
ANAG I, CATTEDRALE DI SANTi\ MARJA, CAPPELLA CAETAN I 
MO M ENTO F NEBR E CAETAN I 

(foto SojJrintendenza per i Beni Au;hiteltonici e jJer il Paesaggio del Lazio, 2005) 
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Si\\ ERIO URCIUOl.l 

IL ' EPOLCRO /\ETANI ELLA C,\ 1-1 EDRALE DI N:\G~ l : 

TRACCE TTLI TTCIIE DI UN CAN l lERE ,\RNOLFIA 0: 

La Caucdrale di Anagni, arricchi ta nei ecoli da 
ampliamenti archite::llon ici, opere pittoriche c cuhu
re::c: depredata e deva<;tata durante l'a:-,~edio condotto 
da rog-arct c Sciarra Colonna il 7 encmbn:: del l ~30:!: 
tl"it<llt rma poi durame il CinqUt:cctllo dal ca r·dina lc 
Lumcllino (1572-1579): m od ifiCilltt ~ucce iva tncnt c 
:.ia nell 'interno che all\·~tcrno tra il 1606 ed il l 627 
cl al 'C\C0\'0 Scneca; curata nella 'ìC((mda metà del 
-.ecolo XIX con num·i interveut.i: riportata inlìnc al 
-.uo aspcuo medioevale 1 ra l'a nno 19:~9 ed il 194 1,11 fu 
oggetto durante il po ntilìcaro d i Bonifacio VIli 
( 1294- 1 JO~l) di anent ionl' e cure dircuameme imp<llr
tite dallo -.te 'IO pontefice. 

Com e .. imilmcnle <tV\Cilne a Roma con gli am"C~chi 
della Loggia delle Beneditioni in San Giov<utn i in 
Lmerano (o!{gi cono~ciuti attraver o la miniatu rtt del 
lod icc Va tic<mo La tino tt. 4933, poema del cardiuale 
~tef~mc~dti De e/eri ione el coronntione Hn11ifalii /1/J l'l Il ) 
e con il rnonumenro sepokrale dedicato a Bonifacio 
1\' e comprendente il bu to di Bo nilacio fii nella 
Bd ilic<t dt . a n Pietro in \'aticano,!1 anche prcs-;o la 
Ca ttedrale di Anagni vennero rcaliaate due ope re 
impmtate con le stesse iinaJid1 p ropagand isti che e 
dirno u·ative: il momtntcnt o limebre Caetani ne ll ' o
monima cappe lla e l'edicola e ter mt cnn la tallta di 
Bonifado \'Ili (jìgg. I.....J). 1l 

Il sepolcro anagnino è attualmc m c c..:o:,t.iLUiro da un 
ciborio nddossatu <Ù muro, con a rco rrilobalO poggi;l lll c 
~u colonne ne lla parte attleriore c con pioventi ga tt o
nati afliannHi da pinnacoli (fig. l ). Al di sono dell'arco 
o,i u·o,·ano due arcofagi, il primo dei quali leggcnnen
tc piìt grande t~i peno a quello m'rnstantc. Quesùtlt.i
mo è caratte rin;ato da cinc1ue cucii arald ici Ctteta ui 
con le onde a iJa gemella (tre ul pro~ petto e due u i 
laù). ·ntt !O il mcmumento è rive tito eli mosaici cosma
te ·chi. Sulla parete d i fimdo i.: un alrrcsco riproduceme 
la Verhrinc in trono con Bambino e due ami che pre-
1>Cmano rispettivam\!ntc Lttl laico ed un rel ig1o o. 

Per quant o ~~i1:,ruarda l'edicola anagnimt, l'e ame ~Lili 
srito delle insegne c degli scudi araldici, indubbiamct t
tc 01iginari e riuti lizzalÌ poi in clà lttodema durante i 
re tauri cinqucce utcschi c !~Cicente c hi. 11 ha eviden t.ia to 
che la reali7LMione dell'opera originaria deve e sere 
avvenuta atrimerno di un arco cronologico compre o 
u-a la da ta de l 23 gennaio 1295 (giorno dell'incoron<J
:tionc pont ilicia c della presa di pm~c~~o de l vescovato 
rornano da parte di Bottif~JCio VIl i) e il 19 ntttggio 

- - -

1296. data di morte di Cclc:-,ttnu \~ quando, ancont 
vivo qt~est"ultimo, e1<t clet e rmimtnlt' per il pont elìc..:c 
riu eire a conftttart· ogni tipo di ecce7jonc i!>OIIc.:vmt'l 
~ ulla legitt.imirà co~tituLion~k cll'lla propria clct.ione.~ 
1 e lle in!.cgnc !~Ono pre~emi. inl;mi, l'umlmu ulwn 
(ombrello dignitario) e la tiara, imece delia mitr.t pon
tificia, present e, quc ù tltima, nelle <Jltre sculture ralli
g urnnt i Bon irado VIII . tuue t'caliua te dopo la morte 
di Celestino V: elligc e bu!lto del \ 'aùcano, 'll<tlue di 
On icw. Firentc e Bologna." l•ino a mag!{io 129f> le 
indicaLioni iconogntfiche imp•u t iLe da Bonifac1o (il 
primo pomelice della toria e letto per abdit:;uioul· del 
suo predecessore) furouo '-luc lle di :.ouoline<m~ il ruolo 
po liti t.o del pap<~ con il ricono~cintelllO dclltt <,uprcma
zia giuri dit.ionale g-<~rantita d,tlla de put:uiom· elci 
mat;ri'itero enawriale (la prt•<,cnta clcll'umbramlu m). 7 ' e 
Con J'it\'oil11ilaLÌone a l pO[Cre 1111pcri<ÙC (Ja ti<ml <O!~l<ltl-

l - \NAI;"• C.\1 l ~11R \Il 111 <;\' l"i\ ~l \RI \. C \l't'El I J\ CAli \ l 

~J:J'()t C RO ( H l'" (Hl IO "t t 19:1!1) 

2-l5 
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2- EDICOLA DI BON I FACIO VIli , PART ICOLARE CON GLI STEMM I 

tiniana). 8> Dopo la scomparsa di Pietro da Morrone, 
Bonifacio VIII si presenta non più come uomo politico, 
ma evangelico, come dire tto successore cioè del primo 
vescovo di Roma. Le accuse che dopo la morte di Cele
stino V ancora potevano venir rivolte a Bonifacio, non 
avrebbero investito più il governante, ma il relig ioso. 
Benedetto Caetani in quanto papa era il vescovo di 
Roma ed in quanto vescovo di Roma era il vicario di 
Cristo sulla terra Y> Comprendere la scelta di Bonifacio 
VTII acl usare la mitra pontificia dopo la morte di Cele
stino ha costituito un punto estremamente importante 
per capire non solo lo sv iluppo iconologico pontificio, 
ma anche per comprendere, grazie e unitamente a llo 
scioglimento della complessa e articola ta teocrazia 
bonifaciana, la d atazione di altre opere lega te a lla sua 
committenza, come, nel caso di Anagni, la realizzazio
ne dell 'edicola e del monumento fun ebre Cae tani. 10> 
Come similmente avvenne per gli affreschi della Log
g ia delle Benedizioni , così anche per l'edicola anagni
na si è potuto individuare la presenza di un oTdinator, 
di un sovrintendente, a ttento non solo a ll 'esecuzione 
dei lavori, ma anche alla loro conformità ri spetto alle 
dire ttive impar tite da Bonifacio Vlii . Si tra tta di un 
canonico della Cattedrale, parente del pontefi ce per 
discendenza materna, un uomo molto rispettato per la 
sua senti ta religiosità, quanto per la sua non ambizione 
politica: Andrea Conti , zio di Benedetto Caetani. 11> 

Alla luce di quanto già individuato e stabilito per l'e
dicola, si vuole quindi definire con il presente tudio 
una datazione plausibile anche per il sepolcro an agni-
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no, indicando, a ll 'interno dell 'analisi stilisti ca tra i due 
monumenti e de lle ipotes i attributive che verranno for
mulate, la possibile figura di un suo eventuale ordinator. 

2. I L MONUMENTO FUNEBRE 

Lo sfondo a mosaico dei riquadri contenenti i quat
tro scudi araldici dell 'edicola presenta un moti vo 
decorativo cosmatesco a linee oblique: al centro in una 
prima linea sono le tessere quadrate blu unite tra di 
loro con l'a pice de ll 'angolo esterno, formando in que
sto modo degli spaz i vuoti triangolari a i la ti del loro 
punto di congiunzione. Questi ultimi sono riempiti da 
tessere bianche, pareggiando così la stessa linea obli
qua, la qua le riprende il suo anda mento re ttilineo. 
Accanto a questa prima fascia composita se ne svilup
pa un'altra nello stesso modo, ma con tessere d 'oro a l 
centro (di pos te nello stesso modo di quelle blu della 
precedente linea) e con tessere rosse di ri e mpimento 
negli spazi triangolari la terali . Questa stessa alterna n
za di fasce decorative, con identica disposizione di 
colori , è presente anche nello sfondo dei due riquadri 
la terali del secondo sa rcofago della Cappella Caeta
ni , 12> contenenti l'insegna con l'onda a lla gemella 
(jìgg. 5 e 6). La frase decorativa è pun tualmente cita ta, 
sebbene il riquad ro de l fi anco sinistro del arcofago 
<fig. 6) presenti una va ri az ione al tema, dovuta a ll 'a l
ternanza, nelle fasce con tessere centra li quadrate di 
colore oro, di tria ngoli di tessere ora blu ora rosse, a 
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3 - A1 ACN I, CKITEDRAL E DI TA MARLA- EDICOLA DI BONI FA IO VIli 
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4 - M ILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA (MS. F INF. 227, C. 3R) 
LA BENEDIZIONE DI BONIFACIO VIli (D ISEGNO ACQUERELLATO) 

(da A. PARAVICIN I BAGLIAN I, f...e chiavi e la Tiam. hnma.gini e simboli 
del papato medievale, Roma 1998, fi g. 33) 

riempim~nto degli spazi esterni complementari la 
congiUnziOne degli angoli retti delle stesse tessere 
centrali. 13> Forse a causa della presenza di più esecuto
ri attenti a lla realizzazione delle due opere, si possono 
giustificare alcune trascurabili differenze, come per 
esemp io, l'inclinazione delle linee oblique (specular
mene opposta tra i due esempi citati), oppure, nel 
solo secondo sarcofago, la presenza di uno sviluppo 
decorativo della fascia superiore più esterna del riqua
dro del lato sin istro non uguale a quella del r iquadro 
del lato destro. Ma la sola differenza del ductus, non 
può inficiare di per sé la netta ricorrenza e coinciden
za della tipologia decorativa utili zzata. 

Anche la cornice cosmatesca che si sviluppa intorno 
ai riquadri dell'edicola trova la sua puntuale conferma 
nella cappella. La prevalenza dei tre colori adoperati 
(bianco, rosso e blu con assenza totale di verde) e la 
disposizione stessa delle tessere (a mo' di scacchiera) 
ritornano nelle cornici verticali decoranti i pilastrini 
reggi timpano del baldacchino e poste proprio al di 
sotto di un ennesimo stemma Gaetani (jìg. 8). 

Queste citazion i, certamente limitate ma evidenti, 
porterebbero ad individuare per ambedue le opere un 
corpus artistico unico, probabilmente scaturito da una 
stessa bottega od anche da uno stesso maestro, respon
sabi le delle direttive stilistiche poi realizzate ovviamen-
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te dai suoi a iu ti, ma sempre a ll ' interno del medesimo 
arco temporale (che per l'edicola già sappiamo essere 
contenuto tra il 25 gennaio 1295 ed il 19 maggio 
1296), nel quale lasciar cadere questa continui tà e 
unità di impostazione, nonché resa ornamentale e cro
matica. Ma, se da una parte non è impresa facile quel
la di identificare la mano o la firma dell ' ideatore di 
una decorazione come questa cosmatesca (de l resto 
ampiamente diffusa nel periodo), è pur vero però, dal
l'altra, che le decorazioni presenti nei due monumenti 
anagnini , i riallacciano puntualmente a loro volta ad 
a ltre, cronologicamente precedenti , impegnate ad 
ornare monumenti funebri o cibori ad Orvieto e a 
Roma, come il monumento De Braye in San Domenico 
ad Orvieto, il ciborio di Santa Cecilia e quello di San 
Paolo fuori le mura, ambedue a Roma, e, infine, i resti 
del sacello di Bonifacio IV in Vaticano. 

I.:elenco delle citazioni è tanto più valido quanto è 
constatabi le che le decorazioni anagnine sono pun
tualmente rintracciabili e riconoscibili, se non addirit
tura sovrapponibili , solo negli altri monumenti or ora 
richiamati. 

3. l MOSAICI 

La prima citaz ione da dover evidenziare è la doppia 
fascia ornamentale esterna ai riquadri geometrici che 
corre lungo tutta la base del monumento sepolcrale di 
Anagni (jìg. 7): essa si presenta come un gioco a scac
chi in cui la tessera blu e quella d'oro sono state dispo
ste sempre secondo il congiungimento ottenuto con 
l'unione ai vertici degli angoli retti, lasciando a lle tes
sere di colore bianco, per quanto riguarda lo spazio 
occupato dal blu, il compito di riempire i quattro spic
chi triangolari complementari il quadrato della "scac
chiera" e alle tessere rosse per quello invece intorno 
alle tessere d 'oro. La stessa conduzione ma sfasata di 
un posto si ha nella seconda fascia, sempre della stes
sa decorazione. Questo motivo a scacchiera si ritrova 
puntualmente in particolari del monumento arnolfia
no De Braye nella chiesa di San Domenico ad Orvie
to, 1'1> quali le decorazioni fronta li del trono della Vergi
ne (jìg. 9) e un frammento, ora custodito nel museo 
dell'Opera del Duomo (jìg. IO) : la sovrapposizione è 
ovvia per questa frase ornamentale quanto anche per 
l'altra che si sv iluppa parallela ad essa, lungo sempre 
quest'ultimo frammento orvietano considerato. Que
st'ultima decorazione ricorre ad Anagni nel baldacchi
no della cappella, sia nei pilastrini reggi timpano, sia 
nel triangolo isoscele ricavato tra il pilastrino e la 
curva descritta dall'arco, sia infine nei pinnacoli supe
riori (cfr. fig. 8): a lternativamente una prima teoria di 
tessere d'oro, legate tra di loro sempre dall'angolo 
retto, vengono completate, nei triangoli complemen
tari , da spicchi di tessere blu, mentre una seconda teo
ria di tessere rosse viene completata da sp icchi trian
golari bianchi. Anche qui e la grandezza delle tessere 
e la loro disposizione rendono le decorazioni dei due 
monumenti sovrappon ibili tra di loro. 
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Anche il gioco geometrico decisamente pm com
pie o delle tessere impegnate nell'ornamentazione 
dei riquadri frontali contenenti gli stemmi araldici del 
sarcofago trovano il loro gemello nelle opere arnolfia
ne. Primo esempio che si può rintracciare è quello 
dello sfondo dello scudo frontale di si nistra ifig. 11 ): 
esso presenta una forma geometrica di base molto 
com plessa ripetuta per tutto lo spazio di ponibile nel 
riquadro. Il nucleo centrale è costiluito da una ste lla a 
sei punte formata da tessere romboidali dorate; essa 
stella viene cirooscritta idealmente in un cerchio, per 
cui gli spazi vuoti presenti nelle aree poste u·a le punte 
della ste lla vengono riem piti da tessere blu, intagliate 
a triangoli ni con vertice angolare grave; elemento di 
congi unzione, infine, tra queste figure geometriche 
compo ite (ste lla in critta nel cerchio) è costituito dal 
raccordo spaziale e cromatico di tessere rosse intaglia
te a mo' di triangoli isosceli. 

Questa ste sa decorazione è presente in particolari 
sempre del monumento De Braye ifig. 12), come simil
mente la decorazione del riquadro centra le de l sarcofa
go superiore di Anagni ifig. 14) ricorre, oltre che ad 
Orvieto, anche a Roma nelle velette dell 'arco tri lobato 
del ciborio di San Paolo fuori le mura ifig. 13) od 
anche in frammenti erratici conservati nelle Grotte 
Vaticane, attribuiti al sacello di Bonifacio lV ifig. 15) . 

Le citazioni ed i rimandi possono seguire fino a 
completo esame di tutte le decorazioni dell 'opera ana-

gnina, ma, individuati ad Anagni i legami stilistici tra 
il monumento funebre Caetani e l'edicola bonifaciana, 
accettata per quest'ultima la data del 1296 ante quern 
si possa ritenerla rea lizzata, 15> quale relazione i può 
individuare quindi tra queste due opere e quelle di 
Arnolfo di Cambio sopra ricordate? Certamente tra il 
1295 ed il 1296 l'autore lavorava per la curia romana 
sotto diretta committenza pontificia: il acello di Boni
facio lV venne consacrato a ll a data del 6 maggio 
1296; 16> allo scadere di que ta data erano già termina
te inoltre opere come il monumento De Braye, i cibo
ri di San Paolo fuori le mura e quello di Santa Ceci
lia.1 7> Non è quindi inoppornmo ritenere o supporre 
le opere anagni ne realizzate anche solo sotto l'influsso 
arti tico della bottega arnolfiana, tanto più che in 
tutte le opere romane realizzate da altri (a volte non 
meglio identificati) maestri emu li di Arnolfo, nessuna 
riporta così puntualmente le decorazioni presenti ad 
Anagni. 18> 

Da Gelasio Caetani (1927) proviene l'attribuzione, 
quantunque non documentata, del monumento fune
bre della Cappella Caetani a Deodato di Co ma, sulla 
base d i una somiglianza, pressoché inconfutabile per 
l'autore, con il ciborio che Francesco Caetan i commis
sionò all 'artista per l'altare di Santa Maria in Cosme
din a Roma tra il 1295 ed il 1317. 19> Dello stesso avvi
so ed orientamento critico è anche il Gardner, 20> il 
quale, riprendendo da Giovenale e da Claussen,21> non 

CAPPELLA GAETAN I, SEPOLCRO GAETAN I, SARCOFAGO SUPERIORE: 
5 -STEMMA SUL LATO DESTRO; 
6- STEMMA SU L LATO SINISTRO 
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va oltr comu nque il suggerimento dell'intonaz ione 
stilistica, che secondo lo studio o convincerebbe per 
un'attribuzione del ciborio anagnino a lla cerchia huni
liare d i Deodato. Ma nell 'opera romana, sebbene 
r itorn ino elementi truttura li presenti anche ad Ana
gni , si deve però constatare che non corri spondono 
non so lo i moduli decorativi delle parti m usive (aven
do scelto Deod ato ben altro repertorio cosmatesco, 
che non si ritrova così puntualmente ad Anagni), ma 
soprattutto l' accuratezza forma le, nonché stilistica 
degli stessi, per cui è inevitabile notare una notevole 
d ivers ità di impostazione e di consequenziale realizza
zione. ell'opera di Santa Maria in Cosmedin le tesse
re non seguono il rigore sti listico con cu i sono tale 
applicate su i due sarcofagi e sulle parti decorative del 
ciborio anagn ino: non olo la celta cromatica è d iver
sa (ton i sorprende ntemente più spenti a Roma, tanto 
da poter supporre o provare una precedenza di 
approvvigionamento del materiale romano di spo
g lio), 22l ma anche la trama stessa de l disegno cosmate
sco. Per quanto riguarda proprio il motivo a "doppia 
scacchiera" esam in ato lun go tutta la cornice de l primo 
arcofago di Anagni, bisogna notare che non si r itrova 

assolutamente nel ciborio d i Deodato. Inoltre le altre 
decorazioni presenti ne ll 'opera di Santa Maria in 
Cosmed in, non solo non ritornano ad Anagn i, ma si 
differenzia no anche per la mancanza di quella preci
pua in tonazione stilistica tipica de ll e opere arnolfia ne . 

Fra tutti gli altri lavori romani risa le nti a l Duecento, 
g li unici che si possono paragonare a quelli d i Anagn i, 
per e trema raffinatezza e r igore ritm ico ne llo sv il up
po de lle decoraz ioni, sono i plutei di San Lorenzo al 
Verano (fig. 16) e, ma g ià in secondo p iano, quell i eli 
San Saba ifìg. 17), ambedue databili, comunque, 
intorno a l terzo decennio del ecolo. 23l Ritornano in 
queste due opere citate lo stesso motivo a doppia scac
chiera anche se con differenze cromatiche e stilistiche 
che isolano ancora eli più la decorazione arnolfi ana 
orv ie tana e que lla de lla base del ciborio el i Anagni. A 

an Lorenzo il r itmo espos itivo de lle tessere quad rate 
e de i loro triangolini comp lementa ri è diverso da 
quello de lla Cappella Caeta ni , in qua nto i quad ra ti , 
qualora clora ti sono accompagnati da triangoli blu, 
mentre quando sono ross i a ll ora vengono recin tati da 
triangolin i bianchi . A San Saba tra l'ul tima e la penul
tima forme lla eli destra di ambedue i plute i è r ipo rta ta 
una decorazione anch'essa simile a que lla eli Anagni o 
el i Orvieto, ma diversa nella scansione ritmica degli 
intervall i cromatici per cui dop o un quadrato clorato 
alternativa mente sono presenti tessere ora blu ed ora 
rosse, ri sul tando la decorazione meno uni ta ria . La 
presenza nell'opera arno lfiana di queste matr ici già 
esper ite a Roma 40 anni prima, mette sempre più a 
fuoco la sens ibili tà de ll 'autore incline a guardare alla 
tradiz ione autoctona a l fi ne el i r innovarne contenu ti 
decorativ i a ll ' interno de lla propria se nsibilità 
gotica-sti lnovista.24l Pertan to, una vo lta r intracc iato il 
remake geometrico-cosmatesco adopera to da Arnolfo 
per la prima volta come Tevival ne l monumento De 
Braye, si può ben osservare come esso, pur venendo 
r iu tili zzato con g li stess i colori , subisca (rispetto agli 
esempi della prima metà del Duecento) una sistemati
ca e metod ica r isoluzione cromatica, sempre costan te 
a ll ' in terno de lla scelta d ispositiva e dell 'eleganza for
male, così come, si può notare, ne ll 'opera anagnina. 

Si può ancora forzata mente disconoscere, quindi, 
una certa d iscendenza o quanto meno influenza subita 
da parte del decoratore, o per meglio dire maestro, di 
Anagni ne i confro nti dell 'a ttività della bottega o de lle 
botteghe di Arnolfo in essere a quella data? 

Esaminando un'altra opera del periodo, quale il 
tabernacolo dedicato da Giacomo Caetani nel 1299 
nella chiesa d i San Clemente2-'l (fig. 18) si constata la 
presenza, nella parete eli fondo dell'opera, della stessa 
decorazione anagnina, tan to da lasciare supporre fin 
anche una sor ta di gemellaggio tra le due opere, ma l'a
bilità tecnica dell'esecutore attento al tabernacolo 
denuncia qualità stilistiche non certamente all 'altezza di 

7 - CN' I'ELLA CM:TAN I, SEPOLCRO CAETAN I - FRONTE DEL SARCOFAGO INFERIORE 
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IO 

-CAPPELLA CAETAN I, SEPOLCRO GAETAN I - BALDACCH INO 
I' ILAS"m !NO REGGI T IMPANO 

9- ORVIETO, CH IESA DI SAN DOMENICO, EPOLCRO DE I~RAYE 

TRONO DELLA \ 'ERG I E, l'ARTICOLARE 

IO- ORVIETO, MUSEO DEU_:OI'ERA DEL DUOMO - FRru\I~IENTO 
PROVE 'lENTE DAL SEPOLCRO DE BRAYE 

Il -ANAGN I, CATTEDRALE DI ANTA ~ !AR I A, CAPPELLA CAETAN I , SEPOLCRO GAETANI - FRONTE DEL SAR OFAGO SU PER IORE 
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12- ORVIETO, MUSEO DELLOPERA DEL D OMO 
FRAM M ENTO DI GUGLIA DAL SEPOLCRO DE BRAVE 

(da A. M. ROMAN INI, Amolfo eli Cambio e lo "stil novo" del gotico 
italiano, Mil ano 1969, ed . cons. Firenze 1980, fig. 19) 

14- ANAGNI, CATTEDRALE, C:AJ'PELLA GAETANI, SEPOLCRO CAE:TANI 
SARCOFAGO SUPERIORE- SCUDO ARALDI CO FRONT LE CENTRALE 
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13 - ROMA, BASILICA DI SAN PAO LO F ORI LE M Ri\ 

CIBORIO, PARTICOLARE 

l. - CITrA' DEL VATICANO, GROTTE VATIC:A E 
FRAMMENTO ERRATICO 

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



--

16- ROMA, BAS ILICA DI SAN LORENZO AL VERANO- PLUTEO 

quelle dell'artista della Cappella Caetani. Si nota innan
zi tutto una certa approssimazione nei profili delle tesse
re adoperate, sia esse quadrate che triangolari; la stessa 
conduzione lineare della scacchiera non riesce a seguire 
la continuità regolare propria della decorazione, tanto 
che alcune tessere sembrano otticarnente sovrapporsi ad 
altre della fila contigua, interrompendo la regolarità del 

17- ROMA, CHIESA DI SAN SABA 
PLUTEO, PARTICOLARE 

modulo decorativo (a sinistra della porta, u-a l'esu·ados
so dell'arco e la cornice fitomorfa). Malgrado la presen
za di tale pallida citazione ornamentale e di poche alu-e 
ancora rinu·acciabil i nel monumento funebre di Anagni, 
non si può accettare per il tabernacolo la stessa pater
nità, per il carattere decisamente meno preciso che l'o
pera di San Clemente palesemente denuncia.26) 

18 - ROMA, CHIESA DI SAN CLEMENT E 
TABERNACOLO, PARTICOLARE 

253 

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



1!1-IUI\1\,1111~'\ 111'"1\ \I\KI\1'\ \lt\111111 
<,u •c H C IH> Ili\"'\'>\\ 111.1 

luruamlo alle dewrt~t:Ìolli di O n i el o e di . \n a gru i.• 
c\ idente da: t.·..,~c dt.·vono L'''er·e ~t:tlt' lllttlllratt· in 
\l'f.{IIÌIO ad IUli.l a(lt.'lll.l 0\\l'l\ ii/IOile della n·adÌ/iOIIC 
tti'>111.1U.·.,ra roma11.t l' riadoperatt.· non piì1 comt.· ··piL
Iol iw" riempimento clc ·gli ~p.lt:Ì vuoti. m.t pemaH· t'd 
util111alc· in f'unzione di un'org-anica t' 'illcrg"Ì<..I uni1;1 
non più ~olo ornalllt'llt.tlc. b<.•thÌ in en'o d<.·do,anwntc 
Jllll cii'{ llitcllottico. LOI'IIHillt'llla/iOIIl' CU:.111illl'.:-.Gl 
•momma 11011 è piìt -,oln decor<uione. m.t compit.'lllt:n-
111 all'unitit .. uJjstica clcll'ope1 a d';me, 'i"'ta nell'on~ani
cn.l non ~olo li~i<.a lllil anche t•.,prt•<,,Ì\;t Jalc t<llallcte 
non è ... cm p re pn:'>t:lllt l H.: l !t.- opere l'<)(?\ e non fllllollia
m·, :1111Ì -,j p1H'I ,tl l c 1111are dtt· l:t dec•>r<t/lllne:: co!>ntatc-

2.> l 

~t·<l dt:llc opere romane di cpu.:l periodo non aurihuihi-
11 ad \1 noll'i1. ma a lui i'>pirate (H'I ~ltullut.t l' rmnpo
~iLionc .. trchitt.•tton~ra, 11011 a'I'>IIIIIC .tflallo lo 'ilt:'>~o 
\;tlort.· t.''>tl'lito o la meclt.''>llllll 'alidua cmttuLLi,a. :\cl 
nwnumen1o h11wluc di l.uca ~avelli in ~alli <t \la• ia i11 
\raroclt l 'clciiiCntn cm.m:t1csu1 è (>l<:: t:llll' -.o lo quale 

cita7ionc. o.b'>lllllt.llC(O llll Co.ll<lllt'l (.' lllt'I(IIIH'Illt' OIIIH

IlH'Ilt.dt' l' perclt•ttdo og111 t.tppotto to~tirttli\O con l'o
peni '>l<.'''a: i 1 iqu,tdn lllli\IYI non !lrt.•-;enlano nssollll.t· 
tllent<.· ne"-'i\111.1 unit~l k-"icalc.'' Il ... anol~tgo elci 
monullll'ntu funebre a ( .uglielnw D111 <11 11 <.· (mono ut.•l 
l ~Ul)l 111 ~an1.1 \l;u ia '"P' .t Mine n ... ~~. opt·• ;1 cl1 ( •Hl

' a11ni (h Cm111.1. non h.t p• ctt.·•w l'o~mme~dte tlw 

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



vadano o ltre piccole fra i appena pronunciate tra l'es i
tazione per la scelta del motivo ornamentale e l'unità 
stilistica di realizzazione: unici periodi di un certo, 
seppur empre limitato respiro, sono presenti nel bal
dacchino con le vele dell'arco tri lobato, dove la ric
chezza manierata dell 'elemento decorativo impreziosi
sce le singole parti senza unirle tra loro, così come 
anche nella banda ricamata della tendina che corre 
lungo la parete di fondo al di sopra dell 'effigie. Nel 
monumento a Consalvo Garcia Gudiel in Santa Maria 
Maggiore, 291 l'elemento cosmatesco diventa un pan
nello decorativ~ "prefabbricato" utilizzabile al di là di 
ogni specifica co llocazione o finalità . Identica impo
stazione ha la decorazione stranamente unitaria di 
tutto il lato anteriore del sarcofago di Vanna Savelli in 
Santa Maria in Aracoeli, dove solo gli scudi con gli 
stemmi ara ldici interrompono un pannello musivo 
otticamente bidimensionale scevro da ogn i risvolto 
plastico e volumetrico, anzi cau a dell'appiattimento 
visivo dello stesso sarcofago (fig. 19).301 Nelle opere 
arnolfiane romane, invece, quali il ciborio di San 
Paolo fuori le mura e quello di Santa Ceci lia, l'ele
mento decorativo cosmatesco viene utilizzato proprio 
al fine di evitare l'appiattimento del pannello su cu i 
esso si sviluppa, appositamente va lutando a tal fine le 
differenze disegnative e cromatiche proprie della tec
nica musiva all 'interno di uno stesso riquadro o delle 
vele di uno stesso arco. Arnolfo, nel ricoprire una 
mas a volumetricamente vuota ma perimetralmente 
circoscritta, dimostra una sensibilità "ch iaroscurale" 
che pone l'osservatore nella disposizione di accogliere 
la variante ornamentale sempre nell'unità non solo 
stilistica ma proprio strutturale dell 'opera stes a. Il 
tramezzo, il pannello, un lato di un pilastrino, nell 'u
nità !es icale pur sempre consegu ita da Arnolfo, non 
deve necessariamente essere omogeneamenle decora
to in tutti i uoi ettari, perché ciò conferirebbe l' inevi
tabile appiattimento dello ste so supporto, che non 
interagirebbe più con l'esterno spaziale ed atmosferi
co, ma delimiterebbe bruscamente la realtà in é da 
quella fuori di sé, tanto che lo spettatore recepirebbe 
l'opera nella sua asserzione statica e non nel dinami
smo sentimentale ed ottico con cui invece veniva pen
sata dall 'autore. 3 11 

4. IL CAPITELLO: LABACO "ARNO LFLANO" 

el monumento funebre di Anagni , oltre a ll 'arco 
trilobato del ciborio, con le sue due roselline nelle vele 
laterali ed il timpano a volute, citazioni ulle quali 
dover riflettere (cfr. fig. l), è presente anche un altro 
particolare tipicamente arnolfiano: al di sopra dei 
capitelli delle colonne portanti , prima della mensola 
d'appoggio su cui si imposta l'arco trilobato e si innal
zano i pilastrini laterali , si articola, quale ingoiare 
raccordo, un abaco alquanto particolare, una sorta di 
corn ice sagomata, una ste lla sti lizzata, che lega attra
verso i suoi vertici le parti sporgenti del capitello sot
to tante, con più evidente aggetto al di sopra dei qua t-

• 

20- ANAGN I, CATTEDRALE, CAI'I'ELI..A GAETANI 
SEPOLCRO GAETAN I -CAPITELLO 

21- ORVI ETO, CHIESA DI SAN DO~IEN ICO 

SEPOLCRO DE BRAYE, l'ARTICOLARE 
(da ROMANI '1, Amo!fo di Cambio e lo ''stilnovo" ... , cit., fig. 25) 

tra angoli dove si arricciano le volute ioniche, con 
minore sporgenza invece lungo il lato retto di con
giunzione tra gli angoli (fig. 20). 

