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P R E S E N T A Z I O N E

“Se voi tacerete queste pietre parleranno”( Lc 19,40 )

Le pietre con cui è stata costruita la nostra chiesa hanno ancora qualcosa da dire perchè sono
una traccia del cammino dell’uomo nel nostro territorio; con questo libro desideriamo che
esse continuino a parlare e a raccontare la storia e le vicende della nostra chiesa cattedrale che
abbracciano la storia della rivelazione di Dio al Suo popolo. In questo luogo di incontro si è
celebrato e si continua a celebrare lo splendore del mistero della Chiesa e il mistero di Cristo. Non
sappiamo quando il tempio romano, un antiquissimum et aureum phanum costruito più di venti
secoli fa, divenne chiesa cattedrale, anche se la dignità primaziale di ecclesia mater o maior della
diocesi è sottolineata dalla memoria della riconsacrazione e della dedicazione al culto mariano
avvenute nel 1155, per opera del papa Adriano IV, nell’ambito della sua vasta e incisiva opera
di riorganizzazione e restauro del Patrimonio ecclesiastico in Italia e di consolidamento dei
vincoli verso la Santa Sede da parte di città e di signori. L’importanza delle chiese cattedrali,
in generale, si deve al ruolo assunto non solo in ambito cultuale, ma anche nel contesto urbano
e civile; spesso, infatti, persino modesti agglomerati urbani potevano in tempi lontani fregiarsi
del titolo di civitas soltanto grazie all’istituzione di un’ecclesia episcopalis, e dunque la presenza
della sede diocesana testimonia coesione e volontà collettiva di conferire alla propria terra ri-
lievo politico ed economico. Non potrebbe, quindi, non essere forte il legame morale con la
città che le cattedrali hanno assunto nel tempo e, in particolare, quello stabilito dalla nostra
chiesa cattedrale con Sora: lo testimonia la complessità costruttiva e il prestigio architettonico
di un monumento capace di attraversare indenne il tempo, conservando ed ereditando la me-
moria del passato anche grazie a figure formidabili di vescovi, sacerdoti, canonici, artisti e be-
nefattori. Questo libro va a colmare un vuoto di studi e di analisi storiche, archeologiche ed
artistiche tali da restituire l’immagine diacronica dell’edificio dall’atto della sua costruzione ad
oggi; infatti, in un fondamentale studio di sintesi sulle cattedrali italiane edito nel 1986, si la-
mentava appunto che la cattedrale di Sora non avesse ancora «[…] ricevuto uno studio esau-
riente, specie nel suo rapporto con l’edificio classico in cui venne ad inserirsi»1. Non vi è
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dubbio che la Cattedrale di Santa Maria Assunta abbia assunto una configurazione simbolica
grazie ai valori artistici, etici e spirituali di cui è interprete, ma la particolarità di questo mo-
numento è data soprattutto dalla sua capacità di rigenerarsi nel tempo con il riuso della strut-
tura antica e la ricostituzione di nuovi significati, descritti in questo volume attraverso le fasi
temporali con cui si è compiuta la realizzazione del complesso sacro dall’età romana ad oggi,
offrendo quella prospettiva da cui meglio si possano comprendere le sue dinamiche storiche
ed architettoniche. Attraverso la storia della nostra Cattedrale si restituisce la narrazione di
Sora, degli uomini e delle donne, dei vescovi e dei presbiteri che nel corso degli anni l’hanno
resa importante anche grazie alla capacità di trasmetterci una forte tensione spirituale e arti-
stica. Credo che l’ammirazione per l’opera d’arte che è la nostra Cattedrale non debba rimanere
fine a se stessa, ma stimolare e rendere adeguati tutti noi ad assumere e svolgere il compito
di essere insieme cristiani e cittadini di Sora. La chiesa ci richiama ad essere vigili custodi di
quel patrimonio che la storia ci ha consegnato e talvolta vilipeso, a riconoscerci in un destino
comune con la città, troppo spesso abbandonata a se stessa nell’imperversare delle polemiche
e delle improduttive divisioni. 

