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GIORGIO ROSI 

LA REG GIA NORMANNA DI SALERNO 

T
RA LE CITTÀ, disgraziatamente non numero
se, che dalle cons~guenze indirette .delle az~oni 
belliche hanno ncavato qualche SIa pur lIeve 

compenso a danni subiti, Salerno può ben figurare 
per quello che concerne il suo patrimonio monumenta
le, arricchitosi, attraverso opere di ricerca e di restauro, 
di inattesi e notevoli ritrovamenti. Al restauro dell'atrio 
del Duomo di cui si dette già notizia; I) si è in seguito 
aggiunto quello, necessariamente ben più limitato, 
di un edificio civile, nel quale i lavori di riparazione 
delle lesioni prodotte dalla esplosione di bombe a 
brevissima distanza hanno permesso di rimettere in 
luce cospicui avanzi della 

vero (fig. 2). Di qualche inesattezza in cui egli era 
incorso, specie nella ricostruzione della porta, e della 
infondatezza della datazione al tempo di quel prin
cipe, già osservata da un successivo studioso saler
nitano, il D e Angelis, 3) non si può fare gran carico 
al De Ren:~i, il quale, scrivendo in epoca in cui le 
conoscenze in fatto di architettura medioevale erano 
ancora assai limitate, ebbe a trattare del palazzo solo 
di sfuggita in un'opera di ben diverso argomento. 

più antica struttura, invero 
non ignoti benchè in gran 
parte occultati, e di ritro
vare altri pregevoli resti 
dell'architettura originaria. 

Il palazzo, oggi di pro
prietà della famiglia Fru
scione, della quale ha ormai 
adottato il nome, si trova 
a fianco della Chiesa di 
S. Pietro a Corte, che ne 
fronteggia la facciata lungo 
la via omonima, ed era 
stato già notato, per la sua 
architettura, da un attento 
storico salernitano, il De 
Renzi,2) il quale, basan
dosi su fonti letterarie, 
sulla toponomastica della 
località e sui caratteri in
soliti dell'edificio, lo aveva 
identificato come l'avanzo 
maggiore e meglio ricono
scibile dell' antica reggia 
costruita da Arechi II, 
principe longobardo di 
Benevento allorchè pose 
in Salerno la sua resi -
denza. Nè aveva mancato 
di documentare il suo stu
dio con elementi illustra-
tIVI tratti da documenti 
(fig. I) o direttamente dal 
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La sua descrizione ci è peraltro utilissima, oltre che 
per gli accenni che contiene circa altre parti dell'antica 
reggia, forse tuttora esistenti nelle case circostanti, anche 
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FIG. I - SALERNO, PIANTA DEI RESTI DEL PALAZZO 
CREDUTO DI ARECHI (SECONDO IL DE RENZI) 

perchè ci dimostra che ai 
suoi tempi, nella prima me
tà del secolo scorso, una 
rilevante parte degli ele-
menti tornati in luce du
rante i recenti lavori erano 
visibili, e dovettero quindi 
essere obliterati, ma fortu
natamente non distrutti, 
in seguito, come del resto 
conferma la scialba archi
tettura tardo- ottocentesca 
delle facciate attuali. 

Infatti di tali elementi 
solo una limitatissima testi
monianza era visibile fino 
a pochi anni fa, e su di 
essa si era basato il D e 
Angelis, nel citato studio, 
per rettificare la datazione 
del De Renzi. Il rinve
nimento costituito da altri 
elementi emersi per la ri
mozione degli intonaci pe
ricolanti e prontamente 
identificati dalle intelligenti 
maestranze che esegui
vano i lavori, la tempestiva 
segnalazione datane dal
l' Ispettore Onorario, Ing. 
Luigi D e Angelis, figlio del 
ricordato benemerito stu
dioso, e quindi l'interven
to della Soprintendenza 
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dei Monumenti di Napoli nel lavoro, non più di sem
plice riparazione, ma di cauto restauro monumentale, 
hanno permesso l'esplorazione completa di due facciate 
del palazzo e la sistemazione, entro i limiti compati
bili con la utilizzazione pratica del fabbricato, di 
un 'opera d'architettura civile, di altissimo pregio e 
di raro interesse. 4) 

