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GLI STEMMI CIVICI 
dell'antica Repubblica Amalfitana 

---�---

Il Boccaccio incomincia COS1 una delle sue pru belle novelle (1): 
. «Credesi che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la pin dilette
vole parte d' Italia: nella quale assai presso a Salerno e una costa sopra
il mare riguardante, Ill, quale gli abitanti chiamano la Costa di Amalfl, 
piena di piccole citta, di giardini e di fontane, e d'uomini, ricchf e pro
caccianti in atto df mercatanzia, S1 come alcuni altri ». 
La incantevole Costiera amalfitana si estende da Cetara a Positano, 

comprendeudovi .le isolette Galli (Sirenuse) e l ' isola di Capri, ed aIle spalle
ha i bellissimi monti da Agerola a 'I'ramonti. 
Circa l'origine degli abitanti, il ch.mo Mons. don Luigi Maria Mansi. 

di "Ravello COS1 conclude, accennando alle diverse congetture (2): 
« Che che ne sia delle varie moquestioni circa l'origine di questo 

u umentale e pittoresco versante, a noi basta sapere che ebbe la sua culla dai 
Romani, che ill diverse colonie ed epoche quivi fermarono loro stanza, re 
cando leggi e ccstnrn i, scienze, arti belle ed una intera civilta, come ne 
atteatano i monumenti aneora ben conservati ». 
Intorno alia seconda meta del IX secolo il suo si resePriiefeciurius 

del tutto indipendente dal Magister miUtmn dei Napoletani (3).
Gli Amalfttani divenivano infatti sempre pin floridi nel commercio 

marittimo, e nei due secoli posteriori furono degni emuli dei Veneziani , 
conseguendo altissima consideraeionc, specie in tutto I' Oriente, dove spar
sero le proprie rinomate monete dette ta1'i, e per Ie lora leggi, conosciute 
sotto il nome di taoole amalfitame, che servirono di commentario al diritto 
delle genti e furono la base della giurisprudenza marittima nel Mediter

.raneo (4). 
. 

La illustre e temuta repubblica medioevale amalfitana, di cui le prin
cipali citta erano Amalfi, Scala e Ravello, sedi pin particolarmente di co
spicue stirpi patrizie, 'dopo di avere in varie occasioni liberato Gaeta, 

(1) Decamerone, tomo V, novella 4. 
(2) Ittustrastone dei princtpatt monumentt dt arte e di storia del uersante amatfitano. 

ROlUa, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1898. • 

,'/ (3) R. FILANGIERI PI CANPIDA, La « charta » amC(}fital'ta� Siena, tase, l' e 30, anno 
, 

1919 
degli « Archivi italiani It.', -

(4) GUGLIRI!MO PUGLIESE, SIGONIO, MURATORI, BRRNCKMAN, FORTUNATO, BASTA,' GRIo 
)lALDI, MARRE, VENANCON, AZUNI, BAULAY-PATY, GIBBON, 'ece. 
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Reggio &, la stessa Roma dai Saraceni, fu da questi e dai Normanni, nella 
seconda meta del XI secolo, devastata e poi annessa al dominio degli ultimi. 
Gia dall''anno 596 ebbe sede vescovile e poi, ad istanza del doge Man

Bone III, fu elevata a Metropoli da papa Giovanni XV nel 9H7. 

Continuo tuttavia la�sua potente espausione commerciale,' mentre fu 
incorporata alla sorta monarchia e fino alla meta- del XII secolo, dopodi
che incomincio a rapidamente declinare, per le dure lotte sostenute prin
cipalmente con gli emuli Pisani e Genovesi. 

. 

Le orribili tempeste di mare, di cui ai menzionano quelle degli anni 1013,
1270 e quella del 25 dicembre 1342, descritta dal Petrarca nelle sue epistole,
distrussero e lasciarono sommerso quasi meta del littorale amalfitano. 
La Repubblica amalfltana ebbe 10 stesso governo che quella venesiana, 

e nella sua esistensa di soli circa tre secoli , in conseguensa della sua con
figurazione geograflca, si calcola ehe fu governata da qua. . 

rantuno Dogi eletti dal seno dei suoi patriz.i.
Questi si costituirono poscia in sedili di nobilta chiusa, 

come nella citta di Napoli, godendo degli stessi privilegi 
. 

. 

.dei patrizi napoletani (1).'
I sedili di patrieiato della Costiera Amalfitana furono 

tre: cioe quello di Scala, di Amalfi e di Ravello, ed' i com

ponenti di essi erano considerati come facenti parte di
 
uti unico patriziato (2), di cui I'emblema fu l'aquila so

rante al naturale e con la testa rivoltata, recante nel
 

cuore 'una eartella di argenta con Ia scritta: Descendit ex patribus ro
. 

manorum (3). 

