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In queste pagine verrà preso in considera
zione l'episodio emergente e certamente più si
gnificativo di tutta la vasta produzione sto
rico-artistica dell'area gaetana sviluppatasi tra i 
secoli IX e XIII. Ci si riferisce alla Cattedrale di 
S. Maria Assunta, un monumento apparente
mente anonimo e insignificante nella sua pe'. 
sante mascheratura attuale, tanto severo quanto 
enigmatico, pur tuttavia ricco di interesse e 
spunti di riflessione, del quale restano ancora 
da definire non solo le fasi costruttive in uri 
rapporto diretto con le vicende della città, ma 
anche i caratteri tipologici e stilistici originari. 
Porvi la giusta attenzione significa recuperare 
nel quadro degli studi di stòria dell'arte medie
vale un edificio a cui unicamente la concomi
tanza di cause esterne sembra aver tolto una 
specifica dignità culturale. Se la maggior parte 
degli studiosi non se n'è finora occupata, è per
ché, da una parte, è stata distolta dalla presenza 
del vicino campanile, che indubbiamente rap
presenta l'elemento di maggiore attrazione del
l'intero complesso episcopale, grazie alla sua 
particolare natura e al suo buon stato di conser-

vazione, dall'altra, perché il radicale mutamento 
prodotto nella chiesa nel corso dei secoli a par
tire dal Seicento ha quasi completamente can
cellato ogni traccia della facies medievale sì da 
renderne estremamente difficile ogni studio e 
ogni tentativo di restituzione storico-critica 1• 

Ma, sebbene l'opera di rifacimento - ini
ziata nei primi del Seicento nella cripta, prose
guita lungo le navate e nel coro da Ferdinando 
IV di Borbone nel 1792 e conclusa nei primi 
del Novecento con l'elevazione della facciata at
tuale 2 - abbia consegnato la storia della catte
drale gaetana ad un passato del quale si per
dono i contorni e le coordinate, tuttavia non 
manca il modo di ricostruire, sia pure con rela
tiva approssimazione, la realtà di un edificio 
che, al pari di un palinsesto, si lascia ancora ra
diografare e interpretare, ove se ne segua la giu
sta chiave di lettura. Nonostante l'oscurità e il 
silenzio dei dati documentari e archeologici, i 
pur pochi e disorganici resti architettonici e 
plastici di epoca medievale rimangono ad atte
stare l'antichità del monumento, a testimo
niarne lo splendore e la grandiosità, permetten-
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FIG. 1 - GAETA, Cattedrale: facciata. 

'' L'articolo riproduce il testo della relazione letta du
rante il V Convegno di Studio sul Medioevo dedicato a «Il 
Ducato di Gaeta (secoli IX-XII)», tenutosi a Gaeta-Min
turno-Fondi nell'ottobre del 1988, di cui non sono stati pub
blicati gli Atti. 

Lo studio del monumento è stato avviato nell'ambito 
della ricerca sull'architettura normanna in Italia sostenuta dal 
Ministero della Pubblica Istruzione con i contributi del 40%. 
Le foto pubblicate sono state eseguite dall'autore, mentre i ri
lievi sono dell'arch. Marzio Fulloni. 

1) Fra gli studiosi più noti che pur interessandosi di 
Gaeta, in particolare del campanile e della suppellettile sacra, 
non hanno trattato affatto della cattedrale, si ricordano: D. 
SALAZARO, Monumenti dell'Italia meridionale, Napoli 1871; O. 
MOTHES, Die Baukunst des Mittelalters in Italien, Jena 1883 ; 
B. CROCE, Sommario critico della storia dell'arte nel Napole
tano. IV. L'arte nell'Italia meridionale dal secolo XI alla metà 
del XIII, in NapNob, II, 4, 1893 , pp. 55-60; E. BERTAUX, L'art 
dans l'Italie méridionale, Paris 1903 ; A. VENTURI, Storia del
l'arte italiana. III. L'arte romanica, Milano 1904; P. TOESCA, Il 
Medioevo, Torino 1927. 

2) Il cosiddetto succorpo fu costruito nelle sue forme 
attuali nel 1619. L'opera fu affidata al maestro fiorentino 
operante a Napoli Giacomo Lazzari con un contratto stipu
lato 1'8 aprile 1619 dal notaio Erasmo Varella: cfr. G. GAT
TOLA, Memorie istoriche della fedelissima città di Gaeta, ma
noscritto inedito (del 1756 ca.) in due volumi conservato 

nell'Archivio dell'Abbazia di Montecassino, torno II, f. 1 19. 
I lavori proseguirono col figlio di Lazzari, Dionisio, fra il 
1644 e il 1649: cfr. F. STRAZZULLO, Schede per G. Finelli, G. 
Mencaglia, G. e D. Lazzari, in Il Fuidoro, 4, 1957, p. 143; e 
A. DE SANTIS, La cattedrale di Gaeta nei secoli XVII e XVIII, in 
BLazioMerid, VII, 1971 -72, pp. 92-96. Cfr. poi P. MATTE!, Il 
Succorpo del Duomo di Gaeta, ossia la cappella di S. Erasmo, 
in Poliorama Pittoresco, XV, 1854, n. 40, pp. 3 13 -314  e n. 
41 ,  pp. 327-332; O. GAETANI, Memorie storiche della città di 
Gaeta, Caserta 1885, pp. 229-23 1 ;  S. FERRARO, Memorie reli
giose e civili della città di Gaeta, Napoli 1903 , pp. 202-203; 
A. GIORDANO, La cattedra episcopale di Gaeta, Gaeta 1972, 
pp. 47-56. Ma la trasformazione più radicale avvenne nel 
Settecento: la porta principale d'ingresso sotto il portico at
tuale della cattedrale è sormontata da un'iscrizione che ri
corda appunto l'avvenuta riedificazione della chiesa da parte 
di Ferdinando IV di Borbone, re delle due Sicilie, nel 1792. 
Un'altra testimonianza diretta è costituita dall'epigrafe mu
rata nell'ambiente che racchiude la navata superstite della 
cattedrale medievale. Cfr. FERRARO, op. cit. supra, pp. 148-
149. Quanto ai lavori della facciata, sappiamo che furono 
conclusi nel 1903 : cfr. ibid., pp. 161- 169. In quell'anno fu 
coniata una moneta commemorativa: cfr. S. FERRARO, Le mo
nete di Gaeta, con appendice sulle medaglie, Gaeta 1915, pp. 
134-135, fig. 17; e Gaeta nelle medaglie. Fatti e personaggi 
dal 1738 ai nostri giorni, a cura di E. ALBANO, C. BUONANNO, 
E. VAUDO, Gaeta 1982, p. 69. 
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doci di far luce su alcuni particolari del suo pri
mitivo assetto, ovvero di ipotizzare nelle linee 
generali l'andamento planimetrico e volume
trico assunti nel corso dei secoli. 

La chiesa sorge su un'arca che declina verso 
il mare, nell'unico spazio pianeggiante dell'an
tico borgo medievale e punto di convergenza 
delle tortuose stradine che confluiscono dal-
1' alto (fig. 1). Mentre sul fianco sinistro (lato 
nord) l'edificio è connesso con il corpo di fab
brica di Palazzo de Vio, l'ex-Seminario, all'e
stremità destra dell'altro lato si collega diretta
mente con il campanile. Attualmente orientata 
in direzione est-ovest, la costruzione è disposta 
con la facciata chiusa da un'alta parete rocciosa 
che ne vanifica ogni tentativo di apprezzamento 
visivo frontale, mentre verso il mare si affac
ciano la zona absidale e il campanile, la cui base 
aperta da un monumentale arco acuto è resa 
praticabile e funge da ingresso secondario alla 
chiesa stessa (fig. 2). '

L'esterno e l'interno rispettano nell'articola
zione dello spazio e nel tipo di decorazione il 
gusto e i dettami dello stile neoclassico, eviden
ziandosi subito come il risultato di un adatta
mento di vari corpi di fabbrica non perfetta
mente omogenei fra loro (fig. 3 ) .  Ad esempio, 
la parte della chiesa che prospetta su via 
Duomo non sembra pertinente a un edificio di 
culto, tanta è la sua estraneità formale rispetto 
al resto dell'edificio (fig. 4). Le tre navate, scan
dite da otto grandi pilastri, sono dilatate ai lati 
da due file di cappelle, mentre il presbiterio al
quanto profondo si presenta come un vano ret
tilineo a se stante, sensibilmente rialzato dalla 
cripta che lo supporta (fig. 5). 

