
GIORGIO ROSI 

Lt ATRIO DELLA CATTEDRALE DI SALERNO 

G LI avvenimenti di guerra che investirono nel 
1943 la città di Salerno, danneggiando vari 
quartieri del vecchio abitato, lasciarono sostan

zialmente indenne la Cattedrale, che 110n fu direttamente 
colpita, ma ebbe a soffrire solo delle ripercussioni indi
rette dei bombardamenti, soprattutto nel manto di 
tegole delle coperture e nei rivestimenti di intonaco e 
stucchi delle decorazioni settecentesche dell'atrio (fig. I) . 

La necessità di una totale revisione di questi ultimi 
e, innanzi tutto, quindi, di una indagine generale sulle 
condizioni statiche dei tre lati del quadriportico e della 
facciata della Chiesa, ha poi permesso il felice rinveni
mento di rilevantissime parti della originaria struttura 
di epoca normanna, delle quali, nelle parziali e meno 
fortunate ricerche precedenti, non si era avuto alcun 
sentore, premiando così la fiducia dell'Arcivescovo 
Mons. Demetrio Moscato che, a differenza di altri non 
meno appassionati, ma certo meno fidenti studiosi della 
Cattedrale, fra cui chi scrive, mantenne viva la speranza 
nella possibilità del rinvenimento, e insistette perchè 
le opere di sistemazione del mirabile atrio si estendes
sero, dalla semplice riparazione, a un vero e proprio 
restauro monumentale. 

Le indagini ebbero inizio sul lato settentrionale 
dove, con la rimozione dell'intonaco e degli ornati 
settecenteschi del piano sovrastante il porticato, si 
rinvennero, in insperate condizioni di conservazione, 
cospicui resti di una serie di arcatelle, estendentesi 
(fig. 8) per tutta la lunghezza della fronte al disopra 
di un davanzale continuo decorato da una fascia di 
losanghe e, in corrispondenza dei penna echi delle mag
giori arcate sottostanti, da rosoni a tarsie di pietre di 
vario colore: calcare chiaro e tufi gialli e neri. Non meno 
importanti furono i ritrovamenti della ornamentazione 
primitiva del portico orientale, adiacente alla facciata 
della Chiesa, ove nei pennacchi compresi fra gli archi 
e le balaustre settecentesche sovrastanti tornarono in 
luce i resti di altrettante patere di calcare, racchiuse 
entro cornici di tufo nero, ora quadre ora rotonde, 
mentre del piano superiore di quel lato del quadripor
tico, demolito nei restauri eseguiti dall' Arcivescovo 
De Capua (1733), solo le parti corrispondenti ai due 
corpi di fabbrica laterali rivelarono la presenza di due 
bifore di passaggio agli adiacenti lati del loggiato. 

Non altrettanto feconde riuscirono invece le ricerche 
compiute sui lati meridionale e occidentale dell'atrio, 
ove delle arcatelle e dei davanzali si rinvennero solo gli 
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elementi terminali più prossimi agli angoli e dei rosoni 
ornamentali solo nel primo tornarono in luce resti assai 
mal ridotti delle parti inferiori. 

In seguito a tali scoperte il programma di restauro 
dovette orientarsi verso un ripristino per quanto pos
sibile completo della originaria architettura dell'atrio, 
e proporsi cioè la liberazione del loggiato settentrionale, 
con il completamento dei motivi ornamentali, la tra
sformazione in forme adeguate del tetto di copertura, e 
la messa in vista di tutte le altre parti antiche che nel 
corso dei lavori sarebbero probabilmente tornate alla 
luce attraverso ulteriori indagini, la cui opportunità 
era ormai fuori dubbio. Codesto complesso di lavori, 
reso possibile dalla comprensiva collaborazione dei 
locali organi dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, 
si è svolto nella seconda metà del 1947 e per tutto l'anno 
in corso, sotto la direzione dei tecnici della Soprinten
denza ai Monumenti di Napoli, ing. Amerigo Calvanese 
e arch. Renato Chiurazzi, con la preziosa continua 
collaborazione dell' ing. Luigi De Angelis di Salerno; 
e ha permesso la sistemazione dell'atrio, dall'ingresso 
alla facciata del Tempio, che ha pure rivelato la sua 
pnmItiVa struttura conservatasi insospettatamente 
integra sotto gli intonaci e le scialbature settecentesche. 

Si intende ora con queste note illustrare i lavori 
eseguiti documentando dettagliatamente i ritrovamenti 
avvenuti, e motivando le soluzioni adottate, non senza 
riassumere il risultato dell'opera in una ricerca di 
carattere . storico-artistico che valga a porre il monu
mento nel suo giusto ruolo di testimonianza fondamen
tale nella storia dell'architettura. 

La descrizione dei rinvenimenti e la enunciazione delle 
conclusioni che se ne possono trarre ai fini di una rico
struzione ideale dell'atrio nei diversi periodi della sua 
storia sono così intimamente legate fra loro, che conviene 
farle simultaneamente, a cominciare dalle parti che, 
secondo quanto la logica suggerisce e le recenti scoperte 
confermano, furono le prime ad essere realizzate. 

È fuori dubbio infatti che se, come si vedrà appresso 
dimostrato, il completamento dell'atrio si protrasse attra
verso varie fasi successive e forse anche attraverso muta
menti e ampliamenti delle idee primitive, il lato che per 
il primo dovette essere completato è logicamente quello 
che corrisponde alla facciata della Chiesa, della quale 
costituisce il nartece (fig. 4). Di questo lato del quadri
portico si sapeva dalle fonti documentarie I) che fra il 
1730 e il 1733 furono abbattute le camere che sorgevano 
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FIG. I - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - PRIMA DEL RESTAURO 

FIG. 2 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE 
PIANTA DEL QUADRIPORTICO 
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FIG. 3 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE 
PIANTA DEL PIAN O SUPERIORE 
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FIG. 4 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - NARTECE E FACCIATA PARZIALMENTE RESTAURATI 

al disopra del porticato e che avevano vani di comunica
zione con l'interno del Duomo, ma non si poteva certo 
supporre che quelle camere fossero in realtà la trasforma
zione di un loggiato del quale si sono ritrovati gli ele
menti terminali nelle due ricordate bifore, di cui quella 
all'estremo settentrionale assai ben conservata (fig. 5), 
e i resti del davanzale e della cornice di coronamento. 
Le qifore sono in realtà aperte fino al piano di calpestio 
del loggiato e costituiscono quindi i valichi di comunica
zione fra quello e gli adiacenti bracci dell'atrio, ma i muri 
di questi ultimi, costruiti in seguito, si sono addossati 
semplicemente alla fronte del piano superiore del nartece 
rispettandone gli elementi già detti. Si è così potuto 
accertare che l'architettura di questo più antico lato del
l'atrio, presumibilmente già eseguito nel 1085, data di 
consacrazione della Cattedrale, aveva un carattere di 
semplicità quasi rozza, ed era realizzata, oltre che con 
elementi frammentari di rimpiego, con modanature late
rizie timidamente ornate a dentelli, inserite fra le membra
tu re in pietra di vario colore alternata al mattone, e 
dipinte in bianco e rosso. 

