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SAVER10 RCI OLI 

LACATTEDRALE DI ANAGNI 
OSSERVAZIO NI SULLA GENESI DI UN MODELLO BASILICALE DESIDERIANO 

1. I L MODELLO 

Esamin ando tutti gli scritt i su lla Catted rale di An a
gni (jìgg. l -4), il primo de i qua li r isale all 'anno 
1704, non si possiedo no che poche e li mitate ana lisi 
stor ico-artistiche che permettano un'adeguata le ttu
ra fi lo logica de l mon umento attraverso le sue fas i 
cos truttive. 1

> 

La ricostru zione de ll 'attuale bas ilica, impostata sul
l'asse nord-sud (contrariamente al più ortodosso 
or ientamento delle absid i verso Est), venne iniziata 

dal vescovo Pietro, principe di Salerno, tra il 1072 ed 
il 11 04 sulle fo ndamenta di una precedente chiesa, già 
esistente nel secolo XJ.2> Tra i secoli XIII e XVII l'edi
fi cio venne alterato con l'aggiun ta lungo le navate 
laterali d i cappe lle e di altre strutture architettoniche 
non li turgiche, 3> eli mina te le quali si p uò r itrovare una 
p ianta sostan zialmente non d issim ile r ispetto a quelle 
in uso alla fine del secolo Xl, d i intonaz ione pretta
mente paleocristiana: bas il ica) a tre navate, con tran
se tto incluso ed absidi direttam ente innestate senza 
raccordo (jìg. 5) . 

l -ANAGN I, CATTEDRA LE DI SANTA MARIA- FACCIATA 

ifoto Istituto Pohgrafico e Zecca dello Stato, 2005) 
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2 - ESTERNO DELLA A'TTEDRALE, LATO OCCIDE TALE 

(foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005) 

3 - CORPO AB !DALE, ESTERJ'\10 

(foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005) 
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5 - RICOSTR ZIO > E DELLA P TA DELLA CATTEDRALE 
SECONDO I L PRO ETTO DEL VESCOVO PIETRO 

(da G. MKITHlAE, Fasi costruttive nella cattedmle di Anagni, 
in Palladio , VI, 1942, Il, pp. 4 1-48; 

elaborazione gra fi ca dell 'Autore) 

7- ANAGN I, CAlTEDRALE DI SANTA MARIA - BASE DEL PILASTRO 
DESTRO, DIFFERENTI QUOTE DELLE BAS I 

!foto Soprintendenut BAP del Lazio, 2005) 
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6 - PIANTE DEL D O IO DI SALER1 O DI ALFANO l 
E DELLA CH IESA AB I~AZIALE DI MONTECASSINO 

. l 

(da A. SCHIAVO, Monteca sino e Salerno- Affinità stilistiche tra la 
chiesa cassinese di Desiderio e quella sa.lernitana di Alfano / , 

in Atti del secondo convegno nazionale di Storia dell 'mdlitettum 
(As isi 1937), Roma 1939) 

8 - PILASTRO A CO LONNA DELLA SECONDA CANIPATA 
DELLA NAVATELLA DESTRA, PARll COLA RE DELLA BAS E 

!foto Sojnintend.enw BAP del Lazio, 2005) 
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Coriginario pavimento della chiesa doveva presen
tare una notevole inclinazione che dal portale fino alle 
abs idi costringeva il fedele ad un percorso in salita . 
Tutt'oggi è presente tale caratteristica, sebbene l'im
postazione per tutta la larghezza della chiesa di un 
gradino all ' interno del secondo intercolumnio a parti
re dal transetto abbia attenuato tale dislivello, con la 
consequenziale copertura delle basi dei pilastri a T 
della crociera e di que lli a colonna immediatamente 
successivi ifìgg. 4, 7-10 e cfr. supra, la fig. 2 a p . 160); 
la fig. 7 mostra la differenza di quota tra l'interramen
to suddetto e -le basi delle nervature a sostegno delle 
vo lte a crociera del transetto, successivamente realiz
zate, de lle quali si parlerà più avanti . . 

Per questa peculiare caratteristica, unico referente 
coevo e geografica mente vicino per la Cattedrale di 
Anagni doveva indubbiamente essere la ricostruzi o
ne appena ultimata d ella chiesa abbaz ia le del mon a
stero di Montecassino, realizzata sotto l'abate Des i
derio tra il 1066 ed il 1071. Si ha co nferma dell 'eco 
che ebbe tale riso luzione pavimenta te con la con
te mporanea Cattedrale di Salerno, ricostruita tra il 
l 080 ed il l 084 dal vescovo Alfano I, am ico, o ltre 
che compagno di studi, de ll 'abate Desiderio ifìg. 
6):1

> Anche p er Anagni (prima ancora di Salerno) si 
p uò parlare di una probabile derivazione o "fili az io
ne" dalla chiesa abbaziale di Montecassino, so ttoli
neando, in aggiunta, co me lo stesso vescovo Pietro, 
principe di Salerno,5

> dovesse ave re rapporti di ami
cizia, o quanto meno di co nosce nza , con l'abate 
Desiderio , non solo pe r la vicinanza geografica delle 
loro rispettive sedi canonich e, ma soprattutto pe r
ché entrambi nativi della stessa città e discendenti, 
come similmente Alfano, da nobili famiglie. Inoltre 
non può essere trascurata la particolare circostanza 
che vede Desiderio , Alfano e Pietro non solo co in
volti tra il 1066 ed il 1080 in ini ziative architettoni
che relative alla ricostruzione di chiese monumenta
li, ma addirittura prese nti gli ultimi due il l o ottobre 
l 071 alla solenne consacrazione de lla chiesa abba
zia le di Montecassino, come la cronaca di Leone 

9 - PILASTRO A CROCE DELLA TERZA CAMPATA 
DELLA NAVATELLA DESTRA, l'ARTICOLARE DELLA BASE 

!foto Soprintendenm BAP del Lazio, 2005) 

• 

Ostiense riporta, en um era ndoli tra i primissimi invi
tati convenuti . 6> 

Per Anagni la filiazione non è ipotizzabile solo per 
la vicinanza delle date di realizzazione e per l'inclina
zione pavimentale delle navate, ma anche per le 
dimen ioni stesse del vano liturgico, puntualmente 
riscontrabili con quelle adoperate a Montecassino per 
la co truzione della chiesa abbaziale.il 

Innanzi tutto le absid i (le misure sono espresse in 
metri ): 

Abside maggim-e 
ANAGN I MO NTECA SINO 
larghezza 6,40 larghezza 6,80 
profondità 3,20 profondità 3,40 

Absidi rninoTi 
ANAGN I MONTECASSINO 
larghezza 3,20 larghezza 4,70 
profondità l ,5 1 profondità 2,36 

Per le absidi maggiori la concordanza è pale emen
te evidente, mentre per quanto riguarda quelle mino
ri, ebbene non molto differenti tra le due chie e, i 
può notare per la Cattedrale uno sviluppo modulare 
evolutivamente successivo ri spetto alla chiesa abbazia
le: ad Anagni, infatti , il rapporto tra larghezza dell 'ab
side minore e profondità di quella maggiore è sostan
zialmente uguale; inoltre la profondità delle absidi 
minori corrisponde alla m età della profondità dell 'ab
side maggiore. Con Anagni la risoluzione architettoni
ca mutuata da Montecassino si perfeziona al punto 
tale che il rapporto modulare di 2: l impostato tra la 
navata maggiore e quelle minori viene rispettato 
anche nel corpo absidale. 8> Infatti mentre a Montecas
sino la navata maggiore della chiesa abbaziale era 
larga circa 10,58 metri e le minori circa 3,77,9> ad Ana
gni i hanno metri 9,13 per quella centrale e metri 
4,80 per le laterali . 

I transetti di Anagni e di Montecas ino sono sos tan
zialmente sovrapponibili: il transetto di Anagni mi su-

I O - PILASTRO A COLON1 A DELLA QUARTA CAM PATA 
DELLA NAVATELLA DESTRA, PART ICO LARE DELLA BASE 

!foto Sojn"inlendenm BAP del Lazio, 2005) 
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ra in p rofondi tà m 9,50 e in larghezza m 19, 70, men
tre quello di Montecassino misura in profondi tà metri 
9,40 10

> e in larghezza metri 20,00. 
Anche per i portali delle due chiese r icorrono misu

re proporzionali: ad Anagni si ha per il portale centra
le una larghezza di metri 2,25 e per quelli la terali 
l , 78; per Montecassino si avevano per il centrale 
metri l , 77 e per i la tera li l ,43. Quindi ad An agni , 
mentre l'ampiezza delle entra te alle navatelle è uguale 
a quella del portale centrale della chiesa abbaziale, 
per l'entra ta a lla navata centrale si preferì ampliare la 
stessa di metri 0 ,47 (sostanzialme nte di un cubito, 
u guale a metri 0,444). 

Sebbene per la Cattedrale siano sta te operate legge
re differenze, frutto, evidentemen te, sia di es igenze 
pra tico-logistich e diverse, sia anche, volendo, del fare 
architettonico di cantiere (sempre in armonia, comun
que, con le parti e i rapporti proporzionali de lla chie
sa abbaziale), l'insieme di queste concordanze metri
che e proporzionali potrebbe indurre già da ora a 
considerare l' eve ntuale impiego in ambedue le fabbri
che delle stesse maestran ze, o, quanto meno, di dire t
tive costruttive comuni . 

Dalla cronaca di Leone Ostiense si apprende che 
l'altezza della chiesa abbaziale era pari a 28 cubiti, 
cioè a metri 12,43, mentre la Cattedrale di Anagni , in 
facciata, risulta avere una altezza pari a metri 16,80 .11 > 

Ora, considerando che a Montecassino (a causa del 
pavimento in salita) il dislive llo tra la facciata ed il 

transetto era di circa un metro; 12
> che il presbiterio era 

r ialzato a sua volta di circa altri due metri 13> e tenendo 
presen te che i 12,43 metri r iportati da Leone Ostiense 
p otrebbero ave r volu to indicare, con molta probabi
li tà, l'altezza interna tra il pavimento ed il sottotetto 
vicino al corpo absidale e non alla facc ia ta; calcolan
do, inoltre, che anche ad Anagni esiste tuttora un 
dislive llo che sebbene non quantificato, è incluso nei 
16,80 metr i indica ti ; ecco che, sommando ai cubi ti 
r iportati nella cronaca d i Leone i tre metri d i d islive l
lo totale tra l' inclinazione delle navate e la p osizione 
ria lza ta del presbiterio, si poteva avere per Montecas
sino un'altezza in faccia ta pari a circa 15,43 metr i con
tro i 16,80 di Anagni . Parlando di misure relative 
all 'a lzato di chiese m onumentali si può ben indicare, 
anche in questo caso (sebbene solo per via ipote tica) , 
una corrispondenza alquanto p rossima tra i moduli 
costruttivi adoperati per le due chiese . 

Carbonara, accettando l' ipotes i di Pantoni, afferma 
che le misure riporta te da Leone Ostiense a proposito 
della chi esa abbazia le di Montecassino (transetto più 
corpo longitudinale) ri tornano se considerate tra le 
pareti interne: lunghezza di 105 cubiti , cioè 46,62 
metri, e larghezza di 43 cubiti, p ari a m 19,09. 14

> Que
sti dati si ritrovano in parte nella Cattedrale la cui lar
ghezza è di m 19,70 (quindi sostanzialmente uguale a 
quella della chiesa abbaziale), mentre per la lunghezza 
si ha solo m 35,40 (di cui 9,50 del transetto e 25,90 
del restante corpo lo ngitudinale fin o alla faccia ta). 15

> È 

Il - ANAGNI- PIAZZALE TRA LA fACCIATA DELLA CATf EDRALE ED I L CAMPAN I LE 

ifoto de li 'Auto·re) 
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inten!'"'nte m'c''"ll' pt:rù che la ">lc..,-.a indin<l/tc>nc 
P'" inwnt.tle prc ... cme nelle n:wate della chiesa anagni
na non termi na <.ou la laLLÌara. ma prosegue olu·e i 
ponali fino .tlla ba~t' della ton-e ca mpamuia, pe r poi 
iiC<l'lllll<ll 'li ll'(H.'IllllldlllCIIl t' ltW)(O l"attuaJe Calimlla 

del pianale t.JtKK· Il c 12). ~l i\llrtHidC> In '>pruio e'it
.,tc..•nte t m la fiKUillil auuale e il camp<mile si c' idcrvia 
una lung he11a pm i ;t 111l' tl i 11.20: comprendere. quin
di, quale pl()babile destina;ione dm e-..,e a\ ere ilio lt·m
/Jml' ctuc-.t 'ar<.·a \Uol di tt• t .tpit e con quali elleltive 
grandene la Catl<.'drak· lo,.,e '>l<lla progcmua dal 
\'e!.C0\'0 Pic tr().111 

2 . l C l ~ Rl'>l OR I Ili 1.11 '\Jt\V·\Illll . 

È d ctc nnirta llt C n w l linc wdiare il cleristorio 
dell a nava rc lht ">ini!. tn t (la to occ:idcnr a lc della Catt e
dra le), cara11 c..·r iuato da una teoria di finc · tre a lquall
i o p<ll'l i('o la re. 

Pa ttcndo daltran~cllo cù iuitianclo dali~.: prime due 
um tpatc della nm·.ttclla. i noUl che esse. contrar-ia
menre a lla tl' .. uale COII">IIt'l llclittl' di po~~cdcre 11na line
'>l lll <.e1111 a ie, .,ono taraueriuate dalla p re'\enn d i d ue 

fine tre, me m re. "'Cf,rttenclo fino alla comro-facciata, k 
'llc:tC"'>iVl' tre <.:ampnte hanno :.ì una ~ola Cine:.tra. m.\ 
po .. i7innara nella loro mt.·t ~t rÌ\C>ha H:n.o il trilrhcllu 
ljigf{. J:l-1.)). Quc~tu panicol.u·e induce a rir cncrc, in 
fn iuw, <lw al tempo clt.-1 \l''IW\O Ptetro ti cleri~1oriu 
delle na"melle era 'ìtalO pcmato in n:la;ionc ad 1111 
d h CN) caclcrc degli intcrcollUnni rispetto a quello 
definilO dagli att11ali \O!>Icgni , in \Prllndl.~ rhc la '>Ut

tc.,.,i, a 1 caliiiMtunc nelle n~n a telie delle 'oltc a ti'O

ctcra h.t dctc..•trnin.uo \olo nelle ultime tre campate la 
chiusura dellt'" econòe fine~tre per il coincidere ne lla 
tc~:.a a t ca !'ti a c le..· Ile luti che delle vele, impostate, que
te ultime. in ha..,e alla & .. po~itiune dci o.,tcg11i della 

mtvilltt ccnmtle rcaliaati ~olo dopo la prima fnsc di 
lavori legati a l H ''('(l\'0 PicllCI. 

Pe rra nto, e ne llo puio ~ttllla l meme di ponihilc 
d e ll:t nava rt.·lla cd uguale a metri 25,80 :.i con iclera 
l'o riginario cle ristorio. illlct·va llato da ipotc licltl' 
a lire ril mpalc a l ceni ro delle qua li lascia r cadere ogui 
~ingoia fiu t:sl ra c 11 ig imtrin (rompre:.e:: quell e chiu:.e a 
ca 11~a d e lla rl·aliualione delle \Ohe a cmcient), !..Ì 
nora < lw i l IIIIIIWro ckllc :-.tesse campale aw11enta. 17 

lno lu c, ri 11eHenclo <.,u lle i nclica7ion i di Carbonara 
thc il\'Cva individuato come lu scandire degli inrerco-

12 -A:'\A(.:o-.1. F\((1\1 ·\ m tl \ (\l ltlliHI ~Il i ">\\1 \ \1\IU\ 

~ ltrhiviu Fratelli rflinnri, 11 llifiH5, li.J l j _ f 9211) 
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13 - NAVATELLA SINISTRA 
PRIMA CAMPATA, CLER ISTOR IO 

!foto Sojnintendenm BAP del Lazio, 2005) 

lumni nell 'abbaz ia le di Montecassino era determina
to da un interasse di 3 metri (le co lonn e avevano un 
diametro poco p iù di l metro co n intercolumni di 
circa 2,20-2 ,40 metri ), ad Anagni , sommando ai già 
presenti 25, 80 metri di navata g li Il ,20 metri di 
area es i tente oltre la facc iata dell a Cattedra le, si 
dispone di un o spaz io ugua le a metri 37, che divisi 
per la gra ndezza degli interassi (metri 3) o diminuiti 
dello spessore dei sostegni programmati in ba e al 
mode ll o cass ine e (IO colonn e più il pilastro a T del 
transetto e que llo addossato alla contro-faccia ta), 
danno 11 campate sca ndite da di eci colonne e due 
pilas tri , con interco lumni eli circa metri 2,50. Insom
ma, inglobando ne l ca lcolo dell e originarie campate 
anche l'area compresa tra la facciata ed il campanil e 
(s i è detto, caratteri zza ta dall o tes o tipo di inclina
zione pavimentale presente in chi esa), si può rico
struire a live llo planime tri co un a bas ilica identica a 
quella dell 'abbaz ia le des ideriana, così come venn e 
documentata da Antonio da Sangall o il Giovane con 
riliev i oggi conservati presso gli Uffizi eli Firenze 
(fìgg. 5 e 6). 18

> 

A convalida re tale ricostruzione p lanimetrica con
corrono due e le menti: il primo è suggerito dalla 
posizione nell 'ultima campata dell a navate ll a d es tra 
della Cattedrale (lato orientale) de ll 'unica superstite 
fin estra dell 'orig inario cleri storio (e liminato que-
t'ultimo in eguito alle aggiunte archite ttonich e 

ope rate es ternam ente ed intern amente lungo qu -
to fi anco de lla chi esa) 19l sensibilme nte decentrata 

verso la contro-facciata, proprio a suggerire un a 
prosecuzione del corpo longitudina le, indubbiamen
te inte rrotta (jìg. 16). Il secondo elemento è dato 
da ll 'ana li si, all 'e tern o de ll a navate ll a orientale, d el
l'o rig inar io cl eri storio, o ra murato, misura to il quale 
si ha m 2, 10/2,20 la distan za tra un a finestra e l' al
tra; m O, 70 la g randezza eli ogni sin gola fin es tra, 

194 

14 - NAVATELLA SINISTRA 
SECON DA CAMPATA, CL ERIST ORIO 

!foto Soprinlendenw BA P del Lazio, 2005) 

cioé un tota le, g iu sto appunto, eli m 2,80/2,90, 
molto vicin o a ll a grandezza degli interass i (m 3), 
individuata in questo studi o durante il reperim ento 
e la ricostruzione de ll ' ipotet ico orig inario progetto 
de l vescovo Pie tro (fig. 17). 20> 

Sono le stesse fonti che ri cordano come pesanti 
problemi economici (v ivo ancora lo stesso vescovo 
Pietro) rallentarono o addir ittura fermarono i lavori 
eli cantiere,2 1l solo successivamente ripres i a di stanza 
eli anni , allorquando es igenze funzionali ed estetiche 
ben diverse (come si constaterà nel presente scritto) 
riutili zzarono, a ri parmio, ciò che era stato g ià 
cos truito. 

Secondo le indicazioni di Leone Ostiense, come già 
detto, la basilica desideriana, escludendo le absidi , era 
lunga 105 cubiti, cioè metri 46,62; 22

> ad Anagni , som
mando le grandezze finora ril eva te si ha: 

Profondità del tran etto 
Lunghezza delle attuali navate 
Area tm facciata ed il campanile 

Tota le 

m 9,50 
m 25 ,80 
m 11 ,20 

m 46,50 

Praticamente una pianta perfettamente sovrapponi
bile alla chiesa abbaziale di Montecassino, con la quale 
la Cattedrale avrebbe condiviso, come i è visto, non 
solo l'inclinaz ione pavimentate, ma anche la scansione 
ritmica dei sostegni e dei cleri tori de lle nava telle, 
nonché l'altezza stessa dell 'edificio. 

Alla luce di ta li consideraz ioni , i riportano eli segui
to le ritrovate concordanze tra Anagni e Montecas i no : 

Profondità deltmnsetto 
N AC N I 

cubiti 2 1,40 
metri 9,50 

MONTECASSINO 

cubiti 25 
metri Il , IO 
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15 - NAVATELLA SINIST RA 
NA DELLE CAI\1PATE, CLERISTORIO 

!foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Lunghezza navate 
A NAGN I 

cubiti 83 ,33 
metri 37 

Totale 
ANAGN I 

cubiti l 04,73 
metri 46,50 

3. IL TRANSETTO 

M ONTECASSINO 

cubiti 80 
metr i 35,52 

M ONTECA lNO 

cubiti 105 
metr i 46,62 

Stabilita la rispondenza tra le lunghezze tota li delle 
due chiese, si potrebbe eventualmente sollevare ecce
zione riguardo alla maggiore profondità del transetto 
cassinese (secondo ~uanto riportato dalle indicazioni 
di Leone Ostiense) 2 > e alla maggiore lunghezza delle 
navate anagnine (in base al progetto ori ginario non 
to talmente eseguito). Nella Cattedrale, infatti , con 
l' impostazione degli a ttuali pila tri i modificò legger
mente la ripartizione interna degli ambienti di sponi
bili, tanto che nella navatella sinistra, proprio nella 
prima campata a partire dal transetto, la prima delle 
due finestre (quella rivo lta cioè verso il transetto) pre
senta una positura tendenzialmente più centrale 
r ispetto all 'altra sempre della tessa campata, tanto da 
suggerire che la sezione di muro destinata al u·ansetto 
in realtà fos e stata a l tempo del vescovo Pietro più 
ampia, anche se poco meno di l metro. Insomma, 
allorquando vennero innalzati gli a ttuali sostegni, 
l'ampiezza ritmica della prima campata assorbì parte 
del transetto, che, e sendo incluso all ' interno delle 
mura perimetrali dell 'edificio, non subì nessun cam
biamento strutturale . La difficoltà di adeguare, in 
un'epoca ormai lontana dal vescovo Pietro, ciò che era 
stato già costruito (del res to in modo incompleto) a 

• 

16 - NAVATELLA DESll~A 
ULT IMA CAMPATA, CLERISTORIO 

!foto Soprintendenza BA P del Lazio, 2005) 

nuove esigenze stilisti ch e è data proprio dagli inter
valli degli attuali intercolumni, mai uguali fra le cin
que campate: metri 4,03 nella prima campata; 4,14 
nella seconda; 3,9 1 nella terza; 3,83 nella quarta e 

17 - CLERISTORIO TAJ\1PONATO DELLA NAVAT ELLA DESTRA 

!foto dell 'Autori!) 
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3,89 nella quin ta. Prendendo come punto d i r ifer i
mento il valore minore (m 3,83) e rapportandolo ad 
ogni campata, si ha uno car to to tale di cm 65, di per 
sé irrilevante, ma sinonimo certamen te di quello ste -
so adattamen to r itm ico che ha determinato, si è già 
detto, l'assorbimento di parte del transe tto nella 
prima campata, tanto da poter indicare nella somma 
di cm 65 +x il discriminante operativo utilizzato per 
adattare l'innalzamento dei più tardi pilastr i al r itmo 
dell 'originale cleri storio. 

Per il vescovo Pietro progettare una chiesa in tu tto 
identica a quella di Montecassino significava conse
guire intenti teologici, nonché politico-relig ios i 
conformi a quelli dell'abate Desiderio. Non solo, 
quindi, r iproporre una pian ta ba ilicale paleocristia
na per ribadire l'aulica ed autorevole discendenza 
tipologica, ma anche costruire scenografi camente una 
navata centrale estremamente sugges tiva. 24l Quest'ul
tima, lunga 80 cubiti (cioè 35,52 metri ), provvista di 
colonne spesse p oco più di un metro e con interco
lumni di appena 2,50 metri , doveva apparire come 
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18 - INTERNO DELLA CATTEDRALE, NAVATELLA SINISTRA 

ifoto dell'Autore) 

19- NAVATELLA SIN ISTRA, APITE LLO DEL t.:ARCO TRASVERSALE 

ifoto Soprintendenw BA P del Lazio, 2005) 

costretta a i la ti da uno pseudo muro, graz ie al qua le il 
fedele era otticamente guidato direttamente nella 
zona liturgica più importante, il transetto, che a Mon
tecassino custodiva il sepolcro di San Benedetto. Era 
ques to, un percorso e tremamente illuminato, come 
si può immaginare, dalle 11 fin estre presenti per ogni 
navat~lla oltre a quelle del cleristorio de lla navata 
magg1ore. 

Il vescovo Pietro aveva indubbiamente mutuato dal 
modello desideriano anche la necess ità di impostare 
intorno alla Cattedrale ambienti meramente funziona
li . Infatti, considerando ad Anagni la collocazione del 
grande vano voltato, interamente interrato sotto il 
livello pavimentale del portico e del chiostro orientale 
(non ultimato), quindi sul lato destro della Cattedrale 
(vano recentemente restaurato e ancora oggetto di 
tu dio), si può con maggiore evidenza definire il 

gemellaggio presumibilmente es istente tra le due 
chiese, là dove, a Montecass ino una cisterna con gran
di volte era posta sempre sul la to destro della chiesa al 
di sotto del guadriportico di ingresso (cfr. supra, fig . 
36 a p . 20 eftg. 9 a p . 140). 

