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STUDI E RICERCHE 

Glenn Lowry 

L'ISLAM E L'OCCIDENTE MEDIOEVALE: 
L'ITALIA MERIDIONALE NELL'XI E XII SECOLO 

(Trad. di Giovanna D'Amato) 

Qualsiasi studio riguardante l'influsso dell'Islam sul-
le arti dell'Italia meridionale durante i secoli X I e XI I 
deve tener conto della sua singolare relazione col mondo 
islamico (1). A differenza della Spagna e della Sicilia, 
l'Italia meridionale non fu mai conquistata dagli Arabi. 
I suoi rapporti con questi ultimi furono, per scelta, basa-
ti innanzitutto su motivi economici, non di forza. Il ri-
sultato fu una serie di alleanze e di trattati che garanti-
rono contatti e commercio ininterrotti fra i cittadini del-
la Campania, ed Amalfi in particolare, e gli Arabi del-
l'Africa Settentrionale e l'Egitto, dal IX fino al XI I 
secolo (2). 

Benché sappiamo relativamente poco sulla natura di 
tali rapporti prima delle Crociate, Armando Citarella ha 
dimostrato in modo convincente che essi si basavano su 
un modello di commercio di tipo triangolare (3). Espor-

(1) Vorrei ringraziare Robert Bergman e Oleg Grabar per il sostegno 
critico a questo studio, il Dipartimento di Belle Arti dell'Università 
di Harvard per la concessione di un viaggio estivo, e più di tutti 
il presidente ed il personale dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e 
Turismo di Amalfi per l'ospitalità e la meravigliosa organizzazione. 

(2) Per un'analisi dettagliata di questi trattati vedere R. H. BAU-
THIER, « Les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique du 
Nord et l'equilibre économique méditerranéen du XII au XIV siè-
cle » Bulletin Philologique et Historique (1953-54): 399416; A. O. CI-
TARELLA, « The Relations of Amalfi with the Arab World before the 
Crusades », Specularti XLII (1967): 299-312. 

(3) A. CITARELLA, « Patterns in Medieval Trade: The Commerce 
of Amalfi before the Crusades », Journal of Economie History 
28 (1968): 533. 
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tando grano, legna, vino e frutta in Nord Africa ed Egit-
to, Amalfi potè scambiare questi prodotti con olio, cera, 
spezie ed oro. L'oro, a sua volta, fu usato per acquistare 
a Bisanzio abiti da cerimonia, merci orientali ed « og-
getti d'arte», consentendo ad Amalfi, insieme con Venezia, 
un virtuale monopolio del commercio di questi artico-
li (4). Per mantenere questo commercio, Amalfi adottò 
un'attenta politica di neutralità nei confronti degli Ara-
bi, beneficiando fin dall'805 di trattati stipulati fra Bi-
sanzio e gli Aghlabids (5). Anche dopo la conquista della 
Sicilia nel IX secolo, Amalfi fece in modo da restare 
in rapporti amichevoli con i Musulmani. Infatti, nell'870, 
quando i predoni arabi attaccarono Salerno, Benevento 
e Capua, devastando buona parte delle coste dell'Italia 
meridionale, Amalfi non fu toccata (6). 

L'importanza di questi rapporti per Amalfi, che du-
rarono nel corso dei secoli X I I e XI I I , si può rileva-
re dalle trattative intercorse con Giovanni V i l i (872-
882), il quale si era consacrato alla liberazione dell'Ita-
lia meridionale dagli Arabi (7). In numerose occasioni 
egli cercò di accaparrarsi l'aiuto di Amalfi in questa 
impresa, dapprima garantendo ai suoi mercanti a Roma 
esenzioni doganali, quindi dandole più di 10.000 monete 
d'argento per una flotta ch'essa promise di costruire (8). 
La flotta, tuttavia, non fu mai costruita ed Amalfi con-
tinuò ad evitare ogni azione che potesse farla trovare in 
conflitto diretto con gli Arabi, con grande rincrescimento 
del papa che si trovava in disperato bisogno di alleati, 
per non menzionare il suo denaro. Mentre questo gene-

(4) Ibid., p. 533. 
(5) CITARELLA, « Amalfi before the Crusades », p. 304. 
(6) Ibid., p. 308. 
(7) F. ENGREEN, « Pope John VILI and the Arabs », Speculum 

20 (1949): 318-330. 
(8) Ibid., p. 328. 
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re di politica non procurò ad Amalfi alcuna amicizia in 
Italia, esso gettò però le basi per l'istituzione di una re-
te di comunità mercantili forestiere in Egitto, Siria e 
Palestina (9). La prima di queste dev'esser stata presen-
te a Fustat nel 996, all'epoca in cui viene registrato un 
incidente che coinvolse più di cento Amalfitani (10). 
Perfino dopo il sacco di Amalfi ad opera dei Pisani nel 
1135, essa continuò a prosperare grazie a queste comu-
nità. Beniamino di Tudela, ad esempio, scriveva nel 
1173 che « Gli abitanti di Amalfi sono mercanti che si 
occupano di commercio, che non seminano o mietono... 
e comprano tutto col denaro » (11). E più tardi osservava 
che essi si trovavano anche nei mercati di Alessandria 
e di Damasco (12). 

Nonostante il volume di queste relazioni, l'impor-
tanza dell'Islam nello sviluppo delle arti nell'Italia me-
ridionale non è mai stata compresa appieno. Per quan-
to ne sappia, solo uno degli studiosi del mondo isla-
mico, Fredrich Sarre, ha rivolto la propria attenzione a 
quest'area e, comunque, brevemente (13). La principale 
rassegna resta quella di Emile Bertaux, L'art dans l'Ita-
lie meridionale, del 1904 (14), che propone l'esistenza di 
uno stile Siculo-Campano, sull'assunto che: 

« ...la grande civilisation musulmane qui produi-

(9) Per la storia di queste comunità commerciali vedere G. CO-
NIGLIO, « Amalfi e il commercio nel medioevo », Nuova rivista storica 
28 (1944): 101-114; G. GALASSO, « I l c ommerc i o ama l f i t ano nel pe r i odo 
normanno», Studi in onore di R. Filangieri 1 (Napoli, 1955): 81-103. 

(10) Questo incidente è discusso in C. CAHEN, « Un text peu con-
nu relatif au commerce orientai d'Amalfi au Xe siècle », Archivio sto-
rico per le province napoletane (nuova ser.) 73 (1955): 61-66. 

(11) BENIAMINO DI TUDELA, The Itinerary of Benjamin of Tudela, 
traduz. di M. N. Adler (London, 1907), p. 13. 

(12) Ibid., p. 106. 
(13) F. SARRE, « L'arte Mussulmana nel sud d'Italia e in Sicilia », 

Archivio storico per la Calabria e Lucania 3 (1933); 441-448. 
(14) E. BERTAUX, L'art dans l'Italie meridionale de la fin de 

l'Empire Romain à la conquète de Charles d'Anjou (Paris, 1904). 
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sait à Palerme et aux environs, méme sous les rois 
normands, les oeuvres délicates qui ont étées si sou-
vent décrites, ait eu quelque influence sur les pro-
vinces méridionales de la pénisule... » (15). 

Di conseguenza, Bertaux ed altri hanno attribuito 
gli elementi islamici dell'architettura dell'Italia meridio-
nale e delle arti decorative alla Sicilia, nonostante una 
grande quantità di documenti architettonici e scritti 
suggeriscano che ciò può non sempre risultare vero. 

Di recente, certe attribuzioni allo stile Siculo-Cam-
pano sono state poste in discussione da parte di pa-
recchi studiosi italiani, ma essi non ne hanno dimostrato 
l'inesattezza in modo definitivo (16). Per lo più l'approc-
cio degli studiosi interessati agli effetti dell'Islam sulle 
arti in Italia meridionale è stato una sorta di romantici-
smo esotico. Il migliore esempio al riguardo è offerto 
dal lavoro di R. A. Jairazbhoy, il quale definisce tutte 
le influenze straniere o « provenienti dall'Est » col ter-
mine generico di « orientali », senza far distinzione fra 
origini cinesi, siriane, nord-africane od egiziane (17). 
L'assurdità di questa impostazione risiede nel fatto che 
le cronache medievali di Amalfi, Salerno e Cava dei 
Tirreni sono tanto esaurienti quanto precise allorché 
parlano del Medio Oriente. Esse ci permettono, infatti, 
di sapere quando e dove centri commerciali amalfita-

(15) E. BERTAUX, « Les arts de l'orient musulman dans l'Italie 
méridionale », Mélanges de Vécole de Rome 15 (1895) : 419. 

(16) Per esempio, F. BASILE, L'architettura della Sicilia norman-
na ( R o m a , 1975), pp . 12-35; S. BOTTARI, « I r appo r t i f r a l 'archi te t tura 
siciliana e quella campana del Medioevo », Palladio 5 (1955) : 7-28; 
A. SCHIAVO, « Il campanile del Duomo di Salerno e l'espansione Cam-
pana in Sicilia », Bollettino del Centro Studi per la Storia dell'Ar-
chitettura 9 (1955): 5-7. 

(17) R. A. JAIRAZBHOY, Orientai Influences in Western Art (Bom-
bay, 1965), pp. 25-50. 
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ni furono istituiti nel Levante (18); o se le monete di 
al-Mu'izz o al-Mustansir fossero di circolazione cor-
rente (19). 

Un approccio molto più fecondo, benché meno am-
bizioso, è stato quello degli storici dell'architettura bi-
zantina e medievale che hanno lavorato sui monumen-
ti dell'Italia meridionale (20). Limitandosi all'analisi di 
specifici edifici, essi hanno creato un corpus di mate-
riale inestimabile. Si deve in larga misura ai loro sfor-
zi se il presente studio è stato possibile. Sfortunata-
mente, solo alcuni di questi storici hanno tentato di 
collocare i monumenti che hanno studiato all'interno del 
più ampio contesto culturale della Campania medievale. 

Il compito dello storico, dunque, è quello di prende-
re in esame tutte le diverse informazioni a disposizione 
(sotto forma di documenti medievali, reperti numismati-
ci, resti architettonici, arti decorative) e mettere ordine 
in questo materiale allo scopo di facilitare future ricer-
che. Scegliendo un piccolo numero di esempi concreti che 
descrivano i vari tipi e modelli di scambio culturale che 
ebbero luogo durante i secoli XI e X I I in Campania, 
spero di dimostrare che noi possiamo non soltanto far 
ciò, ma cominciare a comprendere la complessità dei 

(18) Per uno studio dettagliato su questi documenti vedere: CO-
NIGLIO, pp. 104-10; L . J. M . DE MAS-LATRIE, Relations et commerce de 
l'Afrique au Maghreb uvee les nations Chretiennes au Moyen Age 
(Paris, 1886) pp. 125-50; GALASSO, pp. 90-100. Per una fonte generale 
sui documenti pertinenti riguardanti Amalfi vedere anche M. CAMERA, 
Memorie storiche e diplomatiche sull'antica città e ducato di Amalfi, 
2 voli. (Salerno, 1876-81). 

(19) Per esempio, Codex Diplomaticus Cavensis I (Napoli, 1873): 158. 
(20) Vedere R. DE STEFANO, « La cattedrale di Salerno », Tesori 

d'arte cristiana 2 (1966): 57-84; P. PIRRI, Il duomo di Amalfi e il 
Chiostro del Paradiso (Roma, 1941); A. SCHIAVO, Monumenti della 
costa di Amalfi (Roma, 1941); A. VENDITTI, « Scala e i suoi borghi », 
Napoli nobilissima 2-3 (1962-3): 128-140, I V ; 163-176, V ; 214-216, V I ; ibid., 
« Il Duomo di Amalfi nella problematica dell'architettura medievale 
campana», Amalfi nel Medioevo (Salerno, 1977): 383-401. 
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rapporti fra il mondo islamico e l'Italia meridionale. 
Il mio approccio non è nuovo, ma si basa sul lavoro 

fondamentale di Oleg Grabar (21), Richard Ettinghau-
sen (22) e H. A. R. Gibb (23), i primi studiosi di Islamica 
che operarono una distinzione fra le sfere di influenza 
islamica esercitata su culture straniere. Ad ogni modo, 
è Ettinghausen ad offrirci la maggior parte della termi-
nologia che sarà usata in questo contesto. Nel suo li-
bro, From Byzantium to Sassanian Iran and the• Islamic 
World, egli distingue fra tre diversi tipi di trasmissio-
ne (24). Il primo, detto transfer, che consiste nel mutua-
re delle forme senza alcuna alterazione. Il secondo, l'ado-
zione, è il processo attraverso cui le forme mutuate su-
biscono un rifacimento che le distingue da quelle origi-
nali. L'ultimo, l'integrazione, è il più complesso. Esso 
comporta la fusione delle forme di una certa cultura con 
gli elementi indigeni di un'altra ad un tale grado che 
l'evoluzione dell'una non può più esser distinta dall'altra. 

A queste tre categorie, mi piacerebbe aggiungerne 
una quarta, che chiamerei appropriazione. Essa sta ad 
indicare un'assunzione diretta degli oggetti di una cer-
ta cultura da parte di una seconda, in un contesto nuo-
vo. E ciò di solito comporta l'uso decorativo di manu-
fatti preziosi o lussuosi come stoffe, oggetti di metal-
lo e ceramiche. 

