
RASSEGNA 
DEL 

CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA 

Anno ij" - Dicembre 1982 - Numero 4 



Pubblicazione periodica del Centro di Cultura e Storia Amalfitana 

Direzione e Amministrazione: Via Annunziatene, 44 - 84011 AMALFI 
Tel. (089) 871170 

Direttore 
ANDREA CERENZA 

Direttore Responsabile 
LUIGI DE STEFANO 

Comitato di Redazione 
ANTONIO ALFIERI, GIUSEPPE DI FRISCHIA, GIUSEPPE GARGANO, 

MICHELE INGENITO, SILVANA MANSI, SIGISMONDO NASTRI, 
PASQUALE NATELLA 

Segretari di Redazione 
SALVATORE FERRARO - GIUSEPPE COBALTO 

Stampa in a. p. 4° - 70% 

Proprietà letteraria riservata 

Autorizzazione del Tribunale di Salerno N. 533 del 9-3-1981 

i T 



SOMMARIO 

STUDI E RICERCHE 

Andrea CERENZA - Amalfitani i monaci-marinai dell'abba-
zia della SS. Trinità di Cava . . . Pag. 7 

Saverio MANZI - / fratelli Dionisio e Tommaso del Giu-
dice Riccardo di Amalfi nell'ammini-
strazione del Regno delle Due Sicilie . » 36 

Salvatore FERRARO - La distruzione di Sorrento ad opera 
dei Turchi nel 1558 . . . . . . 65 

Giuseppe LEMBO - Il codice « Reginna Minori Trionfante » 
finora anonimo trova finalmente la 
sua paternità » 8 6 

Angelo CARUSO - Le scritture pergamenacee e cartacee 
raccolte da Gaetano Mansi . . . » 101 

Giuseppe GARGANO - Amalfi: un'identità topografica attra-
verso i documenti - Contrada Cam-
po - (4) 

Andrea CARRANO - Enrico Proto - Filologo e Maestro di 

humanitas - (3) » 139 

NOTE E OSSERVAZIONI 

Ulrich SCHWARZ - Mostra di Karl Blechen (1798-1840) . » 149 
Pasquale NATELLA - Excerpta Amalphitana (Briganti in Co-

stiera) » 151 



BENI CULTURALI 

Luigi de STEFANO - Mostra fotografica « Arte e Storia del-
la Costiera Amalfitana » . . . . » 154 

Benito IEZZI - Mostra fotografica a Positano . . » 158 

Salvatore FERRARO - XIV Congresso della Società Italiana 

di Biologia Marina » 163 

ATTIVITÀ' DEL CENTRO 

Luigi de STEFANO - Premio Internazionale « Amalfi-Matteo Camera » » 166 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE . . . » 171 

BIBLIOTECA DEL CENTRO » 194 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE » 195 



Andrea Cerenza 

AMALFITANI I MONACI-MARINAI DELL'ABBAZIA 
DELLA SS. TRINITÀ' DI CAVA 

Un Giovanni di Atrani il capitano della nave del mo-
nastero cavense navigante sulle rotte del Mediterraneo. 

Una delle pagine più significative della storia com-
merciale del Mediterraneo nel Medioevo è stata scritta 
dai monaci-marinai della gloriosa Abbazia della SS. Tri-
nità di Cava. La si può leggere, in tutta la sua imme-
diatezza, nella Vita del quarto abate cavense, Costabile 
Gentilcore (1). 

Narra, infatti, il biografo del Santo che, navigando 
alla volta dell'Africa, per le esigenze dei frati — prò 
necessitatibus fratrum —, la nave del monastero, in uno 
dei suoi viaggi, mentre si trovava nel canale di Sicilia, 
fu investita improvvisamente da una violentissima tem-
pesta, la quale poco mancò ne provocasse il naufra-
gio (2). 

Quando, ormai, esausti per la fatica ed impotenti 

(1) Su S. Costabile Gentilcore cfr. GUILLAUME P., Essai historique 
sur l'Abbaye de Cava, Cava dei Tirreni, 1877, pp. 81-98. 

(2) MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vitae quatuor priorum abbatum Ca-
vensium Alferii, Leonis, Petri et Constabilis auctore Hugone abbate 
Venusino, R.I.S. VI, 5, Bologna, 1941, pp. 31-32: Pro necessitatibus 

7 



a tamponare la falla apertasi nello scafo, i marinai di-
speravano della salvezza, al monaco Giovanni — cui era 
affidato il governo della nave —, che sopraffatto dalla 
stanchezza e dalla tensione aveva ceduto al sonno, ap-
parve in sogno S. Costabile. 

Sembrava, dunque, al suddetto monaco Giovanni 
che il santo pregasse per la salvezza della nave e del 
suo equipaggio e che, rivolgendoglisi con volto ed atteg-
giamento benigni, lo esortasse ad avere fiducia e co-
raggio — confidite et nolite timere —, in quanto egli 
non cessava di vegliare sul monastero e sulla sua gen-
te: ego navem eripio et monasterium custodire non 
cesso. 

Nello stesso momento un'analoga visione aveva pu-
re Pietro, il servo che il monastero aveva messo a di-

fratrum navis monasteri! navigabat ad Africam, cui Iohannes, tunc 
monachus nunc etiam abbas sancti Benedirti, preerat, atque in eius 
obsequio Petrus quidam famulus deputatus erat. Que profecto na-
vis inter Siciliani et Africam gravissima tempestate correpta, et vi-
cinam sui resolutionem, et omnium interitum minabatur. Iam quip-
pe naute collaborando defecerant, et ingredientem aquam prohibere 
ne intraret, aut que intraverat eicere pre lassitudine non volebant. 
Cumque iam omnis spes salutis abesset, pre tedio dormitami mona-
cho vir sanctus apparuit et qui Salvatoris exemplo mundum vice-
rat, ipsius etiam verba exortationis protulit, dicens: confidite et no-
lite timere. Quem cum monachus cernere, rogare videbatur, ut navem 
sui monasterii et nautas de instantis naufragii periculo liberaret. 
Cui ille, ut erat benigni vultus et habitus, respondit, dicens: Ego 
navem eripio, et monasterium custodire non cesso. En iam tranquil-
litas refundetur, venti silebunt, freta quiescunt. Sed vade, die Sy-
meoni abbati, ut corpus meum levet, atque in sepulchro meo, quod 
in ecclesia mihi paraverant, collocent. Eadem hora etiam predicto 
Petro monasterii famulo in prora navis nec pene dormienti, nec ex 
toto vigilanti apparuit, et eadem dixit. Cumque ad se pariter re-
dissent, mutuo que viderant, enarrabant, cum ecce, quod facile audiri 
poterai, credi difficile, parvum illud transeuntibus equoris spacium 
contrarius ventus siluit, mare quievit, et navis monasterii secundis 
impulsa flatibus, ad optatum Africe portum venit. 
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sposizione di Giovanni — in eius obsequio Petrus qui-
dam deputatus erat —, che, imbarcato sulla medesima 
nave, si trovava a prora in uno stato di dormiveglia: 
in prora nec pene dormienti, nec ex toto vigilanti. 

Allora, come preannunciato dal Santo, prodigiosa-
mente il vento contrario cadde, il mare s'acquietò im-
mediatamente e la nave del monastero, sospinta da un 
venticello favorevole levatosi nello stesso tempo, potè 
toccare — finalmente! — il sospirato porto africano cui 
era diretta (3). 

Ma le difficoltà non erano finite lì. Un'altra seria 
disavventura aspettava la nave, questa volta però sul-
la terraferma. 