Vano sarebbe voler congetturare la forma precisa di 
codesto loggiato nella parte corrispondente allo spazio 

libero della corte, poicliè nessun altro elemento se ne è 
conservato oltre alcune tracce di travature nella facciata 
della Chiesa. Per di più la conformazione discontinua 
del portico sottostante, che ha l'arcata centrale più alta 
oltre che più larga delle altre, spinge a credere che anche 
il loggiato superiore avesse un andamento mosso di cui 
ci manca ogni elemento. 

Sulla parete della facciata si sono in effetti ritrovati 
i resti dei vani esistenti fra il loggiato e la Chiesa e che su 
questa ultima dovevano aprirsi come altrettante bifore 
di cui solo scarsissime tracce restano nel vano centrale, 
mentre nei vani laterali appaiono tuttora costituite da 
da una sottile struttura in mattoni rivestiti d' intonaco 
e disposti in modo da realizzare il caratteristico schema 
dell'arco incrociato e la suddivisione della luce in due 
archetti acuti di strano e irregolare profilo poli lobo o 
cuoriforme, sottesi da architravi rettilinei (fig. 6). 

La distribuzione delle aperture nelle parti alte della 
facciata richiama quella già conosciuta nelle testate del 
transetto e risulta di tre lunghe monofore per la navata 
centrale e due minori finestrelle al disotto degli spioventi 
dei tetti delle navi minori. Di queste si è trovato sotto 
l'intonaco la traccia della primitiva cornice costituita da 
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FIG. 5 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE 
BIFORA DEL LOGGIATO SUL NARTECE, RESTAURATA 

mensole di tufo scuro, purtroppo interamente abrase, 
che ha tuttavia permesso di ricomporre graficamente la 
sagoma primitiva del tempio, quale l'Arcivescovo 
Alfano lo aveva costruito al tempo di Roberto Gui
scardo, in rapporto con la ricostruzione schematica del
l'originario nartece a due piani (fig. 7). 2) 

Quest'ultimo si apriva inoltre all'estremo meridionale 
con un'altra porta d'ingresso arcuata, sovrastata' da una 
bifora che occupava la corrispondente testata del log
giato, mentre sul portico inferiore, le cui arcate in blocchi 
di calcare alternati a grandi laterizi, erano sormontate da 
una sottile cornice d'archivolto in tufo nero, si ornava 
delle già ricordate patere di calcare, incorniciate di tufo 
nero che arricchivano di un elemento di particolare inte
resse storico-artistico la piana superficie dei pennacchi 
intonacati. 

Il lato meridionale del quadri portico (fig. 12) è quello 
nel quale le precedenti indagini avevano in passato fornito 
cosi modesti risultati da scoraggiarne la prosecuzione; e in 
effetti la decorticazione completa della parte corrispon
dente al loggiato superiore ha dimostrato che il muro è 
stato qui interamente rifatto, con uno spessore limitatis
simo, sostituendo l'antica struttura di cui solo le scarse 
tracce già ricordate hanno permesso di accertare che il 
motivo decorativo dei pennacchi era qui già diverso da 
quello adottato nel nartece, con le patere a rilievo di 
calcare racchiuse entro le cornici di tufo nero, mentre del 
tutto simile risulta il tipo della cornice di davanzale, 
perfettamente analoga, anche per l'insolito materiale 
laterizio adoperato, a quella rinvenuta sopra alle super
stiti bifore del più antico loggiato sovrastante il nartece, 
e il partito delle arcate del piano terreno, ornate dalla 

stessa cornice d'archivolto di tufo nero, che si ripete su 
tutti i lati del quadri portico. 

È così risultato in modo indubbio che mentre i muri 
del loggiato meridionale furono costruiti in un secondo 
tempo, il portico sottostante, nel quale il pilastro d'angolo 
risponde, con il preordinato rinforzo delle spalle e del
l'arcata corrispondente, alla presenza delle sovrastanti 
bifore, deve ritenersi costruito su tutti i quattro lati nello 
stesso periodo, il più antico, della costruzione, al quale 
appartiene anche la loggia sul nartece. Da questa doveva 
uscirsi, per le dette bifore sulle terrazze che in un primo 
momento coprirono il portico degli altri tre lati dal piano 
terreno. 

Ma se del loggiato interno di questo lato dell'atrio le 
tracce sono così misere, di grande interesse sono stati 
invece i ritrovamenti effettuati sulla parete esterna, verso 
la strada, del loggiato stesso, ove un gruppo di finestre 
ornate con motivi del tutto si"mili a quelli della fronte 
interna ha dimostrato che, come del resto era presumibile, 
questo lato dell'edificio era in origine del tutto libero. 
Le finestre sono, a partire, dal nartece, una bifora, una 
trifora, un'altra bifora e una monofora presso l'angolo 
estremo. 

Di questa fronte esterna, che era terminata superior
mente da una cornice a mensole di tufo su un fregio d'in
tonaco delimitato da filari di laterizi aggettanti, del tutto 
diversa da quella del nartece, l'elemento più interessante 
è la prima bifora che per la costruzione del Campanile 
è rimasta" ab antiquo" chiusa e occultata, e ci fornisce 
quindi un termine /I ante quem " particolarmente impor
tante per la datazione del monumento. Se infatti il cam
panile, edificato dall'arcivescovo Guglielmo da Ravenna 
(Il37-Il52) si addossò, pur senza distruggerla a questa 
fronte dell'atrio, di cui occluse anche una finestra, fa
cente parte di un corpo di fabbrica aggiuntosi in un se
condo tempo, e con una non trascurabile novità stilistica, 
al loggiato sul nartece, costruito col resto della Chiesa 
prima del 1085, è fra queste due date estreme, 1085 e 
II52, ma probabilmente più vicina alla prima che alla 
seconda, sia per la più significativa analogia riscontrata 
fra gli elementi costitutivi delle cornici sulle fronti 
interne, sia per quanto si dirà appresso circa le altre 
parti del monumento, che deve porsi la costruzione del 
loggiato di cui si discorre, che può quindi datarsi allo 
inizio del XII secolo. 

