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MARCELLO BR NI- AMEDEO MALATESTA 

LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE DI ANAGNI 

La volontà di interven ire con opere di restauro e 
recupero su tutto il complesso archi tettonico della 
Cattedrale di Anagni prende corpo nella seconda 
metà degli anni Novanta del secolo scorso. I.:idea era 
quella di creare un itinerario museale che avesse una 
propria organicità, una logica semplice e lineare che 
potes e dare al visitatore al termine del percorso, arti
colato fra spazi interni ed esterni, un'idea ben precisa 
degli eventi storici, artistici, politici accaduti nei secoli 
all ' interno delle sue mura oltre ad un quadro comple
to delle ricchezze art i tiche di cui l'organismo ne è 
prezioso contenitore. 

Da questa ferma volontà è scaturita una serie di pro
getti articolati, propedeutici in considerazione del 
fatto che la realizzazione di ognuno di essi è stata eco
nomicamente sostenuta con modalità, tempi e fonti di 
finanziamento diver e. 

l - ANAGN I, CATITDRALE DI S TA MARIA - COPERTURE 
LE VECCHI E TRAVATURE IN LEG NO 

«Parlerò del Tecente suo ristaum jJrendendo a narraTe un poco 
da lungi ciò che vi si è fatto , il jJiù che vi si doveva fm·e e non si 
fece; ed il perché non si fece; e su tutto manifesleTò ingenuamente il 
mio qualunque sia i giudizio». 

(da C. l ì iGG I, Saggio della Cattedrale di Anagni, Roma 1888, p. 6). 

Un argomento a parte è quello relativo al restauro 
della crip ta, vero gioie llo della Cattedrale e del Museo 
Lapidario, opere che hanno percorso una loro strada, 
lenta, diluita negli anni, due anelli che entreranno a 
far parte di una catena della quale rappresenteranno 
gli elementi trainanti . 

LE COPERTURE 

I notevoli danni causati da infiltrazioni di acque 
meteoriche hanno spinto il Capitolo della Cattedrale 
di Anagni, promotore e committente di tutte le opere 
previste e successivamente realizzate, ad effettuare il 
primo radicale intervento sulle coperture del tempio. 

I lavori sono stati e eguiti nel 1996 ed hanno previ
sto la sostituzione di parte della travatura primaria in 

2 - PIANELLE IN corro DECORATE DELLA FINE DEL SETITCENTO 
RINVENUTE NEL SOTrOTE"n "O 
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legno (fig. l ), lo svuotamento de l so tto tetto da vecchi 
materiali di risulta e di ri empimenlo delle volte ed il 
rifacimento completo del manto di copertura con la 
realizzazione di nuovi convogliamenti de lle acque pio
vane con e lementi in rame. 

Durante il lavoro di alleggerimento del ottotetto 
sono state rinvenute, fra i mate riali di riempimento, 
delle pianelle in cotto decorate, della fine del Sette
cento (fig. 2), probabilmente facenti parte di prece
denti apparati di coperture in legno di cui si ono rile
vate tracce nel corso dei lavori: esse presentano, pur 
mantenendo lo stesso raffinato disegno, diverse colo
razioni e prove ngono, secondo iscrizioni leggibili su 
molte eli esse, dalla fornace Giorgi che tuttora opera 
nella zona fra Anagni e Ferentino. 

[ PRL\11 INTERVENTI ALLJNTERNO: CAPPELL.\ 13,\ITL I~!ALE 
E CAJ>J>E U .i\ c \.Elì \;\1 l 

Questi interventi, eseguiti nel 1998, hanno rappre
sentato un passo importa nte verso il recupero tota le di 
tutti gli ambienti intern i della Cattedrale. I primi 
aggi effettuati sulle muratu re ed i ri sultati da ess i sca

turiti ne hanno reso ancora più intere anti le opera
zioni di restauro. 

Da un punto di vista prettamente struttura le la Cap
pella Battesimale presentava evidenti les ioni (lasciate 
a vista per il monitoraggio eli eventuali ulteriori movi-
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3 - CA PP ELLA BATTESIMALE 
FONTE BATTESIMALE 

~ - CA PP ELLA BAn -ES I IALE 
PI ETÀ 

menti ) lungo la muratura d i connessione con la parete 
della chiesa . Si è qui ndi re o necessario un intervento 
eli irrigidimento con una struttura in ferro posta sotto 
il livello de lla nuova pavimentazione in cotto; struttu
ra che rendesse altresì ininfluente il notevole carico 
rap presentato dall 'antico fonte battes imale in pietra 
posto a l centro dell 'amb iente (fig. 3) . La muratura ha 
inoltre evidenziato, lungo la parete a destra de ll ' in
gre so, tracce di un antico d ipinto raffigurante la 
'Pietà' (nella !storia eli Anagni del De Magistris la cap
pella è infatti denominata de lla Pietà), 1> r ivelatosi poi 
di modesto valore pittorico ma che per memoria stori
ca i è riportato alla luce ne lla quas i ua totalità, 
!asciandone però inalterate le tona li tà cromatiche per
cepite dopo il uo r invenimento (fig. 4). 