(1) « Nottsie del Patclalato della Oostiera amalfitana », pag, 356·360, anno XVII (1919 
. 

, Iii questa Rivtsta. 
(2) « Processt di aunnissione neU'Ord,ine di Malta », ve,di la mia pubblicazione Ravello 

e it suo patrteiato, pagg. 17·19. Napoli, 1908. ' 

Felice 
Freilza. Vedi la su citata pubbl. Ravello e it suo patrtetato, Tale emblema fu usato talvolta 
come cimiero nelle inseg!le dei patrizl. Un interessante esempio risulta nell'Al'chiyio dt Oasa 
Rogadeo in Bitonto, dove sono due disegni di armi dei d'Afnitto di Ravello e Napoli, col 

(3) Oonclusioni e stemm! del Sedile di Rauetio, originale presso il Duca di S. 
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Nel 30 dei volumi con armi gentilizie dipinte, nella Biblioteca Nazio
uale di Napoli, segnato X A 42, che S1 crede lavoro intorno all'anno 1700(1),
nella seconda facciata del foglio 50, si da principio aIle armi delle Eamiqlie
nobili eke sono in diverse ciUd del Regno, con premettere spesso gli stemmi 
delle citta. 

' , 

. 

La prima indicata e Amalfi , 
ma non come si osserva le 
altre seguenti, delle quali

per
vi e
 

solo 10 stemma.
 
Vi e disegnato un grande


nastro svolazzante recante la
 
scritta:
 
Prima dedit nauue us'wm. 
maqnaetie A maZphis.
 
Sotto di tale iscrizione e
 

dipinta una figura muliebre ve

stita regalmeute, con
 corona ter

minante con tre fioroni visihili,

alteruati con due soste

nute pel'Ie.da punte. 

. Essa e assisa su di un trono:
 
tiene in grembo Ull leoncino al
 
naturale, con Ia testa rivolta di. 
fronte, e con la mano destra S01'-

e conragge il globo terraqueo 
;;. la sinist.ra tiene aperto un com

con ..passo le punte all' insu
 
Sotto tale figura e scritto:
 

REPVBBLICA AMALFITANA.. 

A destra poi e uno scudo
 
contenente I'efflgie di S. Andrea
 
Apostolo Patrono di Amalfl, e
 
a sinistra altro scudo: d·i argento

alla banda di rosso, '��
 
Sotto il 10 scudo e scritto : 

, 

Sant' Andrea e sotto il 2°: Amalfi
 
.cUfd.
 

. 

Entrambi questi scudi Bono
 
ornati di corona terminante con
 
cinque fioroni v:isihili alternati
 
da punte terminate da perle.

Nel 10 dei due volumi del


l'lstoria dell' amtic« repubblica

di Amalfi, di Francesco Pansa,

dato alle stampe a cura del ni

pote Giuseppe Pansa (Napoli,
Severini, a, 1724), dopo la de
dica e prefazione, si vede una 
stampa, che e indicata rappre
sentazione dell' antica impresa
di Amalji.
Nello spazio rettangolare di sette centimetri di base per undici di altezza 

e la figura muliebre vestita alla medioevale, della, diremo, Ninja di Amalfi. 
cimiero dell'aquila iuvece delf'altro araldicamente ben noto di tale stirpe, cioe la testa di 
cervo con un crocifisso in mezzo alle corna, 

:Questi due disegni risulta che furono formati per Io prove nell' Ordine di Malta di 
fra Giuseppe Rogadeo, eicevuto in Convento nell'anno 1752. La madre di questa cavaliers 
era TeL'ssa d'Affiittto dei conti di Li2lzanello. " 

(1) SCIPIO�E VI)I.PICELLA. Armi gentiUzie riportate net manoscrttti della Biblioteca 
Nazionale di Napoli; nell' « Al'aldo I), Almanacco nobiliare del napoletano. Anno 3°, 1880. 

http:sinist.ra
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La testa e adornata di una coroncina terminante con tre floroni VISl
bi li alteruati con due puute su cui sono infissi due globetti. 11 braccio 
destro e piegato in alto; e eon le dita tiene 1111 porno a cui SOllO attaccate 
alcune foglie. Tl braccio ainisrro e piegato ad arco verso il grembo, e so
etiene un leoncino. 
Il piede destro e poggiato su di un 1 ibro aperto e i l sinistro su di un 

globo terraqueo, nella parte siuistra superiure del quale si vede UD com

passo aperto, che vi tiene appuntate le estremita. 
Lateralmente alla base di terra pili 0 meno erbosa, sono due scudetti 

t errninati COl} la suddetta coronci na, contenenti, quel lo a destra, una croce 
. 
hianca ottagona (Sau Gio van n i di Gerusalemme), e quello a- sinistra, un 
circolo cornprendeute i1 diseguo della bussola nautica. 
;,-�-�-�Djetro questa base terrestre e una sn-iscia d i mare, e uello sfondo e 
d iseguata parte della veduta di Amalf citta e di Atrani, che ne e couti
n uazione a sinistra, 

