
RASSEGNA 
DEL 

CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA 

Anno I - Giugno 1981 - Numero 1 









RASSEGNA 
DEL 

CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA 

Anno I - Giugno 1981 - Numero 1 



Pubblicazione periodica del Centro di Cultura e Storia Amalfitana 

Direzione e Amministrazione: Via Annunziateli, 44 - 84011 AMALFI 
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, ANIELLO PALUMBO 

Proprietà letteraria riservata 

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



SOMMARIO 
Luigi DE STEFANO, 

Pasquale NATELLA, 

Ulrich SCHWARZ, 

Andrea CERENZA, 

Giuseppe GARGANO, 

Presentazione 
STUDI E RICERCHE 
Un inedito di Matteo Camera. 
Per l'inaugurazione della nuova strada 
della costiera di Amalfi 

L'importanza del « Fondo Mansi » 
dell'Archivio Cavense per la Storia 
di Amalfi 

Pantaleone Comite: un grande amalfi-
tano dimenticato nella sua terra 
Amalfi: un'identità topografica attra-
verso i documenti 

NOTE E OSSERVAZIONI 
Gerardo SANGERMANO, La collana « Quaderni del Centro di 

Cultura e Storia Amalfitana » 
Pasquale NATELLA, Excerpta Amalphitana . . . . 

R E C E N S I O N I 
Bergman, Robert P., The Salerno Ivories, Ars Sacra from Medio-
eval Amalfi, Harvard University Press, 1980. 
A cura di Michele INGENITO 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
ATTIVITÀ' DEL CENTRO 

Corso di Storia Medievale Amalfitana 

S. Maria de Olearia: un monumento da salvare . . . . 
L'intitolazione dell'Istituto Tecnico Commerciale a « Pantaleone 
Comite » 

La cerimonia della consegna delle borse di studio . 

Prima Edizione del Premio Internazionale « Amalfi 
Camera » - Bando -

Matteo 

IV Concorso a Borse di Studio sulla « Storia e Civiltà della Regione 
Amalfitana » - Bando -

Ili Congresso Internazionale di Studi Amalfitani - Programma dei 
lavori -

BIBLIOTECA 

» 9 

» 24 

» 34 

» 66 

» 75 
» 78 

» 80 

» 82 

» 85 
» 94 

» 100 
» 104 

» 109 

» 113 

» 117 
» 120 

5 



ULRICH SCHWARZ 

L'importanza del « Fondo Mansi » 
dell'Archivio Cavense per la Storia di Amalfi 

Trad. di G. V it ol o 

La tradizione manoscritta delle fonti medioevali di 
Amalfi non è migliore di quella di molte altre città e 
regioni dell'Italia meridionale. 

Quanti documenti siano andati perduti già nel 
corso del Medioevo non è possibile dire; certo è che 
quelli conservati negli archivi ecclesiastici, gli unici 
superstiti, dovevano essere solo una parte della docu-
mentazione allora esistente. 

Inoltre la notizia della distruzione di pergamene in 
un incendio scoppiato nel secolo XIV nel monastero 
atranese di Santa Maria domìnarum mostra come non 
sempre siano completi gli stessi fondi archivistici super-
stiti. 

Gli eruditi dei secoli XVI-XVII che s'interessa-
rono della storia di Amalfi trovarono diverse migliaia 
di documenti negli archivi ecclesiastici del Ducato: era 
quello il tempo in cui nei monasteri e nelle cattedrali 
si compilavano inventari e cartulari per rendere utiliz-
zabili documenti che ormai si leggevano con grande dif-
ficoltà. 

A quell'epoca risalgono anche le copie, oggi esi-
stenti delle poche fonti narrative di Amalfi medievale 
finora note, di cui sono andati perduti gli originali. 
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Così, ad esempio, gli eruditi napoletani Giambat-
tista Bolvito ( + 1593) e Bartolomeo Chioccarelli ( + 
1647), il primo di famiglia originaria di Tramonti, 
hanno posseduto copie del Chronicon Amalfitanum, 
rispettivamente « di lettere longobarde ed in carta antica 
pergamena » e « in carta pecora a caratteri longobardi ». 

