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LORE~ZO BL\NCI!I- LORE ZO C.\PPELLETrJ 

LE Pn~r RE DEGLI AJvfBIENTI Or COLLEGAMENTO TRA LA CRIPTA 
DELLA CA1- rEDRALE DI ANAG I E LORATORIO DJ TOMMA O BECKET 

«All'uscir ·della cr·ipLa, din na n t.i ;Ili a porta d i destra. 
1111 and ito oscuro cond uce ad un onnorio cbe fu dcci i
caro a Tom ma o di Canterbuty ••. 11 Così "lbesca de-cri
ve, ne l le bbrain J 902, l';.unbicnle di diversa la rghezza 
r he collt:ga la cripta della Cattedrale di An agni a ll'o
r<Horio di Stili ·n>mmaso Bcckct. De lle pin ure c he lo 
dccora uo, c che a ncora in buona pa rte si con en •a n o, 
pur· da nneggime dal tempo. dall 'incuria e da imeuzjo
na li :;{i·cgi che hanno colpilo in pa rticola re i volti di 
alcune delle figu re rappresem ate. 1òe ca non là 
cenno nella sua de:,criziouc. 

Di co;~c ~i p t~ rlerà in dettaglio nelle pagine d1e 
seguono.21 E però nccl!ssaria p rima una breve descr i
t.ione degli <unbien r i iu cui si 1rovano. così da p oter 
~r·arrc defl e u t ili indicat.ioni dalla loro posizione all'in
temo del contesto gcue rale. 

Dunque. in narvi1uno è op portuno correggere in 
pane le indicazioni di Toesca, c distin~:,rucrc l'«a ndjto 
o:..curo ... <.hc oggi ayp;.ll~ come un ambiente unico, in 
due diverse pani Vlg. l). Co!)Ì 1i u lu.va divi o alla fì ne 
deii'011orcn10. Serondo il canonico l11ggi non ·i Lrdt -

Lava di una siitiCimlt.ionc amica: «Una specie di <111dm
ne ( .. . ) diviso in d ue da un muro. che non è ccrtamen
IC a n1 ico, per farne di una pm-.done una G1ppcllcu a 
dedicata a lla Madonna delle Grazie».~> Ma la divi ione 
r isul ta fondata in Il'. In realtà, infatti, uscendo tla lla 
porta di dcsln r della cripta . ci si mwa in un p iccolo 
vesribolo eli forma re tta ngola re illuminato da una line
Si rclla Sll'Oillbata su lla destra: subii O di frOIIlt: Si l I'OV<I 

la sca la che cnnd uce a lla supra:;tan te Cattedra le. men
tre. immediatame nte a lla sinisu·a della scala e ad essa 
pandlelo, !>Cnt.a akuna intt:lTuzione spaziale ( c non il 
uggerimento dato dn l cambio d i pavimen tazione) si 

estende il COlTidoio che conduce aJI'orawrio eli 
Becket. Q ue llo c he <tbbiamo denominaw vesùholo (c 
che co:,l con ti nuercmo a di ti nguere in queste pagine) 
è copenn, a par1 irc dalla pare1e confinante con la 
cr ipta, da un'un ica volta ccm e nùzi<t a botte il cui a rco 
di curvatura abbraccia sia la parte che f'ronreggia il 
corridoio. sia quella che fronteggia il vano scala. 
Sop ra quc'lt\rl timo la volta, naturalmeule, è aperta. 
pe r pcnncllc::re il pas ·aggio della cala; opra il corri-
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2 - ANAG NI, CATTED RJ\"LE DI SANTA MA RIA, VEST IBOLO, PARETE NORD- EST: SAN MAGNO ( RI QUADRO 1); 

S NTi\ SECON DI A, MA DO 1NA COL BAM BI NO, SAN MAGNO ( RIQUADRO Il ) 

doio, invece, la volta a botte continua con il medesimo 
arco di curva tura fino all 'entrata dell 'Oratorio di 
Becket; ma nella sua parte finale si innesta una secon
da volta cementi zia a botte, a livello più basso, il cui 
arco di curvatura copre solamente la larghezza del 
corridoio. 

La distanza tra la parete di confine del vestibolo con 
la cripta e l'accesso all 'oratorio è di circa m li. Il cor
ridoio, procedendo verso l'Oratorio di Becket, ha due 
restringimenti sul lato di sinistra (parete nord-ovest): 
il primo in corri spondenza di un incasso a forma di 
arcosolio, lungo m 1,80, e dell 'a ltezza massima, da 
terra, di m 2,26, contenente un londo fun erario in 
muratura profondo m 0,96 ma in parte sporgente nel 
corridoio; il secondo, subito oltre il predetto incasso, 
dove la parete nord-ovest viene a confonde rsi con la 
roccia naturale. Sul lato destro del corridoio, quasi in 
pross imità dell 'accesso all 'Oratorio (nel quale si scen
de dopo aver superato tre gradini ), vi è un'apertura 
che conduce ad un vano sotto l'adiacente scala che 
porta alla Cattedrale. 

Allo ta to attuale le due parti (ve tibolo e corridoio) 
che compongono tutto l'ambiente presentano due tipi 
di pav imentazione diversi e nettamente distinti : la 
parte del vestibolo è in lastre quadrate d i cotto (con 
ri sarciture in cemento), che all 'a ngolo tra le pareti 
nord-ovest e nord-est lasciano il posto a lla roccia 
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naturale scavata a scalpello; la par te del corridoio è 
invece in cemento (che sostituisce - ipotizziamo -
un originario battuto). Entrambe le pav imentazioni 
appaiono con tutta evidenza recenti. Sia la conforma
zione dell 'ambiente, sia la diversità delle pavimenta
zioni (anche se moderne), sia, come si vedrà, la collo
cazione delle pitture fanno pensare alla probabile 
es istenza in antico, almeno per un qualche periodo, di 
una struttu ra divisoria tra vestibolo e corridoio . 

Le pitture, tu tte eseguite ad affresco, si trovano sulle 
pareti nord-ovest (di confine con la cripta) e nord-est, 
e si dividono in tre gruppi . 

In sequenza topografica, a partire dalla parete 
nord-ovest, troviamo: 

a) nel vestibolo, un primo gruppo di pitture, su 
in tonaco chiaro, che presenta, partendo da ll 'aper tura 
che porta nella cripta della Cattedrale, tre riquadri 
rettangolari : i pr imi due sulla suddetta parete (ftg. 2), 
il terzo, uni to agli a ltri due da una fascia decorativa 
angolare, su quella nord-est (fig . 3). Questi riquadri , 
dell 'altezza compless iva di circa m 1,70, sono delimi
tati ciascuno da un bordo dipinto di rosso dell 'altezza 
va riabile di cm 5,5-7 ,0, internamente rifinito con una 
più sottile linea bianca larga cm l. Al di sopra e al di 
sotto si intravvedono res ti di una fascia decorativa; 

b) nel corridoio, un quarto r iquadro rettangolare 
(fig. 4), su intonaco più scuro, con il lato superiore 
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3 - VESTIBOLO, PARETE NO RD-OVEST (RIQ UAD RO III ) 

CRISTO IN TRO 0 E I SANTI OLIVA, 'ICOLA, MICHELE ARCANGELO, 

PI ETRO, GIOVAN I BATTISTA 

curvo ad arco ribassato, delimitato da un bordo dipin
to di rosso dell 'altezza di cm 6, rifinito internamente 
con un a più sottile linea di cm l ,5 a segmenti quadra
ti alternativamente bianchi e rossi (simile a quella di 
alcuni riquadri della adiacente cripta, i più vicini alla 
porta di destra), ed esternamente con una linea bian
ca di cm 0,5 . Anche al di sopra e al di sotto di questo 
riquadro si in travvedono resti di una fascia decorativa. 
Gli intonaci di questo quarto riquadro e del terzo non 
si toccano; tra i due dipinti doveva probabilmente 
essere la struttura di separazione dei due ambienti più 
sopra ipotizzata, anche se nello spaz io che li divide si 
nota tuttora la presenza di un disegno preparatorio; 

c) se mpre nel corridoio, le pitture all 'interno del
l' incasso ad arcosolio e sulla fascia che lo sormonta 
(figg. 5-7). Tracce di pi ttura si notano anche sulla base 
della sepoltura. I.:intonaco di queste ultime si sovrap
pone, nel punto di g iuntura, a quello del quarto 
riquadro, ed è dunque cronologicamente successivo. 

Le altre due pareti non dipinte app~iono grezze, in 
pietrame unito da malta e cemento. E probabile che 
lungo le pareti dipinte, al disotto delle pitture e in 
corrispondenza ad esse, fossero collocati dei sarcofagi 
o comunque delle sepolture, come sembra desumersi 
da i segni sulle pareti stesse e sul piano di calpestio, 
dall 'a ltezza delle pitture (che hanno attualmente ini
zio circa a m O, 75 da te rra) e dal loro stesso soggetto 

(ma occorrerebbe un p reci o studio de lle strutture e 
delle stratigrafie per poter trarre de lle conclu ioni con 
sufficiente attendibilità). 

Sui bordi e all ' interno delle pi tture si leggono delle 
iscrizioni sia segnaletiche che didascaliche, fatta ecce
zione per i dipinti dell 'incasso ad arcosolio che appaio
no oggi totalmente anepigrafi, e con grande probabi
lità lo erano già in origine. La sommaria descrizione 
dei dipinti che segue ha il solo fine di identificare le 
relazioni di corrispondenza dei soggetti con le iscrizio
ni dei primi quattro riquadri; per ogni considerazione 
di carattere iconografico e iconologico si rimanda alla 
parte a firma di Lorenzo Cappelletti. 

L E ISCRJ ZION I El DIPI T I '1l 

Riquadro I (fig. 2) 

Il primo riquadro è mancante della parte sinistra, 
verso la porta, è attualmen te lungo cm 40 e raffigura 
un Santo vescovo con codice nella mano sinistra; in 
basso si distingue una figurina più piccola, inginoc
chiata in atto di p reghiera, r ivolta verso il secondo 
riquadro, al quale va riferita come cronologia d i ese
cuzione. Infatti è dipinta sulla stesura di intonaco del 
secondo riquadro; il primo riquadro è stato invece 
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4- CORRIDOIO, PARETE NORD-OVEST ( RIQUADRO fV) 

CRISTO IN T RONO E l SANTI SALOME, GIOVANN I APOST OLO, GIACOMO 

5 - CORRIDOIO, PARETE 1 ORD-OVESl~ INCASSO AD ARCOSOLI O 

PJT r URE DEL LATO DI FONDO E DEL LATO SINISTRO 

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



6- CORRIDOIO, PARETE NORD-OVEST, INCASSO AD ARCOSOLIO 

PlrrURE DEL LATO DI FON DO E DEL LAT O DESTRO 

7 - CO RRIDOIO, PARET E tOR D-OVES"I~ INCAS O AD ARCOSOLI O 

PlrfURE DELLI NTRA DOSSO 
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8- VESTIBOLO, PARETE NORD-EST 

(R IQUADR I l E Il ) PARTICOLARE 

CON IL DEDICANTE E LA GIU TURA 

DELt.: INTONACO TRA l DUE RIQUADRI 

dipinto su una strato di intonaco uccessivo, che si 
sovrappone all'a ltro a ridosso della figurina e poi in 
corrispondenza del bordo ve rticale rosso che separa i 
due riquadri (fig. 8) . 

Nel bordo superiore, in corri spondenza della figura 
del Santo, si leggono i resti di un' iscrizione segnaletica 
in lettere cap ita li dipinte in bianco, molto rovinate e 
dell 'altezza stimab ile in cm 3,2: 

[·]S(ANGTVS)· [M]AGNV[S·] 
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9 - VESTI BOLO, PARETE NORD-EST (RIQUADRO Il ) 

ISCR IZION I, PARTI COLARE 

Nel nome del San to, tracce della pittura bianca si intrav
veclono solamente nell a A e nella G; de lle a ltre lettere si per
cepisce solamente un ' impronta leggermente più chi ara sul 
fo ndo rosso . 

L'abbrev iazione per sospens ione eli SANCTVS, in teg1·abile 
con certezza, non è visib il e, ma doveva consistere, per ana lo
gia con g li a ltri test i leggibili , in una linea orizzonta le co ll o
cata a metà de lla le tte ra S. 

La lettera G ha forma a spira le; nella lettera A, le du e as te 
montanti sono sorm ontate da un tratto o ri zzon ta le; la tra
versa o rizzontale è leggermente calante da sinistra a destra. 

La scrittura embrerebbe presentare (il condi ziona le è 
d 'obbli go in considerazione della diffici le leggibili tà) qualche 
lieve differenza, sia nell e dimensioni che nella forma della G, 
da quella dei success ivi due riquadri ; si raffo rza quindi l' ipo
tesi, già segnalata a proposito della stesu ra degli intonaci, 
che questo riquadro sia stato composto in un momento suc
cessivo agli a ltri due a i qua li è unito . 

