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LA VITA POLITICA (I). 

Ll ori'gint. 

Degli scrittori antichi, soltanto Strabone si 

occupa della costiera di Amalfi, di cui .:t;lOn men
ziona die Mardna. Nel silenzio delle fonti y'e 

un indizio della niancanza di paesi notevoli sul 
litorale amalfitano in quei tempi, che pen) dove

.: I 

(r)' Le notizie contenute in questo capitolo sono state 
tratte ,principalmente dalle seguenti 'opere: « Chronici Amal
phitani numquam antea editi fragmerita ab Anno Chr: 

. 

CCCXXXIX) usque ad Annum MCCXCIV » in L. A. Mu 

RATORI, Antiquitates italicae, tomus 
� primus, Mediolani, 

-MDCCXXXVIII, coll. 2oi-r6. MATTEO CAMEI4: Memo
erie etorico-dipkrmatiche dell'antica citta ducato di Amalfi; 

-2 voll., Salerno, r876-81. CARLO CARUCCI: La provincia 
di Salerno dai temPi piu remoli al tramonto aella: fortuna 

-inortrianna; Salerno, r92�. 5tudi suUa: repubblica mari
nara di Amalfi; Salerno, Spadafora, r935 (a cura del Comi
tato per la « Celebrazione di Amalfi imperiale »); di tali' 



, 

va
, 

essere costellato da �iH� (2), poderi e borgate. 
- La' « Chronica Amalphitana» fissa nel IV 

secoloIe origini di Amalfi e riferisce che alcune 

famiglie romane, su cinque. navi, si diressero a" 

Costantinopoli; ma, sorprese dalla tempesta nel 
mar Jonio, due sole imbarcazioni poterono resi

sterle ed approdarono nei pressi di Ragusa. I 
su 

,superstiti, navi ragusane, raggiunsero la Lu
cania, ove, in prossimita del fiume Molpa "0. .Mel� 
fe, fondarono un minuscolo villaggio, chiamato, 
in segiiito, Amalfr; Scarsamente fortificato, rna 

rnolto �SPO$to aile incursioni dei pirati, esso fu 

mestudi e i� particolar modo notevole.: La cnsi di Amdlfi
-

-dioeoate, di -ERNESTO PONTIE:RI. Enciclopedia Italiano; 
voce: Atnillfi (articolo scritto da Riccardo Filangieri di Can':' 

dida). ,_-
" 

state tratte- da opere citate, .di volta' 
in volta, nel corso ?i questo studio.' 

, 

Altre notizie, sono 

, 

(2) Una, che rimonta al I secolo dell/Impero (inizi II 
meta), e-tomata alla hrce nel 1932; la illustrammo in Roma 

nel I938 al :IlI Congresso nazionale di storia dell' architet
tura: un. breve sunto della nostra relazione apparve in « Pal
ladio n (1938,' p. '227). Inoltre, ved.: A. SCHIAVO, La villa 

romana di Minori in « »PaUaqio (1939, pp. 129-33); id. nel 
« GifJ1:n,a�e d'Italia» (15-7-1939, P: 3); M..DELLA ,CORTE,' 
La villa romana mariitima. di Minori, ivi (IO-II-1939, p. 3) .. 

8 /. 
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·ben presto abbandonato dagli a.maifitani 0 mel
fitani, che, ·dopo avere soggiornato lungamente 
in Eboli, si trasferirono su quei monti ave, per 
opera loro, sorse Scala. _Questi, pen), 's� costitui
vano un.a naturale barriera difensiva, rendeva
no difficiligli scambi ed ostacolavano 10 svol

unagersi di vita dinamica; 1�. popolazioni, al
lora, intuirono che sul mare avrebbero potuto 

, 

tracciare 
;

Ie vie della ricchezza e, in parte,' alle 

.sue rive scesero � vi fondarono un paese, cui, in 
'

ricordo dell'antico villaggio lucano, diedero il 
-

nome pin tardi celebre in tutto il mondo 

.di Amalfi.. 
. Per le ragioni stesse che stimolarono la ton

dazione tiel piccolo paese e da ritenersi che 

l'origine dl questo e gl'inizi della sua vita mari

nara siano coevi. Dei suoi prinii anni di vita non 

v'e traccia nei documenti: e ammissibile che 

consia stata caratterizzata da scambi i paesi 
vicini. Neanche i primi fremiti della sua vita spi
.rituale sono .ricordati nelle carte antiche; la pin. 
lontana notizia del vescovado arrialfitano e de

gli ultimi anni del VI secolo ed e contenuta in 

eraun'epistola di San Gregorio Magno : nel 596 

9 



vescovo di Amalfi Primanio, che mori 11 612. 
Non risulta che avesse .avuto dei predecessori, 

. cosi come non si conoscono i nomi dei presuli 
succedutisi, dopo di lui, sulla cattedra amalfita
na durante due secoli, 

Ess�ndo la citta gia sede vescovile nel VI se
e da ritenersi che vivesse da molti anni la

.colo, ... \' ,', 

sua vita spirituale � gia avesse raggiunto in. quel 
tempo notevole importanza : le origini di Amalfi 

possono, dunque, fissarsi sulla fine del V secoio. 
Nulla si sa dell'organizzazione politica della 

suacitta nei primi
\ 

anni della esistenza; .invece 
. 

e noto che, tra if 783 ed il 785, fu assediata dal 

Principe'di Benevento. Da tale assedio si deduce 
. che Amalfi era una citta fortificata, Essa aveva 

., 
_ J 

'. � 

anche una flotta capace di niisur�r$,l, collie at
r 

I' 

testa Ia sua partecipazione, nell'Srz, �on Ie .navi 

di Gaeta', ad una battaglia sostenuta �pntro i sa

�aceni per invito di Gregorio, pretore di Sicilia. 
-

Si noti che, a quell 'invito, Antimo, Duca di Na
nonpoli, rispose : segno, questo, d'indipenden

za tra: Ie due' citta marinare, le quaIi, pero, eran� 
sottoposte all'alta sovranita, sia pure .apparente, 
dell'imperatore. d'Oriente. 

10 



L� vie del mare corrispondevano felicemen
te alle attitudini degli amalfitani, che dai traffici 
traevano grandi profitti. ,I, quali .destarono gli 

, appetiti dei principi longobardi, che tentarono 

' non tantodi soggiogare la citta marinara, per 

estendere i propri territori, sebbene la propria 
sfera d'influenza, in virtu, specialmente, dei mer

.canti e dotare .gli stati di un grande scalo, testa' 

di ponte per l'Oriente, anzi saldo legame .tra 

l'Oriente el'Occidente, 
Sicardo di Benevento, nell'836, assedio ed 

-

espugno Amalfi � condusse a Salerno molti abi

tanti: sperando, riducendone il .numero, di fiac
came la potenza : rna -non gode della sua vit
toria che fu pugnalato dagli amalfitani, i qual!

- 'I. 

costituirono, in repubblica Ia loro citta, al cui 

governo preposero due magistrati detti prefet
.turii, prima elettiper uno e. pOI per pili annidal 

popolo di Amalfi 1e da quello di Atrani riuniti 
in pubblico .comizio. Inoltre, nell'Sao, mandaro

: 

no le 10fO riavi a Salerno p,er aiutare la �itta a 
, 

liberarsi dalprincipato di Benevento. Per quel
l'aiuto.iche fu efficace, essi si assicurarono la gra

11
 



titudine del principe' Siconolfo e., (1"'allora, gli_,....r' 

amalfitani residenti in' Salerno erano molto. ben 

trattati cia'lui. 
"Per tendere sicure alle lora navi le vie-del 

mare, gli amalfrtani attaccarono i .saraceni nel

1'846 e li vinsero: rna 'i loro rivali riapparvero 
tre anni dopo ad Ostia, ove gli ama lfitani, chia-, 

-

ematida Leone IV, con- gaetani napoletani, .al
� 

comando del famoso Cesario, inflissero loro 
-' 

. .- ,,' 
. 

':.un�altra -,grave sconfitta, 
Li cornbatterono prima, rna -con essi si allea

� rona poi; scopo dena repubblica era il consegui
-

, 

mente della pace affinche i' suoi affari non fos
sero danneggiati. E, da alleati, .amalfitani e_ sara
ceni combatterono, neH'872, all'isola del Salva
tore, per invito dell'Imperatore Lodovico II, 
onde liberare '1'arcivescovo Attanasio, chiuso in 

carcere dal Duca Sergio di Napoli. 
Per premiare la eondotta di .Marino, pr�

.fetturio di Amalfi, e dei suoi uomini, fu dato 

alla repubblica il possesso dell'isola di Capri. 
, 

. 

. Nel 914, il prefetturio .Mansone II; associan
_do a se, nel governo della repubblica, suo figlio

Mastalo, instauro il potere ereditario: e si ebbe,
•"'- Q:
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quin:di, Ia carica di giudice in sostituzione del
_ 

. 

l'altra di prefetturio, Mansone inizio la serie dei 

giudici, cui Ia corte di Costantinopoli conferi il 
titolo di ( Patrizio .Imperiale »; .la relativa di-; 
pendenza dall'Imperatore d'Oriente dava gran

, 
di vantaggi .agli amalfitani, giacche essi frequen
tavano i portidel Ievante da sudditi greci 'ed as

suasi�u�r�va loro la tutela) qualunque fosse, 
� .Nel 958, ucciso M�stalo II, Sergio. fu create/' 

Duca, .iniziandosi una nuova fase della vita di
 

Amalfi, che, non soltanto nei profitti dei traffici,
 
· 

Ilia altresi nello splendore della vita esteriore, 
· 

-con eragareggiava Venezia, cui _··pe.r altro 

unita da cordiali relazioni,
· 

I Duchi di Amalfi, come i Dogi- della Sere

nissima, usavano scarpe, berrettoe paludamenti 
conrossi; loro,. Arnalfi ragginnse le vette della 

potenza, da cui discese allorche Ie lotte. intestine 
· e le invasioni subite ne ebbero minata Ia com

18 



Agli amalfitani chiese aiuto Gisulfo I di Sa

lerno contro Pandolfo II' di Benevento e Gio
vanni III di Napoli, riuscendo a salvarei suoi 
domini. Pen), dopo il passaggio di Ottone II, 
in Salerno scoppiQ u�a_ rivolta, Gisulfo fu spo
destato ed il Duca Mansone (III pel Camera,'. 
che calcola i ',due prefetturi di tal nome, I 'pel. 

Filangieri), dominando gli uomini e. gli eventi, 
. 

attuo l'audace piano di sottomettere il princi
pato di Salerno al ducato amalfitano (febbraio 
98r). 

Quell'atto fu un segno, forse isolato, dell'im

perialismo di .Amalfi, Compiuto tempestivamen
te in un momento di generale disordine e desti
nato percio ad essere Den presto privato di quei 
benefici acquistati senza strenua lotta e metodi-

. 

. 

ca necespreparazione, esprimeva t l'imperiosa 
.sita di Amalfi d'assicurarsi nna maggiore, signo
ria in terraferma, 'per costituire un baluardo pili 

� 

.vasto' � saldo, pili capace di opporre va lida re
sistenza ai tentativi d'invasione e di assorbi
mento, 

E, nel 983, mentre Adelferio, fratello �.di 
. 

Mansone (III 0 I), usurpava il ducato diAmalfi, 

14 



1 salernitani espellevano dalla loro 
-

citta .10 stes-
oveso .duca, che, messo in prigione, rimase cir

ca due anni, riebbe poi il ducato, mentre al prin
cipato di Salerno perveniva 'Giovanni II, figlio 
di-Lamberto dei duchi di Spoleto.. 

