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Da Gaeta alla costiera amalfitana, esotici archi,  
intrecciati al verde-azzurro dei giardini sul mare
Alle forme classicheggianti delle chiese benedetti-
ne e ai retaggi del romanico lombardo presenti per 
esempio nel chiostro di Santa Sofia nella longo-
barda Benevento o in quanto resta dell’abbazia di 
Venosa, risponde con viva originalità l’architettura 
delle città marinare di Gaeta, Amalfi e Salerno, 
aperte, grazie alla ripresa dei traffici sul mare, non 
più solo verso l’Oriente bizantino ma anche verso il 
mondo arabo e la Sicilia normanna. Gli archi acuti 
su alto piedritto, gli arabeschi decorativi degli archi 
ciechi intrecciati, l’impiego di pietre nobili accanto 
al tufo locale, gli intarsi di marmi di fattura co-
smatesca distinguono inequivocabilmente chiese, 
chiostri  ma anche gli ameni cortili delle case della 
élite del posto come a Ravello, dai panorami di 
sublime bellezza. In una sintesi di sacro e profano 
che investe la letteratura e l’arte, sentimento e 
avventura si fondono in un ambiente di incompa-
rabile fascino, dove campanili si stagliano nel cielo 
azzurro e nei chiostri che celano giardini lussureg-
gianti s’ode ancora nei festival estivi la musica di 
Wagner e si leggono i diari  degli altri residenti 
e viaggiatori famosi che scelsero il clima mite di 
questi verdi-azzurri affacci a picco sul Tirreno.

1. Gaeta (Latina)
Nella città della “montagna spaccata sul mare nel 
promontorio” che chiude un meraviglioso golfo, 

si staglia per ben 57 metri la superba mole del 
campanile che, come un arco di trionfo, costruito 
con pietre recuperate da edifici romani del luogo, 
serve da accesso al duomo. Opera dei marmorari 
romani, rappresenta splendidamente la tipologia 
dei campanili del tempo, a torre quadrata, con 
coronamento a tamburo poligonale e piccole torri 
angolari, come quelli di Caserta Vec chia e di Amal-
fi, la cui de corazione esterna denuncia l’influenza 
islamica. I rapporti con Roma e con l’antico sono 
rivelati tuttavia dall’arredo liturgico interno della 
cattedrale con gli amboni a mosaico e il celebre 
cero pasquale che narra storie del Nuovo Testa-
mento coevo a quello realizzato dai Vassalletto 
per San Paolo fuori le Mura.

2. Caserta Vecchia
Al centro dell’antico borgo di origine longobarda 
– un tempo abbandonato e ora invece in via di 
valorizzazione – che conserva intatto il suo aspetto 
medievale con stradine strette e tortuose e case in 
tufo, si erge il complesso episcopale (Fig. 1), dove 
confluiscono elementi normanni e motivi arabi, evi-
denti nelle finestre del transetto con arco a ferro di 
cavallo e nel tiburio della cupola a ombrello su pen-
nacchi, ornato di arcate cieche intrecciate, mentre 
una grande vivacità pittorica è data dal contrasto 
nelle tarsie di marmo bianco sul tufo grigio.

it
in

e
ra

ri
» Modulo 9 [1/2]

Ga aaa
Volturno

LA
MOLISE PUGLIA

A

Caserta

apoliNapoli Ravello
alfimalfii SalernoS rno

Fig. 1 Cattedrale, XII-XIII secolo, Caserta Vecchia.
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3. Amalfi (Salerno)
In un’incantevole insenatura della co stiera (Fig. 2) 
che dall’antica repubblica marinara prende il no me, 
fra le case dell’abitato che sembrano arrampicarsi 
sulle pareti roc  ciose e mer  ge la su perba cattedrale 
dedicata a sant’Andrea, rifatta nel 1203 in forme 
arabo-normanne ma con un impianto basilicale di 
derivazione bizantina. Se la stupenda facciata, che 
sorge in cima a una scalea, è stata ricostruita nelle 
forme e nei colori vivaci originari dopo il crollo del 
1861, si possono ammirare nel loro originario splen-
dore la porta bronzea fusa a Costantinopoli verso 
la metà dell’XI secolo e il chiostro, cui si accede 
dall’atrio del duomo, detto “del Paradiso” perché 
costruito alla metà del Duecento come cimitero dei 
cittadini illustri e benemeriti. Tra il giardinetto e i can-
didissimi archi arabeggianti intrecciati su esili colon-
nine abbinate sono oggi raccolti pilastri, transenne 
e sarcofagi di epoca romana e medievale.

4. Ravello (Salerno)
Nel borgo, a 350 metri di altezza, da cui tra il pro-
fumo dei fiori si gode la magnifica vista dell’intera 
costiera amalfitana, tra promontori, piccole baie, 
villaggi e chiese occhieggianti fra gli aranceti, tanti 
sono i gioielli romanici, chiese e conventi e abitazio-
ni signorili da visitare. A partire dalla cattedrale di 
San Pantaleone, che dietro una facciata rifatta nel 
Settecento nasconde una disa dorna ossatura medie-
vale con colonne e capitelli di spoglio a scandire le 
navate. Vi si accede dal celebre portone a formelle 
bronzee di Barisano da Trani (1179) per ammirare 
uno di fronte all’altro i due preziosi amboni (XII e XIII 
secolo) di candido marmo, uno dei quali retto da un 
branco di leoni stilofori dalle lingue di fuori, incrostati 
di maioliche, mosaici di pietre dure e paste vitree a 
formare figure eccentriche. Da non perdere inoltre 
la passeggiata alla villa dei Rufolo, la nobile famiglia 
del luogo, per gustare la quiete nel cortile dall’aereo 
loggiato con i decori in pietra grigio-verde che si 
avvolgono in intrecci e annodamenti fogliati (Fig. 3).

5. Salerno
Il duomo, consacrato nel 1085 da Roberto il Gui-
scardo per accogliere le reliquie di san Matteo l’e-
vangelista, è preceduto in facciata da un atrio a 
quadriportico formato da 28 colonne con capitelli 
corinzi, archi rialzati e rosoni decorati con motivi stel-
lari nei colori delle pietre locali che emergono dal 
bianco dell’intonaco. Accanto alla fitta loggetta che 
sormonta il portico su un lato si innalza il poderoso 
campanile romanico, della prima metà del XII secolo, 
composto di tre ordini di bifore e di un coronamento 
cilindrico decorato ad archetti. Solenne è anche il 
portale centrale che introduce alla chiesa: negli sti-
piti che incorniciano i preziosi battenti bronzei sono 
intagliati nel marmo leggiadri girali classicheggianti 
popolati di soavi uccelli mentre due statue di leoni 
ruggiscono ai lati (Fig. 4). Influenze bizantine e isla-
miche riecheggiano invece nei mosaici dei pulpiti 
che, strepitosi, si fronteggiano nella navata centrale 
profondamente modificata nel Settecento, mentre 
da Co stantinopoli arrivò forse l’eccezionale dossale 
eburneo in mostra nell’annesso museo.
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Fig. 2 Una veduta 
notturna di Amalfi 
(Salerno).

Fig. 3 Il loggiato  
del cortile di villa  
Rufolo a Ravello 
(Salerno).

Fig. 4 Particolare  
del portale centrale  
del duomo di Salerno, 
XI-XII secolo.
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