Da un simile contesto così integralmente ri
costruito e compatto non si scorge a prima vista 
alcun particolare elemento capace di rievocare 
una matrice medievale del monumento. Solo 
dopo un attento esame emergono, quale scarno 
indizio, i fusti di più colonne che si intravedono 
dalle fessure praticate sulla muratura dei pila
stri sinistro e destro della navata centrale più 
prossimi al presbiterio (fig. 6): chiariremo me
glio in seguito di cosa potrebbe trattarsi. Ma, 
entrando nel vano che occupa lo spazio corri-

spandente in parte alla terza cappella laterale 
destra, in asse con l'ingresso al campanile, ci si 
trova sorprendentemente di fronte ad una testi
monianza vistosa e tangibile della vetustà dell' e
dificio: una navata, comunemente chiamata na
vata vecchia, voltata a crociera e scandita da 
quattro colonne con capitelli di spoglio che reg
gono archi acuti su alti peducci (figg. 8-10). 

FIG. 2 - GAETA, Cattedrale: campanile. 
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FrG. 3 - GAETA, Cattedrale: interno. 

Nell'intradosso degli archi e sulle vele sono 
tracce di affreschi con figure di santi e disegni 
geometrici vivacemente colorati. Adibita a ripo
stiglio, questa navata risulta quindi nascosta 
dalla fila delle cappelle laterali, da un verso, e 
dal muro esterno che raccorda il fianco meri
dionale della cattedrale, dall'altro, e pur trovan
dosi all'interno del perimetro attuale della 
chiesa, tuttavia non è in stretto rapporto con la 
planimetria generale. L'andamento delle sue co
lonne, con l'interasse leggermente variabile, si 
pone infatti in divergenza assiale con i pilastri 
delle navate che sono costitutive dell'edificio at
tuale, mentre appare chiara l'interferenza subìta 
dal ritmo delle arcate e delle crociere della na
vata medievale medesima: se ne avverte un re
stringimento in corrispondenza della facciata 

odierna, tanto che non è fuori luogo ipotizzare 
un rifacimento dell'ultima crociera dovuto forse 
ad una manomissione, su quel tratto, del muro 
d'ambito (fig. 7). 

Resti di una crociera similmente affrescata e 
di fattura corrispondente alla copertura della 
cosiddetta navata vecchia si possono osservare 
in un altro punto della chiesa, nascosti all'in
terno delle sue moderne strutture murarie. 
Sono localizzati sopra il primo ambiente a ri
dosso del muro perimetrale di facciata in corri
spondenza della odierna navata laterale di sini
stra ed è possibile scorgerli unicamente dalla 
cantoria. Di tale crociera sono rimaste integre 
tre vele con i fianchi interrotti all'altezza del
l'imposta. 

Ulteriori indizi di una possibile configura-



[5] LA CAITEDRALE DI GAETA NEL MEDIOEVO 231 ;. 

FIG. 4 - GAETA, Cattedrale: il lato su Via Duomo. 

zione anteriore della cattedrale sono ravvisabili 
alla sua estremità laterale sinistra o settentrio
nale, nell'ambiente al pianterreno dal quale si 
sale alle stanze del Museo Diocesano allestito 
nel piano superiore della nuova facciata. Ad
dossate alla muratura, vi si notano tre colonne 

3) Asseriva già l'esistenza delle colonne dentro i pila
stroni della chiesa attuale O. GAETANI D'ARAGONA, Memorie 
storiche della città di Gaeta, Caserta 1885, p. 166. Alcuni anni 
dopo, awalendosi di osservazioni ed esperienze maturate di
rettamente sul posto, specie durante gli ultimi lavori effettuati 
in faceiata, S. FERRARO, Memorie cit. a nota 2, pp. 142-143 , 
tentava di ricomporre la disposizione dei colonnati della 
chiesa a sette navate nei seguenti termini: «Le sei file erano 
così disposte: due file sorgevano sullo spazio occupato attuai-

allineate, di cui due sormontate da tozzi capi
telli stilisticamente databili agli inizi del XII se
colo (fig. 11) , e qualche altra colonna posta in 
funzione di una volta a crociera di moderna 
fattura 3• 

In generale lo studio delle murature non è 

mente dai pilastroni di mezzo; un'altra fila in linea delle ba
laustrate delle cappelle Concezione, S . .  Raffaele, Battistero; 
l'altra fila, ancora esistente in piedi, nella navata detta la 
Chiesa vecchia. Abbiamo così quattro file di colonne; alle 
quali aggiungendosi una fila in linea delle balaustrate delle 
cappelle Carmine, Sacramento e S. Filippo·,' fila che rimane 
tuttora incastrata neUa fabbrica, ed una sesta, simmetrica a 
quella della suddetta chiesa vecchia e che è nel presente pas
saggio dalla sagrestia all'organo e al Seminario, abbiamo sei 
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FIG. 5 - GAETA, Cattedrale: pianta odierna. 

[6] 
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file, di sei colonne ciascuna. E non a caso diciamo tutto que
sto delle colonne, poiché ne abbiamo constatata l'esistenza da 
saggi operati dove la simmetria e la necessità dei punti di ap
poggio le faceva ricercare». Quanto ai capitelli a tronco di 
cono rovesciato presenti sulle colonne più prossime all'in
gresso del vano che porta al Museo Diocesano, essi riman
dano per il taglio geometrico del tutto semplificato ad alcuni 
capitelli del deambulatorio del Duomo di Aversa (XI secolo), 
alle mensole ancora in situ sull'antica porta d'ingresso del 

monastero, ormai scomparso, di S. Angelo in Formis (XI se
colo),  ai capitelli della quarta navata di Carinola (xn secolo), a 
quelli scoperti di recente nel transetto dell'abbaziale di S. Lo
renzo d'Aversa (fine XII secolo) ecc. Fra gli esempi citati, i ca
pitelli di Gaeta sembrano più prossimi a quelli aniconici del 
Duomo di Aversa non solo per il taglio di sapore arcaiciz
zante ma anche per l'assenza lungo gli spigoli delle caratteri
stiche foglie stilizzate. 
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di grande aiuto, innanzi tutto perché quasi tutte 
le pareti sono ormai intonacate, poi a ragione 
del fatto che il materiale usato, ad eccezione di 
quello presente nel campanile, non è costituito 
da conci di taglio regolare bensì da pietrame 
difforme e malta, tecnica indefinita, di difficile 
collocazione cronologica, pressoché costante, 
lungo tutta la costiera campana, dal medioevo 
fino al Settecento. 

Accanto alle prime evidenze flrcheologiche 
compaiono poi qua e là numerosi elementi pla
stici pertinenti alla fase medievale, consistenti 
in alcuni pezzi smembrati dell'originario arredo 
liturgico: un gruppo di quattro leoni stilofori, 
pannelli dell'ambone o dei due ipotetici am
boni, un leggio con aquila e uomo avvolto dal 
serpente (nel Museo Diocesano), due pannelli 
con scene della vita di Giona (nell' arcone del 
campanile) e altri pezzi erratici, alcuni dei quali 
classificabili a prima vista come pertinenti ad 
un'epoca altomedievale (posti nella navata-ripo
stiglio di fronte al campanile) e la colonna del 
cero pasquale straordinariamente ben conser
vata (all'interno della chiesa) 4• 

Quanto alle testimonianze storico-lettera
rie disponiamo soprattutto del Codex Diploma
ticus Cajetanus5, che costituisce la fonte più 
preziosa per la ricostruzione delle vicende 
della cattedrale: sia pure limitatamente alla 
fase più antica: vi si · trovano documentate, 
come ora diremo, le origini della sede episco
pale gaetana, la successione dei vescovi, le date 
di fondazione del battistero, ormai del tutto 
scomparso, e del campanile, mentre invece vi 
si tace una data fondamentale della storia co
struttiva della cattedrale, quella della sua con
sacrazione, per la quale siamo privi di una 

4) Cfr. Il Museo diocesano di Gaeta e mostra di ope;e re
staurate nella provincia di Latina, prefazione di E. LAVAGNINO, 
catalogo di L. SALERNO, Gaeta 1956; D. GLASS, Jonah in Cam
pania: a late antique revival, in Commentari, N.S., 27, 1976, 
3-4, pp. 179-193; e, sul candelabro, il recente studio di M. 
PIPPAL, Der Osterleuchter des Doms S. Erasmo zu Gaeta, in 
ArtMed, 2, 1985, pp. 195-240. 

