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La ricchezza di Amalfi 
 

L’origine e la fondazione della città di Amalfi risalgono al IV sec. d. C. e i primi abitanti 

della città, costituiti da nobili famiglie romane, furono sempre in cerca di un’attività in 

cui erano già esperti, quella che si svolgeva sul mare. Furono uomini di mare e perciò 

compresero subito che quella terra era la contrada che faceva per loro. Richiamati dal 

loro istinto di navigatori non si limitarono alla pesca ma andarono oltre, alla ricerca di 

altri uomini e di altre terre. 

Gli amalfitani incominciarono a ricercare nel commercio marittimo la loro fonte di vita. 

Dopo aver fatto incetta di grosse quantità di legname nei boschi del Meridione, 

esportavano la legna per la costruzione di navi e i prodotti agricoli verso il Nord Africa, 

dove li scambiavano con spezie e oro; in una seconda fase si recavano a Bisanzio e 

negli altri centri dell'impero dove acquistavano seta, pietre preziose, oggetti di 

oreficeria ed altre merci di lusso bizantine, che poi portavano in Italia e distribuivano 

in varie città. 

 

Costantinopoli era in quel tempo (X sec.) il maggior centro di oggetti di lusso, utensili 

preziosi e stoffe seriche prodotte dalle fabbriche fondate da Giustiniano. Amalfi, già 

nel secolo VIII, era famosa per le sue bellezze naturali e la sua arte.                                          

" Civitatem maximam natura et arte "; ed indubbiamente derivò dall'Oriente elementi 

della sua prosperità. 

Gli elementi orientali erano: porcellane, lavori d'avorio e di metallo, gemme d'Asia e 

d'Africa, tappeti e veli di Damasco, profumi ed essenze, mobili di legno aromatico 

tempestato di gemme. 

 

Le merci venivano trasportate in Italia via mare, oppure via terra attraverso la Grecia.  

I mercati più importanti erano Roma e Pavia. Mentre i mercanti amalfitani 

raggiungevano facilmente Roma via mare ed avevano nel papato una forte richiesta di 

merci bizantine, altri clienti erano anche i pellegrini che frequentavano Roma 

provenienti da tutto il mondo e le numerose famiglie nobili romane. 

 

La vita economica della città marinara era essenzialmente basata sull'industria dei 

trasporti e sul commercio. Sospinta verso il mare da una catena di monti ostili alla vita 

pastorale ma ricchi di alberi, fu portata dal suo istinto ad assolvere il compito di 

mediatrice nello scambio dei prodotti fra comunità poste ad un diverso livello di 

sviluppo economico. Sfruttando i paesi di produzione, creò un capitale commerciale la 

cui vita era condizionata dal processo di circolazione. Tale processo, che si realizzava 

mediante l'acquisto e la vendita delle merci, diede luogo alla ricchezza e alla 

supremazia degli Amalfitani nel campo commerciale. Questo periodo storico segna la 

gloria per Amalfi, la quale, venuta a contatto con popoli di diverso clima spirituale, 

non poté sfuggire alla forza di attrazione e di assimilazione di elementi esterni, di 

scambi non solo di prodotti, ma anche di modi e forme di diversa vita morale.  
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Se dal punto di vista commerciale gli Amalfitani arricchirono enormemente l'erario e 

il patrimonio privato della Repubblica, diedero anche buoni frutti nei campi della 

cultura, della scienza, dell'arte e del progresso civile. 
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La carta di Amalfi 
 

Prima dell’invenzione della carta nell’antico Egitto si usava il papiro. Il nome deriva 

dalla pianta di Papirus cyperus che cresce abbondante sulle rive del Nilo. Se ne tagliava 

il midollo in strisce sottili che poi venivano intrecciate e unite grazie alla colla 

contenuta nella sostanza vegetale. Il suo impiego era essenzialmente legato alla 

scrittura. 