Riquadm II (fig. 2) 

Del secondo riquadro, lungo m 1,40, rimangono 
quasi tutta la metà superiore e piccole parti dell 'ango
lo inferiore destro. In tutto il resto della superficie o ri
ginariamente dipinta l' intonaco è caduto. Da sini stra a 
destra appaiono quattro fi gure: una Santa, la Vergine 
con in braccio il Bambino Gesù, un Santo vescovo che 
tiene il pas torale. Nel bordo superiore, da sinistra a 
destra, in corrispondenza delle figure, si leggono le 
seguenti iscrizioni segnaletiche dipinte in bianco, in 
lettere capitali miste a forme gotiche dell 'altezza varia
bile tra cm 2,8 e cm 3,2, che bene si collocano verso la 
metà del XIII secolo (fig. 9): 

·S(AN)C(T)A SECVNDINA ·MAT(ER) [VERB]I[·] 
[·]S(ANCTVS)· [·]MAGN[VS·] 

L'abbreviazione per contrazione eli SANCTA è segnalata 
da una sopra lineatu ra co lloca ta sopra la lettera C; l'abbre
viaz ione per sospe nsione el i SANCTVS è segna lata da un a 
linea ori zzo nta le collocata a metà de lla lette1·a S; l'abbrev ia
zione per sospens ion e eli MATER è segnala ta da una sopra
lineatura collocata sopra la lettera T. 

Le estremità libere delle lettere presentano apicature pro
nunciate; le due aste montanti della lette1·a A sono so1·montate 
da un tra tto orizzontale, la traversa ori zzonta le è leggermente 
calante da siniso·a a d eso·a; il vertice inferiore de lla lettera M si 
forma a circa metà della sua altezza; la lettera G presenta il 
o·attino orizzontale, leggermente incl inato verso cleso·a; le let
tere C ed E han no fo rma gotica, presentandosi tonde e con le 
estremità destre un ite da una linea venica le concava. 
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IO- VESTIBOLO, PARETE NORD-QVE T (R IQUADRO Il!) 

ISCRIZIONI , PAHTICOLARE 

L'in tegraz ione VE RBI potrebbe esset·e sostituita anche da 
DE I o D(OMI) T[. 

e l bordo inferiore de l riquadro, all'estrema destra, 
si intuiscono tracce di pittura bianca," forse resti di let
tere, assolu tamente indecifrab ili . 

Riquadro III <fig. 3) 

Il terzo r iquadro, che egue sulla parete nord-est 
dopo la fascia angolare lunga cm 50, è lungo m 2,70 
e si con erva per circa tre quarti della superficie (è 
andata perduta la parte inferiore) . Da sinistra a destra 
appaiono sei figure: tre Santi, Ce ù Cristo ass iso in 
trono, e ancora due Santi. Fuori del bordo de l riqua
dro, in bas o a de tra, si di tinguono due piccole fi gu
rine rivolte verso sinistra inginocchiate in atto di pre
ghiera <fig. 11 ). Nel bordo superiore, da sinistra a 
destra, in corrispondenza delle figure, si leggono le 
seguenti iscrizioni segnaletiche dipinte in bianco con 
le ttere cap itali miste a forme go tiche, dell'a ltezza 
variabile tra cm 3,5 e cm 3,7 <fig. 10): 

·S(AN)C(T)A OLIVA[·] ·S(ANC1VS) COLA(VS)· 
·S(ANC1VS) MICHAEL- [·]I(H COV)C· -x(PICTO)C· 
[· ]S(ANC1VS) PETRVS[·] · (ANC1VS)· IOH(ANNE)S· 
BAP(TISTA)· 

La lettura di S CTA OLIVA i ricava unicamente dallo 
studio delle ombreggiature sul fondo rosso, essendo la pittu
ra bianca quasi totalmente cancellata. 

L'abbreviazione per contrazione di S CTA è segna lata 
da una sopralineatlll·a co llocata sop t·a la lettera C; le 
abbrev iazioni per sospensione di SANCTVS ono segnalate 
da una linea o rizzonta le colloca ta a metà de ll a lettera S; 
così deve esse re integra ta, per analogia con g li altri testi 
leggibili , quell a relat iva a SANCTVS NYCOLAVS; l'abbre
viazione per sospensio ne di YCOLAVS è egna lata con 
l'apostro fo ; le abbreviazion i per contrazione di IHCOVC 
XPICTOC sono segnalate da una opra lineatura; l'abbre
viazione per contrazione di IOHANNES è segnalata da 
una opra lineatura sopra la lettet·a H; l'abb reviaz ione per 
sospe nsione di BAPTISTA è segnalata da un sem plice 
punto. 

Le caratteri stiche dell e lettere che si leggono in questo 
riquadro sono uguali a quelle de l t·iquadro precedente ; si 
segnala solame nte che an che il sig ma greco di IH COVC 
XPI CTO è reso con la fom1a C gotica, mentre la lettera H 
è onciale. La O appare di forma allungata; mentre la B 
sembra ave re l'occhie ll o superiore più piccolo d i quello 
inferiore. 

Il -VESTIBOLO, PARETE NORD-oVEST (RIQUADRO Ili ) 

l DUE DEDICANTI 

Nel bordo inferiore del riquadro, in corri pondenza 
sia della quinta che del la sesta figura , si intravvedono 
alcune lettere dell 'altezza di cm 4, dipinte in bianco, e 
si intuiscono i resti indecifrabi li di alcune altre: 

[---]O QV[---] in corrispondenza di San Pietro; 
[---]VSO[---] in corrispondenza di San Giovann i Battista. 

Di queste ultime tre le ttere manca la parte uperiore. 

el cartigli o (la parte inferiore è perduta) in mano 
a San Giovanni Battista si riconosce un'iscrizione clida
ca lica su tre righe; le lettere della prima e terza riga 
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l ~- l l H<WtlllliO. 1'.\RL Il '\01!1} Il\ l ~ l (WIQl \ni~O 1\') 

1~1 Wl/IO'- l. l' \lt l Il l Il \IU' 

\ono rc, ..... c. qudlt· cll·ll;t \Cumcl.l 1 iga nere. Le h:tr<:re 
clcll;t pt t ma l' \Ctonda nga ~ono alte tra an :}. 7 c 1,0. 
quelle ddl..t tc1 hl d !fa cm 1.3: 

1:.<..0 l \ O{X} l IC L\1(~1.\ ) r'\ 

L.n leue1 c~ )... dd la 'econda IIJ.fol l ' \U Jlta \Oprii 1111 O 1 o .. ~., 
t.tntellaw: la \1 {· tra<.:ciata ,opra un.t )Oprnlinc<llU I<t di 
ahhn.•viaiJtltll.', 1.1 l· 11.1 lnnna gotil.l. l.t (, lt.1 fo1 111.1 a \jlllotk; 
la < > ha forma .tllllll!fotta. 

'lt tra11.1 ckl \'l'l't'IlO ciel l tlllf!rlo r/J Gun•m1111 ((,, 1.2:l) 
che d.Jce: l·.go \OX damanu<. 111 de.,eJ to: clirigill' ' ' iéllll Domi
Ili, 'it ut di:\il E,,, i,,, prophC't.t• (nel p.t,~n ~imi le eh~ lOIIlJiil· 
1 t' iu M t :1,:1. 1\1t l ,:ll· l .c :1. l m.mra il p1 nnon1e l'f(fl). 

. ul tmllll t' llo di San V1i<.hele, .tll'altezza del go111i10 
cl t Crbto, è' "ibile il graflito, f(n,<.· 1 ecelllc, dd la lette
ra \l. clcll'alt<.·lla eli an :3. Potn:bhe trattar i delLtb· 
brc,iazione di ,\ JIClL\.I:.L che ripeterebbe il IHliiiC 

ddla fib'111 a ... ulla quale è inci11o. Co)ì sul manrelln di 
Pietro <>i notano altri due h"'·anìtì, anch'c~~i fi11 ;,c 
tecenti. delle lettere ~R c CF, dcll 'tt lt<.:ntt di m1 :~.5. 

Rur!lfulm Il (JiK· l ) 

La mi..,ura dd 1 i quadro (.· eli c m 195 (lunghcua) per 
1m 16R (altl'//<t tnao,;sima al cenu·o dell 'arco). i\nLlte eli 
que~to ricluaclro manca la parte inl'erinrc, <tnrlaw per
duta. '\Il' riqtmdro compaiono quattro figure: due 
O.,anLi. (.eiltt Cri to in trono. utt allm Sanlo. N<.·l bmdo 
'iuperiorc. in wn i~pondct11a delle ligure. -;i leggono i 
rc11ti di i cri1ioni .. cgnaleùcbe Hl lettere capit ali diput
Lt' in biamo. molto t()\ i.natt• l' dell'aiLCua vari:ctbilc tt-;J 
llll :tH e u11 -1.0. t he '>i cli,llnguono da quelle dei 
ricjuadri prcccdcnl i e rimanda11o, .,i<J J>ll l\' 'i(' lll j) l 'l ' nt'l
l'an.rbiw del X Il l .;ero lo, ad t lll periodo a·onologica
meme ant eriore (fig. 12): 

IS(.\ )C( 1'),\ll~ \I. IOfJ\ flE [S( \ C" IY'i) IOII IAN E 
IJ(IIC {)\')(. "(PJC f O )C] S(.\' J Y~) IA{(.!O B(\ 'S) 

L'dbbt l'\ i.11iom• di '-,r\ '<. f\'~ 't'llthrt•rt•hbe c'sere inclit..tt.t 
t.OII Ull<t ~up 1 • ilill l'<t t11 ra; l'ahhtT\ raiiOill' per ~nspcn,l llJH-' dt 
1·\COB\'"ì ~ .. q.~lla l ,tt;t UHt l'apmtroflt (jìf!,. l ~). 

l'ç1 quanto \bibilc dali~ pmltc k'ltt•n • rinu1~1c. non .. cm
hta dtt~ lll' appaia1111 di lom1.1 ~olÌla: la 1: appare quadraw. 
\ndl<' 111 IJlll''IU 1 iqu.tdm le l''' tl'JIIJI ~I libere delle kttt•n· 
p• eloelllallo •tpl< .nn t c prouWJu.uc. ~e111p1 c pct qua m o "''" 
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l l - l'ORRII)OJO, l' \ltl l~ '\t !IHH l\~:-, l ( lll~l \liRO 1\ ) 
1'\RII< 01 \IH' 111'11. \ 'o( ltll 1.\ M !l'l{\ l \l J(.L W\ 111 \ ."- t.l .\1 0\10 

h il t• .ilio ,,,110 a t ruaiC'. non ~t>mht.l t Ile 'm no J"l''elll i pluiÙ 

d 1 ~cp.tt attollt' 1 ra Il' p:-trole. 
l ·uJil'j.tt.IIÌOIIt' A l 0\11· (· di l.mento ( .tppdk·lll, ~1111:1 

h;N' dt:l lo ""dto ll'Onogra!iro (jìg. l l ): ci. t l Jllllllo di 'i'>l:t 
l'akog1 a !ilo. le 1111irhc duc k-1tcrc inrcgrabi lt nppaiono 
tollll llllJIIt' mollo iiKCI'll!, i11 pa1t im larl· la E. 

'el boJC.Io lmerale ~ini~tto, in alto, ~i ÌlltntvH·dono i 
1c~ti di pi11ura bia11ca. f(w,e ~tppanenemi a lettere . 
a\ olutamcnte indecifrabili. 

. cl bmclu inferiore, nl'ltrallo ccntntl<.· in rorri-.pon
cknnt con la Cigura di C.ri~w. l'unico comcrvato. i 
leggono i reMi di alcune lcllct c dipin te in hianw, dt•l
I'H hc//il di u11 :~.-t : 

1---JA HI.[I .. JE[.]CER[--1 

Le illll'gl'aFÌonJ delle '111goh• lcncrc <;ono comunque 

utollu dubhil'. 
Pou·cbbc ll<tttar.,i di 1111 \'l'l 'l'Ilo dd l (mgp/o nfloruo al l'e

piwdio 1 allig-t ll llLO, oppu1 c eli 1111a lra ... e ri leri1:1 ;lÌ dcdiGlnri . 

l'l wclice ape1·to in 11wno a Cristo, appa io 11o ~c·i 
righe ... u lla pt inta J~tcci itt<t l'cinque '\u lla ;;econda, ~crir
tt' in capit ale con lenet·e alte cm 3.0. nere t' 1n"e a 
tif{llt' .tltcmate. \ 'ì ~i legge: 

[FC.Oll t,\ ' ~ 1 l [RJE I VRJ IJU .. CjJ I IO J .El' Jl\'111 l i \ 
l [Q(\'1) EIJQ[(Vl )JT + \ 'R 

L1 lt•lll'l"a E è cii li11 111.1 IJlliltlrata, <.O III l' llt' l \llt'n·~~ivi 
nmigli. 

ell.1hhtn iiltione di Q JH>II è 'i~ihi lc l<t '"Jil <t lineat ura. 
~~ 11 atL.I dèl l.1 prima patte del \'Cl"'Clltl dd l'angt'lo d1 (,w

T'(I I/111 (( •\ 11 ,2.'>) the diu•: f.~o ~lllll r~UJT~Liill Cl\ ila: l llli 
nedtt, In me t'lltllll '>i lllOIIIlll\ l"uetit, \i\Cl , l' dcll 'iuitiU 
della .. cm n eia pane di quello (( '" H. 12) che dite: · !:go '>Uill 

l11x llll ll tdi : q11 i ~ef(LJÌLUr l ll t:. non ambu l.tt i11 Lt' lll! IJri~. ~cd 
hahclm lll nlcn \'ilac ... 

