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LI  N O T I P O Q R  A F 1  A M.  S P A D A F O R A SALERNO



P R E F A Z I O N E

Non senza perplessità affido alle stampe queste mie carte, 
frutto di accurato lavoro, ma per nulla agevole per la dif
ficoltà delle ricerche e per la varietà della materia, sotto
posta al mio esame, cui mai alcuno ha portato, sia pure, 
un modesto contributo.

Non mancherà V arcigno lettore, che, poco amante delle 
cifre, butterà via questo mio scritto, che io speravo sarebbe 
entrato con riguardosa stima nella pregevole raccolta delle 
nostre opere regionali. Vi sarà, invece, il critico benevolo, 
che con un giudizio sereno premierà le mie lunghe veglie, 
e dirà : finalmente, si è messo un pò di sosta alla storia 
civile e politica, e si è entrati con pieni onori nella storia 
economica, la quale ci riporta in un mondo di affari di 
un’ epoca passata, ci fa  rivivere con nostalgia tra telai a 
mano e gualchiere, ci fa  sentire il prolungato muggito del 
pio bove e dell’ ippocondrico bufalo, il nitrito dei nostri 
superbi cavalli, il belare cadenzato della pecora lanosa, ed 
il delicato effluvio dei campi, dove al malsano riso furono 
sostituiti profumati aranceti.

Non battaglie cruenti o velenose lotte di parte descri. 
verà questo mio scritto, ma dirà dell’ affratellamento dei 
nostri maggiori nelle opere di civiltà, per il comune bene,



perchè possa essere stimolo al lavoro, nobile gara nel com
mercio e nelle industrie, non per il godimento di pochi, ma 
per V incremento della ricchezza nazionale, cui la nostra 
Provincia porta un contributo notevole, che io auguro possa 
essere sempre maggiore, per merito dell’ umile lavoratore e 
di tante persone elette, che nell’ industria, nel commercio, e 
nell’ agricoltura dedicano la lora preziosa attività.

A questi benemeriti io rivolgo il pensiero ed esprimo la 
mia gratitudine e, in modo speciale, all’ esimio Presidente 
della Camera di Commercio, Comm. Domenico Fiorio, che 
ha avuto il merito di aver dato il suo pieno consenso e 
l’ aiuto morale e finanziario per siffatti lavori di natura eco
nomica, offrendo alle altre provincie l’ esempio della nostra 
laboriosità e del nostro attaccamento alle gloriose tradizioni 
del passato.

Salerno, luglio 1954.
A nd re a  Sinno



L E  I N D U S T R I E  T E S S I L I

La città di Salerno, pur essendo divenuta, con la con
cessione della fiera, il centro più notevole del commercio 
del mezzogiorno, non raggiunse mai un posto preminente 
nel campo delle industrie, come v’ era ragione di sperare.

Il mercante salernitano, lavoratore instancabile in mezzo 
ai suoi operai, che avevano con lui la responsabilità del- 
l ’ azienda, commerciante nel periodo della fiera, dove egli 
esponeva, nel maggio e nel settembre, i suoi tessuti in seta, 
in lana e in cotone, e i prodotti più apprezzati della sua 
officina, buon capo di famiglia, fervidamente devoto, cosi 
come erano stati i suoi antenati, anche nelle industrie con
servò la mentalità dell’ uomo semplice e dabbene e svolse 
quasi sempre una attività artigiana e casalinga.

Egli non migliorò i suoi arnesi di lavoro, e i telai, che 
gli lasciarono in eredità i suoi antenati o che riuscì ad acqui
stare con duri sacrifici, rimasero per secoli il suo patrimo
nio più caro, che- gli dava i mezzi per condurre una vita 
modesta, e senza eccessive preoccupazioni. Questo commer
ciante dal tratto semplice e bonario faceva i conti della sua 
azienda a modo suo e, sebbene fosse fiducioso che negli 
acquisti e nelle vendite la parola sarebbe stata sufficiente 
garanzia, tuttavia quasi sempre aveva nel notaio il suo fido 
consigliere, l ’ estensore dell’ attività della sua azienda, sia 
pure di un valore molto limitato, tanto più che egli molte 
volte non sapeva nè leggere, nè apporre la sua firma.

In Salerno e nella sua Foria, nell’ Amalfitano, nel Sar
nese, nel Nocerino e nella vicina Cava, vi era una folla di 
questi uomini di affari, di piccoli mercanti, la cui attività
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commerciale si svolgeva col criterio di un passato senza pre
tese, ma solo con la speranza di ricavare dal lavoro il gua
dagno sufficiente ai bisogni familiari e a mantenere con 
decoro la propria azienda.

Di questi lavoratori, nella loro qualità o di artigiani, o 
di industriali, o di mercanti, i notai principalmente ci hanno 
tramandato il ricordo, e da essi attingiamo preziose notizie.

Le industrie salernitane, che traevano le materie prime 
dal bestiame, estesamente allevato nel suo territorio, erano 
l’ industria laniera e quella del cuoiame. Queste industrie eb
bero a portata di mano, per alcuni secoli, i prodotti essenziali, 
di cui avevano bisogno e abbondanti acque da poter utiliz
zare. Là dove vi era un corso d’ acqua da sfruttare o un 
fiume, la cui portata forniva una sufficiente forza motrice, 
non mancavano gualchiere e tintorie, vasche per la concia 
dei cuoiami e macine per la triturazione delle mortelle, delle 
quali l’ industria del cuoio aveva assoluto bisogno per la ric
chezza di tannino, che queste piante fornivano.

Di siffatte costruzioni oggi, in gran parte, non restano 
che miseri ruderi, i quali ci parlano dell’ intenso lavoro, 
che in esse un tempo si svolgeva.

L’ ARTE DELLA LANA NELLA VALLE DELL’ IRNO 

E NELL’ ALTO PICENTINO

L’ Irno fu uno dei fiumi, che dette incremento all’ in
dustria laniera. La sua vicinanza alla città e ai villaggi, che 
popolavano la ridente sua valle, contribuì non poco alla uti
lizzazione delle acque di questo storico fiume, dove sorsero 
molto per tempo gualchiere e mulini, sui quali vantarono 
antichi diritti la chiesa salernitana (1) e i principi di San- 
severino, i quali impedirono che lungo il corso del fiume

(1) Carucci C., Codi. Dipi. Sai., Voi. I, Doc. XXV, giugno, A. 1209,
p. 82.
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potessero sorgere altre balchere e saponere. Era, quindi, una 
necessità dei fabbricanti di panni di lana avvalersi delle 
costruzioni ivi esistenti, col pagamento di un canone, che 
veniva ad essi imposto per il lavaggio dei tessuti in lana, 
prodotti nelle loro aziende.

Interessante è la seguente dichiarazione che, sebbene 
rimonti al 1590, richiama il ricordo di questo antico diritto 
dei Sanseverino sulle acque dell’ Irno : “  I vecchi di Salerno, 
Foria, et Sanseverino hanno sempre inteso, senza intendere 
il contrario da più vecchi di loro quali dicevano haverli 
inteso da altri più vecchi che da cento anni e più, et da 
tempo immemorabile li principi di Sanseverino prò tempore 
sempre hanno proibito fare nove balchere et saponere in 
Salerno, Forie, et Sanseverino „  (1).

L’ industria dell’ arte della lana nel Salernitano ha tra
dizioni remotissime. Gravata ben presto di diritti feudali, 
essa assicurò larghi proventi ad una delle più distinte fami
glie del patriziato, alla nobile famiglia Guarna, che fu pa
drona della tenda e della celendra, (2) e dalle sue entrate la 
nobile famiglia Cavaselice ritraeva tre once d’ oro all’anno (3).

(1) Notamentum processi jactum in causa cum Universitate et 
particularibus Civitatis Salerai. Balchiere del principe di Sanseverino, 
Voi. IV, a 1590, p. 73 (Mensa Arcivescovile di Salerno).

(2) La famiglia Guarna, di origine longobarda, iscritta al seggio 
di Portarotese, fu una delle più cospicue di Salerno per nobiltà di 
natali e virtù d’ ingegno. Di essa il più insigne fu Romualdo II, che 
fu maestro nelle discipline mediche e copri in Salerno la suprema 
cattedra ecclesiastica, rendendosi benemerito per i pregevoli mosaici, 
con i quali adornò il Duomo. Carlo I d’Angiò fece dono a Matteo 
Guarna, milite, di 24 once d’ oro sulla bagliva di Salerno, e lo nominò 
padrone della tintoria. Tali benefici furono confermati agli eredi, di cui, 
nel 1322, ne aveva il godimento Francesco Guarna (Ms. Piato, Famiglia 
Guarna, in Bibl. Prov. di Salerno).

(3) La famiglia Cavaselice, di origine longobarda, era iscritta al 
seggio del Campo della città dì Salerno. La Scuola ebbe tra i suoi 
maestri Riccardo Cavaselice, che era cavaliere e fisico della regina 
Giovanna I, nell’ anno 1367, e da questa ebbe confermato il godimento 
sulla tenta di Salerno, già concesso ai suoi predecessori, che fu eie-
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Ma anche per i Guarna le cose non andarono sempre bene, 
poiché i loro proventi erano falcidiati dall’ abuso che com
mettevano alcune persone, esercitando, senza che ne avessero 
il diritto, la tenta e la celendra (1).

Rimonta all’ agosto del 1332 1’ appello rivolto al Re da 
Francesco Guarna, in cui questi espose che, in conformità 
degli antichi ordini sovrani, solo in Salerno si poteva eser
citare tale arte, di cui era stato concesso il godimento alla 
famiglia Guarna fin da tempi remoti e che I’ abuso da altri 
commesso costituiva un danno per lui e per il regio erario (2).

Forse non è errato ritenere che l’ arte della lana già 
all’ inizio del mille e trecento abbia raggiunto un notevole 
sviluppo e che gli ebrei neofiti, i quali esercitavano 1’ arte 
del tessere e della tintoria, facessero una grande concorrenza 
a danno dei cittadini dei casali di Salerno, che a questa 
stessa arte attendevano. Non diversamente si può spiegare la 
pretesa dei tessitori locali, che gli ebrei neofiti pagassero 
più volte il jus fundacariorum, contrariamente al privilegio 
a questi concesso nel 1306 da Roberto, allora duca di Ca 
labria (3).

Nella valle dell’ Irno e nella Foria di Salerno, a diffe
renza di quanto avvenne nel centro cittadino, si ebbe una 
grande fioritura della industria laniera e la popolazione in 
questi luoghi di produzione ebbe pur essa un incremento 
straordinario. La densità della popolazione nei villaggi del 
territorio indicato non si può spiegare altrimenti se non nel 
numero notevole di queste piccole e medie aziende, produt
trici di tessuti in lana, che richiedevano oltre a una quan-

vato a cinque once d’ oro annue. Anche Nicola Cavaselice, nel 30 giugno 
1389, ottenne dalla regina Margherita per sè, i suoi eredi e successori 
annue once dieci sulla dogana e fondaco maggiore di Salerno ed annue 
once tre sopra la tenta dei colori di questa città.

(Ms. Pinto, cit., Famiglia Cavaselice).
(1) Cahucci C., Codice Dipi. Sai., Documenti e Frammenti, P. I, 

Doc. LI, 12 agosto, A. 1332, p. 137-138.
(2) Ibid.
(3) Ibid., n. d5, Napoli, 13 nov. 1315.
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tità notevole di personale di fatica, anche una mano d’ opera 
specializzata, la quale per la sua particolare perizia nell’ arte 
era richiesta anche in paesi lontani. Operai di Acquamela, 
provetti nell’ arte della tintoria, nella seconda metà del mille 
e quattrocento furono richiesti nelle fabbriche amalfitane, 
dove il duca di Amalfi, D. Antonio d’Aragona Piccolomini 
aveva istituito un opificio per lavorare e tessere la lana, allo 
scopo di dare all’ arte della lana nel suo ducato un indirizzo, 
che meglio rispondesse alle esigenze dei mercati (1).

I villaggi di Acquamela e della valle dell’ Irno erano 
fin d’ allora ben noti nei mercati per la produzione e la 
bontà dei panni di lana. Infatti, il 28 gennaio del 1476, i 
mercanti napoletani, Giovanni Follino, Bernardino e Luca 
de Avitabile, regolavano i lori interessi dovuti al commercio 
dei panni di lana, apud casale aquemalorum della baronia 
di S. Severino (2).

In tale epoca numerosi mercanti salernitani erano asso
ciati nell’ industria e nel commercio dei panni di lana con 
“  certi compagni de la Foria de Salerno „  e cioè :

“  Francesco Fiorito 
Errico de Italia 
Matteo Fiorito 
Don Galletto 
Cola de Santagata

Giovanni de Ventura 
Remedio Mele 
Sezze Costantino 
Pasquale Trentenara 
Giovanni de Vitillo „

ed i “  messeri „ Troiano Santomango e Matteo Grillo (3) i 
quali appartenevano a famiglie doviziose della nobiltà saler
nitana.

(1) Camera M., Memorie Storico-Diplomatiche dell'antica città e 
ducato di Amalfi, Salerno, Tip. Nazionale 1876, Voi. 2°, p. 501.

(2) Silvestri A lfonso, Il commercio a Salerno nella seconda 
metà del quattrocento, p. 24, nota 1.

(3) 1 nomi dei mercanti riportati sono segnati in una nota di 
crediti riscossa dai fratelli de Scozio e presentata in giudizio nel 1483. 
(Silvestri Alfonso. Il commercio a Salerno, cit., pag. 56, nota 1).

Il Grillo apparisce tra i testimoni in un atto di vendita di seta 
di Calabria fornita dal mercante genovese Giov. Antonio Spinola, cit
tadino di Cosenza, a Bernardino Scaglia, mercante genovese, alla fine 
di sett. del 1478.
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In Acquamela si occupava pure del commercio dei panni 
di lana Sabatello de Mari che, nella fiera del settembre del 
1478, fece acquisto dal noto mercante napoletano Geronimo 
de Scozio “  pannorum decem de Linguadoca de lana novo- 
rum diversorum colorum „  assumendo impegno di pagare il 
costo di essi, di ducati 96 di carlini d’ argento, per una metà 
entro l ’ anno, e l ’ altra metà tre mesi dopo (1).

Sotto la paterna guida di maestranze specializzate, che 
nell’ arte avevano acquistato particolare perizia, comincia
vano F alunnato i loro figliuoli, destinati fin dall’ adolescenza 
ad un lavoro estenuante, che d’ altra parte manteneva saldi 
i legami e gli affetti familiari, contribuendo ad aumentare 
notevolmente la popolazione dei villaggi.

Alla fine del mille e cinquecento Coperchia, che com
prendeva le frazioni di Pellezzano, di Capriglia, di Cologna, 
di Capezzano e di Casabarone,.dove si estendevano i confini 
dell’ università di Salerno, aveva una popolazione, che co 
stituiva più della metà del centro cittadino, e ciò non era 
dovuto alle risorse agricole che erano molto scarse, a causa 
della natura del terreno posto in collina, dove il bosco aveva 
il dominio, non all’ artigianato, limitato alle esigenze della 
popolazione locale, ma solo alla attività di questi modesti 
lanifici, dove vissero per secoli il lento telaio a mano, e 
poco lontano le note gualchiere e le vasche delle tintorie.

Il “  Numero delli fochi di Salerno et soi casali „ nel 
1574 era così distribuito :

Salerno . fochi 681
Pastina . fochi 209
Brignano . . fochi 69
Pastorano . . fochi 182
Coperchia . . fochi 361
Ogliara . fochi 239
Jovi . fochi 188

1929 (2) „

(1) Silvestri A., op. cit., p. 82 n. 82.
(2) Not. Vitagliano, A. 1574-75 (in Archivio di Stato di Salerno)
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Si può avere un’ idea approssimativa dello sviluppo rag
giunto dall’ arte della lana nella valle dell’ Irno, nell’ epoca 
indicata, tenendo conto delle fabbriche di panni di lana, 
ivi esistenti. A tal fine riporto i nomi di vari fabbricanti 
della valle, i quali intervennero durante i contratti stipulati 
nei giorni 17 e 22 febbraio 1591 e nel giorno 13 maggio 
dello stesso anno col mercante Placido Romano di S. Seve
rino, in società con Cesare Baldelli di Firenze. Con tali con
tratti questi assunsero impegno di acquistare tutti i panni 
già lavorati e tutti quelli, cbe nel corso di tre anni avreb
bero portato a termine nelle rispettive fabbriche. I principali 
fabbricanti presenti nell’ atto della stipula furono :

Adecio Plantullo e Olimpio Plantullo, di Antessano ; 
Giovanni de Bartolomeo, Giacomo Gaudiano, Battista 
de Sessa, Gaspare de Galdo, Natale de Concilio, Nun
ziante de Concilio, Donato Pastore, Lucio di Sessa, Gian 
Paolo Fumo, Pirro Antonio de Galdo, Falcone de Galdo, 
di Coperchia ; Rainaldo Zappale, Fulvio Zappale, Lau- 
rito Zappale, di Aiello ; Damiano de Concilio, di Capre- 
cano ; Alfonso de Sica, di Gaiano (1).

Nello stesso tempo altri fabbricanti di lana esercitavano 
questa industria nei villaggi di Acquamela, Aiello, Antessano, 
Caprecano e Sava che, pur essendo aggregati all’ università 
di San Severino, facevano parte della valle dell’ Irno, e per 
la vicinanza a Salerno avevano con questa città maggiori 
rapporti commerciali ed economici. Tra questi sono da 
ricordare : #

Decio Plantullo, di Acquamela, il quale nel 26 settembre 
del 1581 assunse 1’ obbligo col signor Minico Bettinelli? 
mercatante di Napoli, di vendergli tutte le pezze di

(1) Filangieri G., Documenti per la Storia, le Arti e le Industrie 
delle provincie napoletane, Napoli, Tip. dell’ Accademia Reale delle 
Scienze, 1891, Voi. VI, p. 367-368 ; Not. Pompilio de Riccardo, A- 
1590-91, fol. 29 a 46, Archivio di Stato di Salerno.
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panno, che per un anno avrebbe costruito nella sua fab
brica di Acquamela, di cui avrebbe fatto la consegna 
mese per mese, al prezzo che avrebbero stabilito due 
esperti negozianti di Napoli (1).

Cesare Pantaleone e Troiano Pantaleone, di Antessano, i quali, 
nel 2 giugno 1590, fecero un contratto di società, in 
virtù del quale stabilirono di esercitare insieme, con 
capitali propri, P arte della lana (2).

Sebastiano Riccio (de) e Antonio Sabatino, erano fabbricanti 
di lana, di Aiello, e di essi si ha notizia fin dal 1 546 (3).

Non meno florida era F industria laniera nel territorio 
dell’ alto Picentino, che comprendeva i ridenti paesi di Gif- 
foni, Prepezzano, S. Cipriano, Sieti, dove il terreno in gran 
parte collinoso non consentiva una coltura intensiva e tanto 
meno la formazione di un vasto patrimonio terriero. Per 
siffatte ragioni la industria del lanificio era il mezzo più 
adatto per raggiungere un certo benessere economico, tanto 
più che le numerose mandrie di pecore, allevate nelle vicine 
pianure, fornivano una quantità di lana sufficiente per le 
esigenze dei lanifici ivi esistenti, e il Picentino e il suo af
fluente, il Prepezzano, davano la possibilità di alimentare le 
gualchiere ed i mulini, che da tempi remoti venivano uti
lizzati da quelle industriose popolazioni.

La floridezza raggiunta dall’ industria laniera nell’alto 
Picentino attrasse per tempo l’attenzione degli ebrei e ban
chieri residenti in Salerno, Manuele de Solmona e Angelo 
de Salerno, i quali gestirono in Giffoni un loro banco di 
pegnorazione fino al 1494, epoca in cui fecero richiesta al

(1) F il a n g ie r i G., Op. cit., Voi. VI, p. 272-73 ; Not. Antonino 
Alfieri, di Salerno, A. 1581-82, fol. 62, Archivio di Stato di Salerno.