 

La pergamena, invece, fu inventata tra il III e il II secolo a. C. nella città di Pergamo 

da cui prende il nome. Si otteneva da una sottile membrana di pelle animale (agnello, 

pecora, capra), macerata in calce e poi seccata e levigata. Malgrado l’invenzione della 

carta, molto meno costosa, la pergamena, usata per scrivere i documenti ufficiali, è 

stata considerata il materiale più pregiato fino al Rinascimento. 

 

Una delle attività degli amalfitani era la lavorazione della carta a mano, che veniva 

prodotta nella Valle dei Mulini ed era distribuita nelle altre città campane. 

Le prime notizie di carta Amalfitana risalgono al XIII sec. ; bisogna ritenere che le 

cartiere siano sorte molto prima, con ogni probabilità quando Amalfi raggiunse il 

massimo splendore. 

Il documento più importante che prova tale tesi è un atto del 1° luglio 1268 di un certo 

Margarito, figlio di Piero Marcangella che fa testamento disponendo dei suoi beni che 

possiede in Amalfi, fra questi dice di avere anche "de coctone uncias duodecimi auri, 

item habeo resimi tres de charta." 

 

Gli Arabi importarono e diffusero in Occidente l'uso e la fabbricazione della carta che 

essi avevano appreso dai Cinesi. 

Un’antica leggenda cinese racconta che il notabile Tsai Lun, funzionario della corte 

imperiale cinese, avendo osservato che i pezzi di stoffa trasportati dalla corrente del 

fiume e pressati contro le rocce taglienti si trasformavano in una poltiglia di varia 

densità, nel 105 a. C. avrebbe inventato la carta prodotta con gli stracci, seguendo e 

perfezionando i procedimenti naturali. 

 

L’arte di fabbricare la carta comincia a spargersi in tutto il mondo arabo. In Egitto nei 

mercati all’inizio dell’ XI sec. si trova facilmente la carta. Questo è dovuto dal fatto 

che sul posto vi è una grande abbondanza di lino. 

 

Gli amalfitani ebbero intensi rapporti con il mondo arabo, e quindi furono i primi 

europei ad avere conoscenza della carta nei luoghi originari della sua produzione. 

Questa richiedeva poco tempo; essa era necessaria per le esigenze della vita e gli 

Amalfitani pensarono di produrla in Patria, sfruttando l'energia idraulica del fiume 

Canneto o Chiarito che nasce dai Monti Lattari. Per questo le cartiere furono ubicate 

per la maggior parte nella valle, anziché di importarla al posto di altre merci più 
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preziose su rotte faticose e pericolose. 

La carta, prodotta con stracci di cotone, veniva per la maggior parte usata per 

documenti del Ducato, delle sedi vescovili, delle parrocchie e per scrivere atti notarili. 

Inoltre veniva usata nelle corti degli Angioini, degli Aragonesi, del Vicereame 

Spagnolo e infine nella Corte Borbonica. La carta di Amalfi era molto pregiata e 

ricercata; in molti archivi ecclesiastici, civili e privati di molte città italiane si trovano 

documenti con filigrane di Amalfi, raffiguranti lo stemma della città, stemmi vescovili, 

simboli araldici e i nomi di antiche famiglie nobili amalfitane. 

 

La carta a quei tempi veniva chiamata "Charta Bambagina". Secondo un'ipotesi il 

termine deriva dalla città araba El Mambig, o secondo un' altra dal nome greco Bambax 

che significa cotone. 

La carta "bambagina" fu nel 1220 proibita da Federico II ai notai curiali, il quale impose 

l'uso della pergamena, perché durava di più. L’ordinanza però non venne rispettata. 

