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LA MILITARIZZAZIONE DEGLI OSPITALIERI NEL LIBELLO
DE CONSTITUTIONE ECCLESIE SANCTE MARIE DE LATINA 

IN HIERUSALEM1MM

SALVATORE LONGO MINNOLO

Santa Maria Latina e gli Ospitalieri 

Il 15 febbraio del 1113 la Chiesa riconosceva uffi cialmente la fraternita
degli Ospitalieri o dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, che di
lì a qualche decennio sarebbe divenuto l’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri o
di San Giovanni di Gerusalemme o Gerosolimitano, poi Cavalieri di Rodi,
ora Sovrano Militare Ordine di Malta, il più antico degli Ordini monastici
cavallereschi. In quel giorno con il solenne privilegio Pie postulatio vo-
luntatis2, indirizzato al suo fondatore (institutor) Gerardo, che lo aveva
richiesto, papa Pasquale II diede l’imprimatur alla nascita uffi ciale dellar
fraternita degli Ospitalieri,i approvò la regola della confraternita, pose l’o-
spedale di San Giovanni sotto la protezione della Santa Sede, lo dichiarò
esente da qualsiasi giurisdizione e ne confermò a San Egidio, Pisa, Bari,
Otranto, Taranto e Messina, che erano tra i più importanti punti di imbar-
co per i pellegrini e i crociati, tutte le proprietà derivanti da donazioni di
signori feudali.

1 Il presente articolo, qui rivisto e ampliato, fa riferimento a quello apparso su “Schede
Medievali”, n. 51, Gennaio-Dicembre 2013. Si ringrazia l’Offi cina di Studi Medievali per 
l’autorizzazione alla ripubblicazione.

2 Conservato nell’Archivio dell’Ordine di Malta presso la National Library of Malta a
La Valletta. Biblioteca Comunale di Palermo, Qp H 12, ff. 74-76, ff. 306-307; J. DELAVILLE

LE ROULX, Cartulaire géneral de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Ierusalem, Paris
1894-1904, vol. I, n. 30, pp. 29-30.
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Il Liber primus privilegiorum regalis abbatiae S. Philippi Argirae3 si 
apre con il libello De constitutione ecclesie Sancte Marie de Latina in Hie-
rusalem che si segnala alla comunità scientifi ca per il suo valore di testimo-
nianza che può contribuire a saperne di più sul tempo della militarizzazione
degli Ospitalieri e, nello stesso tempo, a ribadire la manifesta continuità, ad 
evidenza sminuita dalla storiografi a giovannita con la Legenda dei Miracu-
la, tra la vocazione assistenziale dell’istituzione benedettina di Santa Maria
Latina di Gerusalemme e quella fondamentale che ha fatto dell’Ordine dei
Cavalieri di Malta, l’unico Ordine crociato sopravvissuto.

Con questo saggio desidero offrire agli specialisti, affi nché sia vagliato
con più competenza, un testo del 1374 copiato nel 1528 che di per sé non può
essere defi nito inedito in tutti i suoi contenuti, per il semplice fatto che la mag-
gior parte di essi è abbondantemente nota, per tramite della sua fonte origina-
ria. Il documento presenta, però, alcune interpolazioni, certamente inedite, che
anticipano di secoli le conclusioni sul tempo della militarizzazione dell’Ordi-
ne di San Giovanni Gerosolimitano a cui sta pervenendo la storiografi a più
qualifi cata. Inoltre in questo contributo utilizzo qualche dato documentario
poco noto e ne offro qualche altro inedito in una rilettura della storia della
Latina e della sua fi liazione giovannita in Agira. I dati insieme potrebbero va-
lidare ipotesi già avanzate o fare aggiungere qualche piccolo tassello agli studi
precedenti sulla Latina e sull’Ordine degli Ospedalieri, sua costola.

Agira è di sicuro il centro della Sicilia, a oggi, nel quale, come vuole
Henri Bresc, si manifesta, aggiungo documentariamente, la presenza più 
forte di quella che fu la più antica istituzione latina di Gerusalemme, ge-
neratrice dell’Ordine giovannita. Due evidenti elementi portano difatti a 
rileggere la storia delle origini dell’Ordine legata indissolubilmente alla 
regola e alla consolidata esperienza dei monaci neri: a) il dato che la Latina
nacque con lo scopo primario di accoglienza dei pellegrini e di assistenza
ai poveri, che conservò anche dopo l’emancipazione dei Giovanniti sia nel 
suo hospitale di Gerusalemme dedicato a San Giovanni l’Elemosiniere sia
in altre strutture come Tripoli e Messina; b) la croce bianca, poi diventata 
ottagona a simboleggiare le otto beatitudini, che Gerardo al momento del
distacco fece cucire sull’abito nero. A prima vista la scelta di Gerardo po-
trebbe riferirsi all’arrivo del suo grande estimatore Goffredo di Buglione e 
far pensare al simbolo crociato, ma non è, però, da escludere che egli abbia 

3 Archivio Storico San Filippo di Agira, vol. I, cc. 1-3.
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voluto dare un segno di continuità con la croce del Signum della Latina
(vedi fi gg. n. 2 e 34), rappresentato da una croce latina con i vertici poten-
ziati avente un’estensione laterale a destra della base dell’asse verticale a
formare il monogramma L, così come si evince dal nodo del bacolo del 
pastorale dell’abate del XIV secolo.

La copiosa letteratura, dopo le argomentazioni di Dom Mabillon5, in 
risposta alle affermazioni di Paoli6, ha unanimamente accettato l’origine
primaria amalfi tana del famoso ospedale affi dato a Gerardo, ma ha pure
sottovalutato l’archivio o, meglio, ciò che resta dell’archivio di Santa Ma-
ria Latina di Gerusalemme. Infatti, ritenendo a ragione perduto quello della
Città Santa, non ha debitamente indagato l’archivio del monastero di San 
Filippo di Agira7, legittimo continuatore citra mare dell’istituzione geroso-
limitana di cui l’ospedale di San Giovanni è l’emanazione più importante.

Santa Maria Latina di Gerusalemme e San Filippo di Agira

I monasteri di Santa Maria Latina di Gerusalemme e di San Filippo di
Agira, lontani geografi camente, l’uno nella Città Santa, conquistata dai mu-
sulmani, l’altro al centro della Sicilia bizantina poi dominata dagli Arabi,
situati quindi ai lati opposti del Mediterraneo, hanno avuto una storia con
aspetti similari e paralleli. Ognuno dei due, dopo una propria autonoma e
densa vita, caratterizzata da diffusa notorietà e grande reputazione, ha con-
cluso la sua esistenza nella stessa unica realtà. Ambedue sono sorti in epoca

4 L’identico signum precede la formula testimoniale dell’abate Enrico e di frate Ansaldo in
una inedita pergamena del 1260; l’anno seguente, oltre all’abate Enrico, è frate Guglielmo Rubeo
a sottoscriversi allo stesso modo in un altro analogo documento; cfr. G.P. SINOPOLI DI GIUNTA, Il 
tabulario di S. Maria Latina di Agira, in “Estratto dell’Archivio Storico per la Sicilia Orientale”,
annata XXII, fasc. I-II, p. 40; S. LONGO MINNOLO, Insignia Pontifi calia. La Mitria e il Pastorale
dell’abate di Santa Maria Latina di Gerusalemme in Agira, Bagheria 2012, pp. 60-61.

5 DOM MABILLON, Annales O.S.B., t. V, p. 429; ID., Histoire Des ordres religieux, t. III,
pp. 76 ss. 

6 P. A. PAOLI, Dell’origine ed istituto del sacro militare ordine di S. Giovambattista
Gerosolimitano. Dissertazione, Roma 1781.

7 La greca Aργύριον o Aγύριον, la romana Argyrium, che nel I secolo a. C. ha dato i
natali allo storico in lingua greca Diodoro Siculo, autore della Bibliotheca Historica in qua-
ranta volumi, la medievale Argyria o san Filippo de Argyrione o d’Argirò, l’odierna Agira, è
un centro con una storia millenaria posto al centro della Sicilia in Provincia di Enna a circa
settanta chilometri da Catania.
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altomedievale e in seguito a eventi epocali traumatici hanno registrato la
distruzione più volte, nel caso della Latina, e in quello del monastero agirino
il degrado delle strutture e l’abbandono. Entrambe le istituzioni sono state,
però, contrassegnate dalla quasi contemporanea rinascita nell’XI secolo e
dalla loro unione, molto probabilmente prima della grande Crociata.

L’imperatore Enrico VI in due diplomi del 11948 e del 1197 afferma
che Santa Maria que Latina nuncupatur, fuit in Ierusalem prima ecclesia 
Latinorum e poi che Santa Maria Latina sita est in Ierosolimis et fundatione 
prima est9 ad evidenziarne la sua primigenia origine rispetto alle altre di
rito latino sorte dopo. Le due dichiarazioni rendono più verosimile l’ipote-
si, avanzata da qualche tempo, della fondazione di una chiesa denominata 
Latina già nel VI secolo in seguito al diffondersi tra i cristiani d’Occidente
del rito del pellegrinaggio fatto per visitare i luoghi santi e le reliquie con-
servate a Gerusalemme, seguendo l’esempio e l’esperienza vissuta dalla
madre di Costantino. Il desiderio e la volontà di recarsi nel corso della vita
là dove Gesù e la Vergine erano vissuti si andarono via via radicando, con
un entusiasmo crescente. La visita dei loca sancta dove erano custodite
particolari reliquie, credute piene di forza soprannaturale e impregnate di
potenza divina, divenne addirittura un esercizio di pietà e di penitenza dif-
fuso e meritorio poiché si credeva che il pellegrinaggio, con le elemosine,
fosse il modo migliore per purifi carsi e per meritare l’ingresso in paradiso.
Per vedere, toccare o possedere reliquie i fedeli intraprendevano duri viag-
gi e superavano incredibili diffi coltà. Si pensava persino che la lunghezza
del viaggio fosse commisurata alla gravità della colpa. Pertanto potenti e 
popolani, armati di bordone e bisaccia, almeno una volta nella vita si met-
tevano in cammino e compivano viaggi, a volte senza ritorno, che durava-
no mesi o anni confi dando nell’accoglienza di conventi e ospizi. La lunga
durata, le diffi coltà e i pericoli corsi per arrivare a Gerusalemme, nella
quale i pellegrini giungevano stanchi, stremati, affamati e spesso, quando
erano di umile estrazione sociale, privi di ogni risorsa economica, spinsero 
verosimilmente il pontefi ce a offrire un possibile refrigerio10. 

8 W. HOLTZMANN, Papst, Kaiser un Normannenurkunden aus Untertalien. I. San Filip-
po - S. Maria Latina in Agira, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und 
Bibliotheken” 35, 1955, p. 73. 

9 Ivi, p. 75.
10 Sul fenomeno del pellegrinaggio: Voyage, quête, pélerinage dans la litterature et la

civilisation médievale, Acte du Colloque de Cuerma: 5-7 marzo 1976, Aix 1976; Dimensio-
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La ribadita attestazione di Enrico VI, forse anche indotta dal richiedente 
abate Facondino, può quindi concretamente riportarci a Gregorio Magno
(590-604), il primo papa, di cui si possiede documentata notizia, che abbia 
avuto a cuore la costruzione e la fondazione di una chiesa di rito latino e di
un ospedale da affi dare ai benedettini per farli diventare punto di riferimen-
to e di ospitalità per i malati e i pellegrini occidentali.

Non pare del tutto azzardato asserire che l’idea di papa Gregorio si 
fondasse sullo spirito della regola benedettina, che al capitolo 36 è così
esplicitato: «L’assistenza che si deve prestare ai malati deve venire prima e
al di sopra di ogni altra cosa, sicché in loro si serva davvero il Cristo [...]. I 
fratelli malati abbiano un locale a loro riservato e un infermiere timorato di
Dio, attento e premuroso». Il suddetto concetto è rafforzato al capitolo 53
quando si dice: «con particolare attenzione e riguardo siano accolti special-
mente i poveri e i pellegrini, perché è proprio in loro che si accoglie ancor 
di più il Cristo». 

Ritengo non sia temerario pensare che sull’abate Probo, vero ispirato-
re dell’opera, e sul papa abbia pesato l’esempio forte e qualifi cato offerto
dal patriarca di Alessandria11, Giovanni detto l’Elemosiniere, che proprio in
quegli anni svolgeva nei luoghi santi una caritatevole e intensa azione di
assistenza ai poveri, ai diseredati e ai pellegrini. Papa Gregorio, che nel 603
approvò e favorì l’opera di Probo, impegnando anche una somma personale,
nello scrivere al presbitero Filippo asserisce: «quanto poi al denaro che ci è

ni drammatiche della liturgia medievale, convegno organizzato dal Centro studi sul teatro
medioevale e rinascimentale, Roma 1977; Fedeli in chiesa, Milano 1999; P. CAMPORESI, La
carne impassibile. Salvezza e salute fra Medioevo e Controriforma, Milano 1994; ID., La
casa dell’eternità, Milano 1987; G. M. CANTARELLA, Medioevo. Un fi lo di parole, Milano
2002, in particolare pp. 38-42; F. CARDINI, Il pellegrinaggio. Una dimensione della vita me-
dievale, Roma 1999; ID., Il pellegrinaggio. Una nota storica, in Pellegrinaggio sentiero di
pace, Casale Monferrato 2003, pp. 87-155; P. CAUCCI VON SAUCKEN, Introduzione a Guida
del pellegrino di Santiago, Milano 1989; J. CHELINI-H. BRANTHOMME (a cura di), Les Chemins
de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours, Paris 1982; G. CHERU-
BINI, Il lavoro, la taverna e la strada, Napoli 1997; G. COPPOLA, I ponti medievali in legnoA , 
Roma-Bari 1996; P. MARAVAL, Lieux saint et pèlerinages d’Orient. Histoire et géographie
des origines à la conquête arabe, Paris 1985; R. OURSEL, Le strade del Medioevo, Milano 
1982; ID., Vie di pellegrinaggio e santuari, Milano 1998; R. STOPANI, Le vie di pellegrinaggio
del Medioevo, gli itinerari per Roma, Gerusalemme, Compostela, Firenze 1995.

11 Giovanni l’Elemosiniere (Amatunte 556-619), già distintosi per la sua dedizione ai
poveri, che considerava i suoi «padroni», guidò la chiesa alessandrina dal 609 al 619.
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stato lasciato a Gerusalemme dal fi glio nostro, l’abate Probo, per erigere un
ospizio, non ho potuto mutare ciò che era stato deliberato che si facesse, ma
ho inviato alla santità vostra un piccolo dono di cinquanta soldi12». 

Il complesso costruito da Probo13, una struttura che possiamo defi nire
proto-Latina, fu distrutto nel 614 dal conquistatore di Gerusalemme Cosroe
I e ritornò in auge durante la parentesi in cui l’imperatore Eraclio riprese la
città. Nel 638 scomparve quasi del tutto nella documentazione a causa della
rioccupazione dei musulmani, i quali furono probabilmente tolleranti perché
l’ospedale era aperto anche a loro. La chiesa e l’ospizio nei pressi del Santo
Sepolcro furono danneggiati dal terremoto del 746 e restaurati subito dopo14. 
Di certo, infatti, vicino al Santo Sepolcro e in continuità con lo scopo della
costruzione probiana, esistette nel IX secolo un grande fabbricato, chiama-
to Santa Maria Latina, costituito da una chiesa, un ospedale e una bibliote-
ca. L’istituzione, che aveva numerose proprietà e funzioni del tutto uguali
alle intenzioni dell’abate Probo e di papa Gregorio, fu voluta e realizzata
dall’imperatore Carlo Magno, grazie ai rapporti di amicizia con il califfo di
Baghdad, Harun al-Rashid (766-809), e di sicuro in sinergia con la volontà
e gli interessi della Curia romana. A conferma di quanto abbiamo appena
detto ci viene in aiuto la testimonianza diretta di Bernardo il Saggio15 che nel
resoconto del viaggio compiuto in Terra Santa, per evidenziare l’importanza
della struttura, della sua ricchezza e dei suoi obiettivi, scrive:

Da Emmaus giungemmo alla città santa di Gerusalemme, dove fummo ac-
colti nell’ospedale del gloriosissimo Carlo, nel quale vengono accolti tutti 
quelli che vi giungono per devozione e parlano la lingua latina. Accanto vi
sorge una chiesa dedicata a Santa Maria e, per volere del predetto imperato-

12 GREGORII MAGNI Opera, V/4. Registrum epistularum, ed. Dag Norberg, Bibliotheca
Gregorii Magni MCMXCIX (Opere di Gregorio Magno, V/4), Lettere, a cura di V. RECCHIA, 
Roma 1999, p. 259.

13 M. R. SALERNO dà per dubbio il completamento della costruzione. Vedi, a tale riguar-
do, Domus degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme e le vie di pellegrinaggio nel 
Mezzogiorno d’Italia, in Viaggi di monaci e pellegrini, a cura di P. DE LEO, Soveria Mannelli
2001, p. 8.

14 P. MARAVAL, I pellegrinaggi dei cristiani nei luoghi santi della Palestina prima delle
crociate, in Piacenza e la prima crociata, a cura di P. RACINE, Reggio Emilia 1995, p. 42.

15 BERNARDO IL SAGGIO, Itinerario dei Luoghi Santi, ed. U. DOVERE, Napoli 2003, pp.
94-95.
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re, possiede una degnissima biblioteca, con dodici magioni, campi, vigneti 
e un giardino nella Valle di Giosafat.

Alla morte di Harun seguì la guerra civile con il saccheggio di chiese 
e monasteri e la fuga di molti cristiani a Cipro e a Costantinopoli16. Nono-
stante ciò, nel corso del X secolo i mercanti amalfi tani nei loro soggiorni
nella Città Santa17 trovarono l’ospedale della Latina, in coincidenza anche
dell’invasione di pellegrini, che si registrò nell’ultima decade di tale seco-
lo. A tale proposito signifi cativa è la testimonianza della sua importanza in
quel tempo in Occidente. Nel 993, infatti, il Margravio di Toscana Ugo18

concesse a Santa Maria Latina, che gestiva sempre l’ospedale, dei posse-
dimenti che poi Enrico VI confermò da Palermo con il citato privilegio del 
25 aprile 119719.

Mentre declinava, dunque, il primo millennio, Santa Maria Latina era 
con il suo ospedale forse l’istituzione più ampiamente nota in Occidente 
come riferimento per i pellegrini.

Secondo l’archeologo Eugenio Alliata20, l’intera struttura della Latina
e tutti gli edifi ci cristiani di Gerusalemme furono distrutti nell’ottobre del
1009, durante il periodo delle persecuzioni volute dal terribile califfo fatimi-
de d’Egitto al-Hakim, il sultano folle che placò la sua ira soltanto nel 1017.
Ritornata la pace, la ripresa e l’intensifi carsi dell’affl usso dei pellegrini e il
ricordo della meritevole azione caritativa e di assistenza che la Latina aveva
svolto prima, sotto e dopo Carlo Magno, evidenziarono, ancora una volta, la

16 THEOPHANES, Cronographia, a cura di C. DE BOOR, vol. I, Lipsiae 1883, ad annum
6301, pp. 751-752; ad annum 6305, pp. 778-779.

17 A. CITARELLA, Il commercio di Amalfi  nell’Alto Medioevo, Salerno 1977, pp. 43-44,
70, 111, 127, 164.

18 C. RIANT, La donation de Hugues Marquis de Toscane, au Saint-Sèpilcre e les èta-
blissements latins de Jèrusalem au Xe siècle, in “Memoires de l’Acadèmie des Inscriptions
et Belles Lettres” 31 (1884), p. 160.

19 HOLTZMANN, Papst cit., pp. 74-75. L’imperatore prese sotto la sua protezione l’abatet
Facondino e il convento con tutte le sue case e persone, quindi confermò a Santa Maria dei
Latini, indicata come la prima istituzione in Gerusalemme, i privilegi dei suoi predecesso-
ri, in particolar modo la chiesa del Santo Sepolcro presso Acquapendente con tutte le sue 
pertinenze, in passato elargite da Enrico III, dalla moglie Agnese e da suo fi glio Enrico IV. 

20 G. BERNARDELLI, Avvenire del 14 ottobre 2009 (per maggiori informazioni si pos-
sono consultare le pagine del sito www.storialibera.it>epoca_antica>cristianesimo_e_
storicita>resurrezione_di_gesu>sepolcro).
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necessità di riavere strutture religiose e ricettizie per i pellegrini. Fu così che
molti religiosi e laici cominciarono ad evidenziare l’esigenza della ricostru-
zione del complesso carolingio e a spingere i potenti in tal senso, contempo-
raneamente o quasi alla riedifi cazione del Santo Sepolcro.

Questa volta sono la religiosità e gli interessi di alcuni mercanti amalfi -
tani a volere la ricostruzione/rifondazione di Santa Maria Latina, unica e ce-
lebrata istituzione che con il suo ospedale era stata punto di accoglienza per
pellegrini e malati. Gli Amalfi tani, promotori e sponsor munifi ci, decisero di
fi nanziare l’opera per favorire i propri interessi economici, derivanti anche
dal trasporto dei numerosi pellegrini che si recavano in Terra Santa imbar-
candosi sulle loro navi. Furono, quindi, l’abilità mercantile e la lungimiranza
politica di questi uomini abili nell’intessere relazioni diplomatiche e a creare,
grazie ai rapporti con le autorità politiche e religiose, i presupposti affi nché
il complesso carolingio della Latina rinascesse nello stesso posto. I mercanti
di Amalfi , secondo le attestazioni convergenti di Amato di Montecassino,
Guglielmo di Tiro21 e Jacopo da Vitry, impiegarono le loro risorse prima per 
ricostruire Santa Maria Latina, poi, visto l’emergere di nuove esigenze, per 
erigere un monastero femminile e, infi ne, spinti dall’impegno economico,
politico e fortemente religioso del nobile uomo amalfi tano «che viveva co-
stantemente davanti a Dio», Maurone fi glio di Pantaleone22, per edifi care
l’ospedale dedicato a San Giovanni Elemosiniere, affi dato a Gerardo.

In tale ottica, pur nella sua certifi cata discontinua esistenza, acquista li-
nearità la storia della ricostituita importante istituzione benedettina di Santa
Maria Latina di Gerusalemme che per Gerardo e compagni fu campo nel
quale ebbero quell’esempio, acquisirono quella esperienza, quella grande
notorietà e quel prestigio senza cui non sarebbero stati possibili l’emancipa-
zione e il successo immediato. Razionalmente, infatti, non sembra ipotizza-
bile il boom veloce dell’Ospedale, quale fraternita monastico-assistenziale,
senza il background della Latina, alla quale, notoriamente, anche i Norman-d
ni guardarono con particolare attenzione e dimostrarono il loro specifi co in-

21 GUGLIELMUS TYRIUS, Historia rerum in partibus Transmarinis gestarum (1095-1184),
in “Itinera Hierosolimitana Crucesignatorum (secc. XII-XIII)”, a cura di S. DE SANDOLI,
Jerusalem 1978, vol. I, lib. XVIII, capp. 3-5, pp. 81 ss.; AMATO DI MONTECASSINO, Storia dei
Normanni, a cura di V. BARTHOLOMAEIS, in “Fonti per la storia d’Italia” 76, , Roma 1935.

22 O. DELARC, Ystoire de li Normant par Aimé évéque et moine au Mont-Casin, Rouen
1892, pp. 319-323.
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teresse, pur attraverso una altalenante intensità, facendo diverse donazioni in
Calabria, Puglia e Sicilia.

Le date delle donazioni provenienti dalle pergamene del tabulario della 
parrocchia di San Filippo di Agira fanno ulteriormente abbassare al perio-
do precrociato e agli inizi del XII secolo la presenza della Latina in queste
regioni. Infatti, prima della sua morte avvenuta nel 1085, Roberto il Gui-
scardo donò alla Latina le chiese di San Pietro de Tacina e di San Nicola de
Lampada in Calabria. Così si legge nella conferma in copia di Guglielmo 
II del marzo 116823 sulla quale pesa l’ingiustifi cato sospetto di essere un
falso del White ma che, ad una lettura attenta e diretta del documento con
l’ausilio della lampada di Wood, si presenta come prova storica autentica
e probante. Un documento inedito riconducibile all’enclave degli Altavilla
data al 1113 la presenza in Puglia della Latina ritoccando la proposta di
Bresc Bautier24.

Nell’anno della Pie postulatio voluntatis, Goffredo, signore di Lecce e
suo fi glio Accardo donarono alla chiesa di Santa Maria, a conferma del suo
prestigio25, il casale di San Lorenzo di Vernole per manum Pantaleonis su-
pradicte Ierosolomitane ecclesie prioris. Di poco posteriore alla donazione
calabra di Roberto il Guiscardo fu quella del monastero di San Filippo di 
Agira che era nato in epoca bizantina al centro della Sicilia, probabilmente 
nella prima metà dell’VIII secolo, grazie al diffondersi del culto del santo 
eponimo Filippo, presbitero orientale, con padre di stirpe siriaca e madre 
romana, venuto ad Agira, secondo le acquisizioni storiografi che più quali-
fi cate26, lungo il VII secolo e vivo, forse, nei primi decenni dell’VIII.

23 S. LONGO MINNOLO, Il Tabulario di Santa Maria Latina di Gerusalemme. Pergamene
51-100, Tesi di laurea, Università di Palermo, n. 3, p. 32; HOLTZMANN, Papst cit., p. 71. Er-t
roneamente San Pietro de Vacara, e WHITE, Il monachesimo latino cit., p. 337 e nota n. 55,
legge San Pietro de Tavis, ma non ha visto il documento e fonda la sua informazione sulle
trascrizioni del Dott. Gioacchino Greco.

24 G. BRESC-BAUTIER, Les possessions des églises de Terre Sainte en Italie du Sud 
(Pouille, Calabre, Sicile), in Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Roma 1975, pp. 16 ss.

25 LONGO MINNOLO, Il Tabulario cit., n. 27, p. 218. Dietro richiesta di frate Burgundo,
priore della Chiesa di San Filippo di Agira, Giovanni de Boso, giudice di Agira, assistito dal 
notaio Adamo di Piazza Armerina, redige in forma pubblica il documento della donazione 
di Goffredo.

26 C. PASINI, Vita di S. Filippo d’Agira attribuita al monaco Eusebio, Introduzione, edi-
zione critica, traduzione e note, Roma 1981 (Orientalia Christiana Analecta, 214), p. 33
n. 50; ID., Osservazioni sul dossier agiografi co ed innografi co di San Filippo di Agira, in 
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Il monastero fu costruito sulla sua tomba su iniziativa dei suoi seguaci, 
acquisì presto grande notorietà, grazie alla fama di taumaturgo e di per-
secutore dei demoni e diventò la culla del basilianesimo nel IX e X seco-
lo, tanto da essere defi nito da Oreste, patriarca di Gerusalemme prima del
1005, «il più famoso del suo tempo27». Durante questi due secoli vi si for-
mò uno stuolo di monaci santi che furono protagonisti di una vera e propria
«diaspora verso il continente28» migrando in Calabria e in Lucania dove
diffusero la vita eremitica e il culto del santo agirino in diverse località e in
particolare nell’eparchia del Mercurion. In quel tempo transitò per Agira, 
dove fu anche abate, Niceforo29, poi detto l’Ignudo, un monaco seguace di
San Fantino che diffuse, con vivo scalpore, la forma del nudismo tra i mo-
naci del Monte Athos30. Dal cenobio di Agira partirono San Cristoforo, sua

Storia della Sicilia e tradizione agiografi ca nella tarda antichità, Atti del Convegno di Studi
(Catania, 20-22 maggio 1986), Soveria Mannelli 1988, pp. 174-175; ID., Edizione della vita 
pseudoatanasiana di san Filippo d’Agira vergata da Georgios Basilikòs nel codice athen.
Gennai.39, in “Rivista di studi bizantini e neoellenici” n.s. 36 (1999), Roma 2000, p. 196;
ID., La fi gura di Filippo d’Agira nella tradizione agiografi ca e innografi ca italogreca, cas-
siodorus, in “Rivista di studi sulla tarda antichità”, n. 6-7 (2000-2001), pp. 37-53: 37-38; ID.,
La fi gura di Filippo d’Agira nella tradizione agiografi ca e innografi ca, in S. Filippo d’Agira
Agiografi a Storia Ambiente, Atti del Convegno di Agira, maggio 1999, Agira 2000, pp. 7-25;
ID., Testi agiografi ci e innografi ci come fonti storiche? Sondaggi e criteri di valutazione nei
testi bizantini per san Filippo d’Agira e sant’Ambrogio di Milano, in “Analecta Bollandia-
na” 122 (2004), pp. 69-82; p. 72. ID., San Filep u l-Kult Tieghu, Atti tas-Simposju 13 u 14 ta’
Novembru 2004, Malta 2005. È da dire, con Cesare Pasini, attuale Prefetto della Biblioteca
Apostolica Vaticana, che le testimonianze più antiche non fanno mai riferimento a San Fi-
lippo come fondatore e neppure come monaco, ma concordano nel proporre il santo quale
eponimo del monastero, del quale però Follieri e Pricoco vorrebbero fondatore ed eponimo.

27 Vita Leonis-Lucae, cap. 3, “Acta SS. Martii”, vol. I, Antverpiae 1668, p. 99.
28 E. D’AGOSTINO, Da Locri a Gerace: storia di una diocesi della Calabria bizantina

dalle origini al 1480, Soveria Mannelli 2004, p. 144.
29 Nelle casse delle reliquie di velluto rosso conservate nella chiesa del SS. Salvatore,

ma di pertinenza dell’Abbazia di Santa Maria Latina, è custodito il mento con sei molari di
San Niceforo, cfr. Archivio di Stato di Enna, notaio Antonio Loria, vol. 853, anno 1584, 1
maggio, c. 69r; LONGO MINNOLO, Insignia Pontifi calia. La mitria e il Pastoriale cit., p. 42.

30 F. BURGARELLA, Tradizioni eremitiche orientali in Calabria al tempo di San Bruno di
Colonia, in Atti del convegno Celebrazioni Nazionali per il Nono Centenario della morte
di San Bruno di Colonia. Secondo Convegno Internazionale, Serra San Bruno, 2-5 ottobre
2002, a cura di P. DE LEO, Soveria Mannelli 2004, pp. 42-44. E. FOLLIERI, La vita di S.
Fantino il Giovane, Bruxelles 1993 (Subsidia Hagiographica, 77), c. 38, pp. 444 ss. Cf. F.
BURGARELLA, Chiese d’Oriente e d’Occidente alla vigilia dell’anno Mille, in Europa medie-
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moglie Kalì e i fi gli Saba e Macario di Collesano, San Leo Luca da Corle-
one, San Vitale da Castronuovo, San Luca di Demenna, i quali fondarono
più di un cenobio in Calabria ai confi ni con la Basilicata31. 

Celebre furono i monastero di San Filippo di Agira a Gerace e a Lauria
nel Valnocino, ricostruiti e affi dati ai benedettini da Ruggero I, e non se-
condari risultano quelli omonimi di Cinquefrondi e di Pellaro32.

Il monastero agirino, centro d’irradiazione di vita religiosa nel IX se-
colo, costituì una delle pochissime rarefatte testimonianze culturali sotto 
gli Arabi, con quello di Castronovo nel Val di Mazara33, infatti fu uno dei
due centri di studi italogreci documentati in Sicilia. Nel suo scriptorium 
fu scritta alla fi ne del IX secolo la vita più antica su San Filippo attribuita
al monaco Eusebio34, e il suo Canone, fonte primaria per il Bios del XIV 
secolo, scritto a Messina, attribuito erroneamente a San Atanasio35.

Il cenobio, entrato in crisi all’inizio dell’XI secolo e forse abbandona-
to per il disagio economico, l’inasprirsi della politica araba e la concezione
eremitica itinerante dei monaci36, fu restaurato e poi ripopolato con monaci
benedettini, per volontà del Gran Conte Ruggero I d’Altavilla e privilegiato
da Angerio, abate-vescovo-signore di Catania. Il cenobio di San Filippo di
Agira rientrò così nella politica di rilatinizzazione della Sicilia e nella politi-
ca orientale degli Altavilla che lo unirono probabilmente mentre si preparava
la prima crociata, alla potentissima istituzione benedettina di Santa Maria
Latina, ricostruita dagli Amalfi tani, vista forse come testa di ponte delle am-
bizioni dei reggenti di Sicilia37.

vale e mondo bizantino. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati, tavola rotonda del
XVII congresso del CISH, Montreal 29 agosto 1995, a cura di G. ARNALDI-G. CAVALLO, Roma
1997, pp. 204 ss.

31 PASINI, Vita cit., p. 16. Le Vitae di questi santi monaci, con quella di San Filippo,
costituiscono uno dei più cospicui e preziosi dossier della letteratura agiografi ca italo-greca.
P. CARNEVALE, Monaci in cammino: dal monastero di San Filippo di Agira al Mercurion, in
“Rassegna Storica Salernitana” n.s. 25.1, fasc. 49 (2008), p. 59.

32 D’AGOSTINO, Da Locri a Gerace cit. 
33 GIUNTA, Bizantini e bizantinismo cit., p. 33
34 PASINI, Vita cit., pp. 23 ss.
35 ID., Edizione della vita pseudoatanasiana cit., p. 196.
36 ID., Vita cit., pp. 16-22.
37 L. T. WHITE, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania 1984, pp. 335 ss.
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Nel cenobio agirino, che era stato «l’approdo e il polo di convergenza
del monachesimo siciliano38», centro di irradiazione del monachesimo iti-
nerante nella direttrice sud-nord, venivano convogliati, organizzati e pre-
parati i carichi di derrate e le rimesse in denaro che, dai porti di Messina
prima e poi anche da Siracusa e Catania, partivano per sostenere i frati a
Gerusalemme39. Il monastero, grazie al legame di suffraganeità dalla La-
tina, come nel passato islamico divenne «verso la fi ne del XII secolo una
delle più infl uenti fondazioni monastiche della Sicilia40», fi nché a chiusu-
ra di XIII secolo assunse il ruolo di casa madre di Santa Maria Latina di 
Gerusalemme, conservandone il titolo assieme a quello di San Filippo di
Agira. I due cenobi fusi nell’unico cenobio agirino, la cui storia è per lo
più da scrivere, hanno continuato la loro esistenza sino alle leggi eversive 
postunitarie con le quali furono soppresse le istituzioni religiose.

L’archivio di Santa Maria Latina di Gerusalemme

Oggi l’attuale parrocchia di San Filippo di Agira, già Regale Col-
legiata ad instar, quale unica discendente dei monasteri di Agira e di
Gerusalemme, sommando in sé entrambe le esperienze ne ha conservato
gli archivi nella duplice parte membranacea e cartacea. Oltre al cospicuo

38 S. PRICOCO, Monaci e Santi di Sicilia, in Monaci, fi losofi  e santi. Saggi di storia della
cultura tardoantica, Soveria Mannelli 1992, p. 292.

39 Nel marzo del 1168 da Messina Guglielmo II, con sua madre Margherita, concede
alla Chiesa di Santa Maria Latina in Gerusalemme di poter immettere a Messina, e di poter 
esportare ogni anno liberamente e senza alcun dazio verso Gerusalemme per le necessità
della chiesa, duecento baccones, cento barili di tonno, cento indumenti di pelli di agnello,
quattromila pelli di coniglio, trenta pelli di bue, settecento formaggi, cinquecento scodelle,
quattro cantari di canapa, duecento canne di panni di lino e altrettante di lana. Il 30 dicembre
1194 da Palermo, a testimonianza della continuità dell’istituzione a Gerusalemme dopo il
1187, l’imperatore Enrico VI confermò a Facondo tutti i possessi della Chiesa di Santa Maria
Latina e permise di esportare ogni anno esenti da dazio, dai porti di Siracusa, Catania e Mes-
sina, duecento salme di frumento ad uso dei confratelli d’oltremare. I documenti non parlano
mai di monastero femminile di Santa Maria Latina in Agira presso Enna; cfr. N. PATRONE,
Pelli e pellami, in Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle ottave
giornate normanno-sveve, a cura di G. MUSCA, Bari 1989, p. 178 n. 74, e p. 180.

40 WHITE, Il monachesimo latino cit., p. 347. Delle strutture originarie del monastero
non esiste a vista più nulla, ad eccezione di un lacerto di muro perimetrale esterno della
cateva (locale sotterraneo), forse la cripta della chiesa originaria nella quale la tradizione ha
collocato la tomba di San Filippo.
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fondo cartaceo, che custodisce documenti dal XV al XIX secolo, recente-
mente inventariato, riorganizzato e ordinato41, l’archivio offre un ricchis-
simo fondo di 426 pergamene, per lo più inedite, contenenti documenti
pubblici, semipubblici e privati dal XII al XVI secolo. Tra i documenti
del tabulario42, pur se la maggior parte riguarda la vita amministrativa dei
possedimenti della Latina al di qua del mare, alcuni dei più antichi si ri-
feriscono direttamente alle vicende del monastero benedettino nella Città
Santa. Questi ultimi ci offrono qualche testimonianza interessante sulla
sua storia in età altomedievale e su quella dell’Ospedale di San Giovan-
ni. La documentazione pergamenacea più antica, ad esempio, attesta la
continuità della funzione di hospitale (elemento fondante) di Santa Maria
Latina dopo il distacco di Gerardo. Una donazione del 1103, tre privilegi
papali (i cui contenuti sebbene editi non sembrano abbastanza noti) e
alcune concessioni in enfi teusi a Messina nel XIII secolo attestano che
Santa Maria Latina continuò la funzione di hospitale43 non solo a Gerusa-
lemme. Nel 1103 Raimondo di Saint-Gilles, conte di Tolosa e di Tripoli44, 

41 R. L. FOTI, Le venerabili carte. Il patrimonio documentario dell’Abbazia di San Fi-
lippo Santa Maria Latina di Agira (secoli XV-XX). Inventario, in corso di stampa.

42 Le pergamene, dopo la disinfestazione e il restauro di quelle danneggiate, eseguiti
dalla Soprintendenza di Enna, su istanza dell’attuale parroco, padre Giuseppe La Giusa,
sono state digitalizzate dalla Soprintendenza Regionale degli Archivi di Stato, diretta dal dr.
Torrisi, nell’ambito di un progetto per il loro riordino, salvaguardia, tutela e fruizione.

Il tabulario, dopo l’ordinamento e la pubblicazione del regesto nel 1926 di monsignor 
Sinopoli, è stato spostato diverse volte, rischiando, talvolta, la dispersione di qualche docu-
mento. Nel 1955 le pergamene, che si trovavano in una «gazzana» con due chiavi nell’abita-
zione del priore-parroco alla mercé di topi, polvere e umido, furono trasferite in cassettoni di
legno nella sagrestia e da qui per intervento della Soprintendenza di Agrigento in un armadio
di ferro a cassettoni nella cappella delle reliquie. Paolo Collura, che curò lo spostamento,
avendo trovato le pergamene senza un ordine e conservate alla rinfusa, divenuto docente di
paleografi a e diplomatica dell’Università di Palermo, nell’intento di riordinare il tabulario,
agli inizi degli anni Settanta assegnò due tesi di laurea sui primi cento documenti; contempo-
raneamente il professor Francesco Giunta, docente di Storia Medievale, con un altro lavoro
di tesi concentrò l’attenzione sui diplomi regi e le bolle papali. Ad oggi il tabulario non è
fruibile perchè in via di riordino.

43 J. RILEY-SMITH, The Knights of St John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310, Lon-
don 1967, riferimento fondamentale per quanti si occupano di Ospitalieri, afferma che sotto
Raimondo du Puy «non c’è evidenza che le altre fi glie dell’Abbazia di Santa Maria continua-
rono a gestire un ospizio per pellegrini».

44 J. RICHARD, Le chartrier de Sainte-Marie Latine et l’établissement de Raymond de
Saint-Gilles à Mont-Pèlerin, in “Mélanges Louis Halphen”, Paris 1951, pp. 608-611.
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per l’anima sua, della moglie Gelvira e di tutti i suoi parenti, nelle mani
di Stefano monaco, dona quicquid est ab ecclesie loco hospitalis usque
ad pontem sotto il nuovo castello di monte Pellegrino. Il 19 giugno del
1112, Pasquale II, nell’anno XIII del suo pontifi cato, dal Palazzo del La-
terano in un solenne privilegio all’abate Amelio45, che ci è pervenuto in
copia, nel confermare al monastero di Santa Maria Latina in Gerusalem-
me la protezione papale e l’esenzione da qualsiasi altra autorità, a meno
di un anno dalla promulgazione della Pie postulatio voluntatis, carta di 
fondazione del nuovo Ordine46, defi nisce la Latina monasterium che, Sar-
racenorum Turcorumque temporibus, Latinorum vel Italicorum seu lon-
gobardorum hospicium fuit47t , a evidenziare il ruolo svolto da essa e che
di lì a pochi mesi lo stesso papa riconoscerà anche a Gerardo e compagni.
I privilegi solenni elargiti da Adriano IV nel 115848 e da Alessandro III
nel 117349 sono l’evidenza documentaria dichiarata della continuità a Ge-
rusalemme dell’ospedale dedicato all’Elemosiniere.

Nei due privilegi tra l’elenco dei beni posseduti dalla Latina nella
Città Santa è incluso anche iuxta viam, que a Ierusalem ducit Neapo-
lim, hospitale. Inoltre, nell’inedito appello, datato in una nota dorsale
genericamente 1189, l’abate Facondo, a seguito della distruzione della
Città Santa nel 1187 da parte di Saladino, chiede alle autorità religiose e
civili aiuti fi nanziari per ricostruire Santa Maria Latina ibi fuit quondam 
solatium pauperum et refugium peregrinorum50. Nel 1261 l’abate frate
Enrico51 e frate Francesco, priore della Chiesa della Latina di Messina,

45 Il documento presenta una rasura dopo le lettere Am, ma, suffragati dall’esistenza
di un abate Amelio in quel tempo, si può ipotizzare l’integrazione Amelio; cfr. J.E. DARRAS, 
Histoire général de l’église, Paris 1881, XXV, p. 101, afferma che un abate di nome Amil
presiedette il Concilio di Gerusalemme nel 1102 fondandosi su ALBERICUS AQUENSIS, Historia 
Hierosolymitana, lib. IX, cap. 16, in “Recueil des historians des croisades”, IV, p. 600; cfr.
HOLTZMANN, Papst cit., pp. 50-53.t

46 J. RILEY-SMITH, The Knight Hospitaller in the Levant, c. 1070-1309, Basingstoke
2012, p. 43.

47 HOLTZMANN, Papst cit., p. 51.
48 Pergamena originale, mm 810x615, HOLTZMANN, Papst cit., pp. 53 ss.
49 Ivi, n. 2, pp. 56-59.
50 Pergamena originale inedita, mm 545x385+30. SINOPOLI DI GIUNTA, Il Tabulario cit., 

n. 51, p. 148, testo in F. SOLARO, Il Tabulario di Santa Maria Latina di Agira. Pergamene
1-50, tesi di laurea, Università di Palermo, 1970, n. XXVI, p. 182. 

51 LONGO MINNOLO, Il Tabulario cit., n. 49, p. 387.
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concedono in enfi teusi un pezzo di terra vacuam sitam subtus regium
castrum Messane ante faciem hospitalis eiusdem ecclesie.

L’archivio cartaceo dell’ex monastero di San Filippo nel suo più antico
libro dei privilegi52, protetto da una coperta in cuoio di colore nero con
piatti geometrici impressi, di mm 325x225, costituito da 180 ff53ff , contiene
una copia cartacea di un anonimo libellus. Il testo è pressoché una copia,
con qualche variante e interpolazione, del paragrafo De religione fratrum
Hospitalis Sancti Ioannis della Historia Iherosolimitana di Jacopo da Vi-
try54 che, come è noto, ripercorre la storia della rifondazione della Latina,
dell’Ospedale e del distacco di quest’ultimo come fondazione autonoma.

In più, il libello agirino perchè circoscrive l’avvio della militaris religio
dell’Ordine di San Giovanni a una precisa data, ci dà un riferimento ori-
ginale per collocare cronologicamente la militarizzazione dell’Ospedale, 
sulla quale la storiografi a dibatte vivacemente, offrendo conclusioni a volte
diametralmente opposte.

Il libello De Constitutione ecclesie Sancte Marie de Latina in Hierusalem,
formato da tre foli numerati con inchiostro nero diverso da quello marronei
chiaro della umanistica corsiva del suo testo, è una copia eseguita nell’im-
portantissimo priorato della Latina, nato nel 1180 a Messina. A quell’epoca
l’abile e oculato amministratore dei possedimenti citra mare della Latina,
il priore di Agira Facondino, allo scopo di assicurare una struttura idonea
che recepisse i rifornimenti delle derrate alimentari verso la casa madre di
Gerusalemme, forse perché non poteva più contare su una struttura passata
all’Ospedale di San Giovanni, chiese e ottenne da Nicola, primo arcivescovo
di Messina55, la concessione di costruire la Chiesa di Santa Maria Latina con

52 C. PAOLI, in Diplomatica, descrive i Libri dei privilegi come il prodotto composto
«per utilità del destinatario». Essi sono il frutto di un esplicito programma di politica docu-
mentaria, riflettente un preciso progetto politico, sono intesi come contenitori di attestazioni
a testimonianza dei diritti acquisiti tramite privilegi. La loro compilazione, infatti, va letta
alla luce di un periodo in cui il governo dell’abbazia fu più vigoroso nel contrastare una
situazione di sua difficoltà e crisi.

53 Il secondo Libro, di eguale misura e foggia, è costituito da 333 cc. che loro interno
conservano diversi quinterni non numerati e non rilegati.

54 JACOPO DA VITRY, Historia hierosolymitana, in “Bongar’s Gesta dei per francos”,
Hannover 1611, vol. I, p. 1082.

55 Pergamena originale inedita, mm 530x280+50; SOLARO, Il Tabulario cit., n. XVIII,
p. 122; SINOPOLI DI GIUNTA, Il Tabulario cit., n. 50, p. 148; Cf. WHITE, Il monachesimo latino
cit., pp. 221-222; HOLTZMANN, Papst cit., p. 83.t
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diritto di cimitero che a quella data, ritengo, però, fosse già del tutto costruita
e nella quale operasse una confraternita già nel 117856. In ciò ci conforta il
privilegio di Guglielmo II del 1168 che alla Latina consente di esportare vari
alimenti verso Gerusalemme, da Messina, nella quale doveva, conseguente-
mente, già esistere una struttura di riferimento per la raccolta57.

La copia del libello, essendo abate commendatario Michele Aiutamicri-
sto, è corroborata da una attestazione dei giurati di Messina del 12 febbraio
1528, che certifi ca cumulativamente anche copie di diplomi di Ruggero II,
Enrico VI e Costanza d’Altavilla fatte dal notaio Francesco de Silvestro,
coadiutore dell’uffi cio del Protonotaro del regno. L’attestazione presenta
un sigillo cartaceo impresso sulle tracce evidenti di un precedente sigillo 
di ceralacca rossa.

L’anonimo amanuense segue di pari passo il racconto del vescovo, ma,
a volte, se ne allontana, altre volte ne sintetizza alcuni periodi e altre anco-
ra, nel tentativo di contestualizzarne gli avvenimenti, vi interpola dei riferi-
menti temporali legati agli imperatori Eraclio, Foca e Lotario, non sempre,
però, puntuali, ritengo per errori di lettura della propria fonte. L’autore, va
detto subito, è in perfetta sintonia con la tipologia di fonte costruita per 
evidenziare i privilegi della Latina e palesa chiaramente l’intento di vo-
lere avvalorare l’importanza nel tempo dell’antica Chiesa di Santa Maria 
Latina di Gerusalemme. Tuttavia egli non si ferma alla sola ricostruzione
amalfi tana dell’istituzione benedettina.

Il testo, che l’autore colloca, a chiusura della sua narrazione, nel 1374,
copiato in un momento in cui l’abbazia agirina è contrassegnata da evi-
denti segni di crisi morale, include, penso per nobilitarla, oltre alla storia 
dell’origine della Latina, anche i momenti chiave relativi alle origini legati
ad essa dell’ospedale, la cui sede messinese era allora assai rinomata per 
trarne importanza di immagine.

56 Nel 1178 a Messina viene costituita una confraternita dedicata a Santa Maria Latina
e i confrati giurano sul suo altare. Ma il documento pubblicato da Pirri (Sicilia Sacra, vol. 
I, p. 398) secondo White (cit., p. 353) è un falso. Tuttavia, la falsità non esclude la presenza
della confraternita, che è data per esistente nell’inedita carta acceptationis del 15 gennaio
1185 nella quale frate Facondino accetta come confratello e consorella di Santa Maria Latina
Guglielmo de Tropea e la moglie Paribene, a seguito della donazione di vari beni da parte
degli stessi, rendendoli partecipi della vita della comunità, con la sola riserva dell’assenso 
dell’abate e del capitolo di Gerusalemme che si spera possa pervenire entro un anno.

57 Vedi infra nota n. 39.
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L’amanuense evidenzia, quindi, la costruzione della chiesa della Latina
con un primo monastero per tutti i pellegrini, poi quella del monastero de-
dicato a Santa Maria Maddalena per le sole donne e, infi ne, dell’ospedale.

Pone poi l’accento sulla dedica originaria di quest’ultimo a San Giovanni
Elemosiniere, sulla sua lunga direzione da parte del saggio e probo Gerardo
per il settore maschile e della nobile Agnese per quello femminile, si soffer-
ma sulla separazione e sulla successiva immediata crescita a dismisura del
suo patrimonio immobiliare e delle sue ricchezze. Alla fi ne affronta esplicita-
mente, in modo originale e inedito, il nodo della militarizzazione.

Ripercorriamo i fatti come li riporta il testo agirino58, avendo davanti
Jacopo da Vitry:

Quando la Città Santa si trovava sotto il dominio dei Saraceni, tuttavia 
molti cristiani di stirpe siriana vollero abbandonare la loro patria: ma mol-
ti oppressi vivevano tra di loro. [La Terra Santa conquistata al tempo di
Eraclio nel secondo anno del suo impero rimase presa e sottomessa sino
alla riconquista da parte di Goffredo, sotto il dominio dei Saraceni per 460 
anni]. In seguito il sovrano dell’Egitto, che possedeva tutte le terre da Lao-
dicea di Siria sino all’estrema città d’Egitto, Alessandria, aveva concesso 
d’altra parte ai cristiani siriani e al loro Patriarca, dietro pagamento di un
tributo annuale, di ottenere la quarta parte della città di Gerusalemme nella 
zona del Sepolcro del Signore. Invece le rimanenti tre parti erano abitate 
dai Saraceni. Da ogni luogo, per lo più da Occidente, venivano alla Terra 
Promessa dei Cristiani alcuni per ragioni commerciali, altri per devozione e 
devoto pellegrinaggio, e pagato un tributo ai Saraceni, visitavano i Luoghi
Santi; fra tanto concorso di gente, alcuni Longobardi e soprattutto Amalfi -
tani della città di Amalfi , che non dista se non sette miglia da Salerno, per-
ché portavano merci straniere sia per mezzo dei tributi, sia per mezzo di do-
nativi, si erano accattivati il sovrano d’Egitto, e, quindi, stabilirono con loro 
ottimi rapporti. Dal sovrano in persona avevano ottenuto facilmente che in 
onore della Beata Vergine Maria, vicino la chiesa del Sepolcro del Signore,
proprio quanto è a stento il lancio di una pietra, costruissero una chiesa dei
Latini, poiché i cristiani Siriani osservavano del tutto le consuetudini dei
latini, nonché le norme dell’uffi cio divino. Da allora, sino ad oggi, la chiesa

58 La traduzione è del professor Alfi o Tedeschi che ringrazio sentitamente. Le parentesi
quadre indicano le interpolazioni. In Appendice sono riportati il testo del libello e lo scritto 
di Jacopo da Vitry.
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viene chiamata Santa Maria de Latina, in quanto i latini avevano tra di loro
un abate e i monaci, che celebravano gli uffi ci divini secondo il rito latino.

La numerosa presenza anche di donne tra i pellegrini crea un problema
ai frati che amministrano la struttura ricettizia, per la qual cosa:

Poiché i monaci ritenevano non onorevole accogliere le pellegrine, fuori
del recinto del predetto monastero, fondarono un altro monastero in onore 
di Santa Maria Maddalena ed istituirono un ordine religioso femminile che 
accudisse e che ospitasse, nel detto luogo, le donne pellegrine.

I problemi gestionali si intensifi carono con l’accrescersi del numero dei
pellegrini che arrivavano nella Città Santa, per cui si rese necessario un 
ulteriore impegno costruttivo:

In seguito, dato il notevole affl usso di pellegrini, poiché detti luoghi non
erano suffi cienti ad accogliere tutti i poveri, gli affl itti, gli infermi, l’aba-
te e i monaci fondarono nello stesso luogo, vicino la chiesa, a difesa degli
infermi e dei poveri, un ospizio ed una cappella in onore di San Giovanni
Elemosinario. Questo santo uomo, gradito a Dio, lodevole in ogni senso, fu
di nazionalità cipriota e, per i suoi meriti di santità, fu chiamato al patriar-
cato di Alessandria e poiché eccelleva per le elemosine e per altre opere di
pietà fu chiamato helemon, cioè misericordioso. [Questo Santo fu al tempo
dell’imperatore Foca che cominciò a regnare nell’anno del Signore 1067 59 e 
regnò per otto anni]. Poiché questo ospizio di San Giovanni inizialmente non
possedeva redditi e altri possidenti, l’abate di Santa Maria Latina, al quale
spettava quell’ospizio, faceva provvedere agli infermi ed ai poveri con le
briciole e i resti delle mense dei due monasteri, nonché con alcune elemosine
dei fedeli. Dopo che la divina pietà dispose che Goffredo e altri fedeli Cri-
stiani venissero alla città della nostra redenzione, per liberarla dal dominio
dell’impero (saraceno) e restituirla al culto cristiano, un uomo dalla vita santa
e di provata pietà, Geraldo, che con devozione per lungo tempo aveva servito
i poveri nel predetto ospizio, dopo che gli si unirono alcuni compagni pii e
religiosi, e, fatta professione di una regola «salubre» e di propositi virtuosi,
impegnò se stesso e assunse un abito regolare, ponendo sulle sue nere vesti,
esteriormente, sul petto una croce bianca. Una nobile donna romana, Agnese,

59 Foca, nato in Tracia nel 547, fu imperatore d’Oriente per otto anni dal novembre del
602 fi no alla sua morte avvenuta a Costantinopoli il 5 ottobre del 610.
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nobile di nascita, ma più nobile per santità, che aveva ricoperto nel monastero
femminile (Santa Maria Maddalena) il ruolo di abbadessa, unitasi a Gerardo
nel servire i poveri, prese la stessa regola e fece voto di umiltà. Di conseguen-
za, i confratelli, servendo umilmente e devotamente Dio e occupandosi con la
loro povertà, diligentemente dei poveri e degli infermi, seppellivano spesso i
loro morti nel campo di Acheldemac.

Quanti servivano nell’ospedale, continua il libellus, come la sua fonte,
si dimostravano rispettosi e ubbidienti alle direttive dell’abate benedettino:

All’abate di Santa Maria Latina, invero, il quale aveva fondato il predet-
to ricovero e che aveva nutrito dalla propria mensa tanto loro, quanto gli
infermi tra essi, non negarono, fi nché furono poveri, obbedienza e rispet-
to, venerando con molta devozione per primo il protettore Beato Giovanni 
Elemosinario, riconoscendo lo stesso (come) loro Signore e difensore e,
manifestando devota obbedienza al patriarca di Gerusalemme, senza obiet-
tare, pagavano dei loro beni le decime secondo le sacre norme. Dediti alla 
preghiera, sottoponendosi a veglie e digiuni, ricchi di opere di misericordia,
esageratamente parsimoniosi verso se stessi, risultavano generosi e mise-
ricordiosi verso i poveri e gli ammalati che chiamavano «loro padroni60». 
Agli infermi offrivano pane di farina mentre riservavano a sé quello di cru-
sca. Se qualcuno tra loro mancasse in qualche cosa non rimaneva assolu-
tamente impunito, affi nché la possibilità (di ottenere perdono) non offrisse
uno sprone a delinquere. In proporzione alla colpa, alcuni, strappata dalla
veste la croce, venivano cacciati come se fossero elementi infetti, altri li 
affi davano alle catene del carcere. Decretavano che altri a terra, ai piedi dei
confratelli, assumessero un cibo molto parco e, poiché Dio era con loro, 
erano da tutti amati.

L’operato dei confratelli trova l’apprezzamento degli assistiti che ne
esaltano nei loro paesi di origine l’encomiabile azione assistenziale e fa-
voriscono le elargizioni e i donativi tanto da fare accumulare ai novelli
confrati un ingente patrimonio, come principi della terra, non riscontrabile 
in un altro ordine:

60 In perfetta sintonia con la regola benedettina, il pensiero e l’opera di San Giovanni
Elemosinario del quale si racconta che un giorno avesse chiesto ai suoi seguaci di cercare 
i loro padroni e, a costoro che affermavano di non averne trovato, disse che i loro padroni
erano i poveri.
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Donde avvenne che in ogni terra si diffuse la loro voce ed in tutto il mondo 
il carattere della loro santità. Poiché, dopo la liberazione della Terra Santa i 
cristiani affl uivano a Gerusalemme per visitare il sepolcro di Cristo, per la
generosità dei principi e per le elemosine dei fedeli, poiché raccoglievano
redditi ingenti da tutte le province occidentali, in poco tempo si arricchi-
rono a tal punto che sottomisero al loro potere possedimenti e città come
principi della terra.

Santa Maria dell’Alto di Agira, domus ospitalis Sancti Johannis Iero-
solimitani 

A proposito di possedimenti in Sicilia, Henri Bresc61 asserisce che
«Messina, Paternò, Adernò, San Filippo (di Agira) e Lentini appaiono
come i punti principali di aggregazione della devozione alla Terra Santa
e dell’insediamento degli Ordini militari. San Filippo di Argirò (Agira) è
anche la dipendenza principale del monastero di Santa Maria Latina».

Anche Toomaspoeg è dell’avviso che Agira fu il centro dove per prima
gli Ospitalieri ebbero dei possedimenti, infatti egli afferma che

lo stanziamento degli Ospitalieri documentato sull’isola fu quasi coevo a 
quello dei Templari e il primo territorio dove è segnalata la presenza ospita-
liera in Sicilia fu, con molto probabilità, quello di Agira dove [...] a partire 
dal 1262 è comprovata l’esistenza di una commenda dei cavalieri (‘precet-
toria’) di cui però si ignora l’origine62.

In un atto redatto ad Agira il 31 luglio 1262, ind. V, sottoscritto dal notaio
Andrea de Tumminello e dal baiulo Giacomo de Alionora, e rogato dai giu-
dici Simone de Gallano (Gagliano Castelferrato) e Bartolomeo de Galterio,
frate Guglielmo de Parma, precettore della Chiesa di Santa Maria dell’Ospe-
dale di Agira, protesta contro le persone che occupano le proprietà della sua

61 H. BRESC, I Cavalieri in Sicilia tra potere e società, in La presenza dei Cavalieri di
San Giovanni in Sicilia, Atti del convegno internazionale di Palermo del 7 aprile 2001, Roma
2002, p. 19.

62 K. TOOMASPOEG, Templari e Ospitalieri nella Sicilia Medievale, Melitensia 11, Taran-
to 2003, pp. 53-54.



La militarizzazione degli Ospitalieri nel libello De constitutione ecclesie Sancte Marie

27

chiesa63. Probabilmente gli avversari sono l’abate di Santa Maria Latina, seu
di San Filippo, e i suoi monaci, i quali, forse in virtù della precedente storia,
rivendicano diritti su terreni vari e, trentacinque anni dopo, tentano di risol-
vere l’annoso problema di confi ne dei possedimenti con il preceptor Almeri-r
co con cui verte longo tempore una lite. Nell’inedito istrumentum pubblicum
de confi nibus et divisionibus (v. appendice n. 2) del 10 novembre 1297, ind.
XI, Accardo de Accardo e Filippo de Buskato, giudici di San Filippo di Argi-
rione, insieme a Gregorio de Venafro notaio della stessa terra, attestano che
tra l’abate della Chiesa Latina Nicola de Cameriaco e i suoi monaci, da una
parte, e frate Almerico, preceptor64r domus ospitalis Sancti Iohannis Ieroso-
lomitani in Sancto Philippo de Argirione, dall’altra, esiste una controversia
sui confi ni di un terreno spettante alla Latina in contrada del fi ume Salso. Per 
derimere tale controversia l’abate si era rivolto al nobile uomo Virgilio di
Catania, miles domini regis, consigliere e familiare dei regi giustizieri delle
valli di Castrogiovanni, Demina e Milazzo, che aveva posto una difesa di
cinquanta onze d’oro affi nché né l’abate né il preceptor domus apportassero
mutamenti ai confi ni. Ora, poichè nonostante le ingiunzioni, frate Almerico
non si è presentato in curia dove era stato convocato, i giudici e il notaio,
con l’ausilio di certos probos viros veteranos et iuvenes ipsorum confi nium
conscios, chiamati a giurare su Dio e l’anima dei loro parenti, ripercorrono
sul luogo i confi ni del monastero e della casa dell’ospedale e li defi niscono
dettagliatamente. Ancora oggi i terreni confi nanti con la contrada detta Boc-
cale, a pochi chilometri da Agira, sopra la strada che porta a Nicosia, sono
indicati con il nome di contrada Bongiovanni.

A mio parere, l’asserzione di Toomaspoeg trova il suo vero fondamen-
to, più che nella citata protesta, nel fatto che in Sicilia, ad Agira, già si era 
registrata la prima e signifi cativa presenza della istituzione di Santa Maria
Latina, forse in anni precedenti al 1099, e proprio in questa città sicura-
mente si avvertirono per prima le conseguenze del distacco degli Ospeda-
lieri. Lo studioso, però, fonda la sua affermazione sul documento del 1147,
nel quale «il conte Simone di Policastro donò all’Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme le proprietà di Oberto de Sagona, ovvero case, vigneti, 

63 Ivi, p. 165, n. 117; regesto di A. AMICO in BCP QqH 12, f. 126; MARULLO DI CONDOJAN-
NI, La Sicilia ed il Sovrano Ordine Militare di Malta, Messina 1953, regesto n. 57, p. 156.

64 A. DEMURGER, I Cavalieri di Cristo. Gli ordini religioso-militari del Medioevo. XI-
XVI secoloI , Milano 2007, p. 127.
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campi ed animali, senza precisare in quale località esse si trovassero65», 
e propone «l’identifi cazione di questi beni con quelli della futura chiesa
ospedaliera di Santa Maria d’Agira». Il nome del donante Oberto di Sago-
na, e soprattutto quello di due testimoni che si sottoscrivono de Platia, sug-
gerisce un’altra conclusione orientando verso Piazza Armerina o Aidone,
come giustamente sostengono Henri Bresc e Aldo Messina66.

Toomaspoeg non indica poi quale delle due chiese allora esistenti ad 
Agira dedicate alla Vergine fosse dipendente dall’Ospedale, se Santa Ma-
ria Maggiore o Santa Maria dell’Alto. Diciamo subito che non può essere
la prima perché, sebbene fosse una delle chiese più antiche costruite in 
epoca normanna nei quartieri della parte alta di Agira, nelle adiacenze del 
castello, fu sempre pacifi camente sotto la giurisdizione del convento di San
Filippo, cui pagò le decime sino alla sua elevazione a collegiata nel 1689,
e anche perché non presenta alcuna documentazione che la leghi all’Ospe-
dale. La chiesa della domus degli Ospedalieri va perciò identifi cata, come
dimostrano le evidenti testimonianze rimasteci, con Santa Maria dell’Alto, 
talvolta erroneamente chiamata dell’Orto67, ubicata nel quartiere S. Chiara,
confi nante con il territorio del monastero di San Filippo. Il primo indizio
è la particolare situazione delle strutture costruite attorno ad essa, tutte ri-
spondenti alle caratteristiche costruttive di una domus degli Ospedalieri. In 
Occidente i cavalieri

vivevano in una casa, domus o commenda, che, sebbene talora avesse l’a-
spetto di residenza fortifi cata, nella maggior parte dei casi era un centro
agricolo, in cui edifi ci residenziali e una chiesa si disponevano accanto a
stalle, mulini, granai, colombaie e altre costruzioni destinate alle attività
agricole68.

65 TOOMASPOEG, Templari e Ospitalieri cit., p. 54.
66 BRESC, I Cavalieri in Sicilia tra potere e società cit., vol. II, p. 1; A. MESSINA, Un 

possedimento siciliano degli Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme: La Tenuta di San
Giovanni presso Palagonia, in “Archivio Storico Messinese”, vol. n. 77, 1998, p. 80.

67 B. D’ARAGONA, La Commenda di Modica dell’Ordine Gerosolimitano, di Rodi, di 
Malta (secc. XIV-XIX), in “Archivum Historicum Mothycense” 1 (1995), p. 8.

68 A. LUTTRELL, Enciclopedia dell’Arte Medievale, voce «Ospedalieri» Treccani 1997. .
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Queste costruzioni, secondo Toomaspoeg, «obbediscono a una logica
di latinizzazione di territori nei quali sono ancora profonde le radici arabe 
e greche», come era ad Agira al tempo dei Normanni.

Santa Maria dell’Alto, la cui architettura richiama Santa Maria della Vac-
carra di Nicosia e San Nicola la Latina di Sciacca, è antecedente al 1170. È
molto semplice con impianto ad aula absidato e ha un locale accanto, de-
nominato lo capitulo, al quale si poteva accedere anche dal suo lato interno
sinistro della chiesa attraverso un portale di chiara ispirazione normanna che
originariamente costituiva una delle due uscite laterali. In quest’aula del ca-
pitolo si affaccia inoltre una fi nestra-feritoia che è stata riportata alla luce
durante un recente restauro. A togliere ogni dubbio sulla dipendenza è un
documento, redatto dal vicario foraneo di Agira don Marcantonio Torcetta
per informare il vescovo di Catania Corrado Maria Deodato delle diciassette
confraternite esistenti nel 1777 ad Agira, sul quale si legge:

«Iª S. Maria dell’Alto l’anno 1316. La Confraternita della SS.ma Disciplina 
eretta nella chiesa di S. Maria dell’Alto l’anno 1316 da Giacomo Cardinale
Colonna, poi […] chiesa in Commenda alla Religione di Malta le fu mutato 
[...] in quello di S. Giovanni Gerosolomitano li 25 Novembre, V ind., 1621
[…] d’oratorio dell’istessa chiesa per fare la congregazione nelle Domeni-
che della Quaresima69.

È illuminante ancora, a dimostrazione della continuità giovannita, la fog-
gia dell’abito della confraternita costituito dal sacco di color cenere con una
mantelletta rossa con sulla spalla sinistra la croce ottagona di seta bianca.

La confraternita di San Giovanni Gerosolomitano inoltre nel suo stori-
co stendardo di seta rossa (fi g. n. 1), al centro su campo bianco, inalberava
proprio la croce ottagona, simbolo per eccellenza dei Giovanniti. Sino agli
anni Sessanta del secolo scorso i confrati si riunivano nell’aula del capitolo
e utilizzavano per i riti religiosi la chiesa della Madonna dell’Alto. La stes-
sa croce e lo stemma del governatore del momento, infatti, si ritrovano in
entrambi i lati di una pianeta del XVIII/XIX secolo. Testimonianza e chiaro

69 Distinto ragguaglio delle erezioni e fondazioni delle confraternite e congregazioni
esistenti in questa Integra città di San Filippo di Argira fatto in quest’anno 1777, cf. Ar-
chivio Storico di S. Margherita di Agira, carteggio Confraternita Immacolata Concesione
(purtroppo il documento non è sempre leggibile sul lato destro).
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segno della pertinenza della chiesa all’Ospedale e del godimento dei suoi pri-
vilegi è l’altra croce giovannita scolpita sul torrino campanario70 (fi g. n. 4).

Un ulteriore signifi cativo elemento che prova il legame tra Santa Ma-
ria dell’Alto e la domus dei Cavalieri Ospitalieri è la sua esenzione dalla 
giurisdizione del monastero di San Filippo, in virtù – ritengo – del citato
privilegio Pie postulatio voluntatis. 

Nel febbraio del 117071 Roberto III, vescovo eletto di Catania, con-
fermò a San Filippo de Argirione baptisterium, sponsalia et cimiterium 
tam Latinorum quam Grecorum et decimas universas [...]. Tale privilegio
comportava la supremazia del monastero su tutte le chiese agirine, excepta 
Santa Maria, capella domini ville et Sancto Giorgio, oratorio fi liorum Pa-
gano de Parisio, della famiglia venuta ad Agira a seguito del Gran Conte
ad Agira e nonno dell’omonimo nel 1198 conte di Avellino e signore di
Moac (Modica) e poi anche di Butera, familiare dell’imperatore Federico
II, donatore del casale di Murra ai Templari72. 

È interessante notare che nel privilegio del vescovo catanese la dipen-
denza delle chiese agirine dal monastero di San Filippo è indicata generica-
mente, mentre è dichiarata esplicitamente, forse a volerla rimarcare, quella
della chiesa di Santa Maria dell’Alto, mentre si rimarca la dipendenza della
Chiesa Sancti Iohannis quam Iohannes de Rocca Forte construere fecit73.

70 La parte centrale del torrino in pietra con la riproduzione della croce non è l’originale
ma la sua copia.

71 SINOPOLI DI GIUNTA, Il Tabulario cit., n. 48, p. 13; SOLARO, Il Tabulario cit., n. XIII.
72 Biblioteca Comunale di Palermo, Qq H 12, f. 459; R. PIRRI, Sicilia Sacra, Palermo 

1733, II, p. 934; J. L. A. HUILLARD-BREHOLLES, Historia diplomatica Friderici secundi, Paris 
1859-1861, I, pp. 144-145; J. F. BOEMER-J. FICKER, Regesta Imperii, Innsbruck 1881-1901,
V, p. 165; G. PECORELLA, I Templari nei manoscritti di Antonino Amico, Palermo 1921, p. 50;
F. BRAMATO, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia. Le fondazioni, Roma 1991, p. 75; L.
VILLARI, Templari in Sicilia, Latina 1993, p. 26. 

73 Nei primi anni Settanta del XX secolo la chiesa e l’adiacente complesso strutturale
con l’oratorio fatto costruire dai fi gli di Pagano de Parisio furono abbattutti, dopo una scia-
gurata decisione politica, per far posto all’attuale palazzo delle poste e a una succursale della
casa comunale. Prima di allora, circa cinquant’anni fa, la stessa chiesa era stata sede della 
confraternita di San Giovanni Battista, i cui confratelli prima si univano a quelli della Ma-
donna dell’Alto per inscenare la Sciabica – processo a Gesù, accompagnato con strumenti
musicali, dal popolo meo (lamento per Cristo) e dalla litania – e poi, insieme alle altre con-
fraternite, diventavano protagonisti nella rituale processione del Venerdì Santo.
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Quest’ultima, però, non accettava l’imposizione e, in virtù della sua 
(probabile) appartenenza ai giovanniti, rivendicò la propria autonomia. 

Solo nell’aprile del 117474 il signore di Agira Goffredo Francigena, con
la mediazione dell’arcivescovo di Palermo Gualterio, riuscì a porre fi ne
alla lite che da troppo tempo intercorreva tra il monastero e la Chiesa di
San Giovanni, esistente, per dirla con Guglielmo di Tiro, alla distanza di un
buon lancio di pietra dalla domus75 Santa Maria dell’Alto e confi nante con
l’oratorio di San Giorgio.

Attualmente Santa Maria dell’Alto ha un prospetto con un portale, co-
struito dopo il terremoto del 1693, del tutto simile a quello dell’ex Chiesa
di San Giovanni Battista, ancora esistente agli inizi degli anni Settanta, 
mentre nell’abside originaria è incassata un’edicola più recente con un trit-
tico di statue avente al centro la Madonna, a destra San Giovanni Battista e
a sinistra San Giovanni Evangelista.

Non convince del tutto, infi ne, l’individuazione, nel feudo di Baccara-
to ad Aidone, del territorio sul quale sarebbe dovuta esistere la Chiesa di 
Santa Maria della Vaccaria consegnata all’Ordine Ospitaliero nel giugno
del 1147 da Arnaldo, vescovo eletto di Messina e Troina. Ritengo infat-
ti che la giurisdizione sulla parte della Sicilia dove si trova Aidone fosse 
del Vescovo di Catania e non di quello di Messina e Troina che invece
era competente sul territorio di Nicosia dove sorgeva e sorge la Chiesa di
Santa Maria della Vaccaria, prima pertinenza di San Filippo di Agira e poi
passata sicuramente ai giovanniti, ai quali appartenne sino al 1852 come 
attesta Berritelli76 nelle sue Notizie storiche di Nicosia con testimonianza
personale.

74 HOLTZMANN, Papst cit., pp. 81-82.t
75 Per i dati sull’organizzazione dell’Ordine, cfr. H.J.A. SIRE, The knights of Malta, Lon-

don 2001 (1994), pp. 80-84; L. BUTLER, The Order of St. John in Malta: an historical sketch,
in The Order of St. John, Malta 1970, pp. 23-47.

76 «Allor (nel 1147) parimente Arnaldo, eletto vescovo di Messina, donava agli Spe-
dalieri Gerosolimitani (detti poscia Cavalieri di Malta) la vetustissima chiesa di s. Maria in 
detta Vaccarra, esistente nel nostro territorio, una con i fondi circonvicini»: G. BERRITELLI,
Notizie storiche di Nicosia, riordinate e continuate per Alessio Narbone, Palermo 1852, pp.
33, 171.
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La militaris religio

Ritornando alla lettura del libellus, ci troviamo davanti al dato che ci ha
convinti e indotti a darne conoscenza. Lo scrittore, dopo aver sottolineato
l’arricchimento del nuovo ordine, con una interpolazione rispetto al testo 
del vescovo di Acri, evidenzia il suo cambiamento istituzionale e statutario:

Questa militaris religio dell’Ospedale di San Giovanni di cui si è detto
cominciò a espandersi intorno all’anno del Signore 1130 e ciò avvenne
dopo la presa della Terra Santa avvenuta con Goffredo di Buglione, come
si evince da ciò che si è detto precedentemente, e avvenne al tempo dell’im-
peratore Lotario77 del quale si è detto sopra; ne consegue che dall’inizio di
questa religione «fratelli dell’Ospedale di San Giovanni» fi no alla stesura
di quello scritto, avvenuto nel 1374, sono trascorsi 244 anni.

Se le notazioni temporali su Eraclio e Lotario, non esistenti nel testo del
vescovo di Acri, sono corrette, quella su Foca è palesemente inesatta per 
evidente errore nella lettura dei numeri della data dal testo dal quale l’ama-
nuense cinquecentesco ha copiato e per sua chiara ignoranza. 

Risulta invece corretta la considerazione che Foca regnò per otto anni.
Il riferimento all’imperatore Lotario non può essere che a Lotario III di

Supplimburgo. D’acchitto, le interpolazioni non puntuali e gli errori di tra-
scrizione del documento potrebbero far sorgere qualche dubbio sulla reale
esistenza della sua fonte originale. Tuttavia, nel lasciare il vaglio agli specia-
listi, penso che proprio le eclatanti sviste nella lettura del presente testo ori-
ginario, gli spazi lasciati volutamente in bianco a indicare parole non sapute
leggere o mancanti pure nel testo originario, potrebbero essere ritenuti indizi
di veridicità dell’esistenza del libello del 1374. Rimane aperto, invece, il
dibattito sulla data della militarizzazione e anche, se non erro, sulla modalità
della separazione perchè mi sembra che si dia per scontato che Gerardo e
compagni per la loro confraternita e la loro attività di assistenza ai malati si
siano serviti inizialmente della stessa struttura costruita dalla Latina. La sto-

77 Lotario III (II), detto anche Lotario di Supplimburgo, Rex Romanorum dal 1125 al
1137 e Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1133 al 1137 anno della sua morte avvenuta
a Breitenwang il 4 dicembre, precedentemente mai richiamato come vorrebbe l’autore.
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riografi a78 delle origini dei Cavalieri di Malta, tanto vasta quanto variegata,
concordemente accetta le date che contrassegnano la ricostruzione dell’o-
spedale benedettino intorno agli anni settanta dell’XI secolo, la separazione
dalla Latina con il 1099, il riconoscimento uffi ciale della costituita frater-
nita ospitaliera con il 15 febbraio 1113, l’approvazione della costituzione
dell’Ordine di San Giovanni gerosolimitano di Eugenio III con il 1153 e
quella della regola elaborata anni prima da Raimondo du Puy con il 1158.

Va anche ricordato che

in seno all’Ospedale prese corpo la leggenda secondo la quale i Maccabei
sarebbero stati all’origine dell’ordine. Riprodotta nei Miracula, la cui pri-
ma redazione risale agli anni 1160-1170, questa leggenda prevalse grazie a
Guglielmo de Santo Stefano che pose i Miracula all’inizio della compila-
zione della regola e degli statuti che fece a Cipro alla fi ne del XIII secolo.
L’ordine si accontentò di questa versione sino alla fi ne del Medioevo ma la
leggenda prevalse79.

La data del passaggio dalla fase strettamente religioso-assistenziale a quel-
la militare divide gli storici80 tra coloro che vorrebbero anticiparla, chi inten-

78 Per le origini dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme: RILEY-SMITH, The Knights 
of St John in Jerusalem and Cyprus cit., pp. 32-43; ID., The Origins of the Commandery in 
the Temple and the Hospital, in La commanderie, institution des ordres militaires dans l’Oc-
cident medieval, eds. A. LUTTRELL-L. PRESSOUYRE, Paris 2002, pp. 9-18; SIRE, The Knights 
of Malta cit., p. 5; A. DEMURGER, Chevaliers du Christ: Les ordres religieux-militaires au
Moyen Âge, Paris 2002, p. 36; R. HIESTAND, Die Anfänge der Johanniter, in Die Geistlichen
Ritterorden Europas, eds. J. FLECKENSTEIN AND-M. HELLMANN, Sigmaringen 1980, pp. 31-56;
A. FOREY, The Military Orders from the Twelfth to the Early Fourteenth Centuries, Toronto 
1992, pp. 6-22; A. BELTJENS, Aux origines de l’ordre de Malte: De la fondation de l’Hôpital 
de Jérusalem à sa transformation en ordre militaire, Bruxelles 1995; M. MATZKE, De Origine 
Hospitalariorum Hierosolymitanorum. Vom klösterlichen Pilgerhospital zur internationalen
Organisation, in “Journal of Medieval History” 22.1 (1996), pp. 1-23; A. LUTTRELL, The 
Earliest Hospitallers, in Montjoie. Studies in Crusade History in Honour of Hans Eberhard 
Mayer, eds. B. KEDAR-J. RILEY-SMITH–R. HIESTAND, Aldershot 1997, pp. 37-54; H. NICHOL-
SON, The Knights Hospitaller, Woodbridge 2001, pp. 1-17.

79 DEMURGER, I Cavalieri di Cristo cit., p. 204.
80 C. D. FONSECA, Mezzogiorno ed Oriente: il ruolo del Sovrano Militare Ordine Ospe-

daliero di San Giovanni di Gerusalemme, in “Studi Melitensi” 1 (1993), pp. 11-22; N. MON-
TESANO, L’Ordine di san Giovanni di Gerusalemme e la sua espansione nel Mediterraneo,
in “Nova Historica”, n. 15, a. IV (2005), pp. 134-153; A. ILARI, Il Sovrano Militare Ordine
Ospedaliero di San Giovanni Battista di Gerusalemme detto di Rodi detto di Malta. Linea-
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derebbe posticiparla e quanti pensano a un processo di sperimentazione dura-
to decenni e successivamente codifi cato. Non è mio intendimento ripercorrere
criticamente tutte le ipotesi poiché, come asserisce Alain Demurger, «i diffe-
renti orientamenti delle diverse scuole storiche rendono diffi cile la sintesi», a
maggior ragione per chi non è uno studioso dell’Ordine giovannita. Ritengo
tuttavia che debbano essere ricordate le posizioni più signifi cative riguardanti
la costruzione dell’Ospedale benedettino e l’inizio della militarizzazione.

Delaville Le Roulx, sebbene non del tutto convinto che ai tempi di Ge-
rardo l’Ordine fosse impegnato in azioni militari, accetta la militarizza-
zione come già avvenuta nel 1126. H.J.A. Sire81 sostiene che l’avvento
alla carica di gran maestro di Raimondo du Puy sia di per sé indice della 
militarizzazione e parla di una partecipazione dello stesso e dell’Ordine a
una campagna di re Baldovino contro Ascalona nel 1128. Anthony Lut-
trell82 afferma che l’Ospedale non divenne Ordine militare prima del 1135
circa, controllato da una classe di milites. Alain Demurger83, dopo avere
rilevato la divisione degli storici «tra coloro che datavano tardivamente 
(verso il 1160) la militarizzazione e quelli che la collocavano precocemen-
te (verso il 1136, se non addirittura prima)», dice che «una cosa è certa: (la
militarizzazione) può essere solo dopo il 1129, dopo il Tempio». Demurger 
è altresì sicuro che l’Ospedale «è stato creato prima del Tempio, ma si è
militarizzato sul modello del Tempio al punto di eguagliarlo e di competere
con esso84». Jonathan Riley-Smith85 scrive che la militarizzazione è stato
un processo graduale intendendo con questo che gli Ospedalieri prima si 
servirono di truppe mercenarie e poi, a partire dal 1136 quando dovettero
difendere «l’importante strategico castello di Bethgibelin nel sud della Pa-
lestina costruito da re Folco di Gerusalemme per controbattere una minac-
cia del governo Fatimida d’Egitto», ebbero istituzioni militari. 

menti storici, in “Studi Melitensi” 1, 1993, pp. 23-52; P. CAUCCI VON SAUCKEN, Cavalleria 
pellegrinaggio ed Ordine di Malta, in La presenza dei cavalieri di San Giovanni in Sicilia, 
Collana di Studi della Fondazione Donna Maria Marullo di Condojanni, Roma, I (2001),
pp. 17-28.

81 SIRE, The Knights of Malta cit, p. 6.
82 LUTTRELL, Enciclopedia dell’Arte Medievale cit.; K. TOOMASPOEG, Ospitalieri di S. 

Giovanni Di Gerusalemme, in “Federiciana” vol. II, Roma 2005.
83 DEMURGER, I cavalieri di Cristo cit., p. 320.
84 Ivi, p. 43.
85 RILEY-SMITH, The Knights Hospitaller in the Levant cit., pp. 52-54t .
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L’accettazione di una militarizzazione avvenuta gradualmente sembra
contrassegnare gli studi posteriori. Kristian Toomaspoeg86 parla di una
progressiva militarizzazione fra il 1136 e il 1142, sull’esempio dei Tem-
plari, quando gli Ospitalieri assunsero la difesa del castello di Bethgibelin
e ricevettero dal conte di Tripoli il castello di Krac dei Cavalieri. Silvio
Melani ipotizza che le «funzioni militari potessero essere assunte, forse,
fi n già dagli anni Venti-Trenta del secolo XII ma che furono riconosciute
a seguito di una lunga sperimentazione conclusa agli inizi del secolo XIII
quando si poteva provvedere dunque a uffi cializzarne le strutture già da
tempo costituite, e le relative cariche, come ad esempio quella del gon-
faloniere, la cui prima menzione appare proprio negli statuti» del 118287. 

Nicola Montesano88 individua tre fasi distinte: nella prima, forse av-
viata con frate Gerardo, l’uso delle armi è limitato alla difesa dei propri
possedimenti e dei pellegrini in Terra Santa; nella seconda, cominciata
con il magistero di Raimondo du Puy, l’Ordine, dopo aver avuto la ri-
chiesta di partecipare alla difesa del Regno di Gerusalemme, non avendo
ancora in servizio dei Cavalieri armati ricorre al reclutamento di merce-
nari; nella terza, databile alla fi ne del XII secolo, le strutture occidentali
intensifi cano le attività di reclutamento di fratres consentendo all’Ordine
di poter fi nalmente contare su milizie proprie. Errico Cuozzo89 non ha 
dubbi nel ritenere che già a partire dal 1130 il nuovo custos Raimondo 
faccia precedere il suo nome dall’appellativo frater, ormai a capo di un
Ordine militare riconosciuto.

L’ipotesi, quindi, di una militarizzazione negli anni Trenta del XII se-
colo ritorna spesso, anche se Demurger assicura perentoriamente che «gli 
argomenti per dimostrare, anteriormente a tale data, una trasformazione
dell’Ospedale in Ordine militare sono poco probanti90». Melani, da parte 
sua, vede nel 1130 una tappa di un processo già avviato e ancora in fi eri in

86 LUTTRELL, Gli Ospedalieri nel Mezzogiorno cit., p. 289.
87 S. MELANI, Ospitalieri, monaci e guerrieri. Saggi sui primi secoli di vita dell’Ordine

di San Giovanni di Gerusalemme, Turku 2002 (Dipartimento di Lingua e Cultura Italiana,
12), pp. 35-36.

88 N. MONTESANO, Origini e sviluppo dell’Ordine di San Giovanni Battista di Gerusa-
lemme, in “Salternum” 16-17, a. X (2006), pp. 23-34.

89 E. CUOZZO, Le origini degli ospedalieri alla luce di un nuovo documento, in “Annali
della Università Suor Orsola Benincasa” (2009), vol. I,, pp. 94-95.

90 DEMURGER, I cavalieri di Cristo cit., p. 41.



Salvatore Longo Minnolo

36

quanto gli Ospitalieri avevano tutto l’interesse a proclamarsi pronti, poco
dopo di allora, e a fornire gli stessi servizi di natura militare dell’Ordine
rivale. Se è vero che dal Santo Sepolcro e dall’Ospedale provengono alcuni
fondatori dell’Ordine del Tempio è anche possibile pensare che gli Ospi-
talieri, intravedendo la giustezza della loro funzione, si siano avviati in un 
processo di concorrenza. Pertanto, ad evidenza, non si può non rilevare 
che la data del 1130 circa, proposta nel libello del 137491, sia del tutto con-
gruente con le recentissime e accreditate ipotesi. 

Da quanto fi n qui evidenziato, rileviamo che la Latina, nelle sue alterne
fortune prima e dopo la devastazione di al-Hakim, col suo hospitale maturò
nel tempo una grandissima esperienza nell’accoglienza dei pellegrini.

L’apprezzamento per la lodevole attività le fu ampiamente riconosciuto
con ricchissimi donativi e con il favore dei potenti, dei signori feudali, del-
la gente comune, tramutatisi in rilevante potere economico non solo ultra 
ma anche citra mare, dalla Sassonia alla Toscana, dalla Puglia alla Luca-
nia, dalla Calabria alla Sicilia. La tappa decisiva per il grande volo del fu-
turo Cavaliere di San Giovanni fu la ricostruzione della Latina alla fi ne del 
regno di al-Hakim. A tale riguardo, ritengo che la data del 1048 proposta
da Rocco Pirri, accettata e sostenuta da monsignor D’Amato, sia assai pro-
babile perché è la più vicina alla conclusione avvenuta nel 1049, dei lavori
di ricostruzione della Chiesa del Santo Sepolcro. È verosimile, infatti, che
l’autorizzazione concessa per la ricostruzione del Santo Sepolcro, chiesa 
simbolo dei Cristiani, possa essere stata estesa agli Amalfi tani (contempo-
raneamente o subito dopo, e dietro pagamento di un tributo) prima per la
riedifi cazione di Santa Maria Latina (La Grande), poi per l’ampliamento
delle sue strutture con il monastero femminile e, infi ne, per l’Ospedale. La
costruzione del monastero di Santa Maria Maddalena (La Piccola) per le 
donne è collocabile intorno agli anni Cinquanta-Sessanta dell’XI secolo,
quella dell’Ospedale (e della cappella dedicata a San Giovanni Elemosi-
niere) sicuramente prima del 1071 (con il contributo consistente dell’amal-
fi tano Mauro di Pantaleone).

91 Nel caso in cui il documento del 1374 fosse ritenuto falso, esso sarebbe comunque
da ascrivere al 1528, che resta sempre una data di gran lunga anteriore ai risultati cui sta 
pervenendo la storiografi a odierna.
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L’affi damento della reggenza della struttura di accoglienza a Gerardo
trova giustifi cazione nella convincente ipotesi avanzata da Beltjens92: i
benedettini della Latina, poichè non potevano più gestire direttamente la
crescente richiesta di ricoveri nell’ospedale dovuta alla massiccia presenza
di pellegrini, che toglieva un tempo eccessivo ai loro doveri religiosi, ne
affi darono la guida a Gerardo, anche lui amalfi tano o dell’hinterland (Sca-
la), così come erano stati l’abate e i monaci chiamati in Santa Maria al mo-
mento della rifondazione. La successiva emancipazione, dopo decenni di
collaborazione, dovette avvenire con lo stesso spirito, cioè, non poté essere
altro che una separazione consensuale, poiché nessun documento parla di
rottura traumatica. Non è logico, infatti, che Gerardo, saggio e rispettoso
dell’abate e delle regole benedettine prima del 15 luglio del 1099, sia di-
ventato il giorno dopo autonomo e libero e già pronto con un ospedale.

Un nuovo ospedale non s’improvvisa, non funziona dall’oggi al do-
mani senza avere una propria struttura che non può essere approntata im-
mediatamente anche se fosse solo da riattare. Nonostante l’appoggio e la
benevolenza di Goffredo di Buglione, non pare fattibile una sistemazione
subitanea della nuova realtà giovannita se non pensando a un accordo pi-
lotato, magari forzato, che permise a Gerardo di approntare in un tempo
ragionevole una propria struttura. Difatti, se l’offi cio religioso, come av-
venne, poté essere subito assolto dai canonici del Santo Sepolcro, lo stesso 
non può credersi per la funzione ospedaliera. In quest’ottica, seguendo la 
tesi avanzata da Beltjens riguardo alla reggenza, mi pare ovvio pensare 
che sia stato raggiunto un tacito compromesso: il principio del buon senso 
che aveva spinto i benedettini ad affi dare l’amministrazione del ricostruito
ospedale a Gerardo, sembra sia stato ritenuto valido e convincente anche
per l’emancipazione.

Insomma, forse anche con la mediazione del potente Buglione, vista 
l’eccessiva richiesta di assistenza e l’impossibilità dei monaci di farvi fron-
te sotto il profi lo organizzativo, economico e amministrativo, fu concor-
dato, nell’interesse esclusivo dei pellegrini, dei poveri e degli ammalati
di qualunque religione o nazione fossero, di concedere a Gerardo l’uso
della struttura benedettina fi no a quando non ne mettesse su una nuova o
ne riadattasse una esistente nelle adiacenze della Chiesa di San Giovanni 
Battista.

92 BELTJENS, Aux origines de l’ordre de Malte cit., pp. 50-54, 69-73.
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Dopo la Latina ritornò nel suo vecchio hospitale dedicato a San Gio-
vanni Elemosiniere alla sua istituzionale funzione di assistenza dei pelle-
grini e dei poveri, secondo le indicazioni dei documenti ricordati.

APPENDICE 1

De constitutione ecclesie Sancte Marie de Latina in Hierusalem93 

Quum Civitas Sancta sub dominio Saracenorum teneretur / multi t(ame)n cri-
stiani de gente surianorum: patriam suam / deserere voluerunt: sed inter eos
multum oppressi ha/bitabant. Remansit Terra Sancta sub domino Sa/racenorum
accepta et capta ab eis tempore Heraclii ? anno / sui imperii secundo usque ad 
reparationem ipsius facta / per Gothofredum anno CCCCLX. Princeps / autem
Egipti qui universas regiones a Laodicea / Syrie usque ad estremam civitatem
Egipti Alexandriam / possidebat: quartam partem civitatis Hierusalem ex parte 
/ Dominici sepulchri Surianis christianis et Patriarche / eorum sub annuo tribu-
to ad impetrandum concessserat. / Alias vero tres partes habitabant Saraceni.
Unde / ex occidentalibus partibus plerumque ad Terram Promissionis / venie-
bant Christiani, quidam causa negotiationis, alii / causa devotionis et peregri-
nationis, dato Sarace/nis tributo loca sancta visitabant et in tanta / copia que 
quidam de Longobardiis et maxime Malefe/tani de civitate Malefeta que non 
nisi semptem / miliaribus distat a Salerno, quia […] 94 / afferebant et principem
Egipti tributis et muneribus // sibi benevolum et placatum reddiderant et ideo 
apud / eosoptimas conditiones invenerunt. Ab ipso principe / facile obtinuerunt 
ut in honorem Beate Virginis Marie prope / ecclesiam Domini Sepulchri quan-
tus est vix iactus lapidis / unius, ecclesiam Latinorum construxerant, eo quod 
Suriani / Christiani conuetudines latinorum et instituta divini offi /tii penitus
observabant, unde usque in hodiernum diem dicitur / Beata Maria de Latina,
latini enim inter abbatem et mo/nachos, more Latinorum divina celebrantes 
in se hoc / habebant; et monasterium Sancte Marie Magda/lene tempore pro-
cedente extra scepta monasterii predicti / in quo mulieres peregrinas recipere
monachi eiusdem / monasterii reputabant [in ]honestum, aliud igitur / ordina-

93 Archivio Storico di San Filippo d’Agira, Liber Primus Privilegiorum Regalis Abba-
tiae S. Philippi Argirae, vol. I, ff. 1-3. Vedi infra, p. 13.

94 Da Vitry, Historya cit., pp. 1082-1083.
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verunt monasterium in honorem Sancte Marie / Magdalene et sorores mulieres
religiosas que / peregrinis mulieribus latinis in predicto loco ministraret / et eas
ad hospitandum reciperent. Post hec, / vero confl uente peregrinorum moltitudi-
ne quum / predicta monasteria ad recipiendum omnes paueperes / infi rmos set 
afl lictos non suffi cerent, iuxta ecclesiam / predictam, abbas et monachi ad opus
infi rmorum et egenorum hospitale et cappellam in honore Sancti / Ioannis Ele-
mosinarii in eodem loco constituerunt.// Hic vir sanctus et Deo placitus et per 
omnia comendabilis / Cyprianus natione fuit et meritis sanctitatis exigentibus / 
ad patriarchatum Alexandrinum vocatus fuit et q(uonia)m / elomosinis et aliis
operibus pietatis singulariter precellebat / helemon, idest, misericors, appella-
tus est. Iste S(an)ctus / fuit tempore Foce imperatoris qui regnare cepit sub / 
annis Domini M.LXVII et regnavit annis octo et q(uonia)m / hospitale predic-
tum Sancti Joannis a principio redditus et / alias possessiones non habebat de
fr(agme)ntis et reliquiis / mensarum utriusqe monasterii de quibusdam quoque
elemo/sinis fi delium abbas de Latina, ad quem illud hospi/tale spectabat, pau-
peribus et infi rmis faciebat pro/videri. Postquam autem placuit divine pietati ut 
venirent ad civitatem Redemptionis nostre, Gothofre/dus et alii fi deles cristiani,
qui eam ab imperii / dominio liberarent et eam restituerent cultui / christiano,
vir quidam sancte vite et probate religionis / nomine Geraldus, qui longo tem-
pore in predicto hospitali / pauperibus devote ministraret advinctis [secum]? / 
quibusdam sodalibus honestis et religiosis viris, / habitum regularem suscepit,
in vestibus suis nigris albam / crucem exterius affi gens in pectore, regule salu-
taris / et honestatis institutionibus, facta professione, se ipsum // obligavit. Cui
mulier, nomine Agnes, romana natione, nobilis / carne sed nobilior sanctitate,
que in monasterio pa/uperum adiuncta eundem humilitatis habitum votive / 
suscepit;/ pro eo igitur fratres humiliter et devote Deo servientes / et infi rmis
pauperibus et de paupertate sua diligenter / ministrantes, in agro Acheldemac
mortuos suos sepe/liebant. Abbati autem Sancte Marie de Latina / qui predicti
hospitalis principium ediderat, tam ipsos quam infi rmos, / eorum de propria
mensa Domini substenteverat, obedientiam / et reverentiam, quandiu pauperes
fuerunt, non negaverunt / primum protectorem Beatum Joannem Elemosinarii
devotissime / venerantes et ipsum d[ivin]um advocatum suum confi tentes / Do-
mino et patriarche Hierosolititano devote obedientes de / bonis suis decimam,
secundum sacros canones, absque contradi/ctione reddebant, orationi vacantes 
vigiliis et i(niu)niis / se ipsos affl igentes operibus misericordie affl uentes, parci
/ sibi et miseri pauperibus autem et infi rmis quos suos / dominos appellabant,
largi et misericordes existebant, / panes vero cum quadam serula largiebantur 
infi rmis, / residuum vero cum furfure ad usus proprios res[erv]a/bant. Siquis
autem frater inter ipsos delinquebat in aliquo, / nullo modo relinquebat impu-
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nitus, ne facilitas // nemini incentivum tribueret delinquendi, secundum quod 
/ culpe reatus exigebat: quidam signo crucis a ve/stimentis avulso, tamquam
membra putrida prorsus eiici/ebantur, alios vinculis et carceri mancipabant,
alios ad pedes fr(atr)um in terra cibum parcissimum usque ad / condignam 
satisfactionem sumere decernebant et / q(uonia)m Deus erat cum eis, ab omnis
amabantur. Unde / factum est quod in omnem terram exivit sonus eorum / et in
fi nes orbis terre (?)oba eorum et q(uonia)m ex omni / natione, tribu et lingua
post Terre Sancte libera/tionem Christi fi deles sepulchrum Domini visitanti,
Hi/erosolimis confl uebant, largitione principum et / elemisinis fi delium [modi-
co] tempore adeo ditati sunt / quia ab universis occidentalibus provinciis copio-
sos re/dditus colligebant: casalia sibi et oppida tanquam / terre p(ri)ncipantes
ditioni sue subiicerent. Incepit / pullulare ista militaris religio sancti hospitalis
/ Sancti Joannis de quibus dictum est supra circa annos / Domini M.C.XXX°. et 
hoc fuit post / Terre Sancte captionem post Gothofredum Buill[onem] / factam,
ut patet ex dictis superius et / fuit tempore Lotharii imperatoris quod et [supe]/
rius est dictus: sequitur ex premissis quod ? // principio huius religionis fratres
de Hospitali Sancti / Joannis usque ad tempus scripture huius libelli quod / fuit 
M.CCC.LXXIIII°, fl uxerunt anni / CC.XXXXIIII°.