Successivamente queste ed altre copie medievali del 
Chronicon sono andate perdute, per cui oggi non ne 
avanza nessun manoscritto pergamenaceo. 

Le copie oggi esistenti sono tutte di mano del Bol-
vito e di altri copisti più recenti, cosa, questa, che crea 
non pochi problemi allo storico: quanto più numerose 
sono infatti le trascrizioni di un testo, tanto più esso 
si corrompe per effetto degli errori commessi dai copi-
sti, o per distrazione o perché non riuscivano a capire 
l'originale. 

Peggio ancora accadeva quando essi erano degli eru-
diti, come appunto il Bolvito, dato che, con l'intento 
di emendare il testo ritenuto corrotto, lo modificavano 
in modo del tutto arbitrario. 

In questi casi, per ricostruire un testo in modo 
quanto più possibile fedele all'originale, bisogna met-
tere insieme tutte le copie di esso ancora esistenti, con-
frontarle tra di loro ed eliminare gli errori procedendo 
con metodo rigorosamente scientifico. 

Non dissimile è la situazione delle fonti documen-
tarie di Amalfi. 

Nel corso dei secoli numerosi documenti degli 
archivi ecclesiastici sono andati perduti, soprattutto a 
partire da quando cominciarono ad interessarsene ambi-
ziosi storici locali: il vicario generale del vescovo di 
Minori, Giovanni Battista d'Afflitto ( + 1675), autore 
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di una inedita cronaca di quella diocesi, conservava nella 
sua casa carte di Santa Trofimena. 

Per giunta gli storici locali concentrarono la loro 
attenzione soprattutto sui documenti del periodo pre-
normanno: Matteo Camera nel secolo scorso possedeva 
i due più antichi documenti amalfitani di cui si abbia 
notizia, ritenuti generalmente degli anni 860 e 875. 

Così, quando nel secondo decennio del nostro secolo 
il Filangieri concepì per la prima volta il progetto di 
pubblicare un codice diplomatico amalfitano, potè utiliz-
zare, soprattutto per quanto riguarda il periodo più an-
tico, solo miseri resti degli archivi monastici amalfitani. 
Nè potè servirsi di documenti tramandati in copia, dato 
che conosceva solo un frammento di cartulario. 

Per giunta, nel corso della seconda guerra mondiale, 
questi miseri resti sono andati distrutti insieme alla parte 
più preziosa dell'Archivio di Stato di Napoli. 

In questi ultimi anni sono stati editi i documenti 
superstiti degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, ma 
essi sono solo una piccola parte di quelli un tempo esi-
stenti. 

Se noi avessimo i repertori ed i cartulari sopra 
menzionati, sarebbe possibile ricostruire in una qualche 
misura la consistenza originaria degli archivi. 

Ma quale ne è stata la sorte? 
Il Filangeri conosceva soltanto il cartulario di San 

Lorenzo (il cosiddetto codice Perris, oggi all'Archivio 
di Stato di Napoli) e un frammento di cartulario di 
S. Maria dominarum. 

In una situazione del genere si rivela tutta l'impor-
tanza di una raccolta di manoscritti di recente donati 
da un privato alla biblioteca dell'Abbazia della SS. Tri-
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nità di Cava, manoscritti che facevano parte del lascito 
di Gaetano Mansi (1744-1817), un erudito di Scala 
poco noto, sebbene il Camera gli abbia dedicato alcune 
pagine delle sue Memorie (voi. I I , pp. 294 sgg.). 

Eppure il Mansi, al contrario del Camera, non era 
affatto un dilettante, ma aveva acquisito all'Università 
di Napoli una buona preparazione filologica e storica. 

Era sua intenzione pubblicare una storia di Amalfi, 
ma il manoscritto della sua opera andò distrutto nello 
incendio divampato nella sua casa durante l'occupazione 
francese di Napoli nel 1799. 

In seguito a ciò il Mansi si ritirò a Scala e rinun-
ciò a pubblicare alcunché. 

Per fortuna l'incendio aveva risparmiato il mate-
riale che l'erudito aveva raccolto per i suoi studi, come 
anche i suoi lavori preparatori: il tutto è stato conser-
vato a Scala, dove fu ampiamente sfruttato dal Camera. 

