
FONDAMENTI STORICI E STORICO-ARTISTICI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CORTEO STORICO DI AMALFI

Premessa

Il  corteo  storico  di  Amalfi,  realizzato  nel  1955  per  la  Regata  Storica  delle 
Repubbliche  Marinare  d’Italia  dallo  scenografo  del  S.  Carlo  di  Napoli,  Roberto 
Scielzo,  rievoca  l’apogeo  della  repubblica  di  Amalfi  negli  anni  intorno  al  Mille, 
quando  le  navi  amalfitane  solcavano  sia  il  Mediterraneo  orientale  che  quello 
occidentale e gli amalfitani creavano “colonie virtuali”, che si amministravano con le 
leggi della madrepatria, nei principali centri dell’impero bizantino, degli emirati e dei 
califfati arabi, dell’Italia meridionale.
Il nucleo centrale della sfilata è costituito dal corteo nuziale degli sposi Sergio III, 
figlio del duca di Amalfi Giovanni I e nipote del duca Mansone I, e Maria, figlia del 
principe  di  Benevento  e  Capua  Pandolfo  II.  Tramite  precisi  ed  accurati  calcoli 
derivati dalla documentazione storica superstite è stato stabilito che il  matrimonio 
avvenne domenica 26 aprile 1002 e che il giorno seguente il giovane rampollo fu 
incoronato  Dei  providentia  dux  (duca  correggente)  nella  cappella  palatina  del  S. 
Salvatore de Birecto o di S. Sebastiano de Platea di Atrani (cfr. il doc. “Domenica” 
ivi allegato).
Il simbolo che prevale sui costumi del corteo è la croce ottagona, in genere bianca, 
presente già sui tarì amalfitani dell’XI secolo e rievocante le Otto Beatitudini secondo 
S. Matteo. Nel 1099 fu assunto da fra’ Gerardo Sasso quale emblema, in campo nero, 
dell’Ordine di  S.  Giovanni  di  Gerusalemme da lui  fondato (oggi Sovrano Ordine 
Militare di Malta), il primo ordine monastico-cavalleresco della storia. 

Ordine di sfilata del corteo storico di Amalfi

• 3 Rematori di parata

• Vessillifero (già Gonfalone)

• 10 Valletti

• 5 Trombettieri

• Duca correggente Giovanni I (già Console della Repubblica)

• 3 Paggi del duca correggente

• 2 Giudici

• Console del mare
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• 2 Consoli della Repubblica (già Ambasciatori)

• Duca Mansone I

• 2 Paggi del Duca

• 4 Cavalieri con spadone

• 8 Cavalieri della corte ducale e 8 Dame

• Sposo (Sergio III) e Sposa (Maria)

• 2 Paggi della sposa

• 4 Timpanisti

• Comite o Nauclerio (già Navarca)

• 9 Marinai

• 9 Arcieri

Giuseppe Gargano



Descrizione storica
dei personaggi e

storico-artistica dei costumi
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REMATORI

Storia:  remerii  delle galee da guerra; erano in numero massimo di 120 sul tipo di 
galea più grande usato dagli amalfitani – appartenevano alla classe popolare – erano 
pagati più dei marinai.

Caratteristiche fisiche:  età tra i  20 e i  30 anni – corporatura atletica – carnagione 
scura.

Costume:  casacca azzurra – brache nere – fascia di stoffa sulla fronte – remo sulla 
spalla.
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VESSILLIFERO

Storia: giovane nobile che porta il gonfalone della Repubblica (quello realizzato da 
Scielzo, che raffigura la “Donna bella, riccamente vestita di bruccato”, come afferma 
la prima pagina della Tabula de Amalpha).

Caratteristiche fisiche: alto e robusto – età tra i 25 e i 30 anni.

Costume:  camicia  grigia  – clamide  di  raso  damascato  beige  –  berretto  rosso  con 
fascia d’oro – guanti bianchi con croce dorata.
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VALLETTI

Storia:  giovani  figli  di  nobili  che  partecipavano  alle  cerimonie  pubbliche  (sfilate 
d’onore,  cortei  nuziali,  funerali);  una  volta  raggiunta  la  maturità  (18  anni), 
diventavano cavalieri  della corte ducale oppure curiali  (redattori di atti  pubblici  e 
privati),  a  secondo se  avevano in  precedenza  praticato  l’arte  militare  o  la  scuola 
curialesca.