Una r icerca storico-fotografica, compiuta sia presso 
l'archivio capitolare sia presso la Soprintendenza per i 
Beni Architetton ici de l Lazio, ha evidenziato l'es isten
za antica di un torrino-lucernaio (fig. 5) po to in chia
ve eli volta e rimosso, a causa di infiltrazioni di acque 
piovane, nel 1935. on ne è stato previsto il suo ripri
stino forma le ma la posa in opera di un elemento 
luminoso che potesse rimandare all ' idea del p ozzo di 
luce e che dall 'alto abbracciasse il fonte battesimale, 
fulcro di tutto l'ambiente; una volta liberato dagli 
innumerevoli strati d i scialbo che ne celavano l'origi
nale effetto della pietra naturale, il fonte è potuto tor
nare al suo antico aspetto. 

Nl' ini zio dei lavori d i restauro de lla Cappella Cae
tani , la rimozione di un pannell o del coro !igneo se t-
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5 - TORRINO- LUCER AIO S LLA APPELLA BATTE ' I MALE 
(FOTO ANTE 1950) 

tecentesco, effettuata per valutarne lo stato di conser
vazione, ha messo in evidenza le prime tracce di affre
schi molto antich i risalenti al 1300. Questa interessan
te scoperta avvenuta all ' inizio del 1998, ha 
naturalmente modificato il percorso progettuale origi
nale che prevedeva inizialmente il restauro del coro 
!igneo mantenuto nella sua posizione a ll 'interno della 
cappella (jìg. 6). Gli interventi, a questo punto molto 
più radicali, hanno mirato verso il recupero dell ' im
pronta, della configurazione originale di questo luogo 
sacro attraver o una lettura più immediata della sua 
storia, innanzi tutto con la rimozione totale del coro, 
trattato con antitarlo, protetto e conservato, cui ono 
seguiti interventi di restauro specialistico di tutte le 
parti affrescate rinvenute e delle parti in pietra ripor
tate ai loro originali rapporti cromatici insieme ai 
mosaici ed agli affresch i del sepolcro gotico (,fig. 7). 

Lulteriore scoperta ed il recupero dell 'originale 
pavimentazione in battuto di pietra "tartara", celato 
dalla pavimentazione ottocentesca in cotto (anch'essa 
rimossa e conservata), ha restituito, in maniera inequi
vocabile, a tutto l'ambiente la sua forte impronta 
medievale. 

Il sistema di illuminazione studiato per la Cappella 
Gaetani ha mirato al rispetto dei toni di colore di 
affreschi , mo aici e pietra ed è stato integrato con ele
menti dissuasori di protezione di tutte le parti restau
rate e con "oggetti di comunicazione", come i leggii , 
che inducono alla riflessione ed alla concentrazione 
chi approccia il luogo per la prima volta. 

Le Cappelle Batte imale e Gaetani, insieme alla pic
cola Cappella Lauri, inserita poi nel programma degli 
interventi di restauro per gli interni del tempio tutto
ra in corso, ono poste tutte lungo la navata sinistra 
della Cattedrale e da questa considerazione è sorta la 
necessità di ritrovare un elemento, un segno unificato
re che rendesse meno ca uale tutto il prospetto della 
navata stessa. Lo si è individuato nel disegno dei 
nuovi cancelli in ferro che fanno da accesso ai tre luo
ghi sacri; la loro immagine vuole riproporre, nella rit
mica semp licità dei quadrelli verticali , le morbide 
forme in ferro forgiato delle "onde", simbolo della 
famiglia Gaetani che con Bonifacio VIII diviene pietra 
miliare della storia della Cattedrale, della città diAna
gni, della Chie a. 