NeUo spaz.io comprendeute q uesl a stampa, ill alto, a siuistra della 
testa della Nint'«, e raffigurato uno scudo terminato con la inuanzi indi
cata corona che <cinge la testa di quella,' il quale scudo reca una semplice
banda, ne vi .e indicazione di smaiti , 
Nel volume unico: Istoria della Cittd e Oostiera Matteod'Amalfi di

Camera (Napoli, F'ibreno, a. 1836), la tavola P, pag. 30, "eomprende una 
'

consiruile rappresentaaione.
La figura della Ninja e disegnata pili in atto di assidersi , la corona 

che le cinge la testa termina con cinque fioroni visibili, il 'braccio destro 
e leggermente piegato dallo stesso lato, e con la palma. della manu 'e le 
dita sostiene il porno a cui si vede esser restate un pezzo di gambo con 
due foglioline, e il bracoio sinistro va in giu senza essere piegato, e con 
130 manu sostiene illeoncino proprio in grernbo. 

e omessoIn questa stampa il compasso indicate in, queUa dellopera
del Pansa e lo scudo con la banda e in mezzo.posto sotto,

destra e aCost questo chelgli altri due a sin istra, contenenti rispettiva
mente i disegui della croce ottagona e della bussola nautica (qui il circolo 
reca esteriormente quattro alette), sono ornati di corona terminante con 
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quattro puute visibil i, BU cui sono inflssi altrettanti globetti, alternate con
 
altre tre visibil i, che finiscono a fioroni.
 

11 Camera, nella suddetta pag. 3(y e seguente, tra cui e la tavola P ill
 
parola, COS1 si esprime: 

« Ebbe poi questa Cit,til ill uso varii stemmi. 
«Nel sedile grande, aperto alla uobilta ed al popolo, vedevasi dipinta
 

pel' impresa la Ninfa Amalfi (GIMl\U, Ist. dell'Italia letieraria, tom, II,
 
0, 41, p. 537) come dic(:}Il11110, tanto favoleggiata, ill atto di sedere sul
 
trono con la corona sul capo, con uti pomo nella man destra, e tenendo
 
in grembo uu leouciuo con la siuistra.
 . 

. 

<,«Sot.to il piede destro, i I Codice delle Pandette i vi trovato, e sotto al 
.si niatro, iL globo, pel' Pesperieuza della matematica e scoverta della bussola 

«Nel mezzo al campo, di sottc, eravi l'impresa della Repubblica con 
banda rossa indicaute i Romaui che vennero ad abitarvi : nel la parte destra 

. 

la croce bianca in campo nero, cioe I'origine de' cavalieri Gerosolimitani;
 
nella sinistra la bussolaalata, allusiva ai quattro venti. principali , di cui
 
fu onorata tutta la Provincia (Principato Citra) con i seguenti versi :
 

Prima cledit nautis 1nagnet-i,1i, A1nctlphis,
Vex·illu'In Solynt·is, Militiaeque typu1n .. 

(ANT. PANORMITA). 

« Forse non evvi citta nel ncstro reguo che con orgoglio possa ricor
dare uno stemm a pili illustre ed onorifico di questo, perla cavalleri a, per 
le scieuze, per le arti e pel commercio. 

. 

«II Coronelh ed il Beltramo, allegauo uu'altra iuipresa caratteristica 
d'Amalfi� cioe un campo intereato (?) da una banda rossa, CQn la croce di 
S. Andrea accollata dietro 10 seudo, dai lati del quale sporgouo ill fnori 

, le di lei puute trifogliate.

«AI di sopra y' e il busto di S. Andrea, che s'affaccia fra le due aste
 

della croce (la croce di S. Andrea fn introdotta nelle armi da qnei che
 
m il itarono nelle Crociate).
 

« 
, 
Altra impresa parimenti riporta il Mazzella ())esc1'i�iO'lM del Regn_o di 

Nrtpoli, pag. (6) col campo part.ito la C1.11 meta di sopra e rossa, e Paltra
 
inferiore q'al'gt;lnto, in mezzo a cui' carnpeggia la croce di' S. Andrea pari

menti di color rosso ».
 
Veramente il Camera voleva dire, che nellopera intitolata Regno di
 

.Nap0ti, del P� Vincenzo Corouell i, si vede il disegno dello stemma della
 
eitta di Amalfl, consistente in uno scudo attraversato da una banda e ac
 . 

collate alla croce di Sant' Andrea, con il busto 
. 

di quel Santo in mezzo alle
 
estremita superiori di tal' croce traversa.
 
