ta pe r J'allem unen
to delle tessere de lle l a~u-e co m;.trcschc musealiuat<..: 
ne lla prima metà della ~a la dd Lapidario: per que lle 
dello temma Gaetani ·ia 'lu i ~il t'tof~t~i de ll 'omonima 
cappella, ~ ia ne l baldacch ino ne lla Loggia delle Bene
rl i7ioni: infine per le due ltl\U'e a miche riuti lizzate ncJ 
p luteo della Cau ed rale. 

• 

Um~ malta grigi~ pouulan ica, imile a q uelle impie
gate l)er g li affre chi dueretllc~ch i , è 'ìtat<t utili11 .. ata 
IH.'r l'allettame nto de lle te e re ne lle qua tu·o Lasrrc (di 
cui dut:: cun c rva1c nel pori i co del Lapid ario e due 
reim piegate ne l p luteo moderno). Essa è coutulle a 
ttllt c c qua tt ro le la:-. trc nta, in que lle t-einseri te ne lla 
reci nt. io ne. come g ià de tto, COtllpare r icop cn a dnlla 
ma lta rosat:a. Le d ue malte ra ppt·esentano fnrse l'<tp
p licazio ne di due diverse tcc11iche medievali coeve, 
o ppure la grig ia indica IIIH) ~ I ra t o ancora pt·ececlent c? 
Fo rse akune la tre sono or iginali roman e e potrebbero 
c sere tate riusate co ì come venivano esu·au e , tua da 
d ove: Dagli edifici m mani circo tanti la Cau edrale? Il 
con fronto anali tim con clctm:nti romani pou-ebbc 
d1iarire questa p<>:ss ibilità. 

l ' n 'altra 111al ta nmt araucia to è stata registrata ne l 
plutco, sia negli e le mcmi a11tk hi . in cui è usata pe r il 
l'l'!.tfllll'n c in que ll i ouoccnteschi d ove è usata pe r la 
po a de lle tessere ad i1 11itat. ionc di que lla rosa a n t i
ca.'"' lufiJte, o ltre ;dia g ià ci ta ta malta grigia usa ta pe r 
la po' a d e l pavimento o;onu pre~ent i ~wccaturc e iJtter
venti di restaw·o in cemento. n a panicolari t~l è co 1 i
tu i w dalla prel!enta d i chiodi di lerro)71 u ati in un 
precede nte re tauro, -,wricamc me non collocalO, per 
ft•t man· le tessere. 

Ltt CajJfH' IIo Cl/l'falli. lnlf'I'IIO 

[)a ll 'int e rno de lla C:au edra fl: '•h) i accede a lla cappe l
la cendendo due gradini. ! ~i nt erno che si vede oggi è 
molt o di \'erso da <JUCIJo che i apprezzava prima dci 
lavori di restauro del 198ft 

' i vedeva in fa tti un grande coro !igneo lu ngo le 
pareti p ittur<ne con una co loritura moderna e uni for 
tue iuterrotta d a nna dcconllione noreale Oll0Ct!ll1Cl!C3. 
a ll'incrocio delle d iagomtl i della \'Oita a a·ocie ra: que-
t'ulrima era decorata m11 una immttgin c de l Cti::.ro. 

U 11 im ponen te leggio girevole e ra po to a l centro 
dell 'ambiente mentre, sulle pa re ti , e rano collocati un 
Lt oci lisso l igneo d i no tevoli dinwnsiu ni costruito con 
a lcune pa rti mobili cd utiliu ato neiJt:' proces io ni con 
lu nLione rappresentativa e k ·tat.ioni de lla llin Cmr1.1, 
n llliguratc i11 dipinti u tele senecentesche di piccolo 
formato. 

G li unici e lememi amichi e ra no co tituiti clall 'a ltarc. 
co-,u·u ito da un nucleo in malw rive tito u i qua ttro 
lati da l~u-c rea liZ7ate con ma teriali d i recupero come 
Cfllel la Ì.ct-illa uJ la to sini~tro e le colonnine con cap i
tello. La tavola è formata da un' unica la tra di marmo 
bianco con la sede per le reliquie. La base, soprae leva
ta ri~petro a lla pa,·imclltazionc, è !Itala rea lizzata con 
pezzi marmore i. alcuni dei qua li mantengono i segni 
di preced enti usi (si veda ad c~cntpio , la pie tra ottago
na le.! con i segn i d i a miche f.,'l·appe) e pietra lo<:<tle . 

Il l>epolcro della l~tmig l ia , in opera cosmate ca, è 
formato da due -;arcofagi ovrap posti in marmo con 
gli <;tcmmi d e lla fa miglia in mo aico. 

Poco prima dd Giubileo del Ouemi la il coro !igneo. 
collocato ne lla cappe lla d a l XV II ecolo, fu r imn o 

107 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



~l - C \l'l'li.L\ ( \1 l'"- IR\C Il llll'rl 1\ Rl \Il \f~RJ..'>C l) 

'>l Il \ 1'\UI IL IÙ:\C.KL'-'i<l 

per c-;scrc l'(''>l<lllrato. 'ui nturi 1ctrostan1i :.i videro 
allora i c orni,remi Jc.!..,idui di piume più ani ithc. di cui 
non i ave\'a nn l itia. cui i '>O\ rappOIIl'\';mo di\'ers1 
~1rmi di cake. 

econdo glt ..,llldi fin qui wndolli, la Cappella Cae
rani 1u CO:>IIIIil<l per la famiglia di pap;t Bo nifacio. 
,tddo~s<llldo un nuovo corpo d i l <1bbrica a Ila parete 
m CS[ della Ca11cclr~tlc. DaU'c•mnw ddlt· punare .ti l' in
terno della cappella c cl.ti H:.., idui di intouaci con~cn a
ti ~ulle pareti <''>l crnc .... embrerebbcm c mc1-g-en: nuovi 
daLi che putrt'bbem ~PO'> tal c la d<tiMione dd cm podi 
nthbrir:l p l'ima delk· date li n qui ipol iuatt·. ·,u, 

Il rcl>tauro. inhtui. ha mc:.'>o i11 cvidcnta parecchi 
t'lcmenli intere !>anli c ll<tlij.,rrafie di notc\Oie iiii<'I'C'>
:-.c.: nun empre di l~td l t• compren::.io ~~~;:. 

Le pi11nre ad affre co 'ICOpl'l te dopo la 1 imcuiom: dd 
wm, ri\'claoo una dl·,·ma quali(à C'>cculiHt e eli impo
'ìtazionc: nella p;n·1e bas a una p~"l·tiosa znrcolatura g-in1 
!lilLa inwmo alle 11 e pm-et i.'" 11 E uddi' i~.t in t·iquadri 
ru:.si e verdi < hc fingono porfido t: ~erpcntino. ~ono 
inquaclrmi du 11na 1a~cia bianca c imprcLin~ili ( la fiori 
'>tili11a1i. Al di :.opra l'l:">tano le U<tccc di afln:'>cbi di otti
ma filutu<t '>t'pptu-e gt il\·emclliC mntilari, la cui kono
gralia. per quanto legg-ibile. ~embra rima ndart: a temi 
di gmw pru1~tno c gentiliLio (dr. ligg. :s e ~y a p. 23). 
Le fi),'11l'C femminili c Ile accennano a l""~i di dilllLa. 
l'immagi ue di clonn.1 nuda con an:amo un bambino c 
due bamdl(.', lilla n\'Oilìt H:I'>O iJ bd'>'>O e un<~ \'CI''>O l'al
lo, il paco;aggio urbano ~u lla péU'ele di IÌ'OII It' all'ingres
.,o. richiamano iconografie w llcgal>ili ai cicli piuorici 
dell'epoca dei comuni ~eppure ..isuhino altrcllanw 
importai li i i t·ifcrimenl i a temi :.H< ri D di t·eclcntionc 
c.:omc 'li pu(l evincere dalla rttpprc.,emaLionc clt·l nJali
h~"~lU mc o in luga ,ulla parete a dc'>lf-d dell 'ingrc:.~o c 
dai Con:,il)lCflli re~idui ui <IU I'Ct>k· '>iii:{Of1lalc. cile dt•tot<l-
110 la parere a !'tini~tn.t dcll'cnmua (jtg. 2·1). 

Quc-.w lato, prima deU'addo~ antcmo della cappel
la, era a vi 1;1 uUa pia11a l' pre emava o\'\'i<tlll t! llf C la 
1c.,:.in11·a murttria regolare dell'edificio pri11t ipal~ 
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111cn1n: Iii cappella. conw gia deuo. è l<~l.t reali11:U:.t 
<oli blmt h i di picmt pii:• ptccoli. Qui gli afTre'>Chi '>i 
lCIIhèn riiiO iiiH h t: nell.l parte ah a in formandoci '>IIJ
J'illlp011l'll/il e sull'e~ tl' ll ~inne che il cido dm eva avere 
anche '>t:. quel poco dw rimane. put il\ endo Ioni ana
logie di fltatcna coule altre pi11ure. pou·cbbe appartc
llt'l't' a una htSl' divt:r~a . SendJrercbbc iul:uLi che la 
p.trcte dt ingrt''>'O fo !IC de<.:orata con remi acri. alme
no a giudtcare d<~llc llllllll' l'ml' aureole' il>lii>ili in p;tne 
dell'a.Orc~co llll'ttlre il1ema dt.:llc alll 't' u·e pareti. wmc 
dt•llo. l'Ut'llllilla la ~ l adunna in trono, <>enabrcn:hbt• di 
g'l'nere "prolano". Inoltre le lletcn· di l)illura <.he 
rc ... t<IIIO vi:-,ibi li ~u lla pareLl' <1 dc:-.tra del 'i ngrc'>~<~ c 
ndla po17ionc di pan:le a '>tni Lra elci sarwfagi. pre
'>entano <.o l ori 111 re d..i llerc111 i da quc Ile dello zoccolo l' 
flt.tnGJno delle p.utiLion i gc:un1etrichc biafl<.llc. 'ìi può 
pt't1anw ipc>li//ate l'inten-utione della tOccolaLtara 
m·lla dt·wnuione p.trielako per l'imerimento di :dtri 
moti,·i decorativi (lin1c aperLurc, Mdtill'llure t!l.C.) 
oppure quc:,tc ultime \'anno auribuilt' ad un',illra la'>e 
piltorira . ~la in CJliCMIJ caso avreubcro dnvtlf() co.,~ere 
cnpenc dalle pi11ure '>liCCe -,ive o almeno con ervare i 
~eg u i d1 una ~p1ccona1u 1tt per fd\'OI ire l'ade ione del 
num·o i monaco. 

Su 4lll'Me i~olc di col01 e. in una in paruwl.trc. '>OliO 
p t l'\enli i Cé:IJ diiCrbti<.i graffiti C011lt.lgiorlli p re e n lÌ 
~re o nt.:i liuJg lti abi1mi o in quell i eli detenzione . . \ 
t [Ue,li :.~.: ne aggiungono m oh i ;-ùtri che comprendono 
i'><.:dzioni in lingue antiche, altre lill(.'l' '\ehrna o-iomi", 
liOf'i, addiri11ura un pit.colo ~oho dj C.....esLt adu lto (nella 
parete di fronte alringrc.., o) e tua nodo di . ;tlomonc."1 

La decora; ione della cappella dm eva estender~i ini
zia lmenle ~~~ tulle le pareti <.:OI11P.t'CM> l"afr, e ... co con la 

lae Là. il ciborio e i <;arculagi. E '>lritno però t he la 
tolonna a de,tra non ">ifl :.lilla ultimata."21 Lallì·c~cn in 
<JllC~Iione ha nu nporrato la chiu:.ura di una piccola 
fìncslnt ogivalc \'i ibilc daJI;.t Loggia delle Beneditio
lli , wmponata con fn.lllllnemi marmorci di epocn alto
medie\'ak l' gra1<1 metallica. Ad una os ervaLionc rav
' ttimala " può notan.• i noli re, nella parte murata in 
alw. una pietra con 1racce eli pi11ura a fimo m<1 rn1u 
wmc qu(·llt' della zoccolallu<t. Dobbiamo pcn at-e alla 
di~trutione di una p111t<.• degli aJlre\tlai c alloro rium 
come m;llcriali di riempimcnrn o ;:tJlc tracce residue di 
lilla pren:dente clecorationc? Opput c la rappdla prc
c(·de ra.,ccsa al 'oglio pomiliciu di Bonifacio che ne 
m dina la trasfortuazionl' c l'abbc::ll inwnto? O a 11cora la 
Maes[à è l.ucccl>.:.i\'a al ciclo i111ero? ~ la allora pertlté 
non esi-.lono ce~ure u·a le pi11ure? 

Sull 'all'rcsco rallif,runliiLe 141 ' \ 'ergillt' in 1rono cu11 in 
braccio il Bambino benèdicenle, angt'li e ..,alli i'. dipin
lo '>llll<i parett: ~IICI della cnppella. ~ono Siate:: el.eguitc 
inclagùti conoM il i ve ugli inwllaci t' ~ui pigmenl i.t•'1' 

C:iìt ad una prima m'>l'n a; ione l'allresco prc~emava 
l't:'>tauri. rimam·ggiamcnti e rilacin1ctlfi. Dclla pi1wra 
originai('. molLo rovinata. I 'C~Iano la Vergi11c, il corpo 
cll·l Rambiuo e i ::.ami di de tril mentre le figure alla 
'>tniSLT<t dl·lla \ 'ergint:. la lt!llla del Bambino, parll' del 
l l'OII O e la targa dedicwnria ~ono L<lli mmplct.amellle 
rilnni. 
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È diiudle ~piegare con certezza i rnoLivi di qucst' in
tervenlo. forse un cattivo sullo di conser-vazione. 
oppure un cambio d'iconografia per il rinnovamento 
del dipin10. t in fà11i impo sibilc pen ·a re a lla perùita 
totale di un lato della pittura a causa del solo degrado 
naturale quando nell'a ltn·l pane della piuma le p erdi
te di colore e le aJteraztonj sono localizzate e di 
dimensioni limi u1 1e. Quali moti,·i potrebbero aver 
de1erminaro una perdita così estesa ma loca lizzata 
solo ÌD LUla Lana tlell'afliesco? lufihnt:Lioui dal tcuo ? 
Vanda lism i? E quando .:. i sarebbero verificati questi 
eventi ? Perch é no n c'è traccia di tutto que to nei docu
menti? Dovremmo pensare ad una fase di incuria 
rroppo lunga e inspiegabile visto che la Cattedrale, 
anche se con meno làsto, ha sempre continuato le sue 
funtion i di edifi cio sao·o frequemmo. Inoltre la fine
stra tamponata nel retro della pim1ra corrisponde ai 
S<lnli d i desLra, pertantO si può escludere anche l'i po
tesi di prolungate infihra:LÌoni d 'an1m1 piov;,ma. 

La parte di afTresco originale è molto rovinaLa e 
ri loccata in più pumi in p<~rùcolare sul mamo della 
Vergine. Dagli e ami eseguiLi si evi_oce che le riprese 
p ittOriche sono p revalememem e coeve, per tecnica e 
morfo logia, al r ifaci mento del lato sinistro ed hanno 
la doppia linaJità di chiudere varie lacu ne e di unifor
mare la piuura anùca a lJa nuova. Sulle superfici inol
u·e si notava tmo scurimento generalizzalO imputabi le 
all'impiego di qualche sostanza applicaw in pt~ ss:.no, 
secondo un uso noto, per ravvivare i colori dell'affre
sco o con lo scopo di uni formar<:: le parti rilàue a quel
le più antiche. Anche nella parte inferiore delle colon
ne e dei pilastTi era presente un trauameuto simile 
forse appUcaro con lo stesso scopo eli ravvivare le 
superfici . 

Le indagin i eseguite:: per carauerizza re i materiali 
utiliz_zati, per riconoscere le tecniche di esecuziolle e 
indicare meglio i rif~tcimemi , sono stare realizzme 
mediante l'applicazione di metodologie minera logi
co-peLrogntlich e su campioni di imonaco e riprese 
fotogra fi che all'infraros o. 

La tecnica di esecuzione o riginale de lla Mae tà 
segue la u·adizionc antica: lo strato di base costiruito 
da calce e pozzolana rossa,l14l un disegno preparatorio 
re<ùizzaro con ocre gialle e ro~ e, i pigmenti stesi con 
clifferenti preparazioni; w1a carbon iosa nera pet· la 
ste ·ura dei blu ottenuti con azzurrite;65l una w n terra 
vcrdeli01 (glauconite adclizionata a carbonati) come 
base per gli incarnati. Questa tecn ica è ben leggilbile 
ne lla figura femminile su lla parete a desrra della Mae
stà, che ha perduto quasi tuLLo il colore della pelle, e 
lascia ben visibile la prepara?Jonc con un consistem e 
sLrato di verde: ancora. elementi carbon iosi e oc•·ellil 
per la colorazione marrone, una lamina di s1agno 
sovrapposw ad uno strato di colo re viola, per la stesu
ra della Coglia d'oro ricoperta da una resina. Le aureo
le in rilievo sono stme realizzare con lo stesso impasto 
della maha degli intonaci, misura te con iJ compatsso 
(di cui si vedono i ·egn i di incisione e::. in pari i col i;~ re, 
un cenn·o egnato sulla fronte della Vergine), stilate a 
f're co e dorate a foglia 'ìll preparazione gia lla. Oli re 

alla \tergiuc, agli angeli e a l Sarllo di destra, 1111 gran 
numero di aureole. come già detto. è visibil.e appena 
sopra allo .wccolo sulla parete di ingresso. Le lumeg
giature degli abili e le prezio e r ifini1ure dei panneggi 
sono state eseguite con oro applicato a missione. 

l r ifaciment i e i ritocch i snnn stati eseguiti con 
mareria li d iversi dagli originali e applicaLi a tempera e 
non ad a([resco: un impasto di c<llce e gesso per gli 
i monaci, il blu olu·emare ar1 ifidale611) per le cromie 
blu, in ma[rice di colla e calce; lo stesso colore mesco
lato ad ocra gia lla per le verdi : l'ematite per i rossi: 
sostanle carboniose utilizzate a velatura per altenmm:: 
l'ecces iva brillantea~• delle par1·i ri t~1u e; limoniti con 
orpimento e realgar "''' d ispersi in diatomee per i rifa
cimenti delle aureole. 

r rem1u ri hanno riportato a lla luce anche l'antic.'l 
pavimentazione conserv~1 tas i sotto alle mocleme mat
wnel le el i cono. Si lralla d i un "banuto'' giallo paglie
rino il cui impasto sembra comenere anche piccoli 
grane ll i di carbone. 70) 

Come già deuo. gli affreschi erano ricoperti da più 
strati di calce non si sa se per moùvi igie11 ici - pe te 
- o per coprire pinure degradate; inolrre non è anco
ra stato chiarito lo scopo del!a spicconatura di cui 
restaJ10 estese tracce su l muro. E stata esegu iu1 in anti
co per distruggere gli affreschi per motivi no n ancora 
chi;uiLi? Oppu t·e è stattl p raticata nelr0 11 ocento su un 
muro con pitrure assai degradare, per far aderire l'in
tonaco decorato dai g igli ? Non possono sf·uggire le 
analogie co11 lt! <l ltre spicconature: c.1uella su ll ' into11aco 
bianco della Loggia delle Benedizioni e quella sulle 
colonne e i pi lami della Ctmedra le e con gli intonaci 
bianchi sulle pietre della Cattedrale. 

Nel corso dell'Ottocento, probabilrnellle in momen
ri d iflèrenri, vengono infarti dipinti il Cri to e la volta, 
i candelab1·i sotto r edicola, le pareti sopra il coro con i 
gigli. Alu-i imerve nLi intìnc, sono documen ta ti nel 
1906, nel 1916 e nel 193~ data ÌD cui viene stesa la 
pittura g•·igia uniforme che copriva la decorazione a 
brigli ou ocemesca, presente anche sulle pareti della 
Cattedrale. Ma i egni della distruzione nascondono a 
mio avviso un passaggio p itt antico legaw a vicende 
assai più comp lesse. il) 

Le foto di lutle le figg. e delle TAVV. a seguire sono state 
realizzati' rfa rl. Alessrwdri i' M. Lf•olla; gli flaboroti gmjiri 
sono deii'Aull'ice. 

l ) Per la 5toria del complc5SO e le sue trasformazioni nel 
tempo, si vedauo gli alu·i comributi in questo volume, in 
panicolare, per la p<u·te archeologica S. Cxrn, L. BRESSA

NELLO, R. FRASCA e per i periodi successivi fino ai nosLri 
giorni i contributi eli C. MENGi\REt.t.t, V: PtACE.vìlNI, A. R IC(,l, 
s. UKCIL10Lt. 

2) Per l' iconowalìa di Bonifacio neu·edit:ola cle!Ja LO~Yia 
delle Benedizioni ·i veda S. URcrt•ou. Lo s/a/,u.(l di Boni et
cio VILI ad Anagni lm autenticità e Restauro. in rte 
Mnlit•vale, s. Il , XIV, 2000, 1- 2, pp. 13\J-153. 
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:1) l\: t l t· 1.1~1 .11 tllt·ologit.hc ~• 'cd;mu. eu mc ~i~t dello. i 
lt'\11 dt (; \Ili, 1\1{1'>'>\ 'lllllo c Flt\.,( '·p. Il c:.'>. 

l ) \li lifctt,tu .lll.t tlll'>U .t toUctll\a ,tolia t•urupc<t lllt' 
u·ma. nel \lcchol'HI. dc:mcnti di ~-;nwdc unità c <llllJ-IIa dtl 
fu,illtl\' eh tuodt'lll lllhtu.th .tll<IIIIO. \Ìte\t:r a. .1 mot i' i di 
~ep:u :t71onc e d"'lt.hu l n quc'w pcnodu. non solo Oncnu.• 
t' Onicien1c \f<llllht.lllll lllolll~'>llllt' tOIICI\tcntc, ma amhl• 
IWII':ll't.'il t•umpt•;t hanno tmpul\o nm it;l ,uaorditwttr t h c " 
innl''>I<IIHI ,ull.l h.l,c tnmunc dd pe1 iodo romano. 

'l) "'t·wndn 1.1 lt.1tli11nnc 111.tlc popol.llt', il n t'>ldlu cr.1 
wllq{;llo .111.1 L li ~t•clt .tlt• m n '.tn P"'~agg1 ora tnte11.111. Il 
1110111111H.:nlo. polo di n r hmmn nclla rradizione loca le, 
IWII('hlll' l'"l'lt' ll'I IIJll' I.I IO, nflt'l'lldO <tlldtt' la (11h\Ìbilir~ di 
ricn~lntirc. ton ~t11cli 'pctiliu e dtver~ilicau, l'aspcuo dcl
l'.tnthil' llll' tillll'>tHIIIt', i ~i\ l l'lll i IU...Il'IIIIÌ\i :tdol t.lli, i lllt'lllclÌ 
di tra,put lo t• l .t~ ·orat. IUIII' dt•i lllall'ri;di. 1 t•olkgallH'IIIi, 
a111.:hc li~i1i . ton la Ca11cclt alc. t hiatcndo ;:tlcuni aspcu i dcllu 
tulltll a di quel pc111Hio In t t.: l t~~.iont• <t Ila ci11 à anagn i11a l' 
;di 'a rca ti reo Utlltc, iu lJtu tiwl:uc la rclaLionc wn la lr<tdi
tilllll' "tlt t li ;t ic 11111 d-t:tll op~a . 

(j) \.11111 ~.lp pialli() .IIH.(II,J lO Il ll'lll'//,1 t IIIIIC fJCllC'I~l' t·~~~·
rc !:1 Cancdr;Jk• altolltt.:dic,·aJc ma es~wno in mct itu v<u·ic 
ipotC\i l'\JIIl~lt· <jtli Ili.' i lUI Ili iUttli dci dÌ\t::r~i aU[t)l i. , OliO 

tonHIII<JIIi.' llttOI\11 ~lltdi t• .tpptulondimenti ulle trultutc t: 
'"Ile ln111i. l'tc,~o il \lu":>o Lapidariu dclln l.auedmle ~i 
nm~<''"'·• 1111 tmpiulll l{lltppo di '<.uhurt' ddl'cpo<..t p~• la 
eu• rata loga7tnne ecf e~nme ••mando aJ testo dt \.. RH 1 1. 
,\l/11t'O l .tljndauo, 1111 mnlulmlo 1lonrtHII1i.,liro. in l .11 Fah
lmm t h t• 'Rn•n'l', ( .a/IN/m/t di lniiJ(III - l Rr1lfllll'l 2. \n a
h'~" 2000. 

i) !11 llll'l il!l .tll't·'>.l llll' di l.tlt· JH'riocfo ,i \t:da il tonti ib11111 
di \Il ,(.\lUI Il, 111 <]111''1<1 \llhlllll', P· 6~1 t''"· 

Hl l'et la C.apJwlla C.;t~•lan• dr. iujin. l);u clan emerst nel 
Ull\1) clt·i ll'\l:tlll'i. i l <ntpo di rabhrit"<l ~embr<'rchbt: t·~ \C· n· 
ptc<.cdt•nl<.' al ponlllinll•l d1 Blllulauu. CIT. ·. Ul{c 11 Il l l, Il 
H'jJOit ro Cal'la111 111'1/a Calll'flmlt' di . IIIU!fiiÌ: lraat• 1liliMul!l' 
r/1 1111 /(/1//11'11' 1111111/jÌIIII(It, i11 IJlll''IICI \'OllltiiC, p. !!4 .) t· ~~. 

!J) luH•n·"allll' la lt'OIIa e~po~l:t da .Jeau (.o~lc, nt•l 'tu' 
'lllllmt· Il jnmt'WI a 13ouijario l '/Il. Roma 19Yti-19H7, ~:hc 
IIICIIC ili lt'hii!OIIl' 1:·1 linc cJcJ I'Utdim· t lt•i llll>ll<tt'Ì COli lo-t figll
ra del Papu . 1:. a lt rc'i 11 0 10 <hdlt- l(> llli che il Cubicnlario di 
lloni litt io l ì o~'>C un t'U\',I Iit•tl' lcntphll't' ~· dtt: il Papa ,1\l'\M:' 
clon:tw ai Ca\:tlicti ptupt icl~t .td .'umgui. 11 priuw appt<>t
do al pmblctna l: ~ t.tlo p<I~W ncll '<amllill) dd cnm·eg-no mTit· 
thtiO da 1111.1 1110\ll':t, 01).\'.I IIÌ//atu .t tura dcl Cou11mt· nel 
dice11thrc 200:1 i11 on .!'>iom· dd 700° anni,·ersario dello 
"<;chi:dlo", d.tl 1i1olo: . lllllff/11, IJajn t' Tonp!tm. Urdt/11 
Cml(ll/rrr.,rfll od lnagm n fil .\Il l \l' t. 

l 0) "11 p• 1!\ll lllt:' d te ).\'h ;Jc~t·~~i ::~Ila cri p t n daJI'imen~o della 
( :JIIt•drale 'i clehb.mo t ollnt.ll't.' in !ptt'"" pct ioclu. F pu,~i
btlt· che ilmglto clt'lla h.1w clell.t le'-t:'ll.t ,ufb ' Glia \ini"ra ,j,, 
'>IalO l'fl<'IIII:IICI 111 CJIH.''r:' otca~ione 't:ppure tmn corniu: ptÌ.I 
~J>Ill'gt' lllt' 111111 ,1\'n:hlw c·omunque impedito un Jl.i,,ag,...,u 
agl'\Oic tdr. infili, fip. ~7 a p. 2111). ' on s• spiega, inollre. 
pt•n. h(' :tnt IH' l. t IM,t' clcll 'dt·nwnln .ttGintO rientri <.oli n all.1 
ro111in·. lnlint•, .111dll' ut'lt,, nav:lla dt•,lra glt e lemen11 rOIII
'J>oncll•nl i .1 <JIIl''>ll '111111 UhiÌiltil i da mt:n o le c non da lcse
llt:. lu11c cod1·~1c \'<triatinlll in tolt i'PI)IIdl·u:nl ddk· dllt' 
apct lllrt• •i~pt: lli va lltl' lltc ~u ll~• loggta c o;u l Lapidarin. ~t:'lll
bt c• ~·bhtTO indi t •" l' 11 '"f111 111Mio11i art h i l cii onic h e 11011 

aiiLnra llllltplcl: tnlt'nlt' c !11:11 itc. 

l l () 

Il i \ cda 1101a l . 

121 (.li i111t t' CIII t ndla ( .a ppdl.l ( ac1:111i l' B.tllc.·,im.dt· . 
• 111.1 l.1ut:11.1 l' .11 r.uupautk· \111111 ,l,ili uhim;lli l' llll1l tl !WOO. 

J'(J l ''''' '""' ,uJia ( .• lth·dt.tlc· h;utnu prl'\ ''l<lmlcn·t•lltt '" 
1111111 l'tlllt'lllll t' 'Il h'l',lll )lilrtt• dd l.nn IK.ctdent. llc ~mlo 
,I,IIÌ 11111clo111 Ullllt' gli .tlll i d.tiJa -,11( Ìt•l;'l \Jt''\it llclll \ ,l l. 
tootdut:lll t l{llldau dalla \U " ente c dal collega \n gl'lo 
\Jt•\\,111111 i di Oli \,1 \OIIIllillt:,lltl 1,1 !JlllllicJian,l Jllt'lill\:t Jlll'· 
\l'll/,1 111 t. llllll'll.'. \lt.:lll illlll 1111,1 llll'lllitllll.' JH.'I\Illl ,dt• 111111 l 
tl'''·lllt.tlol i 1 h t. hanno J>ill tcupalu all'mt~:n cnto: .\fe,"a 
C.tld.ul'llt, Rmatt.t l),uuia11o. FntlllC.,l.t Gohbi. <;ld<IIHI 
(.ro"o· 1\l ,u ia Lut llctnallclct. <.iulia -,liatr; r. Rulll'llo 
~.u• ·•· t. Ili ,,rnno 1 iu111mt iu1 i. o Ili (' alla p• orc~~ìonalità 'Jll'l i
li t a .• ll!Ctlliout• c dlliva fMtlctipationt:. !Jc,idl'lll 1 inHd:ttl' 
i11 fin ~: 1 dClot .t lUI l .'ullollto hmtaua c h-amc~!'ll boriali. 

l l) C 1111 llllt'\lo llll'llldo abhi:arno tnndollo 11111hi lt''latu i 
~•·• di dipinti, ,i.t di t•diliti 111111111111Citlali. 111' ! riuml;unt.• 
a lcuui LOtiiC il .l t:tllpio di Adt ia11o. I'An:o d i li ro. le· l' lt ic~c di 
<;;u tt' lg11.11io c S,UI CiiCllatiiO. il S:ullnat io ddl.1 \ t,u lottllil di 
Ctlmttol. i g ia lltCitLit>ll.rLi t:tlt tp;utllc c lacctala dd Duc11uo 
.mag11i no. 1 im.tlldc• ,tllc pubbJic.tLiunj " mia lirnt.t pct i ~in
goli 111Clllliii1Cilli 

Pt•t la rt.·gi~• ra11onc dc• dati si utili.uano Le~sici 1101 mali L· 

/,Ili intpiq{.lli iu '·• • i ,uubiti . Oltre .tl Lc~~iw >JOR.\L\L pct 
1'-' .aht•t M H li li cll' l lllill t'ttali l.tpltlci, e~i.,tonu lò~Ìti pc t ddi
nil e '.n le lo1 mc d t .t h t: l ;vion~: c silU<Lliom paJ LÌtulatt. 

l :l) J' iult:tdi.,tiplimu it;l è foud.uncntalc pet llll !moto il 
pii t pm~tbtle t.nmpk·to e atliwlato. \ mio a\\ i,o, in og11i 
ÌlliCI"\l' llltl di \ilhagumdta o ~W\o arthcologtLo o tt:~Wuto 
'J>t'c t.lft,ltto, hl\ognl' tt.•bhe '" e tc p1e!>e111i. eppwc t.llll ttllll· 
p111 Ùl\CI\illllclllt' tallhtall dt ,ofl:t 111 ,ofw o andte ,ofo in 
l.l\t: ptduninatt:. lllllt.' le profe~~ionalit~l del ~ello• e. tompte
'>c:' lt: lllfllllll.lltdtl'. poti. hl- ogu1111:1, ton il ~uo ~p<.·t ifito 
c.tmpo dt .1111111~ . t: uuponalllt' per tmglionm: b conosccnta 
t ' I,I\UI i t Ile:' la UlllllllliL.Ilillllt.' . 

1\l'l t:1~o 'peuli t:o 'i t- p:ultli da ''"di t.omplclamcnlc 
;1111onomi '"' 1110I111111c:'lllo pt:t .1rri\'are :.oln in un ~nondo 
1110 1lH'I110 .lll ' inlt' l.l/lllll t' in l.llll i ere r •• , oril.l llallll ,illlll'llll' 
rl:d l' in1en•e mn di re~ • aurn . Og-nuno, nel ~uo a unpn ~pt•c ili 
C'Il, ho1 lll'1'11ll'~'o rli H'r ili r;u e t: r hiarire meg lio altu11i punt i 
nod.tlt gutngt·ndl) t;J ivn ll .t a cc•nrht~iolli ,ituili Jll'r ~•rade • 
d i ver~C' cWVt' tY! inlcrptctando g lt stessi dati i11 11mdo di ll e
l'(' lll t'. l• Jl<'I'IÌ ll'm1.1 in iL' Il7ionc degli .111101 i. per la ~lt tn·~~ i 

"" '"~" di l:tvoro c -.ltlclio. lllt<'ragin• pmlond:-.nwnle. 'i\lt 
gli c·~i1i po,idvi gi;ì ~o ln m·i primi ,cambi. L ' interdi~c.ipl i na 
rilil 111111 può ovvt:tllll'lllt' m .ti pre~rindere dCI 1111 de, .11o 
li\ello di lmlltatintw l' ~JH't'Ìa li77a7ione dei smgolt prole~
\Ìolli\1 i IH~ IOIIIIOIIWnn Jlllb c·~primt•r~i 'l'Il/il 1111 1;1\ <1m CO Il· 

g"llllllo t' ;n l i< ol.llo d t ptìt pt' l'\llnt· per org11nin;u e e in1e1 . 
Jlll'l,lfl' i d.11i . 111ih11ando. wmc già dcno. 1 \:Jri metodt d1 
1.11 m o dtt' dm u ·hhno t'''t· n· ''•"11lmu i, il mio ,1n i~o. gii1 
ndl<t lmmanom: 11111\CI',Ilatta e 'J1C:Ctali<lica dci ,·nn 111<'1111. 
~ond.t llll'lllillt• in oh H ' la lig111 ,, e la fnml:t7iont• ciel re,IOI\11';1-
Iott' tlw de\l' tiiiHl'tl'tl' t ' 111ilitnrc 11111i gli 'mtmcnli dd!(• 
\m i c dt,ttplint• l' illlt•t .tgtt·t·. da ct~o a !'a so. con 1 rltll!'rl'nlt 
lllll'tlotllll>l i. Solo i11 que\111 111odo il ~:a nlit't't: di rt'\l:lllrn 
Ili IO 11 ,1\lmtu;u 'i 111 1111 "ard111 iu tn.tlt'nale" lnlllt' eh lllt'\:111-
t ibili lOltcl'll'tlll'. \ 't~ o,,t·nalo inohre. che un'oper.t d 'anc 
<IIIIIC.I (: d l "11Jia10 cJl'f l. l\ O l'C) di il l'Il'> l i l'Oli diH·f'~l' < 0111JIC'
It'll/t' c anig-ia11i a"a' rallinaLÌ. Ognuno ~• e,primc''" nel 
Ullllil'lt' (1111 il '>IlO ~pnifko (art' il lli\lk o. t:anhi1e11o. lo 
'titli Oil', il ptlllllt:, lo 't,dpl'llino. d nm~aid~1:1 t'l'<tllll rnmt· i 
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mu,iti\ti di una j.,"l·anclt' orche"ra affi<u;ui nell'esc~uirc 
un'opcra <OIIltntc. Col pa~~:n-e del tempo le profe~~ioualità 
'ono divcntatt· ,t•mprt• piì1 ~eltorial i e separate. 111a nclraf 
rmnttll't: il rt:'>taurn di manulhui nat i in questa o ttica armo
nto'a c tnt(·t'di,nplinart• i' nt't'e,qn u ricreare le merksimc 
conditioui di intcnuione. 

16) Si H·da il te'IO di \l. BKI 'l e J\. ~L\L\11-'>1 \.in que,to 
\llhuuc. p. !lH:~ l' " · 

17) l.<1 ~cri\ ente ha pre~cntato <lll'attcn~ione del \ c~cm o 
11 1011~. Lo1cnw l.oppa uu 'ipu1 c~i dijinanrial fJroject che rat
chiudc vaiULalioni ini l ia li lane cong-ium amcm c con i colle
ghi i\. ~l itl:tLc~a c \1. llluni. pui ulteriunnelllt: e laboratQ eu 
ampliato in mcliu· W l l valntationi ctonumiche di ~\'iluppo e 
promotinnc prognnnmat e con E. ~lerlino e A .'vlontanari. 
eronomi~ti c~j'lcrti ne ll':tmbi io de i progeui di linanLa, 
inquadra ndo a Cartcdra lc come patr imonio a nisrico e 
impnrtau tc luog-o el i n 1lto, 11011 solo in rapporto alla c inil 
;magnina, ma a urhe :al l'interno d i nn pi1'1 "mpin telTi l orio 
dim:e~auo ricco d i beni che coMitu iscouo 1111 rile\'<illl(' lt.:~St t· 
10 ti·uibile a \'a ri livell i culltmtli c socio-cconvruici. 

Pc1· la storia d e lle tra:.limuazioni pii1 recenti si vedano qll i 
).{li interventi di RICCI, l 1RC ILOU c PJ.\CE:'-TI~J. 

l t!) C..o 1 nph.:,~ivan1ente ~uuo ~tate riconosciute lt· !>cgucnri 
specie: Upmria incaua. Caloplaca {lavescens. Candellanel
la tl/lrPIIa, Dmna ma\1Ìitn1.11\, DipfOiria canesrens, l'eiTllca
,.w mgrPSCl'm, X((lt/orw ralnrula (loglio~o). Physcunia gri-
11'11, Pll,·sria adlfl'ttdl'll.l, Cmulello riefla medions, Cnloplam 
d t'ci pini.,, Calopltlm orhmt'Pa. !..PCfll/01'11. I..Pl'tllwm mumli.~ 
trel"iicolor, Pamwlia. \lu~chio ident ificato Bry·um sp. Piante 
rudcrt~li: PmiPtaria difju.1a. 

Dalle· 111appc eseguite ~ui due m~umfatù relative alle ahc
r;uioni hiologit Ile, la diffe1 ente wloniuationc emerge chia-
111Jllt:JllC: ~ulla littuala. c:.p11 la vcr o ud-Est, ·i pa. -a\'a, 
procedendo d ;a i n buèl \t: l"!! O de tra. da wm colonÌZZ<tLione 
prevalente di C(l/oplaca (.' X(lllthorw ((1/CicOitl in alto. ctll'e~te
sa pr't!sem:a di Dilùm ma.,silirmi' forma son•diala nel la :mna 
mediana, :1lle colnnie di LRJnmw inrrma nella parte pit1 
h:w;a <'d in cormponden7.a di malte di tipo pnuolanico pre
~cnti come residui de lla mperrura dc ll't·dilicio addossato alla 
pane anrl'rinrt· ddla 11tcci:ll a . Verso il cemro lt· -;pccic ~i 
SO\'l(lpponcvano c passavano ad una p1·cvalcnza di l..Pjnaria 
iJJral/fl c Ca li(/ Pila ria /1/editlll.\ lì no a trov<tre . ne ll ii pane 
dc~u·a, un'estesa prcscu1a di n tu~cbi c Jlr'n ·umn·a Nign'srrms. 

Il can1pauilc ha i quattm angoli cspo~1i ai punti card imr
li ~u w i si ono fo 1111ati deposi Li d h cr~i: ullatu nord-t>vcst 
è stnt:l registrata li ii OI ple\•a len.w di Dirina Mas~ili!!IISi.l 
Jormn sorf'rfiala nlll ~ idl' l'illa una delle fo 1111e p iì.1 a){gres~i\ e 
per i materiali lapidci, di Lejnaria mmna presente in 
modo parricola1>e ~ulle nwhe di l't' tauro a ba~e di ca lce e 
ponolana; CnlllflltJra jltJrii'ICf'll\ . e lla 1ona al ta a ttorno 
a lle apcnure 'ono ~lat e regi tratc anche la l 'errucaria 
IIÌf(I'P.IrPns. la Phy.1ronia {(I'Ì.Il'fl e Ph)via atf,·rendem. ì\'cl 
lato ~ud-cwc,t, o ltre ad una note\·ole pre enza di piante 
ruderali <a lla ba,c c \ lll piano de lle lìne\t rc, è risulwta pre
n dente la .'<tmtrmo ad Ciro/a. Caloplnm Jlove.,cen.s P Ca n
de/l((lia aurelia. ul lato ~ud-c~t. numero c le infi.: tanti 
superiori. lot.tliuaw Id p1 c e n la d i l 'l'JTlltMio lll!Jrescens c 
Caloplaca jlat,escms. ul lato esposto a Nord-Est è stata 
rcgisrra ta una nurc,ulc p1 c cnn1 di l'ermcaria IIÌ{(rescem 
nella parte magg-wnncnte e~pc"La a \!ord as ociata a for
mationi musc ive e~tc:~e t' comi~tenti , ~oprattutto sulle 
supe rfic i orinon:t rnli delle line tre, e di Caloplal'tJ Jlm,e
.\rPn.l c Cnurfpl/(lrin uurella . 

l !l) )\('r 1111 panm':l ma piì1 ampio :.u l problema ~i \'eclano 
~;li a111 dci r onH'J;n i eli 1 \rcs~anonc. in particolare quelli 
rc l:lli\1 a L'intmwro: .1toria. m/tura e tl'tnologia, llrcs~ano
llc IHH:i. t' Supnjin rft.lf'arrhitellu m: !...P jinitÌu'P. Bn.·ss,mo
nc l!>!lO. Si 11wrdano inoltre, per il problema degli u~'alati 
d i t .tldu, gl i .n ti dci due w m cgni di ~lil :u10 del l !>80 c 
199G. I..P /11'/flro/r ad Mwlato nella conserr.JauonP dellr 
O/H!YI' d'arte. 

20) ,\ncht' la tappdla è .,tara mi urata utiliu:mdu 3 
moduh con :1 . .-, {' 7 mr~i (' le tti di po a. l.a mi~lll'iltiOIIC è 
"alli l:rlla in alro. a rne1 ~1 c nella pane inferiore. sop ra alla 
hii\C. di ogiiUIIO cft•l latr dt-Jhr ((lppeJI•1. 
I.<Ho l.o~giil 

Modulo alto :1 = un 7 1 
1\lodulo G = t lll 102 
1\ lodulo 7 = un l 15 
.1\ lodulo medio :1 = cm !i:1,5 
1\ lochrlo fi = cm !:l·l 
Modulo 7 = l :H !.:i 
.1\ lodulo lnh~n :1 = r m ~)4 
~ lodnlo [) = CII I l H7 ,f> 
~IL>tlulu 7 = cm 257 

Lato \l.:'r o piaua ruuuccnt.cJ 
~lodu lo alto :1 = un 71.3 
Modulo 5 = cm l O!l .:J 
.1\ lodrrlo 7 = cm 122.3 
ll lodulo 111edio :1 = nn .'l:l..'l 
1\ loclulo .'l = r m H-1 
1\loclulo 7 = l :10.5 
1\lodulo ba~~<> :\ = cm 51 
\ ludulo 5 = tnr l 
1\loclulu 7 = cm 122 

L·un \ e" o le absidi 
1\lorlulo nlto :1 = cm 70 
\lodulo 5 = l'lll l 00,5 
~l odulo 7 = rm l +l 
~ lodu ln medio :1 = cm 5:1.5 
Modulo 5 = u11 H4 
Modulo 7 = 11 7 
Modulo ba~~o :l = llll 51.5 
1\lndtllo ..i = cn1 H9 
Modulo 7 = cm 127,5 

2 1) Mi~nr:tno n1ediame ute cm :16 x 23. 

22) Vedi nora l H. 

2:1) A pochi 11 1e1ri. ucl corso dei lavori pe1· il r ifacimento 
de l pi<1no dd la ~~ r:trla. ~ono s1a1 i scoperr i nuo\1 1·es1 i a rcheo
logic i per cui limando ai te~IÌ di c:,xnl. FRA'\('\, HRt:'"·"FI .· 
l(), p. 41 c ~~ . 

2-1 ). cm n do< '· l'alancl ri lo ~c-t~ lnne gir<t\'a !>Ili la w e~tern(> 
della cappella c ~i <Ùiarga\'a verso l'auualc fabbricam della 
P10 Lo(o. Quc'to I)() IICI'Cbbc a H:1·iliam: la pre~cn.ar dell 'a
pertura ogivalc cd altre quote. 

25) È po~sibi lc che ~i t ratti di blocchi di sr ru11urc romane 
1 iutiliu.u i pe1 Id patte baJ.amcmale op pure d1e le picu'C 
ponino i ~q~ni di una lavoratione rireribile alla prima firse 
wMrulli\ a e pni ~iann state rimaneggi:ue in un eco n do 
momentn pe1 mOti\ i ancora tutti da capire. Re~ta il fmto che 
la g-rande dimensione dci blocchi non sembra r iferibile all'c
poca nlcdit·\ale a l cm1lrnrio appare che, secondo llll u~o 
comune. anthc qui siano ~taù usati per cosu-uirc la Caue
dndc e lc1nent i di ~t rutiU I'C preccckmi c di cui l'acmpoli 
doveva abboudare. 

l l l 
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1\:r l'an.tli,l dd l~ llHirdlllle ~• H•da tl<-nmrihuw dt l) Flo
lt '"· Ili flllt''tiO \Ohttllt'. p. H l t'~ ... 

!l<i) ( omr g 1:1 clt'll<l. ho notaio l01 ''e"a co~a ;;ut fon pon
lilf ndla lacn.11.1 dt· ll.a ( .. tttt.>drale. Que,le par1iculari1 ;1 \ Olio 

''·"l'm\ t.IIIH'ttlt' clcx tflllt' lll.llt \ll llt• mappe eh t<tnlien:. 

!li) lnl.lt lflf tntpt t:g;tt t 'nnn mholta copcnt da pdlirok · d a 
tc_lllllt' gi1llo pmh<thilmt'ttle ad '"''''"ICI di calc.io. Qut:,lll tipo 
dt finlfalt.t w111lua t 1kt "" .tll.t I.N' di LDo degli dcmen11 
nMmlon:i. 1 iu1 ili11.11 i pc1i in t.Kciatd wn lc:.> 'et chic fini t urt·. 

2R) t:c,.tlfl t' dclk· fittC'>lll' e ttuellu delle 11fllf<ltlfle ddl,a 
Cali cd a a ie c.: 111 tot ~o c.:tl i.: \lleWIIIICntc t-ollcgato alla n:alll· 
J.II Ìolle di 1111 t ilit·\ ''P·" riu1l.m:ggi.uo del monumenro. 

29) 1\ l i'tl llilllll llll 7 x 7, ~o11o l'rololtcla un l .'i. Pr)lrehbe 
trau,lf·,i ddl',allo glo{•n•lfe tllO di qualchl.' e le me nro o ~osr~gno 
c 0 11 l11t11ione non .ltl<tlr.a incliviclflata. 

:IO) l fili i g li '"·''i clr.,u iui ~nn o qar i rcgi ~ rr:11 i \ u 111a P l>e 
rC' mnt •r ht• c· d nnlfiH'Ift :ll l C'O tt di lferc111i colw ·i. 

Con il procT<It·rt· <lt•i l,t\ ori t• v i~l o l' i n t l'l'C't'Il' degli ~tudiosi 
coinvolti,~ tHJ'tra ll llc.;III IUit l' c n:urt• ddla " 111a plw" suddivbc 
per pc t i odi. in w i ria~~flttll'rc lt: 11 a~ lormaLioni an:hitelloni
du: c dctwt~tivc. IIIÌtro c ltlacrmc.:upiu1c di tJgni epoca n uw, 
apptu lo udc udu i w llcgwneflli di Uttli i dati ,; levati nd tOr\O 
del tt:~taltt CJ o dt•\llltti cl.lllt· lo nu ''m ttltl:.'. f· p1e\'edibile .. in 
da ora t hc un e'.a mc t.o~i .u u col.ato e complc~~o. rcalinah1k 
ton l'iflft'l.tliotw di moltt·plit i pml't·"innali tà, ponet-.:t a dti:l
nn.• part•n h i q t w<, li t .m< ora ape t 11 'opr..tllut tu re la t i' i alla 'IO· 

ti,t pit't anti<.t dalla lottd.lliotte lino :a tutto il ~lcdioe,o. 

:H ) \ndl t' 1.1 Loggia clt'llt' 1\ent·clilioui t: 'tma mi,tflal<l 
u111111ando J moduh uut :t .i c 7 uu , j t ' lcui eli pu~a. Pc.:1 la 
loggia c la C.tppdl.t Ka11 c'ima le le mi,uratio tù ono: 
\lodttli dcll.a Loggi.a 

.\loùulu a ltu :l = Llll i :l 
l\ lodulo .:l = t n t 120 
l\ l odulo 7 = t n l l V J 
Modttlo medio :1 = un () l 
l\IC)cllfln .} = c 111 112 
1\lndulo i = l:'iH 
l\ l nclu lo 1>:"'" :1 = t'" l l i 
1\lndu lo .3 = t'ttl 20:1 
1\lodulo 7 = tllf 2 !12 

MoJul i CapfJc lla Uattcsitualc 
Modu lo :1 = ~ 111 (i2 
1\ loclulu ;", = u n l 0:1.:-t 
tl lod ttlo i = c n1 l 18.5 
t\ncht• i lltlì 'ono"·'" mi,ura ti 11110 per tttto ~i a 'l illa lng

g ta ~ ta ~ulla C:tpfll'lla llauco,imalc. ~ono ~t.aù uulizzau 1tl 
blon.hi pt•t 1.1 loggi;a c 14 Jll'r l,t Ba unima le t h c h a tttHI 
lllhllfi.' \ìll'i:thifi da lfff tttiltittHI di tftl 22 11 llfl fflii~'IÌ II IO <.li (.111 

56 di ba~c. c da l m 19.5 .1 t m J6 cl i alt~u..a . nel primo ca~o. 
lttCtt ll l ' nel '~t.undu t<l~o abbi.u11u mi:.urc di b<be u1e \·ari..J
no cla c m l i lino " t nt (j(j l ' in a ltcna da cm 36 a rm IO. Ì: 
\lato po.,.,ibilt· mi\lfl,nl·l.t pntlunclir:a dei hlou hi. an 2-1.:1 c 
~ .) , ~u lo 111 due ptmll ,111 bto della lnggaa. 

~\2) l·atto 'trano ~ <.hc lttt )JI<.<.ulo lat.ct LO di mJita assat 
,imile .1 fJUt' \ICl i> p 1 e~enlt.' Mtll.t Cappella Balle~ima l t.'. È cli l
licil<' far<' 1pow t wn1a Il mnlono di c';ami analitici. ma , c 
quc~lo fallo fm,c wnfem1a10 riaprin:hhe il pmblcma clc ll.1 
d ataltttlfl' ddla ( .. 1ppl'lla llall<''tttmlt• fittuttl .1, cri11a ad epo
<-hc piìt ta1dc. 

:t') Sul lato d e lla C.1ppdla (.,lctatti -,olio 'i'ibili . dopo la 
pulitura, wgtti di polpa~11dl i ptl la lmora/ÌOttc della m:alta. 

Il ~ 

:~-l ) \ll ' inlt'l fiO cl d l .a C.tppdl,t B,tttt.·-,imaJc t' ,lato t i-.<.u· 
fll' llo, n d Wl 'o dt•t p t t.'<.cdt:ttti t e'tautt. l'.tllt é'c.o ùclla 
' l'll'l;,· men1ionaw dalll' funti t-· a:.tri' ibile diJ'epuoa ~ethxcn
tt.·,ct . \Jc li Ili -,,l~).! l fM\ flfl(.'fll,fll h <lllllO lUU~CtlÙlU di '<.Opi il l ', 

a l .a w ddl'tngH·""· un o"ru io. 

:\:i) <.,e l'm~cn .tltonc c torrclld :.i tntlla di un imp.t:.to lot 
m.uo eia t.IIH· t.' pohcte d1 nl.JI 1110. aww nelle tt:utiu1c .uui
dtl' t.• "'aro uttlll' \U .110 ili linitw a. 

:\{)) l~lcmenll fig-ut<tli\ i del rict.u repertorio nu:dic\,llc. ma 
Iii '"'·• .uiitll\1 dd hald.au l11no ]>CII Lt:tcbbe uuppu lo lll.IIIU. <.,i 
\'t.·chl itt ttll'l ìw. 111 (jlll'\LO 'o lume •• \. .\lo'< c 1 \lTI c ~ 
l R< Il 01 1. 1 i'))l' ll Ì\ <t lllcttlc pp. l :19 e '>~ .. !.? 15 c ~'· 

:\7) IIIUtiil· l ibaduc ' ·' routl..tlf!Cfllale iulput lcll lld dcll. l 
w t iliu1 a n:ditil a . 

:~H) ! ~ 111 Jl'lll<lltlctlto della Cattcdn.tle è ~ Lato ug~ellu di una 
l l'~i Cl•l'f.~Lti l a d a l>. R~.t .c. tt l .. lJ . \ ' I(.,AROU, T- C t \RROI < 111, 
dal tt tolu Studio sul/ 'onl'lllauumlo dl'lla Catiedmll' rh Ann
gni, nd c or~o eli lau 1ca in SLie n le Applica te ;, i Be n i Cullur.l
li l ' .d iii Diagno~l il·a c alla loro Cttll ~crva;-ionc p n:~~~~ la 
htmll il eli Scicu Lc 1\latc llfali <. hc. Fi iche c arurn li di Roma. 

:l!l) \ 't•di i w ntt ihuli di Pt.\t L'TI'\1 e . L1Rttl 0 11, f .11 Cal
il'flmlt• r/i , lnng111. ()~.\l'l'l.lfi Z./01// wl/a gl'1/eSI di 1111 modt>l/o 
bfl.lilunlt• tlt1.\irlerirmo. in ll uc~tu Htlumc. I;Spl'ttivnmcnll:.' pp. 
t:u c"" 187 c"· 

IO) l\:1 le 1p11Lc'i '" lJUe~la pi.utt..l dr. \l ~ \1(, \RIIII c 
l ~te tt 01 1. f..11 (.alledwlt .. .. al .. ibidem. 

Il ) l ~a~-:gi 'ugli clc menù t iutauenù .tJ-annu cumplc1.11 i 
w n il p wc t·dcl c dc t l.t, ut i. 

12) l .:1 Jl'" imenta1ionc auuale rilatta uell'Ouoccmo non 
.1pplitil la ll'tttic.l tthlll.tte.,l.t . lufatli le te~ t:ll' u nu .applic:.l· 
Il- "l Utili '>lt.llo eli tu.dla c limildlt' d.t fa~cc di m ;u mu b l.lfl · 
c Il rfi lltifliiiHI 'fJC~~otc . 

1:\l 1\·t og-ni d~' lllcnt o ~tudiaw lìuonl, cum l' gi~1 dcuo, 
oh1c alla 111i,Uiil mcdi.a dci h ltKdli ~ouu ~lalc legi,tt-;:lll' :1 
11 IÌ~IIf'al.iOII i dillcrcmi ~ia ~ullc ~ t ruLLut e all 'inte rno della 
C.Hil'dl ,Ife dtl' ~ullc tmll<tture e tcrne e eg-u ite SII :1, 5 l' i 
filati c~t.ludcudo Il' c:ut niLi 'lifJCl io1 c e intc c· io rc. La misura 
lot.tlc Ut:).(li clc fll c tt ti dovd1 I.'~)C.:l 'C presa ne: l corso dd rilie' o 
ll.'llcJtdu W ttlU dci livell i di int c r rn. dd pavinccn to e dd l:a 
lfli ULa di lu ncl;lliu u c tOttllfllC. Non si inseriscono, per o rrc , le 
ll l i~lii'C l fl- ffl· \C ifli lOflllfiW '0\ l ii]JJ>CNt!. 

Pri 11tt• pil:t~tro a ""i'11 .1 
1\'l udu lco :1 = Ul1 115 
1\ loclltlo _-, = Wl l ~l!l 
~ l ud uh• 7 = t m 266 

l .c'c" '' .addo....,,llil t j, oh.1 'erv1 la nm·ata cenrrak 
1\ loduln :1 = r m 12 1 
Xlo dulo j = cm l H3 
~ l ocl11 1n 7 = r m 2<i2 

l c cn:a addn~~n t .t rt\'olt:t "er.;o la na,·ata laterale 
~locl111o ;\ cm 9 1 .. 1 
\lodttln .1 = nn l :\9.5 
\l oduln i = nn l K9 .. 1 

l'rimo pila~11n eli dn11.1 
\loclulo .l = r m I..J.X 
\l odulo 5 = un !l..J.5 
\lodulo 7 = nn :12H 

Lc,cn a <tclcfo....,ata molta vcr~n la n.antLa ccnu<Lic 
\ lnrlu lo :\ = nu l !l H 
\lodulo :; = t 111 :W l 

- - - ---- - --
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l\ ludulo 7 = t nr 282 
Le~cna addus:.:Ha ri' oh n ver:.n la nanua lateraJe 

,\ fodulo :1 = l lll HH 
7\ lodulo.:; = cm l IH 
\lnrlnln 7 = mr 221i.5 

Seullldo pilastm eh \l nbtra 
~ lodulo :i = t m Il O 
\lodulu .) = W l l G 
~ lodulo i = cm 2l:l(i 

Lesen:t addo,,:'lta 1 i'oh:'l ' 'erso la na\'ala centrale 
\lodulo :1 = ('111 l ll.'i 
\ lodu lofl = rm I CiO 
Modulo 7 ~ <:111 2 10 

Lc~e::na addo:.~ata 1 ivult.t \'Cf!>U la na\'lH.t late::nde:: 
\1odulu j <. nt $:.S 
\lt•du lo 5 = rm l :1 I. .!J 
Modulo i = cm 208,5 

Sewndo p ilasrro di dcs1ra 
Modulo :l = cm l 07 
Mlldulo!i = t:lui H;{ 
Modulo 7 = cm 250 

Prima <.olonna a 'ix: 
Modulo :l = cm H2 
Mod ulo 3 = l:H'i 
Modulo i = 2 1-4 

Prima colonna a clcx: 
l\ lodulo 3 = t m l l O 
Modulo.) = 191 
l odulu 7 = 21:!3 

Seconda colonna a :.ix: 
)\fodulo :l cm l n l 
1\lodulo 5 = l H l 
Modulo 7 = 2fi:l 

cconda t olonna a clcx: 
~ ludulo 3 CIII 2 
l\ lodulo.:; = l :11.5 
Modulo 7 = 206 

(.(·scn:l dcsrra eli contmf~tcTiata 
~l odnlo :1 = <'111 157 .5 
~ lodulo 5 = t'm 257,!> 
Modulo 7 = cm 337 

lc~cna :. i nbt ra di wntml~tcciata 
\ifodulo :.S cm l Hl 
,\-lodulo 5 = nn 250 
\ifodulo 7 = cm 32:1 

Prima lcscua mtv<lla si nistr; t 
~fodulo ~ = rnl 75,5 
Modulo 5 = cm 12·1 
l\ ludulo 7 = cm 170 

eco n da l e~cna nnvata ~ini~t ra 
Modulo 3 cm $0 
~ t odu lo 5 = cm 126 
1\locln lo 7 = 011 l Y·l 

' lè rn t le~cna navata ~ini'\tra 
l\ lodulo :\ CII I fi:~ 
~ lodulo .:; = cm Il O 
Modulo 7 = wr 160 

l'rima le cna n:'l''at:l destrn 
Modulo :l = cm 7 l 
Modulo 5 = cm l :$:"1 
~ l odulo 7 = cm 206 

Sccouda lc, cna navata dcslra 
~1 ndulo :~ = c.:m 73 
Modulo !j = cm l ,1!) 
:'.1odulo 7 cm 2 11 

l\:1 ti wn lttuttu wn :tltt i Shtemi CO'ill'tlll i\i e l'~ame ciel 
te'""o nun; n·io ,i rimanda al contributo di Ftot< '"· in que
\to \oltune. 

l l) In <]llt'\l<l 1::1\o, pwcht- le le~ene <;ono ~ucce~~in• :'l Ila 
p.-ima la,c: t<htnllli \'a. l'ind:tgine ~u materiali di epnchc 
cli' e"e. 'eppu1 'icine, porrebbe eYidentiarc cvcnnmli divcr
<;ità owero :lnalogt<' m·lla m mposi1ionc degli ~trali. 

l:l) t\ell'ult ima colnnn:l di :.ini~rra è stato pra ticato uno 
sc:'ls~o con un:l strnna f(nma di .. , IJ:tda·· cht· non può cs~erc 
111r('1'prc tOHO Clllllt: 1111 (1111110 di <I IICOraggio di IIIU I"<tl llrC. 
QttC\10 l' altri \Cj.,"lti . 111 e n dono anc:nra una spieg<11ione che 
~aril pm~ilule avert• pre-.umibilnwntc con l'ulteriore pt·on·
dcrc dci lavori. degli ~II ICii c di C\'Cillwtli alt ri saggi pavi
menrali mir:tt i. 

46) Ricordo dae, all 'ìnl('l'll() della Cappdla c;.ICLani, gli 
affrc~rh i ~copcrt i dopo la rimoLiom: del coro. e1-.:111o ricopcr
Li da clivt• r,i ~ trat i di ~cialbi biam.:hi, il che pm rebbc indicare 
utra serie di inLctvctlli volli lanLO a w pri rc pilturc dcgnul <t 
tc per rinnov<n'c le ~upcl'lìd qwtn to a dbinfctuuc g-li 
a111bicnt i a ~e!{lti to eli pesi ile n t.!..' o infet.iurù. Del resto i cgui 
<.ontal{iorni o~~crvaLi nella cappella ~e::mbrcrebbero indicare 
lu 'taJ.ion.uucnt o di qualcuno nell'ambiente in una cond itio
nc coatta. 

-1 7) AJH:hc la Cappella Lauri prt'~enta equenze st.ratij.,rra
liche wntp lc~~c c nume1o:.i 1 imaneggiamenti di cu i daremo 
colllo in unu seconda lasc. 

l ) Cii. fig. :J3 in C t<< IL'<>U. La Cattedrale .... cii .. in que
~w \Uh.IIIIC. 

-l !l) In mc1 ito aJI'os~er\'aLiouc tilist.ica i \edauo i comd
bllli di Ft<>ll'-"· ML~t. \RLLLI e t:Rut:ou. La Cattedrale .... 
cii .. in que to volume. 

:>O) Le 'iccnde dci capiLeUi souo m' iameme collegate alle 
tnt~lonna.doni del tetto n t'l co t ~o dei ecoli. 

5 1) 11 d i~wr~to ~pedliw meritauo le la tre cosmatesche. 
)>I'CltCIIti nd Utpidario. 
E~ltC IH·c ndono ilnorue dai doclissìmi magisfri, mannornri 

I'UIIIéliiÌ, le (.li i JJ I j IICÌ p al i lttmiglie SUllO C)UCIJ<t dci Co~ mal i, 
c!Je deve il suo nume ad 1111 li·cqucnrc ricorrere del nome 
Co~ ma c l':th n1, dci Va~:.a ll cuo. La Iom attivi Là si wolg'e n 
Roma c ne l La7io (Feren tino, epi, Anagni. Momecassi11o 
ccc.) trn l' inizio del Xl i c la line del Xlii secolo. Si pecializ
ta rono in arredi ccde~iaMici quali cibori, amboni, ce1i 
pa~qua l i. plutei. cmLedl·e. lastre p:wimentaJi. 

La tecnica delle lasLre cosm<ttesche deriva clall'ofms 
o/t>\ tllltlmmm sorta a Koma al re m po di Ales an dro Scvcm 
(111 secolo) :'lnche e è pitl probabile che la denominazione 
<; i:l dm'lll <l al latro eh(' f11 dabm-.ua nelle boueghe alessan
dnnc e che cmtinmcc a ~ua ,·olta una va.-iame de ll'upus Sl!l'

l iiP cd è carane.-inata cblla combinatione di imar i policm
m i C I C~SC I'<.' m m i\'C. 

32) t:tdcmilira7ione dci manni bianchi è molto complc<;
~a. Ad An:'lj.,'Tli nnn :.rudio approfondito arebbe d i grande 
imcre~~c.· anche per l'c.•,teso rimo di maLedali archcologict. 
La p it't brrande Banca Dati a livello internazionale di manni 
bianchi dell'alli ich ità t! quella del L..·\.~L>\ - Laborawrio 
,\n;Ji i~i \l atl' riah i\nt ichr. di retta dal pror. Lorcnw Lauari ni 
c dal prot: l"t~ tritio l'cn~ahcnc. LI L.A.~.A ha !>ede a Ve nezia 
prc:.~n il Dipart intento di , tori a dell'Architettura d i P<Jiauo 
Baclocr dell ' l Lituto Uni,·cr~it<Lrio d i Archilclllu·•t. Gli c:.;ulli 
bowpiri .. ono w ndoui da Bntno Turi, Dirett ore del Labora-
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tottn d t (.rodllmu.t l ~otoptl.l clt•l Dtp.llltmenlo di ~ucnn· 
dl'l l.t lerra ddl' l ntiCI\tt:t di Rom<~ " l~t ',.tpienLa" 

l llltll.tll pt•t i "'Pflllllt dl'lll l,t,lre ~embt.IIIO m~er'\ . thilt 
;tlntt•tto 1 n· 11pr dr rnarmo h r.mco: 

- 111111 ,t gr.ttt,t 111l•di.t c 011 \l'llitlltt t' gr igit' 1 ipo prnc Ontll'\ill 
1 prm t'lltt'lllt' d.tiJ'r,ol,r d t \l ,ttm.u.t <lllu.tk• l un. hr.t 1: 

-uno .t gt.tll.t tmttpall. t lì11c. tipo mamto hmt'II'>C (C.<trra
t.t ); 

- UIIU .t ).;lillta lllctlt.t <ompall;t <Oli 1 i raggio a l giallo ttpo 
pcttlclito (le: Uti C.ol\t' Ct,ltiO ~itU,IlC IÌUIIO .td .\ lene). 

l ra t tn.lltllt <.ulot att 11\all pet le te~sct1.' e gli inwr ... t " 
t il ollm<.OIIIl ' 

- '"' pentnwu potlidu 'etdt' cl t (.rc.•<.i.t. marmo di l ..<tc.~·de-
mont:. dnlle t'.tll' pt e~~o ~p:u1:1: 

- porlìclo rm~o (v:ll'ta rtr t· '>< llt .t). dnll t• <•t'e in Egiuo: 
- tn'Nl ;utlit't) da Capo lenaro. a iJ'c,l t't'lllll ~ud ddla <:t't'C'la. 
-gia llo :t111 ic o chtlln '"utidi:r iu \torci-Africa a C:hcm ron: 
- gr;11ti1o grigio dalJ ',\lgc·ria o da ll ' Elba. Qne~ lo 'c n tbr:t 

d~t li ':\ IHcria; 
- o uitc d a llt• ca\l! i11 1\gillo; 
- pai'Orta.uctw (tnarttto di Due itrtio. di ~i11nada, di Fn gia) 

d.t llc Gtl't ' dell'.\~ia ll l inurc. 
- nero (lo t w ba-..tlw). 

;,:\) L n clemc lll u nta 11110 tco della gradmaUL. a IaLO della 
h.t l.tmlt ,t cl i cl~.·,u.t , ~· '>!.Ilo ~ Il i W ll.tto p~r puterne dft:uu.u e 
ti cot t t'llo t11tHlllt.tg).ltO. \hh1an10 tml potulll o~sena t e t 
n.•,Ji pa11i.th dt'll'.mt Ìlil p.11 imt:nlalionc: enra potcme pc t ò 
.tpprcl/an· ti dl\t'gnn c.> la tet·nit.t t"~ewtil,t. 'io lo tut ~.tgj.,tÌo 
locali11a to. 11 1a~ari 111 corn~pond<>n7a dt una lasmna bian ca. 
pcurl'l>ht• t hi .trirt• .tlcuui di qne~ti CJ11c'ii ti e pcrmenet--e con
fmn ll tc>n l.t l>.ll'llll t'll la/lotw del la triptn. 

j cl) OhtL' a llt• lt.'"t'l"l' iu rnanuo ~ouo -;late o""Cr\'arc H.'""<'
H :' 111 ttlttdn:pctla. in l"""' 1 illea t' oittrt't:. Lt' pa\lc I"Ìtrct· o 
, m a lti , limati 11111 ma JIIC'l'llll ol'llamclltl' anche nelle la, tn: 
a m k h1. <Uthci'\,II L ut·l ~luwo l apidario. er<tllO già nole agli 
EgiLi.llli c .ti (,teti. Plinio l: t t i,;tlir c l'u'o dcii<: tc~~cre 1 ilrt'l' 
a l ;iH a.C. t: 110 11 pt irua JJ<t rlumlo ttc a pmposito dt•l ieatro di 
St,HII O. ' l i:olì lo p.itlél di tc~'et t: viu ce dj colon: biartw. ncm. 
gialln, ,1//lllt<t c tt"'>fl. !·.,,~.. c r.tnu uti liuate pe t colori utu u
vabili ue lle pit: ll t: t:d t•r;u 10 ... ia " ' "f><m.:nti che tJpadte. Fino 
a l l ~0· 1 ( osrn rt lllt llj)llli lu il cerrt ro el i pmdu1ionc pitt ini iJOt 
tnnr~.: di Jlfh tc vi11 c·c sta colo rate che dorat e. Da cp tc lla cima. 
t'h t· ~ qt~e l la clt· l S;IC'('O di ( :m t.tnrino po li , a~~u u'e panicul. trt· 
impnnanta V<:nc1i: t rltt' arrirrhl dt nuovt> grad a1.ioni la L~t vo
loua d :" ' ir .t ri tna~ l a ill\':t ri :tr a lino a l X 1\ ,emi n lino li mg
giungcrc: !10 .000 1 i rrl t'. Il Va t tntno a lt ivò la lomac:c a lla li ne 
del t:llctcnlo lìnu n Ila n tc ln dl·II'OIIorcnl o t:cl è qninrli j)l\1-
babilc dtl' da qui abhi<lllO <lllillt O le nHt l'~ trrtntt' a nag tt inc 
pct Je LC'>'>ere l li<IIH.::tiHÌ. 

Il ~uppur ltl delle lC'I'>t:lt' an1idw c1·a gcncntlmcnlc.: eli 
color gt igil>--lc tda-,uu o gt igio fumo ( l e~'ìel c a lwrncdicvali) 
o row1 (pitl ra tde}, mcnue yudlc più n:ccmi (011occllto) 
hanno ti '"J>PIIllo di l n ln1e In uno. Le odi e t ne batuw il u p
pono d t 'e11 n tr a .. p .u eme w l or verde bottiglia. Quc~ltl 
il lmeno l'merge lin 'm,\, d.t ll'an.tli~i rit-i mmaiti medie~<tli 
romani <.' cl(•t Imo 1 c.>,t.llllt . l n e'<UI1t: dd le tc,.,erc mu i\1.' 
uti li11a1c ad \ nngn t nei 1011 i pe t iodt. compreso lo stem ma 
d t: i .,,, rullagt t · " " 1\a lcl.tnhmo. p o t rehhero rost iluit e .. d t re 
importanti ronti d i ~ape l't'. 

~1fil t\clk la-,trc Wll'>l'r\ate nc:l l .aptdario g li srrati eli allet
tat lle n to cll'lk ti.'\\<.' H' t<llnht.IIHI 'flt'~'IOrc·. tipo di imp"'' o e 
colon• scrondo la li11111a d e lle la, trc. la loro di!Tercntc dc,ti
u,tLio nc d 'uMI ( l a~ lt c Jl•II Ìt llelltali o prmcni t:nri eia ttrrcdi 

LI •J 

ltt111Wt i qu.tlt .uulmr11. t t bill i. ccc.). Cl t Ùllp.tsll mtgin,tlt 
l oli iolllO d,tJ bi,IJ1l(l ,tf bl:t llCU ro alo l' ll questi l olllliU aggiurr-
11 .ti na-no .t! t t 1 clut" d11 t• t" ltpr d t 11111M'Itl r tle t ibilr tt~pt•llll a 
mente .t re'ì1:11111 '"'"~at anucht, 1l CUI penodo va perii .mtol .t 
indi1 id nato. c lw ~WHI t.U.l llt>rin.ui rlit integr.tlloni dlell11a
lt' (CIII Jlt,lll'll,llt• olllllC O 111,1 dtiJt:rt~((lllO per IC~~tntr.l e 01\t'-

1{110 dagh mtgtll.tlt . ' dl.t l.t,Lra prmenientc: da\ illa ~ lagn.t 
'')1111 ~l.llt' 111\Clllt' ,ulditlllttt" qna11ro mattnndl<: d t maltllt 
a11111 lti 111 t OI11JI0"'1011t: g c·ometnca 111 ~PaZJ rcimcgrau: n 
CIIICl<.CIIlC'>thi di llli l!)IIO\liollìlll l.t (Cllllj>O ilillltl' cftogli impa
'll d.tllc ltHtll 'lltllt: che " dbuug1tuuo pct lllttl ,u.tto dt 
.tllell.tl11l'I110 di w lme 1-f' igia)Lto )imi le a quello u aLO p~·r il 
11.11 inwrllo dl·ll.t C.allt•clr .tll·. ,, . .,,cre ton bot di pitt rc~gol.tri c 
dimelhto llt cl 11 e r ,e. colo n pitr accest. tessitura pii t serra m c 
l'l'W'''' ''('. 

l'cr la c:u:tlog:ll tCHll' dc1 m.uertnli del l.aptd:l ttn " 1ecla. 
R11 1 l, "'"" '" l .afJirlnrio ... , ril .. e la raccolta clt•i d :n i sttll<• 
l.t:o.ll'l' m~tllaH·,tftt•, lt• ~dteclc iiJ)fJO'it:tnwnle e l:thorat t' dalla 
M Hlll~ll ili li (ibirfl' /11 ). 

.il'i) Q ll t:,I' II MI " tnitllt'l ico" i11dira ri'>pell o pe t !'<1111 iw t' 
'C ll~ibifila el i ptnu·di tliCIII O. 

!'1il l chiodi lt:tnllo ht tes ta co11 rliam. dt cm Il.~. ll la ncano 
nel fJll''bitct io. 

.il'!) Come clc11t1 'OIJI ,, lt· IIWitc dcii e pittut"'t' dd la C<lJl(ll'lla 
di tulu t e g1 igio dtiat u t 0 11 i11ctl i nc1 i c hiam h i t:ou g ra nu lo
rllcll i.t medio- mirro1e ~omiglidlto uwlw a <1udlc c.ltc 1 ilil1 i
'wnu l't·,Ll'tllo ddl.t cappclht e della loggia e sembt a11o 

è\,et c: le pii t .1111 i c h e 

.:19} Rt)..'lt.ndo .tll.t d.u.t~rone dell,t cappella. l'e)amc delle 
'lrl llllll e, cldle linnurc e lo stuùto delle tonti ha ponaw la 
\OliO\( rill.l. n l·im.llli e ~ . l n. i unii .t Ila medt>i.illlll ipote~• di 
datti/ICIIll' pnt nllltn.111clo nH'tncli di tndagine e ·'lellttt.t" clrl
kn·nli l' propri dt di,dpline dh·er.;t·. 

IlO) l>ai p ri111i rilt'lillll<.'ttti t•mct·,i k· pirrure 'embr:mn 
appatll'll\'l'l' acl 1111 l i< lo importante t mcrtt:~no ptìt 
a pprofondil l' indagini . l'cra iLT11. <td ttn:t p1ima o~~crva1ionc 
~ i i· p o 11t1 o 1 ilevatl' 1111 a na logo 1a lme dontnternario 1WIIe 
IJi tun c acl ;tllH·Mo , irll l! III II C ne lla Ca ppella Lmm su piìt 
llvd li. 

Gl ) È dillitill· l'at e ipol c'li i11 lllcrito <tlla forntaLiwa· di 1:-~li 
~q;ni 11 1<1 CCI l<llllt:IILC li Il O Sluclio t1 pprofÌHH iitO clcJic ÌScTi7ÌOtt i, 
pn•,t•nti .md tt' ne lle Ll.ttte degli aJJ.ì e~tlù rin1a.~Lc in Calll'drtt
lc, ~an:IJI It' Jonda tm·ntall· pc r i11i1iare a fare tlelle vahtWLio n i. 

()2) l ntcrc~srtntl' l'ana logia lil\uratint. 4ua~i umt lÌL<IIio
ne, eli un. t < o lo nua 111:t111HI1 Ca ne:! la 13a~ ili ca rontaJJd tli an 
C lemen te. 

Il:{) l c: .m.tl i,i peliOg1<t lidlc c le indagini con r ip1cse lo tu
grnlidw :tll' inl t.lltl'>\0 degli intcm.tti e d e lle pellicole: pillw i
dH· 'ono ~r:l t <' c~eg1.1ite dal prol Con-udo (.ratLiu del Dipar
titm'lllll di 'irit·n~t· cldl.t lcrra cleii'Lni,er~ità di Pi '>.t c cb 
( ,t.tnnt ( .. tpont . 

fi-l l ~an.·hlw ntt t·n ·,,anrc· mdli•Jrltrare la l ome dr a p pro"' t
gtmtatncnto cldla ponol.ttta. pmh,thilmcnw Rom:1. 

!i.)) l ra 1 m·n wnmçinti nd \lt'cl ioc,·o. sono noli quello 
d'm o1tn. qtwllo d 'o""· ti uc·ro 1·ttc c q ue llo rono~ci 11ro come 
rrtm fllttto o eli l.ttllp:tcl.t. CtHH)\l'Ìnto fin dall'amirhità, -.i 
ptcpara' a n d \ll'dtm•1 o. a\\ i< rrta ndo la fiamma di una ran
cida n di nn.t la mpada dw br11ri<11a o lio di lino o di r;mapa 
o d 'oliva cn. <td Lllt.t \Uf>t:llìl i<.· frcclcl<t . li dcpo~ito luliggino
~~~ r ltc ~ i lc11111:t vfl l't· niva racrolto c utiliu.mo .• \Jcutll a uton 
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!>uggeri,ano di bruciarlo p• im:t di adop~rarln per diminart: 
il gra~~o. Si r:trmglit•,·a .1nrhl· d. llle cappe dei camini. Poiché 
que~IÌ lll:tl('rial • -;ono mollo 'ouili non ii\'C'Yano bi~ogno rli 
e<.,ere macinati ull<••iomtt:nte. (.omengnuo il 99St di c:u'bo
n<·. Que,to pigm<·nto \ ' t • nh a u<>ato a \t'eco non pmendo e"" 'le
re util inaw hKihnentc ad afTrl''>t·o . Nel no~Lm CbO il p ig
lliCIIIU di natura un hmtiu~a , i prc~cn ta in una matrin· 
leg;•n•c <;Car~<l ad o~~a lato di wkio il che ne confem1crcbbe 
J'appiÌ<.dl.ione in lt:~<lllle Ol'gdlli<.o. f: inlCJ'e:.S<llllc IIOltii'C t..ht· 
l'u:.o del nero wn1c f(mdu pct l'auut ro prv:.cgue nel Lcmpo 
e apptoda ai giorni no u i coute uucco neUa co~rnetica. 
u~ato wmc londo nd llucw dc){li occhi prima dei colori 
chiari per ;Hm1enrart• la profonditi• dello sgmu-do. C'è da 
chieder.i :.e .llwni inl tlll:u:i neri n ~cr\'ati MI upcrlici monu
mental•, di varia epoGt, in p•etra (Snn t 'Or~o ad Aosta, ' an 
Znlian a V<·ne1ia, ')au Pnoln nlla Regola a Roma). non lò~~e
m la ha~e per m lori1u re piì1 a rticolate c c·omrJe.,se di que llo 
che oggi pos~ia 111n im111:tgiuan'. 

Il piglll l'lllO mttllt-: tlt· :1ntnTi1e i.• 1111 rarbonaro basico di 
rame cd (' nolo .~i n dall ':111t irhit à sia in orien te che in occi
dent e con i nn mi di Cnn·ltll'lt/11 Cj'/JI'It/11, La fJi~ A rmeuu 111. 
tll'llll'llilllll. Pl inio di~tinguc. il primo ela ll 'alu·o osscrvanf lo 
che è 1111 pol'o piì1 ch i<u u. E. •nolw diJTuso d<ù Mcc)jo Evo 
lino \CI'!>U la 111et iì dd . c i<.cnto quando. con l'ima!> ione tLII 't:<l 
ùeii'Uugllcl'ia 11i imcrruppc la principa le lontc di appm ... vi
gionamcnto del m ate~ i aie ~eppure pote' a e !>ere uuvato in 
allli Pac i d'Europa. F conoKiuw con il nome di "auurro 
della .\lagna". o "di i\lcmagna", Ma77LIITO di ~lontagna'', 
"aaun-o Citranuuiuo", "aau1Tn tcdc~o o tcutoni<:o ". 
"auu iTO di pngn:1". umerme le ' 'arianti dci metodi di 
r rerara1ione. inclicnte d<llle lonti (Cennino, Mano~cri11o 
llo lognc~c) . E poco stahile nelle pitture e può Lrasrormar~i 
in carhonaw ha~1ro vc•·c:k. l'c•· quc~ro alcun(' campirurc o n 
ginariamell!c a11urre sono virate in verde in t~lcuni arfre
~chi ; 1111 C<l\o p ·r 11111 i i' COltti tuiw dai cieli nella Ba~ilica 

upcriorc di A..,!>bi che prc~cnwno le due coloritun: e\'idcn
lÌ<uu.lo cmì quc\W tipo eli altcr.11.Ìonc. 

lifi) La terra verde, o vcrdardo, nota in epoca recente 
<tnchc come terra di Vcmna. è mata in aiTre:.w ~in dall'anti
t.ltit~ cd è tlll pign1 e111o inorganico natur.:ùc wmpostt> eia 
due minerali l01 g-lauconitc l' la cclatlon.itc. È dcuomina m 
Cr('lrt Virirli,\ in \ 'it ntvio c Plinio. O lt.re che per l 'a iTre~co ~::nt 
udliuat.o dni Bi1.a11Lini couw base per l'w11 c 11cl Medioevo 
come pn:~paral_ionc dci londi argentali in ~ostituzionc dici 
bolo armC'I IU. E bpcbbO u ato in piuura come prcparaL.ionc 
degli incllmati. 

67) Le ocre ro~ e c gialle SOIH> p il',"lltenLi nawraJi inorga
nici usa t i li n dnll 'antic:hità. Vatiano Loualità secondo il 

hiOI{O di pro\'ci1Ìt'l1/a c bOllo molto ~tabili in tulle le Leu•i
clte pi11o1 itlte. 

fiH) L: nh n:m.m· :utililiak è un ili co aJJuminatu di 
~odio, piglliC.:IIlll olrl ificiaJc: ~intc:tinalO dal fra n Cebi~ C..ui
lllt't nel l H26-l H2H. ~ 11010 .tnt h e con il nonw di nh rem,t
rino frnnre~c· c :1/711rro eli t.uimeL È chimicamente c fhi
carncntl' \imi !t· .11 l:tf>i \l:tnuli ma è pri\ o di calcite e pi•-ite. 
Quando nun i' pt·rlcttnmeme purilicnto può contenere 
milo lihcm che prm oca l'annerimento dei pigmenti a 
ba,(· di ranw (C'' · a//llrrite. ver·dcrame) c piombo (c">. hit~( 
ca, giallorino, 111inio). 

!i9) t:orpimcnto è noto ai Geci come arsenicon e ii Ì Latini 
(.'(llnc fllll'lj)lglllf'/1/ll/11; 'li J>I'C">Cnla a llo UllO ll<l lnni iC CO IIIC 

' ri~olfuro di arNcnico gia llo. In questo ·rnw fu u arn in pinu
ra dagli Eg>i1.i l' dai da~~i(i dai cui clliLOri, Vitr·uyio c Plinio, è 
nlcul.iunato pii:1 volu.:. cl i\lcdiucvo ~c ••c t:tuninciìl la pn:
par:lliom: an ificialc. • .. . aniliciatiJ e f~tLto d'arch imi a .. .. . 
lìmdcnclo in~ i cuu: il rca lg-ar (bisolrum di arse•ùc.:o) cun lo 
701fè1 . Il rc;;dg<~ r dc• iv:1 dall'arabo rahj- gluu che sig'11i1ica 
polvere d i miniera, mentre cm cuno ciuw dai cl;u;sici Tt:o
lmsto, Vi truvin t: Plinio con il nomc di Sondarachn. Cen ni
no lo chiama • ri~a l h"a llo• e non p~cifìca se ~i m mi di colore 
nar11r<tle o aniliri:dc, mn ~i sa che nel Medioevo ~i conn~ceva 
anche per qut·~ro mlnrt• una prcp:tra1ione aniJiciaJe; Cenni
nn raccmnanda p111dt:n1a nell<t manipola7ionc del com poMo 
pcrch(' t o~~im come I'Cirpimtnto . Anche quc~ri pigmcnri 
provocano l'annerimento di wlori a b~c di piombo c rame. 

70) ll t-arhone \t'Ili\ a in erito negli impa ti a base di calce 
per ra llcntarnc l'a~dug;uurd cd ot tenere un migliore ri~ulta
w fi n <~le . Es~o ~cmbra c~">erc pre!>entc anche in a lt re malte 
della Cattedr.tlc. 

71) A <JIIC:.to pmp<l">itu 'arcbbc auspkabilc poter cflcttlla
IC ulteriori indagini. 

l . l ~peliom• ciel :.ouo~uolu per verificare: 
- la prc3CIIla di eventuali Ol\'it it solto alla Cattedmlc c 

nelle arce circ.:u3tallti: 
- la pussibilc prc~enat e il percor'o di acque :.oucrr.1ncc. 
2. Complt'tamcnto dci ri lievi archt:ologici. della Cattedra

le (interno cd esterno). degli ambienti circoslallli (a tuue le 
<Juote) c suct'essiva restituzione in un quadro di unione 
genertde e in CJtmdri di~t inti per epoche toriche. 

:s. l n cingi n i per la cnratte riu.aLitme dei materia li cosi il n ti
vi (pietre. mnlte. pigmenti e tc.), delle cave d i provenicnz::1 , 
d i cvcnrnnle rimo, di rest:lll ro, st11clio delle Lecniche e~ecuti 
ve, dl'i p ibnncnti, l' l<'. 

-l . • ttulio tki graffit i c dci i(· epigrafi . 
.3. Appmfèllldimento della ricerca sto1;ca c d'archivio. 
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VERONICA PIACENTI l 

LA ATTEDRALE DI Al\JAG l E IL SUO CO TE T O URBANO 

LE CIRCO -rA.l\IZE DELLA CA"fTEDRALE 

IL nNTRO ~IOIUCO DI ~ACNI : LF O RIGI ' l E Lt rRI~IE 
\1,\J,lFES IAZIOI"I L Ril\~l 

Le orig ini di Anagn i si collegano all' insedia ntcnro 
dell'antica popolazione degli Ernici,11 un grup po ita
lico di non sicure oribri ni Osco abelliche, diviso in 
diversi raggn tppamemi indipendemi r iuniti sol to 
un'unica confedera.done, il cu i nucleo centrale era 
costituito, ollre a Ua stessa Anagni, anche dalle aliTe 
ci ttà della Valle d el ·1 reius ( acco): Fet•cntino, Veroli, 
Frosinon e ed Alatr i.21 Anche se il cemro divenne in 
età arcaica un importante riferimenLO politico c re li
gio o, il suo assetto urbanistico si delineò. come nella 
maggior pane delle città laziali, in epoca t•om:ma, 
periodo in cui fu rono realizzate le più importan ti 
opere pubbliche. 

!.:estensione del nucleo urbano-arcaico era infarti 
limiLata alla parte più elevala dell'aJtura e concentra
Ut ai piedi de U'acmpoli, nella superlicic o ra o<:cupata 
dalla Cauedrale . .Larea, costi tu iva la zona più sicura 
dal ptmto d i vista tra tegico e difensivo: la particolare 
conlìgurazionc delfalrura, circondata su ognj laro da 
scoscese s<:arpate, rappresentava, insieme ad argini d i 
terra e paliaate, l'arcaico sistema dj fortificazione. l 
punti p iù importanti della li nea dj rufe a furono tur
tavia rafforzati con scrti murari eli blocchi in o pera 
poligonale.~l 

In età romana~1 le condi7ioni di pace cd il progressi
vo accrescer i delle disponibili tà economiche, deter
minaro no radicali mutamemi nell 'assetto sociale ed 
urbanistico della ciuà. Carea urbana, estesa fino a rag
giungere i confini attuali, venne inclusa .. in una cer
chia continua eli mura in ojntS quadratnm che sosrirul, 
e in qualche caso inglobò, i tratti in muratura d ella 
f01·rificazio ne precedente,..51 Le nuove mura fu rono 
t-ealizzate eguendo il profilo del colle. mentre a lcuni 
bastioni o avancorpi re ttangolari furono destinati a 
difesa d ei luoghi ph'r importami.11l Canda mento ir re
golare del rerritoTio fu assestato per mezzo dj terraz
zamen ti e muraglion i con funzione difensiva o empli
cemente di contenimento del Lerreno.71 Caccemuato 
declivio del suolo rese probabilmente superflua l'e le
vazione di una cinta continua, e sufficiemc, invece, la 
co tmzione d ei suddetti terrauamenti si ruati a l limite 
dell'abitato antico. ~~ Tiile sistema U"Ovò ulteriori appli
cationi nel Medioevo e nelle epoche successive , quan-

d o vennero realizzate sim ili struuure di ampliamento, 
o in alcuni casi di sosti tuzione, di quelle romane. 

Nel corso dell'alto Medioevo Anagni subì una 
profond a contraLione dell 'abitato, ri traendo i nella 
zona dell'antica aoupo li. ' c li 'Xl ecolo la chic a 
locale avviò un' inte nsa au ività di r io1·di na mem o del 
proprio patrimon io: il vescovo Pietro , nel l 088, 
onenne da papa Urbano II la giurisdizione di tu li i i 
ben i compresi nella diocesi. '11 ln que ta fase iniziò la 
costn.11io ne de lla nuov;-t Ct:t ll ed n tle. che avrebbe 
dovuro sostituire la cltiesa altomedievale ormai in 
pessime condi1ion i. 

Nel ecolo successivo la città vide avviarsi una le nta 
ma progressiva c 'p<msio ne, legata ad w1'intcnsa a tti
vità politica riguardante la lotta tra il papato e l' impe· 
ro. orsero le prime JruJLure comunali e il ter ri torio 
fu sudd iviso in contrade. 1111 In que 10 periodo divenne 
preminente lo sviluppo d ell 'an.:bitettura civile della 
città: i baron i a ~icurarono la committenz<t d i numero
si edifici , avviando quel fe nomeno di inurbamento 
che, o ltre a favorire un aumento d emognllico consi
stente, permise <tlle famiglie nobili di d ivenire sempre 
più influenti. 

MA<.NI NIO:L Xl ii SECOLO: IL SISTEMA DELLF <;()STRlTLIO!\ l 
NF.I C:F.N'Tlm - l O lUCO 

Il Xli l secolo fu senza dubbio un momemo di gran
de fe rvore per la città, essendo djvenllla W1a deUe edi 
predilette e comunque meta p refer ita della corte pon
tificia, che om1ai si allormmava da Roma anche per 
molto tcmpo. 11 l 

La lì ·ionomia cittadina e sen zia lc si realizzò in que· 
sto secolo: «nessuno degli edifici medioevali uper ·tiri, 
religiosi, pubblici e privati, può essere collocato- con 
l'unica eccezione della Cattcdn!le, che pure l'u ampli;:t
meme ristrullurata nel corso del Duecen to - fuori 
deU'ambiro d el Xlll secoto ... 1 ~1 

Le nuove relazioni economiche e politiche tra i 
poteri i espressero, dal punto d i vistl't architetto nico, 
per meno d ella giu tapposi7jone fisica tra ediJici reli
gio i e civili nella p iau.a centrale delle cinà. Sul tei·ri· 
tor io nazionale, tra gli clementi ca ratterizzanti l'archi
temu·a di questo periodo, si distingue la p rc enza d i 
logge e o;c:alinate addossate agli edifici, strutture per lo 
più monumentali che r itroviam o in divcr e ope1'C 
architc tloniche intorno a lla seconda metà del XlJI 
secolo. 1!1) La fo rre somig lianza tra l'architettura di 
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cl h er~t edtfici alJ'incin.a toe\ i ..,ullolin c.:a lo .,, n.lllunu..,i 
d i un \l'W e proprio linguaggio 'ìtili~tiw del tempo. 
l ~ t na~ci t a eli quesri e lemcuu comporta un notc,•o le 
an i(( himcnto dell'intt·ro cd i lido ma il ~uo ·ignificaLO 
piìt pmf(mdo va rin:rca10 nella po ibiliu\, per i titw
clini, di potei accedere all'intc.:nto degli edifici - t-eli
g iosi o t i"ili - in ntanicra dd lllliO indipendente. 
SGtla c loggia rappre:.emano. in un pet iodo tu cui la 
..,m icr;t è t~ncorìl d h i~il in ll.·ucli t' li11ioni. un'apertura 
clt·ll'ar<'hiu.•rtura 'ero l'ambieme circo:.tame. oppo
nendo~ t ai pr·incipi di thiu-.ura l' eli cli ... ratc. o car<tllcri
..,lid degli edifici nobiliat·i ('tn.mure foniJicaLC, 
c..·a-,c- rorri ). Così la calinata c rc1na- non più qudla 
mtc1 na l<ttthi usa in un t'difirio o in una nme -
di\'iene ~imbolo della nuova archir ctlll ltt, a le timo
nialtLa dell'e,•idente cambianu.•nt o l h c 'ìi '>la <H'Yi<tnclo 
in 111oltc città italiane. dm•c il pnpmo e ra riuscito a 
prevalere ulle fanoni nobili.tt i. 

Dal punt o di vista urbani.,tiw, il grande s'·iluppo 
clèll'abitalo non compoatò proluncle .tltcr<uiolli pt·r 
l'a-,-.t'IIO della città. giatd1é ,j edificarono tuni gli 
-.pati cli-.ponibili a ll 'interno delle mura romane e ~m -
e ro ttnque borghi exLrcnu ha11i 111 di w i oggi non pcr

lnangnno 1 ratcc. l p rindpalt tran:iati medioe\'ali. cb c 
toMitut<;cono ancora oggi g li a-.'>i <.ardinali d el -;i'>tt'11Hl 
'ia1 io ut bano. ri :>alivann ptobabilmeute all'antit"o 
rrau iato romano. La e pa inl<u io e ra la via l\laggiorc. 
attualmente denomindla via Vi11 orin Ema11uele, il tui 
traaru -.trpcriOI'C, probabilmente pianificalo in e tà 
romu nnle, prcseutn Lutton1 un'ampia curvatura perfct
t.tlllctlle delimitata dagli t'd ifid dneccnreschi che ,.i si 
.aOaccit~ tt o. Pitl a \'alle imcw il perçor.,o erpeggiant c 
1 icaka l'antico tt<tctiato 1omano, moclilicaro tnunire 
l'avanlitmento e arremamemo degli edifici. ttpica 
11l<ll1tle:..t<tLionc medioevale dw 'cd c la trasforma? ione 
ddl.t \'ia rc11ilinea. di mau ice romana. in strada in 
ntn•a. late fenomeno i ricollega alla pianilicatiune 
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tub.mi'>tit.l dci tt·ntli llll'cllm.'\<ali \.alla loro '!>lratifica
llotlt: o;odale. ; 

Lungo l.1 ~trada -,j JH>'>IIIOII<IIotHI numt.TO'>l p.tla111 
t.' t<l'l'-torri. l liti i ewmpi rilc' anu dcll'cdtlitia U\ il t.• 
d tlt'<:en te~ca. nonthé c.,pre,~inn i del p o le 1 e ~t o bi l i a
n:. AIUtlli tra i piìt p~t·-.tigio.,i cd ilici del cc..·nrrcJ 
lltc:cliocvalc, coll ormi 111 wne di note,olc di,Jivdlo. 
rccupcraron() ti ~i-.tt'llla dl·lk '>W.IItllinni, giit applt
nt l o nelle epoche pn:cc:dcnu, per sopperire al IOilt.' 
cledi\ io del terreno -.ul lwmc \Cn.o \alle. P<tl<llto 
lt ail·rto t• Pa la11n di Bon ilacin \ '111 . thc '>OI''>t'I'O nella 
parre alta della urtil. ne uno tco,timomanta. ~ct11p1c 
nelle CllTO'\Iantc dl'll.1 'i a \laggtorc 'i uhi<'al uno 
<tnthc tuui i pitl importami edilici religiost. tra i 
quali la Cattedrale. 

Pa..,sando dalla 'lrala tnhamt acl 1111a inferwre . .,i 
not a come la mewdologia d'um del suolo 'li \O\ t 1"11-
t.ion i puè1 1 iscoutnu ~i i11 gcttc ralc negli edifici colloca
l i in peuclenLa. Per que tO motivo è facile trm are abi
Lationi cou il piano te t t c nn 'lOI InOllttllo da volte la cui 
itupuMa è acl alte11a <'O'llantc, uaemre le ·palle' ariauo 

:! - \.\..\(..).l - 01:0. I()R:\1 Il H l \ < \ nTOR \LE, l loKOI l O' l 

(julu h/1/u/o lbltf!lll{it o r b rrn dr/In .~/nJo, 20IJ5J 
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pet pet mclll.'tt' I'Oit//oll!.dit il de1 ptant ~uperiori. 'ia 
\ 'iuorio l•.manucle. ne è l'c'>empio piìt evidenrc: 
l..'!>!>endo un pcru>t !>o <..Il .llteriuato da una forte pen
dt'ttta, i paltli/Ì dll' \ i '>Ì amluiatl() )()Il () un cui da 
Slnlllllle \Ohau.• .t nodera t: he i aprono ulla via con 
gn~~tcl i potuu di '>ti'>H.'gno all't•dilicio. lali cmlnuiotll 
appartengono <.lll<t tipolohria dei "pala//i ad atrio pm-
ticato" e W IÌIUÌ tOllO l'e~cmpio pitt C\ olutu deJI'edil i
tia :m .1gnina dt·l Olll'< etllo. Tut li gli e'empi 'tupcr'>tili 
ono ttuau neltrano della' ta ~laggiore e pre entano 

\cr..,u la -;u.tda una 'cric di arcate a ~C\to acuto alle 
quali corri,pcmdnno all 'interno degli ambienti a volta 
sucldi' bi eia '>CII i mut '"i. w ll t!g<tl i ~o lo da i.tpertut·e 
rei t an~olari. 

Lmali~i di que'lti pot tid dimosu·a che c~si non 
cra11o pratic:abi li itt !>Cil~o parallelo rispclLU <di'asse 
viario. gli ambi<..·nti )OilO infatti divi)i e comunicano 
tra loro solo in alc..uni punii pet lllct.zo eli ~lreue apet·
lttre. J.c <,palle c le ba'>i delle ar-ca le variano in con·i
~pundcnta del dcdivio l>Lradalc mcnu·c le mensole 
rimat1wmo lllllt• allilll'<Jtc• !l'il Iom. "··· lt~ fìmtionalir~ 
dd piano pot ric::tto app<tre quindi conne!>sa al palazzo 
'>IC!'.!'!O piu11m10 lite alla '>l rada: ,j li alla piLt di un al rio 
che dt 1111 ponicu aperto ai pa<><>allli .. .... 11" 

fra il X\ '111 c il XIX \ccolo la maggior pane dci 
pala11i ad ;Il rio pon in11o li.llutto ri~truuuntti e coperti 
d.t nuoH' lacci<ne: t potuci furono tamponati perden
do la loro fottili-l ot1ginat ia. ,\tHhc il tomple o diedi
fici tht.· o;nrgc \UI retro della (.auedntle rjig. l ). un 
tempo 'cdc dcll'amiw l."annni<..a. prc~cnta al livello 
-.emintet raln il piano delle camine '>Ormomaw d ::t 
'oltc a Lmticra di lllttLrilc mcdioe,·ale L.he :,o Lengouo 
l'cdilido '>0\l"tt'>lllltlc. ~olio \lttlt' lùllttttlale eli' er:-.t• 
tpore i <;ut re ti di rale rn.tttura. Alcuni rudio i riten
gcmo che Cjltc:o.tu .,i.,tcm<l collcga:.:.c. a l tempo di papa 
Bonìfa<:io \ ' Ili . il Duomo ton P·.tlai'LO Traicuo- che 
cmlituivn p<Hlc clell.t re~>iclenta pomifìcia in!>ieme al 
momt~ICt'<l dt.·lle t i~ti.Tcemi - e fo<;o;e ~lato rcttlillillO 
fur -c a scopo tlilcnsivu, iJCr pct wcucrc cl.tc la resideu
ra pontificia l'il Otlonw co Lilui~l!Ct't.l un unico gruppo 
forti fkaro.171 

Il mcd<:~ittto -.i~tclltu ~<..'lllbrtt ripclcr.,i wn evident e 
<>omig linnta, <>tili"ica c '!lnllturalc. <>ullo 'i[CS. o fianco 
delb Cattedrale vct ~o vn llc. nve :.ono rinvenute dell e 
.,l rttllllre co~t ili ti le da volte a cmrien1 u>swlomlle ifìK· 
2 e mjm. la figura a p. 2t-12). probabilmente ri alenù al 
' lfl 'ìCcolo. l "(11011011i" - emi vengono COillllllC..:

menre clenominart' talt '>tnmure - 'iono collocati ad 
una pmlùnditit di tit-ca Il m e poggiano diretlttmeme 
'lui terreno. La Iom c:nnform:uione e collocvione ci 
penncuc di toll'>tdcrarle un ulteriore e empio di 
.,mLnuioni ntt.•dioe,·:lli . dlt' 'ici nati/C ono stati inol
u·e riesumati re ti di pila. u i della tipologia dei C..rouo
ni. con lo '>IC'>'>O nt icnl<llllento c le mede ime d imcn
'>i<>ni <fiK· :l). :-,j pttèl ' uppm-re dte. un 1empo, nmo ;1 
fianco clelia Ca11cdralt- lo'>'>C dcltntilato da una '>Lrtttlu
ra 'ìO'>tn luiva. for'c o;u pitl lh·elli, che cosrirui\'a il 
~ostcgno di un'ultcrim'C a la del comple~so della Caue
ch·ale c clte ">O'>Icllcva il fia11w nmuc;utte clt:l ponico. 
di cu i la patle llltl.OI a e~istellle ci t'Concla il chio u·o 

1- \1\'\t,"· Hl'>ll mtl'll \ ... lHIIli'l.t.,\"tt.O 110 Rll( .(l 

(fu/o illitultl lldtl(ttl}iror l m11 tlt•lln S/11111, 2 1/115) 

della ( .a llcdralto IJiK. ·l). 11 li' ello inferiore della 
o;o lrutiotw fu for ... c aclibiw a ~cucleria per il ricovero 
degli animalt. L~impouente costruzione si esrendc,·a su 
lttll<t l'area oggi delimitata dallo :.pcronc cinquccetHe-
co. pcu demolita , con molta probabilità nel X.\'1 eco

lo. <llliltHio '>i an i.trono 1 1,1\0t i eli lmliric;uion<· della 
ci llà. 

(,ti e-.ctnpi tÌl<HÌ ti wnu:douo di indi' iduatc Lllt 
'ero e p10pt in -.i.,tema -.o-,u·uui\Cl r he ~i ripew e ~i 

cttnllu:rina nei 'tctoli pctmeueudo la 1 t:aliu.itLione d1 
graudi opeH· ;m hilcllOIIÌlhc '>tt lcrreni lotlcmctllc 
~co~ce i. alrrimenri inutilinabili per lini edificatori. 

l - 11'0 IT.,I Rl( 0'> 1 Rlrt Il\ \ llLL '>l'iTL\1\ <,()'ITRUTTT\ O \ \ \Lll 
Ili l <. lllll'>IROtllll \ < \ITU1R.\LE Ili \,,\(," 

(tl llrJf/111 rlr/1' In l/tu l 
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(i - ltOM\. \lt( Ili\ IO Ili :>l \IO- C. \1 \.'IO c.R~C.ORI"Cl, \''\\lo 'l 

'>IR\1( 1\l llfi.I ' \RI \ t.lltl.ll\1.\NII l\ C.ArHilltAll (ltll!:J) 

Unto llt h/Ilio) 

LL 1 R.\....,IOR'I.V.I0'-1 nru.· \RF .. \ C:rRCO'ITWII 1 \ CMìT
fll{,\1 ~ 'l· l l> l< OLI ~L CL l-...'),') l\ t 

Sono 'ctlr~i gli intcnenti urbanistici di una certa 
rilevar11a rcalin:tli nel periodo uccessi' o al X III ~cw
lo: J'impittnw urGani.o;t..ico ducccnLesco '\i comerva 
quw.i itllcnlntetlle inaiLcrmo fino ai nosu·i giorni. Nel 
XIV ecolo Anagni entrù in una ra~c di l~.tpida clcca
dcmtt. rJ pt imo dttro colpo lo ricevclie il papato: lo 
~cltiaiTo del l jQj e la sus~egueme catùviLà avigno11t>~c 
comporl.mmo, pala cill à, b perdita della sua funzio
ne eli a~ilo per 1 pontefici . Il dedino. iniz.iaLO nel Trc
cenw, 'i acuì nei 'lecoli '>Ucccs::.ivi. ~~~ 

f 'intCI\'(.'tllo di maggiore portata del XVI ecolo è 
sen1a dubbio il progetto di lonificazionc muraria 
della cilt~l. l lmori, iniLiati probabilmente inromo al 
l51t{ otto il pontificato di Paolo Ili (153 1- 1519), pro
'>cguuono ittcgolarmcntc lino 1565, ~otto la guida di 
Torqwno Comi c per ,·olere di Pio l\ ( 1539-1 363). 
L.:opera comp01 rò la dcnwlWuue dei Lralti huiscc111 i c 
degli edili<.i chi! 'li tmva\'ano nelle loro immediate 
vkinante. olue .tJ potentiamemo della cinta n1uraria 
tou la W'>llliiiOIH..' di po,.,enti ba Lioni. · Ad c i furono 
collegali i nom1 di alcuni h-a i più illu tri architcui ciel
l'epoca. quali ,\monio da Sangallo il Giovane l' (..io
\'itnni Anwnio Dmio. ma le noùLie piutto:.to vaghe 
che~· ha11no in propo~ito , nott <.'Ott'lenwtto di '>tabilirt· 
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7- ,\1\1\(,NI. I'IAL.I.i\ IN OCENZO 111 001'0 LE OISTRLIZIONI 11EI.LA ~.CONDA(; ERRA MONDIAI .~: 

(joto SujJrinl!l'ndenza per i Btlll! /1 rch11t>lllllllrl P prr il PaPmggio 1M l..t11.io) 

in quale misw·a e sono quali fomte si effeltuò la lo ro 
collaborazione .. , ,. _IVJ 

La ovrapposizione della mappa del progetto di fo r
tificazione della città d i nagni, realiaata da Bartolo
meo De Rocchi (jig. 5)201 con il Catasto Gregoriano d el 
1819 (fig. 6), ha evidentiaLO come la completa atnm
zione del piano avrebbe comportato la demolizio ne di 
parte del tessuto medioevale, compreso il P.c1lazzo di 
Gregorio IX. l lavori di fortifica~ione distrussero ad 
ogni modo parz.ialmeme l'edificato pt·eesistente, furo
no chiuse tu tte le antiche pone e l>i co truirono diver
se o pere d i difesa milita1·e tra cui i due speroni ver o 
meridione ed il fianco orientale: l'imcrvemo com
portò l'abbattimento di pane dd chiostro della Caue
dJ-ctle e dell'antica canonica.2

' ' 

Nel 1838 un altro imcrvemo urbani ·tico nelle circo
st.·lnze di piaua lnnocenzo W portò alla demolitio ne 
deJJa scalinata che collegava la Cattedrt~ le con la piaL
za sottostanl e. La tona su cui sorgeva la scalinata e ra 
totalmeme diversa da come appare oggi, infatti <l fian
co della scala vi era un'area interameme costruita 
(figg. 6, 14 e 15) che si prospetta\'a ulla via Maggiore. 

Tra il 1962 e il 1963 fu attuara un'opera di venera
mento della zona,~21 mediante la rimolione degli edifici 
che delimitavano le piazze di Porta O cura e di Santa 
Maria, creando l'auuale piazza lnnocenzo ur.:t:li Le 
ragioni dell'intervento sono da ricercar'C nelle pe sime 

condi~ioni in cui i manuf<HÙ vertevano aJ tempo. a 
causa dei bombardamenti della seconda f,"UCrt<t mon
diale, d1e distrusscm molLi tratti del tessuto urbano <fig. 
7). Nel dopoguerra si optò per liberare queste zone, 
demolendo de(inilivameme gli edifici danneg~iati, ad 
ecce.done del l'auuale ede della Pro Loco, che sr erge al 
centro della piaua e che fu imert~meme riptist.inata. 
Altraverso il Catasto Gregoriano ( 1819) e il relativo 
Broglian:Jo 2·•> possiamo ricostruire l'ingombro dell 'isola
to che occupava il lotto,231 dalle fotografie storid1e:!61 si 
può invece dedurre, almeno in parte, la sua conforma
Lione. La totale demolwone di questi edifici comporrò 
un profondo cambiamento nella percezione della Cat
tcd t<tle t•etrostante: il fianco sinistro della chiesa madre 
è rimasto totalmente "nudo", creando un vero e pro
prio vuoto urbano in piaua lnnocenzo m. 

ORIGINE E TRASFORM.<\ZIO l DEL COMPLESSO 
D ELLA CATt~EDRALE 

L F I'REESISTEt>:ZE 

Preesisteme a lla Cattedrale è senza dubbio l'am
biente noto come la Cappella di Thomas Bcckct ifig. 
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l'l), dtL' '' cltflt·t~nl!a '-trttltutalmeme e !!ttilt,tit.um·lltl' 
d.tl c ompln'o t trtmt,tnte. La cappella '' wtluppa al 
d t 'iotto della 11.1\ ma <;mtsLra della chie~a e 'i .,j au l'
de oggi tl.tmite una rlellt- dne rampe di .. cale all'in
tl'lllO cl<.'ll,t ( atteclt ale. pet meuo deUe quali :.i cnu.t 
.uttltc .tll.t utpt.t di "'att \lagno. Camhicnte. clt lwm.t 
molto 'Il t'tt.t c: a llungata. (.· 'iormontatu d.t un,t volt.t 
""'"'tlitbtlc: a una botte. L n Lempo la cappdl.t 'l 
<',l l' Il dc·\ .t Jll'l l.t 'ILC~~a lunghcaa della n m ala ~upc
nort' , lm'e .tnthe oltre, \er-.o l,t piaua prmpitiL'Ilt l' 
la l,tc< •·••·• cll-11.1 C.<illt:clt.tlt•; lu .. ucldi' i.,a -.olo \lltH''>

'i' anwntt' 111 due ~1mbtenti per ricavarne una tona eli 
lt.tn:.llo l' tnllontni la ~cala di coUcg<uuctllo toll la 
c hic'a "'Jl<'t i01c .n l:anclrone è in ratti :.ormont<tto d.t 
11na 'illlllllll.t voll,na Lhc: L osti t ui-.c.:e il llillltr<de pm,t·
gll i llll' lll o c il-Ila voli a della rappd la c che f'u dt•mol i 1.1 
111 pane a cam~t dell'tnserimento della ~cala. La 
~truttura dcll'ambic11Lc è direllamcnlc ~t:m a t :t nel 
llln« o eli pit·lra "" l quale ~i e leva la Ca11cdralc. ed è 
dcliniiL.ll,t Mtl li.u1co .. ud-octiclenwle da lilla part•tt· 
111111 att.t ~u lla quale -.i aprono due finc'>ll'e, un:t tlt-llt: 
qnah 11n rc>mpo ne cosl ituiva. con molLa prubabilidt. 
l'ingt t'"o. 

l11 rt•tnpi t cmoù la <'<tppe!Ja era probabilmente uno 
del numt•tmt tcmpli dedicati a di\ inità tMg,mt• dtt• 
-.mgt•,,nto ll<'ll 'art'a clell'acropoli, dci quali Cl parla 
1'1mpe1 awre ,\J,trco . \w-dio nella lettera 11! '-li O ma t·
, .. o Fttllllonc: ... 'i-.i t.tlllllm quc~t'<mtic:a ci11i1. pitto
lt•tt.t 111\l'IO. ma ptt•n.t eli molte co e antiche e di '><tll i 
t•cltfill l tlltgm'l Ili t. 'Oli \ 't:ra ctngolo ( lac 11011 ,1\ l'"l' 
o 1111 -,,lJllll<ll io o una cappdla o w1 Lc:mpm-.~~· Il tTl

'lti.ul~'>llllo, in una p1 ima la~c tli diiTu:.ione. 11011 pene
l t;, lllllllt'dt.ll.tlllenlt' nel lt'ITllono di \nagni: le ll.tdi
l!nnt rl'ltgimc elegia antkh1 l!.rnici erano 1 ima~tc <:O'IÌ 

prolond,unL'Illt' 1adi<ate <.he iiLulto pagano -.c.otllp:n
'c del tnllo :-,olo all'iniLio del 1\' secolo dopo l'editto 
d1 Ic'l"><tloni<.t/ 11 quando il cri~tianel>i lltO. 01 mai ""'li ti
Ili a tdigiollt' ullidale. c.'hbe la po~o;;ibilità di" i l t~ppar
,1. so..,titut•ndoM a l pagaueo;;imo. 

In '>t'guito a l untcilio di Ete~o (-t~ l d.C.) c a lla 
clidli.traJ.iom· di .. ~l aria madre di Dio".101 nel mondo 
< 1 i~ti.mo '>tlt\t.'to Il tolte< ltic~t· a Lei dedicale: il tempio 
pa~:1110 di <.t'l'l't'l'. nt'll'acropoli di . \nagni , h t converti
to ptohabtllllcntc i11 cl11e~a. devma pmpt io étl wl w 
m:n iano. 111 • \nrlw la Cappclb di San lomJllaso 'iubt, 
ror,t·, l.t mecle ima orte. 

l llit,tlltl'llll' .t qut·~ro <llllhicntc. altrd prec\i~tenNt t· 
<mlltlltt.l d.tll.t l'X-<'1'-Iema ttuata al di otto del chto
~lro. 'ul liamo de,lro della ( aucdralc .. \tii<HCI'iO t 
ll'<l'ltti l.nm i di ~cavo ~i è liberato l'ambiente dai 
cletnll c 'ono emer-.i elcmcnt ì ULili per lètrmul.u c 
ddlt• tpote'i ..,ull'm igllle e le tr<~'>f(mnationi \erifìGIIC
" 11c1 '<.'nllt. I .o .,c:<l\·o ha comportato la demol11tone 
dt•l pm llllCIIln del dtimtm. Lite sm ra~tava la vnha 
cldla c i'ltt'tn.t. mmuandone per imero l'eMrado!>~o. 
nutu.ltc un.t -.et t t' d t 'llllllturt.• 'oltme ai la t i della Mc'l
,,1, ll',tli//,lll' - Jll't'\lll1tibilmellle- per rar C'Oil \'Og"liare 
l acqua all'111terno deUa ci~tema !fig. 9). 

l.e dimt·mioni di qut•-,rn ttmhicntc ~0110 uotevolt 
(m 9.ill x II.iO circa) curne la !>Ua altcua. di LÌIGt 
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l l m. 121 L.:imerno è suddivi~o in d ue tone: una parle. 
più a ' orci. 'oh ma a o·ociera e u na p atte a Sud più 
a mpia. voh.ara a boue e ~o~rcnur a da due ·omwchi. 

' ul l'e~ r radosso d e lle volte .,i inr er ecano due botole 
c he permcuotto di accedere a ll' int e rno dell 'ambien
te, realiuale probabi lmente per ispezionat·e la cavità. 
11 Canonico T:tggi, vi uro im orno alla m età del ' l X 
'lccolo. cr ive che l'ambie nle ~ i presentaYa a l tempo 
co11 « ... due (()ri D bocche a pe rte ne lla volta non l ~lt l e 
ceri a mente in fnbb rica, come si vide Le'itè quando fu 
vuo tato iJ pouo per r i tagnarlo• e ancora pro~cguc 

--~ i argome 111 a che a ben altro u o e:.!:la dove\'a ervirc 
in a ntico ···"· tH 

D H Ila pia ttla c cl a lla sua lo rma volumcl r ic:;-1 l'am
biet ii C appare in effetti poco cumouo alla fumionc 
per la ttua le \CiliYa uril i11:no: e o sem bra vuler 
ricorda re una c hie a che u·m·ercbbc - conforme
mente con l'architc nura ecdcsiastica- l'a ltare coHo
caLO a l di sotto d e lla volta a crociera e l::1 nav~lla prin
cipale ono la vol ta a botte. Tra le ipotesi formul ate 
stLI I'origine eli quc Lo ambieme, è plausi bile a:-.:.erire 
che f'O ~'iC una delle ch ic C SOrle nell<l CÌ llfl a lta, fc>rse 
la ch iesa di Santa Maria, risa le m c al periodo succes
sivo al concilio di Efeso e a ll 'unicialitt.azinne d e l 
culto della ~Ladonna. I.: a n t i<.:a t:h ie!>a si sYi luppa"a su 
d ue livelli, ne i l>Olterntnei e ra infaui Cll !>lod it() il 
corpo rli a n Mag no . La cisterna porre bbe cor r ispon
de re a lla ch ie:;a i111'e riorc o comunque a UIJ ambient e 
oucrraneo ~im i lare a l SO\'rasra nte (fig. ~l c cfr . . '11/Jra. 

la [tg. :~6 a p. 20}. 
Ln tradi7.ionc vuo le ch e l'attuale Cattedrale :,ia .,,,.,, a 

cre11 a in luogo di que ta chiesa, t:t'onclo un grandio
so progetto dc11a1o in ~ogno a l vescovo Pietro da San 
.\1agno. ~ 11 Quando il ve ·covo. nell'X l ~eco lo , iui1iò i 
la"ori deUa nuo\'a Cauedr<tle, p rc ·umibi lmente aveni 
la nccc'\sità di mantenere in fun lione il luogo el i 
cu ll o : la nuova costntziouc sorse quindi ne lle intme
diate vicinant.e. In questa fa e le due ch ic c cocsi-; te
vano: mentre i lavori andavano a' ami nella nuova 
Ca ttedrale, i conr i nuavt~ no a celebrare i riti rc li gi ll~ i 
nell'a ntica chic~a . o lta nto al tcrminc dci l:wori le 
reliquie d i San Magno furouo rrasponme dai ~ollerra
nei dell'antica chiesa nella nuo\'a crip l<t. Il Taggi ot
lolinea che , econdo il Cod ice nagnino. le due 
co Lruzion i erano indipendenti: « ... sosten iamo c he il 
piant <Hn ed almro d e ll 'attuale sou c rra neo non ha 
nulla a c he r~u·e con g_uc llo, in cui fu rinveuu10 il 
corpo eli S. ~l agno ...... 3-'1 

c l frattempo si diede awio anche a lla realiuat.io
ue di una ser ie di edifici into rno i'l lla chiesa, in ~rreHfl 
connessione con le esigenLc lirurg iche, com e la Cano
nica c I'Epi copio. In que ·ta fase. databile i m o rno al 
Xlll 'ìCColo, l'an tica chic a fu in pat·tc demolita. cadde 
in disu O e fu COn il tempo d ime nticala, UnO ad e'il!èrt:: 
tras(u n uata in ci~Lema per il t·ilornimeulo idrico de lla 
ciu à. L.:ambienle mante1u1c que ta fumione lino a lla 
fine del X IX 'lt!Colo quando. onnai non (Jitt nccc~saria , 
fu ur iliuata com e discaric<t c riemp ita di den·iti. 

Ana lizzando l'ambieme, 'ìlll fi a nco verso \'a lle, solto 
la voiL;l a crociera, è visibile un arco tamponato o lrre il 

quale -;i apre un a mbie nte di dimensioni inferiori 
ri petto a lla ci'l terna. interrot to dalla <. inra m uraria 
che ancora clclimj ra il chjo' tro della Catr cdr;;tle. Que
!110 potrebbe f~u- suppctrre la p t·cscnza di una <.:appe lla 
o eli tlll lramclto che ~i svilupp:wn perpelldkolannen
tc a lla navara ceou·ale, sui fit~tll'h i dell'ambiente sor
momato da lla volta a cmcient. 

Suchhe ut.ile, ai lini dello ~ 1 udio della ·tntrtura, 
<:onstaLarc ~e lungo 111 11 i i seLLi pe rime trali cle ll':.u11-
bicnlc. i pc..,~iti da uno u·ato di impem lcahili uazio
nc. c istano delle a pe rtu re Lampomnc, al line di indi
vidua re l'cvcmualc pre~cni'.<l di ulteriori vani a uigui c, 
in pan i colar modo. di un accc!>w a ll'au l;.t. Nelle mura 
arcaiche che ddimiwnu il fianco n vaUe del chiosll'O, t: 
:.Lata coperta uu'apenura, for e un tempo di dime n
sioni m aggiori e tamponata in parre nel Xl ii ecolo, 
quando !>i rcalizi'.Mono le truuurc sostrull ive. Cii e le 
mcmi auua lmente disponibili ~ono comunque ancora 
in uflicieuli per for111u lare ulterio ri ipote~ i . 

L I~ F. \~ 1 1·.\ Ol.l '11\1-

Sono ~car!>i i cli. cgn i che rapprcsemano g li imer
' ent i e lfeuuari u lla Catted rall' nei primi secoli : le 
uni che rappresen lat.ioni grafiche conservale all' iu-
1 crno dc Il' Are h iv io Di ocesano della Cartedn tle sono 
r isalenti al Xl X e XX ~eco lo.·111' Il canonico ' laggi ne l 
XIX ecolo on olineil\' <l la necessit à di !><)ppcrire a 
qucsra m a ncanza, impegnancln~i a redigere un'inda
g ine critica c storica: " ... a me e m bra (.hc due co:,c 
litcciano 1uuora dif'etto ad una cunrpiuta m ru azione 
intorno a lla Cattedrale di Anagui. l'i llustrazione cioè 
delle molll' .,Ile pergamene. che nnn piccolo ... ervig io 
potrebbero rendere a lla sro ria. cd una indagine c r·iti 
ca de lla 11Ua fondationc e d e lle vicende a fine d i 
discernere a l lume della scicnt.a ciò ch 'è rimasto 
della fabbr ica primiti\'a, e quel che' i è :.Lato d istnll
ro, aggiu nro. cd inno\'a to nei -;ccoli MICCe sivi. Al 
primo di t(UCsti due lavori ha mcs o già mano, a 
quantn mi !)i dice. un a ppassio na lo a m HLOf'C delle 
eme patri e, ed al econdo mi ono indono finalmen
te a obbarcar m i io». 

Dalla documentazione ri nvenula c da ll'os\cn·az.ioue 
direna del com plesso è sraw lltrtavia possibi le r ico
'truirc le isranze archite ttoniche de lla tntova chiesa, 
riconducibili a cinque l~1~ i cronologiche . Nella p rima 
l~rse (Xl '\ccolo) l'involutTO della Cauedrale i delineò 
nei suoi tratti es enzia li; nella ~ccond<t (XJ I- X III seco
lo) si costru irono g li annessi su c nrrttn tbi i fi a nc hi, 
Cl!tenclendo il compie ~o archi tcllonico ver~o Yalle. La 
tet7a fase, compresa tra il X\'1 c il XVU secolo. com
portò la d emolizione di pane del comple !:IO de lla Cat
r.edra le, a causa clell'intcrvenl o di f()rtilicat.ione ci u
quecentcsw. o iLre ad una radicale m tslimmt7ione 
de lla strurmra ad opera dd 'cllcovo cneca ( 1620). 
p ro cguit.<1 lino al 1, 00 (f\' fa e). L.:ultima grande cam 
pagna di lavo ri di restauro, a parrire dai 193H (\' fa se). 
permjse <dia Cau edralc di acquisire la cun fè>rmaz.ionc 
~tlltmle (jìg. l 0). 
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~ono la ùirc1ionc del vescovo l'ietro la Cattedra le, 
i11izima nel l Oi2. as1.unse la wnlèll llla7ione che ha 
o tanilalmemc mantenuto nei ewli egueoti. ~ecnn

do fatthiae 17 i la\'ori fw'Ooo e~egu1u 111 due nH>mcn
ti ·ucces ivi riconducibili alle propcn.,ioni architeuoni
che prev:.~lcn1 i nl.'ll'involucro della chic a: uno spknllo 
car-.tuere meridionale in facciaw !.jìg. l la) c unn 
confo1:matiollc lombarda nella t.ona po!.teriorc (,fig. 
ll r). E ad OJ.,'lli modo pre umibik <.hc le nuove ten
denze si :.limo in'icritc quando il t:<tnLicre della Callc
clnùe era a11<.:ora i11 fl1'1-i. comportando alcune moclifi
cht- al progeuo prim.trio.5111 lnitialmcme ~i procedeue 
.t! la reali11atiom• clelia facciata, innuentata d.tlla c ul
tura meridionale, amplélmentc clill'll-.a'>i a Monlccils!.l
no e nei dinLOIIl i. 1

'
11 Un secondo 'ìlaclio, si può lm·-.c 

rimndurre a pari ire dal l l 02, 1111 pc• ioùo succcs'\ivo 
alla partecipatiouc di l'ic1ru a ll tt Croc..iata. 

cl panorama cclili7io latiak <,ono indi' iduahili 
di,crse rendente archnettonidll' l' -,tili'>Licbc the i 
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~viluppanu iu contemporanea tra la fine delrXl 
:.eco lo c la prima metà del X l l secolo: nella Sabina 
'>Ono cvidcmi tratli umb1 i c ,,bruuc ·i: nel Latin set
teou·iun,dl.' -;i delinea ncltamente l'.u·t.hitcllula 
rolllanico- lombnrda . ~cl Luio mc1 idionale la mag
giore inllucnTa pw,it·llc dall'archircttura campana e 
daii'Abhillialc eli ~ l onreca ·~i11o. 11 ' Fu i11 patticolare 
qut:~l ' 11 t nmo a costi tu i n: uno dci m:.~ggiori t entri di 
S\'iluppo .. ~1 per iltcrrilorio circo taote e pe1 la ~•c ~a 
Anagni . 111 Le relazioni tOn l'anJbit•IHC Ctt'i'ii ucnse 
ono Cll/il dubbio da individuare nelle origini del 

\'C'>Cmo l'it:tro, diretto dil.tcndcnte di una nohilc 
fam1glla d1 ~<tlemo. <.ili~ wnnes<,a all'ambiemc di 

lomcça.,.,ino, al punto che lo te ·o Duomo eli 
alemo può es"ere citato t'Oillt' uno dei m.tggJOri 

c empi di imittuione del modello cassiHcmc. 111 La 
lraditinuc \'Uole , inoltre, Lhc il 'e ·cm o Pietro, a 
omiglianta dèll'abatt' lk~idcrio, abbi.t tompiutn 

due' iaggi in Oriente, per meri tu dei quali Oltl'nue 
ingemi finanziamemi pc• la cmtru7ione della num·a 
chiesa . 
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Gli elememi architeuonici e tilistici propo ti nella 
ricolltrtllionc de~idcriana po~~ono e~scre indi' iduat i 
come caratteri~tici di un'architellura che mo trcrà un 
ampio consenso nel territorio,~", rappre entando un 
~olido pumo di riferimento anche nel caso ·pcci lìm 
del Duomo di Anagni. f ra le diverse analogie con l'o
pcrct dcsidcriana, 1"1 le pitt cvidc mi ·ono: il tra n e t lo 
conrinuo e poco aggettante cblle navate lateraJi, le tre 
absidi prive di ucnta, l'clcv<LLÌonc della navata centra
le. le mtvatc latera li indipendenti. l' impiego d i un 
apparecchio regolare in conci ·quadrati, l'adcuione 
della f~t cci:-~ 1 <1 bt~silicalc wn tr<.· porta li, le fine ' li'C' 
molto alte, un probabile panico anùsmme. 

n u lt eriore elemento di relat.ione è rapprescnLato 
d;tlla pre enza di uno piccmo carat·tet·e lombardo. La 
Cauedrale anagnimt manife w, infatti, un i tema 
alternato di pilastri a !.e7ione cliver a, oltre alla cripta 
a tre navate u·aver~e. 11 campanile è eli forma alfme a 
quella lombarda. Le fine ·u-c ono a lte. ·treue ad arca
ta tonda, ia ui fianchi ia in facciata. Il tran etto e le 
ab idi, m no decorati c~ t cmamentc con coronamenti 
ad archetti pemili. 

La decoratione absidale della Cauedrale di Anagni 
ru "cl ogni modo t: cguita in una ra e ucce l>i\'a a lla 
co~truzione della chiesa. La perfeLione tecnica deU'o
pera è tale da la'I<:Ìill't: •mpporrc che C'> ·a fo e dirClla
mcnte e eguira da mae tt«nze lombarcleY > nche il 
campa nile. ~cp<1rato dal corpo ccdc:.iastico. presenta 

picc;11 i caraueri lombardi. La lOtTe ca mp;maria, ·or-

montata da una copemm-1 a n • pide llSI (jìgg. 13-15) 
pitt volte danneggiata nei ~ecoli , fu probabilmente 
ultimat;t entro il 11-11 . 1'11 ~empre con il comributo di 
maestranze lombarcle. In questi mmi si concluse l'opc
rct con l'esccutionc del fronte po teriore. inOuent<llO 
per l'appunto dalla penetraLione ul territorio la7iale 
eli caratteri lontbardi , riconducibili alla prima metà 
del X Il secolo. 

La pinnta della C<llledrv le era l>Uddivisa in tre nava
te con pre~biterio 1 riabsidmo e dotato di mtn etto non 
spMgentc; la copertura era retta da capriate di legno 
d'abete. Di quc~to periodo no n abbiamo molle no t i
zie, ma econdo i pitl antichi scritti vi erano ci nque 
capriate nc ll<l navata centrale e a ltrettante mcuc 
Capriate nelle llH\'alC latentli. 1J ll'<lllSCllO, empre COil 

coperturd a capriate, era di a lt ezza inferiore rispetto 
t~ lla na\'ata <:entrale. Le notizie ~torichc riporuuc nello 
·cri no di Iaggi ;u, sono confermate dai lavori di restau
ro del 1939: i muri perimetrdli della chie a. appane
nemi nmi alla mede ima ra e di lavori, non pre enta
vano akuna Lratcia di ~opraele\'aLione, non o t.ante i 
rimaneggiamcmi della pane terminale del paramcn
to. 11 tran~euo fu invece soptuelevato. probabilmente 
'o lo con la ucce ~i\'a t r.t f(H'mazione della copenurc1, 
nel Xlii secolo. quando i inserirono and1e le fu1e tre 
'ullc Le~Lal<.' dello ~l<.''>'ìO (jif(. 12).3 11 .\ll'il1lcrno i c;ett i 
murari. i pilnstri e le colonne erano pogli d'ogni 
ornamentO. L.:arco del pt-csbitcrio a tullo :.e:.LO. come 
g li altri archi della na\'ata ccmrctle. La pavimenta7ione 
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in quc~ta pri ma fa:.c e ra pre~wnibilmente pri,·a di 
decorazioru c· '\i <;vi luppava ~~~ lnl uni<.:o livdlo che 
poggiava dircmuucJ ile sul piano mccioso, da l ctmtle si 
levavano le ha-;i de lle colonne c de i pi lalltri (dr. injìn. 
lt: jìgg. 7- 1 O è l pp. 190 e l 9 l ). Q ucst e ultime non sono 
in f~ll ti lui te <dia llll''>:o.a quota: ne lla l ila sulla "ini~u·a 
dell'e nrram principale.:, le basi ~ono ad una quota infe
r iore . Prcsumibi lm~.:n r e in una p rima rase esse sorsero 
dircllamentt: sullo ~tn1to rocciow che non era perfe t
tamente orizzonta le. Il diletto ru poi corretto con la 
rea l i11azio11e della pavi lllCJitaticme duecentesca. 
quando ru realinato anche il g-radino che si sviluppa 
per l'int e ra laq~hcua della chiesa. pre~:.appoco nel 
meno delle navate. Oggi. eli wmeguent.a, alcune balli 
d e lle colonne ono visibi li ~olo in parte. altre i vi lup
pano interamente al di~ono dd l 't~uua le pavimcm.a?io
ne. 

In que~ta fa e l'acu::.:.o alla chie a ~upet·iore era. 
\'ero im ilmenre pos ibilc 'ìolo trami te i tre portali 
campani in h1ctiata. ·~· 

La cripta. già previ'ta nel p rimo progcu o, sor c in 
wntemporanen con la Cattedrale. t.:impianto ad ora
tcwio mn tre <llhidi -.c.nicittolari, ricalca la wnlìgura
t.ione del p1·esbiterio dellr~ chie'ìa '>upe•;ore. La con
tcn tporaneit~l della :-.w1 realinat.ione con la Canedrale 
è con fermam dalla pre~cuLa. a i lati dell'abside cenmt-

1-+4 

le c -;ulltt parete longitudinak- con t rapposLa, di due 
coppie di robusti pi la~Lri. necessar i a l sostegno delle 
nervature della ch iclla ~uperiorc.;;~1 Anche se oggi dut: 
~ca linaLc rcuilinee nelle navate la terali permcuono 
l'aln·~~o a ll';.tmbil'lll c Mltlmlante, è pr<>babile che 
sia no rare rc;ll iuate solo nei sen>li successivi: sc1ubra 
inta tti che il p10ge tto primordiale prevedesse l'accesso 
a lla cript a !.olo da ll'esterno, <tltraver~o una de lle due 
m rua li finc~ r re della Cappell11 di 'an Tè>mnmso, che 
cost irui\'a, COll i l' p rercdl'ntcmcnt<' accennato, l'inJ;•Tcs
.,o ad cnt t·ambi g li ambienti. 

SF<.O~Ilr\ Fo\SI : x Ili 'ìF( OLO 

In questo periudu La chiesa m;-~dre assunse il suo 
a~pe110 pitl ~ignificaLivo, ~ia per quamo •·iguarcla la 
:-.truttura architeuonica che per le clecorationi appor
tatt: alri ntnno. 

el X Ili '>ecolo furono realinari g li anu1corpi ~ui 
fia nchi della Cattt>drnle ifìg. l lb): verso l'attuale piaz
za lnnoccnm Ili . le cappellt' e la '><:alinata: sul lìanco 
opposw, il chio:.tro con relati\'O portico e la canonica, 
c -.rcndcndo il <.'ompil·~~o ard ti tettonico ver o valle. 
lidc ipotesi è upponara dalramtlisi dell e stn 1ttnrc di 
~m-regno de lle ntppelle e della Loggia delle Benedì-
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tioni : i ~t·tli 111u rari di quc.,ti ava ncorpi 110!1 ono infat
ti am niOr'>;lli nel fianco della CatLedrale. E. inolu·e evi
dcmc che la reali1.1.ationc della Cappella Cact<u 1j, sul 
fianco :.in ii>lro. c del portico. ul fianco de ·u·o, com
portarono la ta1nponawra di diverse ftnesu·e nelle due 
11<1\'ale laterali. 

l'ra le opere archirenoniche ponarc a tem1inc in 
questa fa!)e, pal'lÌColarc atlCIWOil t: me.-ita la grandiosa 
:.calinata reali11ata sul fi anco della Cattedrale, che col
legava il fianco ll inistro della dùe ~~ con la pia.aa SOI

lOi>tanlc. Q11c~1 a .,1rut 111ra, costituila da due ulnrpe 
con ccutivc. poggiava ull'auuale Loggia delle Bene
dition i c rappr ':.t'n t ava un <rccc:.:.o alten1ativo. 

~lì-..1 gli ani i chi di:.cj.,•ni a noi pervenuti, una ~tampa 
l'r<lllCCliC {/il(. l ~S) ; 11 r.llligu1<1 il lianco della chie a con 
la .,calinala. che volge ver~o l'antica piaz7a di anw 
~ laria. Il fianco della Cattedrale appare ·onnoutato 
da una :.t ruttura tcnttll<lla che na ·conde una crie di 
comrnffon i, effettivamente e i lenti al tempo, perché 
falli rcalillill'e IH:l 1()20 dal Vcscmo , cncca. Alcuni 
clementi rapprc-;entati nel disegno, Luua,·ia. non cor
rispondono al luogo. in quanto già all'epoca, ciiYer si 
corpi <,porgenl i fìanche~giav;u1o la Cauedralc: la Cap
pella CacL<uti. la CappelJa l.aW'i. il Batù tero e la ta
tua di Bnnil~tt'Ìo Vrrr. La prima potrebbe e. ere rico
no cibile nel volume rapp1·esentaro sul fianco sinisrro 

della ~otl in.tla, delle altre non 'e ne è i1wece tntccia. Il 
lianco t' iuoltrc ~OI'liiOIIlaLO da una ·truuura a tintpa-
110 che non ''ieue citato iu nessuna delle fonti. 

Altre due vedute del centro di Anagni (jìgg. l •l c 
15),M1 pur ri nhanclo troppo generiche ai fi tti dello 
~111dio della sln lltura di so~tcgno della sca linata, COli
ferma no che la stessa si c tendeva linearmemc ~ulla 
pia1.t.n cd era co:,rituir a da due rampe con~~cu 1 ivc 
intt" rv;.tllat e da 1111 ripiano CCilllttle. La sagoma della 
~ca lina ta è chiaramente deli neabile u·a gli ed ilici della 
CÌ II à Hlta. 

Il basamenro della Loggia delle Benedizioni soste
nc\'a la ::. tntlltll<t u cui orgeva la calinata. forse rca
lillma ad arco. per perme11 ere il pa .. agaio al di ;;ott o 
della '>te.,-.a (/l g. 16) .. \nalizzando il paramcn10 murtl
rio della Loggia delle Bencditioni cmbra che la 
rampa poggia e ulla porzione di muro sonasrante 
gli archi. rimancggiaut probabi lmente con la 'lll a 

demoli7ione (jìg. 17). ul pro peuo laterale- altiguo 
a lla loggia - de lla Cappella Caetani, i può ancora 
imrnvcdne la traccia della calinara (fig. l ). dalla 
rrualc po:.:.iamo dcdutTc I'Lndinazione e l'a1Lata dci 
gradini c cakofarc·. di cnn.,cguem·a. l'e ten'lione delle 
due rampe: l'imponente tn.mura i prolungava lino 
1tl 111ar9inc della l'ia Major, cosù LUcndonc prnbabil
mcutc rl lituite spazialc. 
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l pii't impot tauti iutc rvcuti ap pon ali a lla Cattedra le 
nel Xlii '>Ccnlo. a pani re dal l!l2 1. sono da r iconcl ur i 
aJ 'c W \ o ,\l bello e al \ ti O ucce ore P;111dolfo. d1e 
d ied ero alla chic.,a una \'C'Ile piìa mod erna 

La Cauedrale. rihalendosi agli esempi coe"i p il'a 
·ignificat i\ i. n ambi<) la ~m• 'l trun ura: uella navata cen 
trale furono realinati una erie di archi-diafntmma 
tra vcr ali 'ili aue mlm llu re appoggiate ai pila tri, con 
la funtione eli sorreggere la copertura [jgoea:,..1 (cfr. 
fig. 32). La ·pima laterale d egli archi portò, in un 
~ccondo momcmo. •al la deci!.ionc di ricoprire le nava
te laterali co!'l volte a crocicna ::.u sostegn i rcttangolat·i 
addol! ati ai pila~tri c alle pare riY 1 Il postumo inseri
mento delle volle è lc~timon iato daJla p o izione delle 
finestre delle n:watl' latcra U: esse uoa1 sono in nco;sun 
c;v~o in <ll!SC mn la campma. ifiKg. 19 e 20) 1.1 tran:setLo 
fu invece ria lt.alo, probabilmeute per consctlli rc l e,~ 
realizaat. ionc cil- llc volt t.· a co~to lon i , u pilastri a 
fascio, che tu ttora ostruiscono paa-t.ialmente le fine tre 
del tl<tnsctlo ::. tc::.::.o (jig. Il./). 

La chic•;a in q uesta fase si p re e ntava con cinque 
porte d'ing rCi>i>o: tre in facciata cd una qua n fl a l 
centro della mtvfl ta 'l ini ~tra, raggiungibile tra mite la 
sca linata che co llegava la chiesa co n la piazza o tt o -
tant e: nel fi a nco · •u c ntriona lc i a priva la quinta 

porta 'ìCH to il d o ppio port ico,"~' tuu 'ora in part e e i-
te m e, che pcm1eu eva il pa'ìsaggio dire tto liti la 

chic ·a e la ca no n ica (cfr. fig. l O) c che fu co lrlli to 
p rop rio in que ta fa c. La sua realiaaLiouc com
po rtò in fatti l'occlw.ione de ll e fi ne tre d ella navata 
latentlc, come è po ibile o ervare d al terraao che 
i viluppa al di opra dd doppio portic.:o (fig. 2 1 ). 

La COSI rtllionc e n riva d a appoggio alla Cappella 
de l alvarore e al Pa lauo Epi copale. Sul retro de ll a 
chi c tt !li w iluppavtt la Cano nica . L:imera area che 
oggi si e tende a valle e u l retro d e lla Cattedrale e 
che si trova inclu~a nel ba tio ue mura rio de l xvr 
~ecolo , e ra qu indi occupata da una serie di ed ifici d i 
uppon o alla ch iesa. 

Tra il 122+ c il 1227 il vescovo Alberto ordinò la 
realizzazione deJ pavimenlO COS111<1lCSCOliY) della mie
sa, co n l'iat LCII W di dare maggiore pre tigio aJ ia Catte
drale. al tempo priva d i omamcmi interni. La costru
,jo ne della pavimentat. ione C()mport ò il sollevamento 
de lle tre mavat e longitud inali essendo il loro livello 
quasi a fior d i rufo e, di conseguenza, no n facilmenle 
scavabilc. Fu anche realin ato il b'T<tdino che ancora 
oggì atrraver a la ch ic a per la ua larghezza e fi1 ese
guita la .\rho/a raulorum: il coro <; i proluJ1brava ~ìno aJ 
dislivello ed era circondato d a una cinta marn1orea. i 
suppone che fa pavimentatione della cripta, ruu 'ora 
con:.CJ'Vata. ia ~a ll ' incirc:a coeva};jl) 

Il ve covo J>andolfo ne l 1252 intervenne anche per 
attenuare il grigiore inte rno della ch ie a, di po nen
do il rive t ime m o di tutlc le pareti con pa lme var io
p inte, foglie d 'acamo c 'ì tcli fioriri , poi in pane can
cella r i dagli inte n•cnti de l '600. 11 vescovo Landunc 
nel 126;} o rdinò la rca li11at.io nc d ella sedia ep i co
pale c de l candelabro pa quale a sp iraJe, ad opera 
del Va salle uo. 1111 

l i - A' \G 'Il i . C:..\nl.J)RALJ l> l ~.\ YJ:\ \1.\Rl \ 
Utol'l t\(.110 Ili LI..\ L()(,(,t\ l>rt.l.l R~'FillnO" 

({olu lsltlulu 1-bllgmjico ~ brca dl'lln Sin/n, 20n5) 

Ili- l R \( ( l \ Pcu.'.WnC.A SC.AJ IN \TA \l L H AN(;() m .l.l \ 
( \l'l't.l.l .,\ ( .,U l'ANI 

(jiJio Nilula Pnlt[[mjirn" 'lum dello ' lato. 2005) 
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:\acque in que~Lo periodo l'idea di realizzare un 
porti m o 1111 na rt t.Tl', a n t i ~ta l llt' la l~u.:ciaLa. Stcf:mo 
Con t i, cappellano del papa AJe ·an dro (\ ~ nel uo 
tc~tamelll0 11! 1 dattilo -1- Dicembre 1256 clcst ÌIIÌl una 
sommLI ingente per la co~LruLionc w w t portico di col
legamento tra la I~Kt.iata della Cattedrc1le e il campa
llile. fl pml-{etto primord iale della ch ie!.a prevedeva 
fin da allora. come Le Limoniano i pilastri e La colonna 
in ... crit i nel pro.., peno principale. l 'c~cctuionc di una 
~truuura addossata alla facciata .';~, E ad ogni modo 
clillici lt:: tabilire :-.c l"opcr<t ru realiuala perché que:-.ttt 
/Umt ... ubl, IH:i M'Coli .., IICTt' sivi. numero i rimaneggia
mcnti."1' l'mbabilrncute era prc,•isla la realizzazione di 
Llll ll<trte<.:c n chio~lro antist<ulle la l~tec iata. tmt il pm
getto fu succes:,iva me nte abba ndonato. 

Nel 12D2 ru w:;tru ita la Cappel la Caelani''"' r hc SO!Iti
tlll fi>rsc una <.:ostruzio11e preesistente poggiandosi <;ul 
basamemo di qm:sta.t.tll La rcalii'.zazione della cappella 
cnmpm·t<! la ltt mponatnra di tre lincstre della navma 
sinisn-:1. E uti le inoltre rilevare che la decorazione ad 
archetti pcn!:t il i su llll'llsolt.· ;.oomorfi.: . Lll t tempo cs1csa 
lungo il pmspcno laterale clciJa cbic~a e forse anche 
lungo i fianchi della scalinata (fig. 22), è oggi visibile 
1o0lo a tratti. in qut•nto fu in parte inglobata daJia volta 
del ponico che o tiene la cappella, a Le timonianza dd 
f~II LO che in lllltl p rima là c quc'ila non e ·i Lc\'a. 

AII 'imcmo del portico ~ i può infatti o· en ·are che tale 
clecorat.ionc p• o:-.egue an cb c sulla parete in comune con 
la Logwa delle Benedi;io11i . La !.ealinata quindi deve 
e ere tma rcaJiuata an tecedentemente aJJa cappeiJa, 
co,tifllcndo con molta pmbabili!Ji, al pt;m:ipio del Xlii 
'iecolo, l'unico avancorpo ul lianco della chie a. 

A que!lta l~1:,c risale anche la Cappella Lauri. origi
nariamente eli proprietà dci Cactani e divenuta pm
priclit della la111iglia Lauri ·olo nel XVIr ecolo. Essa 
fu probabilmt·ntc m~trui t a poco pii:t t<trcl i della Cap
pella <.:aetani . 

TFRZA FASE: XV I- XV III SECOLO 

Nel XV I secolo la realizzazione della nuova ci nta 
fortifka ta con1portò l<t demoli 1.ione d i pane de lla 
srn mura circo tante la CatledraJe. inglobando anche 
il ctt mpauilc, che f'u n.t l1<)17fiLO tra mi re la chiu~11ra 
degli archi al livello Lern:no. 

In questa fa~e i principali interventi sulla d aie1oa si 
riconducono al \'t!~t'ovato di Lomellino ( 15 72-1579): 
all'imem o dell'ab idc (u realizzato un coro in legno 
per i ca nonici c o;u l fia nco meridionale venne forse 
cosm tira la Cappella di Santa Cateri na, con;sponcleo
Lc a ll'anuale batLil>tero. omata e ternamente con il 
motivo ad an:hctli pcn ili, a imùazione dell'amica 
decor;uionc delle ab idi .''' La copertura tel-mina\'a in 
oribri11c cou t lll torrino con funzione di l11cernaio, col
locato in chiave di volta e rimosso nel 1935 (di-. infm, 
jìg. 42 a p. 21 l ). 

_ cl XVII ~ccol o, sotto il ve covato d i Seneca, la Cat
tedrale assunse 1111 a pcLLO del tutto llllovo: nel 1620 
fiJ t'ea linara una volla a botte uJJa navata ccnlrale che 
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({oltt.~ uiltrl') 

:.!:.! - llH.Oki\J. IO"t \Il \k( llt l Il l't'~lll" 1'\KI t N \SlCl~' IA 

Il.\ l L\ \'01 1 \ 1\FI l \ (.. \l'l'lcLU\ l~\} l \\1 

(/ulu t lll lllc el 

C:OIIlportò l'mlll lt imu: <ll·llc linc.,lre. l'opera l'tlli'!Ò un 
ingeme auntt:mu di téU 1co su lla rruttura. che lu con
trobi lanciaw ton t !t-i t Oli li alJÌJtLÌ ~opra le lta\ i.ltt• late
rali. OJ>~en<mdo w n a11entione la parte !.uperiore dd 
paramt' III O llll n ,u io del fianco sinÌ'>li O della CauetLc~
le, -,ono anco1~ 1 '"ibiti lt• tr.lccc dci conlr<tllorli rcalit
tati dal 'c'w' o !:,c.:ncca, cbe saranno eliminari o lo 
con i r<.•., tmn i dd X;\ .,t:"colo. 

La facciata a !.ll11 e 1111.1 lò rm.t a capanna in quamo 
le p<llli laterali lunmo 1 ialutt• lino a pro eguire l'incli
nazione delle fa lde eli cuperl un1 della mwa1a cCII LrHk· 
c il timpano lu tautpouaLo. l..:arubicme imerno della 
chic!.tl per c la propri<~ vcrlk<ililfl e lwnino i1 à. '>Oio in 
pane re<.uperat.t tramite l'apertura di un rosone in 
fatx i;Ha . • \ n1111>ll dci numi lavori, le decoration1 pitlo
riche ducccntc~chc che ricoprivano l'imerno ch·lltt 
chiesa anda1·ono p1ngrt:M.ivnmcnte degradandosi. Il 
pavimcn10 o rigi nale, le lrtlll!,t'IIIIC e g li ;;1mhc)11i d<-'lla 
schol(l rnutormn f'urono danneggiati ineparabi lmente: 
t:Clll i 'luoi ll lttnni li1 pavimenwt<> il presbiterio e il 
pia no po to dinnanzi agli aluu·i. ad unil<v iooc delle 
dccnn11ioni pre enti nella pm imenU!zione della nava
ta principnlc. Fu <JII('he re:-t li11aLa una nuon t t<tppe lla 
(Cappella Rauli) f'ondando il mui'O perimell(lle della 
navala clc;;tra, \'l'r\0 il pOli ÌCO: qui f'u 'ìCpO(LO iJ corpo 
del ve covo 'enec:t.'i/4 

Qt \RI \ 1 \~l: XVI II-Xl~ <,[COLO 

. \ l XVIII eco lo i riconducono alcLLni la' ori li'1 acl 
opcnt del ve!ltovo Ba-,-,i c del 'e\cm·o lumi, Lra i 
quali la realinationc.: dell 'organo e della cantoria <,u l 
prmpcuo imen 1o della lacciata della Caucdrale. a l di 
opr:t del ponalc delht navt11a sinistra. 

Probabi lmemc a questa e poca ri a ie anche la rca lit
t.tttione clc.;lla !>uperfclat ionc i11 làccima (/igg. 24 e 25), 
adda atn all'ingre'ìSO 'ì ini~tro c affiancata alla Cappel
la Lauri. 711' Il corpo ru adalUifO a camera mortuaria in 
re l:uione allu ca ppella latera le della eh i esa. All 'imer
no era collocala una ·cala che pem1eueva l'acce so 
all'org<mo, peNo ~ul fmnle interno dclla lacciala. Lil 
facciaw 'ìarà liberata da lla uperfetazione olo ne i 
secoli 'ucc.:c:-,ivi (dr. Ht/JJ a, fig. la-h, p. 2). 

el XIX ecolo la C;.medntle fu soggella ad una 
~cric di iu1crventi, in pane testimoniati da aJcw:li di e
gni incdili dcll'cp()(:a ri11vcnu1i ueii'Archivio Dioccsit
no di Anttgn i. 

ln1m·no al I H20 ~i mviamno dci [a,·ori per la tra-
fonmttione delln 'olw n boue eicc111c ·ca che 'IOVt11-

~Utv<t l<t lta\'illa n :mralc della chie a: fu rono aggiunte 
delle co tolonatun: in E,'l'aticciale di canne e manoni eli 
foglio con l'intento di uniformare la ' ·oha con le cro
ciere che :.0\ ra~tanmu le 11<1' a te laterali e il tran~el w. 
La tra~lbrmat.ionc dcUc 'olte in botti luneuate è te:,ti
rnoniala da t~ lcunc lotogralic (fig. 23) e da uno dei 
di egni con e n :u i neii 'Archi"io Drocc<>ano defla Cane
dralc (jìg. ~lO), r<tpptc~cilltulll' la pianlil della chiesa: 
le co tolonature !tono indicate con linee mmeggiatc 
che si incroci<1no nelle C.:illnpc~tc della navata cemrale. 
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!D - l'l\\ lA Ili· l 1. \ 1'\R Il· \ 'ili• KICJR~ 111'1 l \ L \'ITEDKALE, "<;'! \ l (l 
Ili h\1 10 .. ("i~V.\ 0\1 \ ) 

:!lì- I>K(l'>l'l l l'O I'RI'i( 11''\1 E llELL.\ <...YrrEDRAU., PROt. ~ ITO Pl R 
Il '>ARTI:.Ci' (:.t::N/.J\ l lATA) 

27- I'R0-">111·-rl (l 1 ' 1{11\(. 11~\ 1 ~. m .Lt A t :.\ 1'1 tOKAU ... '\LI KO I'RLX.E'ITO 
I' I•R Il NAR l H l (W 'l/A DA l A) 

(joto ·hr h tt/IO) 
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Uoto. 1trhi11io) 

Po siamo p1•e upporre che in questo periodo si pre
-,cnla:.sc l' inl cn t. ionc di rcali7laJ·e anche un nartece in 
faccia ta. ' ono infaui pe rvenuti a lcuni disegn i (figg. 26 
e 27),111 dello '"sLaLO di fa tto'" d e lla facciata e d i d ue 
proge11i di rlan ccc, che prendevano punto non d a llo 
tile medievale della chiesa, ma daJJe succe sive Lra

-.lonmuioni chl' c~~a :-.uhl nei ~ccoli . Cidea d i realiua
rc un nanccc lu comunque abbandonata. 

Fanno parre dei disegni dell"archivio anche le pian
le c le etioni elc i p mgcrw di imervcnto del chiostro e 
della 'ala del Capito lo che ue delimitava w1 uanco. :\l 
1empo il chim.~ro vcneva in pe <,ime conditioni : le 
<tre<lte del pon ico erano stare tampona te e l'accesso a l 
piano super iore de lla S<J ia del Cap itolo cr<J previsto 
1ramire una ram pa di scale addos ata a l prospetLo 
priHcipalc de l chio!:> li'O (jìgg. 28 e 29). La scala non fi.1 
mai rca liaala o forse fi1 dc lllo lil <l ne l secolo succe ivo 
CJUando la sa la d e l ca piLOio (Lt affiancata verso valle da 
un corpo supc rfc w1 ivo, cont enente una rampa di 
accesso a l piano superio re, che deturpò ulte riorme nte 
il chiostro e il portico che lo alliancava (jig. 3 1 ). 7~ 1 Agli 
inizi de l secolo risale anche la cosrruzione de lla scala, 
posiLiona ta all 'interno de l criptoportico. che collegava 
la chic ·a con la ~agrc!>tia . 

. e l 1839, fu inolrre demolita (di-. figg. 16 e 18) la 
'>cali nata 'ìul fianco della CaucclraJe, che p c rmcriC\'a 
l'acce' SO a lla ch ie a dalla piaua souostantc. 

C iteriori lavor i di re tau ro. tra il 1882 e il 1889."' 
c..omporlar-c>no la tnta lt• r ico rruzione d el pavimenr o 
co maLe co. l'eliminat.ione del coro !igneo e un nu(WO 
ri\'CSI ime m o piuorico, in -. ti le neogotico, del ollìuo 
della C.auedrale: la volta della navata principa le, quel
la del pre bitcrio e della Cappella Caetani lu rono 
clipin1e eli a11urro ste llato. cos1 come le pareti delle 
navate late rali. La nuova vesle donaltl a li<~ Cattedrale 
è testimcmiata da t~ lnmc fotografie de ll"epoca ch e 
riu·aggono i p ro peui interni della Cauedrale. 

• 