~el uu tig lio in 111a11o a . a11 Giovanni ~i di-.tinh'ttono 
~ci righe. \<.ritte con lene•·e nere e ro e a 1 ig lt<.· <-tlt et
n aLC: quelle vi'ìibili '>CIIlO altt• tra CIII :~,2 e nn :\.4 . Vi '>i 
lcggt·: 

111'\ll rPRI ' l l!CI IPIO J lERJAIIll V I·.Ri l UI\(M) 

'li traiiH dd 'er~eno init iale elci l t/1/f!l'ln d1 (;fOl't/11111 (C' 
1.1 ) l h c d1u:: • In primi pio cr;u \ et bw11. et \ t'l bwn t•nll 
apud lkw11, t'l Oc11' era t \ 'et hum·. 
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Nel cartiglio in mano a San Giacomo i distinguono 
quattro righe, scritte con lettere nere e ros e a righe 
alternate alte cm 3,0. Vi si legge (jìg. 15): 

[O]M E l DATV(M) l [---]l MNE 

L' integrazione dell a M no n è certa. Secondo l' interp•·e
taz io ne di Lo re nzo Cappelletti, dovrebbe tra tta rsi di 
parte del versetto dell a Lettera di Giacomo (Gc l , 17) che 
dice: 
,,Qmne datum optimum et omne donum perfectum desur
sum est>> . 

(L. B. ) 

I CONOGRAFIA E I ONOLOGLA DEI DIPINTI 

Non siamo i primi ad in teressarci degli affreschi 
situati nell 'andito che collega la cripta della Cattedra
le di Anagni col co iddetto Oratorio di Becket. Ne 
hanno già parlato a suo tempo Guglielmo Matthiae, 
Carlo Bertelli , Miklos Boskovits, Alessandro Bianchi , 
Francesco Gandolfo, Serena Romano e Valentino Pace, 
per tacere di altri. Dobbiamo quindi dar conto innan
zitutto di quanto è stato fin qui detto ; e di quel che 
non si è detto : né il canonico Camillo Taggi, infatti, 
che parlava genericamente di <<quella specie di andro
ne, ,5l né Pietro Toesca, che accennò appena a «un 

14 - CORRIDOIO, PARETE NORD-0\'EST 

(RIQUADRO IV) -SANTA SALOME 

PARTI COLA RE 

15 - CORR IDOIO, PARETE NORD-OVEST 

(RIQ AD RO IV) - AN GIACOMO 

PARTICO LARE DEL CAR-IlGLIO 
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anduo O\t llm• "' ne l·edt:r it o Ht•rmanin 7 the nt:pp11H' 
lo nonunì1. hanno Ulll'>ldt•rato la dt:cor<uione puwrrt.l 
di ~Ili t'!> lO autliw. ~ 

E lall hiéle il pri1 11n :ad .ttn·nmtre a un dipinto del 
nmtro ancl iro qua ncln trall.t dr .. queUo che \ 'a -,otto il 
nu11re dt .. l er-;o MHt.' '>II'O di \ mrg11 i'', la pcr.,o11alit;t 
ce n o pil't Ione c dcci~a .• 1pcrt o veno nuovi viluppi c 
~carsamcnte vi ncnlat o al pa~~ato»'11 Costui 1101.1 sarcb
IJl' '> lato K~o lo : ehhe a l11 teno 1111 -,eg-11ace che ne inde
boll alquanto i c:.mmc t i 11 cllc~ IC(Jt·ia di o;;allli < 01 1 dnll.l
totl i li lata di 1111 Crr.,to all'l \ <IliO dlt' d~1 at:n ·<t<,o alla 
t 1 ip ta c all'oratonn di ~an lommaso. e l or e la '>llé.l 

opera i puÒ !)C:OI).{eiC olltt ltc in quella pa rt e ddla t l ip-
1,1 "''' '""· dm e il tono t ~:ndt· .t t.tlare cd il li ngu aggio .t 
eli\ e nn e maniet" .1

"' 

L11lo lkrtt·lli a .,11,1 \lllta. qua lcltL' anno dopo, trat
t.lndo de lla esposi7ione deglt alf1 e~dti ddb Badia d i 
(; rotta l'et rtll<l appe 11.1 ICstat ll il ti , 111ctt cva in COlli O l:1 
p:tttt' pit'l :u11ica d i e~~i al l\1at•.., tro di ·an Pietro in 
' inei.., d1 .\uagnt , dtc qualilinl\a w n1c "cdll lll lO dt•l 
lt'I"/O \laco;Lro della cripta di . \nagni •. 11 r e lla quak 

cripta. o meglio nell'.tndiLO d i w llcgament n w n la 
nipt<l. 111 quel Cti-.to 11 .1 ~.1111i gi ~tlÌtal<l da ~ la11hiae. c 
noti -.olo in ~an l'ieu·o in' ine1-., (O.,nti avrebbe lcl!!ti.tt o 
u accia ddla ~ua opct a. 

l'\ el 'tlln a t tilolo pt•r uw lti 'ersi peuelrallte ' uglt 
a ll're-.chi della cripta anaguina. anche Bo:.ko\'i t1t a tnt 
lèrt o J>lll tto pn:ndt' in na llll' gli a ll rc -.chi dell'andit o. 
Eg-li non 'ii imcrc ... sa pc:rò tanto del frescan te eli San 
Pietro in vineis, ( hc non 1 ko11nscc come disce1>o lo del 
Ter10 1\l ttc tro. a cui a n:ti lo antepone, CJUélnto del 
l et70 Mae ti"O iu pcr-.on.r .• t:,segnandu a l C<llltiO){O eli 
talt• anonimo pi ttore, olll'l' · la Maclo nmt col b<unhino 
(l' con un l'rammento dell:t ligura di 'an Pietro) allrc
-,ull i su un pila Lro ddla tllic.,;.r ;.uperiore• , 1~ andw 
• 1111 .tll'rt· -,co raflih'ln<.llllc ''Cri to f'ra tre am i" nell'an
dito u-a la cript,l e la C1ppclh1 di Sa n To mtna'>O l' 11 11 
tl' I'/O t hc rapprc ... cnta "Cri<tto Ira i santi Luca e Cata l
do" .;ulla parete inisu-a dell'androne ovest della ( at 
tccl n tlc: già a:>:.cgmtti :tll:t /\( Jlllla del Terzo Mac-.tro dal 
l(w-,ca n1a d ime ntica ti d:ti ricerc::t to t-i p itl reccnt i, i due 
dipint i mo ·tra no, ttono~talli c il nu11 buono .,[ ;.Il o di 
eun..,c•r.•<llionc. in!>it•me il do k e c o mbro o incanMt i. i 
delle forme e l'eu ergi a ~GilLnnLe 1 i p ici delle CJ'Catio lli 
di tpld pi uorc. e non H·do alcun motivo per mèttcn w 
in ~lubbio l'aurogralia•. 11, 

1:: '>talU . \Je11~andro Biam h i a ri propotTe il ra pporto 
Ira Iom e con il -leno 1\l aestro degli aifre clti del w n
\enlo di San Piett o in ' incil> c dci r illuadri dcll'amlito 
piìt ' il i n i all tt port~l di at cc'>-.o in cripta. ,. ( due lavori. 
no no tant e ta lu ne divc t -. il~t nell e solu;.ioni dci pan
nt·~g i , ~ono i 11 ~ ~ rt: ll a l'cl;lliOtt('. Cos1 come a loro voi t a 
tjllt: ~ Li pcrsouaggi della Cauedralc sono in 'lt reu a re la
Lione con g li altr i ::.a111 i dl·lla cript a ' era c propri ~• . 
quelli ~kurmnente del TCI·t.o Maesrro. o meglio di una 
delle maui che lorma11o quc-.ta pcrM>nalità .. .' Il ' endo 
Ji ,..,ato una data '>li<.Ce.,..,i, a al 12:;5 per il ciclo di <H1 

Pietro in ' 'ineis. pone aJI(:hc questa pan e degli a ll rt•
~thi de ll'and ito ben oh t t • la metà del ecolo Xfl l. ( , iu
clitio 1 ibadito in nMniera .mcora più netta in un -,uo 

11:rent e -.agg1n: • i ll .t lla di un secondo C..ri to inu ono 
Ira una anta m.llllt e, S.1n ì\icola, 'an \l itll(' ll· atcan
gclo cnn il globo,. a11 Piet ro, ~an ,io\'ann i Ballista; di 
una M:-~donna iJ1 U'On o con il Bambino Ira i ~anti 
!\lagno e . etonclina: c di un tét-;.o :mto con mitra c 
p<lll io. nei quali i mod i del terzo Maestm -. i inaridi
-.<:mto in i.spe:.:-. inlc ttti delle lince c in un gt.•ttc ra le irri
gidilllento delle lihrttrc. La mano che le ha clipime è la 
:!>le::.sa che IM rcaliua to gli a ff reschi del San Pictm in 
'i m· i.., , 1'<1111 i w toll\' l ' II IO delle Claris e ~cm p re in Ana
g ni ( ... ). Lnpera è da cJ,nar i ad iUlJ ti ~ulH!~'>i' i al 
l ~~~:; pe1 la p1 c~cn ta d i Sa nt a Chiara, cat1oni11ata in 
\nahrni in quell':mno. c consente qu indi d i rile n re al 

'>C!!W- ettimo dnenn io anche g li allrc:.chi dl'lla Call e
cl l" lc allaKJ tina [.,i intende quelli dell':mdi10 eli cu i 
-;o pral"· "' 

D'accordo con Boskovit -.. Alc ··:mdro Bianchi , in\ L'
ce. a!>!>e~rna !>enz'alt ro c giudica coevi alla cowponcntc 
p iLt d\'anLata cld ' l't!l7.ll Maestro cl1 t: lttt o perato nelle 
\'olt c dc ll<t (' ripra (i n particolare 11ella volta \ ') .. il Cri
'ito in trono lra -.ami uell'andi LO che w nduce dalla 
u ipta a lla Cappella di , a11 Tommaso Beckct•. 111 

'\cl 19 'S. curando l'aggiom amento ddl'opera d i 
.\ l,tllhiae sulla pittu ra romana medievale a \'Cnt 'anni 
d i di.,ta nta dalla '>Ua p ri ma ed izione. Fra nce co (;a n
do lio fece propria la lct.ione di Alessa ndro BiaiH h i 
r iguanio a l frc~ra nt c del convento di ' <m J'ictm in 
vinci : .. o ccorre fa re propria anche l'ulteriore o:. er\'a
tiutte del llian<. hi che i rappo rti del fl't:!.t'<WI C eli San 
Pierro in vincis non .sono da cog liere genericamente 
cuu il 'lè rzo Maestro, ma con "una de lle mani che lor
lll<lllO quc La per onalit :t": dm·e iltennine per o nalitn 
ado mbra quello di boucga. All'interno d i quc,lil 
dimensione, il rapporto d i di 'ìc:endenta formativa del 
frescame di ·an Pien·o in "inei non è. e"iclcntemcnt e, 
ton il :\lae~u o delle \ 'ohc 111a con quella parte della 
bo11 cga che p roviene dal cantiere della Cappella di 

.Ln Gregorio al Sacro Spcco di Subiaco, cd alla <tu;r lc 
.. i dnono. in gt:nerc, i pannelli con figure d i <,antt. Le 
due diver e datazioni, lo tacco genertt1Ì0 11alc t lt t: 
:>Cpan• i due in terventi giustifin • a ll ora la clivcr~a sin 
t a~~ i fi g urmiva eli cui l'a mostra il u·e cante di San Pic
t ro tn \'ineis. Il quale, se nell 'ambiente a m1g nino 'i 
d m·t•tte lèmnarc. come prova il pa nnello con il Reden
tore e Sauti ueU'audito di pa saggio alla Cap1w lla di 
San fomma o. c:en amemc di ua mano. acqui<ttò poi 
una !tua più per p icua Ci io nomia ... m Gandolli> allarga 
poi r ori Ll.() lllC. i Ili l'a\ edcndo Il n fi Ione che \ a dalla 
cri pta d i Anagni a San Pietro in vinei . pa sando per 
L m ttafernll a. lino ag li alr rcsd ti di AJJJascno l ' 'ii chie
de "CJIIale l'u il t·appnrt o cnn Roma di quella mani era 
pinorica o e invece elo~a rimase o tanzialnte llt C 11na 
t<;pericllta ronlimHa al L.atio meridionale, <tl:ccntrat<t 
ne ll 'episodio di nagni e olo occasionalment e ri ~a l it a 
a t:rottafetT<lla dove si :.wntrò cnn le novità de l h'1t!>l0 
ri ttad ino, ttlnto da dover ubire una co eme l:t:ll1tll
ra-.1~) La clamoro •• 'itopcn a del ciclo pm la 11o dt·i 
Sam i q uallrn .,u cui "'a a ncora Ja,·onmdo Andre ma 
Draghi '11 [or e pou·à aiurare a da re r ispn'ìta a tale.: 
domanda. 
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\ la torni.uno al 1 i,u·c.·tto ambito del no rro andito. 
er·cmr Romano nella monografia che ha dedicaro or 

IlOti l'molto agli amc,dti di ';an Pi<:lm in vinci'>, acce>
gliendo <Jll<tlllO la critica avc.·,·a tuaturato. ribadì ce clw 
quèl fi-e:>t<trllc · è il medc~imo pittore del pannello con 
Cri'>tO 11.1 1 ~;u11i Olr\,t, iwl,r, \ l id tele arcangdo. 
PieLru c (•10\'<tlllli Uatti:.t.r nell.r cnpta del Duomo. nel 
cnrTidoio dr e 'a H'I'>O l'or<-llorio di San lomma~o 
Uecket, e vi aggiungerei l':tltro. sitlliHO :>ulla parete ad 
a11golo. nrlligur.llrtc Santa ~ec.ondina c.un an Magno. 
La filiaticme dalla m.rnicr ;r del lt•rto 'lae t m della 
cdpta mi '>cruL,ra l'' idcmc. anche <se quello di an Pie
tro in vinci,, è.• pitr giovane; il nc.,~o cor 1 il priu111 tuae
:.tro d i Grottaferrat<r è certamente forte, per quel eh~ 
:.i pttc') giudinnl' oggi degli arfre'>dri della badia•- . ~111 E 
i nr erc~~au t c che qui venga in luce per la prima volla 
un aluo dci dipinti dcl rrtlsrro andiro lin qui negletto, 
ovvcm ilri tlu.rd ro con i S<JnT i St·cnndi na c ~ l agno (c he 
attom iauo la Vergine w l Bambino, b i~ognerebbt 
aggiungere). 