(2) Ibid., p. 247 ; Not. Riccardo de Pompilio, di Ajello, A. 1589-90 
fol. 118, in Archivio di Stato di Salerno.

(3) Ibid., Voi. VI, p. 355 e p. 402.
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Vice Conte di Giffoni di trasferirlo in Salerno, o in un luogo 
più idoneo nello stato di S. Severino, per essere sicuri dei 
pegni di cui erano in possesso (1).

Anche gli ebrei, banchieri di Salerno, Angelo di Mele 
e Manuele di Ventura, nel 1492 gestivano un banco di pe- 
gnorazione nel territorio di Giffoni e nei suoi casali, e vi 
esercitavano un attivo commercio (2).

L’ industria laniera nel GifFonese, che consisteva nella 
manifattura di berretti, di mante e di tessuti vari, verso 
la fine del mille e quattrocento svolgeva un attivo commercio 
anche sul mercato di Napoli, dove la famiglia Barbarito, 
nel 1489, teneva un suo rappresentante, nella persona di 
Alberto Barbarito, che fu uno dei mercanti più apprezzati (3).

Alla stessa famiglia Barbarito apparteneva il mercante 
Giosia, di S. Cipriano, il quale nella fiera di Salerno del 
settembre 1478 acquistò da Paolo Ferraiolo alcuni panni 
di lana nuovi del valore di ducati 31, tari due e grana 
dieci di carlini d’ argento, colla promessa di pagare il suo 
debito entro un anno (4).

Contemporanei del Barbarito furono Fabiano de Urso, 
Orsino de Urso, e Golizio de Leone, di S. Cipriano, i quali, 
nel dichiararsi debitori di Paolo Ferraiolo, mercante di Na
poli, di ducati 38 e tari 1 di carlini d’ argento per il costo 
di panni di lana nuovi acquistati, il 22 settembre 1479 “ in 
Nundinis Civitatis Salerni „  promisero di sodisfare entro un 
anno il loro debito (5).

Tra i mercanti di S. Cipriano si conserva anche il ri
cordo di Bemedio Mele e di Paolo de Berneri, che nella 
fiera di settembre del 1478 si obbligarono di pagare entro 
un anno all’ indicato mercante napoletano Paolo Ferraiolo 2

(1) Sil v e st r i A., Op. cit., pag. 31, nota 5.
(2) Ibid., p. 31 e nota 4 ;
(3) F il a n g ie r i G., Op. cit., voi. V, p. 43 ; Not. Vinciguerra de 

Bongiorno, A. 1489, a car. 206, in Arch. di Stato, Napoli.
(4) S il v e st r i A., Op. cit., p. 79.
(5) Ibid., p. 77.
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once di carlini di argento, costo di panni di lana nuovi, di 
colore e prezzi diversi (1).

In quest’ epoca erano anche ben noti i mercanti giffo- 
nesi Sabatello Fortunato e Paolo Ferraro i quali insieme 
con Astolfo Stoffa di Amalfi, “  in Nundinis Civitatis Salerni „ 
del settembre 1478 acquistarono dai mercanti catalani Bar
tolomeo Camporodone e Guglielmo Ribelles dieci panni de 
Catalonia de lana novorum diversorum colorum, assumendo 
1’ obbligo di pagare la somma pattuita di ducati 89 di car
lini d’ argento entro tredici mesi (2).

Fin dal mille e quattrocento l’ industria laniera nel ter
ritorio del Picentino aveva una organizzazione molto progre
dita. Maestranze specializzate attendevano alla fabbricazione 
di berretti di lana, e di mante, dai colori più vivaci, altre 
alla tessitura dei panni di lana, per i quali veniva usata 
lana scelta, conosciuta nel mercato col nome di lana giffo- 
nese, mentre altre maestranze attendevano alla tintoria o al 
lavoro delle gualchiere.

Allo scopo di dare un maggiore incremento alle mani
fatture di tessuti si costituirono società commerciali, che, in 
generale, avevano una breve durata, e di queste si hanno 
esempi specialmente nel mille e cinquecento.

Nel 20 dicembre del 1526 Agostino Mancuso di Giffoni 
stipulò un contratto di società della durata di due anni con 
Prospero de Felice e Fonso de Rinaldo per 1’ esercizio delle 
loro valchiere e vattenderie, che possedevano nel territorio 
di Giffoni, al fine di dare maggiore incremento all’ industria 
comune e renderla sufficiente ai bisogni della accresciuta 
manifattura dei tessuti (3).

Da tali opifici uscivano tessuti in lana rustica e in lana 
nobile giffonese, che servivano per i bisogni della popola
zione locale, per le richieste in tempo di fiera, oppure erano 
messi in vendita sul mercato di Napoli.

(1) Silvestri A., Op. cit., p. 80.
(2) Ibid.., Op. cit., p. 60.
(3) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, pag. 192.
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Nel 1552 fu effettuata da Marchisio Alfano e da Sci
pione de Cioffis una vendita pannorum nobilium jefonensium 
per il valore di ducati 750 al mercante Colangelo Catnporo 
di Napoli. Nello stesso tempo furono fatte vendite di mante 
di lana giffonese e di tessuti di lana anche nel mezzogiorno 
della penisola. Infatti, il notaio Marchisio Alfano di S. Ci
priano per mezzo dei suoi procuratori Vincenzo de Vitulo 
di Castiglione, Felice de Pascale della curia di Cosenza, e 
Paolo Savarini di Nica, fece riscuotere alcuni crediti da lui 
vantati per ragione di commercio di tessuti di lana, e cioè : 
ducati 60 dal notaio G. B. Ciprano di Nicastro per tanti 
panni nobili giffonesi ; ducati 58 da Santoro Degieso di Sam- 
biase ; ducati 147 da Bartolomeo Patrino di Messina ; ducati 
57 da Giovanni Mercurio di Squillace ; ducati 92 da Luise 
e Santoro Moraca di Amantea ; ducati 20 da Cesare Piri- 
meme di Monteleone ; ducati 71 dal notaio G. Battista Ca
ruso di Martorano ; ducati 61 da Paolo d’Arena di Matera ; 
ducati 35 da Pirro de Parisi; ducati 84 da Giovanni Pisano 
di Nicastro ; ducati 40 da Pompeo de lu Pizzo ; ducati 28 
da Agostino de Flitto di Noia ; ducati 63 da Francesco 
Cuziano e Brandisio suo figlio ; ducati 344 da Panfilo e 
Gizio Galero. Il valore unitario delle mante di lana veniva 
allora calcolato a carlini 30 (1).

Altri manufatti in lana erano trasportati nel nord della 
penisola e perfino in Francia, dove si avventuravano i più 
vecchi mercanti del territorio del Picentino con carovane 
di muli, gareggiando con i mercanti delle più progredite 
città d’ Italia nel campo delle industrie (2).

Alcuni mercanti e fabbricanti di panni di lana del 
Picentino raggiunsero una solida fortuna, come Brandolo de 
Granataci quale nel 1526 era in piena attività industriale (3).

(1) Not. B a r t o l o m e o  C ar u so , di S. Cipriano, 8 luglio 1552, in 
Arch. di Stato, Salerno. C io f f i A ., L’ industria e il commercio della 
lana ecc. in S. Cipriano Picentino nei sec. XVI-XV Ill, in Rassegna 
Storica Sai., Luglio-dicembre 1953, p. 208 a 222.

(2) Nota manoscritta su una pergamena della famiglia dei signori 
Cioffi di S. Cipriano (in Biblioteca di famiglia).

(3) F il a n g ie r i G., Op. cit., voi. V, p. 337.
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Tra le più cospicue famiglie della terra del Picentino, 
che esercitavano 1’ arte della lana al principio del mille e 
cinquecento, è da ricordare la famiglia Cioffi, che, oltre 
all’ allevamento pecorino, possedeva una completa attrezza
tura industriale, quale era consentito dalle condizioni dei 
tempi, cioè: cellari o gaifi per la cardatura della lana, 
botteghe per la filatura, e la tessitura, gualchiere per la lava
tura, tintorie per la colorazione, presse per la stiratura e 
1’ apparecchio dei tessuti.

Importante egualmente era l’ azienda industriale degli 
Alfano, dei quali un ramo aveva sede a Vignale, un altro 
a S. Cipriano, entrambi dedicati all’ industria laniera. Nel 
1555, essi fondarono una società commerciale e stabilirono 
magazzini di deposito in Napoli, dove alcuni componenti 
di questa famiglia esercitavano la mercatura (1).

11 mercato di Napoli già da un pezzo aveva attirato 
l’attenzione dei mercanti del Picentino. La famiglia Barbarito 
aveva dato l’ esempio, inviando in quella città un suo rap
presentante nella persona di Alberto Barbarito, che, nel 20 
ottobre del 1489, ricevette da Marcantonio Sannazaro di 
Napoli dieci ducati per impiegarli nel negozio dei panni di 
lana (2).

Lo sviluppo, raggiunto dall’ industria laniera nel territo- 
torio del Picentino, nel mille e cinquecento, si può valutare 
dal numero notevole di fabbricanti, ivi esistenti, e dalle 
maestranze che a detta arte si dedicarono, contribuendo al 
suo incremento.

FABBRICANTI DI TESSUTI DI LANA

Cozzolino Marsilio, di Giffoni, maestro nell’ arte del tessere.
Con contratto del 16 dicembre 1527, assume nella sua
azienda tessile in qualità di discepolo, per la durata

(1) Not. C ab u so  B., A. 1552, luglio ; Archivio diocesano, Atti 
civili di S. Cipriano -  Cartella l a.

(2) F il a n g ie r i G., Op. cit., voi. V, p. 43 ; Archivio Diocesano di 
Sai., Cappelle e benefici di S. Cipriano, Cartella l a.
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di anni sette, il giovane Giovanni Alfonso Sorgente, di 
Giffoni, ad exercitium et artem tessendi pannos nobiles 
gifonenses (1).

Garofalo Pomponio, di Giffoni, fabbricante di tessuti di lana. 
2 gennaio 1528 -  Pattuisce la vendita di 106 canne di 
panno albo-ainino rustico giffonese ben contesto et bal- 
cato ad decalia decern et octo con Miniconardo de 
Napoli, di Giffoni (2).

Cancellaro Cesare, di Giffoni, maestro lanaiulo.
16 dicembre 1537 -  Prende come discepolo Nicola Can
cellaro del casale dei Yassi, per anni quattro, a condi
zione che alla line del quarto anno debba avere impa
rato a lavorare la lana nobile e rustica e sapere scar- 
dazzare e pettinare lana rustica e cacciare lo fiore 
di lana (3).

Delle Donne Pacifico, di Giffoni.
11 die. 1537 -  Vende a Prospero de Felice, di Giffoni, 
una quantità di pezze di panno della sua manifattura 
di Giffoni “  pannorum nobilium jefunensium „ ,  cioè di 
lana fina (4).

Falivene Pomponio, di Giffoni, e Falivene Angelo, figlio.
3 luglio 1560 -  Fanno il conto con Prospero e Andrea 
de Recupido, maestri apparecchiatori, di 320 pezze di 
panno apparecchiato, e questi assumono impegno di ap
parecchiare fino a tutto marzo 1563 tutti i panni, che 
i Falivene avrebbero lavorato nella loro tessitoria di

(1) Not. Venturino Scalzo, A. 1527-28, fol. 48.
(2) Ibid. A. 1527-28, fol. 53.
(3) Ibid. A. ] 537-38, fol. 28;

Filangiebi G., Op. cit., voi. V, p. 89.
(4) Filangieri, Op. cit., voi. V, p. 173; Not. Venturino Scalzo di 

Giffoni, A. 1536-37, fol. 6, in Arch. di Stato, Salerno.
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Mercato di Giffoni, col patto che l’apparecchio dovrebbe 
essere laudato dai maestri perchiaruli esperti, Pirran- 
tonio de Felice e Giovanni Battista de Acrillo (1).

Bussomanno Pippolo -  Marotta Sabato -  De Felice Dome
nico, di Giffoni.
21 ott. 1507 -  Marotta Sabato, è ricordato quale console 
dell’ arte della lana, insieme con Pippolo Russomano e 
Minico de Felice, del pari consoli dell’ arte stessa (2).

De Iovara Giov. Matteo, di Giffoni.
14 novembre 1525 -  Prende a discepolo Biagio de 
Condono del casale dei Granozii (Giffoni), per anni 
quattro, per istruirlo nel tessere panni di lana nobile 
giffonese (3).

Brandolo de Granata, di Giffoni.
15 settembre 1526 -  Ricco fabbricante di tessuti di 
lana che trovasi, nell’epoca indicata, in quistione col 
maestro tintore Ettore Paolillo (4).

De Cataldo Giov. Tommaso, di Giffoni.
15 aprile 1525 -  Stipula un contratto con Donato del 
Pozzo, maestro tintore di Mercato di Giffoni, col quale 
questi si obbliga di tingere soltanto le lane e i tessuti 
della sua fabbrica, dal 15 aprile al 21 settembre del 
1525 (5).

(1) F il a n g ie r i G., voi. V, pag. 479 ; Not. Dionisio Falivene, di 
Giffoni, A. 1561-62, in Arch. di Stato di Salerno.

(2) Ibid., Voi. VI pag. 127 ; Not. Arcang. Falivene, di Giffoni, A. 
1507-08, fol. 8 (in Arch. di Stato di Salerno).

(3) Ibid., Op. cit., voi. VI, p. 23 ; Not. Vent. Scalzo, A. 1523-25, 
fol. 43 (in Arch. di Stato di Salerno).

(4) Ibid., voi. VI, p. 257 ; Not. Vent. Scalzo, A. 1526-27, fol. 8.
(5) Ibid., p. 3LO; Not. V. Scalzo, A. 1524-26, fol. 85.



Cioffi Salvatore, di S. Cipriano.
(1584-1649) esercitò l’ industria delle mante di lana.

Cioffi Tommaso, di S. Cipriano.
(1570-1641) esercitò l ’ industria di mante di lana (1).

Alfano Delio -  Alfano Scipione -  Alfano Tommaso - Alfano 
Giulio Cesare.
Verso la fine del mille e cinquecento tennero l’ indu
stria delle mante di lana ed esercitarono in Napoli la 
mercatura.

Alfano Marcantonio -  Alfano Scipione -  Alfano Onofrio -  
Alfano Berardino -  Alfano Rubino, industriali e mer
canti dei due rami della famiglia Alfano, di S. Cipriano 
e di Vignale, nel 1555 fondarono una ricca società 
commerciale. Un documento del 1551 tramanda il ricordo 
della vendita eseguita da Rubino e Onofrio Alfano a 
Marco Corbino di Castiglione di panni lanae coloris pisi 
per il prezzo di ducati 29.

Alfano (de) Paolo, di S. Cipriano, nella seconda metà del 
mille e cinquecento, fu uno dei più ricchi industriali 
di mante, da lui commerciate nei più lontani paesi del 
regno.

Alfano (de) Felice tenne in S. Cipriano una fiorente indu
stria tessile di panni e mante di lana. Nel 13 febbraio 
del 1587 vendette al mercante Andrea Sessa mezzetti 
quattordici di panni di S. Cipriano bene bagnati e di 
diversi culuri, lavorati nella sua fabbrica in S. Cipriano (2).

Famiglia d’Amato, di Vignale, esercitò l’ industria delle mante 
di lana ed estese il suo commercio in molti paesi del 
regno (3).

_  21 —

(1) Archivio di Famiglia Cioffi cit.
(2) Not. Alfieri Antonino, A. 1586-87, fol. 474.
(3) I commercianti e industriali su indicati sono riportati da docu

menti del Not. Caruso, e da copie notarili possedute dalla famiglia Cioffi.
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Famiglia Barbarito di S. Cipriano, oltre all’ industria delle 
mante, possedette gualchiere, importanti drapperie ed 
esercitò l ’ industria dei cuoiami (1).

Famiglia Mandia di Vignale. Appartennero a questa antica 
famiglia Sebastiano e Donato, ricchissimi mercanti e 
fabbricanti di tessuti in lana nel mille e cinquecento.

Nel 1702 esercitava l ’arte della lana il Magnifico Donato 
Mandia il quale ricevette dai nipoti, che risiedevano in Casti
glione rotola 55 di lana alla ragione di 31 carlini al cantaro.

Nel 1765 vi è testamento di Sebastiano Mandia, junior, 
in cui è ricordato l’ obbligo assunto dal mercante Antonio 
Cervone di Bagnoli di dover dare ad esso Mandia una quan
tità di lana corrispondente alla somma di ducati 40, di cui 
egli aveva rilasciato polizza e di detta lana un terzo si 
apparteneva a Gennaro Marotta.

Uno degli ultimi eredi di questa famiglia fu Marzano 
Mandia, il quale nel 1800 ricorda l’ impegno da lui assunto 
di dover consegnare al Magnifico Luca Cioffi tante mante 
corrispondenti al valore di 100 ducati.

Famiglia Giannattasio di Giffoni -  Esercitò 1* industria la
niera con molto credito. Nel 1778 viveva Pietro Gian
nattasio, B. Giudice e mercante di mante di lana.

Famiglia Caruso di S. Cipriano -  Nel mille e cinquecento 
costituì con gli Alfano e i Barbarito una società per 
l’ industria- e il commercio delle mante di lana e dei 
cuoiami (2).

FABBRICANTI DI BERRETTI

Comenale Indico, di Giffoni, al principio del mille e cinque
cento tenne un’attiva manifattura di berretti, nel casale 
di Mercato di Giffoni. Nel 17 febbraio 1525, ricevette

(1) Filangieri G., Op. cit. Voi. V pag. 43 ; Not. Vinciguerra de 
Bonojorno, A. 1489 ; a car. 206 (Arch. Stato Napoli).

(2) Delle famiglie Mandia, Giannattasio e Caruso ho avuto notizie 
dal Dott. Michelino Cioffi, attinte da documenti da lui posseduti.
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da Abundanzio de Martino, Giovanni Tommaso de Napoli 
e Giovanni Vassallo una dichiarazione di debito per la 
cospicua somma di ducati 106, contratto per la forni
tura di una quantità di berretti di lana giffonese, di 
diversi colori, tessuti, tinti e azzimati nella sua manifat
tura in Mercato di Giffoni (1).

Gaffio Andrea, berrettaio, di Giffoni, e Bossello Russo, 
anche maestro berrettaio, in società, nel 5 ottobre 1513, 
si obbligarono di effettuare la consegna di 40 dozzine 
di berretti al mercante di Cava, Matteo Costa (2).

Russo Virgilio, Russo Ottaviano, De Giacomo Giov. Mattia, 
di Giffoni.

Nel 16 ott. 1531, in società, fornirono berretti a Giov. D o
menico di Mauro di Cava.

Santamaria Geronimo, di Giffoni.
5 nov. 1555 -  Riceve il saldo dei berretti forniti a 
Giov. Battista Pennella di S. Severino.

MAESTRI APPARECCHIATORI

De Felice Pirrantonio, De Acrillo Giov. Battista, De Recu
pido Andrea, De Recupido Prospero.
3 luglio 1561 - De Felice e De Acrillo, esperti maestri, 
furono designati a dare il loro giudizio sui lavori da 
eseguire da Prospero e Andrea de Recupido per conto 
dei Falivene.

MAESTRI DI GUALCHIERE

De Felice Prospero, Mancuso Agostino, De Rinaldo Fonso, 
di Giffoni.
Nel 20 die. 1526 costituirono una società per 1’ esercizio 
delle gualchiere, che possedevano in Giffoni.

