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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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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 
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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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