~~~ - \ ,, ,\I :N I , i\ l{( I I IVIO DU ICI'..S,\J'\0 - A.'U~ I\10: SE210Nio.. UI' L l.J\ 

'iAI.J\ m:1. GM'ITOI O PEI Ct\'ONlCI (SENZA Oi\TA) 

(futo .-lldth,io) 

PIAJ'CTA - Dlllt)IO Pl ANAGNI 

!IO - \1\ \l·"· , \1{( Hl\10 Ili()( ~ '>\NO- \MIN I \IO: l'L\:-. l\ IH Il \ 
( \1 l WRAU. (~L'\/_\ l).\ lA) 

(jo/1/ .-l1rlli11io) 
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~l 

1
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(tillrJrno dl'll'lutrin) 
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fjulo SoJIIIIIII'IIrlmw jwr i 111'111 ·lrrhiMionin l' pu il Rll!~ag;;io 
dt•ll.rmo. n. 262)) 

Q t 'IN l1\ 1-i\SF: XX <;ECOI.O 

C ii in tervenli del XX secolo fu rono li na lizani a 
r ipnnare . a lme no in pane, il m onume nto in questio ne 
a l M IO stato o rig ina rio. 

Nel 10().j f'u rca lia<lla la recinzione de l presbite1·iu. 
~u im itazione dcll 'ori l{i na lc.: Srholo rn nlorum. Sem p re 
n c..: i p r im i a n ni d e l '900 la làcciara fu libera ta d a lla 
co rn11Jnnc che o~1 ruiv•1 il pononc d ' ing re so dj sini
~l ra. l lavori r ipo ttarono a Jia luce un d ipimo dd la 
\1 ad on ml del '300, o rig inaria me n te collocato su lla 
facciata, tra il porronc princi pa le e quello di :. i n i ~tra. 
rJ di p imn f'u tolloca w u l etto murario che ·por·ge 
perpend icolanm:ntc a lla l~u:ciaLa dcJia Cattedrale 
... u lla piaua acl e:. a p ro p ici eme (cfr. supra, fig. 22 a 
p . 1-J.). 

1 e lla p rima metà de l X.'{ !>ecolo la Cau ed ra le era 
a ncortl riwpcrla dalla volta a boue e ice m e ca che 
ostruiva la vi t:1 della '\truuura !ig nea 'ìovrastante e 
impediva a nc he l'apertura delle llnesrre. Nel 1938 in i
zia rono nuovi lavor i 71l lesi ;d i'e liminazione della \'Oita 
che ~onnontm·a la navata cen tra le (fig. 33).7:•) Il pro
geu o ìtiJ p rt\ edevt~ h1 t'Cali ll<ll.ionc d i una struttu ra in 

!\ l - \'l \C.'I. "oOIII n O UII.L>\ (~ml:OR.\1 t 1)(>1'0 l IUS I \1 Kl 
Ili l. 19:1K 

(jnltr .\lljlllllll'llfli•llw /Jfl' 1 /Jnu llr lu/t'f/omrrl! pe1 d Ptll'~aggw 
1M /,m.io. " · J/7-1) 

e Allilo&O.W I • ~-.... Al la.,_.l . • 
.... ..... • fT• , .. ~-- ••. .... .. ... . •••v•h•• • _..,..._ ..,..,. __ ,. • .. ,..,.. . • 

J5- A' \(,,1, \KC Hl\ IO lliOU.-:o\NO - >\NONIMO: (.IIEMA 
(C), l Rl,ll\'0 I'FK 1. \ OI ~I'O':> I ZHll\1-. nFU.E snu rr ri'RI-. 0 1 

COl'~ K I l KA UELL\ 'IA\'t\'1:.\ C:EXTRt\I.F 

(/viu ,-1/rltrvio) 
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legno a g'UIS,i d1 quella clunt:lliC:~Gl. con J'ordiltlra 
degli an a1 l'( Cl perpendicolare agh archi-dia framma, 
in mudn w le dJ !ILI ullare questi ulLimi comt: 'tnllllll'tt 
eli ~o:.tc:gno <h:lla wpertuJ~I li!:,'11C:a !{tg. 35). Lopera 
1cali11al;l imt:('l' '>Ì CO'>tò dall'ami ,1 lnlltlll-d di 
cope1LUI..t. 1 f><~lmnhc: lli ltuono di'>pU'>Ii in ... cn ·o paral
lelo agli arc hi in pietra c agganciati ad una tra\c di 
lo Imo a cloppi.1 l che :-.~>' 1 <L'>tm·a la strULrura !ignea 
(fig.:~ 1). ' u1 Wl>l:llllra realitLaUI è la stessa oggi' isi
hile nell,1 Ca11cclrale. 

. \ll'mtc•nu lu1imm'o ,,,,,e..,timc:mo pinorico ono
ccn le~(o, 'o~tiiUilO da una nuova decoratiom• a finta 
cortina. i1.pi1ata .1i 1 e ti dcll'anti< .-. decorationc con
~erv;-lli nella tll il·..,a. l~'>lel'llamenre i eliminò il fine
~ ~ rom· ceni ra le, ape:• w nel l G20 pc• 'o le re del ve..,co
' o .Seucca, c 'i ripunt'l la fì-tcciata alla ua forma 
originale, r ip rb tinnndo le lrc unestre CCI1Lrali SOI IO il 
timpano ecl climin;utclo i ton tr-afforti che :..ovrasrav11no 
la copcl l ll rtl delle nmatc la1enlli. 

\! egli anni del dopoguen<l la Ca ltedralc ru 11LIO\'a

menle • c~ tél unlla per f ~ r lìume ai problemi cau ·al i dai 
homlnmlameuti : <dl ' imerno del campauiJe, liberar() 
dal muro ti nque<.entc'>to che in pm<e lo ingloba\'a. tu 
in-.erila lilla \ ll'llllllra inc erna in ren 'O e ru definiti\a
ll1t!IHl' eliminata la w~pidc che lo c;ormon ta\'a, più 
'oltc di'>tnll ttl t1 CHI"a dci fulmini. "i procedeLLc anche 
alla pm•inH:rllatione e reciJuione dell 'm-ca pro!>picien
te la (an. lata, al tempo \tt'r rt~La. wn la reali7.7.aLione 
della 'ltalimlla <nrrcnte. Ira il ' e minario e il campani
le della chie a. l ra 1! 19.>6 e il 1960 'ii intervenne infi
ne nella r i..,i.,tl'lll<lliouc: delle circostanze della Caue
drale: 7"' fu riclotru il \Oiume del '>eminario \bcovilc 
ul lr·onlt• 'er...o pia11a ln no{t!II/O HJ e i collegò la 

t:o~LnJI.IOtlt' con la c' \ i Ila Capo al di l ~t della 'i a \l ttJ.{
giore. aurmerso 1111 L<l\akavia. 

Lo :~lurlw t• .1/olo.f)lor/ollo nl'll'ambìto del/t• litt•rrhl' .ltlo/Jt• 
dallo 1nitwnl1' ,, Jinaliz::.llll' (1 1/(1 redm.io/11' dell'elab(lmlo 
jH•r l't•.mmt• d1 l ..tiiiiWI 111 . lnhitellum prP.t\O la Fnf'oltrì di 
1l rdtiJt•Um·tl rfpf/ ' fiuìrlt'r.lllÒ dop;lt Studt Roma Trf'. Rrlolo
'" di'Ila IPii 1l 1/alo ti Prof. Arih .. lntonio Puglùmo. dvan
lt: dr•lln miiNiro rh /..ti/)Om/urio dt Rellfllt1'0, jJri'.\SO In 111'.\
'a Fflrollfl . 

/ .11 1rn11o rimlra 111'1/'u m lula di'Ilo mt•lodologùl di ,\Indio t' 

mwlin dellr caralll'mltrlw ti;mtof!,lrhl' l' l'flstrullwt> dt>i renln 
1/oliri. e 11 ra rallt'llz..:.LI pu l t'.lfJirrilo 1 ifnimenlu w malninb 
f' allt• rvl/\ul'lud/111 ro.\lllil/h!l' fJmfJril' di mw dt•lerminata 
n rea c ulturalr. 

Non t' jllnulibill' 1iudia1t' eia nma opf'ro arcluiellomca
r la Ca/In/m/p dt lmiKIIi mm fil l'ra:.imtt a tali' tl,\,\ltn(o 

.lP non tumh::u11ulo dPIInglmlmnmte il conlr1lo urbano f' fp 
nrro\lam.l' 111'111• qua/t l' IC/1'/a t 31 ~ delin~nlo nel amo de1 
vrn/1, 111111tlu g/1 n•mt1 rhe hanno dett•nnmato alrune tra'" 
fJiillf ijmlt /r(ll/imna:.Jmu nel/'asvllo 1/mllmnll'- mrhitPIItJ· 
1/1('(1 dt>l rmnpff\\11 in qne.l/ume. Pl'r queslt rngimn .11 P rtle-
1111/u 0/1/lilrlu//o rtjJeJ'CCJIIt'll' lnrt'l'llltllll' i Imiti ~tdimli dt41't•
T'ulu:.umt• d1•/ cen/10 1/onro anagnino, m •olgnlflo /Jal111'tl!tm• 
fiiii'II:.IIJI/t oll'a1n1 lw1itwjà alla r.atledrall'. V'L'vero In nllil 
n/tu, rht' ll'lll' migiut• dollnrrr11m mrmjortl' En11rn. 

15-1-

l ).\ 1.11 IH'upmllo: -\. l~ l· Kl 1 v , IJ> cari t• dd Lll: w. Roma 
1!)()2 

2) ull'.trgomc.:lllo: R. :\\11\Kml m \L\t;tsTJUS, A JnojJtJ\1/o 
tMI'op111('0/o: ft' /1111 1l111it i 111/la nllà " rltiew di .-lnaJru. 
Rom;1 1~ G, pp IH-2~. \l. \l \/101 "'· IIWJrllll. in /·orma 
ltahm. Rt•giu l. Ullìum l'l C<1mjm11UJ. 6. Roma 196!1. pp. 
l :~Li,'-, . Smu "· (.uula \lortctHtrlJ.\IIW tM!a r.altedmll' dt 
l nagui. r.on tlll rtlt~3tmlo dt•lln S/01 w d t , hwgm ed un 'nf>-

fll'nrlul' 'ugli alt n pmiCipah lllflllltmtmll, Anagni l ~>:in. pp. 
ì-1 o t• :l04- 20ì; l ~ L\J'I'\.'iOIJI. Anagni allmt•I'IIO 1 .ll'('ol! , 
\'l·wiiiHCJH, 2 \Oli . , l , c.1p. \ . 

:~) l ':llt'tl tompll'llcfei,J a '\IOJcJ-O,e l la 1011a eli .1111a 

C.hi.m• c.: la pn11t<l delle C.arce11. mentre a ud la 1011.1 ddi
lliÌLata dalla dil'l'lll'i('t' dd la' i.1 di Bagno. li limite d1c LO~Li-
111 1\<1 la lÌ l L~I al'l'iliCI era t:ml indiv1duabik· nel di~li1cllo t Ile 
Ulrtl· lungo iln1111 0 i11 11/1111 quadralwn della''"' M~ggìorc. 
Il l.11o ~t'lll'llll immlc dell 'alt Ila le ~t'minario e qudlo mc1 i
dion;de delln Callt.:<.il aie: qui sorgc,·a il tempio o ~antuario 
dt:l n llro p••n(·ip. tlc. Si veda ~ IM.t.OL\'11, t l nagnia .... tit .. 
pp. l ~l-:l i. 

4) 1:cvnl111iont: della cill~l ~i dc1 cr111ina a seguito clcll:1 ron
<JII i~w mman.1 del :JOG .1.C., che ~c~na una delle ullirne wppc 
dcll'<l\'<lll t:lla di Roma nel Luio e ucll' luùia tucndlonalt·. 

,)) \ l \/1.01 \1\1. 11/IJf..."'IÙI .... cit.. P· 27. 

6) ,\1< 11111 :tlllfll i ~chem.IIÌ//dllo lo viluppo della cim~ 
n1n r<111a llldl\ •duanclo m epo<.a 1omaua lrC ultc1 iuri f:*'i cl1 
c~palhiom· ri'>IWIIO all'amico cemm et nit.o. Cii: z.,rru.OOI. 
. l nngm allmt•i'IIO 1 ll'tolt. rit .• cap. \'. 

ì) . \l li n~· d1 rcgoliuìnarc la sp111ta del lerreuo i wnmni 
IC<IIÌ/l,IJUIIU 1111 'uliclo ~i lt'111:1 SO~lnllÙ\0 che: fUn).lC\'a da 
t Utili ,J!folte JJCI giJ CIIOIIIII H·n-a77ament i 311 Ìfì(lali, ~l)llll' 
nel t.ho dt•)o;li Aa:hi di l'i Cllta o delle ~osrruzio111 ~dl,uu:, 
(h \IV/01 '"· -llll/,1[/llll ... , ril .. p. 31. 

H) L n nt••np•o u1iam l i 1 Ìt'IIC lomi1o ci.JI con•pf<.•.,.,u 
t o m cn Ju,lie di "iant'. \ugclo. Il forte ~a ILo d 1 quorn n-;pew1 
al piano dc·l1.1 1''.11'" <lllli,l.tJILc.: 1.1 d1ic'>a. 'Piega. l' gill'itili
ra, la pre . .,cn7n dèl lt: not<·,·o li soMruLioui. iu piclra lavnr.ua 
111 hlon lu p.lr:llklt>pipedi rcgul,11 i, w u·nitc su dii t'di' er~i 
livt· lli, ;Il linc d1 regola1111ar<.· la -,pinla dd ICircuu t• d i 
lO'>lilllil'l' una w lid:1 h.l"' <ii lnnda7io nc pe1 la chiesa cd Il 
COIIICIII O. Jali ~0\lll ll i oni, delimil<:t le t:Slt'l'llòlltiCII ll: da 
oi i C!J i il IUII!l CIIIO. rt.:alit/iiV:J il O SU due livelli SO\I'<IfJ!Jil.'lli 
1111.1 ' l'l ic.: di .llniJiCIIIi t• torridoi, ropt•rri con voli e a bulle c.: 
;1 croticra. t hc cr<uw p•ol>abilnu .. 'nle 111ilina1i i11 rela;i<H IC 
.111<· l'\igen/t' clt"fi,J \ it.JtOil\CIIluale, q11:.~li magazzin i, c;mli
nc o l;•hnratoll. C'Il. AA. VV. Allllllllllf'llli di l llfiJflll: S. 
l11Kflll. Fmi l ' /ra,forma ziam d,•l/o rlue.\ll, Anagni, pp. 

27-:\ l. 

9) C:lr. ~. l'\'1\, R. hKRITfl .. l ntLg?/1111'/ Xlii \l'rolo: iui
:wlnw l'llili:.it l' fmlilllll jJontijìcw. in !:>lo nn t Mia Ul/a 
( .\ltu/1 1111/r ulla lllt'dlt'o'fllt ). \ l. HIS l , l S-21. p. 35. 

l O} Lt· p•mnpall famrglle b.u-un.1li. lra le quali i Lt<'l;mi 
c i Dl· \f ,1111a. inlrapn·~ern 1111.1 progn:ssi'a Kalala al potere. 
lino .1lla lolln:llimw. uel 'l Il ~eco lo. delle ' ignoric•. P\'7 \, 
h RRIT n .. lnagw 111'1 X /Il .1n o/o .... ul .. P- :i l. 

Il ) O,lfl'iuitio dd \:11 ~cmlo c per tuno il XII I !ot:mlo 
lumno qu<~tllo i P•'P' pmvt'nienri da due clellc 1)1 im:ip.tli 
lauuglit· .u1.1gninc: i Conti l'Oli ln11oct•n70 111 ( 1179~ Il SO). 
<·• egmw 1\: ( 1227- 124 1) c \Jto~~-•ndm 1\' (125<1-12Cìll c i 
Lacran1 w n llonil'auo \'Il i (l ~H 1-J:Hn). 
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12) p \1\/\, F~. KKI l Il . • -liiOJ!W llf'l Xl l/ Il'({) /() .. .. ('1/ .. p. :t-1. 

l :1) f. il ra,o del Palauu dd Capltan<l di Orviero, il quale 
o lu't' alla grande ~calinata c te rna con balconaw. ~i caraue
rin.l andtc pe1 Id <.hiu!tura ddle arcale , l'additione di un 
\t' tOndo piano c della Wl re t.:ampanaria. Una scalinata con 
loggia ~I.OJ.>Citil. di impl(lnta Mil i~tica imilare. è r i contr<~bi
lc, 'cmpre" Orvit•tn. nd \icinu Pala11o dei P.api .. \nd1c a 
\'iLCrbo il l~li17W dei l'apt è nnicd1i1o da una scalinata di 
aLce:. o, così mme. pe1 ci~:~ n.• <~kuni esempi. il w mple so del 
Pala11o del Cap11ano dd l'opolo a l cxli c del P.alauu dci 
Priori a Pemgin. Sull'argomento: J. \\'Hl l~. Alt and Architer
turP 111 //(1/y IJ50- J JOO, Hmv:1rd 1990. cap. IV 

l l) R. AMntHl'>l IW ~L\t : l~ tltl'\, Sto nn dr Anagni. 3. Appen
dice di docunll'nli alla .1lorit1 di Anagni. Roma 188\:l, p. 15. 

15) Le: due prinripalt das,i dci pedifP\ e dei milites, si 
clisi iuguevnno per la possib i l it~ di posseJere un awnllo . l 
primi appnnem:vano a lla d a:.sc dci jJOpulares e la lo ro unica 
anna di d ih:sa CO IIII'O i nobili, dotaLi d i cavallo. consisreva 
ne lla haioncn n. llli liuabile ~ol la ll lO in ITac:ciaLi rertilinci. 
Cosl la strad a in curva. d 1c per la sut~ confonna1ionc impe
diva l' lllilluo dell 'arma ~uddctta , divenne la principale 
c ·prcs~ionc a livello urbtuw del pnlt:re no bi liarc, au r.wcr~o 
Ili qu<~lc i milite\ potevano cli lcndero;i dalle continue insw,'C
tioni dclh1 da~~e inf'e riot'C. ' ull'argome n10 : PAN7...-\, 

F~KRn ll , .'lnaJ!Ili nel Xlii secolo .. . ,rit., p. -W. 
l 6) Cfr. PANL\. FFRR~ 1 Il , thwgni n p/ Xlii sewlu ... , cii .. 

pp. 52-!H. 

17) ull'argomcnto· G. ~L\Kt nu 11 Lo,(.~ll. Anagni lil 
Bo111jaoo l'l/l . Roma 1966: · . ...,IIUII.\. Guida slOJÌC()--(I Itisti-
10 d PII n Ca/ledro/e di tlnag11i ... . r11 .• pp. 227- 23 1. 

18) cr •. P\'\7\, F~KK~ Ili. tlnagni ne/.'<111 \l'Colo .... rtf .. 
p. 40. 

19) ~l\llOL.\."· tlnngnw .... cil., pp. 28-30. i \Cda 
anche Z.\1'1'.\~0ill , tlnttl{ni aflrmJfl/.111 i \Proli. rit .. p. 5,. 

20) La 111appa è pubhlicatn da MJ\ZZOL\NI, llnagnio ... , 
rtl. , p. 30. 

21 ) C fi·. IUILIA. Guida \foriro-arti.1 tim della Catledra/1!' di 
:.Juag11i .... l'ti. , p. GU. 

~2) ll r/(/gm 11/lustmla. Carloli'lle rl'e/HJm. a cura di C. 
i{;\~ l'A (Imnmgini del Lazio Meridiona le, l , dell ' lsLitu tO d i 
Swria c ui Art e del Lmio ~kridionale), Anagni 199 l. 

2:3) Le uutitic stOriche sono desunte <h1lla documentaz io
ne dell'htitUI O Cl·ntnt lc pe r il Cmalngo e la Docunlt:ntaz io
ne, Ro111a. 

24) Il Cmas1o Gregoriano ( l H Hl) e il relativo Brogliardo 
~ono comcr\'al i pr>t~so l'r\rchivio di <itatn di Roma. 

2.i) Lo studio pt'Cnde punw da un rilievo di piaua lnno
CCIILO m realinato dal l' l ~ti tuto Centrale per il Catalogo e la 
Documenla7ioue. 

26) Le fo tognrlìc 1o richc ' ono c<msen ·ate ucll'. \rchi\'iO 
dell'allora 'opnm enden7a ai Monumcmi per il Lazio (oggi 
'oprimcndenta per i lkni An.hil etwrtici e per il P.ae~ctggio 

del La1iu). 

27) t\ tal propo~ito i n·da anche C. T .\t.vl, Della fabbrico 
della Cattnlrall' di t ln frl{ni. Snggio archeologico-storico. 
Anagni l H~ H. p . 25. 

2~) La tradu1iont' di pane della lcu erct è r·iportala da 

• 
~IIIIU \, Guida slortco-<Ut tSl1CO rfpl/u r.nllPdmle di .·lnagni 
.... cii .. p. 205. 

29) Lcclitto eli l'e".tlouil";J , em<~nato dall'impera tore lèo
do,io nel j O d.C .. 1mponcv;r ti <.ristianc!>i mo Lome unic,r 
··digione wn,eul i1,1 ne ll ' impern. condannando la do1Lri11a 
di ia11a, w<.nndo 1 prinopi pt'Cccdemcmentc emanati dal 
Concilio di \!iccn (325 d .C.). 

30) ( on il Concilio di Efe,o (..J3 1 ci .C.) :.i condanna\<1 l'c
resia eli ·e~tono. cht• l'<HII rapponl'\'a la formula di '' \!aria . 
\ladre de l Cristn" a qnella di " ~ l aria \ladr'C di Dio'' . 

:11 ) Cfr. Iii H Il 1 '· Gnirltr 1/orim-mtistim delln Calledralr di 
!lnngni .... m., p. 7. 

:12) 1on c~~cndo di~ponihile un rilievo dcU'int~rno del
l'ambienw. 'ono 'Uilt' a c:qu i,itc le notit-Ìl' ricavate dalla rda
Lione SIOI'IC:I c de~n·i 11 11'a della Lbterna depositata presso la 
Soprim enclcnì':t per i Beni An:hil e ttuoici c per il l~1 es:1ggio 
dd L..<lì'io. Sarchbt· i 11 ugn i modo opportuno procede re llcl 

1111 rilievo <ICcuraw sia delle Jintcnsioni che de lle quote del
l':unbicnl e per \'a lida re 1<: ipotc~ i fom1uhne. 

:1:1) l't\t.t. t, De/In ja/Jimm .... cit .. p. 18. 

:I l J C: l r. 1\ ~IIIIW'il Ili' ~ IAuJSTRJS, Storia di Anagni. Appe11-
dire ... , cit .. p. HO; T A<·<,I, Df'llafabbrira ... , rit .. p. 4..J . 

:lfi) l ~\(.(,1 , i/JidPIIt, pp. -Hl c .JO. 

:Hi) 1/mlt•m, p. l. 

:\7) ( •. ~ l \11111 \L, Ftw costmlfine nella Calledrale di tlna
J!IIi. in Pnl/adio, VI, I ~J.t2 , Il. pp. ,13 e 4-1. 

:~R) Lipotc,i (' mn~iden1U1 i11 D. FIOR.\'1;1, La rrìpta r In 
m ffn lrale: ll ii1Wia:/OIIl :,ul/'nrchitellura. in Uu L111111em1 di 
Simboli. Cii nffmrhi del/n cripta della cattedmle di t lnagm, 
a cura di G. (ii"I\IARL\, R<Jma 2001. p. 17. Si \'eda anche(,, 
C.\KH01\i\lt.'\. 111~ 11 De)tdrt·ii. M ouletri\\IIW t' l'mrhilettum mmfJn-
1111-fllmr:.:.l'.ll' lll'li'.Yf \teolo ( 'aggi di storia dell'architeuura, 2. 

n ivcr,ità degli wdi di Roma. lstiruto di Fondamemi dci
I'Architellura). Roma l 979. p. 130. 

:\9) Nel l 07 1 il \' é ·covo 'i reLÒ a Montccas ·i no, son o invi
to di Ales:.aud ro Il. ad assistere a lb consacr:u.ione della 
n11ova d1ie~a e ~ i ispin) a ll 'npera volu1<1 da Dcsidet·io pc1 
realiuare la nuova Cattedrale anagnina. Cfr. ZArPAsODI, 

A·nngni allravei) O r \l'COli. cit.. p. l 15. 

IO) l l.lvori r ipre e i'O inin1e rm name n1e lino alla conclu
~iont:. n C'l l l O l, ~ouu il ponrificato di P·asqwùl· Il. Cfr. Z\l'
I'A::.ODT, Anagni allmtwrso i .\t'roli. ril., p. 120. 

Il ) C f'1 . E. P,\I{L \1 o, ·. Ro~w.:o. Rom(l e Lazio (Italia 
romanica. l :\), M ila no 19~1!!. p. 23. 

12) i ' 'cda M.\1' 1111,\1-:. Fa$i coslmllive ... , cit .. p. 46. 

13) l solidi rapporti l he si istam-amno tra Montcats~in() c 
.\nag11i ono ~tmi ~nuolineati in più occasioni da dh·crsi 
autori: 1\1 \I ' IIII.H . . 1bidem: C \KHO' \lt\, l u.tw Desideri i .. .. 
cii. : FIOR.\J\ 1, in t.: n nnit•PrHJ di . imbo/i .... of. 

1·1) La 1 radi Lione ne In architetto I'Arch•c covo . \l fan o. già 
monaco di ~ lontecassino. che pe r realizzare lt~ nuo\'a Catte
drale ~i i:.pi1 ò a ll('l 1'\asilica di De~iderio. La chie~a mad1 c 
:.ale rnilana fu e iC'vata 'opra la romba dcli 'Evaugelista an 
~1alleo. dnl duca nonnanno Roberto il Cuiscardo, subito 
dopo In conqui~1a di Salerno ( l 07G). Di stile romanico. con 
motivi arabi e bin 1n1ini in non pochi cJeuagli. il Duomo di 
Sn le rnn fu co~tn1i1o su un';11 ca ,·m.t.:t. già occupata dalla Cnr-
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ll'tltilli: lonto;oiJ.ud,lt d,l alliL' llt: dllt:,e, t:Ù t:UbL Ull ljlloiÙII· 
J>OIIilll l' lfiiL' h,l,ihc hc: 1111.1 'li!Jc.'II(IIC;' il l te 11<1\ illt: ~O,..lLillllL' 
d.t culutiiW d1 )o{l,lllllo. 11111 1111 lumino\11 lncltiUilCII c: lllll 1111 
.1111p111 11.111\t:llo: oo'.tlua ntlenote. ~-ande quanto il ~o\Ta 
'l;\lllt' ll.llht'IIO. ,lltth'e",l •l llt' 11.1\.tlt'. lllll li! tollliM di ''1<111 
\l;meo wllora1.1 111.'1 lllt'//O < h. \ . ( \Rl c c 1. Il Duomo tb 
)aft'/1111 t t! 11111 1111/ltll. '-o01krno l HfiO 

1.1 ) l lt'Jf.lllll c o n l'.llnhtc·ntc· .u 11'-ltto C<l\'>inen~c· <;ono e' i
denu 11111<111/llllllll nd umfromo con le opere dtpe11denu 
d.tll.t ~l t''''' .thh.t~i.t (~.111 Pit'll n .t d O t a t m ium. l l tiO: San1.1 
~l.um della Ltbt•t .t .t d \c111111o. l l:?.>. 'l • .ult.t .\l.tll.l di B01111· 
n.tc o. l l IlO; ':1.111 ( il·mt'lllt' d t (,u,u ella .11 \i1mano, 1120; ~;m 
llomt'll llll .1 'lw.t ) ( h. < \IUic" \R \, IU\\11 Dnull'l'll .... nt .. 
P· !"ì l. \l \1 1111 \1. hl.\ l ((}\{llllfll11 .... CII .• P· Jj. 

-!Il) ._,i' t'd.t \1 \l 1111 u, tlJ/f/nn. pp. 12- IH. 

17) 1:opca.1 lìa IolM' ac·ali11.11;1 d.1 laropo da \''t'Il d w lrn
l.alldo~l ad . \na~ni pt'l H:;diuatc il l';ilauo Conaunalc Ira il 
11:19 c il lltì:l, pollt'lil)(' ol\l'l' \l'guil o olll('ht• i l,l\'(11 i ck-11.1 
C<ll tt'flralc' ;dl'i ltrm.a 111 qut•gli \lessi anni . Clr. t\l\Tìlll\L, 
ìhidi'IJI , )l Ili 

IH) l t' ,l,llli JW clt•l t t'Ili IO '10111 o aapprt',t'llldiiU il c <1111pi1· 

nik· t o n la c opt'lllll.l .1 c.. m p ade 

·Hl) l ;a <1.11.1 ~ uwntiouotl.l nel ( odirt' ( higiano c· ripon.11.1 
in r'""· lt RRIItl. lnagm nd Xlii ~t•ro/o ... , nt .. p. -Ili. 

101 t fa l \t.c.I. IM!tt jà/Jln1m .... n/ .. p. M. 

il) (fa. ~1111111\1. Fa11 rlllllltllll'l . .. rtl .. p 12. 

i2) l 'ul\oluuu p1 immcltak· 111111 ~~a tlmaw di ,dum 
annc,~o ~l \1 '1111 \1 • l·tw w~lrulln·r .... al.: d t. aw:.he fig. 21 
<t p p ~t) I-~W1. 

~~:11 Ch. IlOR'"· l 11 1mnwnt1 dt \11nlwb .... r11 .• p. 17 

3 Il l n "nmp.t fu 1 ealauata 111 h;.uteta MI ~c..htzza presa nel 
l11ogn d.t Aml'dt'c· 1\ollrg('cll\ ~·cl l' d.H <II:J l H Hl. Copie dt'lla 
'tampa c dq.;li alua due d1~~gui nwti in ~eguno ~onn ~tatt' 
gt'llliiiiH.'nlt' f'lllllill' d,dl,l 1'1 0 l.mo eli -\Jtagni. 

:ifl) l n a dd l t• dnt· \l'd l li C dd la lÌ l 1~1 fu rcali11ata d.t (.io
vanni .\Jatu11io Do~IU 11d l .'iliO cin·a lc..lt-.fig. 1:)). 

.:ili) Il )i\ICIII.t c llt:lllclll lt:llh! e lementare di ~on.:g~Cil' la 
copl'lllll .1 .1111';1\l' l 'o 1111.1 ~~·n l' di ;u'lhi- diaf nm1ma, <:<t ralll'· 
rina alnmi 1111 i p iì1 impcmanli edifici civdi e reliKimi della 
fìaa· dd >. Il t' l' inÌi'lo Xl\' ,t·wlo in llalia rcnn<1le t' 'i<:llc:n
trionalc. In molrc dlic~e lolllanico-go1 1chc gli ;m lu-di:~ 
h,utllll.ll.tppac\l'l ll.ulo t'dcnlt'IIIO di \tan~ionc 1 il mica ddlo 
~pa1io. !~;1 gli c~cmpi più 1iciru, 1icordiwno ama ~ laria 
\1aggiOit' ol l illl(i.tno l' il Duomo di .-\!1 i. '\lei lrcdicc~imo 
\Cc-oh\ n1rm·i.1mn. "" in h.mua clw in Catalngna, llltllll 
C\t'IIIJH d1 .ullc co11 .11chi-diah.unma. l..;1 ,ITtlrtllr.J può cs<,e
lt.' li l o11dotta ali l· abhallt' la·m·dc•11me di l·o<,o,;mov;t e ( .a\a· 
ma1 i. le 4uali d lwo 1 oll.1 ~t.·mbrano 1claLionar~i al clonniw-
1 io t..H.tl.mo di ,1111.1 ( wt.c (119U-122:> ). l l i~1enw 'iene 
pm1ato .u~la C\llenu io h;alt;a nm akuni e empi grandiosi. 
ronw '-.an l·muma1o ,, Indi e il P.tl.utn C omuuale di -làHJUi-
111:1. \ne la t• n d l ~tla//o dc·1 l'non a Pcmgia (l ~9:~ 1297) la 
-,al,a t t.•nu.tlt· di ,~·tione: 1 cllangolare è rena da nuo 
.udu-<..h.tll.lllllll.a. C..,u quc'w ,u-gcuncniO: \\' trrrf. . lrt twd 
Arrhilt•dttll .... ut.. t.tp. l\ 

:J7) "f<tggi wllut.t tl'III(JCII.Llmt·ntc: l'iaucncnw al Xli l'tolo 
{ l \(.(.1, Dt•llajnblmra .... n/ .. pp. fiO c Gl ): Matùaitte. ill\ctc, 
dall'an.tl"i dcll.t uuuura ritiene opponuno po~ticiparlu al 
"\ \t'tolu ( \l\11111\1 , h111 ('()\/1'1/lllt'l' .... t'il .. pp. ·17 c -!X). 
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iH) ..,ull',ugnmetlln· :>.. lhKilllK m 1\ lol\1\lll, an lnna/1'1 
h t hl'llltiKI'flll''· l'an<~ 1 H[1H, p. 1:\; \ . D f. Hl< .1-. nu,. film w 

tMI" uflti l' S !1(/\lltm mfll'llmll' tl'~ llflf!IIÌ, Roma 17 Hl, p . 
h-1. /\I'I'WIIll. lnngn; nllrm'l'l'll 1 lf'roli. fil .. p. 120: l \c.c.l. 
Dd/a fahlmm ... ul . p. Ili. 

·Hl) 1\'1 lllt'l iw cl~·l l.tggi ci t.· JWrn'mlla nn'.tcClll-:tt.l 
dt·,c Ili IO Hl' d l'l P·" tlllt'llltl. l· ~~o era in mn~airo l.w;cllarn 
lllf(ll·ulraw 111 1.1\tt.' <h m.1m10 bianco, a di egni vari.tbili. 
1 i,uh.u111 cl.all'mgq;nm.l c onthiua11one eh lìgurt• gt'Cllllt'lll· 
du polatlolltt'. :\c:l t<'lllm della navata maggiore, pc1 ll't' 

qua ati cldl.1 \Ua llln~ht'//<1 ,j \\ iluppa\a um1 larg;1 liC!C i.t 
bii,Uillllcl IIIIC"Ulol di liglll C llllC)IIdt.' <HliiOdate l t <l loru ((Ili 
Llll .tlld.um:nw ~elpe~gi.mtc. (.ft 1 \lot.l. Della jablmw .... 
111. Pfl 12 t• l :l 

litl l Il l"" IIIICIIIO della c 1 ip1.1 deve 1 isali1 c al pc1 i odo d tl' \',1 
d.al ~~~~.al 1~?:}0. Si \t:d<t. Tlt.(.l, Della jù!Jbriw ... , al .. p. fìb. 

Iii J C..,ll\111\, Gwcla .1/mito-arti.1tiro dd/a (',tJI/nlmfr di 
11WK111 .... t Il., P· GD. 

()2) \ac..hil'io Capitolate eli 1\11agni. c. fi, 11. 2!)2, <1. 1251). 
P.llll' clL·I tt·~t.ault:IHO è f.>Ullb li taw ila Z.\I 'I'A'>Oil l, t l llll[!lll 
aftmt•r•r.m 1 lf'ro!t, rtl., p. 3 l j. 

li:ll (.ti ~111/l/ll•.\ .-hcht•ologtque~ ripon auo che il c;a all palli· 
lt· 111 qwra ult·claol'~<tlc c a d lorst: unito ;ù Pal.1uo Epbwp.lic 
cd alle .1bit.vaoni dci t.tllouiti che i sviluppa,·auo pwuabil
nwntct .1 1.1llc ddl.1 c-hit:<~.1 . Cfr B\lmi~K nr ~ 10,1\lll. 
l/11/(f/t•l lltlu•oloKilflll'\. nf .. p. 22. Anrht· una fowgralia ,w. 

l it o l dd l' ·\!T hl\ IO della OptilllellÙt:lll<l IIIOSlnl la lm~e cl1 1111 
wtto nllll<lllll dtt' " t''lendèl'a tra la facciatn e il campa11ilc:. 

6 1) 1.1gg1 afkama dw la <,IIUlltua ~ullmn1e ddl<~ dtie,.t 
non fu m.1i rt'ali11at<1: • 'e~h sp::l71 tra l'una potta e l'altra. e 
gli angoli clc·l lllllrtl clt'l lmnll'"Pi7io ~ono riponari dei pino
h pila;,111 t• wlotiiH. a \Oin ;,mpo di dcrOJ"::nonC'. come' Cc'll'· 

gcut,i i11 alia· /CIII~ chie'e mt:dioc:,:di, 1:.' non gi~ a O'>lt'){llO 
dt•glì ,udu cldl',llnn a11tiw 'ognmo d<'! :tlomi. h~u non i· 
mai t•,blito: né lJUci colonnitu pntcl'allo cosa facilmelllt' 
,td.lltill~i .111.1 0,11,1 Uhlllllionc. Ocl rt:<,ICI, dallo ::.C'tl\0 1, 11 10 ~;·, 
olllOIIIO al LCIII p o delt'tt llÌ IliO l i~latlro appan·c lllll lllf(';,(() t ile 
po..lo anwaa tltc quei wlonnini c pi l a~tri fo:.~cn, '"" i crcui 
per (.ll,llllill' lll l ciii iu. tf11C'>ltl ad Og'lli 1110d0 ntlll ~:-lldlbt• 
\IalO lll,IÌ ltllllpitu, C:OIIIt: IIIO:,Lr<LIIO le loro basi. c he SI<II IIIO 
1<111 111 J>IÌI ha'>'l' eli 1111'a 11Ligua I()C..C.ièl Ui tufil \ ii'O, C dcf lil ÌII() 
111111 (l la,td lano, iJ ltvdJo dci quali 'lÌ sareulJc d oVULO IICC.:CS· 
,,11 i. llllt'lllt.' .1gguagliare ,, qnd lo dd le delle ba::.i ~e un alriu 
~ 1 fnw• \!,Ilo• C: l r. l \C:C.I, Dt'l!n fablmm .... o l ., pp. 20 e 2 l. 
l· 111ile a 1nl ptoposilo ntotdat·e che nd X\'1 secolo, :1 G .liiSa 

cld t,, ••·:thiiMione clell t• lòalifitazioni. il canap.milt· della 
t hit''•' lu mgloh:uo nC'II .t r mta fort Ili rata che percOJ re1·a p m · 
p1 io qut' 'l 'alt' ;l. 

li 'l) ..,111111 '· (;111d11 \lorim-<trli\tira di'Ila CaiiNimll' di 
lwtK'" .. ttl. p IX. 

rl(i) l t• fin~'1n· della G1ppella :.ub1rono successa\'amenlc 
dtllc 111mhfic lw: lt• fhat· \Ili l rome occidentale. 01 iginaa ia
mcntc 'lmtla a quelle della ch1e~a. furono nclone ,, lmm.1 
lt:llan~ohnc; Il· dul' o,ni lì.tn~ h i. mnlto piìt ~rrenc ad allunga
le, hu e>JICI Cl\lllllll' cl alla 1 oh a a c mci era che \0\Tilq.l .lrnt.li· 
mcntt·l.tt,tppella !dr . . \upm.JiK· 221. 

(Ì7) ~U C (II C~ICI dato Jt• rmui ~0110 dhmrfli: la tc.'ncf!'l17a pn•
l', tlt:lltl' l' d1 d:u,uc la t·caliu<IIIOIIe dd haui~tcro inwmo al 
X Il 11 X Ili ~c:tOl<l. in comem poranca agli ah ri corpi acldm
'"li ,u l fi .n1w '>ÌIIÌ'>liO cldla tltic~a . Panta t: Fcrn.:11 i MlMcu~o-
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rro Ìn\el<: dw, ~l'Concio le HPjormolrolle\ <.onscnate ndl".\r
c hì' io Comunale dì \J1agnJ ( l. \', c. l l 2) la cappella fu rca
lìnata rw l '{\' l ~l·cnln. \ tal propn,ìw: P'"-'· Ft IUH n l, 

. lnugni nPI .\l Il "'rolo .... n! .. p. Il. 

lil·H C:fr. l ".c .t. [)pflfl jfdJhrìm .... ril .• pp. ~-l e 25 

119) lllidnn. pp. 7~ t' i:t 

70) Sullt1 d,u:t7ìone dì que~to ìntenento le lomì sono 
dì~cordi. Secondo !'!ìhiha (Guida storiro-arlislira dt>lln Cat
tnlmll' di . lna~ni .... rit., p. :15) la ~uperfeta7ìone ri~a le a l 
l 700: faggi ìm ne llll'rtllorw a riguardo il 1.100, non c\du
dcndo ad ogni modo d1c po~~a tn:llla~i anche di un'opera 
~uu.c,~i"' (Cii. fAt .t. t. Dello jablmm ... , cit., p. 69). ' ìu rr<t
rHc rnc il w rpu fu rcaliuato prima del 18 19. perché 'ielle 
r ipon mo ~111 Cat,r~to (.r q~u r ìano d e lla ci ttà. Lt r:rccìata wu 
1':1\';ll tCOqm è vi~ihilc ne lle lu t!)gralic ~ loridre della fine dd 
:\IX M::cnlo (d'r. 111jmr.jig. l o-r a p . 2). 

7 1) l d beg-nì rì,;llg-mH> .tl lo ~Lc~~n p t::rìodo d e lla pia nt <r 
ri tata prccccirnlt:- mc nt e e ~ono conservati neii'An:hi\'iO Oin
cc~a tlo di Anagni. 

7':/.) cll'~ll·chiv in rid ia Soprintenclenz<t per i Beni A rchi
te ll o n ici e per il l':tt:s:tgf,riO del Lazio ~ono conservate <t In tn t> 

lotol,"'<tfie \tonr h(· 1 ht· rapprc~cnr;mo il chim tro in que~to 
~ lato. 

7 :~) ~111111 '· Guida stnriCIHJ11Ùtira della Cattedmle d1 
' 11/fl/(111 .. .. (il .• p. 58. 

7 1) l l.t,Oll funmo wndotli tra il 19:3' t:: il 19:lY da ( •. 
~ laultia c. 

7 5) Le lntngralic ~rnrichc. conser,~;ne ne ll'Archi' io della 
Soprintendcn;:-r per i 1\e ni \rchìteuoni<.i e per il P;re,aggio 
del 1..:1110, llHI'I r:mo l';ml ic.:a <.openura l ignea <ti muurerllo 
dell'climimllionc ddla volta: e~~a era rclla da arou·ccci dtt• 

pog-gi m auo 'ugli arcl ri-dia l'muuna. 

7fi) \ol'll ':\rd li\ io Dion:\:ttw ' cmo cnn~ervaLi dci rli'cgni 
clrt· r::tpprc~cntann lo "~t:lto di fano" dalla chie~::t <t i l ll:lll 
cirra t ' il progl' lt n di rest:tmn che pr-e,·edeva l'd ìm ìna7Ìone 
d c ll .r volta ~e i<.:e ntt·'ra. 

77) lei dì~egn i 'ono visibili i parLkulari d e ll ' incastro elci 
p;rlo rnhc ll i ne l c.:ol 11ro c 11e l tlonnicmc c U profi lo d e lla travc 
dtt' ~i ~vilnppa a l eli ~opra dci pa lotnht'lli . 

7H) Cl'r. l . I)'A\'011, flllfl"'lll'IIIO Sllllfl jJnf1'111Ìf'(l Ìll corso 
sullo si~lt>111fiZ.ÌOIIf' d t> l Snnmn rio d'Anagni. ,\Jtagni l 060. 
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\N\G'I, 1'\lAZZO DI GREGORIO LX (P\L\ZZO Dr:L Ml ~IO)- ~\l\ lll.lll· SC .\C< IIIHU 

(j111t1 ~opnmmdmw jJI'I 1 Bt•m .lrcluit•llmw 1 ,. jltl d ltuwgJ;m tM l .tl:.ltl} 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



... 

~~IO \IO ( IAI Il 

A~J\ , , l CO lE ROM.\ ? 
O . 'ERVAZIO ' l ULLE Ot-.fOLO . lE RBAJ l·. DEL ' l ' l E\lA PAU\ZL'-\.LE 

DI "CASTELLO .. FRA . TI E Xli i .!:.COLO 

Lo :.toricu della ciuà di Rormt nel Mcuiocvu, Fct di
nartcl C1cgorovin~. m:ll<t pri111t1 clellc HL\:it!ggiale per 1'1-
lflllfl, dcclicattr alla Campagna romana, giunge ad Aml
gni dopo aver vi!)itato Cenauano e ne parla con 
~in 1 <·nt amminttionl'. «Anag11i nù ba sol-preso: abituato 
<t lle strade str·en e dei vi llaggi ddla campa~;,rna. ed alle 
Iom ta~c nw~chim·, ho tm, ·<Ho qui delle lunghe fìle di 
l.ll>bricati di bcl l'a~peuo ( ... )che d<:tlll10 al pae e l'im
pronta di una cena agiatl'//a. Qucc;LO aspetto ( ... ) mi 
:.orpre:.e cd io non rimcii a :.piegt1m1elo che dopo aver 
tudiato la toria della Linà ... 11 Anagni ha in dfcni 

goduto di l tnt! 1 ilevt11lla 'ltoric.t non paragonabile ad 
alLn ccntn limitmfi del Léuao ruet idionale .. \a piedi dci 

n tonti l·.rnid. i11 pmitione dommanre ulla maggior' m 
di comuniGtLione f'ra Roma e Napoli, la till~t va~nava 
um1 a1Hint traditionc ('ri.,tiana. !.econclo la qm1le la 
chies" locale éll'ebbe Lata fondata da un compagno eli 
Pietro in viaggio pct Roma. Poco Lutlavia st~ppiamo 
ddla topogralìa t· ddl'a!isctto civici nell 'alLO ~lcdioevo, 
finché nel ~cwlo Xli non vi !>i aflermò il Com11nc. Nc.:l 
l 009 è <lllt'Oift dowmemmo un dtL~ .-ldrwnu,:,, ment..re 
ciel 115 l è la prima aucst<u.ione di un 1t>rlm Cll'lla l i.,, 
neglt stC'ì'ìi anni in wi si ... at·ebbc ricoscntito il paiano 
comunale: nel ... cttcmbre 1163, magister lacobu' de l \n 
m-dlller/01 è pctg<HU pet la copertura dell'edificio che 
ancora ~(llg<.' a met ~t di cur~o Viuorio Emanuele.~• 

l - \1\ \lo'IJI , l \ITHliL\U: DI S\1'-.T\ \L\R1.\- \ 'Eill li\ Ili l H"( 0\l IHlH\1 

rJnln Sopriutmdenz.a pe, 1 B t"lll trclult'l/tmw t f/11 il Prlfl11f!K111 tlrll.m.w) 
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~- \ tlll l\ 1\o l HC' \\liNI 'lliUHl\1..,1 
(/11111 h/1111111 f>nltf[llljim , /nw dfi/tl \111111, 2005) 

l :anli('a l 'ia t\loior segue il crimtlc della coll ina c 
St'gn<~ il piì1 importante tt!>!>c viaJ-io ciuadino. che da 
pol'l.l Cen:n: rnndtiCt.' ,tlla (.'ntl/tt\ TWI/11, ind i' icluata 
come anopofi ;t n tica d.t imponenri resti di mura 
m n1am•, t' qtdnd i '>Cdt• della Caucclrafc (fig. l ). L:cdifi
cw attuale, che .,orge nel sito di LUJa cl1iesa preceden
te. fu cdifìGito da Pie t1 0 da ' alcrno. ve covo dal 1062 
al l l ();}, 'id nn agli :unhit·llt i dt'lla Rilìwma e "nuovo 
lundatorl'" della diocco,t anagnma. 11 Con l'organiua
ll<>llt.' dtt' egli lt.• diede, l'''a aiiJti\'Cr~ò i 'ìecoli di mag
gwr ... plenciore della ci11à. non ~oltanto rdigio:.o. ma 
amlu: eumontito e 'ocialc . .trthiteuonico ed alti!'.tito. 
l a riw'1 n11innc dd Pala11o elci C.umune non ... aa't•hht• 
1nl.1tt1 \lato thc un q modm dcU'imen a aui,ità edih
tia f,l\'01 ita da 1111 dinaiiii'IIIO 'ocialc, che, giunlO al 
~uo ap~ec nella p n ma metà del X ILI t::colo. i fondm a 
-.ull'intt'l c~~iont• dt.•lle f.1wh~1 t'dd le i..,I.<Ullc del Cmnu
ne. dei nobili e cklla ( un.t: il Comune, ad c~empio, 
pe1 1.1 po,'iibllitil th ane'>'>O al pmere che oiTnva, favori 
l'imuballll'llln dclk l;uniglie nobiliari d1c mcvano nt·i 
Gl:~lclli del LCII itorio il fonchuuemo dd loro potete." 
l.t• 1 a~ion i hiiiOII<Ii i, l h c <mi al i mcnl<ll 0110 lo l>\ iluppo 
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della t'Il la, ~ i unirouo bcu J.>rC~lo a l(Ut:lle 1 cligime, 
!>0\ ente riclimcmionanclo la t·ilcvanLa del Comune. la 
rui cllltOIIOillÌa ..,i ... mebbe inch inal(l eli l rome (" potert• 
del <..q>itolo della Catt edra le o del moml..,tt.•ro di an 
Pit·u·o dt Vi ll:nnngm1. 

i\11('01( hl- b ( Ìtln rn~~l' popo losa rispctln acl illll i 
cenLJ i della Campagn.1, lino ad e ere organ i11ata nel 
121'!0 in \CIItilre pa110n hic. la '>ll<l importanta li1 r..pro
(>01710mlla alle climen~ioni. :.wvamaggiando ... i clel ia 
ri lc,anta del Capuolo della Cauedralc 111 seno alle 
gerarchie ccclc ia!>lichc:·• 011f<111iLLalO pc1 la 'ita 
COillliiiC dci Cti iiOIIici lìn d,ù tempi di Pietro, COnla\'a 
nd 12.i0 ben 24 mcmb1 i ed t ' l'a ..,edl' d i una ..,, uola eia 
CUI ~<uebbero pa sa11 molu per onaggt eminenti delle 
ge1a1t h it• ctdc-.ia!)tJdtc dci -.ccoli XIT e Xli i. In qnc
.,10 \Cil'>O. wlpi'ttc principalmente c.:he ben qu.lttm 
ponlcfÌll duel.ente~thi fo'>\eH> originari di Anagni o 
del ll'l lltOI'IO limiu nlo: (ri'C~o.-io rx e Bonifauo \lll 
natt(UCm 111 CÌlLà. menu-e nella diocesi SI trm·;wa 
!t'lliW. di ( 11i l'l'il ft'llrlawrin il padre di .\lc11:.andro 1\. 
e pod1i chi lomerr i d i r.1 andte t'Kn i. eia tui cli~cende
"" l<1 lantiglia di hlllmCII/Ct Ili, almeno C reg01 io 1~. 
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l- ( Rll'l <\, \'VIH 1 \l'li Il RN \VI· ~'i() MlRIHl\ ~,">l 

(jo/11 \tl/11 iulr !ldt•n:tl /H P rM t .n:ia, 2()() 5) 

\k•-.<;a n dro 1\ · t' l\ nn i l:tcin erano :.1<11 i ca 11011 ici della 
( Htt·dralc. ~l dioce i era cl it·enamente clipenden1e 
d • .tl.t '!.tnla St:dt· t• pwpa io tale t:ulleganta, per un 
Hl ,o glll~l ilicava la lìna pre'>Cil/H di "anagnini" in 
Lura.t. pc t l'altro lac ilnò la progrel>siva aiiermaLione 
de < apitolo ... ulle ah re btillltioni ciuaclinc. ti' ili e 
rd ~ime. 

t ot igint lamih<ll i l'la dintc,tithcua wn le i-,titu
/10111 locali fa,orironn il -.oggiorno dei pomclìci in 
111 ILl' pl1u otca-.ioni. ( ,j;, nel Xli llccolo .\nagni t:'I"a 

st. t' i"iJala clai papi e '>tent~rio di t:\t:llli memorabili. 
\dtl. lllU f\ 'i morì il l ettembre 1159 e spe o vi 
dm o1 il il 'uo '>lltlC.,'>OI c . • \lc~'iiillclm Ili : o;appiamo, ad 
c:'ìemp1o, che dall'altare della a ltcdralc ùi ama 
\l.u m quc:-1i ~wmunic<> nel l !GO il Barbm·o:.:.a e che ~i 
110\ .J\,1 di numo .tcl Anagni nel 11 77, qua ndo rice\et
lt.' la cll'le~jation t.• ciel cnalo ù1e lo invitava a rientrare 
.1 Run1a dopo dil•d <liuti. dia prima metà del Due
u 1Ho In presenta della Curin si sarebbe vieppiù imen-
I 11a1a. Ll' '-Oit: inclk<vioni qmmlitative !>ono -.uggt::sli 

" Ira 1 pontilk.11i di lnnocen1o lil (11 98-1216) c 
\ln'><lllciiO 1\' ( 12f> 1- 126 l ), ti Papa lu ad .t\nagn..i ben 
l i \Olac, per 1111 1cmpo rompk--..,ivo di circa-! anui e 
llt mel>i: né g li eventi lurano meno rile\'anti. :.e il 29 
e tt·mlm: 1227 Crt.·gol iu IX pl'<lllllltciò da Anagni lt1 
w mtlnlca imperiale cl1 Federico LJ , c i due \'i si '>areb

btJ, anumlral i li c ,util i dopo.''' 
l· now che pmprio iJJ quei decenni la mobilità rlclJ:.t 

< tri.t 'lla\'a dÌ\ cnendo abituale. almeno per parte del
l .tn11o, ma nc"uno dt"i molli lenu·i dw e !,a 'i'>ilò 
< hht un ruolo cqu1parabile a quello di Anagni; ;, t• 
st,Jto nowto, ad t.'.,CIItpio, lomc in nessun'altra cinà 
1'. Ili\ i'>mn cancellere~co flt :-imi le a quello anagni11o.~' 
\(,, "cmà ponlifili,t" ,\nagni ru opr.mutto per le imi
l tt l'd t.'.,dl l'>i'c allinil;ì che .• 1ncm'lh~ i11 piccolo, ('bhl' 
< on Roma. l ali omolog1c non '\1 limitano alle arti, e in 
particolare agli orgH 11 i'>lll i a re il itl'llonici d H: ill l (UCStu 

•l'>O partitnlm·meme imere ano: ba~1i o ·ermre 

1- l Rll'l \, \ HH li\ Il\ l VK'IIt\ \'I>.R .. '>O MIIW-h l' 

Vnlfl Snjlllt/!r 11di'IIUt lUI' rftoi /.(I:.I(J, 21HJ'S) 

come i lludei lonch.tmemali delle dinamiche ocia li cit
a;tclint· rkakhino c;u·alleri-.tic.he rm mwe ('. UHnc <1 

Roma, il tco;suto connellÌ\ o lo e cc>\lll uil n cla ll .1 
nohih ì1 baaonalt.· dac wnditionm·a la Yit.a cwtca c qua
lilic:na CJUclb 1·cligio~.t. 

1\·t le m li, l'appattcncnla allo te o ambiente cultu
ralt', oli rt.· dw produrre l".,iti uHn pa rabili, .,i ">mlarvia 
111 p ton''"' <Ulaloghi. \d \nagni pitl che altrO\ c l'it1ler
'ìntmhio produuh o lt a la lÌttà c il tcnitorio è tanto 
Ione e organiw da apparire o~motico. Qu:tnto tirru
.,,atllc fw..,c.· J>lll lottlllltllt.' d1t' altrove hanuo conscna
lo non .tppart.• mai frullo ClC'C.'IIl.-ico cd ote<t.,ionale eli 
una '>IIWia d'al te c.hc a Roma i sviluppi per coerema 
inrcn1a e ,ia alltononHimt·n lt· n1pprc:.en t<ttiva. i con:.i
derine>. ad e empio, i lavati di rialle LimeniO ed 
<1111pliaml'lll o dte intcrc ...... arono la attedr.:dc e i !>lloi 
an nco;<;J durante g li cpio;wpati d i Alberw e di P.,mdollo 
(l'ra il l ~2 1 e il 1257). Essi non solo rillcuouo la sto• ia 
dell 'nn c romm1a. ma 11c sono elemento orga nico c 
carcttl criaante; in Laluni ca i ne rappre emano d" -;oli 
lo wi luppo. J:ampli<llll('l ilO del lran<:tcllo della chiesa 
ifiK· 2), e dell'l-.piscopio di cui -; i dirà, denmano la vici-
11a111a delle abbatic LÌ~te l censi di l•òssanova e Cm.ama
ri. d te pnll'runo rom i 1 e mae-.tr.m...:e mollo qnali fìnllc. 
Come in nmlli edifici etei<: iastici maggioli che furono 
ri,lnlllllt'<lli fÌ'<I il '\Il c il '\.lll '\{'Wio, dal an J>ic1ro di 
tu cania alla Cauedrnle di Gaera. i paviweuti c l'arre
do li1mgic n Mmo opera dci " mamwra1i romani". ma ~ 
.,ignilic<tt ivo t hc a dirTcrenta di quanw generalmenl<.' 
<1\\CIIi\a nct di\CI''II tenlri, 1 rispetLi\i autori appanc
nc\'ano il f;lllllgli(• di\Ct c .''' (,Ji <.cambi a1 1icoltui ton 
Roma c.llc c ~~ tc~timoniano l>i sin toninano s11 CJIIantn 
p t c-.upponc a m h c la compn itivi 1 ~1 d elle pitture mura
li clell.t Cl 1pta. Qu.tlunque clclerminatione c:ronolugic.ll 
~>i '>t d g,, pc t l''>.,c. è i mlubbm che fò e m parte rilc' an
le dci la\on di riqualilin11ionc del complesso ccclc'ìia
~Lico, c non un l'pi~odio i~o law e :.en.ta conseguenze in 
cinà (/ìp,~. ~l' -!- ). 1m Floquemi '>0110 i !legni di radka-

l () l. 
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<\l'l'Ili \lUI '1\'\TI'>'ll\10 '-\CR.\ML'\'TO 
Ili< OR.VI0'\1 IH l 1' \ '\l,ULO :.L D-OH..':>, 

l' \IO IC 01 \RI 

Volti •wprmtrmlrii:.JI Il li' tlrlf.ti:Jfl, 2005) 

li - ( Il l A IIH \ .\11( "O· 1'\1 V./0 \l'( l'-! 011( .11 
\ \IH \Ml. '!l ,\\,/4\ !Hl Ut (,\,.\Il- m.< OR.\/I0\,1 
1'\RIH \1 ~ m l t'\\,( ,Of O 'Il Il-h l, 1'\R Il( Ol \R~ 

IJt•lt• 'lr~fmlllttlllm:.~~ flt't d fhl11 \lu,mlt Rt~ll/111111) 

; - \\,.\(,1\1, (Hl~'>\ Ili"'' l'l~ l RO Il'. \1\,H'>, OR.\IOKIO 
DH.OR.VJO\,. I'ARH l \Il, 1'\R I l( 01 \R~ 

ifo/o Sopnntendt'11::Jl jii'T d f'iJin M llll'lllt• Rwnmw) 
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'"·OIIl ..,IIHl\1-.:>1. P.\RIIC.OL\RE 

ifoto .\oJmutmdm::n jJtT 1llblo .\lust'all! lwmnnol 

mcn1o ri!.wntn1bili in altre impre~c locali. che a loro 
volta dcnowno un inimemmo e anicolaro dialogo con 
quanLO i riesce ad immagi nare aweni e a Ro ma negli 
'>IC'i'ii anni per ripologie al1i ni. 

La decoraLione piuorica ruouwnentale, diffusa ma 
non di immediata rep lica, o lTre confmmi igni(icaLivi. 
J>i C1 volre è srmo notato come i finti bugnati d1e (per la 
grt~u pane rif a ll i) dcc:on.Juo le pareti d ella Ca ttcdr<dc 
e de lla Cappell a del acramenLo ad e a adiacemc 
Cfig. 5) sia no aflini a que lli dipinti ne lla Stanza dei 
Bugnai i d cll ;.1 portionc più ant ic<J d el P.a lazzo Apo~LO
Iico Vaticano (j1g. 6) o in an Pieu·o in Vineis (jig. 7), 11 ' 

uw ancora d ii riman.:are t.' come a lla LI-asp o izione eli 
un motivo stercotipaLo cm-rispondano analogie ne lla 
dispolliLione compie iva della decorazjone della cap
pella con le aie d el piano superiore d el Palaz7o del 
.\lu co. che orge all'e!>U'Cmjtà dell'i olaLO fra cor o 
\'iuodo Emanuele c' icolo an vrichcle e p iazza Tnno
cenzo Il l : nella ala delle oche e o ella Sala delle scac
chiere la volumctria architeuonica è accompagnata 
cl.tllc fimc colonne che '>cgnano gli angoli, offrono 
un'impo..,ta ouica per le cope•lure e perimetrano il 
campo liguralivo delle pa re l i come nella cappella <fig. 
8 e figura a p. l58).'21 l motivi che compongono Ja 
dccor.uicme degli ambienti di que l compie o re id en
ziale, tipologicamenre tanto raro quanto importante, 
non po<;sonu p ·rò trovare Lulli i loro modelli ad Ana-

11- \.' \G'-11, C.,\lTEDRALE DI SAXTA \IARL\ 
( Kll'l \ - l'Il \'> I'RO llEU. .. ,\ \'()l l \ \'1 

P,\R 11<.01.\Rf. 

tjnto .'lopnutmdmzn jN'r li /bio .\lwrm/, /Wmnno) 

Ili- \t Qlfl RH l O lll A. IURTL/70 (.;()' FRA.\IME'n DI OfCOR.\· 
/1(>' 1 Kl"t"L 111\11 C.O"'Hd'tl OFILA 1\~ILIC.\ UU :!1,\Nil 

(, 10\'i\N~I r I'AOI O \ RO\IA 

(eia \ . f'R"NOI, Il t ampl~wl mtmumi'II//Jir t&! /n hmtlu:n rrlwumtmw 
tiri • Gun•c11111i t Puofo. Roma 1953. fig. 271) 
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c \l'l'Ili' m1 "'"'""l'l" .,,c R\\lr,- t o 
\ tlll l\ "1~1!'\ HK'>O 1 ' \lhlll~ 

(ju/11 \ nJ!I mlnu/, ·u:.tl Il i P tM IJ1:111. 2005) 

gni. e .tlcuni fioroni circolari !.imili a quelli della 
parclc 0\c:.t della Sa la delle scm:chicrc ~ono riscontra
bili anche nella crip1a ddla C:auedrale (fig. 9), un con
J'ron lo piìt co11vim:cnLe è Ja iustaw·are con CfUelli che 
un frtlll lllll'nl o ri le\'illo da Acll·iano Prand i negli ann i 
Cinquanta te timoni(! ornavano le pareti di 1111 
amhic n1 e clt'l convenlo tt llll l''>'>O alla Ba ilica dci ' ;;u1ti 

(..iov;mni e l ~wlo (fig. l 0 ).1:11 Del resw, anche alu·i 
aspcui del la Jecora?ione della Cappella del !lacra
mcn 1 o rimandano a Ile re~iden1c cu:le!>ia Liche urbane 
(jig. Il ). lno;icmc .liJa 1 ile' a111a delle colonne ne lrirn
paginalo complc:..,.,ivo. le bande• liLOmode che accom
pagnano il profilo delle "olle e iucoruicianu il ~emica
l in o ab.,iclalc appaiono pro !>ime per ftuuione e 
com p mÌIÌOill' cl quelle di-.egnale da \farCO lìtllie> 
\lo lll ctgn.t m:ll.t ( clppeJ(,t di an ' j(ve Lro nel paiano 
pH:''"o San \l;u1i11o ai \Iom i, ridecorata Ira il l 2 19 c il 
122ì pc• 'o l ere del ca rdi nn le Guala Bicchieri (fig. 12): 
emi tOIIll' allilw è la monumema lilà delle figure ab i
d.tli e gli inm•ni litonmdi delle pare1i ricordano "i 
1cmdi l ' i ti1w li" de~Utlli nel 'eicemo da (..iovanni 
.\n wnio Filippini .11 ' 

QllC~It: ,J!linilà. che !)i 11liU"OilO della ramifiarilà cleJJa 
Ct tria <'Oil Amt~ni . .,j inwri-,cono in un !.is1ema di 1 il e-

16 1 

1:!- l Ili\ Ull \ \IIC "0, 1\IIHIOrr< \\l'(!'> l OLI<..\\ \nt "\ 
( \l'> Il \Kl\ l \l llll"o, H Il . 12r )- \1 \1!!.0 rt IJ IO ~IO' f ,\(,, \ ; 

Ili< Olt\/10'1 Ili l '>l \liC \l "(l \l\'> li l \1 ~ Il H l \ C \l'l'~ li \ 
111:0." '111\l'>IKO 'li 1'.\L\lZO Ili'>" \1\ll.l"O \l \IO~ l l 

\ Kll\l \ ( lh:l!l (. IR! . \ ) 

1 inll'llli l ' tl'>'tOll<lllte compie · e comprendenti i rL per
rivi organisllli arcllitell ottici pala1iali e sono inqnadra
bi li cn1 ro pccnliari ;walogie uJ·banisticn- ropografichc. 
L:t rcgicm c C""tc llo. noL:l am:hc dali'Xl- XIl ewlo 
COllie Citrl/(1,\ t!l!llM, era il rulcro della lrad Ì!ÌOllt' <:Ì II a
clina c \all lil la 111aggior parle dei suoi edifici d i p•·e ti
gio. l .r1 C.att edralc era l'cpicenrro di lln insediamenlO 
lil tll ct ~trati li catn e complc~~o. qwmto rivelawre delle 
rli11atniche 11rbani~1 ielle e clelia rilcn1n1a ~peci fica 
della ci11à . • \ 1onJ di e :.a orgevano il compie'>~<> 
ca nonicak· l ' !;1 rt·, icl<.' n/a del ve. covo, menu·c da 
'ud-Ove l lungo il [racciato delle ;.uniclw m111~c linn 

al h• l 'io Mmm. le l~tccHtno comm1 edifici comprenden
ti emet-gen/e pahuiali oggeuo di '>liC<.C'>)oi\t~ nwdilidu: 
ncllm'><> dei '\Cce>li X IJ e Xlll. Le vicende edili7i<: non 
unita• ie. tahuha IIH.: ra111el1lc additive, non con;;cntono 
di mdi"1duarc: ùpologie peci fi che né t:\ idenLi e cm
plilìca/ioni -.u moddli dilfmi. TuLL<I\ ia. am.orché "i 
po ano indicare vm·ie '>imilituclini <antLturali, ton il 
pala11o del nll'{linal (,ouilredo ad .\latrt /io oppure Ira 
la cli~ipmilione icnogralint degli ambient i c l'dc•vato 
M I due pit~ni vohati del Palaao del lu eo e le caralle
ri'tt idw ;1nalnf{IH~ del palauo p re o San r-.lartino ai 
~ lmtLi di Roma. elemenri qu~llifican1 i del con l e'ilo 
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<,ono da ricono:.cere nel prc:.tigio c nella cnnccutra:tio
nc cdi liti della conu<~.dt~ nc l ~1 10 mmp le:-.~o. e questi 
non tt•ovano conFronti pm~ibili the a Roma: le emel·
gente architcuonic.he e in pan imlarc rcc;idt'lllia li 
:o.~.:gmmo i g<~ngl i del le sulo urbano • c;ono [fltmemo 
l' ~imbolo del loro controllo da pane delle ramiglie 
dominanti. Come a Roma, ambe t.' per .-\.nagni ciò 
'"ko pre ... -.oché c clu ivamenle pet la contrada Ca tcllo 
a Lrontc dcll'articola1isc;imo panonuna dcii'L"rbc. la 
wmbimuionc eli dinamiche ... odnli, nobiliari e patri
moni<tli ri ulta dcci ·iva, e wnclitiona le .,i temacioni 
ttdoll<ttt· dai papi nei loro '>oggiomi in ci11à.1hl 

Ahrnve non ono ri comrahili 'iituationi paragona
bili, né mai le prcscmc del PHpa fumno di incentivo 
per impre'>e molteplici, enza canalizLaLioni prel'ercll · 
'iali u un si ngolo ediGcio di volta i11 vol ta ingrandi
to. Fuori Roma i papi ri'>icdev<tno inlani generalmen
te nella o;ecle dell'auLO.-ità religima loc·alc, c:he ' O\ c11lc 
'eni' ,, adauata cd ingrandita (fintanto da do\'erla ml
\Oit,, indudere nel novero dei palalli papali più :.trct
l<Hncntt· intesi). All.-imenti il pontl'fìce approfiuava 
cll'i l ><'~'eclimenti dcUa famtglia, ceglic\a comenti 
C;"t paci di o::.pitare il gran numero di tu.-iali, o venivi'\ 
atwlto nella ~dc dell'~tutoritfl dvicn .. \nagni conoscc 
la compre ·enza di molwpli<.i 1ipi di in cd iltmcnto c, 
nonost;nttc le e ·igen.w di :-dloggi per la Curia fos ero 
<'Oilllltl(IIIC molte e compie e, il lauo che i pOilldici 
abbiano po1111o e voluto ri it.·dcre in palani diversi, 
ha <.ontribuito alla cre;uione di un :.i:.tema pala7iale;; 
mm ple o beo al di là della w 11<.en1 ratione e il ut
<.c.,.,i\C> ampliamento del -.olo t•pi'>copio. Proce ::.i 
omolog-ht <;ono ricono àbili 'ìoltanw a Roma (né poi a 
\ 'itet bo o ad OrYicto. chl· nella .. ecouda metà del 

q l , 3 ~ '"' 

Il - \'Il \(.'1, l' \l \//0 Ili l \Il .,Hl, Rliii\'Cl PFI I'RtN'liiO t'>l 
(d ,l (, ( \IUIO' \Il\, \ . 1\t '"Ili, Il lll\lllt/1'/111 J~tllt -:A),, Blllll/111111 

1'/// in ~IIIIJ-'111 /Jalln •Imiti 11/11 •11111111. 111 ftlllmllll, 
n '>· Il. l !IS!I, p :!:i. li~. lt)) 

~cco ln 'ìarebbero 'ì ttlll' le nwt e piu \'i-.itatc d .. tll,, CUlla) 
e, in:.icme al gr.mdc l et vcuc n idi; io, giu,tificano il 
l allo < ht· proprio l'ed ilitia p.tlatialc !!>ia massunamcn
te cantnerinante pe1 .\nagni . l .c 'kcnde <il- l P:tla11o 
del lu co c del Palatto 1lflll'lln, i dut> maggton e 
111l'A l io coJu;cn:ati pa la111 cii ( a~tcllo, te~t imotli.IIIO 
dell'intcraLione conlÌ1111a eli ptc\ ia rli,ponihilita t' 
mla'>iouali integnuioni 

Il Pa laZLo del ~lmeo (jìgp,. 1 :~ t.• 1-1) et<~ piì1 e'>lt''o clt 
quanto non lo .,iil oggi e pmbahtlmcntc comuntGI\'il 
mn gli edili ci ,-j, o l ti a ">ud-O,·c~t vcrc;o il Cm -.o. cll'i 
quali \oprm" ivmw '>Oitanto Hlntnc .trcatc tdmponatt·. 
l rc'>IÌ med ie,ali ciel JMI.IItO, re t.tutc.ll o da \ntonio 
MuilOL,171 con<>e t'\'ano t.Oilllllltlm· atttc>r<t doqut.'llti 
tra(.'(:t· delle "iccnde cmlllllli\'l' , :mrave1·so l'accnt pc.l
mcmo di pr~c!.istenw t' i di" e' ),i alllpli<uut'llti. l l w 
po.,.,ono C'>\Cl'C tdgf.{IIIJ>Jl•lli in tre principali l'a i 
medievali: CJIICII<t comp1 e a lt .1la line del 'Il e l'u11ttt1 
del ~Ili \ewlo che dd e l <t h"iom• di fO'>I n11innt ,tlto
nwdil'\ ali t ' la coufig-uniLione del p1·imiuvo pala11n; 
quella di metà etolo. qut~ndo lutono apertl' k loggt· 
vcr<.o 01 d e 'er-.o ~ucl , e <IIHm 1 1 ra-.\'er i e 'o l te -.u-.1 i
wirono i ~olai ligm.·t dcll'111tetnn ( pre~uppongono 
questa fase i rc'il i eli clc<'m atiottt· pillorica delle -.:t le 
del piano superiore); quella Ira la fine del Duecento l ' 

l'initjo dt:l ' Jì·ec\'!IILO, !Jllflllclo il palatm viene ulterim
lllt.:lllc ampli<~to acl E'l m u l'.mne,~ione di una wnt.·t
m lino ad allora tsnlat.1. 1" ' Lungo tullo il ">l'Win il 
pala11u continuò a wolg-crc 1111 ruolo di pnmn ptano 
pèr la città. 'appiamo che nc1 pnmi detenni fu di )JIO· 
prietà dt:l p<~drc eli (.tq.~mio IX e nd 1227 il P· .. 1pa 
-.tc.,.,o lo donò al prontpnte lauia de Papa,""" aguat 
dando l'· usu habuatio11i" pto "" et famili<ll ihu-. 
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(/11tn llttlttll, fhbg111} Ìt 11 1 l t'l' 11 tlr/111 'Ila/ti. 2fiO~ l 

-.ui-. : 1111 l 'cucmbrc 1230 · in cju-,dem ( ... ) paterno 
pala Ilo m.pili> Fcdctiw l t. :t•• el 1297 • in domo mctr
lhiorm qm· ll111 olim lìliorum ~lathie· :!l i i'Lallì> Pie
tro Il C011ll' clt Ca11crla, figlio dd f1·atdlu di llouilaciu 
\'111. Ru!Ttl·du. w iuhé illllhc papa Cactani polt' 
u are occastonalme111e d paiano (lo indica, ad e~cm
pio, 1111 clmlltucniO d<..·l l :W5, d te fu -.ouo~criuo ~in 
plawn aule clomm pr('diCLi Perri m quibus o lim papa 
( ... ) mn• nb<Hur .. ). ~~~ 

D:tll '.l11ro f.llo clt>lla l'to Alnim, in pro~~intil~l della 
regione luro li , sorgeva Palauo n·aietto ifiK· 15).:t:l, Un 
di,egno dl·f l fifH di (,iov;lllni An1o11io Dmio '!ll nuhlra 
mCllro c.:hiarJmenll' come il palazzo, che ora appare 
<..da lo vcr o la cinà dieuo la facciau1 moderna. fos!tc 
orga ni11at o in clue .tli . hen iclemirica1e e pmhahilmcn
lt' ccli lit.ttc in pttl la!>i 'u diH'HC pree islenLe. U co• po 
di labhtil.l tivoho ad Ot icme, l h(' mo tra un caraucre 
pos el1!e lOmc lo~se un òongione. si av\·anraggiava 
dd le anlidac mura e 1 i ~ulta dall'unione di edi lici più 
tllllichi. r •.• l qu,tli andw la wr r-c aggeuante "' pialla 
Bonilac.ro \ Ili. t:ala longrludmale, c.he fu addo'>Sal.t 
o;unco;-;i, amc.·nte, e i m-eu.· cn-;truuivament c pi l.a (11110-

gcnea. dt proporLtoni .tllungate. dettate dalla prel>en
"' eli .,.dt· cii diH•r-,c climcn ioni pct ognuno dci lll' 

ll'elli : \t'Nl '\orci quelle elci primo piano rilc\alo 
.,uno tnpetle da lllt \nlain !igneo, meno·e sono volwte 
l(UCIIc .,opra l ' t(Ul•llt· -,orto, -,econclo un i~tcma misw 
the uova 1 i~wnu i paopt io negli anni di Bonifacio. 'ul 
mrl i !t· la .,ll''>~a t'\lcminrre longiwdinale, p roba bi l-
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mcnlc ton una loggia .tll.t ~ommi1à, era pen·or ... t dt~ 
tthct io• i .tmhtcnli wpetli da uu solaio !igneo u archt 
1 r:t,H·r~i poli <11111, .,olu1iont: pure difl'uo;a a lla fine del 
Ouecemo. l .e caratteristiche cosrnmive e òispnsiriv<' 
ht<,dano ipoti11are t'hc l'ala lù~~e de!>Limlla a ~volget e 
le fun:tinni di rappn.·serllanza. anche 'le ogni ull eriorc 
dedu11one deve e1-t:.ere rimandala lìn quando i locali 
del paiano 11011 'i:tnlllllO arcessibili. Per il montCIIIO ~ i 
porrà :>olwnw :.ouolincare il [allo che al l>CCondo 
piano c.,i~le"c nmt rappl'l la, pos1a ~uhir o dk1ro l'a
"" n corpo della 1 or re ver-;o la piazza e a Il accia 1 a "ti 
conill~ . e thc penalllo wmcmplasse tuui gli c le tnc11 li 
disLi11tivi dd 11uovo tipo di n::sideuza sig11orill' d1e ern 
allora dillu:.o in Europa: clall'ru,peuo foniucaw alla 
di~po~i1io11l' clegh <llnbie rll i 'ì ll ptìr livelli r·ilc\ al i, alh-1 
combtn,wone tuda-camera-<appl•lla, co tame nelle 
tc ... idcnle di maggio• prc'>tigio.L•I 

Paiano lhli('IIO era molto 'erosimilmeme di pro
P• ie1i1 dd C.aeL.11ri. prima ancora della ~ua ele1iune ,ti 
'oglio ponrilitio Del 12~3 '>Ono i primi tllCJIIi'lti di 
ca~e nelle LOillt ade lufoli c Castello da pane di Bene
dl'LW c del fratello Rnllrcdo:~"' la prima Utppa rilevan
te dell.1 polit ica unmobiliare della famiglia . .-\nche :.e 
gi~a 11cl 1177 un Pt'/111.\ Gaf{l'lnuu,\ pos~ecle\a una Gt\il 

ne lla tolllrada dw · dicitur Cas1ellum nm um·/'' lu 
inlaui la nomina a cardinale nel 12t-ll ad avviare cd 
orientare: k mÌtl' cal' t~llll'~Lhc; l'clclicm e ponrifiti;t k 
a v t ebbe pmenLi.ue umamo che CasteiJo lì n l per e e 
Il' ~ald <lllll'llll' in m.ttto clelia l~11niglia ciel Papa. Il ~110 
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con t rullo \Lilla rt•gHu te, dw per tracli7 ione au racva i 
pn~~e~si dei maggioremi, i manifestò anche au.raver
,u Il- mod lfìdH: .tppott.tll' a ll'organi11at.iOIIC cn.lt:~ia
'tica lotalc, le prime dal tempo di Pietro da ' alemo: 
t .monico della Cattedt <ti t· g ià da l 1250, Bonil~tcio VIl i 
nel 1295 ,t•p;u b i h{· n i dci canonici da quel ti del 
'c~co,·o. !~• 1 e e la ua nomin.t prerogaùva e clu i"a dd 
papa-"11 t• tomt'''l' alla Cauedrale l' imponante m una
'tei'Cl di San Pietro dt \ tUamagn a: {'11 aumentò quindi 
.mcor ptù la pOLenta della rhico;a anagnina. parimenti 
al ~uo lOIIII'OIIo. 

Le dona/ 11 1 e le committcruc aniJ.tich e eli Bon il ~t
t io pet la Call<'clrak -.ouo u n a ltro c lemcnLO im p or
tante della 'ìtag10ne c:aerane'ìca. Più che omaggio a lla 
cittìa nata le, e~~c mi ravano ad adeguare alle esiget azt· 
di pre:.rig io il conedo e g li ;moedi li turgici della chie a. 
nonché a ll 'appropriatione cd a ll 'esa ltazione simbol ica 
dd ma~gior tnOt tllmcn w d 11 adi11o. Ta li me tod i aveva
no conosci uto preced enti app licazion i papa li o lta m o 
a Ro ma. co:.kché ri ~ult a no e loquen te e~emp l i fi cat. inn e;: 
dcii<: omologie lì·a Auagni c l'Urbe. D'aln·onde e"e 
c.' \ iclcnt.iano .uKhe la peculiari là del ca o di Bonifacio 
11'-J>l'II O agli ahri pont t lid "attab'll ini". e la 'illtl dona
Ltone a l le oro della Cattech ale, ad esempio, uou fu la 
prima d i un papa. e~~a co rituì il nucleo principa le di 
quali lO ancor<~ -.i con.,en a. il ' es uno dei uoi prede
t C~'>OI; ,aveva conte<;tua lmente promo !>O commi. -.ion i 
pm<1gnnabi li, o a lnu:no non ne ;\\'e,•a così o rcnrnta
meme r i,endicata la memor ia. C.. li ingenti lavori della 

prima metà clt·l ~ccoln furono favoriu dal Papa ma 
resLatono inllt.ttiH· H~~cm ili. a dillc1cum degli illlcr
\CIIIi tatdodllt'tl'lllc'lhi the -.ono e plkiramenH. 
riconclou i ,,( pontefice o .tlla 'lua r.uniglia: la monu
mentale r;tppdl.t ptomincnrc ... ulla pia11a dw ,anogli<. 
il epokro dello LW Pietro l Caetani (personaggio lon
damemalc pet la gio' incLI.<l di Bencdcuo. morto 
\C~wvo di \ nagn i): .• , l'immagme dello <,tc.,-.o 1'\ontfa
cio che troneggia H~l o l.t attà dentro l'edtcula dcll,t 
Ciancm.t -.ud, k uunpanc thc il Pttpa fece luudcac.• 
• in onore di Dio. d(•lla \ergine \ !aria e dei Santi 
~l agno e cwndina• ~epol ti udla cripta, ceno di non 
mi uor impatto pe• i wdid .,imbulici mcclit·\nli. 1 

Le celte rc.,idenzmli eli pap~• Caerani acl An,agni 
r ia~MIII IO IIO lltlll' qut''ll' prem:ntpa7ioni, sono 'ìO"tan
ziate da l suo indi 'Cll o potere e ne riflettono l"imer 
p rclationc. Bonilario \' l l l ~oggiornò moa:.ionéllnat·nrc 
ne l pa la11n del uipote Pietro c di poneva d i una n.·~•
dcnt.a pcr'>olla lc ad~.;·gwua authc ad o.:;pitatc la Cut ia, 
ttlltavia è molt o H' tn:o.im ile dw nei ~o15gicm ri ana~11 ini 
da Pnpa abi ta~ e ncii'Ep i~copio. '"' Quest'ultimo palat.
to icknr ilit.t\'a la n1111 iuui1ì1 e l'autcwità della dti<.·-.a 
locale, ed aveva <:<trHttcrt'>l i che e cli~ponibilità eh .,pati 
insoliLc negli omologhi palaZ7i delle altre ciuà del 
Pallimuuium. Al tempo di Bonifacio \'II J e :,o dmc\'a 
avere l'a peuo che gli a' e,·ano <.onlèr ito i lavori di 
ampl iamcn10 dl'i decenni ptnedell ti: oltre a lle 'tntl
lure anco.-a in piedi (m·vero il cnptoponico e la suc
cessione eli p itr ambienti clw lo ~ovra~La fioo <ÙÙt Cap-

Ili- \'l \IoNI, ( \ITHJRAU 1)1 '>\N'l\ \IMUA -I'OK II( O f Kl ... ll mll'f l'l\( 01'10 

![oto Snpn11tmdmw [l lf' drllA:.ill. 2005 ) 
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17- Ili N l ORJ\1 l) l LL\ C \l l~ Dlt\1 l· 
\l 'Ili l \ li H .11 'ìl \\' 1 OFl l 'rl'l'iClJI'J< l 

Vola / <lltlllt• ll!ilp((juo ,. L•·rw th l/o \lato, 20U'i) 

pella del an ,uncnw e il w rpu di fabhriot che e>'> pila 
il ~lè,om), 1 H''' i d w ll'ccn11 '>Cil\ i hanno riporta w in 
luce OJJenLa no per una clata11onc a na loga de lla b'ran 
pane del < omplc,.,o e wmenLo no eli ricm.Lmimc l'im
ptanro ~encralc c le 111auoJ ipartitioni (jìgg. l6 e 17). 
Jl pala/IO Cl a tO"tlllllllO dagli cll1lbiellli adiaccnll (a 
C:auedralt• t ' d.1 .tl llll' llll due ultc1 wri a li lungo il rrnc
tlcll<l dello '>perone della foru(inttJUIIC ciuyuccentc~ca. 
r lc,·au.• '>li alllll'IIO quattro li\eiJi <fil(. 18). Pet dinll:n
~wm il comp(c.,.,o era il piì'1 '""to dctrimera città e per 
le n n allcri'>l ichc aucora incli,1duabili ~i presi ava alla 
perma ncnta dd Papa nH:glio di ogni altro pah.tLLo 
della mmrada. Come P·dano l ra ic11 o avc,·a le com
pm1l'l11i f'onclamcntali di w1a residenza ig no ri le, in 

~- -- -·JEJ -

p1ÌI (,1 \l'I O,I Illlle dJ!!IOCtl7101lC degli appan~UIIellll p1 i
\ .111 111 pro,,umtù della <.appdla del Sacramt:JIIo t' la 
dt'\lii1,J71onc ,, luntio n i di ntppH: Clll<lll/tl ddl',Jia 
11111 d-ti\~,.,, t i pwduu: ' ,m n e'all<Ullente 1<.- td.ttiont l ra 
amhu: nu the ron,ctlll\ ,m o Il romod o e.,pletamemo 
dt•llt'IIIIIOIIIéllt' ponliUClO. "' 

L<l o;tdta tli t i\ll'dl'll' ndl'Epi copio. l'antico Jmla
/utm luagnmum. O\\ero nel palattn ufliti alt• c non 111 
immobili di 'lltt p1 n p1 ietà. ••produceva ad :..nagui 
quello che Bomlaoo k<:t: pe1 tuuo il 'iUO ponulìcato a 
Rom.1. \Jun è questa la ~ede per dcMTÌH:re le ~uc )tel
tc abttnrivc né la politica palrirnoniale urban,l, m a è 
nolo l hc. wmt· ad Anagni. que'i t'ultima ,i '' iluppì> 
lo rrt•mt•ntt• III.'J,tli anni d e l pontilìcaLO: bastt n corclarc 
~.·cune, oltrt• a l ma m e nimcnw del Palauo dei ~anti 
Quattro C.ot'Oitati dove ri~iecleva da cardinale . Boni fa
cio e:.ercitma il ~llll l'Oillrollo ~u l complesso di an 
C.k·na·niL' lOII la nomina di (.iac·omo Cactani lìHIIIl la
sini <:arclinalt· 1 itolarc nel 1295; 17 oppure co 111c 
1 i1non11 a l l :W l l'acq uisizione dclbJ Torre delle M ilitie 
da p<llll' di Picll o Cae1ani 11!1 e a ll 'anno suc(t'~.,i\Cl 
que lla della lèmcna di Capo di Bove da patle di h an
n•.,to. 1''1 I; iulluenta del Papa in Rom<~ aumentava 
viepp1ìt, ma 11011 inlcrì dirc 11 a me m e su lla ~celta delle 
'-lll' rc.,ident.c, c a dillerenza di alcuni uoi pn:dt:lC'>~U
ri. 11011 .Jbbandonèl mai i due palaL.LJ imbolicam enu.· 
piì1 impon.tnu : negli imc111i 129:>-1296, l ~D(l- 1 ~97 e 
<tllW J a l ~9X- I ~W9 1 "iedcue nel pa lavo che '\i eco l il 
111 a' eva fauo n ('mtruirc iu \ 'a Lica no. d a ll'o tto bre 
129!1 a l maggio l :w:.s preferì im ece l'amiw P<111 i.lr
chio lat t:J .tnell,t:. l t• Jc,idt:llte annes!.e a lle ba ... llidtt' 
wst;mllni,ute incarn,l\·ano la traditionr della <.htc~a 
Wnll' n .pi'>Wpio im:arna\'a quella della chiesa di .\na
gni . . \nalogame ntc che a Roma. risiedere nell' l:.pbco
pio - um le gararttic di icure11a fo rnile dal tollllol
lo della rt•giolle da pat lt' della famiglia - signtlican1 
appmp1 iar-.i clt que l \'nlore simbolico, per incarn are a 

- - -r---• '..:U:.:\I.::ELL= O..:;Icappella pala!Jna e IeSOlo) 

---+----=-3·_:L::,:IVEll=:::O:..~.Cllvesa e çhJosUo 1 

2" LIVElLO (temiZZlll 

t UVELLO (grot!Dnl) 

l~ - I'R0\1'1 l l O '>C H~ \1 \Il( O ORli 'l \1 l C ll' 11\lJIC \Il 
l LI\'[! l l Ilo H l \ 10' \ Il i Il ' ~ l'l'l t 11'10 

!(il~ei(IW d1 fmnlt'o Mlllfllt••lll ) 
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pteJHl il WlllJllll ll'lllo dc:JJ,, <.lOria dc·lla Chie~a. b1 ... cel
ta m•e\ a pcraltw cluaro ' 'alm-e e'iemplificalivo della 
\olonlft cll'l pnn1l'lìcc di mchtntre. come o~ cna\'a 
C.iorgio J•:1 1co per la politica feudale, di •tener di~t into 
il gm l'IliO dl'lla ( hie..,a cldll'imercr,'>c! privaL0 ... 1"' 

Con Bonif<t<.Jo \ 111 le allini tà Ira Roma c \nagni 
·Ciltit ponuliCJa r<~ggiuugouo il loro massimo. Qltan
do 1'8 ~cncmbrc l go:l lì.1 prcllo prigiuniero dalle trup
pe di (,ughelmo di ogaret e di ciana olonna, il 
Papa .,, 11 m'" <1 m· l n pi.,wpio. 11 ' Cepisoclio col ~uo 
potente valore 'limboli('() 'iegnò, fra l'altro. la lìnc di 
t JU C..,LO cqui lib• io ~~~l'!idcnt.ialc e anche attraverso di 
e ... ,o. la po" ibilc rnmparationc di Anagni a Roma. 

.\ppcna libct ,nu. Boni facio \ ' Il i rientrò nell' L rbc. 
fu m mito i 11 Val ira no '\o t 10 la protetione .. del n u·di
nale Marreo Ro~~o Orsi tu c ùi lì a poco, l' li otlohrc. 
~<trchhc nllll In. 'ie l'clc.done di Benrand de C.ol deter
m incrfl lc condi t.ioni del lll llf.l'O lra~ [et·imenl o della 
Cnria d a Roma e quindi della con eguente clecaclenta 
deii'Lrbc, l'abbamlo no di An~1g11i dccrcla\'a la lìnc 
dcll 'ill)poa a nt.a c h e In ci nn ""<'''::! ricoperto negli ulr i
mi due !-ctoli : la dt•l'atktlla eli Rmna. lamt:ntaltl a"ncbe 
da Pemu't'a, l!t ... arebhe stal<t momelll<mea. quella di 
\uagui i1 rC\'Cr..,ibile. el 1 5~6. quando cri' e Leandro 
\)beni, .,\nania lll b., autiqui,,i ma el semirul<l Cl 
pmpc dc~o lata iacet. etlm nobi~ tra n inti> per eam in<.i
cli.,~t·t. ingc.:nlihw, 111ini~ maxime palarii a Boniratiu-. 11 

QIII'\{(J 111ft /'llt IliO \l•Ì/Ufl/)(1 a/rt/111 m/JI'ffi di /l/la IÙI'Yffl 

po/tn alla nrm1 \/dnm.lfll/1' romfill''lll'a dpl/r rP.~1dm:r ann
Lfll/111' t/1 l~ollljilrio l 'Ili. fm'.lt'lllala al rmwl'gno intema:io
na/1' 1\olllf.ttltl \ ' 111 . ldt•ologta c.· .viont• poli ti<.<L ll'llltfOII a 
Roma Jm li 26 l' il 28 aj)l ilt• 200-1. L 'oan\10111' 1111 r gmd1tn 
/Jt'l tinwa:iart' thi iflll'lfa tirrrm ha {itvorito e mroraggl(l/0: 
l'mdutl'lto (,iorp;w Palw"ln, td quoft. dt'Vo tmrhr l'o.vntahlti 
w l{ttP.Ilt fmp;mP, d awu•rlengu dun Angelo Riai e 1 IN'Itici 
tifi Capitolo t/l'Ila Cai/Nimli• d1 1lnagw. J\larct'llo Bm111 l' 
lmrdrn Alalfllt•~ln. 

l ) F. C.RH,oRoviL i>. Pt1s~eggwte per l'Italia. 1- V. R01m 
I !JOG-1!100. l. p. 7 1 (cd. Uligo. rc.·clt·,ca. Leip1.ig 1 864-1 ~80). 