(1) Not. V en tu r in o  Sc a l zo , di Giffoni, A. 1524-25, fol. 186.
(2) F il a n g ie r i G., Op. cit., voi. V, p. 240.
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MAESTRI TINTORI

Paolillo Ettore -  Il 5 sett. 1526 esercitava la tintoria dei
panni di lana in Giffoni.

Del Pozzo Gennaro -  Il 15 sett. 1525 esercitava la tintoria
in Mercato di Giffoni.

Tra i paesi, che contribuirono all’ incremento economico 
dell’ alto Picentino, non può trascurarsi Castiglione, sito a 
nord di S. Cipriano, in luogo alpestre, dove domina il ca
stagno con la sua lussureggiante vegetazione. Qui trovavano 
alimento numerose mandrie di pecore, che fornivano abbon
dante materia prima per 1’ industria tessile, la quale dava 
lavoro a varie famiglie di quel paese, che, al pari di S. Ci
priano, mettevano in commercio mante di lana dai colori 
più ricercati e tessuti vari, richiesti anche in paesi lontani. 
Molto apprezzati furono i tessuti di Castiglione dei fratelli Ri
naldo e di Giovannangelo Vitolo, i quali incaricati dal nobile 
Fabrizio Irace, di Praiano, di costruire 62 canne e mezzo di 
panni di diversi colori, a ragione di carlini 18 la canna e 
per il prezzo complessivo di ducati 112, stipularono regolare 
contratto il 15 gennaio 1586 (1).

Lo sviluppo raggiunto dai paesi dell’ alto Picentino colle 
loro fiorenti industrie, il benessere economico di numerose 
famiglie, che ad esse avevano dato impulso con la loro dili
gente operosità, e il commercio, che si era andato intensifi
cando, specialmente nella seconda metà del mille e cinque
cento, fecero sentire la necessità di evitare l ’ interruzione, 
che spesso era causata dalla piena del fiume Picentino, della 
vendita dei prodotti da essi manifatturati e dell’ acquisto di 
generi essenziali per i bisogni di quelle popolazioni. Per cui 
su progetto degli architetti Roderico Romano, Francescantonio 
de Amato e Francesco Marotta, fu stabilito di costruire un 
ponte sul fiume Picentino, che avesse messo in diretta comu-

(1) Not. A n to n io  A l f ie r i , A . 1586, p. 354.
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nicazione Giffoni con Montecorvino. Con contratto stipulato 
F8 ottobre 1569 tra l’ intraprenditore e maestro nell’ arte 
di fabbricare Aurelio Cesario, di Giffoni, e i sindaci ed 
eletti dei casali di Giffoni, di Gauro e dei villaggi della 
zona, fu a costui affidato 1* incarico della costruzione del 
ponte, e ai progettisti la direzione dei lavori (1).

Nei secoli XVII e XVIII l’ industria dell’ arte della lana 
nell’ alto Picentino si mantenne nella sua floridezza. Alcune 
delle antiche famiglie, che dall’ industria avevano ricavato 
lauti guadagni conservarono un posto di prim’ ordine tra i 
produttori e i mercanti locali, e diffusero maggiormente il 
loro commercio. Nel 1688 gli Alfano in società con i Sabato, 
anche questi mercanti di lana, pigliarono in fitto le botteghe 
del Magnifico Donato de Divitiis, site nella piazza maggiore 
di Salerno, pagando annualmente un canone di ben 124 
ducati e grani 2, somma straordinaria in quei tempi (2). Ma, 
mentre alcune famiglie scomparivano dal campo dell’ indu
stria, altre pigliavano il loro posto, come i Tisi, i D’ Elia, 
i Rizzo, i Petrone. In un conto della famiglia Tisi del 1787 
apparisce la vendita di mante nella fiera di Salerno per 
ducati 857, e la vendita di lana a D. Nicola Garzillo di 
Solofra per ducati 825, 42 (3).

Le industrie del Picentino fino ad epoche a noi vicine 
fornivano mante all’ esercito. Nel 1800 fu affidata agli indu
striali del territorio indicato la fornitura di 1129 mante che 
servivano per dotazione degli ospedali militari. Si convenne 
allora il prezzo di ducati 2498, su cui gli industriali chie
sero un anticipo di ducati 600. Per 1’ esazione di tale somma 
fu delegato il R. Giudice Michele Cioffi col pieno consenso 
dei seguenti industriali : D. Vincenzo Giannattasio, D. Vin
cenzo Precenzano, D. Paolo Petrone, D. Domenico Antonio

(1) Not. D io n is io  F a l iv e n e , di Giffooi, A. 1569-70, fol. 27, in 
Archivio di Stato di Salerno.

(2) Not. Giov. Sante Mandia, di S. Cipriano, 16 maggio 1688, in 
Archivio di Stato di Salerno.

(3) Archivio famiglia Cioffi,
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Tisi, Vincenzo Noschese, Giuseppe Rizzo, D. Giuseppe Cioffi, 
D. Patrizio Cioffi, D. Michele Cioffi, D. Pasquale Giannat- 
tasio, D. Pasquale Tisi, D. Felice Petrone, D. Pasquale Ver
niero, D. Gastone Masturzo, Nicola Noschese, Giacomo Nad- 
deo, Felice Sabbato, Gregorio Cioffi, M.co Geronimo di 
Amato, D. Filippo di Elia, Cristoforo Rizzo, D. Bartolomeo 
De Elia, Filippo Tisi, D. Felice di Amato (1).

Anche nella seconda metà del passato secolo 1’ attività 
industriale nell’ alto Picentino non era affatto spenta, seb
bene si vedessero i segni di un progressivo esaurimento. In 
quell’ epoca in S. Cipriano Picentino si contavano 23 fab
briche, dove trovavano lavoro cinquecento operai, che, con 
gli antichi telai a mano, producevano non meno di 15 mila 
coperte all’ anno, il cui valore non era inferiore alle 300 
mila lire. Le coperte, in grandissima parte destinate come 
fornitura per 1’ esercito, davano anche vita ad alcune gual
chiere situate nel territorio di Prepezzano, animate dalle 
acque del fiume che piglia nome dal paese che attraversa, 
ed è uno dei più importanti affluenti del Picentino (2).

Non diversamente avvenne per P industria dei panni di 
lana nella valle dell’ Irno, che raggiunse egualmente una 
straordinaria floridezza. I suoi bordiglioni manifatturati non 
più con lane locali di scarso valore, ma con lane scelte di 
Foggia e tinti con colori resistentissimi, che il pregiato 
indaco poteva dare, erano ricercati nei mercati, principal
mente dalle popolazioni della Basilicata, delle Calabrie, e 
della Sicilia. Larghe provviste ne faceva annualmente l’eser
cito, sia per la bontà della merce, sia per mantenere viva 
questa industria locale, che dava i mezzi di vita a grandis
sima parte degli abitanti della valle dell’ Irno.

(1) La procara ò posseduta dalla famiglia Cioffi, e di essa ho 
avuto visione per squisita cortesia dei dott. Micbelino Cioffi.

(2) T aiani Domenico, Dati Statistici appartenenti alla provincia 
di Salerno, Stab. Tip. Fratelli Jovane di Gaetano 1879, p. 87.
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Anche nella valle dell’ Irno alcune industrie secolari 
scomparvero, mentre altre pigliarono il loro posto.

Apparvero le fabbriche di Benedetto e Michele Pastore 
al Pendino di Saragnano, quelle di Michelangelo e di Lo
renzo Forte in Capriglia, quelle dei Murino in Pellezzano e 
questi avevano il loro fornisore di lane pregiate, che attin
geva al mercato di Foggia il quantitativo necessario per 
alimentare l’ industria locale.

Uno dei più attivi commercianti di lana di Foggia era 
Tommaso Bracale artium et medicinae doctor, che, ritenendo 
più lucrativo il commercio, lasciò il bisturi, e divenne mer
catante, e avviò alla mercatura anche il figlio Girolamo. A 
questi gli industriali, Didaco, Lorenzo e Michelangelo Forte 
rilasciarono, il 10 agosto 1643, una dichiarazione, con cui 
attestavano di essere debitori di ducati 23 per la vendita e 
consegna ad essi fatta di altrettanta lana maiorina di Foggia. 
Nel settembre di detto anno Michele Pastore, del Pendino, 
acquistò dal Uott. Tommaso Bracale ducati 62 e mezzo di 
lana maiorina di Foggia e, nello stesso giorno, Pietro de 
Bartolomeo, di Pellezzano, acquistò dal Bracale un quanti
tativo di lana maiorina di Foggia corrispondente al valore 
di 403 ducati e mezzo (1).

Anche i Murino, commercianti di panni di lana e indu
striali, comprendevano diverse famiglie e tutte avevano le 
loro tessitorie, dove erano occupate numerose maestranze. 
Essi, di solito, compravano dai fratelli Cioffi di S. Cipriano, 
che avevano un proprio rappresentante in Foggia, la lana 
scelta che offriva quel mercato, necessaria per i loro opifici. 
Nel 1825, D. Matteo, D. Marzio, D. Angelo, D. Stanislao 
Murino risultavano debitori dei Cioffi della cospicua somma 
di 1100 ducati per lana da essi acquistata (2).

Molti altri commercianti e industriali, che all’ arte della 
lana dedicarono la loro attività, contava la valle dell’ Irno,

(1) Not. Sin isc a l c o  G„ A. 1643.
(2) Testamento del Magnifico Michele Cioffi, 20 die. 1825, fatto in 

Napoli, (in Arch. Cioffi).
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nel mille e settecento. I loro nomi appariscono negli elen
chi della confraternita da essi fondata in quell’ epoca al 
fine di ravvivare con la fede i sentimenti di fratellanza e 
la fiducia in un avvenire sempre migliore. Ma essi ebbero 
il torto di mantenersi fedeli al passato e di continuare la 
loro arte con quegli stessi mezzi, dei quali si erano serviti 
i loro antenati, per cui l’ industria tessile non aveva più 
alcuna prospettiva che potesse risorgere. La mancanza di 
una solida base economica e di ogni iniziativa, per far 
fronte alle nuove esigenze della tecnica dell’ arte, furono la 
causa essenziale della lenta decadenza di una industria, che 
era stata per secoli decoro della città, e fonte di lavoro e 
di benessere.

L’ ARTE DELLA LANA NELL’ AMALFITANO

Nell’ Amalfitano l’ industria laniera fu una delle fonti 
più attive di benessere e di ricchezza. In questo territorio 
i centri più importanti di produzione furono Atrani, Scala, 
Bavello, Minori e la stessa Amalfi.

Nel 1299 si ha la prima documentazione dello sviluppo 
della industria laniera nell’ Amalfitano, poiché il re Carlo 
II d’Angiò, accogliendo la preghiera del vescovo di Ravello, 
Giovanni Allegri, affinchè avesse concesso alla chiesa di 
quella città il privilegio della tenda e della celendra. in modo 
che “ nemo possit construere celendram, seu quemlibet modum 
celendrandi, nisi in loco Rovelli „ ,  nel 23 aprile di detto
anno, dispose ......  ut ipsa tinctoria, celendra ed auricella
cum adjacentiis suis ad opus et commodum majoris ravellensis 
ecclesie exerceatur perpetuo in futurum , et jura, redditus et 
proventus earumque locari et vendi permittimus per ipsum 
Episcopum et successores eius qui prò tempore fuerint (1). 
Con siffatto privilegio la chiesa di Ravello ritraeva, un red
dito non indifferente, onde i naturali di Tramonti, al fine 
di sottrarsi da questa soggezione, rivolsero supplica al Re

(1) C a m e r a  M., Memorie storiche-diplomatiche dell'antica città e 
ducato di Amalfi, cit., Voi. 2°, p. 321.
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Ladislao per ottenere la costruzione anche nel loro paese di 
una celendra ; ma le rimostranze del vescovo di Ravello 
impedirono che il loro desiderio fosse accolto. Nè questo 
esempio valse a convincere il nobile Cariuccio d’ Afflitto, 
patrizio di Scala, che in nessun modo sarebbero stati lesi 
gli interessi della chiesa, e quando, nel 1429, fece istanza 
alla regina Giovanna perchè gli avesse concesso di costruire 
una celendra nella città di Scala, il vescovo di Ravello 
fece le più vive proteste e denunziò alla regina il grave 
danno, che sarebbe derivato alla chiesa, costruendo siffatta 
celendra a Scala, distante da Ravello appena un miglio 
in civitate Scalarum distante per unum miliare a dieta bivi- 
tate Ravelli et quod ipsam facere ceperat in maximum dam- 
num et prejudicium diete maioris ecclesie Ravellensis

La regina, in seguito al parere del R. Consiglio, affidò 
all’ arcivescovo di Napoli l’ incarico di assumere le dovute 
informazioni, e riferire in merito alla richiesta del d’ Afflitto. 
Ma questi, all’ invito rivoltogli dall’ arcivescovo di comparire 
alla sua presenza, non credette di aderire, onde la sua con
tumacia facilitò un provvedimento di rigore a suo danno. 

La regina, infatti, in data 9 agosto 1429, dispose :
“ ....... Archiepiscopus vigore decretationis in illa con-

scripte et commissionis per dictum nostrum Consilium sibi 
facte ; vocato dicto Colutio, et non comparente, et certis 
aliis similiter revocatis ac nonnullis testibus super hoc per 
eundem archiepiscopum examinatis, post illorum exameu re- 
tulit coram dicto Consilio nostro jamdictam Celendram per 
ipsum Colutium de jure fieri non posse, nec debere, et si 
fieret, satis preiudiciale esset diete maiori Ecclesie Ravel- 
lensi, nec aliquas celendras fuisse, nec esse in terris et locis 
dicti Ducatus nostri Amalfie nisi tantum in dictis civitati- 
bus Amalfie et Ravelli, nec non mandandum et inhiben- 
dum esse dicto Colutio sub adiectione penali, quod dictam 
celendram facere in dieta civitate Scalarum non debeat, 
nec presumat ; et si qua facere incepit, levasset, irritet 
et annullet, sicut predicti Archiepiscopi relatio continuit eidem 
Consilio nostro facta. Quam quidem relationem jamdictam 
nostrum Consilium approbavit et decrevit eamdem executioni
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debite demandandam. Noa autem considerantes quod nil pro- 
desset relationes et decreta fieri, nisi executioni debite man- 
darentur, predietique Ravellensis episcopi iustis supplicatio- 
nibus inclinati, tam relationem per dictum Archiepiscopum 
factam ut predicit prò Consilio nostro predicto, quam etiam 
predicti Consilij nostri decretum de certa nostra scientia, 
tenore presentium decernimus et declaramus esse validam 
et validum et inviolabiliter observandam et observandum et 
predictuni Colutium probibendum esse a confectione diete 
Celendre, et cogendum, si oportuerit ad distruendum, si quam 
celendram in eadem civitate Scalarum inchoasset etc. „ (1).

In tal modo veniva confermato l’ antico diritto che il 
ducato di Amalfi non poteva avere che due celendre, una 
nella città di Amalfi, un’ altra in Ravello.

L’ industria laniera nell’Amalfitano era concentrata nelle 
mani della nobiltà, la quale, avendo abbondanti beni di for
tuna, fu in grado di preparare un’attrezzatura industriale meglio 
organizzata e più adatta a produrre tessuti pregiati. Le fami
glie Confalone, De Bonito, De Afflitto, Frezza, Pironti, Cop
pola, Rufolo, D’Aponte, Citarella, che all’ arte dedicarono 
la loro attività, esercitando in Napoli la mercatura, furono 
ivi tenute in gran conto, e alcune di dette famiglie furono 
perfino iscritte ai seggi della nobiltà napoletana.

Uno dei prodotti dell’ industria laniera della terra di 
Amalfi, che era riuscito ad imporsi nei mercati, era la così 
detta sajetta della Costa, di cui si fabbricavano diversi tipi, 
conosciuti col nome di fioretta, accordellata, ferrandina, e 
di essi vi era largo smercio nella fiera di Salerno, e in quelle 
di Capua e di Foggia. La vendita era fatta in pezze, su cui 
era posto un cartello ben visibile, sul quale erano segnate 
la natura, la qualità e la misura della merce, in conformità 
delle disposizioni doganali (2).

Le sajette erano conosciute fin da tempi remoti ed i 
mercanti, quando le portavano in fiera ne davano cinque o 1 2

(1) C am e r a  M., Op. cit., Voi. 2°, p. 322.
(2) lbid., p. 245.
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sei palmi in più a quelli che facevano acquisto di una 
pezza : ; et ab antiquissimo tempore tam mercatores ipsi
quam alii antiquiores qui prò tempore fuerunt, quando ven- 
diderunt et vendunt petiam accordellati vel fioretti in sano, 
fuerunt soliti dare emptoribus ipsorum florettorum et accor- 
dellatorum palmos quìnque et sex in circa prò qualibet petia 
illius numeri descripti in dieta cartella „ (1).

I lanifici della Costa ne producevano in grandissima 
quantità. Il Camera, infatti, afferma che solo Atrani annual
mente ne metteva in commercio circa cinquantamila canne 
e nel 1628 ne produsse quarantasette.iiila, il cui prezzo cal- 
colavasi a carlini 7 per ogni canna, mentre la saietta fabbri
cata a Scala di qualità migliore vendevasi a carlini 8 e an
che otto e mezzo a canna (2).

In un istrumento di società, stipulato nel 1586, tra Anto
nio Sparano di Cava e Giuseppe della Mura di Salerno furono 
dati alle sajette, alle saje e alle cordellate i seguenti valori, 
che variavano secondo i paesi di origine e la natura della 
merce :

“  Sajetta della Costa canne 2 e palmi sei, sono carlini 
30 e grane due e mezzo, cioè Ducati 3,02.

Fioretta della Costa palmi 14 a carlini 15 la canna sono 
Ducati 2,3,2.

Cordellata di Pedimonte di colore canne 44 e palmi 4 a 
carlini 7 l/t la canna Ducati 42,0,17.

Saja d’ Ascoli rossa e verde cupo palmi 10 carlini 25.

Saja intrappata di Milano di color nigro, giallo e torchino 
canne 19 e palmi 6 */* a ducati 5 la canna „  (3).

L’ incremento dell’ industria tessile nella Costiera, e 
la diffusione dei suoi prodotti sui mercati costituiscono 
un titolo di merito di D. Antonio d’ Aragona Piccolomini, 1 2 3

(1) Camera M. Op. cit., voi. 2», p. 245.
(2) Ibid., p. 245.
(3) Not. Fiore, di Salerno, A. 1586, 20 marzo, p. 310, in Arch. 

di Stato, di Salerno.
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signore del Ducato di Amalfi, il quale, allo scopo di mi
gliorare nel suo ducato l’ arte della lana, costruì in Amalfi 
un opificio, destinato a lavorare e a tessere la lana nello 
stesso modo come si costumava a Siena e a Firenze. A tale 
fine egli, il 26 giugno 1474, stipulò un contratto con Bar
tolomeo de Pietro, di Siena, fabbricante di panni di lana 
e con i suoi soci, Chillozio de Tommasio, Lodovico Bonin- 
segna, Giacomo de Puro, maestri nell’arte del tessere, pure 
di Siena, in virtù del quale questi si obbligavano a lavo
rare in Amalfi per cinque anni (1).

Non è da escludere che nello stesso tempo sia stato 
invitato a prestar la sua opera in Amalfi Pietro de Gizzis 
di Siena, il quale per la sua qualità di maestro tintore 
completava le maestranze indispensabili all’ arte del tessere. 
Di questo maestro che stabilì la sua dimora in Amalfi, è 
rimasto il ricordo di un lungo giudizio che egli ebbe col 
mercante genevese Palme (delle) Giovan Battista, sopranno
minato Rimbaldo, il quale nel 1477 gli vendette sostanze 
coloranti per il valore di ducati 13 llì, che risultarono sca
dentissime (2).