Questo precipuo modo di co llegare le oluzioni 
architettoniche portanti, conferendogli otticamente 
leggerezza e preci a squadratura di contorno, era ele
mento esperito da Nicola Pisano già da l pulpito del 
Battistero di Pisa e prima ancora in Italia meridionale 
in ambiente decisamente normanno nella econda 
metà del secolo XII: inizialmente a Palermo nei capi
telli della tomba di Ruggero II conservata nella Catte
drale, nei capitelli del chiostro della Cattedrale di 

255 

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



22 - ROMA, CHI ESA DI SANTA CECILLA- CIBORIO 
PART ICOLARE DEL CAPrrELLO 

Monreale ed anche nel pulpito Aj ello della Cattedrale 
di Salerno; poi con più deci iva geometrizzazione 
(come ritorna in Nicola e nel primo Arnolfo) prop rio 
in quella regione del ud ita lico più volte citata e 
r icordata per la provenienza di Nicholas Petri de Apu
lia, come attestano i capitelli del portico all 'ingres o 
d el cortile del Castello di Bari e quelli delle saJe all'in
terno del Castel del Monte di Andria .32l 

Arnolfo riprenderà dal maestro Nicola, ma forse 
a nche dalla diretta o ervazione nel meridione italico, 
la stessa nota stili sti ca, tanto da citarla "pedissequa
mente" nel monumento De Braye (jìg. 21 ). Successiva
m ente aJieggerirà tali raccordi scultorei, addolcendo 
la sagomatura dell'abaco ed accompagnando le parti 

mergenti con un legame a conduzione ellissoidale 
p iù decisamente class icistico, ritornando quasi alle 
fo nti romane, comunque rivisitate, come nel ciborio di 

an Paolo fuori le mura ed in quello di Santa Cecilia 
(jig. 22) .33> Nella tradizione medioevale romana non è 
p resente tale accorgimento stili sti co se non successiva
m ente alla divulgazione delle opere arnolfiane. Se i 
considerano i capite lli del chiostro di San Giovanni, 
o pera della famig lia dei Vas alletto e databili intorno 
a l teno decennio del XIII secolo (jig. 23), si può nota
re come il raccordo tra il capi tello ed il peduccio 
venga ri olto semplicemente con la demarcazione di 
confine tra il primo ed il secondo elemento, la ciando 
o lo a metà del la to superiore del capitello una roselli

na od una foglia stili zzata (stereotipia della foglia d 'a
canto d 'origine class ico- e llenistica) , usata, per l'ap
punto, quale unico elemento di legam e tra il ces to di 
foglie sottostanti e l'abaco. 

Per quanto di mia conoscenza, a Roma l'abaco 
'arnolfiano" è presente solo in due opere precedenti o 

coeve la venuta (documentata) del maestro nella capi
ta le: nel la to nord del chiostro di San Paolo (jig. 24) e 
n el Sancta Sanctorum . Se per quest'ultima opera la 
data di realizzazione (1277- 1280) convaliderebbe la 
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23 - ROMA, BASILICA DI SAN GIOVANN I IN LATERANO 
CHIOST RO, PART ICOLARE 

24 - ROMA, BAS ILI CA DI SAN PAOLO FUO RI LE M RA 
CHI OSTRO, LATO ORO-EST, PART ICOLARE 
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25 - ROMA, CHI ESA DI SANTA MARIA IN ARACOELI 
SEPOLC RO DI MATrEO D'ACQUASPARTA 

• 
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Le-.1 d1 un.t t.u d.1 •II>JMIIIIone uc.:l u>1..,o del Ou~tcllto 
JOIII.UIIt d1 1111.1 t.dt 1 i"'hi/IOIIl' dcroraU\"a, per il lalll 
nord ck l duo-.uo <Il .111 Pao lo (d arato lra i l 
1 :!:10 12:n l • 11111.1m . Ili \l'H ', ·•Jit' ll,, le~ <JIIl''' iuut· -.ult
'''t ,, ( 1.11 n '''"tt' IIIOII o d.t \1 noli<>: FOI'>t pmpno 
dut alli e la ''" 01 aiiOill' del uhono: ). n un l",.,endu 
.tlqn:tnlo -.ll.lll.JilH'Illl' rirmarciahik lirll' Jt•alti't 'tnrlllt
l ,lk non .,o lo nei rin1.1nc.>n1 i l.ui dd lo '>lt''>~o eh io!. li o 
(d t. }ÌJ!. 2 l ) (III'JIIt'galuhm·nll' 11011 wnfiumi .1 1.dc 
nm 11.1 'tift,llt.l ''"oh11.1 J>l' l il ll'ITilono. <>e dklll\a
llll' llll' pmdotll 11.1 ti l ~ :Hl cd il l~ :~.}) ma neanche ncl-
1\ lhro dno-.lllt di '-l.m Cimanni in L.Hcrano. :.c111prc 
1eahll<llll d.tll,l l.uniglta dei \ 'a!>~alleuo e ~emp1c cnuo 
il l l'l/Il dtH'IIIIICI dl'f -.t>Wio '\IJJ. ' '' 

lali capudli arnnllian1 11011 '>Ono nntracciabtli 111 

llC~!'Ilii1H -.(lJII\11 H (llthitl'ltiiiiÌ<..a CIJ IIIllllljliC dalabilc 
ull ' inrt'rno dd Dut'tt'lllo romano. 'nn è pre~enle 
11dll' upc1c lll!'llmlill' in San L mc1110 al Veraun. trl. 
/ÌJ!,. l(i (jllllll'i, J>IIIJ>IIIl, IIIOIHIIIIl'IIIO aJ CarcJi naJc 
( .ugltl'lmn Ht·~rhi); non lo è nella ~cito/a amlormn di 
~tlll ~.tb.1: né nel 1nonumcnLu J'uncbre rcaliu<Ho da 
C.tmttllni dt Cmllla pet il c.mlinalc Otwando ,, c;;.,nta 
1\L<.U Ici \OjJicl \lllll'l"\ a, lll' 111 tJliCIIo pc1 Con 'la h o (.at

<i.1 Ludit·l .1 "''""a \laria \l.1ggion:; lleppute 11cl 
whemawlo d1 :111 t lemente. 'el ci bot io reali.uatu 
d.1 Deod.uo. h cllt·llo di < .im anni di Co ... ma. in 'ia111<t 
\1.11 i.1 i11 ( 11\IIH:dm. 'l'Jlpure è pre'>t'llte l'abato .,ago
li Ialo, t'''u t.' .d d1 'op1 ,, d t un tapitcllo alquanto 'olu
llllllmo. lumi d.1 ogni armonico r<tppono ~Lili<>lico e 
'!llnltltll.de UJ>Ito de1 tibm 1 arnùlfiani. tanto da poter 
,11\lOitl Wll lllclggHIIt' (()11\Ìti/ÌIIIH' ;111110\t.' l,lll' C)llt':,(,l 
o pc• ,, cii ( ·•m·ann1 tra quelle pre.,enl i a Roma solo o,uc
tt.'"l\ .tllll' llll .IIJ'influen~<t j>IClcloll.l da Amolfo. Ca ba
'o ,;rgornato t• i m ecc tinridanremt.· pre etile. uella 
..,lllllllll cl e d imemiunc adopet-ata da . \rnolfo. nel 
IIIWHIIIWIIIII lullt'htl' di \l,rllt·o d',\tqwtl-.paiiH i11 <iflnla 
~lana in \raro<·li (fiK· ~5). che la recente criLica ha 
peri> e"'dmo o t OllltlllCitH,; non allennato con u ::nc11a 
C~11ere opera dircllamcnlc.: :>cawrita dalla mano eli (,io
' H li Ili di Co~>lllci . 111 1 l 1niti t.•:.entpi ven11nente conl'rollla
hili Wll (jllt'IJi tiiiiOifian i, JIO,"'OIIO C!>!>CI't' i C<tpil e JJi a 
Joglie eli ':lalll,t Crm.c a l·irCnLc c, 'crnprc nella "itC!.."'a 
l i11 ~1. qm·lli di '-la11la \l aria l'on:lla (chiesa, ch~nstro 
J.,•randt: e t hio\lro \Crcll·) databili tra la fine del Xlll 
'>t'tolo t'la lllt'l il clt qudlu \llttC'.,,t,o. 171 

'H·hht•nt• wmiclet .m· t•lt•ntC'IHi <.,tiJi.,tici, anche ... c 
11101 elh.llt.lmcntl' i n di\ 1duau, J>U""'' a 'o ILe Juon i are Il' 
ind<i~inì .1111 1h11ttH·. 1an1o d:r no11 pennt·lten· a'l-.l'l7inni 
pea•motte. tull.l\ i.1 il1 iwno>cimemo di una " m .. "llliera". 
l-( l'Ili-( l .1fit <lllll'llll' l' 'loti< <lllll'llll' ti 1111 cKt iabiJe. l ipwpn
n<: llll'' nalulml'nlt' l'allt'IIIIOnc all't.•<;pc•·ll'n/a e~trema
mcnte 11111m·au' a d1 \J nolfo eli ( ambio. O'ahra partt.'. 
k· dt.'WI.tllotll Jlll' '>Cill i. -.m ncll.t teoria degli :>L~mmi 
clell'ed~tol,, dw nel c.:ibm 10 della Cappella Caetani. 
tt<Jai,IIII<IIHfo 'llft,IIC",IIIll'nlt' patii Ol'll(llliCitLaJi tfi CIJll'l(.' 
,u nollian~.·. portano ine\'llabilmeme a rifleuere .,uJI,, 
padron.nv.l lt.'tllll<l l",l'UI(I\'il pH::-.ctllc atl .\uagni ua ti 
12!'l:l t•d il 1291ì, non tamo quale mera accvione <trlisti
t.l, quamo 111\Ctt' IÌIIK\I<Ig!-{io tnt rente e hen e!..pct iw 
dalla llliiiiO\:tlan/a nnpq~n:lla acl t''>t'b'llirlo. 
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.i . Il . < \1'11111.0 Il DI< OK Vltl'l 

lnn.uu1 tutu' i c.tpitdlt dell'edicola di .\nal.('nl l tll . 
jig H Fot~t.lll ton l'-.lll'lll.t W\Ciil ~t e -.cmplit Hil, ptl'· 
"'l' I1L,IIICI Ull.t fottt.· 'ollltKlt•uua t'Oli CJIIdu .tcloperal i '"' 
.dl'mtl't no dt:IJ,, ( .mcc h .tic eh .\nagm che tll'll.l (..,p
JWihl dd ...,ahalllll' :tlllll''"' alla t hie"'a -.lt.'\\:r l' databili 
.111.1 meti1 dd -.et.olo Xli i (jìg{!. 26 c: 27l.1

M Quc'>la 
'otniglt,lllltl J>l'l o l' '"111 dm uLa all'impmtc~~Ìolle d' in
'il'llll' clt•l cJi.,t•gno delle \'Ohlle, in quanto al eli 1;, d1 
qut'"'ta tttall<>lll' , la compi11reua c rallintllclla cl\•'l'
cultollc.: pn''l'lll i nei capii ciii dcll'ediwla ~upcra per 
li nguaggiu ;u 1 i'>tiw l' .. uli~tiw quelli della C;11ted1 ak. 
whht'lll' tolllllll(llll' ti1m11itlll pu11111.1li gli t•knwnt i 
'>lrtlllt.ll'ali : nel p1 imo ordine. volute tili//aLe. condm
tt.· fJl'IIH:ItditohiiiiiCII(l' rispc!lo <Ù laLi dd Gtpitl'llll, 
tontl uclono i l proprio rmrht11 a nll' l à dello .,. e~"'n; 
tnen llt' nel ~l·to11do ordine le volu1 e an i' t~ no li11o aglt 
aug-oli '" pt·riori d l'l utpi 1 ello. ripiegando \l'Ili l m' 
nello <,le so modo; un<t loglia stilizzata piatta st SliH.Gt 

,Il di "'1>1" dd ptiiiHI wdinc.: di \olrlle. riempiendo In 
'JMiio 'umu l.l'ociato dali,, r.1 trem.ttura di quelle pre
'ot'lll t 11l'l ,t•wndo mdi11e (a'>~ellle nei ltlpitclli della 
C.1ppdla d l'l ~ah awrc. ma non in quelli all'in1e1no 
udla ( alll'dmlc); mlinc tutta la base dd capllcllo è 
t .m111 Cl i11a1a da lilla .. ona di dcrtlcllalu r.1 pialla dtt' 
f<l'>< '" l'aH.It.CO <.,!t''>'>O delle \'Olute. Le differeme con 1 
tapttclli della Calll'dtillt.· 'ono imctt' 1 imanabili nd 
modo ron cui le palmC'Ile tenninano nei rmrhrl.'. \l,r 
:>C quc.,t.l .IHCIIOJW d.lll'immcdiaro par.r.aro duecelllc
'Ul .m.1gninu t' \l,ll.tmoclilìcat.• pmprio ndll· p.111i pii• 
ornamemali del capitellu. è pur 'ero pe1 ò che la 'Ife
' ula n•gt'lcl li //ala dci capi1dli dt•ll \·cliwla 1 ipmpo11c 
u11o 'till· cd una accona compiutezza di lavnra7inne 
llliO\ .t meni c ri llll<ttdabi le. a ri Lro:.o nd tempo. n et 
uorltt'l dt·i qua111 o .lllgoli imerni del ciborio eli ';an 
Paolo (um 1 k· n tut''· '>Ili quali ~i impo~Lanu le ncr\'atu
ll' dl'lhr volta a trodt•••• con lt: rclauvc Vl'k rjig. 2H). 
Ognuno di q11esri qunmo capitelli angolar i è cu~tiluito 
da uc vulull' tc lnlillanli i11 un rror/11'1 a pa lmetla la cui 
lilll<://a rimrda molto quella preseme nei otpiLe lli 
cll'll'cdiwla clt Anagni. In a111bcdue le ope1 e la logli.t 
c·opt i ,ft•ntla i· ricaclcmc dall';-llto vcr'>o il ba'>'O pre-
entando le :.tC:-.l>e ncn ature \'cgetali c gli l>tc~:.i lobi 

'olo11tla1 i c lll' t it orci,IIIO, i11 alllhcdue i 01'>i, 1111.1 fè>gli,, 
d'tdt•ra (o li>r,c, meglio .mcora, di lico). ei c.:apitelli 
di \11,1g111 111111 WIIIJ>iliOIIO, al d1 SOli O dcJ profilo l l'l· 
minalc della loglia. i ~rappoli di piccole -;fl'rc. dtt' ucl 
ti borio di 'la n Paolo riempiono lo paLi() 'uoto tra il 
umht•lt• 1,, \Ohll.l "'lt'....,<t. Pwceclenclo <.,empre .1 n1rmo 
'>l 'ILrovano elementi ulliciemi uei capitelli di alwnc 
rolotllllnt• clt•l nwnumenw Dc BraH· di On ic10. talllo 
da polet- dclitW<ll-c 11lrcriori conferme srilistiche. Il 
c.:api1ello ddl.t p1 ima colonnina di '>Ìni'>Lra 11c1 quelk 
di.,pmle cht\ ani i al ''"'(.·ofagn <fig. 29). pre'><.'lll<l una 
la' m ci/IOill' ,, rmrht'l '>O' n1pponibile a <JUCIIil di \tM
gui: 'lilnalaLurt• altJU~lllto man:me dcfinio;c·ono il 
primo l'd il ewndo otdine mentre una foglia d\:dl'ra 
l 0\ C\( l <Ila tOj)l ~· J'cJl'nlt'IIIO <l o,kr11Ja ll'IIIIÌII<tnll' iJ1 Ili· 
dlt'f '>ll'~"'o . Qllilldt, ri-.pt"tlo .1i capit e lli di Orvieto, 
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quell i di Anagn i si di fferenz iano e elusivamente per il 
cerchio dente llato che alla base fa eia l'attacco delle 
canalature interessanti il crochet, in quanto accezione 

stil istica indubbiamente desunta direttamente su l ter
r itorio, come i capi telli all' interno de lla Cattedrale 
inducono a pensare . 

Osservando il capi te llo della seconda colonna d i 
sini tra empre del sarcofago De Braye (cfr. fig. 2 1), si 
nota la presenza anche della fog liolina stilizzata posta 
immediatamente al d i so tto della cornice superiore 
del capitellc, elem ento r in tracciabile, i è visto, anche 
nei capitelli dell 'edicola d i Anagni , dove, però, subì ce 
una maggiore caratteri zzazione median te lo sviluppo 
d i scanalature stili zzate che la rendono più simile alla 
fog lia osservabile semp re nei capi telli all ' interno de ll a 
Cattedrale. Indubbiam ente la foglio lina posta tra le 
volute del secondo ordine dei crochets non era una 

26- ANAGN I, CATTEDRALE DI SANTA IVLARIA 
INTERNO - l'ARTICOLARE DEl CAPITELLI 

27 - ANAGN I, CATTEDRALE DI SAJ TA MARIA 
CAPPELLA DEL SALVATORE - CAP ITELLO 

• 

novità assolu ta ne l "fare arti tico" dell 'epoca, ma r itor
nando pun tua lmente ne i cap ite ll i di Orvieto ed in 
quell i dell 'edicola di Anagn i, lascia pensare che, ne l 
li nguaggio scultoreo adoperato in quest'ultima opera, 
la variazione less icale dovu ta ad una maggiore stilizza
zione della fogliolina come anche l'aggiun ta del cer
chio dente llato alla base del capi tello (accezioni 
desunte, si ripete, da lla stessa Cattedrale d i Anagni ) 
non dovessero risul tare come una fra e tradotta per 
un nuovo con tenu to, ma semplicemen te l'adeguamen
to ortografico d i un testo già conosciu to o comunque 
immediatamente compreso e ri trovato. Insomma: par
ticolare attenzione verso l'an tico, sia esso archeologico 
che del più recente mondo medioevale, al fi ne di rece
pire forme e soggetti da rielaborare attraverso il lungo 
dialogo di una tradizione costantemente rinnovabile. 
E chi altr i si può individuare con tali caratteristiche, 

28 - ROMA, BASILICA DI SAN PAOLO F ORI LE MURA 
CIBORIO, I'AR"nCOLARE 
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29- ORVIETO, CHIESA DI SAN DOMEN ICO, SEPOLCRO DE BRAVE 
PARTICOLARE CON l CAPITELLI 

(da R OMANIN I, Amolfo rl i Cambio e lo "stil novo" ... , cit., fig. 2) 

30 -ANAGNI, CAlTEDRALE DI SANTA MARIA, LOGGETTA ESTERNA 
DELèAB ' IDE MA GIORE 

tra gli artisti del momento, se non proprio quel 
Arnolfo di Cambio "sti lnovista" ed eclettico, operatore 
di sin tesi artistica tra mondo antico e moderno?39l 
Troppe le coincidenze, troppi i r ichiami per non 
accettare, anche solo a live llo di ipotes i da convalidare 
o meno con il contributo di a ltri studi, la presenza fisi
ca o di cantiere di Arnolfo acl Anagn i. Scarterei la pos
sibilità di un artista emulo del maestro per due motivi. 
Il primo parte dalla constatazione che anche ad Ana
gni è rintracciab ile il criterio della "pura visibilità 
arnolfiana" per cui la presenza della fogliolina al di 
otto della cornice superiore del capitello non è pre

sente in tutti i lati, ma solo su quello os ervabile fron
ta lmente, tralasciando le parti laterali, non meglio 
fruibi li otticamente, come era già avvenuto del resto 
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3 1 - EDICO LA DI BONIFACIO VIII 
COLONNA, PARTI COLARE DELLA BASE 

32 - CAPPELLA CAETAN I -SEPOLCRO CAETAN I 
CO LON NA, PARTICO LARE DELLA BASE 

ad Orvieto con il monumento De Braye. Il econdo 
elemento prende in e ame proprio la suddetta foglio
lina: sebbene solo a livello d'ipotesi, si deve considera
re la sua presenza nell'edicola anagnina proprio per la 
mancanza del raccordo classicistico di tradizio ne 
romana (quello con l'impostazione diretta del peduc
cio), come riscontrato ne lle opere cosmatesche realiz
zate sul finire del secolo XIII. Infatti una risoluzione 
come quella dell 'edicola, dove la fogliolina trova 
a lloggio all ' in terno del capitello, potrebbe lasciar pen
sare all 'utilizzazione dell'abaco arnolfiano a stella sti
li zzata e punte sagomate, che, in quanto non interes
sante il bordo uperiore del cap ite llo, dava possibilità 
a quest'ultimo di essere caratterizzato da decorazione 
in sé compiu ta. 
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é questa de l capi te llo dell 'edicola costituirebbe l'u
nica rivisitazione di tampo a rnolfiano dal passato 
anagnino. l capitelli del monumento fun ebre Caetani, 
infa tti , trovano il lo ro alter ego nei capite lli nn . 2, 5, 6 
ed 8 ad ini ziare da sinistra de lla loggetta esterna de l
l'abside maggiore. AJ di là de ll ' interrogativo ancora 
aperto sulla datazione dell 'effettiva rea lizzazione della 
loggetta o sulle eventuali integrazioni ricevute nel 
tempo (argomento che vorrò approfondire in una suc
cessiva pubblicazione) sta di fa tto che i capitelli ora 
citati sono sovrapponibili a quelli della Cappella Gae
tani (cfr. figg. 20 e 30). Unica differenza, non sostan
zia le ma stili stica (sebbene non di poco conto), è data 
da ll'abaco a stella stilizzata, che nel caso della logget
ta, è stato realizzato con un andamento decisamente 
meno sagomato ri spetto a quello presente ne i capitel
li della cappella . Pertanto, qua lora si voglia ritenere la 
loggetta rea li zzata in tutte le sue parti precedente
mente alla fìne del Duecento,40) sembrerebbe che 
anche nel caso del monumento funebre, l'autore abbia 
voluto rivisitare elementi stili stici locali , sicuramente 
di importaz ione, integrandoli all ' interno del proprio 
fa re artistico. Sebbene egli accetti una citazione dal 
passato (stile e foggiature del fogliame), essa è comun
que riadatta ta alle necessità estetiche de l proprio 
modus ojJerandi, tanto che un capite llo provvisto di 
abaco sagomato (accezione di per sé tardo antica -
orientale) ben conosciu to e utili zzato, come si è visto, 
da llo stesso maestro, viene "corretto" nei suoi punti 
nodali . 

6. L A CO LONNA 

Utilizzando, ai fini del presente studio, le parti orig i
nali dell 'edicola anagnina (figg. 3 e 31) ed osservando
ne le precipue caratteri stiche, si possono avanzare 
ancora altre due osservazioni . La prima riguarda la 
cornice fitomorfa che corre lungo la base d~lla statua 
ed al di sotto dei piedistalli delle colonnine. E una cor
nice che appare effettivam ente riutili zza ta senza una 
vera connessione architettonica e funzionale di raccor
do, se non per rialzare le colonnine, mentre la sua 
applicazione lungo il contorno superiore della base 
della statua denota una finalità semplicemente decora
tiva, non ben rapportata al resto dell 'edicola. La resa 
plastica delle foglie ivi scolpite rende questa cornice 
molto vicina ad altre rintracciabili sempre nel, ancora 
una volta citato, monumento De Braye (fig. 33), piutto
sto che nei coevi monumenti funebri di Giovanni di 
Cosma o nel ciborio di suo fratello Deodato, definendo 
così un'altra puntua le citazione. La seconda osservazio
ne riguarda le colonnine della stessa edicola, le quali 
presentano alla base una particolarità quasi autografa e 
distintiva : una fascia piatta collocata alla base della 
stessa, subito dopo il toro del piedistallo (cfr. fig. 3 1). 

34 - ROIVIA, BAS ILICA DI SAN PAOLO FUO RI LE MURA - CI BORI O, 
PA RT ICOLARE 

• 

33 - ORVI ETO, H l ESA DI SA DOMENICO 
SEPOLCRO DE BRAVE, PARTICOLARE 

(da R OM AN I N I , Anwlfo di Ca,mbio e lo "stil novo" ... , cit. , fi g. l ) 
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.\nthl' le tolonne del monumento luru:bre C.tl't.lnt .rd 
.\nagni prt.·-.t.·ntano l<t -.tc,sa rdt'tllica caratlc.'r i-.tr r:r. cal
colat<~ 0\'\ ianwnte l;r rclalÌ\'a gra nde/la modular<.· (jì~. 
:\2). E pm'>rhde nnu·at CtaJ t' a Roma la prc:.cnta della 
la-.ria m mlomnnc di !{litlldt.//d -,im ilc a quelk clt:ll'l'
dicul.r "'"'K'IIIt.l rn urùmit.a alll-.t opere~ t.ot.'' ,,, -.t•nrpre 
.111wlli.tna: nl'l uhor io di S.rn Paolo luon lt· mlll .t (jig. 
:\•1). Le tolnnnmc. che in qut.:-.t'ultillla ope1 a m compa
guatH• g li a11goli e:-tcrni ddl'ecliwla. !>0110 intpo,t:Hc al 
di sopra delle quattro colunllt.' pmtami c p re')en tanu 
tll ttt.• a ll i! l"op1 ia base quc.·-.to .nwllo piatto, \uhito 
dopo t ht.• i pit:di~tallo vern c p10prio abbia tcn llillato 
dt dc">CTI\'C:re il \ llf l LOro -.upt.•J iorc:. Qunta Gtrattct i tica 
nnn -.i t i-.t ontr.t nclrahro tibut io. quello di S;111t.1 Cc.•t i
lia (dd '~'IO lt· \lt''l'>t' tolotntint• .1ngol<tri 'IOIIU .tnthe 
m o ho piuoll·) t.• n~ ·i cono\cnno ;th re opcr•t.• anwlliauc 
dove ~ono preM:nt i colon n in<' biaudu: e lisce che po:-.
~a no <;uggt.:ril c o mt.:nn :>imile rintando ,tili ~ tiw. \11dre 
nel Gt~o cll-lll· w lonn ine uuli11ate nel ~anolitgo di 
.-\ucher de l ro\e~ (opera pemltwnon ancot<t .11u ibuna 
wn lCIIt'//il ,,d alcuna petifira '><.ttola) 11 nella dtit.·-.a 
dt ...,ama l't.t'>\t•de, st.:bbeut.: pm • .,ano apparire ~tmtl i per 
gra ndt·t.t.a ,, quelle dell'ediwla amtg-tlina opptn e ;t 
quelle dngol,lt i del ciborio di ~an PCiolo, r-i~ultano perì1 
dlquanlo divcr'>t: ~t ili slÌGIIl lt' lll t' perché privt: della 
f~t ciii anulatt• di b <tSC. Altro pmblcma è ime·< l' CO I1:.ta
rare ~~ fll~'-t.'llta di tale l.t.,li<t rum :.olo in tolonne por
tanti qu<tli quelJe dei cibori di S.tn P·aolo t' d i S.ll lld 

Cecilia.'~ ma <li te h c in quellt.: uuliuale per i monu
meuli fu nebri di ~lauco d' \t qua<;pana. di Luca e 
\ 'anna ~aH·Ili, in Santa ~lru ia in .\racoeli. 11' Pt••· quc~ti 
ultimi rre andn:bbc dd 11.')1<> alll o mata pi t:t approfon
ditament e una ricerca ''fi l ologi<.:<~" ed archeologio r Mtllc 
o,ingole rompon«..·nt i -,culto ree ed archiLeuonichc. non 
'emprc alli ibuibih alle famiglie dei Cosw ati opcmnri 
nel Lardo Dut.:<.cnto, ~e non quale C\ entuak imitatione 
di "manit•t<t" rìn troppo .. o-.pt.• rt ,t. 11 ' In quc\tu c.t o 
inl~lltt .tndl<.'bbe ind,t2'alO qu.tll' pt.:~o <tbbiano a\\110 gli 
ordini pla:-tko-;nthitettouili reo:pni dal mondo da.;~i
co all 'imctno della produtionc ~n tl tnrca tf1 nlo dllcccn
lesca rnmam1. per l<t qut.tl colla. pur c!>!>endn lll't'\t'llt t·, 
per e empio. un rigonrì;nm·uto a ll t~ lm~e delle colonne 
(molto p10bahilmenle di 1ecupem cnt.a adatt<lllll'llti ) 
del cib01 io di ~ama ~!aria in ( n'medi n. esso denu ncia 
la ua accct.wue p10prio d al mondo antico. 1 ~1 dme il 
rigunfiamt'tllo co-.t itui'a un .tmmnico pa.,~aggio 11<1 
O!!tcgno e toro cle lia btl' .. e. Nelll· w lonnine t.: colonnt.: 

111 i lill<lll' da i\1uoll o. itwt.:ct.: (ancht' e~se cvidem C'lltt' llt c 
di recupcro, ma rilavoratc), il ~uddcuo rigonliamento, 
o Jt.t ~ ll c•mnH ra. diventa una \'era e propria lihd~t. ~~ ilil
ulla. mn \c tione ad angolo t e tt o. Si !leguaJa, in qttt.''>ta 
'ede, \Olo e -.emplicement c tale omtlleri'ltka pt c,«..•nte 
in qucllt.· patii pill deci~<lmcnte o;u·utrurali e decorati\ c, 
quali ad .\nahrni k piccnlt- wln11ninc ddl'editola c le 
m loniiL' del tllonumenw funebre ecl a Roma quelli: del 
ciborio di "ì:r 11 Paolo lirori IL· mura, che possono per
mettere l'ill(lividuatione di lllt gmto e~lc tico pad4:rt.:n
~:ialmcnt e wmt·guito dalla 'iCtwla o wcglio d<tlla "c ~a 
alU\'ità di un maestro. ampiamclllc divu lgata ecl illlc..he 
emulata.• ·• 
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7. l. t l Ili()'\ 'F' rc>R 111 1 

Il mnllltlllcnto f11nl'ln l' di .r\nagni. gemellato cou l'e
diwht t.:~let na ( 129:l- 1291ì) ,j,, iwnologil.tlllt'nle che, 
per qut.·l t ht.• i:· tllll<l,to d t t(Ue~ùtltima. andll' 't ilt ~o,LJGL
mente: nonché di<;ccnclcntt.· o alliliaw <On opete ,u·nol
liaut.: preu.'demi all'ecltwla. i può bt·n wmiclct are.• 
indmn nel prngr<lllllll.l ll'OU<ttiw di 13ontf;rdo \ 'UI. 
tome 'i è dello all 'in itio. !.a lamiglia C.aetan i nel suu 
~• ~pett o 1eliginso t• polt1 i w (così come rappre~c utat" 
ucll'<lllre~ro d'altarc, di <'Ili -.i parlcrit pi t'1 .nami) è per 
1'11m:tnit~1 il pre uppo.,Lo wricn pct l'elt·tiotlt.' di papa 
Bonifatio \ ' 111 ; è, cioè, la toll(litionc nct.t.:\\all<l per la 
'l<t h l.'ll.t della Chiesa. l quale migliore 'uppott o kono
!,rt-:tfim " pott?\'a sc..cglt<"t c a dciiu.Wone di r.tlL' <h:-.tmto 
poltuw -.e no n proprio la cit;uionc dclk w lunne 101 lÌ
li a J:Kcnti di vite c:hc nt.:ll.t 13asi li <.<t mediun ,dl· di an 
Pietro in Va tica no rc·ggt'\ ano, IJI'C'I~o l'altare.· magg1ore, 
la /JI'I'Ktdu t.o~ tanliniana e rhc ad Anagni n unp leL<UHI 
J'allre~CO d'altare (Ìngt.•ndo di !'tO!'>tenere le llll'II"'Oie di 
p<trt.:tc opra le quali t it..1clono g li aH !ti l,ttel .t li del 
tihmio~ 1"' (Clt . \ltfmt, l.t liglua a p . 2-H). Colonne quc
"'le hebbent.· aiTre:.catt.') t.'~lH' Ill illllCIIU: impmtami per 
-. t i IL· L' ront clluto: la colon na wnik conw 1 i:h-.nnt o 1 r.t 
pa-;~ato t• pn·'\<'llll', tHllll h~ richiamo e~tetiw imperia
le: la vite come )imbolo t' l l ca ri~o,tico e tri-. tologiw per 
eu l'llt.·nta. imili colonttt· e t dDO tale lll di11a1e attd tc 
pea d 'acelln di ( .imanni \ I l. co-.ì come nporlato da 
OonwnilO lasselli ncll'atquarcllo :>li carra ddla Biblio
rt'C: l -\po~tolica vatiouta ( Barb. L tt. ~n:s:l. n .. 
1201•-l:! 11). 11' L'n rilhl.tmo. quindi , quello di .\ll.t!;,'lli. 
ben prn i,u, 11011 <tltr intt:nt i ~iu~Lilk:tbi le 'l' non pro
p no p~:r <.(uell'as~unto t<'otTallco cltc tanto <,;a rmt crii.Lò 
la conJJilillctva pontilicia. LI monumento funebn.: 11011 
ritorda' a <;o lo dei pl-r,onaggi, ma li mcllt.:\',l direrra
ntt.' lll«..' 111 l .tppono con il 'alore e'nuologtul di cw 
Bnn1f.rlio \'III '>i t.'ttl 11\'l..''t llo, perché mcorn iliau ùa 
colm uH.' di per é simbolo di ~an Piet ro c clcll'autorità 
impl'rialt- co:..taminian.r. Il ~epolcro anagni11o, unita
men te all'edicola t' '>l t'rtm, 1oi a llincavél i11 t.d ntodo con 
quei ntOIIllllle ll ti ron1.111i reali;r~:<Hi tra il 12Hr> t.•d il 
1296 t• la tot i degli :-.te,,i itHCilli dimost rativi : gli atTrc
-.cht clelia Loggia delle lkncdiLioni in l.<ttnano ed il 
:>an·llo dediGtto a Bonil:u.io 1\' iu ·an Pietro in \ ~uic:a
no. 

