
Landolfo 

Sulla costiera amalfitana vi è Ravello, dove un 

tempo viveva un uomo ricchissimo, di nome 

Landolfo Rufolo che, desideroso di 

raddoppiare la propria fortuna, aveva deciso di 

affrontare il mare e i colpi della Fortuna. 

Costui, infatti, fatti i suoi calcoli, comprò una 

nave su cui mise tutte le sue mercanzie che 

intendeva vendere, una volta arrivato, a Cipro. 

Qui, però, trovando parecchie altre navi con 

merci la qualità della quali era la stessa dei 

prodotti che egli aveva portato con sé, si vide 

costretto a venderli a prezzi piuttosto ribassati 

e, così facendo, si ritrovò vicino alla 

bancarotta. Allora, decise di prendere in mano 

la situazione e sfidare la Fortuna e i mari 

tempestosi: con i denari della vendita della 

nave comprò un’imbarcazione più piccola e 

più adatta a compiere imprese da corsaro. 

Dopo un anno, realizzò di aver raddoppiato 

quanto aveva perduto nel commercio e, al fine 

di non incappare in un secondo rovescio della 

Sorte, imboccò la strada del ritorno. Tuttavia, 

una sera, levatosi un vento forte, si rifugiò in 

un golfo, protetto da una piccola isola, dove 

incontrò due navi l’equipaggio delle quali, 

sapendo che era molto ricco, lo spogliò di tutte 

le sue ricchezze e lo fece prigioniero. Il giorno 

successivo portò con sé un vento procelloso 

che divise le due cocche: quella dove era stato 

posto il povero mercante corsaro si arenò su 

una secca e fu stritolata dalla forza delle 

Natura, mentre i membri della sua ciurma e 

Landolfo, che, sebbene avesse desiderato la 

morte molte volte il giorno precedente, ora era 

terrorizzato al solo pensiero di incontrarla, si 

buttavano in mare. Alla fine, dopo molti sforzi, 

il nostro protagonista si ritrovò su una cassa e 

con essa andò alla deriva per tutto quel giorno. 

Trasportato dalle onde, giunse sui lidi 

dell’isola di Corfù, dove fu aiutato da una 

giovane donna; recuperate le forze, si convinse 

ad aprire la cassa, nella quale trovò svariate 

pietre preziose. Ringraziata la donna cui 

doveva la vita, l’impavido sfidante della Sorte 

avversa lasciò Corfù e giunse prima a Brindisi, 

poi a casa, dove, esaminata ogni pietra con più 

attenzione di quanto non avesse fatto prima, 

realizzò di essere il doppio più ricco di quando 

era partito per Cipro. Infine, trovò il modo di 

mandare una cospicua quantità di denaro a 

quella buona donna di Corfù e visse in modo 

dignitoso il resto della propria vita.   