Il nome di Gaetano Mansi cadde presto nell'oblio. 
All'inizio del nostro secolo una raccolta di carte 

originali della famiglia Mansi fu esaminata dallo storico 
tedesco Ludo Moritz Hartmann, che ne pubblicò anche 
una del 1009, vale a dire un diploma ducale. 

Dopo di lui quel piccolo ma prezioso archivio fu 
visto dal Filangieri che ne pubblicò nel 1921 una assai 
sommaria descrizione. 

Come si desume dai manoscritti, ora conservati a 
Cava e perciò accessibili agli studiosi, era stato il Mansi 
a raccogliere quei documenti per i suoi studi. 

Stando a quel che ne dice il Filangieri, si tratte-
rebbe di circa 300 carte, di cui una buona metà ante-
riori al 1100; il che fa pensare che tra gli storici locali 
amalfitani Gaetano Mansi sia stato colui che avrebbe 
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portato via il maggior numero di documenti dagli archivi 
ecclesiastici. 

Ma in che cosa consiste l'importanza dei manoscritti 
ora conservati a Cava? 

Diversamente dal Camera il Mansi non eseguì tra-
scrizioni di documenti, perché egli si era impadronito 
oltre che dei documenti originali anche degli antichi 
repertori esistenti negli archivi ecclesiastici, e da ciò 
derivano appunto le sorprese che il Fondo Mansi riserva 
agli studiosi. 

In esso infatti si trovano l'inventario del mona-
stero della SS. Trinità, ritenuto finora disperso, e quello 
dell'archivio arcivescovile, entrambi del sec. XVII (in 
un solo volume), nei quali sono registrati rispettiva-
mente 1253 e 635 documenti. Alcuni di questi sono 
stati riportati già dal Pansa in appendice al secondo 
volume della sua storia di Amalfi. 

Ma basta confrontare i regesti del testo a stampa 
con il manoscritto del Fondo Mansi per rendersi conto 
di come sia assai difettosa l'edizione del Pansa, il quale 
peraltro mescola in modo arbitrario i due fondi. 

Con l'aiuto del citato manoscritto del Mansi è 
invece possibile ricostruire la consistenza originaria dei 
due fondi, non solo, ma in molti casi i regesti dei due 
inventari sostituiscono i documenti originari andati per-
duti. 

Un altro manoscritto importante del Fondo Mansi 
è il Regestum Ravellensis Ecclesie, del sec. XVII I , che, 
compilato per volontà del Vescovo di Ravello Giuseppe 
Maria Perimezzi (1707-1714), contiene i regesti di 662 
documenti, regesti a volte assai dettagliati. Il manoscritto 
costituisce, insieme con l'inventario della Cattedrale di 
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Amalfi, una preziosa integrazione dei documenti origi-
nali dei due archivi vescovili pubblicati da Iole Mazzo-
leni e dai suoi collaboratori. Ma nel Fondo Mansi è 
venuto alla luce un altro, più antico inventario di Ravello, 
compilato nel sec. XVII dal ravellese Ottavio Fenice, il 
quale evidentemente non sapeva leggere la scrittura cu-
riale amalfitana se qualche regesto appare sostituito dalla 
annotazione: « instrumentum non intelligibile ». 

Tuttavia l'inventario è lo stesso utile per gli altri 
documenti, specie se si considera che esso contiene pezzi 
che mancano nel Regestum Ravellensis Ecclesie compi-
lato successivamente: è questo il caso di un documento 
melfitano del 1044, pubblicato dall' Ughelli e, sulla 
scorta di questi, dal Camera. 

Purtroppo l'utilizzazione di questi repertori è resa 
difficoltosa dal fatto che essi non sono ordinati crono-
logicamente, per cui chi vuole cercare i documenti di un 
determinato periodo è costretto a scorrere migliaia di 
regesti. Gli storici perciò dovrebbero essere molto grati 
al già menzionato vicario generale del Vescovo di Minori, 
G. B. d'Afflitto di Scala, il quale in occasione dell'ordi-
namento dell'archivio vescovile adottò un criterio crono-
logico. Il suo inventario, conservato quasi integralmente 
nel Fondo Mansi (manca soltanto l'inizio con i docu-
menti del periodo prenormanno), consente di valutare 
la consistenza documentaria dell' archivio di S. Trofi-
mena, di cui oggi sopravanzano solo pochi originali. 