Mentre questi tipi di influenza artistica formano 

(21) O. GRABAR, « Survivances classiques dans l'art de l'Islam », 
Annales Archéologiques Arabes Syriennes 21 (1871): 371-380. 

(22) R. ETTINGHAUSEN, From Byzantium to Sassanian Iran and 
the Islamic World'. Three Modes of Artistic Influence (Leiden, 1972). 
Vedere anche la critica di O. Grabar a questo libro nell'International 
Journal for Middle Eastern Studies 7 (1976): 293-296, per un'eccel-
lente discussione sui problemi metodologici inerenti allo studio di 
Ettinghausen. 

(23) H. A. R. Gibb, « The influence of Islamic Culture on Medieval 
Europe» Bulletin of the lohn Rylands Library 38 (1955): 83-98. 

(24) ETTINGHAUSEN, From Byzantium, p. 2. 
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l'ossatura di questo studio, è importante notare le dif-
ferenze fra l'uso che fa Ettinghausen di questi termini 
ed il mio. Ettinghausen li vede come archetipi di scam-
bio artistico, fissi e rigidi nella loro definizione (il che 
gli causa dei problemi nel momento in cui cerca di di-
stinguere fra trasferimento di forme e conseguente ado-
zione dell'iconografia della forma) (25), mentre io pre-
ferisco considerarli in maniera più elastica. Ovviamente 
ciascuno descrive un tipo diverso d'influenza, ma tutta-
via non necessariamente devono escludersi l'un l'altro. 
La differenza fra forme adottate ed integrate può esse-
re trascurabile. Allorché l'una s'incrocia con l'altra può 
essere di impossibile definizione. Quindi, l'importanza 
di questi termini risiede nella capacità ch'essi possiedo-
no di facilitare una comprensione dei vari processi con-
nessi con il tipo di rapporto esistente fra l'Italia meri-
dionale ed il mondo islamico, non nella loro definizio-
ne assoluta. 

I 

Il primo tipo di influenza artistica da studiare, l'ap-
propriazione, è esemplificato dai nove frammenti di ce-
ramica (bacini) inseriti nel pulpito di San Giovanni del 
Toro a Ravello. Ogni pezzo forma il centro di un pan-
nello circolare inserito ai due lati marmorei del pulpi-
to. Putroppo, il pulpito è stato per la maggior parte 
restaurato (una delle ultime volte nel 1881) ed è ormai 
impossibile esser certi che i pezzi di ceramica siano al 
punto giusto (26). In ogni caso, non c'è ragione di so-
spettare che essi possano essere un'aggiunta posteriore, 
perché sono conformi ad un uso dei bacini tipicamen-
te medievale. 

(25) Ibid., pp. 11-16. 
(26) L. BENEVOLO, « I mosaici medievali di Ravello », Quaderni del-

l'Istituto di Storia dell'Archichettura 19 (1957): 1-16. 
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Gaetano Ballardini, l'unico studioso che abbia scrit-
to parecchio a proposito di questi oggetti, li attribuisce 
all'Egitto e li fa risalire al tardo XI secolo, all'epoca 
in cui fu consacrata la chiesa di San Giovanni del To-
ro (27). Anche se molti documenti pongono la fonda-
zione di questa chiesa nel 975 e la sua consacrazione 
nel 1069, non c'è alcunché dell'attuale chiesa che sem-
bri risalire a data anteriore al X I I secolo. 

I nove frammenti misurano dai 7,5 ai 12,5 cm. 
di diametro e sono di forma circolare. I contorni ruvi-
di fanno pensare che o furono tagliati dalla parte cen-
trale di larghi piatti piani o sono i resti di oggetti rotti 
nel trasporto. Sette dei pezzi sono fatti di una pasta 
biancastra e dipinti di nero sotto una vetrina di smalto 
turchese. Sette dei bacini hanno motivi floreali; uno si 
compone di una larga spirale, ed uno contiene un'iscri-
zione, un elogio, su uno sfondo erboso. Tutti i pezzi 
sono finemente smaltati a linee sottili ben delineate. 
La chiarezza e la precisione dei frammenti accrescono 
la qualità decorativa dei complessi disegni. Ciò è vero 
soprattutto per quanto riguarda i frammenti a carat-
tere floreale, le cui forme a ragno completano il dise-
gno complesso dei mosaici del pulpito. 

La linea sottile e la verniciatura ben controllata di 
questi pezzi ci permette di collocarli nella Siria del tar-
do XI I secolo o al principio del XI I I . Infatti, la linea 
precisa delle ceramiche di Ravello è quasi identica ad 
un vaso siriano di smalto turchese del tardo XI I o del 
principio del X I I I secolo, attualmente nella Freer Gal-
lery of Art (28). In entrambi, tratti ben delineati e sot-

(27) G. BALLARDINI, « Bacini orientali a Ravello », Bollettino d'arte 
27 (1933): 391. 

(28) E. ATIL, Ceramics from the World of Islam, (Washington, 
1973) p. 63. 
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tili ritmi si sviluppano in petali frondosi. Ciò è vero 
anche per altri due pezzi di Ravello, i cui fiori a bulbo 

e gli arabeschi allungati sono simili ai due piatti risa-
lenti all'inizio del X I I I secolo, dipinti di blu e ricoper-
ti di vernice trasparente, trovati in Siria, di cui uno fa 
ora parte della Gulbenkian Collection (29), e l'altro si 
trova alla Freer Gallery of Art (30). Questi piatti, come 
i frammenti di Ravello, hanno vernici chiare ed unifor-
mi e linee sottili che ne sottolineano la dimensione 
ridotta. 

Mentre questi tratti rassomigliano anche agli ogget-
ti di ceramica dell'Egitto dei Fatimidi, i più recenti si 
distinguono facilmente per le linee più rozze e la vetri-
natura inferiore. Paragoniamo, ad esempio, le linee de-
cise dei bacini di Ravello con le linee imprecise e gros-
solane del vaso egiziano di lucida ceramica del X I I se-
colo, attualmente nella Freer Gallery of Art (31). La 
vernice doppia ed irregolare del vaso della Freer (che 
è caratteristica delle ceramiche egiziane) è diversa an-
che dalla vernice sottile ed uniforme dei bacini di Ra-
vello. E' questa precisione che distingue le ceramiche 
siriane dai rifacimenti egiziani. 

L'uso di frammenti di ceramica come parti di uno 
schema decorativo più ampio non è limitato a San Gio-
vanni del Toro. Esempi simili si possono rinvenire an-
che sul campanile di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna, 
sulle pareti di San Sisto a Pisa e sul Campanile dell'Ab-
bazia di Pomposa. Ballardini, che ha studiato tutti que-
sti monumenti, fa risalire i bacini di San Sisto e Pom-
posa all'Egitto del tardo XI secolo (32), una data che 

(29) The arts of Islam, (London, 1976) pp. 305, 231. 
(30) ATIL, p. 65. 
(31) Ibid., p. 59. 
(32) G. BALLARDINI, « Note sui bacini romanici e in particolare su 

alcuni bacini orientali in S. Sisto di Pisa, Faenza 17 (1929): 120; 
ibid., «Pomposa e i suoi bacini», Faenza 24 (1936): 121-128. 
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corrisponde alla costruzione di questi monumenti. Attri-
buisce le ceramiche di Ravenna, invece, alla Spagna e le 
colloca nel tardo XI I I secolo (33). L'inaccessibilità di 
molti di questi pezzi ce ne ha impedito lo studio ap-
profondito. E' tuttavia chiaro, dalle descrizioni e dalle 
fotografie di Ballardini, che un gran numero di questi 
bacini sono di provenienza egiziana o siriana, e taluni 
potrebbero essere anche di origine spagnola. Ad ogni 
modo, è evidente che in vari tempi, nel corso dei seco-
li XI, XI I e XII I , bacini provenienti dal Medio Orien-
te trovarono posto in opere cristiane. 

Ad un certo livello, questi oggetti riflettono il com-
mercio fiorente esistente fra l'Italia ed il mondo isla-
mico; Amalfitani, così come Pisani e Genovesi, erano 
presenti, attorno al 1200, in gran numero ad Acri, a Lao-
dicea, ad Antiochia, al Cairo ed a Tripoli. Infatti, nel 
1161, la popolazione amalfitana di Acri era abbastanza 
numerosa da avere un proprio cimitero (34) e nel 1163 
agli Amalfitani fu permesso di avere un proprio mer-
cato coperto a Tripoli. 

Considerare le ceramiche di Ravello, Pisa e Raven-
na semplicemente come un sottoprodotto commerciale è 
una spiegazione poco soddisfacente, poiché il fascino vi-
suale evidente e la provenienza straniera le collegano an-
che alle ricche stoffe ed ai costosi oggetti in metallo del-
l'Islam, così come il cosiddetto « Battistero di San Lui-
gi » del XIV secolo, che affascinò l'Occidente. Con la 
loro ricchezza di colore, la loro grazia esotica e soprat-
tutto la loro vera o presunta associazione alla Terra 
Santa, questi oggetti divennero parte intrinseca dei pro-

(33) G. BALLARDINI, « I bacini di S. Apollinare Nuovo », The Burlin-
gton Magazine (1918): 130. 

(34) CAMERA, Vo i . I , p. 200. 
(35) Ibid., Voi. 2, p. 204. 
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grammi decorativi e talvolta simbolici delle Chiese euro-
pee. Nel XI I secolo molti di essi, del tipo delle fibre 
tessili che ricoprono il velo di Nostra Signora (un tes-
suto di antica fattura musulmana con disegni di uccel-
li iraniani), ora nella Cattedrale di Chartres (37), ed i 
grifoni bronzei di Pisa provenienti dal mondo fatimi-
da (38), erano diventati quasi oggetti di culto. Alcuni, 
come il Velo di Sant'Anna (tessuto a Damietta nel 1096 
o 1097), ora nella Cattedrale di Apt (39), ed il Calice 
di San Girolamo, ora nel Museo Sacro del Vaticano (40), 
erano effettivamente venerati. Quest'ultimo è di parti-
colare interesse, poiché è composto di un frammento 
di una tazza di rara porcellana bianca del XI I secolo, 
di provenienza probabilmente egiziana o siriana, mon-
tata su una base del XIV secolo. Ciò dimostra che le 
ceramiche, come le stoffe e gli oggetti di metallo, era-
no molto apprezzate in Occidente. L'importanza delle 
ceramiche come oggetti pregiati è ulteriormente confer-
mata dalla Kitab al-Dhakha'ir (una cronaca del secolo 
XI che menziona oggetti e doni della cancelleria fati-
mida del califfo al-Mustansiz), da cui si rilevano molti 
esempi di principi musulmani che offrono oggetti in 
ceramica ai principi bizantini (41). 

Quindi, i bacini di Ravello andrebbero visti come 
parte di una tradizione di oggetti di gusto islamico in-
seriti in contesti europei. Nella storia dell'Italia meri-

(36) ETTINGHAUSEN, « The Decorative Arts and Paitings: Their Cha-
racter and Scope » The Legacy of Islam, p. 295. 

(37) Ibid., p. 298. 
(38) Ibid., p. 303. 
(39) Ibid., p. 298. 
(40) Ibid., p. 307; W. VOLBAC, « Reliquie e reliquari orientali in 

Roma », Bollettino d'arte 30 (1937): 347-348. 
(41) M. HAMIDULLAH, « Nouveaux documents sur les rapports de 

l'Europe avec l'Orient Musulman au Moyen Age », Arabica 7 (1960): 
281-300, m a spec ia lmente 290. 

17 



dionale, il loro uso risale, almeno all'epoca della rico-
struzione di Montecassino da parte dell'abate Desiderio 
nel 1066. Benché non rimanga quasi niente della grande 
chiesa dell'abate, Leo di Ostia dice che « Alia vice obtule-
runt... duas cortinas Arabicas, quae pendent supra cho-
rum » (42). Gli arazzi erano un dono da parte di Ro-
berto il Guiscardo e Sikelgaita ed attestano la stima 
per la bravura islamica da parte del Normanno e del-
l'abate. Comunque, gli arazzi, come tutti gli oggetti di 
cui abbiamo discusso, non venivano valutati per la lo-
ro appartenenza all'Islam (di qui l'uso di Leo di Ostia 
del termine generico Arabicas al posto di una precisa 
ubicazione geografica), ma per la totale qualità decora-
tiva. Ecco, dunque, la ragione per cui essi vengono 
sempre inseriti in programmi più ampi. Il loro valore 
non risiede nella singolarità artistica, ma nella neutra-
lità iconografica: nella mancanza di un simbolismo re-
ligioso che sarebbe stato offensivo per le menti cri-
stiane. Come tali, essi riflettono i desideri e la fanta-
sia dell'Occidente, piuttosto che una comprensione o 
semplicemente una consapevolezza della loro origine 
particolare. 

Questo tipo di conoscenza generica del mondo mu-
sulmano rappresenta la forma più semplice di contat-
to artistico fra l'Islam e l'Europa medievale. Non ci fu 
scambio di idee o tecnologia. La percezione fu limitata 
solo al bisogno di oggetti voluttuari e dell'esotico « O-
riente » ch'essi simboleggiavano. 