IL REC PERO DEI GROTTON I E LA SISTEMAZIONE DELL'EX 

ORTO DEl CANON ICI 

Nell 'angolo nord-est del complesso della Cattedra
le, al confine dei terreni di proprietà della stessa dio
cesi e a ridosso delle antiche mura urbane venne alla 
luce, negli anni passati, un ambiente rimasto sepolto 
per secoli e di cui il Taggi 2> faceva menzione nella 
seconda metà del XIX secolo. La localizzazione di 
questo vano si è resa possibile in segu ito al crollo di 
parte della sua copertura individuata all'angolo 
nord-ovest sino a metà della parete sud. Tale cedi
mento era visibi le a quota degli orti sottostanti il chio-
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6 - CAPPELLA CAETAN I - CO RO LIGNEO 

(foto Soprintendenza jJer i Beni ArchileUonici e jJer il Paesaggio del Lazio, n. 2810, anno 1939) 
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7 - CAPPELLA CAETA lJ - RESTI DELLA DECORAZIONE AD AFFRE CO ULLE PARETI 

stro, quota che corrisponde alla copertura del "grotta
ne". Allo stato di fatto dei lavori il manufatto i pre
sentava danneggiato in una delle sue quattro vo lte a 
crociera e riempito di terriccio, di materiali di crollo e 
di riempimento e r icoperto da fitta vegetazione; il 
crollo aveva danneggiato inoltre anche parte dell e 
antiche mura della città su cui la copertura de ll 'am
biente insisteva (jig. 8). 

La costruzione, edificata sul pendio della collina e 
la cui parete nord-est è addossata alle mura urbane, è 
denominata tradizionalmente "le monostalle di Boni
facio VIII" e faceva parte presumibilmente di un orga
nismo ben più ampio che si sv iluppava anche a quote 
uperiori. e che quas i certamente rappresentava l'anti

ca canomca. 
Il lungo e comp licato lavoro di svuotamento effet

tuato completamente a mano ha permesso di riporta
re alla luce que to splendido manufatto che presenta 
una struttura composta da un unico grande ambiente 
quadrato di 12m x 12m circa, con un'altezza di 9 m., 
al centro del quale si erge un robusto pilastro con 
cap itello da cui si diramano le quattro volte a crociera 
di copertura e u cui impo tano gli archi di scarico a 
sesto acuto. La parete sud-ovest risulta scavata diretta
mente nel tufo e da qui parte l' arco portante della 
copertun di quella parte della sala (jig. 9) . 

Si è trovata notizia di questo manufatto ne i catasti 
comunali , prevalentemente citato qua le toponimo o 
menzionato in qualche atto notarile relativo alla ven
dita di beni limi trofi. Per la tecnica di costruzione e 
per la fattura de i blocchi e degli elementi di decoro 

l'edificio ri sulta e ere del periodo med ievale, se non 
contemporaneo a lla costruzione della Cattedrale, di 
sicuro non molto più tardo. Tale ambiente pare 
appartenere all 'architettura romanico-gotica, coeva 
a lla Sala Cap ito lare di Ca amari ed a ll a Sala dell'anti
co Palazzo dei Canon ici di Anagn i. Camillo Taggi nel 
suo aggio sopracitato definisce i suddetti loca li come 
«manufatti voluti da S. Pietro di Salerno per ospitare i 
pellegrini e per accogliere i fedeli che dovevano con
ferire col S. Vescovo >> .3l Di questo ambiente ne dà 
noti zia anche il De Magistris 4> che parla di <<alcuni 
archi negli orti verso de' Monti, ove sono grotte di 
meravig li o a truttura». Da alcuni indizi si può sup
porre che tale annesso potesse essere collegato acl un 
passaggio verso a ltri ambienti più vicini alla Catte
drale. Cingresso a i Grottoni era consentito attraverso 
due grandi portali posti lungo la parete nord-est e di 
cui si ri leggono ancora g li a lloggiamenti dei cardin i 
dell ' infisso. Esso perde la sua destinazione originale 
una prima volta in torno al 1300 quando diviene stal
la e luogo dove ferrare i cavalli: ne è prova l'esistenza 
di un canale di scolo d 'acqua e di una fornace per la 
forgiatura dei ferri. Nel '600, con la creazione de lle 
nuove fortificaz ioni , l'ed ificio della canonica sovra
stante viene demoli to ed i Grottoni completamente 
in terra ti. 

Copera di recupero ha previsto la rico truzione 
della volta crollata secondo tecniche an ti che (jig. l O) 
ed il consolidamento di parti strutmrali che le pinte 
del crollo avevano destabilizzato. Lungo il lato 
nord-est della copertura, rico tru ita ed impermeabi-
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8- DI NTORN I DELLA CATTEDRALE, I GROTTON I 

li zzata e a ridosso delle mura urbane seicentesche, 
sono sta te create due aperture a bocca di lupo che 
favo riscono una migliore aerazione e sufficien ti condi
zioni di luce dell 'ambiente accentuandone l'imponen
za e l'ampio respiro (fig. Il ). Contemporaneam ente 
a lla ri costruzione della vo lta è sta ta riedificata la parte 
de lle mura se icentesche coinvolte nel cedimento: a ta l 
fine sono state riusa te pie tre recupera te da llo scavo 
dei Grottoni ma con una tess itura più regolare e dei 
ri corsi in mattoni che ne favoriscono l'individuazio ne 
come interven to a ttuale. 