Caratteristiche fisiche: età tra i 14 e i 18 anni – altezza di poco superiore a m. 1.70 – 
aspetto gentile.

Costume: clamide damascata porpora con croce bianca – camicia grigia – berretto di 
velluto rosso – brache e guanti neri.
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TROMBETTIERI

Storia:  suonavano  la  lunga  tromba  sulla  nave  ammiraglia  della  flotta  militare  di 
Amalfi (galea rubea), annunciando la partenza o il ritorno.

Caratteristiche fisiche: età compresa tra i 30 e i 50 anni.

Costume: mantello di tela nera caricato da croci ottagone bianche – tunica identica al 
mantello – omerale di panno lenci – berretto frigio – guanti bianchi – trombe di stile  
egiziano.
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DUCA CORREGGENTE

Storia: si tratta dell’ex-Console della Repubblica indicato da Scielzo, ma assente tra 
le  istituzioni  politiche  di  Amalfi;  abbiamo,  pertanto,  deciso  di  individuarlo  come 
Giovanni I (975-1007), duca correggente di Mansone I e padre dello sposo SergioIII.

Caratteristiche fisiche:  età del  personaggio al 1002 (42 anni)  – età  dell’interprete 
attuale (tra i 50 e i 58 anni).

Costume: paludamento di broccato rosso – tunica di seta beige – omerale rosso – 
stolone rosso con croce bianca – berretto rosso con due filetti – guanti bianchi.
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PAGGI DEL DUCA CORREGGENTE (già Console della Repubblica)

Storia: adolescenti figli di nobili che, in questo caso, portano tre chiavi della città: 
una in stile arabo,  una in stile bizantino,  una in stile normanno, per ricordare gli 
influssi politici e culturali ricevuti da Amalfi nell’Alto Medioevo.

Caratteristiche fisiche: età tra i 10 e i 12 anni – carnagione chiara o scura.

Costume: tunica beige damascata – stolone rosso – berretto di velluto rosso – calzini 
e guanti rossi.
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GIUDICI

Storia: collaboratori dei duchi, avevano il compito di amministrare la giustizia.

Caratteristiche fisiche: età tra i 30 e i 60 anni nel 1002 – età degli interpreti attuali (tra 
i 40 e i 70 anni).

Costume: mantello di velluto nero – tunica nera listata di rosso – omerale nero con 
borchie tortili rosse – copricapo e guanti neri – codici delle Pandette di Giustiniano.
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CONSOLE DEL MARE

Storia: comandante della flotta militare e massimo magistrato del mare; reggeva la 
Curia Marittima e regolamentava, mediante la Tabula de Amalpha, il celebre codice 
amalfitano della navigazione mercantile, le attività marittimo-commerciali.

Caratteristiche fisiche: età nel 1002 (tra i 30 e i 60 anni) – età dell’interprete attuale 
(tra i 40 e i 70 anni).

Costume: dalmatica di tessuto laminato d’argento e di colore verde-nilo, caricata da 
croce ottagona bianca in campo nero – omerale di seta rossa con borchie metalliche – 
berretto frigio di velluto rosso – guanti con croce d’oro – bastone con pomo a fiore.
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CONSOLI DELLA REPUBBLICA (già Ambasciatori)

Storia:  erano  i  capi  delle  colonie  virtuali  amalfitane  d’oltremare,  i  quali 
amministravano quegli insediamenti amalfitani in terre arabe o bizantine mediante le 
leggi di Amalfi.

Caratteristiche fisiche: età nel 1002 (tra i 40 e i 60 anni) – età degli interpreti attuali 
(tra i 50 e i 70 anni).