Similmente per l'opera: Breve descrizione del Regno di Napoli, di Dttavio
 

Beltramo (edizione dellanno 1640, pag. 160), il Camera voleva dire, che
 
Parma della citta di Amalfl, ivi impressa, e uno scudo coronato contenente
 
Itt ":tigura di Sant'Andrea accollato alla croce del suo nome, fa quale fa
 
nella scudo come una banda ed una sbarra, e sul tutto vi e uno scudetto
 

.coronato, di cui i1 campo e attray�rsato da una banda. 
Altresi per I'opera: Descrizione del Regno di Napoli, di Scipione Maz


zella (edizione dell'anno 1601, pag. 66) yoleya dire i1 Camera, che 10 stemma
 
della citta di Amaifi e ivi descritto: tl'oncato, nel 10 di russo alla m'oce di
 

e ea:rgento (formata di palo fascia) nel 2° di argento alla CI'oce di Sant'An

drea di russo (formata da' banda e sban'a).

Di questi due stemmi in uno, it primo-e qllello della Religione di
 

SalJ. Giovanni di Gerusalemme, allusivo alla fondazione Amaifitana di tale
 
glorioso e potente Ordine e il secondo e alhisivo a Sant' Andrea Apos'tolo
 

. patrono della citta di Amalfi.
 
Risu!ta qnindi,.che manca in questo scudo descritto dal Ma.zzella quello


sul tutto: di argenta alIa banda di rOS80 (citta di Amalfi). 
.
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Riferisce poi 10 stesso stori co Matteo Camera, pag. 47 del vol. I (Sa
lerno, 1876), della i m pottaute sua pubbl icazione: Merno1'ie storico-diploma
tiche dell'(tn�ica citta e ducaio di Ant,al./i , essere 10 stemma della citta; di 
Ama�ti effettivamente uno scudo con una banda di rosso, e che fu alterate 
con iutromettervi all usioni alla fondazione dell'Ordine Gerosolimitano. 
alla divozione per i l patrono Sant'Andrea, ed anche per ricordare l'inven� 

,zione- della bussola nautica (I}.'
Nelle riuele del catasto ouciar!o di Amalfi, anno 1739, nel R. Archivio 

di Stato di Napoli, si osserva il suggello della oitta formate dallo scudo 
accollato alla croce con e dettodi S. Andrea, la banda attraversante, sopra
scudo it, busto di San.t'Andrea uscente. 

' 

- Nella raocolta degli stemrtri dei Comuni, parimenti in detto R. Archivio, vi 
'P, un esemplare. dello stem ma di Amalfi del10 ottobre 1818, che e un impronta

fatta 'col nerofumo. suggello che denota l' ignoranza di chi 10 ordino.con un 

unoInfatti rappresenta scudo partito: nel 11) reca, 
invece della banda. una sbarra, che non puo dirsi nem
m eno tale, trattaudosi di una fascia obliqua, e nel 2° 
et.roncato e vi appare, sopra, una eroce geroaolornitana 
ottagona, e, sotto. una bussola nautica. 
E' chiaro che il tanto pili bello e nobile, q uanto pru

semplice stemma della storica citta di Amalfi, e uno 
scudo .di argento attraversato da una banda di 1'OSso: 
proprio come si e riportato essere dipinto nel volume 
manoscritto innanz.i citato, nella Biblioteca Nazionale 
di Napoli, e come si desume dal.le impronte menzio
nate, dell''opera di Ottavio Beltramo e di quella del 
Padre Coronell i . 
D'altaonde, in tutti i disegni di stemmi della citta 

di Amalfi si vede il campo bianco, 0 liscio, e non vi 
e dubbio che cio implichi cbe sia di argento (2). 

'I< 

* * 

A com plemento di questo scritto, convieue menaionare gli stemmi delle 
altre due citta nobili della Costiera, ossia Ravello e Scala, ornati pel' di
ritto storico della corona di citta. 
Lo stemma della citta di Ravello e : (li arginto a tre fasce d'i rosso. 
Nel volume VHI della gia accennaba raccolta degli stemmi dei Comun i, 

nel R. Archivio di Stato di Napoli, trovasi il disegno di tale stemma ; ma 

., 

_(1) Oosi ai esprime il Camera: 
« stemma nonEgli e indubi1ato, che il .pcimttivo di questa citra, 

, 

rappresentava altro, 
se non che una semplice banda rossa in. campo azzurro'('I), che di poi fu tntereato ('I) con 
la croces dei cavalieri spedalieri genosoltmitani di 

' 

S. Giovanni, e peseta del bussolo magne
tico; e Puuo e Paltro i'n rtcordauaa degli amalfitani istiiutori del-l�illu'stre Ordine che or 
dicesi di Malta, ·e della ingegnosa dtl'ovata del bnssolo fatta dal'geande ,co,ncittadino Gioja. 