5) Tabularium Casinense. Codex Diplomaticus Cajetanus 

FIG. 6 - GAETA, Cattedrale: colonne inglobate in un pilastro. 

fonte diretta e di una tradizione letteraria con
corde. Infatti gli studiosi che riportano la noti
zia di tale avvenimento, oltre a non produrre 
alcuna documentazione che la convalidi, ad ec
cezione del Muratori, la registrano ciascuno 
sotto una data diversa, spaziando dal 1099 al 
11106• 

(= C.D.C.), edito a cura dei monaci benedettini dell'archice
nobio di Montecassino, I-III (4 voli.) ,  Montecassino 
1887-1960 (ristampa anastatica 1969). Cfr. la sintesi di alcuni 
documenti operata da R COSMA, Il ducato di Gaeta (secoli 
IX-XII. Pergamene e monete di Gaeta (Catalogo della mostra) , 
Gaeta 1988 (con bibl.) .  

6) F. UGHELLI, Italia Sacra, voi. I,  Venezia 1717, coli. 
53 7-538 ,  suggerisce l'anno 1 1 10; mentre L. A. MuRATORl, Re-
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Un'altra preziosa riserva di notlZle è costi
tuita dall'Archivio Capitolare di Gaeta, nel 
quale sono raccolti, oltre a manoscritti e libri 
corali, molti documenti ecclesiastici e civili dal 
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FIG. 7 - GAETA, Cattedrale: rilievo della «navata vecchia». 

X al xx secolo 7• Vi sono ben documentati i la
vori più recenti e dei secoli scorsi, compresi 
quelli del secolo XVII relativi alla costruzione 
del succorpo e alla sua decorazione; ma non 
altrettanto si può dire per la configurazione 
architettonica della primitiva chiesa. Solo gli 
Atti di una Visita pastorale eseguita nella cat
tedrale nel 1722 dal vescovo Carlo Pignatelli 
(1722-1730) ne consentono una ricostruzione a 
grandi linee, con una puntualizzazione relativa 
all'assetto interno che viene descritto articolato 
in ben sette navate suddivise da 36 colonne' 
grandi 8• Questo preciso dettaglio, convalidato 
successivamente da Girolamo Gattola in un; 

manoscritto inedito conservato nell'Abbazia di'. 
Montecassino 9, riveste una straordinaria im
portanza sia perché precede di pochi decenhi 
la ricostruzione radicale della chiesa del 1792 

rum Italicarum Scriptores, III, Milano 1723, p. 387 , col. 2E, �i
porta la data del 22 maggio 1099. Ma prima del Muratori, 
forse quale fonte per costui, va ricordato P. PANDOLFO, autore 
di una vita di Pasquale II (SS. D. N. Gelasii Papae II vita), con 
commento dell'abate Costantino di Montecassino, Roma 
1688, p. 63. Per altri (V. D'AvINO, Cenni storici sulle chiese 
arcivescovili; vescovili, e prelatizie (nullius) del Regno delle due 
Sicilie raccolti; annotati e scritti, Napoli 1848, p. 239; H. ·w. 
ScHULZ, Denkmà'ler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, 
II, Dresden 1860, p. 136; FERRARO, Memorie cit. a nota 2, pp. 
163 e 207; S. AuruGEMMA - A. DE SANTIS, Gaeta, Formia, Min
turno, Roma 1955, p. 10) l'anno di consacrazione 'è il 1106. 
Cfr. inoltre P. F. KEHR, Italia pontificia, voi. III, Berlino 1935, 
p. 88, che riassume le posizioni dei vari studiosi a lµi noti,- op
tando anch'egli per il 1 106; e GIORDANO, op, cit. a. nota 2, l;lP· 
33-34. 

. 

7) I documenti dell'Archivio Capitolare di< Gaeta sono. 
stati inventariati da C. M. MAGLIOZZI, Arch[l!io Capitolare di 
Gaeta. Inventario, in Gazzetta di Gaeta; II, 1974, pp. 20-63. 
Cfr. poi le pergamene di Gaeta che si conservano a Monte
cassino nella nuova edizione a cura di T. LECCISOTTI e F. AvA
GLIANO, Abbazia di Montecassino. I Regesti dell'Archivio, voi. 
X, Roma 1975, pp. 23-97. Per una storia dell'archivio, cfr. A.  
GIORDANO, La storia dell'archivio capitolare di  Gaeta, Gaeta 
1973. 

. 

8) Atti della Visita Pastorale di:.Mons. Pignatelli eseguita 
nella Cattedrale e nella Diocesi di Gaeta ne.! 172!2, manoscritto 
inedito del 1722, formato di 400 fogli (cm 27x20), archivio 
capitolare di Gaeta. In parte il documento. è ·stato tradotto e 
pubblicato da GIORDANO, op. cit .. a nota' 2, pp. 15, 19 e 
passim. - ·,., 

9) GATTOLA, ms. cit. a nota 2, voi. II, lib. · .r, 5, f. 1 15. 
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FrG. 8 - GAETA, Cattedrale: la «navata vecchia». 

che, come si è accennato, ha cancellato ogni 
traccia della fase medievale, a parte la navata 
emarginata del lato destro e gli altri elementi 
superstiti più sopra elencati, sia perché ad esso 
fa riferimento tutta la scarsa letteratura arti-

10) Unicamente G. FIENGO, Gaeta. Monumenti e storia 
urbanistica, Napoli 1971, p. 74, ritiene poco credibile l'esi
stenza della chiesa a sette navate, senza tuttavia valutare o va
gliare criticamente né la documentazione archeologica né 
quella letteraria. Anche chi scrive propendeva a prima vista 

FrG. 9 - GAETA, Cattedrale: particolare della «navata vecchia». 

stica esistente sulla chiesa gaetana 10• Gli Atti 
della Visita pastorale e il testo del Gattola co
stituiscono in realtà il punto di partenza ideale 
e quasi obbligato per ogni eventuale indagine 
retrospettiva sul monumento. 

per una tipologia a cinque navate anziché a sette: M. D'ONO
FRJO, V. PACE, La Campania (=Italia Romanica, 4) ,  Milano 
1981 ,  p. 326; ma qui corregge subito la sua posizione, avendo 
potuto solo in questa sede effettuare la necessaria indagine 
sul monumento e sulle fonti storiche. 
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La cattedrale visitata dal Pignatelli rivelava 
dunque una struttura «antiquam, quadratam 
habens formam constans septem navibus supra 
columnas marmorea erectis ac impositis» Il. Lo 
stato di conservazione appariva piuttosto preca
rio, per cui il vescovo si formò un'idea delle mi
sure che era necessario adottare, ma che purtut
tavia vennero procrastinate: «Unde licet constet 
de evidenti necessitate Ecclesiae pro illius refec
tione, tamen Ill.mus D.nus reserbavit provisio
nem faciendam» 12• A distanza di oltre 30 anni il 
Gattola poteva ancora descrivere la cattedrale 
con queste parole: «La sua fabbrica è magnifica 
e antica assai, siccome si raccoglie dalla sua 

F1G. 10 - GAETA, Cattedrale: capitello della «navata vecchia». . forma e disegno, consistente in sette navi soste-

FIG. 11 - GAETA, Cattedrale: colonne nel vano d'ingresso al Museo. 
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nute da trentasei colonne grandi; oltre alcune 
altre più picciole. Le dette colonne benché 
siano differenti e dissimili nell'altezza, gran
dezza, forma e materia, delle quali alcune sono 
di granito orientale; ciò nondimeno dimostrano 
la loro antichità» u. 

Sollecitati da tali indicazioni, viene subito 
spontaneo ricercarne un riscontro nella realtà 
attuale. Ma, nonostante l'esistenza degli ele
menti archeologici evidenziati, il tentativo di ri
cognizione dell'originaria struttura della catte
drale si prospetta in termini assai problematici. 
Per quanto autorevoli siano le fonti storiche, in
vece di condurre con i loro orientamenti verso 
il chiarimento del problema, al contrario, esse 
contribuiscono a rendere ancora più complessa 
la sua soluzione. 

Escluso qualche particolare esempio dell'a
rea nord-africana presto scomparso con la pri
ma conquista araba 14, non si conoscono casi 
analoghi di chiese medievali a sette navate. Vo
lendoci attenere alle fonti, la cattedrale gaetana 
di S. Maria verrebbe a costituire comunque un 
episodio del tutto isolato nel panorama dell' ar
chitettura romanica nostrana. 