Tra queste vicende turbinose, Amalfi ac-· 

centuo i suoi lineamenti di importante paese di 

quel tempo : nel g87Ia sede vescovile fu elevata 

a metropoli, mentre ,il duomo veniva ampliato 
tre navicon la costruzione di un'altra basilica a 

solidale con quella gift esistente (3) e. vari edifici 
venivano innalzati. Gli agglomerati urbani nei � 

territor! del ducato assunsero, allora, la fastosa 

impronta di cui ci so�o pervenute tracce notevoli 
- 'Valve bronzee, .mosaici, ceramiche, oreficerie, 
avori, pitture, ornam�utaz�oni magnifiche e com

-plicate �e quali at��stano in modo indubbio 

ela prosperita l'importanza raggiunte, 
avevanoGH amalfitani, che gin neH'880 a-. 

, "r 

perto banche nel territorio di Roma, fin dallo 

stesso secolo X battevano moneta, Famoso e il 
. .

,tari, d'oro 0 d�argento, cosi detto, come osservo 

.(3) Sull'argomento, vedasi: A. SCHIAVO, Il'DUfJmO cJ.i 
e ss.I1malfi, in l� L'Arte », aprile 1939, p. 89 
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Domenico Schiavo: dalla « voce saracenica Ta
rain 0 caldea Tarija, che commercio, negozio e 

.mercatura significano » (4}· Gli ultimi tart' fu
. 

, rona	 coniati il I32I." Nella .stesso secolo 4,- gli 
amalfitani gia erano abili costruttori d'imbar

caziom, 

.Sintomyi di decadenxd

. Nei primi anni del 1000, si manifesto "qual
che segno deHe' cause' che determinarono, pili 

etardi,	 la decadenza la fine della potenza mari
,nara	 di' Arnalfi,:: una terribile lliaryggiata, nel 

distrusse alcuni edifici e. navi..1013, 
Con 10 sviluppo dei ceritri abitati, divenne 

anche causa di -danni �, conseguentemente, di 
decadenza la natura del suolo-costituito da roc

. ce i cui sali facilmente si disciolgono nelle acque 

piovane, provocando frane e scoscendimenti, 
A tali fattori .naturali di decadenza, si ag

. giunsero ben pre.sto anche i politi�i, causati da 

discordie e rivalita tra Ie. famiglie, di cui alcune 

(4) CAMERA, I, p. I76. 
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-AMALFI Chiostro del Paradiso: la Crocifissione <XIV sec-). 
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erano in relazioni con potenti nemici .del ducato,
 
ai quali, dietro promesse di ricompense, offri

vano il loro .aiuto in eventuali imprese contro


\ 

Amalfi. 

Mansone (IV 0 II), cui; nel 1034, si era as

sociata sua' madre nelgovemo, facendosi chia

mare' .« ducissa et patricissa», Maria, fu cosi
 . 

, vinto, da Guaimario V, che, nell'aprile del 1039, 
conquisto Amalfi, poi Sorrent'o ed. .infine Gaeta
 

(I040).

I 

, 

II, Principe di Salerno era riuscito, quindi,
 
a porsi a capo di ricchi ed importanti territori,
_ 

costituendo uno stato esteso in terraferma � po

iente sui mari. La cart so_e 

_' riferisce Amato (5)
 

(5) Storia de' Normanni di AMATO In MONTEC1\SSINO,
 
volgarizzata in antico francese; ed. a di Vincenzo'de
cura 

Bartholomaeis (tra le fonti per la storia d'Italia edite dal

I'Jstituto Storieo .Italiano): Roma, 19�5; p. 102.
 

II vero. titolo di quest'opera e: Historia normannorum, 

Di essa si possiede soltanto una traduzione in' francese del 
'XIV secolo, dal titolo: An.';IE, Ystoire de Ii Normans, fatta 

\ 

ad iniziativa del traduttore, cui il conte di Militree .aveva 

«dato l'incatico di volgete in. francese, especialment pour
 
sa 'delectation et pour la delectation de sss amis» la Cro.
, 

naca d'Isidoro. Dell'identificazione del traduttore si sono 

occupati vari studios!' tra cui EDUARDO S�HAMER tDer Monck 

17 



1 

estoit [requeniee comone carl de imperear; 
. e con l'Imperatore di ,Germania� nonche con i 

. 

Saracen i '. d'Africa, Guaimario scambiava doni' 

e ,messaggi. 
Assunto i'l titolo di Duca di Puglia e, Cala

bria, potenti feudatari vicini .alle terre, del vasto 

arricprincipato si dichiararono suoi cavalieri; 
chita dai traffici.e resa -famosa dai maestri della. 

.\ 

-

eScuola Medica, .dai poeti dai giuristi, la capi
!al; dei suoi stati toccava allora l'apogeo' dello 

, 

.splendore iPraecipua Latii diiior urbe fu.it) 
. 

Di quella forfuna; Ia colonia arrialfitana, che 
_ 

-

era numerosa in Salerno, .fu certamente valido 

e lei sua attivita commerciale era se
, strumento: 

"guita con simpatia da Guaimarjo, contro il quale 

pero era spessc diretta l'�ttivita politica the quel
1= ,-' 

. A-?zo von Montecassino, in Sitzungsberichte g,er Preussischen 

Akademie der W�ssenschaften, 1932; 'p. 670 ss.). il quale e 
_.pervenuto a 'notevoli �onclusioni, cbe':- per- altro non 

sono divise dal De Bartholomaeis. Sullo studio dello Sthamer 
e apparsa anche una recensione di Carlo Carucci, che rias

.sume il Iavoro nei suoi punti fondamentali«in: Archivio 

'St,orico perJa Provincia di Salerno, 1933, p. 262-4). 



la colonia. data la sua irriportanza, era portata 
a svolgere. 

' 

Per.fornire ad Amalfi una parvenza di auto

nomia, Guaimario V richiamo dal suo esilio -di 
Costantinopoli il cieco Mansone (IV 011), ridan

dogli la carica ducale (J042), pur conservando 

per se 11 titolo di duca- di Amalfi e limitandosi � 
riscuotere un annuo tributo dagli amalfitani. I 

quali, nelloro ,acceso nazionalismo, mal tollera

vanoche l'anticarepubblica Iosse campo di sfrut
tamento del principe che odiavano: ed ·il 3 giu

. 

gno 1052, mentre Guaimario V'passeggiava lun

go il lido di Salerno, da congiurati amalfitani e 

salernitani fu ueciso con 36 colpi di pugnale � 
I '. 

del delitto furono complici i frate11i dell'arcive
scovo Alfano I, che trasmise il ricordo nelne. 

carnie « Ad Guidonem [rairem principi: Saler

nitani » (6): 
suaNel �053, Amalfi riacquistava la �ndi-' 

pendenza col frate110 di Mansone (IV 0 II), �G,iQ

(6) Amato.. che si dimostra ammiratore incondizionato 
di Guaimario V, commentando-rla fine del Principe, escla
rna « ».(p. 144): Ce fu lo jar de plorer et plein de amaritude 

, \ . 

19 
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/ 
. 

vanni II; al principato di.Salerno perveniva Gi� 
sulfo II, figlio dell'ucciso (7)., 

Costui, animato dal desiderio di vendicare 

suo padre e di riconquistare l� terre dell'antica 

repubblica, inizio verso di essa una politica di 
-

provocazione, che danneggio Salerno ed Amalfi, 
a beneficio di Roberto il Guiscardo, che, con 

astuzia pari 3.1 suo valore, s'inseri abilmente nel 
. 

.gioco delle rivalita (8) 
./ 

normanna.La cOfquista 

Gia Gisulfo II aveva fatto occupare alcuni 
castelli di Amalfi, rnentre dalle sue- navi faceva 

disturbare quelle. amalfitane. 
-

1-' 

. 

(7) Amato si dimostra spregiatore di tutta I'opera di 
Gisulfo II, « liquel de la part de la mere estoit nez de gent
viperane» (p. 159). Dicendo che il Principe usciva di razza 

viperina, il cronista ricorda che il padre di eostui, in quel
fatale. 3 giugno, riceve il primo colpo di lancia proprio dal 
suo erapiu giovane cognato, Landolfo, il quale fratello del
la madre di Gisulfo.

. 

(8) Commentando, a questo proposito, Ie alterne vi
cende delle fortune dei popoli. Amato dice: « Non puet sail
lit un en grant estai, se autre non descent» (p. I8I). 

20 



Non potendo sperarein un aiuto dell'impe
-t'atore d'Oriente il cui dominio nell'Italia me

ridionale, fortemente
. 

contrastato dai normanni, 
/. 

- - . . 

..era stato gia ridotto in 10m vantaggio -, Amalfi, 
eraper sottrarsi alle soperchierie -di .Gisulfo, si 

non ave-'offerta in signoria a Gregorio VII, che. 
va voluto esaudirne i desideri e che, anzi, aveva 

consigliato agli arrialfitani di acclamare lora si
, 

gnore .proprio il principe di Salerno. 

Con queisuggerimenti, il Pontefice aveva 

creduto di tutelare gl'interessi di .Amalfi, giac
che Gisulfo, avutala in signoria, non .l'avrebbe 

pili angariata, � di servire la ca�sa per cui egli 
combatteva, giacche, rifiutandosi di accogliere 
sotto la sua protezione gli amalfitani, non tur

bava I'armonia dei rapporti cheIo univano a}, 

Principe di Salerno, ch'era il suo niaggiore ap

poggio nella lotta contro i normanni. 

Gregorio VII, serripre tenero verso Gisulfo, 
non poteva che agevolarne di buon grado l'ac

crescimento della potenza, specialmente s'esso si 
. 

-; fosse prodotto assoggettando Amalfi, che, lascia
ta indipendente, avrebbe potuto costituire pei 
normanni, prima, terra di conquista e, poi, piat , 

21 



'taforma da cui irradiare Ie forze per l'espansio
ne del loro dominio, 

-

/ 
Non si -sa le carte e 1� cronache non sono. 