Anche il lato settentrionale del loggiato SI e rivelato 
aggiunto in un secondo tempo a quello del nartece, di 
cui ha rispettato rilevanti tracce delle cornici. Ma è 
proprio sulla fronte interna di questo lato che, come 
si è detto in principio, si sono rinvenuti gli avanzi più 
ben conservati delle logge romaniche ad archetti (fig. 8). 
Si svolgono questi non orizzontalmente, ma salendo 
leggermente verso la facciata della chiesa (fig. 9) in 
una serie a prima vista continua, ma in realtà raccolti 
in un ritmo vario e strettamente corrispondente alle 
archeggiature inferiori, sotto forma di quattro pentafore 
e una bifora centrale. Questa in particolare corrispon
de all'arcata mediana del portico, di cui i pie dritti si 
prolungano superiormente nelle spalle ad alternanze 
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FIG. 6 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - RESTI DELLE BIFORE FRA IL LOGGIATO SUL NARTECE E LA CHIESA 

policrome, mentre la colonnina centrale, si inserisce fra la 
confluenza delle spesse raggiere e il davanzale ininter
rotto, sostenuto dalla ricca fascia a losanghe chiare. 
Ai lati di codesto motivo centrale si distendono invece 
con analogo partito le quattro pentafore, due per lato, 
e ciascuna corrispondente a due delle arcate inferiori, 
alle quali si ricollegano così attraverso la rispondenza 
verticale fra le spalle e gli alterni piedritti; ma ben diversi 
risultano i ritmi dei due piani per l'antitetico proporzio
namento delle membrature, sottili e slanciate nella essen
ziale stesura continua del portico a pianterreno, costrette 
e alternatamente articola te nella ornatissima frequenza 
delle archeggiature del loggiato superiore, ove la teoria 
delle fragili colonnine marmoree è interrotta e sostenuta 
dalla presenza dei pilastri policromi. Fra i due motivi, 
il necessario elemento di passaggio è costituito dalla 

riposata superficie del davanzale, che trova la sua com
piuta definizione formale nella poli cromia della fascia 
a losanghe e dei tondi a tarsia geometrica. 

Una cornice a mensole di tufo scuro, del tutto simile 
a quella riscontrata nella fronte esterna del braccio meri
dionale, conchiude superiormente la mirabile composi
zione del loggiato, della cui facciata esterna non si è 
rinvenuto invece altro che le tracce di una bifora disa
dorna e mal ridotta. 

Rispetto agli elementi decorativi riscontrati sul nar
tece e sul lato meridionale, le soluzioni rinvenute sulla 
fronte settentrionale del loggiato appaiono così differenti, 
sia per l'inserzione dell'alto fregio geometrico sotto il 
davanzale, sia per il diverso rapporto che deriva dalle 
minori dimensioni delle rose policrome, che l'ipotesi 
di una datazione successiva si presenta per questo braccio 
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fronte, che è quello del nartece, 
presenta anch'esso un motivo ben 
differente da quello dei loggiati 
laterali. E a ciò si aggiunga che, 
poichè persino la ripartizione delle 
arcate del portico è per numero e 
per dimensioni dei valichi sensibil
mente diversa, ogni ipotesi, anche 
per quanto riguarda i raggruppa
menti delle polifore superiori, è 
del tutto arbitraria. 

Intorno al restauro del prezioso 
complesso di avanzi che si è fin qui 
descritto, c'è ben poco da dire. Pro
blemi di carattere tecnico, soprat
tutto per la statica del monumento, 
non si sono presentati, limitandosi 
il consolidamento delle antiche strut
ture alle necessarie riprese delle parti 
lesionate con la sostituzione, natu
ralmente limitata al puro indispen
sabile, di elementi irreparabilmente 
deteriorati. Delle coperture, costi
tuite da tetti di tegole su sconnesse 
incavallature di rozzi legni non 

FIG. 7 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - RICOSTRUZIONE GRAFICA 
DEL LATO ORIENTALE 

squadrati, è stato necessario un 
completo rifacimento, sia per le 

dell'atrio come del tutto probabile, benchè sempre com
presa entro i primi decenni dello stesso sec. XII che vide 
il completamento e l'adornamento della gloriosa cattedrale. 

Il lato occidentale del loggiato è quello che dalle inda
gini condotte in ogni sua parte si è dimostrato più 
manomesso e privo di elementi originari superstiti. Della 
sua fronte interna solo le spalle estreme del loggiato con 
piccolissime tracce della cornice di davanzale e della 
sottostante fascia a losanghe si son trovate sotto gli into
naci, e persino della cornice di archivolto delle arcate del 
portico a terreno si è rinvenuto un solo modestissimo 
tratto. Tutto il muro dovette qui essere rifatto, forse per 
le sue cattive condizioni statiche, a partire dai pennacchi 
del portico. 

Ancora più povere e male identificabili apparvero infine 
le tracce della originaria facciata esterna dell'atrio, ove 
pure il portale, tuttora" in situ " , sta a testimoniare la 
sostanziale conservazione della fabbrica primitiva. 

Non ostante la pochezza dei rinvenimenti su questo 
lato, è stato ancora possibile rilevare che esso fu l'ultimo 
ad essere eseguito, in quanto, inserendosi la facciata inter
na del loggiato fra quelle dei due lati adiacenti, la nuova 
struttura si addossò alle precedenti, rispettandone al 
solito gli elementi modanati delle cornici di davanzale 
che, come si è fatto osservare, sono diverse l'una dall'altra. 

Per quanto riguarda la presenza dei rosoni decorativi, 
nulla si può affermare, giacchè la completa sparizione di 
ogni loro traccia, se pure può spiegarsi con il rinnova
mento quasi totale della parete, può fare anche pensare a 
una diversa soluzione originaria, tanto più che il lato di 

insufficienti condizioni statiche, sia 
per l'inadeguato aspetto interno che, dovendosi soppri
mere il soppalco settecentesco di tavole incartate, avrebbe 
assunto particolare importanza nel ripristino del loggiato. 

La buona distribuzione del peso dei tetti è stata pure 
assicurata con la costruzione di un cordolo di cemento 
armato al disopra delle archeggiature del loggiato; cor
dolo il quale ha in realtà sostituito un elemento primitivo 
formato da un ispessimento del muro al disopra delle 
pentafore e della bifora centrale, che in origine doveva 
essere stato realizzato con l'uso di travature lignee di 
collegamento fra i pilastri interposti internamente alle 
campate della loggia (fig. IO). 

Di tale assetto statico, rinvenuto ben riconoscibile sul 
lato nord dell'atrio, si è ripetuta la disposizione anche 
sul lato sud, dove 'la distruzion~ , come si è detto, quasi 
completa del piano superiore aveva cancellato i resti 
della costruzione originaria. 

Di altre opere di consolidamento spicciolo, quali la 
ricomposizione di qualche arcata del piano terreno forte
mente dissestata, la costruzione di una soletta di cemento 
armato sopra la volta del portico meridionale, inconcepi
bilmente assottigliata e lesionata, non mette conto parlare, 
trattandosi di pure opere tecniche di scarsa importanza. 