I I 

Il secondo tipo di influenza artistica di cui parle-

(42) LEO DI OSTIA, Chronica Monasterii Casinense, I I I , 174, in H. M. 
WILLARD, « Abbot Desiderius and the Ties between Montecassino and 
Amalfi in the Eleventh Century », Miscellanea Cassinese 37 (1973): 50. 
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rò è il transfer, che comporta una mutuazione limita-
ta di una forma o di un concetto. L'esempio che pro-
porrò è la serie di pseudo (non strutturali) archetti 
ciechi intrecciati che formano il tamburo di una piccola 
cupola al di sopra della scala che porta alla cripta di 
Sant'Andrea nel Duomo di Amalfi. 

La cupola si trova ora in una parte non in uso 
della Chiesa, fra l'abside del cosiddetto Crocifisso (che 
si ritiene la chiesa originale e che si trova parallela-
mente, sul lato nord, al Duomo) ed i riquadri più 
orientali della cattedrale vera e propria. E' separata da 
entrambi da spesse pareti di pietrisco ricoperte da uno 
strato di stucco. Le pareti furono probabilmente co-
struite durante la ricostruzione barocca della chiesa (nel 
tardo XVII secolo), quando la maggior parte della sua 
area fu cementata. Rimasero sconosciute fino agli an-
ni intorno al 1930 (43). Purtroppo, il restauro del Croci-
fisso, iniziato nel 1961, non è stato ancora completato, 
per cui è impossibile capire la relazione dell'ingresso 
della cripta con l'attuale struttura (44). In origine, tut-
tavia, è probabile che ad essa si accedesse attraverso 
la parte finale della navata più orientale del Duomo, 
presupponendo che, all'epoca della costruzione del-
la cripta, la navata più occidentale del Crocifisso fosse 
stata soppressa. L'accesso alla cripta attraverso il Duo-
mo è confermato dalla scoperta, nel 1961, di due coppie 
di colonne, ora incastonate in due pilastri di intonaco 
lungo la navata orientale del Duomo, di fronte alla cri-
pta (45). Queste ultime stavano probabilmente ad indi-
care un ingresso della cripta e si accompagnano ad una 
seconda coppia di colonne poste all'entrata della chiesa, 

(43) A . SCHIAVO, « I l D u o m o di A m a l f i » L'Arte 10 (1939): 27-32. 
(44) A. VENDUTI, « Il Duomo di Amalfi », p. 392. 
(45) Ibid., p. 380, nota 3, e p. 383. 
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le quali possono aver indicato un passaggio per il Cro-
cifisso. 

Benché non ci sia nessun documento specifico che 
parli della costruzione della cupola della cripta, diver-
si studiosi hanno proposto per essa una data intorno 
al principio del X I I I secolo (46). Non c'è ragione per 
dubitare di questa data, dal momento che essa si basa 
sull'ipotesi che la cripta fu o costruita o rinnovata nel 
1208, quando il corpo di Sant'Andrea arrivò da Costan-
tinopoli, dove era stato prelevato da Pietro Capuano. 
Per la verità, questa attribuzione è compatibile con l'in-
terpretazione che verrà proposta per spiegare il signi-
ficato di tale cupola. Inoltre, una data intorno al X I I I 
secolo è accettabile pure per le altre cupole che abbia-
mo sulla Costa Amalfitana (47). 

Gli archetti ciechi intrecciati, o propriamente pseu-
do-archetti, della cupola della cripta sono fatti di pietri-
sco ricoperto da uno strato di intonaco. Ciascuna unità è 
composta di uno stretto arco appuntito inserito in un 
arco appuntito leggermente più grande ed è separata 
da quelle successive da una piccola colonna incastona-
ta. Originariamente, esistevano dodici di queste unità, 
misuranti circa due metri in altezza, ma nel recente re-
stauro, quattro andarono distrutte. L'elaborata artico-
lazione di queste forme nasconde il fatto che esse non 
sono portanti nel senso tradizionale, trasferenti cioè il 
peso della cupola alle pareti di sostegno gettando un 
ponte fra gli angoli. Al contrario, esse funzionano come 
una singola banda decorativa, o tamburo, e trasferisco-

(46) Per esempio. SCHIAVO, « Il Duomo di Amalfi », p. 30; VENDITTI, 
€ Il Duomo di Amalfi », p. 389. 

(47) Per esempio, all'ingresso e nel « bagno » di villa Rufolo 
di cui solo il primo è stato pubblicato nell'opera di H. W. SCHULZ 
e F. VON QUAST, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteri-
talien (Dresden, 1860), pi. 187, e ristampato in Kalby, p. 24. 
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scono il peso della cupola direttamente sulle pareti 
sottostanti. 

L'origine di questi archi ciechi intrecciati ci propo-
ne un problema sintomatico dell'influsso islamico nel-
l'Italia meridionale .Da una parte, essi si rifanno indub-
biamente ai numerosi archi rinvenuti nelle molteplici 
cupole dei secoli XI e XI I ad Aswan e al Cairo. Si 
paragoni, infatti, il modo in cui gli archetti amalfitani 
sono separati l'un l'altro da piccole colonne, e l'uso 
quasi identico di queste unità in un mausoleo del X I I 
secolo ad Aswan (48). D'altra parte, si trovano archet-
ti in diverse chiese calabresi e siciliane del X I I se-
colo. Gli esempi calabresi più notevoli sono San Giovan-
ni Vecchio in Stilo e Santa Maria de Tridetti, entram-
bi attribuiti dal Bozzoni alla prima metà del XI I seco-
lo (49). In Sicilia, gli esempi più pertinenti sono: San 
Giovanni dei Lebbrosi di Palermo, fondato nel 1071 da 
Roberto il Guiscardo, ma sviluppatosi intorno agli an-
ni 1150 (50); San Giovanni degli Eremiti a Palermo, co-
struito fra il 1142 e il 1148 (51); la Cappella Palatina 
a Palermo, dove un'iscrizione fa risalire una delle cupo-
le che fa uso di archetti ciechi intrecciati al 1143 (52); 
la chiesa dei SS. Pietro e Paolo ad Agro, menzionata 
in un documento del 1117, ma ricostruita nel 1172 (53). 

E' grande, ovviamente, la tentazione di vedere in 

(48) K. A. C. CRESWELL, Early Muslim Architecture (London, 1932-
40), Voi. I, p. 43. 

(49) C. BOZZONI, Calabria Normanna (Roma, 1974), offre un'eccel-
lente discussione su queste chiese così come la pubblicazione di pia-
ni e piante dettagliati. Vedere in particolare pp. 21-35, pls. 18-21. 

(50) G. DI STEFANO, Monumenti della Sicilia Normanna (Palermo, 
1955), pp. 17-19. 

(51) Ibid., pp. 31-32. 
(52) Ibid., pp. 28-31. 
(53) Ibid., pp. 15-17. 
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Sicilia l'origine degli archetti amalfitani (54). Ci so-
no, però, varie ragioni perché la cosa sia improbabile. 
In primo luogo le chiese siciliane, ad eccezione di quel-
la in mattoni dei SS. Pietro e Paolo, sono costruite 
in pietra ben levigata. Non solo questa è una tecni-
ca diversa da quella di Amalfi, ma crea effetti del tut-
to diversi. Mentre gli archetti di Amalfi sono legge-
ri, di forma quasi aerea, quelli siciliani sono cupi e 
massicci. Emana da essi un senso di forza, in contra-
sto con la qualità decorativa degli archetti amalfi-
tani. Ciò è particolarmente evidente quando si parago-
nano le decise linee imponenti degli archetti di San 
Giovanni degli Eremiti a Palermo con gli archetti 
ornamentali e modesti di Amalfi. Guardiamo, per esem-
pio, gli angoli chiaramente definiti e la modanatura 
della zona di transizione di San Giovanni degli Eremi-
ti in opposizione alla zona di transizione circolare e 
quasi celata di Amalfi. Queste stesse distinzioni sono 
valide per gli archetti calabresi, benché essi siano fatti 
di mattoni anziché di pietra. 

Una seconda e pù valida ragione per non riporta-
re in Sicilia l'origine degli archetti amalfitani é che 
essi, dal punto di vista tecnico, sono più direttamente 
collegati agli archetti in mattone e pietrisco stucca-
to di Aswan e del Cairo (55). Di conseguenza, suggeri-
re di riportare gli archetti in pietra della Sicilia al 
pietrisco o al mattone sembra una complicazione non 
necessaria dal momento che esiste un modello diretto. 

Il significato architettonico dell'entrata alla cripta, 

(54) Per esempio, BERTAUX, « Les arts de l'Orient Musulman », 
oppure M. T. PENTA, « Influssi Arabi e Nordici sull'architettura del-
l'Italia meridionale ai tempi Svevi », Archivio Storico per le Province 
Napoletane 41 (1961): 175-192. 

(55) BOTTARI, pp. 7-10; R. BOUROUBIA, « L'influence de l'art sanha-
djien du Maghrib sur l'art des Normands de Sicile », Actes du Pre-
mier Congrés d'Etudes des Cultures (Algeria, 1973), pp. 182-92. 
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creata dagli archetti e dalla cupola, pone un diver-
so tipo di problema, giacché mancano sia referenze te-
stuali sia monumenti dell'Italia meridionale diretta-
mente paragonabili, atti ad aiutarci nella nostra in-
terpretazione. La seguente ipotesi deve, allora, esser con-
siderata solo un tentativo, un suggerimento, poiché essa 
si basa sull'assunto che l'associazione degli archetti 
amalfitani alla cripta di Sant'Andrea (il cui corpo, si cre-
de, sia stato ritrovato nel Levante) è una chiara allu-
sione alla sua origine medio-orientale. Pur non essen-
doci nessuna prova diretta a conferma di detta ipote-
si, essa é sostenuta dal fatto che gli archetti non 
sono strutturali ed avrebbero potuto essere rimpiazza-
ti facilmente da un più semplice tamburo. L'assenza 
di archetti ciechi intrecciati nelle altre cupole dell'area 
amalfitana risalenti ai secc. XI I e XI I I sembra pure 
una conferma della funzione particolare di quelli del Duo-
mo. Inoltre, la combinazione di archetti e volta (altro ele-
mento architettonicamente raro nelle chiese del Sud-
Italia) é tipica delle costruzioni nord-africane ed egi-
ziane. Ciò si può notare nei mausolei di Aswan e del 
Cairo ed anche in costruzioni più elaborate come il Qub-
bat Barudiyin (c. 1120) a Marrakesh (56). Per la veri-
tà, l'associazione di archetti ciechi intrecciati e cupole 
insieme con monumenti funerari nel mondo maometta-
no fa sì che non ci sembri assurdo pensare che sia le 
forme che il loro contesto fossero familiari ai molti amal-
fitani che avevano viaggiato e vissuto in Medio Oriente. 

Un'altra spiegazione, compatibile con la prima, è 
che gli archetti siano semplicemente il risultato di 
un desiderio, da parte dei costruttori della cripta, di 
creare un'entrata decorativa ed imponente alla vista. In 

(56) J. D. HOAG, Islamic Architecture (New York, 1975), p. 120. 

23 



tal caso, essi sarebbero collegati e psicologicamente e 
tipologicamente agli elementi islamici usati da Deside-
rio per esaltare la bellezza della nuova chiesa di Mon-
tecassino. Secondo Amato di Montecassino, Desiderio 
fece richiesta di artigiani all'Egitto: 

Et pour ce qu'il non trova in Ytalie homes de cert 
art, manda en Costentinnoble et en Alixandre pour 
homes grex et sarrazins; liquel pour aorner lo 
pavement de lo eglize marmoire entaillié et diverses 
paintures; laquelle nous clamons « opere de mosy »; 
ovre de pierre de diverses colors (57). 

Pur non essendoci prova evidente che gli artigiani 
di Desiderio non lavorassero che su mosaici, Conant e 
Willard hanno suggerito che essi potrebbero anche aver 
introdotto l'arco a punta a Montecassino, fornendoci un 
altro esempio di forma tipicamente islamica usata su 
una costruzione cristiana (58). Per i nostri scopi, comun-
que la cosa importante in tutto ciò è che fin dall'XI se-
colo i vari tipi di decorazione islamica erano accetti ai 
costruttori di chiese nell'Italia meridionale. 

Se la nostra interpretazione è corretta, essa ci aiuta 
anche a spiegare perché gli archetti ciechi intrecciati 
trovarono una funzione così limitata nel Sud-Italia, dal 
momento che essi sarebbero stati associati, come lo era-
no ad Amalfi, col mondo islamico. Di conseguenza sareb-
bero stati indesiderabili, a meno di non essere in cerca di 
un riferimento islamico. A ciò bisogna, naturalmente, ag-
giungere che le chiese dell'Italia meridionale, con poche 
eccezioni, non richiedono spazi a cupola e per questa 
ragione avrebbero avuto scarso bisogno di archi. 

(57) AMATO DI MONTECASSINO, L'ystoire de li Normant, edizione 
M. Champollion-Figeac (Paris, 1835), Libro 3, Cap. 49, p. 5. 

(58) K. J. CONANT and H. M. WILLARD, « Early examples of the 
Pointed Arch and Vault in Romanesque Architecture », Viator, Me-
dieval and Renaissance Studies 2 (1971): 205-209. 
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L'uso di tali archetti rappresenta un tipo di in-
fluenza artistica diverso dall'appropriazione. Il loro uso 
implica una conoscenza diretta delle tecniche di costru-
zione islamiche (malgrado queste non fossero rigida-
mente seguite) e la scelta voluta di prendere in prestito 
un disegno strutturale e decorativo. Ad ogni modo, sia 
che il significato iconografico degli archetti fosse trop-
po complesso o particolare, sia che il loro uso fosse 
troppo limitato, essi non divennero parte integrante del 
vocabolario architettonico dell'Italia meridionale. 