Strana coincidenza questa, se non fosse per que lla 
cos tante analogia costruttiva e modulare che unisce 
sempre di più le due chie e, considera te ovviamente 
alcune e dovute d ifferenze organizzative, determinate 
queste ultime, più che da arbitrarie interpretaz ioni 
del modello cass inese, proprio dal suo adeguamento 
su un terreno caratterizzato da ben altro aspetto 
morfologico. 25l 

Ma i lavori eli r icos truzione vennero interrotti per 
poi esseri ripresi in un tempo ormai lontano dal 
vescovo Pietro. Du rante questa seconda fase, come 
già detto, vennero innalzati gli a ttuali sostegni de lla 
navata centrale, causando la ridefini zione delle cam
pate, nonché l' alterazione ri tmica dei cleristori delle 
navatelle. 
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4. l PILASTRI 

Dall 'os ervazione delle basi e de i capitelli dei pila
stri cruciformi si evince, però, ch e originariamente 
essi vennero realizzati con semplice sezione rettango
lare e con il lato maggiore di posto lungo l'asse longi
tudinale della basilica, come, similmente, è presente 
anche nelle chiese di San Liberatore alla Majella pres
so Serramonacesca in provincia di Chieti (realizzata 
dal 1080 in poi) , di Santa Maria della Libera presso 
Aquino (costru ita tra il 1070 ed il 1080), nonché di 
San Domenico·a Sora ( otto la dipendenza di Monte
cassino dal l 080 in poi). 26l 

Il pilastro acquistò l'aspetto cruciforme solo con 
l'aggiunta, nella navata centrale, degli arch i diafram
ma sostenuti da semi-pilastri e semicolonne e, nelle 
navate laterali , con l'addossamento di ulteriori 
semi-pilastri ifìgg. 4, 18 e 19) . 

Ma considerando anche solamente l'originario 
si tema di pilastri a lternati scevro da ogni successiva 
aggiunta, esso ri vela, p er il mom ento storico di rea-

20a-b - ANAGN I, CAlTEDRALE, LATO OCCID ENTALE 
PO RTI CO SOTTOSTANTE LA CAPPELLA CAETAN I 

lfoto dell'Autore) 

li zzazione, un vero uperamento dei raggiungimenti 
conseguiti nelle chiese laziali ed abruzzesi sopra 
menzionate, realizzate sempre dopo il l 070 in segui
to alla loro anness ione g iuri sd izionale al Monastero 
di Montecassino. La presenza in dette chiese, come 
anche in quelle di San Pietro ad Oratoriurn a Cape
strano e di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo 
(tutte ricostruite empre dal 1080 in poi ),27l del pila
stro a forma quadrangolare (enfatizzazione della pie
tra quale materia le lavorato per il sostegno della 
chiesa), invece che a colonna (eventualmente più 
con sono al programma ricostruttivo classicheggiante 
desideriano cass inese), suggerisce che la soluzione 
alternata anagnina abbia effettivamente ricevuto una 
esecu zione più tarda, non solo rispetto a lla ricostru
zione dell a Cattedrale, ma anche in r iferimento alle 
predette chiese, sp erimentando un lin guaggio ormai 
lontano dagli intenti estetici del vescovo Pietro. De l 
resto che Anagni fosse collegata con tali fabbriche e 
con le loro fas i costruttive è dato dedurre, per e em
pio, dalla somiglianza es istente tra le cornici dei 

b 

2 1 -AQU INO (FR), CHIESA DI SANTA MARIA DELLA LIB ERA 
ESTERì\10 DELLABSIDE 

lfoto dell'Autore) 
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pilas tri della Cattedrale con que lli di Santa Maria 
della Libera presso Aquin o, nonché da matrici es teti
che di alcune d ecoraz ion i scultoree estern e (a rchetti 
pensili e re lativi capitell i) presenti in ambedue le 
chiese (figg. 20a-b e 2 1). 

Ma ad Anagni i pilastri vennero pur sempre impo-
tati sopra la pavimentazione originaria, rea li zzata con 

un'incl inazione costante lungo tutta la Cattedrale, per 
cui, quando, con i lavori pavimentali esegui ti dal mae
SU"O Cosma de Laurentis e term inati nel 1227 si prov
vide a lla r iduzione di detta incl inazione med iante uno 
calino di riemp imento impostato per tu tta la larghez

za delle navate all ' interno della seconda campata a 
partire dal transetto ,28l vennero consequenzialmente 
interrare le basi delle prime due coppie d i p ilastri a 
partire da ll ' abside (figg. 4; 7-8). Poi, solo successiva
mente alla realizzazione de lla nuova pavimentazione 
cosmatesca, cioè solo dopo il 1227, vennero infine 
impostate le stru tture d i sostegno (lesene e colonne 
addossate) per g li archi d iaframma della navata cen
tra le, nonché innalza ti i semipilastri nelle due nava tel
le (fig. 4).29> 

Preziosa è la testimonianza de l Taggi, che, descri
vendo i lavori d ei restauri eseguiti tra il 1880-1 886 
riporta la coperta, otto uno trato di in tonaco appli
cato ad un pilastro, di una iscrizione di colore rosso 
(indu bbiamente parte d i un affresco) distrutta inavver
ti tamente dal martello del manovale inten to ai lavori . 
In questa iscrizione l'autore avrebbe letto, prima de lla 
sua eliminaz ione, che il p rolun gam ento delle colonni
ne del secondo ordine (de lla navata centra le) i dove
va all ' opera del vescovo Pandolfo , morto ne l 1257 .30

> 

Ad avallare tale affermazione concorrono elementi 
di natura critico- estetica desumibili sia dall 'utilizzazio
ne del sesto acuto negli archi diaframma, là dove per 
separare le navate si hanno solo archi a tutto sesto, sia 
dalla mancanza di ogni raccordo architettonico-deco
rativo tra il econclo ordine eli colonne ed i pilasU"i 

22 - ANAGN I, CAliEDRALE - BASE DEL PILAST RO DESllW 
DEL T RA 'SEllO 

!foto delt'Autm-e ) 
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23 - PI LASTRO A T DELLA NAVATELLA D ESll~ 
PART ICO LARE DEL RACCORDO TRA PILASTRO E ARCO TRION FA LE 

!foto Soprintendenza BA P del Lazio, 2005) 

come, per esempio, il gruppo el i lesene e semicolonne 
impostato sul basso capitello pseuclo clorico dei pila
stri a colonna (fig . 4). 3 '> La medesima incongruenza 
stilistica è r iscontrabile anche sui pilastri originaria
men te a ezione rettangolare, dove le successive 
aggiunte, non avendo ricevuto nessun legame stilisti
co, hanno determinato sia alle ba i che ai capitelli la 
sovrapposizione di d ifferenti modanature (figg. 4 e 9) . 

La presenza degli archi diaframma deve essere evi
dentemente collegata (s ia cronologicamente, che 
strutturalmente) con la rea li zzazione nelle navatelle 
delle volte a crociera od anche dei soli archi trasver
sali. Ciò determinò l'addossamento, sulla sezione dei 
pilastri rivolta verso le navatelle, di a ltri pilastri di 
dimensioni ridotte, i cui capitelli a crochet vennero 
mal raccordati stilisticamente con le modanature 
pree istenti alle ommità dei pilastri stessi (fig. 19) . 
Identici capitelli a crochet sono presenti anche sulle 
lesene-pila tro addossa te alla parete perimetrale 
delle nava telle, in corrispondenza dei pilastr i della 
nava ta centrale . 

È in questa fase che i pilastri rettan golari acquisiro
no la sezione cruciforme, arricchendosi di decorazioni 
scul toree dipendenti direttamente da quanto era stato 
realizzato nelle chiese cistercensi di Fossanova e di 
Casamari (rispettivamente consacrate nel 1208 e nel 
1217). Puntuali ri tornano infa tti sia i noti capitelli a 
crochet, presenti nelle navate laterali , che i capitelli 
de lle colonne del secondo ordine della navata centra
le, tradi zionalmente scolpiti con la riproduzione di 
foglie di acan to stili zza to. 32> E, poiché anche riguardo 
ai capitelli del transetto ricorrono puntuali le citazioni 
cistercensi ed il modo stesso di utilizzarle, si può forse 
ricondurre la rea lizzazione della copertura di quest'ul
timo ambiente con i lavori (non necessariamente con
segu iti all ' in terno di un unico vescovato) che hanno 
visto nella navata centrale la costruzione degli archi 
diaframma. 
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24a- TRANSETTO, CLERISTORIO DEL BRACCIO IN ISTRO 

(foto Sop1'inlendenub BAP del Lazio, 2005) 

Pertanto, per collocare cronologicamente i pilastri 
della Cattedrale nella loro originaria realizzazione si 
può giustamente porre come primo ed approssimativo 
lim ite ante quem la data del 1208, men tre più diffic ile 
è definire quella post quem si possono considerare 
innalzati . 

Le assonanze stilistiche che le cornici dei pilastri di 
Anagni hanno con quelli di Santa Maria della Libera 
ad Aquino, (11 27- 11 60) 33> lasciano p ensare per la loro 
realizzazione ad una data molto pross ima, ma succes
siva, a quella di costru zione di quest'ultima chiesa, 
come del resto confermerebbe l'unicità del sistema 
alternato presente nella Cattedrale rispetto non solo 
alla ste sa chie a di Aquino ma anche ai pilastri qua
drangolari o rettangolari presenti nelle altre chiese 
laz iali ed abruzzesi prima cita te. 

La data del 1179, indicata dalla le tteratura prece
dente quale anno relativo ad una consacrazione della 
Cattedrale di Anagni , può, forse, proprio or a, essere 
pre a in considerazione. 34l Infa tti, sebbene la Catte
drale dovesse e ere funziona nte già dal 11 04 (anno di 
morte del vescovo Pie tro) 35> come anche per la cripta 
d i San Magno si hanno noti zie di cerimonie già dal 
1130,36> si può considerare la data del 1179 non tanto 
legata ad una vera e propria consacrazione, quanto 
piuttosto ad una benedizione o, se si vuole, "riconsa
o·azione" celebrata in occasione del compimento di 
un'altra par te della bas ilica. Una data alquanto per
suasiva, con iderando l' interramento che hanno r ice
vuto le basi delle pr ime due coppie di pilastri a parti
re dal transe tto in seguito alla reali zzazione del 
mosa ico pavimentate compiuto da Cosma de Lauren
tis nell 'anno 1227. 

Quindi, entro il Il 79 fu rono innalzati i pilastri ; 
entro il 1227 venne apposto lo scalino di riempimento 
lungo le navate con il consequenziale interramen to 
delle basi delle prime due coppie di pilastri ; dopo il 
1227, ma en tro il 1257 (anno di morte del vescovo 

• 

24b -TRANSETTO, CLERISTORIO DEL BRA CIO DESTRO 

(foto Soprintendenw BAP del Lazio, 2005) 

Pandolfo) , i provvide alla rea lizzazione dei sem ipi la
stri nelle navatelle (forse a nche di archi trasversali con 
copertura !ignea o di vere e propr ie volte a crociera), 
degli archi diaframma nella navata centrale, nonché 
delle volte a crociera nel transetto. Per quest'u ltimo 
vano la creazione in tale arco cronologico delle volte è 
dimostrata dalle basi delle colonnine a fasc io addossa
te ai pilastri del transetto, le quali trovano appoggio 
sopra il mosaico cosmatesco de l 1227, cioè proprio 
sopra l' in terramen to delle basi degli stessi p ilastri a T 
rfigg. 7 e 22). 

Nel transetto l'attuale copertu ra a volte determinò 
ulteriori modifiche estetiche im portan ti. Innanzi tutto 
l'originale arco tr ionfale : e so era imposta to alla stessa 
altezza degli archi longitudinali della navata cen trale 
fabbricati entro il 1179, tan to che la cornice-capitello 
dei pilastri a T era unica e continua per ambedue i ver
santi (arco trionfale e arco longitudinale di navata), 
mentre attualmente risulta interrotta prop rio a causa 
del successivo innalzarnento dello stesso arco trionfale 
(fig. 23). Quindi è evidente che l'arco costru ito entro il 
11 79 non solo doveva essere a tu tto sesto (ugualmente 
agli archi longitudinali di separazione tra le navate, 
costruiti ovviamente sempre enu·o la stessa data), ma, 
soprattu tto, similmen te a quello dell 'abbaziale d i Mon
tecass ino, meno elevato, quasi a dividere, invece che 
legare, lo spazio della navata dalla zona del transetto, a 
sua volta provvisto di soffitto più elevato per la man
can za delle volte a crociera: era, in defmitiva, la ripro
p osizione dell 'arco trionfale delle basiliche paleocri
stian eY > Sempre nel transetto l'impostazione delle 
volte a crociera determinò la copertu ra in ambedue i 
bracci d i parte delle finestre più esterne del cleristorio 
(fig. 24a-b). Per quanto r iguarda i capitelli adoperati 
essi sono distingu ibili in due categorie: quelli del fascio 
di colonne addossate ai p ilastri a T (fig. 25), del tutto 
uguali ai capitell i impostati lungo il secondo ord ine di 
colonne della navata cen trale; e quelli relativi ai fasci di 
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25 -TRANSETTO, CA PITELLI DELLE CO LONNE ADDOSSATE 
AL PILASTRO A T 

ifoto SopTintendenza BAP del Lazio, 2005) 

lesene e colonne addossate alla parete abs idata, del 
tutto simili ai capitelli a crochet delle navate laterali, 
ovviamente considerate le opportune divergenze stili
stiche dovute alle loro rispettive e differenti collocazio
ni (angolari o lineari) \fig. 26). 

Ambedue queste categorie di capitelli, si è detto, 
sono rintracciabili nelle scu lture architettoniche delle 
abbazie di Fossanova e di Casamari, tanto da convali
dare l'ipote i di una continuità, non si dica di mae
stranze (sebbene nulla possa vietarlo ), ma, quanto 
meno, di intenti artistici e di orientamenti estetici 
comuni. 38) Ribadendo, inoltre, che anche nel transetto 
le basi delle colonne e semicolonne addossate hanno 
trovato sistemazione sopra all ' interramento delle basi 
dei pilastri inna lzati entro il 11 79 e sopra al disegno 
pavimentale cosmatesco del 1227 \fig. 22), si può allo
ra con ancora più certezza considerare la sistem azione 
di questo vano all 'interno di un arco temporale, 
ampio per eccesso, costituito dalle date 1227 (anno di 
fine lavori cosmateschi) e 1257 (anno di morte del 
vescovo Pandolfo) . 

Si traccia, quale supporto esplicativo, un primo 
schema riassuntivo, con le coordinate cronologiche 
relative alle fasi costruttive della Cattedrale: 

- l 072-1104: costruzione delle absidi, del transetto 
e delle navate (quest'ultime non per tutta la lunghezza 
originariamente progettata); 

- 1179: data entro la quale ritenere innalzata la fac
ciata ed il sistema alternato di sostegni nella loro ori
ginaria soluzione di pilastri quadrangolari semplici e 
a colonna; 

- 1227: decorazione pavimentate cosmatesca nella 
chiesa superiore con la creazione dello scalino di 
riempimento impostato per tutta la larghezza della 
Cattedrale all 'interno della seconda campata con con
sequenziale interramento delle basi delle prime due 
coppie di pilastri ; 
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26 - T RANSETTO, CAPITELLI DELLE CO LONNE ADDOSSATE 
ALLA PARETE 

ifoto SopTintendenza BAP del Lazio, 2005) 

- 1227-1257: realizzazione delle aggiunte struttura
li nelle navatelle, delle volte a crociera nel transetto, 
degli archi diaframma nella navata centrale e del 
nuovo arco trionfale. 

5. L E COPERTU RE 

Chiarita la genesi co truttiva dei pilastri di separa
zione tra le navate, occorre puntualizzare ora alcune 
osservazioni inerenti le volte a crociera delle navatelle 
che, alla luce del loro stato attuale, non dovrebbero 
risalire agli anni 1227-1257, quanto piuttosto a età 
più vicina all 'era moderna, sia per l'utili zzazion e del
l'arco a tutto sesto al posto di quello ad ogiva presente 
invece negli archi diaframma della navata centrale e 
nelle volte del transetto (jìgg. 4, 18 e 24), sia per la 
mancanza di costoloni lungo i profili delle stesse vele, 
diverse pertanto no n solo da quelle del transetto ma 
anche da quella della Cappella Lauri (di cui si parlerà 
più avanti in questo studio e databile, anch 'essa, nella 
prima metà del secolo XIII) (jìg. 40).39) Del resto che 
nelle navatelle fossero stati costruiti degli archi in 
epoca medioevale è suggerito dalla visita apostolica 
effettuata dal vescovo Annibale de Grassis alla Catte
drale di Anagni nel 1581, in quanto a proposito si 
legge: <<le navi minori sono coperte con archi scrostati 
e anneriti >> .40) La visita apostolica venne effettuata 
subito dopo il vescovato del cardinale Benedetto 
Lomellina, in carica ad Anagni tra il 1572 ed il 1579 e 
ricordato dalla storia come il Vescovo della città inten
to al primo restauro della Cattedrale abbandonata dai 
tempi di papa Bonifacio VII I,4 1

) per cui è ammissibile 
che il vescovo de Grassis abb ia potuto osservare nelle 
navatelle archi anneriti ed incrostati perché effettiva
mente costruiti tra il 1227 ed il 1257 e mai più ogget
to di cure, ma non è chiaro se nelle stesse navatelle 
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27- NAVATELLA SIN ISTRA, ACCESSO ALLE CRIPTE 

!foto dell'Autom) 

28 - CORRIDOIO DI RACCORDO TRA LE DUE CRIPTE 
ED ENTRATA ALLA CRI PTA DI SAN TOMI\ILASO BECKET 

CON IL MURO DEL SOTTOSCALA A DESTRA 

!foto Soprinlendenw, BAP del Lazio, 2005) 

fosse ro presenti solo arch i, cioè archi trasversali con 
copertura a te tto !igneo (conformemente alla navat? 
centrale), o, invece, vere e proprie volte a crociera. E 
però certo che la Cattedrale subì tra il 1607 ed il 
1626, sotto il vescovato di Antonio Seneca, una vera e 
propria campagna d i ammodernamento a causa della 
quale vennero impostate lungo la navata centrale 
volte a crociera (ovviamente con archi a tu tto esto), 
poi eliminate durante i restauri del 1939-194 1 \fig. 
53) .42

> Pertanto l'attuale assenza nelle navatelle di 
archi forgiati secondo uno stile p iù consono ai rag-

• 
giungimenti stilistici in essere alla metà del secolo 
XIII, la eia pensare che le attuali volte delle navate 
laterali siano state ristrutturate o rifatte proprio 
durante i lavori avviati dal vescovo Seneca.43

> Infine, 
non si potrebbe neppure mettere in relazione le volte 
delle navatelle con quelle piuttosto simili, sebbene 
non uguali, della crip ta d i San Magno (ambiente d i 
cui si parlerà più avanti e costrui to ne lla prima fase d i 
r icostruzione della Cattedrale tra i l l 072 ed il 11 04) in 
quanto i capite lli delle navatelle non troverebbero giu
stificazione stilistica nel Lazio meridionale se non a 
partire dalla esperienza cistercense (prima metà del 
secolo XIII) e strutturale se non con l'addossamento 
dei semipilastri lungo le stesse navate laterali, cioè se 
non dopo l'anno 1179. Diver a, invece, la considera
zione sugli archi longitud inali a tutto sesto della nava
ta maggiore, realizzati , indubbiamente entro il 1179, 
in concomitanza cioè con i sostegni della basilica ne l 
loro originale aspetto, sebbene nu lla vieti di conside
rare anche tali archi modificati in qualche modo (forse 
solo a live llo d i modanature) durante la rea li zzazione 
delle volte a crociera ord inate dal vescovo Seneca. 

6. L E CR IPTE 

Dalla scala ituata nella seconda campata della 
navatella sinistra (fianco occidentale della chiesa) si 
scende ad un p ianerottolo ul quale si aprono, frontal
mente, l'ingresso per la cripta di San Magno e, sulla 
destra, un corri do io d i collegamento (lunghezza m 
l 0,50; larghezza m 2, l O) parallelo alle scale appena 
percorse, terminante davanti all 'uscio della cripta 
dedicata a San Tommaso Becket (jìgg. 27 e 28). 

La crip ta di San Magno, pos ta proprio al d i sotto 
del transetto venne realizzata contemporaneamente al 
corpo bas ilicale, come si evince dalle articolazion i dei 
suoi ambienti , di rettamente raccordati con il transetto 
e le absidi superiori . 

Due le date certe r iguardo ai lavori esegui ti in questa 
cripta: que lla del 123 1 nella quale venne terminata la 
pavimentazione ad opera dei frate lli Cosma e quella 
del 1255, anno in cui venne completamente u ltimato il 
ciclo d i affresch i ivi rea lizzato.44

> Al la data del 11 30 la 
cripta doveva comunque essere praticata, come sembra 
attestare la targa depositata in quell 'anno sull 'altare 
dedicato a San ta Oliva da papa Anacleto II .45> 

La seconda cripta, que lla dedicata a San Tommaso 
Becket da papa Alessandro III nel 11 72,46

> si articola 
invece al di sotto della nava ta laterale sinistra per una 
lunghezza pari a metri 13,80 ed una larghezza pari a 
m 4,20, intere sando, così, plani metricamente le 
prime u·e campate della basilica, a partire dalla faccia
ta \fig. 29). 

Sebbene attualmente si possa accedere alla cripta eli 
San Magno anche dalla navatella destra, originaria
mente però, ambedue le cripte avrebbero dovuto rice
vere un unico ingresso dall 'esterno della chiesa, preci
samente lungo il fi anco occidentale del transetto, 
corr ispondente all 'attuale vano con arco a tu tto sesto 
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29- PIANTA DELLE CRIPTE DELLA CATTEDRALE 

(da E. BR ESSAN, G. FORCE LLI NI, M. VALLOT, La Cattedrale di 
Anagni, in Can;hitettura, cronaca e storia, VI, l 960, 59, 

pp. 342-348) 

pos to proprio al livello del piano stradale, cioè al di 
sotto del vano delle crip te (fig. 30). 

Questo ingresso, costrui to tu tt'uno con la Cattedrale 
all 'epoca del vescovo Pietro (come sembrano dimo
strare gli accordi tra le stesse masse murarie) venne 
impostato in relazio ne ad ambienti esterni insistenti 
lungo il fi anco occidentale della chiesa e finalizzati 
orig inariamente a raccordare la chiesa bas ilicale supe
rio re con la cripta inferiore, ma pervenutici in modo 
alquanto alterato. Era presente, infa tti, una scalinata 
monumentale perpendicolare al fi anco della Catte
dra le (per le notizie riguardanti la scalinata rimossa 
nel 1839, cfr. infi·a nota 66), che collegava lo stesso 
livello stradale, dove si affacciava l'entrata progettuale 
alle cripte, con il pi ano della navatella sinistra, deter
minando in tal modo un vano porticato a le i sotto
stante, estremamen te importante e lega to indubbia
men te a necessità litu rgico-proce sionali, come si può 
dedurre daJie r icche decoraz ioni architettoniche ivi 
presenti (fig. 20a- b). Indubbiamente ad Anagni , origi
nariamente, non erano prev isti access i a lle cripte 
direttamente dall ' in terno della Cattedrale, conform e-
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mente al modello des ideriano, non provvisto ques t'ul
timo di vera e propria crip ta, quanto invece d i una 
p ianta bas ilicale paleocristiana non in terro tta da 
access i ad ambienti sotterranei. 

A live llo progettua le il percorso che il fede le avreb
be dovu to compiere, utilizzando l'entrata originaria 
esterna, lambiva necessariamente l'ambiente attual
mente consacrato a San Tommaso, ritenuto un antico 
mitreo sopra al quale la Cattedrale avrebbe trovato 
fo ndamenta.47

> Un corridoio provvisto d i scale, o 
tutt'al più in salita, avrebbe dovu to insistere tra l'en
trata e l'area attualmente interessa ta dal sottoscala 
della navatella sinistra; al termine di tale percorso il 
fedele si sarebbe trovato proprio sul pianero ttolo di 
collegamento tra le due cripte, potendo co ì accedere 
o al vano dedicato nel 11 72 a San Tomma o, sulla 
destra, o en trare, procedendo invece verso sinistra, 
nella cripta di San Magno. Pertanto, seguendo le date 
a disposizione, si può dire che sin dall 'anno 11 30 la 
crip ta di San Magno era regolarmente pratica ta, men
tre il vano poi dedicato a San To mmaso venne adope
rato esclusivamente per utili zzo cimi teria le fino al 
11 72. In quell 'anno papa Alessandro III , dop o aver a 
Segni elevato agli a ltari Tommaso Becket, g iunto ad 
Anagni , gli dedicò un luogo di venerazione, utilizzan
do così un vano della Cattedrale non destinato inizial
mente a luogo liturgico precipuo, come l'originaria 
totale mancanza di finestre ed il soffitto a te tto spio
vente stanno a suggerire. La fruibilità della nuova 
cripta, che continuò ad essere luogo di sepoltura per i 
canonici della Catted rale fin anche in età mod erna 4 8> 
non alterò le strutture logistiche e di accesso in essere 
a quella data . 

