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: , ,,.' Uno studio'di,,Fàbrizio Guastafiero' 
ricostruisce la storia dell'edificio dall'epoca paleocristiana

Selm-ticacattedraiediSorrentonon ogni fon4amento le versioni che -
.fosse ormai scomparsa, il 1ó marzo in passato - miràvano ad,awalorare
di quest' ùno avrebbe celebrato il le tesi di coilocaiione della cattedra
novecentesimc anniversario dalla rrescovile neLla chiesa annessa all'
data in crri fu coasacrata ia cicasio-' ormai scomparsó Monastero di San '

ne-di una cerimoniq celebra€ dal: Renato o ia quella dedicata ai Sùti
CaidinaleRiccardo diAlbanoed alla' Felice:e Baccolo (ancte conosciuta
quale, mn ogni probabfità, - oltre comeChiesadelRosario],
che í nobfi sorrentiai -ilrtervÉffrero .Per farlo non solo si è.dedicato ad
alcheiiignorideiviciniprincipati di aspetti storici sui due antichi .templi
Capua e di Salemo oltre che tantissi- criJtiani, ma anche':zugfi aspetti de-

f.a riccrrenza non è sfuggita afabri-- rentini in eporhe assai remote.
zio Guastafierre il quale ha ritenuto:= A1 tetmine dÍ un lungo ed interes-
di,e1àtrorare uno studioproprio *11a: sante ragionamerìto, Io stesso autore,

Cattedrale sorrentina partendo datl:, grunge ad nna affascinante conclu-
epoca paleocristiaDa p€r giungere sione: molto'verosimilnente I' an-

úno all' apgena richiamata consa- tica cattedrale di Sorrento sorgeva a

crazione del 1 f 13. Potenzialmente pochi Bassi da quella oggi conosciu-
destinata a trasformarsi ia un 1ibro, ta e potrebbe identi6carsi ion ltna
1' opera (che per quanto esauriente' Chiesa dei Santi Renato e Valerio

- .a detta dello stesso autore - è da di cui,si sono perse le tracce (prima
ritenersi ancora "abboiz:;taoltre che chenovecento annifasitrasformasse
medtevole di ulteriorì'rorrezioni ed in cLiesa dedicala ar Santi Ffippo e

approfondimenti') agiàcorsultabile Giacomo oltre che alla Vergine Ma-
in due sezioni del sito intéinet: www, úa, alla S anta Cro-e, a tutti 91ì angeli,

ilrnegliodisorrento.com.-d11o stato * .C,li apostoli marîiri, ai confessori,
proprio per fésteggiare il novecente- *11e vergini e a tutti i santi).
simo anniversario al quale si è fatto Ma dove?

riferimento - sono già on line circa Esattàmente dove oggi si trova il
quaranta pagine "diverse", divise in campanile del Duomo, lungo il cor-
due sezioni: una intitolata sempli^ so ltalia. II tempio,' probabilmente
cemente la'Catteilrale" e 1' altra "La àveva lo st€sso orientamento'del

mi ecclesiastici- vozionali che videro interessatí i Sor-

consacrazione del 11 1 3t', palazzo vescovile perché destinato a

Molte, ín ogni casq le noúzie che giganteggiare in uno ilei punti carili-
possono essere considerate iriteres' ne della città,
santi ed inedite oJ com-utrquer pocg - La notizia che viene proposta come
conosciute, Come quelle, ad esem- ipotesi è sicuramente sensazionale

piq che riguardano la probabile ubi- come lo è un' altra ipotesi: quella
cazione de;l.la antica chiesa maggiore; che ilfondatore dei templari, Ugo di
sorrentina ed i cambí di intitolazione Pagani (se fosse stato italiano come

che verosimilmente 1o videro i.nte- moltí sostengono) potrebbe essere

ressato.'Al riguardo, infatti, il ricer. .natoinunperiodoincuiNocera (sua

catore sorrentino si è impegnato a possibile città natale) faceva parte
dimostrare come siano destituite di del ducato sorrentino.