La carta amalfitana nel XV sec., alla corte di Alfonso e di Ferdinando d'Aragona, aveva 

raggiunto una tale importanza che molti stranieri venivano a pubblicare a Napoli le loro 

opere. Invece Carlo V, per far aumentare la produzione, decise di togliere ogni dazio 

alla fabbricazione della carta per la stampa dei libri. 
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Processo di fabbricazione della 

carta a mano di Amalfi 
 

 

Il processo tradizionale di fabbricazione della carta fatta a mano di Amalfi consisteva 

nelle seguenti fasi. La materia prima era costituita dai cenci di cotone, lino e canapa, 

che venivano raccolti in apposite vasche di pietra dette pile (Figura 1) ed erano triturati 

e ridotti in forma di poltiglia mediante una serie di magli di legno (Figura 2) alla cui 

estremità erano sistemati dei chiodi in ferro. La forma e le dimensioni di questi chiodi 

determinava la consistenza della poltiglia e, quindi la grammatura o spessore dei fogli 

di carta. Il movimento dei magli era generato dalla forza dell'acqua che, precipitando 

su di una ruota a contro peso (rotone), metteva in azione un albero di trasmissione 

(fuso). Una volta preparata la poltiglia, veniva raccolta in un tino che consisteva in una 

vasca rivestita di maioliche. Nel tino poi si calava la forma, che aveva la bordura in 

legno (cassio) e la filigrana nel mezzo, composta da una fitta rete di fili di ottone o 

bronzo.  

 

Figura 1                                                         Figura 2 
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La filigrana conteneva i marchi di fabbrica, che servivano a contraddistinguere i vari 

cartari. Questi marchi, visibili in controluce, raffiguravano simboli civici, araldici e 

religiosi. I fogli più antichi, risalenti al XIII e XIV sec., presentavano lo stemma della 

città o la croce ad otto punte e gli emblemi di famiglie antiche.  

 

 

 

 

 

 

 

La poltiglia, una volta attaccatasi alla forma e 

scolata l'acqua, veniva trasferita su un 

apposito feltro di lana. Si realizzava, in tal 

modo una catasta di fogli di carta molto 

umidi, a cui si alternavano altrettanti feltri di 

lana. La catasta era quindi pressata da un 

torchio di legno, (Figura 3) che determinava 

la fuoriuscita dell'acqua.  

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente i fogli di carta 

venivano staccati uno per uno dai 

feltri e portati nello spandituro 

(Figura 4) per l'asciugamento 

definitivo, a mezzo di corrente 

d'aria. Per questo motivo gli 

spanditori erano costruiti nella 

parte più alta della cartiera. Infine 

i fogli erano collezionati in pacchi 

nella stanza dell' allisciaturo, dove 

erano preventivamente sottoposti 

ad un' accurata stiratura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Figura 4 
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Nel XVIII sec., la pila a maglio fu sostituita dalla "macchina olandese" (Fig. n°5) per 

una maggiore produzione e più raffinata della poltiglia. Questi strumenti presentavano 

grossi cilindri metallici, sui quali erano attaccate le filigrane. La pressione dell'acqua, 

che scorreva attraverso giuste condutture in muratura, attaccava la poltiglia alle 

filigrane. La poltiglia si staccava automaticamente e passava attraverso due rulli feltrati 

per l'eliminazione dell'acqua. I fogli di carta subivano una prima fase di asciugatura 

tramite una caldaia a vapore. 

 

La carta così prodotta a fogli veniva poi messa ad asciugare definitivamente negli 

spanditoi. 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 5
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Risorse economiche e capacità 

organizzative 
 

All’ inizio del 1700 erano in attività in Amalfi 11 cartiere della capacità complessiva 

di 83 pile. Mentre alla fine del 1700 F. Sacco nel suo Dizionario geografico-istorico 

fisico del regno di Napoli pubblicato nel 1765 menziona 16 cartiere. Alcune di esse 

erano dei grandi complessi, con spanditori, con giardini e stanze abitabili; altre, 

invece, di più modeste dimensioni. 

 

Inoltre per la loro particolare ubicazione, erano soggette ai danni delle alluvioni nei 

mesi d pioggia, e alla mancanza di acqua nei mesi estivi. Nel primo caso l’acqua era 

sporca e piena di detriti, nel secondo la scarsa quantità di acqua non era sufficiente a 

battere tutte le pile. Vi erano poi le spese per la conservazione e il mantenimento della 

cartiera. Le più frequenti erano quelle per le riparazioni degli spanditori, per le pile 

spesso soggette a rotture dei magli, cerchi e piastre di ferro, tavole di legno, chiodi ed 

altri piccoli pezzi di ferro. Dedotte le spese una cartiera doveva realizzare una rendita 

di 140 ducati: 10 ducati per ogni pila. 