Consiste questa in una fabbrica di pianta rettango
lare che nelle due facciate sulla Via di S. Pietro a 
Corte e sul Vicolo dei Barbuti si presenta ancora, ben
chè ampliata daHe sopraelevazioni e manomessa dagli 
adattamenti posteriori (figg. 3 e 4), costituita di tre 
piani bassi, che con ogni probabilità costituivano tutta 
la primitiva compagine dell'edificio e corrispondono 
anche alla struttura interna, ove la divisione dei piani 
attuali è da ritenersi ancora quella originaria, essendo 
risultata, benchè le indagini in questo campo siano 
state per forza di cose molto limitate, costituita almeno 
in parte dagli antichi solai a travi di legno, parallele 
e ravvicinate. 5) 

L'architettura esterna (figg. 5 e 6) è caratterizzata 
al piano terreno da due colonne angolari in corri
spondenza dei due spigoli sulla Via S. Pietro a Corte, 
e da tre porte aprentisi sul Vicolo dei Barbuti; al primo 
piano da una serie di bifore non molto diverse fra loro, 
tre verso la via e quattro sul vicolo; al secondo piano 
da un ordine di archeggiature cieche che collega e 
maschera le finestre, in parte corrispondenti alle bifore 
sottostanti. 6) 

La unitaria organicità della composizione appare 
già dunque, oltre che nella omogeneità delle soluzioni 
architettoniche, di cui si dirà meglio appresso, nel 
succedersi, dal basso verso l'alto, di motivi sempre 
più ricchi ed adorni, dalla massa piena del basamento, 
interrotta solo dalle colonne angolari e dai policromi 
episodi delle tre porte, alla apparente leggerezza del
l'ultimo piano, ininterrottamente rivestito dal ricchis
simo loggiato ornamentale. 

Nelle tre porte, di cui quella centrale fu, come si è 
visto, riprodotta, non senza spiega bili errori di rico
struzione, dal De Renzi, lo schema struttivo è unico : 
un arco a tutto sesto di piccoli conci di forma non 
comune, impostato su due colonne. Simile ma non 
identico era pure il motivo ornamentale che sormontava 
l'arcata, che si è ritrovato quasi interamente sulla porta 
centrale (fig. 7); in assai peggiori condizioni su quella 
di destra; totalmente distrutto su quella di sinistra. 
Codesto motivo consta, sopra la porta centrale, di 
un secondo più largo archivolto lievemente bilobato, 
prolungante si in basso fino all'imposta dell'arco della 
porta, e racchiudente una falsa trifora costituita da due 
archetti intrecciati in modo da creare tre lunette archia
cute. Intorno all'arcata esterna, che, come i minori archi 
in scritti, è segnata da una leggera modanatura di tufo 
Scuro intagliato a cordone, gira una fascia a tarsia di 
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ì , 

FIG. 2 - SALERNO, RICOSTRUZIONE GRAFICA DELLA PORTA 
DEL PALAZZO CREDUTO DI ARECHI (SECONDO IL DE RENZI) 

calcare chiaro; mentre nell'interno delle lunette archia
cute tracce di intonaco graffito e dipinto a colori rive
lano la presenza di motivi ornamentali a forma, sembra, 
di rosoni (fig. 8). 

Per quanto si è potuto accertare, la porta di destra 
era sormontata da un analogo motivo, nel quale peral
tro l'archivolto era ribassato, le lunette interne erano 
due, anzichè tre, e mancava la fascia esterna a tarsia. 

Le bifore del primo piano, distribuite irregolarmente 
e di dimensioni variabili, risultano pure inscritte in 
un'arcata, ora a pieno centro ora ribassata, sotto la 
quale le due arcate minori, divise da una colonnina con 
semplicissimo capitello a stampella, risultano archiacute, 
ma i vani effettivi delle due aperture non corrispondono 
al loro profilo, bensì restano ulteriormente limitati in 
altezza da due archetti scemi che sottendono all'altezza 
della imposta le piccole ogive sovrastanti, così da trasfor
mare queste ultime in due lunette analoghe a quelle 
che sormontano la porta del piano terreno, delle quali 
ripetevano forse la decorazione graffita e dipinta (fig. 9). 