( 19i piu:, a questo st(ltnma emblematico, ed altamente glorioso per un ]Jopolo naviga
tore e commerciante, ch'ebbe per primo pensiero 10 stabiHmento di uno spedale, fu poi
aggiunto e so'[>eapposto in mezzo aHa corona <}uGale ('I) (suI cominciare del XV 8ecolo, e per 
decreto del governo amalfitano) la protoma di S. Audrea apostolo (patrono della oittil, e 
diocesi). 

" 

«E tale eea ed e
" 

il suggello municipale di questa citta. Infatti, noi leggiamo in due 
antiche delibera2lioni pariamentarie, penute in Sedili magno di Amalfi negli anni 1455, 1472, 
ess(ll'si accordata la cittadinamia amalfitana It, due famiglie mercanti del suo ducato; ed in 
esse il segretat'io 0 cueiale del Sedne v.i fa in ultimo 111, sua collclusione. con dire di >-aver 
apposto ad ambedue concessioni il gran suggeUo della citta: cnm salabacco Ugnei impressa,
al/lxo et It,qato cum nodo; de intns se sCl�lpito cum ymagine beaU Andree Apostoli patroni

-

nostri, cum an,ta de Amaljia d3 snp/us ipsam gmaginem scnlpita seclmdum decretnm 
constitzltionem. et ordinationem noviter per Universitatem eamdem pre/ate civitatis .Amal/le
ordinatos. (Protocollo del notal' Fra,llcesco de. Campulo di Amalfi, degU anni 1455, fvI. 120 
v., e 1472, fo'l. 55 v.) ». 

' 
' 

(2) Nella inteeessante colle�ione di stemmi presso la famiglia del compiauto c,onuu: Be
nede,tto Minichini, Illanca 10 stemma della citta di Amalfi. Al fa!>c. 1 del tomo VI, troTRsi 
qlilello di famiglia di c.ogno�e Amalfitano: di argentouna ana banda di 1'013130. 
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e di pessima fattura.: e Ie tre fasce risulterebbero di azzurro, per essere 
indicate con linee orizzontali, se non si fosse aggiunto al disegno la spie
gazione: «Le fasee sono rosse in campo bianco»! . 

Tale stemma osservasi scolpito in bel marmo, con le tre fasce colorate
. 

di 1'OSSO, nella notevole cappella di S. Pantaleone martire ,e protettore di 
Ravello, nel eelebre tduomo della citta. Ivi e ornato di, 
corona terminata con cinque fioroni visibili alternati 
da quattro punte su cui e infisso un globetto, e da tale 
corona esce il busto di San Pantaleone, 

sede vescovile dallanno 1086, conRavello ebbe spe
ciale privilegio di completamente dallaessere esente 

metropolita di Amalfl, il che venne confermato nellanno 
1090 dal pontefice Urbano II. 

, I vescovi di Ravello furono cinquantacinque, fino
 
allanno 1818, in cui fu
 soppressa tale diocesi. 
Lo stemma della citta di Scala e : .di aZZU1TO ad una, 

8cctla 'in banda" con tm leone g'radiente ed .abbrancaiite 
um. orescente-montante, il tutio di oro. 

" 

Cosl e 'indioato a 332 del volume intitolato Storia della dttCt epag.
costiera d'i Amalfi (Napoli, 1836) di Matteo Camera: « Uno scudo cou una 
scala per la q uale menta un leone cbe con la dritta mostra una mezza luna », 
e cost risulta nel BELTRANO Breve descrisione del Regno di Napoli .dove ai-

-

osserva il disegno corrispondente in tutte e tre le edizioni (1640, 1644 e 1646). 
, Identieamente, e con gI'indicati smalti, trovasi dipinto in un antico 

rnanoscritto nella biblioteca del compianto illustre storico ed araldista, 

on. Senatore Conte Giuseppe Gattini, della citta di Matera. Ivi pero VI e 
l'aggiunta di una bordura di rosso, che per essere comuns a tutti gli altri 

"stemmi del manoscritto devesi ritenere bizzarria del disegnatore.
Nella gill, citata opera del Padre Vincenzo Coronelli, Regno di Napoli,

vedesi disegnato la stemma di Scala, come innanzi, ma senza indicazione 
di smalti, e con essere il leone coronato all'antica. 

. 

I'aggiunta di 
Nell'indicato volume degli Stemmi dei Oomuni nell'Arcbivio di Stato,

brovasi un pessimo disegno dello stemma di questa citta senza indicazione 
di smalti. .r 
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Vi si osserva ln scala in banda e il leone gradiente, cheeon la branea 
destra tiene pero un giglio in vece del creseente. Inoltre in punta dello 
scudo ,si osserva un disegno come eli una rosa. 
Nella collezione degli stemmi presso 1a famiglia Minichini in Napoli,

nel to mo XIII, f. 92, trovasi diseguato uno sternma di Scala citta: scudo 
con du� scale a croce di S. Andrea acoautonate da quattro stelle a otto raggi. 
,,-:� Scala ebbe sede vescovile fin dall'anno 994, rna suffraganea di Amalfi. 
Tale diocesi fu soppressa nel, 1818. 