 

I tipi di carta prodotti erano molteplici: carta straccia piccola, carta stampa, carta de 

pizzo bianco, carta reale bianca e rossa, carta Genovesca all’uso di Amalfi. 

 

Il prodotto veniva classificato in due categorie: la carta bianca e la carta straccia. 

 
Al tempo della formazione del catasto onciario, le cartiere amalfitane fruttavano ai 

proprietari 1450 ducati valutando 10 ducati a pila per la carta bianca e 8 ducati per la 

carta straccia. Citiamo alcuni nomi dei padroni di cartiera: Bonito, Cimino, Lucibello, 

Amatruda, Tajano, Torre, Confalone, Milano e Ancora. 

 

L’industria della carta occupava il 10,57% della popolazione attiva e la giornata 

lavorativa era di 8-12 ore. 

 

A ciascun tino erano addetti in media 16 operai e si riusciva a produrre una quantità 

giornaliera di 50-75 kg di carta. Una balla di 10 risme di carta da stampa si vendeva 

tra 9 e 10 ducati, la balla della carta reale a 4,60 ducati, la carta genovesca all’uso di 

Amalfi da 16 a 29 carlini.  

 

Gioacchino Murat preferì alcuni tipi di carta fabbricati in Amalfi, per gli usi della 

corte. 
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Il territorio industriale 
 

La valle dei Mulini era divisa in due zone che traevano la propria denominazione 

dall'appellativo del fiume: Chiarito di Basso e Chiarito di Sopra. La prima zona 

iniziava dalla Porta Hospitalis,(Si trova dove attualmente c'è il negozio della frutta) 

presso la quale sorgeva, fino al XVI sec., l'ospedale di S. Maria Cruciferarum fondato 

dal cardinale Pietro Capuano nel 1213, e terminava con un'altra porta sorta nell' XI 

sec. (Fig. n°6)  

Figura 6 
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Il sito di questa porta coincideva con la 

località Li Morti, il cui toponimo derivava 

dalla sepoltura delle vittime della terribile 

pestilenza del 1656. La Porta  Vecchia 

della città era costituita da un grosso arco 

acuto, identico a quello della Porta della 

Marina, ed era visibile fino agli anni '60 

del secolo scorso. Al di fuori di tale porta 

cominciava la parte più interna della valle, 

detta Chiarito di Sopra. Poco più a 

settentrione della Porta Hospitalis esisteva 

il ponte di S. Basilio, che passava sul 

fiume e collegava con la scalinata 

pubblica che tuttora conduce a Pogerola. 

(Fig. n°7) Presso tale ponte sorgeva la 

chiesa di S. Maria de Flumine a tre navate 

citata per la prima volta nel 993. 

 

 

 

 

 

 

La Valle dei Mulini era collegata alla 

zona bassa della città tramite una serie 

di stradine molto strette che 

fiancheggiavano il corso fluviale.    

(Fig. n°8)  

 

I cartari di quel tempo furono animati 

non solo dal lucro, ma anche da spirito 

religioso e caritativo, per cui si 

costituirono in associazione e 

formarono la "Congrega dei Cartari". 

La loro chiesa fu quella dello Spirito 

Santo, costruita nel 1576 a proprie 

spese e abbattuta nel 1939 per 

permettere il passaggio della strada 

rotabile che conduce nella Valle dei 

Mulini. Della chiesa rimangono, 

soltanto archi intrecciati sulla parete 

del palazzo Castriota. 

Tale edificio costituito da tre piani 

presenta una struttura architettonica 

Figura 7 

Figura 8 
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con segni tardogotici del XV sec. Poco distante dal palazzo è situata una caratteristica 

fontana in pietra vulcanica con due maschere in marmo del XVIII sec. La fontana detta 

volgarmente "Capo è Ciuccio", perché anticamente lì si abbeveravano gli asini 

provenienti dal villaggio di Pogerola ed erano i mezzi di trasporto dell’epoca. 