De religione fratrum Hospitalis Sancti Ioannis

Cum adhuc sub Saracenorum dominio Civitas sancta captiva teneretur, initium 
habuit, in hunc modum. Licet temporibus illis totam terram Promissionis 
Saraceni peccatis exigentibus occupassent, multi tamen Cristiani de gente 
Surianorum patriam desere noluerunt, sed extremis conditionibus affl icti, 
et iugo durae servitutis oppressi inter Saracenos habitabant. Princeps autem 
Aegyptius, qui universas regiones a Laodicea Syrie usque ad extremam
Aegypti civitatem Alexandriam possidebat, quartam civitatis Hierosolymitane 
portionem ex parte Dominici Sepulchri Surianis et Patriarche eorum 
sub annuo tributo ad habitandum concesserat: alias autem tres portiones 
inabitabant Saraceni. Unde ex Occidentalibus regionibus plerumque ad Terram 
promissionis veniebant Christiani quidam causa negotiationis tracti, alii causa 
devotionis et peregrinationis cum magno periculo, dato Saracenis tributo loca 
Sancta visitabant: inter quos quidam de Longobardis, et maxime Almaphitani 
de civitate scilicet Almaphia, que non nisi septem miliaribus distat ab egregia 
civitate Salerno, quia merces peregrinas afferebant, et principem Aegyptium
tributis et muneribus sibi benevolum et placatum reddiderant, apud ipsum 
optimas invenerunt conditiones. Unde ab ipso principe facile obtinuerunt, ut in 
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honore Beatae Mariae prope ecclesiam Sepulchri Dominici, quantum vix iactus 
est unius lapidis, ecclesiam latinorum construerent, eo quod Suriani Graecorum
consuetudines et instituta in divinis ofi iciis penitus observabant, unde usque in
hodiernum diem predicta ecclesia, dicitur ecclesia Sanctae Mariae de Latina. 
Latinum enim Abbatem et Monachos more Latinorum divina celebrantes in ea 
instituerunt. Tempore autem procedente extra septa monasterii, in quo mulieres
peregrinas recipere monachi eiusdem monasterii reputabant inhonestum
aliud igitur ordinaverunt monasterium in honore beatae Mariae Magdalenae
et sorores mulieres religiosas que peregrinis mulieribus Latinis in praedicto 
loco ministrarent et eas in hospitio reciperent. Post haec vero confl uente 
Peregrinorum multitudine, cum praedicta monasteria ad recipiendos omnes 
pauperes affl ictos et infi rmos non suffi cerent, iuxta ecclesiam predictam,
praedictus Abbas et monachi ad opus infi rmorum et egenorum Hospitale et 
cappellam in honore sancti Ioannis Eleemonis in eodem loco construxerunt.
Hic vir sanctus Deo placens et per omnia commendabilis, Cyprius fuit natione 
et meritis sanctitatis exigentibus ad Patriarchatum Alexandrinum fuit vocatus. 
Et quoniam in eleemosynis et in aliis operibus pietatis singulariter praecellebat 
Eleemon, id est, misericors est appellatus. Et quoniam a principio praedictum
Xenodochium seu hospitale sancti Iohannis reditus vel alias possessiones 
non habebat de fragmentis et reliquiis mensarum utriusqe monasterii et de 
quibusdam eleemosynis fi delium Abbas de Latina, ad quem illud Hospitale
spectabat, pauperibus et infi rmis faciebat provideri. Postquam autem divinae
placuit pietati, ut civitatem redemptionis nostrae, per Ducem Gothofridum et 
alios CHRISTI fi deles, ab impiorum dominio liberaret et eam cultui restitueret 
Christiano, vir quidam sanctae vitae et probatae religionis nomine Gerardus, 
qui longo tempore de mandato Abbatis in predicto hospitali pauperibus devote 
ministraverat, adiunctis sibi quibusdam honestis et religiosis viris, habitum 
regularem suscepit, et vestibus suis albam crucem exterius affi gens in pectore,
regule salutari et honestis institutionibus, facta sollemniter professione, seipsum 
obligavit. Cui etiam mulier qaedam, Agnes nomine, romana natione, nobilis
carne, sed nobilior sanctitate, que in monasterio mulierum vicem gesserat 
abbatissa, in ministerio pauperum adiuncta eandem regulam et humilitatis 
habitum votive suscepit. Predicti igitur fratres humiliter et devote Domino 
servientes et infi rmis pauperibus de paupertate sua diligenter ministrantes, in
agro, qui dicitur Acheldemach, mortuos suos sepeliebant. Hic est ager illi fi guli,
qui emptus est a Iadaeis in sepulturam peregrinorum ex triginta argenteis,
quos Iudas in Templo proiecit Abbati autem Sanctae Mariae de Latina qui
predicti Hospitalis principium extiterat, et tam ipsos quam infi rmos eorum
de propria mensa diu sustentaverat, obedientiam et reverentiam, quandiu 
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pauperes fuerunt, non negaverunt : primum paupertatis suae patronum et 
coadiutorem eorum et loci apud Dominum protectorem beatum Ioannem 
Eleemona devotissime venerantes, et ipsum dominum et advocatum suum 
confi tentes domino etiam Patriarchae Hierosolymitano devote obedientes
de bonis suis decimas, secundum sacros Canones et uriusque Testamenti
paecepta, absque contradictione reddebant. Orationi autem vacantes vigiliis 
et ieuniis se ipsos affl igentes, operibus misericordiae affl uentes, parci sibi et 
austeri pauperibus autem et infi rmis quos dominos suos appellabant, largi et 
misericordes existebant. Panis de pura simila largiebantur infi rmis, residuum
vero cum furfure ad usus proprios reservabant. Si quis autem inter ipsos in 
aliquo delinquebat, nullo modo relinquebatur impunitus, ne facilitas veniae 
paeberet incentivum delinquendi. Secundum enim quod culpae reatus exigebat, 
quidam signo Crucis a vestimentis avulso, tamquam membra putrida prorsus
eiiciebantur; alios vinculis et carceri mancipabant, alios ad pedes fratrum 
in terra cibum parcissimum usque ad condignam satisfactionem, sumere 
decernebant. Et quoniam DEus erat cum eis, ab omnis amabantur. Unde factum
est, quod in omnem terram Christianorum exivit sonus eorum, et in fi nes orbis
terrae forma sanctitatis eorum. Et quoniam ex omni natione, tribu et lingua post 
Terrae sanctae liberationem CHRISTI fi deles Sepulchrum Domini visitatuti,
Hierosolymis confl uebant, largitione Principum et eleemosynis fi delium
modico tempore adeo ditati sunt quod ab universis Occidentalibus provinciis 
redditus copiosos colligentes, casalia sibi et oppida tanquam terrae Principes 
comparantes ditioni suae subiecerunt.

APPENDICE 2

1297, novembre 10, Agira
Publicum instrumentum de confi nibus et divisionibus

I giudici Accardo de Accardo, Filippo de Buskato e il notaio Gregorio
de Venafro, con l’ausilio di un gruppo di persone probe conoscitori dei
luoghi, defi niscono i confi ni dei possedimenti della chiesa della Latina in
contrada fi ume Salso, per i quali è intercorsa longo tempore una lite tra
l’abate Nicola e suoi monaci da una parte e frate Almerico precettore della
casa dell’Ospedale di San Giovanni dall’altra.
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Pergamena originale, mm 350x20. Inedita.
Bibliografi a: Regesto: P. SINOPOLI DI GIUNTA, Tabulario di Santa Maria

Latina di Agira, XXII, 1926, fasc. I-II, n. 193, p. 33.
Osservazioni: Discreto stato di conservazione.

In nomine Domini, Amen. Anno dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo 
nonagesimo septimo, mense nouembris, decimo eiusdem, undecime indicionis. 
/ Regnante excellentissimo domino nostro domino Frederico tercio, Dei gratia
inclito Sicilie rege, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno / 
secundo, feliter. Amen. Nos Accardus de Accardo et Philippus de Buskato,
iudices terre Sancti Philippi de Argirion, Gregorius de Venafro, puplicus
ipsius terre notarius et / testis subscriptis, specialiter vocati et rogati, presenti
scripto puplico, notum facimus et testamur quod cum quedam controuersia 
uerteretur inter dominum abbatem ecclesie Latine / uidelicet fratrem Nicolaum
et monachos suos ex una parte et fratrem Almericum preceptorem domus 
ospitalis Sancti Iohannis Ierosolomitani in Sancto Philippo de Argirione 
ex altera, / de confi nibus et diuisionibus tenimenti quarumdam terrarum
monasterii Sancti Philippi de Argirione spectancium ad ecclesiam predictam
Latinensem et tenimenti domus / predicte hospitalis predicti positorum in
territorio dicte terre Sancti Philippi de Argirione in contrata fl uminis Salsi
de quo predictus dominus abbas habuit recursum ad nobilem / et egregium
uirum dominum Uirgilium de Cathania, militem domini regis consiliarem et 
familiarem regium iusticiarium uallium Castriohannis, Demine et [Melacii] 95 

qui frater / Almericus preceptor predictus pro ipsa causa ad peticionem predicti
domini abbatis per predictum dominum iusticiarium citatus fuit de comparendo 
in curia regia coram eodem /domino supradicto responsurus exinde predicto 
domino abbati de premissis pro parte monasterii supradicti. Quo fratre 
Almerico comparente in curia supradicta predictus / dominus iusticiarius ad 
evitandam controversiam supradictam ex parte regis imposuit defensam sub 
pena unciarum auri quinquaginta, tam predicto domino / abbati quam predicto
fratre Almerico ut ipsi in predictis diuisionibus et confi nibus tenimentorum
predictorum nullam nouitatem facerent nec fi eri facerent / adque brigam
immo prout antiquitus dicti confi nes et diuisiones fuerunt habere debeant et 
teneantur inter eos. Qui dominus abbas uolendo obedire / mandatis predicti
domini iusticiarii requisiuit et requiri fecit predictum fratrem Almericum ut 
ipsa una cum predicto domino abbate inuenirent certos / probos uiros ueteranos

95 La lettura è diffi cile.
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et iuuenes ipsorum confi nium conscios et iret ad dividenda tenimenta terrarum
predicta et ponendo confi nes sicut ab antiquo / soliti fuerunt esse inter ipsa
qui frater Almericus nullo modo uoluit ire nec interesse. Iterum dictus abbas 
coram nobis iudicibus notario puplico et testibus / supradictis per procuratorem
terre Sancti Philippi et quosdam alios eundem fratrem Almericum requiri fecit 
de eadem causa et ipsa frater Almericus ire recusauit. / Iterum eciam idem
dominus abbas coram nobis iudicibus et notario puplico requiri fecit eundem 
fratrem pro eadem causa et nullo modo idem frater Almericus ire uoluit nec 
mictere / aliquospro parte sua ad predictos confi nes et diuisiones constituendos.
Idem do minus abbas ad hoc quod iura predicti sui monasteri exinde defectu 
confi nium et diuisionum predictarum aliquod dampnum reciperent adhibibitis
secum nobis iudicibus notario et testibus qui supra et certis personis ydoneis 
fi delibus et suffi /cientibus ad hoc ipsos homines coram nobis iudicibus et 
notario qui supra, tacto libro, iurari fecit ad sancta Dei euangelia confi nes et 
diuisiones secundum quod ab / antiquo consueti et soliti erant esse mediante
iusticia super Deum et animam eorum confi nes et diuisiones prout predicitur 
inter predicta tenimenta tcrrarum / dicti monasteri Sancti Philippi et domus
hospitalis predicti ostendere ponere et constituere deberent ita quod predictum 
monasterium nec domus hospitalis predicta / nullum reciperet detrimentum
adque danpnum in diuisione et confi nibus supradictis. Qui predicti homines
iurati discurrentes per locum in quo erat contencio / confi nium predictorum
tenimentorum predicti nonasterii et domus hospitalis predicte diligenter 
inspicientes et ad memoriam retinentes locum et limen solitum et antiquum 
confi nium predictorum / eorundem tenimentorum subscripto modo dixerunt 
et recordati sunt esse confi nes predictos qui sic esse incipiunt uidelicet a terra
ubi fi niunt confi nes territorii terre Sancti Philippi de Argirione / ubi discurrit 
aqua fontium Bucalis et Asmundini medians inter confi nes terre Sancti Philippi
et territorii monasterii supradicti et deinde per viam viam uersus fl umen
mediantem / inter territorium predicti monasterii et domus hospitalis predicte
per lacus terre albe arzille usque ad quondam brucam ubi est inicium terre 
plane cui bruke ex obliqua parte sunt / lapides fi xi in terra hospitalis predicti
mediante uia predicta et iuxta uiam est quedam area, in qua terebantur uictualia 
contrate et deinde recte recte per solitum limen / antiquum usque ad locum
gurgitum antiquorum et deinde per limem limen solitum usque ad locum 
concavum seu uallem parvam positam super insulam terre que est supra aque 
/ ductum molendini predicti monasterii remanente terra ipsa insule et loco
gurgitum usque ad brucam predictam per confi nes supradictos ad dominium
et proprietatem monasterii / supradicti. Unde ad futuram memoriam et predicti
monasterii Sancti Philippi de Argirione cautelam, exinde factum est presens
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puplicum instrumentum de confi nibus et divisionibus supradictis per / manum
predicti notarii puplici signo solito et subscriptione nostrorum qui supra 
iudicium subscriptionibus

+ Ego Accardus de Accardo qui supra iudex me subscripsi
+ Ego Philippus de Bushato qui supra iudex scribere nesciens me per manum
predicti notarii puplici subscribere feci et testor 
+ Ego notarius Ventura de [Gra]to me subscripsi
+ Ego Raynerius de [Pot]cerno me subscripsi
+ Ego Ugolinus de Bardario me subscripsi
+ Ego Simone de Alinora me subscripsi
+ Ego Parisius de notario Adam me subscripsi
+ Ego Enrigus Canachi me subscripsi
+ Ego Bartolus de [Ioanne] Grasso me subscripsi
+ Ego Gualterius de Gualtero me subscripsi
+ Ego notarus Sabinus de Sancto Flabiano me subscripsi
+ Ego Iacobus de Santoro me subscripsi
+ Ego Guillelmus de Bordario
+ Ego presbiter Matheus me subscripsi96

+ Ego presbiter Andreas de Bonivani me subscripsi
+ Ego presbiter Petrus de Mule me subscripsi
+ Ego presbiter Guillelmus de Mule me subscripsi
+ Ego Iohannes Kalocharo me subscripsi
+ Ego Nicolaus de Tumminello me subscripsi
+ Ego Savarinus de Corneto me subscribere feci
+ Ego Nicolaus de Manso me subscriber feci
+ Ego Thomas [Svilius] me subscriber feci
+ Ego Gregorius de Venafro qui supra hoc scripsi interfui et solito signo signaui
(ST).

96 Le sottoscrizioni sono in doppia colonna, con questa inizia la seconda.
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Fig. 1 - Il Liber Primus Privilegiorum Regalis 
Abbatiae S. Philippi Argirae.

Fig. 3 - Smalto raffi gurante il signum di Santa
Maria Latina nel nodo del bacolo del pastorale 
dell’abate, sec. XIV (foto di Daniele Stasuzzo). 

Fig. 2 - Il libello De constitutione ecclesie
Sancte Marie de Latina in Hierusalem.

Fig. 4 - Particolare dello stendardo (foto di
Daniele Stasuzzo).
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Fig. 5 - Stendardo storico della Confraternita di S. Giovanni Gerosolomitano (foto di Daniele Stasuzzo).
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Fig. 6 - Istrumentum pubblicum de confi nibus et divisionibus del 10 novembre 1297.
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LA SOCIETÀ AMALFITANA IN ETÀ NORMANNA (1131-1194). VII.
L’EVOLUZIONE SOCIALE DA MEDIOCRES A DOMINI 

GIUSEPPE GARGANO

L’attivismo dei mediocres urbani

La classe amalfi tana dei mediocres è stata puntualmente studiata in ri-
ferimento all’età ducale (954-1131)1, quando essa, emancipatasi dal vasto
ceto della plebs, diede ampie dimostrazioni di intraprendenza economica e
di potenzialità ascensionali verso il livello sociale più alto della nobilitas2.

Tale fenomeno avveniva particolarmente allora nelle più antiche e illu-
stri civitates di Amalfi  e di Atrani; esso continuò a verifi carsi ancora in età
normanna (1131-1194).

Un signifi cativo passo in avanti nell’evoluzione attraverso la classe me-
diana era rappresentato, come è stato riscontrato anche per altri centri del
ducato, dalla partecipazione alla vita ecclesiastica cittadina.

Così la casta dei presbiteri di Amalfi  e di Atrani annoverava in sé, du-
rante l’età normanna, rappresentanti del ceto dei mediocres. Tra questi se-
gnaliamo alcuni casi signifi cativi dal punto di vista sociale.

1 G. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfi tana al tempo della repubblica autonoma
(839-1131), IV, in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, N.S. a. XVI (XXVI
dell’intera serie), 31-32 (2006), pp. 9-63.

2 ID., Amalfi  e il Mediterraneo medievale, in P. NATELLA, Fundūq. Repertorio dei fondaci 
amalfi tani d’Oltremare, Amalfi  2014, pp. 7-90.
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Lupino Papazzo era rettore e porzionario di una importante chiesa pa-
trizia di Amalfi , dedicata a S. Maria de Monte Aureo e molto prossima al
monastero di S. Lorenzo del Piano3; il fatto che egli fosse proprietario in
parte di una chiesa fondata e appartenuta ad una stirpe comitale costituisce
una prova essenziale della sua affermata levatura sociale.

Giovanni Sapatino era primicerius della Chiesa amalfi tana e Lupino
da la Sepe cardenarius, successore nella rettorìa della chiesa patrizia di S.
Sebastiano, posta al di sotto della torre di S. Felice di Amalfi , dei fratelli
suoi zii4. In questi casi abbiamo un personaggio mediocre che ricopriva
un ruolo interessante nella gerarchia ecclesiastica amalfi tana e una vera e
propria stirpe di presbiteri cardenarii.

Un’antica stirpe di presbiteri amalfi tani era quella dei Gammardella5; 
essa era rappresentata in età normanna dal presbiter Marino, fi glio di Mari-
no, che, verso la fi ne della sua esistenza terrena, si era fatto anch’egli prete6.

Un altro presbiter di Amalfi , Leone Oliva, era stato un piccolo proprieta-r
rio terriero, avendo posseduto un pastino sotto il monastero di S. Lorenzo7.

Il presbiter Giovanni Mintana possedeva, intanto, beni nel rione Capo 
di Croce8.

3 Doc. del 1132 in CP, I, pp. 218 ss., n. CXXIV; G. GARGANO, La nobiltà aristocratica
amalfi tana al tempo della repubblica autonoma (839-1131), II, in “Rassegna del Centro di
Cultura e Storia Amalfi tana”, N.S. a. XV (XXV dell’intera serie), 29 (2003), p. 87; ID., La 
città davanti al mare. Aree urbane e storie sommerse di Amalfi  nel Medioevo, Amalfi  1992, p.
107. Lupino Papazzo possedeva metà della chiesa e dell’attigua cappella di S. Vito, che aveva
ottenuto dallo zio prete Pietro Codaro (cfr. doc. del 1125 in CDA, I, pp. 211 ss., n. CXXV).

4 Doc. del 1146 in CDA, I, pp. 260 ss., n. CL: «...Iohannes presb. et cardenarius f. qd.
Ursi Sapatini...»; doc. del 1150 in CDA, I, pp. 269 ss., n. CLIV: «...consortes et portionarii
de ecclesia beati Sebastiani Christi martiris...subtus ipsa turre de sancto Felice...atsignamus 
vobis dom. Lupino presb. et cardenario f. qd. Iohannis da la Sepe...quas habemus in ss. 
ecclesia...post hobitum de dom. Marino presb. et de dom. Petrone presb. et cardenarii veris 
germanis tiis vestri...» (i porzionari erano tutti nobili amalfi tani). La torre di S. Felice fu
detta, nel XIV secolo, “torre dello Ziro”.

5 Cfr. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfi tana cit., p. 33.
6 Doc. del 1172 in CP, I, pp. 182 ss., n. CLI.
7 Doc. del 1158 in CDA, I, pp. 294 ss., n. CLXIV. Aveva ceduto in precedenza il pastino

alla famiglia Pizzaro.
8 Doc. del 1155 in CDA, I, pp. 278 ss., n. CLVIII.
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Una famiglia di presbiteri atranesi era quella dei Pisacane: al prete Orso
di quel casato il monastero dei Ss. Cirico e Giulitta assegnò la quinta parte
delle chiese di S. Maria de Muru longu e di S. Maria de subtus cripta che il
cenobio possedeva per conto della nobile stirpe degli Oblagita9.

La prova della partecipazione alle attività marittimo-commerciali da 
parte di membri di famiglie mediocri, fonte essenziale per il successivo 
progresso sociale, mercè l’arricchimento economico, è costituita dall’e-
spressione qui non est modo in istam terram, relativa ai fratelli Giovanni e
Sergio Bininolo di Amalfi ; insieme all’altro fratello Orso, che aveva spo-
sato la mediocre Gemma Vespulo, essi possedevano una petia de terra con 
castagneto e selva nella località Pustractum, situata nell’area delle attività
produttive della città, al di sotto del casale di Pogerola10. 

In quella stessa area, ma nella nuova cerchia urbana del rione Resina, il 
mediocre Pietro Maiasorice aveva beni terrieri, collocati precisamente nei 
paraggi della chiesa di S. Maria de Aprilis11.

Gruppi di case possedevano altre famiglie mediocri nel rione Capo di 
Croce, prossime alla rocca di S. Sofi a. 

Boccia de Doferi, sicuramente di origine ravellese, vedova di Costan-
tino Angillula, fi glio di Mauro de Athenasi, vendeva, nel 1155, ai suoi ni-
poti coniugi Leone Piscopo e Marotta da Torri una domus, attrezzata con
porte, fi nestre, versatoi per l’acqua piovana, cucina, cisterna, cortile, orto,
collocata nella via pubblica che conduceva ad Atrani, al prezzo di 24 soldi 

9 Doc. del 1169 in CDA, I, pp. 330 ss., n. CLXXIX: «...Urso presb. f. dom. Iohanni
presb. f. qd. Ursi f. Fusci Pisacane...fi rmare...vobis dom. Pardus...abbas monasterii sancti
Quirici et Iulicte...assignastis nobis...ipse quinte quam pred. monasterius habet a parte de
dom. Pantaleone Oblagita f. dom. Mansoni presb. in ecclesia sancte Marie de Muru longu et 
in sancta Maria de Subtus cripta...».

10 Doc. del 1172 in CP, I, pp. 282 ss., n. CLI: «...Urso fi lius quondam Ursi Bininoli et Gemma
ambo videlicet iugalis, fi lia Palumbi Vespuli...pro parte de Iohanne et Sergio veros germanos et 
cognatos nostros qui non est modo in istam terra...petiam unam de terra nostra et castanietum et 
silba...at Pustractu...que nobis obbenit ex parte genitoribus nostris...». La famiglia Vespulo era
probabilmente di Agerola. Il valore della proprietà era allora di 20 soldi (= 80 tarì).

11 Doc. del 1192 in PAVAR, I, pp. 100 ss., n. LXV: «...in Amalfi  at supra foris portam
in vicis et pertinentiam ecclesie Sancte Marie...de ipsa Aprilis...at supra...via puplica; de 
subtus...causa de Petro fi lio Constantini Maiasorice...». Questi beni dovevano consistere in
pastini, cioè terreni messi a coltivazione.
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(= 96 tarì) e con la licenza di elevazione12. La stessa Boccia due anni dopo
vendeva all’altro nipote Giovanni da Torri il secondo piano di una domus
situata vicino alla precedente e al di sotto della chiesa di S. Angelo; questo
solareum aveva un sottostante catodium terraneum, nonché una cammi-
nata interna e una cisterna e un orto attiguo13. In seguito Mauro da Torri, 
fi glio del predetto Giovanni, edifi cò ivi un’altra domus, consolidando, in tal
modo, la consistenza patrimoniale della sua famiglia in quel rione14.

Le fonti dell’età normanna riportano signifi cative informazioni a ri-
guardo di stirpi mediocri amalfi tane già proprietarie di case-azienda, cioè
di strutture residenziali organizzate con attività produttive ed economiche.

Marotta de Alderico, fi glia di Giovanni, a sua volta fi glio naturale del
giudice Sergio de Alderico, ricevette in eredità alcune domus con orto e 
botteghe, site nel rione Arsina di Amalfi , che il genitore aveva in prece-
denza acquistato da una nobildonna longobarda, vedova di un esponente 
comitale amalfi tano; questo fundicus domorum si trovava di fronte alla do-
mus di un’altra famiglia mediocre, la de Fuscarene, che l’aveva a sua volta
acquisita dalla stirpe di origine bizantina dei Sementario15.

12 Doc. del 1155 in CDA, I, pp. 278 ss., n. CLVIII: «...Boccia f. qd. Iohannis de Dayferi
et rel. Constantino Angillula...vendidimus...vobis Leoni nepoti meo f. Constantini Piscopi, et 
Marocta ambo iugalis, nepoti mea fi lia Iohannis da Torri...domo nostra fabrita...at Capud de
Crucis...at fabricandum in altum quantum volueritis...in ipsa via puplica qui pergit in Atrano 
et in Amalfi ...ortum...iuxta ipsa ss. domo...». La proprietà era stata del genitore di Boccia, i
cui nipoti diretti erano i da Torri.

13 Doc. del 1157 in CDA, I, pp. 289 ss., n. CLXII: «...Boccia f. Iohannis de Doferi et rel.
Constantini f. Mauri de Athenasi...venundedimus...vobis Iohanni nepoti nostro f. qd. Petri da 
Torri, et Marocta ambo iugalis...domum nostram fabritam que est secundo solareo...at Caput 
de Crucis iuxta ipsa via puplica a subtus ecclesia sancti Angeli et a supra ipso catodio nostro
terraneo...». Il costo era di 20 soldi (= 80 tarì). I nipoti potevano macinare cum mole at manu, 
tagliare la legna con l’ascia e pigiare in mortario cum pistillo.

14 Doc. del 1181 in CP, I, pp. 328 ss., n. CLXXI: «...Marocta relicta quondam Iohannis
da Torri quam et nos Constantinus qui sumus mater et fi lius...fi rmare...vobis Ioanni fi lio et 
fratri nostro hanc chartam securitatis propter quod Maurus fi lio et fratri nostro fabricavit 
in ipsa terra nostra in Capud de Cruce...una domus...predictus Maurus...mortuus fuit sine 
testamento et nos antiparavimus et prestavimus unciam unam tarenorum Sicilie quod 
expendimus ad suam defunctionem...». La domus dovette esser stata costruita al posto 
dell’orto segnalato nel 1157. Per la sepoltura di Mauro fu affrontata una spesa di 1 oncia di
tarì siciliani (30 tarì). Il rapporto tra tarì siciliani e tarì amalfi tani era di 3 a 5.

15 Doc. del 1187 in CP, I, pp. 350 ss., n. CLXXXI: «...Urso fi lius quondam Sergii
Piscopi et Marocta ambo iugalis, fi lia Iohannis de Alderico...domus et fundico...a supra
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I coniugi mediocri Sergio Ferula e Drosu Brancatulo acquistarono per 
12 soldi e mezzo (= 50 tarì amalfi tani) la quarta parte di un campo privato
sito al centro di Amalfi , intorno al quale erano collocate le case-botteghe
della famiglia Zampallica, la quale allora stava per entrare a far parte a
pieno titolo della classe dei domini16.

Nella stessa zona le sorelle Marotta e Augera de Patirre possedevano unae
domus di tre piani, ubicata presso la cattedrale e congiunta al palazzo arcivesco-
vile, che esse vendettero all’arcivescovo per 29 soldi (= 116 tarì amalfi tani)17. 

I proprietari mediocri atranesi di quel tempo erano sempre in qualche
modo legati ai monasteri della loro città. Una delle stirpi più signifi cative,
destinata nel secolo seguente a raggiungere i livelli della nobiltà domino-
rum amalfi tana, era quella dei de Fluro, la quale possedeva un castagneto
nella località Casanova, a confi ne col territorio di Scala e dei beni delle

ipse Canalis...usque in fi ne ecclesie Sancti Iacobi...Qui nobis obbenit...da Theodonanda
socera et genitrice nostra fi lia naturalis domini Sergii fi lii domini Iohannis Mansarini
relicta suprascripti Iohannis soceri et genitori nostri fi lii naturalis domini Sergii iudicis de
Alderico...at suprascripto Iohanne...obbenit...da domina Ogiltruda fi lia domini Landulfi  et 
fi lii quondam domini Landulfi  comite et relicta domini Lupini fi lii domini Sergii de Lupino
de Sergio Iudice...a parte vero orientis...parietis habeatis facie ad facie cum ipsa domo 
quod modo est de Iohanne de Fuscarene...sed de antea fuerat de domina Maria relicta Cyri
Ursi Sementarii...». I suddetti coniugi erano già proprietari di una domus in quel luogo. I
Mollicello ivi citati erano di origine atranese e risiedevano anche a Salerno (cfr. doc. del 959
in CDC, I, p. 261, n. CCIII).

16 Doc. del 1149 in PAVAR, I, pp. 64 s., n. XLII: «...Constantinus diaconus et curialis
fi lius domini Mauri fi lii domini Sergii Erarii...fi rmare...vobis Sergio fi lio quondam
Mansonis Ferula et domina Drosu ambo iugalis fi lia quondam Sergii Brancatuli, hanc
chartam venditionis...vos michi dedistis...auri solidos duodecim et medium...dedi...vobis...
medietatem de ipso medio campo meo, qui est infra ipsa domo vestra, quam comparastis ab
heredibus Ursi Zampallica exadelfi  germanis nostri...in Amalfi ...iuxta ipsum ortim et furnum
(….) Andree apostoli...a parte meridie fi ni in facie de ipso pariete de ipse grade de ipsa
domus que fuerat de domino Mansone Zampallica, que modo est de predicto episcopio...a
parte septentrionis fi ni ipso alio medio campo...qui michi suprascripto Constantino obbenit...
da Sillecta fi lia quondam Petri Zampallica exadelfi  germanis mei et uxor Alfani Gabatella...».

17 Doc. del 1183 in PAVAR, I, pp. 94 ss., n. LXI: «...Marocta et Augera ambe vere
germane fi lie quondam Constantini de Patirre...venundedimus...vobis domino Dionisio...
archiepiscopo...domus nostre fabrite...tribus membris...Amalfi , posite iusta suprascripta
Amalfi tana Ecclesia et sunt coniuncte cum ipsis camminatis vestris de ipso palatio vestro...».
Apprendiamo, così, che il palazzo arcivescovile nel XII secolo aveva camminate esterne,
cioè un ambulacro in fabbrica per l’accesso alle camere dei vari piani.



Giuseppe Gargano

54

famiglie Mitiicola e Zito e presso il fi ume Dragone18, che offrì al monastero
di S. Maria de Fontanella, nonché proprietà terriere a Pogerola19. 

Un’altra famiglia di mediocri atranesi, che nel corso del secolo XIII si 
trasferì ad Amalfi  nobilitandosi mercè la mercatura, era la Brancia, che in
età normanna aveva case e orti ad Atrani; uno di questi orti, accostato alle
proprie domus, passò a Giovanni, fi glio naturale di Gemma di Costantino
da Salerno, il quale lo diede al monastero dei Ss. Cirico e Giulitta20.

Qualche stirpe mediocre di Atrani estendeva i propri interessi verso
altri centri del ducato: così i Garippo s’imparentavano con gli Scannapieco
di Minori e ottenevano beni a Tramonti; Giovanni Garippo vendeva una
vigna di Paterno Maggiore per 6 soldi (= 24 tarì amalfi tani) al monastero
dei Ss. Cirico e Giulitta21.

Al di sotto del suddetto cenobio atranese, in località Mangano, l’antica 
stirpe mediocre dei Cannaviride-Boccacorno, che si era imparentata con 
il nobile casato dei de Comitissa Berna, aveva domus e orti, uno dei quali
vendette a quel monastero per 3 tarì22.

18 Doc. del 1142 in CDA, I, pp. 255 s., n. CXLVII: «...Leoni de Fluru f. qd. Tofi lacto
de Fluru...offerire...in monasterio puellarum sancte Marie...at Funtanella...castanietum...
at Casanoba...de subtus fi nis fl ubio, de uno latus fi nis de Scalensis, per alio latere fi nis de
eredibus de Marini Mitiicola et de Sergii Mitiicola...obbenit michi...da Stefano bero tio meo, 
et ipsa alia medietas fuit de ss. Tofi lacto genitori meo...portione mea et ipse portiones de
Iohanni et de Tofi lacto germanis meis...Marenda germana mea...»; doc. del 1142 in PANSA, 
Istoria, II, p. 13.

19 Doc. del 1133 in CP, I, pp. 220 ss., n. CXXV: «...de heredes Mauro de Fluro illos qui
fuerat de predicto domino Mauro de Alderico...in Pugellula...». In quel tempo Luca de Floro
era mercante a Tripoli di Siria e a Laodicea (cfr. doc. del 1163 in CAMERA, Memorie, I, pp. 
202 s.; doc. del 1169 in CAMERA, Memorie, I, p. 202).

20 Doc. del 1182 in CDA, I, pp. 995 s., n. CCVIII: «...Iohannes naturalis fi lius Gemma
fi lia Constantini da Salerno...dedimus...vobis dom. Leoni...abbas monasterii sancti Quirici
et Iulicte...ortum nostrum...in Atrano positum iusta ipse domus nostre...a parte orientis fi ni 
causa de Marocta Brancia...iusta ipse domus de Limpiasa tia mea...pred. Gemma genitrice 
mea...obbenit... da pred. Marocta Brancia...Limpiasa f. ss. Constantini da Salerno...».

21 Doc. del 1139 in AMA, p. 28, n. 13: « Iohannes fi lius Constantini Garippo et Urania
iugales fi lia Iohannis Scannapecu vendunt domino Landolfo abbati monasterii S. Marie et 
Beatorum Martirum Quirici et Iulicte...vineam sitam Tramonti in loco Paterni Maioris...».

22 Doc. del 1186 in CDA, I, pp. 414 ss., n. CCXVIII: «...Thoma f. qd. Iohanni
Boccacornu f. qd. Constantini Cannaviride, et Gemma ambo iugalis fi lia dom. Leonis f.
dom. Sergii f. dom. Leonis f. dom. Iohannis de Berna comitissa...venundedimus...vobis 
dom. Leoni...abbas monasterii sancti Quirici et Iulicte...ortum nostrum quod abemus intus 
hanc civitate Atrano a Mangano iusta ipsa domus nostra a subtus pred. monasterio, da capo
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L’altra antica stirpe atranese dei de Funtanella divideva con la chiesa
di S. Vito a Sabuco il monte da Torum Ercli, situato nella parte più interna
della giurisdizione di Ravello23.

L’attivismo fondiario da parte dei mediocri è specialmente individua-
bile nei casali occidentali di Amalfi , dove alcuni abitanti, impegnati nelle
operazioni mercantili, investivano i profi tti nell’acquisto di proprietà.

Nel casale di Pogerola si distingueva l’antica famiglia Caccabello, di 
origine atranese e stanziatasi anche a Salerno24: Teodonanda, moglie di
Giovanni Caccabello, acquistava nel 1133 a Pogerola castagneto e vigna
con costruzioni per 70 soldi (= 280 tarì amalfi tani); sua fi glia Sica, insieme
al marito Iesfrido Cacciarano, rivendeva quella proprietà nel 1177 per 6 
once d’oro di tarì siciliani (= 180 tarì siciliani = 300 tarì amalfi tani)25.

fi ni ipsum monte de pred. monasterio, da pede fi ni ipsum ortum nostrum...». La famiglia
Cannaviride non doveva essere di Atrani, poiché in atti precedenti, nei quali si attesta la
sua presenza a Salerno, viene segnalata come amalfi tana (cfr. doc. del 1075 in CDC, X, pp.
197 ss., n. 80). Pertanto, Tommaso Boccacorno-Cannaviride, attore del suddetto documento,
dovette sposare l’atranese Gemma de Comitissa Berna e andare a vivere ad Atrani (l’atto fu
redatto in quella città).

23 Doc. del 1186 in PAVAR, I, pp. 96 s., n. LXII: «...Urso de Funtanella fi lius quondam
Sergii de Alfano...fi rmare...vobis quidem domino Pagano presbitero fi lius domini Sergii
Campule...custos et rector ecclesie beati Viti...at Sabuco...partivimus ipsum monte da Torum
Ercli...a parte meridie...causa heredibus Iohannis da Funtanelle tio meo...in pede...alia via 
puplica que pergit at Rabelli et at Trasmonti...». La proprietà era intersecata da vie pubbliche,
tra cui l’arteria principale che collegava Ravello a Tramonti attraverso i boschi.

24 Doc. del 1004 in CDC, IV, pp. 36 ss., n. DLXII.
25 Doc. del 1133 in CP, I, pp. 220 ss., n. CXXV: «...Iohanne quod procreavit domino

Sergio iudex fi lio domini Sergii fi lii domini Alberico fi lio domini Sergii fi lii domini
Ursi Aurifi ce...venundedimus...vobis domina Theodonanda uxor Iohanni fi lii Alferani
Caccabellu...castanietum nostrum et vinea...in Pugellula...cum due cammere fabrite et 
palmentum et labellum et uno balneolum pizzulu...a parte septemtrionis continet fi ni fi nem
de Constantino Cannabuzza...auri solidos septuaginta...»; doc. del 1177 in CP, I, pp. 309 ss.,
n. CLXII: «...Iesfridus fi lius Ursi Cacciaranu et Sica ambo iugalis fi lia Iohannis fi lii Alferani
Caccabellu quam et nos Gayta qui sumus genitores et fi lia...venundedimus...vobis domino
Urso fi lio domini Iohannis quondam domini Petri Castallomata...hereditatem nostram et 
castanietum et silva...in Pugellula...qui nobis obbenit...da Theodonanda socera et genitrice 
nostra...et a suprascripta Theodonanda...obbenit ipsum predictum castanietum et vinea...da
Iohannes quod precreavit domino Sergio iudex fi lius domini Sergii fi lii domini Alderico
fi lio domini Sergii fi lii domini Ursi Aurifi ce...et ipsa predicta silva obbenit a suprascripti
iugalibus soceris et genitoribus nostris...da domina Ytta fi lia suprascripti domini Sergii
Iudicis...a parte meride...de ipsa grocta Ranula...causa quod modo habet Marino Lispolu
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Famiglie autoctone di Pogerola acquistavano o possedevano già pro-
prietà nell’ambito del casale: i coniugi Pietro Cicerario e Alferana da San-
cto Angelo compravano nel 1184 vigna, vastagneto, selva e terra vacua
nella località Ortello per 8 soldi (= 32 tarì amalfi tani)26. 

Più numerosi risultano essere in quell’epoca i proprietari terrieri del
casale di Vettica Minore.

Costantino de Barbara possedeva ivi il pianoterra di una casa solarata 
con la metà di ambienti per la vinifi cazione e di una cisterna, nonché una
via vicinale27. 

In quella zona si trovavano i possedimenti dei da le Olibe, di cui una 
petia de terra fu acquistata dal suo rappresentante Sergio dalla famiglia da 
lu Rumbu e poi venduta dalla sua vedova alla chiesa di S. Pietro Apostolo
di Sopramuro (Amalfi ) per 5 soldi (= 20 tarì amalfi tani)28. Orso da le Olibe
aveva poi saputo estendere la sua sfera d’infl uenza patrimoniale nel vicino
casale di Pogerola, dove, in località Ortello, teneva appezzamenti coltivati 
a castagno e a vite e selve, che lasciava in eredità ai suoi fi gli Costantino

illos qui fuerat de ipsi Dentici...». La famiglia Lispulo o Rispoli ivi citata era autoctona di
Pogerola, ma di origine longobarda (cfr. E. MORLICCHIO, Antroponimia longobarda a Salerno 
nel IX secolo. I nomi del Codex diplomaticus Cavensis, Napoli 1983, p. 96; N. FRANCOVICH 
ONESTI, Gli antroponimi di origine longobarda in Italia meridionale, in I Longobardi dei
ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull’alto
medioevo (Spoleto, 20-23 ott. 2002; Benevento, 24-27 ott. 2002), I, Spoleto 2003, p. 371). 
Un’oncia d’oro corrispondeva a 30 tarì siciliani, mentre il rapporto tra tarì siciliani e tarì
amalfi tani era di 3 a 5.

26 Doc. del 1184 in CP, I, pp. 342 s., n. CLXXVII: «...Constantinus fi lius quondam Ursi
dale Olive...venundedimus...vobis Petro fi lio quondam Iohannis Cicerarii et Alferana ambo
iugalis fi lia Leonis da Sancto Angelo...petia nostra de vinea et castanietum et silva et terra
vacua...in Pugellula...ad Ortellum...».

27 Doc. del 1138 in CP, I, pp. 227 ss., n. CXXVIII: «...in Bectica Minoris...cum casa
fabrita solarata unde est ipse membrus terraneus de Constantino fi lio Leoni de Barbara...
cum ipsu palmentum et labellum et cisterna comunalem per medietatem cum suprascripto 
Constantino de Barbara...»; doc. del 1167 in CDA, I, pp. 321 ss., n. CLXXVI. La casa si
trovava nella parte alta del casale, sotto la via pubblica che saliva ad Agerola attraverso la 
località Cospidi.

28 Doc. del 1138 in CP, I, pp. 227 ss., n. CXXVIII; doc. del 1167 in CDA, I, pp. 321
ss., n. CLXXVI: «...Maru rel. Sergii f. Iohannis da le Olibe, et Petrus, qui sumus mater et 
fi lius...venundedimus...vobis omnibus consortibus et portionariis...de ecclesia sancti Petri
apostoli...a Supra muro...petiam nostram de terra...a supra Bectica Minori...quod ego ss. 
Maru una cum pred. Sergio viro meo comparavimus illos da Sergio f. Mauri da lu Rumbu...». 
Lì vi era pure la proprietà di Orso Spatella.
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e Basillotta29. Orso aveva pure ben orchestrato una saggia politica matri-
moniale tesa ad ampliare gli interessi verso Amalfi  e altri casali della città:
così egli aveva sposato Silletta da Penna di Conca e suo fi glio Costantino
l’amalfi tana Palma, appartenente alla stirpe di mercanti dei Bininolo.

Con un’altra donna di quest’ultimo casato si unì in matrimonio Leo 
Bastallo, che vantava il possesso ereditario di una viterina nel sito da le
Fonti di Vettica Minore30.

Orso fu il primo della famiglia da Balba del casale di Praiano a mettere
insieme unità patrimoniali caratterizzate da piazze coltivate. Così la stirpe
aveva ottenuto, prima del 1169, beni nel sito Argillurum di Praiano dai
loro conterranei Bonibasso31. Orso aveva lasciato ai suoi fi gli Stefano e
Costantino ampie proprietà di quel luogo; in particolare, al primo di essi,
che aveva saggiamente maritato con Gemma Pagurillo, appartenente ad 
un casato benestante di Agerola, aveva assegnato una petia de vinea con
casa terranea, ambienti per la vinifi cazione, cisterna e bagno, che valeva
40 soldi (= 160 tarì amalfi tani)32. Il secondo fi glio, Costantino, acquistava
più tardi, per 3 once di monete siciliane d’oro (= 90 tarì siciliani = 150 tarì
amalfi tani) da un nobile casato comitale di Atrani un’eredità di Praiano,
che era appartenuta nel passato dapprima a Palumbo Patricino e poi a Ser-
gio Sigillo, entrambi suoi conterranei33; in tal modo egli continuava sulla
falsariga paterna dell’investimento fondiario.

29 Doc. del 1184 in CP, I, pp. 342 s., n. CLXXVII: «...Constantinus fi lius quondam Ursi
dale Olibe et Palma ambo iugalis fi lia Petri Bininoli...petia nostra de vinea et castanietum et 
silva et terra vacua...in Pugellula...ad Ortellum...qui michi predictus Constantino obbenit...da
predicto Urso genitori meo...a parte meridie...causa de Basillocta germana et cognata nostra...».

30 Doc. del 1167 in CDA, I, pp. 319 ss., n. CLXXV: «...Leo f. Iohannis Bastalli...
Theodonanda f. Iohannis Bininoli et uxor ss. Leonis Bastalli...».

31 Doc. del 1169 in CP, I, pp. 274 ss., n. CXLVII; doc. del 1184 in CP, I, pp. 336 ss., n.
CLXXV.

32 Doc. del 1172 in CP, I, pp. 289 ss., n. CLIV: «...Gemma fi lia quondam Leonis Pagurilli
et relicta Stefani fi lii quondam Ursi da Valba...pro parte de Margaritula fi lia nostra que modo
est sine hetate...venundedimus...vobis Constantino vero cognato meo fi lio suprascripti Ursi da
Valba..petiam nostram de vinea...in Plagiano...qui fuera de ipsis genitoribus vestris...casa fabrita
terranea ibidem habentem cum ipso palmento et labello et cisterna et balneo...a parte orientis fi ni
fi nem vestram...alia causa vestra...a parte occidentis fi ni fi nem de ipso pitinio plenario vestro...».

33 Doc. del 1194 in CP, I, pp. 372 s., n. CXC: «...Pandulfus fi lius domini Pantaleonis
fi lii domini Sergii (Gettabetta)...venundedimus...vobis Constantino fi lio quondam Ursonis
da Balba...hereditate...in Plagiano...que fuera de Sergio Sigillo...obbenit...da Sergio et fi lio
Sergii Sigilli et de (….) iugalis fi lia Sergii Buccinii...et at suprascriptis iugalibus obbenit...
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Le famiglie mediocri praianesi Episcopo e de Gusto avevano beni in
località Turina, a confi ne col territorio di Conca34; i de Gemma, invece, al
di sotto della chiesa di S. Angelo35 e i Granitula a Casale36.

Nel contiguo casale amalfi tano di Vettica Maggiore erano piccoli pro-
prietari in quel tempo i Girace37, i Pinoli, i Zenzala38. 

Negli atti di quegli anni compaiono anche gli Spizzatortile, proprietari 
a Vettica Maggiore, i quali un secolo più tardi fonderanno la chiesa di S.
Pietro nel casale di Tovere39.

L’analisi socio-economica testè condotta a proposito dei mediocri di
Amalfi  e di Atrani in età normanna ha evidenziato tra l’altro il fenomeno
dell’acquisizione di beni fondiari dell’antica classe nobiliare da parte dei 
suoi ex coloni, che in tal modo passavano a gradi sociali più elevati mercè
la costituzione di una base patrimoniale crescente.

Tra i coloni amalfi tani di quell’epoca le fonti segnalano i praianesi Bu-
cino, tra cui Palumbo, che ricevette in assegnazione a mezzadrìa dal rettore
della chiesa di S. Maria de Monte Aurio di Amalfi  due petie de vinea di 

da Anna fi lia Iohannis da Funtanelle et relicta Palumbi Patricinii et at illa obbenit a parte de
predicto biro suo...de subtus...causa de Constantino Galatulo causa que fuera de Iohanne 
Quacquarino... a parte occidentis fi nis causa de Mauro Sirrentino...». Mentre Sergio Sigillo
aveva preso in moglie una fi glia del suo conterraneo Sergio Buccinio, Palumbo Patricinio
si era accasato con Anna da Funtanella, di probabile origine atranese; in questa differenza
bisogna vedere una diversa potenzialità di espansione sociale nell’ambito del territorio 
ducale. In quel tempo erano presenti altri piccoli proprietari locali, quali i Quacquarino e i
Sorrentino. Il citato Costantino Galatulo apparteneva ad una nobile e antica stirpe di origine
bizantina, che risiedeva nel rione Vallenula di Amalfi .

34 Doc. del 1138 in CDA, I, pp. 243 ss., n. CXLII: «...in Pelagiano...at ipsa Turina...
causa...quam modo abet eredes Iohanni Episcopi...de supra Conka Maiure...et per fi ne causa 
de eredibus Iohanni de Gusto...».

35 Doc. del 1132 in CP, I, pp. 218 ss., n. CXXIV: «...in Plagiano...suptus Sancto Angilo...
fi ni de eredes Sergii de Gemma...».

36 Doc. del 1181 in CP, I, pp. 325 ss., n. CLXIX: «...causa heredibus Marini Granitula...
in Plagiano ad Casale...».

37 Doc. del 1131 in CP, I, pp. 217 s., n. CXXIII; doc. del 1148 in CDA, I, pp. 264 ss.,
n. CLII.

38 Doc. del 1148 in CDA, pp. 264 ss., n. CLII: «...in Bectica Maioris...causa que fuera
de ipsi Pinoli...fi ni fi nem de Constantino Zenzala...».

39 Doc. del 1131 in CP, I, pp. 217 s., n. CXXIII: «...in Bectica Mayoris...fi ni fi nem de
Leo Spizzatortile...».
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Praiano40, e i pogerolesi Cicirato, ai quali furono assegnate una selva e una
terra vacua di Pogerola dai nobili Percula41.

La famiglia Pappa fu più fortunata: prese a mansionatico per dodici
anni alla pigione di 7 tarì, da pagarsi annualmente in occasione della ricor-
renza della vigilia della festa di S. Martino (11 novembre), quattro mesi di
un mulino sito fuori la porta settentrionale di Amalfi , in località Pumice,
dal monastero dei Ss. Cirico e Giulitta42; questo fu un buon esordio per la
costruzione di future fortune economiche che avrebbero favorito l’ascesa
sociale della stirpe.

Classi sociali di Amalfi  in età normanna (1131-1194)

Boni homines 65%
Mediocres 33%
Coloni 2%

Classi sociali di Atrani in età normanna (1131-1194)

Boni homines 67%
Mediocres 33%

40 Doc. del 1132 in CP, I, pp. 218 ss., n. CXXIV: «...Lupinus presbiter fi lius Sergii
Papazzu...assignare visus sum vobis Palumbo fi lio Sergii Bucino...due petie de vinea qui est 
de suprascripta ecclesia in Plagiano...».

41 Doc. del 1175 in CP, I, pp. 293 ss., n. CLVI: «...assignavimus vobis Iohanni fi lio
quondam Marini Cicirati seu et vobis Petro et Marino...qui sitis toti genitor et fi lii...petiam
nostram de silva et biscillitu et terra vacua...in Pugellula...a foras ipsa Purtella...». La
proprietà si trovava nell’area di Ortello, a confi ne con la giurisdizione di Scala; la Portella
era una piccola porta urbica che favoriva l’immissione sulla Via Stabiana.

42 Doc. del 1172 in CDA, I, pp. 342 s., n. CLXXXIV: «...Iohannes f. qd. Leonis Pappa,
vobis dom. Pardo...abbas monasterii sancti Quirici...atsignastis nobis...tertie vestre qui sunt 
menses quattuor...in ipsa mola aquaria foris porta istrius civitatis at ipsa Pumice de supra
ecclesia sancte Marie da Flumine...amodo et usque at completis annis duodecim debeamus
habere...at macinandum...dare...debeamus vobis...mansionatico...in vigilia sancti Martini...
auri tari septem...debeamus vobis macinare...». Il mulino era più redditizio della terra.



Giuseppe Gargano

60

I nuovi domini.

Il fenomeno dell’ascesa sociale di famiglie mediocri verso il livello no-
biliare aristocratico dei domini, già puntualmente studiato per i secoli X e
XI43, continuava ad essere attivo nel XII, dimostrando, pertanto, una ben
consolidata prassi nell’ambito della società amalfi tana, indipendente dai
cambiamenti del sistema politico.

Al tempo del regno normanno tale fenomeno fu molto sensibile nella 
città di Amalfi  e nel contesto dei suoi casali, dove, sull’onda del prece-
dente esempio dei Castallomata, che si erano emancipati a Pogerola, altre
famiglie di mercanti-navigatori e proprietari terrieri entravano a far parte
del ceto dominante; anche nella vicina Atrani il fenomeno raggiunse toni 
signifi cativi. Fatto nuovo e suggestivo è la sua comparsa in antichi centri
come Minori, dove prima non era stato segnalato; ciò sarebbe una prova 
evidente della notevole ascesa sociale di gruppi di famiglia viventi al di 
fuori delle tradizionali civitates del ducato, le cui fortune economiche cre-
scevano grazie alla partecipazione alle attività mercantili e al conseguente
impiego dei profi tti nell’acquisto di terre redditizie. L’attestazione di un
caso di nuovo dominus nel territorio stabiano, collegato alla contempora-
nea presenza di tre giudici e due notai, rappresenta un segnale di elevazione
sociale, derivata certamente dall’attività della curia stratigoziale dal 1132 
in avanti.

Aumento percentuale di famiglie di nuovi domini in età normanna

Amalfi  56%
Atrani 19,5%
Minori 12%
Di incerta attribuzione44 10%
Territorio stabiano 2,5%

43 Cfr. G. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfi tana al tempo della repubblica 
autonoma (839-1131), V, in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, N.S. a.
XVII (XXVII dell’intera serie), 33-34 (2007), pp. 55-74.

44 Si tratta di famiglie, la cui origine allo stato non è certa; essa è, comunque, sicuramente
da ricercare in Amalfi  o in Atrani.
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Percentuale di nuovi domini rispetto al totale della nobiltà45

Amalfi  28%
Atrani 14%

Nuove famiglie dell’assetto urbano di Amalfi  entravano a far parte della
classe dei domini grazie alla consistenza economica e patrimoniale signi-
fi cativa raggiunta.

I Falangola, che nei primissimi anni del XII secolo erano ancora una
famiglia mediocre, comunque dotata di una certa ricchezza, segnata da un 
complesso di domus residenziali collocate presso il monastero di S. Loren-
zo in Amalfi 46, poco tempo dopo assumevano il titolo di dominus e acqui-
stavano proprietà terriere nei casali di Praiano e Vettica Maggiore47.

I de Arco erano diventati, a metà del secolo, consortes et portionarii 
della chiesa di S. Sebastiano, edifi cata al di sotto della torre di S. Felice di
Amalfi , insieme a casati della vecchia nobiltà amalfi tana48. Essi, inoltre,
avevano possedimenti terrieri sul monte della località Torre di Minori49.

Gli Animalata erano entrati nell’amministrazione della città mediante 
il loro esponente Giovanni, che fu giudice50; i suoi eredi ebbero beni nel
casale Paterno Maggiore di Tramonti51.

45 A Minori i nuovi domini rappresentavano il 16% della totale popolazione, calcolato
come famiglie attrici o attestate nelle fonti coeve; in quel centro non vi era una vecchia
nobiltà, per cui faceva la parte del leone la classe dei mediocres (77%).

46 Doc. del 1102 in CP, I, pp. 155 ss., n. XCIII: Il cognome, intimamente connesso a
un utensile (la falanga) impiegato per il varo e il tiraggio a secco delle imbarcazioni, la dice
lunga circa la partecipazione dei membri della stirpe alle attività marinare e mercantili.

47 Doc. del 1132 in CP, I, pp. 218 ss., n. CXXIV: «...in Plagiano...fi ni de Urso
Falangula...»; doc. del 1148 in CDA, I, pp. 264 ss., n. CLII: «...in Bectica Maioris...causa...
heredes Iohannis f. dom. Constantini Falangula...».

48 Doc. del 1150 in CDA, I, pp. 269 ss., n. CLIV: «...Sergius f. dom. Sergii Agustarizzi,
et Manso f. dom. Mansonis de Arco, et Manso f. dom. Iohannis Capuani, et Sergius f. dom.
Landolfi  f. dom. Sergii f. ss. dom. Iohannis Capuani, qui sumus consortes et portionarii de
ecclesia beati Sebastiani...subtus ipsa turre de sancto Felice...».

49 Doc. del 1145 in PAVM, p. 57, n. 52: «...supra Torre...ad Monte...Fines leguntur 
domini Mansonis de Arco...».

50 Doc. del 1157 in CDA, I, pp. 292 ss., n. CLXIII: «+ Iohannes iudex qd. Leonis
Animalate fi lius...».

51 Doc. del 1183 in CDA, I, pp. 402 s., n. CCXII.
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I Rizzolo avevano il loro rappresentante Marino diacono e curiale di
Amalfi 52. Della stessa famiglia doveva far parte la fi glia di quel Pietro, il
cui cognome era stato erroneamente trascritto nella forma “Gizzulo”, ma 
che doveva invece essere Rizzulo, la quale aveva sposato Leone Picetola,
membro di una più antica stirpe di domini53.

Alcune di queste famiglie della nuova nobiltà stabilirono relazioni ma-
trimoniali con altri già ben consolidati casati: così Teodonanda Faba aveva 
sposato Mauro Ramario54 e Silca Pennamala si era unita con Pietro Collo-
gatto55.

Nuovi casati nobiliari possedevano case-azienda nell’ambito della città.
I Caridenti avevano due domus di tre piani ciascuna, una vecchia e una

nuova, con fi latoi interni, botteghe terranee, cortile antistante a funzione
operativa; nella sottostante chiesa di S. Simone avevano sedia feminiles, 
cioè il diritto di sedili per i membri femminili della famiglia. Due fratelli
Caridenti, Sergio e Leone, avevano rispettivamente preso per mogli Ma-
rotta Galatolo, appartenente ad un’antica stirpe aristocratica di origine bi-
zantina, e Anna da la Rocca, di una giovane progenie della classe elevata.
I fratelli Caridenti possedevano, inoltre, a Praiano casa colonica con can-
tina56.

52 Doc. del 1184 in CP, I, pp. 342 s., n. CLXXVII.
53 Doc. del 1148 in CDA, I, pp. 264 ss., n. CLII: « (….) fi lia dom. Petri Gizzuli (Rizzuli)

et relicta qd dom. Leonis f. dom. Leonis Picetula...».
54 Doc. del 1179 in CP, I, pp. 316 ss., n. CLXV: «...domina Theodonanda fi lia domini

Petronis fi lii quondam domini Muschi Faba et relicta domini Mauri fi lii domini Leonis
Ramarii...». Il capostipite dei Ramario era stato erario della corte ducale di Mansone I (957-
1004).

55 Doc. del 1192 in PAVAR, I, pp. 100 ss., n. LXV: «...Petrus fi lius domini Constantini fi lii
quondam domini Sergii Collogattu et Silca ambo iugales fi lia domini Cioffi  Pennamala...».
L’onomastico Cioffus è diminutivo del longobardo Landolfus.

56 Doc. del 1161 in CDA, I, pp. 303 ss., n. CLXIX: «...Sergio et Leone et Constantino
Caridenti toti tres veri germanis f. qd. Dom. Constantini de Sergio...dividere...domus nostre
fabrite nove et veteris...in Amalfi  in vicus et iuxta ecclesia sancti Samone...tertio membro
maiore de supra superiore de ipsa domo nostra vetere...cum plenaria ipsa coquina sua de
supra ipse grade et cum regie et fenestre et necessarie...et cum plenario ipso vento suo de
supra superiore...porte de via...fi latoria (….) sunt modo in ipso pred. tertio membro...si
voluerit ibidem tessere femminilem a terra potestatem habea...debea fabricare ipsam regiam
que modo est ibidem que intra in ipsa camminata da latus de iuxta se a parte septemtrionis...
alio tertio membro de supra superiore de ipsa alia domo nostra nova, cum plenaria ipsa
camminata sua de iuxta se que fuit de ipsa domo vetere...cum regie et fenestre et necessarie,
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I Grumo o Grunio acquistarono un fundacus domorum, composto da
abitazioni e botteghe, per 8 once e mezza di tarì siciliani (= 255 tarì sicilia-
ni = 425 tarì amalfi tani) ubicato nel rione Arsina di Amalfi . Sergio Grumo,
il primo a portare il titolo di dominus nel 1187, aveva sposato Regale, fi glia 
del dominus Gualando, a sua volta fi glio del genovese Andrea, famiglia
che viveva ad Amalfi , dove era proprietaria di una domus, situata presso
il fundacus testè menzionato e acquistata dagli eredi del dominus Pietro 
Bracacorata57.

I Portulano avevano proprietà terriere fuori la porta settentrionale di
Amalfi , nel Vicus Ecclesie Sancte Marie de Aprilis58.

I Traballo erano attivi come testes presso la corte stratigoziale di Amalfi  
ed erano, inoltre, proprietari terrieri, insieme ai de domino Cioffo, nella
terra di Tramonti59.

et cum uno fi latorio at fi lare supra ipso secundo membro...et cum plenaria ipsa una apotheca
terranea de subtus que est a lamia...secundo membro de media loca de ipsa pred. domo
nova, cum plenaria ipsa alia apotheca terranea...at andandum exinde et at sedendum ibidem 
et pisandum et macinandum et fi ndendum ligna et at faciendum...opus suum...et ipsa sedia
feminiles quod habemus in ss. ecclesia sancti Samone siant omni tempore comunales...tote 
ipse hereditatis nostre...in Plagiano...de iuxta ecclesia sancti Iohannis...de iuxta ecclesia 
sancti Luca...buctario terraneo et palmentum et labellum...cammara fabrita de supra pred. 
buctario...Marocta f. dom. Ursi Galatuli que sum uxor de pred. dom. Sergio, et Anna f. dom. 
Mauri da la Rocca que sum uxor de pred. dom. Leone ».

57 Doc. del 1187 in CP, I, pp. 350 ss., n. CLXXXI: «...domino Sergio fi lio Sergii Grumi
et domina Rigale ambo videlicet iugalibus fi lia domini Gualandi fi lii domini Andrea de
civitate Ienua...case et domibus et camminate et andita et atria et coquina et cammara et 
apothee et ortura...a supra ipse Canalis...cum domo vestra quod ibidem de antea habetis et 
cum domino Guilielmo cognato et vero fratri vestro causa que fuerat de heredibus domini 
Petri Bracacorata...».

58 Doc. del 1192 in PAVAR, I, pp. 100 ss., n. LXV: «...at supra foris portam in vicis et 
pertinentiam ecclesie Sancte Marie...de ipsi Aprilis...causa de domino Iohanne Portulano...». 
Il cognome di questa famiglia era legato all’attività di gestore del porto e di esattore dei dazi
portuali.

59 Doc. del 1169 in CP, I, pp. 276 ss., n. CXLVIII: « + Manso domini Iohanni Traballi
fi lii...»; doc. del 1171 in CP, I, pp. 278 ss., n. CXLIX: «...in Nubella...hereditate que fuera
de domino Manso curiale quod modo habet domino Cioffo fi lio domini Iohannis de domino
Cioffo...causa heredibus de domino Iohanne Traballo...»; doc. del 1193 in CP, I, pp. 366 ss.,
n. CLXXXVIII.
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Gli Strina, originari di Capri, si erano nobilitati in Amalfi , dove risiede-
vano in alcune case del rione Capo di Croce60; Anna Strina, fi glia del do-
minus Mansone, aveva poi sposato Costantino Pillizza, fi glio del dominus 
Giovanni, anch’egli esponente di una famiglia da poco giunta nella classe 
primaria61.

I Sebastiano possedevano una domus presso la chiesa di S. Simone62; 
il loro rappresentante Leone era presbiter rettore della chiesa di S. Pietro 
Apostolo del rione Sopramuro63.

Alcune famiglie di proprietari terrieri dei casali amalfi tani di Praiano e
di Vettica Maggiore erano entrate a far parte della classe dominorum in età 
normanna, com’era già avvenuto per i Castallomata di Pogerola nell’epoca
precedente. Blactu, fi glia del dominus Costantino Mancuso, donava al suo 
parente Leone Mancuso l’eredità con oliveto, costruzioni rurali e ambienti
per la vinifi cazione di Vettica Maggiore che Sergio Garillano aveva in pre-
cedenza assegnato a Marotta, serva della predetta Blactu64. Gemma, fi glia
del dominus Sergio Garillano, sposava il dominus atranese Leone Trilia, al 
quale portava in dote un’eredità di Praiano, che poi essi dovettero cedere al 
giudice Riccardo d’Affl itto come riconoscimento crediti65. Truda Garilla-
no, sorella di Gemma, andò in isposa al nobile comitale Maurone de Fer-
race, elevando in tal modo ulteriormente il prestigio sociale del casato66.

Altri nuovi domini di Vettica Maggiore, che avevano possedimenti in
quel casale, erano i Media Candela e i Bonagera67.

Nella città di Atrani un gruppo di famiglie, anche se più esiguo rispetto 
a quelle di Amalfi , emergeva in età normanna verso il ceto dei domini.

60 Doc. del 1166 in CP, I, pp. 259 ss., n. CXLIII: «...case nostre fabrite...cum tota ipsa
terra vacua...et cum plenario toto ipso orto...cum plenarie tote ipse casaline nostre et terra...
in Caput de Crucis...que fuerad totum de domino Mansone fi lio domini Iohannis Strina...».

61 Doc. del 1172 in CP, I, pp. 282 ss., n. CLI.
62 Doc. del 1161 in CDA, I, pp. 303 ss., n. CLXIX.
63 Doc. del 1167 in CDA, I, pp. 321 ss., n. CLXXVI.
64 Doc. del 1131 in CP, I, pp. 217 s., n. CXXIII.
65 Doc. del 1181 in CP, I, pp. 325 ss., n. CLXIX.
66 Doc. del 1193 in AMA, p. 35, n. 26.
67 Doc. del 1148 in CDA, I, pp. 264 ss., n. CLII: «...hereditatem nostram et olibetum in

Bectica Maioris...comparavimus...da Gemma que fuit de domino Marino f. dom. Gregorii 
Media Candela,,,inter hoc et causa que fuera de dom. Drosu rel. dom. Iohannis Bonagere...». 
Queste famiglie avevano, comunque, venduto quelle proprietà.
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La vecchia stirpe dei de Funtanella68, fondatrice agli inizi dell’XI seco-
lo del monastero di S. Maria de Funtanella, riusciva fi nalmente ad entrare
nel livello sociale superiore, mediante Leone, il cui fi glio Orso acquistava
la terza parte di una terra presso la chiesa di S. Martino di Ravello69. 

I Trilia erano rappresentati da Leone, fi glio del dominus Giovanni, che 
fu testis di Atrani70. Egli, come s’è già affermato, aveva sposato Gemma
Garillano di Praiano71; a causa di debiti contratti dovette vendere l’eredità
della consorte, nonché un castagneto di Agerola per 10 once di tarì siciliani 
(= 300 tarì siciliani = 500 tarì amalfi tani), mediante i quali riscattò le sue
domus di Amalfi  che lo stratigoto gli aveva sequestrato in attesa del saldo72. 

I Minio o Mingo, che avevano vigneti e selve a Novella di Tramon-
ti, ebbero nel loro rappresentante Pantaleone un gaudente procreatore di 
alcuni fi gli naturali: così una di essi, Sardena, insieme ai suoi rampolli,
anch’essi naturali, vendeva per 8 once e mezza di tarì siciliani (= 255 tarì
siciliani = 425 tarì amalfi tani) una petia de vinea di quei possedimenti dei
Minio, che le aveva lasciato in eredità il padre naturale, ai fratelli Orso 
e Sergio Punicca, esponenti di una nuova stirpe di domini; in realtà ella
aveva ricevuto quel vigneto dal fratello Gregorio e dalla mediocre Theodo-
nanda Mortella, la quale aveva generato con il suddetto Pantaleone Minio 
un fi glio di nome Giovanni73.

68 Cfr. GARGANO, La nobiltà aristocratica amalfi tana, V cit.
69 Doc. del 1177 in PAVAR, II, pp. 83 s., n. LXXXVI.
70 Doc. del 1144 in CDA, I, pp. 256 ss., n. CXLVIII; doc. del 1145 in CP, I, pp. 238 s.,

n. CXXXIII.
71 Doc. del 1181 in CP, I, pp. 325 ss., n. CLXIX.
72 IB.: «...Leo fi lius domini Iohannis Trilia...venundedi...vobis domina Anna...abbatissa

monasterii beati Laurentii...castanietum...in Ageroli...at ipsum Caballum...unciam decem 
tarenorum bonum moneta Sicilie...pars exinde reddedimus a domino Matheo Markesano de
civitate Salerno olim straticoto Amalfi e pro debito quod ei dare debuimus et recolliximus
exinde de illum ipse domus nostre de hac civitate Amalfi e quod nobis eprehense habuit 
per iudicatum pro parte de Iohanne fi lio meo qui defunctus est...». Sua fi glia Sivilla aveva
sposato Musco, fi glio del dominus Pardo. Il suo nome di battesimo richiamava la città 
spagnola di Siviglia, con la quale forse Leone Trilia aveva rapporti commerciali.

73 Doc. del 1188 in CP, I, pp. 356 ss., n. CLXXXIII: «...Sardena naturalis fi lia domini
Pantaleoni fi lii domini Gregorii Mingi et Tanda et Donathasii fratres et sorores naturalis fi lii
suprascripta Sardena...pro parte de Delucesia naturalis iterum fi lia mea...venundedimus...
vobis Urso et Sergio ambo veris germanis fi lii domini Iohannis fi lii quondam domini Mauri
Punicca...petia nostra de vinea...in Tramonti at Nubella...da pede...causa de ipso silvorum
qui est de domina Marocta relicta domini Sergii et fi lius quondam domini Sergii fi lii domini
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I Fasulo possedevano beni nel casale Paterno Maggiore di Tramonti74. 
La famiglia dovette entrare a far parte della classe dominorum pochi anni 
prima della formazione del regno normanno.

Leone, fi glio del dominus Sergio Pisacane, ricevette in colonìa dal pre-
sbiter Orso de Iubeni, fi glio del dominus Alfano del dominus Orso, custode e
rettore di S. Sebastiano at Mancano di Atrani, entrambi membri della nuova
nobiltà, un’eredità di Sabuco, nel territorio di Ravello, con l’obbligo di con-
segnare un terzo del vino prodotto e dell’uva da tavola, nonché la metà delle
castagne zenzale arrostite, e di fabbricare una cammara di circa 17 mq.75

Il presbiter Orso, esponente di un ramo ancora mediocre dei Pisacane di
Atrani, ottenne dall’abate Pardo la quinta parte delle chiese atranesi di S. Maria
de Murolongo e di S. Maria de subtus cripta, che in precedenza il monastero
dei Ss. Cirico e Giulitta aveva avuto dal nuovo dominus Pantaleone Oblagita76.

Marino de Fontanula, fi glio di Giovanni, portava la sua stirpe in una
dimensione notabile, svolgendo dapprima la funzione di testis e poi quella
di iudex nella comunità atranese77. 

Nuove famiglie di domini, desunte dalle fonti, non è possibile allo stato
assegnarle al patriziato di Amalfi  o a quello di Atrani.

I de domina Obriga avevano piazze di terreno coltivato a legumi sull’i-
sola di Capri78; Giovanni, fi glio del dominus Giovanni da Lumedico, era un
testis negli anni ‘80 del XII secolo79; Filippo, fi glio del dominus Giovanni

Mansonis Mingi...qui michi predicta Sardena obbenit...da Guilielmo fratri meo que procreavit 
suprascripto domino Pantaleone Minio...et obbenit iterum michi...da Theodonanda fi lia
Sergii Mortella qui fuit genitrice de Iohanne quod illa procreavit iterum suprascripto domino
Pantaleone Minio...cum una merse vetere quod fecerunt inter se suprascripto domino Manso
Minio cum suprascripto domino Gregorio fratri suo...». L’onomastico Sardena richiamava
rapporti con l’isola di Sardegna.

74 Doc. del 1139 in AMA, p. 28, n. 13: «...in loco Paterni Maioris iuxta bona Iohannis
fi lii domini Mauri Fasuli...».

75 Doc. del 1139 in PAVAR, II, pp. 12 ss., n. XXXIX.
76 Doc. del 1169 in CDA, I, pp. 330 ss., n. CLXXIX: «...Urso presb. f. dom. Iohannis

presb. f. qd. Ursi f. Fusci Pisacane...fi rmare...vobis dom. Pardus...abbas monasterii Sancti
Quirici et Iulicte...assignastis nobis...ipse quinte quam pred. monasterius habet a parte de
dom. Pantaleone Oblagita f. dom. Mansoni presb. In ecclesia Sancte Marie da Muru longu et 
in Sancta Maria de subtus cripta...».

77 Doc. del 1136 in CP, I, pp. 223 s., n. CXXVI; doc. del 1139 in AMA, p. 28, n. 13.
78 Doc. del 1153 in CP, I, pp. 247 ss., n. CXXXVII.
79 Doc. del 1183 in CP, I, pp. 331 ss., n. CLXXIII.
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Furco, acquistò una selva con canneto nella località Pumecara di Minori
per 4 once di tarì siciliani (= 120 tarì siciliani = 200 tarì amalfi tani)80. 

Un ramo della genìa dei Palumbo, forse originaria di Tramonti, era en-
trato a far parte della classe patrizia amalfi tana e si era imparentato con
l’antica casata degli Erario; una sua rappresentante si maritò a Napoli81.

Alcune antiche e ben consolidate famiglie mediocri minoresi riusciro-
no ad ottenere per se stesse un importante riconoscimento sociale in età
normanna, in qualche modo connesso all’arricchimento procacciato nelle
tradizionali relazioni commerciali meridionali e alla rilevanza religiosa di
quella comunità: entrarono nel contesto sociale dei domini, costituendone,
pertanto, un primo nucleo di patriziato a Minori, destinato, nei secoli suc-
cessivi, a trasferire la sua sfera d’azione nella capitale del ducato.

Così le famiglie minoresi Vulpicella e Scaratito, progredite a livello so-
ciale, si erano imparentate per accrescere ulteriormente la loro consistenza;
esse possedevano beni in comune a Minori82.

Mauro Merula, fi glio di Leone, fu il primo di quella famiglia ad osten-
tare il titolo di dominus: egli acquistò proprietà terriere a Sangineto per 6
once di tarì siciliani (= 180 tarì siciliani = 300 tarì amalfi tani)83. 

In quella stessa località di Minori possedevano beni altri domini autoc-
toni: Orso Barbalonga e Costantino, fi glio del dominus Sergio da Monte84.

Nel castello di Lettere, dove le autorità normanne avevano costituito 
una corte stratigoziale che aveva giurisdizione sull’intero territorio stabia-
no, si era formata una classe di iudices e di scribae, alcuni membri della
quale cominciavano ad assumere il titolo di dominus85.

80 Doc. del 1176 in PAVAR, I, pp. 81 ss., n. LIII.
81 Doc. del 1184 in CDA, I, pp. 406 s., n. CCXIV: «...Anna f. dom. Sergii de Palumbo...

fi rmare...vobis dom. Rigale vera germana mea...uxor dom. Mansoni veri cognati mei f. dom.
Sergii f. dom. Mansonis Erarii...maritavi me in civitate Neapoli...».

82 Doc. del 1164 in PAVM, p. 64, n. 62: « N. Vulpicella et Anna eius iugalis fi lia
quondam domini Petri Scaratiti dant assensum Marino fi lio quondam Leonis Nucerini super 
venditione nonnullorum bonorum sitorum in Reginnis Minoris venditorum per fi liam Leonis
Tabarenza ».

83 Doc. del 1183 in PAVM, pp. 75 s., n. 72.
84 Doc. del 1194 in PAVM, pp. 83 s., n. 83. I da Monte o de Monte si trasferirono poi 

ad Amalfi  in età sveva.
85 Doc. del 1178 in CDA, I, pp. 376 s., n. CXCIX: «+ Ego Guilielmus scribam qd. dom.

Truppoaldi iudicis fi lius...».
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Questo signifi cativo aumento delle famiglie nel ceto dei domini in età
normanna (1131-1194) era intimamente connesso al buon livello di cresci-
ta economica segnata dai traffi ci ancora attivi con l’area mediterranea e al
buon valore del potere d’acquisto della moneta amalfi tana, che continuava
ad essere indicata come tareni boni aurei pesanti et diricti de Amalfi della 
costante consistenza di 10 carati86. I possedimenti fondiari e i cospicui capitali
liquidi posseduti dai nuovi domini del ducato, compresi i casati di Scala e Ra-
vello87, erano una dimostrazione del buono stato socio-economico amalfi tano
al tempo dei sovrani Altavilla.

86 Cfr. G. GARGANO, La società amalfi tana in età normanna (VI). Il commercio di Amalfi  
nel periodo normanno: Parte II, in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”,II
N.S. a. XXIV (XXXIV dell’intera serie), 47-48 (2014).

87 Cfr. in proposito G. GARGANO, Scala medievale. Insediamenti società istituzioni
forme urbane, Amalfi  1997, pp. 35-80; ID., La città a mezza costa. Patriziato ed urbanesimo
a Ravello nei secoli del Medioevo, Ravello 2006, pp. 26-48.
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GLI AMALFITANI NELLO SPAZIO ECONOMICO FIORENTINO:
OVVERO DELLA LORO QUARTA FASE MIGRATORIA

(SECOLI XIV E XV)*

BRUNO FIGLIUOLO

La storia di Amalfi  pare scandita, oserei dire caratterizzata, da cicliche
ondate migratorie di parte dei suoi abitanti; quasi delle vere e proprie dia-
spore, quando si depuri il termine dal suo signifi cato di tragica costrizione.

Si trattò infatti di fenomeni anche quantitativamente rilevanti, che
all’incirca ogni cento anni indussero la parte forse più attiva e intrapren-
dente della popolazione del bel centro costiero e delle località del ducato
che a esso faceva capo a trasferirsi altrove, per cogliere nuove occasioni
di fortuna, improvvise opportunità di arricchimento. Sin dai tempi della
fase di massima espansione economica della città, tra IX e XI secolo,
molti Amalfi tani e Atranesi si recarono infatti a punteggiare con i loro
compatti insediamenti fi n le più minute località del versante salernitano
della Costiera, da Cetara a Salerno; e poi la stessa capitale del principato
e gli approdi più a sud di essa, dalle foci del Sele e del Tusciano sino al
Cilento1.

Seguì, tra la fi ne dell’XI e il corso del XII secolo, una seconda fase
migratoria, che condusse gli Amalfi tani, sempre intesi latu sensu, giac-
ché accompagnati da molti Ravellesi e Scalesi, al seguito dei conquistatori

* Abbreviazioni utilizzate nel corso del lavoro: ACSAS = Archivio della Casa Santa
dell’Annunziata di Sulmona; ASF = Archivio di Stato di Firenze; ASP = Archivio di Stato
di Pisa; ASPa = Archivio di Stato di Palermo; SASC = Sezione di Archivio di Stato di Ca-
merino

1 Non si dispone ancora di un lavoro complessivo sugli Amalfi tani fuori di Amalfi , pur 
se non mancano taluni contributi specifi ci: cfr. per esempio B. FIGLIUOLO, Gli Amalfi tani
a Cetara: vicende patrimoniali e attività economiche (secc. X-XI), in “Annali dell’Istituto
Italiano per gli Studi Storici”, VI (1979/1980), pp. 31- 82.
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normanni, a stanziarsi e a diffondere la propria moneta, il celebre tarì, in
quasi tutte le località di quel Mezzogiorno sia continentale che insulare che
i guerrieri nordici andavano via via conquistando e unifi cando sotto la loro
dominazione.

Con l’avvento della dinastia sveva e poi soprattutto angioina, e dunque
con lo sviluppo e il rafforzamento dell’istituzione monarchica, che sem-
pre più decisamente pareva orientarsi verso il Mezzogiorno continentale, 
sino a fi ssare a Napoli il principale centro della propria azione di governo,
gli Amalfi tani cercarono e trovarono poi fortuna nella nuova capitale del
regno – e si tratta dunque della loro terza fase migratoria –, mostrandosi
capaci di cogliere le opportunità di impiego e arricchimento che offrivano
le accresciute esigenze amministrative e fi nanziarie della corte.

Nel corso del XIV secolo, infi ne (infi ne, beninteso, per l’età medioe-
vale), va notato come i dati documentari in nostro possesso segnalino una
sorta di reviviscenza dell’attività commerciale da parte di operatori regni-
coli, specie amalfi tani, e non solo all’interno dei confi ni del regno: una
reviviscenza che continuerà anche per buona parte del secolo successivo, 
pur se forse allora risulterà un po’ cambiata di segno, giacché soprattutto 
attirata dagli spazi economici interni di un ampio Mezzogiorno, aperto a 
nord al Lazio e alle Marche meridionali.

Mario Del Treppo ha da tempo suggerito come il Mezzogiorno entri a 
far parte, a partire dal tardo Duecento, dello spazio e del mondo europeo e
occidentale. Lo studioso napoletano ha però suggestivamente e fortemente
insistito sulla descrizione culturale del fenomeno, leggendolo soprattutto 
sul piano della storia della civiltà ma assai meno sottolineandone i rifl essi
economici, che egli ravvisa operanti in maniera signifi cativa solo nel XV
secolo2. In realtà, pare di poter dire che gli operatori meridionali costru-
iscano un loro nuovo spazio economico coerente già tra fi ne Due e inizi
Trecento, allorché intervengono a collegare tra loro l’economia mondo
fi orentina, che si serve di Napoli come di uno degli scali principali del
sistema da essa costruito, e il Principato Citra: vale a dire la zona costiera
e l’entroterra a sud della capitale, sino alla Calabria. Essi, in tal modo, e gli
Amalfi tani in testa (accompagnati però da un folto gruppo di operatori ga-

2 M. DEL TREPPO, Stranieri nel regno di Napoli. Le élites fi nanziarie e la strutturazione
dello spazio economico e politico, in Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei
secoli XII-XVI, a cura di G. Rossetti, Napoli 1999II 2, pp. 193-251, in particolare a pp. 214-21.
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etani, stabiesi, sorrentini, ischitani, cilentani), entrano allora nella rete del
grande commercio internazionale, intensifi cando e soprattutto ampliando
così il raggio dei propri interessi mercantili.

Verso la metà del XIV secolo vediamo così mercanti amalfi tani traspor-
tare a Pisa, in Sardegna e sino a Maiorca prodotti agrari regnicoli, imbar-
cati a Napoli o nei porticcioli campani e calabresi, riportandone in specie
sale di estrazione sarda, molto richiesto dalla corte; e da Maiorca cuoio e
soprattutto lana, che essi, stavolta su committenza di operatori pisani, tra-
sportano anche a Porto Pisano3. Non sono pochi i mercanti della Costiera
coinvolti in questo traffi co che frequentano assiduamente il porto del capo-
luogo delle Baleari. Nel periodo che va da aprile a novembre del 1373, su
trenta patroni di nave menzionati in un registro doganale maiorchino (nel
quale, va però specifi cato, non sono segnalati Genovesi e Pisani, giacché
esenti da quella gabella), ben sette sono Amalfi tani: una presenza, la loro,
seconda solo a quella veneziana4. 

Di particolare rilievo anche esemplifi cativo, in questo quadro, appare
la fi gura di Pandone Sarcaia di Conca di Amalfi , il quale trasferisce sulla
propria nave merci di operatori veneziani e genovesi, stivandovi in pic-
cola parte anche merci di sua proprietà, sino in Romania e in Catalogna,
palesando in tal modo una buona conoscenza delle rotte di tutto lo spazio

3 T. ANTONI, I “partitari” maiorchini del Lou dels Pisans relativi al commercio dei
Pisani nelle Baleari (1304-1322 e 1353-1355), Pisa 1977, p. 35: 30.VIII.1353, Antonio
Canfora di Amalfi , su panfi lo, trasporta soprattutto lana a Pisa; p. 50: 20.VIII.1355, Roberto
di Ligiedisci di Amalfi , su cocca, carica lana, con destinazione Pisa; p. 52: 12.X.1355,
Giuliano di ser Caio di Amalfi , su cocca, del pari carica lana da portare a Pisa.

4 M. D. LOPEZ PEREZ, La presencia mercantil italiana en Mallorca a través de los
registros de lezdas (1373), in El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI). Actas
del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, IV, Jaca 1996, pp. 131-48, tabella 1,
pp. 144-45: Palombo, da Napoli a Narbona (aprile), Mauro, da Amalfi  (maggio), Masotto,
da Napoli ad Amalfi  (maggio), Angelo Porco, che compare tre volte, la prima in maggio,
va ad Amalfi , la seconda in luglio, proviene da San Lucido, la terza in agosto, va a Napoli.
Seguono Bartolomeo di Sorrento, che viene da Napoli, Tommaso Curiale di Sorrento, che
va a Napoli, e Bertello di Sorrento, che viene da Napoli e vi fa ritorno; tabella 2, pp. 146-47,
7 di Amalfi  (Mauro Durandi, Roberto Maliano, Carlotto Brancia, Baco Sorrento, Carlotto
Blairas, Martino di Sorrento e Masotto di Amalfi ); tabella 3, p. 148, relativa a patroni e
marinai, ove si nominano sette Amalfi tani: Mauro, patrono di cocca, Masotto di Amalfi ,
Mauro di Amalfi , marinaio, Angelo Porco, patrono di cocca, Angelo Barba, patrono di
cocca, Marino Sorrentino, patrono di cocca, Palombo, patrono di cocca; seguono i Sorrentini
Tommaso Curiale e Bertello di Sorrento, entrambi patroni di cocca.
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mediterraneo5. Altrettanto interessante sembra quella di un operatore attivo
qualche decennio prima di Pandone e con questi certamente imparentato,
del quale però non sappiamo quasi nulla: Andrea Sarcaia, pure di Conca.
Costui, nell’ambito di un processo svoltosi a Firenze nel 1311, riconobbe
di essere patrono di una nave chiamata “S. Maria”, di proprietà della socie-
tà dei Bardi, e di aver ricevuto in prestito da sei operatori ischitani e da uno
di Massa Lubrense, nell’ottobre del 1297, mentre si trovava all’ancora nel
porto di Limassol, a nome di Francesco Aldobrandini e Boninsegna Angio-
lini, soci della medesima compagnia, 185 once e 10 tarì da investire in un
viaggio che, dopo che detta nave fosse tornata nel porto di Castellammare 
di Stabia, lo avrebbe condotto a Tunisi, dove avrebbe dovuto restituire il
denaro agli investitori entro otto giorni dallo scarico delle merci. Andrea,
dunque, offre alla grande società toscana solo il proprio know-how di ma-
rinaio, conducendo su nave di proprietà fi orentina merci acquisite con ca-
pitale in massima parte fi orentino (anche se aperto a essere accresciuto da
contributi di imprenditori regnicoli) lungo rotte anche lontane, come Cipro
e l’Africa settentrionale.

In Dei nomine, amen. Anno dominice incarnacionis Millesimo Trecentesimo
Undecimo, indictione nona, die octavo decimo mensis iunii, actum Florentie, pre-
sentibus ad hec testes Cione Rodulfi  et Cino Mellioris, civibus Florentie, et aliis.
Certum est quod Andreas Sarcarus de Almalfi , patronus cuiusdam navis vocate
“Sancta Maria”, que tunc erat in portu Nimocii, fuit confessus et recognovit se
mutuo gratis et amore habuisse ac recepisse a Benedicto Gattuli de Yschia et Tho-
masio Cossa de Yschia et Bencivenne Assanti de Yschia et Iacobo de Turri de
Yschia et Stephano Salvacossa de Yschia et Iohanne Bulgaro de Yschia et Guidone
de Massa, uncias auri centum octuagintaquinque et tarinos decem ad hoc, ut dicta
pecunia ire deberet super dicta navi usque Tunisium ad rischium et fortunam maris
dictorum Benedicti, Thomasii et aliorum predictorum et gentis Sicilie ad rischium
et fortunam ipsorum et gentis Apulie, ad rischium et fortunam dicti Andree. Quam
pecuniam dictus Andreas promisit eisdem reddere et restituere apud Tunisium inde
ad otto dies postquam dicta navis venisset apud Tunisium et dicta navis veniens es-
set exonerata, ut de predictis in publico instrumento inde confecto et scripto manu
Tocti quondam Raynuccii de Casulis Ulterrane diocesis, notarii, in anno Domi-
ni MCCLXXXX ottavo, indictione XI, secundum cursum Pisanorum, die quarto
mensis ottubris plenius continetur. Et quod Christoforus Bulgarus de Yscla, tam

5 B. FIGLIUOLO e P. F. SIMBULA, Un mercante amalfi tano del XIV secolo: Pandone
Sarcaia, in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, 39/40 (2010), pp. 143-59.
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pro se quam nomine et pro parte quorundam aliorum de eadem terra Yscle mu-
tuatorum, qui pecuniam, ut dicitur, mutuaverant olim Francisco Aldobrandini de
Florentia pro parte sociorum et societatis Bardorum in navi dicte societatis quam
ducebat Andreas Sarcarus de Conca seu Amalfi e in viagio de Cipro, protestatus
fuit Boninsegne Angiolini de dicta societate Bardorum quod, cum dicta navis re-
versa foret de Cipro ad portum Castri Maris de Stabia, et navis ipsa de mercibus
quas ferre debebat apud Tunisium exoneraverit in dicto portu aliisque oneraverit 
de novo mercibus faciens portum ibidem, quod si ipse Boninsegna vel eius socii
pecuniam mutuatam dicto Francisco in dicta navi non restituerent antequam navis
ipsa abinde discederet eidem Christoforo et aliis mutuatoribus, pecunia ipsa esset 
sibi de cetero salva in terra, et quod habeat lucrum soldum per libram sicut habebit 
navis ipsa de mercibus de novo in eadem missis et oneratis. Ad quod dictus Bonin-
segna respondit et dixit eidem Christoforo quod admodo pecunia ipsius Christofori
et aliorum de Yscla mutuata in dicta navi salva est sibi et quod ipse procurabit ita
quod ante quam navis predicta a dicto portu discedat, de predicta pecunia eidem
et aliis erit erit integre satisfactum, quia ipse credit invenire alium mutuatorem qui
mutuabit pecuniam ipsam in dicta navi usque Tunisium, de qua satisfaciet eidem
Christoforo et aliis de Yscla, ut de predictis in publico instrumento inde confecto et 
scripto manu Benenati Calosirti, publicus eiusdem terre notarius, plenius contine-
tur. Unde hac presenti die suprascriptus Christoforus Bulgarus, pro se ipso et vice
ac nomine Benedicti Gattuli et Iohannis Bulgari factorum suorum, pro quibus et 
utroque ipsorum suo proprio et privato nomine suprascripto Boninsegne promisit 
de rato etc., fuit in veritate et non spe future numerationis confessus et contentus
integre habuisse ac recepisse a dicto Boninsegna, dante et solvente pro se et sociis
et societate Bardorum, omne, totum et quicquid ipse vel dicti eius factores vel alter 
eorum de dicta vel pro dicta pecunia ut supra dicitur in dicta navi mutuata per eos
vel alios supradictos vel alia occasione quacumque vigore dictorum duorum in-
strumentorum et quacumque alia ratione, modo et causa usque in presentem diem
dicere, petere vel exigere possent et recipere ac habere deberent a dicto Boninse-
gna et sociis vel aliquo eorum, et insuper in pecunia numerata duodecim fl ore-
nos aureos, quos habuit et recepit ibidem et in presenti a dicto Boninsegna coram
me Blasium notario et testibus antedictis, de quibus omnibus se bene pacatum et 
contentum tenuit et vocavit et ideo nominibus quibus supra et quolibet nomine in
solidum fecit fi nem generalem, quietationem et pactum perpetuum de ulterius non
petendo dicto Boninsegne, recipiente pro se et eius consociis et societate Bardorum
de premissis omnibus et singulis in dictis duobus instrumentis contentis et de ipsis
instrumentis et de omni eo quod vigore dictorum instrumentorum vel alia racione,
causa sine modo usque in presentem diem dicere vel petere possent contra eos vel
dictam societatem ipsi vel alteri eorum. Que omnia sibi, recipienti et stipulanti ut 
supra, observare promisit et contra non fecisse nec facere, sub pena dupli eius unde
ageretur et dictarum quantitatum et unciarum auri, solempni stipulatione promissa,
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et refectione dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et obligatione
omnium bonorum suorum, que se pro dicto Boninsegna et sociis constitit precario
possidere. Renuntians etc. Cui precepi per guarentigiam etc6.

Analogamente, anche altri mercanti della Costiera si rendono dispo-
nibili nel corso del Trecento per trasportare per esempio in Toscana, in 
Sicilia o in Africa settentrionale prodotti agrari presenti sul mercato meri-
dionale e acquistati da operatori toscani. Nel 1370 Giannotto di Bonaccor-
so di Positano noleggia a Napoli la propria navetta, chiamata “S. Andrea”,
con 14 uomini di equipaggio, ai mercanti fi orentini (ma residenti nella ca-
pitale del regno) Guido e Antonio di Fagno, i quali gli consegneranno a
Policastro grano da trasferire a Porto Pisano. Nello stesso 1370 Giannotto
di Atanasio, pure di Positano, noleggia la propria nave “S. Maria della 
Misericordia”, ormeggiata a Castellammare di Stabia, a Francesco di Goro
di Pisa e soci, in quel momento residenti a Tunisi, impegnandosi a caricare
vino in Calabria e trasportarlo appunto nella città nordafricana. Nel 1374
Cubello Vespolo, Amalfi tano attivo a Napoli, deve trasportare sulla propria
nave grano di proprietà di operatori fi orentini, genovesi e milanesi a Porto
Pisano prima e a Genova poi, ma viene aggredito e dirottato nella città
ligure da due galee genovesi. Di propria iniziativa (anche se in un caso su 
commissione del Comune di Pisa), invece, sembra portino ingenti quanti-
tativi di grano a Porto Pisano tra 1391, 1397 e 1403 alcuni altri mercanti
amalfi tani7. Nel 1386 il già noto Angelo Porco di Positano, che abbiamo
visto tredici anni prima attivissimo sulla rotta Baleari-Campania-Calabria8, 
insieme al fratello Bartolomeo, scrivano, riceve in accomandita da Robino 
d’Affl itto di Scala 18 once d’oro, computate a 60 carlini d’argento gigliati
per ciascuna oncia, da investire sulla nave “S. Giovanni e S. Nicola”, del
medesimo Angelo Porco e altri patroni, in quel momento a Napoli, noleg-
giata «cuidam Januensi» e diretta in Sicilia a Trapani, Agrigento, Sciacca o
Termini Imerese a caricare grano. L’investimento sarà del pari in grano, da

6 ASF, Notarile Antecosimiano, 2964, notaio Biagio di ser Ianni Boccadibue, f. 14r.
7 B. FIGLIUOLO, Le relazioni tra Pisa e Amalfi  in età medioevale, in Interscambi socio-

culturali ed economici fra le città marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatorî mediterranei,
a cura di Bruno FIGLIUOLO e Pinuccia F. SIMBULA (Atti del Convegno, Amalfi , 14-16 maggioA

2011), Amalfi  2014, pp. 445-467, a pp. 456, 461 e 463-64; FIGLIUOLO - SIMBULA, Un mercante
amalfi tano cit., pp. 158-59.