Il nuovo indirizzo dato alla fabbricazione dei panni di 
lana nell’ Amalfitano dai maestri del tessere di Siena, coa
diuvati dalle maestranze della valle dell’ Irno, migliorò note
volmente i prodotti locali, fabbricati con lane scelte, e que
sti trovarono facile smercio in Napoli, in Sicilia e nelle 
fiere del regno, a tal punto che i fabbricanti amalfitani nelle 
fiere di Salerno e di Foggia spendevano, ogni anno, per ac
quisti di lana circa sessantamila ducati.

Nelle fiere del settembre del 1478 e del 1479 non man
carono mercanti della vicina Costiera, i quali erano ben 
noti ai commercianti stranieri. Pietro de Aita di Tramonti, 
acquistò panni di Linguadoca per ducati 83 di carlini d’ar- 1 2

(1) Filangieri G „ Op. cit„ voi. VI, p. 280; Not. Leonardo Cita- 
rella, di Maiori, A. 1473-75, fol. 34.

(2) Silvestri A., Op. cit., p. 118.
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gento (1), Troiano Cesarano di Tramonti (2) e Sorrentino 
Melchiorre, di Scala (3), furono testimoni di contrattazioni 
e di pagamenti effettuati nelle fiere indicate.

f

L’ industria della lana nel Salernitano ebbe tre centri 
notevoli di produzione e di commercio : la valle dell’ Irno, 
1’ alto Picentino, l’Amalfitano. In altre terre del Principato 
non vi furono che manifestazioni sporadiche di siffatta 
industria. Qualche modesto lanificio fece la sua apparizione 
a S. Severino, in Nocera, nel territorio del Sarno, ma non 
raggiunse una grande prosperità, nè ebbe una lunga durata, 
forse perchè non potette sopportare la concorrenza delle 
altre fabbriche, meglio attrezzate e abbondantemente fornite 
di materia prima. La stessa Cava non presentò mai nei mer
cati tessuti in lana di produzione propria, poiché le sue 
speciali condizioni geologiche non consentivano che l’ indu
stria della tessitura della lana avesse potuto raggiungere un 
certo sviluppo.

La città di Cava, che estendeva i suoi confini alla 
marina di Vietri, al villaggio di Cetara, e alle frazioni di 
Baito, di Albori e di Bonea, per la natura stessa del suolo 
collinoso, con pascoli poco abbondanti, era la meno adatta 
all’ allevamento di grandi mandrie di pecore. Fu questa una 
delle ragioni essenziali, per cui ii cavesi, esperti conoscitori 
di paesi lontani, dove avevano avuto la possibilità di con
trarre molto presto relazioni di amicizia, per la loro lunga 
permanenza nella qualità di apprezzati maestri di fabbrica 
e di muro, e contemporaneamente anche di commercianti, 
divennero attivi e provetti mercatanti di panni di lana, ma, 
principalmente, produttori e commercianti di tessuti in seta, 
in canapa, in cotone e lino. 1 2 3

(1) Silvestri A., Op. cit., p. 81.
(2) Ibid., p. 79.
(3) Ibid., p. 61 e 82.
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L’ INDUSTRIA DEI BERRETTI DI LANA

L’ industria dei berretti di lana ebbe anch’ essa la sua 
importanza. Era costume, in passato, proteggere il capo dal- 
1’ eccessivo freddo invernale e dai cocenti raggi del sole nel 
periodo estivo, e le popolazioni marinare, a preferenza, non 
trascuravano mai di usare il tradizionale copricapo, indi
spensabile difesa della salute, per cui le continue richieste 
di berretti, sia da parte delle popolazioni locali, sia da parte 
dei genovesi, dei veneziani, e delle popolazioni costiere del 
mediterraneo, alimentavano un attivo commercio di questi 
manufatti, le cui aziende vivevano accanto alle manifatture 
tessili.

Nel Salernitano i centri di produzione più notevoli dei 
berretti di lana erano l’ alto Picentino, la valle dell’ Irno, 
e i villaggi di Molina e di Vietri, mentre Cava si può dire 
che era il principale mercato di vendita di questo prodotto, 
di cui si riforniva anche da altri paesi, non riuscendo le 
sue industrie locali e sodisfare i bisogni del commercio, che 
essa svolgeva.

Anche la Sicilia non sfuggì all’ attenzione dei mercanti 
cavesi i quali, tenendola in conto come una delle migliori 
piazze di consumo, vi esercitavano un commercio molto red
ditizio, affidando la merce a commessi di loro fiducia.

Alla fine del mille e quattrocento uno dei maggiori 
esponenti dell’ industria e del commercio dei berretti vie- 
tresi era tal Bartolomeo Gagliardo, il quale, nel 22 giugno 
del 1500, assunse quale suo commesso, per la durata di sei 
mesi, Giovan Battista de Via, di Genova, e gli dette l’ inca
rico di provvedere alla vendita dei berretti di lana in Sicilia, 
e specialmente nella terra di Taormina, e a lui personal
mente vendette una grossa partita di berretti (1). 1

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 265 ; Not. Matteo Troise di 
Cava, A. 1498-1500, fol. 127 (Arch. Bad. di Cava).
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I mercanti cavesi per arricchire i loro depositi in mas
sima parte si rifornivano dei berretti giffonesi, le cui aziende, 
bene attrezzate e specializzate in questa industria, ad essi 
ben note fin da tempi remoti, mettevano sul mercato pro
dotti diversi per fattura, qualità e varietà di colori.

Nel 5 ottobre del 1513 il mercante di Cava, Matteo 
Costa, contrattò con i maestri berrettai di Giffoni, Andrea 
Gaffio e Rosello Russo, 1’ acquisto di varie dozzine di ber
retti coll’ obbligo che avrebbero effettuata la consegna, nello 
spazio di due mesi, del quantitativo di berretti convenuto, 
rispondente alle condizioni stabilite, e cioè : “  duzanas qua- 
draginta infularum lanae majorinae ex eis cum frontali an- 
nozate, et residuum ad cordarella negre et annozate „  (1).

Nel 16 ottobre del 1534 il berrettaio Virgilio Russo in 
società con Ottaviano Russo e Giovanni Mattia de Giacomo 
di Giffoni, anche maestri berrettai, ricevette dal mercante 
cavese, Giovanni Domenico De Mauro, alcune somme di de
naro, in parte per il saldo di sedici dozzine di berretti di 
lana “  cum frontali nigri intabolati addoj piette con lo fundo 
russo „  e in parte come anticipo di altre commissioni ad 
essi affidate per lavori da eseguire nella loro fabbrica in 
Giffoni (2).

Senza dubbio l’ industria dei berretti fu non poco pro
spera, e non mancarono discepoli in quest’ arte, che assicu
rava il lavoro e i mezzi di vita a numerose maestranze. 
Cava stessa mantenne in piena attività le sue fabbriche di 
berretti della Molina, sviluppandone il commercio locale e 
quello di esportazione.

Benincasa Pirrogiovanni, nel 29 settembre 1509, prese 
a discepolo per 7 anni Gabriele de Amore nella sua fab
brica di berretti in Cava (3). 1 2 3

(1) Filangieri G., Op. cit., voi. V, p. 240; Not. Liberato Man- 
grella, A. 1513-14, fol. 23 (Arch. Bad. di Cava),

(2) Ibid. Voi. VI p. 404; Not. Tolomeo David, di Cava, A. 1531-32, 
fol. 271 (Arcb. Bad. di Cava).

(3) Ibid., Op. cit., p. 404 ; Not. Mangrella, di Cava, A. 1509-10, 
fol. 13.
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Luciano Paolo, berrettaio di Cava, il 2 luglio 1512, 
accettò come discepolo nella sua fabbrica Ercole de Bene* 
detto di Bavello (1), e Mangrella Tommaso nel 20 settembre 
1513 assunse nella sua fabbrica di berretti di lana, ad la- 
borandum infulas de lana, un tal Scipione di nazione fran
cese, domiciliato a Cava, assegnandogli uno stipendio fisso 
mensile (2).

Quasi contemporaneamente esercitarono il commercio e 
l ’ industria dei berretti di lana in Cava : De Marino Giov. 
Salvo, (3) De Mauro Andrea, De Mauro Antonio (4), che a 
loro volta educarono “ in arte faciendi byrecta, seu infulas „ 
giovani apprendisti, i quali assicurarono la continuità del
l ’arte, che per alcuni secoli ancora fu fonte di benessere in 
vari paesi del Salernitano.

Nell’ industria dei berretti dovette occupare un posto di 
prim’ ordine il maestro berrettaio cavese, Majolo Mauro, che 
nel 21 settembre 1565, vendette a Francesco Bajolo di Mes
sina e a Giovanni Russo di Ravello “ duzine 218 de coppule 
de lana, frontale, de la sorte grande „  per ducati 206 tari 
due e grana 10. Forse non è errato ritenere che una forni
tura così notevole sia servita per il commercio in Sicilia, 
dove il prodotto cavese era ben conosciuto e apprezzato (5).

I villaggi di Salerno, posti nella valle dell’ Imo, da Co
togna a Casabarone, e quelli dell’ Università di S. Severino, 
che nella indicata valle si affacciavano, e avevano attive 
manifatture di panni di lana, esercitavano ugualmente l ’ in
dustria dei berretti, e spesso anche delle calze di lana.

La confraternita dei “ Mercanti della nobile arte della 
lana „  creata in Salerno, ai primordi del mille e settecento, 
da quelli che esercitavano tale industria nei casali della 
città, comprendeva tra i suoi iscritti anche quelli, che atten
devano alla manifattura dei berretti, i quali ugualmente as- 1 2 3 4 5

(1) Filangieri G., Voi. VI, pag. 78.
(2) Ibid., „  „  ,  108.
(3) Ibid., „  „  119.
(4) Ibid., „ „  .  151.
(5) Ibid., voi. VI p. 88 ; Not. G. B. de Amore di Salerno A. 1565— 

66 fol. 25.
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sunsero impegno di servirsi delle gualchiere della Mensa ar
civescovile, per il lavaggio dei loro manufatti, obbligandosi 
al pagamento di grana sei per ogni pilata di coppole.

È, quindi, da argomentare che l’ industria dei berretti 
abbia avuto anche nella valle dell’ Imo uno sviluppo note
vole e una corrispondente attrezzatura, con maestranze spe
cializzate, tanto più che la vicinanza dei villaggi di Salerno 
al mercato di Cava e la stessa fiera rendevano facile lo 
smaltimento di un prodotto tanto ricercato.

La decadenza dell’ industria del lanificio segnò la deca
denza anche dell’ industria dei berretti, alla prima intima
mente ligata. Era fatale che per 1’ industria dei berretti si 
ripetesse lo stesso fenomeno che si verificò per i lanifici, per 
cui le aziende industriali, più rispondenti alle esigenze dei 
tempi, determinassero la fine delle nostre industrie che, pur 
vantando una vita più volte secolare, non potevano reggere 
alla concorrenza delle industrie più progredite, che sorge
vano in altri paesi e conquistavano i mercati con la bontà 
e raffinatezza dei prodotti e coi prezzi più vantaggiosi. L’in
dustria dei berretti decadde, perchè i nostri mercanti non 
ebbero la visione che la manifattura di essi gradualmente 
progrediva e si trasformava, e di conseguenza richiedeva 
mezzi più idonei, affinchè i suoi prodotti fossero ricercati 
come nel passato.

Non è senza importanza, però, il rilevare che l’ indu
stria dei berretti nella valle dell’ lino con persistente e, 
diciamo pure, con ammirevole tenacia cercò di sopravvivere, 
anche quando la sua fine era già segnata. Gli ultimi resti di 
questa morente industria, già fonte di benessere, rimasero fino 
allo scorcio del secolo passato in Coperchia e nel territorio 
di Baronissi, e particolarmente in Saragnano e in Acquamela. 
In questi ultimi paesi si ricorda che alcuni modesti indu
striali mantennero ancora per qualche tempo in vita la lavo
razione dei berretti che già la moda cominciava a bandire, 
senza alcun rimpianto (1). La lavorazione praticata negli 1

(1) Taiani Domenico, Dati statistici appartenenti alla provincia 
di Salerno, Stab. Tip. F.lli Jovane di Gaetano, Salerno 1879, p. 37.
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stessi loro domicili teneva occupati molti operai dei paesi 
ora indicati che fortunatamente trovarono in seguito lavoro 
nelle manifatture cotoniere, che la benemerita società sviz
zera Wenner e C. aveva fatto sorgere nella valle dell’ Irno.

CONSOLI DELL’ ARTE TESSILE -  MONTI DI PIETÀ 
E CONFRATERNITE

Nel territorio Salernitano, dove l’ industria dell’ arte 
della lana da secoli si era solidamente affermata, dando la
voro a gran parte delle popolazioni locali, non poteva man
care il riconoscimento degli stessi diritti, che godevano i 
paesi più progrediti, nei quali l ’ industria laniera, protetta 
e incoraggiata era divenuta una delle più importanti attività 
commerciali. Il contatto continuo con i rappresentanti delle 
più grandi case industriali e commerciali di Firenze, di Ge
nova, di Venezia, di Bergamo, che in gran numero venivano 
alla fiera di Salerno, dove questi avevano avuto occasione 
di stabilire rapporti di amicizia e di interessi, ebbe certa
mente una grande influenza sui lavoratori e produttori del- 
F industria locale, i quali, imitando il loro esempio, non tar
darono a formare anche essi le loro corporazioni della 
“  Nobile arte della lana „  , col diritto di eleggere i propri 
Consoli, cui era affidata la tutela degli interessi della classe 
e la retta amministrazione della giustizia.

Il privilegio della principessa di Salerno, Maria d’Ara- 
gona, promulgato il 16 ottobre 1509, allo scopo di favorire e 
accrescere maggiormente le industrie dell’ arte della lana, 
accogliendo benevolmente le richieste dei naturali della Foria 
e della valle dell’ Irno, che all’ arte dedicavano tutta la loro 
attività, fu un degno premio concesso ai mercanti e alle 
maestranze di quel territorio, per le grandi benemerenze 
che essi avevano saputo acquistare. Nè vi poteva essere un 
riconoscimento più lusinghiero, poiché colle franchigie dei 
diritti di dogana e le esenzioni di ogni imposizione fiscale, 
colla libertà di vendere e contrattare con mercanti forestieri 
o cittadini senza onere alcuno, e di esercitare l’ arte della
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tintoria, e di costruire gualchiere senza che si potessero ac
campare diritti per impedire di fabbricare saponi, il privi
legio in parola accoglieva il voto di quei mercanti di “ ...eli- 
gere dui Consoli, seu Officiali che abbiano d’ amministrar 
giustizia a quelli, che faranno detta arte, e riconoscere tutte 
le loro differenze, e provvedere che 1’ arte si faccia senza 
fraude A tal fine ogni anno 1’ Università era chiamata ad 
eleggere quattro persone dell’ arte “  ex quibus domina Prin- 
cipissa creabit duos Iudices seu Officiales qui habeant reco- 
gnoscere et judicare de causis spectantibus ad dictam artem 
et providere ne in ea committantur fraudes „ (1).

L’ arte della lana nella valle dell’ Irno aveva tale im
portanza economica, per cui fu attribuito all’ Università il 
diritto dell’ elezione dei quattro ufficiali, tra i mercanti che 
maggiormente davano affidamento per la loro onestà e per 
la veneranda età, e su due di questi la Principessa faceva 
cadere la scelta per la nomina al Consolato.

Comunque nell’ alto Picentino, prima che fosse emesso 
il famoso privilegio della principessa d’Aragona, già i mer
canti della nobile arte della lana eleggevano i loro Consoli. 
Nell’ anno 1507 occupavano l’ altra carica i mercanti Sabato 
Marotta, Pippo Russomanno e Minico De Felice, i quali, al 
fine di salvaguardare i gravi interessi della classe, con altri 
dieci “  Mercatores et factores pannorum jefonensium „  pro
testarono contro gli arrenditori della drapperia e tintoria di 
Giffoni, che con immenso danno dell’arte non solo angaria
vano i fabbricanti, ma con frode e mancanza di buoni c o 
lori e di persone atte alle operazioni del servizio procura
vano la distruzione dell’ arte medesima „ (2).

La scarsa documentazione, che si ha sul Consolato del- 
l’ arte tessile nel Salernitano non consente di mettere con
venientemente in valore la sua importanza e la durata di 
esso. Nè è da pensare che le maestranze della nobile arte 
abbiano ben presto rinunziato al privilegio che fossero elette 1 2

(1) V. Documenti.
(2) Filangieri G., Op. cit„ Voi. VI, p. 127 ; Not. Arcangelo Falò 

vene, di Giffoni, A 1507-08, fol. 8, in Archivio di Stato di Salerno.
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dal proprio seno alla carica di Console persone degnissime, 
che erano garanzia di giustizia e di rettitudine.

D’ altra parte nei principali centri di produzione di ma
nufatti tessili si assiste ad un fenomeno che col tempo si 
va generalizzando sempre più. Allo scopo di ravvivare colla 
fede i sentimenti di fratellanza e la dignità dell’ arte, che 
via via andava declinando, sorgevano Monti di famiglia e 
Monti di pietà, nonché confraternite, che avevano un fine 
religioso, economico, e morale, a capo dei quali erano eletti 
governatori, designati anche col titolo di Consoli, che la tra
dizione e F uso non avevano abbandonato.

Nella Costiera amalfitana molto presto sorsero siffatte 
istituzioni.

I mercatanti dell’ arte della lana della città di Atrani, 
fin dal 16 agosto 1617, ebbero l’ idea di creare un’opera di 
pietà e di fede. Spinti dai sentimenti di devozione per la 
loro protettrice, S. Maria Maddalena, essi deliberarono che 
le entrate della vendita dell’ imbratto, cioè della morchia 
ottenuta col lavaggio dei panni di lana nella fullonica, co 
struita nella piazza del paese fin dal 1578, valutate a circa 
300 ducati annui, avessero la seguente destinazione: “ ... vi- 
delicet ducati 100 essent distribuendi inter Archipresbyterum 
et alios Presbyteros dictae Terrae, cum obligatione tamen 
canendi missas diebus festivis, et recitandi horas canonicas 
in dieta ecclesia parochiali, quemadmodum expletur in ec
clesia cathedrali Amalphitana ; alij ducati 100 essent erogandi 
in dotandis filiabus ipsorum mercatorum, et reliqui ducati 
100 essent invertendi tot annuis introitibus favore dictae 
ecclesiae etc „.

II mancato accordo tra i mercatanti della città impedì 
che si fosse effettuata la fondazione di quest’ opera pia, ma 
furono gittate le basi per la creazione di un Monte di pietà, 
le cui nobili finalità si rilevano dalla premessa al suo sta
tuto, approvato con regio assenso del 30 maggio 1643 :

“  In nome della Santissima Trinità ecc.
Noi infrascritti particolari mercanti dell’ arte della lana 

della Terra di Atrani dello Stato di Amalfi della Provincia 
di Principato Citra, aiutati dal divino favore ecc. siamo di
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sposti di amarci I’ uno con 1’ altro per sovvenire alle neces
sità ed ai bisogni del nostro prossimo, esercitando le opere 
della misericordia ; che perciò abbiamo fra di noi concluso 
e determinato di erigere un Monte di Pietà in sussidio delti 
Mercanti e loro figliuole dell’ arte predetta della Terra di 
Atrani, affinchè sì pia opera sortisca il debito suo effetto e 
da noi si possa reggere e governare perpetuamente nel modo 
infrascritto

A capo del Monte erano due governatori e un cassiere, 
i quali erano eletti annualmente il 15 agosto, giorno del- 
1’ Assunzione.

Gli eletti non potevano rinunziare alla loro carica, sotto 
pena di ducati dieci, che andavano a beneficio del Monte. 
Dai fondi, che esso disponeva ogni anno, si prelevavano 
due maritaggi, di ducati 30, che erano assegnati a figliuole 
legittime e naturali, nate da mercanti dell’ arte della lana, 
ed un altro maritaggio di ducati 15 era destinato ad una 
donzella di condizione inferiore, nata dai lavoratori di detta 
arte (1).