Occorre invece chiarire i criteri, di per sè già evidenti, 
seguiti nel restauro artistico del monumento. Nessun 
dubbio può sorgere sulla opportunità del ripristino del 
lato settentrionale, ove i resti si sono trovati così completi 
da porre fuori discussione la bontà del risultato del 
loro ripristino (fig. II). Il restauro delle archeggiature, 
con il completamento delle cornici, abrase e rotte, la 
rimessa in opera delle colonnine, quasi tutte asportate, il 
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rifacimento dei rosoni a tarsia 
e della cornice di marca piano, 
non presentavano dubbi di ca
rattere storico-artistico, ma non 
erano privi di difficoltà circa 
i modi delle necessarie inte
grazioni, tanto più che all'atto 
pratico si è dovuto constatare 
che anche molti elementi, a 
prima vista ben conservati co
me identificabilità, non lo era
no affatto dal punto di vista 
della sistemazione definitiva 
del monumento, sia per la loro 
incerta stabilità, sia per l'ecces
sivo deterioramento delle parti 
visibili. 

Pur mantenendosi quindi 
tutte quelle parti che, benchè 
rovinate, avevano almeno una 
fisionomia abbastanza definita 
nell'insieme, si è dovuto sosti
tuire o integrare le parti or
mai informi, e ciò si è fatto cer
cando di restare ugualmente 
lontani tanto da un eccessivo 
scrupolo nella differenziazione 
delle parti nuove, che ovunque 

FIG. 8 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - LATO SETTENTRIONALE 
DOPO LA RIMOZIONE DEGLI INTONACI 

essendo prive di decorazioni e caratterizzate dalla semplice 
lavorazione struttiva potevano essere onestamente imitate 
dalle antiche, quanto da una troppo rigida ricomposizione 
delle membrature originarie, che nei tratti ricostruiti 
protranno intonarsi all'aspetto corroso delle antiche strut
ture, non già con una falsificazione dell'usura del tempo, 
ma con una specie di Il patina tura " ottenuta mediante 
una lavorazione a leggere scalfitture, potremo dire un 
Il tratteggio" inciso, della superficie. 

Per i lati sud e ovest dell'atrio, gli elementi rinvenuti 
si limitano, come si è detto, a poche superstiti tracce, che 
se per alcuni elementi, quali le cornici di davanzale, sono 
sufficienti ad una ricostruzione di cui forniscono il tipo 
e gli estremi, e per altri, come i dischi decorativi sul lato 
meridionale, offrono punti di partenza sicuri al ripristino 
(fig. 12), per il loggiato vero e proprio appaiono del tutto 
insufficienti a dare una sicura conoscenza della forma 
originaria. Benchè infatti le spalle superstiti presso gli 
angoli si presentino del tutto simili a quelle del lato di 
fronte perfettamente conservato, benchè anche la suddivi
sione e il numero delle arcate del portico sottostante 
corrispondano a quelle dirimpetto, la diversità riscontrata 
nelle dimensioni dei dischi ornamentali e nel tipo della 
cornice di davanzale, mentre inducono a supporre una 
diversa cronologia nella esecuzione delle due ali, tolgono 
ogni sicurezza alla identità delle forme dei due loggiati, 
soprattutto per quanto riguarda la originalissima e signi
ficativa scansione ritmica in polifore di diverso sviluppo. 

Analoga incertezza, e ancor più grave, regna sulle for
me del loggiato occidentale, nel quale, se pure la cornice 
di davanzale è uguale a quella settentrionale, manca qual
siasi traccia dei tondi a tarsia e, che è peggio, il numero, 

l'ampiezza, il ritmo delle arcate del portico sono del tutto 
diversi e corrispondono piuttosto a quelli dell'antistante 
nartece (fig. 13). 

Ogni ipotesi in proposito è quindi da considerarsi arbi
traria e se la relativa formulazione grafica può giudicarsi 
utile, come mezzo esplicativo di quello che /I grosso 
modo" doveva essere il primo mirabile aspetto dell'atrio, 
la realizzazione concreta di una qualsiasi soluzione, da 
quella più modesta e limitata a semplici opere di siste
mazione dei resti autentici entro strutture stilisticamente 
anodine, a quelle più audaci e pericolose, consistenti 
nella ripetizione e nell'adattamento dei motivi rinvenuti 
sul lato nord, dovranno ritenersi sistemazioni di ripiego, 
motivate piuttosto da discutibili preoccupazioni di decoro 
architettonico che non da serii intenti di coscienzioso 
restauro. 

Delle fronti esterne dell'atrio solo quella meridionale 
ha rivelato, come si è detto, resti degni di una particolare 
attenzione, giacchè anche nella facciata d ' ingresso a po
nente, rivestita di un spesso intonaco e trasformata secon
do il gusto neoclassico nel 1767, non si sono trovati 
resti sufficientemente identificabili. La sistemazione 
peraltro della fronte meridionale è subordinata alla sop
pressione delle fabbriche posteriori che ne celano anche 
quella parte superiore nella quale si sono ritrovate, in 
così buono stato, le finestre di cui si è parlato avanti. 
Di queste tuttavia una, che non avrebbe mai potuto es
sere liberata in quanto occlusa dal campanile, si è rite
nuta meritevole di essere riportata alla vista dei visita
tori, se non altro per la buona conservazione delle sue 
parti, rimaste pochi decenni dopo la costruzione occultate 
ma anche protette dalla antistante torre campanaria. 
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FIG. 9 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - RILIEVO DEL LATO SETTENTRIONALE RIPRISTINATO 

Anzichè quindi reintegrare la parete del vecchio loggiato 
alla quale, a pochi centimetri di distanza, il basamento del 
campanile faceva da schermo, e che gli adattamenti suc
cessivi avevano in gran parte dirupato, si è preferito eli
minarla, lasciando parzialmente in vista la struttura del 
campanile stesso, e ricostruendo, ribaltata verso l'interno, 
l'antica struttura della bifora che, non potendo ormai ria
vere la sua funzione architettonica per le mutate condizio
ni del monumento, conserverà, grazie a un'opportuna 
didascalia, quella di cimelio topo grafico e di testimo
nianza della originaria compagine dell'edificio. 

Attraverso i risultati dunque delle indagini e dei 
restauri eseguiti nell'atrio della Cattedrale salernitana, 
quali appaiono nelle fotografie e nella documentazione 
grafica eseguite rispettivamente dai sigg. Guido Spi
nazzola e prof. Amedeo Teolato, della Soprintendenza 
ai Monumenti di Napoli, riesce possibile il raffronto 
del monumento con opere d'arte coeve e il suo giusto 
collocamento nella storia dell'architettura romanica. 

Dei varii periodi di cui, come si è detto, possono 
riconoscersi le tracce nella costruzione, quelli fra i 
quali è giuoco forza ammettere un certo distacco di 
tempo e forse anche un certo mutamento di propositi e 
di progetti, sono l'epoca della costruzione del nartece 
e l'epoca della costruzione dei loggia ti sugli altri tre 
lati del portico. 