-chiare al riguardo 's� del dissidio tra i-due 

stati vicini profittasse il Guiscardo, oppure se.: 
piuttosto che cedere alIa volonta di Gisulfo, 
Amalfi si fosse data al forte normanno: Noi 'sia

� . ... .�. � 

. 

mo proclivi ad accettare lei prima: versione, giae
che gli amalfitani ben sapevano che un appello 
ai Iiormanni 

-

sarebbe stato un grido di guerra 

lanciato contro la corte di Costantinopoli. Que
. 

sta, infatti, .gia in lotta asperrima con e.Ssi per il 
dominio delle terre, nel mezzogiorno d'Italia "" 
ove, aveva 

_ 
nel 1071, perduto Bari _', proprio 

allora era. stata umiliata dalla risposta negativa
data dal Guiscardo a due epistole dell'Im

peratore Michele V II con cui questi chiedeva 

pet suo fratello. Costantino Porfirogenito la nia-' 
no di una figlia di Roberto (9). slnoltre, i nor

_(9) Le epistole di Michele VII, di cui si conosce il te
sto, vaI}no qatate fra il I072 ed il 1073. Esse furono inviate 

a mezzo di ambasceria : .« et ensi li El1zpereor, liquet deooit.. 

recevoir tribu(de tout 10 m'onde, rends tribut a cestui DUG » 

(AMATO, pp� 319-20). Roberto, pur lusingatqdalle richieste 

,dell'!tpperatore, « respondi. que 10 cuer non'lui 90ufferr..oit 

22 



rnanni, cornbattendo, non intendevano che .ser

vire la loro causa, come osservo .Amato '. nel

l�Historia Normannorum: : « Et non firent second 

la costumance de molt qui uoni .par lo monde, 
' 

liquet se metent a seroir autre�o me«, simillance 

de li antique, cheualier, voilloient auoir toute 

en	 en�&e,nt	 tor subjettion ei lor seignorie» (10)-. 
non fossero stati chiamatiChe i normanni 

in .aiuto dal Duca di Amalfi 'si deduce, sia pure 

in modo indiretto, dai documenti, ove si legge
che il Guiscardo, appena conquistata la citta, 

,que sa fille just tant long de lui» (p. 318): in realta dove 
'rispondere in quei termini per' non rinunciare ad ulteriori 

conquiste ai danni .dell'Tmperatore. Questi, nel 1074, ebbe 
un figlio, che si chiamo Costantino, come 10. zio; ed allora 
Michele VII rinnovo la richiesta, non pili per suo fratello, 
rna per suo figlio. « Lo Due' serene se enclina Ii la proiere de 

lo Empereor » (p. 319). COS! nel 1076 una.figlia del Guiscardo 

enrro nel .ginecec imperiale in attesa dell'eta nubile ed as

sunse 11 nome di Elena, rna 'Ie nozze rimasero senza effetto 

perche nel marzO IOi�, caduto Michele.Vll, il rivale Boto

niate relego la ragazza in un monastero. Anna Cornnena 

parla con disdegno dei Normarini e di Elena: 
... (10) AMATO, op: cit., p. II. 

van'« E non [ecero secondo la cosiumanea di 11'i:olti
, 

che 

no per il mondo, i quali, si meitono a seruire altri, ma, a 

aoeresomiglian�ci dei caoaiieri antichi, uoleuano Ie genti-in 
».loro soggezione ed in lora	 signoria 
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compenso alcuni amalfitani per i se,rvigi resigli 
e che le soldatesche normanne spogliavano chie

s�, palazzi � botteghe, impossessandosi dei molti 

oggetti di valore che contenevano. 

Nel I073 Roberto s'impadroni 
I dei territori 

del d�cato. Ravello � Scala, sempre irt discordia 

ira di �sse, si schierarono per la circostanza sul
. 

. 
-la stessa linea di resistenza al Guiscardo, che ri- '

. 

. I _., 

sparmioIa prima, rna puni la seconda, saccheg-: 
giandola ed incendiandola. 

Gli effetti -deHa conquista non tardarono a 

.manifestarsi : Alessio Comneno privo Amalfi. 
d�l1� protezione fino allork accordatale dagli 
imperatori d'Oriente, che offrl a Venezia, la qua
le ne trasse grandi vantaggi; inoltre dispose. 
(I082) che ogni amalfitano che teneva bottega. 
nei suoi stati pagasse annualmente-tre perperi; 
alla chiesa 

-

di San Mareo in Venezia. 

Gisulfo, men che diminuire Ie. rappresaglie. 
che la sua flotta faceva a quella amalfitana, cau

sando scontri violenti, commise ogni sorta di. 
/ . atti che valessero a -denotare il suo malanimo 

verso il duca Roberto, che gli era cognate. « Et
-

10 Due7 quant il lust plus puissant ei plus riche. 
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que' Giso'tje, pour ce qu'illui estoit caingnat, lui

requist pai», -por non estre disfami de la des
truction qui lui devoit uenir, a Gisolfe. Et lui

-cestepr:ioit qu'il' non devist, [aire perseou... 

tion» (II). Ma Gisulfo rimase sordo agli ammo

nimenti del Guiscardo, S1 che questi estese sul 
, principato di Salerrio la sua signoria (1076), pro
clamando la. « citta ippocratica » capitale dei 

suoi domini, con non 'li�ve pregiudizio all'im

portanza di Amalfi. 
Pen) il.nazionalismo non era d�l tutto spen

scossoto nelle terre dell'antica repubblica, che, 
n, giogo di Ruggero .Borsa, figlio del Guiscardo, 
le assicuro l'indipendenza dal 1085 al 1088, fin

, ". 

che Sichelgaita, vedova di Roberto � sorella di 

Gisulfo, aiutata dal Pontefice, pose a capo di 
suoAnialfi ,10' spodestato fratello, 11 quale, per 

altro, vi rimase brevemente :\ fino al roqo, anno

in cui fu scalzato da Ruggero, Duca di Puglia
' 

/ 

(II) AMATO, op. cit., p. 350-f. 
' 

« -eE il Duca, quando fu -piu potente piu -torte di Gi-' 
era non esseresulfoJ poiche gli cognate, gli chiese pace per
distruzione cJie
 

E 10 'prego di non [are eerie persecusioni », 

'
diffamato dal�a sarebbe. uenuia a Gisulfo" 

\ ' 
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e Calabria. Pero gli amalfitani, nel 1096, si libe
rarono di lui ,� crearono loro capo Marino Pan

sebaste, che assunse il titolo di Dux Amalfitano
nonrum. -Rnggero, rassegnandosi alla sconfitta 

subita, tento subito .la riconquista della stato per
--duto: suo zio Ruggero di Sicilia forni i 

richiesti aiuti., che consentirono di assediare 

Amalfi per terra e per mare, 

'Quando l'assedio era in atto, giunsero noti
zie a Ruggero che la Puglia si era ribellata; mes

so unainnanzi all'altemativa di riconquistare 
terra, perduta 0 perderne una in rivolta, decise di 

stringere d'assedio. quest'ultirna ed affido il co
mando delle milizie al prode Boemondo. 

Mentre questi sf accingeva a domarei rivol

tosi, 'i prifni crociati si m:ossero <verso l'Oriente 

per la liberazione d�l, Santo Sepolcro; .affasci
'nato da quella gesta, Boemondo abbandono il 

. 

paese in rivolta e con suo cugino Tancredi, se. 

guito da quelle stesse milizie che avrebbero do

vuto ridurre la Puglia all'obbedienza, ando in 
_ 

..Terra Santa (r096) 
Al grande cimento gli amalfitani ,- die pu..: 

re, nell'alto medioevo, avevano riannodato i fill 



-

dei rapporti fra l'Oriente e l'Occidente .spezzati 
col crollo dell'Impero Romano _' furono costret

ti a rimanere assenti. perche una distrazione di 

r 
forze avrebbe allora gravemente compromesso 
la difesa della loro liberta, gia palesemente mi-

' 

nacciata dal Duca Ruggero, Questi, per altro, 
riel lIOI, pote mandare ad effetto .il suo antico . 

.: proposito di riconquistare Amalfi, Dopo 10 anni, 
egli .mori ,� nolle terre del ducato .gli successe il 

figlio Guglielmo, che si spense, trentenne appe
come suona, nel 1127 �, padre, fu seppellito nel 

0 

. duomo di Salerno. 
0 

Erede dei suoi stati fu Rug . 

gero II di Sicilia, cui era riservato di comple
tare l'opera 

-

di unificazione dell' Italia meridic
al!:ale,. che, fal1ita Guaimario, .iniziata dal Gui-. 

scardo, era rimasta incompiuta, 
Qll:ell'opera fu di grande importanza politi

ca perche _i nove stati in cui �ra divisa la parte 

meridionale della Penisola (ducati di Ama:lfi, 
'Gaeta, Napoli" e Sorrento; principati longobardi

o 

di Benevento 0e, di Salerno: contea di Capua: la 

Puglia � laCalabria bizantina: la Sicilia musul
un saldo 

,mana) costituirono �'locco che impe-
' 

diva la sovrapposizione di forze importate a 
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quelle tradizionali, ostacolando, quindi, l'espan
sione di eterogenee correnti straniere. 

Nel II27 Ruggero fu riconosciuto signore
-'di Amalfi, con l'obbligo - pen) di Iasciare 

alla citta conquistata I� fortezze ed i'l diritto di 
congovemarsi proprie leggi. 'Unto Re, Rugge

oro II venne meno ai patti e pretese dagli amal

fitani di. cedere ai suoi uomini Ie lora fortezze; 
al fiero rifiuto di quelle popolazioni segui un 

duro assedio: per via di terra, con truppe co-

mandate dall'Emiro Giovanni; per via di mare, 
con navi agli ordini di Giorgio d'Antiochia. Al. 
castello di. Trivento, Giovanni Schiavo, che ne 

era il comandante, e le sue milizie opposero in-, 
-vano .strenua resistenza (I2). Infine,' 10 stesso 

Ruggero si presento innanzi alle mura della cit
ta assediata, the, esausta, capitola (febbraio' 
r;13I). 

II sovrano; p�ro, aveva ben capito quanta.' 
importanza avesse, tra J� citta del suo regno, 

-Amalfi ed agi perche non decadesse. Ma la sog-
. 

-gezione .ai normanni .dell'antica repnbblica, valse 

(12) CAMERA, I, Ipp. 320-21.. 



:ad alienarle anche l'animo dei pisani,· che, pro
fittando dell'impiego di navi e milizie arrialfita

.ne, rispettivamente, a Napoli ed Aversa, ind
iati da Roberto di Capua, arrriarono 40 galee e 

essesi presentarono con innanzi ad Amalfi, ri
masta indifesa, Catturarono nel porto 7 galee e 

due navi disarmate, incendiarono le mercantili e 

saccheggiarono la citta (6 agosto 1I3S). Imbal
danziti dalla facile vittoria, i 'pisani si spinsero 
all'interno, espugriando vari castelli ed occupan
do alcune citta, 

Ruggero, intanto, avuto notizia del perico
10 che incombeva sui suoi stati, bruciando le. 

tappe, giunse ai campi della lotta, seguito dagli 
amalfitani che erano con lui in Aversa, mentre 

la sua flotta, costituita da 60 legni, si concentra
va innanzi ad Amalfi. Intomo al castello di 
Fratta in Ravello, tenacemente difeso, Ruggero 

eassali i pisani, Ii sbaraglio fece oltre 600 pri
gionieri. 

Sebbene conclusosi col trionfo delle armi

amalfitane, quell'assalto indeboli Ia potenza di 

Amalfi perche i pisani nulla sottrassero alIa loro 

opera di distruzione. 
, 
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Desiderosi di vendicare la .sconfitta subita 

�	 'sperando di riuscire finalmente nei loro in

tenti, due anni dopo, mentre Lotario si adden

trava negli stati di Ruggero, i pisani riappar
vero innanzi ad Amalfi con. 40 galee: nuove 

lotte e nuove distruzioni. II 13 luglio 1.137 Amalfi 

e in	 breve, i pisani con-Maiori erano occuI?�te: 
�	 

quistarono gli altri paesi della costiera, che, per 

recuperare la Iiberta, furo�o� costr�tti al-paga�. � 
, , 

. 

mento di onerosi tributi, 

_ 
In quell'occasione, furono distrutti molti 

.doCUnienti, come attestano alcune carte .redatte 

_ 

in	 quegli anni ,� pubblicate dal Camera, Anche 

.molti monumenti furono danneggiati durante gli 
assalti dei pisani. 

- L'importanza commercials di Amalfi 'e la 
. 

.condotta dei suoi abitanti indussero Ruggero a 
(	 , 

conservarle il titolo di ducato e· a 'conc�derle un 

giustiziere, detto che rimase fino alstratig�to, 
l'a,boliii?ne. dispostada Federico II, per cui tali 

funzionari furono-Iasciati soltanto a .Messina e. 