Un grazie dunque alla curatrice, Alessandra Tanzilli, ed ai suoi collaboratori  Matilde Grimaldi,
Stefano Di Palma, Franco Ruggieri, Antonio Coppola, Alessandra Cosmi, Massimo Penna, Da-
nilo Di Scanno, Marco Schirinzi, Caterina Grimaldi, Giulia Pescosolido e Enrico Pescosolido. 

A tutti la mia profonda gratitudine perché il lavoro e il confronto comune celebra, attraverso
l’arte e la cultura, la bellezza del tempio, la sacralità delle pietre, i riti e le preghiere che in esso
si elevano, l’unico Dio confessato nei due millenni della nostra storia.

Mons. ALFREDO DI STEFANO

N O T E

1 G. CANTINO WATAGHIN, L. ERMINI PANI, P. TESTINI, La cattedrale in Italia, actes du XIe Congrès International d’archéologie
chrétienne. Lyon, Vienne, Grenoble, Genève, Aoste, 21-28 septembre 1986, École Française de Rome, 123, Roma 1989, pp.
5-87, in particolare nt. 91 di p. 65.

VI SORA CHIESA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA

1 - Presentazione e Prefazione - BIS.qxp_Layout 1  13/10/15  09:45  Pagina 6



P R E F A Z I O N E

Pochi edifici conservano e sintetizzano periodi e temperie stilistiche tanto lontani e differenti
quanto la chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta; essa è, infatti, il risultato di interventi che
si sono succeduti in fasi di costruzione, riattamento e restauro cronologicamente distinte dal
II sec. a. C. fino ai giorni nostri senza soluzione di continuità: nasce come tempio romano,
si trasforma in luogo di culto paleocristiano e medievale, assume slancio di forme e ricchezza
di arredi in periodo post-rinascimentale e barocco, è ampliata in età moderna e contempo-
ranea. Poiché riflette i vari periodi storici che hanno caratterizzato la città, ne è il monumento
per eccellenza, nel significato pregnante di luogo della memoria e della trasmissione ai posteri
della funzione simbolica di unità civile e politica rivestita nel tempo. La lettura diacronica
delle trasformazioni e dei restauri dipendenti dai grandi eventi storici e dall’azione dei singoli,
soprattutto vescovi e benefattori, l’individuazione e l’analisi delle fasi costruttive della chiesa
mediante la registrazione e seriazione delle tecniche murarie, dei materiali impiegati, della
loro forma e dimensione, degli adattamenti e dei cambiamenti, delle opere d’arte liturgica e
dei dipinti, consentono di raccontare dunque anche la storia di Sora. 

Tabula gratulatoria

Un affettuoso ringraziamento per l’impegno, l’entusiasmo, la competenza e la passione pro-
fusi vada ai miei coautori e collaboratori  Matilde Grimaldi, Stefano Di Palma, Franco Rug-
gieri, Antonio Coppola,  Alessandra Cosmi, Massimo Penna, Marco Schirinzi, Caterina
Grimaldi,  Danilo Di Scanno, Giulia Pescosolido, per la foto di copertina Enrico Pescosolido.
Sono grata, inoltre, a mons. Alfredo Di Stefano che ha fortemente voluto e incentivato que-
sto studio; estendo la mia gratitudine ai tanti appassionati e studiosi che, in virtù dell’amicizia
e della corrispondenza affettiva che si instaurano tra chi crede e opera in nome della cono-
scenza e del progresso, mi hanno offerto indicazioni e suggerimenti: rag. Vincenzo Alonzi,
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SORA CHIESA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA IX

prof. Franco Benucci, prof. emerito Ingrid Edlund Berry, sig. Riccardo Cataldi, dr. Vincenzo
Loffreda, dr. Ferrante Mancini Lucidi, sig. Otello Martini, sig. Felice Mezzone, prof. Angelo
Nicosia, arch. Mario Morganti, dr.ssa Romina Rea, sig. Franco Ricci, maestro d’arte Romolo
Tamburrini, arch. Franco Valente.

Dedico l’opera alla memoria dell’ing. arch. Roberto Marta, nobile nell’animo e grande nella
mente, che mi ha onorata del Suo insegnamento e mi ha preceduto nello studio di questa for-
midabile e perenne chiesa.  

Scriptum Sorae, a. D. MMXV
ALESSANDRA TANZILLI
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