Ro rua cd -\nagni: dtll' dt ti'1 '-t'di po11t ifidl', la ~econ
cla luogo di nm.dt<t dello 'IIC"'SO pomelict.· '\ o 11 nwra
' rglierebbe. quind1, 't'. Jll'lla con:>ideratio ne del 
gl•nwll,rggio arti!>Lito u a i due t. entri, :..t pm'a 'edere. 
olm: l.t ... emplke opeL<lli\ iL;, eli utM •\lt.'"•' bottega. 
amltt·l<t ricon erua nc>n .,olo dt -.te~.,i int c tHÌ climo'itra
tivi, 111<1 addi1 it tura di 'ìi md1 'iU·att.:gie icnnolugirhe. È 
'italO ben e\·idenziato come .t Roma, l'ol'lit.i.uu ~: pre~:.o 
l'a ltatt' <it.-1 mtmumento luueb1e cledin11o .t l'ollif';Kio 
n: telehra\'a l t~ funtiom· llltnKit·a guardando l'effige 
di Borulauo \ Lll. papa .tnmra in \'it.l. 111.1. in tal 
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:l5 - AJ'IAGN I, CAn-ED I~LE DI SANTA MARIA, CAJ' PELLA GAETAN I 
FI NESTRA DELLA PAR ETE MERID IO NALE 

36 - ANAGN I, CATTEDRALE DI SANTA MARIA, CAPPELLA GAETAN I 
FINESTRA DELLA PARETE SE"ITENTRIO NALE 

modo, profeticamente considerato come San to, in 
quanto rappresentato nel mosa ico d 'altare (opera del 
Torriti ) tra i Santi Pietro e Paolo, inginocchiato davan
ti alla Vergine in trono con in braccio Gesù Bambi
no.48l Ques ti ultimi due erano in un clipeo sospeso al 
di sotto del quale sembra trovasse posto una croce in 
tu tta apparenza gemmata, chiaro richiamo alla croce 
gemmata collocata nella prima Bas ilica romana 
costruita sotto l'imperatore Costantino, oggi San Gio
vanni in Laterano, chiesa non a caso arricchita tra il 
1295 ed il 1296 per volere dello stesso Caetani da un 
ciclo di affreschi che lo rappresentava benedicente da 
una loggia il giorno della presa di possesso del vesco
vado romano.49l Al di là di quest'ul timo chiaro ed ulte
riore riferimento all'impero ed alla costruzione di una 
Bas ilica costantiniana, divenuta poi la sede del vesco
vo di Roma, è indubbio il rimando all ' idea di un papa 
imperatore e Santo per il suo impegno a rispettare e a 
d ifendere la continuità storica tra impero e pontifica
to, nonché per la conservazione della supremazia teo
CJ-atica nei confronti del potere la ico. Il busto vaticano, 
d i lì a poco realizzato, metteva a punto tale iconogra
fia rappresentando il pontefi ce benedicente con le 
chiavi del paradiso in mano, sovrapponendo la pro
pria immagine a quella di San Pietro. 50l Ad Anagni, 
oltre al valore ideologico del sepolcro, ci sono elemen
ti per i qua li si potrebbe ipotizzare una struttura sce
nografica in un certo senso ancora più puntuale ed 
articolata ri spetto a quella romana. Uniti nello stesso 
luogo, il monumento fun ebre e l'edicola mettevano in 

• 

rapporto diretto la storia della fa miglia Caetani con la 
miss ione del pontefi ce, tanto da trovare, forse, un 
legame visivamente fun zionale a tale proposito. Il 
monumento funebre Caetani è stato impostato sulla 
parete meridionale della cappella, cioè su que lla posta 
sulla sinistra e non di fro nte all 'entrata della tessa, 
molto p robabilmente per tabili re un diretto collega
mento tra luogo di sepo ltura e statua di Bonifacio 
VIII, sottolineando il rapporto tra vita, morte e san
tità, g ià ri scontrato presso il sacello di Bonifacio IV in 
Vatican o. Ma in quale mod o ad Anagni ciò poteva suc
cedere? Sebbene solo in forma di ipotesi, non sus i
stendo a tal fin e p recise quote, bisogna comunque 
notare che all'esterno della cappella, propr io ulla 
parete dove internamente trova posto il monumen to 
sepolcrale (parete meridionale), è ancora presente la 
traccia di una finestra ifig. 35) poi chiusa evidente
mente per la realizzazione dell 'affresco d 'altare. Di 
per sé tale rilievo potrebbe e sere irrilevante se non 
fosse per le osservazioni che se ne possono dedurre. 

In primo luogo la grandezza e la fa ttura della fine-
tra in questione è ben diversa dalle altre tre presenti 

ne lla cappella, due poste proprio ai la ti della parete 
occidentale e l'altra su quella settentrionale ifig. 36), 
per cui se ipote ticamente tutte e quattro le fines tre 
vennero rea lizza te nello stesso modo contestualmente 
alla costruzione della cappella, essa finestra non dove
va essere diversa dalle altre, modificate queste ultime 
solo successivamente a l compimento de ll 'affresco, cioè 
solo dopo l'avvenuto oscu ramento di detta finestra .5 'l 
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C.unt raria111entc, :,e !:1 lì ne~ tra me•·id ionalc \'l'Il Il l' 
costn1ita oh origini' t·on qm·~ta evide nte dilli.:rcnLia .. do
••e ri~pcll o a lle a ltre, ciò vuoi dire che la ~mt lèmna, 
decisamcn t<.' piìt cotltcnuta, doveYa evenmalmenre 
solo ~oddi fare nece !>ÌU) <,cenografiche precipue a ll ' in
terno dell'arca delimit aut d a l ciborio del monumento 
epolcra le, in modo tall' che il fedele o l'ofliciaote 

potes'ic o<,<,ervare dall 'imerno della cappella la -.taiLta 
eli Boni f: tcio \ ' l n. Questa ipme:.i g iustifiche re bbe così 
anche la posiLione dell'edicola (tlua lo ra abbia llltltlle
nut o qul'l lt1 orig inaria) imposta ta pÌll ver o la facciata 
che no n ver~o la Cappellt~ Caetani. ebbene tuuo ciò 
ia ancora da ' 'e t·if icare con e ' e n mali quote. lfllalo ra 

rafe ipote i fo C \'ero~imile, tiC r i:.ulterebbe Un a fe ltU
ra praticamente ovrapponibi le con quanto .. i era già 
concre ti tnllo o :.i ~t<l\'ll J'C<tliua ndo a Ro ma ne lla Uasi
lica di ~an Pie tro in \ 'tuicflno c presso la Loggia delle 
Bcned il iuui iu La te rano. In La! caso anche la dataLio
ne di rca liaazione de lla cappella anagn ina p ou't::bbe 
ricade1'e, con pieno dirin o, a ll' interno del po mific;.Jto 
di Bonifacio \1n. l nfani una fine tra co ì u-eua posta 
circa a l centro dell'attwtle a ffrcsco.:'11 fa,da pen~are 
che, forl!e. origi na riamente il ciborio non \'e n11c corre
dato. o pemato con 1111 a ll're co, o ppure, quanto 
meno, 110 11 con un affresco che dovesse ri<:ord:-tre Rof
fì-edo Il c Bened euo Il , nonché verbaJIIIcnLe anche 
Pieu-o ViaticoYJ Forse (si I-ipe le il va lore di i potc!)i di 
ta le ricostruticme) la parete o ra dipinta poreva iniLial
mente. vale a dire nei pri mi~-.im i anni di po ntilicalO di 
Bo n i f~tcio \ 'Il l, tra genna io l 295 e maggio 1296. o 
n on comenere nessun afl're~>co, oppure essere caratte
tiznrn da a ltra decorazione entro la quale il 11ignilìn t· 
w icono logico de l racconto veniva coadiuvmo dalla 
suddetta finestra. attraver~o la qua le 11011 1111a storia 
dipi nt a, lll il cul torea (l'immagine cioè di un papa 
eduto in trono) a\Tchhc cnndlll~O una dimoMraziooe 

non a ltrimenti e pl icabilc e-,au · tiv;.~men t c : dalla 
discendt JWt a lla acralirà liwrgica; dalla toria a l pre 
·em e pontificale e teonatico. o lo con la nume di 
Roffl·edo Il (otwbre 129()) c di .lknedeno Il (d icembre 
1296) potrebbe essere subentrata l'oppnrtuniuì , una 
volla ~compar o Cele tino V (mort o il J 9 maggio de l 
1296). eli rappuna re il Cill>ato Cactani con la vita ed il 
ruolo catartico del pon te fi ce, favo rendo c raf1<wtando 
la fim zionc co•11mcmorativa d e l scpola-o attraver o un 
racconto pe r il quale, e pe r 11cte ~i là di cose questa 
\'Olta , veJIIIC mcunn.a la finestra in que rione: "1 

Inoltre ~i può aggiungere chl·, al di l ~t della necessità 
tull<l medioevale di riurilina re detneoti eli spoglio i l 

volte diversi a ll'int e rno di una stessa oper«t. tanto da 
de tcm1 ina re presenze e terogenee, ri u lta comuntlliC 
a lcfuanw '>tnuto che le due colonne alfre c;uc de l 
monumento 'ìepolcrale. p roprio perché dipinte. siano 
completamente antbe da ogn i legame stilistico con le 
due colonne pon ami de l ciborio. E !>C anche si \'Oglio
no rit enere le colonne rortili non conccll m ll mcnt e 
legat<: alla struttura archite ll onica dcl ciborio (in quan
to il gu LO pe r illrompp l'trii, e quindi per la cum inua
Lione decorativa tra pane archite tton ica e parte dipin 
ta, è propria 'nprammo ddl'ane modcma) è pur ' 'eH> 
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che e~:.c colonne. pet il rimando simbolico cd il valore 
iconografico elle ricopmno, po sono cllcuivamente 
trovare giustificazione so lo succesl.iva JII l! Ji t c a li H i pote
tica 11110\'<1 ncce 's it ~ di con ·edare l'alta re con le figure 
di Benedetto U t· Roff•·edo Il , cioè ~olo dopo dicembre 
129(), qmu1to il cibo.-io. già completato con intenti sce
nografici diver i, venne prm'\ isto di a m 'e!>C(). 

Conll<tJ-iamente. c;-m ando l'ipOLe i eli 1111 <:oinvolgi
m<.·nto da parte de lla fi11 eMre lla meridiona le a lla con
temporanea fi·uizione dt•i d11e llH) num<;n t i cla ll 'imerno 
de lla cappella . si pub relegare detta finesrra a l l!iolo suo 
primordiale ruolo di Iute per LUl ,·ano ovvi<uneme 
co:.tru ito in anni d ura me i qua fj non si pott'\'a inllnagi
nare assolutamente ll n'tvcnwale e lezione al oglio 
pontificio di Benedetto Cacmni. Peri> si deve wr~t.ala
J'e, nelle more di yuel>ù tlt ima osservaLione. che l'a ltare 
de l ~epolcro "enne impost<llo ·ulla pa t·t.;te n1e r id ionaJe 
della e<1ppella, costr·iugendo il fede le a percorre re un 
rrahriuo _a " tornanu:' ' ri~pe t Lo a ll'entraltl della cappella 
~tc~sa . E t::vidente che il sepolcro r isulti in ta l mod o 
ùeci!>all1t'n1 C na)tcmto. quindi per nulla f'ru ib ilt:: pc•
quauù i troYas e ro o si l l'O\ i no tuttora a ll<tm.itare 
nella Ca1t cdrale enza accedere lì ÌCé:tnlCille all'inremo 
de lla c<~ ppella : in'>OJIIII IH i.· a lquamo insoli to che un'o
pe ra 11a ta per la magn ificenza della famiglia Caetani 
stranamente non abbia r ile\ uto 11na colloc;vinne logi
st icamente p ili consona . Per di più la dispo~iL ione del 
mon11men10 oon è certamente quella abitualmenrc 
per egu ita ne lle cappelll' private. né tanlO meno può 
e~~cre giustificato da llo ' iluppo planimetriro della 
cappella da ~ord a Sud, tioè in linea con que llo longi
tudinalc della chiesa, in quanto, per m \'iarr a 111k 
inconve niL·nt e, cioè per dare cemrafitn scenoh•Tafica 
all'a ltare, si poteva eventmtlmenrc impo~tarlo al centro 
de lla parete occide nta le. tra le due finestre:•·• la!>ciandn 
cml in t:!.'>ere anche Iii quarta finestra (que lla meridio
nale o ra o curata). qualortt si debba pemare questa 
chi u:.a per fa r-ealitt;t:~ione del sepolcro (ancora p rivo 
di a flre co). In ral modo è pe r e empio or!fdlliaata. 
ne lla :. t es~a Cattedrale. la Cappella Lauri , ne lla quale. 
pur es~endoci un'entl':-lt a decentrata, l'altare è sta to p ur 
'>l'111pre impo lato ,-i~pett<~nclo il enso di acce'lsn. Ino l
tre, per quanro riguarda la Cappella Cae1ani. l'enU<lla 
d i cui ~ i d ispone oggi ap pare w u o -.ommato 1'11nica 
po!>-.ihilc, ma :.i deve tnnsidenu-e l'evenntalità. Hl 
tem po di Boni facio VH I, eli poter di!>porrc di tutta la 
pat't::H: '\cllcntrionale de lla cappella, que lla cioè di 
separazione con la Bvlsi lic<l, in quanto le :,ca le di ncce -
so a lle cripte non erano swre élllCOJ<I realiz7a te! •h) 

Certa ment e, solo dopo un'ulteriore campagna di 
indaòrini i potrà for~e p1·ofìlare una condu~ionc ~u lla 
'iped fica gene i costruttiva e decorativa de lln Cap pella 
Caetan i. Srando a lle con ide rationi de ll e, ')i può pe r 
ora ritenere il monumento epolcrale c rreuivamente 
inna lzato com e!>ruailnellt e a ll'ed icola estem a U<l il 
l 295 ed il 129('i, io unn cappe lla cosm1ita o proprio a 
ta l fine, oppure Ì111 r11ed ia tamenre p rima. qualora si 
voglia ammettere che l'mcuramenw de lla fine ' LI'a sia 
a\'\ cnuto per la coslrutione del monumento funebre e 
no n per la •-eal iu.-<~tiont• de ll'a n·resco. Qualom. in"ece. 
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... 1 \'ngl i a atU' ibu in · H Ila li nc~11 il un \'alo re c.·enoh'l-: lfiw. 
wmc .,upra è !>LatO ipoti11a10, '>i poucbbc· w n ide1 are 
una '>LC'>'>a datatiouc pe1 la 1 cali11aziouc ., i,1 ti ella cap
pella <.h c del monumelllo f lllll'br('. decorato 4L1esr'11lr i
mo w n l'am talc all'rcsco solo a panin.· d<d diceu1ba: 
l ~96. \;, In defin ir i 'va. i poli ebbi.! lOil!)idertll'<:' iJ .,epnl
u-o C<ICI<IIlÌ o rigina11ameme pen.,ato come• una <.orta d i 
cenotafìo. non <fco'>l iuato a nCl>'ìlln delumo ~pcci fiw. 
111a utilitLalo o da tuiliaarc m io pn dichinmre l'as~un
to reocratico atll avcr~o un legame vi ivo c li ica nll' lll t: 
wn~ribilc tra ruolo .,,,uo c polit ico di Boniracio VIli. 
Collie di re: 130Jlil acio \'Ili , \ C'>CC>\ 0 di Roma, è persona 
lcgir ri mata in quant o la '>Wl d il>ccndenza i.• il ducu nwn
tn. i:• la 111anilesr:wionc ili un p10gerto d i vi no. Sebbene 
... olo a livello di ipotcsi. quc ta uppo!lit inne, pt'l la 
quale ')pero d i po1c1 cl i'>fJ011 l' p1 c.,w eh n fi e, i e maw
riale a tal fine utili, compleren:bbe un quadro an i'iric.o 
ed operatÌ\'O ~ulla Ca11 cdrnlc di Anagni decisamcnr c 
impotta ute, nonché pienalll t: lllc ri c.ollcgabile con 
4Unnl o Bonifacio \ 'Il l Lava i t n partendo o aH!va gif1 
predi!.pt>~Lo in quegli re!.\Ì anni a Roma. oprauurt o 
con il ~l'j )()ltro di Bonifacio l\ ' in Vmicano. alln i\'C1 ~o 
l'opera culwrca di .\rnolf(J di Cambio. tvla è po sihilc, 
quindi. <dlcrmare o ~o lo ipoti11are andH.: ad Anagni la 
presenta eli un cani iel't' arnolfi<uiO? ttl nclo a quanto 
.,opra C' ideluiato, o;ia 1·iguardo all'cdiwl t~ che al sepol
cro, clillkilc risult erebbe definire una diversa parc.:rni1 ~1. 
:.e 110 11 altro per le ricon1.:n1i duuioni incli,•icluat c c 
non 1 inrracciate o rimracciabili negli alli i aut01i ope
ranti nel terri torio m mano. Plll acccuando tale a li ri
bll!ionc e convinw d i quanr o c~pO'I l O, la'ìcio apctlO 
l'i nterrogat iv o, a:.petta ndo al u·i evenrua l i ·tu d i che.· 
pos~ano o avallare o conftlla rc ralc indivicluazione eli 
cantica :. Ccn amcrHe Am ollo è '> t ~IIO l'aut ore.· predilc11 o 
di Bon1racio \'Hl : il \cpolu o ' aticano del 1 2~16 c il 
hu:.lO \'tlt ÌCa no elci I:WO all e~ l ano una coutiouitn di 
commill cn7-<'1 che potn:ul>c definire Arnolfo u11 artista 
d i cu1 ia, o meglio di raro. Non necc<,Sa1 iameme pre
:.ente in loco. egli pmrebbe aver d ire uo o impo ta ro i 
lavori di Anagni, che appiamo c ere '>taLi realinati 
1n1 il 1295 cd il 120(), proprio negli stes~i anni dunullc 
1 quali era aperto il c;mricrc in Vatic;1no. non privo 
Cfllt~~r ' ultimo di anonimi, ma pt·c~enii , aiuri . 

All'imcnw di quc~ta ricmtru t.ione il ~cpolcro a na
gnino, ultimato architeuoniGIIIICiltC nel suo ruo lo 
meran iC11l l' rnOIIl lll1enta1c insieme ••ll 'cdicola entro il 
1296 (probabilmcnrc nel maggio 1296), può a,·e r ricc
\ "U to di lì a poco 'iia La epollllra di Rolfrcclo Il (mon o 
entro ouobre 1296), \Ìa un ulte riore ignilicaro icono
logico g rat.ie all'a flre co rirrncnr e oltre l'inurna1o Rof 
fredo Il anche Bcnn lcuo Il (morto il l :l dicemlm : dd 
l 29G e :.cpolto nel \:tcello di Bonift~cio l\' in \'aticano), 
ai c1w11i .,j unì. ... ebbene olo epigrafic<t mcnte cd cvi
dente merne in 1111 nll l' rion: -,ucce ~i\'O momenw, il 
ri<:o rdo della traslat.ione de lle o~sa eli Pier m \ 'iatico:•M' 
pet onaggio imporrante quest'ultimo e de l quak si 
parlc61 nel paragraro egucntl' a propo'>ito della n co-

n'L17ÌOile .. roriru-gcucalogica della famiglia acumi, 
d fe ttuat<t per confermare la d:tt<ltionc de l monum en
to. indi viduamc tlll 'IliO probobilc ortlilwlo1 c per' inda-

ga re '>ulJ'c"ltlil tcfcntilit'ationc dci pcr<;onaggi rappre
~t· •uau ncll 'a flrc~co d 'altare. 

9. l l'l· K.'>Of\ \(,(, t lll' tt :.\FfRt 'i( '() F. ÙJJWI\' l/VII 

-\l fine di potc1 meglio ddinirne i per onaggi 1 ,,m. 
gurmi nell 'a flre~co. bii.ogna nccc'>~<l1 iamente illu n-:trc 
parallcl<tlliC11t t• il percor o cledulti\'O con il trualc si è 
puluti a rr iva re.• <lll'indi,·idu;uionc dcll'ordhwtor ddl'c
diw la. opera -,culLOl'ea t1uc t'uhi,na di1 ctta mente col
legata, conw -,i i: vi~w. c~ l cpolno C..te tc~ui .. -\ t.tlliue '>i 
ci~\C partit e da lle in~cgnc.· arald id1c' dell'aqui la bipar
tila :t volo "' iJÌcgaiO (d 'r.jìg. ~).''11 

Il primo pcr.,onaggio, fin troppo lacilmenrc m llega
hi le ton tale ~Lmiu. ~e non .tl tm pet le-' ici!):.it ud ini to-
1 iche che lo rih~• <u'tlimn, è Rolfl-cdo Il i proni,>otc.· d el 
p;lf)ll in quanto figlio di Pietro n C;lc1ani, ligIO a ua 
volta di Roll'rcdo Il fratello di Bonifacio \' ll l.w11 rra 
llllti i uipo ti cd i pronipoti del papa. Ro!Trcdo Ili r i,•e
'il e un' illlpOI ltln t-a. :> Ì può dire. '> lraregica pt'l la ~ua 
gio\ane erà: il 19 crte111 b1-e 12U6 ~po a \largherila 
Aldobra ndes<.«J. ma gi:ì. il :i <.>llobl(.: 1298 ~u11il'acio, 
cht: il\'e\'a pl'l'('t:dcmc tneuw organizzato 4ue~10 matri
monio, dà racoltà a (,hert~rdo. \'C~l0\'0 di abina, cf i 
-.tioglicrc il 'incolo. com entendo ,, Rulfredo di wn-
1 rarne un allro."11 Pt·op• io col sen mdo matrimonio la 
f~nnigli a Caciani Lul iri'\ la <,ua for11 11 1a a quella dei Dcl-
1'.\quila, della , ignoria di Fondi la cui sposa , Cionm
na, era l'ullica incontc~t a la crede. La contea dei Uei
I'Acru ila era a mpiameme d i te a a \ud del le proprict~ 
elci Caeta ni fino ad atTiV<II't.: a Bcm·vcnto: col matri
lllllllio, cc lclmtl o 1\cl l ~99 (il 22 ouolm.~ ui quell'anno 
(.io\'ann;l è dc.·11 a IIYUI di Rofli·edo) ... 1' non olo Ro ll'l·e
do tuvcnm' unico a mminiMrawn: delle te11 c t!clJa 
moglie (il padre di Gim anua morl proprio a lla li11e di 
o11obre 1299) ma \'t: l11lCI'O unite Ira i due casati le tes-
e in egm: araldiche conl1uenti in un uni< n ~c-udo 

inquanaro. co11 nel primo c nell'ultimo quarr o le onde 
alla gcmdla e nel econdo cù il lt.T/0 qmn ru l'atfuila 
dell.1 fa miglill Dell 'Aquila e 1estando. t<lle nuova in~e
gna, prerogativa del n11110 Cactani di Sermoneta e da 
quc~11 ai acta ni di Fileninu e eli Ca\l clmol<Ln·tt 
~c l'ipote i di un legame u·a la lèmnanone cleUa 

nuo\'a f<nnig lia Caeuuli- Ueii'Aquila e l'cdicoh1 eli ,\na
gni potes e C11~ere 11101 j, :-11 :-1 dalla consLaLa7ionc 'l ia del
l'uso dell'aqui la come bla'lone nella Messa tco1 ia degli 
Lemmi araldic-i, -;ia W..ll 'cvidente l m oreggiamenro da 

pan e di Boni facio alla reali11atinnc· di que ta nuo,•a e 
cnnsidel'evoll' fo rza politica ed economictl (U111to pi tl 
coadiuvata da l prow edimcnlo polllilicio che designa
\'a Rc tlMC de lla Provincia eli Campagm1 e Mariaima 
proprio Roffredo IJT per g li a nni 13()()-J303)h" re'>te
rcbhero però i n~olute alcune o<,,er. a t ioni : 

l ) uu'edim la realiuat,l so1r o La le arco di tempo 
( 1209-1 30!1) non ~arcbbt• 'ìltiW piì1 an:ompaguata clal
l'wnbrarulum c· dalla tiara. così come è accaduto per le 
ahrc ·tatlle di Boni facio. :.uccc ive al 1296; 

2) <lnchc qualora Rolfreclo III. per riugratian1en1 0 
allo ti o oppure anche per riafre rm;ujone eli p re~• ig io 
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:17-lli~H.I\Illlll ~IC)I\1 M~.:\ 1 () H 1\l•, llll~ 1.\~ 1. \:\1 :-..~ 11 "\1.\1 -

1 ~llll.\ 1 ~ Ili \N \t.\1, t \J'I11>.l..L\ ( \J· l t\'11 

(d.t (; , C' 11 t'"''· no m"' Ctut•frlllll : ''a"" titlllllll l' lllotn rM/n jfulllxlio 
(orlnlli, an <.:a,tian• l \ 'al di l"c!o;~ l 0~i. Il. lit-:. a p. 20 l ) 

po li tico l<unilia re, avesse voluto i1toalzare un monu
rncnlo a Bonif~1cio. non si capisce per quale mmivo 
avrebbe prefel'it o un' iconografia che tanto ricm·dava. 
tra tutte q11e lle a llora gi ~1 realiaate. CJUCila pitl a ntica; 

3) l'aq11ila rappresentata non scmbn t proprio es ere 
quella della fa miglia Oell '. \ quil-.: g li cucii ono s ingo
lanlle lltc po!oti nella rappn:~cn t azione non per indica
re un unico remma fàmiliare inquartato, ma per rap
pre~entare due cal>ati ancora ben di ·tinguibili; 

-l ) voler con identre l'edicola d'Anagni rea liz7.ata a 
partire dall'ottobre l ~99 com porterebbe oece ~aria
mente nnn tener conto dell 'iconografia ddl'iocuroua
zione pontificia co~ì come è t.ata ntdiat.a dalla ~Iad
dalo'...,, c !oOprattu tto vuoi dire considerare ancor..! 
apeno tll l contenzio o poli tico tra Bonifacio ed i 
Colonna che. certamente mai assopito, non e ra al 
momento richiam<tto. vi!olO l'esi lio volontario dei car
dinali Pietro c C incomo Colon na e coruiderata la 
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g-rande c'>pamione onm1i income tabile che nel terri
to• io .111agnino la f~tmiglia CactallÌ m t:va raggiun to .'"'' 

\ inn·nto Fenicchi<l, nell'esaminare l 'affre~co d'al
tare della Cappella Caetani d i Anagni (cfr. fig. l ) e 
... wd ia ndonc le modifiche appo ·te durante i t·e:.tauri 
eflenuat i ne l cor o del tempo. ipotiLLa du: la figura 
del rcligio'o inginorchiato a lla dc tra della lad on
na in tmno ahri non dO\'CS e e ere in origine che 
un vc:.lO\'O ident ificabile con Leonardo di Auticn
li ."i' -111111 0 cleclure r on iderando un di:.egno ritrova
LO nell'Archivio Caet<uli da Gdasi() Caetani ed e e
gu itn pre ... umihilmcnte prima del 1749 (fig. :H)."~' in 
tpl:ttrto ~o11o ivi riportati per o naggi e corredi digni
tari diver i da que lli de:.criui da Alc:.sandro Oc 
\ l ag-i:o. t ri~ ne lf:.r '"a pubblicat.ione avvenuta, per l'ap
punw, ne l 17·19. 
Quc~t ' ulti1110 cmì riferisce sull'<lfl're~co: «Per molti 

anni non ~' innovò cosa alcw1a in questa chiesa: Jinal
lltCIIIc Pie tro Caetani. nipote di Bunif~1cio VTTT per 
i.,t ittrirc.: un jus p <t t ronaw l-{entili7.io, fabbricò una Cap
pella verso la part e meridionale, per no n togliere a lla 
dtiL·-;a la silllllwtria. Calr:ue è sillla to verso orien te c 
distaccmo dal muro. ove sono eOì giate l <~ Sanrissima 
\ 'L·rgi nc. dw ~ icde in mae:,to a ccle con M IO clivin 
Figliolo nel ~eno. cd ha nella de tra S. ·lom ma o Arci
''C~t:ovo Cantuariemc c martire in abi to pontificall', ed 
in allo di onorart' il Beatu A11Ùrea Couti con la banda 
enatoria à piedi. anùca in egna dei Canon ici di quc

\la ba.,ilit:a. per clcuotan: es-,et'C lato uno di e~-.i. ed il 
Cappello ('ardinali7io, à cau a che più volte riliutollo. 
l'ella pane inisr n1 è cfligiato S. tcf~mo Protomat·t ire 
c da vici no vi ha genufle:.so lo stesso Pierro Caerani in 
abito e ttawrio .. . 1•'l) Riporta poi l'bc.TiLione ddl'aJl'rc
..,w (/if!. :~H}: 

1'>: I"'TO rtl~lt LO Rè.QLII~:SLLI' l OS~A D. PF.TRJ t.PJ'>l:llPI 

<.,l l l 'l l Rl\ Il D. 

110\:lt·.\( I U~ I 1'. \ ' 111 tTF:\1 Sl BTLI'> O:.SA D. (,()fFfUDI 

<-\1FT.\" (0\11 11:-o 
t \ '1!->l'. ltl U' l Ili~~ l OSS1\ D. ,li\CUIII CAfi::MN l Ili C JU:('Oi'li DI ti\ 
K.\1 ,\t l(,l.S Il ,\N NI 

Il. \H ( 1.~ '\:-.X l iii 

Nl'l di:.egno Cacumi, in\'ece. il p er onaggio ingi
nocchiato a sinistra era un vescovo (al posto dell'att ila
le religim.o) c ace<111lo a l laico genuflesso di destra e ra 
p1-e em e una corona uon citata da l De Magi tri~. C he 
il cli,cgno !h:.~L' prect:clcn rc al 17-l9 t: dat o da ll'a1111ale 
'ì ta to del dipinto (pitl "icino alla de a ·iL.iooe dd De 
~l agi:.t ri!., talllu da cssnc suvrappunibile), men tre 
\ lilla Mlil attendibili tà può a ttesta re la data dell 'i cri
t ione: nel di,cgnu, pt:r l'appunto, è quella del l o ago
., IO 1299 <.'Oli l m quella del 129-l riferita dal De lagi
'ìtri'ì. del re lO non vaiida que t'ulùma per definire 
Pietro come colui che tllllrh,il Dominmn Bonifrtlium PP 
l 7/l. atte!oo che l'elt:7ione del Gaetani awenne a 
dicembre del 129•1.71

'1 

Fenin·hia i11di\'idut1 il ve covo dd disegno Gaetani , 
come i è detto. 11clla persona di Leonardo di Antico
li . aflcrmando che <:O!>llli. in quanw eleu.o il 3 agm.w 
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1299, ha potuto organi zzare questa più degna sistema
zione de lle salme de i parenti del papa. Cautore però 
non sp iega come e perché l' iscri zione riporti il l o ago
sto 1299, cioè una data precedente alla elezione vesco
vi le di Leonardo. Si deve inoltre puntualizzare che 
Leonardo, pur canon ico della Basilica, non solo non 
r icevette tutti gli ordini precedenti al ve covato (tanto 
da lasciar supporre che il suo ruolo dovesse essere 
effettivamente quello di uomo politico piuttosto che 
re ligioso), ma non divenne mai cardinale ,7 1> per cui se 
riferito a Leonardo eli Antico li , il cappello cardina li zio 
non trova uaa congrua giustificazione. Cer tamente 
Leonardo era molto considerato da Bonifacio VIII , 
tanto da essere posto a capo de lla Cattedrale di Ana
gni , per licenziamento da llo tesso i·ncarico di Pietro 
da Torrice, trasferito ad Aversa. Ma ciò a parte, non 
tornano né date né situazioni tali da poter considerare 
il vescovo Leonardo né tra i possibili sovrintendenti 
de ll 'edico la (per i problemi empre iconologici e cro
nologici che ne derivano), né tanto più del monumen
to fun ebre Caetani , all ' interno de l quale, inoltre, 
arebbe stato raffigurato quando ancora era in vita. 