Che i portici siano stati pensati e eseguiti contempo
raneamente su tutti i lati dell'atrio, risulta da quanto 
si è detto circa i pilastri angolari del nartece e non meno 
evidente è la contemporaneità a tale prima fase costrut
tiva, da considerarsi coeva con la Chiesa, del loggiato 
sopra il nartece, per la presenza dei sottarchi di rinforzo 
sotto le bifore terminali del loggiato stesso; sottarchi 
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la cui presenz~ confermerebbe l'ipotesi, suggerita dal 
rinvenimento di resti d'intonaco nei rinfianchi delle 
volte, della primitiva copertura lignea del portico, non 
essendo essi strettamente necessari se fin dal principio 
fossero state costruite le volte attuali. 

E che nella prima fase della costruzione non si pen
sasse neppure ai loggiati sugli altri lati del quadriportico 
risulta dal fatto della completa e ricca decorazione delle 
bifore terminali del nartece, alle quali peraltro si ad
dossarono le nuove strutture delle due ali laterali in 
epoca non molto posteriore: certo entro la prima 'metà 
del successivo sec. XII l'ala meridionale era ultimata, 
se col campanile, non posteriore al 1152 se ne accecava 
una finestra esterna. Ma poichè anche fra le varie fasi 
aggiuntive del loggiato si distinguono periodi successivi 
e abbastanza diversi stilisticamente, il lato meridionale 
così simile nel motivo della cornice di davanzale alla 
architettura delle bifore estreme del nartece, dovrebbe 
considerarsi il più 'vicino alla costruzione iniziale della 
Chiesa, anche se invece nella ornamentazione dei pen
nacchi del portico, a grandi dischi policromi al p03to 
delle piccole patere di calcare della fronte principale, 
dimostri un sensibile mutamento delle tradizioni deco
rative. Ma mutamento ben più radicale è quello che ci 
appare nel loggiato settentrionale la cui sostanziale 
diversità compositiva in confronto con lo stesso portico 
al quale si sovrappone abbiamo già illustrato più in alto. 

Completo è peraltro il silenzio delle fonti documen
tarie sulla costruzione dei loggiati, di cui solo in epoca 
assai tarda si hanno le notizie contraddittorie riportate 
in nota. Ma in mancanza di altri elementi le osserva
zioni fatte circa la probabile progressione cronologica 
dei lavori, la presenza del campanile certamente databile 
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FIG. IO - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - INTERNO DEL LOGGIATO SETTENTRIONALE RIPRISTINATO 

prima della metà del sec. XII e certamente poste
riore di qualche decennio al loggiato meridionale, sug
geriscono le date approssimative più sopra proposte. 

Ora, dal punto di vista storico-artistico gli elementi 
sicuri forniti dal nartece e dalla facciata della Chiesa, 
sono già sufficienti a porre la Cattedrale Salernitana 
fra i capisaldi della storiografia artistica del periodo 
romanico. Ove si ponga infatti, come sembra indubi
tabile, agli anni verso il 108) la costruzione del Duomo, 
compreso il nartece e il sovrastante loggiato, i raffronti 
che ne scaturiranno con i monumenti coevi riusciranno 
di un interesse veramente rilevante, soprattutto in 
rapporto alla "vexata quaestio" della formazione 
stilistica di quella sottospecie dell'arte romanica che va 
sotto il nome di arabo-normanna. Nessun dubbio infatti 
sulle analogie esistenti fra i motivi e i mezzi adoperati 
dai costruttori salernitani e quelli così largamente dif
fusi nei monumenti ancora esistenti entro l'area dei 
domini normanni dalla penisola sorrentina a tutta la 
Sicilia. Ma poichè la data di costruzione del nostro 
duomo è nota e certa, e risulta anteriore a quella della 
gran maggioranza di quei monumenti, e ~nteriore in 

modo particolare all'unificazione del regno normanno 
(1127) sembra opportuno rivedere le opinioni fin qui 
più correnti circa il primo apparire di quella caratteri
stica architettura. 

L'epoca di costruzione della cattedrale di Salerno 
è di pochi anni posteriore a quella della ricostruzione 
della Chiesa di Montecassino, per opera dell 'Abate 
Desiderio. Ma oltre che per la vicinanza cronologica 
e per i rapporti interceduti fra i promotori delle due 
costruzioni, il legame esistente fra i due monumenti 
appare di singolare interesse per la strettissima analogia 
di forme che risulta dal confronto fra quella del tempio 
cassinese, quale possiamo ricostruirlo sui documenti, 
e quelle che sono riconoscibili nel duomo salernitano. 3) 

La concezione d'insieme del Duomo di Salerno si 
ricollega esattamente a quella della Chiesa di Desiderio 
e, se non si voglia parlare di vera e propria derivazione, 
che è un'affermazione sempre pericolosa benchè in 
questo caso confortata da elementi probativi di evi
dente valore, è per lo meno innegabile che i due grandi 
templi, fra i più illustri sorti in quel sec. XI che vide 
gli inizi dell'arte romanica in tante regioni di Europa, 
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FIG. Il - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - LATO SETTENTRIONALE RIPRISTINATO 

appartengono ad un medesimo ambiente culturale, 
quello cioè nel quale la confluenza degli elementi for
mativi della successiva fase artistica appare più evi
dente e significativa. 

Dal punto di vista struttivo, l'uso nelle parti di mag
gior rilievo di materiali ' diversi disposti sistematica
mente e ordinatamente, come si nota nelle arcate del 
portico composti di conci calcarei alternati a laterizi, 
era nel sec. XI una consuetudine vecchia di secoli che, 
se pure può farsi risalire a prototipi romani, aveva 
soprattutto nell'arte bizantina dei secoli immediata
mente anteriori raggiunto una continuità e una diffu
sione tali da costituire un elemento di autentico stile 
architettonico: dalle più antiche Chiese di Mesemvria 4) 

(IX secolo), all'estremo orientale dell'area di diretta 
influenza costantinopolitana, alle costruzioni precarolin
giche di Savanières, carolingiche di Cravant e Saint 
Generoux, e soprattutto, esempio per noi ben più 
interessante, nelle costruzioni promosse dai principi 
longobardi di Benevento, come la Santa Sofia che 
Arechi, eresse nel 760, emula al dir di Erchemperto, 
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nel nome, se non proprio nell'architettura, del gran 
tempio giustinianeo, la disposizione dei laterizi, per lo 
più di secondo impiego, alternati ai blocchi di pietra 
in modo da costituire una specie di irregolare stratifi
cazione o quadrettatura delle pareti, si presenta come 
la trasformazione di un uso costruttivo, già diffuso in 
periodo tardo-romano e soprattutto paleo-cristiano, 
in una tradizione stilistica di evidente intento ornativo. 
E nel nostro caso il proponimento ornativo appare 
confermato anche da alcuni resti della più antica decora
zione pittorica rinvenuti alla base dell'intradosso degli 
archi, tutti di caratteristico sesto rialzato, che dimo
strano come l'alternanza di fasce rosse e zone bianche 
dipinte accentuasse il motivo costituito sulla faccia 
esterna dalla commistione dei materiali di analoga 
funzione cromatica. 