Valentino l'ac:e viene per ult1mo a umfcrmare il giu
ditio pitl \'ollt' ripc11 JLo: • La l la:-e Idei dipinti di Lrot
Taferrata '>Opra ... tanTi il THO <rico dt:ll ;.1 Pcmecu ·te] LI'0\'<1 

i uoi p i t' t "li'CLI i agganci w rr l'a !.e "a-i p la di Ana
j.,'ni-San Pit·tm in 'i nei-.'', wmc (· '>Ialo giu'ltamentl' 
crittoM,!II 'ah o aggiungere che "non e~i~tono obietti

ve.· pol> i bi l i t~t di un a chmvionc r clativa degli afli-esch i 
anagni n i di San Pictm in 'inci e di quelli cripten i. 
!tu i cui rcciprm. i T apporr i le miglior i pdgine ono tate 
l>CI'ille da lkrtelli .~-• 

Come 1 'edc. non ci i ~ olfernmti in IOJ-ma mono
gnrtica ... n gli aflre.,, h i clcll'andiLO. tanto che olu alcu ni 
di e i ono stati pn: i in con idcrMione. e que'>li a 
loro volta r,olo in relatione ad .!Itri cicli pinorici di 
nrag!o,rior momeniU t• ai loro aurori . La co~a ha con cn
rito certo una adeguata wUuc<Uiouc degli a1Ireschi 
prc i in con:-.ideratinne all'irHt·mo di un disegno Tori
co ,lJ'I i tico della piuura medieva le in territorio latia
lc, ma a ~c:-rpitu el i una "Pl'C i lira c dettagliata ana lisi 
del comple~~n dcll ';mdi r o. ~~11 

La nu~Lra r ic..og ni1.inne el i <..a ratr cr·c quasi esclusiva
mente iconogr;rfic:o. m 11 la an:lu~a clt:cirrat io11e il pitl 
possibile attenta dclle epigrafi ad opera di Lore1170 
Biauchi , iu1 cnde 'ernplirernl' ll ((' fare qucs10, f(>rnirc· 
ciol: dati analitici per una irHci-preta7iune ancora piLt 
cnngm a a livel lo iw nologico e torico al'li!>tico degli 
aflì·c 'chi in oggcuo, ~c r11a entrare per il momento in 
d i s<.-u:.~ioue con i gi11cl i1.i ~tili~t iti e cmoologici espt'e si 
dalla critic:a.11 

Comincia111o dunque dalla péU te dell'andi(o che 
dcnominia111o 'C'ltibolo (/ì~. l ). po-.ta a lla ba e ddla 
cala d i acces o alla Caueclralc, e preci <unente dagli 

afl rc chi pilr 'ic.ini alla porta di collegamento con la 
ct;pta. 

Pr o<.edcndo in d iretione del co~idclcuo Oratorio di 
Becket tro\'iamo Tre riquadri iu Mrcce ~ione all're cati 
con ligure di ~ami t.he iu due ca i auorniano Cri ro e 
la \ 'crgi uc. oltn: un qu<uto iutcrrrll'dio di carauerc 
ornamentale (jìgg. 2 e :\). l mti i riquadri. cuwprcso 
quello ormlmenwle, I'Ì!>tdt anu mutili. 'ono posti a lla 

nwclt·""'" alt c'Ila c Ili l oruid.rt i in modo iderrtito. con 
una '<:eh a alTirtt o r • ...,ualc. \,..,LO c.he per mantem'l'l· 1',11-
lmeamento (e,.,cndo c.lw le· '>upctlici a11re cale ono 
po...tc "" dlll' parc·ti p1.11inrmc:nlt· pl'rpendicolari c dw 
una delle due è wn .r) i 1 iempie lo ~pa7io fra il ccun
do t· il l t'IlO 1 icpradro wu una dccm a tione llmealc. 
\nd1e la 11pologra dell'intonaco '>li nri poggiano è la 
rncdc,ima. Il lattu poi che. anc·he dal pwlto di \'iMa 
~tili~tiw. l.r mano c:he ha rcaliuato le tre co1npo itioni 
(oltn: .tll.r or11.1meTilaLJoue dello spatio imermedio) 
.rppaia 1.1 llll'CI<:..,ima l' tall' 'ia .,lata ..,l·mprc giudk<lla 
dai diversi lrrTin che hanno prc'ìo in c ame queo;1i 
allrc.,dn . ,entbra cnnkrmaH: t.he i Tre ricpmdri ~ono 
un'opera rcalill<lla tOIIIC'>!Ualrncrlle. 

Cana li'>i iw11ogtafila pere'> (a ~orgere qualche dub
bio, vi~lo tlrl' a 11111:1 pri11r:1 11011 si n rpiscc perdré 111 
eia cuno dei primi due riquadri ~i trovi rappresenta
To San ~l .1gn o in f(>ggia qua:.i idemica. Vediamo di 
c:iogliet'C <JIIC'LO primo noclo procedendo con ordi

ne. 
Del p1 imo l'itju;rdro rjig. 2), il piLt 111111ilo - <;ia 

perché manca c i buona parre della sressa cornice. 
laTilo dw ,i puì> ... ohanto prc-.upporre cJo,e comin
ciao;se, -.ia perché ha perduto pr-,uicamcnle tutl e le 
finiture - rc,ra la figura eretta di LUI ve covo dte 
regge con la '>ini-.tra 1111 codice. 11 ,.c.,cm·o, "oltato 
''cr~so dc~tra che. come il ve:.t ovo che compare nel 
riqumll() '>lltn•..,-,i, o. r app1 t'">l'nl<l con certe/la <;;rn 
~ l agno. \ISte le n~peruve isnitioni segnaletiche an.t
lillalc da Lmt'JIIO Bianchi.~" pOLrebbe -;uggerire c.hc 
cr 'iÌa ')lata un'altra figura pu.,Ta alla '> Ila de,n·a. la lo 
:.patio Il a la ligura e la porta di acce so alla o ·ipta 
d t'Il"' Cattt•ch ,rl<: 'crnlmr imurfit ic111e. e allora ,i 
potrebbe ipoti11are che opra la porta e dall'altra 
pirrte di c ... lla fm'>t'n> all"rcscarc alu·c ligure. ~ l a in 
mrr<~ quesw 1ona nnn re:o.ta a lcuna traccia di inruna
co. Du nque è piìr p10IMbil c che la figura di San 
~ lag11o SICS'ìt' holaTa. a fianro dell :-t porta , a indicare 
con la ~ua mano dc .. u a proprio l'acce o a lla a-ipta 
dove riposa il ~un corpo. \lo11 se111l>ri slrana quc~ta 
intèrazione l'ra arredo piuorico e MrtTtnrrn architellO
nit:a, ' i.; to d rt·, cla ll 'a llra p<~r t c, la polla è incornicia
ta eia due fìg~ r re el i rhicric:i , l'uno in alTO di a rwrgc
rc, l'a l1ru d i ill tcnsare proprio in d ire7ionc opposra 
al no:>li'O pu nto di n 'set·v;uinrll', ,, mo~trarc, rnn ll n'i 
conogralia i11cquivocabilc. che l'andito di cu i ti<~mo 
1 rattando e il ~""'t·guctlte Oratorio eli Beckl.'t cnmn 
luogo di epoltur;1.~"1 l· che lo erano ab tiiiiiiJiiO , come 
i può inll·T ire da quel dl(' <;cri,·cva alla li ne deii'Ot 

roccnTo il laggi J; 
Come 'Cl i\ C Lw cnto Bianc.hi (di·. <;upm) l'anali~i 

degli intonati dinro,rrtr t he <JIIt'.,l<r ..,pecrhiatura ron la 
lib'l.tra l'>olata di ',an ~ lagno è '\lata realizzata dopo il 
riquadro ..,uttc'"""o t' d!l' la figurina iugiuuc.dùata. 
'oltata in d ire7ione oppo ta al anto ve ·co"o ( egno 
<.hc .,i trarra del de,mo ollcre11tc del riquadro .. ucce'il>t
\ '0), ~olo èlpparciHe!llt'llle gli è ~o' rappo'>La (jig. H). In 
rcalt~r precede la 1eali11atione dell'alTre co della ligu
ra i~ula T a d i an ~ l aguo crH r·o il quale fì r riqu;;rdraTa in 
una zo11a di ri.,petto. 

- - -~ 
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Dunque il "primo" an \la~no - .tgKiunw 'm<c:,,i
\amt:nte. and1e '>l'in 1111 '·'''"di tempo prnbahi lntcn 
tt• htt:H~ e dalla mede'>llll.t hottt·~··· \'Ì'IO du.' t' ratull
d.tto t o n i '>Il!< t''>'\i\ i 1 iqu.Hh i - pou·cbbe aver :wutn 
llllliÌone quasi di ~t·gnavia 111 dir{'tiunc dcii<~ t ripta. 

lklk quauro fi gtm: t hc compongono il -.ccoiHio 
riquadm re~lano ~o l n lt· tntt· l' il hu-,to ifiK· :l). l''>:o.cn
dmi pt'r'a tutta la llletit inll-riorc dcll'aJFrc'ro (ma la 

llaltt' rnna~ t a romt'l Vii tullt' le ~uc finiture ). ~u lla 
010 tconografi:J non e,i,tnno dubbi daLO cht• il: j,u i

tioni -,cgnillct i che in gr.ut p<~rte '>i o no cnmen au.·. 
t.tntn da pntetle icknt ilitoll e W Ili l' 1.1 \L\ n .R l)() \l l
t\ l o \ I·.Rlll che regge Il Bambino che la il 'ìcgno 
della parola con la dt·,tra. pml<l a -.cdc::re. ~i din:bbt·. 
... u Llll trotto enta pallit•ra Ira 1.,,\ '-:CT \ . f( l ' '-:DI-
1\'.-\ l' SJ\~CI L • ~ ~1.\(; :\l rs .!'' t.he ill\en.· ' ' anno 
alrimp1('(fi . 

l.a ll'\ltl della Vergine è incli nata verm il Ba111bino c 
vc r..,o ~crnnrlin: 1 . (! ll t: lla di S<:tOtH.Iina lo è antnl pitl 
in dilcLione di quell a dell.t \ 'c:rgine e del Hamhino. a 
'tabili lt' 11110 '>pt:cialc l•lf>pwlo di pro:.'>unJLà , eco<:'\ i
dente dt'lla pi11111'a clt·lla I'CIIKa ah~idalc di ~; i ni't ra 

dd la n ipta . .!!l• do"c due 'crg1111 attomin no la \ 'eq.,'inc 
wl ~ambino a fonnat t.' in'>ic.·mc wn i due a11 ( .io
' anni il gtuppo iconogr.Jiiw della l 'irl{o Ì11le1 T'IIJ!IIII'\. 