È evidente allora come i testi letterari, pur 
mantenendo intatta e inequivocabile la loro va
lidità documentaria, necessitino di una inter
pretazione che li riconduca ad una situazione 
più plausibile ai fini di una proposta di restitu
zione più accettabile storicamente e critica
mente. 

Per tentare di spiegare tutto c10, l'unica 
strada percorribile sembra quella di conside
rare la cattedrale gaetana a sette navate non 
tanto come un edificio concepito ab origine 
con quella tipologia (fatto in realtà troppo ec-

11) Atti della Visita Pastorale cit. a nota 8, f. 23 (in 
GIORDANO, op. àt. a nota 2, p. 19). 

12) Ibid. 
13 ) GATIOLA, ms. cit. a nota 2, voi. II, lib. I, 5, f. 1 15. 
14) Si pensi alla Basilica di S. Monica detta di S. Ci

priano a Cartagine e alla «Basilica Majorum» a Mcidfa presso 
Cartagine, entrambe a sette navate (cfr. J. VAULTRIN, Les basi-

cezionale, ribadiamo, per essere preso in consi
derazione), bensì il risultato di un accosta
mento di due chiese parallele e contigue, più o 
meno coeve o sia pure di epoca diversa, cia
scuna a tre navate. I diaframmi murari che le 
tenevano dapprima distinte sarebbero stati ab
battuti in un determinato momento (ma non 
prima del Duecento, come vedremo) e sosti
tuiti con colonnati, sicché dalla congiunzione 
dei due corpi di fabbrica e dalla pertinente 
perimetrazione di raccordo sarebbe nato un 
unico organismo a sette navate. Tutto questo 
era possibile: in realtà gli elementi esistenti evi
denziati suggeriscono nella loro disposizione 
l'idea di due aule, una più meridionale (che 
potremmo chiamare pet comodità chiesa A) ,  
distante alcuni metri dall'altra (chiesa B) ,  cia
scuna a tre navate, appunto. Sommate fra loro, 
le navate diventano sei; la settima o mediana 
nasceva dallo spazio che divideva le due co
struzioni ed appariva pertanto più ampia, co
m' era di prassi (fig. 12) . 

Se anche nella letteratura critica sul monu
mento si conferma la comparsa di una basilica a 
sette navate, questa tuttavia viene individuata 
semplicemente in rapporto alla ricostruzione di 
una singola chiesa preesistente a tre navate; vale 
a dire essa scaturirebbe piuttosto precocemente 
da una libera invenzione di prima ispirazione, 
più che da sollecitazioni o predeterminazioni 
oggettive, come effettivamente sembrano pro
vare non poche circostanze 15 • La dinamica e la 
cronologia che qui ora si propongono sono per
tanto sensibilmente diverse rispetto alle tesi fi
nora avanzate. 

Siamo di fronte ad una ipotesi, natural
mente, a sostegno della quale, però, concorrono 

liques chrétiennes de Carthage, in RA/rie, LXXIII, 1932,  pp. 
181-3 1 8  e XXXIV, 1933 ,  pp. 118-135; N. DuvAL, Etudes d'ar
chitecture chrétienne nord-africaine. I - Les monuments chré
tiens de Carthage. Etudes critiques, in MEFRA, LXXXIV, 
1972, 2, p. 1072 sgg. 

15) Cfr. più avanti la nota n. 17. 
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non pochi fatti probanti, su cui è opportuno di
lungarci un attimo. 

Innanzi tutto lo studio delle fonti documen
tarie relative all'episcopato gaetano conduce 

alla focalizzazione di precisi momenti storici, a 
fronte dei quali non è errato immaginare altret
tante fasi costruttive del complesso episcopale 
più o meno rilevanti. È noto, ad esempio, come 

O chiesa attua le 

• chiesa A (secc.IX-Xll con volte sec.Xfll) 

Il 
" ( ipotesi ricostruttiva) 

chiesa 8 (ipotesi di ricostruzione pa rziale) 

m campanile (sec. Xli) 

o 

FIG. 12 - GAETA, Cattedrale: ricostruzione ipotetica delle fasi medievali. 

IOm 
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crescita economico-politica e sviluppo edili
zio-urbanistico procedano per lo più ovunque 
di pari passo. 

Si parte dunque in questo caso da un pe
riodo altomedievale, che registra il trasferimen
to della sede vescovile da Formia a Gaeta e la 

. traslazione del corpo di s. Erasmo nella Chiesa 
di S. Maria del Parco intorno alla fine dell'vm 
secolo o poco dopo 16• Verosimilmente la chiesa 
appena menzionata, di cui comunque non si 
conosce né la forma originaria né l'esatta esten
sione, componeva il nucleo a ridosso del quale 
si sviluppò in seguito l'odierno centro episco
pale. Forse, a giudicare dagli sviluppi successi
vi, si potrebbe ipotizzarne l'area di espansione 
sul versante meridionale dell'attuale complesso, 
cioè nello spazio che nell'ipotesi grafica rico
struttiva viene assegnato alla chiesa A (fig. 12). 

Nel 917, a seguito del rinvenimento e della 
ricognizione delle reliquie del santo martire, si 
convenne di deporle nuovamente lì ove erano 
state ritrovate e molto probabilmente, com'era 
consuetudine, si pensò-di-costituire in suo 
onore un nuovo edificio; tuttavia parlare già a 
proposito di questa nuova costruzione come di 

16) Della Chiesa di S. Maria del Parco si ha notizia sin 
dall'anno 681: G. B. FEDERICI, Degli antichi duchi e consoli o 
ipati della città di Gaeta, Napoli 1791,  p. 198. Cfr. poi negli 
Acta Sanctorum. ]unii tomus primus, Parigi-Roma 1867, p. 
2 12.  Quanto alla traslazione delle reliquie di s. Erasmo da 
Formia a Gaeta, soprattutto S. FERRARO, Memorie cit. a nota 
2, pp. 139 e 152, e al suo seguito molti studiosi di storia lo
cale (compreso R. TucCIARONE, I Saraceni nel ducato di Gaeta 
(842-916), Gaeta 197 1 ,  pp. 18-19) fanno cadere l'evento 
nell'842; mentre ne suggerisce una più puntuale collocazione 
cronologica L. CARDI, Gaeta ducale, Gaeta 1974, pp. 15-16, 
nota 9 .  Va qui ricordato che S. FERRARO, La colonna del cero 
pasquale di Gaeta, Napoli 1905, senza alcuna precisazione, 
sposta la traslazione oltre 1'881 .  

17) Fra gli storici dell'arte, già SCHULZ, op. cit. a nota 6,  
II, p. 135, ritiene che la chiesa sia stata ingrandita nel x se
colo. Sulla sua scia si pongono più esplicitamente: FERRARO, 
Memorie cit. a nota 2, p. 140; G. ALLARIA, Le chiese di Gaeta, 
Gaeta 1970, p. 22; GIORDANO, op. cit. a nota 2, 1972, p. 17; 
PIPPAL , op. cit. a nota 4 ,  p. 195, nota 7. Per AuRIGEMMA-DE 
SANTIS, op. cit. a nota 6, p. 10, l'espansione dell'edificio si 
ebbe alla fine dell'x1 secolo. L'unico a ipotizzare per la chiesa 
a sette navate una troppo tardiva datazione alla fine del XIII 
secolo è P. FANTASIA, Sui monumenti medievali di Gaeta e spe
cialmente sul campanile e sul «candelabro», estr. da Annali del 

una basilica a sette navate sembra un po' ecces
sivo e fuorviante 17• E ciò non tanto per la totale 
assenza di plausibili indizi di supporto, ma so
prattutto perché non v'è ragione di immaginare 
forzati sviluppi anacronistici quando invece si 
può ragionare in termini di presupposti o di 
eventi preparatori. Il problema è semmai sape
re se nel x secolo si procedette, più che alla 
ristrutturazione della Chiesa di S. Maria del 
Parco, alla costruzione di una nuova chiesa, di
stinta da quella in cui ancora si veneravano le 
spoglie di s. Erasmo. Ebbene, l'ampliamento 
della primitiva Chiesa di S. Maria andrebbe vi
sto proprio nei termini di una gemmazione, an
che in considerazione dell'accresciuta impor
tanza della nuova sede episcopale e delle for
tune della città marinara: Non sono pochi i casi 
di cattedrali doppie o geminate, articolate cioè 
in due edifici tra loro distinti e pur strettamente 
dipendenti (Treviri, Milano, Pavia, Aquileia, 
Pola, Salona, Amalfi, forse anche Napoli ecc.) 18• 
È certo comunque che nei documenti compresi 
fra il 995 e il 1108 l'intitolazione della catte
drale risulta essere duplice, con dedicazione a 
S. Maria e a S. Erasmo 19. In alcune carte la di-

R. I. Tecnico di Napoli, anni 1916-17,  1918-19, Napoli 1920, 
p. 256, il quale basa comunque la sua analisi su elementi ge
nerici: «Questo ci dicono gl'interlocutori della superstite nave 
minore . . .  , le volte a crociera di essa e le pitture che la deco
rano, ma sopra tutto i capitelli delle colonne». Circa il ritrova
mento e la sistemazione delle reliquie di s. Erasmo, UGHELLI 
(op. cit. a nota 6, I, coll. 529-530) riporta un'epigrafe comme
morativa, oggi scomparsa, che fu collocata sulla memoria (al
tare?) dove furono riposte le medesime reliquie. 