Infatti, avendo il re della medesima città di E1 
Mehdia avuto sentore che una spedizione navale nor-
manna si accingeva a porre l'assedio al suo regno (4), 
ordinò, come rappresaglia, alla sua gente di trattenere 
in ostaggio tutti i Cristiani che si trovassero in quel 
momento sul suolo africano, con grandissima angustia 
del monaco-capitano Giovanni che avrebbe voluto, sen-
za indugio, fare ritorno in patria con ie merci acqui-
state: ut volebat cum emptis mercibus redire non pote-

(3) Si ritiene che si tratti del porto di Mehdia o di Tunisi, fre-
quentatissimi, soprattutto, dai mercanti amalfitani. Cfr. CITARELLA A. O., 
Il commercio di Amalfi nell'Alto Medioevo, Salerno, 1977, pp. 84, 95. 

(4) Per la datazione di quest'assedio cfr. CAFARO A. G., Dell'atti-
vità commerciale e marittima dei Benedettini di Cava nel Medioevo, 
in Rivista storica benedettina, a. XII (1921), pp. 68-69. 
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rat (5). Ma, anche in quest'occasione, il Santo non gli 
fece mancare il suo aiuto, continua l'Anonimo veno-
sino (6). 

Riapparsogli ancora in sogno, pareva al monaco 
Giovanni, che per l'impazienza mordeva il freno e si 
rodeva internamente per l'impotenza, che San Costabile 
venisse a liberarlo dalla prigionia nella quale era stato 
gettato e che, una volta scioltolo dalle catene, gli inti-
masse perentoriamente di salpare e di far vela per il 
monastero, perché niente e nessuno glielo avrebbe po-
tuto impedire: sine cunctatione navem solverei, ad mo-
nasterium rediret, quia impedire eum nullus potuisset. 

Destatosi l'angosciato monaco Giovanni, pur sem-
brandogli molto temeraria l'impresa che gli era stata 

(5) MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita S. Costabilis abbatis, in Vitae 
quatuor priorurn abbatum Cavensium cit., pp. 32-33: In eadem vero 
Africana civitate res eque mirabilis acta est, que, quia sancti viri 
preconio convenit, silentio comprimi nequaquam debet. Rex quidem 
ciusdem civitatis comperto, quod ad expugnandam Africam navalis 
exercitus mittetur, omnes cristianos, qui iilic erant, retinuit, nec 
redire ad propria sinebatur. Prefatus igitur frater monasterii in ma-
gna angustia positus, quia, ut volebat, cum emptis mercibus redire 
non poterat, memorati patris non dissimile auxilium sensit. Videbatur 
enim in somniis, quia in vinculis positus esset, a quibus venerabilis 
pater Constabilis veniens cum absolveret. Cui etiam soluto precipie-
bat, ut sine cunctatione navem solveret, ad monasterium rediret, quia 
impedire cum nullus potuisset. Evigilans autem monachus de patris 
presentia securus, licet magne videretur, quod temptabat, audatie, 
navem solvit, atque in ea se cum nautis recepit. Quem profecto au-
sum prò solita feritate barbari regis mira benignitas subsecuta est. 
Nam ut Cavensem navem solutam audivit, patienter tulit, ablata 
carbasa et omnia ei armamenta restituit, atque ad propria redeundi 
liberam facultatem dedit. Sicque sancto viro parum fuit navem eripere 
nisi maiori virtute barbarorum corda mutasset. 

(6) Le Vite quatuor priorum abbatum Cavensium vengono attri-
buite (Vita di Sant'Alferio, a cura di P. GUILLAUME, Cava dei Tirreni, 
1875, pp. 7-11) a tale Ugo, abate del monastero della SS. Trinità di 
Venosa, che, in precedenza, era stato monaco a Cava. 
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intimata, non esitò minimamente a tentarla, reso estre-
mamente risoluto e fiducioso dall'assistenza di un tan-
to protettore. Richiamato, allora, a bordo l'equipaggio, 
con grande determinazione ordinò di levare le ancore 
e di prendere il largo. 

Alla notizia dell'improvvisa fuga della nave caven-
se, contro ogni previsione e la generale aspettazione, 
il fiero re barbaro non solo non reagì alla sua maniera 
consueta, ma ne assecondò addirittura il viaggio, con 
la totale restituzione delle attrezzature armatoriali in 
precedenza confiscate: omnia ei armamenta restituii, 
atque ad propria redeundi liberam facultatem dedit. 

Altra volta, invece, navigando sempre verso l'Afri-
ca, in quel medesimo tratto di mare — in eadem via 
maris (7) — dove, in altra occasione, era stata col-
ta dalla tempesta, la nave del monastero si venne a 
trovare in difficoltà non meno gravi a causa della bo-
naccia improvvisamente sopravvenuta, in seguito alla 
caduta dei venti sotto l'implacabile imperversare della 
canicola. 

(7) MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita S. Constabilis abbatis cit., pp. 33: 
Circa finera vero operis huius illud etiam memorandum puto, quod 
in eadem via maris, cum ad Africam navigaret, Petrus monachus sibi 
accidisse testatur. Ait enim, quod in magno sole estasis, homnibus 
(sic) quiescentibus ventis, ita alto pelago deprehensus cum navigio 
fuerat, ut non minus perlaboriosum putaret sic torreri, quam tempe-
state circum ferri. Tunc memor illius miraculi, quo vir Dei Constabi-
lis monasterii navem eripuerat, eius mentis navicule sue auram in-
fundi postulavit, que et solis fervorem mitigaret, et ad desideratimi 
portum perduceret. Cuius nimirum verba precis mira virtus rogati 
patris secuta est. Nam statim suavis aura flare cepit que eamdem 
navem cum aliis, pluribus usque ad Africe portum duxit. Cumque 
ex illis navibus transire locum alie cuperent, atque ad Italiani na-
vigare, aura illa protinus siluit, ut aperte cognosceret monachus, 
quia vir Dei mentis navis sue aura influeret, quam post illius por-
tum habere naves reliquie nequivisset. 
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Ma, ancora una volta, per il provvidenziale intera 
vento di S. Costabile — invocato con ardente fede dal-
l'equipaggio memore dell'aiuto da lui ricevuto in quel-
l'altra disperata circostanza —, la nave cavense riuscì 
ad approdare nel desiderato porto africano — ad desi-
deratimi portum perduceret —, essendosi inaspettata-
mente attenuata l'afa e, contemporaneamente, sollevata 
una lieve brezza, che però cessò di spirare appena la 
nave del monastero, insieme alle molte altre che viag-
giavano sulla stessa rotta, giunse a destinazione, im-
pedendo così di riprendere la navigazione a quelle che, 
invece, erano dirette verso l'Italia. 

Non è però ancora tutto. In quel medesimo viag-
gio — in eodem itinere — la nave cavense, mentre fa-
ceva ritorno in patria, carica di merci preziose e rare 
— sumptus —, finì con l'incappare in due navi corsa-
re, le quali però inspiegabilmente — almeno all'appa-
renza! — si allontanarono a precipizio da essa, con un 
impeto certamente non minore di quello con il quale 
le erano piombate addosso (8). 

Più tardi uno dei pirati — cristiani? (9) —, richie-

(8) Ibidem: Illud quoque silendum non arbitrar, quod eidera mi-
raculo idem monachus addere solitus est. Ait enim in eodem itinere 
duas piratarum naves offenderint, qui primo impetu contra navem 
monasterii concitatis equoribus, venientes, ubi parum processerunt, 
eadem festinatione, qua irruere ceperant, retro fugerunt. Ex quibus 
profecto piratis quendam postea idem frater agnovit, a quo etiam 
cum quereret, qua causa redissent ilio die, cum monasterii navicu-
lam capere facile potuisset, respondit, dicens: Nos non ita vos vidi-
mus sed tanti ac tales a nobis visi estis, ut si accederemus, dubium 
non esset, quod redire sine ingenti cede minime liceret. Quod nimi-
rum viri Dei Constabilis meritis iactum esse quis dubitet, ut celitus 
terrerentur, ne servorum Dei sumptus invaderent, si navis enticas, 
raperent, quem presidia hominum non tutarent. 