: unSi e creduto utile riprodurre il dieM di diseguo eseguito all occasioue 
dell\\ ci-tata pubbl icazione l�avello e 'it S"1,0 patrieiato, Napol i 1908, essen 
dosi ten nro 'presente il d i pinto, .innanz i riportato, che tro vasi n el volume 
di steliuni segnato X-A-42, nella Biblioteca 'Naz.ionale di Napoli. 

sonoSotto l'emblema della Repubhlica gli sterumi di Arnalfl ill IlJeZZO, 
e di.�Scala e Ravello ai lati. 

Da: una parte e allaltra di detto emblema si osserva rispettivamente 
eI' insegna del patrisiato dei tre uobilissimi Sedili, il disegno della bussola 

nautica allusiva a F'lavio Gioia, e la croce ottagona, emblerna dei cavalieri 
di S. Giovanni di Gerusalemme, fondazione amalfitana, i quali il Sismondi 
scrisse : che ereditarono -it poterc della lOTO patria sui mari, e furono i de
positari. della qloria caoalleresca in B}nropa (1).. 

'II. 

L'articolo IV del Regolamento tecn ico-araldico del nostro Regno
(Roma, 1905) dice; 

« Le Provin'cie, i Comuni, gli Enti Morali non
, 

possono servirsi delle , 

stemma della Stato, rna. di quel larma o simbolo del quale avranuo' otte
IJ uto 0 a normala concessione, riportato il riconoscimento, del vigente Re
golamento. Araldico / 

». 
. 

L'esposto contenuto nella prima .parte eli questo studio, puo servire 
per le Amministrazioni Comunal i delle cit-tit di Arnalfl, Ravello e Scala, 
per cbiedere alia Regia Consulta Araldica il riconoscimento della stemma 
e relativa corona. 
Poiche cio puo invooa.rsi dagli altri aut.ichi Corn uni cornpresi gia uel l« 

8tato Amalfitano, si fa seguire la descri siuue d i t.utti i singol i stemmi : 
.A IIlALFI; di arqento alia. bomda d:i rOS8(), 
ATRANI; di asqenio alio. basuia eli rosso, accompaqnaia in. capo da! 

b usto della protettrice Stuuo. Maria ]Yladd(!-l�l/.a peniteiue.
COS] rrlevasi dal suggello nel '101. 355G, .uuio 1752 degli atti prel im i

uari del catasto, -nel R. Arohivio di Statu d i Napoli , e nella Raccol ta i vi, 
degli stemmi dei Comuni , (limo 1818 . 

. 

an no(1) Storia delle repubbtiche italiaue del secou d! mezzo, 1817, tomo I,'pagg, 306-309, 
Vedansi gli sccittt a pag, 202-2118 e 285-287, anna XVII (19t9) di questa Rivista, dove rfleva 
chs si osserva nella lapide se polcraledelt'anuo 1367: di Bartolomeo Sasso di Scala, nel mezzo 
.Iella chiesa dell'Augustissima Oompagnia della Salt ta O['oce ill �apoli, 10 stemma del med.e· 
si�o ,(nno sendo recante nel centro nl1 monte a cinqne pzmte), e cha nel monumento, ['uppl'e'
santaziorre di S, Michele Arcaugelo, eeetto da Paolo de t:;asso nell'anno 1358, altt-es] esistellte 
nella ohiesa di S, Pietrq a Oampoleone a Scala, ossel'vasi tale gnerriero marmOl'eo sostenere 
unl? scudo: inqnartato, Itet 1° e nel 4° eontenente l'6'na croce, e nel 2° e nel 3° contenente net 
centro TUt monte a cinque punte. 

. 

, Questa seconda arma, rapp['esentaudo l'inqnaeto di quella dell'ol'dine di San GioV'a·nni 
di Gerusalemme con quella dei Sasso, fa deslunere eddelltelllente'che il eelativo monumento 
fu eretto in onore del santo uomo rea Gel'aedo, fondatore dell'inclita milizia gerosolimitana, 
e che egJi era non solo della cittit di Scala, quanto della Fltil'pe patl'izia dei Sasso. 

