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ANAGN I , CATTEDRALE DI SANTA MARIA - PIETRO E GIOVANN I GAGLIARDI: AFFRESC HI DEL TRANSETTO 

!foto Soprintendenut per i Beni Anhitettonici e per il Paesaggio del Lazio, l 93 7) 
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ANGELO RI CCI 

CATTEDRALE DI ANAGNI. IL PERCORSO DEGLI INTERVENTI 
OPERATI DALCANNO DELLA SUA FONDAZIONE FINO AI NOSTRI GIORNI 

Un antico sapiente scriveva: «Ogni popolo ha una 
sua religione, ogni religione ha il suo culto, ogni culto 
ha il suo luogo sacro». Anagni, città sacra e capitale 
degli Emici, secondo quanto scrive Marco Aurelio 
all 'amico Frontone dopo una sua visita alla città, anno
verava entro le sue mura undici templi pagani. Tra 
questi, fin dall ' inizio, il più importante fu quello sito 
sull 'acropoli anagnina dedicato alla dea Cerere, che fu 
trasformato dai primi cristiani nel loro luogo di culto. 
I.:eco della definizione dogmatica << Maria Gran Madre 
di Dio» del concilio di Efeso ( 431) spinse il vescovo, il 
clero ed i fedeli ad erigere nei primi anni del secolo 
IX una chiesa più ampia e più bella sopra quello. 

Il vescovo Pietro dei principi di Salerno (l 062) la 
trovò fatiscente (collapsam), si accinse allora da buon 
monaco benedettino, pupillo del cardinale Ildebrando 
da Soana (papa Gregorio VII) e cappellano del papa 
Alessandro II, a costruirne un'altra di tipo basilicale, 
secondo lo stile del tempo, unione di longobardo, 
romanico e gotico antico. Il disegno in pianta gli fu 
indicato in sogno dal patrono di Anagni, San Magno, 
che lo segnava a terra con la punta del suo pastorale. 
Lo stile della chiesa fu espressione dei sentimenti, 
delle aspirazioni, delle esigenze, della pietà del suo 
fondatore, mentre la capienza le fu imposta dal nume
ro probabile degli utenti. Pietro si ispirò alla chiesa 
costruita a Montecassino dal benedettino vescovo Desi
derio e ne copiò persino le dimensioni. Questo gioiello 
però, lungo i secoli venne deturpato da modifiche 
interne ed esterne, da demolizioni e rifacimenti impro
pri e da addossamenti, che gli tolsero semplicità e snel
lezza architettonica. Proviamo qui a farne un elenco. 

Nelle navate laterali le << travature del tetto ben inca
stellate di abete e decorate a pennello>> furono sostitui
te non molto dopo la morte del fondatore e le coper
ture del transetto, nella prima metà del XIII secolo, 
furono trasformate con la chiusura totale o parziale di 
alcune finestre. Nella cripta si aggiunsero due altari, il 
primo dedicato a San Pietro da Salerno e l'altro a rin
contro dedicato a Sant'Oliva dall'antipapa Anacleto II 
nel 1130. 

La Cappella Lauri: risale al secolo XII, lo testimo
niano l'iscrizione su una lapide e lo stile della volta e 
le mensole che ne reggono la crociera. 

La Cappella Caetani venne realizzata nel1294 dopo 
l'attribuzione della Cappella Lauri all 'altro ramo della 
famiglia Caetani; qui , nei sarcofagi, posti sotto il tem
pietto gotico, furono riposte le ossa di Pietro, Roffredo 
e Giacomo Caetani. 

Il secolo XIII può dirsi il secolo d 'oro della Catte
drale di Anagni poiché furono aggiunte opere prezio
se alla fabbrica di Pietro. Furono eseguiti dai Cosmati i 
pavimenti in mosaico della Basilica superiore e di 
quella inferiore, si rinnovarono i loro altari maggiori, 
furono realizzati dal Vassalletto la sedia episcopale, il 
ciborio, la colonnina tortile che sorregge il cero 
pasquale, la <<Chiusa delle transenne>> , il coro con due 
amboni ed almeno una delle due grandi pile dell 'ac
qua santa che nella base presenta due leoncini << non 
male scolpiti >> . Sempre in questo secolo sono da anno
verare gran parte delle decorazioni pittoriche della 
Basilica superiore, inferiore e dei locali esterni posti 
nella parte settentrionale della chiesa. 

Al XIV secolo risale l'edicola posta sul lato esterno 
della nave del Sacramento, contenente la statua di 
Bonifacio VIII e l'affresco di scuola senese oggi posto 
nell 'edicola a sinistra della facciata orientale. 

Prima dell 'assalto del duca d'Alba (1556), il papa 
Pio IV ordinò al vescovo Torelli, renitente all'abbatti
mento della chiesa dedicata a Santa Oliva, di dare di 
propria mano la prima picconata. Con questo gesto 
cominciò anche il decadimento dei locali annessi al 
Duomo. 

Nel XVII secolo sono da registrare i profondi cam
biamenti dell ' intero complesso. Il vescovo Seneca (t 
1627), probabilmente, trovò la copertura della navata 
maggiore ed il coro in uno stato così deplorevole da 
preferirne la distruzione al restauro. Costruì allora 
una pessima volta a botte nella navata centrale, che 
provocò necessariamente la rovina del pavimento in 
mosaico; costruì dei contrafforti per contrastarne la 
spinta e così facendo indebolì le mura laterali della 
chiesa deformandone il prospetto. Finì con l'abbattere 
le transenne dell 'altare maggiore e l'annesso coro che 
fu trasportato sul presbiterio; non essendo questo 
capace di contenerlo per intero fu fatto da lui prose
guire fino ai due pilastri che reggono l'arco di trionfo. 
Fece inoltre costruire due muri di quattro o cinque 
metri d 'altezza che separavano il coro dai cappelloni 
del Sacramento e di San Giuseppe. A coprire poi la 
superficie del pavimento di quel prolungamento del 
presbiterio si adoperarono le transenne, gli specchi 
degli amboni e le lastre della cinta del vecchio coro 
ornate di bellissimi meandri a mosaico. Furono allora 
reintonacate le pareti e distrutte quindi le antiche pit
ture che certamente le dovevano ornare a somiglianza 
di quelle della cripta. Inoltre fu sfondato il muro della 
nave di San Giuseppe nella parte laterale, vicino la 
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porta d ' ingresso, per erigere la Cappe lla Raoli , dove 
fu sepolto lo stesso Seneca; l'ora torio di San Tommaso 
Becket fu tras forma to in cimi te ro. Ne llo ste so ecolo 
fu dipinta a fre co una gloria di tu tti i Santi ne ll 'abside 
magg1ore . 