(9) MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita S. Constabilis abbatis cit. p. 33, 
n. 3. 
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sto da Pietro, il servo del monastero al servizio di Gio-
vanni, che l'aveva riconosciuto senza esitazione, della 
ragione di una così incomprensibile condotta, essendo 
la nave sprovvista di ogni difesa e, perciò, loro facile 
preda, il corsaro, sconcertato, rispose che ad essi non 
era sembrato così; che, anzi, la situazione si era pre-
sentata ai loro occhi sotto ben altra luce. 

Essi erano scappati, con tanta precipitazione, per-
ché convinti che, se avessero insistito nell'attacco, sa-
rebbero inevitabilmente incorsi in una micidiale e to-
tale disfatta, tali e tante erano le navi che si erano vi-
ste muovere decisamente contro: nos ita vos vidimus 
sed tanti ac tales a nobis visi estis. 

L'ennesimo intervento miracoloso del Santo in fa-
vore del naviglio del suo monastero! 

Molto si è scritto sull'attività marinara e commer-
ciale dei benedettini della SS. Trinità di Cava nel Me-
dioevo (10). Niente o quasi, invece, sulla nazionalità 
di questi valenti monaci-marinai (11). 

Ebbene, un passaggio della Vita di S. Costabile con-
tiene la chiave per chiarire questo problema e gettare 
luce su un aspetto interessante di questa storia finora 
eluso o pressoché ignorato, là dove dice che capitano 
della nave cavense era un tale Giovanni, che, dopo es-

(10) Sull'argomento la bibliografia in MATTEI CERASOLI L., I Be-
nedettini marinari della Badia di Cava, estratto da « La Lega Navale 
Italiana », Sez. di Salerno, Salerno 1937, p. 2, n. 1. 

(11) GUILLAUME P., Essai historique cit., pp. 100, 108; Id., Le navi 
cavensi nel Mediterraneo durante il Medio Evo, Cava dei Tirreni, 
1876, p. 26, n. 2; MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita S. Constabilis abbatis 
cit., p. 32, n. 1. 
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sere stato monaco a Cava, fu abate del monastero di 
S. Benedetto « ad Corpus » di Salerno: navis monasfe-
rii ... cui Iohannes tunc monachus nunc etiam abbas 
Sancti Benedicti, preerat (12). 

Infatti, nella lista degli abati del cenobio salerni-
tano figurano vari Giovanni (13): il nostro dovrebbe 
essere quello che resse l'abbazia benedettina nel pe-
riodo compreso fra il 1145 ed il 1158 (14). 

Il suo nome ci è stato conservato da alcuni docu-
menti relativi appunto a questi anni. La prima volta 
che lo si legge è in una convenzione del febbraio 1145, 
indizione IX di Salerno. 

In tale data davanti ai giudici salernitani, entram-
bi di nome Giovanni, compaiono il monaco e vestarario 
della Badia della SS. Trinità di Cava, Marino, ed il mo-
naco Orso del convento di S. Benedetto di Salerno, per 
procedere alla composizione, in via amichevole, della 
vertenza che vede contrapposte le due comunità mona-
stiche benedettine a proposito dell'acqua del fiume Ir-
no fluente dai mulini del monastero di S. Benedetto a 
quelli della SS. Trinità e di S. Sofia (15), siti anch'es-

(12) MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita Constabilis abbatis cit., pp. 31-32. 
(13) BALDUCCI A., L'abbazia salernitana di S. Benedetto, Salerno, 

1970, estratto dalla Rassegna storica salernitana, XXIX-XXX (1968-1969), 
pp. 27-43. 

(14) BALDUCCI A., op. cit., pp. 38-39. 
(15) Per il monastero di S. Sofia cfr. CRISCI G.-CAMPAGNA A., Sa-

lerno sacra, Salerno, 1962, pp. 402-405. 
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si sul medesimo fiume, precisamente dove dicitur de 
Launica (16). 

La composizione della controversia è autorizzata 
dallo stesso abate Giovanni, che è pure presente alla 
stesura della convenzione: monasterii Sancte semperque 
virginis Dei genitricis Marie et beati patris Benedicti, 
quod constructum est intra hanc predictam civitatem 
in Orto Magno, ubi ad Corpus dicitur, in quo domnus 
Iohannes Dei grafia venerabilis abbas prehest, presen-
te ipso domno Iohanne abbate (17). 

L'accordo avviene su questa base, cioè che la chie-
sa di S. Sofia, di patronato del monastero cavense (18), 
può prelevare la terza parte dell'acqua che scende dai 

(16) Archivio Cavense (in seguito A. C.), XXV, 115: . . . ad facien-
dum finem causationibus . . . de aqua fluvii Limi que fluebat et de-
scendebat de molinis ipsius monasterii Sancti Benedicti, que con-
structa sunt in eodem loco Lirno et de arcaturia per quam fluebat 
de ipsa aqua usque ad molinum ipsius monasterii Sancte Trinitatis 
et Sancte Sofie, quod constructum est in eodem loco Lirno, in 
quo molina in duo sedio constructa fuerunt et dicitur de Launica. 
(Questo e gli altri passi tratti da pergamene cavensi riportati in 
questo studio vengono citati nelle trascrizioni provvisorie fattene da 
D. Simeone Leone, archivista della Badia della SS. Trinità di Cava, 
che è doveroso ringraziare pubblicamente per La rara sensibilità con 
la quale ha messo a disposizione questo suo lavoro). 

(17) Sul monastero di S. Benedetto di Salerno cfr. anche SCHIAVO 
A., L' abbazia salernitana di S. Benedetto, in ASPS, 3 (1935), pp. 1-12; 
FIORE M., L'abbazia e la chiesa di S. Benedetto, in Rassegna storica 
salernitana, a. V. (1944), pp. 241-48. 

(18) A. C., XXV, 115: Et ipsum monasterium Sancte Sofie cum 
omnibus ad illud pertinentibus subiectum ac pertinens est ipsi mo-
nasterii Sancte Trinitatis. 
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mulini di S. Benedetto ai suoi e farne l'uso che cre-
de (19). 

Il nome di Giovanni, quale abate di S. Benedetto 
di Salerno, ritorna in un'altra carta — un giudicato — 
del medesimo mese ed anno, nella quale si prende in 
esame un'altra divergenza, questa volta fra il monaste-
ro di S. Benedetto e la chiesa di S. Maria de Domno 
di Salerno (20), in merito ad una terra laboratoria con 
querce posta oltre il fiume Picentino, in luogo deno-
minato tìespanicu (21). 

Ad esporre le ragioni delle due parti in causa so-
no, ancora, il preposito e vestarario Marino per la SS. 
Trinità, che vanta diritti di patronato sulla predetta 
chiesa, ed il monaco Orso per l'abbazia di S. Benedetto. 

Il primo pone come condizione sine qua non, per 
la definizione della questione, la restituzione immedia-
ta della terra contesa, mentre il secondo contesta deci-
samente che tale possesso, ad opera del suo convento, 
sia il frutto di un'usurpazione. 

(19) Ibidem: Videlicet ut in omni tempore liceat parti ipsius mo-
nasterii Sancte Trinitatis et Sancte Sofie et hominibus quos voluerit 
tertiam partem ipsius aque usque de ipsis molinis ipsius monasterii 
Sancti Benedicti fluxerit et descenderit tollere subtus ipsis molinis 
et ducere per ipsam arcaturiam usque aliam arcaturiam que in pro-
prio solo ipsius monasterii Sancte Trinitatis et Sancte Sofie con-
structum est et usque ipsum molinum . . . et de ipsa aqua facere 
quod voluerint absque contrarietate ipsius domini lohannis abbatis 
et successorum eius et partium ipsius monasterii Sancti Benedicti. 

(20)Per la chiesa di S. Maria de Domno cfr. CRISCI G.-CAMPAGNA 
A., op. cit., pp. 196-202. 