Il d'Afflitto utilizzò una parte dei regesti, tradu-
cendoli per lo più in italiano, nella sua storia della 
Diocesi di Minori rimasta inedita: ovviamente sono più 
utili quelli in latino perché più fedeli alla lingua dei 
documenti. 
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I suddetti repertori basterebbero già da soli a con-
ferire grande importanza al Fondo Mansi, ma esso si 
rivela prezioso anche per la storia della tradizione mano-
scritta delle fonti narrative amalfitane. 

Contiene infatti una copia del Chronicon Amalfi-
tanum risalente al 1714, la quale ha il pregio di conte-
nere una notizia sul manoscritto da cui essa era tratta. 

II copista aveva scoperto nell'archivio vescovile di 
Ravello una copia oggi perduta del Chronicon, che alla 
fine recava l'annotazione: « Ego notario (!) Confortus 
de Vivo de Tramonto predicta omnia scripsi ad memo-
riam et copiavi a monacis Amalfitanis in anno 1514 . . . » 
(citata anche da Camera, Memorie, I , p. 11). 

Come si evince dal confronto con le altre copie del 
Chronicon, quella di Conforto de Vivo, pur non essendo 
stata esemplata sull'originale del Chronicon, risale tut-
tavia ad uno stadio relativamente antico della tradizione 
e quindi è di particolare importanza per la ricostruzione 
del testo (l'ho chiamata M.). 

A tal fine sono da considerare anche tutta una 
serie di epitomi e di parafrasi del Chronicon Amalfi-
tanum. 

Nelle sue Memorie il Camera cita la cronaca di un 
notaio chiamato Cola Andrea Mola di Tramonti, cro-
naca attribuita al sec. XI I , ma « barbaramente interpo-
lata dai tardi nipoti di esso notar Mola » (Memorie, I , 
p. 10). 

Essa dopo Camera non era stata più vista da nes-
suno. Orbene una copia, che probabilmente risale al 
sec. XVII è venuta fuori nel Fondo Mansi: si è visto 
così che questa cronaca è lunga il doppio del Chronicon 
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Amalfitanum, ma spesso riprende alla lettera il testo di 
quest'ultimo. 

Poiché il Chronicon si arresta alla fine del sec. 
X I I I , la cronaca di Cola Mola non può essere del sec. 
XII (nel testo viene anche indicato un anno ben pre-
ciso — il 1149 — come presunta data di inizio), ma 
al massimo risalirà al sec. XIV. 

Cola Mola, che non è noto da altra fonte, è asse-
gnato da più tardi compilatori al sec. X I I nel tenta-
tivo di rendere autentica la sua cronaca. 

Per quanto riguarda il Chronicon Amalfitanum, che 
nella cronaca di Cola Mola viene utilizzato come fonte, 
valgono le stesse considerazioni fatte a proposito del 
testimone M.: non venne utilizzato l'originale del Chro-
nicon, bensì una copia scorretta oggi perduta. 

Tuttavia questa copia risaliva ad uno stadio della 
tradizione ancora più antico di quella utilizzata da Con-
forto de Vivo. 

Le copie venute alla luce nel Fondo Mansi ci con-
sentono di risalire al testo originale del Chronicon. 

Basti un solo esempio: il testo pubblicato dal 
Muratori sulla base della copia dal Bovito dice del Pre-
fetto Pulchari e dei suoi successori: « . . . remansit idem 
dominus Pulcharus filius eius (scil: Marini), qui regna-
vit annis septem et mortus est. Deinde factus est 
senior Sergius filius Sergii de Deodato . . . ». 