18) Cfr. R. KRAUTHEIMER, Die Doppelkathedrale in Pavia, 
in R. SALOMON, Opicinus de Canistris. Weltbild und Bekennt
nisse eines avignonesischen Klerikers des 14. Jahrhunderts, 
London 1936,  p. 323 sgg.; A. VENDITI!, Architettura bizantina 
nell'Italia meridionale. Campania, Calabria, Lucania, 2 voll., 
Napoli 1967, II, p. 478; e P. PIVA, La cattedrale doppia. Una 
tipologia architettonica e liturgica del Medioevo, Bologna 1990. 

19) È del 995 un documento secondo il quale i coniugi 
Leone, conte di Fondi e figlio del fu Marino console e duca 
di Gaeta, e Sikelgaita cedono a Giovanni arciprete della 
Chiesa di S. Maria e S. Erasmo di Gaeta una terra nel territo
rio di Milana in cambio di un altro immobile (CD.C, I, n. 
XCIV, p. 175). La doppia intitolazione è poi in altri docu
menti del C.D. C. , II: n. CCXXXVIII, p. 91 ;  n. CCXLII, p. 
100; n. CCXLIII, p. 102; n. CCLXXXIII, p. 180. Si veda an
che KEHR, op. cit. a nota 6, p. 88. 
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zione viene scissa ora nel nome della Vergine 
ora nel nome del santo martire, quasi a denun
ciare nella medesima entità cultuale una situa
zione interna differenziata 20 • Sebbene ci si 
renda conto che la dedicazione a due o più 
santi fosse una prassi abbastanza consueta nel 
medioevo, già questo potrebbe essere un indi
zio, per quanto vago, della presenza effettiva, in 
una determinata epoca, di almeno due altari, 
laddove spesso altare diventa anche sinonimo 
di chiesa. Inoltre non è affatto casuale o im
motivata la qualifica di ecclesia catholica, ossia 
maggiore, che più di una volta contrassegna la 
Chiesa di S .  Maria del Parco nei documenti se
riori al 917, come per volerla distinguere non 
solo dalle altre chiese gaetane ma anche da 
qualsiasi ecclesia viciniore da essa dipendente e 
ad essa strettamente complementare 21 • Le co
lonne allineate emerse nel vano che porta al 
Museo diocesano, accertatane la posizione ori
ginaria, potrebbero in realtà appartenere a que
sta chiesa a latere e suggerirne uno dei due co
lonnati interni? Saremmo propensi a crederlo. 
L'altro colonnato verrebbe logicamente pen
sato, secondo le indicazioni di Salvatore Fer
rara 22, lungo le cappelle del versante settentrio
nale della nuova cattedrale, mentre il muro 
esterno a nord andrebbe individuato nel tratto 
comune all'ex-Seminario (fig. 12). Dire di più 
su questa chiesa B sarebbe per ora troppo az
zardato. 

D'altro canto una maggiore articolazione 

20) C.D.C. , I: n. XXXIX, p. 66; n. LII, p. 92; n. XLVIII, 
p. 81 ;  n. LXXX, p. 148. 

2 1) Cfr. il doc. del 936, n. XXXIX, nel C. D.C., I, p. 66; 
il testamento di Docibile II del 954 (ibid. , I, doc. n. LII, p. 
91); nel doc. n. LIV, ibid. , I, p. 102; e ancora nel doc. n. CIX, 
I, p. 207. 

22) Si veda supra nota 3. 
23) C.D.C. ,  I, n. LXXII, p. 133. Qui si ricorda che i du

chi Marino II e Giovanni III donarono una casa a Pietro, pre
sbitero e monaco di S. Michele Arcangelo sul monte Altino, 
in cambio di un'altra casa di costui, sita accanto alla catte
drale, che l'ipata Giovanni I e suo figlio Docibile II acquista
rono per servirsene nell'ampliamento dell'episcopio. 

24) Ibid., I,. n. CIX, p. 207 (anno 1002, per errore di 
stampa). Il battistero viene progettato intimamente connesso 

dell'antico centro episcopale nel senso che ab
biamo suggerito sembra già prefigurarsi indiret
tamente nella delibera che all'indomani del rin
venimento del corpo di s. Erasmo imponeva 
l'acquisto di una abitazione posta accanto alla 
Chiesa di S. Maria al fine di creare lo spazio ne
cessario per la realizzazione (aedzficationem) di 
un più ampio luogo di culto con annesso pa
lazzo vescovile. Lo si rileva da una pergamena 
datata al 978, conservata nell'Archivio Capito
lare e pubblicata nel Codex Diplomaticus Caje
tanus 23. 

Nella prima metà dell'XI secolo si colloca 
la costruzione del battistero. La prima notizia 
risale infatti al 1003, anno in cui il vescovo 
Bernardo (997-1047) stipula un contratto, me
diante il quale cede una casa di propriet� del 
vescovato in cambio di un'altra sita nell'area 
dell'episcopio, «ut construamus ibidem bapti
sterium sancti Johannis»24 • I lavori, che dovet
tero proseguire a rilento e con l'aiuto finanzia
rio dei cittadini più abbienti, potevano dirsi 
conclusi solo nel 1052, se nel corso di quel-
1' anno il vescovo Leone IV (1049-1089) indiriz
zava parole di riconoscimento per l'opera svolta 
al capomastro Stephanus, a cui veniva pure con
cesso l'onore di costruire il proprio sepolcro in 
corrispondenza del portico (subporticale) della 
chiesa, presso le scale dello stesso Battistero di 
S. Giovanni 25 • 

Secondo la testimonianza del Muratori fon
data su una carta antica di un illustre cittadino 

alla cattedrale ampliata, come viene confermato da altri docu
menti del 1008 e del 1024 (ibid. , n. CXV, I, p. 2 19 e n. 
CXLIII, I, p. 274). Il rinnovamento del complesso cattedrale 
di Gaeta di cui parla Delogu, intorno al mille col vescovo 
Bernardo, andrebbe circoscritto dunque alla costruzione del 
battistero (P. DELOGU, Il ducato di Gaeta dal IX all'x1 secolo. 
Istituzioni e società, in Storia del Mezzogiorno, dir. da G. GA
LASSO e R. ROMEO, II, 1, Napoli 1989, p. 210) .  

25) Ibid. , n. CXCI, p.  376. Dal documento si apprende 
che la sepoltura ha dalla parte occidentale gli scalini del po.rti
cato che conducono all'episcopio, e dalla parte settentri<!.nale 
la scalinata «per qua graditur populus in dieta ecclesia». E lo
gico allora immaginare un sistema di scale, probabilmente 
continuo, sviluppato soprattutto sul lato del mare, che raccor
dava i vari edifici del complesso episcopale. 
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di Gaeta, priore di S. Pietro Apostolo, il giorno 
22 gennaio dell'anno 1099, ma secondo altri, 
come si è accennato, nel 1106 o nel 1110, si re
gistra la consacrazione della cresciuta cattedrale 
per mano di papa Pasquale II 26• La cerimonia 
dovette interessare l'intero complesso di S. Ma
ria e S. Erasmo, dove un paio di suddiaconi 
avevano attivamente collaborato a sostegno del-
1' opera intrapresa dal vescovo Alberto (1105-

1124) agli inizi del suo episcopato, tanto da me
ritarsi anch'essi la sepoltura nell'area dell'epi
scopio: «propter servitias - recita la motiva
zione del vescovo - quas facistis in nostra eccle
sia in opera quod constructa habemus in nostris 
temporibus» 27• Tuttavia non conosciamo an- · 

cara l'esatta configurazione del centro episco
pale, quale si era venuto a determinare negli ul
timi secoli, specie dopo la costruzione del batti
stero, né è possibile tentare di precisare la na
tura dei lavori svolti ali' epoca del vescovo Al
berto. Si può forse supporre che anche a Gaeta, 
come un po' ovunque nel Meridione, ci si vo
lesse adeguare all'azione di rinnovamento edili
zio che in termini del tutto esemplari e sugge
stivi aveva promosso l'abate Desiderio nel Mo
nastero di Montecassino a partire dal 1066 28• 

Da qui l'ipotesi delle tre absidi segnate a titolo 
esemplificativo nella chiesa che si contrappone 
al campanile nel grafico restitutivo della situa
zione medievale dell'episcopio gaetano (fig. 12). 