(21) A. C., XXV, 117: ad faciendum finem de causationibus que 
inter ipsam ecclesiam S. Marie et predictum monasterium Sancti Be-
nedicti habebantur de quedam terra laboratoria cum aliquantis quer-
cubus que est foris hac civitate ultra fluvium Pecentinum ubi pro-
prie Bespanicu dicitur, ad quavidelicet litem diffinienduin . . . 
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I giudici — che sono anch'essi gli stessi dell'atto 
precedente —, presenti pure il regio camerario Atenol-
fo e lo stratigoto della città, Sergio, riuniti nel Palaz-
zo arcivescovile salernitano, emettono una sentenza in-
terlocutoria, stabilendo che la chiesa di S. Maria de 
Domno sia reintegrata nel possesso della terra in og-
getto, fino a che il monastero di S. Benedetto non sia 
in grado di dimostrare fondatamente i suoi diritti sul-
la stessa (22). 

Ma, esattamente, un anno dopo — nel febbraio del 
1147, X indizione di Salerno — l'abbazia di S. Bene-
detto, non trovandosi nelle condizioni di farlo, estin-
gue la controversia con il rinunciare espressamente ad 
ogni sua pretesa sulla terra in questione in favore del-
la chiesa di S. Maria de Domno, della quale rinunzia 
viene rogato apposito atto (23). 

Giovanni non è più abate nel 1163, come si evince 
dal passaggio di una pergamena di quest'anno: Iohan-
nes... olim abbas eiusdem monasterii Sancti Benedi-
cti (24). 

Le ultime sue apparizioni nelle fonti documentarie 
risalgono agli anni 1154-57, quando patrocina gli inte-
ressi del monastero cavense (25), di quel monastero 

(22) Ibidem. 
(23) A. C. XXVI, 78 (Regesto): Renuntiatio et remissio terrae la-

boratoriae extra Salernum ultra fluvium Picentinum de qua questio 
erat inter ecclesiam Sancte Marie de Domno, pertinentem ad mona-
sterium cavensem, et monasterium Sancte Marie et Sancti Benedicti 
de Salerno, facta monasterio Sancti Benedicti. 

(24) A. C., XXXI, 41. 
(25) GUILLAUME P., L e nav i cavens i cit. , p . 26, n. 2; MATTEI CERA-

SOLI L„ (ed.). Vita S. Constabilis abbatis cit., p. 32, n. 1; BALDUCCI 
A., op. cit., p. 38. 
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dove, in precedenza, — prima di essere chiamato a go-
vernare la comunità monastica di S. Benedetto ad « Cor-
pus » di Salerno — era stato monaco, ricoprendovi pu-
re importanti incarichi. 

Infatti, in una serie di documenti del periodo ini-
ziale di governo del quinto abate cavese, Simeone (26), 
ci imbattiamo spesso, prima in un preposito, poi in un 
priore di nome Giovanni. 

Preposito alla SS. Trinità Giovanni figura per un 
arco di tempo di sette anni, dal 1124 al 1131: Iohannes 
monachus et prepositus monasterii sancte et individue 
Trinitatis. 

E' dell'ottobre del 1124 la prima carta alla quale 
è affidato il suo nome. Davanti al giudice Orso, che 
ne è l'estensore, convengono Pietro monachus et abbas 
monasterii sancte Dei genitricis semperque virginis ma-
rie et beati michaelis archangeli quod constructum est 
in finibus amalfie ubi duliaria dicitur (27) e Giovanni 
monachus atque prepositus monasterii sancte et indivi-
due trinitatis quod constructum est foris hac salernita-
na civitate in loco metiliano, in quo domnus simeon 
dei grada venerabilis abbas preest. 

In tale documento l'abate del convento amalfitano 
dichiara che apparteneva al cenobio cavense la terra 
con castagneto, situata a Trasbonea, ubi proprie fagi-
tum dicitur. 

(26) Sull'abate Simeone cfr. GUILLAUME P., Essai historique cit., 
pp. 99-111. 

(27 Per il monastero di S. Maria e S. Michele Arcangelo di Du-
liaria cfr. WILLARD H. M., Abbot Desiderius and the ties between 
Montecassino and Amalfi in the eleventh century (Miscellanea Cassi-
nese 37), Montecassino, 1973, pp. 28-29; SCHWARZ U., Regesta Amalfi-
tana, II, in Quellen und forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken, 59/1979, pp. 2-6. 
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trice di reddito, con un'altra fornita di casa fabricata 
et solarata, tenuta da un certo Pietro, figlio di Landone: 
entrambe queste terre si trovano in una località detta 
Bosanola (30). 

Giovanni, sempre nella veste di preposito della SS. 
Trinità, ricompare due anni dopo, nell'aprile del 1128, 
cadendo la IV indizione di Salerno, davanti al mede-
simo giudice Orso, insieme ad una Roccilda, figlia di 
un Giovanni e vedova di Ligorio Sorrentino, alla quale 
loca, ad medietatem, una terra incolta del monastero 
in Vietri, a Trasbonea, precisamente ubi dicitur ad Fa-
verum. La locazione è comprensiva anche di un'altra 
terra, quest'ultima « silvosa », congiunta alla preceden-
te e pur'essa di proprietà della SS. Trinità (31). 

Alla presenza del solito giudice Orso il prepositus 
et monachus lohannes ritorna nel successivo mese di 
maggio di quello stesso anno in compagnia, in questa 
occasione, di Pietro, figlio di Giovanni Cicalese, per 
dare in fitto a costui una terra con castagneto e selva, 
posseduta dai benedettini cavensi in Grottella, a con-

(30) A. C., XXII, 20 e 21: Unde . . . sicut ipsi preposito congruum 
fuit, sponte, per convenientiam, per aliam cartulam . . . commutationis 
ordine tradidit ipsi Petro integram terram cum parietibus .. .Et pro-
pter confirmationem suprascripte commutationis ipse prepositus per 
hanc cartulam... suscepit ab ipso Petro integram suprascriptam ter-
ram cum casa. 

(31) A. C., XXII, 52: per convenientiam . . . tradidit ipsi Roccilde ter-
ram vacuam eiusdem monasterii pertinentem foris hac predicta Sa-
lernitana civitate in loco Transboneia ubi proprie ad Faverum dici-
tur . . . Et ob hoc ipse prepositus per convenientiam . . . tradidit ipsi 
Roccilde alteram terram silvosam cum suprascripta prima traditione 
in partem meridiei coniunctam ipsi monasterio pertinentem... 
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dizione che vi pianti castagni: ad meliorandum et ad 
medietatem (32). 
E' ancora il giudice Orso l'estensore dell'atto di loca-
zione, con il quale, per conto della comunità monasti-
ca cavense, il preposito Giovanni fitta ad alcuni cittadi-
ni di Tramonti — un centro urbano del Ducato di 
Amalfi — una terra con arbusti sita in Passiano, sub-
tus de Sancto Salvatore, a patto che anche costoro vi 
introducano quali colture alberi e buoni vitigni (33). 

Giovanni preposito conviene, per l'ennesima volta 
dinanzi all'inamovibile giudice Orso, con Guiso, figlio 
di Maraldo, per prendere in fitto da costui una terra 
con arbusti di proprietà dello stesso Maraldo e di sua 
moglie Maria, posta in Trasbonea, ubi proprie Tresara 
dicitur. 

Da parte sua il preposito ribadisce il diritto degli 
stessi su un'altra terra con arbusto a Metiliano, in lo-
calità denominata Polverina (34). 

Ambedue questi strumenti furono rogati nell'ago-
sto 1128, cadendo la VI indizione di Salerno. 

(32) A. C., XXII, 53: et intra ipsam traditionem ubi meruerit ar-
bores castanearum plantent et insitent et surgere studeant.. . Et an-
nualiter ipsam traditionem sic Iaborent et studeant, ut in melius 
proficiat. 