Salerno. 
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-Regnando lflggero, gli amalfitani, sempre 

pili 
. 

attratti nell'orbita del regno, cominciarono 
'a perdere la propria individualita � furono par

tecipi degli eventi di esso, che a Ioro non die
dero alcun particolare beneficia. 

Ruggero mori il II54 � gli successe Gu

glielmo I, 
r-

nel cui regno niente di notevole si 

produsse per gli amalfitani, Egli mori il rr66, 
a suolasciando il trono figlio Guglielmo II, il 

Buono, che il I3 febbraio II77, in Palermo, 
sposo Giovanna, figlia di Enrico II d'Inghil

. / 
..terra (13) 

L'assedio di S. Giovanni d'Acri (agosto /1189 
- luglio IIg1) offri agli amalfitani la 'possibilita 

concessodi distinguersi e, ·pro bono seruitio; fu 

loro I'esenzione dei diritti d'entrata e. d'uscita 

-come di compra vendita delle loro merci in
_ 

Acri e l'autorizzazione di avervi dei consoli.rai 

quali fu donato un palazzo. 

(I3) Se un influsso nordico fu esercitato sull'arte sicula, 
quel matrimonio non ne fu causa ultima. Sull'argomento, 
vedasi: A. SCHIAVO, Chiostri nel Salerniiano, in « Rassegna 
Storica Saler;'iiana », I938,. pp. 87-I04. 
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-_j)al tramonto della "fortuna- normanna al ira

'monte ,di, quella d�AmCl:lfi. 

Morto Guglielmo II nel iI89, per evitare che 
-i tedeschi, 

. 

con Enrico, dominassero I'Italia me
. .: /' 

ridionale, fu proclamato re il conte di Leece, 

Tancredi. Durante il suo regno, i napoletani con
cessero un importante privilegio .agli arrialfitani, 

a_ che godettero fino al I799 : �per esso, qualun
que negoziante della- costiera bastavano 3 gior-. 
ni di domicilio in Napoli per godervi piena tit-

' 

tadinanza, immunita di dazi e gabelle, 
" 

La proclamazione di Tancredi, sostenuta dal 

-partito antitedesco, in cui rnilitava iI, grande sa

Iernitano Matteo d'AjeHo, cause lG ire di Enri
/ co VI : nella contesa, Rav�llo:fu fedele al pri

mo: Amalfi, Scala ed Atrani oscillavano fra 

I'uno e l'altro. 


-

:Mori nel II94 Tancredi, lasciando l'eredita 

del trono ad un tenero figliuolo, Guglielmo III, 
che Enrico, giunto in Sicilia, fece imprigionare 

I ed uceid�re., Col giovane sovrano, fu soppresso 
anche il famoso ammiraglio Margaritone, Pro

, 

clamatore 11 r194, Enrico ebbe subito l'erede : 
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-AMALFI Chiostro dell'albergo Luna (XIII sec.), 
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i1 26 dicenibre dello stesso anno, sua .moglie Co

stanza dava alla luce Federico Ruggero, il fu

turo e grande' Federico II. 
, Mortosuo padre il II97, Federico fu coro

nato re di Sicilia, mentre il Papa .Innocenzo III 

rre 'era proclamato reggente (1,,4). 

(14) L'opera di Federico II, per quanto concerne la sua 

attivita di costruttore, e stata ampiarnente illustrata da JEAN 
LoUIS ALPHO�SE HUILLARD-BRF.H()LLES: Recherches sur les 

monuments et l' histoire des: Norman-as et de la maison- de 

..Souabe dans l'Italie meridionale; Paris, MDCCCXLIV 

Ossetva I'Huillard-Breholles che il periodo normanna 

'er� stato fecondo di rnonurnenti sacri: rna Federico II ed 

-i suoi figli distrussero piuche fondare chiese. A parte quelle 
che l'imperatore fece erigere per compensare la devozione 
dei cavalieri teutonici (tra cui quella di S. Leonardo, poco 

eIungi -da Ascoli) qualche ospedale per gli infermi 
-

poveri, 
consacro i 'suoi tesori alla costruzione di edifici profani, ca

stelli e luoghi di delizie. Le tenderize, del suo spirito, la 

lotta contro la chiesa gli 
-

facevano preferire i guerrieri ai 

preti.s le "dttadelle aIle cattedrali; 'cosi' 10 vediarno occupato 
' 

suo asenza tregua a restaurare le piazzeforti del regno od 

costruirne di nuove, dirigendo e sorvegliando i [avori, spesso 
stesso.'disegnandone i piani egli Alcune opere erette per 

suo volere sono i castelli di Luceta, Capua e Ferentino, i 

'padigl�oni dacaccia nella. foresta dell'Incoronata, iipalazzi
di Melfi, del Guara:gnone; di 'Monte Sirico, d'Aquila, ,H 

Lago .Pesole, di Foggia e Castel ��l� Monte. (pp. roo-rro). 

.. 

, 
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Intanto, nuove invasioni dovevano scon

volgere le terre �, con �sse, i monumenti della

costiera d'Amalfi. 

Nel 1210 I'irnperatore Ottone di Brunswick, 
percorrendo Ie pi<:tnure. di Sora, dopa avere asse

diato Aquino, entro in Capua, Napoli e. Salerno. 
-

Le soldatesche 'occuparono e saccheggiarorio i. 

paesi della costiera, i cui ricchi abitanti, non pili 
guerrieri come'i padri, si allontanarono con i loro 

beni per salvarli, Ottone fu riconosciuto impera
tore, rna, due anni dopa, quelle popolazioni tor-. 

anarono ossequienti Federico II (1212). La cit
. ta di Scala decise allora di ricostruire .mura e 

-

fortezze, affinche, minacciata ancora, -potesse 

fronteggiare gli assalitori. 
. La morte di Federico II (1250) canso nuo

ve lotte, perche suo figlio Corrado 10 segui nella. 
-

.tomb 'appena 4 anni dopo, lasciando un figlio-. 
letto, Corradino 'di Svevia, che trovavasi in.Ger

mania, Manfredi, figlio naturale. .di Federico II, 
-

non voleva accettare la reggenza, cui fu indotto 

dai baroni ghibellini. 
. 

-
-Messo a capo del regno, Manfredi dove lot ( 

tare centro la coalizione ordita da Alessandro IV,. 

84· 



' 
.. 

il quale, nella contesa, era stato sostenuto dai 
I cui concesse.marchesi di Hohenburg, 

/ 
per pre

. 
-

mio (9 febbraio I254), in feudo, il ducato • di 
Amalfi : 'l'infeudarri�nto, pero, non ebbe effetlo. 

-,Manfredi era regift 'da due anni, quando, 
" 

. il 20 settembre I260,' entre in Salerno, ove, ad 
. 

Iistanza di Giovanni da Procida, ordino che un 

nuovo porto venisse costruit� (da lui" detto: 
molo Manfredi) e che venisse istituita una fiera 

annuale nellaricorrenza della festivita di S. Mat-


teo (2I settembre). Delleconcessioni Ieee anche 
agli amalfitani, ad istanza dell'Arcivescovo di 

Salerno, Cesareo d'Alagno, che era nativo di 
IDIialfi. 

Intanto Carlo d'Angio scese in Italia·e re. 

Manfredi, per arrestarne l'invasione, 16 fronteg
gic) presso il fiume Calore� 

\ 

mort combattenove 

do liel I266. 

I meridionali, mal sopportando la nuova 

dominazione, 'invitarono Corradino a scendere 
in Italia. Nel I268, a Tagliacozzo, si ebbe uno 

. 

scontro tra'Ie due armate: Corradino, travestito, 
riusci.asalvarsi; rna, riconosciuto cial Marchese 

Frangipane, signore di Astura, fu prima impri
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agionato, poi consegnato Carlo d'Angio, che 10 

fece decapitate in Napoli, nella' piazza del Mer

cato, il 29 ottobre 1268. Per premiare il vinci
'tore di Alardo -didelta battaglia Tagliacozzo, 

.-Valery (« e lit da Tagliacozzo dove sen... 

, z�arme vinse il uecchio Alardo » : -DANTE, Inf.I 

XXVIII), Carlo d'Angio gli concesse il ducato di
 
Amalfi : anche .questa volta I'infeudamento non
 

si tradusse in pratica. 
Profittando di questa lotta, che impegnava 

, 

coIe, milizie meridionali, i pisani tomarono in 

stiera scesero a Maiori,�" tro�atala' sguarnita, 
ove rubarono finanche i bronzi 'delle chiese..' 

Essendo divenuti numerosi i pirati, alle Iiavi 
. 

, 

di Amalfi fu affidata la difesa della costiera. 

Pochi anni dopo (1273), sedici galee armate 
, ad Amalfi, comandate da l!go de Conchis, pre-

' 

sero parte all'assedio di Genova. 
..Orrnai lei potenza d'Amalfi era in declino

' 

Realizzandosi la sua assimilazione nel regno,' la 

sua individualita tendeva ad aririientarsi. Era, 
, cornunque, un saldo strumento per I'attivita coni

ni�rciaie. e; come si dira. uno dei maggiori cen

tri marinari del Regno. 



. 

_ 

Ma quel mare, che aveva segnato la -poten
za d'Amalfi e n� aveva stimolato la vita, ne an

niento la potenza 'e rie schianto. la vita il 24. no

vembre 1343; dal Tirreno .all'Adriatico e per 
tutto il Mediterraneo, una .terribile tempesta di 

mare pose a soqquadro navi � paesi marinari, 
tutto travolgendo edistruggendo : fondachi,

/ 

mu
, 

'ra, arseriali, chiese ed il porto' furono distrutti. 
. 

11 Petrarca descrisse quella tempesta, in .cui A

malfi perde circa un territorio, E,terzo del..,suo 

.. tornata la quiete, non torno la vita -: ovunque fu , 

strage. e desolazione. La regina Giovanna, al. 

fine di soccorrere gli amalfitani, ordino che per 

',10 anni fossero alleggeriti dar peso, delle impo
,� ste. Ma, q�asi che non bastassero i danni enormi , 

della tempesta, nel I348 Iafamosa peste, descrit
ta daf Boccaccio, ne inflisse degli altri. 

_ 
_ 

Ancora sventure erano riservate ad Amalfi; 
nel [392, nella lotta fra angioini e. durazzeschi, 
essa fu saccheggiata dalla flotta provensale, per 

, 

, vendicare i partigiani di Luigi II .d'Angio. .Inol

tre, schiere francesi, capitanate da Andreolo di 

San�ang�16: signore di Tropea, 'saccheggiarono 
e devastarono Scala eRavello, Anche in questo 
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tristo avvenimento, molte carte importanti fu-
. 

rono distrutte e niolti edifici danneggiati.
1 . 

COS1 tramonto 
. 

per sempre la potenza di 
Amalfi : i'l ducato amalfitano, inoltre, cesso d'es

sere conservato nel regiodemanio in virtu d'an
tichi .privilegi e fu infeudato ai Sanseverino. 

. 

Morto nel I405 Venceslao Sanseverino, Duca di 

ArriaIfi, l'Universita amalfitana decise di libe
rarsi dal vassallaggio e compro i castelli per 

\ 

I200 ducati. Ma la liberta fu goduta per poco, 

tempo, giacche .nel I438 il ducato di Amalfi fu 

da Alfonso d'Aragona dato in dote a sua zia 

Eleonora d'Aragona, che sposo Rainiondo Or
sini. E dagli Orsini, neI I46I, passe ai Piccolo
rmru. 

Occupata Otranto dai Turchi, nel I480, A

malfi, -ch'e.ra tenuta a fomire al governo.. pei 
bisognidi guerra, il sUQ contingente marittimo, 

, allesti una trireme, con 50 marinai, che prese 

parte alIa lotta contro gl'infedeli organizzata da 
r ' 

Sisto IV. 