Nella finta loggia dell'ultimo piano gli elementi 
costitutivi della architettura dei piani inferiori si tramu
tano e si fondono in modo così originale e insolito 
da costituire un unicum, difficile a ricollegare ad esempi 
analoghi e già noti. Sorge l'ordine delle archeggiature 
su un piedistallo costituito da una fascia a riquadri, 
il cui valore di membratura orizzontale per sè stante è 
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proprio in quegli archetti si ritrova un 
ornato del tutto inconsueto in simili 
forme di architettura, ed è l'astragalo 
intagliato a foggia di classica fuse
ruola che ne adorna i brevi archivolti, 
mentre su altre membrature delle sot
tili cornici che seguono superiormente 
l'andamento delle arcate incrociate si 
svolge talora l'ornato a cordone che 
si è notato nelle porte del piano terra. 

Se cerchiamo ora di stabilire qual
che confronto fra il monumento di cui 
si son fin qui descritti gli elementi 
più significativi e altre opere carat
terizzate da aspetti analoghi, è certo 
nel campo dell'architettura romanica 
italiana, e soprattutto meridionale, 
che troviamo gli esempi più chiari 
di una analoga concezione, sia dal 
punto di vista compositivo, sia nel
la realizzazione dei motivi formali 
dell'architettura. 

FIG. 3 - SALERNO, PALAZZO FRUSCIONE - FRONTE su VIA s. PIETRO A CORTE 

L'uso del loggiato continuo, co
mune, come motivo di coronamen
to, nell'arte sacra romanica di tutta 
l'Europa, è caratteristico, ma con 
diverse funzioni, dell'architettura ci
vile di varie regioni mediterranee, 
come a Venezia e a Pomposa, ove 
costituisce il motivo predominante 
di palazzi del XII secolo, e, sotto la 
più singolare forma di archeggiature 
cieche di leggero risalto, come di (Rilievo allo stato attuale) 

accentuato dalla mancanza di esatta corrispondenza 
verticale con gli elementi degli archi sovrastanti (fig. IO). 
Questi seguono il comune schema delle arcate a pieno 
centro intrecciate che determinano un pari numero 
di arcatelle acute, ma si differenziano da esempi consi
mili per la presenza di altissimi piedritti sui quali 
la centina si imposta molto al disopra dei capitelli a 
quattro foglie delle colonnine che le separano. Su questi 
si impostano invece direttamente altrettanti archetti 
acuti costituenti a loro volta lunette delimitate inferior
mente, come si è osservato nelle bifore del piano sotto
stante, da coppie di archetti scemi di pari imposta. 

Sotto questo complicato sovrapporsi di motivi, che 
raggiunge l'effetto di un illusorio approfondimento 
come di sovrapposti piani prospettici (fig. Il), le fine
stre reali dell'ultimo piano dell'edificio sono rivelate 
solo dall 'assenza dei due archetti scemi, che costitui
scono lo sfondo delle altre arcate, e in origine dovevano 
essere integrati da decorazioni graffite e dipinte, di 
cui solo poche tracce si sono potute piuttosto indovinare 
che riconoscere sui resti dell'intonaco originario. Ma 
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maglia ornamentale, nella Campania, 
che nelle torri e nei padiglioni del palazzo Ruffolo a 
Ravello ce ne fornisce l'esempio più saliente, e in vari 
campanili, a Gaeta, Terracina, Ravello, Caserta Vecchia, 
conferma in forme stilisticamente ancor più probative 
la consuetudine di considerare le loggette cieche come 
la soluzione più normale per delimitare le masse piene 
di quelle fabbriche, partecipi ad un tempo dei caratteri 
propri dell'architettura sacra e profana. 7) Analogie 
formali non prive di significato potrebbero trovarsi 
pure in monumenti di regioni più lontane, come la 
Spagna e l'Inghilterra: nell'una, in alcuni edifici di 
stile" Mudejar " B) che parrebbero confermare l'ipotesi 
di una comune provenienza dal mondo arabo, dal quale 
non trascurabili influenze dell'arte islamica giunsero 
anche per via di scambi commerciali in altri paesi, 
come Venezia e forse la stessa Salerno già prima della 
conquista normanna ; 9) nell'altra in varie superstiti 
manifestazioni dell'architettura importata dagli stessi 
conquistatori normanni che attraverso le avventure della 
loro audace diffusione furono utilissimi latori di felici 
contatti culturali e artistici. IO) 
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Ma anche in fatto di 
soluzioni for mali i raf
fronti più convincenti 
vanno naturalmente ri
cercati nelle opere del 
romanico campano e 
siciliano, non soltanto 
nel campo ristretto de 
gli edifici di destina
zione civile, ma s.oprat
tutto in quello più va
sto e fecondo dell'ar
chitettura sacra, nella 
quale il linguaggio for 
male si veniva elabo
rando per estendersi poi 
a tutta la produzione 
architettonica contem
poranea o di poco po
steriore. 