(33) A. C., XXII, 58: tradidit . . . terram cum arbusto ipsi mona-
Steno pertinentem foris hac civitate in loco Pasciano, ubi proprie 
subtus de Sancto Salvatore dic i tur. . . et intra ipsam traditionem ubi 
meruerit vites boni vitenei et arbores plantent et surgere studeant.. . 
et integram medietatem de toto vino . . . 

(34) A. C., XXII, 59: Et sicut ipsi Guiso congruum fuit, sponte, 
per convenientiam, per hanc cartulam, tradidit ipsi monacho et pre-
posito . . . integram suprascriptam terram cum arbusto. Et ob hoc ipse 
prepositus... dixit pertinere ipsis viro et uxori alteram terram cum 
arbusto in suprascripto loco Metiliano, ubi proprie Pulverina dicitur. 
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In questa medesima occasione il preposito Giovan-
ni, con altra charta manifestationis, a sua volta affer-
ma che era di proprietà del monastero di S. Maria e 
S. Michele Arcangelo di Duliaria il castagneto sito nel-
la stessa località, del quale vengono anche definiti ri-
gorosamente i confini (28). 

La successiva carta nella quale si ritrova come at-
tore il monaco e preposito Giovanni porta la data del 
marzo 1126 — IV indizione di Salerno —, allorché, in 
rappresentanza appunto dell'abate Simeone, si presen-
ta al cospetto del giudice Orso, per stipulare con tale 
Ligorio un atto di compravendita mediante il quale la 
abbazia cavense, pagandola in moneta amalfitana — 
pretium solidos tarenorum monete amalfitane civitatis 
—, acquista una terra con vigna e selva in Vietri, in 
prossimità del fiume Bonea (29). 

Il monaco e preposito Giovanni s'incontra pure in 
un altro strumento del medesimo anno — una cartula 
commutationis del luglio 1126, rogata anch'essa dal giu-
dice Orso —, con l'incarico di operare una permuta fra 
una terra cum parietibus del monastero, non produt-

(28) A. C., XXI, 109: Et sicut ipsi domno petro abbati placuit, 
sponte, per convenientiam, per hanc cartulam . . . manifestavit et dixit 
pertinere ipsi monasterio sancte trinitatis integram terram cum casta-
neto, que est foris hac predicta civitate in loco transboneia ubi proprie 
fagitum dicitur . . . Et ob hoc ipse prepositus per convenientiam,... 
per aliam cartulam, dum ydonei interessent homines manifestavit et 
dixit pertinere ipsi monasterio sancte marie et sancti michaelis in-
tegram ipsam terram cum castaneto que est in ipso loco transboneia 
ubi dictum est ad fagitum dicitur, per huiusmodi fines et mensu-
ras . . . 

(29) A. C., XXII, 12: terra cum vinea et silva foris hac predicta 
Salernitana civitate in loco Veteri, ista parte et prope fluvium qui 
Boneia dicitur . . . 
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Correva sempre il mese di agosto del 1128, quan-
do, essendo giudice ancora una volta Orso, l'attivo pre-
posito Giovanni prende in locazione da Leone, figlio di 
Petronio Curiale, anche lui detto Curiale, tre parti di 
una terra vacua et silvosa, che il Curiale e suo fratello 
Giovanni posseggono a Cetara, al prezzo pattuito di 75 
soldi di tari di moneta salernitana (35). 

Invece nell'atto successivo, che è datato gennaio 
1130, indizione V i l i della città di Salerno, cambiano 
attori e scena: il giudice non è più Orso, ma Giovanni, 
ed il luogo della stesura dello strumento è la stessa 
Abbazia della SS. Trinità. 

Nella fattispecie Giovanni monaco si limita sempli-
cemente a produrre vari testi al fine di dimostrare la 
legittimità del diritto della comunità benedettina ca-
vense su una terra con arbusti e castagneto in Passia-
no, nel sito denominato Canali, nonché sulla metà di 
un altro terreno, anch'esso con castagneto, situato nel-
la medesima Passiano, in luogo però detto Susurnu. 
I testimoni esibiti da Giovanni confermano la dichia-
razione del preposito, cioè che le due proprietà erano 
pervenute alla SS. Trinità per effetto di una donazione 
di un tale Pietro figlio di Riccardo (36). 

(35) A. C., XXII, 60: Et sicut ipsi Leoni.. .per hanc cartulam ven-
didit supiascripto preposito . . . integras suprascriptas tres partes . . . 
de terra vacua et silvosa quas sibi ips i . . . et iamdicto Iohanni per-
tinere. Et propter confirmationem istius venditionis ipse Leo dixit 
se suscepisse . . . statutum pretium solidos tarenorum monete istius 
civitatis septuaginta quinque in omni deliberatione. 

(36) A. C., XXII, 68: qui videlicet testes testificati sunt ut domi-
nus Petrus filius quidam Riccardi. . . obtulisset in eodem monasterio 
integram terram cum arbusto et castanieto que est foris hac civitate 
in loco Pasciano, ubi proprie ad Canali dicitur... Et integram medie-
tatem de terra cum castanieto que est in eodem loco hoc ubi proprie 
ad Susurnu dicitur . . . 
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Per la locazione di una terra cum avellaneto, posta 
anche questa in Passiano — ubi proprie a lu Gualdu 
dicitur — è ancora lo stesso giudice Giovanni a sten-
dere il relativo atto, nel gennaio del 1130, in favore di 
Alfano Birino, figlio di Romoaldo, su invito del monaco 
e preposito Giovanni (37). 

Sono, invece, Pietro e Giovarmi i giudici che, nel 
seguente mese di settembre, raccolgono, su richiesta del 
solerte preposito Giovanni, la dichiarazione, con la qua-
le i germani Boemondo e Giordano, figli di Erberto il 
Normanno, soprannominato Capo d'Asino, confermano 
il diritto della SS. Trinità su una terra con silva et pa-
scua, sita fuori della città di Salerno, in località Dece-
mari, ricevendo dal preposito benedettino cavense, cau-
sa benedictionis, 150 tareni di moneta salernitana, in 
ragione di 100 a Boemondo e di 50 a Giordano (38). 

Per licentiam ipsius abbatis, che è sempre Simeo-
ne, Giovanni loca ad medietatem ad un tale Orso, fi-
glio di Giovanni Castalola (?) una proprietà del mona-

(37) A. C., XXII, 70: . . . tradidit Alfano qui dicitur Birinus filius 
quondam Romoaldi, terram cum avellaneto ipsi monasterio pertinen-
tem foris hac predicta civitate in loco Passiano ubi proprie a lu 
Gualdu dicitur . . . 

(38) A. C., XXII, 109: Et sicut ipsis germanis congruum fu i t . . . 
per hanc chartulam, manifestaverunt et dixerunt pertinere ipsi mo-
nasterio terram cum silva et vacuo et pascua foris hac civitate in 
loco ubi Decemari dicitur... Et ob hoc ipsi germani dixerunt se su-
scepisse ab ipso preposito prò parte ipsius monasterii causa benedi-
ctionis centum quinquaginta auri tarenos bonos monete istius civi-
tatis, ipse quidem Boemundus centum et ipse Iordanus quinquagin-
ta, in omni deliberatione. 
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stero: terram cum avellaneto et... vacuo in Pasciano, 
ubi proprie a lu Gualdu et Pastinum dicitur (39). 

In questo documento, steso da Pietro giudice, Gio-
vanni figura, per l'ultima volta, — siamo nel gennaio 
del 1131, IX indizione di Salerno — come preposito. 
Nelle carte degli anni successivi è indicato, invece, con 
il titolo di priore. 

Egli dovette essere elevato a questa nuova dignità 
nel corso, forse, di quello stesso 1131, allorché tale ca-
rica rimase vacante in seguito al passaggio di Rosse-
mando (40), che aveva fino a quel momento ricoperto 
quest'incarico, all'abbazia di S. Maria e S. Vito di Po-
sitano, per assumervi il titolo di abate (41). 