I I I 
La nostra terza forma di influenza artistica, l'ado-

zione, sarà illustrata dal tari (una monetina di oro del 
peso di circa 0,87 grammi recante iscrizioni arabe) o 
quarto di dinaro del Sud-Italia. I tari vennero coniati 
anche in Sicilia, ma io mi occuperò soltanto dei tari 
battuti sulla terraferma (59). La parola tari significa 
fresco o maturo in arabo ed è frequentemente usata 
assieme alla parola ruba'i per intendere ima moneta di 
recente conio. Nel X secolo, il termine tari, che era 
stato puramente d'uso oggettivale qualitativo nel suo 
contesto arabo, era pervenuto ad indicare una misura 
specifica nell'Italia meridionale. Samuel Stern ha sug-
gerito l'ipotesi che l'uso del tari in tale eccezione do-
vrebbe essere attribuito alla Sicilia fatimida, dove i ta-
ri erano stati in circolazione fin dal tardo IX secolo (60). 
Ad ogni modo, non c'è nessuna prova scritta a soste-
gno di questa ipotesi, né esiste alcuna ragione per non 
accettare un'origine meridionale per questo uso della 
parola, visto che le città costiere della Campania erano 

(59) Per il tari siciliano, vedere A. ENGEL, Recherches sur la nu-
mismatique et la sigillographie (Paris, 1882), pp. 29-100; P. GRIERSON, 
« Le titre du tari sicilien du milieu du Xle siècle à 1278 » Revue Nu-
mismatique, 6ème ser., 16 (1974): 123-134. 

(60) S. M. STERN, «Tar i » , Studi Medievali I I (1970): 177-187. 
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state in contatto diretto con gli Arabi del Nord-Africa 
fin dai primi anni del IX secolo (61). 

Benché si sia scritto molto dei tari del Sud-Italia 
e della Sicilia, le informazioni in proposito restano con-
fuse e difficili da usare. La ragione principale di ciò è 
che, fin dal tardo XIX secolo, la maggior parte degli 
studiosi di numismatica hanno stabilito che Amalfi 
cominciò a coniare il suo tari nel X secolo (62). Quindi, 
molti tari fatimidi della Sicilia e del Nord-Africa sono 
stati attribuiti ad Amalfi e Salerno. Il risultato è una 
inutile confusione fra i tari di queste città. Sospetto 
che all'origine di questa confusione ci debba essere l'o-
pera di Arthur Sambon, i cui scritti sulla coniazione del-
l'Italia meridionale hanno influenzato parecchio i re-
centi studi (63). Ecco, per esempio, quanto egli scrive 
a proposito dei primi tari del Sud-Italia: 

Depuis le règne de Gisulf I. on avait frappé à 
Solerne des monnaies d'or d'environ 1 granirne, à 
l'imitation des tarins de 'Al Mu'izz Abu Tamim. 
Ces tarins de Moez, qui, dans les documents de 
l'époque, sont indiqués par le nom de buttumini, 
furent imités aussi à Amalfi; mais il sera peut-ètre 
toujours impossible de distinguer les imitations 
faites dans ces deux villes avant le gouvernement 
de Guaimar V (64). 

I tari cui fa riferimento Sambon non sono imita-

c i ) Vedere nn. 9 e 10. 
(62) Per esempio L. GILIBERTI, « La monetazione Amalfitana e il 

presunto tareno d'Amalfi di Matteo Camera », Rassegna storica Sa-
lernitana II (1935): 47-61; B. LAGUMINA, Catalogo delle monete arabe 
esistenti nella biblioteca comunale a Palermo (Palermo, 1892); A. 
SAMBON, « Il Tari Amalfitano », Rivista Italiana di Numismatica 4 
(1891): 117-128; ibid., Recueil des monnaies médiévales du sud d'Italie 
avant la domination des Normands (Paris, 1919). 

(63) Vedere in particolare, SAMBON, Recueil, pp. 34-62, 82-86. 
(64) Ibid., p. 59. 
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zioni italiane, ma (come Stern ha dimostrato in modo 
convincente (65), originali monete fatimide. Il buttu-
mini è un derivato di Abu Tamin, come cassimini (al-
tro nome spesso associato ai tari nei documenti del-
l'Italia meridionale) lo è di Abu'l Qasim al-Qa'im (934-
936). Già nel 957, infatti, un documento amalfitano af-
ferma: « ...auri solidi odo cassimini de tari novi ana 
quatuor per solidum » (66). Parimenti, in un documen-
to del 973, troviamo: « ...solidi de tari novi buttumini 
boni ana quatuor per solidum » (67). Niente in questi 
documenti suggerisce che essi si riferiscano ad altro 
che non siano le effettive monete dei califfi Abu'l Qa-
sim e Al-Mu'izz, né esiste alcun altro tari in circola-
zione il cui aspetto lo differenzi dal resto delle monete 
di questi califfi. 

A dir il vero, è solo nel 1057, che un tari proprio 
amalfitano viene menzionato in un documento: « ...ta-
renos bonos Amalfitanicos quadraginta octo » (68). E 
bisogna aspettare il 1056 perché si trovi menzionato un 
tari propriamente salernitano in un documento dell'I-
talia meridionale (69). In epoche posteriori, sono fre-
quenti i riferimenti sia a tari amalfitani che salernitani. 
Il problema, però, è che è estremamente difficile usa-
re queste testimonianze scritte in rapporto alle monete 
che abbiamo. La ragione di ciò è che le monete sono per 
la maggior parte in cattive condizioni e, di conseguenza, 
o sono del tutto illegibili o molto difficili da interpre-
tare. Nonostante ciò, Philip Grierson è stato capace di 

(65) STERN, pp. 184-89. 
(66) Codex Perris, 25, quotato in SAMBON, Recueil, p. 83. 
(67) Da un documento rinvenuto nel monastero di San Lorenzo 

in Amalfi, citato da STERN, p. 186. 
(68) Codex Diplomaticus Cavensis, Voi. V i l i , Doc. MCCXLI, a. 

1057, p. 10. 
(69) Ibid., Voi. VII, Doc. MCCXXXIV, a. 1056, p. 303. 
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distinguere fra due gruppi di tari di origine chiaramen-
te amalfitana (70). 

Il primo gruppo di Grierson risale agli anni fra il 
1088 ed il 1112 e si basa su due testimonianze scritte (71). 
La prima è del 1088 e afferma: « ...tarenos quatuor awi 
boni et moneta Amalfitana cum capite et cruce » (72). 
La seconda del 1112 dice: « ...in quibus crux formata 
pareat » (73). Ci sono rimasti diversi tari che si adat-
tano a queste descrizioni e sono composti di due bande 
concentriche di iscrizioni su entrambi i lati della mo-
neta, attorno ad una testa su di un lato e ad una croce 
sull'altro, o ad una croce su entrambi i lati. Anche se 
nessuno di questi tari menziona Amalfi (o comunque 
nessun'altra città), nelle loro iscrizioni essi si distin-
guono facilmente dai tari fatimidi. Questi ultimi sono 
accuratamente tagliati, ben coniati, monete dalla for-
ma quasi perfettamente circolare, ed hanno un titolo 
medio di oro del 95 per cento (74). I tari descritti 
da Grierson, al contrario, sono monete rozze, dalla for-
ma irregolare, che si presentano e più larghi e più sot-
tili del tari fatimida. Spesso, le monete sono di manifat-
tura così misera che o risultano leggermente concave 
o presentano variazioni di ampiezza. Il loro titolo medio 
di oro é del 54 per cento e molte di esse sono state 
coniate due volte, di modo che i caratteri sono illeg-
gibili (75). 

(70) P. GRIERSON, « La monetazione amalfitana nei secoli XI e 
XII, Amalfi nel Medioevo (Salerno, 1977) pp. 21743. 

(71) Ibid., p. 288. 
(72) Codex Diplomaticus Cavensis I, 53. Per una discussione det-

tagliata sui vari riferimenti alle monete che recano questa iscrizione, 
vedere GRIERSON, « La monetazione », p. 288, nn. 35, 36. 

(73) Ibid., p. 228. 
(74) Queste percentuali sono basate sull'opera di M. DOLS sul 

tari della Società Numismatica Americana e sono citate in questo 
studio «The Norman Coinage of Sicily» (1969), p. 29. Purtroppo, que-
st'ottimo saggio non è stato ancora pubblicato. 

(75) Ibid., p. 29. 
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Malgrado queste differenze, le monete attribuite da 
Grierson ad Amalfi sono in stretta relazione con i tari 
fatimidi di al-Mu'izz. Non solo essi ne menzionano il 
nome nella banda interna dell'iscrizione, ma come i 
tari di al-Mu'izz contengono due bande concentriche 
di iscrizione attorno ad un piccolo centro circolare. 
La sola distinzione fra i due tipi è che nelle monete fa-
timide la parte centrale è vuota, a parte un piccolo punto, 
mentre nelle monete amalfitane contiene la testa e 
la croce. Questa particolare composizione é rara nelle 
monete fatimide (che generalmente consistono di diver-
se bande di iscrizioni attorno ad un'iscrizione centrale 
orizzontale), e si riscontra solo sotto un altro califfo, 
al-Mustansir (1036-94). Le sue monete si possono distin-
guere da quelle di al-Mu'izz perché hanno tre bande di 
iscrizioni anziché due. 

Basandosi su questa prova (imitazioni miseramen-
te coniate dei tari di al-Mu'izz con simboli latini al 
centro della moneta), Grierson attribuisce ad Amalfi 
molti più tari (76). A tutti questi manca il fine taglio 
del tari fatimida e spesso sono così mal coniati che la 
parte principale della loro iscrizione non è al vero e 
proprio centro e la moneta appare irregolare e mal ta-
gliata. Essi si distinguono l'uno dall'altro perché con-
tengono diversi monogrammi. Le monete di Ruggero 
Borsa, per esempio, recano una R sulla facciata ed una 
B sul rovescio, quelle di Ruggero I una R sulla faccia-
ta ed una croce sul rovescio. Che queste monete ap-
partengano all'Italia meridionale, come suggerisce Grier-
son, è evidente se si paragonano ai tari normanni co-
niati in Sicilia. La distinzione più importante fra i due 
tipi è che il tari siciliano contiene iscrizioni facilmente 

(76) GRIERSON, « La monetazione » , pp. 232-35. 
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leggibili. Ad esempio, noi troviamo la seguente su un 
tari di Roberto il Guiscardo (77). 

Una seconda distinzione è che i tari siciliani sono 
monete ben tagliate con un titolo aureo medio del 73 
per cento (78). Inoltre, nessun tari siciliano fa uso di 
composizioni basate sul tari di al-Mu'izz. Al contrario, 
essi o hanno larghi centri contenenti iscrizioni orizzon-
tali, o, un lato della moneta non ha iscrizioni arabe, e 
contiene al loro posto una singola iscrizione latina o un 
simbolo (79). 

Il secondo gruppo di Grierson risale agli anni fra 
il 1164 e il 1222, allorché la zecca di Amalfi fu chiusa 
da Federico I I (80). Il centro di questo gruppo è una 
moneta di Guglielmo II, recante un'iscrizione che così 
si legge, « coniata nella città di Malf nell'anno 563 (1167-
8) » (81). Al pari delle monete del primo gruppo, que-
sto tari è composto di due bande concentriche di iscri-
zioni e di un insieme di monogrammi (W sulla faccia-
ta e REX sul rovescio) al centro. Anch'esso è una mo-
neta relativamente grande, circolare, anche se l'iscrizio-
ne appare tagliata più precisamente rispetto al prece-
dente tari. Monete simili con i monogrammi Tane Rex 

(77) Questa moneta si trova nella collezione della Società Numi-
smatica Americana (1 della sezione Sicilia). Vi si legge: 
Dritto: Allah 
Non c'è Dio all'infuori di 
Maometto il messaggero di Dio 
Maometto il messaggero di Dio che lo mandò 
sotto la sua guida, e la religione della verità trionfa su tutte le 
religioni. 
Rovescio: Per ordine di Roberto potente duca e re di Sicilia. 
In nome di Dio (questa moneta fu coniata in Sicilia nell'anno 664). 

(78) DOLS, p. 29. 
(79) Vede r e ENGEL, p. 43; LAGUMINA, p. 206, 41. 
(80) GRIERSON, « L a monetaz ione » , p. 225. 
(81) B. LAGUMINA, « Studi sulla numismatica arabo-normanna di 

Sicilia. IV. Il tareno di Amalfi », Archivio Storico Siciliano 16 (1891): 
24-32, n. s. 
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per Tancredi (1190-94), e F Rex per Federico II, ven-
gono attribuiti ad Amalfi da Grierson (82). 