Ma, pur troppo, 1’ arte della lana nella Costiera andava 
sempre più declinando, nè valsero a restituirla al suo pri
mitivo decoro le gravi decisioni pigliate dalle università di 
Atrani, Amalfi e Scala, le quali riunitesi a parlamento nel 
6 agosto del 1755, imposero pene severe a quei mercanti 
che avessero avvilito la dignità dell’ arte, commettendo frodi 
nella manifattura dei tessuti o servendosi di lane barbare
sche, di scarso valore commerciale. In tale occasione fu data 
ai governatori consoli dei rispettivi Monti facoltà di eserci
tare un’ attiva vigilanza sui mercanti di tutto il territorio, 
e non soltanto su quelli della propria giurisdizione (2).

Anche nella Foria di Salerno e nell’ alto Picentino si 
eressero Monti di pietà, atti a determinare tra i lavoratori 
dell’ arte della lana e gli industriali uno spirito di fratel
lanza e di solidarietà. Alcune famiglie doviziose, che all’ in 
dustria dovevano gran parte della loro fortuna non dimen- 1 2

(1) Camera M., Op. cit., Voi. II, p. 245-246.
(2) Ibid., p. 248.
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ticarono quelli che di essa erano stati i modesti artefici, e 
premiarono il loro attaccamento all’ arte e alla disciplina del 
lavoro istituendo Monti di maritaggio, le cui rendite anda
vano a beneficio di fanciulle povere.

S. Cipriano si distinse in queste opere di beneficenza. 
La famiglia Cafaro ebbe il suo benefattore in Sabato Cafaro, 
che nell’ anno 1602 istituì un monte per la fanciulle povere 
della Terra e Baronìa di S. Cipriano (1). La casa Mandia 
sottana ebbe ab antiquo un monte sul “  Negoziato di lani
ficio „  di casa Mandia, mentre Tommaso Mandia alla fine 
del 1600 istituì un monte per le fanciulle vergini in capillis 
di casa Mandia soprana (2). La famiglia Alfani, eresse un 
monte prima del 1618, un altro nel 1630 (3) e di esso fu 
il fondatore il Barone Gio. Costanzo Alfani, e un terzo nel 
XVIII secolo per opera di Gerardo Alfani (4).

Più recente, invece, fu il monte istituito nel “  negoziato 
del lanificio „ dall’ industriale Michele Cioffi, con testamento 
del dicembre 1825 (5).

Questi sentimenti di umana fratellanza, che univano i 
lavoratori dell’ industria laniera, e i proprietari delle aziende, 
erano dovuti non solo alla fede sincera che essi nutrivano, 
ma anche al comune interesse di vedere prosperare una in
dustria, che era per tutti fonte di benessere. Onde essi, soli
dali nel lavoro, lo erano non meno nella tutela dei loro 
diritti e nella difesa centro ogni sopruso.

L’ arbitrio che gli ufficiali della dogana volevano imporre 
agli industriali della valle dell’ Irno nel 1726 con un bando, 
che era una palese ingiustizia e un danno serio alla loro 
indipendenza e libertà nel lavoro, fu sventato soltanto dalla 1 2 3 4 5

(1) Platea del Rev. D. Lorenzo Sabbato, A. 1700, in Archivio 
Parrocchiale di S. Cipriano.

(2) Documenti della famiglia Mandia (in Archivio Cioffi, S. Cipriano).
(3) Not. Marco Ottavio De Urso, in Arch. di Stato di Sai. A. 1618.
(4) Not. Silvestro d ’ E L iA ,  in Arch. d i  Stato d i  Salerno.
(5) Testamento olografo del M.co Michele Cioffi, 10-X1I -  1825, 

in Arch. Cioffi.
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forza della loro unione, dai saldi vincoli di fratellanza, da 
cui erano avvinti.

Onde essi, solidali nella comune difesa, allora solo smi
sero le loro agitazioni e proteste presso il Reggimento della 
città, non meno preoccupato del danno che sarebbe derivato 
alle sue industrie, quando il bando in parola fu annullato. 
Esso, infatti, disponeva :

“  Tutti quelli che fanno fabbrica di panni ed altri lavori 
di lana nelli suddetti casali, debbono dare manifesto all’ uf
ficiale di essa R. Dogana di tutti i telai che tengano nella 
fabbrica di detti panni e robbe di lana, com ’ anche debbano 
dare il manifesto ogni mese per conto di chi siano stati 
fabricati detti panni, ed altri generi di lana ; e di più che 
tutti li panni fabbricati in detti casali ed altri generi di 
lana, volendoli portare azzimare in territorio della città di 
Cava, abbiano a portarli in detta R. Dogana, in farli rico
noscere, e dare l’ obbligo di averli a ritornare fra certo 
tempo, e, ritornati per azziniarli, di nuovo presentarli alla 
medesima Dogana e farsi cascare 1’ obligo, con 1’ osservarsi 
l’ istesso nel passo delle Cammerelle, proibendoli portarli 
per altre strade ; e per che il suditto Bando è pregiuzialis- 
simo alli Casali, mentre non solo vi sono li privilegi, con
firmati con più cedole Reali, che concedono la franchigia 
ed immunità per detti panni e lavori in lana, ed in conse
guenza non devono star soggetti nè a rivela, nè a ricogni
zione nè a pagamento veruno, ma ancora li Casali hanno 
goduto e godono l’ immemorabile e più che centenaria pos
sessione di mai aver rivelato nè pagato, nel qual possesso 
devono essere mantenuti e conservati, e contro di esso non 
deve permettersi innovazione alcuna, ma in quelli non de
vono essere molestati e rubati ; oltre ancora il sommo in
comodo che recarebbe a ciascheduno di detti casali d’ aver 
à calare di continuo per fare dette revele e recognizioni ed 
oltre il danno notabile, cbe s’ apporterebbe d’ avere a dar 
conto dopo le revele di detti panni fabbricati, quando alcuni 
si consumano nelli medesimi casali, altri se ne servono per 
uso proprio, altri li vendono e donano e la maggior parte 
si smaltiscono nelle due fiere franche di detta città e che



perciò verrebbero a stare sottoposti alla decrezione ed al- 
1* estorsione dell’ officiali e guardiani di detta R. Dogana, 
sistentino in detti casali.

Pertanto appellandone e reclamandone da detto Banno 
e quanto in esso si contiene e dicendone principalmente di 
nullità, si riserbano tutte le ragioni in qualunque modo si 
competano e possono competere con aver ricevuto a supe
rare ; e come che per parte di detti casali si faranno revele 
di detti telai e forse anche recognizioni per non incorrere 
nelle pene contenute ed esposte nel sodetto banno, se pro- 
tetastano non una ma più e cento volte „  (1).

I “  Mercatanti della nobile arte della lana della città e 
casali di Salerno „ ,  probabilmente all’ inizio del mille e 
settecento, crearono anch’ essi una propria confraternita con 
un monte di maritaggi, affinchè nella comune fede si rinsal' 
dassero i vincoli di affettuosa fratellanza e l’ arte guada
gnasse in prestigio. Alla confraternita potevano essere am
messi tutti quelli che esercitavano “  1’ arte di fabricar panni 
e coppole, timorati di Dio, amatori della Santa pace, solle
citi nell’ opere di carità e diligenti osservatori della Cristiana 
disciplina „.

La confraternita eresse il suo oratorio nella cappella 
del Duomo, dedicata ai Santi martiri, Fortunato, Caio e Ante, 
e nelle sue regole stabilì che il 20 settembre, vigilia del 
glorioso S. Matteo Apostolo, o nella domenica precedente, 
fosse eletto annualmente per ogni casale “  un assistente, col 
titolo di Console, di età matura e più rispettato degli altri, 
il quale dovrà avere speciale premura ed obbligatione di 
pacificare nell’ occorrenza ed unire in santa pace i fratelli 
discordanti, acciò l’ odio, radice di tutti i mali, non fosse 
allignato nella loro casa „.

1 Consoli, in numero di quattro, uno del Casale di Ca- 
priglia, 1’ altro di Coperchia, il terzo di Pellezzano, il quarto 
di Casabarone, e se in avvenire nella città di Salerno vi 1
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(1) Not. Pecilli, A. 1726 (in Archivio di Stato di Salerno).
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fosse stato un numero competente di Mercanti si sarebbe 
proceduto tra essi alla elezione di un altro Console, avevano 
anche attribuzioni attinenti all’ incremento dell’ arte e de
stinate ad eliminare le divergenze, che potevano sorgere tra 
i mercanti stessi. Nelle regole,' infatti, era così detto : “ ...sarà 
principale carrica dei Consoli di sopraintendere et invigilare 
sopra tutto quello che concerne laumento, vantaggio et per- 
fettione dell’ arte della lana, come ancora di concordare con 
carità le differenze che sopra la medesima possano occor
rere, tanto nella fabrica dei panni, come nelle balchiere, 
affinchè fra essi Mercadanti, come ancora tra li valcatori, et 
altri artefici di detta arte vi sia buona pace et concordia „.

Infine la confraternita provvide a costituire un Monte 
di carità, la cui rendita era destinata a quattro maritaggi, 
ogni anno, di ducati 10 ognuno. Formava detto Monte una 
parte delle entrate che i mercanti erano tenuti a pagare per 
vaicare i panni nelle gualchiere di S. Matteo, essendosi con
venuto che “  d’ ogni panno che li confratelli valcheranno 
nelle valchiere di S. Matteo ne esigge il cassiere quale dovrà 
dare stretto conto grana sei per panno et grana sei per 
pilata di coppole, cioè un grano per pilata ed un grano per 
panno che Monsignor Arcivescovo ha offerto lasciare dal 
prezzo stabilito della valcatura et grana cinque dello stesso 
Padrone del medesimo panno et delle suddette coppole et 
questi dovrà esigerli il cassiere prima di uscire li panni 
dalle valchiere o tenere nella medesima una cassetta ferrata 
ad una muraglia dove far passare per un buco detti 
tornesi „ (1).

Le entrate che pervenivano alla Mensa arcivescovile 
per diritti di valcatura, cui erano obbligati i fabbricanti di 
panni di lana della valle dell’ Irno, raggiungevano somme 
veramente vistose, le quali sono indice della grande attività 
industriale, che si svolgeva nella ridente valle, anche in 1

(1) Registro XII -  Documenti dell’ Archivio della Mensa are. di 
Salerno, fol. 1 a 10. Regole della Venerabile Confraternita de Mer
cadanti della nobile Arte della Lana della Città e Casali di Salerno.
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tempi in cui i mercati del regno erano invasi da prodotti 
tessili, che provenivano da lontane regioni.

Dal piano delle rendite che la Mensa realizzò, dal gen
naio 1737 a tutto febbraio 1738, si rileva quanto segue :

“  Dal not. Luca Greco, esattore delle Valchiere nei 
casali di Pellezzano e Cologna a tutto febbraio 1738, du
cati 1527, delli quali dedotti per sua porzione ducati 5 per 
cento, 76,35... Due. 1450,65.

Da D. Filippo Forte, altro esattore dei casali di Capri- 
glia e Casabarone, ducati 1342,70, a tutto febbraio 1738, 
dalli quali dedotti per sua porzione ducati 3 per cento, 
40,28, restano Due. 1302, inclusivi 250, quali s’ asseriscono 
inesigibili che furono sospesi dal defunto Arcivescovo per 
li debitori poveri „.

Non inferiori a quelle degli altri casali erano le entrate 
che la Mensa arcivescovile percepiva dagli industriali di Co
perchia e Capezzano, i quali davano un contributo non indif
ferente alla produzione dei tessuti in lana della valle dell’Imo.

Le gualchiere, intitolate a S. Matteo, hanno anche esse 
la loro storia, e sebbene la costruzione di queste rimonti 
ad un’ epoca piuttosto recente, pure essa è intimamente 
legata all’ industria laniera della valle dell’ Irno.

Troppo penosa era la condizione dei numerosi fabbri
canti dei panni di lana di questa valle, poiché per vaicare 
i loro tessuti, o dovevano sottoporsi all’ arbitrio del prin
cipe di Avellino, che chiedeva per l ’ uso delle sue gualchiere 
onerosi diritti, oppure erano costretti ad affrontare gravi 
spese e disagi per servirsi delle gualchiere della Molina (1). * l 2 3 4

(1) Le gualchiere del principe di Avellino, esistenti nel territorio 
di S, Severino, erano quattro, cosi denominate :

l a del chioppo, con tre pile ;
2a della polverera, con una pila;
3a del lago, con due pile ;
4a delle coppole, con due pile.

Dette gualchiere erano date in fitto al maggiore offerente, il quale 
imponeva per la valcatura prezzi eccessivamente cari, per ricavare il 
maggiore utile possibile.

Nel 2 gennaio 1598 furono prese in fitto da Marzio Massarone,



I fabbricanti in parola, pensarono bene di porre rime
dio a siffatto stato di cose, traendo profitto della paterna 
benevolenza dell’arcivescovo De Vilana Perlas (1) e facendo 
a lui appello, affinchè avesse accolto i voti di molte persone 
delli Casali, dei suburbi e della città stessa, che esercitavano 
V arte di formar panni, frisi, barrette, calzette et ogni altra 
sorta di lanifici, di utilizzare le acque dell’ Irno, di proprietà 
della Mensa, e fabbricare una, due o tre gualchiere, indispen
sabili per i bisogni della loro industria.

Nel 1726 cominciarono le prime trattative tra gli am
ministratori della città e l’ Arcivescovo, ed esse ben presto 
ebbero la loro realizzazione, poiché l’Arcivescovo per venire 
incontro ai bisogni della popolazione dei villaggi, sostenne 
la spesa di 16 mila ducati per la costruzione delle gualchiere 
lungo il corso dell’ Irno.

Con istrumento dell’ 8 ottobre 1729 d’ accordo con la 
Mensa arcivescovile furono approvate le condizioni che re
golavano 1’ uso di dette gualchiere, col pieno consenso degli * 11
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di Nocera, maestro di gualchiere, in società con Cinzio Bonconto di 
Norcia.

11 9 aprile 1598, essi contrattarono con Antonio Braca, di Coper
chia, l’ acquisto della quantità di calce, occorrente per cinque anni, 
per la fabbricazione del sapone, utilizzando il grasso, che si ottenera 
con la lavatura della lana.

(Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 145 ; Not. Pompilio de Ric
cardo, di Aiello (S. Severino), A. 1597-98 fol. 37 e fol. 52 (in Archivio 
di Stato di Salerno).

(1) Alla morte di Mons. Bonaventura Poerio fu trasferito alla 
cattedra arcivescovile di Salerno Mons. Paolo De Vilana Perlas, di 
nazionalità spagnuola, dalla sede arcivescovile di Brindisi, con bolla 
del pontefice Benedetto X lll  del 20 maggio 1823. Egli si rese beneme
rito per avere completate le opere di restauro nel palazzo arcivescovile 
e per aver donato alla basilica inferiore di San Matteo le quattro sta
tue di argento dei Santi Pietro e Paolo, di S. Giovanni Battista e di 
S. Giovanni Evangelista. Ma la maggiore sua benemerenza fu quella di 
aver fondato in Montecorvino un pio ricovero, destinato ad accogliere 
giovinette e impedire che si abbandonassero ad una vita licenziosa. 
Morì in Napoli il 6 maggio 1729, e la sua salma fu portata nel tumulo 
marmoreo, eretto nel Duomo di Salerno.
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industriali della valle, i quali assunsero 1’ obbligo di non 
servirsi di altre gualchiere, come costumavano per il passato, 
sotto pena ai contravventori di 25 ducati per ciascuna volta. 
Il prezzo convenuto per vaicare fu il seguente : “  per la 
valcatura di ogni panno meno di quaranta portate la somma 
di carlini sedici e sopra li detti quaranta la somma di car
lini diciotto e per la valcatura di ogni pilata di Berrette o 
siano Coppole pagare carlini sette „.

Queste condizioni, troppo onerose, portarono alla Mensa 
arcivescovile un reddito annuo di circa tremila ducati, che 
compensava lautamente la somma di 16 mila ducati da que
sta spesi e il beneficio concesso agli industriali della zona, 
per intercessione dell’ Arcivescovo, di essere esonerati dalle 
gabelle della città e dai diritti della dogana (1).

Questo Jus prohibendi delle gualchiere della Mensa fu, 
quindi, ragione di contrasti, poiché la Mensa pretendeva 
che gli industriali avessero rispettati i patti stabiliti, mentre 
questi li ritenevano eccessivamente onerosi. Comunque il 
reddito che la Mensa ritraeva dalle gualchiere è la dimostra
zione precisa della grande attività industriale che si svol
geva nella valle dell’ Irno.

Un elenco completo di quelli che in quest’ epoca si 
dedicavano all’ industria laniera, sia pure col lento telaio a 
mano e con le gualchiere animate dall’ acqua dell’ Irno, che 
con eguale lentezza scorreva nella valle, ci dà il quadro 
dell’ attività della popolazione di quei ridenti villaggi, che 
in grandissima parte ritraeva dalla sua industria, sia pure 
casalinga, quale era stata esercitata per secoli dai suoi ante
nati, i mezzi della sua modesta agiatezza.

Mercanti e maestranze dell’ arte della lana dei villaggi 
della città nel i° marzo 1739 : 1

(1) Jus prohibendi delle Valchiere della Mensa arcivescovile di 
Sai. (In Arch. della Mensa Are. di Sai.) Voi. XII, p. 203 e seguenti.



Aniello Pastore 
Angelo Sessa 
Francesco Galdo 
Guglielmo Farina 
Giovanni Parziale 
Francesco Barra

Antonio Russo 
Angelo Greco 
Crescenzio Sabatino

Andrea Marino 
Ambrogio Gaeta 
Angelo Gaeta 
Agostino Barone 
Angelo Marino 
Antonio Barbarulo 
Aniello Greco 
Crescenzio Caratura 
Domenico Gaeta 
Donato Gaeta 
Diego Murino 
Domenico Gaeta 

di Ambrogio 
Domenico Barrella 
Francesco Gaeta 

di Raffaele 
Francesco Gaeta 

di Pietro 
Ferdinando Gaeta 
Francesco Barone 
Francesco Murino 
Giovanni Gaeta 
Giuseppe Barbarulo 
Michele Ruocco
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Coperchia

Gabriele Galdo 
Gennaro Galdo 
G. B. Cavaliere 
Carlo Galdo 
Matteo Pellegrino 
Nicola Rosa

Cotogna

Crescenzio Ceramico 
Domenico Russo 
Matteo Caramico

Pel lezzano

Angelo Spezia 
Antonio Gaeta 
Andrea Notari 
Antonio Gaeta 

di Ottavio 
Aniello Barrella 
Benigno Gaeta 
G. M. Barone 
Gennaro di Barto

lomeo
Giovanni Barone 
Gioacchino Gaeta 
Gennaro Murino 
Gaetano Fiore 
Gramazio Gaeta 
G. Camillo Mu

rino
Gaetano Greco 
Ignazio Murino 
Lorenzo Fiore 
Lorenzo Gaeta 
Leonardo Gaeta 
Mattia Gaeta 
Vincenzo Murino

Nicola Farina 
Nicola Galdo 

di Simone 
Pietro Ant. Galdo 

di Leone 
Sabato Galdo

Palmiero Frasca 
Sabato Caramico 
Sabato Donadio

Clemente Murino 
di Gaetano 

Clemente Gaeta 
Clemente Murino 

di Pietro
Carmine di Bartolomeo 
Clemente Notaro 
Gordiano Barone 
Matteo Greco di Santello 
Marino Gaeta 
Marzullo Moscarella 
Marco Barone 
Matteo Moscarella 
Matteo Gaeta 

di Fabrizio 
Nunziante Gaeta 
Nicola Barra 
Nicola Ruocco 
Palmiero Barone Pietro 

di Bartolomeo 
Simone Barra 
Stefano Gaeta 
Tommaso Gaeta 
Vito Gennaro
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Ambrogio Pastore 
Antonio Forte 

di Agostino 
Antonio Forte 

di Giuseppe 
Angelo Pergamo 
Carmine Pastore 
Dom. Ant. Pastore 
Crescenzio Barone 
Crispino Fiore 
Aniello Santamaria 
Baldassarre De Ruby 
Domenico Cavalieri 
Francesco Pastore 
Francesco Forte 

di Agostino 
Filippo Pastore 
Francesco Mele

Alessio Rocco 
Bonaventura Barone 
Fortunato Ricciardo 
Francesco Barone 
Giuseppe Barone 
G. B. Barone 
Giuseppe Mutariello 
Stefano Barone

C o p r i g l i  a

Giov. B. Forte 
Girolamo Siniscalco 
Giuseppe Forte 

di Lorenzo 
Giuseppe Coutursi 
Giuseppe Pastore 
Innocenzo Barone 
Marco Luongo 
Matteo de Petrosa 
Matteo Forte 

di Agostino 
Matteo Gaudano 
Nic. Angelo de Notari 
Nic. Forte di Carmine 
Nic. Forte di Donato 
Onofrio Santamaria 
Pietro Forte 
Ruggiero Pastore

Casabcxrone

Donato Mutariello 
Domenico Barone 

di Ignazio 
Ignazio Napoli 
Pietro Rocco 
Paolo Rocco 
Sabato Russo 
Santolo Barone

Scipione Pagliara 
Nicola Pastore di Eug. 
Nicola Mari 
Salvatore Forte 
Santolo Forte 
Sebastiano Pastore 
Stefano Notari 
Stefano Federico 
Tommaso Santamaria 
Tommaso Notari 
Santolo Pastore 
Giacinto Santamaria 
Lucio Forte 
Domenico Notari 
Fabio Pastore 
Nicola Notari del 

qm. Domenico 
Francesco Plantullo

Vito Barone 
Nicola Rocco 
Giuseppe Maiorino 
Mario Barone 
Onofrio Barone 
Tommaso Barone 
Tommaso Barra (!)