Il p roge tto preved e un riuso dell 'ambiente come 
luogo da visita re, sp azio e p ositivo e di meditazione 
con il ripri stino dell 'antico coro !igneo tolto da lla 
Cappella Caetani e so ttoposto a restauro. 

Larea de i Grotto ni avrebbe assunto un ' impronta 
molto forte con la creazio ne di dive rsi p ercorsi di 
accesso, sia dalla qu ota superio re del Chiostro de i 
Ca nonici a ttraver so un nuovo corpo scala, sia da un 
ing resso d a Piazza Innoce nza III , proprio so tto la 
scalina ta adiacente a lle tre a bsidi , posto a ll o stesso 
live ll o de ll 'ex orto d ei Canonici. Si prevedeva altresì 
un nu ovo tra tto ped o nale che a partire dalla strada 
comun a le no rd , che si trova a va lle de lla Catted ra le, 
sa le ndo lungo le pe ndici de lla collina, avrebbe rag
g iunto la quo ta più a monte, a rid osso dell e mura 
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9- DINTORNI DELLA CATTED RALE, I GROTTON I, APPOGGIO DELLA 
STRlJlTURA SUL PI LASTRO DI TUFO 

se ice ntesche (fig. 12). Da qui un p ercorso ve rti ca le 
av rebbe p orta to a lla quo ta di cope rtura d ei Gro tto
ni . Q ues to itinera ri o , che avrebbe presentato un 
sa lto di quota tra l'ingresso a lla Basilica e la strada 
comuna le di circa 30 m., si sa rebbe snodato, a ttra
verso pia nte di ulivo, segnando le curve di live ll o de l 
terreno . Ma eve nti legati a difficoltà di na tura buro
cratico-urbanistica ha nno imposto m odifi che a que
sto p roge tto ini zia le. No n i è po tuto rea li zza re il 
p ercorso pedo na le lun go le pe ndici de l ve rsan te 
nord e l'a rea de i Gro ttoni è sta ta ridisegna ta tene n
do anche prese nte le importa nti scop erte effe ttua te 
duran te le opere di live ll amento d el terreno de ll 'ex 
orto de i Canonici; qui è sta to rinvenuto un a mbi en
te co n pavimentaz ione a mosa ico ed into nac i dipinti 
di e poca romana (ri sa lenti a lla seconda metà d el l 
seco lo a .C., apparte nente presumibilm ente a ll ' in se
di amento di una villa). 5) Ad esso adiacente, ma ad 
una quota leggerm ente superi ore, si trova un a ltro 
a mbi e nte, di cui si so no rinvenuti eleme nti struttu
ra li a rchite ttonici m edi eva li di notevole importan za, 
a nche se scomposti d a vecchi crolli e demoli zio ni . In 
considerazio ne di qua nto detto la zona d i a pp rocc io 
a i Gro tto ni , da e le me n to di passaggio, divie ne essa 
stessa luogo d a visita re, un ve ro parco a rcheologico 
(fig. 13). 
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Il 

I O- DINTORNI DELLA CATTEDRALE- l GROTTONI 
RICOSTRUZI ONE DELLA VOLTA (DURANTE IL RESTAURO) 

13 

• 

12 - PLAN IM ETRIA PROGETTO DEL PERCORSO DI FRU IZIONE 
MUSEALE DELLA CATTEDRALE DI ANAGN I 

Il - DI NTORN I DELLA CATTEDRALE - l GROTTONI, LE APERTU RE A BOCCA DI LUPO 

13 - PROGElTO DI VARIANTE PER LA S ISTl~MAZIONE DELlAREA INTORNO ALLA CAITE
DRALE E DEI GROTTO 'I 
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LA CIST ERNA E CEX CI~IITERO DEl CAN O N ICI: RECU PERO 