Procedendo con ordine, va poi ricordato 
che nel corso del XII secolo all'organismo epi
scopale viene aggiunto un campanile, l'unico 
elemento di questo gruppo monumentale, come 
si è visto, pervenuto integro fino a noi. Forse, 

26) Cfr. supra nota 6. 
27) C.D.C. , II, n. CCXCIII, p. 203 . 
28) Cfr. D'ONOFRIO, PACE, op. cit. a nota 10, passim; e 

G. CARBONARA, 'Iussu Desiderii'. Montecassino e l'architettura 
campano-abruzzese nell'x1 secolo, Roma 1979. 

29) Cfr. F. Cowzzo, M. DI MARCO, E. VAUDO, Il campa
nile del duomo di Gaeta, Gaeta 1972, p. 51 sgg. (con bibl. 
prec. ) .  Si vedano poi: M. D'ONOFRIO, Il campanile della catte
drale di Caserta Vecchia e i campanili costieri della Campania, 
in Commentari, XXI, N.S., III, 1970, pp. 173-184; E. BASSAN, 

16 

ma andrebbe verificato meglio, l'architetto co
struttore o il collaboratore dell'ignoto progetti
sta è quel Niccolò d'Angelo menzionato nell'e
pigrafe posta nella chiave della crociera voltata 
nell'androne d'ingresso 29• La data post quem è il 

O 5m 

F1G. 13 - GAETA, Cattedrale: sezione del campanile. 
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1148, quando 
1
con un j.lttO di donazione Pan

dolfo Palagrosio cede u� ,,pezzo di terreno per 
l'elevazione del camparùlk stesso 30• Il docu-

Il candelabro di S. Paolo fuori le mura: note sulla scultura a 
Roma tra XII e XIII secolo, in StorArte, 44 , 1982, p. 1 17 sgg.; P. 
C. CLAUSSEN, 'Magistri doctissimi romani'. Die romischen Mar
morkiinstler des Mittelalters. (Corpus Cosmatorum I), Stut
tgart, 1987, pp. 19-22. Il dubbio sulla paternità di Niccolò 
d'Angelo dell'intera opera, dalla base fino al torrino finale 
escluso, muove dalla constatazione che il tipo di architettura 
che contrassegna il primo ordine, di schietto sapore islamiz
zante, come meglio vedremo, per la presenza dell'arco e l'in
serzione delle colonne sugli spigoli esterni ed interni, non si 
addice ad una tradizione romana, all'interno della quale in 
realtà sembra formarsi ed operare quel maestro. Verosimil
mente, per quanto non ignorasse l'arte del costruire, questi 
dovette qualificarsi soprattutto come scultore: il suo nome è 
qui legato ad un pezzo plastico che, mentre acquista risalto a 
motivo della sua particolare posizione, sembra i!Ssolvere nel 
contesto anche una funzione decorativo-simbolica di non fa-

FrG. 15 - GAETA, Chiesa di S. Giovanni a mare: veduta 
esterna. 

FrG. 14 - GAETA, Cattedrale: veduta dell'interno del campa
nile. 

mento sottolinea pure la necessità di raccordare 
l'erigenda torre alla chiesa cattedrale per mezzo 
di scalini 3 1 •  Rilievo apparentemente fiscale, che 

cile percezione. Quanto al nicchione di raccordo fra il campa
nile e la chiesa, andrebbe meglio chiarito se si tratta di una 
soluzione originaria o tardiva. Alcuni elementi farebbero pro
pendere più per la seconda ipotesi: innanzi tutto il disegno 
della calotta di per sé troppo razionale, se non baroccheg
giante, genera una marcata distonia nella ritmica generale 
delle linee che compongono la prima parte dell'arcone; inol
tre la muratura esterna nei punti di congiunzione fra chiesa e 
campanile, sul lato che guarda Via Duomo, denuncia qualche 
ripensamento o raffazzonamento nel processo di sutura fra i 
due corpi di fabbrica. Va poi detto; come semplice curiosità, 
che alla base del campanile _eì:ano previste due aperture orto
gonali all'asse d'ingresso (sono chiare, sia a destra che a sini
stra, le linee parallele di risega) che furono però tamponate 
subito, a giudicare dall'omogeneità della tecnica muraria fra 
parti tamponate e resto delle pareti. '  

30) C.D.C. , II, n .  CCCXXXIX, p. 273 . 
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tuttavia riveste un preciso valore topografico, 
poiché induce alla constatazione che sia il cam
panile come già il battistero, proprio perché 
preceduti da rampe di scale, denunciavano una 
progressiva espansione verso il mare dell'intero 
centro monumentale, mettendone quindi in ri
salto l'accesso dalla parte del golfo. Le misure 
del medesimo campanile, che in pianta rag
giunge 9 metri di lato, lasciano intendere come 
il suo piano inferiore dovesse costituire un in
gresso molto ampio e comodo, tale da poter 
svolgere la funzione di entrata principale o di 
uno degli ingressi maggiori (figg. 14-15). Oltre 
questi fattori bisogna tener conto della circo
stanza che la posizione canonica dei campanili 
era quella liberamente disposta lungo la linea di 
facciata: a titolo di esempio e rimanendo nell'a
rea campano-laziale fra i secoli XI e XII, ci limi
tiamo a ricordare il campanile scomparso del
l'abbazia desideriana di Montecassino, quelli di 
S. Maria della Libera ad Aquino e delle catte
drali di Amalfi e Terracina, tutti sulla sinistra 
della facciata, quelli di S. Angelo in Formis, Sa
lerno e Caserta Vecchia, alla destra di essa, e in
fine quello del vicino S. Pietro a Minturno, al 
centro del portico 32. Quindi a Gaeta la posi
zione della torre campanaria ed il confronto of
ferto dalla vicina Chiesa di S. Giovanni a mare 
che prospetta la fronte verso il golfo (fig. 15) 
concordano nel suggerirci anche per la chiesa 
cattedrale, comunque la si voglia fin qui inten
dere, un orientamento con la facciata rivolta 
verso il mare. Questa disposizione appare con 
evidenza la più logica dal punto di vista urbani
stico, tanto più se si tiene conto dell'infelice po
sizione occupata dalla facciata della cattedrale 
odierna che, costruita a ridosso di una parete 

3 1 )  Ibid. : « . . .  trado, dono atque concedo quantumcum
que in opere videlicet campanarii et gradus eiusdem necesse 
fuerit». 

· 32) Cfr. D'ONOFRIO, PACE, op. cit. a nota 10, passim. 
3 3) Appare quindi del tutto arbitraria ogni ricostruzione 

grafica (la prima è stata avanzata da FANTASIA, op. cit. a nota 17, 
fig. 20) ove l'abside sia posizionata in linea con il campanile. 

rocciosa, risulta priva della funzione prospet
tica che le compete 33• Il naturale raccordo fra 
mare ed episcopio segnato dalla presenza delle 
scalinate di cui si è parlato viene ulteriormente 
confermato da un documento dell'agosto del 
1152, dal quale apprendiamo che una tale 
Matrona gaetana si obbliga verso il vescovo 
della città Giaquinto o Giacinto (1152-1169) 

ed i suoi successori a tenere pulito il tratto di 
via che conduce dai gradini dell'episcopio al 
mare 34• 

Sempre in pieno medioevo, siamo nel corso 
del XIII secolo, abbiamo notizia di una prima 
massiccia ristrutturazione dell'intero complesso 
episcopale. Nel 1255 papa Alessandro IV, 
messo al corrente che le domos episcopales ec
clesiae gaietanae erano crollate per la troppa età 
(vetustate), decise che esse andavano riparate 
con il massimo impegno (opere suntuoso) , de
volvendo per l'iniziativa ben 50 once d'oro 35• È 
ora, a seguito di tale evento, che quasi sicura
mente si determina la comparsa della cattedra
le a sette navate. Nel generale riassesto di tutti 
i corpi di fabbrica (il termine domos episcopa
les sembra appunto onnicomprensivo),  la vec
chia doppia cattedrale (chiesa A e chiesa B) 
induceva spontaneamente all'idea di un'unica 
grande basilica in cui giocasse un ruolo domi
nante la presenza di numerose colonne. Il pro
getto, destinato a ri'Scuotere il necessario con
senso, sebbene comportasse l'abbattimento o il 
ridimensionamento del battistero attiguo,; sa
rebbe stato di facile attuazione: bastava sosti
tuire e correggere i muri paralleli affrontati con 
colonnati adeguati a quelli delle due aule cul
tuali, rifare le coperture e creare sia un ingresso 
che un coro sull'asse della navata mediana (o 