2) In generale per la ltJpogr;llia c l'ediliJ.ia ciuadim1 ~• 
\cd ano. C. t \RllO'Io l n 1. M. \ 'F,Illl 1Ft u . .rlruwni. in La:io 
11/N{it•·vtm•: 1'/(l'l'rfl lo/JCI{(J'(Ijirfl \Il JJ a/1/({1/ / deife flllllrfw dw
(l'{l d t l/atri, . lnagni, Ferl'lliliW, l 'eruh, Roma l YHO. pp. 
71-10:>; \. """· R. F~R•u•" · lnttJ('IIi nPI :arr \l'mio: /1/i
:.wtn•t• Nllir:.JI r fwhlittl fmnlljirill. in loria drllfl Cii/a ( ~tudt 
.. ulle tin:t rneclleYalil. \l. IHt$1. l • pp. 3~)-76. e. luagni llt'gli 
tl/1111 di Rm11jm1o l '///. 1280-1 JOJ, çalalogo della nw..,.ra 
l \nagm.I99X ),amrach(, (,J\\1\L\KL\, \nagni 199:-1. 

~l { h . \ H 'le c 111 '· lnlumo lll{li alli di ,\ll/1 Pii' i ro da 
'wiPI'IUI. T'l'ltln•o d1 . (U(IJ.,''III 111'1 \l'tolo Xl , mnli'IIIIJ/ m•/ roti. 
rlll[fi(IIIO (.I I/1.2J5. 111 l nltit~ÙI tlt-Lia R. Svueia Rnmlllw 
di Storia Patria . 1.:\\ Il . l !1-H. pp. 2ii:}-2fi7. 

4) (.lr Mlc.·"'·mpto in IIWIItc>, l' l hl ot.t. Ca.lil'llll j)(l/a:
:1. /..a nolnltt1 dui'fl'lllf\m m•L /l'llliorio lauale. in Rnmn 
011110 1100 (. \Il i dd C<IIIH'gno, Roma, 1980). c1 t.l.mJ di . \ . ~ l. 

Rm1 " '"· Rorna l !!l'l:\, pp. 71l!i-7 17. 

ii) Il doc nnwnlo d t'l 12HO è puhhlil.1111 in appenclict• 111 (, 
\1 \IU 111 t 11 l.u'!.lll, lnagm d1 Rnmjnrw l'Il/. ~/11(/JO ~lon
ru topogwfho. m Rolll'itmo tMl'Nitu/11 di ~loria 1 di wlt' dt•l 
1-m.w llll'ntlimwlr. Ili , llJfi.l, pp. 167-206. in paat iwl<lll' p p 
19X-~11(i Pt.•r l.1 'lCIII.l dd L.1pnolo '' ,·cchmo. P. \In' T'' ""· 

T:nllt• gluìtt uuinlf' l'l ,•it• roll/111111/t. !t d!afnlrr rathàlml 
d' lnag/11 t/11 \'//(' \lrrlr. 111 \lélaugr' dt• l'Erolr jrtlll(llllf' dr 
Rom l' - ,\lown . l~t. l OH. l mli. pp. ~0~2 c . \. \ \ll.llll. 

l 'F.glllt d'lnaJ!III tllt Xlii 11Ì'rlt: l'\qlll.\\1' d'un lnlm1, in 
lnhn•um 1111/mltu fmnlljìnae. Jli, 1998. pp 11- 17 

n) ( ontptllo a patlilc da1 dau lormu an .\. P\lt.\\1( 11\1 
1\ \! .1 1\", l .11 molnl ila t Mia liti i a rum m w Ili'! \l'Cola .V Il. 
R')lt'"' Iom/i. in .'ù1ru•tn t' Nilllvnm nel/'ltalm comwwlt•. 
I P\t'lll/lio di Pt mgl(l (lt•mli X/1-.\'/1'). Perugia 1981:1, pp 
l.if>-27X (1u:dito •• ggi()ltl.llll in l lmt•rtlll;;;tl ptmtijiria. Li1 
moln/ ila rl1•/lo 111110 fJnf)(J/t• m•/ l~ I ZIO (:sl!coil ,\11-.\111 ). a 
<ma di~. { · \IW< < 1, Ro 111 i1 2003, pp. 3-78). Pe1 g li epi~udi eh 
nli fllll'<l ll ll \anta Ma11a, s1 'ccla ~. llllLL\.AtltW1llllll'll/l slo
nu tll'lla C:alil'rlmlt• eli . 11/ ll!flli, iu Bollellitzo de/1'1.\litulo di 
1lllllfl l' d1 mlt• d1•/ l./1:11! me11dwnttle. ITI , 19G5, pp 13- 2H 

7 J \ulla tnobllit;r <Il· Ila Curia. oltre agli ~LUcl1 di .\go~ lino 
l'arm itinr g,,g-liani (ad c empio PARA\1CI~I Bill·U "l· f..tl 
1111111111/fl dt•lltl 1/(//(/ //)1//(11/(/ 111'1 \1'((}/U Xlii ... (/{. t: ) tH\1, 

lfl moluhta tft.lla rrnit• f)(j/)(llt• m• L Duecento. "Curo tOI(Jom" 
t• vita di rmlt'. in "Dumm l'l ,plt·mhda pala/w" R1'11drnU' 
pajmh l' mrd111a/i; .. n• a Roma fra .VI I' Xl' rfrolo (. \111 del 
romcguo. l)l,u. 2002). .t c.u r.t d1 ,\. ~lo".·"'"· Pia 2011 l. 
pp. 2!J-12). 'i '~d.tato cl.t ultimo 111 paniwhue ~ . {.'\ltC>< c 1. 
Mulullta papale t' lernlonn: problemz rh metodo e dz wl n pre
la:ww . in ltmaa n :t l po111 ijiria ... rit .• pp. 81-1 Oli 

, ) J.'m,cn a~iouc.· ~l.t iu C \KOt t 1. M obili/ti jXI/Ifllf f lnnto-
1111 .... nl., pp. Hl~ ~2. 

9) l'et fto di1 l'' ~c 1.1!.1 della lauba i<.a s1 fawa riferimento .1 
( •. \l \1 1111\1. h1.11 ro1lrullit•l' nella caltedrale th hwg111. 111 
Pullmlw. \l. l O 12, Il . pp. Il- l c a D. FroR.\". La cripta 
e La wlll'dm/1•: wwoia:.ioni \tdl'archilellttra. in L'n u11it•n
,o d1 1111/lmh. G/1 nj]mclu della mjJitl della mttedmll' rll 
Il nagm. a c. u1 ,, di (, C.L\..\L\1 \RT 1. Roma 200 l . pp. !l-26, w n 
1 invii. 

l O) l'1c11 o l Ol''"' inaugw è1 gli '>luòi mudemi '>ull,a ck·wra
/Ìlllll' della u qaa, c com~ iu pochi ~du· i casi li oricmìl llim!
vohnc.•ntt•. in ~pt:<.ic p~ • i 1 ir~rim~nti cronologic.i cMrctll i 
( 1 2:~ 1- 1 2:i!i) c.• IJC I l<r ltip.ulitiwtc del citlo iu Ire clivt'r~• 

111 icr11aurcr11 i ~• i h ~tici (P. ToE:.C:..\. Gli aJJ:eschi della ralll'tlra
lt• rh Allfll{lli. in U Cali t• ne Nnzionn/1 ltalitml', v. 1 Y02, pp. 
l l G- 1 R7). Dupo l'ultilllo 1 C\lauro, la decoraz1une è stara 
ol{g-cuo di mntH!to:.e puublic;11ioni : Un uuitii.'I'IO di 1ilnlioll 
.... nt .. L ( .. \I'I'LLI n 11. CII a!Jreçrhi ril'/1(1 mjJ!tl tllltl/{1111/ll. 
lcouulo{(w. Roma 2002: .\ . 131\'llc 111 (u Lura di ). Il re:.lauro 
dt•lla c upta d1 ~ IW/{111. Rom.r 2003; 'u eli t:'>Se si H'da .mrhe 
L. C \1-rfl 1 1 1 1 1. ugll ajJmr/11 tiri/a mpta dr/la rnttrdmlr 
di .-lnagm. rn l rrllltllllfl lmtm?ar ponlijiritle. IO. 2002. pp 
30i-322 

Il ) t l r .. ad e cn•p•u. \ . Ro11 "o. Nutn'l o/frrçr/n n PII n 
n•.,ull'll:.a eh . Clt'lllt'lllt• a Homa: gli amd dei qunllra rardi
mlii'. in .. Domu1 l'l 1jJiendida p(l/tlfia" ... , (1/ .• pp . .JY-76. in 
p.!l Utolal e r)J· Gi c GH: oppure A. \lo,l.l.\nl, IL Pfllrr:.::.o 
l a/1((1110 ne M1'd1Ut'T'o. Fi1 cn1e 2005. pp. Hi-89. 

l ~) 'iul p.ll.luu e l.a u.t ll>ria intenerale .u,the (;. M \K
C' IIETn LO"'I(.tll. Il Palazzo di lJow ano 17// i11 .rlrwgni. in 
.-lnhivw della N. orit•lrì rommw t i 1/oria fmlrifl, 43, 1920, 
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pp 17~1-1111. l tll ''· Runrhr \/t la }111111glta dipaf)(l (,/t'f{IJ/1/1 
1\ , 111 IHIII.'IIJ dd/n Il. \onl'in 1onza1w dz stona patnn. 
l '\ \ Il. Il! l l. p p !!71-:107 ~pcu1Ìt.Jl<Ullt'nlt ugli ~dlt c•du. 
1-.• < ,,lt.tt' \lot ' f..11 dtlora:.WIIt' ptlltmm dt•l Pala:.:tl tll 
Bo111jauo Il// m/ lllll!flll, m l.nllltm. 7. 1990. pp. J 1-56. 

l :H In lll~tllu, .muii.J. \. PK ''Ili. Il comples.ltl monttmt'n-
tnlt dd/n bu\lllm u·lnnmtlttllll tln . Glll<'fl/1111 1 Ptwln. 
Ron1.1 19j:l l 111 Jl.IIIIC o l. n t• p. 29\J. 

l Il ( h. ( 111a dd \ .uu.mo. Htblmtc:<;a Apo,wli<.:a \ illÌt.lna, 

IJ111b. l..1tl l /(}i loll l!! t' 1~1. pt•t 1.1 de<>u itione '~rtt'lllL'\c,l. 
dr ( •. \ 11111'''"'· Ut,fll'lto tl1 tutto qudlo. che af.padtfllt 
all'ontulllta. t l'tllt'll/1111111 rMiu Chù•111 di )an/i Sth•e1/m, t 

Mul/11111 dt ' \lnnfltiL /louw. Rom.t lfi:l9, m paruco lan: p Ili. 
In ~t·nt•r.Jh ,ull'cchlitw. R.\ 11-111 \ltll./.1'1 migin1'1 tlu fillt' tle 
\(//1/f-\fal/111 fili\ \folli\ ti R111111, Rnma-I'<IIÌ\ 19:1 1, \Oprat
ltllto pp HX-IIIi: JWl h·ptlltllt'. fiiH ltt· .. \ . 1.\colltf\1, La jJÌilu-
1'11 ,. lt• mft \111/llltiiÌI'' tla lnnon•n:.r1 /Il ti lntWtl'll':.o Il 
(l l fJ8-12 5·1 ). in Ho11111 n l'i Dru'tl'llln. '-'ari t' nella n Ila df't 
JWJii da In l/m't 11~11 /Il a /Joniprrio l 'Ili. a wra di . \ . \l. 
Rtl\1 \1\lf\t, l 011110 1~1!11 , Jll'· !!:17-:II!J. in pmliwlaJc Pl'· !!GO 
c ~Iii t' j . (,\IW"'tt<. lnnou•11t III and /hs lnjluena un 
Namon . 111 oj 1111 l hitlt·tnlh C.l'lll/111'. i11 lnnocmzo Ili Urb1 
l'l ()J/n, ( \tll Jcl tOII\l:~llll, Kollt.t. Hl9tì). a cur..t di \ . \Cl\1 
\ll·ltll t 11'\1 R. Rom;t !!OO:t pp l!! 1:>-l!!lìO. in particohu e pp. 
l ~j7 l' l!!-.~ 

1:•1 < l'r ( •. /\\.111 R. Jll'alrr:.:.n dt! {'(trt/male Cottifr(!(/o ad 
~lalrt. in Pnllmlw. n' l , l!lil !!-:1 pp llm-ll!l. 

l{j) ~lll pal.t//1 dlt olltlll\l'l Cl l pontelita e l.t CunA "' ed.t· 
11n 111 ){L'Ilcr.lll, l' \ l.1 l'oc . \ ''· Dr la "Ctle de Dlrtt" liti 
''Pa/m1 du PnJn .. / .n ll'litltlla' /WIIItjìraft·, de 12 5 l a 
110-1 ( lltt''t' du nnu111.11 dut~t'e JMI \1 Léon Prc"ounc). 
L lliH'l'tllé clt: 1'.11" l - l';~mhéon- orbonnc ~002. \l. l . 
(.tc.tlll//1, l fmlrr:.:.l tlt•l fm/111 ftdulellum P u/po/ogw: d 
Durrt nlo. Rom.J ~011:1 t \ \l \111 ' · l Pala:.:..i f)(lpali rlel 
l .rr:.io. i11 lti111 m11:.11 Jmnlijiun ... , rìl., pp. 21 1-2-!9. 