D 

D D 

. . . =---

E in effetti l'architet
tura esterna delle chiese 
campane e siciliane del 
tempo della domina
zione normanna si basa 
di preferenza sul mo
tivo dei loggiati ciechi 
ad archi incrociati, sia, 
come nelle facciate del 
Duomo di Caserta Vec
chia, in funzione di co
ronamento, sia, come 
nella cupola dello stes
so duomo e nell'abside 

FIG. 4 - SALERNO, PALAZZO FRUSCIONE - FRONTE SUL VICOLO DEI BARBUTI 

(Rilievo allo stato attuale) 

di Monreale, per rivestimento di tutta la costruzione, 
che si trasforma in una policroma rete di membrature. 
E in siffatta soluzione di carattere più ornamentale 
che architettonico, in cui il motivo ritmico delle logge 
si sovrappone a strutture organizzate in vista di esi
genze del tutto diverse , l'elemento struttivo, come le 
finestre, e il partito geometrico di rivestimento si 
sviluppano su piani diversi, sui quali si risolvono più 
o meno indipendentemente i rispettivi schemi formali. 
Così a Monreale dove le cornici centinate che ripetono 
la sagoma della finestra centrale, benchè così omogenee 
di forma e di ornato con le grandi arcate dell'archi
tettura generale, seguono un loro schema compositivo 
che a quest'ultimo si subordina e si adegua attraverso 
l'equilibrata distribuzione delle fasce orizzontali e dei 
tondi ornamentali a tarsie stellari. Così a Caserta Vec
chia ove le monofore e gli occhi, incorniciati di marmo 
bianco, contrastano, piuttosto che uniformarsi, col 
motivo delle archeggiature a tarsia di tufo scuro, sia 
nella forma geometrica, sia nell 'effetto cromatico del 
materiale. Più complessamente organizzato, benchè 

composto di motivi molti simili, è infine il loggiato di 
coronamento del Duomo di Cefalù, specie sulle pareti 
della crociera ove, entro il partito delle archeggiature, 
le minori monofore si aprono saltuariamente, e in 
corrispondenza di ciascuna di esse la cornice or 'zzon
tale che collega l'imposta degli archi incr0c: ~ti SI 

inflette in un accenno di andamento fron ton J . . ") 
È proprio ai tre esempi precedenti, ai quali non si 

può negare di rappresentare la più alta espressione 
dell'architettura romanica-normanna nell'Italia Meri
dionale, che a parere nostro può ravvicinarsi il palazzo 
salernitano, nel quale abbiamo pertanto creduto di 
poter identificare l'avanzo più notevole di architet
tura civile normanna in quella città, anche se, per 
alcuni altri caratteri del tutto originali, di cui converrà 
occuparci ora partitamente, debba ritenersi di epoca 
lievemente più recente. 

Se infatti l'uso delle sottili colonnette marmoree 
a sostegno delle archeggiature è elemento comune a 
codesto genere di architetture ornamentali, l'accentua
zione chiaroscurale delle modanature che seguono le 

2I 
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FIG. 5 - SALERNO, PALAZZO DEI PRINCIPI NORMANNI - FRONTE SUL VICOLO DEI BARBUTI (Ricostruzione grafica) 

FIG. 6 - SALERNO, PALAZZO DEI PRINCIPI NORMANNI 
FRONTE SU VIA S. PIETRO A CORTE (Ricostruzione grafica) 
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arcate, inesistente a Caserta Vecchia e secondaria, 
a confronto con l'effetto cromatico, a Monreale, è 
prevalente a Cefalù ove il rapporto fra le monofore 
e il loggiato è molto simile a quello che si ritrova fra 
i due ordini di arcatelle della loggia salernitana. La 
policromia ornamentale di quest'ultima consisteva 
invece nei piccoli rosoni graffiti e dipinti che occupa
vano le lunette archiacute di tutti i tre piani dell'edificio, 
con una funzione non diversa da quella dei tondi di 
Monreale, mentre l'intaglio a cordone di alcune mem
brature trova il suo raffronto più convincente negli 
ornati classicheggianti degli occhi marmorei di Caserta 
Vecchia. 