Vari sono gli elementi che possono avallare questo 
percorso storico-ricostruttivo. Innanzi tutto lo studio 
degli attuali acce si a lle cripte: nella navatella sinistra 
della chiesa superiore, il prospetto della base d el pila-

30- ANAGN I, CATTED RALE DI SANTA MARIA 
PARTICOLARE DEL VANO SU L FIANCO OCC IDENTALE 

!foto dell'AutoTe) 
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31- CRI l'T'A DI SAN MAGNO, ACCESSO DALLA NAVATELLA DESTRA 

(foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

tro addossato al muro perimetrale del secondo interco
lumnio partendo dall 'abside presenta uno smussamen
to giustificabile olo con l'impostazione dell 'attuale sca
linata, che, evidentemente, venne cosuui ta quando già 
erano stati rea lizzati i semipi lastri nella navatella stessa, 
quindi sicuramente dopo il 1227 ifig. 27). Inoltre la 
cr ip ta di San Magno, proprio perché originariamente 
accessibile solo esternamente dal lato occidentale della 
Cattedrale, possedeva solo un'entrata, tuttora praticata 
e distinguibile rispetto a quella del versante orientale 
(navatella destra della basilica) per la pre enza di un 
architrave di grandezza pari a metr i 1,33, uguale, cioè, 
a 3 cubiti, quindi sempre in rapporto modulare non 
solo con un multiplo esatto dell 'unità di grandezza 
dello stesso cubito, ma anche con i portali di facciata, 
d iminuiti o di 2 cubiti se rapportato a quello centrale, o 
di l cubito se confrontato con quelli laterali. Quando si 
reali zzò l'entrata alla cripta di San Magno anche dalla 
navatella destra, si scolpì direttamente sulla pietra 
me sa in opera all 'epoca del vescovo Pietro, forgiandola 
con un arco a tutto sesto, con un in tradosso uguale a m 
1,50 (lo spessore delle mura perimetrali della chiesa 
stessa),49l come dimostra il continuare degli stessi conci 
d i pietra anche nella sagomatura degli tipiti e nelle 
angolature dell ' intradosso, assai diversi, questi ultimi , 
da quelli più semplici relativi all'accesso originale prati
cabile dalla navatella sinistra ifigg. 31 e 32).50) 

Nella disam ina degli ambienti stabiliti durante la 
prima fase di ricostruzione (l 072-11 04) l'attuale crip
ta di San Tommaso non possedeva finestre nel vero 
senso della parola, in quanto ambiente inizialmente 
destinato, si ricorda, a zona cimiteriale . Solo successi
vamente vennero ricavate de lle luci (forse anche utiliz
zando piccole aperture già preesistenti ed adoperate 
come prese d 'aria) che ancora oggi portano i segni di 
tale adattamento, ravvisabili soprattutto o nelle relati
ve strombature, o anche nell 'evidente posticcia rea liz
zaz ione della grande fin es tra (la terza ad iniziare dal-

32 - CRIP'TA DI AN lAGNO, ACCESSO DALLA NAVATELLA DE T RA 
PARTI OLARE DELl iNTRADOSSO E DELLO STIPITE 

(foto Sojnintendenza. BA P del Lazio, 2005) 

33 - SOTTOSCALA DELLA NAVATELLA SINISTRA, INTERNO 

(fo to Soprintendenut BA P del Lazio, 2005) 

l'altare) , mal raccordata con la soluzione muraria g ià 
es istente <fig. 34). 

Da una fotografia, conservata presso l'Istituto Cen
trale per il Catalogo e la Documentazione di Roma 
(ICCD, n . E 60145) e cartata nell 'anno 1966, si evince 
che l'attuale terza fin estra servì nel tempo anche da 
passaggio vero e propr io, lasciando interrogativi aperti 
sulla sua data di realizzazione, potendo la rela tiva 
strombatura aver ricevu to adattamento e decorazione 
in un tempo non necessariam ente coevo a que!Jo dei 
restanti affreschi de!Ja tessa cripta <fig. 35a-b). em
pre da altra istan tanea, conservata presso l'Archivio 
fotografico della Soprintendenza per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Roma (nega
tivo n. 1191 24), si potrebbe desumere inoltre, che gli 
scalini di acces o alla cripta di San Tommaso dovessero 
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34 - ESTERNO DELLA CAT'TEDRALE, LATO OCCIDENTALE 
CRIPTA DI SAN TOMMASO BECKET, TERZA Fl 1ESTRA 

(jato clell'Autm-e) 

interes are originariamente tu tto il fi anco sul quale 
ancora oggi è presente l'entrata, proprio a p rova di 
una diversa u tilizzazione del van o e soprattutto di una 
sua diversa ripartizione logistica, poi, come già detto, 
modificata da successive necessità liturgiche (fig. 
36a-b) . Quindi, prima della realizzazione degli affre
schi della crip ta d i San Tommaso, il percorso origina
rio progettualmente pensato, partendo dall 'enu·ata 
esterna e giungendo sul pian erottolo di separazione 
tra le due crip te, avrebbe offerto al fedele la possibilità 
d i accedere d irettamen te al vano poi dedicato a San 
Tommaso scendendo quattro gradini disposti lungo 
tu tta la larghezza dello stesso ambien te, senza cioè pre
senza d i alcun m uro trasversale di separazione, come 
poi ven ne realizzato successivamente alla dedicazione 
del luogo. 

Si devono a questo punto considerare alcune osser
vazioni , che, p ur non inficiando guanto finora rico
strui to, pun tualizzano e chiariscono il rapporto logi
stico tra i due livell i della basilica anagnina. La prima 
r iguarda prop rio la presun ta originaria en tra ta per le 
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cripte, la quale è caratterizzata dalla presenza nel suo 
interno d i res ti archeologici (forse appartenenti ad 
un'opera di te rrazzamento di epoca romano-repub
blicana) di pos ti in posizione quasi diagonale ri spetto 
all 'entrata (fig. 30 ; cfr. anche supra,fig. lO a p . 72) . Si 
ignora sia il legame logistico che questi resti possono 
aver avuto con l'opera muraria romana, sia anche 
un 'eventuale riutilizzazione di quest'ultima, ai fini 
de lla r icostruzione della chiesa ai tempi del vescovo 
Pietro. Q uale rapporto, infatti , può es istere tra i conci 
u til izzati lungo il fi an co occidentale de lla Cattedrale e 
queste pietre? Potrebbe effettivamente l'opera roma
na essere stata riutili zzata per la costruzione della 
Cattedrale? Domande lecite ques te, tanto più che le 
p ietre ora situate all ' interno dell 'arcata di entrata 
potrebbero cos ti tuire gli unici esempi di ma teriale 
non divelto dall a p ropria orig inaria sede solo perché 
non r iutil izzato (tempestivamente), o non rimosso 
per mancato completamento del progetto originale, 
oppure, invece, lì r iammassato momentaneamente .5 1> 

Seconda consideraz ione: se l'entrata per le cripte non 
dovesse essere ques ta ora individuata, non avrebbe 
avu to molto se nso operare, lungo la parete occidenta
le de lla chie a, l'apertura di una finestra, ora murata , 
impostata in finitura con gli archetti pen ili realizzati 
contestualmente alla prima fase di r icostruzione della 
Cattedrale lfigg. 37a e 20a) . Detta finestra sembra 
a ffacciars i proprio dal pianerottolo situato tra le due 
cripte, più esattamente dal vano sottoscala della nava
tella sinistra, per cui , sebbene non si disponga al 
momento d i precisi rilievi di quote, da un esame otti
co si può ben affermare che essa finestra trovava fina
li tà proprio nel dare luce al corridoio di collegamen
to tra l'entrata originale e le cripte. Terza 
considerazione : attualmente nel sottoscala della nava
te lla sinistra è presente un muro tramezzo non 
costrui to al tempo del vescovo Pi etro, ma successiva
mente, come indica il tipo di messa in opera delle 
relative pietre lfig. 28) .52

> 

Da una piccola apertura del suddetto muro (nel giu
gno 2002 non era ancora stato realizzato l' accesso 
d ire tto aperto dalla Soprintendenza) si è potuto ispe
zionare il sottoscala, r ilevando la presenza di un vano 
rea li zzato con soluzioni murarie verticali moderne, 
trattate ad intonaco, certamente non coeve al vescovo 
Pietro . Al soffitto del sottoscala è presente un'apertura 
a fondo cieco, incorniciata da inquadratura a pietre 
sagomate (fig . 33), che lascia supporre un precedente 
co llegamento (presumibilmente chiuso da una lapide 
cimiteriale) con la navatella sinistra della soprastante 
chiesa. Durante i lavori di restauro di cui parla il Taggi 
(1888), venne scoperta una scala di accesso proprio 
nell 'a ttuale vano sottoscala; scrive l'autore che la bocca 
delle scale (che ora collegano dall'interno la chiesa 
superiore con le cripte sottostanti ) << era aperta un 
poco p iù innanzi , dov'è la tomba gentilizia dei Signori 
Traietto [secolo XVIII, indubbiamente la botola indi
viduata], come è da to at·guirlo dall'avanzo di un'altra 
scala discendente verso la chiesa sotterranea, che fu 
scoperta nell 'ultimo restauro in detta tomba».53

> 
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Purtroppo il Taggi non si sofferma ulteriormente su 
tale reperto, né allo stato attuale si conoscono altre 
testimon ianze o documenti che possano maggiormen
te delucidare. Si può solo prendere atto di tale indica
zione, che però alimenta ancora di più, in un certo 
senso, le ipotesi sopra descritte, perché, l'esistenza di 
tracce archeologiche riguardanti una non altrimenti 
meglio specificata scala all'interno della tomba <<dei 

36a - CRIPTA DI SAN TOMMASO BECKET 
ALLA DATA DEL 1966 CIRCA 

!foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Stmici di Roma, n. 119124) 

b 

35a- CRIP'TA DI SAN TOMMASO BECKET, FI E TRA 

!foto l stituto Centmle per il Catalogo e la Documentazione di 
Roma, n . E 60145) 

35b- CRIPTA DI SAN TOMMASO BE KET, FI ESTRA 

!foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Signori TraiettO>> ricavata nel sottoscala della navata 
occidentale, non solo non esclude l'esistenza di un 
probabile collegamento del quale non si può né affer
mare né escludere avesse il suo inizio proprio dal 
piano stradale sul quale è impostata la presupposta 
entrata originaria a lle cripte, ma determina, inoltre, la 
necessità di oscurare la finestra rintracciata del piane
rottolo (jìg. 37a) a l fine di configurare una nuova 

36b - CRIIYTA DI f TOMMASO BECKET 
ALLA DATA DEL 1966 CIRCA 

!foto Sojl1intendenza BAP del Lazio, 2005) 
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37a - ESTERNO DELLA CATrEDRALE 
FIANCO OC !DENTALE, FINESTRA TAMPONATA PARZIALMENTE 

, ASCOSTA DALL IMPO TA DELLA CROCIERA DI SOSTEGNO 
DELLA CAPPELLA GAETAN I 

!foto dell'Autore) 

realtà cimiteriale, quella, per l'appun to, della fa miglia 
Traietto. Quarta considerazione: la volta che è impo
stata nel sottoscala ri sulta es ere inclusa nella prima 
metà di una volta più ampia, a sua volta inglobante 
longitudinalmente tutto il pianerottolo di collegamen-

to tra le due crip te, compreso lo stesso sottoscala. 
Alquanto stra na que ta caden za di vo lte incluse, se 
non conside rate come l'una co tru ita al d i sotto d i 
un 'altra già es i tente, cioè come quella del sottoscala 
co truita solo in un secondo momento r ispetto a quel
la più antica de l p ianerottolo. Q uinta consideraz ione: 
i mass i di pietra squadrata ora ituati a ll ' in terno della 
originaria ipotetica entrata alle cr ipte (jìg. 30), se non 
si vogliono pensare trasportati o quanto meno accata
stati (sembrano semplicemente adagiati, senza malta , 
quantunque assente ques t'ul tima in caso di opere di 
terrazzam ento d i epoca romana), sono in realtà tra
namente coniugati con la presenza di una sorta di 
vo lta costituita da materiale di r iempimento. Come si 
può quind i spiegare la compre enza d i massi e opere 
di riempimento all 'in terno d i un vano impostato con 
molta probabi li tà contestualmente alla Catted rale? 
Conclusione a tutte ques te consideraz ioni potrebbe 
essere quella che vede, sì, ques ta entrata alle cr ipte 
come effettivamente pensata e configurata ori ginaria
mente, ma poi o non più portata a compimento, 
oppure, caduta in disuso per le successive modifiche 
logistiche. Bisognerebbe indagare ulteriormente sia 
nell 'area de ll ' ipotetica entrata originaria, sia nella 
zona dell 'attuale sottoscala, al fin e di poter rin traccia
re o meno elementi archeologici che possano indicare, 
affermare, o escludere la ri costruzione operata in que
sto studio sull 'originario percorso di accesso alle crip
te (ma sarebbe più g iusto dire a ques to punto alla sola 
cripta effe ttiva mente considerata ab origine come tale, 

37b- RI COSTRUZIONE DELL IPOTETICO PERCO RSO DI ENTRATA ALLE CRIPTE SUL PROSPETTO OCCIDENTALE DELLA CATr EDRALE 

In rosso ilfJiano delle cripte Tispetto al piano stradale. 
(da B RESSAN, FORCELI. INI, VALLOT, La Cattedrale di Anagni ... , cit., p. 342; elaborazio ne g•·afica de ll 'Autore) 
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cioè que lla ded icata a San Magno), percorso progetta
to dal vescovo Pietro e poi mod ifi cato, o in fi er i, o a 
distanza di anni ifigg. 30 e 37b). Si può solo aggiunge
re che, nella d isamina de l progetto primordiale, il 
quale avrebbe dovuto prevedere per l'appunto un tale 
percorso di accesso, l'eventuale mancanza d i attuazio
ne d i quest'ultimo, o un 'eventuale cessazione d 'uso 
dello stesso, abbiano potuto determinare l' apertura di 
un varco nella crip ta di San Tommaso, solo provviso
r iamente considerato, come si può d imostrare sia 
dalla mancanza di fi ni tura dello stesso, soprattu tto 
all 'esterno, ~ul lato occidenta le de lla bas ilica ifig. 34), 
sia dalla mancan za di aggiornamento iconografico, 
mai effettuato nello stipi te d i tale porta/fi ne tra ifig. 
35a-b) r imasto decorato con u na · sinopia alquan to 
particolare, raffigurante un guerriero, forse apparte
nente ad un affresco più vasto e del quale si vede 
ancora traccia al di sotto di quello insistente sullo sti
pite opposto . 

Mancano allo stato attuale mappature e r ilievi del
l'intero ciclo di affreschi pre enti nella cripta Becket 
che possano delucidare a proposito. Certam ente l'am
pliamento della finestra non servì per aumentare l'il
luminazione all 'in terno del vano in quanto di fatto 
detta finestra si trovava illo tempor-e sotto la scalinata 
monumentale poi abbattu ta nel 1839, contrariamente, 
invece, a lle altre due luci della stessa cripta, non solo 
decisamente meno nascoste dalle soluzioni architetto
niche dell 'epoca (come ancora adesso), ma soprattutto 
r imaste sempre di dimensioni alquanto ridotte. Per
tanto, la presenza del guerriero la eia pensare che la 
fi ne tra, pur essendo stata adattata solo succe siva
mente a varco ri spetto l'innalzamen to delle mura peri
metrali della chiesa, deve comunque aver ricevu to tale 
sistemazione a ridosso dell 'ultimazione della p rima 
fase di lavori di ristrutturazione (1072- 11 04), quando 
cioè le disposizioni del proge tto originale erano anco
ra sentite o quanto meno tramandate. Deve essere 
tato proprio l'avver tire tale p rovvisorietà, infat ti, a 

determinare l'omiss ione de lla nuova decorazione di 
detta fines tra, l'indomani della consacrazione della 
cripta a San Tommaso Becket (11 72), cioè all'epoca di 
realizzazione degli a ttuali affreschi databili entro il 
primo quarto del secolo XIIJ.54l Si ribadisce, d unque, 
l'opportunità di ritenere, alla luce delle ricostruzioni 
consegui te, nonché dello tato degli studi e dei r ilievi 
archeologici di cui si dispone, come, una volta impo
stata esternamente L' entrata alla crip ta di San Magno, 
il percorso originariamente progettato per raggiunge
re detto luogo o venne rea lizza to e poi dismesso (cedi 
menti strutturali? Assestamenti del terreno?), oppure 
non venne mai attuato per il sopraggiungere di nuovi 
ed inaspettati p roblemi tra cui quelli economici, questi 
ultimi - come già visto - più volte citati in le tteratu
ra. Si accantonò cioè la reali zzazione dell 'originario 
percorso (lasciando visibilmente e plausibilmente 
incompiu ta la sistemazione della stessa entrata) con la 
ri erva di poter completare in un futuro p ro imo le 
d irettive del vescovo PieU"O. In tal modo si possono 
spiegare, o quanto meno giustificare, sia la provviso-

38 - CRI PTA DI SAN MAGNO 

!foto dell'Autore) 

rie tà della fines tra adattata a varco nella crip ta Becket 
(come esternamente e in ternamente ancora si può leg
gere), sia la necessità di perpetuare e salvaguardare -
ai fini della realizzazione del percorso originariam ente 
pen ato - lo spazio calpestabile del pianerottolo in 
prossimità dell 'entrata di detta crip ta, sia, infine, la 
presenza della finestra ora tamponata insistente nel
L'a ttuale sottoscala de lla navatella sinistra ifig. 37a). 
Va lutando l'entrata alla cripta Becket attraver o il pia
nerottolo di collegam ento ifig. 28), si potrebbe però 
sollevare eventuale eccezione r iguardo alla sua posi
zione decentrata in quanto già messa illo tempm-e in 
relaz ione con un nuovo progetto riguardante la realiz
zazione delle scale d ella navatella sinistra. Se ciò 
accadde, non solo si d eve ritenere che tale nuovo pro
gramma venne configu rato solo a partire dall 'elabora
zione dei presenti affreschi della crip ta Becket (cioè 
tra il 1172 e il pr imo quarto del secolo XIII), ma 
comunque attuato, come si affronterà più avan ti in 
questo scri tto, solo a partire da ll 'età moderna. 
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.\Ile~ Iute clt t,tli o~~en·<llioui ~i può meglio compren
der<: la pewliare den>rtltion<: del pm imemo co"mme
.-,ço, nonché l';u ticolaLJone iconologica ùdl'imc1·o ciclo 
di anh::.chi Pl<'\l'llti ncll<l cripta di ' an ~Jagno. giu~Li
ficabili !.olo e leni a partire dall'originaria ed unica 
t·nlf<lt<l dclla10 otciclcut,tle. In que t'tùùmo ambiente, 
la decor;.1ticme pavimemale. una ona di tappeto a 
di'ìegni gcomcu ici ugu<.ùc a quello realinaro nel 1227 
nella chic a !>Upcriorc. ma di pmto in en o latiwdi
nale ri peuo ,tll'orienramento delle ab idi. ru co-.1 rea
lill tll<l da C.mlllil cd i 'luoi tigli indubbiamente proprio 
pel guidare il percorso del redele dall'unica euu·ata 
di~pnnibik all11 dnta del 12:3 l (cioè qudla del lato 
occidcmale) rino .dl':dt ai'C nt·l q11alc avc'a u·ovHto 
~epolwra il \'t'&CU\'O Pietro, sul Imo corto orientmo 
ver~o E.,t, do l' ~u qtll'll o oppmto 1·i petto all' cnu·a t~1 
(jìg. :3~) .''·') 

U n percorso ttue:.to che. oltre a Lerm.inare u l lato 
est della cripw b imbolintniCil le pil:1 C<>llt.Ono I'Lllpctto 
a ll'oricn larncnto delle c.hie e coeve) e pur pa.;;"anclo 
proce~~iona ln1cn t c dm an t i al cot·po absida le della 
~tessa cripta e nta interessarlo liturgicamentc in modo 
pilrticolatc, può g iu'>tilicare in\'cce l'organiuazione 
piuorica degli afTre~chi , per la quale, dopo 1(1 narra
tione nelle prime 'olte" rido so della entrata origina
ria del principio mate111atim della LreaLiunc (cioè il 
ciclo < o~mologico). viene raccomata lungo la vertl 
na\'ata della cripta, cioè quella laùtuclinale mt:diaua 
fot nita eli "utppeto mannorco". la '>lOria dell'arca del
l'alleati/a. guidando co ì il fedele uno all'altare dedi
cato al vc~CO\ o Pietro ... nprtt il quale è una piccola nic
chia ab idata con l'immagine all're cara del ~uno 
\'e'ìCO\ o in trono.''"' 

È indubbio il me aggio iconologico che in <JUC\to 
modo la tripta, luogo d nti1eriale per eccellenza. pme
''a [Ttl "mcncre a l fcdde, il cui percor o era un 'iaggin 
\CrM) la ICdc, ba~ato !>ulla ~LOria della Cattedrale e 
~ulla ~ua fonclationc. St'hlwne l<t cripta l(>~~c dedicata 
al ~amo patrono di Anagn i ( 'an Magno), il percono. 
~t oriro-liturgi<·o d tl' a lla data dcJ 12~1 1 veniva suggeri
to a l fedele non era oriemato in d iret.imle delle ~dJs icli , 
ma vcr:.o i l luogo cl i l.epol tu r<t del ve ·covo fondatore, i l 
mi'l~ionario di u11a nuova a llc<lltl..tt. 

Stando allo staLO degli studi inerenti il ciclo d i afli·c
~chi prc~cnlc nclb (ripta di an Magno. la critica 
trova pitl gi u w con iclerarli rea liuati tra il 1250 ecl il 
12;;!), ~ebbene ipotc:.i di re t rodatazione riguardanti le 
pani nppartencnti all'opera del primo Mac~tro 
potrebbero trovare giustilicaziune iu seguito al ritrO\'::t
memo durante gli ultimi re tauri. OLIO al pa' i mento 
w nMtt: w in pro imità dell'alta1·e dedicalO a an 
Pietro, eli pt·tti di intonaco a lui rileribili e tecnica
mente databili alla line del ecolo XII Y' Ria_sumcndn 
l'operato dcli<J lalltiglia di Cosma. si può quindi affer
mare che e entro il 1227 e~~a realittò il p;.l\imeuto 
della chic'" '>upel iur·e con l'impo ta.Lione di un gr<tdi
no nel 'ol'Conclo intl'l'tolulllnio. dcmarcaudo co~ì il 
capiwlu (poi rimo o olo in epoca moderna);·,~, è 
anche l't'l'lo che Criii'Ct la ci<:IU.t del 1231 della [~tmiglia 
decorò il pm iment o ddlé.1 cripta,'''" dm endo rt llcora 

20H 

l'll'C\t: re, qut.·'ol 'ultillla. < tne pittoriche da alnwno glt 
ulllrnt due \lae tn. Questi, iudubbiamcnre, ... e non 
l m on11 nn o < ontc~t mdmcllte al primo :-.tac)>u·o. t ice\t!l· 
tero '>Ì l'orci i ne eli wminuame l'oper..t, 111:-1 p111 WIIIJll t• 
~t.'l{lll'llclo 1111 i t inenu1o cd LUl p10geuo iconolugkn 
pre..,tahiluo. eh<.• llugt'nholll 1 ilic ne pro,·emrc dal
l'ambiCIIlc tculog1Cao1eme emdito e politicamcmc 
preparato di piiJ>il lnnoccnto t\:w• 

Pe1tamo. e gli aOre.,chi della cripta eli '-lan lal-{no 
1 rm .1110 dl~.' tt i\éllllt.'llle wllocat ione cronologica in tor
no al 1250. (.• anche vero, però. che essi , ·eu 11 cm pcn
~ati c 1cali11ati in un ambieme non accel.sibilc -.e non 
dall'11nic.t -.oglia .dlora c~i te11tc LatllO da ritevere llll 
itinerario iconologico che, initjando con la cmnwlo
gia t' cot l la '>1111 ia clell'ulmlnil~l ne l suo cammino gno-
cologico, portava il o ·istiano a ricnrdan.: nella navata 

hllit 11d inalc 111 ed ia na della cripta la prome sa li111.1 al 
popolo prcdi letlo ..t ti r;n erso la '>l<>riil dell'arca clellt~ 
IILIO\' a allcant.a. )imbolo. a sua volta, della chiesa t.· dc.:l 
.. un escatolug·ico c cauut i co Glmmi no. :o n a caso, 
iufaui, le torie di an f\l agno ~ono collontlc lli lati di 
quc.,to pc.:rmno. cioè nelle pan:ti perimetrali della 
cripta (na\'atc:llc laterali li.,pct io a quella ltll'cliam1 la t i
tudillale) pt.'l 'eni1 Ielle procedendo emprc in dire
tione dell'altare di . <UJ Pietm. Lo sp<uio che ded\a 
dalla l et lllra c:onte w aie dell'antico Lè!.tamemo e dd la 
'>tOt ia agiogr<~fita ,,.,.,ume un \'a lore centrico rispeuo 
alla navata prmn, i~ta di tappeto manmm:o. tanto da 
in~cgmu·<· t.he I'01·dinc. pre tabilim cosmologicamcn
tc. non ~olu dctclmina la l!antità dci martiri. m,t ne 
gimtifi<.,t c:.<..nologicamente il ~acri6cio. Comi:' l'arc.t 
ha clt.•tclminatu il pa..,.,aggio dalla prome 'la alla !><ti

' c un. co ì la chie'>a. arca di fede. di,·ema il rilcrimcn
tn ll'rrcno cll'il'csistenta. 

~ l a. quindi. quando vennero n~ali11atc le ... ullc: di 
rlttc"'o ,IIft' niptc imcrnamenle alla chie•;a? 

lnnan;,oi tiiiiO ~i clcvl' ~ottolincan: che ciò avvenne 
indubbiameme olo dopo il 1255 in quanto proprio 
l'itinerario di lclllll'a elmo dagli aiTTeschi !'>Otterranei 
(conre tu:t lmcn te alla decol'étt ione pavimcnt<llc ckl 
l ~:s l} non 11m crebbe una L'O 1 punLua le e ::trt a int er
prel<ltion<.· ·<.· pcm<~ti in 1111 va rio acce~~ibi lc illdi~tinta
mcnte da ambedue le entrare arrualmcllle prcscnti. 
Inoltre il tag-li o 1WIIo della dccorat.ionc pa' imentale 
co~m • .Hc cn della chic a upcriore in prossimità delle 
~t·a l t· t' lo ~ 11111..,:-.amcnto della ba e del pib U'O della 
mwarella ~tni'>tril addo<>'>:tlo alla parete pcdmt·mllc 
interna della eh i esa (jìg. 27), couvalidaoo una da razio
ne 11011 !>Oio po~t il 1227. ma add i1·inut<t il 1256. anno 
entro il quale !>i po~ ono pen are t·eali.zzati i -.mtegni 
addm'>iH i lungo le ml\·atcllc. J n fine. ~ti li '>! icam<:1He 
l'arco a tutw e ro con cui i: caraueriZ?ara l'enll<tta alla 
cl'ipta dalla n;w;Hella de:-.trtt non com'ince ~c:- riferilo 
,td un'epoc.1 di reali11atioue pro ima a quella degli 
,101cschi, <.ioè in un w ntc Lo già deci ameme gotico (o 
quanto meno pt't'gotic.:n-c.i..,tcrrcmc per il Latio men
clionalc) per cui. qualora l'oriemawento di camicrc 
ln~'>l' "taiO quello di 11cguirc uno sti le pregre:,:,o. non i 
comprenderebbe per quale mmivo ':li ia poi -,celto 1111 
arw Wlllllll(jUC de.,ueto al posto di una UCtbeatione. 
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ancor più desueta certamente, ma più consona esteti
camente alla preesistente entrata. 