L'antica strada permetteva il solo passaggio a qualche carro e piccolo automezzo. 

 

 

 

 

Negli anni 1960-70 quest'area della 

città fu sottoposta ad una selvaggia e 

violenta urbanizzazione. A quel 

tempo risale infatti la copertura del 

fiume dalla Piazzetta dello Spirito 

Santo fino alla cartiera Amatruda. 

Tale copertura si rese necessaria a 

causa delle forti piogge torrenziali 

che spesso ingrossavano il corso 

d'acqua che, uscendo dagli argini, 

inondava la città creando notevoli 

danni ai negozi e alla gente. Di 

conseguenza sorsero numerosi 

edifici in cemento armato che 

danneggiarono l'aspetto caratteristico 

della Valle dei Mulini. Alcune 

cartiere furono poi trasformate in 

abitazioni private. (Fig. n°9) 

 

 

 

 

 

 

Quest' area nell'Ottocento e agli inizi del Novecento è stata una meta di richiamo per 

artisti e scrittori stranieri, che esaltarono le bellezze naturali di un paesaggio reso più 

interessante alle loro ispirazioni per la presenza dei mulini, delle antiche fabbriche  per 

la produzione della carta e del ferro. 

Sono stati questi viaggiatori del Gran Tour a costruirne il mito, aprendo la strada al 

grande turismo del tempo. Ancora oggi si lavora la carta in Amalfi; infatti delle 16 

cartiere esistenti nel XVIII sec. oggi ne sopravvive solo una, localizzata nella Valle 

dei Mulini.  

 

 

 

Figura 9 
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Le cartiere inattive situate all'interno della Valle, ormai sono in condizioni di grave 

abbandono. Non sono che vecchi ruderi, alcuni senza tetto e solai. Ma sono una 

testimonianza di una grande industria che ha reso glorioso l'artigianato della carta.   

(Fig. n°10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                  Figura 10 

 

Ad Amalfi oggi esiste il "Museo della Carta"; 

infatti una vecchia cartiera del XIII sec., donata 

dal maestro in arte cartaria Nicola Milano, è stata 

trasformata in museo, dove il visitatore può 

ammirare gli antichi attrezzi medievali con cui si 

lavorava la carta a mano. Nei pressi del museo 

sono ancora visibili tracce di canali medievali   

che servivano per irrigare le zone più alte.        

(Fig. n°11)

Figura 11 
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Imprenditoria artigianale 
 

Gli imprenditori amalfitani preferirono conservare i metodi di lavorazione che 

avevano appreso dagli Arabi e non adeguarsi alle esigenze del mercato di produrre 

carta con nuove tecniche di fabbricazione. Alla fine del settecento la produzione delle 

carte speciali, quali la carta azzurra o la carta da scrivere ad uso di Genova o di Francia 

cedeva il passo alla sola carta ruvida e da straccio. 

 

Fino a 40 anni fa la carta da imballaggio colorata si usava come protezione dei limoni 

nei cassettini durante il trasporto. E ancora con la carta blu si incartava la pasta e lo 

zucchero. 

 

Il prezioso legname, in particolare il castagno, dava vita ad una fiorente attività. Anche 

il legno di quercia, oltre ad essere lavorato sul posto per assicurare alle locali cartiere 

gli utensili di cui abbisognavano, raggiungeva i porti della riviera ligure. 

 

I costi di produzione della carta per una mancata trasformazione tecnologica erano 

divenuti tanto elevati da non reggere più la concorrenza del mercato. 

I motivi della decadenza delle cartiere furono diversi: uno dei problemi, diventava 

sempre più difficile l’approvvigionamento degli stracci; il persistere dell’antico 

metodo di lavorazione artigianale, e non adeguarsi alle nuove tecniche di 

meccanizzazione che offrivano un buon prodotto a prezzi meno cari. 