Costume:  mantello  di  velluto  rosso  con  croce  ottagona  bianca  –  tunica  rossa  – 
omerale  ed  ampio  copricapo  rossi  –  guanti  rossi  con  croce  bianca  –  rotolo 
pergamenaceo delle credenziali.
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DUCA MANSONE I

Storia: è stato il più importante dei duchi di Amalfi – fu anche principe di Salerno tra 
il 981 e il 983 – ricevette da Bisanzio i massimi titoli aulici di antipato e vesti, nonché 
di patrizio imperiale – era il nonno dello sposo Sergio III e il padre di Giovanni I – fu 
lui a concordare il matrimonio del nipote col principe di Capua e Benevento.

Caratteristiche fisiche: età nel 1002 (60 anni) – età dell’interprete attuale (tra i 70 e i  
78 anni, il classico Alfredo D’Amato).

Costume: paludamento laminato in oro (mantello militare)  – omerale con borchie 
dorate – stolone rosso di panno lenci con croce ottagona bianca in campo nero – veste 
clamidale di raso rosa – berretto dorato a pendagli - calze rosse – guanti dorati con 
croce bianca.
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PAGGI DEL DUCA MANSONE I

Storia: adolescenti figli di nobili che portano su due cuscini lo scettro e la corona 
d’argento, decorati con madreperla e corallo, simboli della potestà ducale.

Caratteristiche fisiche: età tra 10 e 12 anni – carnagione chiara o scura.

Costume: tunica beige damascata – stolone rosso – berretto di velluto rosso – calzini 
e guanti rossi.
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CAVALIERI CON SPADONE (francobollo nazionale)

Storia: ricavati dal “gioco degli Scacchi di Carlo Magno”, rappresentano i cavalieri 
maturi  della  Repubblica,  antesignani  di  quelli  dell’Ordine  gerosolimitano  di  S. 
Giovanni.

Caratteristiche fisiche: età tra i 30 e i 40 anni – altezza considerevole.

Costume: mantello ocra rossa foderato di verde – veste ocra gialla con croci ottagone 
– berretto bruno con cerchio di metallo – brache rosse – croce di ferro sul petto – 
cinturone con borchie e spadone.
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ALFIERI (fermabuste nazionale)

Storia: recavano la bandiera con l’antico simbolo della repubblica, rappresentato dalla 
banda rossa (origine romana della città) in campo bianco.

Caratteristiche fisiche: età tra 20 e 30 anni – altezza considerevole.

Costume: mantello nero con croce bianca – omerale bianco di panno lenci – tunica 
nera caricata da croci bianche – berretto frigio rosso – guanti bianchi con croce rossa.
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CAVALIERI DELLA CORTE DUCALE

Storia: giovani nobili cavalieri al servizio del duca e della sua corte.

Caratteristiche fisiche: età tra i 18 e i 25 anni – altezza minima m. 1.70.

Costume:  tunica a  maniche larghe e  di  raso  grigio-azzurro,  listata  di  rosso e con 
orlato bianco a “dente di sega” – omerale grigio-azzurro – cuffia bianca con corona 
d’alloro – guanti rossi – corta spada legata sul fianco sinistro.

DAME

Storia: giovani figlie di nobili accoppiate con i cavalieri della corte – portano ceste di 
fiori.

Caratteristiche fisiche: età tra i 18 e i 25 anni – possono essere bionde e brune, con 
carnagione  chiara  o  scura,  in  quanto  sia  di  origine  longobarda  che  romanico-
bizantina.

Costume: lunga veste di seta bianca listata di porpora – sopravveste di lino e di raso 
damascato in tre colori (rosa, grigio, giallo) – monili – copricapo con lungo velo – 
cintura a fascia di stoffa – scarpette rosse.
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SPOSO SERGIO III

Storia: Sergio III era figlio di Giovanni I e di Regale, nonché nipote di Mansone I; 
era, quindi, un incrocio tra l’elemento romanico-bizantino e quello longobardo.

Caratteristiche fisiche: età nel 1002 (19 anni) – età dell’interprete attuale (tra i 19 e i  
25 anni) – alquanto alto – capelli castani.

Costume: tunica dorata a larghe maniche e con croci rosse – cappetta di velluto rosso 
con frange bianche a dente di sega – collana dorata con croce – cuffia bianca con 
corona d’alloro – guanti rossi – corta spada legata sul fianco sinistro.