el ecolo XVIII fu mura to a pieno l'emiciclo del
l'abside sinistra della chiesa superiore e il vescovo 
Bass i vi fece costruire un nuovo a ltare sormontato da 
un bel tabernacolo di fini ssimi marmi e dorature e 
quello che vi prees isteva, dedicato a i Santi Pie tro e 
Giovanni Battista, fu trasporta to nei press i de lla Cap
pe lla Raoli , dedicandola all 'Assunta. Cabside di destra 
fu chiusa e adatta ta a ricevere il quadro in tela raffigu
rante 'San Giuseppe' a cui fu dedicata . Lo stesso 
vescovo fece restaurare il crip toportico con i relativi 
affreschi e prolungò la sca linata appoggiata a llo zoc
colo dell 'abside maggiore. Nello stesso tempo fu 
demolito e rinnovato l' a ltare e la nicchia di Sant'Oliva 
nella cripta, con l'offerta dei padri olivetani di Brati
slava in Polonia . Lo stesso si fece nell' altare opposto 
dedicato a San Pie tro da Salerno. Un'altra cappella 
venne eretta da Stefano Tardoni alla destra dell 'attua
le scala che conduce alle sacrestie, dedicandola a l Cro
cefi sso. Il vescovo Monti fece collocare sulla p orta la te-

ra le destra un picco lo organo con la re lativa cantorìa, 
ed addossò, ad un a d elle colonne de lla nave maggio
re, un gran pulpito di noce in tarsiato di mirabile lavo
ro barocco. 

Nella prima metà de l secolo XIX fu costrui ta la 
scala della sacrestia la cui vo lta ha deformato quella 
de l criptoportico sottostan te e fu , senza ragione, 
distrutto lo scalone che saliva dalla piazza ve rso la 
porta matrona della primitiva chiesa. 

Deturpata da ta nte mo truose aggiunte, l'a ntica e 
splendida costruzione di Sa n Pietro fece fin almente 
sentire a tutti che aveva l'urgenza di non ri tardarne 
l'opera di res tauro. <<Ques ta però per essere cosa sag
gia, doveva consi tere non ta nto in rifare ciò che era 
stato vandalicamen te distrutto, quanto distruggere ciò 
che era stato sconciamente addossa to». 

Per intervento dell 'On . Martinelli venne restaurato 
il pavimento cosmatesco. Si ripristinarono le due absi
di del Sacramento e di San Giuseppe, si ri apr irono le 
antiche loro finestre, quelle de l la to se ttentrionale del 
transe tto, alcun e delle navatelle, la porta sinistra del 
p ros petto e le fin estre laterali di questo e tutte furono 
fornite di imposte a ve tri dipinti con vari colori a 
smalto di cui ancora es istono alcuni esemplari. 
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l e 2 - ANAGN I, ARCHIV IO CAPITOLARE DELLA CATTEDRALE - DOC UMENTO DEL 1796 (RECTO E VERSO) 
IL CAJ' ITOLO SCRIVE A PIO VI PER IN IZIAR[ l LAVORI ALLA TORRE CAMPANARI A 

(foto A u;hivio) 
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el 1905-1906 venne ricostruita la balaustra che 
delimita la zona presbiteriale. Nel 1938-1940 venne 
finalmente distrutta la volta che copriva gli archi della 
navata centrale con la riapertura delle dieci finestre . 
Inoltre si eliminarono gli stucchi a finto marmo dalle 
colonne e dai pilastri e fu eseguita la ripulitura delle 
pareti. Esse vennero decorate con pitture a finta pietra 
ad imitazione della stessa decorazione ritrovata sia al 
di sopra della volta abbattuta che nella Cappella del 
Salvatore e si restaurò il panneggio del Monti. Si salvò 
soltanto l'affresco della Madonna sul primo pilastro a 
sinistra davanti l'altare. Durante il medesimo restauro 
con la ricostruzione del timpano la facciata riacquistò 
l'antica bellezza. I.:abbattimento dei contrafforti del 
campanile fu compiuto, nel 1944-1945, con la riaper
tura delle finestre e dei quattro archi nel basamento e 
con il rinforzo delle fondamenta. 

Dopo gli importanti lavori del 1938-1940, la Basili
ca per molti anni ebbe soltanto interventi di ordinaria 
amministrazione. Nel 1976 l'esperto canonico Vincen
zo Fenicchia, nell'impossibilità di continuare il lavoro 
intrapreso, mi pregò di collaborare con lui per porta
re a compimento l'opera di restauro appena iniziata 
nel Museo Lapidario. Accolsi volentieri l'invito e pen
sai di muovermi in cinque diverse direzioni: a) conser
vare l'esistente; b) restaurare ciò che il tempo ha logo
rato; c) migliorare l'uso e la fruizione dei beni; d) 
approfondire studi e ricerche sulle origini del com
plesso architettonico; e) riportare alla luce e mostrare 
tutti quei tesori che la Cattedrale ha custodito nell'ar
co della sua storia (cfr. infra, Appendice ). 