Del resto se anche fosse sta to Leonardo l'ordinatoT del
l'edicola- Fenicchia lo pensa organizzatore della tra
slazione de lle ossa eli Pietro Caetani ne lla cappella-, 
non troverebbero g iustificazione gli stemmi ara ldici 
de ll 'aquila a volo spiegato in quanto lo temma di 
Leonardo r iportato dal Floridi , sebbene questi non si 
senta sicurissimo nell'indicarlo, non coincide minima
mente con que llo dell 'edicola. 72> 

Nel disegno de ll 'a rchivio Caetani studiato dal 
Fen icchia il vescovo rappresentato aveva accanto a sé 
il cappe llo cardinalizio, come il laico la corona adagia
ta accan to alle ginocchia. De Magistris legge l'affresco 

indicando al po to del vescovo un re ligioso, tanto da 
identificare quest'ultimo con Andrea Conti (z io mater
no di Bonifacio VIII) e giustificando, poco credib il 
mente, la presenza del cappello cardinalizio con la 
risaputa riluttanza di Andrea nell 'accettare il cardina
lato. Però, se si leggono questi due oggetti, il cappello 
e la corona, non riferendoli a personaggi ancora vivi 
a lla data del 1299, ma g ià defunti a lla data de l 1296, 
ecco ravvisare tra tutti i fam iliari di Bonifacio VI li 
solo due effettivamente considerabili a tal fine: il car
dinale Benedetto II Caetani e Roffreclo II Caetan i 
conte el i Caserta, esplicitamente ricordato quest' ulti~ 
mo ne ll ' iscrizione.73> 

Si ricordi che precedentemente al pontificato di 
Bonifacio VIII la fa mi g lia Caetan i disponeva nella 
Cattedrale già eli una cappe lla mortuaria dedicata ai 
Santi Pietro e Paolo (la prima della navata sini stra, ora 
Cappella Lauri): 74

> perché, quindi , venne realizzata 
una nuova sede eli sepoltura? La ri sposta potrebbe 
essere ricercata tra gli intenti politici e teocratici d i 
Bonifacio VIII. Paravicini Baglian i ha giustificato l'as
sunto teologico del sepolcro vaticano con l'intento d i 
Bonifacio di dimostrare la validità e continui tà de l 
proprio pontificato rispetto alla storia ed a lla storia 
della Chiesa, della Chiesa romana; parallelamente a 
quest'opera arnolfiana i venivano dipingendo gli 
affreschi della Loggia lateranense, finalizzati questi 
ultimi alla proclamazione delle legittimità costituzio
nali non solo de l nuovo papa, ma soprattutto del 
ruolo politico del nuovo vescovo eli Roma. 75> Ad Ana
gni il presuppo to teologico prospetticamente teso 
all ' indiv iduazione escatologica della funzione storica 
della fam iglia Caetani, sebbene già indicato ne ll 'even
tuale cenotafio costruì to tra i l 1295 ed il 1296, venne 

38 - ANAGN I, CATTEDRALE DI SANTA MARIA, CAPPELLA GAETAN I, SEPOLCRO GAETAN I - PARTl CO LARE CON L ISCIUZIONE 
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iuunedmtamcnl<: rib.tdiiO propn o con re altatinnc eli 
alcuni component i della huuiglia deced uti alla fine del 
l~!)() (Rothedo Il e Benedetto Il) e pill pecifi<:<tn lcn
le poi da lla ~alma di Pit'tl'tJ, il ve~w,·o precenore di 
J3onil.tcio \ ' 11 1. uw.rcrito a '>11<-1 volt a nel 1299 da lla 
Cappdla dei Santi Pietro c l'aolo. Pietro nutrì 11e lla 
clouriua divina Boni f~t rio, ~rat.ic al quale la Crbtianil ~l 
trova' a il :,uo pa~tOre e la ~ua ~a lvezza, il tlltm•o oi: 
dell'an:;.t clell'allean"t. 7" ' 

Oall'bcritione .,j appn:ndc r hc nel sepolcro. in ... it•
me a Pietro. ve n nero p m te k ~alme ùi Roflì·eclo I l e di 
c:iacumo Caetani. Di qne.,t'ultinw non ~i ~a 111olto 
~ulla '>ll•l t:'':ti teJtLa tranne t ht> morì nel L29.1.'7 mentt't' 
di Rofl'redo Jl (la wi moglit• t'nt Eli ... abeua della fami
glia Or ini. grande alkatn in que'lto periodo de1 C.at·
tani ) .,j toHoM.:onu dot urncnti in cu i è chjamaLO conte: 
di C.:asen <t, tra nwKgio e ottolm· 12H(), rest<tnclo fino a 
t(tte ll a datfl il per:-.o naggio l o:~iw e politico p iù rapprt·
:-.entat ivo dt·lla latttigli:t, it t qt~<IIIIO in ve.~ tiw dei p rinci
pa li incarichi e delle piit importauti furtLioni .7H1 Qlll'

~te nnt it.ie ~~~ Rofli·edo Il :.piegherebbeJ·o la curon;, 
atc.mro .ti laico in ~egno di potere. così u•mc: 'i 
poucbbc del re ·w picg.trc il (appello ctll·dinal i7io ;u 
piedi del \C covo (l'auuall· rl'ligio:.o) o;c t·ilcrito sì acl 
un cardinale. uta non a Leonardo. che non ricoprl mai 
tale caric.:a. quanto i m cc.:e a Benecktto Il Cactani. 
nipote diretto eli Bonifacio. Glrdimtle della 13;-l'>ili c.:a dci 
Sa 11t i C:os111a e Damiauo a Roma, già dai rem pi di 
Celestino V.7' 11 Alla no t i zia dd la li torte di Benedetto Il 
il pnpa p ianse amarnmeme, predisponendo. nel 
d i<:cn1lm: del 129(i, la sua 'epoltura ai p iedi del sac.:cl
lo nella Cappella \'aticana di Bonifacio l\~ ~~~~ Si p1H) 

immaginare che tale gn-1\e perdita venne pre umibil
menle ricordata p roprio nc:lla Ca ppella Caetani, nel
l'arl rel!co d'altare. là do\t~ l'immagine del c.:ardina le 
defunto imieme a Rofl'rcdo Il , and1'cgli morto nel 
129(), è molto pitt convincente che 11on la figura eli 
Leonardo di Amicoli (mai diventato cardinale) o di 
Pierro, I l per il per~omtg~io laico. conte vuole Fcnit
d tia. E ipotizzabile. quiudi, che il monumenro fune
bre, ullimato arc.:hil ell o nio-tme nt c entro l'anno 12D<ì 
insieme ;ùl'edicola bonifaci:lna,x11 ·ia stato corredato 
d i allì·csco solo a parti re dall'anno 1297, cioè ~o lo 
dopo la morte di Benedetto Il ( 13 cl itembre 1296) c 
di RoiTrcdo Il (Oltobre 1296). ma ermo il l 299. anno 
della tra ·!azione delle os ... a del vescovo Pietm. La pre-
enta in un monumento epolcrale del com rniuetlle 

ancora in vita non en1 pra:.'li esperi ta all 'in izio del XIV 
llecolo ed inoltre non i può pen are col Feniccltia chl· 
tanto il cappello cardiualitio quanto la corona po a
no e c;ere c;taci d ip imi per auspido a cariche.: alle quali 
tant o Leonardo che Picu·u ll sarebbero poi dovuti 
essere eletti .8~1 u 1 n tfftguraLione. invece, de ll e:: due 
per:,one che avevano già ricev-u to quelle d ue c;uiche 
distinte, religiosa e politica (aiLrimenli unificabili nella 
o la figura del papa) e aluwa la eli cendenza sLcssa di 

Bo nifacio e oe conva lidava il potere teocratico nella 
prol>pettìca vi ione c cawlogica in cu i la mano di Dio 
ave,•a già detenninato i pre uppo ti nece ari pen.:hé 
l'attuale pontcfìcc, serv11.1 ~f/1101'1/111 Dn. pote e adem-
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piere al ·uo contpiro .~ 11 Quindi poco importa a quelltO 
punto apere ciTenivamcme colla indica-.-.~: la dat a cll'l
l'btrit.ione: e la tumulazione delle ole ossa di Pietro 
o di tuui e tre i Cacta ni ivi ricmdati. Si dcvt· atnllt t:t tl'
t'C che l'armo l ~U l riportato da De 1\lag-istris è una 
data alf"(uanto ~tram1 pèr le parole inerenti al ruolo 
alii clato al vescovo Pietro ne i conrronti di lkttc.:detto l 
Cat•tttni nnn anc.:ora divenuto J3onil~tc io VIl i ed 
nlqu11nto insolit a ~e rif't·ri ta anche a Rofl't·edo Il. morto 
nel l ~96. Lo stato di COII!>c.:rvaLione degli affreschi era 
pessimo già nell'anno 15H l <..ome le parole dd ve!ltt>
vo ..-\unibale de Cras-;i.; alle'ìlano: ·Cappella magna 
00 ( .aetanontnt li>tuitibu coopena l'l tm pluribu 
picturi et imagi ni hu~ '>acri ~ denigratis et l'Xcru~ta
ti)> ,. . ~ , , o11 ~i pmr~1 ma i ~apere in quali conditioni l'a
no nimo che e'l'h'11Ì il di.~egno prima del 174Y (tioè 
prima eli LUl ipotetico qua nrn non altrimenti dncu
tnc ntal o rc.:~ t a tt ro o part.ialc rifaciment o dell'afl'resco. 
durante il C"(Ualc il t:ardimùe venne mutiltO in rcligio~n) 
trovi'> l'i!>crizione c c.:on quale p iù u meno diflicolt ~ la 
l e":t~e.~"·, , Egli, nel riportarla. u~() il termine \llbll'r al 
f>O'>lO di 'ttblus del Oe \ lagi lri . diver~o que..;t'u ltimo 
dall'amra lc ,\1/jJius. Oivcr.,ità che possono sottolineare i 
\'é.U'i wlerveoti di re lauro ma anche pmbabi lmelllc un 
tale t.:tll Livo !>lato dell'all're~co da p re entat'C parti o 
mancanti o poco leggibili. 1\la al di là della data origi
mwiameme appo~ta (per la quale i può ipoti~zarc 
anche quella del i\ tCC t X'\XX\.11 ucl g-iucu ottico c..he. in 
1111 cattivo stato del d ip into. pote\'a detennina rc l:t 
lli iiiiCI'é:IZiOIIC I'OIIlillla) ~0110 ClliTI Uilque r iaSSLIIllibili le 
~eguenti constatat.inni : 

l ) il monunu:nto Caetani venne co u·uito pe•· inten
ti c Luoti,·azioni clw andavano ben o ltre la ~cmpl ic.:e 
cle,otione per i cari è ' timi: 

2) il '>Cpolcro non :-.o ... tituiva la p recedente Cappella 
funeraria dei · anri Pie t m c Paolo. ancora ut ili11ata 
quest'ultima dai Cacumi successi,·ameult.: al 129!:): 

:3) In data del l o ago t o 1299 i riferbce indubbia
ntt:llle non all'opera in qu~ullo tale. ma olamente alla 
t ra,c., latione della msa di Pietro Cacwni, giìt :-.epulto 
nella Cappella dei !>ami l'iem.> e Paolo;~111 

+) l' iscrizirJrtc, (Jertalllo, potrebbe essere stala 
aggiunta in un secondo momento ri~pett o alla ~epol 
tlt rtl di Roffredo Il e di Giac.:omo, cioè quando l'ani·e
~co d 'altare era tato già realiaato; 

3) in fatti, ~ebbene r i crizione elenchi per pi'Ìmo 
Pielro (morto nel 1277). tanto da posiLionarlo l>Opra le 
:.alme degli altri due aeullli, morti r ispetti\'amcnte 
nel 1295 e 129(} (.\/ljJ/11.\ è l<t salma di Roffredo), o per 
evidenziam c il ruo lo prioritario, o semplic.:e tncme per 
documentare la nuova disposiz.ione all'interno del 
sepolcro. essa iscrit. iunc 11011 trova, alquanto ~ ~ nur<l
mente. un esatlo corrispettivo nel sovrastcw te at-Tre~<.:o 
(il vescovo Pietro 110 11 l'u mai <.:ardinale e quindi non 
può e ere lui il prelato rnppt•e entaro nel cli '>cguo 
CaetaHi); 

6) l'aff.-e co, infine. proprio perché prodotto tra 
dicembre 1296 ed il corso dell 'anno succe h·o, ricor
da i d ue ma-;.;imi ntpprt''>cntant i della l~11niglia ~wm
parsi a rido so dell'ulti mazione del mo nuutctno fune-
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bre: Rofl"rc:clo I l c Bcncdeuo 11. il primo i' i sepollo. il 
~c<.ondo. unitot,uclin,de (:,rerani durante il pomifìc<r
to di Bonifm io. 'olo 1 iwrcl,no rn immagine per'l ht.~ 
dececluro a Roma e tumulato ai piedi del sarcolago di 
Bonifacio \ ' lff in \~lliccrno.l<;o 

Quindi la <:appl'lla anagnina. non olo non 'enne 
prc<;umrbilmcnre Wll<.eprw all'origi ne pt•r ri!Jnl re lt.· 
c-.equie di Pit'll'tl. ma mollo probabilmemc neppure 
quelle di Rollrcdu 11 c di Cmwuto. quanto in"ece pro
gcll<rla JH.'I rinalir~r dinto,tmriva ,imilc a quella vatiot
na. ""' Un a data eli re.lliiiMinne pro !> ima al l ~Y6 e m
bra per l il lll<~ la piìr plau,ihik. non 'olo per quauro 
riguarda il '''J10IU'o, nur f or~c anche per la cappella. 
l. na clara che c..ollimi wn le dirclli\'e politiche c le 
i\tnrt.ioui rc..·ot n11 irht· eli Boni fircio: li Ilei dat<t che. in 
c.oncerw con q11ella indicata per l'edicola, quadrcuro 
un n:rd rio ;dir iu~t•rui inrper il-Ilo. \hr ~<:i l 1 2~)() è o puc'> 
c:,serc la data intonu1 alla quale corrono queste opc•·e, 
non po::.wno qui n d i wmider<tr:.i qua l i u1tlillalores né 
Lt·omrrdo eli \Il i koli, p11r volendo per assurdo e per 
ftwLa penst~ rio onoraro dello 'i lemma rapprcse.tllal o 
trc.: ll 'ccliwla; né Rollrt·do 11 1 (' (.iovanna Od l',\qui la."'' 

Rt:!'l ra il dnhhin rel:-r ri \'o il lla veridicità della data del 
1° agmro 12!>9. l 11f ~11ti. t:'><lltameme H:lllidue anni 
prinra. il l o ilg'Chtn 12ii il 'C'>CO\'O Pietro <;ta tuì le 
norme riguard.111l1 i di\ ir11 ulliu. la 'ira comune c la 
dbciplina ertlt.·~ifl'tiur all 'illl<'mo della Cauedra le eli 
\nagni e la riafl ermatione dello :.tatuto di PieLro 

cl h c r111c Kiow po liriw e\ idetllt'lllt'llte dcremrirw ure 
pc..·r la for7ata impo,itione del 'c cm·u Leonardo. 
uomo pulillto ("'l r ipctc) e 'op rattullu laico. ele,ato 
agli ordini t'c c lt·,ia,r ici l''du,ivamt·nrc..· per r icoprì re 
tale incnrico. Oopo il Lra!.rt:J imeuw dd precedente 
\l'~lO\O di .\nagr11. Picr ro de Turtir e. acl :-\ \'er'>a, ""''l'
lllltO il 2.) lug-lio l ~t>D. e dopo l;r nomina del num o. il 
:1 agosto dello ,., , t.:.,~n an11o, fu proprio quc~r'ulrimo, 
cioè Leo n:rrdo di nr icoli. che chie:.e al papa la co n
lcrnld della regola di Pi ~.:u·o Caeta ni , doma nda che 
1 r·ovc'? ri~J)(l,t a appena 'erti ir rC:· gion ri dopo, il 25 ago
sro. E inevitabi le pensare che Lale dispo iLionc poutw
t ia, dietru pret.. ipu;r ~ollct i t<vic~t c e, clJiariva. uel ICtll<r
Livo d i rn:na re O l'OIIliiii<JIIe ci n:O~Cl' Ì\'ere Ull malessere 
orga ni11ativo all'inrt'rno cieli<~ comu11ità cccleltiast i ca 
anagn ina , llllfl nert:~o;:rria din:lliva politica da par·tc di 
Leonardo. alla quale prc~to i <.:anemici della Cattedrale 
pmem resi:-rt:nt <t. t:rnro che all a fin e Bnnif~cin .,i rrm ù 
acl ordinare nel l:WO l.t ep<ll~l.ione della mensa 
'e~to' ik cl ,r quell,r nrpirolart·.'~'1 E ambe ipori11abile 
quindi che J'i\C.:ritiOIIe WllllllCIIlOI<lli\t.l dipi nta otlel il 
u-ono della ladonna volc-.'>e ricordare l'emanazione 
dello :.raturo d i Pier m. Con idcr.mdo la daLa. inraui. 
~embrn del tuuo 111 piegabile come durante la vaca11.J.a 
della -.cclc n·'w' ile..· (dal ~5 lug lio al :\ <~gmw 1299) .,i 
~ia pouuo procedere alla n·a latio ne delle o a di un 
pe•·o;onaggio to'ì irnportantc (t<ullo da apporgli aJ rdre 
un'i.,critionc) llt'll ta che e,i-.te~~c. Rll'~uto praùco. una 
'>Ovri ntenderua dd l<r piìr el e' ara <~urorilà eccle:.iastica 
della Cattt·drale. Il l ag-o'ito potrebbe C'>, ere pertan to 
una dmn semplicemente ricordata, molLo probabil
mente ilnririprr ~<r rbpl:ll o ali;, rra~latinnt.: ddlc o!>~a. 

pcrdlt' indkat.t in quanto .Jutore\ ole ricontenna della 
polillt'tl \latuari.t di l'it:llo. da adoll<lrt· IIIIU\ amcrm·.''1 

Perr.r11to. il prohahrll' U..'nntafio di \.nagni. urile per 
propagand,u c Luu or<.'' ole11a e la magnificenta, non
t hl- la prm' iclt•ntialc.• fru11ionc 'ilm ica della fanri~lia 
( .let.llli: di' enuto, in un ~ec..oodo (ma immediato) 
UIUUI(' IIIU. llll'IIHII ia dd Gll climtle Beneclerl<l n t'del 
Ctmult'' Roflrt.•clo Il. H~nne ~une., Ì\'amente uuliuato 
con rntcnto ullmamcntc politico-ecclesiastico, al fine 
di ripr i'r inan· principi c reg-ole già in e:.:.en:. ma col 
tempo dirnelllic.llc. 

\Ila httt· di t.r li wn,ickr:uio11i, '><:hl>c11e ~i ... ia dm 1110 

-.cand.1gliare meancln '>ronci non crini nelle loro pani
c..olw Ìlft Ultl la"tt..Ìati capire dai dotLUUeJLli. e uJtcrior
lllCillt' c:onrermata l'e' ìdcn ie impm:.ibiJir à d i acc:cuarc 
WIIIC data di 1 ìfcr ir11cnr o per il rermine di co~trlllinne c..· 
di dcmn11iont.: pirrorica ck·l IIIOillllnent o C.aet:-llli l<t 
data del l • agmro l ~9U; riJìumndo and1c la Jigura di 
Ll'onardo 11011 ~o lu c·o mc mrlmalor dello :-.rc,~o. mn 
a11dre cl<.'lla rr;.r,latiorH.· clellt' o a di Pierro. E. ~e da una 
pa rte lmog-mr t•.,<.luder e l .eo11ardu anche cJ.,rJia <:<' rt lt ia 
t Il· i prt'\11111 i 'ovrirHe11den 1 i la cmtrutionc clcll't:diwla 
d r Borufn<.:io, i.u quauto 11011 .,olo uon corrisponderebbe 
hr data wn l'iconografia (uta neanche le date dci lavori 
ranw della '>llltU:t d1e ciel .,epolcro, opere ll<l loro lega
re . .,, r rpl'tc. da 1111 LlllllO i111en10 tcocniticcHiimo'u<Hi
,.o). ~i puc'> dall'alr ra con,alidarc la dat:ujone del rclari
' o . rnrc~w di quc!>t'ultimo. t:lleguir o. si è deuo, :,ubito 
dopo l.r moli t' eli Bt·llc.:clello Il ( 13 dicembre 129G). i 
rran,r in r'ealtil ~empr'e degli anni immediatamente ~ut:
cc.,.,i, i all'l'lcllollc..' pontifiua, ;rll'inwmntlliollc, alla 
pr·e.,a di po"t'"u del \T~cnvado rmmmo, alla riallenna
tiom: del C.omlt/ultlt/1 Go!llanlini. T<Lie collot..tuiollc 
llll'll<..' i11 Ulllditiolle di porer con.!>icler:m:, t'On ~rncora 
più com inc.imcmo, un'w1iu't di iULenti tcocr.u ici tra le 
op ·re mmgnirll' e tJuc..•lle nmranc, aur bcduc legate ad 
a'~erzionì dimo~rrmive, che. ebbene cararte• iu.me da 
di\ cr~e c~ igcr11c '>tori<..o-gcogra.lichc, era no tuum ia 
impegmllt' all ' illll,llntion(· del valore est<rtolos,rim della 
f a tt~iglia Cactani. 

<; i 'ior ro perrauto li 1rora eliminati dalla ccrchin dci 
probabili onl111tt lon•3 dei due monumenti Roffrcdo Ili. 
L<.'OIIill'do d 'A r11 iwli , JJierm Il, (;iawmo Caett:uri cd il 
card i11a lc " l omm:r~i . Pt·r quanro rihTtrarcla il o lo ·epol
no, ino l11 c. bi'i<>g' ll il aggiungere alt ri due nomim11 i' i. 
l l pri n ro i· quello del vc,cm·u di .--\.twgni ju Guic.:a da l 
1295 al 12m>. l'icuo dc lurrite o da lòrrice. così chia
uraw i11 qua11to originario di tale p<resc alle porr e di 
ho~inone.''1 ' Certa mente fu pre ente durame i la\(>ri 
'\i a del 'cpolt ro <h c dell'edicola. ma non i può e<>rhi
derarlo loro mdmalm: ~wndo all'appell:uiYo. da lbrri
<.c. è t:'\ idcnre <.he Pie11n fo :.e legctto a que Lo luogo n 
pt..• r Jl i'OH'llil'r ll fl o. an<.or pitr. per na.,ciur. Quindi. 
aue<;o che lo ~cudo dcll'.lqLUla bipan iLa a volo <;piega
to pre\CIILC 11l'll'cdicola era. 11ella Pmvincia. e a ll'imer
no delle variationi cromatiche comp1·ensibili. appan
mrggio dell,t f •" 11iglia dci Cuuli ." 11 -.i do' r·ebbc cleri n i l'C 
<,t.• l'il' ti'O appartClll'"'l' a t;rle famig lia e ~ero e e<;Ì lÌlO 
un 'iliO uudco nel pac\e di lcm-ke. Dagli ~tudi di 
C;cw rri c pr inr;r eli lui di Ltet;w i (1920 e 1927) l'di 
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Hdco ( 1!!19- 1!!2 1). tuui intenti a l oca lin<~re le domi
natioui l' Il· pmpril'tÌt ck·llc lamigli<· b;~rotmli della 
l'ro"incia di Campagna c Xlariuima. ~i è tuformati c he 
i Cont i. i Conti eli ~cgni. di Poli. di \ 'alm ontone tHm 
:t\' l'\ ano proprit·t ft n t: ri-,edettero mai nel pae-,e di lì>r
rice, o Fro~inonc. JH't <. ui ~i potrebbe c ·dudere qual
-.ia-.i cl i1-oCCtHlenta d i Pil·tro da <ktta f~tmiglia." 1 

LI econdo per nnaggio cb escludere qn:-~le ordina/or 
ciel "l'JH>k ro l' l.l·onardo 1'<11 ra,~o . compone m e dell.t 
famiglia Cont i di ( .uan:ino. potentialme nte a~:-oci <tbi 
le allo '>t'lido <.on l'aquil,t dal volo -.p iegatn. Se LI lega
mc di parentl•l:t con Bonifacio i· cma ormai as•itxlata. 
non lo è perè> il grado: t:da~io Caetani ( 1927) lo vuole 
non tio (dOl' l'nlldlo ddla ntadrc di Bonil~tcin) tllit 
cug ino in qwtnto roctan<.•o di Uon ifacio \ '111: il Flo ridi 
im'l'C(;.'''•I lo wmickra lra tcl lo di Etnilia PaLrasso. quin
di t.io del pontl·fit:l', ~ebbene poi non riesca a chiarirl' 
pe rc hé ne l te:.tame nt.o del :~0 IIO\'embre 13 1 l Leo nar
do tlomi ttt'> la 11 1aclrl' J>l' t la di~pmit.iont· de ll t· ~ li (; ll l ti
mc volontà: com e i può comidt' rare Leonardo un fì·a
tcllo de lla 111adn· di gonil~tcio V,ll l. se qucsi'ultimo 
morì nel l ~Hl<l ultrantt a nt enne~ E proprio la lettura 
del teo, tamento. in~ ieme alla r iwst n tt. ione degu inc;,u·i
chi riccvnti in vi t<t d :-t cardinale. <. ht· pongono lu ct 
-.ulla opport unità di non comidera rlo come probabi le 
!Jif/ÌIIllflll per J\·dit'lll<t l' iJ IIIIIIIUIIJCII (O ftillciJn;: j[ l (j 
settembre 1290 Nicolò l\ lo nomi nò ve!>cow> di .-\lat ri . 
o,ua diotesi originat ia: Bonifit<.:in \'111 lo trasferì a lla 
dioce~i di .J e-;i nel 129.> cd a que lla di A' e r a nel 129i 
pe r p oi da qucsLa c~ ere p romo o ad arcivesCO\'O di 
Capua il 20 lng lio 1299: infine 'enne detto cardin<tlc 
il 2 ma170 1300 con ~edc ad . \Jba no.'"il \ 'ie ne na turale 
allianct~ rt· que~ta l<lt rien1 cu.l e~iastiGI a que lla di Pie 
tro da lìnTice. il qual t• andb <t iiO'ì tituin.:: Leonardo ad 
.\ versa prop rio quando quc'it\ùtimo \Tuiva eletto a rci
vcsco\'O eli .a pua cd in w ncomit<ll tta degli C\'Cnti sto
rici che videro ad Anagni la nece it~t di porre a lla c;.u
tedra vt•o,covilc Lt·om1rdo d't\nLi<:oli . Sono tutt i c u·c 
personaggi dirc tt amctll<' co llegabi li. ma con fumio ni 
evide ntcmc nt t: diver:-t:. ta nt o da c:-::.ere rrasfc riri c 
comanda t i a ~cconda de lle t tt:ces~i tà o rg-ani1.1.at i ve d i 
Bonifacio. Leonardo l'au·a!.SO però nun embra m·er 
avuto ne~11 1 11 1 lcg-anH: con Allill-{lli. dirt·tLO o indire i t o 
che po r e 'ì<:' es~ere: no n divenne mai canonico dc Ila 
Catt edrale né vi ebbe privilegi ecclc:,iasLici : operò 
~cmprc in a ltri lnoghi tanto che nel ~uo te tamenro 
~ono ricorda t i pcr~ona~gi. chic~c. confratemit e e 
C]llanto altro, tutti pcrì1 di Albano. C.apua, (.uarcin o, 
ma mai di A.nagn i. lno lu e una prez.iosa indica7ione 
.,ull ' in,egna araldica adope rata d a llo o,tC\!!0 Leonardo 
\'Ìe ne d a lla la\lra m a rniOI'ca d ella <,ua tomba preso la 
t.hic<>a di San Romano a l.uc<:<t. do,·e è presente l'onda 
a lla gemdla C:acwni. Com <' o;imilm enre accade per 
a ltri parenti non diretti di Bonifacio che preferiron o 
dligiar~i ckllo o,tcmma C.aetani piuno w che dd p m 
prio cucio. co 1 anche Leonardo (si h;~ chiara re rimo
nianza) prcdik-.o,<.• o mn lliii<Jite \'a nt ì> in vita il <; uo 
legante col pontefice l~u t tn d<~ n -ere ricorda w ·uJia 
tomba con le in egnc Caeta ni. l~ dirlicile pen arlo tito
hlrc dl'll l' ino,('l-{lll' ddl\·cl imla: inna nti nn t n. <; i t: vio;w, 
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non c·hlll' in vi ta fawiL;t ~1kuna né ).{iuridica né ecdl'
o,iao, t ita nella rittit di . \nagni l ' ~oprauuttu prc~so la 
( .attt•drale: in llHHi e , poi. (: ricorri ::. t o con le 5>olc in,c
gne Cactani. o,ebbene fo ~e un Conti IJ:ltra o. per cui 
t' n iclt·ttt l' ogni i 111 pmhahilt:> 'ololll~l del ca l'( li n al<- cl i 
'olers1 cliflerenll.ll't' o wmunque disLin brtl<'r 'ii all' in ter
no del pan: tltttdo clireuo o <ICC]ttisito di casa Caetani. 
anche ... uccc.,~ivamente al famO!>O chiaffo cl'. \nag-ni . 

\ la 1111 l' mhlcma dl'i ConLi l'au-~o;o comunque esi
'tt•va ed 1.'1'<1 mato. ta nt o d lt' o,i l.'llll">en·a 1111 -.igillo di 
un discendente direuo della lamig lia Caewni, Be ne
dl·t Lo Ili ( 1270- 1 :~22) fi ){lio di Pieu-o Il. ucl qua le l' 
ranìgurata proprio un'aquila a \'olo riabba,..,~llo. ele
tn <.· nt o <JIII.''>lO <: h t: ( ;t' ldo,io Cae ta ni ( HJ27) w mmenw 
con 1;, 'nlont :ì c !tollo 'l t l· ~o;o Bt·m ·cl t·tl o eli 11:-.art· lo ~Let n
tna della propria ava per diflerenziarsi dai suo i con
~~tn gHilwi . con i qmtl i nCJn era in buoni rapporti. Si 
tr:ma pen) di un igi lln e non ~ i putl sapere come il 
rela tivo cvcttl tlélko "'- ud o pnte~~e e~ere caratt e riaato 
crontatica lll l..' tlle. C:omiiiHJll <.' t;de aqui l t~ p lt l'l indubbia
mente essen · 'i tata ntutuaLa d~ùla discc!ldcttLa dei 
Conti d a Patra-.so (cona· indica ( ,c;Jasio Caetan i). ~tahi 
litisi ad Anag ni e ricordati con mie in egna o lrre che 
dal g iì1 nten tin tlat o Corwwlli ( 170:~). a nche da Sah <t

tort• S ibilia.' '7 Q11e~t i. inf:mi. nel dc. cri vere la Loggia 
di Bonifacio con la tclativa !>tatua. a fferma. a pm pu!>i
to deg-li o,t enuni. d w: ~ r. upt: t·ionnente m nol i due 
o,cudi w n l'ond a dei Caetani. eparaLi da una tiara o ra 
dd tut t o 'lompato,a: inlè.:rionne nt e l'aquil tt bicipitl' 
~cnccata dc i Conti• . :\lle~o che l'aquila Ln lJUC ·tione 
non è .,Gittata ma biparti ta e c he for e può e~~ere 
'Lata hic:ipite, da quanto ora :.i può leggere . 'iihilia la 
vuole t omidcrarc appan cncutc alla famiglia Com i. 
iuduhhittn lt' llle dci Conti di Anagni. 

\ 'a p reci mo che dai diplomi provenienri d <J II:-t Pm
\'i nda di Ca n1pagna c I;J t'ÌlLim a c d<t lla rae<:nlta c 
dallo ~t ucl io clel ia storia elci blasoni nobi li ::~ri emerg-e ltt 
ron~tatatiut le di un unico appe llati \'O, Comilf'S, per 
divl'r'ie famig lie d i svariat ;.t disce nden za e ~oprallulto 
eli difl c rentc cognoml'. ma uniformemente chiammi 
Con ti. l'Oli la 'ola 1101a distintivtt dd luogo d i prove
nie nza: ~i ricordano, rra i Conri dcll'liilllfJJ'/toul d i Amt
gni , i Conti di Segni , di .J enne, di (;uarcino, eli Cecca
no, di Fondi , di Poli, di Valmontone elc."~ ' M.a non 
llttte que:. tc fitmig lic !lono r iconducibili ad un Lutico 
n·ppo o rig inario. Gli 'te:.~ i Con t i P<tt rasso o da Pa t lfl'>
-.o. e ra no originari di Cua rcino, di tingu ibi li per 
wgnomc \'t' l'O c proprio con Cifl'ridi!l!l' c o lo in o;cgui
ro de nnmi nnti P:ttra!>SO. grazie al vcscowl di ~ l othone 
Bt ned ctto ( ,ifl't idi (liu m a temo di Bonif~tcio) in qua n
to ,urfrttganco del \t'\c:m·aclo d i P· .. ur<h'iO. città dd 
l'eloponnc~o. che in ~cguitu aUa quatta a-ociata di\'en
nc baronia f'raut"a l' quindi prm'vi'ita d i un arciveo;cova
do latino. 'ebbene ia m olto difTici le poter di tingu ere 
tutte k \ari~.- tinniglie d i que-.ta 10na, denomi uate abi
ntalnwntt· <' gener icamente col titolo di Conti. dagli 
studi èlra ldi l..i 'ii è jJllllllo accertare c he le famiglie ch ia
mar e Conti po-.,cd e-.,l't'n (f'or'c a mo' di litulu.\) lllÙI
quila per iw.cgna. ma dtLfereU/..ÌaLa cmmaticamente . 
qtwl i i Conti Tll'mlaui, opptn't' di Ve lle tri , eli Segni, di 
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1 od anche di (..cccano.w• Stbilia inoltre n 
indica dlt! le due aquile sono pmprio quelle dei Comi 
eli :\nagni, anc.hc -;c: non riporta le f(>llli u cni ahbia 
basato tale ~tOennatione. 