Nel testo ricostruibile attraverso i manoscritti del 
Fondo Mansi il passo suona invece così: « . . . reman-
sit idem dominus Pulcharus filius eius, qui regnavit 
annis septem et mortuus est. Postea factus est dominus 
Stefanus eius cognatus et regnavit anno uno et mortuus 
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est. Deinde factus est senior Sergius filius Sergii de 
Deodatu . . . ». 

Come si vede, nella copia utilizzata dal Muratori, 
per errore del Bolvito o di un copista precedente, è 
venuta a cadere un' intera frase, per cui nella lista 
dei reggitori di Amalfi mancava finora il nome del pre-
fetto Stefano, del quale tuttavia nulla sappiamo oltre 
al fatto che era « cognatus » del suo predecessore Pul-
chari. 

Il Chronicon ed i suoi rifacimenti rappresentano 
soltanto una parte della tradizione narrativa amalfitana. 

Ci sono pervenute infatti anche due cronache sugli 
arcivescovi amalfitani, entrambe note attraverso edizioni 
difettose. 

La prima, pubblicata dal Pelliccia nel sec. XVII I 
e dal Pirri nel corso del nostro secolo, arriva fino al 
1547; la seconda, edita dal Pansa (Istoria, I , pp. 284 
sgg.), arriva al sec. XVII I . 

Il Fondo Mansi si rivela prezioso per la seconda: 
esso infatti rende possibile identificarne l'autore, non 
menzionato dal Pansa. In due copie, che non risalgono 
al Pansa e delle quali una arriva fino al 1638, viene 
indicato come autore della Cronaca un certo Antonius 
de Afflieto, figlio di Decio, con la data del 1620. 

Inoltre basta uno sguardo ai manoscritti per accor-
gersi che l'edizione del Pansa è piena di errori e di stor-
piature. 

Chi pertanto volesse occuparsi della cronaca del 
d'Afflitto, non potrebbe fare affidamento sull' edizione 
del Pansa, ma dovrebbe risalire ai manoscritti. 

In verità il valore di questa cronaca, soprattutto 
per l'età più antica, è assai scarso, cosa questa che fu 
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notata già dall'Ughelli, il quale, tra le altre fonti, uti-
lizzò anche la compilazione del d'Afflitto nelle pagine 
dell'Italia Sacra dedicate ai vescovi amalfitani anteriori 
al 987. 

Ma l'importanza del Fondo Mansi non si limita sol-
tanto ai repertori di documenti ed alle copie delle cro-
nache: esso contiene infatti una gran quantità di indica-
zioni che, vagliate criticamente, potrebbero essere di 
grande utilità per la storia di Amalfi. 

Una gran parte del Fondo — si tratta nel com-
plesso di circa 40 manoscritti e plichi — riguarda il 
Comune di Scala in età moderna. 

Nota: I manoscritti del Fondo MANSI sono stati utilizzati nei lavori di 
C. D'AMATO, I monasteri benedettini della antica diocesi di Scala, 
in « Benedictina », 1 9 ( 1 9 7 2 ) , pp. 6 0 7 - 2 0 ; A. CERENZA, Nuova luce 
sull'antico monastero amalfitano di S. Maria di Fontanella, in 
« Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica », 8 ( 1 9 7 6 ) , pp. 
2 0 1 - 2 5 , 9 ( 1 9 7 7 ) , pp. 1 7 9 - 2 0 6 . Per una descrizione dei repertori 
di documenti rinvio ai miei Regesta Amalfitana, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 5 8 ( 1 9 7 8 ) , 
p p . 6 5 s g . , 7 6 s g . , 1 0 6 s g . ; 5 9 ( 1 9 7 9 ) , p . 1 2 . 
Per le fonti narrative rinvio invece al mio volume Amalfi im Frùhen 
Mittelalter, Tubingen 1978, pp. 108 sg., 154, 169 sg. 
Nel secondo volume degli Studi in onore di Guerriera Guerrieri 
sta per apparire un saggio di P. NATELLA dal titolo Paleografia e 
Storia. Salvatore Maria De Blasi e Gaetano Mansi, che getta nuova 
luce sulla personalità del Mansi, servendosi di materiale inedito 
del Fondo Mansi e di manoscritti della Biblioteca Provinciale di 
Salerno, che erano appartenuti all'erudito di Scala. 
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