CONSERVARE 

Il primo lavoro urgente fu quello di rinforzare una 
trave nel Museo del Tesoro. Data l'importanza delle 
coperture di un edificio così prestigioso, chiesi all 'As
sessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio il 
finanziamento per il loro completo rifacimento. Nel 
1993 il progetto fu finalmente finanziato con il 30% a 
carico del Capitolo e il 70% a carico della Regione 
Lazio da erogare in tre anni, anche se il finanziamen 
to si limitò alla prima e unica erogazione. I lavori 
furono progettati e diretti dall'architetto Alberto 
Caletti. Con la realizzazione di questa opera inizia la 
collaborazione tra il Capitolo della Cattedrale e il geo
metra Marcello Bruni a cui il vescovo mons. Belloli 
affida la guida tecnico-organizzativa per i lavori da 
eseguire nel complesso architettonico. Fu redatto nel 
1995, a cura dell'ingegnere Giovan Battista Bottini, 
un secondo progetto comprendente il tetto e il restau
ro del campanile con un finanziamento del 30% da 
parte della CEI. 

RESTAURARE 

Nel 1982 fui invitato insieme al vescovo mons. Flo
renzani dal presidente della Banca di Credito Coope-

rativo di Anagni a recarmi nella loro sede. Il presiden
te mi consegnò un faldone con tutta la documentazio
ne riguardante le opere di restauro da eseguire sugli 
affreschi della cripta anagnina. Il lavoro fu affidato, a 
seguito di una gara, ad una cooperativa di restauratori 
sotto la direzione del dott. Alessandro Bianchi dell 'Isti
tuto Centrale per il Restauro. Dopo varie sedute tenu
tesi con il vescovo Belloli, nel 1988, alla presenza dei 
rappresentanti delle varie soprintendenze, fu approva
to un piano di lavoro concernente indagini conoscitive 
e rilevazioni microclimatiche giornaliere effettuate con 
apparecchiature fornite dali'ICR in un primo tempo e 
successivamente con altre acquistate dalla banca. I 
lavori cominciarono nel 1990. Nel 1994 ebbe luogo l'i
naugurazione alla presenza del Capo dello Stato Oscar 
Luigi Scalfaro, del Ministro per i Beni Culturali Dome
nico Fisichella e del Direttore Generale prof. Francesco 
Sisinni; dopo due anni venne realizzato l'impianto di 
illuminazione. La spesa dell'opera è stata sostenuta per 
intero dalla B.C.C. di Anagni sotto la presidenza del 
rag. Ettore Quattrocchi, coadiuvato dall'ing. Cataldo 
Cataldi . 

Nello stesso anno abbiamo avuto il piacere della 
visita dell'ex Presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga, rivelatosi esperto e cultore d 'arte e conoscito
re della storia ecclesiastica, il quale si presentò dicen
domi: <<padre, debbo confessarle un peccato grave: 
sono passato tante vo lte nei pressi di Anagni ma non 
ho avuto mai il piacere di visitare questo meraviglioso 
complesso architettonico sede di grandi avvenimenti 
storici». 

Nel 1996 il Ministero per i Beni Culturali stanzia 
una somma per il restauro della facciata principale 
fatta eccezione delle due superfici estreme di destra e 
di sinistra, restaurata in una fase successiva. Il restauro 
viene eseguito dalla Società Alessandri sotto la direzio
ne della dott.ssa Marina Pennini . Alla stessa società, 
nell 'anno successivo, viene affidato anche il restauro 
del campanile con interventi sulla struttura portante 
in ferro. 

La dott.ssa Maria Pia D'Orazio, funzionario della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, ottiene 
dal prof. Claudio Strinati lo stanziamento necessario 
per il restauro, all'interno dell'abside principale della 
Cattedrale, del panneggio del Cisterna e della fascia 
dove sono rappresentati gli Apostoli con al centro San 
Giovanni Battista, tutti in posizione eretta e con i loro 
segni identificativi. Durante i lavori è venuto alla luce 
un affresco raffigurante un volto di apostolo che fareb
be pensare all'esistenza di una precedente opera, con 
gli apostoli seduti a mensa, attribuibile a Melazzo da 
Forlì . 

N el 1998 la Società Alessandri restaura il battistero 
e la Cappella Gaetani con interventi sulle pitture, il 
tempietto, l'altare, le pareti intonacate. Sotto la dire
zione dell'arch. Amedeo Malatesta, coadiuvato dal 
geom . Marcello Bruni, vengono asportati sia il pavi
mento esistente, per ripristinare il sottostante battuto 
medievale, sia il coro ligneo del l 700, il crocefisso e la 
Vza Crucis. 
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3 -ARCH IVIO CAPITOLARE DELLA CAliEDRALE 
DI SEGNO RELATIVO A l LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 

TORRE CAMPAi AR IA ( 1842) 

(foto Anhivio) 

4 - ARCHIVI O CAPITOLARE DELLA CATTEDRALE 
DISEGNO RELATfVO AL RESTAU RO DELLORGANO COM IISSI0 1 ATO 

A FRANCESCO TESS ICINI ( 1853) 

(foto Archivio) 

Il giorno dell 'inaugurazione della cripta, nel 1994, 
era stata presentata un'istanza dal dott. Bianchi al Mini
stro per i Beni Cuturali al fine di ottenere dei fondi per 
il restauro dell 'Oratorio di Thomas Becket. La risposta 
positiva giunse dopo alcuni anni: si poteva così corona
re un sogno e cioè quello di riportare all 'attenzione del 
pubblico di oggi la volontà del vescovo Pandolfo, nel 
1250, di <<erudire i rudi •• rappresentando la Biblia Pau
perum attraverso gli affreschi della cappella. 

I.:esecuzione dei lavori viene affidata alla Società 
Tecnireco nella persona della dott.ssa Gioia Alessandri. 
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Durante lo svolgimento dei lavori il Pres idente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e la signora Franca 
Ciamp i fanno visita al compie so della Cattedrale. 