l /l< Il. t\. l\ l t 'o/, \lm1111111111t rlnnlr1rl11 fl 1/tnbo , . . l no
~~~i 111 Rt/\\1'/{11(/ tl'ltlt, \I l, 1~120. pp. n-Hl, IO panrcolarc 
pp. -17-Hl 

l H) l't't lrdt·rlltlic .t/IotH tic• l h• '""' dt•ll.t I'Cl\tnllionc c ft. ( •. 
L \lt ltO\.\K '· \ . BI\ 'li( 111, l l m.11rlrlt•llr1 Pnlauu d l Bo n ijfluo 
l 'I l i ì11 Inni-' Ili. l)ulfn 1/mw o!Jt'lftll/111, in Po//(1{/io, 11 .~ .. I l, 
l ~IX!!, l'P· l D-ti(l l l. Rtr-. \1111, l·a\1 t' ft'nllrht• costrullìve dr/ 
jmla::u r/1 Bontjtll 111 l // / 111. f11a~lll: t'l'ulu:iuw di 1111t1 n•.\i
dt•n:.tJ nofniltlll' ruluum tu•/ I..1L :m 111/'rtdtotwle. i11 'rnllt 111 

mmwna tb Glltii'P/Jt' 1\lw (h l'l l t LnuKiu . • \nagni 1900. pp. 
llti-20 l . 

l !l) Il tllltlllllCIIltl ~ li ,1\U lllU ili .iJJJJCllllicc <l \f\RUIITll 
Lo'l-111. R~tnclu ,u[a Jalltlf!.lw dt papa Grpgono / ,\ .... ot .. 
pp. :\0 l c \(lj 

20) ( .) [IIIIJJl'l.ltOI] Ili r .tl.Jliu nMjuri~ E<.dc iac nocti\ 
~pau.t petti·""" u (.•qucnu 'c1 o d te 111 ejmdcm l'an;s pater-
111! P.tl.uio 'imul llll'l qm· Pt itH tll' in una IDt'll\a di~ubuit 
t .. l . 111 l 1/m 111111111111mu 111 Jltllllljlru m rnmmumm1 n Nìrolan 
lm~ui/Wt' ~.R F... uulmull rmllrnfJltll'. m Rt•rwn ltaliwrwn 

\trtfilfl/1'\, 1'11111//\ Ili . .• ( 111.1 tlt 1.. \ . \h lt\1 ()ltl, 172:1. pp. 
~77--•H7. 111 paruwl.ue p 077 C.h· ~. ~11111 t\. CnYin. lon
m-flllllllla tiri/n mflnlmlt di lllfiJ(III, An.rj.,rni 19:lfì, p . 217. 

~l) ll.t (, t \1 1 '"· lft'J.(nltl lharlt/1'11111. RPJ{l'llU tMif' Jll'r
gamt'llt ddl'flllltJtl/11 rru•lrJ/1/. l - l ' l . l'enrgm~',an C.a~òano 
'.,, di l't"'' · 192/l-1 ~1:12. 1. r 1rt1. 
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221 (h (,. ( .\1 1 "'· Dm11111 C.melmw. ,\/1'(/m f'i'O . ..,an 
< .,t,(.t.uu• \.ti d t l'c'L\ l ti!! 'i, Il p.~~~~-

2Jl ~u I'.IIM"' l r..ttcuo. < •. ' -"'" K. FtJ\i nlili:il' t'tfiiiKfl-
111111/o mllllllln•o di'l jmlm.z.11 tft /1unift1ml 17 Il, in Pallmlm. 
n<;. l 19."t l ~-·1. pp. 112-119 t• 1'.\V.\. l tltltll'll. . lllll/{111 

1/t f \1// \l'l 11111 .. , rtf .. in p:111 icui.IH' Jlf>· 72- H 

~ l J llt••lìn, ~t.t.thhihlulllwJ... Pr Cll\\hchet 1-.uh ut hc\111. 

tll't. lat. Jol. hl n. t L 1~1' c 131 !cfr. Mt/Jra.fig. 15 a p. 116). 

!!il In ~ene1.1lc \Il <Jllt''tli prohlcmi ,j lt:d,uw, .td e'tl'lliJ>Ìu, 
.. lu\ mmtht'' tln jmlt111". Qu't•l/-a-qu'un palm.1 mPdwvalt 
Dtnllll't'l IIIIIOIICJilt'' l'l clldtt'ulogtqul'.l 1.\tti dd ~..onH::~no. Le 
\1 ,111'1 \1,1\l'l liiC, l !199) . .J (.UI.l t! i .\. Rfl.;()t;,, lfniH•t ,i t(: du 
711.ttue. 2001 c E \ 'ot.ThiTR, .. Pala/w .. impnioh t• muhtlilfl 
tMia corft' (ll't'o/t IX X Il/), in tlr/1 l' 1/orifl IIPI AfNIIOt"!IO, 
l 1\', .t uua tlt F. C'\,111 'il m n e<.:. 'F~t<: t, l , l onno 2(1112, 
pp. ;,;, 7 Il: IO LI p t e,cnta di una cappella è· arf)mnentat.t 111 

A i\lo'IJc 1\1 11, lnfl/(111, Umujflrio f 'll l r i "wm''Jwlaw, 111 

COI'SO riJ <;t :t111p:t. 

21il < '~ 1 \!\t, Rt•gt'''" rl~tnlalltlll ... , ril., t, p. 52. 111 ~c rw
r•tlt· ~~~ lknt•dt•tto C:ll't:tnt e per t n m ii alla hihltogntlia fll'l'· 
n·cl<• ttt t' ..r , (·da A l'A ~t,\\ te '' t BA<..I.IAJ•>~l, Bom/acw l 'III . l OJi
tllt 200:~ l' /Jonrfarw l 'Il/ ·ltli tft.l XXXIX C:om•PIJIIO 1/IIIWI 

mlt•nra:.rotutlr ( l mli. !!002). Spoleto 2003 

:!7) t fr. C \l 1 "•· Dumu1 Cllll'lmw .... cit .. Il. p. 200. 

!!H)< fr. l llflJ!III 11Pgl1 alli/l di 13onijacio l'III .... ol.. p. 17. 

~!l) < fr \ . Stnll lo\, ~tona dt•t ammun lMia mllnlwlt• dt 
llwgm. dt•llmn jmlllmonìo e de1 loro Jmvile~l. m Bollellmo 

tldl'!lttlulo dt 1l111tn e dt arte del I.LJ:/0 memltonalt. Il. 
1% l. p p Jtl-1 Otl. 111 JMlllwlarc p p 6:3-67 

30l Ur. A.nagm 1/t•gll l/11111 clt Buniftwu l 'l/ l .... nt .. pp. 
70 c /l 

'l i) l ' in' c.·nt.ltto d et patamenw que clona \l t ecde,te an:t
J::llii1L' ,,tntll\\1111ll' pater dcunmu~ Bonifatiu~·. lu pubbiKato 
in '\ Il \~1m lt tH 1\lo, l \l l l, rre\ln d'une mtlmlmlt•. ftl1 1111-

ftlll'l' dt• Nrnlljtll'l' III/ , 111 . Inno/r.\ nrrhénlugtqul'.l, X\ Il i. 
l H!H{, pp l H-:~2. l'e1 k l'ic.ende dd la donuionl' t' in gcrtc.•
ralc· ~ultt''lllo, l . 1\ l o~tt \Rt, I l lt•mrn tiPI/a Cattf'dmlr di, lnn
~ni. Rom.t l Heì:~ 

:~2) C.li . \ '. Ft· '"t 111\. I l .lf'Jmlcm rM rw,nnro Pil'lro Ctwlnni 
"qlli 11/l(J'/TlÌI tloll/llll/111 /Jnwjatmm pjJ. Jl/11 ". in Rtvtlla di sto
liti di'Ila (.'hll'\(1 i11 l ltllia . Il , l !l iR, pp. 338-361; e in quesllJ 
'oh une S l 1u l l ou. Il St•polrro Cnel a m n~·lla (.(l/In/m/t• r/1 
. luagm: lmca 3lilt~ttcht• dr un cantiere amulfiano. p . ~ 15 e'"· 

:1:1) Clì. iu mer ito, . L R<tl ou. La ~la tua di /Iom far w 
l 'l l l ntl ~nngm t m autentinta e rr~lauro. in . lrtr \IPdlf''l'a
!t·.ll '· '\1\'.21100. 1-2. l :l9-15:tmnrin,it. 

:l i l ( lt .• ollldll' JWI l.t llol\ll-iLÌone delle epigrafi. P. l-\1'1'\· 

'out. lnogm allrmlf'nn 1 w•rolt. \ eroli 1908. passim. 
l:l) Uwulauo \ Il i u.~~cm!>e ad .\nagni n tue le e!>rall. ad 

ettetume di quell.t del 1297. cintante la quale la Cuna rrma
~t· :td Or' rero cl:tl li f{!Hgno .ti l nO\'embre l rc,u deglt 
.tmlm 1111 .mnc,,i alla C.ruc:cll.tlt: hanno goduto di 'tt.tr,,.._ •• 
111.1 lflllllllil rwglr \tucli, <Ile non "lllll mal anchtti ohn· la Iom 
dc,< tlltlllll' : c l t .. acl c'>cmpio. ~llliLL\. Gwda Slonco-arlt.lltw 
.. .. n f .. 111 pa11 iwl.u e pp. li,';-(;H. 

:lti) f..t cll'ttu"llllll' <.ÌI'<.tl,[,lllli<ll.J di CjliC'll <1\J>Clll dd Wlll· 

plc"o 'L<t in MoMI\111 . . fnagni. Bu11i{acio l'III t• 1 ":>ltut" 
pn/(1:..;./ ..• 111. 
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:17) l.iulll· ~t·;,icll'llll' .uutt'"t' .1 <.,an Clt>111ente e i rt>'ili eli 
clec01.11imw, '' q.·d.mo 1 "J'l'lll\ Jlllt:llle l ll \Rt L\\ lto\ o. 
1/u ,\Jalln•af Churrh aliCI Canmll"', of . Cftmenlt' in Rome. 
Rum.t 191:!9 <· Ro\1 \'\o, Vuot•t ajjre,rht 111'1/a rewlen:tt dt . 
Clt·llu•nle a Rumo . ol 

3!;) Per la Ione delle \liliLte. ~- BLR,\C<IUU. Ul torre 
del/l' Mif1~tl', 111 l luuglu dr/ rrm\rmo unpmall'. Il Foru d1 
l11gn~ln. Il /·oro dt Frntano. lnlrodu:tone ~Lonca-topografi

w. a w1.t di 1· .. L \ R<X 1 \, 1.. L'I·\KO, R. M t 'H·III'I, Ruma 
199:>, p}> 1 n-117 t' E.\m\1, ' "' rtlltt tumla, in Bunijarto 
l '7// P t H Ili /1'111f)(J. Inno l 300 il fmmo giubtlen, ccmùogo 
clelia mo~1r.1 (Rom••· !WOO), a lllr<l di i\1. Rl<.m rn 
l'o" tt-CKO< ~, \l ila no ~llll(l, pp. 7:1- 7H. 

:Hl) l n mctllo a l complc~~o. i\1. RJ<.m 1 11 l o-.1 1 LROt 1, 

Un 'ijloll'si Jn•r Homo angioina: la m/Jf;e/fa di .. Nir~1la Jll'f 
rmtl'lfo t/1 C.opo di Bmw, in l?omr1 fll/1111 l JO() ... , nt., t>r . 
197- 5 11 

·W) (;, F\1 <o, "'ui/a jmma:ICJIII' ,. lo ro.\lilu:unll' cMfa 
'1gnona dN Cat•Lam ( 1283-1 WJ}. 111 Rntl{/a slonca Ila/w
no."'\', 1\l~H. pp. ~~:l !!iX. m p.uticolate p. !!'iH. 

Il ) ( h . \lo'< l\ l 11. lntl~ll. /Jmujt1rw l'l Il l' 1 '\um 
fJala=.:.t .• 111 

12) Cdd)t c- ~ m propmuu l'ept w la ad L rbann \ del 
l.llill: ·( ... ) l'mt.•t,l, inlernm, lllt\en.tblle. dcrclilW. wpclla 
ÙeAii .timi della \cciO\<tllt-<1 ( ••. ) \cdt: [Roma} otdenlt le ~ue 
(.,t,C, ditcx.t.,lfC Je IIIUIJ, i ICIIIJJÌi Ìll fO\Ìila, k• tO\l' \dCI(.' in 
dt'iptCIIO (. ) . .\1<1 <Otu<' pnm ( ... ) donmre u-anqutllu ~uuo 1 
ll'lli dot.lli , tn '"'' .ti Roda no mentre ti Latenmn t·aclt• m 
l'O\ Il t a, C la Lllll'\:t (hl' è madre CU lUllC, SCOperchiata del 
ICIIO, 111111 lt,t cJift'\,t dai \Cilli C d,tiJc piuggl· (,.,)?•; d,l A. 
LRI· 10", Il Pi•t1mm t' UriJ<IItO 1'. m tud1 Rnmom. l'X. 
l 96 l. pp. 629- Ci 16. 

·1:~) D<t 7~\f'P,,.,ont, Anagm allratlf'no l ~ero/i ... , n t., pp.:;:\ 
c [• l. 

l 7 1 
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ANAGNI "CITfÀ PAPALE". I MODELLI l NSJ::D LATI\'1 DELLA CU RIA PONTIFICIA 
NELLE CfTTÀ DELLO STATO DELLA CIII ESA 

Rille<,!>o d i-quel fe nomeno com pie so e onnai ampia
mente indagato quale fu l'ilineranta dei papi ne lle 
duà del Lerritodo della Chie~a Ira x Il c x m ecolo, l 
il tnl~ferimento della Curia e la comegnente rea liua
t.iont: di /Jflfalia poni ilìd sc~uì modal ità insedia1 i ve 
divc.:r~c a econcla delle parucolari iruazioni l ocali~! 

Il caso d i Am11:,'11i pone l'a<x ent o pmprio u quc'ita 
diversit à, c: l'avvio eli nnove ricerche sul complesso 
pa laziale che comprende le f~1bbriche papali. vc::scovili 
c QlllOnic:a li impone prt:liminarment~ di ricon ider<1re 
l'argomcnw nella ~u" globalità. 11 E indispcn abile, 
infimi, una valutazione dte r ibadisca l'adegualO in ·eri
mcmo d ella re iclenza papale anagnina all' interno d e l 
più ampio quad ro delle sedi pontificie rxtm Urbem. 

Il r<~ppono privilegiaw della Curia romana con la 
provincia di Campagna e in particolare con Anagni -
basalO su UJl insieme di fatturi di carau ere prevalenr.e
lllente pnli tico-ecdesiast ico- permette d i assegnare di 
l11tto solo a que ta città il titolo di "cirt it papale". 11 Ed è 
pmprio tale unicità la ragione del diver o 1 ipo di inse
diamento della Curia nel Comune ca mpanino rispcllo 
a quanto accadcle altrove. Pìlr'l:ldo~~almcme, infatti, non 
fu mai CC>\Uuito un pa!atium papale ad Anagni, nono
'>Lanle furono molti i punlcfici che rin da) Xll !>CCOIO 
t:i'ÌicdcttCt'(> in questa ciuà. c 1Teq11enti i loro oggionù. 
t:: noto eire per le esigenze della numero a d1iera eli 
per:.om1ggi vatiamente le~ni alle auività ru1;ali ci si 
S<'rviva anche eli abitaLiol1l in aflìlto, ma per gli uiJici 
della Curia c per l'<tbi tat.ione del pont e fi ce venivano 
qui uti lizzati pri ncipa lmerue il Palazzo ve covile e la 
residenza d i lam iglia dj Gregorio IX, che fu poi acquisi
ta c inglobata nel jòrlilitium dei Caet:m i. nel quale era 
compreso anche un nuovo e imponente palaao \'Oiu w 
da Bonifacio \'TTT. l n a ltri comuni del te rritorio della 
C:hie•m la Curia seguì invece modalità d i in ediamem.o 
d irlèrellli. per lo più disponendo di costn1ire lU1 vero c 
proprio j)(l!atium in un'area pubbl ica deUa città. come a 
\'i te rho, ~ l omelia eone. Orvieto e Rie1 i. 

Ho già osservato a iLI'Ove la necessità di imende1·c 
con quesw termine un edificio costrui to appositamen
te per il ponlefice. secondo il principale signitìcat:O 
che nel Med ioevo era alU'ibuito a ll'e p ressione fJllla-
1111111, ovvero quello el i ede dell'autorità sovra na , dOL~l 
ttt di carauere di rappre entanza e perciò, dal punto 
di vbttt architeuonicu, c:spres:.ioue vi iva del potere 
d te n1pprc enta.:'1 

Il que Lo senso, il palat.t.n del papa si d i 1 ingue da 
una qual~ i a-. i altra re!>identa - privat a o gi~t e i ten
le - mes a n disposizione per il 'iliO soggiorno, come 

furono in alcuni ca:.i la dinwra di famiglia. il ve co
\ado, un complesso relih.;o!>o opp ure un edificio pub
blico. Per chiarcaa, )i può pen:.are quindi a due 
tateguric fondamental i. anche 'le non mancano c:1si 
pitl compie si e perciò pitr dinìcili da inCJuadrare. 

Tale dislinLione, cht· c' idt·nt c tnente 11on comporta 
1111a riduzione del valore ideologico di alcune secli 
ri pcuo ad a ltre, rappre'icnla iuvere la concli :~ionc 
e~~ent.iBic ai fini eli una valutazione in term ini archi
tetton ici. L:elemento discriminante. infatti. è dalO dal
l'iment.ionalità. olo wlc pt-c-.upposto giu tifica l'ap
pl ica:~ione di o·iteri di giucliLio volt i al ricono cimento 
di un tipo di architeuura. 

Ribadita que La preme!!sa, va ont p r·ecisato il ruolo 
dei palaai co truiti e.\lro Urbem. che si possono clefìni
n: "sedi altema1ive'' a que lla rom~r na. E perciò occorl'e 
muoversi proprio da Roma. LI enso dell'espre ·siouc 
"sede a lternativa" si cmnprcudc in fa t ci considenmdo 
un episodio-chiave della storia dei palazzi papali. va le.: 
a dire la decisione di lnnocenzo 111 (1 198-12 16) di 
edificare una ntto\'a re ider11a a l VaLicano (fig. l ). Uni· 
ziariva. eli per sé non ce1·w singolare (già Eugenio 111 
mcva fimo costruire intomo al 1150 LUl palaLLo ·u 
quella coUina), ebbe tunavia un carattere as olutamen
te nuO\o, in quamo per la prima volta veniva reali/la
la um1 'lede esterna al Latcrano docata anche di spaLi 
destinali appositamente agli organi curiali: cii>, in l~ttti , 
avrebbe conferito al palauo va t i como un molo per ceni 
versi paritetico a lla sede latcranense. lino ad allora 
unico cent ro clell'amministn lzione polllificia, e di CUtl
<;eguenza i sarebbe forrn:11a una vera e p ropria a lter
nanza tr«J i due palaal, una ~una di "mobili tà urha
na ",tll A questo t·iguardo è oppornmo ticordare 
l'afTermaLione di Kraut heimer, eco n do cui il Pt1latt.o 
di lnnocer1LO 01 '>ill'Cbbe \ taiO COncepitO ~<per e e re 
una residenza permanente del papa, non una replica 
del utterano né un temporaneo rifugio, ma mùtltcr
nativa ~ui gnuris a l Pa laz7o lateranerue, come più tardi 
i palaLZi eli On,ieto. Viterbo, Anagni e Avignone ... 71 

Su l p iano ideologico-simbolico, l'a ociazione tra il 
Vaticano e le n :siclenzt! costruit e ne i lerrirori della 
Chiesa, che a pri111 <1 vi!lta sembra porre su llo stesso 
livello palazzi lo mani Lra loro per signilicato e ime n t i, 
è da cond ividere pienamente. Gli sllldi condotti in 
eguito ulle re idenze extraurbane hanno infatti chia

rito che il loro ruolo era quello di vere e p roprie o;edi 
di rappre emanta del potere papale. vale a dire luo
ghi eli re idenza dove :,i l>Volge,·ano le cerimonie eli 
mrtc c soprattullo don~ 'cni\'ano e e rci!<:ltc le fu mio-
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l- ~Il F"O Dl ' l'CRAC: I'L\,,T\ 0 1 ROM1\ ( 1577) 
1'\IU Il W \IH DH ( 0\11'1 ~-. ... o \AIIC'-\.'\0 

(da-\. l' F1u l \1,1.1' jJinntl'llt U 1111111, 1!!1;~. U, la\ 2'>1) 

ni di governo, un elemento imporrante quesr'ul1imo, 
che t'endeva effettivo il pote re di un' iHituzione. 

Da que ·te considerazioni ben -.i avverte to111e il 
momen ro della trasrorma;ione del precedente imc
cliamento pre o la Ba ilica valin111a iu uu pala11o 
completo di tulle le ue funzioni . inclu e quelle ammi
nisu-ative. rappre~enti un pur11 o temrale per com
prender<.· il 1'\lnlo delle edi pnpali 1'\lra Urhnu . • olio 
questo aspcllo, ~ern bnt ragi o rl t'vole indicru·c iJ Vmica
uo (e non il Laterano) come u11 modello: non l<mto o 
·olu architetlonico quanto :.oprauutto di ignificaLO. 
Lo i O!>!>er\'a bene per le principali re iderue, che 
ono poi quelle che meglio i ono con en•ate, O\' cm 

i paltlfitl di \'iterbo. OrYicLO c Rit·ti.h1 

Il u-asfcrimcnLO della Curia in quc:.te città (per lt· 
q11ali si regisrnuw i oggiorni più lunghi) e il succe sivo 
pas o ver ·o la rcaliaazione del pala'l'lO papale '>eg1 1i m-
11u una ~orta di pras.,i: dapprima - come di con<,uc to 
- l'u o del compie~ o epi~copak per l'alloggio dd 
papa c poi. in l lll 'l:condo momento. la co tru:tione JH:I 
fa!>i p rogn•:.<,i\e ddl'ampliamenw d ·l l>alaoo vc<tcovi-
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le. Ciò :t\'\'('nne per lo pitl 111ediantl' l'ilggiulll.l di bloc
c lti ccli li ti di !orma paralkkpipeda Cl dm· o In.' -,alt: 
sovrappo~ r e, di 1o1Ti c di logg-e, de:,tinati acl '"solvere 
le pt intip<tli fu n? ioni o;ia ri'>J>l'llO a l n•t imoni<dt• sia 
~oprallullo in rchLLione alle auivirà curiaLi. 

t.:in e rimento del pala11o papale nd te )tllO titL.tdi
n n ebbe t~nchc un impo1t.tnre \'alnre urbani-.tito, poi
ché fi.t '>lrcuamentc Wlllll''>'>O ,di'ampliamento o alla 
riclcfillitione clelia piaznt clt·lla Cauedralc. ll j)(l/afllt111 
divenllt' ('O'\Ìl1011 SOlO J'immagiuc uen visibile dciJ'tllll'
/(11 itrts del pon refi ce e dd por ere dclht C !t ie~a. ma talo
ra chiarì ttllche k ambitioll i della ciuà. che ali l'il\'(•r-.o 
tale openttione trO\ <) un n w t i\(> per tclebrare con 
orgoglio la propria grandena. 

Da quc,ln puuto di "i'>la il caso di \'iterbo è tenamen
lc il piì1 ntppre!.emati\'0. l .e cpigr<tfì c gli '>~l'rlHni appo
·ri ui prn.,pclli elci palaZI.i pontifici e aliano la ci rt ~l t• i 
capitani del popolo Ra1tiero <.alli c Andrea di Ucraldo, 
delilliti costrunot·i c ollerenri di lJuegli edilici , l'letti tra 
gli anni 1257 e 12fi8 dnranr c i pontificaù di t\le andm 
1\' e Clemente IV (fig. 2). \ 'iene lJUi ndi t:\plidtalltenle 
dichiarato l'interYc.:nto del Commte in un'impre~a di 
commiucnu'l pontificia. C:o111e del resto si evince dagli 
accordi (ck·l 12()() e del l '27 ') tipnlati tra la .amcra 
apostolica c i rappresenta n! i della città, Ìll ba:,e ;11 quali il 
.omunc )i litccva carico di realioare una rcsidclll.il per 

il pap(l in cK<.n~ionc elci '1<>1-jgiorno della Curia. 
L'l progre iva co Lrutionc delle fabbriche papali a 

Virerbo- cl1c i concluse con gli mtervemi di in:o lf1 
ILl ( 1277- 12H0)- ebbe inohre un impallante ignifi
caw u1 banbtico, ·ia perché derermjnò la pro~t·llatione 
della pia w1 della Cattcdr<tk ~ia percht: ru1dò a w nsoli
darc il nmggiore polo rc ligio!>U ddla cirr~t , ndlèwatndo 
La cenrralir 3 dc ll '<mrico mstmm. opt-amlfl o da l pun rn 
di vi!>la simbolico (jig. :S). La presenta del palaf111111 e 
della Loggia delle BencdiLioni co tittLiva inf~ur i tllùtu
tentica eflì).,'ic del potere pontificio che, libero o•·mili 
dalle prC'>!tioni impct i ali . porc,·a trovare nel gO\ crno 
cin adino una coerente e 'l<llda unirà di intenti.''' 

Per ah.:uni decenni il capoluogo della Tì1sda o~pil(l 
qua~i COSiilllLCmcn tc l<t Cllria romana. M<l b vocationc 
di \'iterbo n sede pont ilicia alternativa a Roma ~ubì Wl 

definitivo w lpo quando, in eguito alle dramrmtticltc 
,·icende che ~egnaro11n l'cletione eli ~la• Lino l\' 
( 12B J- 12l:{.J). la Cw·ia i tra ferì a On·ieto. dmc il pon
tefice prumo ... c la co-;ttutione di un nuovo edificio 
papale (jìg. 1). Anche (jUi, come •t \~tcrbo , ~i o~ er\'Ò la 
medesimf! pra:.:.i ne lla rcaliaazione della re iclem.a 
papale: l'nggiunta di nuovi m rpi di fabbri ca a l compie -
so vcscovi lc (a partire dagli anni e '\anta) pro('l'dtiiC in 
parallelo con i soggiomi della Curia. è anche per 
On•icro è: po ·ibile dbadirc l'importali/a dd ruolo 
mbanisrico del palauo porllifitio. ln que to ca~o. inol
tre. la pu i1.ione dei primi dul' cdirit.i papali CO'>tiLUi-.ce 
un ckntl'lll<J l(mdamenra lc per la ricostn11ionc topo
grafica dell 'a ntica piazzt-t dd Ouotllo. La pn:::-.enz<• della 
loggia !-UI pro~ peno ncciden10tle del Pahtao eli V! art itto 
l \' indica chi:JntnH!tlle chl· la pialla doveva ap1 ir:,i ne llo 
patio ;Htti!tlante e d1e quindi la primitiva Ca11cclrak di 
anta \l;n ia dmt·va l'l'g('l''i di lianco all ' ~-Pi~copio uel-
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!!-\ IIHU\0 -lOU .• L\DlLI'\LV/01'\1'\11 CO' Ù l'l(,ll\H l· 
( o1 l ~Il \1 \Il Ull t..\l'rt .\.'0 Ili l 1'01'1 ll ll Il \'Il IlO 1. \Tn 

l'art'a ddl'auuaJc Pal.1110 d1 Bomlacio \'111 (comtnu.no 
nel 1297). La coMn11iom· clt qm.·,t'ltltimu edilìdu. inhtt 
lt, w mpot·tò la demoli11onc d t una patte dt:U'.mu<..t 
Cmteclrale, quando da pm ht.mnt ii\C\a pt C'>O ''"io il 
t<lntictc per il nuom Dnomo, iniLtalO nel 1290. ~el
l 'impt c~a on•ietana è mollO p10babilc -benché non 
dotumcntalo- cltc Ohi\' i'll C.OIIlllll l' vi ru~se la p.trWci
J>liiÌOIIl' de l vescovo Fr:mceKo, chiamato a g<l\'Ct n<trc la 
Dioce i di On·icto dal 12HO. \ppattcncmc a lla l~tmigli;t 
gucll~t dci Monaldc chi. tcrtamenrc inrmclorro nell'am
bieme angioino e nel 'l<>ihtit:.uu tircolo nùttu all· dcii <~ 
w~mopulita COli<.' pontilic 1.1, Ft<mce'cu è notu come 
j.,'l<mclc commiu cme e pet l'a tuvo inter..-cnto ne llt1 pro
gett.tLinne de lla numa Cauedra lc.' 11 

\tU OI Ìlà CÌUadine e reJ ÌglO\C rw·ono IO\ t'CC c.l1 Lcrto 
wmvolte congiulll<Ullcnl e ne lla cmtn11ionc dt:l pal<ll
'o pa pale di Rieti , ;tv\ Ì<tlo nel 12l·t\ ;.ti tempo del ve w
w> l'ic tro ( .uerra da l•eremino c S() ILO il pomi lkmo di 
Martino JV (jig. 5).' 11 .\nchc in qn<'~to ca~n va souoli
ncato il valore urbani'>tico dcll.1 labbrica pomilicia che. 
elevata di !>eguito al Paldlt.U \C,tU\ilc, allargc) la pm
' IH'IIiva della pia11a della Cauedralc. comprendendo 
.mche le prime srruttLU'C d t u11 ulLCnore ampliamcnw, 
promO'Il>O da BoniJ~1cio \'111 ne l 1298 e purtroppo mai 
port;llo a compimento: un 11rco quadrilrome cht:. ca
valcaHdo l'antica 'ia Cinua, dovl'Va c:olleg--&re l'l!:pi,w
pio a un nuovo palallo, 1 ~1 

Ciò che accomuna quc~t i t re palau i è tlLmque l'au
ICillico ca l'it iLè l'(' urbano. l'apemll'l delle loro strutture 
verso la cii tà, la sn-etta corre la1ione spazi a l e e ideologi
ca con la Ca ttedrale c cou la piatta pubblica, il rappor
to c nn gli alo-i luog-lti di pmere d ella cinà e infine il 
t:mo eli ~ ere il proclow> di un';11iune co lieti iv a da 
pm ll' delle iMitutioni l cx:<~ ll . laiche c religio e. Un'archi-

l-\ Il~ RIIO - \TOl'T\ O[LLA I'L\ZZ.\ 1>1 U , \ t \1 Il lllt\1 t l 1111 ( .(l\11'1 f'>..Cl H..C C)\ Il 1- 1'\1'\1 t 

((loi/·.lltllhJfJNiw dd/ lr/1 mtdll·•ah, " · Kwn.1 20()11, p. 701) 

175 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



l - 01{\ Il l(), 1',\ 1 \/lO I',\1',\LI - l'KO::.I'I:TI O l!lliFi'o T.\IJ· 
11~ 1 J 'H II ~H IO Ili ~1\RII'O 1\ 

rcuura che pn!>-.iamo defin ire in tal ~cnso "comunale". 
Quc~ti ~ono a ne; h c i 1 raui caraueristici che l i cl io; t i n

I{Uuno d.1 altre re::. idcntc. come tluel lc di (,regorio IX 
c di Bonif acio \ ' l U acl Anagni . \la vi ·ono diiT<:rcnt.e 
anchl· 1 i'>pcll o <dia mn:a di l\lonl d ia.,rone. conquim t
ta da lnnotento 11 1 e pot a ppo~it.amcme riu ti li11ata e 
u ·a ,folmala p1 ima t nmc ' eclc del reuo rc de l Pa trimo
nio poi come re identa poni ifi cia fortificata nel cor~o 
del Ductcnw, e in lim: riprogettaut dopo la mc1 ~1 del 
X l\ o,cwlo \Oli o L 1ha no \' 'econdo il modell o cndifì
c:uo ad:\\ ignone (jìg. 6tt-b).l

1
• 

-,- Kllll- l' \l \//0 1'\1'·\1} 

17() 

-.,:oli \Olio .111cora ahha'>tanza chiari. imece, 1 mnll\'1 
pct w i non fu mai<<> ·truiw un pala11o papale a Peru
gia. ti11~1 dove pure i pomefici risiedeucro pi1111 m 1o 
lrcqucutcJncntc; qu i ,i l a~r iaYanu in u o al pontefice 
-c -.olo clu1 <llllC il 'ìliO oggiomo- le '>aie e gli '>patì 
del Pa lt~~to del poclc,tà (j)((/((//lf/11 l'0/1111111.\): 1 la,on eli 
11\truuuraLIOne eli quc'iLO paiano. ponali a rcrmine 
da l m Revignme in occasione cldl'a.rri,·o di ~ l artino 1\' 
nel 12 -1. po::.~ono e:.~ere riconn::.c.iuti come l'u nica 
ll''llilllollidllt.l ili t.tl cn O (jif[. 7). 11 ' 

L rÙ'\ id t•nl e t't'n'tÌOII L' in quc<,La panoramica~ co li
lttÌiil dall 'c::.emp10 d i ,\ '>'>isi. una del le prime· rc!>idclltc 
pnp<tli f'\lm L'llwm - co!ltnti ra tra gli ann i trenl a e 
cinquanta del Ouetenln- e la pit'l anrit·a 1ra quelle 
tomt'I'V<Ilc. ~ f erita u11a me~uione partkolarc poic lt (' 
ri ~ ult:t un G l'O unico 11<.:1 suo genere. •·· J on :-. i 1raua 
in liuti di un pnlauo costruito inLer<UTi t: llle pt ' l o).pita
re il papa - quindi n C!n può e~sere defin ito propria
mcnl e pal.t:~w p,1p<ilc -. né ru uno di tlucgli cdi fie i 
~i i'1 t'\Ì\tenli l' pt•rciò · ·pre~Lat o'' alla Cu ria, né una l'l''\Ì
denta pnva la della f~uniglia del pon1clicc. L.<t sede di 
'' ''i~i ' i clislin!:,Tttl' perché fLI costmita f'_\ 1wvu occupa n
do un'a l<l del na::.ccnte comple:.~o com entualc li·ance
.,çano: le ~.dc papali - reéùizz<He al <;econclo piano del 
br'iWt io nord dd con,·cuto- Furono ino lu·e collcgmc 
tllreuamenl e alla lOmigua Basilica di a11 Frante~co. 
dichiarata raJml d molt'r ddfOrdine (jif{. 8). Hìl 

Cun iti là di <jlle)IO c t' lllpio (: d aLa quindi dal upo d i 
imcdiamcn1 o. Le aule papali ,·enguno reali11atc: w n-
1 e'1ua lmc..·trlc..· alll' '>l runure convemuali, anzi ne ~ono 
pa11c e e tes-;e. '>ia pw·e una pan e mnhn limililt<l 
1 i'pc..·lt n Hl b., t1 11dio o compie o che andrà lonnand<hi 
di lì in m·:11Hi."' Inoltre, né ,tll'imeruo né alre<, terno 
clt·lla lHHIIOilt' d i lctbbrica imere ata app<~io iHl pari i
w lari :o.CI{IIi ard til t' ll oniti t ht' clisi inRu0no l'arca papa
le da lle rc.,t<wLi pa rti del cmwt:nLo. il che dimmtra t ltc 
110 11 \'i fu l'iniCill.iOnt: di d.m:: panicolare l'l alto V Ì ~ i\'0 
a llucgll p<~~i . Il piatw delle ~a ie po111ifìt ic, inl:ttli, 
a m iCt'Ì<I\'(1 <l orci <. ull'area della elva e a ud aiJ'illlcr-
11 0 del çom•c nw, chiu '>o quindi alla vi~ta pubhlictt. È 
1110lto p1olmbil<: <dlora che il progello a\'es..,e t'Oitlt' 
o,copo quello di ..,c..·rvir!>i dcll <1 pre ·ent.a di tllt "p;Lla//o 
paiJ<dc" pc1 il uo valore prettamente ~itnholiw: 1111 

1
>:1 at m l'l'illi11ato appositameme pct il convenro e per 
a Ba ilica. A (lllcsto punto \ ' <l ricnrdn1u che la chie1>a 

eli ~a n Fraucc co e ra ~Inta fondata. nd 122, . ' " un 
1errcno d i pmprie1 ~ pon~ifit ia; i ll<ll tc\ com'è nolO. 
d i un e<,pcdicnu.: per ovviare al le proibitioni della 
regola frantc,e<tllil au r.wcr">o il sistema dcU'i nteJme
d i;uionc c del pos esso cl 'm o. 1" Le prcrog<HÌH~ papali 
dcll.t Ba ... ilica. indit.tlt: a nche dalla preo;enta clt· lla 
wl/m/m al ccttLI'O del catino ab id..,Jt: d e lla t hic.,a 
'>IIJ>CI iorc. ~pieghel(~bbem l'ecce7ionale pre'ìenta d i 
un "pala11o ponlilicio". La ·ula lurza i deo logie<~ dd 
Jmlatmm dm C\'i.l p robabi lmente conuibuir't: a m.uc:u e 
la pl e\ellta del la Chic~~ di Roma nd ua~ceutè com
pll'.,.,o lrancescano, considera to perciil a lla '>ll l'gua di 
una :-.l·ck· pap<~lt•, ro11 tulle le implicazioni del ca~o. tra 
cui non uiLillla quella lc~ara ;.~ l l' a!>tpc ll n architcttoni
' o- dnor<ttivo della Ba~ilica. 
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lib \10' l Hl \'>C c "l· KIX ( \ l'W \l l 
I'KO'>I'I n O l'Il R'U Ili l l \IO '>lll-<lKI~' l \1 ~ 

7 -l\ l'l V./..\ 1>1 :,," l.OKL,lO \ I'FKLLI\ l' li\ lli'>H·'O KIC O'> l Kl Ili\ O Ili~. \ICIKI rt l, IHTII (IRtA 

tda Il palll:...rJ di'l Prwri rli Pmlf~ia 1\un,- .... 111 (.im.mni, 1\-ntJ:~.I ll!Hi. p. li) 

177 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



Il 

178 

rl- \.'>!'11)'.1, \~DI l \ IIH l \ t\,\..,IIIL\ nl SAl'- FRA,,CI:.SCO 
~ IlEI t ' \N'l' .. <;<.,() (;ONVF._.-10 

Ot cmr e pertiè> e-.cludere la residenza di t~:.i:.i dal 
novero di quèi palntw che non -,o lo 'cn~ono ddi n ir i 
tali m·llc lollli. lllil du: rnm1r.-1no :mche un'in1cn1inne 
progeuuale anuata aura,·erso la cc ha dr elemc111 i 
ar(hitellonici di immediato rich iamo -.imbolito, in 
gnrdo di 1r.rdurre 'i'>inrmeme il pOLere dell'aucoriLft 
che r apprc~cnta nn. 1 "' 

Fuori da quc-.co grup po ono perciò an('he quelle 
,cdi per le quali lurono uliliLZLtU edifici di propric1 ~1 

!l- \N \t.:-.1. 1'.\L\ZLO 01 (,IU.<,OKIO IX. n \.".c l C !RH.' l \1 l 

(joto \oJmntrndtiiUI /ll't 1 Bt•w , 11(/ute//onw l'jm d ltlrln(!Kifl 
tft{fJ.lUU) 

Ilo- \'l \(,N l, 1'\1 Wi'O 111 1\0' l f\(1() \ Ul (()G(,I l K.-\11 IlO) 
I'RO'>I'I· l 1 ()M'l I I.NI I{ IUN.\LL 

Il- \1\ \ (,N l , 1'.\1 \DO U l UON IF\( ' 10 \ ' 111 (00(:1 TRAIETTO), 1- \'HI 
OCCinl ~ni\11., RE.!> rt Ul l 'IlA VOLlA ACRO( Il KA 

l:!- <\N \!.'111 , l' \l \//0 Ili l~ll!'I. IF \C IO\ Il i (Oc,C: J l RJ\IF.'l l O), l \l 'O 
\H IUilJO:-..\U .. 1 K.\C.C.J \ DI l.Jl\''\RCAT.\ 
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della famtgll.t del pontdke. •u, In tal caso 1.1 struLIIII<t 
.uthllettonint ~cg11ì d1 nonna 1 modelli dell'edili1ia 
rc,idctllialt• p• i\ ala: ne è 1111 c'>cmpio il Ptllano di 
(,, ego• io l'- .t d An.1gni (fig. 9). p.t ato nel J 297 u-a le 
ptop• it•tà dt·i ( at•tani t' toinvolw nl'l ,,,.,IO comple.,,u 
tonificato l h e <Jlu.'\t,t lanugha nu'i<'ì a rcaJiaarc nella 
1una a ()\c t dcll.t Caucdrale, di cui come si è detto 
era palle IIIICgr:mte il flUO\ O pafallO rattO CO truire da 
Bm11f.tuo \ 'III (ogg• lr<ueuo;fig. LO e cfr. utpm, l.t 
lih~lli1 H p. 172).!1 

l· molto intere<>sante os erYare che quest'ulrimo, pur 
t''>'>CIIllu di l aLto llll cdifkio p• ivato, fu •ealiuato nelle 
forme di un 'eru c proprio Jmlalitull papale. a hm: nn 
per quan10 è dato 1 iwtlo~tcre dall'attuale ~lato cJj con
~en atiOIIt'. lkl gr<Jnck P<dano eli Boli i racio, infall i, 
nmangono ampi traui om1tt1 decontestualizzati e in 
h'l'itn parte inglolmli nelle 11Lnlllurc del comple:.:.o cdi
li7io di epoca 'ucte'>!>Ìva Cfil~K· l l e l 2).:!:!) D'a hm pant• 
una ~imi le •ni1ia1 ivt1 non dovrebbe stupire, con:.iderato 
lo 'piri1o di papa Cac1ani, che andlt' in qucstu '>pcdfi-

c:o.u~.-. C-att•u.o 

...................... . ........ -..... .. 
o 
o 
--

<.n t'OIIIt'~IO \OIIl' probabilmente manife tare qucll.t 
\UfJCI ba 1dca di tdcnufiGUione tra la 'ua pct-..ona c la 
lt·galilìl (il-Ila Chi<:.,a. clw fu1ipica della ~ua condona. i 

Que,t'ope~tvione, inoltre. i in erì io w1'imprc ,, 
hcn piì1 amhi1io,a, w11dn11a da Boniracio ali r<l\ t'l\o la 
fanuglta gi~t dagh anna del c;uo m rdinalato. oncro 1,1 
nea11one di un grancllmo complesso residemiale, c;ul 
tipo dei fintilttia baronali roma11i. che avrebbe com
pte o pala111. tona. logge e corùli, chtu o da u-uuu1e 
clift•mh t' t' molto prohahilnl<'nte wlleg-.uo alle fabbri
che del \'C'oCO\'O c dei canonici, e qumdi alla Cauedra
lt: (fig. l :~). La politica pmrirnoniale dci Cactani nella 
Iom ciii i\ dm elle per~cguire questo obietti' o gi~1 <l 

pmtirc dagli <11tni ouama. <tuanclo p•-e ero a\'\ io le 
IIU III<.'ro\l' aup IÌ~>it io n i ncllt• 11'(:;Ui111'1 Tr~{11f1, C:mtPIIum 
e 1hw da pnne del fratello del papa, Rofhedo li , del 
nipote Picuu Il c del pronipote Ro!Trcdo lll.211 

Si 1rmla di un con1porlamenw che emula chitm•
lllente i modelli in~>cdialivi delle grandi famiglie baro
mlli, aneliti a Roma, nella '>Cconda metft del Duecento, 

1.1- Klll~\0 llH.I \ KH,IO" ( \\l H l Il Ili \1\ \(," (O' l I'KI'( 11'\1 l \IO' l M~\'11 

( rfl~~f(llfl t/~1/'n rrh /t /IJI!IItl Smmlon '" J 
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eli una -.eri c d i wn1 pJe,,i lo l'l i linui. talot~ l d i enormi 
dimc.·n,ioni, come quelli degli Orsini a Campo de' Fiori 
c a ~lontc (.iordatiO (jif(. 1-1 }.~'' l Cactani . .. o curo t.<t)a
LO do<.iatl)w, cntramno ,, lat pane di que ta élite at·i lO

natiut 'lolo alla linl' dl·l ~<.·mio, c in part icolart.• da 
quando Bencdeno hJ neato cat·dinaJc ( 12tl l ). ~la la 
:>ll(lt"ipalllC c:.p a n :-iOIIC dci domini Ì ebbe :-o(o COil J"e
letiOIIC a pont efice di Bonifacio. di cu i è ben conollciu
ta (,, politica arrogante c ~pregiudicata in tutti i pmcc
climl'llti di arqtti,itionc. E altrc<,Ì nota .. (a prctl''ltt <ki 
Cactani d i por i ' LI ogni altra 'itirpe della nobiltà roma
mi r ... l ribadita cla(J'acqui~IO del complcSl>O f(JT1ificato 
ckllc \lili 7ie. il pi t't alm della città, e dalla co:,tntLione, 
intomo ,ti lltliUM>ko di Cecilia Metella sulla via Appia , 
dell 'unico ca~tc llo c~istente nd raggio di cinque miglia 
rlatle mu ra aure liane" (fig. Lj).~1· J 

E eviden te pertanto dte ad Anagni, base territoria le 
dei Cactani e ccmro sicuro e solido della loro signoria , 
Bonil~trio abbia voluto ~iu clall'inii'.iu dare origitlc a 
una re~idennt in gran pane <;imi le a quei )(n'li! il in dei 
lwrone., Urhi.,, <.:0 11 i qua li del resto tcse ad L:\ it..'lJ't: qual
~ia~i contra:.tn. come climostrann ~ia la diretionc del
l'e~pan~ionc patrimonialc della sua famiglia. c.:ht:: ~ i 

H - '" 10'10 Il \11'~_'-of .\: l'l -" 1.'\ 111 K0 \1.-\ (1593) - 1'.-\R I ICOL\RI:. 
( 0' l \ \ ll ll' l \ mi C OMI'I ~-'>-'><) l)t(,l.l OR.'-o"l \ t . \\11'() m ' 
11011..1 

td,1 ~R t f v I.J pumlr di flllmo , ll/., I l. tal . :?Il) 

\r ,.,. u • _,.... : 
l 

1;;- A' IO"() \' \ N l>f.' \\'Y:-1(.,\FROL: YEJ)L'l \DI ROM.\ D.\U.L l 1:.1{\ lf:. ( 0!-tl \'< IINL" ~ (.OJ'II l ~\ I ORK~ l>lcLU M I IJ/.1~. ( 1:\.111) 

ldt~ Ftu t.v. !.J• fuml /t• fh Romn. ul .. Il. 1:11 . Il\:!) 
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l[olo hlii11Ju Pulig111}iro ,. 'btrtl fli-1/() Stnlo. 20fi5) 

volse ·empre lou1ano dalle aree intere · ate da Conti. 
' avellì o Or ini. 'ìia l'acquisto dj una re idenza a Roma 
o lo nel 130 L ~71 

1..<1 turris uovo domini marcllionis. la plntea nova, lt' 
dmnos e altri be11i di propt·ietit Caetan i m ncenu·ati pe•· 
lo p i l:a. nella coni racl~• Castello,~~~ com presa la resideu 
za che fu di Gregorio lX e il nuovo Paiano di Bonir.a
cio VIU. testimoniano il r isolutu progetto di disegnare 
un va w e articolato compie l!O. difc~o dall 'amieta 
cinta muraria dell'acropoli (cfr. fig. l !l). 

Le truuure architettoniche che oggi .-imangono a 
segnalare la residenza Caetani o no r idoae per lo pitt 
a 'Trammenli" ormai ricomposti in cosu-uzioni succes
sive, spesso non praticabili. Le ttuove r-icerche si pro
pongono di inclagtt rc que to settore della città con 
mcrodi pi ù eflìc~tci d i quan1o no n :,ia s1a1o possibile 
!inora. Già gli ::.cavi archeologici eCTeuuati nell'area a 
i'\ord della Cattedrale hanno riportaLO alla luce alcune 
interessanti u-uttu re che a mio avviso pmrebbero r ife
rir<; i, almeno in pane, alla re ·idenza dei canonici. • i 
tran a in primo luogo di un a mbie nt e c1uadrango lare 
voltato a crociera c diviso iJl tjuattro campare da un 
pi lasrro cruciforme centrale e da an:hi a sesto acuw 
(jìg. 16 e cfr. infm, la figura a p. 282). Collegato a que
~to vano, in direzione ud, i apre uno strcno patio 
r-ettangolare (una orta di cr ipw-por1ico) le mi t-rut-

tttre, ormai prive di copcrtln·a, sono state scava1c fino 
ad arrivare all 'a1tea.a dell'anuale chio tro della <.:ane
drale. ul Ialo occidentale è invece emerso lo p icca10 
di una '>ala allungata. che doveva essere di' isa al cen
tro da ttna eric di sostegni ci rcolari, di cui o no <;lalC 

rinvenu te le basi (jìg. 1 7).~0' 
L:i nvestigazione no n è ancora rompleuu a. ma da un 

p rimo conl'ronlo con le murature del Palazzo di Boni
facio \ ' 11 1 embra di r iconol>ccre per l'ambiemc qua
drangolare (w,iddctto dei ( .rononi) u n imile appa
recchio murario. che dat erebbe quc~ta sl rutll lrtt agli 
aJmi del pontificato di Benecle11 n Gaetani (jìgg. 18 e 
19). Il riferi rnc n1 o a lla r-e idcnza dei cano nici pw'l 
essere iuvccc sostcnuro comidcnwclo ch e p roprio 
Bonil~acio VIli. nd settembre l JO I , «dispose la divi~io
ne dei beni tra il capitolo c il vcl.covo auagnino, per 
evitare il ripeccrl>i di di ·semi nati in mcr·iw alla 
men a• . 1111 asc;icurand o ai canonili un'organillat.ione 
autonoma c btitucndo la fih'llra del prepo ito, inca.-i
e<ti O di d irigere la ' 'i[a del corpo canooka1c; lo '> tc~~o 
papa poi designò a quc ' l a e<trtctt Oddo p:ua, appar
lenenlt: a una f~amiglia molro vicina ai Caeta ni. ' 11 ~..! in i
ziativa di Bonilacio - a un tempo egli les.,o e<tno ni
co della Caltcdrale - potrebbe aver indouo il 
Capitolo a inn·aprendere la co tru1.ionc di una nuova 
re idenza o l'ampliame n1o della pr-ecedente. 

l Hl 
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\ '<>Kn nllt \C \ITHJR \1 F: 111 \\:\C:\:1 
(1'\RII( OL\RI 111 U \Hl •• 13 \P. ~HY) 

(dtii'J!IIU dd/' mrlt 4mt'drll \laluil'l/11) 

e que<;t'lpore-.i ,·eni '> e confermata. o almeno <;up
ponata, d<Jllc pto!'t~intc indagini. porrehhe pt·endcrc 
corpo l'ipntc'lì dì un \"aMo comple~~o re ìclen;ìale wl
legato allit Caucclralt: c aU'Epi copio. Un progeuo 
ambiti<l'IO, di -.olido radiutntctllo urbano. nto lto pro
babilmente imerrotto per la morte del pomcficc 
(come del n.·~to accadde anche per i ca~tra Gaetani di 

ennoncld, , an Felice e infa 1~1 ), che for-.e '>i a nelava 
contplctando con la costr\ll:ione del palau.o dci cano
n ici. po~to a ccmicra tra lit Cattedrale c il Prtlaz:to 
vcscovi le. l)';tlu·a p<.u·te, quest' ipotesi sembrerebbe 
favori la ;n H.:ltc da i cl l'! tttg l i dc: Ila cronaca dd celebre 
"oltraggio'' recato ;1 Bonifi-lcio VTII. D:l se11 embre 
l :~ 0:3 le at tlltlll' di ~ciarra Colonna e dj Filippo di 
l\ogarct furono inr~llli costre11e a bntrian• le pone 
rlelln Cnt1cdrnlc per pcneu-are nell 'area difesa e rag
giungt·rc m~l l'appartamenlO papalc.331 

Cono ciamo piuno 10 bene le modaJit~ di tra-.fcri
lllt' II IO della Curia ad ,\uagni durame il pomi!icato di 
Honifacio \ Il i. le ·uc abiwdtni e le pe e 'o tenute 
c.lalla C<tmera apo toliGI in quegli anru.·11 l i.ttL:wia ben 
poco è now dell 'org-.mill<llio ne a rcltiteuouica del 
pfllntilllll, dcll.t ~ua fwuionalità e dell'articola7ione 
imer na dei '>Uoi 'olumi. Lo 'itc~'io \'aie per le fabbriche 
\'e covili e cn no nicali. 

Ciè> t hc pct il momcnto po l>iamo o er\'are è la tota
le diffcrctll<l del modello inl>ediativo anagnino ti~pctto 
a quello delle altre '>Cdi rxlm t..:rbem. l ale di1Tom1ità i 
manifesta in printo luogo ndla pressoché m;-;oluta 
a~~enza di inten emi diretti da parte del Comune. con
rrappolllit al \O'Ilalltialc ra,orc delle aut orit à religio~e. 

182 

t'poi nel divt•r,o ntolo urbani!ltiw t ltc c\ui ebbe la tt•,i
dt•nJa papale. l\ oo un palatium "pu )blico" a peno 
\'{'r'•O 1<1 t itti1, 111a tut forltlilwm bawnalc. a ttoctato 
i n~ieme alla Cattedrale e rorrcggiamc !>111 t'e'ILO clt'll.t 
dtl;l. l In t.I'IO etlCtiona le eli l>O\ rappo vione di pubbli
CO l' pt i' <Ilo. <..h c -.i era potuiO rcali11arc !:,'1<1/lt' almldi
IIOtMle raditamcnto del paparo in A.nagni e alla come
gucnte ampit·/ 1<1 degli intcn enti pomi l ici in qm:~ta 
tiuà, t he pet mli rngioni ebbe emprc una po i1innt· 
pt i' i!togiattt LI"H le tiuà del territorio della Chte~a. \/é 
va dimeni in llo a que~Lr> pro po'ii w che proprio tht \11a
g11i c dalla Campagna provcwn1 la Ulaggior patte del 
pcr,ona lc intpicg-ato 11e lla Curia romana u negli appa
rmi blii""<>Cr<ltici dello tato della Chie a. 1'' 1 

\'la 1"11 'ìulo Bo11il ~u. io \'111, con la 'ua e lc,ata conrc-
7ione de l po tere pomiFicio c la comidera7io nc di rpte
~ lCI ili eh i ave pcr&ollalistica, oltre che CO Il la sua O~Li na
la politica pa trintUt tialc e nepot i!)l<l, a comlt lrt"<.' 
Anagni al vc1 Lice più ctlto dello Sl<ilu.\ di citt;l para le. 

l'ullt• lf foto fMit• lìgg. rht• 111111 lumnn dir•l'rvt im/Jm:.111111 
1tmo tMI : lt~lnrt•. 

l) 'ìulla mobilit i\ dcll,1 eone 1X11Xtle i>i \eclano gli ,utcli eli i\ l. 
1)1 "" ""· l P\ /Jmll/1'1'11 di' ltt n me romnml' du Xlii' au SI ' 
stèdr. in , frcluvw cfella 'urtelà Roma1w di torio Patria. JO:t 
19l:!O. pp. 9 1- llll. \ . P\tt\\IC t'i B \t .UA'i. L11 <li/11 quotullllllll 
alla tm1e dn papi nel Duen•nlo. Roma-Bari 1996: 1111 " · 1 /uo
trhl tM Jmfnr tln fHI/11 (ll'foli Xl- Xlii). iu l111 t \l1117fl 111'1 
,\ lnllm'"I'O, l. 'f rmp1. 1f)(f:.l. 1.\lllu:.lmll . a cura d t E. L\.'>TEt 'L o · 
\o c ( •. ·r f{(,f. Rom il ~00~. pp. 1:15-172; llllwrrmui/Jtlllldirut. 
Ut mobili/a dt•llo mrio popalr nrl !_m.in (.lt'roli Xl - X/11). a 
cura eli ..., , ( \KO< < 1 ( 'Jum i -.rudi qorici. fi l ). Roma 200:t 

~) l'l't un 'anali '' .tpprofoudit<t dci singoli pala11i pap.tli. 
dal pumo di 'i~ w Loriw-<Lrthit~ llouico ~ lll bnni~t i w. 
1 iuhutdo a \ l. l. (.r<.II0/.1 1. / j)(t/aui dP/j){ljJII . 4rduli'lfu m f' 
ù/Nilo{fifl: il Dllt'Ct'llfo (La eon e dci papi. Il ). Roma 200:1; c 
iuoltn· dr. l· \IW\1, !.P 111/fm•.\1' nrrhileflonir ltl' ,, llrba/11.\l irhf• r1 
On.'ll'lo ul fr mjJn dello mrio jJunt1/irin t? dr!lln rcn·t,, allf(IOI· 
110 . iu / / 1110/lltiiii'IIIO di'l rtmli11fll C11ilfa111111' /Ji' 13mw' di 
. lruol(o di Cmubw tlupo il l"l'sluuru, Arri del < :onvf'gno i'ut·l'r
no~~ionalt•, Rouw 9- 11 tlitembr(· 2004. Volunw ~pcria lc j ll'l 

l'anno !!007 dd la Rivista /Jolleflnw d~ lr/1', di pro~~ima ~ub
blil,t.dunc; E.\UI " · l/molo di'l palaWJ po11tijicm m·llo l lff•r
ho dtiN'i'lllt•lra. 111 Dnl m~frum Viterbn n/In Ov11n' l'nlltiji
m 111 . • l rft• t' "rrlr ili'/ l 11m a l 'ifl'l'/111 (/(l/l'X l al X Il/ 11'111lo • • \11 i 
dd C<lllH'l:\"1111 <IL·ll'l nin-r~ità della Tu,tia (\ 'itctlm, 2 1- 22 
apt ile 2003). a cunt di L. P. Boudli e J- 1. G. Bonelli, \ 'ited.lo 
2003. pp. ~H- l O l: F \H Hl, r.twlu•n <' f' \fOtlll i P jJn/ltili npl/'111-
'l'ffo urbm11.1tico della ci/là duece11le~ca. in Mediuel•O: la 
dut' \tll' il pala::.o. \ tti dt·ln CII Coll\cgnu lntcnt<~~ iou;tll· di 
, IIHf i ( P;uuta. 20-2-1 ~CIICIIIhn: 20051. i11 COI!>U di ~Lalllpa . 

3) Quc~w W llll ibuw 1 iptcHde c aggiorna un.J pa11c dd 
p t tmr> l apuolu d t < .rc.unut. l j>ala::.::.i d t'l />n/Jn .... n l. 

l ) Rimando per que~Lo nrgomemo ai risnlwti della ricer
ca ntr.ll:t cl:t S.(. \KO< <l , l illll'mll:.tl prJIIfijinll. 

.i) Si vt·da (. t<.t tout, l pnln::v dr/ J;afm .... etl .. p. !l. In 
p.tttitul.ll t', ~u l ,,, Ime ~cmanti<.o del lcnninl· Jmlaflll/11 nd 
t-. lediof'vn ~ • rtmand:t <1 l~ D'A( tiiLI ~- s.t•. Pnla::.o, in F:nndn
fmlifl rfl.// ';llfl' llll'rlii'Tiftfl•. IX, Roma 1998, ()· 7R. In g-ettcra lc 
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111- l c.IW I 111'1, 1'\IU l( 01 \K I Il i l't\ ~"l'lrlt.\ [),\LI'" l l K'IJO 

l't- "\(.'11, 1'\1 \//.0 Ili Ull'lb\( IO \'111, 1'\KIICOI \K~ Ili l'' 
1 111.1'111( \ 11\11'1,11 K'O 

~ull':trgonlt'lllo d1. ( Ro.,.,l,l. l. t•. Pala:.uJ. i1 i. pp. 7.H-9'l, 
•m iH pt'l la biblìug1.di.1 w.1L.1: Ili\ uwrrltl'l tlu palm' . 

Qu'esl-rt'-<fll'uu Jmftll, llll'llit'l'af?. kte' du \ IJ< Cuu).,'lb 
llll<'rtlilllllllill d',m ll(·ologit.· nu?d1é1 aie (Le \l.m._~Ja,enrw 
l !l~ltl). a wra di .\ . Rcnnux. L n11t:r.i1é du \laine 200 l: l ..l'.\ 
Jmftll\ ff11111 /a l'lftl · 1'1/HII'I'I ll/b(/11/\ 1'/ fUll\ tfp /a jJUIHOJIU 

Jmhhqw• rln111 In ,\II'Citlrna/111 mMtét•alt. tc,Lb réuni., pa1 P. 
l~oudlt.'l un ct .J tllillull·.HJ. L\1111 ~00 l. 

li l CII 1'\tt\\ lt '" Il "·'' "'· l l~toglzì delfJOlt:rt .... al. 

7 ) R. KK\t 1 HII\H K. ''· Pt'lt r:1 fllld Medie-.Hll Rome. Rcuu.1 
[ !IHT'1, p. :t\. 

H) ' l ra le 1 c~iden1<.' pomi fine \',mno ricordate :mc he <JIId
lt• Jlllrlloppo pe1dn1c d1 Eug-t'IIIO 111 .t '-legni (U' Liber J>on
tifunli.l. a r nr:1 rh L. lludlòlle, ~ 1oll.. Pari 1 8Hfi- I H~J2. Il , 
p. :11-Hì). dì ln tH>Lt.' l l/o l Il .1 1.11 CJinnw (Patrnlngiru.' mm1~ 
rnm/JII'I/1.\ ... 11'rir•.1 Ialina, a rnra di J. 1'. Migne. P:.u bii~ 
IH7H-, ~ l -l , w l. ( 1.'\\'11, d'ora iu fJOi 11L ) c d1 Gregorio IX 
a l t' rlli !Lt• Ubt•l Cl!ll~l/111 dt• f'I<:/{IÌ.\1 Romnùtt•, t1 t 'll l.l di P. 
F.1hn•, 1.. Dnt ht'~ll<', :1 voli.. P:mì. l ~H!!- l U:i2, Il , p. 27, tl'o1 ;r 
111 p01 /L : l 'ila C~t•goui IX /)(1/JI!. in Rermn llf11ir({rtlll/ 
"ìmjJIOit'l, Tfl. l , ~kdìul.ull 172:1. p. :i~ l. d'ora 111 pot R/.\), 
ma al d1 lr1 clelln \Cmplice (i1:11ioue Il.· lo111i non riputt<IIHl 
.tic 1111.1 111101 mo~~iortt.• 1 igu.u do l'm gani11a11one ;u chiten oni
ta. (,1 t:HOI io l :X c:blw mtc:nt•one. mnlrre. eli edifica n· 1111 

p.tl.11111 w11 Jnrn· .mdii' .1 011 imlt (L('. Il , 320-:i211. uupt c
'a t hl' pt•m n un lu mai 1 caliuatd. 

9) 'lui ntolo tlcl p.tlMto 1 11~·• hc:\e e \llll';mali'i tnmplt>la 
delle 't w 1,1,1 lmll UHIIC nmamlo a (,Jt.UOUI. l pala:.:u del 
/Jflf)(/ ..• fil .. pp. l 07-IJ l ; ,, \ eda uwlu e E.\ln \1. Il llllllll 

flr pnln:....n Jwnll}mo .. ot. 

l Ol Pc• Il' la,• tthlnlltilt~ e uhcriuri .tppmlcmclinlcntì .. un., 
1 e'•tlen1.l Ol'l l<' l alla dr. < ,lf,J J0/.11. l j)(l/aw del papa .... nt .. 
pp. l :t~- 17H: ~ \Ili \l, /..1 ÌIII/JII'\l' nrrfitll'ilflll/(1/t' t' /11{)(/1/ÌIItdtt' 
" On•1rlo .. , nl .• l· \Ili''· (imlwri t'Pif'tntilt e papali .... nt .. 

Il ) ~ulla lig111a dd H''cmn Pictro cft. R. BIU·;,T\'1.0, rl 
1\'nt• ll'mld 111 11 .\nutfl Pian•. Chwrll and Rellrrùm m th,. 
Owti'IÌ oj R.tl'li. /J88 JJ78. Berl..elt•\ Lm Angele~ 1991, 

pl>. l:ii - ICì:\. "li \J,ulit1111\ 'l lt'd.a\ ( IKKI", 1.11, \/ar/11111 
l . in buulojmlw dnJmJn. Roma 2000. 11. llf)-119 

l !l) P<' l un 'an.1li'i clt-u.t~h.ua lltn<lllÙu .UJC()J .1 ,, <. "''' IO// l, 
l j)(l/a:u rft.l Jmpa ... o/ .. pp. 179-21 ~: l.\lll \1. Can/1111 
tt'}f/11'1/tt' JmJHih .... nl 

l l) Dell'.ll.ll/o eh \ltlllld1a...c Olll' nmaugono solo dn(' rcl1 
liu .t due pmm. 11 a,(iumati .11 piano terr.i d.1 la\ on eh n~lnlt· 
tu•MiUiu.• wmp11tllnd ( mquecento Il comple,,n pala7mlt• ~~ 
,, dupp;11 a 111 1111 ·an·a 11 ill>l'toiclalc. c.iuta da mu1 •• di lllllllìt.l· 
/llllll' d t t 111 1 Ì111.11 1gouo po,sclllÌ rc,u. A lt1Jlocell7o Ili ~ono 
,nu ibu111 la t •·"lmma~tone in ~t·dt• clt•l rettili a w dt:l l'itiiiiiiU· 

1110 m ln•<ia l' alt 11111 li Il t'n Cllll d t lonilicazione. ohrr all: r 
W'llll/lonc di un,Jt.IJlfJcll.t (PL , 21·1, wl. X\:\'111) l t'fonti t• 
1.1 10110).\'l·dia '-llttt:''IVa aue~rano, inoltre, La cosuluiollt' dì 
unll J(liH' (' la l't'aiÌ//illionc di ronificuiotù C ampJi.llll~·ntÌ 
ddl't·cliliuo 01 igi11:11 io autltc MJlltl i ponuficau eh { .rt·gono 
IX, L'rbauo 1\ . Nittnlti Il i t'dì i\l<lrtÌIIO 1\' (( fl. CH.II0//1, l 
;mlm.zt di'l Jm/lfl .... rtl .• p. :n n. l :l). Tuu.avia, quunro ruua 
ne ddk \1 1\IIIIII C ,uthilt'ltOIIÌdll'. OIJ ICIIIIIO i111t'f,'TIIll' fl,l 

IIIICncnll d1 l't''I:JliiO t'\t>guiti duranre jJ X~ <;ccolo, <' da 
.1111 ìhn•r'• .• lamn ll<·tt·nte,dti (trt . O. f\.'>OI u. (ontrdmto (1(/ 
ln/t/1/ltll (; llnflllla dn Sangallo: llt Rorm d1 t\lonl,1io.\uJ

III'. in Ouadt•mi rfltff'illilu/o ilt )loria dPflilldliJtollttm. l 'm-
7'1'1.\llft ìll'gli 1/udi d t Roma "/.n .\npll'u:n.". 31-1M. 19fi l , pp. 
13U-IIiH: \l 1'. Sttll , M onle/ittlrtllll', /11 mrw jJIIjHtlt, 111 
Dll'rt /t'li dt n 1/011m. 1970-!<181, a cura dt ( •. (. IRTIO' \R\ c 
l. Plf l K \fIl 1\, Rom .t l HHI1, pp. 9fl-119). Sca1 i di aiCIInl .unu 
f.1, nd ltllliil- ddl.l llltGI. h.111110 ffiC'-<;O Jl1 luce una ~fnllllll'<l 
tdcnulit..thìlt.• t nme lli"t' eli un wn·imw quadran~ul.ut. t ht 
,t\ 1 ehlw ,1\ tllu k tun11on1 t h un dmyon. 01a al momenro- 1n 

.Ili l'''• d t'i 1 j,ult.tll dcll'ind<~giuc .n cht"<llogica- nnn è pm'l
bik C'IJllllll~'tt• .lltun•• •pnteq a nguardo. anche ~c non "·•n· 
b1.1 mlnndat.l ltpntt.•,i di .1111 ìhui1 c quc~ti 1 e~Li .ti Id\ m 1 p w 
llHl\'IÌ nc:l 'I li 'cwlu (tl.t lnnot.enw 111 o da L •·nano 1\ ; d 1·. 

\ . l \t Olll'l. 1111//lrtn:o /Il t' f'arrhiMium. Roma t il \'orti 
tM Patrimoni/l m ,,fJIItlt Pl'/n, 111 lruwet'ILUJ l Il. l 'rh., t l 
Ollm. Rom.r 200:\. Il. pp. 12Cìl - 1291 ). In <;mtnnlit, 111110 
qu.ulto l' nultl ,111 l'.tlai/O eli \lontefiasconc denl'a per o~<t 
lllllt.lllWillt' cl.rllo 'Jm~.:lin ddlc fonti. \fulw p<Ke> \i WIIO\H' 
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DOlili/\ l'l Sfi/nl(/tr/a jmlolw .... cii .. pp. 77-87. nel quale si è 
dato con tO 11-;1 l'ahm di a lcune ' lrutntre pcn inen1i probabii
IIICnle a una ~ala di grandi dimen~ion i . dcsùnata forse a lla 
1-apprc~en1a rlla. 

21 ) ulla fam ig lia .u~wni c \ u Ucmifacio V Ili ~i ~cgnalano 
i principali ~Ind i di r ilcrimento: ·. C.\ROCC 1. Baroni di 
Homtt. Dominazioni ~ignori/i e ltgnag!Jl ari<,tocratw nel 
Duecento P m•/ jJrimo TrPcPnlo. Roma 1993. pp. 327-333; A. 
1'\K.\\ IC '" B.\t.LIA'il, Bomfttcio l'Ili . Torino 200:t Pe r l'indi
\iduuione del palallltlll pofH' (di Bo nifacio \ 'Tll) e del pala
tium 11/ttrrftiolll.\, nt'fmli.l /Htpe (di Gregorio IX. paJ>Salo poi a 
l'iCI!'() Il (.aclani conte di ca~crw) dr. Reltllio de Bonefacio 
l'Il/. Pnpo ll(lpto el libnalo. in J\louruuenln Gf'mwniae 
1/rs/oria , Scriptore~. a nm1 di (,. H. Pcrz, XXVIII , Ha.rurove
nll' l Hl'ìH, pp. 622 c: 62:1; (' •. 1\1.\J{( llDìl LONGI Il, // jHdttZZO 
di Bonifnrro l 'Ili nd Anagni, iu Arduvto della ociPift nmw
IW di storiCI jJalritr. ·1:1. 1920. P.P· :189 e 390; G. C.\RBil:-IARA, 
·ut tOiirldi' llll fwlou o di Honijacro fil i / in Anagni. Dalla 

1/oria al m tn tt m. in Pallndio. n.~ .• 11/3, 1989, pp. 19-(}0; 
I'AI<t.\\ IC: INI BAt.UA'II, Honifarro l'Ili ... , rit .. pp. :347-366. In 
rut-r-iw all 'nnal i~i delle sm.t1111re a rchilt!Ltnnichc dd Palazzo 
eli t;rcgorio IX di·. l . RJN,\Llll (Fasi t' lfrniche coslntllive del 
j)fl /nu o di BonijiJcio V/Il in A11agni: /!110/uz.ione di una resi
dnn.lr urbana nel l.nz.1o mr>rulionrdP. in Seri/li in mnnorin rli 
GiusPfJjJP MarrlrPIIi Uwghi. Anagn i 1990. pp. 185-204), la 
qu:-t lc ipmiua un<t 'un·c~'ione di diver e !asi costrultive, a 
partire ùa 1111a fill'ùfica .. tionc ahomedievale ne lla quale si 
~.1rcbbe in cril<l un p•;mc> 1111rlco re,ideni'iale, inùh•iduato 
nd corpo serre ntrionale dell 'auualc palaao. Al tempo di 
( :regorio IX dovcucro rcaliaar~i i la,or i p iìr consi temi: 
ICil llC p r ima aggiumo un coqJo me•·idionale. poi fi.1 ri LTIJI 
turaw la pane ~eue ru rionak l'infine 'i fu Wl completo rifa
umento del piano di copertura c de lla loggia a r01 d . ·egli 
11himi dcccnni del Xl ii ~et:olo. a ll'epoa• degli eredi di Gre
gorio lX (.\dinullo e ' icola), sarebbero state eseguite le 
\Oite e g li a lTre chi del ~ccondo piaJIO. memre a Picli'O Gae
tani ~penerebbe: l'annes~i c>nc c l'ampliamemo di un edificio 
tnrrifnrme <t E~t. 

22) ul palazzo 110 11 c iswno studi approfondi ti successivi 
a que llo di G. Z.\Nil!LR (Fa~i edilizie ed organismo coslrttllivo 
tlt•l paloz.zo di Bonifacio VII/ , in Prd/atliu. t t.S •• I. 195 1, 2-j, 
pp. 112-119), ripreso piLr Lardi da R. Fr.RJU rt l (l palazzi di 
Crt'gorio IX e BonifaciO fl/11, in Storifl riPI/o riltà, 18, 19tl l , 
pp. 6:1- 65). Oltre aliA lc r1 nn1 proposu1 d a chi scrive 
({ :11 ti.I0/.1.1, l j)(l/fiZ.z.i rM jw pa ... , r:il.; E.c\Unl, Cantieri vesco
r,ili l' jlaj}(J/i ... , ril. ), che 4ui si ripo r la, si veda anche il con 
Lribuw Ùi A MON<.Ii\ 1 11 i n questo volume. Le ~lrllllltre mag
giormente conservrucsi ttffacciano sul versa11 te se !l CIII rionale 
della cin:'t. con 1111 pl'O!>petto <.hc :.i sviluppa pe1 un'altcrl<t d i 
111 15-20 c una luughcua di m 15 circa, rivelando l'origina
' ia grandiosi 1 ~1 dell'edificio . Il IalO nord è infau i scandito 
a lreMemo da lln:l ~e rie dt cont r't! IToni. uniti in alto da arca
te. simili a quelle della fmntc meridionale del Palazzo d i 
Grcge>rio IX, ma pita iu1ponem i; nella pane occidenta le del 
pru~peuo. li dot ta ommi " 11n puro diaframma, !>Ono 'i~ibili 
(jllallro monoforc c 11n ingrcs~o . Dcll'inLcmo d el palauo 
duecentc~m t imangono o lo le Lracce di Lre ord ini di aie, el i 
wi il p ianotcrr'd c il econdo pi<mo coperti da \'Oite a o·ocie
ra. con a rt:h i trawersali el i rinforzo pr ivi di modanamrc. e il 
piano inrcnncdin chiuso da u11 solaio in legno. con Lra\'alu
rc poggiam i su mcn~olc di pietra e rinforzate da aeu oni; 
,Jiu·c.: :.aie al primo piano clove\'3110 invece essere coperte da 
un tc 11o smtc:nuto da a rchi n·asversi. Fu infine propo~lo d i 
individua re in una ~1n11111 ra quadl'etngola re all'illlerno del 
complc.:N>, molLO 1 im <.mcggiata. la lurris nova citata dal le 

• 
l(mt i (l h c ~cm br e 1 ebbe i n nh re .1 f1i anrn1a da nn a pitcola C(l p
pella), mcntn.' ' enne iudirma con ceneaa l'aggiunta \li lla LO 

o ril·ntalc del pro~pc11 u. in un momt:lllO non prcc~.tbilc, di 
1111 hlocw cdil iLio, <tut h 'c~~o foneme111e pregiudicato dai 
ri fadmcn1i ~ucce~~i' i. l.'impo)sibiliJ :'I eli visitare il pahvto 
non ha pcmlt'''n finor..1 di esc~:,rt•i re indagini direllt.' sul 
monumento. 

23) . ull',a.tione di Bonifacio \' I li nel t:ampo dell'urbani,ri
ca e dcll'architetlllra dr. l· . (;a IliO:-. l, /.n rullum urbanistiw 
a Romo l' 111'11'/talia relllmll' Ira Due e Trecento, in Romn 
anno l ]()(), Alli della IV ~cuimana di swdi di sLoria dell'ar
Ie medie, aie dcll'l'nivcr'ìil~~ di Romil " La apil'ni'a", a wra 
di .\ . ~1. R0\1\NII\1 (Roma. 19HO), Roma 1983. pp. 1189-0!)-1. 

~-1 ) Cfr. c . C.\KHCI'I~ 111. 'vi. v~. ,lli iTIIII.Anagui, in UIZ./(1 

mnlin'fiiP. 33 obtlrrti tltolll' (ll llt rhl' dtocesl di t lltrtri, Anogni, 
Fm>ntino t' l't'roti. Roma 191:!0. pp. ~ l c 9~: t l lltllflli m•gli 
onn i di 11onrfitno l ' Ili . / 280-1 303. cata logo de lla mo,Jra 
rlon•meutaria, n r ura di G. tJT,\MMt\RIA. Anagui 1998, pp. 
7a-75; in partk ularc.:, :.ull 'c:.pan io rw patrimo niale eli Honi
lacio \'I l i si veda (, . F.\t.co. Sulla formazione e la co~liluzio
IIP della si~JIIJI'ÙI Crwtrmi (1 28J- ! 303). in RivL~Irt storim 
italiana, ..J.\!, 1925. pp. 225-27!-!: . CAROGCI. Baroni i11 cillcì . 
Cou.1idemz.ir)lli w ll'msedia mento f' i diritti urbani tMifl 
grmuiP nobrllcì, in Rolllllllei serri/i Xlii l' xn·. Cinque saggi. 
a curti di E. ll l iiHR I , Roma 19!:m: l l)f.'l, Il w•poti.ww uel 
MediOf'lll}. PrtjJi, mrdinali e famiglie nobili (La eon e: dei 
papi. 1). Ruma 1999. pp. 129-13(1. 

25) Cfi . 11 quc,lo argomento C.\KO< u. Bt1roni in ritto .. . , 
ril .. pp. 1 37- 17~3 . 

26) lm''· flnej)()/i.lmo uel t\-ledioetl(l ... , cit .. p. 132. 

27) l t>~''· Brno m d1 l<omn .... ci t .. pp. 327-33 L 

2 ) Cfr. 'ujn·tl nota 2 l. 

29) Per l'anali i dc11agliaLa di queste rn~marc cfr. infm, 
l'anicolo di •. G\ITI in que<;to \'Oiumc, p. +l c ss. 

:30) Cfr·. Ana~rni negli a 1111i di Bmrifacio l'Il/ ... , ril.. p. Ll 7. 

:11) Sul il: viccnrlt• del Capitolo am1gnino si vedcl l~ 
Mo'.rt .\l ' ll l . Entri' gioire canale el vie cmmnune. le clltl
jJi~rf' crt lhédral d 'A nrrgui rw X l li' si~clf. in M élange.1 rlf 
l'Ecole Frrllt(rrisr> rfp Rome. Mn)•en tlge, 109/2, 1997; C. 
Gti\~1 ~1 ,\ RI A. l.a jn·I'.\PIIZfl i11 Anttf:flli di'l pcrpruo itinemnte, 
in llill l'rti iiUI jJolllifirin ... ,cii., pp. 279-305 : 300. 

32) Cl'r. P. F'. PJSTJLI.I . Arte e archileilam nei domini Ctlf.
tani della Mttri!l i llltr dnl 1297 (l /la /ill fl del Xli secolo. i11 
Boniforio Il// f , i Caelmti e la storÌ(t aeL Lazio, Au i del con
~egno di tudi ~wrid (Roma 30 novembre 2000. Latina-Ser
moneta l-2 d iccmb1·c 2000). Ro rua 2004. pp. 8 1- 11 6. 

:33) Per la cmnaca dell 'attentato d i .~nagni cfr. PARA\1CJ~l 
B \l.II .\NJ, Bouijario VII / ... , ril .. pp. 3,17-366. 

:3'1) 1. Sui\Jllll, Libri ratio111tm Camfme Bonijàtii jJOpal' 
l'III. Citu'\ dd VaLicano 19S..J; \Cdi anche PAR..\\'ICI'lllh<.U"l, 
Bonifaao l 'Ili ... , rit .. pp. 206-210. con bibliografia completa. 

35) ' u llc vicende delle i~rin11ioni anagnine, pecie in rela
t ione alla pre ema della Curia pomificia, cfr. S. C.\ROCCJ. 
Comuni, uobilttì e /JfljJ(I/0 nel Lm.io. in MagJwfi e jJoj>olo11i 
ne/1'/tnlia comrmale. Alli del 15° convegno d i ~mdi . Centro 
italiano di tudi di loria e d 'ane (Pi Loia 1995), Piswia 
1997. pp. 2 1 :s-2-11 : M. l . C.\< tORG'i,\, ltineranUl ponlijicia e 
rPIÌ dmgenti locali. in ltineranut jJonlificitT ... , cii. , pp. 
177- 2 10: C1 '~"' \KI.\, /..11 jm•,en:tl in Anagni del papato iti
nemntr• .... cii .. cu i rimando pe r hr bibliografia t:om plew. 
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f\J'IAGN I, CATr EDRALE DI SANTA MARIA, INTERNO - VEDU"Ii\ DELLA NAVATA CENTRALE DALLA13SIDE 

(joto M. Pennini) 
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SAVER10 RCI OLI 

LACATTEDRALE DI ANAGNI 
OSSERVAZIO NI SULLA GENESI DI UN MODELLO BASILICALE DESIDERIANO 

1. I L MODELLO 

Esamin ando tutti gli scritt i su lla Catted rale di An a
gni (jìgg. l -4), il primo de i qua li r isale all 'anno 
1704, non si possiedo no che poche e li mitate ana lisi 
stor ico-artistiche che permettano un'adeguata le ttu
ra fi lo logica de l mon umento attraverso le sue fas i 
cos truttive. 1

> 

La ricostru zione de ll 'attuale bas ilica, impostata sul
l'asse nord-sud (contrariamente al più ortodosso 
or ientamento delle absid i verso Est), venne iniziata 

dal vescovo Pietro, principe di Salerno, tra il 1072 ed 
il 11 04 sulle fo ndamenta di una precedente chiesa, già 
esistente nel secolo XJ.2> Tra i secoli XIII e XVII l'edi
fi cio venne alterato con l'aggiun ta lungo le navate 
laterali d i cappe lle e di altre strutture architettoniche 
non li turgiche, 3> eli mina te le quali si p uò r itrovare una 
p ianta sostan zialmente non d issim ile r ispetto a quelle 
in uso alla fine del secolo Xl, d i intonaz ione pretta
mente paleocristiana: bas il ica) a tre navate, con tran
se tto incluso ed absidi direttam ente innestate senza 
raccordo (jìg. 5) . 

l -ANAGN I, CATTEDRA LE DI SANTA MARIA- FACCIATA 

ifoto Istituto Pohgrafico e Zecca dello Stato, 2005) 
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2 - ESTERNO DELLA A'TTEDRALE, LATO OCCIDE TALE 

(foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005) 

3 - CORPO AB !DALE, ESTERJ'\10 

(foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005) 
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l- 11\TIR:\0 DELL\ (. \rll UR.\11 llOI'O Il IU\1 \1 IW Ili l 1 !1~1'1 1111 l 

(ju/IJ ::wfJ/111/uulrnUJ per 1 Beni lrdult·tlmllo t' pu ti Ptlt'.•IIK!{III di'l 1.11~11•, 11 2H l]) 

l 9 
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!'!"AVTTVA !i" DI!LLO )Co.!Ft""" PAI .I'IITtVO 

llR(. Xlj 
STAVTTVAE PO~TfAIOA t ACC t VNTC. /'L 

PRtf".IT\VO )Cl-l€"'" SCC: . Xlii 

JTil;IITTV AE DEl ~{;:COLI )lVI E 

_ ~V.HEfiiii';N, l 

5 - RICOSTR ZIO > E DELLA P TA DELLA CATTEDRALE 
SECONDO I L PRO ETTO DEL VESCOVO PIETRO 

(da G. MKITHlAE, Fasi costruttive nella cattedmle di Anagni, 
in Palladio , VI, 1942, Il, pp. 4 1-48; 

elaborazione gra fi ca dell 'Autore) 

7- ANAGN I, CAlTEDRALE DI SANTA MARIA - BASE DEL PILASTRO 
DESTRO, DIFFERENTI QUOTE DELLE BAS I 

!foto Soprintendenut BAP del Lazio, 2005) 
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6 - PIANTE DEL D O IO DI SALER1 O DI ALFANO l 
E DELLA CH IESA AB I~AZIALE DI MONTECASSINO 

. l 

(da A. SCHIAVO, Monteca sino e Salerno- Affinità stilistiche tra la 
chiesa cassinese di Desiderio e quella sa.lernitana di Alfano / , 

in Atti del secondo convegno nazionale di Storia dell 'mdlitettum 
(As isi 1937), Roma 1939) 

8 - PILASTRO A CO LONNA DELLA SECONDA CANIPATA 
DELLA NAVATELLA DESTRA, PARll COLA RE DELLA BAS E 

!foto Sojnintend.enw BAP del Lazio, 2005) 
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Coriginario pavimento della chiesa doveva presen
tare una notevole inclinazione che dal portale fino alle 
abs idi costringeva il fedele ad un percorso in salita . 
Tutt'oggi è presente tale caratteristica, sebbene l'im
postazione per tutta la larghezza della chiesa di un 
gradino all ' interno del secondo intercolumnio a parti
re dal transetto abbia attenuato tale dislivello, con la 
consequenziale copertura delle basi dei pilastri a T 
della crociera e di que lli a colonna immediatamente 
successivi ifìgg. 4, 7-10 e cfr. supra, la fig. 2 a p . 160); 
la fig. 7 mostra la differenza di quota tra l'interramen
to suddetto e -le basi delle nervature a sostegno delle 
vo lte a crociera del transetto, successivamente realiz
zate, de lle quali si parlerà più avanti . . 

Per questa peculiare caratteristica, unico referente 
coevo e geografica mente vicino per la Cattedrale di 
Anagni doveva indubbiamente essere la ricostruzi o
ne appena ultimata d ella chiesa abbaz ia le del mon a
stero di Montecassino, realizzata sotto l'abate Des i
derio tra il 1066 ed il 1071. Si ha co nferma dell 'eco 
che ebbe tale riso luzione pavimenta te con la con
te mporanea Cattedrale di Salerno, ricostruita tra il 
l 080 ed il l 084 dal vescovo Alfano I, am ico, o ltre 
che compagno di studi, de ll 'abate Desiderio ifìg. 
6):1

> Anche p er Anagni (prima ancora di Salerno) si 
p uò parlare di una probabile derivazione o "fili az io
ne" dalla chiesa abbaziale di Montecassino, so ttoli
neando, in aggiunta, co me lo stesso vescovo Pietro, 
principe di Salerno,5

> dovesse ave re rapporti di ami
cizia, o quanto meno di co nosce nza , con l'abate 
Desiderio , non solo pe r la vicinanza geografica delle 
loro rispettive sedi canonich e, ma soprattutto pe r
ché entrambi nativi della stessa città e discendenti, 
come similmente Alfano, da nobili famiglie. Inoltre 
non può essere trascurata la particolare circostanza 
che vede Desiderio , Alfano e Pietro non solo co in
volti tra il 1066 ed il 1080 in ini ziative architettoni
che relative alla ricostruzione di chiese monumenta
li, ma addirittura prese nti gli ultimi due il l o ottobre 
l 071 alla solenne consacrazione de lla chiesa abba
zia le di Montecassino, come la cronaca di Leone 

9 - PILASTRO A CROCE DELLA TERZA CAMPATA 
DELLA NAVATELLA DESTRA, l'ARTICOLARE DELLA BASE 

!foto Soprintendenm BAP del Lazio, 2005) 

• 

Ostiense riporta, en um era ndoli tra i primissimi invi
tati convenuti . 6> 

Per Anagni la filiazione non è ipotizzabile solo per 
la vicinanza delle date di realizzazione e per l'inclina
zione pavimentale delle navate, ma anche per le 
dimen ioni stesse del vano liturgico, puntualmente 
riscontrabili con quelle adoperate a Montecassino per 
la co truzione della chiesa abbaziale.il 

Innanzi tutto le absid i (le misure sono espresse in 
metri ): 

Abside maggim-e 
ANAGN I MO NTECA SINO 
larghezza 6,40 larghezza 6,80 
profondità 3,20 profondità 3,40 

Absidi rninoTi 
ANAGN I MONTECASSINO 
larghezza 3,20 larghezza 4,70 
profondità l ,5 1 profondità 2,36 

Per le absidi maggiori la concordanza è pale emen
te evidente, mentre per quanto riguarda quelle mino
ri, ebbene non molto differenti tra le due chie e, i 
può notare per la Cattedrale uno sviluppo modulare 
evolutivamente successivo ri spetto alla chiesa abbazia
le: ad Anagni, infatti , il rapporto tra larghezza dell 'ab
side minore e profondità di quella maggiore è sostan
zialmente uguale; inoltre la profondità delle absidi 
minori corrisponde alla m età della profondità dell 'ab
side maggiore. Con Anagni la risoluzione architettoni
ca mutuata da Montecassino si perfeziona al punto 
tale che il rapporto modulare di 2: l impostato tra la 
navata maggiore e quelle minori viene rispettato 
anche nel corpo absidale. 8> Infatti mentre a Montecas
sino la navata maggiore della chiesa abbaziale era 
larga circa 10,58 metri e le minori circa 3,77,9> ad Ana
gni i hanno metri 9,13 per quella centrale e metri 
4,80 per le laterali . 

I transetti di Anagni e di Montecas ino sono sos tan
zialmente sovrapponibili: il transetto di Anagni mi su-

I O - PILASTRO A COLON1 A DELLA QUARTA CAM PATA 
DELLA NAVATELLA DESTRA, PART ICO LARE DELLA BASE 

!foto Sojn"inlendenm BAP del Lazio, 2005) 

191 

-··-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



ra in p rofondi tà m 9,50 e in larghezza m 19, 70, men
tre quello di Montecassino misura in profondi tà metri 
9,40 10

> e in larghezza metri 20,00. 
Anche per i portali delle due chiese r icorrono misu

re proporzionali: ad Anagni si ha per il portale centra
le una larghezza di metri 2,25 e per quelli la terali 
l , 78; per Montecassino si avevano per il centrale 
metri l , 77 e per i la tera li l ,43. Quindi ad An agni , 
mentre l'ampiezza delle entra te alle navatelle è uguale 
a quella del portale centrale della chiesa abbaziale, 
per l'entra ta a lla navata centrale si preferì ampliare la 
stessa di metri 0 ,47 (sostanzialme nte di un cubito, 
u guale a metri 0,444). 

Sebbene per la Cattedrale siano sta te operate legge
re differenze, frutto, evidentemen te, sia di es igenze 
pra tico-logistich e diverse, sia anche, volendo, del fare 
architettonico di cantiere (sempre in armonia, comun
que, con le parti e i rapporti proporzionali de lla chie
sa abbaziale), l'insieme di queste concordanze metri
che e proporzionali potrebbe indurre già da ora a 
considerare l' eve ntuale impiego in ambedue le fabbri
che delle stesse maestran ze, o, quanto meno, di dire t
tive costruttive comuni . 

Dalla cronaca di Leone Ostiense si apprende che 
l'altezza della chiesa abbaziale era pari a 28 cubiti, 
cioè a metri 12,43, mentre la Cattedrale di Anagni , in 
facciata, risulta avere una altezza pari a metri 16,80 .11 > 

Ora, considerando che a Montecassino (a causa del 
pavimento in salita) il dislive llo tra la facciata ed il 

transetto era di circa un metro; 12
> che il presbiterio era 

r ialzato a sua volta di circa altri due metri 13> e tenendo 
presen te che i 12,43 metri r iportati da Leone Ostiense 
p otrebbero ave r volu to indicare, con molta probabi
li tà, l'altezza interna tra il pavimento ed il sottotetto 
vicino al corpo absidale e non alla facc ia ta; calcolan
do, inoltre, che anche ad Anagni esiste tuttora un 
dislive llo che sebbene non quantificato, è incluso nei 
16,80 metr i indica ti ; ecco che, sommando ai cubi ti 
r iportati nella cronaca d i Leone i tre metri d i d islive l
lo totale tra l' inclinazione delle navate e la p osizione 
ria lza ta del presbiterio, si poteva avere per Montecas
sino un'altezza in faccia ta pari a circa 15,43 metr i con
tro i 16,80 di Anagni . Parlando di misure relative 
all 'a lzato di chiese m onumentali si può ben indicare, 
anche in questo caso (sebbene solo per via ipote tica) , 
una corrispondenza alquanto p rossima tra i moduli 
costruttivi adoperati per le due chiese . 

Carbonara, accettando l' ipotes i di Pantoni, afferma 
che le misure riporta te da Leone Ostiense a proposito 
della chi esa abbazia le di Montecassino (transetto più 
corpo longitudinale) ri tornano se considerate tra le 
pareti interne: lunghezza di 105 cubiti , cioè 46,62 
metri, e larghezza di 43 cubiti, p ari a m 19,09. 14

> Que
sti dati si ritrovano in parte nella Cattedrale la cui lar
ghezza è di m 19,70 (quindi sostanzialmente uguale a 
quella della chiesa abbaziale), mentre per la lunghezza 
si ha solo m 35,40 (di cui 9,50 del transetto e 25,90 
del restante corpo lo ngitudinale fin o alla faccia ta). 15

> È 

Il - ANAGNI- PIAZZALE TRA LA fACCIATA DELLA CATf EDRALE ED I L CAMPAN I LE 

ifoto de li 'Auto·re) 
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inten!'"'nte m'c''"ll' pt:rù che la ">lc..,-.a indin<l/tc>nc 
P'" inwnt.tle prc ... cme nelle n:wate della chiesa anagni
na non termi na <.ou la laLLÌara. ma prosegue olu·e i 
ponali fino .tlla ba~t' della ton-e ca mpamuia, pe r poi 
iiC<l'lllll<ll 'li ll'(H.'IllllldlllCIIl t' ltW)(O l"attuaJe Calimlla 

del pianale t.JtKK· Il c 12). ~l i\llrtHidC> In '>pruio e'it
.,tc..•nte t m la fiKUillil auuale e il camp<mile si c' idcrvia 
una lung he11a pm i ;t 111l' tl i 11.20: comprendere. quin
di, quale pl()babile destina;ione dm e-..,e a\ ere ilio lt·m
/Jml' ctuc-.t 'ar<.·a \Uol di tt• t .tpit e con quali elleltive 
grandene la Catl<.'drak· lo,.,e '>l<lla progcmua dal 
\'e!.C0\'0 Pic tr().111 

2 . l C l ~ Rl'>l OR I Ili 1.11 '\Jt\V·\Illll . 

È d ctc nnirta llt C n w l linc wdiare il cleristorio 
dell a nava rc lht ">ini!. tn t (la to occ:idcnr a lc della Catt e
dra le), cara11 c..·r iuato da una teoria di finc · tre a lquall
i o p<ll'l i('o la re. 

Pa ttcndo daltran~cllo cù iuitianclo dali~.: prime due 
um tpatc della nm·.ttclla. i noUl che esse. contrar-ia
menre a lla tl' .. uale COII">IIt'l llclittl' di po~~cdcre 11na line
'>l lll <.e1111 a ie, .,ono taraueriuate dalla p re'\enn d i d ue 

fine tre, me m re. "'Cf,rttenclo fino alla comro-facciata, k 
'llc:tC"'>iVl' tre <.:ampnte hanno :.ì una ~ola Cine:.tra. m.\ 
po .. i7innara nella loro mt.·t ~t rÌ\C>ha H:n.o il trilrhcllu 
ljigf{. J:l-1.)). Quc~tu panicol.u·e induce a rir cncrc, in 
fn iuw, <lw al tempo clt.-1 \l''IW\O Ptetro ti cleri~1oriu 
delle na"melle era 'ìtalO pcmato in n:la;ionc ad 1111 
d h CN) caclcrc degli intcrcollUnni rispetto a quello 
definilO dagli att11ali \O!>Icgni , in \Prllndl.~ rhc la '>Ut

tc.,.,i, a 1 caliiiMtunc nelle n~n a telie delle 'oltc a ti'O

ctcra h.t dctc..•trnin.uo \olo nelle ultime tre campate la 
chiusura dellt'" econòe fine~tre per il coincidere ne lla 
tc~:.a a t ca !'ti a c le..· Ile luti che delle vele, impostate, que
te ultime. in ha..,e alla & .. po~itiune dci o.,tcg11i della 

mtvilltt ccnmtle rcaliaati ~olo dopo la prima fnsc di 
lavori legati a l H ''('(l\'0 PicllCI. 

Pe rra nto, e ne llo puio ~ttllla l meme di ponihilc 
d e ll:t nava rt.·lla cd uguale a metri 25,80 :.i con iclera 
l'o riginario cle ristorio. illlct·va llato da ipotc licltl' 
a lire ril mpalc a l ceni ro delle qua li lascia r cadere ogui 
~ingoia fiu t:sl ra c 11 ig imtrin (rompre:.e:: quell e chiu:.e a 
ca 11~a d e lla rl·aliualione delle \Ohe a cmcient), !..Ì 
nora < lw i l IIIIIIWro ckllc :-.tesse campale aw11enta. 17 

lno lu c, ri 11eHenclo <.,u lle i nclica7ion i di Carbonara 
thc il\'Cva individuato come lu scandire degli inrerco-

12 -A:'\A(.:o-.1. F\((1\1 ·\ m tl \ (\l ltlliHI ~Il i ">\\1 \ \1\IU\ 

~ ltrhiviu Fratelli rflinnri, 11 llifiH5, li.J l j _ f 9211) 
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13 - NAVATELLA SINISTRA 
PRIMA CAMPATA, CLER ISTOR IO 

!foto Sojnintendenm BAP del Lazio, 2005) 

lumni nell 'abbaz ia le di Montecassino era determina
to da un interasse di 3 metri (le co lonn e avevano un 
diametro poco p iù di l metro co n intercolumni di 
circa 2,20-2 ,40 metri ), ad Anagni , sommando ai già 
presenti 25, 80 metri di navata g li Il ,20 metri di 
area es i tente oltre la facc iata dell a Cattedra le, si 
dispone di un o spaz io ugua le a metri 37, che divisi 
per la gra ndezza degli interassi (metri 3) o diminuiti 
dello spessore dei sostegni programmati in ba e al 
mode ll o cass ine e (IO colonn e più il pilastro a T del 
transetto e que llo addossato alla contro-faccia ta), 
danno 11 campate sca ndite da di eci colonne e due 
pilas tri , con interco lumni eli circa metri 2,50. Insom
ma, inglobando ne l ca lcolo dell e originarie campate 
anche l'area compresa tra la facciata ed il campanil e 
(s i è detto, caratteri zza ta dall o tes o tipo di inclina
zione pavimentale presente in chi esa), si può rico
struire a live llo planime tri co un a bas ilica identica a 
quella dell 'abbaz ia le des ideriana, così come venn e 
documentata da Antonio da Sangall o il Giovane con 
riliev i oggi conservati presso gli Uffizi eli Firenze 
(fìgg. 5 e 6). 18

> 

A convalida re tale ricostruzione p lanimetrica con
corrono due e le menti: il primo è suggerito dalla 
posizione nell 'ultima campata dell a navate ll a d es tra 
della Cattedrale (lato orientale) de ll 'unica superstite 
fin estra dell 'orig inario cleri storio (e liminato que-
t'ultimo in eguito alle aggiunte archite ttonich e 

ope rate es ternam ente ed intern amente lungo qu -
to fi anco de lla chi esa) 19l sensibilme nte decentrata 

verso la contro-facciata, proprio a suggerire un a 
prosecuzione del corpo longitudina le, indubbiamen
te inte rrotta (jìg. 16). Il secondo elemento è dato 
da ll 'ana li si, all 'e tern o de ll a navate ll a orientale, d el
l'o rig inar io cl eri storio, o ra murato, misura to il quale 
si ha m 2, 10/2,20 la distan za tra un a finestra e l' al
tra; m O, 70 la g randezza eli ogni sin gola fin es tra, 
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14 - NAVATELLA SINISTRA 
SECON DA CAMPATA, CL ERIST ORIO 

!foto Soprinlendenw BA P del Lazio, 2005) 

cioé un tota le, g iu sto appunto, eli m 2,80/2,90, 
molto vicin o a ll a grandezza degli interass i (m 3), 
individuata in questo studi o durante il reperim ento 
e la ricostruzione de ll ' ipotet ico orig inario progetto 
de l vescovo Pie tro (fig. 17). 20> 

Sono le stesse fonti che ri cordano come pesanti 
problemi economici (v ivo ancora lo stesso vescovo 
Pietro) rallentarono o addir ittura fermarono i lavori 
eli cantiere,2 1l solo successivamente ripres i a di stanza 
eli anni , allorquando es igenze funzionali ed estetiche 
ben diverse (come si constaterà nel presente scritto) 
riutili zzarono, a ri parmio, ciò che era stato g ià 
cos truito. 

Secondo le indicazioni di Leone Ostiense, come già 
detto, la basilica desideriana, escludendo le absidi , era 
lunga 105 cubiti, cioè metri 46,62; 22

> ad Anagni , som
mando le grandezze finora ril eva te si ha: 

Profondità del tran etto 
Lunghezza delle attuali navate 
Area tm facciata ed il campanile 

Tota le 

m 9,50 
m 25 ,80 
m 11 ,20 

m 46,50 

Praticamente una pianta perfettamente sovrapponi
bile alla chiesa abbaziale di Montecassino, con la quale 
la Cattedrale avrebbe condiviso, come i è visto, non 
solo l'inclinaz ione pavimentate, ma anche la scansione 
ritmica dei sostegni e dei cleri tori de lle nava telle, 
nonché l'altezza stessa dell 'edificio. 

Alla luce di ta li consideraz ioni , i riportano eli segui
to le ritrovate concordanze tra Anagni e Montecas i no : 

Profondità deltmnsetto 
N AC N I 

cubiti 2 1,40 
metri 9,50 

MONTECASSINO 

cubiti 25 
metri Il , IO 
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15 - NAVATELLA SINIST RA 
NA DELLE CAI\1PATE, CLERISTORIO 

!foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Lunghezza navate 
A NAGN I 

cubiti 83 ,33 
metri 37 

Totale 
ANAGN I 

cubiti l 04,73 
metri 46,50 

3. IL TRANSETTO 

M ONTECASSINO 

cubiti 80 
metr i 35,52 

M ONTECA lNO 

cubiti 105 
metr i 46,62 

Stabilita la rispondenza tra le lunghezze tota li delle 
due chiese, si potrebbe eventualmente sollevare ecce
zione riguardo alla maggiore profondità del transetto 
cassinese (secondo ~uanto riportato dalle indicazioni 
di Leone Ostiense) 2 > e alla maggiore lunghezza delle 
navate anagnine (in base al progetto ori ginario non 
to talmente eseguito). Nella Cattedrale, infatti , con 
l' impostazione degli a ttuali pila tri i modificò legger
mente la ripartizione interna degli ambienti di sponi
bili, tanto che nella navatella sinistra, proprio nella 
prima campata a partire dal transetto, la prima delle 
due finestre (quella rivo lta cioè verso il transetto) pre
senta una positura tendenzialmente più centrale 
r ispetto all 'altra sempre della tessa campata, tanto da 
suggerire che la sezione di muro destinata al u·ansetto 
in realtà fos e stata a l tempo del vescovo Pietro più 
ampia, anche se poco meno di l metro. Insomma, 
allorquando vennero innalzati gli a ttuali sostegni, 
l'ampiezza ritmica della prima campata assorbì parte 
del transetto, che, e sendo incluso all ' interno delle 
mura perimetrali dell 'edificio, non subì nessun cam
biamento strutturale . La difficoltà di adeguare, in 
un'epoca ormai lontana dal vescovo Pietro, ciò che era 
stato già costruito (del res to in modo incompleto) a 

• 

16 - NAVATELLA DESll~A 
ULT IMA CAMPATA, CLERISTORIO 

!foto Soprintendenza BA P del Lazio, 2005) 

nuove esigenze stilisti ch e è data proprio dagli inter
valli degli attuali intercolumni, mai uguali fra le cin
que campate: metri 4,03 nella prima campata; 4,14 
nella seconda; 3,9 1 nella terza; 3,83 nella quarta e 

17 - CLERISTORIO TAJ\1PONATO DELLA NAVAT ELLA DESTRA 

!foto dell 'Autori!) 
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3,89 nella quin ta. Prendendo come punto d i r ifer i
mento il valore minore (m 3,83) e rapportandolo ad 
ogni campata, si ha uno car to to tale di cm 65, di per 
sé irrilevante, ma sinonimo certamen te di quello ste -
so adattamen to r itm ico che ha determinato, si è già 
detto, l'assorbimento di parte del transe tto nella 
prima campata, tanto da poter indicare nella somma 
di cm 65 +x il discriminante operativo utilizzato per 
adattare l'innalzamento dei più tardi pilastr i al r itmo 
dell 'originale cleri storio. 

Per il vescovo Pietro progettare una chiesa in tu tto 
identica a quella di Montecassino significava conse
guire intenti teologici, nonché politico-relig ios i 
conformi a quelli dell'abate Desiderio. Non solo, 
quindi, r iproporre una pian ta ba ilicale paleocristia
na per ribadire l'aulica ed autorevole discendenza 
tipologica, ma anche costruire scenografi camente una 
navata centrale estremamente sugges tiva. 24l Quest'ul
tima, lunga 80 cubiti (cioè 35,52 metri ), provvista di 
colonne spesse p oco più di un metro e con interco
lumni di appena 2,50 metri , doveva apparire come 
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18 - INTERNO DELLA CATTEDRALE, NAVATELLA SINISTRA 

ifoto dell'Autore) 

19- NAVATELLA SIN ISTRA, APITE LLO DEL t.:ARCO TRASVERSALE 

ifoto Soprintendenw BA P del Lazio, 2005) 

costretta a i la ti da uno pseudo muro, graz ie al qua le il 
fedele era otticamente guidato direttamente nella 
zona liturgica più importante, il transetto, che a Mon
tecassino custodiva il sepolcro di San Benedetto. Era 
ques to, un percorso e tremamente illuminato, come 
si può immaginare, dalle 11 fin estre presenti per ogni 
navat~lla oltre a quelle del cleristorio de lla navata 
magg1ore. 

Il vescovo Pietro aveva indubbiamente mutuato dal 
modello desideriano anche la necess ità di impostare 
intorno alla Cattedrale ambienti meramente funziona
li . Infatti, considerando ad Anagni la collocazione del 
grande vano voltato, interamente interrato sotto il 
livello pavimentale del portico e del chiostro orientale 
(non ultimato), quindi sul lato destro della Cattedrale 
(vano recentemente restaurato e ancora oggetto di 
tu dio), si può con maggiore evidenza definire il 

gemellaggio presumibilmente es istente tra le due 
chiese, là dove, a Montecass ino una cisterna con gran
di volte era posta sempre sul la to destro della chiesa al 
di sotto del guadriportico di ingresso (cfr. supra, fig . 
36 a p . 20 eftg. 9 a p . 140). 

Strana coincidenza questa, se non fosse per que lla 
cos tante analogia costruttiva e modulare che unisce 
sempre di più le due chie e, considera te ovviamente 
alcune e dovute d ifferenze organizzative, determinate 
queste ultime, più che da arbitrarie interpretaz ioni 
del modello cass inese, proprio dal suo adeguamento 
su un terreno caratterizzato da ben altro aspetto 
morfologico. 25l 

Ma i lavori eli r icos truzione vennero interrotti per 
poi esseri ripresi in un tempo ormai lontano dal 
vescovo Pietro. Du rante questa seconda fase, come 
già detto, vennero innalzati gli a ttuali sostegni de lla 
navata centrale, causando la ridefini zione delle cam
pate, nonché l' alterazione ri tmica dei cleristori delle 
navatelle. 
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4. l PILASTRI 

Dall 'os ervazione delle basi e de i capitelli dei pila
stri cruciformi si evince, però, ch e originariamente 
essi vennero realizzati con semplice sezione rettango
lare e con il lato maggiore di posto lungo l'asse longi
tudinale della basilica, come, similmente, è presente 
anche nelle chiese di San Liberatore alla Majella pres
so Serramonacesca in provincia di Chieti (realizzata 
dal 1080 in poi) , di Santa Maria della Libera presso 
Aquino (costru ita tra il 1070 ed il 1080), nonché di 
San Domenico·a Sora ( otto la dipendenza di Monte
cassino dal l 080 in poi). 26l 

Il pilastro acquistò l'aspetto cruciforme solo con 
l'aggiunta, nella navata centrale, degli arch i diafram
ma sostenuti da semi-pilastri e semicolonne e, nelle 
navate laterali , con l'addossamento di ulteriori 
semi-pilastri ifìgg. 4, 18 e 19) . 

Ma considerando anche solamente l'originario 
si tema di pilastri a lternati scevro da ogni successiva 
aggiunta, esso ri vela, p er il mom ento storico di rea-

20a-b - ANAGN I, CAlTEDRALE, LATO OCCID ENTALE 
PO RTI CO SOTTOSTANTE LA CAPPELLA CAETAN I 

lfoto dell'Autore) 

li zzazione, un vero uperamento dei raggiungimenti 
conseguiti nelle chiese laziali ed abruzzesi sopra 
menzionate, realizzate sempre dopo il l 070 in segui
to alla loro anness ione g iuri sd izionale al Monastero 
di Montecassino. La presenza in dette chiese, come 
anche in quelle di San Pietro ad Oratoriurn a Cape
strano e di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo 
(tutte ricostruite empre dal 1080 in poi ),27l del pila
stro a forma quadrangolare (enfatizzazione della pie
tra quale materia le lavorato per il sostegno della 
chiesa), invece che a colonna (eventualmente più 
con sono al programma ricostruttivo classicheggiante 
desideriano cass inese), suggerisce che la soluzione 
alternata anagnina abbia effettivamente ricevuto una 
esecu zione più tarda, non solo rispetto a lla ricostru
zione dell a Cattedrale, ma anche in r iferimento alle 
predette chiese, sp erimentando un lin guaggio ormai 
lontano dagli intenti estetici del vescovo Pietro. De l 
resto che Anagni fosse collegata con tali fabbriche e 
con le loro fas i costruttive è dato dedurre, per e em
pio, dalla somiglianza es istente tra le cornici dei 

b 

2 1 -AQU INO (FR), CHIESA DI SANTA MARIA DELLA LIB ERA 
ESTERì\10 DELLABSIDE 

lfoto dell'Autore) 
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pilas tri della Cattedrale con que lli di Santa Maria 
della Libera presso Aquin o, nonché da matrici es teti
che di alcune d ecoraz ion i scultoree estern e (a rchetti 
pensili e re lativi capitell i) presenti in ambedue le 
chiese (figg. 20a-b e 2 1). 

Ma ad Anagni i pilastri vennero pur sempre impo-
tati sopra la pavimentazione originaria, rea li zzata con 

un'incl inazione costante lungo tutta la Cattedrale, per 
cui, quando, con i lavori pavimentali esegui ti dal mae
SU"O Cosma de Laurentis e term inati nel 1227 si prov
vide a lla r iduzione di detta incl inazione med iante uno 
calino di riemp imento impostato per tu tta la larghez

za delle navate all ' interno della seconda campata a 
partire dal transetto ,28l vennero consequenzialmente 
interrare le basi delle prime due coppie d i p ilastri a 
partire da ll ' abside (figg. 4; 7-8). Poi, solo successiva
mente alla realizzazione de lla nuova pavimentazione 
cosmatesca, cioè solo dopo il 1227, vennero infine 
impostate le stru tture d i sostegno (lesene e colonne 
addossate) per g li archi d iaframma della navata cen
tra le, nonché innalza ti i semipilastri nelle due nava tel
le (fig. 4).29> 

Preziosa è la testimonianza de l Taggi, che, descri
vendo i lavori d ei restauri eseguiti tra il 1880-1 886 
riporta la coperta, otto uno trato di in tonaco appli
cato ad un pilastro, di una iscrizione di colore rosso 
(indu bbiamente parte d i un affresco) distrutta inavver
ti tamente dal martello del manovale inten to ai lavori . 
In questa iscrizione l'autore avrebbe letto, prima de lla 
sua eliminaz ione, che il p rolun gam ento delle colonni
ne del secondo ordine (de lla navata centra le) i dove
va all ' opera del vescovo Pandolfo , morto ne l 1257 .30

> 

Ad avallare tale affermazione concorrono elementi 
di natura critico- estetica desumibili sia dall 'utilizzazio
ne del sesto acuto negli archi diaframma, là dove per 
separare le navate si hanno solo archi a tutto sesto, sia 
dalla mancanza di ogni raccordo architettonico-deco
rativo tra il econclo ordine eli colonne ed i pilasU"i 

22 - ANAGN I, CAliEDRALE - BASE DEL PILAST RO DESllW 
DEL T RA 'SEllO 

!foto delt'Autm-e ) 
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23 - PI LASTRO A T DELLA NAVATELLA D ESll~ 
PART ICO LARE DEL RACCORDO TRA PILASTRO E ARCO TRION FA LE 

!foto Soprintendenza BA P del Lazio, 2005) 

come, per esempio, il gruppo el i lesene e semicolonne 
impostato sul basso capitello pseuclo clorico dei pila
stri a colonna (fig . 4). 3 '> La medesima incongruenza 
stilistica è r iscontrabile anche sui pilastri originaria
men te a ezione rettangolare, dove le successive 
aggiunte, non avendo ricevuto nessun legame stilisti
co, hanno determinato sia alle ba i che ai capitelli la 
sovrapposizione di d ifferenti modanature (figg. 4 e 9) . 

La presenza degli archi diaframma deve essere evi
dentemente collegata (s ia cronologicamente, che 
strutturalmente) con la rea li zzazione nelle navatelle 
delle volte a crociera od anche dei soli archi trasver
sali. Ciò determinò l'addossamento, sulla sezione dei 
pilastri rivolta verso le navatelle, di a ltri pilastri di 
dimensioni ridotte, i cui capitelli a crochet vennero 
mal raccordati stilisticamente con le modanature 
pree istenti alle ommità dei pilastri stessi (fig. 19) . 
Identici capitelli a crochet sono presenti anche sulle 
lesene-pila tro addossa te alla parete perimetrale 
delle nava telle, in corrispondenza dei pilastr i della 
nava ta centrale . 

È in questa fase che i pilastri rettan golari acquisiro
no la sezione cruciforme, arricchendosi di decorazioni 
scul toree dipendenti direttamente da quanto era stato 
realizzato nelle chiese cistercensi di Fossanova e di 
Casamari (rispettivamente consacrate nel 1208 e nel 
1217). Puntuali ri tornano infa tti sia i noti capitelli a 
crochet, presenti nelle navate laterali , che i capitelli 
de lle colonne del secondo ordine della navata centra
le, tradi zionalmente scolpiti con la riproduzione di 
foglie di acan to stili zza to. 32> E, poiché anche riguardo 
ai capitelli del transetto ricorrono puntuali le citazioni 
cistercensi ed il modo stesso di utilizzarle, si può forse 
ricondurre la rea lizzazione della copertura di quest'ul
timo ambiente con i lavori (non necessariamente con
segu iti all ' in terno di un unico vescovato) che hanno 
visto nella navata centrale la costruzione degli archi 
diaframma. 
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24a- TRANSETTO, CLERISTORIO DEL BRACCIO IN ISTRO 

(foto Sop1'inlendenub BAP del Lazio, 2005) 

Pertanto, per collocare cronologicamente i pilastri 
della Cattedrale nella loro originaria realizzazione si 
può giustamente porre come primo ed approssimativo 
lim ite ante quem la data del 1208, men tre più diffic ile 
è definire quella post quem si possono considerare 
innalzati . 

Le assonanze stilistiche che le cornici dei pilastri di 
Anagni hanno con quelli di Santa Maria della Libera 
ad Aquino, (11 27- 11 60) 33> lasciano p ensare per la loro 
realizzazione ad una data molto pross ima, ma succes
siva, a quella di costru zione di quest'ultima chiesa, 
come del resto confermerebbe l'unicità del sistema 
alternato presente nella Cattedrale rispetto non solo 
alla ste sa chie a di Aquino ma anche ai pilastri qua
drangolari o rettangolari presenti nelle altre chiese 
laz iali ed abruzzesi prima cita te. 

La data del 1179, indicata dalla le tteratura prece
dente quale anno relativo ad una consacrazione della 
Cattedrale di Anagni , può, forse, proprio or a, essere 
pre a in considerazione. 34l Infa tti, sebbene la Catte
drale dovesse e ere funziona nte già dal 11 04 (anno di 
morte del vescovo Pie tro) 35> come anche per la cripta 
d i San Magno si hanno noti zie di cerimonie già dal 
1130,36> si può considerare la data del 1179 non tanto 
legata ad una vera e propria consacrazione, quanto 
piuttosto ad una benedizione o, se si vuole, "riconsa
o·azione" celebrata in occasione del compimento di 
un'altra par te della bas ilica. Una data alquanto per
suasiva, con iderando l' interramento che hanno r ice
vuto le basi delle pr ime due coppie di pilastri a parti
re dal transe tto in seguito alla reali zzazione del 
mosa ico pavimentate compiuto da Cosma de Lauren
tis nell 'anno 1227. 

Quindi, entro il Il 79 fu rono innalzati i pilastri ; 
entro il 1227 venne apposto lo scalino di riempimento 
lungo le navate con il consequenziale interramen to 
delle basi delle prime due coppie di pilastri ; dopo il 
1227, ma en tro il 1257 (anno di morte del vescovo 
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24b -TRANSETTO, CLERISTORIO DEL BRA CIO DESTRO 

(foto Soprintendenw BAP del Lazio, 2005) 

Pandolfo) , i provvide alla rea lizzazione dei sem ipi la
stri nelle navatelle (forse a nche di archi trasversali con 
copertura !ignea o di vere e propr ie volte a crociera), 
degli archi diaframma nella navata centrale, nonché 
delle volte a crociera nel transetto. Per quest'u ltimo 
vano la creazione in tale arco cronologico delle volte è 
dimostrata dalle basi delle colonnine a fasc io addossa
te ai pilastri del transetto, le quali trovano appoggio 
sopra il mosaico cosmatesco de l 1227, cioè proprio 
sopra l' in terramen to delle basi degli stessi p ilastri a T 
rfigg. 7 e 22). 

Nel transetto l'attuale copertu ra a volte determinò 
ulteriori modifiche estetiche im portan ti. Innanzi tutto 
l'originale arco tr ionfale : e so era imposta to alla stessa 
altezza degli archi longitudinali della navata cen trale 
fabbricati entro il 1179, tan to che la cornice-capitello 
dei pilastri a T era unica e continua per ambedue i ver
santi (arco trionfale e arco longitudinale di navata), 
mentre attualmente risulta interrotta prop rio a causa 
del successivo innalzarnento dello stesso arco trionfale 
(fig. 23). Quindi è evidente che l'arco costru ito entro il 
11 79 non solo doveva essere a tu tto sesto (ugualmente 
agli archi longitudinali di separazione tra le navate, 
costruiti ovviamente sempre enu·o la stessa data), ma, 
soprattu tto, similmen te a quello dell 'abbaziale d i Mon
tecass ino, meno elevato, quasi a dividere, invece che 
legare, lo spazio della navata dalla zona del transetto, a 
sua volta provvisto di soffitto più elevato per la man
can za delle volte a crociera: era, in defmitiva, la ripro
p osizione dell 'arco trionfale delle basiliche paleocri
stian eY > Sempre nel transetto l'impostazione delle 
volte a crociera determinò la copertu ra in ambedue i 
bracci d i parte delle finestre più esterne del cleristorio 
(fig. 24a-b). Per quanto r iguarda i capitelli adoperati 
essi sono distingu ibili in due categorie: quelli del fascio 
di colonne addossate ai p ilastri a T (fig. 25), del tutto 
uguali ai capitell i impostati lungo il secondo ord ine di 
colonne della navata cen trale; e quelli relativi ai fasci di 
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25 -TRANSETTO, CA PITELLI DELLE CO LONNE ADDOSSATE 
AL PILASTRO A T 

ifoto SopTintendenza BAP del Lazio, 2005) 

lesene e colonne addossate alla parete abs idata, del 
tutto simili ai capitelli a crochet delle navate laterali, 
ovviamente considerate le opportune divergenze stili
stiche dovute alle loro rispettive e differenti collocazio
ni (angolari o lineari) \fig. 26). 

Ambedue queste categorie di capitelli, si è detto, 
sono rintracciabili nelle scu lture architettoniche delle 
abbazie di Fossanova e di Casamari, tanto da convali
dare l'ipote i di una continuità, non si dica di mae
stranze (sebbene nulla possa vietarlo ), ma, quanto 
meno, di intenti artistici e di orientamenti estetici 
comuni. 38) Ribadendo, inoltre, che anche nel transetto 
le basi delle colonne e semicolonne addossate hanno 
trovato sistemazione sopra all ' interramento delle basi 
dei pilastri inna lzati entro il 11 79 e sopra al disegno 
pavimentale cosmatesco del 1227 \fig. 22), si può allo
ra con ancora più certezza considerare la sistem azione 
di questo vano all 'interno di un arco temporale, 
ampio per eccesso, costituito dalle date 1227 (anno di 
fine lavori cosmateschi) e 1257 (anno di morte del 
vescovo Pandolfo) . 

Si traccia, quale supporto esplicativo, un primo 
schema riassuntivo, con le coordinate cronologiche 
relative alle fasi costruttive della Cattedrale: 

- l 072-1104: costruzione delle absidi, del transetto 
e delle navate (quest'ultime non per tutta la lunghezza 
originariamente progettata); 

- 1179: data entro la quale ritenere innalzata la fac
ciata ed il sistema alternato di sostegni nella loro ori
ginaria soluzione di pilastri quadrangolari semplici e 
a colonna; 

- 1227: decorazione pavimentate cosmatesca nella 
chiesa superiore con la creazione dello scalino di 
riempimento impostato per tutta la larghezza della 
Cattedrale all 'interno della seconda campata con con
sequenziale interramento delle basi delle prime due 
coppie di pilastri ; 
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26 - T RANSETTO, CAPITELLI DELLE CO LONNE ADDOSSATE 
ALLA PARETE 

ifoto SopTintendenza BAP del Lazio, 2005) 

- 1227-1257: realizzazione delle aggiunte struttura
li nelle navatelle, delle volte a crociera nel transetto, 
degli archi diaframma nella navata centrale e del 
nuovo arco trionfale. 

5. L E COPERTU RE 

Chiarita la genesi co truttiva dei pilastri di separa
zione tra le navate, occorre puntualizzare ora alcune 
osservazioni inerenti le volte a crociera delle navatelle 
che, alla luce del loro stato attuale, non dovrebbero 
risalire agli anni 1227-1257, quanto piuttosto a età 
più vicina all 'era moderna, sia per l'utili zzazion e del
l'arco a tutto sesto al posto di quello ad ogiva presente 
invece negli archi diaframma della navata centrale e 
nelle volte del transetto (jìgg. 4, 18 e 24), sia per la 
mancanza di costoloni lungo i profili delle stesse vele, 
diverse pertanto no n solo da quelle del transetto ma 
anche da quella della Cappella Lauri (di cui si parlerà 
più avanti in questo studio e databile, anch 'essa, nella 
prima metà del secolo XIII) (jìg. 40).39) Del resto che 
nelle navatelle fossero stati costruiti degli archi in 
epoca medioevale è suggerito dalla visita apostolica 
effettuata dal vescovo Annibale de Grassis alla Catte
drale di Anagni nel 1581, in quanto a proposito si 
legge: <<le navi minori sono coperte con archi scrostati 
e anneriti >> .40) La visita apostolica venne effettuata 
subito dopo il vescovato del cardinale Benedetto 
Lomellina, in carica ad Anagni tra il 1572 ed il 1579 e 
ricordato dalla storia come il Vescovo della città inten
to al primo restauro della Cattedrale abbandonata dai 
tempi di papa Bonifacio VII I,4 1

) per cui è ammissibile 
che il vescovo de Grassis abb ia potuto osservare nelle 
navatelle archi anneriti ed incrostati perché effettiva
mente costruiti tra il 1227 ed il 1257 e mai più ogget
to di cure, ma non è chiaro se nelle stesse navatelle 
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27- NAVATELLA SIN ISTRA, ACCESSO ALLE CRIPTE 

!foto dell'Autom) 

28 - CORRIDOIO DI RACCORDO TRA LE DUE CRIPTE 
ED ENTRATA ALLA CRI PTA DI SAN TOMI\ILASO BECKET 

CON IL MURO DEL SOTTOSCALA A DESTRA 

!foto Soprinlendenw, BAP del Lazio, 2005) 

fosse ro presenti solo arch i, cioè archi trasversali con 
copertura a te tto !igneo (conformemente alla navat? 
centrale), o, invece, vere e proprie volte a crociera. E 
però certo che la Cattedrale subì tra il 1607 ed il 
1626, sotto il vescovato di Antonio Seneca, una vera e 
propria campagna d i ammodernamento a causa della 
quale vennero impostate lungo la navata centrale 
volte a crociera (ovviamente con archi a tu tto esto), 
poi eliminate durante i restauri del 1939-194 1 \fig. 
53) .42

> Pertanto l'attuale assenza nelle navatelle di 
archi forgiati secondo uno stile p iù consono ai rag-

• 
giungimenti stilistici in essere alla metà del secolo 
XIII, la eia pensare che le attuali volte delle navate 
laterali siano state ristrutturate o rifatte proprio 
durante i lavori avviati dal vescovo Seneca.43

> Infine, 
non si potrebbe neppure mettere in relazione le volte 
delle navatelle con quelle piuttosto simili, sebbene 
non uguali, della crip ta d i San Magno (ambiente d i 
cui si parlerà più avanti e costrui to ne lla prima fase d i 
r icostruzione della Cattedrale tra i l l 072 ed il 11 04) in 
quanto i capite lli delle navatelle non troverebbero giu
stificazione stilistica nel Lazio meridionale se non a 
partire dalla esperienza cistercense (prima metà del 
secolo XIII) e strutturale se non con l'addossamento 
dei semipilastri lungo le stesse navate laterali, cioè se 
non dopo l'anno 1179. Diver a, invece, la considera
zione sugli archi longitud inali a tutto sesto della nava
ta maggiore, realizzati , indubbiamente entro il 1179, 
in concomitanza cioè con i sostegni della basilica ne l 
loro originale aspetto, sebbene nu lla vieti di conside
rare anche tali archi modificati in qualche modo (forse 
solo a live llo d i modanature) durante la rea li zzazione 
delle volte a crociera ord inate dal vescovo Seneca. 

6. L E CR IPTE 

Dalla scala ituata nella seconda campata della 
navatella sinistra (fianco occidentale della chiesa) si 
scende ad un p ianerottolo ul quale si aprono, frontal
mente, l'ingresso per la cripta di San Magno e, sulla 
destra, un corri do io d i collegamento (lunghezza m 
l 0,50; larghezza m 2, l O) parallelo alle scale appena 
percorse, terminante davanti all 'uscio della cripta 
dedicata a San Tommaso Becket (jìgg. 27 e 28). 

La crip ta di San Magno, pos ta proprio al d i sotto 
del transetto venne realizzata contemporaneamente al 
corpo bas ilicale, come si evince dalle articolazion i dei 
suoi ambienti , di rettamente raccordati con il transetto 
e le absidi superiori . 

Due le date certe r iguardo ai lavori esegui ti in questa 
cripta: que lla del 123 1 nella quale venne terminata la 
pavimentazione ad opera dei frate lli Cosma e quella 
del 1255, anno in cui venne completamente u ltimato il 
ciclo d i affresch i ivi rea lizzato.44

> Al la data del 11 30 la 
cripta doveva comunque essere praticata, come sembra 
attestare la targa depositata in quell 'anno sull 'altare 
dedicato a San ta Oliva da papa Anacleto II .45> 

La seconda cripta, que lla dedicata a San Tommaso 
Becket da papa Alessandro III nel 11 72,46

> si articola 
invece al di sotto della nava ta laterale sinistra per una 
lunghezza pari a metri 13,80 ed una larghezza pari a 
m 4,20, intere sando, così, plani metricamente le 
prime u·e campate della basilica, a partire dalla faccia
ta \fig. 29). 

Sebbene attualmente si possa accedere alla cripta eli 
San Magno anche dalla navatella destra, originaria
mente però, ambedue le cripte avrebbero dovuto rice
vere un unico ingresso dall 'esterno della chiesa, preci
samente lungo il fi anco occidentale del transetto, 
corr ispondente all 'attuale vano con arco a tu tto sesto 
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29- PIANTA DELLE CRIPTE DELLA CATTEDRALE 

(da E. BR ESSAN, G. FORCE LLI NI, M. VALLOT, La Cattedrale di 
Anagni, in Can;hitettura, cronaca e storia, VI, l 960, 59, 

pp. 342-348) 

pos to proprio al livello del piano stradale, cioè al di 
sotto del vano delle crip te (fig. 30). 

Questo ingresso, costrui to tu tt'uno con la Cattedrale 
all 'epoca del vescovo Pietro (come sembrano dimo
strare gli accordi tra le stesse masse murarie) venne 
impostato in relazio ne ad ambienti esterni insistenti 
lungo il fi anco occidentale della chiesa e finalizzati 
orig inariamente a raccordare la chiesa bas ilicale supe
rio re con la cripta inferiore, ma pervenutici in modo 
alquanto alterato. Era presente, infa tti, una scalinata 
monumentale perpendicolare al fi anco della Catte
dra le (per le notizie riguardanti la scalinata rimossa 
nel 1839, cfr. infi·a nota 66), che collegava lo stesso 
livello stradale, dove si affacciava l'entrata progettuale 
alle cripte, con il pi ano della navatella sinistra, deter
minando in tal modo un vano porticato a le i sotto
stante, estremamen te importante e lega to indubbia
men te a necessità litu rgico-proce sionali, come si può 
dedurre daJie r icche decoraz ioni architettoniche ivi 
presenti (fig. 20a- b). Indubbiamente ad Anagni , origi
nariamente, non erano prev isti access i a lle cripte 
direttamente dall ' in terno della Cattedrale, conform e-
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mente al modello des ideriano, non provvisto ques t'ul
timo di vera e propria crip ta, quanto invece d i una 
p ianta bas ilicale paleocristiana non in terro tta da 
access i ad ambienti sotterranei. 

A live llo progettua le il percorso che il fede le avreb
be dovu to compiere, utilizzando l'entrata originaria 
esterna, lambiva necessariamente l'ambiente attual
mente consacrato a San Tommaso, ritenuto un antico 
mitreo sopra al quale la Cattedrale avrebbe trovato 
fo ndamenta.47

> Un corridoio provvisto d i scale, o 
tutt'al più in salita, avrebbe dovu to insistere tra l'en
trata e l'area attualmente interessa ta dal sottoscala 
della navatella sinistra; al termine di tale percorso il 
fedele si sarebbe trovato proprio sul pianero ttolo di 
collegamento tra le due cripte, potendo co ì accedere 
o al vano dedicato nel 11 72 a San Tomma o, sulla 
destra, o en trare, procedendo invece verso sinistra, 
nella cripta di San Magno. Pertanto, seguendo le date 
a disposizione, si può dire che sin dall 'anno 11 30 la 
crip ta di San Magno era regolarmente pratica ta, men
tre il vano poi dedicato a San To mmaso venne adope
rato esclusivamente per utili zzo cimi teria le fino al 
11 72. In quell 'anno papa Alessandro III , dop o aver a 
Segni elevato agli a ltari Tommaso Becket, g iunto ad 
Anagni , gli dedicò un luogo di venerazione, utilizzan
do così un vano della Cattedrale non destinato inizial
mente a luogo liturgico precipuo, come l'originaria 
totale mancanza di finestre ed il soffitto a te tto spio
vente stanno a suggerire. La fruibilità della nuova 
cripta, che continuò ad essere luogo di sepoltura per i 
canonici della Catted rale fin anche in età mod erna 4 8> 
non alterò le strutture logistiche e di accesso in essere 
a quella data . 

Vari sono gli elementi che possono avallare questo 
percorso storico-ricostruttivo. Innanzi tutto lo studio 
degli attuali acce si a lle cripte: nella navatella sinistra 
della chiesa superiore, il prospetto della base d el pila-

30- ANAGN I, CATTED RALE DI SANTA MARIA 
PARTICOLARE DEL VANO SU L FIANCO OCC IDENTALE 

!foto dell'AutoTe) 
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31- CRI l'T'A DI SAN MAGNO, ACCESSO DALLA NAVATELLA DESTRA 

(foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

tro addossato al muro perimetrale del secondo interco
lumnio partendo dall 'abside presenta uno smussamen
to giustificabile olo con l'impostazione dell 'attuale sca
linata, che, evidentemente, venne cosuui ta quando già 
erano stati rea lizzati i semipi lastri nella navatella stessa, 
quindi sicuramente dopo il 1227 ifig. 27). Inoltre la 
cr ip ta di San Magno, proprio perché originariamente 
accessibile solo esternamente dal lato occidentale della 
Cattedrale, possedeva solo un'entrata, tuttora praticata 
e distinguibile rispetto a quella del versante orientale 
(navatella destra della basilica) per la pre enza di un 
architrave di grandezza pari a metr i 1,33, uguale, cioè, 
a 3 cubiti, quindi sempre in rapporto modulare non 
solo con un multiplo esatto dell 'unità di grandezza 
dello stesso cubito, ma anche con i portali di facciata, 
d iminuiti o di 2 cubiti se rapportato a quello centrale, o 
di l cubito se confrontato con quelli laterali. Quando si 
reali zzò l'entrata alla cripta di San Magno anche dalla 
navatella destra, si scolpì direttamente sulla pietra 
me sa in opera all 'epoca del vescovo Pietro, forgiandola 
con un arco a tutto sesto, con un in tradosso uguale a m 
1,50 (lo spessore delle mura perimetrali della chiesa 
stessa),49l come dimostra il continuare degli stessi conci 
d i pietra anche nella sagomatura degli tipiti e nelle 
angolature dell ' intradosso, assai diversi, questi ultimi , 
da quelli più semplici relativi all'accesso originale prati
cabile dalla navatella sinistra ifigg. 31 e 32).50) 

Nella disam ina degli ambienti stabiliti durante la 
prima fase di ricostruzione (l 072-11 04) l'attuale crip
ta di San Tommaso non possedeva finestre nel vero 
senso della parola, in quanto ambiente inizialmente 
destinato, si ricorda, a zona cimiteriale . Solo successi
vamente vennero ricavate de lle luci (forse anche utiliz
zando piccole aperture già preesistenti ed adoperate 
come prese d 'aria) che ancora oggi portano i segni di 
tale adattamento, ravvisabili soprattutto o nelle relati
ve strombature, o anche nell 'evidente posticcia rea liz
zaz ione della grande fin es tra (la terza ad iniziare dal-

32 - CRIP'TA DI AN lAGNO, ACCESSO DALLA NAVATELLA DE T RA 
PARTI OLARE DELl iNTRADOSSO E DELLO STIPITE 

(foto Sojnintendenza. BA P del Lazio, 2005) 

33 - SOTTOSCALA DELLA NAVATELLA SINISTRA, INTERNO 

(fo to Soprintendenut BA P del Lazio, 2005) 

l'altare) , mal raccordata con la soluzione muraria g ià 
es istente <fig. 34). 

Da una fotografia, conservata presso l'Istituto Cen
trale per il Catalogo e la Documentazione di Roma 
(ICCD, n . E 60145) e cartata nell 'anno 1966, si evince 
che l'attuale terza fin estra servì nel tempo anche da 
passaggio vero e propr io, lasciando interrogativi aperti 
sulla sua data di realizzazione, potendo la rela tiva 
strombatura aver ricevu to adattamento e decorazione 
in un tempo non necessariam ente coevo a que!Jo dei 
restanti affreschi de!Ja tessa cripta <fig. 35a-b). em
pre da altra istan tanea, conservata presso l'Archivio 
fotografico della Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Roma (nega
tivo n. 1191 24), si potrebbe desumere inoltre, che gli 
scalini di acces o alla cripta di San Tommaso dovessero 
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34 - ESTERNO DELLA CAT'TEDRALE, LATO OCCIDENTALE 
CRIPTA DI SAN TOMMASO BECKET, TERZA Fl 1ESTRA 

(jato clell'Autm-e) 

interes are originariamente tu tto il fi anco sul quale 
ancora oggi è presente l'entrata, proprio a p rova di 
una diversa u tilizzazione del van o e soprattutto di una 
sua diversa ripartizione logistica, poi, come già detto, 
modificata da successive necessità liturgiche (fig. 
36a-b) . Quindi, prima della realizzazione degli affre
schi della crip ta d i San Tommaso, il percorso origina
rio progettualmente pensato, partendo dall 'enu·ata 
esterna e giungendo sul pian erottolo di separazione 
tra le due crip te, avrebbe offerto al fedele la possibilità 
d i accedere d irettamen te al vano poi dedicato a San 
Tommaso scendendo quattro gradini disposti lungo 
tu tta la larghezza dello stesso ambien te, senza cioè pre
senza d i alcun m uro trasversale di separazione, come 
poi ven ne realizzato successivamente alla dedicazione 
del luogo. 

Si devono a questo punto considerare alcune osser
vazioni , che, p ur non inficiando guanto finora rico
strui to, pun tualizzano e chiariscono il rapporto logi
stico tra i due livell i della basilica anagnina. La prima 
r iguarda prop rio la presun ta originaria en tra ta per le 
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cripte, la quale è caratterizzata dalla presenza nel suo 
interno d i res ti archeologici (forse appartenenti ad 
un'opera di te rrazzamento di epoca romano-repub
blicana) di pos ti in posizione quasi diagonale ri spetto 
all 'entrata (fig. 30 ; cfr. anche supra,fig. lO a p . 72) . Si 
ignora sia il legame logistico che questi resti possono 
aver avuto con l'opera muraria romana, sia anche 
un 'eventuale riutilizzazione di quest'ultima, ai fini 
de lla r icostruzione della chiesa ai tempi del vescovo 
Pietro. Q uale rapporto, infatti , può es istere tra i conci 
u til izzati lungo il fi an co occidentale de lla Cattedrale e 
queste pietre? Potrebbe effettivamente l'opera roma
na essere stata riutili zzata per la costruzione della 
Cattedrale? Domande lecite ques te, tanto più che le 
p ietre ora situate all ' interno dell 'arcata di entrata 
potrebbero cos ti tuire gli unici esempi di ma teriale 
non divelto dall a p ropria orig inaria sede solo perché 
non r iutil izzato (tempestivamente), o non rimosso 
per mancato completamento del progetto originale, 
oppure, invece, lì r iammassato momentaneamente .5 1> 

Seconda consideraz ione: se l'entrata per le cripte non 
dovesse essere ques ta ora individuata, non avrebbe 
avu to molto se nso operare, lungo la parete occidenta
le de lla chie a, l'apertura di una finestra, ora murata , 
impostata in finitura con gli archetti pen ili realizzati 
contestualmente alla prima fase di r icostruzione della 
Cattedrale lfigg. 37a e 20a) . Detta finestra sembra 
a ffacciars i proprio dal pianerottolo situato tra le due 
cripte, più esattamente dal vano sottoscala della nava
tella sinistra, per cui , sebbene non si disponga al 
momento d i precisi rilievi di quote, da un esame otti
co si può ben affermare che essa finestra trovava fina
li tà proprio nel dare luce al corridoio di collegamen
to tra l'entrata originale e le cripte. Terza 
considerazione : attualmente nel sottoscala della nava
te lla sinistra è presente un muro tramezzo non 
costrui to al tempo del vescovo Pi etro, ma successiva
mente, come indica il tipo di messa in opera delle 
relative pietre lfig. 28) .52

> 

Da una piccola apertura del suddetto muro (nel giu
gno 2002 non era ancora stato realizzato l' accesso 
d ire tto aperto dalla Soprintendenza) si è potuto ispe
zionare il sottoscala, r ilevando la presenza di un vano 
rea li zzato con soluzioni murarie verticali moderne, 
trattate ad intonaco, certamente non coeve al vescovo 
Pietro . Al soffitto del sottoscala è presente un'apertura 
a fondo cieco, incorniciata da inquadratura a pietre 
sagomate (fig . 33), che lascia supporre un precedente 
co llegamento (presumibilmente chiuso da una lapide 
cimiteriale) con la navatella sinistra della soprastante 
chiesa. Durante i lavori di restauro di cui parla il Taggi 
(1888), venne scoperta una scala di accesso proprio 
nell 'a ttuale vano sottoscala; scrive l'autore che la bocca 
delle scale (che ora collegano dall'interno la chiesa 
superiore con le cripte sottostanti ) << era aperta un 
poco p iù innanzi , dov'è la tomba gentilizia dei Signori 
Traietto [secolo XVIII, indubbiamente la botola indi
viduata], come è da to at·guirlo dall'avanzo di un'altra 
scala discendente verso la chiesa sotterranea, che fu 
scoperta nell 'ultimo restauro in detta tomba».53

> 
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Purtroppo il Taggi non si sofferma ulteriormente su 
tale reperto, né allo stato attuale si conoscono altre 
testimon ianze o documenti che possano maggiormen
te delucidare. Si può solo prendere atto di tale indica
zione, che però alimenta ancora di più, in un certo 
senso, le ipotesi sopra descritte, perché, l'esistenza di 
tracce archeologiche riguardanti una non altrimenti 
meglio specificata scala all'interno della tomba <<dei 

36a - CRIPTA DI SAN TOMMASO BECKET 
ALLA DATA DEL 1966 CIRCA 

!foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Stmici di Roma, n. 119124) 

b 

35a- CRIP'TA DI SAN TOMMASO BECKET, FI E TRA 

!foto l stituto Centmle per il Catalogo e la Documentazione di 
Roma, n . E 60145) 

35b- CRIPTA DI SAN TOMMASO BE KET, FI ESTRA 

!foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Signori TraiettO>> ricavata nel sottoscala della navata 
occidentale, non solo non esclude l'esistenza di un 
probabile collegamento del quale non si può né affer
mare né escludere avesse il suo inizio proprio dal 
piano stradale sul quale è impostata la presupposta 
entrata originaria a lle cripte, ma determina, inoltre, la 
necessità di oscurare la finestra rintracciata del piane
rottolo (jìg. 37a) a l fine di configurare una nuova 

36b - CRIIYTA DI f TOMMASO BECKET 
ALLA DATA DEL 1966 CIRCA 

!foto Sojl1intendenza BAP del Lazio, 2005) 
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37a - ESTERNO DELLA CATrEDRALE 
FIANCO OC !DENTALE, FINESTRA TAMPONATA PARZIALMENTE 

, ASCOSTA DALL IMPO TA DELLA CROCIERA DI SOSTEGNO 
DELLA CAPPELLA GAETAN I 

!foto dell'Autore) 

realtà cimiteriale, quella, per l'appun to, della fa miglia 
Traietto. Quarta considerazione: la volta che è impo
stata nel sottoscala ri sulta es ere inclusa nella prima 
metà di una volta più ampia, a sua volta inglobante 
longitudinalmente tutto il pianerottolo di collegamen-

to tra le due crip te, compreso lo stesso sottoscala. 
Alquanto stra na que ta caden za di vo lte incluse, se 
non conside rate come l'una co tru ita al d i sotto d i 
un 'altra già es i tente, cioè come quella del sottoscala 
co truita solo in un secondo momento r ispetto a quel
la più antica de l p ianerottolo. Q uinta consideraz ione: 
i mass i di pietra squadrata ora ituati a ll ' in terno della 
originaria ipotetica entrata alle cr ipte (jìg. 30), se non 
si vogliono pensare trasportati o quanto meno accata
stati (sembrano semplicemente adagiati, senza malta , 
quantunque assente ques t'ul tima in caso di opere di 
terrazzam ento d i epoca romana), sono in realtà tra
namente coniugati con la presenza di una sorta di 
vo lta costituita da materiale di r iempimento. Come si 
può quind i spiegare la compre enza d i massi e opere 
di riempimento all 'in terno d i un vano impostato con 
molta probabi li tà contestualmente alla Catted rale? 
Conclusione a tutte ques te consideraz ioni potrebbe 
essere quella che vede, sì, ques ta entrata alle cr ipte 
come effettivamente pensata e configurata ori ginaria
mente, ma poi o non più portata a compimento, 
oppure, caduta in disuso per le successive modifiche 
logistiche. Bisognerebbe indagare ulteriormente sia 
nell 'area de ll ' ipotetica entrata originaria, sia nella 
zona dell 'attuale sottoscala, al fin e di poter rin traccia
re o meno elementi archeologici che possano indicare, 
affermare, o escludere la ri costruzione operata in que
sto studio sull 'originario percorso di accesso alle crip
te (ma sarebbe più g iusto dire a ques to punto alla sola 
cripta effe ttiva mente considerata ab origine come tale, 

37b- RI COSTRUZIONE DELL IPOTETICO PERCO RSO DI ENTRATA ALLE CRIPTE SUL PROSPETTO OCCIDENTALE DELLA CATr EDRALE 

In rosso ilfJiano delle cripte Tispetto al piano stradale. 
(da B RESSAN, FORCELI. INI, VALLOT, La Cattedrale di Anagni ... , cit., p. 342; elaborazio ne g•·afica de ll 'Autore) 
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cioè que lla ded icata a San Magno), percorso progetta
to dal vescovo Pietro e poi mod ifi cato, o in fi er i, o a 
distanza di anni ifigg. 30 e 37b). Si può solo aggiunge
re che, nella d isamina de l progetto primordiale, il 
quale avrebbe dovuto prevedere per l'appunto un tale 
percorso di accesso, l'eventuale mancanza d i attuazio
ne d i quest'ultimo, o un 'eventuale cessazione d 'uso 
dello stesso, abbiano potuto determinare l' apertura di 
un varco nella crip ta di San Tommaso, solo provviso
r iamente considerato, come si può d imostrare sia 
dalla mancanza di fi ni tura dello stesso, soprattu tto 
all 'esterno, ~ul lato occidenta le de lla bas ilica ifig. 34), 
sia dalla mancan za di aggiornamento iconografico, 
mai effettuato nello stipi te d i tale porta/fi ne tra ifig. 
35a-b) r imasto decorato con u na · sinopia alquan to 
particolare, raffigurante un guerriero, forse apparte
nente ad un affresco più vasto e del quale si vede 
ancora traccia al di sotto di quello insistente sullo sti
pite opposto . 

Mancano allo stato attuale mappature e r ilievi del
l'intero ciclo di affreschi pre enti nella cripta Becket 
che possano delucidare a proposito. Certam ente l'am
pliamento della finestra non servì per aumentare l'il
luminazione all 'in terno del vano in quanto di fatto 
detta finestra si trovava illo tempor-e sotto la scalinata 
monumentale poi abbattu ta nel 1839, contrariamente, 
invece, a lle altre due luci della stessa cripta, non solo 
decisamente meno nascoste dalle soluzioni architetto
niche dell 'epoca (come ancora adesso), ma soprattutto 
r imaste sempre di dimensioni alquanto ridotte. Per
tanto, la presenza del guerriero la eia pensare che la 
fi ne tra, pur essendo stata adattata solo succe siva
mente a varco ri spetto l'innalzamen to delle mura peri
metrali della chiesa, deve comunque aver ricevu to tale 
sistemazione a ridosso dell 'ultimazione della p rima 
fase di lavori di ristrutturazione (1072- 11 04), quando 
cioè le disposizioni del proge tto originale erano anco
ra sentite o quanto meno tramandate. Deve essere 
tato proprio l'avver tire tale p rovvisorietà, infat ti, a 

determinare l'omiss ione de lla nuova decorazione di 
detta fines tra, l'indomani della consacrazione della 
cripta a San Tommaso Becket (11 72), cioè all'epoca di 
realizzazione degli a ttuali affreschi databili entro il 
primo quarto del secolo XIIJ.54l Si ribadisce, d unque, 
l'opportunità di ritenere, alla luce delle ricostruzioni 
consegui te, nonché dello tato degli studi e dei r ilievi 
archeologici di cui si dispone, come, una volta impo
stata esternamente L' entrata alla crip ta di San Magno, 
il percorso originariamente progettato per raggiunge
re detto luogo o venne rea lizza to e poi dismesso (cedi 
menti strutturali? Assestamenti del terreno?), oppure 
non venne mai attuato per il sopraggiungere di nuovi 
ed inaspettati p roblemi tra cui quelli economici, questi 
ultimi - come già visto - più volte citati in le tteratu
ra. Si accantonò cioè la reali zzazione dell 'originario 
percorso (lasciando visibilmente e plausibilmente 
incompiu ta la sistemazione della stessa entrata) con la 
ri erva di poter completare in un futuro p ro imo le 
d irettive del vescovo PieU"O. In tal modo si possono 
spiegare, o quanto meno giustificare, sia la provviso-

38 - CRI PTA DI SAN MAGNO 

!foto dell'Autore) 

rie tà della fines tra adattata a varco nella crip ta Becket 
(come esternamente e in ternamente ancora si può leg
gere), sia la necessità di perpetuare e salvaguardare -
ai fini della realizzazione del percorso originariam ente 
pen ato - lo spazio calpestabile del pianerottolo in 
prossimità dell 'entrata di detta crip ta, sia, infine, la 
presenza della finestra ora tamponata insistente nel
L'a ttuale sottoscala de lla navatella sinistra ifig. 37a). 
Va lutando l'entrata alla cripta Becket attraver o il pia
nerottolo di collegam ento ifig. 28), si potrebbe però 
sollevare eventuale eccezione r iguardo alla sua posi
zione decentrata in quanto già messa illo tempm-e in 
relaz ione con un nuovo progetto riguardante la realiz
zazione delle scale d ella navatella sinistra. Se ciò 
accadde, non solo si d eve ritenere che tale nuovo pro
gramma venne configu rato solo a partire dall 'elabora
zione dei presenti affreschi della crip ta Becket (cioè 
tra il 1172 e il pr imo quarto del secolo XIII), ma 
comunque attuato, come si affronterà più avan ti in 
questo scri tto, solo a partire da ll 'età moderna. 
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.\Ile~ Iute clt t,tli o~~en·<llioui ~i può meglio compren
der<: la pewliare den>rtltion<: del pm imemo co"mme
.-,ço, nonché l';u ticolaLJone iconologica ùdl'imc1·o ciclo 
di anh::.chi Pl<'\l'llti ncll<l cripta di ' an ~Jagno. giu~Li
ficabili !.olo e leni a partire dall'originaria ed unica 
t·nlf<lt<l dclla10 otciclcut,tle. In que t'tùùmo ambiente, 
la decor;.1ticme pavimemale. una ona di tappeto a 
di'ìegni gcomcu ici ugu<.ùc a quello realinaro nel 1227 
nella chic a !>Upcriorc. ma di pmto in en o latiwdi
nale ri peuo ,tll'orienramento delle ab idi. ru co-.1 rea
lill tll<l da C.mlllil cd i 'luoi tigli indubbiamente proprio 
pel guidare il percorso del redele dall'unica euu·ata 
di~pnnibik all11 dnta del 12:3 l (cioè qudla del lato 
occidcmale) rino .dl':dt ai'C nt·l q11alc avc'a u·ovHto 
~epolwra il \'t'&CU\'O Pietro, sul Imo corto orientmo 
ver~o E.,t, do l' ~u qtll'll o oppmto 1·i petto all' cnu·a t~1 
(jìg. :3~) .''·') 

U n percorso ttue:.to che. oltre a Lerm.inare u l lato 
est della cripw b imbolintniCil le pil:1 C<>llt.Ono I'Lllpctto 
a ll'oricn larncnto delle c.hie e coeve) e pur pa.;;"anclo 
proce~~iona ln1cn t c dm an t i al cot·po absida le della 
~tessa cripta e nta interessarlo liturgicamentc in modo 
pilrticolatc, può g iu'>tilicare in\'cce l'organiuazione 
piuorica degli afTre~chi , per la quale, dopo 1(1 narra
tione nelle prime 'olte" rido so della entrata origina
ria del principio mate111atim della LreaLiunc (cioè il 
ciclo < o~mologico). viene raccomata lungo la vertl 
na\'ata della cripta, cioè quella laùtuclinale mt:diaua 
fot nita eli "utppeto mannorco". la '>lOria dell'arca del
l'alleati/a. guidando co ì il fedele uno all'altare dedi
cato al vc~CO\ o Pietro ... nprtt il quale è una piccola nic
chia ab idata con l'immagine all're cara del ~uno 
\'e'ìCO\ o in trono.''"' 

È indubbio il me aggio iconologico che in <JUC\to 
modo la tripta, luogo d nti1eriale per eccellenza. pme
''a [Ttl "mcncre a l fcdde, il cui percor o era un 'iaggin 
\CrM) la ICdc, ba~ato !>ulla ~LOria della Cattedrale e 
~ulla ~ua fonclationc. St'hlwne l<t cripta l(>~~c dedicata 
al ~amo patrono di Anagn i ( 'an Magno), il percono. 
~t oriro-liturgi<·o d tl' a lla data dcJ 12~1 1 veniva suggeri
to a l fedele non era oriemato in d iret.imle delle ~dJs icli , 
ma vcr:.o i l luogo cl i l.epol tu r<t del ve ·covo fondatore, i l 
mi'l~ionario di u11a nuova a llc<lltl..tt. 

Stando allo staLO degli studi inerenti il ciclo d i afli·c
~chi prc~cnlc nclb (ripta di an Magno. la critica 
trova pitl gi u w con iclerarli rea liuati tra il 1250 ecl il 
12;;!), ~ebbene ipotc:.i di re t rodatazione riguardanti le 
pani nppartencnti all'opera del primo Mac~tro 
potrebbero trovare giustilicaziune iu seguito al ritrO\'::t
memo durante gli ultimi re tauri. OLIO al pa' i mento 
w nMtt: w in pro imità dell'alta1·e dedicalO a an 
Pietro, eli pt·tti di intonaco a lui rileribili e tecnica
mente databili alla line del ecolo XII Y' Ria_sumcndn 
l'operato dcli<J lalltiglia di Cosma. si può quindi affer
mare che e entro il 1227 e~~a realittò il p;.l\imeuto 
della chic'" '>upel iur·e con l'impo ta.Lione di un gr<tdi
no nel 'ol'Conclo intl'l'tolulllnio. dcmarcaudo co~ì il 
capiwlu (poi rimo o olo in epoca moderna);·,~, è 
anche l't'l'lo che Criii'Ct la ci<:IU.t del 1231 della [~tmiglia 
decorò il pm iment o ddlé.1 cripta,'''" dm endo rt llcora 

20H 

l'll'C\t: re, qut.·'ol 'ultillla. < tne pittoriche da alnwno glt 
ulllrnt due \lae tn. Questi, iudubbiamcnre, ... e non 
l m on11 nn o < ontc~t mdmcllte al primo :-.tac)>u·o. t ice\t!l· 
tero '>Ì l'orci i ne eli wminuame l'oper..t, 111:-1 p111 WIIIJll t• 
~t.'l{lll'llclo 1111 i t inenu1o cd LUl p10geuo iconolugkn 
pre..,tahiluo. eh<.• llugt'nholll 1 ilic ne pro,·emrc dal
l'ambiCIIlc tculog1Cao1eme emdito e politicamcmc 
preparato di piiJ>il lnnoccnto t\:w• 

Pe1tamo. e gli aOre.,chi della cripta eli '-lan lal-{no 
1 rm .1110 dl~.' tt i\éllllt.'llle wllocat ione cronologica in tor
no al 1250. (.• anche vero, però. che essi , ·eu 11 cm pcn
~ati c 1cali11ati in un ambieme non accel.sibilc -.e non 
dall'11nic.t -.oglia .dlora c~i te11tc LatllO da ritevere llll 
itinerario iconologico che, initjando con la cmnwlo
gia t' cot l la '>1111 ia clell'ulmlnil~l ne l suo cammino gno-
cologico, portava il o ·istiano a ricnrdan.: nella navata 

hllit 11d inalc 111 ed ia na della cripta la prome sa li111.1 al 
popolo prcdi letlo ..t ti r;n erso la '>l<>riil dell'arca clellt~ 
IILIO\' a allcant.a. )imbolo. a sua volta, della chiesa t.· dc.:l 
.. un escatolug·ico c cauut i co Glmmi no. :o n a caso, 
iufaui, le torie di an f\l agno ~ono collontlc lli lati di 
quc.,to pc.:rmno. cioè nelle pan:ti perimetrali della 
cripta (na\'atc:llc laterali li.,pct io a quella ltll'cliam1 la t i
tudillale) pt.'l 'eni1 Ielle procedendo emprc in dire
tione dell'altare di . <UJ Pietm. Lo sp<uio che ded\a 
dalla l et lllra c:onte w aie dell'antico Lè!.tamemo e dd la 
'>tOt ia agiogr<~fita ,,.,.,ume un \'a lore centrico rispeuo 
alla navata prmn, i~ta di tappeto manmm:o. tanto da 
in~cgmu·<· t.he I'01·dinc. pre tabilim cosmologicamcn
tc. non ~olu dctclmina la l!antità dci martiri. m,t ne 
gimtifi<.,t c:.<..nologicamente il ~acri6cio. Comi:' l'arc.t 
ha clt.•tclminatu il pa..,.,aggio dalla prome 'la alla !><ti

' c un. co ì la chie'>a. arca di fede. di,·ema il rilcrimcn
tn ll'rrcno cll'il'csistenta. 

~ l a. quindi. quando vennero n~ali11atc le ... ullc: di 
rlttc"'o ,IIft' niptc imcrnamenle alla chie•;a? 

lnnan;,oi tiiiiO ~i clcvl' ~ottolincan: che ciò avvenne 
indubbiameme olo dopo il 1255 in quanto proprio 
l'itinerario di lclllll'a elmo dagli aiTTeschi !'>Otterranei 
(conre tu:t lmcn te alla decol'étt ione pavimcnt<llc ckl 
l ~:s l} non 11m crebbe una L'O 1 punLua le e ::trt a int er
prel<ltion<.· ·<.· pcm<~ti in 1111 va rio acce~~ibi lc illdi~tinta
mcnte da ambedue le entrare arrualmcllle prcscnti. 
Inoltre il tag-li o 1WIIo della dccorat.ionc pa' imentale 
co~m • .Hc cn della chic a upcriore in prossimità delle 
~t·a l t· t' lo ~ 11111..,:-.amcnto della ba e del pib U'O della 
mwarella ~tni'>tril addo<>'>:tlo alla parete pcdmt·mllc 
interna della eh i esa (jìg. 27), couvalidaoo una da razio
ne 11011 !>Oio po~t il 1227. ma add i1·inut<t il 1256. anno 
entro il quale !>i po~ ono pen are t·eali.zzati i -.mtegni 
addm'>iH i lungo le ml\·atcllc. J n fine. ~ti li '>! icam<:1He 
l'arco a tutw e ro con cui i: caraueriZ?ara l'enll<tta alla 
cl'ipta dalla n;w;Hella de:-.trtt non com'ince ~c:- riferilo 
,td un'epoc.1 di reali11atioue pro ima a quella degli 
,101cschi, <.ioè in un w ntc Lo già deci ameme gotico (o 
quanto meno pt't'gotic.:n-c.i..,tcrrcmc per il Latio men
clionalc) per cui. qualora l'oriemawento di camicrc 
ln~'>l' "taiO quello di 11cguirc uno sti le pregre:,:,o. non i 
comprenderebbe per quale mmivo ':li ia poi -,celto 1111 
arw Wlllllll(jUC de.,ueto al posto di una UCtbeatione. 
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ancor più desueta certamente, ma più consona esteti
camente alla preesistente entrata. 

In mancanza di ulteriori fonti documentarie, l'unico 
periodo storico che potrebbe essere individuato al fine 
di giu tificare ia la tipo logia di entrata alle cripte, sia 
la scelta dell 'arco a tutto sesto per la nuova entrata 
destra, sia infine (ma con le dovute cautele) lo stile 
delle balaustre di demarcazione poste intorno a i due 
vani scala, è quello relativo al vescovato di Benedetto 
Lomellina tra il 1572 ed il 1579. 6 1) All'interno di que
sto periodo, del resto, si potrebbe giustificare anche la 
tecnica murctria con la quale è stato innalzato il muro 
del sottoscala e cioè con pietre a vista, conformemente 
agli intenti estetici del Cardinale il quale nel cos truire 
ex novo la Cappella di Santa Caterina (l'attuale Cap
pella del Battistero) perpetuò stilisticamente la stessa 
tecnica costruttiva medioevale.62l Anche la finestra 
impostata sul pianerottolo di collegamento, tra la fine 
delle scale della navatella sinistra e l'entrata trabeata, 
denuncia una realizzazione sì posteriore rispetto al 
vescovo Pietro, ma in conformità col preesistente cleri
storia del lato occidentale della cripta, tanto da poter
la collocare cronologicamente sempre all' interno dello 
stesso periodo lomelliano. Infine, ultimo suggerimen
to per collocare sotto il vescovato di Lomellina la rea
lizzazione delle scale interne alla ch iesa può essere 
dato dalle parole spese da Annibale de' Grass is duran
te la sua visita apostolica del 1581: << [Alla cripta] vi si 
scende da ambedue i lati del presbiterio per venti gra
dini di marmo ben costruiti»,63l lasciando intendere 
più ad un commento relativo a lavori solo recente
mente svolti e per i quali egli abbia voluto spendere 
due parole di encomio, piuttosto che ad uno stato di 
fatto ereditato dal medioevo e per il quale egli avreb
be sentito l'esigenza, trascorsi già cinque secoli , di 
apprezzarne ancora il valore. 

Difficile sarebbe supporre, al di fuori di ques ti limi
ti cronologici, altri interventi strutturali per i quali 
non si avrebbero più riscontri storici e stilistici. Si 
lascia aperta solo la possibile supposizione che vede 
nell 'attuale cripta di San Magno quel nucleo architet
tonico immediatamente compiuto sotto il vescovo Pie
tro ed eventualmente utilizzato quale primordiale 
sede liturgica (funzionante almeno dal 1130, con un 
proprio ed indipendente ingresso) al posto dell 'anco
ra incompleta Cattedrale. Quest'ultima inoltre, in 
quanto innalzata con muri perimetrali spessi più di un 
metro, poteva benissimo sorreggersi priva di sostegni 
centrali (quindi di copertura) a mo' di scatola aperta, 
fino a quando, in una data prossima ma anteriore al 
1179, venne completata, utilizzando longitudinalmen
te solo ciò che era stato già costruito. 

Si può, pertanto, arricchire lo schema riassuntivo con 
gli altri dati definiti alla luce degli ultimi ragionamenti. 

Pilastri navata centrale nella loro forma originale; 
datazione: entro il 1179. 

Mosaico cosmatesco della chiesa con correzione del
l'inclinazione pavimentale; datazione: 1227; vescovo: 
Alberto. 

• 

39 - LATO OCCID ENTALE, ARC HETTI PENSILI SOTIOSTANTI 
LA VOLTA DEL BATIISTERO 

(jato oprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Mosaico cosmatesco della cripta di San Magno; data
zione: 1231; vescovo: Alberto. 

Volte a crociera del transetto e aggiunte struttm·ali 
nelle navate laterali ; datazione: 1227-1255; vescovi: 
Alberto e Pandolfo . 

Secondo ordine di colonne con impostazione archi 
diaframma nella navata centrale; datazione: 
1236-1256; vescovo : Pandolfo. 

Cripta di San Magno: completamento del ciclo di 
affreschi e benedizione del luogo; datazione: 1255; 
vescovo : Pandolfo. 

Realizzazione scale di accesso per la cripta di San 
Magno dalle navate laterali, con apertura di un 
nuovo ingresso dalla navatella destra; datazione: 
1572-1 579; vescovo: Lomellina. 

7. l:ESTERNO: LATO OCCIDENTALE 

Chiarite le fasi costruttive della Cattedrale, in base 
alla lettura delle parti interne del monumento, risul
terà più facile leggere l'articolazione delle strutture 
esterne, nella disamina delle aggiunte che la chiesa ha 
avuto nel corso dei secoli . 

Un prezioso fi lo d 'Arianna utile per discernere le 
soluzioni architettoniche risalenti al vescovo Pietro è 
costituito dalla decorazione ad archetti pensili provvi
sti di capitelli zoomorfi presenti all 'esterno del corpo 
occidentale (fig. 20a-b). Da una parte ess i capitelli 
devono essere collegati con quelli presenti presso la 
chiesa di Santa Maria della Libera ad Aquino, consa
crata tra il 1127-1160 !fig. 21); dall 'altra parte devono 
essere considerati presupposto decorativo per i capi
telli zoomorfi situati all 'esterno dell 'abside maggiore 
della stessa Cattedrale (loggiato esterno dell'abside 
maggiore) !fig. 3).64 l Importante è inoltre la presenza 
nel corpo absidale e nel transetto di archetti pensili 
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4'1 - VARCO TAMPONATO AFFACCIATO SULLE CALE DI COLLEGAMENTO 
REALIZZATE INTORNO ALCANNO 1960 

(foto dell'Auto·re) 

45 -LATO NORD ES"!~ PRI MO PORTICO 

(foto SofJrintendenw BAP del Lazio, 2005) 

46 - LATO NORD EST, SECONDO PORTICO 

(foto SofJrintendenw BAP del Lazio, 2005) 

Quindi il proge tto del vescovo Pietro, ipoteticamen
te così ricostruito, prevedendo un doppio raccordo tra 
l'entrata di facciata e que lla alle crip te, nonché una 
fruibilità di dette entrate direttamente dal p iano stra
dale inferiore, cioè dal piano urbano dove correva e 
corre tuttora il centro viario più importante della 
rocca di Anagni, av rebbe con enti to di evitare la rea
lizzazione di passaggi interni tra la basilica superiore 
ed i vani inferiori , conservando così la pianta des ide
riana nella sua integrità .69l Inoltre bisogna anche 
aggiungere che il vescovo Pietro, volendo evidente
mente utilizzare tutta l'area disponibile del promonto
rio sul quale ricostruire la Cattedrale, dispose la chie
sa parallelamente alla via principale di Anagni, 
eleggendo a prospetto più importante proprio il lato 
occidenta le (quello cioè d ella navatella sini tra) logi
sticamente meglio utili zzabile, con adeguate strutture 
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(scalinata e portico sottostante), per collegare non solo 
tra loro i vari live lli dell 'edificio, ma anche quest'ulti
mo con i vari livelli stradali (cfr. fig . 37b). 

Il confronto tra lo stato attuale del lato occidentale 
(pensandolo nel suo aspetto originale) e due fotogra
fi e, una de ll 'ICCD di Roma (negativo n . F 72), sca ttata 
alla fine del secolo XIX, e l'a ltra dell 'Arch ivio fotogra
fico de lla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il Paesaggio del Lazio (negativo n. 1784) realizza
ta nell 'anno 1953, evidenzia le modifiche che tale lato 
della chiesa subì nel cor o dei tempi (jìgg. 42 e 43). 

Dalla prima fotografi a è chiaro che gli ambienti 
so ttostanti all a Loggia di Bonifacio VIII vennero 
chiusi in età moderna per r icavarne vani con una non 
meglio pecificabile finalità ; da lla seconda fotografia 
si deduce, invece, la presenza di un p ercorso collega
to con i detti ambienti della piazzetta del campanil e. 
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47- LATO NORD EST, SECONDO PO RT ICO 
l'ARTICOLARE DEL APITELLO 

(foto SojJrintendenu t BAP del Lazio, 2005) 

49 - LATO NORD EST, ALZATO DEL SECONDO PORTICO 

(foto dell'Autore) 

48- PEDU IO DELLA NAVATEL LA DESTRA 

(foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Quest'ultima è stata recentemente modifica ta con la 
creazione avvenu ta tra il 1953 ed il 1960 de lla piccola 
scalinata di collegamento tra la facciata e il piazza le 
aperto sul lato occidentale della Cattedrale (fig. 4 1 ). 70

> 

Inoltre, a tes timonianza della praticabili tà di tale per
corso, prima ancora della rea lizzazione di tale scalet
ta, è la traccia di un va rco, ora tamponato, attrave rso 
il quale si poteva accedere ad ambienti gravita nti ne l
l'area attualm ente occupata dagli edifici de l Semina
rio (fig. 44). 

8. LESTER1\lO: LATO OR IENTALE 

Sul fi anco orientale della chiesa, i due por tici paral
leli al muro pe rimetrale della navatella destra costitui 
scono un'addizione indipendente ri spetto al modello 
des ideriano inizia lmente perseguito (jìgg. 45 e 46). I 
ca pitelli sia del primo che del secondo portico presen
tano affinità estetiche cistercensi (fig. 47) tanto che i 
può fa r ricadere la fabbricazione di ambedue questi 
ambienti (strettamente legati stru tturalmente) negli 
stess i anni interessanti la realizzazione delle aggiunte 
strutturali nelle navatelle ( 1236-1 257) . Del re to le 
mensole sorreggenti le volte a crociera del primo por
tico (anch 'esse molto vicine ai consegu imen ti stilisti ci 
cistercensi di Fossanova (fig. 45), trovando corri spon
denza con quelle co llocate all ' in terno della bas ilica 
nella attigua navatella destra, suggeriscono un legame 
statico determinato dallo scarico simultaneo de i due 
pi lastr i (fig . 48). 71> Inoltre, a confermare la dataz ione 
1236-1257 è anche la for te somiglianza es istente tra 
le basi dei pilastri u tili zzati nel portico con quelli de i 
semi- pilastri della navata centrale rivo lti verso la 
navatella destra. 72

> A causa d i questo primo portico, 
del resto provv isto d i acce so non solo da ll ' in terno 
della chiesa, ma anche da ll 'esterno, esattamente pro-
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50 - CAJ'PELLA DEL SALVATORE, VEDUTA DA LJ..:ABS IDE 

(foto dell'Aut01-e ) 

prio a ridosso del corp o absidale (jìg . 3), venne elimi
nato il cleri storio della navatella destra, con esclusione 
dell 'unica fin estra superstite della prima campata ad 
iniziare dalla contro- facc iata (fig. 16). 

Del secondo por tico (quello più esterno) si sottoli
nea la sua soluzione aperta, comunicante sia col primo 
portico che, ad oriente, con l'esterno, verso un cortile 
che avrebbe dovuto forse costi tuire progettualmente 
un chiostro (fig. 49). Stando alla lettura delle sue stru t
ture mUI-arie è ipotizzabile che inizialmente il secondo 
portico dovesse sostenere una sorta di terrazza coper
ta ma non chiusa, affacciante sul presunto chiostro. 
Solo succes ivamente e a terrazza venne trasformata 
in ambienti chiusi con l'innalzamento di muri la cui 
tecnica edili zia si differenzia notevolmente da quella 
adoperata per le parti preesistenti della stessa terraz
za. I bassi pilastri su cui è stato impostato que to 
secondo portico indicano, inoltre, una oculata atten
zione nel non compromettere (in seguito a lla chiusura 
del cleristorio della navatella destra) l' illuminazione 
dell 'ormai unica fonte di luce per il fi anco orientale 
della Cattedrale, cioè quella offerta dal cleri storio 
della navata centrale rivolto verso Est. 

Sopra il primo portico, nella parte estrema più vici
na al corpo absidale della bas ilica, venne realizzata la 
Cappella del Salvatore (lunghezza m 8,60; larghezza 
m 4,43), costituita da due campate con volta a crociera 
ed una piccola abside (jìg. 3 e 50) . Si può collocare la 
sua realizzazione sempre intorno alla metà del XIII 
secolo sia per le ovvie ragioni che la vedono puntual
mente collegata con la costruzione dello stesso porti
co, sia per una serie di elementi stilistici che la metto
no in relazione con quanto era o si stava costruendo 
all'interno de lla chiesa : capitelli a crochet, modanatu re 
di pilastri e lesene, no nché di cornici. 

Anche in facciata sono presenti pilastri a colonna i 
cui capitelli ricordano, ancora una volta, quelli ci ter-
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cen i di Fossanova e Casamari, o ltre ovviamente quelli 
del secondo por tico del lato orientale (fig. 5 1). Molto 
probabi lmente ques ti pilastri vennero impo tati in 
concomitanza dei lavori effe ttuati otto il vescovo Pan
dolfo (morto nel 1257), forse nella finalità d i reali zza
re un nartece o un quadriportico e collegare così la 
facciata all'anti tante campanile . 

9. C AMPANILE E AG IV\TO 

Per quan to concerne il campan il e, caratteri zza to 
con lo stes o motivo degli archett i pensili r icorren ti 
all'esterno d elle absidi e del transetto (cfr. supm, la 
fi gura a p. 186), non è da to sapere con certezza se 
venne innalzato durante la prima fa e di ricostruzio
ne della Cattedra le, cioè so tto il vescovo Pietro. Biso
gna, comunque, consid erare che la base d i 7,65 
metri per lato , r ipropone ancora una volta, una 
grandezza molto vicina a quanto l'abate Des id erio 
aveva tabilito ne l suo progetto, per il qua le la torre 

5 1 - PARTI COLARE DELLA FACCIATA DELLA CATf EDRALE 

(foto dell'Autore) 
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"t'.! \Ili l'lo<l, < 1111\\ Ili~" l\ \1 \KI \Ili' l l \ IIIHK\- l· \C C l \l\ 
V"'" t!tll ,,,,,, 1 

(,1111pt1n.11 ia 1 i-,ult,l\,1 .IH'H' 11na ha ... e di 7.30 mcu i 
pc:r lato."• Ad Anagni Il campanile c <.Lato ln awlttllo 
c.omuncp1e ptnpt io ad utl<l di.,Lanta di metri 11.~0 
dalla f~ttti<~la della c..hie~a. tanlo da indurre n rilcllt'
re, come !ti è già vi~to. dlt' lo -.p<~~io e istcltlc rra i 
dut· wrpi cime.,,<... t'O'ili ruirc: l'ultima parte, mai 
<.:mtruita ma progenma. ddlc navale ba~il1nd i dc:lla 
(_ <HU::dralc. ln tal GI'>O il ntmpanilc· l!Ì ~<uebbe LnH'illO 

prop1 io o <1 rido ...... o della t;Kciata. o indu o nclltt 
lC">\.l, tUlUC è del IC'tlU UhÌ IH ~''>t'Ili t' nelle dllt:">C eli 

!-,,111 C.im·ann1 Baui,la .1 O.,an ( .ul\anni Incarico. ')anl.l 
~l.tri:1 a l'astena t: '<wta ~lana della Libcn1 <ul \qui
no.7" , t:lla prima il campanile: è unito al po• tale 
n'llllale. mcn1re in ·,t nla \l,uia dcll<1 Libc1a acl 
.\quino, c~">O è IIH.Imo m·ll'angolo ~inb1ro clelia lac
tiaw (jip,· . • )2 ). Ad Anagni, 11111avi::t, la p o~ i t. io ne t !t-l 
campani le ri::.uha l'twri a~~c siil Lon il ponalc c·c' lll l'fl
k della thic~a thc ton 1.1 'etione di muro e:.isLenlt.' 
Ira Il por1ale maggiore c quello minore clel!tnJ. Ciè1 
punc, indubbianlt'lll<·. Vili i tllll'l'rog<lli\ i non ">Oio in 
01clinc all'epoca ùclh.1 '>ll<t e lleni,·a rcalt//atÌOIIl' 111 
1datione agli intellli c:.tclic.i impatliti dal 't::.cm·o 
Picuo, ma anche 'ulle CH'ntuali e opraggiunlc 
llt'<C...., Ilà tatiche ùtc a' rcbhc..•1o pollllo 'intol.ne la 
-;ua <O'irnuionc ad uuu -,lilla mento peri meli Jle 
1 i.,pctto al primordiale prugcuo planimctrico. \ 'a 
comunq11e m w l inca l o d ti.' ad Amtgni la po:.it.inne 
dd f,unpani le. ~c <.:onlmllldl fl ed accom una1u d qcll'l
le delle chiese ora dtalt', non ~olo polrt"bhe costiruirt• 
p1ova c ralilica di una caraucri'\t ica architeuoniGI 
pr<..''>Cnlc nel Lazio meridionale..·. ma cun!enncrehhc 
.1m hc..· l'ipotc!.i dl'l pmlungamt.' tllo. nel progetto ol'i
gutal io del \e~ul\'o Pietro, delle tre na\'ate lino ,dia 
b.tw dello '>Le.,-.o t'<IIIIIMtl ilc, in quanlo innalnun. 
l[llt''1'11himo. p•op1 io a temune della piama ba"llra
lc elfeui' .tmeute p10gcuata. 
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'-,w n do al Ul'lln io l" L''-t'lllC oltre il camp.mlle. \l può 
lm ~e ipnti11an: che .... empte :.co-condo il p1o~c..·tw ttti
tiale. te1111111.tlil l.1 c.. luna. don·\ a illlllll'di.ll,tiiH.'IliC 
limare pmw, .11 idm'n eli 1111 aln-enantu ipot<:tit.o mu
tcce, una "cal111ma eh .t<lC'i'io, ... oln rc..'<<'lllt'lllt'lll<' rt·a
liuata. in modo m \'Ìall tt·ntc.· c pre-;umibllmentc 
alquauto divcr'>o. Quindi. qualora il progctiO iuiziak: 
,1\'C'>M~ ell'ctti' alllt'lllt' prcviMo o;olo 1111a '>talinaw. 
'>Cilla cioè la pre'<..'ltta eli un atno come a ~l cmtt't'il\'>i
no. è pw- \'Cto dw 1ak ~oltuione auagniua poltt•hhe 
antura una 'olt.1 nu:11erl' in rcla7ione ht Cattedrale 
ton altre CO!ttiULionl tc,tlillate '>Olln l'inllut'JI/,1 giuri
'dillonalc cci <llli\lltcl di ( a-,-.iuo. ma da qut'\1,1 indi
pendente pc1 nm 11a prnp11e e eli cmll1e1c. tOIIIl' 11t:l 
c.a::.o di Sanw 7\.lm ia dd la Libera ad \quino. Que,l'ul
lim,l. iui:Cnti. in \t'hrtlilo alla propri<~ rico~tn.11.iune 11\' \l'

nuta subito dopo ht \Ila <~nlle'>~iout• alht gi111 i:-.<! i tione 
ca~~int.''iC.' (l OHO), Jli'C.''C.'IIIa -,oto il narten• prim~1 cieli,, 
,-ipida ~calinara tmlÌlulla (come a 1ollleta..,,ino) da 
~l !)Calini (cl'r.jig. 32).'•• 

IO. l Rl"l \l Kl 

Dopo la tealiiiMicutc.• dell'edicola di Bonihtc 10 \Ili 
( 129-1-1296) t· del1.1 ( .tppella Ca etani.'"' non 'cnnc.·m 
e-.cguiLc allae opere.: <h a111pliamc11io o di ri~illlllllltl
' ione. Bisog-ned1 :"pc11arc i l ve covaLo del <..,\1 dllt,de 
Lomellino (l5 72- I.Ji9). pt·t la 1 i:,i:.tcula/ionL· dc.· l l<uo 
octidc111ale cll'lla Cal lt'dr<de. danneggialo non olo 
dal .. acclleggm ,t\\elllllo il 7 .,etl clllbre l :10:1 dunutlt' 
la canum di J>aJM Bonllm io \ '111 . ma anrht: dalra,,e
din eh· l duca D' -\l ba del 1:136_7; ' Durame quc..·~u 1,,, 01 i 
il Cardinale 01 dinè1 l.t tmllutione della C<tppt•lla pe11-
..,ilc..· di Sanla Lllt•li n.t. 01.1 dd Barli'ltero Vìg. ~) .. \J11i 
lllll'I'\Cilli \enneiO dJcllU.Ill '-OtlU il \C'ICO\ciiO di .\IliO
IliO ..,eneca, 1 ra il l ()O i c..·cl Il l 626. <.:nn t.a reali/la/Ione 
nella na\'ata cc111 ra le d i 'o l te a o -uoera. de1e1 111 inan
du. tosi. ia l'mull,lllll'nlo del dcril>torio della -.le'>~<• 
Il :.t\ alfi (/ÌK. 5:\ ). 'ìÌd l'illt'\'ll:lbile raJl( H-L<IIIlCiltO elci 
muro pe1 imetrak niL'IIlO della lm-.ilica n>ll l' illtpmw
;iolle di u11a ~orta di archi rampant i imisteniÌ <.u lla 
parete della n~l\·ata <.CIII r.llc c ricadenti ..,ulle p a re..· l i 
delle nmatclle .. \lli1w di o<whare la pre'>Cil/<1 di detti 
an lti . .,i i1uwltc'1 Il limite .,upe1 iore del 1111110 e.,l<.'l no 
delle nmatdlc..- luugu 11111a la lunghe11a <kll.l < hie-,,1, 
l<mlo da modificai ne..· coii,Cl,rttentememe anche Il pm
'Jlt'lto della f~tc<.i.att~ (/Ìf!K· l~ l' 12).7

'' 

Durati te..· i ll''>l<llll i dd l HH0-188fi vennero e'lcguiti 
in 11111e le '>llf>l'l fiu interne della c..hie~a i tidi di alli e
'chi e di clcconuioni acl opera del pi11me roln<IIIO (.io
HIII tli Gagliardi c eli 11n ~Ilo aimo, il dccuraroa· Andrea 
f\-lonti. 7!11 

!',emprc dun1nte <jllt'"i ulli11ti lm·ori eli abbelillllCiliO 
piì1 c..he di 1·e\l<!um vcnul' a11che ri\iMl'mato il P"' i
memo co mate,ro della chie~a acl opera del marnw>ta 
Eugenio ~lattia ."'' 

lt-d il 1 9:SH ed Il l !l Il , la C.<llleclrale rice\ elle. i m c
n·, il primo \ero tl''l<llll·o. acl opera dell'<ùlmil ~11111 -
'irero ddl'l:.dutallonc Mlonall' e cll'l ( •t• n io C. l\ ile di 
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ATTEDRALE DI SANTA MARIA- INTERNO CON LE VOLTE A CROCI ERA REALI ZZATE SOTr O IL VESCOVATO 
DI ANTON IO SENECA E DEMOLITE NEL RESTAU RO DEL 1939- 194 1 

(Archivio Fratelli Alinari, 11. 18689, 19 15- 1920) 
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F10 1110ill', ~c111c1 l:t cltre71one del reswurmo1<· \ntn111o 

l\laria Zamponi.' 1 

Our;ml<:: <jlll''la ri1~e eli lm ori vennero e li m im11 e Il' 
~cicelllc~dac volle a crotit'l<l dc.:lla ml\ata cemralc, 
nonché J'iunaltamento pmt kcin dci muri pel-imemali 
dd le mn atelie. n: .. riruendu alla d11csa I'OJ-iginak l.at·
riata med1oe' aie; .,i prO\' idt•. inoltre. a l con!!ollda
mento delle: J><llli n11mn ic e<; tea ne della te~~a ( .. ltH:
drale. lnt(•mamentc venneto anthc t•liminate le 
:.ovra:.tml lul t' in .,wn:o rC'alittarc lungo i pila'>ll i cldlit 
nmara ('t'lltrak. c. di contnJ. :.i l t'Mll unu·oJio Crammcn
ta eli .t nrc~Liu medioe\'ali 1 itrmati lungo il margine 
~upe1 iort• dt·ll.a p.m•tc dell.1 n;l\ ata celllralc, nti')Cmti 
rw• secoli '>OliO le' olte c~tt•ntl''>t ht·. 

lultima opera eli n·,rau•n. wolra i dw-ame gl i anni 
1999-2000, h.1 imere~sato la fauiara della C:aUe(lr~tle, 
al campanile, aumdu~ gli ttflrt''( h i clelia cri p La di San 
lommtt<;o lkt kt·r. 

Ho m o 2 ()() 2 

\c,C,Jl)R' \\Il' IO 

Da un imo11 11 0 muro a giugno 200 l coJJ la douo
rc'\'1<1 Marina Pennini . \lc~~andr i, 11 torico de l&'n ne. 
curauice del ~t•...rauro efTettuato .tll'imcro COIIIJJie\so 
ba~ilict~ll' anaj.,r11ino, ho appre~o dtl', altando le intpal
(arure .tU'imerno dd la mn ara t'entrale. è LatO regi
'ltt<Ho un l'l''>t rinf,{imcmo clell.l '>ll' a mwata in dir etio
l Il' dell'altare maggiore. P't~ltiwl<ll'e que 10 cltc 
auùrebbe 'crilitato in rapporto a lle navate laterali, in 
quamo l'impo•a:llinne dei pilastri dt: lla navma cen tra
le potrebbc e!>,t:l't,; stata conclizionara , eventualm ente, 
da 1111 pari iwlan.· andamenw delle murn perimcrrali 
dell'edificio, uon e'>attamt·nr<.' perpendicolari. in tal 
modo. 11é alla facci:na. né a ll'ab id c .. \Ilo '>taiO a11 uak 
degli madi e de1 rilievi non è pm.,ibile apere e la 
con\'ergenta di dc: li i pila. tri (m n iderabili in loco !-olu 
a partire dal 11 79) ia uata d<tlla volont~ n meno di 