In mancanza di ulteriori fonti documentarie, l'unico 
periodo storico che potrebbe essere individuato al fine 
di giu tificare ia la tipo logia di entrata alle cripte, sia 
la scelta dell 'arco a tutto sesto per la nuova entrata 
destra, sia infine (ma con le dovute cautele) lo stile 
delle balaustre di demarcazione poste intorno a i due 
vani scala, è quello relativo al vescovato di Benedetto 
Lomellina tra il 1572 ed il 1579. 6 1) All'interno di que
sto periodo, del resto, si potrebbe giustificare anche la 
tecnica murctria con la quale è stato innalzato il muro 
del sottoscala e cioè con pietre a vista, conformemente 
agli intenti estetici del Cardinale il quale nel cos truire 
ex novo la Cappella di Santa Caterina (l'attuale Cap
pella del Battistero) perpetuò stilisticamente la stessa 
tecnica costruttiva medioevale.62l Anche la finestra 
impostata sul pianerottolo di collegamento, tra la fine 
delle scale della navatella sinistra e l'entrata trabeata, 
denuncia una realizzazione sì posteriore rispetto al 
vescovo Pietro, ma in conformità col preesistente cleri
storia del lato occidentale della cripta, tanto da poter
la collocare cronologicamente sempre all' interno dello 
stesso periodo lomelliano. Infine, ultimo suggerimen
to per collocare sotto il vescovato di Lomellina la rea
lizzazione delle scale interne alla ch iesa può essere 
dato dalle parole spese da Annibale de' Grass is duran
te la sua visita apostolica del 1581: << [Alla cripta] vi si 
scende da ambedue i lati del presbiterio per venti gra
dini di marmo ben costruiti»,63l lasciando intendere 
più ad un commento relativo a lavori solo recente
mente svolti e per i quali egli abbia voluto spendere 
due parole di encomio, piuttosto che ad uno stato di 
fatto ereditato dal medioevo e per il quale egli avreb
be sentito l'esigenza, trascorsi già cinque secoli , di 
apprezzarne ancora il valore. 

Difficile sarebbe supporre, al di fuori di ques ti limi
ti cronologici, altri interventi strutturali per i quali 
non si avrebbero più riscontri storici e stilistici. Si 
lascia aperta solo la possibile supposizione che vede 
nell 'attuale cripta di San Magno quel nucleo architet
tonico immediatamente compiuto sotto il vescovo Pie
tro ed eventualmente utilizzato quale primordiale 
sede liturgica (funzionante almeno dal 1130, con un 
proprio ed indipendente ingresso) al posto dell 'anco
ra incompleta Cattedrale. Quest'ultima inoltre, in 
quanto innalzata con muri perimetrali spessi più di un 
metro, poteva benissimo sorreggersi priva di sostegni 
centrali (quindi di copertura) a mo' di scatola aperta, 
fino a quando, in una data prossima ma anteriore al 
1179, venne completata, utilizzando longitudinalmen
te solo ciò che era stato già costruito. 

Si può, pertanto, arricchire lo schema riassuntivo con 
gli altri dati definiti alla luce degli ultimi ragionamenti. 

Pilastri navata centrale nella loro forma originale; 
datazione: entro il 1179. 

Mosaico cosmatesco della chiesa con correzione del
l'inclinazione pavimentale; datazione: 1227; vescovo: 
Alberto. 

• 

39 - LATO OCCID ENTALE, ARC HETTI PENSILI SOTIOSTANTI 
LA VOLTA DEL BATIISTERO 

(jato oprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Mosaico cosmatesco della cripta di San Magno; data
zione: 1231; vescovo: Alberto. 

Volte a crociera del transetto e aggiunte struttm·ali 
nelle navate laterali ; datazione: 1227-1255; vescovi: 
Alberto e Pandolfo . 

Secondo ordine di colonne con impostazione archi 
diaframma nella navata centrale; datazione: 
1236-1256; vescovo : Pandolfo. 

Cripta di San Magno: completamento del ciclo di 
affreschi e benedizione del luogo; datazione: 1255; 
vescovo : Pandolfo. 

Realizzazione scale di accesso per la cripta di San 
Magno dalle navate laterali, con apertura di un 
nuovo ingresso dalla navatella destra; datazione: 
1572-1 579; vescovo: Lomellina. 

7. l:ESTERNO: LATO OCCIDENTALE 

Chiarite le fasi costruttive della Cattedrale, in base 
alla lettura delle parti interne del monumento, risul
terà più facile leggere l'articolazione delle strutture 
esterne, nella disamina delle aggiunte che la chiesa ha 
avuto nel corso dei secoli . 

Un prezioso fi lo d 'Arianna utile per discernere le 
soluzioni architettoniche risalenti al vescovo Pietro è 
costituito dalla decorazione ad archetti pensili provvi
sti di capitelli zoomorfi presenti all 'esterno del corpo 
occidentale (fig. 20a-b). Da una parte ess i capitelli 
devono essere collegati con quelli presenti presso la 
chiesa di Santa Maria della Libera ad Aquino, consa
crata tra il 1127-1160 !fig. 21); dall 'altra parte devono 
essere considerati presupposto decorativo per i capi
telli zoomorfi situati all 'esterno dell 'abside maggiore 
della stessa Cattedrale (loggiato esterno dell'abside 
maggiore) !fig. 3).64 l Importante è inoltre la presenza 
nel corpo absidale e nel transetto di archetti pensili 
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'10- VOLTA COSTOLONATA DELLA CA PPELLA LAURI SUL FIANCO 
OCCI DENTALE DELLA CATTEDRA LE 
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ifoto deli'AutoTe) 

4 1 - LATO OCCIDENTALE, VOLTA DI SOSTEGNO 
DELLA CAPPELLA LAURI 

ifoto dell'Aut01-e ) 

semplici, per i quali si era ipoti zzata una loro uccessi
va app licaz ione,65> ebbene l'articolazione delle relati
ve stru tture murarie, ia in riferimento ai grand i bloc
chi di pietra co tituenti lo stilobate delle stesse absid i, 
sia in rapporto a l muro perimetrale del transetto, 
ind ucano a considerare per questi archetti una rea liz
zazione all ' in terno dello stesso arco cronologico relati
vo a l vescovato di Pietro, in concomitanza, o im med ia
tamente prima, della creazione degli archetti pensili 
con capi te lli zoomorfi del lato occiden tale della Catte
drale. Il successivo assorbimento d i questi ul timi 
archetti nella volta a crociera d i sostegno della Cap
pe lla Caetani trova evidente giustificazione non tanto 
nella volontà di operare nuove aggiun te edilizie con 
semplice va lenza add izionale, quanto invece nel l'uti
lizzare questo lato della Cattedrale nel rispetto degli 
ambienti esterni alla chiesa già in essere e ne lla salva
guard ia della loro funzione logistica. 

Infa tti, come rivelano sia l' impostazione di un arco 
ribassato insistente sul pilastro della parete del portico 
posizionata perpendicolarmente ri petto alla chiesa 
\fig. 20a-b) , sia la mensola d 'appoggio lasciata in evi
denza sul pilastro centrale della Loggia di Bonifacio 
VIII ifìgg. 2 e 42), su ques to lato della chiesa trovava 
posto una scalinata monumentale p resente fino al 
1839, anno de lla sua demoli zione.66> 

È eviden te, quindi che subi to dopo il transetto, cioè 
subito a ridosso dell'entrata ori ginaria per la cripta di 
San Magno, esisteva al tempo del vescovo Pietro, un 
portico (importante logisticamente e forse anche li tur
gicamente) para llelo a lla Cattedrale ed u tili zzato 
come struttura di sostegno per la scalinata. 

La ricca decorazione ad archetti pensili con capitel
li zoomorfi , presente sotto l'attuale portico costituito 
dalla volta di sos tegno della Cappe lla Caetani , venne 
del res to reiterata in tutte le parti p rocess ionalmente 
importanti e otticamente fruibili , cioè libere dalla 
copertura della scalinata, come è evidente ne lla sezio
ne architettonica al di sotto della semicupola di soste
gno per la seconda cappella della nava tella sinistra, 
quella, cioè, del Battistero \fig. 39). 

Quale importanza conservava ancora nel XIII seco
lo, dunque, ques to lato della Cattedrale così r icca
mente decorato, se la Cappella Caetani ed ancora 
prima la Cappella Lauri (da tabile ques t'ultima alla 
metà del seco lo XIII , come, nel suo interno, la volta a 
crociera costolonata sembra stilisticamente conferma
re, fig. 40) nell'essere cos truite sono tate impostate 
su struttu re al di sotto delle qua li venne mantenuta, 
comunque, una fruibilità logistica del tutto indipen
dente dalle stesse costruzioni addi zionate? 67

> Eviden
temente, proprio per rispettare e lasciare funzionante 
il portico articolato lungo questo fianco, cioè il colle
gamento tra facciata della Cattedrale e ingresso alle 
cripte, praticabile sotto la scalinata monumentale. 
Inoltre, fin o a lla costru zione della Cappella Lauri , il 
lato occidentale dell a bas ilica poteva forse risultare 
ancora ipoteticamente conforme al progetto del 
vescovo Pie tro, per cui , con molta probabilità, sarebbe 
potu to esistere anche un ballatoio di collegamento 
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4'1 - VARCO TAMPONATO AFFACCIATO SULLE CALE DI COLLEGAMENTO 
REALIZZATE INTORNO ALCANNO 1960 

(foto dell'Auto·re) 

45 -LATO NORD ES"!~ PRI MO PORTICO 

(foto SofJrintendenw BAP del Lazio, 2005) 

46 - LATO NORD EST, SECONDO PORTICO 

(foto SofJrintendenw BAP del Lazio, 2005) 

Quindi il proge tto del vescovo Pietro, ipoteticamen
te così ricostruito, prevedendo un doppio raccordo tra 
l'entrata di facciata e que lla alle crip te, nonché una 
fruibilità di dette entrate direttamente dal p iano stra
dale inferiore, cioè dal piano urbano dove correva e 
corre tuttora il centro viario più importante della 
rocca di Anagni, av rebbe con enti to di evitare la rea
lizzazione di passaggi interni tra la basilica superiore 
ed i vani inferiori , conservando così la pianta des ide
riana nella sua integrità .69l Inoltre bisogna anche 
aggiungere che il vescovo Pietro, volendo evidente
mente utilizzare tutta l'area disponibile del promonto
rio sul quale ricostruire la Cattedrale, dispose la chie
sa parallelamente alla via principale di Anagni, 
eleggendo a prospetto più importante proprio il lato 
occidenta le (quello cioè d ella navatella sini tra) logi
sticamente meglio utili zzabile, con adeguate strutture 
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(scalinata e portico sottostante), per collegare non solo 
tra loro i vari live lli dell 'edificio, ma anche quest'ulti
mo con i vari livelli stradali (cfr. fig . 37b). 

Il confronto tra lo stato attuale del lato occidentale 
(pensandolo nel suo aspetto originale) e due fotogra
fi e, una de ll 'ICCD di Roma (negativo n . F 72), sca ttata 
alla fine del secolo XIX, e l'a ltra dell 'Arch ivio fotogra
fico de lla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il Paesaggio del Lazio (negativo n. 1784) realizza
ta nell 'anno 1953, evidenzia le modifiche che tale lato 
della chiesa subì nel cor o dei tempi (jìgg. 42 e 43). 

Dalla prima fotografi a è chiaro che gli ambienti 
so ttostanti all a Loggia di Bonifacio VIII vennero 
chiusi in età moderna per r icavarne vani con una non 
meglio pecificabile finalità ; da lla seconda fotografia 
si deduce, invece, la presenza di un p ercorso collega
to con i detti ambienti della piazzetta del campanil e. 
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47- LATO NORD EST, SECONDO PO RT ICO 
l'ARTICOLARE DEL APITELLO 

(foto SojJrintendenu t BAP del Lazio, 2005) 

49 - LATO NORD EST, ALZATO DEL SECONDO PORTICO 

(foto dell'Autore) 

48- PEDU IO DELLA NAVATEL LA DESTRA 

(foto Soprintendenza BAP del Lazio, 2005) 

Quest'ultima è stata recentemente modifica ta con la 
creazione avvenu ta tra il 1953 ed il 1960 de lla piccola 
scalinata di collegamento tra la facciata e il piazza le 
aperto sul lato occidentale della Cattedrale (fig. 4 1 ). 70

> 

Inoltre, a tes timonianza della praticabili tà di tale per
corso, prima ancora della rea lizzazione di tale scalet
ta, è la traccia di un va rco, ora tamponato, attrave rso 
il quale si poteva accedere ad ambienti gravita nti ne l
l'area attualm ente occupata dagli edifici de l Semina
rio (fig. 44). 

8. LESTER1\lO: LATO OR IENTALE 

Sul fi anco orientale della chiesa, i due por tici paral
leli al muro pe rimetrale della navatella destra costitui 
scono un'addizione indipendente ri spetto al modello 
des ideriano inizia lmente perseguito (jìgg. 45 e 46). I 
ca pitelli sia del primo che del secondo portico presen
tano affinità estetiche cistercensi (fig. 47) tanto che i 
può fa r ricadere la fabbricazione di ambedue questi 
ambienti (strettamente legati stru tturalmente) negli 
stess i anni interessanti la realizzazione delle aggiunte 
strutturali nelle navatelle ( 1236-1 257) . Del re to le 
mensole sorreggenti le volte a crociera del primo por
tico (anch 'esse molto vicine ai consegu imen ti stilisti ci 
cistercensi di Fossanova (fig. 45), trovando corri spon
denza con quelle co llocate all ' in terno della bas ilica 
nella attigua navatella destra, suggeriscono un legame 
statico determinato dallo scarico simultaneo de i due 
pi lastr i (fig . 48). 71> Inoltre, a confermare la dataz ione 
1236-1257 è anche la for te somiglianza es istente tra 
le basi dei pilastri u tili zzati nel portico con quelli de i 
semi- pilastri della navata centrale rivo lti verso la 
navatella destra. 72

> A causa d i questo primo portico, 
del resto provv isto d i acce so non solo da ll ' in terno 
della chiesa, ma anche da ll 'esterno, esattamente pro-
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50 - CAJ'PELLA DEL SALVATORE, VEDUTA DA LJ..:ABS IDE 

(foto dell'Aut01-e ) 

prio a ridosso del corp o absidale (jìg . 3), venne elimi
nato il cleri storio della navatella destra, con esclusione 
dell 'unica fin estra superstite della prima campata ad 
iniziare dalla contro- facc iata (fig. 16). 

Del secondo por tico (quello più esterno) si sottoli
nea la sua soluzione aperta, comunicante sia col primo 
portico che, ad oriente, con l'esterno, verso un cortile 
che avrebbe dovuto forse costi tuire progettualmente 
un chiostro (fig. 49). Stando alla lettura delle sue stru t
ture mUI-arie è ipotizzabile che inizialmente il secondo 
portico dovesse sostenere una sorta di terrazza coper
ta ma non chiusa, affacciante sul presunto chiostro. 
Solo succes ivamente e a terrazza venne trasformata 
in ambienti chiusi con l'innalzamento di muri la cui 
tecnica edili zia si differenzia notevolmente da quella 
adoperata per le parti preesistenti della stessa terraz
za. I bassi pilastri su cui è stato impostato que to 
secondo portico indicano, inoltre, una oculata atten
zione nel non compromettere (in seguito a lla chiusura 
del cleristorio della navatella destra) l' illuminazione 
dell 'ormai unica fonte di luce per il fi anco orientale 
della Cattedrale, cioè quella offerta dal cleri storio 
della navata centrale rivolto verso Est. 

Sopra il primo portico, nella parte estrema più vici
na al corpo absidale della bas ilica, venne realizzata la 
Cappella del Salvatore (lunghezza m 8,60; larghezza 
m 4,43), costituita da due campate con volta a crociera 
ed una piccola abside (jìg. 3 e 50) . Si può collocare la 
sua realizzazione sempre intorno alla metà del XIII 
secolo sia per le ovvie ragioni che la vedono puntual
mente collegata con la costruzione dello stesso porti
co, sia per una serie di elementi stilistici che la metto
no in relazione con quanto era o si stava costruendo 
all'interno de lla chiesa : capitelli a crochet, modanatu re 
di pilastri e lesene, no nché di cornici. 

Anche in facciata sono presenti pilastri a colonna i 
cui capitelli ricordano, ancora una volta, quelli ci ter-

• 

cen i di Fossanova e Casamari, o ltre ovviamente quelli 
del secondo por tico del lato orientale (fig. 5 1). Molto 
probabi lmente ques ti pilastri vennero impo tati in 
concomitanza dei lavori effe ttuati otto il vescovo Pan
dolfo (morto nel 1257), forse nella finalità d i reali zza
re un nartece o un quadriportico e collegare così la 
facciata all'anti tante campanile . 

9. C AMPANILE E AG IV\TO 

Per quan to concerne il campan il e, caratteri zza to 
con lo stes o motivo degli archett i pensili r icorren ti 
all'esterno d elle absidi e del transetto (cfr. supm, la 
fi gura a p. 186), non è da to sapere con certezza se 
venne innalzato durante la prima fa e di ricostruzio
ne della Cattedra le, cioè so tto il vescovo Pietro. Biso
gna, comunque, consid erare che la base d i 7,65 
metri per lato , r ipropone ancora una volta, una 
grandezza molto vicina a quanto l'abate Des id erio 
aveva tabilito ne l suo progetto, per il qua le la torre 

5 1 - PARTI COLARE DELLA FACCIATA DELLA CATf EDRALE 

(foto dell'Autore) 
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"t'.! \Ili l'lo<l, < 1111\\ Ili~" l\ \1 \KI \Ili' l l \ IIIHK\- l· \C C l \l\ 
V"'" t!tll ,,,,,, 1 

(,1111pt1n.11 ia 1 i-,ult,l\,1 .IH'H' 11na ha ... e di 7.30 mcu i 
pc:r lato."• Ad Anagni Il campanile c <.Lato ln awlttllo 
c.omuncp1e ptnpt io ad utl<l di.,Lanta di metri 11.~0 
dalla f~ttti<~la della c..hie~a. tanlo da indurre n rilcllt'
re, come !ti è già vi~to. dlt' lo -.p<~~io e istcltlc rra i 
dut· wrpi cime.,,<... t'O'ili ruirc: l'ultima parte, mai 
<.:mtruita ma progenma. ddlc navale ba~il1nd i dc:lla 
(_ <HU::dralc. ln tal GI'>O il ntmpanilc· l!Ì ~<uebbe LnH'illO 

prop1 io o <1 rido ...... o della t;Kciata. o indu o nclltt 
lC">\.l, tUlUC è del IC'tlU UhÌ IH ~''>t'Ili t' nelle dllt:">C eli 

!-,,111 C.im·ann1 Baui,la .1 O.,an ( .ul\anni Incarico. ')anl.l 
~l.tri:1 a l'astena t: '<wta ~lana della Libcn1 <ul \qui
no.7" , t:lla prima il campanile: è unito al po• tale 
n'llllale. mcn1re in ·,t nla \l,uia dcll<1 Libc1a acl 
.\quino, c~">O è IIH.Imo m·ll'angolo ~inb1ro clelia lac
tiaw (jip,· . • )2 ). Ad Anagni, 11111avi::t, la p o~ i t. io ne t !t-l 
campani le ri::.uha l'twri a~~c siil Lon il ponalc c·c' lll l'fl
k della thic~a thc ton 1.1 'etione di muro e:.isLenlt.' 
Ira Il por1ale maggiore c quello minore clel!tnJ. Ciè1 
punc, indubbianlt'lll<·. Vili i tllll'l'rog<lli\ i non ">Oio in 
01clinc all'epoca ùclh.1 '>ll<t e lleni,·a rcalt//atÌOIIl' 111 
1datione agli intellli c:.tclic.i impatliti dal 't::.cm·o 
Picuo, ma anche 'ulle CH'ntuali e opraggiunlc 
llt'<C...., Ilà tatiche ùtc a' rcbhc..•1o pollllo 'intol.ne la 
-;ua <O'irnuionc ad uuu -,lilla mento peri meli Jle 
1 i.,pctto al primordiale prugcuo planimctrico. \ 'a 
comunq11e m w l inca l o d ti.' ad Amtgni la po:.it.inne 
dd f,unpani le. ~c <.:onlmllldl fl ed accom una1u d qcll'l
le delle chiese ora dtalt', non ~olo polrt"bhe costiruirt• 
p1ova c ralilica di una caraucri'\t ica architeuoniGI 
pr<..''>Cnlc nel Lazio meridionale..·. ma cun!enncrehhc 
.1m hc..· l'ipotc!.i dl'l pmlungamt.' tllo. nel progetto ol'i
gutal io del \e~ul\'o Pietro, delle tre na\'ate lino ,dia 
b.tw dello '>Le.,-.o t'<IIIIIMtl ilc, in quanlo innalnun. 
l[llt''1'11himo. p•op1 io a temune della piama ba"llra
lc elfeui' .tmeute p10gcuata. 
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'-,w n do al Ul'lln io l" L''-t'lllC oltre il camp.mlle. \l può 
lm ~e ipnti11an: che .... empte :.co-condo il p1o~c..·tw ttti
tiale. te1111111.tlil l.1 c.. luna. don·\ a illlllll'di.ll,tiiH.'IliC 
limare pmw, .11 idm'n eli 1111 aln-enantu ipot<:tit.o mu
tcce, una "cal111ma eh .t<lC'i'io, ... oln rc..'<<'lllt'lllt'lll<' rt·a
liuata. in modo m \'Ìall tt·ntc.· c pre-;umibllmentc 
alquauto divcr'>o. Quindi. qualora il progctiO iuiziak: 
,1\'C'>M~ ell'ctti' alllt'lllt' prcviMo o;olo 1111a '>talinaw. 
'>Cilla cioè la pre'<..'ltta eli un atno come a ~l cmtt't'il\'>i
no. è pw- \'Cto dw 1ak ~oltuione auagniua poltt•hhe 
antura una 'olt.1 nu:11erl' in rcla7ione ht Cattedrale 
ton altre CO!ttiULionl tc,tlillate '>Olln l'inllut'JI/,1 giuri
'dillonalc cci <llli\lltcl di ( a-,-.iuo. ma da qut'\1,1 indi
pendente pc1 nm 11a prnp11e e eli cmll1e1c. tOIIIl' 11t:l 
c.a::.o di Sanw 7\.lm ia dd la Libera ad \quino. Que,l'ul
lim,l. iui:Cnti. in \t'hrtlilo alla propri<~ rico~tn.11.iune 11\' \l'

nuta subito dopo ht \Ila <~nlle'>~iout• alht gi111 i:-.<! i tione 
ca~~int.''iC.' (l OHO), Jli'C.''C.'IIIa -,oto il narten• prim~1 cieli,, 
,-ipida ~calinara tmlÌlulla (come a 1ollleta..,,ino) da 
~l !)Calini (cl'r.jig. 32).'•• 

IO. l Rl"l \l Kl 

Dopo la tealiiiMicutc.• dell'edicola di Bonihtc 10 \Ili 
( 129-1-1296) t· del1.1 ( .tppella Ca etani.'"' non 'cnnc.·m 
e-.cguiLc allae opere.: <h a111pliamc11io o di ri~illlllllltl
' ione. Bisog-ned1 :"pc11arc i l ve covaLo del <..,\1 dllt,de 
Lomellino (l5 72- I.Ji9). pt·t la 1 i:,i:.tcula/ionL· dc.· l l<uo 
octidc111ale cll'lla Cal lt'dr<de. danneggialo non olo 
dal .. acclleggm ,t\\elllllo il 7 .,etl clllbre l :10:1 dunutlt' 
la canum di J>aJM Bonllm io \ '111 . ma anrht: dalra,,e
din eh· l duca D' -\l ba del 1:136_7; ' Durame quc..·~u 1,,, 01 i 
il Cardinale 01 dinè1 l.t tmllutione della C<tppt•lla pe11-
..,ilc..· di Sanla Lllt•li n.t. 01.1 dd Barli'ltero Vìg. ~) .. \J11i 
lllll'I'\Cilli \enneiO dJcllU.Ill '-OtlU il \C'ICO\ciiO di .\IliO
IliO ..,eneca, 1 ra il l ()O i c..·cl Il l 626. <.:nn t.a reali/la/Ione 
nella na\'ata cc111 ra le d i 'o l te a o -uoera. de1e1 111 inan
du. tosi. ia l'mull,lllll'nlo del dcril>torio della -.le'>~<• 
Il :.t\ alfi (/ÌK. 5:\ ). 'ìÌd l'illt'\'ll:lbile raJl( H-L<IIIlCiltO elci 
muro pe1 imetrak niL'IIlO della lm-.ilica n>ll l' illtpmw
;iolle di u11a ~orta di archi rampant i imisteniÌ <.u lla 
parete della n~l\·ata <.CIII r.llc c ricadenti ..,ulle p a re..· l i 
delle nmatclle .. \lli1w di o<whare la pre'>Cil/<1 di detti 
an lti . .,i i1uwltc'1 Il limite .,upe1 iore del 1111110 e.,l<.'l no 
delle nmatdlc..- luugu 11111a la lunghe11a <kll.l < hie-,,1, 
l<mlo da modificai ne..· coii,Cl,rttentememe anche Il pm
'Jlt'lto della f~tc<.i.att~ (/Ìf!K· l~ l' 12).7

'' 

Durati te..· i ll''>l<llll i dd l HH0-188fi vennero e'lcguiti 
in 11111e le '>llf>l'l fiu interne della c..hie~a i tidi di alli e
'chi e di clcconuioni acl opera del pi11me roln<IIIO (.io
HIII tli Gagliardi c eli 11n ~Ilo aimo, il dccuraroa· Andrea 
f\-lonti. 7!11 

!',emprc dun1nte <jllt'"i ulli11ti lm·ori eli abbelillllCiliO 
piì1 c..he di 1·e\l<!um vcnul' a11che ri\iMl'mato il P"' i
memo co mate,ro della chie~a acl opera del marnw>ta 
Eugenio ~lattia ."'' 

lt-d il 1 9:SH ed Il l !l Il , la C.<llleclrale rice\ elle. i m c
n·, il primo \ero tl''l<llll·o. acl opera dell'<ùlmil ~11111 -
'irero ddl'l:.dutallonc Mlonall' e cll'l ( •t• n io C. l\ ile di 
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ATTEDRALE DI SANTA MARIA- INTERNO CON LE VOLTE A CROCI ERA REALI ZZATE SOTr O IL VESCOVATO 
DI ANTON IO SENECA E DEMOLITE NEL RESTAU RO DEL 1939- 194 1 

(Archivio Fratelli Alinari, 11. 18689, 19 15- 1920) 
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F10 1110ill', ~c111c1 l:t cltre71one del reswurmo1<· \ntn111o 

l\laria Zamponi.' 1 

Our;ml<:: <jlll''la ri1~e eli lm ori vennero e li m im11 e Il' 
~cicelllc~dac volle a crotit'l<l dc.:lla ml\ata cemralc, 
nonché J'iunaltamento pmt kcin dci muri pel-imemali 
dd le mn atelie. n: .. riruendu alla d11csa I'OJ-iginak l.at·
riata med1oe' aie; .,i prO\' idt•. inoltre. a l con!!ollda
mento delle: J><llli n11mn ic e<; tea ne della te~~a ( .. ltH:
drale. lnt(•mamentc venneto anthc t•liminate le 
:.ovra:.tml lul t' in .,wn:o rC'alittarc lungo i pila'>ll i cldlit 
nmara ('t'lltrak. c. di contnJ. :.i l t'Mll unu·oJio Crammcn
ta eli .t nrc~Liu medioe\'ali 1 itrmati lungo il margine 
~upe1 iort• dt·ll.a p.m•tc dell.1 n;l\ ata celllralc, nti')Cmti 
rw• secoli '>OliO le' olte c~tt•ntl''>t ht·. 

lultima opera eli n·,rau•n. wolra i dw-ame gl i anni 
1999-2000, h.1 imere~sato la fauiara della C:aUe(lr~tle, 
al campanile, aumdu~ gli ttflrt''( h i clelia cri p La di San 
lommtt<;o lkt kt·r. 