Tra il 1997 e il 1998, prendendo spunto dalle parole 
del canonico Taggi, nel suo aggio ulla Cattedrale di 
Anagni (<<sotto il primo (orto capito lare) si ammira tut
tora un grande pilastro, ch e serve di sostegno comune 
a più archi, che si diramano da tutti i lati con le relati
ve volte e muri antichi»), viene redatto, a cura dell 'ar
chitetto Malatesta, un progetto per il recupero dei 
Grotton i interrati po ti otto il livello dell 'ex-orto dei 
Canonici. Nel 1999 avuto il finanziamento dalla CEI e 
dalla B.C.C. di Anagni, con la promessa di contributo 
da parte del Ministero per i Beni e Attività Culturali, 
iniziano i lavori con lo svuotamento di tali locali , pro
seguendo poi con la ricosu·uzione di una parte della 
volta crollata. Durante le opere di scavo sono venuti 
alla luce parti di pavimentazione a mosaico ed intona
ci affrescati, appartenenti ad una villa romana, oggetto 
tuttora di indagini storico-archeologiche. 

In continuità con l'obiettivo di indagare il sito dell 'in
tero complesso architettonico della Cattedrale, basan
dosi su testimonianze storiche che sembravano segnala
re la presenza di locali interrati, in prossimità dei 
Grottoni , sono state previste ulteriori opere di scavo. 

Tra il novembre del 2002 e l'ottobre del 2003, su 
progetto dell'architetto Malatesta, sono stati affidati 
alla Società Tecnireco e alla ditta Lisi i restauri del 
cimitero dei Canonici, delle facciate e della pavimen
tazione del chiostro ed il recupero della cisterna 
interrata. 

Non avendo ottenuto, come detto, dalla Regione 
Lazio il totale contributo per il rifacimento dei tetti, 
nell'anno 1998, viene chiesto uno stanziamento per il 
restauro degli in terni della Cattedrale con interventi 
sulle pareti , le pitture e su tutte le parti lap idee, insie
me al restauro del pavimento. Nel progetto presentato 
si prevedeva anche il restauro delle facciate settentrio
nali della Cattedrale. La comunicazione dell 'avvenuto 
finanziamento è pervenuta nel novembre del 2002. I 
lavori specialistici sono stati affidati alla Società Ales
sandri ed hanno avuto inizio nel maggio del 2003 
sotto la direzione dell 'architetto Malatesta e l'assisten
za tecnica del geometra Bruni . Per non ostacolare le 
funzioni liturgiche e l'afflusso dei visitatori, i lavori 
sono stati esegu iti secondo un cronoprogramma di 
interventi per fasi alternate. 

La mia attenzione si è concentrata sullo sta to degli 
arredi sacri presenti nella Cattedrale. Sulla maggior 
parte di essi è intervenuta la Scuola del Restauro di 
Roma; mentre alcun i artigiani loca li hanno eseguito 
opere non interessate al restauro specialistico. La ditta 
Askra ha restaurato tutti gli altri arredi delle sacrestie, 
della sala capitolare e della biblioteca. 

R JUSARE 

Le critiche mosse dai fedeli circa lo scarso rendi
mento dell ' impianto di illuminazione esistente mi 
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indussero a rea lizzarne un altro temporaneo, secondo 
un proge tto approva to dalla Sovrin tendenza nel 1942, 
rinvenu to nell 'a rchivio. Colsi anche l'occasione per 
miglio rare l' impianto elettrico nelle sacrestie e in tu tti 
gli altr i loca li ; il preceden te impianto ri sa liva a i primi 
anni de l 1900 . 

Nel 1994 procedemmo ad installare un nuovo impian
to microfonico, fornitoci e posto in opera dall'Audision. 

Contemporaneamente al rifac imento degli impianti 
furono ripuli te le pareti delle sacres tie~ della sala capi
to lare, della biblioteca e furono inoltre risarciti i pavi
menti. Fu abbqttu to il bagno esterno con il ballatoio 
sul quale poggiava. La di tta Tavani eseguì ta li lavori 
insieme a quelli riguardanti il nuovo impianto di 
ri scaldamento e la predisposizione dei pavimenti e 
delle pareti dei locali che dovevano divenire le sale 
espositive del Museo Lapidario. 

Nei primi anni '90 la Cattedrale era fo rnita di ban
chi logori e scomodi . La Banca di Credi to Cooperati
vo per mezzo del suo presidente Ettore Quattrocchi 
finanziò la fo rnitura di 54 banchi , un leggio, alcuni 
sgabelli e inginocchiato i per le cerimonie nuziali . Per 
decisione della Sovrintendenza fu rono sostituiti tutti 
gli infissi della sacrestia, togliendo que lli in fer ro del 
primo '900, con quelli in castagno. 

Per sopperire alla mancanza di uno spazio dedicato 
all 'accoglienza dei turisti, in occasione dell 'apertura 
del Museo Lapidario si ri servò a tale scopo la prima 
sala completata da un ampio bookshop . ello stesso 
tempo fu rono realizzati servizi igienici e rea lizza te 
strutture per l'abbattimento delle barriere architetto
niche. 

RICE RCARE 

In occasione della riorganizzazione della biblioteca 
capi tolare e durante i lavori su esposti , ho avuto modo 
di approfondire gli studi sulle diverse pubblicazioni 
relative alla Cattedrale di Anagni : testi di De Magi
stri s, Zappasodi , Barbier de Montault, Sibilia, Maran
goni, Taggi ed altre m onografie recenti. Di queste la 
più ricca di spunti e di interrogativi è senza dubbio il 
Saggio della Cattedrale di Anagni del canonico Taggi 
stampato dalla T ipografi a Poliglotta di Roma nel 
1888. Egli attinse le notizie da due fonti : la prima è 
Acta passionis atque translationwn S. Magni EpiscojJi 
Tranensis et martyris ex pervetustis codicibus tum Casi
nensi twn Anagninae Basilicae Cathedmlis, in qua eius 
corpus requiescit, notis illustrata di autore ignoto, stam
pata nel 1743 a lesi; la seconda, La Cathédmle d'Ana
gni, scri tta in fì-ancese dal canonico onorario Saverio 
Barbier de Montault, stampata a Parig i nel 1858. Inol
tre il Taggi si servì per le r icerche di testimonianze 
incise nelle lapidi , del sussidio dello stile architettoni
co dell 'edificio e delle noti zie apprese dal <<codice Chi
giano anagnino» del secolo XII in possesso della Cat
tedrale fin o al papato di Alessandro VII quando questi 
vo lle che fosse porta to presso la biblioteca Chigi, a 
Roma nel 1666. 