8 Cfr. supra, nota n. 4.
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vendere poi dove detta nave si recherà: a Napoli, Pisa, Catalogna o Puglia.
Il saldo del guadagno avverrà dove infi ne la nave farà ritorno, vale a dire
a Napoli, Gaeta o «ad terras ducatus Amalfi e», entro quindici giorni dal
ritorno9. Il capitale e le decisioni sono dunque del Genovese committente
e l’investimento è subordinato alle scelte di quello. La scelta delle località
di carico e scarico, poi, non sembra ancora ben defi nita, segno che esse sa-
ranno deliberate sulla base delle valutazioni delle occasioni congiunturali
del momento, giacché evidentemente tali operatori non fanno riferimento
a una struttura commerciale consolidata e defi nita, che con le sue relazioni
si accrediti come più conveniente rispetto ad altre.

Una volta giunti nei porti di destinazione, gli operatori amalfi tani non
di rado approfi ttano della situazione e investono una parte del loro capitale
nell’acquisto di merci locali, dimostrando in qualche caso di essere entrati
in confi denza anche con gli strumenti di credito più moderni. Nel 1373, per 
esempio, Corrado di Amalfi  si serve della banca pisana per compensare e
garantire il dare-avere nei confronti di un mercante locale, Giovanni di ser 
Benvenuto, presso il quale egli aveva comprato dei panni. 

Churrado da Marfi  de’ avere adì VIIII di giugnio 1374 fi orini cinquantaquattro,
li quali ci die’ conto.

E de’ avere adì soprascripto fi orini nove, li quali ci die’ conto. Somma fi orini
63.0.0.

Ane avuto adì soprascripto fi orini quarantuno s. 51 d. 10, li quali impromettem-
mo per lui a Giovanni di ser Benvenuto per due pesse di panni, posto debia avere
innanti a fogli 105.

Ane avuto adì soprascripto fi orini vintiuno d’oro, li quali demmo loro nuovi.
Ane avuto adì soprascripto soldi 18 denari 2 in contanti. Somma fi orini 63.0.010.

Tali relazioni e frequentazioni possono anche condurre a trasferimen-
ti defi nitivi. Nel 1399 facciamo così la conoscenza del mercante di terra
(merciarius) Francesco fu Podani «de Costa Malfi », abitante però a Su-

9 M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi , 2
voll., Salerno 1876 (rist. anast., Amalfi  1999), II, pp. 595-96, atto del 13.V.1386, rogato in
Amalfi  dal notaio Sergio de Amoruzzo.

10 ASP, Opera Primaziale, 1323, f. 104r. Ivi, a f. 104v, è riportata la posta per Giovanni
di ser Benvenuto, il quale aveva maturato il proprio credito il 9 giugno e l’aveva riscosso il
28.
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vereto, nella Maremma pisana, e sposato con Gilia di Ianni di Massa Ma-
rittima. Costui, in un atto dell’11 maggio di quell’anno, in cui la moglie,
che evidentemente poteva godere di una posizione economica più forte, gli
fa da fi deiussore, riceve appunto a Suvereto, da Giacomo fu ser Vanni de
Chiani, detto Anecchino, di Pisa, 20 fi orini in società di terra, da investire
«in mercantiis et hentica sua quam facit in terra Subereti tantum hinc ad 
sex menses proximos venturos» e da restituire poi «cum eius lucro»11.

La chiara consapevolezza, da parte degli osservatori del tempo, del 
nuovo ruolo economico che viene ora a ricoprire l’area costiera campana e
della struttura economica e commerciale, imperniata su Napoli, nella quale
essa si trova adesso inserita, è testimoniata da una eloquente lettera scritta
il 30 agosto del 1460 al duca di Milano, Francesco Sforza, dal suo amba-
sciatore a Napoli, Antonio da Trezzo; lettera nella quale, dopo aver passato
in rassegna le varie località regnicole in quel momento fedeli al re o passate
sotto l’obbedienza del pretendente Giovanni d’Angiò, eloquentemente si 
registra: «Alla costa de Melfi a: Castellammare, Massa et Vico (le quale
terre, per la partita de l’armata inimica bisognerà che ritornano, perché 
male possono vivere senza el comercio de Napoli)»12. 

Il meccanismo di funzionamento di tale struttura economico-commer-
ciale si vede bene attivo nelle operazioni commerciali svolte nel regno dal-
la compagnia fi orentina dei Del Bene, le cui preziose carte superstiti, sin
qui, sono state oggetto solo di rapide e non esaustive indagini13. L’unico
libro dei conti dell’azienda sopravvissuto, che abbraccia i quasi quattro

11 ASF, Notarile Antecosimiano, 7974, notaio Francesco di Guiduccio fu Vanni di
Appiano (il quale roga però a Campiglia), ff. 17v-19v della prima numerazione.

12 Cit. in F. STORTI, “El buen marinero”. Psicologia politica e ideologia monarchica al 
tempo di Ferdinando I d’Aragona re di Napoli, Roma 2014, p. 114. Nei medesimi anni un
acuto osservatore fi orentino, Giovanni Rucellai, indicava in Gaeta, Napoli e Salerno le sole
località tirreniche meridionali economicamente rilevanti (G. DI PAGOLO RUCELLAI, Zibaldone,
a cura di G. Battista, Firenze 2013, p. 468).

13 H. HOSHINO, L’arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della
lana e il mercato dei panni fi orentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980, in particolare p.VV
168 e tab. XXIX, p. 219; A. LEONE, In margine alle carte Del Bene e ai Fiorentini a Napoli
nel Trecento, nel suo Ricerche sull’economia meridionale dei secoli XIII-XV. Saggi e note
critiche, Napoli 1994, pp. 15-22, ove si sottolinea la scarsità dei capitali disponibili da parte
degli operatori amalfi tani, tanto che le loro vendite devono essere sostenute dal credito, dalle
dilazioni e da sconti offerti dai venditori medesimi. Lo stesso A. ha richiamato l’attenzione
sulla politica fi loangioina adottata sin da principio dagli Amalfi tani; politica che, se li favorì
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anni che vanno dal dicembre del 1365 al settembre del 1369, ci informa
anzitutto che i panni lana destinati al mercato regnicolo sono generalmente
inviati da Firenze via terra, impiegando mediamente dalle due alle quattro
settimane per raggiungere la loro meta. Essi, nei quattro anni documentati,
danno luogo, solo considerando gli acquirenti originari dei centri della Co-
stiera Amalfi tana (in specie oriundi scalesi, seguiti a distanza da ravellesi e
amalfi tani), a quaranta operazioni di vendita, per importi comparabili, che
mediamente si aggirano sulle 40-50 oncie ciascuna, e che vedono protago-
nisti i più bei nomi del patriziato scalese e ravellese (Frezza, Muscettola,
Bove, Coppola, d’Affl itto, Sasso, Cappasanta, Malignano, Brancia, Confa-
lone, Ruffolo). Per la precisione, si riscontrano tra di essi i nomi di venti-
quattro operatori diversi originari di quell’area, tredici dei quali compiono
operazioni d’acquisto una volta soltanto (Baccio, Bernardo, Antonio e Niz-
zolo d’Affl itto, Petrillo e Antonio Coppola, Agnolello, Buono e Ciciel-
lo Sasso, Antonio Bove, Saggese Confalone, Ciandolo Trara e Marinello
Sorrentino), sei due volte (Agnolo Confalone, Lippo Moscherito, Antonio
di Coluccio, Giannotto d’Affl itto, Cecco Brancia e Masello Cappasanta) e
cinque tre volte (Giannotto Frezza, Cola d’Affl itto, Giannotto Muscettola,
Coluccio Sannella e Garganello Ruffolo), appunto per un totale di quaranta
operazioni, le quali si svolgono tutte attraverso la mediazione di un sensale
fi orentino (Andrea Micheli). Particolarmente interessanti sono però le mo-
dalità di pagamento da parte degli acquirenti, giacché il saldo risulta quasi
sempre differito e spesso è previsto solo alla fi era di Salerno, che aveva
luogo in settembre, allorché cioè, evidentemente, si prevede che i panni
presi in carico potranno essere smerciati. Tale saldo, inoltre, avviene con il
supporto fi nanziario di due banchieri, che concretamente versano il denaro
dovuto dagli acquirenti nelle casse dei Del Bene. Essi rispondono al nome
di Covello di Salvolo e Bartolo Bonciani, il secondo almeno dei quali è di
certo anch’egli Fiorentino14.

Gli Scalesi dimoranti a Napoli di cui si è detto (sono chiamati cumulati-
vante ma in sostanza correttamente in tal modo, considerata la loro prepon-
deranza numerica, proprio nella fonte aziendale tutti gli oriundi della Co-
stiera) risultano protagonisti di circa i due terzi delle operazioni concluse e

nei rapporti commerciali con i Fiorentini e con la corte, li danneggiò nelle loro relazioni con
la Sicilia: A. LEONE, La politica fi loangioina degli Amalfi tani, ivi, pp. 7-13.

14 ASF, Carte Del Bene, 13, registro di cc. 68.



Bruno Figliuolo

78

registrate nel libro di conti della compagnia (per la precisione in quaranta
casi, come si è detto). Accanto a loro compaiono soltanto alcuni piccoli
operatori fi orentini, i quali del pari acquistano panni a Napoli presso la
locale fi liale della compagnia, per rivenderli però solo in parte nella fi era
di Salerno quanto per lo più in quelle, lontane, di Barletta, Bitonto e Trani,
dove non di rado operano anche oriundi amalfi tani ormai residenti in Pu-
glia15; un mercante di lana pisano di un certo rilievo, Betto Sciorta, un paio
di operatori genovesi, uno castigliano, un drappiere di Trani e un pugno di
piccoli commercianti di Aversa, Benevento, Roccagloriosa, Eboli, Marsico
(in Lucania), Barletta, Taranto, Lecce, Messina. 

Per il medesimo periodo sopravvivono anche molte lettere inviate da 
Borgognone Del Bene, fattore della compagnia a Napoli, a Francesco di
Iacopo, che dirigeva le operazioni aziendali da Firenze. Si tratta di missive 
assai eloquenti per tastare il polso della situazione economica tanto struttu-
rale quanto congiunturale sul mercato napoletano dei panni e per valutare
la coscienza che i contemporanei avevano di quel sistema economico. Esse
tutte confermano e in qualche caso corroborano quanto detto nel libro dei
conti. Il 27 aprile del 1364 Borgognone, nel comunicare di aver venduto al-
cune pezze a tre mercanti gaetani e a uno scalese, afferma che questi ultimi
sono i loro migliori clienti; e, nel richiedere di inviare altri panni, in buona
quantità, in occasione della fi era di S. Matteo di Salerno, raccomanda che
siano «bene morbidi e bene adatti, che la prima cosa che fano gli Schalesi
di qua si freghano le mani da rovescio: se gli trovano morbidi, no se ne di-
sfà mai merchato»16. E sono appunto la fi era di Salerno e la domanda degli

15 Il 7 novembre del 1334, a Barletta, Tommaso Carbone «de costa Amalfi a» ma
abitante a Manfredonia, si impegna a pagare a Petruccio e Amico, fi gli di Baldovino di
Sulmona, once 16.11.13 per l’acquisto di sei pezze di lana fi orentina di diversi colori:
ACSAS, fasc. 14, pergamena n. 139, regestata in G. PANSA, Le relazioni commerciali di
Sulmona con altre città d’Italia durante il secolo XIV. Notizie e documenti, in “Bollettino
della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi”, XIV (1902), n. XX,
p. 49; cit. anche in HOSHINO, L’arte della lana cit., tab. XIV, p. 111 e, leggermente rivista,
ripresa in ID., I rapporti economici tra l’Abruzzo aquilano e Firenze nel basso Medioevo,
L’Aquila 1988, tab. II, p. 31. In entrambi i casi, però, il luogo della vendita è indicato in
Bitonto, l’importo versato è impreciso e non viene fornito il nome dell’acquirente. Sul ruolo
della fi era di Barletta all’interno del circuito commerciale regionale, cfr. ora L. PETRACCA, Di
porto in fi era nel Quattrocento. Un itinerario fi eristico tra due mari: da Barletta a Taranto,
in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo”, 115 (2013), pp. 345-74.

16 ASF, Carte Del Bene, 49, c. 98.
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Scalesi a regolare il mercato: il 25 luglio dello stesso anno, Borgognone
avverte che a Napoli si comincia a vendere bene a metà agosto, certo in
previsione dell’appuntamento fi eristico di S. Matteo, fi ssato in settembre17.
E tre mesi più tardi, in ottobre, lamenta: «qua si fa pocho per li Scalesi»18.
Se gli Scalesi non acquistano, anzi, non c’è mercato, come con chiarezza
testimonia ancora Borgognone, il quale, il primo giugno del 1368, qua-
si rassegnato, comunica a Francesco di Iacopo: «de’ panni vostri, i panni
sono venuti qua, intanto che non ci è Scalese […] e’ fanno pochissimo»19.
Tra maggio 1365 e febbraio 1369, infi ne, non mancano lettere in cui si
annunciano le vendite testimoniate anche nel libro dei conti: a Bernardo
d’Affl itto, che acquista mezzo panno azzurrino al prezzo di 23 tarì e mez-
zo; ad Agnolello di Sasso, Giannozzo Frezza, Aniello Sorrentino, Angelo
Confalone e ancora a Bernardo d’Affl itto; a Lippo Mascherito, con l’accor-
do che pagherà la metà del dovuto alla fi era di Salerno20.

I del Bene non sono certo né i soli né i primi esportatori di lana nel
regno; e neppure i primi che traffi chino con operatori amalfi tani. Un pro-
cesso celebratosi davanti al tribunale della Mercanzia di Firenze nel 1349, 
ci informa che nel 1341 un’altra compagnia commerciale fi orentina, quella
dei Pitti, aveva venduto a tre riprese a Nicola e Maffeo di Lupino, Scalesi
operanti a Napoli, sensali Agnolo de Monito in un caso e Matteo d’Affl itto
in due altri, panni fi amminghi di Douai e di Bruxelles per l’ammontare di
oltre 150 once d’oro complessive. Il debito però, secondo Cione e Neri
di Bonaccorso Pitti, coloro che avevano concretamente trattato la vendita 
nella capitale del regno per conto della compagnia, non era stato saldato. 
Il 3 gennaio del 1349 si apre perciò il processo contro Maffeo di Lupino,
rappresentato da ser Bartolo di Neri di Roffi ano, un avvocato commerciali-
sta di professione; il giorno successivo si presentano le parti; quello ancora 
successivo, 5 gennaio, Bartolo di Neri fa mettere a verbale la dichiarazione
di innocenza per il suo assistito; il 7 chiede e ottiene dai giudici una dilazio-
ne di tre giorni per produrre i testi a discarico; il 10 contesta l’attendibilità
dei testimoni prodotti dall’accusa, asserendo che Maffeo, il 9 o 10 novem-
bre del 1341, quando, secondo i Pitti, avrebbe acquistato panni presso di

17 Ivi, c. 100.
18 Ivi, c. 101.
19 Ivi, c, 346.
20 Ivi, cc. 110, 114, 117 e 346.
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loro, non si sarebbe trovato in realtà nel fondaco presso la dogana di Napo-
li, dove sarebbe avvenuta la transazione, ma nella natia Scala, distante oltre 
ventiquattro miglia dalla capitale del regno, dove si sarebbe trattenuto per 
tutto quel mese. Egli chiede perciò tempo per procedere al reperimento e 
all’escussione dei testi a discarico. Il 29 i giudici della Mercanzia gli con-
cedono quaranta giorni di tempo per produrli, subordinando però la validità 
della testimonianza al fatto che essa sia resa davanti a pubblici uffi ciali
regnicoli. Allo scopo, essi scrivono alle autorità scalesi una lettera in cui ri-
assumono la vicenda e chiedono loro di certifi care le testimonianze rese in
loco21. Non sappiamo come si sia conclusa la vicenda processuale, giacché
il successivo registro della serie è andato perduto e quelli ancora succes-
sivi non accennano più alla questione, probabilmente già chiusa. Sembra 
comunque di poter sostenere che la struttura del rapporto economico tra il 
grande distributore fi orentino e il piccolo o medio acquirente amalfi tano
non sia dissimile da quella attiva al tempo dei Del Bene, oltre vent’anni più 
tardi. Essa, anzi, pare operante ancora prima: a partire cioè dai primi uno o
due decenni del Trecento almeno.

Il solido legame di affari tra compagnie fi orentine e mercanti amalfi tani
di piccola e media importanza appare per esempio evidente in occasione
del fallimento della compagnia degli Scali, ratifi cato il 4 agosto del 1326,
allorché le merci di questi ultimi, consistenti in particolare in panni lana in 
parte già acquistati da mercanti amalfi tani con il presumibile intento di ri-
venderli poi nei mercati regnicoli, furono saccheggiate in territorio senese 
dai creditori inferociti22.

I documenti superstiti testimoniano infatti con evidenza come i panni
acquistati dagli operatori costieri siano poi da loro stessi redistribuiti e im-
messi entro circuiti economici diversi: nelle fi ere e negli spazi commerciali
interni, come si è accennato; ma anche a Napoli stessa, a corte. Nel 1314 re
Roberto d’Angiò ordina di pagare 31 once e 8 tarì al drappiere Ambrogio

21 ASF, Mercanzia, 1090, rispettivamente ff. 8r-v, 13r-v, 18v-19r, 25v-26r, 39v-41v,
189r-v e 189v-192r. Cenni anche in HOSHINO, L’arte della lana cit., pp. 90-91.

22 Tra gli operatori abruzzesi e campani soliti acquistare panni dalla compagnia, i quali
subissero perdite nella circostanza, si ricordano Manfredino di Cama, Lorenzo Ruffolo e 
Niccolò Frezza: G. DE BLASIIS, La dimora di G. Boccaccio a Napoli, in “Archivio Storico
per le Provincie Napoletane”, XVII (1892), pp. 71-102 e 485-516, a pp. 504-505; HOSHINO, 
L’arte della lana cit., p. 23. Più in generale, cfr. S. BORSARI, Una compagnia di Calimala: gli 
Scali (secc. XIII-XIV), Macerata 1994.
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d’Affl itto per alcuni panni, tra cui una pezza di scarlatto di Gand, da quello
forniti appunto al re e alla regina23. E tre anni più tardi, nel 1317, due altri
drappieri membri della famiglia d’Affl itto, Francesco e Saraceno, fornitori
regi, risultano appunto essere in debito nei confronti della grande compa-
gnia degli Acciaioli «pro certis pannis»24.

Questa struttura economica, lo si è detto, si mantenne salda anche nel
secolo successivo: il 22 maggio del 1476, per esempio, il viceré di Sicilia, 
Giovanni Cardona, scriveva a Giovanni Crispo, secreto e maestro procu-
ratore di Palermo, per segnalare come Santillo di Positano, marinaio sulla 
saettia di Andria di Sorrento, si fosse impadronito di alcuni panni di Lon-
dra ivi caricati, senza pagare il dazio dovuto alla Corona. I panni, quindi,
certamente di proprietà fi orentina e trasportati dall’Inghilterra a Napoli su
navi di qualcuna delle grandi potenze commerciali del periodo, erano poi 
ricollocati sui mercati regnicoli da imbarcazioni e marinai talvolta ancora
delle cittadine costiere campane25.

A questa data, però, è da notare come gli Amalfi tani non frequentino
più soltanto l’entroterra campano e pugliese e le coste del regno, ma si
muovano entro uno spazio più ampio, allargato all’Abruzzo settentrionale 
e soprattutto alle Marche: vale a dire entro quello spazio economico pla-
smato dai Fiorentini nel corso dei quasi due secoli precedenti e del quale
alcuni di essi si mostrano capaci di approfi ttare, collegando tra loro gli spa-
zi commerciali di città di media grandezza, le quali, operando in uno spazio 
economico intermedio tra i mercati locali e i grandi centri dell’economia
mondo (nel caso specifi co Venezia e Firenze) assumono una funzione, sul
piano produttivo e distributivo, che altrove ho defi nito, sulla base di una
sua possibile caratterizzazione tipologica, “alveare” e “ragnatela”; inten-
dendo in tal modo sottolinearne la funzione appunto produttrice e distribu-

23 N. BARONE, La ratio thesauriorum della cancelleria angioina, in “Archivio Storico
per le Province Napoletane”, X (1885), pp. 413-34 e 653-64; XI (1886), pp 5-20, 175-97,
415-32 e 577-96, in XI, pp. 178-79. Il prezzo pagato dalla corte è in realtà di once 31.24, cui
vanno dedotti 16 tarì per diritto di senseria, in ragione di 10 grana per oncia.

24 G. YVER, Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au 13. et au 14. 
siècle, Paris 1903 (rist. anast., New York 1968), p. 356, nota 2.

25 ASPa, Conservatoria del Real Patrimonio, 60, f. 499r.
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trice, nel caso specifi co di panni lana, entro gli spazi intermedi compresi tra
i grandi centri economici di Firenze, Venezia, Ancona, Napoli e Messina26. 

Eleni Sakellariou ha di recente registrato alcuni casi di Amalfi tani che 
negli anni Sessanta del Quattrocento frequentano i mercati interni del re-
gno, come Grottaminarda; e che vendono panni delle città interne e adria-
tiche anche extra regnicole, nella fattispecie aquilani e ascolani, appunto
nelle fi ere adriatiche. Federico e Stefano di Tramonti, per esempio, li ac-
quistano probabilmente in loco, li smerciano alla fi era di Lanciano e torna-
no in patria via mare, imbarcandosi dal porto di Ortona27. Analogamente,
altri mercanti della Costiera acquistano panni di Camerino e frequentano
l’importante fi era di Recanati28.

Il 16 luglio del 1472, Simone di Cicco di Camerino dichiarò di conser-
vare in deposito una certa quantità, ascendente al valore di trenta ducati, 
di zucchero e di carta di proprietà del mercante Martino «de Costa Malfi »;
merci che non gli sarebbero dovute essere restituite se prima quello non 
avesse fatto fronte al debito che aveva nei confronti di Ansovino Putti di 
Camerino. Probabile quindi che Martino avesse portato a Camerino zuc-
chero di provenienza probabilmente siciliana, recuperato magari sui mer-
cati campani, e avesse inteso scambiarlo con la celebre carta marchigiana.

Iohannis Porfi rii et Ansovini Putii de Camerino
Dictis anno, indictione, tempore et die XVI mensis iulii. Actum in civitate Came-
rini et contrata Medii, videlicet in platea superiori Sancti Angeli, que posita est in 
dicta contrata Medii, iuxta trasannam communis et vias communes et alia latera, 
presentibus nobili viro et egregio utriusque iuris doctore domino Taddeo de Narnia 

26 B. FIGLIUOLO, I Fiorentini e il loro spazio economico: un modello di organizzazione
capitalistica, in “Archivio Storico Italiano”, CLXXI/4, pp. 639-64; ID., Tipologia economica
della città nel basso Medioevo, in “Nuova Rivista Storica”, XCIX/III (2015), pp. 823-36.

27 E. SAKELLARIOU, Southern Italy in the Late Middle Age. Demographic, Institutional 
and Economic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440-c. 1530, Leiden-Boston 2012,
rispettivamente pp. 154 e 213. Cfr. pure pp. 127-230 e 418-37 sulle strutture e l’organizzazione
del mercato regnicolo e sul processo di unifi cazione e integrazione in esso operato dalla
monarchia.

28 Sul commercio e l’economia di Camerino nel basso Medioevo, oltre che sul posto
che la città occupava nel quadro delle relazioni mercantili internazionali, ha offerto numerosi
contributi Emanuela Di Stefano. Tra di essi pare opportuno richiamarne in questa sede
almeno un paio: Una città mercantile. Camerino nel tardo Medioevo, Camerino 1988; e
Uomini risorse imprese nell’economia camerte fra XIII e XVI secolo, Camerino 2007.
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et ser Angelo eius fratre, Mariocto Corradi de Camerino testibus et cetera. Simon 
Cichi de Camerino et contrata Medii, per se et heredes eius dixit, asseruit et confes-
sus fuit habuisse et habere et tenere in depositum de bonis et rebus Martini de Costa 
Malfi  mercatoris a Iohanne Porfi rii de Camerino et burgo Santi Venantii, presenti,
stipulanti et recipienti nomine et vice dicti Martini, tantam quantitatem zuchary et 
carte dicti Martini que ascendunt ad summam et valorem triginta ducatorum auri. 
Et dictam quantitatem zuchary et carte non reddere nec restituire eidem Martino 
vel alio eius nomine donec fuit satisfactum Ansovino Putii de Camerino, presenti 
ibidem et stipulanti et acceptanti de eo quod dictus Martinus fuit et est obligatus 
dicto Ansovino. Et hoc quia sic actum, factum et cetera. Renuptiantes et cetera. 
Promictentes et cetera. Iurantes et cetera. Obligantes et cetera. Sub pena et cetera29.

Qualche tempo dopo, il 29 maggio del 1482, Giacomo Antonio di 
Marco di Camerino rilascia quietanza di avvenuto pagamento a Bernillo 
Vitale di Sanseverino, procuratore di Saggese di Agostino di Fontanella 
e di Fabrizio del Giudice, entrambi «de Costa Malfe», dichiarandosi sod-
disfatto di tutto quanto doveva da loro ricevere per la vendita di un mulo, 
evidentemente necessario agli operatori costieri per muoversi nei territori 
circostanti.

Saggisii et Fabritii de Costa Malfe
In Dei nomine, amen. Dictis anno, indictione, tempore et die XXVIIII mensis 
maii, actum sub logia superiori platee Sancti Angeli, posita in civitate Camerini 
et contrata Medii, iuxta ipsam plateam, domum heredum Blaxii Iohannis et alios 
fi nes, presentibus vero Macteo Mactioly et ser Iohanne Nutii de Camerino, testibus
ad hec vocatis habitisque rogatis. Iacobus Antonius Marci de civitate Camerini 
et contrada Cisterne per se et heredes suos fecit fi nem, quietationem, absolutio-
nem, remissionem, refutationem et pactum perpetuum de ulterius non petendo nec 
agendo Bernillo Vitalis de Sansoverino, provincie regni neapolitani, presenti, sti-
pulanti et recipienti nomine et vice Saggiesy Augustini de Fontanella et Fabritii 
Iudicis de Costa Malfe, provincie predicte et mihi notario infrascripto tamquam 
publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice dicti Saggiesi et Fabritii et 
eorum heredum de omni eo et toto quod dictus Iacobus Antonius petere, recipere 
et habere potest et posset a dictis Saggiese et Fabritio vigore unius instrumenti

29 SASC, Fondo Notarile di Camerino, 526, notaio Matteo Santucci, f. 60r-v. A m. s.
la nota: «Depositum». Ringrazio la collega Emanuela Di Stefano per avermi fornito copia 
fotografi ca di questo e dei due documenti camerti seguenti e di avermi risolto anche alcuni
problemi di trascrizione. 
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promissionis et obligationis facti per dictos Saggiesem et Fabritium dicto Iaco-
bo Antonio de pretio cuiusdam muli eisdem Saggiesi et Fabritio facto prout de 
huiusmodi promissione obligatione et pretii promissione plene et latius patet manu 
mei notarii infrascripti. Et hanc quietationem dictus Iacobus Antonius fecit dicto 
Bernillo dicto nomine pro eo quia fuit confessus et contentus se fore et esse integre 
et plenarie solutum et satisfactum a dictis Saggiese et Fabritio tam de victura quam
esse, quia dixit et confessus fuisse dictum mulum habuisse et recepisse. Cassans, 
irritans et annulans dictum instrumentum, dante et concedente licentiam et auctori-
tatem ipsum cassandi et cancellandi, liberans et absolvens dictus Iacobus Antonius 
dictos Saggiesem et Fabritium a contentis in dicto instrumento et contentis in eo
per aquilianam stipulationem et acceptillationem, legitimam interpositam et accep-
tillationem subsequutam. Renuntians etc. Iurans etc. Et hec omnia etc. Sub pena 
dupli etc. Qua pena etc30.

Il 5 luglio del 1485, infi ne, Bardino di Venanzio Massiccio di Camerino
si impegnò a versare ad Angelo di Giordano «de Costis Malfe, provincie
regni Neapolitani», in occasione della successiva fi era di Recanati, 10 fi o-
rini meno 10 soldi, in cambio di sei pezze di guarnello, cinque nere e una 
gialla. Con il termine guarnello, com’è noto, si indicava un panno prodotto 
ad Ascoli Piceno e giudicato di qualità media. Angelo di Giordano, sicché,
acquista probabilmente panni ad Ascoli per rivenderli in centri limitrofi  e 
in specie nell’importante fi era di Recanati.

Angeli Iordani de Costa Malfe
In Dei nomine, amen. Dictis anno, indictione, tempore et die quinta mensis iulii. 
Actum in domo Iacobi Thome Muntari de Camerino, que posita est in civitate 
Camerini et contrata Murrupti, iuxta viam communis, domum Bardini Venantii 
Massiccii de Camerino, et alia latera. Presentibus ibidem Iacobo Petrutii, Iacobo-
antonio Mari et Nicolao Venantii de Camerino, testibus ad hec vocatis habitisque 
rogatis. Bardinus Venantii Massiccii de Camerino et contrata Medii, per se suosque 
heredes promisit et pacto convenit Angnelo Iordani de Costis Malfe, provincie re-
gni Neapolitani, presenti, stipulanti et recipienti pro se et heredibus suis, fl orenos
decem minus decem solidos denariorum, ad rationem XL bononenorum argenti 
pro fl oreno. Et hoc pro pretio et nomine pretii sex petiarum varnelli, quinque co-
loris nigri et una coloris gialdi, quas ibidem, in presentia dictorum testium et mei 
notarii infrascripti habuit, recepit et secum quo voluerit asportavit. Quos quidem 
decem fl orenos minus decem solidos dictus Bardinus per se et heredes suos pro-

30 SASC, Fondo Notarile di Camerino, 609, notaio Alessandro Argenti, ff. 57r-58r.
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mixit et pactum convenit eidem Angelo, presenti, stipulanti et recipienti pro se et 
heredibus suis, dare, solvere et cum effectu et verba soluti, numerati eidem Angelo 
vel suis heredibus vel alteri eius nunptio et mandato hinc ad nundinas Recanetum 
proxime futuras. Renumptiavit et cetera. Et hec omnia et cetera. Promixit et cetera. 
Sub pena dupli et cetera. Qua pena et cetera31.

Pare perciò a chi scrive, in conclusione, che il vivace ruolo economico
direi nuovamente giocato dagli Amalfi tani, in specie da quelli residenti a
Napoli ma non solo, tra tardo Duecento e metà Trecento soprattutto, ma
proseguito, sia pur con minor slancio, per gran parte del secolo successivo, 
sia da collegare alla grande fase di espansione del commercio e dell’indu-
stria laniera fi orentina, che incrementò la produzione di materia prima e poi
anche la fabbricazione di panni locali, nel vasto bacino abruzzese e marchi-
giano, e che favorì le iniziative commerciali di coloro che si occupassero
della distribuzione capillare di tali merci nelle località e nelle fi ere di tutto
il Mezzogiorno e di parte dell’Italia centrale.

31 SASC, Fondo Notarile di Camerino, 607, notaio Alessandro Argenti, ff. 172v-173r.
A m. s. la nota: «Comissio». Sui panni di Ascoli, che attirano anche mercanti forestieri e
sono smerciati nelle fi ere contermini ma anche fuori regione, e sulla fi era di Recanati, cfr. G.
Pinto, Ascoli: una città manifatturiera ai confi ni col Regno, nel suo Città e spazi economici
nell’Italia comunale, Bologna 1996, pp. 187-210; e soprattutto ID, Ascoli nel tardo Medioevo, 
in “Archivio Storico Italiano”, CLIX/2 (2001), pp. 319-36.





87

ARCHITETTURE ECCLESIALI A CAVA DE’ TIRRENI
TRA I SECOLI XVI E XVII: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ

PIETRO SANTORIELLO

L’architettura è una grande impresa e non è da tutti poterla affron-
tare. Chi decide di esercitare la professione di Architetto deve essere 
provvisto di grande ingegno, ardente passione, ottima cultura e molta 
pratica e, innanzitutto, di una forte capacità di giudizio e di un ottimo
senso critico.
[L. B. Alberti (1404-‘72), De re aedifi catoria, Libro IX, 15, 1485, da L. B. Alberti,
L’arte del costruire, edizione a cura di V. Giontella, Torino, Bollati Boringhieri,
2010]

Vorremmo sapere ciò che nessun documento potrà riferirci.

[M. Tafuri (1935-‘94), Venezia e il Rinascimento. Religione, scienza, architettura, 
Torino, Einaudi, 1985]

I. Francesco Cassiano de Silva, La Cava, (1695-1705). Da G. AMIRANTE - M. R. PESSOLANO,
Immagini di Napoli e del Regno. Le raccolte di Francesco Cassiano de Silva, Napoli 2005.
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Considerazioni preliminari sull’opera dei “maestri di muro” cavesi

La lettura storico-critica delle opere di architettura o, più in genera-
le, dell’arte muraria esercitata dalle maestranze cavesi, è lavoro piuttosto
complesso. Le diffi coltà principali sono dovute sia ai parametri di giudi-
zio da adottare per la valutazione di tale cospicua produzione edilizia (che 
può essere considerata, cioè, un’architettura minore – ma pur sempre di
un certo interesse – , talvolta spontanea o, per qualche sporadico episodio,
colta) e sia all’ostinato silenzio delle fonti documentarie ed archivistiche
su alcuni aspetti del lavoro e, soprattutto, sulle nozioni teoriche note agli 
architetti e ingegneri di Cava de’ Tirreni applicate per la concezione e la
costruzione di queste fabbriche.

La vasta letteratura1 sulle attività professionali in argomento illustra un
arco temporale di operosità i cui termini possono essere fi ssati, con buona
approssimazione, tra i secoli XII e XVIII.

Per le architetture napoletane realizzate tra ‘500 e ‘600 cfr. G. CANTONE, L’architettura, 
in Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra, 2 voll., Napoli 1984, volume I, pp.
49-75; ID., Napoli barocca, Roma-Bari 2002; D. DEL PESCO, Napoli: l’architettura, in C.
CONFORTI - R. TUTTLE (a cura di), Storia dell’architettura italiana. Il secondo Cinquecento,
Milano 2001, pp. 318-347.

1 Tra l’imponente bibliografi a cfr. G. FILANGIERI, Documenti per la storia, le arti e le 
industrie delle provincie napoletane, Napoli 1891, voll. V e VI, passim; F. STRAZZULLO, Ar-
chitetti e ingegneri napoletani dal ‘500 al ‘700, Ercolano 1969, passim; E. RISI, La Cava nel 
Rinascimento. Arte e poesia, Cava de’ Tirreni 1971; F. STRAZZULLO, Edilizia e urbanistica a
Napoli dal ‘500 al ‘700, Napoli 1995, passim; P. PEDUTO, Nascita di un mestiere. Lapicidi, 
ingegneri, architetti di Cava dei Tirreni (secoli XI-XVI), Cava de’ Tirreni 1983; G. FIENGO, I
Regi Lagni e la bonifi ca della Campania felix durante il Viceregno spagnolo, Firenze 1988,
passim; P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di un borgo. Storia e sviluppo urbano di Cava de’ Tirreni,
Napoli 1994; F. STARACE, I Regi Ingegneri nel XVI secolo e le torri costiere del golfo di Sa-
lerno, in “Napoli Nobilissima““ ” (in seguito “Na.Nob”), n. s., gennaio-aprile 2006, pp. 3-26. 
Nuovi aspetti sull’opera dei magistri cavesi per la Regia Strada realizzata tra Grottaminarda
e la Puglia sono in A. ALTERIO, Appunti sulla storia di Ariano. Omaggio a Tommaso Vitale, 
Ariano Irpino 2009. Colgo l’occasione per ringraziare Antonio Alterio per avermi donato 
una copia del suo lavoro e per la segnalazione del portale riportato in fi g. 1; l’iscrizione
incisa sull’architrave (fi g. 2) di questo elemento architettonico recita:

† HOC OPUS FECIT MAGISTER BERNILLUS /
DELLA CAVA AN[N]O D[O]M[INI] M CCCC LVIIII

Non è superfl uo far osservare che la città di Ariano fu rasa al suolo dal terremoto del 4
dicembre 1456; la notizia è riportata con sconcerto in tutti i documenti diplomatici e molte
lettere private del tempo: cfr. B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, Altavilla Silentina 1989,
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I risultati di tale laboriosità sono, in ogni caso, degni di particolare at-
tenzione, a dispetto di giudizi tutt’altro che lusinghieri, perché dimostrano
l’abilità e la sapienza costruttiva raggiunta dai magistri cavesi che grazie
alla loro riconosciuta perizia operarono in molti luoghi2 (cfr. fi gg. 1 e 2).

specie vol. II, passim. Riguardo al nome Bernillo, durante il periodo in esame risulta assai
diffuso a Cava l’uso del diminutivo per i nomi propri delle persone; si considerino, ad esem-
pio, gli appellativi: Santillo, Petrillo, Nardello, Tomasiello, Minichello, Venturello, Pascarel-
lo, Cardillo. Segnalo, tuttavia, un Cobello de Bernillo di Eboli (noto nel 1359) e tal Bernillo
de Salerno, residente a Padula nel 1396: per questi ultimi due nomi cfr. C. CARLEO (a cura di),
Repertorio delle pergamene dell’Archivio Cavense. Periodo Angioino: 1266-1442, 2 voll.,
Cava de’ Tirreni 2013, volume I, pp. 227, 336.

2 Si veda L. CASSESE (introduzione e note), La «Chronica civitatis Aquilae» di Alessandro
de Ritiis, (I parte), in “Archivio storico per le province napoletane” (d’ora in poi “A.S.P.N”),
anno XXVII, 1941, pp. 151-216, ove a p. 200 è riportato che nel 1446 delle maestranze cavesi
erano impegnate in L’Aquila: devo la segnalazione della cronaca, ricevuta nel 2009, al profes-
sor Raffaele Colapietra che qui ringrazio; tuttavia, il documento è indicato in un saggio apparso
nel 1996 in “Rassegna Storica Salernitana” (d’ora in poi “R.S.S”). Cfr. anche A. GHISETTI GIA-
VARINA, Onofrio di Giordano, in E. GAROFALO, M. R. NOBILE (a cura di), Gli ultimi indipendenti.
Architetti del Gotico nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo, Palermo 2007, pp. 45-57; ID., Note
su alcuni architetti, ingegneri e mastri costruttori attivi in Italia, Dalmazia e Malta tra Quattro
e Cinquecento, in “Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterraneo”, n° 13/2011,
Palermo 2011, pp. 19-26. Secondo l’autore alcuni maestri cavesi, in associazione con altri
lombardi, assunsero «nella città dell’Aquila, il 2 agosto 1454, l’incarico della costruzione della
grande basilica […] di S. Bernardino da Siena», cit. p. 20. La facciata, però, è opera di Nicola
Filotesio, alias Cola dell’Amatrice (Amatrice, 1480?-ivi, 1555). Per le modalità di misurazio-
ne dei manufatti e le tecniche costruttive adottate nel ‘500, si veda il contributo di M. RUSSORR ,
Aspetti della cultura costruttiva napoletana tra XVI e XVII, in “Na.Nob”, IV s., vol. XXXVII,II
1998, pp. 215-229; tra l’altro l’autrice cita il trattato dell’abate G. Lapazzaia (l’editio princeps
è del 1542) la cui terza edizione (1575) riporta: «i Capi Mastri Fabricatori della virtuosa e fi dele
Città della Cava, li quali hanno da tempo antico costumato sempre […] in questa […] Città
di Napoli», cit. p. 228 note 58 e 59. Leandro Alberti scrisse: «È molto istimata la tela fatta dai
Cavesi, & sono huomini di grande ingegno circa l’Architettura» (in ID., Descrittione di tutta
l’Italia & Isole pertinenti ad essa, Venezia 1577, p. 194; la frase è riportata anche in GHISETTI 
GIAVARINA, Onofrio cit., p. 45). Cfr. l’osservazione, basata su una novella di Masuccio Saler-
nitano, di Jacob Burckhardt: «di Cava ci si lagna che era stata sempre proverbialmente ricca
sino a che non diede ricovero che a muratori e tessitori» (in ID., La civiltà del Rinascimento in
Italia, Firenze 2000, pp. 333-334; la prima edizione fu pubblicata a Basilea nel 1860). Al vasto
corpus delle opere realizzate dalle maestranze cavesi è possibile annoverare anche il contribu-
to prestato nel 1544 da «li manipuli che tene ditta universita in napoli in Santo helmo […]»
(Castel Sant’Elmo fu ricostruito tra il 1538 e il 1546): Archivio Storico Comune di Cava, d’ora
in avanti ASC, Classe I, II sez. I,II vol. n° 3, f. 131L (numerazione provvisoria, d’ora in poi n.p.).
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A partire dal XV secolo, infatti, un copioso numero di maestranze ori-
ginarie della città de la Cava si trasferirono in gran numero soprattutto a
Napoli3, attratte con tutta evidenza da maggiori e più importanti opportu-
nità lavorative che costituiscono solo un aspetto, insieme a motivazioni di
ordine fi scale, di un’ondata migratoria che nel ‘500 divenne imponente):
non è superfl uo far osservare che a metà del XVI secolo la capitale del
Regno (peraltro interessata da profondi cambiamenti urbani) contava una
popolazione di 200.000 abitanti (ma 300.000 nel 1606!), mentre Cava circa
11.000 residenti. Tale immigrazione potrebbe avere indotto un fl usso con-
trario di artigiani provenienti da altre località verso la nostra città: questa
considerazione riguarda, forse, anche l’attività degli scalpellini che si vuo-
le condotta, in via esclusiva, da maestranze di Nocera, Roccapiemonte, e
San Severino4.

Circa l’attività degli scalpellini appena menzionati, è da tener presente
che l’approvvigionamento della pietra adottata per gli elementi architetto-
nici degli edifi ci – il tufo grigio o tufo pipernoide (ingnimbrite campana),
irreperibile nel territorio cavese a causa della conformazione geologica del
sottosuolo (ad eccezione di alcuni modesti affi oramenti) – avvenne grazie
al lavoro di artigiani originari delle località citate che, come è facile intuire,
potevano vantare una singolare conoscenza della lavorabilità di questo tipo

3 Per il ‘quartiere’ cavese in Napoli cfr. G. RAGORR , Il ‘piano’ di Alfonso d’Aragona per 
il sito di San Giovanni a Carbonara, in “Na.Nob”, VI s., vol. III, fasc. V-VI, 2012, pp. 161-
184. Invece, parte dei documenti sull’attività delle maestranze di Cava sono in FILANGIERI,
Documenti cit., voll. V e VI, passim. Si veda, inoltre, F. STARACE, Lo Statuto dei fabbricatori
di Capua (1488), in “Capys”, S. Maria Capua Vetere, 1983, pp. 3-10. I capitoli dello statuto
sono sottoscritti da varie maestranze originarie di Capua, Formicola, Prata, Sanseverino,
forse Sarno. I maestri di Cava de’ Tirreni sono: «pirrus loysius de Cava, priscus de cava,
Santillus de Cava, Galienus de cava».

4 Cfr. S. MILANO, L’attività dei maestri scalpellini e pipernieri a Cava nei secoli XVI-
XVIII, in “R.S.S”, n° 38, dicembre 2002, Salerno, pp. 65-112, specie p. 65 e note. Ma già nelII
saggio L. GUERRIERO - A. MANCO, Paramenti in tufo grigio e in piperno dell’età moderna,
in G. FIENGO - L. GUERRIERO (a cura di), Murature tradizionali napoletane. Cronologia dei
paramenti tra il XVI ed il XIX secolo, Napoli 1999, pp. 371-450 è indicato che il ruolo pro-
fessionale dei pipernieri «fu assolto soprattutto da artefi ci dell’area sarnese, ricchi dell’espe-
rienza maturata nella lavorazione del tufo grigio di Nocera […]»: cit. p. 390 nota 82. Si veda
anche F. STRAZZULLO, La corporazione napoletana dei fabbricatori, pipernieri e tagliamonti,
in “Palladio”, n. s., anno XIV, 1964, fascicolo I-III, pp. 28-58, ove lo statuto del 1508 anno-
vera diversi fabbricatori e intagliator lapidum (Nicola Sparano e tal Natalello), alcuni dei
quali residenti a Napoli, provenienti da Cava de’ Tirreni.
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di pietra. È certo, quindi, che non potevano limitarsi – così come, in effetti,
non si limitarono – a fornire sic et simpliciter il materiale lapideo loro ri-r
chiesto estratto dalle cave, ad esempio, di Fiano (alla frazione denominata
campanale de l’orco), località situata tra Nocera e Sarno, senza delineare
forme, modanature e fregi. L’argomento esige ulteriori studi che approfon-
discano alcune dinamiche storiche ed economiche in tali aree perché tra le
attività prevalenti a Nocera e Sarno in epoca aragonese sono da segnalare
unicamente quelle mercantili, di modeste botteghe e di vendita al dettaglio5.
Inoltre, sono scarse le informazioni riguardanti, ad esempio, la proprietà e
i diritti di coltivazione delle cave estrattive che, a partire dal XV secolo,
potrebbero avere contribuito a modifi care, in misura non trascurabile, l’or-
ganizzazione del lavoro nei cantieri. Ma, viceversa, i mutamenti economici
citati potrebbero essere stati favoriti dalla necessità di razionalizzare e acce-
lerare i processi produttivi edilizi - ricorrendo, così, a maestranze specializ-
zate in specifi che mansioni -, attuando una sorta di “prefabbricazione” ante
litteram. Sull’argomento permangono numerosi dubbi, almeno in chi scrive,
soprattutto se si tiene conto che nel corso del ‘400 furono commissionate ai
costruttori cavesi anche membrature in piperno come, in verità, a volte co-
storo si limitarono semplicemente a porre opera tali elementi lapidei lavorati
da maestranze di altre località. In ogni caso, a partire dal Cinquecento la pre-
ponderanza numerica degli scalpellini provenienti dall’entroterra nocerino e
dalla Valle dell’Irno su quelli cavesi è indiscutibile (e, a tal riguardo, sarebbe
stato suffi ciente leggere con più attenzione anche i documenti riportati da G.
Filangieri: v. infra, nota 1): i registri contabili dell’Università di Cava ripor-
tano, ad esempio, i nomi di Giovan Alfonso e Elefante (o Alifante) d’Amora
di Nocera che tra il 1609 e l’anno successivo realizzarono, rispettivamente,
fi nestre e portali «de intagli de tufo» per la «Casa del novo regimento», e
«quattro fenestrali de’ tufo de fi ano» per la «facciata de la nave della chiesa
di S. Maria del’ Ulmo»6. Nonostante la testimonianza degli inediti episodi
appena proposti, non è possibile, tuttavia, sostenere la tesi fondata su una
pressoché totale assenza di lapicidi a Cava perché non corrisponde del tutto
al vero (cfr. F. Strazzullo, nota 4) o, meglio, la complessità dell’argomento è

5 Cfr. A. LEONE, Profi li economici della Campania aragonese. Ricerche su ricchezza e
lavoro nel Mezzogiorno medievale, Napoli 1983, specie pp. 36-49.

6 ASC, Classe I,II Sez. I, II vol. n° 15, f. 299 (n.p.); ivi, f. 600. Le opere furono apprezzate ,
ma forse anche progettate, da Matteo Vitale.
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tale da richiedere altri elementi di giudizio tuttora oscuri. Infatti, è lecito af-
fermare con certezza che gli scalpellini cavesi ebbero maggiore dimestichez-
za con un materiale lapideo facilmente reperibile nel territorio de la Cava,
ovvero il travertino di Vietri (nota anche come pietra crespa), estratto dalle
cave di Molina e dalla «pretara delli doi frati» alla Marina; la struttura e le
caratteristiche fi siche di questo tipo di travertino, però, non ne consentirono
un ampio uso per la realizzazione di portali e fi nestre. Considerazioni ana-
loghe, seppur con qualche discordanza più o meno lieve, possono condursi
sugli scalpellini di Calvanico.

Una seconda indagine, ancor più problematica, è la determinazione del
grado di autonomia compositiva degli scalpellini nella realizzazione dei
profi li delle modanature e degli elementi scultorei - la cui iconologia e ico-
nografi a “ibernate” nelle pietre è tutta da approfondire (cfr. le fi gg. 3, 4,
6, 8) - commissionati alle maestranze medesime perché, è bene riportare
questa circostanza, gli autori degli intagli lapidei della facciata della chiesa
di S. Giovanni Battista a Vietri sul Mare furono tenuti a rispettare il disegno
loro fornito7. Tuttavia, tali maestranze dovettero pur conservare una certa
libertà ideativa, soprattutto se si considerano alcuni elementi in pietra da ta-
glio ripetuti in diversi episodi architettonici, anche piuttosto distanti tra loro
dal punto di vista geografi co: non è diffi cile immaginare che gli scalpellini
adottarono delle sagome con le quali furono delineate le ornie di numerose
fi nestre in Nocera Inferiore, del tutto simili - ad esempio - alle modanature
delle fi nestre del palazzo De Marinis-Catone e di alcuni altri stabili cinque-
centeschi in Cava. Quindi la questione, in certi casi, è tutt’altro che banale,
soprattutto se si tiene conto che l’espressività e il carattere di un edifi cio
dipendono dai suoi elementi architettonici (come, ad esempio, le fi nestre e
i portali), chiamati spesso a compensare superfi ci murarie e facciate esterne

7 Con l’atto del notaio Cesare De Simone del 1617 (Archivio di Stato di Salerno, d’ora
in avanti ASS, Protocolli Notarili, 1° versamento, Busta 1418, ff. 260r-261v) si stabilì che
lo scalpellino Marzio di Sanseverino dovesse seguire lo desegno del tabulario Matteo Vitale
che fu obbligato anche ad apprezzare, et estimare le opere eseguite. D’altra parte, numerosi
documenti riportati in MILANO, L’attività dei maestri cit., passim, precisano che gli scal-
pellini avrebbero dovuto seguire i disegni e i modelli loro forniti. Il piperniere napoletano
Benedetto Ferrario, per citare ancora un altro esempio, impegnato nel 1574 nella costruzione
della chiesa dello Spirito Santo a Napoli, promette di «consignare […] tutta quella quantità
di piperni necessaria per l’arco maggiore in detta ecclesia lavorati di quello lavoro che or-
dinerà mastro Vincenzo della Monica»: cfr. G. CECI, Per la biografi a degli artisti del XVI e 
XVII secolo, in “Na.Nob”, vol. XIII, 1904, pp. 45-47, 57-61.
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intonacate altrimenti modeste: a tal proposito, può essere utile richiamare
l’esempio offerto dal sontuoso portale in tufo grigio (da consolidare e re-
staurare con urgenza!), datato 1687, della chiesa dell’ex convento delle Cla-
risse di Gesù e Maria della Consolazione a Pregiato che riesce a nobilitare,
e a far dimenticare, il semplice prospetto a “capanna” della fabbrica.

A conclusione delle succinte considerazioni condotte intorno ai simboli
e alle fi gure allegoriche incisi nelle pietre, si considerino alcune scultu-
re barocche i cui riferimenti “colti” possono essere individuati in alcuni
elementi di edifi ci classici. Si allude ai capitelli corinzi situati al primo
ordine della facciata della chiesa cavese di S. Nicola di Bari a Pregiato, al
centro dei quali sono scolpiti i volti di putti alati: tali sculture vanno poste
in relazione con gli splendidi capitelli del cosiddetto Tempio di Pomona in
Salerno, del IV sec. d. C., che recano quattro visi femminili, uno per ogni 
lato degli elementi architettonici posti alla sommità delle colonne interne 
al tempio, raffi guranti la dea alla quale è intitolato l’antico manufatto (cfr.
fi gg. 7 e 8). In diversi codici manoscritti di architettura del Cinquecento,
uno dei quali è conservato in Napoli, sono raccolti i disegni di capitelli
fi gurati classici che, come è evidente, non sfuggirono all’attenzione degli
architetti dell’epoca8.

La complessità del linguaggio fi gurativo barocco, dunque, non poteva
che essere tradotto in pietra dagli scalpellini di Nocera e Mercato San Seve-
rino, i soli (o quasi) detentori di una profonda conoscenza delle caratteristi-
che fi siche e meccaniche del tufo grigio estratto proprio da quelle località.

Tornando all’opera dei magistri cavesi, è innegabile che le professio-
nalità più alte, anche napoletane, sono da considerare «soprattutto abili 
tecnici come gli ingegneri Giovan Battista [sic!] della Monica, Benvenuto
Tortelli, Pignaloso Cafaro piuttosto che veri e propri architetti»9. Segnalo,
tuttavia, che Giovan Vincenzo Della Monica si qualifi cò, nel 1586, qua-
le «prattico et Architetto»: l’asserzione esige delle considerazioni che, in
questa sede, non è possibile esporre.

8 Cfr. S. CROVATO, Su alcuni disegni di antichità nella Biblioteca Nazionale di Napoli,
in Rendiconti della Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, n. s., vol. LXVI, anno
1996, Napoli 1997, pp. 189-232; una copia del saggio mi è stata donata dal prof. Francesco
Starace che ringrazio ancora una volta.

9 Da O. LANZARINI, Il codice cinquecentesco di Giovan Vincenzo Casale e i suoi autori,
in “Annali di architettura” del C.I.S.A. “A. Palladio”, nn° 10-11, 1989-‘99, pp. 183-202, cit.
p. 185.
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L’ingente numero di edifi ci realizzati dalle maestranze e dagli ingegneri
cavesi offre un limitato repertorio di soluzioni tipologiche, costruttive e 
stilistiche che nega, il più delle volte, qualsiasi forma di sperimentazione 
strutturale o formale. È certo, però, che le abilità tecniche dimostrate dai
nostri artefi ci risultano seconde soltanto a quelle espresse dalle scuole lom-
barde e pugliesi: a titolo di esempio, si paragoni la notevole abside (datata
1573) della chiesa di S. Michele Arcangelo in Minervino di Lecce (fi g. 9) -
realizzata dall’architetto neretino Giovanni Maria Tarantino, noto dal 1573
al 1603 (ma, secondo alcuni, ancora attivo nel 1624) - alle opere coeve
degli architetti e ingegneri “cavoti”.

Sembra un paradosso, ma a giudizio di chi scrive le opere più interes-
santi, frutto del pensiero e dell’opera dei “maestri” cavesi, furono realizza-
te fuori dal territorio della città di Cava de’ Tirreni e, forse, la produzione 
architettonica dagli esiti artistici più rilevanti va ascritta al periodo compre-
so tra la seconda metà del Quattrocento e quella del Seicento.

Saranno investigate ed illustrate, però, le opere eseguite in un intervallo
temporale di circa un secolo - dalla metà del ‘500 al ‘600 inoltrato -, pro-
ponendo una lettura comparata tra queste ed alcune architetture esemplari
o di riferimento per stabilire relazioni e/o punti di confl ittualità con questi
ultimi monumenti che, a ragion veduta, sono maggiormente noti. Tuttavia,
lo studio comparativo testé indicato nasconde non poche insidie e diffi coltà
a causa del mutamento stilistico, ma anche compositivo, imposto a tali edi-
fi ci a partire già dal tardo XVII secolo. Le “vesti” (o “mantelli”) barocche
o rococò che ricoprono, e in certi casi sostituiscono, strutture precedenti,
non sempre furono dettati dalla necessità di apportare consolidamenti e ri-
parazioni, anche considerevoli, agli edifi ci danneggiati da eventi tellurici o
dissesti statici. Tali “restauri” scaturirono, spesso, dalla volontà di adeguare
la confi gurazione degli spazi al gusto dominante dei tempi o per ampliare le
consistenze dei complessi religiosi e civili. Emblematica di tale disposizione
verso gli organismi del passato è quanto riporta un’iscrizione10 scolpita su

10 È utile riportare il testo dell’intera iscrizione, che recita:
ATRIUM HOC / VETUSTATE SQUALIDU[M] / AMPLIARI / ORNARIQUE

ELEGANTIUS / CURARUNT / ABBAS ET MONACHI / AN CH MDCCXXXVIII
Viepiù, Carlo Celano (1692) - ancora sulla considerazione che un tempo si aveva verso

le architetture più antiche -, a proposito di palazzo Orsini dei Duchi di Gravina (1513-‘49),
osservò che «questo fu uno de’ due primi Palazzi principiati a fabricare in questa forte di archi-
tettura; perché prima in Napoli tutte l’abitazioni erano fatte alla Gotica, che non aveva punto
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una targa settecentesca in marmo, retta da due puttini, apposta alla facciata
della chiesa superiore dei SS. Severino e Sossio11 a Napoli ove si defi nisce
vetustate squalidu[m] anche la precedente impaginazione cinquecentesca
della facciata dell’edifi cio, cancellata dai lavori successivi al sisma del 1732.

Con lo stesso spirito, in fondo, fu approntato nel 1823 il progetto di re-
stauro12 - peraltro realizzato tra sommesse proteste - che comportò l’inutile

della buona architettura»: C. CELANO, Delle notizie del Bello, dell’Antico, e del Curioso della
Città di Napoli, per gli signori forastieri, Napoli 1792, Giornata terza, p. 29.

Interessanti note sulle architetture religiose edifi cate prima del concilio tridentino e com-
pletamente rinnovate a partire dal tardo XVII secolo, sono in G. AMIRANTE, Innovazione
o conservazione: esiti controriformistici nell’architettura napoletana del Seicento, in “Na.
Nob”, IV s., vol. XXVIII, 1989, pp. 9-14.

11 Per le vicende della chiesa benedettina, cfr. M. R. PESSOLANO, La chiesa superiore dei
SS. Severino e Sossio, in “Na.Nob”, III s., vol. XVI, 1977, pp. 201-217.

12 Il progetto «del prospetto da darsi alla Chiesa Madre dell’abitato di Cava in surroga del
rustico ivi esistente», del 17 luglio del 1823, fu redatto dall’ingegnere provinciale Giuseppe Li-
sta che, in un secondo momento, progettò due campanili gemelli per la stessa facciata (cfr. tav.
V); segnalo che l’ingegnere, più o meno negli stessi anni, propose senza successo per la chiesa
di S. Trofi mena in Minori due campanili (i disegni sono in ASS, Intendenza, Deputazioni Opere
Pubbliche, fascicoli dedicati alla chiesa di S. Trofi mena), conformati secondo un disegno del
tutto analogo a quelli da costruire in Cava. Per tornare alla cattedrale di S. Maria della Visita-
zione in Cava, resta il rammarico per la mancata approvazione di un valido progetto di restauro
(datato 28 novembre 1822), redatto dal tavolario Paolantonio di Notargiacomo, che prevedeva
la «riattazione» della facciata attraverso la sostituzione degli elementi ammalorati in tufo grigio
del prospetto della chiesa. Peraltro i lavori in stucco disposti dal Lista furono eseguiti non a per-
fetta regola d’arte: in una missiva del 7 dicembre 1826 inviata all’Intendente della Provincia,
il Vescovo Silvestro Granito, osservate le prime imperfezioni dell’opera, scrisse: «si cominciò
ad eseguire l’opera senza mia saputa, […] dispiacendomi di veder abbattuto l’antico ordine di
pietre che formava un solido, e grandioso frontespizio, e supplito da uno di semplice stucco,
che fra’ pochi anni sarà se non in tutto almeno in parte demolito perché luogo molto soggetto
[…] a forti gelate». Gli architetti Giovanni Rosalba e Gaetano Genovese (Eboli, 1795-Napoli,
1875), in una relazione del 1837 per nuovi interventi sulla cattedrale, proposero anche un nar-
tece da anteporre al prospetto appena realizzato (per un’ipotesi ricostruttiva del progetto, basata
su misure tratte da documenti d’archivio, cfr. tav. VI). Inoltre, essi così si espressero sui lavori
progettati dal Lista: «[…] alcuni avanzi della sua antica e non brutta esterna Architettura nel
lato di nord superstiti alle barbarie dei tempi e degli uomini, che ne hanno distrutto le vestigia
negli altri aspetti […]»; i documenti citati sono in ASC, Classe IV, VV sez. I, II vol. n° 3. È curioso
che lo scrittore Victor Hugo, nel suo celebre romanzo Notre-Dame de Paris (1831), espresse lo
stesso disappunto a proposito dei danni e dei successivi restauri subiti dalla cattedrale parigina:
«è diffi cile […] non indignarsi di fronte ai danneggiamenti, alle innumerevoli mutilazioni che
simultaneamente il tempo e gli uomini hanno fatto subire al venerabile monumento» (Libro((
Terzo, parte iniziale del Capitolo I); forse entrambi citarono quanto scrisse Andrea Palladio nelII
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sacrifi cio della facciata in pietra da taglio della cattedrale di Cava de’ Tir-
reni, dedicata a S. Maria della Visitazione (1517-1642), costruita a spese
dell’Università (lo stemma della città era raffi gurato nella vetrata dell’oc-
chio posto sul portale di ingresso)13. L’attuale prospetto neorinascimentale
della chiesa - vero e proprio esercizio accademico basato sulla rielabora-
zione del secondo progetto di Michelangelo (Caprese, 1475-Roma, 1564)
del 1517, non eseguito, per la facciata della chiesa di S. Lorenzo in Firenze
- sostituì dal 1858 quello realizzato poco più di trent’anni prima.

Per tornare all’opera dei “maestri di muro”, dei tavolari e degli architet-
ti e ingegneri cavesi, è interessante notare come sia accaduto sovente che
alcuni edifi ci siano il risultato di vere e proprie collaborazioni tra diverse
fi gure professionali e solo di rado sia possibile attribuirle - per via docu-
mentaria, s’intende - a singole personalità (caso che riguarderebbe, forse,
la facciata della chiesa di S. Maria del Quadruviale).

Potrebbe essersi verifi cato, così, un signifi cativo travaso di esperienze
e di nozioni tecniche - e forse anche teoriche - da una fi gura all’altra, cir-
costanza che ha contribuito in modo signifi cativo ad “elevare”, ma spesso
ad omologare, i risultati di una così imponente produzione architettonica,
sia civile che religiosa, realizzata soprattutto tra il XV e il XVII secolo.
Tuttavia, l’importante “scuola” edilizia cavese ha avuto un percorso di vita 
circolare: infatti, così come le sue origini - documentate a partire dall’XI
secolo - sono tuttora oscure, la sua fi ne - da collocare intorno alla metà del
XVII secolo - ha motivazioni sulle quali è possibile avanzare solo alcune
ipotesi che, peraltro, non è opportuno esplicitare in questa sede.

Le torri campanarie: Cava de’ Tirreni, Napoli e Costiera Amalfi tana

Lo studio e l’analisi stilistica degli edifi ci religiosi realizzati a Cava de’
Tirreni non può trascurare quelli costruiti, in primo luogo, a Napoli nello
stesso periodo di quello indicato nell’introduzione.

Tale comparazione è motivata dall’esigenza di stabilire punti di conver-
genza - ma anche di divergenza - tra i manufatti costruiti in città e quelli

Proemio ai lettori del suo trattato, ove, a proposito delle rovine degli edifi ci classici, si legge:i
«[…] malgrado del tempo e della crudeltà de’ barbari ne sono rimaste […]».

13 Una nota contabile del 1646 riporta: «A mastro Francesco Torisco docati vinte otto
per la vitrata fatta all’occhio del Domo con l’arme della città»: ASC, Classe I, II Sez. I, II vol. n° 
18, 2a parte, f. 60D (n.p.).
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eretti nella capitale; un simile lavoro, inoltre, è utile a individuare i modelli
presi a prestito dai maggiori architetti operanti nei cantieri napoletani af-
fi nché sia possibile individuare le linee storico-critiche più appropriate da
adottare per la descrizione delle architetture oggetto di studio.

I manufatti che forse meno di ogni altro hanno attratto l’attenzione degli
studiosi, nonostante le loro singolari e stupefacenti conformazioni geometri-
che e costruttive, sono senza alcun dubbio le torri campanarie delle chiese.
I numerosi rilievi che integrano il presente saggio - eseguiti da chi scrive e
che rappresentano alcuni campanili, in massima parte cavesi, peraltro ben
noti alla critica -, evidenziano le differenze, a volte anche profonde, tra le
medesime torri che soltanto in apparenza appaiono del tutto simili tra loro.
Con il supporto dei disegni proposti si intende dimostrare l’evoluzione, ma
anche i segni di permanenza e di continuità, riscontrabili nella composizione
di queste pregevoli strutture, da vedere quasi come delle metae sudans che
segnano il paesaggio (fi g. I) e misurano, anche in senso letterale, l’ambiente
urbano della vallata metelliana (oltre a scandire con i loro «intinni», ovvero i
rintocchi delle campane degli orologi, la vita dei suoi abitanti).

Ed in effetti, uno dei metodi adottati per i rilievi, la misura e le vedute
delle città tra il XV e il XVII secolo si basò proprio su punti di staziona-
mento alti rispetto alle quote stradali, e dunque i campanili ben si adat-
tarono a tale scopo: sfortunatamente non è possibile stabilire se le torri
campanarie cavesi siano state di supporto a tale metodo di rilevamento.
Infatti, uno dei rari dati documentari certi sui sistemi di rilievo e sugli stru-
menti atti a svolgere tali mansioni tecniche riguarda soltanto la cosiddetta
busciola14, ossia bussola (nota anche come grafometro, usata per la misura

14 Il probabile riferimento allo strumento si legge in una copia dei codicilli allegati al
testamento, anche questo ricopiato da uno atto stipulato in precedenza da un altro notaio,
dell’ingegnere cavese Scipione Grimaldi; il testatore lasciò la busciola piccola (ma, in segui-
to, è indicata anche la busciola grande) a Massimino Gagliardi, insieme a vari oggetti utili
alla professione. Il documento è in ASS, Protocolli notarili, 1° versamento, Notaio Giovan
Bernardino Gagliardi, Busta 1366, anno 1608, ff. 63v-72r. Uno strumento simile è descritto
nella celebre Epistola a Leone X, forse del 1519, che Raffaello inviò al pontefi ce per infor-XX
marlo anche dei rilievi topografi ci di Roma condotti dall’artista in qualità di sovrintendente
alla tutela delle vestigia dell’Urbe. Costituì un’evoluzione del grafometro e delle operazioni
di rilievo la squadra mobile o zoppa, illustrata in O. FABRI, L’uso della squadra mobile con la
quale per teorica et per pratica si misura geometricamente ogni distanza altezza e profondi-
tà, s’impara a perticare, livellare, et piglare [sic!] in disegno, le Città, paesi, et provincie. Il 
tutto con le sue dimostrazioni intagliate in Rame, Venezia 1598. Quanto ai metodi di misura
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degli angoli rispetto al Polo Nord Magnetico), adoperata dai tavolari e da-
gli architetti per compiere lavori di misurazione.

Circa l’ideazione dei campanili, esiste una tradizione che assegna a San
Paolino (Bordeaux, 353-Nola, 431), vescovo di Nola dal 409, l’invenzione 
delle campane, avvenuta nel 398, e - di conseguenza - che il santo sia stato
«il primo architetto de’ campanili» (Carlo Guadagni, Nola sagra, 1687?).

L’analisi dei valori formali dei campanili deve iniziare dal fatto fonda-
mentale che accomuna queste torri tra loro che è costituito dalla sovrap-
posizione di più parallelepipedi a base quadrata, defi niti ordini (o registri),
che a partire dal quarto di questi livelli, in certi casi dal quinto, assumono
una conformazione a base ottagonale. Le torri campanarie sono concluse
il più delle volte da cupolini (denominati anche piretti), o da piramidi di
copertura, che presentano le superfi ci esterne (dello stesso numero di facce
dei piani a loro subito sottoposti) rivestite da riggiole15 smaltate.

L’uso dell’ottagono per la defi nizione della pianta delle lanterne dei
campanili (cfr. tavv. I e II) ha tre motivazioni: la prima, mistica e religio-
sa16, rappresenta la mediazione (S. Maria oppure il Battesimo) tra la terra
(il quadrato) e il cielo (il cerchio); la seconda, che potrebbe defi nirsi fi gu-
rativa e allusiva, è la raffi gurazione della rosa dei venti17 mentre la terza, di

delle distanze basati su punti trigonometrici rappresentati dai campanili, si veda S. BELLI, Li-
bro del misurar con la vista, Venezia 1566; nell’antico testo, peraltro, sono raffi gurati diversi
campanili realizzati in area veneta.

15 Un documento contabile del 18 ottobre 1885, redatto dal “maestro di muro” Andrea Na-
politano per lavori di manutenzione al cupolino del campanile di S. Nicola di Bari a Pregiato,i
riporta la lavorazione: «Per rifazzione [sic!] dei mattoni che stanno messi nel cupolino» (ASC,
Classe IV, sez. I,II vol. n° 51, fascicolo IV). Il termine “riggiole” è nella Platea Nova del 1692 (v.
infra, nota 37) che descrive il convento, e dunque il campanile, di S. Francesco. Lo stesso cam-
panile, nel 1716 (ma si tratta di un ricordo), è così descritto: «per ogni parte ornato nella sua
superfi cie da innumerabili pietre vitrate, quadrate anche elle, di varii colori, che nella diversità
ordinata, lo feano col nobil risalto, degno oggetto de gli occhi»; cfr. A. POLVERINO, Descrizione
istorica Della Città Fedelissima della Cava, Napoli 1716, parte I, cit. p. 195. In Puglia, invece,
le mattonelle smaltate per le cupole erano denominate “mattunelle stagnate”.

16 R. GUÉNON, Simboli della Scienza sacra, Milano 2008, pp. 234-237.
17 Tra i monumenti più importanti dell’antica Atene vi è la Torre dei venti, risalente alla fi ne

del II secolo a. C., a pianta ottagonale. Vitruvio riferisce che «in cima a questa torre, per fi nire,
pose [Andronico di Cirro, il costruttore della torre[[ ] un cono di marmo, e al di sopra collocò un
Tritone di bronzo che tendeva una bacchetta con la mano destra; e congegnò questo meccanismo
in modo tale che si mettesse a girare spinto dal vento»: si veda VITRUVIO, De Architectura, a cura
di P. GROS, 2 voll., Torino 1997, volume I, Libro primo, pp. 49, 97 nota 255. La ristampa del trat-
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ordine strutturale, si basa sulla migliore resistenza dei manufatti ottagonali
(poligoni che meglio si approssimano al cerchio rispetto alle forme qua-
drangolari) alle azioni orizzontali generate dai terremoti o dai venti18. La
stabilità di questa particolare forma strutturale alle azioni appena indicate
è subordinata, inutile dirlo, alla corretta esecuzione delle opere murarie e
al sapiente posizionamento degli indispensabili tiranti in ferro (o lignei) e
delle travi in legno dei solai interni ai campanili. Il coronamento delle torri
campanarie con pianta diversa da quella dei registri più bassi, non sempre
incontrò il favore degli architetti del tardo Rinascimento. Esiste una mis-
siva del 1614 inviata da padre Antonio Talpa (1546-1624) a Carlo Mader-
no (1556-1629, nipote di Domenico Fontana), ove il praefectus di alcune
fabbriche oratoriane così si espresse sul primo dei due campanili gemelli,
allora in costruzione e poi demolito nel 1646 per problemi di stabilità, che
avrebbero dovuto adornare la facciata della basilica di S. Pietro in Roma:

[…] essendo la pianta e li primi tre ordini in quadro, che anno, l’ultimo
ordine, disegnato in ottagolo, in opera si riducesse in quadrangolo, perché 
oltre che sarebbe più conforme agli ordini inferiori, et anco alla facciata 
ch’è opra tutta riquadrata. […] E tanto più mi movo a farle questa conside-
razione, quanto che in Napoli ci sono due campanili piantati in quadro con
li primi due ordini similmente in quadro poi l’ultimo in ottagolo, quali in 
opra non hanno grazia e perdono quella maestà che haverebbe se tutti gli
ordini fussero in quadro, il che si vede in opra in un altro campanile che la 
pianta e tutti gli ordini sono in quadro et ha gratia e miglior apparenza19.

tato di Vitruvio curata da Fra Giocondo, al secolo Giovanni Giocondo (Verona, 1434 c.-1515),
M. Vitruvius per Jocundum solito castigator factus, contiene la pianta di una città costruita sulla
base degli otto venti dominanti riportati in una ruota ottagonale (f. 11v). Invece, nella ricostruzio-
ne della Torre dei venti (f. 9v) sono simboleggiati i venti principali sugli otto lati della struttura.i
In C. CESARIANO, Di Lucio Vitruvio Pollione, De architectura libri decem traducti de Latino in
Vulgare affi gurati, Como 1521, è proposto un disegno della Torre dei venti composta da più regi-i
stri, a pianta ottagonale, tra loro sovrapposti e conclusi da una piramide di copertura protetta da
tegole in argilla (f. XXIIIv). Quanto ai possibili riferimenti architettonici e simbolici adottati per 
i campanili, cfr. M. FAGIOLO, Città e mausolei: i santuari dell’uomo divinizzato, in F. CARDINI (aI

cura di), La città e il sacro, Milano 1995, pp. 453-492, specie pp. 463-478; tra le antiche tipologie
indicate dallo studioso, si citano il Faro, la Torre di Babele, la Tomba di Porsenna e il Mausoleo.

18 S. DI PASQUALE, L’arte del costruire. Tra conoscenza e scienza, Venezia 1996, p. 176
e nota 117.

19 La trascrizione parziale della lettera è in G. AMIRANTE, Nuove acquisizioni sulla facciata
di S. Filippo Neri a Napoli, in “Na.Nob.”, IV s., vol. XXVII, 1988, pp. 61-70. La costruzione
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Per tornare alle vicende della città de la Cava, la struttura ideata per i
due ordini della lanterna ottagonale - ma che in origine dovette essere qua-
drata - del campanile della chiesa di S. Nicola di Bari a Pregiato, eretta suii
precedenti quattro registri a pianta quadrata, è di estremo interesse perché la
si può considerare composta da telai lapidei tra loro connessi grazie ad una
sottile “fodera” muraria interna al manufatto. Questi elementi in pietra sono
costituiti da conci in tufo grigio che formano le lesene, le ornie dei fornici al
quinto ordine della torre campanaria, le aperture esagonali situate più in alto
e i cornicioni della stessa lanterna. In particolare, le ornie dei fornici (come
le lesene indicate) devono essere viste come veri e propri piedritti dei telai
appena citati: esse misurano una larghezza di cm 40 mentre lo spessore totale
della muratura è di circa cm 66. È facile comprendere che la distribuzione dei
carichi e la resistenza dell’intera struttura terminale del campanile è affi data
agli elementi lapidei appena descritti che costituiscono quasi i 2/3 dell’intero
spessore murario (tav. III). Un organismo così costituito, però, nasconde una
fragilità: gli eventuali cedimenti, le fessurazioni e/o la fuoriuscita dalla sede
originaria dei conci formanti i telai sopra menzionati possono compromette-
re la stabilità dell’intera lanterna; da questo punto di vista, può essere defi nita
“saggia” l’opportuna limitazione degli aggetti dei cornicioni lapidei adottati
per i campanili del XII secolo delle cattedrali di Salerno e Amalfi .

È da osservare che il progetto originario per la torre che domina la frazio-
ne di Pregiato non corrisponde a quanto effettivamente realizzato. L’altezza
del campanile - «incluso lo cappiello lanterna et ogni altra cosa» -, prima pre-
vista di «cento et dieci palmi sopra terra»20 (circa m 29,10), fu poi aumentata
di altri 18 palmi21, ossia un piano in più, pari a un’altezza totale di m 33,86;
tuttavia anche questa seconda misura non può essere correlata all’attuale che
equivale a circa 144 palmi, cioè m 38,15. Le variazioni dell’altezza della
torre, in particolare tra la prima e la seconda misura, trovano motivazione
nella diversa posizione ove è stato eretto il campanile rispetto alle previsioni
iniziali. Infatti, dalla lettura di un atto notarile22 che registra le osservazioni di
Pignaloso Cafaro e Matteo Gagliardi, interpellati dai procuratori della chiesa

del campanile di S. Pietro proseguì, però, secondo i disegni di Giovan Lorenzo Bernini.
20 ASS, Protocolli Notarili, 1° versamento, Notaio Nicola Francesco de Juliis, Busta

1092, anni 1562-‘64, ff. 173r-175r. Cfr. anche FILANGIERI, Documenti cit., Vol. V, p. 77.
21 ASS, ivi, anni 1564-’65, f. 67r e v. Cfr. anche G. FILANGIERI, Documenti cit., Vol. V,

p. 392.
22 ASS, ivi, anni 1564-’65, f. 69r e v.
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di S. Nicola di Bari per un parere sul sito più adatto alla costruzione del cam-i
panile, si apprende che i due esperti scelsero quello corrispondente all’attuale
posizione invece che un punto prossimo alla «porta dela ecc[les]ia»; secondo
i due periti, inoltre, il campanile costruito accanto alla facciata della chiesa
avrebbe impedito «la vista dela Cappella» retrostante di S. Bernardino da
Siena «et se perderria bona parte dela largura» intorno all’edifi cio ecclesia-
stico. L’arretramento della torre rispetto alla facciata dell’edifi cio religioso
comportò, quindi, l’inevitabile aumento della sua altezza (le misure della
base, chiamata a sostenere carichi più elevati, furono accresciute di un pal-
mo) sia perché risultasse maggiormente visibile da lontano che per superare i
volumi delle strutture contigue già esistenti e prima menzionate.

È di un certo interesse notare che lo spessore della muratura alla base dei
campanili equivale a circa 1/4 della misura del lato del primo registro della
torre: si tratta, dunque, di un criterio di dimensionamento strutturale basato
su regole empiriche, di comprovata effi cacia, purtroppo non esplicitate nei
documenti (la tabella I riporta alcuni di tali rapporti dimensionali). A tal pro-
posito è utile richiamare quanto è riportato nell’atto notarile che riguarda la
costruzione del campanile, da vedere anche come un vero e proprio capitolato
d’appalto, ove è raccomandato che le dimensioni delle murature e delle fon-
dazioni fossero tali da «substinere il masso del campanale secondo la mesura
che recerha lle mura de detto campanile siano tanto larghe quanto accade ala
proportione tanto de la ampleza como alteza et lle mura tanto delle pedamente
quanto sopra terra siano ben fabbricate et admassate et non vuote et questo ad 
tale no fazia lesione ne fessina nulla» (per la fonte v. infra, nota 20).

Nel corso del XVIII secolo la veste cromatica e decorativa della tor-
re assunse un aspetto piuttosto singolare: strati di colore, sembra di tre 
tonalità differenti, ricoprivano il fogliame dei capitelli lapidei di ordine 
“composito” delle lesene situate al quinto ordine del manufatto. Le fi gure 
apotropaiche situate alla sommità delle lesene “inginocchiate” della lan-
terna erano anch’esse ricoperte da uno strato di stucco di colore di rosa, 
tuttora visibile nei punti più remoti delle sculture (fi g. 6). Inoltre, in cor-
rispondenza degli spigoli della copertura sono situate delle fasce in tufo 
grigio che, oltre a garantire l’equa distribuzione dei carichi sugli appoggi,
un tempo dovettero essere a vista così come analoghi elementi lapidei sono
visibili intorno alla cuspide del campanile della chiesa di S. Maria la Nova
in Napoli (fi g. II); la torre partenopea ha seguito, con ogni probabilità, la
ricostruzione dell’edifi cio sacro avvenuta tra il 1596 e il 1599.
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La ragguardevole struttura del campanile di S. Nicola di Bari a Pregia-
to, tuttavia, richiese nel 1840 importanti interventi di consolidamento. A 
tale data risale un progetto redatto dall’ingegnere comunale Luca Catone23, 
approvato l’anno seguente dall’architetto provinciale Giovanni Rosalba24, 
che comportò la chiusura dei fornici situati al secondo e al terzo registro
della torre, l’apposizione di catene in ferro alla sommità degli ultimi due 
piani a pianta quadrata e lo spostamento ad un piano più basso della cam-
pana grande: i lavori furono eseguiti tra il 1842 e il 1843.

Per riprendere l’analisi stilistica del campanile, alcuni studiosi riten-
gono che questo manufatto (defi nito monumentale in alcuni documenti
ottocenteschi che lo riguardano), costruito a partire dal 1564, rappresentò
un modello per tutti gli altri costruiti nella nostra città dopo tale data, co-
stituendo un riferimento certo anche per molti celebri campanili napoletani 

23 ASC, Classe IV, sez. I, II vol. n° 13, ff. 228r-229v.
24 Ivi, ff. 240r-242r. Una copia della relazione, del 2 ottobre 1841 e approvata dall’Inge-

gnere Direttore provinciale Giuseppe Lista, è anche in ASS, Intendenza, Deputazioni Opere
Pubbliche, Busta 1175, fascicolo 20 (Campanile di Pregiato), ff. 7r-9v.

II. Napoli: il campanile della chiesa di S. Maria la Nova.
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come, ad esempio, quello ideato da Giovan Giacomo Conforto (Napoli, 
1569-ivi, 1630) per la chiesa del Carmine Maggiore25 (fi g. III).

Chi scrive ritiene che il tipo architettonico del campanile a base quadra-
ta ripartito in più ordini con lanterna (o glorietta) ottagonale - a due piani a
partire dal ‘500 - coperta da un tetto a cuspide, tragga origine dai campanili
angioini che tuttora possiamo ammirare ai lati delle chiese di S. Pietro a 
Maiella26 in Napoli (eretta tra la fi ne del XIII secolo e gli inizi del XIV; fi g.
IV) o, per citarne uno più vicino alla nostra città, di S. Maria della Conso-
lazione a S. Valentino Torio.

Meglio adottare, perciò, la defi nizione di “adeguamento stilistico” del
primigenio campanile angioino ai caratteri e agli stilemi rinascimentali per 
le torri campanarie costruite tra il Cinquecento ed il Seicento, che sostenere 
la tesi di un nuovo tipo di manufatto realizzato per la “prima volta” a Cava.

Ad una prima tipologia di torri, caratterizzate da fasce angolari in tufo pi-
pernoide situate ai vari ordini dei campanili, appartengono quelle delle chiese
in Cava de’ Tirreni di S. Nicola di Bari a Pregiato (tav. Ii al centro) e di S. Ma-
ria del Gesù (S. Francesco di Assisi, tav. I a destra), del convento dei Frati Mi-

25 I primi quattro ordini del campanile sono stati progettati ed eseguiti da G. G. Confor-
to tra il 1615 ed il 1619 (secondo altre fonti conclusi tra il 1622 e il 1623). La lanterna otta-
gonale e la splendida copertura a forma di pera carmosina è stata realizzata sotto la direzione
di fra’ Nuvolo entro il 1631. Notizie dettagliate sulla torre campanaria sono in FILANGIERI,
Documenti cit., Vol. III, pp. 421-430. Tuttavia, il recente e aggiornato contributo di G. RAUC-
CIO, Giovan Giacomo Conforto: architetto napoletano protobarocco, in G. AMIRANTE - M.
G. PERZONE (a cura di), Tra Napoli e Spagna. Città storica, architetti e architetture tra XVI e
XVIII secolo, Napoli 2015, pp. 203-218, riporta che tra il 1615 e il 1622 il Conforto «Disegna
e realizza fi no alla cella ottagonale il campanile del Carmine». Inoltre, l’architetto nacque a
Napoli «da una famiglia originaria di Cava de’ Tirreni».

26 Arnaldo Venditti pone la costruzione della torre tra la fi ne del XIV secolo e gli inizi
del XV: cfr. A. VENDITTIVV , Urbanistica e architettura angioina, in Storia di Napoli, Napoli
1971, volume III, pp. 667-888, in particolare pp. 784-786, p. 876 note 95-104. L’aspetto del
campanile, nonostante il crollo avvenuto il 4 dicembre 1456 a seguito di un disastroso terre-
moto e i lavori di ripristino descritti in una perizia dell’architetto Mario Gioffredo del 1762,
può ritenersi corrispondente alla conformazione originaria della struttura. Anche la lanterna
del campanile normanno della cattedrale di Gaeta (sec. XII) ha pianta ottagonale: cfr. G.
FIENGO, Il campanile di Gaeta, in “Na.Nob”, III s., vol. VIII, 1969, pp. 154-164. Segnalo che
il campanile del duomo di Melfi , datato 1153, ha anch’esso una lanterna ottagonale.
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nori Conventuali di S. Antonio in Nocera Inferiore, della chiesa di S. Giovanni
in Parco in Mercato S. Severino27 e della SS. Annunziata in Brienza.

Le vicende costruttive del campanile di S. Francesco di Assisi appaiono
piuttosto complesse, nonostante l’esistenza di un discreto numero di fonti 
archivistiche ad esso inerenti. La torre campanaria esistente, intanto, so-
stituì un’analoga struttura che fu gravemente danneggiata, tanto da essere 
demolita, dal sisma del 31 luglio del 1561. Per la riedifi cazione di questo
manufatto furono interpellati, a partire dal 156228 (per l’inizio dei lavori

27 Il campanile fu «voluto nel 1466 dal principe Roberto Sanseverino» ed è attribuito a
Novello da Sanlucano: cfr. P. NATELLA, Arte e artisti, in D. COSIMATO - P. NATELLA, Il territorio 
del Sarno. Storia-Società-Arte, Cava de’ Tirreni 1981, pp. 77-110, cit. p. 94. Il cornicione del
campanile, però, è stato scolpito senza alcun dubbio tra la fi ne del ‘500 e gli inizi del ‘600.

28 Cfr. S. L. BUONDONNO o.f.m., San Francesco al “borgo Scacciaventi” nella storia, 
nell’arte, nella cultura, Cava de’ Tirreni 1993, pp. 120-121; R. TAGLE’TT , Regesto delle delibe-
re. 1562-1565, Cava de’ Tirreni 2002, pp. 49, 93.

III. Napoli: i campanili delle chiese della SS. An-
nunziata (in alto) e del Carmine Maggiore.

IV. Napoli: il campanile della chiesa di S. Pie-
tro a Maiella.
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si dovette attendere il 27 maggio 1566), diversi tavolari e Capomastri di 
Cava de’ Tirreni, alcuni dei quali ben noti agli studiosi: Pignaloso Cafaro 
(m. 1618)29 e Giovan Vincenzo della Monica (m. 1605). L’uso di consul-
tare contemporaneamente più architetti e maestri di muro per conoscere
il loro parere sulla costruzione delle maggiori opere pubbliche in città, da 
ritenere più vicino al modus operandi adottato nei cantieri medievali che
a un moderno sistema di organizzazione del lavoro, fu applicato anche
in Roma fi no al tardo XVII secolo «in occasione di controversi proble-
mi costruttivi»30. Ancora a proposito dell’ordinamento delle mansioni nei
cantieri tra i secoli XVI e XVII, segnalo il contributo lavorativo fornito
dalle donne (almeno in certi cantieri) alla realizzazione di alcuni manufatti, 
limitato, però, al solo trasporto di «pietre, et Arena», ma anche di calce, sui 
luoghi di lavoro31.

Tornando al campanile di S. Francesco di Assisi, l’aspetto del manu-
fatto danneggiato dal terremoto del 1561 dovette essere ben diverso da 
quello realizzato successivamente, almeno per la parte terminale della tor-

29 In una ricevuta del maggio 1618 contenuta nei conti comunali si legge: «Io D. Pie-
tro Catone donatario del quondam Pignalosa Cafaro […] declaro aver recevuto […]». Il 
documento è in ASC, Classe I, II Sez. I, II vol. n° 16, f. 990B (n.p.). Secondo FIENGO, I Regi Lagni
cit., p. 77, la scomparsa del Cafaro risale al 1616 (sostituito, peraltro, da Giovan Leonardo 
Cafaro nei lavori di bonifi ca dell’entroterra napoletano) mentre in FILANGIERI, Documenti 
cit., Vol. V, p. 431, è riportato che egli fu ingegnere della Regia Corte dal 1559 al 1622! Si
ritiene, tuttavia, che nel 1618 sia avvenuta la morte di Pignaloso Cafaro perché non vi è alcun 
documento contabile, precedente a tale data, conservato nei conti della città di Cava.

30 Si veda M. TABARRINITT , Sul cantiere barocco, in M. FAGIOLO - P. PORTOGHESI (a cura di),
Roma barocca. Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Milano 2006, pp. 256-265. Rappresen-
tò, forse, “un controverso problema costruttivo” anche la realizzazione del muro di sostegno
della strada che conduce al convento di S. Maria degli Angeli perché Matteo Vitale, nel 1610,i
dovette giustifi care la «differenza della spesa che andava ad fare il disegno mio da quello de
Gio: lonardo Cafaro»: ASC, Classe I,II Sez. I,II vol. n° 15, f. 660r e v (n.p.).

31 Archivio della Badia di Cava, d’ora in poi ArBaCa, Sala Protocolli Notarili, Arma-
rium F, Giornali di Amministrazione, anni 1581-‘82, f. 28; anni 1608-‘11, f. 4, giugno 1608:
«[…] alle donne hanno portato la calce […] in m[onaster]o [...]»; f. 11, gennaio 1609: «A’
Catarina, e’ compagne p[er] giornate 3 […]». Annotazioni analoghe proseguono fi no al tardo
XVII secolo. I documenti contabili del comune di Cava, invece, registrano i nomi di altre
donne nel 1813 (ASC, Classe I, II Sez. I, II vol. n° 53, ff. 117r-118v), per i lavori di “riattazione”
del ponte di S. Lucia e nel 1815 (ivi, vol. n° 54, ff. 170r-171v), per un «accomodo strada di
Preggiatello [sic!]». D’altro canto, la testimonianza diretta di una delle ultime addette a tali 
mansioni, raccolta da chi scrive, conferma che il lavoro delle donne nei cantieri proseguì fi no 
alla prima metà del secolo scorso!
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re, perché in un documento contabile del 1554 è registrato un pagamento a
favore di «maestro Orlando Salerno dela Cava […] p[er] lo ligname de lo 
barricello fatto ala campana […] et p[er] lo magisterio tanto in fare detto 
barricello como in fare lo armagio delo copertizio fatto sopra detta cam-
pana […]»32. La ricerca ancora infruttuosa dell’autore del progetto della
struttura potrebbe rivelarsi vana proprio perché, forse, frutto di un lavoro 
di sintesi tra diverse proposte o dell’esito di una sorta di concorso. Tutta-
via, è possibile avanzare alcune ipotesi circa il nome dell’architetto cui si
deve il progetto o, probabilmente, l’apporto maggiore alle scelte tecniche 
e fi gurative defi nitive.

Intanto, i lavori di costruzione del campanile procedettero con estrema
lentezza a causa di dissesti strutturali, a quanto pare considerevoli, che in-
teressarono strutture situate «dereto la cocina» del complesso conventuale. 
Infatti, i documenti fi n ora noti sulla torre descrivono il Cafaro come misu-
ratore e direttore del cantiere nel 157233: sembrerebbe, dunque, non esserne
stato l’ideatore, anche se in qualche caso i progettisti furono obbligati an-
che ad ‘apprezzare’ le opere eseguite. Circa Vincenzo Della Monica, è utile
soffermarsi sul terzo ordine della torre campanaria cavese che è assimila-
bile ad un parallelepipedo allungato, il cui non felice rapporto tra le misure 
della base e dell’altezza ricorda altri tipi di elementi architettonici - e cioè i
pilastri dei chiostri napoletani di S. Gregorio Armeno (1572-‘74, per la pri-
ma fase dei lavori) e dei SS. Marcellino e Festo (1567-‘95) e di quelli usati
per l’arco che introduce alla cappella di Fabio Russo costruita dal Della 
Monica nel 1561, situata nella sagrestia della chiesa di S. Lorenzo Mag-
giore a Napoli - accresciuti nel senso verticale più del dovuto, così come
usava fare lo stesso Giovan Vincenzo. Altre considerazioni stilistiche e 
compositive devono essere condotte sul podio lapideo del campanile di S. 
Francesco (formato da un parallelepipedo sottoposto ad un toro sormon-
tato da un astragalo e un cavetto) che mostra notevoli affi nità con i profi -
li delle basi dei pilastri delineate dallo stesso ingegnere per i chiostri dei
monasteri napoletani appena citati. Quanto all’opera di Pignaloso Cafaro, 

32 ASC, Classe I, II Sez. I, II vol. n° 5, f. 134P (n.p.).
33 FILANGIERI, Documenti cit., Vol. V, p. 80. Per i lavori che interessarono parte del con-

vento si veda una delibera dell’Università del 4 ottobre 1565 in TAGLE’TT , Regesto cit., p. 147; i 
pagamenti a favore delle maestranze impegnate nelle opere di ricostruzione dal 1566 al 1568
sono, invece, registrati nei conti comunali che, purtroppo, presentano un vuoto documentario 
tra il 1568 e il 1583 (ASC, Classe I,II Sez. I,II vol. n° 8).
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è possibile rilevare che la base del campanile della chiesa della SS. Annun-
ziata (i lavori iniziarono nel 1571) annessa al monastero per i Padri Minori
Osservanti in Brienza34 - che in via del tutto provvisoria è da attribuire al
disegno dell’ingegnere di cui si parla - è composto da un basso podio in
pietra sormontato da un profi lo a ‘toro’. La defi nizione stilistica di questo
elemento architettonico usato in Brienza, così, è differente dalla soluzione
adottata per il basamento della torre a Cava di cui si parla. È opportuno
segnalare che il campanile della chiesa madre di S. Maria Assunta in Posi-
tano - riedifi cato secondo alcuni nel 1707, ma a tale data potrebbe risalire
solo il quarto ordine - presenta un analogo basamento; inoltre, il disegno
complessivo del manufatto è del tutto simile a quello di S. Francesco di
Assisi. I dettagli costruttivi e compositivi evidenziati sembrano suggerire,
dunque, un cospicuo intervento fornito da Giovan Vincenzo Della Monica
alla costruzione della torre campanaria cavese.

A dire il vero, il campanile del complesso conventuale di S. Antonio
in Nocera Inferiore presenta rapporti simili a quelli usati per la confi gura-
zione del terzo registro della torre campanaria di S. Francesco pur essen-
do piuttosto lontano, dal punto di vista cronologico, dall’esempio cavese:
infatti il primo ordine della torre a Nocera è datato 1507, mentre quello
successivo fu concluso appena un anno dopo.