~ l a d i CJIIC.''It o '>pe<·ia k a t Ul'>lci iiiCII lO \'Crginalc caratte-
1 i-,tico delfi:1 crip ta c del '>IlO impegna livo pmgn1111111a 
teologiLo, rcsw solta nt o quc!>L.l panicol<tre inclinatio
llt.' de lla lt::.ta t: il gt:)oto di . l't'Ondina. O n1 e lla t: pane 
l' illl t o~ l o elci g ruppo devoziona le dei ant i p<~t roni 
t ht• ~i ri trova in pitl luoghi 11l'll'a mbiln della C'a ue
drale.111 ' e che qui i• ntfeno dal commirtent e ing-i nm
< hi.1to eli cui abbiamo dello -,opr<t. i direbbe rran.lr'>i 
di una bacie., a. \i un ..,,IJ'(·bhe "' n1110 'i ... w dw la honc.·
H•I qui ,di'opera è la '>lc'>'>a che la\'tlra andw iu ~an 
l'ietro in' i ne.+ ... dm c pe1 hen due \'Oitc \'iene mHiJ,.,''U
rata yudla d1e è pre~nmibilmcntc la bade~~a di lJll l.'l 
Ulll\ cn to. 

l :ultima delle rappn: ... entationi della bollt:f{a di San 
Pic.·l ro in vi nei!>, pone a li,IIICO d t (,e Lt Cri~to ~edut n in 
II'OtHl CÌI1CJIIC San ti in pit·di l'di di 1ncusioui pitl p icw
lt' di qndlc del ~ah-more (ji,l!,. :{). l San t.i . f~lcilln t.'lltt· 
idcut ili<:<1bili tnlln i~t· il' le~t' llclc con,t:r\'a tesi, ~tmo. a 
... inbu·a di Ge ti CJ·i~to , "-A C l A OI.JY,\ . • \ l ClTS 
'\YCOL.\l1S. SA\JCTLI"> ~IIUL\EL: a de tra .-\ J C
l l~ l ' l:TlW~ e '.\'< . Il . 10 1 IAì\1\t:...<, B.\P' I IS.IA 
(.li oggetti che t.ia t uno ponn nella mano -,i ui,t ra 
('.ah o • .1n Pietro r hc.· ha qu.tlto~.l anche pendente 
d.tlla dc~U<l) e l'abbiglianwnto ri.,pettiH> non 1:111110 
c ht• 1 ihacliiC.' la loro identit;t. Oliva porta w1 nuno~ce l 
lo di olivo; San icola un mdi cc: an Miche: le ;.11 Ol ll
~l· l o il g lobo croce!>igHalO: San Pietro un cocl ict.· l', 

l>t·ndcnti dal pol!.o d e'>II'O, clu<.· r hia\'i: San (; iovanni 
Batl Ì'I la il ca1tiglio pmletico con 'ili ~criu o ECO VO:X 
l Cl.\ \J.\ì\[1. 1. ln tcrc.,.,;ulle (: 11nta1e che il wdin: è 
reno daJ ' ig-nore. da an l'ictn> e da an J icula c non 
d.1gli ,dtri . allli, (Oilll' di1e d1e clgfi dj)OStofi e ai loro 
'illtCe'>~ori è m nlidata la 11 ,..,m i.,.,ionc cldltt Ri\C.· I .~~iu
n<.· . \l '>t:guito del ~ l at.''>li"CI c .. si sono i maestn uclla 
fc.ode . 

\ft1 detto ddl.1 luw ulentil;, imnograliGI, non i· 
dello .u1cora du: lo'>< opo clt·ll.1 1.1flihru1 ation<.· cii quc">ll 
l.,;uni ~ia estlu<,Ì\'amcmt• dt:\071onale. Lo è cm11e 'edtt.·
lllo, lllil hi~nt,'ll;a dimo~ll :~rio. 

lrmanLituuo bi.,ogna clirt' che la rallìgura;ionl' cki 
l.,anti -.pe~'>o 11,1 <I li< llt.·. 'l' 110 11 11nprauutio, :-..copu tt'olo
gic.o. E que~t o nn11 va le -,o lo in t'!JOGI an tira t • l~~t'dil·
'alc. Ua~ti pcn~;arc alla cmiddcua ' Di pnr :1' eli R:dl\tc l
ln nelle tante \ illit'<l ll l'. 1\·r l"l·~tare nell'ambito 
medie, aie all<l).{lllltn, abb1amn g111 cleuo dw la r<~fligu
ratione nelrab-,ick '>llti'>ll it della cripta d1 due vet'gllll 
..uwntme e de1 chu: "-an ( , icwanni inwrnn alla \ 'ergine 
Lol Bambino 111111 i mpo~ta lllld "!>aera comen.ttinnc" 
c.omm i~)ionata a ' t opo p1mlllll'lllt' dc.·' otiOil,Jl<.'. ma 
ull 1 e l<• ~intt:'>i iconog1 .dit.l dell.t eccellt'llla clell .1 Il''' i
ntonian;a H'l'ginall·. l .;t <JIIfiCII iga (formata da \ la1 1a, d 
Bambino Ge-.(1, ( oJO\'élll lti evaugcl i ~La e il B;llt i,ta 11 ') t' 
c ome il mcu.o con w i i vergini (rappre!.entari rome 
categoria no n a r:t'>O d:~ dne Vl'l'gi lti \Oitltrl lll t' lll t: ano
nilltl' MC<m to .dia ~ l t~dunna) ~ono condolli :d tal:n11o 
t<:lc~tc::. Fa /JI'IIdtllll tnn la te..,timonial17a verginale la 
teo;ti moniarua dei mnniri. l~tppre:.entati in cripta da 
l anti ~ftutit i pmti -.inllllell icamentc nell'ab~1cle cii 
de trct. E <lnche nel t.t~o della ralligurcuiol1t.' dci l M 
Imi l tiri. non è lllll.lntllutto 1<1 de' o; ione a CJa,nlno eli 
cc;si a \'cnire in rilievn, 1~ Lfl l<l llto il nùon..' e 111ble mat i c o 
della loro Lc~Limonian;a di portatori dd llOilH.' di 
Ce~ÌI : IJl r Il ielll t' t i i \'l'rgi Il i c~~i w l i tu i ~CO IIO i Le:. t i m o
n i privilegiari de lla definiti va 'i tl orin eli C.1 i..,LO , li lla 
III OI'It.· (d'r. \p 7 ,\l- 17 e J 1.1 - l ). 

J\ la ucl vo lgere di lllc ' IH I di 11 11 t imptant cnni o. cile è 
prcsumibilmente il tempo t he cli \'icle g li a lTrc-,dti clt·l
l'al1dito di c:ni ">l ia1110 t rati .IIHio da quelli del l'rimo 
~ lac<,u·o della tripta. for .. e anche per l'impor'>i nt'l 
fra11cmpo di ligt~~e quali quelle d i illl h antc to. a n 
Domenico . . ant ':\ntonio. anlil Chiat<l. pt.' l 1111 pi tl 
IIHII'C"<IIO printipio di indi\ iduatione. ~i anc.·mua 
flll( ht:' ra.,pelln cll'\ o; io md t· dl'lla raJligul il/1011(' del 
.,illlll. 

Nel 11Cl'trrl ca'" va notato d1e la composi .. done che 
~ ~i amo esaminando. 11011 i 111 e ndenclo r~1 pprcwnt" re..· 
. tl u111 pa!>~O '>tTi tl uri ... ti to, m~ es~endo parte di alcuna 
~loria o lcgxenda, t• Infine. t'">'t:nclo l'O~t ittli la da 1111 
1111mero (onclllc) e da un tipo di ami (tre uotuiui, un 
arcang-elo e una donna ) che ndudc qualunque ;,im
metria. e~dude ton tiè> Ot{ni altro inten to dw 11011 '>ia 
1.1 J>llr:OI l' '>t:'lliJifiu.' dC.'\ O/ione ai ~ingoJ i • ,uni l c1ppre
)t'ntati. in ordine all'.l((t:..,.,o a ( .e'>i'l Cri..,to. di w lo1o 
l he hanno commio;<;ionato tale alli·e co. Che snnn t'\ i
dt•mcmcntt:: l'uomo c la don n ti tì lllìguntt i in b,I'>.,O a 
cle~ll<t ruori della cornic.e (/ÌK. l l ). in clime11.,ioni 
molto ridotl t', i11 gi nordlio l'ton le mani giu111 c. ' 11 

l a dire che i t l'lilla clelia devozione ai ~i ugoli ~a11ti 
rapprc~l' ll lati i 11 01 di 11c all 'nn e~~~~ a Gc:.tl Cri !ILO no n 
basta ancora. Bi-,ogna pret i'>are ~e ~ia in ordi ne .di'm
{C..,\0 in 'ila o jJo\l/1/fllll' lll. 

Il gruppo dei ~anti. wntc.· .1bhian10 dello. è ctel'tlgc
neu c.· ,.j entra a far parte anche Luta donna. Oli"' 
( for~c prnptio pctc hl- 1111o dd due commiucmi è una 
donna. che m<~gari t.'ra ll·gata i11 qualc:he modo '' C(llt.·l-
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la Santa), benché nella maggior lontananza da Gesù 
Cristo. A cui corrisponde la maggiore prossimità a l 
Signore di San Michele arcangelo a sinistra e San Pie
tro a destra. Proprio questo ci suggerisce il tipo di 
devozione che si manifesta in questo e forse in tutti gli 
affi-eschi di questo corridoio. Infatti crediamo che San 
Michele arcangelo e San Pietro non siano accanto al 
Signore a causa della loro generica preminenza rispet
to agli a ltri Santi, ma a causa della loro in tercessione 
potente in ordine all'accesso in Paradiso: l'uno San 
Michele è infa tti colui che fin dall 'Alto Medioevo è 
r itenuto la guida d e lle anime defunte e il protettore 
dagli assalti inferna li , l'altro, Pietro, il clavigero, è 
colui cui è dato di rimettere o non rimettere i peccati, 
di ap rire o chiudere. 35l Cosa che ci fa pensare che la 
devoz ione dei committe nti è intesa soprattutto alla 
salvezza dell 'anima. Visto che ci troviamo in prossi
mità di sante sepo lture, non è escluso che i comm it
tenti si siano fatti inumare proprio qui , vicino a i corpi 
e a lle raffigurazioni di coloro cui avevano affidato la 
loro anima. 

La composizione uccess iva, che risulta separata da 
un intervallo di muro non affi-escato risp e tto a i tre 
riquadri ana lizzati finora, e con un' incorniciatura di 
altro tipo, è chiaramente di altra mano rispetto a que
sti (jìg. 4). E ri spetto a questi si direbbe ~nche prece
dente dal punto di vista cro nologico. E quella che 
Boskovits assegnava direttamente al catalogo del 
Terzo Maestro. 

La sua incorniciatura, insieme a tanti a ltri particola
ri stili stici e cotoristici in effe tti ci fanno dire, acco
gliendo la lezione di Alessandro Bia nchi che parla di 
più componenti del Terzo Maestro, trattarsi di opera 
almeno della stessa bottega se non dello stesso pittore 
cui si devono le numerose raffigurazioni di Santi sulla 
p arete di fondo della cripta. In p arti colare di Sant'O
nofrio , raffigurato ora accanto a Pie tro ora accanto a 
Giovanni (con l'unica lieve differenza della pos izione 
delle mani) su due pilastri simmeu-ici; del riquadro 
comprendente i Santi Pietro, Paolo, Giovanni e un 
Santo vescovo non identifica to; e di altre figure stanti. 
Si dovrebbe trattare de lla compo nente del cos iddetto 
Terzo Maestro che ha lavorato anche ne lla Cappella di 
San Gregorio al Sacro Speco intorno alla fine della 
terza decade del XIII secolo. 

Dal punto di vista iconografico l'incorniciatura ad 
arco ribassato ospita anche qui una composizione 
asimmetrica formata da tre Santi attorno a Gesù Cri
sto . Ma, secondo noi , qui non si tratta di Santi acco
stati l'uno all 'a ltro solo in funzion e del ruolo interces
sorio attribuito loro dai committenti , come nel caso 
precedente. Naturalmente fungono anch 'ess i da inter
cessori , probabilmente sempre in un contesto funera
rio, ma cos tituiscono un gmppo con una sua ragion 
d 'essere storica. Lo si capisce identificando innan zitut
to i quattro personaggi, cosa fin qui mai fatta a quanto 
ci ri sulta , e se ne capisce faci lmente il perché. Infatti i 
nomi dei Santi raffigura ti, che comparivano sulla cor
nice rossa superiore, si sono consen ,ati solo frammen
tariamente; lo stesso vale per le parole scritte sui carti-

gli che portano e della critta che correva su l bordo 
inferiore. 