. MATTEO OAMH:R.A, a pag. 302 del volume II (Salemo, 1881) delle sue Memorie storteo
aiplomatiche deU'antica citta e dncato di Amaljl: « Nell'anti�o Sedile de' Nobill di Scala 
dravi 1'imagine del venerabile vecch'io Fl'a Gerardo Sasso, cittadino delluogo, ed al �disotto 
i· piedi la leggenda: Anno Dnl MXX, Nobiles regionis Arnalphiae fnndaverunt in sancta Hie
rnsalem civitate militarem religionem equitnln Salioti Ioannis Hierosolim-itani qui nn.n"c 
IJlelitenses dicnntur; cntns Religionis primus electos magister fnit Beatlls Girardns, Ordbti,s
/lInatUor civitatis Scalarnm. _',' I" 

_ 
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.Intorno allt impronta del suggello leggesi: Oivitas Atrani, e cosi ill-'
 
fatti'risulta essere stata denominata sin dai tempi della Repubblica Amal

fitana. Contigua ad Amalfl;: si accomunarouo a questa Ie vicende di Atrani.
 

SCALA: di aZZU1'ro ad una scala in banda, con un leone g1'adiente ed.
 
abbrancante un crescente montante, il tutto di 01'0"
 

RAVELT.O: di arqento a ire fusee di 1"OSso",
 • 
MINORI: di aJ'gento a tre f'asce di 1'OSSO) accompoqaate in capo, dal
 

busto della protettrice Santa Trofimena,

COS! rilevasi dal suggellc nel vol. 3771, anno 1739 degli

, 

atti pneli m i,
 
nari del Catasto.:
 
Minori fu un tvillaggio dipendente da Ravello, flnche n,on raggiunse


tale entita, da ottenere nell 'anno 987 sede vescovile suffraganea al1a Me

tropolita dl Amalfi, il che duro fino al 1818,
 

TRAMONTI: di assurro a tre monti di verde 
, 

in punta; accompagnati
in capo da un crescente montatue di arqento sottostante a una corona ra

' , 
diata a cinque punte (ossia regia antica).
Tale corona ricorda che re Ferdinando

, 

d'Aragona, sconfltto: a Salerno 
il "l luglio 1460, trove asilo presso i tramontani, che dichiaro uomini nobili,
 
Rilevasi tale stemma nellopera del Beltrano, e nella citata rabcolra
 

di stemmi dei Comuni dellanno 1818, \
 
MAJORl: di aZZUT'i"O al vasa d'01'0 con
 pianta di mciggiorana) a�c'om;;

�
� 'V 

pagnato in capo da corona 1'ad'iata a cinque punte. ',. �-'-' 
COS! rilevasi di tale Unive1'sita nel 'Vol. 

, 

anno 1'739 �':}-dal suggello 3758, '/.;gl/T/�""_..:Iidegli atti citati del Catasto e dalla raccolta di stemmi dei Comuni del 1818�
 
Denominata fin dal XIV secolo: Reginna Maio)'., 

,
 

CONCA: di aesurro (�) alla conca d'OTO ��) in cui ger?fwglia una pian

ticella con tre rami
 _ 

, 

COS! nel vol. annesuggello, 3616, 1739, 'degli n.W preliminari. delCa

tasto nel R. Archivio di Stato in Napoli.


FURORE: di aeeurro (�) al mare agitato in punta, con �l'n monte al
 
naturale a destra, che si propende nel mare e dalla cui vetta si erqe uai
 
serpente contra un leone coronate uscito dal mare.
 

COS! nel suggello di tale U-niver8it�'t) vol. 3689, anne ] 742, degli atti.
 
preliminari del Catasto. Tale impronta reca interne la scritta : Bello Furore.
 

AHEROLA,: di aesurro con un monte a tre cime di verde in
 punta,
 
sormontato da un vasa di 01'0 con pianta di rose fioriia (Ii sei pese«, 

•
 

COS! dal suggello di tale Universita, vol. 146, anne 1739, degli atti
 
preliminari del Catasto, e nella raecolta degli stemmi dei Comuni del

l'anno 1818.
 

PRAIANO e VETTIGA: di aeeurro, con tre monti al naturale in punia;
 _ 
quello di mezzo sostenetite la croce del Oalvario, accostata dalle due let

tere P e V (Praiano e Vettica).


COS! dal" suggello di tale Unive1'sita, vol. 4039, anno 1739, degli atti
 
preliminari del Catasto e nella raccolta degli stemmi dei Cornuni del 1818,
 
Quivi, accanto al clescritto disegno, sta quello eli' una bussola uautica e di
 
un ecompasso, vi e trascri tto il distico: Plaqiomu« p1'omU!n Magnetis prae

.buit US'l1'm nautis; et docuit serica jila trahi, 
I
 

POSIT ANO: di aeeurro al castello torricellato di tre pezzi, accompaqnato
 
. 

dal mare fluttuoso in punta.
COS! ,dal suggello di tale Universita, vol. 3884, anno 1755, degli atti
 

preliminari del' Catasto, e nella raccolta degli stemmi dei Comuni del 1818,
 
LETTERE: di rosso alla fascia d'argento caricata dalle iniziali S. P. Q. R.
 

di nero (« Senatus, Populusque, Romanus ») accompagnata da, tre' lette1'e L
 
pure di nero (<< Litterae, Latae, Lucio» ) due ,nel capo e l'altra in punta.