• 
Nel suo saggio illàrrgi si pone due in te rrogativi: la 

chiesa p rimitiva fu abbattu ta e rasa a l suolo tota lm en
te e Pietro adoperò soltanto materiale lap ideo d i que
sta?; la chiesa attuale ebbe lo stesso orientamento 
della prima o aveva la sua porta matrona a merid ione 
ed il presbi terio a lla parte settentrionale? 

« ... il cod ice Chi giano a ttesta che a nche Ja chiesa 
anter iore a que lla fabbrica ta da S. Pie tro aveva il suo 
sotterraneo, ove appunto fu rinvenu to il corpo d el 
Santo Vescovo e Martire Magno, in un sa rcofago, 
pos to a se ttentrione .. . >> . Da ques ta citaz ione si evin
ce che per il Taggi la chi esa anterio re dovesse ave re 
la sua area presbi teri a le a settentri one. Ma a ll ora il 
corpo di San Magno fu pos to in una cripta che 
potrebbe essere l' a ttuale cistern a? Oppure l'a ttuale 
cistern a fu la chiesa dedicata a Sa nt'Oliva quando le 
sue spoglie morta li fu rono trasfe ri te in essa da una 
chiesa extm moenia? Nel codice Chigiano si legge 
« .. . ad tempus Pii Papae quarti sc imus p rope Bas ili 
cam Cath edralem templum extiti sse sanctae O livae 
dica tum». 

A conferma di quanto detto sopra il Taggi scri sse, 
parlando della cisterna : «dalle due bocche aper te 
ne lla sua volta non fatte cer ta mente in fabbrica ... si 
argomenta che a ben altro uso essa doveva servire in 
antico». Le volte a crociera e a bo tte all ' interno di 
essa, la croce raggiata dipinta sulla vo lta e l'arco a 
tutto sesto alto 6 m e largo 3 m, confermano quanto 
detto sopra, cioè che quella da cisterna romana è 
stata trasformata in chiesa cristiana e che la chiesa 
cristiana, dopo l'assedio de l duca d 'Alba, è ridiventa
ta cisterna fin o a trenta anni fa. Gli scavi fatti so tto il 
muro romano, che guarda la via del cimitero e l'inda
gine dentro la cisterna portano a ipotizzare che essa 
sia stata la cripta della chiesa del secolo IX, trasfor
mata successivamente in chiesa di San t'Oliva ed infi
ne ri stagnata nel 1880 per accumularv i l'acqua di 
tutta la città. 

M OSTRARE 

Il pr imo passo verso quello che oggi può defini rs i 
un vero e proprio itinerario museale è stato, a comin
ciare dall 'anno 1972, l' alles timento del Museo del 
Tesoro sotto la direzione della dott. ssa Monferrini , su 
progettaz ione de llo studio Einaudi e con il finanzia
mento della Regione Laz io. 

Come secondo obiettivo ci si è pos to quello del 
completamento del Museo Lapidario; dopo aver pre
parato gli spaz i espositivi negli anni 1976-1 996, si è 
passati alla ca talogazione delle lap id i, a ll 'esposizione 
di una parte di esse e a lla tanto attesa inauguraz ione 
nell' anno giubilare del 2000. 

Nello stesso periodo, utili zzando un finan ziamento 
della CEI, viene allesti to il nuovo Museo de l Tesoro. 
Mentre nel vecchio furo no esposte stoffe, oggetti , libri 
ri salen ti al XII e XIII secolo, nel nuovo museo sono 
stati esposti paramenti , oggetti , arredi sacri da l XV al 
XVIII secolo. 
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Sono oggi in fase di comp letamento i lavori, ne ll o 
spazio dell 'ex- cimitero dei Canonici,_ de l Mus~o 
Archeologico. Infatti i numerosi reperti archeologici 
ono tuttora conservati, a ll ' interno del Museo de l 

-Ièsoro, in scaffa li !igne i non idonei alla loro valorizza
zione. Essi ve rranno esposti a ll ' interno di bacheche in 
fe rro protetti da vetri antisfondam e nto . 

AJ io scopo di far cono cere megli o tali tesori è stato 
necessar io e laborare un vero e proprio progetto della 
comunicazione: << La Fabbrica che rivive». Progetto che 
da l I997 affronta i te mi della Conservazione, del 
Res tauro, della Ricerca e della Comu nicazione, e nello 
specifico si sviluppa attraverso l'a llestimento di nume
rose mostre temporanee e la redazione di gu ide ed 
opusco li da parte di architetti, s~orici <;lell'arte, res tau
ratori , che hanno docume ntato 1 lavon d1 restauro nel 
loro svo lgers i. . . 

La prima de lle guide è quella rela ttva a La Cnpta 
della Cattedrale di Anagni. Una pzccola Szstzna sotterra
nea con il comm ento di mons. Ravas i; la seconda illu
str; La Cattedrale di Anagni in tutte le sue parti; la 
terza La Città di Anagni è una vera e propria guida 
u lla città con in appendice tì-ammenti di storia a na~ 

gn ina. In occasione dell 'anno giu_b ila re si è pensato c_h 
editare, oltre ad un unto sull a VICenda dt papa Bol11-
fac io VIII , due pubblicazioni dal titolo Oltre il Giubileo 
e La Fabbrica che rivive . Infine un opuscolo intitolato 
Anagni jJrega è servito di suss idio per la novena del 
santo patrono. 