Due punti hanno bisogno di essere approfonditi a 
proposito della metodologia di Grierson, dal momento 
che essi sostengono la natura della nostra interpreta-
zione di queste monete. A proposito del primo diremo 
che la prova di Grierson è basata solo su una manciata 
dei tari esistenti, sicché è possibile che le monete che 
oggi appaiono illegibili saranno poi leggibili. Per ciò che 
riguarda il secondo punto, diremo che, ad eccezione del 
tari di Guglielmo II, l'identificazione di Grierson di que-
ste monete dipende da somiglianze stilistiche e dalla 
loro relazione con i documenti a disposizione. In gran 
parte, ciò è inevitabile, visto che molte delle iscrizioni 
non si possono leggere. Tuttavia, basandosi eccessiva-
mente su materiale documentario, Grierson non è in 
grado di distinguere appropriatamente fra i tari di 
Amalfi e di Salerno, anche se io credo che egli è nel 
giusto quando distingue queste monete dalle loro copie 
siciliane. La difficoltà di Grierson consiste nel fatto che 
non esistono documenti che descrivano accuratamente 
il tari salernitano, anche se ci sono alcuni tari con let-
tere latine (miste ad iscrizioni arabe del tipo di al-
Mu'izz), su cui é possibile leggere Gisulf Princ e che si 
riferirebbero, secondo Grierson, a Gisulfo I I di Saler-
no (1052-1077) (83). Ad ogni modo, questi tari sono 
estremamente rari e la maggior parte delle riproduzioni 
sono poco accurate (84). Di conseguenza, anche in pos-
sesso di tale elemento, l'attribuzione da parte di Grier-
son di monete recanti le iscrizioni « Re Ruggero, pro-

(82) GRIERSON, « La mone taz i one » , pp. 229-30. 
(83) GRIERSON, « The Salernitan Coinage of Gisulf II (1052-77) and Ro-

bert Guiscard (1077-85) », Studies in Honor of Evelyn Jameson, Docu-
menti della British School di Roma (1972) : 38. 

(84) Ibid., n. 3. 
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tettore della Cristianità, Dio lo protegga » (85) e « Gu-
glielmo II, Dio...lui » (86) a Salerno si basa sul fatto 
che esse non sono conformi al tari da lui attribuito ad 
Amalfi. Ciò non vuol dire che é impossibile che queste mo-
nete siano di Salerno, ma solo che non c'é prova intrin-
seca a sostegno di tale attribuzione; e data la nostra 
inadeguata conoscenza dei tari amalfitani, sembra pre-
maturo fare distinzioni assolute fra le due città. 

Le nostre conoscenze a proposito dei tari di que-
ste due città sono, infatti, ancora così deboli che un 
esemplare dei tari in nostro possesso con un'iscrizione 
che menziona Salerno è attualmente attribuito ad Amal-
fi (87). Questa iscrizione, che è in latino, così si legge: 
« S. ANDREAS SALRN... » e forma la banda esterna 
della moneta. La ragione per cui questo tari è attribui-
to ad Amalfi è che si presume che esso sia stato coniato 
da Mansone IV (1034-39; 1042-52) che governò Amalfi, 
alle dipendenze di Salerno nel 1042. Il problema con-
nesso con questa ipotesi risiede nel fatto che così si an-
ticiperebbe la prima prova riferita ad un tari amalfi-
tano di 15 anni, per non parlare del fatto che non esiste 
alcuna prova che Sant'Andrea fosse patrono di Amalfi 
prima del 1060. Inoltre se Amalfi dipendeva da Salerno, 
perché non dovremmo attribuire questo tari a Salerno 
e presumere che il Sant'Andrea si riferisca alla giurisdi-
zione di Salerno su Amalfi? Così, come mi pare non ci 
sia alcuna soluzione apparente a tale quesito, sembra pu-
re ragionevole attribuire questa moneta all'Italia meri-
dionale pre-normanna, dal momento che essa é del tutto 
differente dai primi tari normanni che sono ancora in 
nostro possesso. 

(85) GRIERSON, « L a mone taz i one » , p. 230. 
(86) Ibid., p. 230. 
(87) Per una discussione su questo tari, vedere GRIERSON, « La 

monetazione », p. 227; SAMBON, « Il tari », pp. 123-27. 
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Ad ogni modo, nel complesso, si possono trarre mol-
teplici conclusioni circa l'uso del tari nel Sud-Italia. La 
prima è che, mentre un certo numero di monete sono 
state attribuite ad Amalfi a ragione, é impossibile esse-
re assolutamente certi che nessuno dei tari attualmente 
attribuiti ad Amalfi non sia stato coniato a Salerno, vi-
sto che nessun tari è stato ancora attribuito con cer-
tezza a quella città fino ad oggi. Fatto ancora più signi-
ficativo, tutti i tari attribuiti ad Amalfi sono modellati 
secondo il tari di al-Mu'izz del X secolo. Perché il tari 
amalfitano restasse ancorato a questo modello per più 
di 150 anni resta un enigma. Una spiegazione possibile 
è che il centro vuoto dell'originale fatimida offrisse tut-
ta la flessibilità iconografica necessaria ai coniatori del-
l'Italia meridionale. 

Ai nostri fini, ciò che importa è che, nel corso di 
di tutta la loro storia, i tari dell'Italia meridionale ri-
masero ben distinti da quelli siciliani. La loro evoluzio-
ne, che comporta la modifica interna ed il cambio del 
monogramma centrale, segue un principio del tutto di-
verso dal tari siciliano, che subisce cambiamenti iscri-
zionali ed anche formali. Da ciò si deduce che nella me-
tà del secolo XI c'erano artigiani nell'Italia del Sud 
che erano in grado di leggere e scrivere l'arabo. Ancor 
più notevole è poi la scelta, da parte di Amalfi e di Sa-
lerno, di una fonte musulmana piuttosto che bizantina 
per le proprie monete. Pur non essendoci alcuna prova 
concreta per spiegare la ragione di ciò, una spiegazione 
plausibile potrebbe esser proposta basandosi sull'ipo-
tesi che, quando viene coniata una nuova moneta, è pre-
feribile usare un modello stabile anziché uno ormai di-
venuto adulterato (88). Durante il X secolo, il nomisma 

(88) GRIERSON, « La monetazione », pp. 241-43; e nella conversazio-
ne del 14 Dicembre, 1978. 

33 



d'oro bizantino, per esempio, godeva di grande popo-
larità nel Sud d'Italia in ragione della sua stabilità. 
Tuttavia, nell'XI secolo, il peso era divenuto irregola-
re e ciò causò notevoli fluttuazioni del suo valore. Per 
di più, trattandosi di un moneta estremamente pesan-
te, essa diveniva costosa da produrre per una piccola 
zecca. 

D'altra parte, il tari era una moneta stabile, fami-
liare ai cittadini dell'Italia meridionale fin dal X seco-
lo. Essendo anche una moneta relativamente leggera, il 
suo peso le permetteva di venir facilmente integrata nel 
sistema bizantino esistente. A ciò si aggiunga, natural-
mente, il bisogno che aveva Amalfi, e ad un certo livel-
lo anche Salerno, di una moneta che potesse venir usa-
ta anche all'estero oltre che in patria, dal momento che 
queste città dipendevano in larga misura dal loro com-
mercio col mondo musulmano quanto a prosperità. Il 
tari era perfetto per ciò, essendo già noto nell'Italia 
del Sud mentre era corrente in Nord-Africa ed Egitto. 

Ad ogni modo, è significativo in questo contesto 
che i tari dell'Italia meridionale fossero monete di po-
vero conio con alcunché della grazia o della sostanza 
dei loro prototipi fatimidi. Come tali, essi stanno ad 
indicare, a mio avviso, che nella prima metà dell'XI 
secolo Amalfi e Salerno, in una certa misura, avevano 
bisogno di produrre in fretta una moneta accettabile 
da parte dei maggiori clienti, lasciando intendere così 
un incremento dei loro commerci con gli Arabi. Lo sco-
po, quindi, non era di produrre una moneta che com-
petesse col tari fatimida, ma che s'inserisse bene nel-
l'economia fatimida. Quindi la qualità non era impor-
tante come la quantità. Per la verità, sottovalutando 
leggermente la propria moneta rispetto ai tari fatimidi 
e siciliani, Amalfitani e Salernitani guadagnavano su 
questi un leggero ma significativo vantaggio. Infatti, nel 
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XII secolo, la differenza di valore fra tari del Mezzo-
giorno d'Italia e tari siciliani era divenuta abbastanza 
notevole perché i documenti dell'epoca facessero una 
distinzione fra i due (89). 

La facilità con cui fu accettato il tari, ed il suo uso 
prolungato, descrive un modello di influenza diverso da 
quello che abbiamo esaminato in precedenza. Mentre 
l'archetto cieco intrecciato trovò un uso solo limitato 
e sporadico, e le ceramiche furono il risultato di una 
visione generica dell'Islam, il tari divenne parte inte-
grale del sistema di forme amalfitano e salernitano. 
Esso ebbe una sua particolare iconografia ed un suo 
proprio sviluppo. Eppure, malgrado la sua larga diffu-
sione, l'origine islamica del tari resta apparente. E' que-
sta qualità che distingue il tari come forma adottata 
e lo differenzia dalla nostra ultima categoria. 

IV 

L'integrazione è, per definizione, la forma più com-
plicata di influenza artistica che esamineremo. Essa pre-
suppone sia una rapida assimilazione che un profondo 
impatto visivo, rendendo difficili da tracciare le proprie 
origini forestiere. Gli archi intrecciati del campanile di 
Salerno saranno usati in questo contesto per dimostra-
re detto processo. Sotto molti aspetti, questi archi so-
no un esempio ideale di integrazione, giacché essi sono 
circondati dalla maggior parte dei problemi connessi 
con questo modello di influenza. Per esempio, la loro 
origine così come la loro storia sono state studiate, e 
il loro sviluppo resta ambiguo (90). La ragione di ciò è 

(89) J. MAZZOLENI, « Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi 
e Ravello »: Voi. I, Università degli Studi di Napoli: Istituto di Pa-
leografia e Diplomatica VI (Napoli, 1972), p. 104. 

(90) Per una discussione generale sulle varie teorie riguardanti 
l'arco intrecciato, vedere BOTTARI, pp. 9-15. 

35 



la quasi simultanea apparizione dell'arco intrecciato in 
Spagna, Sicilia, Sud-Italia ed Inghilterra durante i se-
coli X e XI. Questo non vuol, comunque, dire che è 
impossibile tracciare lo sviluppo dell'arco intrecciato, 
poiché, come vedremo, almeno nell'Italia meridionale 
le sue origini e la sua storia sono chiare. 

Il campanile del Duomo di Salerno si trova lungo 
la parte esterna della parete a sud dell'atrio, circa dieci 
metri davanti alla cattedrale vera e propria. Il campa-
nile è alto 50 metri con una base di 10 metri quadra-
ti (91). Ha cinque piani, ciascuno separato dall'altro da 
una piccola cornice. I primi due piani sono costruiti con 
travertino, gli altri tre di mattoni. Il quinto piano, a dif-
ferenza dei piani inferiori, ha forma circolare. Si com-
pone di un tamburo cilindrico alto sei metri e mezzo, 
sormontato da una piccola cupola. L'esterno del tambu-
ro, che è ricoperto da imo spesso strato di intonaco, è 
decorato da una banda di archi intrecciati che sormon-
tano dodici colonne. Al di sopra degli archi c'è una banda 
sottile di intarsi che li separa dal tetto della cupola. 

Gli archi operano a due livelli. L'area in cui s'in-
tersecano è a livello della parete del tamburo, e così 
viene a crearsi un movimento lineare uniforme che at-
traversa la superficie della parete. L'area sottostante, 
costituita dalle colonne, si stacca dalla parete ponendosi 
in rilievo rispetto ad essa. Di conseguenza, gli archi ac-
quistano un effetto lineare e contemporaneamente fisico 
e sembrano avvicinarsi ed allontanarsi dalla parete con 
un movimento ondeggiante. Questo effetto (che è tipico 
degli archi intrecciati del Meridione d'Italia) viene inten-
sificato da una serie di archi iscritti nelle aree retro-
stanti alle colonne. A tale gioco di forma va aggiun-

g i ) SCHIAVO, « I l campanile. . . » , p. 18. 
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to il movimento pittoresco e ritmico degli archi che al-
ternano strati di tufo scuro e chiaro separati da sottili 
strisce di mattoni. 

Benché nessun documento parli della costruzione 
del campanile, esiste un'iscrizione lungo la sua base. Vi 
si legge: « TEMPR MAGNIFICI-REG ROG. W. EPS-A.M. 
ET PLEBI DEI » (92). Armando Schiavo in un brillan-
te articolo dedicato a questo monumento scioglie l'iscri-
zione in « Temporibus Magnifici Regis Rogeris Willel-
mus Episcopus Apostolo Matthaeo et Plebi Dei », e la tra-
duce così « Ai tempi del magnifico re Ruggero, il vescovo 
Guglielmo all'apostolo Matteo e al popolo di Dio » (93). 
Guglielmo fu arcivescovo di Salerno dal 1137 al 1152. 
Quindi, Schiavo dimostra in modo convincente che l'iscri-
zione si riferisce al soggiorno di Ruggero I I (c. 1095-1154) 
a Salerno dall'ottobre 1139 all'ottobre 1140 (94). 

Stabilita questa data per il campanile, due domande 
vengono sollevate dai suoi archi intrecciati: sono un'in-
venzione locale o si tratta di forme mutuate, ed ancora, 
come si riallacciano all'uso diffusissimo di questo mo-
tivo da parte dei Normanni? Due teorie si sono svilup-
pate attorno a queste domande. La prima, proposta più 
di settant'anni fa da Emile Bertaux, vede l'arco intrec-
ciato come un prodotto dello stile siculo-campano, in-
tendendo che esso fu trasmesso all'Italia meridionale 
dalla Sicilia attraverso i Normanni (95). Il problema 
di questa teoria è che i primi archi intreciati di datazione 
sicura in Sicilia sono quelli della cattedrale di Cefalù, 
e quindi non possono essere di data anteriore al 1145, 
il che li rende, se non altro, un po' più recenti rispetto 
a quelli di Salerno. 