Ho m o 2 ()() 2 

\c,C,Jl)R' \\Il' IO 

Da un imo11 11 0 muro a giugno 200 l coJJ la douo
rc'\'1<1 Marina Pennini . \lc~~andr i, 11 torico de l&'n ne. 
curauice del ~t•...rauro efTettuato .tll'imcro COIIIJJie\so 
ba~ilict~ll' anaj.,r11ino, ho appre~o dtl', altando le intpal
(arure .tU'imerno dd la mn ara t'entrale. è LatO regi
'ltt<Ho un l'l''>t rinf,{imcmo clell.l '>ll' a mwata in dir etio
l Il' dell'altare maggiore. P't~ltiwl<ll'e que 10 cltc 
auùrebbe 'crilitato in rapporto a lle navate laterali, in 
quamo l'impo•a:llinne dei pilastri dt: lla navma cen tra
le potrebbc e!>,t:l't,; stata conclizionara , eventualm ente, 
da 1111 pari iwlan.· andamenw delle murn perimcrrali 
dell'edificio, uon e'>attamt·nr<.' perpendicolari. in tal 
modo. 11é alla facci:na. né a ll'ab id c .. \Ilo '>taiO a11 uak 
degli madi e de1 rilievi non è pm.,ibile apere e la 
con\'ergenta di dc: li i pila. tri (m n iderabili in loco !-olu 
a partire dal 11 79) ia uata d<tlla volont~ n meno di 
conformarsi andae in (!11<:'>10 G l'In a lla ba ilica dc~icle
riana. la q11ale ben presentava a '!Wl volta 1111n cl ifTt•
rente lmghett.t tra l'cmrata t•d il pre ·bicerio.H::!) 
Oppure: qut''>ta mm ergcnra può c ere naw dalla 
nccc.,.,it~l di correggere ottÌl.t lncnte quanto giù impo
~raro dal n~~<. m o Pietro? lanro difficile risulta lu -.do
gli mento dd quc .. iro. quanto piCt ~ i con iderino le 
itggiunte, uatilic;11ioni vet't! e proprie. che a partire 
da l Cinqt lt'('('l11 o ~ono 1 nre ad d i1.ionale a ll 'i n temo 
de lle mura perimetrali. Per ora 11011 "i può che la ciare 
<lpcrti qtlcMi intcrrogari,·i, ~cgnalando la ne<c.,~i~~~ eli 
ulteriori indagini. che po!.~ano delucidare sulla gcne<;i 
CO'>rntlli' <1 non ,o)o clelia C:auedr.alc. ma anche degli 
ambienti ild t'''a adiacenti, come per· e empio le 
<o:.u·uzioni ')Ollerranec, imi'>lt.' llli ne lla tOIL.<t a 
ord/Nord-E~1 ddl;1 C..attedrale, comunement<.• c:: ltia

lllal e ''(,rolloni ". solo recel1temt'l11l: oggetto di n u--e cd 
attenLioni e d,l 111e vil!ilare pct la prima 'olta proprio 
in occa-.ioue dt•ll ' inromro -,opra deuo. Quale rapporto 
di di cendc111a. ~cmmai :.c uc po"a indi\'idllllrt' uno. 
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ha que'lt\tltimo ambit·flre wn i modelli gi;t uatliami 
all\•pout cll·l \'escovo Pietro pCI i rerettori lliOila'>Lici, 
per k chie c a sala, p(' l quellt· a due sole navate, 
oppure addiri11nrn per quelle ~olurioni di au:oglien1.a 
ri'>cl-vare ai viaggiatori (lllt'IG111Li) c pdlq,11 in i in uso 
nel mondo micnt<tle e meclio-m-ientale:-

l) l primi ae~1i c: be s'inwuu .um pw.~icdcmo un'llll nnallo
ne d1 (':lli triC'I't' deci antcii LC rcligio~<r<:ommt•mormh·o e, 
pur mlonmtndoci ~u lle u1 i~i11i della dtic-.a .ut.tgnma, 11011 

HIIIIHI oh re l(' nOLe agiogmlithc rcltu iv c ai ~anu 'cpoh 1 e 
'cnl'ltlll m·lla Canedrale: t·: Cl \\IM \RI( O 'l, \·alllomia tlllll
gnuw. dtM' .Il '"lff(Otw l't1tonr dr/il glono.11 vm/1. li 1ttfl't 
cm jn d t• q n ali riJ)(J.ItiiiO llrll'hllllfm Calledrah rMio (;ilio 
d~ fnagn1. \ellcrri 170-t: F. l <·IIIIIIL"'ì. ilrllin Sacm. X. \ 't'l1l'
,ja 172'1.. 1 oli. l 7:1-242: ( •. 1\IAR.\Nt.e>'li, Arta Prmlfmis alqw• 
ll'fl/1.\/(ljJ/IIIJ/11/11 Wlllrli J\../ag/11, .J c~i 1713. i\. l )t. ~L\(.1.; l Rl~. 
/stono di'Ila olia P S. Bnqlim cai/Nirale d:•Jn(lgllt .... R0111rt 

1749, é il primo t~uLOre che ,umlina il mollUilll'IIIO atll<tl'er
o Ull.t l l'li \l i il "orica delle '>lll.' fa~i CO U ULLÌ\ C, -.i,t l itollO-

:.tCildo Luaualc Cappella ( .aetam quale elelllcnto 'llltl' .. "
'.t1UCJllt' u:<tlinaLO ri~pt'ltll .11L111no di foudationc della 
basilica, ~ia uulividuando l'tmporaanJa del 'C'>WI ;t do di 
,\llluniu clt l.'l<t per i re tami che litrono realiL.L<ui a~li in111 
del ' ciccnl\l l' rhe l<llliO morldìt<II'Otltl per ~cwli l 'a~pl'lto !tia 
intcl 11 0 cl iC CMCn10 dcl f'edifino. oti1.ie di IC~lall l l )JI~IIII0'> 
~1 111a uun .tlu i menti docuntenrati ono citati authc nclln 
cri no di ( •. C. \I'I'FI UTII, l .J' tflll'\1' d'ftrtlw dalltt Iom tmgl-

1/l' .\Ì1W ai lfi/Jr//1 1/0~ln. \ '1. \'cnc7ia 18-17. ti quale )Jlll 11011 
di'>tO~I.llldO i <.ii 1110ltu d,l 1111 tipn cii 'olOriO)lr .. IIÌil ,tfqUdlllU 
celebra lÌ l a. le a comiiiHJliC Il mcri1n d1 eS'>t:J'C: l'l111.t!O 11ello 
specì liro eli tuta U<JildJitmc. r hc, ~enza essc•·e 1111 csante c~tc
lirn e cl'i t•cu dcl•uonnntclllo, m· ha inclividuaro p1oblc111ati
che ~1nrid1e ad esso solo !ì iJalillaLC. X. H \RI\IFR Dr I0'<-
1 \li 1. U1 Cnthédrall' d'~"l llfliflli, Paris l !:!58. analiua il 
mnmU11t'lllo da un punlc> eli \Ì;,ta qua~i c clu"i\,tll1t'nlc c~tc
•ico. <,eru.l ~~~~tenere con d01.UII1l'1111 o dimnstr;u•oni le ton
du~mnl dd le prop1 ie .I~WIIU>ni. Il ICMo, re"artdo 011 ia

mcnte dm:uo per il uo nwdo di nlfronrat-e la \IOI ia 
dell 'ane. w~ri tuisce un.1 p• iuta clc..~~rrilione dello ~ l ato rlcl 
mon nmCIIIO, 1a1110 più prczio•>r1 pc1 il pre~c:nlt' \Indio, qn:111-
lo pi•'t <,Ì pw'1 wnfi·oma•la c:on quel le a Ici succr~~ive c: ~t• itte 
in 't'g'niao ,, re~1mu-i rigmud.uHi l'intem cdi lkin nel ~uu 
cwnplt.·,~n. quah: C. l \G<.a. Dr/la Jahlwim rM/a Calll'flmlt' 
di l llfl/(111. 'ìa!(!fio archt'ologtclr-~lrmco .,rriffo da tuw dl'l 
WOI ((IJUJ/1/f'Ì, Roma l . uu te .. oconto clt.>i 1.1\ m-i di manu
tcntiont: rrnl171au u·a il Hil:!O cd il I l'! 6; l~ l \1'1'\"CIIl l, .-lua
gni ai/J(Il'l't .I!J i lf'rnli, 2 voli .. \ 't•loli 1908. un elabor:11o sto
rico che t•n·dim dali <> lctl cralu r<t prcccdcnre le cnorclina1e 
Lriridte f.,riiì csi~tenli : ·. ' tBILI. \. Lo caltnlmle di . lnagni, 
Orv1<:1o Hl l l ; l m \l. Gwd<t 'torim-arli.\lim tMia Cttllnlmll! 
di tluagm. r.on wt naHttnlo <Mia 'torta di luag11t l'd 
ttn'afJ/JI ndttl' \llglì altri prmcipalt momwtt'111J. Ann~m 
l!l3Ci. tut l,t\'Cim debitore in g•.m p<~• h : delle wndu..,ioni del 

TAt.(.l !Dt•lla [ablmca ... , ril.) 111a ton nU()I'i dali \IOI'ICI di 
non poca i m)lorntma. 'l. D'. \\ 01.1, La ralledmlt• di : f1wgni 
lll'li'P/Wf'll d t• wo jondntnrl', \n.tgni l 03fJ: l'auto n• dt•lcTmi
ua, a11 1 ci\CI'MJ lo ~tndio dt:gli l:!l-111enLi a rc:hi tcltoniu c la lct
Llllìt di 1111 dm'llll1('11T0 romla111t.'11l.tle. LIUil ahi intcllli iclcnri
fiallo. d1c wn il lirnlo Ud/011(1/.lltlll pn· {IJ/1111111 fJmfmum, 
qu.tli JWWIIIO t.''\cn· le p.ur i cldh1 Caucdralc .1111 ihnilu h 
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Il epm'' dl·l ~IU) lond.llnl l'. Il H·~<:mc> Pietro (pc• la <;lona 
.td " LcJim i.II HI" e la ~na ulenuficaLionc c.cm il Cod ite ( 'hi
, lallU. Bibliutt'ta ,\pmwlic .1 \ ',ll l<.a ll.l, Cll igi ( \ ' 111 2:1 -,, d 1. 
1 \<.<.1. Dd/a fab/m((J ... , ul .. p. :\9 e D FH>R "1.1L1 rnJJta t 

ralledrn/1 ... (p. 9 not.l n. J ). ul. mjm in <lue.,ta no1.1 ). 
!ue ti, ck·i p• i nn p• d i SHk'I IIO, cduc.IW m· l ll tonastero bt'll l'
lt'tliJIU delln 'Ila citw nmalc, 1<' 1111 <.: l'c piMOpato di A11agni 

cl,1l 1062 al Il O!'i, pe• hc.·11 1:-! .11111i. Ct•dilìun. le cui lollrhl-
,t·uta \Cnnew gt•mue ~11llu .,l l'~'o luogo me ~orgeva la ptc
dcntc (;:ut erh·ale. \cllnt• in i1wto nel IOi!?. 11'0\'<tlldo ll ll.t 

l" t ma u hilll.tlicuw già nd Il O l. D' \ \oh tndi,·tdu:t, dopo 
que.,t:l pt1111òl la'c romanu:a di re:Jit71aJtone. un 't'tondo 
mu::rvento co~t ruuivo a\ H'IIItto ~olio il vt'~C'O\O l~111doll o (!1.1 
Il 1~:\7 t'd Il l ~!'i7) <1 l q11alc. pUI alltibuendo <· lemcnu ardli
ll tll>lliCI l't·ahJ/all so11o il nuo'o ~lil e gotiu), non 1 ic.,n· ,, 
on,tdcrarl' n ft·J ibili <~ Ili t' u., ~tumw1inm piì1 compll'"c, 

qn.1le la copt' ll tu-.t <.<>Il \t>ltc ,, uocter::t della lla\ttLa cenu .ill' 
- 111 rc•a lnì 1cahaat., ~ouu il \l'~cmo ',l' llt'<a agli 11 1i11 dd 
Seicent o t· poi 10l1a d111 all i t' il r~~ta 11m dd 1\)~9-1 !l Il -
t lw l~ l m-.c '· Gh ajjiesclu rlt>lla Calln lmll' di rl twgni. i11 Le 
(,a/leni' um.ionali italumt•, Rom .1 1 90~. \ ; ri lt'ltcva plau.,.bil
'"entt· n ·.tli11.1lc w Ll<l il "'o 'e~co,·ado. l'11111a di giuugc t t' 
.1lla pubblu:a11cme di (.,, \t \1 11 11 \L F(lli rolflllllttlf' l/l'Ila ((1/
lt dm le rh l llftJ.flll. in Poi/m/w. \l (l H 12). Il , pp 11- lt! (~m
H''-'>i \0 a1 lavw i di re tawu intrapresi tra il 19:HJ ed il 19 11 ). 
che si pliÌJ dcliniJ e il primo \'t'Hl St11Ciio crilil'll ( 11011 ~olo P'-'' 
11 taglio filolo~ i c.o d w ne d;) In .. w nco dc.· ll ':utc, ma andll' 
Jll't la -.pcdlica. sebbene limitata. bibliografia J>el ),, p• i111 .1 
'o ha pttltlttalmemc ~c:g-na l:u ,t e contmct ll.Ha). ~i po~-.ono 
dt•nr<II C i .. cguenli auton . 1 ()nalt, pur non Mcnùendo nd la 
preci a r rat wzionc in c:• t'Ili\' i l no~ 11·o argo11 1c lllo. n c cl.111110 
tmnunquc tll<uginali nmi11c:: R. ,\ ~lll lm~ l DI M.\()JS'J RIS. U11 
'lll't'lllano dt•tlwmc&l f.oml/1/1' di . hwgnì w•l Xli ' M'min. in 
lnhtl!/0 della R. Sutil'lti l?tmllllltl di \!mia Patria. 7. Hl~ l . 

pp. 2:>9-2!.13: n. Pnl(H o' '· ( .l'IIm stonct ~ulla nllri e dtu·.,a 
r/1 .. hwgm. a c·tn-.:• d1 BI \C. Io \ 'r K<.l ll 1 Il, Fulig-no l HH:): R. 
\MIIKO!>I llt. M.\C .t \ 1 Kl, , . l jJmpo.\1/0 tMI'ofm.lrnlo: rt•nm ~ton

n \UIIa rilla l' rhll'sa di , fna{.fw . 18l':!lì; lut M. Storia di ll llo 
t.TJII . W ll •l jJjJf'11(/itl' di tftJrtl /1/ l'll/Ì af/a 1/0I'Ì(I di 111f1J!.'IIi. 
Roma l SH9, L 111 c Hl "'~· l ..P 1edi t'PHroJ}(llt nell'anluo 
durato dt floma. m • ht!uvw di'ila R. ~ orll'lfÌ Romana di 
~loria Paina. l !l. IH92, pp. 175-503. ( , ')11\ L'>rRH 11. C.illa 
1mtell1 t' lf' /1'1' dt'l!tJ Rt•gmw• Romana. C111 t1 del \ 'mirano 
Hlll; 1 ~ Ft DH ~ . Per la .1/(II ÙI dd /'(11/enla/o di . lnt1~11 i, i11 
Bolle/11no tMI' fll illllo .1111111'11 1/alwno jJPr Il M Pdlllt'VII t' 
l rdltt'tO mumlrmimw. Il , 1 ~12 1. pp. 19:>-2 t2 .. • 111 11 1\, / ,n 

o/là dn PajJi. Storia rh . l uagni dagli l .ntlrt rt M 11110ii111. 
Roma t H:ltl \~ F~' 1c c 111 '· Il lt'jJolao dr! tlt'l('lltJU Pwt1 o Cat•
lam "Qw 1111/nwt rlonw111111 Buni{al ium /J/J. l 'f lf", in Riì,i-
1/a di .1/orio tM!a Ch il'.lfl 111 Italia. Il (19 tH), Ili , p p . 
'I:Jtl-:iCi l. nn.tlt11;111do csdu .. ivame nte il ' l'polcro de li <~ C:ap
pcii:J Caetnni di \nagni in tdMionc: .ti le ' i< i~~i1nd i n1 ~w• i
tlte ed and w .m i'>l ichc tldl.t fi ne dci ll t'(ei11 C1. nmitu1~cc u11 
ll llet-e' ant(' .. tudw •mila rchlllunc in1enm tt•nte trtl la Ctt ll l'· 
dralt: ~:d il pnntilìcatu di Bo11ifal'io VIl i. 1• .. \ KSI "· \.TI. 
Romtnuto. llfl lta, in Enudopedia IIIIIVI' I'.Wil1• rlr,ll'arlt•. :X l 
(l Y5t!). m li. 7:! 1- i ·lfi. Hn.diJLa la C:lll edralt• ~Op i<! II I I IICJ 111 
1elazinnc all'.m hitt:t tln <1 lw11lurda. " i pm~cmo cit.arl' 'c u La 
nece~~ll ;) eh .ma li~• i ~cguc11 ti <H tic-oli. i quali ncm n 111no olll c 
la b•-e' e e'Jllhllion\.' di d.tLi ~mt.m~ial melll t' giì\ pre~cllli Ili.' l 

ll'-. ti ~opr-;u·c 11 :11i : F.. 8K I '>~·" · ( •. FORC H l'"· \l. \ ' \U DI, /_a 
CnttNimll' di t lnngm. i11 L'mdn/t>llurtl a mtam e .1/oria, \'1, 
1 ~li-iO. 59. pp.:! 12-348. P. 111 1 ' cm 1 ~-\l r-.' ~ 1 l l'RE. . lnagm, 
t•llle t/p Bomjitrt' VII / . i11 1.'01!11. 7:1. t 91i l. pp. J J-18: \ , 

~ I U IL I '· Jln•vt· (4lt111n /Jtl t! lurij/a modtmo. Anagni I ~Hi2. "l. 
I'Rol\, l lltlg111 lllfllll/1111'11 /nll'. C.uula nlll' t/1/luhiltl nllarlmf', 
\ n.tgn• IHii:l; 1.. \ loR t \Kt. l ltewra dt•lla Gittiulmll' di lua-

gm. Rom.t l Yfi:~: S. \11111 1\. 'lo11tl dn ltlltOIIu·1 ridia CIJ/11'
dmlr rl1 luagm dr/ Imo pa/11/JWIItiJ 1 dl't Imo Jmt•tlt·gt.. 
Rom.t HHi-1: ' · PRol\ . • l nag111. Da n/t Highim t Pojm Fw-
1/t'\1'. 0 111 monofp·ajit• th ~lorÌ(I ri,,lrtl r1 mm dt Nrllo Pmin, 
c\nag-tll l !Hi:1: o.... ">IIIIU.\, , hn,mmu•uli 1111ru i w>/ la mllt•dmle 

d1 l lla!fni. in Bvlll'lllllo dt•ll'fll ilulo rh )/oria r rh l tll' dr/ 
LtiUtJ 11/l'lidtoualt. lll , Hlfi:i. pp l l-2.1: L l.ntll. fnagm. 
111 l/ma Homa. i. l !.l()(}, pp. 25-!!H. \1 \l V/Ot "'· lnagm, 
in \tuili di urlmll/\/1((1 flltlira. Rom.1 19fiti. pp. 1!1-lìO. ( •• DI 

\KI HI, hlflglll: lfl (il/a di't l'afJI. ( l l' Cc nw c II UI d' llalia 
illu ~ tratc). r-. l i l~u•u l tl(l7, p. l fi: ~ ~111 11 1\, Sltlllfl t/1 . I IWJ!IIÌ l' 
lm"!w ~111da tMla rtlla. \n:~gni Hllì7: \1 , \l V/OI '"· lna
J(IIia. i11 Forma llalull' Rc~m l. I Jtilll//1 t'l Camfmuw. li, 
Ro111a 1!:)69: .\. I'K<"I'I KJ , ~ llft/(1/ttd 1 \11/J/ 111111/ltllll'lllt. \Ji.t
gn• l !l7 t . Pt ima d t elenr.t rc l<· pnhhltt<~LJOtll clw cl.J I l Yi3 
tt'""l'l'IO un Clra rr e•c dccisanw ntc piì1 ~cien ti li~o. \,11 1110 

an< ot a t iw rdati: '. I'KOI '· TI tt'/1110 1/nnm tb ·lungu i. On
gull ,, 'l'tfii/J/JO allmt•t•no 1 sPmh. Una rnaca 1/{J} im- arli
'iiÌifl lllll'urbmlllllra Iom/I', Frn,i11o11c l 9i6, C < \RIIO" 1 11. 
~1. \'t.,nll HLLI, lung111 ( 1-<1110 ~lctlioc,alc). Roma 191·HJ, 
pp. 71- lflj : .. \. I)Ko-.t•Htt . . lnagnt. daglt Emiri n Ro111jrnm 
l 'I li . in R it1i.1la ,\ l tiiH'fl ril'i ro11111111, 2. 1 9~ 1 . pp 5- I ~; F. 
LII'RI 111 LI~Kot. , l ntlj.f/11.' In bella mldormt•nlfl ltl , in 1ì:na 
J/U\(I'Ct. ~ l. 1 9H~: ( •. R \.'> 1'.\ , !.11 Catlt'dr(l{l' d1 l llfiJ(III. 111 