Se quindi le indic:ationi di '>ibtli.t ( l H:i6) ed .ll ttot 
prima di Cmonelli ( 1703) ci aiutano a <:onvalidan.• le 
c<,du ioni dei pct ... onaggi opr.J ~ià rranati, sia thLIL.tl"-
1 1 i:~w che dal ruolo di ordinnto1 del 'ocpolcro u dcii "t·
dkola. i puù 01.1 rc'ttring(·t • ult crionllt·n te il cerchio 
dei probanti illtt'r<·~~at i. 

l Comi da Ct:cca no. :-.ebbcuc Ìlllparemati per ramo 
femminile cpn i Caetani, ~ià mn Pietro 11 (fi g lio del 
lhuello di 13on tfano, Roffi·edo Il ) nel 1270 cin:a e poi 
con hancc-.w Il (figlio di Pi<: t m Il ) nel l :!29 circa t' 
per ramo m;"chile con France ca l C.tellllti (figl ia eli 
Piet ro Il ) nel 1 :~2(). ~c proprio dt•\ono e~~ere con'IJde
rali quei Conti eli cui parla il Dt lla ~!arra Fernmtc 
( l 64 1) e quindi ritencrli enigi.tli eli 11110 :-cudo molto 
simile t·ispello a quello indicato nell 'cdicolll, in qu:.u 11 o 
w~tituito da un'af!uila bipartita mtt per diagonale, 
non ebbero mai buoni rapporti con Bonifacio \ ' 11 1. 
litnlO cb C~'>t'J'<: riwrclttli Lra i confabul.tttti dcll'ancma
co del 7 ~enembrc l :H>:S. 1":!• Inoltre: eli Pietro lT (figlio 
dd fnuelln di Bonif1tdo) la cui moglie era uilll direua 
clbcendente dci Comi da Ceccano, 1111iw co11 pmgc
nie e qui.mli 1111Ìto pto CUIIOJ't: tlt-lla still> t:: (il fratell lo 
Fntn<'C'>W l era n •rdimtle eli 'ama Maria in Co~mc
dill), non i cono~cono aggiu nll' <tralclidte allo scudo 
w n la :.ola onda alla gcrnella. poiché il uo matri1110-
11io (contrariamente a quanto atcadde dopo con Rul
lredo ill) 11011 lO,lÌIUÌ ll11tl lllliOIIC di beni O C~.ll i . 
~imilmcmc ~i deve ritenere di Frann:sco Il. menti'<: la 
morte di Fnwcesca l Cactani, 1 iconlata come moglie 
eli Ricctu·do da Cecca no. Lrucid:un COli i propri ligli 
prirmt del l :.H) l , da France:.co da Ceccano (!>t'Condo 
Ccla~io Cal'tani, lor.,e 11ipnte dello ste o Riccmdo) 
ht~cia ~upporrc quale amagoubmo c .,opr<~lllllto quiili 
interessi cconomi1..i c politici lacera' ano i due ca a ti 
,utn>n-t dopo la mnrc e di Bonilacio \ ' 111 .'""11 

l di là dei da Ccu:;ano o Coni i da Ceccano, non c ·i
~ I C\'llno tra il l>~llcnt:ulo o il· amicitie di Bonif~tcio <tlt ri 
Cnn ti dowmen~<ui che non fi>~~cro quelli pmvenient i 
dalla famiglia dclbt madre. l'.nlilia (.illTidi Comi di 
( .uarcinu deui Comi ?.l tra ~o. 

~ l a chi u-a de11i Con t i a' rebbt· m;1i '" uw inrere e o 
chi un rale potere c.·;monico e po liuco da poter unire lt:' 
prop1ie insegnt" a quelle del papa in uu'cdicnla dedi
cata a que t'ultimo c fina lizzata alb St1il esallaz.ione cd 
alla '>Ua autorit~ ? Chi avrebb<:: poiii LO ricoprire un pro
babile ruolo di rm/n/(/for, no11 ~o lo dell'edicola. 111.1 
evett lli<Limcnte anche del monumento luncbt't'? 

i è già potulo e~cluderc il canli11alc Leonardo pe1 
m'i mmi' i di ;unbiro geografico c: d'uiTicio a cui yuL·
.,ti en1 lc~.-tt<> e pe1 il panicolart· ;tflt:ll o o imet'e e che 
il cardi nale "''t'\"H per il cugino Bon ilacio tanto da 
acloll arne lo stemma di famig lia. lttolt n:, stando ag-li 
~crilLi di Gela~io Cm:lani ( l 927) c di Giu liano Floridi 
( 191ìG) tulta lt~ fa miglia Patra~~o (a lmeno la gcncnllio
llt' succe h·a all'cleticme di Boniladn \ ' l Il) uLili11ò 
t.ale -;rcmma: t omtatatione que'ìta coadiuvata dalla 

~egnal.tLionc ddi'L ghellim.'n1 pc.·1 cui lo !>wdo ongi
nario cll'i Pt~crtt~~o. già imparentati wn i Cactani, era 
LuJ' i..nsegna bipatlita fwtgitudinalntc tlle con, nelln 
pane di ini~tn1, lt: rh1e onde anurre alla gc111cllit dei 
Caet.tni c. nella parte di dl'!>ll .t. un.1 ~ol <:1 oncia di o>lo
re ros<,o, utclttMionl' <ruc'tl'ulrima, ctondo l\1uLo1e. di 
una ce1 La di.,rcnclcnta d.tllo tc-.-.o ceppo lam iliarc· cd 
incli7io dt Lllt ceno vincolo antico tra il cao;ato di (.uar
cino c <pwllo di Anagni. l\ l n o lrt e lluesla mdicationc 
deii 'Lg-hdliw •• !.u lla quak ~i b;t.,ano ~ia Caetani ( l ~J27 ) 
che Flo t idi ( l 906). 11011 c~i, t ono altre con leru1c •m ila 
veridicitft dell':rffcm1aZione. l ~ aso;onanta, o f(lr,e 
di-cendcnLa -.emantica, lra il wguome (.,iffridi (Gvfliì
rills ) L'd il IIOiltc di <Ùmcno ne di:.ccndcnti t.aeta11i da 
Roffreclo l a Roflredo Hl potJt•bhl· giu tificarc le ;r....,cr
.cione dell ' l ghclli11,, 'lecondo l'w.o dell"epoca di .t<lo
pt•J<.tre al no minarivo il (Ognotnc della madn; o 
comuuquc del ramo di cli~ccllcl t• Jtz;.t femmini le per 
pcrpetmll"ttl' 1m eliMini ivo (un e!>cmpio per tuu i è pro
prio J acopo (.ajcta no Std~111c.,tl1i, liglin pe1 J'appumo 
di una Caetani). l'crò. sebbene il nome Rufl redo può 
~uggerirc 11na già t•,·idcme disccndennt fcnuninilc 
drula lamigli.1 C.iiTridi, prima ancora del mmrwtomo 
lt<t Rnfl'rcdo l cd Emilia l,.nra~~o. dò rmLigrado non si 
può acccll:.lre toul tourt la IL· ~ i dl'il'llghellim, in qunn
tu lo smdo cltc egli riporta, es endo adopct ato dal 
card inale Leonardo J><ttras:~o, poLrcbbc allora indicare 
un ntmo w ng iun10 cioè allia nca1o alla famiglia C<tcta
ni. anche per incat;co politk(}-(?cdc ia tito. wme 
la eia supporre proprio la clillert•ntia.cione della a la 
banda di ck<,rr·a wlorata di ro o. Ino ltre la ''t''"' 
di cenclcnta non impedi:-.cc di immaginare 11110 '\ctldo 
draldicu proprio dcll;-t f:-1miglia dei Conti Giil"ridi. che. 
'>Oio in '> 'g"L III O all'unione tnt t i Cactani e 'ot>prtt llllll u 
dopo l'cletionc pomificia di ~onifado \ ' 111 , :,c non 
\enne me~ o in dio;nso. polreube cso;ere '!IaLO o;oMituiw 
w n quello the indiatHJ la pitt .. treua parcmeln col 
papa. 

i è gift vi t o come lull11 la l't m in eia eli ,·\Jtag-ni pui
ILLiava di l<unig-lic denominate '\emplicementc Crmllft• 
o di' Cvmift•. tanto che spesso ~i ~ono cuul'use llltdt P le 

Le c diwenci<.:nt.c c J'l'IISato ad e ·empio. lino ad 
oggi. che papa Ale andro IV e c:regorio IX rì,~..,c:ro 
ùist:endemi della 'ìte a !~miglia Comi di lnno<:en7o 
ILI. 1031 Si è pure ,·i sto come anche i Comi l es della Pm
vincia adoperas~ero insegne araldiche mnltn ... imili tra 
di Iom e llllte l><"ale l!ull ;.t matrice dell 'aqui la; inoltre 
non '\Clllpre gli srudi araldici od (l llclte ~wrici hanno 
nsaro lerwi ni C<;H lli per idctllilicart' le varie dillerenLc, 
tan to cile lo '\tesso Salvmore · i bi lia ( 19:Hi). patlando 
clcUe insegne dell'edicola eli :\nagni, indica lo .. cucio 
Conti co~tituiw cl<~ll'intma~ine dell"aquila bitipitc 
'!cacca w, quando e ~a app<ll c i m <:(c di' i'>a long-ir udi
nalmenrt: cd in t11odo nello da due col01i. per tui 
~arcbbe st:t to meglio deJìnirb bipa~ Ula. Lo -.te.,~o 
CoroneJJj ( 170:J) inlormìl dcll 'c~> i !> I C J1La di un;1 rnmi
glia Con ti eli \nag-ni bla<;onata con un'aquila :.ran:ata 
d 'oro wn fondo cremisi. L~t ro11lmionc che tali de'cri
Lioni la~d<t no dicrro di sé è.: data dalla consunatiollc 
tlte C'>i'>tc anche uno cudo araldiw mn aquil~• pm-
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pria ment e ~nu..:ca t a. qnc~ta vuha d i nero c d 'oro. 
appartenent e a lla l:uuiglia Con ti di lnnoceruo Il i m i
gìnaria però di Segui. 
Bi~ogna penanto peman:: che <td Anagni es i !.tc~..,ero 

pen.on,tggi deoum i mlt i pu r se m p re Comiii'S ma a ppar
tenent i a d ue c~: p p i l<nni liari diver<;i: si spiegano i1 1 

questo uwdo ia gli acqui ~ ti iu Anagni da pane dei 
Caetaui di aku11e pmprietà Conti (fonte di primipa li 
di~cordie e ,-ivend inllioni da p<tnt· d i que'it'u ltima 
làmig-lia nei confronti dei (.aewni, tan to da pattecipa
re ed anzi esscrt.· t:'l~a :. tc!l!la stratcga per l'assal w dd i 
~e t tcmbrc 1303): tont -;i a, per cont ro. l:1 p re:.enLa d i uno 
scudo araldico Conti proprio ull \:ditola della ~lill ua 
d i Bonifacio \ 'II I. 

(;nllit.· alla e limin<lllone J..•Tadual t.· che , j è pouna 
operare p recedetllct ltctllc per rutti i personaggi ci tmi. 
'>i può o ra ulteriormente circo:.crivert.· la :-.celta del p ro
babile ordi11alur de lle wstruzioni cont misltio mt ll' eia 
Bonif'acio \ ' Ili , appartl.'ne nt e sì alla l;tmiglia de Comi
le\, ma nct.e'i'iariamclltc imparentata con t1uella Cacta
ni. resiclcmc in t\mtg-ni o comunqu~ nell'hinfl' rland 
de lla citt~t e sopramttto opera nt e o in f1uc me a tal 
pun to, ncll'<tntntin istnuione canonica della Calll'(lra
le, da poter appon·c le proprie im cg-11<: ara ldiche orto 
a qucllt.· Cactani . 

' ell'e amimu·e i canon ici p iù ill u!.tri della Carredra
lc, :\lc:-.:.anclro De Magi tri~ (1749) .,crive: 

.. 1\ndn:a Comi da que~la basilica pa sò a profc~!'larc 
i rigori della Religione di S. France~co ; ricusò piCt liate 
la Porpora va t icana. in fine chi m'o per Santità c mira
coli felicemente spirò nel dì primo lcbbraio l :W!l• . 

Piet 1 o Za ppa odi ( 1907), empre a propo.,i to, in 
parte ag~.,r1ungendo, ro:-.ì indica: 

"And rea ConLi di Anagni , zio matcrno d i llnnil hcio 
VII I. ncpotc di AJcssa ncl rn I \ : pronipote di <..rcgorio 
X e di lnnocen7o Ili , vestì gio\'inctto !"abito dci Yl ino
ri. e .,pcdi10 nel cotwemo di S. Lorcnto nella terra dd 
Piglio pre~-;o Anagni. lvi liorì pct 'lamit~l d i \'i ra. per 
:.empli ri t ~t di co ·w mi. per insigne p i ct ~l. Ve nu to pun
relicc il suo ncpote Benedetto Caetan i nella pri nta 
pron wLionc d i cardina le f'a11 a ~u lla line d i d icembre 
1295 lo ncò card inale. Il Santo non volle accct till'e 
chiamandosi indegno di ta nto onore. e rimutciò. Pochi 
;mni dappui pieno di me t iti il 1° fcbbt~lio 13QO .. "'•' .. in 
età d i 60 anni pas~ìl agli etern i ripo!~ i . ( ... ) Bonifacio 
Vfll volt:a alt<:rivel'lo nell 'albo dci San t i. nta la morte 
ne lo impcdl e ru \'C Ilei'<! lO qua le beaW». l liMI 

Andrea C.onti, parente di Bonif~tdo, canon ico clelia 
Catt edrale, nuwcato cardinaJe per pmp ri<t 'l<.eha. 
qu in di poten.Liale br:tccin dc tro dello te so pomelice 
nell 'a 111 111 i ni!.trazio 11e ecci e iastica t.' giu ri ·d itio 11ale 
dello Stato. iscritt o nell 'elenco elci Ueati subito dopo 
la Sll<t mort e, è l'un ico tra i canonici della Ca ttcd ru lc a 
rivesti t'c tlltt c que~te carmteri tiche. Andrea ~ i 1 rtl' .. lcrì 
p re o la terra de l Piglio. come indica lo Zappa od i 
~enza .,pcdficare pen'1 in che dma; un ica indicat ione a 
propo iro. ~ebbene ind iretta, è l'i n:,trutuento dcll'in
le udamcnto, datato settembre 1297. dei 1 re ca~td l i di 
n-evi. Fi lettino e \ 'allcpietra. mnces~i da part e d ella 

Cattedra le in en liteusi a Pietro Cactani rome di Ca~cr-

27'2 

La. l'er la stip11 la di tale cont rauo lù rono com·ocati 
tu tti i canontci <.he era no l·e-.idt•nti nella dt ie~a. I n 
cakc a l ~udde t to w nt ratlo. però. non ri'ìulta il nomi
n<ll i\O di .\ .ndrea tra i l~ cano11ir i pre~cnti alla :..Lt:sum 
dello 'rcsso.1

'"
1
' 

Fino al vescnvaclo di .-\ nto11 io Se ueca ( l 007- 1 6~6), 
d lt.' li r idu!'lse a !lO, il nu mero dci ca nonici prcvi1't to per 
la Catt edrale era di 24. 11111 ~aturale è pen me che altri 
canonici non dimorao;sero pt'C~" ' la Cattcth·a le {t-i tor
na •tuovamcnt c il nome:: di J acopo tcfane,dti pet· 
citare ur1 esempio) per cui il IIO'Iti'O AJ td rca non ven ne 
chi;nmll o a t c~ t imoniaJ·e olo perché si era g-i~t recalo 
pren> le Ten ·e del Piglio prima del l !lU7, cosl m mc si 
deduce da . \lc)~and ro De .\lagist ri ( l 74 9) e Zappa ·o
di .111' Pertanto .... ebbene man<.hino documenti dtc 
a tt e~tino la t"C iclenza di And rea nella ci lt i1 clt :\nagni 
p rima del 1207, è pu r certa l'iclentiJicat.ionc in questa 
persona del parcmc più vicino a llnni racio tra i cano
nici ti tultu·i della chiesa. 

Il canonico ,\ndrea Cont i ri~t tlterebbe il pcr 'ìonag
gio p iLI plausibi lment e idcnt ifkabilc con il pos:..ibile 
ordi11r11or. non ~o lo per l'edicola a nagnina, ma anche 
del c.:orrelmo mon ume ntn funebre. in qu anto il p iù 
nwrivatu c giu::.. tificabile, ovvero <t uto riualo a p resie
dere i b vori <:o t nn t is~iomll i da l pon te fice pre~-;o la 
C;.lttedra le d i .\nagn i. COilll' Jacopo tclaneschi lo lu 
per gli am·c ... clt i latcranensi.11 ~1 La sua SO\'ri ntendcn
l.a fu ccnamenre pre eme. w mo da l a~cian: icouolo
gicamente un segno ben rawi-;abile : i p ropri scud i 
ara ldi ci. 1 1 ~l 

Pensa re ad un interes amento da parte di Audre<t, 
eppure egli i fmo.,c già Lraslc rito presso il mona!llem 

alle Let re:: dd Pig lio (dd re~ t o a 'olu Il kn1 di d iMau za 
da Anag-ni) e dal quale no n si hanno notitie d i a lt ri 
~po~taruenti , w ncludcrcbbe l'ult ima tessera del mo ai
CIJ ~torko, per cui si può con p iìt convincimcntn consi
derare la realiuatinnc dell'cdiwla e dell>epolcro u-a il 
1293 cd il 1296. in quello spatio cronologico. cioè, già 
dedotto con l'anali~i delle in~egne pom ificie. lnfillti -.e 
da una pane tale datazione giu:-. tifi chc.rcbbc la p resen
za d i 111 10 ~cudo araldico ancor;:~ diffcrcntia to per la 
liuniglia de Cmnites GifTr idi dett a Pau·a~M> (in quant o 
caduto in di~u!>o w l cardinale Leonardo Pa trtl'>'>o). daJ
I'alu·a pane pm prio tale prc:.ent.a ·uggeri cc indub
biamellle un continuo legame eli in tcrc.,~e allettivo. 
ma anche c ~oprattutlo l iduci~tr io ed ecdesia:.tico che 
llonilacio aveva con Andrea. E del 17 dicembre l~95 
la no111ina a ca rd ina le che A.ndre~t non volk accett are: 
è. qui nd i, cmprt• dentro quel l'arco di tempo prece
dent emente indi\'idua w per la realina1innc d i ambe
due i munument i, che Andrea era pan e inLq~r<uue di 
111 1 1'1/lonmg'' poi itico cemull t.' tll c I(JrlltU la LO nella 
ment e di l3on ii;Kio Vi li , sebbene non ;tncont tmal
mentc auuato . 

. \nel rea posscde,·a tutta l'amorità eccle~ia<.,t i ca c la 
cott:.iderazione liduciaria necc:-.:-.atie per ovri n tendere 
e partecipare con le propt-it insegne alla re;tl itt.at.ione 
dei monume nt i ttnagnini . sottolineando la prcsenza 
dci due casaLi. gi:'t divenuti i piìt importtt llli eli rutta la 
provincia. Del re!ltO .\ndrea era anche l'un ico De 
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(.ouufeç dclln Lmlig li.1 (,ifll idi. o P<tll <b'iO, che eli t ..,i 
\'oglia. acl ~·-.-.cl l' P' C:\ eme ed tt!l ivo. 'ebbene udla 
ri:.er\'ate//a proptt.t clc.•lrithcgnamento della regola 
rrallll'" '"'''· nell.t c ma di \nagni () uclle immediate 
,jcinant<'. '\nn 'i c.onm<nno <~Itri pmenti di Bonilatio. 
da pane di mndrc. l hc li l'>'>l'IO all'epold legati in qual
che modo Ulll ,,, c,mcdt aie eli -\llitf.,'l li o comunque 
che ri' e ti!>'>Cro incatithi o ""wotc~sero pn.···o il pnn
tcfitc tnm pillllcolare con:.idcr;uionc .. \d a\'allare t.tle 
ncostniiiOilC.: <' la wnfm.uione della po!>~ibile ipntel'li 
che 'cd c lo cucio Coni i cldl'edicnla apposto nn n 
mmc ~>llggciin tt• ntn o wme "fi rma" da patte dclro~tll
nalnr. ma come tnanilc.·..,to .,torico di discendenza dallo 
..,,c~~o tl'ppo fami li;.u·e degli a ltri due papi 0 1' Comile~. 
luHucenzn Ili cd .\ll:~'alldro 1\: in quanto '>:-tppiamo 
oggi 11011 appan e ner('. <J UC~i i ull i111i , allo 1cs o ca~:uo 
di Bonif~tci o \ '111 (dc.:lt't::.Lo per lnnocen7<l m lo stcm
llla araldico era au cll(' b('n divcn.o). 11 1' 

In ba!'l' lJUilldi alle noti7ie ' tnriche c alla lcu ua·a 
dell e imegnc ar~tlclidll'. nondté all ' incliviclu<llionc 
elci pt· r~o llaggi rimraccia t i nell'a ffre~co, e ri!lenenclo 
~in ~li ll a -.t 1 an a JHhllionc del ciborio ~ùl'int cm o del h.t 
rappclla, che ~11lla finc~trd la meridionale della <,tes-;a 
(poi nlll n tl a pct far po!ttO a ll 'affre'>co d'altare) e consi
derando a lm.''>Ì la 1 iu11 rt'll/d degli elementi ti li-.tici l' 
tecnili 1 i.,wntrati tra i cluc monumcmi. non si iodi\'i
duano pet l' in..,i t·mc delll· due:: opere u-cname ntt: 
connc~'IC altri ordina/mi'\ che Andrea Conti. , 011 -.i 
rie~cono a dcfi11ite altre ipore'>i. inraui. che posano 
gimtiCicare la llll''>~a in opera d i tul progetto iconolo
gico to'ì importante. ba.,aw .,lilla coutc tuale reaJiz.
LaLionc (progcllualc. ligutilli\·a e ~tili ticl) dci due 
nwnu1nenri. p t o pcnicalll t:llt e tl''>i alla giu:,Lifìcazione 
storica e tcou<llit<t clell'cleLione pontificia di Bonifa
cio \ ' III. Oa una partl' la dintO'>llazione storica cd 
csca to logint dc11ma dal sepolcro .actani con la te ti
moniann scco l a 1 <..~ di Roflredo Il e Bcnedelto II 
I' ÌII'illlÌ a partire dal 1297 ne l rl·f:,ttivo alTre co d';.dt a
re: da ll';tltra , la prc~cnat nell'edicol;.t dell o scudo 
antldico de lla l ~1miglia Co111i Ci l'l'ridi a fianco rle ll 'um
IJ'mrulllln pt·r lt:~IÌnwuim·c il rnolo di Andrea inclub
bittnwule rirnpt.:rt o non !>nlo in quaJilà di ordillufor 
per l'at t ua:t ioue iconologka delle di -;pmit.ioni ponti li
cic, mn <~ nc ltc l ' 'oprattutto pc1 dichiarare il ricuun
Ki lliCIII O eia parte dell 'autorità uwonica (!.eoatoria le 
al tempo di <.mumtino) clt:lla deplll:uionc di un a giu
ri!>ditionc (quella po11tiliria) tllm actdlala da tullc k· 
famiglit· ba1011ali della Provincia di Campagna e 
~ lariuim.t. "" 

RIIIIU VI l O I()(,R \llt Ili . 

'ìojJttlllt•tult•IIUI pn 1 Btm l rrlull'llomn l' jlrr Il Paemg
gm tlt•! Lm.10: fig. a p. 2-N ' lr fìgg. l ( 11. 5698. anlr 
/ 939), 8. Il. 14. 26. 27. 15. 38 (2005): l slllu/n HJ!igm
jim l' Zl'lra <Mio .\Ialo: 2, 3, 1/, 36 (20()j ); Joln rlell i luto
rr: 5-7. l 8. 20, 22-24. 30- J2. 39-·11 : Roma. fllilu/o CPu
/ralt• /.er d Calrlfof(o ,. la Dorll/1/f'lllaz.tont>: 9, l O, 13. 
r-1 , !9, 25. 2x. J.J. 

l l "l. L' tu 11 111 1. l .ti \lflfiW d i Bo111jauo l'l II (l(/ . lllaJ(III l m 
tlllll'llltrl /fl l ' rt•,lt/11/11, m 1111• Mt'dtt>t•ale. ~. LJ , \. 1\ , 1 -~ . 
~noo. pp. 1:19- 1 :).t lllt ''· / ..11 ( .a/INimh dì -lllaf!IIÌ. 0 .\\fl 
t'll:iuu/ \lilla gt ur\1 tli tm modt•llo ht/\1/imlt• dt•,idrnrmo. 111 
1(11('\10 'nlllllll'. p l Xi l ' ~~ . 

~l l . ~~~ 'Il. Lll llfllt' /)OIIItjìmlt riti r Il/' (Il/ .\l'/' \Il r!t•, 
in .Ht'llllll tt' tft• 1'/m/tlu/ llltlumal dt• Fmnrr . • lradtmu de~ 
hllrll/)/11111\ l'llJt•!lt•l- l.t.•llrt'.\. '\.X;-..\' 1. IH9i. pp. 235-321. ( 
'il "'"''1. 7ìmo und Mtlm di't Popa.\lt•, in Ùlf.,tJmft fur 
kllthl'ngt''r llldtlt•. \.:>.. '\\ , Ili! l. pp. lHI - .iOI: L . ~1. L \1>
" ~<. J)it• )/u/11( 1Jo111(ir:. l '/// in dn T..ttlt'lllll Btmltka 11m/ 
du• Enl\lt'llltl]{ tft•r t!Mjnrh wknm/1'11 "Jìara, ut Riiumdu 
Qtw 1/al~rlmfl , " Il. Hl:\~. pp. 35-69: ll ll'.\1, l rilmllt d n 
PaJn m•ll'aii/ÙIIIIn ,.. ttt•l ,\lt'tfiOI't'O. T. (.iuà ciel \,nu:anu 
l D Il : < . ~ 1 11 c 11111, Tht• l.nlt•lwt Jre~co of Boniflw l'l /l , in 
Jounwlvf 1/u• fl(nlmrg nml Co111taulrl Nilllll'\, X l \ ~ 1951. 
pp. 1- 6: Il. K11 t 1 K, fili t•orr•m lln ~lr, m Reallexilw" 0 1'111-
srhr k"umlgt•.w·ltil'ltlt•. Ili. IU.i l. coli. 257-274: C . B. lll KI,\N, 

7'111' r.l'''"m oj Pm)'l' l iu Pap11l lrollogmjJhy 111 lht' f'lm·
ll'nttlt (11/f/ F.tiiiV Fourlrmlh r.e11f 11 rÌt'S. iu Didaualiae ~111-
t.lu•., 111 Hmwr o}'. 11111'1111 J\1. rlllunnll'l, 'Jc" Yw k 1961. pp. 
24.i-2i:i; .\ . M. Rm 1 "'Nt .. lrnoljo di Camino t• lo "slilnovo" 
rlr•l gol1ro tlalumo. ~ ltlano l H6tl. ed. tom. Firt:111c l 9HO. pp. 
9~-!li: C 1.. lt\1·<·111." 11 , 1:orrrrl11o tlt 1\Janno. Bonijnrm 
l 'Ili: \jJrru•, t'l.\1'1/:tl, tllll', \lonu, iu Cnltca d'arti', n."> .. :-. l ~ 
tDi.i. la't. ( '\UI I. }lp. :~-IX ; ~ 1. ~J\t < \RO,t:../1 l l'jWirttl di 
Bomfttm) l /l/ l/t'Ili IJIJ\1/iw l at1rmw. 111 Romo 1111110 
JWO, \111 cidl:t l\ ~cninMJM di 'tudi di tnri.i ddl'<tllc 
mcclie1.tll· ddl'l 'lli\l'l '";t degli '-,tudl eh Roma "L1 '-,aptcn
'" .. (Rnm.t. l!J-~IIIla}(gio 19tl0). a cura di A. \l. Rm'""'· 
Rom<~ IHX:t pp. i.i:\-ii l ; A. \1 . Ro'' "'''· . lmolja t' g!t 
" l11111/j11 fi/JII( nji ", 111 f<OIIIfl li/IliO /300 .... CII .• pp. 27- 72; 
..,, \l \IIU\1 o. Bmuflmo l '11/ t•.JamJm Slt'fÙIII'\fhi. /polt' \1 dt 

11'1/tllft tftoll'ajflt'.\(1) di'liti /oggm lfltnmu·tw•, iu tudt Roma
"'· :\>.:--. 1. I Htl~. pp ~~~l-130: c. lhlll ITLII. B/1\/fl di 
Ho11tjmw l'Ili . 111 Umllfl l J00-1875. uutl' drf(lt tiiHII 

\UI/11. Alla n/t• . • 1 cura di \l. F\c.tow c di M. L ~1.\uo'' ' · 
~l i lauo IUH l. pp .. 1:30 c :Ul: F. l'OM.\RJ( 1, . B\111.,1~111 , Il 
\tltl'llo di 8o11ijfiiiO l'l 1/, in No11w /J00- 1875 ... , cii .. p. 
:120; 1 • R '"'· Bollljùu• l 'l// cmd llouorijir Ptll'lmilurr: 
oUM'I'l'tllion' on /hl' 1-lfl/j-'-..t' llgth l mrtgl' i11 t/w l il/1((111, i11 

(,f'\lfl, :--.'\\ l , l !IH7, pp. 17- f>H: 1'. lù.Hnr, !.e thiavi del 
R''{!,llll: 111/ldiM duuwumlarù• ed itollof{mjil'hr 1111 Sa11 Pu!l ro 
lmnneo ilfl l imuo, i11 Arti' i\ln lumafl', ~ - Il, l ~J90. 2, pp. 
!'1H-6 1·: A 1\1. Ro~ 1 \.""· 1 llot'l dali ,,·ullu .\fnltw lnollzt'(l d t 
San Pil'l1o i11 litliwno. in . lr/1• J\fnltn•till'. '· Il. 19\lO. 2, pp. 
l-!'10: F .. AII I· \l, l poi t' li nro,lml/itlt' /Jt• r i mm11mu•n/1 sepulcmli 

tl1 timo/lo rli C.m11bio. N11m'i dali,,; 111011111//l' llfi De 11myf' l' 
, l tmtlmfdi r \Ili \l/l't'Ilo di Bo111jnrm l 'Ili , in SlwljJtur 11111/ 

(;mlmml dr\ \fJ_oluullt•lnllt•l:\ 111 Rom und 1/alim. \ni dd 
Long-•cw1 \mlllll'fl l ' 11/tlllllllltlllo \epoltmiP tiPI lmrlo 
llll'dtUt'iiO fl Rlllllfl t' m fiaba. Roma 19~5. a cura di J. 
( . \R\1'-, . \ . ~ 1. Rmt"'"· \\'it•tt 1990. pp. 10i-12X; \ . ~ 1. 
D', \< 111111 . f .tt \flllluw. in Roma nr l Durcmlo. Carlr m·lln 
o/In dt•i jlaJJi da f llllllrt'Jt:o 111 a Honi(ado l 71/, a cunt di \ . 
\l Ro"""l. lìuino 1991. pp. ll.i-2:l.i: :\. \1. Ro'' "''l· 
m/ T'llfl'/1/ l n111/jo d t (a mino, i n f)mrlnjJt'dia dell'arlt 
t\lrdn'l'(l/r. Il . Rom<~ 1991 , pp. 5CH-.; l-l . \1 -\llll.-\LO. ad 
tl(l(/'111 Bo111jttr111 l'Ili. in Enmloper/10 rlfll'. lriP ,\ledu•t•ale. 
Ili. Roma l 9~)2 . pp. li2G- 629: _J. ( , \Kil',I:.R. Tht• /omb and 1111• 
lhmt. Cuna/ Iomb ~rtt/JJ/111'1' 111 Rollii' aTI(/ Av tg11o11 in lht> 
/.n l l'l Muldlt• rlgl'\, <>xl orci 1992: A P.\RJ\\ tn:--r B \t:t 1 "l. Il 
rmj)l} rlt•l Papa. Roma 1991, in p.n tiwlm·e pp. 3 1 ~J-:HX: A. 
\1. o· \ t 11111 ~ . f..lt Iom/m dt Bon~jnrw l'Ili e ll' immoffÌIII 
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.lrolptlt• del ltr jm, 111 !~1 1/11/'lft tlr1 (;lllbift'l. l 100-1·12 J. 
l'l<! IO l 9\)7. pp. 22:"•-2:i ..J-. 

:1) l't:• quanto 1 ij.,'llard,, l'imp<•rtanm tcou<tt ito-dimo'll\1· 
1i1·a df'lln ,l.ttua di . \ nag111. li« Il 011. L11 1((1/1/(1 .... rit.: per 
quan10 roncenw il ~epok10 Cacr;111 1 {• nrg'Omcuw d i ~tudio 
dd prcwnlc ~cri 11 u . 

Il La ,lal ll :J :mu.dc è di CfJCil<l nw<ll·m.l. cr •. l ' ~< ltOU. "'' 
\((/(/l(/ .... t il .. p. 117. 

:i) L 1{<.11 •o r 1, !.n ,·t rtf 11a . ... ril .. p. l 1 ~1 . 