PROGRAMM I F T U RI 

Gli obiettivi che il Cap ito lo della Cattedrale intende 
persegu ire nel futuro pos ono sintetica mente e ser~ 
individuati nel completamento della npuhtura de1 
prospetti e terni ; acq~i sto_ di un nuo~o org_ano; rea li z
zazione di un nuovo Impianto e lettn co, dt amplifica
zione e di illuminaz ione per gli intern i della Cattedra
le e un impi anto antifurto per l'aula liturgica, per la 
crip ta, per l'oratorio di San Tommaso Becket e per 
l'Archivio Cap itolare . 

È fondamenta le programmare nel tempo, una volta 
completati i lavori , una period ica manute nzione di 
tutti gli spazi restaurati e recuperati. 

Infin e mi piacerebbe che fosse ro rea li zzate que ll e 
ope re che ho da sempre considera te co me sogni e 
po iché in parte g ià avve rati, confido d i portare a 
compimento la ricostruzione de ll' ~nt i co sca lone che 
da ll a piazza Innocenza III raggtungeva la loggia 
sotto l'edicola di Bo nifac io VITI ; l' e limin az ione dell a 
vo lta sottostante la sca la che va da ll a chiesa a lla 
sacrest ia; la ricostruzione de ll a cantoria sopra la 
porta che dà sul Museo Lapidar~ o; la rea lizz~zione 
di un ca mmina mento tra gh ulivi che, a partire dal 
parcheggio presso il cimitero civico, possa raggiun
gere l' in gres o a ll a Ca ttedra ~ e attraverso _lo sp az to 
de i Grotton i, lo scavo de ll a villa romana, Il chtostro 
de i Cano ni ci con la sottostante ciste rna e il Museo 
Lapidario. 
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APPENDICE 

CRO OLOG IA DEG LI INTERVENTI DI RESTAU RO 
OPE RATI NELLA CATTEDRALE DAL 1796 AL I9 14 

Un validissimo supporto a quanto descritto nelle pagine 
jJrecedenti mi è stato Jornito da una sene dz docuutentz, estm
jJolati da ll'Archivio Capitolare, su ejnsodz, 01dzm dz lavoro, 
corris jJondenze, interventi e.!Jettuatz, che dal 1796_ hanno 
fatto la storia di questa Cattedmle e che so110 nuscztz a neo~ 
stnàre un mdzne cronologzco dez dwersz mtervenlt effettuatt 
sul complesso architettonico. 

Le ricerche d'archivio sono state eseguite da M. Bruni. 

1796 - Data l'ingente somma occorrente per il consolida
mento statico della LOrre campanaria, il Capitolo scri 
ve a S.S. Pio Vl chi edendo l'esonero dai lega ti di me se 
al fin e di poter dai-e subi to ini zio ai lavori ljìgg. l e 2). 

1805- 1807 - In occas io ne de l restauro del campanile il 
Capito lo affid a al fo ndi tore Francesco Blas ij la rifu sio
ne dell e ca mpa ne; i verbali di pesatura e le n cevute 
ne attesta no le operazioni . 

1807 - La certificazione depos itata ne ll'Archivio Capito lare 
dimostra il pre li evo dall e casse del Capitolo e il conte
stuale paga mento de l fonditore FI-ancesco Blas ij per 
la ,-ifusione delle campane. 

18 12- Latto di quie tan za de lla ditta Francesco Blas ij a sa ldo 
dei lavori di rifusione delle campane della Ca ttedi-ale 
di Anagn i. 

1837- Il lavoro di imbiancatura dell a chiesa affid ato a Rai
mondo Damiotti dal Capito lo de ll a Cattedrale di 
Anagn i nel 1837, segna in qualche modo, il primo 
in terve nto documentato giunto fin o a noi. Linterven
to comprende la ridipintura della chi esa, de ll e cap
pell e in e sa es istenti , l'a tri o, la sacrest1a, le sca le, 
camere ed a lu-i va ni , a l prezzo pattuito di 70 scudi . Il 
dettaglio delle opere è contenuto nel contratto tipu
lato e conservato ne ll 'Archivio Capitolare. 

l 842- Il rischio d i cro ll o dovuto molto probabilmente all'o
scill azio ne de ll e ca mpane sulla struttura lignea fa ti 
scente del caste ll o e la vetustà propria del manufatto 
obbliga no il Cap itolo ad incaricare il Mastro Nico la 
Vona a redigere una peri zia dei lavori di consolida
mento della torre. Cinterve nto prevede la rea li zzaz io
ne d i no 4 contrafforti in mL!I-atura da rea li zza rsi a i 
quattro sp igo li de llo stesso (fig. 3). 

1845 - Co ll audo del con oli damento e restauro del campa
ni le a firm a dell ' ing. Domenico Ceccaroni. 

1853 - Conseguentemente a lle opere di ridipinrma, il Capi
tolo affid a al pitto re Giovann i Battista Belli il re tauro 
della Via Crucis al prezzo concordato di 75 scud i. 
Lincarico prevede la nuova fod eratura ed il restauro 
«ad uso d 'arte>> compreso vernici, colori, il riattamen
to de ll e co rnici con fil etti clorati ed altro. 

1853 - O ltre a lla Via Crucis i Canonici commissionano il 
restauro dell 'orga no grande a Francesco Tess icini , 
do micili ato in Ro ma, via di Torre de' Specchi no 42 
secondo piano, fabbri catore d i organi . La somma è di 
199 scudi ljìg. 4). 

I872 - La Cattedra le di Anagn i con decreto de l Ministero 
de ll a Pubblica Istruzione viene dichiai-ata Monumen
to azionale. 
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5- ARCH IV IO CA PITOLARE- SCH IZZO DEl LAVORI DA ESEGUIRE 
SU L PIAZZALE DELLA CA"ITEDRALE ( 1893) 

(foto A1dlivio) 

1876 - La chiesa a questo punto non può più aspettare « . .. 
quanto disu·uggere ciò che era stato sconciamente 
addossato •• , l'occasio ne si presenta nel 1876 quando 
l' ing. Venanzio Ceccaroni inca ricato dal Capitolo redi
ge una puntuale e coraggiosa peri zia riguardante la 
demoli zione dell a volta a botte attuale nella navata 
maggiore e la ricostruzione di una nuova in confor
mità degli archi antichi ora nascosti , no nché il reinto
naco a ll ' intera navata. 