Facilmente si identifica Gesù Cristo, con nimbo cro
cesignato, seduto in trono e di dimensioni maggiori 
rispetto agli altri personaggi. La sua iconografia, per 
quanto ne rimane (i l volto infatti è stato volutamente 
deturpato e sarebbe da indagare quando e perché 36l) 
lo ricollega - non per la mano che lo ha dipinto ma 
per il modello segui to che sembra essere il medesimo 
in tutti e tre i casi - al Cristo in trono al centro della 
parete di fondo della cripta e, a monte, a lla tavo la (e 
al crocefisso) di Casape. Da notare in particolare la 
caratteristica barba spartita, i capelli che scendono p iù 
lunghi sulla spalla sinistra, i baffi appuntiti e spioven
ti, insieme alla posizione della mano al centro del 
petto e al modo di reggere il codice, la decorazione 
del cuscino e altro ancora . Il codice che regge con la 
sinistra riporta sostanzialmente Cv 11 ,25: EGO SUM 
RESURRECTIO ET VITA .. . , e sembra ribadire così 
che il contesto a cui appartengono tutti gli affreschi 
del corridoio è un contesto fcmerario. Lo attorniano 
due giovani uomini , evidentemente due apostoli , visto 
l'abbigliamento e non solo. Quello a destra di Gesù 
Cristo è certamente San Giovanni apostolo, sia perché 
parte del suo nome è decifrabile (ftg. 12), sia perché 
nel cartiglio si può intuire, dalle lettere rimaste, che 
compariva il solito inizio del suo Vangelo (Cv 1, 1): IN 
PRINCIPIO ERAT VERBUM . .. Quello di sinistra 
dovrebbe essere Giacomo, il frate llo di Giovanni, sia 

16- VERO LI , TESORO DELLA CATTEDRALE - BU TO RELIQU!AR IO 

IN ARGENTO DORATO DI SANTA SALOME 

PR IMA METÀ DEL X lii SECOLO 
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perché le lett ere rinta!.Lt' del !.tto nome 'IOtiO ronlp<lli
bil i ~;, :tll/Ì 11011 pm~OIIU du.• lcggcr 'li lACO IJ . (/i[!. 
l :.1). ~ia perché nel can1glio <:he po1ta (fig. 1.)) ~ i 1·icsr<' 
a leggere tln Yersc:tto de lla LP/111m di Girwmm (C..c 
l , 17).:l81 ia perché posLo esaLtamen te in ;,immcLria 
ri~pctt o a (.iova tllli . TI tet-;o Sa nt o, c:he o;i Irm a <-t lian
co di (.iova nni . è ttna clon m1 e porrebbe e ere la 
madre dci due fh nelli. ~alomc (fig. 14 ). Le 1 racc<' 
:.uperstiti delle lettere sono congrue tal nome SALO
~ ~ E:. lnolLre la sua prescuLa :,arebbe perkttamente 
n mgnta cotl quel la di (.iova lln i t' C i(ICOIIIO. per i 
quali. ·econdo il lfmgelo rh M alteo (1\ IL ~0.20 e s.), 
dopo che Ge~Lt ha <ullluuciato per la ter'la vulta la sua 
morte e la litta resttl'f'et.ione, Safome chiede a l Signore 
che posl.<u10 !.eden! l'u no a lla '>Ua de'tin i l'al!t·o aEia ~Ila 
o;i 11ist n t 11t:l o;uo regno. 1" 1 Fpisodio imlm ntLI<IItlt' . che 
suscira la reazione piccata degli alu-i apostoli c cbe 
l>embra non conuM.:cre alct1m1 ~lCcorrcnza ne lla pitt tn <~ 
italiana an t i ca e J11 (•dicvalt'.n11 E: per(l p lc~u · ibile trovar
lo acl .\nagni p roprio in que~ti ;mui pcn.:l1é ~ti deve 
ricordare r h e a partire dal !209 -;i !t anno diverse te. 1 i
moniame SCI itte Jel riJJ,·cuimeuto deUe reliquie di 
Sa nl tt Sa lwnt: <l Veroli . d 1c il Vescovo Leto 
(12 12-1224) circonderì\ di parricolare onore. In parLi
co l:.u·e egli l'ar;, rea lizzare per il capo clclh1 • a nta 111 1 
rclit1uiario di argen to dormo wuora e<>istcm c ne l 
.l boro della Cattedra le (jig. l li) . Nonché due cassette, 
queste invece scontparse g ià a lla 111eià de l ett ecent o, 
in Lil la delle quali alome risu ltava a uo rniata da Gia
COlTIO e (,iova11ni . Da l punto eli vist<t tro11o logicn. gi ll
sta il g indizio di Alessandro Bianchi sopra cirato, il 
no::.u·o pit.wre dovrebbe aver dipimo in CJUCIIo st.es o 
1 om o cl i t e m po. E f'or~e h n t ro' ''" t o i!>pilrtLinne pn>prio 
i n que re opere \'ero la ne. 1 11 

Dunque il nos1 ro a lfre co tcstinlnllierebbc la devo
zione per questa Santa appena "scoperta" da paTte eli 
quakht: laico o laica. o di quaJd 1e eccle~ia ·t ico tm1gari 
di pmvclliCJII.a verol(l na. 

Ma i t.ralUI vcramcme eli ~a lome~ Dopo qtuan to 
detto la dUluauda potrebbe ~elllbrarc rcl'oric<t. 1 ·o n lo 
è. fn fa ni l'elemento clecisivù cldl'iconograJìa di Santa 
Salome, il vasellO di 1111gucn to cht: cmpn.: la cara tt t:: 
rina -e che sa rebbe doppi~tmcnt c appropriato vi t o 
il caraue1·c lw1c1-ario delle ra lli.gurat.ioni presenti 11c l 
corridoio - non è clecifi·ahile con ceneua. L t S;mta 
i nl~mi porta. con la ini u:a nascosw ;,OLLO il manto, un 
oggetto l;o1 cui natura è i11cena, a11che per le lacune 
pmprio in m nispondem:a della parte inJe1·io re e 
·uperiore di esso. A tutta pt·ima "ìcmbrcrchbc tra tt arsi 
di 1111 ·uppono su cui risu ltano appoggiare dne 
gemme rosse a g()ccia. ' t: ro t::I'O dawero due gio ielli. 
c il perso11aggio fcmlllill ile d1e li porta fos e da vvero 
Salome, g li unici due g ioiel li che pos ·ono es. ere •·ifcri
bi li a Salo mc ud cuut esto dell'alrresco iu c sante sono i 
due figli che ella sarebbe in a t to di commenda re al 
Signore. Qua!li una reminisccna 1 dcll<l leggendaria 
prcSCIII al'inne dci ( .r;:tcchi da p <lrtc della madre Cor
nelia. Ci embra un' ipmesi avventuro a, anche perché 
non esiste t~ lnm parallelo del genere, alme no a noi 
nmo~riuro. 

2·10 

Pot rebhcro e~~e1-e i dtte o<:chi , :Jttt·iblll n clell'icorw
gl'7l fì a tradi;ionale di ':una Lucitt. E duuque l r<ll t<tr~ti 
11011 p iìt di Salo11w. t\li1 on lt i 110n ~0 11 0. Che a lt m. 
a1Jura!-

St: l>i o~~erva con atten.doll \: l'all're:-.co. ~ i nota che pc::t· 
la perdit a di ampi brani eli materia piuorica. cliwntata 
a que LO punto provvidcn;ia le alme no in ordi11e all'et
md i ~ i iconogr.tfica, è 1·icmct·\o lo sd 1 i; 10 prcpa ra torio 
eli 1111 t~ ffresco d i dimensioni piLI piccole, composto 
però del meclc~ imo numero di pcr~onaggi t•. l>i puù 
pre~upporre. ndftgurantc lo stesso tema. In corrispon
clcnn l di !>alome. o ltre iltr<~cci;llo del nimbo. è cvidcn
ti.ssimn il vasl'!lo, ntlLll r<llmcnt e abboZ7ato. ma dn llt1 
tonna questa volta inequivocabiJe. Certo, re~Ul vcm 
<lw nel passaggio dal prin1o ahho11o a lla definitiva 
reali zza;io ne ddJ'aJTresw, il pittore a\ rebbe potuto 
modifica re l'oggeuo pomtto da Sa lo1ne. Se rosl 110 11 
fosse, i due mnnili a goccia polrcbbcro essere utJ orna· 
memo estem o del ,.a$eLw. elle im1tnncrevoli rappre
!.t'lll <llioni dt' i va:,ell i el i llllg'll t: llt n port(l t i dalla VI adda
lena e d t~ Ile pie don ne a volte com paiono ormunc llli 
simili , come nella t t~vola di ( ,emilc da Fabri<l no conser
vata a lla Pinacoteca d i Brcra. raffigtm:mrc ivlnri t~ ivl:~d
d<ùeua. 

l.a IIOSira t'O II Chl~io lle è d11nque che qui "'bhiamn 
una rara rappre enLaLione del gruppo l' vangelico 
costituito ua S<:UIIIll(.' l'dai suoi ligli attomo al ' ignore. 

·e ora i pas~a <t ll'ult ima impresa pittorica del cor
ridoio, mai nea nthe citma a qu ant o ci risrt!t a, pcrcl1é 
riclo tt <l a poclti lh tmme mi e inolt re perché nie nt e ha 
a che la re col leno Maestro e coi suoi epigoni, ·i pn<'> 
trovare 11 lt eriore conferma i cnnngndìc~t :1 r1uanro 
abbiamo so ·tenuro. lnfatri ·e una co a i può di_re d i 
ctuesto arcosolio inl crauH.:nte affrescat o a Ortl<nnen to 
eli un ~cpnlcm è ell e esso vedeva come protagoni o;;rn di 
uuovo Sanla ~alome. Diciamo ' ·cd cva perché pur
troppo le uniche parti clt l.' rimangono ancora abba-
ta nza integre ono l'intrado ·~o e la rrmll e dd l'arco, 

dove n>111paiono rispe1 l ivamc nte l'Ag-ne llo rrucill' ro 
emro decorazio ni geomcrrinanri e una erie eli stem
mi l.jig. 7). ~vl ent 1·c deg li a1lrcschi dw urJtavaJHt le 
part: ti cle ll 'arco~nlio rimangono ·o lo dei !"'certi che 
permett.ono appen a di iuclm·ina re i temi < he in essi 
co111pa riva no. 

La parete di fond0 spartira in due riquadri di misu
ra diseguale (fig. 5) ospitava a ckstra nna ' Di :-.cesa 
dt~ l l a croce' (d a non confonclel'(: m me ·i l'a l'requente
mc me con la ·o eposi4ione· '~ ' ), dove \i po::-.~ono int ra
veder~. al cen tro. giu~LO ;dr uni tr<J tti de l corpo vercla
stro di l.esù son etlll da un altro personaggio che non 
può e~1.crc che C iu:.eppc d'Aritll<ttca: in alto due 
<~ ngcli <l mezzo bu to; in ba o a ini Lra o uo la c1·oce 
~ua mad re \Ilaria che ~i accasci<l -.orrel l a da una de lle 
pie donne, c a de. u-a un altro pcrsom1ggio che non 
puè) che essere Ciovt~ nni . on se mbra c!>scre presc u
tc 'lim clt: lllll: ne l riquadro di ~iniMra le tre Mm·it· in 
funzio ne di mirrofore. d 1é <lllCora si di~ti uguo no d 11 e 
vasc11 i dw rera\'allo nc lk 111a 11i k· don11 c, di cui llmt 
è, secondo la Scrirrura (Mc l 6, I ), an ta SaJo mc. Jli tl 
di llìcile è l'idemifìcazione dei temi a!Trescat i su lle 
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pa re ti inte rne de i due montanti d e ll 'arco. A sinistra 
sta una figura isolata nimbata, e velata, si d irebbe 
\fig. 5) . Potrebbe trattarsi della Maddalena . A destra 
invece (fig. 6) il numero de ll e figure sicuramente 
nimbate, di nuovo tre, e un a ltro pe rsonaggio sull 'e
strema destra d i cui si indovina no i piedi, fanno rico
noscere la stru ttura de lla scena che in Occidente fino 
a l XIII secolo era deputata a rappresentare la risurre
zione di Ge ù Cristo, ovvero l'andata delle tre Marie 
a l epolcro.43l 

I temi così individu ati e anche la loro collocazione 
nello spazio reale ci ricordano un ciclo di gra nde 
importanza ne lla stori a della pittura medievale , che 
Matthiae g iudicava parad igmatico della rinascenza 
paleologa di derivazione balcanica e che egli metteva 
in qualche modo in re laz ione con la maniera che i 
incontra nella cripta d i Anagni: 44 l il ciclo di affreschi, 
molto deperito e non mo lto studiato, d el cos iddetto 
Temp io d i Romo lo, che ormai fa corpo con la Bas ilica 
de i Santi Cosma e Damiano a Roma !fig. 17) . 

o i vor remmo so tto lineare, d a l punto di vista ico
nografico, come anche questo ciclo abbia per prota
gonista Salome, che in sieme a lla Maddalena fian
cheggia Cri to ne lla conca absidale, ladd ove su ll e 
due pareti inte rne a ll 'a rco trionfale stanno, a sini stra 
la scena di Maria Maddalena che a Be tania unge i 
p ied i di Gesù prima d e lla sua pass io ne, d all 'a ltra 
parte le tre Marie d avanti a l sepolcro vuoto, esatta
mente ne lla stessa p os izio ne in cui , nello sp az io 
rea le, si trova ne l corrido io anagnino . Al centro d e l
l' in tradosso, come _ad Anagni, a nch e ne l Tempio di 
Ro mo lo ta l'agnello entro un clipeo. E, ulterio re 
som ig lia nza con l'arcoso li o anagnino, anche nel 
Tempio di Romolo questi affreschi vengono a sovra
stare un ambiente epolcra le, motivo probabi lm ente 
de lla ce lta d e i tem i (fig. 17). 