(92) Ibid., p. 5. 
(93) Ibid., p. 5. 
(94) Ibid., pp. 5-6. 
(95) BERTAUX, « Les arts... », pp. 419-53. 
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La seconda teoria fu sviluppata per primo da Ste-
fano Bottari, in un tentativo di rifiutare la concezione 
di Emile Bertaux di uno stile siculo-campano (96). Fino 
a che egli critica Bertaux per non aver saputo distin-
guere fra la più austera architettura di Sicilia parago-
nata alle forme più pittoresche benché più semplici del-
l'Italia meridionale, le argomentazioni di Bottari sono 
sensate. Tuttavia, egli conclude dicendo che, siccome 
l'arco intrecciato apparve in tutto il mondo normanno 
nel X I I secolo, esso descrive una serie di sviluppi pa-
ralleli ma indipendenti (97). Mentre da un punto di vi-
sta metodologico questo risolve in modo conveniente 
il problema del tentativo di tracciare le origini dell'arco, 
non riesce però a spiegare le differenze cronologiche e 
regionali dei vari monumenti che fanno uso di archi in-
trecciati nei loro schemi decorativi. Queste distinzioni 
sono ovvie se esaminiamo il modo in cui l'arco intrec-
ciato viene trattato nei numerosi paesi dove é presente. 
I primi archi intrecciati che ancora si conservano sono 
quelli del portale orientale di Santo Stefano nella mo-
schea di Cordoba, dov'essi formano una piccola banda 
decorativa al di sopra della porta (98). Essi risalgono 
al 965; archi più recenti furono aggiunti lungo la parete 
occidentale nel corso dei secoli X I e X I I (99). Tutti gli 
archi di Cordoba sono formati da semplici archi che si 
intersecano a ferro di cavallo, fatti di strati alternati 
di pietra e mattoni bianchi e rossi. In foggia rudimenta-
le, essi articolano l'apertura dei portali, creando un vivo 
ma semplice punto focale proprio al di sopra della por-

(96) BOTTARI, pp. 7-10. 
(97) Ibid., pp. 23-25. 
(98) HOAG, pi. 78; C. EWERT, « Spanische-Islamische Systeme sich 

kreuzender Bogen: IV. Die Kreuzgang-arkaden des Klosters San Juan 
de duezia in sozia », Madridez Miteilungen 8 (1967) : 327-333. 

(99) C. J. Du RY, Art of Islam (New York, 1970), p. 64. 
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ta. Verso l'anno 1000, un uso più sofisticato dell'in-
treccio fu concepito per la moschea di Bib Mardum a 
Toledo (100). Questi archi sono fatti interamente di 
mattoni e sono usati per ravvivare la piatta distesa del-
le pareti esterne. A differenza degli archi di Cordoba, 
essi non segnano un singolo punto, ma corrono in una 
banda unita per tutta la parte superiore della parete. 
L'effetto non é però del tutto felice perché gli archi 
sembrano troppo grandi in relazione ai portali sotto-
stanti. Quando Toledo fu conquistata dai Cristiani nel 
1085, la moschea fu trasformata in chiesa (San Cristo 
de la Luz), offrendo così il primo esempio noto di archi 
intrecciati su un edificio cristiano. 

Archi intrecciati si trovano anche in Nord-Africa. 
I più vecchi esistenti sono allo Ziri di Archir, costruito 
fra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo (101). Qui gli 
archi vengono usati per decorare le grandi pareti in 
pietra della sala da pranzo. Pur misurando parecchi 
metri di altezza, esse sono intagliate a bassorilievo, il 
che ne accresce la qualità decorativa. Nella metà del-
l'XI secolo, archi intrecciati si trovano anche al Qala 
del Banu Hammad, presso il piccolo villaggio di al-Fa-
dil in Algeria (102). Gli archi di questo complesso de-
corano diverse lastre di marmo ed anche una nicchia 
di stucco sul minareto (103). Archi intrecciati conti-
nuarono ad essere usati in Nord-Africa per tutto il XI I 
e X I I I secolo, acquistando funzioni e forme sempre 
più complesse. In un caso, il Qubbat Barudiyn a Mar-
rakesh completato nel 1120, essi decorano anche l'e-

(100) G. KING, « The Mosque of Bàb Mardum in Toledo and the 
Influences Acting Upon It » Art and Architecture Research Papers 
2 (1972): 37. 

(101) L. GOLVIN, « Le palais de Ziri à Achir », Ars Orientalis 
6 (1966): 72. 

(102) L . DE BEYLIE, La Kala des Beni-Hammad (Paris , 1965): 12-25. 
(103) Ibid., Figs. 61, 83. 
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sterno di una cupola (104). E' comunque tipico di tutti 
questi esempi il piatto trattamento monocromatico rin-
venuto inizialmente ad Archir. Gli archi intrecciati in 
Nord-Africa non assumono mai gli audaci effetti colo-
ristici degli archi di Cordoba, né raggiungono la ro-
busta articolazione formale di Toledo. Al contrario, es-
si servono alla decorazione di varie situazioni spaziali 
allo stesso modo in cui i modelli geometrici sono usati 
nei mosaici per ravvivare ampie distese di pavimento 
o pareti. 

La prima apparizione dell'arco intrecciato nel mon-
do normanno viene rinvenuta nella navata del coro del-
la cattedrale di Durham, terminata nel 1099 (105). A 
metà del X I I secolo se ne trovano anche a Lincoln (106), 
Norwich (107) e Norfolk (108). Nel Meridione d'Italia 
essi sono presenti a Salerno nel 1140, e si trovano an-
che sulla facciata del Duomo di Caserta Vecchia, la cui 
iscrizione la fa risalire al 1153 (109) e sul campanile di 
Ravello che risale alla metà del XI I secolo (110). In 
Sicilia, come ho già detto, i primi esempi sono quelli 
della cattedrale di Cefalù e risalgono alla metà degli 
anni intorno al 1140 (111). Troviamo altri monumen-
ti, specie in Inghilterra, che risalgono alla prima me-
tà del X I I secolo, ma il modo in cui gli archi intrec-
ciati sono trattati in Inghilterra, Italia del Sud e Si-
cilia è così diverso che sembra più importante ope-

(104) HOAG, pi . 20. 
(105) G. WEBB, Architecture in Britain: The Middle Ages (Lon-

don, 1956), p. 33a. 
(106) Ibid., pi. 25. 
(107) Ibid., pi. 44. 
(108) Ibid. 
(109) P. TEOFILO NAPOLETANO, Il Duomo nel borgo antico di Caserta 

Vecchia (Narni, 1975), pp. 10-11. 
(110) KALBY, pls. 155-56. 
(111) G. DI STEFANO, pp . 35-40. 
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rare fra di essi una distinzione che riuscire a collocar-
li all'interno dello stesso ciclo di evoluzione. 

Paragoniamo, per esempio, gli archi di Durham 
con quelli di Salerno. I primi sono fatti di pietra ben 
tagliata, con orli scanalati, come lo sono tutti gli archi 
intrecciati dell'Inghilterra. I secondi, come stato detto, 
consistono di strati alterni di tufo scuro e nero sepa-
rati da sottili mattoni che aggiungono sia colore che 
varietà strutturale. Sulla loro superficie non c'é niente 
della modellatura o del lavoro che c'é sugli archi inglesi. 
Inoltre, gli archi inglesi tendono a decorare grandi su-
perfici continue, mentre nell'Italia del Sud essi sono soli-
tamente limitati a certe aree della facciata o del cam-
panile. In tal senso, gli archi inglesi sono architettonici 
nella loro relazione formale con le pareti dell'edificio, 
in quanto essi creano un senso di struttura, pur avendo 
una funzione puramente decorativa (112). Mentre gli 
archi di Durham, o anche di Norwich o Lincoln, posseg-
gono una forma tridimensionale che ne accresce l'ap-
parenza funzionale, gli archi di Salerno, Caserta Vecchia 
e Ravello restano nastri uniformi di colore che operano 
sopra le superfici che decorano, piuttosto che contro 
di queste. 

Se queste distinzioni vengono spinte un pò oltre, 
diverrà evidente che l'unico primo esempio (pre-1150) 
di intreccio in Sicilia appartiene interamente alla tradi-
zione inglese. Infatti, ciò si può notare negli elaborati 
modelli di superficie degli archi lungo il lato esterno 
del transetto e dell'abside della cattedrale di Cefalù. Il 
tipo di ornamento a zig-zag ininterrotto che definisce 
la forma plastica di questi archi non é solo quasi iden-

(112) Devo a Kristin Mortimer molte delle idee qui esposte, spe-
cialmente quelle riguardanti la relazione di Cefalù all'architettura 
normanna in Inghiterra. 
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tico al modello di molti archi della navata della catte-
drale di Durham (terminata nel primo quarto del X I I 
secolo), ma é chiaramente diverso dai piatti archi di 
Salerno. Inoltre, gli archi di Cefalù corrono su ampie 
aree della parte esterna della cattedrale, come fanno 
a Norwich e a Lincoln. Poiché questo é l'unico esempio 
di archi architettonici in Sicilia, credo che dovrebbe 
esser considerato un esempio isolato dell'influenza in-
glese, e non visto, invece, come parte dello sviluppo 
principale dell'arco intrecciato nel Mezzogiorno d'Ita-
lia e in Sicilia. 

Le semplici arcate policromatiche di Salerno, Ca-
serta Vecchia e Ravello, d'altronde, sono caratteristiche 
degli archi intrecciati ritrovati in tutta la Campania e 
la Sicilia nella seconda metà del XI I secolo. Ad esem-
pio, nel Meridione d'Italia, questo tipo di intreccio si 
trova lungo la facciata della chiesa di Sant'Eustachio 
a Pontone (una cittadina sopra Amalfi) che risale, stando 
all'iscrizione delle campane del campanile, al 1187 (113). 
Pur essendo buona parte di questa chiesa ormai di-
strutta, è evidente che gli archi, che sono fatti di stra-
ti alterni di tufo scuro e chiaro, formavano tre bande 
che dividevano la facciata in quattro livelli. 

In Sicilia archi simili sono presenti sulle pareti 
della chiesa dei SS. Pietro e Paolo ad Agro (114), San 
Pietro ad Itala (115) e San Pietro a Mili (116), durante 
gli anni 1170 e sulla cattedrale di Monreale nel 1180 (117). 
Eccetto per Monreale, che è una cattedrale imperiale, 
queste sono chiese fatte di semplici mattoni con archi 
intrecciati di mattoni che corrono lungo le loro pareti 

(113) C. D'AMATO, Scala (Scala, 1975), p. 230. 
(114) G. DI STEFANO, pp. 15-17. 
(115) Ibid., pp. 11-12. 
(116) Ibid., pp. 10-11. 
(117) Ibid., pp. 48-51. 
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meridionali e talvolta anche settentrionali. Comunque, 
a Monreale, gli archi decorano la maggior parte del-
l'abside, dividendola, come fanno a Pontone, in tre livelli. 

Due cose vanno chiarite a questo punto. La prima 
è che, da un punto di vista cronologico, la prova evi-
dente suggerisce che l'arco intrecciato fu usato prima 
nell'Italia meridionale e poi portato in Sicilia dai Nor-
manni, durante la seconda metà del X I I secolo. Tale 
trasferimento è in sintonia col graduale trasferimento 
del potere normanno e della cultura da Salerno a Pa-
lermo dopo che Ruggero I I ebbe completato la conqui-
sta della Sicilia nel 1130 (118). La seconda è che la 
prova formale e storica ci permette di abbandonare la 
teoria di Bottali sull'evoluzione parallela, visto che si 
può dimostrare che gli archi del Meridione d'Italia e 
della Sicilia non sono soltanto collegati l'uno all'altro, 
ma sono visualmente distinti dagli archi intrecciati in-
glesi. Il che significa per ciascuno una diversa appar-
tenenza anche se non si esclude una possibile relazione. 
Il quesito che resta per noi é se gli archi intrecciati del 
Meridione d'Italia derivino o meno dagli archi spagnoli 
o nord-africani. Mentre esiste una certa quantità di 
materiale riguardante i contatti fra la Spagna e la Cam-
pania nel corso dei secoli X I e XII , la maggior parte 
di queste prove sono rappresentate dalla presenza di 
oggetti spagnoli nell'Italia meridionale durante la pri-
ma metà del secolo XI (119). 

Il Nord-Africa era comunque ben noto agli Amal-
fitani ed ai Normanni di Salerno. Contatti formali con 
gli Hamidid del maghreb centrale furono stabiliti da 

(118) D. DOUGLAS, The Norman Archievement 1050-110 (London, 1969), 
pp. 100-21. 

