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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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(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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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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:!:1- "Tf.R~Cl UU.L\ <-\Ili Ult\11. I'KI\1\ UH RFSl \l Rl !Hl 111:\H 

({ilfll. l lflttt•/11 /JW(t\(/ /1(1 d1 ltlllf!lll ) 

\\ \lo'>l, \IH Hl\ IO IliO( ~'1\\0- \\0'>1\10 llli.L\ I' RI\1 \ ~n-r\ 

OH 'oH 010 "" 

:!l- PR(N'~ riO PRI\( 11'\LE Ull.L-\ (.\rl~ l lR.-\11 .. "<;1~\TO 01 f\rl()" 
( <; l• V ..;\ IJi \1 \ ) 

!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) 

:!l 
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~li- J\Ni\!,\1 1, \RI :HI\' 10 llf(IC ~-'A'm - \NO N I JVIO: P l~r;\ DELJ J\ 
'i\1 \ IHL (:,\1'1'1'01 O L>V.I (.A'IO\I ICI (S~N/J\ l)i\1-\) 

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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.li- ,\.., \C.:-.1. liiiO~IKO m11 \ < \lllllR\1 r DI '>.\..'l\ \1\RI\ 

(full! .~opnntmrlmw pn 1 Belli A1rluMtnmn ,. />ti Il ltlnllf:!~wtM I .JJ:m) 

l l 
~l 

1
1:!- IUl O., I IW/IO'IIF \'>'i()NQ\IETRJC A Dn <;t'iTHI,\ Ili 'IO"' H,,CJ l i~ li \C lll'llt l LIRJ\ '>l \K( l 11-l)f \fKA~ IM \ 

(tillrJrno dl'll'lutrin) 
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1:1- "\(,\1, l\ l tK\0 liti l~\ ( \n tllK:\U. Dt:R.\.\:TL l RfSL\uiU 
l)H 1\1:\H 

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). 

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



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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