Altri nomi meriterebbero qui di essere segnalati, poiché 
numerosi tessitori e maestri dell’ arte venivano dai paesi 
vicini, e davano all’ industria la loro opera fattiva e intelli
gente. Per essi non mancava un trattamento di favore e un 
segno palese della gratitudine dei cittadini, poiché erano 1

(1) Registro XII -  Regole della Ven. Confraternita de Mercanti 
della nobile Arte della Lana cit. (in Mensa Are. di Salerno).
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esenti dal pagamento delle tasse comunali, che colpivano i 
focolieri. Era questa una usanza remota, che veniva rispet
tata, essendo vantaggiosa la mano d’ opera anche di altri 
paesi, di cui vi era grande bisogno.

Nel 13 luglio del 1697 il “  Capodieci (1) del Casale di 
Pellezzano et cittadini di esso riceve licentia di procedere 
in detto Casale alla vendita della Casa di pane per un anno 
continuo comingiando dal 27 luglio et finendo alli 27 luglio 
de 1’ anno entrante 1698, da esigersi uno carlino per tomolo 
di farina tanto dalli focolieri, quanto dalli panettieri. Alla 
domenica il popolo si congreca nella pubblica piazza, avanti 
alla chiesa e lì si alluma la cannela, col patto però di 
trattare franchi li franchi e di trattare ancora franchi tutte 
quelle persone che portaranno pane da fuore, intendendo 
però di quelle persone che faticano nella arte della lana 
solamente „.

L’ offerta maggiore fu fatta dal signor Clemente Notari, 
e a lui fu assegnato il fitto di detta Casa di pane, col paga
mento annuo di ducati 59 (2).

Superiore alla precedente fu 1’ offerta che fece in Ca- 
priglia, nello stesso anno, tal Nicola Luongo sulV imponersi 
de la Casa di pane, ma il nuovo importo e 1’ affitto fu a 
lui assegnato per ducati 66, a preferenza di numerosi altri 
concorrenti (3).

E, quindi, da ritenere che il numero dei focolieri di 
Capriglia fosse maggiore di quello di Pellezzano e che mag 
giore fosse l ’ agiatezza in quel villaggio.

Sarebbe non poco utile conoscere i salari, che erano 
assegnati ai lavoratori dell’ arte della lana nelle diverse epo
che, ma, pur troppo, manca ogni documentazione ed è ben 
diffìcile una ricerca di tal genere. 1 2 3

(1) Capodieci: nell’ arte della lana così era detto il ministro soprin. 
tendente ai manifattori e lavoranti di siffatta industria (Tramater).

(2) Not. A ntonio De Notaris, di Salerno, A. 1696-97, p. 120 e 
seg„ in Arch. di Stato di Salerno.

(3) Ibid., pag. 126.
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Un documento del 6 aprile 1694 ci parla delle condi
zioni stabilite da D. Giuseppe Pastore nell’ assumere nel- 
1’ arte del tessere Santillo Pastore e il fratello Nicola nella 
sua manifattura dell’ arte della lana in Capriglia. D. Giu
seppe si obbligò di “ darli per un anno grani diciassette 
e mezzo per mezzetto che tessiranno fra di loro nel primo 
anno et doppo il primo anno darli fra mesi seie carlini du- 
reci et finiti li detti seie mesi darli poi l’ altri seie mese, 
che è il complimento delti sopradetti anni duve grana ven- 
tidue e mezzo per tutti li mezzetti che fra di loro tessiranno 
così d’ accordo. Con declaratione però che detto pagamento 
si intende per li mezzetti largi tantum, che havendo da 
tessere mezzetti stretti ordinari se debia stare conforme 
1’ uso de tessitori

L’ uso dei tessitori non è noto, nè è noto il valore dei 
mezzetti, antica misura usata nell’ arte del tessere. E’ un 
fatto però che colla decadenza dell’ industria tessile venne 
a mancare anche l’ antica floridezza economica e i salari, 
corrisposti alle maestranze ed agli operai, raggiunsero nei 
primi anni del mille e ottocento un livello così basso, che non 
riuscivano affatto sufficienti a sodisfare i bisogni familiari.

Allora il numero dei mercanti si andò a poco a poco 
assottigliando e solo potettero resistere alla crisi economica 
quei pochi, che avevano solide basi finanziarie.

L’ abolizione dei privilegi, che la città godeva per la 
sua fiera, dette 1’ ultimo colpo all’ industria tessile della Fo
na e molte famiglie furono costrette ad allontanarsi dal 
proprio paese per mancanza di lavoro, mentre altre dovet
tero adattarsi ad una vita di privazioni.

Il sindaco dell’ università di Salerno non poteva espri
mere con un quadro più impressionante le tristi condizioni 
in cui si sarebbe trovata una popolazione di circa diecimila 
abitanti, qualora si sarebbero aboliti i privilegi più volte 
secolari da essa goduti (1). Ma, pur troppo, i tempi erano 1

(1) Le preoccupazioni del sindaco del tempo e il suo animo acco
rato per i gravi danni, che sarebbero derivati alle industrie della città 
e della foria, coll’ abolizione della fiera, si rilevano da una lettera da lui
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mutati, nè i privilegi potevano essere sufficienti a risolvere 
la crisi delle nostre industrie.

Ai “  Monti di Pietà „  successero le “  Società di mutuo 
soccorso „ che avevano per simbolo due mani che si strin
gevano, come segno di fratellanza. Anche queste possede
vano modesti fondi, destinati a soccorrere i soci poveri e a 
dare ad essi piccoli prestiti ; ma numerosi erano i richie. 
denti, afflitti dalle malattie e dall’ età, e insufficienti le possi
bilità di prestare aiuti.

Questi vecchi, che erano costretti ad invocare il soc
corso dei compagni, erano stati anche essi benemeriti lavora
tori, ma erano dei vinti, poiché a loro tempo ancora si av
valevano dei modesti filatoi a mano, detti manganelli e con 
pinze, dette pizzicarole, toglievano dalle pezze di panno i 
nodi grossolani di lana, prima che queste fossero passate 
all’ apparecchio.

Alcuni lavoratori, che con sacrifici erano riusciti a met
tere da parte un piccolo peculio ed a pagare il primo ac
conto dell’ acquisto di un vecchio telaio, che gelosamente 
custodivano e si alternavano nel lavoro di tessitura colla 
propria consorte per essere ben presto padroni del pre
zioso patrimonio, vissero alla men peggio, preparando men
silmente qualche pezza di panno, la cui vendita dava ad 
essi la possibilità di mettere da parte anche qualche 
risparmio.

Per altri lavoratori, e furono la maggior parte, vennero 
giorni tristi. Il tessitore, che continuò ad avere un padrone 
e a vivere nella sua manifattura fino alla vecchiaia, quando 
era incapace di compiere un lavoro più delicato, non ebbe 
altra prospettiva che quella di essere destinato come mae
stro perciaiuolo. Egli con tale qualità aveva il compito di 
stendere su lunghi telai di legno, detti perce, muniti di 
piccoli uncini di ferro, le pezze di panno bagnate, che do

geritta all’ Intendente, colla speranza di scongiurare questo pericolo. 
Tale lettera sarà da me pubblicata in un altro capitolo, che riguarda 
le conseguenze economiche dell’ abolizione della fiera.



vevano essere asciugate al sole. Allora il provetto tessitore 
di un tempo assumeva un lavoro avvilente e di riposo, e 
vedeva dimezzato il già magro salario, che egli aveva 
goduto per lunghi anni.

L’ INDUSTRIA TESSILE IN CAVA

L’ industriosa Cava, fin da tempi remoti, fu esempio 
di ordine e di disciplina nel lavoro. I suoi cittadini inizia
rono le manifatture dei prodotti tessili, in lino, cotone, ca
napa e seta, nei numerosi villaggi sparsi sugli ameni colli. 
In seguito i più ardimentosi tra i nativi delle popolazioni 
rurali, temperati da duri sacrifici, scesero nella Valle metel- 
liana e qui alzarono pietra su pietra, e costruirono le loro 
case con solidi porticati, ed elevarono palazzi maestosi, met
tendo a profitto l’ arte appresa dai loro antenati.

Nei villaggi essi lasciarono i telai, con cui erano riu
sciti a formare una modesta fortuna, e quivi i buoni villici 
con siffatti arnesi continuarono a filare e a tessere, e a 
preparare i tessuti più ricercati.

Ai Cavesi, che raggiunsero il Borgo grande, non man
cavano nè la esperienza, nè ardite iniziative, avendo essi, 
all’ ombra del Cenobio benedettino, imparato tutte le finezze 
e gli accorgimenti commerciali, necessari per incrementare 
i rapporti di affari con i mercanti nazionali e stranieri, e 
in special modo coi fiorentini, genovesi e catalani.

Era remota 1’ attività commerciale dei Cavesi facilitata 
sia dal buon nome che i loro prodotti tessili avevano 
acquistato nei mercati, sia dai particolari benefici che essi 
godevano, per cui i loro manufatti, non essendo gravati 
da eccessive spese di costo, erano richiesti a preferenza 
di altri.

Il privilegio del Re Federico II, del febbraio 1221, col 
quale alla comunità del Monastero cavense e ai suoi sudditi 
fu concesso il diritto di essere trattati alle stesse condizioni 
degli uomini delle città e delle terre del regno, dove si fossero



recati (1), e quello successivo del 31 ottobre del 1229, col 
quale fu ad essi data piena libertà di dimora e di transito 
per tutto il regno, senza che alcuno avesse osato mole
starli quatenus nullus sit, qui jam dictum Abbatem, Mo- 
nachos et homines monasterii... morando eundo et redeundo 
ubique per Regnum nostrum, temere molestare, seu pertur
bare presumat „ (2) furono per i Cavesi uno stimolo efficace 
al loro commercio e alle loro industrie. Siffatta attività, che 
essi svolgevano nei villaggi di Cava, e fuori di essi, è docu
mentata dal diploma di Roberto D’ Angiò del 27 gen
naio 1313, in cui si parla di stranieri, che ivi si recavano 
per acquisti e vendita di prodotti vari, e dei dazi di con
sumo e di uscita sui tessuti in canapa, lino, dobletti, men- 
sali, tovaglie, che l ’ industria cavese produceva in grande 
quantità (3).

L’ altro diploma dello stesso Re Roberto, del 1329, con- 
ferma la esistenza in Cava di manifatture di lino, sulle cui 
fibre gravava un dazio di entrata : “  Item quicumque exterus 
portaverit ad vendendum linum in predicta terra et ejus 
pertinentijs, solvat prò qualibet decina granum medium „  (4).

Col diploma di Ferrante I d’ Angiò del 22 settembre 
1460 ogni onere fiscale, che gravava sull’ industria cavese 
fu completamente annullato. Esso fu un giusto riconoscimento 
dei titoli di merito acquistati dai Cavesi per la costante 
fedeltà verso la Casa d’ Aragona, quantunque avessero subito 
danni, devastazioni e incendi, per opera dei nemici e dei 
ribelli, per cui i cittadini di Cava e i suoi abitanti furono 
dichiarati esenti ed immuni in tutto il regno da qualsiasi 
imposta ed onere, dovunque e comunque, tanto dalla regia 1 2 3 4

(1) Huillard Brèholles, Hist. Diplom. Frid. II, T. Il, p. 118; 
A bignente G., Gli Statuti inediti di Cava dei Tirreni, Soma, Ermanno 
Loescher e C°, 1886, Voi. II, p. 16.

(2) H uillard Brèholles, Op. cit., II, p. 196; Abignente G., 
Op. cit. Voi. II, p. 16.

(3) Abignente G., Op. cit., p. 17.
(4) Ibid.



Curia, come dagli ufficiali regi, dai baroni o da altri che 
vi fossero autorizzati.

Nel diploma, infatti, tra 1’ altro si legge : “  Concedimus 
item universitati et hominibus Cavae quod deinceps, et per
petuo, et omni futuro tempore, Cives et habitatores ejusdem 
civitatis Cavae sint exempti, franchi, liberi et immunes in 
toto hoc Regno Nostro prò omnibus et quibuscumque rebus, 
mercantiis et mercimonijs emendis, vendendis et extrahendis 
quomodocumque, ubicumque et qualitercumque et quibus
cumque Personis cuiuscumque legis, nationis et conditionis 
fuerint a solutione et pagamento et derictu Dohanarum, 
Fundicorum, Gabellarum, Datiorum, Passagiorum, Platearum, 
Scapharum, necnon et herbagiorum et aliorum quorum- 
cumque vectigalium et solutionum quovis vocabulo nuncu- 
patorum et nuncupatarum, tam impositorum, quarn impo- 
nendorum quomodocumque et qualitercumque, et quavis 
causa, tam per nostram Curiam vel Officiales nostros, quam 
alioscumque Barones, et Personas alias, ad aliud potestatem 
habentes ; ita quod ipsi homines et habitatores Civitatis no- 
strae Cavae, tam in genere, quam in specie, ad solutionem 
illorum supranominatorum Jurium, et aliorum quorumcum- 
que nullo pacto teneantur, seu astricti quoquomodo sint, nec 
astringi possint, et quod liceat dictis hominibus Civitatis 
praedictae emere, vendere, et contractare dictas mercantias 
et eorum bona in quibuscumque locis extra Dobanas et Ga- 
bellas praedictas „  (1).

Siffatti privilegi posero i Cavesi in una condizione par
ticolarmente vantaggiosa rispetto agli altri cittadini del rea
me, in modo da aumentare la loro potenza economica e in
dustriale, la quale fu per essi di incoraggiamento a creare 
nel Borgo grande un centro importante di commercio.

Per opera di questi instancabili lavoratori, che dai vil
laggi si trasferirono nella Valle metelliana, il Borgo grande 
divenne quasi un mercato permanente, e fu meta di corn

ili Caravita N., Nota a prò della fedelissima Città della Cava, 
p. 1 ; Abignente G., Op. cit., p. V, Doo. II.



mercianti di paesi lontani, che chiedevano velluti e dama
schi, e pregiati servizi di lino e di canapa, e di famiglie 
denarose, che per tempo acquistavano i prodotti tessili, di 
cui avevano bisogno. »

In tal modo i Gavesi aumentarono notevolmente la loro 
fortuna e in loco Scaraventulorum, detto in seguito in Ma
gno Burgo, al cui nome era ligato un triste ricordo, essen. 
dosi trasferita la fiera di Salerno dalla pianura di S. Lorenzo 
nel detto borgo “  Scacciaventi „  quando questa città fu fune
stata dalla peste (1), crearono importanti aziende industriali 
e magazzini di deposito di filati in seta, lino e cotone.

Questo nuovo centro di vita commerciale, che si andò 
sviluppando nella Valle metelliana, destò non poche gelosie 
e rivalità, e Salerno, per prima, non tollerò l’ invadenza dei 
Cavesi, i quali, specializzatisi nella lavorazione della seta, 
ebbero in essa la fonte più cospicua della loro industria, 
e il cespite più importante delle loro ricchezze. Lo stesso 
Masuccio, anche egli fornito di una buona dose di quella 
alterigia, che era la caratteristica del patriziato salernitano, 
fiacco e degenere, non seppe nascondere il generale dispetto 
che i suoi concittadini avevano per la città di Cava, di cui 
egli pure era partecipe, e colla sua prosa pungente così 
scrisse: “ La Cava citate molto antiqua fedelissima, e nova- 
mente in parte divenuta nobile, come è già noto, fu sem
pre abbondantemente fornita di singolari maestri muratori 
e tessitori, de la cui arte o maesterio loro vi era sì bene 
avvinuto, che in denari contanti ed altri beni mobili ed im
mobili erano in maniera arriccati che per tutto il nostro 
Regno non si ragionava di altra ricchezza che di quella dei 
Cavoti „  (2).

Tra i primi a lasciare il villaggio nativo per stabilirsi 
nel Borgo grande fu Lucianolo della Monica, il quale, 1’ 11 
maggio 1456, trattò con Liberato de Canale la vendita di 1 2

(1) Curie Sommarie, Voi. 25, fol- 76 t., A. 1495-99.
(2) Masuccio Salernitano, il Novellino, a cura di A. Mauro, 

Bari, Laterza 1940, Novella XIX, p. 163.



una quantità di panni di lana di Firenze, che erano molto 
apprezzati nei nostri mercati per la finezza e la bontà dei 
colori (1).

Altri ben presto seguirono 1’ esempio, e nel Borgo grande 
si dedicarono con successo alla mercatura. Nel 24 settem
bre del 1466, periodo di massima affluenza di mercanti stra
nieri nella nostra città, attratti dalla speranza di poter rea
lizzare nella fiera lauti guadagni, Francesco de Aurilia, Ba
rone de Monica e Benedetto Vitale, mercanti di Cava, acqui
starono una grossa partita di panni di lana di Perpignano 
e di Firenze dal mercatante Girolamo de la Sella, genovese, 
in società con Andrea de Vicarzano, mercatante di Firenze (2).

Nel 18 maggio del 1468 il noto mercante cavese France
sco de Aurilia acquistò dal mercante catalano, Giovanni Sal
vatore, alcune pezze di panno di Perpignano per “  ducatos 
XIX computatos ad rationem de tarenis quinque caroleno- 
rum argenti prò quolibet illorum „  , assumendo impegno col 
maestro Anseimo Celina de Valencia, in assenza del Salva
tore, di sodifare il suo debito “  in termino nevem mensium 
complendorum a nono die presentis mensis in antea nume
rando „  (3).

Nello stesso tempo altri mercanti e industriali cavesi 
ebbero un posto di prim’ ordine nel commercio cittadino.