Per tornare alle ipotesi circa l’ideatore del progetto del campanile di
San Francesco, è nota la notizia che il 2 giugno 1586 il Sindaco dell’Uni-
versità di Cava presentò ai deputati della città una nota con cui Jo. Felice
Bon’giorno (ossia Giovan Felice Buongiorno) chiese che il suo lavoro «a
mesurare et disegnare lle fabrice» dell’Università (tra cui il campanile di
cui si parla) venisse onorato35. Gli ordini a base quadrata della torre cam-
panaria furono completati entro il 9 maggio del 1584 e, dunque, non rimase
che realizzare «la lanterna et lo cappiello»36; l’anno successivo sono ripor-
tati pagamenti a favore di Silvio di Adinolfo «in conto della fabrica del
campanile de San Francesco dal cornicione in su»37. Dalla lettura di una

34 FILANGIERI, Documenti cit., Vol. V, p. 79.
35 R. TAGLETT ’, Regesto delle delibere. 1581-1589, Cava de’ Tirreni 1997, p. 46.
36 Cfr. Buondonno, San Francesco cit., p. 121; TAGLETT ’, Regesto cit., p. 30.
37 TAGLETT ’, Regesto cit., p. 67. Il campanile contava sei ordini (l’ultimo dei quali è rap-

presentato dalla cuspide di copertura) fi no al 1694, anno in cui un «formidabile tremuoto»
ne provocò il «diroccamento» della parte terminale: cfr. Platea Nova del convento di S.
Francesco della Città della Cava, (1692) fatta dal P. Girolamo da Napoli, scritta poi da P.
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delibera comunale del 22 dicembre 1638 si apprende che il cupolino del 
campanile fu gravemente danneggiato da un fulmine: i lavori di ricostru-
zione di questa parte della torre terminarono soltanto nel 165438.

La prima veste stilistica dei campanili basata sulle fasce lapidee an-
golari, prima indicate, registra delle ulteriori evoluzioni rappresentate
dall’adozione di lesene a sezione rettangolare con capitelli, tra loro so-
vrapposte e posizionate negli spigoli dei vari piani che compongono le
torri campanarie.

L’uso delle lesene costituisce un’evoluzione soltanto per l’area cavese: 
già Antonio da Sangallo il Vecchio (al secolo Antonio Giamberti; Firenze, 
1455 c.-ivi, 1534), infatti, adottò nel 1518 per i campanili gemelli della
chiesa della Madonna di S. Biagio a Montepulciano (fi g. 10 e tav. I a sini-
stra) - dei quali soltanto uno fu portato a compimento - degli ordini archi-
tettonici binati composti da un pilastro e due semicolonne per ogni spigolo
dei registri a pianta quadrata della torre. Non è superfl uo far osservare che
i citati ordini architettonici, tra essi sovrapposti secondo la giusta succes-
sione sintattica che, dal basso verso l’alto, prescrive l’adozione del dorico, 
ionico e corinzio non rispettano, però, il corretto allineamento reciproco
verticale. Questa fondamentale prescrizione compositiva, mutuata dall’ar-
chitettura classica e riportata con precisione nei trattati rinascimentali, fu
studiata dal Sangallo nel disegno per il secondo registro del campanile ove 
l’architetto, in una soluzione alternativa ad un primo grafi co per l’angolo
del medesimo piano del manufatto, eliminò il pilastro esterno lasciando 
solo la semicolonna: solo con questo accorgimento, infatti, sarebbe riuscito 
a rispettare un unico (ed indispensabile) asse di allineamento verticale tra
gli ordini. La morte permise ad Antonio da Sangallo di completare solo il 
primo registro del campanile, mentre le successive opere furono dirette da 
Baccio d’Agnolo (ossia Bartolomeo d’Agnolo Baglioni; Firenze, 1462-ivi, 

Matteo da Napoli (trascritta da P. Remigio Stanzione o.f.m., Nocera Superiore, 2006); le
parole virgolettate sono tratte da una delibera comunale del 13 ottobre 1694 (ASC, Classe 
II,II sez. II, II vol. n° 10, f. 140r).

38 Cfr. ASC, Classe II, II Sez. II,II vol. n° 8, ff. 76v-78r ove è riportato che ancora una volta
fu richiesto il giudizio «de molti experti»; i conti comunali registrano, invece, pagamenti del
1653 a favore di Francesco Liguori per la «ponitura del pallone et bandera» sul campanile. È
dello stesso anno un apprezzo del tavolario Gaspare Lamberti che valutò l’opera di «jacobo 
de apice mastro peperniero» per i conci lapidei «delo ultimo ordine dello cappelletto»: ASC,
Classe I, II Sez. I,II vol. n° 20, 2a parte, ff. 474, 575, 580 (n.p.).



Architetture ecclesiali a Cava de’ Tirreni tra i secoli XVI e XVII

109

1543) e, alla scomparsa anche di questo importante artista, dal fi glio Giu-
liano (Firenze, 1491-ivi, 1555). L’impostazione compositiva del manufatto
potrebbe essere accostata a diversi campanili costruiti in area campana ma,
volendo escludere dai probabili riferimenti un così ragguardevole e lontano
precedente, è possibile indicarne uno più vicino alla nostra città che è rap-
presentato dal campanile di San Lorenzo Maggiore39 in Napoli (ricostruito
tra il 27 marzo 1487 e il 1507), peraltro totalmente rivestito da blocchi di
piperno, che presenta lesene angolari simili ad alcuni episodi cavesi.

Il primo campanile a Cava de’ Tirreni composto da lesene angolari in
muratura intonacata (a sezione rettangolare) con capitelli e basi in tufo gri-
gio è quello della piccola ma notevole chiesa di S. Maria del Quadruviale
(tav. II a destra), progettato nel 1605 dagli ingegnierj et ordinaij tabularij40

Matteo Vitale (1568-1648) e Scipione Iovene; l’esile manufatto sostituì
anch’esso uno già esistente che agli inizi del Seicento apparve «speczato 
et minacciane grande roijna»41. A riprova dell’estrema vulnerabilità di tali
manufatti ai più disparati eventi calamitosi, ma anche alle temibilissime 
azioni indotte dalle oscillazioni delle campane (defi nite “urto” in una peri-
zia dell’architetto Giovanni Rosalba del 1841: v. supra, p. 104), può essere
utile riferire che solo pochi anni prima del 1605, nel 1592, fu commis-
sionato a Giovan Pietro de Quarturona un orologio42 per il campanile del
Quadruviale.

L’analisi e il confronto tra gli ordini architettonici, specie dorici, (cfr.
le fi gg. 11-14) ed i registri delle torri campanarie del Carmine Maggiore
in Napoli, di S. Maria del Quadruviale e della chiesa di S. Maria Mad-
dalena in Atrani (tav. II terzo da sinistra), solo in apparenza così simili,
spingono lo scrivente a datare la realizzazione del campanile che domina
il piccolo ed antico comune costiero intorno alla metà del XVII secolo. È
da evidenziare, ma chi scrive riconosce che si tratta di un fl ebile conforto
all’ipotesi appena esposta, che la data impressa sulla campana maggiore

39 Cfr. F. DIVENUTO, La torre campanaria di S. Lorenzo Maggiore in Napoli, in “Na.
Nob”, III s., vol. XIV, 1975, pp. 129-142.

40 Per i ruoli e le rispettive mansioni degli ingegneri e dei tavolari, cfr. STRAZZULLO,
Edilizia e urbanistica cit., pp. 31-61.

41 ASS, Protocolli Notarili, 1° versamento, Notaio Giovan Bernardino Gagliardi, anno
1605, Busta 1365, ff. 202v-204v. Nell’atto notarile è descritto il manufatto che comprendeva
una lanterna ottangula e un cappiello di copertura.

42 Cfr. FILANGIERI, Documenti cit., Vol. VI, pp. 326-327.
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del campanile in Atrani riporta l’anno 1659; d’altronde, documenti conser-
vati nell’archivio parrocchiale registrano al 1642 lavori alla «fabbrica del 
campanile»43. Un ulteriore indizio, che certo non aiuta a risolvere i proble-
mi di datazione e attribuzione del campanile, è rappresentato da una fonte
orale divenuta ormai memoria tramandata - da accogliere, com’è ovvio,
con le dovute cautele e da verifi care con opportune ricerche d’archivio -,
secondo cui la lanterna ottagonale sarebbe stata realizzata nel XVIII secolo 
ad opera di tal Scipione Cretella44: le opere di completamento del cam-
panile dovettero attenersi con ogni probabilità ad un disegno redatto in 
precedenza e realizzato compiutamente solo in seguito. Forse la conferma
dell’esistenza di un progetto, eseguito con estrema lentezza, potrebbe ba-
sarsi sulla presenza di pennacchi angolari di sostegno (dispositivi struttura-
li coevi alla costruzione della torre), situati all’interno del terzo ordine del 
campanile, posti in corrispondenza dei lati ruotati di 45° dell’ottagono che 
confi gura la sovrastante lanterna. A ben vedere, sono numerose le lanterne
realizzate nel corso del Settecento o, quanto meno, diversi decenni dopo la 

43 L’aggettivo “fl ebile” rimarca la circostanza che la rottura dei sacri bronzi era tutt’al-
tro che infrequente; le nuove campane, com’è ovvio, erano il prodotto della fusione di quelle 
danneggiate in modo irreparabile. Sulla campana maggiore della torre in Atrani, in ogni 
caso, si legge: GIOSEPPO PEPE [sic] D[I] NOCERA D[EI] P[AGANI] A[NNO] D[OMINI]
1659; lo stesso maestro fuse nel 1660 uno dei bronzi della chiesa di S. Giovanni Battista ai 
Casaburi in Cava. Segnalo uno studio condotto da un gruppo di ricerca della Scuola Normale
di Pisa (diretto da Maria Monica Donato) sulle opere d’arte realizzate tra il VII secolo e la 
tarda età gotica: secondo tale indagine tra «gli oggetti d’arte più spesso “fi rmati” vi sono più
campane (allora pregiatissime) che quadri o sculture»; la frase riportata è tratta da una recen-
sione al lavoro della scuola pisana di Salvatore Settis e si legge in S. SETTIS, E Dosso si fi rmò
con l’osso, in “Domenica” inserto settimanale de “Il Sole 24 Ore”, n° 176, del 29 giugno
2014, p. 33. Per un’altra opinione sul campanile (v. anche G. FIENGO, infra nota 46), diversa
da quella proposta da chi scrive, cfr. G. FIENGO - G. ABBATE, Le metamorfosi moderne della 
collegiata di S. Maria Maddalena in Atrani, in G. FIENGO (a cura di), La Costa di Amalfi  nel 
secolo XVI, 2 voll., Amalfi  2003, volume II, pp. 153-200; a p. 164, nota 30, è indicato l’annoII
1642 per lavori alla «fabbrica campanile».

44 Devo la notizia all’architetto Angelo Cavaliere, che qui ringrazio; si ignora, purtrop-
po, il ruolo svolto da Scipione Cretella nei lavori accennati. È opportuno far rilevare, tutta-
via, che è documentato nel 1704 un “maestro” Gaetano Cretella per opere compiute all’in-
terno del monastero della SS. Trinità di Amalfi  e che per lo stesso complesso monastico si
conserva una perizia del 1732 del «maestro fabbricatore» Mattia Cretella: si veda M. RUSSORR ,
Metamorfosi e adattamento a nuovo uso del ‘Monistero di Donne Nobili’ della SS. Trinità di
Amalfi , Amalfi  2009, pp. 76, 276-277.
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costruzione dei precedenti registri a pianta quadrata: è il caso, ad esempio,
della cella campanaria a base ottagonale che conclude il campanile della
chiesa di S. Giovanni Battista a Vietri sul Mare45.

La veste stilistica e lo schema compositivo del campanile della chiesa
di S. Maria Maddalena in Atrani sembrano derivare dall’area sorrentina,
in particolare la balaustra di coronamento al terzo ordine (così come il 
materiale lapideo adottato per gli elementi architettonici), e nulla deve - né
su basi stilistiche e compositive, né sui dati cronologici esposti - all’opera
di Pignaloso Cafaro46.

45 Cfr. A. TESAUROTT , San Giovanni di Vietri. Itinerario tra Fede, Arte e Storia, Salerno
1997, p. 75. Chi scrive dubita che la struttura ottagonale del campanile di S. Maria del Qua-
druviale, nonostante la descrizione dell’opera riportata nell’atto notarile del 1605 (v. supra,
nota 41), sia da riferire ai primi anni del XVII secolo a causa dei conci lapidei dell’appa-
recchio murario della lanterna che appaiono diversi da quelli dei precedenti registri a pianta
quadrata: i documenti dell’archivio dell’Arciconfraternita del Quadruviale, infatti, registra-
no al 1783 generici lavori di “restauro” al campanile. Gli stessi sfalsamenti temporali sono
registrati nella costruzione della torre delle campane della chiesa di S. Maria del Lauro a
Meta ove gli ordini a pianta quadrata sono stati realizzati entro il 1558, la lanterna nel 1666 e,
infi ne, il cupolino di copertura nel 1714. Il diffi cile passaggio costruttivo tra i registri a base
quadrata a quelli ottagonali può trovare giustifi cazione nell’indispensabile attesa del ritiro
delle malte (si consideri l’enorme concentrazione dei carichi nella struttura), o al reperimen-
to delle ingenti somme necessarie al completamento delle opere già avviate. La particolare
forma dei campanili, però, rende piuttosto vulnerabili tali strutture alle temibili azioni dei
terremoti e dei fulmini e, dunque, non è improbabile che le lanterne siano state riedifi cate
a seguito dei danni derivati da queste calamità. Si segnala il caso della SS. Annunziata in
Napoli ove il campanile della chiesa - oggi privo della parte terminale della struttura perché
colpita dai fenomeni indicati - fu iniziato nel 1524 e completato solo nel 1569. Eventi che
non hanno risparmiato neppure le torri di modeste altezze: a tal proposito, non è superfl uo
proporre il caso del piccolo campanile della chiesa di S. Maria del Popolo agli Incurabili
in Napoli che presentava un “cappello” di copertura, non più esistente (ma puntualmente
documentato nella veduta della città del 1627 di Alessandro Baratta), sul quale furono poste
nel 1612 delle “riggiole” smaltate: cfr. G. G. BORRELLI, La chiesa di Santa Maria del Popolo
agli Incurabili, in “Na.Nob”, V s., vol. III, 2002, pp. 57-68. Il secondo registro della lanterna
ottagonale di questo campanile ha volute binate in piperno, sormontate da splendidi masche-
roni in pietra da taglio, disposte a V e situate negli spigoli di questa parte della torre.V

46 GRAVAGNUOLO, Civiltà di un borgo cit., a p. 122 scrive: «il confronto più interessante,
quasi palmare per tutti gli ordini [dei campanili di S. Giovanni in Parco a Mercato S. Seve-
rino, del Quadruviale, di S. Nicola a Pregiato e di S. Cesario] deve essere fatto con il cam-
panile della Maddalena ad Atrani (successivo al 1570): la cosa incuriosisce perché Pignaloso
Cafaro, dal 1569, era impegnato ad Atrani nella costruzione della torre “de lo Rivellino”» e
che i campanili in argomento abbiano «anticipato in un certo qual modo le soluzioni adottate
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Prima di concludere è necessario evidenziare alcune soluzioni costrut-
tive tornando, in primo luogo, al campanile del Quadruviale. L’esile ma-
nufatto cavese ha lesene perfettamente allineate tra loro nel senso verticale 
(e sovrapposte secondo la corretta successione degli ordini architettonici), 
in ossequio all’esempio offerto dagli ordini architettonici cinque-secente-
schi47 del campanile della basilica di S. Chiara in Napoli; tale accorgimen-
to sintattico-compositivo, invece, non si registra nella torre campanaria in 
Atrani ove i medesimi elementi in pietra da taglio non hanno un unico asse
a piombo. Un altro aspetto costruttivo piuttosto singolare accomuna i for-
nici del quarto registro (l’ultimo a pianta quadrata) a quelli della lanterna
ottagonale dei campanili, nell’ordine, delle chiese di S. Nicola di Bari a
Pregiato e di S. Maria del Quadruviale: queste aperture arcuate, infatti,
presentano dimensioni maggiori all’esterno rispetto alle misure degli stessi 
fori verso l’interno delle torri. L’intelligente artifi cio trae la sua origine dal
rispetto di tre importanti principî: il primo, strutturale, assicura solidità
ai manufatti di cui si parla con la riduzione del volume di tali aperture; il 
secondo, compositivo, conferisce un bilanciamento ottimale - e una certa
“leggerezza” soprattutto alla lanterna del campanile del Quadruviale - tra i
pieni delle murature e i vuoti dei fornici che in facciata dimostrano, come
già detto, un’ampiezza che non corrisponde a quella interna; il terzo, fun-
zionale, deve al profi lo delle aperture, di forma trapezoidale, un’eccellente
rifl essione e propagazione verso l’esterno (e dunque in direzione degli abi-
tati) delle onde sonore prodotte dalle campane.

Si rimanda, infi ne, alla lettura della tabella I che riporta i dati metrici
ed i rapporti geometrici (in particolare di ‘snellezza’, ovvero il rapporto
tra le misure dell’altezza e della base delle torri) riscontrabili in alcuni dei
campanili illustrati.

[…] nel campanile del Carmine a Napoli». L’attribuzione del campanile in Atrani al Cafaro
è stata accolta da altri studiosi, tra i quali: G. FIENGO, Il ponte di Atrani e la metamorfosi
ottocentesca del litorale urbano, in M. R. PESSOLANO - A. BUCCARO (a cura di), Architetture
e territorio nell’Italia meridionale tra XVI e XX secolo. Scritti in onore di Giancarlo Alisio,
Napoli 2004, pp. 229-238, specie p. 231.

47 Per la datazione dei due ordini del campanile cfr. STRAZZULLO, Architetti cit., pp. 28-
30; VENDITTIVV , Urbanistica cit., vol. III, in particolare pp. 778, 874 nota 75.
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Note su alcuni edifi ci religiosi realizzati tra Cava de’ Tirreni e Napoli

Lo studio comparato delle diverse tipologie adottate per la defi nizione 
degli invasi delle aule liturgiche, basato su disegni alla stessa scala di ridu-
zione, raffi gura le piante, e alcuni dei rispettivi prospetti, di gran parte delle
chiese che compongono il panorama edilizio religioso della nostra città. La 
serie di grafi ci presentati non intende certo offrire un semplicistico raffron-
to dimensionale tra le nostre chiese e quelle napoletane quanto, piuttosto,
evidenziarne la continuità e la discontinuità su uno o più temi che sono
alla base della loro conformazione. D’altra parte, l’architetto Aldo Rossi 
(Milano, 1931-ivi, 1997) scrisse in uno dei suoi quaderni azzurri che il 
«disegno è la prima comprensione e descrizione scientifi ca. Lo stesso vale
per la topografi a e le piante di città e in genere il rilievo».

Intanto, l’ampiezza delle aule liturgiche cavesi sembra determinata dal 
numero degli abitanti dei villaggi - e dalla pressante esigenza di ampliare
le sottostanti “terre sante” - in cui furono erette: a tal proposito può essere
utile confrontare i dati sulla popolazione nel corso del tempo riportati nelle
tabelle II e III; la sola eccezione ai rapporti e alle proporzioni indicati è
rappresentata dalle ragguardevoli dimensioni della cattedrale (strutturata 
anche in base a motivi “ideologici”), che risulta sorprendentemente ben più
capiente della già cospicua chiesa di S. Caterina a Formello in Napoli (cfr.
tavv. IV e IX a sinistra).

Gli impianti planimetrici che meglio si distinguono dagli altri per ni-
tidezza del disegno, analogie proporzionali (rapporto di circa 1:3 tra la 
larghezza e la lunghezza delle navate principali) e chiarezza distributivo-
funzionale sono senza alcun dubbio quelli della cattedrale (tav. IV) e della 
chiesa di S. Maria del Gesù (iniziata nel 1492)48, meglio nota con la dedi-
cazione “popolare” - ma indicata anche in molti documenti - di S. Fran-
cesco di Assisi (tav. VII). Quest’ultimo edifi cio è concluso da un’abside
rettangolare molto profonda, usata anche come coro, che denuncia solo per 
questa particolare articolazione spaziale notevoli affi nità con le chiese na-

48 La data è riportata in P. A. DI NOTARGIACOMO, Memorie istoriche, e politiche sulla cit-
tà della Cava dal suo nascere sino alla fi ne del secolo XVI, Cava de’ Tirreni 1981 (ristampaII
edizione del 1831 a cura di A. BALDI), pp. 37-38; BUONDONNO, San Francesco cit., pp. 43-54. 
In POLVERINO, Descrizione istorica cit., parte I, p. 190, è indicato il 1480 quale anno di avvio
dei lavori.
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poletane anteriori a quella del Gesù49 in Roma rappresentate da S. Caterina 
a Formello (1519-‘93), S. Maria la Nova (1537-‘99) e SS. Severino e Sos-
sio (1537-‘61). Riguardo ai perimetri dei maggiori edifi ci sacri di Cava, la
cattedrale e S. Francesco di Assisi, se da un lato le testate dei transetti sono
allineate ai muri perimetrali che defi niscono le navate laterali (ad eccezio-
ne di sporgenze molto contenute ravvisabili in S. Francesco di Assisi) - in
perfetta analogia con gli omologhi episodi architettonici napoletani indica-
ti -, per un altro verso i transetti delle chiese in Cava sono prolungati grazie
all’aggiunta dei volumi delle cappelle i cui ingressi (quelli della cattedrale
sono stati occlusi) sono situati sulle pareti minori di questi spazi ortogonali 
alle navate. Non è da escludere l’ipotesi che l’adozione di un tale schema
per i transetti delle chiese in parola sia da attribuire a ragioni di ordine
strutturale, ovvero dalla necessità di rinforzare le enormi pareti di fondo 
delle navate trasversali. Inoltre, le aule liturgiche sia della cattedrale che 
di S. Francesco di Assisi sono ripartite in tre navate mentre gli invasi delle
chiese in Napoli prima citate sono a navata unica con cappelle laterali.

Un’interessante considerazione sul complesso conventuale di S. Fran-
cesco può essere condotta sul notevole pronao settecentesco (1738-‘45)50

che, giustapposto all’originaria facciata cinquecentesca della chiesa (ar-
retrata rispetto al maestoso campanile che l’affi anca) venne anteposto al
prospetto originario dello stesso edifi cio religioso per evitarne il crollo.
È utile raccomandare all’attenzione degli studiosi che il rilievo del com-
plesso francescano redatto nel XVII secolo dal tavolario Giovan Antonio 
de Marino risulta essere esatto, almeno per ciò che concerne le giaciture 
della facciata della chiesa e della torre delle campane: infatti, l’origina-
rio ingresso al convento, contiguo alla porta d’ingresso alla navata sinistra 

49 Cfr. due studi, divenuti ormai classici, in antitesi tra loro: G. WEISEWW , Chiese napoletane
anteriori al Gesù del Vignola, in “Palladio”, n. s., anno II, Roma 1952, pp. 148-152; G. ZAN-
DER, A proposito di alcune chiese napoletane anteriori al Gesù di Roma, in “Palladio”, n. s.,
anno III, Roma 1953, pp. 41-46. La tipologia delle aule di S. Francesco e della cattedrale di
Cava è, dunque, del tutto autonoma rispetto a quella adottata per le coeve chiese napoletane.
Chi scrive, tuttavia, dubita che l’originaria conformazione spaziale della chiesa di S. France-
sco, in particolare del presbiterio, coincida con l’attuale impianto planimetrico dell’edifi cio.

50 La data di inizio dei lavori è in PEDUTO, Nascita di un mestiere cit., pp. 69-70; il primo 
ordine fu ultimato, forse, nel 1745; la data, notata da chi scrive nel 2009, è scolpita sull’im-
botte del fornice posto al secondo ordine del campanile comunicante con le coperture della 
chiesa. BUONDONNO, San Francesco cit., p. 68, riporta le date del 1738 quale inizio dei lavori
e del 1749 per la fi ne della «ristrutturazione del nartece e della facciata esterna».
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della chiesa, appare privo degli spigoli dell’architrave perché coperti dalla 
volta degli ambienti aggiunti all’originaria conformazione del complesso 
conventuale e che precedono il medesimo portale (cfr. l’antico documento
grafi co e la situazione odierna riportati nella tav. VIII). D’altra parte, il toro
lapideo situato tra il primo e il secondo registro del campanile è tuttora vi-
sibile nell’angusto spazio - e, dunque, un tempo a vista - che divide la torre
delle campane dal nartece: la presenza di tale elemento conferma la tesi 
appena esposta sulla posizione arretrata della facciata della chiesa rispetto 
all’alto manufatto ad essa attiguo.

Il pronao costruito innanzi all’ingresso dell’aula è, in essenza, un ele-
mento strutturale conformato, però, da un disegno estremamente colto - 
dall’andamento sinuoso e con angoli arrotondati concavi e convessi - che
denuncia una forte derivazione dalle opere che il ticinese Francesco Bor-
romini (Bissone, 1599-Roma, 1667) realizzò a Roma a partire dal terzo
decennio del Seicento51. Il sisma del novembre 1732 arrecò notevoli dan-
ni alla chiesa e all’annesso convento, tanto da spingere alla decisione «di
abbattersi parte del frontispitio […] che da spavento a quanti entrano in
Chiesa»52: in seguito si scelse di ricorrere all’espediente del nartece che
funge da vero e proprio contrafforte alla facciata dell’edifi cio danneggiato
dall’evento tellurico indicato.

La chiesa della SS. Trinità (tav. X in basso) dell’abbazia benedettina a
Cava mostra anch’essa sia un’abside rettangolare profonda, destinata allo 
stesso uso di quella di S. Francesco, che la ripartizione (del XVIII secolo)
in tre navate dell’aula ecclesiale. Gli spazi presbiteriali (transetto e abside),
tuttavia, appaiono del tutto ipertrofi ci, e dunque fuori da ogni ragionevole
proporzione, rispetto alla superfi cie delle navate: tale assetto è dovuto agli
interventi di ricostruzione della chiesa che Giovanni Del Gaizo (Napoli, 

51 Un accostamento stilistico tra il nartece di S. Francesco, il prospetto della chiesa di S. 
Sofi a in Anacapri (architetto Nicolò Tagliacozzi Canale, 1691-1763) e le opere di Francesco
Borromini è in R. PANE, Capri, III edizione, Napoli 1982, p. 77. L’autore scrive: «Un felice
disegno ha guidato, invece, la bassa e gustosa facciata settecentesca [di S. Sofi a], che si sno-
da con movenze di gusto borrominiano e si conclude, in alto, in uno squisito movimento di
cornici: qui l’antico repertorio dei timpani spezzati appare completamente trasfi gurato. […]
Noto che la stessa chiave compositiva è presente nella facciata della chiesa di S. Francesco
a Cava dei Tirreni». Cfr. anche V. RIZZO, Aggiunte a Tagliacozzi Canale, in “Na.Nob”, III s.,
vol. XXIII, 1984, pp. 136-150.

52 ASC, Classe II,II sez. II,II vol. n° 11, delibera comunale del 5 aprile 1735, ff. 230v-231r.
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1715 c.-ivi, 1796) realizzò dal 1757. Il vestibolo, anteposto all’antico in-
gresso all’aula liturgica, che costituì una delle innovazioni più importanti 
apportate all’edifi cio nel corso dei lavori settecenteschi, non riesce a ri-
stabilire l’equilibrio all’interno della distribuzione degli spazi e del dise-
gno complessivo della fabbrica. A tal proposito, è opportuno citare Andrea
Carraturo (1739-1807) che ne Lo stato attuale della città della Cava (1784)
scrisse che in quel periodo, per lavori di un certo rilievo, fu indispensabile 
«mendicare dalla capitale gli architetti ed i disegni».

Scorrendo ancora in rassegna gli schemi planimetrici delle chiese di
Cava, è degna di particolare attenzione la pianta centrale, ossia a croce greca,
di S. Maria della Pietrasanta (tav. X in alto) del 1616, centrata sulla pietra
affi orante dal pavimento ove, nel 1092, il Papa Urbano II effettuò una pausa
al suo cammino verso la vicina abbazia benedettina: l’artefi ce di tale realiz-
zazione fu, ancora una volta, l’architetto Matteo Vitale53. In certo qual modo,

53 Un breve regesto delle opere dell’architetto è in MILANO, L’attività dei maestri cit.,i
p. 71n. I conti comunali della città di Cava redatti tra la fi ne del ‘500 e la metà del ‘600,
consentono di ampliare il corpus delle opere del Vitale. Tra i vari lavori si segnalano il progetto
del 1609-’10 per il nuovo frontispitio, arretrato rispetto alle facciate degli edifi ci contigui, della
chiesa di S. Sebastiano (corrispondente all’attuale S. Rocco, eretta nel 1528 ma completamente
ricostruita, a seguito di un crollo, nel periodo indicato) e la redazione, nel 1646, di una pianta
della città: cfr. nell’ordine ASC, Classe I,II Sez. I, II vol. n° 15, f. 660r e v (n.p.); ivi, vol. n° 18, f. 
47D (n.p.). Si deve ancora al Vitale la rifazione, a partire dal 1605, del convento dei Cappucci-
ni e del monastero dei SS. Nicola ed Elena in Amalfi : cfr. RUSSORR , Metamorfosi cit., pp. 83-84.
Tuttavia, la lettura di un documento del 1618, già segnalato dalla professoressa Maria Russo,
che riguarda la seconda struttura religiosa sopra indicata, lascia intendere - così come in effetti
è scritto - che Matteo Vitale, incegniere della Cava, sia stato interpellato solo per la scelta del
luogo più opportuno ove erigere, ampliando ed adattando strutture già esistenti, il monastero
dei SS. Nicola ed Elena. La stessa studiosa ritiene, a ragione, che l’impianto tipologico del con-
vento dei Cappuccini - basato su cellette allineate servite da un ambulacro posteriore, rivolte
verso il mare e munite di piccole loggette - sia stato «introdotto in Costiera dal medesimo pro-
gettista». Infatti, l’interessante schema planimetrico, “aperto” verso il paesaggio circostante
(in questo caso, il mare), fu ripreso nel 1620 dallo stesso Vitale - e dai colleghi Giovan Leo-
nardo Cafaro e Camillo Migliaccio - nel progetto per il convento di S. Lorenzo dei Riformati
in Salerno. L’attività di Giovan Leonardo Cafaro fu cospicua e piuttosto variegata: nel 1620,
infatti, disegnò la struttura lignea di inviluppo del perduto organo della cattedrale di Cava
(ASC, Classe I,II Sez. I,II vol. n° 17, 1a parte, f. 14v). Per tornare a Matteo Vitale, è dell’agosto dela

1600 la nota: «[…] a mattheo vitale tabulario […] p[er] tanti servitii fatti in designare lle car-
cere criminale in detta citta desegni fatti p[er] lo convento de Santo francesco de assisa […]»;
in ASC, Classe I, II Sez. I,II vol. n° 14, f. 192Ev (n.p.). L’indicazione dei lavori per il convento di
S. Francesco è di estrema utilità per l’analisi e lo studio di altri edifi ci storici presenti in città.
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il tema della pianta centrale non era ignoto nell’area del salernitano: infatti la
chiesa del S. Salvatore de fondaco54 in Salerno, ricostruita da tra il 1582 e il
1584 ed apprezzata da Giovan Felice Buongiorno55 (altra fi gura di notevole
interesse che condivise diversi incarichi professionali con il Vitale), presenta

54 Cfr. C. CURRO’, Vicende storiche della chiesa di S. Salvatore de fondaco in Salerno,
in “R.S.S”, n. s., n° 21, giugno 1994, Salerno, pp. 39-74 ove l’autore sostiene che i lavori
furono «affi dati a Giovan Felice Buongiorno». Considerazioni differenti sulla progettazione
e la misura delle opere sono in A. BRACA, Chiesa del SS. Salvatore, in Il Centro Storico di
Salerno (a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici
di Salerno e Avellino), Viterbo 2000, pp. 46-47.

55 Giovan Felice Buongiorno progettò, con ogni probabilità, la cappella della Madonna
che era situata lungo la navata destra della chiesa dell’abbazia benedettina di Cava. Una nota
contabile del 14 giugno 1586 riporta: «Et piu carlini tre pagati a mo Gio: Felice che have ap-
prezzato l’opera della cappella». Conferma il ruolo svolto dal Buongiorno nell’opera appena
indicata un’altra voce, registrata appena quattro giorni dopo, ove si legge: «Adì 18 p[er] fare
apprezzare la fabrica pagati allj tabolari carlini nove». Tali tavolari, in quanto fi gure super 
partes, collaudarono i lavori iniziati l’anno precedente (ArBaCa, Sala Protocolli Notarili, Ar-
marium D, Busta 6.6.1, fascicolo 8). L’impegno del Buongiorno per i benedettini proseguì
con l’apprezzo delle opere per la costruzione di un muro sul balzo roccioso che sovrasta il
medesimo complesso monastico: infatti, un registro amministrativo (settembre-ottobre 1594)
riporta: «a’ mo gio: felice bongiorno architetto p[er] la misuratura del detto muro». Al marzo
1595, invece, è notato: «a’ gio: felice mesuratore p[er] misurarsi certo terreno alle casi [sic] de
mangrella». Qualche mese dopo: «a’ mo gio: felice bongiorno p[er] lo apprezo» dei lavori di
manutenzione dell’acquedotto dello stesso cenobio (ArBaCa, Sala Protocolli Notarili, Arma-
rium F, Giornali di Amministrazione, anni 1593-’96, ff. 27, 36, 41). È del 1607 la nota, che può
essere associata a uno degli ultimi impegni professionali del Buongiorno, che recita: «a’ felice
Bongiorno, e’ Matteo de vitale Tavolarij p[er] misurare et apprezzar la fabrica di detti Magaz-
zeni [a Vietri], et un certo terreno a’ Raito» (ArBaCa, ivi, anni 1605-’08, f. 62). «Jo. Felicem
de Bongiorno et Matheum de Vitali, tabularios ordinarios» apprezzarono nel 1594 un terreno
acquistato dal convento dei cappuccini di S. Maria degli Angeli in Cava e, due anni dopo, con-i
divisero l’incarico, con Giuseppe Jovene ed Annibale Ferrara, «per la stima dei beni di Giov.
Marino Vitale»: cfr., nell’ordine, GREGORIO TOLOSA DA NAPOLI, Insediamenti cappuccini in Na-
poli e Terra di Lavoro nel ‘500. «Lo registro delle scritture delli siti seu termini et confi ni deli
nostri lochi», (a cura di P. ZARRELLA), Napoli 1999, pp. 313-326; FILANGIERI, Documenti cit., 
Vol. V, p. 197. I conti comunali redatti tra la fi ne del ‘500 e gli inizi del ‘600 testimoniano un
costante impegno del Buongiorno a favore dell’Università in diversi lavori eseguiti in città; tra
i principali si citano quelli «a la fabrica de S. franc. de paula de S. franc. de assisa et al vesco-
vado» […] alla «casa della Università» […] e «tutte le cinque torri» costiere site nel territorio
di Cava: il documento redatto nell’agosto del 1600 dallo stesso ingegnere, di diffi cile lettura a
causa della non eccellente qualità dell’inchiostro, è in ASC, Classe I,II Sez. I, II vol. n° 10, f. 9Ev
(n.p.). Anche tali documenti registrano il rapporto di collaborazione, se non di apprendistato
professionale, tra Giovan Felice Buongiorno e il più giovane Matteo Vitale.
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un impianto planimetrico ottagonale che, però, trova un modello nella vicina
chiesa del Monte dei Morti56 eretta a partire dal 1530 nella stessa città.

La tarda adozione a Cava di una pianta a croce greca rispetto ad un illu-
stre antecedente applicato per la prima volta a Prato da Giuliano da Sangallo
(al secolo Giuliano Giamberti; Firenze, 1445 c.-ivi, 1516) per la chiesa di S. 
Maria delle Carceri (iniziata nel 1485) trova, però, piena sintonia culturalei
e tipologica nella coeva aula liturgica della SS. Trinità delle Monache in 
Napoli, eretta su progetto del domenicano fra’ Giuseppe Nuvola (al secolo
Vincenzo de Nuvola, oppure Nuvolo, nato a Napoli nel 1570 e morto nel
1643 c.) o del teatino Francesco Grimaldi (Oppido Lucano, 1543-Napoli,
1613); invece, è documentata tra il 1616 e il 1625 la presenza in cantiere di
G. G. Conforto57. Lo stesso schema planimetrico conforma la chiesa, eretta
ancor più in là nel tempo, di S. Tommaso di Villanova (1659-‘61) in Castel
Gandolfo, opera di Giovan Lorenzo Bernini (Napoli, 1598-Roma, 1680).

Tornando all’edifi cio di S. Maria della Pietrasanta, la pianta è stata
accuratamente dimensionata rispetto ad un modulo base che moltiplicato per 
otto volte determina la misura della profondità dei quattro bracci della chiesa
mentre la parte centrale, coperta da una cupola emisferica, misura esatta-
mente tre volte la profondità dei bracci appena menzionati, e quindi 24 mo-
duli base. La lunghezza totale della chiesa, misurata dall’ingresso all’altare
maggiore, che del resto è uguale alla distanza tra le pareti di fondo dei bracci
trasversali, è analoga alla distanza della cupola della crociera al pavimento
della chiesa. Anche la struttura del manufatto appare di estremo interesse
giacché le murature ad ‘L’ che defi niscono la profondità dei bracci dell’e-
difi cio hanno uno spessore maggiore rispetto a quelle delle quattro facciate:
tale espediente costruttivo consente ai setti murari di offrire una maggiore
stabilità rispetto alle spinte orizzontali generate dalla cupola sugli appoggi -
ma anche dei curiosi archi sottesi alla linea di gronda del tetto, realizzati tra
le quattro facciate del manufatto, che contribuiscono alla trasformazione in
ottagono irregolare della pianta delle coperture -, e di concentrare il materiale
di costruzione laddove gli sforzi risultano essere più rilevanti.

56 V. OLIVA, La chiesa del Monte dei Morti di Salerno, in “R.S.S”, n. s., n° 52, dicembre
2009, Salerno, pp. 175-196.

57 Le date della presenza in cantiere del Conforto sono desunte da CANTONE, Napoli cit.,
p. 37. Cfr. E. NAPPI, Le chiese di Giovan Giacomo Conforto, in Ricerche sul ‘600 napoleta-
no. Saggi e documenti, Napoli 1998, pp. 129-152, ove l’autore pone quali termini temporali
dell’impegno dell’architetto il 1610 e il 1621.
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Di particolare interesse è la pianta della chiesa di S. Giovanni Battista
ai Casaburi, o di Raparo58, (tav. XI in basso a sinistra) di cui si hanno
notizie a partire dal 1168. Il singolare impianto a “triconco”, o “tricora”,
dello spazio presbiteriale dell’aula trova un curioso riscontro in numerosi
edifi ci religiosi medievali quali, ad esempio, la cattedrale di Policastro59,
la chiesa della Madonna del Soccorso a Montemurro (tav. XI in basso a
destra), la piccola chiesa di S. Scolastica a Montecassino60 e la «Basilica
Nova» paoliniana di S. Giovanni - del V secolo - in Cimitile, presso Nola.
Le masse esterne del S. Giovanni Battista denunciano, però, l’infelice ac-
costamento del volume della navata a quelli che costituiscono il singolare
presbiterio appena descritto e realizzato quale ampliamento della chiesa
nel 1728. Tuttavia, a quest’ultima data, ormai divulgata dalla pubblicistica
locale, non segue l’indicazione delle fonti ove essa è riportata: in tali do-
cumenti potrebbero celarsi, infatti, dettagli tecnici sulla natura dei lavori
svolti in quel periodo. In altre parole, rimane il dubbio se l’abside rappre-
senta la ristrutturazione di volumi già esistenti oppure è la conseguenza
dell’abbattimento e della successiva ricostruzione, più o meno fedele, di
strutture fatiscenti o, ancora, se questa parte della chiesa debba ritenersi
una costruzione ex novo ma che ripropone, in maniera forse inconsapevole,
uno schema che ha origini antiche.

58 Il termine Raparo deriva dal basso latino rapeium, ovvero luogo pieno di sterpi.
59 A. VENDITTIVV , Architettura bizantina nell’Italia meridionale. Campania-Calabria-Lu-

cania, 2 voll., Napoli 1967, volume II, pp. 541-542. L’autore ritiene che la tricora sia stata
eretta, forse, tra il V e il VI secolo; alcune notizie, però, riportano la data del 1079 quando
l’edifi cio fu ricostruito, a seguito di una devastazione, e consacrato dal Vescovo Alfano. La
chiesa di S. Nicola delle donne a Padula presenta una tricora con navata rettangolare ad 
essa giustapposta: si veda P. PEDUTO, Insediamenti altomedievali e ricerca archeologica, in
A. LEONE - G. VITOLO (a cura di), Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, 3 voll.,
Salerno 1982, volume II, pp. 441-473. Anche degli edifi ci del XVI secolo hanno un impian-
to a tricora (chiesa della Madonna della Bruna in Castelritaldi): cfr. J. ZÄNKER, Il primo
progetto per il Santuario di Santa Maria della Consolazione a Todi e la sua attribuzione,
in Studi bramanteschi. Atti Congresso Internazionale del 1970, Roma 1974, pp. 603-615 e
tavola CCXXII.

60 Cfr. A. PANTONI, Un venerando santuario cassinese: la chiesa di Santa Scolastica o
del «Colloquio», in F. AVAGLIANOAA  (raccolta di scritti di Angelo PANTONI, a cura di), Monte-
cassino. Scritti di archeologia e arte, Montecassino 1998, pp. 125-139, ove il Pantoni fi ssa
tra il X e il XII secolo la seconda fase costruttiva della chiesa, caratterizzata dalla tricora in
argomento.
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La lettura della ripartizione spaziale nel Cinquecento delle chiese di 
S. Pietro a Siepi (tav. XI in alto), di S. Nicola di Bari a Pregiato (tav. XII
in alto) e di S. Lucia (tav. XIII in basso) è piuttosto problematica a causa,
in primo luogo, delle trasformazioni morfologiche e stilistiche imposte a
tali edifi ci nel corso del Settecento e, in seconda analisi, del silenzio del-
le fonti documentarie note intorno agli aspetti distributivi delle fabbriche 
religiose; d’altra parte, una discussione su tale argomento richiederebbe 
uno spazio ben più ampio di quello concesso al presente saggio61. Ancor 
più complessa, ma di grande interesse, sarebbe una disamina intorno alle 
due aule comunicanti tra loro secondo uno schema a ‘V’ che compongonoVV
il complesso di S. Michele Arcangelo (tav. XIII in alto) sito nell’omonima
frazione di Cava.

È bene rifl ettere, a questo punto della discussione, sulle considerazioni
condotte da due illustri studiosi d’arte su alcune architetture napoletane 
erette tra Cinquecento e Seicento, realizzate in molti casi da maestranze
cavesi. Il primo, Roberto Pane (1897-1987), che è stato un maestro nella
facoltà di architettura partenopea per più generazioni di studiosi e architet-
ti, notò: «A parte alcuni esperti maestri di muro, provenienti da Cava dei 
Tirreni - e che troviamo nominati per fabbriche di scarso rilievo - la sola
personalità di architetto meridionale che […] si presenti degna di partico-
lare attenzione, è quella di Giovanni Donadio»62 (detto il Mormando, 1455
c.-1526 c.). Il professore napoletano, quasi alla fi ne della sua vita, ritornò
sugli architetti del ‘500 affermando che «generalmente erano dei praticoni, 
dei costruttori, dei maestri di muro che poi magari perché erano intelligenti 

61 La chiesa di S. Pietro a Siepi fu ampliata a partire dal 1735, con l’aggiunta della nava-
ta destra; la navata sinistra fu realizzata nel 1736 grazie alla demolizione dell’Oratorio di S. 
Maria dei Sette Dolori (ricostruito nel 1747 in una posizione diversa da quella originaria) il
cui accesso era situato sul lato sinistro dell’unica navata dell’edifi cio: a tal proposito si con-
sultino i numerosi atti, di varia natura, del notaio Felice Cafaro che riportano i fatti indicati
(ASS, Protocolli Notarili, 1° versamento, ad esempio le Buste 2147, 2150, 2151). La chiesa
di S. Nicola di Bari a Pregiato era anch’essa a navata unica. Infatti le membrature in tufo gri-
gio, oggi ricoperte da stucco ma riferibili al ‘500, delimitavano le cappelle addossate al lato
destro dell’aula ecclesiastica: la navata laterale su questo versante della chiesa fu realizzata
con la demolizione delle murature di divisione tra le cappelle indicate ed è facile verifi care
la non corrispondenza delle misure tra le due navi estreme dell’edifi cio e il mancato alli-
neamento trasversale, determinato da diverse preesistenze, dei pilastri posti tra le tre navi.

62 R. PANE, Il Rinascimento nell’Italia meridionale, 2 voll., Milano 1975, 1977, volume
II, cap. IX, p. 243.
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arrivavano a saper leggere e scrivere e quindi assumevano funzioni più
importanti. In mezzo a loro, poi, qualche genio»63.

Tali considerazioni vanno integrate con quella di un altro importante
studioso, stavolta tedesco, Rudolf Wittkower (1906-‘71) - che peraltro non
ebbe rapporti di perfetta sintonia teorica con il professore napoletano -, che
osservò: «Napoli vide negli ultimi due decenni del XVI secolo un intensifi -
carsi considerevole dell’attività architettonica dovuto all’entusiasmo di due
viceré. In mancanza di architetti di talento locali, ne furono chiamati da fuori.
Giovanni Antonio Dosio (morto nel 1609) e Domenico Fontana (1607)»64.

Le rifl essioni riportate hanno, purtroppo, un loro fondamento. Tuttavia
all’interno di tale panorama artistico e professionale, è possibile imbattersi
in alcune fi gure di architetti e ingegneri cavesi che in alcuni casi hanno
affi ancato personalità di indiscutibile prestigio professionale (alcuni sono
stati appena menzionati) o in altre circostanze hanno progettato o soltan-
to diretto opere di non trascurabile interesse. Conforta questo assunto, ad 
esempio, la fi gura dell’ingegnere Scipione Grimaldi (m. 1608) che tra la
fi ne del Cinquecento e i primissimi anni del Seicento portò a compimento i
lavori di deviazione del tratto del fi ume Sarno, per alimentare i molini per 
la macina del grano, compreso tra l’omonima città e Torre Annunziata65: 
tali lavori furono progettati da Domenico Fontana (Melide, 1543-Napoli, 
1607), l’architetto di fi ducia di Sisto V (Felice Peretti, papa dal 1585 alV

63 ID., La lettera di Raffaello a Leone X (lezione tenuta in palazzo Gravina il 14 aprileX
1986), in A. PANE (a cura di), Roberto Pane. L’intitolazione della Biblioteca e due lezioni
inedite, Napoli 2004, pp. 23-50, cit. p. 27: Roberto Pane si riferiva a Raffaello che per il
cantiere della basilica di S. Pietro in Roma fu costretto a chiedere «l’aiuto ad un architetto
di molta esperienza».

64 R. WITTKOWER, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino 1993, p. 107.
65 Cfr. G. FIENGO, L’acquedotto di Carmignano e lo sviluppo di Napoli in età barocca,

Firenze 1990, pp. 53-60; P. C. VERDEVV , Domenico Fontana a Napoli. 1592-1607, Napoli 2007,
pp. 16-17. Giuseppe Fiengo (L’acquedotto(( cit., p. 54) sostiene che i lavori di deviazione del
corso del Sarno terminarono nel 1600 mentre Paola Verde (Domenico Fontana (( cit., p. 16) 
anticipa la conclusione di tali opere tra «l’agosto e l’ottobre 1599». Esiste una relazione di
Scipione Grimaldi, del 20 dicembre 1603, sulle opere eseguite da Tiberio Iovene per una
parte di tale infrastruttura: cfr. E. NAPPI, Notizie su architetti e ingegneri contemporanei
di G. G. Conforto (1596-1635), in “Na.Nob”, IV s., vol. XXVIII, 1989, pp. 136-138. Con
tutta probabilità lo stesso Grimaldi dovette dare buona prova di sé nei lavori indicati perché 
fu impegnato, svolgendo varie mansioni tecniche, in una delle fasi di costruzione dei Regi 
Lagni: cfr. FIENGO, I Regi Lagni cit., pp. 65-84. Furono impegnati in questa imponente opera 
idraulica diversi ingegneri cavesi, tra i quali Pignaloso Cafaro.
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1590), che alla morte del pontefi ce fu chiamato a Napoli da Juan Zúñiga,
Conte di Miranda (1586-‘95), per ricoprire il ruolo di Ingegnere Maggiore 
del Regno dal 1592 al 1607. Lo stesso Grimaldi, inoltre, prestò la sua opera 
di nuovo a fi anco dell’architetto ticinese nei lavori per il nuovo palazzo
Vicereale (1600-1858) in Napoli: i documenti lo riportano quale sopra-
stante66, ovvero capomastro, del cantiere.

Come già riportato (v. supra, p. 98), le carte di archivio e le fonti biblio-
grafi che che riguardano il periodo storico in esame, forniscono non pochi
ragguagli intorno all’attività di alcuni architetti e ingegneri cavesi - operan-
ti anche, e forse soprattutto, a Napoli - tra i quali sembra vi fosse un forte
spirito di collaborazione, solidarietà e probabilmente un notevole scambio
di pareri ed esperienze professionali.

Infatti Pignaloso Cafaro, il più noto di tali ingegneri, cedette nel 1615, 
perché ammalato, l’incarico al concittadino Matteo Vitale di apprezzare67

le opere compiute fi no a quella data nel palazzo dei Regi Studi in Napoli
(1611-‘15, per la seconda fase dei lavori) e progettate da Giulio Cesare
Fontana (Roma, 1580-Napoli, 1627), fi glio dell’appena citato Domenico.

A proposito ancora dei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed ar-
chitetti cavesi e altri celebri colleghi non napoletani, bisogna segnalare che
l’appena citato Pignaloso Cafaro ricevette nel 1596 l’incarico - insieme a
Giovan Vincenzo della Monica, suo concittadino - di redigere una relazio-
ne sulle pedamente68, ossia fondazioni, della nuova Cavallerizza iniziata nel

66 Cfr. G. D’ADDOSIO, Documenti inediti di artisti napoletani dei secoli XVI e XVII dalle
polizze dei Banchi, in “A.S.P.N”, 1918, pp. 383-387; E. NAPPI, I viceré e l’arte a Napoli, in
“Na.Nob”, III s., vol. XXII, 1983, pp. 41-57 in particolare p. 42; VERDEVV , Domenico Fontana
cit., pp. 34-82, 110 note 285-287, 116. Cfr. anche ID., Domenico Fontana, regio ingegnere nel 
Regno di Napoli (1592-1607), in M. FAGIOLO - G. BONACCORSO (a cura di), Studi sui Fontana.
Una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra Manierismo e Barocco, Roma 2008, pp. 81-110.
Scipione Grimaldi, peraltro, è tra i testimoni dell’atto notarile riportato supra, nota 41.

67 STRAZZULLO, Architetti cit., pp. 144-145. La notizia è riportata anche in MILANO, L’at-
tività dei maestri cit., p. 71n.

68 STRAZZULLO, Architetti cit., p. 101, la perizia è riportata a p. 113. A causa delle fre-
quenti frodi, erano abituali le verifi che sulla profondità degli scavi e della corretta esecuzione
delle fondazioni degli edifi ci, anche in vista di ingrandimenti di strutture esistenti. A tal pro-
posito, si segnala che Pignaloso Cafaro nel 1599 verifi cò le pedamente di manufatti in Napoli
di proprietà della duchessa di Maddaloni, edifi ci utilizzati per l’ampliamento del contiguo
convento di Monteverginella: tale ragguaglio è in M. R. PESSOLANO, Il convento e la chiesa 
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1585 su disegno del frate servita Giovan Vincenzo Casale (Firenze, 1539 c.-
Coimbra, 1593); questo edifi cio divenne poi il palazzo dei Regi Studi.

Di uguale tenore è una notizia che riguarda di nuovo Giovan Vincenzo
Della Monica che nel 1591 presentò una perizia69 sottoscritta anche Gio-
van Antonio Dosio (Firenze, 1533-Napoli, 1610 c.) - architetto, antiquario
e scultore -, Benvenuto Tortelli e Leone de Marinis sulle fortifi cazioni di
Nola: l’incarico evidenzia la grande perizia tecnica raggiunta dall’ingegne-
re di Cava. In seguito saranno indicati i probabili frutti delle collaborazioni
tra gli architetti e ingegneri cavesi e i colleghi foranei appena accennate.

Per tornare alla città di Cava de’ Tirreni, è il caso di esporre una con-
siderazione preliminare che riguarda la committenza delle opere di archi-
tettura, una presenza di importanza fondamentale, tutt’altro che inattiva 
(anzi, spesso fi n troppo solerte) riguardo alla validazione dei progetti re-
datti dagli architetti chiamati a dare forma e consistenza alle aspirazioni dei
loro clienti. I Padri della «Casa de Clerici Regolari minori sotto il titolo di
Giesu e Maria» di Cava, infatti, richiesero nel 1766 più disegni al maestro
Lorenzo Cafaro per l’ampliamento della loro chiesa e «alla fi ne l’ultimo di
essi è stato di piacimento alli med[esi]mi RR. PP.»70. Spesso, però, l’ascen-
denza (se non, in certi casi, tracotanza) della committenza deve essere letta 
in trasparenza tra le pagine dei documenti, attraverso le linee dei disegni 
o nelle opere stesse; d’altro canto, ancora Roberto Pane nel 1984 scrisse:

[…] in generale, ci si attende che il documento intervenga a fornire fi nal-
mente quella garanzia di autenticità, senza la quale anche il più persuasivo 
giudizio e l’attribuzione meglio fondata sembrano essere insuffi cienti. Non
si rifl ette cioè che, se è ammissibile aspettarsi dal documento la conferma

di Monteverginella, in “Na.Nob”, III s., vol. XIV, 1975, pp. 17-29, cit. p. 20. La tavola IX (a 
destra) riporta la pianta della chiesa.

69 F. STRAZZULLO, Documenti per la storia di castelli e torri del Regno di Napoli, Sor-
rento 1992, pp. 94-95; con la perizia fu rilevato «che le fondamenta erano state costruite con 
pietra dolce e non con pietra viva».

70 ASS, Protocolli Notarili, 1° versamento, Notaio Felice Cafaro, anno 1766, Busta
2162, ff. 500r-508r. La chiesa e l’annesso convento furono danneggiati nel corso dell’ultimo
confl itto mondiale e demoliti del tutto nel 1973. Vi sono due piante del complesso architetto-
nico, redatte tra il 1817 e il 1818, quando l’intero manufatto fu adattato a caserma e ospedale
militare. Alcune notizie e le piante citate sono in A. CAFFARO, Due piante inedite del convento 
dei PP. Minoriti (1817 e 1818), in A. LEONE (a cura di), Appunti per la storia di Cava, vol. 1, 
Cava de’ Tirreni 1983, pp. 93-95, fi gg. 14-15.
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o la smentita di un’attribuzione, spetta al tempo stesso alla critica estetica
e storica la funzione di convalidare o invalidare il documento. In realtà 
[…] il documento può essere fuorviante […]. È accaduto, per esempio, che
nuove circostanze, successive alla data della polizza, siano intervenute a
modifi care il rapporto fra l’artista e la committenza; e questo, sia perché 
l’esecuzione dell’opera - effettivamente iniziata, secondo quanto attesta il 
documento - non è stata portata a termine […], sia ancora per la par-
tecipazione svolta da collaboratori; partecipazione che può essere stata
integrante e non accessoria71.

Per esaminare un altro caso specifi co, è utile soffermarsi sulla facciata
della chiesa di S. Giovanni Battista a Vietri sul Mare (tav. XIV in alto)
progettata, nel 1617, dall’architetto Matteo Vitale (v. infra, nota 7) che
nell’atto notarile stilato in occasione della ricostruzione del duomo della
piccola città costiera, è defi nito tabulario72.

Ebbene, la composizione della facciata dell’attuale duomo di Vietri è 
l’esatta e sorprendente riproposizione, secondo chi scrive, di una chiesa
dei Gesuiti dedicata all’Annunziata (cfr. tav. XIV) realizzata a Roma tra il
1561 e il 1567 (demolita nel 1650) da uno dei primissimi architetti della
Compagnia di Gesù, Giovanni Tristano (Ferrara, 1515 c.-Roma, 1575)73.
La tesi appena esposta potrebbe apparire una coincidenza fortuita se a que-
sta non si aggiungesse la notizia che rivela la presenza presso la struttura
religiosa di Vietri di alcuni Gesuiti, ed in particolare di tal Giovanbattista

71 R. PANE, Documento e attribuzione, in ID. (a cura di), Seicento napoletano. Arte co-
stume ambiente, Milano 1984, pp. 1-13.

72 TESAUROTT , San Giovanni di Vietri cit., pp. 171-173. Le diverse qualifi che professionali
attribuite di volta in volta allo stesso artefi ce sono dovute alle varie mansioni svolte dai tec-
nici tra il ‘500 e il ‘600. In certi atti, ad esempio, Giovan Vincenzo Della Monica (Ingegnere
del Regno nel 1591), descritto quale imprenditore, è defi nito mastro (come altri celebri ar-
chitetti del Cinquecento al lavoro, in determinate occasioni, in qualità di costruttori). Matteo 
Vitale, infatti, negli apprezzi di alcune opere pubbliche (contenuti nei conti comunali) realiz-
zate a Cava nel corso del primo ‘600, affi ancò alla sua fi rma la qualifi ca di architetto, mentre
in altri - quando si trattò di valutare anche l’aspetto strutturale di un manufatto - quella di
ingegnere: ASC, Classe I, II Sez. I, II vol. n° 15, si vedano, ad esempio, i ff. 595, 596, 600 (n.p.); 
ivi, vol. n° 16, f. 149D (n.p.).

73 Su Giovanni Tristano cfr. P. PIRRI s.j., Giovanni Tristano e i primordi della architet-
tura gesuitica, Roma 1955.
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D’Urso (Eboli, 1567-Napoli, 1637) che i documenti del tempo defi niscono
«uomo erudito, di ingegno e noto scrittore epigrafi sta»74.

Sembra dunque molto probabile, e questa circostanza troverà ben diffi -
cilmente un conforto documentale, l’ingerenza di siffatte personalità nella 
defi nizione del progetto per la ricostruzione della chiesa di S. Giovanni 
Battista che, inoltre, denuncia l’adozione di particolari accorgimenti stili-
stici piuttosto colti, da riferire ai precetti e agli schemi compositivi conte-
nuti nei trattati di architettura rinascimentali, in particolar modo nei sette 
Libri dell’architetto bolognese Sebastiano Serlio (Bologna, 1475-Fontai-
nebleau, 1554?). Si rammenta che tale opera, tradotta anche in volgare, 
riscosse un notevole successo editoriale in tutta Europa a partire dalla loro
pubblicazione avvenuta tra il 1537 (iniziando dal Quarto, impresso a Ve-
nezia) e il 1575 (il Settimo, pubblicato postumo a Francoforte).

Invero, le lesene del primo ordine della facciata della chiesa a Vietri 
presentano un rapporto tra le misure della larghezza e dell’altezza di 1:975

che risulta del tutto analogo a quello delle lesene della chiesa di S. Maria 
del Quadruviale (tav. XVI in alto), sita nella nostra città e costruita poco
più di un decennio dopo76 il tempio dedicato a S. Giovanni Battista. Di 

74 A. TESAUROTT , Un millennio di vita ecclesiale a Vietri, Salerno 2005, p. 309.
75 Sebastiano Serlio nel Quarto Libro (1537), capitolo VII, p. 158v (edizione veneziana

del 1584) del suo trattato, scrive che la colonna ionica “si farà di otto parti, cō la sua basa, & 
il capitello, ancora che Vitruvio la desriua di otto & mezo, tal uolta si farà di ix. & più, secōdo
i luoghi, & cōposizioni de gli edifi ci ma questa, come ho detto, si dee far di otto parti”.

76 Un’iscrizione in marmo situata sul portale della chiesa, non più in loco, recitava:
D. O. M. /

Deiparae Virgini Templum Peregri- / nis, & Aegrotibus Aedem Hospitalem /
Sodalitas Beatae Mariae de Qua- / triaviali anno salutis 1383. Posuit /

exornarunt magnifi centius frates / eiusdem Sodalitatis anno 1629
Le origini della chiesa sono, forse, più antiche della prima data indicata nell’epigrafe: in-

fatti il sacerdote cavese Gennaro Senatore (1831-1910) - peraltro confratello del pio sodalizio
- pubblicò nel 1894 uno studio (nato per una controversia legale) con il quale fi ssò la data di
fondazione della chiesa esattamente un secolo prima, e cioè nel 1283, mentre l’omonima Con-
fraternita ne occupò solo in seguito alcuni locali; secondo l’illustre studioso, inoltre, la chiesa
mantenne fi no al XVI secolo l’intitolazione originaria di S. Maria del Catuale. L’asserzione 
appena riferita, tuttavia, non corrisponde del tutto al vero giacché in un documento del 20 aprile
1593 il complesso architettonico è denominato ecclesia et hospitale de santa maria del quatru-
viale (ASC, Classe I, II Sez. I, II vol. 10, f. 33r). Per tornare alla data del 1629, il priore G. Sparano
in un opuscolo (1934) dal titolo Cenni storici di S. Maria del Quatruviale in S. Pietro a Siepi, 
scrisse: «il 2 giugno del 1605 i Governatori assegnarono in appalto i lavori del nuovo Oratorio
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certo non è un’analogia fortuita, ma frutto di un ragionato dimensiona-
mento di queste membrature che pur presentando misure diverse nelle due 
chiese, il loro rapporto rimane costante, di 1:9 appunto. In seconda analisi, 
il disegno di S. Maria del Quadruviale può essere ricondotto all’edifi cio
che delimita, insieme ad un obelisco (del tutto simile a quelli adottati per la
medesima chiesa cavese) dalle dimensioni inusitate, il fondo Della Scena 
Tragica raffi gurata nel Secondo Libro (Parigi, 1545, f. 50v nell’edizione
veneziana del 1584) del trattato di architettura di cui si parla. Quest’ulti-
mo riferimento potrebbe non essere casuale dal momento che la facciata 
di S. Maria del Quadruviale costituisce la scaenae frons al sagrato della
chiesa che, almeno in un’occasione (1654), ospitò una «festa dell’opra et 
Castiello»77; vale la pena segnalare che il notaio Tommaso Gaudiosi, poeta
marinista e autore di tragedie teatrali, fu tra i testimoni intervenuti alla
stesura del testamento di Matteo Vitale. Se da una parte i rapporti culturali
appena esposti appaiono più o meno plausibili, è tuttavia innegabile che gli
episodi architettonici di S. Maria del Quadruviale e di S. Giovanni Battista
a Vietri rappresentano i soli edifi ci nel salernitano riconducibili al com-
plesso fenomeno artistico del Manierismo.

Tornando al lavoro dell’architetto Matteo Vitale, in due note contabili78

compilate tra il 1622 e il 1627 riguardanti i già ricordati lavori di ricostru-
zione della chiesa di S. Giovanni Battista, egli distinse i fregi e i cornicioni
jonici da quelli corintii: l’uso di tali termini sottintende una discreta for-
mazione teorica, all’epoca poco comune nella nostra area, che permise al 
“maestro” di cogliere le differenze formali, metriche e stilistiche tra i due
ordini architettonici e delle loro corrette applicazioni. Non si può tacere,

insieme ai restauri del vecchio campanile che minacciava di crollare. L’atto pubblico per que-
sta conclusione fu stipulato dal Notaio Bernardo Gagliardi. I lavori però andarono a rilento, e
solo nel 14 giugno 1629 l’opera bella potette essere inaugurata». Ma un succinto documento
contabile (Archivio del Quadruviale, Vol. 1 Contabilità, f. 69r) inizia con la seguente dicitura:
Adi 14 de giugni 1629 se incomincia lo esito p[er] la fabrica della cong[regazio]ne. La nota
contabile elenca varie lavorazioni, materiali e giornate di lavoro pagate a diverse maestranze:
è possibile, però, che le lavorazioni si riferiscano a lavori di manutenzione, di parziale rinno-
vo od ampliamento dei locali contigui alla chiesa e situati al primo piano del complesso del
Quadruviale. Le opere sono appena riportate e quantifi cate fi no al 1633 e l’ultimo pagamento è
dell’anno successivo. Per il sodalizio religioso cfr. A. INFRANZI, Le Confraternite della Diocesi
di Cava e i loro luoghi, Cava de’ Tirreni 1999, pp. 69-78.

77 ASC, Classe I,II Sez. I, II vol. n° 20, 2a parte, f. 733V (n.p.).
78 TESAUROTT , San Giovanni a Vietri cit., pp. 46-47, 73, 171-173.
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infi ne, della presenza di una coppia di obelischi - defi niti aguglie nei do-
cumenti contabili appena citati - adottati per le facciate del S. Giovanni
Battista e del Quadruviale. Tali elementi architettonici sono stati utilizzati
con estrema parsimonia nelle architetture cavesi e napoletane79 - o, quanto
meno, non con le stesse caratteristiche geometriche e scultoree degli obe-
lischi delle chiese appena menzionate -, che vanno rapportati alle guglie,
non più esistenti, usate dai Fontana per i coronamenti dei palazzi Vicereale
e dei Regi Studi in Napoli (oppure agli obelischi adottati per un apparato
architettonico effi mero, ideato nel 1622 da un artista ignoto, anteposto alla
facciata della chiesa partenopea del Gesù Nuovo). La presenza di obelischi
nelle architetture romane erette tra ‘500 e ‘600 si deve in massima parte
ad architetti ticinesi (si consideri, ad esempio, il lavoro dei Longhi) - o
dell’Italia settentrionale - che, come è ben visibile, ricorsero a tali elementi
perché legati, ancora in qualche modo, a stilemi gotici rappresentati dai
pinnacoli di coronamento degli edifi ci. Per tornare a Domenico Fontana,
questi è da considerare più vicino a un ingegnere che a un architetto ed 
il suo nome resta legato in modo indissolubile all’immane impresa della
trasportatione (ossia traslazione, avvenuta nel 1586 ma già ideata, sembra,
da Aristotele Fioravanti circa un secolo prima), dalle spalle della Basilica
Vaticana al centro di Piazza San Pietro, dell’obelisco che tuttora domina
lo spazio ideato da Giovan Lorenzo Bernini. Pertanto, sembra evidente la
piena assimilazione del linguaggio architettonico del «classicismo manie-
ristico dell’ambiente romano»80 da parte di Matteo Vitale e di alcuni suoi
sodali favorita dai rapporti professionali esposti in precedenza e mediati,
con tutta probabilità, da Scipione Grimaldi, cognato del Vitale81.

79 Le chiese del Gesù delle Monache e di S. Caterina a Formello in Napoli hanno in
facciata delle cuspidi, da considerare più vicine a solidi piramidali che a obelischi. Il disegno
della Fontana della Sirena Partenope al Molo grande di Napoli, redatto forse da Angelo
Landi, riporta due obelischi, sormontati da una sfera, del tutto simili a quelli di S. Maria
del Quadruviale. Per il disegno della fontana cfr. F. STARACE, Angelo Landi, Nicola Antonio
Stigliola e il disegno di una fontana nel porto di Napoli, in “Na.Nob”, V s., vol. II, 2001,
pp. 177-194. Vignola, inoltre, ornò di obelischi le facciate delle chiese romane di S. Maria
dell’Orto (1564-‘74), S. Maria in Traspontina (1566) e della chiesa del Gesù (primo progetto
del 1568) raffi gurata sul verso di una medaglia commemorativa.

80 L’espressione si legge in M. TAFURITT , L’architettura del Manierismo nel Cinquecento
europeo, Roma 1966, p. 95.

81 Il vincolo di parentela tra i due protagonisti è esplicitato nell’atto indicato alla nota
14; lo stesso Matteo Vitale, tuttavia, richiama «Elena de Grimaldo sua cara moglie» nel
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A sostegno della tesi della presenza di riferimenti stilistici e composi-
tivi al Rinascimento romano in alcune opere cavesi, può essere suffi ciente 
soffermarsi sul primo ordine del prospetto di S. Maria del Quadruviale
che è caratterizzato da una scansione geometrica basata su due travate rit-
miche - ovvero da una coppia di lesene binate, sorreggenti due porzioni
aggettanti del cornicione a loro corrispondente, che affi ancano il campo
centrale della facciata ove è situato l’ingresso della chiesa - i cui riferimenti
possono essere individuati nelle lesene binate che defi niscono il Cortile 
superiore del Belvedere in Vaticano82 (fi g. 15), opera di Donato Bramante
(Fermignano, 1444-Roma, 1514). Si tratta di un accorgimento compositivo 
che può contare ben pochi precedenti nell’architettura coeva napoletana e 
cavese che, peraltro, è stato applicato nella defi nizione degli spazi interni
di alcuni monumenti in Napoli83. Anche il Cortile superiore del Belvedere

proprio testamento del 7 settembre 1648: il documento è in ASS, Protocolli notarili, 1° ver-
samento, Notaio Tommaso Adinolfi , Busta 1617, ff. 190r-191v.

82 Per il Cortile del Belvedere si veda J. S. ACKERMAN, Il Belvedere come villa classica
(edizione italiana), in ID., Punti di distanza. Saggi sull’architettura e l’arte d’Occidente, 
Milano 2001, pp. 220-242; ID., The Cortile del Belvedere, in “Studi e documenti per la
storia del Palazzo Apostolico Vaticano”, III, Citta del Vaticano 1954; A. BRUSCHI, Bramante 
architetto, Bari 1969, specie il capitolo II, pp. 291-434, 865-882 (scheda fi lologica). A p.
291 sono citati numerosi disegni cinquecenteschi del Belvedere, il più importante dei quali è 
di Bernardo della Volpaia (Codice Coner, f. 41r; v. fi g. 15). L’accostamento tra la scansione
geometrica del Quadruviale e il Cortile superiore del Belvedere in Vaticano è stato proposto
da chi scrive nella sua tesi di dottorato in “Storia dell’architettura e della Città”, discussa nel
2010 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, dal titoloII Il com-
plesso e la chiesa di S. Maria del Quadruviale a Cava de’ Tirreni, tutor prof. arch. Francesco
S. Starace. Tornando al Bramante, segnalo lo scritto satirico Simia, pubblicato a Roma nel
1517 dal prete salernitano Andrea Guarna, critico verso il lavoro dell’architetto urbinate per 
la nuova basilica di S. Pietro. La struttura letteraria del pamphlet è del tutto simile a quellat
adottata da Erasmo da Rotterdam per l’opera Iulius exclusus e coelis (rivolta a papa Giulio
II), scritta tra il 1513 e il 1514 ma pubblicata solo nel 1517 in forma anonima: infatti i dueII
grandi personaggi, protagonisti delle rispettive opere, giunti al cospetto di S. Pietro intreccia-
no con il santo, a difesa del loro operato, dei dialoghi piuttosto divertenti. A tal riguardo cfr.
A. CARUCCI, Un salernitano del Cinquecento critico del Bramante, in “R.S.S”, n. s., n° 15,
giugno 1991, Salerno, pp. 189-197; ERASMO DA ROTTERDAM, Giulio, a cura di S. SEIDEL MEN-
CHI, Torino 2014. Infi ne, il chiostro di S. Maria della Pace, costruito a partire dal 1500, fu la
prima realizzazione a Roma del Bramante; il committente dell’opera, il cardinale Oliviero
Carafa fu, tra il 1485 e il 1497, cardinale commendatario dell’abbazia benedettina a Cava.

83 Si confrontino, ad esempio, le “travate ritmiche” adottate nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Caponapoli (1500-’19) e nella cappella, a pianta circolare, Caracciolo di 
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trovò spazio nel trattato di Sebastiano Serlio (Terzo Libro, 1540, p. 117v
nell’edizione veneziana del 1584; fi g. 16); l’architetto bolognese lo ritenne,
però, più adeguato ad un portico.

Altro riferimento all’architettura romana, stavolta del tardo ‘500, ri-
guarda la particolare voluta adottata per la chiesa del Quadruviale (fi g. 17)
che presenta una discontinuità verticale tra la spirale dello stesso elemento
architettonico e il raccordo, un quarto di cerchio, con una delle due pianette
che affi ancano la lesena corinzia situata al secondo registro della facciata
dell’edifi cio: è possibile individuare un’analoga soluzione formale nelle
volute della facciata della chiesa di S. Maria in Vallicella a Roma il cui
prospetto (completato nel 1605), realizzato in base al progetto vincitore
di un concorso del 1593-‘94, è opera del poco noto Fausto Rughesi. Del
tutto simili alle volute appena descritte sono quelle che adornano, insieme
a due obelischi, un’edicola sovrapposta al portale della chiesa napoletana
del Gesù e Maria (fi g. 18): Carlo Celano attribuì il disegno dell’intera ar-
chitettura che compone l’ingresso dell’aula religiosa, senza esplicitarne le
fonti o i documenti, a Domenico Fontana84.

La sintassi architettonica adottata per la composizione della facciata 
di S. Maria del Quadruviale85 costituisce una vera e propria novità, e un
avanzamento teorico molto signifi cativo del lavoro di Matteo Vitale (au-
tore, forse, della ricostruzione della chiesa), nell’ambito dell’architettura 
realizzata in città in quel periodo: questa volontà progettuale sembra la

Vico in S. Giovanni a Carbonara (dedicazione del 1516). Tale schema fu applicato da G. G.
Conforto in diversi edifi ci sacri.

84 Cfr. C. CELANO, Delle Notitie del bello, dell’antico, e del curioso della città di Napoli, per 
i signori forastieri, Napoli 1692, Giornata sesta, p. 68 dove l’autore scrive che «la porta […] fù
questa disignata dal Fontana». La ristampa anastatica dell’edizione del 1856-‘60 curata da G. B.
CHIARINI (Napoli 2000), Volume V, tomo I,I Giornata Sesta, p. 772, riporta: «fu in luogo della pri-
ma [chiesa] edifi cata quella che vediamo secondo i disegni di Domenico Fontana». Ma Francesco
Divenuto riporta che il portale in marmo, realizzato nel 1617, è opera di Francesco Vannelli: cfr.
F. DIVENUTO, Gesù e Maria, in Napoli. Città d’arte, 2 voll., Napoli 1986, volume I, p. 49.

85 Paolo Peduto (Nascita di un mestiere (( cit., p. 89) sostiene che la «cupola maiolicata 
con soprastante lanternino […] rimanda a consimili esempi napoletani, in particolar modo
alla facciata della chiesa di S. Maria della Verità (S. Agostino degli Scalzi) del Conforto»; chi
scrive ritiene, invece, che i due prospetti si basino su posizioni tettoniche e compositive in
antitesi tra loro. Infatti, la parte centrale della facciata della chiesa napoletana, corrisponden-
te alla navata, è avanzata rispetto ai volumi delle cappelle laterali aperte sull’aula ecclesiale
(tav. XVII), mente nel prospetto del Quadruviale si verifi ca l’opposto (tav. XVI in alto).
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vera e propria attuazione della massima attribuita a Michelangelo secondo
la quale «chi segue altri non gli va mai innanzi». Il portale d’ingresso della 
chiesa, tuttavia, è il solo elemento architettonico incongruo all’interno del-
la composizione del prospetto dell’edifi cio. Le misure del vano di accesso
all’aula, infatti, non sono riconducibili a nessun tracciato regolatore o pro-
porzioni basate sul rapporto di numeri interi, in genere di 2:3 (o con l’ag-
giunta di una misura originata da un procedimento geometrico che non si 
descriverà in questa sede), con i quali furono dimensionati tali vuoti: sono
tuttavia sconosciute le circostanze che hanno portato a questa “anomalia”
che potrebbe avere avuto origine anche dal rifacimento dell’architrave del 
portale, avvenuto nel 1743. È opportuno segnalare che il secondo rapporto
proporzionale appena citato conforma numerosi portali tra i quali, ad esem-
pio, quelli delle chiese di S. Lucia (1638) e del Carmine alli rosi (cappella
costruita a partire dal 1601) in Cava, di S. Maria ad Erchie, presso Maiori
(il portale è stato realizzato, con ogni probabilità, intorno alla metà del
‘600) e, infi ne, quello di S. Giovanni Battista in Vietri.

Tornando a quest’ultimo edifi cio, lo schema compositivo adottato per 
la sua facciata (opera certa di Matteo Vitale) risulta, in fi n dei conti, piut-
tosto convenzionale e può essere comparato con il prospetto della chiesa
di S. Caterina dei Funari86 (1560-‘64; v. tav. XV) in Roma, opera di Gui-
detto Guidetti (m. 1564). Inoltre, il frontispitio del duomo di Vietri mo-
stra un’evidente adesione a modelli compositivi rappresentati dai prospetti
delle chiese napoletane di S. Maria la Nova e dello Spirito Santo87 (il cui
prospetto cinquecentesco, non più esistente, è visibile nella veduta a volo
d’uccello della città datata 1629, ma del 1627, eseguita dall’incisore e car-
tografo Alessandro Baratta) scanditi da quattro lesene per ognuno dei due 
ordini che ne defi niscono il semplice disegno.

86 E. FUMAGALLI, La committenza cardinalizia a Roma, in C. CONFORTI - R. TUTTLETT  (a
cura di), Storia dell’Architettura italiana. Il secondo Cinquecento, Milano 2001, pp. 94-107.

87 A partire dal 1572, Pignaloso Cafaro assunse l’incarico della costruzione della chiesa
«insino alla dirittura del friso del cornicione, tanto della nave, titulo et tribuna come nel 
conservatorio delle fi gliuole», mentre G. V. Della Monica «al 1574 era occupato a dirigere
la costruzione della nuova chiesa dello Spirito Santo»: si veda CECI, Per la biografi a cit., 
pp. 45-47, 57-61; F. STRAZZULLO, Il restauro settecentesco alla chiesa dello Spirito Santo a
Napoli, Milano 1953, in particolare pp. XI-XII; T. COLLETTA, Il sobborgo napoletano della 
Pignasecca e l’insula dello Spirito Santo: ricerche di storia urbana, in “A.S.P.N”, IV serie,
anno XIV, 1975, pp. 145-184, specie pp. 173-176.
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La facciata degli anni 1692-‘94 dell’ex chiesa delle Clarisse di S. Gio-
vanni Battista al Borgo88 (tav. XVIII in basso a sinistra; fi g. 19), situata
lungo il corso porticato di Cava de’ Tirreni, potrebbe avere anch’essa delle 
ascendenze da ricercare ancora una volta nel trattato di Sebastiano Serlio. 
Questo tipo di frontispitio può essere comparato a quello di un edifi cio
riportato alla p. 121v del Terzo Libro89 (tav. XVIII del presente saggio,
in basso a destra) dell’architetto bolognese anche se il tema della doppia
facciata - composta da uno spazio porticato con il coro ad esso sovrappo-
sto, anteposto all’ingresso dell’aula liturgica - ritrova numerosi precedenti
proprio a Napoli in quelli, da esempio, delle chiese dei SS. Marcellino e 
Festo (G. G. Conforto, 1626-‘33; fi g. 20), di S. Gregorio Armeno90 (G. V.
della Monica, 1574-‘80; G. B. Cavagna, 1595-1606; fi g. 21), di Gesù delle 
Monache (1582), di Regina Coeli (1590-‘94), di S. Maria della Stella (B.
Picchiatti, con P. di Marino, 1637?-‘42 e F. A. Picchiatti, 1643; fi g. 22)
e di S. Potito (P. di Marino, 1639?-‘53). Un disegno del 1919, che qui si
presenta per la prima volta, redatto dall’ingegnere Alfonso Pisapia (fi g.

88 Per le vicende della chiesa, cfr. MILANO, L’attività dei maestri cit., pp. 77-91. Eviden-
zio che l’impostazione tipologica della facciata (tav. XVIII in basso a sinistra; fi g. 19), però,
è già disposta in un disegno redatto nel 1620 (ivi, p. 80).

89 Pagina dall’edizione stampata a Venezia nel 1584 da Francesco de’ Franceschi.
90 Cfr. L. DI MAURO, San Gregorio Armeno. La chiesa e il monastero, in N. SPINOSA - A.

PINTO - A. VALERIOVV (a cura di), San Gregorio Armeno. Storia, architettura, arte e tradizioni,
Napoli 2013, pp. 103-125, specie pp. 112-118. Per l’atrio della chiesa (fi g. 21), l’autore
rileva che «è possibile notare una differenza formale tra i pilastri posti all’ingresso e quelli
interni e una non perfetta soluzione nell’innesto tra le prime tre campate e le successive. Da
questa analisi è possibile ipotizzare che la facciata della chiesa, insieme all’atrio, abbiano
assunto il loro aspetto defi nitivo solo in seguito a una seconda fase di lavori, probabilmente
guidata dal Cavagna e svoltasi proprio negli anni tra il 1595 ed il 1606 circa. In particolare
l’atrio doveva occupare solo parzialmente l’odierna superfi ce, verosimilmente la seconda e
terza campata». In effetti i pilastri posti nelle vicinanze dell’ingresso al vestibolo hanno una
sezione maggiore rispetto a quelli prossimi al portale della chiesa perché chiamati a soste-
nere il carico della facciata precedente, arretrata rispetto a quella attuale. I tratti di muratura
paralleli alla strada che permettono l’aumento della larghezza dell’atrio - e che sono allineati
con gli stessi pilastri posti all’ingresso del vestibolo -, sono formati da blocchi in piperno,
assenti lungo il resto del perimetro del nartece: tale rivestimento lapideo indica il carattere
esterno dei tratti murari in argomento e, dunque, anche la posizione della primitiva facciata
della chiesa. L’edifi cio sacro fu ricostruito dai “maestri di muro” Fabio e Giovan Roberto de
Baudo [de Baldo] che, insieme agli altri fratelli Aniello e Cipriano, eressero parte del cam-
panile della chiesa di S. Nicola di Bari a Pregiato.



Pietro Santoriello

132

23), permette di ricavare alcune informazioni sulla morfologia dell’invaso 
della ex chiesa di S. Giovanni Battista al Borgo: esso, infatti, contava sei
spazi laterali, tre per lato, in ognuno dei quali vi erano altari e/o piccole 
cappelle, contenuti in un rettangolo di inviluppo che delimitava anche il 
transetto e l’abside. Gli spazi indicati misuravano una profondità di m 1,90
e una larghezza di m 2,80 circa; all’incrocio tra il transetto e la navata vi
era una cupola, a pianta circolare, del diametro di m 6,30 circa. Per tornare
al tema delle facciate con portico, appartiene a questa singolare tipologia
anche un progetto (non realizzato) per il nuovo prospetto, da anteporre a 
quello esistente, della chiesa della SS. Trinità del monastero benedettino di
Cava. Tale elaborato, redatto tra la fi ne del XVI secolo e gli inizi di quello
successivo da un ignoto autore, testimonia una sintonia compositiva e cul-
turale tra questo grafi co, il S. Giovanni Battista al Borgo e la facciata dei
SS. Marcellino e Festo in Napoli. In particolare, la facciata di quest’ultimo
edifi cio e il progetto per la SS. Trinità contano tre fi nestre sormontate da
due timpani triangolari ed uno curvo tra loro alternati mentre nel prospetto 
l’ex edifi cio religioso cavese si verifi ca l’opposto.

Come spesso avvenne, i modelli delle opere realizzate a Cava furono
importati in primo luogo da Napoli, così come derivò dalla stessa città, ad 
esempio, l’utilizzo di portici91 che costituiscono la caratteristica peculiare
del borgo cavese e che, a torto, si vuole non trovino nessun riferimento in
Campania. Essi, infatti, erano presenti nel tessuto urbano della città par-
tenopea intorno al 1200, ma vi sono prove della loro esistenza anche nel 

91 Cfr. B. CAPASSO, La Vicaria vecchia. Pagine della storia di Napoli, studiata nelle sue
vie e monumenti, in “A.S.P.N”, anno XV, fascicolo II, 1890, pp. 388-433; VENDITTIVV , Urbani-
stica cit., vol. III, pp. 689-693; G. CAPONE, Per la storia della regione «augustale» di Napoli:
corti e portici nel XIII secolo, in “Na.Nob”, IV s., vol. XXXIV, 1995, pp. 117-122. Si vedano
inoltre G. PANE, Pietro di Toledo viceré urbanista (II), in “Na.Nob”, III s., vol. XIV, 1975,
pp. 161-182; C. DE FREDE, Rivolte antifeudali nel Mezzogiorno e altri studi cinquecenteschi, 
Napoli, 1984, specie pp. 168-169. Su decisione di Pedro de Toledo, viceré dal 1532 al 1553,
si demolirono gli «Archi, i Portici di fabrica, Gaisi, pennate, & altri ripari di tavole, e di
fabriche, ch’erano quasi in tutte le strade della Città» di Napoli: in G. A. SUMMONTE, Dell’Hi-
storia della città, e del Regno di Napoli, Napoli 1675, Tomo IV, Libro IX, cap. I, p. 172. Si
veda anche G. TARCAGNOTATT , Del sito, et lodi della citta di Napoli con una breve historia de
gli re suoi, Napoli 1566 (ristampa anastatica a cura di G. e M. Benincasa, 1988) ove a p.
11v si legge: «il medesimo Vicere per abbellirla, & nobilitarla maggiormente, fe ridrizzare,
abbassare, & allargare in molti luoghi le strade, & gettare tanti portichi, palchi, & scale, &
talvolta le case istesse per terra».
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X secolo, anteposti a diversi edifi ci civili situati nei pressi del complesso
monastico di S. Gregorio Armeno dove, del resto, tuttora ve ne sono alcuni
superstiti su via dei Tribunali: la successione di pilastri e archi è raffi gurata
nella Pianta di Napoli (1775) di Giovanni Carafa (duca di Noja), nella
Pianta Topografi ca del Quartiere di S. Lorenzo Maggiore (1804) di Lui-
gi Marchese e nella Pianta del Comune di Napoli (1872-’80) di Federico
Schiavoni.

Tuttavia, i continui richiami all’opera di Sebastiano Serlio proposti da
chi scrive sono dovuti, oltre alla capillare diffusione del “manuale”, alla 
circostanza che i numerosi exempla contenuti nei Libri che compongo-
no il trattato poterono essere applicati anche dalle «più modeste schiere 
professionali»92.

92 Da F. IRACE, Tipologia e restauro nella città di Serlio, presentazione a I sette libri
dell’architettura di Sebastiano Serlio, Bologna 1987, ristampa anastatica dell’edizione del
1584 di Francesco de’ Franceschi, pp. 5-26. Riguardo, invece, al possesso da parte degli
ingegneri cavesi di trattati di architettura, si segnala che una copia del Libro Secondo in cui
si ragiona di alcune fabriche fatte in Roma, et in Napoli dal cavalier Domenico Fontana
(Napoli, Costantino Vitale, 1604) de Della trasportatione dell’obelisco vaticano et delle
fabriche di nostro Signore Papa Sisto V fatte dal cavalier Domenico Fontana, appartenuta a
Costantino Cafaro, riporta un’ingiuria, apposta dallo stesso proprietario sulle prime pagine
dell’opera, del seguente tenore: «è un ignorantone e bestia questo Domenico Fontana, che
pareggia una puttana scelleratissima ad una signora fra tutte le sue coetanee singulare, così
per il vivacissimo et più che umano ingegno come anche per la formosità del corpo, che tra 
tutte, quasi fenice risplendeva» (cfr. VERDEVV , Domenico Fontana cit., pp. 37-38). La singolare
annotazione, seppur con lievi differenze nella trascrizione, è riportata anche da L. PITTONI,
Napoli Regia. Domenico Fontana Ingegnere Maggiore del Regno, Sorrento 2005, p. 21. La
biblioteca comunale “Canonico Aniello Avallone” di Cava de’ Tirreni conserva una copia
del raro trattato in tre volumi, dei quali il primo è intitolato In Ezechielem Explanationes
et Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani e fu redatto nel 1596 dai padri gesuiti J. B.
Villalpando (Córdoba, 1552-Roma, 1608) e J. del Prado (Baeza, 1547-Roma, 1595), mentre i
due successivi, curati dal solo Villalpando, furono pubblicati nel 1604: purtroppo sono igno-
te la provenienza e/o i precedenti proprietari dell’opera. Un ulteriore ragguaglio divulgato
dalla pubblicistica locale anche sui “manuali” architettonici tardo rinascimentali noti in città,
ci informa che la medesima biblioteca dispone di una copia (la seconda edizione del 1581)
del trattato I quattro libri dell’Architettura di Andrea Palladio. Infi ne, è utile segnalare che
l’ingegnere Scipione Grimaldi possedette un «libro de desegni seu architectora» citato nei
codicilli al suo testamento (v. supra, nota 14).



Pietro Santoriello

134

In conclusione, la contiguità professionale di alcuni architetti e ingegneri
di Cava ad altri celebri colleghi provenienti da lontano, oltre i confi ni del
Regno, è stata condizione necessaria e, purtroppo, non suffi ciente affi nché i
nostri antichi concittadini potessero acquisire nozioni teoriche poco diffuse
anche nell’area napoletana. L’assimilazione di specifi ci principi teorici di-
pende soltanto da determinate sensibilità individuali e, dunque, tali eventuali
acquisizioni culturali non avvennero certo per semplice vicinanza a fi gure
ben più prestigiose degli architetti cavesi: è fuor di dubbio che «l’intelligenza
non si trasmette per contatto» (G. Ravasi). Si consideri, infatti, il percorso
formativo di due celeberrimi architetti, Andrea Palladio (Padova, 1508-Ma-
ser?, 1580) e Francesco Borromini che intrapresero in giovane età l’attività
di scalpellini per approdare, infi ne, a risultati professionali di assoluto rilievo
nella storia dell’arte del costruire. Costoro affi ancarono ad una solida espe-
rienza pratica un considerevole studio teorico, basato anche sul rilievo di an-
tichi edifi ci, che unite a personalità fuori dall’ordinario, permise loro di ideare
e realizzare manufatti di eccelso valore artistico e costruttivo. In particolare,
l’architetto veneto, spinto da un’ampia considerazione verso il proprio talen-
to e dalla volontà di oltrepassare i limiti di una formazione esclusivamente
pratica, pose all’inizio del suo trattato di architettura (I Quattro Libri dell’Ar-((
chitettura, stampato a Venezia nel 1570) la frase: «Da naturale inclinazione
guidato, mi diedi nei miei primi anni allo studio dell’architettura». I grandi
artisti appena citati, certo, sono da annoverare tra i pochi «architetti-poeti»
(e, dunque, sarebbe oltremodo incongruo paragonarli ai nostri architetti) che
si distinsero, secondo una perentoria classifi cazione operata da Bruno Zevi
(1918-2000)93, dai «letterati prestigiosi» (Francesco di Giorgio Martini, Bal-
dassarre Peruzzi ed altri), dai «retori anche se di incalcolabile bravura» (tra
cui Giovan Lorenzo Bernini) e dai «personaggi nefasti».

Rimane irrisolta, per il momento, la questione sulla reale formazione 
teorica degli architetti cavesi dell’epoca non essendo possibile, peraltro, 
stabile con esattezza cosa e quanto abbiano imparato in realtà dagli illustri
colleghi con i quali hanno condiviso parte del loro lavoro.

Ritengo, perciò, che alcuni degli edifi ci cavesi illustrati (ad esempio,
S. Maria del Quadruviale) rappresentino il risultato del pensiero di per-
sonalità affatto singolari e che tali opere costituiscano delle vere e proprie
emergenze architettoniche in un panorama edilizio altrimenti mediocre. E 

93 B. ZEVI, Storia e controstoria dell’architettura in Italia, Roma 1997, pp. 13-15.
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che, inoltre, sia opportuno adottare con estrema prudenza il termine Ma-
nierismo per defi nire parte della produzione architettonica dovuta alle ma-
estranze cavesi, giacché la trasgressione delle regole, dell’ordine e delle
misure da parte dei manieristi fu subordinata alla conoscenza delle norme 
classiche che, di solito, non sono ravvisabili nei manufatti realizzati dai 
nostri architetti. Le anomalie proporzionali e stilistiche (veri e propri errori
sintattici) riscontrabili negli elementi architettonici degli edifi ci - quali, ad 
esempio, le lesene - sono dovute ai limiti teorici e culturali dei loro artefi -
ci, incapaci di applicare in modo corretto le regole riportate nei trattati di 
architettura per la defi nizione delle membrature che costituiscono un orga-
nismo edilizio cinque-secentesco. E dunque, la distanza delle opere cavesi
dai canoni classici non può essere ricondotta al Manierismo poiché tale
fenomeno artistico contribuì alla creazione di stilemi e temi iconografi ci
eruditi e di estrema raffi natezza originati, in estrema sintesi, da una riela-
borazione “consapevole” del linguaggio rinascimentale. Tuttavia, bisogna 
riconoscere che la stretta osservanza dei canoni e delle regole classiche
può condurre a risultati architettonici privi di qualsiasi vitalità artistica e
compositiva che, viceversa, sono riscontrabili, ad esempio, nella quasi to-
talità dei manufatti pugliesi realizzati tra il Cinquecento e il secolo succes-
sivo. A tal riguardo, si indicano tra le varie opere realizzate dal già citato
scalpellino-architetto Giovanni Maria Tarantino, il campanile (1588-1603) 
della chiesa matrice di S. Maria ad Nives in Copertino (Le) e la facciata
della chiesa di S. Domenico (1580-’94) in Nardò (Le).

Resta da ammettere che lo scarno e laconico repertorio formale, com-
positivo e stilistico espresso dagli architetti di Cava è da ricondurre ad un
percorso formativo svoltosi esclusivamente in cantiere, mentre buona parte 
degli artefi ci e degli artisti istruiti nei maggiori centri e nelle più importanti
corti dell’Italia del Cinquecento poterono contare su una solida educazione 
umanistica e pittorica: infatti, secondo una nota opinione di Michelangelo
«le membra dell’architettura dipendono dalle membra dell’uomo. Chi non 
è stato o non è buon maestro di fi gure, e massime di notomia, non se ne può
intendere»94; l’asserzione appena riferita fu ripresa in termini più o meno

94 Si veda J. S. ACKERMAN, Pratica architettonica nel rinascimento italiano, in ID., Punti 
di distanza cit., pp. 243-257.

Le fotografi e prive delle fonti e delle indicazioni degli artefi ci degli scatti sono dell’auto-
re; in particolare, la fi gura 20 è stata già pubblicata altrove senza alcun riferimento a chi scri-
ve. Le immagini II e III sono dettagli della veduta Fidelissimae urbis neapolitanae cum om-
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analoghi da altri, tra i quali il “principe” dell’Accademia di S. Luca, l’urbi-
nate Federico Zuccari (S. Angelo in Vado, 1543-Ancona, 1609).

A conclusione del saggio è opportuno aggiungere alcune rifl essioni in-
torno alla scarsa considerazione dei valori storici ed ambientali dell’ambito 
territoriale analizzato perché il «mio modo d’essere e di essere architetto»,
espressione usata da Ludovico Quaroni (Roma, 1911-ivi, 1987) per il titolo 
di un toccante scritto autobiografi co, mi impongono di indicare, con ram-
marico, alcuni interventi di manutenzione e di “restauro” effettuati su di-
versi manufatti storici di Cava che hanno comportato la scomparsa, in certi 
casi defi nitiva e nell’indifferenza generale, di cornici e mensole mistilinee
(lapidee e in stucco) di fi nestre realizzate nel XVI e nel XVIII secolo, la
dipintura di elementi architettonici in pietra da taglio realizzati all’incirca 
negli stessi periodi e la distruzione di qualsiasi testimonianza delle antiche
tecniche costruttive, frutto di una vera e propria “arte del costruire”. Espri-
mo non poche perplessità sui colori adottati per le facciate dei medesimi 
edifi ci, talvolta “monumentali”, ricoperte, nel migliore dei casi, da pigmen-
ti gialli che un tempo furono defi niti a Firenze “color Soprintendenza” (per 
l’ironica espressione  cfr. L. QUARONI, Progettare un edifi cio. Otto lezioni di
architettura, Roma 2001 - la I edizione, però, è del 1977 -, p. 182). Segnalo,
inoltre, le profonde alterazioni morfologiche e materiche imposte alle corti
di antichi abitati, così come gli osceni abbaini in legno, certo più adatti a 
località alpine che al contesto urbano e architettonico cittadino, comparsi
sulle coperture di alcuni vetusti edifi ci. Analoga sorte avversa ha coinvolto
anche il paesaggio, che in alcune aree del territorio comunale può, anzi, 
deve considerarsi ormai irrimediabilmente sfi gurato. Va citato ancora una
volta Roberto Pane il quale, nel corso delle sue lezioni, ammoniva gli stu-
denti dicendo loro (riporto con suffi ciente approssimazione le parole del
Maestro) che «chi tace è corresponsabile» di tali deprecabili interventi.

nibus viis accurata et nova delineatio aedita in lucem ad Alexandro Baratta MDCXXVIIII, II
ma del 1627. Tutti i rilievi presentati sono stati eseguiti anch’essi dall’autore, tranne le piante
delle chiese di Monteverginella e di S. Caterina a Formello in Napoli e di S. Maria del Soc-
corso in Montemurro (Pt) che sono rielaborazioni di disegni contenuti, nell’ordine, in: M. R.
PESSOLANO, Il convento cit.; G. WEISE, Chiese napoletane cit.; M. DI STEFANO, Il progetto tra 
innovazione e conservazione 1976-1993, Venezia 1994.
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Questo scritto è l’approfondimento della comunicazione tenuta al sim-
posio storico, tenutosi presso l’Aula Consiliare del Comune di Cava de’
Tirreni il 14 maggio 2013, organizzato per il 500° anniversario del Vesco-
vado della Città de la Cava. Un comitato scientifi co costituito per l’oc-
casione, del quale lo scrivente ne ha fatto parte, decise di raccogliere in
un volume commemorativo gli Atti della manifestazione che, per ragioni
sconosciute, non saranno più pubblicati. Sono grato, dunque, al dottor Giu-
seppe Cobalto per aver accolto con entusiasmo il mio lavoro, che ritenevo
ormai perduto, tra le pagine della “Rassegna del Centro di Cultura e Storia
Amalfi tana” e a Michele Cobalto per la cura editoriale del saggio, condotta
con rara scrupolosità. 