Ma l'effetto ornamentale dell'uso di materiali poli
cromi fu ben più evidentemente ricercato nelle strutture 
successive al portico, nei loggiati che, sia nelle soluzioni 
strutturali, realizzate con la mescolanza di laterizi e 
pietre di due toni di colori ben contrastanti, sia nella 
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l 
differenziazione delle vane 
membrature architettoniche, 
soprattutto nelle agili cornici 
degli archivolti, marcate già 
nel portico dall'adozione del 
tuf9 nerastro, sia soprattutto 
nelle decorazioni a tarsia di 
tre colori, si presentano come 
il risultato sicuro e perfetto 
di una cosciente ricerca di 
effetti policromi accentuata
mente pittorici. 

Anche in questo campo i 
precedenti potrebbero farsi 
risalire a prototipi romani e a 
più convincenti e meno re
moti esempi di epoca caro
lingica. 6) Mentre però per 
la policromia, che potremmo 
definire struttiva e cioè otte
nuta dall'uso costruttivo di 
materiali di varia foggia e 
colore, la continuità della tra
dizione appare, come si è ac
cennato, ininterrotta anche 
attraverso il periodo longo-

FIG. 12 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - LATO MERIDIONALE PARZIALMENTE 
RESTAURATO (LE APPARENTI TRACCE DEL LOGGIATO SUPERIORE SONO SOLO INDICAZIONI 

A scoPo DI STUDIO) 

bardo (oculi di laterizi, strutture reticolari, alternanze 
di pietre con o senza laterizi), e nella numerosa serie 
il duomo salernitano viene quindi ad aggiungere solo 
un nuovo anello prezioso ma storicamente non sor
prendente, per la policromia decorativa, quella cioè 
realizzata con la incrostazione di motivi ornamentali, 
di superficie (tarsie, elementi plastici, ecc.) il riferi
mento ad immediati antecedenti probativi appare più 
vago e approssimativo. 

La policromia si realizza in questo campo come opera 
fine a sè stessa, seppure talora disposta secondo linea
menti e ritmi architettonici, scevra però di ambagi 
strutturali e condizionata quindi solo a intenti figura
tivi. Essa è perciò espressione di esigenze del tutto 
analoghe a quelle del mosaico e della pittura parietale 
e come tale si manifesta con piena libertà da schemi di 
troppo architettonica logicità o da preoccupazioni di 
rigida simmetria. Gli esempi più significativi di codesta 
indipendenza compositiva nell'uso della architettura 
policroma medievale, li abbiamo appunto fra l'XI e il 
XII secolo nell'arte romanica di molte regioni di 
Europa: in Francia nella Notre Dame la Grande di 
Poitiers, nel Duomo di Le Puy, nella Chiesa di San 
Nectaire, nel Saint Geniès di Thiers, nella Cappella 
di Saint Clair a Aiguilhe,7) nella Germania renana a 
Lorsch (1090), nell' Italia Settentrionale nel S. Stefano 
di Bologna e nella Badia di Pomposa, in Toscana piut
tosto che nei fantastici giuochi dei rivestimenti mar
morei delle Chiese, ove pure non mancano soluzioni 

analoghe, in edifici minori quali i chiostri dell'epi
scopio di Prato, e dell'Abbazia di Torri (XI secolo), 
che per la loro analogia anche architettonica col nostro 
duomo offrono riferimenti di singolare interesse, in 
Umbria nella Chiesa di S. · Angelo in Massa presso 
Narni, 8) databile ai primi dello stesso XI secolo, e, 
infine, nell' Italia Meridionale nei quasi contemporanei 
monumenti di Calabria, la Cattolica di Stilo, il S. Gio
vanni Vecchio e il " Patirion" di Rossano. 9) 

Son questi soprattutto, per la coincidenza crono
logica e la prossimità geografica, l'analogia di mezzi e di 
forme, quelli che maggiormente ci interessa di pren
dere in esame. 

Nella Cattolica, che per l'epoca più remota della 
costruzione, databile non più tardi dell'inizio dell' XI se
colo, e per lo schema spaziale fedelissimo ai poco ante
riori esempi greci, deve considerarsi la prima, almeno 
fra quante ce ne sono pervenute, delle affermazioni 
nell' Italia Meridionale del caratteristico organismo 
bizantino a cinque cupole su pianta a croce greca, 
entro perimetro quadrato, la superficie cilindrica dei 
piccoli tamburi è tutta avvolta in un rivestimento a 
conci quadri, ma disposti diagonalmente, come di 
un ingrandito OpUS reticulatum cerchiato orizzontal
mente dagli anelli dei laterizi e della cornice, che segue 
l'arcata della breve finestra ed è costituita da un motivo 
a dente di sega, usatissimo a quel tempo nell'ambito 
dell' impero d'Oriente. Essa è, quindi, per motivi 
cronologici non meno che per considerazioni stilistiche, 
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FIG. 13 - SALERNO, ATRIO DELLA CATTEDRALE - LATO OCCIDENTALE PARZIALMENTE RESTAURATO 

da considerarsi opera di artisti bizantini o allievi di 
bizantini, al cui apporto, sia pure col contributo di 
tradizioni locali, deve attribuirsi la compiaciuta ricerca 
di soluzioni cromatiche della superficie esterna dello 
edificio. 

Della Chiesa di S. Giovanni Vecchio, di circa un 
secolo posteriore alla Cattolica, quindi sorta sotto il 
dominio dei principi normanni, è da osservare la poli
cromia struttiva delle murature così simili a quelle in 

, uso nei coevi monumenti sparsi per tutti i paesi bal
canici ancora obbedienti a Bisanzio, il che dimostra 
come il mutato reggimento politico nulla avesse inno
vato nelle consuetudini costruttive della Calabria. Ma 
un elemento invece nuovo dobbiamo rilevare, per l'ana
logia che ne risulta con il nostro duomo, ed è l'uso 
delle archeggiature incrociate all'esterno dell'abside, 
quale si trova anche nel romanico francese, nella Sainte 
Honorine di Graville (XI secolo), che soprattutto 
l'arte arabo-sicula del periodo normanno sviluppò fino 
alle estreme conseguenze, e che già in forme piutt03tO 
rudimentali e rozze abbiamo osservato in una delle 
bifore della facciata del maggior tempio salernitano. 