Codeste analogie di concetti compositivi e di solu
zioni d'ornato non diminuiscono peraltro la straordi
naria originalità di altri elementi del palazzo salerni
tano, per i quali i raffronti possono valere tutt'al più 
come constatazione della diffusione di tradizioni archi
tettoniche comuni a tutta l'arte romanica. 

L 'alto piedritto che si interpone fra le arcate e le 
colonnine del loggiato ed è ben diverso dal rialzamento 
di influenza bizantina delle loggie, ad esempio, dei 
palazzi veneziani, costituisce infatti un motivo inusi
tato, che gli esempi di archeggiature analoghe, come 
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quelle nel S. Giovanni Vecchio a Stilo 
in Calabria, nella chiesa dei Vespri 
a Palermo, di Mili e di Forza d'Agrò 
in Sicilia, e della Chiesa di Graville 
Sainte-Honorine in Francia,I2) nelle 
quali manca completamente la serie 
delle colonnine e ogni demarcazione 
dell'imposte, non bastano a spiegare; 
così come la soluzione a riquadri: 
del davanzale p~ò confrontarsi solo 
a titolo di constatazione con un mo
tivo del tutto simile che si ritrova 
in varie chiese romaniche renane. 13) 

A un possibile sussistere di tra
dizioni classiche, e al loro rinvigorirsi 
già nell 'architettura tardo-romanica 
campana, ma soprattutto nella suc
cessiva arte del periodo fredericiano, 
si possono attribuire la nitida strut
tura delle arcate del piano terreno, 
degna, benchè in scala ridottissima, di 
essere considerata come un esempio 
di eccellente opus quadratum, e l'orna
to a fuseruola che incornicia le minori 
arcatelle accoppiate del loggiato. 

Di queste ultime l'aspetto più sor
prendente è però dato soprattutto dal 
sesto scemo, dall'assenza di un ele
mento di sostegno sia pure appa
rente, al loro incontro, che risulta 
così conformato come un " naso " 
di stile gotico, e dalla loro funzione 
di sottarco della sovrastante lunetta 

FIG. 7 - SALERNO, PALAZZO DEI PRINCIP I NORMANNI - RESTI DELLA PORTA 
CENTRALE SUL VICOLO DEI BARBUTI 

ogivale, a cui ne deriva la caratte-
ristica, e del tutto insolita, sagoma a forma di vanga. 
È questo forse l'elemento nel quale la originale fantasia 
dell'ignoto architetto si è più liberamente, e pur coe
rentemente, manifestata nel progressivo variare della 
forma delle lunette archiacute, tagliate da una semplice 
cornice orizzontale sulle porte del piano terreno, non 
diversamente da quanto si è rinvenuto nella facciata 
della cattedrale salernitana; sottese da due brevi archi 
scemi nelle bifore del primo piano con una soluzione 
che sembra preludere ai sottarchi gotici senesi ; frasta
gliate dalla doppia centina delle false bifore nel loggiato 
del secondo, con un accentuarsi del movimento delle 
membrature orizzontali, che si conclude nella inin
terrotta linea ondulata della cornice di coronamento 
delle arcate incrociate. 