FUNZIONALE E RI USO 

Il lato settentrionale della Cattedrale di Anagn i è 
fiancheggiato da una erie di corp i di fabbrica la cu i 
costruzione si può far risali re al XIII secolo. Scrive 
infatti il Matthiae: <<Intorno a lla chiesa si continuò a 
lavorare forse fin o a gran parte de l XVII I secolo in 
ucces ive riprese».6> Dall ' ingresso della Cattedra le, 

sulla destra si incontra un primo corpo d i fabbr ica con 
il cimitero dei Canonici al sotterraneo, le sa le del 
Capito lo e dell 'archivio ai p iani uperiori. Questa fab
brica fu innestata sul portico de l chiostro che si con
clude a ridosso dell 'ed ificio con il Museo Lapidario ed 
il Museo del 1èsoro. Questo chiostro, in parte mano
messo, poteva forse essere co llegato ad altr i vani con 
archi ogivali posti più in basso nella collina. L:ins ieme 
di tutti que ti ambie nti presenta dive rsi grad i di con
servazione e di interesse artistico, storico e di docu
mentaz ione. In alcuni casi gli spazi conservano in 
tutto o in parte le caratter istiche o riginarie, in altri gli 
amb ienti ri ultano piLI volte rimaneggiati con inter-

14- AMB IEI\'TI OTTOSTfi.J'IT I LAREfl DELLA CATTEDRALE 
EX C I ~ IITERO DEl CANONI l - ARCIIITETTURE FUNERARIE 
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15 - AMBIENTE SOTTOSTANTE IL CHIOSTRO DEl CANON ICI 
CISTERNA, l TERNO 

venti anche de l secolo scorso (sale del Tesoro e del 
Capitolo), pur ma nte nendo un notevole interesse 
sotto il profilo archi tettonico ed artistico. Dall 'ultimo 
piano e dalle terrazze si aprono le splendide viste sul 
Duomo e sulla città. Al la des tra della Cattedra le, 
lungo il criptoportico ad ibito a Museo Lapidario, si 
trova l'accesso all 'ex cimi tero dei Canonici. Per acce
dervi si scende per una scala interna allo stesso Museo 
Lap idario e ci si vie ne a trovare in un ambiente che 
per secoli è stato adibito a ta le uso. Vi erano sepolti , in 
archite tture fìm erarie del '600-'700, i res ti di vescovi, 
Ca nonici e di rappresentanti di fam iglie anagnine. 
Tale ambiente di fo rma irregolare di 10 m x 14 m 
circa, presenta una sola grande apertura più due fine
strelle alte che guardano a va lle <fig. 14). e l muro 
esterno a nord-est è possibile vedere, nella parte 
bassa, alcuni ricors i che sembrano appartenere a lle 
a ntiche mura di cinta e sulle quali si è costruito il 
muro .portante del cimitero e della sacrestia al piano 
su pen o re. 

Attigua a questo locale è la cisterna che fin o all a 
metà degli anni '50 era destinata a raccogliere le 
acque da distribu ire a lla città . Secondo il Taggi però 
questo grosso serbato io nei tempi antichi era tato 
costruito per << be n a ltri usi»/ > forse antica cripta della 
primitiva chiesa in cui furono celate le spoglie di San 
Magno e Santa Oliva. La sua dimensione è notevole : 
larga 9.60 m, lunga 14.70 m, alta 10.00 m (fig. 15). 
Ne ll a parte della Cisterna adiacente all'ultima sala 
espositiva de l Museo Lapidario si è ponna notare una 
volta a crociera mentre la parte attigua a l Cimitero dei 
Canon ici presenta una volta a botte. Su l soffitto si nota 
una croce con raggi e nella parte che guarda a va lle un 
arco a tutto sesto murato di 3 m di larghezza e 6 m di 
a ltezza. Da un saggio esegu ito nell 'angolo nord-est 
del fabbricato è venuto a lla luce un arco, 8l poi comple
tamente scoperto che potrebbe corrispondere con l'i
nizio di un camminame nto otterraneo in direzione 
dei Grottoni. 
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Il patrimonio artistico de lla Cattedrale di Anagn i è 
sicuramente arricchi to da una notevole quantità di 
opere di carattere sacro e non, d i grande pregio storico 
ed artistico. Oggetti, la maggior parte dei qua li si tro
vano stipati in sta nze e contenitori provvisori , da anni 
in attesa di una loro definitiva e più consona co lloca
zione: l'ex cimi tero dei Canon ici è destinato perciò a 
diventar Museo Archeologico ifig. l 6a-b). Un ambiente 
ove le archite tture funerarie divengono quinta scenica 
per gli espositori- realizzati in ferro e vetro- di vasi, 
piccole anfore, lucerne in terracotta e metallo, bassori
li evi in pietra, contenitori in terracotta. 