È però in S . Maria del Patir, nota con il nome di 
Patirion, a Rossano Calabro che la policromia ci appare 

organicamente realizzata nell'equilibrata rispondenza 
delle membrature architettoniche e dei motivi orna
mentali di superficie, con i tondi a disegni geometrici 
stellari di tarsia di lava e arenaria, che si dispongono 
entro le archeggiature di pietra e laterizi multicolori 
all'esterno delle tre absidi, mentre sulla cornice di 
coronamento l'effetto chiaroscurale degli aggetti viene 
accentuato dal contrasto cromatico delle mensole scure 
sui fondi chiari, sporgenti al di sopra di una alta fascia 
di losanghe, a sostegno delle membrature aggettanti 
superiormente (fig. 14). Troviamo dunque anche qui 
nel primo decennio del sec. XII realizzato un perfetto 
organismo nel quale i motivi architettonici e ornamen
tali osservati nell'atrio di Salerno sono usati con per
fetta rispondenza di mezzi e di intendimenti. 

Azzardato e vano sarebbe voler concludere in base 
a siffatte analogie un qualsiasi rapporto di derivazione 
fra il Duomo salernitano e il Patirion o viceversa, dato 
che le parti del primo più esattamente rispondenti per 
affinità stilistica al secondo sono anche le più difficili 
a datare esattamente, e presumibilmente le più recenti. 

D'altra parte analogie non meno significative ab
biamo già ricordato con monumenti di regioni italiane 
e europee così lontane da non potersi supporrè una 
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effettiva reciproca influenza, anche se i motivi della 
policromia ornamentale e soprattutto quelli dei rive
stimenti a losanghe e dei tondi a disegni stellari risul
tano del tutto simili. 

Non può quindi affermarsi che si tratti di deri
vazioni esattamente individuabili, ma piuttosto del 
realizzarsi simultaneo in tutti i paesi, soprattutto occi
dentali, nei quali si veniva costituendo il linguaggio 
architettonico romanico, degli intendimenti comuni che, 
specialmente nel campo ornamentale, erano il risultato 
del continuo diffondersi di modi ormai universal
mente tradizionali. E di quali modi si possa parlare 
apparirà chiaro a chi torni a considerare che l'unica 
grande civiltà unitaria e diffusa conservatasi, dopo il 
crollo dell'occidente romano, continuando ad esportare 
i risultati delle proprie ricerche artistiche, era nei secoli 
immediatamente successivi al 1000, quella bizantina. 

Ad essa dobbiamo quindi riaccostare come già 
facemmo per i sistemi costruttivi, i modi ornamentali 
basati sull'uso della policromia geometrica che dai 
marmo rei rivestimenti interni degli edifici giustinianei, 
si estende alle loro fronti esterne, ove talora si trasfe
riscono anche motivi di plastica architettonica (nic
chie, sculture) o di decorazione pittorica (affreschi, 
mosaici) caratteristici in origine delle soluzioni spazi ali 
interne. 

Un raffronto fra le fronti del quadriportico salerni
tano, ove la policromia delle membrature scure si 
unisce ai leggeri effetti plastici o pittorici delle patere 
e dei tondi nei pennacchi delle arcate, e i colonnati 
delle navate e dei matronei della Chiesa di S. Deme

È dunque l'atrio salernitano una nuova superstite 
testimonianza di quanto le Chiese dell'XI secolo, e 
soprattutto i due gran templi gemelli costruiti da Desi
derio e da Alfano avessero attinto per la decorazione 
architettonica non meno che per quella pittorica scom
parsa, dalla grande arte bizantina del loro tempo. ll) 

Ma su queste coste italiane altre ondate di civiltà diverse 
battevano e lasciavano le loro impronte e già per vie 
di commerci la conoscenza delle fantasiose forme del
l'arte araba doveva essersi diffusa nel salernitano, ove 
ad Amalfi i costruttori della Cattedrale, quale che sia 
stato il discusso divenire del complicato edificio, adot
tavano elementi caratteristici di quell'arte, come l'arco 
acuto. Senza tornare sul dibattuto argomento delle 
prime apparizioni di questa peculiare forma struttiva 
e decorativa, che a Salerno e ad Amalfi si presenta in 
edifici la cui datazione potrebbe secondo alcuni farsi 
risalire all 'VIII e al X secolo,12) ma che comunque si 
trova già nella seconda metà dell'XI nel portico di 
S. Angelo in Formis, osserviamo che il rinvenimento 
della bifora meridionale della facciata nel nostro 
Duomo nella quale le due arcatelle acute realizzate 
in una specie di rozza transenna di mattoni intona
cati, risultano dall'intreccio di arcate pressochè a pieno 
centro, secondo lo schema divenuto poi comune negli 
edifici di stile arabo-siculo del tempo dei normanni, 
dimostra come alla fine dell'XI secolo anche codesto 
motivo fosse stato accolto dagli artisti campani, poco 
prima dei modesti tentativi calabresi già ricordati, 
ma molto prima delle grandiose splendide manifesta
zioni dei secoli XII e XIII. 

trio a Salonicco, ove pure 
le campate· sono raggruppate 
mediante l'inserzione di gros
si pilastri in serie di qua t
tro o di cinque, e sotto la 
cornice di marcapiano del 
loggiato si sviluppa un fre
gio simmetrico di marmi 
policromi, e nei pennacchi 
delle arcate inferiori splen
dono preziose targhe ove 
per lo più da un motivo 
circolare si passa alla incor
niciatura quadrata, merita 
di essere attentamente valu
tato, non già, come si è det
to, per conchiuderne una 
diretta derivazione, che sa
rebbe difficilmente dimostra
bile, ma per osservare una 
coincidenza di forme che, 
se pure fortuita, è segno 
di una ininterrotta continui
tà di sviluppo e ~di lint~nti. 

FIG. 14 - ROSSANO CALABRO, CHIESA DI S. MARIA DEL PATIR 

PARTICOLARE DELLE ABSIDI 
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I) Le principali fonti documentarie relative al Duomo 
sono state minuziosamente studiate e interpretate da 
Mons. A. Capone nei due volumi intitolati Il Duomo 
di Salerno, editi a Salerno rispettivamente nel 1927 
e nel 1929, nei quali si vede come i più chiari accenni 
relativi all'atrio erano quelli forniti dall'opera : De vita et 
gestis B. Matthaei Apost. et Evang. etc., in cui l'Arci
vescovo Marsilio Colonna descrive minutamente la 
Cattedrale, quale era nel 1580; e dalla Platea stesa da 
Mons. Francesco Pastore nel periodo che va dall'episco
pato di Mons. Bonaventura Poerio (1697-1722) a quello 
di Mons. Casimiro Rossi (1738-1758) sotto il quale furono 
eseguiti gli stucchi decorativi dell'atrio. 