Lutumo rtJI/Ittllo. Ili, I!IK7. pp . l KI- 1!.17, \1 . \ . \ 1\KI't C.t \· 
RJ:I II, fornsmonr d t'l/t• cMu:.ie. Le lMt:te d l'Ila fi'dr. \lil.mu 
l UU l (.nn H. " 'llllt K< .. 0 .1Sl'l11ft:IOIII 111111' 11/lltltjìtltt rMf1 

t•olle l/ l'Ila tripttl t/1 luagm, i11 . lrf(l ad l rrlmio/ogwm l'l 
.~ r/111 llisloun jJnl int>nltn. l ll~ litutum I'O IIIf/11 11 111 Norrwpiat•, 
G. 1!>75. pp. I1 7-12Ci. 1,1 Cntcd~<t l l' ll tl've. fina llnt' lllt', uno 
o;tnclio .m hiteuon•cu ' t icmilico, clw. -.ebbene lim ll.ll iiiiiCIIIC 
:1 lla u l))l:t d i an \lagno. ct:rLa di ri l t>..:~e 1 e l'opt't-:t ndl.1 " "' 
p• iiiH>ICiialt· rea li11Miunc. G. ( \RIIll' \R \, / um1 Dt•llf{cnl. 
M onll'm\\ IIW ,, /'rurlutl'llura awtjHIII!I-abruz.U!.\1' lw/l'llndi
ct•.\illl ll .\l'rolo ( lnivct ~ità degli ~tu e li eli Ru111a. h 1i1111u di 
Fn nc'bment i dd l' \n hitcuura). Ru111:1 l H7~). a11ali11a ),, CaL
tedr;~ l<· eli .\11a1,'lli foncl.truCIItaltnt:lll l' nel ~li Oiii Jlf>ClliCI (()U i 
rngg111ngimen1 i 'll ulttll ,t)j e til i,uu clelia coc\'a .tn hitcllw'a 
:~hnt7J t'~C e laLialc. ~c~;uc lo stml m eh <\ P \V \, R. Ft~tKlTll, 
; lnagll i nrl XI l/ INofo, 111/:.ta lltlt' Nl tli:.il' " Jmhtn 11 jmnttjì
ritt, in Stmia fftolla Ci /là, l i:!, 19!{ 1, pp. :~:J-.76 detc nll tlla lltc 
per la <·omprensionc d elle fi.J,i w~111 11tive ~l c!>'IC lOIIWguite 
nt'l l.t ( ;Jtted rall·. w<~diu\ ,mdo con n m i1ie d t ard ti\ m gli ~'i
ht ppt .lr<.hllcUoni<.i .td e"'t' t-elauvi c• rt·ahaati ncll'ar(o dd
l't·•;• lllodcm a. l. B. L\I)IIOL \l, 7111' l.rl\/1/ttli a lUI tltr mtlte
dmf o) l ntlgm. i11 -lttfllerltl rom n IIft IIHtiluti Da w a, X. 
1 Hl'l2. pp. 20 c 2 1, c <.. CI.J\1 :-,.,,, '· i'vlagi,tri Doctmiuu 
Rommti (C()I1)//,\ C0\1/Ifii OI'// 111, l ). "ituug.m l!lH7. an,tl illa
nn 1\ llt i\ i t~ <lllÌ.,tit..l dt·• Cmm:~11 t' dci \ ao;s<~ lleuu nell'nrco 
degli Ulllli 123 1- 1263. ÒUrdllfC l llll ill i \ CIIIICIU tc,tl illati l 
)la\ illlCIIIi dcll<l t hic'l.l " 'flei;Ore l' dl' ll.ttnpl.t Ùt 0...,111 ~ 1 :1);,'110 
MI npc·nt di Cosm.t. nonché 1:1 c: ll tcrlra ve~cm ile. gli .ltn lm
II Ì, il c~.; t o p<u.yuall' Jl l'l mano de i va.,~a llcu o. Sc1np1 c " ' 
tl' IIHI di u ipta è utik· amhe lo ~1ud io di l. NL\ IUZZI, ! .'omltJ-
1'/f/ di 11wuws Berkt•lut•lla Callt•dmlr di .-l 11agm. i11 l . uum·irt 

Ramano. 16. 198i. pp. l!l9- 201i. 1111iw {uluc al l \C.c.l , Dr/la 
jnhlmm .... et/.) .td .t\er afTmntato lo ~LUdiu eh que~to 
a111hil'llle al di 1~1 della ntl'f<J e wmolid<~ t.t '>ll ll icll·nufit.llio
llc uut LI\ l m il reo 1 CI IIWno. ~l. L. D I S \\IC'llS, s.11. , lnagni. 
. lrthitrllum . i11 Eurit!oJmlin rMi i l lll' Mt•diOl'lWll'. l, l~oma 
IVtl l . pp . 5 13-.'> li. nel -.un t.tglin C)\\'litll leJtte emidupediw. 
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11111,11 a '"'' .111/t,illiH'IIIt' i ll.lgll.ll d• CJJIId n.:hlli\1 .ti IL uul.1gi· 
111 opl't.tlt 'llltttottunwnto Infine D ~llllt"l,/..1t 1rij1/a c la 
wi/N/m/1. f/111111/n_tlllll 1111/'urtlutl'll11m. 111 l 11 11111.'1'1\11 t/1 
1111tlwlt. ( ,/t r~f}tt 1tl11 dd/tt 1 uptu udla wth·dmk dt . lnagl/1 , 
.t\ 111.1 di (, (d \\I\1\KI\, Ro111.1 ~00 1. pp. ~~!?1). lllllllllt..'tll.t, 
1011 puutu.ilt lliii,UUio .lll.t letteralura pat:tc:dentc:, 1flllll''' 
llllllolugu ht• 'IIJII.tlllllln l IJ.'lt.u-rlo .tlla cO~Intllonc: ddl.1 
tlllll.t cldl.t ( .ttll·clt.dc ch-du.11.1 .1 'l.tn \lagno. d.""fic.uulo 
1.1 liJ>IIIUJ.:It.lllllllll l ''flliiO .dia d"f>OS171011C IO~I~UGI 11011· 

d1l i11 1 ift·ltlllc·lltc• .df.t Jllndutioue IMi.ilt• t' rnmp.ma ult'\01 
r P\lu \IO, 'l Rcl\t ""· Uomn1 !.Jt-10. Il Rom11111ro. 1.1•. /.11 
(utll'lilfllt d t fiiiiJ:.III \ltl;uau !?O! l l (nc:clitione a~g'IOIII.lla 
ckl l 'l'l:! 1. p p .!. Il .y, i .• ut.tltll.ttto 1 111 i c ;trm'llll' l'.lllt'tHiihi
luit ddlt· loull c oulc 1111.11Hio Ml\l,lli/Jalmenu.- lt· dat:l/111111 

ddillllt d,lll.t flll'tult•tlfc• ll'lll'tillllla, prc:,uppnnc:ndo 'ht: 
l'i 111 p1.1111n ~l'llt..'t.dt• dt·ll .tlllltth ( .• lltt•dJ.tlt 'i" 1 nn lomw .ti 
fll'!l~(\'lln '" i ~i11.11 io del lc..·,c..o\11 l' tU lo. L C.\1'1'1•111 t 1 r. (,/1 
of/tt•'dil rMit1 1 11/Jfrl t li i nrl)!/11. l llllllllof.!,Ìfl, Rotll.t ~IlO~ -\ . 
Bl.w< 11 1 (,, 11 11.1 d i l 11 lt'1/ru1m r"''la rnfllu di, l nngnt, J<oma 
!WII'\, t~·l.tliona ''" 1,1\tHo eli t\'\l:lllro ''oli o da ll'l\llliiTO 
<'<'tlll,llt· pc•t d Rt''I.IIIIU llil il 1'11{7 t•d il 111!11. 

~l ~1\n '''·Il"· ltfn .. 11/.: Il i '"'·l't n1-.. / .1//lrtfl .... nl. 
p . fiO t-"·· l ''''" !)d/n fn/Jinuu ... , l'il .. p. ~Hl: L\1'1 ' \!>0ill. 
f lli/~1/1 .. 1/{; '1111111\, (,111rfa .. , fÌf., p. 'lì. C:\KI\0,\K\, 

111.\\11 /)1 ,\1(11111 • • 1/{' p. IlO. l (, \,1)0!1'0, ! .LI r/1/(/1(1/(l 

j)(lll'llllllflflllf/, "'l'111ft mu/Ìtlli'a!t i11 I la/w. a n11-.. c.li .\ . .\L 
R<l\1\'-1'\l,l•fftll/\ 1'1~1'1 pp Ull-1 11. P· :iJH. FIOR.\"· Ltt 
wjJiu .... 111 .. p !1. l \'i \ l\ t'" llt, l ..Lt \/(1/o deJ!ll Jlud1. "' Il 
tl'llfl/1111 .• ul. p ili 1.1 d.ll.t dd l IO l 'ipona1a negli , !eta. 
ngu.u d.t l.t 1 tlltclll"'"'t· d t'l 1.11 tu i. c.otonati c. un l'.tppo\1/io
lll: eh un'rp•~•·•lt" d,, p.llll' dd ll'~CUIU Picu o tla ~ak11l0, 
lllt'llllt' qud l.t tld Il 79 l,t c.ou,att.tlionc.· ICta l prnpna ddl.t 
( .lltt.>cll.tlt', ·'" l'lllll.t p l't "l'l'l •• d t \lt:'''""''" Ili ( lffll 
ul. pp !IS l' l i l l 

'l) r\(·<·1. JJdlu jnhhll((/ .. l il .. pp. '2'2-'23: 1~111 \. (,uuln 
.... ut pp. 1:!-!i!?. l· 11 >n "1. f .11 r 11/Jia .... ril .. p. l O. 

Il 1\•t lo ~lucito cldl.t ( .aiiNh.tlt' di ').•Il·• no in tc..:faLIOill 
alla dtit''•' .tbbolli. tl l' d t 1\lontet'a'ismo: (. CIIII'..K it 1. Il 
Durmw r/1 .~aln1111 t' lr1 C 111r1a dt \lanlera.I.IÌiiu, iJI R a.llt'/.f//11 

.1 /mim vdl'lllllflllfl. l. 111:17, l'P D.:i-WU .• \ . St 111\\'o, M lllllt' 
rrll.lillo r Salt'l/111 1/lìllllà ~tdi.1ltrhe lm In rfltt'.lll m .I.IÌ/11'.1'1 

di lk.llfii'I'IO r• tflll'lln ltilnllllrllut dt rlf/mw l , i11 , l ff i di'l 
l l'l 1111do tfllilii'I{IW llfl'l.lltJiflll· d1 \tona d t'l l 'a rrlt il N l 11m (A\,i
,j 1- 1 o11 ulm· 1 ~1:\7). Roma I U~H). pp. 15!>- l ìti. Lll<tiii" Jn, 
IIH\11 /)r•.ltdt•l/1 ... , ut .. dal<llto l.t foncl.t! ionc ddla Crllteclt.t
le di Sa lt.:tno .ti lll7!i, \ . I ~ K \< \, 0//Jf M llll lt'ff/1\illo: f~tjllt/11· 
lo tiiiJ!JIIU/Ia rlt•l D111111111 d1 ~altrnu. m Ra:.:.eK'w 1lonca 
lfdtllllfflllU, '17. n., .. 'd\: I ~IH7, pp. 7-1 2: C\:-.nmro, Ltl 
n 1/(/\fllfl Jmlt'/11 m/ w l/Il .... n l. p. :ti ì, con~•tlet-.. ttua le aJtiiU 
di i11i1io 1.111111 ti IIIHII 

;) lh \ 1\I.I,IKI\. Nona .... n/: l \(.(,1. Df'llajflbfniw .... 
n/ .. 'llnlll\, l 11 mllnlmh .... n/ 

tl) Umn11m \lonlllflm f'al/1/f'l/11~. lthro Ili . c tpll olo !?9, 
i11 \/ollltlllt'/1/a ( ,fflllfll/1111 HIIIIIIÌW !d'ora in p01 ,\ / G/-1 ). 
\trJjJIII/'1111/, \III. ll.lltiiOH'f'ot(' l H·Hi, p. 7 19 l'et qu.11110 
••gu.11da 1'.111111 '"·' " ·' Dt•,tdet•n ed l.llano. 'c 111 \\'0, ,\Jtmle· 
ra1 111111 .... ut • l'P l.'l!l-171i. npona come De~idc •·iu. 1 ct:a
lmt d.t \lf.ill ll fH l 1111.11'1 (AII:tno ,1\CI.I \ludiato llH::diLill. l). 
c..un11n'c qut·,!'tlillllln ,, ck•dtcat\1 .tlla l ' Ila tefi).,riO'<l. .\ll.ltt tl 
\l'~lll llc·tu•dt•llll .1 lknt:'\t'Jilo t' poi da papt~ \ 'iuo1c Il. al 
qu.lil' rlnt''uo clt poi t'l ,,hlu.tH i.11 c l'w dine.: Jttl)tHJ\1 i co ht·tw-
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dc·ttffHt. num p111 ktt•m a panite dal l ll;i(i, tctilltdo\1 ,, 
\l<ullc.>t.t"IIIO. \llano fu abate nel 1037 dd n·nobtu bclll'· 
dc·ll i11o di 'l.tlc·tnn JWI pni 'en11 < CllhatT1tl<l \rcii'C\tm u l'an
Ili! 'Ili (\'''"Il 

i l l cl.lll ttputl.H 1 JH'I \f olllct<ll!~IIJU '111111 dt'\111111 tl.t 
'lc 111 \\o, Monll'lfiii/1/CI ... cit. p. 17 ~ c da t. \KIIO,.\K '· 
I li\\ li /)1'\U/n 11 ... n l .. p 5'J. i ~pcLilka c hl' k mi,un· 
rìpm r.ut: '""o tOII\Iclnate seULa lo ~pc"urc clellc• mntot c.· 
tlw 1 cl.tll 1 ift'llli cl .t C.u bema t a ut tubiti hmtJIIIIa lmcnlt' 
JWI H'llllt,lft" l llhc.·\1 opctalt t.Jaj I'<Ui 'llOI ici (011 lfii,IIIIO 
lnllllHIIII,Ihl d.t l.t'tlllC 0~tit'lbC) SO li O Sta i i IICCC~~ai'Ì <IIllt'llll' 
11111\l'lllll 111 111\'111 fll'l poletli lOLUÌOIIl,tt~· lllll t)ll l'lli da IIH' 

nr.11.11t d.tl l,, dllt'll.t llli~uJ aLiollc ddla Ba,tlit .t .lll.tg unt.t. 
(1111 t 11h11o t:<Jf til.tk- ; t 111 O. J I l). 

H) \ ".fllllll'(il\\illo if IIIUIII Ctlillt \.' 111 0 dd COrpo ab-.idalt• t' 

tld 1d:t t11o ll.llt,clll• 1 i'alc lll c..· a ll'q)()nt g"llllìa11a (C\t<liO
'·'K '· 1111111 Ot•lù!aii .... cit .. pp. 55 c Hl1. 11 c11a " · 70). g'"· 
'l tlic.tro d.t nc.>c.c"ilit ntl' lill ll l'll lc p n llin >-;m hi lt' lltHlit lw , ha 
,oc ld"fll tro, lltduuui;uttcmc, H:a lt ~t piìt .;pc:cifit:: llm'll tt· lllnr
~it ht· lt·gatc: .ti 1111111do 11l!Htaslico. l'\ it<tndo rosì di adnunrr. 
flt•llo ' 1>.11111 di,pwtihi le pc t le 11<1\':tlc. un rappono mm lll ln
ll' clt '.! : l. li111itaLiHt. qucsJ'111Limn, per la navata r<> nrt :ile. 
llllt'tl'"·''·'· ,, \U.t 1olt.t. ad .t(ntgli l' t1: il roro dei mon.H i. g t;'l 
mn-.idet t'l olmcllll' w-.piull> <t ll'c:poctt cktrahal c.> J)(•<; iderio 

!J1 Se Ili,\\ O . • \lrmft'WIIIIIll .... nt.. p. l ì 1: ( \RI\0' \R \, 

/ 1/1111 Dt'llllt•tu ... , n/, p .. iH mclicil per la na1.11a n1.1g-giwc 
1111:111 ll .. i l 'l'l·:m·nclo lt• mclka11on• eli Leone O,lien,c:, dui· 
c...tlc..o l.utdo .mdtc..· l'mc.t llllcrc~~tla dal rolonnaro rlella '>l<:'>'a 
11.11 ,fl,t. 

l Il) \c 111\\0, ,\Jou/1'('(111/IIIJ ... , rtf .. p. 17..J n porta m 9. 10. 
tm:nllc.. ( \KII<" \R \, 111\\11 D1'.11drm ... , n l.. p. jt), nfawndu
" .11 dali di l c.•om· (hliemt·. indic-:1 cubi1i 2.;, tini• mtll i 
Il. IO (1111 whuo (· ugn.tk a rncln 0.-J-.J.-1). 'ii \'edr;'t eli ~cguitu 
in <111~''10 ,111clio d te per qwmlO rigua•·da . \nagni il t ran~ct
lll. Cf"·"""'"JIIt' iclt' llli lCI pt·• la rghe11a a quc:llu dc,icit'riallo, 
i• ' ' :tlo lcggt•nttenlt' n clmw in ptolondtt:J a l lint· di d.lll.' 'fJ·•· 
tiu .tJ,tli :tllll.lii pi l:"ll i rlt- llt· n;w;ne. Si può pennmu LOmitle
r:ttc.· p~·' Il l t ':JII'~t'IIO ddl.t Caned tale unLt prolèmd itìt vi<.i n;t 
Wllll' l'a lwt· 1r:1 g li a1111:il• ~J.r,o mem c gli 11. 11\ di 1\lontt·
t a-.~i no. 

l l} f\·t 1\ l t llll t't .t~t'> ino, AIG/1. Chronica. ljl.J. II I, u tp. 2t), 
P· i l ì (• 'Il 11 1. \\11 Mtii//(I('{LSS /'IUI .. .. fil .. p. IG2; J.!CI ,\ n.t).flll , 
Bw.1"'"· l•cfiHHit"· \'\1 1.01, / ..(1 caflt>dwlt' .... ut .. pp. 
:1 1.!.-:l l ti. 

l ~~ ..,, 1111\1>, M ollleamino ... , rit .. p. WO. 

1'\J \ ""Il 1". Lo ba:. t lira rh J\lmzlem,,w o ,, lflll' lla di 
\ o/t'l'Ilo 111 11'111/11 d1 C.1cgo11o l 'Il. i11 BrnNiirlo, X. Rom:1 
lu.-,n. pp. !?:1- 17. JJ· 2j: C \IHIO'- \In. 1111111 Dt•.,u!t•m .... 
(//. p . . iì. 

l l) < \RIIo' \K.\. / 111111 D1'1it/aii .... rit .• p. 57. 

l i) Tullt' k mi"11c pl,fllillll'lltdtc mcrenli a lla ( .llll·dra lc 
eh . \Jt<i){lll t• 11 ·"C.' illt' nel prese m t: ,rudto ~o m• ~t.uc ptdt-1 ,, . 
le.· pct 'oll.tllllt' ttlc. l\· t 111t1ggior ~nupolo le ho poi c..onl ron
l.tlc Ulll tfll·llllt! IIJICll lil lll in 1'\K ~'' "· FOKOUJ", \ '\11 O l, 
Lll wllrtlrafto .... rtf .. da l qnall' ho n scomr::uo ' o lo rnutttllc 
tlifl t'IL'II/l dtl' Ilo Il .11."1 i.tto di Jllllllll.tliu.lle. 

l ti) Il pi.t!talt• rr:t l;t f.Hci.ua ecl Il (,tmpanilc lt.t ,uhito Ira 
ti l !1.-,!l c·d il Hlt1~ (\ lllll t \, lJrf!'l.'l' gwda ... , n/.) u11.1 mi'ill'
lll.tliont· t lw Jh' l ;, noli Ila .dwraH• la già c:.:. i~ teme Indi Ila/lo-

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



nt', comt po"ono umft!tlll<llt. ~•a l'auuale iniLm di b.J~e dd 
camp:uult', deu'>amente piit 111 b.t\'>O ri'>peuo ,u po11ali cii 
f.ttuata . \la .mdtt.•. ma con le tluHllt ntutelc, le i~Wntiltl<.'l' 
~t.tll<llt' dut.llllt• l'op1.·t.t di t t!~Wuru t' <.lblC1Ùitl' pre:.:.o 1'. \t 
thi' io l<HoK•·•liw cldl,t ~upt iutcudcru.t pet i Bcut . \t dtHci
LOtlili c pct ti P.te~ggto del Lwu. che ttpot WJto tale t.Lr.ll
tct btka .t m l w a 'la\ i .t peti i. l no h re f<,to~'l<tfic :.nlll<ltt 
)JI illlil dt'f),t \l'lll'lll.tliont.• initi.tt.t nel )956 e lClll'>CI"\dlt' \ia 
p•-t.·~~o la '>le~'" !'loptuttendcnia, che prco;;<>o 1'.\t-chi,•to \hna
' i, none h(· Jl"'"o Iii hllotcc.t della Bibliuteca Heruiana eli 
Ro111a. nmkttm•n·hlwro l't'\l'>lt' llt.t d t della i ne li milione. 1\·r 
l)ll:tnro ri!,'ltard:t ti r.ullp.mtle. pur :1\·:mri 111 qnesro o;;rcso;;o 'n•
dio, o;;i .malillt•rà .tndw l.t Mt.l p;u tirolare colloca, ione, t.he, 
~ecnndo un rpolt'tttn prim01 dia le progeuu, dove' .t i nd11h· 
bramente n~11lt:ue pto~pineote ti ponale maggiore. o. aln·i
ntt't ll i, i nglol1.11u n t'l 111111 o d i lan:i.lld. Q,,, ~i <tntid f'd ">o lo 
tlw nel l . .ttio tllt't idtoll.dl.' tale 1..11 atlct i'>tiGt. evcmualwcutt.· 
wmidcr abile pc t la Caucdt al c di . \tmg11i. 11011 anehbc 
L(l~lituito 111 1 /1/IIC'II/11, Ìll l)UUIIIU 'tOiuzilJI Il' adilll<lllt <tlllftl' 
ttcllc d ne'te di ~an (.iovatuti l~atti~ta a ~an (.iovanui lntari
tu o d i ~anlil ~ l uriu a l'asten<t (t.on camp<lltÌle acldo~saw al 
pot~,tlc < ctllt:tk-). nonrh~ eli ~anta l\1ari<t clell.i l.ilwn• .tcl 
.\qtHno (qttc·~t 'ttlltuta nm ti t.tmpantlt.· mglobato ~111 l.tto 
'>ini~tro dcii. t late iat.t ). 

l ì) l.t 'etnnda line'>lt a clelia prim.t campata della n:wa
telln ~lllt~ll .t, 111 C)tt.tnto c·;u atlet-ill.tl<t \i<t da uu c<ttr.tdo...,o 
renangolare tm·ecc: t he atcu:uo. sta da pat7ialc sua copcnu
'•' d.t p.utt· clc.: ll.t \olt.t .1 ttotict.t, può fol\e a\er <t\' lltu un<t 
~c n e., i d" et-..1 t "Petw .tllc <~IUe lutc\lle. Ruuangouo ptcLio· 
~e. t.omuuque. due deduLtollt che <L tale o~~crv;JLiouc po~
~<mo \t.llllt i te: l.t liue'>II.J dt• quo pui1 l'\~t.'tl' '>lata o rcaliua
la o ad.tlt.tlot dut.tlllt' l'iun,tl!.lllll'nl!l clct •mlCb'1ll della 
na\Ltta tcmmlc pct c:onfmmatc. pct t)uanw po~sibilt:. l'an
d<tmt·nto 1 itmi<o ptt''l' tllt' nt'll.t '>IIC<'t''>\i\a '>t'tonda liillliMla; 
molut•, la p.u11alt! wpt'llllra di dtlla line\lra tonfcrm<l J'i
potc~i ( hc le \Oh<' a cmctcr.t \Cnncto imposrare ~o lo 111 un01 
f.1w mrc<''i,i\'<1 ri'ifWIIO ,Ji pila\lri. ,, Iom volta inna ltati CJIL~m
do ti clett~tonn della tla\':ttella er.t ~L:Jto già ueato nondté 
adatwto al n11oH1 tipo di bii'>ICI{Il i. La ciancio apc1LO ogni 
giucii1.Ìo (l i lÌ W Mtl),t eli\ Cl ~itft tfj t)Ul'~l<l ~o l,t lìncHra, riJmtllC 
()llilllllllll)liC lCilil )a '>ingoiate di~ )JO'>ÌliOII~ dcll(' ~ÙII'e, llllLC 
urit:ntatc ICI'Ml la prima mcltt ddln campata ri,·olta vcr o il 
u ,lltliCIIO, ton ),, lll{''l'llla 111'lht ~ec:u11da t:<llnp<tl/:1 di cluc 
fitH',LI'l' al pmto dl tllla. 

l H) ~c 111 "o. Mon/1'((/.\.11110 .... ul .. p. 17 1: c. \RHO-.. .\ tH, 
Tu.1.111 Dt•wlaii .... n/., p .. 12. 

Hl) f\(.t.t, D1•lln jab/mm ... . til., p. GO pad.t del t;llnpo
nnmentu delle li nc~Lit' dd d t• t !\tono pc t la .;ucce~.,iva 

l OS I rt 11ionc dd l c \oh t.• ,, l i ociet-,1 ddl,t tl<l\<tteUa. 

20) O.tll.tjig. 17 '>i put'l ben nm.uc Wlltl' in .,et-TUiiO <tll'im
f>O'lMtonc dei pil.l\liÌ della ll;t\ ,llil LCIIll<tlc. i due dcri-.uut 
(quello .tppunlo della nmata t.Cilll<tlc c t)udlo dd la na\ ata 
l<ttCittlt· m it·nt.tk) uon '>t'gui'>'l'm lo <.te.,.,o ritmo modulare. 

21) C t \\1\t \ltl< c"f, .~an1111nio ... , rtf.: l t.tltllll "· ltallfl 
• lllTfl., ti/ .; \1 \K"<·""· lcla ... , al.: Dl ~l\ta'>Ttu,, htona 
... , rit.: ( \l'l'llllllt. /.J• rflll'll' .... ril. 

22) C.\Rnn:-.. \R.\. 111\\ll De11dt•m .... ol .. pp. 52-:19. 

2:i) Si \uok• ptelldt•tc ma in toll'>idcr.uiulle. pt•t la 
profo11dit;ì del traii,Citn di \lnntCGl5SlllO, l'indìca7ionc dì 
C:<trhon;u ,,, "'"'"'"'' da l.t•nnc (htiemc (ctr. ,111/Jrfl nma 1 0) 

,ti fine dt \l't ilit..uc ultcttotmcntc h1 vctuliritit dt•t ragtou.t 
ntcttti t.onwt.:uiti in tjliC.,tCJ \Ludio. 

2 l) l\.• t llll.,lii,J)to,t tCIIIIIIICtll.tl<l \UlJt• 'l( t: ltt 
ttpologtto- at <h itc.•ttotttthc t' \ltli~Lithc dcll'abmc Dco;;tdt•rio 
in 1 il c t itttt'tllu ,,) tttm intt'lllll eli t ifm ma ddlct ( hic-.t d tu .m
Il il 'cwlo \l. d t. ( \KIIO' \lt\. l /1.\\11 DrHtlrru ... , o f .. pp. 
6:l t: () l. 