SPOSA MARIA

Storia: figlia di Pandolfo II, principe di Capua e Benevento, era una longobarda fiera 
ed autorevole – ebbe il titolo di ducissa quando suo marito fu incoronato duca (il 27 
aprile del 1002) – poi assunse il titolo aulico bizantino di patricissa, in conseguenza 
della nomina di suo marito Sergio III a patrizio imperiale.

Caratteristiche fisiche: età nel 1002 (17 anni) – età dell’interprete attuale (tra i 17 e i  
23 anni) – capelli lunghi biondi, possibilmente legati sul retro per formare una lunga 
treccia – occhi azzurri – altezza adeguata a quella dello sposo.

Costume: abito di raso bianco – stolone bianco con sei medaglioni imperlati – lungo 
velo bianco con serto fiorito – scarpe dorate.
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PAGGI DELLA SPOSA

Storia: bambini figli di nobili o di parenti stretti degli sposi – sorreggevano il velo 
della sposa.

Caratteristiche fisiche: età tra gli 8 e i 10 anni – uno può essere un parente dello sposo 
e,  pertanto, avere capelli  neri e carnagione chiara o scura – l’altro  può essere un 
parente della sposa e, perciò, avere capelli biondi e carnagione chiara.

Costume: caffettano arabo di raso a fasce – fez di panno rosso – calzini e guanti rossi.

N.B. Gli sposi dovrebbero avanzare al di sotto di un lungo pallio confezionato con 
tela a fasce rosse e bianche e sorretto da otto bastoni lignei, a loro volta sostenuti dai 
cavalieri della corte ducale: in tale caso i quattro cavalieri sulla destra sosterrebbero 
con la sinistra il palo e con la destra la dama, portando la corta spada legata sul fianco 
sinistro; i quattro cavalieri sulla sinistra sosterrebbero con la destra il palo e con la 
sinistra la dama, portando la corta spada legata sul fianco destro.
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TIMPANISTI

Storia:  regolavano al  ritmo del  tamburo le palate dei  rematori  delle galee,  stando 
seduti su di un banco posto a poppa.

Caratteristiche fisiche: età tra i 30 e i 50 anni – carnagione alquanto scura.

Costume: clamide bianca foderata di rosso – veste corta senza maniche bianca con 
croce ottagona bianca in campo nero – maglia nera – berretto rosso – guanti bianchi 
con croce rossa.
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COMITE o NAUCLERIO (già Navarca)

Storia: era il capo della ciurma (comite) oppure il pilota della nave (nauclerio).

Caratteristiche fisiche: età tra i 40 e i 60 anni nel 1002 – età dell’interprete attuale (tra 
i 50 e i 70 anni).

Costume: casacca di velluto beige – omerale di pelle – stolone di cuoio con borchia 
leonina – cinturone con coltello – bracciali di cuoio – berretto frigio – brache nere.
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MARINAI

Storia:  componevano  l’equipaggio  sia  sulle  galee  da  guerra  che  sulle  navi  da 
commercio (nautae) – appartenevano al ceto popolare.

Caratteristiche fisiche: età compresa tra i 20 e i 60 anni – carnagione scura.

Costume: casacca di velluto beige – brache nere – cinturone di cuoio con coltello – 
berretto frigio rosso.
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ARCIERI

Storia: erano sia al servizio delle galee che dei castelli del ducato –appartenevano alla 
classe popolare.

Carattestiche fisiche:  età  tra  i  20 e  i  50 anni  –  corporatura robusta  – carnagione 
alquanto scura.

Costume: corazze di cuoio con borchie leonine – veste rossa – berretto di cuoio a 
forma di mezzo uovo (pileo) – brache nere – arco e faretra con frecce piumate – 
l’abbigliamento è romanico-bizantino.
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Il presente testo non ha altra pretesa se non quella di un contributo storico e storico-
artistico ad uso del Capodanno Bizantino e della Regata delle Antiche Repubbliche 
Marinare d’Italia.

Nella festività dell’Assunta, antica patrona della cattedrale di Amalfi, 15 agosto 2011

Prof. Giuseppe Gargano, storico medievalista

  