34) C.D.C., II, n. CCCXLI, p. 277. 
35) Ibid. , II, n. CCCCVI, p. 383 .  Causa non ultima della 

fatiscenza delle strutture. fu il terremoto del 123 1 che inte
ressò tutta la zon� compresa fra Capua e Roma. L'eveµto_ è 
descritto nel Chronicon di Riccardo da · S. Germano (in L. A. 
MURATORI, Rerum ItaÙcarum Scriptores, VII, Milano 1725, col. 
1026). 
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settima navata) nata automaticamente dal recu
pero dello spazio intermedio o di risulta (fig. 
12) . L'ubicazione del campanile nella parte più 
prossima al mare e la funzione di ingresso mo
numentale primario che esso manteneva ne 
continuavano a condizionare l'orientamento in 
direzione est-ovest 36• 

La nuova cattedrale, che già nei documenti 
medievali anteriori e coevi riprende ad essere 
chiamata significativamente col solo titolo di S .  
Maria 37, sviluppava quindi tanto in larghezza 
che in lunghezza, ma forse con una probabile 
accentuazione dell'asse trasversale. A seguito 
della disposizione delle 36 colonne principali a 
divisione delle sette navate, tenendo conto dello 
spazio disponibile piuttosto ristretto a causa 
della vicina montagna, l'edificio medievale ipo
tizzato assumeva una conformazione tenden
zialmente cubica, tale da apparire «quadrata» 
all'estensore della Visita pastorale del 1722 38• 

Lo stesso impianto sembra essere stato mediato 
nella cattedrale attuale (fig. 5), ove l'anomalia 
riscontrabile nella planimetria generale consi
stente nel leggero sviluppo in larghezza, può es
sere letta come il risultato della necessità di ri
spettare una disposizione precedente, determi
nata dall'accostamento, appunto, di due chiese. 
Infine, l'impossibilità di comprendere in un 
unico corpo architettonico le scarse evidenze 
archeologiche visibili qua e là nell'attuale co
struzione, a causa delle irregolarità dei loro rap
porti proporzionali, può trovare una spiega
zione, qualora esse vengano riferite ad edifici 
diversi e a determinate trasformazioni da que
sti subìte nel corso dei secoli. Visualizzare la 

36) Quanto alla notizia riportata da FERRARO (Memorie 
cit. a nota 2, p. 143 , nota 1) dell'esistenza di alcuni tratti di 
fondamenta dell'antica facciata posti a 5,50 metri più avanti 
rispetto al portico attuale, non si può pensare ad altro che a 
resti di qualche struttura non bene identificata della base 
sei-settecentesca. 

37) Sul rovescio di una moneta fatta battere probabil
mente in occasione della consacrazione della cattedrale du
rante la reggenza di Riccardo II dell'Aquila ( 1 105 -1111 )  fi
gura la duplice menzione di S. MARIA I S. ERAS. (cfr. Il Du
cato di Gaeta cit. a nota 5, p. 136). Ma già a partire da alcuni 

chiesa a sette navate in termini più espliciti sa
rebbe, anche in questo caso, una forzatura 
tanto rischiosa quanto superflua. 

FIG. 16 - AMALFI, Cattedrale: veduta dall'alto. 

documenti del XII secolo la chiesa è chiamata esclusivamente 
col suo antico titolo (cfr. C.D.C., II: n. CCCXIV, p. 236; n. 
CCCXXI, p. 247; n. CCCXXVII, p. 258; n. CCCXXXIX, p. 
274; e documenti successivi) .  

38) Tanto che si  configurino le navate in senso orizzon
tale, quanto in senso trasversale, le campate non dovevano su
perare il numero di cinque o sei, se si vuole fare tornare il 
conto delle colonne. Comunque l'estensione dell'asse orizzon
tale era comunque inevitabile. Da qui l'effetto cieli' edificio 
«quadrato». 
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Che il processo di unificazione sia avvenuto 
nella metà del Duecento si deduce soprattutto 
da alcune considerazioni storico-artistiche, tutte 
particolarmente chiarificatrici nella loro pun -
tuale e sorprendente evidenza. 

La riprova più immediata rimanda ad una 
situazione analoga che si era già verificata ad 

Amalfi nel quadro delle vicende costruttive 
della chiesa cattedrale (fig. 16). Le connessioni 
tra Gaeta e Amalfi sono talmente stringenti da 
questo punto di vista che non è fuori luogo ri
tenere l 'esempio amalfitano il modello di riferi
mento diretto per Gaeta. D'altra parte sap
piamo che le due città marinare rappresenta-

l1 �

o 

o 

FrG. 17 - AMALFI, pianta del complesso episcopale (rilievo di A. Schiavo, 1939): A) Chiesa del 
Crocefisso, B) Chiesa di S. Andrea. 
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Frc. 18 - GAETA, Cattedrale: arcone alla base del campanile. 

vano nell'ambito dell'impero bizantino, dal IX 

secolo fino alla conquista normanna del XII, due 
centri politici di grande prestigio, pur tra loro 
indipendenti, e che avevano acquisito tale posi
zione grazie ai meriti conquistati nella lotta 
contro i mussulmani da essi svolta per lungo 
tempo all'interno di una alleanza, di cui face
vano parte anche i ducati di Salerno, Napoli e 
Benevento 39• È plausibile quindi pensare che le 
due città costiere, fieramente autonome, dotate 
di una discreta flotta navale, con economie fon
date sul commercio, assumessero per tali ra
gioni un atteggiamento di confronto reciproco, 
forse concorrenziale. A questo riguardo Amalfi 
doveva certamente rivestire una posizione di 

Frc. 19 - KAIROUAN, Grande Moschea: ingresso alla sala delle 
preghiere. 

preminenza, che Gaeta tentava forse di insi
diare non solo sul piano del prestigio politico 
ed economico ma anche su quello della gran
dezza monumentale; aspetto quest'ultimo non 
secondario, con il quale si esprimeva l'identità 
cittadina di quell'epoca. 

Ma vediamo in brevi linee cosa era acca
duto ad Amalfi. Sappiamo che la sua primiti
va cattedrale era quella oggi conosciuta come 
Chiesa del Crocifisso e che fu eretta, come in 
recenti studi si è puntualizzato, nel x secolo, 
all'epoca del doge Mansone, mentre la secon
da cattedrale, l'odierna S. Andrea, si affiancò 
ad essa, ma senza interferire, poco prima del 
1065 40 • Le due chiese rimasero così accostate, 
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F1G. 20 - KAIROUAN, Grande Moschea: porta nelle mura 
esterne. 

una contigua all'altra, fino al Duecento. La sal
datura avvenne esattamente tra il 1206/08 e il 
1239, parallelamente alla costruzione di un va
sto transetto e di una cripta realizzati in occa
sione del trasporto del corpo di s .  Andrea da 
Costantinopoli ad Amalfi 41• Fra le trasforma-

39) Cfr., per la posizione storico-politica di Gaeta in 
quei secoli, il saggio di DELOGU, op. cit. a nota 24. 

40) M. D'ONOFRIO, La cattedrale di Amalfi, in D'ONO
FRIO-PACE, op. cii. a nota 10, p. 275 sgg. 