Grande imp ortanza ha assunto la realizzazione del
l' impi anto di illuminazione; la luce è concentrata su 
ogni singolo pezzo al fin e di esaltarne le fattezze ed 
evidenziarne i particolari. Lambiente ha avuto biso
gno di radica li interventi di bon ifica, di sa lvaguardia 
dall 'umidità e di ripri stino di intonaci ; è sta ta crea ta 
una re te di ventilaz ione posta sia perimetralme nte che 
sotto la nuova pav imentazione; quest'ultima rea lizzata 
in battuto di pietra "tartara" pazzolata e cornice con 
elementi modulari sempre in pie tra). 

Il progetto ini ziale per il recupero della cisterna 
interra ta prevedeva la creazione di un "conten itore 
nel contenitore". Si era infatti appurato che dalla 

17 - CHIOSTRO DEl CAJ\ION I l - LO TATO "ru\ITE OPERAM" 
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quota esterna de ll 'orto dei Canon ici era possib ile 
scendere, attraver o pochi grad ini ed una nuova aper
tura, a ll ' interno della cisterna anche se ad una quota 
pari alla metà della sua altezza interna. Qui sarebbe 
nato uno spazio polifunzionale di circa 60 mq: sala 
riunioni, di lettura espo itiva. Questo spazio veniva 
accompagnato lungo tutto il suo svilup po longitudina
le da un camminamento in quota che metteva in con
ne ione con l'adiacente Museo Archeologico e a 
seguire con il Museo Lapidario e l'in terno della Catte
drale posti a l live llo superiore. Si andava così a chiu
dere un altro anello di percors i all'interno d i tutto il 
compl es o. Le opere di recupero della cisterna per ora 
si sono limitate ad un suo completo svuotamento da 
materia li di r i ulta e detriti e acl una defin itiva bonifi
ca. Una scala meta llica ne permette l' acce so da una 
de lle antiche aperture di ispezione poste ne l Chiostro 
dei Canonici agevolandone la visita per piccoli gruppi 
di persone. Tutto ciò in a ttesa di ulteriori indagini u 
probabili access i laterali a lla cisterna lun go il versante 
nord-est, a l li vello dell'ex orto de i Canonici. Qui 
infatti, in corri spondenza della muratura esterna alla 
Cisterna, ono venute a ll a luce importanti strutture 
medievali che in sistono su altre ttanto importanti tratti 
di muratura romana. 9> 

18 - Cl IIOSTRO DEl CANON ICI, LA NUOVA ISTEMAZIONE 
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Ancora più importanti da un punto di vista storico 
ed artistico sono i reperti archeologici rinvenuti nello 
sterro della stessa area risalenti probabilmente al VI 
secolo a. C., di origine etrusca e provenienti da siti 
poco lontani , verosimilmente asportati insieme a ter
reno di riempimento. Questi reperti sono attualmente 
al vaglio della Soprintendenza Archeologica. 10l 

IL RESTAURO DEL CHOSTRO DEI CANONICI 

Attiguo al M,!lseo Lapidario, lungo il suo porticato a 
vetri, si apre lo spazio esterno del Chiostro dei Cano
nici, vera e propria copertura della cisterna interrata 
(figg. 17 e 18). 

Il suo restauro, ultimato nell'ottobre del 2003, per
mette oggi il collegamento fra gli spazi museali interni e 
la Basilica con itinerari esterni fmo a raggiungere la 
quota del Parco archeologico, ex orto dei Canonici, e 
quindi l'area dei Grottoni. Esso stesso diviene spazio per 
manifestazioni artistiche estive di grande suggestione. 

La prima fase dell'intervento ha previsto lo svuota
mento dell'area invasa da un grosso terrapieno dive
nuto nel tempo ricettacolo di detriti, materiali di risul
ta e base fertile di una ricca vegetazione spontanea e 

19- PIANTA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CHIOSTRO DEl CANONICI 

infestante. Si è giunti in tal modo a scoprire le coper
ture voltate della cisterna sottostante e liberate anche 
le due bocche di ispezione, veri e propri pozzi realiz
zati in pietra "tartara". Dopo un'accurata impermeabi
lizzazione delle volte si è realizzata la nuova pavimen
tazione del chiostro (fig. 19) con conci rettangolari di 
pietra "tartara", proveniente da una cava locale di 
recente apertura, di varie dimensioni di lunghezza e 
posata parallelamente ai quattro Lati del chiostro così 
da formare quattro spicch i le cui giunzioni divengono 
elementi di raccolta delle acque piovane; questi ultimi 
confluiscono in una griglia centrale in spessa lamiera 
di ferro su cui compaiono, intagliate, le "onde", sim
bolo della famiglia Caetani (fig. 20). Fra i conci rettan
golari di pietra sono stati inseriti, in modo casuale ele
menti di diverso materiale, tutti provenienti dallo 
scavo del vecchio terrapieno: frammenti di marmo e 
pietra, listelli in cotto etc. Una larga fascia inserita 
nella pavimentazione formata da un impasto di cioto
li di fiume, tartara e "moretta", delimitata da listelli di 
cotto posti a taglio, consente la lettura, in pianta, della 
muratura della sottostante cisterna. 