6) Si rim<mda a PK< IL'otl, !...n llfllllft .... rit .. pp. 111- 116 
e •·d<tti1,1 bibliografia 'ia per la ùat:uione dcllt• 'latue di 
1\onilario \11J d H· per l<t ' f1 H'g':1Lio nc e i t: ril cri m n i qua li , i 
è gin ni i .dia defiui t. iunc di dut• d iver' i ~i).\tlilìcali iro uolog"iri 
della 11arn e ddla 111itr<~ pourilicia. 'i i 't').,rrtala ora olo che 
l'incJi,·idnalione dc::1 due wprirapo, nntel olmt•ttt e dj, ~·"i 
per grande11.<1 e car:l ll eri~ril he Mrullura li , è .'ll:tr a possibile 
J.Vaz.ie a iiH lcuura dt:i capitoli GG7 c (i()H dcll 'i nw nl :wio dd 
re~orn clcll.t <1111,1 Sl·de red:-11 Hl il l gennaio J 2!1:i. cfn,·c 'OliO 

minlt7io~amente dc,trilll' '"' la riar..t (NI'f?;IIUIII l/t' l' ttmnw) 
rhe la mitt a pon1 i li ~.:ia (Mitm 111ugnu) ({. . < •.\R.\~ ll 'l. lflus/m
-:.llmf' di 1111 fl ltlito ''gilio rMla (;nrjùgntlllfl, Ronta 1750: E. 
\ lnu\ltlc h /ill'llloire du "l'ré:.or du .~o in! . ir'gt• 10111 Holllja
rP 1'/lJ . in Hibliothi'qne rfp l'l:mle de.\ Cfwrtre. :\1.1 11 . IHH2, 
pp. 277- 3 10. o2tl-lì52: :\ 1.\~ lxH-1, pp. :li-57: :\1.\'1. IHR~i. 
pp. ](}- I l; XL\'11 , IH81i, pp. lì46-Gli7: XLIX, IHHH. pp. 
225-2~i7: E. M t"'HZ. Lo liarl' fJ11111ijicrtlt•: Honi/(tre VI// 1'/ 
/'(1(/tlition dr La lt'tonde wuHmne. 111 t\ ltillwn1'~ de /'ln.~ltlut 
national r/,, Frana•, . lmrlémw r/p, l mnifJtion.' rt /Jt•llt•. -ul
lrt•s. XXXVIl. l8HH. pp. 2:1:i- 32 1). Conscguenttnl t' lllc ~uno 
~t aLt.' indi' iduatc <t n che le d illercnt.c pulir icbt• e tl·ologidw 
che i due w pric,, tm volcl'ano ~ouuiiiH.:.uc. Cclc"ino \~ rifia
giato~i :1 'lapoli ptc\~o la eone dci d'Ang-iò. a\'t'\'ll abdicato 
proprio d icnu su~gcrimcn t 11 el i lk nl'<kll n Cactani, il quak·. 
una volla riu~rit n ad c~~ere clcllo papa. ~i recò a Roma per 
ullicialill<tl'<: il 'un ntiO\'CI " a t o 'ttlla tomba rli l'i et m e pr-cn
dt:l't' po~~c~~o della '>t:dc ve~covi le romana. l'artnall•l-i;an GiC)
\'ilnni in Latera no (cfr. 1\l.\lllli\1 o , !Jonifltrio l' Il i l' .facojJo 
St~fànr•sthi . .. . cii.: P.\Jt\\'ll ll\1 B\(:UA'lr. Il trnpo ... , ti/. ). 
C:ef<:,r in o \ : tmn volta torna w ,a thi;~mani PieLw da \torro
ne. \CI11W pni renuw prigiunicrCI pC'r di~posiLÌonc deLlo ~tc'
~o Bwaif:·1do \ '111 nella ·lorrl: d i Fumone:, proprict~t della 
la mig lia CaeLani, ullici :-~lmenl l' per protcggerlo dalle mmc
guenle del ~uo gc~ro. ma in realtà prop1 io per 'mngiurarc 
ogni pu,,ibile :.uo 'e<jiiC~Ilu t• fJIIindi uttcM,iHI ri\'cnclica7.10· 
n~ poli l i ca d <t parte delle la1.ioni avver,arie al nn m· o pont e
lice. Il copricapo rip11n .tt o ncll 't!lfi gc va1icana (:.colpita da 
Am olfu di Cambio) pur 11011 11 auanclo~i a~~ol uL.amcnte dd la 
riar-.t. non ripmcluce in 111 11e le uc pani CJUell;a mi/ram 
mngnam con la quale le 'tatue dj lionifacio \U('ressi,·e al 
1296 ~ono ~Late rum· ritrall c. Questa carallcristira pmrebbl· 
c'~cre gH,,I il icata. o da 1111 cambiamenw iconogralìco avvc-
111110 in rnr'o d'opera pmprio per il ~opr-:t\'\'enuto dccc'"> o 
wmunqnc precariCI '>lato di :.alurc di (.cle:. lino \~ per la qual 
co~a. gi~1 in•posra1o un copricapo clt:llc d i mcn~ioni della 
1iara. ~i prcfcrl poi. ildouaudo quanto gi:a rca lin:Ho. r itrarre 
la mi1ra, :.imbuto dd m olo \'C~CO\ ilé l' non poli tim eli 11 11 
pontelill· onnai nma più min:uo dalla prcscrua d t'l ~uo pre
dcce~sore ancora in vita; o dHIIa m~tiiCl lllll di una ipote1ic;1 
imegra1ione decorativa (la fascia gemmata prcrcdentc il 
pt i11ao gim eli gigli), così a\\'t:llUia 'ulla mitra olo dopo il 
1296 (quind i sunT~siva anthc alla rcdatione del te~oro pon
I i lido del 12!15): oppure, in fi ne. da quel precipuo cri te:: rio di 
l' isibi litn di Anaollì1, comidel'ato il qu;dc 'i dt•vt· accettal'l' 
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' l'lt' llu ~carru pmspcllkn necc~~ano pc1 una torru r:a lt•lfw<~ 
< t• ll 'c:fìigie :il l' i Il l e l'Ilo del 11 101111111c111 n ( Ro~1.v.. IN r. Nuovi 
dati 111llo .1/nlua brom:NI di Son PiPtm .. .. ol .. p. Il. wn 
ad,lti\'<1 bihlio).,rrafia c11.11a in nota 6H a Jl· Ili:,\ . \ 1. 1)'. \ CIIII -

11. Da PiPim d'OdtJI'/\111 (1(/ . ~ moljio di Cnm{lio: \/11(/i wl/a 
~mi/ ti ra a Ut/11111 nel Diii'Cl' /1/o. Ruuaa 2000, p. ~IlO nnta 20). 
\'a inohrc agg-iun1u d!l' 'ebbene l.t cappella' enne con,act-a
t:l il () maggio 1296. IIC~'un documento allé'W che a qucll;a 
dala fm~(' c.omplet<tta in fllllt' le s11e pmti: Rt>\1,\1\ 1'\:1. 
i lmufjo di C:omhiu e lo "slil 1/IJTIO" .... l'il ., p. 85. ind ica la 
dala d i cnn~acr.a7ione della cappd la qud l:r del 6 maggio 
12U6. ma di cOcrril'<l componimclllll di lllltc.·le opc•e <,c.~t ho
ri'e quella pitt prm~ima al IJOO: 1\1 \C.l. \Ro". lf St'jmlrm di 
Bonifocio 1)11/ tu'llo !Jfl.li lim J(, tim·lltl .... til., pp. 75:1-77 1 
t· t•,in\ICINI Il \toiL\.". 1/ rmjJO .. .. til .. p. :12U nuta l. mn~i
dcrano la c:•ppeii.J c.o~ll uita in 11111e le ,ue p.tni ud 1297. 
l\on mer:wiglia ciel t'C~IC> ip01i11arc t he la cappdl.1 lo~~c 
.mw ra sprm•1 isra al1.1 dala del G naag~io 12\IH di alcune ~ue 
parri scLÙwrt·c. vi ~ l i i 111(1 1 L~p l iri r<uaLicri t h c .-\rnn lln di 
( ambio l Cile\ a a peni t'Oillt:111p01<111COI I1lelllt.: é. inofl l'l', f'c,i
'lt'll/;t, come nel ca.'u della C<•ppdla C'-'l'lani di ,\u:agni. di 
IIHIIlumen ri funebri liturgicaml'lll l' ftml.io11:an1 i pur ~C il /.<t 
pl'l·~cnza eli d ligi o arredi scult wei part itnl:11'i . 

7) LKlll ou. /A ~111/1/(1 .... n/ .. p l +l c.· rela1int biblio).\ra
li,, 1 iponaw in nola 2j, p. 15 1. L lllllbmrnlum, m.tw '>in 
dalla piì1 l'l' IIHlla anrid nt fl l'Oillc ~cgno di di, tinl. ionc pulitica 
e dignitaria viene o fl crto dal cnato eli l~oma ncll'.alf•c~co 
dd le '>Wl ic d i an ' i h t:'ll-o nella omonima cappella nella 
chie a dci Sanli Quattro d i Ruura. Non a c:hll quell'lllllbm
rttl/1111 porra i colori cl rl comu11c di Ro111a (giallo t' m~~o). 
an 1 11i ~i tu dal corredo pontiti rio pruprio a 'Olloline:are la 
con1inu it~1 a11a111inistrativa e politica ntutw1ta cl:1l mondo 
~en;u oriak. , olo con papa Pio \ ' Il (1742- IWl:\; papa dnl 
l HOO) i colori giallo l' ro~so dello ~La w pont i lido vt·nncro 
t':lmbiati in ~ ia llo c bi<t nco, abbaudonando per ~CIII f H't' nn 
t hiaro rifc.·• imemo t' ~O\Tilppo,iliOnl' idcmilìcativa n·a 
immagine .-.cnatorialc c 't:ato ecdc,i:-~,cim . 

H) La p•-c:.t.:nza d i qnc~to ;Kcc,,orio sia negli affreschi late· 
rancmi (dll' 1.1 M adda lo ha dimo~1r:11o l':.~erc :.tali 1 c<al iaari 
a rimrdo ddl'insedianH.:Illo di gonif:-~òo \'III prc:.~o la 't'de 
l't'~('(wi le romana). che nell'edicola el i ..-\Hagni era pertinen
temente tinala:aalo a anall ift:s tart• I'Rittoril il poli tic;, pm11 ifi
t:ia in qnant n la tiara cosiddcua ad una ~o la wmna (cioè 
qudl;1 leggcnd•u·iamentc donata da ll'imperm01e Co~1aan ino 
a papa Sih-t·~ll'O) ptmtuali.uava il pri ncipio lt:on<•Lico ba~a lo 
~11 1 ric:uno~cimrnw imperiéùc. u·ova ndo il ~uo prcc:cdcntc 
it:oiH>graCico negli allre~tl a i della G-tppella <kdic:ma a ' an il
\'e~tro nella chic a dei Santi Qumuo Comn:ua del 124(), tca
li.uati yuc,ri uhim i in pi~·no wntca 11Jo~o polilico 1r·a lnno
ccnLo 1\' c Fcdcricn Il. 

9) C.i~ lm1occnzo 111 (1198- 1216) avc1·:1 d"llnlo il vaJor't' 
' imbolit:o l' lnll7ionale c'i teme mt la 1 it~r:t fnv re~no con il 
suo rhndl'!na imjJerii. '>llubolo di pott.'l'l' e dij.;ni tft pnl itiGa, e la 
mir••• fnv .,arnrlotio ( l ~ S II-'FR" , ad vorem 'Jiam. in EnridojJe
dia Callol/('(1. Xli . Firt'n'e 19j l. coli. 69-70.) l..<t mitra pro
P• io per alli:rrnat'C il \I lO ruolo '-Hlen:lotale. contenev:l in sé 
uno~ troce. pcrfemtmcmc rinu<acci<tbilc in qucll t' i ndm~nte da 
Ho11 ihacio \ '1JI -sacerdote. e~a ll a lllelllt' nel giglio rcntmle 
del p.-imo ordine dcmrmivo clel lilulus vc,rovilc (la rt"ori<~ di 
gigli) (LR< IL OLI. La ,\lflluo ... . ril., p. 145). Dopo il 129Ci col
p ilY' o in~w iarc 1111 pontefice r he ~i lascial'él ritr.Lrre t•,rfmi
\':lmcme nella ~ua fu n1.ione sacen.lor;alc cun l<~ mitra c con 
1:111tn di o ·orc inglobata. cnllocavn ~l i stc ~i <1\'\'CI sari in nna 
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pn,IIIOIIC 'tl"ll•lllt.l. t' l t' l i.t .l. t Cllalllt'lll~ inlcnUJ.c l "Pt'lll•l ,~l 
nu1lo nvc~UIO dal ( :H't:uu. l\>1 (!11<111111 11gl1:11tla Il huMo \atl
f,IIIO e 1.1 .,L.JLU.l di l·in.•ntc (ambedue rhuauili .ùl'.u111o l IOll) 
non ~o lo \' p1 <.' 'l'Ili C 1.1 c ICKt', m.t IJ ck'< 1 it•onc tlc:lb m11 m 
tnrri\pnncle c~alla lll l'llll' a qtwlla dc:ll' ii iVt'lll:u iu (t 11 . nola 6 
t' l IU Il CHI, Ùl lfafmt ... , r il .. J>· l 1.) ); pt'l 1.1 ~lalllol Ùt Bolo
gna l'alre11a del c.oplltilpol<t-,ua pt.·mare t ht.• ~i <!cblm :mto
ra ll olll,llt' della mili'LI c non ddl:1 uara, ~ebbene ''a 'tllll'll·ll 

~a Ol:,'lll 1 1.1u i.1 di dct.W'ii/IOIIC: pii ICll;t ,1 dlt' l,t dm c·,:a 
t.ll.tttcrin:uc: per l'etlige vatlt ;~na, m li ne. ,c•hhem·. ttll llt' 1{1:1 
dt:tto, l'aht•na ddl.1 111itra 11n11 corri.,ponda e~auau•cmc alk· 
alue gi~t <.•,,m;un.llt', è plll 'C111pt<.· p1l'WIHC l.t Cf'(){c 11cl gi~ho 
<.t:111 1.1lc dt.·l pnllHI cc1<)1iu dctnnuiHl, I~IT,em:l ~~~~~'>la ~1011 
tomeutila alla 1i:ua. lnf1m:, IJCI qua1110 ngu.1rda l lllllc:a tiara 
di Bonil;u m\ Ili ~ornwmat.1 da uoct· (alln·,co in "an (.io
vanui in I.Ht>ralln), \ 'il p•ec·i,alo dll' la :.uddc·llu cmre 111111 l' 
un~malc. ma appo,1.1 'llHl'"'i'aJIICilll', tOill t' il l<!" .tliiU 
elle li lldto 11el l !1:'1!1 h:~ pon1Lo rollSL.ttatc ( \l\ DD \1 t l, Rolllja
no l 'Ili t' Jnropo \ll'jn lll'lflll . , cii.) 

l Il l l'et l'cditol.t eh \nagm. L R< 11 ou. La \/al/la ... • 111 .. 
PII· 1-11- 11 6. 

Il ) 1\·• t.~ Loggia I.Her;llll' ll't' d t \l \1111 \Lo, Bo111jaoo 
l'lll t! J aropo Siefànf'vrlt~ ...... nf. ; R. ~lnR~;I" ì\ , /1 Crmlnu~~ 
!t• Jnrojm 'i11'fl111t'\rlll t' l edt '!llllll' del .1110 OJw.~ mt•ln~um . 
in Boi/1'1/IIIO dt•II 'Ntlulo 11111111 llallfiiW /Jfl ti ,\ledwn•o. 
Xl:-.'1. IH:\1, pp. 167-!!03. lm imli,iciLLalll 11 ~ 1la 1 11-fUI'~ I dd 
Gtrdilt.tte J.tmpo '-,lcl.tne~du . l'ordtnator ck~h aflrt·~rh•. t.ll(' 
\0110 pe1 J,l ~lUChO!>il fa lr:tdutiOIW 111 IIIIIIHI~IIIl' dd ~110 0/JIII 
11/I' II'Ù' t/111 . Pc1 l\ •diwl.1 ;111agnina, l R< Il 01 1. La .llllltur .. . 
ril., p. l ll'i. ha indi' iduaw in \nch e~ Conti ti pwb.tbilt· !ndi
llrtlor. ""'·· ba~t· di .\ . Cl\( 11\i ll .,, llial' l'l w ·\lOI' /JOilll}l~' l/111 
mmrlfwutm r l lftrl( la t• mlllti/Utl !'rrll'l tlll' rmr/nwl/11111. 
RUIIlilC l fiO t : (. Fl ORli li. S/01111 di (.tllllfll /0. ( fil i ( 1'1/111 \Il 
. llll trol1 dt f.tllll/lfll!.llfl (Fill{!{!:t), 7hm• Call'lruw. ?i·evt!(lìa-
1111, l /w nt'l Lrr:.1~1. 7ì l'l'Ì tu•/ Llr:.10 ,, Fill'fli1111. ( .uanino 
1971. 1\:1 lJU,IIIW tnnc t'mt' l'dlclli\11. grado di .P"'·~·mel~ di 
.\ndrea (fl111l/lOtlus lo dll:llllll re• l app1 11111J Il Cl<ti'OI\111\, 
lio(· tln lllatclllu) i H'dauo k· com•dero.ltloni addottt• .!Ila 
filll' del p<Ha~I.IIO 9 del plC~l'llll' \llldio (" / jH' /111/Ifl!rf{l tfl'f
/'a(/ri'SCII t' /'nrd inator'') Wll 1clmin1 11ma l OH. 

12) 'i1 \ll!llt' 111rfiLII~' pe1 'l'tondo ... an.of.1go quello pm10 
:.upcrimmcn te. 

1:1) luno il rìq1•acllo del lato ~illl,llo p~t·,enl.l indeti-,umi 
clC:U>I<HIIt' rht• la~(Ì<JI10 pem,ll't' in lt:ilh;'l all'lllll.'J'\'CIIIO di 
p 1ì1 di ll ll .. olo maestro. 

1-1) fb la ll<.mU11tionc del monumento dd t anl111alt" l li . 
Rm l.\'lj l" · ."lnwl[o di Crnu/Jio l' lo ",1/i/ II(J111J' . .... rit .. pp. 
!!:l-51i: 1- \ll~~t . Lmdut• Ila !t jxtgml'. J\'IIOl'l da/t "t! lllfJ/111-
"11'11111 lll llllialtfl di .~molfo rfì (',amliio. 111 l ~lena Jalulmch 
Jiù Nttlllwsducltlr . Krtmlhi1loridtl'' l1111i!tll t/~1 Bllllde,tlnlfl
mulamll'l, '\1.\' 1-~l.\' ll , 19!.1:1- ltl!.ll.pp. hl.l-019. 

15) L Rt:II IOI 1. l .ti lln/11(1 .. .. ril . 

16) Rm1 ""1 . . tmolfo dt (amino l' io '\ti/ 1/tli'll" .... ( i/ .. 
p. H5. ~d1hcm• giiì rnn~acrnw. rcp111a il IIIOIILII11l'lll ll rn111 pie.:
• o di tulle le "''t' p.mi ~olo H·r~u il 1300: \l \t t \Kll'l' . I l 
wjmlrrn di Bur11jacw l 'l l/ ... cii. t' P\R.\\ IC"t lht.ll '"· Il 
rlll'jiO ... , r11 .. JJ. 329. IlOta l . ,; 1engonn 1.1 tappdla CU.IIrrr~la 
alla dnw dd l ~9ì . L Kt ll 'Ol 1, !...a 1/alrlfl .... rtl., p. 1-1:\: l>-\
t. llll1 ~. /)a Pn•lro .. . , t il . • pp. lt39- :.!0I. 

171 Rm1""1. lm (IY.a di Cambio r/!J '\Iii nm•o" ... .: t~. : 
l:..\l>t•\1. h nuljo t• gh ·. trnolfo ajmr 11j1 ... • 111 .. pp. 2 r- t?.: 

t- \111\1, \'ttol'l clo/1 Htl/n 1/altwlmm :.Nt d1 . Pu•lro . .. nl. : 
l!.\111 M,!'" l1(/(/' /ll . ln10/fo di Cnmbio, 111 Eurulojmlia dd/' lr
l t \lt•d tt'llfllt•. ll. Rmn.1 1 ~191. pp. 301-511 0' \(11111~ . Oa 
l'wl w ... , ~·tf., pp. LG7 t· lC}H. 1 ipo11.1 l'ipnlt·,i di u11a d;lla
IIDIIt' Jll'l tl 11\0illllll~lllo De lkaH: ~u<.c.c""·' al tib01 io di 
" ·'" l'i1ulu ( 12Hfll bas<Hil 'llll 'an • .ti,i ,tilblil.l di aie une p.ull 
dd momii~~C.:l~lCI "t·\~u graJ.It' all.1 CJII.IIc ~i puè1 illl1111l){ÌII.trc 
"'.1nnllo KHI ""c•·no •wll'amhJcntc c_uhiiiJic t•d ,tni\tlto 
l (111);111() 

1 H) l-'<'1 f:t lrallation~; ..,LnJuuralc con refati\.1 .u1.tli'i ddlc 
P•" l i 'tllh oret- dci IIIOillllllt'nl i -,qmlt r;lli n : a l11 alli u a la li uc.· 
dd Ductt'JIIO t' g-li i11iti dl' l 1ìetc.:nl<l da illl i<>li emuli di 
A111nlfo di Can d>10: D',\c 11111 ~ . Da Ptt'lro .... ul .• pp. 7.2- H!i. 
a 1111" lllll.tlld,, Jll'l l.t l('latl\a hihlioK• ·•fi,l. 

l !l) (, ( . \[.L\" ' f)lllt/11.\ CIIJI'iflll(/ . 1/(ll/(1 tiOI'Itllll'll/(1/(1 
di•llfl j(uiiiJ!IW (.All'la n t, "an (:. ... riano \al eh Pc~<~ l !127. 

20) (,\fWì\FR. 'l'l1e Iomb mu/1111• /tflm ... 1il., pp. RO c. Hl. 

211 ( , 1\. (o IO\ l '\1 l , /.n Òa\lhCfl 1/i .~. \ ftll'lfl 111 (0\1111'
rflll , Rcu11a 1!127. l~ C. ( 1.\1 ,.,1 N, Magi.\lri Dor/i.Htllll l?omfl
lli. L>te riimt.1d11" Mrllmarllitmlln d''' :\ltlll'lalln' (C:mfm' 
l.ol/1/fll ont m. Il. '-,t"ug.lll HIX7 

~::! ) l\'1 i unu•ni polirrcm1i .trlnpcl.lli 11dk dt·tm<llinni 
Ohlll<Jte~c h e c le •l'f.lli\ ~· modat.rà <Il ren1pem da lll<llt'll.llt· 
di "tmgl io, c f1 . n ·.\u111 11. fili 1torr·m f .fl ,,roltwa. i11 Rrmm 
w•/ D.w •n •nfo. l 'r11 le nl'l/a l'ili a dl't jwjn t/n / nn or flt:o /Il a 
Romjnr w 1'/T/ . .1 cura d1 .\.\f. Rom;mini. !olino 1~191 , pp. 
1-1:;-~:n. 

!!:Il L)'. \c IULU • D" Ptl'lro ... . n/ , p. 2:1 (il c.ui .,, nnlilncla 
JH'I la ri.'l;~liva bibliogralia). 

211 A \1. Rml\'1',1, l 'n t> ,tulut mmtllltr dull\ la l 'it rgt' 
Dt• DmJ~' · in Rt•mte dt l'ori. 1\:l!:l.J. 10.1. pp H-IH. 1:..\m " · 
! .11 1r011jillfl dt>llfl 11/0tlt•. Arnoljo l' /'anltro in l/liti 11/iWfl li•l 
lum rli•l mmlltmt•nlo D, Braw. m file mt•cbn•alt, ' · Il , 2. 
f!l!IX-19HH. 11 -.1~. _PP; t -:~..J . l\i ,tg-~illn~c. inullr c, çh_e h1 
p• C\CII:ta dd le uta.tJOIII l CJ~II•atc~clw nel 1 epct·tullu tll'\ ll't.l
nu pou·t·hlw eflt•ltl\ auwn1 e ltMdiu,arl' l'ipo1c~i di una p•c
~enta dt'fl'atllCIH' in ll' l ri1o1 Ìr) 10111.1110 tllll'nra p1 i111,1 cfc] 
1110IIlllllt!IIW lk Brave (1 h. ,.. pmpu ilo nula 17). 

!!:'!) 1)', \( 1111 l 1. /..t/ ,\rtd/1/1(1 .. .. ( !/., Jl· 19!l. 

::!G) ll l.tbc.:m;awlo di l.,au < l('lllt:llll' impune u11 .1ppwfnn
clinll'1111l 11herimc. in <111<~11llJ 110n mollo chi ~mt 1 " "Ila la ... ua 
"n~a ck-t or<~~itHIC : clit:1t o a ll:t 1m m di'l P.tpa, r.1pprc~c.:llta l o 
.1 ,ini~tra della lnncua. ì: f'l"t''cntc -.olo una rcs~c1 .1 \cmÌlil
tol.lle dtllillil, 1.1111n eia l:l'<·•na· ~uppurrt' l'irt lt'llti()l1<11c l.q>
P''t''cntationc eli tlll'.tLII't•ola: \lando alla data dl'll'i~mtwne 
dt·cliralcH i.t ùl'llo 'lè'>'o wbcrn.tcolo ( 1299). Bonif.lril> .,,m·b
bc \!:no l,tpp•.c,cnl ;:uo <~n cura 111 , ita, 111.1 <1uale lllècli.llult: 
tJ i t ' ~'u 1.1 \'ergllll' per l'.ttcoglit•nta di '~IlO nipoll' Ciac.o1uo. 
cmULUt'~l~ltl 111 que~to ntudn llll IJH.'tedentc.• .~,~ohuo pt·r 1l 
lllt!IO Ùl IIII Crtt:~~Orc li Wl'\ atn a 'an li u a pcrSOIII' ckiiiiHC. 
"olo 1111 t..'"lllll' "anhculoqiw" dc:flt..· fMHÌ pulr<ì ~dn~lit·n:
<JIIl'~to inlciiOI.\'<111\'0. lllcllllt 1 ima11c lor~t' plau~ihifc l'ipoll'
.,i d.1~ .Il J>mll> dc ll'.llumk· pt· r...~mag~in idcn1ilic.aw UHt 
Bondaoo \Ili liU\,""<' po,tu nn !',alito. pt' l <.tll cm \L,tl<t 
m hie,1.1 1.1 prc,en,., ch:ll'.llll col<~, la Ci"•''"' è poi ,;111.1~1<1 
a lq1111 nlU dctt'lll l'i11a III>J>t"lto a lla fi~ura attuale clt•l pnn1 l'li
n •. tr -\c llllli. Dn Pie/m .. . . fil .. p 195. rip1uponc la lt•llll· 
1 a del l:'Jdnc•. (! !!:l4) 't·~ondu la C!"·''t' il pw11elic.c t.lffi~Lml-
10 1011 1 1r.1111 IIMOIIOlllltÌ di Bonithtio \ Ili all,-i non c d1c 

' o Ili Cl~llll'llle . ).,'1 o l lÌ C .!Ila CIII '0\1.1ppo~i11011t' di imm,1ginc 
1.1 ,,111U1H del pap:t SLOII< o è 11.1slct i Iii a quello regna me. 
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27) Si rima nda a D'AC HILLE, Da Pietro ... , cit., p. 64, pe r 
l'a na lisi critica de l mo nume nto e re lativa bibliografi a . 

28) Ibidem, p . 76, per la re la tiva bibliografia sul monu
mento. 

29) Ibidern, pp . 76-78. 

30) lbidern, pp. 64-67. 

3 1) Cfr. g li studi di A. M. Ro ma ni n i cita ti a no ta 17. 

32) Senza voler in questa sede ripe rcorre re la genesi di 
ta le no ta stilistica no n rintraccia bile con tale impostazio ne 
geome tr izzante ne l mondo class ico e de l resto no n a ncora 
studia ta ne lla sua p articolarità e ne l suo sv iluppo, si può rav
visa re una sua prima apparizio ne g ià a ll a me tà de l secolo VI 
in due centri artistici uniti tra lo ro da lla ma trice culturale 
bi za ntina, di per sé a pe rta ed a limenta ta, quest'ul tima, 
diretta mente da ll a sine rg ica fl1 sio ne di impulsi stili stici pro
vincia li medio-orie nta li e nord-a fri cani : Ravenn a con i capi
te lli a ll ' interno de ll a chiesa di Sant'Apo llina re in C lasse e 
Qasr ibn-Wardan con i capite lli a ll 'es te rno del la to me ridio
na le de l pa lazzo. Ta le nota stilistica venne coltiva ta ed utili z
zata soprattutto ne lle p rovince de ll 'a ntico impe ro roma no, 
dive nta ndo appannaggio este tico di po polazio ni di cultura 
post-class ica . Esempi del secolo X possono essere i capite lli 
mozarabici di San Migue l de Esca lada (portico - la to o rie n-
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39--'11 - ROMA, BASILICA DI SA1'1 PAOLO FUO RI LE MURA, CHIO rRO 
LATO SETI'ENTRI ONALE - l'ARTICOLARI DELLA DECORA
ZIONE SCU LTOREA TRA l PEDUCCI DEG LI ARCHI 

ta le), consacrata ne l 9 12, oppure, sempre in te rri torio ispa
nico ed in e poca p•-erom anica, i capite lli di San Millà n de la 
Cogoll a. Altri esempi si possono ,-inu-accia re a nche ne i capi 
te lli riutili zzati pe r la costru zione de lla Basilica di San Ma rco 
a Ve nezia e •-isa le nti al metà de l seco lo V, dove r itorna l'aba
co a ste lla geometrizzata, ele mento questo che si addo lcirà, 
empre ne lla chiesa di San Marco, con la cope rnu-a de lla 

sporgen za centra le mediante foglio lina di aca nto ne i capi tel
li rea li zzati ne l secolo XI ma ad imitazio ne di que lli tardo 
a ntichi . Cfr. , per co nsultazioni fo tografiche, Colloquio inter
nacional de capiteles corintios premmanicos e islamicos (ss . 
V l-Xli d. C.) , Madrid 1990. Pe r la da tazio ne d ei capitelli cfr. 
Manni della basilica di S. Marco: cajJitelli, plutei, rivesti
menti, arredi, a cura di I. FAVARETro, Mila no 2000. 

33) A Santa Cecilia sebbe ne i capitelli de lle colo nn e p or
tanti presentin o un ' in tonazio ne fo rte mente class icista, ta n to 
che una picco la foglia d 'aca nto od una rose llina voglio no 
coprire la de n te lla n1ra del ripia no precedente a ll 'a ttacco del 
peduccio, esso ripi a no però è comunque p rese nte ne lla sua 
struttura e flm zio ne a nche se più cela tamente. 

34) D'ACHI LLE, Da Pietro ... , cit., p . 37, così come tutta la 
bibliografi a precede nte ivi cita ta. 