Nel I544 un'armata navale turca, al -coman
do di Barbarossa, si diresse verso il golfo di 

Salerno con.I'intento di saccheggiare i niaggiori 
\. 
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centri costieri : per fortuna, .una terribile teII!

pesta valse a tener lontani gl'infedeli, giacche,
 
per non cozzare Ie navi contro la costa, fu
can 

.rono costretti a rinunciare ai lora propositi. Per 

altro, "qualche nave turca s'infranse contro il 
Iitorale. 

Morto il duca Giovanni Piccolomini, lave
, dova vende il ducato di Amalfi, che si riscatto 

per 2I6.160 ducati (1583). 
Nessun'altra vicenda notevole si produsse 

in seguito.in Anialfi : v'e solo. storia di mareg
.giate � alluvioni ch� .contribuirono a danneg
giare -0 distruggere le terre ed i monumenti amal
fitani e che, di tanto in tanto, ancora oggi de
vastano alcune zone di quella regione, come pro
vano la tempesta del 1899 .- la quale distrusse 

'in parte il chiostro dei Cappuccini e, col mate
riale strappato ai monti, ridusse permanente
unente di un terzo il bacino del porto -, �d il 

nubifragio del 19�;!4, causa di tanti danni alla 

costa meridionale dena, penisola sorrentina, ove 

furonodistrutti molti manufatti. 
' 

'Tramontata Ia repubblica, annientata -la 

sua autonomia, distrutti alterati manomessi i 

8D 
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suoi monumenti, ridotto sensibilmente il .territo
rio da imponenti ,�' soverchianti forze naturali, 

'1a: grandezza della citta marinara apparve ai po
steri diffidenti creazione di poeti, che, commossi 

pel magico scenario, 10 avessero popolato' con 

,faritastici eroi, per stabilire risonanza e rispon
, denza fra il campo d'azione e gli elernenti agen-: 
ti (IS)_. Ma Ie fortunate ricerche d'archivio che 

coronarono l'opera di alcuni studiosi fomirono 
, 

,indubbie prove della reale grandezza di Amalfi, 
le.quali _' corrie e qui ricordato nelle pagine se.

guenti _' documentano il primato dell'antica re
-

puDblica anche nella marineria medioevale. 



LA �ITA ECOrOMICA (16). 

-bacino del Mediterraneo durante. 
it Medio/mo. 

tempi dei Romani, specialmente 
dopoIe conquiste d'Alessandro, gia il Levante 

esercitava sui popoli d'Occidente uti grande fa
scino :' venivano portati di' li avori e profumi
d'In'�ia, .sete di Cina, perle dell'Oceano Indiano, 

ar-·gioielli persiani.. Per l'importazione di questi 
ticoli, come fa apprendere Plinio, i rornani in

. {r6) Le notizie relative ai traffici ed all' economia nel 
medioevo sono state tolte dalle seguenti opere: W. S. LIND
SAY: History -of merchant shipping and ancient commerce 

(in four volumes); London, r8]4-6; GEORGES YVER: Le 

commerce et les marchands dans' l'Italie meridionale' au 

XIII & au XIV siecle, Paris, Fontemoing 1903; W. HEYD: 
Histoire du commerce du Levant -au moyen dge, Harra
sowitz, Leipzig, 1885-6. 
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viavano in Asia cento milioni di sesterzi l'anno, 

di cui una meta in- India. 

Le vecchie vie di comunicazione greche e' 
.romane erano attive nel medioevo. II rriar Rosso 

ed 11 golfo Persico congiungevano i'l Mediterra
neo al lantana Oriente, come si dira, giacche il 

Capo di Buena Speranza non era ancora cono-' 
sciuto, Le rrierci, almeno fino al VI secolo, pro
venivano dai vecchi mercati. L� sete' venivano 
dalla Cina : sbarcate a Ceylan, erano traspor
tate sotto altre bandiere verso l'Iran ed il Ca

spio. I persiani Ie fornivano ai bizantini, avendo 

essi, con i loro porti, costituito una rete, in cui 

eranorrattenuti tutti i prodotti d'Oriente. Giu

stianiano cerco di sottrarsi a questa servitu, che 

riusciva specialmente penosa nelle frequentilot
te dei persiani; e, per evitare ch� i nemici si ar

ricchissero col suo denaro, nelS32 tento di aprire 
in Etiopia una via al commercio della seta, pro
fittando dell'alleanza che 10 univa .alre deH'an-· 

tico Impero africano. II tentativo non ebbe felice 

esit� perche quand� le nav� etiopiche giunsero in 

India, constatarono che i persiani ne erano pa
droni dei .mercati sia per 1a vicirianza con quei 



popoli, sia per l'antichita delle loro relazioni. 
eComunque, l'Etiopia era rivale della Persia: 

.le sue navi, partendo dal porto di A�ulis cariche 

di smeraldi, aYorio, incenso, cassia, eccetera, si 
recavano in India, ove scambiavano questi pro
dotti con altri. Inoltre,bizantini ed etiopi, legati 
da comunanza d'interessi religiosi e politici cer-. 

cavano di.escludere, corripatibilmente con Ie loro 

esigenze economiche, i persiani dai loro affari. 
Al porto di Clisma, non lungi da SU�;l, ch'era 

..dei greci, approdavano le navi d'Oriente Da 

Clisma J� merci, a dorso di· cammello 0 per via 

d'acqua, raggiungevano il Mediterraneo : il ea

. 

� 

nale, che, dalla pili remota anticliita, congiun
geva il Nilo al Mar Rosso, terminate dai'Tolo

mei e riparato da Adriano, esisteva ancora nel 

set-:VI· secolo. Esso congiungeva il punta .pili 
tentrionale del Mar Rosso (Kolsoum) alIa capi
tale delbEgitto; nel 643 fu rimesso in istato di 

navigabilita, per Ie persone, quantonon tanto 

pel grana da .mandarsi in Arabia. Cominciato 
l'insabbiamento all'inizio dell'VlH secolo, fu 

colmato (76r 0 762) dai padroni stessi dell'Egit
to per impedire l'invio �i viveri a Medina,' fo

48 

. 

, 



colare di rivolte, II Califfo Haroun-Al-Roschid 

se ne apenso al taglio dell'istmo di Suez.: nia 

stenne per evitare ch� i greci, invadendo il niar 

Rosso; inviassero spedizioni verso i santuari del
la Mecca' e di Medina e frapponessero ostacoli 
tra i pellegrini, 

.

Per liberarsi dai persiani anche nelle forni

ture della seta, visto che gli etiopi non erano suf

ficientemente forti per fronteggiarli � vincere, 
;Giustiniano, verso il 550, mezzo di missionari,a 

si procure dei bachi da seta �. gi� nel 568 poteva 
:mostrare' Ie sue seterie ad un ambasciatore 

turco. 

La Siria era uno dei centri che pili produ. . 

c 

ceva stoffe di seta
/ 

e la sua capitale, Antiochia, .. 
la pili importante citta niarinara d'Oriente,



era 

.Dei siriani erano sparsi ovunque : Procopio (17) 
nericorda uno, tale Antioco, che, quando Beli
sario combatteva centro i Goti (VI sec." gia 

. 

« da molto tempo abitava Napoli pel commer

(17) La guerra "gotica di PROCOPIQ PI GESAREAJ -a cum. 
di Domenico Comparetti: Roma, 1895; vol. 1, p. 59 (tra 

, Ie fonti per Ia storia d' Italia edite dal R. Ist. St. IL). 
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cio marittimo � godeva c-ola di rnolta riputazio
ne per senno �. rettitudine ». 

Gli arabi estraevano-perle dal golfo Persico 

e pietre preziose (specialmente turchesi � lapi
slazzrili) dalla Persia, coltivavano canne da zuc

chero nei bassifondi del Makran e del Kousistan 

e e della Mesocotone nelle pianure della Siria 
. 

potamia, producevano mirra ed incenso nell'Ara

bia. Sostituito al modesto tono di vita predicato 
da Maometto, altro pili aristocratico, fiorirono 

industrie : si ebbero stoffe di velluto a Sous e di 

�as9 a Touster con impianti a Bagdad, mentre 

a Damasco ed a Tennis si fabbricavano le stoffe
-

I 


.. piu preziose per
.. 

abiti, tappeti, veli. Splendidi, 
poi, i mobili in- legno aromatico, tempestati di 
gernme. r-

Gia ne1717 gli arabi avevano costruito una 

a .rnoscliea Costantinopoli, crollata ai tempi di 

Leone III l'Isaurico: appena essi ebbero con

quistato l'Egitto e. Ia Siria, i greci si allontana

rono da quei porti, nia vi tornarono ben' presto' 
. (IX secolo) giacche I'editto di Leone. V I'Armeno 

_(8I3-20) "rimase iIiascoltato.· Non era possibile 
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isolarsi, osteggiando gli arabi: l'economia dei 

bizantini doveva integrarsi. con la loro, giac
-che ad �senipio,-l� seterie di Costantinopoii 

erano insufficienti a soddisfare le richieste; in 

quella citta, nel IX e nel X secolo, si compravano 
stoffe d'Egitto ed altri prodotti di paesi musul

"'_, 
, 

mani. 
aVarie citta assursero in quel tempo gran

de importanza.: Alessandria, Faramiah, Geru
. 

salemme (ove, ogni anno, il 15 .settembre, si te

neva una grande fiera), Antiochia, Bisanzio, Tr�-' 
bisonda, Beyrut, Damaseo,'Aeri, Famagosta,

I
. 

Matarea, Aleppo. Bagdad, Durazzo, Tolemaide, 
( 

.' 

, . 

Laodicea, Giaffa, Tripoli di Soria, Cairo, ecce

tera. 

Prodotte nell'orbita � nei dintomi di queste 

. 
citta 0 ivi trasporlat� dalle campagne e da cen

\ 
. 

tri minori, vi si vendevano.merci d'ogni sorla : 

da quelle rustiche, come si prelevano in natura, 
" 

, 

a quelle -genialmente trasformate, 
La grande rete degli affari era tessita con 

.notevole varieta di fiIi, ciascuno costituito da 

I 
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un nuprodotto apprezzato (IS). Accarito alle 

merose e co"""materie prime, di cui alcune rare
 

stose, va messa, Ia. serie delle gemme : smeraldi
 

dell'alto Egitto e dell'Asia; cornaline e granati 

(I8) L'aloe, da cui si ricava un succo the era usato nei 

purganti, si produceva nell'Isola .di Socotra, in India ed 
. 

in Arabia; I'allume, rinomato quello di Tracia edell'Asia 
:nei del-" 

I'Oceano Indiano, si usava in medicina (tintura d'ambra) 
per I'imbalsamazione dei cadaveri, in profumeria e se ne fa

Minore: I'arnbra, ,ricavata principalmente paesi 

cevano oggeUi di abbellimento, quali incrostazioni di mobili, 
statue, eccetera} balsamo (di Matarea, Siria, Palestina ed 

Arabia), impiegato nei culti divini (acqua battesimale ed 

olio santo) (cura di ferite ed imbalsazione};ed in medicina 

canfora; cannella, cardamomo: cassia, di cui parla Platea
rius della Scuola Medica Salernitana'; chiodetto di garofa
no; costus, usata nei medicinali .e, nei servizi divini, come 

incenso; galanga: gomma; rnastice; 'avorio; mummia, ma

teria bituminosa usata. nei medicinali; mirobalani; pepe; 
zafferano: seamonea; tuzia, usata dai medici arabi per cu

zeTare gli occhi, nonche Corne astringente e rinfrescante; 
doar, antidoto 'effieace degli avvelenamenti inalazioneper 
di mercurio; pepe nero 0 bianco (detti: corti) e lungo; 
muschio; noce muscata: -cotone (rinomato quello d'Aleppo);
incenso, specialmente apprezzato quello di Bagdad; zen

zero, spezia usata come pepe: corallo; ladano; lino (ri,
chiesto quello d'Egitto); legni aromatici (d'aloe, di san

.

dalo) ; e vari prodotti da cui si estraevano sostanze colo
ranti: noce di -galla (da cui si estraeva il tannino), robbia, 

\ 
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d'India: , zaffiri. -turchesi �. balasci 'asiatici; .ru
. 

tbini egiziani eperle, 
L'e1enco delle materie prime si arricchisce_ 

-con quello dei prodotti trasformati : zucchero, 
'porcellane, Iavori d'avorio, di legno 0 di metallo 

e stoffe (19). Inoltre, avendo 1� arti raggiunto-

in Oriente l� vette della' bellezza, da1 Levante 
artisti arabi o.bizantini si recavanoovunque per 
realizzare. saggi della 101'0 valentia, come .atte

. stano le maggiori opere musive d'Europa. 
.' 