Tale stemma trova riferimento all'etimologia c}le di questa nobile citta
 

si rileva da vari scrittori, tra cui Marino Frezza, come cita anche il Qa

mera (0. Co' v" II, p. 664). Dice il Frezza, cbe i Goti assediavano la citta
 
di Ravello, cbe era colonia romana fin dai tempi di Costantino, I Romani
 
mandavano lette1'e agli assediati, ma, per non essere arrestati, i corrierL
 
erano astretti a la�ciar Ie lettere pel monte .Latta'rio, donde avvenne che
 

• 
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si dette il nome di Letters al paese. Questo. fu innalzato nellanno 987 a 
Sede Vescovile suffraganea del Metropolita di Amalfi. 
II sudescritto stemma si rileva dalle conclusioni del Sedile dei Nobill 

di tale Citta, nel R. Archivio di Stato di Napoli. e corrisponde a disegnc
favoritorni dallodierno Sindaeo di Let.tere, che attesta averlo ricavato da 
un suoriginale pergamena.del XVI secolo. 

- -Nel volume di stemmi X A 42 fac. 81 della Biblioteca Nazio.nale 
di Napoli, trovasi dipinto quello della citta di Lettere: di a.,ZZU1TO alta 
fascia di 1'OSSO bordata di argento e caricata delle iniziali S. P. Q. R. 
di oro: detta .foscia accompaqnata da ire lettere L pU1'e di 01'0, due sopra

. 

, 
,e l'altra sotto. 

. 

Da un disegno favoritomi dallegregio conte pal. Domeuico Minichini,
risulta che la citta di Lettere usasse anche uno. scudo, con la variante, cbe 
]a fascia fosse invece panda, il che riferisce ancbe il Camera e risulta dal
I'opera del P. Vincenzo Coronell i, senza pero indicazione di smalti. 

GRAGNANO; di .aseurro al destrocherio ,di carnaqione impugnante u'n 
fascio di spiglie di gmno di 01'0. 

Cost dal suggello di tale Unive1'sUa, vol. 139, anno 1750', degli atti 
prelimtnari del Catasto. Simile diseguo mi e stato favorite, dal suunomi
nato. oonte pal. Minichini. II Camera (0.. c. vol , II, P: 651) rifeuisce clie Gra

, e del Metroan9 dipendeva dal Doge Amalfitano. per il poteretemporale
lita di Amalfi per 10. sptrituale, ed a pag. 662 cost ne descri ve 10. stemma : 

un braccio sporqente, che sh'inge in mana un f'ascetto di blonde spighe. ,
" 

Nel sucitato volume manoscritto nella Biblioteca Nasionale di Napoli, 
a f. 78, trovasi dipinto 10. stemma di Gragnano i, di aZ'zl�r.1·O a um f'ascio di 

.spighe d'oro, stretto da wn nastro pure di aeeurro (1).
CAPRI: di aeeusro (�) con l'effigie di San Costanzo uescouo, (Patrone

dell' Isola).
Cost nellopera del P. Vinceuzo Coronellr, e da disegno favoritomi dal 

.conte pal. Minichini. 
Nell'anno 994 la chiesa di Capri 'fu innalzata a Sede Episcopale, suf

fraganea del Metropolita di Amaifi. 
Quest'Iso.la, per la sua posiz ione, fu specialmente infestata da incur

sioni barbaresche, come negli anni 1535, .1609, 1632 e 1643. 
Per le vicende politiche del 1799, I'ultirno suo. vescovo devette lasciare 

quella Diocesi, che fu aoppressa nel 1818 ed aggregata alia Chiesa Metro
politaua di Sorr en to. 

ANTONIO GUERRITORE. 

,. 

(i) n Regio Oounntssario par il Comuns dt Graguauo, in riscoutro a mla richlesta; coli 
sua genpilissima del 2! gennaio u. s., .�i inf6rll1:0 cheIo stemma clre usa attualmente quel 
Comuns €I uno scudo: a destra di rosso, con un braccio di car·•rappresentato da partite, 
« nagione, con polso ili camicia bianca, uscente da destra, che con la IDano stringe nn fascia 
f di spighe di grana• ae pasta alimentare dt formati assortiti color natarale (I) e sinistL'a 
• un cipresso ed un castello dipinto a1 vera su sfondo natueaie >1. 

• 

Questo esempio di tL'avisamento dell'antica insegna com'uuale, non e pin che snfft 
ciente, pel' dilllostL'are l'oppo'rtnnita della proJbizione del Real Governo, contenuta nell'ar· 
ticolo IV del Regolamento Tecnico·Araldico, di non potersi i Comuni sel'virc che di quel. 
I' Arma di cui an'anno otteuuto la concessione 0 riportato il L'iconoscimento? 

http:Quest'Iso.la
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