conformarsi andae in (!11<:'>10 G l'In a lla ba ilica dc~icle
riana. la q11ale ben presentava a '!Wl volta 1111n cl ifTt•
rente lmghett.t tra l'cmrata t•d il pre ·bicerio.H::!) 
Oppure: qut''>ta mm ergcnra può c ere naw dalla 
nccc.,.,it~l di correggere ottÌl.t lncnte quanto giù impo
~raro dal n~~<. m o Pietro? lanro difficile risulta lu -.do
gli mento dd quc .. iro. quanto piCt ~ i con iderino le 
itggiunte, uatilic;11ioni vet't! e proprie. che a partire 
da l Cinqt lt'('('l11 o ~ono 1 nre ad d i1.ionale a ll 'i n temo 
de lle mura perimetrali. Per ora 11011 "i può che la ciare 
<lpcrti qtlcMi intcrrogari,·i, ~cgnalando la ne<c.,~i~~~ eli 
ulteriori indagini. che po!.~ano delucidare sulla gcne<;i 
CO'>rntlli' <1 non ,o)o clelia C:auedr.alc. ma anche degli 
ambienti ild t'''a adiacenti, come per· e empio le 
<o:.u·uzioni ')Ollerranec, imi'>lt.' llli ne lla tOIL.<t a 
ord/Nord-E~1 ddl;1 C..attedrale, comunement<.• c:: ltia

lllal e ''(,rolloni ". solo recel1temt'l11l: oggetto di n u--e cd 
attenLioni e d,l 111e vil!ilare pct la prima 'olta proprio 
in occa-.ioue dt•ll ' inromro -,opra deuo. Quale rapporto 
di di cendc111a. ~cmmai :.c uc po"a indi\'idllllrt' uno. 
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ha que'lt\tltimo ambit·flre wn i modelli gi;t uatliami 
all\•pout cll·l \'escovo Pietro pCI i rerettori lliOila'>Lici, 
per k chie c a sala, p(' l quellt· a due sole navate, 
oppure addiri11nrn per quelle ~olurioni di au:oglien1.a 
ri'>cl-vare ai viaggiatori (lllt'IG111Li) c pdlq,11 in i in uso 
nel mondo micnt<tle e meclio-m-ientale:-

l) l primi ae~1i c: be s'inwuu .um pw.~icdcmo un'llll nnallo
ne d1 (':lli triC'I't' deci antcii LC rcligio~<r<:ommt•mormh·o e, 
pur mlonmtndoci ~u lle u1 i~i11i della dtic-.a .ut.tgnma, 11011 

HIIIIHI oh re l(' nOLe agiogmlithc rcltu iv c ai ~anu 'cpoh 1 e 
'cnl'ltlll m·lla Canedrale: t·: Cl \\IM \RI( O 'l, \·alllomia tlllll
gnuw. dtM' .Il '"lff(Otw l't1tonr dr/il glono.11 vm/1. li 1ttfl't 
cm jn d t• q n ali riJ)(J.ItiiiO llrll'hllllfm Calledrah rMio (;ilio 
d~ fnagn1. \ellcrri 170-t: F. l <·IIIIIIL"'ì. ilrllin Sacm. X. \ 't'l1l'
,ja 172'1.. 1 oli. l 7:1-242: ( •. 1\IAR.\Nt.e>'li, Arta Prmlfmis alqw• 
ll'fl/1.\/(ljJ/IIIJ/11/11 Wlllrli J\../ag/11, .J c~i 1713. i\. l )t. ~L\(.1.; l Rl~. 
/stono di'Ila olia P S. Bnqlim cai/Nirale d:•Jn(lgllt .... R0111rt 

1749, é il primo t~uLOre che ,umlina il mollUilll'IIIO atll<tl'er
o Ull.t l l'li \l i il "orica delle '>lll.' fa~i CO U ULLÌ\ C, -.i,t l itollO-

:.tCildo Luaualc Cappella ( .aetam quale elelllcnto 'llltl' .. "
'.t1UCJllt' u:<tlinaLO ri~pt'ltll .11L111no di foudationc della 
basilica, ~ia uulividuando l'tmporaanJa del 'C'>WI ;t do di 
,\llluniu clt l.'l<t per i re tami che litrono realiL.L<ui a~li in111 
del ' ciccnl\l l' rhe l<llliO morldìt<II'Otltl per ~cwli l 'a~pl'lto !tia 
intcl 11 0 cl iC CMCn10 dcl f'edifino. oti1.ie di IC~lall l l )JI~IIII0'> 
~1 111a uun .tlu i menti docuntenrati ono citati authc nclln 
cri no di ( •. C. \I'I'FI UTII, l .J' tflll'\1' d'ftrtlw dalltt Iom tmgl-

1/l' .\Ì1W ai lfi/Jr//1 1/0~ln. \ '1. \'cnc7ia 18-17. ti quale )Jlll 11011 
di'>tO~I.llldO i <.ii 1110ltu d,l 1111 tipn cii 'olOriO)lr .. IIÌil ,tfqUdlllU 
celebra lÌ l a. le a comiiiHJliC Il mcri1n d1 eS'>t:J'C: l'l111.t!O 11ello 
specì liro eli tuta U<JildJitmc. r hc, ~enza essc•·e 1111 csante c~tc
lirn e cl'i t•cu dcl•uonnntclllo, m· ha inclividuaro p1oblc111ati
che ~1nrid1e ad esso solo !ì iJalillaLC. X. H \RI\IFR Dr I0'<-
1 \li 1. U1 Cnthédrall' d'~"l llfliflli, Paris l !:!58. analiua il 
mnmU11t'lllo da un punlc> eli \Ì;,ta qua~i c clu"i\,tll1t'nlc c~tc
•ico. <,eru.l ~~~~tenere con d01.UII1l'1111 o dimnstr;u•oni le ton
du~mnl dd le prop1 ie .I~WIIU>ni. Il ICMo, re"artdo 011 ia

mcnte dm:uo per il uo nwdo di nlfronrat-e la \IOI ia 
dell 'ane. w~ri tuisce un.1 p• iuta clc..~~rrilione dello ~ l ato rlcl 
mon nmCIIIO, 1a1110 più prczio•>r1 pc1 il pre~c:nlt' \Indio, qn:111-
lo pi•'t <,Ì pw'1 wnfi·oma•la c:on quel le a Ici succr~~ive c: ~t• itte 
in 't'g'niao ,, re~1mu-i rigmud.uHi l'intem cdi lkin nel ~uu 
cwnplt.·,~n. quah: C. l \G<.a. Dr/la Jahlwim rM/a Calll'flmlt' 
di l llfl/(111. 'ìa!(!fio archt'ologtclr-~lrmco .,rriffo da tuw dl'l 
WOI ((IJUJ/1/f'Ì, Roma l . uu te .. oconto clt.>i 1.1\ m-i di manu
tcntiont: rrnl171au u·a il Hil:!O cd il I l'! 6; l~ l \1'1'\"CIIl l, .-lua
gni ai/J(Il'l't .I!J i lf'rnli, 2 voli .. \ 't•loli 1908. un elabor:11o sto
rico che t•n·dim dali <> lctl cralu r<t prcccdcnre le cnorclina1e 
Lriridte f.,riiì csi~tenli : ·. ' tBILI. \. Lo caltnlmle di . lnagni, 
Orv1<:1o Hl l l ; l m \l. Gwd<t 'torim-arli.\lim tMia Cttllnlmll! 
di tluagm. r.on wt naHttnlo <Mia 'torta di luag11t l'd 
ttn'afJ/JI ndttl' \llglì altri prmcipalt momwtt'111J. Ann~m 
l!l3Ci. tut l,t\'Cim debitore in g•.m p<~• h : delle wndu..,ioni del 

TAt.(.l !Dt•lla [ablmca ... , ril.) 111a ton nU()I'i dali \IOI'ICI di 
non poca i m)lorntma. 'l. D'. \\ 01.1, La ralledmlt• di : f1wgni 
lll'li'P/Wf'll d t• wo jondntnrl', \n.tgni l 03fJ: l'auto n• dt•lcTmi
ua, a11 1 ci\CI'MJ lo ~tndio dt:gli l:!l-111enLi a rc:hi tcltoniu c la lct
Llllìt di 1111 dm'llll1('11T0 romla111t.'11l.tle. LIUil ahi intcllli iclcnri
fiallo. d1c wn il lirnlo Ud/011(1/.lltlll pn· {IJ/1111111 fJmfmum, 
qu.tli JWWIIIO t.''\cn· le p.ur i cldh1 Caucdralc .1111 ihnilu h 
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Il epm'' dl·l ~IU) lond.llnl l'. Il H·~<:mc> Pietro (pc• la <;lona 
.td " LcJim i.II HI" e la ~na ulenuficaLionc c.cm il Cod ite ( 'hi
, lallU. Bibliutt'ta ,\pmwlic .1 \ ',ll l<.a ll.l, Cll igi ( \ ' 111 2:1 -,, d 1. 
1 \<.<.1. Dd/a fab/m((J ... , ul .. p. :\9 e D FH>R "1.1L1 rnJJta t 

ralledrn/1 ... (p. 9 not.l n. J ). ul. mjm in <lue.,ta no1.1 ). 
!ue ti, ck·i p• i nn p• d i SHk'I IIO, cduc.IW m· l ll tonastero bt'll l'
lt'tliJIU delln 'Ila citw nmalc, 1<' 1111 <.: l'c piMOpato di A11agni 

cl,1l 1062 al Il O!'i, pe• hc.·11 1:-! .11111i. Ct•dilìun. le cui lollrhl-
,t·uta \Cnnew gt•mue ~11llu .,l l'~'o luogo me ~orgeva la ptc
dcntc (;:ut erh·ale. \cllnt• in i1wto nel IOi!?. 11'0\'<tlldo ll ll.t 

l" t ma u hilll.tlicuw già nd Il O l. D' \ \oh tndi,·tdu:t, dopo 
que.,t:l pt1111òl la'c romanu:a di re:Jit71aJtone. un 't'tondo 
mu::rvento co~t ruuivo a\ H'IIItto ~olio il vt'~C'O\O l~111doll o (!1.1 
Il 1~:\7 t'd Il l ~!'i7) <1 l q11alc. pUI alltibuendo <· lemcnu ardli
ll tll>lliCI l't·ahJ/all so11o il nuo'o ~lil e gotiu), non 1 ic.,n· ,, 
on,tdcrarl' n ft·J ibili <~ Ili t' u., ~tumw1inm piì1 compll'"c, 

qn.1le la copt' ll tu-.t <.<>Il \t>ltc ,, uocter::t della lla\ttLa cenu .ill' 
- 111 rc•a lnì 1cahaat., ~ouu il \l'~cmo ',l' llt'<a agli 11 1i11 dd 
Seicent o t· poi 10l1a d111 all i t' il r~~ta 11m dd 1\)~9-1 !l Il -
t lw l~ l m-.c '· Gh ajjiesclu rlt>lla Calln lmll' di rl twgni. i11 Le 
(,a/leni' um.ionali italumt•, Rom .1 1 90~. \ ; ri lt'ltcva plau.,.bil
'"entt· n ·.tli11.1lc w Ll<l il "'o 'e~co,·ado. l'11111a di giuugc t t' 
.1lla pubblu:a11cme di (.,, \t \1 11 11 \L F(lli rolflllllttlf' l/l'Ila ((1/
lt dm le rh l llftJ.flll. in Poi/m/w. \l (l H 12). Il , pp 11- lt! (~m
H''-'>i \0 a1 lavw i di re tawu intrapresi tra il 19:HJ ed il 19 11 ). 
che si pliÌJ dcliniJ e il primo \'t'Hl St11Ciio crilil'll ( 11011 ~olo P'-'' 
11 taglio filolo~ i c.o d w ne d;) In .. w nco dc.· ll ':utc, ma andll' 
Jll't la -.pcdlica. sebbene limitata. bibliografia J>el ),, p• i111 .1 
'o ha pttltlttalmemc ~c:g-na l:u ,t e contmct ll.Ha). ~i po~-.ono 
dt•nr<II C i .. cguenli auton . 1 ()nalt, pur non Mcnùendo nd la 
preci a r rat wzionc in c:• t'Ili\' i l no~ 11·o argo11 1c lllo. n c cl.111110 
tmnunquc tll<uginali nmi11c:: R. ,\ ~lll lm~ l DI M.\()JS'J RIS. U11 
'lll't'lllano dt•tlwmc&l f.oml/1/1' di . hwgnì w•l Xli ' M'min. in 
lnhtl!/0 della R. Sutil'lti l?tmllllltl di \!mia Patria. 7. Hl~ l . 

pp. 2:>9-2!.13: n. Pnl(H o' '· ( .l'IIm stonct ~ulla nllri e dtu·.,a 
r/1 .. hwgm. a c·tn-.:• d1 BI \C. Io \ 'r K<.l ll 1 Il, Fulig-no l HH:): R. 
\MIIKO!>I llt. M.\C .t \ 1 Kl, , . l jJmpo.\1/0 tMI'ofm.lrnlo: rt•nm ~ton

n \UIIa rilla l' rhll'sa di , fna{.fw . 18l':!lì; lut M. Storia di ll llo 
t.TJII . W ll •l jJjJf'11(/itl' di tftJrtl /1/ l'll/Ì af/a 1/0I'Ì(I di 111f1J!.'IIi. 
Roma l SH9, L 111 c Hl "'~· l ..P 1edi t'PHroJ}(llt nell'anluo 
durato dt floma. m • ht!uvw di'ila R. ~ orll'lfÌ Romana di 
~loria Paina. l !l. IH92, pp. 175-503. ( , ')11\ L'>rRH 11. C.illa 
1mtell1 t' lf' /1'1' dt'l!tJ Rt•gmw• Romana. C111 t1 del \ 'mirano 
Hlll; 1 ~ Ft DH ~ . Per la .1/(II ÙI dd /'(11/enla/o di . lnt1~11 i, i11 
Bolle/11no tMI' fll illllo .1111111'11 1/alwno jJPr Il M Pdlllt'VII t' 
l rdltt'tO mumlrmimw. Il , 1 ~12 1. pp. 19:>-2 t2 .. • 111 11 1\, / ,n 

o/là dn PajJi. Storia rh . l uagni dagli l .ntlrt rt M 11110ii111. 
Roma t H:ltl \~ F~' 1c c 111 '· Il lt'jJolao dr! tlt'l('lltJU Pwt1 o Cat•
lam "Qw 1111/nwt rlonw111111 Buni{al ium /J/J. l 'f lf", in Riì,i-
1/a di .1/orio tM!a Ch il'.lfl 111 Italia. Il (19 tH), Ili , p p . 
'I:Jtl-:iCi l. nn.tlt11;111do csdu .. ivame nte il ' l'polcro de li <~ C:ap
pcii:J Caetnni di \nagni in tdMionc: .ti le ' i< i~~i1nd i n1 ~w• i
tlte ed and w .m i'>l ichc tldl.t fi ne dci ll t'(ei11 C1. nmitu1~cc u11 
ll llet-e' ant(' .. tudw •mila rchlllunc in1enm tt•nte trtl la Ctt ll l'· 
dralt: ~:d il pnntilìcatu di Bo11ifal'io VIl i. 1• .. \ KSI "· \.TI. 
Romtnuto. llfl lta, in Enudopedia IIIIIVI' I'.Wil1• rlr,ll'arlt•. :X l 
(l Y5t!). m li. 7:! 1- i ·lfi. Hn.diJLa la C:lll edralt• ~Op i<! II I I IICJ 111 
1elazinnc all'.m hitt:t tln <1 lw11lurda. " i pm~cmo cit.arl' 'c u La 
nece~~ll ;) eh .ma li~• i ~cguc11 ti <H tic-oli. i quali ncm n 111no olll c 
la b•-e' e e'Jllhllion\.' di d.tLi ~mt.m~ial melll t' giì\ pre~cllli Ili.' l 

ll'-. ti ~opr-;u·c 11 :11i : F.. 8K I '>~·" · ( •. FORC H l'"· \l. \ ' \U DI, /_a 
CnttNimll' di t lnngm. i11 L'mdn/t>llurtl a mtam e .1/oria, \'1, 
1 ~li-iO. 59. pp.:! 12-348. P. 111 1 ' cm 1 ~-\l r-.' ~ 1 l l'RE. . lnagm, 
t•llle t/p Bomjitrt' VII / . i11 1.'01!11. 7:1. t 91i l. pp. J J-18: \ , 

~ I U IL I '· Jln•vt· (4lt111n /Jtl t! lurij/a modtmo. Anagni I ~Hi2. "l. 
I'Rol\, l lltlg111 lllfllll/1111'11 /nll'. C.uula nlll' t/1/luhiltl nllarlmf', 
\ n.tgn• IHii:l; 1.. \ loR t \Kt. l ltewra dt•lla Gittiulmll' di lua-

gm. Rom.t l Yfi:~: S. \11111 1\. 'lo11tl dn ltlltOIIu·1 ridia CIJ/11'
dmlr rl1 luagm dr/ Imo pa/11/JWIItiJ 1 dl't Imo Jmt•tlt·gt.. 
Rom.t HHi-1: ' · PRol\ . • l nag111. Da n/t Highim t Pojm Fw-
1/t'\1'. 0 111 monofp·ajit• th ~lorÌ(I ri,,lrtl r1 mm dt Nrllo Pmin, 
c\nag-tll l !Hi:1: o.... ">IIIIU.\, , hn,mmu•uli 1111ru i w>/ la mllt•dmle 

d1 l lla!fni. in Bvlll'lllllo dt•ll'fll ilulo rh )/oria r rh l tll' dr/ 
LtiUtJ 11/l'lidtoualt. lll , Hlfi:i. pp l l-2.1: L l.ntll. fnagm. 
111 l/ma Homa. i. l !.l()(}, pp. 25-!!H. \1 \l V/Ot "'· lnagm, 
in \tuili di urlmll/\/1((1 flltlira. Rom.1 19fiti. pp. 1!1-lìO. ( •• DI 

\KI HI, hlflglll: lfl (il/a di't l'afJI. ( l l' Cc nw c II UI d' llalia 
illu ~ tratc). r-. l i l~u•u l tl(l7, p. l fi: ~ ~111 11 1\, Sltlllfl t/1 . I IWJ!IIÌ l' 
lm"!w ~111da tMla rtlla. \n:~gni Hllì7: \1 , \l V/OI '"· lna
J(IIia. i11 Forma llalull' Rc~m l. I Jtilll//1 t'l Camfmuw. li, 
Ro111a 1!:)69: .\. I'K<"I'I KJ , ~ llft/(1/ttd 1 \11/J/ 111111/ltllll'lllt. \Ji.t
gn• l !l7 t . Pt ima d t elenr.t rc l<· pnhhltt<~LJOtll clw cl.J I l Yi3 
tt'""l'l'IO un Clra rr e•c dccisanw ntc piì1 ~cien ti li~o. \,11 1110 

an< ot a t iw rdati: '. I'KOI '· TI tt'/1110 1/nnm tb ·lungu i. On
gull ,, 'l'tfii/J/JO allmt•t•no 1 sPmh. Una rnaca 1/{J} im- arli
'iiÌifl lllll'urbmlllllra Iom/I', Frn,i11o11c l 9i6, C < \RIIO" 1 11. 
~1. \'t.,nll HLLI, lung111 ( 1-<1110 ~lctlioc,alc). Roma 191·HJ, 
pp. 71- lflj : .. \. I)Ko-.t•Htt . . lnagnt. daglt Emiri n Ro111jrnm 
l 'I li . in R it1i.1la ,\ l tiiH'fl ril'i ro11111111, 2. 1 9~ 1 . pp 5- I ~; F. 
LII'RI 111 LI~Kot. , l ntlj.f/11.' In bella mldormt•nlfl ltl , in 1ì:na 
J/U\(I'Ct. ~ l. 1 9H~: ( •. R \.'> 1'.\ , !.11 Catlt'dr(l{l' d1 l llfiJ(III. 111 

Lutumo rtJI/Ittllo. Ili, I!IK7. pp . l KI- 1!.17, \1 . \ . \ 1\KI't C.t \· 
RJ:I II, fornsmonr d t'l/t• cMu:.ie. Le lMt:te d l'Ila fi'dr. \lil.mu 
l UU l (.nn H. " 'llllt K< .. 0 .1Sl'l11ft:IOIII 111111' 11/lltltjìtltt rMf1 

t•olle l/ l'Ila tripttl t/1 luagm, i11 . lrf(l ad l rrlmio/ogwm l'l 
.~ r/111 llisloun jJnl int>nltn. l ll~ litutum I'O IIIf/11 11 111 Norrwpiat•, 
G. 1!>75. pp. I1 7-12Ci. 1,1 Cntcd~<t l l' ll tl've. fina llnt' lllt', uno 
o;tnclio .m hiteuon•cu ' t icmilico, clw. -.ebbene lim ll.ll iiiiiCIIIC 
:1 lla u l))l:t d i an \lagno. ct:rLa di ri l t>..:~e 1 e l'opt't-:t ndl.1 " "' 
p• iiiH>ICiialt· rea li11Miunc. G. ( \RIIll' \R \, / um1 Dt•llf{cnl. 
M onll'm\\ IIW ,, /'rurlutl'llura awtjHIII!I-abruz.U!.\1' lw/l'llndi
ct•.\illl ll .\l'rolo ( lnivct ~ità degli ~tu e li eli Ru111a. h 1i1111u di 
Fn nc'bment i dd l' \n hitcuura). Ru111:1 l H7~). a11ali11a ),, CaL
tedr;~ l<· eli .\11a1,'lli foncl.truCIItaltnt:lll l' nel ~li Oiii Jlf>ClliCI (()U i 
rngg111ngimen1 i 'll ulttll ,t)j e til i,uu clelia coc\'a .tn hitcllw'a 
:~hnt7J t'~C e laLialc. ~c~;uc lo stml m eh <\ P \V \, R. Ft~tKlTll, 
; lnagll i nrl XI l/ INofo, 111/:.ta lltlt' Nl tli:.il' " Jmhtn 11 jmnttjì
ritt, in Stmia fftolla Ci /là, l i:!, 19!{ 1, pp. :~:J-.76 detc nll tlla lltc 
per la <·omprensionc d elle fi.J,i w~111 11tive ~l c!>'IC lOIIWguite 
nt'l l.t ( ;Jtted rall·. w<~diu\ ,mdo con n m i1ie d t ard ti\ m gli ~'i
ht ppt .lr<.hllcUoni<.i .td e"'t' t-elauvi c• rt·ahaati ncll'ar(o dd
l't·•;• lllodcm a. l. B. L\I)IIOL \l, 7111' l.rl\/1/ttli a lUI tltr mtlte
dmf o) l ntlgm. i11 -lttfllerltl rom n IIft IIHtiluti Da w a, X. 
1 Hl'l2. pp. 20 c 2 1, c <.. CI.J\1 :-,.,,, '· i'vlagi,tri Doctmiuu 
Rommti (C()I1)//,\ C0\1/Ifii OI'// 111, l ). "ituug.m l!lH7. an,tl illa
nn 1\ llt i\ i t~ <lllÌ.,tit..l dt·• Cmm:~11 t' dci \ ao;s<~ lleuu nell'nrco 
degli Ulllli 123 1- 1263. ÒUrdllfC l llll ill i \ CIIIICIU tc,tl illati l 
)la\ illlCIIIi dcll<l t hic'l.l " 'flei;Ore l' dl' ll.ttnpl.t Ùt 0...,111 ~ 1 :1);,'110 
MI npc·nt di Cosm.t. nonché 1:1 c: ll tcrlra ve~cm ile. gli .ltn lm
II Ì, il c~.; t o p<u.yuall' Jl l'l mano de i va.,~a llcu o. Sc1np1 c " ' 
tl' IIHI di u ipta è utik· amhe lo ~1ud io di l. NL\ IUZZI, ! .'omltJ-
1'/f/ di 11wuws Berkt•lut•lla Callt•dmlr di .-l 11agm. i11 l . uum·irt 

Ramano. 16. 198i. pp. l!l9- 201i. 1111iw {uluc al l \C.c.l , Dr/la 
jnhlmm .... et/.) .td .t\er afTmntato lo ~LUdiu eh que~to 
a111hil'llle al di 1~1 della ntl'f<J e wmolid<~ t.t '>ll ll icll·nufit.llio
llc uut LI\ l m il reo 1 CI IIWno. ~l. L. D I S \\IC'llS, s.11. , lnagni. 
. lrthitrllum . i11 Eurit!oJmlin rMi i l lll' Mt•diOl'lWll'. l, l~oma 
IVtl l . pp . 5 13-.'> li. nel -.un t.tglin C)\\'litll leJtte emidupediw. 
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11111,11 a '"'' .111/t,illiH'IIIt' i ll.lgll.ll d• CJJIId n.:hlli\1 .ti IL uul.1gi· 
111 opl't.tlt 'llltttottunwnto Infine D ~llllt"l,/..1t 1rij1/a c la 
wi/N/m/1. f/111111/n_tlllll 1111/'urtlutl'll11m. 111 l 11 11111.'1'1\11 t/1 
1111tlwlt. ( ,/t r~f}tt 1tl11 dd/tt 1 uptu udla wth·dmk dt . lnagl/1 , 
.t\ 111.1 di (, (d \\I\1\KI\, Ro111.1 ~00 1. pp. ~~!?1). lllllllllt..'tll.t, 
1011 puutu.ilt lliii,UUio .lll.t letteralura pat:tc:dentc:, 1flllll''' 
llllllolugu ht• 'IIJII.tlllllln l IJ.'lt.u-rlo .tlla cO~Intllonc: ddl.1 
tlllll.t cldl.t ( .ttll·clt.dc ch-du.11.1 .1 'l.tn \lagno. d.""fic.uulo 
1.1 liJ>IIIUJ.:It.lllllllll l ''flliiO .dia d"f>OS171011C IO~I~UGI 11011· 

d1l i11 1 ift·ltlllc·lltc• .df.t Jllndutioue IMi.ilt• t' rnmp.ma ult'\01 
r P\lu \IO, 'l Rcl\t ""· Uomn1 !.Jt-10. Il Rom11111ro. 1.1•. /.11 
(utll'lilfllt d t fiiiiJ:.III \ltl;uau !?O! l l (nc:clitione a~g'IOIII.lla 
ckl l 'l'l:! 1. p p .!. Il .y, i .• ut.tltll.ttto 1 111 i c ;trm'llll' l'.lllt'tHiihi
luit ddlt· loull c oulc 1111.11Hio Ml\l,lli/Jalmenu.- lt· dat:l/111111 

ddillllt d,lll.t flll'tult•tlfc• ll'lll'tillllla, prc:,uppnnc:ndo 'ht: 
l'i 111 p1.1111n ~l'llt..'t.dt• dt·ll .tlllltth ( .• lltt•dJ.tlt 'i" 1 nn lomw .ti 
fll'!l~(\'lln '" i ~i11.11 io del lc..·,c..o\11 l' tU lo. L C.\1'1'1•111 t 1 r. (,/1 
of/tt•'dil rMit1 1 11/Jfrl t li i nrl)!/11. l llllllllof.!,Ìfl, Rotll.t ~IlO~ -\ . 
Bl.w< 11 1 (,, 11 11.1 d i l 11 lt'1/ru1m r"''la rnfllu di, l nngnt, J<oma 
!WII'\, t~·l.tliona ''" 1,1\tHo eli t\'\l:lllro ''oli o da ll'l\llliiTO 
<'<'tlll,llt· pc•t d Rt''I.IIIIU llil il 1'11{7 t•d il 111!11. 

~l ~1\n '''·Il"· ltfn .. 11/.: Il i '"'·l't n1-.. / .1//lrtfl .... nl. 
p . fiO t-"·· l ''''" !)d/n fn/Jinuu ... , l'il .. p. ~Hl: L\1'1 ' \!>0ill. 
f lli/~1/1 .. 1/{; '1111111\, (,111rfa .. , fÌf., p. 'lì. C:\KI\0,\K\, 

111.\\11 /)1 ,\1(11111 • • 1/{' p. IlO. l (, \,1)0!1'0, ! .LI r/1/(/1(1/(l 

j)(lll'llllllflflllf/, "'l'111ft mu/Ìtlli'a!t i11 I la/w. a n11-.. c.li .\ . .\L 
R<l\1\'-1'\l,l•fftll/\ 1'1~1'1 pp Ull-1 11. P· :iJH. FIOR.\"· Ltt 
wjJiu .... 111 .. p !1. l \'i \ l\ t'" llt, l ..Lt \/(1/o deJ!ll Jlud1. "' Il 
tl'llfl/1111 .• ul. p ili 1.1 d.ll.t dd l IO l 'ipona1a negli , !eta. 
ngu.u d.t l.t 1 tlltclll"'"'t· d t'l 1.11 tu i. c.otonati c. un l'.tppo\1/io
lll: eh un'rp•~•·•lt" d,, p.llll' dd ll'~CUIU Picu o tla ~ak11l0, 
lllt'llllt' qud l.t tld Il 79 l,t c.ou,att.tlionc.· ICta l prnpna ddl.t 
( .lltt.>cll.tlt', ·'" l'lllll.t p l't "l'l'l •• d t \lt:'''""''" Ili ( lffll 
ul. pp !IS l' l i l l 

'l) r\(·<·1. JJdlu jnhhll((/ .. l il .. pp. '2'2-'23: 1~111 \. (,uuln 
.... ut pp. 1:!-!i!?. l· 11 >n "1. f .11 r 11/Jia .... ril .. p. l O. 

Il 1\•t lo ~lucito cldl.t ( .aiiNh.tlt' di ').•Il·• no in tc..:faLIOill 
alla dtit''•' .tbbolli. tl l' d t 1\lontet'a'ismo: (. CIIII'..K it 1. Il 
Durmw r/1 .~aln1111 t' lr1 C 111r1a dt \lanlera.I.IÌiiu, iJI R a.llt'/.f//11 

.1 /mim vdl'lllllflllfl. l. 111:17, l'P D.:i-WU .• \ . St 111\\'o, M lllllt' 
rrll.lillo r Salt'l/111 1/lìllllà ~tdi.1ltrhe lm In rfltt'.lll m .I.IÌ/11'.1'1 

di lk.llfii'I'IO r• tflll'lln ltilnllllrllut dt rlf/mw l , i11 , l ff i di'l 
l l'l 1111do tfllilii'I{IW llfl'l.lltJiflll· d1 \tona d t'l l 'a rrlt il N l 11m (A\,i
,j 1- 1 o11 ulm· 1 ~1:\7). Roma I U~H). pp. 15!>- l ìti. Lll<tiii" Jn, 
IIH\11 /)r•.ltdt•l/1 ... , ut .. dal<llto l.t foncl.t! ionc ddla Crllteclt.t
le di Sa lt.:tno .ti lll7!i, \ . I ~ K \< \, 0//Jf M llll lt'ff/1\illo: f~tjllt/11· 
lo tiiiJ!JIIU/Ia rlt•l D111111111 d1 ~altrnu. m Ra:.:.eK'w 1lonca 
lfdtllllfflllU, '17. n., .. 'd\: I ~IH7, pp. 7-1 2: C\:-.nmro, Ltl 
n 1/(/\fllfl Jmlt'/11 m/ w l/Il .... n l. p. :ti ì, con~•tlet-.. ttua le aJtiiU 
di i11i1io 1.111111 ti IIIHII 

;) lh \ 1\I.I,IKI\. Nona .... n/: l \(.(,1. Df'llajflbfniw .... 
n/ .. 'llnlll\, l 11 mllnlmh .... n/ 

tl) Umn11m \lonlllflm f'al/1/f'l/11~. lthro Ili . c tpll olo !?9, 
i11 \/ollltlllt'/1/a ( ,fflllfll/1111 HIIIIIIÌW !d'ora in p01 ,\ / G/-1 ). 
\trJjJIII/'1111/, \III. ll.lltiiOH'f'ot(' l H·Hi, p. 7 19 l'et qu.11110 
••gu.11da 1'.111111 '"·' " ·' Dt•,tdet•n ed l.llano. 'c 111 \\'0, ,\Jtmle· 
ra1 111111 .... ut • l'P l.'l!l-171i. npona come De~idc •·iu. 1 ct:a
lmt d.t \lf.ill ll fH l 1111.11'1 (AII:tno ,1\CI.I \ludiato llH::diLill. l). 
c..un11n'c qut·,!'tlillllln ,, ck•dtcat\1 .tlla l ' Ila tefi).,riO'<l. .\ll.ltt tl 
\l'~lll llc·tu•dt•llll .1 lknt:'\t'Jilo t' poi da papt~ \ 'iuo1c Il. al 
qu.lil' rlnt''uo clt poi t'l ,,hlu.tH i.11 c l'w dine.: Jttl)tHJ\1 i co ht·tw-
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dc·ttffHt. num p111 ktt•m a panite dal l ll;i(i, tctilltdo\1 ,, 
\l<ullc.>t.t"IIIO. \llano fu abate nel 1037 dd n·nobtu bclll'· 
dc·ll i11o di 'l.tlc·tnn JWI pni 'en11 < CllhatT1tl<l \rcii'C\tm u l'an
Ili! 'Ili (\'''"Il 

i l l cl.lll ttputl.H 1 JH'I \f olllct<ll!~IIJU '111111 dt'\111111 tl.t 
'lc 111 \\o, Monll'lfiii/1/CI ... cit. p. 17 ~ c da t. \KIIO,.\K '· 
I li\\ li /)1'\U/n 11 ... n l .. p 5'J. i ~pcLilka c hl' k mi,un· 
rìpm r.ut: '""o tOII\Iclnate seULa lo ~pc"urc clellc• mntot c.· 
tlw 1 cl.tll 1 ift'llli cl .t C.u bema t a ut tubiti hmtJIIIIa lmcnlt' 
JWI H'llllt,lft" l llhc.·\1 opctalt t.Jaj I'<Ui 'llOI ici (011 lfii,IIIIO 
lnllllHIIII,Ihl d.t l.t'tlllC 0~tit'lbC) SO li O Sta i i IICCC~~ai'Ì <IIllt'llll' 
11111\l'lllll 111 111\'111 fll'l poletli lOLUÌOIIl,tt~· lllll t)ll l'lli da IIH' 

nr.11.11t d.tl l,, dllt'll.t llli~uJ aLiollc ddla Ba,tlit .t .lll.tg unt.t. 
(1111 t 11h11o t:<Jf til.tk- ; t 111 O. J I l). 

H) \ ".fllllll'(il\\illo if IIIUIII Ctlillt \.' 111 0 dd COrpo ab-.idalt• t' 

tld 1d:t t11o ll.llt,clll• 1 i'alc lll c..· a ll'q)()nt g"llllìa11a (C\t<liO
'·'K '· 1111111 Ot•lù!aii .... cit .. pp. 55 c Hl1. 11 c11a " · 70). g'"· 
'l tlic.tro d.t nc.>c.c"ilit ntl' lill ll l'll lc p n llin >-;m hi lt' lltHlit lw , ha 
,oc ld"fll tro, lltduuui;uttcmc, H:a lt ~t piìt .;pc:cifit:: llm'll tt· lllnr
~it ht· lt·gatc: .ti 1111111do 11l!Htaslico. l'\ it<tndo rosì di adnunrr. 
flt•llo ' 1>.11111 di,pwtihi le pc t le 11<1\':tlc. un rappono mm lll ln
ll' clt '.! : l. li111itaLiHt. qucsJ'111Limn, per la navata r<> nrt :ile. 
llllt'tl'"·''·'· ,, \U.t 1olt.t. ad .t(ntgli l' t1: il roro dei mon.H i. g t;'l 
mn-.idet t'l olmcllll' w-.piull> <t ll'c:poctt cktrahal c.> J)(•<; iderio 

!J1 Se Ili,\\ O . • \lrmft'WIIIIIll .... nt.. p. l ì 1: ( \RI\0' \R \, 

/ 1/1111 Dt'llllt•tu ... , n/, p .. iH mclicil per la na1.11a n1.1g-giwc 
1111:111 ll .. i l 'l'l·:m·nclo lt• mclka11on• eli Leone O,lien,c:, dui· 
c...tlc..o l.utdo .mdtc..· l'mc.t llllcrc~~tla dal rolonnaro rlella '>l<:'>'a 
11.11 ,fl,t. 

l Il) \c 111\\0, ,\Jou/1'('(111/IIIJ ... , rtf .. p. 17..J n porta m 9. 10. 
tm:nllc.. ( \KII<" \R \, 111\\11 D1'.11drm ... , n l.. p. jt), nfawndu
" .11 dali di l c.•om· (hliemt·. indic-:1 cubi1i 2.;, tini• mtll i 
Il. IO (1111 whuo (· ugn.tk a rncln 0.-J-.J.-1). 'ii \'edr;'t eli ~cguitu 
in <111~''10 ,111clio d te per qwmlO rigua•·da . \nagni il t ran~ct
lll. Cf"·"""'"JIIt' iclt' llli lCI pt·• la rghe11a a quc:llu dc,icit'riallo, 
i• ' ' :tlo lcggt•nttenlt' n clmw in ptolondtt:J a l lint· di d.lll.' 'fJ·•· 
tiu .tJ,tli :tllll.lii pi l:"ll i rlt- llt· n;w;ne. Si può pennmu LOmitle
r:ttc.· p~·' Il l t ':JII'~t'IIO ddl.t Caned tale unLt prolèmd itìt vi<.i n;t 
Wllll' l'a lwt· 1r:1 g li a1111:il• ~J.r,o mem c gli 11. 11\ di 1\lontt·
t a-.~i no. 

l l} f\·t 1\ l t llll t't .t~t'> ino, AIG/1. Chronica. ljl.J. II I, u tp. 2t), 
P· i l ì (• 'Il 11 1. \\11 Mtii//(I('{LSS /'IUI .. .. fil .. p. IG2; J.!CI ,\ n.t).flll , 
Bw.1"'"· l•cfiHHit"· \'\1 1.01, / ..(1 caflt>dwlt' .... ut .. pp. 
:1 1.!.-:l l ti. 

l ~~ ..,, 1111\1>, M ollleamino ... , rit .. p. WO. 

1'\J \ ""Il 1". Lo ba:. t lira rh J\lmzlem,,w o ,, lflll' lla di 
\ o/t'l'Ilo 111 11'111/11 d1 C.1cgo11o l 'Il. i11 BrnNiirlo, X. Rom:1 
lu.-,n. pp. !?:1- 17. JJ· 2j: C \IHIO'- \In. 1111111 Dt•.,u!t•m .... 
(//. p . . iì. 

l l) < \RIIo' \K.\. / 111111 D1'1it/aii .... rit .• p. 57. 

l i) Tullt' k mi"11c pl,fllillll'lltdtc mcrenli a lla ( .llll·dra lc 
eh . \Jt<i){lll t• 11 ·"C.' illt' nel prese m t: ,rudto ~o m• ~t.uc ptdt-1 ,, . 
le.· pct 'oll.tllllt' ttlc. l\· t 111t1ggior ~nupolo le ho poi c..onl ron
l.tlc Ulll tfll·llllt! IIJICll lil lll in 1'\K ~'' "· FOKOUJ", \ '\11 O l, 
Lll wllrtlrafto .... rtf .. da l qnall' ho n scomr::uo ' o lo rnutttllc 
tlifl t'IL'II/l dtl' Ilo Il .11."1 i.tto di Jllllllll.tliu.lle. 

l ti) Il pi.t!talt• rr:t l;t f.Hci.ua ecl Il (,tmpanilc lt.t ,uhito Ira 
ti l !1.-,!l c·d il Hlt1~ (\ lllll t \, lJrf!'l.'l' gwda ... , n/.) u11.1 mi'ill'
lll.tliont· t lw Jh' l ;, noli Ila .dwraH• la già c:.:. i~ teme Indi Ila/lo-
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nt', comt po"ono umft!tlll<llt. ~•a l'auuale iniLm di b.J~e dd 
camp:uult', deu'>amente piit 111 b.t\'>O ri'>peuo ,u po11ali cii 
f.ttuata . \la .mdtt.•. ma con le tluHllt ntutelc, le i~Wntiltl<.'l' 
~t.tll<llt' dut.llllt• l'op1.·t.t di t t!~Wuru t' <.lblC1Ùitl' pre:.:.o 1'. \t 
thi' io l<HoK•·•liw cldl,t ~upt iutcudcru.t pet i Bcut . \t dtHci
LOtlili c pct ti P.te~ggto del Lwu. che ttpot WJto tale t.Lr.ll
tct btka .t m l w a 'la\ i .t peti i. l no h re f<,to~'l<tfic :.nlll<ltt 
)JI illlil dt'f),t \l'lll'lll.tliont.• initi.tt.t nel )956 e lClll'>CI"\dlt' \ia 
p•-t.·~~o la '>le~'" !'loptuttendcnia, che prco;;<>o 1'.\t-chi,•to \hna
' i, none h(· Jl"'"o Iii hllotcc.t della Bibliuteca Heruiana eli 
Ro111a. nmkttm•n·hlwro l't'\l'>lt' llt.t d t della i ne li milione. 1\·r 
l)ll:tnro ri!,'ltard:t ti r.ullp.mtle. pur :1\·:mri 111 qnesro o;;rcso;;o 'n•
dio, o;;i .malillt•rà .tndw l.t Mt.l p;u tirolare colloca, ione, t.he, 
~ecnndo un rpolt'tttn prim01 dia le progeuu, dove' .t i nd11h· 
bramente n~11lt:ue pto~pineote ti ponale maggiore. o. aln·i
ntt't ll i, i nglol1.11u n t'l 111111 o d i lan:i.lld. Q,,, ~i <tntid f'd ">o lo 
tlw nel l . .ttio tllt't idtoll.dl.' tale 1..11 atlct i'>tiGt. evcmualwcutt.· 
wmidcr abile pc t la Caucdt al c di . \tmg11i. 11011 anehbc 
L(l~lituito 111 1 /1/IIC'II/11, Ìll l)UUIIIU 'tOiuzilJI Il' adilll<lllt <tlllftl' 
ttcllc d ne'te di ~an (.iovatuti l~atti~ta a ~an (.iovanui lntari
tu o d i ~anlil ~ l uriu a l'asten<t (t.on camp<lltÌle acldo~saw al 
pot~,tlc < ctllt:tk-). nonrh~ eli ~anta l\1ari<t clell.i l.ilwn• .tcl 
.\qtHno (qttc·~t 'ttlltuta nm ti t.tmpantlt.· mglobato ~111 l.tto 
'>ini~tro dcii. t late iat.t ). 

l ì) l.t 'etnnda line'>lt a clelia prim.t campata della n:wa
telln ~lllt~ll .t, 111 C)tt.tnto c·;u atlet-ill.tl<t \i<t da uu c<ttr.tdo...,o 
renangolare tm·ecc: t he atcu:uo. sta da pat7ialc sua copcnu
'•' d.t p.utt· clc.: ll.t \olt.t .1 ttotict.t, può fol\e a\er <t\' lltu un<t 
~c n e., i d" et-..1 t "Petw .tllc <~IUe lutc\lle. Ruuangouo ptcLio· 
~e. t.omuuque. due deduLtollt che <L tale o~~crv;JLiouc po~
~<mo \t.llllt i te: l.t liue'>II.J dt• quo pui1 l'\~t.'tl' '>lata o rcaliua
la o ad.tlt.tlot dut.tlllt' l'iun,tl!.lllll'nl!l clct •mlCb'1ll della 
na\Ltta tcmmlc pct c:onfmmatc. pct t)uanw po~sibilt:. l'an
d<tmt·nto 1 itmi<o ptt''l' tllt' nt'll.t '>IIC<'t''>\i\a '>t'tonda liillliMla; 
molut•, la p.u11alt! wpt'llllra di dtlla line\lra tonfcrm<l J'i
potc~i ( hc le \Oh<' a cmctcr.t \Cnncto imposrare ~o lo 111 un01 
f.1w mrc<''i,i\'<1 ri'ifWIIO ,Ji pila\lri. ,, Iom volta inna ltati CJIL~m
do ti clett~tonn della tla\':ttella er.t ~L:Jto già ueato nondté 
adatwto al n11oH1 tipo di bii'>ICI{Il i. La ciancio apc1LO ogni 
giucii1.Ìo (l i lÌ W Mtl),t eli\ Cl ~itft tfj t)Ul'~l<l ~o l,t lìncHra, riJmtllC 
()llilllllllll)liC lCilil )a '>ingoiate di~ )JO'>ÌliOII~ dcll(' ~ÙII'e, llllLC 
urit:ntatc ICI'Ml la prima mcltt ddln campata ri,·olta vcr o il 
u ,lltliCIIO, ton ),, lll{''l'llla 111'lht ~ec:u11da t:<llnp<tl/:1 di cluc 
fitH',LI'l' al pmto dl tllla. 

l H) ~c 111 "o. Mon/1'((/.\.11110 .... ul .. p. 17 1: c. \RHO-.. .\ tH, 
Tu.1.111 Dt•wlaii .... n/., p .. 12. 

Hl) f\(.t.t, D1•lln jab/mm ... . til., p. GO pad.t del t;llnpo
nnmentu delle li nc~Lit' dd d t• t !\tono pc t la .;ucce~.,iva 

l OS I rt 11ionc dd l c \oh t.• ,, l i ociet-,1 ddl,t tl<l\<tteUa. 

20) O.tll.tjig. 17 '>i put'l ben nm.uc Wlltl' in .,et-TUiiO <tll'im
f>O'lMtonc dei pil.l\liÌ della ll;t\ ,llil LCIIll<tlc. i due dcri-.uut 
(quello .tppunlo della nmata t.Cilll<tlc c t)udlo dd la na\ ata 
l<ttCittlt· m it·nt.tk) uon '>t'gui'>'l'm lo <.te.,.,o ritmo modulare. 

21) C t \\1\t \ltl< c"f, .~an1111nio ... , rtf.: l t.tltllll "· ltallfl 
• lllTfl., ti/ .; \1 \K"<·""· lcla ... , al.: Dl ~l\ta'>Ttu,, htona 
... , rit.: ( \l'l'llllllt. /.J• rflll'll' .... ril. 

22) C.\Rnn:-.. \R.\. 111\\ll De11dt•m .... ol .. pp. 52-:19. 

2:i) Si \uok• ptelldt•tc ma in toll'>idcr.uiulle. pt•t la 
profo11dit;ì del traii,Citn di \lnntCGl5SlllO, l'indìca7ionc dì 
C:<trhon;u ,,, "'"'"'"'' da l.t•nnc (htiemc (ctr. ,111/Jrfl nma 1 0) 

,ti fine dt \l't ilit..uc ultcttotmcntc h1 vctuliritit dt•t ragtou.t 
ntcttti t.onwt.:uiti in tjliC.,tCJ \Ludio. 

2 l) l\.• t llll.,lii,J)to,t tCIIIIIIICtll.tl<l \UlJt• 'l( t: ltt 
ttpologtto- at <h itc.•ttotttthc t' \ltli~Lithc dcll'abmc Dco;;tdt•rio 
in 1 il c t itttt'tllu ,,) tttm intt'lllll eli t ifm ma ddlct ( hic-.t d tu .m
Il il 'cwlo \l. d t. ( \KIIO' \lt\. l /1.\\11 DrHtlrru ... , o f .. pp. 
6:l t: () l. 

25) J\•t \l onlt'l•l'>o,ino ~. \t~ IO, \ . l.t C lltKI", / ,/'11//1' 

Mfllwano. f:llll/f/10 t!l \lonfna,l/1111 ( /// 26-JJ). \ltlano 
20()). pp. :l~ C :>:t l'tu ,1\'dlllt 111 I)LIC!>IO \ILIC)ICI ~~ aJitontct:t 
J.t ttHIIH .111/it pt.·t ht <.attech <ti t• eli \n<tgni dell 'atrio o CJII·t
clt tpott ko. tttduhlualltt' lll<' <tllrthtubilc ~Ila p.llllcol;m• 
di~po~i1ionc dcltt'l'tl'IHl :miÌ'>Ittlllt' all<t fac:ciata dcll<1 rhit•,a. 
lttoltlt', (ll'l ),t (!'>l CIII,! C ft . J'intt'l Jllt.'la/ÌOIH' eli \ . Jlt <lC<'II Iilli 
i 11 qttt.~'' o 'ohllnt•. 

26) L\KI\()1\ \K,\, I /1.1.1/L nt•.\ÙII'rii .... ci t .. pp. Il ~. l ?i(); 
(. \1\llot.w, l .o 111/fJ,\( tifi pall'!lr I'Ì.I/Jmtfl .... ril., pp. :ti H <.' 
:\:19. l'c 1 quamo rtg"Uarda la cltie.,a di ~=m Domenico a Sora, 
si '>p et ili l a <h t• ( \KIIO'\ \K \ l:t indica in località l~o l a l iri . 

27) (,,.,..,ot Hl, / .11 nua~rlltl jJIIIeorri.lliaun .... fil .. pp :l:iH 
c:l:m 

!:!H) Dalla lt!tlura del tappeto marmorco rcalinalo da 
Cm m. t, '>i t'\ in t t: d te lo \l,t lillo 1 t:lllll' mc: u in upcra .ti li ne 
dt llllta)l,llt' l'att:.t de\1111.11.1 altom dcll:.t Cattedrale. demat 
c·;ua tott .tppmll.t b,al,nt~lra. nmn~:.a poi dal ~e~tm o cc>nec.J 
( l tìtlì- lll2!l)· ( l 1c.c.t. Dr/la Jablmm .... rit .. pp. 1:1. li9) e' 
CUI l l''> li '' Il Cl\ <lllll ,tllUd)lttetlll' lUO\Cf' <Ili nel \Juo;c:o La p t· 
d.uto ddl,t '>Le\\,t ( .tltcrlt.tle l't:t noti1ie ,-iguarthulli l'opera 
dt Cmm,t de Ltutt'nli\ t' elci \IIOi due figli LIIC'd e .J.ttnho 
ptc"o la Llltc:dtalc dt .\nagm: .\,nnrRc •• Osserl!a:10111 .... 
o l .. p p 12.i t: l !W. C t \l .,.,. '· Ma{{tSin ... , et/ .. pp. 91>-9H: 
l)J "''"Il\, u • . . lnng111 .. ll'diiMium .... tll., Rom.t Hl91 . 
pp. 5 1:1- :l l i. i n p ati icola11: p . j l l. 

29} (.,Ji ;u d ti dialt .tttlllta 'Cllltew i.udubbiametttt: ut.ilin.tti 
in cput..t mcdiuevale pc t migUurat <.' il ~m legno alla <.opetlu
' " ltg"IICa c 11011 pct 1111pmt.at c volte a crocict<t. per le t)ualt :.i 
~.11cb1Je t.UtllllltlJUC do\IHII tuoc.JiJit::ue lu ~LaJic.o di ut.t~ a 
~ulle )J;llcll dcl1.1 ttav.tw t.cutralc. luluui t)Wutdu i11 ctft 
lll tldetllol il \'e~lO\CI i\rllùllÌli cn<.:OI \o)Jc fOll<llttlllCllh:: rc.t
)jZIMC )Jet llltta l.t n.tl<t l:t tcntt.tlc 1111.t t.opcrt ura l.O II vult.t a 
lWLÌcra clintinaLa 'Clio w11 i restauri del l H:\~J-194 l lt..l'r. ~. 
Ul(( Il 01 1, La \lalllfl di Bo111ilrit1 l '/Il ad .~1wgni tra ault'n
lltllfll' rt·~tallm, in . lr/t• llll'dll'11f/lt•. '>.2.11. 2000, 1/2. p. l.'ill), 
cicì dctettllillc'l l'i11tposro11io11c di ardti ramp<lllÙ itllpostati 
~ul lllltro )>l'l intl'll,tlc clcl l'cclifitio t!U in-.i~Lenti '"Ile nn11a 
C\ll't ne della navata c.cnt t..tlc. ( umetJIICnLialmcnw '>i pru
lungalllno in .tltitlo i fianchi dclla t.hic a. aJ fine di cuprite la 
Il li O\ a '>lllllllll ti eli '>11\lC){IIO, clt'll'llllillalldo '>i::t la lOJlCilll t a 
ddk· liut.' '>llt' della IIU\'atot n:ntntlc . .,ja u11a cvtdc•ntt• tr.t~fm 
lll~IIÌllllc dell.t t.tu. i a t a cl l'Ila ''c "' Cauedr.Jie <fig. 12). c.ft. 
1\<·<·1, Dt•lla i'ttblmm .... l'Il .. pp. L'i. liH. 

:1!1) 1/nrlrm. pp. tifi c 6ì. l n'altr.t 1 tn7tnnc. anwra ptc
~ellll' tn <.aut•drale ~111 terto pila~tro di de rrn. res1imrmia 
gt.•tWIICit lllt'lllt' la lt'rnlln.ttinnt• nell 'anno l ~50 cl i ,tltlltll 
lavi)! t ellt.·uu.ttt \ouo 11 1 e'cm·o l'andolfo: dr. anche \ . 
lll\IH, Cii ajfn•,rhi: 1111a 11'1/um. in L'n unhwntJ .... ril .. p. 

.IH. nota H 

:11 l 'lchlwnc ~•nu lt tmpo\l.tLtont l~enucolonll.t (()Il ha<.c 
tmprh t.tla '" t.<lpitcllu di pi)a,uc, .1 colonna l non ~iano "'~t'n
l i dali t• e<,IH't i t.> t l/l' lomh.mle (t:nlllt.' 1.1 pii t tanl<t dtil·'><t <l h ba-
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11.lll· U"l'Ht'lht' di \lonmondol nnn '' pniltomunqu~ lltt'
m•re < he una tale l<"<lliu.vrolle 11011 "'' ''·"·' cletermin.ll.l .td 
\rugnr 'l' non pen_h~ 'LI CCt''-'> l\ .r .tll.r la;;e co,u-utuva d er 
pil.t~lr i ''e"i. 

:1:!) lb la prc..,enht 11t:i t.ntlicr i t i\lt'ltc.:n<,i di 111.\C~lt.tll/t' 
Il . 1 11tc:~ i tut iwmeute a tlucllc h>< •• di. c.l t. R. Dr. LLT \, h mnno
tta: a l m111 w,pl'lti rit-I/a 1Wifw a (IIChill'lfo!llm. in l Cista
fl'/111 t' ti l .. m.io (Ali i ddk )(iUI Ital l' di ~•udio dcU'hLiln lO di 
,LO! la tldl'.\tlc dell ' L uivcr,iLa di Re •ma. RtHIIa 1977). RU1 11a 
l !li H. PJ' l !t~- l H5. iu pali iwl.llt p. l H l. l \ ( \DII. F0.\1(1-

IIIIT'(I.' a 111111 fii/Jt'fll d t'Ila 1t ult 11m a 1t111tl'lltm1rft, iu l C11lt 1-

' 1'11\Ì l ' d La:w ...• cii .• pp. 11:-I:S-1 H3, 111 parucolare p . . W l. 
dai f(ll,tli " .tpprt'ncle rhe l,t c 1111\ iH·nt.t .,1111 \lint dd le due 
111.11111 l l'..,ll' llrfW 1101\ ll'llllt' 1'"\111<1 ,mlllt'll('illliCntt•. 111,1 lll 
1111 <t'l'IO 1110clo. I'OIIIJ>I<•lll t'lll:l l'l:Ulll'llH'. 

:1:1) ( \KHO'\ \lt\, /1/.1.\/1 Dt•lùlt•/11 .... tif .. pp. 9~ 1..f.5 •• l p.-o
po ... iw di 'ì;1111a Mru ia cld lJ l iht: ra, 11011 prende11do )>t'l 
buo11:1 lu data dd J tUO qualt' a1111u di cuu ... acraLiout: della 
r hi t:,,l, 111:1 ~c:· r11111ai di • e<~ l i iiMiont· tk• llt• pi 11ure ab icb li. fi1 
l .tdl'lt' w nllllllf lli.' a ll 'i ute111o tfl: ll .• 111 in1a II H:t~l del '\Il ~ccolu 
{c~.lllH111Cnte nel primo quru tol l.t w truLione dell'eclilicw 

:l i l <.t \l .,.,t'· Magt.1ln .... et/ . p. l IO: l. \1'1'.\~0lll . lnagm 
... , n/ .. p. 5 l ripona la data dd :w 'l'll t:mht<' l~ 7 1. 'e"'" 
('Cl O opport lilla doetiiiiCIIl<IIICllll': ~11111 l\, h 'TII'/111/11'11// ... , 

rit. p. 17: ' cll'ult imo giomo di \l'ttcmhn .. • del Il 79 \lc-,
..,,urdru 111 r<>lllj>ll: la cer·11110111.t dt'll.1 romacr.tnone cl<·ll.l 
<.atwdralc, che pure era 'tma t'011'-:It'r<lla. a '"n te mpn. dal 
Vt''-10\0 Pietm. ma che pu!) c·omidt•rar'i ronw 1111 cont o <li 
g-r.ll it• ,, Dio•. l '<1utore aggiunge i n n ma l :i a p. 26 che pe1 
'lunnrn rig~tnrrfn In cerimonia delln cnnsncmzione • ne,sun 
cmn i'-ln rnn1em r m<111eo la ct' llllo ... L\ltiiOI "· Thl' Co.llllflfl 
.... nf. p. 1:1; ( L\l ..,..,~-.., . Alrtl(i'fl'l ... , rit . p. !17: To~ll'l. Glt 
affrt•lflll .... rit.. pp. :HJ- 1.). iu panin>lare p. Il . 

~13 ) T ''·'·l Della [abb1ica .... ut. p. 57. 

:Hì) 1/mlt•m, p. 39. 

:l7) In <ptl''>l<l modo ilu; tn,l'lto, m·l1,1 -,ua lot:tlc amptellil 
no n pmt'''" e ~ere Lmalmeme lrurbtl<· ou icameme 'e nou 
una 1 oh a nlll"t!pao,<.alo l'an'!> lrinn l:tlt•. RiOt:ltendo su (jt1e,ro 
d:uo m n quan1o si è riu,ci ti :1 1 irm1n1i re del p roge110 oriKi
nale d(' l V(',rnvo Pietro, ~i pnò co1nprc nclere nelJa sua cnul
plelt' llol il vnlore mi~tÌ CCI dell',dJb:lti: tle di \lonlt'C:Nino t' 

quindi della CatledraJt· di A11:11{11i: nn t.dt• arco tr ion l~tlt: . . 11 
tcn11i11C di navale dcmarratc ron po,t.•ndo-muri dctcnHinati 
d,1 illtl'l'l.Ulll11111i IC>rlt'll1Cnle 1,1\\ ilÌIIolli, 1111) LI oli a .Ù fcdde il 
p• c~biLc t io ed il tnw ettu ncll.t l w o nrag nifit.clua 'o lo lilla 
\OILa olu cpa~~ato l'art.o Lrioulalc ,,c....,o. l:.ra il rilronnnento 
dd l'Eden da palle del o i,ti.rno t Ile. dopo il cmanit.u <:a tll
lllino cflcuu.tlt> 11cl pctwt-,o louglluclin.tlt.· 111 -.alita. " c1,1 
llJnC lt..,o ton l'annuncio della ~pc:ranta c della :o.a li'I.:Zl.<t p11l
JJ1 io nl'll<1 /Otltl ri.,t'l'l'at.t a l \.tt.l il i< io dt•ll ' \ gnello di Diu: 
('l'a, ~i aggiunga, il çon1r:r~lU o l:r t.'llt'a ~<:p:n·: 11inll e tra l'un
IliO t.' il mi~tCJTt dd l 'cs i s l cn~::t : cra. infine. il momcnr.o de l 
w nfr'(llliO tra il r risti:111o cd ilmrni, Jt•ro cnrari ~riro a ll' int <' l 
n(l cld l'uflino sacerdotale. l ;1 rnpenurn della n:wma centr:t
lt· cl m Cl :1 indnbbiamcmc e.,,ere li~11e •• (umlormemcnle a 
quelle d ell e: h;hililht: p.deou ,.,,i,1ne) ton1 t' .-ipurw il 1\t.(.t, 
Dt•lla frtbbnm .... o f .. 'iUII.1 ba~l' dd la tc~timoniaut.t cld 
( .o(hc e ( :higiauo. 

:H~) C.\Uu, Fowmm.1a .... ul., p. l fiO .• tflèlm.t d te il l·ll t
tit•tt.· di 'Mn ( •• dg:1nc> 'c111b1.1 t.'''l'll' -,laiCI :t\1 iato nel 1 22~1 
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ptC1pt10 eia m<lt',IIO.Ill/t: pro1e11rcn11 da ( ;h.tmat1. lOI1lt' '>t:lll 
Jll t' d •• c ..... all1..11 1 p.1111111110 lll.lt''"·""l' c\11 t'li t: •• 'ì.lll \1 ,11 111111 
,,1 C.11111110. a 'iaulil \l .u1.1 \1 .thon.t non~hé a Fetcuunu. 

:\!)) T.\(.t.l. Del/n Jnblmrn .... n l .. pp. l 0-12. wmidct a l t• 
11,1\:ttd lt.· (Il ig-itH11 i,1 111l'llll' ptoll i'tl' \olo di COj)l'lllllil a 11 .1-

\'H tlll':t l1gnca. pri'c rioC:.· ,j,, di voltt· .t nmicn1 t hc tlt .11'1. 111 
II 'HWI'rsnli. i\1.\lt iiiAI .. Fn.11 (ll.lfrullirw .... ril .. colloca l:1 l'l':l
lillatimw clell.1 Ull1t'l'llll .l a volle: ckllt' u:n:uell t' iu epm.1 
prt'-rina,c·tmentale, tlll111111!jll<' prn ~·dl'll l l' al l't''(0\';11o rh 
\m o n iu !::Jenecn (l GUi- ltì:!Gl 

101 (, R\"'''· /..(• rhit•'t di lnaJ[ni llt•l !58 l . 111 f)rnlll 111 

mum dt Fll1ppo Comjja (/lt/Jiwtt•w t/1 l ..tll/11111, 2). htituw d• 
,LOII.t e dt arte del Lwu IIICIIUtOil.tlc. Cemro di .UMI.(III , 
19Hfi. pp. :t.35-358. 

Il ) l 1Kl.lt o t 1, Ut 1((1/1111 ... , n/. 

1:!) !111111'111. 

l:lj Fol ~e pmpno dUI .IIII t' CJ II l'~l:l r :l~t' eh lai'C)i'l 't'IIIW 
u1pcrto pane:: dell 'c~ lrndn~"' della ~ctnnda linc~lr<~_ (it·lla 
111imil e<t mpma dcll.lll<llilll'l l,, "ubu,1; <. Il. nota 17 e)lf!. 1 ~1 . 

l l ) Pc1 1111 ,111111 lOII tl'llll' l'opt.'lil lO\III.tlt:'t·l l' la dm. l di 
lOII..:ICratumc della u 1pta dnlrt.l1:t a ~an !\lagno: , \ '\11111 Kc., 

0\lt'Jì'fl:llmt .... rit .. p. Il H: L\111101 Il 71tl' Cll.,lllflfi .... (1/ 
p . 1:1: D1 '1-\'\c ""· lnag11t. 111 .. p . :"1-1 :\. 

r.-,J l \(.(.t. Df'lla jnhlmra .... nt .. p . .:i~J. 

lfil 1\ I.\R. Itzl. l.'mntonn. rit .. pp. 20.3 c 20(i. 

17) T\<.<.1. Della fabln i((t .... t'il .. p. :13. 

IHl !11idl'lll, p. :1:1. 
-IH) ~· Mato pm ... ihik ncm·;m· In :>l>l''~nrl· delle ntlll'il 111.1('· 

' tl't· perttncn·ali ddla bn~11ir:t dall:l clglta clelia cappdl:t ot·a 
t hiam;ua dd ~nttistenl. 1 ,\Ilo reali11ato -,ouo il \'t',CO\ <Ilo dd 
t.u tlìnalr Lcmrellìno 11.1 il l:li:!- 1 i7ll, oprrandnun·.,pelltn.t 
lungo il fianco ot.udentalt.· ddl.1 C.utcdrale. 

30) i\011 ~i puèJ l ilt'IICIC f'CIIIIòiiH OIICIIt.aJc dd la U ipla di 
• • rn ~ l .l ){t tc> (nm atcll,r dt.·~t l<t) in c'~crc ptima anuua di 
(111dla dcllaw ottidcntalc. in quant o proprio lo ~tik w n wi 
l' s1:11a ro~ll uita (arco a tu !lo ,<·~ l o ton rcl: ll il'e mmbnatnrl' ). 
ri1da 1111 pt riodo piì1 t:ll'( lo tli ll':t li lldlinne. 

5 l ) na comuniratimlt' cl l· l :\ lehb1 a in 19 1ll cldl 'i.,pello l t' 
( •. Manci nt t: comenata prt:'~" I'An.h. Sopr. L;vw, lao,t. 
·IOJF ~l ~ i apprende: t ht.· .. ,ot lcJ la u ipw della t.tllclli .di.' 
an.1gnin.1, l.1 de111uliLiolle ddl.1 1 Ìt'111pilut ,, di Wl di w di 
'o tcgno ba me~'o i11 Juu: altuni blott.hi ~quadt a l i dr unici 
tino dw c.:mbrano tuttot<~ '''"l' .d l01 o po~to di 01 igint· in 
tlilt'liOIIl' da :'\E a '>0 .... Dollt'hhem c..·-,~et't' <tllt:~ti i 11.:"1 
wn~1derati da ~J V/<H \'l ( ltllif1). lungni .... ul.. p. 32. 
imieme al lll1tnl lll't:'\l'll lt' l11ngo la l'ia 1\iag!,<inre, in Clll<lllto 
lt·gau , tom<· <~ !Tcrm.t la o,lndicha. d.1 1111i1'0Co-t finalir;t rmt1111 -
liva, pnrlnscin.nrlo n pen a l'n1 tei1Jl'Cln7 10ne se l'opera nel 'llll 
tOIIIJll e~so clol'e~'e in t'Jlllt':l 1'0111.111:1 ~ocldi ~ [ ;n"t! t:!>igt: ll/.1:' eli 
foti i fil':t7ionc. lO' lÌ 111endo 1111 olli~· Ji o ~h i u~O all ' iuii:IIIO tldJc 
lllllr:• e' tcrne, oppure costituil e ~cmplicemente twa !>btcllta
tiune dd l'area più del''''-' dcll,r l i llfl, ammcllcltclo i 11 1.11 
t.t~o 1.1 po"ibilitil di lt,llti di ... w ntinui. alternati ,d t.rgho 
della roccia i1·i prc,cmt·. ~ctnprc la \1 \OOL\" ' l l91)tl),, lna· 
guin ... , ril., p. 77, tut n:111clo '"ll'argomemo, pont' 111 lel.e-
111111t' 11 tnll't'uimeuto cl d l H l l'i ron quanto dpon.lln rwl 
IHHH dal l Il.<·'· D,•l/o johhum ... , 111 .. p. 3H. Il qual<'. nel 
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'o l et t nel" icluarc m·ruut dd l.• l.tbbttca prcc~tstcme a quella 
.Htu.llt.•, ne indiut una p<WIIonc twltt.tttu cit muro c,ten1n .ti 
l.tto oH tdt•ntalt· dell.t <.am·clt<tlt•, tn\l,tt.·nte rra l.t li ne del 
trametto t' l':wca sotrostant<· la <.nppelln del Bawsrero . li 
l ag~ nnn pote,·a <t\ Cf' ronmcenJ.t dei te,ti anheolugili 1 in
\'ell llll nel Hllli. tanto dw e~-: lt tollll lllla l.t clc~u il ione .dlcr
llt:uHio dae vicino al pun to di J lil rtcnz~t di dcuo lllllru ~ i 
Il 0\' 01 1111,1 • [lUI ta riiTIUI"iJL<l di ~ lllllllll •l !Jillll11'l0 I"Oll<l • .J lì lo 
di tll ll to, uua wnu nel ~csw 11011 ben 'quadraLi l' pa1 cgl{iat i 
u.a loto Ha dove ~i innc~1ano .t i 111111'0. c co11 gli sripiti che 
,·appwfìmdallll \ Cl"\o le rondaruent.t tlell,a dtic,a•. l~r detta 
pwta i\ l.uJul.!ni ( l Hlì9) non " p t o1111nt w, allt•rmando 'o lo 
the dalla dc\CfiLtunc. ~cllllmt J>IIIIIO\Io essen: 1111 rc'itauro 
od 1111 1 il. te inwnto rel:u i\ .amcntc .tnt i c o•. Ad ..twi.,o eli chi 
,c m't', 111\ ecc. la pCirta cit.'\<TIIta (1:11 l.tggt è pmpno quella 
'•~ihi le c'ilernameme sul l:no ou.idenwle della Cauedrale ili 
d t 'u1to del l ntn~e110. cioè qud l.1 allij.,'"ll:t al pm·tic.o dc.:ll.t 
( appella Caetani c indivicJn.lla 111 tlllc'tu ~wdio, pc1 l'<~p
p11nw. (Oillc ingtes:.u cMct nu ;dia u ·ipta di San ~iaguo, Losi 
W li le.: 01 igin<triamente progclt.lto dal \'C~cuvo Pictru. Dc1 c 
uwltrc c"cte cvidcnLiat" iu qm•,tJ ~cdc l.t flll~itunt alliU:II IIO 
'u"m' dci rc~ti archcologiti ptc l.'n ll a ll ' intcmo dcll '<11 ro 111 
<JIIl.''llom•, rì,pet w a qucll.t de Il t• npt'l c 111111<trie e di tel r<tl

t.uucnw dt epoca romana t:.''hlt'rlli ad \na&'lli. \lentre pc• 
que,tc uhimc. infatti, l<1 me a m opera è caranet;ZZ<Jla sem
Jllt" da una "luadranmt co\lanle, 1:11110 da non eviden1ì.ue 
.tggetll o haln d1 nhevo. t 1e'11 .al d r ~o11n del 'arromdÌ\1· 
du.IIO tnmeguono. i m ccc ed nlquan1o impic::gnbilmelllc. un 
.tl1d.tuact1lo ,, ~c;;tl <t o psc11d o-~<..tla, 11011 apparentenu:ntc g ìu
' tilicato da congruo legante o LUII alli i mas.-.i o. quauw 
me ne). u ut llh>vimenw lllt>rl ologiro della rocca. Ma a Ilo r"· 
put c.umidcr<lltdo plaullibilc 1111 l'()invol ~o: inacnto dell'opct ,, 
tonmna nella rcaliua1ione eh uua o di <llnbcdue le rlric-.c. 
11011 ,i 'edt: la ragiune per la qualc ,1 ,i;tno con~cn ati nel 
'et.oli <(ll(.',ti l' ,O)() (llle,li I'C,IIlCI\Ì pmiiiOIIO'Ili. 'Cll/<1 Wrll ll
garlt con nc'>~una realtà prngt·Hualt.· (~1 nnrurale eJo logt<,ll
c .t) con il rc~to della o delle fahhnclw. né archeologica (.litri 
re~r i - clelia ~lessa nattn .1. po,lltOIIC, t<tglio e me~'·' 11 1 

opet a - nelle inmu:ùtatc: ' Junan1c al cii 'otto d r quc:l 
v.11-ru). Di l:ttlo c · i 1-c ti 'i IICI\anu .tll'illlcrno di uu v<ulu. 
dtl' \iu u <~mcnle veune tealiuaw )JCt unil linalità ptccipua : 
~i può pcnamo veramcme pa1latc..: di autc..:mici resti ardac:o
logit i Ìll 1ilrr jJJ"OjJrio, non cli111 im11i o addirittura ri!>pell<lli 
p(•t 1111a quabiasi l<tgio nc? 

:>2) J>.\..;7 '· FrRRLITI, , Jnagm ... , n/. p. -Hl. 

:-,:~)C. r\(,{ ,f. Dt!lla jabbriro .... 111 .• p. :H . 

714) 1\•r la datalitmc degli .tiTrt''fhl della cripra eli ~an 
lnmtna'o Bed.et , dr.: Il. 1 .. K1 '" IK. f.'omtmw di , . Tum-

11/0\IJ Bnkl'l. in Un WIÌVer<ìO .... 111 .. Pl'· H:l-1 n:l. 

il.i) l'l'T' la cl:w11ione dell.a clewr.11imtl' pavimentalc riL·IIa 
UIJ!Iil: t\:-.llnt~( ., 0.'>.\i,/11f/ZWI!i ... , l'l~ .. pp. 11~126; l .'ll 
lt/1/llt'I.W .... nl. Per ljlla nlo ••g11arcln l ah :n-c dc:drGIIo a l'te
Il O principl' di Salerno, BI,\M 111, Il 1'1'.1/(1111'0 ... , ril., pp. l R c: 
J!). nola .i, ~pccifica. llll lll talldo la 1101i1ta dal M AIUNCONI, 

Aria .... ri/., p. 72. che in !>cguiw ,tlltt ~antifkatione di Pietro 
da ~a le11 1o ,1\,enllla nel I li O 'otto il po11tifiutto di f"ctMfU.Ji t· 
Il. il 'cM. m o di . \uag ni Pieu o Il dc' il :ti ~uo predecessori;' 
1111 ' ''""e )ul lato seueuu iuu.ùe dd la c• i)JL·•· 

:iCi) un vengouu u-au<atc iu <Jlll'\l<l ,Jmbitu di ptu ,, illtl.t
~uw .11 chiteuuuiL-:-t le ~inKolc t<tflÌ!-{IIt<llioni al l'int erno di 
oKni t.tmp:na della cripta. 1 iut.utd.llld() pc• ug•ù appmf(m-

tlimcntu in mer iw .1 l 11 111/ll'll \Il .... ut., di n•n·ntt• puhhlt
t.tLiunc. i !>e~uala ~olo dtc .\,nniKc •. 0.\.\l!fl•a:../0111 • , fil., 
llUil lOII)iÙCraJlÙII l<t pm,ibilitj di Ull iUJ{rC'o!>U d,tJJ'c\ll'IIIO 
dd la Cattedrale. m C\ a, llltl.J\ ta, 111Ùi1 icJuato lUI c·am11n11o 
iwnolu~-,riw che prcndc\<1 111i1io pwprio cfall'cltlr.lla I)U i
dt•nt.t le ddla LI ip1.1. 

57) Per la le tlllr~t LI ilÌGI ~u llt: pii lUI C,.\ . BIANCII I, \.TI • • l lla
j!/11 . Piuwa. iu Euridojmlia dell'mit• Alt'divroalc l. Ro tna 
199 1, PJJ· 54 7-55() c rcl.tll\ '' bibliografia, il qu,dt• ripo1t.1 
tuue le propo:.tc cmmtt:ttl' "dl.t rt'iiltuaJiom• dcllt• plltllrt•, 
.tll'illll'I1IO di un arco 'lnriw l.he partirebbe addiritt11r.1 d.tgh 
tllrll del -.ecolo ;>...H (quindi piClpno ii nrlo~so clell.t londalln
nt: della Ca11edrale \LC'"t, l<t tUt cnpm e1-a fun7ton:tnte. 
w me ,i è cleuo, già ahner111 dal Il :W); ltH \1, Re\OWIIIO del 
11'\((11/rfJ, r/i'/1(1 IIOIÌII ('{)1/\f'/11(1(/T•(I l' fl'l/111 :;u/lt' lPrlllrftf' t'll'
tiiiÌlw, in l In ttii/Vt' ISII ... , o/., pp. :10 e :I l ; fmu.J . CII affn•
'rhi .... ril . Pel i ri ii !W<IIIlt:llli dci l'ramment i di illl(lll.ll() 
.1111 ibuibili all'opct.a dd pttnto MHc~t m: To\ml. Gl1 ctj}l't'lrlll 
... , nt .. p. l :i. 

58) crr. nota 28. 

59) F. \\~ '\. H u.H,IIotll. L'n mouifnto jwlitiro, in l '11 

111111'1'1\IJ .... ol.. p .. i2, •lmll//<1 dw .111d1l' per il )M\Imt.•nw 
dclht t ttpW po!>!>ll 'alt T<' ronw dar a di rcahna7Ìnnc <]lldla dd 
1227 rel.11im alla chi{· ;r 'ltperior<', in qunn1o la l;tsll-a pre,en
tc: nella cripta. n port;ltldn la d:un del 12:H. mclldtcrebht> 
non opere pavimentalt. 111:1 ~u lo la tn11ozm11e ddl'ahat·c: lltiiK
gint-e della ~tessa a ·ipt.t, ope1:11ium· durante la qn.tll· ~i 1 in
\'CIIIIC ti corpu del 'auto all 'intt•t no del propt io ·an:ofagu. 
l'rob:tbilmcnte cotT<.'ll<t quc: ta intc: t pretaLiune. c !te del 1 e~ lo 
p01 1 ebbe trovare co11l'ctnm pmiJI'io ne lla c:~attd 1 ipmdw.i01w 
pc• ambedue i pavilllcuti dcllo \IC,\Cl utoli\O dcc()lativo, 11011 

infiLièt d i per ~t: i raggiungimcmi n itil.Ì del prc~cnte ~tudw. 
t.utto da u-.rla~<.ime ,ti tiiOIItl'IIIO OJ:,rtiÌ u lteriore iudagint• \li 

tale quc..,tionc. LuiGI ctt.cllnnc dtt' pw) e~~erc t•v<·ntualllll'n
•c ,ollcnlla <Ùio ~llldicNl è l':t\\Crlla nella cripta di an lnm
"''"o. già wmac:rata .ti la d.11<1 dt'l l l 72, eli un adej.,'lt;llo p:n •
mertto. avendone i ( o, mali all .t clara del 1227 già n.>al11 1.111 
ht•n .tlrri due. ~ lolw prnb:.hilnwnlt'. imece, i due P•" i m emi 
in CJIIC~Iione rmono efleul\a ut c: IH t> realiLfliLi in due tiiCmlt'IIIÌ 
diver~i. senza po1 più p•"~tbJ i it il dt impcgnarc le Mc,~c: rn.ae
Mranl.c anche per la l't ipt.t di a 11 ·lotunta~o. 

GO) H LC:E.'I JOLrL. Un 11/anrJI'.IitJ jmlitiro, cii. 
li l l T\t.c.t, Dt•lla ja/Jimm ... , ul., p. :3 1, ra ri.,a l ~t·e la n·a

li lla7ionc delle balausue 11011 I))Lrc il ~ecolo XVI 

62) UKutou. La slaltw .... fil . analiua la sen~ibil t tà ~to
tlcNica del cardinale intc:nto .1 nr.tntenere unit.trin lo \lik 
mecltoe,·ale della Catteclr a ie Sarebbe del rcqo dilliule wl
loGlrt: o-onologic.-amenw il muto del ~ouoscala 111 un'epoca 
cl" e l'o. t dèl quella lìlolllcclitx:l ,tli t.J cl i LomeJijuo. 'i\tu d t t.' 
l'ì11terno del vali() denm1c..tw da dcuo rnuru l: tullllllt(JIIl' 
trilll<JIO :.ccondo l t:l.'nkh~ cdilitic moderne. 

fi~) R.\S I'\, Lt• thit'.ll' di , 1 11a~ui ... , ril ., p. 3il8. 

tH) UK( 11 o t 1. l11 ,, lalllfl ... , l'Il .. cfl . <Jnche l'a nicolo dello 
~l<'~~c1 • \utore ~111 ~epoluo ('aetalll. in quesw volume. 

65) i\!., n tlt\L Fo11 ro~lntlllvl' ... , l'il.: C.\Rl\<" ut\ Ju"u 
Ue\tdt•m .... cii .. p 130. FtOR.\'\t, La rrifJitJ .... ril. pp. 
1.>- 17 ipotiua. imec.e. un.t tc.tltll.tJione ~l dillcrcnJi,u.t 11.1 

gli ar du~tu ~c111plit i c CJUdlt cl<·lla lnghria del secondo ordi 11e. 
111<1 )l.'111prt: \itillil t.IOIItliugit,lllll'llll' al \C C<l\i:IW di IJil'li O. 
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lìlìl '1111111 1. (;nulu .... ul. p. lj: l Kt n ou. La ~tatua .... 
11/ fl Il:!: !.t IMIIt' ll'"illllt' ddl' ,utlit<l ~tala lllUIIUIIICIH.dc 
1 H'IH' oggt du.unal.t l.ogg1.1 d1 1\mul.auo \ Ili pct la ptl''t:ll 
ta. ~ull;1 palt'll' eh itppatLcncnL.I dd rdat iHt pidllt:Wllulu. 
ddl'c·clitnl.t c nnlt' ltl'lllt' 1.1 ''·""·l di Bcucdeuo ( cte1.111i 
11"111111.1 thll,lllll ti '1111 poullfÌt.IIO l' J>OI f<Hit:lllèlltt: IC.Wll 
r.l!.l tr.l ti ( li H Ili l'( l 'IliO t'd tl "l'l( l li IO, 

Iii) l .1 ( itppdl.t L111ri nti\lu,t llll'll i -J..I O eli hmgh<:'//il t' 
:1.1 O d1 l .ar~ht'"'' · '1111111\, (,uulu ... , n/., pp. -12 <' -1:1. amhca 
dw 1.1 Cappdl.1 l ~11 111 H'l111t' rc.ahnat.l nella pnm.1 lllt' t;ì dd 
~e• olo '\I li !.;lilltt ,tll .t l.umgl1 :1 ( .lt'lillll, c·omt· g li ''t'lllllli 1\1 
11potl.llt 'ogl1ono .lll<''t:ue. 'c·nnt• t11rnple1ameaue re,raura
'" nel l.'"i9h e H~ r...ct l. t nwt i'l dt.•l .,etoln \\' Il per il mal rimo
IliO di \ 'illtllt.t \,l<tlli. H'dll\:t di ( .i.tn Franct'~<'CI Ltcl.tllt, 
t nll \mhtmt" IAtllll, P·"'n a que~ta I:Hnlglt:-t per C'S~C'I'C' nno
\OIIllt' lllt• l('~l.llll.tl:t •ol rillilmenle \t't'n l.t mel~ dd 'l't'olo 
'\ IX . lh tlltttttclll :'t lll'l pte't' lll t.' le,l o " crm1inuer:1 :1 thi.t
nlarhl (..appd la l . .t lt t i, ~t'hheu t' la suOJ ttascita come Cactan t 
pnttg.l u11a inlt' ll'"•" lll' 1:tlc·tllil ' l•n·ic ,, .tque~l a Cchlrtttinl1e, 
l.t IJI iuta .ad t'''l'l l' . lggt~llll.t .ti tiii iW b; t ~ ili c.:alc della l.:1llt:'· 
dr;tlc. Per ljll<t ll lu n guatda la Ca ppl'lla Cac1<mi. F1 'wc 1111. 
lf ll'j)()/r/'11 .... tìl .. lllll\idct.l l'opea.t terminata nd 12UH, 
lllt:llll l' ~i.1 1'\'\L\. in 1' \~l\. Ft RRITll. lnngm .... CÌI .. p ! H, 
~ ia ..,1111111. (,wdn .... (i/ .. p p lC)-52. tl.'ptttauo hl o::appt• lla 
lllltialil ,ili cl.tll.t d.al.t dd 12U2. Pt-1 l'e~amc ..tpp101tmdiw 
dd la c;appt:ll.t W li 1 dau1 a dat<Utonc c I{Cnesi cosu1.llli\'<.J clt . 
l'aruwlo dello ... u ill'lll t' '"l ~q>olu o ( ilct.ani, nunthé i wn-
11 ihull d t n. FHIK \\l l' \ '. Pl \( l'Il"· in quc ... w \())Unte. 
I'Ì~J>Clll\'illllCillC pp. X l C \~ .. l j.) t• ''· 

liHI -,otto al \nt m<IIO dd rarclin.tlc Bcttcdctto Lmndliuo 
( l.'i/!! l :iìH) l,t ( ,lllt•dt.tlt· tict•H'Ilt .tlll'llliotti t.'l.li iC 'lll>l•ll· 
11111<1 nd \('l , ,llllt' ontdt'lll.ill'. loncmcme danncgf:,'latn ,,.. 
durante 1.1 t.lllltl.l eh 1\onil.u w \ Il i (7 \eltcmhre 1 30:~ ) w n 
l'intt'l1dto dd pnt l.llt• Ili !JIII' 'Iiotll', ,i,t d111 illliC J'a....,t•cl iu dd 
duca !)'\l ha del l :"1.ili (l Kc 11 ott. /.n .1/nltllt .... nt. p. LHII. 
Dtll.tl11t' t.tli 1:1\'fll i H'lllll'. (>t' l .altro, cmtntiL<t lungo la,,,,, ,,_ 
1dl<t \1111\11.1 la C. .t plw ll.t IH''Y'ile dt·l 1\atn., tcm. dcclit'a t.l ilio 
11'111/JIIrt• a ~a 11 1a C:ttctll t:l . E pt obabilc che durame quc~ti 
l.11ori I W~'·'"" c''t:lt' 'tall' rimm\e lllteriot i tracce clc·ll'apo
lcli< o hallnto1o datollt·g-a ll lt:'ll lt ' Ira la ' caltn:mr monttmenra
le l' ht gif1 ;tllor..a l'~ i,l t' ll l l' C q>pd l<c Lauri. d imimll t: per l<ll 
JIO~lO .all:t ~~· t~tiwpn l .t di ~ml~·g-11n dell.t Cappella rlel Fl.uti
'-lt: l o. l11 III,IIIUIIII<I di al ll l ' lo11ti dt~nu uent.arie. SJ J eve f nt~e 

li11 1 bali11: .ti )Jl:l iodo dd lill d in;a lt• Lonwll ino :mrhe la ~i~ l t'
ll ta:riolll' dell'a ttuale pwl.tle t.klla l.ogg'ia di Bonil:lt io \ ' III , 
dil•c1 ~~~ lt ~pl'llO a 4ucll i d i lac:ciata. lascinndo per ora sospc
'o l' intet tng.ll i1 o 'ull.1 \Ua p t t:\eii.L.I gi;t al tempo del' t'~tm•n 
l'i~·• ro upp111 c ... o lo dopo h.t W\11 U.Lioue deUa Cappell<t Lunr. 
a,·,·caHua a ll ll' W dd 't·rolo :\. Ili. LKUttJU. La statua .... o!. 
pp. l 12 l' l 1:\, iudit.a lOlllltll<JIIC c~i,te111e il pm tale d~· quo 
.tlllt~· no .tlla clitl.t dd 1.10:\ 111 h:t'>l' alla 1 ic.mllutiouc dd l'a,. 
\l'd t o tllllllto .eJI<e (..,mcd t aie durante lo Lurico allelli<JICJ. 

l >H ) \ ,lllu.tllllt' tllt• a wl pwgello 01 iginario ciel 'c'u" u Pil'
mt il c on·aclnao-h.all.umo .11 rt•hlw do' 1110 tt'fl\ are lt'nlllltt.' 
nll 'a lren:~ ddl'oauualt• tampa11ilt·. t ioe 11cl punto dm c .... arcb
be dm 11101 " " gl'l'l', 't't onclo l.t ric o'lltlli lmt di quc" o ~uulio, 
1.1 'et .1 1.11 t lilla rldl.l t htt•,a, comportando una clt~po,i tiolll.' 
deltctlt'IIO ,ll)I"WI11t' ,1 lh.1 (. :Htcdralc pur cmprc mantCillltl) 
.1111 ,1\t't,o i 't'lllli. tnme .,i t'' inreaebbt' dalla lotogra lìa dd
l':lldtll 10 lotogt .ali w della Snptttllendenn per i ben t ;m hi
tcu ontt i t' pe1 il p.ee .... tg-gro del uuio, negm j, n n . 17~-1 clel
l'.tllno l D!l:l (/Ìf! t:l ) \ t.tl prol"'"'" ti " " ·'· '· Del7tt jtd!lmm 
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• .• , c Il , p :.?:t mdi\ tdlli• ,ol11tinn1 ard1i1crtn11a hl"'. o1.1 111111 
ptit llllll ,tclt.lhtlt 1 d.1111 e .11 111111 n perimerr.tlt· ddl.t 11.11 .lid
I. t \llll,ll.t. ptmt·g-utte olue l'anuale lacnnw nC'Ib < :uredr:t· 
le: Il 111111 o ddl.a Ili l\ t' dd ..,,tll.llllt'nln, dw è < umllnt· .t li. t 
t.tppcll .a L11111. '' pwl1111g.1 dt tm•ll o ohre fluellu ciel pto· 
'fJCllO dcll,l ( htC\,Il' ll .rp;l\\illlclo andte la ltottlC uello ~lOil · 
c. io ptutic..tlc ,addt"'•ttogli, ptTIW~IIt' ... inu .a11'.111gol11 l'\lt'tllo 
dd tctllllo del ptlllll del ·cnlitMI iu. d te 'lllltl\1:1 .tll.t dt'llil 
( .1ppell.a. Uoutlc uclluui{O Ultup.ato dal emina no 1.1 l h te~., 
t·hhl· 1111 l t' li t pii uu IJII•lldte l.tbbr il.IIO pct mo lm'l' tk' '""' 
iml'l\ acallt . 'lctllpt c.· l \t·t·l. DI'Ila jablmcn .... n/.. p. Jfl 
all l' ltll.l dw il p11111u• \cllnc lmu·uitu pet .l lloa~-gtall' .a l 
l!IJ>l'l l!l 1.1 M:tl.t dt .lt4l'"" .ill'wg..tuu g-r.wùc 

711) l.t• 'l ;a ll'Ili' d t tollq_{,IIIICIIIII lO\IntÌ!t: al di 'OliO ddl,l 
LIJIIIt'lla l :1111 1 lt<t11no llm·ato tcaliualÌonc ,ol11 tn.clll c· 
llll' lll t', tnnu· .tf lt·am.t il 'o1111 1 11. 111/'i.'l' !fllidn ... , 111. p. !!H. 
clw uachr.1 n>uu· ·• Ira 1.1 n q>pt•llt'll:t l .:.uu i i • ~tatt• ll'<t'll lt'· 
nwml' aperto 1111 p:h,ttg"g'ict a 't~tl t.'llil 1wr i,olart il UllllJlll'\· 
~o rlt' ll .t ( ll ll t•cl t'<tlt• clall 't•da fi< 10 clt•l \l' tllnl:lrio l ' rlll' Ull ldllrt' 
al pta//,tf t· dc·ll.t la<nata , Que~ta oper::l7lonc comporti\ pm
h.thilmt.'ll ll' lo 'm" ''anwau o eli tomi nel muro 'lllllml.lll lt' l.c 
< :.1ppt.'ll:t 1 .1111 i, non .l lli tw.lli .. 1111i ~tonm·~'ìi t' de ,.;1110 t'o lo
t c. dt•nunc.i.lltdo 1111,1 lnm dl\·crs:~ int7talt• 111 il111:11.tclltt ', 
~o,l.lllli:tltnt'lllt' eli 1 iempimeano l ',m1 nrc.· non indici pl'rc'> l. t 
cl.11.1 clt ll'.tlt//.tllllllt.' dt.'ll.t \talella. 'ehhcrw a p. l t 111lnnni 
< he: · l 'ulllllll l lltlcnc11to acaliuato neglt annt 1 96~- I H6:\ t' 
tmti tuitn d. al tli ... ullihilt' "en11~nten 1o ciel l<"~~l ll fl ttrh.ann 
ti ttmt.mlt' 1.1 ( .• tllt·clt.ale • ..tllu.uo meda.tme la clcmollltOIW 
dc~.;lt cdtliu t.lll' ddinmm.mn le pmucne di Port.t (hcma t' 
di ~ \1 ,11 1,1 t: l.t l i t:.tlilllll' ddl,l , Ili u,tft:' pt.u /JI 111111)( t ' Il/O 

I li . Le: t UOI dm.llc l lllltologtt hc ctllrtl le l)lt.Ut 'a ColllUIICJlll' 
tollu<..11 .1 la l e<tltu.t~ aunc di t.tlc J>"''•lg'~io ,,mo glt .tnl1 t 
l !);,:1 l' 191ì0 pct l'c1 ideali c acgi~u ,al itmc di t,Jic 1111mo Jlt' t· 
t 111 'o 111.:1 ).{t aliu 11pon.tu nell'a nicolo di 1\Rr..,~ "· H tK< 1 1 1 1 
\1, \ \1 1 o 1. l .tt Cnlll'flmll' dì . l nag111 .... o/ .. cdi w. pc.·t l'ap
fllllllo. nd l !IliO. 

7 1 l l.;1 logga:tll tra dt·llt· llll' ll'llil- della 11<1\:tlclla dc~u .t. 
l:t...t l.l pen .... ut· .td un<t ,i.,t cmatio11~' dcl l'origimu io pila ... uo 
•" 'vc·mu:t 'oln 11 1 tpor.t modt•tu.t (fiu·,t.· ~0110 l .ontdliuo o 
"it• twra). lk~ t il, ttllllllll!lllt', lcrmo il valore ~ rntr11110.tl e di con
trmpin la ric op<' t lo cl:tl pi l;l\lro :uldo:.,a to originario tlt· ll :t 
n.avot tt'l l.l clt•,n·a. IH'r)lt'l tt:ll o poi nt'lla anr n ... ola. all' in tt·tnn 
clciJc ~O i llliCI III lll ll r:t t"l<' n•;tlt71:tlt' :tJ I; t IIICI;I cJt•J St't:OJO :\. 111. 

7!.!1 \m h<: , .< •l t:ndt' tctn~iclt't.uc la 1 calin:17ionc di'l primo 
poti i c o "ll'l"l'"" a a qul'l la de t p i l. hl t i .tcldowll i .l ile n,l\ .uel
lt·, l' liii11111Hilll' d1 111111 ptltt1 t tlie,·u la ... omig-lian7a che le hn~i 

dci pthl\lli dd p<Htito han11o in 1omunc cott quel le dellt.• 
lt:wllc- pil ..... lw ddl.r 11.11 .udl.a 'i" i'1 ra. ~e .. i 'uolt.' t'\ enru.tl
lll t:lllt: IIICIICI C dlC il pm ti to pos"1 a1·cr trm·;llo realt/lalto· 
lll ,o lo d~Jpo lt." .u.:giulltc ~llulluna li ncll.1 na1 .udl.t, i· put 
t.' l idl' lll l' da c 11011 lo " putt di ... tatua.u c eh mollo t. l onologit .a
lltl'tlll' d.1 qm·,tt• ulttntc. 

7:~1 { \KlJO' \1<\. fu,"t D t' IÙII'IÌÌ .. .. ti/ .. p . :l7, rni,ut.t 
IIJlOII,IIil d,tJI'.IIIIIIIl 111 1111.'11 i 

ì l) Rtnj.,'l.IIIO l. t dottcn't',<o;t l JJt'a \ luroai pn la t ortt''l' 
~c~;-ala7aom·. nf.'li.Jrdn al e<tmp.tmlc della chw-.<1 di 'lilll l<l 
\ l.u i.t .1 l ~""'tlil . 'o.11 ir m t <t 1 11r:1 .1ftm naan• .rl p1ì1 pn·"o 1111 
t''ilnH' ~l flii ('CH Ili lUI l'".tll,ll\'0 'oli Ile r llatt• CO~lrtl/10111 , Il\ l'i :l l l'· 
'' da nole\ o le ampoll.tll/,1 111 rcla7ionc n CJUantn pamtuali11alll 
pl'l" l'illl"llll t'llllt .t ttted1oev. tle nel l. vio meridinnak t' ~opr;u 
llttto pct Il· ipute~i lltct~Lrtlllll t' delimre nel prc~C' Ilf<' ~rurli n. 
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ìj) ( \RIIO' \R.\. /lf\111 Dt·.Hdun .... nl .. p.~)!!. lnolt1c s1 

del c 1 ih.ttluc: lllllll. 't'lltptc .td \qutno. l.t plc\cULa di ut.tl'
,u.ultt• du t'll.llllllllt' tollq~.lll' .1! t,llllll'lc .ut.tl{lllltO non .;c•h• 
pnil<'''<'l<' 1po11//,11.1 d.1fln ''l'''" .111111> ddla )lla rito)tnt7IO
IW (l OHII). 111.1 .un l w d.1ll.t .. nnu~h.m"' dci t.tpiwlli /cmmor-
11 plc\el\11 all'e-.ICIIIU delle .1b~1th 1.011 qudl1 di .\nagm collo
c.llt 1wl pn1111 o 'ollmt.uttc la 't.tlinala monumentale. 

ìti) l RC Il 1111,/.11 1/fl//la ... , nl.: dt .• 111dte l'a11icolo ddlu 
~u::.<,o \urott ,ul \cpolcto ( actam. 111 que~to volume. Lt 
t .tppt•lf,t , 'dlht'lll 111 hil't' ,tfl,t ft•11111 il ,Il( hitt'liOilÌca. ~j po~~a 
C:' <.'ntualmt•nw ntctwrc n>\tnma tmmcdiaramcntc p n ma del 
ponlllìt.lln cli. Bo111facto \Ili (àr. rl wnrrilmro di \l. Pennini 
in lf"''''" lollllllt'), H'llllt d.r qut''" (OIIlllll(fllt' lllilillflta per 
lin t p1op:tg;tnd..,ttu ro11 la tcah:fla.oonc ;ti suo intc111o cll' l 

mnnlllllt'lllo lt11tehrl' ( .lcl.t111 tra d I~!Jj cd il 12!)6 unlta

lllt'lllt' .tll't•cltc ol.t c'l t't n. t "'' l.11o dt•ll.t Lllrt:dralc. 

77) L uc 11 c11t, I .JI 1/alna .... nl. 

7S) l \t.c.I. IJI'IIa Jnhlmm ... n/ .. pp. l; e ti!l. 

7U) l \t.t.t. [)t/la Jahlnua ... .rll .. p. ì l, 'itKit 1\. (,uuln ...• 
nl .. p. tl,:j, 

Hlll l \t.c.r, Dt•lla jahhum .... n/ .. p 1:40. 

~~)~~ \l IIIL\L, f·m1 W\lntilii'l' ... , rt/. l'cl l<J ÙOClllllt'lll<l

/iUIIC d'md1i1 io: \rc.lt11 io di t<tLn di Fro~monc. -.du:d.u io 
dd <·cnio ( 11 •le. \n,tglli, bu~L.t Il. 

82) \c l· IO, Ll c tiLRt". Cmnar(t ... , nl., not.a H pp. 17 c -IH. 
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\'\\C,'\1,1 \rrliJJt.\1~ I)J't\'\I\\1\IU\-(IUITJ\III't\'\ \1\l,'\0 

OLR\.'\TE l L\\ ORI 01 Rh l \l Rll m l 1!1:1!1 

Voto Sopnntmdl!rtUJ per 1 Jl,.m lrrh1Mtnm" l' p,.r d ltlf'W[q;IO di'l l.t1zwl 
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LORE~ZO BL\NCI!I- LORE ZO C.\PPELLETrJ 

LE Pn~r RE DEGLI AJvfBIENTI Or COLLEGAMENTO TRA LA CRIPTA 
DELLA CA1- rEDRALE DI ANAG I E LORATORIO DJ TOMMA O BECKET 

«All'uscir ·della cr·ipLa, din na n t.i ;Ili a porta d i destra. 
1111 and ito oscuro cond uce ad un onnorio cbe fu dcci i
caro a Tom ma o di Canterbuty ••. 11 Così "lbesca de-cri
ve, ne l le bbrain J 902, l';.unbicnle di diversa la rghezza 
r he collt:ga la cripta della Cattedrale di An agni a ll'o
r<Horio di Stili ·n>mmaso Bcckct. De lle pin ure c he lo 
dccora uo, c che a ncora in buona pa rte si con en •a n o, 
pur· da nneggime dal tempo. dall 'incuria e da imeuzjo
na li :;{i·cgi che hanno colpilo in pa rticola re i volti di 
alcune delle figu re rappresem ate. 1òe ca non là 
cenno nella sua de:,criziouc. 

Di co;~c ~i p t~ rlerà in dettaglio nelle pagine d1e 
seguono.21 E però nccl!ssaria p rima una breve descr i
t.ione degli <unbien r i iu cui si 1rovano. così da p oter 
~r·arrc defl e u t ili indicat.ioni dalla loro posizione all'in
temo del contesto gcue rale. 

Dunque. in narvi1uno è op portuno correggere in 
pane le indicazioni di Toesca, c distin~:,rucrc l'«a ndjto 
o:..curo ... <.hc oggi ayp;.ll~ come un ambiente unico, in 
due diverse pani Vlg. l). Co!)Ì 1i u lu.va divi o alla fì ne 
deii'011orcn10. Serondo il canonico l11ggi non ·i Lrdt -

Lava di una siitiCimlt.ionc amica: «Una specie di <111dm
ne ( .. . ) diviso in d ue da un muro. che non è ccrtamen
IC a n1 ico, per farne di una pm-.done una G1ppcllcu a 
dedicata a lla Madonna delle Grazie».~> Ma la divi ione 
r isul ta fondata in Il'. In realtà, infatti, uscendo tla lla 
porta di dcsln r della cripta . ci si mwa in un p iccolo 
vesribolo eli forma re tta ngola re illuminato da una line
Si rclla Sll'Oillbata su lla destra: subii O di frOIIlt: Si l I'OV<I 

la sca la che cnnd uce a lla supra:;tan te Cattedra le. men
tre. immediatame nte a lla sinisu·a della scala e ad essa 
pandlelo, !>Cnt.a akuna intt:lTuzione spaziale ( c non il 
uggerimento dato dn l cambio d i pavimen tazione) si 

estende il COlTidoio che conduce aJI'orawrio eli 
Becket. Q ue llo c he <tbbiamo denominaw vesùholo (c 
che co:,l con ti nuercmo a di ti nguere in queste pagine) 
è copenn, a par1 irc dalla pare1e confinante con la 
cr ipta, da un'un ica volta ccm e nùzi<t a botte il cui a rco 
di curvatura abbraccia sia la parte che f'ronreggia il 
corridoio. sia quella che fronteggia il vano scala. 
Sop ra quc'lt\rl timo la volta, naturalmeule, è aperta. 
pe r pcnncllc::re il pas ·aggio della cala; opra il corri-

Riquadro 3 

Arcosolio 

Riquadro 4 j~ 
~----, 

<O = Q) Q) -u co 
'-co-o 

....... Q) a.. ..... ·- ..... '- co 
Ou 

C\J 
Q) 

+ 1 
N 

Cattedrale 

l 
o 

----....., 

l 
l 

Vano 
sottoscala 

l 
? 

Oratorio di 
Tommaso 
Becket 

l l 
3 4 5m. 

l-~( 111//0 l'l "1\n l Kl( () m .C.JJ \\JL\11-.STI DI C OLLH.\MF' IO l K.\ l\ C KWI.\ lli-.LL. \ ( -\II'Enlt-\1 E J)J \1':\G:-. 1 

~ I 'Cllv\IORIO I IJ IOMM.\.SO B.ECKt.l CON l' t Nilll~\ZJ<l'"- 01>.1 KJQL \.URI 1- 1\ 

(dl!l'guo di l .n i1'11:JJ lllflllflll, luglio 21)()-1) 
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2 - ANAG NI, CATTED RJ\"LE DI SANTA MA RIA, VEST IBOLO, PARETE NORD- EST: SAN MAGNO ( RI QUADRO 1); 

S NTi\ SECON DI A, MA DO 1NA COL BAM BI NO, SAN MAGNO ( RIQUADRO Il ) 

doio, invece, la volta a botte continua con il medesimo 
arco di curva tura fino all 'entrata dell 'Oratorio di 
Becket; ma nella sua parte finale si innesta una secon
da volta cementi zia a botte, a livello più basso, il cui 
arco di curvatura copre solamente la larghezza del 
corridoio. 

La distanza tra la parete di confine del vestibolo con 
la cripta e l'accesso all 'oratorio è di circa m li. Il cor
ridoio, procedendo verso l'Oratorio di Becket, ha due 
restringimenti sul lato di sinistra (parete nord-ovest): 
il primo in corri spondenza di un incasso a forma di 
arcosolio, lungo m 1,80, e dell 'a ltezza massima, da 
terra, di m 2,26, contenente un londo fun erario in 
muratura profondo m 0,96 ma in parte sporgente nel 
corridoio; il secondo, subito oltre il predetto incasso, 
dove la parete nord-ovest viene a confonde rsi con la 
roccia naturale. Sul lato destro del corridoio, quasi in 
pross imità dell 'accesso all 'Oratorio (nel quale si scen
de dopo aver superato tre gradini ), vi è un'apertura 
che conduce ad un vano sotto l'adiacente scala che 
porta alla Cattedrale. 

Allo ta to attuale le due parti (ve tibolo e corridoio) 
che compongono tutto l'ambiente presentano due tipi 
di pav imentazione diversi e nettamente distinti : la 
parte del vestibolo è in lastre quadrate d i cotto (con 
ri sarciture in cemento), che all 'a ngolo tra le pareti 
nord-ovest e nord-est lasciano il posto a lla roccia 
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naturale scavata a scalpello; la par te del corridoio è 
invece in cemento (che sostituisce - ipotizziamo -
un originario battuto). Entrambe le pav imentazioni 
appaiono con tutta evidenza recenti. Sia la conforma
zione dell 'ambiente, sia la diversità delle pavimenta
zioni (anche se moderne), sia, come si vedrà, la collo
cazione delle pitture fanno pensare alla probabile 
es istenza in antico, almeno per un qualche periodo, di 
una struttu ra divisoria tra vestibolo e corridoio . 

Le pitture, tu tte eseguite ad affresco, si trovano sulle 
pareti nord-ovest (di confine con la cripta) e nord-est, 
e si dividono in tre gruppi . 

In sequenza topografica, a partire dalla parete 
nord-ovest, troviamo: 

a) nel vestibolo, un primo gruppo di pitture, su 
in tonaco chiaro, che presenta, partendo da ll 'aper tura 
che porta nella cripta della Cattedrale, tre riquadri 
rettangolari : i pr imi due sulla suddetta parete (ftg. 2), 
il terzo, uni to agli a ltri due da una fascia decorativa 
angolare, su quella nord-est (fig . 3). Questi riquadri , 
dell 'altezza compless iva di circa m 1,70, sono delimi
tati ciascuno da un bordo dipinto di rosso dell 'altezza 
va riabile di cm 5,5-7 ,0, internamente rifinito con una 
più sottile linea bianca larga cm l. Al di sopra e al di 
sotto si intravvedono res ti di una fascia decorativa; 

b) nel corridoio, un quarto r iquadro rettangolare 
(fig. 4), su intonaco più scuro, con il lato superiore 
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3 - VESTIBOLO, PARETE NO RD-OVEST (RIQ UAD RO III ) 

CRISTO IN TRO 0 E I SANTI OLIVA, 'ICOLA, MICHELE ARCANGELO, 

PI ETRO, GIOVAN I BATTISTA 

curvo ad arco ribassato, delimitato da un bordo dipin
to di rosso dell 'altezza di cm 6, rifinito internamente 
con un a più sottile linea di cm l ,5 a segmenti quadra
ti alternativamente bianchi e rossi (simile a quella di 
alcuni riquadri della adiacente cripta, i più vicini alla 
porta di destra), ed esternamente con una linea bian
ca di cm 0,5 . Anche al di sopra e al di sotto di questo 
riquadro si in travvedono resti di una fascia decorativa. 
Gli intonaci di questo quarto riquadro e del terzo non 
si toccano; tra i due dipinti doveva probabilmente 
essere la struttura di separazione dei due ambienti più 
sopra ipotizzata, anche se nello spaz io che li divide si 
nota tuttora la presenza di un disegno preparatorio; 

c) se mpre nel corridoio, le pitture all 'interno del
l' incasso ad arcosolio e sulla fascia che lo sormonta 
(figg. 5-7). Tracce di pi ttura si notano anche sulla base 
della sepoltura. I.:intonaco di queste ultime si sovrap
pone, nel punto di g iuntura, a quello del quarto 
riquadro, ed è dunque cronologicamente successivo. 

Le altre due pareti non dipinte app~iono grezze, in 
pietrame unito da malta e cemento. E probabile che 
lungo le pareti dipinte, al disotto delle pitture e in 
corrispondenza ad esse, fossero collocati dei sarcofagi 
o comunque delle sepolture, come sembra desumersi 
da i segni sulle pareti stesse e sul piano di calpestio, 
dall 'a ltezza delle pitture (che hanno attualmente ini
zio circa a m O, 75 da te rra) e dal loro stesso soggetto 

(ma occorrerebbe un p reci o studio de lle strutture e 
delle stratigrafie per poter trarre de lle conclu ioni con 
sufficiente attendibilità). 

Sui bordi e all ' interno delle pi tture si leggono delle 
iscrizioni sia segnaletiche che didascaliche, fatta ecce
zione per i dipinti dell 'incasso ad arcosolio che appaio
no oggi totalmente anepigrafi, e con grande probabi
lità lo erano già in origine. La sommaria descrizione 
dei dipinti che segue ha il solo fine di identificare le 
relazioni di corrispondenza dei soggetti con le iscrizio
ni dei primi quattro riquadri; per ogni considerazione 
di carattere iconografico e iconologico si rimanda alla 
parte a firma di Lorenzo Cappelletti. 

L E ISCRJ ZION I El DIPI T I '1l 

Riquadro I (fig. 2) 

Il primo riquadro è mancante della parte sinistra, 
verso la porta, è attualmen te lungo cm 40 e raffigura 
un Santo vescovo con codice nella mano sinistra; in 
basso si distingue una figurina più piccola, inginoc
chiata in atto di p reghiera, r ivolta verso il secondo 
riquadro, al quale va riferita come cronologia d i ese
cuzione. Infatti è dipinta sulla stesura di intonaco del 
secondo riquadro; il primo riquadro è stato invece 
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4- CORRIDOIO, PARETE NORD-OVEST ( RIQUADRO fV) 

CRISTO IN T RONO E l SANTI SALOME, GIOVANN I APOST OLO, GIACOMO 

5 - CORRIDOIO, PARETE 1 ORD-OVESl~ INCASSO AD ARCOSOLI O 

PJT r URE DEL LATO DI FONDO E DEL LATO SINISTRO 
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6- CORRIDOIO, PARETE NORD-OVEST, INCASSO AD ARCOSOLIO 

PlrrURE DEL LATO DI FON DO E DEL LAT O DESTRO 

7 - CO RRIDOIO, PARET E tOR D-OVES"I~ INCAS O AD ARCOSOLI O 

PlrfURE DELLI NTRA DOSSO 
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8- VESTIBOLO, PARETE NORD-EST 

(R IQUADR I l E Il ) PARTICOLARE 

CON IL DEDICANTE E LA GIU TURA 

DELt.: INTONACO TRA l DUE RIQUADRI 

dipinto su una strato di intonaco uccessivo, che si 
sovrappone all'a ltro a ridosso della figurina e poi in 
corrispondenza del bordo ve rticale rosso che separa i 
due riquadri (fig. 8) . 

Nel bordo superiore, in corri spondenza della figura 
del Santo, si leggono i resti di un' iscrizione segnaletica 
in lettere cap ita li dipinte in bianco, molto rovinate e 
dell 'altezza stimab ile in cm 3,2: 

[·]S(ANGTVS)· [M]AGNV[S·] 
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9 - VESTI BOLO, PARETE NORD-EST (RIQUADRO Il ) 

ISCR IZION I, PARTI COLARE 

Nel nome del San to, tracce della pittura bianca si intrav
veclono solamente nell a A e nella G; de lle a ltre lettere si per
cepisce solamente un ' impronta leggermente più chi ara sul 
fo ndo rosso . 

L'abbrev iazione per sospens ione eli SANCTVS, in teg1·abile 
con certezza, non è visib il e, ma doveva consistere, per ana lo
gia con g li a ltri test i leggibili , in una linea orizzonta le co ll o
cata a metà de lla le tte ra S. 

La lettera G ha forma a spira le; nella lettera A, le du e as te 
montanti sono sorm ontate da un tratto o ri zzon ta le; la tra
versa o rizzontale è leggermente calante da sinistra a destra. 

La scrittura embrerebbe presentare (il condi ziona le è 
d 'obbli go in considerazione della diffici le leggibili tà) qualche 
lieve differenza, sia nell e dimensioni che nella forma della G, 
da quella dei success ivi due riquadri ; si raffo rza quindi l' ipo
tesi, già segnalata a proposito della stesu ra degli intonaci, 
che questo riquadro sia stato composto in un momento suc
cessivo agli a ltri due a i qua li è unito . 

Riquadm II (fig. 2) 

Del secondo riquadro, lungo m 1,40, rimangono 
quasi tutta la metà superiore e piccole parti dell 'ango
lo inferiore destro. In tutto il resto della superficie o ri
ginariamente dipinta l' intonaco è caduto. Da sini stra a 
destra appaiono quattro fi gure: una Santa, la Vergine 
con in braccio il Bambino Gesù, un Santo vescovo che 
tiene il pas torale. Nel bordo superiore, da sinistra a 
destra, in corrispondenza delle figure, si leggono le 
seguenti iscrizioni segnaletiche dipinte in bianco, in 
lettere capitali miste a forme gotiche dell 'altezza varia
bile tra cm 2,8 e cm 3,2, che bene si collocano verso la 
metà del XIII secolo (fig. 9): 

·S(AN)C(T)A SECVNDINA ·MAT(ER) [VERB]I[·] 
[·]S(ANCTVS)· [·]MAGN[VS·] 

L'abbreviazione per contrazione eli SANCTA è segnalata 
da una sopra lineatu ra co lloca ta sopra la lettera C; l'abbre
viaz ione per sospe nsione el i SANCTVS è segna lata da un a 
linea ori zzo nta le collocata a metà de lla lette1·a S; l'abbrev ia
zione per sospens ion e eli MATER è segnala ta da una sopra
lineatura collocata sopra la lettera T. 

Le estremità libere delle lettere presentano apicature pro
nunciate; le due aste montanti della lette1·a A sono so1·montate 
da un tra tto orizzontale, la traversa ori zzonta le è leggermente 
calante da siniso·a a d eso·a; il vertice inferiore de lla lettera M si 
forma a circa metà della sua altezza; la lettera G presenta il 
o·attino orizzontale, leggermente incl inato verso cleso·a; le let
tere C ed E han no fo rma gotica, presentandosi tonde e con le 
estremità destre un ite da una linea venica le concava. 
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IO- VESTIBOLO, PARETE NORD-QVE T (R IQUADRO Il!) 

ISCRIZIONI , PAHTICOLARE 

L'in tegraz ione VE RBI potrebbe esset·e sostituita anche da 
DE I o D(OMI) T[. 

e l bordo inferiore de l riquadro, all'estrema destra, 
si intuiscono tracce di pittura bianca," forse resti di let
tere, assolu tamente indecifrab ili . 

Riquadro III <fig. 3) 

Il terzo r iquadro, che egue sulla parete nord-est 
dopo la fascia angolare lunga cm 50, è lungo m 2,70 
e si con erva per circa tre quarti della superficie (è 
andata perduta la parte inferiore) . Da sinistra a destra 
appaiono sei figure: tre Santi, Ce ù Cristo ass iso in 
trono, e ancora due Santi. Fuori del bordo de l riqua
dro, in bas o a de tra, si di tinguono due piccole fi gu
rine rivolte verso sinistra inginocchiate in atto di pre
ghiera <fig. 11 ). Nel bordo superiore, da sinistra a 
destra, in corrispondenza delle figure, si leggono le 
seguenti iscrizioni segnaletiche dipinte in bianco con 
le ttere cap itali miste a forme go tiche, dell'a ltezza 
variabile tra cm 3,5 e cm 3,7 <fig. 10): 

·S(AN)C(T)A OLIVA[·] ·S(ANC1VS) COLA(VS)· 
·S(ANC1VS) MICHAEL- [·]I(H COV)C· -x(PICTO)C· 
[· ]S(ANC1VS) PETRVS[·] · (ANC1VS)· IOH(ANNE)S· 
BAP(TISTA)· 

La lettura di S CTA OLIVA i ricava unicamente dallo 
studio delle ombreggiature sul fondo rosso, essendo la pittu
ra bianca quasi totalmente cancellata. 

L'abbreviazione per contrazione di S CTA è segna lata 
da una sopralineatlll·a co llocata sop t·a la lettera C; le 
abbrev iazioni per sospensione di SANCTVS ono segnalate 
da una linea o rizzonta le colloca ta a metà de ll a lettera S; 
così deve esse re integra ta, per analogia con g li altri testi 
leggibili , quell a relat iva a SANCTVS NYCOLAVS; l'abbre
viazione per sospensio ne di YCOLAVS è egna lata con 
l'apostro fo ; le abbreviazion i per contrazione di IHCOVC 
XPICTOC sono segnalate da una opra lineatura; l'abbre
viazione per contrazione di IOHANNES è segnalata da 
una opra lineatura sopra la lettet·a H; l'abb reviaz ione per 
sospe nsione di BAPTISTA è segnalata da un sem plice 
punto. 

Le caratteri stiche dell e lettere che si leggono in questo 
riquadro sono uguali a quelle de l t·iquadro precedente ; si 
segnala solame nte che an che il sig ma greco di IH COVC 
XPI CTO è reso con la fom1a C gotica, mentre la lettera H 
è onciale. La O appare di forma allungata; mentre la B 
sembra ave re l'occhie ll o superiore più piccolo d i quello 
inferiore. 

Il -VESTIBOLO, PARETE NORD-oVEST (RIQUADRO Ili ) 

l DUE DEDICANTI 

Nel bordo inferiore del riquadro, in corri pondenza 
sia della quinta che del la sesta figura , si intravvedono 
alcune lettere dell 'altezza di cm 4, dipinte in bianco, e 
si intuiscono i resti indecifrabi li di alcune altre: 

[---]O QV[---] in corrispondenza di San Pietro; 
[---]VSO[---] in corrispondenza di San Giovann i Battista. 

Di queste ultime tre le ttere manca la parte uperiore. 

el cartigli o (la parte inferiore è perduta) in mano 
a San Giovanni Battista si riconosce un'iscrizione clida
ca lica su tre righe; le lettere della prima e terza riga 
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l ~- l l H<WtlllliO. 1'.\RL Il '\01!1} Il\ l ~ l (WIQl \ni~O 1\') 

1~1 Wl/IO'- l. l' \lt l Il l Il \IU' 

\ono rc, ..... c. qudlt· cll·ll;t \Cumcl.l 1 iga nere. Le h:tr<:re 
clcll;t pt t ma l' \Ctonda nga ~ono alte tra an :}. 7 c 1,0. 
quelle ddl..t tc1 hl d !fa cm 1.3: 

1:.<..0 l \ O{X} l IC L\1(~1.\ ) r'\ 

L.n leue1 c~ )... dd la 'econda IIJ.fol l ' \U Jlta \Oprii 1111 O 1 o .. ~., 
t.tntellaw: la \1 {· tra<.:ciata ,opra un.t )Oprnlinc<llU I<t di 
ahhn.•viaiJtltll.', 1.1 l· 11.1 lnnna gotil.l. l.t (, lt.1 fo1 111.1 a \jlllotk; 
la < > ha forma .tllllll!fotta. 

'lt tra11.1 ckl \'l'l't'IlO ciel l tlllf!rlo r/J Gun•m1111 ((,, 1.2:l) 
che d.Jce: l·.go \OX damanu<. 111 de.,eJ to: clirigill' ' ' iéllll Domi
Ili, 'it ut di:\il E,,, i,,, prophC't.t• (nel p.t,~n ~imi le eh~ lOIIlJiil· 
1 t' iu M t :1,:1. 1\1t l ,:ll· l .c :1. l m.mra il p1 nnon1e l'f(fl). 

. ul tmllll t' llo di San V1i<.hele, .tll'altezza del go111i10 
cl t Crbto, è' "ibile il graflito, f(n,<.· 1 ecelllc, dd la lette
ra \l. clcll'alt<.·lla eli an :3. Potn:bhe trattar i delLtb· 
brc,iazione di ,\ JIClL\.I:.L che ripeterebbe il IHliiiC 

ddla fib'111 a ... ulla quale è inci11o. Co)ì sul manrelln di 
Pietro <>i notano altri due h"'·anìtì, anch'c~~i fi11 ;,c 
tecenti. delle lettere ~R c CF, dcll 'tt lt<.:ntt di m1 :~.5. 

Rur!lfulm Il (JiK· l ) 

La mi..,ura dd 1 i quadro (.· eli c m 195 (lunghcua) per 
1m 16R (altl'//<t tnao,;sima al cenu·o dell 'arco). i\nLlte eli 
que~to ricluaclro manca la parte inl'erinrc, <tnrlaw per
duta. '\Il' riqtmdro compaiono quattro figure: due 
O.,anLi. (.eiltt Cri to in trono. utt allm Sanlo. N<.·l bmdo 
'iuperiorc. in wn i~pondct11a delle ligure. -;i leggono i 
rc11ti di i cri1ioni .. cgnaleùcbe Hl lettere capit ali diput
Lt' in biamo. molto t()\ i.natt• l' dell'aiLCua vari:ctbilc tt-;J 
llll :tH e u11 -1.0. t he '>i cli,llnguono da quelle dei 
ricjuadri prcccdcnl i e rimanda11o, .,i<J J>ll l\' 'i(' lll j) l 'l ' nt'l
l'an.rbiw del X Il l .;ero lo, ad t lll periodo a·onologica
meme ant eriore (fig. 12): 

IS(.\ )C( 1'),\ll~ \I. IOfJ\ flE [S( \ C" IY'i) IOII IAN E 
IJ(IIC {)\')(. "(PJC f O )C] S(.\' J Y~) IA{(.!O B(\ 'S) 

L'dbbt l'\ i.11iom• di '-,r\ '<. f\'~ 't'llthrt•rt•hbe c'sere inclit..tt.t 
t.OII Ull<t ~up 1 • ilill l'<t t11 ra; l'ahhtT\ raiiOill' per ~nspcn,l llJH-' dt 
1·\COB\'"ì ~ .. q.~lla l ,tt;t UHt l'apmtroflt (jìf!,. l ~). 

l'ç1 quanto \bibilc dali~ pmltc k'ltt•n • rinu1~1c. non .. cm
hta dtt~ lll' appaia1111 di lom1.1 ~olÌla: la 1: appare quadraw. 
\ndl<' 111 IJlll''IU 1 iqu.tdm le l''' tl'JIIJI ~I libere delle kttt•n· 
p• eloelllallo •tpl< .nn t c prouWJu.uc. ~e111p1 c pct qua m o "''" 
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l l - l'ORRII)OJO, l' \ltl l~ '\t !IHH l\~:-, l ( lll~l \liRO 1\ ) 
1'\RII< 01 \IH' 111'11. \ 'o( ltll 1.\ M !l'l{\ l \l J(.L W\ 111 \ ."- t.l .\1 0\10 

h il t• .ilio ,,,110 a t ruaiC'. non ~t>mht.l t Ile 'm no J"l''elll i pluiÙ 

d 1 ~cp.tt attollt' 1 ra Il' p:-trole. 
l ·uJil'j.tt.IIÌOIIt' A l 0\11· (· di l.mento ( .tppdk·lll, ~1111:1 

h;N' dt:l lo ""dto ll'Onogra!iro (jìg. l l ): ci. t l Jllllllo di 'i'>l:t 
l'akog1 a !ilo. le 1111irhc duc k-1tcrc inrcgrabi lt nppaiono 
tollll llllJIIt' mollo iiKCI'll!, i11 pa1t im larl· la E. 

'el boJC.Io lmerale ~ini~tto, in alto, ~i ÌlltntvH·dono i 
1c~ti di pi11ura bia11ca. f(w,e ~tppanenemi a lettere . 
a\ olutamcnte indecifrabili. 

. cl bmclu inferiore, nl'ltrallo ccntntl<.· in rorri-.pon
cknnt con la Cigura di C.ri~w. l'unico comcrvato. i 
leggono i reMi di alcune lcllct c dipin te in hianw, dt•l
I'H hc//il di u11 :~.-t : 

1---JA HI.[I .. JE[.]CER[--1 

Le illll'gl'aFÌonJ delle '111goh• lcncrc <;ono comunque 

utollu dubhil'. 
Pou·cbbc ll<tttar.,i di 1111 \'l'l 'l'Ilo dd l (mgp/o nfloruo al l'e

piwdio 1 allig-t ll llLO, oppu1 c eli 1111a lra ... e ri leri1:1 ;lÌ dcdiGlnri . 

l'l wclice ape1·to in 11wno a Cristo, appa io 11o ~c·i 
righe ... u lla pt inta J~tcci itt<t l'cinque '\u lla ;;econda, ~crir
tt' in capit ale con lenet·e alte cm 3.0. nere t' 1n"e a 
tif{llt' .tltcmate. \ 'ì ~i legge: 

[FC.Oll t,\ ' ~ 1 l [RJE I VRJ IJU .. CjJ I IO J .El' Jl\'111 l i \ 
l [Q(\'1) EIJQ[(Vl )JT + \ 'R 

L1 lt•lll'l"a E è cii li11 111.1 IJlliltlrata, <.O III l' llt' l \llt'n·~~ivi 
nmigli. 

ell.1hhtn iiltione di Q JH>II è 'i~ihi lc l<t '"Jil <t lineat ura. 
~~ 11 atL.I dèl l.1 prima patte del \'Cl"'Clltl dd l'angt'lo d1 (,w

T'(I I/111 (( •\ 11 ,2.'>) the diu•: f.~o ~lllll r~UJT~Liill Cl\ ila: l llli 
nedtt, In me t'lltllll '>i lllOIIIlll\ l"uetit, \i\Cl , l' dcll 'iuitiU 
della .. cm n eia pane di quello (( '" H. 12) che dite: · !:go '>Uill 

l11x llll ll tdi : q11 i ~ef(LJÌLUr l ll t:. non ambu l.tt i11 Lt' lll! IJri~. ~cd 
hahclm lll nlcn \'ilac ... 

~el uu tig lio in 111a11o a . a11 Giovanni ~i di-.tinh'ttono 
~ci righe. \<.ritte con lene•·e nere e ro e a 1 ig lt<.· <-tlt et
n aLC: quelle vi'ìibili '>CIIlO altt• tra CIII :~,2 e nn :\.4 . Vi '>i 
lcggt·: 

111'\ll rPRI ' l l!CI IPIO J lERJAIIll V I·.Ri l UI\(M) 

'li traiiH dd 'er~eno init iale elci l t/1/f!l'ln d1 (;fOl't/11111 (C' 
1.1 ) l h c d1u:: • In primi pio cr;u \ et bw11. et \ t'l bwn t•nll 
apud lkw11, t'l Oc11' era t \ 'et hum·. 
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Nel cartiglio in mano a San Giacomo i distinguono 
quattro righe, scritte con lettere nere e ros e a righe 
alternate alte cm 3,0. Vi si legge (jìg. 15): 

[O]M E l DATV(M) l [---]l MNE 

L' integrazione dell a M no n è certa. Secondo l' interp•·e
taz io ne di Lo re nzo Cappelletti, dovrebbe tra tta rsi di 
parte del versetto dell a Lettera di Giacomo (Gc l , 17) che 
dice: 
,,Qmne datum optimum et omne donum perfectum desur
sum est>> . 

(L. B. ) 

I CONOGRAFIA E I ONOLOGLA DEI DIPINTI 

Non siamo i primi ad in teressarci degli affreschi 
situati nell 'andito che collega la cripta della Cattedra
le di Anagni col co iddetto Oratorio di Becket. Ne 
hanno già parlato a suo tempo Guglielmo Matthiae, 
Carlo Bertelli , Miklos Boskovits, Alessandro Bianchi , 
Francesco Gandolfo, Serena Romano e Valentino Pace, 
per tacere di altri. Dobbiamo quindi dar conto innan
zitutto di quanto è stato fin qui detto ; e di quel che 
non si è detto : né il canonico Camillo Taggi, infatti, 
che parlava genericamente di <<quella specie di andro
ne, ,5l né Pietro Toesca, che accennò appena a «un 

14 - CORRIDOIO, PARETE NORD-0\'EST 

(RIQUADRO IV) -SANTA SALOME 

PARTI COLA RE 

15 - CORR IDOIO, PARETE NORD-OVEST 

(RIQ AD RO IV) - AN GIACOMO 

PARTICO LARE DEL CAR-IlGLIO 
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anduo O\t llm• "' ne l·edt:r it o Ht•rmanin 7 the nt:pp11H' 
lo nonunì1. hanno Ulll'>ldt•rato la dt:cor<uione puwrrt.l 
di ~Ili t'!> lO autliw. ~ 

E lall hiéle il pri1 11n :ad .ttn·nmtre a un dipinto del 
nmtro ancl iro qua ncln trall.t dr .. queUo che \ 'a -,otto il 
nu11re dt .. l er-;o MHt.' '>II'O di \ mrg11 i'', la pcr.,o11alit;t 
ce n o pil't Ione c dcci~a .• 1pcrt o veno nuovi viluppi c 
~carsamcnte vi ncnlat o al pa~~ato»'11 Costui 1101.1 sarcb
IJl' '> lato K~o lo : ehhe a l11 teno 1111 -,eg-11ace che ne inde
boll alquanto i c:.mmc t i 11 cllc~ IC(Jt·ia di o;;allli < 01 1 dnll.l
totl i li lata di 1111 Crr.,to all'l \ <IliO dlt' d~1 at:n ·<t<,o alla 
t 1 ip ta c all'oratonn di ~an lommaso. e l or e la '>llé.l 

opera i puÒ !)C:OI).{eiC olltt ltc in quella pa rt e ddla t l ip-
1,1 "''' '""· dm e il tono t ~:ndt· .t t.tlare cd il li ngu aggio .t 
eli\ e nn e maniet" .1

"' 

L11lo lkrtt·lli a .,11,1 \lllta. qua lcltL' anno dopo, trat
t.lndo de lla esposi7ione deglt alf1 e~dti ddb Badia d i 
(; rotta l'et rtll<l appe 11.1 ICstat ll il ti , 111ctt cva in COlli O l:1 
p:tttt' pit'l :u11ica d i e~~i al l\1at•.., tro di ·an Pietro in 
' inei.., d1 .\uagnt , dtc qualilinl\a w n1c "cdll lll lO dt•l 
lt'I"/O \laco;Lro della cripta di . \nagni •. 11 r e lla quak 

cripta. o meglio nell'.tndiLO d i w llcgament n w n la 
nipt<l. 111 quel Cti-.to 11 .1 ~.1111i gi ~tlÌtal<l da ~ la11hiae. c 
noti -.olo in ~an l'ieu·o in' ine1-., (O.,nti avrebbe lcl!!ti.tt o 
u accia ddla ~ua opct a. 

l'\ el 'tlln a t tilolo pt•r uw lti 'ersi peuelrallte ' uglt 
a ll're-.chi della cripta anaguina. anche Bo:.ko\'i t1t a tnt 
lèrt o J>lll tto pn:ndt' in na llll' gli a ll rc -.chi dell'andit o. 
Eg-li non 'ii imcrc ... sa pc:rò tanto del frescan te eli San 
Pietro in vineis, ( hc non 1 ko11nscc come disce1>o lo del 
Ter10 1\l ttc tro. a cui a n:ti lo antepone, CJUélnto del 
l et70 Mae ti"O iu pcr-.on.r .• t:,segnandu a l C<llltiO){O eli 
talt• anonimo pi ttore, olll'l' · la Maclo nmt col b<unhino 
(l' con un l'rammento dell:t ligura di 'an Pietro) allrc
-,ull i su un pila Lro ddla tllic.,;.r ;.uperiore• , 1~ andw 
• 1111 .tll'rt· -,co raflih'ln<.llllc ''Cri to f'ra tre am i" nell'an
dito u-a la cript,l e la C1ppclh1 di Sa n To mtna'>O l' 11 11 
tl' I'/O t hc rapprc ... cnta "Cri<tto Ira i santi Luca e Cata l
do" .;ulla parete inisu-a dell'androne ovest della ( at 
tccl n tlc: già a:>:.cgmtti :tll:t /\( Jlllla del Terzo Mac-.tro dal 
l(w-,ca n1a d ime ntica ti d:ti ricerc::t to t-i p itl reccnt i, i due 
dipint i mo ·tra no, ttono~talli c il nu11 buono .,[ ;.Il o di 
eun..,c•r.•<llionc. in!>it•me il do k e c o mbro o incanMt i. i 
delle forme e l'eu ergi a ~GilLnnLe 1 i p ici delle CJ'Catio lli 
di tpld pi uorc. e non H·do alcun motivo per mèttcn w 
in ~lubbio l'aurogralia•. 11, 

1:: '>talU . \Je11~andro Biam h i a ri propotTe il ra pporto 
Ira Iom e con il -leno 1\l aestro degli aifre clti del w n
\enlo di San Piett o in ' incil> c dci r illuadri dcll'amlito 
piìt ' il i n i all tt port~l di at cc'>-.o in cripta. ,. ( due lavori. 
no no tant e ta lu ne divc t -. il~t nell e solu;.ioni dci pan
nt·~g i , ~ono i 11 ~ ~ rt: ll a l'cl;lliOtt('. Cos1 come a loro voi t a 
tjllt: ~ Li pcrsouaggi della Cauedralc sono in 'lt reu a re la
Lione con g li altr i ::.a111 i dl·lla cript a ' era c propri ~• . 
quelli ~kurmnente del TCI·t.o Maesrro. o meglio di una 
delle maui che lorma11o quc-.ta pcrM>nalità .. .' Il ' endo 
Ji ,..,ato una data '>li<.Ce.,..,i, a al 12:;5 per il ciclo di <H1 

Pietro in ' 'ineis. pone aJI(:hc questa pan e degli a ll rt•
~thi de ll'and ito ben oh t t • la metà del ecolo Xfl l. ( , iu
clitio 1 ibadito in nMniera .mcora più netta in un -,uo 

11:rent e -.agg1n: • i ll .t lla di un secondo C..ri to inu ono 
Ira una anta m.llllt e, S.1n ì\icola, 'an \l itll(' ll· atcan
gclo cnn il globo,. a11 Piet ro, ~an ,io\'ann i Ballista; di 
una M:-~donna iJ1 U'On o con il Bambino Ira i ~anti 
!\lagno e . etonclina: c di un tét-;.o :mto con mitra c 
p<lll io. nei quali i mod i del terzo Maestm -. i inaridi
-.<:mto in i.spe:.:-. inlc ttti delle lince c in un gt.•ttc ra le irri
gidilllento delle lihrttrc. La mano che le ha clipime è la 
:!>le::.sa che IM rcaliua to gli a ff reschi del San Pictm in 
'i m· i.., , 1'<1111 i w toll\' l ' II IO delle Claris e ~cm p re in Ana
g ni ( ... ). Lnpera è da cJ,nar i ad iUlJ ti ~ulH!~'>i' i al 
l ~~~:; pe1 la p1 c~cn ta d i Sa nt a Chiara, cat1oni11ata in 
\nahrni in quell':mno. c consente qu indi d i rile n re al 

'>C!!W- ettimo dnenn io anche g li allrc:.chi dl'lla Call e
cl l" lc allaKJ tina [.,i intende quelli dell':mdi10 eli cu i 
-;o pral"· "' 

D'accordo con Boskovit -.. Alc ··:mdro Bianchi , in\ L'
ce. a!>!>e~rna !>enz'alt ro c giudica coevi alla cowponcntc 
p iLt d\'anLata cld ' l't!l7.ll Maestro cl1 t: lttt o perato nelle 
\'olt c dc ll<t (' ripra (i n particolare 11ella volta \ ') .. il Cri
'ito in trono lra -.ami uell'andi LO che w nduce dalla 
u ipta a lla Cappella di , a11 Tommaso Beckct•. 111 

'\cl 19 'S. curando l'aggiom amento ddl'opera d i 
.\ l,tllhiae sulla pittu ra romana medievale a \'Cnt 'anni 
d i di.,ta nta dalla '>Ua p ri ma ed izione. Fra nce co (;a n
do lio fece propria la lct.ione di Alessa ndro BiaiH h i 
r iguanio a l frc~ra nt c del convento di ' <m J'ictm in 
vinci : .. o ccorre fa re propria anche l'ulteriore o:. er\'a
tiutte del llian<. hi che i rappo rti del fl't:!.t'<WI C eli San 
Pierro in vincis non .sono da cog liere genericamente 
cuu il 'lè rzo Maestro, ma con "una de lle mani che lor
lll<lllO quc La per onalit :t": dm·e iltennine per o nalitn 
ado mbra quello di boucga. All'interno d i quc,lil 
dimensione, il rapporto d i di 'ìc:endenta formativa del 
frescame di ·an Pien·o in "inei non è. e"iclcntemcnt e, 
ton il :\lae~u o delle \ 'ohc 111a con quella parte della 
bo11 cga che p roviene dal cantiere della Cappella di 

.Ln Gregorio al Sacro Spcco di Subiaco, cd alla <tu;r lc 
.. i dnono. in gt:nerc, i pannelli con figure d i <,antt. Le 
due diver e datazioni, lo tacco genertt1Ì0 11alc t lt t: 
:>Cpan• i due in terventi giustifin • a ll ora la clivcr~a sin 
t a~~ i fi g urmiva eli cui l'a mostra il u·e cante di San Pic
t ro tn \'ineis. Il quale, se nell 'ambiente a m1g nino 'i 
d m·t•tte lèmnarc. come prova il pa nnello con il Reden
tore e Sauti ueU'audito di pa saggio alla Cap1w lla di 
San fomma o. c:en amemc di ua mano. acqui<ttò poi 
una !tua più per p icua Ci io nomia ... m Gandolli> allarga 
poi r ori Ll.() lllC. i Ili l'a\ edcndo Il n fi Ione che \ a dalla 
cri pta d i Anagni a San Pietro in vinei . pa sando per 
L m ttafernll a. lino ag li alr rcsd ti di AJJJascno l ' 'ii chie
de "CJIIale l'u il t·appnrt o cnn Roma di quella mani era 
pinorica o e invece elo~a rimase o tanzialnte llt C 11na 
t<;pericllta ronlimHa al L.atio meridionale, <tl:ccntrat<t 
ne ll 'episodio di nagni e olo occasionalment e ri ~a l it a 
a t:rottafetT<lla dove si :.wntrò cnn le novità de l h'1t!>l0 
ri ttad ino, ttlnto da dover ubire una co eme l:t:ll1tll
ra-.1~) La clamoro •• 'itopcn a del ciclo pm la 11o dt·i 
Sam i q uallrn .,u cui "'a a ncora Ja,·onmdo Andre ma 
Draghi '11 [or e pou·à aiurare a da re r ispn'ìta a tale.: 
domanda. 
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\ la torni.uno al 1 i,u·c.·tto ambito del no rro andito. 
er·cmr Romano nella monografia che ha dedicaro or 

IlOti l'molto agli amc,dti di ';an Pi<:lm in vinci'>, acce>
gliendo <Jll<tlllO la critica avc.·,·a tuaturato. ribadì ce clw 
quèl fi-e:>t<trllc · è il medc~imo pittore del pannello con 
Cri'>tO 11.1 1 ~;u11i Olr\,t, iwl,r, \ l id tele arcangdo. 
PieLru c (•10\'<tlllli Uatti:.t.r nell.r cnpta del Duomo. nel 
cnrTidoio dr e 'a H'I'>O l'or<-llorio di San lomma~o 
Uecket, e vi aggiungerei l':tltro. sitlliHO :>ulla parete ad 
a11golo. nrlligur.llrtc Santa ~ec.ondina c.un an Magno. 
La filiaticme dalla m.rnicr ;r del lt•rto 'lae t m della 
cdpta mi '>cruL,ra l'' idcmc. anche <se quello di an Pie
tro in vinci,, è.• pitr giovane; il nc.,~o cor 1 il priu111 tuae
:.tro d i Grottaferrat<r è certamente forte, per quel eh~ 
:.i pttc') giudinnl' oggi degli arfre'>dri della badia•- . ~111 E 
i nr erc~~au t c che qui venga in luce per la prima volla 
un aluo dci dipinti dcl rrtlsrro andiro lin qui negletto, 
ovvcm ilri tlu.rd ro con i S<JnT i St·cnndi na c ~ l agno (c he 
attom iauo la Vergine w l Bambino, b i~ognerebbt 
aggiungere). 

Valentino l'ac:e viene per ult1mo a umfcrmare il giu
ditio pitl \'ollt' ripc11 JLo: • La l la:-e Idei dipinti di Lrot
Taferrata '>Opra ... tanTi il THO <rico dt:ll ;.1 Pcmecu ·te] LI'0\'<1 

i uoi p i t' t "li'CLI i agganci w rr l'a !.e "a-i p la di Ana
j.,'ni-San Pit·tm in 'i nei-.'', wmc (· '>Ialo giu'ltamentl' 
crittoM,!II 'ah o aggiungere che "non e~i~tono obietti

ve.· pol> i bi l i t~t di un a chmvionc r clativa degli afli-esch i 
anagni n i di San Pictm in 'inci e di quelli cripten i. 
!tu i cui rcciprm. i T apporr i le miglior i pdgine ono tate 
l>CI'ille da lkrtelli .~-• 

Come 1 'edc. non ci i ~ olfernmti in IOJ-ma mono
gnrtica ... n gli aflre.,, h i clcll'andiLO. tanto che olu alcu ni 
di e i ono stati pn: i in con idcrMione. e que'>li a 
loro volta r,olo in relatione ad .!Itri cicli pinorici di 
nrag!o,rior momeniU t• ai loro aurori . La co~a ha con cn
rito certo una adeguata wUuc<Uiouc degli a1Ireschi 
prc i in con:-.ideratinne all'irHt·mo di un disegno Tori
co ,lJ'I i tico della piuura medieva le in territorio latia
lc, ma a ~c:-rpitu el i una "Pl'C i lira c dettagliata ana lisi 
del comple~~n dcll ';mdi r o. ~~11 

La nu~Lra r ic..og ni1.inne el i <..a ratr cr·c quasi esclusiva
mente iconogr;rfic:o. m 11 la an:lu~a clt:cirrat io11e il pitl 
possibile attenta dclle epigrafi ad opera di Lore1170 
Biauchi , iu1 cnde 'ernplirernl' ll ((' fare qucs10, f(>rnirc· 
ciol: dati analitici per una irHci-preta7iune ancora piLt 
cnngm a a livel lo iw nologico e torico al'li!>tico degli 
aflì·c 'chi in oggcuo, ~c r11a entrare per il momento in 
d i s<.-u:.~ioue con i gi11cl i1.i ~tili~t iti e cmoologici espt'e si 
dalla critic:a.11 

Comincia111o dunque dalla péU te dell'andi(o che 
dcnominia111o 'C'ltibolo (/ì~. l ). po-.ta a lla ba e ddla 
cala d i acces o alla Caueclralc, e preci <unente dagli 

afl rc chi pilr 'ic.ini alla porta di collegamento con la 
ct;pta. 

Pr o<.edcndo in d iretione del co~idclcuo Oratorio di 
Becket tro\'iamo Tre riquadri iu Mrcce ~ione all're cati 
con ligure di ~ami t.he iu due ca i auorniano Cri ro e 
la \ 'crgi uc. oltn: un qu<uto iutcrrrll'dio di carauerc 
ornamentale (jìgg. 2 e :\). l mti i riquadri. cuwprcso 
quello ormlmenwle, I'Ì!>tdt anu mutili. 'ono posti a lla 

nwclt·""'" alt c'Ila c Ili l oruid.rt i in modo iderrtito. con 
una '<:eh a alTirtt o r • ...,ualc. \,..,LO c.he per mantem'l'l· 1',11-
lmeamento (e,.,cndo c.lw le· '>upctlici a11re cale ono 
po...tc "" dlll' parc·ti p1.11inrmc:nlt· pl'rpendicolari c dw 
una delle due è wn .r) i 1 iempie lo ~pa7io fra il ccun
do t· il l t'IlO 1 icpradro wu una dccm a tione llmealc. 
\nd1e la 11pologra dell'intonaco '>li nri poggiano è la 
rncdc,ima. Il lattu poi che. anc·he dal pwlto di \'iMa 
~tili~tiw. l.r mano c:he ha rcaliuato le tre co1npo itioni 
(oltn: .tll.r or11.1meTilaLJoue dello spatio imermedio) 
.rppaia 1.1 llll'CI<:..,ima l' tall' 'ia .,lata ..,l·mprc giudk<lla 
dai diversi lrrTin che hanno prc'ìo in c ame queo;1i 
allrc.,dn . ,entbra cnnkrmaH: t.he i Tre ricpmdri ~ono 
un'opera rcalill<lla tOIIIC'>!Ualrncrlle. 

Cana li'>i iw11ogtafila pere'> (a ~orgere qualche dub
bio, vi~lo tlrl' a 11111:1 pri11r:1 11011 si n rpiscc perdré 111 
eia cuno dei primi due riquadri ~i trovi rappresenta
To San ~l .1gn o in f(>ggia qua:.i idemica. Vediamo di 
c:iogliet'C <JIIC'LO primo noclo procedendo con ordi

ne. 
Del p1 imo l'itju;rdro rjig. 2), il piLt 111111ilo - <;ia 

perché manca c i buona parre della sressa cornice. 
laTilo dw ,i puì> ... ohanto prc-.upporre cJo,e comin
ciao;se, -.ia perché ha perduto pr-,uicamcnle tutl e le 
finiture - rc,ra la figura eretta di LUI ve covo dte 
regge con la '>ini-.tra 1111 codice. 11 ,.c.,cm·o, "oltato 
''cr~so dc~tra che. come il ve:.t ovo che compare nel 
riqumll() '>lltn•..,-,i, o. r app1 t'">l'nl<l con certe/la <;;rn 
~ l agno. \ISte le n~peruve isnitioni segnaletiche an.t
lillalc da Lmt'JIIO Bianchi.~" pOLrebbe -;uggerire c.hc 
cr 'iÌa ')lata un'altra figura pu.,Ta alla '> Ila de,n·a. la lo 
:.patio Il a la ligura e la porta di acce so alla o ·ipta 
d t'Il"' Cattt•ch ,rl<: 'crnlmr imurfit ic111e. e allora ,i 
potrebbe ipoti11are che opra la porta e dall'altra 
pirrte di c ... lla fm'>t'n> all"rcscarc alu·c ligure. ~ l a in 
mrr<~ quesw 1ona nnn re:o.ta a lcuna traccia di inruna
co. Du nque è piìr p10IMbil c che la figura di San 
~ lag11o SICS'ìt' holaTa. a fianro dell :-t porta , a indicare 
con la ~ua mano dc .. u a proprio l'acce o a lla a-ipta 
dove riposa il ~un corpo. \lo11 se111l>ri slrana quc~ta 
intèrazione l'ra arredo piuorico e MrtTtnrrn architellO
nit:a, ' i.; to d rt·, cla ll 'a llra p<~r t c, la polla è incornicia
ta eia due fìg~ r re el i rhicric:i , l'uno in alTO di a rwrgc
rc, l'a l1ru d i ill tcnsare proprio in d ire7ionc opposra 
al no:>li'O pu nto di n 'set·v;uinrll', ,, mo~trarc, rnn ll n'i 
conogralia i11cquivocabilc. che l'andito di cu i ti<~mo 
1 rattando e il ~""'t·guctlte Oratorio eli Beckl.'t cnmn 
luogo di epoltur;1.~"1 l· che lo erano ab tiiiiiiJiiO , come 
i può inll·T ire da quel dl(' <;cri,·cva alla li ne deii'Ot 

roccnTo il laggi J; 
Come 'Cl i\ C Lw cnto Bianc.hi (di·. <;upm) l'anali~i 

degli intonati dinro,rrtr t he <JIIt'.,l<r ..,pecrhiatura ron la 
lib'l.tra l'>olata di ',an ~ lagno è '\lata realizzata dopo il 
riquadro ..,uttc'"""o t' d!l' la figurina iugiuuc.dùata. 
'oltata in d ire7ione oppo ta al anto ve ·co"o ( egno 
<.hc .,i trarra del de,mo ollcre11tc del riquadro .. ucce'il>t
\ '0), ~olo èlpparciHe!llt'llle gli è ~o' rappo'>La (jig. H). In 
rcalt~r precede la 1eali11atione dell'alTre co della ligu
ra i~ula T a d i an ~ l aguo crH r·o il quale fì r riqu;;rdraTa in 
una zo11a di ri.,petto. 

- - -~ 
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Dunque il "primo" an \la~no - .tgKiunw 'm<c:,,i
\amt:nte. and1e '>l'in 1111 '·'''"di tempo prnbahi lntcn 
tt• htt:H~ e dalla mede'>llll.t hottt·~··· \'Ì'IO du.' t' ratull
d.tto t o n i '>Il!< t''>'\i\ i 1 iqu.Hh i - pou·cbbe aver :wutn 
llllliÌone quasi di ~t·gnavia 111 dir{'tiunc dcii<~ t ripta. 

lklk quauro fi gtm: t hc compongono il -.ccoiHio 
riquadm re~lano ~o l n lt· tntt· l' il hu-,to ifiK· :l). l''>:o.cn
dmi pt'r'a tutta la llletit inll-riorc dcll'aJFrc'ro (ma la 

llaltt' rnna~ t a romt'l Vii tullt' le ~uc finiture ). ~u lla 
010 tconografi:J non e,i,tnno dubbi daLO cht• il: j,u i

tioni -,cgnillct i che in gr.ut p<~rte '>i o no cnmen au.·. 
t.tntn da pntetle icknt ilitoll e W Ili l' 1.1 \L\ n .R l)() \l l
t\ l o \ I·.Rlll che regge Il Bambino che la il 'ìcgno 
della parola con la dt·,tra. pml<l a -.cdc::re. ~i din:bbt·. 
... u Llll trotto enta pallit•ra Ira 1.,,\ '-:CT \ . f( l ' '-:DI-
1\'.-\ l' SJ\~CI L • ~ ~1.\(; :\l rs .!'' t.he ill\en.· ' ' anno 
alrimp1('(fi . 

l.a ll'\ltl della Vergine è incli nata verm il Ba111bino c 
vc r..,o ~crnnrlin: 1 . (! ll t: lla di S<:tOtH.Iina lo è antnl pitl 
in dilcLione di quell a dell.t \ 'c:rgine e del Hamhino. a 
'tabili lt' 11110 '>pt:cialc l•lf>pwlo di pro:.'>unJLà , eco<:'\ i
dente dt'lla pi11111'a clt·lla I'CIIKa ah~idalc di ~; i ni't ra 

dd la n ipta . .!!l• do"c due 'crg1111 attomin no la \ 'eq.,'inc 
wl ~ambino a fonnat t.' in'>ic.·mc wn i due a11 ( .io
' anni il gtuppo iconogr.Jiiw della l 'irl{o Ì11le1 T'IIJ!IIII'\. 

~ l a d i CJIIC.''It o '>pe<·ia k a t Ul'>lci iiiCII lO \'Crginalc caratte-
1 i-,tico delfi:1 crip ta c del '>IlO impegna livo pmgn1111111a 
teologiLo, rcsw solta nt o quc!>L.l panicol<tre inclinatio
llt.' de lla lt::.ta t: il gt:)oto di . l't'Ondina. O n1 e lla t: pane 
l' illl t o~ l o elci g ruppo devoziona le dei ant i p<~t roni 
t ht• ~i ri trova in pitl luoghi 11l'll'a mbiln della C'a ue
drale.111 ' e che qui i• ntfeno dal commirtent e ing-i nm
< hi.1to eli cui abbiamo dello -,opr<t. i direbbe rran.lr'>i 
di una bacie., a. \i un ..,,IJ'(·bhe "' n1110 'i ... w dw la honc.·
H•I qui ,di'opera è la '>lc'>'>a che la\'tlra andw iu ~an 
l'ietro in' i ne.+ ... dm c pe1 hen due \'Oitc \'iene mHiJ,.,''U
rata yudla d1e è pre~nmibilmcntc la bade~~a di lJll l.'l 
Ulll\ cn to. 

l :ultima delle rappn: ... entationi della bollt:f{a di San 
Pic.·l ro in vi nei!>, pone a li,IIICO d t (,e Lt Cri~to ~edut n in 
II'OtHl CÌI1CJIIC San ti in pit·di l'di di 1ncusioui pitl p icw
lt' di qndlc del ~ah-more (ji,l!,. :{). l San t.i . f~lcilln t.'lltt· 
idcut ili<:<1bili tnlln i~t· il' le~t' llclc con,t:r\'a tesi, ~tmo. a 
... inbu·a di Ge ti CJ·i~to , "-A C l A OI.JY,\ . • \ l ClTS 
'\YCOL.\l1S. SA\JCTLI"> ~IIUL\EL: a de tra .-\ J C
l l~ l ' l:TlW~ e '.\'< . Il . 10 1 IAì\1\t:...<, B.\P' I IS.IA 
(.li oggetti che t.ia t uno ponn nella mano -,i ui,t ra 
('.ah o • .1n Pietro r hc.· ha qu.tlto~.l anche pendente 
d.tlla dc~U<l) e l'abbiglianwnto ri.,pettiH> non 1:111110 
c ht• 1 ihacliiC.' la loro identit;t. Oliva porta w1 nuno~ce l 
lo di olivo; San icola un mdi cc: an Miche: le ;.11 Ol ll
~l· l o il g lobo croce!>igHalO: San Pietro un cocl ict.· l', 

l>t·ndcnti dal pol!.o d e'>II'O, clu<.· r hia\'i: San (; iovanni 
Batl Ì'I la il ca1tiglio pmletico con 'ili ~criu o ECO VO:X 
l Cl.\ \J.\ì\[1. 1. ln tcrc.,.,;ulle (: 11nta1e che il wdin: è 
reno daJ ' ig-nore. da an l'ictn> e da an J icula c non 
d.1gli ,dtri . allli, (Oilll' di1e d1e clgfi dj)OStofi e ai loro 
'illtCe'>~ori è m nlidata la 11 ,..,m i.,.,ionc cldltt Ri\C.· I .~~iu
n<.· . \l '>t:guito del ~ l at.''>li"CI c .. si sono i maestn uclla 
fc.ode . 

\ft1 detto ddl.1 luw ulentil;, imnograliGI, non i· 
dello .u1cora du: lo'>< opo clt·ll.1 1.1flihru1 ation<.· cii quc">ll 
l.,;uni ~ia estlu<,Ì\'amcmt• dt:\071onale. Lo è cm11e 'edtt.·
lllo, lllil hi~nt,'ll;a dimo~ll :~rio. 

lrmanLituuo bi.,ogna clirt' che la rallìgura;ionl' cki 
l.,anti -.pe~'>o 11,1 <I li< llt.·. 'l' 110 11 11nprauutio, :-..copu tt'olo
gic.o. E que~t o nn11 va le -,o lo in t'!JOGI an tira t • l~~t'dil·
'alc. Ua~ti pcn~;arc alla cmiddcua ' Di pnr :1' eli R:dl\tc l
ln nelle tante \ illit'<l ll l'. 1\·r l"l·~tare nell'ambito 
medie, aie all<l).{lllltn, abb1amn g111 cleuo dw la r<~fligu
ratione nelrab-,ick '>llti'>ll it della cripta d1 due vet'gllll 
..uwntme e de1 chu: "-an ( , icwanni inwrnn alla \ 'ergine 
Lol Bambino 111111 i mpo~ta lllld "!>aera comen.ttinnc" 
c.omm i~)ionata a ' t opo p1mlllll'lllt' dc.·' otiOil,Jl<.'. ma 
ull 1 e l<• ~intt:'>i iconog1 .dit.l dell.t eccellt'llla clell .1 Il''' i
ntonian;a H'l'ginall·. l .;t <JIIfiCII iga (formata da \ la1 1a, d 
Bambino Ge-.(1, ( oJO\'élll lti evaugcl i ~La e il B;llt i,ta 11 ') t' 
c ome il mcu.o con w i i vergini (rappre!.entari rome 
categoria no n a r:t'>O d:~ dne Vl'l'gi lti \Oitltrl lll t' lll t: ano
nilltl' MC<m to .dia ~ l t~dunna) ~ono condolli :d tal:n11o 
t<:lc~tc::. Fa /JI'IIdtllll tnn la te..,timonial17a verginale la 
teo;ti moniarua dei mnniri. l~tppre:.entati in cripta da 
l anti ~ftutit i pmti -.inllllell icamentc nell'ab~1cle cii 
de trct. E <lnche nel t.t~o della ralligurcuiol1t.' dci l M 
Imi l tiri. non è lllll.lntllutto 1<1 de' o; ione a CJa,nlno eli 
cc;si a \'cnire in rilievn, 1~ Lfl l<l llto il nùon..' e 111ble mat i c o 
della loro Lc~Limonian;a di portatori dd llOilH.' di 
Ce~ÌI : IJl r Il ielll t' t i i \'l'rgi Il i c~~i w l i tu i ~CO IIO i Le:. t i m o
n i privilegiari de lla definiti va 'i tl orin eli C.1 i..,LO , li lla 
III OI'It.· (d'r. \p 7 ,\l- 17 e J 1.1 - l ). 

J\ la ucl vo lgere di lllc ' IH I di 11 11 t imptant cnni o. cile è 
prcsumibilmente il tempo t he cli \'icle g li a lTrc-,dti clt·l
l'al1dito di c:ni ">l ia1110 t rati .IIHio da quelli del l'rimo 
~ lac<,u·o della tripta. for .. e anche per l'impor'>i nt'l 
fra11cmpo di ligt~~e quali quelle d i illl h antc to. a n 
Domenico . . ant ':\ntonio. anlil Chiat<l. pt.' l 1111 pi tl 
IIHII'C"<IIO printipio di indi\ iduatione. ~i anc.·mua 
flll( ht:' ra.,pelln cll'\ o; io md t· dl'lla raJligul il/1011(' del 
.,illlll. 

Nel 11Cl'trrl ca'" va notato d1e la composi .. done che 
~ ~i amo esaminando. 11011 i 111 e ndenclo r~1 pprcwnt" re..· 
. tl u111 pa!>~O '>tTi tl uri ... ti to, m~ es~endo parte di alcuna 
~loria o lcgxenda, t• Infine. t'">'t:nclo l'O~t ittli la da 1111 
1111mero (onclllc) e da un tipo di ami (tre uotuiui, un 
arcang-elo e una donna ) che ndudc qualunque ;,im
metria. e~dude ton tiè> Ot{ni altro inten to dw 11011 '>ia 
1.1 J>llr:OI l' '>t:'lliJifiu.' dC.'\ O/ione ai ~ingoJ i • ,uni l c1ppre
)t'ntati. in ordine all'.l((t:..,.,o a ( .e'>i'l Cri..,to. di w lo1o 
l he hanno commio;<;ionato tale alli·e co. Che snnn t'\ i
dt•mcmcntt:: l'uomo c la don n ti tì lllìguntt i in b,I'>.,O a 
cle~ll<t ruori della cornic.e (/ÌK. l l ). in clime11.,ioni 
molto ridotl t', i11 gi nordlio l'ton le mani giu111 c. ' 11 

l a dire che i t l'lilla clelia devozione ai ~i ugoli ~a11ti 
rapprc~l' ll lati i 11 01 di 11c all 'nn e~~~~ a Gc:.tl Cri !ILO no n 
basta ancora. Bi-,ogna pret i'>are ~e ~ia in ordi ne .di'm
{C..,\0 in 'ila o jJo\l/1/fllll' lll. 

Il gruppo dei ~anti. wntc.· .1bhian10 dello. è ctel'tlgc
neu c.· ,.j entra a far parte anche Luta donna. Oli"' 
( for~c prnptio pctc hl- 1111o dd due commiucmi è una 
donna. che m<~gari t.'ra ll·gata i11 qualc:he modo '' C(llt.·l-
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la Santa), benché nella maggior lontananza da Gesù 
Cristo. A cui corrisponde la maggiore prossimità a l 
Signore di San Michele arcangelo a sinistra e San Pie
tro a destra. Proprio questo ci suggerisce il tipo di 
devozione che si manifesta in questo e forse in tutti gli 
affi-eschi di questo corridoio. Infatti crediamo che San 
Michele arcangelo e San Pietro non siano accanto al 
Signore a causa della loro generica preminenza rispet
to agli a ltri Santi, ma a causa della loro in tercessione 
potente in ordine all'accesso in Paradiso: l'uno San 
Michele è infa tti colui che fin dall 'Alto Medioevo è 
r itenuto la guida d e lle anime defunte e il protettore 
dagli assalti inferna li , l'altro, Pietro, il clavigero, è 
colui cui è dato di rimettere o non rimettere i peccati, 
di ap rire o chiudere. 35l Cosa che ci fa pensare che la 
devoz ione dei committe nti è intesa soprattutto alla 
salvezza dell 'anima. Visto che ci troviamo in prossi
mità di sante sepo lture, non è escluso che i comm it
tenti si siano fatti inumare proprio qui , vicino a i corpi 
e a lle raffigurazioni di coloro cui avevano affidato la 
loro anima. 

La composizione uccess iva, che risulta separata da 
un intervallo di muro non affi-escato risp e tto a i tre 
riquadri ana lizzati finora, e con un' incorniciatura di 
altro tipo, è chiaramente di altra mano rispetto a que
sti (jìg. 4). E ri spetto a questi si direbbe ~nche prece
dente dal punto di vista cro nologico. E quella che 
Boskovits assegnava direttamente al catalogo del 
Terzo Maestro. 

La sua incorniciatura, insieme a tanti a ltri particola
ri stili stici e cotoristici in effe tti ci fanno dire, acco
gliendo la lezione di Alessandro Bia nchi che parla di 
più componenti del Terzo Maestro, trattarsi di opera 
almeno della stessa bottega se non dello stesso pittore 
cui si devono le numerose raffigurazioni di Santi sulla 
p arete di fondo della cripta. In p arti colare di Sant'O
nofrio , raffigurato ora accanto a Pie tro ora accanto a 
Giovanni (con l'unica lieve differenza della pos izione 
delle mani) su due pilastri simmeu-ici; del riquadro 
comprendente i Santi Pietro, Paolo, Giovanni e un 
Santo vescovo non identifica to; e di altre figure stanti. 
Si dovrebbe trattare de lla compo nente del cos iddetto 
Terzo Maestro che ha lavorato anche ne lla Cappella di 
San Gregorio al Sacro Speco intorno alla fine della 
terza decade del XIII secolo. 

Dal punto di vista iconografico l'incorniciatura ad 
arco ribassato ospita anche qui una composizione 
asimmetrica formata da tre Santi attorno a Gesù Cri
sto . Ma, secondo noi , qui non si tratta di Santi acco
stati l'uno all 'a ltro solo in funzion e del ruolo interces
sorio attribuito loro dai committenti , come nel caso 
precedente. Naturalmente fungono anch 'ess i da inter
cessori , probabilmente sempre in un contesto funera
rio, ma cos tituiscono un gmppo con una sua ragion 
d 'essere storica. Lo si capisce identificando innan zitut
to i quattro personaggi, cosa fin qui mai fatta a quanto 
ci ri sulta , e se ne capisce faci lmente il perché. Infatti i 
nomi dei Santi raffigura ti, che comparivano sulla cor
nice rossa superiore, si sono consen ,ati solo frammen
tariamente; lo stesso vale per le parole scritte sui carti-

gli che portano e della critta che correva su l bordo 
inferiore. 

Facilmente si identifica Gesù Cristo, con nimbo cro
cesignato, seduto in trono e di dimensioni maggiori 
rispetto agli altri personaggi. La sua iconografia, per 
quanto ne rimane (i l volto infatti è stato volutamente 
deturpato e sarebbe da indagare quando e perché 36l) 
lo ricollega - non per la mano che lo ha dipinto ma 
per il modello segui to che sembra essere il medesimo 
in tutti e tre i casi - al Cristo in trono al centro della 
parete di fondo della cripta e, a monte, a lla tavo la (e 
al crocefisso) di Casape. Da notare in particolare la 
caratteristica barba spartita, i capelli che scendono p iù 
lunghi sulla spalla sinistra, i baffi appuntiti e spioven
ti, insieme alla posizione della mano al centro del 
petto e al modo di reggere il codice, la decorazione 
del cuscino e altro ancora . Il codice che regge con la 
sinistra riporta sostanzialmente Cv 11 ,25: EGO SUM 
RESURRECTIO ET VITA .. . , e sembra ribadire così 
che il contesto a cui appartengono tutti gli affreschi 
del corridoio è un contesto fcmerario. Lo attorniano 
due giovani uomini , evidentemente due apostoli , visto 
l'abbigliamento e non solo. Quello a destra di Gesù 
Cristo è certamente San Giovanni apostolo, sia perché 
parte del suo nome è decifrabile (ftg. 12), sia perché 
nel cartiglio si può intuire, dalle lettere rimaste, che 
compariva il solito inizio del suo Vangelo (Cv 1, 1): IN 
PRINCIPIO ERAT VERBUM . .. Quello di sinistra 
dovrebbe essere Giacomo, il frate llo di Giovanni, sia 

16- VERO LI , TESORO DELLA CATTEDRALE - BU TO RELIQU!AR IO 

IN ARGENTO DORATO DI SANTA SALOME 

PR IMA METÀ DEL X lii SECOLO 
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perché le lett ere rinta!.Lt' del !.tto nome 'IOtiO ronlp<lli
bil i ~;, :tll/Ì 11011 pm~OIIU du.• lcggcr 'li lACO IJ . (/i[!. 
l :.1). ~ia perché nel can1glio <:he po1ta (fig. 1.)) ~ i 1·icsr<' 
a leggere tln Yersc:tto de lla LP/111m di Girwmm (C..c 
l , 17).:l81 ia perché posLo esaLtamen te in ;,immcLria 
ri~pctt o a (.iova tllli . TI tet-;o Sa nt o, c:he o;i Irm a <-t lian
co di (.iova nni . è ttna clon m1 e porrebbe e ere la 
madre dci due fh nelli. ~alomc (fig. 14 ). Le 1 racc<' 
:.uperstiti delle lettere sono congrue tal nome SALO
~ ~ E:. lnolLre la sua prescuLa :,arebbe perkttamente 
n mgnta cotl quel la di (.iova lln i t' C i(ICOIIIO. per i 
quali. ·econdo il lfmgelo rh M alteo (1\ IL ~0.20 e s.), 
dopo che Ge~Lt ha <ullluuciato per la ter'la vulta la sua 
morte e la litta resttl'f'et.ione, Safome chiede a l Signore 
che posl.<u10 !.eden! l'u no a lla '>Ua de'tin i l'al!t·o aEia ~Ila 
o;i 11ist n t 11t:l o;uo regno. 1" 1 Fpisodio imlm ntLI<IItlt' . che 
suscira la reazione piccata degli alu-i apostoli c cbe 
l>embra non conuM.:cre alct1m1 ~lCcorrcnza ne lla pitt tn <~ 
italiana an t i ca e J11 (•dicvalt'.n11 E: per(l p lc~u · ibile trovar
lo acl .\nagni p roprio in que~ti ;mui pcn.:l1é ~ti deve 
ricordare r h e a partire dal !209 -;i !t anno diverse te. 1 i
moniame SCI itte Jel riJJ,·cuimeuto deUe reliquie di 
Sa nl tt Sa lwnt: <l Veroli . d 1c il Vescovo Leto 
(12 12-1224) circonderì\ di parricolare onore. In parLi
co l:.u·e egli l'ar;, rea lizzare per il capo clclh1 • a nta 111 1 
rclit1uiario di argen to dormo wuora e<>istcm c ne l 
.l boro della Cattedra le (jig. l li) . Nonché due cassette, 
queste invece scontparse g ià a lla 111eià de l ett ecent o, 
in Lil la delle quali alome risu ltava a uo rniata da Gia
COlTIO e (,iova11ni . Da l punto eli vist<t tro11o logicn. gi ll
sta il g indizio di Alessandro Bianchi sopra cirato, il 
no::.u·o pit.wre dovrebbe aver dipimo in CJUCIIo st.es o 
1 om o cl i t e m po. E f'or~e h n t ro' ''" t o i!>pilrtLinne pn>prio 
i n que re opere \'ero la ne. 1 11 

Dunque il nos1 ro a lfre co tcstinlnllierebbc la devo
zione per questa Santa appena "scoperta" da paTte eli 
quakht: laico o laica. o di quaJd 1e eccle~ia ·t ico tm1gari 
di pmvclliCJII.a verol(l na. 

Ma i t.ralUI vcramcme eli ~a lome~ Dopo qtuan to 
detto la dUluauda potrebbe ~elllbrarc rcl'oric<t. 1 ·o n lo 
è. fn fa ni l'elemento clecisivù cldl'iconograJìa di Santa 
Salome, il vasellO di 1111gucn to cht: cmpn.: la cara tt t:: 
rina -e che sa rebbe doppi~tmcnt c appropriato vi t o 
il caraue1·c lw1c1-ario delle ra lli.gurat.ioni presenti 11c l 
corridoio - non è clecifi·ahile con ceneua. L t S;mta 
i nl~mi porta. con la ini u:a nascosw ;,OLLO il manto, un 
oggetto l;o1 cui natura è i11cena, a11che per le lacune 
pmprio in m nispondem:a della parte inJe1·io re e 
·uperiore di esso. A tutta pt·ima "ìcmbrcrchbc tra tt arsi 
di 1111 ·uppono su cui risu ltano appoggiare dne 
gemme rosse a g()ccia. ' t: ro t::I'O dawero due gio ielli. 
c il perso11aggio fcmlllill ile d1e li porta fos e da vvero 
Salome, g li unici due g ioiel li che pos ·ono es. ere •·ifcri
bi li a Salo mc ud cuut esto dell'alrresco iu c sante sono i 
due figli che ella sarebbe in a t to di commenda re al 
Signore. Qua!li una reminisccna 1 dcll<l leggendaria 
prcSCIII al'inne dci ( .r;:tcchi da p <lrtc della madre Cor
nelia. Ci embra un' ipmesi avventuro a, anche perché 
non esiste t~ lnm parallelo del genere, alme no a noi 
nmo~riuro. 

2·10 

Pot rebhcro e~~e1-e i dtte o<:chi , :Jttt·iblll n clell'icorw
gl'7l fì a tradi;ionale di ':una Lucitt. E duuque l r<ll t<tr~ti 
11011 p iìt di Salo11w. t\li1 on lt i 110n ~0 11 0. Che a lt m. 
a1Jura!-

St: l>i o~~erva con atten.doll \: l'all're:-.co. ~ i nota che pc::t· 
la perdit a di ampi brani eli materia piuorica. cliwntata 
a que LO punto provvidcn;ia le alme no in ordi11e all'et
md i ~ i iconogr.tfica, è 1·icmct·\o lo sd 1 i; 10 prcpa ra torio 
eli 1111 t~ ffresco d i dimensioni piLI piccole, composto 
però del meclc~ imo numero di pcr~onaggi t•. l>i puù 
pre~upporre. ndftgurantc lo stesso tema. In corrispon
clcnn l di !>alome. o ltre iltr<~cci;llo del nimbo. è cvidcn
ti.ssimn il vasl'!lo, ntlLll r<llmcnt e abboZ7ato. ma dn llt1 
tonna questa volta inequivocabiJe. Certo, re~Ul vcm 
<lw nel passaggio dal prin1o ahho11o a lla definitiva 
reali zza;io ne ddJ'aJTresw, il pittore a\ rebbe potuto 
modifica re l'oggeuo pomtto da Sa lo1ne. Se rosl 110 11 
fosse, i due mnnili a goccia polrcbbcro essere utJ orna· 
memo estem o del ,.a$eLw. elle im1tnncrevoli rappre
!.t'lll <llioni dt' i va:,ell i el i llllg'll t: llt n port(l t i dalla VI adda
lena e d t~ Ile pie don ne a volte com paiono ormunc llli 
simili , come nella t t~vola di ( ,emilc da Fabri<l no conser
vata a lla Pinacoteca d i Brcra. raffigtm:mrc ivlnri t~ ivl:~d
d<ùeua. 

l.a IIOSira t'O II Chl~io lle è d11nque che qui "'bhiamn 
una rara rappre enLaLione del gruppo l' vangelico 
costituito ua S<:UIIIll(.' l'dai suoi ligli attomo al ' ignore. 

·e ora i pas~a <t ll'ult ima impresa pittorica del cor
ridoio, mai nea nthe citma a qu ant o ci risrt!t a, pcrcl1é 
riclo tt <l a poclti lh tmme mi e inolt re perché nie nt e ha 
a che la re col leno Maestro e coi suoi epigoni, ·i pn<'> 
trovare 11 lt eriore conferma i cnnngndìc~t :1 r1uanro 
abbiamo so ·tenuro. lnfatri ·e una co a i può di_re d i 
ctuesto arcosolio inl crauH.:nte affrescat o a Ortl<nnen to 
eli un ~cpnlcm è ell e esso vedeva come protagoni o;;rn di 
uuovo Sanla ~alome. Diciamo ' ·cd cva perché pur
troppo le uniche parti clt l.' rimangono ancora abba-
ta nza integre ono l'intrado ·~o e la rrmll e dd l'arco, 

dove n>111paiono rispe1 l ivamc nte l'Ag-ne llo rrucill' ro 
emro decorazio ni geomcrrinanri e una erie eli stem
mi l.jig. 7). ~vl ent 1·c deg li a1lrcschi dw urJtavaJHt le 
part: ti cle ll 'arco~nlio rimangono ·o lo dei !"'certi che 
permett.ono appen a di iuclm·ina re i temi < he in essi 
co111pa riva no. 

La parete di fond0 spartira in due riquadri di misu
ra diseguale (fig. 5) ospitava a ckstra nna ' Di :-.cesa 
dt~ l l a croce' (d a non confonclel'(: m me ·i l'a l'requente
mc me con la ·o eposi4ione· '~ ' ), dove \i po::-.~ono int ra
veder~. al cen tro. giu~LO ;dr uni tr<J tti de l corpo vercla
stro di l.esù son etlll da un altro personaggio che non 
può e~1.crc che C iu:.eppc d'Aritll<ttca: in alto due 
<~ ngcli <l mezzo bu to; in ba o a ini Lra o uo la c1·oce 
~ua mad re \Ilaria che ~i accasci<l -.orrel l a da una de lle 
pie donne, c a de. u-a un altro pcrsom1ggio che non 
puè) che essere Ciovt~ nni . on se mbra c!>scre presc u
tc 'lim clt: lllll: ne l riquadro di ~iniMra le tre Mm·it· in 
funzio ne di mirrofore. d 1é <lllCora si di~ti uguo no d 11 e 
vasc11 i dw rera\'allo nc lk 111a 11i k· don11 c, di cui llmt 
è, secondo la Scrirrura (Mc l 6, I ), an ta SaJo mc. Jli tl 
di llìcile è l'idemifìcazione dei temi a!Trescat i su lle 
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pa re ti inte rne de i due montanti d e ll 'arco. A sinistra 
sta una figura isolata nimbata, e velata, si d irebbe 
\fig. 5) . Potrebbe trattarsi della Maddalena . A destra 
invece (fig. 6) il numero de ll e figure sicuramente 
nimbate, di nuovo tre, e un a ltro pe rsonaggio sull 'e
strema destra d i cui si indovina no i piedi, fanno rico
noscere la stru ttura de lla scena che in Occidente fino 
a l XIII secolo era deputata a rappresentare la risurre
zione di Ge ù Cristo, ovvero l'andata delle tre Marie 
a l epolcro.43l 

I temi così individu ati e anche la loro collocazione 
nello spazio reale ci ricordano un ciclo di gra nde 
importanza ne lla stori a della pittura medievale , che 
Matthiae g iudicava parad igmatico della rinascenza 
paleologa di derivazione balcanica e che egli metteva 
in qualche modo in re laz ione con la maniera che i 
incontra nella cripta d i Anagni: 44 l il ciclo di affreschi, 
molto deperito e non mo lto studiato, d el cos iddetto 
Temp io d i Romo lo, che ormai fa corpo con la Bas ilica 
de i Santi Cosma e Damiano a Roma !fig. 17) . 

o i vor remmo so tto lineare, d a l punto di vista ico
nografico, come anche questo ciclo abbia per prota
gonista Salome, che in sieme a lla Maddalena fian
cheggia Cri to ne lla conca absidale, ladd ove su ll e 
due pareti inte rne a ll 'a rco trionfale stanno, a sini stra 
la scena di Maria Maddalena che a Be tania unge i 
p ied i di Gesù prima d e lla sua pass io ne, d all 'a ltra 
parte le tre Marie d avanti a l sepolcro vuoto, esatta
mente ne lla stessa p os izio ne in cui , nello sp az io 
rea le, si trova ne l corrido io anagnino . Al centro d e l
l' in tradosso, come _ad Anagni, a nch e ne l Tempio di 
Ro mo lo ta l'agnello entro un clipeo. E, ulterio re 
som ig lia nza con l'arcoso li o anagnino, anche nel 
Tempio di Romolo questi affreschi vengono a sovra
stare un ambiente epolcra le, motivo probabi lm ente 
de lla ce lta d e i tem i (fig. 17). 

Detto d e lla vicinanza iconografica, pe ra lu·o, non si 
può mancare di rilevare il caratteri tico a llungamento 
delle fi gure che si ritrova anche ne ll' arcosolio di Ana
gni. A dire di una qualche somiglianza anche nello 
stile. Di sicuro ques to ciclo anagnino è posteriore a l 
precedente riquadro di Santa Salome e d e i suoi fig li , 
data la sovrapposizione degli intonaci. Ma di quanto? 
Non si potrebbe ipotizzare una data vicina al ciclo del 
Tem pio d i Romolo? E solo un ultimo spunto in forma 
di domanda che forse può indicare una direzione di 
ricerca pe r una mi g liore comprensione del panorama 
pittorico romano e lazia le de lla econda me tà de l 
Duecento. 

(L. C.) 

Le fotografie pubblicate nel presente articolo sono di Paolo 
Galosi, scattate nel mano 2003; gli ambienti sono descritti 
così come si presentavano nel luglio 2004. 

17- ROM A, BA lUCA DEl SANT I COSMA E DAMIANO, ABSIDIOLA 

RISTO IN TRONO TRA SANTA SALOM E E SAI\'TA MARIA MADDALENA 

l ) P. T o ESCA, Gli affreschi della Cattedmle di Anagni, in 
Le Gallerie Nazionali Italiane, V, 1902, (r ist. Anagn i 1996), 
p. 11 6. 

2) Si veda più ava nti la parte a firm a di Lorenzo Cappel
letti. 

3) C. TAGG I, Della Fabbrica della Cattedr-ale eli Anagni. 
Saggio anheologico-storico, Roma 1888, p. 25. 

4) Segni d iacritici utili zzati nel testo delle iscri zion i: 
l = divisione de lle righe d el testo 
[ ... ] = lacun a (ogn i pun to equiva le ad una lettera mancante) 
[---] = lacun a (se nza possibi li tà di calcolare il nume.-o de lle 
lettere mancanti ) 
[ABC] = lettere integrate 
(ABC) = sviluppo di abbreviazione 
{ABC} = lettere in rasura o su a lu·e lettere 
ABC ... = lettere di lemu·a incerta 
A+B = ne i di lettere 

5) T AGGI, Della Fabbrica ... , cit. , p. 25. 

6) TOESCA, Gli affreschi della cattedr-ale ... , cit. , p. 87 . 

7) F. H ERMANIN, L'arte in Roma dal secolo VIli al XIV, 
Bologna 1945 . 

8) Usiamo anche noi il termine ge nerico "andito" quando 
ci riferiamo all 'amb iente nel suo complesso. 

9) L'opera è del 1966. La citiamo dalla rieclizione: G. 
MAlT HlAE, Pittum r-omana nel Medioevo, II. Secoli XI-XIV, 
Aggiornamento scientifico e bibliogmfw, di F. C DOLFO, 

Roma 1988, p. 128. 
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l 0) / llirll'/11, 

Il ) C. 1\I K 1 ~ 111, /.11 111111/m di'J!II ajjrN h i di (;mflajt•rrtl
la. 111 Pmagmw. ',l, HliCI, :!19. p Y:\ 

12) \ 1. Hll'\MI\11..,. (,Il af11nd11 dd duomo di . lllll!{lll: 1111 
utfnlolo rh Jnllum 101/lllllfl, in Pamgmw, '\'\'\. 1979, :ti7. p 11. 

1:1) llmlnu. pp. 6-7. 

14 ) .\ . ll t '" 111. 1//ll'.lf/11 rlw•r·l'u/elflll 111'/ .S. P1elro 111 

l 'in!'ÌI 111 IIIU!fl/l. in Rnma tl/11111 /300. Ani ddl,, l\' 't'lri-
111.111<1 eh ~lllth d1 '1011,1 ddl';ult' ddi'Lni1 er,i1ft d1 Rnm:t "Lt 
'><tpknt.l", .1 tura di \ . \l. Ro11 '"''· Rnmt~ l98j, p. :HU. 

l .i) \ . llt \1\ C 111 (,, uu,, di ). !ltl'lfflllrtl rl!'llu r rijtlo di . l llfl-

gm. Roma :wn:~. p. :;n. 
Hi) lbidt•m. 

17) \l \11111\1·, Pi111110 1'11/1/fllltl ... , l'il .. 19Hti. p . :HH. 

l X) lliirll'/11, p. J~~. 

l!t) \ . Dll ''·"' · i l orlo tli nf/it•ld/1 rilltiP/11111! ut•l r:ml t•t'll 
lo dt'i S.~. Qual/111 Cow11ati"a Ronw: un cafJifolu i 11edito 
rh•lltt julfum 1'1111/flllft tlt•l Oiu•tl'llltl, 111 Rh•i1lt1 dt41'11litulo 
Nn :mnalt• d1 " l 1(/tt•olo[.!,lll ,. Slo11u tlt•/1 ', J rle. s. lll, ' X Il. 
1099 . . i l, pp. ll .i- l j9, 

20) "'· Rm 1 "o. C/1 uj}lt'\l'hi di ~. P1Pim in ll/111'1.1 , in Il 
Collt•gw PnnnjJt' di Ptf'lllonlt• t' la tlt/l''" rf, S. Pie/ m 111 

t'lllt'ÌI rb . luagnt. o1 un,, di \l. R.'"· Rc)lna 1997, pp. l i ;1 t: 
l l (i not.t l OH. 

:! I l \ . P\( 1 • • l rll' a Roma /lt•l ,\/t•duwFo. Comuzillt'll:.a. 
tdt•rl!o.ew t wlt111a Ff!llmfn'a in 11/IJI/Illlll'llli t' !tin-i. ì\apoli 
:!000, p Hi!J. 

~:!) 1/ndt·m. p ll.i!J nut •• li6. 

~!l) '\ou t'l- d,, lllt:t.td~li .u;,i tht· ~ulnu~tw andito nicnll: 
" d1t.1 m·llt• dut• opc1 <: p iLI lt:l<:llli 'ull.1 u ipt<t ddl.t Calli.'· 
dr..h:: l 'u 111//Tit'hU dt ,mtbult. (,/t aj]n•ulu dL"lla mfJln rM/o 
f'fllll'dmll' d t lllttJ(III, ,, 1111.1 C . Cl\ \1\1 \RI\. Rom ..t ~00 l: L. 
( \l'l'li l l l Il , (;fl affn•,tfu tfr.lfa tl'/fl/(1 (llltl{fiiiiiG. f COI10fogta. 

Rom.1 :!0!1~. lnl.111 i "''~t: \11 1111 J>lllj~Td llllllat icamc:rll t: ded icatl' 
,oJo .tlla c npta. lnnln c· c'è d.1 comlclt•J .Ire cht: al 111omc·n to 
dd !:l loro prt'JXII'rl!innc c' ranr1 anc111 a in corso i la\'! m eli 
rc•;,J ,III1'0 cld i'Or:trctrto fil lkrkc·r l' n•' ll'anci ilo. 

~ l ) !.;1 nmgnt1iom·. Jll'l' ('~\e iT cnm plet:'l, avrebbe dovnltl 
l!l lll l'I11Jllart· :mr ht: gli :dlre'ìchi prc~cnr 1 nello scalone po~te
riorc· (ow,l ) di ingn·,~o :t ll ii Calll'dr;ll<·. ma in que~m lao;e 
nnu d \:ll't•bht• \WW la llll~'i hilit it di cnmpicrc un lavoro 
.IHIII ,II C! t: CJIIilldi J',1h1Ji:11110 prO< 1':t\li11:11 n. 

2.i) Oa ,oh , l:t li,HIIIOIIII.I 1.' 1'.1hh1g'lianlc:nto non ,1\Tel>bc•ro 
cnmcllllto l<1 dt•t ill .tllniH.' irnnog-rafica di que,to primo pt:r
\IJII,Jggiu, wn1.1 l';u"i lio ddl<~ lcgt·ncla. luraui qut:'IW pnmo 
' C\Ul\ o t' h.u huiClUllllt' 1l "'a" \l.tg no d w è r.1ffiguraw ~uht
IO dopo. C.onw <rudlu porta il palliu c una mitra di idcmica 
fuggi... \ r., lllelllll' <Jlll''IO P' imo l <:gg<: 1111 t od ile, r alt m 
r('~ge il pa~to • .d<: <,c 11011 u fo,,e ~t.aw l .t lcgt:uda 'li '"' cbht• 
ptlllltn ip01i1t.nt' ',m \!itul.l (li w Ùlt: è pmprio to~ì. liol: 
h;u huw, ton 111111<1 \1.'\tm iko l' t udite. the tu,tui 'icnc 1 .tffi
J...'llralo nd l t' Ilo riquilcliOlo CJUnlun~:~u.:: alu o lt::.cmo. 

2Cì) l pot i11o11 o~ m o n l'l no~ li o 1 o lume ugli a.ITrc~t.hi della 
Cllpta (dt. (,/i fl/lÌ'I'Iflll .... rtf .. pp. ~:1 -~ 10). d1e La ~uitt.l 
gralli1.1 "dio ,lonclo cldl'allre~cn di colui che inccn:.a (C RJ 
~11\! IS \RilOREI\1 l' EI.LF U H S li LI\(.' I'F.R OUOI{.F.~ I. 
l'ioì• •:m r; l\'t•r~o C(ll (''o iO p1 nlumo allomanc~, Oio, la ,·ampa 

dd Jlt'l 1 .Ilo l p n tt''W ''"t'Il' 'lata riponara Il 1wl IIHllllt' tllll 
dcl1.1 ,11,1 t 011 Ull!llll' '""·' t tll n in· 111 ll'"'u. dm e cl oH'\,, nll

gm.n iolllll'llll C\~Cil' 'l olia dipillld a !>ClLU, tOillt.: l.llllC alli l'. 
In 1\:,lh.t qudl,l 'lllllol, 1 l UI tollol1lt:li t:pig•alìti 'L'IIIIIIt'll'b
ht•• o g i.t ddl,t III<:L.t del Dw.'<.cmo • dicc,amOJ (tbuftom. p. 
~:\\l), poli t•blll' l'''ll.'l t' \l.tl.l g1 ,tJlit,l t'.\ 110'110 irllllllltJ <IJ.l[JUIIIII 
,dl,t Ili cl, l dd Ullt'll'IIIU. lllll' ili 11101\ICIIICJ deii'.I ITil'~l.tlUI .1 
dl'll'.mclllu t: p1111 ehht: f.nT rilerimt:nto non tnnw alle 1 di
l[llll' rh lkc l-t' l. IJII.IIIIO .1 'lt'pohlll e tolle li .ue ndl'.111clllo. 

:!i) l't' l t'"~lc.' ,1,11.1 lJIIdl,l g"l t lll<l !1111\Cllll.l In Ullllll'IO 

~.·cl ingomh1 a fll'l p1ì1 ,c•toll ,i nn .il rt:t.t'lllt' n~tauro di depo
"" naollliall adcl!h\:tll .l llt· pi11ur.::- (T\c.t.t. Ot•llfl htblmm 
.. .. o l .. p. :~ l l. 

28) 1.1 t'l'li il idt·nt ilìr<~~iont' eli due imnwgini di ~.an 
M.tgno adian·nti. nd Jll'l'ltclt·ntc nqwulro ron il cndirc. 11 1 
liii C~ lCJ tol P• •~111n1k, può punarc fur~c una qualclw luce ~td 
wn~o lw nog1 .Lfit.:o delle dive l ~c 1 .Lnigura:tioni di );1 11 :\ I,Jg tao 
nell'a•nbi10 dt·lla ( :11 1 eclra le c dcUa uipta. Iuimti. yuamlu 
nnn t> pn:~t:ll l dlu 111;'[ \éll'tol:•go. fatl.'mlu ton cii'l ,II Ju, iooe 
.ti le ' '"' rdiqut<·. C.,an 1\lagnn i> rappre~euuuo di (l i clcrcnta 
m l pa;,tcu~tl c:. "ia m·l gntppo lorm:-J t(l da lui e d:a SdtWI 
C.,t'tolldllla 'ia nq; ll ;rfln·,rlii 111 r ui \' it·ne in Ime la ''"' wra 
pa~101 aie dd grt:ggc. lOIIIl' neg-li aiTrcsrhi in tTipla dt·lla 
~11.11 igiom· di C:i t.t t: del \ah ill.tggio di C:mmo eli tt·llanll'. 
;\la, I.OIIlt' ,Jbbi.uno 1 istn. puo cs,erc anthe mpp• C\CII~IIo 1.0l 
~o lo wdiu·. Qnt:~to iu1pedbc:c di decifnu·e dù tì·a i 11 c aut i 
\C:,tll\1 l .tpp•c:~t:nla li ""'·• JMicle di fondo deiJ,, uipt.t d.t 
rn.1111 di1 l'l ' t' dt:ll.1 hout:g;.t dd l erw ;\la~:::.tnJ ia i\ lag-no. l· 
t In po"ano <'''<'Il' g li .dui due. Si potrc:bbe ipn1iuare thc: 
''ano l' ll'tro d1 C.,alt·nm t' l outma~o lkckcr. ma n '><trebbero 
huont• l tlg'IOIIi )l l'l JICill' l e Jll'Thare a Gt·egorio ;\ la!,'llll Il o l 
' iwla. 

2!)) ~ctoncliua c 1 i1 t:~ li la ton un m<Lnlello. alta la 111a11o 

w l p.dmu .lpt:llCI l' ha i t.lpclli 1 atwh i pitl o meno allo ''l'\
' O modo della 'c1 gi11c di ~mil.Lra nell'aflrc co ddl'ab~idc di 
,jni\11 ol dd[,, li i pia 

:Hl) N~.· ll', dhick tldla Cappell.t uell 'Epi~wpiu c nella 
lunl;' ll:t 'opm ti por·t:.de della Can rdralc: piLU1rc della fin e 
\ccnlo '\111 initi '\I V. 

:11) · Ri~pl'll o ·•gli .1 111 i ~u~l g-o• m cp•ako~a di pii• g-r;• ode 
c o lnro rhr in qm·~ ro mondo hanno fotto voto di casti ti• pt:r
[l('t lla [l l'l' a iiiOrt' eli <:riMo. l n·rgini di Cri '\ IO hnnno nell':\
gncllo inclkaw da (,iovanni. nella Madre da cui l'Agnello l' 
Vt' tllll o, in (:im:nnai r hc. ~prena1 e le none. Vt·rgine ~egue 
1'.\ guello. 111 (,iov.ltl tli, dal qmtlt: lo \le~~o \ g11cl lo (da lui 
i ndi~. 1 10} è ballcual<• - (OI11 t: una quadriJ:f<! ricca di Hk'llÌ 
,pJt·ndolt'. ,,diii ~u ll.t qu.tlc ~uuo umùotti cÙ 1ala nm tin tu 
da ll 'elelllo liorc• (.\Ju•mlum T'irgmum 1 =CC~L 3]. 130). 

: 1~ ) .\mhc: 'c è hcn p•c~t·nl t' ono pro1a ad t:~t'lllJ.lio dd
l'mtcnto de\!1/IWI.IIt: I C I 'n '>t:h.Niano (in\'oo uo 11-aditional
mcnl(' tonw p101<'li01C contro la pe tt:} 1 \"ersi leonm1 che 
·ltl'lllllfl:if,'llallo 1.1 rallìJ,'llr:monc: rlel ~110 ma11i1 io ~l 'S l l
'li \ li· l 'l.." D0\11'0 ..,ER\ \'- I l·. ">-\(,J n :\~ § IU.~P I 
( 1.\ l il i E;\ l F-"' \ IAR Il R Sl ,\ FES l \ COLI:' Il:.~. 1·. Ile è 
p1 m.1 ,ult ht: lo ' l"'' io 111agg•orl.' l' di pnmarit~ importarl/il 
dato ,, .m ~dM~Li.um in u ipta ri petto agli altri •mnliri . 
tOillflll''i ~td.1110 t: Lw cuto. ~!.t uuu è c~du o t hc: !,1 tollo
t'allolle eli pat tKoli•rc· • ilic,·o data a ·cbasLÌ<lllO voglia mt:uc
n · 111 1 l\, t ho .Ili l h c.> 1.1 1 ipo logi.t t,uawrnbak del l.~ u ipw. 
<.nmC' ,, ~a. la M t•morl(t fl/)()~/olomm ,ull'.\ ppia, prc~.,o la 
C[lla lc: fu clcpn,to "i;n1 "'rbaMi:tno ~l ll' in i 7io del IV \ecoln e ,u 
w• fu pm cmtruua la b'l·ande ha~i l i ca cirl'ilrwme. li1 l;• c ua-
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UIIIIIJ,t jll'l ollllt111011l.l~l.l, \t'IIIJllt' ht>qllt' lll,lla <tlltiH' In l'fHK':t 

1111:dtc\alt.• CJIInndn .tnll In ornata cft aflrc~c lu 111 nu tt• tupo dt 
por Il p t n t•clt' llll" .t CJlll' IJO dd t i c lo .-lll<lgllillo: i fammi .t 0 ll' 
'C h1 dd l.t l'l.llntll.l, dtt• .uuh dJhcw fm (.' 'tudi.ni più a 
fondo cl. l! pn111o d t '1~1.1 llC>IIng•.tfko t iumulugit.o m1<.he in 
1 d.tllOIIt' .ul \nagut. "'tu d w " l ' nmata l.t \otnighaJll.t dd
l app:u ato dct.oratt\ o dcll.t PlaLOnta wn qudlo dd lo \l rato 
piu .1111 i w dcll.t dew• M t nn t.• IMllct.l!c dell.t ( appella ddiT
pt,tupm .m.tgntllu (m .t tnglobata nel \ luo;eo). 

:1:\ l \t \l'glt.tll dc.: Ila be,tt.t. comr,t'>,cgtl:tll ton il numero 
dc.:l \lUI IHIIII(.' ( \p l :1.17 l X) r lpowlt\\1' "' .~(/U Glflì'(/1/111 

tontr.tppnuc t.nlot o the p01wno ti nome rft ( .cs.' t (.,-,~•n. 
ro\\c:totl '>no\i~-:illo, la""' lt'\IÌIIlnni;uua (eh. Ap 7,-+: 12,17 
'" l l, l). \nrh 't•,,o h.t n11 ntllnt:ro, du: 'ewndn i Padri launt 
c .tppumo l H. d t mi non .1 l':l'>ll d nunwm della b~,tia. 6fifi. 
ì• 1111<1 l'ntllt.IO.IItllllc. \ ',tlg.l li llto' di l''>ctllpio qllallto \c.t i H ' 

fkda : · Il dlt'l'l t.' l'otto, per loro li g rcli l. ~t :llluo per l l iora 
rna tii\Wlolt· Il [t.·ta llt<tin,w loj, dtt· dclllc>llt t.' eli Cc\Ìt tmli
ltli ~t'ollo Ilo pri tllc lc1 tc1 t' V n Gl'Ili'.\/ Ili :l.J LI! [= CC 'L 
l l H,\.1 87]1. 

:1 J) lll lt'l't'\\,llllt.' IIOI,trt' tllt.' il t.OJ)I Ìlclj)C) ÙJtlU~dlO thll l0111-
111ÌIIC.:IIIc.: è il tttcdr,into dtl' negli .1Urc~chi di ;u1 Pietro in 
\Ìnl'Ì~ imhm.1 l'i lato. ( ""' ,i u au.i di un pubbliw ftm7iunariur 

35) Cm•l! /ti Ili/m i.· detto Pieu o nell'inno O Romn /t'l/\ 
tlcll.t li1111 gi.t dc t ~.111ti Picu o c P.tolo. 

:Ili) .\urlw 111 n tplil .• ttGutlo a \olulc dcwrpazioni d1 \uht 
di "t..,IILivi", Ullnc nd t.t\U di \flll<l. il ('.tpo '<lr.ICeno, C> dt 
di\ et" pc t 't:t.tllott d t c:t..omltn.t e eli \lagno. si può notare 
l.t 'Lran.t. \ulont.ut.t dt' llltJ>.tltotte dd \Olto di Snn ebastin
no O ,j t' ll.tll.tlu clt p1111 ge'u \iltldaltCI che non hanno 
rltsllntn Ira h11mu e t...tlll \1. o. ~c <tue~La dtstinnonc c'è ~lata. 

k ·''f>lliL.llioni e le .t h t "'inni porrt>bht·ro c ~erl' "·tiC can-.att•, 
11d r:N1 dt·l \oltl eh 'ì.tnll t ' cll'l "'ts,•nnre, dalla \'O)omà dt con
,t·n ;11 t' 1111 \011\l' lltr lnrt\11< n Cl cl e\ 0/ÌUII<llt', {)C\ cnlttalnll.' IIIC 
da mito .mtit•<t lt·"·"ll<n. l n.t ind.tglltc ,ui 111nti graffiti 
andtt• relt'llll Jlii.'M.' Illt 'ugli afltc~ch t potn:bbe e~~crc.: utile 
for\t' ,llltftt' ;tll.t cldlll idaiÌOnC di l elfi dCllllJhiiÌC>ni. 

:l7) In 1111 lt.tllt l lll't iiO di afltc'>w tld XIII \cculo i11 Sa11tu 
~1cla11o a Bolngnrt ratligu t'antc • ttn (.iat..umu ln tcn.i~o· . l'i
'>t'r itio th ' 't·gn:dt·rka IACO I\L1S lct uiÌ IIOI t<ln la mcdc..,i llw 
:tf>bt t'VI:IIilllll' Jll'f 'U..Jll'll~iO III' del llOSLJ'O alfrcsCO. 

:hl) '~'~ p.t11111'ilo dt 1111 pnltlltw <tlltthuttu ,, I.IW(llllll dt 
l· r.tlll't' '-CO (lo l'wuclo-lacoptno) con~cnatu alla l'tn.ttolc.:tct 
,.1/ÌIIIl,tk lll Jlulngll,t (llll'là '\ l\' 'l'H llo), J',Jf>I"IOJO ( ol(l( CI

mo 11 \lagguut t' ult.•nttlir.uo ptopno ;tltr.l\t·l"o tltm·clc·,t
mo \Cl \t'IlO: 0111111 tfnfll/11 njllÌIIIII/l/11 t'l 011/1/t' tftl/l /1111 jJI' Ij l'l -

111111 <<•< l. li ). 

:l'l) '"' hordn lllktlort· elci IIIJII·Iclw <:on·c, a un. t 't n11.1 d t 
tu t te,t.lno poc.he lCill'IC lcgwbtlt t hc \ CCOndo nm p l'raltro 
pnttc:hht:to t·,~ut• ttlll'gJ'•IIl' a tnmtarc l.-1 J><tmla ( .. \! ILI· \l , 
t l w i: ti le: t ntttH' n •tllt aie dd l'ept m! tu m que,uone 

Ili ) C •t•mgt.> "'d wl. nelle ~chedc dedicate ::~ll 'aposwlo (.w
tonto il \l ,,~giwc: (St . .J.tnw'> 1 he Ì\ lnre) nei rptnnm \nhtnll 
cldl.l '"·' IIJlt.'l.t, l "Pt"lll\ ollllt'lllt>: lrmwgrajJhy nj thr \mnls 
111 ruwm l)mllting. l· i reti/t' l 952, pp. 507-5 18; lrmw
gmfill\ o[lht• \t/111/\ 111 Ct·ntml 1111tl . o111h ltnlian \'r/wol' nj 
l'mnlmg. l•ttl'lllt' l !llif•. pp. fi77- [ltl t: ltOJwgmjJh;v of lhr• 
~ninl.\ in l h e Pt1i11ling of North F.tl~t . llaly. Fit en1e 197H, pp. 
117- IGO: l rmwf{mjJhy o( 1111' \t1111!1 w 1/u> PtllllliiiJ!. of Norlh 
Jl 1esl Ilo h·. Fit c n.tc· l !>li:'>. pp. :ti7-:~(j l. non ht alcu11 c..enno ,, 
t.llligut.llitlll i di 11n gim.tm• S.m Ci.lmiiJO il 1\laggìntt' in 
lUIIIJl•');\"Ì,t ddl. t nt.ttll'(' .Salomt· e del lrittelln Cul\',IIIIH 
.tllut no al ' ig11o1 c cvot.ati\'t.: ddl'epi~vdio ripurlato nel l 'an
[!do (Il Maltt•u (1\ 11 !W.~O c .. ~.). l'alla ~t'llllllat clt "iau (.t.ltO
nto il l\ l i 11tH l' 1 ,tfligut.un gio,·anc e 'e1va barba, ~tamc e\1-
dctiiCtiiCIIl<.: il ~un .1111 ibuto. \la pmbabilmt:nte pwpt io l.t 
uu~u ,, ttlclltilit..t~ione , dw ti \cm h t d incon11·m t"ttihilt:. t: l.t 
!t eque mc <.unfu~tune <t tut :1cn:nna Kitftal Ira C.iacmnn ti 
\ l ,l~,_;ime <.: (.i.tWIIHI il \finili e (t.tmfi.t\ÌUilt' ,, e11i u·dt.> lu 
''c"<' "''h.1l!). ubbliga11o .t ttturn.lll' •mila iwnU!,'l<tli ;t dt 
C.tawntu ti .\lm;~-:iot c p t in t., t.hc dal Xl\ secolo d h eng;1 ti 

illl Ci<twtnu J.ll'llt:gt i no wn b.l~IOIIc, c<tppdlu c tonduglta 

Il ) l ·.uuu.t 'opt.tltigli.llc tt>,lm.uww e iltoiJu t..o'lì ICII 
IlllO La ti! O nel 1 c•ltqniat io <JLLHnlll nell'alli cl>w 1 alli({ut an li 
~.1111:1 '-,alontl' pnu dJbciU f~u pcnltiU e alia fun.ciunc di 
lllrHlcllo dcll 'uuo t i'J>t' llo .tll'ahlt>. 

42) Cft . L RL\t, luuwg~ttphu rlt: l'flrl rlnffll'11. Il 2. l'ari~ 
l H:l7, pp. 31.1-5 1 !>. 

l:i) lfm/1'111, p. 5·11. 

l l) C:lt l \l 1111 \1, l'ili 11m rallltllltl ... , ril .. l HHH, pp. ll'i:l 
t.> l Citi. 
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ANAG I, CATTEDRALE DI SANTi\ MARJA, CAPPELLA CAETAN I 
MO M ENTO F NEBR E CAETAN I 

(foto SojJrintendenza per i Beni Au;hiteltonici e jJer il Paesaggio del Lazio, 2005) 
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Si\\ ERIO URCIUOl.l 

IL ' EPOLCRO /\ETANI ELLA C,\ 1-1 EDRALE DI N:\G~ l : 

TRACCE TTLI TTCIIE DI UN CAN l lERE ,\RNOLFIA 0: 

La Caucdrale di Anagni, arricchi ta nei ecoli da 
ampliamenti archite::llon ici, opere pittoriche c cuhu
re::c: depredata e deva<;tata durante l'a:-,~edio condotto 
da rog-arct c Sciarra Colonna il 7 encmbn:: del l ~30:!: 
tl"it<llt rma poi durame il CinqUt:cctllo dal ca r·dina lc 
Lumcllino (1572-1579): m od ifiCilltt ~ucce iva tncnt c 
:.ia nell 'interno che all\·~tcrno tra il 1606 ed il l 627 
cl al 'C\C0\'0 Scneca; curata nella 'ìC((mda metà del 
-.ecolo XIX con num·i interveut.i: riportata inlìnc al 
-.uo aspcuo medioevale 1 ra l'a nno 19:~9 ed il 194 1,11 fu 
oggetto durante il po ntilìcaro d i Bonifacio VIli 
( 1294- 1 JO~l) di anent ionl' e cure dircuameme imp<llr
tite dallo -.te 'IO pontefice. 

Com e .. imilmcnle <tV\Cilne a Roma con gli am"C~chi 
della Loggia delle Beneditioni in San Giov<utn i in 
Lmerano (o!{gi cono~ciuti attraver o la miniatu rtt del 
lod icc Va tic<mo La tino tt. 4933, poema del cardiuale 
~tef~mc~dti De e/eri ione el coronntione Hn11ifalii /1/J l'l Il ) 
e con il rnonumenro sepokrale dedicato a Bonifacio 
1\' e comprendente il bu to di Bo nilacio fii nella 
Bd ilic<t dt . a n Pietro in \'aticano,!1 anche prcs-;o la 
Ca ttedrale di Anagni vennero rcaliaate due ope re 
impmtate con le stesse iinaJid1 p ropagand isti che e 
dirno u·ative: il momtntcnt o limebre Caetani ne ll ' o
monima cappe lla e l'edicola e ter mt cnn la tallta di 
Bonifado \'Ili (jìgg. I.....J). 1l 

Il sepolcro anagnino è attualmc m c c..:o:,t.iLUiro da un 
ciborio nddossatu <Ù muro, con a rco rrilobalO poggi;l lll c 
~u colonne ne lla parte attleriore c con pioventi ga tt o
nati afliannHi da pinnacoli (fig. l ). Al di sono dell'arco 
o,i u·o,·ano due arcofagi, il primo dei quali leggcnnen
tc piìt grande t~i peno a quello m'rnstantc. Quesùtlt.i
mo è caratte rin;ato da cinc1ue cucii arald ici Ctteta ui 
con le onde a iJa gemella (tre ul pro~ petto e due u i 
laù). ·ntt !O il mcmumento è rive tito eli mosaici cosma
te ·chi. Sulla parete d i fimdo i.: un alrrcsco riproduceme 
la Verhrinc in trono con Bambino e due ami che pre-
1>Cmano rispettivam\!ntc Lttl laico ed un rel ig1o o. 

Per quant o ~~i1:,ruarda l'edicola anagnimt, l'e ame ~Lili 
srito delle insegne c degli scudi araldici, indubbiamct t
tc 01iginari e riuti lizzalÌ poi in clà lttodema durante i 
re tauri cinqucce utcschi c !~Cicente c hi. 11 ha eviden t.ia to 
che la reali7LMione dell'opera originaria deve e sere 
avvenuta atrimerno di un arco cronologico compre o 
u-a la da ta de l 23 gennaio 1295 (giorno dell'incoron<J
:tionc pont ilicia c della presa di pm~c~~o de l vescovato 
rornano da parte di Bottif~JCio VIl i) e il 19 ntttggio 

- - -

1296. data di morte di Cclc:-,ttnu \~ quando, ancont 
vivo qt~est"ultimo, e1<t clet e rmimtnlt' per il pont elìc..:c 
riu eire a conftttart· ogni tipo di ecce7jonc i!>OIIc.:vmt'l 
~ ulla legitt.imirà co~tituLion~k cll'lla propria clct.ione.~ 
1 e lle in!.cgnc !~Ono pre~emi. inl;mi, l'umlmu ulwn 
(ombrello dignitario) e la tiara, imece delia mitr.t pon
tificia, present e, quc ù tltima, nelle <Jltre sculture ralli
g urnnt i Bon irado VIII . tuue t'caliua te dopo la morte 
di Celestino V: elligc e bu!lto del \ 'aùcano, 'll<tlue di 
On icw. Firentc e Bologna." l•ino a mag!{io 129f> le 
indicaLioni iconogntfiche imp•u t iLe da Bonifac1o (il 
primo pomelice della toria e letto per abdit:;uioul· del 
suo predecessore) furouo '-luc lle di :.ouoline<m~ il ruolo 
po liti t.o del pap<~ con il ricono~cintelllO dclltt <,uprcma
zia giuri dit.ionale g-<~rantita d,tlla de put:uiom· elci 
mat;ri'itero enawriale (la prt•<,cnta clcll'umbramlu m). 7 ' e 
Con J'it\'oil11ilaLÌone a l pO[Cre 1111pcri<ÙC (Ja ti<ml <O!~l<ltl-

l - \NAI;"• C.\1 l ~11R \Il 111 <;\' l"i\ ~l \RI \. C \l't'El I J\ CAli \ l 

~J:J'()t C RO ( H l'" (Hl IO "t t 19:1!1) 

2-l5 
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2- EDICOLA DI BON I FACIO VIli , PART ICOLARE CON GLI STEMM I 

tiniana). 8> Dopo la scomparsa di Pietro da Morrone, 
Bonifacio VIII si presenta non più come uomo politico, 
ma evangelico, come dire tto successore cioè del primo 
vescovo di Roma. Le accuse che dopo la morte di Cele
stino V ancora potevano venir rivolte a Bonifacio, non 
avrebbero investito più il governante, ma il relig ioso. 
Benedetto Caetani in quanto papa era il vescovo di 
Roma ed in quanto vescovo di Roma era il vicario di 
Cristo sulla terra Y> Comprendere la scelta di Bonifacio 
VTII acl usare la mitra pontificia dopo la morte di Cele
stino ha costituito un punto estremamente importante 
per capire non solo lo sv iluppo iconologico pontificio, 
ma anche per comprendere, grazie e unitamente a llo 
scioglimento della complessa e articola ta teocrazia 
bonifaciana, la d atazione di altre opere lega te a lla sua 
committenza, come, nel caso di Anagni, la realizzazio
ne dell 'edicola e del monumento fun ebre Cae tani. 10> 
Come similmente avvenne per gli affreschi della Log
g ia delle Benedizioni , così anche per l'edicola anagni
na si è potuto individuare la presenza di un oTdinator, 
di un sovrintendente, a ttento non solo a ll 'esecuzione 
dei lavori, ma anche alla loro conformità ri spetto alle 
dire ttive impar tite da Bonifacio Vlii . Si tra tta di un 
canonico della Cattedrale, parente del pontefi ce per 
discendenza materna, un uomo molto rispettato per la 
sua senti ta religiosità, quanto per la sua non ambizione 
politica: Andrea Conti , zio di Benedetto Caetani. 11> 

Alla luce di quanto già individuato e stabilito per l'e
dicola, si vuole quindi definire con il presente tudio 
una datazione plausibile anche per il sepolcro an agni-
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no, indicando, a ll 'interno dell 'analisi stilisti ca tra i due 
monumenti e de lle ipotes i attributive che verranno for
mulate, la possibile figura di un suo eventuale ordinator. 

2. I L MONUMENTO FUNEBRE 

Lo sfondo a mosaico dei riquadri contenenti i quat
tro scudi araldici dell 'edicola presenta un moti vo 
decorativo cosmatesco a linee oblique: al centro in una 
prima linea sono le tessere quadrate blu unite tra di 
loro con l'a pice de ll 'angolo esterno, formando in que
sto modo degli spaz i vuoti triangolari a i la ti del loro 
punto di congiunzione. Questi ultimi sono riempiti da 
tessere bianche, pareggiando così la stessa linea obli
qua, la qua le riprende il suo anda mento re ttilineo. 
Accanto a questa prima fascia composita se ne svilup
pa un'altra nello stesso modo, ma con tessere d 'oro a l 
centro (di pos te nello stesso modo di quelle blu della 
precedente linea) e con tessere rosse di ri e mpimento 
negli spazi triangolari la terali . Questa stessa alterna n
za di fasce decorative, con identica disposizione di 
colori , è presente anche nello sfondo dei due riquadri 
la terali del secondo sa rcofago della Cappella Caeta
ni , 12> contenenti l'insegna con l'onda a lla gemella 
(jìgg. 5 e 6). La frase decorativa è pun tualmente cita ta, 
sebbene il riquad ro de l fi anco sinistro del arcofago 
<fig. 6) presenti una va ri az ione al tema, dovuta a ll 'a l
ternanza, nelle fasce con tessere centra li quadrate di 
colore oro, di tria ngoli di tessere ora blu ora rosse, a 
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4 - M ILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA (MS. F INF. 227, C. 3R) 
LA BENEDIZIONE DI BONIFACIO VIli (D ISEGNO ACQUERELLATO) 

(da A. PARAVICIN I BAGLIAN I, f...e chiavi e la Tiam. hnma.gini e simboli 
del papato medievale, Roma 1998, fi g. 33) 

riempim~nto degli spazi esterni complementari la 
congiUnziOne degli angoli retti delle stesse tessere 
centrali. 13> Forse a causa della presenza di più esecuto
ri attenti a lla realizzazione delle due opere, si possono 
giustificare alcune trascurabili differenze, come per 
esemp io, l'inclinazione delle linee oblique (specular
mene opposta tra i due esempi citati), oppure, nel 
solo secondo sarcofago, la presenza di uno sviluppo 
decorativo della fascia superiore più esterna del riqua
dro del lato sin istro non uguale a quella del r iquadro 
del lato destro. Ma la sola differenza del ductus, non 
può inficiare di per sé la netta ricorrenza e coinciden
za della tipologia decorativa utili zzata. 

Anche la cornice cosmatesca che si sviluppa intorno 
ai riquadri dell'edicola trova la sua puntuale conferma 
nella cappella. La prevalenza dei tre colori adoperati 
(bianco, rosso e blu con assenza totale di verde) e la 
disposizione stessa delle tessere (a mo' di scacchiera) 
ritornano nelle cornici verticali decoranti i pilastrini 
reggi timpano del baldacchino e poste proprio al di 
sotto di un ennesimo stemma Gaetani (jìg. 8). 

Queste citazion i, certamente limitate ma evidenti, 
porterebbero ad individuare per ambedue le opere un 
corpus artistico unico, probabilmente scaturito da una 
stessa bottega od anche da uno stesso maestro, respon
sabi le delle direttive stilistiche poi realizzate ovviamen-
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te dai suoi a iu ti, ma sempre a ll ' interno del medesimo 
arco temporale (che per l'edicola già sappiamo essere 
contenuto tra il 25 gennaio 1295 ed il 19 maggio 
1296), nel quale lasciar cadere questa continui tà e 
unità di impostazione, nonché resa ornamentale e cro
matica. Ma, se da una parte non è impresa facile quel
la di identificare la mano o la firma dell ' ideatore di 
una decorazione come questa cosmatesca (de l resto 
ampiamente diffusa nel periodo), è pur vero però, dal
l'altra, che le decorazioni presenti nei due monumenti 
anagnini , i riallacciano puntualmente a loro volta ad 
a ltre, cronologicamente precedenti , impegnate ad 
ornare monumenti funebri o cibori ad Orvieto e a 
Roma, come il monumento De Braye in San Domenico 
ad Orvieto, il ciborio di Santa Cecilia e quello di San 
Paolo fuori le mura, ambedue a Roma, e, infine, i resti 
del sacello di Bonifacio IV in Vaticano. 

I.:elenco delle citazioni è tanto più valido quanto è 
constatabi le che le decorazioni anagnine sono pun
tualmente rintracciabili e riconoscibili, se non addirit
tura sovrapponibili , solo negli altri monumenti or ora 
richiamati. 

3. l MOSAICI 

La prima citaz ione da dover evidenziare è la doppia 
fascia ornamentale esterna ai riquadri geometrici che 
corre lungo tutta la base del monumento sepolcrale di 
Anagni (jìg. 7): essa si presenta come un gioco a scac