Detto d e lla vicinanza iconografica, pe ra lu·o, non si 
può mancare di rilevare il caratteri tico a llungamento 
delle fi gure che si ritrova anche ne ll' arcosolio di Ana
gni. A dire di una qualche somiglianza anche nello 
stile. Di sicuro ques to ciclo anagnino è posteriore a l 
precedente riquadro di Santa Salome e d e i suoi fig li , 
data la sovrapposizione degli intonaci. Ma di quanto? 
Non si potrebbe ipotizzare una data vicina al ciclo del 
Tem pio d i Romolo? E solo un ultimo spunto in forma 
di domanda che forse può indicare una direzione di 
ricerca pe r una mi g liore comprensione del panorama 
pittorico romano e lazia le de lla econda me tà de l 
Duecento. 

(L. C.) 

Le fotografie pubblicate nel presente articolo sono di Paolo 
Galosi, scattate nel mano 2003; gli ambienti sono descritti 
così come si presentavano nel luglio 2004. 

17- ROM A, BA lUCA DEl SANT I COSMA E DAMIANO, ABSIDIOLA 

RISTO IN TRONO TRA SANTA SALOM E E SAI\'TA MARIA MADDALENA 

l ) P. T o ESCA, Gli affreschi della Cattedmle di Anagni, in 
Le Gallerie Nazionali Italiane, V, 1902, (r ist. Anagn i 1996), 
p. 11 6. 

2) Si veda più ava nti la parte a firm a di Lorenzo Cappel
letti. 

3) C. TAGG I, Della Fabbrica della Cattedr-ale eli Anagni. 
Saggio anheologico-storico, Roma 1888, p. 25. 

4) Segni d iacritici utili zzati nel testo delle iscri zion i: 
l = divisione de lle righe d el testo 
[ ... ] = lacun a (ogn i pun to equiva le ad una lettera mancante) 
[---] = lacun a (se nza possibi li tà di calcolare il nume.-o de lle 
lettere mancanti ) 
[ABC] = lettere integrate 
(ABC) = sviluppo di abbreviazione 
{ABC} = lettere in rasura o su a lu·e lettere 
ABC ... = lettere di lemu·a incerta 
A+B = ne i di lettere 

5) T AGGI, Della Fabbrica ... , cit. , p. 25. 

6) TOESCA, Gli affreschi della cattedr-ale ... , cit. , p. 87 . 

7) F. H ERMANIN, L'arte in Roma dal secolo VIli al XIV, 
Bologna 1945 . 

8) Usiamo anche noi il termine ge nerico "andito" quando 
ci riferiamo all 'amb iente nel suo complesso. 

9) L'opera è del 1966. La citiamo dalla rieclizione: G. 
MAlT HlAE, Pittum r-omana nel Medioevo, II. Secoli XI-XIV, 
Aggiornamento scientifico e bibliogmfw, di F. C DOLFO, 

Roma 1988, p. 128. 
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l 0) / llirll'/11, 

Il ) C. 1\I K 1 ~ 111, /.11 111111/m di'J!II ajjrN h i di (;mflajt•rrtl
la. 111 Pmagmw. ',l, HliCI, :!19. p Y:\ 

12) \ 1. Hll'\MI\11..,. (,Il af11nd11 dd duomo di . lllll!{lll: 1111 
utfnlolo rh Jnllum 101/lllllfl, in Pamgmw, '\'\'\. 1979, :ti7. p 11. 

1:1) llmlnu. pp. 6-7. 

14 ) .\ . ll t '" 111. 1//ll'.lf/11 rlw•r·l'u/elflll 111'/ .S. P1elro 111 

l 'in!'ÌI 111 IIIU!fl/l. in Rnma tl/11111 /300. Ani ddl,, l\' 't'lri-
111.111<1 eh ~lllth d1 '1011,1 ddl';ult' ddi'Lni1 er,i1ft d1 Rnm:t "Lt 
'><tpknt.l", .1 tura di \ . \l. Ro11 '"''· Rnmt~ l98j, p. :HU. 

l .i) \ . llt \1\ C 111 (,, uu,, di ). !ltl'lfflllrtl rl!'llu r rijtlo di . l llfl-

gm. Roma :wn:~. p. :;n. 
Hi) lbidt•m. 

17) \l \11111\1·, Pi111110 1'11/1/fllltl ... , l'il .. 19Hti. p . :HH. 

l X) lliirll'/11, p. J~~. 

l!t) \ . Dll ''·"' · i l orlo tli nf/it•ld/1 rilltiP/11111! ut•l r:ml t•t'll 
lo dt'i S.~. Qual/111 Cow11ati"a Ronw: un cafJifolu i 11edito 
rh•lltt julfum 1'1111/flllft tlt•l Oiu•tl'llltl, 111 Rh•i1lt1 dt41'11litulo 
Nn :mnalt• d1 " l 1(/tt•olo[.!,lll ,. Slo11u tlt•/1 ', J rle. s. lll, ' X Il. 
1099 . . i l, pp. ll .i- l j9, 

20) "'· Rm 1 "o. C/1 uj}lt'\l'hi di ~. P1Pim in ll/111'1.1 , in Il 
Collt•gw PnnnjJt' di Ptf'lllonlt• t' la tlt/l''" rf, S. Pie/ m 111 

t'lllt'ÌI rb . luagnt. o1 un,, di \l. R.'"· Rc)lna 1997, pp. l i ;1 t: 
l l (i not.t l OH. 

:! I l \ . P\( 1 • • l rll' a Roma /lt•l ,\/t•duwFo. Comuzillt'll:.a. 
tdt•rl!o.ew t wlt111a Ff!llmfn'a in 11/IJI/Illlll'llli t' !tin-i. ì\apoli 
:!000, p Hi!J. 

~:!) 1/ndt·m. p ll.i!J nut •• li6. 

~!l) '\ou t'l- d,, lllt:t.td~li .u;,i tht· ~ulnu~tw andito nicnll: 
" d1t.1 m·llt• dut• opc1 <: p iLI lt:l<:llli 'ull.1 u ipt<t ddl.t Calli.'· 
dr..h:: l 'u 111//Tit'hU dt ,mtbult. (,/t aj]n•ulu dL"lla mfJln rM/o 
f'fllll'dmll' d t lllttJ(III, ,, 1111.1 C . Cl\ \1\1 \RI\. Rom ..t ~00 l: L. 
( \l'l'li l l l Il , (;fl affn•,tfu tfr.lfa tl'/fl/(1 (llltl{fiiiiiG. f COI10fogta. 

Rom.1 :!0!1~. lnl.111 i "''~t: \11 1111 J>lllj~Td llllllat icamc:rll t: ded icatl' 
,oJo .tlla c npta. lnnln c· c'è d.1 comlclt•J .Ire cht: al 111omc·n to 
dd !:l loro prt'JXII'rl!innc c' ranr1 anc111 a in corso i la\'! m eli 
rc•;,J ,III1'0 cld i'Or:trctrto fil lkrkc·r l' n•' ll'anci ilo. 

~ l ) !.;1 nmgnt1iom·. Jll'l' ('~\e iT cnm plet:'l, avrebbe dovnltl 
l!l lll l'I11Jllart· :mr ht: gli :dlre'ìchi prc~cnr 1 nello scalone po~te
riorc· (ow,l ) di ingn·,~o :t ll ii Calll'dr;ll<·. ma in que~m lao;e 
nnu d \:ll't•bht• \WW la llll~'i hilit it di cnmpicrc un lavoro 
.IHIII ,II C! t: CJIIilldi J',1h1Ji:11110 prO< 1':t\li11:11 n. 

2.i) Oa ,oh , l:t li,HIIIOIIII.I 1.' 1'.1hh1g'lianlc:nto non ,1\Tel>bc•ro 
cnmcllllto l<1 dt•t ill .tllniH.' irnnog-rafica di que,to primo pt:r
\IJII,Jggiu, wn1.1 l';u"i lio ddl<~ lcgt·ncla. luraui qut:'IW pnmo 
' C\Ul\ o t' h.u huiClUllllt' 1l "'a" \l.tg no d w è r.1ffiguraw ~uht
IO dopo. C.onw <rudlu porta il palliu c una mitra di idcmica 
fuggi... \ r., lllelllll' <Jlll''IO P' imo l <:gg<: 1111 t od ile, r alt m 
r('~ge il pa~to • .d<: <,c 11011 u fo,,e ~t.aw l .t lcgt:uda 'li '"' cbht• 
ptlllltn ip01i1t.nt' ',m \!itul.l (li w Ùlt: è pmprio to~ì. liol: 
h;u huw, ton 111111<1 \1.'\tm iko l' t udite. the tu,tui 'icnc 1 .tffi
J...'llralo nd l t' Ilo riquilcliOlo CJUnlun~:~u.:: alu o lt::.cmo. 

2Cì) l pot i11o11 o~ m o n l'l no~ li o 1 o lume ugli a.ITrc~t.hi della 
Cllpta (dt. (,/i fl/lÌ'I'Iflll .... rtf .. pp. ~:1 -~ 10). d1e La ~uitt.l 
gralli1.1 "dio ,lonclo cldl'allre~cn di colui che inccn:.a (C RJ 
~11\! IS \RilOREI\1 l' EI.LF U H S li LI\(.' I'F.R OUOI{.F.~ I. 
l'ioì• •:m r; l\'t•r~o C(ll (''o iO p1 nlumo allomanc~, Oio, la ,·ampa 

dd Jlt'l 1 .Ilo l p n tt''W ''"t'Il' 'lata riponara Il 1wl IIHllllt' tllll 
dcl1.1 ,11,1 t 011 Ull!llll' '""·' t tll n in· 111 ll'"'u. dm e cl oH'\,, nll

gm.n iolllll'llll C\~Cil' 'l olia dipillld a !>ClLU, tOillt.: l.llllC alli l'. 
In 1\:,lh.t qudl,l 'lllllol, 1 l UI tollol1lt:li t:pig•alìti 'L'IIIIIIt'll'b
ht•• o g i.t ddl,t III<:L.t del Dw.'<.cmo • dicc,amOJ (tbuftom. p. 
~:\\l), poli t•blll' l'''ll.'l t' \l.tl.l g1 ,tJlit,l t'.\ 110'110 irllllllltJ <IJ.l[JUIIIII 
,dl,t Ili cl, l dd Ullt'll'IIIU. lllll' ili 11101\ICIIICJ deii'.I ITil'~l.tlUI .1 
dl'll'.mclllu t: p1111 ehht: f.nT rilerimt:nto non tnnw alle 1 di
l[llll' rh lkc l-t' l. IJII.IIIIO .1 'lt'pohlll e tolle li .ue ndl'.111clllo. 

:!i) l't' l t'"~lc.' ,1,11.1 lJIIdl,l g"l t lll<l !1111\Cllll.l In Ullllll'IO 

~.·cl ingomh1 a fll'l p1ì1 ,c•toll ,i nn .il rt:t.t'lllt' n~tauro di depo
"" naollliall adcl!h\:tll .l llt· pi11ur.::- (T\c.t.t. Ot•llfl htblmm 
.. .. o l .. p. :~ l l. 

28) 1.1 t'l'li il idt·nt ilìr<~~iont' eli due imnwgini di ~.an 
M.tgno adian·nti. nd Jll'l'ltclt·ntc nqwulro ron il cndirc. 11 1 
liii C~ lCJ tol P• •~111n1k, può punarc fur~c una qualclw luce ~td 
wn~o lw nog1 .Lfit.:o delle dive l ~c 1 .Lnigura:tioni di );1 11 :\ I,Jg tao 
nell'a•nbi10 dt·lla ( :11 1 eclra le c dcUa uipta. Iuimti. yuamlu 
nnn t> pn:~t:ll l dlu 111;'[ \éll'tol:•go. fatl.'mlu ton cii'l ,II Ju, iooe 
.ti le ' '"' rdiqut<·. C.,an 1\lagnn i> rappre~euuuo di (l i clcrcnta 
m l pa;,tcu~tl c:. "ia m·l gntppo lorm:-J t(l da lui e d:a SdtWI 
C.,t'tolldllla 'ia nq; ll ;rfln·,rlii 111 r ui \' it·ne in Ime la ''"' wra 
pa~101 aie dd grt:ggc. lOIIIl' neg-li aiTrcsrhi in tTipla dt·lla 
~11.11 igiom· di C:i t.t t: del \ah ill.tggio di C:mmo eli tt·llanll'. 
;\la, I.OIIlt' ,Jbbi.uno 1 istn. puo cs,erc anthe mpp• C\CII~IIo 1.0l 
~o lo wdiu·. Qnt:~to iu1pedbc:c di decifnu·e dù tì·a i 11 c aut i 
\C:,tll\1 l .tpp•c:~t:nla li ""'·• JMicle di fondo deiJ,, uipt.t d.t 
rn.1111 di1 l'l ' t' dt:ll.1 hout:g;.t dd l erw ;\la~:::.tnJ ia i\ lag-no. l· 
t In po"ano <'''<'Il' g li .dui due. Si potrc:bbe ipn1iuare thc: 
''ano l' ll'tro d1 C.,alt·nm t' l outma~o lkckcr. ma n '><trebbero 
huont• l tlg'IOIIi )l l'l JICill' l e Jll'Thare a Gt·egorio ;\ la!,'llll Il o l 
' iwla. 