35) I capi te lli de l la to settentrio nale del chiostro di San 
Paolo costituiscono un unicwn stili stico che lascia ipo ti zzare 
un interven to avvenuto su ta le lato solo in epoca successiva a l 
1235, forse per mo tivi stru tturali o di r ifacimento di cui 
a ncora no n è stata rin tracciata adeguata documentazio ne. 
Perta nto, se i capi te lli del lato nord si voglio no considera re 
ope ra de i Vassalletto non si compre nde il perché deUa loro 
p resenza solo in qu esto lato del chiosu-o ed il perché della 
loro completa assenza ne lle a ltre o pere della stessa fa mig lia 
di marmorai-i. l ca pite lli de l lato nord potrebbero trovare 
spiegazione solo se giustificati da un no n a lu-imenti docu
mentato inter·vento, successivo a quello del 1235 e realizzato 
o d iretta mente dalla bottega di Arnolfo o da suo i seguaci, 
mo lto p robabilmen te contempo ra neamente alla costruzio ne 
de l cibo rio. Di fa tto il la to nord si differe nzia o ltre che per i 
capite lli , a nche per la decorazio ne a cassettoni e roselline 
presente negli intrad ossi de ll e a rcate, nonché per una parti
cola re decorazio ne scultorea tra i peducci degli archi , non 
solo mo lto ricercata quest'ul tima (il serpe n te atto rcigliato 
intorno a ll 'albero me ntre tenta Eva,.fig. 39) ma a nche legata 
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111 ttu,lldu: modo .t! la c uhw a d'oln .tlpc (cnnn~<·inta da 
\JJHIIIu) pl' l qul'l gu,to d t t.tppt t''l'lll.ltl' ht•,t i t• latll.l'l id Il 11 

1110,11110\t' lllll \,t lt'll/;t "qtlllil,UI\,IIllellle ;1111 1110111ll\it: il 
t .tpwm· dw .t,coh.t lt· lt·ttiiH' pmlct itt: d.1 un·<lhr.l non 
nwgho tclt·flt t fie .tt.t ht•,t 1.1. qu.Jic .JJlllliPiltmcnlll per 1 Ialo;, 
pmfett t' l t: pt.tlll hl lllol~tthc. dt:llt: qn.1h l.t c.tpt a t'r.t dur.m
lt' il \h:diut'\ll lllt unnwch.tto tlln.tndn 'tm!}{th<.u. utt1iu;tto 
anche da~li mcpu,ttmt dltl.lnLC t pnxc''' per tre~cmcria 
cjìg. lll): nppt11 <' l.t rhmwt .t. 1.1 cui wda termina w u uua 
Il'''·' cl t '<'rpt•nw cjig I l l L.t prt'\CII/:1 eli qut::.ùtlllllld i m 11101-
gnw. alqu.tlltn ptt't OH' "'Jll'lln .ti ti t rm ameuto .m hcoln~i tc• 
dd la c hinll't ,, cl t . \t t'//11 del l,jj:\. de' e C\o;ere necco;o;:~na
mc.:me :.tudi.u,,· ed •'PtJ' olundu.t pet riutr.~rc-i.tn· l'itt'r \tnt it'o 
l' '' 01 ito-att i'ti1.<1 .u 11 ·''et w ti quale· (: 'tata tramaHclaw. l'et 
qurtnto 1 igw11da le clcmr:vinni dt'l lil cappella di San l.cu't"IIIP 
i11 L.uet.tun, pnt r ht.un.tt:t 'ianna ..,anllollllll e titmtntit.l 
'ott o irolt't Ili tra il 1~77 c:d il 12 O.lllsc>gllc.:n.:bbc indng-atc 
n lt t·riotltlt'lltt.' 't' l ' i~u i;iollc i' i ~wlpita ;\1\t. t'> n tt < 11'>\111 11 ' 
l'l.<.t 1101 cll'l ">. voglia t HcrÌJ \t .t tuun J'lnqeme nrchi wllmt ico 
c.: Lh:wrniÌHJ della u tppd l.t o all.1 ~ola pavimetiiMicme. del 
t<:'to ~ in1il t· w nou ttt,"'' tnle a qudla pre-,cnlc nella Cattcdt<tlc 
di Anagui si;1 twl la r hit·.,,l '"perime che nella 1.ripta di .m 
~ l <tf{I10. 1\nc lw JWI il ..,,tt H' I.t 'lam iollutt. in1atti. 11011 'i ril·\ce 
.t dclmcatc ~~ 11110 :t\'\ t\O tut pc1Lot ~o gno~co logico prt:c-i,o 
' ttlk· .tttctiotti \ tili, tiche t il hi.ttn.uc. "''nelle <fltatnn rolo ntw 
.tngul;u i IC).{gi \ltlt .l, "·' ndle colonnine della leona dei 

a111i. tlt<: H·donu li t o~~ioni mi\lt', prmenienti in peli Il' chtl 
pitt ,tttto< 10110 1\'fl('IIClrltl 1'<1111.11111 t•d Ili patll' da qucUo che 
pet c..omodu:l ~i puo ddilllll' "awolliann" Ri tot11ando i ttol
m· , IJ <•l fltlt'ili dd l,tto IICJtd dd tlt iU\UO di ,111 )l;)olo, \,1 
anche 'ottoliuc.:·:tlo d ll' C'> \l du' t.'\ .mo t'S~ere m;gm.triamente 
dor.tti, tonte ,i C\ i111.c d.11l.t ttttt.UII;' tll:l di l.1lc.- colore i11 cllut
IIC luw (.Mtlt. t.tllttl da e''ete :mcora pttt 'trilli. non ~ulu a 
quelli ,t•mpn: d()l.\11 dd "'.IIHI.t "'ane 1onnu. 111.1 a m l te .t quel
li. o" t:mwn11• nnra11. ciel <t ho no di "'a n P·.wlo. Considera n do 
che 1:-t prim.t npt'l'll dt At nolfo :tllt:ltaw t: il mnm1rnenm 
h111thn· lk fit ,l\c, dll' la tctctlle uuic.:n ipoliua eso;ere ~ta tn 
rca lt11aLO into11to al 12 j (d t. not. t 17). c'è .mc~l1-a dtl < ltie
dct ,i <lttali 'i,1ggi ,\tnolln .t bilia el le tt i,·amcntt· <nmpiuln lt<t 
il 1277, ; !Ili H• in Utt \'tenc chiamato a Pcrugta c.:d il l ~82. 
ln-.nmtna. ~t l.t lil m.t eli Amol l(l, .tppl' llato dai pctugilli umtc 
\/thfdi\\111111.\ l'l llllfl'gnio.\1/.' mngistn (Rmu\Ml'I.T, .-Jmnlfo rf1 

Camino t' lo ·~1 tilnrmo'' .... rit .. p. 27) ru ta lc t hc gi:t" p:tlli
rt· eia cptdla dat :t lo 'i vede ttml'crit 'i l:Ottllllttilm(·ntc' rra 
I'Lmbri:t cd il UtJ.iu pct ~oddi,lnrt' le nllmcrosc richit''ll' , 
l(tt:tlc pc'o lt,t ttiiO '""'''i l \ 11 11 ~ l ile c le ~tt t' IIO\'i tà (•\tctkh c in 
mum11ttcnti fitt o ad o ra immp<'llab tl tllt.'lltc cumidt:ra t i ~o Ilo 
la'"'' ittllttent.t r Ed :nl( Ot<l: è pm ,il>ilt' ip<Hill-<ttc la lit ma u 
l'inlluenta eh \mollo uclla tcalin:ationc del ltto nord dd 
r himtm di San Paolo. c oll~idct .mdo t hc la clccorTitiotw ,, 
lllCI\itiUI p11tllllaillll'III C l i ... tUIII I <ti, l IICI dtte 111()11111l1Cilll fUll C· 

bri lk Ht• tl c di On icto c C.tc1ani di .\nagni. di etti 'i t: ~iìt 
patl.t to in Cilll''IO \ttt iW, t- .mtlw 111 un.t <uhmna tutti lc di 
qttC\10 l,uo cd 111 qll(:llt• ' ttuatt• nc.:l{lt :.tipiti dci \archi di 
olllc;>,~O ,tl ~lill dino 11l'i J,tti l''t cd Il\ l'~ l C tt:aJiLUJlc. quc~t'ulti-
111l', con dt.'111l'llll eh t l't upc·w cxulawmcmc inscritt cm t ctud
la partimlall' atwttt.•//a dcll.t kput ,, 'i ihilit:t". tipit:~mcnt t· 
",uflulfìana". KtMtl' <tlla t tualc c.: ton la quale celnrc all'os<;cr
\';tton• l,, p.ntc la\ut .H.t ,mtll.tmcntcr Infine, emprc nd lato 
11<11d del t ltio,tm dt ~.u1 l'.tolo ~11110 prc,cnti 'ulla tUIIIitl' 
dcntcll.n.t protomt 7omllnrlt· alquanto di' cne ri:.pclto a 
quelle -.itll.ttc.· 'iti n·,t.lllti la ti . mc:uuc:·. \etupt t' ullato 11otd e 
o;u lla tnrntn• clt•mdi,H.t, c 'lolpiw lUla lCSW umnna alquanto 
partÌ(OI:ttt', la l. liÌ 111illritt' t::.telit,t, 'ehbt·uc: clllCOI(I d.J iltda
gatc coli 11ltc t iott' ,llldio, ~C IItbt t'1'ebhe .1 p rim:1 \"!Sl:l no11 ~o lo 

t.',,, ollll.·.t .tll.t tt.tdÌ/11111(' tnlll.ltlol ddht 1'11111.1 lllt'l~! dd 'l'tolo 
'\III 111.1 tlqtt.tnto 'H 111.1 .tllo 'ult amntriano. l~ po-.~tbìlc. 
ljiiiiHh, 1111111 Rcllllol t' \ll.tj.\111 .lltt.tH'I'CI l.t d1ia1a t ittlrtt 111.1 
eh dt'llll'lltl ,IIJt,tul c. dnm.tti\i ~.uuolliant non n't.onu.Jbt 
lt c o' ' pttmu.tlmc:tllt ndl .. lOC\C upt·n· d t ,tlu i c: l m ,c· .mc ht· 
l'llllllt tll.lnltt• Lotti,UICI d.t 11~111 pcl''lllllt' t•d llllllll'dtilt,l 
'''PO'l·'· '' 'uolt• -.o lo 'ollolmt'.ll c !.t prr·-.c.:ll/01 .t Roma c. 
.mdtc .td \tt.ll{llt eh 1111 p.tttt<ol<~rt' capudloc• ab.tttlttllliaatu 
ollll(>lollllt'tll! d.1 \tllCIIIO (' prC~CillC lll'llc due UllLI ~olu ~u( 
fin11t dt•l 'c.•wlo ' Ili 

'Il)) 'i. Rmt'-'u. (,lflì'f/11111 dt C.mma. in 'llwlptur tmr! 
C,mbmol tlt·' \jmlmlfll'lolln\ m Hom wul ltalu·11, \111 elci 
<.o n!->, t'Wl \t~dltiiU 1 11/ri//WIIt'lllfl 't'JIOirmfe t M /md o 
IIJI'IImt'l'll 11 Ho ma l' 111 /In/w. Ruma 19Hj, n n tnt eli l· 
(o \R\..,, \ . ~ 1. Rll\f\'\jf"· \\'ìc:n 19\lO, pp l:i9- lil. ,(('Ili ~i 
ttttHIItd.t ()1.'1' l. t biblio.: l .tfi.t ptt•crdentc; 1f\c Ili! LI, /)a Plr
f ro ... o f. p. 7 H. 

:nl c. l)t< c. l'l l'l l. ( nJnii•IIJ o Joglll' tll·f!o Fi1n1u' di'l DIII' 1' 

'lìNt•nto; fogltf/1111' l'tt.\f ù·o l' llfnllfl m. h t c t l/t ' ~O Wl. 

:Hl) l't•r lo \ tuclm rkllc partt \t rutlur<tl i c dcwr<tLi\c dclht 
Catlt"dralt: : l iR< 11 0 11 . f .11 rolll'dmll' tli lnag111 ... , rit .. i11 
C(llt'~lo volttntt• 

:IU) Cl r. nma ~ 1. 

IO) l'nth.ththnt·nH llnit:tllWIIIt' all.t pt ima lie.c di t ic.mtru 
llotW dt•ll.l ( .tltt•elt.tlt.• ,1\\l'tlltla l'llltu il 110.), lflll l'm tptcgu 
rlt lll:tltodopt•t;t lon~nb;ud.t e ~n~lJntinupoliwn.1 (dr 
l R< Il CII t. f.u tU/II'Ifro/t• tf1 . l lltiJ{"/11 .. , rlf. 111 CjiiC~IO \'Uht· 
llll'). 

Il l D' \c 1111 t t. Da Pw/10 . t il p . ILI (,t mi ,i rin~o~11d.1 
)lt'l l.t tt'i.lli\ ,1 hihliCJI;t.lli,t) Ile. t'\ tdt'11/l.l la ~11.1 dNt'JtdC:nt<t 
''" to~nt.tll.'~t.l dtt: .unolliau;t. 

l!?l ' cl dbmHJ dt ',,mt.t ( t'<ili.t l,t cli\t·f'.t altell.t tra lt• 
cllll.' t.U(OIIIIl' ollllt'IIOII t'le ,tltt(.' c1Ut.' po'll'11011 !.t'l t,t fJCII\lll1: 
.td e'~c qn.tlt· ntalt:ttalc.: dt rcntpcrn l'd inlaui tale.. muchma
tut.t ... i diH.'t ,i lic.t ~t' 11 ''"'"' · pet 1\tppuntu, dd le ptnttc Ùllt' 

o ddlc ,erotHit•. nn ' ' pur, qutndi in quc~to GL~o dc::durn: 
loul f'/11111 oricttt:tmc.:llti 'tili,li< i pc.:t t.Lli \lll.tlltt ll.' port.uttt, 
non pol!·tlcluntllll.tgttlatt• ìttf:tlll. ul- lattlo tttcnu totnaliclnre 
p('r ti lltOilH'ttto. 'c.: pct t.(Jfcllll te c.:tJ~Ì gr.111di \tllnlfo .thhia 
volttt n di,po1tl' (qu.tllll.t ell'clli\•;uncnle lm\e \1010 m;tlcnale 
eli :-.pogllo) lttta fJCr~ollalc: t tt•di!lolle. upput c no, b,lillndolc 
m•llo 'lato del t iu m.lllll'IIIO 

1 :~) l.t• tntllilt.' di l.llt:t l' \.n111 .1 '>:1\ e lli prcst'lli<IIIO tale.:· pto
hk-nta ,ttiNic.:o l''~< '"'i'.'""cttW pc1 le.: Lolonnc.: elci ha lclac.dti-
110 toptt ll111lltllll<'llto, dw 'i 11nt.t c·"cn· 'taio .-tggiiiiHU '"'" 
'lill~'"'""l11c.'tllc:, .tlntt'tlll per quanto nguard:t q11ello c.li 
l tllol. ltlllll.' dt'llllllC i.t la Iloti l t' lllo1ll(,tlllc dd lit11JM1111 IClllll 
n.tlt· dd tnoi11111Wt11o 'lt''-"'· appmu,ttnc.:ntc tagliat". 

Il l l\•1 ti 11\ntlltlllt' lllll d t \l ,utt•o d ,\cqu<L,p<u ld t: om1.11 

c.ru11mdc ~ttul11to < ttii<O il tlltll ,tutul\eldtlo nt.'l lt· opett' 
diH'IIanwntt c.·'t'_glllll ti. t ( •tCI\.111111 di ( C"llla. mentre cautn
mt•ntt• " P~'"''' .tll.t 'll•l bottega. ,t ptopo~tlo dr. R0\1\,0, 
r.wva11111 tfl ( .o\IIW ... . nl. \ \1 1Y \ t 11111 t_ tu/;1orrm Gw-
7'flllllt rh (.O\IIIll . ut l:.nwlof}/·dw tlell:·lrlt ,\lnhnmlt. VI. 
Ro111.1 l !lfl:ì. p p /'.!. l 7'17 

l)) l.a ptt:,l'll/,1 dt t.tlc. 1.1\tt.t .tndw nelle: tolntultJIC dd 
la1u nutd del dtimllo di <.,.111 !'.tulo c tn ' tudle dc.·l dnmtm di 
\au (.iCI\anni 111 Lllct.llltl, pont• l .tttt'IIIIIIIH ~ull'cuigtnc dt 
L.tle c.;,n.lllt'tt'tlt.t. lndtthhtmnettLC nma come ell'ntciiLU di 
dcm •• l'l.llionc (>l'l' 1111.1 ton.t rhe 11011 rime.·' a c~~c.:te <.U II ~ide-
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ratll nt•llo ~\'t luppo rlccnr;:tttvo de lla coloruuna. L<tk· fa~cia 
l,t.,ri. t JWthart• .ICI una ~ona di '" p re-fnbbricatione .. del 
manufauo 'lt'~\o, ptr llli. al di là della carancri77:llione 
finale du: la wlonnina rin.'\ t'\'a (1011ile. mo~a icata, torrile ad 
onda t' mo,ait .ll lt, itlltcui.ua, etc). t:'>'a colonnina \Cni\a 
Gtdcntala um tale tllllicationc fìuui uuale <LI fmc di la n litarc 
l<~ n:l.u Ì\ ,, c 'll ltt:~ i' . 1 rcaliuaLiwu: ' cuhot•ca c: dcc:orati\ '' · 
'cl duo'>l ro di .m Gi\J\anni in LHerano. tali.' fasd;t è ptl'
\enre, inl~111i, in 11111c o qu.t'>i le wlonnine non li ce (cioè in 
qudlc tonih binndtc. in quelle mmaicuc. in que lle tonili 
11111'>.tiGIIC. in qudlc 11111-ecciatcl ntentre nd chiostro di 'an 
l~mlo ('H<'n·,~ivo .ti primo) k· rolonnine lisce dei lat i ~ud. e'l 
cd 0\'C,t, 11011 prt:.,e11lll110 amitto questa carartcrÌSI ic;t. f noht•e 
ht fit'lci.t ora indi\ iduata in C(tlt'\lt: colonnine della prima 
utctft del Uttclcltlll (l rahl'l<..ia tttlo per il momcnlo CJ11 t' llc dd 
lato JHJtd del chio~u·<, di San F~,wl o) non raggiungono la 
J)i<lllè //a c l.t fin.tlit:l dem1~1ti va prcscmi in qudle a rnolfìa
lte. rivt:s t enclo~i Sl'mplic.:emcnlc di un mero valore funziona
lt·. l'e r·rnn1o, schbc:ne ~ia pm~ibik· ipotiaare o utùtt:cellaLio
n <' eta p:trrr di J\rnollo di llll ra.·e anisticu loc;-lle. oppure. 
invece. 1111 prnn:der·(• orgnninalivo di bottega. comune si<1 
ad t\t'nolfi> dw <tllt' mat'~tramc romane, è pur ~e111pre rin
lracciabi lc tra le rolonnine delle dnc epoche un<t precis::1 
di\'cr-.il iì ~ • il i..tka. tali IO pitt t'\'identi:·ll a <t llorquand n 'i con
~idct i no anche le m lonm: struuural i dei dbmi arno lfi:mi, n 
di munutllt:llli <t lui i ~pirati Milbtica mcnlc. che, prc:-cnwndo 
1alc fa~lia, dt·nunciano uua atdcnm riu11ÌCa acqubita c p r<l
lit:ua anche per wlonnc di grande dimemioni. 

Ili) 1.1 presenta d i delle mlonnc è cmer a dall'ulti111a 
campagna di rc~wuri cfleuu:ui ne lla cappella: cfr. l. Pr'"
''• l 1'(',\ (f/1/I'Ì t'SI'{{/11(1 nelle CttjJjJPIII' r.ttPitmi e Batle.lillltdl'. 
1n 0/trr il f{lllblleo. Il restauro t/elle rappelle batte.mnale f' 
CojPfani " i futuri intn·upnfi tftrl complesso architettonico 
rMia mflrrlmfl', a Cll t';l ddl' flicio Dioce <tno per i Beu i C:nl
tura li. Ah11 ri l ~~9. pp. 21-2~. 

17) .\ . B.\LL.\IWI'\1, Conlro{acciala dell'autira bmifim rli 
San Ptelro in l aliamo, in Bollljàcw l '/Il e il suo temjJo. 
, Jnno / 300: if primo giubifPo, ç.ttalugo de lla mo tra 
(Roma), Milano ~OliO , Pp- l-li e f ·1 ~: S. Rnt •ou, Esnlm 
con .lf(/(111' dì lJonijario 1111, ibidnn, pp. 1 ~)4 e 135. 