Damiano de Damiano e Bernardino de Landò si occu
parono del commercio dei panni di lana e della seta, e 
nelle contrattazioni commerciali raggiunsero somme cospicue.

Le loro relazioni commerciali con gli Spinola di Genova, 
trovano conferma in una quietanza di ducati 1555 ad essi 
rilasciata da Battista Spinola e dal fratello Teramo, durante 
la loro permanenza a Cava nel 13 settembre 1479, e nella 
vendita da questi effettuata di panni di lana di Londra del 1 2 3

(1) Filangieri G. Op. cit., Voi. VI, p. 185 ; Not. Alferio Paziente, 
di Cava, A. 1456-57, fol. 205 (in Archivio di Stato, Salerno).

(2) Ibid., p. 439 ; Not. Alferio Paziente, A. 1466-67, fol. 9.
(3) A b ig n e n te  G., Op. cit., Voi. II, Doc. IV, p. XII. Costituzione 

di debito commerciale.



valore di ducati 1067, somma che fu aggiunta ad altre ver
sate in contanti dagli Spinola, e con queste computata come 
anticipo del valore di una quantità di seta di Calabria, che 
il de Damiano e il de Landò si obbligarono di fornire. Que
sti, infatti, nel luglio del 1480, effettuarono la consegna della 
seta, al prezzo corrente sulla piazza di Cava, come si era 
convenuto (1).

Il Damiano non solo si interessò della mercatura, ma 
tenne anche una azienda bene avviata per la tessitura della 
seta e, nel 9 dicembre 1472, assunse anche alcuni discepoli, 
che desideravano di apprendere l ’arte, da lui esercitata (2).

Il nome di Bernardino de Landò si trova associato a 
quello di altri mercanti di Cava in tessuti di lana e di seta, 
come Ferrante Troise, Francesco e Girolamo Casaburi, i quali 
furono fornitori di seta del principe di Salerno, e a quello 
di Andrea Tipaudo, anche commerciante cavese, che col de 
Landò trattò l ’ acquisto di panni di lana per il valore di 
ducati 175, tari 1 e grani 5 di carlini di argento, ad essi 
forniti “  in nundinis Scazaventulorum „ dal mercante napo
letano Geronimo de Scozio, nel 22 sett. 1478. Di detta 
somma fu effettuato il saldo, il 23 settembre 1479, per 
mezzo del banco di Andrea Abate di Napoli (3).

Tra le varie attività, che svolse il de Landò, è da ri
cordare anche il commercio della carne salata ; ma la for
tuna non sempre gli arrise. Le avversità dei tempi e le guerre 
continue non gli permisero di realizzare i suoi crediti e fu 
costretto a venir meno agli impegni assunti con i suoi cre
ditori, per cui nel 1487 subì perfino il carcere insieme col 
padre Ladislao ; ma il Sacro Regio Consiglio riconobbe che 
non vi era stato dolo (4).

Mercanti ben noti nel commercio cavese furono pure : 1 2 3 4

(1) F il a n g ie r i G., Op. cit., Voi. VI, p. 466 ; Not. Pietro Paolo 
Troise, di Cava. A. 1479-80, fol. 8 (in Archivio della SS. Trinità di Cava).

(2) Ibid., Voi. V, p. 156 ; Not. P. P. Troise, A. 1472.
(3) Silvestri A., Op. cit., p. 81, 82, 85, 91, 154 e 155.
(4) Ibid., p. 110-111.
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Desiato e Angelo de Gifoni e Floravante de Troiaio. I primi 
due, germani e provetti mercanti in seta, il 23 ottobre 1482, 
trattarono col mercante fiorentino, Salvatore Billi, rappre
sentante della casa Strozzi, 1’ acquisto di una partita di seta 
di libre cento e otto, buona e atta a ricevere, conforme alla 
mostra custodita dal mercante cavese Floravante de Troisio. 
Fu convenuto il prezzo di acquisto, e cioè : “  Pro pretio et 
finali pagamento venditionis ipsius quantitatis dicti serici, 
videlicet ducatos centum decem et novem et in currentium 
computatos ad rationem de tarenis quinque carolenorum 
argenti prò quolibet illorum „  (1). I fratelli de Gifoni 
tennero anche una tessitoria, e nel 16 agosto 1488 il 
maestro nell’ arte del tessere, Angelo de Gifoni, pigliò 
come discepolo il giovinetto Paolo Benincasa di Teodoro, 
di Cava (2).

I fratelli Cafaro svolgevano insieme la loro attività com
merciale, ed erano mercatanti ben noti e apprezzati dalle 
principali case italiane e straniere, di cui godevano piena 
fiducia. E’ degno di nota un contratto stipulato dai detti 
fratelli, nelle persone di Bestaino, Giovan Filippo e Gipario, 
di compra-vendita di seta a favore della casa Strozzi, nel 
25 settembre 1490. Con esso Benedetto Strozzi si impegnava 
di dare ai fratelli Cafaro per la metà di giugno del prossimo 
anno “ in solidum ducatos quatringentos et duodecim di caro- 
lenis „. Tale somma, aggiunta al valore della vendita ad essi 
fatta di una quantità di panni „  in carolenis ducatos septin- 
gentos septuaginta duos „ , i Cafaro assumevano impegno di 
destinare ad acquistare per conto degli Strozzi “  tantam quan- 
titatem serici de Calabria, videlicet tertiam partem de Cu- 
sentia, et alias duas partes, assortiti, ad rationem de tarenis 
septem cum dimidio prò qualibet libra „  (3).

Alla stessa famiglia apparteneva Benedetto Cafaro, pre * 2 3

t i )  A big n e n te  G io v a n n i, Op. cit., Voi. Il, Doo. VI, p . XVI.
(2) Not. Et t o r e  M a n g b e l l a , A. 1487-88, fol. 241, in Archivio 

Badia di Cava.
(3) A b ig n e n t e  G., Op. cit., Voi. II, Doc. VII, p. XIX-XX.
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sente in alcuni contratti di vendita di seta e di cuoiami, 
nel 1478-79 (1).

Nel seconda metà del XV secolo, Cava già si era affer
mata come il centro economico e industriale più importante 
del Principato citra. Fiorente nell’ artigianato e nella indu
stria tessile, essa estese la sua attività commerciale in quasi 
tutte le provincie del regno, acquistando credito e rinomanza 
per le sue telerie e i tessuti in seta.

I maestri di muro cavesi, apprezzati dovunque per in 
telligenza ed esperienza, contribuirono non poco a diffon
dere in paesi lontanissimi il buon nome della loro terra 
Non fa, quindi, meraviglia cbe si sia avuta nel Borgo una 
fioritura di commercianti, alcuni dei quali ho già ricordati.

Di altri, che del pari si resero benemeriti nel campo 
commerciale e nell’ industria tessile, contribuendo al benes
sere economico del loro paese, è anche giusto che io rav
vivi il ricordo.

Nell’arte del tessere i documenti del XV secolo rivelano 
i nomi dei seguenti maestri, i quali si occuparono della ma
nifattura e del commercio dei prodotti tessili in cotone e 
lino : Salerno Blandino e Coda Napolino si occuparono a 
preferenza della tessitura di lino, canapa e cotone ; pro
babilmente furoao uniti da interessi comuni e perciò, il 
3 ottobre 1465, si protestarono contro il mercante napole
tano Colella Aluisio, che non aveva fatto loro la consegua 
di una certa quantità di bombice filata, mentre essi avevano 
mantenuto con puntualità 1’ impegno di consegnargli le tele 
e i dubletti conforme all’ obbligo assunto (2).

La famiglia Citellis, già residente nel villaggio metel- 
liano, esercitò fin dal 1470 il commercio e l ’ industria della 
lana e della seta. Anche gli eredi di questa famiglia, ora 
estinta, continuarono questa tradizione (3). 1 2 3

(1) Silvestri Alfonso, Op. cit., pp. 72, 80, 82.
(2) F il a n g ie r i G., Op. cit., Voi. VI, p. 404 ; Not. Paziente Alferio, 

di Cava, A. 1465-66 fol. 9, Archivio di Stato di Salerno.
(3) Ibid., Voi. V, p. 128.
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Finto Majolo, maestro nell’ arte del tessere, tenne la 
sua azienda nel villaggio di Pregiato, e di lui si ricorda che 
nel 4 gennaio 1472 vendette ad Umile Romano una quan
tità di dobletti albi de bombice (1).

Curti (de) Martinetto, originario del villaggio “  Li Curti „ 
nel 3 aprile 1472 assunse nella tessitoria, da lui diretta, in 
qualità di discepoli alcuni giovinetti, che desideravano av
viarsi nella sua arte (2).

David Sabatello, maestro nell’ arte del tessere, nel 30 
marzo 1487, si liberò dall’ impegno assunto di tenere come 
discepolo Pietro Marziano di Piazza del Galdo (3).

David Sicuranzio, egualmente maestro nell’arte del tes
sere e mercante di tessuti, nel 14 novembre 1500 prese 
come discepolo nella sua azienda in arte tessendi, Sabatino 
Scarano di S. Severino (4).

Gagliardi Fazio, appartenne a famiglia, che nell’ indu
stria tessile svolse grande attività ; e, nell’ 11 gennaio 1487, 
prese come discepolo Giovanni Ferraioli di Maiori (5).

Rosa (De) Niuzzo, maestro nell’ arte del tessere, nel 22 
ottobre 1489, contrattò con Francesco Scimello, di Ravello, 
la fornisura di una grande quantità di lino e di bombice, 
che si obbligò di far tessere nella sua azienda in Cava nello 
spazio di sei mesi (6).

I maestri, ora ricordati, ed altri benemeriti dell’ indu
stria e del commercio cavese, furono gli artefici del benes
sere economico della loro città.

La floridezza raggiunta da molte famiglie, che esercita
vano il commercio e l ’ industria dei prodotti tessili, doveva, 
di necessità, determinare un nuovo fervore di attività. Nel 
Borgo si ebbe un intenso sviluppo edilizio, con costruzioni 1 2 3 4 5 6

(1) F il a n g ie r i G., Voi. VI, p. 289 ; Not. Paziente Alferio, di Cava, 
A. 1471-72, f. 90.

(2) Ibid., Voi. V, p. 155 ; Not. Troise, A. 1472.
(3) Ibid., p. 160.
(4) Ibid., p. 160.
(5) Ibid., p. 262.
(6) Ibid., Voi. VI, p. 377 ; Not. Mangrella Ettore A. 1489-90, f. 9,

in Arcb. Bad. Cava. ,



di magazzini per il commercio dei tessati, e di palazzi si
gnorili. Gli aumentati bisogni del Borgo richiesero maestri 
specializzati nelle varie arti, e l’ artigianato si accrebbe di 
nuovi elementi locali e di maestranze, che dai paesi vicini 
e anche lontani, stabilirono la loro dimora a Cava.

Nel 21 settembre 1471 Giovannello ed altri della fami
glia De Monica, che al commercio e all’ industria già da 
tempo si erano dedicati con fortuna, stipularono un contratto 
coll’  intra prenditore e maestro di muro di Cava, Pasquale de 
Cintario, col quale questi assunse impegno di costruire per 
loro conto nello spazio di un anno alcune botteghe con ar
chi e pilastri nel Borgo grande di Cava. Probabilmente 
questa fu una delle prime costruzioni nel Borgo, alla quale 
altre ben presto seguirono (1).

Nel 5 agosto 1480, Monacello di Adinulfo, maestro nel- 
1’ arte del tessere, vide la necessità di costruire per suo conto 
nel Borgo grande un’ opera di fabbrica e contrattò la costru
zione col maestro De Curti Marino, di Cava (2).

Francesco de Siano, che già aveva costruito preceden
temente le sue botteghe nel Borgo grande, nel 19 giu
gno 1480, stipulò un contratto con il maestro nell’ arte di 
fabbrica Bobino de Angrisano, di Cava, per elevare la co 
struzione con altre cinquanta canne di fabbrica (3).

Nel 4 dicembre 1479 e successivamente nel 26 giu
gno 1480, con contratti stipulati dal notaio Berardino Iovine, 
il maestro di fabbrica Giacomo de Aurilia, di Cava, intra
prese insieme con i maestri Vinciguerra de Aurilia e Silve
stre de Aurilia la costruzione di un’ opera di fabbrica nel 1 2 3

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 253 ; Noi. Alferio Paziente, 
A. 1471-72, fol. 79.

(2) Ibid, Voi. V, p. 154; Not. Berardino lorene, di Cava, A. 1478-80.
(3) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 22 ; Not. Pietro Paolo Troise, 

A. 1479-80, car. 195. Il prezzo di ogni canna di fabbrica, in questa 
epoca, era di tari due e grana uno. Nel 1481 al maestro di fabbrica 
Rainaldo de Sio di Cava, fu calcolato il prezzo indicato “  per 1’ allon- 
gacione di 657 canne di fabbrica del bospitale de le donne dell’Annon- 
ciata di Napoli eccetto la cauce „  (Ibid. Voi. VI, p. 214).
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Borgo grande di Cava per uso di magazzini con portici, per 
conto di Marino, Rampino e Zopito Iovine, ben noti indu
striali cavesi (1).

Anche in contrada Pianesi, posta poco lontano dal cen
tro del Borgo, si andavano sviluppando nuove costruzioni. 
Il 15 maggio 1480, il maestro di muro Nicola Alfano iniziò 
la costruzione di un grande fabbricato per conto di Cesare 
Longo (2).

Lo stesso maestro di muro, Nicola Alfano, nel 28 aprile 
1487, pigliò impegno con Antonio Mazzeo Gagliardi di Pas- 
siano di costruire due magazzini ed altre opere di fabbrica 
nel Borgo grande.

Nella zona dei Pianesi, nel luogo detto “ La Monica „  , il 
maestro nell’ arte di fabbricare, Onorato de Marinis, di Cava, 
nel 28 dicembre 1484 cominciò la costruzione di opere di 
fabbrica per conto del commerciante Piscopello David (3).

Nella Valle metelliana, dove non vi erano che orti e 
rare case coloniche, protette dal castello di S. Adiutore, 
sorgeva in tal modo una nuova intensa vita di lavoro, e alla 
serenità dei campi seguivano le ansie del commercio e le 
rumorose opere dell’ artigianato e dell’ industria.

L’ aromatario Bernardino de Landò pensò, anche lui, 
che non dovesse mancare nel Borgo colui che poteva tute
lare la pubblica salute, e preparò alambicchi per distillare 
droghe, barattoli per riporvele, e nel 3 giugno 1477 dette 
incarico a frate Antonio del Monastero di S. Francesco di 
Nocera, fonditore di bronzo, di fondere per la sua farmacia 
un mortaio di metallo di bronzo sano et de bona colatura 
de pondere ad X X  V decinas (4).

Il maestro lavoratore in ferro e in acciaio, Antonio 
Lancellotto, nel giro dei suoi affari non trascurò la piazza 
di Cava, che era una delle più redditizie, e nel 27 settem- 1 2 3 4

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 36-37; Not. Bernardino 
Iovene sen., A. 1479-80, p. 38.

(2) Ibid., p. 8 ; Not. Ettore Manganella, A. 1486-87, fol. 152.
(3) Ibid., p. 121; Not. Paolo Troise, A. 1484-85, fol. 100.
(4) Ibid., Op. cit., Voi. V, p. 38.
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bre 1470 e nel 13 agosto 1471, fornì ad alcuni azzimatori 
di questa città una quantità di forbici, necessarie per azzi
niare la seta e la lana (1).

L’ oste Jacobo Staglione non fu uno dei ritardatari a 
pigliar sede nel Borgo ; egli si avvide per tempo che sarebbe 
stato un ottimo affare aprirvi una osteria, poiché coll’aumento 
della popolazione, specialmente di artigiani, non gli sarebbe 
mancata una numerosa clientela. Nel 12 novembre 1476, 
diede incarico al maestro di muro Giov. Paolino d’ Aurilia 
di intraprendere la costruzione di una decente bottega, prov
vedendola di un porticato con archi (2).

11 benessere economico raggiunto da molte famiglie ca- 
vesi solleticò il loro desiderio di possedere lavori di oro e 
di argento, che erano mezzi di distinzione e di signorilità, 
e accrebbe in esse la fede per i loro santi protettori. E, al 
fine di dimostrare la loro gratitudine per gli abbondanti beni 
terreni, che erano riuscite ad acquistare mercè la loro inter
cessione, dotarono le chiese di preziosi oggetti e di manu
fatti, destinati al culto, di campane di bronzo, di calici arti
stici, che preparavano le maestranze cavesi e di altri paesi, 
stabilitesi a Cava.

I de Fumo, che avevano in Cava una ricca azienda di 
lavori in seta, già da un pezzo attendevano pure nel Borgo 
all’ arte dell’ orafo. Con Leonetto de Fumo e suo figlio, 
Giov. Colonna, si registra il primo esempio di cittadini ca
vesi, che si dedicarono a quest’ arte.

Nel 5 luglio 1468 Giov. Colonna de Fumo fece un 
contratto di società con Stefano Cimmino, di Ravello, per 
esercitare “ artem aurificis et argentariae „  nel Borgo di Cava 
e nel luglio dello stesso anno (3) prese a discepoli nella 
sua arte i giovinetti Sabateilo Perrello e Francesco de Da
miano di Cuccato, della terra del Cilento (4). Contempora-

(1) Filangieri G., Voi. VI, p. 45.
(2) Ibid, p. 38; Not. Simonello Mangrella, A. 1476-77.
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neamente esercitava nel Borgo I’ arte di orafo Leonetto de 
Fumo, insieme col figlio a nome Fabrizio (1).

Il frate Antonio dell’ Ordine dei Minori Osservanti, già 
noto fonditore di metalli, occupato per altri lavori, nel 
21 ottobre 1489, fu richiamato dai procuratori e cappellani 
di S. Arcangelo all’ osservanza dell’ impegno assunto di co 
struire una campana grande, di cui essi volevano dotare la 
chiesa parrocchiale del loro villaggio (2).

Specializzati nella costruzione di calici d’ argento alla 
catalana erano gli orafi-argentieri Domenico De Marinis, 
Lorenzo Gagliardi e Francesco Punzi, i quali tenevano la 
loro bottega nel Borgo grande nel 1513, e per qualche tempo 
furono uniti da un contratto di società (3).

In questo fervore di opere, che richiamavano nel Borgo 
numerosi artefici, i quali al desiderio del lavoro univano la 
volontà di mettere assieme un dovizioso patrimonio, alla 
Badia della SS. Trinità non poteva sfuggire che il centro 
di Cava non era più nelle adiacenze del monastero e che 
ogni attività commerciale andava gradatamente spostandosi 
nella Valle metelliana. Disinteressarsi completamente della 
nuova vita, che si andava svolgendo nel Borgo, e guardare con 
indifferenza questa trasformazione di remotissime usanze, 
significava la perdita di ogni autorità sulle popolazioni, che 
fino a poco tempo prima erano state ad essa soggette. Onde il 
cardinale D’Aragona, commendatario perpetuo di detto mo
nastero (4), vide la necessità di partecipare a questo attivo 1 2 3 4

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 2S8.
(2) Ibid., Voi. V, p. 34.
(3) Ibid, Voi. VI, p. 118 ; Not. Liberato Mangrella, A. 1512-13 

fol. 278.
(4) Colla morte del cardinale Luigi Scarampa, nel 1465, il Papa 

Paolo l i  concesse la commenda del monastero della SS. Trinità di Cava 
al figlio di Ferdinando I, re di Napoli, Giovanni d’Aragona, quando era 
ancora fanciullo. Questi, sebbene fosse vissuto lontano dal monastero, 
tuttavia se ne occupò con grande predilezione. Osservante scrupoloso 
della regola di S. Benedetto, praticò la tradizionale ospitalità e distribuì 
amorevolmente elemosine ai bisognosi (Guillaume P., Essai Histori- 
que sur P Abbaye de Cava, Cava dei Tirreni, 1877, p. 236 e seg.).
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movimento, che aveva la sua ragione nelle necessità del com
mercio, al quale i Cavesi sempre con tenacia si dedicavano, 
e fece approntare dal rinomato maestro di fabbrica, Onorato 
De Marinis, un progetto per la costruzione di un grandioso 
palazzo, che doveva sorgere nel punto più centrale del Borgo 
grande, nel luogo detto “  Le Fratte „  , allo scopo di venire 
incontro ai bisogni di quelli, che per ragioni di affari si re
cavano in Cava. E perchè la costruzione fosse diligentemente 
curata sottopose il progetto al parere di uno stimato mae
stro di fabbrica cavese, Petrillo de Curti (1).