Porta la data febbraio 1132 il primo documento in 
cui Giovanni debutta nella sua nuova qualifica di prio-
re — Iohannes monachus et prior monasterii sancte et 
individue Trinitatis —, comparendo al cospetto del giu-
dice Pietro, al quale esibisce tutta una serie di documen-
ti — complessivamente 21 —, redatti all'epoca del Prin-
cipato di Guaimario V e di Gisulfo II, — fra tutti uno 
merita una particolare menzione perché risale al deci-
mo anno (1049) del dominio di Guaimario sul Ducato di 

(39) A. C., XXII, 96: . . . Iohannes monachus et prepositus . . . coniun-
ctus est cum Urso filio quondam Iohannis qui dictus est Castalda (?). 
Et per convenientiam ìpse prepositus tradidit ipsi Urso terram cum 
avellaneto et vacuo ipsi monasterio pertinentem foris hac predicta 
civitate... 

(40) Su Rossemando cfr. VENEREO A., Dictionarium archivi caven-
sis, Ms. IV, pp. 24546; MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita S. Constabilis 
abbatis cit., p. 31, n. 1. 

(41) Per l'abbazia di S. Maria e S. Vito di Positano cfr. VESPOLI 
G., Storia di Positano, Amalfi-Salerno, 1971, pp. 143-68; SCHWARZ U„ Re-
gesta Amalfitana cit., II , p. 5. 
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Amalfi (42) —, a proposito di una complessa operazione 
di permuta fra il principe Gisulfo e l'arcivescovo Alfa-
no, mediante la quale alcune chiese salernitane con i 
relativi beni pervennero in possesso dell'Abbazia caven-
se (43). Nell'aprile dell'anno seguente (1133), Giovanni, 
sempre nella veste di priore della SS. Trinità, si ripor-
ta davanti a Giovanni giudice per produrre un pre-
ceptum del 1091, nel quale si fa parola di una terra 
situata nel Tusciano, concessa dal duca Ruggiero Bor-
sa a un certo Adelelmo, che, poi, l'aveva offerta al ce-
nobio cavense: donazione che il teste presentato dal 
priore Giovanni — di nome Roberto — conferma pun-
tualmente (44). 

Il mese dopo (maggio 1133, indizione IX di Saler-
no) — presente l'abate in persona della SS. Trinità, Si-
meone, e con l'assistenza del notaio Pietro, figlio di 
Giovanni — il priore cavense Giovanni opera una per-
muta fra una proprietà del monastero — una terra con 

(42) Per il governo di Guaimario V sul Ducato di Amalfi cfr. PON-
TIERI E., La crisi di Amalfi medievale, in Studi sulla repubblica ma-
rinara di Amalfi cit., pp. 12-16; SCHWARZ U., Amalfi nell'Alto Medio-
evo (trad. di G. VITOLO), Salerno-Roma, 1980, pp. 92-96 (Quaderni del 
Centro di Cultura e Storia Amalfitana I ) . 

(43) A. C., XXII, 20: Cum autem ipsa cartulam ostensa ac lecta fuit 
quoniam totum illud de suprascripta loco caprili quod predicta carta 
continet... ad potestatem ipsius monasterii sancte Trinitatis perve-
nit velut ab ipso priore asserebatur, et de residuis pars quedam ad 
potestatem ipsius monasterii rationes similiter pervenit, ydeoque ipse 
prior me deprecatus est quatenus totam ipsam cartulam per ordine 
in hac cartula prò parte ipsius monasterii sancte trinitatis declarare 
iuberem. 

(44) A. C., XXIII, 52: Qualiter idem domnus rogerius olim dux 
inter aliud concesserat eidem adelelmo prò parte aloare uxori sue,. . . 
terram foris hac predicta civitate in loco tusciano, illa parte fluvio 
qui tuscianus dicitur... Et ydeo sicut ipsi robberto congruum fuit, 
sponte, per convenientiam per hanc cartulam, confirmavit supradicto 
monasterio integram supradictam terram. 
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vigna —, in Vietri, allo Staffile, contro un'altra terra 
con vigna, canneto ed alberi, in Fonti (45). 

Sempre nel mese di maggio, ma questa volta del-
l'anno successivo (1134), al giudice Pietro si presenta 
Mansone Comite, figlio di Ligorio, figlio di Mansone 
anche lui denominato Comite, per confermare, nella 
persona del monaco e priore Giovanni, la Badia della 
SS. Trinità nel possesso di un terreno (46). 

Questo è l'ultimo documento in cui Giovanni figu-
ra monaco a Cava. 

Da questo momento il suo nome scompare dalle 
fonti diplomatiche. Quando lo incontreremo, nuovamen-
te, nelle carte, intorno al 1145, egli è già abate di S. 
Benedetto « ad Corpus » di Salerno. Dovette essere, ap-
punto, in questo periodo, compreso tra l'abbandono del-
la carica di priore della SS. Trinità di Cava e l'assun-
zione della dignità di abate del monastero di S. Bene-
detto « ad Corpus » di Salerno, che Giovanni venne pre-
posto al governo della nave cavense in navigazione sul-
le rotte del Mediterraneo. 

Le vicende, dianzi rievocate, nelle quali la nave del 
monastero si trovò coinvolta, sono state datate con fon-

(45) A. C., XXIII, 58: Et sicut ipsi petro congruum fuit, sponte, 
per convenientiam, per aliam cartulam commutationis ordine tradidit 
ipsi priori prò parte ipsius monasterii terram cum vinea et canneto 
et arboribus foris hac predicta civitate in loco font i . . .Et ob hoc ipse 
petrus per hanc cartulam eodem commutationis ordine suscepit ab 
ipso . . . prò parte eiusdem monasterii per iussionem ipsius domni ab-
batis terram cum vinea quam ipsi monasterio pertinere dixerunt si-
militer forijs hac civitate in loco veteri, ubi a lu staffilu dicitur. 

(46) A. C., XXIII, 80: Et sicut ipsi mansoni congruum fuit, sponte, 
per convenientiam per hanc cartulam . . . obtulit in eodem monasterio 
totum et integrum illud quod ipsi mansoni et predicto ligorio genitori 
suo quolibet modo pertinet foris hac predicta civitate . . . 
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damento tra la fine del terzo ed il principio del quarto 
decennio del secolo X I I (47). 

Il più volte citato passo della Vita di S. Costabile 
— navis monasterii... cui Iohannes tunc monachus nunc 
etiam abbas Sancti Benedicti, preerat — s'inquadra 
perfettamente in questo contesto, venendo a colmare il 
vuoto di un decennio (1134-1144) che si apre nelle fon-
ti diplomatiche sull'attività del monaco Giovanni (48). 
Infatti non sussiste alcun dubbio che il Giovanni pre-
posito e priore a Cava ed il Giovarmi abate di S. Bene-
detto di Salerno siano la medesima persona. 

La sua identità ci viene svelata, senza possibilità 
di equivoci, da due documenti, rispettivamente, del 1132 
e del 1163. 

Il primo di essi, rogato nel dicembre del 1132, ci 
informa che un monaco cavese di nome Giovanni, che 
ricopriva la carica di priore in seno alla comunità be-
nedettina della SS. Trinità (49), in rappresentanza del-
l'abate Simeone, si presentò davanti alla Curia di Dia-
no, riunita nella chiesa di S. Maria della Plebe, per di-
fendere i diritti dell'abbazia cavense sulla locale chiesa 
di S. Marciano — que est obedentia sancte Trinitatis — 
contro gli eredi del conte Roberto che tentavano di met-

(47) Per la datazione del viaggio cfr. GUILLAUME P., Le navi ca-
vens i cit. , p . 5; CAFARO A. G., op . c it . , pp . 68-69; MATTEI CERASOLI L . 
(ed.), Vita S. Constabilis abbatis cit. p. 32, n. 7. 