Dedico il saggio - frutto di alcuni anni di lavoro (i primi rilievi risalgono
al 1993) e di un profondo amore verso il nostro territorio - ai miei genitori,
Antonio e Maria, testimoni delle fatiche appena riferite, e alla memoria dei
miei nonni, specie a Pietro Santoriello ‘senior’. Tengo a rivelare che l’altro
nonno - Antonio Adinolfi , scomparso nel 1997 - è stato uno degli ultimi
“maestri di muro” più volte richiamati nello scritto.
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Fig. 1 - Ariano Irpino: il por-
tale laterale della chiesa di
S. Pietro alla guardia (sec. 
XIII).

Fig. 2 - Particolare dell’architrave del portale.
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Fig. 3 - Cava de’ Tirreni: una stella cometa scolpita sull’intradosso di un cornicione del campanile
della chiesa di S. Nicola di Bari a Pregiato.

Fig. 4 - Cava de’ Tirreni: una stella cometa scolpita sull’intradosso del cornicione di palazzo Guer-
ritore sito lungo il corso porticato della città (XVII secolo). Foto di Pio Bisogno, 2014.
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Fig. 5 - Cava de’ Tirreni: i segni dei lapicidi tracciati sul basamento del cupolino del campanile
a Pregiato usati per la sagomatura degli elementi in pietra e per il controllo degli allineamenti
durante la loro posa in opera. 

Fig. 6 - Una delle fi gure apotropaiche scolpite alla sommità delle lesene al 6° ordine del campanile
a Pregiato.
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Fig. 7 - Salerno: un capitello del Tempio di Pomona.

Fig. 8 - Cava de’ Tirreni: un capitello della chiesa di S. Nicola di Bari a Pregiato. 
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Fig. 9 - Minervino di Lecce: abside della chiesa di S. Michele Arcangelo. 
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Fig. 10 - Montepulciano: il campanile e la chiesa della Madonna di S. Biagio. Da E. BARCUCCI, Il 
tempio di San Biagio a Montepulciano, Montepulciano 2002, p. 13.
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Fig. 11 - Napoli: l’ordine dorico al 2° piano del
campanile del Carmine Maggiore. 

Fig. 12 - Napoli: l’ordine dorico al 1° regi-
stro del prospetto della chiesa di S. Maria 
della Verità (S. Agostino degli Scalzi). 

Fig. 13 - Cava de’ Tirreni: l’ordine dorico al
2° piano del campanile di S. Maria del Qua-
druviale.

Fig. 14 - Atrani: l’ordine dorico al 1° piano del
campanile di S. Maria Maddalena.
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TABELLA I

Dati metrici e rapporti geometrici in alcuni campanili

Misure e rapporti Campanile
S. Francesco

Campanile
S. Nicola

Campanile
S. Paolo Bel.

Campanile
in Atrani

Campanile
del Quadr.

lato base (b): 8,12 m 5,64 m 5,99 m 5,62 m 4,57 m

spessore base (s): 2,18 m 1,42 m 1,62 m 1,50 m 1,25 m

altezza ultimo ordine
quadrato (h): 26,62 m 24,59 m 21,94 m 20,75 m 17,83 m

altezza alla base 
della copertura (h2):

39,94 m* 31,57 m 27,05 m 30,78 m 24,13 m

altezza totale: 48,80 m* 38,15 m 31,43 m 31,70 m 27,58 m

rapporto (h/b): 3,28 4,36 3,66 3,69 3,90

rapporto (h2/b): 4,92 5,60 4,51 5,48 5,28

rapporto (h2/s): 18,32 22,23 16,69 20,52 19,30

* Le misure indicate, riferite a parti del campanile non più esistenti, sono ipotetiche. Un di-
segno ricostruttivo del campanile, eseguito da chi scrive, consente di stabilire che il manufatto 
raggiunse l’altezza di circa m 48,80. L’analisi tipologica dei campanili rivela che le lanterne di
coronamento sono composte da due piani sovrapposti: dunque, la torre campanaria della chiesa di 
S. Francesco era costituita da cinque ordini, e non sei come si apprende dalla lettura della Platea 
Nova (si veda la nota 37), conclusi da una piramide di copertura.

Il campanile in S. Paolo Belsito indicato nella tabella, realizzato tra la fi ne del XVI e gli inizi 
di quello successivo, è quello della chiesa di S. Paolo primo eremita.

La tabella non riporta le misure e i rapporti di snellezza del campanile della chiesa di S. Gio-
vanni Battista a Vietri sul Mare a causa della particolare conformazione strutturale della torre
campanaria. Infatti, i volumi della chiesa e dell’attigua sede dell’Arciconfraternita della SS. An-
nunziata e del SS. Rosario possono essere assimilati a veri e propri contrafforti che assicurano sta-
bilità all’esile manufatto a loro frapposto. In certo qual modo, analoghe considerazioni andrebbero
estese anche al campanile della chiesa di S. Nicola di Bari a Pregiato.

In L. B. ALBERTI, De re aedifi catoria, Libro ottavo, V, a proposito delle torri d’avvistamento, si
legge: «è necessario che l’altezza sia conforme alla larghezza […]. La torre con pianta quadrata, 
volendola fare esile, avrà il lato pari a un sesto della sua altezza» ed è assegnato un rapporto tra lo
spessore delle murature alla base della torre e la sua altezza di 1:15 (cfr. L. B. ALBERTI, L’arte di 
costruire, nuova versione del trattato, basata sull’editio princeps del 1485, a cura di V. GIONTELLA, 
Torino 2010, pp. 314-317).
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TABELLA II

Cava de’ Tirreni: popolazione tra il 1481 e il 1848

anno fuochi abitanti abitanti (F. de Luca7)
1481 1000 5000 c.1

1516 1435 7175 c.
1532 2112 10560 c.5

1545 1827 9135 c.5 10962
1561 2665 13325 c.5

1595 3196 15980 c.5 19176
1595 3193 15965 c.4 19176
1601 2265 11325 c.2

1648 3000 15000 c.5 18000
1669 2238 11190 c.5 13428
1683 2288 11440 c.3

1781 227816

1796 24000
1797 4800 24000 c.5

1816 12525 (segue: !)
1848 22360 (segue: !!)

Il numero degli abitanti è pari a 5 volte la misura dei fuochi riportati nella tabella: il coeffi -
ciente, dunque, è del tutto teorico (in F. de Luca, infatti, è 6). I dati demografi ci, ad eccezione di
quelli indicati da F. de Luca e R. Mastriani, sono tratti da R. TAGLE’, I fuochi nel 1516, in A. LEONE 
(a cura di), Appunti per la Storia di Cava, Cava de’ Tirreni 1983, pp. 51-53.

Indicazione delle fonti citate nella tabella:
1 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Percettori e Tesorieri di principato Citra.
2 S. MAZZELLA, Descittione del Regno di Napoli de’ fochi, dell’impositioni, dei donativi e

dell’entrate che vi ha il Re di Napoli, Napoli 1601.
3 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1703.
4 G. MUTO, Demografi a e fi scalità tra Cinque e Seicento, in A. LEONE - G. VITOLO (a cura di),

Guida alla storia di Salerno e la sua provincia, 3 voll., Salerno 1982, volume I, pp. 211-230, cit.
p. 218.

5 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografi co ragionato del regno di Napoli, tomo III, Napoli 1797 
(l’autore riporta anche i fuochi indicati da S. Mazzella e di G. B. Pacichelli).

6 G. M. GALANTI, Descrizione geografi ca e politica delle Sicilie, 4 tomi, Napoli 1788-1790,
tomo I, cap. VI, § 1 Stato ecclesiastico del Regno, cit. p. 394.

7 F. DE LUCA - R. MASTRIANI, Dizionario corografi co del Reame di Napoli, Napoli 1848, pp.
260-263.
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TABELLA III

Cava de’ Tirreni: popolazione tra le frazioni nel 1695 e nel 1863

Parrocchie N° anime (1695)1 N° anime (1863)2

S. Maria Maggiore del Corpo 474

S. Pietro ad Sepim 3273 4500

SS. Annunciata 979 1380

S. Salvatore 2233 4000

S. Nicola a Preggiato (sic!) 2598 2400

S. Michele 2896 4090

S. Lucia 1836 2991

S. Cesario 687 9953

S. Giovanni Battista di Vietri 2155

S. Maria della Neve della Molina 466

S. Maria della Purifi cazione (Vetranto) 246 3024

SS. Pietro e Paolo di Dragonea 1838

S. Maria delle Grazie di Raito 1304

S. Margherita 433

S. Nicola a Dupino 519

S. Giovanni Battista a Casaburi 226

S. Maria delli Marini 150

S. Maria Maddalena dell’Anna 48

Totale anime 22361

1 Dati da E. RICCIARDI, Cava de’ Tirreni in una planimetria di fi ne Seicento, in “Rassegna del
Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, n. s., n° 18, vol. IX, 1999, pp. 181-186.

2 Dati da ASC, Classe IV,VV  sez. I, II vol. n° 49, ff. 13v-14r. È ben noto che fi no al 1806 Cava de’
Tirreni comprendeva anche i comuni di Vietri sul Mare e di Cetara.

Si noti il notevole, e inverosimile, incremento demografi co avvenuto tra il 1683 (tabella II) e il
1695: in soli 12 anni, dunque, si sarebbe verifi cato un aumento di circa 10921 abitanti!

3 Dato dell’anno 1848, da ASC, Classe IV,VV sez. I,II vol. n° 13, f. 108.
4 Ibid., (anno 1848? o 1862), f. 113.
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Tav. I - Prospetti dei campanili delle chiese della Madonna di S. Biagio in Montepulciano (a si-
nistra), S. Nicola a Pregiato (al centro) e di S. Maria di Gesù (S. Francesco di Assisi) in Cava de’
Tirreni. Il disegno del campanile in Montepulciano è la rielaborazione di un grafi co contenuto in
C. VON STEGMANN - H. F. VON GEYMÜLLER, Die Architektur der Renaissance in Toscana, 11 voll., 
Monaco 1885-1908, volume V.
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Tav. II - Prospetti dei campanili delle chiese (da sinistra) di S. Giovanni Battista a Vietri sul Mare,
di S. Paolo primo eremita in S. Paolo Belsito, di S. Maria Maddalena in Atrani e di S. Maria del 
Quadruviale in Cava de’ Tirreni. 
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Tav. III - Cava de’ Tirreni: prospetto-sezione della lanterna del campanile a Pregiato.



Architetture ecclesiali a Cava de’ Tirreni tra i secoli XVI e XVII

151

Tav. IV - Cava de’ Tirreni: pianta della cattedrale. 
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Tav. V - Cava de’ Tirreni: ipotesi ricostruttiva del progetto per due campanili gemelli per la catte-
drale. Disegno dell’autore da un grafi co di Giuseppe Lista, riguardante un solo campanile, conser-
vato in Archivio Storico Comune di Cava (ASC), Classe IV,VV  sez. I, II vol. n° 3.
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Tav. VI - Cava de’ Tirreni: ipotesi ricostruttiva del progetto di Gaetano Genovese per un nartece
da anteporre alla facciata della cattedrale. Disegno dell’autore basato sulle misure indicate (tranne 
quelle delle bugne) in una perizia dell’architetto.
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Tav. VII - Cava de’ Tirreni: pianta della chiesa di S. Maria di Gesù.
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Tav. VIII - Cava de’ Tirreni: sezione longitudinale del nartece della chiesa di S. Maria di Gesù e
particolare del rilievo del medesimo complesso conventuale redatto nel XVII secolo da Giovan
Antonio de Marino. Rilievo dell’autore; l’antico disegno è in ASC (pubblicato su concessione del
Comune di Cava de’ Tirreni).
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Tav. IX - Napoli: piante delle chiese di S. Caterina a Formello (a sinistra) e Monteverginella (a 
destra). Vietri sul Mare: pianta di S. Maria delle Grazie. 
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Tav. X - Cava de’ Tirreni: piante delle chiese della Pietrasanta (in alto) e della SS. Trinità della
Badia; sotto un disegno della chiesa (1597?) di Scipione Grimaldi. Rilievi ed elaborazione grafi ca
dell’autore; il disegno di S. Grimaldi è conservato presso l’Archivio della Badia di Cava, (Arca((
CL, 1). Si pubblica il documento su concessione n° 333 del 31 maggio 2014 della Biblioteca Mo-
numento Nazionale (d’ora in poi BMN).
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Tav. XI - Cava de’ Tirreni: piante delle chiese di S. Pietro a Siepi (in alto), S. Giovanni Battista ai 
Casaburi (a sinistra). Montemurro: pianta di S. Maria del Soccorso. 
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Tav. XII - Cava de’ Tirreni: piante delle chiese di S. Nicola di Bari (in alto) a Pregiato e della SS.
Annunziata.
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Tav. XIII - Cava de’ Tirreni: piante del complesso di S. Michele Arcangelo (in alto) e della chiesa
di S. Lucia. 



Architetture ecclesiali a Cava de’ Tirreni tra i secoli XVI e XVII

161

Tav. XIV - Prospetto della chiesa di S. Giovanni Battista a Vietri sul Mare (in alto) e disegni di G.
Tristano per la chiesa della SS. Annunziata in Roma. I disegni di G. Tristano sono tratti da P. PIRRI

s.j., Giovanni Tristano cit., p. 27 (v. infra, nota 73).
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Tav. XV - Roma: prospetto della chiesa di S. Caterina dei Funari. Incisione da P. COEN, Le magni-
fi cenze di Roma nelle incisioni di Giuseppe Vasi, Roma 2006, p. 128.
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Tav. XVI - Cava de’ Tirreni: prospetti del complesso di S. Maria del Quadruviale (in alto) e della 
chiesa di S. Lucia.
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Tav. XVII - Napoli: prospetto della chiesa di S. Maria della Verità. 
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Fig. 15 - Bernardo della Volpaia: il Cortile superiore del Belvedere (Codice Coner, f. 
41r). Da A. BRUSCHI, Bramante architetto, Bari 1969, fi gura 251.

Fig. 16 - “Questa è una loggia fatta a Belvedere nei giardini del Papa”. Da S. SERLIO, 
Tutte l’opere d’Architettura, Terzo Libro (1540), f. 117v nell’edizione veneziana del
1584.
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Fig. 17 - Cava de’ Tirreni: una voluta e un obelisco della chiesa di S. Maria del Quadruviale. 

Fig. 18 - Napoli: il portale della chiesa di Gesù e Maria.
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Tav. XVIII - “Disegno della fabbrica da farsi avanti la porta della chiesa del monastero [benedet-
tino] cavense” (in alto a sinistra, il disegno in metri; accanto l’originale del XVI-XVII secolo).
Prospetto dell’ex chiesa delle clarisse di S. Giovanni Battista al Borgo (in basso a sinistra) e la
facciata di un edifi cio presente nel trattato di Sebastiano Serlio. Il grafi co per la Badia è in Archivio
Badia Cava, (Arca CL(( , 12), su concessione della BMN. Il disegno di S. Serlio è nel Terzo Libro
(1540), p. 121v (edizione veneziana del 1584).
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Fig. 22 - Napoli: chiesa di S. Maria della Stella.Fig. 21 - Napoli: atrio di S. Gregorio Armeno; 
a destra i blocchi lapidei della prima facciata.

Fig. 19 - Cava de’ Tirreni: l’ex chiesa di S. Giovan-
ni Battista al Borgo. Da P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di
un borgo. Storia e sviluppo urbano di Cava de’ Tir-
reni, Napoli 1994 (su gentile concessione dell’A.,
che ringrazio anche in questa sede).

Fig. 20 - Napoli: chiesa dei SS. Marcel-
lino e Festo. 
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Fig. 23 - Cava de’ Tirreni: pianta dell’ex chiesa di S. Giovanni Battista al Borgo da adibire a Poste
e Telegrafi  (disegno inedito). ASC, Categoria X, Classe 7, vol. 59 (pubblicato su concessione del
Comune di Cava de’ Tirreni).
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GRAGNANO CITTÀ DELLA PASTA
Lo sviluppo dell’arte bianca

e il nuovo assetto urbanistico di Gragnano nel XIX secolo*

DOMENICO CAMARDO - MARIO NOTOMISTA 

Tra il XVI ed il XVII secolo nel Viceregno di Napoli si diffuse l’uso 
della pasta secca, prima come scorta alimentare con la quale far fronte alle 
ricorrenti carestie1, poi gradualmente come cibo di alto valore nutritivo,
che divenne parte di un sistema alimentare che portò, nel corso del XVII 
secolo, i napoletani a trasformarsi da Mangiafoglia a Mangiamaccheroni2

(Fig. 1). 
La pasta era quindi considerata un mangiar povero, anche se in realtà 

aveva ancora un costo maggiore rispetto al pane, che rimaneva saldamente 
alla base della dieta3.

* Gli autori ringraziano l’ing. Vincenzo Inserra per le profi cue discussioni sull’evoluzio-
ne urbanistica di Gragnano e per la disponibilità dimostrata nelle diverse fasi della ricerca.
Inoltre, sono debitori verso il sig. Pasquale Donnarumma, il sig. Federico Donnarumma, il
sig. Giuseppe Mosca e gli studi fotografi ci CineFotoClik e Tecnifoto per le preziose illu-
strazioni inserite nel testo. Un ringraziamento particolare va anche alla famiglia Fontanella
che ha gentilmente concesso la pubblicazione di un’immagine conservata nell’archivio del 
compianto Nello Fontanella. Per favorire la lettura del testo, si è preferito utilizzare i nomi
tradizionali delle strade e delle piazze visto che, ancora oggi, è consuetudine dei gragnanesi
riferirsi a queste zone della città con questi nomi piuttosto che con le moderne intitolazioni.

1 R. FUSCO, Pagine di storia dalla parte degli sconfi tti, Massalubrense 1989, p. 93;
Le arti dell’acqua e del fuoco. Le attività produttive protoindustriali della Costa d’Amalfi ,
Amalfi  2004, pp. 67-68.

2 G. BASILE, Il Pentamerone, tradotto e annotato da B. Croce, Bari 1957, p. 545; B.
CROCE, I lazzari, in Aneddoti di varia Letteratura, vol. III, Bari 1954; E. SERENI, Note di 
storia dell’alimentazione nel Mezzogiorno: i Napoletani da “mangia foglia” a “mangia
maccheroni”, in Terra nuova e buoi rossi, Torino 1974, pp. 292-371.

3 Le arti dell’acqua cit.
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Questo processo di diffusione della pasta fu favorito anche a livello
politico dall’imposizione di prezzi calmierati.

Fin dall’epoca medievale i luoghi di molitura del grano che rifornivano
Napoli furono fondamentalmente l’area tra Vietri ed Amalfi  nel salernitano
e quella tra Torre Annunziata e Gragnano nel Golfo di Napoli4.

Tale posizione oltre ad essere favorita dalla presenza d’acqua, che co-
stituiva la forza motrice dei molini, era legata anche alla facilità di collega-
mento con il mare, e quindi con i porti per il rifornimento di grano.

La scarsità di vie d’accesso alla costiera aveva permesso la costruzione 
di diversi molini posti in posizione defi lata, tanto da essere più diffi cilmen-
te sottoposti a controlli e quindi essere potenzialmente utilizzabili anche
per macinare grano di contrabbando, sfuggendo così ai controlli ed ai nu-
merosi editti sull’argomento emessi durante il periodo vicereale5.

Per quanto riguarda il territorio gragnanese i molini vennero installati in
una profonda valle, attraversata dal torrente Vernotico. Questa ha costituito
fi n dall’epoca medievale una fondamentale via di comunicazione tra il lito-
rale stabiese ed il territorio amalfi tano, attraverso il valico di Pino-Agerola6. 

Probabilmente già in epoca altomedievale esistevano dei molini presso 
le sorgenti della Forma. È interessante notare che il toponimo con il quale
si è abituati a chiamare questa sorgente, e di conseguenza tutta l’area cir-
costante, è proprio il temine con il quale nel latino medievale si indicano i
canali e le condutture; in particolare quelle degli acquedotti7. Quindi il to-

4 Le arti cit., pp. 69. Appare particolarmente interes sante un bando del 1713 con il quale
si promulgava il divieto di far macinare i grani teneri cioè “i grani nostrani, romanella e
carosella”, nei molini del distretto di Napoli, in quanto questi erano adibiti esclusivamente
alla macinazione dei “grani forti di Puglia e delle saragole”. Quindi i molini di Gragnano
erano ormai riservati esclusivamente alla macinazione dei grani duri, le cui semole erano poi
utilizzate per la pastifi cazione. Cfr. S. SERVENTI - F. SABBAN, La pasta. Storia e cultura di un
cibo universale, Bari 2004, pp. 90-91.

5 Le arti cit., pp. 69-70, 75.
6 Fu proprio l’esistenza di questa strada che portò gli amalfi tani a fortifi care il borgo di

Castello nel quale passava la via del valico che poi risaliva nei monti Lattari verso il borgo
fortifi cato di Pino e quindi si dirigeva ad Agerola, per poi scendere nell’altro versante della
costiera verso Amalfi . Cfr. D. CAMARDO, I castelli stabiani dal ducato indipendente alla
dominazione angioina, in D. CAMARDO - M. ESPOSITO, Le frontiere di Amalfi , Castellammare
di Stabia 1995, pp. 15-113.

7 Il termine Forma nel senso di canale in pietra collegato ad un acquedotto si trova già
negli autori classici di I secolo. Il suo uso continua nel Tardo antico, fi no all’Alto Medioevo,
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ponimo non si riferisce alla sorgente ma attesta in modo diretto la presenza
di un sistema di canali per la captazione dell’acqua.

La prima attestazione dell’esistenza di molini lungo il corso del torrente 
Vernotico è in due documenti datati al 1266 ed al 1272 che conservano
notizia della concessione del regio assenso per la costruzione di due molini 
in fl umine Graniani8.

La presenza di molini in quest’area ritorna nel XV secolo quando, in un 
atto del 1400, re Ladislao descrive il feudo che, per la sua fedeltà, ha con-
cesso a Martino di Martino. Nella descrizione dei beni che compongono il
feudo è citata la presenza di un molino rovinato situato presso il fi ume di
detta terra nel luogo denominato la Forma9.

La presenza di molini in questa fase sembra essere puntiforme. I pochi che
conosciamo dovevano essere posti presso le sorgenti dove potevano sfruttare
la forza motrice dell’acqua con un minimo apprestamento di condutture.

Quindi, la creazione di un acquedotto lungo tutta la Valle della Forma 
sembra essere collocabile in epoca post medievale. Non è infatti un caso
che dovendosi creare un acquedotto per le necessità dei cittadini di Gra-

quando in diversi documenti appare associato ai molini. Nel libro VIII, cap. 7 del De Archi-
tectura di Vitruvio troviamo il termine Forma quando si afferma che: Ductus aquae quatuor 
generibus fi unt: aut Forma structili, aut fi stulis plumbeis, aut tubis vel canalibus ligneis, aut 
tubis fi ctilibus. Plinio il Vecchio (N. H. XXXV, cap. 14) ci informa che Canales structiles
Formae proprie appellantur. Il termine Forma ritorna in Frontino nel trattato De aquae duc-
tu ( l. I, e 2). Lo troviamo poi usato, nel IV secolo d.C., da Quinto Aurelio Simmaco (l. X, ep.
33). Anche in Aurelio Cassiodoro, (l. 3 ep. 31), nel VI secolo, troviamo: Dicitur ergo, com-
modi cura privati, aquarum Formam quam summo deceret studio communiri, ad aque molas 
exercendas vel hortos irrigandos fuisse derivatam. Il termine Forma è poi citato nelle lettere
di Papa Gregorio Magno alla fi ne del VI secolo (l. X ep. 22). Nel Liber Instrumentorum seu 
Chronicorum Monasterii Casauriensis (Ughelli, Italia Sacra, X, Venezia 1722, coll. 393-4,
doc. anno 1047) il termine Forma ritorna nell’accezione di canale collegato ad un molino:
Donavimus medietatem de uno molino… in fl uvio de Orfente, cum leva et pausa sua, cum
forma et sertura, cum introitu et exitu suo. Ed in un altro documento ancora: Ipsa supradicta
res per nominatos fi nes, sicut sopra legitur, cum vinea, et pomis, et arboribus suis, et cum
molinis, et formis, et pausis, et sediis, et cursibus aquarum.

8 R. FILANGIERI, Codice Diplomatico Amalfi tano, I, le pergamene di Amalfi  dell’Archivio
di Stato di Napoli (907-1200), Napoli 1917, pp. 161, doc. n. 1074; XV, p. 46, doc. n. 146.

9 È questa la prima volta che appare la denominazione Forma per la località in cui sorge
il rudere del molino. Cfr. F. S. LIGUORI, Cenni Storico Critici della Città di Gragnano e luo-
ghi convicini, Napoli 1863, p. 53.
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gnano, sia nel XV secolo10 che agli inizi del Novecento11 non si scelgano
le sorgenti della Forma, ma quelle dell’Acqua Fredda e delle Bolle12. Allo
stesso modo le fontane pubbliche storiche della città, che sono una sorta di
celebrazione della disponibilità d’acqua per i cittadini, sono poste a Piazza
S. Leone (attuale Piazza Marconi) a Via Roma ed a Piazza Trivione, (attua-
le Piazza Matteotti) lungo la linea dell’acquedotto dell’Imbuto13.

Nel corso del XVII secolo la famiglia Chiroga iniziò ad edifi care nu-
merosi molini nel territorio di Gragnano, segno anche di un aumentato
affl usso verso Gragnano dei carichi di grano provenienti dalla Puglia che
necessitavano di molitura per avviare poi la farina a Napoli14, dove vi
era un fabbisogno giornaliero di circa trentatre tonnellate15. Questo com-
portava la necessità di portare in città almeno quaranta carri di grano al
giorno16 (Fig. 2). Anche se non tutto il grano consumato da Napoli veni-
va macinato a Gragnano è tuttavia diffi cile pensare ad una quotidiana e
continua teoria di carri sulla strada da Gragnano per la capitale. Si pre-

10 M. CAMERA, Memorie Storico-Diplomatiche dell’Antica Città e Ducato di Amalfi ,
Salerno 1881, vol. II, p. 661. A. LIGUORI, Gragnano. Memorie Archeologiche e Storiche,
Pompei 1955, p. 148.

11 L’Illustrazione Italiana, luglio 1907, p. 94. La Tribuna Illustrata, Anno XV, 28 luglio
1907.

12 La rete d’acquedotto principale del territorio gragnanese era sicuramente quella che
prendeva l’acqua dalle sorgenti dell’Acqua Fredda e delle Bolle e che da Piazza S. Leone
giungeva fi no a Castellammare. Cfr. D. CAMARDO - M. NOTOMISTA, Gragnano. Dalla Valle dei
Molini alla Città della Pasta, Amalfi  2013.

13 Solo la fontana di Piazza Conceria (attuale Piazza Aubry), popolarmene è detta “Asso
di coppe”, viene alimentata dall’acquedotto della Forma. Tuttavia, sappiamo che questa fu
spostata sotto il campanile della chiesa del Corpus Domini solo tra gli anni 20 e 30 del No-
vecento. In precedenza era situata all’incrocio tra Via Zuccariello e Via Nuova San Leone e
per questo certamente alimentata dall’acquedotto dell’Imbuto. Cfr. G. DI MASSA, Le Fontane
in pietrarsa di Gragnano, in Tesori nascosti e paesaggi dei Monti Lattari, calendario del
Centro Culturale Alfonso Maria Di Nola, Gragnano 2007; CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano
cit., p. 124.

14 LIGUORI, Gragnano cit., p. 224. Per una collocazione dello sviluppo dell’attività mo-
litoria a Gragnano tra fi ne XVI ed inizi XVII secolo si esprimono anche SERVENTI - SABBAN,
La pasta cit., p. 120.

15 F. RUSSO, Le torri costiere del Regno di Napoli. La frontiera marittima e le incursioni
corsare tra il XVI ed il XIX secolo, Napoli 2009, pp. 82-83.

16 Ogni carro al quale erano aggiogati due buoi su una strada preparata e non troppo
accidentata, poteva trasportare circa 8-10 quintali di grano, su una distanza di circa 20 km
al giorno.
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ferivano quindi i trasporti via mare. Infatti il grano da macinare arrivava
al porto di Castellammare e, una volta macinato nella Valle dei Molini di
Gragnano, era di nuovo avviato verso il porto, da dove giungeva via mare
a Napoli17. Infatti, una singola nave con un ridotto equipaggio poteva
portare le trentatre tonnellate necessarie all’esigenza giornaliera, contro
i quaranta carri che avrebbero richiesto almeno ottanta buoi e quaranta
conducenti. Nel corso della seconda metà del XVI secolo il nobile D. Ni-
cola d’Antonio, che univa in sé le antiche famiglie d’Antonio e Chiroga,
essendo fi glio di Isabella Chiroga, acquistò i diritti di diverse sorgenti nel
territorio di Gragnano18. Fu poi il suo discendente Tommaso d’Antonio
che nel 1613 comprò per duecento ducati la sorgente della Forma19.

17 Secondo quanto si apprende dai documenti conservati presso l’archivio comunale
di Gragnano sappiamo che la strada principale percorsa dai carri che trasportavano il gra-
no dal porto di Castellammare a Gragnano era Via Carmiano. Solo con un decreto del 1
maggio 1852, su progetto dell’architetto Gerardo Capocelli, si diede il via all’ampliamento
di Via Santa Caterina (attuale Via Castellammare) per ovviare alla ristrettezza della carreg-
giata e ai problemi del fondo stradale. Cfr. Registro delle Deliberazioni Decurionali del 1
maggio 1852, conservato presso l’archivio comunale di Gragnano (di seguito citato come
Registo). Tuttavia, sappiamo che, ancora nel 1855, Via Carmiano era la principale via
commerciale per il porto di Castellammare in quanto era infi nite volte al giorno traffi cata
dagli immensi traini provenienti dalle Puglie carichi di grani, pel giornaliero mercato dei
cereali in questo Comune, altrettanto per i ricorrenti che tutto giorno esportano per la
capitale le manifatture delle paste. Questa circostanza costrinse il decurionato cittadino
ad accogliere la richiesta di restauro della strada avanzata dai commercianti e basata sui
continui pericoli di vita per egli non solo, che per gli animali, e perdita di generi, e il più
delle volte aggrediti dai malviventi, senza potersene difendere, e tutto ciò dalla ripidità di
due punti di detta strada, calando e salendo nell’entrare, e viceversa nello uscire. Il pro-
getto venne affi dato agli architetti direttori della strada Trivione (Ranieri, Parascandolo
e Girace), in quanto la strada venne dichiarata unica, essenziale e di assoluto bisogno…
senza dicché il commercio dei cereali, unica speranza di mantenere la rendita di questo
Comune, verrà in effetti ammortizzata. All’unanimità di voti si approvò il progetto e venne
deliberato che lo spesato faccia parte dello stesso assegno annale (di quello dell’allarga-
mento della strada dal Trivone alla Conceria) in ducati 2000, assegnato sullo articolo 53
dello stato fi nanziario. Cfr. Registro del 8 giugno 1855.

18 Nicola d’Antonio Chiroga acquistò nel 1588 dal capitolo di Scala, con l’assenso apo-
stolico, la sorgente dell’Acqua Fredda. Lo stesso, sempre nel 1588, comprò da Licilio Baro-
ne e Giustiniano Pagano la sorgente dell’Imbuto. Cfr. Legenda della Planimetria Chiroga in
CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 8-11.

19 LIGUORI, Gragnano cit., pp. 220-222.
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L’ingente spesa necessaria per creare il complesso sistema dei canali 
dell’acquedotto e la rete dei molini nell’area della Forma rivela che prima
del XVII secolo diffi cilmente si può pensare all’esistenza di numerosi mo-
lini lungo il corso del Vernotico.

La scarsa portata del fi ume impediva la creazione di molini con ruota
verticale e obbligava alla creazione di molini a ruota orizzontale20 (Fig. 3).
Senza la costruzione di un apposito acquedotto i molini avrebbero trova-
to una situazione naturale, con l’acqua dotata di una forza suffi ciente per 
azionare la mola, solo presso le sorgenti della Forma, dove, probabilmente, 
erano situati i pochi molini attestati dalle fonti dal XIII al XV secolo.

Per immaginare una moltiplicazione degli opifi ci è necessario, come
presupposto, che qualcuno abbia il completo controllo delle sorgenti e che
sia disposto ad investire una ingente cifra per creare il lungo acquedotto 
attraverso la Valle dei molini.

Questo spiega perché i Chiroga solo quando diventarono proprietari
delle sorgenti investirono per creare la rete, alla quale si collegarono i mo-
lini di loro proprietà e quelli di altri proprietari che, per consuetudine, ac-
cordi o contratti, ebbero il permesso di allacciarsi all’acquedotto.

Con l’acquisizione della sorgente della Forma nel 1613 si concentraro-
no nelle mani del d’Antonio tutte le sorgenti di Gragnano21.

20 In epoca altomedievale inizia a diffondersi l’uso dei molini per la macina zione del
grano. Questi richiedono la forza motrice per mettere in movimento la ruota della macina,
detta mola, da cui il nome molino. Per creare il movimento continuo nel molino ci si poteva
servire di una ruota verticale che attingeva direttamente al fi ume, secondo l’iconografi a più
classica del molino ad acqua o convogliare in modo forzoso l’acqua tramite condutture in
una caditoia che azionava una ruota orizzontale. I molini di Gragnano erano sicuramente di
questo tipo a causa della scarsa portata del fi ume e come testimoniano chiaramente i canali
di adduzione che sono ben visibili in molti molini. Questi conservano ancora il torrino per la
caduta dell’acqua che era convogliata in una sorta di imbuto che dirigeva il getto sulla ruota
orizzontale provocandone il movimento, che era poi trasmesso alla mola. Sul tipo di molino
costruito a Gragnano e sul suo funzionamento cfr. A. CINQUE, Struttura e funzionamento dei
molini ad acqua di Gragnano, in CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 61-65.

21 Solo nel 1894 le sorgenti vennero acquistate dal Comune, dopo trattative durate di-
versi anni. Cfr. Registro del 12 settembre 1871.
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Questa situazione lo poneva in una posizione vantaggiosa anche dal 
punto di vista legale. Egli poteva infatti progettare di realizzare un acque-
dotto per alimentare diversi molini, avendo il diritto di realizzare espropri
forzosi e costituire servitù nelle porzioni di fondi dove doveva passare l’ac-
quedotto. Infatti, i proprietari di detti fondi, con un atto del 17 aprile del
1594, furono invitati a presentarsi il giorno 17 dicembre di detto anno per 
raggiungere un accordo sull’indennità che spettava loro per la servitù di
acquedotto che si veniva a costituire nella loro proprietà22.

Nel 1784, al momento della creazione della pianta che il sig. Luigi 
d’Antonio Chiroga fece redigere per rilevare l’estensione degli acquedotti 
di sua proprietà, la Forma si è ormai popolata di molini23 (Fig. 4). Lungo il
tracciato dell’acquedotto Forma esistevano quattordici molini, sei erano di
proprietà della famiglia Chiroga, mentre otto erano di privati, di cui uno, a
quell’epoca, era fuori uso perché diruto24.

Nei cognomi dei proprietari di molini lungo la Forma ricorrono otto 
privati, tra i quali troviamo le famiglie di Nola e Di Martino; cognomi,
questi, che ritroviamo anche successivamente tra i proprietari di pastifi ci,
ad indicare che alcune famiglie dall’attività molitoria passarono poi, nel 
corso del XIX secolo, alla produzione di maccheroni.

Nel corso dell’Ottocento la crescente diffusione del consumo della pa-
sta provocò un sensibile aumento della richiesta del prodotto che aveva già 
in Gragnano uno dei principali poli nazionali di produzione.

Il moltiplicarsi di piccoli e grandi pastifi ci portò l’amministrazione co-
munale e rendersi conto della necessità di guidare e favorire tale sviluppo
attraverso un organico piano urbanistico di ridisegno della città. La siste-
mazione della rete viaria fu pensata in modo da favorire la costruzione di 
nuovi pastifi ci che dovevano portare ad un livello industriale le piccole
produzioni di tipo artigianale e familiare che si erano diffuse nel paese in
strutture del tutto inadeguate, sia per le dimensioni che per il rispetto delle 
norme igieniche.

22 LIGUORI, Gragnano cit., p. 223.
23 Cfr. Legenda della Planimetria Chiroga in CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp.

8-11.
24 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 45-53.
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Questa profonda trasformazione urbanistica mutò notevolmente il volto 
della città25. Grazie alla regolarizzazione delle vie esistenti, all’apertura
di nuove strade ed alla costruzione di ponti, si collegarono i diversi casali
che gradualmente si unirono, fi no a dar luogo all’attuale forma urbana di
Gragnano. I privati colsero immediatamente questa opportunità di sviluppo
procedendo, nel giro di pochi anni, alla costruzione di numerosi grandi pa-
stifi ci; operazione che presupponeva, alla metà dell’Ottocento, l’esistenza
a Gragnano di una ricca borghesia che già disponeva dei capitali suffi cienti
per tali costose edifi cazioni.

L’abitato di Gragnano godeva di una favorevole condizione climatica 
con una naturale, costante, bassa umidità dell’aria e una buona ventilazione
che permettevano la giusta essiccazione della pasta, posta semplicemente 
all’aria aperta su degli stenditoi in legno (Fig. 5).

Questo era un fattore fondamentale, dato che la giusta asciugatura ga-
rantiva un migliore sapore al prodotto, annullando i rischi dell’insorgere di
muffe, e permetteva una più lunga conservazione.

Le favorevoli condizioni naturali portarono al nascere e al trasmettersi
di fondamentali saperi da parte degli artigiani pastai di Gragnano, dove la 
conoscenza del clima, dell’umidità, del vento e dei cambiamenti climatici
erano garanzia della giusta essiccazione.

Alla metà del XIX secolo Gragnano offre la visione di una città molto 
attiva dal punto di vista industriale e commerciale, dove circa il 75% del-
la popolazione vive grazie al lavoro svolto all’interno dei molini o nelle
fabbriche dei “maccheroni”, lavoro che coinvolgeva sia gli uomini che le 
donne ed i bambini26.

Nella sola Via Roma esistevano circa 40 pastifi ci di paste lunghe, la
cui nascita fu sicuramente avvantaggiata dal fatto che, già nel 1805, si era 
concesso a tutti i cittadini il diritto di fabbricare e vendere maccheroni,
versando in cambio 20 ducati alle casse comunali27. 

25 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit.
26 Cfr. Registro del 20 agosto 1805; F. SORVILLO (a cura di), Gragnano dei “Maccaro-

ni”, profi lo storico, Torre del Greco 1983, p. 109.
27 I proventi della tassazione venivano impiegati per la costruzione e la manutenzione

delle strade interne ed esterne, deteriorate dal massiccio e continuo traffi co commerciale. Cfr.
Registro del 20 agosto 1805.
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Questi forti segnali di sviluppo industriale costrinsero le autorità locali 
ad affrontare il problema urbanistico, riguardante soprattutto il traffi co che
intasava le vie cittadine. Le strade, infatti, erano parzialmente ingombre 
dagli stenditoi di legno e canne usati per l’essiccazione della pasta e di
conseguenza impedivano la libera circolazione dei carri e dei pedoni28 . 

In un documento del 10 aprile 1843 riguardante l’attuale Via Roma (all’e-
poca Via San Marco) si legge, infatti, che la strada è molto angusta, cosicché 
se ne rende malagevole non sola la manifattura delle paste lunghe, ma benché 
il transito delle vetture e dei pedoni esposti a gravi pericoli in tal passaggio29.

Questo problema fu risolto attuando in breve tempo il piano di amplia-
mento della sede stradale con lo scopo, appunto, di dar maggiore comodo 
e agio al non poco avanzato commercio dei maccheroni che forma la fl ori-
dezza di questo Municipio e la ricchezza dei cittadini30. 

Oltre alla già citata complicata gestione del traffi co, l’allargamento di
Via Roma fu anche favorito dalla preoccupazione che destava la minaccia
di cedimento del lungo muro che reggeva il terrapieno sul lato verso monte
e dal fatto che questa modifi ca avrebbe garantito uno spazio maggiore per 
contenere eventuali frane che si sarebbero potute staccare dalla soprastante
montagna. Questa preoccupazione è ben attestata in un documento del 10
aprile 1843 in cui si legge che l’allargamento si rende indispensabile, stan-
techè questo lato del paese è sottoposto alla montagna della Via Piana e Ba-
gniuolo e verifi catosi per avvenuta altro franamento simile a quello ch’ebbe
luogo la notte del 21 gennaio 1841, sarebbero state distrutte tutte le case e
gli opifi ci de’ principali negozianti di paste lunghe, colla morte di migliaglia
di lavorieri e individui, il che può evitarsi con una strada capace a poter 
contenere l’immenso materiale che potrebbe scendere31.

28 Già un documento del 1813 decretava che Niun particolare può occupare un suolo
pubblico, levar mattonate, selciate, pietre o terra delle strade, scavar fossi per qualunque
causa, piantare colonne, pali, viti ed altri; a nessuno è permesso di far pannate, frascate,
scalinate dalla parte di fuori delle case al pubblico, ne situare travi ed ogni sorte di legnami
nelle pubbliche strade sotto pena di ducati 5. Rimangono esclusi i fabbricanti di maccheroni
o sia paste lunghe: pel prosciugamento delle paste lunghe determinerà il Decurionato i siti
e la larghezza demarcando il suolo da occuparsi con un segno apparente, rilasciando per-
messo ai richiedenti. Cfr. Registro del 20 aprile 1813.

29 Cfr. Registro del 10 aprile 1843.
30 Cfr. Registro del 21 ottobre 1851.
31 Cfr. Registro del 10 aprile 1843; Sulle frane del Monte Pendolo cfr. C. RANIERI, Sul fune-

sto avvenimento della notte del 21 al 22 gennaio 1841 nel comune di Gragnano, Napoli 1841; A.
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L’allora sindaco Pietro De Angelis chiamò a redigere il progetto della
nuova strada e a curarne l’esecuzione, l’architetto Camillo Ranieri, che era
già stato attivo a Gragnano dopo i danni del terremoto del 180532. Questi pre-
sentò un piano dei lavori molto dettagliato in cui prevedeva, tra le altre cose,
l’ampliamento della sede stradale e la relativa fi nitura con basolato. Le spese
per la realizzazione vennero quantifi cate in 18.000 ducati33, cifra considerata
troppo alta per le casse comunali che in questo periodo stavano fi nanziando
anche altre opere pubbliche. Per tanto, il progetto fu considerato troppo one-
roso e fu temporaneamente accantonato34. Ciononostante, per volere dello
stesso Intendente Antonio Sancio, che capiva bene l’utilità e i vantaggi che
quest’opera avrebbe portato all’industria della pasta, fu ordinato all’architet-
to Ranieri di eseguire un campione di cento palmi per defi nire l’ammontare
effettivo della spesa e capire quali erano i miglioramenti apportati dall’inter-
vento35. Il decurionato cittadino rimase colpito dai miglioramenti che l’am-
pliamento apportava alla strada, tant’è che nella delibera del 10 aprile 1843
si legge che è testimone oculare della bellezza che offre36. 

CINQUE - M.E NOTOMISTA, Sul funesto avvenimento del 1841 e le altre frane del Monte Pendolo che
si sono abbattute sul territorio di Gragnano, in CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit.

32 L’architetto Ranieri, originario di Ottaviano, era già stato impegnato a Gragnano nel-
la progettazione della nuova facciata della chiesa del Corpus Domini, danneggiata dal sisma
del 1836. La sua fortuna fu legata strettamente all’operato dell’Intendente Sancio che gli
affi dò la realizzazione di numerose opere pubbliche dipendenti dalla Provincia. Dal testo
del suo necrologio si apprende che costruì moltissime opere, specialmente strade. Suo fu il
progetto del borgo dei marinai a Bagnoli e della riparazione del molo di Porto d’Ischia. Per il
progetto della nuova facciata della chiesa del Corpus Domini cfr. L. MALAFRONTE, La chiesa 
colleggiata del Corpus Domini, Gragnano 1987; A. RUGGIERO, La chiesa del Corpus Domini 
di Gragnano, Castellammare di Stabia 2000; C. IOVINE, La chiesa del Corpus Domini di 
Gragnano. Le immagini della fede, Castellammare di Stabia 2008, p. 33. Il necrologio è pub-
blicato nella Cronaca delle Province Napoletane, vol. I, dal 1° marzo al 31 dicembre 1869.

33 Non sappiamo se in questo conteggio fossero stati inseriti i compensi per le indennità
spettanti ai proprietari dei fabbricati e dei fondi che vennero espropriati per l’allargamento
di Via Roma. In un documento del 2 novembre 1885 è riportato che il Collegio proponghi
da qual fondo prelevarsi ducati 52,71 per l’architetto Ranieri, simile cifra per l’architetto
Parascandolo, e di ducati 35,15 per l’architetto Girace in uno ducati 140,60 per mercede
loro dovuti per l’apprezzo de danni arrecati a fondi de Proprietari collo allargamento della
strada Trivione alla Conceria. Cfr. Registro del 2 novembre 1855.

34 Cfr. Registro del 10 aprile 1843.
35 Cfr. Registro del 10 aprile 1843.
36 Cfr. Registro del 10 aprile 1843.
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Malgrado l’entusiasmo che accompagnò la realizzazione del saggio, il 
progetto fu in parte ridimensionato eliminando dal computo dei lavori la 
pavimentazione in basoli37. L’intervento venne a costare così circa 10.216
ducati e permise di eseguire il taglio per la realizzazione del nuovo traccia-
to viario, la rimozione del materiale scavato e la costruzione di un muro di
contenimento per i terreni disposti a monte della strada38.

Nel disegnare il nuovo asse viario l’architetto Ranieri modifi cò di poco 
l’orientamento della sede stradale, orientandola secondo l’asse eliotermi-
co, in modo tale da consentire, in ogni ora del giorno, alla luce e al calore
del sole di poter giungere sulla pasta lasciata ad asciugare per strada. Per 
consentire ciò determinò anche la larghezza della carreggiata e l’altezza
dei fabbricati ad essa adiacenti39 (Fig. 6).

Con decreto del 10 aprile 1843 il Consiglio Decurionale stabilì che alla 
strada fosse dato il nome di Corso Sancio, onde i posteri avessero ricono-
sciuto nella persona del Commendatore il benefi cio ricevuto40.

I lavori per la costruzione della nuova strada vennero condotti a più
riprese tra il 1843 e il 185341. L’appalto venne affi dato all’impresa di Giu-
seppe Conforti42, così come si evince da un documento del 1854 in cui si
attesta che l’appaltatore reclama degli interessi sulle somme da lui pagate 
per lo ingrandimento della strada Trivione alla Conceria43.

Nel 1852 si diede inizio alla posa in opera del lastricato, che venne ter-
minata soltanto un anno dopo44.

Nello stesso periodo fu approntato un progetto supplementare per i la-
vori di incanalamento delle acque del Grottone in costruzione nello in-
grandimento della strada dal Trivione alla Conceria, necessario moltis-
simo al parere degli architetti direttori dell’opera. L’opera migliorativa 
venne approvata all’unanimità dal Consiglio dei decurioni perché trova di 

37 Cfr. Registro del 10 aprile 1843.
38 Cfr. Registro del 10 aprile 1843.
39 SORVILLO, Gragnano dei “Maccaroni” cit., p. 112.
40 Cfr. Registro del 10 aprile 1843.
41 Cfr. Annali del Regno delle Due Sicilie, vol. XXXVII, 1845, p. 40; Annali del Regno

delle Due Sicilie, vol. LII, 1854, p. 77.
42 Alla stessa impresa furono appaltati i lavori di costruzione del cimitero cittadino,

progettato dell’architetto Camillo Ranieri. Cfr. Registro 8 maggio 1852.
43 Cfr. Registri gennaio-giugno 1854.
44 Sulla data d’inizio lavori cfr. Annali del Regno delle Due Sicilie, vol. LII, 1852, p.

171; sulla data di fi ne lavori cfr. Annali del Regno delle Due Sicilie, vol. LII, 1854, p. 77.
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pura necessità… un’opera tanto grandiosa, ed importante. La spesa ven-
ne quantifi cata in 1.164,01 ducati, da attingere dallo spesato cui la strada 
medesima porta il fondo45.

Sembra interessante, per ricostruire l’organizzazione del cantiere di la-
vorazione e il contesto sociale dell’epoca, la richiesta avanzata dai padri
francescani del convento del Carmine per ottenere gratuitamente dei travi, 
pezzi d’opera, e tegole, risultanti dallo abbattimento delle case nello in-
grandimento della strada Trivione alla Conceria, ad oggetto di ultimare 
l’altro lato del monastero, che per le attuali emergenze le oblazioni dei 
fedeli da circa due anni son diminuite a dismisura, e l’opera rimasta in-
completa, grave pregiudizio areca alle loro fi nanze. La richiesta fu accolta, 
deliberando all’unanimità la concessione di travi numero trenta per quanto 
il bisogno, e non 24. Pezzi d’opera numero dodici, secondo le dimensioni
che si trovano. Tegole numero ottocento, in vece di mille46.

Nell’ambito dei lavori di riassetto urbanistico si inserisce anche la volon-
tà, da parte del consiglio cittadino, di ammodernare l’illuminazione pubblica
delle strade a seguito dei continui reclami dei cittadini. In un documento del
1852 su richiesta dell’intero Decurionato il Sig.re Presidente ha spiegato al 
Collegio il voto di questi amministrati tutti, che per sicurezza di loro salute,
e per evitare le aggressioni dei malviventi in tempo di notte; nonché per ci-
vilizzazione maggiore del Municipio, amerebbero assolutamente che fossero
piazzati per tutto l’abitato di esso dei fanali, ad esempio del Comune Capo-
luogo di Castellammare, e di altri di questa provincia, da tanti anni dietro
inutilmente reclamati, e che infi ne nel 1835, cominciarono ad acquistarne
n° 9, coi rispettivi ferri di sostegno, che ora veggonsi oziosamente depositati
su questa Casa Comunale: a qual voto pubblico il defunto Intendente Com.e
Sancio a voler impartire a questo Comune una economia forte, sullo spesa-
to: propose all’amministrazione Comunale di quel tempo, fargli acquistare
quei fanali, coi ferri rispettivi di sostegno, che furono tolti dalla Capitale,
allorché si costruirono e piazzarono colà i lumi a gas. Il consiglio, conscio
della pura necessità di piazzarsi per questo abitato i fanali, i quali rendono
civiltà non solo a questo fl orido Municipio, ma sicurezza al commercio, ed 
ai pedoni in tempo di notte, deliberò all’unanimità che il Sindaco si prenda
cura di farsi elevare da due architetti, che elegge nella persona di D. Miche-

45 Cfr. Registri maggio-giugno 1852.
46 Cfr. Registro 23 agosto 1853.
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le Girace e D. Melchiore di Marino, un progettino, che spiega il numero dei
fanali necessari, con rispettivi ferri di sostegno, e lo spesato abbisognevole
ed inoltre che ottenuto il progetto, pregasi il Sig.re Commendatore Intendente
della Provincia, che tanta cura prende dalle Comuni tanto lodevolmente da
esso lui amministrate, in detta Provincia, che esistendo ancora dei fanali
tolti dalla Capitale con il rimpiazzo dei lumi a gas, far cederne a questo
Comune quel numero che spiegherà il progetto47. 

Questo piano d’intervento dovette interessare però soltanto il centro 
cittadino, tant’è che in un documento del 26 gennaio 1854 si richiede l’au-
mento di altri fanali reclamati, dagli abitanti dei convicini Rioni, a giusta
ragione, poiché non compresi nel primitivo progetto48. 

In questa fase di sviluppo urbanistico e commerciale del comune si in-
serisce l’opera dell’architetto Gaetano Fazzini49 a cui si devono i progetti
per la costruzione delle fontane di Piazza San Leone, Via Roma e Piazza
Trivione, che assicuravano la mescita pubblica dell’acqua e il ristoro dei
commerciati che ogni giorno affollavano le strade50 (Figg. 9-10).

47 Cfr. Registri febbraio-marzo 1852.
48 Cfr. Registro del 26 giugno 1854.
49 Dopo una giovinezza trascorsa ad insegnare fi sica al fi anco del fratello Lorenzo, alla fi ne

del 1840, Gaetano Fazzini, decise di dedicarsi completamente all’architettura entrando come ap-
prendista nello studio del noto architetto napoletano Pietro Valente. Il suo primo e più importante
incarico gli fu assegnato nel 1841 e riguardava la progettazione del Real Osservatorio Meteo-
rologico Vesuviano, di cui si terminò la costruzione nel 1845. In questo stesso periodo ricevette
l’incarico di progettare un edifi cio funerario nel cimitero di Poggioreale e di procedere al restauro
della chiesa di S. Giovanni dei Fiorentini e del complesso dell’Annunziata a Napoli. Al Fazzini
si deve anche il restauro della chiesa di S. Gennaro dei Poveri e quello del complesso dell’Ordine
dei celestini di S. Pietro a Maiella. Negli stessi anni fu chiamato ad Ischia per la costruzione
di alcuni stabilimenti termominerali e la progettazione della nuova rete stradale per collegare
i diversi centri abitati dell’isola. Probabilmente, fu in questa fase che il Fazzini ebbe modo di
entrare in contato con l’architetto Camillo Ranieri che, in questo periodo, era impegnato ad Ischia
nell’ammodernamento del molo portuale. Va ricordato, infatti, che proprio nel 1842 il Fazzini fu
chiamato, dall’allora Intendente Antonio Sancio, per eseguire una nuova perizia relativa ai lavori
di ristrutturazione dei Bagni Fornello; perizia che andò a sostituire quella prodotta in preceden-
za, proprio, dall’architetto Ranieri. A prescindere dal rapporto che dovette instaurarsi tra i due,
resta il fatto che la compresenza a Gragnano dei due architetti dovette essere voluta e garantita
dall’Intendente Antonio Sancio nell’ambito della trasformazione urbanistica da lui sostenuta. Cfr.
Dizionario Biografi co degli Italiani, vol. 45, 1995 con relativa bibliografi a; sull’esperienza ad 
Ischia cfr. G. BUCHNER, Storia degli Stabilimenti termali di Porto d’Ischia, Ischia 1959.

50 Cfr. Registro del 28 maggio 1852, del 19 novembre 1852, del 20 dicembre 1852 e del
22 gennaio 185; Annali del Regno delle Due Sicilie, vol. LII, 1854, p. 77.
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L’edifi cazione di numerosi grandi pastifi ci e il progressivo aumento
della produzione di maccheroni, portò in breve tempo i commercianti a
lamentare la necessità di nuove vie e di mezzi di trasporto più moderni con
i quali sarebbe stato possibile far giungere la pasta di Gragnano, a prezzi
contenuti, sui grandi mercati nazionali ed internazionali51.

La richiesta fu esaudita soltanto nel 1885 quando fu inaugurata la sta-
zione ferroviaria che rappresentava il capolinea della strada ferrata che
collegava direttamente Gragnano con Castellammare e Napoli52. Tutta-
via, ancora in questo periodo la situazione urbanistica non doveva essere
favorevole ai pastai di Via Roma, poiché con i loro carichi erano costretti
a compiere un giro molto lungo per raggiungere la stazione. Non esisteva
infatti ancora l’attuale Via Giovanni Della Rocca e quindi i carri carichi
di pasta partendo da Via Roma erano obbligati prima a raggiungere la
zona della Conceria, passando per la stretta Via Pasquale Nastro, e poi
da qui giungevano alla stazione percorrendo Via Tommaso Sorrentino53

(Fig. 11).
È del 1852 un documento in cui il Presidente del Collegio Comunale fa

notare, che l’unica strada interna di questo Comune dal punto detto Lama
del Vento (Via Pasquale Nastro), a raggiungere il Palazzo del Marchese
Verrusio ov’è il Giudicato Regio e Casa Comunale, per la irregolare sua
tortuosa, e ripida fi gura, con pendenza maggiore del 6% non che per la
strettezza di essa, si rende malagevole al passaggio, principalmente delle 
vetture, che non senza pericolo la transitano. Quindi tanto i commercianti,
che il pubblico ne reclama, ed a giusta ragione una riforma, necessaria
tanto ai pedoni, per essere la principale strada del Municipio, che agli 
animali, col danno di questo fl orido commercio da cui trae questo erario la
ricchezza, e la classe plebea il sostentamento alla vita. Avendone dunque
incaricato l’architetto D. Nicola Gerace di elevarne analogo progetto, ed 
egli adempiendovi, lo ha presentato al consesso, perché vi deliberi: am-
montare alla cifra di ducati 3.459,73 – colla proposta del fondo, metodo di

51 Cfr. Registro del 12 settembre 1871.
52 Un primo progetto di costruzione della ferrovia era già stato presentato nel 1867 ma

purtroppo non venne mai realizzato. Cfr. CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 203-204.
Questa ferrovia era il prolungamento della Napoli-Portici, la prima linea ferrata italiana, 
creata nel 1839 e prolungata nel 1842 fi no a Castellammare di Stabia.

53 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 203-207.



Gragnano città della pasta

185

esenzione e deputati dell’opera54. Nonostante l’approvazione all’unanimità 
del progetto, ritenuto regolarissimo e di piena soddisfazione, l’opera di
ampliamento e regolarizzazione dell’attuale Via Pasquale Nastro non fu
mai realizzata ed ancora oggi la strada presenta gli stessi problemi eviden-
ziati nel documento ottocentesco55. 

Per risolvere il problema del traffi co verso la stazione, tra il 1888 e il
1891, venne messo in campo un progetto che prevedeva la costruzione di 
un nuovo ponte di attraversamento sul Vernotico e l’abbattimento di alcu-
ni palazzi lungo Via Roma. Si giunse così a realizzare il tracciato viario
dell’attuale Via Giovanni Della Rocca, grazie al quale si creò un collega-
mento diretto tra Via Roma e lo scalo ferroviario56 (Fig. 5).

Alla metà dell’Ottocento, da piccolo centro agricolo con una tradizione 
secolare legata alla molitura del grano tramite lo sfruttamento dell’energia 
prodotta dall’acqua, Gragnano si è ormai trasformata, grazie all’arte bian-
ca, in una città a vocazione industriale57. 

Come già accennato, questa realtà richiese la costruzione di nuovi assi 
viari per meglio collegare i diversi casali. In particolare, il collegamento
tra il casale della Conceria e quello di San Leone, che era da sempre avve-
nuto attraverso via Vecchia San Leone, la quale presentava un’accentuata 
pendenza nel tratto fi nale, venne migliorato grazie alla realizzazione di Via
Nuova San Leone (Fig. 5). Il progetto di questo nuovo tracciato consentì la 
realizzazione di un ponte di attraversamento, nella parte bassa, subito dopo 
Piazza Conceria, che serviva a superare la profonda incisione del torrente
Vernotico. Attraversato il ponte, la strada proseguiva per un breve tratto 
con una serie curve (di cui l’ultima a gomito) per poi continuare fi no a
Piazza San Leone con un andamento pressoché rettilineo58. Un disegno di
Gustav Witting, pubblicato nel volume di Francesco Alvino del 184559, ci 
rivela che a questa data il ponte era già stato costruito e pertanto che la nuo-
va strada doveva già essere stata aperta e forse anche terminata (Fig. 12).

54 Registro maggio 1852.
55 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 155-158.
56 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 203-207.
57 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 67-73.
58 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 91-99.
59 F. ALVINO, Viaggio da Napoli a Castellammare, Napoli 1845, p. 140.
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Appare interessante rilevare che negli ultimi decenni dell’Ottocento 
ben tre grandi nuovi edifi ci, sorti lungo questa strada, siano stati progettati
proprio per essere pastifi ci, a conferma del momento di grande vivacità di
Gragnano, dal punto di vista industriale60.

All’inizio di Via Nuova San Leone fu infatti edifi cato il grande opifi -
cio Parlato-Emidio Di Nola. Subito dopo la grande curva a gomito fatta
dalla strada si trovava il pastifi cio di Alfonso Aiello. Nella parte fi nale
del tracciato della strada fu costruito invece il pastifi cio d’Apuzzo. Pro-
prio l’edifi cazione del grande fabbricato del pastifi cio d’Apuzzo occluse
lo sbocco della gradinata di Via Vecchia San Leone sulla nuova arte-
ria. Per ovviare a questo problema l’uscita della strada fu ricavata sotto
un’arcata presente nell’angolo del palazzo. Successivamente si modifi cò
questa situazione facendo terminare la gradinata prima del palazzo, di-
rettamente su Via Nuova S. Leone, mentre il vano di passaggio angolare
del pastifi cio fu trasformato in una bottega (Fig. 13).

I documenti mostrano che i nuovi edifi ci che univano il pastifi cio con,
al piano nobile, la residenza del proprietario, furono tutti costruiti lungo 
Via Roma e lungo via Nuova San Leone. Questa concentrazione appare del
tutto nuova rispetto a quella dei palazzi storici appartenenti alle famiglie
nobili di Gragnano che erano concentrati nella zona alta del paese, in parti-
colare intorno Piazza San Leone, a dimostrazione del fatto che l’iniziativa
di nuova industrializzazione non coinvolse le antiche famiglie nobiliari, 
ma fu opera della nuova borghesia imprenditoriale (Fig. 14).

Il ridisegno urbano che interessò Gragnano alla metà dell’Ottocento 
riguardò anche l’organizzazione di Piazza San Leone (Fig. 5). Qui si prov-
vide a dare maggiore ariosità e decoro alla piazza attraverso la demolizione
di un fabbricato con chiesetta che esisteva al centro dello spiazzo, almeno 
fi n dal secolo precedente61.

60 L’Alvino ci informa che anche il bel fabbricato con torre merlata, riportato nel dise-
gno del Witting, in questo periodo fu invece trasformato da edifi cio residenziale in pastifi cio,
probabilmente da un certo Francesco Saverio dello Iojo che aveva ricevuto dal Comune di 
Gragnano l’autorizzazione ad occupare gratuitamente parte di suolo pubblico per eseguire 
lavori di ristrutturazione della sua dimora posta su’ponti della Conceria. Cfr. ALVINO, Viag-
gio da Napoli cit. 1845, p. 140; Collezione delle Leggi e dei Decreti reali del Regno delle
Due Sicilie, 1844, I semestre, p. 223 (N. 8870).

61 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 91-99.
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In questo modo si raddoppiò quasi lo spazio disponibile ricollegando 
alla piazza lo slargo che già esisteva oltre il demolito palazzo e collocando
in posizione centrale la fontana pubblica che, come rivelano i documenti,
fu anche in questo caso progettata nel 1852 dall’architetto Gaetano Fazzi-
ni62 (Fig. 15). 

Questa è formata da un’ampia vasca in pietrarsa al centro della quale si
trova un basamento quadrato dal quale si erge, su un sostegno modanato, 
una coppa baccellata. Al centro della coppa emerge una pigna dalla quale 
fuoriesce un getto d’acqua. Nei lati Nord e Sud, all’interno della vasca, si
trovano due plinti in pietrarsa su cui poggiano due mascheroni bicipiti in 
marmo su quello verso Nord c’è l’iscrizione:

PUBLICITUS POSUIT
PURU RESPUBLICA

FONTEM
IDIB SEXTILES

ANNO D.NI:
MDCIIII

e l’altro posto a Sud reca invece l’iscrizione:

IMPULIT HUC CIVIS
PRIAEQ IMPESA

RECEPIT
VESTRA SIT

UTILITAS
GLORIA SOL

DEI63

Sul lato esterno si trova invece l’immagine delle spighe di grano, sim-
bolo del comune e l’iscrizione:

HIS VIVITUR.

62 Registro del 20 dicembre 1852.
63 Il Liguori riporta questo testo con alcune modifi che. Cfr. LIGUORI, Gragnano cit., p.

15.
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Le dimensioni dei due mascheroni rispetto ai plinti su cui sono appog-
giati, il diverso materiale di cui sono composti rispetto alla fontana, il fatto 
che le due iscrizioni principali siano rivolte verso l’interno e non verso
l’esterno della fontana e soprattutto la resa stilistica dei due mascheroni,
che risente ancora in pieno del gusto rinascimentale, fanno ipotizzare una 
loro diversa collocazione originaria. Questi infatti provengono da una fon-
tana più antica, databile, come dice l’iscrizione presente sul mascherone, al 
1604. Da questa fontana i due mascheroni sono stati riutilizzati dal Fazzini
nel 1852 nella vasca dell’attuale fontana.

La notizia di una prima fontana pubblica in questa zona risale alla fi ne 
del XV secolo quando Nicola Barone, che fu presidente della Regia Came-
ra al tempo di Ferdinando I d’Aragona, riuscì ad ottenere dal Miroballo,
signore di Lettere e Gragnano, le acque della sorgente Argentera, che inca-
nalò poi a sue spese portandole a Gragnano64. 

Provvide quindi nel 1494 a costruire, a sue spese, una fontana pubblica
in San Leone, posta presso il suo palazzo65. 

I cittadini per riconoscenza apposero presso la stessa una lapide che re-
citava:

HUC ME DUXIT AMOR PATRIAE HUC IMPENSA BARONUM
HINC MERITO CIVES LINPHA BARONA VOCOR

NICOLAUS BARONUS OB AMOREM ERGA
PATRIAM EX AQUA USQUE VIVA, AQUAM HANC

IMPENSA HUC CONDUXIT SUA, STRUXITQUE
FONTEM, CIVIUM HUNC PEREGRINORUM USUI.

M CCCC LXXXXIIII66

64 Il CAMERA (Memorie cit., II, p. 661) riporta che la famiglia Barone aveva il patronato
del convento e della Chiesa di Sant’Agostino in Piazza San Leone, edifi cata dalla nobile
famiglia Mariconda. Qui erano conservate le lapidi sepolcrali di 3 membri della famiglia
Barone vissuti tra la seconda metà del XV e la prima metà del XVI sec.

65 Magnifi cus Nicolaus pollicitus est et promissio, sua sponte, facere et aedifi care, suis
suptibus et expensia, in loco publico terra Graniani scilicet prope dumum ipsius ubi dicitur 
S. Leo, fontem publicam tam ad opus universitatis quam ipsius Nicolai et alteriuscumque. 
LIGUORI, Gragnano cit., p. 148.

66 Il CAMERA, (Memorie cit., II, p. 657) riporta il testo dell’epigrafe, collocando la fon-
tana in mezzo al largo della piazza del Carmine. Il LIGUORI (GRAGNANO cit., p. 149) specifi ca
l’epigrafe fu posta dai cittadini gragnanesi, ma la fontana era situata presso il palazzo della
famiglia Barone a San Leone.
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La presenza nel centro della piazza di una fontana precedente l’attuale, 
della quale sopravvivono alcuni elementi, è confermata anche dalla descri-
zione della pianta Quiroga del 1784 dove parlando di Piazza San Leone è 
testualmente scritto: Fonte antica, e in maggior parte demolita, che rima-
ne nel mezzo della piazza di S. Leo, dipinta (sic decorata) all’intorno di
marmi, sopra l’orlo dei quali si vedono alzate due armi nelle quali sono 
impresse a bassorilievo tre spighe di grano e le seguenti lettere: HIS VI-
VITUR, e in mezzo alla stessa vi è un vano che dimostra esservi state altre
armi 67.

Oltre alla demolizione del fabbricato esistente nella piazza con la con-
seguente costruzione della nuova fontana al centro del nuovo più ampio 
slargo, Piazza San Leone fu interessata tra il 1870 ed il 1875 da un rile-
vante progetto riguardante la viabilità pubblica che vide l’apertura di una 
nuova arteria che sarà intitolata a Marianna Spagnuolo68. Diversi anziani
gragnanesi ricordano ancora che nell’originario progetto la strada doveva 
collegare Gragnano a Scafati. Per creare questo tracciato si aprì nel lato set-
tentrionale della piazza un largo viale (l’attuale via Marianna Spagnuolo)69.
Fu quindi demolito, sul lato Nord della piazza, il muro di contenimento a
cui si poggiavano gli archi dell’acquedotto e furono sbancati i retrostanti
giardini che facevano riferimento alle proprietà ed alle abitazioni che si
aprivano a monte su Via Incoronata ed a valle su Via Vecchia San Vito.
Per non tagliare l’alimentazione al molino esistente di fronte la chiesa di
Sant’Agostino, fu quindi creato un ampio ponte-canale sotto il quale fu
fatta passare la strada, in una situazione ancor’oggi esistente (Fig. 14).

Un importante evento per la popolazione gragnanese fu quello che vide 
il 18 luglio del 1907, in una piazza San Leone addobbata a festa, la solenne
inaugurazione pubblica del nuovo acquedotto cittadino che andò ad ali-
mentare anche la fontana presente al centro della piazza70 (Fig. 16). 

67 Cfr. Legenda della Planimetria Chiroga n. 61, in CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano
cit., p. 9.

68 Marianna Spagnuolo era una nobildonna gragnanese che, nella seconda metà dell’Ot-
tocento, andò in sposa ad un membro della famiglia Della Rocca. A lei si deve un lascito
molto cospicuo per l’ospedale di Gragnano, che all’epoca sorgeva in Via Nuova San Leone.
In anni recenti, in un fondo da lei donato al comune è stato costruito il nuovo complesso
ospedaliero che si affaccia proprio sulla strada a lei dedicata.

69 LIGUORI, Gragnano cit., p. 15.
70 L’illustrazione italiana, luglio 1907, p. 94.
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L’impegno economico per l’apertura di Via Marianna Spagnuolo fu 
sicuramente notevole. Infatti oltre all’esproprio dei terreni si dovettero co-
struire lungo il lato a monte poderosi muri di contenimento. La presenza di
questo dislivello ha preservato fi no ad oggi questa situazione, conservando
importanti porzioni di verde e giardini ed impedendo che l’abusivismo sel-
vaggio aggredisse anche il lato a monte della strada.

Lungo la strada furono ben presto costruiti alcuni edifi ci, tra i quali la
caserma dei carabinieri, oggi demolita e sostituita da un condominio71. Lo
svilupparsi della produzione della pasta portò anche alla creazione, nel lato
Ovest di Piazza San Leone, del pastifi cio Garofalo, mentre sul lato orienta-
le nacque il pastifi cio Faella, che è ancor’oggi situato nella sua sede stori-
ca. La Via Nuova, come venne defi nita l’attuale via Marianna Spagnuolo,
in una prima fase fu portata fi no all’altezza dell’attuale incrocio con Via
Lamma-Via Incoronata. Solo successivamente venne eseguito il prolunga-
mento della strada fi no a S. Vito. Dopo quest’intervento però il progetto si
arenò e non giunse mai a compimento l’idea originaria di collegare tramite
questa nuova strada Gragnano a Scafati. La produzione di pasta a Gragna-
no continuò a crescere sino alla metà degli anni 30 del Novecento, resi-
stendo bene anche alla crisi seguita al primo confl itto mondiale. Da questo
momento in poi però, Via San Marco, che nel frattempo aveva mutato il
suo nome in Via Roma, iniziò a cambiare notevolmente il suo aspetto. Dei
quaranta e più pastifi ci che lungo questa strada erano stati costruiti nel cor-
so del secolo precedente soltanto pochi riuscirono a sopravvivere, mentre i
fabbricati di quelli che avevano ormai cessato la produzione furono riadat-
tati ad abitazioni72. Al piano terra nei grandi “cammaroni” furono ricavati
spaziosi negozi, mentre i piani alti vennero divisi in appartamenti.

La nascita del Consorzio CO.PA.G. (Consorzio Pastifi ci di Gragnano),
il primo febbraio del 1979, con lo scopo di aumentare e migliorare la quan-
tità e la qualità dei maccheroni, segnò defi nitivamente il declino dell’in-
dustria della pasta prodotta nel cuore urbano cittadino73. Gli industriali,
infatti, decisero di trasferire le loro fabbriche fuori dal centro cittadino, sia 

71 CAMARDO - NOTOMISTA, Gragnano cit., pp. 98-99, 104.
72 Per un maggiore approfondimento su questi argomenti si veda SORVILLO, Gragnano

dei “Maccaroni” cit., pp. 118-123.
73 Entrarono a far parte di questo consorzio soltanto i seguenti cinque pastifi ci: Lucio

Garofalo S.p.A., Liguori S.n.c., Renato e Guido D’Apuzzo S.n.c., Olimpio Afeltra (di Mario
e Raffaele Moccia), Impero (di Giuseppe De Martino).
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perché in queste non erano possibili lavori di modernizzazione, sia perché
c’era bisogno di nuove e più grandi strutture, planimetricamente più adatte
ai cicli produttivi industriali che era impossibile realizzare negli stabili-
menti ottocenteschi, dove la produzione si svolgeva verticalmente su più
piani74.

74 SORVILLO, Gragnano dei “Maccaroni” cit., p. 125.
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Fig. 1 - Un’immagine degli inizi del Novecento con la vendita di pasta sulla strada e tre avventori
nella tipica posa dei Mangiamaccheroni (archivio P. Donnarumma). 

Fig. 2 - Il tipico carro dalla grandi ruote, trainato da muli o da buoi, utilizzato per il trasporto di
grano e di casse piene di pasta (archivio P. Donnarumma).
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Fig. 3 - Il mulino cosiddetto del Monaco, lungo il corso del Vernotico, che conserva ancora gli
archi dell’acquedotto di alimentazione (archivio CineFotoClik). 

Fig. 4 - La Valle dei Molini di Gragnano riprodotta in un dettaglio della pianta Chiroga, realizzata
nel corso della seconda metà del XVIII secolo. Indicati con i cerchietti i quattordici molini costruiti
dopo la realizzazione dell’acquedotto. 
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Fig. 5 - Foto della fi ne del XIX secolo di Via Roma con il basolato messo in opera per motivi
igienici e gli stenditoi con la pasta messa ad asciugare sulla pubblica via (archivio Tecnifoto).

Fig. 6 - Veduta panoramica di Via Roma alla fi ne dell’Ottocento, dopo la rettifi ca realizzata
dall’architetto Ranieri che ne modifi cò leggermente il tracciato in modo da garantire
una migliore esposizione ed aereazione, giungendo a stabilire anche l’altezza massima
dei fabbricati (archivio CineFotoClik).
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Fig. 7 - Planimetria che rappresenta la situazione urbanistica di Gragnano alla fi ne del XIX secolo
con evidenziati i nomi tradizionali delle piazze e delle strade.

Fig. 8 - Una foto della fi ne del XIX secolo di Via Roma in cui si vedono i lampioni dell’illuminazione
pubblica recuperati tra quelli dismessi a Napoli (archivio G. Mosca).
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Figg. 9-10 - Le fontane di Via Roma e Piazza Trivione progettate dell’architetto Gaetano Fazzini
nel 1852 (archivio CineFotoClik - archivio P. Donnarumma).
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Fig. 11 - Il nuovo ponte ed la stazione ferroviaria in una cartolina dei primissimi anni del Novecento
(archivio G. Mosca).

Fig. 12 - Il nuovo ponte della Conceria e la Casa La Rocca in un’incisione di Gustav Witting
pubblicata nel volume di Francesco Alvino del 1845. 
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Fig. 13 - Il passaggio della processione in onore di San Giuseppe nel tratto fi nale di Via Nuova San
Leone, in una foto degli inizi del Novecento. Sullo sfondo a sinistra, si notino gli archi del pastifi cio
d’Apuzzo, sotto cui passava la scala di raccordo con Via Vecchia S. Leone (archivio G. Mosca).
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Fig. 14 - Planimetria di Gragnano con indicati con i pallini neri i pastifi ci creati nella seconda metà
del XIX secolo, disposti lungo Via Roma e Via Nuova San Leone. Con i cerchietti non campiti e
numerati sono indicati i palazzi nobiliari. Il cerchietto campito in bianco, indicato con il numero
8, segna l’unico palazzo nobiliare trasformato in pastifi cio. I palazzi nobiliari erano: 1. Palazzo
Barone, 2. Palazzo Quiroga, 3. Palazzo Girace, 4. Palazzo Scola, 5. Palazzo Mariconda-Afeltra,
6. Palazzo Marini, 7. Palazzo Mariconda, 8. Palazzo la Rocca, 9. Palazzo Scafato, 10. Palazzo
Falcone, 11. Palazzo Dello Ioio, 12. Palazzo in proprietà Cavaliere.

Fig. 15 - La fontana pubblica di Piazza San Leone progettata a metà del XIX secolo da Gaetano
Fazzini riutilizzando anche elementi di una fontana più antica. Sul fondo l’arco canale creato in
seguito all’apertura di Via Marianna Spagnuolo (archivio F. Donnarumma).
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Fig. 16 - I festeggiamenti in Piazza San Leone il 18 luglio del 1907 per l’inaugurazione del nuovo
acquedotto (archivio G. Mosca).
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LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO URBANO E RURALE
DELLA COSTIERA AMALFITANA

GIUSEPPE FIENGO

Nel rifl ettere sugli odierni problemi della tutela paesistica della Costiera
Amalfi tana, con particolare riferimento ai territori urbani e rurali, è oppor-
tuno menzionare innanzitutto i contributi forniti al riguardo, nel secondo
Novecento, da Renato Bonelli e Roberto Pane. Entrambi, nell’ambito dei
loro impegni accademici e professionali, mostrarono vivo interesse in me-
rito alla formulazione di una rinnovata concezione del paesaggio e dei cri-
teri della sua protezione e conservazione, in generale, e di quello della Pe-
nisola sorrentino-amalfi tana, in particolare. Dei loro numerosi apporti una
speciale menzione va riservata all’opera svolta: dal primo, tra il 1964 e il 
1967, come segretario nazionale dell’Associazione “Italia Nostra”, a favo-
re delle coste italiane minacciate dal cemento; dal secondo illustrando, per 
la prima volta in chiave moderna, il paesaggio campano, in occasione delle 
celebrazioni del primo centenario dell’unità d’Italia; da entrambi mediante 
la determinante collaborazione alla formazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento e Paesistico dell’area sorrentino-amalfi tana, 1974-771.

1 Per una recente rifl essione relativa ai citati contributi di Bonelli confronta: L. D’ORTA,
Lo studio di Renato Bonelli per il Piano Territoriale-Paesistico della penisola sorrentina
(1970-75), in G. FIENGO - L. GUERRIERO (a cura di), Monumenti e documenti. Restauri e res-
tauratori del secondo Novecento, Napoli 2011, pp. 201-212; ID., Renato Bonelli, lo studio 
per il Piano territoriale paesistico della Penisola sorrentina (1970-1975) e la tutela del 
paesaggio, in “Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvietano”, LXVII (2011), Orvieto
2012, pp. 153-174; A. MANCO, Renato Bonelli: Studi, progetti e interventi per il restauro
dell’architettura e dell’ambiente, tesi di dottorato in “Progettazione architettonica e urbana
e Restauro dell’architettura” (XXIV ciclo), tutor: prof. Arch. Luigi Guerriero, co-tutor: prof.
arch. Giuseppe Fiengo, Napoli 2011, pp. 39-54. Per quelli di R. Pane confronta: G. FIENGO, 
L’opera di Roberto Pane in difesa della natura e dei valori ambientali, in S. CASIELLO - A. 
PANE - V. RUSSORR (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura, città, paesag-
gio. Atti del Convegno nazionale di studi (Napoli 2008), Napoli 2010, pp. 446-450.
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Bonelli, dunque, a seguito della sua disponibilità a redigere il Piano 
Territoriale Paesistico della Penisola sorrentina, fu incaricato dalla So-
printendenza ai Monumenti della Campania di elaborare, con il contributo 
fi nanziario della Cassa per il Mezzogiorno, il suddetto strumento urbani-
stico, coordinando un gruppo di specialisti e limitandolo territorialmente al
versante settentrionale della penisola, dal momento che quello inerente il 
settore meridionale era stato già affi dato a Mario Coppa. Il lavoro, ultimato
nel 1975 e da lui pubblicato nello stesso anno con il titolo: Studio per il Pi-
ano Territoriale Paesistico della Penisola sorrentina-versante settentrio-
nale2, fu assunto come base preliminare del menzionato Piano Territoriale 
di Coordinamento e Peasistitco dell’area sorrentino-amalfi tana, redatto 
con la regia di Roberto Pane e Luigi Piccinato e adottato soltanto dieci anni
più tardi rispetto all’epoca della consegna, ossia nel 1987, con grave danno 
del locale patrimonio architettonico, ambientale e paesistico.

In breve, rifacendosi all’innovativo concetto di paesaggio come unità
di natura e cultura elaborato da Rosario Assunto, Bonelli osservò che la
prima, nel corso del suo processo formativo, anche se fi nalizzato da ragioni
utilitarie per l’uomo, può assurgere al ruolo di oggetto estetico, diventando 
«immagine, cioè oggetto di contemplazione (…) fi guratività assolutamente
autonoma, così come autonoma è la fi guratività di un’opera d’arte, di una
pittura, di un’architettura»3.

Ad orientarlo nel senso sopra indicato, ossia che il paesaggio può assu-
mere, in determinate circostanze, interesse d’arte, concorse la constatazio-
ne che la Penisola sorrentino-amalfi tana è uno dei rari territori italiani do-
tati di particolari requisiti; anzi, essa è «un luogo unico», poiché costituisce
«uno dei culmini di tutto il paesaggio europeo»4.

A tali importanti puntualizzazioni fece seguito la previsione di otto
grandi complessi paesistici, comprendente: la totale inedifi cabilità delle
aree paesaggisticamente qualifi cate e del paesaggio antropizzato notevole;
il restauro della vegetazione; il mantenimento dei territori boschivi esisten-

2 Cfr. R. BONELLI (a cura di), Studio per il Piano Territoriale Paesistico della Penisola
sorrentina-versante settentrionale, Tivoli 1975.

3 R. BONELLI, Natura e paesaggio, in “Indice per i Beni Culturali del territorio ligure”,
30-31, VI (1991), p. 3.

4 Cfr. ID., Studio per il Piano Territoriale cit., p. 7.
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ti e delle colture tradizionali; la conservazione integrale dei centri storici; il
restauro del patrimonio edilizio storicizzato5.

Particolarmente rilevante è, inoltre, il contributo di Roberto Pane – che 
si data a partire da un ventennio circa prima del precedente – in difesa del-
la natura, dei valori ambientali e del paesaggio della Penisola sorrentino-
amalfi tana. La prima edizione del suo volume Capri è del 19546; ad essa
seguirono quelle del 19657 e del 19828. Nell’originaria illustrò la coralità
del locale patrimonio architettonico, allora ancora dotato di autenticità, e il
suo rapporto con il verde, sottolineando la sostanziale unità esistente tra il 
paesaggio urbano e quello di natura; unità compromessa, com’è noto, dai
successivi incrementi edilizi.

Nella seconda denunziò, tra l’altro, la mancata adozione del piano pae-
sistico che aveva reso le aree verdi facile preda della speculazione edilizia. 
Individuò, inoltre, nella via Krupp un’opera d’arte, risultante dalla creati-
vità dell’uomo in unione con la natura9.

Nella terza, relativamente al problema dell’incontro tra le antiche co-
struzioni e le nuove, deplorò il fatto che queste ultime fossero «intona-
te» al paesaggio imitando le tradizionali, così come imponeva, con gran-
de equivoco culturale, la Soprintendenza napoletana ai beni ambientali e 
architettonici. Infi ne, rifacendosi all’esperienza del P.U.T. della Penisola
sorrentino-amalfi tana, di cui si dirà più avanti, ricordò che la salvaguardia
del paesaggio caprese, così come quello della vicina Costiera Amalfi tana,
implicava la rinunzia all’aumento della ricettività turistica; esigenza che 
così formulò: «Nessun incremento turistico può essere più consentito, se ad 
esso corrisponde un peggioramento delle condizioni ambientali; così come 
sinora è immancabilmente accaduto. Affi nché un equilibrio sia realizzato e

5 A conclusione dell’illustrazione dello studio di Bonelli del piano in questione, L.
D’ORTA (Lo studio di Renato Bonelli(( cit., p. 167) osserva che «le indicazioni, fornite da chi,
nel recente passato, aveva predisposto le possibili soluzioni al problema della tutela paesisti-
ca, anche in termini di normativa di piano, sono state puntualmente disattese, o, quantomeno, 
che gli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali e dagli organi deputati alla tutela, forse
distratti da altre impellenze, per garantirne il rispetto, non sono stati adeguati».

6 R. PANE, Capri, Venezia 1954.
7 ID., Capri. Mura e volte, Napoli 1965.
8 ID., Capri, Napoli 1982.
9 M. A. GIUSTI, Una strada come opera d’arte. Visioni, montaggi, valori di paesaggio

nella ricerca di Roberto Pane, in CASIELLO - PANE - RUSSORR (a cura di), Roberto Pane tra storia
cit., pp. 490-497.
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mantenuto, è necessario – insieme – contenere le tendenze consumistiche e
restaurare i valori ambientali, siano essi d’arte o di natura»10.

Anche nel volume Sorrento e la costa, della metà degli anni cinquan-
ta, delineò «il ritratto di un ambiente nella sua secolare stratifi cazione»11. 
Innovando rispetto alle tradizionali illustrazioni, tralasciò i ruderi di età
greca e romana, perché già ben noti, privilegiando le testimonianze del
tardo Medioevo e dell’età moderna, assai meno conosciute – per non dire
del tutto inedite quanto alla coralità edilizia – ma così largamente diffuse
da attribuire al paesaggio costiero sorrentino una caratteristica impronta.

Non tralasciò, inoltre, di contrastare le iniziative speculative, già allora
in atto, che minacciavano di alterare o, addirittura, di cancellare, come pur-
troppo in parte è avvenuto, la «bellezza» del territorio costiero12. La suddetta
azione la espletò soprattutto tra il 1946 e il 1963, allorché diresse il grup-
po dei professionisti incaricati della redazione del P.R.G. di Sorrento; piano
che, purtroppo, non fu adottato13. Al suddetto riguardo, ma anche in consi-
derazione dell’apporto da lui dato al Piano territoriale di coordinamento e
paesistico dell’area sorrentino-amalfi tana, è stato giustamente osservato che
«l’azione di tutela esercitata da Roberto Pane in ambito sorrentino, nell’arco
di circa trent’anni, con la pianifi cazione urbanistica di livello comunale e,
soprattutto, territoriale, ha contribuito, nonostante i tentativi di manomissio-
ne perpetrati dall’iniziativa privata ed avallati dalle amministrazioni locali, a
evitare la massiccia e incondizionata aggressione di quel territorio culturale
che costituisce una risorsa insostituibile dell’umanità»14.

Dopo la sintetica illustrazione dei contributi di Bonelli e Pane alla va-
lorizzazione ed alla salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali, archi-
tettonici ed ambientali, della Penisola sorrentino-amalfi tana, in generale, e
della Costiera Amalfi tana, in particolare, riprendiamo il discorso relativo

10 PANE, Capri cit., p. 19.
11 ID., Sorrento e la costa, Napoli 1955, p. 7. Interessanti considerazioni sul volume si

trovano in R. ASTARITA, Roberto Pane e Sorrento e la costa, in CASIELLO - PANE - RUSSORR  (a
cura di), Roberto Pane tra storia cit., pp. 513-516.

12 A quest’ultimo riguardo cfr. R. PANE, La tutela dei litorali fl egreo e sorrentino, rela-
zione introduttiva al convegno regionale campano sul tema, organizzato da Italia Nostra nel
mese di ottobre del 1962.

13 Cfr. L. D’ORTA, Il progetto di P.R.G. per Sorrento di Roberto Pane (1946-1963), in 
CASIELLO - PANE - RUSSORR  (a cura di), Roberto Pane tra storia cit., pp. 517-522.

14 Ivi., p. 521.
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al vigente Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) – quindi, non più anche
paesistico secondo l’originaria fi nalità – al fi ne di valutare, innanzitutto, la
portata dei ridimensionamenti da esso subiti sin dalla fase dell’adozione. 
Al riguardo va sottolineato che, per l’espletamento del suddetto adempi-
mento, gli organi della Regione Campania impiegarono dieci anni (1977
consegna del Piano; 1987 approvazione dello stesso); decennio infausto
per la Costiera Amalfi tana, anche a causa del terremoto del 1980, che, pur 
senza incidere signifi cativamente sull’integrità del patrimonio architetto-
nico tradizionale15, fornì ugualmente alla speculazione edilizia l’occasione
per l’effettuazione di rovinose operazioni, come quella attuata, per esem-
pio, ai margini ed entro il cosiddetto Vallone Cieco di Pogerola. Qui furono
costruiti edifi ci residenziali multipiano, comportanti la grave manomissio-
ne dell’ambiente naturale di uno dei siti paesisticamente più interessanti
dell’intero territorio amalfi tano16.

A proposito della gestione del piano in causa, di recente è stato osservato
che, dopo la grave mutilazione del suddetto da P.T.C.P. (Piano Territoria-
le di Coordinamento Paesistico) in P.U.T. (Piano Urbanistico Territoriale 
con specifi ca considerazione dei valori paesistici e ambientali), la Regione
Campania ha «tollerato passivamente per un tempo assai lungo il manca-
to adeguamento dei piani regolatori comunali, o, addirittura, l’assenza di 
essi». Inoltre, «ha accuratamente evitato di assumere qualunque iniziativa 
per l’attuazione dei contenuti sovracomunali del P.U.T., dal sistema della 
mobilità, ai parchi, alle attrezzature di scala superiore, e per l’adempimento
dei pochi impegni non cancellati, in particolare per la difesa del suolo e per 
i restauri dei centri storici». Inoltre, il Consiglio regionale «ha approvato
due o tre “leggine” che hanno concorso a vanifi care la tutela dell’area: in
particolare la legge regionale n. 19 del 2001 ha consentito di distruggere 
grandi quote di aree verdi superstiti ammettendosi la costruzione di mega-

15 Cfr. Campania oltre il terremoto. Verso il recupero dei valori architettonici, per ini-
ziativa della Regione Campania e della Scuola di Perfezionamento in Restauro dei Monu-
menti, Napoli 1982. A p. 40 si legge: «A seguito del recente sisma, Tramonti ha subito gravi
dissesti e Positano sensibili danni; la rimanente fascia è classifi cata (per quanto attiene alle
emergenze architettoniche) con un grado di danno lieve».

16 Cfr. G. FIENGO - G. ABBATE, Case a volta della Costa di Amalfi . Censimento del pat-
rimonio edilizio storico di Lone, Pastena, Pogerola, Vettica Minore e Tovere, Amalfi  2001,
pp. 265 e sgg.
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parcheggi prima che con la legge regionale n. 16 del 2004 si confermasse, 
con colpevole ritardo, la prevalenza delle disposizioni del P.U.T.».

Infi ne, la Regione «ha consentito – quando non addirittura programma-
to – interventi assai discutibili e comunque in contrasto con il P.U.T., quali
un grande albergo a Pozzano, nell’area dell’ex cementifi cio, un vistoso
auditorium a Ravello, numerosi ampliamenti di porti»17.

Relativamente all’auditorium dell’architetto Oscar Niemeyer, giudica-
to sbagliato «urbanisticamente e paesisticamente»18, va osservato che è sta-
to realizzato anche in deroga al principio, posto a fondamento del piano in
causa, suggerito da Roberto Pane, secondo il quale le innovazioni non sono 
legittime allorché, superando «i limiti di sviluppo imposti dalla tutela eco-
logica», determinano «un peggioramento delle condizioni ambientali»19.

A questo punto è interessante il confronto tra lo stato della protezio-
ne e della conservazione del paesaggio e dei beni culturali architettonici
e ambientali della Costiera Amalfi tana nel 1977, ossia al momento della
consegna del P.U.T., con quello registrato nel Duemila, cioè dopo tredi-
ci anni di esercizio dello stesso, utilizzando i materiali di due mostre. La
prima, itinerante, dal titolo Documentazione ambientale della Costiera 
Amalfi tana, del 1977, appunto, promossa dall’Assessorato all’urbanistica
della Regione Campania e ideata da Roberto Pane. La seconda, in Amalfi ,
intitolata Luci e ombre della costa di Amalfi . I beni culturali ieri e oggi, del
2000, promossa dal Centro di Cultura e Storia Amalfi tana e dalla cattedra
di Restauro architettonico della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
ideata dallo scrivente e curata da G. Abbate, S. Carillo e M. D’Aprile20.

Nella prima R. Pane espose sue foto di «orrori», relativi ai restauri degli 
anni settanta – come quello della cattedrale di Ravello – ed ai numerosi

17 Cfr. A. DAL PIAZ, L’esperienza innovativa del Piano Territoriale e Paesistico
dell’area sorrentino-amalfi tana 1974-1977, in CASIELLO - PANE - RUSSORR (a cura di), Roberto
Pane tra storia cit., pp. 524-525.

18 G. PANE, Fuenti, Jeranto, Ravello auditorium: three equivocal cases of land-scape 
protection, in V. RUSSORR  (a cura di), Land-scape as Architecture. Identity and conservation of 
Crapolla cultural site, Firenze 2014, p. 328.

19 PANE, Capri cit., p. 19.
20 Cfr. per la prima, R. PANE, Documentazione ambientale della Costiera Amalfi tana, in

“Napoli nobilissima”, vol. XVI, fasc. I, gennaio-febbraio 1977; per la seconda, G. ABBATE -
S. CARILLO - M. D’APRILE (a cura di), Luci e ombre della costa di Amalfi . I beni culturali ieri
e oggi, catalogo numero speciale della “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”,
n.s., X (2000).
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guasti, ambientali e paesistici, prodotti dalla costruzione di alberghi – tra
i quali il “Fuenti”, poi demolito – di palazzi residenziali e di villini, spes-
so abusivi, dallo sfruttamento delle cave di calcare, come quella di Capo
d’Orso, e dell’invadente pubblicità turistica21.

Selezionò anche foto «di bellezze superstiti», illustranti, in particolare, il
verde dei terrazzamenti, in relazione al quale, segnalando una fondamentale
norma del piano, osservò che esso «costituisce un elemento tanto determi-
nante degli aspetti paesistici da dover essere mantenuto e difeso nella sua
integrità»22. Denunziò, inoltre, il frequente sacrifi cio del verde urbano ad ope-
ra dell’edilizia recente, peraltro quasi sempre priva di qualifi cazione formale,
causando così «la soppressione» tra le case «di ogni intervallo di natura»23.

Nella suddetta categoria incluse anche le «Antiche case rustiche a volte
estradossate (…) testimonianze di civiltà contadina», osservando, tuttavia, 
che «oggi, dopo molte distruzioni e sopraelevazioni, le volte estradossate
– che un tempo defi nivano un elemento costante del paesaggio campano – 
sono ridotte a pochi esemplari» e concludendo che le suddette architetture,
come «testimonianze di autenticità culturale (…) dovranno essere oggetto 
di inventario e di vincolo giuridico, non meno di quanto ci si propone di
fare per i monumenti più illustri»24.