25) J\•t \l onlt'l•l'>o,ino ~. \t~ IO, \ . l.t C lltKI", / ,/'11//1' 

Mfllwano. f:llll/f/10 t!l \lonfna,l/1111 ( /// 26-JJ). \ltlano 
20()). pp. :l~ C :>:t l'tu ,1\'dlllt 111 I)LIC!>IO \ILIC)ICI ~~ aJitontct:t 
J.t ttHIIH .111/it pt.·t ht <.attech <ti t• eli \n<tgni dell 'atrio o CJII·t
clt tpott ko. tttduhlualltt' lll<' <tllrthtubilc ~Ila p.llllcol;m• 
di~po~i1ionc dcltt'l'tl'IHl :miÌ'>Ittlllt' all<t fac:ciata dcll<1 rhit•,a. 
lttoltlt', (ll'l ),t (!'>l CIII,! C ft . J'intt'l Jllt.'la/ÌOIH' eli \ . Jlt <lC<'II Iilli 
i 11 qttt.~'' o 'ohllnt•. 

26) L\KI\()1\ \K,\, I /1.1.1/L nt•.\ÙII'rii .... ci t .. pp. Il ~. l ?i(); 
(. \1\llot.w, l .o 111/fJ,\( tifi pall'!lr I'Ì.I/Jmtfl .... ril., pp. :ti H <.' 
:\:19. l'c 1 quamo rtg"Uarda la cltie.,a di ~=m Domenico a Sora, 
si '>p et ili l a <h t• ( \KIIO'\ \K \ l:t indica in località l~o l a l iri . 

27) (,,.,..,ot Hl, / .11 nua~rlltl jJIIIeorri.lliaun .... fil .. pp :l:iH 
c:l:m 

!:!H) Dalla lt!tlura del tappeto marmorco rcalinalo da 
Cm m. t, '>i t'\ in t t: d te lo \l,t lillo 1 t:lllll' mc: u in upcra .ti li ne 
dt llllta)l,llt' l'att:.t de\1111.11.1 altom dcll:.t Cattedrale. demat 
c·;ua tott .tppmll.t b,al,nt~lra. nmn~:.a poi dal ~e~tm o cc>nec.J 
( l tìtlì- lll2!l)· ( l 1c.c.t. Dr/la Jablmm .... rit .. pp. 1:1. li9) e' 
CUI l l''> li '' Il Cl\ <lllll ,tllUd)lttetlll' lUO\Cf' <Ili nel \Juo;c:o La p t· 
d.uto ddl,t '>Le\\,t ( .tltcrlt.tle l't:t noti1ie ,-iguarthulli l'opera 
dt Cmm,t de Ltutt'nli\ t' elci \IIOi due figli LIIC'd e .J.ttnho 
ptc"o la Llltc:dtalc dt .\nagm: .\,nnrRc •• Osserl!a:10111 .... 
o l .. p p 12.i t: l !W. C t \l .,.,. '· Ma{{tSin ... , et/ .. pp. 91>-9H: 
l)J "''"Il\, u • . . lnng111 .. ll'diiMium .... tll., Rom.t Hl91 . 
pp. 5 1:1- :l l i. i n p ati icola11: p . j l l. 

29} (.,Ji ;u d ti dialt .tttlllta 'Cllltew i.udubbiametttt: ut.ilin.tti 
in cput..t mcdiuevale pc t migUurat <.' il ~m legno alla <.opetlu
' " ltg"IICa c 11011 pct 1111pmt.at c volte a crocict<t. per le t)ualt :.i 
~.11cb1Je t.UtllllltlJUC do\IHII tuoc.JiJit::ue lu ~LaJic.o di ut.t~ a 
~ulle )J;llcll dcl1.1 ttav.tw t.cutralc. luluui t)Wutdu i11 ctft 
lll tldetllol il \'e~lO\CI i\rllùllÌli cn<.:OI \o)Jc fOll<llttlllCllh:: rc.t
)jZIMC )Jet llltta l.t n.tl<t l:t tcntt.tlc 1111.t t.opcrt ura l.O II vult.t a 
lWLÌcra clintinaLa 'Clio w11 i restauri del l H:\~J-194 l lt..l'r. ~. 
Ul(( Il 01 1, La \lalllfl di Bo111ilrit1 l '/Il ad .~1wgni tra ault'n
lltllfll' rt·~tallm, in . lr/t• llll'dll'11f/lt•. '>.2.11. 2000, 1/2. p. l.'ill), 
cicì dctettllillc'l l'i11tposro11io11c di ardti ramp<lllÙ itllpostati 
~ul lllltro )>l'l intl'll,tlc clcl l'cclifitio t!U in-.i~Lenti '"Ile nn11a 
C\ll't ne della navata c.cnt t..tlc. ( umetJIICnLialmcnw '>i pru
lungalllno in .tltitlo i fianchi dclla t.hic a. aJ fine di cuprite la 
Il li O\ a '>lllllllll ti eli '>11\lC){IIO, clt'll'llllillalldo '>i::t la lOJlCilll t a 
ddk· liut.' '>llt' della IIU\'atot n:ntntlc . .,ja u11a cvtdc•ntt• tr.t~fm 
lll~IIÌllllc dell.t t.tu. i a t a cl l'Ila ''c "' Cauedr.Jie <fig. 12). c.ft. 
1\<·<·1, Dt•lla i'ttblmm .... l'Il .. pp. L'i. liH. 

:1!1) 1/nrlrm. pp. tifi c 6ì. l n'altr.t 1 tn7tnnc. anwra ptc
~ellll' tn <.aut•drale ~111 terto pila~tro di de rrn. res1imrmia 
gt.•tWIICit lllt'lllt' la lt'rnlln.ttinnt• nell 'anno l ~50 cl i ,tltlltll 
lavi)! t ellt.·uu.ttt \ouo 11 1 e'cm·o l'andolfo: dr. anche \ . 
lll\IH, Cii ajfn•,rhi: 1111a 11'1/um. in L'n unhwntJ .... ril .. p. 

.IH. nota H 

:11 l 'lchlwnc ~•nu lt tmpo\l.tLtont l~enucolonll.t (()Il ha<.c 
tmprh t.tla '" t.<lpitcllu di pi)a,uc, .1 colonna l non ~iano "'~t'n
l i dali t• e<,IH't i t.> t l/l' lomh.mle (t:nlllt.' 1.1 pii t tanl<t dtil·'><t <l h ba-
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11.lll· U"l'Ht'lht' di \lonmondol nnn '' pniltomunqu~ lltt'
m•re < he una tale l<"<lliu.vrolle 11011 "'' ''·"·' cletermin.ll.l .td 
\rugnr 'l' non pen_h~ 'LI CCt''-'> l\ .r .tll.r la;;e co,u-utuva d er 
pil.t~lr i ''e"i. 

:1:!) lb la prc..,enht 11t:i t.ntlicr i t i\lt'ltc.:n<,i di 111.\C~lt.tll/t' 
Il . 1 11tc:~ i tut iwmeute a tlucllc h>< •• di. c.l t. R. Dr. LLT \, h mnno
tta: a l m111 w,pl'lti rit-I/a 1Wifw a (IIChill'lfo!llm. in l Cista
fl'/111 t' ti l .. m.io (Ali i ddk )(iUI Ital l' di ~•udio dcU'hLiln lO di 
,LO! la tldl'.\tlc dell ' L uivcr,iLa di Re •ma. RtHIIa 1977). RU1 11a 
l !li H. PJ' l !t~- l H5. iu pali iwl.llt p. l H l. l \ ( \DII. F0.\1(1-

IIIIT'(I.' a 111111 fii/Jt'fll d t'Ila 1t ult 11m a 1t111tl'lltm1rft, iu l C11lt 1-

' 1'11\Ì l ' d La:w ...• cii .• pp. 11:-I:S-1 H3, 111 parucolare p . . W l. 
dai f(ll,tli " .tpprt'ncle rhe l,t c 1111\ iH·nt.t .,1111 \lint dd le due 
111.11111 l l'..,ll' llrfW 1101\ ll'llllt' 1'"\111<1 ,mlllt'll('illliCntt•. 111,1 lll 
1111 <t'l'IO 1110clo. I'OIIIJ>I<•lll t'lll:l l'l:Ulll'llH'. 

:1:1) ( \KHO'\ \lt\, /1/.1.\/1 Dt•lùlt•/11 .... tif .. pp. 9~ 1..f.5 •• l p.-o
po ... iw di 'ì;1111a Mru ia cld lJ l iht: ra, 11011 prende11do )>t'l 
buo11:1 lu data dd J tUO qualt' a1111u di cuu ... acraLiout: della 
r hi t:,,l, 111:1 ~c:· r11111ai di • e<~ l i iiMiont· tk• llt• pi 11ure ab icb li. fi1 
l .tdl'lt' w nllllllf lli.' a ll 'i ute111o tfl: ll .• 111 in1a II H:t~l del '\Il ~ccolu 
{c~.lllH111Cnte nel primo quru tol l.t w truLione dell'eclilicw 

:l i l <.t \l .,.,t'· Magt.1ln .... et/ . p. l IO: l. \1'1'.\~0lll . lnagm 
... , n/ .. p. 5 l ripona la data dd :w 'l'll t:mht<' l~ 7 1. 'e"'" 
('Cl O opport lilla doetiiiiCIIl<IIICllll': ~11111 l\, h 'TII'/111/11'11// ... , 

rit. p. 17: ' cll'ult imo giomo di \l'ttcmhn .. • del Il 79 \lc-,
..,,urdru 111 r<>lllj>ll: la cer·11110111.t dt'll.1 romacr.tnone cl<·ll.l 
<.atwdralc, che pure era 'tma t'011'-:It'r<lla. a '"n te mpn. dal 
Vt''-10\0 Pietm. ma che pu!) c·omidt•rar'i ronw 1111 cont o <li 
g-r.ll it• ,, Dio•. l '<1utore aggiunge i n n ma l :i a p. 26 che pe1 
'lunnrn rig~tnrrfn In cerimonia delln cnnsncmzione • ne,sun 
cmn i'-ln rnn1em r m<111eo la ct' llllo ... L\ltiiOI "· Thl' Co.llllflfl 
.... nf. p. 1:1; ( L\l ..,..,~-.., . Alrtl(i'fl'l ... , rit . p. !17: To~ll'l. Glt 
affrt•lflll .... rit.. pp. :HJ- 1.). iu panin>lare p. Il . 

~13 ) T ''·'·l Della [abb1ica .... ut. p. 57. 

:Hì) 1/mlt•m, p. 39. 

:l7) In <ptl''>l<l modo ilu; tn,l'lto, m·l1,1 -,ua lot:tlc amptellil 
no n pmt'''" e ~ere Lmalmeme lrurbtl<· ou icameme 'e nou 
una 1 oh a nlll"t!pao,<.alo l'an'!> lrinn l:tlt•. RiOt:ltendo su (jt1e,ro 
d:uo m n quan1o si è riu,ci ti :1 1 irm1n1i re del p roge110 oriKi
nale d(' l V(',rnvo Pietro, ~i pnò co1nprc nclere nelJa sua cnul
plelt' llol il vnlore mi~tÌ CCI dell',dJb:lti: tle di \lonlt'C:Nino t' 

quindi della CatledraJt· di A11:11{11i: nn t.dt• arco tr ion l~tlt: . . 11 
tcn11i11C di navale dcmarratc ron po,t.•ndo-muri dctcnHinati 
d,1 illtl'l'l.Ulll11111i IC>rlt'll1Cnle 1,1\\ ilÌIIolli, 1111) LI oli a .Ù fcdde il 
p• c~biLc t io ed il tnw ettu ncll.t l w o nrag nifit.clua 'o lo lilla 
\OILa olu cpa~~ato l'art.o Lrioulalc ,,c....,o. l:.ra il rilronnnento 
dd l'Eden da palle del o i,ti.rno t Ile. dopo il cmanit.u <:a tll
lllino cflcuu.tlt> 11cl pctwt-,o louglluclin.tlt.· 111 -.alita. " c1,1 
llJnC lt..,o ton l'annuncio della ~pc:ranta c della :o.a li'I.:Zl.<t p11l
JJ1 io nl'll<1 /Otltl ri.,t'l'l'at.t a l \.tt.l il i< io dt•ll ' \ gnello di Diu: 
('l'a, ~i aggiunga, il çon1r:r~lU o l:r t.'llt'a ~<:p:n·: 11inll e tra l'un
IliO t.' il mi~tCJTt dd l 'cs i s l cn~::t : cra. infine. il momcnr.o de l 
w nfr'(llliO tra il r risti:111o cd ilmrni, Jt•ro cnrari ~riro a ll' int <' l 
n(l cld l'uflino sacerdotale. l ;1 rnpenurn della n:wma centr:t
lt· cl m Cl :1 indnbbiamcmc e.,,ere li~11e •• (umlormemcnle a 
quelle d ell e: h;hililht: p.deou ,.,,i,1ne) ton1 t' .-ipurw il 1\t.(.t, 
Dt•lla frtbbnm .... o f .. 'iUII.1 ba~l' dd la tc~timoniaut.t cld 
( .o(hc e ( :higiauo. 

:H~) C.\Uu, Fowmm.1a .... ul., p. l fiO .• tflèlm.t d te il l·ll t
tit•tt.· di 'Mn ( •• dg:1nc> 'c111b1.1 t.'''l'll' -,laiCI :t\1 iato nel 1 22~1 
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ptC1pt10 eia m<lt',IIO.Ill/t: pro1e11rcn11 da ( ;h.tmat1. lOI1lt' '>t:lll 
Jll t' d •• c ..... all1..11 1 p.1111111110 lll.lt''"·""l' c\11 t'li t: •• 'ì.lll \1 ,11 111111 
,,1 C.11111110. a 'iaulil \l .u1.1 \1 .thon.t non~hé a Fetcuunu. 

:\!)) T.\(.t.l. Del/n Jnblmrn .... n l .. pp. l 0-12. wmidct a l t• 
11,1\:ttd lt.· (Il ig-itH11 i,1 111l'llll' ptoll i'tl' \olo di COj)l'lllllil a 11 .1-

\'H tlll':t l1gnca. pri'c rioC:.· ,j,, di voltt· .t nmicn1 t hc tlt .11'1. 111 
II 'HWI'rsnli. i\1.\lt iiiAI .. Fn.11 (ll.lfrullirw .... ril .. colloca l:1 l'l':l
lillatimw clell.1 Ull1t'l'llll .l a volle: ckllt' u:n:uell t' iu epm.1 
prt'-rina,c·tmentale, tlll111111!jll<' prn ~·dl'll l l' al l't''(0\';11o rh 
\m o n iu !::Jenecn (l GUi- ltì:!Gl 

101 (, R\"'''· /..(• rhit•'t di lnaJ[ni llt•l !58 l . 111 f)rnlll 111 

mum dt Fll1ppo Comjja (/lt/Jiwtt•w t/1 l ..tll/11111, 2). htituw d• 
,LOII.t e dt arte del Lwu IIICIIUtOil.tlc. Cemro di .UMI.(III , 
19Hfi. pp. :t.35-358. 

Il ) l 1Kl.lt o t 1, Ut 1((1/1111 ... , n/. 

1:!) !111111'111. 

l:lj Fol ~e pmpno dUI .IIII t' CJ II l'~l:l r :l~t' eh lai'C)i'l 't'IIIW 
u1pcrto pane:: dell 'c~ lrndn~"' della ~ctnnda linc~lr<~_ (it·lla 
111imil e<t mpma dcll.lll<llilll'l l,, "ubu,1; <. Il. nota 17 e)lf!. 1 ~1 . 

l l ) Pc1 1111 ,111111 lOII tl'llll' l'opt.'lil lO\III.tlt:'t·l l' la dm. l di 
lOII..:ICratumc della u 1pta dnlrt.l1:t a ~an !\lagno: , \ '\11111 Kc., 

0\lt'Jì'fl:llmt .... rit .. p. Il H: L\111101 Il 71tl' Cll.,lllflfi .... (1/ 
p . 1:1: D1 '1-\'\c ""· lnag11t. 111 .. p . :"1-1 :\. 

r.-,J l \(.(.t. Df'lla jnhlmra .... nt .. p . .:i~J. 

lfil 1\ I.\R. Itzl. l.'mntonn. rit .. pp. 20.3 c 20(i. 

17) T\<.<.1. Della fabln i((t .... t'il .. p. :13. 

IHl !11idl'lll, p. :1:1. 
-IH) ~· Mato pm ... ihik ncm·;m· In :>l>l''~nrl· delle ntlll'il 111.1('· 

' tl't· perttncn·ali ddla bn~11ir:t dall:l clglta clelia cappdl:t ot·a 
t hiam;ua dd ~nttistenl. 1 ,\Ilo reali11ato -,ouo il \'t',CO\ <Ilo dd 
t.u tlìnalr Lcmrellìno 11.1 il l:li:!- 1 i7ll, oprrandnun·.,pelltn.t 
lungo il fianco ot.udentalt.· ddl.1 C.utcdrale. 

30) i\011 ~i puèJ l ilt'IICIC f'CIIIIòiiH OIICIIt.aJc dd la U ipla di 
• • rn ~ l .l ){t tc> (nm atcll,r dt.·~t l<t) in c'~crc ptima anuua di 
(111dla dcllaw ottidcntalc. in quant o proprio lo ~tik w n wi 
l' s1:11a ro~ll uita (arco a tu !lo ,<·~ l o ton rcl: ll il'e mmbnatnrl' ). 
ri1da 1111 pt riodo piì1 t:ll'( lo tli ll':t li lldlinne. 

5 l ) na comuniratimlt' cl l· l :\ lehb1 a in 19 1ll cldl 'i.,pello l t' 
( •. Manci nt t: comenata prt:'~" I'An.h. Sopr. L;vw, lao,t. 
·IOJF ~l ~ i apprende: t ht.· .. ,ot lcJ la u ipw della t.tllclli .di.' 
an.1gnin.1, l.1 de111uliLiolle ddl.1 1 Ìt'111pilut ,, di Wl di w di 
'o tcgno ba me~'o i11 Juu: altuni blott.hi ~quadt a l i dr unici 
tino dw c.:mbrano tuttot<~ '''"l' .d l01 o po~to di 01 igint· in 
tlilt'liOIIl' da :'\E a '>0 .... Dollt'hhem c..·-,~et't' <tllt:~ti i 11.:"1 
wn~1derati da ~J V/<H \'l ( ltllif1). lungni .... ul.. p. 32. 
imieme al lll1tnl lll't:'\l'll lt' l11ngo la l'ia 1\iag!,<inre, in Clll<lllto 
lt·gau , tom<· <~ !Tcrm.t la o,lndicha. d.1 1111i1'0Co-t finalir;t rmt1111 -
liva, pnrlnscin.nrlo n pen a l'n1 tei1Jl'Cln7 10ne se l'opera nel 'llll 
tOIIIJll e~so clol'e~'e in t'Jlllt':l 1'0111.111:1 ~ocldi ~ [ ;n"t! t:!>igt: ll/.1:' eli 
foti i fil':t7ionc. lO' lÌ 111endo 1111 olli~· Ji o ~h i u~O all ' iuii:IIIO tldJc 
lllllr:• e' tcrne, oppure costituil e ~cmplicemente twa !>btcllta
tiune dd l'area più del''''-' dcll,r l i llfl, ammcllcltclo i 11 1.11 
t.t~o 1.1 po"ibilitil di lt,llti di ... w ntinui. alternati ,d t.rgho 
della roccia i1·i prc,cmt·. ~ctnprc la \1 \OOL\" ' l l91)tl),, lna· 
guin ... , ril., p. 77, tut n:111clo '"ll'argomemo, pont' 111 lel.e-
111111t' 11 tnll't'uimeuto cl d l H l l'i ron quanto dpon.lln rwl 
IHHH dal l Il.<·'· D,•l/o johhum ... , 111 .. p. 3H. Il qual<'. nel 
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'o l et t nel" icluarc m·ruut dd l.• l.tbbttca prcc~tstcme a quella 
.Htu.llt.•, ne indiut una p<WIIonc twltt.tttu cit muro c,ten1n .ti 
l.tto oH tdt•ntalt· dell.t <.am·clt<tlt•, tn\l,tt.·nte rra l.t li ne del 
trametto t' l':wca sotrostant<· la <.nppelln del Bawsrero . li 
l ag~ nnn pote,·a <t\ Cf' ronmcenJ.t dei te,ti anheolugili 1 in
\'ell llll nel Hllli. tanto dw e~-: lt tollll lllla l.t clc~u il ione .dlcr
llt:uHio dae vicino al pun to di J lil rtcnz~t di dcuo lllllru ~ i 
Il 0\' 01 1111,1 • [lUI ta riiTIUI"iJL<l di ~ lllllllll •l !Jillll11'l0 I"Oll<l • .J lì lo 
di tll ll to, uua wnu nel ~csw 11011 ben 'quadraLi l' pa1 cgl{iat i 
u.a loto Ha dove ~i innc~1ano .t i 111111'0. c co11 gli sripiti che 
,·appwfìmdallll \ Cl"\o le rondaruent.t tlell,a dtic,a•. l~r detta 
pwta i\ l.uJul.!ni ( l Hlì9) non " p t o1111nt w, allt•rmando 'o lo 
the dalla dc\CfiLtunc. ~cllllmt J>IIIIIO\Io essen: 1111 rc'itauro 
od 1111 1 il. te inwnto rel:u i\ .amcntc .tnt i c o•. Ad ..twi.,o eli chi 
,c m't', 111\ ecc. la pCirta cit.'\<TIIta (1:11 l.tggt è pmpno quella 
'•~ihi le c'ilernameme sul l:no ou.idenwle della Cauedrale ili 
d t 'u1to del l ntn~e110. cioè qud l.1 allij.,'"ll:t al pm·tic.o dc.:ll.t 
( appella Caetani c indivicJn.lla 111 tlllc'tu ~wdio, pc1 l'<~p
p11nw. (Oillc ingtes:.u cMct nu ;dia u ·ipta di San ~iaguo, Losi 
W li le.: 01 igin<triamente progclt.lto dal \'C~cuvo Pictru. Dc1 c 
uwltrc c"cte cvidcnLiat" iu qm•,tJ ~cdc l.t flll~itunt alliU:II IIO 
'u"m' dci rc~ti archcologiti ptc l.'n ll a ll ' intcmo dcll '<11 ro 111 
<JIIl.''llom•, rì,pet w a qucll.t de Il t• npt'l c 111111<trie e di tel r<tl

t.uucnw dt epoca romana t:.''hlt'rlli ad \na&'lli. \lentre pc• 
que,tc uhimc. infatti, l<1 me a m opera è caranet;ZZ<Jla sem
Jllt" da una "luadranmt co\lanle, 1:11110 da non eviden1ì.ue 
.tggetll o haln d1 nhevo. t 1e'11 .al d r ~o11n del 'arromdÌ\1· 
du.IIO tnmeguono. i m ccc ed nlquan1o impic::gnbilmelllc. un 
.tl1d.tuact1lo ,, ~c;;tl <t o psc11d o-~<..tla, 11011 apparentenu:ntc g ìu
' tilicato da congruo legante o LUII alli i mas.-.i o. quauw 
me ne). u ut llh>vimenw lllt>rl ologiro della rocca. Ma a Ilo r"· 
put c.umidcr<lltdo plaullibilc 1111 l'()invol ~o: inacnto dell'opct ,, 
tonmna nella rcaliua1ione eh uua o di <llnbcdue le rlric-.c. 
11011 ,i 'edt: la ragiune per la qualc ,1 ,i;tno con~cn ati nel 
'et.oli <(ll(.',ti l' ,O)() (llle,li I'C,IIlCI\Ì pmiiiOIIO'Ili. 'Cll/<1 Wrll ll
garlt con nc'>~una realtà prngt·Hualt.· (~1 nnrurale eJo logt<,ll
c .t) con il rc~to della o delle fahhnclw. né archeologica (.litri 
re~r i - clelia ~lessa nattn .1. po,lltOIIC, t<tglio e me~'·' 11 1 

opet a - nelle inmu:ùtatc: ' Junan1c al cii 'otto d r quc:l 
v.11-ru). Di l:ttlo c · i 1-c ti 'i IICI\anu .tll'illlcrno di uu v<ulu. 
dtl' \iu u <~mcnle veune tealiuaw )JCt unil linalità ptccipua : 
~i può pcnamo veramcme pa1latc..: di autc..:mici resti ardac:o
logit i Ìll 1ilrr jJJ"OjJrio, non cli111 im11i o addirittura ri!>pell<lli 
p(•t 1111a quabiasi l<tgio nc? 

:>2) J>.\..;7 '· FrRRLITI, , Jnagm ... , n/. p. -Hl. 

:-,:~)C. r\(,{ ,f. Dt!lla jabbriro .... 111 .• p. :H . 