chi in cui la tessera blu e quella d'oro sono state dispo
ste sempre secondo il congiungimento ottenuto con 
l'unione ai vertici degli angoli retti, lasciando a lle tes
sere di colore bianco, per quanto riguarda lo spazio 
occupato dal blu, il compito di riempire i quattro spic
chi triangolari complementari il quadrato della "scac
chiera" e alle tessere rosse per quello invece intorno 
alle tessere d 'oro. La stessa conduzione ma sfasata di 
un posto si ha nella seconda fascia, sempre della stes
sa decorazione. Questo motivo a scacchiera si ritrova 
puntualmente in particolari del monumento arnolfia
no De Braye nella chiesa di San Domenico ad Orvie
to, 1'1> quali le decorazioni fronta li del trono della Vergi
ne (jìg. 9) e un frammento, ora custodito nel museo 
dell'Opera del Duomo (jìg. IO) : la sovrapposizione è 
ovvia per questa frase ornamentale quanto anche per 
l'altra che si sv iluppa parallela ad essa, lungo sempre 
quest'ultimo frammento orvietano considerato. Que
st'ultima decorazione ricorre ad Anagni nel baldacchi
no della cappella, sia nei pilastrini reggi timpano, sia 
nel triangolo isoscele ricavato tra il pilastrino e la 
curva descritta dall'arco, sia infine nei pinnacoli supe
riori (cfr. fig. 8): a lternativamente una prima teoria di 
tessere d'oro, legate tra di loro sempre dall'angolo 
retto, vengono completate, nei triangoli complemen
tari , da spicchi di tessere blu, mentre una seconda teo
ria di tessere rosse viene completata da sp icchi trian
golari bianchi. Anche qui e la grandezza delle tessere 
e la loro disposizione rendono le decorazioni dei due 
monumenti sovrappon ibili tra di loro. 
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Anche il gioco geometrico decisamente più ~am
plesso delle te sere impegna~e ~ell'orn~men~z~one 
dei riquadri frontali contenenti gh stemmi araldiCI del 
sarcofago trovano _il loro g~mel~o ':Ie lle opere ~rnolfia
ne. Primo esempio che SI puo nn~·~c~I are e quello 
dello sfondo dello scudo frontale di smistra (jìg. 11 ): 
esso presenta una forma geometri~a d_i bas~ _molto 
complessa ripetuta per tutto, lo spaz ~o d1spombile nel 
riquadro. Il nucleo cenu·ale e co titw_to ~a una tella a 
sei punte formata da tessere romb<;> Idali dorat~; essa 
stella viene circoscritta idealmente m un cerchio, per 
cui gli spaz i vuoti pres~nti ~~~ ll e aree poste tr~ le p~nte 
della stella vengono nemp1t1 da tessere blu, mtaghat~ 
a trian golini con v~rtice angolare grave; element? di 
congiunzione, inf_ine, _tra queste fi_gur~ geo_m~tnche 
composite (stella mscntta ?e l c~rch1o) e costi ~Uito ~al 
raccordo spaziale e cromatiCo d1 tessere rosse mtagha
te a mo' di triangoli isosceli . . . . 

Questa stessa decorazione è presente m partic? l ~n 
sempre del monumento De Braye (jìg. 12), come Simil
mente la decorazione del riquadro centrale del sarcofa
go superiore di Anagni (jìg. 14) ricorre: oltre ~he ad 
Orvieto, anche a Roma nelle velette dell arco trilobato 
del ciborio di San Paolo fuori le mura (jìg. 13) od 
anche in frammenti erratici conservati nelle Grotte 
Vaticane attribuiti al sacello di Bonifacio IV (jìg. 15). 

Le ci~azioni ed i rimandi possono seguire fino a 
completo esame di tutte le d ecorazioni dell'opera ana-

~nina, ma, individuati ad Anjlgni i legami stilistici tra 
Il monumento funebre Caetar-r; e l'ed icola bonifaciana, 
a_ccettata per que t'ul tima la data del 1296 ante quem 
~ 1 po~sa r itener la reali zza ta, 15> quale relazione i pu~ 
md1vidua1:e quindi tra que te due opere e quelle ~~ 
Arnolfo ~~ Cambio sopra r icordate? Certam_ente tra Il 
1295 ed 111 296 l'autore lavorava per la cuna romana 
sot~o diretta committenza pontific ia: il sacello di Boni
faCio IV venne consacrato alla data del 6 maggio 
12~6 ; 1 6> allo scad ere di questa data erano già te~m~na
t~ Inoltre opere come il monumento De Braye, 1 obo
n di San Paolo fuo ri le mura e quello d i Sa nta Ceci
lia .17> Non è quindi inopportuno r itenere o supporre 
le opere anagnine realizzate anche solo sotto l' influ so 
arti stico de lla bottega arnolfiana, tanto più che in 
tu tte le opere romane realizzate da altri (a volte non 
n~eglio identificati ) maestr i emuli di A.rnolfo, nessuna 
nporta così pun tualmen te le decorazioni presenti ad 
Anagni. 18l 

Da Gelas io Caetani (1927) proviene l'attribuzione, 
quantunque non d ocumenta ta, del monumento fun e
bre della Cappella Caetani a Deodato di Cosma, sulla 
~ase di una ~omiglian za, pressoché inconfu~abile per 
l _autore, con 1l ciborio che Fran cesco Caetam commi s
SI? nò all'arti ta per l'altare di San ta Maria in Cosm~
dm a Roma tra il 1295 ed il 1317 .19> De llo stesso avvi
so ed orientamento critico è anche il Gardner,20l il 
quale, riprendendo da Giove nale e da Claussen,21l non 

CAPPELLA GAETANI, SEPOLCRO CAETAN I, SARCOFAGO S PERI ORE: 
5 - STEMMA SUL LATO DE T RO · 
6- STEMMA SU L LATO SIN ISTRÒ 
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va oltr comu nque il suggerimento dell'intonaz ione 
stilistica, che secondo lo studio o convincerebbe per 
un'attribuzione del ciborio anagnino a lla cerchia huni
liare d i Deodato. Ma nell 'opera romana, sebbene 
r itorn ino elementi truttura li presenti anche ad Ana
gni , si deve però constatare che non corri spondono 
non so lo i moduli decorativi delle parti m usive (aven
do scelto Deod ato ben altro repertorio cosmatesco, 
che non si ritrova così puntualmente ad Anagni), ma 
soprattutto l' accuratezza forma le, nonché stilistica 
degli stessi, per cui è inevitabile notare una notevole 
d ivers ità di impostazione e di consequenziale realizza
zione. ell'opera di Santa Maria in Cosmedin le tesse
re non seguono il rigore sti listico con cu i sono tale 
applicate su i due sarcofagi e sulle parti decorative del 
ciborio anagn ino: non olo la celta cromatica è d iver
sa (ton i sorprende ntemente più spenti a Roma, tanto 
da poter supporre o provare una precedenza di 
approvvigionamento del materiale romano di spo
g lio), 22l ma anche la trama stessa de l disegno cosmate
sco. Per quanto riguarda proprio il motivo a "doppia 
scacchiera" esam in ato lun go tutta la cornice de l primo 
arcofago di Anagni, bisogna notare che non si r itrova 

assolutamente nel ciborio d i Deodato. Inoltre le altre 
decorazioni presenti ne ll 'opera di Santa Maria in 
Cosmed in, non solo non ritornano ad Anagn i, ma si 
differenzia no anche per la mancanza di quella preci
pua in tonazione stilistica tipica de ll e opere arnolfia ne . 

Fra tutti gli altri lavori romani risa le nti a l Duecento, 
g li unici che si possono paragonare a quelli d i Anagn i, 
per e trema raffinatezza e r igore ritm ico ne llo sv il up
po de lle decoraz ioni, sono i plutei di San Lorenzo al 
Verano (fig. 16) e, ma g ià in secondo p iano, quell i eli 
San Saba ifìg. 17), ambedue databili, comunque, 
intorno a l terzo decennio del ecolo. 23l Ritornano in 
queste due opere citate lo stesso motivo a doppia scac
chiera anche se con differenze cromatiche e stilistiche 
che isolano ancora eli più la decorazione arnolfi ana 
orv ie tana e que lla de lla base del ciborio el i Anagni. A 

an Lorenzo il r itmo espos itivo de lle tessere quad rate 
e de i loro triangolini comp lementa ri è diverso da 
quello de lla Cappella Caeta ni , in qua nto i quad ra ti , 
qualora clora ti sono accompagnati da triangoli blu, 
mentre quando sono ross i a ll ora vengono recin tati da 
triangolin i bianchi . A San Saba tra l'ul tima e la penul
tima forme lla eli destra di ambedue i plute i è r ipo rta ta 
una decorazione anch'essa simile a que lla eli Anagni o 
el i Orvieto, ma diversa nella scansione ritmica degli 
intervall i cromatici per cui dop o un quadrato clorato 
alternativa mente sono presenti tessere ora blu ed ora 
rosse, ri sul tando la decorazione meno uni ta ria . La 
presenza nell'opera arno lfiana di queste matr ici già 
esper ite a Roma 40 anni prima, mette sempre più a 
fuoco la sens ibili tà de ll 'autore incline a guardare alla 
tradiz ione autoctona a l fi ne el i r innovarne contenu ti 
decorativ i a ll ' interno de lla propria se nsibilità 
gotica-sti lnovista.24l Pertan to, una vo lta r intracc iato il 
remake geometrico-cosmatesco adopera to da Arnolfo 
per la prima volta come Tevival ne l monumento De 
Braye, si può ben osservare come esso, pur venendo 
r iu tili zzato con g li stess i colori , subisca (rispetto agli 
esempi della prima metà del Duecento) una sistemati
ca e metod ica r isoluzione cromatica, sempre costan te 
a ll ' in terno de lla scelta d ispositiva e dell 'eleganza for
male, così come, si può notare, ne ll 'opera anagnina. 

Si può ancora forzata mente disconoscere, quindi, 
una certa d iscendenza o quanto meno influenza subita 
da parte del decoratore, o per meglio dire maestro, di 
Anagni ne i confro nti dell 'a ttività della bottega o de lle 
botteghe di Arnolfo in essere a quella data? 

Esaminando un'altra opera del periodo, quale il 
tabernacolo dedicato da Giacomo Caetani nel 1299 
nella chiesa d i San Clemente2-'l (fig. 18) si constata la 
presenza, nella parete eli fondo dell'opera, della stessa 
decorazione anagnina, tan to da lasciare supporre fin 
anche una sor ta di gemellaggio tra le due opere, ma l'a
bilità tecnica dell'esecutore attento al tabernacolo 
denuncia qualità stilistiche non certamente all 'altezza di 

7 - CN' I'ELLA CM:TAN I, SEPOLCRO CAETAN I - FRONTE DEL SARCOFAGO INFERIORE 
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IO 

-CAPPELLA CAETAN I, SEPOLCRO GAETAN I - BALDACCH INO 
I' ILAS"m !NO REGGI T IMPANO 

9- ORVIETO, CH IESA DI SAN DOMENICO, EPOLCRO DE I~RAYE 

TRONO DELLA \ 'ERG I E, l'ARTICOLARE 

IO- ORVIETO, MUSEO DEU_:OI'ERA DEL DUOMO - FRru\I~IENTO 
PROVE 'lENTE DAL SEPOLCRO DE BRAYE 

Il -ANAGN I, CATTEDRALE DI ANTA ~ !AR I A, CAPPELLA CAETAN I , SEPOLCRO GAETANI - FRONTE DEL SAR OFAGO SU PER IORE 
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12- ORVIETO, MUSEO DELLOPERA DEL D OMO 
FRAM M ENTO DI GUGLIA DAL SEPOLCRO DE BRAVE 

(da A. M. ROMAN INI, Amolfo eli Cambio e lo "stil novo" del gotico 
italiano, Mil ano 1969, ed . cons. Firenze 1980, fig. 19) 

14- ANAGNI, CATTEDRALE, C:AJ'PELLA GAETANI, SEPOLCRO CAE:TANI 
SARCOFAGO SUPERIORE- SCUDO ARALDI CO FRONT LE CENTRALE 
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13 - ROMA, BASILICA DI SAN PAO LO F ORI LE M Ri\ 

CIBORIO, PARTICOLARE 

l. - CITrA' DEL VATICANO, GROTTE VATIC:A E 
FRAMMENTO ERRATICO 
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16- ROMA, BAS ILICA DI SAN LORENZO AL VERANO- PLUTEO 

quelle dell'artista della Cappella Caetani. Si nota innan
zi tutto una certa approssimazione nei profili delle tesse
re adoperate, sia esse quadrate che triangolari; la stessa 
conduzione lineare della scacchiera non riesce a seguire 
la continuità regolare propria della decorazione, tanto 
che alcune tessere sembrano otticarnente sovrapporsi ad 
altre della fila contigua, interrompendo la regolarità del 

17- ROMA, CHIESA DI SAN SABA 
PLUTEO, PARTICOLARE 

modulo decorativo (a sinistra della porta, u-a l'esu·ados
so dell'arco e la cornice fitomorfa). Malgrado la presen
za di tale pallida citazione ornamentale e di poche alu-e 
ancora rinu·acciabil i nel monumento funebre di Anagni, 
non si può accettare per il tabernacolo la stessa pater
nità, per il carattere decisamente meno preciso che l'o
pera di San Clemente palesemente denuncia.26) 

18 - ROMA, CHIESA DI SAN CLEMENT E 
TABERNACOLO, PARTICOLARE 
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vadano o ltre piccole fra i appena pronunciate tra l'es i
tazione per la scelta del motivo ornamentale e l'unità 
stilistica di realizzazione: unici periodi di un certo, 
seppur empre limitato respiro, sono presenti nel bal
dacchino con le vele dell'arco tri lobato, dove la ric
chezza manierata dell 'elemento decorativo impreziosi
sce le singole parti senza unirle tra loro, così come 
anche nella banda ricamata della tendina che corre 
lungo la parete di fondo al di sopra dell 'effigie. Nel 
monumento a Consalvo Garcia Gudiel in Santa Maria 
Maggiore, 291 l'elemento cosmatesco diventa un pan
nello decorativ~ "prefabbricato" utilizzabile al di là di 
ogni specifica co llocazione o finalità . Identica impo
stazione ha la decorazione stranamente unitaria di 
tutto il lato anteriore del sarcofago di Vanna Savelli in 
Santa Maria in Aracoeli, dove solo gli scudi con gli 
stemmi ara ldici interrompono un pannello musivo 
otticamente bidimensionale scevro da ogn i risvolto 
plastico e volumetrico, anzi cau a dell'appiattimento 
visivo dello stesso sarcofago (fig. 19).301 Nelle opere 
arnolfiane romane, invece, quali il ciborio di San 
Paolo fuori le mura e quello di Santa Ceci lia, l'ele
mento decorativo cosmatesco viene utilizzato proprio 
al fine di evitare l'appiattimento del pannello su cu i 
esso si sviluppa, appositamente va lutando a tal fine le 
differenze disegnative e cromatiche proprie della tec
nica musiva all 'interno di uno stesso riquadro o delle 
vele di uno stesso arco. Arnolfo, nel ricoprire una 
mas a volumetricamente vuota ma perimetralmente 
circoscritta, dimostra una sensibilità "ch iaroscurale" 
che pone l'osservatore nella disposizione di accogliere 
la variante ornamentale sempre nell'unità non solo 
stilistica ma proprio strutturale dell 'opera stes a. Il 
tramezzo, il pannello, un lato di un pilastrino, nell 'u
nità !es icale pur sempre consegu ita da Arnolfo, non 
deve necessariamente essere omogeneamenle decora
to in tutti i uoi ettari, perché ciò conferirebbe l' inevi
tabile appiattimento dello ste so supporto, che non 
interagirebbe più con l'esterno spaziale ed atmosferi
co, ma delimiterebbe bruscamente la realtà in é da 
quella fuori di sé, tanto che lo spettatore recepirebbe 
l'opera nella sua asserzione statica e non nel dinami
smo sentimentale ed ottico con cui invece veniva pen
sata dall 'autore. 3 11 

4. IL CAPITELLO: LABACO "ARNO LFLANO" 

el monumento funebre di Anagni , oltre a ll 'arco 
trilobato del ciborio, con le sue due roselline nelle vele 
laterali ed il timpano a volute, citazioni ulle quali 
dover riflettere (cfr. fig. l), è presente anche un altro 
particolare tipicamente arnolfiano: al di sopra dei 
capitelli delle colonne portanti , prima della mensola 
d'appoggio su cui si imposta l'arco trilobato e si innal
zano i pilastrini laterali , si articola, quale ingoiare 
raccordo, un abaco alquanto particolare, una sorta di 
corn ice sagomata, una ste lla sti lizzata, che lega attra
verso i suoi vertici le parti sporgenti del capitello sot
to tante, con più evidente aggetto al di sopra dei qua t-

• 

20- ANAGN I, CATTEDRALE, CAI'I'ELI..A GAETANI 
SEPOLCRO GAETAN I -CAPITELLO 

21- ORVI ETO, CHIESA DI SAN DO~IEN ICO 

SEPOLCRO DE BRAYE, l'ARTICOLARE 
(da ROMANI '1, Amo!fo di Cambio e lo ''stilnovo" ... , cit., fig. 25) 

tra angoli dove si arricciano le volute ioniche, con 
minore sporgenza invece lungo il lato retto di con
giunzione tra gli angoli (fig. 20). 

Questo precipuo modo di co llegare le oluzioni 
architettoniche portanti, conferendogli otticamente 
leggerezza e preci a squadratura di contorno, era ele
mento esperito da Nicola Pisano già da l pulpito del 
Battistero di Pisa e prima ancora in Italia meridionale 
in ambiente decisamente normanno nella econda 
metà del secolo XII: inizialmente a Palermo nei capi
telli della tomba di Ruggero II conservata nella Catte
drale, nei capitelli del chiostro della Cattedrale di 
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22 - ROMA, CHI ESA DI SANTA CECILLA- CIBORIO 
PART ICOLARE DEL CAPrrELLO 

Monreale ed anche nel pulpito Aj ello della Cattedrale 
di Salerno; poi con più deci iva geometrizzazione 
(come ritorna in Nicola e nel primo Arnolfo) prop rio 
in quella regione del ud ita lico più volte citata e 
r icordata per la provenienza di Nicholas Petri de Apu
lia, come attestano i capitelli del portico all 'ingres o 
d el cortile del Castello di Bari e quelli delle saJe all'in
terno del Castel del Monte di Andria .32l 

Arnolfo riprenderà dal maestro Nicola, ma forse 
a nche dalla diretta o ervazione nel meridione italico, 
la stessa nota stili sti ca, tanto da citarla "pedissequa
mente" nel monumento De Braye (jìg. 21 ). Successiva
m ente aJieggerirà tali raccordi scultorei, addolcendo 
la sagomatura dell'abaco ed accompagnando le parti 

mergenti con un legame a conduzione ellissoidale 
p iù decisamente class icistico, ritornando quasi alle 
fo nti romane, comunque rivisitate, come nel ciborio di 

an Paolo fuori le mura ed in quello di Santa Cecilia 
(jig. 22) .33> Nella tradizione medioevale romana non è 
p resente tale accorgimento stili sti co se non successiva
m ente alla divulgazione delle opere arnolfiane. Se i 
considerano i capite lli del chiostro di San Giovanni, 
o pera della famig lia dei Vas alletto e databili intorno 
a l teno decennio del XIII secolo (jig. 23), si può nota
re come il raccordo tra il capi tello ed il peduccio 
venga ri olto semplicemente con la demarcazione di 
confine tra il primo ed il secondo elemento, la ciando 
o lo a metà del la to superiore del capitello una roselli

na od una foglia stili zzata (stereotipia della foglia d 'a
canto d 'origine class ico- e llenistica) , usata, per l'ap
punto, quale unico elemento di legam e tra il ces to di 
foglie sottostanti e l'abaco. 

Per quanto di mia conoscenza, a Roma l'abaco 
'arnolfiano" è presente solo in due opere precedenti o 

coeve la venuta (documentata) del maestro nella capi
ta le: nel la to nord del chiostro di San Paolo (jig. 24) e 
n el Sancta Sanctorum . Se per quest'ultima opera la 
data di realizzazione (1277- 1280) convaliderebbe la 
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23 - ROMA, BASILICA DI SAN GIOVANN I IN LATERANO 
CHIOST RO, PART ICOLARE 

24 - ROMA, BAS ILI CA DI SAN PAOLO FUO RI LE M RA 
CHI OSTRO, LATO ORO-EST, PART ICOLARE 
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25 - ROMA, CHI ESA DI SANTA MARIA IN ARACOELI 
SEPOLC RO DI MATrEO D'ACQUASPARTA 

• 
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Le-.1 d1 un.t t.u d.1 •II>JMIIIIone uc.:l u>1..,o del Ou~tcllto 
JOIII.UIIt d1 1111.1 t.dt 1 i"'hi/IOIIl' dcroraU\"a, per il lalll 
nord ck l duo-.uo <Il .111 Pao lo (d arato lra i l 
1 :!:10 12:n l • 11111.1m . Ili \l'H ', ·•Jit' ll,, le~ <JIIl''' iuut· -.ult
'''t ,, ( 1.11 n '''"tt' IIIOII o d.t \1 noli<>: FOI'>t pmpno 
dut alli e la ''" 01 aiiOill' del uhono: ). n un l",.,endu 
.tlqn:tnlo -.ll.lll.JilH'Illl' rirmarciahik lirll' Jt•alti't 'tnrlllt
l ,lk non .,o lo nei rin1.1nc.>n1 i l.ui dd lo '>lt''>~o eh io!. li o 
(d t. }ÌJ!. 2 l ) (III'JIIt'galuhm·nll' 11011 wnfiumi .1 1.dc 
nm 11.1 'tift,llt.l ''"oh11.1 J>l' l il ll'ITilono. <>e dklll\a
llll' llll' pmdotll 11.1 ti l ~ :Hl cd il l~ :~.}) ma neanche ncl-
1\ lhro dno-.lllt di '-l.m Cimanni in L.Hcrano. :.c111prc 
1eahll<llll d.tll,l l.uniglta dei \ 'a!>~alleuo e ~emp1c cnuo 
il l l'l/Il dtH'IIIIICI dl'f -.t>Wio '\IJJ. ' '' 

lali capudli arnnllian1 11011 '>Ono nntracciabtli 111 

llC~!'Ilii1H -.(lJII\11 H (llthitl'ltiiiiÌ<..a CIJ IIIllllljliC dalabilc 
ull ' inrt'rno dd Dut'tt'lllo romano. 'nn è pre~enle 
11dll' upc1c lll!'llmlill' in San L mc1110 al Veraun. trl. 
/ÌJ!,. l(i (jllllll'i, J>IIIJ>IIIl, IIIOIHIIIIl'IIIO aJ CarcJi naJc 
( .ugltl'lmn Ht·~rhi); non lo è nella ~cito/a amlormn di 
~tlll ~.tb.1: né nel 1nonumcnLu J'uncbre rcaliu<Ho da 
C.tmttllni dt Cmllla pet il c.mlinalc Otwando ,, c;;.,nta 
1\L<.U Ici \OjJicl \lllll'l"\ a, lll' 111 tJliCIIo pc1 Con 'la h o (.at

<i.1 Ludit·l .1 "''""a \laria \l.1ggion:; lleppute 11cl 
whemawlo d1 :111 t lemente. 'el ci bot io reali.uatu 
d.1 Deod.uo. h cllt·llo di < .im anni di Co ... ma. in 'ia111<t 
\1.11 i.1 i11 ( 11\IIH:dm. 'l'Jlpure è pre'>t'llte l'abato .,ago
li Ialo, t'''u t.' .d d1 'op1 ,, d t un tapitcllo alquanto 'olu
llllllmo. lumi d.1 ogni armonico r<tppono ~Lili<>lico e 
'!llnltltll.de UJ>Ito de1 tibm 1 arnùlfiani. tanto da poter 
,11\lOitl Wll lllclggHIIt' (()11\Ìti/ÌIIIH' ;111110\t.' l,lll' C)llt':,(,l 
o pc• ,, cii ( ·•m·ann1 tra quelle pre.,enl i a Roma solo o,uc
tt.'"l\ .tllll' llll .IIJ'influen~<t j>IClcloll.l da Amolfo. Ca ba
'o ,;rgornato t• i m ecc tinridanremt.· pre etile. uella 
..,lllllllll cl e d imemiunc adopet-ata da . \rnolfo. nel 
IIIWHIIIWIIIII lullt'htl' di \l,rllt·o d',\tqwtl-.paiiH i11 <iflnla 
~lana in \raro<·li (fiK· ~5). che la recente criLica ha 
peri> e"'dmo o t OllltlllCitH,; non allennato con u ::nc11a 
C~11ere opera dircllamcnlc.: :>cawrita dalla mano eli (,io
' H li Ili di Co~>lllci . 111 1 l 1niti t.•:.entpi ven11nente conl'rollla
hili Wll (jllt'IJi tiiiiOifian i, JIO,"'OIIO C!>!>CI't' i C<tpil e JJi a 
Joglie eli ':lalll,t Crm.c a l·irCnLc c, 'crnprc nella "itC!.."'a 
l i11 ~1. qm·lli di '-la11la \l aria l'on:lla (chiesa, ch~nstro 
J.,•randt: e t hio\lro \Crcll·) databili tra la fine del Xlll 
'>t'tolo t'la lllt'l il clt qudlu \llttC'.,,t,o. 171 

'H·hht•nt• wmiclet .m· t•lt•ntC'IHi <.,tiJi.,tici, anche ... c 
11101 elh.llt.lmcntl' i n di\ 1duau, J>U""'' a 'o ILe Juon i are Il' 
ind<i~inì .1111 1h11ttH·. 1an1o d:r no11 pennt·lten· a'l-.l'l7inni 
pea•motte. tull.l\ i.1 il1 iwno>cimemo di una " m .. "llliera". 
l-( l'Ili-( l .1fit <lllll'llll' l' 'loti< <lllll'llll' ti 1111 cKt iabiJe. l ipwpn
n<: llll'' nalulml'nlt' l'allt'IIIIOnc all't.•<;pc•·ll'n/a e~trema
mcnte 11111m·au' a d1 \J nolfo eli ( ambio. O'ahra partt.'. 
k· dt.'WI.tllotll Jlll' '>Cill i. -.m ncll.t teoria degli :>L~mmi 
clell'ed~tol,, dw nel c.:ibm 10 della Cappella Caetani. 
tt<Jai,IIII<IIHfo 'llft,IIC",IIIll'nlt' patii Ol'll(llliCitLaJi tfi CIJll'l(.' 
,u nollian~.·. portano ine\'llabilmeme a rifleuere .,uJI,, 
padron.nv.l lt.'tllll<l l",l'UI(I\'il pH::-.ctllc atl .\uagni ua ti 
12!'l:l t•d il 1291ì, non tamo quale mera accvione <trlisti
t.l, quamo 111\Ctt' IÌIIK\I<Ig!-{io tnt rente e hen e!..pct iw 
dalla llliiiiO\:tlan/a nnpq~n:lla acl t''>t'b'llirlo. 

251$ 

.i . Il . < \1'11111.0 Il DI< OK Vltl'l 

lnn.uu1 tutu' i c.tpitdlt dell'edicola di .\nal.('nl l tll . 
jig H Fot~t.lll ton l'-.lll'lll.t W\Ciil ~t e -.cmplit Hil, ptl'· 
"'l' I1L,IIICI Ull.t fottt.· 'ollltKlt•uua t'Oli CJIIdu .tcloperal i '"' 
.dl'mtl't no dt:IJ,, ( .mcc h .tic eh .\nagm che tll'll.l (..,p
JWihl dd ...,ahalllll' :tlllll''"' alla t hie"'a -.lt.'\\:r l' databili 
.111.1 meti1 dd -.et.olo Xli i (jìg{!. 26 c: 27l.1

M Quc'>la 
'otniglt,lllltl J>l'l o l' '"111 dm uLa all'impmtc~~Ìolle d' in
'il'llll' clt•l cJi.,t•gno delle \'Ohlle, in quanto al eli 1;, d1 
qut'"'ta tttall<>lll' , la compi11reua c rallintllclla cl\•'l'
cultollc.: pn''l'lll i nei capii ciii dcll'ediwla ~upcra per 
li nguaggiu ;u 1 i'>tiw l' .. uli~tiw quelli della C;11ted1 ak. 
whht'lll' tolllllll(llll' ti1m11itlll pu11111.1li gli t•knwnt i 
'>lrtlllt.ll'ali : nel p1 imo ordine. volute tili//aLe. condm
tt.· fJl'IIH:ItditohiiiiiCII(l' rispc!lo <Ù laLi dd Gtpitl'llll, 
tontl uclono i l proprio rmrht11 a nll' l à dello .,. e~"'n; 
tnen llt' nel ~l·to11do ordine le volu1 e an i' t~ no li11o aglt 
aug-oli '" pt·riori d l'l utpi 1 ello. ripiegando \l'Ili l m' 
nello <,le so modo; un<t loglia stilizzata piatta st SliH.Gt 

,Il di "'1>1" dd ptiiiHI wdinc.: di \olrlle. riempiendo In 
'JMiio 'umu l.l'ociato dali,, r.1 trem.ttura di quelle pre
'ot'lll t 11l'l ,t•wndo mdi11e (a'>~ellle nei ltlpitclli della 
C.1ppdla d l'l ~ah awrc. ma non in quelli all'in1e1no 
udla ( alll'dmlc); mlinc tutta la base dd capllcllo è 
t .m111 Cl i11a1a da lilla .. ona di dcrtlcllalu r.1 pialla dtt' 
f<l'>< '" l'aH.It.CO <.,!t''>'>O delle \'Olute. Le differeme con 1 
tapttclli della Calll'dtillt.· 'ono imctt' 1 imanabili nd 
modo ron cui le palmC'Ile tenninano nei rmrhrl.'. \l,r 
:>C quc.,t.l .IHCIIOJW d.lll'immcdiaro par.r.aro duecelllc
'Ul .m.1gninu t' \l,ll.tmoclilìcat.• pmprio ndll· p.111i pii• 
ornamemali del capitellu. è pur 'ero pe1 ò che la 'Ife
' ula n•gt'lcl li //ala dci capi1dli dt•ll \·cliwla 1 ipmpo11c 
u11o 'till· cd una accona compiutezza di lavnra7inne 
llliO\ .t meni c ri llll<ttdabi le. a ri Lro:.o nd tempo. n et 
uorltt'l dt·i qua111 o .lllgoli imerni del ciborio eli ';an 
Paolo (um 1 k· n tut''· '>Ili quali ~i impo~Lanu le ncr\'atu
ll' dl'lhr volta a trodt•••• con lt: rclauvc Vl'k rjig. 2H). 
Ognuno di q11esri qunmo capitelli angolar i è cu~tiluito 
da uc vulull' tc lnlillanli i11 un rror/11'1 a pa lmetla la cui 
lilll<://a rimrda molto quella preseme nei otpiLe lli 
cll'll'cdiwla clt Anagni. In a111bcdue le ope1 e la logli.t 
c·opt i ,ft•ntla i· ricaclcmc dall';-llto vcr'>o il ba'>'O pre-
entando le :.tC:-.l>e ncn ature \'cgetali c gli l>tc~:.i lobi 

'olo11tla1 i c lll' t it orci,IIIO, i11 alllhcdue i 01'>i, 1111.1 fè>gli,, 
d'tdt•ra (o li>r,c, meglio .mcora, di lico). ei c.:apitelli 
di \11,1g111 111111 WIIIJ>iliOIIO, al d1 SOli O dcJ profilo l l'l· 
minalc della loglia. i ~rappoli di piccole -;fl'rc. dtt' ucl 
ti borio di 'la n Paolo riempiono lo paLi() 'uoto tra il 
umht•lt• 1,, \Ohll.l "'lt'....,<t. Pwceclenclo <.,empre .1 n1rmo 
'>l 'ILrovano elementi ulliciemi uei capitelli di alwnc 
rolotllllnt• clt•l nwnumenw Dc BraH· di On ic10. talllo 
da polet- dclitW<ll-c 11lrcriori conferme srilistiche. Il 
c.:api1ello ddl.t p1 ima colonnina di '>Ìni'>Lra 11c1 quelk 
di.,pmle cht\ ani i al ''"'(.·ofagn <fig. 29). pre'><.'lll<l una 
la' m ci/IOill' ,, rmrht'l '>O' n1pponibile a <JUCIIil di \tM
gui: 'lilnalaLurt• altJU~lllto man:me dcfinio;c·ono il 
primo l'd il ewndo otdine mentre una foglia d\:dl'ra 
l 0\ C\( l <Ila tOj)l ~· J'cJl'nlt'IIIO <l o,kr11Ja ll'IIIIÌII<tnll' iJ1 Ili· 
dlt'f '>ll'~"'o . Qllilldt, ri-.pt"tlo .1i capit e lli di Orvieto, 
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quell i di Anagn i si di fferenz iano e elusivamente per il 
cerchio dente llato che alla base fa eia l'attacco delle 
canalature interessanti il crochet, in quanto accezione 

stil istica indubbiamente desunta direttamente su l ter
r itorio, come i capi telli all' interno de lla Cattedrale 
inducono a pensare . 

Osservando il capi te llo della seconda colonna d i 
sini tra empre del sarcofago De Braye (cfr. fig. 2 1), si 
nota la presenza anche della fog liolina stilizzata posta 
immediatamente al d i so tto della cornice superiore 
del capitellc, elem ento r in tracciabile, i è visto, anche 
nei capitelli dell 'edicola d i Anagni , dove, però, subì ce 
una maggiore caratteri zzazione median te lo sviluppo 
d i scanalature stili zzate che la rendono più simile alla 
fog lia osservabile semp re nei capi telli all ' interno de ll a 
Cattedrale. Indubbiam ente la foglio lina posta tra le 
volute del secondo ordine dei crochets non era una 

26- ANAGN I, CATTEDRALE DI SANTA IVLARIA 
INTERNO - l'ARTICOLARE DEl CAPITELLI 

27 - ANAGN I, CATTEDRALE DI SAJ TA MARIA 
CAPPELLA DEL SALVATORE - CAP ITELLO 

• 

novità assolu ta ne l "fare arti tico" dell 'epoca, ma r itor
nando pun tua lmente ne i cap ite ll i di Orvieto ed in 
quell i dell 'edicola di Anagn i, lascia pensare che, ne l 
li nguaggio scultoreo adoperato in quest'ultima opera, 
la variazione less icale dovu ta ad una maggiore stilizza
zione della fogliolina come anche l'aggiun ta del cer
chio dente llato alla base del capi tello (accezioni 
desunte, si ripete, da lla stessa Cattedrale d i Anagni ) 
non dovessero risul tare come una fra e tradotta per 
un nuovo con tenu to, ma semplicemen te l'adeguamen
to ortografico d i un testo già conosciu to o comunque 
immediatamente compreso e ri trovato. Insomma: par
ticolare attenzione verso l'an tico, sia esso archeologico 
che del più recente mondo medioevale, al fi ne di rece
pire forme e soggetti da rielaborare attraverso il lungo 
dialogo di una tradizione costantemente rinnovabile. 
E chi altr i si può individuare con tali caratteristiche, 

28 - ROMA, BASILICA DI SAN PAOLO F ORI LE MURA 
CIBORIO, I'AR"nCOLARE 

259 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



29- ORVIETO, CHIESA DI SAN DOMEN ICO, SEPOLCRO DE BRAVE 
PARTICOLARE CON l CAPITELLI 

(da R OMANIN I, Amolfo rl i Cambio e lo "stil novo" ... , cit., fig. 2) 

30 -ANAGNI, CAlTEDRALE DI SANTA MARIA, LOGGETTA ESTERNA 
DELèAB ' IDE MA GIORE 

tra gli artisti del momento, se non proprio quel 
Arnolfo di Cambio "sti lnovista" ed eclettico, operatore 
di sin tesi artistica tra mondo antico e moderno?39l 
Troppe le coincidenze, troppi i r ichiami per non 
accettare, anche solo a live llo di ipotes i da convalidare 
o meno con il contributo di a ltri studi, la presenza fisi
ca o di cantiere di Arnolfo acl Anagn i. Scarterei la pos
sibilità di un artista emulo del maestro per due motivi. 
Il primo parte dalla constatazione che anche ad Ana
gni è rintracciab ile il criterio della "pura visibilità 
arnolfiana" per cui la presenza della fogliolina al di 
otto della cornice superiore del capitello non è pre

sente in tutti i lati, ma solo su quello os ervabile fron
ta lmente, tralasciando le parti laterali, non meglio 
fruibi li otticamente, come era già avvenuto del resto 
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3 1 - EDICO LA DI BONIFACIO VIII 
COLONNA, PARTI COLARE DELLA BASE 

32 - CAPPELLA CAETAN I -SEPOLCRO CAETAN I 
CO LON NA, PARTICO LARE DELLA BASE 

ad Orvieto con il monumento De Braye. Il econdo 
elemento prende in e ame proprio la suddetta foglio
lina: sebbene solo a livello d'ipotesi, si deve considera
re la sua presenza nell'edicola anagnina proprio per la 
mancanza del raccordo classicistico di tradizio ne 
romana (quello con l'impostazione diretta del peduc
cio), come riscontrato ne lle opere cosmatesche realiz
zate sul finire del secolo XIII. Infatti una risoluzione 
come quella dell 'edicola, dove la fogliolina trova 
a lloggio all ' in terno del capitello, potrebbe lasciar pen
sare all 'utilizzazione dell'abaco arnolfiano a stella sti
li zzata e punte sagomate, che, in quanto non interes
sante il bordo uperiore del cap ite llo, dava possibilità 
a quest'ultimo di essere caratterizzato da decorazione 
in sé compiu ta. 
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N é questa del capitello dell 'edicola co tituirebbe l'u
n i ca rivisitazione di stampo arnolfiano dal passato 
a agnino . I capite lli del monumento funebre Caetani, 
ir fatti , trovano il loro alter ego nei capitelli nn. 2, 5, 6 
e 8 ad iniziare da inistra de lla loggetta esterna del
l' bside maggiore. Al di là dell' interrogativo ancora 
a erto sulla datazione dell'effettiva realizzazione della 
le g getta o su lle eventuali integrazioni ricevute nel 
te mpo (argomento che vorrò approfondire in una sue
c ssiva pubblicazione) sta di fatto che i capitelli ora 
ci-tati sono sovrapponibili a quelli della Cappella Cae
t< n i (cfr. figg~ 20 e 30) . Unica differenza, non sostan
z ' le ma stilistica (sebbene non di poco conto), è data 
d ll'abaco a tella sti li zzata, che nel caso della logget
t<a, è stato realizzato con un andamento decisamente 
, eno agomato rispetto a quello pre ente nei cap itel
li della cappella. Pertanto, qualora si voglia r itenere la 
l ggetta realizzata in tutte le sue parti precedente

ente alla fine del Duecento,40l sembrerebbe che 
a che nel caso del monumento funebre, l'autore abbia 

lu to riv isitare elementi sti listici locali, sicuramente 
importazione, integrandoli a ll 'in terno del proprio 

re artistico. Sebbene egli accetti una citazione dal 
p ssato (stile e foggiature del fogliame), essa è comun
q te riaclattata alle necessità estetiche ciel proprio 
n odus operandi, tanto che un capitello provvisto eli 
a l:>aco sagomato (accezione eli per é tardo antica -
o ientale) ben cono ciuto e utilizzato, come si è visto, 
d Ilo stesso maestro, viene "corretto" nei suoi punti 
n~dali. 

6 LA COLONNA 

Utilizzando, ai fini del pre ente studio, le parti origi
n li dell 'edicola anagnina ifigg. 3 e 31) ed osservando
n e le precipue caratteristiche, si possono avanzare 
a n cora altre due osservazioni. La prima riguarda la 
cu rnice fitomorfa che corre lungo la base dt;lla statua 
e«:: al di sotto dei piedistalli delle colonnine. E una cor-

ee che appare effettivamente riutilizzata senza una 
ve ra connessione architettonica e funzionale di raccor-

o , se non per rialzare le colon nine, mentre la sua 
a p plicazione lungo il contorno superiore della base 
d e lla statua denota una finalità emplicemente decora
t - a, non ben rapportata al resto dell'edicola. La resa 

Jlastica delle foglie ivi scolpite rende questa cornice 
o lto vicina ad altre rintracciabili sempre nel, ancora 
a volta citato, monumento De Braye (fig. 33), piutto

s o che nei coevi monumenti funebri di Giovanni di 
C osma o nel ciborio di uo frate llo Deodato, definendo 
ccosì un'altra puntuale citazione. La seconda osservazio

e riguarda le colonnine della stessa ed icola, le quali 
esentano alla base una particolarità quasi autografa e 

· stintiva: una fascia piatta collocata alla base della 
s essa, subi to dopo il toro del piedistallo (cfr. fig. 31). 

:.1 - RO IVIA, BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE M URA- CIBORI O, 
PARTICOLARE 

• 

33 - ORVI ETO, CHI ESA DI SAN DOM EN I O 
SEPO LCRO DE BRAVE, PART ICO LARE 

(da R OMAN INI, Amo/fa di Cambio e lo "stil novo" ... , cil., fig. l ) 

261 

- - ---

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



.\nthl' le tolonne del monumento luru:bre C.tl't.lnt .rd 
.\nagni prt.·-.t.·ntano l<t -.tc,sa rdt'tllica caratlc.'r i-.tr r:r. cal
colat<~ 0\'\ ianwnte l;r rclalÌ\'a gra nde/la modular<.· (jì~. 
:\2). E pm'>rhde nnu·at CtaJ t' a Roma la prc:.cnta della 
la-.ria m mlomnnc di !{litlldt.//d -,im ilc a quelk clt:ll'l'
dicul.r "'"'K'IIIt.l rn urùmit.a alll-.t opere~ t.ot.'' ,,, -.t•nrpre 
.111wlli.tna: nl'l uhor io di S.rn Paolo luon lt· mlll .t (jig. 
:\•1). Le tolnnnmc. che in qut.:-.t'ultillla ope1 a m compa
guatH• g li a11goli e:-tcrni ddl'ecliwla. !>0110 intpo,t:Hc al 
di sopra delle quattro colunllt.' pmtami c p re')en tanu 
tll ttt.• a ll i! l"op1 ia base quc.·-.to .nwllo piatto, \uhito 
dopo t ht.• i pit:di~tallo vern c p10prio abbia tcn llillato 
dt dc">CTI\'C:re il \ llf l LOro -.upt.•J iorc:. Qunta Gtrattct i tica 
nnn -.i t i-.t ontr.t nclrahro tibut io. quello di S;111t.1 Cc.•t i
lia (dd '~'IO lt· \lt''l'>t' tolotntint• .1ngol<tri 'IOIIU .tnthe 
m o ho piuoll·) t.• n~ ·i cono\cnno ;th re opcr•t.• anwlliauc 
dove ~ono preM:nt i colon n in<' biaudu: e lisce che po:-.
~a no <;uggt.:ril c o mt.:nn :>imile rintando ,tili ~ tiw. \11dre 
nel Gt~o cll-lll· w lonn ine uuli11ate nel ~anolitgo di 
.-\ucher de l ro\e~ (opera pemltwnon ancot<t .11u ibuna 
wn lCIIt'//il ,,d alcuna petifira '><.ttola) 11 nella dtit.·-.a 
dt ...,ama l't.t'>\t•de, st.:bbeut.: pm • .,ano apparire ~tmtl i per 
gra ndt·t.t.a ,, quelle dell'ediwla amtg-tlina opptn e ;t 
quelle dngol,lt i del ciborio di ~an PCiolo, r-i~ultano perì1 
dlquanlo divcr'>t: ~t ili slÌGIIl lt' lll t' perché privt: della 
f~t ciii anulatt• di b <tSC. Altro pmblcma è ime·< l' CO I1:.ta
rare ~~ fll~'-t.'llta di tale l.t.,li<t rum :.olo in tolonne por
tanti qu<tli quelJe dei cibori di S.tn P·aolo t' d i S.ll lld 

Cecilia.'~ ma <li te h c in quellt.: uuliuale per i monu
meuli fu nebri di ~lauco d' \t qua<;pana. di Luca e 
\ 'anna ~aH·Ili, in Santa ~lru ia in .\racoeli. 11' Pt••· quc~ti 
ultimi rre andn:bbc dd 11.')1<> alll o mata pi t:t approfon
ditament e una ricerca ''fi l ologi<.:<~" ed archeologio r Mtllc 
o,ingole rompon«..·nt i -,culto ree ed archiLeuonichc. non 
'emprc alli ibuibih alle famiglie dei Cosw ati opcmnri 
nel Lardo Dut.:<.cnto, ~e non quale C\ entuak imitatione 
di "manit•t<t" rìn troppo .. o-.pt.• rt ,t. 11 ' In quc\tu c.t o 
inl~lltt .tndl<.'bbe ind,t2'alO qu.tll' pt.:~o <tbbiano a\\110 gli 
ordini pla:-tko-;nthitettouili reo:pni dal mondo da.;~i
co all 'imctno della produtionc ~n tl tnrca tf1 nlo dllcccn
lesca rnmam1. per l<t qut.tl colla. pur c!>!>endn lll't'\t'llt t·, 
per e empio. un rigonrì;nm·uto a ll t~ lm~e delle colonne 
(molto p10bahilmenle di 1ecupem cnt.a adatt<lllll'llti ) 
del cib01 io di ~ama ~!aria in ( n'medi n. esso denu ncia 
la ua accct.wue p10prio d al mondo antico. 1 ~1 dme il 
rigunfiamt'tllo co-.t itui'a un .tmmnico pa.,~aggio 11<1 
O!!tcgno e toro cle lia btl' .. e. Nelll· w lonnine t.: colonnt.: 

111 i lill<lll' da i\1uoll o. itwt.:ct.: (ancht' e~se cvidem C'lltt' llt c 
di recupcro, ma rilavoratc), il ~uddcuo rigonliamento, 
o Jt.t ~ ll c•mnH ra. diventa una \'era e propria lihd~t. ~~ ilil
ulla. mn \c tione ad angolo t e tt o. Si !leguaJa, in qttt.''>ta 
'ede, \Olo e -.emplicement c tale omtlleri'ltka pt c,«..•nte 
in qucllt.· patii pill deci~<lmcnte o;u·utrurali e decorati\ c, 
quali ad .\nahrni k piccnlt- wln11ninc ddl'editola c le 
m loniiL' del tllonumenw funebre ecl a Roma quelli: del 
ciborio di "ì:r 11 Paolo lirori IL· mura, che possono per
mettere l'ill(lividuatione di lllt gmto e~lc tico pad4:rt.:n
~:ialmcnt e wmt·guito dalla 'iCtwla o wcglio d<tlla "c ~a 
alU\'ità di un maestro. ampiamclllc divu lgata ecl illlc..he 
emulata.• ·• 
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7. l. t l Ili()'\ 'F' rc>R 111 1 

Il mnllltlllcnto f11nl'ln l' di .r\nagni. gemellato cou l'e
diwht t.:~let na ( 129:l- 1291ì) ,j,, iwnologil.tlllt'nle che, 
per qut.·l t ht.• i:· tllll<l,to d t t(Ue~ùtltima. andll' 't ilt ~o,LJGL
mente: nonché di<;ccnclcntt.· o alliliaw <On opete ,u·nol
liaut.: preu.'demi all'ecltwla. i può bt·n wmiclct are.• 
indmn nel prngr<lllllll.l ll'OU<ttiw di 13ontf;rdo \ 'UI. 
tome 'i è dello all 'in itio. !.a lamiglia C.aetan i nel suu 
~• ~pett o 1eliginso t• polt1 i w (così come rappre~c utat" 
ucll'<lllre~ro d'altarc, di <'Ili -.i parlcrit pi t'1 .nami) è per 
1'11m:tnit~1 il pre uppo.,Lo wricn pct l'elt·tiotlt.' di papa 
Bonifatio \ ' 111 ; è, cioè, la toll(litionc nct.t.:\\all<l per la 
'l<t h l.'ll.t della Chiesa. l quale migliore 'uppott o kono
!,rt-:tfim " pott?\'a sc..cglt<"t c a dciiu.Wone di r.tlL' <h:-.tmto 
poltuw -.e no n proprio la cit;uionc dclk w lunne 101 lÌ
li a J:Kcnti di vite c:hc nt.:ll.t 13asi li <.<t mediun ,dl· di an 
Pietro in Va tica no rc·ggt'\ ano, IJI'C'I~o l'altare.· magg1ore, 
la /JI'I'Ktdu t.o~ tanliniana e rhc ad Anagni n unp leL<UHI 
J'allre~CO d'altare (Ìngt.•ndo di !'tO!'>tenere le llll'II"'Oie di 
p<trt.:tc opra le quali t it..1clono g li aH !ti l,ttel .t li del 
tihmio~ 1"' (Clt . \ltfmt, l.t liglua a p . 2-H). Colonne quc
"'le hebbent.· aiTre:.catt.') t.'~lH' Ill illllCIIU: impmtami per 
-. t i IL· L' ront clluto: la colon na wnik conw 1 i:h-.nnt o 1 r.t 
pa-;~ato t• pn·'\<'llll', tHllll h~ richiamo e~tetiw imperia
le: la vite come )imbolo t' l l ca ri~o,tico e tri-. tologiw per 
eu l'llt.·nta. imili colonttt· e t dDO tale lll di11a1e attd tc 
pea d 'acelln di ( .imanni \ I l. co-.ì come nporlato da 
OonwnilO lasselli ncll'atquarcllo :>li carra ddla Biblio
rt'C: l -\po~tolica vatiouta ( Barb. L tt. ~n:s:l. n .. 
1201•-l:! 11). 11' L'n rilhl.tmo. quindi , quello di .\ll.t!;,'lli. 
ben prn i,u, 11011 <tltr intt:nt i ~iu~Lilk:tbi le 'l' non pro
p no p~:r <.(uell'as~unto t<'otTallco cltc tanto <,;a rmt crii.Lò 
la conJJilillctva pontilicia. LI monumento funebn.: 11011 
ritorda' a <;o lo dei pl-r,onaggi, ma li mcllt.:\',l direrra
ntt.' lll«..' 111 l .tppono con il 'alore e'nuologtul di cw 
Bnn1f.rlio \'III '>i t.'ttl 11\'l..''t llo, perché mcorn iliau ùa 
colm uH.' di per é simbolo di ~an Piet ro c clcll'autorità 
impl'rialt- co:..taminian.r. Il ~epolcro anagni11o, unita
men te all'edicola t' '>l t'rtm, 1oi a llincavél i11 t.d ntodo con 
quei ntOIIllllle ll ti ron1.111i reali;r~:<Hi tra il 12Hr> t.•d il 
1296 t• la tot i degli :-.te,,i itHCilli dimost rativi : gli atTrc
-.cht clelia Loggia delle lkncdiLioni in l.<ttnano ed il 
:>an·llo dediGtto a Bonil:u.io 1\' iu ·an Pietro in \ ~uic:a
no. 

Ro rua cd -\nagni: dtll' dt ti'1 '-t'di po11t ifidl', la ~econ
cla luogo di nm.dt<t dello 'IIC"'SO pomelict.· '\ o 11 nwra
' rglierebbe. quind1, 't'. Jll'lla con:>ideratio ne del 
gl•nwll,rggio arti!>Lito u a i due t. entri, :..t pm'a 'edere. 
olm: l.t ... emplke opeL<lli\ iL;, eli utM •\lt.'"•' bottega. 
amltt·l<t ricon erua nc>n .,olo dt -.te~.,i int c tHÌ climo'itra
tivi, 111<1 addi1 it tura di 'ìi md1 'iU·att.:gie icnnolugirhe. È 
'italO ben e\·idenziato come .t Roma, l'ol'lit.i.uu ~: pre~:.o 
l'a ltatt' <it.-1 mtmumento luueb1e cledin11o .t l'ollif';Kio 
n: telehra\'a l t~ funtiom· llltnKit·a guardando l'effige 
di Borulauo \ Lll. papa .tnmra in \'it.l. 111.1. in tal 
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:l5 - AJ'IAGN I, CAn-ED I~LE DI SANTA MARIA, CAJ' PELLA GAETAN I 
FI NESTRA DELLA PAR ETE MERID IO NALE 

36 - ANAGN I, CATTEDRALE DI SANTA MARIA, CAPPELLA GAETAN I 
FINESTRA DELLA PARETE SE"ITENTRIO NALE 

modo, profeticamente considerato come San to, in 
quanto rappresentato nel mosa ico d 'altare (opera del 
Torriti ) tra i Santi Pietro e Paolo, inginocchiato davan
ti alla Vergine in trono con in braccio Gesù Bambi
no.48l Ques ti ultimi due erano in un clipeo sospeso al 
di sotto del quale sembra trovasse posto una croce in 
tu tta apparenza gemmata, chiaro richiamo alla croce 
gemmata collocata nella prima Bas ilica romana 
costruita sotto l'imperatore Costantino, oggi San Gio
vanni in Laterano, chiesa non a caso arricchita tra il 
1295 ed il 1296 per volere dello stesso Caetani da un 
ciclo di affreschi che lo rappresentava benedicente da 
una loggia il giorno della presa di possesso del vesco
vado romano.49l Al di là di quest'ul timo chiaro ed ulte
riore riferimento all'impero ed alla costruzione di una 
Bas ilica costantiniana, divenuta poi la sede del vesco
vo di Roma, è indubbio il rimando all ' idea di un papa 
imperatore e Santo per il suo impegno a rispettare e a 
d ifendere la continuità storica tra impero e pontifica
to, nonché per la conservazione della supremazia teo
CJ-atica nei confronti del potere la ico. Il busto vaticano, 
d i lì a poco realizzato, metteva a punto tale iconogra
fia rappresentando il pontefi ce benedicente con le 
chiavi del paradiso in mano, sovrapponendo la pro
pria immagine a quella di San Pietro. 50l Ad Anagni, 
oltre al valore ideologico del sepolcro, ci sono elemen
ti per i qua li si potrebbe ipotizzare una struttura sce
nografica in un certo senso ancora più puntuale ed 
articolata ri spetto a quella romana. Uniti nello stesso 
luogo, il monumento fun ebre e l'edicola mettevano in 

• 

rapporto diretto la storia della fa miglia Caetani con la 
miss ione del pontefi ce, tanto da trovare, forse, un 
legame visivamente fun zionale a tale proposito. Il 
monumento funebre Caetani è stato impostato sulla 
parete meridionale della cappella, cioè su que lla posta 
sulla sinistra e non di fro nte all 'entrata della tessa, 
molto p robabilmente per tabili re un diretto collega
mento tra luogo di sepo ltura e statua di Bonifacio 
VIII, sottolineando il rapporto tra vita, morte e san
tità, g ià ri scontrato presso il sacello di Bonifacio IV in 
Vatican o. Ma in quale mod o ad Anagni ciò poteva suc
cedere? Sebbene solo in forma di ipotesi, non sus i
stendo a tal fin e p recise quote, bisogna comunque 
notare che all'esterno della cappella, propr io ulla 
parete dove internamente trova posto il monumen to 
sepolcrale (parete meridionale), è ancora presente la 
traccia di una finestra ifig. 35) poi chiusa evidente
mente per la realizzazione dell 'affresco d 'altare. Di 
per sé tale rilievo potrebbe e sere irrilevante se non 
fosse per le osservazioni che se ne possono dedurre. 

In primo luogo la grandezza e la fa ttura della fine-
tra in questione è ben diversa dalle altre tre presenti 

ne lla cappella, due poste proprio ai la ti della parete 
occidentale e l'altra su quella settentrionale ifig. 36), 
per cui se ipote ticamente tutte e quattro le fines tre 
vennero rea lizza te nello stesso modo contestualmente 
alla costruzione della cappella, essa finestra non dove
va essere diversa dalle altre, modificate queste ultime 
solo successivamente a l compimento de ll 'affresco, cioè 
solo dopo l'avvenuto oscu ramento di detta finestra .5 'l 
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C.unt raria111entc, :,e !:1 lì ne~ tra me•·id ionalc \'l'Il Il l' 
costn1ita oh origini' t·on qm·~ta evide nte dilli.:rcnLia .. do
••e ri~pcll o a lle a ltre, ciò vuoi dire che la ~mt lèmna, 
decisamcn t<.' piìt cotltcnuta, doveYa evenmalmenre 
solo ~oddi fare nece !>ÌU) <,cenografiche precipue a ll ' in
terno dell'arca delimit aut d a l ciborio del monumento 
epolcra le, in modo tall' che il fedele o l'ofliciaote 

potes'ic o<,<,ervare dall 'imerno della cappella la -.taiLta 
eli Boni f: tcio \ ' l n. Questa ipme:.i g iustifiche re bbe così 
anche la posiLione dell'edicola (tlua lo ra abbia llltltlle
nut o qul'l lt1 orig inaria) imposta ta pÌll ver o la facciata 
che no n ver~o la Cappellt~ Caetani. ebbene tuuo ciò 
ia ancora da ' 'e t·if icare con e ' e n mali quote. lfllalo ra 

rafe ipote i fo C \'ero~imile, tiC r i:.ulterebbe Un a fe ltU
ra praticamente ovrapponibi le con quanto .. i era già 
concre ti tnllo o :.i ~t<l\'ll J'C<tliua ndo a Ro ma ne lla Uasi
lica di ~an Pie tro in \ 'tuicflno c presso la Loggia delle 
Bcned il iuui iu La te rano. In La! caso anche la dataLio
ne di rca liaazione de lla cappella anagn ina p ou't::bbe 
ricade1'e, con pieno dirin o, a ll' interno del po mific;.Jto 
di Bonifacio \1n. l nfani una fine tra co ì u-eua posta 
circa a l centro dell'attwtle a ffrcsco.:'11 fa,da pen~are 
che, forl!e. origi na riamente il ciborio non \'e n11c corre
dato. o pemato con 1111 a ll're co, o ppure, quanto 
meno, 110 11 con un affresco che dovesse ri<:ord:-tre Rof
fì-edo Il c Bened euo Il , nonché verbaJIIIcnLe anche 
Pieu-o ViaticoYJ Forse (si I-ipe le il va lore di i potc!)i di 
ta le ricostruticme) la parete o ra dipinta poreva iniLial
mente. vale a dire nei pri mi~-.im i anni di po ntilicalO di 
Bo n i f~tcio \ 'Il l, tra genna io l 295 e maggio 1296. o 
n on comenere nessun afl're~>co, oppure essere caratte
tiznrn da a ltra decorazione entro la quale il 11ignilìn t· 
w icono logico de l racconto veniva coadiuvmo dalla 
suddetta finestra. attraver~o la qua le 11011 1111a storia 
dipi nt a, lll il cul torea (l'immagine cioè di un papa 
eduto in trono) a\Tchhc cnndlll~O una dimoMraziooe 

non a ltrimenti e pl icabilc e-,au · tiv;.~men t c : dalla 
discendt JWt a lla acralirà liwrgica; dalla toria a l pre 
·em e pontificale e teonatico. o lo con la nume di 
Roffl·edo Il (otwbre 129()) c di .lknedeno Il (d icembre 
1296) potrebbe essere subentrata l'oppnrtuniuì , una 
volla ~compar o Cele tino V (mort o il J 9 maggio de l 
1296). eli rappuna re il Cill>ato Cactani con la vita ed il 
ruolo catartico del pon te fi ce, favo rendo c raf1<wtando 
la fim zionc co•11mcmorativa d e l scpola-o attraver o un 
racconto pe r il quale, e pe r 11cte ~i là di cose questa 
\'Olta , veJIIIC mcunn.a la finestra in que rione: "1 

Inoltre ~i può aggiungere chl·, al di l ~t della necessità 
tull<l medioevale di riurilina re detneoti eli spoglio i l 

volte diversi a ll'int e rno di una stessa oper«t. tanto da 
de tcm1 ina re presenze e terogenee, ri u lta comuntlliC 
a lcfuanw '>tnuto che le due colonne alfre c;uc de l 
monumento 'ìepolcrale. p roprio perché dipinte. siano 
completamente antbe da ogn i legame stilistico con le 
due colonne pon ami de l ciborio. E !>C anche si \'Oglio
no rit enere le colonne rortili non conccll m ll mcnt e 
legat<: alla struttura archite ll onica dcl ciborio (in quan
to il gu LO pe r illrompp l'trii, e quindi per la cum inua
Lione decorativa tra pane archite tton ica e parte dipin 
ta, è propria 'nprammo ddl'ane modcma) è pur ' 'eH> 
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che e~:.c colonne. pet il rimando simbolico cd il valore 
iconografico elle ricopmno, po sono cllcuivamente 
trovare giustificazione so lo succesl.iva JII l! Ji t c a li H i pote
tica 11110\'<1 ncce 's it ~ di con ·edare l'alta re con le figure 
di Benedetto U t· Roff•·edo Il , cioè ~olo dopo dicembre 
129(), qmu1to il cibo.-io. già completato con intenti sce
nografici diver i, venne prm'\ isto di a m 'e!>C(). 

Conll<tJ-iamente. c;-m ando l'ipOLe i eli 1111 <:oinvolgi
m<.·nto da parte de lla fi11 eMre lla meridiona le a lla con
temporanea fi·uizione dt•i d11e llH) num<;n t i cla ll 'imerno 
de lla cappella . si pub relegare detta finesrra a l l!iolo suo 
primordiale ruolo di Iute per LUl ,·ano ovvi<uneme 
co:.tru ito in anni d ura me i qua fj non si pott'\'a inllnagi
nare assolutamente ll n'tvcnwale e lezione al oglio 
pontificio di Benedetto Cacmni. Peri> si deve wr~t.ala
J'e, nelle more di yuel>ù tlt ima osservaLione. che l'a ltare 
de l ~epolcro "enne impost<llo ·ulla pa t·t.;te n1e r id ionaJe 
della e<1ppella, costr·iugendo il fede le a percorre re un 
rrahriuo _a " tornanu:' ' ri~pe t Lo a ll'entraltl della cappella 
~tc~sa . E t::vidente che il sepolcro r isulti in ta l mod o 
ùeci!>all1t'n1 C na)tcmto. quindi per nulla f'ru ib ilt:: pc•
quauù i troYas e ro o si l l'O\ i no tuttora a ll<tm.itare 
nella Ca1t cdrale enza accedere lì ÌCé:tnlCille all'inremo 
de lla c<~ ppella : in'>OJIIII IH i.· a lquamo insoli to che un'o
pe ra 11a ta per la magn ificenza della famiglia Caetani 
stranamente non abbia r ile\ uto 11na colloc;vinne logi
st icamente p ili consona . Per di più la dispo~iL ione del 
mon11men10 oon è certamente quella abitualmenrc 
per egu ita ne lle cappelll' private. né tanlO meno può 
e~~cre giustificato da llo ' iluppo planimetriro della 
cappella da ~ord a Sud, tioè in linea con que llo longi
tudinalc della chiesa, in quanto, per m \'iarr a 111k 
inconve niL·nt e, cioè per dare cemrafitn scenoh•Tafica 
all'a ltare, si poteva eventmtlmenrc impo~tarlo al centro 
de lla parete occide nta le. tra le due finestre:•·• la!>ciandn 
cml in t:!.'>ere anche Iii quarta finestra (que lla meridio
nale o ra o curata). qualortt si debba pemare questa 
chi u:.a per fa r-ealitt;t:~ione del sepolcro (ancora p rivo 
di a flre co). In ral modo è pe r e empio or!fdlliaata. 
ne lla :. t es~a Cattedrale. la Cappella Lauri , ne lla quale. 
pur es~endoci un'entl':-lt a decentrata, l'altare è sta to p ur 
'>l'111pre impo lato ,-i~pett<~nclo il enso di acce'lsn. Ino l
tre, per quanro riguarda la Cappella Cae1ani. l'enU<lla 
d i cui ~ i d ispone oggi ap pare w u o -.ommato 1'11nica 
po!>-.ihilc, ma :.i deve tnnsidenu-e l'evenntalità. Hl 
tem po di Boni facio VH I, eli poter di!>porrc di tutta la 
pat't::H: '\cllcntrionale de lla cappella, que lla cioè di 
separazione con la Bvlsi lic<l, in quanto le :,ca le di ncce -
so a lle cripte non erano swre élllCOJ<I realiz7a te! •h) 

Certa ment e, solo dopo un'ulteriore campagna di 
indaòrini i potrà for~e p1·ofìlare una condu~ionc ~u lla 
'iped fica gene i costruttiva e decorativa de lln Cap pella 
Caetan i. Srando a lle con ide rationi de ll e, ')i può pe r 
ora ritenere il monumento epolcrale c rreuivamente 
inna lzato com e!>ruailnellt e a ll'ed icola estem a U<l il 
l 295 ed il 129('i, io unn cappe lla cosm1ita o proprio a 
ta l fine, oppure Ì111 r11ed ia tamenre p rima. qualora si 
voglia ammettere che l'mcuramenw de lla fine ' LI'a sia 
a\'\ cnuto per la coslrutione del monumento funebre e 
no n per la •-eal iu.-<~tiont• de ll'a n·resco. Qualom. in"ece. 
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... 1 \'ngl i a atU' ibu in · H Ila li nc~11 il un \'alo re c.·enoh'l-: lfiw. 
wmc .,upra è !>LatO ipoti11a10, '>i poucbbc· w n ide1 are 
una '>LC'>'>a datatiouc pe1 la 1 cali11aziouc ., i,1 ti ella cap
pella <.h c del monumelllo f lllll'br('. decorato 4L1esr'11lr i
mo w n l'am talc all'rcsco solo a panin.· d<d diceu1ba: 
l ~96. \;, In defin ir i 'va. i poli ebbi.! lOil!)idertll'<:' iJ .,epnl
u-o C<ICI<IIlÌ o rigina11ameme pen.,ato come• una <.orta d i 
cenotafìo. non <fco'>l iuato a nCl>'ìlln delumo ~pcci fiw. 
111a utilitLalo o da tuiliaarc m io pn dichinmre l'as~un
to reocratico atll avcr~o un legame vi ivo c li ica nll' lll t: 
wn~ribilc tra ruolo .,,,uo c polit ico di Boniracio VIli. 
Collie di re: 130Jlil acio \'Ili , \ C'>CC>\ 0 di Roma, è persona 
lcgir ri mata in quant o la '>Wl d il>ccndenza i.• il ducu nwn
tn. i:• la 111anilesr:wionc ili un p10gerto d i vi no. Sebbene 
... olo a livello di ipotcsi. quc ta uppo!lit inne, pt'l la 
quale ')pero d i po1c1 cl i'>fJ011 l' p1 c.,w eh n fi e, i e maw
riale a tal fine utili, compleren:bbe un quadro an i'iric.o 
ed operatÌ\'O ~ulla Ca11 cdrnlc di Anagni decisamcnr c 
impotta ute, nonché pienalll t: lllc ri c.ollcgabile con 
4Unnl o Bonifacio \ 'Il l Lava i t n partendo o aH!va gif1 
predi!.pt>~Lo in quegli re!.\Ì anni a Roma. oprauurt o 
con il ~l'j )()ltro di Bonifacio l\ ' in Vmicano. alln i\'C1 ~o 
l'opera culwrca di .\rnolf(J di Cambio. tvla è po sihilc, 
quindi. <dlcrmare o ~o lo ipoti11are andH.: ad Anagni la 
presenta eli un cani iel't' arnolfi<uiO? ttl nclo a quanto 
.,opra C' ideluiato, o;ia 1·iguardo all'cdiwl t~ che al sepol
cro, clillkilc risult erebbe definire una diversa parc.:rni1 ~1. 
:.e 110 11 altro per le ricon1.:n1i duuioni incli,•icluat c c 
non 1 inrracciate o rimracciabili negli alli i aut01i ope
ranti nel terri torio m mano. Plll acccuando tale a li ri
bll!ionc e convinw d i quanr o c~pO'I l O, la'ìcio apctlO 
l'i nterrogat iv o, a:.petta ndo al u·i evenrua l i ·tu d i che.· 
pos~ano o avallare o conftlla rc ralc indivicluazione eli 
cantica :. Ccn amcrHe Am ollo è '> t ~IIO l'aut ore.· predilc11 o 
di Bon1racio \'Hl : il \cpolu o ' aticano del 1 2~16 c il 
hu:.lO \'tlt ÌCa no elci I:WO all e~ l ano una coutiouitn di 
commill cn7-<'1 che potn:ul>c definire Arnolfo u11 artista 
d i cu1 ia, o meglio di raro. Non necc<,Sa1 iameme pre
:.ente in loco. egli pmrebbe aver d ire uo o impo ta ro i 
lavori di Anagni, che appiamo c ere '>taLi realinati 
1n1 il 1295 cd il 120(), proprio negli stes~i anni dunullc 
1 quali era aperto il c;mricrc in Vatic;1no. non privo 
Cfllt~~r ' ultimo di anonimi, ma pt·c~enii , aiuri . 

All'imcnw di quc~ta ricmtru t.ione il ~cpolcro a na
gnino, ultimato architeuoniGIIIICiltC nel suo ruo lo 
meran iC11l l' rnOIIl lll1enta1c insieme ••ll 'cdicola entro il 
1296 (probabilmcnrc nel maggio 1296), può a,·e r ricc
\ "U to di lì a poco 'iia La epollllra di Rolfrcclo Il (mon o 
entro ouobre 1296), \Ìa un ulte riore ignilicaro icono
logico g rat.ie all'a flre co rirrncnr e oltre l'inurna1o Rof 
fredo Il anche Bcnn lcuo Il (morto il l :l dicemlm : dd 
l 29G e :.cpolto nel \:tcello di Bonift~cio l\' in \'aticano), 
ai c1w11i .,j unì. ... ebbene olo epigrafic<t mcnte cd cvi
dente merne in 1111 nll l' rion: -,ucce ~i\'O momenw, il 
ri<:o rdo della traslat.ione de lle o~sa eli Pier m \ 'iatico:•M' 
pet onaggio imporrante quest'ultimo e de l quak si 
parlc61 nel paragraro egucntl' a propo'>ito della n co-

n'L17ÌOile .. roriru-gcucalogica della famiglia acumi, 
d fe ttuat<t per confermare la d:tt<ltionc de l monum en
to. indi viduamc tlll 'IliO probobilc ortlilwlo1 c per' inda-

ga re '>ulJ'c"ltlil tcfcntilit'ationc dci pcr<;onaggi rappre
~t· •uau ncll 'a flrc~co d 'altare. 

9. l l'l· K.'>Of\ \(,(, t lll' tt :.\FfRt 'i( '() F. ÙJJWI\' l/VII 

-\l fine di potc1 meglio ddinirne i per onaggi 1 ,,m. 
gurmi nell 'a flre~co. bii.ogna nccc'>~<l1 iamente illu n-:trc 
parallcl<tlliC11t t• il percor o cledulti\'O con il trualc si è 
puluti a rr iva re.• <lll'indi,·idu;uionc dcll'ordhwtor ddl'c
diw la. opera -,culLOl'ea t1uc t'uhi,na di1 ctta mente col
legata, conw -,i i: vi~w. c~ l cpolno C..te tc~ui .. -\ t.tlliue '>i 
ci~\C partit e da lle in~cgnc.· arald id1c' dell'aqui la bipar
tila :t volo "' iJÌcgaiO (d 'r.jìg. ~).''11 

Il primo pcr.,onaggio, fin troppo lacilmenrc m llega
hi le ton tale ~Lmiu. ~e non .tl tm pet le-' ici!):.it ud ini to-
1 iche che lo rih~• <u'tlimn, è Rolfl-cdo Il i proni,>otc.· d el 
p;lf)ll in quanto figlio di Pietro n C;lc1ani, ligIO a ua 
volta di Roll'rcdo Il fratello di Bonifacio \' ll l.w11 rra 
llllti i uipo ti cd i pronipoti del papa. Ro!Trcdo Ili r i,•e
'il e un' illlpOI ltln t-a. :> Ì può dire. '> lraregica pt'l la ~ua 
gio\ane erà: il 19 crte111 b1-e 12U6 ~po a \largherila 
Aldobra ndes<.«J. ma gi:ì. il :i <.>llobl(.: 1298 ~u11il'acio, 
cht: il\'e\'a pl'l'('t:dcmc tneuw organizzato 4ue~10 matri
monio, dà racoltà a (,hert~rdo. \'C~l0\'0 di abina, cf i 
-.tioglicrc il 'incolo. com entendo ,, Rulfredo di wn-
1 rarne un allro."11 Pt·op• io col sen mdo matrimonio la 
f~nnigli a Caciani Lul iri'\ la <,ua for11 11 1a a quella dei Dcl-
1'.\quila, della , ignoria di Fondi la cui sposa , Cionm
na, era l'ullica incontc~t a la crede. La contea dei Uei
I'Acru ila era a mpiameme d i te a a \ud del le proprict~ 
elci Caeta ni fino ad atTiV<II't.: a Bcm·vcnto: col matri
lllllllio, cc lclmtl o 1\cl l ~99 (il 22 ouolm.~ ui quell'anno 
(.io\'ann;l è dc.·11 a IIYUI di Rofli·edo) ... 1' non olo Ro ll'l·e
do tuvcnm' unico a mminiMrawn: delle te11 c t!clJa 
moglie (il padre di Gim anua morl proprio a lla li11e di 
o11obre 1299) ma \'t: l11lCI'O unite Ira i due casati le tes-
e in egm: araldiche conl1uenti in un uni< n ~c-udo 

inquanaro. co11 nel primo c nell'ultimo quarr o le onde 
alla gcmdla e nel econdo cù il lt.T/0 qmn ru l'atfuila 
dell.1 fa miglill Dell 'Aquila e 1estando. t<lle nuova in~e
gna, prerogativa del n11110 Cactani di Sermoneta e da 
quc~11 ai acta ni di Fileninu e eli Ca\l clmol<Ln·tt 
~c l'ipote i di un legame u·a la lèmnanone cleUa 

nuo\'a f<nnig lia Caeuuli- Ueii'Aquila e l'cdicoh1 eli ,\na
gni potes e C11~ere 11101 j, :-11 :-1 dalla consLaLa7ionc 'l ia del
l'uso dell'aqui la come bla'lone nella Messa tco1 ia degli 
Lemmi araldic-i, -;ia W..ll 'cvidente l m oreggiamenro da 

pan e di Boni facio alla reali11atinnc· di que ta nuo,•a e 
cnnsidel'evoll' fo rza politica ed economictl (U111to pi tl 
coadiuvata da l prow edimcnlo polllilicio che designa
\'a Rc tlMC de lla Provincia eli Campagm1 e Mariaima 
proprio Roffredo IJT per g li a nni 13()()-J303)h" re'>te
rcbhero però i n~olute alcune o<,,er. a t ioni : 

l ) uu'edim la realiuat,l so1r o La le arco di tempo 
( 1209-1 30!1) non ~arcbbt• 'ìltiW piì1 an:ompaguata clal
l'wnbrarulum c· dalla tiara. così come è accaduto per le 
ahrc ·tatlle di Boni facio. :.uccc ive al 1296; 

2) <lnchc qualora Rolfreclo III. per riugratian1en1 0 
allo ti o oppure anche per riafre rm;ujone eli p re~• ig io 
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:17-lli~H.I\Illlll ~IC)I\1 M~.:\ 1 () H 1\l•, llll~ 1.\~ 1. \:\1 :-..~ 11 "\1.\1 -

1 ~llll.\ 1 ~ Ili \N \t.\1, t \J'I11>.l..L\ ( \J· l t\'11 

(d.t (; , C' 11 t'"''· no m"' Ctut•frlllll : ''a"" titlllllll l' lllotn rM/n jfulllxlio 
(orlnlli, an <.:a,tian• l \ 'al di l"c!o;~ l 0~i. Il. lit-:. a p. 20 l ) 

po li tico l<unilia re, avesse voluto i1toalzare un monu
rncnlo a Bonif~1cio. non si capisce per quale mmivo 
avrebbe prefel'it o un' iconografia che tanto ricm·dava. 
tra tutte q11e lle a llora gi ~1 realiaate. CJUCila pitl a ntica; 

3) l'aq11ila rappresentata non scmbn t proprio es ere 
quella della fa miglia Oell '. \ quil-.: g li cucii ono s ingo
lanlle lltc po!oti nella rappn:~cn t azione non per indica
re un unico remma fàmiliare inquartato, ma per rap
pre~entare due cal>ati ancora ben di ·tinguibili; 

-l ) voler con identre l'edicola d'Anagni rea liz7.ata a 
partire dall'ottobre l ~99 com porterebbe oece ~aria
mente nnn tener conto dell 'iconografia ddl'iocuroua
zione pontificia co~ì come è t.ata ntdiat.a dalla ~Iad
dalo'...,, c !oOprattu tto vuoi dire considerare ancor..! 
apeno tll l contenzio o poli tico tra Bonifacio ed i 
Colonna che. certamente mai assopito, non e ra al 
momento richiam<tto. vi!olO l'esi lio volontario dei car
dinali Pietro c C incomo Colon na e coruiderata la 
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g-rande c'>pamione onm1i income tabile che nel terri
to• io .111agnino la f~tmiglia CactallÌ m t:va raggiun to .'"'' 

\ inn·nto Fenicchi<l, nell'esaminare l 'affre~co d'al
tare della Cappella Caetani d i Anagni (cfr. fig. l ) e 
... wd ia ndonc le modifiche appo ·te durante i t·e:.tauri 
eflenuat i ne l cor o del tempo. ipotiLLa du: la figura 
del rcligio'o inginorchiato a lla dc tra della lad on
na in tmno ahri non dO\'CS e e ere in origine che 
un vc:.lO\'O ident ificabile con Leonardo di Auticn
li ."i' -111111 0 cleclure r on iderando un di:.egno ritrova
LO nell'Archivio Caet<uli da Gdasi() Caetani ed e e
gu itn pre ... umihilmcnte prima del 1749 (fig. :H)."~' in 
tpl:ttrto ~o11o ivi riportati per o naggi e corredi digni
tari diver i da que lli de:.criui da Alc:.sandro Oc 
\ l ag-i:o. t ri~ ne lf:.r '"a pubblicat.ione avvenuta, per l'ap
punw, ne l 17·19. 
Quc~t ' ulti1110 cmì riferisce sull'<lfl're~co: «Per molti 

anni non ~' innovò cosa alcw1a in questa chiesa: Jinal
lltCIIIc Pie tro Caetani. nipote di Bunif~1cio VTTT per 
i.,t ittrirc.: un jus p <t t ronaw l-{entili7.io, fabbricò una Cap
pella verso la part e meridionale, per no n togliere a lla 
dtiL·-;a la silllllwtria. Calr:ue è sillla to verso orien te c 
distaccmo dal muro. ove sono eOì giate l <~ Sanrissima 
\ 'L·rgi nc. dw ~ icde in mae:,to a ccle con M IO clivin 
Figliolo nel ~eno. cd ha nella de tra S. ·lom ma o Arci
''C~t:ovo Cantuariemc c martire in abi to pontificall', ed 
in allo di onorart' il Beatu A11Ùrea Couti con la banda 
enatoria à piedi. anùca in egna dei Canon ici di quc

\la ba.,ilit:a. per clcuotan: es-,et'C lato uno di e~-.i. ed il 
Cappello ('ardinali7io, à cau a che più volte riliutollo. 
l'ella pane inisr n1 è cfligiato S. tcf~mo Protomat·t ire 
c da vici no vi ha genufle:.so lo stesso Pierro Caerani in 
abito e ttawrio .. . 1•'l) Riporta poi l'bc.TiLione ddl'aJl'rc
..,w (/if!. :~H}: 

1'>: I"'TO rtl~lt LO Rè.QLII~:SLLI' l OS~A D. PF.TRJ t.PJ'>l:llPI 

<.,l l l 'l l Rl\ Il D. 

110\:lt·.\( I U~ I 1'. \ ' 111 tTF:\1 Sl BTLI'> O:.SA D. (,()fFfUDI 

<-\1FT.\" (0\11 11:-o 
t \ '1!->l'. ltl U' l Ili~~ l OSS1\ D. ,li\CUIII CAfi::MN l Ili C JU:('Oi'li DI ti\ 
K.\1 ,\t l(,l.S Il ,\N NI 

Il. \H ( 1.~ '\:-.X l iii 

Nl'l di:.egno Cacumi, in\'ece. il p er onaggio ingi
nocchiato a sinistra era un vescovo (al posto dell'att ila
le religim.o) c ace<111lo a l laico genuflesso di destra e ra 
p1-e em e una corona uon citata da l De Magi tri~. C he 
il cli,cgno !h:.~L' prect:clcn rc al 17-l9 t: dat o da ll'a1111ale 
'ì ta to del dipinto (pitl "icino alla de a ·iL.iooe dd De 
~l agi:.t ri!., talllu da cssnc suvrappunibile), men tre 
\ lilla Mlil attendibili tà può a ttesta re la data dell 'i cri
t ione: nel di,cgnu, pt:r l'appunto, è quella del l o ago
., IO 1299 <.'Oli l m quella del 129-l riferita dal De lagi
'ìtri'ì. del re lO non vaiida que t'ulùma per definire 
Pietro come colui che tllllrh,il Dominmn Bonifrtlium PP 
l 7/l. atte!oo che l'elt:7ione del Gaetani awenne a 
dicembre del 129•1.71

'1 

Fenin·hia i11di\'idut1 il ve covo dd disegno Gaetani , 
come i è detto. 11clla persona di Leonardo di Antico
li . aflcrmando che <:O!>llli. in quanw eleu.o il 3 agm.w 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



1299, ha potuto organi zzare questa più degna sistema
zione de lle salme de i parenti del papa. Cautore però 
non sp iega come e perché l' iscri zione riporti il l o ago
sto 1299, cioè una data precedente alla elezione vesco
vi le di Leonardo. Si deve inoltre puntualizzare che 
Leonardo, pur canon ico della Basilica, non solo non 
r icevette tutti gli ordini precedenti al ve covato (tanto 
da lasciar supporre che il suo ruolo dovesse essere 
effettivamente quello di uomo politico piuttosto che 
re ligioso), ma non divenne mai cardinale ,7 1> per cui se 
riferito a Leonardo eli Antico li , il cappello cardina li zio 
non trova uaa congrua giustificazione. Cer tamente 
Leonardo era molto considerato da Bonifacio VIII , 
tanto da essere posto a capo de lla Cattedrale di Ana
gni , per licenziamento da llo tesso i·ncarico di Pietro 
da Torrice, trasferito ad Aversa. Ma ciò a parte, non 
tornano né date né situazioni tali da poter considerare 
il vescovo Leonardo né tra i possibili sovrintendenti 
de ll 'edico la (per i problemi empre iconologici e cro
nologici che ne derivano), né tanto più del monumen
to fun ebre Caetani , all ' interno de l quale, inoltre, 
arebbe stato raffigurato quando ancora era in vita. 

Del resto se anche fosse sta to Leonardo l'ordinatoT del
l'edicola- Fenicchia lo pensa organizzatore della tra
slazione de lle ossa eli Pietro Caetani ne lla cappella-, 
non troverebbero g iustificazione gli stemmi ara ldici 
de ll 'aquila a volo spiegato in quanto lo temma di 
Leonardo r iportato dal Floridi , sebbene questi non si 
senta sicurissimo nell'indicarlo, non coincide minima
mente con que llo dell 'edicola. 72> 

Nel disegno de ll 'a rchivio Caetani studiato dal 
Fen icchia il vescovo rappresentato aveva accanto a sé 
il cappe llo cardinalizio, come il laico la corona adagia
ta accan to alle ginocchia. De Magistris legge l'affresco 

indicando al po to del vescovo un re ligioso, tanto da 
identificare quest'ultimo con Andrea Conti (z io mater
no di Bonifacio VIII) e giustificando, poco credib il 
mente, la presenza del cappello cardinalizio con la 
risaputa riluttanza di Andrea nell 'accettare il cardina
lato. Però, se si leggono questi due oggetti, il cappello 
e la corona, non riferendoli a personaggi ancora vivi 
a lla data del 1299, ma g ià defunti a lla data de l 1296, 
ecco ravvisare tra tutti i fam iliari di Bonifacio VI li 
solo due effettivamente considerabili a tal fine: il car
dinale Benedetto II Caetani e Roffreclo II Caetan i 
conte el i Caserta, esplicitamente ricordato quest' ulti~ 
mo ne ll ' iscrizione.73> 

Si ricordi che precedentemente al pontificato di 
Bonifacio VIII la fa mi g lia Caetan i disponeva nella 
Cattedrale già eli una cappe lla mortuaria dedicata ai 
Santi Pietro e Paolo (la prima della navata sini stra, ora 
Cappella Lauri): 74

> perché, quindi , venne realizzata 
una nuova sede eli sepoltura? La ri sposta potrebbe 
essere ricercata tra gli intenti politici e teocratici d i 
Bonifacio VIII. Paravicini Baglian i ha giustificato l'as
sunto teologico del sepolcro vaticano con l'intento d i 
Bonifacio di dimostrare la validità e continui tà de l 
proprio pontificato rispetto alla storia ed a lla storia 
della Chiesa, della Chiesa romana; parallelamente a 
quest'opera arnolfiana i venivano dipingendo gli 
affreschi della Loggia lateranense, finalizzati questi 
ultimi alla proclamazione delle legittimità costituzio
nali non solo de l nuovo papa, ma soprattutto del 
ruolo politico del nuovo vescovo eli Roma. 75> Ad Ana
gni il presuppo to teologico prospetticamente teso 
all ' indiv iduazione escatologica della funzione storica 
della fam iglia Caetani, sebbene già indicato ne ll 'even
tuale cenotafio costruì to tra i l 1295 ed il 1296, venne 

38 - ANAGN I, CATTEDRALE DI SANTA MARIA, CAPPELLA GAETAN I, SEPOLCRO GAETAN I - PARTl CO LARE CON L ISCIUZIONE 
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iuunedmtamcnl<: rib.tdiiO propn o con re altatinnc eli 
alcuni component i della huuiglia deced uti alla fine del 
l~!)() (Rothedo Il e Benedetto Il) e pill pecifi<:<tn lcn
le poi da lla ~alma di Pit'tl'tJ, il ve~w,·o precenore di 
J3onil.tcio \ ' 11 1. uw.rcrito a '>11<-1 volt a nel 1299 da lla 
Cappdla dei Santi Pietro c l'aolo. Pietro nutrì 11e lla 
clouriua divina Boni f~t rio, ~rat.ic al quale la Crbtianil ~l 
trova' a il :,uo pa~tOre e la ~ua ~a lvezza, il tlltm•o oi: 
dell'an:;.t clell'allean"t. 7" ' 

Oall'bcritione .,j appn:ndc r hc nel sepolcro. in ... it•
me a Pietro. ve n nero p m te k ~alme ùi Roflì·eclo I l e di 
c:iacumo Caetani. Di qne.,t'ultinw non ~i ~a 111olto 
~ulla '>ll•l t:'':ti teJtLa tranne t ht> morì nel L29.1.'7 mentt't' 
di Rofl'redo Jl (la wi moglit• t'nt Eli ... abeua della fami
glia Or ini. grande alkatn in que'lto periodo de1 C.at·
tani ) .,j toHoM.:onu dot urncnti in cu i è chjamaLO conte: 
di C.:asen <t, tra nwKgio e ottolm· 12H(), rest<tnclo fino a 
t(tte ll a datfl il per:-.o naggio l o:~iw e politico p iù rapprt·
:-.entat ivo dt·lla latttigli:t, it t qt~<IIIIO in ve.~ tiw dei p rinci
pa li incarichi e delle piit importauti furtLioni .7H1 Qlll'

~te nnt it.ie ~~~ Rofli·edo Il :.piegherebbeJ·o la curon;, 
atc.mro .ti laico in ~egno di potere. così u•mc: 'i 
poucbbc del re ·w picg.trc il (appello ctll·dinal i7io ;u 
piedi del \C covo (l'auuall· rl'ligio:.o) o;c t·ilcrito sì acl 
un cardinale. uta non a Leonardo. che non ricoprl mai 
tale caric.:a. quanto i m cc.:e a Benecktto Il Cactani. 
nipote diretto eli Bonifacio. Glrdimtle della 13;-l'>ili c.:a dci 
Sa 11t i C:os111a e Damiauo a Roma, già dai rem pi di 
Celestino V.7' 11 Alla no t i zia dd la li torte di Benedetto Il 
il pnpa p ianse amarnmeme, predisponendo. nel 
d i<:cn1lm: del 129(i, la sua 'epoltura ai p iedi del sac.:cl
lo nella Cappella \'aticana di Bonifacio l\~ ~~~~ Si p1H) 

immaginare che tale gn-1\e perdita venne pre umibil
menle ricordata p roprio nc:lla Ca ppella Caetani, nel
l'arl rel!co d'altare. là do\t~ l'immagine del c.:ardina le 
defunto imieme a Rofl'rcdo Il , and1'cgli morto nel 
129(), è molto pitt convincente che 11on la figura eli 
Leonardo di Amicoli (mai diventato cardinale) o di 
Pierro, I l per il per~omtg~io laico. conte vuole Fcnit
d tia. E ipotizzabile. quiudi, che il monumenro fune
bre, ullimato arc.:hil ell o nio-tme nt c entro l'anno 12D<ì 
insieme ;ùl'edicola bonifaci:lna,x11 ·ia stato corredato 
d i allì·csco solo a parti re dall'anno 1297, cioè ~o lo 
dopo la morte di Benedetto Il ( 13 cl itembre 1296) c 
di RoiTrcdo Il (Oltobre 1296). ma ermo il l 299. anno 
della tra ·!azione delle os ... a del vescovo Pietm. La pre-
enta in un monumento epolcrale del com rniuetlle 

ancora in vita non en1 pra:.'li esperi ta all 'in izio del XIV 
llecolo ed inoltre non i può pen are col Feniccltia chl· 
tanto il cappello cardiualitio quanto la corona po a
no e c;ere c;taci d ip imi per auspido a cariche.: alle quali 
tant o Leonardo che Picu·u ll sarebbero poi dovuti 
essere eletti .8~1 u 1 n tfftguraLione. invece, de ll e:: due 
per:,one che avevano già ricev-u to quelle d ue c;uiche 
distinte, religiosa e politica (aiLrimenli unificabili nella 
o la figura del papa) e aluwa la eli cendenza sLcssa di 

Bo nifacio e oe conva lidava il potere teocratico nella 
prol>pettìca vi ione c cawlogica in cu i la mano di Dio 
ave,•a già detenninato i pre uppo ti nece ari pen.:hé 
l'attuale pontcfìcc, serv11.1 ~f/1101'1/111 Dn. pote e adem-
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piere al ·uo contpiro .~ 11 Quindi poco importa a quelltO 
punto apere ciTenivamcme colla indica-.-.~: la dat a cll'l
l'btrit.ione: e la tumulazione delle ole ossa di Pietro 
o di tuui e tre i Cacta ni ivi ricmdati. Si dcvt· atnllt t:t tl'
t'C che l'armo l ~U l riportato da De 1\lag-istris è una 
data alf"(uanto ~tram1 pèr le parole inerenti al ruolo 
alii clato al vescovo Pietro ne i conrronti di lkttc.:detto l 
Cat•tttni nnn anc.:ora divenuto J3onil~tc io VIl i ed 
nlqu11nto insolit a ~e rif't·ri ta anche a Rofl't·edo Il. morto 
nel l ~96. Lo stato di COII!>c.:rvaLione degli affreschi era 
pessimo già nell'anno 15H l <..ome le parole dd ve!ltt>
vo ..-\unibale de Cras-;i.; alle'ìlano: ·Cappella magna 
00 ( .aetanontnt li>tuitibu coopena l'l tm pluribu 
picturi et imagi ni hu~ '>acri ~ denigratis et l'Xcru~ta
ti)> ,. . ~ , , o11 ~i pmr~1 ma i ~apere in quali conditioni l'a
no nimo che e'l'h'11Ì il di.~egno prima del 174Y (tioè 
prima eli LUl ipotetico qua nrn non altrimenti dncu
tnc ntal o rc.:~ t a tt ro o part.ialc rifaciment o dell'afl'resco. 
durante il C"(Ualc il t:ardimùe venne mutiltO in rcligio~n) 
trovi'> l'i!>crizione c c.:on quale p iù u meno diflicolt ~ la 
l e":t~e.~"·, , Egli, nel riportarla. u~() il termine \llbll'r al 
f>O'>lO di 'ttblus del Oe \ lagi lri . diver~o que..;t'u ltimo 
dall'amra lc ,\1/jJius. Oivcr.,ità che possono sottolineare i 
\'é.U'i wlerveoti di re lauro ma anche pmbabi lmelllc un 
tale t.:tll Livo !>lato dell'all're~co da p re entat'C parti o 
mancanti o poco leggibili. 1\la al di là della data origi
mwiameme appo~ta (per la quale i può ipoti~zarc 
anche quella del i\ tCC t X'\XX\.11 ucl g-iucu ottico c..he. in 
1111 cattivo stato del d ip into. pote\'a detennina rc l:t 
lli iiiiCI'é:IZiOIIC I'OIIlillla) ~0110 ClliTI Uilque r iaSSLIIllibili le 
~eguenti constatat.inni : 

l ) il monunu:nto Caetani venne co u·uito pe•· inten
ti c Luoti,·azioni clw andavano ben o ltre la ~cmpl ic.:e 
cle,otione per i cari è ' timi: 

2) il '>Cpolcro non :-.o ... tituiva la p recedente Cappella 
funeraria dei · anri Pie t m c Paolo. ancora ut ili11ata 
quest'ultima dai Cacumi successi,·ameult.: al 129!:): 

:3) In data del l o ago t o 1299 i riferbce indubbia
ntt:llle non all'opera in qu~ullo tale. ma olamente alla 
t ra,c., latione della msa di Pietro Cacwni, giìt :-.epulto 
nella Cappella dei !>ami l'iem.> e Paolo;~111 

+) l' iscrizirJrtc, (Jertalllo, potrebbe essere stala 
aggiunta in un secondo momento ri~pett o alla ~epol 
tlt rtl di Roffredo Il e di Giac.:omo, cioè quando l'ani·e
~co d 'altare era tato già realiaato; 

3) in fatti, ~ebbene r i crizione elenchi per pi'Ìmo 
Pielro (morto nel 1277). tanto da posiLionarlo l>Opra le 
:.alme degli altri due aeullli, morti r ispetti\'amcnte 
nel 1295 e 129(} (.\/ljJ/11.\ è l<t salma di Roffredo), o per 
evidenziam c il ruo lo prioritario, o semplic.:e tncme per 
documentare la nuova disposiz.ione all'interno del 
sepolcro. essa iscrit. iunc 11011 trova, alquanto ~ ~ nur<l
mente. un esatlo corrispettivo nel sovrastcw te at-Tre~<.:o 
(il vescovo Pietro 110 11 l'u mai <.:ardinale e quindi non 
può e ere lui il prelato rnppt•e entaro nel cli '>cguo 
CaetaHi); 

6) l'aff.-e co, infine. proprio perché prodotto tra 
dicembre 1296 ed il corso dell 'anno succe h·o, ricor
da i d ue ma-;.;imi ntpprt''>cntant i della l~11niglia ~wm
parsi a rido so dell'ulti mazione del mo nuutctno fune-
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bre: Rofl"rc:clo I l c Bcncdeuo 11. il primo i' i sepollo. il 
~c<.ondo. unitot,uclin,de (:,rerani durante il pomifìc<r
to di Bonifm io. 'olo 1 iwrcl,no rn immagine per'l ht.~ 
dececluro a Roma e tumulato ai piedi del sarcolago di 
Bonifacio \ ' lff in \~lliccrno.l<;o 

Quindi la <:appl'lla anagnina. non olo non 'enne 
prc<;umrbilmcnre Wll<.eprw all'origi ne pt•r ri!Jnl re lt.· 
c-.equie di Pit'll'tl. ma mollo probabilmemc neppure 
quelle di Rollrcdu 11 c di Cmwuto. quanto in"ece pro
gcll<rla JH.'I rinalir~r dinto,tmriva ,imilc a quella vatiot
na. ""' Un a data eli re.lliiiMinne pro !> ima al l ~Y6 e m
bra per l il lll<~ la piìr plau,ihik. non 'olo per quauro 
riguarda il '''J10IU'o, nur f or~c anche per la cappella. 
l. na clara che c..ollimi wn le dirclli\'e politiche c le 
i\tnrt.ioui rc..·ot n11 irht· eli Boni fircio: li Ilei dat<t che. in 
c.oncerw con q11ella indicata per l'edicola, quadrcuro 
un n:rd rio ;dir iu~t•rui inrper il-Ilo. \hr ~<:i l 1 2~)() è o puc'> 
c:,serc la data intonu1 alla quale corrono queste opc•·e, 
non po::.wno qui n d i wmider<tr:.i qua l i u1tlillalores né 
Lt·omrrdo eli \Il i koli, p11r volendo per assurdo e per 
ftwLa penst~ rio onoraro dello 'i lemma rapprcse.tllal o 
trc.: ll 'ccliwla; né Rollrt·do 11 1 (' (.iovanna Od l',\qui la."'' 

Rt:!'l ra il dnhhin rel:-r ri \'o il lla veridicità della data del 
1° agmro 12!>9. l 11f ~11ti. t:'><lltameme H:lllidue anni 
prinra. il l o ilg'Chtn 12ii il 'C'>CO\'O Pietro <;ta tuì le 
norme riguard.111l1 i di\ ir11 ulliu. la 'ira comune c la 
dbciplina ertlt.·~ifl'tiur all 'illl<'mo della Cauedra le eli 
\nagni e la riafl ermatione dello :.tatuto di PieLro 

cl h c r111c Kiow po liriw e\ idetllt'lllt'llte dcremrirw ure 
pc..·r la for7ata impo,itione del 'c cm·u Leonardo. 
uomo pulillto ("'l r ipctc) e 'op rattullu laico. ele,ato 
agli ordini t'c c lt·,ia,r ici l''du,ivamt·nrc..· per r icoprì re 
tale incnrico. Oopo il Lra!.rt:J imeuw dd precedente 
\l'~lO\O di .\nagr11. Picr ro de Turtir e. acl :-\ \'er'>a, ""''l'
lllltO il 2.) lug-lio l ~t>D. e dopo l;r nomina del num o. il 
:1 agosto dello ,., , t.:.,~n an11o, fu proprio quc~r'ulrimo, 
cioè Leo n:rrdo di nr icoli. che chie:.e al papa la co n
lcrnld della regola di Pi ~.:u·o Caeta ni , doma nda che 
1 r·ovc'? ri~J)(l,t a appena 'erti ir rC:· gion ri dopo, il 25 ago
sro. E inevitabi le pensare che Lale dispo iLionc poutw
t ia, dietru pret.. ipu;r ~ollct i t<vic~t c e, clJiariva. uel ICtll<r
Livo d i rn:na re O l'OIIliiii<JIIe ci n:O~Cl' Ì\'ere Ull malessere 
orga ni11ativo all'inrt'rno cieli<~ comu11ità cccleltiast i ca 
anagn ina , llllfl nert:~o;:rria din:lliva politica da par·tc di 
Leonardo. alla quale prc~to i <.:anemici della Cattedrale 
pmem resi:-rt:nt <t. t:rnro che all a fin e Bnnif~cin .,i rrm ù 
acl ordinare nel l:WO l.t ep<ll~l.ione della mensa 
'e~to' ik cl ,r quell,r nrpirolart·.'~'1 E ambe ipori11abile 
quindi che J'i\C.:ritiOIIe WllllllCIIlOI<lli\t.l dipi nta otlel il 
u-ono della ladonna volc-.'>e ricordare l'emanazione 
dello :.raturo d i Pier m. Con idcr.mdo la daLa. inraui. 
~embrn del tuuo 111 piegabile come durante la vaca11.J.a 
della -.cclc n·'w' ile..· (dal ~5 lug lio al :\ <~gmw 1299) .,i 
~ia pouuo procedere alla n·a latio ne delle o a di un 
pe•·o;onaggio to'ì irnportantc (t<ullo da apporgli aJ rdre 
un'i.,critionc) llt'll ta che e,i-.te~~c. Rll'~uto praùco. una 
'>Ovri ntenderua dd l<r piìr el e' ara <~urorilà eccle:.iastica 
della Cattt·drale. Il l ag-o'ito potrebbe C'>, ere pertan to 
una dmn semplicemente ricordata, molLo probabil
mente ilnririprr ~<r rbpl:ll o ali;, rra~latinnt.: ddlc o!>~a. 

pcrdlt' indkat.t in quanto .Jutore\ ole ricontenna della 
polillt'tl \latuari.t di l'it:llo. da adoll<lrt· IIIIU\ amcrm·.''1 

Perr.r11to. il prohahrll' U..'nntafio di \.nagni. urile per 
propagand,u c Luu or<.'' ole11a e la magnificenta, non
t hl- la prm' iclt•ntialc.• fru11ionc 'ilm ica della fanri~lia 
( .let.llli: di' enuto, in un ~ec..oodo (ma immediato) 
UIUUI(' IIIU. llll'IIHII ia dd Gll climtle Beneclerl<l n t'del 
Ctmult'' Roflrt.•clo Il. H~nne ~une., Ì\'amente uuliuato 
con rntcnto ullmamcntc politico-ecclesiastico, al fine 
di ripr i'r inan· principi c reg-ole già in e:.:.en:. ma col 
tempo dirnelllic.llc. 

\Ila httt· di t.r li wn,ickr:uio11i, '><:hl>c11e ~i ... ia dm 1110 

-.cand.1gliare meancln '>ronci non crini nelle loro pani
c..olw Ìlft Ultl la"tt..Ìati capire dai dotLUUeJLli. e uJtcrior
lllCillt' c:onrermata l'e' ìdcn ie impm:.ibiJir à d i acc:cuarc 
WIIIC data di 1 ìfcr ir11cnr o per il rermine di co~trlllinne c..· 
di dcmn11iont.: pirrorica ck·l IIIOillllnent o C.aet:-llli l<t 
data del l • agmro l ~9U; riJìumndo and1c la Jigura di 
Ll'onardo 11011 ~o lu c·o mc mrlmalor dello :-.rc,~o. mn 
a11dre cl<.'lla rr;.r,latiorH.· clellt' o a di Pierro. E. ~e da una 
pa rte lmog-mr t•.,<.luder e l .eo11ardu anche cJ.,rJia <:<' rt lt ia 
t Il· i prt'\11111 i 'ovrirHe11den 1 i la cmtrutionc clcll't:diwla 
d r Borufn<.:io, i.u quauto 11011 .,olo uon corrisponderebbe 
hr data wn l'iconografia (uta neanche le date dci lavori 
ranw della '>llltU:t d1e ciel .,epolcro, opere ll<l loro lega
re . .,, r rpl'tc. da 1111 LlllllO i111en10 tcocniticcHiimo'u<Hi
,.o). ~i puc'> dall'alr ra con,alidarc la dat:ujone del rclari
' o . rnrc~w di quc!>t'ultimo. t:lleguir o. si è deuo, :,ubito 
dopo l.r moli t' eli Bt·llc.:clello Il ( 13 dicembre 129G). i 
rran,r in r'ealtil ~empr'e degli anni immediatamente ~ut:
cc.,.,i, i all'l'lcllollc..' pontifiua, ;rll'inwmntlliollc, alla 
pr·e.,a di po"t'"u del \T~cnvado rmmmo, alla riallenna
tiom: del C.omlt/ultlt/1 Go!llanlini. T<Lie collot..tuiollc 
llll'll<..' i11 Ulllditiolle di porer con.!>icler:m:, t'On ~rncora 
più com inc.imcmo, un'w1iu't di iULenti tcocr.u ici tra le 
op ·re mmgnirll' e tJuc..•lle nmranc, aur bcduc legate ad 
a'~erzionì dimo~rrmive, che. ebbene cararte• iu.me da 
di\ cr~e c~ igcr11c '>tori<..o-gcogra.lichc, era no tuum ia 
impegmllt' all ' illll,llntion(· del valore est<rtolos,rim della 
f a tt~iglia Cactani. 

<; i 'ior ro perrauto li 1rora eliminati dalla ccrchin dci 
probabili onl111tt lon•3 dei due monumenti Roffrcdo Ili. 
L<.'OIIill'do d 'A r11 iwli , JJierm Il, (;iawmo Caett:uri cd il 
card i11a lc " l omm:r~i . Pt·r quanro rihTtrarcla il o lo ·epol
no, ino l11 c. bi'i<>g' ll il aggiungere alt ri due nomim11 i' i. 
l l pri n ro i· quello del vc,cm·u di .--\.twgni ju Guic.:a da l 
1295 al 12m>. l'icuo dc lurrite o da lòrrice. così chia
uraw i11 qua11to originario di tale p<resc alle porr e di 
ho~inone.''1 ' Certa mente fu pre ente durame i la\(>ri 
'\i a del 'cpolt ro <h c dell'edicola. ma non i può e<>rhi
derarlo loro mdmalm: ~wndo all'appell:uiYo. da lbrri
<.c. è t:'\ idcnre <.he Pie11n fo :.e legctto a que Lo luogo n 
pt..• r Jl i'OH'llil'r ll fl o. an<.or pitr. per na.,ciur. Quindi. 
aue<;o che lo ~cudo dcll'.lqLUla bipan iLa a volo <;piega
to pre\CIILC 11l'll'cdicola era. 11ella Pmvincia. e a ll'imer
no delle variationi cromatiche comp1·ensibili. appan
mrggio dell,t f •" 11iglia dci Cuuli ." 11 -.i do' r·ebbc cleri n i l'C 
<,t.• l'il' ti'O appartClll'"'l' a t;rle famig lia e ~ero e e<;Ì lÌlO 
un 'iliO uudco nel pac\e di lcm-ke. Dagli ~tudi di 
C;cw rri c pr inr;r eli lui di Ltet;w i (1920 e 1927) l'di 
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Hdco ( 1!!19- 1!!2 1). tuui intenti a l oca lin<~re le domi
natioui l' Il· pmpril'tÌt ck·llc lamigli<· b;~rotmli della 
l'ro"incia di Campagna c Xlariuima. ~i è tuformati c he 
i Cont i. i Conti eli ~cgni. di Poli. di \ 'alm ontone tHm 
:t\' l'\ ano proprit·t ft n t: ri-,edettero mai nel pae-,e di lì>r
rice, o Fro~inonc. JH't <. ui ~i potrebbe c ·dudere qual
-.ia-.i cl i1-oCCtHlenta d i Pil·tro da <ktta f~tmiglia." 1 

LI econdo per nnaggio cb escludere qn:-~le ordina/or 
ciel "l'JH>k ro l' l.l·onardo 1'<11 ra,~o . compone m e dell.t 
famiglia Cont i di ( .uan:ino. potentialme nte a~:-oci <tbi 
le allo '>t'lido <.on l'aquil,t dal volo -.p iegatn. Se LI lega
mc di parentl•l:t con Bonifacio i· cma ormai as•itxlata. 
non lo è perè> il grado: t:da~io Caetani ( 1927) lo vuole 
non tio (dOl' l'nlldlo ddla ntadrc di Bonil~tcin) tllit 
cug ino in qwtnto roctan<.•o di Uon ifacio \ '111: il Flo ridi 
im'l'C(;.'''•I lo wmickra lra tcl lo di Etnilia PaLrasso. quin
di t.io del pontl·fit:l', ~ebbene poi non riesca a chiarirl' 
pe rc hé ne l te:.tame nt.o del :~0 IIO\'embre 13 1 l Leo nar
do tlomi ttt'> la 11 1aclrl' J>l' t la di~pmit.iont· de ll t· ~ li (; ll l ti
mc volontà: com e i può comidt' rare Leonardo un fì·a
tcllo de lla 111adn· di gonil~tcio V,ll l. se qucsi'ultimo 
morì nel l ~Hl<l ultrantt a nt enne~ E proprio la lettura 
del teo, tamento. in~ ieme alla r iwst n tt. ione degu inc;,u·i
chi riccvnti in vi t<t d :-t cardinale. <. ht· pongono lu ct 
-.ulla opport unità di non comidera rlo come probabi le 
!Jif/ÌIIllflll per J\·dit'lll<t l' iJ IIIIIIIUIIJCII (O ftillciJn;: j[ l (j 
settembre 1290 Nicolò l\ lo nomi nò ve!>cow> di .-\lat ri . 
o,ua diotesi originat ia: Bonifit<.:in \'111 lo trasferì a lla 
dioce~i di .J e-;i nel 129.> cd a que lla di A' e r a nel 129i 
pe r p oi da qucsLa c~ ere p romo o ad arcivesCO\'O di 
Capua il 20 lng lio 1299: infine 'enne detto cardin<tlc 
il 2 ma170 1300 con ~edc ad . \Jba no.'"il \ 'ie ne na turale 
allianct~ rt· que~ta l<lt rien1 cu.l e~iastiGI a que lla di Pie 
tro da lìnTice. il qual t• andb <t iiO'ì tituin.:: Leonardo ad 
.\ versa prop rio quando quc'it\ùtimo \Tuiva eletto a rci
vcsco\'O eli .a pua cd in w ncomit<ll tta degli C\'Cnti sto
rici che videro ad Anagni la nece it~t di porre a lla c;.u
tedra vt•o,covilc Lt·om1rdo d't\nLi<:oli . Sono tutt i c u·c 
personaggi dirc tt amctll<' co llegabi li. ma con fumio ni 
evide ntcmc nt t: diver:-t:. ta nt o da c:-::.ere rrasfc riri c 
comanda t i a ~cconda de lle t tt:ces~i tà o rg-ani1.1.at i ve d i 
Bonifacio. Leonardo l'au·a!.SO però nun embra m·er 
avuto ne~11 1 11 1 lcg-anH: con Allill-{lli. dirt·tLO o indire i t o 
che po r e 'ì<:' es~ere: no n divenne mai canonico dc Ila 
Catt edrale né vi ebbe privilegi ecclc:,iasLici : operò 
~cmprc in a ltri lnoghi tanto che nel ~uo te tamenro 
~ono ricorda t i pcr~ona~gi. chic~c. confratemit e e 
C]llanto altro, tutti pcrì1 di Albano. C.apua, (.uarcin o, 
ma mai di A.nagn i. lno lu e una prez.iosa indica7ione 
.,ull ' in,egna araldica adope rata d a llo o,tC\!!0 Leonardo 
\'Ìe ne d a lla la\lra m a rniOI'ca d ella <,ua tomba preso la 
t.hic<>a di San Romano a l.uc<:<t. do,·e è presente l'onda 
a lla gemdla C:acwni. Com <' o;imilm enre accade per 
a ltri parenti non diretti di Bonifacio che preferiron o 
dligiar~i ckllo o,tcmma C.aetani piuno w che dd p m 
prio cucio. co 1 anche Leonardo (si h;~ chiara re rimo
nianza) prcdik-.o,<.• o mn lliii<Jite \'a nt ì> in vita il <; uo 
legante col pontefice l~u t tn d<~ n -ere ricorda w ·uJia 
tomba con le in egnc Caeta ni. l~ dirlicile pen arlo tito
hlrc dl'll l' ino,('l-{lll' ddl\·cl imla: inna nti nn t n. <; i t: vio;w, 

2ì0 

non c·hlll' in vi ta fawiL;t ~1kuna né ).{iuridica né ecdl'
o,iao, t ita nella rittit di . \nagni l ' ~oprauuttu prc~so la 
( .attt•drale: in llHHi e , poi. (: ricorri ::. t o con le 5>olc in,c
gne Cactani. o,ebbene fo ~e un Conti IJ:ltra o. per cui 
t' n iclt·ttt l' ogni i 111 pmhahilt:> 'ololll~l del ca l'( li n al<- cl i 
'olers1 cliflerenll.ll't' o wmunque disLin brtl<'r 'ii all' in ter
no del pan: tltttdo clireuo o <ICC]ttisito di casa Caetani. 
anche ... uccc.,~ivamente al famO!>O chiaffo cl'. \nag-ni . 

\ la 1111 l' mhlcma dl'i ConLi l'au-~o;o comunque esi
'tt•va ed 1.'1'<1 mato. ta nt o d lt' o,i l.'llll">en·a 1111 -.igillo di 
un discendente direuo della lamig lia Caewni, Be ne
dl·t Lo Ili ( 1270- 1 :~22) fi ){lio di Pieu-o Il. ucl qua le l' 
ranìgurata proprio un'aquila a \'olo riabba,..,~llo. ele
tn <.· nt o <JIII.''>lO <: h t: ( ;t' ldo,io Cae ta ni ( HJ27) w mmenw 
con 1;, 'nlont :ì c !tollo 'l t l· ~o;o Bt·m ·cl t·tl o eli 11:-.art· lo ~Let n
tna della propria ava per diflerenziarsi dai suo i con
~~tn gHilwi . con i qmtl i nCJn era in buoni rapporti. Si 
tr:ma pen) di un igi lln e non ~ i putl sapere come il 
rela tivo cvcttl tlélko "'- ud o pnte~~e e~ere caratt e riaato 
crontatica lll l..' tlle. C:omiiiHJll <.' t;de aqui l t~ p lt l'l indubbia
mente essen · 'i tata ntutuaLa d~ùla discc!ldcttLa dei 
Conti d a Patra-.so (cona· indica ( ,c;Jasio Caetan i). ~tahi 
litisi ad Anag ni e ricordati con mie in egna o lrre che 
dal g iì1 nten tin tlat o Corwwlli ( 170:~). a nche da Sah <t

tort• S ibilia.' '7 Q11e~t i. inf:mi. nel dc. cri vere la Loggia 
di Bonifacio con la tclativa !>tatua. a fferma. a pm pu!>i
to deg-li o,t enuni. d w: ~ r. upt: t·ionnente m nol i due 
o,cudi w n l'ond a dei Caetani. eparaLi da una tiara o ra 
dd tut t o 'lompato,a: inlè.:rionne nt e l'aquil tt bicipitl' 
~cnccata dc i Conti• . :\lle~o che l'aquila Ln lJUC ·tione 
non è .,Gittata ma biparti ta e c he for e può e~~ere 
'Lata hic:ipite, da quanto ora :.i può leggere . 'iihilia la 
vuole t omidcrarc appan cncutc alla famiglia Com i. 
iuduhhittn lt' llle dci Conti di Anagni. 

\ 'a p reci mo che dai diplomi provenienri d <J II:-t Pm
\'i nda di Ca n1pagna c I;J t'ÌlLim a c d<t lla rae<:nlta c 
dallo ~t ucl io clel ia storia elci blasoni nobi li ::~ri emerg-e ltt 
ron~tatatiut le di un unico appe llati \'O, Comilf'S, per 
divl'r'ie famig lie d i svariat ;.t disce nden za e ~oprallulto 
eli difl c rentc cognoml'. ma uniformemente chiammi 
Con ti. l'Oli la 'ola 1101a distintivtt dd luogo d i prove
nie nza: ~i ricordano, rra i Conri dcll'liilllfJJ'/toul d i Amt
gni , i Conti di Segni , di .J enne, di (;uarcino, eli Cecca
no, di Fondi , di Poli, di Valmontone elc."~ ' M.a non 
llttte que:. tc fitmig lic !lono r iconducibili ad un Lutico 
n·ppo o rig inario. Gli 'te:.~ i Con t i P<tt rasso o da Pa t lfl'>
-.o. e ra no originari di Cua rcino, di tingu ibi li per 
wgnomc \'t' l'O c proprio con Cifl'ridi!l!l' c o lo in o;cgui
ro de nnmi nnti P:ttra!>SO. grazie al vcscowl di ~ l othone 
Bt ned ctto ( ,ifl't idi (liu m a temo di Bonif~tcio) in qua n
to ,urfrttganco del \t'\c:m·aclo d i P· .. ur<h'iO. città dd 
l'eloponnc~o. che in ~cguitu aUa quatta a-ociata di\'en
nc baronia f'raut"a l' quindi prm'vi'ita d i un arciveo;cova
do latino. 'ebbene ia m olto difTici le poter di tingu ere 
tutte k \ari~.- tinniglie d i que-.ta 10na, denomi uate abi
ntalnwntt· <' gener icamente col titolo di Conti. dagli 
studi èlra ldi l..i 'ii è jJllllllo accertare c he le famiglie ch ia
mar e Conti po-.,cd e-.,l't'n (f'or'c a mo' di litulu.\) lllÙI
quila per iw.cgna. ma dtLfereU/..ÌaLa cmmaticamente . 
qtwl i i Conti Tll'mlaui, opptn't' di Ve lle tri , eli Segni, di 
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1 od anche di (..cccano.w• Stbilia inoltre n 
indica dlt! le due aquile sono pmprio quelle dei Comi 
eli :\nagni, anc.hc -;c: non riporta le f(>llli u cni ahbia 
basato tale ~tOennatione. 

Se quindi le indic:ationi di '>ibtli.t ( l H:i6) ed .ll ttot 
prima di Cmonelli ( 1703) ci aiutano a <:onvalidan.• le 
c<,du ioni dei pct ... onaggi opr.J ~ià rranati, sia thLIL.tl"-
1 1 i:~w che dal ruolo di ordinnto1 del 'ocpolcro u dcii "t·
dkola. i puù 01.1 rc'ttring(·t • ult crionllt·n te il cerchio 
dei probanti illtt'r<·~~at i. 

l Comi da Ct:cca no. :-.ebbcuc Ìlllparemati per ramo 
femminile cpn i Caetani, ~ià mn Pietro 11 (fi g lio del 
lhuello di 13on tfano, Roffi·edo Il ) nel 1270 cin:a e poi 
con hancc-.w Il (figlio di Pi<: t m Il ) nel l :!29 circa t' 
per ramo m;"chile con France ca l C.tellllti (figl ia eli 
Piet ro Il ) nel 1 :~2(). ~c proprio dt•\ono e~~ere con'IJde
rali quei Conti eli cui parla il Dt lla ~!arra Fernmtc 
( l 64 1) e quindi ritencrli enigi.tli eli 11110 :-cudo molto 
simile t·ispello a quello indicato nell 'cdicolll, in qu:.u 11 o 
w~tituito da un'af!uila bipartita mtt per diagonale, 
non ebbero mai buoni rapporti con Bonifacio \ ' 11 1. 
litnlO cb C~'>t'J'<: riwrclttli Lra i confabul.tttti dcll'ancma
co del 7 ~enembrc l :H>:S. 1":!• Inoltre: eli Pietro lT (figlio 
dd fnuelln di Bonif1tdo) la cui moglie era uilll direua 
clbcendente dci Comi da Ceccano, 1111iw co11 pmgc
nie e qui.mli 1111Ìto pto CUIIOJ't: tlt-lla still> t:: (il fratell lo 
Fntn<'C'>W l era n •rdimtle eli 'ama Maria in Co~mc
dill), non i cono~cono aggiu nll' <tralclidte allo scudo 
w n la :.ola onda alla gcrnella. poiché il uo matri1110-
11io (contrariamente a quanto atcadde dopo con Rul
lredo ill) 11011 lO,lÌIUÌ ll11tl lllliOIIC di beni O C~.ll i . 
~imilmcmc ~i deve ritenere di Frann:sco Il. menti'<: la 
morte di Fnwcesca l Cactani, 1 iconlata come moglie 
eli Ricctu·do da Cecca no. Lrucid:un COli i propri ligli 
prirmt del l :.H) l , da France:.co da Ceccano (!>t'Condo 
Ccla~io Cal'tani, lor.,e 11ipnte dello ste o Riccmdo) 
ht~cia ~upporrc quale amagoubmo c .,opr<~lllllto quiili 
interessi cconomi1..i c politici lacera' ano i due ca a ti 
,utn>n-t dopo la mnrc e di Bonilacio \ ' 111 .'""11 

l di là dei da Ccu:;ano o Coni i da Ceccano, non c ·i
~ I C\'llno tra il l>~llcnt:ulo o il· amicitie di Bonif~tcio <tlt ri 
Cnn ti dowmen~<ui che non fi>~~cro quelli pmvenient i 
dalla famiglia dclbt madre. l'.nlilia (.illTidi Comi di 
( .uarcinu deui Comi ?.l tra ~o. 

~ l a chi u-a de11i Con t i a' rebbt· m;1i '" uw inrere e o 
chi un rale potere c.·;monico e po liuco da poter unire lt:' 
prop1ie insegnt" a quelle del papa in uu'cdicnla dedi
cata a que t'ultimo c fina lizzata alb St1il esallaz.ione cd 
alla '>Ua autorit~ ? Chi avrebb<:: poiii LO ricoprire un pro
babile ruolo di rm/n/(/for, no11 ~o lo dell'edicola. 111.1 
evett lli<Limcnte anche del monumento luncbt't'? 

i è già potulo e~cluderc il canli11alc Leonardo pe1 
m'i mmi' i di ;unbiro geografico c: d'uiTicio a cui yuL·
.,ti en1 lc~.-tt<> e pe1 il panicolart· ;tflt:ll o o imet'e e che 
il cardi nale "''t'\"H per il cugino Bon ilacio tanto da 
acloll arne lo stemma di famig lia. lttolt n:, stando ag-li 
~crilLi di Gela~io Cm:lani ( l 927) c di Giu liano Floridi 
( 191ìG) tulta lt~ fa miglia Patra~~o (a lmeno la gcncnllio
llt' succe h·a all'cleticme di Boniladn \ ' l Il) uLili11ò 
t.ale -;rcmma: t omtatatione que'ìta coadiuvata dalla 

~egnal.tLionc ddi'L ghellim.'n1 pc.·1 cui lo !>wdo ongi
nario cll'i Pt~crtt~~o. già imparentati wn i Cactani, era 
LuJ' i..nsegna bipatlita fwtgitudinalntc tlle con, nelln 
pane di ini~tn1, lt: rh1e onde anurre alla gc111cllit dei 
Caet.tni c. nella parte di dl'!>ll .t. un.1 ~ol <:1 oncia di o>lo
re ros<,o, utclttMionl' <ruc'tl'ulrima, ctondo l\1uLo1e. di 
una ce1 La di.,rcnclcnta d.tllo tc-.-.o ceppo lam iliarc· cd 
incli7io dt Lllt ceno vincolo antico tra il cao;ato di (.uar
cino c <pwllo di Anagni. l\ l n o lrt e lluesla mdicationc 
deii 'Lg-hdliw •• !.u lla quak ~i b;t.,ano ~ia Caetani ( l ~J27 ) 
che Flo t idi ( l 906). 11011 c~i, t ono altre con leru1c •m ila 
veridicitft dell':rffcm1aZione. l ~ aso;onanta, o f(lr,e 
di-cendcnLa -.emantica, lra il wguome (.,iffridi (Gvfliì
rills ) L'd il IIOiltc di <Ùmcno ne di:.ccndcnti t.aeta11i da 
Roffreclo l a Roflredo Hl potJt•bhl· giu tificarc le ;r....,cr
.cione dell ' l ghclli11,, 'lecondo l'w.o dell"epoca di .t<lo
pt•J<.tre al no minarivo il (Ognotnc della madn; o 
comuuquc del ramo di cli~ccllcl t• Jtz;.t femmini le per 
pcrpetmll"ttl' 1m eliMini ivo (un e!>cmpio per tuu i è pro
prio J acopo (.ajcta no Std~111c.,tl1i, liglin pe1 J'appumo 
di una Caetani). l'crò. sebbene il nome Rufl redo può 
~uggerirc 11na già t•,·idcme disccndennt fcnuninilc 
drula lamigli.1 C.iiTridi, prima ancora del mmrwtomo 
lt<t Rnfl'rcdo l cd Emilia l,.nra~~o. dò rmLigrado non si 
può acccll:.lre toul tourt la IL· ~ i dl'il'llghellim, in qunn
tu lo smdo cltc egli riporta, es endo adopct ato dal 
card inale Leonardo J><ttras:~o, poLrcbbc allora indicare 
un ntmo w ng iun10 cioè allia nca1o alla famiglia C<tcta
ni. anche per incat;co politk(}-(?cdc ia tito. wme 
la eia supporre proprio la clillert•ntia.cione della a la 
banda di ck<,rr·a wlorata di ro o. Ino ltre la ''t''"' 
di cenclcnta non impedi:-.cc di immaginare 11110 '\ctldo 
draldicu proprio dcll;-t f:-1miglia dei Conti Giil"ridi. che. 
'>Oio in '> 'g"L III O all'unione tnt t i Cactani e 'ot>prtt llllll u 
dopo l'cletionc pomificia di ~onifado \ ' 111 , :,c non 
\enne me~ o in dio;nso. polreube cso;ere '!IaLO o;oMituiw 
w n quello the indiatHJ la pitt .. treua parcmeln col 
papa. 

i è gift vi t o come lull11 la l't m in eia eli ,·\Jtag-ni pui
ILLiava di l<unig-lic denominate '\emplicementc Crmllft• 
o di' Cvmift•. tanto che spesso ~i ~ono cuul'use llltdt P le 

Le c diwenci<.:nt.c c J'l'IISato ad e ·empio. lino ad 
oggi. che papa Ale andro IV e c:regorio IX rì,~..,c:ro 
ùist:endemi della 'ìte a !~miglia Comi di lnno<:en7o 
ILI. 1031 Si è pure ,·i sto come anche i Comi l es della Pm
vincia adoperas~ero insegne araldiche mnltn ... imili tra 
di Iom e llllte l><"ale l!ull ;.t matrice dell 'aqui la; inoltre 
non '\Clllpre gli srudi araldici od (l llclte ~wrici hanno 
nsaro lerwi ni C<;H lli per idctllilicart' le varie dillerenLc, 
tan to cile lo '\tesso Salvmore · i bi lia ( 19:Hi). patlando 
clcUe insegne dell'edicola eli :\nagni, indica lo .. cucio 
Conti co~tituiw cl<~ll'intma~ine dell"aquila bitipitc 
'!cacca w, quando e ~a app<ll c i m <:(c di' i'>a long-ir udi
nalmenrt: cd in t11odo nello da due col01i. per tui 
~arcbbe st:t to meglio deJìnirb bipa~ Ula. Lo -.te.,~o 
CoroneJJj ( 170:J) inlormìl dcll 'c~> i !> I C J1La di un;1 rnmi
glia Con ti eli \nag-ni bla<;onata con un'aquila :.ran:ata 
d 'oro wn fondo cremisi. L~t ro11lmionc che tali de'cri
Lioni la~d<t no dicrro di sé è.: data dalla consunatiollc 
tlte C'>i'>tc anche uno cudo araldiw mn aquil~• pm-
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pria ment e ~nu..:ca t a. qnc~ta vuha d i nero c d 'oro. 
appartenent e a lla l:uuiglia Con ti di lnnoceruo Il i m i
gìnaria però di Segui. 
Bi~ogna penanto peman:: che <td Anagni es i !.tc~..,ero 

pen.on,tggi deoum i mlt i pu r se m p re Comiii'S ma a ppar
tenent i a d ue c~: p p i l<nni liari diver<;i: si spiegano i1 1 

questo uwdo ia gli acqui ~ ti iu Anagni da pane dei 
Caetaui di aku11e pmprietà Conti (fonte di primipa li 
di~cordie e ,-ivend inllioni da p<tnt· d i que'it'u ltima 
làmig-lia nei confronti dei (.aewni, tan to da pattecipa
re ed anzi esscrt.· t:'l~a :. tc!l!la stratcga per l'assal w dd i 
~e t tcmbrc 1303): tont -;i a, per cont ro. l:1 p re:.enLa d i uno 
scudo araldico Conti proprio ull \:ditola della ~lill ua 
d i Bonifacio \ 'II I. 

(;nllit.· alla e limin<lllone J..•Tadual t.· che , j è pouna 
operare p recedetllct ltctllc per rutti i personaggi ci tmi. 
'>i può o ra ulteriormente circo:.crivert.· la :-.celta del p ro
babile ordi11alur de lle wstruzioni cont misltio mt ll' eia 
Bonif'acio \ ' Ili , appartl.'ne nt e sì alla l;tmiglia de Comi
le\, ma nct.e'i'iariamclltc imparentata con t1uella Cacta
ni. resiclcmc in t\mtg-ni o comunqu~ nell'hinfl' rland 
de lla citt~t e sopramttto opera nt e o in f1uc me a tal 
pun to, ncll'<tntntin istnuione canonica della Calll'(lra
le, da poter appon·c le proprie im cg-11<: ara ldiche orto 
a qucllt.· Cactani . 

' ell'e amimu·e i canon ici p iù ill u!.tri della Carredra
lc, :\lc:-.:.anclro De Magi tri~ (1749) .,crive: 

.. 1\ndn:a Comi da que~la basilica pa sò a profc~!'larc 
i rigori della Religione di S. France~co ; ricusò piCt liate 
la Porpora va t icana. in fine chi m'o per Santità c mira
coli felicemente spirò nel dì primo lcbbraio l :W!l• . 

Piet 1 o Za ppa odi ( 1907), empre a propo.,i to, in 
parte ag~.,r1ungendo, ro:-.ì indica: 

"And rea ConLi di Anagni , zio matcrno d i llnnil hcio 
VII I. ncpotc di AJcssa ncl rn I \ : pronipote di <..rcgorio 
X e di lnnocen7o Ili , vestì gio\'inctto !"abito dci Yl ino
ri. e .,pcdi10 nel cotwemo di S. Lorcnto nella terra dd 
Piglio pre~-;o Anagni. lvi liorì pct 'lamit~l d i \'i ra. per 
:.empli ri t ~t di co ·w mi. per insigne p i ct ~l. Ve nu to pun
relicc il suo ncpote Benedetto Caetan i nella pri nta 
pron wLionc d i cardina le f'a11 a ~u lla line d i d icembre 
1295 lo ncò card inale. Il Santo non volle accct till'e 
chiamandosi indegno di ta nto onore. e rimutciò. Pochi 
;mni dappui pieno di me t iti il 1° fcbbt~lio 13QO .. "'•' .. in 
età d i 60 anni pas~ìl agli etern i ripo!~ i . ( ... ) Bonifacio 
Vfll volt:a alt<:rivel'lo nell 'albo dci San t i. nta la morte 
ne lo impcdl e ru \'C Ilei'<! lO qua le beaW». l liMI 

Andrea C.onti, parente di Bonif~tdo, canon ico clelia 
Catt edrale, nuwcato cardinaJe per pmp ri<t 'l<.eha. 
qu in di poten.Liale br:tccin dc tro dello te so pomelice 
nell 'a 111 111 i ni!.trazio 11e ecci e iastica t.' giu ri ·d itio 11ale 
dello Stato. iscritt o nell 'elenco elci Ueati subito dopo 
la Sll<t mort e, è l'un ico tra i canonici della Ca ttcd ru lc a 
rivesti t'c tlltt c que~te carmteri tiche. Andrea ~ i 1 rtl' .. lcrì 
p re o la terra de l Piglio. come indica lo Zappa od i 
~enza .,pcdficare pen'1 in che dma; un ica indicat ione a 
propo iro. ~ebbene ind iretta, è l'i n:,trutuento dcll'in
le udamcnto, datato settembre 1297. dei 1 re ca~td l i di 
n-evi. Fi lettino e \ 'allcpietra. mnces~i da part e d ella 

Cattedra le in en liteusi a Pietro Cactani rome di Ca~cr-
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La. l'er la stip11 la di tale cont rauo lù rono com·ocati 
tu tti i canontci <.he era no l·e-.idt•nti nella dt ie~a. I n 
cakc a l ~udde t to w nt ratlo. però. non ri'ìulta il nomi
n<ll i\O di .\ .ndrea tra i l~ cano11ir i pre~cnti alla :..Lt:sum 
dello 'rcsso.1

'"
1
' 

Fino al vescnvaclo di .-\ nto11 io Se ueca ( l 007- 1 6~6), 
d lt.' li r idu!'lse a !lO, il nu mero dci ca nonici prcvi1't to per 
la Catt edrale era di 24. 11111 ~aturale è pen me che altri 
canonici non dimorao;sero pt'C~" ' la Cattcth·a le {t-i tor
na •tuovamcnt c il nome:: di J acopo tcfane,dti pet· 
citare ur1 esempio) per cui il IIO'Iti'O AJ td rca non ven ne 
chi;nmll o a t c~ t imoniaJ·e olo perché si era g-i~t recalo 
pren> le Ten ·e del Piglio prima del l !lU7, cosl m mc si 
deduce da . \lc)~and ro De .\lagist ri ( l 74 9) e Zappa ·o
di .111' Pertanto .... ebbene man<.hino documenti dtc 
a tt e~tino la t"C iclenza di And rea nella ci lt i1 clt :\nagni 
p rima del 1207, è pu r certa l'iclentiJicat.ionc in questa 
persona del parcmc più vicino a llnni racio tra i cano
nici ti tultu·i della chiesa. 

Il canonico ,\ndrea Cont i ri~t tlterebbe il pcr 'ìonag
gio p iLI plausibi lment e idcnt ifkabilc con il pos:..ibile 
ordi11r11or. non ~o lo per l'edicola a nagnina, ma anche 
del c.:orrelmo mon ume ntn funebre. in qu anto il p iù 
nwrivatu c giu::.. tificabile, ovvero <t uto riualo a p resie
dere i b vori <:o t nn t is~iomll i da l pon te fice pre~-;o la 
C;.lttedra le d i .\nagn i. COilll' Jacopo tclaneschi lo lu 
per gli am·c ... clt i latcranensi.11 ~1 La sua SO\'ri ntendcn
l.a fu ccnamenre pre eme. w mo da l a~cian: icouolo
gicamente un segno ben rawi-;abile : i p ropri scud i 
ara ldi ci. 1 1 ~l 

Pensa re ad un interes amento da parte di Audre<t, 
eppure egli i fmo.,c già Lraslc rito presso il mona!llem 

alle Let re:: dd Pig lio (dd re~ t o a 'olu Il kn1 di d iMau za 
da Anag-ni) e dal quale no n si hanno notitie d i a lt ri 
~po~taruenti , w ncludcrcbbe l'ult ima tessera del mo ai
CIJ ~torko, per cui si può con p iìt convincimcntn consi
derare la realiuatinnc dell'cdiwla e dell>epolcro u-a il 
1293 cd il 1296. in quello spatio cronologico. cioè, già 
dedotto con l'anali~i delle in~egne pom ificie. lnfillti -.e 
da una pane tale datazione giu:-. tifi chc.rcbbc la p resen
za d i 111 10 ~cudo araldico ancor;:~ diffcrcntia to per la 
liuniglia de Cmnites GifTr idi dett a Pau·a~M> (in quant o 
caduto in di~u!>o w l cardinale Leonardo Pa trtl'>'>o). daJ
I'alu·a pane pm prio tale prc:.ent.a ·uggeri cc indub
biamellle un continuo legame eli in tcrc.,~e allettivo. 
ma anche c ~oprattutlo l iduci~tr io ed ecdesia:.tico che 
llonilacio aveva con Andrea. E del 17 dicembre l~95 
la no111ina a ca rd ina le che A.ndre~t non volk accett are: 
è. qui nd i, cmprt• dentro quel l'arco di tempo prece
dent emente indi\'idua w per la realina1innc d i ambe
due i munument i, che Andrea era pan e inLq~r<uue di 
111 1 1'1/lonmg'' poi itico cemull t.' tll c I(JrlltU la LO nella 
ment e di l3on ii;Kio Vi li , sebbene non ;tncont tmal
mentc auuato . 

. \nel rea posscde,·a tutta l'amorità eccle~ia<.,t i ca c la 
cott:.iderazione liduciaria necc:-.:-.atie per ovri n tendere 
e partecipare con le propt-it insegne alla re;tl itt.at.ione 
dei monume nt i ttnagnini . sottolineando la prcsenza 
dci due casaLi. gi:'t divenuti i piìt importtt llli eli rutta la 
provincia. Del re!ltO .\ndrea era anche l'un ico De 
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(.ouufeç dclln Lmlig li.1 (,ifll idi. o P<tll <b'iO, che eli t ..,i 
\'oglia. acl ~·-.-.cl l' P' C:\ eme ed tt!l ivo. 'ebbene udla 
ri:.er\'ate//a proptt.t clc.•lrithcgnamento della regola 
rrallll'" '"'''· nell.t c ma di \nagni () uclle immediate 
,jcinant<'. '\nn 'i c.onm<nno <~Itri pmenti di Bonilatio. 
da pane di mndrc. l hc li l'>'>l'IO all'epold legati in qual
che modo Ulll ,,, c,mcdt aie eli -\llitf.,'l li o comunque 
che ri' e ti!>'>Cro incatithi o ""wotc~sero pn.···o il pnn
tcfitc tnm pillllcolare con:.idcr;uionc .. \d a\'allare t.tle 
ncostniiiOilC.: <' la wnfm.uione della po!>~ibile ipntel'li 
che 'cd c lo cucio Coni i cldl'edicnla apposto nn n 
mmc ~>llggciin tt• ntn o wme "fi rma" da patte dclro~tll
nalnr. ma come tnanilc.·..,to .,torico di discendenza dallo 
..,,c~~o tl'ppo fami li;.u·e degli a ltri due papi 0 1' Comile~. 
luHucenzn Ili cd .\ll:~'alldro 1\: in quanto '>:-tppiamo 
oggi 11011 appan e ner('. <J UC~i i ull i111i , allo 1cs o ca~:uo 
di Bonif~tci o \ '111 (dc.:lt't::.Lo per lnnocen7<l m lo stcm
llla araldico era au cll(' b('n divcn.o). 11 1' 

In ba!'l' lJUilldi alle noti7ie ' tnriche c alla lcu ua·a 
dell e imegnc ar~tlclidll'. nondté all ' incliviclu<llionc 
elci pt· r~o llaggi rimraccia t i nell'a ffre~co, e ri!lenenclo 
~in ~li ll a -.t 1 an a JHhllionc del ciborio ~ùl'int cm o del h.t 
rappclla, che ~11lla finc~trd la meridionale della <,tes-;a 
(poi nlll n tl a pct far po!ttO a ll 'affre'>co d'altare) e consi
derando a lm.''>Ì la 1 iu11 rt'll/d degli elementi ti li-.tici l' 
tecnili 1 i.,wntrati tra i cluc monumcmi. non si iodi\'i
duano pet l' in..,i t·mc delll· due:: opere u-cname ntt: 
connc~'IC altri ordina/mi'\ che Andrea Conti. , 011 -.i 
rie~cono a dcfi11ite altre ipore'>i. inraui. che posano 
gimtiCicare la llll''>~a in opera d i tul progetto iconolo
gico to'ì importante. ba.,aw .,lilla coutc tuale reaJiz.
LaLionc (progcllualc. ligutilli\·a e ~tili ticl) dci due 
nwnu1nenri. p t o pcnicalll t:llt e tl''>i alla giu:,Lifìcazione 
storica e tcou<llit<t clell'cleLione pontificia di Bonifa
cio \ ' III. Oa una partl' la dintO'>llazione storica cd 
csca to logint dc11ma dal sepolcro .actani con la te ti
moniann scco l a 1 <..~ di Roflredo Il e Bcnedelto II 
I' ÌII'illlÌ a partire dal 1297 ne l rl·f:,ttivo alTre co d';.dt a
re: da ll';tltra , la prc~cnat nell'edicol;.t dell o scudo 
antldico de lla l ~1miglia Co111i Ci l'l'ridi a fianco rle ll 'um
IJ'mrulllln pt·r lt:~IÌnwuim·c il rnolo di Andrea inclub
bittnwule rirnpt.:rt o non !>nlo in quaJilà di ordillufor 
per l'at t ua:t ioue iconologka delle di -;pmit.ioni ponti li
cic, mn <~ nc ltc l ' 'oprattutto pc1 dichiarare il ricuun
Ki lliCIII O eia parte dell 'autorità uwonica (!.eoatoria le 
al tempo di <.mumtino) clt:lla deplll:uionc di un a giu
ri!>ditionc (quella po11tiliria) tllm actdlala da tullc k· 
famiglit· ba1011ali della Provincia di Campagna e 
~ lariuim.t. "" 

RIIIIU VI l O I()(,R \llt Ili . 

'ìojJttlllt•tult•IIUI pn 1 Btm l rrlull'llomn l' jlrr Il Paemg
gm tlt•! Lm.10: fig. a p. 2-N ' lr fìgg. l ( 11. 5698. anlr 
/ 939), 8. Il. 14. 26. 27. 15. 38 (2005): l slllu/n HJ!igm
jim l' Zl'lra <Mio .\Ialo: 2, 3, 1/, 36 (20()j ); Joln rlell i luto
rr: 5-7. l 8. 20, 22-24. 30- J2. 39-·11 : Roma. fllilu/o CPu
/ralt• /.er d Calrlfof(o ,. la Dorll/1/f'lllaz.tont>: 9, l O, 13. 
r-1 , !9, 25. 2x. J.J. 

l l "l. L' tu 11 111 1. l .ti \lflfiW d i Bo111jauo l'l II (l(/ . lllaJ(III l m 
tlllll'llltrl /fl l ' rt•,lt/11/11, m 1111• Mt'dtt>t•ale. ~. LJ , \. 1\ , 1 -~ . 
~noo. pp. 1:19- 1 :).t lllt ''· / ..11 ( .a/INimh dì -lllaf!IIÌ. 0 .\\fl 
t'll:iuu/ \lilla gt ur\1 tli tm modt•llo ht/\1/imlt• dt•,idrnrmo. 111 
1(11('\10 'nlllllll'. p l Xi l ' ~~ . 

~l l . ~~~ 'Il. Lll llfllt' /)OIIItjìmlt riti r Il/' (Il/ .\l'/' \Il r!t•, 
in .Ht'llllll tt' tft• 1'/m/tlu/ llltlumal dt• Fmnrr . • lradtmu de~ 
hllrll/)/11111\ l'llJt•!lt•l- l.t.•llrt'.\. '\.X;-..\' 1. IH9i. pp. 235-321. ( 
'il "'"''1. 7ìmo und Mtlm di't Popa.\lt•, in Ùlf.,tJmft fur 
kllthl'ngt''r llldtlt•. \.:>.. '\\ , Ili! l. pp. lHI - .iOI: L . ~1. L \1>
" ~<. J)it• )/u/11( 1Jo111(ir:. l '/// in dn T..ttlt'lllll Btmltka 11m/ 
du• Enl\lt'llltl]{ tft•r t!Mjnrh wknm/1'11 "Jìara, ut Riiumdu 
Qtw 1/al~rlmfl , " Il. Hl:\~. pp. 35-69: ll ll'.\1, l rilmllt d n 
PaJn m•ll'aii/ÙIIIIn ,.. ttt•l ,\lt'tfiOI't'O. T. (.iuà ciel \,nu:anu 
l D Il : < . ~ 1 11 c 11111, Tht• l.nlt•lwt Jre~co of Boniflw l'l /l , in 
Jounwlvf 1/u• fl(nlmrg nml Co111taulrl Nilllll'\, X l \ ~ 1951. 
pp. 1- 6: Il. K11 t 1 K, fili t•orr•m lln ~lr, m Reallexilw" 0 1'111-
srhr k"umlgt•.w·ltil'ltlt•. Ili. IU.i l. coli. 257-274: C . B. lll KI,\N, 

7'111' r.l'''"m oj Pm)'l' l iu Pap11l lrollogmjJhy 111 lht' f'lm·
ll'nttlt (11/f/ F.tiiiV Fourlrmlh r.e11f 11 rÌt'S. iu Didaualiae ~111-
t.lu•., 111 Hmwr o}'. 11111'1111 J\1. rlllunnll'l, 'Jc" Yw k 1961. pp. 
24.i-2i:i; .\ . M. Rm 1 "'Nt .. lrnoljo di Camino t• lo "slilnovo" 
rlr•l gol1ro tlalumo. ~ ltlano l H6tl. ed. tom. Firt:111c l 9HO. pp. 
9~-!li: C 1.. lt\1·<·111." 11 , 1:orrrrl11o tlt 1\Janno. Bonijnrm 
l 'Ili: \jJrru•, t'l.\1'1/:tl, tllll', \lonu, iu Cnltca d'arti', n."> .. :-. l ~ 
tDi.i. la't. ( '\UI I. }lp. :~-IX ; ~ 1. ~J\t < \RO,t:../1 l l'jWirttl di 
Bomfttm) l /l/ l/t'Ili IJIJ\1/iw l at1rmw. 111 Romo 1111110 
JWO, \111 cidl:t l\ ~cninMJM di 'tudi di tnri.i ddl'<tllc 
mcclie1.tll· ddl'l 'lli\l'l '";t degli '-,tudl eh Roma "L1 '-,aptcn
'" .. (Rnm.t. l!J-~IIIla}(gio 19tl0). a cura di A. \l. Rm'""'· 
Rom<~ IHX:t pp. i.i:\-ii l ; A. \1 . Ro'' "'''· . lmolja t' g!t 
" l11111/j11 fi/JII( nji ", 111 f<OIIIfl li/IliO /300 .... CII .• pp. 27- 72; 
..,, \l \IIU\1 o. Bmuflmo l '11/ t•.JamJm Slt'fÙIII'\fhi. /polt' \1 dt 

11'1/tllft tftoll'ajflt'.\(1) di'liti /oggm lfltnmu·tw•, iu tudt Roma
"'· :\>.:--. 1. I Htl~. pp ~~~l-130: c. lhlll ITLII. B/1\/fl di 
Ho11tjmw l'Ili . 111 Umllfl l J00-1875. uutl' drf(lt tiiHII 

\UI/11. Alla n/t• . • 1 cura di \l. F\c.tow c di M. L ~1.\uo'' ' · 
~l i lauo IUH l. pp .. 1:30 c :Ul: F. l'OM.\RJ( 1, . B\111.,1~111 , Il 
\tltl'llo di 8o11ijfiiiO l'l 1/, in No11w /J00- 1875 ... , cii .. p. 
:120; 1 • R '"'· Bollljùu• l 'l// cmd llouorijir Ptll'lmilurr: 
oUM'I'l'tllion' on /hl' 1-lfl/j-'-..t' llgth l mrtgl' i11 t/w l il/1((111, i11 

(,f'\lfl, :--.'\\ l , l !IH7, pp. 17- f>H: 1'. lù.Hnr, !.e thiavi del 
R''{!,llll: 111/ldiM duuwumlarù• ed itollof{mjil'hr 1111 Sa11 Pu!l ro 
lmnneo ilfl l imuo, i11 Arti' i\ln lumafl', ~ - Il, l ~J90. 2, pp. 
!'1H-6 1·: A 1\1. Ro~ 1 \.""· 1 llot'l dali ,,·ullu .\fnltw lnollzt'(l d t 
San Pil'l1o i11 litliwno. in . lr/1• J\fnltn•till'. '· Il. 19\lO. 2, pp. 
l-!'10: F .. AII I· \l, l poi t' li nro,lml/itlt' /Jt• r i mm11mu•n/1 sepulcmli 

tl1 timo/lo rli C.m11bio. N11m'i dali,,; 111011111//l' llfi De 11myf' l' 
, l tmtlmfdi r \Ili \l/l't'Ilo di Bo111jnrm l 'Ili , in SlwljJtur 11111/ 

(;mlmml dr\ \fJ_oluullt•lnllt•l:\ 111 Rom und 1/alim. \ni dd 
Long-•cw1 \mlllll'fl l ' 11/tlllllllltlllo \epoltmiP tiPI lmrlo 
llll'dtUt'iiO fl Rlllllfl t' m fiaba. Roma 19~5. a cura di J. 
( . \R\1'-, . \ . ~ 1. Rmt"'"· \\'it•tt 1990. pp. 10i-12X; \ . ~ 1. 
D', \< 111111 . f .tt \flllluw. in Roma nr l Durcmlo. Carlr m·lln 
o/In dt•i jlaJJi da f llllllrt'Jt:o 111 a Honi(ado l 71/, a cunt di \ . 
\l Ro"""l. lìuino 1991. pp. ll.i-2:l.i: :\. \1. Ro'' "''l· 
m/ T'llfl'/1/ l n111/jo d t (a mino, i n f)mrlnjJt'dia dell'arlt 
t\lrdn'l'(l/r. Il . Rom<~ 1991 , pp. 5CH-.; l-l . \1 -\llll.-\LO. ad 
tl(l(/'111 Bo111jttr111 l'Ili. in Enmloper/10 rlfll'. lriP ,\ledu•t•ale. 
Ili. Roma l 9~)2 . pp. li2G- 629: _J. ( , \Kil',I:.R. Tht• /omb and 1111• 
lhmt. Cuna/ Iomb ~rtt/JJ/111'1' 111 Rollii' aTI(/ Av tg11o11 in lht> 
/.n l l'l Muldlt• rlgl'\, <>xl orci 1992: A P.\RJ\\ tn:--r B \t:t 1 "l. Il 
rmj)l} rlt•l Papa. Roma 1991, in p.n tiwlm·e pp. 3 1 ~J-:HX: A. 
\1. o· \ t 11111 ~ . f..lt Iom/m dt Bon~jnrw l'Ili e ll' immoffÌIII 
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.lrolptlt• del ltr jm, 111 !~1 1/11/'lft tlr1 (;lllbift'l. l 100-1·12 J. 
l'l<! IO l 9\)7. pp. 22:"•-2:i ..J-. 

:1) l't:• quanto 1 ij.,'llard,, l'imp<•rtanm tcou<tt ito-dimo'll\1· 
1i1·a df'lln ,l.ttua di . \ nag111. li« Il 011. L11 1((1/1/(1 .... rit.: per 
quan10 roncenw il ~epok10 Cacr;111 1 {• nrg'Omcuw d i ~tudio 
dd prcwnlc ~cri 11 u . 

Il La ,lal ll :J :mu.dc è di CfJCil<l nw<ll·m.l. cr •. l ' ~< ltOU. "'' 
\((/(/l(/ .... t il .. p. 117. 

:i) L 1{<.11 •o r 1, !.n ,·t rtf 11a . ... ril .. p. l 1 ~1 . 

6) Si rim<mda a PK< IL'otl, !...n llfllllft .... rit .. pp. 111- 116 
e •·d<tti1,1 bibliografia 'ia per la ùat:uione dcllt• 'latue di 
1\onilario \11J d H· per l<t ' f1 H'g':1Lio nc e i t: ril cri m n i qua li , i 
è gin ni i .dia defiui t. iunc di dut• d iver' i ~i).\tlilìcali iro uolog"iri 
della 11arn e ddla 111itr<~ pourilicia. 'i i 't').,rrtala ora olo che 
l'incJi,·idnalione dc::1 due wprirapo, nntel olmt•ttt e dj, ~·"i 
per grande11.<1 e car:l ll eri~ril he Mrullura li , è .'ll:tr a possibile 
J.Vaz.ie a iiH lcuura dt:i capitoli GG7 c (i()H dcll 'i nw nl :wio dd 
re~orn clcll.t <1111,1 Sl·de red:-11 Hl il l gennaio J 2!1:i. cfn,·c 'OliO 

minlt7io~amente dc,trilll' '"' la riar..t (NI'f?;IIUIII l/t' l' ttmnw) 
rhe la mitt a pon1 i li ~.:ia (Mitm 111ugnu) ({. . < •.\R.\~ ll 'l. lflus/m
-:.llmf' di 1111 fl ltlito ''gilio rMla (;nrjùgntlllfl, Ronta 1750: E. 
\ lnu\ltlc h /ill'llloire du "l'ré:.or du .~o in! . ir'gt• 10111 Holllja
rP 1'/lJ . in Hibliothi'qne rfp l'l:mle de.\ Cfwrtre. :\1.1 11 . IHH2, 
pp. 277- 3 10. o2tl-lì52: :\ 1.\~ lxH-1, pp. :li-57: :\1.\'1. IHR~i. 
pp. ](}- I l; XL\'11 , IH81i, pp. lì46-Gli7: XLIX, IHHH. pp. 
225-2~i7: E. M t"'HZ. Lo liarl' fJ11111ijicrtlt•: Honi/(tre VI// 1'/ 
/'(1(/tlition dr La lt'tonde wuHmne. 111 t\ ltillwn1'~ de /'ln.~ltlut 
national r/,, Frana•, . lmrlémw r/p, l mnifJtion.' rt /Jt•llt•. -ul
lrt•s. XXXVIl. l8HH. pp. 2:1:i- 32 1). Conscguenttnl t' lllc ~uno 
~t aLt.' indi' iduatc <t n che le d illercnt.c pulir icbt• e tl·ologidw 
che i due w pric,, tm volcl'ano ~ouuiiiH.:.uc. Cclc"ino \~ rifia
giato~i :1 'lapoli ptc\~o la eone dci d'Ang-iò. a\'t'\'ll abdicato 
proprio d icnu su~gcrimcn t 11 el i lk nl'<kll n Cactani, il quak·. 
una volla riu~rit n ad c~~ere clcllo papa. ~i recò a Roma per 
ullicialill<tl'<: il 'un ntiO\'CI " a t o 'ttlla tomba rli l'i et m e pr-cn
dt:l't' po~~c~~o della '>t:dc ve~covi le romana. l'artnall•l-i;an GiC)
\'ilnni in Latera no (cfr. 1\l.\lllli\1 o , !Jonifltrio l' Il i l' .facojJo 
St~fànr•sthi . .. . cii.: P.\Jt\\'ll ll\1 B\(:UA'lr. Il trnpo ... , ti/. ). 
C:ef<:,r in o \ : tmn volta torna w ,a thi;~mani PieLw da \torro
ne. \CI11W pni renuw prigiunicrCI pC'r di~posiLÌonc deLlo ~tc'
~o Bwaif:·1do \ '111 nella ·lorrl: d i Fumone:, proprict~t della 
la mig lia CaeLani, ullici :-~lmenl l' per protcggerlo dalle mmc
guenle del ~uo gc~ro. ma in realtà prop1 io per 'mngiurarc 
ogni pu,,ibile :.uo 'e<jiiC~Ilu t• fJIIindi uttcM,iHI ri\'cnclica7.10· 
n~ poli l i ca d <t parte delle la1.ioni avver,arie al nn m· o pont e
lice. Il copricapo rip11n .tt o ncll 't!lfi gc va1icana (:.colpita da 
Am olfu di Cambio) pur 11011 11 auanclo~i a~~ol uL.amcnte dd la 
riar-.t. non ripmcluce in 111 11e le uc pani CJUell;a mi/ram 
mngnam con la quale le 'tatue dj lionifacio \U('ressi,·e al 
1296 ~ono ~Late rum· ritrall c. Questa carallcristira pmrebbl· 
c'~cre gH,,I il icata. o da 1111 cambiamenw iconogralìco avvc-
111110 in rnr'o d'opera pmprio per il ~opr-:t\'\'enuto dccc'"> o 
wmunqnc precariCI '>lato di :.alurc di (.cle:. lino \~ per la qual 
co~a. gi~1 in•posra1o un copricapo clt:llc d i mcn~ioni della 
1iara. ~i prcfcrl poi. ildouaudo quanto gi:a rca lin:Ho. r itrarre 
la mi1ra, :.imbuto dd m olo \'C~CO\ ilé l' non poli tim eli 11 11 
pontelill· onnai nma più min:uo dalla prcscrua d t'l ~uo pre
dcce~sore ancora in vita; o dHIIa m~tiiCl lllll di una ipote1ic;1 
imegra1ione decorativa (la fascia gemmata prcrcdentc il 
pt i11ao gim eli gigli), così a\\'t:llUia 'ulla mitra olo dopo il 
1296 (quind i sunT~siva anthc alla rcdatione del te~oro pon
I i lido del 12!15): oppure, in fi ne. da quel precipuo cri te:: rio di 
l' isibi litn di Anaollì1, comidel'ato il qu;dc 'i dt•vt· accettal'l' 
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' l'lt' llu ~carru pmspcllkn necc~~ano pc1 una torru r:a lt•lfw<~ 
< t• ll 'c:fìigie :il l' i Il l e l'Ilo del 11 101111111c111 n ( Ro~1.v.. IN r. Nuovi 
dati 111llo .1/nlua brom:NI di Son PiPtm .. .. ol .. p. Il. wn 
ad,lti\'<1 bihlio).,rrafia c11.11a in nota 6H a Jl· Ili:,\ . \ 1. 1)'. \ CIIII -

11. Da PiPim d'OdtJI'/\111 (1(/ . ~ moljio di Cnm{lio: \/11(/i wl/a 
~mi/ ti ra a Ut/11111 nel Diii'Cl' /1/o. Ruuaa 2000, p. ~IlO nnta 20). 
\'a inohrc agg-iun1u d!l' 'ebbene l.t cappella' enne con,act-a
t:l il () maggio 1296. IIC~'un documento allé'W che a qucll;a 
dala fm~(' c.omplet<tta in fllllt' le s11e pmti: Rt>\1,\1\ 1'\:1. 
i lmufjo di C:omhiu e lo "slil 1/IJTIO" .... l'il ., p. 85. ind ica la 
dala d i cnn~acr.a7ione della cappd la qud l:r del 6 maggio 
12U6. ma di cOcrril'<l componimclllll di lllltc.·le opc•e <,c.~t ho
ri'e quella pitt prm~ima al IJOO: 1\1 \C.l. \Ro". lf St'jmlrm di 
Bonifocio 1)11/ tu'llo !Jfl.li lim J(, tim·lltl .... til., pp. 75:1-77 1 
t· t•,in\ICINI Il \toiL\.". 1/ rmjJO .. .. til .. p. :12U nuta l. mn~i
dcrano la c:•ppeii.J c.o~ll uita in 11111e le ,ue p.tni ud 1297. 
l\on mer:wiglia ciel t'C~IC> ip01i11arc t he la cappdl.1 lo~~c 
.mw ra sprm•1 isra al1.1 dala del G naag~io 12\IH di alcune ~ue 
parri scLÙwrt·c. vi ~ l i i 111(1 1 L~p l iri r<uaLicri t h c .-\rnn lln di 
( ambio l Cile\ a a peni t'Oillt:111p01<111COI I1lelllt.: é. inofl l'l', f'c,i
'lt'll/;t, come nel ca.'u della C<•ppdla C'-'l'lani di ,\u:agni. di 
IIHIIlumen ri funebri liturgicaml'lll l' ftml.io11:an1 i pur ~C il /.<t 
pl'l·~cnza eli d ligi o arredi scult wei part itnl:11'i . 

7) LKlll ou. /A ~111/1/(1 .... n/ .. p l +l c.· rela1int biblio).\ra
li,, 1 iponaw in nola 2j, p. 15 1. L lllllbmrnlum, m.tw '>in 
dalla piì1 l'l' IIHlla anrid nt fl l'Oillc ~cgno di di, tinl. ionc pulitica 
e dignitaria viene o fl crto dal cnato eli l~oma ncll'.alf•c~co 
dd le '>Wl ic d i an ' i h t:'ll-o nella omonima cappella nella 
chie a dci Sanli Quattro d i Ruura. Non a c:hll quell'lllllbm
rttl/1111 porra i colori cl rl comu11c di Ro111a (giallo t' m~~o). 
an 1 11i ~i tu dal corredo pontiti rio pruprio a 'Olloline:are la 
con1inu it~1 a11a111inistrativa e politica ntutw1ta cl:1l mondo 
~en;u oriak. , olo con papa Pio \ ' Il (1742- IWl:\; papa dnl 
l HOO) i colori giallo l' ro~so dello ~La w pont i lido vt·nncro 
t':lmbiati in ~ ia llo c bi<t nco, abbaudonando per ~CIII f H't' nn 
t hiaro rifc.·• imemo t' ~O\Tilppo,iliOnl' idcmilìcativa n·a 
immagine .-.cnatorialc c 't:ato ecdc,i:-~,cim . 

H) La p•-c:.t.:nza d i qnc~to ;Kcc,,orio sia negli affreschi late· 
rancmi (dll' 1.1 M adda lo ha dimo~1r:11o l':.~erc :.tali 1 c<al iaari 
a rimrdo ddl'insedianH.:Illo di gonif:-~òo \'III prc:.~o la 't'de 
l't'~('(wi le romana). che nell'edicola el i ..-\Hagni era pertinen
temente tinala:aalo a anall ift:s tart• I'Rittoril il poli tic;, pm11 ifi
t:ia in qnant n la tiara cosiddcua ad una ~o la wmna (cioè 
qudl;1 leggcnd•u·iamentc donata da ll'imperm01e Co~1aan ino 
a papa Sih-t·~ll'O) ptmtuali.uava il pri ncipio lt:on<•Lico ba~a lo 
~11 1 ric:uno~cimrnw imperiéùc. u·ova ndo il ~uo prcc:cdcntc 
it:oiH>graCico negli allre~tl a i della G-tppella <kdic:ma a ' an il
\'e~tro nella chic a dei Santi Qumuo Comn:ua del 124(), tca
li.uati yuc,ri uhim i in pi~·no wntca 11Jo~o polilico 1r·a lnno
ccnLo 1\' c Fcdcricn Il. 

9) C.i~ lm1occnzo 111 (1198- 1216) avc1·:1 d"llnlo il vaJor't' 
' imbolit:o l' lnll7ionale c'i teme mt la 1 it~r:t fnv re~no con il 
suo rhndl'!na imjJerii. '>llubolo di pott.'l'l' e dij.;ni tft pnl itiGa, e la 
mir••• fnv .,arnrlotio ( l ~ S II-'FR" , ad vorem 'Jiam. in EnridojJe
dia Callol/('(1. Xli . Firt'n'e 19j l. coli. 69-70.) l..<t mitra pro
P• io per alli:rrnat'C il \I lO ruolo '-Hlen:lotale. contenev:l in sé 
uno~ troce. pcrfemtmcmc rinu<acci<tbilc in qucll t' i ndm~nte da 
Ho11 ihacio \ '1JI -sacerdote. e~a ll a lllelllt' nel giglio rcntmle 
del p.-imo ordine dcmrmivo clel lilulus vc,rovilc (la rt"ori<~ di 
gigli) (LR< IL OLI. La ,\lflluo ... . ril., p. 145). Dopo il 129Ci col
p ilY' o in~w iarc 1111 pontefice r he ~i lascial'él ritr.Lrre t•,rfmi
\':lmcme nella ~ua fu n1.ione sacen.lor;alc cun l<~ mitra c con 
1:111tn di o ·orc inglobata. cnllocavn ~l i stc ~i <1\'\'CI sari in nna 
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pn,IIIOIIC 'tl"ll•lllt.l. t' l t' l i.t .l. t Cllalllt'lll~ inlcnUJ.c l "Pt'lll•l ,~l 
nu1lo nvc~UIO dal ( :H't:uu. l\>1 (!11<111111 11gl1:11tla Il huMo \atl
f,IIIO e 1.1 .,L.JLU.l di l·in.•ntc (ambedue rhuauili .ùl'.u111o l IOll) 
non ~o lo \' p1 <.' 'l'Ili C 1.1 c ICKt', m.t IJ ck'< 1 it•onc tlc:lb m11 m 
tnrri\pnncle c~alla lll l'llll' a qtwlla dc:ll' ii iVt'lll:u iu (t 11 . nola 6 
t' l IU Il CHI, Ùl lfafmt ... , r il .. J>· l 1.) ); pt'l 1.1 ~lalllol Ùt Bolo
gna l'alre11a del c.oplltilpol<t-,ua pt.·mare t ht.• ~i <!cblm :mto
ra ll olll,llt' della mili'LI c non ddl:1 uara, ~ebbene ''a 'tllll'll·ll 

~a Ol:,'lll 1 1.1u i.1 di dct.W'ii/IOIIC: pii ICll;t ,1 dlt' l,t dm c·,:a 
t.ll.tttcrin:uc: per l'etlige vatlt ;~na, m li ne. ,c•hhem·. ttll llt' 1{1:1 
dt:tto, l'aht•na ddl.1 111itra 11n11 corri.,ponda e~auau•cmc alk· 
alue gi~t <.•,,m;un.llt', è plll 'C111pt<.· p1l'WIHC l.t Cf'(){c 11cl gi~ho 
<.t:111 1.1lc dt.·l pnllHI cc1<)1iu dctnnuiHl, I~IT,em:l ~~~~~'>la ~1011 
tomeutila alla 1i:ua. lnf1m:, IJCI qua1110 ngu.1rda l lllllc:a tiara 
di Bonil;u m\ Ili ~ornwmat.1 da uoct· (alln·,co in "an (.io
vanui in I.Ht>ralln), \ 'il p•ec·i,alo dll' la :.uddc·llu cmre 111111 l' 
un~malc. ma appo,1.1 'llHl'"'i'aJIICilll', tOill t' il l<!" .tliiU 
elle li lldto 11el l !1:'1!1 h:~ pon1Lo rollSL.ttatc ( \l\ DD \1 t l, Rolllja
no l 'Ili t' Jnropo \ll'jn lll'lflll . , cii.) 

l Il l l'et l'cditol.t eh \nagm. L R< 11 ou. La \/al/la ... • 111 .. 
PII· 1-11- 11 6. 

Il ) 1\·• t.~ Loggia I.Her;llll' ll't' d t \l \1111 \Lo, Bo111jaoo 
l'lll t! J aropo Siefànf'vrlt~ ...... nf. ; R. ~lnR~;I" ì\ , /1 Crmlnu~~ 
!t• Jnrojm 'i11'fl111t'\rlll t' l edt '!llllll' del .1110 OJw.~ mt•ln~um . 
in Boi/1'1/IIIO dt•II 'Ntlulo 11111111 llallfiiW /Jfl ti ,\ledwn•o. 
Xl:-.'1. IH:\1, pp. 167-!!03. lm imli,iciLLalll 11 ~ 1la 1 11-fUI'~ I dd 
Gtrdilt.tte J.tmpo '-,lcl.tne~du . l'ordtnator ck~h aflrt·~rh•. t.ll(' 
\0110 pe1 J,l ~lUChO!>il fa lr:tdutiOIW 111 IIIIIIHI~IIIl' dd ~110 0/JIII 
11/I' II'Ù' t/111 . Pc1 l\ •diwl.1 ;111agnina, l R< Il 01 1. La .llllltur .. . 
ril., p. l ll'i. ha indi' iduaw in \nch e~ Conti ti pwb.tbilt· !ndi
llrtlor. ""'·· ba~t· di .\ . Cl\( 11\i ll .,, llial' l'l w ·\lOI' /JOilll}l~' l/111 
mmrlfwutm r l lftrl( la t• mlllti/Utl !'rrll'l tlll' rmr/nwl/11111. 
RUIIlilC l fiO t : (. Fl ORli li. S/01111 di (.tllllfll /0. ( fil i ( 1'1/111 \Il 
. llll trol1 dt f.tllll/lfll!.llfl (Fill{!{!:t), 7hm• Call'lruw. ?i·evt!(lìa-
1111, l /w nt'l Lrr:.1~1. 7ì l'l'Ì tu•/ Llr:.10 ,, Fill'fli1111. ( .uanino 
1971. 1\:1 lJU,IIIW tnnc t'mt' l'dlclli\11. grado di .P"'·~·mel~ di 
.\ndrea (fl111l/lOtlus lo dll:llllll re• l app1 11111J Il Cl<ti'OI\111\, 
lio(· tln lllatclllu) i H'dauo k· com•dero.ltloni addottt• .!Ila 
filll' del p<Ha~I.IIO 9 del plC~l'llll' \llldio (" / jH' /111/Ifl!rf{l tfl'f
/'a(/ri'SCII t' /'nrd inator'') Wll 1clmin1 11ma l OH. 

12) 'i1 \ll!llt' 111rfiLII~' pe1 'l'tondo ... an.of.1go quello pm10 
:.upcrimmcn te. 

1:1) luno il rìq1•acllo del lato ~illl,llo p~t·,enl.l indeti-,umi 
clC:U>I<HIIt' rht• la~(Ì<JI10 pem,ll't' in lt:ilh;'l all'lllll.'J'\'CIIIO di 
p 1ì1 di ll ll .. olo maestro. 

1-1) fb la ll<.mU11tionc del monumento dd t anl111alt" l li . 
Rm l.\'lj l" · ."lnwl[o di Crnu/Jio l' lo ",1/i/ II(J111J' . .... rit .. pp. 
!!:l-51i: 1- \ll~~t . Lmdut• Ila !t jxtgml'. J\'IIOl'l da/t "t! lllfJ/111-
"11'11111 lll llllialtfl di .~molfo rfì (',amliio. 111 l ~lena Jalulmch 
Jiù Nttlllwsducltlr . Krtmlhi1loridtl'' l1111i!tll t/~1 Bllllde,tlnlfl
mulamll'l, '\1.\' 1-~l.\' ll , 19!.1:1- ltl!.ll.pp. hl.l-019. 

15) L Rt:II IOI 1. l .ti lln/11(1 .. .. ril . 

16) Rm1 ""1 . . tmolfo dt (amino l' io '\ti/ 1/tli'll" .... ( i/ .. 
p. H5. ~d1hcm• giiì rnn~acrnw. rcp111a il IIIOIILII11l'lll ll rn111 pie.:
• o di tulle le "''t' p.mi ~olo H·r~u il 1300: \l \t t \Kll'l' . I l 
wjmlrrn di Bur11jacw l 'l l/ ... cii. t' P\R.\\ IC"t lht.ll '"· Il 
rlll'jiO ... , r11 .. JJ. 329. IlOta l . ,; 1engonn 1.1 tappdla CU.IIrrr~la 
alla dnw dd l ~9ì . L Kt ll 'Ol 1, !...a 1/alrlfl .... rtl., p. 1-1:\: l>-\
t. llll1 ~. /)a Pn•lro .. . , t il . • pp. lt39- :.!0I. 

171 Rm1""1. lm (IY.a di Cambio r/!J '\Iii nm•o" ... .: t~. : 
l:..\l>t•\1. h nuljo t• gh ·. trnolfo ajmr 11j1 ... • 111 .. pp. 2 r- t?.: 

t- \111\1, \'ttol'l clo/1 Htl/n 1/altwlmm :.Nt d1 . Pu•lro . .. nl. : 
l!.\111 M,!'" l1(/(/' /ll . ln10/fo di Cnmbio, 111 Eurulojmlia dd/' lr
l t \lt•d tt'llfllt•. ll. Rmn.1 1 ~191. pp. 301-511 0' \(11111~ . Oa 
l'wl w ... , ~·tf., pp. LG7 t· lC}H. 1 ipo11.1 l'ipnlt·,i di u11a d;lla
IIDIIt' Jll'l tl 11\0illllll~lllo De lkaH: ~u<.c.c""·' al tib01 io di 
" ·'" l'i1ulu ( 12Hfll bas<Hil 'llll 'an • .ti,i ,tilblil.l di aie une p.ull 
dd momii~~C.:l~lCI "t·\~u graJ.It' all.1 CJII.IIc ~i puè1 illl1111l){ÌII.trc 
"'.1nnllo KHI ""c•·no •wll'amhJcntc c_uhiiiJic t•d ,tni\tlto 
l (111);111() 

1 H) l-'<'1 f:t lrallation~; ..,LnJuuralc con refati\.1 .u1.tli'i ddlc 
P•" l i 'tllh oret- dci IIIOillllllt'nl i -,qmlt r;lli n : a l11 alli u a la li uc.· 
dd Ductt'JIIO t' g-li i11iti dl' l 1ìetc.:nl<l da illl i<>li emuli di 
A111nlfo di Can d>10: D',\c 11111 ~ . Da Ptt'lro .... ul .• pp. 7.2- H!i. 
a 1111" lllll.tlld,, Jll'l l.t l('latl\a hihlioK• ·•fi,l. 

l !l) (, ( . \[.L\" ' f)lllt/11.\ CIIJI'iflll(/ . 1/(ll/(1 tiOI'Itllll'll/(1/(1 
di•llfl j(uiiiJ!IW (.All'la n t, "an (:. ... riano \al eh Pc~<~ l !127. 

20) (,\fWì\FR. 'l'l1e Iomb mu/1111• /tflm ... 1il., pp. RO c. Hl. 

211 ( , 1\. (o IO\ l '\1 l , /.n Òa\lhCfl 1/i .~. \ ftll'lfl 111 (0\1111'
rflll , Rcu11a 1!127. l~ C. ( 1.\1 ,.,1 N, Magi.\lri Dor/i.Htllll l?omfl
lli. L>te riimt.1d11" Mrllmarllitmlln d''' :\ltlll'lalln' (C:mfm' 
l.ol/1/fll ont m. Il. '-,t"ug.lll HIX7 

~::! ) l\'1 i unu•ni polirrcm1i .trlnpcl.lli 11dk dt·tm<llinni 
Ohlll<Jte~c h e c le •l'f.lli\ ~· modat.rà <Il ren1pem da lll<llt'll.llt· 
di "tmgl io, c f1 . n ·.\u111 11. fili 1torr·m f .fl ,,roltwa. i11 Rrmm 
w•/ D.w •n •nfo. l 'r11 le nl'l/a l'ili a dl't jwjn t/n / nn or flt:o /Il a 
Romjnr w 1'/T/ . .1 cura d1 .\.\f. Rom;mini. !olino 1~191 , pp. 
1-1:;-~:n. 

!!:Il L)'. \c IULU • D" Ptl'lro ... . n/ , p. 2:1 (il c.ui .,, nnlilncla 
JH'I la ri.'l;~liva bibliogralia). 

211 A \1. Rml\'1',1, l 'n t> ,tulut mmtllltr dull\ la l 'it rgt' 
Dt• DmJ~' · in Rt•mte dt l'ori. 1\:l!:l.J. 10.1. pp H-IH. 1:..\m " · 
! .11 1r011jillfl dt>llfl 11/0tlt•. Arnoljo l' /'anltro in l/liti 11/iWfl li•l 
lum rli•l mmlltmt•nlo D, Braw. m file mt•cbn•alt, ' · Il , 2. 
f!l!IX-19HH. 11 -.1~. _PP; t -:~..J . l\i ,tg-~illn~c. inullr c, çh_e h1 
p• C\CII:ta dd le uta.tJOIII l CJ~II•atc~clw nel 1 epct·tullu tll'\ ll't.l
nu pou·t·hlw eflt•ltl\ auwn1 e ltMdiu,arl' l'ipo1c~i di una p•c
~enta dt'fl'atllCIH' in ll' l ri1o1 Ìr) 10111.1110 tllll'nra p1 i111,1 cfc] 
1110IIlllllt!IIW lk Brave (1 h. ,.. pmpu ilo nula 17). 

!!:'!) 1)', \( 1111 l 1. /..t/ ,\rtd/1/1(1 .. .. ( !/., Jl· 19!l. 

::!G) ll l.tbc.:m;awlo di l.,au < l('lllt:llll' impune u11 .1ppwfnn
clinll'1111l 11herimc. in <111<~11llJ 110n mollo chi ~mt 1 " "Ila la ... ua 
"n~a ck-t or<~~itHIC : clit:1t o a ll:t 1m m di'l P.tpa, r.1pprc~c.:llta l o 
.1 ,ini~tra della lnncua. ì: f'l"t''cntc -.olo una rcs~c1 .1 \cmÌlil
tol.lle dtllillil, 1.1111n eia l:l'<·•na· ~uppurrt' l'irt lt'llti()l1<11c l.q>
P''t''cntationc eli tlll'.tLII't•ola: \lando alla data dl'll'i~mtwne 
dt·cliralcH i.t ùl'llo 'lè'>'o wbcrn.tcolo ( 1299). Bonif.lril> .,,m·b
bc \!:no l,tpp•.c,cnl ;:uo <~n cura 111 , ita, 111.1 <1uale lllècli.llult: 
tJ i t ' ~'u 1.1 \'ergllll' per l'.ttcoglit•nta di '~IlO nipoll' Ciac.o1uo. 
cmULUt'~l~ltl 111 que~to ntudn llll IJH.'tedentc.• .~,~ohuo pt·r 1l 
lllt!IO Ùl IIII Crtt:~~Orc li Wl'\ atn a 'an li u a pcrSOIII' ckiiiiHC. 
"olo 1111 t..'"lllll' "anhculoqiw" dc:flt..· fMHÌ pulr<ì ~dn~lit·n:
<JIIl'~to inlciiOI.\'<111\'0. lllcllllt 1 ima11c lor~t' plau~ihifc l'ipoll'
.,i d.1~ .Il J>mll> dc ll'.llumk· pt· r...~mag~in idcn1ilic.aw UHt 
Bondaoo \Ili liU\,""<' po,tu nn !',alito. pt' l <.tll cm \L,tl<t 
m hie,1.1 1.1 prc,en,., ch:ll'.llll col<~, la Ci"•''"' è poi ,;111.1~1<1 
a lq1111 nlU dctt'lll l'i11a III>J>t"lto a lla fi~ura attuale clt•l pnn1 l'li
n •. tr -\c llllli. Dn Pie/m .. . . fil .. p 195. rip1uponc la lt•llll· 
1 a del l:'Jdnc•. (! !!:l4) 't·~ondu la C!"·''t' il pw11elic.c t.lffi~Lml-
10 1011 1 1r.1111 IIMOIIOlllltÌ di Bonithtio \ Ili all,-i non c d1c 

' o Ili Cl~llll'llle . ).,'1 o l lÌ C .!Ila CIII '0\1.1ppo~i11011t' di imm,1ginc 
1.1 ,,111U1H del pap:t SLOII< o è 11.1slct i Iii a quello regna me. 
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27) Si rima nda a D'AC HILLE, Da Pietro ... , cit., p. 64, pe r 
l'a na lisi critica de l mo nume nto e re lativa bibliografi a . 

28) Ibidem, p . 76, per la re la tiva bibliografia sul monu
mento. 

29) Ibidern, pp . 76-78. 

30) lbidern, pp. 64-67. 

3 1) Cfr. g li studi di A. M. Ro ma ni n i cita ti a no ta 17. 

32) Senza voler in questa sede ripe rcorre re la genesi di 
ta le no ta stilistica no n rintraccia bile con tale impostazio ne 
geome tr izzante ne l mondo class ico e de l resto no n a ncora 
studia ta ne lla sua p articolarità e ne l suo sv iluppo, si può rav
visa re una sua prima apparizio ne g ià a ll a me tà de l secolo VI 
in due centri artistici uniti tra lo ro da lla ma trice culturale 
bi za ntina, di per sé a pe rta ed a limenta ta, quest'ul tima, 
diretta mente da ll a sine rg ica fl1 sio ne di impulsi stili stici pro
vincia li medio-orie nta li e nord-a fri cani : Ravenn a con i capi
te lli a ll ' interno de ll a chiesa di Sant'Apo llina re in C lasse e 
Qasr ibn-Wardan con i capite lli a ll 'es te rno del la to me ridio
na le de l pa lazzo. Ta le nota stilistica venne coltiva ta ed utili z
zata soprattutto ne lle p rovince de ll 'a ntico impe ro roma no, 
dive nta ndo appannaggio este tico di po polazio ni di cultura 
post-class ica . Esempi del secolo X possono essere i capite lli 
mozarabici di San Migue l de Esca lada (portico - la to o rie n-
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39--'11 - ROMA, BASILICA DI SA1'1 PAOLO FUO RI LE MURA, CHIO rRO 
LATO SETI'ENTRI ONALE - l'ARTICOLARI DELLA DECORA
ZIONE SCU LTOREA TRA l PEDUCCI DEG LI ARCHI 

ta le), consacrata ne l 9 12, oppure, sempre in te rri torio ispa
nico ed in e poca p•-erom anica, i capite lli di San Millà n de la 
Cogoll a. Altri esempi si possono ,-inu-accia re a nche ne i capi 
te lli riutili zzati pe r la costru zione de lla Basilica di San Ma rco 
a Ve nezia e •-isa le nti al metà de l seco lo V, dove r itorna l'aba
co a ste lla geometrizzata, ele mento questo che si addo lcirà, 
empre ne lla chiesa di San Marco, con la cope rnu-a de lla 

sporgen za centra le mediante foglio lina di aca nto ne i capi tel
li rea li zzati ne l secolo XI ma ad imitazio ne di que lli tardo 
a ntichi . Cfr. , per co nsultazioni fo tografiche, Colloquio inter
nacional de capiteles corintios premmanicos e islamicos (ss . 
V l-Xli d. C.) , Madrid 1990. Pe r la da tazio ne d ei capitelli cfr. 
Manni della basilica di S. Marco: cajJitelli, plutei, rivesti
menti, arredi, a cura di I. FAVARETro, Mila no 2000. 

33) A Santa Cecilia sebbe ne i capitelli de lle colo nn e p or
tanti presentin o un ' in tonazio ne fo rte mente class icista, ta n to 
che una picco la foglia d 'aca nto od una rose llina voglio no 
coprire la de n te lla n1ra del ripia no precedente a ll 'a ttacco del 
peduccio, esso ripi a no però è comunque p rese nte ne lla sua 
struttura e flm zio ne a nche se più cela tamente. 

34) D'ACHI LLE, Da Pietro ... , cit., p . 37, così come tutta la 
bibliografi a precede nte ivi cita ta. 

35) I capi te lli de l la to settentrio nale del chiostro di San 
Paolo costituiscono un unicwn stili stico che lascia ipo ti zzare 
un interven to avvenuto su ta le lato solo in epoca successiva a l 
1235, forse per mo tivi stru tturali o di r ifacimento di cui 
a ncora no n è stata rin tracciata adeguata documentazio ne. 
Perta nto, se i capi te lli del lato nord si voglio no considera re 
ope ra de i Vassalletto non si compre nde il perché deUa loro 
p resenza solo in qu esto lato del chiosu-o ed il perché della 
loro completa assenza ne lle a ltre o pere della stessa fa mig lia 
di marmorai-i. l ca pite lli de l lato nord potrebbero trovare 
spiegazione solo se giustificati da un no n a lu-imenti docu
mentato inter·vento, successivo a quello del 1235 e realizzato 
o d iretta mente dalla bottega di Arnolfo o da suo i seguaci, 
mo lto p robabilmen te contempo ra neamente alla costruzio ne 
de l cibo rio. Di fa tto il la to nord si differe nzia o ltre che per i 
capite lli , a nche per la decorazio ne a cassettoni e roselline 
presente negli intrad ossi de ll e a rcate, nonché per una parti
cola re decorazio ne scultorea tra i peducci degli archi , non 
solo mo lto ricercata quest'ul tima (il serpe n te atto rcigliato 
intorno a ll 'albero me ntre tenta Eva,.fig. 39) ma a nche legata 
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111 ttu,lldu: modo .t! la c uhw a d'oln .tlpc (cnnn~<·inta da 
\JJHIIIu) pl' l qul'l gu,to d t t.tppt t''l'lll.ltl' ht•,t i t• latll.l'l id Il 11 

1110,11110\t' lllll \,t lt'll/;t "qtlllil,UI\,IIllellle ;1111 1110111ll\it: il 
t .tpwm· dw .t,coh.t lt· lt·ttiiH' pmlct itt: d.1 un·<lhr.l non 
nwgho tclt·flt t fie .tt.t ht•,t 1.1. qu.Jic .JJlllliPiltmcnlll per 1 Ialo;, 
pmfett t' l t: pt.tlll hl lllol~tthc. dt:llt: qn.1h l.t c.tpt a t'r.t dur.m
lt' il \h:diut'\ll lllt unnwch.tto tlln.tndn 'tm!}{th<.u. utt1iu;tto 
anche da~li mcpu,ttmt dltl.lnLC t pnxc''' per tre~cmcria 
cjìg. lll): nppt11 <' l.t rhmwt .t. 1.1 cui wda termina w u uua 
Il'''·' cl t '<'rpt•nw cjig I l l L.t prt'\CII/:1 eli qut::.ùtlllllld i m 11101-
gnw. alqu.tlltn ptt't OH' "'Jll'lln .ti ti t rm ameuto .m hcoln~i tc• 
dd la c hinll't ,, cl t . \t t'//11 del l,jj:\. de' e C\o;ere necco;o;:~na
mc.:me :.tudi.u,,· ed •'PtJ' olundu.t pet riutr.~rc-i.tn· l'itt'r \tnt it'o 
l' '' 01 ito-att i'ti1.<1 .u 11 ·''et w ti quale· (: 'tata tramaHclaw. l'et 
qurtnto 1 igw11da le clcmr:vinni dt'l lil cappella di San l.cu't"IIIP 
i11 L.uet.tun, pnt r ht.un.tt:t 'ianna ..,anllollllll e titmtntit.l 
'ott o irolt't Ili tra il 1~77 c:d il 12 O.lllsc>gllc.:n.:bbc indng-atc 
n lt t·riotltlt'lltt.' 't' l ' i~u i;iollc i' i ~wlpita ;\1\t. t'> n tt < 11'>\111 11 ' 
l'l.<.t 1101 cll'l ">. voglia t HcrÌJ \t .t tuun J'lnqeme nrchi wllmt ico 
c.: Lh:wrniÌHJ della u tppd l.t o all.1 ~ola pavimetiiMicme. del 
t<:'to ~ in1il t· w nou ttt,"'' tnle a qudla pre-,cnlc nella Cattcdt<tlc 
di Anagui si;1 twl la r hit·.,,l '"perime che nella 1.ripta di .m 
~ l <tf{I10. 1\nc lw JWI il ..,,tt H' I.t 'lam iollutt. in1atti. 11011 'i ril·\ce 
.t dclmcatc ~~ 11110 :t\'\ t\O tut pc1Lot ~o gno~co logico prt:c-i,o 
' ttlk· .tttctiotti \ tili, tiche t il hi.ttn.uc. "''nelle <fltatnn rolo ntw 
.tngul;u i IC).{gi \ltlt .l, "·' ndle colonnine della leona dei 

a111i. tlt<: H·donu li t o~~ioni mi\lt', prmenienti in peli Il' chtl 
pitt ,tttto< 10110 1\'fl('IIClrltl 1'<1111.11111 t•d Ili patll' da qucUo che 
pet c..omodu:l ~i puo ddilllll' "awolliann" Ri tot11ando i ttol
m· , IJ <•l fltlt'ili dd l,tto IICJtd dd tlt iU\UO di ,111 )l;)olo, \,1 
anche 'ottoliuc.:·:tlo d ll' C'> \l du' t.'\ .mo t'S~ere m;gm.triamente 
dor.tti, tonte ,i C\ i111.c d.11l.t ttttt.UII;' tll:l di l.1lc.- colore i11 cllut
IIC luw (.Mtlt. t.tllttl da e''ete :mcora pttt 'trilli. non ~ulu a 
quelli ,t•mpn: d()l.\11 dd "'.IIHI.t "'ane 1onnu. 111.1 a m l te .t quel
li. o" t:mwn11• nnra11. ciel <t ho no di "'a n P·.wlo. Considera n do 
che 1:-t prim.t npt'l'll dt At nolfo :tllt:ltaw t: il mnm1rnenm 
h111thn· lk fit ,l\c, dll' la tctctlle uuic.:n ipoliua eso;ere ~ta tn 
rca lt11aLO into11to al 12 j (d t. not. t 17). c'è .mc~l1-a dtl < ltie
dct ,i <lttali 'i,1ggi ,\tnolln .t bilia el le tt i,·amcntt· <nmpiuln lt<t 
il 1277, ; !Ili H• in Utt \'tenc chiamato a Pcrugta c.:d il l ~82. 
ln-.nmtna. ~t l.t lil m.t eli Amol l(l, .tppl' llato dai pctugilli umtc 
\/thfdi\\111111.\ l'l llllfl'gnio.\1/.' mngistn (Rmu\Ml'I.T, .-Jmnlfo rf1 

Camino t' lo ·~1 tilnrmo'' .... rit .. p. 27) ru ta lc t hc gi:t" p:tlli
rt· eia cptdla dat :t lo 'i vede ttml'crit 'i l:Ottllllttilm(·ntc' rra 
I'Lmbri:t cd il UtJ.iu pct ~oddi,lnrt' le nllmcrosc richit''ll' , 
l(tt:tlc pc'o lt,t ttiiO '""'''i l \ 11 11 ~ l ile c le ~tt t' IIO\'i tà (•\tctkh c in 
mum11ttcnti fitt o ad o ra immp<'llab tl tllt.'lltc cumidt:ra t i ~o Ilo 
la'"'' ittllttent.t r Ed :nl( Ot<l: è pm ,il>ilt' ip<Hill-<ttc la lit ma u 
l'inlluenta eh \mollo uclla tcalin:ationc del ltto nord dd 
r himtm di San Paolo. c oll~idct .mdo t hc la clccorTitiotw ,, 
lllCI\itiUI p11tllllaillll'III C l i ... tUIII I <ti, l IICI dtte 111()11111l1Cilll fUll C· 

bri lk Ht• tl c di On icto c C.tc1ani di .\nagni. di etti 'i t: ~iìt 
patl.t to in Cilll''IO \ttt iW, t- .mtlw 111 un.t <uhmna tutti lc di 
qttC\10 l,uo cd 111 qll(:llt• ' ttuatt• nc.:l{lt :.tipiti dci \archi di 
olllc;>,~O ,tl ~lill dino 11l'i J,tti l''t cd Il\ l'~ l C tt:aJiLUJlc. quc~t'ulti-
111l', con dt.'111l'llll eh t l't upc·w cxulawmcmc inscritt cm t ctud
la partimlall' atwttt.•//a dcll.t kput ,, 'i ihilit:t". tipit:~mcnt t· 
",uflulfìana". KtMtl' <tlla t tualc c.: ton la quale celnrc all'os<;cr
\';tton• l,, p.ntc la\ut .H.t ,mtll.tmcntcr Infine, emprc nd lato 
11<11d del t ltio,tm dt ~.u1 l'.tolo ~11110 prc,cnti 'ulla tUIIIitl' 
dcntcll.n.t protomt 7omllnrlt· alquanto di' cne ri:.pclto a 
quelle -.itll.ttc.· 'iti n·,t.lllti la ti . mc:uuc:·. \etupt t' ullato 11otd e 
o;u lla tnrntn• clt•mdi,H.t, c 'lolpiw lUla lCSW umnna alquanto 
partÌ(OI:ttt', la l. liÌ 111illritt' t::.telit,t, 'ehbt·uc: clllCOI(I d.J iltda
gatc coli 11ltc t iott' ,llldio, ~C IItbt t'1'ebhe .1 p rim:1 \"!Sl:l no11 ~o lo 

t.',,, ollll.·.t .tll.t tt.tdÌ/11111(' tnlll.ltlol ddht 1'11111.1 lllt'l~! dd 'l'tolo 
'\III 111.1 tlqtt.tnto 'H 111.1 .tllo 'ult amntriano. l~ po-.~tbìlc. 
ljiiiiHh, 1111111 Rcllllol t' \ll.tj.\111 .lltt.tH'I'CI l.t d1ia1a t ittlrtt 111.1 
eh dt'llll'lltl ,IIJt,tul c. dnm.tti\i ~.uuolliant non n't.onu.Jbt 
lt c o' ' pttmu.tlmc:tllt ndl .. lOC\C upt·n· d t ,tlu i c: l m ,c· .mc ht· 
l'llllllt tll.lnltt• Lotti,UICI d.t 11~111 pcl''lllllt' t•d llllllll'dtilt,l 
'''PO'l·'· '' 'uolt• -.o lo 'ollolmt'.ll c !.t prr·-.c.:ll/01 .t Roma c. 
.mdtc .td \tt.ll{llt eh 1111 p.tttt<ol<~rt' capudloc• ab.tttlttllliaatu 
ollll(>lollllt'tll! d.1 \tllCIIIO (' prC~CillC lll'llc due UllLI ~olu ~u( 
fin11t dt•l 'c.•wlo ' Ili 

'Il)) 'i. Rmt'-'u. (,lflì'f/11111 dt C.mma. in 'llwlptur tmr! 
C,mbmol tlt·' \jmlmlfll'lolln\ m Hom wul ltalu·11, \111 elci 
<.o n!->, t'Wl \t~dltiiU 1 11/ri//WIIt'lllfl 't'JIOirmfe t M /md o 
IIJI'IImt'l'll 11 Ho ma l' 111 /In/w. Ruma 19Hj, n n tnt eli l· 
(o \R\..,, \ . ~ 1. Rll\f\'\jf"· \\'ìc:n 19\lO, pp l:i9- lil. ,(('Ili ~i 
ttttHIItd.t ()1.'1' l. t biblio.: l .tfi.t ptt•crdentc; 1f\c Ili! LI, /)a Plr
f ro ... o f. p. 7 H. 

:nl c. l)t< c. l'l l'l l. ( nJnii•IIJ o Joglll' tll·f!o Fi1n1u' di'l DIII' 1' 

'lìNt•nto; fogltf/1111' l'tt.\f ù·o l' llfnllfl m. h t c t l/t ' ~O Wl. 

:Hl) l't•r lo \ tuclm rkllc partt \t rutlur<tl i c dcwr<tLi\c dclht 
Catlt"dralt: : l iR< 11 0 11 . f .11 rolll'dmll' tli lnag111 ... , rit .. i11 
C(llt'~lo volttntt• 

:IU) Cl r. nma ~ 1. 

IO) l'nth.ththnt·nH llnit:tllWIIIt' all.t pt ima lie.c di t ic.mtru 
llotW dt•ll.l ( .tltt•elt.tlt.• ,1\\l'tlltla l'llltu il 110.), lflll l'm tptcgu 
rlt lll:tltodopt•t;t lon~nb;ud.t e ~n~lJntinupoliwn.1 (dr 
l R< Il CII t. f.u tU/II'Ifro/t• tf1 . l lltiJ{"/11 .. , rlf. 111 CjiiC~IO \'Uht· 
llll'). 

Il l D' \c 1111 t t. Da Pw/10 . t il p . ILI (,t mi ,i rin~o~11d.1 
)lt'l l.t tt'i.lli\ ,1 hihliCJI;t.lli,t) Ile. t'\ tdt'11/l.l la ~11.1 dNt'JtdC:nt<t 
''" to~nt.tll.'~t.l dtt: .unolliau;t. 

l!?l ' cl dbmHJ dt ',,mt.t ( t'<ili.t l,t cli\t·f'.t altell.t tra lt• 
cllll.' t.U(OIIIIl' ollllt'IIOII t'le ,tltt(.' c1Ut.' po'll'11011 !.t'l t,t fJCII\lll1: 
.td e'~c qn.tlt· ntalt:ttalc.: dt rcntpcrn l'd inlaui tale.. muchma
tut.t ... i diH.'t ,i lic.t ~t' 11 ''"'"' · pet 1\tppuntu, dd le ptnttc Ùllt' 

o ddlc ,erotHit•. nn ' ' pur, qutndi in quc~to GL~o dc::durn: 
loul f'/11111 oricttt:tmc.:llti 'tili,li< i pc.:t t.Lli \lll.tlltt ll.' port.uttt, 
non pol!·tlcluntllll.tgttlatt• ìttf:tlll. ul- lattlo tttcnu totnaliclnre 
p('r ti lltOilH'ttto. 'c.: pct t.(Jfcllll te c.:tJ~Ì gr.111di \tllnlfo .thhia 
volttt n di,po1tl' (qu.tllll.t ell'clli\•;uncnle lm\e \1010 m;tlcnale 
eli :-.pogllo) lttta fJCr~ollalc: t tt•di!lolle. upput c no, b,lillndolc 
m•llo 'lato del t iu m.lllll'IIIO 

1 :~) l.t• tntllilt.' di l.llt:t l' \.n111 .1 '>:1\ e lli prcst'lli<IIIO tale.:· pto
hk-nta ,ttiNic.:o l''~< '"'i'.'""cttW pc1 le.: Lolonnc.: elci ha lclac.dti-
110 toptt ll111lltllll<'llto, dw 'i 11nt.t c·"cn· 'taio .-tggiiiiHU '"'" 
'lill~'"'""l11c.'tllc:, .tlntt'tlll per quanto nguard:t q11ello c.li 
l tllol. ltlllll.' dt'llllllC i.t la Iloti l t' lllo1ll(,tlllc dd lit11JM1111 IClllll 
n.tlt· dd tnoi11111Wt11o 'lt''-"'· appmu,ttnc.:ntc tagliat". 

Il l l\•1 ti 11\ntlltlllt' lllll d t \l ,utt•o d ,\cqu<L,p<u ld t: om1.11 

c.ru11mdc ~ttul11to < ttii<O il tlltll ,tutul\eldtlo nt.'l lt· opett' 
diH'IIanwntt c.·'t'_glllll ti. t ( •tCI\.111111 di ( C"llla. mentre cautn
mt•ntt• " P~'"''' .tll.t 'll•l bottega. ,t ptopo~tlo dr. R0\1\,0, 
r.wva11111 tfl ( .o\IIW ... . nl. \ \1 1Y \ t 11111 t_ tu/;1orrm Gw-
7'flllllt rh (.O\IIIll . ut l:.nwlof}/·dw tlell:·lrlt ,\lnhnmlt. VI. 
Ro111.1 l !lfl:ì. p p /'.!. l 7'17 

l)) l.a ptt:,l'll/,1 dt t.tlc. 1.1\tt.t .tndw nelle: tolntultJIC dd 
la1u nutd del dtimllo di <.,.111 !'.tulo c tn ' tudle dc.·l dnmtm di 
\au (.iCI\anni 111 Lllct.llltl, pont• l .tttt'IIIIIIIH ~ull'cuigtnc dt 
L.tle c.;,n.lllt'tt'tlt.t. lndtthhtmnettLC nma come ell'ntciiLU di 
dcm •• l'l.llionc (>l'l' 1111.1 ton.t rhe 11011 rime.·' a c~~c.:te <.U II ~ide-
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ratll nt•llo ~\'t luppo rlccnr;:tttvo de lla coloruuna. L<tk· fa~cia 
l,t.,ri. t JWthart• .ICI una ~ona di '" p re-fnbbricatione .. del 
manufauo 'lt'~\o, ptr llli. al di là della carancri77:llione 
finale du: la wlonnina rin.'\ t'\'a (1011ile. mo~a icata, torrile ad 
onda t' mo,ait .ll lt, itlltcui.ua, etc). t:'>'a colonnina \Cni\a 
Gtdcntala um tale tllllicationc fìuui uuale <LI fmc di la n litarc 
l<~ n:l.u Ì\ ,, c 'll ltt:~ i' . 1 rcaliuaLiwu: ' cuhot•ca c: dcc:orati\ '' · 
'cl duo'>l ro di .m Gi\J\anni in LHerano. tali.' fasd;t è ptl'
\enre, inl~111i, in 11111c o qu.t'>i le wlonnine non li ce (cioè in 
qudlc tonih binndtc. in quelle mmaicuc. in que lle tonili 
11111'>.tiGIIC. in qudlc 11111-ecciatcl ntentre nd chiostro di 'an 
l~mlo ('H<'n·,~ivo .ti primo) k· rolonnine lisce dei lat i ~ud. e'l 
cd 0\'C,t, 11011 prt:.,e11lll110 amitto questa carartcrÌSI ic;t. f noht•e 
ht fit'lci.t ora indi\ iduata in C(tlt'\lt: colonnine della prima 
utctft del Uttclcltlll (l rahl'l<..ia tttlo per il momcnlo CJ11 t' llc dd 
lato JHJtd del chio~u·<, di San F~,wl o) non raggiungono la 
J)i<lllè //a c l.t fin.tlit:l dem1~1ti va prcscmi in qudle a rnolfìa
lte. rivt:s t enclo~i Sl'mplic.:emcnlc di un mero valore funziona
lt·. l'e r·rnn1o, schbc:ne ~ia pm~ibik· ipotiaare o utùtt:cellaLio
n <' eta p:trrr di J\rnollo di llll ra.·e anisticu loc;-lle. oppure. 
invece. 1111 prnn:der·(• orgnninalivo di bottega. comune si<1 
ad t\t'nolfi> dw <tllt' mat'~tramc romane, è pur ~e111pre rin
lracciabi lc tra le rolonnine delle dnc epoche un<t precis::1 
di\'cr-.il iì ~ • il i..tka. tali IO pitt t'\'identi:·ll a <t llorquand n 'i con
~idct i no anche le m lonm: struuural i dei dbmi arno lfi:mi, n 
di munutllt:llli <t lui i ~pirati Milbtica mcnlc. che, prc:-cnwndo 
1alc fa~lia, dt·nunciano uua atdcnm riu11ÌCa acqubita c p r<l
lit:ua anche per wlonnc di grande dimemioni. 

Ili) 1.1 presenta d i delle mlonnc è cmer a dall'ulti111a 
campagna di rc~wuri cfleuu:ui ne lla cappella: cfr. l. Pr'"
''• l 1'(',\ (f/1/I'Ì t'SI'{{/11(1 nelle CttjJjJPIII' r.ttPitmi e Batle.lillltdl'. 
1n 0/trr il f{lllblleo. Il restauro t/elle rappelle batte.mnale f' 
CojPfani " i futuri intn·upnfi tftrl complesso architettonico 
rMia mflrrlmfl', a Cll t';l ddl' flicio Dioce <tno per i Beu i C:nl
tura li. Ah11 ri l ~~9. pp. 21-2~. 

17) .\ . B.\LL.\IWI'\1, Conlro{acciala dell'autira bmifim rli 
San Ptelro in l aliamo, in Bollljàcw l '/Il e il suo temjJo. 
, Jnno / 300: if primo giubifPo, ç.ttalugo de lla mo tra 
(Roma), Milano ~OliO , Pp- l-li e f ·1 ~: S. Rnt •ou, Esnlm 
con .lf(/(111' dì lJonijario 1111, ibidnn, pp. 1 ~)4 e 135. 

l ~) cr •. nota 6. llOII Ch é RoM AN INI. Amolfo di Ca mbio l' if 
tfaftr' '\ti/ IIOT'O" .... ('Ì( .. pp. !H-10 1. EADEM Amolfo rh 
Crnnhio JJ(•ffrt IJfl,,i/im di San Pietro, in Dnrhitrttu,ra deffa 
basiliw di S(/1/ PÌI'Inl .. ~loria P mslmzùme, Arri de l Conve
~~~o . i 11Lt:11 t ~t 1. i o 11~de di .~ 111d i tRo111a 1985). ir; Qll(ld.Pm i rM-
1'/sttllllo rlt storta defl md11lellura. n.s .. 25-JO. 1905-1097, 
pp. -1 5-li~; D'r\< 11111 ~ - Da Pù•tro ... , ril .. p. 191. 