Opera quindi originale e fantasiosa, il palazzo saler
nitano trova il suo più convincente raffronto nell 'altra 
mirabile opera di architettura civile, ad esso vicina 
nel tempo e nello spazio, che è il già ricordato Palazzo 
Rufolo di Ravello, 14) nel quale peraltro la vena deco
rativa prevale, attraverso il naturalismo pittoresco o 

la minuzia disegnativa, sulla concezione architettonica, 
così che la sovrapposizione degli archi si trasforma in 
un intreccio di fantastici racemi o si complica in un fra
stagliato ritmo di nervature. Della favoleggiata origine 
dallongobardo Arechi, se anche a lui si dovette la prima 
costruzione di questa parte dell'edificio non serba questo 
in realtà alcuna traccia, poichè i resti tornati oggi alla 
luce apparterrebbero, pure in tale ipotesi, ad una suc
cessiva edizione dell'edificio, delle cui fasi precedenti 
resta forse solo qualche testimonianza, come nei due 
stipiti marmorei che fiancheggiano una porta dello 
androne, ove tuttavia debbono essere stati re impiegati, 
non corrispondendo per dimensioni alla luce del vano, 
e che stilisticamente possono in effetti essere datati 
all'epoca della dominazione longobarda, non però 
forse al tempo di quel principe (VIII secolo) , bensì, 
per l'analogia con le note sculture capuane dello stesso 
periodo, al X secolo. Un'altra fase intermedia, corri
spondente agli inizi del dominio normanno, si può pure 
congetturare sulla testimonianza dei resti di una deco
razione a tarsia poli croma di losanghe chiare su fondo 
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FIG. 8 - SALERNO, PALAZZO DEI PRINCIPI NORMANNI - PORTA 
CENTRALE SUL VICOLO DEI BARBUTI (Ricostruzione grafica) 

scuro, esistente sul lato dell'edificio, oggi chiuso nello 
interno della casa moderna, parallelo al Vicolo dei 
Barbuti. Di tale architettura, che la scoperta della 
primitiva architettura dell'atrio del Duomo permette 
di considerare comune a Salerno fra l'XI e il XII secolo, 
e che dovrebbe esser stata realizzata, almeno sul lato 
nel quale è stata rinvenuta, nei primi tempi del do
minio normanno, troppo scarsi elementi ci sono per il 
momento noti per poter basare su di essi qualsiasi ipo
tesi. Ma può supporsi che a quella architettura, caratte
rizzata dalla decorazione policroma di superficie, dovette 
in seguito sostituirsi, od aggiungersi a complemento, 
quella che i recenti lavori hanno rimessa in vista, basata 
invece sull'effetto chiaroscurale, benchè pittoricamente 
sentito, delle membrature architettoniche. O l'una o 
l'altra di codeste architetture potrebbe raffigurare una 
miniatura del codice del carme di Pietro da Eboli 15) ove 
la reggia salernitana di Terracena appare rappresentata 
da un loggiato ad archi acuti incrociati, sormontati da 
acroteri a forma di palle, sotto il quale si riconosce 
una muraglia merlata e una porta centinata su sti
piti a losanghe (fig. 12). La precisa indicazione di tali 
motivi, soprattutto del coronamento così diverso da 
quello della loggia restaurata, farebbe supporre che la 
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FIG. 9 - SALERNO, PALAZZO DEI PRINCIPI NORMANNI - RESTI 
DI UNA BIFORA DEL PRIMO PIANO SUL VICOLO DEI BARBUTI 

mInIatura, databile intorno al 1195, riproduca la parte 
più antica e oggi scomparsa della costruzione normanna, 
per la quale quella data costituisce un termine ante quem 
più facilmente accettabile che non per l'architettura 
ultimamente scoperta. Seppure non si ritenga, in base 
a congetture topografiche del tutto diverse, per le quali 
la reggia di Terracena sarebbe sorta in altra parte 
della città, 16) che la raffigurazione miniata non abbia 
nulla a che fare con l'edificio di cui si discorre. Ma 
l'ubicazione " a Corte" , l'imponenza, la ricchezza orna
mentale di quest'ultimo inducono piuttosto a credere 
che esso fosse comunque una residenza principesca, il 
cui rinnovamento, iniziato in altre parti sotto i nor
manni, avrebbe fatto parte dell'opera di ricostruzione 
realizzata dal principi! Diupoldo, a cui dall'imperatore 
Arrigo VI fu, secondo Pietro da Eboli, affidata la 
"renovandi cura Salernum " . 