Infi ne, considerò «bellezza superstite» i resti del campanile della di-
strutta chiesa di Santa Maria della Lana nel borgo Campoleone di Scala25;
qualifi ca da estendere, evidentemente, ai tanti preziosi ruderi medievali an-
cora presenti nel territorio dell’antica Repubblica marinara.

Passando ora alla menzionata mostra del Duemila, va precisato che essa 
non registrò avanzamenti in merito alla gestione, protezione e valorizza-
zione del locale patrimonio culturale archeologico, architettonico, ambien-
tale e paesistico in conseguenza dell’adozione, tredici anni prima, da parte
della Regione Campania, del P.U.T., essendo stato quest’ultimo pressoché 
ignorato dagli amministratori locali e boicottato da quelli regionali. Vi-
ceversa, documentò i risultati acquisiti, sul piano della conoscenza, dagli
studiosi che, proprio nel corso del decennio in causa, con la collaborazione, 
per la diffusione degli stessi della Rassegna del Centro di Cultura e Storia

21 PANE, Documentazione ambientale cit., pp. 3, 31-35, 38-40.
22 Ivi, p. 3.
23 Ivi, p. 20.
24 Ivi, p. 24.
25 Ivi, p. 26.



Giuseppe Fiengo

210

Amalfi tana, avevano effettuato, sulla base di criteri storico-critici, il censi-
mento del vasto territorio costiero delle frazioni amalfi tane: Lone, Paste-
na, Pogerola, Tovere e Vettica Minore26; operazione, peraltro, prevista dal
P.U.T. come atto preliminare rispetto alla redazione dei piani regolatori.

Congiuntamente alla puntuale conoscenza di una cospicua parte del lo-
cale patrimonio edilizio storico – fi no ad allora sostanzialmente ignorato
– e, di conseguenza, all’ampliamento delle «bellezze superstiti» da proteg-
gere, il suddetto studio comportò anche la constatazione dell’esistenza di 
un numero di «orrori», compiuti o in corso, nei confronti di case a volta,
chiese e cappelle, torri e mura di difesa, ruderi medievali, etc., assai mag-
giori di quelli noti e denunziati nella mostra del 1977.

Il censimento in questione documentò, in particolare, che le case a volta 
della Costiera Amalfi tana, nonostante le gravi perdite subite soprattutto
nella seconda metà del Novecento, non sono ridotte a pochi esemplari.
Per di più, non possono essere considerate, in blocco e riduttivamente, ru-
stiche, contadine, ovvero patrimonio edilizio minore, peraltro “fuori del 
tempo” perché non sarebbero databili con certezza: orientamenti i suddetti
accreditati anche da studiosi come Corrado Alvaro nel 193327, Mario del
Treppo nel 197728 ed anche Roberto Pane, ma nel 1936, allorché, cioè, le
defi nì «un prodotto di natura piuttosto che di arte»29.

Diverso, invece, è stato il giudizio di Bruno Zevi, formulato nel 1996,
relativo però ad una sola casa, osservata in una vecchia fotografi a di Giu-
seppe Pagano, giudicata «stupefacente per organicità, involucro quasi pla-
stico di arcani spazi una casa con volta a botte incrociata sulla costa di
Amalfi  (…) c’è da scommetterci, è un atto di poesia»30.

Tratteggiando a grandi linee l’evoluzione edilizia della Costiera Amal-
fi tana, osserviamo che, fi n quasi alla metà dell’Ottocento, soprattutto per 
effetto dell’isolamento del territorio, privo di strade carrabili e, quindi, ac-

26 I risultati del censimento, prima di essere pubblicati nel citato volume di FIENGO - 
ABBATE, furono resi noti attraverso la Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana,
nn. 10-16 e 18 del 1995-99.

27 C. ALVARO, Itinerario italiano, in “Quaderni di Novissima”, Roma 1933, p. 129.
28 M. DEL TREPPO, Amalfi  una città del Mezzogiorno nei secoli IX-XIV, in M. DVV EL TREP-

PO - A. LEONE, Amalfi  medievale, Napoli 1977, p. 21.
29 R. PANE, Architettura rurale campana, Firenze 1936, pp. 6-7.
30 B. ZEVI, Controstoria dell’architettura in Italia. Dialetti architettonici, Roma 1996,

p. 15.
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cessibile soprattutto per mare, le costruzioni hanno conservato sostanzial-
mente, pur rinnovandoli in parte, i caratteri tipologici e costruttivi medie-
vali. Questi ultimi sono identifi cabili soprattutto nella prevalente adozione
della pianta in linea, databile, come origine, all’XI o XII secolo, in conse-
guenza della necessità di adattare i volumi residenziali al nuovo sistema dei
terrazzamenti del suolo, stretti ed alti, in luogo dei ripidi pendii primitivi. 
Inoltre, nell’uso senza eccezioni, secondo le tradizioni romana e bizantina,
delle volte estradossate, protette dal “battuto di lapillo”31, al posto delle
terrazze piane su solai lignei e dei tetti a falde, al primo piano, e di volte
anche a coronamento degli ambienti del piano terra.

Va precisato che le strutture voltate di più antico impiego furono quelle 
“a botte” a tutto sesto in entrambi i livelli delle case, ben presto soppianta-
te, sebbene in parte, dalle crociere ogivali ad otto spicchi, le estradossate, e 
a tutto sesto o a sesto ribassato le sottostanti.

Nel tardo Medioevo le volte “a botte” ripresero quota; cosicché, fi no 
all’Ottocento, quelle ribassate furono le uniche o quasi ad essere utilizzate
nei piani terra.

Nel Cinquecento, dopo l’uso, accanto alle tradizionali, di volte “a
vela” ed “a botte lunettata”, nel corso del XVII e del XVIII secolo, si
imposero, relativamente ai primi piani, quelle estradossate “a padiglione”
ed “a schifo”.

Tuttavia, soltanto nel Settecento si registrò la piena adozione di queste 
ultime – spesso fi ancheggiate da quelle “a botte” – favorite, dopo la depres-
sione economica seicentesca, dal miglioramento della locale economia e 
dalla tendenza al ripopolamento.

In defi nitiva, le residenze in questione, pur connotandosi nelle singo-
le epoche di nuove e varie strutture voltate, hanno conservato durante un
millennio circa, come si è già detto, l’originario carattere, conferendo al

31 Com’è noto, il versante meridionale della Penisola sorrentino-amalfi tana è caratte-
rizzato da formazioni calcaree affi oranti, ricoperte da sottili coltri di terra nelle quali sono
largamente presenti lapilli e pomici, ossia materiali incoerenti che hanno avuto origine a
seguito delle eruzioni del Vesuvio e, in particolare, all’inizio di quella pliniana, che com-
portò il seppellimento di Ercolano e di Pompei. Cfr. P. FRAVOLINI - C. GIANNATTASIO - H. 
ROTOLO, I lastrici di battuto di lapillo della Campania, e G. BARONIO - A. BAILA, Impiego
dei lapilli nelle volte da copertura e nei pavimenti delle case medievali nella costa amalfi t-
ana, in G. FIENGO - L. GUERRIERO (a cura di), Atlante delle tecniche costruttive tradizionali.
Napoli, Terra di Lavoro(XVI-XIX), tomo II, Napoli, 2008, pp. 785-802, 803-811.
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paesaggio della Costa di Amalfi  una caratteristica e inconfondibile impron-
ta – un tempo riscontrabile lungo l’intero arco del golfo di Napoli32 – e
segnalandosi come uno dei patrimoni edilizi tradizionali più interessanti 
del bacino del Mediterraneo, da custodire come un bene prezioso.

Nonostante le gravi perdite subite a causa, prima, del menzionato feno-
meno dello spopolamento – registratosi a fasi alterne tra il tardo XIII seco-
lo e la fi ne del XVII – e, quindi, della speculazione edilizia contemporanea,
le case a volta sussistono in discreto numero lungo la Costiera Amalfi tana e
comprendono, oltre alle dimore contadine, importanti palazzi, come quelli 
dell’area del Toro e di villa Rufolo in Ravello33, di casa Romana a Scala34, 
di via Maestra dei Villaggi in Lone35 e residenze di nobili e ricchi com-
mercianti, come quelle di Salita Spinale, in Pastena, di via San Michele 
Arcangelo in Pogerola, di via Maestra dei Villaggi in Vettica Minore ed in 
Tovere36, etc.

Di recente, il censimento edilizio è stato esteso a gran parte del centro
storico di Amalfi . Ancora una volta, a farsene carico non è stato il Comune,
bensì due studiosi, uno dei quali giapponese, professore dell’Università di 
Tokyo, che ha curato, in particolare, il rilievo dei più interessanti complessi 
edilizi37.

Unitamente alle case a volta, ulteriori e rilevanti aspetti del paesaggio
urbano e rurale della Costiera Amalfi tana, sono rappresentati, come si è
già sottolineato, dai terrazzamenti del suolo, diffusi soprattutto lungo i ver-
santi marittimi del territorio, e dal verde, la cui integrità è da considerare

32 Oltre ai citati volumi di R. Pane, cfr. al riguardo G. FIENGO, Contributo alla storia
urbanistica di Bacoli, in “Napoli nobilissima”, vol. XII, fasc. III, 1973, pp. 95-117 e G. AB-
BATE (a cura di), Sopravvivenze dell’architettura rurale in Campania: Arola, Bologna 1991.

33 Cfr. G. FIENGO - S. CARILLO, Villa Rufolo a Ravello. L’organismo medievale, le
trasformazioni moderne, i restauri contemporanei, Napoli 2008.

34 Cfr. M. RUSSORR , Lettura storico-critica di una domus medievale della Costa di Amalfi : 
casa Romana di Scala, in “Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano”, XVIII
(2002), pp. 91-131 e anche G. RAGORR , Casa Romana – Scala, in “Rassegna del Centro di
Cultura e Storia Amalfi tana”, n.s., XII (2002), XXII dell’intera serie, nn. 23-24, pp. 195-228.

35 FIENGO - ABBATE, Case a volta cit., pp. 210-219.
36 Ivi, pp. 139-146, 306-317, 456-466, 618-624.
37 Cfr. H. JINNAI, Minamo Italia toshi no Kyojiukuukan. Living Places in Southern Ital-

ian Cities. Amalfi , Lecce, Sciacca and Sardegna, Chuo-Koron Bijutsu Shuppan 2004 e H.
JINNAI - M. RUSSORR , Amalfi . Caratteri dell’edilizia residenziale nel contesto urbanistico dei
centri marittimi mediterranei, Amalfi  2011.
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fondamentale ai fi ni della salvaguardia dei locali aspetti paesistici. Ma,
oltre all’edilizia tradizionale ed ai pergolati, di viti e limoni, i terrazzamenti
ospitano un’altra preziosa componente, insieme archeologica e paesistica: i
ruderi di vecchie fabbriche, prevalentemente riferibili, quanto alla datazio-
ne, all’arco temporale che va dal tempo del Ducato al tardo XVII secolo.

A differenza di quanto è possibile constatare in altre realtà territoriali
storiche, questi ultimi sono molto vari e diffusi e consistono in rovine di
insediamenti rupestri, mura e torri di difesa, complessi monastici, chiese e
cappelle, palazzi patrizi38, fabbriche pre-industriali e, soprattutto, comuni
case a volta39. La loro presenza è stata apprezzata sempre dai viaggiatori
italiani e stranieri e, in particolare, dai pittori della Scuola di Posillipo.

Per quanto concerne specifi catamente il patrimonio architettonico me-
dievale residenziale, l’abbandono di una cospicua parte dello stesso, verifi -
catosi tra il tardo XIII e la fi ne del XVII secolo, è da attribuire, in massima
parte, al progressivo spopolamento della Costiera provocato dall’inarresta-
bile declino del commercio amalfi tano, ma anche dalle terribili pestilen-
ze del 1275, 1306, 1348 e 1656. Parziali restauri dello stesso, comunque,
furono effettuati durante la gestione del territorio dei duchi Piccolomini 
d’Aragona (1461-1583), allorché, cioè, si registrarono modeste riprese 
dell’economia locale e, quindi, del ripopolamento, e più tardi nel corso del
XVIII e del XIX secolo, dopo la depressione seicentesca40. Non va dimen-
ticato, comunque, che, ancora nel 1960, Pontone, importante frazione di 
Scala, era un «villaggio rudere» e che anche a Ravello e Scala «l’aspetto di
rovine» era presente in numerosi edifi ci antichi41.

Il più consistente settore dei monumenti in rovina è quello delle case a
volta. Nelle odierne frazioni di Amalfi  sussistono tuttora ruderi, di cospi-
cuo interesse archeologico, di dimore abbandonate nel tardo Medioevo e 

38 Tra gli altri si segnala il palazzo-rudere Della Marra in Ravello. Al riguardo cfr. G.
FIENGO - S. CARILLO, Il palazzo Della Marra in Ravello: costruzione e rovina di una res-
idenza del XIII secolo della costa di Amalfi , in “Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del
Salernitano”, XXIII (2007), pp. 24-53.

39 Cfr. G. FIENGO - A. MANCO, Ruderi medievali della Costiera Amalfi tana. Diffusione e 
caratterizzazione del paesaggio, Amalfi  2014.

40 Per il problema dei ruderi della Costiera Amalfi tana si rinvia al volume di FIENGO - 
MANCO, Ruderi medievali cit.

41 Cfr. A. VENDITTIVV , Scala e i suoi borghi. I. Un insediamento medievale sui monti amal-
fi tani e II, Un villaggio rudere: Pontone di Amalfi , in “Napoli nobilissima”, III serie, vol. II,
1962-63, pp. 132, 163-176.
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non più utilizzate. Tuttavia, si contano anche in discreto numero quelle, 
prima in degrado a causa di un abbandono protrattosi a lungo e, quindi, re-
staurate nel tardo XV o nel corso del XVI secolo. Infi ne, più numerosi sono
i singoli recuperi effettuati nel Settecento, soprattutto nella prima metà,
allorché, cioè, molte case, dissestate e in parte crollate, furono ristrutturate
e, spesso, ampliate senza alcun ricorso a completamenti stilistici.

Purtroppo, i ruderi medievali42 della Costiera non sono adeguatamente
protetti o non lo sono affatto, anche perché non sussiste tuttora un com-
pleto inventario degli stessi, mancando, in particolare, quello delle case a 
volta medievali e moderne, con la sola eccezione delle frazioni di Amalfi .
Eppure, oltre al valore archeologico e ambientale dei singoli episodi, essi,
se considerati nel loro insieme, costituiscono, nonostante le gravi rimozio-
ni subite, una caratteristica e qualifi cata peculiarità del paesaggio.

In virtù delle ragioni sopra esposte, le case a volta, aggruppate o sparse,
i ruderi delle stesse e di strutture fortifi cate, chiese, cappelle, complessi
monastici, palazzi patrizi, insediamenti rupestri e fabbriche pre-industriali,
medievali e moderni, unitamente alle colture tradizionali dei terrazzamenti
ed ai terrazzamenti stessi, devono essere oggetto, coerentemente con le 
previsioni del P.U.T. del 1987 e con la qualifi ca della Costiera Amalfi tana
di “patrimonio dell’umanità”, di non più differibili censimenti e di rigorosa
tutela.

42 La prima proposta di individuarli e proteggerli, con esclusivo riferimento però a sin-
goli frammenti architettonici, come capitelli, colonne, cornici, etc., integri o meno, data al
1837. Nel suddetto anno, Matteo Camera, ispettore alle antichità della provincia di Salerno, 
propose a Michele Arditi, Soprintendente generale dei reali scavi di antichità, quanto segue:
«Un ammasso di monumenti de’ secoli del Medioevo e de’ tempi a quelli anteriori veggonsi
da per ogni luogo della Costiera d’Amalfi , abbandonati, confusi e disseminati. Questi avanzi
d’antichità trovandosi sparpagliati taluni in siti scabrosi e malagevoli di salita, altri in balia
delle intemperie, ed altri fi nalmente comechè situati in mezzo a ruderi e vigneti, vengono con
incredibile barbarismo de’ gonzi campagnoli mutilati ed annientati. / Onde poter allontanare
ulteriori ferite che potrebbero essere apportate a questi monumenti, crederei conveniente ed 
opportuno di riunire in un luogo centrale d’Amalfi  tutti i monumenti antichi più interessanti
che vi sono (…).» Cfr. A. MILONE, Tutela del patrimonio artistico in Costiera. Vicende e
protagonisti dell’età borbonica e poco oltre, in G. FIENGO (a cura di), La Costa di Amalfi  nel 
secolo XIX, Amalfi  2005, p. 342.XX
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Fig. 1 - La Penisola sor-
rentino-amalfi tana vista
da Capri.

Fig. 2 - Scorcio dall’al-
to di Amalfi  (in primo
piano) e dei territori del-
le frazioni di Pastena,
Lone e Vettica Minore,
siti sulle basse pendi-
ci terrazzate dei monti
Tillo, Finestra e Scorca
digradanti verso il mare.
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Fig. 3 - Amalfi , frazione
Lone, un ampio tratto
della medievale strada
pedonale-monumento
che congiunge Amalfi  
con quattro delle sue cin-
que frazioni odierne, ov-
vero con Pastena, Lone,
Tovere e Vettica Minore.

Fig. 4 - Amalfi , frazio-
ne Pastena, un settore 
del territorio quasi in-
teramente terrazzato e 
coperto con pergolati 
di limoni ed uva. Al 
centro è attraversato da
via Maestra dei Villag-
gi, fi ancheggiata da una
interessante casa a volta
medievale, con stratifi -
cazioni moderne.
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Fig. 5 - Amalfi , frazione
Lone. Scorcio interno
di un terrazzamento con
pergolato. A destra, si
scorge l’alto muro del
terrazzamento superio-
re, costruito con pietre
calcaree locali rustiche e
senza malte, ma con l’ac-
corgimento di conferire
al manufatto una lieve
inclinazione verso monte.

Fig. 6 - Amalfi , frazione
Pastena, una casa a vol-
ta medievale allo stato
di rudere in una foto del
1993. Probabilmente ora
non più presente.
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Fig. 7 - Amalfi , frazione
Pastena, casa a volta di
origine medievale. Se-
condo una locale con-
suetudine, sulle volte 
a schifo settecentesche
estradossate del primo 
piano è stato eretto un
pergolato.

Fig. 8 - Ravello, la me-
dievale chiesa dell’An-
nunziata sita, presso 
villa Rufolo, sui terraz-
zamenti del suolo degra-
danti verso sud-est.
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LE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO AGRARIO 
AMALFITANO

MATTEO DARIO PAOLUCCI

La particolare conformazione geomorfologica della Costiera Amalfi ta-
na, praticamente priva di terreni pianeggianti, ha costretto sia i centri abita-
ti che le aree coltivate ad adattarsi ad un territorio così diffi cile sviluppando
particolari soluzioni per lo sviluppo urbano ed agrario. I terrazzamenti ne
sono la testimonianza più evidente; essi, oltre che costituire il primo passo
per molti tipi di coltivazioni, rappresentano anche il punto di partenza per 
la costruzione di edifi ci in ambito urbano e rurale.

Scopo di questo primo studio è quello di approfondire la lettura del
paesaggio agrario al fi ne di comprenderne l’organizzazione e l’evoluzione
per poter poi identifi care gli ambiti o elementi di maggior valore, su cui
poter poi concentrare politiche e azioni di tutela. In tale direzione, i ter-
razzamenti (fi g. 1 -2) costituiscono l’elemento di maggior importanza che
però non può essere decontestualizzato e separato da tutti gli altri elementi
caratteristici del territorio in questione. Il presente studio parte dall’anali-
si delle trasformazioni del paesaggio agrario basandosi sull’uso del suolo
per poter ottenere una prima visione d’insieme a cui far seguire successivi
approfondimenti. 

Le fonti

Contrariamente ad altre realtà italiane, le fonti storiche di natura carto-
grafi ca per lo studio del paesaggio agrario non offrono suffi ciente precisio-
ne per mappare in modo opportuno un territorio come quello amalfi tano,
caratterizzato da un paesaggio di scala ridotta, con appezzamenti inferiori
all’ettaro e frammentati da terrazzamenti o altre cesure.
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Il Catasto Provvisorio o Murattiano, iniziato durante il dominio fran-
cese (1806-1815), è forse il primo documento storico che permette di ave-
re una visione se non esaustiva, almeno generale su tutto il territorio in 
questione. A differenza di altri catasti geometrici e particellari, il Catasto
Provvisorio era nato proprio con l’intenzione di produrre un documento 
che avrebbe costituito la base per il nuovo catasto. Esso era quindi un ca-
tasto semplifi cato, più simile a un censimento di tutti i beni sul territorio
del Regno di Napoli che non a un catasto moderno. Il corso della storia
ha voluto che i francesi non riuscissero a completare il lavoro che invece
richiese molto più tempo del previsto. Da catasto provvisorio, esso diven-
ne la base del catasto utilizzato per tutto l’Ottocento; nel 1863 esso viene 
diviso in catasto fabbricati e catasto terreni per rimanere poi in uso sino al
1917/1918. È solo nel 1886 che venne emanata la legge n. 3682 per la rea-
lizzazione di un catasto geometrico particellare vero e proprio. Dobbiamo
quindi aspettare fi no a tale data per avere una precisa collocazione geogra-
fi ca dei possedimenti.

Il catasto Murattiano era organizzato in base ai Comuni che a loro vol-
ta erano divisi in stati di sezione per dividere ulteriormente il territorio 
comunale in aree, al cui interno venivano poi rilevate sommariamente le 
particelle dei singoli possessori e di cui purtroppo non esiste traccia nell’ar-
chivio di Stato di Salerno. Gli stati di sezione offrono comunque una ricca 
descrizione del territorio delle colture praticate, dei suoi abitanti e, cosa più 
importante, un prospetto riassuntivo delle colture praticate nelle sezioni 
che, allo stato dei fatti, rappresentano l’unica fonte catastale storica a cui 
rifarsi per lo studio dell’uso del suolo ottocentesco (fi g. 3-4).

Una seconda fonte storica impiegata è costituita dalla Carta del Re-
gno d’Italia 1:25.000 (1876 e successivi aggiornamenti) che rappresenta
il documento cartografi co più antico a cui far riferimento per ricostruire,
non senza qualche diffi coltà, l’organizzazione del territorio di fi ne ‘800. Il
fatto di avere una scala non molto dettagliata non permette di scendere nel 
particolare ma solo di tracciare a grandi linee la rete stradale, quella delle
acque e mappare le principali destinazioni d’uso del suolo oltre che defi nire
le aree abitate.

I documenti successivi sono delle fotografi e aeree e carte topografi che
IGM in scala 1:25000 entrambe del 1956. Grazie alle fotografi e aeree è 
possibile leggere più dettagli, specialmente per i terrazzamenti che prima
erano diffi cilmente identifi cabili.
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Fonti più recenti, quali la carta tecnica regionale numerica, il catasto e 
immagini satellitari, sono state poi impiegate per realizzare carte tematiche 
aggiornate e di maggiore precisione rispetto alle precedenti.

Il metodo

Il metodo impiegato si avvale quanto più possibile delle fonti cartogra-
fi che storiche e presenti per elaborare diverse mappe uso suolo e, quando le
fonti non consentono di avere molta precisione, di dati statistici provenienti 
dal catasto Murattiano.

Per l’analisi delle trasformazioni del paesaggio si è proceduto alla rea-
lizzazione di una base cartografi ca su piattaforma GIS impiegando la fonte
cartografi ca dotata di maggior precisione, ossia la carta tecnica regionale
numerica. Si è poi proceduto alla georeferenziazione delle fonti storiche
meno precise come nel caso della Carta del Regno d’Italia del 1877, im-
magini aeree del 1956 e numerosi altri documenti cartografi ci utili a com-
prendere l’orografi a della Costiera Amalfi tana e soprattutto l’evoluzione
dell’uso suolo a partire dagli inizi del XIX secolo.

Discorso a parte merita il catasto Murattiano che, non avendo carto-
grafi a allegata, può essere studiato prevalentemente per via statistica. È
comunque possibile mettere in relazione le statistiche dell’uso suolo con la 
rispettiva posizione geografi ca grazie alla minuta divisione dei Comuni in
sezioni. Occupando ogni sezione un’area relativamente contenuta, è possi-
bile selezionare delle sub aree, all’interno di ogni Comune, il cui uso suolo 
può essere poi osservato nei periodi storici successivi al fi ne di capirne
il grado di trasformazione. Così facendo si può comprendere, seppur con 
una certa approssimazione, l’uso suolo con oltre mezzo secolo di anticipo 
rispetto alla Carta del Regno d’Italia del 1876.

In conclusione, grazie a questo metodo misto basato su cartografi a e
dati statistici, è stato possibile realizzare una serie di carte uso suolo riferite
a tre periodi storici: 1876, 1956 e 2010 ed ad avere dati statistici a partire
dal 1815. Il diverso grado di precisione, nonché l’eterogeneità delle cate-
gorie uso suolo, permettono di comprendere le principali trasformazioni 
a scala territoriale e, in modo non sempre sicuro, quelle circostanziate ad 
aree più limitate (fi g.5-10). 

All’analisi cartografi ca in ambiente GIS, che costituisce la parte por-
tante di questo studio, si affi anca a quella statistica derivata in buona parte
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dal GIS stesso e, per la situazione odierna, dai dati del censimento agrario 
ISTAT. Anche in questo caso l’eterogeneità dei dati d’origine permette 
di analizzare le trasformazioni del territorio per macro aree integrando le 
informazioni leggibili dalla cartografi a.

Le trasformazioni del paesaggio

L’area di studio interessa parte dei Comuni di Amalfi , Maiori, Scala,
Ravello e l’intero territorio di Atrani e Minori, raggiungendo circa 2450
ettari di superfi cie totale.

Complessivamente, nel periodo 1875 – 2010, numerose trasformazioni
hanno interessato gran parte del territorio analizzato lasciando inalterate, 
almeno dal punto di vista funzionale, porzioni limitate di edifi cato storico,
di terrazzamenti e di pochi boschi in altura. Il territorio rimanente ha subito
diverse trasformazioni, a volte reversibili come nel caso del bosco, a volte
irreversibili come per l’urbanizzazione diffusa, che verranno descritte qui 
di seguito.

Il bosco, che costituisce la categoria d’uso suolo più diffusa nell’area 
di studio, ha subito nel corso degli ultimi due secoli numerose variazioni: 
dall’analisi dei dati cartografi ci si nota come la sua estensione sia forte-
mente diminuita negli anni ‘50 per poi triplicare la propria estensione nella 
seconda metà del ‘900. La distribuzione del bosco pare essere in funzione 
dell’altimetria e della produzione agraria; dove terminano le coltivazioni
della vite e dell’olivo ha generalmente inizio il bosco che si espande poi in
tutte le aeree interne.

Una differenza rilevabile tra la condizione ottocentesca e i periodi suc-
cessivi sta negli alvei fl uviali e nei conoidi che presentano una sezione
libera da vegetazione ben più ampia nell’Ottocento. I dati a disposizione
purtroppo non permettono di scendere nel particolare delle essenze arboree 
che comunque doveva vedere una netta prevalenza del castagno, di fonda-
mentale importanza per fornire legname e frasche a tutte le coltivazioni dei
terrazzamenti sottostanti. Altre essenze ricorrenti sono il carrubo e l’oliva-
stro lungo la fascia costiera, l’ontano in area collinare e il castagno nelle
zone montane (fi g. 11-16).

Analizzando anche i dati del catasto Murattiano si possono leggere di-
namiche contrastanti in quanto la variazione della superfi cie boscata sem-
bra essere in funzione del Comune: mentre ad Amalfi  si registra una dimi-
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nuzione del bosco (da 37.4% nel 1815 a 27.6% nel 2000), a Maiori e Scala,
Comuni che si sviluppano più all’interno, si può notare come l’area a bosco 
sia quasi raddoppiata (per il Comune di Scala dal 46.1% nel 1815 al 82.1% 
nel 2000) (fi g.10).

È da sottolineare il fatto che il territorio di quasi tutti i Comuni della
Costiera Amalfi tana si estende non lungo la costa ma bensì all’interno dove
la maggior parte del territorio è montuoso. Ciò ha un forte peso nelle stati-
stiche dell’uso del suolo, offrendo una realtà per certi versi sproporzionata 
in quanto la maggior parte del territorio interno non è abitato ed è fuori
dalla vista dei più. È pertanto necessario tener presente questo aspetto nella
valutazione dei dati statistici.

La seconda destinazione d’uso più estesa riguarda le coltivazioni arbo-
ree che, a causa dei pochi dati a disposizione, non possono essere divise
tra loro ma devono invece essere trattate nella loro totalità o in relazione ai
terrazzamenti. Esse comunque comprendono per la quasi totalità limoni o 
agrumi, vigneto e olivi. In base alla mappa del 1876 l’area a vigneto rico-
priva il 25% del territorio, ad esso può essere aggiunto circa un 5% delle 
colture legnose, come limoni e olivi, da sottrarre all’arborato. Mancando
tale distinzione nella mappa del 1876, che tratta indifferentemente tutte le 
zone arborate come un’unica categoria, si è assunto che nelle aree costiere
e in prossimità dei centri abitati fossero coltivate piante da frutto. Nel 1956
la percentuale di territorio coltivato non cambia di molto; il 25% è costi-
tuito da coltivazioni su terrazzamenti, mentre solo l’1.1% da coltivazioni 
non terrazzate. Si può notare una modesta diminuzione delle aree coltivate 
poste più a monte e una ridistribuzione in quasi tutti i versanti più meridio-
nali e in prossimità dei centri abitati.

Situazione leggermente diversa è quella ottenibile dai dati statistici che
esaltano le diversità tra i Comuni della Costiera: ad Amalfi  si assiste ad 
una discreta diminuzione delle aree coltivate (da circa il 52% nel 1815 al 
44% nel 2000) e specialmente di quelle destinate a frutteti. A Scala invece
la diminuzione è molto più pronunciata (dal 20.7% nel 1815 al 10.2% nel
2000), mentre a Maiori le aree a frutteto rimangono quasi invariate e solo
considerando anche i seminativi si registra una modesta diminuzione delle
aree coltivate (da 12.6% nel 1815 al 10.1% nel 2000).

In merito alla distribuzione delle colture, premesso che tutte le colti-
vazioni occupano il più possibile l’area costiera e l’ingresso delle valli
maggiormente antropizzate, generalmente si assiste all’avvicendamento 
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delle colture in funzione dell’altimetria: limoni nella fascia più bassa, a 
seguire gli olivi e infi ne i vigneti che si spingevano anche fi no ai 600 metri
nell’800. Più recentemente le colture “in quota” hanno subito una drastica 
riduzione e parziale redistribuzione nelle fasce più basse. Tale distribuzio-
ne piramidale era completata ovviamente dal bosco, solitamente di casta-
gni, che forniva tutto il legname necessario per pergole, pali di sostegno e 
frasche per coprire le coltivazioni nei mesi più freddi.

La terza categoria più diffusa è quella del prato pascolo incolto; anche in
questo caso la carenza di dati ha costretto ad associare queste tre categorie
non proprio simili fra loro. La situazione ottocentesca ha circa il 20.3% di
tale categoria a cui andrebbe sommato il 9.5% del “sistema acque” che è
costituito prevalentemente dalle aree sterili dei conoidi. Nel 1956 l’area a
prato pascolo incolto subisce un notevole incremento raggiungendo com-
plessivamente il 45.9%. In questo periodo la maggior parte dei boschi in area
montana scompare denunciando profondi cambiamenti nel sistema agrario
ma soprattutto economico del tempo. Nel 2010 la situazione è infi ne capo-
volta in quanto le aree incolte e prive di vegetazione scendono all’8.4%. Ciò
non signifi ca affatto che le aree incolte siano diminuite in quanto esse sono
divenute incolto arborato e quindi conteggiate all’interno dell’area a bosco
che per il 2010 è molto estesa (57.9%). Tale variazione potrebbe far supporre
che il peso del prato pascolo fosse rilevante fi no a metà Novecento; rimane
comunque l’eventualità che le aree arborate fossero oggetto di sfruttamento
intensivo da parte della popolazione o delle attività produttive. Dati più pre-
cisi in merito a queste due categorie sono ricavabili dal catasto Murattiano:
nel Comune di Amalfi  nel 1815 l’incolto copriva il 4.8% mentre il prato
pascolo il 5.8%. Nel 2000 il prato pascolo è interamente scomparso mentre
l’incolto quintuplica la propria estensione (26.7%). I Comuni di Scala e Ma-
iori sono rappresentativi di altre dinamiche completamente diverse; a Scala
agli inizi dell’800 l’incolto occupava oltre un quarto del territorio (27.5%)
mentre il prato pascolo solo il 5.4%, nel 2000 l’incolto precipita al 2.7%
mentre il prato pascolo diminuisce leggermente (4.4%). A Maiori si assiste
a una situazione ancora diversa in quanto sia l’incolto (24.1%) che il prato
pascolo (9.7%) scompaiono interamente per lasciare il posto al bosco che nel
2000 ricopre l’88.5% del territorio (fi gg. 25-26). Ovviamente la distribuzio-
ne del prato pascolo incolto è nelle aree di minor pregio quali i valloni per 
l’incolto e le zone di alta montagna. È infatti quasi impossibile trovare tale
categoria lungo la costa; solo a fi ne Ottocento se ne incontra qualche picco-
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la porzione. Attualmente le uniche aree incolte e prive di vegetazione sono
quelle di montagna e dove la vegetazione è quasi impossibilitata a crescere
per la pendenza o esposizione.

Il costruito è l’ultima categoria considerata; nonostante fosse quella con
minore copertura del suolo nell’Ottocento, essa ha oggi un peso rilevantis-
simo sul territorio a causa della sua espansione e frammentazione. Se ci si
ferma alla mera superfi cie il costruito è solo raddoppiato dal 5.8% nel 1876
al 13.5% nel 2010. Quello che però fa la differenza è il modo in cui esso
si distribuisce sul territorio; mentre nell’Ottocento le aree edifi cate erano
prevalentemente concentrate nei centri abitati e solo in pochi casi vi era un
tessuto diffuso sul territorio, oggi la situazione si è rovesciata. Dopo la sa-
turazione dei principali centri abitati, il costruito si è espanso sul territorio
in modo estremamente diffuso e con una forte predilezione per la costa.
Facendo riferimento ai dati Istat per una datazione più precisa sull’epoca 
di costruzione degli edifi ci, si può notare come in diversi Comuni più della
metà delle costruzioni sia stata edifi cata dopo il 1919 (Maiori 79%, Posita-
no 65%, Ravello 83%, Scala 61%, Tramonti 73%) e solo in nei casi in cui
il tessuto urbano era già saturo si è avuto un indice di nuove edifi cazioni
nettamente più basso (Amalfi  41%, Atrani 3%) (fi gg. 27-29).

Le peculiarità del paesaggio

A fronte delle trasformazioni sopra documentate si può capire come il
paesaggio della Costiera Amalfi tana abbia subito consistenti modifi che nel
corso degli ultimi due secoli. Le aree in cui vi sono maggiori permanen-
ze, o che comunque hanno subito minori trasformazioni, sono quella dei
terrazzamenti e quella dei centri abitati. Entrambe sono aree sature in cui
le trasformazioni risultano di più diffi cile attuazione. Lo studio dell’uso
del suolo permette di comprendere come l’aspetto generale del territorio 
sia cambiato da un paesaggio prevalentemente coperto da vegetazione nel 
corso dell’Ottocento a uno molto spoglio verso la metà del Novecento a
uno ancora prevalentemente coperto da vegetazione oggi. Tale copertura 
vegetale è però visibile solo se ci si addentra all’interno o se si raggiungono
punti più elevati. L’aspetto più facilmente percepibile è quello della costa,
dei terrazzamenti e dell’abitato. È soprattutto attorno a quest’area che il
paesaggio è stato forgiato in modo tale da essere il più produttivo e colti-
vabile possibile attraverso la particolarissima struttura dei terrazzamenti.
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I terrazzamenti

I terrazzamenti hanno consentito di rendere agrario un territorio che
non aveva tale natura. La loro realizzazione ha avuto origine in tempi mol-
to antichi, probabilmente a partire dal XI-XII secolo. Il fatto che siano
sempre costruiti a debita distanza dal mare dimostra volontà di difenderli
dal mare e da possibili facili razzie. La loro costruzione ha avuto uno svi-
luppo molto lento nel corso dei secoli, con l’aumento della popolazione, 
della domanda ma anche della disponibilità economica per poter realizzare 
un’opera simile e che ha richiesto moltissimo lavoro. I terrazzamenti infatti
sono costruiti previo lo scasso di roccia esistente in situ o comunque realiz-
zando l’intera struttura composta dalla muratura esterna, dal sottofondo a 
sassi per garantire la massima permeabilità e da un sottile strato di terra che
non permette aratura. La forte pendenza della Costiera Amalfi tana ha inol-
tre limitato la larghezza dei terrazzamenti a pochi metri, mentre l’altezza è
generalmente limitata a 2-3 metri. A fronte di una condizione così estrema
l’agricoltura si è sviluppata in modo assai particolare, non basandosi su
seminativi o ortaggi che sono praticamente inesistenti, ma bensì su colture
specializzate e più redditizie quali quella dei limoni, del vigneto e degli
olivi. La scarsità di suoli e le condizioni climatiche locali hanno poi portato
a ottimizzare le tecniche di coltivazione adottando espedienti ad hoc per 
aumentare la superfi cie coltivabile e per creare le condizioni ottimali per 
le rispettive coltivazioni. È così che si spiega l’ampio utilizzo delle per-
gole e di altre soluzioni per riparare le piante dalle intemperie. Le pergole
sono prevalentemente impiegate per la coltivazione dei limoni ma possono 
anche ospitare la vite. Quest’ultima tende comunque ad essere coltivata a 
palo secco. La costruzione delle pergole è sempre in funzione del sito e si
può dire che non esista una struttura tipo bensì una serie di varianti rispon-
denti a due scopi principali: massimizzare la superfi cie esposta al sole e
poter riparare facilmente le piante dal freddo invernale e dalla grandine.
Per perseguire tali scopi le pergole vengono articolate nelle forme più varie 
sempre utilizzando pali in castagno e frasche del sottobosco e di castagno,
ora rimpiazzate da reti di plastica in prevalenza nera. Le pergole rappresen-
tano quindi l’anello di unione tra i terreni coltivati a quote medio-basse e i
boschi di castagno in altura (fi g. 30).
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La rete delle acque

Il clima della Costiera Amalfi tana, caratterizzato da scarse piogge nel
periodo estivo, ha costretto gli abitanti ad ingegnarsi per garantire il ri-
fornimento idrico non solo dei centri abitati ma soprattutto dei numerosi
terrazzamenti sparsi sul territorio. Come avveniva per il legname, anche in
questo caso la parte più interna della Costiera rifornisce la costa di acqua
grazie alle sorgenti presenti in quota e nelle valli più interne. Richiedendo
poi l’agricoltura una quantità d’acqua non ottenibile dalle sole sorgenti
disponibili, è stato sviluppato un sistema combinato di raccolta acque non
solo di sorgente ma anche meteoriche. Tale sistema si basa su una comples-
sa rete di sistemi di raccolta e canalizzazioni, sparsi su tutto il territorio,
in grado di intercettare l’acqua e accumularla nelle peschiere per poi ra-
zionarla nei periodi di maggiore siccità. Le peschiere o bacini d’accumulo
sono la parte più facilmente visibile mentre le canalizzazioni sono di più
diffi cile lettura. Un appropriato rilievo del sistema di approvvigionamento
idrico consentirebbe di capire meglio il funzionamento e la quantità d’ac-
qua intercettabile dal sistema (fi gg. 32-35).

La rete dei percorsi

La rete dei percorsi, nonostante non sia stata approfondita dalla presen-
te analisi, meriterebbe uno studio a parte in quanto presenta caratteristiche
molto particolari e strettamente legate alla morfologia del territorio. La
situazione attuale, fortemente infl uenzata dall’apertura della strada carra-
bile alla fi ne del XIX secolo, è forse quella di minor interesse. Andando a
ritroso nel tempo e guardando alla struttura pre-ottocentesca, la situazione
è molto più interessante in quanto la mobilità tra le varie frazioni e insedia-
menti sparsi sul territorio avveniva esclusivamente attraverso un tracciato
quanto più pianeggiante possibile, realizzato lungo le curve di livello, o
attraverso un tracciato verticale gradinato che collega con il percorso più
breve possibile le vie “orizzontali” poste a quote diverse. Similmente, dalle
vie pianeggianti dipartono le salite o discese alle diverse proprietà fondia-
rie (fi g.36-39).
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Conclusioni

L’analisi fi n qui condotta, basandosi prevalentemente sull’uso del suo-
lo, permette una lettura generale del territorio utile a capire il grado di
trasformazione ma insuffi ciente a penetrare la complessità del paesaggio
agrario della costiera. Oltre a registrare l’avanzata delle costruzioni diffu-
se a scapito del paesaggio storico, un’analisi più approfondita può anche
portare all’individuazione delle permanenze paesaggistiche di rilievo. A tal 
fi ne la dimensione della proprietà fondiaria è di assoluto rilievo e importan-
za per comprendere l’estensione dei terrazzamenti di pertinenza ai rispetti-
vi edifi ci rurali. Già da fi ne Ottocento si possono chiaramente distinguere
due modelli abitativi: quello urbano, molto più articolato e sviluppato in
altezza, e quello rurale, caratterizzato da edifi ci sparsi sul territorio, solita-
mente di due piani, a cui fa riferimento una serie di terrazzamenti o terreni
coltivati. Altro aspetto caratteristico riguarda la chiusura delle coltivazioni 
terrazzate per mezzo di un muro perimetrale con altezza superiore a due 
metri e con portale d’ingresso costruito in modo tale da ostacolare l’acces-
so all’area coltivata. Tale struttura, pur essendo in ambito rurale, richiama 
l’impianto urbano arabo con unità introverse e senza aperture verso lo spa-
zio circostante (fi gg. 40-45).

Dall’analisi sin qui effettuata si può comprendere come il paesaggio 
della Costiera Amalfi tana sia estremamente diversifi cato a seconda della
distanza dal mare; nel raggio di pochi chilometri si susseguono paesaggi 
costieri, collinari e montani. Il carattere o la natura dei diversi Comuni
della Costiera sembra quindi essere in funzione di quest’aspetto: quelli che 
si estendono maggiormente all’interno presentano un carattere più spicca-
tamente agrario o montano. Un fattore che desta qualche preoccupazione,
specialmente per i Comuni che maggiormente si sviluppano lungo la costa,
riguarda il calo della superfi cie agraria e di quella terrazzata in particolare.
Il fatto che il 47% (ISTAT, 2000) della Costiera Amalfi tana sia costituito
da incolto, edifi cato e infrastrutture dimostra una tendenza preoccupante
che può minacciare la conservazione di un paesaggio agrario così caratte-
ristico.

Se di conservazione delle specifi cità della Costiera si vuol parlare, sono
necessari una profonda rifl essione sulle dinamiche di trasformazione del
territorio messe in atto a partire dalla seconda metà del ‘900 e un cambio di
direzione su più fronti. Il paesaggio agrario innanzitutto, parte più rilevante 
in termini di estensione, ma non solo, in quanto la Costiera Amalfi tana e i
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suoi terrazzamenti sono un tutt’uno, dovrebbe essere maggiormente con-
siderato e tutelato oltre che per le sue specifi cità agrarie anche per tutte
le altre esternalità positive ad esso connesse: dal contributo alla stabilità
idrogeologica dei versanti al ritorno in termini di immagine e attrattività, di
cui poi gode in ampia misura anche il settore turistico-ricettivo. 

Innanzitutto è fondamentale un’opera di conoscenza e censimento dei
terrazzamenti a cui far seguire delle azioni volte alla loro conservazione e
utilizzo. A tale azione fondamentale andrebbe affi ancato anche un cambio
radicale della politica urbanistica evitando nel modo più assoluto l’espan-
sione edilizia e puntando sul recupero e riqualifi cazione del patrimonio
edilizio esistente, con una particolare attenzione per le aree più interne an-
cora ricche di un patrimonio proto-industriale che ora versa in uno stato di
totale abbandono.
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Fig. 1 - Terrazzamenti sopra l’abitato
di Atrani.

Fig. 2 - Terrazzamenti a monte di Atra-
ni.
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Fig. 3 - Ricostruzione della possibile divisione in sezioni del Comune di Amalfi .

Fig. 4 - Carta del regno d’Italia del 1876.
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Fig. 5 - Inquadramento territoriale dell’area di studio.

Fig. 6 - Distribuzione uso suolo nel 1876.



Le trasformazioni del paesaggio agrario amalfi tano

233

Fig. 7 - Distribuzione uso suolo nel 1956.

Fig. 8 - Distribuzione uso suolo nel 2010.
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Fig. 11 - Aree boschive a monte di Amalfi .

Fig. 12 - Aree boschive sui versanti del Monte Ciavano.
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Fig. 13 - Aree boschive a monte di Scala.

Fig. 14 - Produzione di pali di castagno
nell’area del Monte Ciavano.
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Fig. 15 - Dettaglio dalla mappa del Regno
d’Italia del 1876 con i coni di deiezione
privi di vegetazione.

Fig. 16 - Terrazzamenti con coltivazioni di castagni a Scala.
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Fig. 17 - Terrazzamenti con coltivazioni di olivi a monte di Pontone.

Fig. 18 - Terrazzamenti con vigneto a pergola nei pressi di Scala.



Matteo Dario Paolucci

240

Fig. 19 - I terrazzamenti più in quota nel Comune di Scala.

Fig. 20 - Terrazzamenti con colture miste a Scala.
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Fig. 21 - Il complesso dei terrazzamenti a
est di Maiori.

Fig. 22 - Terrazzamenti a vitato a Maiori.
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Fig. 23 - Terrazzamenti a vitato a Maiori.

Fig. 24 - Coltivazioni di limoni ad Amalfi .
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Fig. 25 - Aree a pascolo a nord di Pogerola.

Fig. 26 - Aree a pascolo e incolto a nord di Amalfi .
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Fig. 27 - Il centro storico di Amalfi .

Fig. 28 - Edilizia diffusa lungo la costiera.
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Fig. 29 - Diffusione delle aree edifi cate oggi (in nero) rispetto alla situazione di fi ne ‘800 (in rosso).

Fig. 30 - La particolare struttura dei terrazzamenti con pergole.
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Fig. 31 - Terrazzamenti su un versante molto ripido a Pogerola.
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Fig. 32 - Rete idrografi ca della costiera.

Fig. 33 - Canali per convogliare l’acqua piovana.
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Fig. 34 - Una peschiera per accumulo acqua e irrigazione dei terrazzamenti.

Fig. 35 - Distribuzione delle peschiere a Maiori.



Le trasformazioni del paesaggio agrario amalfi tano

249

Fig. 35a - Distribuzione delle peschiere a Maiori.

Fig. 36 - Percorsi lungo le curve di livello a Pontone.
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Fig. 37 - Percorso prevalentemente orizzontale a Maiori.

Fig. 38 - Gradonata di collegamento verticale tra Scala e Atrani.
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Fig. 39 - Accesso ai terrazzamenti e relative coltivazioni.

Fig. 40 - Atrani e i suoi terrazzamenti recintati.
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Fig. 41- Insieme di terrazzamenti delimitati da un alto muro.

Fig. 42 - Edifi ci rurali a nord di Amalfi .
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Fig. 45 - Portale d’ingresso ai terrazzamenti privati.

Fig. 43 - Portale d’ingresso ai terrazzamenti privati. Fig.44 - Portale d’ingresso ai terrazzamenti pri-
vati.
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QUASI UNA STORIA
Discorso celebrativo1

GERARDO SANGERMANO

Signor Presidente 
del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana, Signori Componenti del Co-
mitato Scientifi co e del Consiglio di Amministrazione, Signori Sindaci,
Autorità, cari Colleghi, gentili Signore e Signori

la gratitudine nei confronti del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana, nella
persona del suo Presidente, per avermi concesso l’onore di tenere l’allocuzio-
ne uffi ciale in questa circostanza così ricca di signifi cati, si accresce vieppiù
se – come ho già fatto mentre scrivevo queste pagine – mi pongo la domanda
“perché io?”.

Domanda quasi biblica, direi e mi si perdoni l’innocente supponenza;
alla quale tuttavia forse posso trovare risposta accettabile se ripercorro con 
la memoria proprio i felici quarant’anni della vita del Centro.

Anni in cui, fatta eccezione per gli ultimi, sono stato davvero vicino 
alle sue attività, delle quali, non poche volte, ho vegliato, giovane docente, 
la nascita ed i cosiddetti primi passi, naturalmente insieme con altri, tra
i quali alcuni giovanissimi studenti, che offrivano, in modo volontario e
disinteressato, la loro preziosa e indispensabile opera in favore della neo-
nata e perciò fragile Istituzione culturale, operando accanto ai più anziani
ideatori del progetto.

Oggi quei giovani di allora, fatti signori maturi e, non me ne vogliano, 
con incipiente o, magari, già evidente canizie, hanno giustamente assunto 
il governo del Centro ma, con esso, hanno dovuto anche accrescere il con-
nesso inevitabile impegno di lavoro e però, ad un tempo, possono essere i
protagonisti dell’avvenimento, quattro volte decennale, che qui si celebra, 

1 Discorso tenuto in occasione della celebrazione del 40° anniversario della fondazione del
Centro di Cultura e Storia Amalfi tana. Amalfi , 27 novembre 2015.
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anche per il tramite di questo intervento del loro amico, allora attivo ed 
entusiasta ed oggi stanco per i troppi anni.

Intervento dico e non ‘allocuzione’, come solo per la cortesia e l’affet-
to nei miei confronti del Presidente, è stata chiamata, perché io non sono
imperatore della Roma antica né romano pontefi ce, ai quali soprattutto le
allocuzioni erano demandate; forse potrei accostarmi piuttosto – così traen-
domi dall’impaccio e mitigando il rossore – a certi esponenti della cultura
del Settecento napoletano, che alle allocuzioni ricorrevano per diffondere 
nella società meridionale le idee nuove già vive ed attuali in non poche 
regioni d’Europa. Di certo però eviterò di ripetere la proposta di Eleonora 
Pimentel de Fonseca, la quale, dalle colonne del “Monitore Napolitano”, 
suggeriva, in un articolo del 9 febbraio 1799, di tenere le “civiche allocu-
zioni” in dialetto al fi ne di renderle più accessibili e quindi accattivanti.

Tuttavia, a ben pensarci e pur con qualche forzatura, credo di poter 
trovare un non labile punto di contatto con quel momento culturale e socio-
politico della società meridionale ed in particolare napoletana. Al dire, in-
fatti, di Raffale Sirri quelle allocuzioni utilizzavano «un linguaggio … let-
terario sempre e non potrebbe essere altrimenti, ma non aristocratico e non
individualistico, disposto alla comunicazione oggettiva e diretta, schema-
tica e scientifi ca della realtà». Cioè a un dipresso quanto si era dato come
obiettivo e sin dalla sua nascita il Centro di Cultura e Storia Amalfi tana.

Stimolare e promuovere ricerche rigorose e studi sulla storia di Amalfi  
e della Costa, certo, ma, insieme, rendere anche accessibile a quanti più
possibile quelle stesse pagine per il tramite di una divulgazione di alto 
profi lo. Ma storia, si badi bene, non solo nella consueta accezione di storia
istituzionale, quanto piuttosto in quella più ampia e vera volta a compren-
dere anche tutti quei diversi aspetti che poi servono a comporre un quadro
completo, intellegibile e ben articolato di una società.

Vale a dire le forme del potere civile e dell’organizzazione ecclesiasti-
ca, con in più le strutture della società e dell’economia, le espressioni della
cultura e dell’arte, le immagini ricostruite e collocate nel tempo del territo-
rio, del paesaggio e delle colture, le evidenze architettoniche e fi gurative e,
non ultimo, il lascito dei padri letto attraverso lo specchio delle tradizioni 
popolari, folcloriche e persino culinarie.  

Si trattava di una proposta scientifi ca e metodologica abbastanza in-
novativa, che quaranta e più anni orsono ancora faticava ad essere accet-
tata persino nei cosiddetti ambienti accademici ed invece trovò qui quella 
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«poca favilla [che] gran fi amma seconda» per l’opera intelligente di uno
studioso e docente, tanto appassionato quanto discreto, generoso nel condi-
videre il suo sapere e di impareggiabile umiltà scientifi ca: Andrea Cerenza.

In realtà l’idea di creare un “qualcosa”, allora del tutto indistinguibile,
per lo sviluppo di attività culturali e di ricerca era nata in lui già all’indo-
mani della laurea, ma cominciò ad assumere un profi lo, con tratti appe-
na più decisi, soltanto molti anni dopo, quando due giovanissimi studenti
(Giuseppe Cobalto e Giuseppe Gargano), che poi avrebbero avuto gran
parte e ruoli importanti nel futuro Centro, si presentarono al professore per 
esporgli il progetto, pur vago, di un Centro di storia e cultura.

Invero Cerenza – di primo acchito e, come gli vien naturale, troppo
concedendo, novello Verlain, al suo elegante «langueur … d’on ne sait 
quoi» – pur apprezzando l’idea, mostrò grande scetticismo circa l’effettiva
possibilità di realizzarla. Ma l’entusiasmo dei giovani, come spesso acca-
de, fu contagioso, anche perché toccò registri ai quali un docente colto e
sensibile quale Lui era ed è non poteva non prestare orecchio.

Dopo tante riunioni ed altrettante ‘dubbiose rifl essioni’ – accolte nella
generosa ma, di necessità, precaria ospitalità dell’Azienda di soggiorno e
turismo – si fece così realtà, in quel lontano 1975, – addirittura con il sigillo
sul documento di fondazione della publica fi des di un notaio – la lontana
e umbratile idea di anni prima, sia pure in una forma che, guardata oggi, a
distanza di quaranta anni ed alla luce del cammino fatto, potrebbe sembrare
a noi quasi soltanto un abbozzo da sgrossare e rifi nire. Tuttavia in essa vi
erano già, allo stato embrionale ma ben formati, tutti gli elementi destinati
poi a giungere a maturità: la ricerca ed anche la diffusione della stessa
attraverso l’attività editoriale, la divulgazione, il coinvolgimento della cul-
tura uffi ciale e di quella locale, con al primo posto le iniziative per i giovani
e dei giovani.

Videro così la luce, negli anni, non solo la serie, ben strutturata in Col-
lane e assai ricca di titoli, delle pubblicazioni, con il debutto dei tipi edi-
toriali del Centro, per la quale mi è facile rimandare al bilancio tracciato
nel 2011 da Giuseppe Cobalto in un fascicolo della “Rassegna” dedicato
al trentennale del periodico, dove, a scorrere i contributi dei diversi autori,
si legge inoltre in chiara fi ligrana la storia stessa del Centro e delle sue
attività, con i nomi degli uomini e delle donne che vi hanno avuto parte.
Ma furono pensati anche congressi e seminari internazionali, nonché i due
premi per una ricerca storica destinati, rispettivamente, il primo, intitolato
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a Matteo Camera, a studiosi già noti ed affermati e l’altro ai giovani allievi
delle scuole secondarie della Costa.

E proprio in quell’occasione ebbi il piacere di premiare – con qualche
personale maliziosa riserva, della quale, dopo breve colloquio con l’inte-
ressato, subito mi pentii – un giovane studente destinato a lasciare sicura
traccia nella ricerca scientifi ca: Giuseppe Gargano (e qui colgo l’occasione
per ringraziarlo di essermi stato, per tanti anni, disponibile, dotto ed af-
fettuoso assistente negli impegni didattici e scientifi ci del mio magistero
universitario).

Ritorno al tema della serata. Oggi invece quell’idea geniale del pro-
fessor Cerenza è una realtà ben solida e riconosciuta e che ha fatto strame
dell’annoso, ma sterile, dualismo storia generale / storia locale; non solo,
ma il primo interesse rivolto soprattutto ai ‘fasti’ del Ducato medievale e 
di quei suoi mitici mercatores, che, come piacque al D’Annunzio, «già
s’avean contrada / e forno e bagno e fondaco e fontana / per tutto …»,
si è, cronologicamente, dilatato a comprendere le vicende relative all’età
moderna e contemporanea, fi no a quel momento alquanto trascurate dalla
storiografi a, ha ampliato la dimensione geografi ca, come era giusto e pre-
vedibile, a tutta l’area mediterranea e, talora, anche ben oltre, mentre ha di
molto arricchito la documentazione disponibile aprendosi alle testimonian-
ze offerte dai fotogrammi fermati nelle pellicole cinematografi che e negli
altri sofi sticati apparecchi di ripresa via via resi disponibili dal mercato.

Tutto questo lungo ed ininterrotto itinerario non sarebbe però stato pos-
sibile senza la dedizione, l’impegno profuso a piene mani dal professor 
Cerenza durante la sua pluridecennale presidenza e quasi fi no ad ieri, an-
che per il tramite dei tanti rapporti scientifi ci, nazionali ed internazionali,
da lui cercati, voluti e coltivati con la sua naturale cortesia unita alle sue
riconosciute qualità di uomo di scienza, che ne hanno sempre fatto un in-
terlocutore privilegiato di molti studiosi.

Su queste premesse gli attuali Responsabili scientifi ci del Centro, gui-
dati dalla inesausta “voglia di fare” del Presidente Cobalto, vanno così 
componendo, con le loro costanti iniziative, quasi un “piano dell’opera” 
nel quale può leggersi la complessa «histoire à part entière» di un territorio
in tutte le sue più diverse componenti e nei suoi rapporti ed interconnessio-
ni con le altre realtà meridionali, italiane, europee e, naturalmente, d’Oltre-
mare. Ma come dimenticare i primi tempi? Come non ripensarli «ex intimo
cordis trahens suspiria»? Per ripetere l’espressione, derivata con qualche 
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variante da Virgilio, tanto frequente nei testi cronachistici medievali ed 
anzi proprio così nella Vita inventio et translatio S. Trophimenis etc.

Certo è soprattutto dei vecchi la nostalgia per il cosiddetto “bel tem-
po andato”, ma mi consentirete qualche ricordo. L’affanno e la fatica fi si-
ca (anche nel senso materiale del facchinaggio) per organizzare le prime 
manifestazioni pensate dal professor Cerenza, potendo contare davvero su 
non molto e tuttavia solido e sicuro: il giovane Giuseppe Cobalto, dioscuro
fedele e instancabile (ma non silenzioso ed anzi franco e disposto a garbate
murmurationes), insieme a pochi altri giovani volenterosi, peraltro ancor 
oggi attivi a dispetto della giovinezza ormai alle spalle; il sostegno, anche
economico, di Plinio Amendola, il mitico don Plinio, ospite ineguagliato 
(per me sempre caro nella memoria); il riferimento costante del compianto 
e caro Ezio Falcone; l’incoraggiamento ad operare, pur se quasi sempre de-
liziosamente ruvido, del ‘cartaro’ Nicola Milano;  l’aiuto di qualche amico
studioso (Pasquale Natella, Salvatore Ferraro, Nicola Franciosa, Salvatore 
Amici e ne dimentico certo più di uno) e poco altro ancora. Avendo contro,
è bene ricordarlo, il disinteresse di molti e soprattutto lo scetticismo, talora
persino irridente, dell’accademia.

Costituì un’eccezione il professor Nicola Cilento – mio maestro e mio
illustre predecessore sulla cattedra di Storia Medievale dell’Ateneo saler-
nitano – da me stesso reso partecipe della nuova realtà, che egli, studioso
intelligente e generoso, fece da subito sua, sostenendola, con il suo presti-
gio, in ogni ambiente scientifi co e culturale, dove, inoltre, non mancò mai
di ripetere la sua stima per il professor Cerenza e per quei suoi “giovani
di allora”. Seguirono poi Armand O. Citarella, amico del pari pronto alla 
‘chiamata’, Robert (Bob) Bergman, Robert Brentano, il giovane Ulrich 
Schwarz, mentre anni dopo, si aggregarono Antonio Braca, Dieter Richter, 
Giuseppe Fiengo e la sua équipe, Vincenzo Criscuolo, Giovanni Vitolo,
Bruno Figliuolo ed altri, italiani e stranieri, dei quali, complice la memo-
ria senescente, dimentico oggi i nomi (ma mi perdoneranno e soprattutto
quelli che ci hanno lasciato); non ricordo poi qui l’opera e l’aiuto offerti
da amici e studiosi della Costa, magari in abito talare, l’una e gli altri a voi
ben noti. Debbo anche dire però, mio malgrado, che non pochi studiosi 
di prestigio (e non ne cito i nomi) si unirono a risultati ormai acquisiti e
solo quando, da una posizione comoda e senza correre rischi, furono certi
della serietà dell’iniziativa amalfi tana e, nondimeno, subito ben solleciti a
giovarsene. Un ricordo a parte meriterebbero – ma occorrerebbe ben altro
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spazio – la professoressa Iole Mazzoleni (per tutti e con rispetto grande
soltanto “la Signorina”) e la sua scuola archivistica napoletana, derivata
da Gaetano Filangieri, con al primo posto Catello Salvati, Renata Orefi ce, 
Luigi Pescatore, ecc.; soprattutto a questi studiosi ed amici, tutti dolci nella
memoria, come pure ai già citati Schwarz e Criscuolo, si deve l’edizio-
ne della gran parte dei documenti amalfi tani inediti, cioè poi lo strumento
offerto agli storici per le loro rifl essioni. Una stagione felice e ricca di
fermenti, che, in una dimensione scientifi ca con curiosità ed ipotesi di ri-
cerca in parte diverse, è proseguita senza soluzione di continuità ed ancora
oggi si va riproponendo pur nei tempi calamitosi in cui ci troviamo a vi-
vere grazie all’impegno costante dei nuovi Responsabili, perché poi, come 
vuole l’Ecclesiaste, «c’è il momento adatto per ogni cosa sotto il cielo». 
Del resto, mi piace ricordare, Amalfi  medievale, al pari di Napoli e di tutta
l’Italia meridionale prenormanna, ma forse di più, seppe essere tramite di 
incontri e scambi, assai profi cui e quasi sempre pacifi ci, di civiltà, culture
e religioni tra loro assai diverse; in particolare – ed in questi giorni è utile
ripeterlo – con le genti dell’Islam, così quelle degli Stati istituzionalmente
costituiti, così le altre da identifi care nei predoni saraceni, ismaeliti o come
altrimenti venivano chiamati. Ma ora, cari Amici, io mi taccio, perché è 
giusto e opportuno che la parola passi o torni a quanti sanno di questa storia
e di questa realtà culturale ben più cose di chi vi parla.

Prima però vorrei augurare al Centro di Cultura e Storia Amalfi tana
ogni fortuna e che ancora possa tenere, con dignità e prestigio, il campo
nell’ambito degli studi storici, contribuendo non solo, fridericianamente, 
«ad scientiarum haustum», ma anche, come ha fatto sino ad oggi, con in-
telligente attività di divulgazione, ad accrescere nelle comunità amalfi tana 
e della Costa quella coscienza cittadina utile a formare cittadini di oggi e
di domani più consapevoli e motivati. «Coloro che non sanno ricordare il
passato sono condannati a riviverlo», ammoniva lo spagnolo-statunitense
George Santayana, quasi parafrasando l’affermazione plutarchea «io sono 
tutto ciò che sono stato, che sono, che sarò»: a questo e a null’altro devono
servire la storia, ogni storia, ed i suoi cultori e non è dunque vero – come
volevano, con perfi da ironia, i fratelli Edmond e Jules de Goncourt – che
«l’antichità forse è stata inventata per dar da mangiare ai professori»; ma
non è, mi si creda, una difesa della corporazione cui appartengo e della 
quale, peraltro, sono, almeno in parte, un chierico traditore.
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TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO
NELLA COSTA D’AMALFI NEL MEDIOEVO (SECC. X – XIII)

GUENDALINA RISPOLI

Nei secoli X-XII il Ducato di Amalfi 1 si ricoprì di una fi tta rete di ceno-
bi2, permettendo al monachesimo di incidere profondamente sulla cultura

Abbreviazioni principali:
CDA= Codice Diplomatico Amalfi tano, ed. R. FILANGIERI DI CANDIDA, 2 voll., Napoli

1917 e Trani 1951.
CP= Il Codice Perris. Cartulario amalfi tano secc. X-XV, ed. integrale a cura di I. MVV AZZO-

LENI - R. OREFICE: I (docc. I-CXC), Amalfi  1987; IV (docc. DLXXIV-DCXI), Amalfi  1988;
V (Commentario, Indici, Bibliografi a), Amalfi  1989.

CDC= Codice Diplomatico Cavese, ed. M. SCHIANI - M. MORCALDI - S. De STEFANO, I- X 
(792- 1080), Napoli 1873-1990.

1 Per la storia del Ducato di Amalfi , U. SCHWARZ, Amalfi  nell’Alto Medioevo Amalfi ,
2002, pp. 260- 272; ID, Amalfi  in frühen Mittelalter ( 9.- 11. Iahrundert), Untersuchungen zur 
Amalfi taner Uberliepherung, in “Bibl. Des Deutschen Hist Hinstit. In Rom”, 49, Tübingen,
1978, pp. 260- 272; specialmente G. SANGERMANO, Il Ducato di Amalfi , in Storia del Mezzo-
giorno, vol. II, tomo I, Il Medioevo, Napoli 1988, pp. 279-321; ID., Per la storia dei ducati
di Amalfi  e Sorrento nel Medioevo: l’ambiente storico e le testimonianze, in “Rassegna del
Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, anno IV, numero 7, giugno 1984, pp. 7-53; M. DEL

TREPPO - A. LEONE, Amalfi  medievale, Napoli, 1977, pp. 151- 164.
2 Per lo sviluppo e la storia della chiesa amalfi tana, G. SANGERMANO, Istituzioni eccle-

siastiche e vita religiosa nei Ducati di Amalfi  e Sorrento, in La chiesa di Amalfi  nel medio-
evo: Atti del convegno internazionale di studi per il millenario dell’archidiocesi di Amalfi , 
Amalfi  1996, pp. 55 e ss, 66 e ss, 82 e ss; ID., Poteri vescovili e signorie politiche nella
Campania medievale, Galatina 2000, pp. 9-51; L’esempio di Amalfi  medievale in Amalfi  
Genova Pisa Venezia. La cattedrale e la città nel Medioevo. Aspetti religiosi istituzionali e
urbanistici, Atti della Giornata di Studio, a cura di O. BANTI (Bibl. del “Bollettino Storico
Pisano”, Coll. Storica – 42), Pisa, 1993, pp. 15- 58; La cattedrale e la città in Salerno nel 
XII secolo. Istituzioni, Società, Cultura, Atti del Congresso Internazionale (Raito di Vietri sul
Mare, 16-20 giugno 1999), a cura di P. DELOGU, Vietri sul Mare 2000.
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e sulla vita religiosa degli amalfi tani3. Nel periodo di massimo splendore,
la vita monacale4 divenne inoltre una vera e propria attività commerciale,
dovuta alla partecipazione di cittadini di ogni classe e condizione sociale5

tanto che 5-6 elementi della stessa famiglia si dedicarono alla vita monasti-
ca6. Circa una cinquantina furono i conventi sorti nel Ducato nel Medioevo
e di numero ugualmente elevato furono quelli eretti al di fuori dei confi ni in
“colonie” dell’Italia meridionale7 creati da mercanti amalfi tani8 e ordinati
secundum Regulam Sancti Benedicti9. 

Dai vari documenti si può capire che, mentre Amalfi -città, a partire
dalla fi ne del IX secolo risultava un centro urbano densamente popolato10, 
molta parte del restante territorio era destinata all’agricoltura e a terreno

3 In epoca prenormanna, tutti gli abitanti del Ducato venivano indicati sotto questo nome.
Solo gli Atranesi conservarono, anche fuori dal Ducato, la loro integrità. Per questo argomento
cfr. Chronicon Salernitanum, ed. Ulla WESTERBERGH, Stockholm 1956, cap. 86, p. 87.

4 Cfr. SANGERMANO, Istituzioni ecclesiastiche cit., pp. 55 e ss, 66 e ss, 82 e ss.
5 Risultano numerosi conventi riservati alle famiglie dell’aristocrazia. Furono invece di

numero inferiore quelli destinati a ragazze del popolo. Su una quindicina di cenobi muliebri
dell’alto Medioevo, ad esclusione dei monasteri di S. Elena e S. Nicola a Campo, della SS.
Trinità per «populares» e di S. Sebastiano, una dozzina è costituita di istituti riservati al
Patriziato. Anche i monasteri di S. Chiara e S. Maria della Pietà furono per aristocratici. E a
decorrere del XVI secolo, nonostante nel resto d’Italia si diffondessero monasteri pronti ad 
accogliere le giovani del popolo, ad Amalfi  si eressero quasi sempre conventi a carattere no-
biliare, v. A. CERENZA, L’organizzazione monastica nel ducato di Amalfi , in Istituzioni civili 
e organizzazione ecclesiastica nello stato medievale amalfi tano, Atti del congresso interna-
zionale di studi amalfi tani (Amalfi  3- 5 luglio 1981), Amalfi  1986, pp. 164 e ss, n. 91, 244.

6 Per un attento studio su istituti monastici amalfi tani, G. IMPERATO, Vita religiosa nella
Costa di Amalfi . Monasteri, conventi e confraternite , I, Salerno 1981 e CERENZA, L’organiz-
zazione monastica cit., pp. 30- 534.

7 Gli istituti monastici fondati dagli amalfi tani nelle colonie dell’Italia meridionale
furono presso Teresino nell’antica Lucania, sul Vulture, a Melfi ; al di fuori dell’Italia 2 a
Costantinopoli, 4 a Gerusalemme, 1 ad Antiochia, 1 all’Athos, CERENZA, L’organizzazione
monastica cit., p. 147, n. 5. 

8 Cfr. ID., L’organizzazione monastica cit., p. 147. 
9 Cfr. M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi ,

vv. 1-2, Salerno 1876-81, I, p. 151.
10 Cfr. R. BERGMAN, Amalfi  medievale: la struttura urbana e le forme dell’economia e

della società, in Istituzioni civili e organizzazione ecclesiastica nello stato medievale amal-
fi tano, Atti del congresso internazionale di studi amalfi tani (Amalfi  3-5 luglio 1981), Amalfi  
1986, pp. 95- 115.
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boschivo per l’approvvigionamento della popolazione del Ducato11. Molte
transazioni12 fatte a Tramonti, Lettere, Ravello e Positano riguardano ter-
ritori incolti, le cosiddette “terre vacue et petrose”, “terre deserte inculte 
aspere et petrose” disponibili per la coltivazione e poderi ricchi di casta-
gneti, oliveti, vigneti e alberi d’alto fusto13. All’interno di questi poderi,
generalmente, vi era un tipo di costruzione chiamato “casale”- differente 
dalla “domus”- situata nella città. Essa risultava come una struttura appa-
rentemente complessa che non aveva solo stanze abitabili ma anche vani 
per la preparazione di vino, granai e stalle per animali. Tali “casali”, or-
ganizzati attorno ad un cortile centrale, ricordano le “villae” dell’antichità.
Molto spesso i villaggi nel Medioevo sorsero attorno a tali poderi14. 

I vari cenobi amalfi tani contribuirono all’enorme trasformazione del
paesaggio e del territorio amalfi tano15; di maggiore importanza, troviamo
i monasteri di S. Lorenzo del Piano, SS. Cirico e Giuditta e S. Maria di
Fontanella. Come riportato dal Camera16, l’origine e la successiva rovi-
na degli antichi cenobi, sembrano essere quasi certi. Il monastero di S. 
Lorenzo del Piano fu fondato nel 980 dal duca Mansone I, rivolto alle 
fanciulle “monasterii puellarum Beati Laurenti levite et martiris”, il quale 
“est dedicatus intus hanc prephate civitatis Amalfi 17”. Il monastero, dal cui 
archivio provengono i documenti presenti nel Codice Perris, viene men-
zionato dagli storici18 come uno dei monasteri benedettini più importanti
del Ducato amalfi tano. Poche ed esigue risultano essere le notizie inerenti

11 Cfr. CAMERA, Memorie I, cit., pp. 148- 152.
12 Cfr. CDA, I, X (977), p. 16; XIII e XIV, pp. 20- 21; LXXIII (1077), p. 117; XCVII

(1099), p. 157.
13 Cfr. G. SANGERMANO, Per lo studio di monasteri e paesaggi nel Ducato medievale di

Amalfi , in “Napoli Nobilissima. Rivista di arti fi gurative, archeologia e urbanistica”, volume
XXXII, fascicoli III- IV, maggio- agosto 1993, pp. 119-122.

14 Spesso i terreni venivano venduti anche se non c’era un casale o una abitazione.
Questo fa pensare al fatto che le famiglie che si occupavano di coltivare i terreni vivevano in
piccoli villaggi adiacenti. Cfr. BERGMAN, Amalfi  medievale cit., pp. 99-101.

15 Cfr. M. DEL TREPPO, Amalfi : una città del Mezzogiorno nei secoli IX – XIV, in DVV EL

TREPPO - LEONE, Amalfi  medioevale cit. , pp. 22- 38.
16 Cfr. CAMERA, Memorie I, cit., pp. 151-152.
17 CP, I, XIV (1018), p. 15. Per una precisa locazione, G. GARGANO, La città davanti 

al mare. Aree urbane e storie sommerse di Amalfi  nel Medioevo, Amalfi , 1992, pp. 99-102.
18 CAMERA, Memorie cit., p.153; CERENZA, L’organizzazione monastica cit., p. 150.
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all’ubicazione e all’evoluzione del cenobio, oltre a luogo di rifugio per 
giovani nobildonne amalfi tane, precisate “puellae“ ”. 

Questa enorme lacuna deve ricercarsi nella dispersione dell’archivio 
del monastero. Il periodo formativo del cenobio risale al X secolo, che
viene gradualmente identifi candosi nell’XI secolo, con l’affermarsi della
fi gura della badessa a capo del cenobio. Nel secolo XV si ha il ridimensio-
namento del loro intervento, sia con l’apparire di procuratori che sostitui-
scono le badesse, sia con la presenza delle altre monache. I primi atti del X
secolo, come nell’anno 93919 la vendita di mole aquarie nel fi ume di Amal-
fi , i contratti successivi degli anni 94620 e 95721 e quelli degli anni 96622 e 
97123, in rapporto alla distribuzione delle acque, fi no alla compravendita
del 97424 che interessa la località Bostopla, chiariscono già l’esistenza di
una tradizione archivistica legata al monastero.

Le ricerche del Cerenza25a  e dell’Imperato26 hanno dimostrato che tra le nu-
merose istituzioni presenti sul territorio amalfi tano si evidenziano le vicende
patrimoniali di uno dei più importanti cenobi maschili della Costa d’Amal-
fi , quello dei SS. Cirico e Giuditta, due martiri “sub Diocletiano27” nei secoli
X-XI. Del monastero, situato tra Amalfi  e Atrani, oggi non appare nessuna
traccia28a . Fondato verso l’anno 980 da Leone di Sergio di Orso Comite-Sca-
ticampolo, divenuto primo arcivescovo di Amalfi 29 e abate del monastero da
lui eretto “monasterium quod in ecclesia Sanctorum martirum Cirico et Julicte

19 CP, XXXII, pp. 43- 45.
20 CP, XLIII, p. 61.
21 CP, XXXI, pp. 42- 43. 
22 CP, LX, pp. 85-86.
23 CP, CLXIII, pp. 312- 314.
24 CP, LXXIV, pp. 108-109.
25 A. CERENZA, Nuova luce sull’antico monastero amalfi tano di S. Maria di Fontanella

(1° periodo: ?-1269); (1269-1580), in “Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica”, a. VIII,
3 (1976), pp. 147- 265.

26 IMPERATO, Vita religiosa cit., pp. 147- 149.
27 SANGERMANO, Istituzioni ecclesiastiche cit., p. 61.
28 CAMERA, Memorie I cit., p. 16 e Annotazioni e documenti, II, p. IV- VII. 
29 A. CERENZA, Benedettini sulla cattedra metropolitana di Amalfi  nell’Alto Medioevo, 

in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, nn. 13- 14, 1987, pp. 26- 28. Per 
l’elezione di Leone primo arcivescovo di Amalfi , P. PIRRI, Il Duomo di Amalfi  e il Chiostro
del Paradiso, Roma 1941, pp. 176- 195.
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ante electionem construxi et edifi cavi30”, pochi anni dopo, ottenuta la stima del
doge Mansone III, divenne primo arcivescovo di Amalfi .

Tale notizia viene confermata in un documento del 986 in cui egli viene
ancora defi nito monachus e nel quale, insieme alla monacha Blacta, dichiara
di aver costruito una chiesa e numerosi edifi ci “super ad monasticum ordi-
nem fratrum congregationis31”. E dunque, stando ai testamenti, nell’anno 986
il monastero era stato già fondato. Dall’elezione di Leone come arcivescovo,
il monastero divenne in breve tempo il più importante cenobio maschile della
Costiera. Infatti, durante la sua nomina e il suo incarico, egli stesso formò una
costituzione patrimoniale per la sua fondazione così da permetterle di dura-
re circa tre secoli32. Dalla sua fondazione fi no al XII secolo, anno della sua
estinzione a causa della mancanza di monaci33, il monastero fu saggiamente
amministrato secondo i voleri di Leone34. Il cenobio fu collocato tra Amalfi  
e Atrani non solo per la sicurezza, ma per l’idoneità delle fabbriche nei pressi
del monastero. Dal 1269, dunque, l’edifi cio passò al cenobio femminile di S.
Maria Dominarum e quindi, da questa data, tutti i documenti e le testimonianze
sono riferite a S. Maria delle Signore. 

Per il monastero di S. Maria di Fontanella, infi ne, restano discusse la
data di fondazione e la localizzazione. La prima, indicata dal Filangieri35, 
oscilla attorno al 970 mentre quella indicata dal D’Amato36 attorno al 1007,

30 CAMERA, Memorie II cit., Annotazioni e documenti, p. IV. 
31 S. D’AMATO, Un monastero amalfi tano in età prenormanna: SS. Cirico e Giulitta, in 

“Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, n. 17, giugno 1989, pp. 105.
32 CAMERA, Memorie II cit., Annotazioni e documenti, p. IV. Secondo il Camera, vi è un’ot-

tima qualità e quantità del materiale pervenutoci da questo monastero, circa 51 documenti.
33 Il monastero fu soppresso nel 1269 secondo volere di Filippo Augustariccio e in esso

furono trasferite le benedettine di S. Maria a Fontanella di Scala, dove poi l’antico mona-
stero dei SS. Cirico e Giuditta prese il nome di S. Maria Dominarum, v. CAMERA, Memorie
II cit., Annotazioni e documenti, p. VII; Gli archivi dei monasteri di Amalfi , a cura di C.
SALVATI - R. PILONE, Amalfi  1986.

34 Per la localizzazione: CAMERA, Memorie I cit., pp. 22- 26. A cavallo tra Amalfi  ed Atra-
ni, oltre alle varie chiesette incontrate lungo il percorso, si trovava il monastero dei SS. Cirico e
Giuditta nei pressi di un monte chiamato Monte Aureo. In seguito alla chiusura del monastero, i
tre monasteri benedettini femminili di Atrani, S. Maria di Fontanella, S. Angelo e S. Tommaso,
si accorparono sotto il titolo di S. Maria Dominarum o de Monialibus o de Dominabus o delle
Signore e la loro sistemazione fu disposta, nel 1269, nella sede di S. Cirico.

35 CDA, I, p. XIII.
36 C. D’AMATO, I monasteri benedettini dell’antica diocesi di Scala, in “Benedictina”,

XIX, 1972, p. 617.
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anche se entrambi concordano sul nome del fondatore, il prete Giovanni 
di Fontanella, cui diede il suo nome e le sue fortune37. Tra le due date si
inserisce quella alternativa dello Schwarz38. La localizzazione anch’essa è
incerta per i confi ni esistenti tra Atrani e Scala39.

Certo è che la storia di S. Maria di Fontanella si intreccia con quella
del monastero dei SS. Cirico e Giuditta e con quella dei monasteri di S.
Michele Arcangelo (S. Angelo de mare) e S. Tommaso fondati rispettiva-
mente tra il 1062 e il 1069 l’uno e nel 98640 l’altro. Nel 1269, l’arcivescovo
Filippo Augustariccio fece unire i tre monasteri femminili di S. Maria, S.
Tommaso e S. Michele41 e ne ordinò il trasferimento presso il monastero
di S. Cirico42. Pertanto il 12 febbraio del 1269 “Philippus archiepiscopus
Amalfi tanus” soppresse “tria monasteria monialium Atrani vide licet S.
Marie de Fontanelle, S. Thome et S. Angeli43”. La fusione e il trasferimento
dei monasteri viene motivata da due buone ragioni, da una parte perché le 
monache dei tre monasteri di S. Maria, S. Tommaso e S. Michele “propter 
ineptitudinem locorum irregulariter et etiam dissolute vivebant”, dall’altra 
perché il monastero di S. Cirico era quasi privo di monaci. Da quel mo-
mento il monastero di S. Maria di Fontanella assunse il nome di S. Maria 
Dominarum o S. Maria de Dominabus o S. Maria Monialium44.

Le trasformazioni che avvennero durante i secoli nella Costa d’Amalfi  
risultano attestate già a partire dalla prima metà del X secolo45.

37 CAMERA, Memorie II cit., Annotazioni e documenti, p. XXVIII. 
38 SCHWARZ, Regesta amalfi tana (=RA), III, 1978, p. 18.
39 Secondo Camera il monastero fu edifi cato a Scala nel sito detto Preci, di cui non 

rimane alcun vestigio. CAMERA, Memorie II cit., Annotazioni e documenti cit., p. XXVIII. 
40 SCHWARZ, Regesta amalfi tana cit., p. 18. 
41 C. SALVATI, Gli archivi dei monasteri di Amalfi  (S. Maria di Fontanella, S. Maria

Dominarum, SS. Trinità) 860- 1645, Amalfi  1986, Prefazione, p. 8-9.
42 DEL TREPPO - LEONE, Amalfi  medievale cit., pp. 4-5.
43 SALVATI, Gli archivi dei monasteri di Amalfi  cit., I, n. 59, p. 54.
44 Dopo il 1269, nel 1580 il monastero ebbe un’altra fusione: il monastero di S. Maria

si fuse con quello di S. Lorenzo divenendo così quello della SS. Trinità. Cfr., SALVATI, Gli 
archivi dei monasteri di Amalfi  cit., Prefazione, p. 9. 

45 Nel 939 le terre e gli oliveti presenti nel territorio stabiano di Giovanni comite di
Mauro furono date a pastinato: CDA, I, IV (939), p. 6; V (939), p. 8.
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Lo strumento caratteristico di ogni trasformazione fu il contratto “ad 
pastinum” che nella Costiera amalfi tana ebbe una larghissima diffusione46.
Nei secoli X-XI il contratto di pastinato non è il solo regolatore dei rapporti
di produzione, in quanto ad esso si contrappone la concessione “ad labo-
randum” e ai due tipi di contratto corrispondono due tipi di colture; solo
nel XII secolo si diffonderà completamente, mentre dal 1200 alla metà del
1300 sarà defi nitiva la sua scomparsa. Secondo quanto dimostrato da Del
Treppo47, i contratti si dividevano in contratti a lungo termine (3 generazio-
ni) e contratti a breve-medio termine (5- 29 anni). Al primo gruppo appar-
tenevano i contratti “ad pastinandum” e “ad laborandum”; al secondo i fi tti
in moneta e in natura. Quanto provato dai contratti amalfi tani, tra il 900 e il
1350, i contratti “ad pastinandum” erano 43 contro i 47 “ad laborandum”.
Di numero notevolmente inferiore erano i contratti a breve-medio termine,
21 in tutto. 

Il contratto di pastinato viene defi nito con riguardo alla sua fi nalità e al
suo contenuto, cioè non quello di migliorare semplicemente le colture esi-
stenti, espresso nei termini “pastinare, ad pastinandum”, bensì introdurne 
di nuove. Anche nel caso in cui il concessionario riceve colture già esistenti 
e prospere deve continuare a migliorarle e coltivarle e nonostante riceva
una vigna o un castagneto “plenuum et vacuum” ha il compito di riempire
il vuoto48. Nel caso di colture viticole, invece, colui che riceve in conces-
sione ha l’obbligo di “zappare, pastinare et implere eos de vinea de bono 
vitinio49”. Quando si tratta di colture arboree e castagneti, ai concessionari
si ordina “incipiatis eos scippare et cultare adque capillare debeatis totos 
ipsos macritos arbores et laboretis eos50”. Se questi fi ni sono assenti la defi -
nizione tende ad essere più generica, “laborare, ad laborandum”. Non viene

46 Il pastinato lascia il suo segno anche nella toponomastica, in un contratto del 987 ”in
territorio staviano loco nominato at Pastinu”. Il toponimo tenderà a divenie anche un cogno-
me, in una carta del 1104 i fratelli Leo e Taurus fi gli di Bineri da lu Pastinu, vendono un
“insertetum” messo a coltura dal loro genitore, Cfr. CDA, I, LXIX (1104) p. 172. Vedi DEL

TREPPO - LEONE, Il miracolo dell’agricoltura amalfi tana in Amalfi  Medievale cit., n. 11, p. 24.
47 Ivi, tab. 1, p. 25.
48 Per lo studio dei paesaggi medievali: B. ANDREOLLI, Paesaggi della vite e paesaggi

dell’olivo nell’Italia dell’alto Medioevo, in Olio e vino nell’Alto Medioevo, Atti delle setti-
mane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, Spoleto 2006,
I, pp. 317-353. 

49 CDA, I, X (977), p. 16.
50 CDA,I, XLV (1036), p. 69.
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defi nito pastinatore colui che nella vigna deve “ illum totum cultare et zap-
pareet propaginare de vitis bone vindemie et laborare et armare in altum in
pergule sive in palos qual iter ipse locus meruerit51”: a lavoro eseguito la
vigna sarà “bona est cultata et zappata et propagata et laborata et armata” 
ma non sarà “pastinata”.

La durata del contratto, però, non aveva nessun rapporto con i tempi
necessari alla messa a coltura e alla fruttifi cazione delle piante; il conces-
sionario, in seguito al periodo durante il quale il fondo aveva raggiunto la 
sua produttività, non era obbligato a dismettere i beni coltivati, conservan-
done una parte di proprietà, oppure di ritenerli benefi ciando di un canone.
Pertanto si supponeva che il concessionario, terminati i lavori e gli obblighi
affi datigli, se ne andasse ricevendo in cambio, per i lavori eseguiti, denaro
liquido52. Generalmente egli continuava a risiedere sul terreno, godendo
dei raccolti precedentemente pattuiti, senza precludere la possibilità futura 
di diventarne proprietario. Se il concessionario, dopo aver risieduto per un 
certo periodo sul fondo, decideva di abbandonarlo, egli non aveva diritto 
a nulla “et si eos a vestro grato dimictere volueritis postquam factum et 
completum fuerit, exeatis inde vacui aliquid nobis exinde non queratis53”.

Il pastinato amalfi tano, dunque, si presenta come un contratto a lungo
termine, accompagnato dalle formule “amodo et semper”, le quali non supe-
rano un periodo superiore alle tre generazioni: “ea vide licet rationem ut ab
odierna die et imperpetuis temporibus no set una persona de fi liis nostri set 
una persona de fi lii fi liorum nostrorum usque in sempiternum eos pertinere
et lavorare debeamus”.

La volontà del concessionario era quella di rimanere più a lungo possibile
sul fondo da lui valorizzato. Contrariamente, il desiderio del proprietario era
quello di aspirare a sostituire il pastinatore con un altro concessionario, in un
nuovo contratto “ad pastinandum”, o di locazione, in tempi più brevi. Così, a
partire dal XII secolo, si diffonde la richiesta del concessionario di non essere
allontanato dal fondo: “si no set nostros erede bene eos laboramus et culta-
mus et pastinamus et insurculamus et omnia adimplemus qual iter superius
legitur, non habeatis potestatem vos vel vestris successoribus nos vel nostris

51 CDA, I, CXCVIII (1177), p. 375.
52 DEL TREPPO - LEONE, Il miracolo dell’agricoltura cit., n. 18, p. 26.
53 CDA, I, XLV (1036), p. 69.
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heredibus exinde iactare54”. Questa clausola prendeva il posto di un’altra in
uso fi no ad allora: “quod si nos bene laborando et certando et ipsam legem
vestram completam vobis dando sicut supra legitur, et volueritis nos exinde,
detis nobis exiinde medietatem”, con essa veniva espresso il desiderio del
concessionario all’acquisizione di una parte del fondo55.

Bisogna precisare che i possedimenti del Ducato di Amalfi  non si limi-
tavano alle aree circostanti della città, bensì si diffondevano verso i territori
di Lettere e Gragnano e includevano i territori di Capri e Anacapri, come
il caso di un documento del 106756, in cui Iohannes curialis scripsi, dichia-
ra che Drosu, badessa del monastero di San Lorenzo del Piano, cedeva57

“temporibus domini Iohannis gloriosi ducis et imperialis patricii anthipati
et vestis “ai fratelli “Astasium et Petrus fi lii Petri Scapetati de insula Ca-
pritana” alcune terre site in Anacapri “ad Caput de monte” cui vengono
ben delineati i confi ni. In cambio, però, i germani “omni annue ad nobum
per tempore vindemie dare exinde debeamus in suprascripto monasterio
pensionem modium unum de fabe ad nobum ad ipsum modium iustum
de Capri et pro tempore vindemie dare debeamus contia tre set quarte de
mustu mundu ad palmentum et ipsum modium de legumen”. Pertanto, il
terreno, essendo di proprietà del cenobio, Astasium et Petrum non avevano
“potestatem exinde aliquid vindere nec sine vestra absolutionem exinde
alquid cammare”. Infi ne viene accordata la cifra di “auri solidos decem
byzantios” per “minuare et componat placitum”. 

Il contratto di pastinato è stato un ottimo strumento di trasformazione
delle campagne amalfi tane, che ha unifi cato i capitali e le risorse di uo-
mini disponibili sul posto. A causa di tali contratti, questa trasformazione
richiese l’impiego sia dei concessionari, sia dei proprietari. I lavori del-
le colture erano a carico del concessionario58; il proprietario metteva gli
edifi ci, le cisterne, l’attrezzatura, il palmeto, il labellum il concessionario
consegnava un pollo, qualche cesto d’uva e la sabbatica se vi era la coltura
delle castagne. Il proprietario inoltre forniva il legname, la paglia e le botti
cui si evince attraverso formule quali “dare nobis debeatis omni annue tan-
ta ligna quanta ibidem fuerit necesse usque in sempiternum cum quo eos

54 CDA, I, CV (1104), p. 175; CXLVIII (1144), p. 256.
55 CDA, I, LXXIII (1077), p. 117; XLV (1036), p. 69.
56 CP, XLIX, pp. 69- 71 .
57 CP, XLIX, pp. 69- 71 .
58 DEL TREPPO - LEONE, Il miracolo dell’agricoltura cit., n. 26, p. 29. 
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armemus et canne et salici faciamus59”. Al proprietario spettavano anche
le spese per le botti: “et ipsa medietate vestra nos vindemiemus et pisemus
atque inbuctemus in buctes vestras et ipsas predicta buctes nos distringa-
mus et conciemus cum omni vestro expedio60”. 

I frutti generalmente venivano divisi a metà tra il proprietario e il con-
cessionario: a differenza delle castagne, 2/3 del vino spettavano al pro-
prietario, 1/3 al coltivatore. Nel 1270 infatti Sergio fi glio di Leone Lauro
riceve a censo dall’abate Pietro di S. Maria di Fontanella una vigna, un
castagneto e una selva in Trasmonto “in loco ubi dicitur ala Oliva”. I beni
ceduti dall’abate erano stati precedentemente affi dati a Lanetocus e Riccar-
dus Pepe dalla chiesa di S. Pietro “de lo Mundezaro” di Atrani in cambio
dei due terzi del raccolto e un pollo. I due si impegnavano a “nutricare
hominem missum ad vindemiam et castanea dividantur per medietatem61”.

Il pastinatore che intraprendeva un lavoro non poteva essere sprovvisto 
di mezzi62. Una vedova, il cui marito aveva preso cento pergole a Tramonti
per farvi castagneto e vigna, è tenuta a restituire tutto al proprietario poiché
“venimus at paupertatem et non potuimus continere et laborare63”. Un tale 
vende per 6 soldi un castagneto ad Agerola che ha ereditato dai genitori,
ricevendolo dal compratore in pastinato con la clausola della metà dei frut-
ti64. I primi esempi di contratto, contrariamente a questi ultimi, mostrano
esempi di concessionari che, o non essendo più in grado, o non volendo più
continuare ad amministrare il terreno, cedono a terzi e non al proprietario
il fondo in cambio di denaro65.

Intorno a Stabia e a Lettere vari e sparsi erano i territori incolti e i territori
seminativi coltivati a legumi e cereali: i contadini li tenevano in colonia e
cedevano al proprietario qualche moggio di fagioli, grano o fave, aggiunti a
censi in denaro66. Durante l’XI secolo si assiste alla diffusione della coltura

59 G. M. VARANINIVV , Viti e ulivi nei grandi patrimoni monastici, in Olio e vino nell’alto
Medioevo cit., I, pp. 359-404. 

60 CDA, I, LIX (1046), p. 94.
61 SALVIATI, L’archivio di S. Maria di Fontanella cit., II, n. 5, p. 89. 
62 G. PASQUALI, Tecniche e impianti di lavorazione dell’olio e del vino, in Olio e vino

nell’alto Medioevo cit., I, pp. 405-443.
63 CDA, I, CXIII (1112), p. 288.
64 CDA, I, CCXXIX (1192). p. 439.
65 CDA, I, IV, (987), p. 20
66 CDA, I, X (977), p. 16; XIII (987), p. 20; XIV (990), p. 21; XLI (1035), p. 63; LV 

(1043), p. 86; LXI (1048), p. 97; LXII (1051), p. 99; LXIII (1051), p. 100; LXVI (1082), p.



Trasformazioni del paesaggio nella Costa d’Amalfi  nel Medioevo (secc. X - XIII)

273

della vite specialmente a Positano, Maiori, Tramonti e Ravello. Presenti in
gran numero le “terre vacue” che cominciano a riempirsi di colture arboree
e viticole67 prendendo il posto dei seminativi. Già nel 98368, la vigna viene
attestata presso l’isola di Capri, in località Anacapri, e poi lungo tutto l’arco
dei monti tra Agerola e Tramonti, a cominciare dalla vigna donata nel 1004
dallo stesso duca fondatore , in “caput de Pendulo69” o la vigna venduta da
“Sergius fi lii Petri presbiteri Bonu Bassu et Bona iugalia” a “Iohanni presbi-
tero fi lio domini Leonis” presso il casale di Plagiano per 19 soldi d’oro di
tarì70 oppure attestata nei pressi dei paesi adiacenti al mare, come il caso di
“pergule octo de vinea site in caput de ipse casale in Ponte Primario” venduto
da “Leo fi lius Sergii Brunari et Drosu iugalia” per la cifra di 8 soldi d’oro.
La terra acquistata doveva essere necessariamente “de fi ne in fi nem bona est 
cultata et vitata et potata et zappata et laborata et armata” in modo tale da po-
terne ricavare una sorta di pergolato “cum ligna et canne” e, nel periodo della
raccolta, bisognava “ vindemiare et pisare ipse uve et appizzoliare et lavemus
et stringamus vobis ipse buctis vestre cum stuppa vestram et cerchi nostri et 
inbuctemus vobis ibidem ipsa portione vestra de ipso vino in ipso predicto
loco” oltre a compiere obblighi minori71. Solamente in un documento del
1008 si attesta invece la compravendita di una vigna in territorio stabiano “in
loco Comparati iuxta bona eiusdem monasterii” una vigna per il prezzo di 15
solidi72 da parte di Leone I, abate e proprietario di S. Cirico73. Qualche anno
dopo, nel 1012, Leone I acquista per la somma di 7 solidi un appezzamento
di terreno vicino al casale presso “Siriniano iuxta lamam”, una vigna “iuxta

123; LXXVII (1084), p. 124; LXXIX (1086), p. 127; XCVII (1099), p. 157.
67 CDA, I, X (977), p. 16; XIII e XIV, pp. 20- 21; LXXIII (1077), p. 117; XCVII (1099),

p. 157. 
68 G. SANGERMANO, Terra e uomini intorno al monastero amalfi tano di S. Lorenzo del 

Piano, in C. D. FONSECA - G. ANDENNA - H. HOUBEN, Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa.
Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, Bari 2004, pp. 989-1003.