.Relazioni commercial! di Amialfi
. 

Questa grande disponibilita di materie pri
. 

me 0 trasformat�# e 10' splendore delle citta -di 

(I9) Que�te dominavano i mercati con la g�ande 10m. 
varieta : baldacchino (costosissirna), ornata di figure e broc-. 
cata d'oro: camocato; di seta damascata, spesso. broccata 

d'oro, impiegata nei paludamenti sacerdotali, originaria del
la Cina, era per gli abiti degli alti personaggi:ove usata 

damaschino, stoffa pesante; nacco e maramanto, broccati 
e usatad'oro; -sciamito, in seta, pesante doppia, per doni 

cospicui; siglaton, seta pesante damascata, broccata d'oro, 
usata di colore azzurro in Oriente e rosso in .Occidente: 
tafietta; panno tartaro, decorate spesso da raggi d'oro e 

figure; zendado, vela di seta fine; tappeti, nonche stoffe 

meno trapregevoli delle precedenti, cui il cammellotto: 
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-ABBAZIA DI MONTECASSINO Porte bronzee 

della chiesa <XI sec.). 
(for. Alinari) 



-DUOMO Dr RAVELLO S. Giorgio: particoiare della 

porta di bronzo <XII sec.). 
<for. Sarnaritani) 



Levante attiravano 1 popoli d'Occidente; pnmo 
-

. ,fra tutti, "quello d'Amalfi. 
c'Per gli amalfitani, come si e detto, il com

mercio era essenziale necessita di vita; percio . 

possedevano una importante marina: quella da 

guerra proteggeva la mercantile perche a. que
sta non fossero precluse Ie. vie del mare.' II pro
filo marinaro di Amalfi somiglia a quello di 

eRoma nel periodo che comprende l'eta regia 
unica sua' curagli inizi della repubblica (20): 

era la sicurezza. La sua fisonomia si puo defi
nire con una proporzione :' Amalfi sta a Venezia 

acome Roma Cartagine, Amalfi non conquisto 
piazze forti, ne eresse fortezze 0 castelli lungi 

-

dalle sue. terre: la conquista di Salerno ai tempi 
di Mansone fu casuale ed effimera : il suo impe
rialismo era commerciale, nonmilitare, Per que
sta sua caratteristica, si differenzia dalle altre 

�	 

repubbliche marinare, che miravano non soltan
to a' possedere Ie. nierci richieste nell'Europa 

(20) SulI'argomento, 'leggasi la lezione .di BEN}TO Mus, 
SOLINI : Roma antica sul mare, tenuta il 5 ottobre 1926 nel

Ja Sala- dei Notari di Perugia agli iscritti alia' Regia Univer

.

sita Italiana per Stranieri.	 
. 
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continentale, Ilia anche Ie terre ov� esse si pro

ducevano. D'altra parte, questa sua' fisonomia 

non la danneggio ne in potenza ne nell'indipen
denza, giacche di essa fu asservita proprio la 

parte fortificata, 'la madre-patria, continuando, 
acomunque, dominare, ph secoli, i maggiori

' 

mercati,
. 

Sull'efficienza della Botta amalfitana non 

. .possono che formularsi congetture, giacche rag

guagli precisi non ci sono pervenuti. Due erano 

i tipi di navi ': ·da guerra e da carico. II primo 
e rappresentato dalla galea a rnotore umano 

sussidiato da quello velico; H secondo da velieri 

capaci di ampio stivaggio. Dall�' indicazioni con

tenutein un contratto 'de.l1274, Ugo Nebbia, in 

collaborazione con' l'Architetto Prof. Gugliel
mo De Angelis 'd'Ossa.f, ha ricostruito il tipo di 

'

galea, amalfitana, suggerendo, 'inoltre., di tener 
presenti Ie navi delle altre repubbliche, 'di cui ci 
e 'pervenllto il ricordo, per formarsi un'idea di 

quelle d'Amalfi (21). Comunque Ie dimensioni 

(21) Negli Studi 'sulla 'Re-pubblica 'marinara 'di Amalfil 
gia citati; p. 172. 
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..: degli arsenali amalfitanied il carattere stesso di
. 

sonoquella repubblica sicuri elementi di orien
tamento nel considerare importante e potente 
la niarina d'Amalfi. 

Essa, pen), non era la sola del golfo di Sa
lerno. Quest'ultinia citta, infatti, poraveva un 

unato, importanti arsenali (22) ed flotta, .che S1 

misuro in, battaglie contro gli amalfitani stessi. 

Anche i salernitani si recavano in Oriente, come 

attesta la richie.sta ,da essi fatta Ruggero IIa 

d'intervenire presso il Califfo fatimita per far 
t lOTO concedere 'gli stessi favori accordati ai si

ciliani. 
Una piccola, nia attiva flotta, era quella del

concesla Badia di Cava, specialmente dopa la 
rsione fatta a quei monaci, da Ruggero Borsa, 

(22) Con diploma del I271 (CARUCCI: Codice Diploma
:tieo Salerndanot, Subiaco, J, p. 486), Carlo d'Angie nomi -

no il salernitano Matteo de Ruggero 'capo della fiotta e degli 
arsenali di Terra di Lavoro e del Principato. ' . 

Da un documento del I278 (CARUCCI, I, p. 488 e ss.), 
si deduce che i custodi del R. Arsenale eli Salerno conse

gnano a Matteo de Ruggiero l'arsenale e quanto vi e 
.contenuto: Questo documento e ampio ed importante; da 

esso si apprende chi! I' arsenale era costituito da ben otto 

corsie, ciascufia capace di una nave. 



.del porto di Vietri (1086) e, dal duca Guglielmo, 
"delle marine di Fonti e.- Cetara (23). 

, 

"Lungo la costiera d'Amalfi, v'erano,' dun

que, attivi cantieri navali: ,e. le popolazioni ri-
. 

vierasche, costrette tra il mare ed i monti, su. 
riavi di Ioro costruzione, si spinsero verso i mag

-giori centri commerciali, 
La posizione geografica ed i rapporti tra Co

stantinopoli � l'Italia meridionale, nonche Ra-, 
. venna e Venezia, facilitarono gli scambi tra 

Oriente ed Occidente, \ Agli inizi del niedioevo,' 
specialmente nei secoli VIII e.' IX, Roma e in. 

test� agli scambi : sono doni degli Imperatori at, 
.. Papi, come attesta la suppellettile di molte chie

. se. romane: sono prodotti che i mercanti italiani, 
immuni, da scrupoli religiosi, scambiano special
mente con gli arabi.. I rapporti con questi ulti
mi sono intensi, pili .intimi di quelli desiderat! 
dai .Papi e., anche se intramezzati da qualche
fatto d'arme, sono cordiali : in essi risiede la fon

, 
. 

(23) PAUL GUILLAUME: Le navi Cauensi net Mediter-' 
raeeo. durante it medioeuo, Cava dei Tirreni," ;r876;. id.:
 
Essai historique sur l'Abbaye de Cava, Cava dei Tirreni ...
 

1877. 
. 

. , 
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'te dei maggiori guadagni. Da'l' Chronicon Saler

-niianum. si apprende ch� Napoli, ai tempi di Lo

dovico II (IX secolo), era un'altra Palermo pel 
.gran numero di arabi che vi .si incontravano: 
e si apprende anche che il Principe di Salerno, 

un saracenoPietro, ieee alloggiare proprio nel 

palazzo vescovile della sua citta � che il vescovo 

Bernardo, trovandosi aRoma allora, si dolse
.� 

. 

I 

dell'accaduto e ritorno in residenza soltanto ,do
po che gli era stata costruita una nueva casa. 

Willibaldo, vescoyo di Eichstadt, gia nel 722 vi
de nel porto di Napoli un vascello venuto dal

l'Egitto. Per colmo di spudoratezza, '1� navi ara

be scaricavano nei loro porti l� rrierci italiane o 

affluite in Italiae caricavano schiavi, che dava

no, -in compenso dei prodotti acquistati. Miseria 

e grandezza, lotte ed alleanze caratterizzano i 

rapporti degli arabi con le potenze marinare. I 
Papi vedevano di marocchio questi rapporti. 
Giovanni VIn minaccio di scomunica gli ainal-

' 

fitani se avessero continuato le relaziorii com

rnerciali congli arabi; l'anatema non fece brec

ac<Cia nell'animo di quei mercanti ed il Papa, 
. 

-. -

Jcortosene,
'..

minaccio .di far chiudere alle loro na
, 
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I

,vi tutti i portio In risposta, gli amalfitani stipu-
Iarono con gH arC!-bi vere alleanze. 

' 

-

Colonie amalfitane in Oriente. 

Sottoposti .soltanto' nominalmente all'impe
ratore d'Oriente, gli amalfitani traevano dall'ap
parente 's0ggezion� vantaggiosi privilegi, Ed in 

molte "citta del Levante si costituirono in' vere 

colonie, con consoli e magistrati propri, senza, 
-

, perdere, come osserva W. He.yd, pur sotto fa 

10doniinazione bizantina, spirito d-intrapren
. 'd�Iiza proprio d�l genio italiaiio (24). 

ba: p�u'-'irriportan,te� collettivita amalfitana 

=. quella di Costantinopoli, in cui .sorgeva il 
-

� ca..:,sontuoso palazzo dei- Mauro Pantaleone, 
.satala cui storia si fonde. con quella d'Amalfi.
 

Verso ilrogo Mauro .fondo in Antiochia un
 

ospedale, forse, per i suoi concittadini che si're-,
 
cavano in Siria. Si noti che,: nel IX secolo, era,
 

'_ �-_ comite eli, Amalfi Mauro, vicario d'Antiochia : i

_ 

� / 

' 

, 

' 

" 



- -

,1 

rapporti tra Amalfi ed Antiochia erano, dunque,
 
antichissimi,
 

Nella conC�SSiOIi(2 ama Ifitana di Gerusalem

me sorse il 'mcnastero di Santa Maria de Latinis.
 
Gia un documento del 993 menziona un tempio
 
dello stesso nome, che sorgeva in prossimita dei-I
 
Ia chiesa del SantoSepolcro 

' 

e fu demolito nel
 
. 

