
TROPEA (CATANZARO): CATTEDRALE. 

La cattedrale di T ropea in provincia di Catanzaro, sena

men:e danneggiata dal terremoto dell'8 setteml>re 1905, e di 

nuovo violentemente scossa dall'ahro terremoto del 28 dicem

bre 1908 che distrusse Reggio e Messina, e compresa Era je 

chiese da ricostruire 0 restaurare in Calabria a cura dell'Opera 

interdiocesana e sotto il controllo artistico della R. Soprinten

denza, 

Da un primo esame sommario e sohanto esterno della 

Cattedrale, la R. Soprintendenza di Reggio ha potuto for

mar.i il convincimenlo che degl i e1ementi architettonici mo ho 

antichi (forse bi,zantini, forse normanni), si celassero sotto le 

superfetazioni e le trasformazioni (alcune sloricamente accer

tabili) praticate a piu riprese i'n quell'insigne edificio oacro 

dal periodo del Rinascimento sino a circa un se: olo fa. 

Accogliendo pertanlo il desiderio di Monsignore Cribel

lali, fu mandato senza indugio a Tropea I'Architetto Angelo 

Vitale della R. Soprintendenza di Reggio, wn l'incarico di 

compiere assaggi di accertamenlo in vari punti della chiesa. 

Dalle felici scoperte ora fatte risulta che la Cattedrale 

di T ropea era sorta durante il dominio normanno (sec. XII) 

e con peculiari caratteri di nobilta artistica : Era le altre con

statazioni si e fatta anche questa, che nel paramento esterno 

deU'edifizio tutto ad archetti (pseudoportico, e sopra piccole 

finestre di eguale tipo) apparsi sul lato sinistro rimesso in luce 

quasi per intero (fig. I) si volle conseguire anche un e!fetto 

pittorico, ahernando - a gruppi - gl i archi monocromi {cal

care) con altri nei qual i si alternano i cO'nci di pietra con 

grossi mal'toni scuri uhracotti . Le' ghiere degli archi dello pseu

doportico sono inoltre adorne di una cornlce - tipicamente 

normanna - di rombi neri (schiuma di lava) divisi da tria'n

goli di calcare. La ricerca d i questo effetto coloristico in una 

architettura sostanzialmente sempEce e sobria e largamente 

documentata nelle part i sinol'a discoverte, e potra quindi essere 

}'estituita, nei futuri restauri nella sua l'ntegrita originaria. 

Dal minuzioso esame compiuto nelle varie part i dell'edi

fizio, e risuhato: 

I) che la Cattedrale di T ropea nel vasto rimaneggiamento 

che subl durante il sec. XVI venne allungata considerevol

mente (l'abside antica cade nell'attuale tra'nsetto e sopraele-
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vala di circa 3 metri, cosicche i semplici pilastri quadrango

lari normanni in tufo, tutti esistenti ma ora invisibili, dovet

tero esse re ringrossati per sorreggere l' aumenlato pe30 delle 

soprastrutture. 

2) Che il tetto originario, a capriate di legno, dei quale 

si e ricO'nosciuta in qualche punto sicuramente I'impostatura, 

era bene adeguato aHa potenzialit" tectonica dei pilastri ed al 

carattere generale della costruzione. 

3) Che esistono ancora - per fortuna - alcune delle 

finestre primitive, in base alle quali si potranno restitu ire al 

loro piu nobile stile d'origine tutte le Juci della Cattedrale. 

4) Che il pavimento normanno , costituito da grossi mattoni 

quadrilateri molto cotti, di aspetto e di misura quasi romani 

(27 centimetri di lato circa) si riscontra al disotto del piancito 

attuale, ed a questo antico livello dovremo riscendere per ridare 

compostezza ed armonia a tutta la magnifica chiesa . 

5) Che la facciata non f u mai tpostata ; ma che sulla 

porta centrale di essa , pure nel sec. XVI. fu agg:unto (0 

sostituito? ) « I'occhio)) che era stato occultato da molti de

cenni , e che ora e ritornato in luce (fig, 2). 

6) Che davanti all'ingresso della Cattedrale - e questa 

una constatazione di singolare interesse - esisteva uu por

tico forse aggiunto 0 rifatto nel periodo svevo (sec. XIII). 

Di esso si sono riscontrati due lali (fig, 3) ora compre,i nel 

semina rio e nel vecchio Episcopio; ma e certo che scavando 

neHa piazzetta antistante si dovranno trovare gli avanzi delle 

fondazioni dei terzo lato. 

T ropea annovera dentro e preS30 le sue mura altri insigni 

monume-nti costruttivi: la chiesa dell'Annunziata (sec. XV

XVI) lasciata purtroppo i" completo abbandono dal Co

mune; Ia cappelletta di S. Demetrio (sec. XIII) vari palazzi 

nobiliari del sec. XVII-XVIII; ma la sua Cattedrale « nor

manna)) ormai oscura tutti gli altri per iI grande e vivo inte

resse che richiama sopra di se. 

Altre ricerche nelle altre parti deHa Chie3a potranno n

velare altre 'notizie sulla costituzione tecnica e sull'essenza ar

tislica del monumento. 
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