69 CDA, I, XVIII, pp. 28-30.
70 CP, I, (993?), p. 8-9.
71 CP, I, CLXXIV (1183), pp. 334-336.
72 RA, II, n. 51, p. 91.
73 Il cenobio di S. Cirico compare per la prima volta nei codici amalfi tani nel 993, il

monaco Sergius cede e offre al monastero “Beati Cirici Christi martiris in Atrano” in “ pote-
state Leoni archiepiscopo Sancte Sedis Amalfi tane ecclesie” la parte di sua spettanza di tre
oncie sui diritti di patronato della chiesa di S. Lucia in Reginna Minore, Cfr., CP, I, XXVIII,
p. 36-38. 
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mediam lamam” per 12 tarì74 e una vigna “cum domo75” , affi dando in colo-
nia ad Orso Cafi co “sub censu medietatis fructum et cum honere nutricandi
nomine missum ad vindemiam76”. Infi ne nel 1019 il cenobio di S. Cirico
in “Stabi in loco Siriani pro pretio solidorum 377” acquista una “vineam”
segnata da precisi confi ni. Abbondante presenza di vigneti viene attestata
anche nei territori appartenenti al monastero di S. Maria di Fontanella estesi
maggiormente presso Tramonti e presso Maiori78. Nel 1139 “Iohannes fi lius
Costantini Garippo et Urania fi lia Iohannis Scannapecu” vendono a Landol-
fo, abate del monastero, vineam sita in Tramonti, “in loco Paterni Maioris
iuxta bona” al prezzo di 6 solidi di tarì amalfi tani79; ad un costo maggiore,
precisamente per 12 solidi versati annualmente, Pietro, abate del monastero,
concede a censo a “Iacobo fi lio Cosme de Guinzone” una vigna con selva
presso Maiori in località Betice.

A partire dal XII secolo e gli inizi del XIII secolo viene chiaramente in-
trodotto il castagno: addirittura in qualche luogo la vite cede il posto comple-
tamente, come nel 1171, nel fondo del monastero atranese di S. Cirico, “in
loco Lauri”, “qui de antea vinea fuit et modo est castanietum80”. Da ciò si può
dedurre che l’XI secolo segna il trionfo del pastinato e l’introduzione del casta-
gno. Tuttavia già nella prima metà del ‘200 il contratto di pastinato è in declino
e non è collegato con la coltura del castagno. Questo, che sostituì l’uva ma non
ottenne né eguagliò la stessa fortuna81, ebbe un’enorme diffusione, superiore
a quella consigliata per le condizioni ambientali, risultando presente anche in
aree pianeggianti. Il rilievo assunto dal castagno nel paesaggio amalfi tano è
dimostrato dal fatto che compare in 29 contratti agrari, tra gli anni 1101-1250,
rispetto ai 18 e ai 6 in cui le colture prevalenti sono la vite e i seminativi82. 

74 Notamentum instrumentorum in pergameno existentium in Archivio monasterii SS.
Trinitatis Dominarum Amalfi e, a cura di G. MANSI, vol. ms. 12, Badia di Cava, (Da ora Not.
SS. Trinità); Not. SS. Trinità, n. 80, p. 295.

75 Not. SS. Trinità, n. 158 (1012), p. 301.
76 RA, II, n. 69 (1012), p. 100.
77 CDA, I, XXXVII (1024), p. 56.
78 CDA, I, VII (1231), p. 46 e LXXX (1243), p. 73-74. Sono presenti vigneti anche nel

territorio stabiano, CDA, I, XV (1235), p. 53 e LIV (1236), p. 67.
79 SALVATI, L’archivio di S. Maria di Fontanella cit., I, n. 13, p. 28.
80 CDA, I, CLXXXI, p. 335.
81 VITOLOVV , Produzione e commercio del vino cit., p. 65-75. 
82 Tra l’abbondante documentazione amalfi tana vi è un’unica notizia della probabile

esistenza di una nuova varietà di castagne: si tratta della locazione, avvenuta il 1410, di un
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Ugualmente ai vigneti, i castagneti vengono presi a pastinato, come il caso83 di 
“Iohannes fi lius Iohannis de Milo” il quale riceve da “domina Anna Domini”,
monaca e badessa del monastero di S. Lorenzo, un castagneto sito in Tra-
monti in località Rospulu. Pertanto, le mansioni del concessionario dovranno
necessariamente essere rispettate “semper no set unus de fi liis nostris … run-
care et cultare e tubi fuerit necesse pastinemus tigillos et insurculemus eos de
ipsas castaneas zenzalas … est runcatum et cultatum et infurculatum plenum
de arboribus ad bonum frudium a discendum” e, a tempo debito, raccogliere
“castanee bone sicce agrate et fructura pro tempore”, sempre con lo stesso
incaricato “deponamus vobis exinde ille atlitore maris de Reghinnis Mayoris
sine pargiatura et deponamus vobis sabbatica, sicut consuedo est”, in modo da
trasportarle senza compenso in una località distante dal luogo di provenienza.
Le stesse mansioni84 di “postere vestre illos abere et possidere seu frugiare
et dominare castanieto et silba nostrum” vengono poste nel documento del
1138 in “Drosu fi lia domini Guainarii de Aldemmariscu de civitate Neapoli et 
relinqua quondam domini Ihoanni fi lii domini Mastali fi lii domini Mansonis
de Leone de Mansone comite” vendono ad Anna, badessa del monastero di
S. Lorenzo del Piano un castagneto in Tramonti “positum loco nominato ad 
Solfi cciano sicut est plenum et bacuum camara una fabrita et palmentum et 
labellu seu cisterna” in cambio di “nostra sanatione id est auri solidos ducentos
septuaginta de Amalfi  ana tari quadtuor per solidum“. Il castagneto85 venduto
da “Leo fi lius domini Iohannis Trilia” ad Anna, “monacha et abbatissa mo-
nasterii beati Sancti Laurenti” di Amalfi , presso Agerola “positum at ipsum
Caballum”, fu venduto al prezzo di 10 once in tarì di Sicilia “in manibus et in
potestate vestra de te suprascriota domina Anna abbatissa et de vestre postere
successores vel cui per vos datum et traditum fuerit habendi fruendi possidenti
vindendi donandi et ad faciendum et iudicandum exinde omnia quod volueritis
sine omni mea et de meis heredibus atque de omni humana persona pro mea
parte contrarietatem vel requestionem imperpetuum”.

bosco cum fraschis sito a Pogerola, per il quale il concessionario doveva ogni anno dodici
tarì e un tomolo de riolis, probabilmente castagne riggiole. Cfr. Gli archivi dei monasteri di
Amalfi  cit., p. 121.

83 CP, I, CXXXVI (1152), pp. 245- 246.
84 CP, I, CXXX, pp. 231- 234.
85 CP, I, CLXXX (1186), pp. 347-349.
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Esaminati i contratti agrari dei secoli presi in considerazione, si desume
che la diffusione del castagno era avvenuta probabilmente già da tempo, e a
spese della quercia, con la quale risulta per lo più associato86. La netta preva-
lenza della vite sul castagno, tra i secoli IX-X, non signifi ca disinteresse per il
castagno e suo esclusivo utilizzo per la produzione del legno o per l’alimenta-
zione degli animali domestici. I documenti distinguevano radicalmente il ca-
stagneto da frutto, defi nito insitetum, e quello spontaneo, defi nito castanetum. 
In un contratto di pastinato del 966 si parla di “castanetum in quo aliquante in-
sites sunt” e si impone al concessionario di “insitare quantum melius potuerit 
de ipso castanietum, et quante insites inde collexerit, sibe de ille quomodo ibi
sunt, sibe de ille quod insitaberit, medietatem secche ibidem ille nobis deant 
seu ad misso nostro87”. Il diverso valore che i proprietari fondiari attribuivano
ai frutti degli innesti emerge da due diversi contratti del 983 e 986 in cui si
prevede l’obbligo del coltivatore di “colligere et siccare ipse castanee et ipse
inserte”, cedendo al proprietario la terza parte delle castagne selvatiche e la
metà di quelle derivate da innesto88. Prima dell’anno mille pare che i proprie-
tari si preoccupassero di mantenere e controllare “ipsum castanietum bigila-
re et illum salbum facere”, “castanieta facere salba et colligere et seccare89”. 
La situazione cambia completamente nel X secolo quando diventa evidente
l’interesse dei proprietari e dei coltivatori sia per l’aumento della produzione
delle castagne, sia per il miglioramento della loro qualità. Tali caratteristiche
emergono nel contratto del 1069 in cui “a die presenti incipiamus ipsos tigil-
los inserere de ipsa zenzala et ipso bacuum pastinemus at zappam, et imple-
amus eos de tigillos, et similiter insurculemus eos de ipsa zenzala, talemque
curam exinde habere debeamus ut amodo et usque at completis annis decem
habeamus eos totum pastinatum et presumatque insurculatum at legitimum
frugium atducendum90”. In un altro contratto del 1068 “intro ipsam traditio-
nem plantent et insitent et studient et surgant bonum zenzalitum, sic tamen
ut completis decem annis habeant in tota ipsa tradizione bonum zenzalitum
surtum et operatum et insitatum sicut de tantos annos locus ipse meruerit et 
ipsum zenzalitum omni anno amodo et semper suo tempore vigilent et custo-

86 G. VITOLOVV , Il castagno nell’economia della Campania medievale, in “Rassegna Sto-
rica Salernitana”, N. S. N. VI/1 (1989), pp. 21 e ss.

87 CDC, III, nn. 54 e ss.
88 CDC, II, nn. 192 e 229.
89 CDC, II, (962), n. 9; (980), n. 148.
90 CDC, IX, n. 207.
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diant et colligant91”. Le castagne, a tempo debito, dovevano essere raccolte
“et bene siccate” dal concessionario il quale le avrebbe raccolte per donare
al monastero “medietatem fructuum92”. Nel XII secolo furono evidenti i pri-
mi segni di rallentamento quando su 111 contratti agrari solo 16 prevedono
l’impianto di nuovi castagneti93. Infatti, nella metà del Duecento, i castagneti
stavano arretrando dinanzi all’introduzione di nuove colture.

Con la prima metà del XIV secolo vi fu l’arretramento del castagno e 
l’introduzione di nuove colture che fi no ad allora non avevano inciso sul
paesaggio agrario. Tale cambiamento portò alla riduzione delle castagne
commestibili, le zenzale, esportate al di fuori di Amalfi , e portò ad un incre-
mento del bosco con conseguenti contratti in concessioni di colonia relativi
alle foreste, oltre ai vigneti e ai castagneti.

L’ulivo con il trascorrere dei secoli, si diffuse a Sorrento, Maiori e Geta e
i censi ricavati da questa coltivazione, trattandosi di una coltura più privile-
giata, furono relativamente più alti rispetto agli altri. In alcuni atti, compare
molto spesso la formula “per ipsam guadiam obligaverunt se et suos erede
semper defendere ipsi monasterio et partibus eius integram suprascriptam
venditione et traditionem ab omnibus hominibus94”; come farà il venditore
“Sergius fi lius Andree” il quale venderà al monastero di S. Lorenzo ”sub
ypotheca omnium honorum suorum habitorum et habendorum ubique” l’o-
liveto cui impegnerà se stesso e i suoi eredi95. Altro contratto, inerente alla
coltura dell’olivo, riguarda il monastero di S. Cirico di Atrani il quale conce-
de a Bartolomeo “ad tenendum, laborandum, pastinandum de olivis peciam
unam terre vacue cum fabricis que posita est in Casula” con la divisione del
ricavato tra proprietario e concessionario “propter confi rmationem iustius
tradicionis”, di 15 tarì96. Anche altri documenti ricalcano l’importanza e la
promettente espansione della nuova coltura: nel 1238, a Gragnano, il magi-
ster Castellano Petronace acquista dal monastero di S. Maria di Fontanellar
“peciam de terra cum taleis olivarum posita alu Oliveto97”; anche ad Amalfi  

91 CDC, IX, n. 157.
92 SALVATI, L’archivio di S. Maria di Fontanella cit., I, n. 14 (1139), p. 29.
93 VITOLOVV , Il castagno nell’economia cit., n. 13, p. 25.
94 CP, II, CCXCV (1256), pp. 603-605.
95 CP, III, DXVI (1348), pp. 1094-1096.
96 CDA, II, CCCLXX (1263), p. 117.
97 CDA, II, CCXCIX, p. 48.
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viene donato “unum olivetum” nel 123598. Quasi del tutto privi o assenti99

sono gli uliveti attestati nel cartulario di S. Maria di Fontanelle100.
La grande novità del XIII secolo dunque è testimoniata dall’introdu-

zione di colture non ancora affermate nei secoli precedenti quali frutteti,
agrumeti e roseti conferendo al paesaggio un aspetto nuovo. Nel 1194 vie-
ne venduto un “cetrarium” sito in Maiori di proprietà di Bartolomeo della
famiglia Comite Maurone: la concessione è per soli dieci anni e i conces-
sionari, i quali hanno il dovere di “scippare, zappare, cultare et pastinare et 
facere ibidem ortura et fructura” dovranno corrispondere il censo di 5 once
e la metà dei frutti101. In tal senso cedri, limoni e aranci rappresentavano la
novità caratterizzante del XIII secolo. Nel 1233 Sibilla del Giudice vedo-
va di Sergio Cappasanta dona al cognato Bernaldo un orto sito in Atrani
“ubi habe ipsi arbori bus de cetrangulis102”; nel 1248 viene venduto un
“cetrarium” a Maiori fornito di un acquedotto, “que debeat decurrere ipsa
aqua in ipsa causa, que de Episcopio Sancte Trophimenis” e recintato da
un muro, per il prezzo di 5 once103; nel 1252 Aloara vedova di Flippo del
Giudice, a nome del fratello e del fi glio “que non est modo in ista terra”,
permuta alcuni beni con Isa Caracciolo e riceve in cambio “cetrarium” in
Amalfi  messo da poco a coltura104; sempre nel 1252 un “cetrarium” era
presente in una divisione di beni fatta da Iacobo Canbulo sito nel vico
della chiesa di S. Pietro a Maiori105; nel 1289 la badessa del monastero di
S. Lorenzo del Piano dà in permuta una terra “in qua sunt arbores arbusti
olivarum cetrangulorum et aliarum arborum106”; nel 1319 la chiesa amal-
fi tana possedeva “vineam cum arboribus citrangulorum, olivarum et pi-
nearum” mentre a Maiori nel 1367 possedeva “jardenum cum arancis107”.
Sono assenti invece roseti108 nelle proprietà del monastero, dai quali si

98 CDA, II, CCXCIII, p. 43.
99 PILONE, Gli archivi di S. Maria «Dominarum» e della SS. Trinità cit., n. 14, pp. 64-65.
100 PILONE, Gli archivi di S. Maria «Dominarum» e della SS. Trinità cit., n. 11, pp. 91-92.
101 CDA, I, CCXXXIII, p. 448. 
102 CDA, II, CCXC, p. 40.
103 CDA, II, CCXIX, p. 312.
104 CDA, II, CCCXLI, p. 87.
105 CDA, II, CCCXLIII, p. 89.
106 CDA, II, CCCCLXIV, p. 203.
107 DEL TREPPO - LEONE, Il miracolo dell’agricoltura amalfi tana cit., n. 54-55, pp. 36-37.
108 Dai roseti si ricavava l’acqua di rose. La produzione che avveniva nel Ducato di

Amalfi  era in relazione con il grande uso che se ne faceva alla corte di Napoli. Grande coltura
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ricava l’acqua di rose, che cominciano a diffondersi abbondantemente solo
a partire dal XIII secolo fi no a proseguire per il XIV. Unica eccezione è
quella di S. Pietro della Canonica che ne possedeva uno nel 1278.

A dire del Chronicon Amalfi tanum, quando i discendenti dei lontani
naufraghi romani, dopo lungo peregrinare, giunsero nella Costa, trovarono 
“loca munitissima contra omnes adversarios cum copiosis aquarum fl u-
minibus109”. Quindi, le sorgenti e corsi fl uviali, le acque dei fi umi e delle
sorgenti servivano per l’irrigazione dei campi e delle terrazze coltivate a
gradoni, come ad esempio il fi ume maiorese dal quale bisogna “accipe-
re de aqua ipsius fl uminis ad irrigandas vineas et ortos110”; oppure “aqua 
de fl umine in Pustopla pro irriganda eadem possessione111”; lo stesso vale
per i terreni di Minori dove “cetrarium in plano de Reginnis Minoris de-
currere ipsa aqua in ipsa causa112”; situazione simile avviene “foris porta
Amalfi e… orto terra cum arboris olivarum… cum cursibus aquarum…ac-
cipiendi aquam ipsam ab ipso fl umine113”. L’acqua incanalata attraverso i
vari possedimenti, veniva usata dai contadini per l’irrigazione mediante
alcune regole114: vi erano infatti giorni stabiliti per l’uso dell’acqua “cum
facultate… in die lunae possit accipere de dicta aqua pro irriganda115”. Un
condotto realizzato tramite tubula serviva per il trasporto dell’acqua dalle
sorgenti verso i terreni coltivati. Nel 1018 il duca Sergio III concesse alla
badessa del monastero di S. Lorenzo del Piano di portare l’acqua del fi ume
di Amalfi  alla chiesa di S. Pietro de Bostopla tramite una sorta di acque-
dotto in muratura116. L’acqua “per ipsam formam currere debeat”. Vi erano

se ne faceva di rose bianche, rosaria, dove si estraevano le essenze e l’acqua distillata dalle
stesse piante. I roseti si diffusero in luoghi agricoli della Costiera fi no alla metà del XVII
secolo. Anche i ravellesi si specializzarono nell’estrazione delle essenze ed in particolare
quella del cedro, del limone e dell’arancia che, assieme a quella dell’acqua di rosa fu una
delle più redditizie e diffuse industrie. Cfr. CAMERA, Memorie II, cit., pp. 632, 685.

109 Chronicon Amalfi tanum, ed. SCHWARZ, Amalfi  im frühen Mittelalter cit., pp. 196 ss.r
110 CAMERA, Memorie I, cit., p. 287.
111 CDA, II, CCCCXXXVII (1282), p. 180.
112 CDA, II, DCV (1248), pp. 312-313.
113 CP, III, CCCCLXXVII (1331), pp. 973-975.
114 G. GARGANO, L’approvvigionamento idrico in Amalfi  medievale, in “Napoli Nobilis-

sima”, n. XXXIV, 1995, ff. III-IV, pp. 142-152, specialmente p. 142.
115 Le pergamene dell’Archivio Vescovile di Minori (PAVM), a cura di V. CRISCUOLO,

Amalfi , 1987, CCXXX (1342), pp. 230-232.
116 CDA, I, XXXIII, p. 48; CLXI (1156), pp. 287-288.
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inoltre altre condutture per trasportare l’acqua attraverso i terreni, come il
miatum, una sorta di tubo “quantum defl uere possit per tale meatum ubi
duo insimul girare possint117”, il conductum, l’ostula tufi , il cabulus inffi c-
tilis il quale “decurret per ipsa vinea in Vestopla118”. Nel 1280 fu realizza-
to un grosso condotto in muratura per trasportare l’acqua da S. Maria de 
Fontanella a S. Maria Dominarum119. Un altro simile condotto scendeva da
Pogerola e raggiungeva il monastero di S. Pietro della Canonica di Amalfi  
e “reverendus frater Guillelmus” dà la possibilità di attingere “aquam de
fl umine puplico in Postopla per poxessionem ecclesie nostre de Canonica
sitam in loco qui Postopla nominati successorum nostrum120”. Inoltre si 
imponeva che “seu canale vel conductum ligneum vel lapideum (…) fa-
bricare nec arboreum incidere”; inoltre “aquam transire debeat palmum 
unum in altitudinem supper rippa e nulli anno aquam vendere concedere
aut donare debeant”. Spesso capitava anche che, a pagamento, un mona-
stero poteva attingere acqua da un altro monastero, attraverso un canale, 
che doveva giungere “sine diminutione per conductum121”. Le acque fl u-
viali dei centri amalfi tani favorirono un notevole sviluppo delle attività
produttive, alimentando mulini, cartiere, ferriere. Le campagne furono così 
valorizzate dal sistema di drenaggio e irrigazione sviluppatisi nei territori
della Costa d’Amalfi . In modo particolare castagneti e uliveti furono forniti
di canali destinati a facilitare la portata dell’acqua122. Esistevano, inoltre,
canali di irrigazione (forma(( , conductus), attraverso i quali l’acqua poteva
essere divisa tra vari benefi ciari e poteva scorrere solamente tre volte alla
settimana in un agrumeto123. Presso Amalfi  numerosi erano i mulini disse-
minati lungo il fi ume, come “mola in fl ubio Amalfi e iuxta ipsa Pumice124”
e “mola aquaria da la Pumece qui dicitur de ipsi Scaticampuli125”, ed altri
presenti all’interno della città presso le mura marittime, come gli esempi di

117 PAVM, LXXXXIII (1203), pp. 93-95.
118 CP, I, LVI (964), p. 79.
119 F. PANSA, Istoria dell’antica repubblica di Amalfi , Napoli 1724, pp. 5-8. 
120 CDA, II, CCCCXIX (1285), p. 191.
121 CP, III, CCCLXVII, pp. 763-765.
122 CDA, II, CCXXVIII (1233), pp. 443-444; CCCIII (1239), pp. 502.
123 J-M. MARTIN, Les caractères originaux de l’agriculture amalfi taine (XeXX -XIIIeII  siè-

cles), in Atti delle giornate di Studio in memoria di Jole Mazzoleni, Amalfi  1995, p. 321.
124 CDA, I, I (907), p. 1.
125 CDA, II, CCCXXIII (1243), p. 72.
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“mola aquaria hic in fl uvio Amalfi e sub Campulo126”, oppure “molendino 
in Platea Calzulariorum Amalfi e127”, infi ne “mola aquaria in Amalfi  subtus
ipse cammere qui dicitur ospitario de ipso monasterio de Pasitano128”.

Prima dell’introduzione delle cartiere, non anteriore al XIV secolo129, 
i mulini amalfi tani lavoravano per soddisfare le esigenze alimentari del-
la popolazione e trasformare il grano in farina. La loro notevole presenza
si giustifi ca con la conformazione idrografi ca e orografi ca della regione e
pertanto la dislocazione della proprietà fondiaria escludeva la possibilità di
una diffusione dei mulini nelle campagne come avveniva altrove. Il mulino
appare dunque collegato con l’agricoltura e con la trasformazione dei suoi
prodotti130. Molto alto, specie nel XIII secolo, fu il costo del mulino: solo
le vaste proprietà fondiarie raggiungevano il valore dei mulini più piccoli
e meno attrezzati131. Proprietari dei mulini sono prefetturi e comiti nonché
enti ecclesiastici e ricchi cittadini132. Appare raramente che una sola persona
abbia l’intero mulino: solitamente l’altissimo costo ne comporta il fraziona-
mento e impone la costituzione dei consorzi o società per la costruzione dei
mulini. Un esempio è del 907 quando il monastero di S. Benedetto di Scala
intraprende la costruzione di un mulino sul fi ume amalfi tano, ma i capitali
vengono forniti anche da altre persone interessate all’impresa133. Le quote
vengono però calcolate in frazioni di tempo per cui dote, locazione e com-
pravendita134 non sono le parti di un mulino ma i mesi e i giorni in cui è di-
viso135. Solitamente i proprietari tendono a distribuire i loro titoli di proprietà
su diversi mulini, anziché concentrarli su uno solo136. Il frazionamento della

126 CDA, I, III (931), pp. 4-6.
127 CDA, II, DIII (1312), p. 232.
128 CAMERA, Memorie II, cit., pp. 226-232.
129 CP, III (1384), CLIII, p. 324; CAMERA, Memorie I, cit., pp. 705-710.
130 E. PERIELLO ZAMPELLI, Mulini e costruzioni idrauliche nella Costiera amalfi tana, in

“La Facoltà di Architettura di Napoli”, Napoli 1959, pp. 375-380; M. BLOCH, Avvento e con-
quiste del mulino ad acqua, in Lavoro e tecnica nel Medioevo, Bari 1959, p. 64.

131 CDA, I, CXXXIV, p. 231; CDA, II, CCCCLIIV, p. 295; CDA, II, CCCLVIII, p. 119;
CDA, II, CCCI, p. 15; CP, I, CXVI, p. 234.

132 DEL TREPPO, Un investimento tipico: i mulini, in DEL TREPPO - LEONE, Amalfi  Medie-
vale cit., p. 47. 

133 CDA, I, IV (907), p. 1.
134 CDA, I, XXXXI, p. 61; CDA, I, XXIX, p. 47.
135 DEL TREPPO, Un investimento tipico: i mulini cit., tab 3/a, pp. 55-57.
136 CP, I, CXXXV (1153), p. 347.
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proprietà, la valutazione delle quote in termini di tempo, la loro circolazione
di partecipazione sono aspetti dell’economia del mulino di Amalfi  in stretto
rapporto con l’attività commerciale. I profi tti dei mulini non trovano sola-
mente un’importante collocazione parallela all’investimento fondiario, bensì
permettono la penetrazione del capitale agricolo nelle campagne137.

Il criterio di dividere le quote di proprietà in ragione del tempo, ed in 
frazioni di tempo, si riconduce alla diversa intensità del lavoro e dei ritmi
di produttività del mulino, i quali dipendono dalle stagioni e dai periodi
dell’anno: in relazione con i tempi della mietitura del grano, come nel caso
di mulini denominati “de malo tempo” con l’andamento delle precipitazio-
ni atmosferiche, dalle quali dipendeva il maggiore e il minor defl usso delle
acque nei fi umi o negli acquedotti costruiti artifi cialmente138. Questo viene
riportato in un documento del 1079 in cui Maru, vedova di Urso Dentice, 
vende a Musco dei Pardo Comite e a sua moglie “plenarium et integrum
mensem unum et diebus quinque quod abemus in ipsa mola aquaria (…) 
hoc est mense magio et diebus quinque de mense julio”. Le quote di pro-
prietà sarebbero di produttività e di valore diverse, per lo stesso mulino, a
seconda della loro corrispondenza con un particolare mese dell’anno.

Quando nei contratti amalfi tani si parla di frazioni di tempo si inten-
de una determinazione cronologica puramente formale. In un centro come 
Amalfi , i mulini lavorano tutto l’anno “die noctuque139”; per cui certe dif-
ferenze da un mese all’altro, nel volume della produzione e nei ritmi di la-
voro, fi nivano con l’attenuarsi. Inoltre si doveva considerare e suddividere
la proprietà del mulino in mesi e giorni non concretamente determinati dai
diversi periodi dell’anno solare e meteorologico. Il criterio di dividere le
quote di proprietà in ragione del tempo, ed in frazioni di tempo, si ricon-
duce alla diversa intensità del lavoro e dei ritmi di produttività del mulino,
i quali dipendono dalle stagioni e dai periodi dell’anno: in relazione con
i tempi della mietitura del grano, come nel caso di mulini denominati “de
malo tempo” con l’andamento delle precipitazioni atmosferiche, dalle qua-
li dipendeva il maggiore e il minor defl usso delle acque nei fi umi o negli
acquedotti costruiti artifi cialmente140. Le quote di proprietà sarebbero di

137 CDA, I, LIII, p. 71.
138 CDC, I, CLVI (934), p. 200.
139 CDC, IV, DCCCLXXIII, p. 4.
140 CDC, I, CLVI (934), p. 200.
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produttività e di valore diverse, per lo stesso mulino, a seconda della loro
corrispondenza con un particolare mese dell’anno. Nei secoli X-XII il cri-
terio prevalente è quello di dividere il mulino in frazioni di mesi e di giorni.

I contratti espressi in termini di frazioni temporali si fanno via via sem-
pre più rari, fi no a scomparire nel XIII secolo. Si comincia a parlare di parti
del mulino e parti meno frazionate e articolate: solitamente la metà o il
quarto, quando non sono oggetto di compravendite, donazioni, addirittura 
dei mulini interi. 

In conclusione, affi orano due tipi differenti di valutazione delle quote-
tempo dei mulini: la prima ipotesi è quella di considerare il mulino nella
sua attività produttiva, che si disloca nel tempo. Una seconda ipotesi è 
quella del bene scomponibile in parti, dove si rifl ette una mentalità dif-
ferente e dove le quote-tempo sono diventate quote-parti141. Una testimo-
nianza indica il momento di frattura tra i due aspetti. Nel 1243, Giovanni
di Mansone e sua moglie offrono alla badessa del cenobio di S. Lorenzo un
mese di un loro mulino situato nei pressi di Amalfi , ma all’atto di donazio-
ne riportano una precisazione “dedimus unum mensem nostrum scilicet de 
duodecim parti bus unam de ipso molendino142”.

141 DEL TREPPO, Un investimento tipico: i mulini cit., tabb. 3/a e 3/b, pp. 55- 56.
142 CDA, II, LXIII, p. 72.
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GLI SPAZI DELL’EREMITISMO BASILIANO IN COSTIERA
AMALFITANA FRA STORIA ED ARCHITETTURA

FEDERICA COMES

Il presente contributo, parte di un più ampio lavoro di ricerca dottora-
le1, è volto ad indagare la diffusione dell’architettura eremitica nella Co-
sta d’Amalfi  tra il X e l’XI secolo, quando l’antico Ducato2 costituì luogo
d’incontro e coesistenza tra le due grandi “concezioni monastiche”3 del 
Medioevo: il monachesimo orientale o greco, a vocazione ascetica, e quel-
lo occidentale, o latino, a vocazione cenobitica. 

Il fenomeno eremitico interessò l’Italia Meridionale a partire dal VI
secolo, quando si assisté alle prime migrazioni di monaci greci dal Golfo di 
Corinto in seguito alle invasioni slave. Una nuova, imponente migrazione 
si ebbe ancora nel secolo VIII, determinata dalle persecuzioni iconoclaste 
condotte in Oriente da Leone III Isaurico.

Fedeli alla regola di San Basilio (e per questo detti anche basiliani), i
primi religiosi orientali giunti nella nostra penisola ritrovarono nella cul-
tura e nella civiltà del Mezzogiorno d’Italia signifi cative assonanze con la

1 F. COMES, L’architettura eremitica in Costiera Amalfi tana. Specifi cità e problemi di Con-
servazione. Dottorato di ricerca in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e del Pae-
saggio, indirizzo Conservazione dei Beni Architettonici, XXVI ciclo, Università degli Studi di
Napoli, Tutor: prof. arch. Renata Picone; Cotutor: prof. arch. Benedetto Gravagnuolo.

2 “A tempi dell’antico governo di repubblica, Amalfi  spandeva il suo dominio dalla ban-
da di oriente fi no a Cetara: il picciol rivo di Cetara ne divideva il confi ne, e fi ancheggiando
dalla parte superiore il monte Finestra (…) era poi il termine di divisione tra Amalfi  e Cava. 
Da occidente abbracciava le Sireneuse con l’isola di Capri (…); da mezzogiorno col mar 
Tirreno, e da settentrione avea Lettere e Gragnano”. Da Istoria della città e costiera di Amalfi 
di Matteo Camera citato in A. CAFFARO, L’Eremitismo e il Monachesimo nel Salernitano.
Luoghi e Strutture, Salerno 1996, p. 23.

3 A. CERENZA, L’organizzazione monastica nel ducato di Amalfi , in Istituzioni civili ed 
organizzazione ecclesiastica nello stato medievale amalfi tano, Atti del Congresso Interna-
zionale di Studi Amalfi tani, Amalfi  3-5 luglio 1981, Amalfi 1986, p. 200.
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propria: basti pensare a come infl uivano ancora gli usi, i costumi e la lin-
gua della Magna Grecia. Anche il territorio, con le sue caratteristiche geo-
fi siche e morfologiche, ricordava quello abbandonato in Oriente. Apparve
così possibile fondare comunità religiose fortemente ispirate all’ideale mo-
nastico orientale che, quantunque fedeli alla rigida regola dell’ascetismo, 
divennero ben presto piccoli centri culturali ed economici, veri e propri
punti di riferimento per le popolazioni autoctone. 

Il monachesimo rappresentò sotto l’aspetto economico, sociale e cul-
turale, il segno di unità e continuità dell’elemento greco nel Sud della pe-
nisola, tanto da poter essere considerato come la causa determinante della 
bizantinizzazione dell’Italia meridionale. Esso, in alcuni casi, preparò cul-
turalmente i territori per la successiva dominazione bizantina, in altri favorì
la penetrazione dell’elemento bizantino in territori che bizantini non erano 
né per dominazione né per cultura, ma che ne subirono l’infl uenza grazie ai
continui scambi culturali e commerciali con le regioni fi nitime4.

Insediatisi in Sicilia nel VI secolo, i monaci greci risalirono successi-
vamente la penisola fondando numerose comunità religiose in Calabria, 
Lucania e Puglia spingendosi sino in Campania.

Calabria e Sicilia furono sicuramente le più greche tra le regioni meri-
dionali: in esse, la tradizione bizantina era penetrata in profondità amalga-
mandosi indissolubilmente con quella locale e rimanendo ancor oggi viva
negli usi, nei dialetti e nella toponomastica.

Diverso, invece, fu il rapporto tra l’elemento greco e le popolazioni
autoctone, rimaste prevalentemente latine, in realtà come Puglia, Basilicata 
settentrionale e Campania, dove pure le comunità religiose bizantine rive-
stirono un importante ruolo sociale ed economico.

Tra la fi ne del X secolo e l’inizio dell’XI signifi cativa fu la presenza di
monaci greci nel Salernitano e nella Campania settentrionale, spinti sin qui
dalle continue incursioni dei saraceni.

Numerose presenze si registrarono pure nel ducato amalfi tano, dove è
stata attestata l’esistenza di una comunità greca a Reginna Minor (l’odiernar
Minori) nella quale, nel 984, monaci orientali celebravano funzioni religio-
se nella Chiesa di S. Trofi mena, patrona della città.

4 A. VENDITTI, Architettura bizantina nell’Italia meridionale: Campania, Calabria Lu-
cania, Napoli 1967, pp. 164-165.
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Tra il ducato amalfi tano ed il principato salernitano visse ed operò uno
dei più importanti religiosi orientali, S. Saba di Collesano, la cui presenza
è testimoniata per la prima volta ad Atrani, nel 982, e poi a Vietri, nel 986,
presso la chiesa di S. Giovanni a Mare5.

La vita di S. Saba testimoniò di una prassi tipica dei monaci greci, che 
vedeva l’alternarsi periodico e costante di momenti di vita contemplativa
con altri di vita attiva.

D’altra parte, lo stesso ideale monastico di S. Basilio prevedeva la co-
esistenza di una bios practicos (vita attiva) e di una bios teoreticon (vita
contemplativa), che trovava pratica attuazione nel modo stesso di vivere
l’esperienza eremitica, che veniva sovente interrotta da momenti cenobitici.

Lo stesso eremita era a volte un fuoriuscito dal cenobio6, che, sotto l’au-
torità dell’egumeno, otteneva il permesso di menare vita ascetica e solitaria;
altre volte era l’eremita, con l’aurea di misticismo e santità che lo avvolgeva,
ad attrarre a sé persone desiderose di dedicare la propria vita a Dio. Tra l’e-
remo ed il cenobio vi era poi la laura, in cui un ristretto numero di monaci
viveva in grotte o in capanne raggruppate intorno ad una chiesetta comune7. 

A ciascuna delle tre esperienze monastiche – eremitismo, cenobitismo e
laurismo – corrisposero altrettanti tipi architettonici, derivanti dalle diver-
se condizioni topografi che e caratterizzati da soluzioni spaziali differenti.
Se, infatti, l’eremita sceglieva grotte ed anfratti naturali in cui sistemare un
umile giaciglio ed un piccolo altare – in osservanza alla tradizione orientale
della Cappadocia – il cenobita si insediava nell’oratorio, aperto al culto dei
laici e custodito da più monaci, che spesso poco si distingueva dalla laura,
con la quale condivideva la cappella o la chiesa-cripta, luogo di ritrovo e di
preghiera comune a questo quanto a quella.

5 R. P. BERGMAN - A. CERENZA, Maiori. S. Maria de Olearia. Guida alla visita dell’Ab-
bazia medievale, Amalfi  1994 pp. 85-86.

6 Quella dell’eremita è un’esperienza al limite, che “implicava una esasperata secessio
ad pugnandum, una inquietudine dello spirito, un fastidio della vita mediocre, e dei com-
pagni mediocri, che era cosa nettamente diversa ed anzi in contrasto con l’interpretazione
discreta che dell’ideale monastico il cenobio tradizionalmente proponeva. Certo la discretio,
mater virtutum, era predicata agli eremiti non meno che ai cenobiti: anzi, soprattutto e con
speciale vigore agli eremiti. Ma ciò, appunto, perché lo slancio eremitico era, per sua natura,
indiscretus”. G. TABACCO, Eremo e cenobio, in Spiritualità Cluniacense. Atti del II Convegno
di studi sulla spiritualità medievale. Todi, 12-15 ottobre 1958, Todi 1960, p. 328.

7 B. CAPPELLI, Il Monachesimo Basiliano e la grecità medievale nel Mezzogiorno d’I-
talia, Salerno 1959, p. 7.
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Nell’uno o nell’altro caso, la comunità religiosa costituiva il fulcro in-
torno al quale si concentrava la vita di intere popolazioni. Il lavoro dei 
campi era considerato come il più adatto per avvicinarsi a Dio: i monaci
stessi dissodavano e coltivavano il terreno, lavorando come schiavi, secon-
do la dicitura dei loro confratelli benedettini8.

Con la conquista Normanna del Mezzogiorno d’Italia tra il 1040 ed il
1060, il monachesimo orientale, capillarmente diffuso e radicato sul ter-
ritorio, subì un forte ridimensionamento a causa della politica fi lobene-
dettina condotta dai conquistatori, che imposero un massiccio processo di
latinizzazione alle fondazioni basiliane tacciate di fi lobizantinismo.

Tale processo toccò il proprio vertice con l’imposizione del rito lati-
no alle comunità di tradizione greca e la cessione a monaci appartenenti
all’Ordine benedettino del compito di sovrintendere e dirigere gli antichi
monasteri italogreci, divenuti, ormai, cenobi benedettini.

Il passaggio dall’Eremo al Cenobio non fu solo fatto religioso e cultu-
rale, ma anche momento di trasformazione ed ampliamento delle antiche 
fabbriche.

Signifi cativo, in tal senso, è il fenomeno in Costiera Amalfi tana, dove
alcuni degli antichi insediamenti eremitici vennero ampliati e trasformati
in Monasteri Benedettini sotto il controllo dell’Abbazia della SS. Trinità di
Cava de’ Tirreni, uno dei maggiori centri culturali e religiosi fedeli alla Re-
gola di San Benedetto.

È il caso del noto Eremo di Santa Maria de Olearia in Maiori, consi-
derato la “roccaforte dell’ascetismo e monachesimo orientale in territorio
amalfi tano”9.

Il complesso, che consta di tre cappelle sovrapposte, sorge all’interno
di una grotta naturale ed è nascosto alla vista da un imponente edifi cio,
probabilmente un tempo annesso all’antica abbazia ed ora adibito ad abi-
tazioni private.

Al complesso si accede direttamente dalla statale 163 attraverso una
lunga scala che conduce al primo ambiente, la cappella inferiore, posta a 
9,3 metri al di sopra della strada. 

8 Dall’eremo al cenobio. la civiltà monastica in Italia dalle origini all’età di Dante, 
Milano 1987, p. 147.

9 CAFFARO, L’Eremitismo cit., p. 33.
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La cappella inferiore, nota anche come cripta o catacombe di badia
è costituita da un’aula quadrangolare con tre absidi poste ad oriente ed 
è ricoperta da una volta a botte ribassata, posta trasversalmente rispetto
alla tradizione liturgica ma in coerenza con l’ingresso, aperto lateralmente.
Introduce a questo un lungo ambiente rettangolare, posto ad una quota più
bassa e coronato da una volta a botte disposta in senso opposto a quella
della cappella: secondo la lettura di Arnaldo Venditti, un probabile nartece
del tipo a forcipe, come confermerebbe la presenza sul fronte di un arco
d’ingresso in seguito tompagnato10.

La cappella è circondata su due lati da un lungo ambiente a volte con-
crezionali, privo di decorazione e posto più in alto, al quale si accede dal
nartece mediante alcuni gradini.

Nicchie per ossa umane sono presenti nel muro occidentale ed in alcuni 
spazi circostanti ad ovest ed a nord, cosa che farebbe supporre una destina-
zione funeraria specifi ca per questo luogo o un adattamento successivo11,
in seguito alla realizzazione della chiesa superiore.

Una rampa di scale, posta a sud della cripta, conduce al livello supe-
riore, frutto di un successivo ampliamento, ed introduce all’interno di una 
piccola edicola a tre archi a tutto sesto. L’arco più a sud è murato da una la-
pide dedicata all’abate Taurus, sulla quale si legge la seguente inscrizione:

HANC PROPIIS MANIBUS TAURUS SIBI CONDIDIT EDEM / AB-
BAS EI PLACIDAM DEUS ANNAE SUMMERE SEDEM / HOC JA-
CET IN TUMULO TAURUS VENERABILIS ABBAS / QUE SIBI CON-
STRUIVIT DEUS OMNIA CRIMINA PARCAS

L’edicoletta introduce ad un’ampia terrazza, sulla quale è posizionata, a ri-
dosso dell’antro naturale, la seconda chiesa, nota come cappella mediana. La
terrazza un tempo si volgeva direttamente verso il mare, la cui vista oggi è oscu-
rata dalla presenza di un muro realizzato per delimitare le proprietà private12. 

La cappella mediana, alla quale si accede da un’apertura laterale, si
presenta divisa in due navate ed è stata oggetto di diversi rifacimenti nel
corso dei secoli. L’intero ambiente è ricoperto da una volta a croce, con
abside circondato ad ovest e a nord da ambienti minori sormontati da una

10 VENDITTI, Architettura bizantina cit., p. 380.
11 BERGMAN - CERENZA, Maiori. S. Maria de Olearia cit., pp. 12-13.
12 VENDITTI, Architettura bizantina cit., da p. 382 a p. 384.
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volta a botte: “il primo di questi ultimi funge da nartece e comunica con
l’ambiente principale attraverso un grande arco; il secondo si congiunge,
invece, con un paio di archi sostenuti da una colonna centrale”. All’interno
dei muri perimetrali sono ricavate numerosi archi sepolcrali (arcosoli) di
diffi cile datazione13. Due aperture illuminano l’interno14, che declina leg-
germente ad est, conformandosi al naturale declivio della grotta15.

Alle spalle dell’edicoletta si trova una seconda scala che, accompagnata
da tombe entro arcosoli, conduce alla terza ed ultima cappella, la più pic-
cola di tutte ma la più integra, con affaccio sul sagrato sottostante. La chie-
setta, costruita in continuità con quella sottostante, è impostata su pianta
rettangolare, il cui asse principale è posizionato ortogonalmente a quello
della cappella mediana, e si presenta ricoperta da una volta a botte culmi-
nante in un’abside lineare verso il fondo della grotta, secondo uno schema
tipico delle cappelle monastiche del XII secolo16. Questa terza ed ultima
cappella, venne dedicata al culto di San Nicola, come risulta evidente dai
ricchissimi affreschi. Tutto il complesso è realizzato secondo il tipico siste-
ma costruttivo dell’epoca, costituito da semplice pietrisco e malta ricoperta
da intonaco sovente riccamente affrescato17.

Le origini della Badia di Santa Maria de Olearia risalgono, quasi certa-
mente al secolo X. In un racconto ripreso dall’Ughelli nell’Italia sacra si
narra che, sul fi nire del 900, durante l’episcopato di Leone18, giunse sulle
coste amalfi tane l’anacoreta Pietro e che questi, unitamente al nipote Gio-
vanni, chiese all’arcivescovo un luogo solitario in cui menare vita eremiti-
ca. Fu quindi proprio Leone ad indicare gli antri di Capodorso, dove i due
eremiti si ritirarono e fondarono il primo nucleo dell’Abbazia.

13 BERGMAN - CERENZA, Maiori. S. Maria de Olearia cit., p. 13.
14 “La grande apertura è evidentemente un rifacimento più moderno, però è presumibile

che possa essere esistita in quel punto una doppia apertura, benché più piccola di quella che
si vede attualmente”. Ibid.

15 Ibid.dd
16 A. CAFFARO, Insediamenti rupestri del Ducato di Amalfi , Salerno 1986, p. 18.
17 R. P. BERGMAN, Santa Maria de Olearia in Maiori. Architettura e affreschi, Amalfi 

1995, p. 18. Per un’analisi puntuale degli affreschi del complesso, cfr. CAFFARO, Insediamenti
rupestri cit.; BERGMAN - CERENZA, Maiori. S. Maria de Olearia cit.; BERGMAN, Santa Maria
de Olearia cit.; CAFFARO, L’Eremitismo cit.

18 Leone fu il primo arcivescovo della città di Amalfi , eretta ad arcidiocesi nel 987 ad 
opera di Giovanni XV, e ricoprì quel ruolo sino al 1029. La fondazione dell’eremo, quindi,
deve porsi tra il 987 ed il 1029. CAFFARO, L’Eremitismo cit. 1996, p. 34.
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Nucleo originario fu certamente la cappella inferiore, posta a ridosso
della parete rocciosa e divenuta cripta in seguito alla realizzazione delle
due cappelle superiori. Tradizionalmente, con l’ampliamento della Badia
e la sua trasformazione in cenobio si fa concludere il cosiddetto periodo
basiliano dell’eremo, che, già a partire dal XI-XII secolo, viene documen-
tato come Abbazia benedettina alle dipendenze della Santissima Trinità di
Cava19.

Peculiarità delle architetture eremitiche amalfi tane è lo stretto rapporto
che lega le stesse all’elemento naturale il quale, oltre a fungere da suggesti-
vo scenario, diviene spesso elemento costruttivo strutturalmente integrato
alla fabbrica. Signifi cativo è, ancora una volta, il caso di Santa Maria de
Olearia, la cui prima cappella è addossata alla roccia naturale posta a nord.

Tale caratteristica accomuna l’eremo maiorese alla tipologia della grot-
ta, quel complesso eremitico di più modeste proporzioni architettoniche
che si erge all’interno degli antri naturali. Si tratta sovente di piccole realtà,
a volte del tutto prive di un elemento costruito signifi cativo, che si adattano
alla conformazione delle cavità geologiche. 

È questo il caso della Grotta dei Santi in Atrani, uno degli insediamenti
eremitici più antichi e meno conosciuti della Costa d’Amalfi 20. Qui l’unico
elemento costruito è rappresentato da un sedile in muratura intonacata ad-
dossato alla roccia. Peculiarità della grotta atranese è il suo essere comple-
tamente rivestita da uno strato di intonaco affrescato applicato direttamente 
sulla superfi cie rocciosa, che appare così parzialmente regolarizzata.

Le origini della Grotta sono ancora una volta riconducibili all’ideale 
ascetico basiliano, costituendo luogo privilegiato di ritiro e meditazione21.

19 Santa Maria de Olearia fu certamente cenobio benedettino già nel secolo XII, se si
considera l’iscrizione della lapide posta sulla tomba ad arcosolio in corrispondenza della
cappella mediana. Su di questa si celebra Taurus venerabilis abbas, considerato storicamente
il primo abbate del periodo benedettino dell’Abbazia, che ha edifi cato propriis manibus una
chiesa nella quale avrebbe trovato sepoltura. La chiesa cui si fa riferimento nell’iscrizione è,
con molta probabilità, la cappella mediana. CAFFARO, L’Eremitismo cit., p. 36.

20 La Grotta dei Santi deve il suo nome allo studioso Adriano Caffaro che per primo la
portò all’attenzione della comunità scientifi ca nel 1986. CAFFARO, Insediamenti rupestri cit.,
pp. 37- 41.

21 Le origini della Grotta dei Santi vengono legate al vicino monastero dei Santi Cirico
e Giulitta, eretto in Atrani nel 986 sotto l’arcivescovato di Leone I. CAFFARO, L’eremitismo
cit., p. 65.
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L’insediamento si trova attualmente in una proprietà privata, cosa che 
ha infl uito assai negativamente sulla conoscenza del sito, realtà ad elevato
interesse culturale ed artistico per la presenza di interessanti affreschi. 

Lo stato di conservazione delle superfi ci intonacate, fortemente dete-
riorato a causa della forte e persistente umidità, consente di visionare con
diffi coltà i quattro Evangelisti rappresentati sul fondo entro una cornice
a bande rosse, su di un fondale bianco e rosso. Delle quattro fi gure, una
appare completamente priva del viso mentre presenta ancora un’aureola di 
colore rosso, così come rosse sono le aureole che circondano i volti degli
altri tre Santi. Ciascuno dei Santi è rappresentato a fi gura intera, coperto
da una lunga veste, con almeno una delle mani sul petto. Uno di essi ha 
una folta e bianca barba e fi ssa con sguardo ieratico un punto indefi nito;
accanto a questo, l’immagine di una persona più giovane e dai lineamenti
più piccoli e delicati.

Sulla sinistra dell’antro, racchiusi in una seconda fascia a bande rosse,
sono cinque fi gure di Santi: delle prime due, non rimangono che i piedi e
le frange inferiori della tunica, mentre meglio conservate appaiono le altre 
tre, anche queste rappresentate per intero, col capo avvolto da un’aureola 
rossa su fondo azzurro.

Dei tre Santi è possibile distinguere chiaramente i lineamenti del volto
e le fattezze dei corpi, ricoperti da tuniche e morbidi drappeggi. Anche in
questo caso, ciascuna delle fi gure ha la mano destra poggiata sul petto e lo
sguardo fi sso in avanti.

Della fi gura su fondo verde descritta dal Caffaro ed identifi cata con San
Giorgio22, nulla è stato riscontrato, mentre ancora visibili sono i lacerti di
intonaco su cui era dipinta un’altra fi gura, avvolta in un manto rosso su
fondo azzurro e con i piedi adagiati su di un fondo arancione.

22 “Sul fondo verde campeggia un Santo guerriero, certamente S. Giorgio, ammantato
di scuro con interno rosso e scudo arancione e con il braccio levato a reggere un’asta: memo-
ria del S. Giorgio di S. Maria de Olearia, del quale l’ignoto autore riprende la composizione”.
CAFFARO, Insediamenti rupestri cit., p. 40.
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Monaci eremiti abitarono numerose altre località della Costiera Amalfi ta-
na, fondando insediamenti spesso modesti per dimensioni ma ricchi di valore
storico e religioso. Signifi cativi, in tal senso, le realtà site in Amalfi , località
Tovere, Agerola e Ravello, tra i complessi eremitici più antichi della peniso-
la (in ciascuno, il nucleo originario risale al X secolo) e nei quali è ancor oggi
possibile percepire il misticismo ascetico del monachesimo greco.

In località Tovere di Amalfi , sorse, a ridosso della parete rocciosa, l’in-
sediamento poi noto con il nome della Santissima Trinità. La presenza di
una piccola comunità di religiosi è testimoniata dalle numerose sepolture
rinvenute. Fulcro del complesso era la chiesa, costituita da una struttura a
navata rettangolare unica, in origine forse triabsidata, e successivamente
ampliata con la realizzazione di una seconda navata monoabsidata e dalle
dimensioni maggiori23.

Dislocati all’interno di cavità naturali sono i due complessi eremitici
dedicati al culto di Santa Barbara, siti in Agerola e Ravello.

Il cattivo stato di manutenzione delle vie di accesso, unitamente alle
numerose frane che hanno interessato l’area, rendono solo parzialmente
godibile il complesso agerolese: in particolare, allo stato attuale, le uniche
strutture riconoscibili a vista sono gli scarni lacerti di muratura presenti
nella prima delle tre grotte in cui si articolava l’eremitaggio, e, all’esterno

23 “Relativamente alla chiesa della SS. Trinità, va osservato che la sua fase più arcaica,
contrassegnata da un’aula di pianta rettangolare irregolare, probabilmente voltata a botte,
conclusa da un’abside semicircolare, fi ancheggiata da absidiole, è databile al X secolo (…).
All’XI secolo è ascrivibile, invece, il suo ampliamento, effettuato accostando al fi anco meri-
dionale un analogo organismo, più allungato e intercomunicante (…). Infatti, il ritrovamento
della fondazione del muro di facciata ha rivelato che esso, in origine, si estendeva soltanto
per circa quattro metri e mezzo. Quindi, incrociava una parete non nota, che chiudeva a sud 
l’invaso tre metri prima dell’attuale, disegnando un’aula rettangolare triabsidata più stretta,
di chiara ispirazione bizantina. Questa ricorda la cosiddetta catacomba di Santa Maria de
Olearia e, forse, al pari di essa, è ascrivibile ad un insediamento basiliano del X-XI secolo.
Ne restano entro l’odierno organismo – risultante dall’ampliamento del preesistente verso
valle e verso nord-est – il muro perimetrale settentrionale e le due absidi più interne. La
possibilità, inoltre, che l’absidiola di destra fosse pensile come la superstite opposta ac-
centua la connotazione italogreca dell’insieme, riproponendo soluzioni tipiche delle cripte
rupestri della Sicilia e della Puglia”. M. RUSSO, L’insediamento rupestre della SS. Trinità tra
gli abitati di Tovere e Vettica Minore, in Case a volta della costa di Amalfi : censimento del 
patrimonio edilizio storico di Lone, Pastena, Pogerola, Vettica Minore e Tovere, a cura di G.
FIENGO - G. ABBATE, Amalfi  2001, da p. 586 a p. 606.
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di questa, i ruderi di un ambiente originariamente voltato24, resti della
gradonata che conduceva al complesso rupestre posto all’interno dell’an-
tro naturale maggiore25. Questi, unitamente alla piccola cappella a pianta
quadrata ubicata nella seconda cavità, costituivano certamente il nucleo
primitivo del complesso, databile al X secolo26. Frutto di un successivo
ampliamento fu la chiesa prospiciente la grotta maggiore. La chiesa, ar-
ticolata in tre navate, culminanti in altrettante absidi, di cui una lineare,
era originariamente coperta da strutture voltate: le navate laterali si pre-
sentavano, con ogni probabilità, sormontate da volte a crociera mentre la
mediana da una volta a botte27.

Accanto all’ingresso si ergeva la torre campanaria28 dalla quale si ac-
cedeva ad un piccolo ambiente di servizio, collegato mediante un’apertura
alla navata centrale, certamente la porzione più antica della fabbrica, da-
tabile tra il XII ed il XIII secolo, quando l’intero insediamento eremitico
venne ampliato29.

L’omonimo complesso ravellese, Santa Barbara alle Grotte, sorge
all’interno di un ampio antro naturale posto a circa cinque metri dal pia-
no della strada, nel quale trovano posto diversi corpi di fabbrica, frutto di
ampliamenti successivi.

Allo stato attuale, dell’antico insediamento non restano che pochi ru-
deri, nei quali è tuttavia possibile riconoscere alcuni elementi caratteriz-
zanti il complesso. In particolare, è possibile distinguere il nucleo ori-
ginario, il poggio dell’eremita, posto nel punto più a nord e più riparato

24 Così è descritto e così appare nel rilievo fotografi co redatto nel 2001, dove, tra le due
strutture murarie compare ancora un piccolo elemento di raccordo. G. FIENGO - G. ABBATE -
A. CINQUE - M. RUSSO, Il sito rupestre di S. Barbara in Agerola, in “Rassegna del Centro di
Cultura e Storia Amalfi tana”, n. 21-22 n.s., a. XI (XXI dell’intera serie), Amalfi  2001, p. 14.

25 Ibid.
26 Come è stato notato, infatti, gli apparecchi murari e la stessa posizione della cappel-

letta eretta nel cuore della grotta, fanno ipotizzare come datazione il X secolo. Ivi, pp. 46-56.
27 CAFFARO, L’Eremitismo cit., p. 95.
28 “Il campanile, a destra dell’entrata, a pianta quadrata, ha al secondo piano due mono-

fore per le campane”. Ivi, p. 96.
29 Come viene rilevato, la struttura a pianta rettangolare absidata sormontata da una

vola a botte tonda, costituisce una delle tipologie più antiche presenti in Costiera Amalfi tana,
databile ai secoli XII e XIII. Le due navate laterali, invece, risalirebbero con ogni probabilità
al secolo XIV, data la presenza delle volta a crociera acuta poco rialzata. FIENGO - ABBATE -
CINQUE - RUSSO, Il sito rupestre di S. Barbara cit., p. 56.
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dell’antro: a questo, si accede tramite una serie di gradini addossati alla
roccia e sorretti da una struttura voltata. A ridosso di questa, una vasca
di notevoli dimensioni, probabile cisterna per la raccolta dell’acqua di
percolazione della roccia: interamente costruita, si caratterizza per una
copertura voltata all’intradosso e per un piano orizzontale all’estrados-
so30. Poco distanti, altri due vani di piccoli dimensioni. Al centro dell’an-
tro, ciò che resta dell’antica chiesa: una cappella di modesta estensione
triabsidata, ricavata nella roccia attraverso rudimentali operazioni di sca-
vo. In corrispondenza delle absidi, all’esterno della cappella, un secondo
ambiente delimitato da un setto murario di cui oggi sono visibili solo
pochi lacerti.

Più a sud due locali posti a quota differente e separati dallo spazio litur-
gico da alcuni gradini ricavati nella roccia: una seconda serie di gradini in
muratura, addossata all’antro roccioso costeggia quello più arretrato, pro-
babilmente un tempo il campanile, data proprio la presenza della scala che
si interrompe sulla copertura31.

Al vano interno si accede attraverso un’apertura posta a sud del secon-
do locale, ricoperto da una struttura a volta nella quale sono ancora evidenti
i segni della tecnica a incannucciata.

A chiusura dell’antro sopravvivono scarni lacerti di muratura.

Il complesso rupestre di Santa Barbara alle Grotte rappresenta uno degli 
insediamenti eremitici della Costiera Amalfi tana più tipici e caratterizzan-
ti: esso sintetizza le peculiarità proprie di tali architetture, tra cui lo stretto
rapporto con l’elemento naturale che è sovente parte integrante della strut-
tura architettonica e causa principale del suo deterioramento.

30 C. MANIGLIA - G. PROTO, Ruderi dell’insediamento rupestre “Santa Barbara alle
Grotte”, in Santa Barbara alle Grotte: un luogo da scoprire, Ravello 2006, p. 21.

31 M. C. SORRENTINO, Testimonianze archivistiche e storiografi che sulla presenza cul-
tuale di Santa Barbara a Ravello, in Santa Barbara alle Grotte: un luogo da scoprire, Ravel-
lo 2006, p. 15. Un’altra ipotesi vede nel vano più arretrato una seconda cisterna, considerata
la presenza di un’apertura circolare sulla sommità di 45 cm, spazio necessario al passaggio
del secchio. MANIGLIA - PROTO, Ruderi dell’insediamento rupestre cit., p. 23.
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 Lo stesso materiale di cui si compongono le strutture è estratto in situ:
signifi cativo appare l’uso della pietra calcarea, di cui è ricca l’intera peni-
sola sorrentino-amafi tana32. 

Consueta è la realizzazione di interi paramenti murari con bozze di pie-
tra calcarea assai irregolari variamente assemblati, ora a secco ora con mal-
ta di calce estratta dalle numerose cave presenti sul territorio amalfi tano.

Nelle strutture più antiche si rinviene la presenza di pezzature appe-
na sbozzate, con forme derivanti da una prima grossolana lavorazione, o
sommariamente compiute, con la confi gurazione di forme e piani, per la
realizzazione degli elementi curvilinei, quali archi e volte. Nei paramen-
ti murari più recenti, invece, prevale solitamente una maggiore regolarità
delle forme, senza tuttavia arrivare all’uniformità del concio ultimato.

Infi ne, ricorrente è l’elemento archivoltato: soluzione atta a ricoprire
superfi ci di differenti estensioni, esso si presenta in particolar modo nella
variabile a botte, come in Santa Maria de Olearia (nelle catacombe e nella
cappella superiore, dedicata a San Nicola33) ed in Santa Barbara alle Grotte
in Ravello.

Di particolare interesse quest’ultimo: qui evidente è l’uso della tecnica
ad incannucciata, che prevede la realizzazione della volta mediante una
centina di cannucce, secondo la tipica tradizione costruttiva locale34.

32 “Le formazioni di calcare, diffuse in tutta la Campania, oltre a tratteggiare la parte
occidentale della dorsale appenninica, si snodano trasversalmente per defi nire i rilievi della
penisola sorrentina per poi formare sia il basamento della regione cilentana, che le alture 
lungo i suoi bordi”. G. AUSIELLO, Architettura medievale: tecniche costruttive in Campania,
Napoli 1999, p. 159.

33 La cappella mediana è invece ricoperta da una volta a crociera.
34 Un secondo esempio di volta a incannucciata è presente nell’Abbazia di San Pietro,

sul fi ordo di Crapolla, nel comune di Massa Lubrense. La struttura voltata realizzata con la
tecnica del canniccio ricopre un locale originariamente adibito a cisterna. V. RUSSO, Sull’orlo
di un precipizio bagnato dal mare: un percorso di conoscenza per la conservazione dell’Ab-
bazia di San Pietro a Crapolla. Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale
della Penisola sorrentina. Il fi ordo di Crapolla, in Atti della Giornata di studi a cura di S.
CASIELLO - V. RUSSO, Napoli 2010, pp. 70-79.
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Fig. 1 - Maiori, Badia di Santa Maria de Olearia. La cappella inferiore (particolare della parete
triabsidata). 

Fig. 2 - Maiori, Badia di Santa Maria de Olearia. La cappella superiore (particolare della facciata).
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Fig. 3 - Atrani, Grotta dei Santi.

Fig. 4 - Atrani, Grotta dei Santi. Particolare dell’affresco.
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Fig. 5 - Atrani, Grotta dei Santi. Particolare dell’Affresco.

Fig. 6 - Agerola, Grotta di Santa Barbara. Il primo dei tre antri ed i ruderi del complesso eremi-
tico.
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Fig. 8 - Ravello, Santa Barbara alle Grotte. I ruderi del complesso eremitico e l’antro naturale. 

Fig. 7 - Agerola, Grotta di Santa Barbara. La struttura di collegamento, originariamente voltata,
tra il primo ed il secondo antro.



Gli spazi dell’eremitismo basiliano in Costiera Amalfi tana fra storia ed architettura

301

Fig. 9 - Ravello, Santa Barbara alle Grotte. Le tre absidi della cappella. 

Fig. 10 - Ravello, Santa Barbara alle Grotte. il nucleo originario, posto nel punto più riparato
dell’antro.
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Vincenzo ESPOSITO, 3 marzo ’44. Storia orale e corale di una comunità
affettiva del ricordo, Nocera Inferiore, Oèdipus, 2014, pp. 160.

L’autore è professore di Antropologia presso l’Università agli Studi di
Salerno. In questo libro egli ripercorre la storia di un terribile disastro fer-
roviario che si può considerare a tutti gli effetti un episodio di guerra occul-
tato. A riportarlo all’attenzione di tutti l’amore e la tenacia dei parenti delle
vittime, nonché la pietas di quanti, come l’autore, ne hanno avuto notizia
a distanza di decenni.

3 marzo ’44. Un treno a vapore, l’8017, si blocca nella ripida salita della
galleria delle Armi – lunga 1966 metri – nei pressi di Balvano (PZ), al confi -
ne tra Campania e Basilicata. Il fumo delle due locomotive, alimentate dallo
scadente carbone fornito dagli Alleati, invade il tunnel, causando la morte
istantanea per asfi ssia di ferrovieri e passeggeri: 600 persone più o meno. Un
treno che doveva essere merci, ma che invece era stracarico di viaggiatori. Il
più grande disastro ferroviario italiano a venti giorni dall’insediamento del
governo italiano a Salerno, l’11 febbraio 1944; un governo, quello del Regno
d’Italia del Sud, con ben pochi poteri, subordinato agli Alleati. Una tragedia,
gestita dagli Anglo-americani, sulla quale furono fatte indagini frettolose e
sommarie, presto archiviate con il verdetto di un fatale concorso di cause
naturali, per opportunità bellico-politica. E le vittime rubricate «tutte» con il
marchio infamante di «viaggiatori di frodo» e «contrabbandieri», «come de-
vesi ritenere dal genere di colli e di merci raccolte nei carri e depositati nella
stazione di Balvano» – come riferì il Ministro alle Comunicazioni Tommaso
Siciliani durante il Consiglio dei Ministri del 9 marzo.

Ma le cose non stavano così. Le centinaia di bombardamenti in tutta
la Campania avevano fi accato la popolazione. Con lo sbarco delle truppe
anglo-americane nel golfo di Salerno la regione era diventata un campo di
battaglia e i Tedeschi nel ritirarsi avevano devastato in maniera capillare il
territorio. I generi alimentari, già prima razionati, scarseggiavano, o meglio
erano introvabili. Il governo alleato, l’A.M.G.O.T. (Allied Military Governe-((
ment Occupated Territory), aveva paralizzato ogni attività economica locale.
«Non era possibile neanche spingere una barca in mare e pescare qualcosa
per sopravvivere» – racconta una delle persone intervistate dall’autore.

I passeggeri dell’8017 per sfamare la famiglia, andavano a cercare
pane, legumi e formaggi nei paesini sperduti della Basilicata rimasti lon-
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tani dalla guerra. Li barattavano con quel poco che avevano, biancheria e 
articoli vari. 

Se per le autorità questo disastro era una storia da dimenticare, come 
se le vittime fossero «gente che non merita nemmeno di essere ricordata» 
– suggerisce l’autore – , non lo era per i parenti delle vittime, consapevoli
della grave ingiustizia subita e desiderosi di ristabilire la verità. Consape-
voli del sacrifi cio dei loro cari per la sopravvivenza della famiglia, hanno
continuato negli anni a recarsi in pellegrinaggio a Balvano per pregare sulle
fosse comuni, dove erano stati sepolti, nella terra accanto al cimitero messa 
a disposizione dal macellaio del paese. Quando, poi, all’inizio degli anni
’70 si è dovuto restituire il terreno agli eredi del donatore, si sono organiz-
zati per costruire a loro spese una chiesetta, per seppellirli più degnamente.
Si è costituita allora una comunità affettiva del ricordo, legata a un luogo. 

L’antropologo Vincenzo Esposito è venuto a conoscenza della vicenda
del treno 8017, leggendo il romanzo poliziesco di Alessandro Perissinotto, 
Treno 8017, Sellerio, Palermo 2003, nella cui trama essa è inserita.

Il protagonista del libro di Perissinotto è Adelmo Baudino, un ex-ferro-
viere torinese, reclutato durante il ventennio nella Milizia Ferroviaria, che
si occupava della sicurezza in ambito ferroviario. I militi ferroviari erano
reclutati tra il personale direttivo ed ispettivo delle Ferrovie dello Stato e,
una volta fi nito il servizio, ritornavano al vecchio incarico. Adelmo, però,
non essendo iscritto al Partito Fascista, alla fi ne era stato cacciato. Dopo l’8
settembre, egli aveva raggiunto le formazioni partigiane garibaldine ad Ala
di Stura ed aveva combattuto contro i nazisti e i repubblichini. Era ispettore
di 1ª classe ma, dopo la liberazione, benché antifascista ed ex-partigiano, era
stato epurato e privato dei diritti. Dal 1° maggio ’45 era rimasto perciò senza
lavoro e viveva facendo il muratore al nero. Un giorno Adelmo viene a sa-
pere che sono stati assassinati due ferrovieri; uno di questi era un suo amico.
Segue allora il consiglio di Berto, un altro amico, ferroviere epurato come
lui, di sfruttare le sue capacità investigative per cercare i colpevoli di quegli
omicidi e consegnarli alla giustizia, al fi ne di farsi riabilitare. E, poiché altri
ferrovieri vengono ammazzati, egli incomincia ad indagare. Sul luogo dei
delitti lo intriga una scritta misteriosa: «Italia 3 marzo 1944 la mia vendetta
per te». Berto va a spulciare i giornali dell’epoca e trova su La Stampa del 
7 marzo 1944 un articolo, datato «Lisbona, 6 marzo», dal titolo: «Nell’Ita-
lia invasa cinquecento viaggiatori asfi ssiati in una galleria ferroviaria». La
notizia era stata trasmessa a Lisbona dal servizio informazioni britannico di
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stanza a Napoli ed era rimbalzata sulla stampa del Nord, della Repubblica
Sociale Italiana. Berto invia allora una copia del giornale ad Adelmo che si
trova proprio a Napoli per le sue indagini. Adelmo s’informa ed apprende
che l’incidente di cui parla l’articolo è quello di Balvano, del treno 8017.

Peressinotto in seguito ha raccontato al prof Vincenzo Esposito che 
«avrebbe voluto intitolare il libro Il diverso peso dei morti. Perché era con-
vinto che quei morti di Balvano avessero subito anche in morte, così come
in vita, il torto di non stare dalla parte giusta. Dimenticati in vita come in
morte. Come afferma il personaggio principale del suo romanzo:

Riguardò la data sul giornale: 7 marzo 1944. Pensò ancora alle analogie
e alle differenze; morire di marzo, in quello stesso marzo del ’44, sotto-
terra, un sacco di cose erano uguali, ma essere fucilati a Roma, alle Fosse
Ardeatine non era come crepare in un buco non ben precisato dell’Italia
meridionale Per trecento trentacinque persone il caso aveva scelto la morte
gloriosa, ad altre cinquecento, lo stesso caso aveva preparato una fi ne inu-
tile e insensata. Tu rastrellato dai nazi, tu in una galleria che diventa una
camera a gas; tu per sempre nella Storia, tu dimenticato fi n da ora: il caso.
Adelmo provò un’infi nita pietà per le vittime di quell’incidente ferroviario;
alla fi ne, la sorte aveva negato un senso e un colpevole. Per gli altri c’erano
dei carnefi ci e dei perché, c’era la cattiva coscienza di un’epoca intera; c’e-
ra una causa e una ragione per morire, una colpa e una speranza. Per i morti
della galleria non c’era niente, solo la morte stessa.

Poco dopo aver letto il libro di Peressinotto, il prof. Esposito, nel corso di
una lezione all’Università di Salerno, si è sentito fare «provocatoriamente»
da alcuni studenti di Balvano delle domande sul «fattaccio» del treno 8017.
Erano «molto interessati e determinati a fare qualcosa perché quei morti fos-
sero ricordati». L’antropologo ha subito accettato di occuparsene e per anni
ha dedicato con passione il suo tempo e le sue competenze a far riemergere
questo «fattaccio» dal buio più nero dell’oblio, facendone non solo l’oggetto
del suo studio, della sua ricerca, ma una vera e propria missione.

Ricerca sul campo, convegni, apparizioni in tv... fi no alla pubblicazione
di questo libro 3 marzo ’44 e del documentario allegato, in cui egli narra
l’intera storia del progressivo ritorno alla luce di questa vicenda. «Una nar-
razione che è fatta da tante storie» ascoltate dall’antropologo «dalla viva
voce di alcuni protagonisti della vicenda, videoregistrate e (tra)scritte in un
libro in un’etnologia audiovisiva di una storia orale e corale». 
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Così quelle che ho raccolto sono alcune delle «voci» che hanno consentito
a quei fatti di rimanere vivi in un ricordo, per quanto debole. Fatti che per-
mettono agli studiosi di rifl ettere sulla memoria e sul ricordo a partire dal-
la dialettica ethnos/anthropos. Sono le voci dei «singoli appartenenti ad un
gruppo», le voci di una storia orale individuale ma, allo stesso tempo, corale.

«È la storia orale e corale di una comunità affettiva del ricordo»- come
recita il sottotitolo. La storia affascinante di una comunità, che grazie so-
prattutto al sito Internet Treno di luce 8017 di Vincenzo Francione si è via7
via accresciuta. In questo processo di ricostruzione della memoria, il ruolo-
guida del prof. Vincenzo Esposito è stato di primaria importanza.

I convegni da lui organizzati, gli eventi commemorativi sono stati fonte
di ispirazione per il fi orire di performance, spettacoli teatrali, quadri, scul-
ture, produzioni artistiche di vario tipo. Egli spiega:

Voglio sottolineare come il ricordo abbia bisogno e debba assumere le for-
me e il ruolo di qualcosa che lo contenga anche nella sua rappresentazione
emotiva, «affettiva». Le forme di una costruzione culturale che può essere
assimilata ad una performance artistica, critica, rifl essiva. Spesso materiale
(monumento, lapide, cippo), spesso immateriale nel senso antropologico
ovvero qualcosa che per esserci deve essere eseguita: un canto, uno spet-
tacolo, una danza oppure un convegno universitario. In ogni caso, forme
capaci di far trasparire e percepire il senso relazionale, collettivo, perfor-
mativo e dinamico del ricordo che contengono, stimolano e/o mostrano.
Ricordi, dunque, come oggetti culturali sui quali si gioca (e si vince o si
perde) la partita più importante, interessante e imprevedibile che gli esseri
umani possono giocare, la partita del senso da dare all’esistenza dei singoli
e dei gruppi. Un senso che, se non è la «verità» ci assomigli molto e che
comunque venga ritenuto tale. Ma una «verità» ha bisogno di qualcosa di
concreto per fi ssarsi nella memoria di un gruppo.
Ognuna [delle narrazioni relative alla tragedia del treno 8017], scritta tra
le pagine di un libro o raccontata dalla viva voce degli informatori, è stata
una sorta di adeguamento di fatti ormai lontani alle esigenze, ai bisogni e
alle aspirazioni dei singoli narratori, nel momento stesso del racconto. Un
bisogno, un’aspirazione, un’esigenza di contemporaneità – hic et nunc – a
fatti che stavano narrando e che consideravano necessari alla ricostruzione
e alla rappresentazione della loro e della nostra storia.

La lettura del libro di Vincenzo Esposito, 3 marzo ’44. Storia orale e co-
rale di una comunità affettiva del ricordo è così coinvolgente ed è scritto con
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tanta chiarezza ed eleganza che ci si dimentica che è uno studio scientifi co di
antropologia. Tante sono le rifl essioni critiche e i riferimenti alla letteratura
della disciplina, ricchi di citazioni, che inducono a pensare e ci educano.

Il senso della ricerca antropologica oggi – o in altre parole, il risultato che da
essa ci si aspetta – sta nella sua capacità di produrre valore: conoscenza re-
ciproca, autoconsapevolezza, miglioramento delle relazioni sociali in chiave
collaborativa, creatività culturale. Dunque, non conoscenza come obiettivo
fi nale della ricerca, ma come strumento per il cambiamento condiviso.

Un libro, questo, che senza alcun dubbio è un modello nell’ambito della
ricerca antropologica sul campo, e a tutto campo, di un’etnologia audiovi-
siva di storie orali e corali, ma che è anche un’opera letteraria di narrativa
altamente formativa, in cui le rifl essioni critiche, convalidate e arricchite
da citazioni dalle opere di maestri della disciplina, inducono il lettore a
pensare e in tal modo lo educano.

Nel disastro di Balvano perirono anche molte persone della Costiera. 
Nel video allegato al libro c’è la testimonianza della madre di don Nicola
Mammato e di Rina Scannapieco Mammato, che in quella tragedia perse
entrambi i genitori, diretti in Calabria.

Rita Di Lieto

Una famiglia, una città. I Della Marra di Barletta nel Medioevo. Atti della
giornata di studi, Barletta-Palazzo Della Marra (28 Settembre 2013), a 
c. di Victor RIVERA MAGOS, Bari, Edipuglia, 2014, pp. 205, ill.

Introdotto da una copertina in cui spicca lo stemma dei Della Marra – 
che già S. AMICI (Araldica amalfi tana(( , in “Rassegna del Centro di Cultura
e Storia Amalfi tana”, XIV (1994), n. 7-8, pp. 155-267) segnalò, cavandolo
dal Crollalanza, d’azzurro alla banda controdoppiomerlata d’argento ac-
compagnata in capo da un lambello di tre pendenti di rosso – il volume di
tredici medievisti, fra cui Pasquale Cordasco e Fulvio Delle Donne, rende
conto di uno dei più importanti clan impostisi nel Regno di Sicilia durante 
il basso Medioevo due-trecentesco. In quattro principali saggi (D. M. DI-
VICCARO, I Della Marra: un profi lo; V. ROVERA MAGOS, Della Marra e De
Gattis. Poteri e confl itti a Barletta nel secolo XIII; L.II DEROSA, I luoghi dei
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Della Marra a Barletta: palazzo Bonelli; G. PERRINO, Devozione privata e 
ostentazione araldica. I Della Marra di Stigliano in Santa Maria del Ca-
sale a Brindisi, pp. 91-185) se ne sviluppano i vari aspetti, e non a caso ho
usato il termine clan, ovvero consorti fra eguali dichiaratamente propensi 
alla continuazione e salvaguardia della propria stirpe, in base ad una im-
magine (qui sotto riprodotta) che è una delle migliori rappresentazioni di
una società medievale in fi eri, non solo orgogliosa delle proprie origini ma
propensa a imporsi come usbergo vitale per la conduzione organica della
comunità in cui si vive.

È risaputo come andassero in Puglia al principio del Trecento i tenta-
tivi di preminenza di alcuni ceppi nobili, antichi e recenti. I Della Marra
in patria, a Ravello, assunsero fi sionomia capitale. come i Rufolo, Bove,
Muscèttola, Rogadeo, Frezza, Pironti, D’Affl itto, e diversi mercanti giunti
in Puglia a regolare il commercio adriatico, e fi ssi soprattutto fra Barletta
e Bari, poi addensatisi, al pari dei Rufolo, a trarre benefi ci dagli uffi ci pub-
blici angioini. Lo scontro, prima teorico poi sostanziale con i locali diven-
ne inevitabile, e a Barletta i Della Marra – nel tardo Duecento costruttori
d’un bel palazzo gotico che è uno dei vanti della regione – ebbero come
avversari i De Gattis, che tuttavia agivano come emissari dei veri capiba-
stone, i Pipino di Minervino. Costoro erano quattro fratelli che, eredi di un
notaio di alto profi lo ignaro di quanto avrebbero fatto perché scomparso
anzitempo misero da briganti incalliti a ferro e a fuoco il litorale pugliese e
l’interno tanto che re Roberto dové chiamare l’esercito e Tommaso III San-
severino di Marsico a controbilanciarli amaramente, decretandone la loro
ignominiosa fi ne (ancorché Tommaso fosse tra di essi noto per parentela
della prima moglie) .

Un po’ per ribadire la loro funzione e soprattutto ai fi ni di riportare la
pace e la tranquillità dopo cinque anni di guerre, eccidi, furti, la famiglia
fece affrescare nella chiesa di S. Maria del Casale ad E. di Brindisi un pan-
nello votivo ove nobili pugliesi sono ritratti con le loro insegne, e quelle
dei Della Marra spiccano in una portentosa rassegna stemmaria presso che 
unica in Italia per la sua ridondanza e plateale espressione estetica.

L’intento elogiativo e clanico delle effi gi è evidentissima, e la Perrino lo
fa intendere bene, e indica come le bandiere fossero portate da vari rappre-
sentanti della famiglia, e in particolare da alcuni del ramo dei Della Marra
di Stigliano, feudo cui apparteneva il fi rmato committente del pannello nel
1338 Nicola Della Marra, barone di là, di Sant’Arcangelo e di Serino.
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Quest’ultima circostanza rende per me chiaro – ed è il punto della re-
censione, altrimenti inutile sarebbe una informazione senza apporti critici 
– il contrasto Della Marra-Pipino fi n dal 1285 quando loro vecchi rappre-
sentanti ebbero, i primi Stigliano, e i secondi Accettura, siti fra di loro
meno di una ventina di chilometri. I dissapori aumentavano a mano a mano
che i due clan ricevevano, compravano e vendevano altre basi di fortuna
economica dell’interno pastorizio e boscoso, cioè i primi Sant’Arcangelo
e Roccanova, e i secondi addirittura Cirigliano distante pochi chilometri
da Stigliano. Beghe e intromissioni si menavano avanti per almeno un ses-
santennio quando intervenne Tommaso Sanseverino gran Connestabile del 
Regno che proprio lì, fra il Sauro e l’Agri, cominciava a detenere feudi tra
Craco, Tursi, Pisticci, e nei pressi di altri del ramo, cioè i Sanseverino di
Chiaromonte. Converrà, un domani, ripigliar le fi la di tali confi ni feudali e
rendersene il conto dovuto.

Nel tornare per poco sulla vista immagine ricordo che l’Amici fornì 
altro stemma dei Della Marra, a sinistra il detto contro doppio merlato e a
destra due semiscudi accostati, ma i pugliesi usarono solo quello dell’affre-
sco, e ulteriori ricerche segniche, e storiche ovviamente, vanno fatte nella
maggiore raccolta inedita amalfi tana, dopo il codice Perris pubblicato, e

Brindisi - S. Maria del casale. Affreschi trecenteschi con la Madonna attorniata dalle bandiere e
dalle insegne ad aste dei Della Marra (da PERRINO).
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cioè il fondo Mansi nell’Archivio della Badia di Cava ove di Ravello si 
hanno carte importanti e fondamentali, anche sui primordi dei beni posse-
duti dai ceppi come Della Marra, a partire dal nome – il lat. marra è in ital.
zappa, e sarebbe opzione logica se si tiene a mente alla posizione topografi -
ca del palazzo omonimo, nel verde arboreo degli inizi di Ravello tanto che 
al centro si arriva transitando a piedi attraverso la loro casa, oggi in parte
ridotta a ristorante-albergo. Marra dal semitico marru, ovvero l’attrezzo
per scassar terra (e a Stigliano-Sant’Arcangelo-Barletta i terreni da coltivo
abbondavano) se non fosse che è da femminile Maru, molto presente in
area amalfi tana, e un Petrus de Maru al 1020 stava a Capri.

Pasquale Natella 

L’infeudazione del Ducato di Amalfi : dai Sanseverino ai Piccolomini, 
Atti del convegno di studi (Amalfi , 2-4 aprile 2003), Amalfi , Centro di
Cultura e Storia Amalfi tana, 2014, pp. 566 ill.

Il Centro di Cultura e Storia Amalfi tana nasce con l’organizzazione di
un convegno, Amalfi  nel Medioevo, che vide nel 1973 la partecipazione
di un parterre internazionale, ponendo le basi per una nuova conoscenza
della storia della città e della Costa d’Amalfi : di lì il volume di Mario Del
Treppo e Alfonso Leone su Amalfi  medievale, lì confl uirono gli studi della
scuola anglo-americana di Armand O. Citarella, interessato ad Amalfi  qua-
le snodo dei commerci del Mediterraneo alto-medievale, Robert Brentano 
che aprì uno squarcio sulle vicende della chiesa cittadina e Henry M. Wil-
lard sulle relazioni con Montecassino, lì si rivelarono gli studi del tedesco 
Ulrich Schwarz che, dopo Filangieri, seppe offrire un nuovo quadro docu-
mentario per l’età medievale nella Costa.

Si ripartiva allora, il Centro in prima linea, per una nuova conoscenza
della storia amalfi tana dopo che, con la pubblicazione delle Memorie stori-
co-critiche, avevamo assistito al serio rischio che l’interesse degli studiosi
si arenasse davanti alla monumentale opera di Camera. Infatti sporadiche 
erano state, nel primo Novecento, le puntate nella storia amalfi tana: l’oc-
casionale convegno sulla Repubblica marinara (1935), gli studi del rume-
no Mihail Berza sulla città bizantina (1938) e di Armando Schiavo sui
momumenti della Costa (1941), il notevole lavoro di raccolta del Codice 
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Diplomatico Amalfi tano (1917) di Riccardo Filangieri, proseguito, nel do-
poguerra, con l’opera di Jole Mazzoleni. 

Tutt’altro l’interesse negli ultimi decenni, grazie anche a quanto messo
in cantiere dal Centro, del quale questi atti sono tra le ultime fatiche. Essi 
rappresentano un esauriente approfondimento su una fase della storia cit-
tadina, secondo un metodo inaugurato nel 1985 con il convegno sul secolo 
XVIII, cui hanno fatto seguito quelli sul Seicento (1998) e sull’Ottocento
(2001) secondo una scansione cronologica ora abbandonata per illustrare 
un periodo più ampio, tra 1398 e 1583, che ha rappresentato per la città la
perdita nominale dell’autonomia. 

Degli aspetti storici di questa fase della storia amalfi tana, ingiustamente
vituperata nel passato, si sono occupati, per un inquadramento generale,
Francesco Barra, che ha ripercorso le tappe dell’infeudazione (pp. 7-19),
e Aurelio Musi che ha inserito il processo amalfi tano in quello più ampio
dell’intero Principato Citra (pp. 21-33). Il primo tentativo di infeudare
Amalfi  appare legato alle vicende e agli scontri tra papato e regno tra XIV e
XV secolo: Urbano VI, dopo la deposizione di Giovanna I, progetta un am-
pio dominio feudale per accerchiare Napoli affi dandolo al nipote Francesco
Prignano detto Butillo. Con l’arrivo di Carlo III, tuttavia, il feudo di Amalfi  
non venne mai concesso anche per le suppliche dei cittadini di conservare la
città al demanio accolte dal re con diploma del 3 agosto 1381.

Occorre tuttavia osservare che la corona angioina, dal tempo dei Vespri 
almeno, aveva steso una ‘benigna’ mano sui territori dell’antico Ducato. 
Di questi rivolgimenti prime vittime furono le famiglie di funzionari pro-
venienti dalla Costa e al servizio, prima che con gli angioini, della dinastia
normanna e dell’imperatore svevo. Testimone d’eccezione del nuovo stato
di cose è Boccaccio che ripercorre, nelle peripezie di Landolfo, le vicende
alterne dei Rufolo al cospetto dei regnanti francesi. A proposito della fami-
glia ravellese, Giuseppe Fiengo si è occupato per il convegno del destino,
dopo la loro estinzione, della nota residenza di città in età moderna (pp. 
357-388). Boccaccio, nel presentare Landolfo come mercante per mare 
coglie probabilmente una suggestione che gli proviene da un testo poco 
noto, anche perché perduto quasi integralmente, il Planctus Italiae del fi lo-
svevo Eustachio da Matera, opera della prima età angioina nota anche a 
Boccaccio, nella quale compare il frammento “En Rufola navis, en Henri-
ci fama” a ricordo della gloria marinara della famiglia ravellese; il verso,
fi nora sfuggito agli studiosi sia dell’autore duecentesco che dei Rufolo, è
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riportato, come tratto dall’opera De situ urbium, nel De subfeudis (1554)
di Marino Freccia, della cui fi gura di erudito e storico del diritto feudale si
occupa Pasquale Natella nel suo saggio presente nel volume (pp. 35-59).

La Costa d’Amalfi , dunque, vive nel Rinascimento un’età nuova. Si
assiste ad una decisiva trasformazione istituzionale con la nascita dello 
stato feudale di Amalfi , che affonda le radici alla metà del Trecento con
il dominio del fi orentino Niccolò Acciaiuoli (1310-1365), Gran siniscalco
del Regno, che riceve in dono (1349) da Luigi di Taranto i due versanti dei
Lattari, dalla piana del Sarno alla Costa unifi candoli sotto il suo controllo;
l’ampia area comprendeva Maiori, Tramonti, Nocera, Scafati, Gragnano, 
Lettere, Pino, Pimonte, come apprendiamo dal testamento del 1358, con il 
quale determinò di lasciare al fi glio Angelo il possedimento.

In questa sorta di feudo personale, che appare in una conformazione 
che ritroveremo un secolo dopo con i Piccolomini, Francesco Nelli, amico
di Petrarca e segretario di Niccolò, nell’invitare, intorno al 1361, il sommo
poeta a fondare un Parnaso presso i possedimenti del suo signore, traccia in
una lettera, che prende a modello l’epistola metrica su Napoli di Petrarca,
un profi lo dei luoghi dietro il quale si scorge il territorio amalfi tano:

Si locum queris testis ego sum: plurima sunt tam natura quam industria 
hominum poetis altissima. Si solitudinem velis, nulla hominum commercia 
perstrepunt. Si forsan aliquando civitates studii interpositione peroptes, a 
dextris quidem Amelfi a per duo miliaria, a sinistris vero Salernum per octo
distantes, vel mari vel terra querende sunt. Hec Beati Andree, altera Beati 
Mathei Apostolorum corpora possident. Si mare affectes, super litus mit-
tentes retia videris, fere captos pisces innumerans. Quid vero gratissimos 
poetis redolentes ortos, aut spatio tendentes, aut brevitate contractos, tibi 
relaturus sum; cum michi nimium diffi cile sit credere ut Italica laus locis
ullis magis se iactet amenis? Media valle defl uit uberrimum fl umen, ma-
gno cum murmure unde clarissima saxa ciens. Hinc habitacula splendida, 
ut verius credas de montibus hec prodire, quam manibus hominum affi xa 
montanis. Restat ut tibi inferam, quis aer, qui fructus, quae victus com-
moditas habeantur. De aere iam concipere potuisti. Si marinum velis aut 
montanum, in promptu sunt, neque acutam subtilitatem, neque nebulam aut 
densitatem habentes. Fructus omnium sapores excedentes, quos fert anno 
continuo pleno copia cornu.
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Al centro della valle vi scorre un fi ume copioso, vi sono “habitacula
splendida”, che quasi per miracolo si reggono ai monti, sulla spiaggia i pe-
scatori stendono le reti, gli orti sono ricchi di ogni ben di Dio, l’aria, pulita 
e netta, è, a secondo del volere, montana o marina: è diffi cile immaginare
luoghi più ameni in Italia. Dall’ubicazione del sito, tra Salerno e Amalfi ,
possiamo arguire che si tratti di Maiori che proprio in quel tempo andava 
assumendo il ruolo di centro cittadino in forte espansione, come sottoli-
nea Giuseppe Gargano nel suo saggio, esteso al vicino insediamento di 
Tramonti (pp. 99-132), e ribadisce, dal punto di vista puntuale della storia
dell’arciconfraternita maiorese della Madonna Bruna, Crescenzo Paolo Di 
Martino (pp. 79-97).

La Costa d’Amalfi  vive, dunque, nel rinascimento un’età di rinnovamen-
to, frutto anche di un ridisegno complessivo del territorio amalfi tano, che si
ridefi nisce soprattutto nella sua parte orientale. Si ridistribuiscono i pesi e gli
equilibri all’interno della regione e vediamo fi orire nuovi centri che si affi an-
cano alle città consolidatesi nei lunghi secoli del medioevo. Gli insediamenti
sparsi per casali subiscono un rinvigorente processo di urbanizzazione, spin-
ti dal rilevante ruolo assunto dalle comunicazioni tra la Costa e la pianu-
ra campana. Maiori e Tramonti, la prima nella sua caratterizzazione, anche
urbanistica, di centro lungo il corso del Reginna, l’altra, ideale comunità di
unità territoriali distribuite nella conca montana tra la Costa e Chiunzi, si af-
fermano quali città nuove della nuova Costa. Dell’evoluzione e delle trasfor-
mazioni socio-economiche appare un rifl esso nell’andamento demografi co
della popolazione studiato nel saggio di Francesco Volpe (pp. 217-238) e nei
dati sul commercio marittimo esaminati da Maria Sirago (pp. 297-313), cui
fa da contraltare l’approfondimento di Mirella Mafrici sul sistema di difesa
costiero in risposta ai frequenti attacchi di pirati e corsari (pp. 277-296), che
sono anche lo spunto per l’intervento di don Pio Bozza che riguarda un pro-
cesso per concubinaggio in conseguenza del rapimento di un praianese fi nito
“in mano alli turchi” (pp. 133-139).

Proprio da Tramonti giunge una viva testimonianza della diffusione dei 
principi culturali dell’umanesimo: un episodio minore e per questo ancora
più emblematico. Daniele Caccavo, mastrodatti della Magna Curia, intra-
prende un’opera di miglioramento ambientale in un terreno di sua pro-
prietà. Prendendo a modello il re e la corte aragonese, che andavano rea-
lizzando ampi interventi di risanamento territoriale in tutta la Campania, 
come il diboscamento del Piano di Palma presso Nola, l’esponente della 
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Magna Curia non solo opera in modo analogo ma rivela una consapevo-
lezza della sua azione tale da volerne lasciare memoria in una epigrafe 
dalle belle capitali di stampo umanistico, sovrastata dall’immagine della 
Madonna in trono che allatta Gesù, affi ancata da una coppia di stemmi di
famiglia: “Daniel Caccabus de/ Tramo(n)to mag(iste)r actor(um)/ Magne 
Curie A(d)miracie/ Regni Sicilie hanc/ possessione(m) petrosa(m)/ steri-
lem et nemorosa(m)/ emit et deinde ex/tirpari et cultivari/ fecit. Anno Do-
mini/ MCCCCLXXXX”.

La novità non è certo la messa a coltura di un terreno: anche nel medio-
evo, sia pur con maggior lentezza e strumenti meno effi caci, si era procedu-
to con costanza e profi tto nel miglioramento fondiario, come apprendiamo
dai numerosi documenti pervenutici; ciò che segna indubitabilmente l’in-
gresso in una nuova epoca è la sentita necessità di manifestare tali azioni
a chiare lettere, mediante l’exemplum della scrittura esposta, spia tangibile
di una civiltà che si autoproclama fondata sulla cultura e sulla conoscenza.

La prima vera infeudazione risale a Ladislao di Durazzo che, nel 1398,
affi dò la città a Venceslao Sanseverino, conte di Tricarico e Chiaromonte
e usurpatore del titolo di duca di Venosa. Questa volta le suppliche degli
amalfi tani non sortirono effetto anche perché il re era fortemente indebitato.
Tuttavia, il dominio durò poco: nel 1405 Venceslao fu trucidato dallo stes-
so re per sospetto tradimento. Con la nuova crisi della dinastia durazzesca,
Giovanna II, in cambio dell’incoronazione da parte di Martino V, dovette
concedere importanti feudi ai due fratelli del papa Colonna: il 12 maggio
1418 Giordano Colonna veniva nominato duca d’Amalfi  e di Venosa (quin-
di principe di Salerno, ottenendo altresì numerosi feudi nella penisola sor-
rentina, da Castellammare a Vico, oltre alla contea di Celano). Morto nel
1424 Giordano, il papa sperò di innalzare al trono il fi glio dell’altro fratello
Lorenzo (conte d’Albe in Abruzzo), Antonio principe di Salerno e duca di
Amalfi , facendolo adottare da Giovanna II, ma alla morte del papa (1431) e
con la successione di Eugenio IV, ostile ai Colonna, Antonio venne dichiara-
to decaduto. Nel 1438, nel pieno della guerra tra Renato d’Angiò e Alfonso
d’Aragona per la successione di Giovanna II, Amalfi  si schierò per l’arago-
nese ma assediata dall’angioino si arrese a patti, seguita dalle altre città della
Costa ad eccezione di Scala che resistette vittoriosamente. Renato, quindi,
donò il ducato alla moglie Isabella insieme a Sorrento, Massa e Castellam-
mare. L’anno dopo, il re Alfonso, una volta conquistata Salerno, fece assalire
Amalfi  da un manipolo di catalani che la mise a ferro e fuoco. Già dall’anno
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prima, tuttavia, Alfonso aveva infeudato il ducato promettendolo ad un po-
tente barone del regno che era riuscito a portare dalla sua parte, Raimondello
Orsini, conte palatino di Nola e di Sarno e fratello del potentissimo princi-
pe di Taranto, Giovannantonio, al quale aveva promesso in sposa Eleonora
d’Aragona, sua congiunta che, con le nozze celebrate nel novembre 1438, gli
avrebbe recato in dote Amalfi . Il re concesse al conte nolano anche la signo-
ria di Salerno e il monopolio del sale di questa città che poi revocò. Con la
morte del re e la successione di Ferrante (1458) e la successiva scomparsa
del conte senza fi gli legittimi (1459), la sola città di Amalfi  restò dominio di
Eleonora che stabilì la propria residenza, prima a Tramonti, poi ad Amalfi ,
ma incontrò l’ostilità del nipote Ferrante, cui era avversa, che favorì le spinte
municipalistiche dei centri della Costa. Eleonora, tuttavia, tentò di accordarsi
con le città con un patto stipulato nel marzo 1460 e, dopo la battaglia di Sar-
no (7 luglio), seguendo i fi gliastri Orsini (che avevano ereditato il resto del
feudo e erano ostili a Ferrante insieme allo zio principe di Taranto) si ribellò
al sovrano portando dalla sua parte alcuni centri della Costa (Amalfi , Scala,
Agerola e Cesarano), mentre gli altri (Tramonti, Ravello, Maiori e Minori)
si mantennero fedeli all’aragonese. Le città ribelli approfi ttarono della situa-
zione e strapparono al pretendente angioino la demanializzazione dell’intero
ducato, in barba anche alla duchessa Eleonora. Del ruolo cruciale di questa
esponente della famiglia d’Aragona e delle altre duchesse di Amalfi  (Ma-
ria d’Aragona e Maria Marzano, mogli di Antonio Piccolomini; Giovanna
d’Aragona, vedova di Alfonso I Piccolomini, nota per la novella di Matteo
Bandello che ispirò i drammi di Lope de Vega e John Webster; Costanza
d’Avalos, sposa di Alfonso II Piccolomini) si occupano in due interventi,
Barbara Banks Amendola (pp. 239-259) e Maria Antonietta Del Grosso (pp.
261-276).