Nella prima la menzione alle stanze esistenti su tutti 
e quattro i lati del quadri portico è chiarissima (CAPONE, 
op. cit., pago 31, nota 3) Il •• • cuius fornicibus superiora 
quaedam cubicula sustinentur, quae totum Atrium ex 
alto prospiciunt et tuentur". Della seconda invece, il 
brano riportato da A. Schiavo nel suo articolo sul monu
mento, apparso nell' Osservatore Romano del 23 novem
bre 1947 potrebbe far credere che solo sul nartece fos
sero esistite le camere per i sagrestani, mentre sugli 
altri lati le loggie fossero ancora visibili. 

Le parole del Pastore hanno spinto lo Schiavo a soste
nere come provata una congettura che in realtà fin dal 
primo momento si presentava illogica, che cioè proprio 
sul lato corrispondente al nartece mancasse il loggiato 
superiore. Il che, anche a parte le prove contrarie risul
tanti dalle bifore rinvenute sulle corrispondenti testate 
di due loggiati adiacenti, le quali mostrando la fronte 
decorata verso questi ultimi, sono ad essi anteriori e 
avrebbero quindi costituito due loggette isolate agli 
estremi del nartece, resta sempre un controsenso archi
tettonico in quanto porterebbe a immaginare che fra i 
due lati dei loggia ti e la facciata della Chiesa rimanesse 
un'inconcepibile soluzione di continuità ben più ardua a 
supporre che non la possibilità di un motivo di loggie ad 
andamento discontinuo che superasse, non senza un feli
ce effetto di monumentalità, lo scoglio costituito dalla 
maggiore altezza dell'arcata centrale del nartece, che ha 
indotto lo Schiavo a una affermazione azzardata ed evi
dentemente erronea. Più esatta risulta la ricostruzione 
descritta da R. MARINO nella sua nota Il L 'atrio del 
Duomo di Salerno alla luce dei recenti restauri" , Rasse· 
gna storica salernitana, anno VIII, gennaio-dicembre 1947, 
benchè anch' essa affrettata e quindi incompleta, oltre 
che poco soddisfacente soprattutto nei raffronti stilistici 
appena accennati attraverso gli insufficienti riferimenti 
bibliografici. 

2) Le parti ipotetiche della ricostruzione alla fig. 7 si 
distinguono dal tratto punteggiato della loro rappresenta
zione e riguardano le soluzioni del timpano e del loggiato 
sopra il nartece. Per il timpano si è supposto che la incli
nazione e la cornice terminale fossero in origine uguali a 
quelle rinvenute in corrispondenza delle navate minori, 
e che al rifacimento settecentesco fosse da attribuirsi il 
motivo frontale con là relativa cornice orizzontale, la cui 
costruzione potrebbe aver determinato l'attuale colloca
mento della iscrizione dedicatoria in contrasto con la pre
senza e la forma delle tre monofore sottostanti. Nella rico
struzione si è quindi soppressa la cornice orizzontale e si 
è riportata al suo posto l'iscrizione, che per la esatta cor
rispondenza fra il suo sviluppo longitudinale e la larghezza 
della navata centrale sembra nata per tale ubicazione. 

Ma le maggiOrI mcertezze sono naturalmente quelle 
che riguardano il loggiato sopra il nartece, del quale 
oltre le cornici orizzontali di davanzale e di coronamento, 
gli scarsi accenni degli archivolti e le tracce della coper
tura, non si sono rinvenuti elementi sicuri. In particolare 
è da considerarsi ipotetico il motivo della trifora centrale 
sopra elevata, suggerito dalla presenza della sottostante 
arcata più alta, al quale però non corrispondono le tracce 
della copertura che, ove si attribuissero tutte alla solu
zione originaria, indurrebbero a supporre che il loggiato si 
sviluppasse uniformemente e che il dislivello del piano 
di calpestio del loggiato prodotto dal maggiore sviluppo 
dell'arcata centrale del portico, non si riflettesse allo 
esterno, ma si limitasse a ridurre l'altezza interna del 
loggiato stesso. 

3) Vedasi in proposito l'ottimo studio di A. SCHIAVO, 
Il Montecassino e Salerno" , Atti del II Convegno Nazio
nale di Storia dell' Architettura (1937), Roma, 1939, nel 
quale la coincidenza delle date, la comune formazione 
culturale dei fondatori delle due Chiese, la analogia delle 
forme e perfino la corrispondenza delle proporzioni risul
tano ampiamente documentate. Per quanto riguarda i 
quadri portici delle due Chiese la simiglianza degli schemi 
adottati è non meno stretta di quella riconoscibile nelle 
altre parti di esse; solo deve osservarsi che l'altezza di 
cubiti 15 1/2, riportato dalla descrizione di Leone di 
Montecassino a proposito delle fronti del Il paradisus " 
cassinese, e corrispondente a circa m. 6,85, dovrebbe fare 
escludere la presenza in esso di un loggiato superiore. 

4) A. RACHENOV, Églises de Mesemvria, Sofia, 1932, 
pone quel complesso monumentale tutto nel periodo fra 
il XII e il XIII secolo, pur riconoscendo che alcune forme 
di esso sono caratteristiche degli ultimi secoli precedenti 
al 1000. Riteniamo che questa ultima datazione, attri
buita comunemente ai più antichi di quei monumenti, 
possa considerarsi più convincente. 

5) DE LASTEYRIE, L'architecture religieuse en France 
à l'epoque romane, Parigi, 1912, pp. 39 e 151. 

6) G. GEROLA, Il Per la datazione dell 'architettura 
deuterobizantina a Ravenna ", Felix Ravenna, aprile 
1930, compendia molto acutamente gli esempi di poli
cromia conosciuti come databili all'alto medioevo, dalla 
Il Réimerturm" di Colonia, probabilmente ancora di 
fattura tardoromana, ai monumenti carolingi d'Oltralpe, 
in relazione con la coeva architettura della bassa valle 
padana. Ma fra i più antichi esempi di policromia strut
tiva di epoca romana il più significativo per noi è forse 
quello dell'acquedotto augusteo di Minturnae, ove 
l'" opus reticulatum" di tufo bruno si presenta misto 
di elementi bianchi, disposti ora a filari orizzontali 
continui variamente distanziati, ora a scacchiera, con 
evidenti intenzioni ornamentali. . 

7) DE LASTEYRIE, op. cit., pp. 243, 347, 348, 353,443. 
8) G. CASTELFRANCO, "Chiese protoromaniche nei 

dintorni di Narni. - La Chiesa di S. Angelo in Massa", 
Boll. Arte, 1935, p. 214. 

9) P. ORSI, Le Chiese Basiliane della Calabria, Fi
renze, 1929. 

IO) DE LASTEYRIE, op. cit., p. 347. 
II) G. DE ANGELIS D' OSSAT, Le influenze bizantine 

nell' architettura romanica, Roma, 1942. 
12 ) A. SCHIAVO, Arabi e archi acuti in provincia di 

Salerno, Napoli, 1935. 
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