·Hl) M \t 111 \t t >. Ronifilrio l '/Il P Jaropo StefimP~rh i ... , ci t.: 
P\KA\'1<1 :>.1 B\<.11\NI.·ll rorjm ... : cii.: lnl, \1, Le chiavi e fa 
Tiara. hmnal{/111 e ,\ tlllbolt rM papato medievaiP, Roma 
19\JH. pp. 7 l e 75. 

50) J>\ rt\\ l< l'\ l 1\\(,11 "'"· Le rhimli f' la Tiara .. _, cii .• in 
panrcola rc pp. 61-H-l. 

5 1) Per l~ Z.\1'1'\' <ml. tlnllgui attrm•erso i secoli. An agn i 
1907. 2 \'oli.. l. p . <13 l c"~· le quaLlm fìncsrre \ ennert> ridOI
•e n Ire per •<tclanan i il mau oleo dei Cactani•. 

.1~ ) Da nn rilie\lJ elfenu<aw per unahnem e ~ulla pat·elc, 
sia inte rnamente che c~l<'rmtmente, la finestra sembrerebbe 
impo-,wra a t itu r 111 2 ,o.f_-, dal pavimento imemo della c;ap
pclla. quindi pmpt iu ad init.iarc dall'i a ·izione r iporta la 
~orto l'ah;ue della \'e rg ine. Dal rilievo deU'archi1e11o A. 
~~ '' \ li .~ l.\, Cfi iutn'twllli f1mgettuttli, i11 Oltrf' if g111bileo .. . , 
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rit .. p. Il , ~i ninrt> t he la luce della fine,lr.t non l- t•<,:t ll il
mclllc a l lcnlro del ciborio. 111a lcggem1enre ~ro~1 a r:1 ver~o 
l.t p.u c l c ottidcmJic. 

j~l ) ~uJI'ideutificanOIIC dci pel'\(llt;Jgg i cmgiall ncll':tfll'l.'
'<.0 'ed i infm n d l cM o. 

.7> l) l'et le cl.m· di mot i e di RoiT redo U e Bencdc1 w f f: C. 
c.,~ 1 "' · Cmetonurum w nealogw. indtce genMiogtco f' 
r;rnui biogrt~if'i tMffl fimugfill Clll'lani daf/r ori!filli llll'lll/IW 
MDCCCL.'I.XX/1. l'cnagia 1920, pp. 16. 1 ~)-.t,o c la \ . 
.\- XXX\'11. 

55) Finc~ttc: drc, qualora valga l'ipotesi di 11na loro l t<tlit-
7azione contemporanea a quella orJ murma. dovcvanu cs,c
l't' indnbbi.unenLe pilt •·idollc in largheu<a. 

:i(i) Al line di .11t1111t:lten· u c~dnderc ta le ipule!>i t i t.:u~uul -
1 i\·a. sarebbe opportuno appmfo ncli t·e le ricerche i 11 modo da 
rin1racdarc o meno l'eventuale es i~tcnza eli un 'ahra soglia 
per la Cappe lla Cactanj, cvcnrualmc nre impomua cenrral
nrclllt.: rispettu al vallo. c rid1iusa ~o lo ~u<.:ccs~ivanu:n l t' .dln 
mc~~a in • •pera delle ~cale di ac<.:esso per le cri p w. l'cl la qut·
~ tiorw de lle <.ca le ir11erne alla Cattedrale cft: . . LIR( !L'OLI. La 
m/In/m/t' di : Ju(lg lli ... , ril .. in <Jne~to \'Oiume. 

5i) Si ncorda r hc le spoglie degli Lulici Caet.•tni ~epoltc 
nclmonuutcnw ~o 1 10 que lle ripor'late nell ' i>criziunc. me nn·c 
il rc~to della famiglia ave"a g ià rice\'UIO ~epohura t' conl i
nuava .t d m t• re o nori funebri udl'odiema Cappella Lauri. 
gi11 Cnetarn . 1\:nanw non ·i ••w' i ·a la necessità di una 
w"m7inne cimir<'riale ~e non prop•·io in ,·bione di un tale 
proge110 poli1rrn-d imo'1 rali,·o. 

38) 1 on ~mvrcnde. ne ll'opet·a•o di Bonifitcio \ ' Ili. la ~cnf
lrcua ton Ili qu.tlt· egli riu~cint a ~en ir:.i di me11i e per..one 
al fi ne di auuare cllicaccmenlc i propri d i~egni poliuri: thO 

della 1iara o d l'lla mil t<t 111a!{l1<1 a ~econda delle circ:o~HIIl/C 
~toriche: m111amento in cor\o cl'opcrd del copricapo per l'cf: 
fi gc \'aticana (dr. nota 6): ~O\Tappo izione dell'inunaginc di 
San Picl tX> alla propria nd bustO \'llticann. cnme suggeri~ce 
la Rom;utini: capac.:iLà di eleggere ,.e~covi e so~tituirli a 
seconda dell,, :,ituaLione poliLit'<t pred,eua (per Anagni cfr. 
:,ujJI'tl il paragrafiJ "/personaggi dell'aJJrPsrn f' l'w"tlinawr"): 
l.con:JI'do di Anticoli ~o~tiruì Pie t ro d<t Torrice d opo ~lJi i 
pot'hi anni c:hc (jlll'~t'tdtimo ven ne e le1w dallo ~ •e~~o 13onil:r
cio Vlll ); sciogli meniO del vincolo ma[rimonia le a làvore di 
llll\lVt.: allc;utl.c lantig liari (cfr. nel parat.rnli() ~opra CÌI<IIo la 
!> IOrin di Rull'rcdo lll ): etc. 

59) In URUL'OU, Lt1 statua ... , cit .. p . l o.f('i, è 11La ta indint
la e~clusivantcnll' fa paternil à dell'in egna arald ic.:a ddl'a
C'Jllila bipanira pt-e~eme nell'edicoi<J di Anagni. al fine di 
iclcntilìntrt' il pcmibilc ()lrf inator del mo numenro ~ rcw>, 
ripunando. nelle nol e ·t~ c -14 di p. 152, l" bihlingrn fia uti
liu<tla per l'incl ag-in~: ~toriro-genealngica nece~~ariamen1<· 
con~eguiw a ll'epoca cd il cui ri,llha w. non ancora p11bblica
LO. mi~e in evidt·n7a, fin da .tllora, l'uurimeco lcl{anw 1ra i 
due momtmcnu Caeumi ('iepolcro cd edicola). 

1>0) G\~ 1 \'\1. Cajetauorwu wmealogia ... . rit., in partico
lare la\ . ,\-X • ' \ ' I l : lm\1, Doni/H Cajelana: ~torill tlfJC/lll/1'11· 

lata defla fa miglio Cal'iani. an Ca~ciano \ itl di 1\:<>a 1927. 2 
'oli.. in pat ticolar e pc t i pt:r onaggi tramtti in q ne~ lo \Critto: 
l. pp. ti!i, 9C>-102: 132-1 l l ; 226-237; in paniwlarc per l'a
r<t lcl ica: pp. 206-2 1 O. 

fil ) C H 1 \N l. Domus Ct~f'/(llla ... , cii. : E. Du•Rf. Tll t:..'>~-1 -
m.K, nd vornn 13mHjario l 111. in Dizumario Biografico degf1 
ltafir111i, Xli. Roma 1970. pp. 146-170. 
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1)2) ( \1 1 '"· Dmnu1 Cajf•lrtna .. .. n/ . . \rthi\ 1u Cu:t.uu 
~rganu:na 8 15. 