 

Tra la fine del’700 e inizio dell’800 la costiera fu spettatrice prima della decadenza 

manifatturiera, poi del mancato sviluppo industriale. 

Circondata da alte e impervie colline, Amalfi era stata sempre mal collegata con 

l’entroterra; il rifornimento di tutte le materie prime per l’industria, l’esportazione dei 

prodotti avveniva per la via del mare, con un aggravio notevole del costo di trasporto, 

anche se quella via poteva sembrare ancora la meno costosa. Gli stracci venivano da 

Napoli, e anche il loro costo subiva l’aggravio del nolo marittimo e del dazio di entrata. 

Le materie prime che ad Amalfi arrivavano dal mare, per raggiungere le cartiere, 

dovevano compiere un altro lungo viaggio a schiena di mulo, e talora a causa delle 

frequenti interruzioni provocate dalle frane, perfino a dorso d’uomo. (Fig. n°12) 

Eguale sorte toccava ai prodotti finiti, che con identici mezzi e per gli stessi sentieri, 

dovevano pervenire al porto per essere caricati sulle navi e diretti in altre città della 

Campani
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 Figura 12 

 

In queste difficili condizioni, i costi di produzione erano elevati; sicché, sullo scorcio 

del Settecento, con la comparsa dei primi concorrenti che riescono ad operare in 

condizioni ben più favorevoli, sia per le migliorate condizioni delle vie di 

comunicazione, sia per la progressiva riduzione dei  costi  di   produzione,   dovuta 

all’introduzione di nuove tecniche si creano le premesse del declino economico di 

Amalfi. 

 

L' unica cartiera presente sul territorio di Amalfi produce carta lavorata con stracci di 

cotone, con metodi artigianali del XIII sec. 

 

Nell’estate del 1974 l’Azienda Soggiorno e Turismo di Amalfi, presieduta da Plinio 

Amendola, realizzò per la prima volta la manifestazione “Amalfi by night”, 

riscuotendo un grande successo. 

Il presidente allora intuì la curiosità della gente soprattutto straniera ad avventurarsi 

nei vicoli di Amalfi. Si istituì un percorso nelle piccole strade coperte da volte acute e 

a crociera, illuminate con luci colorate e addobbi naturali come pomodori, agli, 

meloni, limoni e fichi d’india. Si ascoltavano concerti di musica e si incontravano 

personaggi storici vestiti con i costumi del corteo della Repubblica di Amalfi. 

In alcuni slarghi vi erano artigiani ed artisti che si esibivano nelle fasi di lavorazione 
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della ceramica, della pittura, del ferro, della legna, in mostre fotografiche e banchi con 

prodotti tipici alimentari. 

Nell’androne del Convitto F. Gioia vi era la lavorazione della carta a mano di Amalfi, 

che destava particolare interesse e curiosità soprattutto da parte dei turisti stranieri. 

 

Per la realizzazione del foglio di carta c’era il cartaro Bonaventura Ippolito, mentre per 

l’esposizione dei prodotti di carta e delle antiche stampe di Amalfi e Costiera era 

impegnato mio nonno Luigi D’Antuono. 

 

Possiamo dire che da quegli anni la conoscenza della carta a mano di Amalfi si sia 

diffusa enormemente e che ci sia stata una ripresa economica di un prodotto artigianale 

forse conosciuto solo da pochi. 

 

Oggi la carta di Amalfi è utilizzata per occasioni importanti da principi e duchi come      

l’annunzio delle loro nozze e delle feste. Lo stesso Stato del Vaticano usa la carta di 

Amalfi per la sua corrispondenza prodotta con filigrane personalizzate dello stemma 

papale. 

 

Se vieni ad Amalfi puoi passare per il nostro negozio, TABULA. Siamo presenti dal 

1973. Grazie a nostro nonno abbiamo acquisito le migliori tecniche e conoscenze di 

rielaborazione della carta di Amalfi. In questa epoca, queste competenze, ci permettono 

di realizzare lavorazioni personalizzate e completamente uniche tra loro. 
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