1878 - Ultimati i lavori di demoli zio ne e ridato un nuovo 
volto a lla chiesa, il Capitolo si a ttivò presso gli uffici 
del Ministero pe r ottenere de i contributi necessa ri 
a lla decorazio ne de ll a chiesa . Nel contratto stipul a
to, il maestro G iovanni Gagliardi si obbliga a « ... 
restaurare e decorare con orna ti a te mpera e quadri 
dipinti a ca lce secca tutto l'intern o della Chiesa» e 
ancora << di sostituire nell 'abside, a ll a pittura g ià es i
ste nte, una nuova rappresenta nte l'Annunciazione di 
Mari a Vergine, e, tra le fin estre del coro dipingere le 
quattro sante anagnine, sopprimendo così le quatt ro 
fi gure dei due cappell oni del sacramento». Al mae
stro viene 1·ichi esta a nche l'o pera de llo zio Pietro al 
qua le il Capito lo commissiona << ... ne lla lunetta 
sopra l'a rco maggiore, la pittura rappresenta nte la 
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6 - ARCHI VIO CAPITO LARE - FELI CE DE ANCEU S: PROGETTO DI 
CHI USURA DEL PRESBITERI O DELLA CAT'TED RALE ( 1904) 

(foto Archivio) 

B. Vergine, di S. Pie tro vescovo di Anagni , il qua le da 
a S. Magno il di segno della nuova chiesa», il Gagli ar
di si avvalse della coll aborazione dell 'orn ati sta Vin
cenzo Monti . 

1880- li maestro Gagliardi presenta al Capitolo un << Con to 
consuntivo dei lavori eseguiti dal Capo d 'Arte Sig. 
Costantino ave ne lla Cattedrale di Anagni , addi zio
nalmente a l contra tto stipulato con i Rev.di Canonici, 
col Sig. Giova nni Gagliardi , e da pagarsi d irettame nte 
al Capo Mastro suddetto». Ne ll a descri zione delle 
o pere sono contemplate numemse demo li zioni , rimo
zioni e ri facimenti di a lta ri , cap ite lli , fi nestre, pilastr i 
e archi . 

1880- 1883 - Con Atto Capi to lare del 13 Lugli o del corrente 
stesso anno il Capitolo decide di rifondere la campa
na grande dell a Cattedrale «rottasi da qualche anno a 
questa parte», stipul ando fin almen te un contra tto con 
il sig . C io: Battista Lucenti Fond itore d i Ro ma. e lla 
campana da rifo ndersi il Lucenti dovrà imprimere: 
una iscri zione che il Capitolo consegnerà; quattro 
immagini cioè del Crocifi sso, della Madonna, di San 
Magno, e di San Pie tm Vescovo; quattro stemmi cioè 
d i Leone XIII, di Boni fac io VIli, di mons. Pietromar
chi e di questa Catted nt le. 
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1888- Controvers ia tra il Capito lo e la ditta Lucenti ; si sti
pu la un nuovo contratto « ... la Ditta Lucenti gara nti
va nel precedente contratto la campana per anni 12 
da qua lunque rottura, ora essendo avvenuto ne llo 
sco rso me e di man:o che la stessa campa na sias i nuo
va mente ro tta ... >> . 

189 1 -Autori zzazione de l Ministero de lla Pubblica Tsu-uzio
ne a ll 'abbattimento de ll 'ava ncorpo antistante la Cat
tedra le di Anagn i. 

1893 - Nota con schi zzo de ll ' ing. Oreste Capo con il qua le 
chi arisce a l Capitolo a lcuni parti colari dei lavori da 
eseguirsi a l piazza le antistante la chiesa (fig. 5) . 
Lette ra a l Sottosegretario d i Stato on . E. Gianturco 
a l fin e di so llec itare un contributo a ll a spesa occo•-
rente per appos izio ne d e ll ' impianto parafu lm in i a ll a 
Cattedrale . 

1894 - Pie tro Ceccon i-Principi incari cato dal Mini ste ro 
de ll a Pubb lica l truzione a stacca•-e l'a ffresco venuto 
a lla luce da lla demolizione de ll 'ava ncorpo, oltre a 
quanto sopra vie ne autorizzato dal Capi tolo a costru i
•-e un nuovo accesso a ll 'OJ-ga no, recinta re l'a rea sacra 
con una cancellata in ferro. Viene deliberato a ltresì 
l'impia nto pa•-afulmini . 

I..:architetto direttOl-e de ll 'Ufficio Regio nale per la 
Conser-vazione de i Monumenti de lle Province di 
Aqui la Roma e Chieti richiama il Cap itolo ad una p iù 
a tte nta strategia r iguardo a l d istacco de ll 'atfresco, 
chiede in sintes i che una parte de ll a spesa «sia a nche 
meno de ll a metà» a carico del Cap ito lo . 

1895 - Preventivo dei lavori da farsi per la sistemazione del 
piazzale antistante la Cattedrale di Anagni redatto dal
l'ing. Domenico Marchetti inca ricato dal l'Uffi cio Regio
nale per la Conservazione dei Monumenti. 
Lette ra a l papa Leone Xlll a l fin e di esentare il Cap i
tolo dal paga mento dei legati. 