2!)) ~ctoncliua c 1 i1 t:~ li la ton un m<Lnlello. alta la 111a11o 

w l p.dmu .lpt:llCI l' ha i t.lpclli 1 atwh i pitl o meno allo ''l'\
' O modo della 'c1 gi11c di ~mil.Lra nell'aflrc co ddl'ab~idc di 
,jni\11 ol dd[,, li i pia 

:Hl) N~.· ll', dhick tldla Cappell.t uell 'Epi~wpiu c nella 
lunl;' ll:t 'opm ti por·t:.de della Can rdralc: piLU1rc della fin e 
\ccnlo '\111 initi '\I V. 

:11) · Ri~pl'll o ·•gli .1 111 i ~u~l g-o• m cp•ako~a di pii• g-r;• ode 
c o lnro rhr in qm·~ ro mondo hanno fotto voto di casti ti• pt:r
[l('t lla [l l'l' a iiiOrt' eli <:riMo. l n·rgini di Cri '\ IO hnnno nell':\
gncllo inclkaw da (,iovanni. nella Madre da cui l'Agnello l' 
Vt' tllll o, in (:im:nnai r hc. ~prena1 e le none. Vt·rgine ~egue 
1'.\ guello. 111 (,iov.ltl tli, dal qmtlt: lo \le~~o \ g11cl lo (da lui 
i ndi~. 1 10} è ballcual<• - (OI11 t: una quadriJ:f<! ricca di Hk'llÌ 
,pJt·ndolt'. ,,diii ~u ll.t qu.tlc ~uuo umùotti cÙ 1ala nm tin tu 
da ll 'elelllo liorc• (.\Ju•mlum T'irgmum 1 =CC~L 3]. 130). 

: 1~ ) .\mhc: 'c è hcn p•c~t·nl t' ono pro1a ad t:~t'lllJ.lio dd
l'mtcnto de\!1/IWI.IIt: I C I 'n '>t:h.Niano (in\'oo uo 11-aditional
mcnl(' tonw p101<'li01C contro la pe tt:} 1 \"ersi leonm1 che 
·ltl'lllllfl:if,'llallo 1.1 rallìJ,'llr:monc: rlel ~110 ma11i1 io ~l 'S l l
'li \ li· l 'l.." D0\11'0 ..,ER\ \'- I l·. ">-\(,J n :\~ § IU.~P I 
( 1.\ l il i E;\ l F-"' \ IAR Il R Sl ,\ FES l \ COLI:' Il:.~. 1·. Ile è 
p1 m.1 ,ult ht: lo ' l"'' io 111agg•orl.' l' di pnmarit~ importarl/il 
dato ,, .m ~dM~Li.um in u ipta ri petto agli altri •mnliri . 
tOillflll''i ~td.1110 t: Lw cuto. ~!.t uuu è c~du o t hc: !,1 tollo
t'allolle eli pat tKoli•rc· • ilic,·o data a ·cbasLÌ<lllO voglia mt:uc
n · 111 1 l\, t ho .Ili l h c.> 1.1 1 ipo logi.t t,uawrnbak del l.~ u ipw. 
<.nmC' ,, ~a. la M t•morl(t fl/)()~/olomm ,ull'.\ ppia, prc~.,o la 
C[lla lc: fu clcpn,to "i;n1 "'rbaMi:tno ~l ll' in i 7io del IV \ecoln e ,u 
w• fu pm cmtruua la b'l·ande ha~i l i ca cirl'ilrwme. li1 l;• c ua-
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UIIIIIJ,t jll'l ollllt111011l.l~l.l, \t'IIIJllt' ht>qllt' lll,lla <tlltiH' In l'fHK':t 

1111:dtc\alt.• CJIInndn .tnll In ornata cft aflrc~c lu 111 nu tt• tupo dt 
por Il p t n t•clt' llll" .t CJlll' IJO dd t i c lo .-lll<lgllillo: i fammi .t 0 ll' 
'C h1 dd l.t l'l.llntll.l, dtt• .uuh dJhcw fm (.' 'tudi.ni più a 
fondo cl. l! pn111o d t '1~1.1 llC>IIng•.tfko t iumulugit.o m1<.he in 
1 d.tllOIIt' .ul \nagut. "'tu d w " l ' nmata l.t \otnighaJll.t dd
l app:u ato dct.oratt\ o dcll.t PlaLOnta wn qudlo dd lo \l rato 
piu .1111 i w dcll.t dew• M t nn t.• IMllct.l!c dell.t ( appella ddiT
pt,tupm .m.tgntllu (m .t tnglobata nel \ luo;eo). 

:1:\ l \t \l'glt.tll dc.: Ila be,tt.t. comr,t'>,cgtl:tll ton il numero 
dc.:l \lUI IHIIII(.' ( \p l :1.17 l X) r lpowlt\\1' "' .~(/U Glflì'(/1/111 

tontr.tppnuc t.nlot o the p01wno ti nome rft ( .cs.' t (.,-,~•n. 
ro\\c:totl '>no\i~-:illo, la""' lt'\IÌIIlnni;uua (eh. Ap 7,-+: 12,17 
'" l l, l). \nrh 't•,,o h.t n11 ntllnt:ro, du: 'ewndn i Padri launt 
c .tppumo l H. d t mi non .1 l':l'>ll d nunwm della b~,tia. 6fifi. 
ì• 1111<1 l'ntllt.IO.IItllllc. \ ',tlg.l li llto' di l''>ctllpio qllallto \c.t i H ' 

fkda : · Il dlt'l'l t.' l'otto, per loro li g rcli l. ~t :llluo per l l iora 
rna tii\Wlolt· Il [t.·ta llt<tin,w loj, dtt· dclllc>llt t.' eli Cc\Ìt tmli
ltli ~t'ollo Ilo pri tllc lc1 tc1 t' V n Gl'Ili'.\/ Ili :l.J LI! [= CC 'L 
l l H,\.1 87]1. 

:1 J) lll lt'l't'\\,llllt.' IIOI,trt' tllt.' il t.OJ)I Ìlclj)C) ÙJtlU~dlO thll l0111-
111ÌIIC.:IIIc.: è il tttcdr,into dtl' negli .1Urc~chi di ;u1 Pietro in 
\Ìnl'Ì~ imhm.1 l'i lato. ( ""' ,i u au.i di un pubbliw ftm7iunariur 

35) Cm•l! /ti Ili/m i.· detto Pieu o nell'inno O Romn /t'l/\ 
tlcll.t li1111 gi.t dc t ~.111ti Picu o c P.tolo. 

:Ili) .\urlw 111 n tplil .• ttGutlo a \olulc dcwrpazioni d1 \uht 
di "t..,IILivi", Ullnc nd t.t\U di \flll<l. il ('.tpo '<lr.ICeno, C> dt 
di\ et" pc t 't:t.tllott d t c:t..omltn.t e eli \lagno. si può notare 
l.t 'Lran.t. \ulont.ut.t dt' llltJ>.tltotte dd \Olto di Snn ebastin
no O ,j t' ll.tll.tlu clt p1111 ge'u \iltldaltCI che non hanno 
rltsllntn Ira h11mu e t...tlll \1. o. ~c <tue~La dtstinnonc c'è ~lata. 

k ·''f>lliL.llioni e le .t h t "'inni porrt>bht·ro c ~erl' "·tiC can-.att•, 
11d r:N1 dt·l \oltl eh 'ì.tnll t ' cll'l "'ts,•nnre, dalla \'O)omà dt con
,t·n ;11 t' 1111 \011\l' lltr lnrt\11< n Cl cl e\ 0/ÌUII<llt', {)C\ cnlttalnll.' IIIC 
da mito .mtit•<t lt·"·"ll<n. l n.t ind.tglltc ,ui 111nti graffiti 
andtt• relt'llll Jlii.'M.' Illt 'ugli afltc~ch t potn:bbe e~~crc.: utile 
for\t' ,llltftt' ;tll.t cldlll idaiÌOnC di l elfi dCllllJhiiÌC>ni. 

:l7) In 1111 lt.tllt l lll't iiO di afltc'>w tld XIII \cculo i11 Sa11tu 
~1cla11o a Bolngnrt ratligu t'antc • ttn (.iat..umu ln tcn.i~o· . l'i
'>t'r itio th ' 't·gn:dt·rka IACO I\L1S lct uiÌ IIOI t<ln la mcdc..,i llw 
:tf>bt t'VI:IIilllll' Jll'f 'U..Jll'll~iO III' del llOSLJ'O alfrcsCO. 

:hl) '~'~ p.t11111'ilo dt 1111 pnltlltw <tlltthuttu ,, I.IW(llllll dt 
l· r.tlll't' '-CO (lo l'wuclo-lacoptno) con~cnatu alla l'tn.ttolc.:tct 
,.1/ÌIIIl,tk lll Jlulngll,t (llll'là '\ l\' 'l'H llo), J',Jf>I"IOJO ( ol(l( CI

mo 11 \lagguut t' ult.•nttlir.uo ptopno ;tltr.l\t·l"o tltm·clc·,t
mo \Cl \t'IlO: 0111111 tfnfll/11 njllÌIIIII/l/11 t'l 011/1/t' tftl/l /1111 jJI' Ij l'l -

111111 <<•< l. li ). 

:l'l) '"' hordn lllktlort· elci IIIJII·Iclw <:on·c, a un. t 't n11.1 d t 
tu t te,t.lno poc.he lCill'IC lcgwbtlt t hc \ CCOndo nm p l'raltro 
pnttc:hht:to t·,~ut• ttlll'gJ'•IIl' a tnmtarc l.-1 J><tmla ( .. \! ILI· \l , 
t l w i: ti le: t ntttH' n •tllt aie dd l'ept m! tu m que,uone 

Ili ) C •t•mgt.> "'d wl. nelle ~chedc dedicate ::~ll 'aposwlo (.w
tonto il \l ,,~giwc: (St . .J.tnw'> 1 he Ì\ lnre) nei rptnnm \nhtnll 
cldl.l '"·' IIJlt.'l.t, l "Pt"lll\ ollllt'lllt>: lrmwgrajJhy nj thr \mnls 
111 ruwm l)mllting. l· i reti/t' l 952, pp. 507-5 18; lrmw
gmfill\ o[lht• \t/111/\ 111 Ct·ntml 1111tl . o111h ltnlian \'r/wol' nj 
l'mnlmg. l•ttl'lllt' l !llif•. pp. fi77- [ltl t: ltOJwgmjJh;v of lhr• 
~ninl.\ in l h e Pt1i11ling of North F.tl~t . llaly. Fit en1e 197H, pp. 
117- IGO: l rmwf{mjJhy o( 1111' \t1111!1 w 1/u> PtllllliiiJ!. of Norlh 
Jl 1esl Ilo h·. Fit c n.tc· l !>li:'>. pp. :ti7-:~(j l. non ht alcu11 c..enno ,, 
t.llligut.llitlll i di 11n gim.tm• S.m Ci.lmiiJO il 1\laggìntt' in 
lUIIIJl•');\"Ì,t ddl. t nt.ttll'(' .Salomt· e del lrittelln Cul\',IIIIH 
.tllut no al ' ig11o1 c cvot.ati\'t.: ddl'epi~vdio ripurlato nel l 'an
[!do (Il Maltt•u (1\ 11 !W.~O c .. ~.). l'alla ~t'llllllat clt "iau (.t.ltO
nto il l\ l i 11tH l' 1 ,tfligut.un gio,·anc e 'e1va barba, ~tamc e\1-
dctiiCtiiCIIl<.: il ~un .1111 ibuto. \la pmbabilmt:nte pwpt io l.t 
uu~u ,, ttlclltilit..t~ione , dw ti \cm h t d incon11·m t"ttihilt:. t: l.t 
!t eque mc <.unfu~tune <t tut :1cn:nna Kitftal Ira C.iacmnn ti 
\ l ,l~,_;ime <.: (.i.tWIIHI il \finili e (t.tmfi.t\ÌUilt' ,, e11i u·dt.> lu 
''c"<' "''h.1l!). ubbliga11o .t ttturn.lll' •mila iwnU!,'l<tli ;t dt 
C.tawntu ti .\lm;~-:iot c p t in t., t.hc dal Xl\ secolo d h eng;1 ti 

illl Ci<twtnu J.ll'llt:gt i no wn b.l~IOIIc, c<tppdlu c tonduglta 

Il ) l ·.uuu.t 'opt.tltigli.llc tt>,lm.uww e iltoiJu t..o'lì ICII 
IlllO La ti! O nel 1 c•ltqniat io <JLLHnlll nell'alli cl>w 1 alli({ut an li 
~.1111:1 '-,alontl' pnu dJbciU f~u pcnltiU e alia fun.ciunc di 
lllrHlcllo dcll 'uuo t i'J>t' llo .tll'ahlt>. 

42) Cft . L RL\t, luuwg~ttphu rlt: l'flrl rlnffll'11. Il 2. l'ari~ 
l H:l7, pp. 31.1-5 1 !>. 

l:i) lfm/1'111, p. 5·11. 

l l) C:lt l \l 1111 \1, l'ili 11m rallltllltl ... , ril .. l HHH, pp. ll'i:l 
t.> l Citi. 
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