(48) MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita S. Constabilis abbatis cit., 
pp. 31-32. 

(49) A. C„ XXIII, 45. 
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tere in discussione la legittimità di tale possesso (50). 
Alle contestazioni di questi ultimi, il giudice, che si 

chiama Giovanni ed è coadiuvato da altri tre colleghi 
— Grisone, Giovanni Iturino ed un terzo Giovanni in-
dicato semplicemente con la sua sola qualifica di giu-
dice —, da alcuni milites e boni homines, invita il be-
nedettino cavense a produrre la documentazione in suo 
potere a corredo della sua tesi. Acquisitala, dopo un'at-
tenta valutazione, viene emesso un verdetto favorevole 
al monaco Giovanni, perché le sue dichiarazioni sono 
risultate provate; cioè che la chiesa di S. Marciano di 
Diano era pervenuta ai monaci cavesi in virtù di una 
donazione fatta in loro favore dal conte Roberto (51). 

A questo punto, dopo l'ammissione di colpa e la 
relativa assunzione di responsabilità da parte dei con-
testatori, Giovanni, ritenendosi soddisfatto, dietro pre-
ghiera degli interessati e sollecitazione dei giudici, ac-
consente alla composizione amichevole della divergen-
za, della qual cosa si redige apposito atto, che ribadi-

t o ) Ibidem: Domine babeamus legem de isti prenominati landò 
landolfus et de suis consortibus qui malo ordine et sine ratione et 
per virtute introiherunt in rebus sancti marciani, que est obedentia 
sancte trinitatis, que ante hos annos robbertus gratia dei comes una 
cum bonis hominibus de superdicta civitate offertam illam habuerunt 
in relieto monasterio sancte trinitatis, sicut cartula offersionis con-
t inet . . . 

(51) Ibidem: Dum ego Iohannes una cum prenominatis iudicibus 
talem responso ad superdictos causatores audissemus, imperavimus 
ad predicto domno Iohanni priore ut ostenderent cartula offersionis . . . 
Et cartula ostensa et ante nostra presentia lecta invenimus omnia 
vera essent sicut proclamatum ei habuerat domno Iohanni priore. 
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sce i diritti della SS. Trinità sulla chiesa oggetto della 
disputa (52). 

Orbene, il monaco cavese attore in questo giudizio, 
dapprima preposito e poi priore sotto l'abate Simeone, 
ha in questo documento una sua sicura ed indiscussa 
identità. Egli è un Giovanni di Atrani: ante nostra pre-
sentia venit domno iohanni atranensi sancte trinitatis 
priore. 

L'altro documento, quello del 1163 (luglio, XI in-
dizione di Salerno), fu rogato dai giudici Giovanni e 
Guaiferio, invece, sotto, l'abate Contursio, che, pre-
sumibilmente, fu anche il successore di Giovanni nel 
governo dell'abbazia salernitana di S. Benedetto « ad 
Corpus »: monasterii sancte semperque virginis et Dei 
genitricis et beati patris Benedicti, quod constructum est 
intus hanc predictam civitatem in Orto Magno, ubi ad 
Corpus dicitur, in quo Contursius grada Dei venerabi-
lis abbas prehest (53). 

Costui, designando il suo priore Nicola a rappre-
sentare gli interessi del monastero dinanzi ai surricor-
dati giudici, gli conferisce il mandato di concedere a 
Rainerio, monaco della SS. Trinità di Cava, anche lui 
in rappresentanza del suo abate, che a quell'epoca era 
Marino — in quo domnus Marinus abbas ... prehest (54) 

(52) Ibidem: Cum autem domnus Iohannes a nos et ab illis po-
stulationem audientes, statim acquievit precibus nostris en donavit 
eis culpam et compositionem. Et dum ego predictus iudex cum aliis 
iudicibus vidimus per nostrani iussionem et bone eorum voluntatis 
fecimus reddere et confirmaret omnia sicut cartula offersionis con-
tinet. . . 

(53) BALDUCCI A. , op . cit. , p . 39. 
(54) Sull'abate Marino cfr. GUILLAUME P., Essai historique cit. pp. 

116-21. 
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—, il transito dell'acqua del fiume Irno dai terreni del 
cenobio di S. Benedetto a quelli della SS. Trinità, per-
ché quest'ultimo ne facesse l'uso consentito dalle clau-
sole di un accordo stipulato in passato fra le due co-
munità monastiche (55). 

Ma Contursio, come si legge nella medesima car-
ta, — ed è ciò che conta ai fini del discorso fin qui 
fatto! — si limita sic et simpliciter a dare esecuzione a 
quanto era già stato autorizzato dall'abate Giovanni, 
suo predecessore. 

Per provare la fondatezza dei diritti acquisiti dal 
suo monastero, il monaco cavese Rainerio non manca 
di esibire ai giudici la documentazione in suo possesso, 
con la quale l'ex abate di S. Benedetto Giovanni aveva 
assicurato ai benedettini della SS. Trinità il prelievo 
dell'acqua che fluiva dai mulini dell'abbazia salernita-
na a quelli della Badia di Cava, siti anch'essi lungo il 
corso del medesimo fiume (56). 

(55) A. C., XXXI, 41: . . . manifestavit et dixit pertinere ipsi mona-
sterio Sancti Benedicti integram terram cum orto et yscla et vacuo 
ipsi monasterio Sancti Benedicti pertinentem foris hac predicta civi-
tate iuxta fluvium Lirnum per fines et mensuras... a parte meridie 
finis arcaturiam molendinorum suprascripti monasterii Sancti Bene-
dicti, per quam fluit aqua que va-dit ad ipsa molendina suprascripti 
monasterii Sancte Trinitatis, incipiendo ab orientali meridiano can-
tone parietis molendinorum Sancti Benedicti eundo in partem orien-
tis usque alveum supradicti fluminis . . . usque arcaturiam suprascri-
ptorum molendinorum Sancti Benedicti. 

(56) Ibidem: Necnon sicut ipsi Raynerio placuit, sponte, per con-
venientiam, per ipsam eandem cartulam et prò parte eiusdem mona-
sterii Sancte Trinitatis . . . tribuit ipsi priori prò parte eiusdem mona-
sterii Sancti Benedicti licentiam ut potestatem habeant ipse domnus 
Contursius et successores eius. . . in suprascripto alveo predicti flu-
minis et intra ipsi alveo in parte occidentis adiacentiam... Et pro-
pter hoc ipse prior, per convenientiam, per hanc cartulam et prò par-
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Ora il Giovanni, abate di S. Benedetto di Salerno, 
che aveva fatto la concessione dell'acqua dell'Imo ai 
monaci cavesi, viene indicato, anche lui, nel documento 
come un Giovanni di Atrani: quam licentiam domnus 
Iohannes atrianensis olim abbas eiusdem monasterii 
Sancti Benedicti (57). 

Così la notizia sul monaco Giovanni contenuta nel-
la Vita di S. Costabile ha trovato un preciso riscontro 
nelle fonti diplomatiche: il Giovanni monaco a Cava ed 
il Giovanni abate di S. Benedetto di Salerno sono, sen-
za ombra di dubbio, la stessa persona. 

Ma c'è di più: i due citati documenti del 1132 e del 
1163 ci rivelano, indirettamente, che il capitano della 
nave cavense navigante nelle acque del Mediterraneo ai 
tempi dell'abate Simeone era un monaco-marinaio amal-
fitano, nativo di Atrani, la città gemella di Amalfi, cioè 
del centro urbano diviso dal capoluogo del Ducato sol-
tanto da un modesto promontorio, e della quale costi-
tuiva non solo la naturale zona di espansione, ma anche 
l'evidente integrazione economica (58). 

te ipsius monasterii Sancti Benedicti et per eiusdem domni Contursii 
tribuit ipsi Raynerio prò parte supradicti monasterii Sancte Trinita-
tis . . . in alveo predicti fluminis et intra ipsius monasterii Sancti Be-
nedicti, que est secus ipsum alveum fodere . . . 