(119) Y. RENOUARD, « Les villes d'Italie de la fin du Xe siècle au 
debut du XlVe siècle », Centre de documentation unversitaire 2 (1961) : 
73; Codex Diplomaticus Cajetanus (Montecassino, 1887), p. 91. 
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Gregorio VI I (che trascorse gli ultimi anni della sua 
vita in esilio a Salerno sotto la protezione normanna), 
negli anni intorno al 1070 (120). In un'importante serie 
di lettere a diversi prelati e governatori nord-africani, 
Gregorio contribuì a rafforzare un benefico rapporto 
pacifico ed economico fra Cristiani e Musulmani abi-
tanti in Nord-Africa e nel Meridione d'Italia. Forse la più 
straordinaria fra queste lettere è indirizzata ad an-Na-
zir, un principe Hamidid, ed è datata intorno al 1076 (121). 
Tutta la lettera riflette lo sforzo di Gregorio per riu-
scire a trattare an-Nazir come un fratello, rivolgendo-
glisi in tono familiare, ed evitando inutili riferimenti 
a figure specificamente cristiane, eccetto Abramo, che 
occupa un posto di rilievo nel Corano, ed è considerato 
dai Musulmani il fondatore o riformatore del culto mo-
noteistico del Ka'ba. Ma ancor più notevole della con-
sapevolezza del mondo musulmano dimostrata da que-
sta lettera, è l'argomento trattato. Infatti, Gregorio scri-
ve in risposta ad una richiesta da parte di an-Nazir di 
un vescovo per la sua popolazione cristiana, il che fa 
pensare sia ad una precedente presa di contatto con 
an-Nazir che ad un rapporto amichevole. 

Il risultato di questo dialogo fu il viaggio di alcuni 
italiani in Nord-Africa, sotto la protezione del Papa e 
degli Hamidid, e l'arrivo di Nord-Africani, sotto simile 
protezione, nel Sud-Italia. Ad esempio, il più famoso 
di questi viaggiatori, Costantino Africano, fu nel Meri-
dione d'Italia attorno al 1077, dove insegnò medicina 
e tradusse parecchi importanti manoscritti dall'arabo 
in latino (122). 

(120) C. COURTOIS, « Gregoire VI I et l'Afrique du Nord », Revue 
historique 195 (1945): 97-122. 

(121) Ibid., pp. 99-101. 
(122) P. KRISTELLER, « The School of Salerno: Its Developxnent and 

its Contribution to the History of Learning », Bulletin of the History 
of Medicine 17 (1945): 151. 
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La sensibilità e la conoscenza del mondo musul-
mano dimostrate da questi contatti vengono maggiormen-
te accresciute dai rapporti commerciali sviluppati da 
Amalfi con le città costiere della Tunisia e dell'Algeria 
nel corso del XI I secolo. In tali termini, a me pare 
più che probabile che una conoscenza ed una compren-
sione del'arco intrecciato possano essere arrivate a Sa-
lerno dal Nord-Africa in data relativamente remota. 

In verità, ciò pare esser confermato da una serie 
di monete d'oro coniate a Salerno da Roberto il Gui-
scardo (123). Le monete, che recano la scritta VICTO-
RIA sulla facciata e OPULENTA SALERNU sul retro, 
sono state attribuite da Grierson e da altri al 1077 
in ricordo della conquista di Salerno da parte di 
Roberto il Guiscardo (124). La loro importanza, ai 
nostri fini, è da vedere nel disegno del sacco di una 
città scolpito sulla facciata, sopra l'iscrizione. Al cen-
tro della moneta c'è una grande città fortificata con due 
aperture circolari sotto il verone smerlato. Di fronte al-
la torre ci sono quattro robuste colonne a sostegno di 
tre grandi archi che sono visibilmente intrecciati. Ciò è 
evidentissimo soprattutto nel punto in cui gli archi in-
contrano la seconda e la terza colonna. Qui, la linea 
d'impostazione degli archi non solo si sovrappone ma 
s'incrocia definitivamente, di modo che ciascun arco 
viene fatto spuntare dagli angoli opposti della colonna. 
Se è certamente un peccato che nessun monumento sia 
sopravvissuto intatto fra quelli degli anni 1070 facenti 
uso di archi intrecciati, l'accuratezza del disegno delle 
monete indica una conoscenza dei vari elementi scolpiti. 
Per esempio, si potrebbe anche intuire quello che do-

(123) Per esempio di questa moneta vedere P. NATELLA e P. PEDUTO, 
« Tipi di fortificazione medievale da monete Campane », Castellum 
6 (1972): 111-112; SAMBON, « Recue i l » , p. 46. 

(124) P. GRIERSON, « The Salernitan Coinage », p. 48. 
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vrebbe essere il lavoro d'intarsio (i sei medaglioni ro-
tondi) lungo la parte superiore della torre, giacché que-
sti medaglioni sembrano rivestire la stessa funzione de-
corativa dei medaglioni intarsiati dell'atrio del Duomo 
di Salerno, costruito durante gli anni attorno al 1080. 

La prova più importante riguardo ad una relazione 
diretta fra gli archi intrecciati del Nord-Africa e del 
Sud-Italia è comunque la somiglianza del loro tratta-
mento. Paragoniamo, infatti, i modelli piatti ma intri-
cati degli archi sulla cupola del Qubbat Barudiyin col 
piatto gioco lineare degli archi di Salerno o Caserta 
Vecchia. In entrambi i casi essi sono usati per creare 
modelli di superficie decorativa intesa ad accrescere la 
bellezza dell'edificio senza suggerire alcun senso di strut-
tura o forma. Essi sono sovrapposti all'edificio, non 
ricavati da esso, come lo sono gli archi architettonici 
inglesi. 

Come fenomeno, questo motivo è notevole, giacché, 
a distanza di tre decadi dalla sua apparizione a Salerno 
nel 1140, esso verrà riscontrato in tutta l'Italia meridiona-
le e la Sicilia. La popolarità dell'arco intrecciato viene 
dimostrata dalla sua inclusione in numerose chiese ri-
costruite o rinnovate durante l'ultimo quarto del X I I 
secolo. Per esempio, a San Pietro di Itala, chiesa fon-
data nel 1093, archi intrecciati compaiono lungo l'ester-
no della parete a sud della chiesa (125). Eppure, se sì 
guarda attentamente, appare evidente che gli attuali ar-
chi intrecciati furono aggiunti rompendo gli archi pre-
cedenti ed allungandoli per creare l'intreccio. Sfortu-
natamente, questa variazione fu mal eseguita. Anziché 
seguire le linee verticali degli archi originali, i nuovi 
spuntano dal centro, formando un'aggiunta sgraziata a 
forma di trilobo. Anche se questa ricostruzione non 

(125) G. DI STEFANO, pi . 19. 
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porta data, sembra essere contemporanea alla ricostru-
zione di una chiesa vicina, quella dei SS. Pietro e Paolo 
ad Agro, completata nel 1172. Entrambe le chiese pre-
sentano gli stessi archi intrecciati, ampi, arrotondati, che 
coprono l'intera superficie delle pareti della chiesa. Ad 
Agro, però, gli archi sono su due livelli. Eppure, in en-
trambi i casi gli archi sono troppo grandi per le super-
fici che essi decorano. Anziché sviluppare semplici mo-
duli superficiali, essi appaiono sbilanciati e sgraziati. 
E' come se gli operai che lavorarono alla costruzione 
di questo edificio, nell'entusiasmo per questo nuovo ti-
po di ornamento, avessero perso il controllo delle regole. 

Non tutti gli archi intrecciati del tardo XI I secolo 
sono così mal riusciti come gli archi di Itala ed Agro, 
o così ovvi come gli archi di Salerno, Caserta Vecchia 
o Ravello. Due delle variazioni più interessanti di que-
sto motivo si trovano nella chiesa del X I I secolo di 
Sant'Eustachio a Pontone e nella cattedrale di Monrea-
le costruita fra il 1176 e il 1184. Entrambe presentano 
intricati sistemi di archi intersecanti sostenuti da sin-
gole colonne che dividono l'esterno della chiesa in tre 
distinti livelli. L'equilibrio, a ciascun livello, è curato 
attentamente, sicché l'occhio sale gradualmente dalla 
base della chiesa al tetto. Questa progressione è accen-
tuata a Monreale attraverso una serie di tre medaglio-
ni allineati verticalmente, intesi a far risaltare gli archi 
ad ogni livello; similmente a Pontone, usando però un 
solo medaglione per ciascun livello. L'effetto creato dal 
gioco dei medaglioni e degli archi è complesso e l'ester-
no della chiesa ne risulta allo stesso tempo intricato 
seppure meno imponente dal punto di vista struttura-
le, poiché le pareti sono nascoste dal gioco degli archi. 

La somiglianza nella decorazione architettonica di 
queste chiese suggerisce un probabile rapporto fra di 
esse. Putroppo, poco si apprende dalle rispettive date, 
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visto che esse risalgono entrambe alla metà degli anni 
intorno al 1180. Ad ogni modo, durante il 1170, alcuni 
monaci del monastero di Cava, a nord-est di Salerno, 
furono invitati a Monreale, ed essi potrebbero aver tra-
smesso lo schema decorativo di Pontone alla Sicilia (126). 
E bisogna anche tener presente che all'epoca i contatti 
fra l'Italia del Sud e la Sicilia erano così intensi che le 
influenze potrebbero aver viaggiato in entrambe le di-
rezioni. Se non altro, da un punto di vista metodologico, 
mi sembra preferibile tuttavia considerare la piccola 
chiesa di villaggio di Pontone come quella che trae ispi-
razione dalla chiesa di Monreale più importante e più 
centrale artisticamente. Ad ogni modo, il rapporto esi-
stente fra queste chiese non va guardato in termini as-
soluti, poiché esistono anche parecchie differenze ri-
guardo al modo in cui vengono usati gli archi intrec-
ciati. A Sant'Eustachio, per esempio, gli archi sono fat-
ti di blocchi policromatici di tufo ed operano su un 
solo piano. Al contrario, gli archi di Monreale sono 
fatti di pietra grigio scuro e vengono rischiarati da 
ima serie di archi più piccoli, incassati, della stessa 
pietra grigio scuro, creando così piani multipli di ar-
chi. Di conseguenza, il programma decorativo di Mon-
reale sembra più austero, benché visualmente comples-
so, rispetto ai semplici archi colorati di Pontone. Il 
punto è che, intorno al 1180, l'arco intrecciato, che per 
la prima volta era arrivato in Sicilia dal Meridione 
d'Italia nella seconda metà del X I I secolo, aveva già 
subito diversi singoli cambiamenti formali sull'isola, 
e queste innovazioni potrebbero aver determinato di 
rimando successivi sviluppi sulla terraferma. 

Il passaggio di modifiche decorative di ispirazio-

(126) P. GUILLAUME, Essai historique sur l'abbaye de Cava (Cava 
dei Tirreni, 1877), p. 129. 
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ne sicula all'arco intrecciato dell'Italia meridionale è 
più convincente nel X I I I secolo. Infatti, sia Villa Ru-
folo (127) che Palazzo Fruscione a Salerno (128) de-
nunciano un'evidente dipendenza da Monreale nei ri-
spettivi archi intrecciati. Villa Rufolo, a cui probabil-
mente si allude in un documento del 1232 (129), si fa ri-
salire in genere al 1270, come d'altronde anche l'ampia-
mente restaurato Palazzo Fruscione. Alla Villa, una serie 
di archi intrecciati a trilobo decorano l'ingresso e, fi-
no ad un certo punto, il cortile centrale, mentre al 
Palazzo archi arrotondati formano una banda di archi 
che corre lungo le pareti superiori dell'edificio. In en-
trambi i casi, troviamo lo stesso gioco sofisticato fra 
gli archi intrecciati e i più piccoli archi secondari che 
caratterizzano le arcate di Monreale. A Monreale, gli 
archi incassati stabiliscono una cadenza ritmica che sot-
tolinea ancor più il movimento degli ampi archi intrec-
ciati. Un uso quasi identico di queste forme si trova a 
Villa Rufolo e a Palazzo Fruscione. Si potrebbe anche 
dire che questo sistema di rapporti è mutuato dagli 
archi del campanile di Salerno, quest'ultimo però usa 
i propri archi secondari in maniera diversa. Anziché 
creare una serie di modelli per accentuare la potenza 
degli archi intrecciati più sporgenti, gli archi del cam-
panile sembrano fondersi l'uno nell'altro. La ragione di 
ciò sta nel fatto che gli archi secondari del campanile 
sono di misura troppo simile a quella degli archi in-
trecciati, mentre esiste invece una decisa differenza di 
misura fra gli archi di Monreale, Villa Rufolo e Palaz-
zo Fruscione. 

(127) KALBY, pls. 95-98. 
(128) BOTTARI, Fig. 33; KALBY, pls. 65-70. 
(129) B. MAZZOLENI, « Le pergamene degli archivi vescovili di 

Amalfi e Ravello: Voi. 3 », Università degli studi di Napoli: Istituto 
di paleografia e diplomatica V i l i (Napoli, 1975) pp. 20-23. 
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Se il trasferimento di motivi e schemi decorativi dal 
Sud-Italia alla Sicilia e viceversa sembra così confuso, 
non è perché sia oscura la storia di queste forme, ma 
perché è estremamente complicata. Molteplici ragioni 
si possono avanzare per spiegare la causa della comples-
sità della loro storia. In tutto il mondo normanno del 
X I I secolo dev'esserci stato un bisogno di forme deco-
rative facilmente adattabili. La semplicità e l'adattabi-
lità dell'arco intrecciato fece di esso la soluzione idea-
le del problema. Tuttavia la sua semplicità e la sua 
grande diffusione ne oscurano le origini. Da un lato ciò 
si comprende, dal momento che la rapidità con cui fu 
accettato l'arco intrecciato e le successive modifiche, 
rendono difficile determinare quale regione o cultura 
fu datrice e quale ricevente. Da un altro lato, tut-
tavia, l'origine forestiera degli archi gioca un ruolo im-
portante. Infatti, esso dimostra che non si trattò d'in-
venzione indigena e neppure simultanea del mondo nor-
manno. Al contrario, l'arco intrecciato, come tutte le 
forme integrate, fu un elemento mutuato proprio per-
ché in grado di colmare una serie di urgenti necessità 
non soddisfatte dalle forme indigene. Quindi, la sua 
importanza risiede sia nel suo sviluppo pan-europeo e 
regionale che nella sua origine straniera. 