Nella pavimentazione, in corrispondenza del porti
co del Museo Lapidario, sono stati inseriti dei corpi 
illuminanti che vanno ad evidenziare, col loro fascio, 
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22- INTERNO DELLA CAIIEDRALE- l DANN I PROVOCATI DALLE 
INFI LTRAZION I SULLE DECORAZION I PARJ ETALI 

gli aspetti architettonici del prospetto principale del 
chiostro. Prospetto che è stato trattato con un intona
co a "raso pietra", dove cioè i conci di pietra più spor
genti risultano comunque visibili . La sua colorazione 
accompagna i toni caldi della pietra dei grandi porta
li vetrati del prospe tto completam ente restaurati , libe
rati da mu chi , licheni , grassi e vecchie stuccature in 
cemento . Come già detto, una scala in metallo zinca
to, posta in una delle vecchie bocche di ispezione, per
mette ora l'accesso e la visita della cisterna so ttostante. 

IL RESTAURO DEGLI I NTERN I DELLA CATTEDRALE 

Le opere di res tauro degli in terni della Cattedrale, 
iniziati nel maggio del 2003 e portati a termine nel 
mese di febbraio 2006, devono essere intesi come il 
palcoscenico principale di una rappresentazione com
plessa ed articolata formata dagli interventi sull 'intero 
organismo architettonico (jìg. 21 ). 

Il filo conduttore del progetto di restauro è stato 
quello della riacquisizione e della valori zzazione del
l'oggetto architettonico antico in coerenza con l'indi
rizzo che fu scelto a partire dagli interventi di restauro 
del 1938, con l'immagine che della Cattedra le giunge 
oggi ai nostri occhi : un tempio duecentesco che gli 
eventi storico-artistici succedutisi nei secoli avevano 
profondamente segnato. 

di'intervenire sulle pitture parietali con il disegno 
a finto mattone, che il restauro del '38 fece proprio 
prendendo spunto da tracce di dipinto originale sco-
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perte in più zone, si è rivo lta particolare attenzione a l 
rispetto de i d iversi rapporti cromatici esistenti fra le 
parti ed in particolar modo nel momento in cu i sono 
state r iportate alla luce sp lend ide figure zoomorfe e 
floreali, ricche d i profondi significati simbol ici e lonta
ne da lla mera e scontata decorazione, che il tempo e 
le continue infil trazioni di acque meteoriche da lle vec
chie coperture avevano celato, danneggiato ed in alcu
ni cas i quas i completamente cancellato (jìg. 22). 

Le colonne e le partiture in pietra "tartara" all ' in
terno de lla Cattedrale sviluppano una uperficie d i 
circa 700 mq. Caratteristica comune de llo stato di con
servazione d i tali parti la si è ind ivid uata nella superfi 
cie sempre molto sporca, r icoperta per grand i zone 
con vecchi cementi liquid i e rozze stuccature, res id ui 
di fumi , d i grassi e di cere; tutti e lementi questi com
pletamen te rimossi durante il capillare restauro ese
gui to, restituendo così alla pietra un aspetto solo 
segnato dal tempo ev itando veri e propr i "spellamen
ti" delle superfici (jìg. 23). 

Gli intonaci e le stuccature antiche sono sta ti voluta
mente preservati, sempre nell 'ottica del restau ro con
servativo, rappresentando ess i memoria storica e p re
ziosa base per ulteriori studi di approfondimento ed 
analisi sui materiali . 

La pav imen tazione cosmatesca, sin da una indagine 
preliminare, è ri sultata coperta da stra ti di grasso, 
fumo, polvere e depositi sedimentati ed in più punti 
mancante di un gran numero di tessere di mo aico. 

Come prevedeva il progetto, i è operato nella rein
tegrazione, ove possibile, delle parti mancanti, grazie 
anche ai numerosi tasselli originali dello stesso mosai
co rinvenuti nei locali dell 'ex cimi tero dei Canonici e 
nei sottotetti della chiesa. 

Gli interventi sulla pavimentazione sono stati poi 
completa ti con una accu rata sigilla tura di tu tti gli ele
menti che compongono il mosaico ed una pulitura di 
fondo effettuata con prodotti specifici per la rimozio
ne di sporco e grass i. 