1010: probabilrnente fu fondato da Carlo Ma
, 

gno. Sulla sua area gl� amalfitani eressero il
 
nuovo: edificio sacro anteriormente al 1-080, in
 

segno dena .loro devozione.
 
Anche, a Gerusalemme, Mauro fondo.. ac


canto al predetto rnonastero, un vero ospedale,
 
ove erano accolti malati ed affamati, Ad esso
 

erano addetti iBenedettini di Cava ed il loro
 

Abate, a. .capo del servizio di assistenza dell'ospe

dale, POS(2- il .venerabile Fra' Gerardo Sasso di
 

Scala, considerato da tutti il primo Gran Maestro
 
, dell'Ordine di S. Giovanni diGerusalemme, det


to pure d�gli. Ospitalieri, di Rodi, di Malta (25).
 

(25) LEONE :MATTEr-CERASOLI: L'origine dei Cq.valieri 
-

.. IOspitalieri tli, 5: �Gio.vanni ds-Gerusalemme -e la Badia di-
... » , eCava (in ,«Studi citati), p. 46 'segg.; ETTORE �OSSI: 

-

, Storia della marina �dell'Ordine di S. Giovanni di Oerusa

lemme, di Ro:di e di Malta, S.E.A.I., Roma-Milano, 1926.
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Quando i Crociati Iiberarono Gerusalemme 
nel 1099, a capo di detto ospedale era fra' Ge

, 

rardo, .che morl verso il II20. 
io 

, ••• 

• 

Di Mauro sioccupa Amato, il quale dice 

che « /?ie1t tout puissa,nt 10 .avoit fait ricche et 

t2/i avoit donne VI fili », di cui u maggiore si 

chiamava Pantaleone: egli aveva costruito « cert 

hospital en Anthioce et en Herusalem; 0. la he
.lem_osine de ·sa 'ricche�ce les soustenoii ». Lafa

rna di quest'uomo si diffondeva ovunque: « le 
. 

monde en estoit plein », SI che non soltanto chi 
16 conosceva personalmente ne diceva gran 

bene. 
. Pantaleone era a capo del partito antinor

ed e 'da ritenere che sostenesse i dirittimanno 
di Gisulfo II di Salerno presso l'imperatore di 

« ...Oriente, giacche quan.t Gisolfe ala a 10 Em
I

• 

. 

. perear de Cosientinoble, il et toute sa gent'ales 

despens de Panialeon estoieni en sa maison, et 
estoit son conseillier s (26). E mentre Gisulfo si 

. 
. 

(26) AMATO, op. cit., p. 342. . 

. 

-� « Quando Gisulfo ando dcul'imperatore di Costantino
poli, col suo seguito fu ospitaio da Pantaleone, eke era il 
suo ».consigliere 
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afermava Costantinopoli,' l'arcivescovo Alfano 

di Salerno con un alto prelato di nome Bernar

do « s"en alereni a lo saint Sepulcre.. en. [erusa
.. 

..lem ». Et en ceste hore et temps li euesque Ber-. 
· nart chai malade et fu mort et 0 noble ojfice 

j'll sousterre a lo monasiier de li "A111Jalfigia... 

.. 

ne» (27). 
ed ilQriesti fatti si svolgevano tra il 1;062

.
 

Io66.
 .....• 

I
( 

In quegli stessi anni, mentre si completava
. 

no Ie opere di abbellimento della catledrale di 

_Amalfi, ampliata da Mansone (III 0 I). nel 

X secolo, il predetto Pantaleone dono a1 duomo 

della sua citta imposte bronzee, ornate di figu
re damaschinate � niellate, intarsiate d'argento e 

di smalti, -che furono molto amniirate da Desi

(27) AMATO, op. cit., p. 208 e ss.
 

« Se ne andarono al Santo Sepolcro, in Gerusalem:
... 

me »; « In quel-tempo, il Vescovo Bernardo si ammali», 
mori e fu seppellito nel monasiero degli Amalfitani ».

Nella pag. citata, Amato diee anche che Gisulfo era 

«acccmpagnato dallo Archeuesque de Salerne et 'l-tn eoesque 
·de Rome », Quest'ultimo dallo Schipa [Storia del Principa, 

to kmgobardo di Salerno (in Archivio Storieo per leprovincie 
e e stato identificato inNapoletane, 1887)�-PP. 557-8 767J, 

"

Bernardo, Vescovo -di Palestrina e cardinale. 

\ 
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t

recoderio quando si in Amalfi per acquistarvi
delle- pezze di seta .da donare ad Enrico IV� Al� 
lora Mauro, figlio del detto Pantaleone, �r fare 
cosa grata al famoso Abate, commise a Costan

tinopoli le valve recanti l'elenco dei possedi
menti cassinesi � ne fece 'dono .all'Abbazia di 

Montecassino, OV(2 ancora si ammirano (28). Part
taleone, inoltre, dono (1070) alIa basilica di 
S. Paolo in Roma Ie imposte in cui egli fu effigia
to orante ai piedi dell'Apostolo; e,'nel 1076, do

nava porte bronzee alla grotta di S. Michele sul 
. 

Gargano, adorne di ·raffigurazioni agerninate ed 

. 

(28) Nel Chr, Cas. (MIGNE, Patsologioe Laiinae, t. 173, 
col. 736) S1 legge: (\ Per eos etiam dies (An. 1067) cum ru
mar increbuisset; aa. Italiam regem venturum, nequaquam
-segnis perrexit Amalfim;' ibique viginti pannos sericos quO's
tribiaitos app�ellant emit, ut si [orte necessarium esset, ha: 
beret quad regi donaret:� -pro tutela videlicet et honore mo

nasterii hujus ». « De. triblaitis vera omnibu«, quoniam rex 

de, via reuersus [uerat, pluviales pratinus fieri [ussit, Vi
dens autem tunc parta� aereas episcopii Amalfita;ni, cum 

max mensuram. veoalde ptacuissent 'oculis ejus, partarum, 
tens ecelesiae Costantinopolim .misit, ibique illas ut "sunt 

fieri. fecit. Nam nondum. dispasuerat ecclesiam renouare, et 
ob hanc causam. portae ipsae sic breues effectae .sunt, sicut 
baetenus permanent ». La predetta data, interpolata forse 

dal Migne, va corretta in 1066, altrimenti non si accorda 

I. 



arricchite d'iscrizioni destinate a tramandare ai 
. posteri la memoria del donatore generoso (29)� 

Caratteri della vita commerciale di Amalfi. 
- In quel tempo, -Ama]fi aveva raggiunto Ie 

vette: della .potenza commerciale, mentre Saler
no dominava incontrastata nel mondo delle spi
rito: La Sc�ola Medica.ida .secoli, le aveva assi
curato rinomanza mondiale e da tutte le parti 
affluivano in Salerno malatie studenti, L'attivi

i. con l'infomiazione di Leone Ostiense che non si pensava 

ancora di erigere la nuova chiesa di Montecassino (1066
. 1OJI). 

.

Nella costruzione di quest'ultima furono impiegate· 
anche 'maestrafize amalfitane (( conductis prptinus. peri... 

tissimis. artificibus tam Amalfitani« quam et Lom,bartlis»;. 
IvL col. 747) che, specialmente cnei lavori di ampliamento 
ed abbellimento del -loro duomo (X e-X! sec.), avevano 

fornito saggi di-non comune 
-

valentia. Dette rnaestranze Iu
rono impiegate forse anche nella costruzione del duomo 

«li Salerno. Sull'argomento, ved.: A. SCHIAVO, Montecassino 
e Salerno in « Atti del II convegno nazionale di storia .del
l'architettura », 

. 

Colombo, Roma, 1939, Po' I69· 
. (29) .Della munificenza- di Mauro 'e -anche-·testimonian

za.il coidmetto di Faria; ved : P. TOESCA, Un cimelio amal.. 

{liano in « Bollettino d'Arte del Ministero dell'E: N. », gin
gno I934, pp. 537-43. 
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13:	 marinara dei salemitani era complementare,
 
arrialfitani era
quella degli	 precipua. Lindsay 

osserva	 nessunache, in quei giorni, citta pili di 
.Amalfi aveva marinai che eccellessero nella teo

.rria 0 nella pratica della navigazione � dell'astro
.nomia (30). 

Ibn-Hawqual, mercante di Bagdad, che nel 

'972 visitava l'Italia meridionale, defini 'Amalfi 
«Ja pili prospera citta di Longobardia, Ia pili 
nobile, la pili illustre per le sue. condizioni, la 

:Pili agiata ed opulenta ». 

E, nei Gesta Roberti rViscan!i.. Guglielmo
, 

di Puglia scrisse che Amalfi era copiosa di do


vizie, niolto popolata, insuperabile per l'oro, l'ar

-

.,gento e le stoffe, ricca di nocchieri e di rnerci
 
varieivi portate da Alessaridria e da Antiochia;
 

'aggiunse che in essa, alle turbe cittadine, si me
scolavano arabi, siculi ed. africani, che la sua' 

gente era famosa ovunque per i traffici e che 

essa costituiva il pili ricco mercato del mondo, 
Amato dice: « La. cite de Amalie; 'riche de
 

or et des .dras n (3I).
 _ 

(30.) LINDSAY, op. cit., I,' p. 233. 
(31) AMATO, op.	 cit., p. 65. 
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;. Invero, tra i drappi che si trovavano in
 

Amalfi ve n'erano alcuni rarissimi : quelli di
_ 

aporpora, ad esempio, usati Costantinopoli per,, . 

vesti digala, non avrebbero potuto essere �spqr� 
tati (gli amalfitani, pero, ne. portavane via egual. 

mente)" perche gli
�

.abitanti di quella fastosa citta, 
. 

\Tolevano· niantenere l'esclusivita di alcu�i ar-

ticoli destinati a sbalordire i suoi visitatori. 

I prodotti che gli amalfitani portavano in. 

Oriente. erano generalrnente quelli 'naturali, cui, 
sul tardi, aggiunsero quelli delle industrie e del

. 

l'artigianato, giacche, a contatto dei levantini, 
avevano anch'essi imparato a trasformare le rna

terie prime; infatti, gia nel X secolo, in Amalfi 
erano gua1chiere e tintorie. Essendo scarsa la cir

monetacolazione .della in quel tempo, special-
. 

mente Ie popolazioni delle campagne pagavano

in derrate, I monasteri -' tra cui, / primissimo, 
.quello di Cava -. accumulavano grandi quan

tita di frumento � vino, che costituivano oggetto
di' esportazione. Inoltre, venivano molto espor
tati agrumi ed alcuni metalli, 

II·, commercio degli amalfitani non si svol-' 

geva sempre direttamente tra 'le lora citta e. quel
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�Ie d'Oriente, ne sempre Je loro -navi trasporta
-vano merci "occorrenti ai bisogni delle popola
zioni della' costiera, Essi fungevano da interme
diari e sovente si mettevano al servizio di paesi 
privi di mare ,0 scarsi di navi; ed avevano fon
dachi in molte citta dell'Italia meridionale, spe
cialmente in quelle siciliane e pugliesi, lliaggior

'<' mente visitate dai rnercanti. 
Passata sotto il dorninio dei normanni, 

-Amalfi perde -. COllie. si e detto i privilegi 
accordatile dagli imperatori d'Oriente, di cui, 

.invece, godettero specialmente i veneziani, In
nne l'apparizione, all'epoca 'delle crociate spe_ 

. 

cialmente, dei pisani e. genovesi, rivali pin ric
chi e pi� attrezzati, arresto l'ascesa commer

. ciale di Amalfi, senza, pero, eliminarne del tutto 
l'attivita mercantile. Dalle carle contemporanee 
.a Federico II si deduce che, ancora in quel 
tempo, i navigatori allial:tItani frequentavano i 

porti d'Alessandria, d'Acri e di Costantinopoli.: 
Inoltre e notevole che Amalfi, pur faeendo parte. 
del regno meridionale, godeva di una certa au

tonomia, giacche, anche da carte. del' XIII· se

colo, relative a concessioni di privilegi, si dedu
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> 
, 

con-ce che stipulava diretti accordi altri paesi 
marinari : si sarebbe indotti a ritenere che 

Amalfi fosse . unita ,aUe altre citta del Regno sol
tanto nella persona del sovrano. Inoltre, .gli a

malfitani .erano dispensati dal servizio militare 

di terra; essendo
_ 

tenuti a quello di mare; �, du
rante la dominazione angioina, i \ cantieri d'A
malfi, .tra quelli della costiera ,e del regno, erano 

importantissimi. 
La Tavola Amalfitana, coi suoi capitoli 

scritti in volgare non prima 'del XIV secolo, di... 

mostra la saggezza giuridica e l'elevatezza delle 

doti marinare / degli anialfitani anche in qu� 
.tempo (32) 

... 