Intanto Ferrante, in grave diffi coltà, si vide costretto a chiedere aiuto a
papa Pio II che, con spirito nepotistico, colse l’occasione per inviare nel
Regno Antonio Todeschini Piccolomini, fi glio della sorella Laudomia che
egli aveva adottato col suo nome. Il papa chiese per il congiunto la mano
di Maria, fi glia naturale del re, e il feudo di Sessa; Ferrante offrì in cam-
bio, nel maggio 1461, quello di Amalfi  che rendeva 5000 ducati e che fu
riconquistato dal partito aragonese nell’aprile 1461 e subito dopo conse-
gnato dal re, con la fi glia Maria, al nipote di Pio II che nominò “de casa de
Aragonia” concedendogli l’uso dello stemma reale: le nozze si celebrarono
il 23 maggio (lo sposalizio avvenne il 3 gennaio 1462 a causa della tenera
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età della sposa undicenne). In seguito, anche per le continue lamentele del 
papa, Ferrante concesse ad Antonio anche la contea di Celano (1463) e 
Scafati (1465). Il dominio dei Piccolomini sulla città sarebbe durato fi no al
1583, con l’ultimo duca, Giovanni, che restituì al demanio il feudo ricevuto 
poco prima dalla nipote Costanza Piccolomini, anche a causa del tracollo
fi nanziario e dei debiti accumulati dalla famiglia, il cui profi lo economico
è tracciato nell’intervento di Ilaria Puglia (pp. 315-339); infatti, il marito
Alessandro, anch’egli Piccolomini per i matrimoni tra consanguinei con-
suetudine della famiglia, aveva dilapidato l’intero patrimonio fi nendo ac-
cattone per le strade di Napoli. Furono le università dell’intera Costa a ver-
sare nel 1583 l’intera cifra per riacquistare l’autonomia; per conoscere la 
composizione sociale delle comunità cittadine risultano utili gli interventi 
di Rosa Pia Oliva sull’amministrazione civica sotto il dominio feudale (pp. 
61-77) e di Benigno Casale sulla presenza di ravellesi e scalesi nella capi-
tale del Ducato (pp. 341-356).

Dello sfarzo in cui vivevano i Piccolomini fi no a pochi anni prima della
rovinosa caduta fu testimone privilegiato il letterato inglese Thomas Hoby, 
traduttore del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, ospite ad Amalfi  nel
1550 di Innico (marchese di Capestrano, fi glio di Alfonso II e futuro duca
di Amalfi ) e della madre, Costanza d’Avalos; il marchese

aveva incaricato uno dei suoi uomini di condurre al castello il resto della 
nostra compagnia che era rimasto giù in città. Cenammo insieme ed ognu-
no di noi si servì parecchie volte al tavolo in piatti d’argento molto ono-
revolmente. E là rimase con lui il Capitano della Città che ci intrattenne
piacevolmente. Alla fi ne della cena a ciascuno fu assegnata una stanza:
a Whitehorn e a me ne fu data una con tappezzeria in oro e velluto, dove
c’erano due letti, uno lavorato in argento e l’altro in velluto, con cuscini e
lenzuola stranamente lavorati con ricami a mano. Sdradlinge e Grinwaye
furono sistemati in un’altra stanza vicina. E poiché non c’era posto suffi -
ciente nel castello, Handfort e Frauncs Williams furono condotti a casa del
Capitano in città, dove alloggiarono sontuosamente.

Prendo questa testimonianza dall’intervento sull’alimentazione di Ezio
Falcone che ci intrattenne in quelle giornate del convegno con l’immancabile
fascino che ritroviamo intatto nelle pagine di questo volume (pp. 141-150).

All’ascesa dei Piccolomini al ducato amalfi tano è associabile la pre-
senza ab antiquo ad Amalfi  di un avorio con la Resurrezione di Lazzaro, 
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opera di origine orientale databile ai secc. VII-VIII e parte del gruppo della
cosiddetta ‘cattedra di Grado’. L’opera, dal 1856 nel British Museum, restò
presso la cattedrale di Amalfi  fi no a quando l’arcivescovo cittadino Miche-
le Bologna (1701-1731) non la donò al convento teatino dei SS. Apostoli
di Napoli, riconoscendone il valore erudito più che cultuale, come rivela la
didascalia dell’opera: “Venerandae vetustatis monumentum in Lazaro ad 
vitam revocato, morem antiquum sepeliendi mortuos fascia circumligatos 
representans ex eburnea Theca sacrarum reliquiarum quam Pius S.us P. M.
in templo Amalphitano divi Andreae collocaverat”.

L’opera, quindi, era stata recuperata da monsignor Bologna quando 
risistemò tutte le reliquie della chiesa amalfi tana in una nuova cappella;
essa risultava proveniente da una “theca eburnea” offerta da Pio II (1458-
64) alla cattedrale. Il pontefi ce ebbe un rapporto particolare con l’apostolo
Andrea, il cui corpo era custodito nella cripta del duomo di Amalfi . Nel
1462, il papa depose nella basilica vaticana la testa del santo, per tradizione
conservata a Patrasso e ricevuta nel 1460 da Tommaso Paleologo, fratello
dell’imperatore bizantino. Quando collocò in San Pietro la testa di Andrea
inserita nel busto reliquiario eseguito per l’occasione dall’orafo fi orentino
Simone di Giovanni Ghini, inviò al duomo della sua Pienza la teca origina-
le bizantina con un frammento della mandibola del santo. Possiamo ipotiz-
zare che, con fare analogo, nella stessa occasione il papa abbia donato alla
cattedrale amalfi tana il reliquiario eburneo che conteneva la placchetta con
la Resurrezione di Lazzaro. La “theca” fu destinata, molto probabilmente,
all’altare nella cripta; infatti, come riferisce nel secolo successivo l’erudito
napoletano Giovan Battista Bolvito, “questo altare è tutto vacuo da dentro,
et vi si conservano anco dentro di esso molte altre reliquie de’ santi et san-
te, poste dentro certe casciette di avolio, et in altri vasi bellissimi”.

Della chiesa amalfi tana nell’epoca dell’infeudazione tratta Salvatore
Amici (pp. 151-203) passando in rassegna i prelati cittadini, da Paolo di
Sorrento (1393-1401) a Giulio Rossini (1572-1585), e Gian Paolo Trifone,
che discorre sulle funzioni del tribunale ecclesiastico (pp. 205-216). Di al-
cuni aspetti della produzione artistica del rinascimento amalfi tano trattano
gli interventi di Ada Patrizia Fiorillo (pp. 509-530) e di Adriano Caffaro
e Giuseppe Falanga (pp. 483-508), mentre Maria Russo si occupa delle
trasformazioni del patrimonio architettonico, in particolare dei monasteri
femminili di Amalfi  in età controriformistica (pp. 389-482).
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Una nuova coscienza della storia e delle sue implicazioni sul paesag-
gio e sul territorio si affaccia in Costa d’Amalfi  con l’età moderna. Quel
miracoloso miscuglio di natura e artifi cio rifulgeva da modelli letterari in-
tramontabili, splendidamente evocata da Boccaccio quando, in una mira-
bolante descrizione, ritaglia, dalla marina che va da Reggio a Gaeta “quasi
la più dilettevole parte d’Italia”, la “Costa d’Amalfi … sopra il mare riguar-
dante… piena di picciole città, di giardini e di fontane”. Nell’immagine
scolpita dal fi orentino, pullulante di dettagli che risaltano nella loro nitidez-
za dal quadro generale del territorio altrettanto vivido, scaturisce una prima 
veduta, defi nitiva quasi, dalla quale diffi cilmente potranno distogliere gli
occhi gli artisti e gli scrittori che seguiranno. 

Con l’età moderna, i segni del passaggio, la percezione delle trasforma-
zioni traspaiono amplifi cati nelle opere letterarie; ne Il Novellino (1470-
1475) di Masuccio Salernitano, troviamo il racconto di Massimilla am-
bientato in una “villetta” presso Amalfi , città, “de la quale quanto sia pia-
cevole il luogo, il nome in parte lo dimostra” (qui Masuccio sembra voler 
collegare il toponimo ‘Amalfi ’ ad ‘Amore’). L’incipit sembra rispondere,t
antiteticamente, all’eco perenne del Decameron:

Leggesi in più autentiche e di memoria degne scritture le nobiltà e ric-
chezze che furono già nel dilettevole paese della Costa d’Amalfi ; e come 
che nei passati tempi quelle e maggiori con verità dire se ne potrebbeno,
nondimeno per quel che di presente vedemo non solo le ricchezze con li 
marittimi traffi chi diminuiti sono, e li gran palazzi ruinati, ma gli abitanti
con diffi coltà grandissima vivere vi ponno.

Non mancano, al riguardo, testimonianze più antiche: nella Transla-
tio corporis sancti Andree, componimento del XIII secolo, si rivela già il
cambiamento dello status di Amalfi  dopo i secoli della gloria mercantile
cantata dai cronisti e dagli annalisti del medioevo longobardo e norman-
no: “Inter innumeras regni Sicilie civitates, urbs quedam nobilis et famosa 
rutilabat Amalfi a in maritima Principatus, que situ terre fortis et optima di-
vitiis gentis strenue probitate vicinis urbibus prepollebat” e Flavio Biondo
(1392-1463) nelle Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii deca-
des (1439-1453) parla ormai di “Amalphitanos quondam fuisse negotiato-
res”, dei quali “testantur multa Siciliae loca in quibus suas habuerunt aedes 
proprias et mercium promptuaria”.
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Anche in occasione della traslazione (1462) della testa dell’apostolo 
da Patrasso a Roma ad opera di Pio II ritroviamo l’eco della presenza del
corpo ad Amalfi  in un passo dei Commentarii del papa umanista. Egli in-
troduce la narrazione riferendo brevemente delle vicende terrene del santo 
fi no al martirio in Acaia; a questo punto riferisce: “Il suo corpo fu ricoperto
di balsami e sepolto dalla pia donna Massimilla; poi, molto tempo dopo,
venne trasportato in Italia e sepolto nella città di Amalfi  che, per reverenza
verso di lui, fu elevata a sede metropolitana”. 

Come notiamo, nella rapida prosa del pontefi ce si registrano delle impre-
cisioni storiche dovute forse alla necessità di un dettato breve e conciso ma
sicuramente utili ad esaltare il ruolo dell’apostolo e della reliquia di fresco
ottenuta: infatti, la menzione del trasferimento del corpo a Costantinopoli e
del passaggio da Bisanzio ad Amalfi  per opera di Pietro Capuano avrebbero di
certo sminuito il grande signifi cato dell’arrivo della testa di Patrasso a Roma
mentre l’elevazione ad arcidiocesi della sede amalfi tana grazie all’acquisto del
corpo di Andrea appariva come ulteriore riprova dell’importanza dell’aposto-
lo. Pio II conclude parlandoci del luogo dove il corpo è custodito: “Il sepolcro
è illustre per lo splendore della costruzione e per le folle che lo visitano”; non
sappiamo se tali giudizi siano ancora una volta il frutto della volontà di esalta-
zione del santo o il rifl esso di dati concreti. Il pontefi ce avrebbe potuto richie-
dere notizie dirette sulla città e sui suoi monumenti, sulla storia della diocesi e
sulla presenza del corpo di Andrea ad Amalfi ; tuttavia sembra abbia preferito
sovrapporre ai dati della realtà la forza di un’immagine che desse maggior 
gloria ed evidenza all’apostolo, al valore delle sue reliquie.

Tra le origini della città, la sua precoce ascesa e le trasformazioni tra
Medioevo e età moderna corrono diversi secoli che rivelano un’attenzione
per luci ed ombre verso la Costa, il suo paesaggio, i suoi abitanti, i suoi
monumenti. Lungo tutta l’età moderna si coglie il dissidio latente tra 
l’ideale del locus amoenus e la natura aspra e forte, come la presentava
la realtà e come, soprattutto, era avvertita dagli uomini che vi abitavano,
spesso esposti alle diverse calamità naturali, che piombavano dal mare, 
dai corsi d’acqua, dai versanti montani. Eppure, l’umanesimo aveva 
divulgato l’immagine di un territorio arcadico: l’umanista Bartolomeo 
Facio (1400 c.a-1457), attivo alla corte aragonese, nei Rerum gestarum 
Alfonsi regis libri (1456) dove racconta le gloriose imprese che avevano
condotto Alfonso ad impadronirsi trionfalmente del regno di Napoli, offre 
uno sguardo sul territorio con Amalfi  e le altre città del promontorio che
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“in mare protenditur”: “vitis, oleae, citri atque omnis generis culturam 
arborum et frugum ferax, fontibus praeterea, situ, coeli salubritate atque 
amoenitate, omnis Italiae orae primum celeberrimumque”.

Allo stesso modo, la letteratura odeporica, fi n dal Rinascimento, aveva fat-
to conoscere agli italiani una Costa quale luogo di delizia baciato dalla natura,
come rivela questo passo tratto dall’Italia Illustrata di Flavio Biondo (compo-
sta tra 1447 e 1453 per re Alfonso d’Aragona ma pubblicata nel 1527):

Ipsi vero in montibus amalphitanis vini oleique feracissimis, qua in mare 
inferum desinunt, et meridianum excipiunt solem, regio est amoenissima 
cedri malique, quod arantium vocitamus, et punicorum caeterorumque ma-
lorum ferax, quibus Neapolitana urbs imprimis gaudet: suntque hoc in pro-
montorio praeter Amalphim oppida in mare pariter versa, maius et minus 
nomine appellata; inde caput ursi et ulterius veterum vicum villis amoenis-
simis habitatus.

Qualche anno dopo, il domenicano Pietro Ranzano (1427-1492), com-
ponendo (1477-1480) per i suoi Annales omnium temporum una descrizio-
ne dell’intera Penisola, così rappresenta la “Amalfi tanam Costam”:

Meridiem spectat tota haec regio, qua nulla pene alia toto urbe quae quidem
ad mare sit est vel pulchrior vel amoenior vel fructuum omnis generi fera-
cior... Montes ardui et multis in locis asperrimi, in quos haud quamquam est 
ascensus facilis, imminent mari. Ceterum habent aliis in locis valles fontibus
abundantes, quibus loca ipsa redduntur habitatu cultuque idonea, quaedam
fructiferis arboribus consita, alia vinetis referta, multa copiosa rosetis, multa
vel olivetis vel aliorum generum arboribus quae omni tempore virent. Et,
quod in primis accedit locorum pulchritudini et amoenitati, magnifi cis ae-
dibus sunt cuncta conspicua suis habitatae colonis, quae, cum continenter 
porrigantur, unius largissime urbis aspectum offerunt navigantibus.

Nella letteratura il messaggio non cambia. Pontano, poeta e umanista na-
poletano, nella Lepidina (1496) pone la ninfa di Amalfi  in un posto premi-
nente del corteo per le nozze di Partenope, mentre nel De hortis Hesperidum
(1500-1501) presenta di nuovo il tema della Costa locus amoenus celebrando
Amalfi  per l’invenzione della bussola. Anche fuori d’Italia, risuona la bel-
lezza e la feracità dei nostri territori: l’erudito francese Ravisio Testore (Jean
Tixier de Ravisy latinizzato come Johannes Ravisius Textor) (1480 c.a-1524
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c.a), autore della fortunata Offi cina partim historiis partim poeticis referta
disciplinis (1520), oggetto di numerosi plagi e fonte inesauribile per tutta la
letteratura enciclopedica dell’età moderna, descrive icasticamente la Costa
con la “citrosa Amalphis... Palladis et Bacchi domus inclita”.

Ciò, tuttavia, non invoglia alla conoscenza. Si assiste al paradosso per 
cui i testi geografi ci e descrittivi della Penisola decantano la Costa come un
paradiso in terra; dall’altra, i pochi viaggiatori – qualche zelante in visita
del corpo di S. Andrea ma perlopiù scampati naufraghi – che vi capitano e
lasciano memoria del loro passaggio, manifestano un diffuso rifi uto per la
natura, le cose e gli uomini che la abitano: la montagna, il bosco, il paesag-
gio di dirupi e vallate che caratterizzano la Costa, nonostante le reiterate
evocazioni letterarie, erano ancora percepiti nel senso medievale di selva 
oscura, luogo da cui rifuggire e solo con il diradamento delle nebbie sette-
centesco, quel paesaggio acquisterà nuovo valore.

Coll’avanzare dell’età moderna, a dispetto delle reiterate riproposizioni
del topos del locus amoenus nella letteratura di più ampia diffusione, co-
minciano a manifestarsi testimonianze di tutt’altro avviso. Si intensifi cano
i resoconti di viaggiatori che, giunti al Sud alla ricerca di antichità, bellezze
paesaggistiche, usi e costumi affascinanti, non schivando più la Costa coz-
zano con amarezza sui pizzi aguzzi, sulle chiese cadenti, sulle abitazioni 
fatiscenti, ponendo in rilievo sempre le differenze tra il passato glorioso e il 
modesto presente e soprattutto tra le aspettative create dalla letteratura e le
condizioni reali del territorio. Il napoletano Giovanbattista Bolvito, un pro-
fondo conoscitore della regione la cui famiglia era originaria di Tramonti, 
attento studioso delle vicende della Costa e autore del primo testo organico
di storia amalfi tana, scrive, parlando del “sito del ducato di Amalfi e... di
sua natura asperrimo, ma vago et delettevole, et per tutto de’ molti et belli 
edifi cij repieno”, che “non vi camineria volentiermente per esse il demonio
per pigliare un’anima”.

La fama del Decameron e, soprattutto, la pigrizia dei letterati dell’età
moderna muteranno di poco le cose. Il testo più diffuso della letteratura 
di viaggio italiana, la Descrittione di Alberti del 1551 (che per il lungo
e fortunatissimo passo sulla Costa si rifà pedissequamente agli Annales
di Ranzano), ripeterà per Amalfi  quello che ormai è un luogo comune,
puntualmente tramandato dai viaggiatori-descrittori dell’Europa intera, dei 
pochi che verranno, come Hoby, e dei molti che scriveranno: tutti o quasi
accomunati dal replicare le lodi incantate fi glie di quel passo di Boccaccio.
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Nelle profonde trasformazioni che interesseranno la Costa del Rinasci-
mento, un fi lo, tuttavia, lega indissolubilmente le vicende della comunità
amalfi tana nel passaggio tra il medioevo e età moderna: la narrazione della
sua storia. Gli amalfi tani avevano voluto edifi care un monumento a loro
stessi, dando vita alla leggenda delle loro origini, contenuta nel Chronicon 
Amalphitanum. Dietro quel mito si coglie la necessità di legittimazione
della classe dominante, il ceto nobiliare che sarà magna pars della storia
della Costa sia in età medievale che in seguito. Dalla leggenda delle origini 
si sviluppa un percorso storico che abbraccia tutto il medioevo amalfi tano,
attraverso le dinastie comitali, il regno normanno-svevo e l’arrivo degli an-
gioini. L’oligarchia cittadina vede rispecchiata in quella narrazione il suo 
incessante cammino verso l’affermazione politica e economica nel vasto
e variegato panorama campano, peninsulare e mediterraneo. Nelle dense
pagine dal tipico andamento cronachistico, si coglie il senso vero di quei 
testi: una storia di famiglie e di un luogo che si contrappone alla storia tout 
court. Gli amalfi tani riaffermano le loro genealogie, ripercorrono la strada
attraversata in risposta agli eventi che li vedevano, se non soccombere, 
sicuramente perdere il signifi cativo ruolo che avevano acquistato e mante-
nuto fi no al XII secolo.

Anche la conservazione del testo era sotto l’egida dei discenden-
ti dell’aristocrazia cittadina; infatti, nell’introduzione ad una delle copie 
quattrocentesche del testo si segnala che l’“originale huius chronicae, quae 
erat scripta in charactere curialisco et in carta membranae” si conservava, 
con la “tabula prothontina maris” presso la famiglia “Domine Urso” e da
quella tutti gli altri cittadini “faciebant sibi copias”. Al tempo del primo 
feudatario, il duca Venceslao Sanseverino (1398-1405), l’originale andò 
smarrito e chi ne possedeva un esemplare “magna cautela apud se tenebat”.
La preservazione della storia cittadina è un dovere primario agli occhi degli
amalfi tani più accorti: mala tempora currunt! Le guerre dinastiche che si
prolungano da decenni, l’avvento del potere feudale fanno temere il peggio 
e, infatti, l’autore sconsolatamente conclude: “Pauci nunc sunt qui curant 
has scripturas propter miseriam et perpetuas discordias huius civitatis et 
omnium locorum Costae amalfi tanae”.

La nuova storia di Amalfi , la preservazione della sua memoria ha inizio
proprio dalla crisi dei secoli XIV-XV che investì l’intero regno. Giovanbat-
tista Bolvito, che sarà il primo ad approntare un’edizione e un commento al
Chronicon nell’opera Registri delle cose familiari de casa nostra (1585), che
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ha come signifi cativo sottotitolo Discorso sopra d’una antica Cronica del 
ducato di Amalfi , racconta del recupero della cronaca “per la sua antichità de-
gna di ogni veneracione”. Nel Proemio all’opera si sottolinea l’abitudine dei
“nostri maggiori”, in tempo di calamità, di salvare le cose più care riponen-
dole segretamente “dentro d’alcune mure”; infatti egli riferisce che “questa
molto certa e verace Cronica del ducato di Amalfi … a caso et dentro di un
muro fu gli anni passati essa ritrovata in Tramonti, nel volersi accomodare
una certa parte del’Ecclesia del Castello di quella terra”.

Il valore del Chronicon giunge fi no al mondo degli umanisti, l’eco della
storia amalfi tana valica i confi ni del luogo: in una delle più diffuse opere
enciclopediche del Cinquecento, i Commentarii urbani (1506) del Volter-
rano (Raffaele Maffei, 1451-1522), nella parte dedicata alla geografi a, nel
capitolo dedicato a Picentini, Lucani, Brutij, dopo aver parlato della parte
meridionale dell’attuale Campania, dal promontorio della Minerva al Sele, 
si dedica alla nostra regione: “Malfi tanum quoque oppidum de cuius nomi-
ne regione hodie cognominant. Pii pontifi cis propinqui tenent mercedem
quondam lati Ferdinando regi auxilii. Ego Malfi tanos eos esse putaverim
quos Plinius Alfellanos in hac parte vocat”.

Appare evidente la volontà dell’erudito di trovare, a partire dalla ro-
manità di Amalfi  professata dal Chronicon, una corrispondenza nel mare 
magnum del mondo antico, anche per offrire un omaggio alla famiglia di
Pio II. Non avendo altri appigli, il nesso viene cercato nei lunghi elenchi 
di città scomparse e popoli dimenticati di cui è ricca la Naturalis historia
nel presentare il quadro geografi co dell’Italia augustea; infatti, spulciando
nella parte dedicata al Mezzogiorno, in una serie di luoghi frammisti a 
popoli dell’interno della regione vengono menzionati, tra toponimi e et-
nonimi della Puglia, a breve distanza, due popoli: “Atrani” e “Alfellani”;
grazie all’assonanza i “patricii romani” del Chronicon avevano trovato fi -
nalmente progenitori in pianta stabile nella classicità.

La tradizione trova rifl essi anche nella produzione poetica locale. Un
esponente dei Pisano di Tramonti, Felice, poeta vissuto, secondo Matteo 
Camera, nella prima metà del Cinquecento, compose una magniloquente 
ode sulle grandezze di Amalfi , ancora nelle forme della lingua latina, dove
decanta i luoghi e ne ribadisce la storia attraverso le azioni gloriose sui
mari e le imprese dei grandi uomini. Nel solco dei grandi letterati del suo
tempo, dall’umanista Antonio Beccadelli, detto il Panormita (1394-1471) 
a Lelio Torelli (1489-1576), editore cinquecentesco delle Pandette, il po-
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eta celebra la città “accola Romuleis nata Mavortia Amalphis” con toni 
che lasciano trasparire non pochi cenni dell’antichità che affi orano anche
dai monumenti: “claris monumenta laborum/ militiae, tot sarcophagos, tot 
sacra, tot aras/ magna quidem et nulla post haec imitabili aevo/ sola fecit”.

La coscienza del grande valore del testo cronachistico amalfi tano è te-
stimoniata, oltre che dalla sua diffusione, dalla fi oritura di una lunga serie
di nuove redazioni, perlopiù copie integrate o aggiornate, di cui talvolta
conosciamo anche i nomi degli autori. Si tratta di esemplari degli anni a ca-
vallo tra il Quattrocento e il secolo successivo e oltre a rivelare l’allargarsi
dell’interesse storico da Amalfi  agli altri centri della Costa, da Ravello a
Maiori a Tramonti, segnalano la volontà della comunità e della sua classe
dominante di conservare, quasi con un atto apotropaico, la memoria per 
esorcizzare la paura del presente nell’attesa di un futuro migliore nel quale 
veder di nuovo splendere la gloria antica.

Antonio Milone

Patrizio PENSABENE, Il reimpiego a Ravello: il caso del Duomo, in “Ri-
vista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte”, III a. s.,
XXXIV (2011), n. 66, pp. 57-94.

Del periodo dello splendore storico di Ravello fra IX e XII secolo (evi-
dentemente solo per chiese e oratori mentre il meglio, come è noto, si avrà
nel XIII e XV per i Rufolo e i Della Marra) l’A. – massimo specialista
del marmo proconnesio – tratta i materiali di spoglio classici installati nel
Duomo, giunti in prevalenza da Roma (tramite Porto), Ostia o Pozzuoli. Si 
analizzano partitamente singoli pezzi in loco – nel nartece quattro colonne
del III secolo d. C. con capitelli di età medievale. Il portale centrale è di 
reimpiego, databile al I secolo d. C. Nella navata centrale le colonne sono
ancora tutte di reimpiego di II secolo d. C. o primi del III, da cave del Pro-
conneso, e altre della prima metà del IV e del V dopo C. 

Di interesse speciale per la più bassa datazione è il capitello di una colonna
a destra, all’altezza della scala per la cripta, databile anche agli inizi del VI se-
colo d. C., di età bizantina, dal Proconneso quando tutte le fasi di lavorazione
avvenivano in quell’isola del mar di Marmara. L’ambone Rogadeo dell’Epi-
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stola, unico in Campania a doppia scala non sfugge al reimpiego perché vi si
adattò un lastrone di soffi tto romano di età imperiale di II-III secolo d. C. .

Poiché gli elementi classici sono prevalenti il P. auspica che si faccia 
un inventario analitico di tutte le chiese ravellesi per constatarne le origi-
ni dei materiali struttivi e decorativi, e aderiamo totalmente anche perché
ciò dovrebbe essere eseguito nell’intera Costiera, a Salerno e in Campania
per conoscere gli esatti luoghi di provenienza. Non basta, infatti, parlare
genericamente di ricchezza dei ravellesi nell’XI e XII secolo per stabilire
un quadro veridico, anche perché se addirittura nei portali l’A. parla di una
“ probabile provenienza da un medesimo edifi cio romano forse smontato
appositamente per la costruzione del Duomo” va di pensare ad un mercato
di convenienza di materiali per chiese di cui non conosciamo molto fra X
e XIII secolo.

Devo, infi ne, riconoscere che P. rifugge dall’indicare come zona di arrivo
di marmi a Ravello il seno di Marmorata, nome che si trova in altre parti
d’Italia (e per attenerci al Tardoantico sotto Sisto III quando il Papa (432-
440) deteneva beni a Marmorata di Preneste, Liber Pontifi calis, I, ed.. T.
Mommsen, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Gesta Pontifi -
cum Romanorum, rist. 1982, p. 97)7 . Chi lo fece per ipotesi si atteneva ad un
inesistente rapporto marmo/nome del sito e traeva da eruditi la notizia d’un
mare tranquillo buono per attracchi, evidentemente visto in momenti di asso-
luta calma di acque, ma solo in rarissimi momenti perché lì c’era e c’è solo
roccia a picco, e quindi nessun posto per un molo o ancoraggi a causa della
continua e forte risacca in ogni periodo dell’anno… D’estate si vede solo un
passaggio di barchette e sandolini. I marmi arrivavano per via di terra, da Ca-
stellammare di Stabia-Agèrola, e nessun commerciante si sarebbe arrischiato
ad investire un trasporto con beccheggi e rollii continui con perdita sicura di
ogni cosa a bordo: sarebbe stato un suicidio economico…

Pasquale Natella
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Rosanna SORNICOLA, Bilinguismo e diglossia dei territori bizantini e
longobardi del Mezzogiorno. Le testimonianze dei documenti del IX e X 
secolo. Napoli, Accademia pontaniana, 2012 (Quaderni dell’Accademia
pontaniana, 59), pp. 104.

Lo studio di Rosanna Sornicola offre un quadro esauriente rispetto ad 
un tema importante della storia del Mezzogiorno medievale, legato alla 
compresenza di lingue e consuetudini culturali differenti nel panorama
complesso delle vicende tra latini, bizantini e longobardi; essa è l’espres-
sione di società poste alla frontiera tra il mondo romano-bizantino e quello 
germanico che si intrecciarono a lungo su questo limes facendo affi orare
numerosi quesiti sul rapporto tra latino e lingue di contatto, tra registri del
latino e formazione dei volgari. Il territorio campano, nei secoli dell’alto
medioevo tra la riconquista bizantina e l’avvento dei Normanni, ha presen-
tato una notevole complessità culturale e linguistica rivelata dalle scriptae
documentali provenienti dai ducati costieri di Gaeta, Napoli e Amalfi  e
dai principati longobardi di Benevento, Salerno e Capua. Gli storici, come
Nicola Cilento, che si sono occupati dell’argomento hanno osservato che 
l’Italia meridionale “si presenta come un terreno suggestivo per lo stori-
co della fenomenologia delle civiltà in contatto”. In questo contesto, la 
studiosa Rosanna Sornicola ha posto in evidenza il ruolo centrale della 
città di Napoli nel passaggio tra l’età tardo-antica e l’alto medioevo, in
virtù della forza delle istituzioni municipali, della prosperità della vita cit-
tadina e di una sostanziale autonomia politica, in un quadro diffi cilmente
generalizzabile ad altre realtà urbane della penisola. Tutto ciò si rifl ette 
nella vita culturale, soprattutto nella produzione libraria dei centri religiosi 
e monastici, nei quali erano presenti spesso ecclesiastici e monaci, prove-
nienti anche dalle coste dell’Africa e dall’Oriente, istruiti sia nelle lettere
greche che latine. La diglossia e il bilinguismo sono tuttavia maggiormen-
te evidenti nelle fonti archivistico-documentarie, che l’Autrice ha passa-
to in rassegna a partire dall’edito: Codex diplomaticus cajetanus, Codice 
diplomatico amalfi tano, Regii Neapolitani Archivi Monumenta, i regesti 
dei Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam pertinentia di Capas-
so, Codex diplomaticus cavensis, Codice diplomatico barese, i documenti
del Capitolo Cattedrale di Benevento, il Codice Diplomatico Longobardo, 
senza tralasciare documenti contenuti in opere storiche come il Chronicon 
Sanctae Sophiae e i testi del Pactum Arechis princips cum iudice neapo-
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litanorum (780) e il Pactum Iohannis ducis con i principi di Benevento e
Capua (933). Nell’esame del bilinguismo altomedievale nell’area dei du-
cati della costa, un tema di notevole interesse ma di complessa soluzione
riguarda il lessico con parole greche di cui non è sempre possibile stabilire
l’origine, esistendo uno strato antico nel quale si intrecciano latino e greco
per i lunghi secoli di contatto durante l’antichità, ed essendo presente un
continuo arrivo di termini dal mondo bizantino per tutto l’alto medioevo. 

Una signifi cativa diversifi cazione riguarda i termini afferenti l’organizza-
zione sociale e amministrativa, diversa tra i principati longobardi e i ducati
sotto l’egida bizantina. Nelle carte amalfi tane frequenti sono i termini ipathus
(corrispondente a consul),ll anthipatus (calco di proconsul), ll spat(h)arius (alto
dignitario del’impero bizantino), protospat(h)arius (primus et princeps spa-((
thariorum): un Niceta imperialis protospatharius compare in un documento
amalfi tano del 986. Da notare che talvolta questi titoli compaiono anche in
relazione a principi longobardi, soprattutto nelle circostanze in cui tali notabili
erano stati insigniti di dignità patrizie da parte degli imperatori bizantini.

Altro motivo di divergenza tra i due mondi linguistici, il tecnicissimo
lessico giuridico; ad esempio exfalia (o ipsallia/psallia// ) ‘charta securitatis’;
idiochirum (o idiosceri/ii ydioscerum/ ), autografo; quindeniare/quindiniare (o
quindiliniare), sponsorem esse, voce che ricorre nei documenti amalfi tani
nel senso di ‘dare una fi deiussione’. Formule greche molto frequenti nei do-
cumenti amalfi tani, di cui non è chiaro se si tratti di bizantinismi dell’età
giustinianea o grecismi già entrati nel latino in epoche precedenti, sono le
preposizioni ana con valore distributivo (ad esempio ana tari quattuor ‘quat-r
tro tarì per ciascuno’) e cata locativo, con il signifi cato di ‘presso’.

Un capitolo di estremo interesse riguarda l’antroponomastica: i nomi
germanici appaiono raramente nei documenti dei ducati costieri (Trasi-
mund-: Amalfi , 970 odd Pulcari, ‘bulgaro’, nome di un prefetto cittadino del-
la seconda metà del sec. IX). Tra gli elementi onomastici greco-latini diffu-
si nell’area amalfi tana, Leone, Pantaleone (meno frequente) e la ricorrenza
di tipi tardo-latini caratteristici, come Constantinus e Maurus: questi nomi
sono spesso associati ai comites, l’élite mercantile e terriera della città. An-
che i nomi Manso e Mastalus, riferiti a governatori cittadini con gli epiteti
di prefecturius e patricius imperialis o di duca, sono riferibili alla lingua
greca. Per i nomi femminili, interessante il caso di quelli terminanti in -u:
Blattu, Drosu, Maru, Pitru, che trovano riscontro nei nomi femminili in
-ω presenti in neogreco come trasformazione del paradigma dei temi fem-
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minili in -ο del greco classico. Tra le forme di cognominazione incipiente
presenti in area amalfi tana, il soprannome di un Ursus, Mazochula (970),
dall’etimologia complessa.

L’Autrice tratta poi del tema dei dislivelli stilistici registrando, nei do-
cumenti dell’area costiera, una latinità con caratteristiche di maggiore con-
tinuità con una facies tardo-antica, in cui convivono lessemi e costruzioni
ben attestati nella tradizione del linguaggio giuridico e amministrativo,
espressioni in rapporto con la lingua dei testi cristiani, grecismi di maniera, 
pur con la presenza di ‘volgarismi’; ciò che resta dell’area interna, tra Sa-
lerno, Nocera e Benevento, rivela una minore unitarietà linguistica, con un
ventaglio piuttosto ampio di stili linguistici, da quello di scribi di più mo-
desta preparazione a Sarno e a Nocera, al latino più sofi sticato di documen-
ti salernitani e beneventani spesso scritti nel palazzo dei principi. Queste
differenze, conclude la studiosa, vanno considerate alla luce delle diverse 
aree di infl uenza culturale e politica: il mondo tardo-romano e bizantino
per le città della costa, la complessa società romano-barbarica dell’interno. 
Fu proprio su questo discrimine culturale e linguistico che, con il noto Pla-
cito di Capua (960), grazie alla trascrizione della testimonianza orale di un
contadino, vedremo nascere la nostra lingua.

Antonio Milone

Giovanni VITOLO, L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno 
medievale, Napoli, Liguori Editore, 2014 (Nuovo Medioevo 101), pp.
428, ill.

Si è creduto per lungo tempo, da parte degli storici, che le città del Me-
dioevo italico fossero collocate tutte nel centro-nord della penisola, coin-
cidenti, quindi, con i comuni autonomi. Pertanto, la realtà urbana indicata
come civitas o commune sarebbe stata contraddistinta come città-Stato,
centro propulsore di autentiche rivoluzioni politiche, sociali, economiche 
e produttive. Il Meridione della penisola era considerato, nella sua costi-
tuzione di regnum Siciliae, come un’area arretrata sotto i profi li politico e
amministrativo, priva di vere e proprie realtà urbane alla stregua di quelle
del Settentrione.
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Giovanni Vitolo, con il suo corposo volume L’Italia delle altre città, 
prova, invece, il contrario. Le “altre città” che egli ritrova nella realtà meri-
dionale tra svevi e aragonesi, cioè tra i secoli XIII e XV, quando al Centro-
Nord i liberi comuni si evolvevano ormai in signorie e, di conseguenza, in
Stati regionali, inquadrati nel generale fenomeno degli Stati nazionali nel 
resto d’Europa (fenomeno che fu tra gli elementi fondamentali del pas-
saggio verso l’Età Moderna), sono centri abitati da non molte anime, ma 
ciononostante centri di propulsione socio-economica e per certi aspetti an-
che politica degni di essere comparati a quelli centro-settentrionali. Queste
città del Sud erano centri di gravità per lo sviluppo delle terre distribuite 
geografi camente intorno ad esse, la cui economia era sostanzialmente le-
gata a fattori agricoli.

L’A. individua una gerarchizzazione territoriale organizzata in una 
sequenza ben ordinata: civitates, terrae, castra, loci. Quest’ordine segue
naturalmente una graduatoria di rilevanza e per le ultime due categorie
(castra e loci) anche di consistenza demografi ca. Tra le civitates, oltre a 
Napoli, la capitale del regno sin dal 1266, che passò da 30000 a 60000 
abitanti in ragione del trasferimento quasi in massa dei nobili di altri centri 
per ottenere incarichi prestigiosi di corte, iscrivendosi ai seggi della città, 
vi erano quelle ritenute “famose” o “illustri”, tra cui Amalfi , Sorrento e
Salerno, che erano state capitali di altrettanti ducati e principati autonomi
nell’Alto Medioevo, e le sedi vescovili, come Ravello, Scala e Minori. In
particolare, Ravello e Scala erano altresì “città illustri” grazie al loro glo-
rioso passato e alle famiglie nobili che ancora in età angioina ricoprivano
incarichi d’ogni sorta nell’ambito dell’amministrazione regnicola.

Interessante risulta essere la ricostruzione demografi ca operata da Vitolo
sulla scorta dei censimenti focatici: egli ritiene, a ragion veduta, che la media
di abitanti per ogni fuoco (nucleo familiare soggetto a tassazione) in età ara-
gonese dovesse essere di 5 persone, mentre sarebbe stata più alta nel prece-
dente periodo angioino. Noi abbiamo calcolato, sulla scorta di un documento
che permette di stabilire nell’ambito del ducato di Amalfi  il rapporto di 1 a
7 tra fuoco e abitanti, che Amalfi  con i suoi casali (Pastena, Lone, Pogero-
la, Vettica Minore, Tovere, Conca, Furore con Casanova, Praiano e Vettica
Maggiore) fosse stata abitata nel 1269 da circa 2800 individui, che sarebbero
scesi a 1869 (cifra minima che non tiene in conto gli ecclesiastici, i religiosi
e i nullatenenti, esenti dalle imposte) a causa del trasferimento di molti nobili
a Napoli e a 1169 nel 1343 a seguito di carestìe, guerre e pestilenze. Anche il
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sensibile esodo rispettivamente verso la Sicilia e la Puglia da parte di scalesi
e ravellesi contribuì al netto calo della popolazione nelle loro città di origine:
così Scala da 2352 autoctoni dell’età sveva scese dapprima a 1680 e nel 1272
a 315; Ravello dai 1820 della fi ne dell’età normanna ai 560 del 1272. Ab-
biamo rilevato che Atrani fu declassata dal rango di civitas a quello di terra
tra il 1271 e il 1274, a causa del fatto che la sua popolazione era fortemente
diminuita, censita allora per 67 fuochi.

L’A. segnala i suggestivi casi di Lettere, città vescovile, con 107 fuochi
e di Gragnano con 162: così una terra aveva più abitanti di una civitas, il 
cui titolo derivava dalla presenza di una cattedra episcopale. In quel tempo 
le terrae del ducato di Amalfi , al contrario delle civitates, vedevano gra-
dualmente crescere la loro popolazione, anche se in qualche circostanza 
con momentanei cali o battute di arresto.

Nel corso della prima parte dell’età angioina il casale amalfi tano di 
Conca divenne universitas a sé con 33 fuochi, quale conseguenza della
sua crescente marineria mercantile (v. il caso di Pando Sarcaja). Positano 
ottenne lo stesso riconoscimento più tardi e per lo stesso motivo, liberan-
dosi dal giogo feudale del monastero dei Ss. Maria e Vito. In quel tempo
era diventata di fatto città, cioè dal punto di vista urbanistico, la terra di 
Maiori, che presentava una popolazione di 840 anime ed era cinta di mura 
almeno sin dal 1280.

Fenomeno analogo avveniva allo scorrere del XIII secolo per Cava, che 
si staccava da Salerno non senza scontri e poi si costituiva in civitas con 
proprio vescovado, appoggiata dal locale convento di S. Francesco, che si 
ergeva a difesa della nuova realtà urbana nei confronti della Badia della SS.
Trinità. Nel 1297 alleata di Cava era Amalfi , che si opponeva a Positano,
la quale stava con Salerno. Allora alcune galee positanesi saccheggiarono 
la marina di Vietri, che apparteneva a Cava, e si scontrarono in mare con
le navi amalfi tane.

Vitolo chiarisce la questione dei sedili di Amalfi , cioè i luoghi dove
si riunivano, dal periodo angioino, i nobili e i popolari per eleggere l’am-
ministrazione cittadina, formata da sindaci, assessori, giudici annali, ba-
iuli, maestri giurati, maestri d’atti, che restavano in carica un anno, dal I 
settembre al 31 agosto. Egli individua nel Theatrum Magnum Publicum 
Nobilium la sede più antica del Sedile Parvum, cioè dell’edifi cio dove si
riuniva il consiglio degli eletti dei nobili; quindi considera l’esistenza di 
un contemporaneo Sedile Magnum, dove avvenivano i “parlamenti”, le as-
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semblee dei votanti. Al fi ne di offrire un ulteriore sostegno al suo contribu-
to, specifi chiamo che, a seguito di una recente analisi delle fonti del XIV
e del XV secolo e di un’ispezione urbanistico-topografi ca, i locali terranei
del Theatrum, puntualmente rilevati e disegnati in pianta e in sezione da
Hidenobu Jinnai dell’Università Hosei di Tokyo e dai suoi collaboratori,
sopravvivono ancora e sono costituiti da un salone voltato a crociera acuta,
seguito da altre stanze con la medesima copertura (attualmente negozio di 
alimentari Anastasio). Il Sedile Magnum corrispondeva con il Palatium 
Amalfi e attestato sin dal 1308, che fu anche sede della curia marittima e dai
primi anni del XV secolo dei duchi feudatari. Dal momento in cui assunse 
tale funzione, fu trovato un altro edifi cio per le assemblee pubbliche, colle-
gato alla chiesa di S. Pietro a Curte, fondata nel 1200-1201 quale cappella
regia, alle spalle della quale operava la curia in età sveva (oggi Casa Fami-
glia). Al di sotto del Palatium Amalfi e, nel sito della curia marittima o corte
del protontino, presso l’attuale Porta della Marina, vi era l’affresco della 
«Donna bella riccamente vestita di bruccato» simbolo del sedile dei nobili 
della città. La raffi gurazione mediante personaggi femminili delle “città
illustri” della Costa sarebbe da ascrivere, come sostiene l’A., pure al busto 
marmoreo di donna coronata del pulpito ravellese di Nicola di Bartolomeo 
da Foggia (1272).

Sotto i sovrani normanno-svevi le respublicae-civitates di Salerno,
Amalfi  e Ravello erano amministrate, con i loro storici territori, dagli stra-
tigoti, che reggevano propri conventus plenarii formati da boni homines et 
judicibus, mentre altre realtà regnicole erano sottoposte alla magistratura
del baiulo. Nel XV secolo, dimostra Vitolo, i concetti di respublica e di 
universitas erano sinonimi.

Scontri avvenivano spesso tra le universitates nobilium e le universita-
tes populares (queste ultime capeggiate comunque da esponenti della no-
biltà): nel XIV secolo i Capuano e i del Giudice di Amalfi  furono alla guida
di opposti schieramenti per il governo della città. A Barletta i della Marra
di origine ravellese e i Pipino e i Gatti si affrontavano in duri combattimen-
ti. Quando la situazione era tranquilla, nobili e popolani si presentavano
uniti sotto l’indicazione di universitas hominum. 

Un generale rinnovamento e una migliore razionalizzazione del regno
si verifi carono con l’avvento di Alfonso d’Aragona: allora cominciò ad 
evidenziarsi un signifi cativo aumento demografi co, direttamente connes-
so ad una ripresa economica; in quel tempo avvenne l’ascesa di Maiori e 
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Tramonti nel contesto del ducato amalfi tano, come abbiamo dimostrato di
recente. Era il tempo dell’infeudazione del ducato, un fenomeno che, visto 
nel contempo pure a Salerno e a Lecce, è da considerare, in opposizione ad 
alcuni storici del passato, un momento particolarmente felice per le comu-
nità locali (v. Giuseppe Galasso). I duchi feudatari nominavano i capitani
generali, che si servivano, nell’amministrazione del territorio, di assessori 
o giudici formatisi presso le università degli studi; tra questi Vitolo segnala
Felice Antonio Palumbo di Tramonti, Manso d’Affl itto di Scala-Napoli e
Stefano Freccia di Ravello, divenuti anch’essi capitani in alcune città del 
regno. Prima dell’infeudazione, nel corso del Trecento, i capitani di nomi-
na regia, tutti stranieri e con il vincolo di provenienza da almeno 30 miglia
dai confi ni del ducato amalfi tano, entravano spesso in confl itto con la no-
biltà locale, come avvenne negli anni ‘40 del secolo, quando i d’Alagno
assalirono il capitano generale e la sua scorta, trovando poi rifugio nella
cattedrale, sotto la protezione del loro parente arcivescovo.

Nell’ambito del ducato vi erano identità sopra-cittadine, provate dalle 
asserzioni dei cittadini che si richiamavano negli atti pubblici alla Costa 
d’Amalfi . 

Gaeta già nel 1214 mostrava una certa autonomia dal potere centrale, 
stabilendo un trattato con Pisa, così come pure Termoli nel 1225 agiva 
con un’evidente libertà. Il ducato di Amalfi , rappresentato dal sindaco di
Amalfi , nel 1302 stipulava trattati commerciali con la repubblica di Ge-
nova, senza attendere l’autorizzazione del sovrano Roberto d’Angiò. Così 
cinquant’anni dopo si regolava con Pisa e Genova in materia di tassazione.

Forme di autonomia mostravano ravellesi e scalesi nello stipulare, nel
1388, una tregua nella guerra di successione al trono di Napoli, combat-
tuta da Ladislao di Durazzo e Ludovico d’Angiò. In quel tempo la città di
Amalfi  risultava essere divisa tra durazzeschi e angioini; la separazione
era indicata dal corso del fi ume: come provano alcuni atti dell’Archivio
di Stato di Napoli, che smentiscono l’affermazione del Camera, la sezione 
occidentale (Distretto dei Ss. Quaranta Martiri) era per Ladislao, quella 
orientale (Distretto di S. Andrea Apostolo) per Ludovico, insieme ad Atra-
ni e a Scala. 

Vitolo nel suo saggio ha anche affrontato problematiche ecclesiastiche 
e religiose sempre inerenti alle città meridionali bassomedievali.

In riferimento all’archidiocesi amalfi tana ha sottolineato che in quel
periodo ben sette arcivescovi furono di origine locale, così come pure al-
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cuni vescovi suffraganei. Fissando il limite cronologico del 1350, egli nota 
che tali sedi suffraganee valevano tra i 40 e i 60 fi orini d’oro (280-420 tarì
siciliani); in particolare, Lettere e Minori, sedi molto povere, avevano un
valore di 33 fi orini e 1/3 (231,2 tarì siciliani).

L’A., in relazione alle nomine dei frati francescani quali presuli, distin-
gue tra le posizioni del papato e quelle del sovrano. Le prime consistevano
nell’affermare il principio delle riserve pontifi cie nelle elezioni vescovili,
nel garantirsi la disponibilità di un certo numero di frati colti ed esperti, 
nell’accrescere le entrate fi nanziarie; le seconde riguardavano l’avere per-
sonaggi di provata fedeltà alla guida delle diocesi, il garantirsi la disponi-
bilità di un corpus di diplomatici di alta professionalità, il contrastare le
pretese egemoniche papali in materia di elezioni vescovili.

Un arcivescovo di formazione francescana fu Landolfo Caracciolo, che 
resse l’archidiocesi amalfi tana dal 1331 al 1351; egli era teologo, fi duciario
del papa nella persecuzione dei “fraticelli”, legato della regina Giovanna I 
nella pace di Catania (1347), logoteta e protonotario. L’università di Maio-
ri intentò una causa contro di lui nel 1332 per motivi patrimoniali.

Vitolo sottolinea che gli Ordini mendicanti, predicatori e agostiniani
si organizzarono nelle città la cui nobiltà aveva rapporti con Napoli. La 
presenza ad Amalfi  di benedettini, cistercensi e cruciferi limitò molto l’in-
serimento degli Ordini predetti; gli agostiniani nel corso del XIII secolo 
s’insediarono, comunque, a Scala e a Ravello. Aggiungiamo noi che la
possibile venuta di S. Francesco nella Costa intorno al 1220 avrebbe favo-
rito la nascita dei conventi di Amalfi  e Ravello.

Verso il 1227 i predicatori erano attivi solo a Napoli e a Trani; mentre
negli anni ‘30 di quel secolo i mendicanti scesero oltre la linea Salerno-
Bari. Nel corso del XV secolo i mendicanti invasero l’intera Italia meridio-
nale. Così nascevano i conventi di Maiori e di Tramonti, mentre un altro
sinora sconosciuto si formava intorno alla chiesa di S. Maria de Grastis (de 
Gratiis?) di Vettica Maggiore, che nel 1599 avrebbe ospitato i domenicani,
per cui assunse il titolo di S. Domenico. 

La magistrale opera di Giovanni Vitolo è completata da un’attenta ana-
lisi della Tavola Strozzi, che rappresenta la Napoli negli anni ‘60-’80 del 
XV secolo. Si tratta di una veduta reale della città, con il suo porto fre-
quentato da numerose navi e imbarcazioni varie, nella rappresentazione
del “trionfo navale”. È un’imago urbis che rappresenta sia l’essere che
l’apparire, testimonianza storica effi cace e veritiera come il testo di un do-
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cumento notarile; rappresentazione di una città di mare con edifi ci e uomi-
ni attivi che possiamo collocare tra le fonti iconografi che costituite dalle
presunte mappe aragonesi rinvenute in Francia dal Galiani, dalla veduta di 
Amalfi  cinquecentesca raffi gurata nell’affresco del monastero di S. Pietro
della Canonica (ex Albergo Cappuccini), dall’allegoria del buon governo 
di Ambrogio Lorenzetti, dall’arazzo seicentesco illustrante la forma urbana 
e le attività artigianali, mercantili e produttive di Tokyo-Edu per ricordare
la fraterna e attiva collaborazione scientifi ca con gli amici studiosi del Sol
Levante.

Giuseppe Gargano
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Carlo CUOMO, La mia terra lassù oltre i gradini, Ivrea, Bolognino Edi-
tore, 2015, pp. 103, ill.

“’n gopp’ Gav’n, sopra Gaudio, 1600 gradini separano la terra di Carlo
Cuomo da Amalfi , dal mare. Gradini di pietra, saliti e scesi da uomini forti
e tenaci, incrocio tra contadini e uomini di mare. In cima i boschi, le case,
gli animali. Nelle case donne, bambini, famiglie. Un mondo di lavoro, di
profumi, di risa e di speranze. Il mondo dei limoni e dei vigneti della Co-
stiera Amalfi tana”.

La dott.ssa Fiorenza Presbitero da Ivrea, amica di lunga data dei membri 
della famiglia Cuomo stabilitisi nella città piemontese, editor deller Edizio-
ni Biografi che – Milano, che pubblicano storie di vita, ha raccolto i ricordi
di Carlo Cuomo, 94 anni, ed ecco le deduzioni tratte da questa esperienza.

Nell’intervistare il nostro Luigi ‘e Gavene, come tutti lo chiamano, si
è resa conto di trovarsi di fronte ad un narratore che si esprimeva con un
linguaggio fatto non solo di parole, peraltro sconosciute a lei del Nord, ma
anche con un linguaggio del corpo, fatto di gesti e di sguardi. La mimica ti-
pica di noi napoletani. E l’ostinazione del suo intervistato nel volere che le
sue frasi fossero trasposte in italiano con precisione, l’ha indotta a servirsi
di un’interprete: la nipote Antonella, fi glia del fi glio Antonio.

Secondo l’esperta di storie di vita, la narrazione di Carlo/Luigi è singo-
lare, diversa da quella degli altri anziani, che si rivolgono ai nipoti dicendo: 
“Ai miei tempi... “ e parlano di un mondo scomparso, che non c’è più,
incarnando così il passato e creando tra loro e i giovani una separazione. 

No. Carlo Cuomo vive ancora la vita che ha sempre vissuto, solo, ar-
roccato alla sua terra, continuando con forza e tenacia il suo lavoro di con-
tadino, quasi in simbiosi con le sue piante e i suoi animali. Né trascura le
sue amicizie; scende giù in paese la sera e va al bar a giocare a carte. In
piazza incontra nipoti e pronipoti che lo accolgono festosi. Passa infi ne a
salutare la fi glia Angela al ristorante La Capannina, punto di riferimento
anche degli altri fi gli. Egli incarna il presente, non il passato. E questo si
rifl ette nell’amore dei suoi nipoti, i quali godono della sua vitalità e della
sua vicinanza. 

Rita Di Lieto
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Enzo DI TUCCI, L’isola di Capri nel Ducato di Amalfi  (secc. IX-XII). Le
origini della comunità, Capri, Edizioni La Conchiglia, 2008 (I Quader-((
ni dell’Almanacco), pp. 95, ill.

Dalle pagine di questo libro di piccolo formato, composto in forma di 
saggio storiografi co e scritto con uno stile che, proprio per ciò, poco si
presta alla comune divulgazione, risalta una discreta ricchezza sociale e 
politica dell’isola campana durante il suo periodo amalfi tano. E, del resto,
essendo legata l’isola al ducato non poteva essere diversamente dal mo-
mento che per lungo periodo, specie a cavallo tra altomedioevo e bassome-
dioevo, gli amalfi tani solcarono con le loro navi in lungo e in largo tutto
il Mediterraneo centrale e meridionale fungendo da tramite commerciale
d’eccellenza tra Islam e Occidente in beni preziosi e oggetti di voluttà.

Un vecchio saggio di J.M. Martin è alla base di questa più profonda e
aggiornata indagine di Di Tucci, e da questo il libro si discosta per il ricor-
so puntuale al Codice Perris, e anche altre fonti, allo scopo di pervenire ad 
una lettura diacronica e oggettiva delle classi sociali, delle coltivazioni in
uso e dei vari toponimi isolani.

Soprattutto sul versante dell’antroponimia, più che della pratica col-
turale che evidentemente si attagliò alle peculiarità della fl ora e dell’oro-
grafi a locale, Capri nella sua parabola amalfi tana risentì dell’infl usso del
centro egemone. Di queste famiglie, molte delle quali scomparse, vengono 
delineati personaggi arme e vicende (troppo brevemente per il lettore cu-
rioso, anche se – comunque – vi è il continuo rimando in nota ai documenti
reperiti nei diversi corpora). In merito si segnala, tra le molte immagini che 
corredano il testo, quella di una bell’arme parlante dei Paragallo (“paio” di 
galli caricati su una banda), affrescata nella chiesa di S. Anna e risalente 
verosimilmente ai decenni a cavallo del Due/Trecento.

Peculiare ed eventualmente da approfondire, valga come modesto
suggerimento, è il paragrafo fi nale sull’urbanistica dei centri capresi,
magari da svolgere monotematicamente e con l’ausilio di grafi ci che
aiutino a meglio apprezzare il patrimonio architettonico e, anche, a lo-
calizzarlo in mappa.

Da questi brevi cenni sul libro già se ne comprende la sostanza e l’inno-
vazione che l’autore ha portato nel panorama storiografi co caprese, sinora
dominato da Giobbe Ruocco. Grazie ad approfondite ricerche d’archivio e 
al confronto con la più recente rifl essione storiografi ca Di Tucci si è posto
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ormai nella scia dello storico caprese come continuatore e rinnovatore, ed 
ha quindi regalato al luogo diversi suoi lavori soprattutto relativi alla storia 
dei luoghi pii. Anche la nostra «Rassegna» ospita suoi puntuali studi e si 
ricorda quello sulla compagine élitaria caprese in epoca tardoangioina.

Alfredo Franco

Fiorella FRANCHINI - Mario PAGANO, I fuochi di Atrani. Un thriller 
amalfi tano, Napoli, Kairós Edizioni, 2006, pp. 144.

“Questi atranesi non fanno altro che sparare!” 
L’esclamazione è fra le ultime frasi del romanzo-enigma I fuochi di

Atrani, scritto a quattro mani da Fiorella Franchini e Mario Pagano. Lo
“sparare” degli atranesi allude ai fuochi d’artifi cio per la festività di Santa
Maria Maddalena, durante i quali qualcuno uccide Barbara Lanni, eccen-
trica professoressa napoletana proprietaria di un villino in cui trascorre il 
periodo estivo e i fi ne settimana invernali. Due colpi di pistola la raggiun-
gono al cuore, il rumore degli spari si confonde con quelli dello spettacolo 
pirotecnico, e l’assassino, senza forzare serrature e senza prendere (quasi)
nulla, non lascia tracce di sé.

Il thriller amalfi tano prende le mosse dal ritrovamento del cadavere e
prosegue caricando subito di tensione emotiva situazioni e attori. La su-
spense si alterna all’ironia attraverso episodi misteriosi, sorprendenti, ri-
velatori e dialoghi fra personaggi spesso imprevedibili e sempre ben carat-
terizzati. Una stringata successione di colpi di scena avvince il lettore e lo
conduce d’un fi ato al termine del racconto.

L’ameno sfondo di Atrani è descritto con fi ne sensibilità: “ Mi ricordai
della prima volta che avevo messo piede ad Atrani e della facilità con la
quale l’avevo raggiunta a piedi da Amalfi : mi avevano mostrato una bre-
ve galleria e mi avevano detto che dall’altra parte cominciava Atrani. Un
piccolo presepe simile a Positano ma meno colorato, meno allegro, che
non mi costringeva a essere per forza felice, e quando pioveva mi piaceva
lo stesso”; “Le estati di Atrani, meno gaie, ma anche infi nitamente meno
affollate e rumorose di quelle positanesi e amalfi tane, erano poi diventate
una consuetudine che ci consentivamo ogni anno, prendendo in fi tto in 
luglio e agosto un piccolo appartamento, ogni volta lo stesso, dal quale si
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vedeva uno dei luoghi più noti di Atrani: la casa che la leggenda vuole sia 
stata il rifugio di Masaniello quando il suo sogno di potere fi nì e lui ormai
cercava soltanto di salvarsi la vita”; “L’accenno dei giornali alla festa di 
Santa Maria Maddalena mi fece tornare in mente i fuochi di Atrani che
esercitano un fascino perpetuo sugli atranesi, per i quali ogni occasione è
un buon pretesto.  Per esempio, se a Napoli l’Epifania tutte le feste si porta 
via, ad Atrani invece lo smantellamento dei presepi, che tornano per undici
mesi nelle soffi tte o nelle cantine, è salutato dalle scintille dei bengala e
dagli spari dei botti”; “Lasciai l’auto nel parcheggio e proseguii a piedi ver-
so la piazza Umberto I, tutta raccolta tra le case bianche. Dai varchi nelle 
arcate del viadotto che chiude la cittadina come una muraglia, il vento si 
insinuava prepotente trascinando con sé il grido del mare e il profumo acre
della salsedine. Rari passanti, intirizziti dal freddo pungente, s’aggiravano 
tra i viottoli medievali. A Natale Atrani si trasforma in un grande presepe
vivente e nelle viuzze pareva riecheggiare ancora il suono delle zampogne.
Un po’ stordito scansai i lumini che, ai lati di ogni strada, di sera accendono
magiche atmosfere e imboccai stradine sinuose, talvolta strette, cavalcate
da archi e voltoni”. 

Il volume si apre con una Prefazione di Massimo Siviero e si chiude con
Il manuale del perfetto odiatore, breve racconto-thriller di Mario Pagano.

Antonio Porpora Anastasio

Michael MITTERAURER - John MORRISSEY, Pisa nel Medioevo. Po-
tenza sul mare e motore di cultura, Roma, Viella, 2015, pp. 297.

Per descrivere l’ascesa della Repubblica di Pisa bisogna in primo luogo 
studiare lo sviluppo commerciale di altre città toscane e soprattutto, sotto
vari aspetti, quello di Lucca.

Conquistata dai Longobardi, Lucca infatti divenne la capitale del du-
cato, occupando un posto preminente fra le città toscane. Città ricca, dove 
si producevano armi, fu difesa dagli Ostrogoti contro l’esercito dell’im-
peratore Giustiniano; solo nel 553 passò sotto il dominio di Bisanzio e, 
vent’anni dopo, dei Longobardi.

Pisa nel contempo sviluppò una potenza marittima e militare autonoma.
Lo evidenzia una lettera di papa Gregorio Magno del 603, da cui si evince 
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che nel porto pisano stanziavano dromoni pronti a partire. Con la conquista
longobarda della città, la diocesi di Pisa e altre della Toscana occidentale
furono unifi cate con quella di Lucca. Da quel momento Pisa e Lucca sa-
rebbero appartenute ad un unico dominio territoriale. Lucca fu il centro 
politico longobardo e Pisa la città portuale da cui prendevano l’abbrivio i
traffi ci commerciali e le imprese militari.

Nell’alto Medioevo entrambi le città assunsero rilevanza strategica gra-
zie anche alla realizzazione di alcune strade importanti per i pellegrini che
si recavano a Roma per venerare gli apostoli e i traffi ci commerciali tra
il nord Italia ed il centro, tra cui la via Francigena che collegava Pavia e 
Lucca e successivamente, sotto Carlo Magno, metteva in comunicazione
l’impero carolingio con la sede papale.

La “fortuna” di Pisa invece fu strettamente legata all’ascesa di Lucca: 
Pisa era il più vicino sbocco al mare ed era quindi un posto importante sotto 
il profi lo logistico per i collegamenti.

I confl itti tra le due città sorsero alcuni secoli dopo, quando i lucchesi,
oltre al commercio via terra, cercarono un accesso al mare.

Collocata alla foce dell’Arno Pisa, per la sua posizione geografi ca, ave-
va un ruolo di mediazione fra la navigazione fl uviale e quella d’alto mare:
un ulteriore vantaggio rispetto agli altri porti della costa toscana.

Nell’economia lucchese grande importanza ebbe la produzione della 
seta. Si producevano drappi intessuti d’oro, broccati, velluti, damaschi, 
rasi, vestiti di seta, calze e taffetà. Questi prodotti venivano trasportati at-
traverso la via Francigena e commercializzati anche alle fi ere oltre confi -
ne. A Lucca si batteva anche la moneta d’argento, ricavato dalle miniere
toscane; invece l’oro arrivava tramite gli scambi commerciali. Si capisce 
perfettamente che a Lucca si sviluppò un’economia diversa rispetto a quel-
la pisana, dovuta al fatto che la città era la sede del principato longobardo.

Pisa disponeva di un arsenale dove venivano costruite navi di grande 
stazza. La cantieristica pisana nell’alto Medioevo diede vita nuove forme 
di organizzazione del lavoro. Con l’avvento della I Crociata, Pisa per la
prima volta con la sua fl otta si spinse in Oriente per accompagnare a Geru-
salemme l’arcivescovo Daiberto, legato del Papa.

Facendo un confronto tra Amalfi  e Pisa, possiamo dire che Pisa fu le-
gata a Lucca così come Amalfi  lo fu a Salerno. Questa era la seconda re-
sidenza del principato longobardo; nonostante i continui contrasti il duca
di Amalfi , Mansone riuscì a governare Salerno per due anni, dal 981 al
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983. Gli Amalfi tani avevano a Salerno un proprio quartiere con una chiesa
e sfruttavano il porto per i loro traffi ci commerciali e rivendere i prodotti
importati.

Grazie agli Amalfi tani, che contribuirono anche allo sviluppo della
Scuola Medica Salernitana portando droghe dall’Oriente, Salerno nel Me-
dioevo divenne un importante centro commerciale che metteva in contatto 
la cristianità con il mondo islamico.

La prima azione militare dei Pisani avvenne nel 1005 in Calabria. Nel 
1087 seguì un’altra spedizione nel Nord-Africa, contro la città di al-Mah-
dia. L’assalto fu comandato dai Pisani che erano a capo di una grande
coalizione formata dalle forze navali di Genova, Amalfi , Gaeta e Salerno.
La spedizione fu guidata dal ricco mercante amalfi tano Pantaleone Comite
che conosceva bene quei luoghi. La battaglia è menzionata nel Carmen 
in victoriam Pisanorum che esalta il valore di Pantaleone: Et refulsit in-
ter istos cum parte exercitus Pantaleo Malfi tanus, inter Graecos hypatus/ 
cuius forti set astuti potenti astutia/ est confusa maledicti Timini versutia.

Una parte del bottino trafugato nella città africana fu impiegata per la
costruzione del duomo di Pisa e di un’altra chiesa dedicata a S. Sisto.

Le repubbliche marinare di Genova, Pisa e Venezia si erano impegnate
a combattere in Terra Santa non soltanto per acquisire prestigio politico
e il controllo di estesi territori ma anche e soprattutto per assicurarsi uno
sbocco commerciale in nuovi territori che avevano molto da offrire. Gli 
 Amalfi tani questo l’avevano capito già da tempo. Essi mantenevano paci-
fi che relazioni con i musulmani e una stretta collaborazione con Bisanzio;
infatti, quando arrivarono i crociati ad Antiochia nel 1098, constatarono
l’esistenza di una via detta “degli Amalfi tani”.

Gli studiosi medievali sono convinti che le copie del VI secolo delle
Pandette di Giustiniano siano state sempre a Pisa, per poi essere trafugate
dai Fiorentini nel 1406, trascurando la tradizione storiografi ca della loro 
presenza ad Amalfi . Riteniamo che tale tradizione sia oltremodo credibile
e che sia vera la notizia del trafugamento delle Pandette durante il saccheg-
gio pisano di Amalfi  nel 1135. Infatti la potenza amalfi tana era già in auge
nel X secolo, quando Pisa non era autonoma. Gli Amalfi tani allora erano in
frequenti relazioni con la corte bizantina, per cui è verosimile che avessero
portato da Costantinopoli le Pandette, soprattutto al tempo del duca Man-
sone I che era l’autorità occidentale più accreditata presso l’imperatore
d’Oriente. I Pisani, invece, crearono la loro colonia a Bisanzio soltanto
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nel 1111 anche grazie all’intermediazione amalfi tana. In aggiunta occorre
considerare che le fonti amalfi tane si richiamano spesso a norme indicate
nelle Pandette, soprattutto in materia di navigazione mercantile.

Andrea D’Antuono

Sigismondo NASTRI, Ho coltivato sogni, Prefazione di Rino Mele, Saler-
no, De Luca Editore, 2013, pp. 156.

Come recensire la poesia di Sigismondo Nastri, ove le parole scroscia-
no in rapide e cascate dagli spruzzi iridescenti o fl uiscono in dolce mor-
morio, senza andare col pensiero al suo Chiarito, che corre dai monti verso 
il vasto mare e l’infi nito? La natura della sua Valle dei Mulini e la luce
del sole di Amalfi  lo hanno nutrito e ne hanno pervaso lo spirito. L’eco ne
risuona in tutti i suoi versi e si fa letteratura. Suoni, colori, sensazioni la
rendono viva e palpitante: Sui ciottoli accesi/ dal sole/ i corpi si bruciano/ 
stanchi/ e nella luce del giorno/ il mare si scioglie/ in topazi/ in piccole
schegge/ di smeraldo. E ne è sempre l’uomo con i suoi sentimenti il punto
focale: Nessuna stella/ stasera/ nel cielo che imbruna/ un quarto di luna/ 
riluce/ sul mare/ sui tetti/ sulle speranze e sui sogni/ che l’anima cela/ che
vivido un raggio risveglia.

Parallela all’attività del giornalista, la poesia di Sigismondo Nastri è 
stata per lui un rifugio segreto dell’anima, dove coltivare nell’intimità i 
sogni. Senza comunque dimenticare, neppure lì, i mali che affl iggono il
mondo, che lo inducono alla denuncia e persino all’invettiva. Egli sogna un
mondo che riscopra i valori che hanno improntato tutta la sua vita: lealtà,
onestà, amicizia, fede.

E ne fa ora il bilancio: [...] il mio cammino/senza tentennamenti l’ho
compiuto/ a testa in su e schiena dritta/ fuori da inciuci e compromessi. [...]
La libertà così ho serbata intatta/ della mia vita la ragione stessa.

Eleva allora le sue preghiere: Allontana da noi/ Signore/ chi ci propina 
illusioni e fallaci promesse/ Libera il nostro cammino/ da mestatori/ po-
liticanti/ parolai/ predicatori da strapazzo/ Tienici lontano da mercanti di 
morte/ venditori di fumo/ imbroglioni stregoni/ dispensatori d’almanacchi/ 
d’oroscopi fasulli/ Per un mondo migliore insegnaci Signore/ ad essere noi 
stessi/ migliori.
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Una vena malinconica lo assale quando vuol frugare tra i ricordi: Inse-
guo/ percorsi deserti/ della memoria/ stagioni smarrite/ orfane/ di ricordi/ 
sembianze/ liete tristi/ gesti/ sguardi/ parole.

Nella lirica dedicata all’amico Cesare Sabella i versi prendono una
tournure panteistica: Docile l’alba t’accolse/ sull’alta scogliera,/ il tuo re-
spiro si sparse/nel soffi o del vento,/ poi l’abbraccio dell’onda/ ti prese e
t’avvolse./ Ora che il mare ti tiene/ protetto e ti culla/ in un letto d’attinie,/ 
coralli e conchiglie,/ Cesare, mio vecchio amico,/ sta’ in pace, riposa.

Ed è proprio il sensuale immergersi nella natura la sua cifra.
A Peppino De Luca, il più caro degli amici, Sigismondo Nastri dedica

la sezione in lingua napoletana Ll’aria d’ ‘a matina, in cui canta ancora una
volta la bellezza della Costa e la serenità che ispira, fi no a dargli voglia di
tornar bambino: Che cosa bella è ll’aria d’ ‘a matina/ ca se respira quanno
spont’ o sole,/ cuccàte ‘ncopp’ a ll’èvera addurósa/ sott’ ‘a chianta sciurùta
d’ ‘e limone./ Cade na fronna, scelléa n’ auciello,/ pare ca tutto ‘o munno 
se sta zitto./ Me piace assaje ‘e léggere nu libbro/ ‘nt’ a stu silenzio ca me
scrfa ‘ core. / Àggio penzato ca, si esce ‘o viento,/ piglio ‘a cumeta e, com-
me a nu nennillo,/ sgravoglio ‘o fi lo e ‘a faccio saglì’ ‘ncielo/ mannannela
a vulà pe’ ‘st’ ‘aria dóce.

Rita Di Lieto

****************

Anche se tra me e il professore (ed amico) Sigismondo Nastri ci sono
alcuni lustri di differenza in quanto a età anagrafi ca, sento la sua giovanile
passione poetica molto affi ne alla mia. Ho avuto, in passato, l’onore di
averlo come ospite e relatore alla presentazione dei miei due libri di versi,
e so per certo che anche lui si è sempre sentito molto vicino al mio modo
di fare poesia.

Il suo “Ho coltivato sogni” è un viaggio di vita in versi. In questa rac-
colta si fanno strada ampi squarci di vivida poesia; una poesia mai astratta 
ma profondamente legata alla cose concrete e alle passioni umane. C’è
spazio per rifl essioni che tendono all’alto in Nastri ma anche una poesia
semplice, minima, legata ad un mondo concreto, in continuo divenire, e 
che ripercorre, in un volo leggero, i decenni del secondo Novecento che
egli ha vissuto pienamente, planando, talvolta, su avvenimenti cruciali del 
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suo vivere privato e su quello del nostro paese, su generazioni di uomini e
donne e sulla nostra cultura italiana.

Le diverse sezioni in cui è diviso il testo, sono dei singoli percorsi che si
snodano cronologicamente in modo progressivo e che tendono a raccontare
l’Io poetico nel suo percorso di vita dalla passionale e solare giovinezza
alla maturità che sa essere sia rifl essiva che fanciullescamente scansonata.

Il poeta Nastri guardandosi intorno e dentro di sé, si scruta, si interroga,
fa bilanci che non sono mai, però, consuntivi ma proposte e progetti di vita,
e la sua è sempre poesia verace e mai didascalica.

Le rifl essioni del Nastri sanno di un forte attaccamento alle cose, all’i-
stante, all’attimo, e questa costante si specchia nel suo amore profondo per 
Pascoli, più volte citato. Il miglior Nastri è quello che fa rivivere le sue pas-
sioni, le sue malie, i suoi dubbi e le sue certezze in brevi squarci di poesia
che accolgono le lezioni fondamentali dei maggiori poeti del Novecento:
dalla poesia ermetica al verso “post-moderno”; un viaggio che unisce il
primo solenne Ungaretti al modernissimo Luzi.

In defi nitiva, Nastri è poeta e “coltivatore di sogni” che scrive di sé e
del mondo con un valore unico e una profondità d’intenti tale che è bello e
arricchente leggerlo e scoprire, infi ne, che i sogni che egli coltiva sono può
quelli di ognuno di noi.

Andrea Cataldi
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BIBLIOTECA
DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA

SEDE:  Supportico S. Andrea, 3 - Amalfi  - Tel. 089/871170 - Fax 089/873143
 e-mail: info@centrodiculturaestoriaamalfi tana.it 
 www.centrodiculturaestoriaamalfi tana.it

ORARI DI APERTURA:
Lunedi  ore 8.30 - 13.30 e 15.30 - 18.30
Martedi  ore 8.30 - 13.30  
Mercoledi ore 8.30 - 13.30 e 15.30 - 18.30
Giovedi  ore 8.30 - 13.30  
Venerdi  ore 8.30 - 13.30 e 15.30 - 18.30

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO (carattere):
La raccolta bibliografi ca é prevalentemente costituita da fonti documentarie,
monografi e, miscellanee, periodici ed opere di varia natura riguardanti la storia,
l’arte e la cultura in genere di Amalfi  e dei Centri della sua Costa.

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO (consistenza):
L’intera dotazione ammonta a N. 9.874 volumi ed opuscoli sciolti1.

PATRIMONIO NON LIBRARIO2:
–  Cartografi a locale;
–  Fotografi e e diapositive di interesse storico-artistico e documentale riguar-

danti beni culturali della Costiera Amalfi tana;
–  Audiovisivi;
–  Documentazione archivistica.

INVENTARI E CATALOGHI
–  Registro generale “d’ingresso”;
–  Inventario topografi co a schede del materiale librario;
–  Inventario generale della documentazione fotografi ca, archivistica e carto-

grafi ca;
–  Catalogo per autori;
–  Catalogo per soggetti.

1 Non è ammesso il prestito volumi.
2 La consultazione e/o la riproduzione parziale dei materiali indicati è possibile solo

previa autorizzazione del Presidente del Centro.
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CATALOGO DELLE EDIZIONI 
DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA

www.centrodiculturaestoriaamalfi tana.it

RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA 
E STORIA AMALFITANA

Periodico semestrale di storia e arte locale, annate 1981-2015. 
Pubblicati volumi: 1-20 v. s.; 1-50 n. s.

FONTI

Il Codice Perris, Cartulario Amalfi tano, sec. X-XV,VV edizione integrale a 
cura di Iole MAZZOLENI e Renata OREFICE, premessa di G. SANGER-
MANO, voll. 5; 

- vol. I (docc. I-CXC), Amalfi  1985, pp. XCVI-373;
- vol. II (docc. CXCI-CCCLVI), Amalfi  1986, pp. VIII-363;
- vol. III (docc. CCCLVII-DXXI), Amalfi  1987, pp. VIII-378;
- vol. IV (docc. DXXII-DCXI), Amalfi  1988, pp. XIX-333;
- vol. V (Commentario, Bibliografi a, Indici), Amalfi  1989, pp. IX-

174.
Gli Archivi dei monasteri di Amalfi  (S. Maria di Fontanella, S. Maria

Dominarum, SS. Trinità) 860-1645, a cura di Catello SALVATI e Rosaria
PILONE, Amalfi  1986, pp. 240.

Le Pergamene amalfi tane della Società Napoletana di Storia Patria, a 
cura di Stefano PALMIERI, Amalfi  1988, pp. XVII-64.

Le Pergamene del “Fondo Mansi” conservate presso il Centro di Cul-
tura e Storia Amalfi tana, a cura di Catello SALVATI e Rosaria PILONE,
presentazione di A. CERENZA, Amalfi  1987, pp. XVI-201.

Le Pergamene dell’Archivio Vescovile di Minori, a cura di Vincenzo
CRISCUOLO, Amalfi  1987, pp. XXXII-580 (con tavv. f.t.).

Franco STRAZZULLO, Documenti per la storia del Duomo di Amal-
fi , con prefazione di Giuseppe FIENGO e appendice di Emilia AMBRA,
Amalfi  1997, pp. 185.

Le pergamene dell’Archivio della Collegiata di Maiori. Con un’appen-
dice di documenti dell’Archivio Segreto Vaticano. A cura di P. Vincenzo
CRISCUOLO, Amalfi  2003, pp. 479
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La diocesi di Minori: le “Relationes ad Limina” e i processi concisto-
riali (1606-1798), a cura di Vincenzo CRISCUOLO (in preparazione).

Le visite pastorali della Diocesi di Minori, a cura di Vincenzo CRI-
SCUOLO (in preparazione).

CLASSICI DELLA STORIOGRAFIA AMALFITANA (ristampe)

Matteo CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e 
ducato di Amalfi , Amalfi  1999, Vol. I pp. IV-683; Vol. II pp. 710 - LXVIII.

Filippo CERASUOLI, Scrutazioni storiche, archeologiche, topografi -
che, con annotazioni e documenti sulla città di Majori apologetico-critiche
della vetusta celebrità amalfi tana, Amalfi  1999, pp. 296 + 16 (app.).

BIBLIOTECA AMALFITANA

Giuseppe GARGANO, La città davanti al mare. Aree urbane e storie 
sommerse di Amalfi  nel Medioevo, Amalfi  1992, pp. 197, ill.

Werner MALECZEK, Pietro Capuano. Patrizio amalfi tano, cardinale,
legato apostolico alla quarta Crociata, teologo (+ 1214), Amalfi , 1997, 
pp. 451.

Matteo CAMERA, Scritti minori, inediti e rari, a. c. di Pasquale NA-
TELLA, Amalfi  1994, pp. CIII, 170, ill.

Robert Paul BERGMAN, S. Maria de Olearia in Maiori, Architettura
e affreschi, con un’appendice documentaria di Vincenzo Criscuolo, tomo 
I, Amalfi  1995, pp. 226, ill.

Domenico CAMARDO - Matilde ESPOSITO, Le frontiere di Amal-
fi . I castelli stabiani dal Ducato indipendente alla dominazione angioina.
Analisi delle fabbriche del castello-cattedrale di Lettere, Amalfi  1995, pp. 
222, ill.

Giuseppe GARGANO, Scala Medievale. Insediamenti, società, istitu-
zioni, forme urbane, Amalfi  1997, pp. 294, ill.

Antonio BRACA, Le culture artistiche del Medioevo in Costa d’Amal-
fi , Amalfi  2003, pp. 367, ill.

Antonio BRACA, Vicende artistiche fra Napoli e la Costa d’Amalfi  in
Età Moderna, Amalfi  2004, pp. 380, ill.
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Vincenzo SEBASTIANO, Forme di architettura medievale in Campa-
nia: il monastero di San Cataldo a Scala, Amalfi  2004, pp. 288, ill.

Tramonti la terra operosa. Casali, pievi, uomini e poderi: le matrici
della vita rurale in Costa d’Amalfi , a cura di Crescenzo Paolo DI MARTI-
NO e Maria Carla SORRENTINO, Amalfi  2008, pp. 689, ill.

Dal Lago di Tiberiade al mare di Amalfi . Il viaggio apostolico di An-
drea il Primo Chiamato. Testimonianze, cronache e prospettive di ecu-
menismo nell’VIII centenario della Traslazione delle Reliquie del Corpo 
(1208-2008), a cura di Michail TALALAY, Amalfi  2008, pp. 528, ill.

Maria RUSSO, Metamorfosi e adattamento a nuovo uso del ‘Monistero
di Donne Nobili’ della SS. Trinità di Amalfi , Amalfi  2009, pp. 329, ill.

Fieri Iussit pro redemptione. Mecenatismo, devozione e multicultura-
lità nel Medioevo amalfi tano, a cura di Giovanni CAMELIA e Giuseppe
COBALTO, Amalfi  2010, pp. 423, ill.

ATTI

Istituzioni civili ed organizzazione ecclesiastica nello Stato medievale 
amalfi tano (Atti del Congresso internazionale di studi amalfi tani. Amalfi ,
3-5 luglio 1981), Amalfi  1986, pp. 270.

La Costa di Amalfi  nel secolo XVIII (Atti del Congresso di studi amalfi -
tani, Amalfi , 6-8 dicembre 1985), voll. 2, Amalfi  1988, pp. 1131.

La scoperta del Sud. Il Meridione, l’Italia, L’Europa (Atti del Congres-
so Internazionale di Studi, Amalfi , 23-24 giugno 1989), Amalfi  1994, pp.
207.

La Chiesa di Amalfi  nel Medioevo (Atti del Congresso internaziona-
le per il Millenario dell’Archidiocesi, Amalfi -Scala-Minori, 4-6 dicembre
1987) Amalfi  1997, pp. 568, ill.

Giornata di Studi per il centenario della morte di Matteo Camera 
(1891-1991) (Atti del Convegno, Amalfi , 14 dicembre 1991), Amalfi  1995,
pp. 220.

Documenti e realtà nel Mezzogiorno italiano in età medievale e moder-
na. Giornate di studio in memoria di Iole Mazzoleni (Atti del Congresso 
internazionale, Amalfi , 10-12 dicembre 1993), Amalfi  1995, pp. 339.
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Scala nel Medioevo (Atti del Convegno, Scala, 27-28 ottobre 1995),
Amalfi  1996, pp. 335 ill.

La Costa di Amalfi  nel sec. XVII (Atti del Convegno, Amalfi , 1-4 Aprile
1998), voll. 2, Amalfi  2003, pp. 942, ill.

Città di mare del Mediterraneo Medievale. Tipologie (Atti del Conve-
gno di Studi in memoria di Robert P. Bergman, Amalfi , 1-3 giugno 2001),
Amalfi  2005, pp. 457, ill.

La Costa di Amalfi  nel secolo XIX (Atti del Convegno, Amalfi , 22-23X
giugno e 13-15 dicembre 2001), voll. 2, Amalfi , 2006, pp. 1017, ill.

Fonti documentarie amalfi tane conservate negli archivi e biblioteche
dell’Italia centro-meridionale, a cura di Michele COBALTO e Salvatore FER-
RARO (Atti del Convegno, Amalfi , 24-26 ottobre 2002), Amalfi  2007, pp.
339, ill.

Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d’Italia e
l’Occidente dagli osservatorî mediterranei, a cura di Bruno FIGLIUOLO e
Pinuccia F. SIMBULA (Atti del Convegno, Amalfi , 14-16 maggio 2011),
Amalfi  2014, pp. 600, ill.

L’infeudazione del Ducato di Amalfi . Dai Sanseverino ai Piccolomini (Attii
del Convegno, Amalfi , 2-4 aprile 2003), Amalfi  2014, pp. 566, ill.

CATALOGHI DEI BENI CULTURALI

Il tesoro sacro della Costiera amalfi tana, a cura di Angelo e Lidia LI-
PINSKY, Amalfi  1989, pp. 200, ill.

Massimo BIGNARDI, I Pittori di Maiori. Artisti della Costa d’Amalfi  
tra XIX e XX secolo, con un saggio sui pittori stranieri di Ada Patrizia FIO-
RILLO, Amalfi  2005, pp. 347, ill.

Giuseppe FIENGO - Antonietta MANCO, Ruderi medievali della Co-
stiera Amalfi tana. Diffusione e caratterizzazione del paesaggio. Amalfi  
2014, pp. 156, ill. 

QUADERNI DEL CENTRO DI CULTURA
E STORIA AMALFITANA

Ulrich SCHWARZ, Amalfi  nell’alto Medioevo, Amalfi  2002³, pp. 148,
ill.
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Gerardo SANGERMANO, Caratteri e momenti di Amalfi  medievale e
del suo territorio, Salerno-Roma 1981, pp. 121 (esaurito).

Dieter RICHTER, Viaggiatori stranieri nel Sud. L’immagine della Co-
sta di Amalfi  nella cultura europea tra mito e realtà, Amalfi  1985, pp. 170.

Giuseppe FIENGO, Il Duomo di Amalfi . Restauro ottocentesco della 
facciata, Amalfi  1991, pp. 199, ill.

The “Amalfi ” and the “Salerno” Ivories and the Arts in the Medieval 
Mediterranean. A Notebook from the workshop convened in Amalfi  (10-13
December 2009), a cura di Francesca DELL’ACQUA, Amalfi  2011, pp.
128, ill.

Mario GAGLIONE, Amalfi  e Napoli tra Alto Medioevo ed Età Angioi-
na, Amalfi  2012, pp. 131.

Pasquale NATELLA, Funduq. Repertorio dei fondaci amalfi tani d’Ol-
tremare. Con un saggio introduttivo di Giuseppe GARGANO, Amalfi  
2014, pp. 191, ill. 

Aleksej KARA-MURZA - Michail TALALAY-Olga ZUKOVA, I Rus-
si ad Amalfi . Suggestioni mediterranee e storie di vita. Amalfi  2015, pp.
240, ill.

ECONOMIA E SOCIETÀ
Le arti dell’acqua e del fuoco. Le attività produttive protoindustriali

della Costa di Amalfi , Amalfi  2004, pp. 291, ill.
Pasquale NATELLA, Storia del turismo italiano. La Costiera Amalfi ta-

na, Amalfi  2009, pp. 213, ill

CULTURA E TURISMO

Maiori. Santa Maria de Olearia. Guida alla visita dell’Abbazia medie-
vale, di Robert Paul BERGMAN e Andrea CERENZA, Castellammare di
Stabia 1994, pp. 103, ill. (esaurito).

Amalfi  e Ravello. Guida agli antichi sentieri, di Julian TIPPETT, Amal-
fi  2002, pp. 58, ill.

Flavio RUSSO, Le torri vicereali anticorsare della Costa d’Amalfi . Im-
magini e suggestioni della guerra di corsa, Amalfi  2002, pp. 80, ill.
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Le cento chiese di Ravello. Itinerari di arte e fede, di Guido 
FULCHIGNONI, Amalfi , 2001, pp. 189, ill.

IPPOCAMPO - TESTI LETTERARI SULLA COSTA

Stefan ANDRES, Positano. Storie da una città sul mare, Amalfi  1991, pp.
174

Marie Luise KASCHNITZ, La Prova del Fuoco, Amalfi  1992, pp. 157
Michail Semenov. Un pescatore russo a Positano, a cura di Vladimir 

KEIDAN e Michail TALALAY, Amalfi  2011, pp. 423, ill.

LA POLENA - ANTOLOGIA AMALFITANA

La festa di Amalfi , con testi di Andrej Nikoleviĉ MURAV’ËV, Osbert 
SITWELL e Albert T’SERSTEVENS, a cura di Giovanni CAMELIA e
Dieter RICHTER,R Amalfi  2012, pp. 60, ill.

FUORI COLLANA - BENI CULTURALI
COSTIERA AMALFITANA

Giuseppe FIENGO - Giovanni ABBATE, Monumenti inediti della Co-
sta di Amalfi , Amalfi  1996, pp. 190, ill. (esaurito).

Giuseppe FIENGO - Giovanni ABBATE, Le case a volte della Costa di
Amalfi , Amalfi  2001, pp. 717, ill.

Hidenobu JINNAI - Maria RUSSO, Amalfi . Caratteri dell’edilizia resi-
denziale nel contesto urbanistico dei centri marittimi mediterranei, Amalfi  
2011, pp. 200, ill.

Domenico CAMARDO - Mario NOTOMISTA, Gragnano. Dalla Valle
dei Molini alla Città della Pasta, Amalfi  2013, pp. 255, ill.

Pasquale MARCIANO - Angelandrea CASALE, Il sedile dei Nobili
della Città di Lettere, Amalfi  2014, pp. 175, ill.

FUORI COLLANA - FONTI

Le Pergamene dell’Archivio Arcivescovile di Amalfi . Regesto aa. 1103-
1914, a cura di Renata OREFICE, Amalfi  1981, pp. 251
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Iole MAZZOLENI, Le Pergamene degli Archivi Vescovili di Amalfi  e
Ravello. Conclusioni, Amalfi  1981, pp. 17+10 tavv. f.t.

Le Pergamene dell’Archivio Vescovile di Ravello. Regesto a. 1283-
1874, a cura di Renata OREFICE, Amalfi  1983, pp. 205

Iole MAZZOLENI, La scrittura delle pergamene dell’Archivio Vesco-
vile di Ravello, Napoli 1983, pp. 8+9 tavv. f.t.

FUORI COLLANA – GUIDE TURISTICO-CULTURALI

Amalfi . La città famosa, la città da scoprire, a cura di Olimpia GAR-
GANO in collaborazione con Michele AMENDOLA, Giuseppe COBAL-
TO, Ezio FALCONE, Giuseppe GARGANO, Dieter RICHTER, Amalfi  
1995, pp. 247, ill. - disponibile anche in versione CD-ROM (esaurita)

Roberto MEZZACASA, L’altra faccia della Costiera Amalfi tana. Gui-
da storica, turistica, escursionistica, Amalfi -Padova 2009, pp. 272, ill.

Giuseppe GARGANO, L’Arsenale di Amalfi . Il cantiere navale della 
Repubblica Marinara, Amalfi  2010, pp. 46, ill.

In and around Amalfi . Walking tours through the best of a ‘World Heri-
tage Site’. A new cultural guide with itinerary cards, di Olimpia GARGA-
NO con Michele AMENDOLA, Barbara BANKS-AMENDOLA, Jill CA-
SKEY, Giuseppe COBALTO, Ezio FALCONE, Giuseppe GARGANO, 
Dieter RICHTER e Anna SCOPPETTA, Amalfi  2012, pp. 120, ill.

Roberto MEZZACASA, The other side of the Amalfi  Coast. Con dvd e
tracce GPS dei sentieri, Amalfi  2014, pp. 215, ill.

CATOLOGHI MOSTRE

Guida alla Mostra Fotografi ca “Arte e Storia della Costiera Amalfi ta-
na”, Amalfi  1982, pp 43, ill.

Guida alla Mostra dei Beni Culturali “Un Millennio di arte e fede 
nell’Archidiocesi di Amalfi  (987-1987)”, Amalfi  1988, pp. 94

Alla ricerca del Sud. Tre secoli di viaggi ad Amalfi  nell’immaginario euro-
peo, a cura di Dieter RICHTER, Catalogo della Mostra, Amalfi  1989, pp. 348,
ill.
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Luci e ombre della Costa di Amalfi . I beni culturali ieri e oggi, a cura di 
Gianni ABBATE, Saverio CARILLO, Marina D’APRILE. Catalogo della
Mostra, Amalfi  2000, pp. 125, ill.

Li Turchi a la marina. Immagini e suggestioni della guerra di corsa
nella Costa d’Amalfi . Catalogo della Mostra, Amalfi  2002, pp. 76, ill.

Paesaggi dell’anima tra cattedrali di roccia: metamorfosi dell’imma-
gine della Costa d’Amalfi  fra incanto e maniera. Catalogo della Mostra,
Amalfi  2004, pp. 192, ill.

Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Amalfi , Genova, Pisa e 
Venezia: i cinquant’anni della manifestazione. Catalogo della Rassegna 
Iconografi co-documentaria e bibliografi ca Colori ori e bagliori dal Medi-
terraneo medievale, Amalfi  2005, pp. 48, ill.

In fuga dalla storia. Esuli dai totalitarismi del Novecento sulla Costa 
d’Amalfi . Catalogo della Mostra Artistica, Bibliografi ca e Documentaria,
Amalfi  2005, pp. 164, ill.

1884-1946 dal Viv’ ‘o re al boogie-woogie. La Costa di Amalfi  in bilico 
tra vecchio e nuovo mondo dai ricordi di Gaetano Afeltra. Catalogo della 
Mostra iconografi ca, documentaria e bibliografi ca, Amalfi  2006, pp. 220,
ill.

Atelier Amalfi . Gli archetipi della gioia e dell’eleganza al tempo di Pie-
tro Scoppetta, a cura di Massimo Bignardi e Antonio Porpora Anastasio.
Catalogo della mostra pittorica e grafi ca (Amalfi , 16 dicembre 2007 – 6
gennaio 2008), Amalfi  2007, pp. 126, ill.

1093-2093 Da “La Princesse d’Amalfi ” a Re Sekhu del ‘day after’: La
Costa e l’invenzione letteraria in cento libri stranieri, a cura di Giovanni
Camelia. Catalogo della mostra iconografi ca, documentaria e bibliografi ca,
Amalfi  2008, pp. 120, ill.

I giorni della civetta e quelli della cicala. L’Archivio Storico Comunale
di Amalfi  dal Decennio Francese alla Prima Repubblica. Catalogo della
mostra documentaria e bibliografi ca, Amalfi  2010, pp. 344, ill.

Il Piccolo ‘Ermitage’ di Vasilij Neĉitajlov tra Amalfi , Positano e Ra-
vello. Catalogo della Mostra Artistica e Documentaria, Amalfi  2012, pp.
80, ill.