Sulla stessa pavimentazione si è tornati ad interve
nire con un'ulteriore pulitura e ceratura fin ale di pro
tezione, una volta terminate tutte le a ltre lavorazioni 
programmate per il restauro della chiesa, come vero 
atto fin ale dell 'opera. 

Grande rammarico ha di certo rappresentato il fatto 
di non poter in tervenire, come in realtà il progetto 
prevedeva, anche sull ' impianto di illuminazione della 
Cattedrale; ne sarebbe sicuramente scaturita un'im
magine assai diversa, dove l'in tera opera restaurata 
avrebbe ottenuto grande ri salto e dove anche i parti
colari archi tettonici e gli splendid i dipin ti recuperati 
avrebbero assunto la loro vera importanza nell 'equili
brio compositivo del tempio. 

Purtroppo da i finanziamenti regiona li sono state 
stralciate proprio le opere legate agli impianti pena
lizzando così uno de i più importan ti interventi di 
res tauro che per la Cattedrale d i Anagni sono stati 
eseguiti nei secoli . 

Contemporaneamente ai lavori per g li in terni del la 
chiesa sono state esegui te opere d i restauro su alcu ne 
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23 - INTERNO DEL LA CATfEDRALE - CAPITELLI DI IMPO TA 
DE l SETTI AD ARCO 

parti dei prospetti es terni dopo quelle realizzate ulla 
facciata principale e sul Campanile. 

In particolare le opere progettate e finan ziate hanno 
riguardato il versante ovest della Cattedrale, lungo 
piazza Innocenza III , con in terventi sul prospetto della 
balconata di arrivo de ll 'antico scalone demolito e della 
sovrastante edicola con l'effi ge di Bonifacio VIII e, per 
ultimi, i fronti del corpo di fabbrica della Cappella 
Caetani. 

L A FAB BRI CA CHE RIVIVE: RIFLESS ION I 

el percorrere i luoghi dell 'organismo della Catte
drale di Anagni , ci si r itrova lontani nel tempo, in un 
luogo che oggi, con i res tauri, "diviene", cresce, una 
"fabbrica che rivive". Queste opere di restauro e recu
pero che vanno ad abbracciare anche parti esterne 
come i Grottoni o il Parco Archeologico, rappresenta-

no in terventi d i grande spessore storico ed arusuco 
andando ess i ad interessare u n lembo de l quartiere 
caetanesco, palcoscenico im portante d i avv~nimenti 
storici, e di sv iluppo urbanistico della città . E quindi 
anche attraverso le diffic ili strade del re tauro e del 
recupero, con una atten ta riflessione sul "senso de ll 'a
bitare" e de l vivere la città che si persegue una miglio
re quali tà della vita. 

Italo Calvino, in una conferenza del 1983, presen
tando un suo libro, Le città invisibili, imperniato su 
scene di luoghi totalmente immaginati e ognati, ci 
dice: <<Penso d 'aver scri tto qualcosa come un ultimo 
poema d 'amore alle città, nel momento in cui d iventa 
sempre più difficile viverle come città». 

Le foto di tutte le figur-e, salvo diver-sa indicazione, sono di 
Amerleo Malatesta. Tutti gli elabor-ati gr-afici pTOgettuali men
zionati e pubblicati nel presente contTibuto sono stati Tedatti 
pTesso lo studio ARCHE/VIA ATchitettum e Design, Roma 
(Claudio Giudici, Amedeo Malatesta e Claudio Vesica). 

l ) A. D E MAGISTRIS, lstm"ia della città S. Basilica Catte
dr-ale d'Anagni, in cui si r-apportano per-sonaggi insignì, co e 
jJiù mgguaTdevoli della diocesi, e motti avvenzmenti d'Italia , 
Roma 1749, p. 66. 

2) C. TAGG I, Saggio della Cattedr-ale di Anagni, Roma 
1888, p. 18. 

3) T AGG! , op. cit., p. 52. 

4) D E M AGISTRIS, !storia ... , cit., p. 64. 

5) Si veda GATrl , in questo volume,figg. 7 e 8. 

6) G. MAlTHIAE, Fasi costruttive della CattedTale diAna-
gni, in Palladio, VI, 1942,2, pp . 4 1-48. 

7) TAGG I, op. cit, p. 18. 

8) Si veda PIACENTINI , in questo volume,fig. 3 a p. 137. 

9) Ibidem. 

10) Si veda GATTI , in questo volume,figg. 1-6 a pp. 58-60. 
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