l ~) cr •. nota 6. llOII Ch é RoM AN INI. Amolfo di Ca mbio l' if 
tfaftr' '\ti/ IIOT'O" .... ('Ì( .. pp. !H-10 1. EADEM Amolfo rh 
Crnnhio JJ(•ffrt IJfl,,i/im di San Pietro, in Dnrhitrttu,ra deffa 
basiliw di S(/1/ PÌI'Inl .. ~loria P mslmzùme, Arri de l Conve
~~~o . i 11Lt:11 t ~t 1. i o 11~de di .~ 111d i tRo111a 1985). ir; Qll(ld.Pm i rM-
1'/sttllllo rlt storta defl md11lellura. n.s .. 25-JO. 1905-1097, 
pp. -1 5-li~; D'r\< 11111 ~ - Da Pù•tro ... , ril .. p. 191. 

·Hl) M \t 111 \t t >. Ronifilrio l '/Il P Jaropo StefimP~rh i ... , ci t.: 
P\KA\'1<1 :>.1 B\<.11\NI.·ll rorjm ... : cii.: lnl, \1, Le chiavi e fa 
Tiara. hmnal{/111 e ,\ tlllbolt rM papato medievaiP, Roma 
19\JH. pp. 7 l e 75. 

50) J>\ rt\\ l< l'\ l 1\\(,11 "'"· Le rhimli f' la Tiara .. _, cii .• in 
panrcola rc pp. 61-H-l. 

5 1) Per l~ Z.\1'1'\' <ml. tlnllgui attrm•erso i secoli. An agn i 
1907. 2 \'oli.. l. p . <13 l c"~· le quaLlm fìncsrre \ ennert> ridOI
•e n Ire per •<tclanan i il mau oleo dei Cactani•. 

.1~ ) Da nn rilie\lJ elfenu<aw per unahnem e ~ulla pat·elc, 
sia inte rnamente che c~l<'rmtmente, la finestra sembrerebbe 
impo-,wra a t itu r 111 2 ,o.f_-, dal pavimento imemo della c;ap
pclla. quindi pmpt iu ad init.iarc dall'i a ·izione r iporta la 
~orto l'ah;ue della \'e rg ine. Dal rilievo deU'archi1e11o A. 
~~ '' \ li .~ l.\, Cfi iutn'twllli f1mgettuttli, i11 Oltrf' if g111bileo .. . , 
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rit .. p. Il , ~i ninrt> t he la luce della fine,lr.t non l- t•<,:t ll il
mclllc a l lcnlro del ciborio. 111a lcggem1enre ~ro~1 a r:1 ver~o 
l.t p.u c l c ottidcmJic. 

j~l ) ~uJI'ideutificanOIIC dci pel'\(llt;Jgg i cmgiall ncll':tfll'l.'
'<.0 'ed i infm n d l cM o. 

.7> l) l'et le cl.m· di mot i e di RoiT redo U e Bencdc1 w f f: C. 
c.,~ 1 "' · Cmetonurum w nealogw. indtce genMiogtco f' 
r;rnui biogrt~if'i tMffl fimugfill Clll'lani daf/r ori!filli llll'lll/IW 
MDCCCL.'I.XX/1. l'cnagia 1920, pp. 16. 1 ~)-.t,o c la \ . 
.\- XXX\'11. 

55) Finc~ttc: drc, qualora valga l'ipotesi di 11na loro l t<tlit-
7azione contemporanea a quella orJ murma. dovcvanu cs,c
l't' indnbbi.unenLe pilt •·idollc in largheu<a. 

:i(i) Al line di .11t1111t:lten· u c~dnderc ta le ipule!>i t i t.:u~uul -
1 i\·a. sarebbe opportuno appmfo ncli t·e le ricerche i 11 modo da 
rin1racdarc o meno l'eventuale es i~tcnza eli un 'ahra soglia 
per la Cappe lla Cactanj, cvcnrualmc nre impomua cenrral
nrclllt.: rispettu al vallo. c rid1iusa ~o lo ~u<.:ccs~ivanu:n l t' .dln 
mc~~a in • •pera delle ~cale di ac<.:esso per le cri p w. l'cl la qut·
~ tiorw de lle <.ca le ir11erne alla Cattedrale cft: . . LIR( !L'OLI. La 
m/In/m/t' di : Ju(lg lli ... , ril .. in <Jne~to \'Oiume. 

5i) Si ncorda r hc le spoglie degli Lulici Caet.•tni ~epoltc 
nclmonuutcnw ~o 1 10 que lle ripor'late nell ' i>criziunc. me nn·c 
il rc~to della famiglia ave"a g ià rice\'UIO ~epohura t' conl i
nuava .t d m t• re o nori funebri udl'odiema Cappella Lauri. 
gi11 Cnetarn . 1\:nanw non ·i ••w' i ·a la necessità di una 
w"m7inne cimir<'riale ~e non prop•·io in ,·bione di un tale 
proge110 poli1rrn-d imo'1 rali,·o. 

38) 1 on ~mvrcnde. ne ll'opet·a•o di Bonifitcio \ ' Ili. la ~cnf
lrcua ton Ili qu.tlt· egli riu~cint a ~en ir:.i di me11i e per..one 
al fi ne di auuare cllicaccmenlc i propri d i~egni poliuri: thO 

della 1iara o d l'lla mil t<t 111a!{l1<1 a ~econda delle circ:o~HIIl/C 
~toriche: m111amento in cor\o cl'opcrd del copricapo per l'cf: 
fi gc \'aticana (dr. nota 6): ~O\Tappo izione dell'inunaginc di 
San Picl tX> alla propria nd bustO \'llticann. cnme suggeri~ce 
la Rom;utini: capac.:iLà di eleggere ,.e~covi e so~tituirli a 
seconda dell,, :,ituaLione poliLit'<t pred,eua (per Anagni cfr. 
:,ujJI'tl il paragrafiJ "/personaggi dell'aJJrPsrn f' l'w"tlinawr"): 
l.con:JI'do di Anticoli ~o~tiruì Pie t ro d<t Torrice d opo ~lJi i 
pot'hi anni c:hc (jlll'~t'tdtimo ven ne e le1w dallo ~ •e~~o 13onil:r
cio Vlll ); sciogli meniO del vincolo ma[rimonia le a làvore di 
llll\lVt.: allc;utl.c lantig liari (cfr. nel parat.rnli() ~opra CÌI<IIo la 
!> IOrin di Rull'rcdo lll ): etc. 

59) In URUL'OU, Lt1 statua ... , cit .. p . l o.f('i, è 11La ta indint
la e~clusivantcnll' fa paternil à dell'in egna arald ic.:a ddl'a
C'Jllila bipanira pt-e~eme nell'edicoi<J di Anagni. al fine di 
iclcntilìntrt' il pcmibilc ()lrf inator del mo numenro ~ rcw>, 
ripunando. nelle nol e ·t~ c -14 di p. 152, l" bihlingrn fia uti
liu<tla per l'incl ag-in~: ~toriro-genealngica nece~~ariamen1<· 
con~eguiw a ll'epoca cd il cui ri,llha w. non ancora p11bblica
LO. mi~e in evidt·n7a, fin da .tllora, l'uurimeco lcl{anw 1ra i 
due momtmcnu Caeumi ('iepolcro cd edicola). 

1>0) G\~ 1 \'\1. Cajetauorwu wmealogia ... . rit., in partico
lare la\ . ,\-X • ' \ ' I l : lm\1, Doni/H Cajelana: ~torill tlfJC/lll/1'11· 

lata defla fa miglio Cal'iani. an Ca~ciano \ itl di 1\:<>a 1927. 2 
'oli.. in pat ticolar e pc t i pt:r onaggi tramtti in q ne~ lo \Critto: 
l. pp. ti!i, 9C>-102: 132-1 l l ; 226-237; in paniwlarc per l'a
r<t lcl ica: pp. 206-2 1 O. 

fil ) C H 1 \N l. Domus Ct~f'/(llla ... , cii. : E. Du•Rf. Tll t:..'>~-1 -
m.K, nd vornn 13mHjario l 111. in Dizumario Biografico degf1 
ltafir111i, Xli. Roma 1970. pp. 146-170. 
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1)2) ( \1 1 '"· Dmnu1 Cajf•lrtna .. .. n/ . . \rthi\ 1u Cu:t.uu 
~rganu:na 8 15. 

Ci:\) ( •• P1 ~ 1 KA 'Il 1 1 \H' 8/a.wna 1111 C. I'IIPWIP 1/alimw. O<..lla 
dt•lcri:.tollr deglt ~lemmi rlt•llt• jnmigh1• nobili,. lilola/e d'l/a
llfl, d"pelh<l \ rll , lk gioiiC Rolll,m.t, ~.\'. Cal'lani rl'Anaif11Ì, 
Ro111a IHO'l: (.,w, \N I, (.AtJI!laiWI'//111 genealogw ... . nl.; 
l u~~~. D1111111.\ Caji'ICIIW ... , rif.; \ : ',t•tn 11, (1(/ TIOrtm Cal'flmi. 
i 11 E11ciclojJedw slono-nobil1111'1' itolimw, Il. Uolr)gna 
192R- 1935 ; '. ~,IA,I\u < 1, (1(/ ttoam Cm'tani. in Nvuililllw l' 
hlrmmrmo rlrl Regno d'Ila/w romp1l11to rlrt! Conti' 'dtl//1 

Mrmnnrri. Roma 1929-1 Y:S2; B. ( . (,o,t..\t .. \, ad ttacem Di•l
t: lqut!a famiglw di Fond1, fn di'Ifa d1 Fonr/1, in Mt'monl' 
tM/e f à nngbe 1wbdi della fmJllmno uwrirlimwiP d'flalitt. l . 
'·•poli 187.), 1 è.Lampa .tll.l\L,IIIl•'· Bologna 1965: ·\ . \l. ( •. 
'< ou '· EnnclofJPdia araldica tlalwna. Ccuo\'a 1 95:~-197:t 
Ili , (1(/ t'llrt'm Dell' lquila ( ajmli), IX, ad vocf'm Conii 
(/,nz.w). Xli . m/ vorem Gat•fani. Pie11·nmdlaria, p1 e1i c: 
·w 11.a indil.IIIO lo :.Lt:~\o tipo di aqui la ~ ia per lo CHclo ara l

d iw della la111iglia Dell'Aquila t lu.: per quello clell<l lllHlvtt 
fi1migli.ì clt: i Cnel;mi di 't:lllllmcw (lim itatamente ai lluart i 
lnt en:<,o,a ti ): • L>'anurm nll'aquila d 'argcnLo wronat..t d'cuo . 
t\ lannncd indica peraltro una di,•ersn caratLt:rizzazionc cro
matil:a dd la !>Lc,~a aquila. qualcmt 1 rawt~l dello eu do origi
n.mn della famiglia Dcll'.\quila <d'oro all'aqu1la coronma di 
nt'I'O) n uwect: dei quani dcll'imcJ{II·I .actani-Odi'Aquil.t, o 
dt 'lernumc·•a. per la quale o<.ca~ionc l'<tquila è atgemeJ iu 
onnpo <1//lln'O. orna1 <1 e lingn,Ha di rno;<;o, coronala d'w(). 
( .ont.aga ( 1875) indici' iiWt'Ce dtt i Dell'Aquila hanno ll'>lllO 

.,i,t lo '>cudo con attuilit ·••"gciiiCa ~ia <~nrhc quello con aquiln 
ncrn in e<tmpo d'(lm. 

(itJ) c;. FAI.CO. l Cm711mi dello CamjJO((IW e della flfari lli-
1/1(/ ' " '' J\fln l ÌOP<IIJ. in rl rrh h,if, d t• liti Sorwltì Roma n a di Sto
rl(l H1/ri(/ , XUl, 19 19, pp. 5:~7-tìO!i: X L.\' l l. l U:l l , pp. 
117- 187: XLYlll, 1925, pp. 5- 94; XI.IX. 1926. pp. 
1~7-j02: C'n'"'· Cajelanonw1 (:nmd~w .... ril.; lut '1. 
Domu \ C(ljl'lrwa: D t t•RL ·1 111 H nrR, Bo n i aci o l 'l/ l .... c11.: 
D. \\'\Il'· tu! ttOCI'/11 UJP/nm Roffrnlo. in 11.1011ario BIOfrrtl
fìro degli Italiani. X\'1. Roma 197:t pp. ~20-224. 

c;;,) \l \lliHW. Bonifacio VII/ r.Jflmjw lt'Jrmesrln .... ril. 

GG) F\ILO, l Comuni .... r1t.; ~. C\KOL< 1. Bmrmt di 
Romo. Dominati011i !>Ì{{IWtlll l! l1gnnggi aristormtiri 111'1 
Dllrr!'lllo l' 1/f' l J>nmo 7h!ce i/IO, Rouw 199:1. Va ri<.m•da lo, 
inohrt•, che le in egne dig-11 iLUric fim111 o adoperate a l 1ÌJ1C di 
wu lrolmncl'l· le ecce1ioni eli ill t·ginim il:ì costiLut.io ual<.· o lle
'aLc dai IICIIIit: i di Bonifacio \ Il i l'indnmam della ~Ila e le
Jione. 

Iii) ..,ulla )),, e degli \tudi eli \ '. Ft.NI« 111 '· ll ll'polrro rlfl 
l hnn•o Pietro Cttl'll/111 "Qw nulnttll dommum BmufaltUIII 
fJ/J l'///", in Rit•i,ta d1 5/orw tlellfl ci11P1a m Italia, IL J9.J,. 
:t pp. :tJS-36 1. c delle indic;moni ~mriche e btograliche di 
\ . D t:: ~~.,,.,.,t H l'l. N oda dr/la riflti l'S. Ba.~ i lira mf/1'(/mlt• tll 

. 11111!f11Ì. Roma 17·1~1 : C.. D1<:.\JW, J\ 1. F'lt.:c:o-.:, A. -1110\1\'i, R. 
F\\l' mH. / ..1'1 l'l'{!i.stm de Bonifart' l'Il/ , in Bibliothèqlle ,dt•., 
Erolt•s jwnçaispç d'/l th l'1li'S l'l di' Romr, Il , Pari HltH-1935. 
fa c. l-XV I; Zt\I' I'NiOI>I, i111ogni .... tif.; C/\1!:'1 \.NI, Domm 
CaJI'fana ... , cii.; G. FLOHIIll, Sto nn t! i Fi11l{gi (Antico/t t/1 
Camj~agna). con docwntmli inediti r notiz1e sllgli .\llllllli 
flllflro!tll/1, Guarcino 1979, è ~L.tto f.lll~~ibile colloc<tre nl'l 
qua dm ~!Ori co degli anni a ndo"o del l :SOO la figw-a a1u i
IIH~lll i p()co IH>Ia del \'CScm·o l.eonnrclo eli A.micoli (l'oclicnw 
Fiuggi). no111o politico piC1 che reliwo~o cd eleno a ricoprne 
t;tlc Gli i<:a prt! so La Cauedrak d' \nagn i dall 'anno 12!:19. Al 
di 1ft del 1·ccidi'o problema lmnologiw di wllocare inwnm 

al l:\() O l'opc::r..1, '.1 umnuHilll dutu dtc l..con,n do 'Ullll 
,thamente COihtrlt·l alo cf,, 1\mulotliO. n cc:\ endo d.t quc~u 
l' lme.,llllll-a pe1 ognt 'o11.1 eh wmpt·ten/a giu11d1t,1 .t!lt•~t•JI 
Ie l.1 Canedr..1lc c le .dii t' dlotl'" dl'ltcn1tono, con mc,Hithl 
diplommili fin.diL~..tlÌ .tiJ.t 'llpllltl di lllllllli lltlll<:lli, 11111i ,1 
hcnelicio cJel lc c"~'' p0111 i fitic. 

(iH) ( .. H 1 \:O. l, /Joll//11 Crlll'f(lllll. tit .. L pp. l U7- 205. l .<t 
fig. :n nnn è l;t npwdu11o1H: lntngTalita dc.:l cli~egno liL..11u 
da \ 'inC't:n/0 Fenitchta nd l H IH. g1à c.ustodnu ptTS\U l' \1 
dti\'io <.aeuwi eli Rmua l ' .uul.uu n\'1 lrartempn petdutn. 
c.:o~ì come 1 ifcrilo nd l H\l:i dal dircuore di deuo A1rhi' 111 

clu11 . Luigi Fior.uti. tmtitui.,u· uu:t.uncnte uua p1m.1 t'clllo
ll:tle, m quanw "lltt>piaiUJOI .. del ulatu di,cgun .tll'intt' IIHI 
dd te lO di (.ela'>in ( olt:'lollll (in boh!>U il dt:~tnl è IIJ'Url<llol ),1 
"gla ( •. C.). i ~q,'lte pe11anto la lt:'>Linumian/,1 Ici! t'l .u i,t di 
\ 'iutellto Fcni<.chia. ditt•Jio fn1110rc del docu111t:111o 011~11101 
1 io, pc1 megl io <.omprvndt·n· tm.t clnn·~~t' nm1ene1e il cli'>e
HIIO, <:unfrulllaHdolo con t)l lòll llO 1ramandato da Ak·~-.nndro 
lk Magi lris. 

li9) DI· ~ 1 ·\{. l c;- 1 Rl'>. / 1/IIIW . ... llf., p. Otì. 1\•ri\ndrc;l Conii, 
lrn1ello della madre di 13nnilatio \'!ti. d r. FLoKIOI . • \tmiu rh 
C:uflrrmo .. .. rit. 

70) Anualmcntc nt'JI'I\C'IIIIOIIl' t: 11porta1.1 la d.11.1 del l 
·•t;<hlll 1299. 

7 1) Qua m o al nl{))o gu11uhw 1h leommlo: DI \1 \C.I\1 Kl'>, 
1.\/onn .... n l.. p. 61; 1·1 O lUI H • • \Irma di Fiugf,11 .... rtf .• l \1'

""001. Anag11i ... , ril .. pp. Il l l' ll .i , ~o11olmea ronw egh, 
appena cleno, i~uuì ~nbito Lllt wniCtl/111~0 t'Wl i fratelli \di
noll'o e Nicola Cc>111i ri){llilHio il po:.:.C:>MJ di aJcuni J(Jndi. 

72} F1 01@1. çltma dt 1-ìuggi .. , rif. 
7:\) Cfr. nota .1 1. 

7 l) L \l'l'·' 001. , J nag111 ... . n! .. l. p. l :S l. 

7fl) P\H.\\IU'I lhc.ll"l.l/ rnrjw .. .. cii.. pp. 319-:\1: 
lnt \1, LP Chiavi f' '" 7iam . .. nl .. 111 pn1ULOian.· pp. Hl - M l. 

76) P.\K\\ te 1:--1. Il r111{w .... r il. , indl\' ldua od "nuo,o" 
c opt itapo del ponteliu: i 'imholo cldl'm"Ca t' nelln lìgt"•' di 
Boui.lacio \ '111 ilmH>V<> 'o{·, ullltcllo CJIIC~Io g1:1 ;nlltnl.lln ,. 
dclinito sin dai prinù tempi dd pont iliono eli 13onila<io. 
n eli t• n pere del Ullel oli Ili c dd VJLitLIIl(). La l'Cl ddl'allc:t lllil, 
del rc~ro. era tema giì1 c~pt:r ito prupriu ad Afl<t!{lli. ucl c irlo 
degli ai'Fì-e~chi :il l' intcmo della Cl ipt.l cledicmil il ·a n \la){lll). 
pc:r il cui significato c· v: tlorc vc'd:J~ i 1·. W. 'J. Ll u.t'-"1101'1'/, 
Un mrmijesto f}()/ilim. in l'n 11nitwno rli \Ìmhoft . C./i aj]ì·p
'clu della cripta m•lla mtlt'dmll' rb , hwgni, a <.ura eli (, , 
(,, \\1\1 \RI\. ROill<l 200 l. PJ.>· 17-69. 

77) D . .Jacobi putrcbbc C"Cil' Wll IIIU)ta pml><tbilitÌI CJUcl 

( .wcomo m uno nel 129:i ('d indicno da C.. \LI '-'1. Cryl'f(llln-
111111 gl'nnl!ogia .. .. nl .. la\ .. \- XXX\'11 come ft.tLcllo di 
1kncdcuo Il monn a ~ua voli n ti l:\ dicembre 129(ì. C.wnu
donu in ta l modo cl.uc t' pt>r,onaggi a gat-all7ia della nw· 
~1n11.iunc ~torica dd lll ll lllllllento, c·~~cndo clivcr\:tll1t'nle 
puw plausibile i dc n l ilictll <.' quc:~w (, iacomo mu :1 h l'i perso· 
nag)>>Ì rleccdtlli, ,1 1 iLro~o ul'l Lcm po, ud 1250, 12:~2 c 122 1. 

7B) C.\LIANJ, Ca;etanorum gf'lll'(t/ogw ril., 111~ ''· 
Do1111o Cajl'imlfl .. . . ti t. 

79) c,n \". UIJelrlllfll'/1111 f!NiealoJ!W nl .. 1111 ''· 
Dnmu.\ r.njl'lmw .... n/. 

HO)(~\~ 1 ' '"· Cnjt•lanmwn gtnealogw .... cii .. lODI. Dom10 
(".lyrltlll(l .... ci t.: P\H" 11 '" lhc ·'""· Il rorpo .. .. n!. 

279 

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



l'Il J J'.muo l ~!Hi t' pt•t il < ihnttrl ~empn' ptìt ne t~rn·ntr. ''·' 
fWI ti g-t·nwllag-gin md t\ tdu.lln 1 nn l'cdi< ola (uhim;u;t. flt' l 
l'.tppulllo. t'Il Irti ti Ili m.tg}{IC' l ~91i). ,i,t per l. t< hiu~tn-; t dcll.t 
fìlll' 'tra IIII'I"HIICIIl:tft•. n •latl\'illlll'llte at lllllli\'i C:'J>II'II nef 
p.11.tgt~ llo Ili t•rt•dt' lllt' 

X~) lrannt• lt'\t'lllpto dd ,,,tdlo eli Bnnif<tlio \'l ll tn \,tll· 
cano. 11011 '' h:ut11o nolittt• "' iihn mmutntcnll ht11chn 
lltt•dim·,,tfj ~t•aliii.IIÌ <lllalldn il dt·,till:ll.trio ddlo ,,~. . .,.,olè"'l' 
:lllltllol Ili \Ila: n· \( 111111. Do P/l'l m .... ril .. pp. l HH- !W l. 

H:~l R,tjl)lll''l' lll.trt· tllt•rft.lltll' tll tlltagini "~~111111 tconatin 
t•ra pt.t,,i gti'l toll\olid.tl.t gi~t cl,t lla mt·t~t dd \el n lo :\I l i 
Wllt\.', 't' IIIPI't' .td \11ag11t IH'l t''t·ntpill. lll;!g'li aiTrc,dti della 
nipta dcll:t ( ol ll t'dntflo: r ft . f Jt (,j 'ollllll7, ['n 11/(/IJÌ/Ì' I/(1 jJIJfÌ
/ÌI Il .... !Il . 

x Il l· t " t< < 111 \. Il '''fmlrm ... , o l . 
:;;,) Ì~ la manc<nlt:t di coi ncidc tlla tnt lJllantu ripunatu nel 

di 'lt'g'llll t' IJ IHIII IO (i(o\t'l iii O dal l)lo ~ l agi~ 11 h nd 17-HJ (JIÌtll · 
t n~to t'Orri,pnndt•tlll' qm•,t'uhitno ri~peuo a llo stato auualt: 
dd dipi 111o) dtc l.t,li.t ipotiuatt', 'i t·ipetl;!, ad una IIWIIU IIIi ~
.,iunc avvclllll a pri 11t:t dd 17 I!J. 

~Gl Z.\ t'l'\,tliH . . 111a~11i .... l"il .. l. p. 13 1: FL:-.IllliJ\. 1/ 
ll'j)olcm .... ril. 

1'!7) (.li .Jh t i l.trdi n.tli eletti d.t Bonili.ttio \Til iJ 17 ditclll· 
bt'C 12!).) l' 'uoi paren ti , crauo discendenù da rami fenunini
li cldl.t l.nni~li.t ( oll'lalli. l i,uft.tndo w'l <tpp<t tl l'llt'l't' il ben 
<~ h n ,,,,ati : tlt. l· R1111 1. /Jmujtulu., 1'111 1'1 Jomlflfl ( .aJfla
II0/'11111 Jmunfm 111 ll/1111111/t\ poul!fi'\. Roma e 165 l ~ Cl\c o 
' 11 .,, l !l fil' l'l K"''fll' /JOIII!fìr 11111 lllllltllwrulll .. . , o/.: (' u 1 \ · 
,1, f:flll'lfll/111'11111 r:,•undowa ... , nl.; ltll " · Douw\ C.aJI'lana 
.... ril. 

Xl'!) )i 1 i t 01 da qn.tle Pt''ll .tbbia .• ti fini ~writn-t iw~111111 i\ i 
dc·lla cappC'IIrt e ddl'annco;<;n mnn11mcnrn funehrc, In pre
\t'nta ddla linntt•ell .t llll'riclional1· poi murata: ,~.. non l'l'a 
pane intt'j,'T:tl\11.' dt· l 'l'pokt•o nd '"n ipotctim a~pcltn nn1,'1· 
nario. prho rioè di :JIIre,ro o l. fllllliiHJli C dell 'attuale dipin-
10, (· 01 vi o t lte l:t r:q>l ll' lla \1 '11111' inmtlt: tl .t in tempi iu cui 
11011 si J1CIISa\'ol lltillllllallll'IHC a JJa rcaJizz<L7 iOnC di ll ll 111011ll · 

IIICIII o fiiii Cht C lO~Ì llll irol,ll Cl, O lfli :J II IO lllt' IIO <'O~ l pmitio
ll:ti O. Coni l'ili iantculc, w cinl' la fìm·,l n: lla abbia gi<K:tto 1111 

pt im b~i nw rttulo ~tellu).: r<tli c(l tra monunH.:nto cd cdliLula. si 
deve 1 ÌICIICil' 1ltc la t'~t ppc ll : t ~ ia .,l,tl a rcaliaata ~pt:( ilita
llle lltc pct il ~c)Jukru. La ll lll piìt thc non sono prc~cnt i nd 
'li!' it1lct llo .tl u i 111UIIlllllellli lùnebri. né precedenti né ;,ut'· 
l.'l'~~i\ i :t <Jlll'llu U~g'l'IIIJ d cf p t t'~CIIle 'llttdiu. 

l:!~l) 'c unn ) Ì vuole idcmilit:are il religioso ripon ato nel 
diwj;illll Ctt'l.tlli lOII il t..t rtlitlalc BeJJcdcuo n. l't'rlalllt'llle 
111111 poi t'\,, l'''l'tl', çumt· '11olc il Feni tcltia . • \n d t c:t Coni i. 
;in m.ttc:rn11 di 13nnifat io. eh t·. non wlu mori nel l j02. ma 
non l11 mai tauli11.tle: 11é J.tt'npo Sldanc.,c.hi, tannlltl<l ,j 

dclln Cancch ~tle eh Anagni c: canljnale eli ~an Giorgio 111 
\ 'd,thm d.tl 129:1, m. t .mtht' egli \ iH~IHt' al ten1po dd la rea
hn:IIIOIH' dcll'affn·~w (.\ . llt \l \l.h 1 Rl". !.l/oria .. . . ot .. p. 
11 :1). m· lknt·ch:no l 'rtl t"";l~~o (cardinale e zio m;uemo di 
1\ouilatto). t· nq >pnrt• ti r anlmalc lnmnM~i (nipote òd l'apn 
tn quanto figlio di una <~orella. eh·. nota H7). 

HO! 1>1 \l\1.h 1 Rh. 1.\torùr .... cii .. p. 65; 1. \I'I'.'QODI, . lua
K"' .... ril .. l. p. -12 1: :-. . ...,IHIII\, • loria tlt-i Ctii/OIIiti rit-I/o 
(.'olll'llm/1• dt l llllf!.IIÌ rft.l Iom Jmlrimonio e dei Iom jJrivill'gl. 
h1 i1n111 di 'loria l ' di .trtc del l .< ttio mctidiomtle, Rollla 
l !Ili l. pp. :Hl- l O!l. 
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9 1) ..,, p11o t on,tdl'r;m· po~'tbil t• quc~ta lo17a111ra '\lilla 
h;ht' d l'l 'm< t'"iHI 1'1/fiii/IJingt• r he Bn11ifacin \Ili avn·hbe 
uttll//,110 11dl'utd11't' 1':1111111 giuhilan:, fl'lrod.uando 1.1 rdati
' .t ho Ila ( I' \R \\H l'l 13 \l·U." 1. Il mrflo ... . o/. l. 

~J!l ) \ . LoRn'H 11. (1(/ i'llll' //1 11111[!1/Ì. in Riblit1lun l 'llh•l'l
vdt \un n 1 Pmj<lllfl. Il i. \ t.'llt'Lia 17ll:t w l l. Il X-l :\H: l>~ 
\1 \l.t'll Rl'>. l .1l111ia ... . cii .. pp. I:JO t: 170: Z.\1'1'.\~0nt • • lna;pu 
.... nl .. l. p. :Hlli: \ . 'itnttt-\. C:nula ,fonrcJ ar/1.\lu·n <il'lla Cal
ledralt• di , l llll)(lll . • \nagni 19:\(ì. il 'cSLfi\'O Pietro dc Turri te. 
eletto nel 129;, d.t BouiliKio. quindi g-iudiL.tto t/fu ll'llljJOre 
.tclc:~u.tto all'i lllilltUI, 'cuttL' litc:ntiatu il 1:; lugliu del l ~!lO 
t:' idcnlementc: pc:r mol i\' i di ordine nnn pri,·atu, non di ~a lu
I t> o rth.t .d n a aun11.t. tll:t nete<;~;u iatnente politico-org.llti;
;ativo, per 1:1 rpt:-t l cma non <;i er::t e\'idenremcnrC' p:-t lcsnrn 
t m l l''lwrto o non ~i ' .trt:hht· pnnuo pc:mart· all 'a lt <'77:t dd 
tlllm·i inr and 11 d:t nltcntpt•rare ad A11agui, piìt da t't'lll tCI IIII· 
,,;, t' g iut'l'nlllMtl lo. r he 11n11 proprio da \'<!~l'O\'O. l'cr t<11110 
11011 ,i flltÙ Jll'll~<ll't' l'it'll11 cfc lì uTite rOIIIl' pmmolol't' cl1·lla 
traslu; itll t(' Jicrclté 111111 lltotivato u ricord;u·c cd iustaun trc 1111 
lq .('<t llt t• ro~l dit c: tto n111 il ~11o outollitno predccc~sorc. lnd11h· 
l>ia tuculc le: 1-{tlcl'l'c poliliclte e le rivendicaziuni cgeuulltitltc 
dcll t· htmig lit· bw-ot~ a li dd luog<J ponamno Bcm if:tcio a Gli Il · 

htart·. m· li. t \11:1 il'n a cl'tll·iginc, indiritto <ll'g<tll illativo, lì1 
clovc:. 11 11 11 tatii CJ tllt )JI't:suuto coulenzioso Lra Pietro de 1urri
te ed i canonit i. quantn invece l'e~erci1 io giut isditinnnle del 
pm<'r<' lt•uclaiP proprio del vc<;nwo dt•tcnmnb la ~('t'ha ~~~ 
lc:mtanlo d'Antiwli . ')olu in 'e!,'l tit o all'daione di quco,t 'uhi
tno i• po"ilult.• tllllllòlbrinan· 1111 ll:tllll<tll' cli,,t'thO tr,t i c;moni
u. dll' 1 c:rramcnte :- t erano ~e miti tra~curall. anzi \Cm a l e u i. 
dallt· 111111\'l' dio,pmitimti. tanlll dte Leonardo. o>mprcndt·ll· 
do il liutitt· ''c"o non della 'tlli auwdtà. ma della '"'t d cl.io
nc. i m tlt.ÌI 13onifauo per riwnfenuare la rc~ola di Pietro 
l'lll<llt.tla il l .tgu~tu 1277. D'altt<t parte però I HJII ,j h,uuw 
dementi ,ulliticnti pct pulct iputiaarc che la data dcll'iscri
tiollc pott:\\t' ong-inanaut t:tlle indi~:a re il l o .tgmto 12H7. per 
la c1u~tl w'a l'ietro da lot'I'ICe pnu-ebbe si e•.set-e indi,'tdualo 
rom t• I.'H' Illt tale 'm 1 i mendente ai l;l\ nri. re~tando qunntun
fJIII.'. rhp1·t1n a Leonardo di Anriw li. per. nna n nn cmì inle
rc~':lla nnn 'ol<• alla 1ra~lat innc delle ossa di Pienn Cac1ani . 
111:1 tlt'flJ)IIl'l' :t ribadire Il· ~Ile l'l'goito ~"tlltari t·. Corollario 
i ll ll't"C,~a lll l' a qut•,ta ultima C\'Cmualc, ma non con~idcrabi lc 
ip!II L'' i, J>OII'l'hht• C~'CI 'l' la l'OIIft:rtll:t del la CoiJoC<t/.ÌOII l' tTOIIO

Jogic:t ddl'aflt c,cn lt a Il 1:1 cliccmbrc 12H(ì (tllc>rlc: di lk nc
dcllo Il ) c: il 1° a,.çn~lo 1 2~)7 . 

!l:l) F. Dtl.l . \ ~l \Kit-\. Dimmi 111/11• ftn111glil• l' .1 fi11tr. jon•
,,flt' 1'1' o no11 romjnt'lt' J/1' St•gg' di Najwli, imjJOWIIln l t' 1011 In 
(;(Ila (lt-//a M arm. ~apu l i 16 J l ( 1 9!35~): CoROl\ELLI . .-luag11i 
... , ril. : (.o\/\( . \, M t•morù• .. .. o r.; G. B. m CROI I \l \:'\7\, 

Di::.lo llario Slnnrn Bln.,OIInrio dPIII' fnmiglil' nobili r nolnbih 
tlafiolll', Pi,,t l HRil- 1 H90: C. l'll:.llt\\II:.JL\K.\. R/ff\ll/101'10 
l.l'llr•mlt• Ila/io no ... . ril.: St•Rn t. F.nrirlnpt•dlff slnrirn-noln
limt ilnlinna .... ril .. l , fl(( t'llfl'lll Dt•ll:-t q~tilo. I l. ad ;•orem 
CoPIOI/1. Il i. ad i'llll'lll l.nl'lani t• Cnl'lllni tll'!l ~ lqui/n D>lm
wmo: ~ l "" l (l. j\ 'oln/inrio l' b/mnnnrio dt•! R P[fl/11 d'ltnlin 
.. .. l'Il .. m/ 1'1111'111 Dt•ll: lqui/n e Ctll'ltllli: • <ORI'· E11t idafJP
dìn nm!tl!ra 1lahann .... ol .. Il i. nd t•nrPm Dt•ll: lq111frt. 1:\. 
od <111U'III Conti. Xl i. ad t•Ort' m Cal'lani. 

!l i ) 1\i clcH' 'fJcrifìt:ate dtt: 'c Pietro da Ti>rrit:c lì>!>\1.' 

appat !clllliO ai dc' Comi dd 1 amo eli di~tcndcnt.<~ dcll:t 
llt.tdtc di Boni!~tLÌu (Emilia Conti di Gu:miuo. dcui .tnthc 
P:tlt.t~~o). non ,i ~pit'gltert'bbe il petdté (11é -.i pm~icdonu 
ducunwnt i a prupu~itu) del Mtu a llomanamt!ntu. eu~ i 1 adica
ll'. liuo ad ,\n·r\<t. :1 11 11'110 {!te il '"" Lr.t~f(-riml·n t o non u"ti-
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llii\W 1111.1 mo''·l 'll.tWgtnt di linllllatll' pet twuan.• nn vali
do <>atelluc pn'"" ht 'eck .tlll-:ll>ill.t di '·•poh. lpntt'"Ì n illa
/tntw f)llt'''·• .1111111.t 11111.1 d.t dimo,tt<llt' ">e. lll\'Ctt'. l'ie11 o 
lo<>,t· ,t.tltl 1111 Conti dd t..ttllo di .,C\{111. ma della famiglia di 
lnno<CII/O Ili (d.t tut d~:tÌ\,IIIo .uuhe 1 r;mu dt \~tlmottwue 
l'd t l'o) i), 11011 d\ t~bbc lUIIIIIII(Jllt' ol\ IliO pc1 bJa<;OilC J'aqtll l.t 
btpall 11.1. <jll:tlllU i m eu.• CJUcll.t .1 ,c,tu h t nru l' 11cru: itt.fiuc 'c 
fn">e ,t. t lo Lll l Cutlll d t Cccc.mn o c omtutque della prodru.t<t 
dt \u.t~lll , d.u qu.th la lanuglt.t (.al'Lant a<.qui~LÌl (non ~c:m
pt e wmell/tellll i ( n1111) pmprit•t;ì c pal.11.LÌ c <.Oli i C)ll.th \t 
iu,l.tllt u Jllt'''" 1111 JW''IIIIHl t.tpp111to pet on 1 nscnu1nenu. 
.tllora 11011 ,uln 111111 t' pl.tmthik 1111 intete~~.tmcntu da p;trrt• 
dd \t:,cmn l'+<.·tro all.t lt'alillall(llle ddl.t ,ul.t t·dkola 'uiLt 
qu.t lt- a p pon-t· il ptoprio '>t udo a1 .!ldiw. mn 111111 ,i pni'l itml-
11 e Jll'man· t•tlt• .. m,~iont• g t .1dit<1 alln ''"' ''>o Bonifado ... uo 
Jlllll'llì't.tlt• lll'llli( O lll'l !'C~CIIICIIIi<l l t' l ritoriaJc. 

H!1J <... Ft oKIIll, Nobilla rmtel/ml(l di (;non i no rr111 lt1 
mm•/lo .111 llrnnli•llo r!t• F/11nrli t•il n/111 rlommt•nfl , Guarcmn 
l !Hi!ì, pp. ~l-6:1. 

W1) lt ll M. 

!17) 'illlltl '·(:n/Ilo .l lllnro ar/i.,firn .... n/. 

!lK) C. \Roe c 1. Bmma .. . rit. 
U!)) Ft.ORHil. '' o/Jiltn ('(IlM Iana .... 1 il. 
l 00) c oR/\, l!llrlrlopnlia maldm1 ... , nl. 
) 0 l ) l> l l l \ \ l \KR \, 01.\fllnl ... , ti/. 

l 0~) ( u 1 "1. Dom11' t tl)l'ltwa .... n/. 
111:1) l\·1 k gul' tl l' h:uon.tJi durantt' tl ~ecolo '" ndla 

l'Hl\ tnua di C.uup.1g-n.1 t' d t .\lattttima dr. olln.- \t 1 '''· 
Do111111 mJt'ltlllfl .. n l •• utdtt' i' \l c o. l Com11111 .... n t .. 
C \Ktx c 1, Uamni .... nl. 

IO l ) 1·. l <·llttt 1. Italia Sana, 11<'1' di' l'jJÌimjJÌI llalurl'. 
\btc·;ia 17 17. mi t'lll't'/11 -lnogm. 

IO:i) < \Kotl. l , Uam111 di Roma .... rit .. p. :n:t 
1 O(ì) K. nr. 1.1 1 11 \IIOH, Uni' 11'/ulitm 111àl!ll' tfp l'allenfllf 

d:-lnnglll . 111 Ht•tl/11' d''·' tflll'~lmn' hùtunqae~. \ ' l. l !:!72. :-...1. 
pp. 5 11-."'!lO: ( •. Dtc .. \Kil, Un IIOIIT'I'(I It rh·it de l'nllt' lllnl d: 1-
t/1/gni. in Rt•t• ttt• dt•ç qtu•ltum' lllllt11Ùfll~''· X~ll. 11:188. XLI.. 
JlP· :i!i7-:>G l: C \l ""'· /)omtt,\ llljl'lfltto .. . , rit. 

l 07) D I·. M \c. t., lit i.,, / \{11/ io ... , u l .. )J. l I l. r ipon:1 lrt daw 
del l :11\!l. 

J()I-J) J : t mpn~~iiJilil:) O <JIIHIIIO 11\t:IIO l:t llrlll l'7/fl p<:r l ll lll 

1io di <:,~e re c lt'l..l \C' Ili i ,utni piìt gim.tll<: ti'>pt: ll o alnipnte. 
potl.t a ,,,·nlutart· qut\l 'u lti tna indit:a.tiunc sull'dà di Andrea 
(come gi~ dl•hnt':llo a nota l l ), t itt:ncndolo o nnto C]lla~i 
c.ontcmpor:111<:amt·ntt' a ~ollilaciu (co~;] rc<tlmenLe po,o;ihi lt·. 
ma a llora non l' <''allo di t c eh<: è m urto a 'é~l>:J.nla ;m n i), 
oppun: .t mn,ickt .m· l'iudk<lliouc .lll,tgraliu del nlltn 
111 it·m.uil'a, nppurt• annua a t itcncre il dcuo .\11drea non 
uno 1io ma 1111 n1gino dd pmllclict:. Qu.tnt11nque po'"" 
e 'ctt· ,b.tgli.tt.t l'twht.lltnnl' dello Z.1ppa,ud1. pet alm1 
ba ... na induhhtnm<·nlt' '>lll C t 11 c "Il :-.. l tlat• t'l gesfat' .... ril.. 
cltc: lu chiama fiT'IIUrll//1.\, 1 io{> ;io matct 110. il Ft OIUlll. l o
t W dt (.umntw .... 111 .. lu.uwmeta p1u -cmprc tra t paren
ti <.lell.1 madtc dt 1\onilauo. 

• 
t IIIIJ l ra11oniu ptl',Ulti et o.iliO ' dolili/Ili\ Oddo \jmla. 

dom/1111\ J111dunu' ll'lufu,, dnmtl/1/1 f arofi/11 dirtu' ''fmco
fJI/1, douiwu1 \uolo1" tliclul .\lacoclul: dominu., Rogt'l'/11.\ 
Cu/1'1/ll: dmll/1111\ l.mululfilllt\ \lu\tt 111: dommu' \ico!tJU\ 
.\Jalalllw: douun11' \lallht'u., dt ltmlw: dulll/1111\ H•lti 
dmllttu ltmli: t!otll/11/1.1 jo\lfth dc Jtt!iww: domi/Ili\ /tl\1 Jth 
dt Pnlln : dmlt/1111\ \ uolnu~ d P \a11lunom: rlamttlll.,· f1tt·u
lm!t/it, ji/w, dtll/11111 l t nlfl/!111111: domlllll\ !.mulo dt (.o!ltllll'· 
dm: do11111111' H•lnt\ fi/111 dtlll/1111 \'1rolnr Bujjat; dmnmu' 
Lof]wlu\ dt llbl'tlo h-;um a"C.'IIIt due L.moniti. Bi.tgio c· 
( .i.ttlllllll eh l.,, m ( •l'llll,IIHI. Jll'l lllULJ\ 1 di \ilhllt> 1!'111111 l \, .\/o-
1'/fl di'l l'lltllllttu .... ul.. p. ili) 

JJ I)J 1)1 \J \(oi..,IKJ'>. !1/tll'/(1 .. , /1{, jl• 1-H: /\1'1'\.,lllll. 
lnnf.!.lil . , t li .• ">111111 '· \tona dt•l ranolllll , nl. 

l Il l B1'ogna tomide!il l e che l:tlllll lo /.appa,udi lJllolltto 
'>O )Il ,tllllllll lk \l ,tgt'llll'l, illllht·dtte (,llllllliLÌ dcii, l (. .tttedt.tlt• 
d1 ,\uagnt. t•blwm la po,,ibilua tl1 pulet c..on,ult.m· dont
mcllll ,1.1 cldl ' \H lti\'io ( .1pitul.11t: dcll.t (..,lltèclr.tlt• c ltt· di 
IJIIt'llCI ( Olllllltitlt• nudati \lllle'<.iva mcnte perduri pe1 wm
ptt'. ~o p t .tllulto n d pt'tiodo 11 a i due wnlli11ì utondiali l' 
d~tt.IIIIC il 'l'l mulo dupol{lll'l'lot. 

Il !l l Z.tpp.t.,odt ( l H07) llHiil'll. tra i pt:r~·mag~i ilhl'lt i di 
.\nag11i \l"tlli h .1 il 12~11 l'cl ti l :W:l. .tltt i Òtlt' ( onll : \clt 
nnlln l' \Jin ulì1. Il pt imo, GUlontco dd la Cattc..·drale, 'iw 
margnt.tlnwntt le: '""i cldl.1 lÌII;l ti ~:; m:.tggio 121'!~ l.' 

tllllllÌIIillll d.1 '•tculu l\ H''-tiWII eh B11ndt~i. donde il l 
unub1 c 12HI) ~~;·n m· tt.l'lkt ito p t è'>\ll LJt ci\ c'c m .tdu d t 
l\tll/.1, Jll'l rmi l'"('ll' lllllllillalll ..IIU\C<.t()\tl dj BCI1C\'l'lllll ti 
30 ~<'1111<110 1.10 l. Il ~cwndo non lig111 01 come t.IIHIIliUI ddl.t 
( ollll'Clt afl- d t \n,lgni l \ ll'llt' t'letJO \l'~( (l\() di ~Iii <t d..tllo 
'll'''u Bontl.tlto ud l !lU5 per P""·n·~: il !l a~1hW 1291l .ti 
\c'lO\ ,Id n di l t'.II1CI \mlWdlll' IJIIill<li 111111 \Cmbrilllll t'''t'r< 
di CJIIl't < nnu 'te tnt al papa c la Imo Gtrric:rn t'nlt''"''tir<t 
la,ri;t pt·n,.th t hl· do' C''cm piuttmiO .tpp.u lt'nt't'l: '<'tnllt.tt 
.tlmtt ll·o an.1gntnu Dt• (.oml/1'' l he pancnpu alla GtllUI.l del 
ponlclìu·: 'i L'i tu illl.llll tolllt' Unnilatio u1ilt11a"e l.t ptu
p1Ìa l <ulli~li.t pt'l 1111 (llntmllo clm·no 'op1atLULLO <;ultc::nno-
1'10 O Hllll:tiiO O ,)11:lh'l1lll0. 

11.\) l•11 ,ll.t, ittdtthhialllt'llll', la ptll[JU'>W di in\('l'lrc. tra le 
IIN'~m· .u.tldidll ddl\•d1l0kt, lo <;nado Conn. di {jlll'i D1 
(.olllllt'.\, dw ,i Ulllll~lUIIOt''>~t'lt' 111 igimtn di {;uan·illo, tlua
lll.llt pc t < ogtHIIllt: \t'l'O t' prop1 ir• ( ,tf iJ JcU e dclc:: ltloJ i iudub
hilllt tcntc di 111111 ~ll'llllllit pmp1•iu, ~u lo ~une.,~iv;~u tt'llll' 
'>O~IIIt tit o tutl ()l tl'i lo { .. lt'l.lni (e,cntpio la ltllnba del rarclill: t
le Leonardo l ~tll':t'>~IJ a luHa)tJ ~imihtt·t' (t ome f]Ut'llo ripor-
1.110 dall 'Ugltdli ). 1111 .,c Jt l' ,1\\cde ,thnmentt nt': 1111a gtu
,tilic.ua J>IC,èlllU, IIC l<llllO meno 1111 IIC~Ml 'tulitCJ Il 

gt:th!itlogit.u ullit it•tt lemc:n tl' tlllllivahil~:. tantu più thc 11elle 
opere t<ll'H' t ~a lt :r;mt• dietro tomutillcn.ta ponLilicia non r't: 
lr.tllÌa alnma di .t111 i '>tltdì .u<t.ldi<.i tr;mne che eli qu<·llo 
( :w1.111i (alltl'~thi dclla Loggia lateranemc. -.arello di 13uni
facto \ '111 in \ 'aiÌt..tnu) 

Il l ) ( \Kcx c 1. Uamnt ... ut .. p. :H:l. 

IIJ) Il ptL't.edcllll' liWJt.lll\fl l.· dato dagli allrc:::.Lht de lla 
( appdl.l di .111 t.,tht.:'>trn pn:,,o l,t dtic'a c.lei ,11111 Qu.Htm 
( otnn.ut .t Rom.t. clm·t•t't<t il 'teuato di Roma ad ollru'l' al l'oll
tdice l'cmhlt•tua polilttu ddl'umbrawlum Sull':trgmnenm dì . 
. mrht• uo1.1 ì t' llt 1.1 'ltoLrt. (n tllfllll/t•,fo polituo .... n/. 
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