41)  Ibid. , pp. 277-278. 
42) Cfr. A. PAPADOPOULO, Islamische Kunsl, Frei-

zioni subìte in questa occasione dalla · duplice 
cattedrale - amalfitana, la più significativa ap
pare, per : le analogie co,r:1;. il" .. c_aso di Gaeta, la 
creazione di un'ampia : basilica a sei navate: 
sfondato gradatamen�e, o forse anche del tutto 
rifatto, il muro comune alle due chiese del Cro
cifisso e di S. Andrea, vi si - inserì alla base un 
colonnato binato, sicché le due aule rese inter
comunicanti si configuqrono come un unico 
immenso edificio, la cui spazialità, scandita 
dalla selva di colonne, divenne paragonabile 
solo a quella delle moschee (fig. 17). Di questa 
suggestione araba doveva essere carico anche 
l'interno della cattedrale gaetana, quando, po
chi decenni dopo Amalfi, si trasformò nell'in
vaso a sette navate. Ad un esempio islamico del 
IX-X secolo, in particolare al colonnato interno 
della Mo,schea di Sfax in Tunisia, sembra rifarsi 
la combipazione delle colonne trovate nei pila
stri dell'odierna navata centrale, ove si appu
rasse eh� non si tratta di un pastische della fine 
del Sett�cento, come a prima vista si è tentati a 
credere 42•  Tutto veniva ad armonizzarsi pèrfet
tamente con lo stile della torre campanaria, ove 
l'apertura dell' arcane (poco importa se a sestQ 
acuto o a ferro di cavallo) e la presenza delle 
colonne incassate negli spigoli interni dei mon
tanti di base (fig. 18) suggeriscono un forte 
accento islamico in sorprendente analogia con 
alcune strutture della grande moschea di Kai
rouan, anch'essa in Tunisia, costruita fra 1'836 
e 1'875 43 (figg. 19-20). L'adeguamento allo sti
le d�l campanile indurrà successivamente alla 
costruzione di un'agile cella campanaria, da
tata 1279 ca. , caratterizzata da un corpo ci
lindriCo mediano affiancato da torrette an
golari, secondo gli schemi fantasiosi dei cam-

burg-Basel-Wien 1977, p. 506; e A. LEZINE, Archileclure de 
l'Ifriqiya. Recherches sur monuments aghlabides, Paris 1966, p. 
1 17 sgg. 

43) Cfr. PAPADOPOULO, op. cii. a nota 42, pp. 255-256 e 
504-505; LEZINE, op. cii. a nota 42 , P• . 1 1  sgg. Cfr. anche J. D. 
HoAG, Architettura islamica, Milano 1978, pp. 30-3 1 .  
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panili di Caserta Vecchia e Amalfi, ma con una 
leggera intonazione di gotico francese 44 • 

Con la realizzazione della chiesa-moschea, 
la cui lontana matrice va ricercata nella tipolo
gia delle cisterne tardoantiche di Bisanzio 45, sia 
ad Amalfi che a Gaeta si voltarono sulle navate 
laterali coperture a crociera. Analizzando il tipo 
di volta presente nella navata superstite di 
Gaeta, tanto gli elementi strutturali che decora
tivi, quali gli alti piedritti, l'arco acuto e le vele 
a spigolo vivo, rimandano ad una precisa tradi
zione tipica della costiera campana, caratteriz
zata ancora una volta dalle influenze di moduli 
bizantini e islamici 46• Centro di irradiazione ne 
è la città di Amalfi, alla quale è stata ricono
sciuta l'importante funzione di tramite svolta 
tra la Campania e il mondo orientale. Fu pro
prio Amalfi, infatti, ad introdurre nella regio
ne il motivo dell'arco acuto e alle maestranze 
amalfitane quasi certamente si devono le cro
ciere a spigoli vivi che sappiamo essere state 
costruite a Montecassino nel nartece della chie
sa abbaziale desideriana 47• Le volte a crocie
ra estradossate presenti tanto nel Duomo di 
Amalfi quanto in quello duecentesco di Gaeta, 
come in tutta l'architettura campana costiera e 

44) Cfr. D'ONOFRIO, op. cit. a nota 20; ID., in D'ONO
FRIO-PACE, op. cit. a nota 10, schede su Caserta Vecchia, Sa
lerno ed Amalfi, pp. 182, 240, 279-280. 

45) Cfr. L. ToNGUC, The basilica cistern (Yerebatan Sa
rayz) and the other cisterns o/ Istambul, Istambul 1988. Cfr. 
pure C. MANGO, Architettura bizantina, Milano 1978, pp. 
68-69. 

46) H. HAHN, Die friihe Kirchenbaukusnt der Zisterzien
ser. Untersuchungen zur Baugeschichte von Kloster Eberbach 
im Rheingau und ihren europeischen Analogien im 12. 
]ahrhundert, Berlin 1957, p. 176, coglie la persistenza del tipo 
di volte campane anche nel contesto seriore del!' architettura 
cistercense del basso Lazio (Valvisciolo e Fossanova). 

47) Cfr. D'ONOFRIO, in D'ONOFRIO-PACE, op. cit. a nota 
10, pp. 21 ,  24, 276. Si veda anche F. DE MAFFEI, S. Angelo in 
Formis. I - La data del complesso monastico e il committente 
nell'ambito del primo romanico campano, in Commentari, 
XXVII, 1976, 3-4, pp. 143 -178, part. 166. 

48) Cfr. VENDITI!, op. cit. a nota 18, Il, passim. 
49) Sia pure con qualche leggero scarto l'uno dall'altro, 

concordano per una datazione in pieno Duecento delle scul-

insulare dei secoli XII e XIII, ne sono una deriva
zione diretta 48 . 

Una riprova, sia pure indiretta, dell'assetto 
duecentesco della chiesa gaetana può essere vi
sta nella dotazione di una nuova suppellettile 
interna, come traspare in particolare dallo stile 
e dalla grandezza delle lastre d'ambone con il 
tema di Giona murate nel campanile 49. 

Quanto al problema che si riferisce all'esi
stenza o meno di una cripta nella cattedrale a 
sette navate, è una questione che rischia di ri
manere senza risposta fin tanto che non si pro
ducono con le necessarie verifiche di scavo. 
L'attuale succorpo costruito nel Seicento sul 
lato che guarda il mare, oltre che awiare il pro
cesso di inversione dell'orientamento della 
chiesa medievale, ha pure cancellato definitiva
mente ogni traccia dell'antico Battistero di S .  
Giovanni, che abbiamo visto sorgere su quello 
stesso lato 50• 

Molte cose restano allora ancora da chia
rire. In conclusione, pur avendo ricomposto en
tro coordinate plausibili un discorso storico-ar
tistico e letterario apparso finora scorretto e 
frammentario, sarebbero auspicabili comunque 
nuove indagini con il diretto conforto delle evi-

ture suddette, compreso l'uomo col serpente e l'aquila, i se
guenti autori: W. F. VoLBACH, Sculture medievali della Campa
nia, in RendPontAcc, XII, 1936, pp. 8 1-104, part. 101;  C. D. 
SHEPPARD Jr., A cronology o/ romanesque sculture in Campa
nia, in AB, XXXII, 1950, 4, pp. 3 19-326, part. 321 ;  L. SA
LERNO, in Il museo Diocesano cit. a nota 4, scheda 1 1 ,  pp. 8-9; 
M. RoTILI, L'arte a Napoli dal VI al XIII secolo, Napoli 1978, p. 
90; GLASS, op. cit. a nota 4, p.  190; A. CAROTI!, in L'Art dans 
l'Italie meridionale. Aggiornamento dell'opera di Emile Ber
taux sotto la direzione di Adriano Prandi, V, Roma 1978, pp. 
979-980. Quest'ultima studiosa avanza pure l 'ipotesi che in 
occasione del rinnovamento della suppellettile sia stato effet
tuato nella cattedrale anche un litostrato pavimentale, del 
quale sopravvivono alcuni pannelli nella cosiddetta navata 
vecchia. 

50) Dagli Statuta della città di Gaeta, pubblicati a Na
poli nel 1553 , si ricava che comunque una sorta di cripta, 
chiamata «incorpo», esistesse ab antiquo e fosse retta da pro
curatori o governatori eletti tra i cittadini (cfr. per ulteriori ri
ferimenti P. CAPOBIANCO, Martirologio Gaetano, Gaeta 1986, 
pp. 16- 17 ) .  
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denze archeologiche. L'immagine che qui si è 
voluto offrire della Cattedrale di Gaeta nel suo 
lungo processo evolutivo scaturisce da una 
operazione restitutiva che potremmo definire 
incompiuta; costituisce un punto di partenza 
più che di arrivo, ovvero una riflessione pro
positiva suscettibile forse di qualche modifica, 
dati appunto l'esiguità e il modesto spessore 

degli elementi a tutt'oggi disponibili. Ma è 
stato pur sempre un tentativo doveroso, per 
quanto volutamente asettico ed essenziale nelle 
sue maglie filologiche. Ne è emerso uno spac
cato che, al di là delle cautele che esso im
ponde, lascia aperta una trama - ce l'augu
riamo - potenzialmente foriera di sviluppi ul
teriori. 