1896- Lette ra con la quale il Mini stero de ll a Pubblica Istru
zione sotto li nea che l'opera dell a sistemazio ne del 
piazza le è «utile a l decoro ma non ha dire tta re lazione 
con la conservazio ne di esso». Perta nto tutto que ll o 
che può fare è porta re il suss idio da f. 3000 a f. 4000. 
Comun icazione al Regio Ufficio Regiona le per la 
Conservaz ione de i Monumenti de lle Prov ince d i 
Aq uil a Roma e Chiet i che i lavOJ-i de lla istemazione 
del p iazza le de l Duomo sono sta ti condott i a te rmine. 
Contribu to di f. 800 per l'impia nto para fu lmini . 
I..:anno in corso ved e numerose iniziative in fase d i rea
li zzazione da parte del Cap itolo: il restauro del coro 
!igneo affidato a ll 'ebanista Giuseppe Bottin i il quale i 
impegna a rimuovere gli sta lli del coro attuale posti nel
l'emiciclo dell 'abside e ricosnuirlo secondo il d isegno 
redatto da ll ' ing. Oreste Capo. l nuovi sta lli dovranno 
essere tutti di noce. Si potrà fa r u o di tutto il legname 
che i ricaverà dalla rimozione del coro vecchio. 
Successiva mente alla rimozione del coro in legno nel
l'abside maggiore, il Capitolo a ffid a a Ercole Ca rton i, 
marm ista in Roma, la nuova sistemazione degli sta lli 
in marmo ne ll 'abs ide suddetta. 
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Durante la rimozione del coro !igneo nell 'emiciclo absi
dale, vengono a lla luce dei graffiti e lastre d i marmo 
incise di notevole interesse storico, a l punto che, il Regio 
Uffi cio per la Conservazione dei Monumenti dell e Pro
vince di Aqui la Roma e Chjeti, inizia lmente sospendono 
i lavori e successiva mente concedono il N.O. 

1897 - Preventi vo dei lavo•-i e progetto de ll ' impianto pa•-a
fu lmi ni •-edatto a cura del Mini stero dell e Poste e 
Telegrafi. li Cap itolo e il Mini stero si impegnano per 
il 50% d e lla spesa. 

1897- Comunicazione a l Capitolo da parte del pittore Etto
re Cisterna inca ricato di d ipingere il panneggio che 
a ncora ~ggi si ammi•-a ne ll 'emiciclo absidale de ll 'a lta
re magg10re. 

1898 - Preventivo de l marm i ta Ercole Cartoni con l' ind ica
zione de ll e operazio n i occorrenti a ll a rea lizzazione 
de l p ied ista llo in marmo necessa ria per as tenere ed 
innalzare la colonnina torrile del Vassall etto. 

1899 - Dini ego de l Min istero de lla Pubb lica Istru zione, 
Direzione Generale per le Antich ità e Belle Arti, a lla 
chi usura del presbite rio con una cancell ata in fe rro. 
Cing. Enrico Scipion i fornisce una nota spese consun
tiva a l Capitolo per aver forn ito, a suo d ire, a llo stesso 
numerose p•-estazion i professiona li . Il Cap itolo a 
seguito della nota presenta ta liquidò f. 25 contro le 
95 r ichi este, motivando la r iduz ione << per non aver 
mai comm iss ionato ta li incarich i>> . 

190 l - Il Cap itolo d ovendo in qualche modo defin ire la 
questione de lla chiusura del presb ite r io, inte ressa il 
Segretario Particolare d i S.E. il Presidente del Consi
glio d ei Mini str i l'anagn ino Raffae le Zegretti. Con la 
preghiera che la soluzione da adottare concili i <de 
ragione de ll 'arte con l'esigenze del cu lto». 

1902 - Gli esiti de ll ' interessamento del Capo Divisione del 
Ministero l'on. Ra ffaele Zegretti, non si fanno atten
dere. 
In izia lmente l'arch . De Ange lis su inca rico del Min i
stero red ige la peri zia dei lavori e ucce ivamente il 
progetto che, approvato da l Cap ito lo, dive nta imme
d iatamente esecutivo . 

1904 - Al term ine dei lavori de lla chiusura del presbite rio 
ne lla Ca ttedrale di Anagn i, l'arch. De Angeli s, Diretto
•-e de ll ' Uffi cio per la conservazione dei monumenti 
de ll a Provincia d i Roma, redige il certifi cato d i •-egola•-e 
esecuzione e la r ipartizione delle quote che ogn i ente è 
chiamato a corrispondere a ll 'intraprendente Felice De 
Angelis appaltatore dei lavori suddetti (jìg. 6) . 

1905 - Ormai il Capi to lo de ll a Cattedra le è intenzionato a 
dare una svolta decisiva a lle operaz ioni d i restauro 
della Cattedrale, tant'è vero che inoltra a l Mi nistero, 
sempre attraverso l'a rch. De Ange lis, proposte di 
restauri suppletivi come pe•- esempio il restauro d ell a 
cripta, de l candelabro de l Vassall etto, de ll a Cappell a 
Gaeta n i, de ll a sacres tia, de lle absidi ecc. 

1906- Comunicaz ione del Mini ste ro con la quale si concede 
un contributo e contestualmente si dà inca rico a l 
Cap itolo di stipu la re un contratto pe•- la rea li zzaz ione 
d ei restauri supp letivi. Il Capitolo appalta i lavori affi
dando li a ll ' inu-apre ndente Fe lice De Angeli s. 

19 10 - Contratto con l'appaltatore Giu eppe Bottini di 
Andrea per i lavori d i rifacimento del tetto del cam
panile, del caste llo d e ll e campane orma i fatiscente e 
di a lcune ope•-e mlll-arie varie. 

19 14 - Comun icazio ne della Soprintendenza a lle Ga ll e rie, 
a i Musei Medieva li e Moderni e agli Oggetti d 'Arte 
circa l'approvazione e l' in izio dei lavori per la siste
ma zio ne del Museo e del Tesoro. 
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ANAGN I , CATIEDRALE DI SANTA MARIA- ABS IDI DEL LAT O NORD 

(da Anagni 1887-1987. Cento anni di fo tografia. , a cura di S. ScASCITELLI , 

Anagni 1887 , fi g. 27) 
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