(57) Ibidem: Quam videlicet licentiam et potestatem domnus Io-
hannes Atrianensis olim abbas eiusdem monasterii Sancti Benedicti 
coram Iohanne iudice, secundum tenorem cuiusdem scriptionis, scri-
pte per Ademarium notarium et advocatum eidem monasterio Sancte 
Trinitatis tribuerat, quoniam sic in ipsa scriptione continetur. 

(58) GALASSO G., Le città campane nel'Alto Medioevo, in Mezzo-
giorno medievale e moderno, Torino, 1965, p. 82, già in ASPN 77, 
n.s. 38 (1959), pp. 9-42; 78 n.s. 39 (1960), pp. 9-53; SCHWARZ U., Regesta 
Amalfitana cit., II, pp. 6-9; SANGERMANO G., Alle origini degli insedia-
menti nella penisola Sorrentino-amalfitana, in Caratteri e momen-
ti di Amalfi medievale e del suo territorio, Salerno-Roma, 1981, pp. 
82-83 (Quaderni del Centro di Cultura e Storia Amalfitana 3). 
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Anzi, l'identificazione del capitano della nave del 
monastero cavense è resa inequivocabile ed incontesta-
bile proprio dall'attribuzione della nazionalità atranese, 
che, in entrambi i documenti, s'accompagna al nome 
ed alla carica del monaco Giovanni. 

Battendo le loro stesse rotte — che erano quelle 
per i porti del Nord-Africa, dove erano i mercati più 
remunerativi per i loro traffici (59) —, il monaco Gio-
vanni non mancò di emulare i suoi connazionali, com-
petendo con essi in bravura ed esperienza: infatti lo 
vediamo cavarsi abilmente d'impaccio tutte le volte che 
viene chiamato dagli eventi occorsi alla sua nave a di-
mostrare le sue consumate doti di marinaio (60). 

Egli è un amalfitano genuino: la perizia non co-
comune con la quale governa la nave del monastero af-
fidata alle sue cure nei vari frangenti nei quali viene a 
trovarsi ci rivela che siamo di fronte ad un autentico 
uomo di mare, ad un elemento che ha la stoffa del ve-
ro marinaio. 

Così egli finì per essere il protagonista, pressocché 
sconosciuto, di una delle pagine più luminose della ma-
rineria mediterranea nel Medioevo. 

Ma quella di Giovanni di Atrani non è una figura 
isolata, non costituisce un'eccezione in seno alla comu-
nità monastica cavese: è appena il caso di ricordare 
che non pochi erano gli Amalfitani che, attratti dallo 
straordinario prestigio e dall'indiscussa autorità morale 
che la circondavano, ambivano di vestire l'abito mona-
stico alla SS. Trinità. 

(59) CITARELLA A. O., op. cit., pp. 9, 76, 84 e passim. 
(60) MATTEI CERASOLI L. (ed.), Vita S. Constabilis abbatis cit., 

pp. 31-34. 

32 



La gloriosa abbazia faceva sentire tutto il peso del-
la sua influenza e del suo potere nella vita religiosa 
amalfitana attraverso le istituzioni spirituali — chiese, 
priorati e monasteri — di sua obbedienza, che, nume-
rose, possedeva nel territorio del Ducato (61). 

Ed era appunto fra quanti Amalfitani non avevano 
saputo resistere al fascino di indossare a Cava il saio 
di S. Benedetto che la famosa abbazia reclutava gli e-
quipaggi per i suoi navigli operanti sulle rotte del Me-
diterraneo (62). 

Anzi, sembra legittimo presumere che fosse proprio 
la presenza dell'elemento amalfitano in mezzo a loro ad 
indurre i benedettini cavesi a seguire l'esempio dei loro 
confratelli amalfitani dell'Athos, che, senza temere mi-
nimamente di contravvenire alle rigide regole della San-
ta Montagna del mondo religioso ortodosso, non ave-
vano esitato a munirsi di un grosso naviglio per i loro 

(61) GUILLAUME P., Essai historique cit., Appendice H-H, pp. 
LXXX-LXXXIX; id., Le navi cavensi cit., p. 7, n. 4; Ridolphus, Historia 
sacri monasterii cavensis, Mss. 62 e 63 (alla fine). 

(62) Anche se si ha notizia di una sola nave, questo non pare 
argomento sufficiente per concludere che la Badia, a quell'epoca, non 
ne avesse altre. Se così fosse non si spiegherebbe perché essa pos-
sedesse tanti porti per un'unica nave. (Sui regolamenti dei porti 
della Badia cfr. VITOLO G., Il registro di Balsamo decimo abate di 
Cava (1208-1232), in « Benedictina », XXI (1974), pp. 79-129; EBNER P., 
I rapporti economico-sociali della Badia di Cava nel XII I secolo at-
traverso il suo più antico codice cartaceo, in Ricerche di storia so-
ciale e religiosa, a. I (1972), fase. I, pp. 9-85). In effetti, se il cronista 
si limita a parlare di quell'unica nave è perché a lui, che ne tesseva 
la biografia, interessava porre in rilievo la figura di S. Costabile, la 
cui attività prodigiosa si era sperimentata appunto su quella sola 
nave (C\FARO A. G., op. cit., a. XII (1921), p. 69). 
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contatti, non solo commerciali, con la capitale dell'Im-
pero (63), Bisanzio (64). 

Anche nel campo della marineria monastica, in tal 
modo, gli Amalfitani avevano indicato una strada e 
fornito precisi modelli di comportamento. 

Ma, senza andare tanto lontano, esempi analoghi 
s'incontrano pure fra le istituzioni monastiche site nel 
territorio del Ducato. 

Il cenobio diocesano dei SS. Cirico e Giulitta di 
Atrani (65) disponeva di una zona franca per i suoi 
commerci sulla spiaggia di Maiori, dove faceva affluire 
le derrate agricole dei suoi possessi fondiari dell'entro-
terra di Tramonti (66). La badia di S. Maria e S. Vito 
di Positano possedeva, per il soddisfacimento delle esi-
genze della sua comunità, addirittura una nave, dono 
del duca Sergio di Sorrento (67). 

Negli stessi territori vicini all'abbazia della SS. Tri-
nità, o gravitanti nella sua sfera di influenza, la tradi-
zione marinara era alimentata e resa operante dalle 
genti di Amalfi, specialmente dagli Atranesi, dei popo-
losi insediamenti cui esse avevano dato luogo a Saler-

(63) BALARD M., Amalfi et Byzance, in Travaux et Mémoires, 6 
(1976), pp. 85-95. 

(64) PERTUSI A., Nuovi documenti sui Benedettini amalfitani del-
l'Athos, in Aevum, 27 (1953), p, 411; id. Monasteri e monaci italiani 
all'Athos nell'Alto Medioevo, in Le millenaire du Mont Athos 963-1963, 
Études et Mélanges, I, Chevetogne, 1963, p. 228. 

(65) Per il monastero dei SS. Cirico e Giulitta cfr. CERENZA A., 
Nuova luce sull'antico monastero amalfitano di S. Maria di Fonta-
nella (1° periodo: ? 1269), in Rivista di letteratura e storia ecclesiasti-
ca, a. VI I I , fase. I I I , 1976, pp. 217-255; (2° periodo: 1269-1580), a. IX, 
fase. III-IV, 1977, pp. 179-182 e 206. 

(66) DEL TREPPO M.-LEONE A., Amalfi medievale, Napoli, 1977, p. 43. 
(67) VESPOLI G., o p . c it . , p . 148; DEL TREPPO M.-LEONE A. , op . c it . , 

p. 43; SCHWARZ U., Regesta Amalfitana, II, p. 5. 
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