E tale ipotesi corrisponde alle caratteristiche archi
tettoniche del palazzo, delle quali la più saliente è infatti 
la accentuazione lineare e chiaroscurale delle membratu
re, specialmente delle lunette archiacute e degli archetti 
sottostanti; accentuazione la quale, oltre che come 
il frutto della più tarda elaborazione del romanico 
campano-siculo, deve ritenersi come il prodotto di 
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esperienze già compiute altrove e non estranee alla ge
nesi formale del monumento. Questo va dunque consi
derato come la testimonianza del momento di trapasso 
in cui l 'arco acuto romanico apre gradualmente il 
cammino all'ogiva gotica, che in questo caso si inserisce 
entro schemi di tradizione romanica con un innesto 
di soluzioni formali analogo a quello noto come una 
caratteristica delle fabbriche della prima metà del 
secolo XIII, delle quali le più recenti facciate della 
reggia salernit~na dovrebbero quindi ritenersi contem
poranee. A quell'epoca, alla quale risale la costruzione 
del già citato Palazzo Rufolo a Ravello, e il comple
tamento di ·più d'uno dei campanili ricordati in prin
cipio, riteniamo infatti che sia stato giustamente datato 
anche il transetto del Duomo di Cefalù, 17) del cui 
loggiato di coronamento già accennammo lo schema 
compositivo, singolarmente affine a quello del loggiato 
salernitano nella inserzione delle finestre minori entro 
il ritmo delle archeggiature continue, sia per la pro
porzione dei vani, sia soprattutto per l'andamento 
spezzato della cornice orizzontale all'altezza della 
imposta. Soluzione, questa, della quale la serie delle pic
cole ogive della reggia di Salerno sembra doversi con
siderare l'applicazione sistematicamente e organica
mente sviluppata in forme già goticizzanti, così come 
del policromo tiburio di Caserta Vecchia può la doppia 
serie di archetti ciechi, archiacuti e trilobi, della Cupola 
del Duomo di Aversa, databile intorno alla metà del 
XIII secolo, 18) considerarsi come la traduzione gotica, 
ancora però, per lo schiacciato rilie
vo degli oggetti e il riposato ritmo 
delle membrature, così vicina allo 
spirito della architettura romanIca 
del tempo dei normanni. 

I) G. ROSI, L'atrio della Cattedrale di 
Salerno in Boli. d'Arte I948, p. 225 ss. 

2) S. DE RENZI, Storia documentata della 
S cuola Medica di Salerno, Napoli I857. 
Della descrizione che l'autore fa del com
plesso di edifici che, secondo l'Anonimo 
Salernitano, avevano costituito la reggia 
"mirae magnitudinis immo et pulchritu
dinis", sono interessanti gli accenni ad 
altre parti oggi ancora più mal riconoscibili 
che ai tempi di lui, ma naturalmente non 
possono essere accettate nè le ipotesi rela
tive alla forma originaria del loggiato, di 
cui aveva identificato solo una parte e che 
ritiene erroneamente fosse in origine tutto 
traforato e occluso in seguito per ragioni 
statiche, nè le conclusioni storico-artistiche 
che attribuiscono le forme dell' edificio a 
derivazioni bizantine e orientali, e sem
brano confondere i goti con il gotico. 

FIG. IO - SALERNO, PALAZZO DEI PRINCIPI NORMANNI 
LOGGIA DEL SECONDO PIANO 

topografica dell' edificio, e giustamente riconosce nel monumento 
un'opera di architettura romanica, datandolo fra il XII e il 
XIII secolo. 

4) L 'esplorazione e il restauro delle parti antiche sono stati 
eseguiti sotto la direzione dell'Ing. L. D e Angelis, locale Ispet
tore Onorario dei Monumenti, e dell' Arch. R. Chiurazzi della 

3) M. DE ANGELlS, La reggia salernitana 
del longobardo Arechi, in Arch. Storo per la 
provincia di Salerno, I934, II; ID. Il palazzo 
di Arechi in Salerno e l'arte antica nella Cam
pania, in Salernum, maggio I935, confuta 
la attribuzione ad Arechi sostenuta dal De 
Renzi, discutendone anche la ricostruzione 

FIG. I I SALERNO, PALAZZO DEI PRINCIPI NORMANNI 
LOGGIA DEL SECONDO PIANO (PARTICOLARE) 
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era del resto stato usato largarpente in 
funzioni costruttive e decorative. 