...L\i sovrani di Napoli le sorti di· Amalfi, do
minatrice di traffici, erano a eucre, perche i suoi 

-

interessi collimavano con. i:" proprio angioniem
 

specialmente erano abili mercanti : a bausa deBe
 

-' \ 

(32) PerIa Tab,,:!,la de Amalpba, ved.: 4, $QR�NTINO,
 
Ui lingua �l:la Tauola Amalfitana in rapporfo: ��la storia
 

del uolgare italiano, in Rassegna storica salerr,z.it.a'!1ll-� 1938,

I,

. r "� .,\ 
pp. 27-46; id., Ancora della Ta_vola Amalfit�·� del uol

gare Primitiv'P nelSalernitano, ivi, 1939, r:pp. ��-�1;.·G. �. 
MONTI,' La Datazione della Tauola Amauitana, ivi, 1938, 
pp. 283-295. 
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molte spese sostenute per assicurarsi, sebbene 
_ 

invano, il possesso della Sicilia" per I'espansione 
. in Oriente � per la costruzione di .edifiei di cui 

Napoli ne conserva 'alcuni interessanti ,(33), essi 
,avevano bisogno di .molto denaro e. se ne -procu-> 

.rarono con i commerci, ch'erano 

-

non poco' con

trastati (34). Dice.I'Yver : « Politici 'come Car-

CHIE-'(33) Di quest! monumenti si e occupato GINO 

RICI nel libro: It restauro della Chiesa di S. Maria Donna

regina a Napoli', Giannini, Napoli, I934
. 

Di essi e notevole specialmente la chiesa eli S. Lorenzo. 

, 

Maggiore, costruita dai Francescani nella seconda meta del 
secolo XlII col concorso di Carlo I d' Angio e dei suoi sue

cessori. 'FiamIn essa, nel I334, Boccaccio s'Incontro con
 

metta, che €redesi Maria, figlia naturale di Re Roberto.
 
Su detti monumenti vedasi anche: 

. 

R. FILANGIERI DI CAN
,DIDA� Castel Nuouo reggia angioina ed: aragonese .di Napol£,� 

'Napoli, Editrice Politecnica, I934. 
,(34) E' interessante un documento del I274, pubblicato 

dal CARUCC[ nel T vol. del Cod. Diplom, sae« (p. 438),.
.perche offre un antico esempio di sanzioni economiche. In 

. 

esso « Carlo d'Angio ordina a Ruggiero ,Schiavo, maestro 

.portulano e' procurators del Principato, di permettere che
 

le persone del Principato stesso esportino vino, olio ed altri
 
veprodotti, eccetto il grano; e che 10 importino ugualmente


mercanti -del Regno.ed anche stranieri. Raocomanda, perc,
 
-·e all'uopo .ordina di richiedere idonea caiizione che le
-

rnerci esportate non vadano ai Genovesi, ai Paleologi ed agli
 
'altri nemici del Regno,». 
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-DUOMO DI RAVELLO Trittico: S. G. Battista, 

S. M. Ia Bruna e S. Nicola da Bad 

(for, E.N.I.T.> 



-SCALA Chiesa di S. Lorenzo: mitra <XIII sec.). 
--, 

(fot. Sarnaritanl) 



10 I, devoti come Carlo II, .letterati collie Ro
. 

• I 
, 

berto, tutti si riconoscono per due caratteri 00

muni : l'attaccarriento al guadagno e 10 spirito 
d'intraprendenza, Essi sono veramente i primi 
commercianti del loro regno'» (35). 

\ 

II desiderio del guadagno realizzato. con' i t 

commerci domino,' allora, tutte te classi sociali, 
In questo, Amalfi precorse i tempi, giacchenei, 
paesi della costiera ogni categoria. ravvisava .la 

sua ragione di vita nei traffici, 'Con la domina
zione 

.

angioina, sull'esempio dei sovrani, molti 
nobili -si dedicarono. agli affari: Yver. .ricor

0 

da (36) che ammiragli, vice-ammiragli, proton
tini e.0 comiti caricavano rrierci perproprio conto 

« I'esulle galee. delle Stato.. Conseguentemente,
sercizio 4�1 commercio non itnpe?iva di perve

-nire ai pin .importanti impieghi, La fortuna di 
. 

aNicc�lo Acciajuoli., arrivato a' Napoli' come 
gente della compagnia di questa nome � dive

. . 

nuto, suI finire della sua vita, gran sirriscalco 

(35) YVER, op, cit., p. 24.. , 

(36) Yv��, op.- cit., P: 26. 
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del Regno di Sicilia, ne fornisce ·l'�senipio pili 
. .smagliante »' (37). 

. 

" 

eDalla fortunata alleanza fra Ia signorilita
.Ia ricchezza, la predilezione per le cose belle 

. 

e 

la possibilita di realizzarle e. possederle, trassero 

,profitto le arti, in Toscaria come' in Campania, 
ov� sorsero palazzi sontuosi, quale la dimora dei 
Rnfolo, iri .cui il gusto del signore latino si as

-

socio a quello di un despota d'Oriente (38)., 
. 

La flotta. angioina incorporo.Ie navi amalfi
tane rna non riusci mai ad assimilareil fascino 
e l'ascendente the la marina. della gloriosa re

." 

(�7) YVER, Ope cit.';,' p. 38. 
(38) Nella novella quarta della giornata seconda-: del 

Decamerone,	 Lauretta, narrando=le -vicende avventuros€:l 
a l.arrdolfo Rufolo, fra l'altro dice � « Credesi checapitate

la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la piu dilettevole 

, parte d'Italia. Nella quale, assai presso a Salerno, e una 

costa sopr� ;1 mare riguardante, la quale gli abitanti chia
mana lei Costa d'Amalfi, piena di pieciple citta, di giar

:, dini e di fontane, e d'uomini ricchi e procaccianti .in atto 

di mercatanzia, sl come alcuni altri. Tra Ie quali citta det
� -te, 'n'e una chiamata Ravello, nella quale. come che oggi.

v'abbia di ricchi 'uomini, ve 'n'ebbe gia uno' il quale fu 

ricchissimo, chiamato Landolfo RUffolo », 

Sull'argomento, vedasi: A. SCHIAVO, Villa Rujo'lo, m 
.. 

« Le Vie d'Jtalia », J:l1a��o I940, pr· 478:'�()1 
' 

. 
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pubbHca aveva esercitatosui navigatori cii tutto 

. 
il mondo, tanto' che .i Iegni angioini furono spes
so stretti nelle reti dellapirateria. Anzi, fmanche 
.i veneziani, fmgendo di scambiare i mercanti 
amalfitani perpirati, li- spogliavano delle. merci, 

'cornmettendo, in tal modo, vere rube.rie.· « 1�:, 
-per esempio ricorda l'Yver - Galvano di Ta-· 

Iamo da Positano al quale l'Ammiraglio Marco 
Schiavo toglie un carico di seta, del valore di 

'goo' fiorini 'd'oro,' col pretesto che quelle stoffe 

sono di provenienza siciliana » (39). 
Ma il colpo decisive che segno Ia fine della 

potenza marinara di Amalfi. fu, come si e detto, 
la tempesta del I343, che, oltre a' distruggere il 

porto, abbatte 'le mura che cingevano, verso il 

mare, [a citta. Per effetto di quel cataclisma, 
conquest'ultima, che gia la conquista norman

.

t 

Iia aveva la suaperduto indipende.nza,' perde 
.addirittura la sua fisonomia di grande citta rna

" - "-' 
- . .. � .... '" 

rinara.. 
. 

La fine" dell'autonomia politica segna la sua 

.
a¢onia, come, -in un. giorr:o .se.ren�', il tramonto. 



La' distruzione' del porto e delle mura, per colpa 
di quel mare ch'era stato i1 precipuo fattore 'del
la sua potenza, ne canso .la morte, 

Finita la citta marinara, la sua' gente con

tinuo, sebbene in sordina, a vivere accanto al 
mare ed 'a percorrerne le vie (40). 

-, 

, '.' 'Mentre l'astro di Pisa, Venezia e, sovratut

to, di Genova splendeva, molti amalfitani, an

the nel secolo XVI, risiedevano a Costantino
, 

, '1)011'" ove, conoscendo bene -gli usi bizantini, fa
cevano da intermediari, specialmente a' Galata, 
.diventata, per virtu' dei genovesi, vera centra 

, 

di -affari (4I). 

Esaminata come 5i e fin qui fatto 

per sommi capi, rna nei suoi vari aspetti, la storia 

di Amalfi, specialmenteper i rrioventi e Ie audaci 

imprese che Ia caratterizzano, desta un interesse 

(40) Molti sudditi angioini si recavano in Oriente dopo 
che Carlo I, re di Gerusalenune, aveva installato in quella

,	 ' 

citta <il suo Vicario generale. 
(41) ERNESTO PONTIERI; n-ella conc1usione del suo stu

dio gia citato, acutamente osserva die Amalfi fu « il tra
mite per iJ. quale i1 Mediterraneo, che Roma aveva fatto ita
'liano,'	 passava alle nostre gloriose Repubbliche marinare, 
che 10 avrebbero reso.ancora una. volta italiano », 



1 

• 

veramente singolare, Essa, poi, nella nueva si
tuazione determinata dalle gesta d'oltremare 

compiute dall'Italia, assume un sapore di parti
cola�e attualita, giacche e' la storia di un popolo 
esuberante, capace pili di ogni altro, audace pili 
di ogni altro, che, chiuso tra il mare ed i monti, 
minacciato da vicini ingordi, .anziche esaurirsi 

as-placidamente; volle vivere pericolosamenie,
 
sunse una menialita insulare (42) e ravviso nelle
 

sua vita.
vie del mare le arterie della 
Gli amalfitani dell'antica repubblica, collie 

gli italiani del nuoyo impero, erano pensosi di 

assicurare anipio respiro alle necessita della Ioro 

vita fisica e spirituale ed erano ·de.cisi 'ad assicu
rarlo con ogni mezzo, collie attestano i nume

rosi fatti d'armi che costituiscono la gloria mili

tare di Amalfi, 

(42) Nel discorso pronunciato a Milano il 1() novembre 

1936, il Duce, fra l'altro, disse: « Bisogna che gli Italiani, a 

poco a poco', Sf facciano una mentalita insulafe,.; Per gli
altri il Mediterraneo e una strada, per noi Italiani e la vita ». 

\ 
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