Ci:\) ( •• P1 ~ 1 KA 'Il 1 1 \H' 8/a.wna 1111 C. I'IIPWIP 1/alimw. O<..lla 
dt•lcri:.tollr deglt ~lemmi rlt•llt• jnmigh1• nobili,. lilola/e d'l/a
llfl, d"pelh<l \ rll , lk gioiiC Rolll,m.t, ~.\'. Cal'lani rl'Anaif11Ì, 
Ro111a IHO'l: (.,w, \N I, (.AtJI!laiWI'//111 genealogw ... . nl.; 
l u~~~. D1111111.\ Caji'ICIIW ... , rif.; \ : ',t•tn 11, (1(/ TIOrtm Cal'flmi. 
i 11 E11ciclojJedw slono-nobil1111'1' itolimw, Il. Uolr)gna 
192R- 1935 ; '. ~,IA,I\u < 1, (1(/ ttoam Cm'tani. in Nvuililllw l' 
hlrmmrmo rlrl Regno d'Ila/w romp1l11to rlrt! Conti' 'dtl//1 

Mrmnnrri. Roma 1929-1 Y:S2; B. ( . (,o,t..\t .. \, ad ttacem Di•l
t: lqut!a famiglw di Fond1, fn di'Ifa d1 Fonr/1, in Mt'monl' 
tM/e f à nngbe 1wbdi della fmJllmno uwrirlimwiP d'flalitt. l . 
'·•poli 187.), 1 è.Lampa .tll.l\L,IIIl•'· Bologna 1965: ·\ . \l. ( •. 
'< ou '· EnnclofJPdia araldica tlalwna. Ccuo\'a 1 95:~-197:t 
Ili , (1(/ t'llrt'm Dell' lquila ( ajmli), IX, ad vocf'm Conii 
(/,nz.w). Xli . m/ vorem Gat•fani. Pie11·nmdlaria, p1 e1i c: 
·w 11.a indil.IIIO lo :.Lt:~\o tipo di aqui la ~ ia per lo CHclo ara l

d iw della la111iglia Dell'Aquila t lu.: per quello clell<l lllHlvtt 
fi1migli.ì clt: i Cnel;mi di 't:lllllmcw (lim itatamente ai lluart i 
lnt en:<,o,a ti ): • L>'anurm nll'aquila d 'argcnLo wronat..t d'cuo . 
t\ lannncd indica peraltro una di,•ersn caratLt:rizzazionc cro
matil:a dd la !>Lc,~a aquila. qualcmt 1 rawt~l dello eu do origi
n.mn della famiglia Dcll'.\quila <d'oro all'aqu1la coronma di 
nt'I'O) n uwect: dei quani dcll'imcJ{II·I .actani-Odi'Aquil.t, o 
dt 'lernumc·•a. per la quale o<.ca~ionc l'<tquila è atgemeJ iu 
onnpo <1//lln'O. orna1 <1 e lingn,Ha di rno;<;o, coronala d'w(). 
( .ont.aga ( 1875) indici' iiWt'Ce dtt i Dell'Aquila hanno ll'>lllO 

.,i,t lo '>cudo con attuilit ·••"gciiiCa ~ia <~nrhc quello con aquiln 
ncrn in e<tmpo d'(lm. 

(itJ) c;. FAI.CO. l Cm711mi dello CamjJO((IW e della flfari lli-
1/1(/ ' " '' J\fln l ÌOP<IIJ. in rl rrh h,if, d t• liti Sorwltì Roma n a di Sto
rl(l H1/ri(/ , XUl, 19 19, pp. 5:~7-tìO!i: X L.\' l l. l U:l l , pp. 
117- 187: XLYlll, 1925, pp. 5- 94; XI.IX. 1926. pp. 
1~7-j02: C'n'"'· Cajelanonw1 (:nmd~w .... ril.; lut '1. 
Domu \ C(ljl'lrwa: D t t•RL ·1 111 H nrR, Bo n i aci o l 'l/ l .... c11.: 
D. \\'\Il'· tu! ttOCI'/11 UJP/nm Roffrnlo. in 11.1011ario BIOfrrtl
fìro degli Italiani. X\'1. Roma 197:t pp. ~20-224. 

c;;,) \l \lliHW. Bonifacio VII/ r.Jflmjw lt'Jrmesrln .... ril. 

GG) F\ILO, l Comuni .... r1t.; ~. C\KOL< 1. Bmrmt di 
Romo. Dominati011i !>Ì{{IWtlll l! l1gnnggi aristormtiri 111'1 
Dllrr!'lllo l' 1/f' l J>nmo 7h!ce i/IO, Rouw 199:1. Va ri<.m•da lo, 
inohrt•, che le in egne dig-11 iLUric fim111 o adoperate a l 1ÌJ1C di 
wu lrolmncl'l· le ecce1ioni eli ill t·ginim il:ì costiLut.io ual<.· o lle
'aLc dai IICIIIit: i di Bonifacio \ Il i l'indnmam della ~Ila e le
Jione. 

Iii) ..,ulla )),, e degli \tudi eli \ '. Ft.NI« 111 '· ll ll'polrro rlfl 
l hnn•o Pietro Cttl'll/111 "Qw nulnttll dommum BmufaltUIII 
fJ/J l'///", in Rit•i,ta d1 5/orw tlellfl ci11P1a m Italia, IL J9.J,. 
:t pp. :tJS-36 1. c delle indic;moni ~mriche e btograliche di 
\ . D t:: ~~.,,.,.,t H l'l. N oda dr/la riflti l'S. Ba.~ i lira mf/1'(/mlt• tll 

. 11111!f11Ì. Roma 17·1~1 : C.. D1<:.\JW, J\ 1. F'lt.:c:o-.:, A. -1110\1\'i, R. 
F\\l' mH. / ..1'1 l'l'{!i.stm de Bonifart' l'Il/ , in Bibliothèqlle ,dt•., 
Erolt•s jwnçaispç d'/l th l'1li'S l'l di' Romr, Il , Pari HltH-1935. 
fa c. l-XV I; Zt\I' I'NiOI>I, i111ogni .... tif.; C/\1!:'1 \.NI, Domm 
CaJI'fana ... , cii.; G. FLOHIIll, Sto nn t! i Fi11l{gi (Antico/t t/1 
Camj~agna). con docwntmli inediti r notiz1e sllgli .\llllllli 
flllflro!tll/1, Guarcino 1979, è ~L.tto f.lll~~ibile colloc<tre nl'l 
qua dm ~!Ori co degli anni a ndo"o del l :SOO la figw-a a1u i
IIH~lll i p()co IH>Ia del \'CScm·o l.eonnrclo eli A.micoli (l'oclicnw 
Fiuggi). no111o politico piC1 che reliwo~o cd eleno a ricoprne 
t;tlc Gli i<:a prt! so La Cauedrak d' \nagn i dall 'anno 12!:19. Al 
di 1ft del 1·ccidi'o problema lmnologiw di wllocare inwnm 

al l:\() O l'opc::r..1, '.1 umnuHilll dutu dtc l..con,n do 'Ullll 
,thamente COihtrlt·l alo cf,, 1\mulotliO. n cc:\ endo d.t quc~u 
l' lme.,llllll-a pe1 ognt 'o11.1 eh wmpt·ten/a giu11d1t,1 .t!lt•~t•JI 
Ie l.1 Canedr..1lc c le .dii t' dlotl'" dl'ltcn1tono, con mc,Hithl 
diplommili fin.diL~..tlÌ .tiJ.t 'llpllltl di lllllllli lltlll<:lli, 11111i ,1 
hcnelicio cJel lc c"~'' p0111 i fitic. 

(iH) ( .. H 1 \:O. l, /Joll//11 Crlll'f(lllll. tit .. L pp. l U7- 205. l .<t 
fig. :n nnn è l;t npwdu11o1H: lntngTalita dc.:l cli~egno liL..11u 
da \ 'inC't:n/0 Fenitchta nd l H IH. g1à c.ustodnu ptTS\U l' \1 
dti\'io <.aeuwi eli Rmua l ' .uul.uu n\'1 lrartempn petdutn. 
c.:o~ì come 1 ifcrilo nd l H\l:i dal dircuore di deuo A1rhi' 111 

clu11 . Luigi Fior.uti. tmtitui.,u· uu:t.uncnte uua p1m.1 t'clllo
ll:tle, m quanw "lltt>piaiUJOI .. del ulatu di,cgun .tll'intt' IIHI 
dd te lO di (.ela'>in ( olt:'lollll (in boh!>U il dt:~tnl è IIJ'Url<llol ),1 
"gla ( •. C.). i ~q,'lte pe11anto la lt:'>Linumian/,1 Ici! t'l .u i,t di 
\ 'iutellto Fcni<.chia. ditt•Jio fn1110rc del docu111t:111o 011~11101 
1 io, pc1 megl io <.omprvndt·n· tm.t clnn·~~t' nm1ene1e il cli'>e
HIIO, <:unfrulllaHdolo con t)l lòll llO 1ramandato da Ak·~-.nndro 
lk Magi lris. 

li9) DI· ~ 1 ·\{. l c;- 1 Rl'>. / 1/IIIW . ... llf., p. Otì. 1\•ri\ndrc;l Conii, 
lrn1ello della madre di 13nnilatio \'!ti. d r. FLoKIOI . • \tmiu rh 
C:uflrrmo .. .. rit. 

70) Anualmcntc nt'JI'I\C'IIIIOIIl' t: 11porta1.1 la d.11.1 del l 
·•t;<hlll 1299. 

7 1) Qua m o al nl{))o gu11uhw 1h leommlo: DI \1 \C.I\1 Kl'>, 
1.\/onn .... n l.. p. 61; 1·1 O lUI H • • \Irma di Fiugf,11 .... rtf .• l \1'

""001. Anag11i ... , ril .. pp. Il l l' ll .i , ~o11olmea ronw egh, 
appena cleno, i~uuì ~nbito Lllt wniCtl/111~0 t'Wl i fratelli \di
noll'o e Nicola Cc>111i ri){llilHio il po:.:.C:>MJ di aJcuni J(Jndi. 

72} F1 01@1. çltma dt 1-ìuggi .. , rif. 
7:\) Cfr. nota .1 1. 

7 l) L \l'l'·' 001. , J nag111 ... . n! .. l. p. l :S l. 

7fl) P\H.\\IU'I lhc.ll"l.l/ rnrjw .. .. cii.. pp. 319-:\1: 
lnt \1, LP Chiavi f' '" 7iam . .. nl .. 111 pn1ULOian.· pp. Hl - M l. 

76) P.\K\\ te 1:--1. Il r111{w .... r il. , indl\' ldua od "nuo,o" 
c opt itapo del ponteliu: i 'imholo cldl'm"Ca t' nelln lìgt"•' di 
Boui.lacio \ '111 ilmH>V<> 'o{·, ullltcllo CJIIC~Io g1:1 ;nlltnl.lln ,. 
dclinito sin dai prinù tempi dd pont iliono eli 13onila<io. 
n eli t• n pere del Ullel oli Ili c dd VJLitLIIl(). La l'Cl ddl'allc:t lllil, 
del rc~ro. era tema giì1 c~pt:r ito prupriu ad Afl<t!{lli. ucl c irlo 
degli ai'Fì-e~chi :il l' intcmo della Cl ipt.l cledicmil il ·a n \la){lll). 
pc:r il cui significato c· v: tlorc vc'd:J~ i 1·. W. 'J. Ll u.t'-"1101'1'/, 
Un mrmijesto f}()/ilim. in l'n 11nitwno rli \Ìmhoft . C./i aj]ì·p
'clu della cripta m•lla mtlt'dmll' rb , hwgni, a <.ura eli (, , 
(,, \\1\1 \RI\. ROill<l 200 l. PJ.>· 17-69. 

77) D . .Jacobi putrcbbc C"Cil' Wll IIIU)ta pml><tbilitÌI CJUcl 

( .wcomo m uno nel 129:i ('d indicno da C.. \LI '-'1. Cryl'f(llln-
111111 gl'nnl!ogia .. .. nl .. la\ .. \- XXX\'11 come ft.tLcllo di 
1kncdcuo Il monn a ~ua voli n ti l:\ dicembre 129(ì. C.wnu
donu in ta l modo cl.uc t' pt>r,onaggi a gat-all7ia della nw· 
~1n11.iunc ~torica dd lll ll lllllllento, c·~~cndo clivcr\:tll1t'nle 
puw plausibile i dc n l ilictll <.' quc:~w (, iacomo mu :1 h l'i perso· 
nag)>>Ì rleccdtlli, ,1 1 iLro~o ul'l Lcm po, ud 1250, 12:~2 c 122 1. 

7B) C.\LIANJ, Ca;etanorum gf'lll'(t/ogw ril., 111~ ''· 
Do1111o Cajl'imlfl .. . . ti t. 

79) c,n \". UIJelrlllfll'/1111 f!NiealoJ!W nl .. 1111 ''· 
Dnmu.\ r.njl'lmw .... n/. 

HO)(~\~ 1 ' '"· Cnjt•lanmwn gtnealogw .... cii .. lODI. Dom10 
(".lyrltlll(l .... ci t.: P\H" 11 '" lhc ·'""· Il rorpo .. .. n!. 
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l'Il J J'.muo l ~!Hi t' pt•t il < ihnttrl ~empn' ptìt ne t~rn·ntr. ''·' 
fWI ti g-t·nwllag-gin md t\ tdu.lln 1 nn l'cdi< ola (uhim;u;t. flt' l 
l'.tppulllo. t'Il Irti ti Ili m.tg}{IC' l ~91i). ,i,t per l. t< hiu~tn-; t dcll.t 
fìlll' 'tra IIII'I"HIICIIl:tft•. n •latl\'illlll'llte at lllllli\'i C:'J>II'II nef 
p.11.tgt~ llo Ili t•rt•dt' lllt' 

X~) lrannt• lt'\t'lllpto dd ,,,tdlo eli Bnnif<tlio \'l ll tn \,tll· 
cano. 11011 '' h:ut11o nolittt• "' iihn mmutntcnll ht11chn 
lltt•dim·,,tfj ~t•aliii.IIÌ <lllalldn il dt·,till:ll.trio ddlo ,,~. . .,.,olè"'l' 
:lllltllol Ili \Ila: n· \( 111111. Do P/l'l m .... ril .. pp. l HH- !W l. 

H:~l R,tjl)lll''l' lll.trt· tllt•rft.lltll' tll tlltagini "~~111111 tconatin 
t•ra pt.t,,i gti'l toll\olid.tl.t gi~t cl,t lla mt·t~t dd \el n lo :\I l i 
Wllt\.', 't' IIIPI't' .td \11ag11t IH'l t''t·ntpill. lll;!g'li aiTrc,dti della 
nipta dcll:t ( ol ll t'dntflo: r ft . f Jt (,j 'ollllll7, ['n 11/(/IJÌ/Ì' I/(1 jJIJfÌ
/ÌI Il .... !Il . 

x Il l· t " t< < 111 \. Il '''fmlrm ... , o l . 
:;;,) Ì~ la manc<nlt:t di coi ncidc tlla tnt lJllantu ripunatu nel 

di 'lt'g'llll t' IJ IHIII IO (i(o\t'l iii O dal l)lo ~ l agi~ 11 h nd 17-HJ (JIÌtll · 
t n~to t'Orri,pnndt•tlll' qm•,t'uhitno ri~peuo a llo stato auualt: 
dd dipi 111o) dtc l.t,li.t ipotiuatt', 'i t·ipetl;!, ad una IIWIIU IIIi ~
.,iunc avvclllll a pri 11t:t dd 17 I!J. 

~Gl Z.\ t'l'\,tliH . . 111a~11i .... l"il .. l. p. 13 1: FL:-.IllliJ\. 1/ 
ll'j)olcm .... ril. 

1'!7) (.li .Jh t i l.trdi n.tli eletti d.t Bonili.ttio \Til iJ 17 ditclll· 
bt'C 12!).) l' 'uoi paren ti , crauo discendenù da rami fenunini
li cldl.t l.nni~li.t ( oll'lalli. l i,uft.tndo w'l <tpp<t tl l'llt'l't' il ben 
<~ h n ,,,,ati : tlt. l· R1111 1. /Jmujtulu., 1'111 1'1 Jomlflfl ( .aJfla
II0/'11111 Jmunfm 111 ll/1111111/t\ poul!fi'\. Roma e 165 l ~ Cl\c o 
' 11 .,, l !l fil' l'l K"''fll' /JOIII!fìr 11111 lllllltllwrulll .. . , o/.: (' u 1 \ · 
,1, f:flll'lfll/111'11111 r:,•undowa ... , nl.; ltll " · Douw\ C.aJI'lana 
.... ril. 

Xl'!) )i 1 i t 01 da qn.tle Pt''ll .tbbia .• ti fini ~writn-t iw~111111 i\ i 
dc·lla cappC'IIrt e ddl'annco;<;n mnn11mcnrn funehrc, In pre
\t'nta ddla linntt•ell .t llll'riclional1· poi murata: ,~.. non l'l'a 
pane intt'j,'T:tl\11.' dt· l 'l'pokt•o nd '"n ipotctim a~pcltn nn1,'1· 
nario. prho rioè di :JIIre,ro o l. fllllliiHJli C dell 'attuale dipin-
10, (· 01 vi o t lte l:t r:q>l ll' lla \1 '11111' inmtlt: tl .t in tempi iu cui 
11011 si J1CIISa\'ol lltillllllallll'IHC a JJa rcaJizz<L7 iOnC di ll ll 111011ll · 

IIICIII o fiiii Cht C lO~Ì llll irol,ll Cl, O lfli :J II IO lllt' IIO <'O~ l pmitio
ll:ti O. Coni l'ili iantculc, w cinl' la fìm·,l n: lla abbia gi<K:tto 1111 

pt im b~i nw rttulo ~tellu).: r<tli c(l tra monunH.:nto cd cdliLula. si 
deve 1 ÌICIICil' 1ltc la t'~t ppc ll : t ~ ia .,l,tl a rcaliaata ~pt:( ilita
llle lltc pct il ~c)Jukru. La ll lll piìt thc non sono prc~cnt i nd 
'li!' it1lct llo .tl u i 111UIIlllllellli lùnebri. né precedenti né ;,ut'· 
l.'l'~~i\ i :t <Jlll'llu U~g'l'IIIJ d cf p t t'~CIIle 'llttdiu. 

l:!~l) 'c unn ) Ì vuole idcmilit:are il religioso ripon ato nel 
diwj;illll Ctt'l.tlli lOII il t..t rtlitlalc BeJJcdcuo n. l't'rlalllt'llle 
111111 poi t'\,, l'''l'tl', çumt· '11olc il Feni tcltia . • \n d t c:t Coni i. 
;in m.ttc:rn11 di 13nnifat io. eh t·. non wlu mori nel l j02. ma 
non l11 mai tauli11.tle: 11é J.tt'npo Sldanc.,c.hi, tannlltl<l ,j 

dclln Cancch ~tle eh Anagni c: canljnale eli ~an Giorgio 111 
\ 'd,thm d.tl 129:1, m. t .mtht' egli \ iH~IHt' al ten1po dd la rea
hn:IIIOIH' dcll'affn·~w (.\ . llt \l \l.h 1 Rl". !.l/oria .. . . ot .. p. 
11 :1). m· lknt·ch:no l 'rtl t"";l~~o (cardinale e zio m;uemo di 
1\ouilatto). t· nq >pnrt• ti r anlmalc lnmnM~i (nipote òd l'apn 
tn quanto figlio di una <~orella. eh·. nota H7). 

HO! 1>1 \l\1.h 1 Rh. 1.\torùr .... cii .. p. 65; 1. \I'I'.'QODI, . lua
K"' .... ril .. l. p. -12 1: :-. . ...,IHIII\, • loria tlt-i Ctii/OIIiti rit-I/o 
(.'olll'llm/1• dt l llllf!.IIÌ rft.l Iom Jmlrimonio e dei Iom jJrivill'gl. 
h1 i1n111 di 'loria l ' di .trtc del l .< ttio mctidiomtle, Rollla 
l !Ili l. pp. :Hl- l O!l. 
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9 1) ..,, p11o t on,tdl'r;m· po~'tbil t• quc~ta lo17a111ra '\lilla 
h;ht' d l'l 'm< t'"iHI 1'1/fiii/IJingt• r he Bn11ifacin \Ili avn·hbe 
uttll//,110 11dl'utd11't' 1':1111111 giuhilan:, fl'lrod.uando 1.1 rdati
' .t ho Ila ( I' \R \\H l'l 13 \l·U." 1. Il mrflo ... . o/. l. 

~J!l ) \ . LoRn'H 11. (1(/ i'llll' //1 11111[!1/Ì. in Riblit1lun l 'llh•l'l
vdt \un n 1 Pmj<lllfl. Il i. \ t.'llt'Lia 17ll:t w l l. Il X-l :\H: l>~ 
\1 \l.t'll Rl'>. l .1l111ia ... . cii .. pp. I:JO t: 170: Z.\1'1'.\~0nt • • lna;pu 
.... nl .. l. p. :Hlli: \ . 'itnttt-\. C:nula ,fonrcJ ar/1.\lu·n <il'lla Cal
ledralt• di , l llll)(lll . • \nagni 19:\(ì. il 'cSLfi\'O Pietro dc Turri te. 
eletto nel 129;, d.t BouiliKio. quindi g-iudiL.tto t/fu ll'llljJOre 
.tclc:~u.tto all'i lllilltUI, 'cuttL' litc:ntiatu il 1:; lugliu del l ~!lO 
t:' idcnlementc: pc:r mol i\' i di ordine nnn pri,·atu, non di ~a lu
I t> o rth.t .d n a aun11.t. tll:t nete<;~;u iatnente politico-org.llti;
;ativo, per 1:1 rpt:-t l cma non <;i er::t e\'idenremcnrC' p:-t lcsnrn 
t m l l''lwrto o non ~i ' .trt:hht· pnnuo pc:mart· all 'a lt <'77:t dd 
tlllm·i inr and 11 d:t nltcntpt•rare ad A11agui, piìt da t't'lll tCI IIII· 
,,;, t' g iut'l'nlllMtl lo. r he 11n11 proprio da \'<!~l'O\'O. l'cr t<11110 
11011 ,i flltÙ Jll'll~<ll't' l'it'll11 cfc lì uTite rOIIIl' pmmolol't' cl1·lla 
traslu; itll t(' Jicrclté 111111 lltotivato u ricord;u·c cd iustaun trc 1111 
lq .('<t llt t• ro~l dit c: tto n111 il ~11o outollitno predccc~sorc. lnd11h· 
l>ia tuculc le: 1-{tlcl'l'c poliliclte e le rivendicaziuni cgeuulltitltc 
dcll t· htmig lit· bw-ot~ a li dd luog<J ponamno Bcm if:tcio a Gli Il · 

htart·. m· li. t \11:1 il'n a cl'tll·iginc, indiritto <ll'g<tll illativo, lì1 
clovc:. 11 11 11 tatii CJ tllt )JI't:suuto coulenzioso Lra Pietro de 1urri
te ed i canonit i. quantn invece l'e~erci1 io giut isditinnnle del 
pm<'r<' lt•uclaiP proprio del vc<;nwo dt•tcnmnb la ~('t'ha ~~~ 
lc:mtanlo d'Antiwli . ')olu in 'e!,'l tit o all'daione di quco,t 'uhi
tno i• po"ilult.• tllllllòlbrinan· 1111 ll:tllll<tll' cli,,t'thO tr,t i c;moni
u. dll' 1 c:rramcnte :- t erano ~e miti tra~curall. anzi \Cm a l e u i. 
dallt· 111111\'l' dio,pmitimti. tanlll dte Leonardo. o>mprcndt·ll· 
do il liutitt· ''c"o non della 'tlli auwdtà. ma della '"'t d cl.io
nc. i m tlt.ÌI 13onifauo per riwnfenuare la rc~ola di Pietro 
l'lll<llt.tla il l .tgu~tu 1277. D'altt<t parte però I HJII ,j h,uuw 
dementi ,ulliticnti pct pulct iputiaarc che la data dcll'iscri
tiollc pott:\\t' ong-inanaut t:tlle indi~:a re il l o .tgmto 12H7. per 
la c1u~tl w'a l'ietro da lot'I'ICe pnu-ebbe si e•.set-e indi,'tdualo 
rom t• I.'H' Illt tale 'm 1 i mendente ai l;l\ nri. re~tando qunntun
fJIII.'. rhp1·t1n a Leonardo di Anriw li. per. nna n nn cmì inle
rc~':lla nnn 'ol<• alla 1ra~lat innc delle ossa di Pienn Cac1ani . 
111:1 tlt'flJ)IIl'l' :t ribadire Il· ~Ile l'l'goito ~"tlltari t·. Corollario 
i ll ll't"C,~a lll l' a qut•,ta ultima C\'Cmualc, ma non con~idcrabi lc 
ip!II L'' i, J>OII'l'hht• C~'CI 'l' la l'OIIft:rtll:t del la CoiJoC<t/.ÌOII l' tTOIIO

Jogic:t ddl'aflt c,cn lt a Il 1:1 cliccmbrc 12H(ì (tllc>rlc: di lk nc
dcllo Il ) c: il 1° a,.çn~lo 1 2~)7 . 

!l:l) F. Dtl.l . \ ~l \Kit-\. Dimmi 111/11• ftn111glil• l' .1 fi11tr. jon•
,,flt' 1'1' o no11 romjnt'lt' J/1' St•gg' di Najwli, imjJOWIIln l t' 1011 In 
(;(Ila (lt-//a M arm. ~apu l i 16 J l ( 1 9!35~): CoROl\ELLI . .-luag11i 
... , ril. : (.o\/\( . \, M t•morù• .. .. o r.; G. B. m CROI I \l \:'\7\, 

Di::.lo llario Slnnrn Bln.,OIInrio dPIII' fnmiglil' nobili r nolnbih 
tlafiolll', Pi,,t l HRil- 1 H90: C. l'll:.llt\\II:.JL\K.\. R/ff\ll/101'10 
l.l'llr•mlt• Ila/io no ... . ril.: St•Rn t. F.nrirlnpt•dlff slnrirn-noln
limt ilnlinna .... ril .. l , fl(( t'llfl'lll Dt•ll:-t q~tilo. I l. ad ;•orem 
CoPIOI/1. Il i. ad i'llll'lll l.nl'lani t• Cnl'lllni tll'!l ~ lqui/n D>lm
wmo: ~ l "" l (l. j\ 'oln/inrio l' b/mnnnrio dt•! R P[fl/11 d'ltnlin 
.. .. l'Il .. m/ 1'1111'111 Dt•ll: lqui/n e Ctll'ltllli: • <ORI'· E11t idafJP
dìn nm!tl!ra 1lahann .... ol .. Il i. nd t•nrPm Dt•ll: lq111frt. 1:\. 
od <111U'III Conti. Xl i. ad t•Ort' m Cal'lani. 

!l i ) 1\i clcH' 'fJcrifìt:ate dtt: 'c Pietro da Ti>rrit:c lì>!>\1.' 

appat !clllliO ai dc' Comi dd 1 amo eli di~tcndcnt.<~ dcll:t 
llt.tdtc di Boni!~tLÌu (Emilia Conti di Gu:miuo. dcui .tnthc 
P:tlt.t~~o). non ,i ~pit'gltert'bbe il petdté (11é -.i pm~icdonu 
ducunwnt i a prupu~itu) del Mtu a llomanamt!ntu. eu~ i 1 adica
ll'. liuo ad ,\n·r\<t. :1 11 11'110 {!te il '"" Lr.t~f(-riml·n t o non u"ti-
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llii\W 1111.1 mo''·l 'll.tWgtnt di linllllatll' pet twuan.• nn vali
do <>atelluc pn'"" ht 'eck .tlll-:ll>ill.t di '·•poh. lpntt'"Ì n illa
/tntw f)llt'''·• .1111111.t 11111.1 d.t dimo,tt<llt' ">e. lll\'Ctt'. l'ie11 o 
lo<>,t· ,t.tltl 1111 Conti dd t..ttllo di .,C\{111. ma della famiglia di 
lnno<CII/O Ili (d.t tut d~:tÌ\,IIIo .uuhe 1 r;mu dt \~tlmottwue 
l'd t l'o) i), 11011 d\ t~bbc lUIIIIIII(Jllt' ol\ IliO pc1 bJa<;OilC J'aqtll l.t 
btpall 11.1. <jll:tlllU i m eu.• CJUcll.t .1 ,c,tu h t nru l' 11cru: itt.fiuc 'c 
fn">e ,t. t lo Lll l Cutlll d t Cccc.mn o c omtutque della prodru.t<t 
dt \u.t~lll , d.u qu.th la lanuglt.t (.al'Lant a<.qui~LÌl (non ~c:m
pt e wmell/tellll i ( n1111) pmprit•t;ì c pal.11.LÌ c <.Oli i C)ll.th \t 
iu,l.tllt u Jllt'''" 1111 JW''IIIIHl t.tpp111to pet on 1 nscnu1nenu. 
.tllora 11011 ,uln 111111 t' pl.tmthik 1111 intete~~.tmcntu da p;trrt• 
dd \t:,cmn l'+<.·tro all.t lt'alillall(llle ddl.t ,ul.t t·dkola 'uiLt 
qu.t lt- a p pon-t· il ptoprio '>t udo a1 .!ldiw. mn 111111 ,i pni'l itml-
11 e Jll'man· t•tlt• .. m,~iont• g t .1dit<1 alln ''"' ''>o Bonifado ... uo 
Jlllll'llì't.tlt• lll'llli( O lll'l !'C~CIIICIIIi<l l t' l ritoriaJc. 

H!1J <... Ft oKIIll, Nobilla rmtel/ml(l di (;non i no rr111 lt1 
mm•/lo .111 llrnnli•llo r!t• F/11nrli t•il n/111 rlommt•nfl , Guarcmn 
l !Hi!ì, pp. ~l-6:1. 

W1) lt ll M. 

!17) 'illlltl '·(:n/Ilo .l lllnro ar/i.,firn .... n/. 

!lK) C. \Roe c 1. Bmma .. . rit. 
U!)) Ft.ORHil. '' o/Jiltn ('(IlM Iana .... 1 il. 
l 00) c oR/\, l!llrlrlopnlia maldm1 ... , nl. 
) 0 l ) l> l l l \ \ l \KR \, 01.\fllnl ... , ti/. 

l 0~) ( u 1 "1. Dom11' t tl)l'ltwa .... n/. 
111:1) l\·1 k gul' tl l' h:uon.tJi durantt' tl ~ecolo '" ndla 

l'Hl\ tnua di C.uup.1g-n.1 t' d t .\lattttima dr. olln.- \t 1 '''· 
Do111111 mJt'ltlllfl .. n l •• utdtt' i' \l c o. l Com11111 .... n t .. 
C \Ktx c 1, Uamni .... nl. 

IO l ) 1·. l <·llttt 1. Italia Sana, 11<'1' di' l'jJÌimjJÌI llalurl'. 
\btc·;ia 17 17. mi t'lll't'/11 -lnogm. 

IO:i) < \Kotl. l , Uam111 di Roma .... rit .. p. :n:t 
1 O(ì) K. nr. 1.1 1 11 \IIOH, Uni' 11'/ulitm 111àl!ll' tfp l'allenfllf 

d:-lnnglll . 111 Ht•tl/11' d''·' tflll'~lmn' hùtunqae~. \ ' l. l !:!72. :-...1. 
pp. 5 11-."'!lO: ( •. Dtc .. \Kil, Un IIOIIT'I'(I It rh·it de l'nllt' lllnl d: 1-
t/1/gni. in Rt•t• ttt• dt•ç qtu•ltum' lllllt11Ùfll~''· X~ll. 11:188. XLI.. 
JlP· :i!i7-:>G l: C \l ""'· /)omtt,\ llljl'lfltto .. . , rit. 

l 07) D I·. M \c. t., lit i.,, / \{11/ io ... , u l .. )J. l I l. r ipon:1 lrt daw 
del l :11\!l. 

J()I-J) J : t mpn~~iiJilil:) O <JIIHIIIO 11\t:IIO l:t llrlll l'7/fl p<:r l ll lll 

1io di <:,~e re c lt'l..l \C' Ili i ,utni piìt gim.tll<: ti'>pt: ll o alnipnte. 
potl.t a ,,,·nlutart· qut\l 'u lti tna indit:a.tiunc sull'dà di Andrea 
(come gi~ dl•hnt':llo a nota l l ), t itt:ncndolo o nnto C]lla~i 
c.ontcmpor:111<:amt·ntt' a ~ollilaciu (co~;] rc<tlmenLe po,o;ihi lt·. 
ma a llora non l' <''allo di t c eh<: è m urto a 'é~l>:J.nla ;m n i), 
oppun: .t mn,ickt .m· l'iudk<lliouc .lll,tgraliu del nlltn 
111 it·m.uil'a, nppurt• annua a t itcncre il dcuo .\11drea non 
uno 1io ma 1111 n1gino dd pmllclict:. Qu.tnt11nque po'"" 
e 'ctt· ,b.tgli.tt.t l'twht.lltnnl' dello Z.1ppa,ud1. pet alm1 
ba ... na induhhtnm<·nlt' '>lll C t 11 c "Il :-.. l tlat• t'l gesfat' .... ril.. 
cltc: lu chiama fiT'IIUrll//1.\, 1 io{> ;io matct 110. il Ft OIUlll. l o
t W dt (.umntw .... 111 .. lu.uwmeta p1u -cmprc tra t paren
ti <.lell.1 madtc dt 1\onilauo. 

• 
t IIIIJ l ra11oniu ptl',Ulti et o.iliO ' dolili/Ili\ Oddo \jmla. 
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Al'\JAGN I - DINTORN I DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA, l GROTTONI 

(foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005) 
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MARCELLO BR NI- AMEDEO MALATESTA 

LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI ANAGNI 

La volontà di interven ire con opere di restauro e 
recupero su tutto il complesso archi tettonico della 
Cattedrale di Anagni prende corpo nella seconda 
metà degli anni Novanta del secolo scorso. I.:idea era 
quella di creare un itinerario museale che avesse una 
propria organicità, una logica semplice e lineare che 
potes e dare al visitatore al termine del percorso, arti
colato fra spazi interni ed esterni, un'idea ben precisa 
degli eventi storici, artistici, politici accaduti nei secoli 
all ' interno delle sue mura oltre ad un quadro comple
to delle ricchezze art i tiche di cui l'organismo ne è 
prezioso contenitore. 

Da questa ferma volontà è scaturita una serie di pro
getti articolati, propedeutici in considerazione del 
fatto che la realizzazione di ognuno di essi è stata eco
nomicamente sostenuta con modalità, tempi e fonti di 
finanziamento diver e. 

l - ANAGN I, CATITDRALE DI S TA MARIA - COPERTURE 
LE VECCHI E TRAVATURE IN LEG NO 

«Parlerò del Tecente suo ristaum jJrendendo a narraTe un poco 
da lungi ciò che vi si è fatto , il jJiù che vi si doveva fm·e e non si 
fece; ed il perché non si fece; e su tutto manifesleTò ingenuamente il 
mio qualunque sia i giudizio». 

(da C. l ì iGG I, Saggio della Cattedrale di Anagni, Roma 1888, p. 6). 

Un argomento a parte è quello relativo al restauro 
della crip ta, vero gioie llo della Cattedrale e del Museo 
Lapidario, opere che hanno percorso una loro strada, 
lenta, diluita negli anni, due anelli che entreranno a 
far parte di una catena della quale rappresenteranno 
gli elementi trainanti . 

LE COPERTURE 

I notevoli danni causati da infiltrazioni di acque 
meteoriche hanno spinto il Capitolo della Cattedrale 
di Anagni, promotore e committente di tutte le opere 
previste e successivamente realizzate, ad effettuare il 
primo radicale intervento sulle coperture del tempio. 

I lavori sono stati e eguiti nel 1996 ed hanno previ
sto la sostituzione di parte della travatura primaria in 

2 - PIANELLE IN corro DECORATE DELLA FINE DEL SETITCENTO 
RINVENUTE NEL SOTrOTE"n "O 
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legno (fig. l ), lo svuotamento de l so tto tetto da vecchi 
materiali di risulta e di ri empimenlo delle volte ed il 
rifacimento completo del manto di copertura con la 
realizzazione di nuovi convogliamenti de lle acque pio
vane con e lementi in rame. 

Durante il lavoro di alleggerimento del ottotetto 
sono state rinvenute, fra i mate riali di riempimento, 
delle pianelle in cotto decorate, della fine del Sette
cento (fig. 2), probabilmente facenti parte di prece
denti apparati di coperture in legno di cui si ono rile
vate tracce nel corso dei lavori: esse presentano, pur 
mantenendo lo stesso raffinato disegno, diverse colo
razioni e prove ngono, secondo iscrizioni leggibili su 
molte eli esse, dalla fornace Giorgi che tuttora opera 
nella zona fra Anagni e Ferentino. 

[ PRL\11 INTERVENTI ALLJNTERNO: CAPPELL.\ 13,\ITL I~!ALE 
E CAJ>J>E U .i\ c \.Elì \;\1 l 

Questi interventi, eseguiti nel 1998, hanno rappre
sentato un passo importa nte verso il recupero tota le di 
tutti gli ambienti intern i della Cattedrale. I primi 
aggi effettuati sulle muratu re ed i ri sultati da ess i sca

turiti ne hanno reso ancora più intere anti le opera
zioni di restauro. 

Da un punto di vista prettamente struttura le la Cap
pella Battesimale presentava evidenti les ioni (lasciate 
a vista per il monitoraggio eli eventuali ulteriori movi-
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3 - CA PP ELLA BATTESIMALE 
FONTE BATTESIMALE 

~ - CA PP ELLA BAn -ES I IALE 
PI ETÀ 

menti ) lungo la muratura d i connessione con la parete 
della chiesa . Si è qui ndi re o necessario un intervento 
eli irrigidimento con una struttura in ferro posta sotto 
il livello de lla nuova pavimentazione in cotto; struttu
ra che rendesse altresì ininfluente il notevole carico 
rap presentato dall 'antico fonte battes imale in pietra 
posto a l centro dell 'amb iente (fig. 3) . La muratura ha 
inoltre evidenziato, lungo la parete a destra de ll ' in
gre so, tracce di un antico d ipinto raffigurante la 
'Pietà' (nella !storia eli Anagni del De Magistris la cap
pella è infatti denominata de lla Pietà), 1> r ivelatosi poi 
di modesto valore pittorico ma che per memoria stori
ca i è riportato alla luce ne lla quas i ua totalità, 
!asciandone però inalterate le tona li tà cromatiche per
cepite dopo il uo r invenimento (fig. 4). 

Una r icerca storico-fotografica, compiuta sia presso 
l'archivio capitolare sia presso la Soprintendenza per i 
Beni Architetton ici de l Lazio, ha evidenziato l'es isten
za antica di un torrino-lucernaio (fig. 5) po to in chia
ve eli volta e rimosso, a causa di infiltrazioni di acque 
piovane, nel 1935. on ne è stato previsto il suo ripri
stino forma le ma la posa in opera di un elemento 
luminoso che potesse rimandare all ' idea del p ozzo di 
luce e che dall 'alto abbracciasse il fonte battesimale, 
fulcro di tutto l'ambiente; una volta liberato dagli 
innumerevoli strati d i scialbo che ne celavano l'origi
nale effetto della pietra naturale, il fonte è potuto tor
nare al suo antico aspetto. 

Nl' ini zio dei lavori d i restauro de lla Cappella Cae
tani , la rimozione di un pannell o del coro !igneo se t-
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5 - TORRINO- LUCER AIO S LLA APPELLA BATTE ' I MALE 
(FOTO ANTE 1950) 

tecentesco, effettuata per valutarne lo stato di conser
vazione, ha messo in evidenza le prime tracce di affre
schi molto antich i risalenti al 1300. Questa interessan
te scoperta avvenuta all ' inizio del 1998, ha 
naturalmente modificato il percorso progettuale origi
nale che prevedeva inizialmente il restauro del coro 
!igneo mantenuto nella sua posizione a ll 'interno della 
cappella (jìg. 6). Gli interventi, a questo punto molto 
più radicali, hanno mirato verso il recupero dell ' im
pronta, della configurazione originale di questo luogo 
sacro attraver o una lettura più immediata della sua 
storia, innanzi tutto con la rimozione totale del coro, 
trattato con antitarlo, protetto e conservato, cui ono 
seguiti interventi di restauro specialistico di tutte le 
parti affrescate rinvenute e delle parti in pietra ripor
tate ai loro originali rapporti cromatici insieme ai 
mosaici ed agli affresch i del sepolcro gotico (,fig. 7). 

Lulteriore scoperta ed il recupero dell 'originale 
pavimentazione in battuto di pietra "tartara", celato 
dalla pavimentazione ottocentesca in cotto (anch'essa 
rimossa e conservata), ha restituito, in maniera inequi
vocabile, a tutto l'ambiente la sua forte impronta 
medievale. 

Il sistema di illuminazione studiato per la Cappella 
Gaetani ha mirato al rispetto dei toni di colore di 
affreschi , mo aici e pietra ed è stato integrato con ele
menti dissuasori di protezione di tutte le parti restau
rate e con "oggetti di comunicazione", come i leggii , 
che inducono alla riflessione ed alla concentrazione 
chi approccia il luogo per la prima volta. 

Le Cappelle Batte imale e Gaetani, insieme alla pic
cola Cappella Lauri, inserita poi nel programma degli 
interventi di restauro per gli interni del tempio tutto
ra in corso, ono poste tutte lungo la navata sinistra 
della Cattedrale e da questa considerazione è sorta la 
necessità di ritrovare un elemento, un segno unificato
re che rendesse meno ca uale tutto il prospetto della 
navata stessa. Lo si è individuato nel disegno dei 
nuovi cancelli in ferro che fanno da accesso ai tre luo
ghi sacri; la loro immagine vuole riproporre, nella rit
mica semp licità dei quadrelli verticali , le morbide 
forme in ferro forgiato delle "onde", simbolo della 
famiglia Gaetani che con Bonifacio VIII diviene pietra 
miliare della storia della Cattedrale, della città diAna
gni, della Chie a. 

IL REC PERO DEI GROTTON I E LA SISTEMAZIONE DELL'EX 

ORTO DEl CANON ICI 

Nell 'angolo nord-est del complesso della Cattedra
le, al confine dei terreni di proprietà della stessa dio
cesi e a ridosso delle antiche mura urbane venne alla 
luce, negli anni passati, un ambiente rimasto sepolto 
per secoli e di cui il Taggi 2> faceva menzione nella 
seconda metà del XIX secolo. La localizzazione di 
questo vano si è resa possibile in segu ito al crollo di 
parte della sua copertura individuata all'angolo 
nord-ovest sino a metà della parete sud. Tale cedi
mento era visibi le a quota degli orti sottostanti il chio-
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6 - CAPPELLA CAETAN I - CO RO LIGNEO 

(foto Soprintendenza jJer i Beni ArchileUonici e jJer il Paesaggio del Lazio, n. 2810, anno 1939) 
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7 - CAPPELLA CAETA lJ - RESTI DELLA DECORAZIONE AD AFFRE CO ULLE PARETI 

stro, quota che corrisponde alla copertura del "grotta
ne". Allo stato di fatto dei lavori il manufatto i pre
sentava danneggiato in una delle sue quattro vo lte a 
crociera e riempito di terriccio, di materiali di crollo e 
di riempimento e r icoperto da fitta vegetazione; il 
crollo aveva danneggiato inoltre anche parte dell e 
antiche mura della città su cui la copertura de ll 'am
biente insisteva (jig. 8). 

La costruzione, edificata sul pendio della collina e 
la cui parete nord-est è addossata alle mura urbane, è 
denominata tradizionalmente "le monostalle di Boni
facio VIII" e faceva parte presumibilmente di un orga
nismo ben più ampio che si sv iluppava anche a quote 
uperiori. e che quas i certamente rappresentava l'anti

ca canomca. 
Il lungo e comp licato lavoro di svuotamento effet

tuato completamente a mano ha permesso di riporta
re alla luce que to splendido manufatto che presenta 
una struttura composta da un unico grande ambiente 
quadrato di 12m x 12m circa, con un'altezza di 9 m., 
al centro del quale si erge un robusto pilastro con 
cap itello da cui si diramano le quattro volte a crociera 
di copertura e u cui impo tano gli archi di scarico a 
sesto acuto. La parete sud-ovest risulta scavata diretta
mente nel tufo e da qui parte l' arco portante della 
copertun di quella parte della sala (jig. 9) . 

Si è trovata notizia di questo manufatto ne i catasti 
comunali , prevalentemente citato qua le toponimo o 
menzionato in qualche atto notarile relativo alla ven
dita di beni limi trofi. Per la tecnica di costruzione e 
per la fattura de i blocchi e degli elementi di decoro 

l'edificio ri sulta e ere del periodo med ievale, se non 
contemporaneo a lla costruzione della Cattedrale, di 
sicuro non molto più tardo. Tale ambiente pare 
appartenere all 'architettura romanico-gotica, coeva 
a lla Sala Cap ito lare di Ca amari ed a ll a Sala dell'anti
co Palazzo dei Canon ici di Anagn i. Camillo Taggi nel 
suo aggio sopracitato definisce i suddetti loca li come 
«manufatti voluti da S. Pietro di Salerno per ospitare i 
pellegrini e per accogliere i fedeli che dovevano con
ferire col S. Vescovo >> .3l Di questo ambiente ne dà 
noti zia anche il De Magistris 4> che parla di <<alcuni 
archi negli orti verso de' Monti, ove sono grotte di 
meravig li o a truttura». Da alcuni indizi si può sup
porre che tale annesso potesse essere collegato acl un 
passaggio verso a ltri ambienti più vicini alla Catte
drale. Cingresso a i Grottoni era consentito attraverso 
due grandi portali posti lungo la parete nord-est e di 
cui si ri leggono ancora g li a lloggiamenti dei cardin i 
dell ' infisso. Esso perde la sua destinazione originale 
una prima volta in torno al 1300 quando diviene stal
la e luogo dove ferrare i cavalli: ne è prova l'esistenza 
di un canale di scolo d 'acqua e di una fornace per la 
forgiatura dei ferri. Nel '600, con la creazione de lle 
nuove fortificaz ioni , l'ed ificio della canonica sovra
stante viene demoli to ed i Grottoni completamente 
in terra ti. 

Copera di recupero ha previsto la rico truzione 
della volta crollata secondo tecniche an ti che (jig. l O) 
ed il consolidamento di parti strutmrali che le pinte 
del crollo avevano destabilizzato. Lungo il lato 
nord-est della copertura, rico tru ita ed impermeabi-

287 

_ .. __ . - - ---- -- - - --

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



8- DI NTORN I DELLA CATTEDRALE, I GROTTON I 

li zzata e a ridosso delle mura urbane seicentesche, 
sono sta te create due aperture a bocca di lupo che 
favo riscono una migliore aerazione e sufficien ti condi
zioni di luce dell 'ambiente accentuandone l'imponen
za e l'ampio respiro (fig. Il ). Contemporaneam ente 
a lla ri costruzione della vo lta è sta ta riedificata la parte 
de lle mura se icentesche coinvolte nel cedimento: a ta l 
fine sono state riusa te pie tre recupera te da llo scavo 
dei Grottoni ma con una tess itura più regolare e dei 
ri corsi in mattoni che ne favoriscono l'individuazio ne 
come interven to a ttuale. 

Il p roge tto preved e un riuso dell 'ambiente come 
luogo da visita re, sp azio e p ositivo e di meditazione 
con il ripri stino dell 'antico coro !igneo tolto da lla 
Cappella Caetani e so ttoposto a restauro. 

Larea de i Grotto ni avrebbe assunto un ' impronta 
molto forte con la creazio ne di dive rsi p ercorsi di 
accesso, sia dalla qu ota superio re del Chiostro de i 
Ca nonici a ttraver so un nuovo corpo scala, sia da un 
ing resso d a Piazza Innoce nza III , proprio so tto la 
scalina ta adiacente a lle tre a bsidi , posto a ll o stesso 
live ll o de ll 'ex orto d ei Canonici. Si prevedeva altresì 
un nu ovo tra tto ped o nale che a partire dalla strada 
comun a le no rd , che si trova a va lle de lla Catted ra le, 
sa le ndo lungo le pe ndici de lla collina, avrebbe rag
g iunto la quo ta più a monte, a rid osso dell e mura 
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9- DINTORNI DELLA CATTED RALE, I GROTTON I, APPOGGIO DELLA 
STRlJlTURA SUL PI LASTRO DI TUFO 

se ice ntesche (fig. 12). Da qui un p ercorso ve rti ca le 
av rebbe p orta to a lla quo ta di cope rtura d ei Gro tto
ni . Q ues to itinera ri o , che avrebbe presentato un 
sa lto di quota tra l'ingresso a lla Basilica e la strada 
comuna le di circa 30 m., si sa rebbe snodato, a ttra
verso pia nte di ulivo, segnando le curve di live ll o de l 
terreno . Ma eve nti legati a difficoltà di na tura buro
cratico-urbanistica ha nno imposto m odifi che a que
sto p roge tto ini zia le. No n i è po tuto rea li zza re il 
p ercorso pedo na le lun go le pe ndici de l ve rsan te 
nord e l'a rea de i Gro ttoni è sta ta ridisegna ta tene n
do anche prese nte le importa nti scop erte effe ttua te 
duran te le opere di live ll amento d el terreno de ll 'ex 
orto de i Canonici; qui è sta to rinvenuto un a mbi en
te co n pavimentaz ione a mosa ico ed into nac i dipinti 
di e poca romana (ri sa lenti a lla seconda metà d el l 
seco lo a .C., apparte nente presumibilm ente a ll ' in se
di amento di una villa). 5) Ad esso adiacente, ma ad 
una quota leggerm ente superi ore, si trova un a ltro 
a mbi e nte, di cui si so no rinvenuti eleme nti struttu
ra li a rchite ttonici m edi eva li di notevole importan za, 
a nche se scomposti d a vecchi crolli e demoli zio ni . In 
considerazio ne di qua nto detto la zona d i a pp rocc io 
a i Gro tto ni , da e le me n to di passaggio, divie ne essa 
stessa luogo d a visita re, un ve ro parco a rcheologico 
(fig. 13). 
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Il 

I O- DINTORNI DELLA CATTEDRALE- l GROTTONI 
RICOSTRUZI ONE DELLA VOLTA (DURANTE IL RESTAURO) 

13 

• 

12 - PLAN IM ETRIA PROGETTO DEL PERCORSO DI FRU IZIONE 
MUSEALE DELLA CATTEDRALE DI ANAGN I 

Il - DI NTORN I DELLA CATTEDRALE - l GROTTONI, LE APERTU RE A BOCCA DI LUPO 

13 - PROGElTO DI VARIANTE PER LA S ISTl~MAZIONE DELlAREA INTORNO ALLA CAITE
DRALE E DEI GROTTO 'I 
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LA CIST ERNA E CEX CI~IITERO DEl CAN O N ICI: RECU PERO 

FUNZIONALE E RI USO 

Il lato settentrionale della Cattedrale di Anagn i è 
fiancheggiato da una erie di corp i di fabbrica la cu i 
costruzione si può far risali re al XIII secolo. Scrive 
infatti il Matthiae: <<Intorno a lla chiesa si continuò a 
lavorare forse fin o a gran parte de l XVII I secolo in 
ucces ive riprese».6> Dall ' ingresso della Cattedra le, 

sulla destra si incontra un primo corpo d i fabbr ica con 
il cimitero dei Canonici al sotterraneo, le sa le del 
Capito lo e dell 'archivio ai p iani uperiori. Questa fab
brica fu innestata sul portico de l chiostro che si con
clude a ridosso dell 'ed ificio con il Museo Lapidario ed 
il Museo del 1èsoro. Questo chiostro, in parte mano
messo, poteva forse essere co llegato ad altr i vani con 
archi ogivali posti più in basso nella collina. L:ins ieme 
di tutti que ti ambie nti presenta dive rsi grad i di con
servazione e di interesse artistico, storico e di docu
mentaz ione. In alcuni casi gli spazi conservano in 
tutto o in parte le caratter istiche o riginarie, in altri gli 
amb ienti ri ultano piLI volte rimaneggiati con inter-

14- AMB IEI\'TI OTTOSTfi.J'IT I LAREfl DELLA CATTEDRALE 
EX C I ~ IITERO DEl CANONI l - ARCIIITETTURE FUNERARIE 
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15 - AMBIENTE SOTTOSTANTE IL CHIOSTRO DEl CANON ICI 
CISTERNA, l TERNO 

venti anche de l secolo scorso (sale del Tesoro e del 
Capitolo), pur ma nte nendo un notevole interesse 
sotto il profilo archi tettonico ed artistico. Dall 'ultimo 
piano e dalle terrazze si aprono le splendide viste sul 
Duomo e sulla città. Al la des tra della Cattedra le, 
lungo il criptoportico ad ibito a Museo Lapidario, si 
trova l'accesso all 'ex cimi tero dei Canonici. Per acce
dervi si scende per una scala interna allo stesso Museo 
Lap idario e ci si vie ne a trovare in un ambiente che 
per secoli è stato adibito a ta le uso. Vi erano sepolti , in 
archite tture fìm erarie del '600-'700, i res ti di vescovi, 
Ca nonici e di rappresentanti di fam iglie anagnine. 
Tale ambiente di fo rma irregolare di 10 m x 14 m 
circa, presenta una sola grande apertura più due fine
strelle alte che guardano a va lle <fig. 14). e l muro 
esterno a nord-est è possibile vedere, nella parte 
bassa, alcuni ricors i che sembrano appartenere a lle 
a ntiche mura di cinta e sulle quali si è costruito il 
muro .portante del cimitero e della sacrestia al piano 
su pen o re. 

Attigua a questo locale è la cisterna che fin o all a 
metà degli anni '50 era destinata a raccogliere le 
acque da distribu ire a lla città . Secondo il Taggi però 
questo grosso serbato io nei tempi antichi era tato 
costruito per << be n a ltri usi»/ > forse antica cripta della 
primitiva chiesa in cui furono celate le spoglie di San 
Magno e Santa Oliva. La sua dimensione è notevole : 
larga 9.60 m, lunga 14.70 m, alta 10.00 m (fig. 15). 
Ne ll a parte della Cisterna adiacente all'ultima sala 
espositiva de l Museo Lapidario si è ponna notare una 
volta a crociera mentre la parte attigua a l Cimitero dei 
Canon ici presenta una volta a botte. Su l soffitto si nota 
una croce con raggi e nella parte che guarda a va lle un 
arco a tutto sesto murato di 3 m di larghezza e 6 m di 
a ltezza. Da un saggio esegu ito nell 'angolo nord-est 
del fabbricato è venuto a lla luce un arco, 8l poi comple
tamente scoperto che potrebbe corrispondere con l'i
nizio di un camminame nto otterraneo in direzione 
dei Grottoni. 
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Il patrimonio artistico de lla Cattedrale di Anagn i è 
sicuramente arricchi to da una notevole quantità di 
opere di carattere sacro e non, d i grande pregio storico 
ed artistico. Oggetti, la maggior parte dei qua li si tro
vano stipati in sta nze e contenitori provvisori , da anni 
in attesa di una loro definitiva e più consona co lloca
zione: l'ex cimi tero dei Canon ici è destinato perciò a 
diventar Museo Archeologico ifig. l 6a-b). Un ambiente 
ove le archite tture funerarie divengono quinta scenica 
per gli espositori- realizzati in ferro e vetro- di vasi, 
piccole anfore, lucerne in terracotta e metallo, bassori
li evi in pietra, contenitori in terracotta. 

Grande imp ortanza ha assunto la realizzazione del
l' impi anto di illuminazione; la luce è concentrata su 
ogni singolo pezzo al fin e di esaltarne le fattezze ed 
evidenziarne i particolari. Lambiente ha avuto biso
gno di radica li interventi di bon ifica, di sa lvaguardia 
dall 'umidità e di ripri stino di intonaci ; è sta ta crea ta 
una re te di ventilaz ione posta sia perimetralme nte che 
sotto la nuova pav imentazione; quest'ultima rea lizzata 
in battuto di pietra "tartara" pazzolata e cornice con 
elementi modulari sempre in pie tra). 

Il progetto ini ziale per il recupero della cisterna 
interra ta prevedeva la creazione di un "conten itore 
nel contenitore". Si era infatti appurato che dalla 

17 - CHIOSTRO DEl CAJ\ION I l - LO TATO "ru\ITE OPERAM" 
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quota esterna de ll 'orto dei Canon ici era possib ile 
scendere, attraver o pochi grad ini ed una nuova aper
tura, a ll ' interno della cisterna anche se ad una quota 
pari alla metà della sua altezza interna. Qui sarebbe 
nato uno spazio polifunzionale di circa 60 mq: sala 
riunioni, di lettura espo itiva. Questo spazio veniva 
accompagnato lungo tutto il suo svilup po longitudina
le da un camminamento in quota che metteva in con
ne ione con l'adiacente Museo Archeologico e a 
seguire con il Museo Lapidario e l'in terno della Catte
drale posti a l live llo superiore. Si andava così a chiu
dere un altro anello di percors i all'interno d i tutto il 
compl es o. Le opere di recupero della cisterna per ora 
si sono limitate ad un suo completo svuotamento da 
materia li di r i ulta e detriti e acl una defin itiva bonifi
ca. Una scala meta llica ne permette l' acce so da una 
de lle antiche aperture di ispezione poste ne l Chiostro 
dei Canonici agevolandone la visita per piccoli gruppi 
di persone. Tutto ciò in a ttesa di ulteriori indagini u 
probabili access i laterali a lla cisterna lun go il versante 
nord-est, a l li vello dell'ex orto de i Canonici. Qui 
infatti, in corri spondenza della muratura esterna alla 
Cisterna, ono venute a ll a luce importanti strutture 
medievali che in sistono su altre ttanto importanti tratti 
di muratura romana. 9> 

18 - Cl IIOSTRO DEl CANON ICI, LA NUOVA ISTEMAZIONE 
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Ancora più importanti da un punto di vista storico 
ed artistico sono i reperti archeologici rinvenuti nello 
sterro della stessa area risalenti probabilmente al VI 
secolo a. C., di origine etrusca e provenienti da siti 
poco lontani , verosimilmente asportati insieme a ter
reno di riempimento. Questi reperti sono attualmente 
al vaglio della Soprintendenza Archeologica. 10l 

IL RESTAURO DEL CHOSTRO DEI CANONICI 

Attiguo al M,!lseo Lapidario, lungo il suo porticato a 
vetri, si apre lo spazio esterno del Chiostro dei Cano
nici, vera e propria copertura della cisterna interrata 
(figg. 17 e 18). 

Il suo restauro, ultimato nell'ottobre del 2003, per
mette oggi il collegamento fra gli spazi museali interni e 
la Basilica con itinerari esterni fmo a raggiungere la 
quota del Parco archeologico, ex orto dei Canonici, e 
quindi l'area dei Grottoni. Esso stesso diviene spazio per 
manifestazioni artistiche estive di grande suggestione. 

La prima fase dell'intervento ha previsto lo svuota
mento dell'area invasa da un grosso terrapieno dive
nuto nel tempo ricettacolo di detriti, materiali di risul
ta e base fertile di una ricca vegetazione spontanea e 

19- PIANTA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CHIOSTRO DEl CANONICI 

infestante. Si è giunti in tal modo a scoprire le coper
ture voltate della cisterna sottostante e liberate anche 
le due bocche di ispezione, veri e propri pozzi realiz
zati in pietra "tartara". Dopo un'accurata impermeabi
lizzazione delle volte si è realizzata la nuova pavimen
tazione del chiostro (fig. 19) con conci rettangolari di 
pietra "tartara", proveniente da una cava locale di 
recente apertura, di varie dimensioni di lunghezza e 
posata parallelamente ai quattro Lati del chiostro così 
da formare quattro spicch i le cui giunzioni divengono 
elementi di raccolta delle acque piovane; questi ultimi 
confluiscono in una griglia centrale in spessa lamiera 
di ferro su cui compaiono, intagliate, le "onde", sim
bolo della famiglia Caetani (fig. 20). Fra i conci rettan
golari di pietra sono stati inseriti, in modo casuale ele
menti di diverso materiale, tutti provenienti dallo 
scavo del vecchio terrapieno: frammenti di marmo e 
pietra, listelli in cotto etc. Una larga fascia inserita 
nella pavimentazione formata da un impasto di cioto
li di fiume, tartara e "moretta", delimitata da listelli di 
cotto posti a taglio, consente la lettura, in pianta, della 
muratura della sottostante cisterna. 

Nella pavimentazione, in corrispondenza del porti
co del Museo Lapidario, sono stati inseriti dei corpi 
illuminanti che vanno ad evidenziare, col loro fascio, 

20- CHIOSTRO DEl CANONICI, LA NUOVA SISTEMAZIONE 
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22- INTERNO DELLA CAIIEDRALE- l DANN I PROVOCATI DALLE 
INFI LTRAZION I SULLE DECORAZION I PARJ ETALI 

gli aspetti architettonici del prospetto principale del 
chiostro. Prospetto che è stato trattato con un intona
co a "raso pietra", dove cioè i conci di pietra più spor
genti risultano comunque visibili . La sua colorazione 
accompagna i toni caldi della pietra dei grandi porta
li vetrati del prospe tto completam ente restaurati , libe
rati da mu chi , licheni , grassi e vecchie stuccature in 
cemento . Come già detto, una scala in metallo zinca
to, posta in una delle vecchie bocche di ispezione, per
mette ora l'accesso e la visita della cisterna so ttostante. 

IL RESTAURO DEGLI I NTERN I DELLA CATTEDRALE 

Le opere di res tauro degli in terni della Cattedrale, 
iniziati nel maggio del 2003 e portati a termine nel 
mese di febbraio 2006, devono essere intesi come il 
palcoscenico principale di una rappresentazione com
plessa ed articolata formata dagli interventi sull 'intero 
organismo architettonico (jìg. 21 ). 

Il filo conduttore del progetto di restauro è stato 
quello della riacquisizione e della valori zzazione del
l'oggetto architettonico antico in coerenza con l'indi
rizzo che fu scelto a partire dagli interventi di restauro 
del 1938, con l'immagine che della Cattedra le giunge 
oggi ai nostri occhi : un tempio duecentesco che gli 
eventi storico-artistici succedutisi nei secoli avevano 
profondamente segnato. 

di'intervenire sulle pitture parietali con il disegno 
a finto mattone, che il restauro del '38 fece proprio 
prendendo spunto da tracce di dipinto originale sco-
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perte in più zone, si è rivo lta particolare attenzione a l 
rispetto de i d iversi rapporti cromatici esistenti fra le 
parti ed in particolar modo nel momento in cu i sono 
state r iportate alla luce sp lend ide figure zoomorfe e 
floreali, ricche d i profondi significati simbol ici e lonta
ne da lla mera e scontata decorazione, che il tempo e 
le continue infil trazioni di acque meteoriche da lle vec
chie coperture avevano celato, danneggiato ed in alcu
ni cas i quas i completamente cancellato (jìg. 22). 

Le colonne e le partiture in pietra "tartara" all ' in
terno de lla Cattedrale sviluppano una uperficie d i 
circa 700 mq. Caratteristica comune de llo stato di con
servazione d i tali parti la si è ind ivid uata nella superfi 
cie sempre molto sporca, r icoperta per grand i zone 
con vecchi cementi liquid i e rozze stuccature, res id ui 
di fumi , d i grassi e di cere; tutti e lementi questi com
pletamen te rimossi durante il capillare restauro ese
gui to, restituendo così alla pietra un aspetto solo 
segnato dal tempo ev itando veri e propr i "spellamen
ti" delle superfici (jìg. 23). 

Gli intonaci e le stuccature antiche sono sta ti voluta
mente preservati, sempre nell 'ottica del restau ro con
servativo, rappresentando ess i memoria storica e p re
ziosa base per ulteriori studi di approfondimento ed 
analisi sui materiali . 

La pav imen tazione cosmatesca, sin da una indagine 
preliminare, è ri sultata coperta da stra ti di grasso, 
fumo, polvere e depositi sedimentati ed in più punti 
mancante di un gran numero di tessere di mo aico. 

Come prevedeva il progetto, i è operato nella rein
tegrazione, ove possibile, delle parti mancanti, grazie 
anche ai numerosi tasselli originali dello stesso mosai
co rinvenuti nei locali dell 'ex cimi tero dei Canonici e 
nei sottotetti della chiesa. 

Gli interventi sulla pavimentazione sono stati poi 
completa ti con una accu rata sigilla tura di tu tti gli ele
menti che compongono il mosaico ed una pulitura di 
fondo effettuata con prodotti specifici per la rimozio
ne di sporco e grass i. 

Sulla stessa pavimentazione si è tornati ad interve
nire con un'ulteriore pulitura e ceratura fin ale di pro
tezione, una volta terminate tutte le a ltre lavorazioni 
programmate per il restauro della chiesa, come vero 
atto fin ale dell 'opera. 

Grande rammarico ha di certo rappresentato il fatto 
di non poter in tervenire, come in realtà il progetto 
prevedeva, anche sull ' impianto di illuminazione della 
Cattedrale; ne sarebbe sicuramente scaturita un'im
magine assai diversa, dove l'in tera opera restaurata 
avrebbe ottenuto grande ri salto e dove anche i parti
colari archi tettonici e gli splendid i dipin ti recuperati 
avrebbero assunto la loro vera importanza nell 'equili
brio compositivo del tempio. 

Purtroppo da i finanziamenti regiona li sono state 
stralciate proprio le opere legate agli impianti pena
lizzando così uno de i più importan ti interventi di 
res tauro che per la Cattedrale d i Anagni sono stati 
eseguiti nei secoli . 

Contemporaneamente ai lavori per g li in terni del la 
chiesa sono state esegui te opere d i restauro su alcu ne 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



23 - INTERNO DEL LA CATfEDRALE - CAPITELLI DI IMPO TA 
DE l SETTI AD ARCO 

parti dei prospetti es terni dopo quelle realizzate ulla 
facciata principale e sul Campanile. 

In particolare le opere progettate e finan ziate hanno 
riguardato il versante ovest della Cattedrale, lungo 
piazza Innocenza III , con in terventi sul prospetto della 
balconata di arrivo de ll 'antico scalone demolito e della 
sovrastante edicola con l'effi ge di Bonifacio VIII e, per 
ultimi, i fronti del corpo di fabbrica della Cappella 
Caetani. 

L A FAB BRI CA CHE RIVIVE: RIFLESS ION I 

el percorrere i luoghi dell 'organismo della Catte
drale di Anagni , ci si r itrova lontani nel tempo, in un 
luogo che oggi, con i res tauri, "diviene", cresce, una 
"fabbrica che rivive". Queste opere di restauro e recu
pero che vanno ad abbracciare anche parti esterne 
come i Grottoni o il Parco Archeologico, rappresenta-

no in terventi d i grande spessore storico ed arusuco 
andando ess i ad interessare u n lembo de l quartiere 
caetanesco, palcoscenico im portante d i avv~nimenti 
storici, e di sv iluppo urbanistico della città . E quindi 
anche attraverso le diffic ili strade del re tauro e del 
recupero, con una atten ta riflessione sul "senso de ll 'a
bitare" e de l vivere la città che si persegue una miglio
re quali tà della vita. 

Italo Calvino, in una conferenza del 1983, presen
tando un suo libro, Le città invisibili, imperniato su 
scene di luoghi totalmente immaginati e ognati, ci 
dice: <<Penso d 'aver scri tto qualcosa come un ultimo 
poema d 'amore alle città, nel momento in cui d iventa 
sempre più difficile viverle come città». 

Le foto di tutte le figur-e, salvo diver-sa indicazione, sono di 
Amerleo Malatesta. Tutti gli elabor-ati gr-afici pTOgettuali men
zionati e pubblicati nel presente contTibuto sono stati Tedatti 
pTesso lo studio ARCHE/VIA ATchitettum e Design, Roma 
(Claudio Giudici, Amedeo Malatesta e Claudio Vesica). 

l ) A. D E MAGISTRIS, lstm"ia della città S. Basilica Catte
dr-ale d'Anagni, in cui si r-apportano per-sonaggi insignì, co e 
jJiù mgguaTdevoli della diocesi, e motti avvenzmenti d'Italia , 
Roma 1749, p. 66. 

2) C. TAGG I, Saggio della Cattedr-ale di Anagni, Roma 
1888, p. 18. 

3) T AGG! , op. cit., p. 52. 

4) D E M AGISTRIS, !storia ... , cit., p. 64. 

5) Si veda GATrl , in questo volume,figg. 7 e 8. 

6) G. MAlTHIAE, Fasi costruttive della CattedTale diAna-
gni, in Palladio, VI, 1942,2, pp . 4 1-48. 

7) TAGG I, op. cit, p. 18. 

8) Si veda PIACENTINI , in questo volume,fig. 3 a p. 137. 

9) Ibidem. 

10) Si veda GATTI , in questo volume,figg. 1-6 a pp. 58-60. 
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ANAGN I , CATTEDRALE DI SANTA MARIA - PIETRO E GIOVANN I GAGLIARDI: AFFRESC HI DEL TRANSETTO 

!foto Soprintendenut per i Beni Anhitettonici e per il Paesaggio del Lazio, l 93 7) 
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ANGELO RI CCI 

CATTEDRALE DI ANAGNI. IL PERCORSO DEGLI INTERVENTI 
OPERATI DALCANNO DELLA SUA FONDAZIONE FINO AI NOSTRI GIORNI 

Un antico sapiente scriveva: «Ogni popolo ha una 
sua religione, ogni religione ha il suo culto, ogni culto 
ha il suo luogo sacro». Anagni, città sacra e capitale 
degli Emici, secondo quanto scrive Marco Aurelio 
all 'amico Frontone dopo una sua visita alla città, anno
verava entro le sue mura undici templi pagani. Tra 
questi, fin dall ' inizio, il più importante fu quello sito 
sull 'acropoli anagnina dedicato alla dea Cerere, che fu 
trasformato dai primi cristiani nel loro luogo di culto. 
I.:eco della definizione dogmatica << Maria Gran Madre 
di Dio» del concilio di Efeso ( 431) spinse il vescovo, il 
clero ed i fedeli ad erigere nei primi anni del secolo 
IX una chiesa più ampia e più bella sopra quello. 

Il vescovo Pietro dei principi di Salerno (l 062) la 
trovò fatiscente (collapsam), si accinse allora da buon 
monaco benedettino, pupillo del cardinale Ildebrando 
da Soana (papa Gregorio VII) e cappellano del papa 
Alessandro II, a costruirne un'altra di tipo basilicale, 
secondo lo stile del tempo, unione di longobardo, 
romanico e gotico antico. Il disegno in pianta gli fu 
indicato in sogno dal patrono di Anagni, San Magno, 
che lo segnava a terra con la punta del suo pastorale. 
Lo stile della chiesa fu espressione dei sentimenti, 
delle aspirazioni, delle esigenze, della pietà del suo 
fondatore, mentre la capienza le fu imposta dal nume
ro probabile degli utenti. Pietro si ispirò alla chiesa 
costruita a Montecassino dal benedettino vescovo Desi
derio e ne copiò persino le dimensioni. Questo gioiello 
però, lungo i secoli venne deturpato da modifiche 
interne ed esterne, da demolizioni e rifacimenti impro
pri e da addossamenti, che gli tolsero semplicità e snel
lezza architettonica. Proviamo qui a farne un elenco. 

Nelle navate laterali le << travature del tetto ben inca
stellate di abete e decorate a pennello>> furono sostitui
te non molto dopo la morte del fondatore e le coper
ture del transetto, nella prima metà del XIII secolo, 
furono trasformate con la chiusura totale o parziale di 
alcune finestre. Nella cripta si aggiunsero due altari, il 
primo dedicato a San Pietro da Salerno e l'altro a rin
contro dedicato a Sant'Oliva dall'antipapa Anacleto II 
nel 1130. 

La Cappella Lauri: risale al secolo XII, lo testimo
niano l'iscrizione su una lapide e lo stile della volta e 
le mensole che ne reggono la crociera. 

La Cappella Caetani venne realizzata nel1294 dopo 
l'attribuzione della Cappella Lauri all 'altro ramo della 
famiglia Caetani; qui , nei sarcofagi, posti sotto il tem
pietto gotico, furono riposte le ossa di Pietro, Roffredo 
e Giacomo Caetani. 

Il secolo XIII può dirsi il secolo d 'oro della Catte
drale di Anagni poiché furono aggiunte opere prezio
se alla fabbrica di Pietro. Furono eseguiti dai Cosmati i 
pavimenti in mosaico della Basilica superiore e di 
quella inferiore, si rinnovarono i loro altari maggiori, 
furono realizzati dal Vassalletto la sedia episcopale, il 
ciborio, la colonnina tortile che sorregge il cero 
pasquale, la <<Chiusa delle transenne>> , il coro con due 
amboni ed almeno una delle due grandi pile dell 'ac
qua santa che nella base presenta due leoncini << non 
male scolpiti >> . Sempre in questo secolo sono da anno
verare gran parte delle decorazioni pittoriche della 
Basilica superiore, inferiore e dei locali esterni posti 
nella parte settentrionale della chiesa. 

Al XIV secolo risale l'edicola posta sul lato esterno 
della nave del Sacramento, contenente la statua di 
Bonifacio VIII e l'affresco di scuola senese oggi posto 
nell 'edicola a sinistra della facciata orientale. 

Prima dell 'assalto del duca d'Alba (1556), il papa 
Pio IV ordinò al vescovo Torelli, renitente all'abbatti
mento della chiesa dedicata a Santa Oliva, di dare di 
propria mano la prima picconata. Con questo gesto 
cominciò anche il decadimento dei locali annessi al 
Duomo. 

Nel XVII secolo sono da registrare i profondi cam
biamenti dell ' intero complesso. Il vescovo Seneca (t 
1627), probabilmente, trovò la copertura della navata 
maggiore ed il coro in uno stato così deplorevole da 
preferirne la distruzione al restauro. Costruì allora 
una pessima volta a botte nella navata centrale, che 
provocò necessariamente la rovina del pavimento in 
mosaico; costruì dei contrafforti per contrastarne la 
spinta e così facendo indebolì le mura laterali della 
chiesa deformandone il prospetto. Finì con l'abbattere 
le transenne dell 'altare maggiore e l'annesso coro che 
fu trasportato sul presbiterio; non essendo questo 
capace di contenerlo per intero fu fatto da lui prose
guire fino ai due pilastri che reggono l'arco di trionfo. 
Fece inoltre costruire due muri di quattro o cinque 
metri d 'altezza che separavano il coro dai cappelloni 
del Sacramento e di San Giuseppe. A coprire poi la 
superficie del pavimento di quel prolungamento del 
presbiterio si adoperarono le transenne, gli specchi 
degli amboni e le lastre della cinta del vecchio coro 
ornate di bellissimi meandri a mosaico. Furono allora 
reintonacate le pareti e distrutte quindi le antiche pit
ture che certamente le dovevano ornare a somiglianza 
di quelle della cripta. Inoltre fu sfondato il muro della 
nave di San Giuseppe nella parte laterale, vicino la 
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porta d ' ingresso, per erigere la Cappe lla Raoli , dove 
fu sepolto lo stesso Seneca; l'ora torio di San Tommaso 
Becket fu tras forma to in cimi te ro. Ne llo ste so ecolo 
fu dipinta a fre co una gloria di tu tti i Santi ne ll 'abside 
magg1ore . 

el ecolo XVIII fu mura to a pieno l'emiciclo del
l'abside sinistra della chiesa superiore e il vescovo 
Bass i vi fece costruire un nuovo a ltare sormontato da 
un bel tabernacolo di fini ssimi marmi e dorature e 
quello che vi prees isteva, dedicato a i Santi Pie tro e 
Giovanni Battista, fu trasporta to nei press i de lla Cap
pe lla Raoli , dedicandola all 'Assunta. Cabside di destra 
fu chiusa e adatta ta a ricevere il quadro in tela raffigu
rante 'San Giuseppe' a cui fu dedicata . Lo stesso 
vescovo fece restaurare il crip toportico con i relativi 
affreschi e prolungò la sca linata appoggiata a llo zoc
colo dell 'abside maggiore. Nello stesso tempo fu 
demolito e rinnovato l' a ltare e la nicchia di Sant'Oliva 
nella cripta, con l'offerta dei padri olivetani di Brati
slava in Polonia . Lo stesso si fece nell' altare opposto 
dedicato a San Pie tro da Salerno. Un'altra cappella 
venne eretta da Stefano Tardoni alla destra dell 'attua
le scala che conduce alle sacrestie, dedicandola a l Cro
cefi sso. Il vescovo Monti fece collocare sulla p orta la te-

ra le destra un picco lo organo con la re lativa cantorìa, 
ed addossò, ad un a d elle colonne de lla nave maggio
re, un gran pulpito di noce in tarsiato di mirabile lavo
ro barocco. 

Nella prima metà de l secolo XIX fu costrui ta la 
scala della sacrestia la cui vo lta ha deformato quella 
de l criptoportico sottostan te e fu , senza ragione, 
distrutto lo scalone che saliva dalla piazza ve rso la 
porta matrona della primitiva chiesa. 

Deturpata da ta nte mo truose aggiunte, l'a ntica e 
splendida costruzione di Sa n Pietro fece fin almente 
sentire a tutti che aveva l'urgenza di non ri tardarne 
l'opera di res tauro. <<Ques ta però per essere cosa sag
gia, doveva consi tere non ta nto in rifare ciò che era 
stato vandalicamen te distrutto, quanto distruggere ciò 
che era stato sconciamente addossa to». 

Per intervento dell 'On . Martinelli venne restaurato 
il pavimento cosmatesco. Si ripristinarono le due absi
di del Sacramento e di San Giuseppe, si ri apr irono le 
antiche loro finestre, quelle de l la to se ttentrionale del 
transe tto, alcun e delle navatelle, la porta sinistra del 
p ros petto e le fin estre laterali di questo e tutte furono 
fornite di imposte a ve tri dipinti con vari colori a 
smalto di cui ancora es istono alcuni esemplari. 

p .- .. ""t ':Tt:;J 'Y"' 
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l e 2 - ANAGN I, ARCHIV IO CAPITOLARE DELLA CATTEDRALE - DOC UMENTO DEL 1796 (RECTO E VERSO) 
IL CAJ' ITOLO SCRIVE A PIO VI PER IN IZIAR[ l LAVORI ALLA TORRE CAMPANARI A 

(foto A u;hivio) 
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el 1905-1906 venne ricostruita la balaustra che 
delimita la zona presbiteriale. Nel 1938-1940 venne 
finalmente distrutta la volta che copriva gli archi della 
navata centrale con la riapertura delle dieci finestre . 
Inoltre si eliminarono gli stucchi a finto marmo dalle 
colonne e dai pilastri e fu eseguita la ripulitura delle 
pareti. Esse vennero decorate con pitture a finta pietra 
ad imitazione della stessa decorazione ritrovata sia al 
di sopra della volta abbattuta che nella Cappella del 
Salvatore e si restaurò il panneggio del Monti. Si salvò 
soltanto l'affresco della Madonna sul primo pilastro a 
sinistra davanti l'altare. Durante il medesimo restauro 
con la ricostruzione del timpano la facciata riacquistò 
l'antica bellezza. I.:abbattimento dei contrafforti del 
campanile fu compiuto, nel 1944-1945, con la riaper
tura delle finestre e dei quattro archi nel basamento e 
con il rinforzo delle fondamenta. 

Dopo gli importanti lavori del 1938-1940, la Basili
ca per molti anni ebbe soltanto interventi di ordinaria 
amministrazione. Nel 1976 l'esperto canonico Vincen
zo Fenicchia, nell'impossibilità di continuare il lavoro 
intrapreso, mi pregò di collaborare con lui per porta
re a compimento l'opera di restauro appena iniziata 
nel Museo Lapidario. Accolsi volentieri l'invito e pen
sai di muovermi in cinque diverse direzioni: a) conser
vare l'esistente; b) restaurare ciò che il tempo ha logo
rato; c) migliorare l'uso e la fruizione dei beni; d) 
approfondire studi e ricerche sulle origini del com
plesso architettonico; e) riportare alla luce e mostrare 
tutti quei tesori che la Cattedrale ha custodito nell'ar
co della sua storia (cfr. infra, Appendice ). 

CONSERVARE 

Il primo lavoro urgente fu quello di rinforzare una 
trave nel Museo del Tesoro. Data l'importanza delle 
coperture di un edificio così prestigioso, chiesi all 'As
sessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio il 
finanziamento per il loro completo rifacimento. Nel 
1993 il progetto fu finalmente finanziato con il 30% a 
carico del Capitolo e il 70% a carico della Regione 
Lazio da erogare in tre anni, anche se il finanziamen 
to si limitò alla prima e unica erogazione. I lavori 
furono progettati e diretti dall'architetto Alberto 
Caletti. Con la realizzazione di questa opera inizia la 
collaborazione tra il Capitolo della Cattedrale e il geo
metra Marcello Bruni a cui il vescovo mons. Belloli 
affida la guida tecnico-organizzativa per i lavori da 
eseguire nel complesso architettonico. Fu redatto nel 
1995, a cura dell'ingegnere Giovan Battista Bottini, 
un secondo progetto comprendente il tetto e il restau
ro del campanile con un finanziamento del 30% da 
parte della CEI. 

RESTAURARE 

Nel 1982 fui invitato insieme al vescovo mons. Flo
renzani dal presidente della Banca di Credito Coope-

rativo di Anagni a recarmi nella loro sede. Il presiden
te mi consegnò un faldone con tutta la documentazio
ne riguardante le opere di restauro da eseguire sugli 
affreschi della cripta anagnina. Il lavoro fu affidato, a 
seguito di una gara, ad una cooperativa di restauratori 
sotto la direzione del dott. Alessandro Bianchi dell 'Isti
tuto Centrale per il Restauro. Dopo varie sedute tenu
tesi con il vescovo Belloli, nel 1988, alla presenza dei 
rappresentanti delle varie soprintendenze, fu approva
to un piano di lavoro concernente indagini conoscitive 
e rilevazioni microclimatiche giornaliere effettuate con 
apparecchiature fornite dali'ICR in un primo tempo e 
successivamente con altre acquistate dalla banca. I 
lavori cominciarono nel 1990. Nel 1994 ebbe luogo l'i
naugurazione alla presenza del Capo dello Stato Oscar 
Luigi Scalfaro, del Ministro per i Beni Culturali Dome
nico Fisichella e del Direttore Generale prof. Francesco 
Sisinni; dopo due anni venne realizzato l'impianto di 
illuminazione. La spesa dell'opera è stata sostenuta per 
intero dalla B.C.C. di Anagni sotto la presidenza del 
rag. Ettore Quattrocchi, coadiuvato dall'ing. Cataldo 
Cataldi . 

Nello stesso anno abbiamo avuto il piacere della 
visita dell'ex Presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga, rivelatosi esperto e cultore d 'arte e conoscito
re della storia ecclesiastica, il quale si presentò dicen
domi: <<padre, debbo confessarle un peccato grave: 
sono passato tante vo lte nei pressi di Anagni ma non 
ho avuto mai il piacere di visitare questo meraviglioso 
complesso architettonico sede di grandi avvenimenti 
storici». 

Nel 1996 il Ministero per i Beni Culturali stanzia 
una somma per il restauro della facciata principale 
fatta eccezione delle due superfici estreme di destra e 
di sinistra, restaurata in una fase successiva. Il restauro 
viene eseguito dalla Società Alessandri sotto la direzio
ne della dott.ssa Marina Pennini . Alla stessa società, 
nell 'anno successivo, viene affidato anche il restauro 
del campanile con interventi sulla struttura portante 
in ferro. 

La dott.ssa Maria Pia D'Orazio, funzionario della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, ottiene 
dal prof. Claudio Strinati lo stanziamento necessario 
per il restauro, all'interno dell'abside principale della 
Cattedrale, del panneggio del Cisterna e della fascia 
dove sono rappresentati gli Apostoli con al centro San 
Giovanni Battista, tutti in posizione eretta e con i loro 
segni identificativi. Durante i lavori è venuto alla luce 
un affresco raffigurante un volto di apostolo che fareb
be pensare all'esistenza di una precedente opera, con 
gli apostoli seduti a mensa, attribuibile a Melazzo da 
Forlì . 

N el 1998 la Società Alessandri restaura il battistero 
e la Cappella Gaetani con interventi sulle pitture, il 
tempietto, l'altare, le pareti intonacate. Sotto la dire
zione dell'arch. Amedeo Malatesta, coadiuvato dal 
geom . Marcello Bruni, vengono asportati sia il pavi
mento esistente, per ripristinare il sottostante battuto 
medievale, sia il coro ligneo del l 700, il crocefisso e la 
Vza Crucis. 
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3 -ARCH IVIO CAPITOLARE DELLA CAliEDRALE 
DI SEGNO RELATIVO A l LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 

TORRE CAMPAi AR IA ( 1842) 

(foto Anhivio) 

4 - ARCHIVI O CAPITOLARE DELLA CATTEDRALE 
DISEGNO RELATfVO AL RESTAU RO DELLORGANO COM IISSI0 1 ATO 

A FRANCESCO TESS ICINI ( 1853) 

(foto Archivio) 

Il giorno dell 'inaugurazione della cripta, nel 1994, 
era stata presentata un'istanza dal dott. Bianchi al Mini
stro per i Beni Cuturali al fine di ottenere dei fondi per 
il restauro dell 'Oratorio di Thomas Becket. La risposta 
positiva giunse dopo alcuni anni: si poteva così corona
re un sogno e cioè quello di riportare all 'attenzione del 
pubblico di oggi la volontà del vescovo Pandolfo, nel 
1250, di <<erudire i rudi •• rappresentando la Biblia Pau
perum attraverso gli affreschi della cappella. 

I.:esecuzione dei lavori viene affidata alla Società 
Tecnireco nella persona della dott.ssa Gioia Alessandri. 
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Durante lo svolgimento dei lavori il Pres idente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e la signora Franca 
Ciamp i fanno visita al compie so della Cattedrale. 

Tra il 1997 e il 1998, prendendo spunto dalle parole 
del canonico Taggi, nel suo aggio ulla Cattedrale di 
Anagni (<<sotto il primo (orto capito lare) si ammira tut
tora un grande pilastro, ch e serve di sostegno comune 
a più archi, che si diramano da tutti i lati con le relati
ve volte e muri antichi»), viene redatto, a cura dell 'ar
chitetto Malatesta, un progetto per il recupero dei 
Grotton i interrati po ti otto il livello dell 'ex-orto dei 
Canonici. Nel 1999 avuto il finanziamento dalla CEI e 
dalla B.C.C. di Anagni, con la promessa di contributo 
da parte del Ministero per i Beni e Attività Culturali, 
iniziano i lavori con lo svuotamento di tali locali , pro
seguendo poi con la ricosu·uzione di una parte della 
volta crollata. Durante le opere di scavo sono venuti 
alla luce parti di pavimentazione a mosaico ed intona
ci affrescati, appartenenti ad una villa romana, oggetto 
tuttora di indagini storico-archeologiche. 

In continuità con l'obiettivo di indagare il sito dell 'in
tero complesso architettonico della Cattedrale, basan
dosi su testimonianze storiche che sembravano segnala
re la presenza di locali interrati, in prossimità dei 
Grottoni , sono state previste ulteriori opere di scavo. 

Tra il novembre del 2002 e l'ottobre del 2003, su 
progetto dell'architetto Malatesta, sono stati affidati 
alla Società Tecnireco e alla ditta Lisi i restauri del 
cimitero dei Canonici, delle facciate e della pavimen
tazione del chiostro ed il recupero della cisterna 
interrata. 

Non avendo ottenuto, come detto, dalla Regione 
Lazio il totale contributo per il rifacimento dei tetti, 
nell'anno 1998, viene chiesto uno stanziamento per il 
restauro degli in terni della Cattedrale con interventi 
sulle pareti , le pitture e su tutte le parti lap idee, insie
me al restauro del pavimento. Nel progetto presentato 
si prevedeva anche il restauro delle facciate settentrio
nali della Cattedrale. La comunicazione dell 'avvenuto 
finanziamento è pervenuta nel novembre del 2002. I 
lavori specialistici sono stati affidati alla Società Ales
sandri ed hanno avuto inizio nel maggio del 2003 
sotto la direzione dell 'architetto Malatesta e l'assisten
za tecnica del geometra Bruni . Per non ostacolare le 
funzioni liturgiche e l'afflusso dei visitatori, i lavori 
sono stati esegu iti secondo un cronoprogramma di 
interventi per fasi alternate. 

La mia attenzione si è concentrata sullo sta to degli 
arredi sacri presenti nella Cattedrale. Sulla maggior 
parte di essi è intervenuta la Scuola del Restauro di 
Roma; mentre alcun i artigiani loca li hanno eseguito 
opere non interessate al restauro specialistico. La ditta 
Askra ha restaurato tutti gli altri arredi delle sacrestie, 
della sala capitolare e della biblioteca. 

R JUSARE 

Le critiche mosse dai fedeli circa lo scarso rendi
mento dell ' impianto di illuminazione esistente mi 
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indussero a rea lizzarne un altro temporaneo, secondo 
un proge tto approva to dalla Sovrin tendenza nel 1942, 
rinvenu to nell 'a rchivio. Colsi anche l'occasione per 
miglio rare l' impianto elettrico nelle sacrestie e in tu tti 
gli altr i loca li ; il preceden te impianto ri sa liva a i primi 
anni de l 1900 . 

Nel 1994 procedemmo ad installare un nuovo impian
to microfonico, fornitoci e posto in opera dall'Audision. 

Contemporaneamente al rifac imento degli impianti 
furono ripuli te le pareti delle sacres tie~ della sala capi
to lare, della biblioteca e furono inoltre risarciti i pavi
menti. Fu abbqttu to il bagno esterno con il ballatoio 
sul quale poggiava. La di tta Tavani eseguì ta li lavori 
insieme a quelli riguardanti il nuovo impianto di 
ri scaldamento e la predisposizione dei pavimenti e 
delle pareti dei locali che dovevano divenire le sale 
espositive del Museo Lapidario. 

Nei primi anni '90 la Cattedrale era fo rnita di ban
chi logori e scomodi . La Banca di Credi to Cooperati
vo per mezzo del suo presidente Ettore Quattrocchi 
finanziò la fo rnitura di 54 banchi , un leggio, alcuni 
sgabelli e inginocchiato i per le cerimonie nuziali . Per 
decisione della Sovrintendenza fu rono sostituiti tutti 
gli infissi della sacrestia, togliendo que lli in fer ro del 
primo '900, con quelli in castagno. 

Per sopperire alla mancanza di uno spazio dedicato 
all 'accoglienza dei turisti, in occasione dell 'apertura 
del Museo Lapidario si ri servò a tale scopo la prima 
sala completata da un ampio bookshop . ello stesso 
tempo fu rono realizzati servizi igienici e rea lizza te 
strutture per l'abbattimento delle barriere architetto
niche. 

RICE RCARE 

In occasione della riorganizzazione della biblioteca 
capi tolare e durante i lavori su esposti , ho avuto modo 
di approfondire gli studi sulle diverse pubblicazioni 
relative alla Cattedrale di Anagni : testi di De Magi
stri s, Zappasodi , Barbier de Montault, Sibilia, Maran
goni, Taggi ed altre m onografie recenti. Di queste la 
più ricca di spunti e di interrogativi è senza dubbio il 
Saggio della Cattedrale di Anagni del canonico Taggi 
stampato dalla T ipografi a Poliglotta di Roma nel 
1888. Egli attinse le notizie da due fonti : la prima è 
Acta passionis atque translationwn S. Magni EpiscojJi 
Tranensis et martyris ex pervetustis codicibus tum Casi
nensi twn Anagninae Basilicae Cathedmlis, in qua eius 
corpus requiescit, notis illustrata di autore ignoto, stam
pata nel 1743 a lesi; la seconda, La Cathédmle d'Ana
gni, scri tta in fì-ancese dal canonico onorario Saverio 
Barbier de Montault, stampata a Parig i nel 1858. Inol
tre il Taggi si servì per le r icerche di testimonianze 
incise nelle lapidi , del sussidio dello stile architettoni
co dell 'edificio e delle noti zie apprese dal <<codice Chi
giano anagnino» del secolo XII in possesso della Cat
tedrale fin o al papato di Alessandro VII quando questi 
vo lle che fosse porta to presso la biblioteca Chigi, a 
Roma nel 1666. 

• 
Nel suo saggio illàrrgi si pone due in te rrogativi: la 

chiesa p rimitiva fu abbattu ta e rasa a l suolo tota lm en
te e Pietro adoperò soltanto materiale lap ideo d i que
sta?; la chiesa attuale ebbe lo stesso orientamento 
della prima o aveva la sua porta matrona a merid ione 
ed il presbi terio a lla parte settentrionale? 

« ... il cod ice Chi giano a ttesta che a nche Ja chiesa 
anter iore a que lla fabbrica ta da S. Pie tro aveva il suo 
sotterraneo, ove appunto fu rinvenu to il corpo d el 
Santo Vescovo e Martire Magno, in un sa rcofago, 
pos to a se ttentrione .. . >> . Da ques ta citaz ione si evin
ce che per il Taggi la chi esa anterio re dovesse ave re 
la sua area presbi teri a le a settentri one. Ma a ll ora il 
corpo di San Magno fu pos to in una cripta che 
potrebbe essere l' a ttuale cistern a? Oppure l'a ttuale 
cistern a fu la chiesa dedicata a Sa nt'Oliva quando le 
sue spoglie morta li fu rono trasfe ri te in essa da una 
chiesa extm moenia? Nel codice Chigiano si legge 
« .. . ad tempus Pii Papae quarti sc imus p rope Bas ili 
cam Cath edralem templum extiti sse sanctae O livae 
dica tum». 

A conferma di quanto detto sopra il Taggi scri sse, 
parlando della cisterna : «dalle due bocche aper te 
ne lla sua volta non fatte cer ta mente in fabbrica ... si 
argomenta che a ben altro uso essa doveva servire in 
antico». Le volte a crociera e a bo tte all ' interno di 
essa, la croce raggiata dipinta sulla vo lta e l'arco a 
tutto sesto alto 6 m e largo 3 m, confermano quanto 
detto sopra, cioè che quella da cisterna romana è 
stata trasformata in chiesa cristiana e che la chiesa 
cristiana, dopo l'assedio de l duca d 'Alba, è ridiventa
ta cisterna fin o a trenta anni fa. Gli scavi fatti so tto il 
muro romano, che guarda la via del cimitero e l'inda
gine dentro la cisterna portano a ipotizzare che essa 
sia stata la cripta della chiesa del secolo IX, trasfor
mata successivamente in chiesa di San t'Oliva ed infi
ne ri stagnata nel 1880 per accumularv i l'acqua di 
tutta la città. 

M OSTRARE 

Il pr imo passo verso quello che oggi può defini rs i 
un vero e proprio itinerario museale è stato, a comin
ciare dall 'anno 1972, l' alles timento del Museo del 
Tesoro sotto la direzione della dott. ssa Monferrini , su 
progettaz ione de llo studio Einaudi e con il finanzia
mento della Regione Laz io. 

Come secondo obiettivo ci si è pos to quello del 
completamento del Museo Lapidario; dopo aver pre
parato gli spaz i espositivi negli anni 1976-1 996, si è 
passati alla ca talogazione delle lap id i, a ll 'esposizione 
di una parte di esse e a lla tanto attesa inauguraz ione 
nell' anno giubilare del 2000. 

Nello stesso periodo, utili zzando un finan ziamento 
della CEI, viene allesti to il nuovo Museo de l Tesoro. 
Mentre nel vecchio furo no esposte stoffe, oggetti , libri 
ri salen ti al XII e XIII secolo, nel nuovo museo sono 
stati esposti paramenti , oggetti , arredi sacri da l XV al 
XVIII secolo. 
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Sono oggi in fase di comp letamento i lavori, ne ll o 
spazio dell 'ex- cimitero dei Canonici,_ de l Mus~o 
Archeologico. Infatti i numerosi reperti archeologici 
ono tuttora conservati, a ll ' interno del Museo de l 

-Ièsoro, in scaffa li !igne i non idonei alla loro valorizza
zione. Essi ve rranno esposti a ll ' interno di bacheche in 
fe rro protetti da vetri antisfondam e nto . 

AJ io scopo di far cono cere megli o tali tesori è stato 
necessar io e laborare un vero e proprio progetto della 
comunicazione: << La Fabbrica che rivive». Progetto che 
da l I997 affronta i te mi della Conservazione, del 
Res tauro, della Ricerca e della Comu nicazione, e nello 
specifico si sviluppa attraverso l'a llestimento di nume
rose mostre temporanee e la redazione di gu ide ed 
opusco li da parte di architetti, s~orici <;lell'arte, res tau
ratori , che hanno docume ntato 1 lavon d1 restauro nel 
loro svo lgers i. . . 

La prima de lle guide è quella rela ttva a La Cnpta 
della Cattedrale di Anagni. Una pzccola Szstzna sotterra
nea con il comm ento di mons. Ravas i; la seconda illu
str; La Cattedrale di Anagni in tutte le sue parti; la 
terza La Città di Anagni è una vera e propria guida 
u lla città con in appendice tì-ammenti di storia a na~ 

gn ina. In occasione dell 'anno giu_b ila re si è pensato c_h 
editare, oltre ad un unto sull a VICenda dt papa Bol11-
fac io VIII , due pubblicazioni dal titolo Oltre il Giubileo 
e La Fabbrica che rivive . Infine un opuscolo intitolato 
Anagni jJrega è servito di suss idio per la novena del 
santo patrono. 

PROGRAMM I F T U RI 

Gli obiettivi che il Cap ito lo della Cattedrale intende 
persegu ire nel futuro pos ono sintetica mente e ser~ 
individuati nel completamento della npuhtura de1 
prospetti e terni ; acq~i sto_ di un nuo~o org_ano; rea li z
zazione di un nuovo Impianto e lettn co, dt amplifica
zione e di illuminaz ione per gli intern i della Cattedra
le e un impi anto antifurto per l'aula liturgica, per la 
crip ta, per l'oratorio di San Tommaso Becket e per 
l'Archivio Cap itolare . 

È fondamenta le programmare nel tempo, una volta 
completati i lavori , una period ica manute nzione di 
tutti gli spazi restaurati e recuperati. 

Infin e mi piacerebbe che fosse ro rea li zzate que ll e 
ope re che ho da sempre considera te co me sogni e 
po iché in parte g ià avve rati, confido d i portare a 
compimento la ricostruzione de ll' ~nt i co sca lone che 
da ll a piazza Innocenza III raggtungeva la loggia 
sotto l'edicola di Bo nifac io VITI ; l' e limin az ione dell a 
vo lta sottostante la sca la che va da ll a chiesa a lla 
sacrest ia; la ricostruzione de ll a cantoria sopra la 
porta che dà sul Museo Lapidar~ o; la rea lizz~zione 
di un ca mmina mento tra gh ulivi che, a partire dal 
parcheggio presso il cimitero civico, possa raggiun
gere l' in gres o a ll a Ca ttedra ~ e attraverso _lo sp az to 
de i Grotton i, lo scavo de ll a villa romana, Il chtostro 
de i Cano ni ci con la sottostante ciste rna e il Museo 
Lapidario. 
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APPENDICE 

CRO OLOG IA DEG LI INTERVENTI DI RESTAU RO 
OPE RATI NELLA CATTEDRALE DAL 1796 AL I9 14 

Un validissimo supporto a quanto descritto nelle pagine 
jJrecedenti mi è stato Jornito da una sene dz docuutentz, estm
jJolati da ll'Archivio Capitolare, su ejnsodz, 01dzm dz lavoro, 
corris jJondenze, interventi e.!Jettuatz, che dal 1796_ hanno 
fatto la storia di questa Cattedmle e che so110 nuscztz a neo~ 
stnàre un mdzne cronologzco dez dwersz mtervenlt effettuatt 
sul complesso architettonico. 

Le ricerche d'archivio sono state eseguite da M. Bruni. 

1796 - Data l'ingente somma occorrente per il consolida
mento statico della LOrre campanaria, il Capitolo scri 
ve a S.S. Pio Vl chi edendo l'esonero dai lega ti di me se 
al fin e di poter dai-e subi to ini zio ai lavori ljìgg. l e 2). 

1805- 1807 - In occas io ne de l restauro del campanile il 
Capito lo affid a al fo ndi tore Francesco Blas ij la rifu sio
ne dell e ca mpa ne; i verbali di pesatura e le n cevute 
ne attesta no le operazioni . 

1807 - La certificazione depos itata ne ll'Archivio Capito lare 
dimostra il pre li evo dall e casse del Capitolo e il conte
stuale paga mento de l fonditore FI-ancesco Blas ij per 
la ,-ifusione delle campane. 

18 12- Latto di quie tan za de lla ditta Francesco Blas ij a sa ldo 
dei lavori di rifusione delle campane della Ca ttedi-ale 
di Anagn i. 

1837- Il lavoro di imbiancatura dell a chiesa affid ato a Rai
mondo Damiotti dal Capito lo de ll a Cattedrale di 
Anagn i nel 1837, segna in qualche modo, il primo 
in terve nto documentato giunto fin o a noi. Linterven
to comprende la ridipintura della chi esa, de ll e cap
pell e in e sa es istenti , l'a tri o, la sacrest1a, le sca le, 
camere ed a lu-i va ni , a l prezzo pattuito di 70 scudi . Il 
dettaglio delle opere è contenuto nel contratto tipu
lato e conservato ne ll 'Archivio Capitolare. 

l 842- Il rischio d i cro ll o dovuto molto probabilmente all'o
scill azio ne de ll e ca mpane sulla struttura lignea fa ti 
scente del caste ll o e la vetustà propria del manufatto 
obbliga no il Cap itolo ad incaricare il Mastro Nico la 
Vona a redigere una peri zia dei lavori di consolida
mento della torre. Cinterve nto prevede la rea li zzaz io
ne d i no 4 contrafforti in mL!I-atura da rea li zza rsi a i 
quattro sp igo li de llo stesso (fig. 3). 

1845 - Co ll audo del con oli damento e restauro del campa
ni le a firm a dell ' ing. Domenico Ceccaroni. 

1853 - Conseguentemente a lle opere di ridipinrma, il Capi
tolo affid a al pitto re Giovann i Battista Belli il re tauro 
della Via Crucis al prezzo concordato di 75 scud i. 
Lincarico prevede la nuova fod eratura ed il restauro 
«ad uso d 'arte>> compreso vernici, colori, il riattamen
to de ll e co rnici con fil etti clorati ed altro. 

1853 - O ltre a lla Via Crucis i Canonici commissionano il 
restauro dell 'orga no grande a Francesco Tess icini , 
do micili ato in Ro ma, via di Torre de' Specchi no 42 
secondo piano, fabbri catore d i organi . La somma è di 
199 scudi ljìg. 4). 

I872 - La Cattedra le di Anagn i con decreto de l Ministero 
de ll a Pubblica Istruzione viene dichiai-ata Monumen
to azionale. 
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5- ARCH IV IO CA PITOLARE- SCH IZZO DEl LAVORI DA ESEGUIRE 
SU L PIAZZALE DELLA CA"ITEDRALE ( 1893) 

(foto A1dlivio) 

1876 - La chiesa a questo punto non può più aspettare « . .. 
quanto disu·uggere ciò che era stato sconciamente 
addossato •• , l'occasio ne si presenta nel 1876 quando 
l' ing. Venanzio Ceccaroni inca ricato dal Capitolo redi
ge una puntuale e coraggiosa peri zia riguardante la 
demoli zione dell a volta a botte attuale nella navata 
maggiore e la ricostruzione di una nuova in confor
mità degli archi antichi ora nascosti , no nché il reinto
naco a ll ' intera navata. 

1878 - Ultimati i lavori di demoli zio ne e ridato un nuovo 
volto a lla chiesa, il Capitolo si a ttivò presso gli uffici 
del Ministero pe r ottenere de i contributi necessa ri 
a lla decorazio ne de ll a chiesa . Nel contratto stipul a
to, il maestro G iovanni Gagliardi si obbliga a « ... 
restaurare e decorare con orna ti a te mpera e quadri 
dipinti a ca lce secca tutto l'intern o della Chiesa» e 
ancora << di sostituire nell 'abside, a ll a pittura g ià es i
ste nte, una nuova rappresenta nte l'Annunciazione di 
Mari a Vergine, e, tra le fin estre del coro dipingere le 
quattro sante anagnine, sopprimendo così le quatt ro 
fi gure dei due cappell oni del sacramento». Al mae
stro viene 1·ichi esta a nche l'o pera de llo zio Pietro al 
qua le il Capito lo commissiona << ... ne lla lunetta 
sopra l'a rco maggiore, la pittura rappresenta nte la 
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6 - ARCHI VIO CAPITO LARE - FELI CE DE ANCEU S: PROGETTO DI 
CHI USURA DEL PRESBITERI O DELLA CAT'TED RALE ( 1904) 

(foto Archivio) 

B. Vergine, di S. Pie tro vescovo di Anagni , il qua le da 
a S. Magno il di segno della nuova chiesa», il Gagli ar
di si avvalse della coll aborazione dell 'orn ati sta Vin
cenzo Monti . 

1880- li maestro Gagliardi presenta al Capitolo un << Con to 
consuntivo dei lavori eseguiti dal Capo d 'Arte Sig. 
Costantino ave ne lla Cattedrale di Anagni , addi zio
nalmente a l contra tto stipulato con i Rev.di Canonici, 
col Sig. Giova nni Gagliardi , e da pagarsi d irettame nte 
al Capo Mastro suddetto». Ne ll a descri zione delle 
o pere sono contemplate numemse demo li zioni , rimo
zioni e ri facimenti di a lta ri , cap ite lli , fi nestre, pilastr i 
e archi . 

1880- 1883 - Con Atto Capi to lare del 13 Lugli o del corrente 
stesso anno il Capitolo decide di rifondere la campa
na grande dell a Cattedrale «rottasi da qualche anno a 
questa parte», stipul ando fin almen te un contra tto con 
il sig . C io: Battista Lucenti Fond itore d i Ro ma. e lla 
campana da rifo ndersi il Lucenti dovrà imprimere: 
una iscri zione che il Capitolo consegnerà; quattro 
immagini cioè del Crocifi sso, della Madonna, di San 
Magno, e di San Pie tm Vescovo; quattro stemmi cioè 
d i Leone XIII, di Boni fac io VIli, di mons. Pietromar
chi e di questa Catted nt le. 
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1888- Controvers ia tra il Capito lo e la ditta Lucenti ; si sti
pu la un nuovo contratto « ... la Ditta Lucenti gara nti
va nel precedente contratto la campana per anni 12 
da qua lunque rottura, ora essendo avvenuto ne llo 
sco rso me e di man:o che la stessa campa na sias i nuo
va mente ro tta ... >> . 

189 1 -Autori zzazione de l Ministero de lla Pubblica Tsu-uzio
ne a ll 'abbattimento de ll 'ava ncorpo antistante la Cat
tedra le di Anagn i. 

1893 - Nota con schi zzo de ll ' ing. Oreste Capo con il qua le 
chi arisce a l Capitolo a lcuni parti colari dei lavori da 
eseguirsi a l piazza le antistante la chiesa (fig. 5) . 
Lette ra a l Sottosegretario d i Stato on . E. Gianturco 
a l fin e di so llec itare un contributo a ll a spesa occo•-
rente per appos izio ne d e ll ' impianto parafu lm in i a ll a 
Cattedrale . 

1894 - Pie tro Ceccon i-Principi incari cato dal Mini ste ro 
de ll a Pubb lica l truzione a stacca•-e l'a ffresco venuto 
a lla luce da lla demolizione de ll 'ava ncorpo, oltre a 
quanto sopra vie ne autorizzato dal Capi tolo a costru i
•-e un nuovo accesso a ll 'OJ-ga no, recinta re l'a rea sacra 
con una cancellata in ferro. Viene deliberato a ltresì 
l'impia nto pa•-afulmini . 

I..:architetto direttOl-e de ll 'Ufficio Regio nale per la 
Conser-vazione de i Monumenti de lle Province di 
Aqui la Roma e Chieti richiama il Cap itolo ad una p iù 
a tte nta strategia r iguardo a l d istacco de ll 'atfresco, 
chiede in sintes i che una parte de ll a spesa «sia a nche 
meno de ll a metà» a carico del Cap ito lo . 

1895 - Preventivo dei lavori da farsi per la sistemazione del 
piazzale antistante la Cattedrale di Anagni redatto dal
l'ing. Domenico Marchetti inca ricato dal l'Uffi cio Regio
nale per la Conservazione dei Monumenti. 
Lette ra a l papa Leone Xlll a l fin e di esentare il Cap i
tolo dal paga mento dei legati. 

1896- Lette ra con la quale il Mini stero de ll a Pubblica Istru
zione sotto li nea che l'opera dell a sistemazio ne del 
piazza le è «utile a l decoro ma non ha dire tta re lazione 
con la conservazio ne di esso». Perta nto tutto que ll o 
che può fare è porta re il suss idio da f. 3000 a f. 4000. 
Comun icazione al Regio Ufficio Regiona le per la 
Conservaz ione de i Monumenti de lle Prov ince d i 
Aq uil a Roma e Chiet i che i lavOJ-i de lla istemazione 
del p iazza le de l Duomo sono sta ti condott i a te rmine. 
Contribu to di f. 800 per l'impia nto para fu lmini . 
I..:anno in corso ved e numerose iniziative in fase d i rea
li zzazione da parte del Cap itolo: il restauro del coro 
!igneo affidato a ll 'ebanista Giuseppe Bottin i il quale i 
impegna a rimuovere gli sta lli del coro attuale posti nel
l'emiciclo dell 'abside e ricosnuirlo secondo il d isegno 
redatto da ll ' ing. Oreste Capo. l nuovi sta lli dovranno 
essere tutti di noce. Si potrà fa r u o di tutto il legname 
che i ricaverà dalla rimozione del coro vecchio. 
Successiva mente alla rimozione del coro in legno nel
l'abside maggiore, il Capitolo a ffid a a Ercole Ca rton i, 
marm ista in Roma, la nuova sistemazione degli sta lli 
in marmo ne ll 'abs ide suddetta. 
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Durante la rimozione del coro !igneo nell 'emiciclo absi
dale, vengono a lla luce dei graffiti e lastre d i marmo 
incise di notevole interesse storico, a l punto che, il Regio 
Uffi cio per la Conservazione dei Monumenti dell e Pro
vince di Aqui la Roma e Chjeti, inizia lmente sospendono 
i lavori e successiva mente concedono il N.O. 

1897 - Preventi vo dei lavo•-i e progetto de ll ' impianto pa•-a
fu lmi ni •-edatto a cura del Mini stero dell e Poste e 
Telegrafi. li Cap itolo e il Mini stero si impegnano per 
il 50% d e lla spesa. 

1897- Comunicazione a l Capitolo da parte del pittore Etto
re Cisterna inca ricato di d ipingere il panneggio che 
a ncora ~ggi si ammi•-a ne ll 'emiciclo absidale de ll 'a lta
re magg10re. 

1898 - Preventivo de l marm i ta Ercole Cartoni con l' ind ica
zione de ll e operazio n i occorrenti a ll a rea lizzazione 
de l p ied ista llo in marmo necessa ria per as tenere ed 
innalzare la colonnina torrile del Vassall etto. 

1899 - Dini ego de l Min istero de lla Pubb lica Istru zione, 
Direzione Generale per le Antich ità e Belle Arti, a lla 
chi usura del presbite rio con una cancell ata in fe rro. 
Cing. Enrico Scipion i fornisce una nota spese consun
tiva a l Capitolo per aver forn ito, a suo d ire, a llo stesso 
numerose p•-estazion i professiona li . Il Cap itolo a 
seguito della nota presenta ta liquidò f. 25 contro le 
95 r ichi este, motivando la r iduz ione << per non aver 
mai comm iss ionato ta li incarich i>> . 

190 l - Il Cap itolo d ovendo in qualche modo defin ire la 
questione de lla chiusura del presb ite r io, inte ressa il 
Segretario Particolare d i S.E. il Presidente del Consi
glio d ei Mini str i l'anagn ino Raffae le Zegretti. Con la 
preghiera che la soluzione da adottare concili i <de 
ragione de ll 'arte con l'esigenze del cu lto». 

1902 - Gli esiti de ll ' interessamento del Capo Divisione del 
Ministero l'on. Ra ffaele Zegretti, non si fanno atten
dere. 
In izia lmente l'arch . De Ange lis su inca rico del Min i
stero red ige la peri zia dei lavori e ucce ivamente il 
progetto che, approvato da l Cap ito lo, dive nta imme
d iatamente esecutivo . 

1904 - Al term ine dei lavori de lla chiusura del presbite rio 
ne lla Ca ttedrale di Anagn i, l'arch. De Angeli s, Diretto
•-e de ll ' Uffi cio per la conservazione dei monumenti 
de ll a Provincia d i Roma, redige il certifi cato d i •-egola•-e 
esecuzione e la r ipartizione delle quote che ogn i ente è 
chiamato a corrispondere a ll 'intraprendente Felice De 
Angelis appaltatore dei lavori suddetti (jìg. 6) . 

1905 - Ormai il Capi to lo de ll a Cattedra le è intenzionato a 
dare una svolta decisiva a lle operaz ioni d i restauro 
della Cattedrale, tant'è vero che inoltra a l Mi nistero, 
sempre attraverso l'a rch. De Ange lis, proposte di 
restauri suppletivi come pe•- esempio il restauro d ell a 
cripta, de l candelabro de l Vassall etto, de ll a Cappell a 
Gaeta n i, de ll a sacres tia, de lle absidi ecc. 

1906- Comunicaz ione del Mini ste ro con la quale si concede 
un contributo e contestualmente si dà inca rico a l 
Cap itolo di stipu la re un contratto pe•- la rea li zzaz ione 
d ei restauri supp letivi. Il Capitolo appalta i lavori affi
dando li a ll ' inu-apre ndente Fe lice De Angeli s. 

19 10 - Contratto con l'appaltatore Giu eppe Bottini di 
Andrea per i lavori d i rifacimento del tetto del cam
panile, del caste llo d e ll e campane orma i fatiscente e 
di a lcune ope•-e mlll-arie varie. 

19 14 - Comun icazio ne della Soprintendenza a lle Ga ll e rie, 
a i Musei Medieva li e Moderni e agli Oggetti d 'Arte 
circa l'approvazione e l' in izio dei lavori per la siste
ma zio ne del Museo e del Tesoro. 
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ANAGN I , CATIEDRALE DI SANTA MARIA- ABS IDI DEL LAT O NORD 

(da Anagni 1887-1987. Cento anni di fo tografia. , a cura di S. ScASCITELLI , 

Anagni 1887 , fi g. 27) 
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Abstract 

The Cathedral of Anagni. Materials far research, restoration and conservation 

This volume is the result of a lengthy and wide-ranging programme of maintenance, restoration, conser
vation and t"ecuperation of the complex of the Cathedral of Anagni and its immediate environs. In the scale, 
extension, significance, variety and uniqueness of the measures carried aut, the programme recalls similar 
programmes of restoration conducted in the late Thirties and Fifties. 

To mark the momentous conclusion of the Cathedral's restoration, it was decided to publish a survey of the 
work carried, including an examination of the problems it posed, and proposals far further studies. The 
result is a publication that ranges from archaeological research an the site of the ancient arx (acropolis) of 
Anagni (the ancient Anagnia) to the early medieval structures preceding the cathedral's foundation by Bish
op Pietro, from the great building enterprise he promoted to the ecclesiastica[ and palatial building com
plexes attributable to the Gaetani family, to the successive alterations made to the complex through the cen
turies and the state of the Cathedral in our own time. The aim was also to show how positive expression 
could be given to a culture of conservation and renovation of those historical, artistic and cultura! values 
that are the common heritage of society through close interdisciplinary collaboration between scholars, restor
ers and planners. 

The introduction by Giorgio Palandri (with an appendix containing a technical report an the restorations 
recently carried aut an part of the main façade of the church) describes the origins, characteristics and aims 
of the publication, summarises the various studies, and provides an analytical description of the monumen
tal complex, both in relation with the physical context in which it is incorporated and in the light of the 
observations made by various authors. 

The contribution of Sandra Gatti describes the results of the more recent archaeological investigations con
ducted in the immediate environs of the Cathedral complex, that testify the presence of two big architectoni
cal structures in o pus quadratum an the utmost point of the site, in all probability two Roman temples, one 
of which incorporated in the Cathedral. The accompanying appendices of Luca Bressanello and Rachele 
Frasca report more in detail an the archaeological finds recovered in the course of this excavation campaign. 

Cristiano Mengarelli focuses an those elements of the site that belong lo the historical phase immediately 
preceding the foundation of Bishop Pietro between the eleventh and twelfth century. His contribution forms 
an essential complement to that of Sandra Gatti, since both authors focus an less familiar aspects of the his
tory of the site (because obscured by reduced visibility or essentially known an the basis of specialist studies). 
Donatella Fiorani investigates the diverse physical properties of the basic component of the building - the 
block of stone and its bedding - in the relation it establishes with its contiguous elements. She analyses the 
successive phases and techniques of the architectural structure and reconstructs the presumable historical 
process of how it was formed. 

Marina Pennini provides a detailed report an the findings made in the course of the recent restoration of 
the building's decorative elements and its embellishment, based essentially an the materia! data that represent 
the main focus of the investigation and an inexhaustible source of information. 

Veronica Piacentini draws a survey of the town as if it were a chronological diorama illustrating the 
changing morphology and typology of the forma urbis . 

Both Alessio Monciatti and Maria Teresa Gigliozzi discuss the civil architecture exemplified by the 
medieval palace complexes in Anagni, their architectural system, their incorporation in the urban fabric, 
and their development in immediate formai and functional rapport with the episcopal complex and the 
papal seat. More particularly, Gigliozzi analyses the peculiarities of these latter in comparison with other 
similar papal residences in Lazio and Umbria during the thirteenth century. 
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Saverio Urcioli analyses the typological, cultural and ideologica! presuppositions that underlie Bishop 
Pietro's foundation between the eleventh and twelflh century. He traces the origins of his building pro
gramme, identifies the models on which it was based, and elucidates the relations with the historical and geo
graphical context lo which it belongs. The conformities between the building as realised and its originai pro
ject, the definition of the building phases, the relation between key parts of the ecclesiastica! complex, its 
layout and functions, are also discussed. 

Lorenzo Cappelletti and Lorenzo Bianchi re-interpret the important ensemble of images and inscriptions 
visible inside the passage-like room that links the crypt of San Magno, the oratory of St. Thomas Becket and 
the stairwse leading up to the upper church. In its current state this is little more than a vestibule. But the 
authors recover its originai devotional and ritual sign~fìcance and underline its important role in relation 
to the crypt and lo the oratory. 

In a second intervention Saverio Urcioli reviews the events that led to the foundation and consolidation 
of those components commissioned by the Caetani and by Pope Boniface VIII himself that constitute an 
important part of the whole building. The so-called "Caetani" chapel, which succeeded its original family 
title as the "Lauri" chapel, is studied from an historical, social, politica! and artistic point of view. In par
ticular, Urcioli studies its funerary monument and compares it with the nearby external aedicula with the 
aim of reconstructing the presuppositions, motives, and conditions that gave rise to its realization. 

Marcello Bruni and Amedeo Malatesta describe the various investigations and projects in which the recu
peration, restoration and renovation of the cathedral complex ha ve been conducted over the las t decade, pro
jecting into the future the idea of what this building "demands to be". 

Don Angelo Ricci, lastly, discusses the problems posed, and the objectives pursued, by the renovation of 
this important monumental sile: "conserving", "restoring", "reusing", "researching", "displaying" - one 
might add "knowing" as their implicit and indispensable condition- are the paramount concerns of cur
rent practice and the essential premises for possible future programmes. 

308 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



ABBREVIAZIONI 

ABV J. D. BE.AZLEY, AUic Black-fìgnTe li{Lse~painten, Oxford 
1956 

ARV J. D. BEAZLEY, Attic Red-jìguTe Vase~painters, Oxford 
1942 

BMCEmp: H . MKITINGLY, Coins of the Roman Empire 
in the British Musemn, London 1923 e ss. 

BTCCI: Bibliogmfia topografLCa della colonizzazione greca 
in Italia e nelle isole tirreniche 

CI E: Cm"jJus Inscriptionurn Etruscamm 

CfC: Corpus Inscriptionum Oraecantrn 

CII: Corjnts lnscrijJtionum ltalicarmn 

CI L: CoTjJus !nscTiptionum Latinarwn 

CIS: Cmpns Inscriptionum Semitica:mm 

CVA: CorjntS Vasom.m Antiquontm 

CJ!,4n-: A. OxÉ, H. CoMFOR' I~ CmjntS Vasoru:m Arretinom.m, 
Bonn 1968 

OAREM IH:RG-SAGUO: CH. DAREMBERG, E. SAcuo, Diction
naùt! des antiquités grecques et rmnaines, Paris 1873 e ss. 

EA: P. AR DT ET Au r, Photographische Einzelaufnahmen 
antiker Skulpturen, Mi.inchen 1893 e ss. 

EAA: Enciclopedia dell'ATte Antica, Classica e Orientale 

EVP· J. D. BEAZLEY, Et11tscan Vase-jxlinting, O x ford 194 7 

FoD: Fouilles de DeljJhes, Ecole Française d'Aù1ènes, Paris 

FCrf-list: F. j ACOBY, Die Fragmente der Cr'iech-ischen f-listo-
1'iker, I- III , Berlin-Leiden 1923-1958 

Ff-!C: C e TH. MOLLER, Fmgmenta f-Ii toriwmm Cmeco
rum, Paris, 1-V, 184 1- 1873 

H ELBIG4
: W. H ELI31G, FùhreT dun;h die offentlichen Samm

lungen Klassischer Altert'iàner in Rom (4" ediz.), T i.ibin
gen 1963 e ss. 

!C: !nscrijJtiones Craecae 

LI MC: Lexiron IconogmjJhicum Mythologiae Classicae 

RE: A. PAULY, G. WtssowA, Realencyclopiidie deT Klassischen 
AlteTLumswissenschaft, Stuttgart 1839 e ss. 

Per le abbrev iaz ion i de i periodici si fa riferimento a quelle de ll 'Archàologische Bibliographie 1992. 
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BOLLETTINO D' AR~E 

Voi umi Speciali (2005-2006) 

ISTITUTO POLJOBAPJCO 8 ZECCA OBLLO STATO 

G rorro NELLA CAPPELLA SCROVEGN I 

M ATERIALI PER LA TECNICA PITIORICA 

ST DI E RICERCHE DELL I STn - ro 

CENTRALE PER IL R ESTAU RO 

(copertina cartonata , pp. !58 + CD Rom) 

€ 70,00 

ISTITUTO POLIGRAFICO B ZICCA DBLLO STATO 

u•••••• oauo ltAtO 

L A TORRE RESTITU ITA 

Gu STUDI E GLI INTERVENTI 

CHE HANNO CONSENTITO 

LA STABILIZZI\ZIONE D ELLA 

TORR E D I P ISA 

(3 voli. , pp . 1032, 20 tavole fiJ ori testo 
entro tasca, copertina in tela con 

sovracopen a plastifi cata, con cofanetto 
costo € 450,00) 

Fascicoli degli anni 2004-2005 

in prepamzione: 

L A DEA DI S I BAR I E IL SA.t'ITUARIO 

RIT ROVATO. ST DI SU l RINVEN IMENTI 

DAL T IMPONE MorrA 

DI FRANCAVI LLA MARIT rtMA 

l. l CERJ\JVIICHE DI IMPORTAZIONE, 

DI I'RO DUZ IONE COLON IALE E INDIGENA 

(2 tom i, copertina cartonata, pp. 400 ca .) 
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È vie tata la riproduzione, con qua lsiasi procedimento , de ll a presente opera o di parti d i essa, 
nonché la de tenz io ne e la ve ndi ta di copie a busive della stessa . Ogni abuso verrà p e rseguito ai 
sensi di legge. 

ISSN : 0394-4573 

Esemplare non cedibile 
Registrazione Tribuna le di Roma 
n. 439/84 del 12 dicembre 1984 

CON DIZIONI E PR EZZI PER L.: ANNO 2006 

fi . l { Ita lia € 36,00 
Un asczco 0 Estero € 4 t ,00 

U 11 jàscicolo dopjJio = jJTezzo doppio 

Abbonamento an:nuo 
(4 numeri trimestrali ) 

Ita lia € 134,00 
Estero € 160,00 

L..:importo dell 'abbonam e nto e de i fa scico li può esse re ve rsa to sul c/c posta le n . 167 16029 intes tato a ll ' ISTITUTO 
POLI GRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.- Piazza Verdi , IO- 00 100 Roma, prec isando nell'apposito spaz io la causa le . 

(V P -2005- l 0- l-00 l ) Istituto Poli grafico e Zecca dello Stato S.fJ.A . - SalaTio. 
(finito di stmnjxrre nel ·mese di giugno 2006) 

Diretton! resfJonsabile: FRANCESCO SI C l LlA 
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