9) A. SCHIAVO, Arabi e archi acuti in 
provincia di Salerno, in Arch. S toro per la 
provincia di Salerno, 1935, n. 3· 

I O) Nelle superstiti parti romaniche, fra 
cui una delle torri campanarie, dell' Abbazia 
di Canterbury è da notare l'uso dello ar
chetto minore impostato sui capitelli stessi 
delle maggiori arcate incrociate sovrastanti, 
ma singolarissimo è il sovrapporsi di motivi 
del genere nella sala capitolare della Cat
tedrale di Bristol e nelle rovine dell' abbazia 
di Much Wenlock, ove più ordini di arcate 
incrociate, di cui l'inferiore con archetti 
minori di pari imposta, formano la deco
razione delle intere pareti di una sala a 
volta. 

II) G . SAMONÀ, Il Duomo di Cefalù, 
Roma, 1940. 

12 ) R. DE LASTEYRIE, L'architecture reli
gieuse en France à l'époque romane, Parigi, 
1912 (fig. 371) . 

FIG. 12 - RAFFIGURAZIONE DELLA REGGIA DI SALERNO IN UNA MINIATURA 

13) A Colonia, nelle chiese dei SS. Apo
stoli, di S. Maria di Campidoglio, di 
S. Martino e S. Gerione, a Bonn nella 
Collegiale, a Laach nella chiesa abbaziale, 
a Magonza nella cattedrale ed altre, tutte 

DAL CODICE DI PIETRO DA EBOLI 

Soprintendenza ai Monumenti di Napoli; la relativa documen
tazione grafica e fotografica, di cui una parte si pubblica a 
corredo del presente studio, è opera rispettivamente dei Sigg. 
Prof. A. Teolato e G . Spinazzola, dello stesso Ufficio, ai quali, 
ma soprattutto al Soprintendente Ing. A. Rusconi, va il ringra
ziamento di chi scrive. 

5) In qualche ambiente del primo piano sono state ricono
sciute tracce di arcate, di cui è cenno nel De Renzi. 

6) Dal confronto della ricostruzione grafica (figg. 5 e 6) con 
il rilievo dello stato attuale (figg. 3 e 4) risulta, senza altro com
mento, quali siano le parti sicure e quali quelle supposte della 
ricostruzione stessa. 

7) Di non diverso carattere è pure l'anello di archetti che in
terrompe a metà altezza la nuda superficie cilindrica del campanile 
di Caorle, nel Veneto, del sec. XI-XII. 

8) A Toledo, oltre la celebre Puerta del Sol, datata da alcuni 
al XII da altri al XIV secolo, i campanili di S. Tomè e di S. L eu
cadia, del XIII secolo, presentano nella soluzione dei loggiati 
ciechi ornamentali notevoli analogie con i congeneri monumenti 
dell'Italia Meridionale. Nella Moschea di Cordova (sec. VIII) 
il motivo del sottarco all'imposta di sovrastanti arcati rialzati 

databili fra la fine dell'XI e il XIII secolo (M. AUBERT, L'Art 
religieux en Renanie, Parigi 1924). 

14) A. SCHIAVO, Villa Rufo lo, in Vie d'Italia, maggio' 1940. 
Un altro punto di contatto fra la reggia salernitana e il palazzo 
di Ravello doveva consistere nella loro conformazione comune a 
padiglioni sparsi entro un giardino cinto di mura, come sembra 
indicare la miniatura di cui si dirà. L'architettura ornatissima 
delle facciate e soprattutto delle porte della reggia presuppone 
in effetti un ambiente circostante ben chiuso e difeso. 

15) PIETRO ANSOLINI da Eboli, De rebus siculis carmen, in Rac
colta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento -
T . -XXXI - P. 1., Città di Castello, 1904. Il nome della residenza 
reale è indicata nella miniatura come ti Terracina", e così riferita 
dal commentatore; ma è preferibile, ad evitare confusione con 
l'omonima città laziale, usare la forma riportata da C. CARUCCI, 
La provillcia di Salerno dai tempi più remoti al tramonto della 
fortuna normanna, Salerno, 1922. 

16) C. CARUCCI, op. cito 
17) G. SAMONÀ, op. cito 
18) G. PARENTE, Origine e vicende ecclesiastiche della città di 

Aversa, Napoli, 1857-58. 