714) 1\•r la datalitmc degli .tiTrt''fhl della cripra eli ~an 
lnmtna'o Bed.et , dr.: Il. 1 .. K1 '" IK. f.'omtmw di , . Tum-

11/0\IJ Bnkl'l. in Un WIÌVer<ìO .... 111 .. Pl'· H:l-1 n:l. 

il.i) l'l'T' la cl:w11ione dell.a clewr.11imtl' pavimentalc riL·IIa 
UIJ!Iil: t\:-.llnt~( ., 0.'>.\i,/11f/ZWI!i ... , l'l~ .. pp. 11~126; l .'ll 
lt/1/llt'I.W .... nl. Per ljlla nlo ••g11arcln l ah :n-c dc:drGIIo a l'te
Il O principl' di Salerno, BI,\M 111, Il 1'1'.1/(1111'0 ... , ril., pp. l R c: 
J!). nola .i, ~pccifica. llll lll talldo la 1101i1ta dal M AIUNCONI, 

Aria .... ri/., p. 72. che in !>cguiw ,tlltt ~antifkatione di Pietro 
da ~a le11 1o ,1\,enllla nel I li O 'otto il po11tifiutto di f"ctMfU.Ji t· 
Il. il 'cM. m o di . \uag ni Pieu o Il dc' il :ti ~uo predecessori;' 
1111 ' ''""e )ul lato seueuu iuu.ùe dd la c• i)JL·•· 

:iCi) un vengouu u-au<atc iu <Jlll'\l<l ,Jmbitu di ptu ,, illtl.t
~uw .11 chiteuuuiL-:-t le ~inKolc t<tflÌ!-{IIt<llioni al l'int erno di 
oKni t.tmp:na della cripta. 1 iut.utd.llld() pc• ug•ù appmf(m-

tlimcntu in mer iw .1 l 11 111/ll'll \Il .... ut., di n•n·ntt• puhhlt
t.tLiunc. i !>e~uala ~olo dtc .\,nniKc •. 0.\.\l!fl•a:../0111 • , fil., 
llUil lOII)iÙCraJlÙII l<t pm,ibilitj di Ull iUJ{rC'o!>U d,tJJ'c\ll'IIIO 
dd la Cattedrale. m C\ a, llltl.J\ ta, 111Ùi1 icJuato lUI c·am11n11o 
iwnolu~-,riw che prcndc\<1 111i1io pwprio cfall'cltlr.lla I)U i
dt•nt.t le ddla LI ip1.1. 

57) Per la le tlllr~t LI ilÌGI ~u llt: pii lUI C,.\ . BIANCII I, \.TI • • l lla
j!/11 . Piuwa. iu Euridojmlia dell'mit• Alt'divroalc l. Ro tna 
199 1, PJJ· 54 7-55() c rcl.tll\ '' bibliografia, il qu,dt• ripo1t.1 
tuue le propo:.tc cmmtt:ttl' "dl.t rt'iiltuaJiom• dcllt• plltllrt•, 
.tll'illll'I1IO di un arco 'lnriw l.he partirebbe addiritt11r.1 d.tgh 
tllrll del -.ecolo ;>...H (quindi piClpno ii nrlo~so clell.t londalln
nt: della Ca11edrale \LC'"t, l<t tUt cnpm e1-a fun7ton:tnte. 
w me ,i è cleuo, già ahner111 dal Il :W); ltH \1, Re\OWIIIO del 
11'\((11/rfJ, r/i'/1(1 IIOIÌII ('{)1/\f'/11(1(/T•(I l' fl'l/111 :;u/lt' lPrlllrftf' t'll'
tiiiÌlw, in l In ttii/Vt' ISII ... , o/., pp. :10 e :I l ; fmu.J . CII affn•
'rhi .... ril . Pel i ri ii !W<IIIlt:llli dci l'ramment i di illl(lll.ll() 
.1111 ibuibili all'opct.a dd pttnto MHc~t m: To\ml. Gl1 ctj}l't'lrlll 
... , nt .. p. l :i. 

58) crr. nota 28. 

59) F. \\~ '\. H u.H,IIotll. L'n mouifnto jwlitiro, in l '11 

111111'1'1\IJ .... ol.. p .. i2, •lmll//<1 dw .111d1l' per il )M\Imt.•nw 
dclht t ttpW po!>!>ll 'alt T<' ronw dar a di rcahna7Ìnnc <]lldla dd 
1227 rel.11im alla chi{· ;r 'ltperior<', in qunn1o la l;tsll-a pre,en
tc: nella cripta. n port;ltldn la d:un del 12:H. mclldtcrebht> 
non opere pavimentalt. 111:1 ~u lo la tn11ozm11e ddl'ahat·c: lltiiK
gint-e della ~tessa a ·ipt.t, ope1:11ium· durante la qn.tll· ~i 1 in
\'CIIIIC ti corpu del 'auto all 'intt•t no del propt io ·an:ofagu. 
l'rob:tbilmcnte cotT<.'ll<t quc: ta intc: t pretaLiune. c !te del 1 e~ lo 
p01 1 ebbe trovare co11l'ctnm pmiJI'io ne lla c:~attd 1 ipmdw.i01w 
pc• ambedue i pavilllcuti dcllo \IC,\Cl utoli\O dcc()lativo, 11011 

infiLièt d i per ~t: i raggiungimcmi n itil.Ì del prc~cnte ~tudw. 
t.utto da u-.rla~<.ime ,ti tiiOIItl'IIIO OJ:,rtiÌ u lteriore iudagint• \li 

tale quc..,tionc. LuiGI ctt.cllnnc dtt' pw) e~~erc t•v<·ntualllll'n
•c ,ollcnlla <Ùio ~llldicNl è l':t\\Crlla nella cripta di an lnm
"''"o. già wmac:rata .ti la d.11<1 dt'l l l 72, eli un adej.,'lt;llo p:n •
mertto. avendone i ( o, mali all .t clara del 1227 già n.>al11 1.111 
ht•n .tlrri due. ~ lolw prnb:.hilnwnlt'. imece, i due P•" i m emi 
in CJIIC~Iione rmono efleul\a ut c: IH t> realiLfliLi in due tiiCmlt'IIIÌ 
diver~i. senza po1 più p•"~tbJ i it il dt impcgnarc le Mc,~c: rn.ae
Mranl.c anche per la l't ipt.t di a 11 ·lotunta~o. 

GO) H LC:E.'I JOLrL. Un 11/anrJI'.IitJ jmlitiro, cii. 
li l l T\t.c.t, Dt•lla ja/Jimm ... , ul., p. :3 1, ra ri.,a l ~t·e la n·a

li lla7ionc delle balausue 11011 I))Lrc il ~ecolo XVI 

62) UKutou. La slaltw .... fil . analiua la sen~ibil t tà ~to
tlcNica del cardinale intc:nto .1 nr.tntenere unit.trin lo \lik 
mecltoe,·ale della Catteclr a ie Sarebbe del rcqo dilliule wl
loGlrt: o-onologic.-amenw il muto del ~ouoscala 111 un'epoca 
cl" e l'o. t dèl quella lìlolllcclitx:l ,tli t.J cl i LomeJijuo. 'i\tu d t t.' 
l'ì11terno del vali() denm1c..tw da dcuo rnuru l: tullllllt(JIIl' 
trilll<JIO :.ccondo l t:l.'nkh~ cdilitic moderne. 

fi~) R.\S I'\, Lt• thit'.ll' di , 1 11a~ui ... , ril ., p. 3il8. 

tH) UK( 11 o t 1. l11 ,, lalllfl ... , l'Il .. cfl . <Jnche l'a nicolo dello 
~l<'~~c1 • \utore ~111 ~epoluo ('aetalll. in quesw volume. 

65) i\!., n tlt\L Fo11 ro~lntlllvl' ... , l'il.: C.\Rl\<" ut\ Ju"u 
Ue\tdt•m .... cii .. p 130. FtOR.\'\t, La rrifJitJ .... ril. pp. 
1.>- 17 ipotiua. imec.e. un.t tc.tltll.tJione ~l dillcrcnJi,u.t 11.1 

gli ar du~tu ~c111plit i c CJUdlt cl<·lla lnghria del secondo ordi 11e. 
111<1 )l.'111prt: \itillil t.IOIItliugit,lllll'llll' al \C C<l\i:IW di IJil'li O. 
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lìlìl '1111111 1. (;nulu .... ul. p. lj: l Kt n ou. La ~tatua .... 
11/ fl Il:!: !.t IMIIt' ll'"illllt' ddl' ,utlit<l ~tala lllUIIUIIICIH.dc 
1 H'IH' oggt du.unal.t l.ogg1.1 d1 1\mul.auo \ Ili pct la ptl''t:ll 
ta. ~ull;1 palt'll' eh itppatLcncnL.I dd rdat iHt pidllt:Wllulu. 
ddl'c·clitnl.t c nnlt' ltl'lllt' 1.1 ''·""·l di Bcucdeuo ( cte1.111i 
11"111111.1 thll,lllll ti '1111 poullfÌt.IIO l' J>OI f<Hit:lllèlltt: IC.Wll 
r.l!.l tr.l ti ( li H Ili l'( l 'IliO t'd tl "l'l( l li IO, 

Iii) l .1 ( itppdl.t L111ri nti\lu,t llll'll i -J..I O eli hmgh<:'//il t' 
:1.1 O d1 l .ar~ht'"'' · '1111111\, (,uulu ... , n/., pp. -12 <' -1:1. amhca 
dw 1.1 Cappdl.1 l ~11 111 H'l111t' rc.ahnat.l nella pnm.1 lllt' t;ì dd 
~e• olo '\I li !.;lilltt ,tll .t l.umgl1 :1 ( .lt'lillll, c·omt· g li ''t'lllllli 1\1 
11potl.llt 'ogl1ono .lll<''t:ue. 'c·nnt• t11rnple1ameaue re,raura
'" nel l.'"i9h e H~ r...ct l. t nwt i'l dt.•l .,etoln \\' Il per il mal rimo
IliO di \ 'illtllt.t \,l<tlli. H'dll\:t di ( .i.tn Franct'~<'CI Ltcl.tllt, 
t nll \mhtmt" IAtllll, P·"'n a que~ta I:Hnlglt:-t per C'S~C'I'C' nno
\OIIllt' lllt• l('~l.llll.tl:t •ol rillilmenle \t't'n l.t mel~ dd 'l't'olo 
'\ IX . lh tlltttttclll :'t lll'l pte't' lll t.' le,l o " crm1inuer:1 :1 thi.t
nlarhl (..appd la l . .t lt t i, ~t'hheu t' la suOJ ttascita come Cactan t 
pnttg.l u11a inlt' ll'"•" lll' 1:tlc·tllil ' l•n·ic ,, .tque~l a Cchlrtttinl1e, 
l.t IJI iuta .ad t'''l'l l' . lggt~llll.t .ti tiii iW b; t ~ ili c.:alc della l.:1llt:'· 
dr;tlc. Per ljll<t ll lu n guatda la Ca ppl'lla Cac1<mi. F1 'wc 1111. 
lf ll'j)()/r/'11 .... tìl .. lllll\idct.l l'opea.t terminata nd 12UH, 
lllt:llll l' ~i.1 1'\'\L\. in 1' \~l\. Ft RRITll. lnngm .... CÌI .. p ! H, 
~ ia ..,1111111. (,wdn .... (i/ .. p p lC)-52. tl.'ptttauo hl o::appt• lla 
lllltialil ,ili cl.tll.t d.al.t dd 12U2. Pt-1 l'e~amc ..tpp101tmdiw 
dd la c;appt:ll.t W li 1 dau1 a dat<Utonc c I{Cnesi cosu1.llli\'<.J clt . 
l'aruwlo dello ... u ill'lll t' '"l ~q>olu o ( ilct.ani, nunthé i wn-
11 ihull d t n. FHIK \\l l' \ '. Pl \( l'Il"· in quc ... w \())Unte. 
I'Ì~J>Clll\'illllCillC pp. X l C \~ .. l j.) t• ''· 

liHI -,otto al \nt m<IIO dd rarclin.tlc Bcttcdctto Lmndliuo 
( l.'i/!! l :iìH) l,t ( ,lllt•dt.tlt· tict•H'Ilt .tlll'llliotti t.'l.li iC 'lll>l•ll· 
11111<1 nd \('l , ,llllt' ontdt'lll.ill'. loncmcme danncgf:,'latn ,,.. 
durante 1.1 t.lllltl.l eh 1\onil.u w \ Il i (7 \eltcmhre 1 30:~ ) w n 
l'intt'l1dto dd pnt l.llt• Ili !JIII' 'Iiotll', ,i,t d111 illliC J'a....,t•cl iu dd 
duca !)'\l ha del l :"1.ili (l Kc 11 ott. /.n .1/nltllt .... nt. p. LHII. 
Dtll.tl11t' t.tli 1:1\'fll i H'lllll'. (>t' l .altro, cmtntiL<t lungo la,,,,, ,,_ 
1dl<t \1111\11.1 la C. .t plw ll.t IH''Y'ile dt·l 1\atn., tcm. dcclit'a t.l ilio 
11'111/JIIrt• a ~a 11 1a C:ttctll t:l . E pt obabilc che durame quc~ti 
l.11ori I W~'·'"" c''t:lt' 'tall' rimm\e lllteriot i tracce clc·ll'apo
lcli< o hallnto1o datollt·g-a ll lt:'ll lt ' Ira la ' caltn:mr monttmenra
le l' ht gif1 ;tllor..a l'~ i,l t' ll l l' C q>pd l<c Lauri. d imimll t: per l<ll 
JIO~lO .all:t ~~· t~tiwpn l .t di ~ml~·g-11n dell.t Cappella rlel Fl.uti
'-lt: l o. l11 III,IIIUIIII<I di al ll l ' lo11ti dt~nu uent.arie. SJ J eve f nt~e 

li11 1 bali11: .ti )Jl:l iodo dd lill d in;a lt• Lonwll ino :mrhe la ~i~ l t'
ll ta:riolll' dell'a ttuale pwl.tle t.klla l.ogg'ia di Bonil:lt io \ ' III , 
dil•c1 ~~~ lt ~pl'llO a 4ucll i d i lac:ciata. lascinndo per ora sospc
'o l' intet tng.ll i1 o 'ull.1 \Ua p t t:\eii.L.I gi;t al tempo del' t'~tm•n 
l'i~·• ro upp111 c ... o lo dopo h.t W\11 U.Lioue deUa Cappell<t Lunr. 
a,·,·caHua a ll ll' W dd 't·rolo :\. Ili. LKUttJU. La statua .... o!. 
pp. l 12 l' l 1:\, iudit.a lOlllltll<JIIC c~i,te111e il pm tale d~· quo 
.tlllt~· no .tlla clitl.t dd 1.10:\ 111 h:t'>l' alla 1 ic.mllutiouc dd l'a,. 
\l'd t o tllllllto .eJI<e (..,mcd t aie durante lo Lurico allelli<JICJ. 

l >H ) \ ,lllu.tllllt' tllt• a wl pwgello 01 iginario ciel 'c'u" u Pil'
mt il c on·aclnao-h.all.umo .11 rt•hlw do' 1110 tt'fl\ are lt'nlllltt.' 
nll 'a lren:~ ddl'oauualt• tampa11ilt·. t ioe 11cl punto dm c .... arcb
be dm 11101 " " gl'l'l', 't't onclo l.t ric o'lltlli lmt di quc" o ~uulio, 
1.1 'et .1 1.11 t lilla rldl.l t htt•,a, comportando una clt~po,i tiolll.' 
deltctlt'IIO ,ll)I"WI11t' ,1 lh.1 (. :Htcdralc pur cmprc mantCillltl) 
.1111 ,1\t't,o i 't'lllli. tnme .,i t'' inreaebbt' dalla lotogra lìa dd
l':lldtll 10 lotogt .ali w della Snptttllendenn per i ben t ;m hi
tcu ontt i t' pe1 il p.ee .... tg-gro del uuio, negm j, n n . 17~-1 clel
l'.tllno l D!l:l (/Ìf! t:l ) \ t.tl prol"'"'" ti " " ·'· '· Del7tt jtd!lmm 
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• .• , c Il , p :.?:t mdi\ tdlli• ,ol11tinn1 ard1i1crtn11a hl"'. o1.1 111111 
ptit llllll ,tclt.lhtlt 1 d.1111 e .11 111111 n perimerr.tlt· ddl.t 11.11 .lid
I. t \llll,ll.t. ptmt·g-utte olue l'anuale lacnnw nC'Ib < :uredr:t· 
le: Il 111111 o ddl.a Ili l\ t' dd ..,,tll.llllt'nln, dw è < umllnt· .t li. t 
t.tppcll .a L11111. '' pwl1111g.1 dt tm•ll o ohre fluellu ciel pto· 
'fJCllO dcll,l ( htC\,Il' ll .rp;l\\illlclo andte la ltottlC uello ~lOil · 
c. io ptutic..tlc ,addt"'•ttogli, ptTIW~IIt' ... inu .a11'.111gol11 l'\lt'tllo 
dd tctllllo del ptlllll del ·cnlitMI iu. d te 'lllltl\1:1 .tll.t dt'llil 
( .1ppell.a. Uoutlc uclluui{O Ultup.ato dal emina no 1.1 l h te~., 
t·hhl· 1111 l t' li t pii uu IJII•lldte l.tbbr il.IIO pct mo lm'l' tk' '""' 
iml'l\ acallt . 'lctllpt c.· l \t·t·l. DI'Ila jablmcn .... n/.. p. Jfl 
all l' ltll.l dw il p11111u• \cllnc lmu·uitu pet .l lloa~-gtall' .a l 
l!IJ>l'l l!l 1.1 M:tl.t dt .lt4l'"" .ill'wg..tuu g-r.wùc 

711) l.t• 'l ;a ll'Ili' d t tollq_{,IIIICIIIII lO\IntÌ!t: al di 'OliO ddl,l 
LIJIIIt'lla l :1111 1 lt<t11no llm·ato tcaliualÌonc ,ol11 tn.clll c· 
llll' lll t', tnnu· .tf lt·am.t il 'o1111 1 11. 111/'i.'l' !fllidn ... , 111. p. !!H. 
clw uachr.1 n>uu· ·• Ira 1.1 n q>pt•llt'll:t l .:.uu i i • ~tatt• ll'<t'll lt'· 
nwml' aperto 1111 p:h,ttg"g'ict a 't~tl t.'llil 1wr i,olart il UllllJlll'\· 
~o rlt' ll .t ( ll ll t•cl t'<tlt• clall 't•da fi< 10 clt•l \l' tllnl:lrio l ' rlll' Ull ldllrt' 
al pta//,tf t· dc·ll.t la<nata , Que~ta oper::l7lonc comporti\ pm
h.thilmt.'ll ll' lo 'm" ''anwau o eli tomi nel muro 'lllllml.lll lt' l.c 
< :.1ppt.'ll:t 1 .1111 i, non .l lli tw.lli .. 1111i ~tonm·~'ìi t' de ,.;1110 t'o lo
t c. dt•nunc.i.lltdo 1111,1 lnm dl\·crs:~ int7talt• 111 il111:11.tclltt ', 
~o,l.lllli:tltnt'lllt' eli 1 iempimeano l ',m1 nrc.· non indici pl'rc'> l. t 
cl.11.1 clt ll'.tlt//.tllllllt.' dt.'ll.t \talella. 'ehhcrw a p. l t 111lnnni 
< he: · l 'ulllllll l lltlcnc11to acaliuato neglt annt 1 96~- I H6:\ t' 
tmti tuitn d. al tli ... ullihilt' "en11~nten 1o ciel l<"~~l ll fl ttrh.ann 
ti ttmt.mlt' 1.1 ( .• tllt·clt.ale • ..tllu.uo meda.tme la clcmollltOIW 
dc~.;lt cdtliu t.lll' ddinmm.mn le pmucne di Port.t (hcma t' 
di ~ \1 ,11 1,1 t: l.t l i t:.tlilllll' ddl,l , Ili u,tft:' pt.u /JI 111111)( t ' Il/O 

I li . Le: t UOI dm.llc l lllltologtt hc ctllrtl le l)lt.Ut 'a ColllUIICJlll' 
tollu<..11 .1 la l e<tltu.t~ aunc di t.tlc J>"''•lg'~io ,,mo glt .tnl1 t 
l !);,:1 l' 191ì0 pct l'c1 ideali c acgi~u ,al itmc di t,Jic 1111mo Jlt' t· 
t 111 'o 111.:1 ).{t aliu 11pon.tu nell'a nicolo di 1\Rr..,~ "· H tK< 1 1 1 1 
\1, \ \1 1 o 1. l .tt Cnlll'flmll' dì . l nag111 .... o/ .. cdi w. pc.·t l'ap
fllllllo. nd l !IliO. 

7 1 l l.;1 logga:tll tra dt·llt· llll' ll'llil- della 11<1\:tlclla dc~u .t. 
l:t...t l.l pen .... ut· .td un<t ,i.,t cmatio11~' dcl l'origimu io pila ... uo 
•" 'vc·mu:t 'oln 11 1 tpor.t modt•tu.t (fiu·,t.· ~0110 l .ontdliuo o 
"it• twra). lk~ t il, ttllllllll!lllt', lcrmo il valore ~ rntr11110.tl e di con
trmpin la ric op<' t lo cl:tl pi l;l\lro :uldo:.,a to originario tlt· ll :t 
n.avot tt'l l.l clt•,n·a. IH'r)lt'l tt:ll o poi nt'lla anr n ... ola. all' in tt·tnn 
clciJc ~O i llliCI III lll ll r:t t"l<' n•;tlt71:tlt' :tJ I; t IIICI;I cJt•J St't:OJO :\. 111. 

7!.!1 \m h<: , .< •l t:ndt' tctn~iclt't.uc la 1 calin:17ionc di'l primo 
poti i c o "ll'l"l'"" a a qul'l la de t p i l. hl t i .tcldowll i .l ile n,l\ .uel
lt·, l' liii11111Hilll' d1 111111 ptltt1 t tlie,·u la ... omig-lian7a che le hn~i 

dci pthl\lli dd p<Htito han11o in 1omunc cott quel le dellt.• 
lt:wllc- pil ..... lw ddl.r 11.11 .udl.a 'i" i'1 ra. ~e .. i 'uolt.' t'\ enru.tl
lll t:lllt: IIICIICI C dlC il pm ti to pos"1 a1·cr trm·;llo realt/lalto· 
lll ,o lo d~Jpo lt." .u.:giulltc ~llulluna li ncll.1 na1 .udl.t, i· put 
t.' l idl' lll l' da c 11011 lo " putt di ... tatua.u c eh mollo t. l onologit .a
lltl'tlll' d.1 qm·,tt• ulttntc. 

7:~1 { \KlJO' \1<\. fu,"t D t' IÙII'IÌÌ .. .. ti/ .. p . :l7, rni,ut.t 
IIJlOII,IIil d,tJI'.IIIIIIIl 111 1111.'11 i 

ì l) Rtnj.,'l.IIIO l. t dottcn't',<o;t l JJt'a \ luroai pn la t ortt''l' 
~c~;-ala7aom·. nf.'li.Jrdn al e<tmp.tmlc della chw-.<1 di 'lilll l<l 
\ l.u i.t .1 l ~""'tlil . 'o.11 ir m t <t 1 11r:1 .1ftm naan• .rl p1ì1 pn·"o 1111 
t''ilnH' ~l flii ('CH Ili lUI l'".tll,ll\'0 'oli Ile r llatt• CO~lrtl/10111 , Il\ l'i :l l l'· 
'' da nole\ o le ampoll.tll/,1 111 rcla7ionc n CJUantn pamtuali11alll 
pl'l" l'illl"llll t'llllt .t ttted1oev. tle nel l. vio meridinnak t' ~opr;u 
llttto pct Il· ipute~i lltct~Lrtlllll t' delimre nel prc~C' Ilf<' ~rurli n. 
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ìj) ( \RIIO' \R.\. /lf\111 Dt·.Hdun .... nl .. p.~)!!. lnolt1c s1 

del c 1 ih.ttluc: lllllll. 't'lltptc .td \qutno. l.t plc\cULa di ut.tl'
,u.ultt• du t'll.llllllllt' tollq~.lll' .1! t,llllll'lc .ut.tl{lllltO non .;c•h• 
pnil<'''<'l<' 1po11//,11.1 d.1fln ''l'''" .111111> ddla )lla rito)tnt7IO
IW (l OHII). 111.1 .un l w d.1ll.t .. nnu~h.m"' dci t.tpiwlli /cmmor-
11 plc\el\11 all'e-.ICIIIU delle .1b~1th 1.011 qudl1 di .\nagm collo
c.llt 1wl pn1111 o 'ollmt.uttc la 't.tlinala monumentale. 

ìti) l RC Il 1111,/.11 1/fl//la ... , nl.: dt .• 111dte l'a11icolo ddlu 
~u::.<,o \urott ,ul \cpolcto ( actam. 111 que~to volume. Lt 
t .tppt•lf,t , 'dlht'lll 111 hil't' ,tfl,t ft•11111 il ,Il( hitt'liOilÌca. ~j po~~a 
C:' <.'ntualmt•nw ntctwrc n>\tnma tmmcdiaramcntc p n ma del 
ponlllìt.lln cli. Bo111facto \Ili (àr. rl wnrrilmro di \l. Pennini 
in lf"''''" lollllllt'), H'llllt d.r qut''" (OIIlllll(fllt' lllilillflta per 
lin t p1op:tg;tnd..,ttu ro11 la tcah:fla.oonc ;ti suo intc111o cll' l 

mnnlllllt'lllo lt11tehrl' ( .lcl.t111 tra d I~!Jj cd il 12!)6 unlta

lllt'lllt' .tll't•cltc ol.t c'l t't n. t "'' l.11o dt•ll.t Lllrt:dralc. 

77) L uc 11 c11t, I .JI 1/alna .... nl. 

7S) l \t.c.I. IJI'IIa Jnhlmm ... n/ .. pp. l; e ti!l. 

7U) l \t.t.t. [)t/la Jahlnua ... .rll .. p. ì l, 'itKit 1\. (,uuln ...• 
nl .. p. tl,:j, 

Hlll l \t.c.r, Dt•lla jahhum .... n/ .. p 1:40. 

~~)~~ \l IIIL\L, f·m1 W\lntilii'l' ... , rt/. l'cl l<J ÙOClllllt'lll<l

/iUIIC d'md1i1 io: \rc.lt11 io di t<tLn di Fro~monc. -.du:d.u io 
dd <·cnio ( 11 •le. \n,tglli, bu~L.t Il. 

82) \c l· IO, Ll c tiLRt". Cmnar(t ... , nl., not.a H pp. 17 c -IH. 
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