V 

Fino a questo punto, i vari modelli di influenza 
artistica da me discussi sono stati trattati come even-
ti indipendenti. Nel far così, ho creato un modello teo-
retico che mi ha consentito di offrire numerosi sugge-
rimenti rispetto alla natura dei rapporti fra Italia meri-
dionale e il mondo musulmano dei secoli XI e XII . Da 
un punto di vista metodologico, ciò è giustificabile, dal 
momento che non è mia intenzione creare archetipi di 
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trasmissione artistica, bensì ima serie di categorie ar-
bitrarie intese a facilitare la descrizione di una com-
plessa trama di scambi artistici. Tuttavia, se vogliamo 
comprendere appieno l'influsso che ebbe l'Islam sulle 
arti del Meridione d'Italia, dobbiamo tentare di inse-
rire l'evidenza generata dal nostro modello in una sto-
ria unitaria. 

Il primo punto da evidenziare, in questo contesto, 
è che l'intensità dei contatti fra le città costiere della 
Campania ed il mondo musulmano non fu statica, ma 
dinamica, passando da un tipo d'influenza artistica al 
successivo. Infatti, la durata e l'importanza dell'archetto 
cieco intrecciato furono poca cosa rispetto al tari e all'arco 
intrecciato. Ciò che è invece importante (almeno in ter-
mini di metodologia), é che molti di questi fenomeni han-
no paralleli letterari, suggerendo quindi che non si tratta 
di esempi isolati, ma di parte di un contesto di relazioni 
più ampio e più significativo con il mondo islamico. 
Per esempio, le ceramiche di Ravello, con la generica 
visione di « Oriente », trovano il proprio equivalente 
verbale in una poesia anonima italiana del XI I secolo: 

Lydia, bella puella candida, 
Quae bene superas lac et lilium 
Albu, quae simul rosam rubidam 
Aut expolitum ebur Indicum... (130). 

Usando la metafora « ebur Indicum », l'autore di 
questa poesia ne accresce la ricchezza e le dà un senso 
di esotismo allo stesso modo in cui i bacini di San 
Giovanni del Toro arricchiscono l'aspetto del pulpito e 
gli infondono un certo che di lussuoso. 

Ad un livello più simbolico, si tratta della stessa 
visione di « Oriente » che eccita l'autore del Pellegrinag-
gio di Carlomagno, risalente agli anni dell'ultimo XI-

(130) Da S. GASELEE, Antology of Medieval Latin (London, 1925), p. 68. 
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XI I secolo (131). Passo passo, si porta il lettore di que-
sto grande poema epico a seguire l'eroe errante da una 
terra straniera all'altra, finché arriva a Gerusalemme. 
Qui, egli viene accolto dal Patriarca della città, e resta 
stupito di fronte ai « mille marcs du plus fin d'or d'Ara-
bie » (132), che venivano fusi giusto per farne dono a 
qualcuno. Ma per l'eroe, ancor più stupefacenti di que-
ste ricchezze, sono le strade della città dove gli uomini 
« parlent des langues étrangères » (133), e « vendent 
leurs étoffes précieuses, leurs toiles, leurs serges. Les 
racines, la canelle, le poivre, et d'autres bonnes épices, 
et maintes bonnes herbes que je ne puis vous nom-
mer » (134). L'autore del Pellegrinaggio accentua l'eso-
tica ambientazione delle strade di Gerusalemme e crea 
lo stesso senso di splendore che ho riscontrato a Ravello. 

Se le ceramiche di Ravello ci offrono un approccio 
generico all'« Oriente », la loro provenienza, così come 
la provenienza degli archetti ciechi intrecciati, del tari e 
degli archi intrecciati, dimostra che l'Italia meridionale 
non aveva familiarità con tutto il mondo islamico, ma 
con la Siria, l'Egitto e il Nord-Africa. La cosa non sor-
prende, visto che queste erano le aree in cui le città del-
l'Italia meridionale come Amalfi mantenevano colonie 
commerciali. Tuttavia spesso si trascura il significato di 
questi rapporti: esso, infatti, prova che le influenze ar-
tistiche esercitate dal mondo islamico sull'Italia meri-

(131) Per discussioni dettagliate e traduzioni di questa canzone, 
vedere A. J. COOPER, Le pelerinage de Charlemagne à Jerusalem (Pa-
ris, 1925); J. COULET, Voyage de Charlemagne en Orient (Paris, 1907). 
Anche, J. RICHARD, « La vogue de l'Orient dans la litérature occiden-
tale du Moyen Age », Documenti del Congresso Internazionale di 
Orientalisti 25 (Moscow, 1960): 458. 

(132) Ibid., p. 11. 
(133) Ibid., p. 13. 
(134) Ibid., p. 13. 
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dionale erano una parte concreta della storia politica 
ed economica dell'Italia meridionale. Quindi, il ruolo 
dell'arte islamica nel Meridione non fu del tipo, « ...in 
cui certi modelli erano assimilati nel complesso artisti-
co generale, dove presto perdevano la propria identi-
tà » (135). Al contrario, l'arte islamica scoprì un ruolo 
maggiore nella formazione del vocabolario delle forme 
del Mezzogiorno d'Italia. Il suo influsso fu prolungato e 
profondo. Il tari, con i suoi 200 anni di storia, è una 
perfetta illustrazione della durata dell'influenza islami-
ca, mentre l'arco intrecciato, con il suo sviluppo com-
plicato ma diffuso, ci mostra come fossero importanti 
per le arti dell'Italia meridionale le forme di origine 
islamica. 

Ancora due considerazioni scaturiscono da queste 
osservazioni. La prima è che la nozione di uno stile si-
culo-campano, originario della Sicilia e avente effetti 
sulle arti del Sud-Italia, dovrebbe venir guardato con 
sospetto. In verità, come vedemmo a proposito degli 
archetti ciechi intrecciati di Amalfi, i tari del Sud e gli 
archi intrecciati della Campania, l'Italia meridionale ha 
un suo rapporto indipendente col mondo musulmano 
che in molti casi ha preceduto eventi simili in Sicilia. 

La seconda considerazione è legata alla prima, in 
quanto possiamo anche distinguere due diversi momen-
ti di contatto fra l'Italia meridionale e il mondo isla-
mico Il primo, che s'identificava nel tari, era pre-nor-
manno e si basava solo su circostanze regionali. Il se-
condo, che coincise con gli archi intrecciati e con gli 
archetti ciechi intrecciati di Amalfi, era il periodo dei 
Normanni. Anch'esso ebbe le proprie circostanze regio-
nali e locali, ma prese parte anche agli sviluppi più 

(135) Vedere n. 17. 
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ampi del mondo normanno: di qui la difficoltà di rin-
tracciare le origini dell'arco intrecciato. 

Le suddette distinzioni sono comunque essenzial-
mente dinastiche, poiché cronologicamente non pare ci 
debba essere una progressione da un tipo di trasmis-
sione al successivo. Infatti, le ceramiche di Ravello, che 
rappresentano il tipo più semplice di influenza, sono 
del XI I I secolo, mentre il tari, con la sua peraltro più 
complessa storia, è un fenomeno che appartiene alla 
metà dell'XI secolo. Di conseguenza, sembra preferi-
bile per il momento vedere queste forme come l'espres-
sione di modelli di influenza diversi seppur non legati 
fra di loro sequenzialmente. Ciò che appare interes-
sante a proposito della natura di questi contatti è che 
fondamentalmente essi non furono modificati da fatti 
politici esterni del tipo delle Crociate. Infatti, alla vi-
gilia della prima Crociata, Gregorio VI I scriveva ad 
an-Nazir e Costantino Africano traduceva testi arabi di 
medicina a Montecassino. Pur non essendoci alcuna ra-
gione apparente per cui questi scambi culturali conti-
nuassero durante i periodi di ostilità fra il mondo nor-
manno ed arabo, sono portato a credere che il fattore 
di base fosse la capacità dell'Italia meridionale di re-
stare in termini neutrali con i propri partners di com-
mercio all'estero. Per esempio, ad Amalfi fu concesso 
dai Normanni di mantenere il controllo indipendente 
sulle sue comunità satelliti, istituendone di nuove nel 
corso dei secoli XI I e X I I I solo a suo nome. Il risul-
tato di questa attenta politica di neutralità commercia-
le fu che le ostilità che tempravano il flusso delle for-
me e delle idee islamiche in Spagna e Sicilia non rico-
prirono mai un ruolo significativo in Campania, per-
ché non fu mai data loro la possibilità di assumere to-
ni religiosi. 

E' nel contesto di questi rapporti che le figure co-
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me quelle di Costantino Africano diventano importanti. 
Costantino, infatti, ci consente di osservare, anche se 
solo parzialmente, il meccanismo complicato che tra-
smetteva le idee dall'Islam all'ovest medievale. Sfor-
tunatamente, poco si conosce della sua vita. Secondo i 
documenti dell'Abbazia di Montecassino, egli arrivò a 
Salerno nel 1077, dove fu aiutato da Desiderio che lo 
condusse alla sua abbazia di Montecassino (136). Qui, 
egli tradusse numerosi testi scientifici e medici, come 
il Viatico di al-Jafar, dall'arabo in latino, fino alla mor-
te nel 1087 (137). Egli fu pure incoraggiato ad insegna-
re medicina, ma non c'è alcuna prova riguardo al fatto 
se ciò sia stato fatto a Salerno o a Montecassino. 

Il materiale reso disponibile ad opera di Costanti-
no, ad ogni modo, formò la spina dorsale della medi-
cina salernitana durante i secoli XI I e X I I I ed entrò 
a far parte del curriculum dell'Università di Parigi nel 
1270 (138).I1 significato di ciò è che, mentre il resto 
dell'Europa non aveva ancora cominciato ad esplorare 
la ricchezza della cultura araba, Salerno aveva tranquil-
lamente integrato molti di quei principi nelle sue scuo-
le e in letteratura. 

Tuttavia, l'importanza di Costantino è stata quasi 
sempre sottovalutata in Occidente. Anziché riconoscere 
il suo contributo alla medicina europea, i suoi pro-
gressi sono stati costantemente considerati, in maniera 
mortificante, come fatti politici. Persino l'esauriente mo-
nografia sulla medicina salernitana di Paul Kristeller 
ha cercato di svilire l'opera di Costantino, nonostante il 
fatto che Kristeller ammetta che egli fu responsabile del-
l'istituzione, a Salerno, di un programma che potesse 

(136) KRISTELLER, p. 151. 
(137) Ibid., pp. 151-52. 
(138) Ibid., pp. 158. 
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fissare un modello per il resto del mondo norman-
no (139). L'assurdità consiste nel fatto che è proprio 
questa riluttanza ad accettare l'importanza di Costan-
tino (e quindi dell'Islam), che ha distorto le nostre 
intuizioni a proposito dell'influsso dell'Islam sulle arti 
dell'Occidente medievale. 

Mentre considero improbabile che questo pregiu-
dizio venga facilmente superato, spero che questo sag-
gio abbia dimostrato quanto importante fosse l'Islam 
dal punto di vista culturale per lo sviluppo delle arti 
nell'Italia meridionale, durante i secoli XI e XII. Dal 
generico allo specifico, dal superficiale al profondo, 
l'Islam svolse un ruolo di primo piano nella storia del-
l'Italia meridionale. Resta ancora da tracciare e docu-
mentare, uno per uno, tutti i vari elementi dell'influen-
za islamica che si trovano in Italia meridionale e nel 
resto d'Europa, in modo da comprendere a fondo ed ap-
prezzare le sottigliezze dei rapporti fra l'Islam e l'Oc-
cidente medievale. 
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Ravello. Pulpito di San Giovanni del Toro. Sec. XII. 



Ravello. Ceramiche del Pulpito di San Giovanni del Toro. 

Ravello. Particolare delle ceramiche del Pulpito in S. Giovanni del 
Toro con iscrizioni arabe. 



Amalfi. Il Chiostro di S. Pietro della Canonica. Sec. XIII. 





Ravello. Villa Rùtolo. Ingresso. Particolare. 

Ravello. Villa Rùtolo. Sala da Pranzo. Sec. XIII. 



Pontone (Scala). Bagno Turco. XI-X1I Sec. 



Ravello. Absidi di San Giovanni del Toro. 

Pontone (Scala). S. Eustachio. Absidi. Sec. XII. 



Un esempio di un Tari amalfitano. 



Amalfi. Pianta del Duomo e del Chiostro del Paradiso. 





Tovere (Amalfi). Campanile di S. Pietro Apostolo. Sec. XIII. 

Ravello. S. Maria a Gradillo. Cupole. Sec. XII. 



Rovello. S. Pietro a Costa. Campanile. 

Ravello. Volte e campanile di S. Maria Annunziata. Sec. XIII. 



Minori. Campanile di S. Maria dell'Annunziata. Particolare. 



Minori. Campanile di S. Maria dell'Annunziata. Particolare. 