Accettate dal De Marinis le modifiche dal de Curti pro
poste, nell’ 11 maggio del 1482, furono gittate le fondamenta 
del nuovo edifìcio, accanto al quale più tardi doveva sorgere 
la grandiosa mole del Duomo, uno dei più importanti mo
numenti della città di Cava. A questo palazzo situato in un 
punto della Valle metelliana ancora coperto di cespugli, ma 
destinato a divenire il luogo dove più intenso doveva svol
gersi il movimento commerciale, fu dato il nome di “  Pa
lazzo del Commercio „  essendo stato ad esso assegnata una 
funzione importante, quale il suo nome lascia argomentare (2).

Testimone degli ideali di un popolo, che aveva fatto del- 
l ’ industria e del commercio lo scopo essenziale della sua vita, 
non potendo 1’ agricoltura sodisfare le sue necessità per la li
mitata estensione dei suoi campi, il “  Palazzo del Commer
cio „  divenne la sede della corporazione dei “ Mercatores „ 
cavesi, che aveva il fine di tutelare gli interessi della classe 
e di far rispettare i suoi antichi privilegi. Qui passò 1’ avido 
ebreo per trattare divergenze commerciali, qui furono ac
colti con rispettoso riguardo gli Spinola, gli Strozzi, i Lo- 
mollino, gli animatori del commercio cittadino, e in esso i 
“  Mercatores „ cavesi annualmente si raccoglievano per eleg- 1 2

(1) Guillaume P.f Op. cit., p. 239; Filangieri G., Op. cit., Voi. 
VI, p. 121 ; Not. Berardino Jovene, sen., A. 1480-82, fol. 68.

(2) Il Filangieri afferma: “ Questo palazzo fu fabbricato nel 1482 
nel luogo detto alle Fratte, e chiamossi Palazzo del Commercio ; dopo 
il 1515 si nominava il Palazzo vecchio „  (Op. cit., Voi. V, p. 156).
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gere i loro Consoli tra le persone più stimate della loro corpo- 
razione e più anziane, perchè dotate di maggiore esperienza.

L’ indicato palazzo, dotato di grandi e decorose sale, 
fu anche destinato ad accogliere pellegrini e visitatori, che 
per ragioni di affari si recavano a Cava, e perciò fu per 
un certo tempo conosciuto pure col nome di “  Hospitium 
peregrinorum Infatti il De Blasi riferisce “  Hoc etiam 
anno (1482) aedificatum est, hospitium magnum, alias Pala- 
tium in suburbijs Civitatis Cavae in loco Scazaventulorum 
a Cardinali de Aragonia Commendatario „  (1).

Nel nascente Borgo “  de’ Scacciaventi „ , 1’ anno prece
dente alla costruzione del palazzo del Commercio o dei Pel
legrini, si verificò un’ altro avvenimento importante. S. Fran
cesco di Paola, fondatore dei Minimi, accogliendo le pre
ghiere degli abitanti di Cava e dei religiosi del monastero 
della SS. Trinità, benedisse la prima pietra della fondazione 
della bella chiesa di S. Maria dell’ Olmo, essendosi fermato 
nella Badia benedettina per qualche giorno, prima di met
tersi in viaggio per la Francia, dove egli si recava per assi
stere il re Luigi XI che, fiducioso nelle sue divine virtù, 
sperava di riacquistare per mezzo suo la salute (2).

Lo sviluppo commerciale e industriale, che si ebbe nella 
Valle metelliana in pochi anni, portò un incremento notevole 
della popolazione del Borgo grande, per cui si sentì la ne
cessità di far sorgere nei suoi pressi, in luogo sufficiente - 
mente provvisto di acqua, un mulino e una gualchiera. A 
tal fine il maestro nell’ arte di fabbricare, Andreotto de Ci
lento, di Cava, nel luglio del 1477, pigliò in enfiteusi dal
l’abate della SS. Trinità un pezzo di terra nel luogo detto 
“  Puzzillo „  nelle vicinanze del villaggio di S. Lucia, allo 
scopo di provvedere ben presto alla costruzione in parola, 
ma gli derivarono non pochi fastidi. Il 10 agosto del 1480, 
quando la costruzione era già terminata, i capitani di Cava 1 2

(1) Guillaume P., Op. cit., p. 239, nota 1 ; De Blasi, Chron. 
Regest. Il D.ni Joan., f. 188-193.

(2) Ibid., p. 239.
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e i cittadini di Santa Lucia si opposero che egli si servisse 
dell’uso dell’acqua, affermando che essa era indispensabile 
per i bisogni della popolazione (1).

Era questo il periodo più florido dell’attività commer
ciale e industriale cavese, quando nel Borgo si intensifica
vano le costruzioni di fondachi, di case signorili, di chiese, 
e si accalcava la folla di mercanti nazionali e stranieri, e 
Cava con alacre e ininterrotto lavoro preparava nei villaggi 
e nelle nuove aziende del Borgo le sue pregiate tele e i 
tessuti di seta richiesti nei mercati.

INDUSTRIA E COMMERCIO DELLA SETA IN CAVA

L’ industria e il commercio della seta dettero ai mercanti 
cavesi maggiori possibilità al loro arricchimento. Come sia 
sorto questo nuovo campo della loro attività non è noto, nè 
forse è errato attribuire il merito ai Benedettini cavensi, 
che per i primi avrebbero insegnato ai loro sudditi i segreti 
dell’arte, da essi appresi nel lontano Oriente. (2) 1 2

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 123; Not. Pietro Paolo 
Troise, A. 1477-80.

(2) L’ Abignente riporta la seguente tradizione, che il Sindaco di 
Cava incluse in una sua relazione presentata, nel 1877, all’ esposizione 
marittima di Napoli, per spiegare l’ origine delle manifatture cavesi e 
la loro importanza :

“  E’ tradizione, che tra i prigionieri fatti nelle vicinanze di Costan
tinopoli da Giorgio di Antiochia, ammiraglio di re Ruggiero I, nel- 
P anno 1146, quelli che furono ritrovati esperti nell’ arte della seta, dal 
medesimo Sovrano furono mandati in Cava, città che prediligeva molto 
e dove era già in esercizio l’ industria del tessere il lino ed la canape». 
Lo stesso Abignente giustamente osserva “ che non conviene riposare 
su queste vaghe parole, poiché non potrebbe, ad una critica sana, resi
stere un edificio fondato su terreno cotanto mobile ed incerto „. Non 
vi è dubbio però che i Benedettini cavensi aprirono ai loro sudditi la 
via alle più ardite iniziative commerciali. (Abignente G., Gli Statuti 
inediti di Cava cit., p. 7).



L’ industria della seta in Cava dovette svilupparsi molto 
lentamente, prima di raggiuugere tale floridezza da imporsi 
sui principali mercati del regno e di competere con i paesi 
produttori meglio attrezzati. La mancanza di materia prima 
fu la causa essenziale, che ostacolò il suo rapido incremento. 
L’allevamento del baco nel Salernitano non si ebbe per tem
po, poiché della coltura del gelso nei suoi campi non vi è 
traccia negli antichi documenti.

I nostri mercanti attinsero da prima il prezioso bozzolo 
dall’ Oriente, e con questo prodotto stabilirono un attivo 
scambio sul nostro mercato.

Nel 1269 appariscono come importatori di seta dalla 
Romania i mercanti salernitani Luca ed Eustachio Porcis e 
Giacomo de Tragina, ai quali non mancarono fastidi per le 
pretese dalla dogana.

Infatti, da un documento di detto anno si rileva :
“  Luce et Eustachio Porcis et Jacobo de Tragina, mer- 

catoribus Salerni, qui tulerunt quandam quantitatem sete de 
partibus Romanie apud Tranum, ibi solverunt prò iure fun- 
daci et dohane gr. X prò qualibet libra sete et deinde ipsam 
setam portaverunt ad partes istas, molestantur iterum prò iure 
fundaci et dohane ; provisio quod si semel solverint, iterum 
non molestentur „ (1).

La marina mercantile amalfitana ebbe naturalmente un 
posto di prim’ ordine nell’ importazione della seta grezza, 
che divenne materia di commercio delle famiglie più dovi
ziose (2). E in Amalfi sorsero molto presto, per opera degli 
Ebrei ivi stabilitisi, ricche manifatture di tessuti in seta, i 
cui diritti doganali, per privilegio sovrano, andavano a be
neficio della mensa arcivescovile.

Ma col tempo, essendo ridotti i proventi che la chiesa 
riscuoteva, a meno di 27 once d’oro all’anno, Roberto D’ An- 
giò, a preghiera dell’ arcivescovo Andrea D’ Alagno, con 1 2

(1) I Registri delia Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo 
Filangieri, Napoli, Tip. dell’ arte Tip., Voi. IV, p. 153, n. 1028.

(2) Camera M„ Op. cit. Voi. II, p. 699.
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privilegio dell’ 8 luglio 1309, si benignò di concedere che 
detta somma fosse reintegrata colle entrate, che Amalfi ri
scuoteva dalle altre gabelle (1).

Nel XIV secolo l’ industria della seta in Amalfi conservò 
ancora la sua floridezza per opera degli ebrei, che conti
nuarono a fabbricare drappi e damaschi, ma nel secolo suc
cessivo Cava seppe imporre nei mercati i suoi manufatti 
serici, attivando un commercio molto fiorente, sia per la 
bontà dei suoi prodotti, sia in virtù dei privilegi di cui 
aveva il godimento (2).

I tessuti in seta nella nostra fiera ben presto furono 
oggetto di contrattazione e di vendita, e non vi è dubbio 
che l’esposizione di tali tessuti, all’ inizio di questo impor
tante mercato, dovette essere ragione di viva curiosità ; ma 
la rarità del prodotto ai più poteva acuire il desiderio di 
acquisto, non già incoraggiarlo, essendo questo riservato solo 
a chi ne avesse avuto la possibilità, come ad alcune antiche 
e doviziose famiglie del patriziato salernitano, che conser
varono per secoli damaschi e velluti in seta, acquistati in 
periodo di fiera.

Un privilegio del principe Carlo del 5 settembre 1291 
ricorda gli acquisti fatti di tessuti in seta dallo stratigoto di 
Salerno presso i mercanti di questa città, per incarico della 
sua consorte.

In detto privilegio egli enumera i tessuti acquistati, coi 
relativi prezzi, e autorizza lo stratigato ad eseguire il paga
mento, prelevando le somme occorrenti dalle entrate delle 
gabelle della città, a lui spettanti : “  Quia exposuistis, nobis 
quod pridem, ad licteras principisse Salernitane, consortis 
nostre carissime vobis directas, emistis prò certis iocalibus 
in eius camera faciendis de placanis de argento deurato in 
pondere unciarum decem de seta rubea, libram unam de 
seta iallini, libram unam de seta alba, libram aliain mediani 
de seta viridi, et aliam mediam libram de seta celestri 1 2

(1) Camera M., Op. cit., Voi. II, p. 699.
(2) Ibid., Op. cit., Voi. II, p. 699-700.
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torta subtili et boni coloris, empta per vos a certis merca- 
toribus Saierni ad raccionem de tarenis auri quinque et 
granis decem prò qualibet uncia diete placane, et de tarenis 
auri viginti prò qualibet libra diete sete de pecunia cabel. 
larum officii vicariatus vestri, que erit per manus vestras, 
que ascendit ad summam unciarum auri quatuor et tareno- 
rum quindecim... et supplicastis pecuniam per vos solutam 
de placanis et seta predictis vobis per nostras licteras ac- 
ceptari, ecce vestris in hac parte supplicacionibus annuen- 
tes... predictas uncias auri quatuor et tarenos quindecim... 
vobis tenore presencium acceptamus easque volumus aucto- 
ritate presencium tempore vestri racciocinii computari „  (1).

I tessuti in seta, che facevano parte del corredo di noz
ze di famiglie benestanti, introdotti dalla moda, erano molto 
stimati.

Di valore non indifferente dovette essere il dono nuziale, 
che Santulo Fiorillo di Cava fece alla sorella Florinella, 
nell’anno 1423, quando essa dichiarò di accettare “  Risoctu- 
lum in suum verum et carum maritum et sponsum „.

Infatti, essa ricevette “  in carlinis bonis et justi pon. 
deris generalis sexaginta prò uncia et duobus prò tareno 
quolibet computatis, uncias sex et tarenos quatuor,,, e i se
guenti beni mobili : “ Tunicam unam de panno cilestri cum 
campanellis in manicis et impomectatam de argento cum 
frÌ8Ìs de auro in manicis et peciis. Item mataracium unum 
novum plenum lana de pensis tribus. Cultram unam de bom- 
bicino plenam bombice ad fellas de pensis quatuor. Paria 
liuteaminum duo cum reticellis de pensis tribus. Capitale 
unum novem plenum pennis. Mensale unum de bombicino 
cannarum duarum, thobaleas canistrales tres, camisias mu- 
liebres sex, thobaleam unam de Capitale de seta et auro, 
dubblectos quatuor etc. „ (2). 1 2

(1) Carucci C., Cod. Dipi. Sai., Voi. I li, Doc. XC, 5 sett. 1291,
p. 118.

(2) Abignente Giovanni, Gli Statuti inediti, cit. Voi. Ili, Docu
mento III, p. VI.
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I tessuti in seta e oro del corredo nuziale della Flori- 
nella rappresentavano una tecnica molto progredita nell’ arte 
tessile, che si ha ragione di ritenere fosse già penetrata nel- 
l’ industria cavese, per opera di maestranze specializzate 
straniere, le quali da tempo, allettate dalla facilità del gua
dagno, si erano stabilite nel Borgo grande, dove avevano 
trovato affettuoso accoglimento e favore, e sotto la loro guida 
si era formata una schiera eletta di giovani, che a detta arte 
si era dedicata.

Nell’ epoca aragonese Cava raggiunse il massimo splen
dore. Essa divenne una piazza commerciale importantissima 
e un centro industriale di prim’ ordine, tanto da richiamare 
banchieri e industriali dalle più importanti città commerciali 
dell’ Italia, dalla Spagua e dalla Francia e numerosi ebrei, 
sicuri di un lauto guadagno. Non è, quindi, da mettersi in 
dubbio, che anche provetti maestri dell’ arte del tessere e del 
tingere la seta, stimolati dalla ben nota potenza industriale 
dei Cavesi e dalla possibilità di arricchimento, abbiano rag
giunto questa ridente cittadina, portando un notevole incre
mento alla sua industria.

Di alcuni di questi maestri stranieri benemeriti dell’ arte 
del tessere e del tingere credo, intanto, utile ravvivare il 
ricordo :

J o b  (d e) M a t t e o  : maestro tintore di seta, di Perugia, 
nel 21 febbraio 1483, stipulò un contratto di società con 
Di Matteo Paolo, pure di Perugia, e Basilio Stendardo, di 
Amalfi, anche questi maestri tintori di seta, per esercitare 
una tintoria in Cava. Probabilmente la società durò per al
cuni anni, perchè nel 10 maggio 1487 Job pagò 1* affìtto 
della tintoria, sita nella Molina, a Tiberio di Mauro, e il 5 
ottobre riconobbe come nuovo padrone di essa Marco Qua
ranta, al quale il Di Mauro l’ aveva venduta (l).

San ic io  (de) A ngelo  : perugino anche lui, maestro nel- 
l ’ arte tintoria, stabilì la sua residenza in Cava, e nel 23 1

(1) Filangieri G., Op. cit. Voi. VI, p. 19 ; Not. Pietro Paolo 
Troise, A. 1483-84, fol. 136-138; ibid A. 1487-88. n. 13 e 14.
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aprile del 1483 assunse la direzione della tintoria della 
Molina, di proprietà di Petruccio e Minichello di Mauro (1).

A n a r isi (d e ) A ndrea  : maestro nell’ arte di torcere la 
seta, di Genova, nel febbraio 1487 stipulò un contratto di 
società con i fratelli Francesco e Geronimo Casaburi, nobili 
mercanti di seta di Cava, a condizioni di esercitare V arte 
de lo filatorio et torcitorio de la seta per fare drappi come 
se costuma a Florentia et in altre parti d’ Italia (2).

F r o n d in o  Ja c o b e l l o : maestro tintore di seta, da Na
poli trasferì la sua sede in Cava, per assumere la direzione 
della tintoria, sita nel casale Molina, di proprietà di Giov. 
Colonna de Foggierò, con 1’ obbligo di insegnare al figlio di 
costui l’ arte del tingere, come dal contratto stipulato 1’ 8 
dicembre 1478. Negli anni successivi, cioè nel settembre 1479 
e nel 19 giugno 1480, il Frondina conservò la direzione 
della tintoria, di cui risultavano proprietari Nuccillo Villani 
e il De Foggierò (3).

Nè forse è errato ritenere che uno dei primi maestri 
nell’arte del tessere e del tingere, di nazionalità catalana, 
sia stato Anseimo Celina di Valenza, il quale stabilì la sua 
residenza in Cava e, nel 18 maggio 1468, quale “  habitator 
in Civitate Cavae „  , assunse la responsabilità della stipula 
del contratto di vendita di una pezza di panno di Perpi- 
gnano “  prò honorabili viro Johanne Salvatore Mercatore 
catalano „  assente, la quale era stata acquistata dal mer * 2 3

l i )  Filangieri G., Voi. VI, p. 416 ; Notaio Pietro Paolo Troise. 
A. 1482-83, fol. 137.

(2) Ibid, voi. V, p. 16 ; Not. Pietro Paolo Troise A. 1487-88, fol. 167.
Forse si è nel vero ritenendo, come il Filangieri giudica, che il mae

stro Anarisi abbia introdotta in Cava una nuova tecnica nel torcere la 
seta, quivi sconosciuta, come è dato argomentare dai grandi compensi 
e favori da questo maestro ricevuti, che si rilevano dall’ istrumento, e 
per mezzo suo si sia avuto tale perfezionamento nei drappi di seta di 
Cava, che salirono in tanta fama da essere ricercati nelle corti d’Italia 
e in quelle straniere, specialmente di Francia. (Filangieri G „ Op. cit., 
Voi. V, p. 17, nota 1).

(3) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 233 e 234; Not. P. P. 
Troise, 1478-79, fol. 66, e A. 1479-80.
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caute di Cava, Francesco de Aurilia. La qualifica data ad 
Anselmo Celina di “  magister „  non può avere altro valore, 
se non nel riconoscimento della sua perizia nel magistero 
dell’ arte del tingere e del tessere, in cui i Catalani vanta
vano un primato (1).

Ma, se è giusto ricordare i nomi dei maestri di nazio
nalità straniere, che per la loro particolare perizia nell’ arte 
del tessere e del tingere dettero un contributo non indiffe
rente al progresso dell’ industria cavese, è anche doveroso 
rilevare i meriti dei maestri e industriali della insigne città 
di Cava a noi noti, i quali, si può dire, siano stati i pionieri 
della nobile arte della seta, e coll’ influsso di una nuova 
e ardita tecnica, cioè della lavorazione dei tessuti in seta 
ed oro, già in uso nelle manifatture più progredite fioren
tine, diffusero maggiormante il buon nome, che la loro città 
era riuscita a conquistare nei più importanti mercati del 
regno.

Maestri apprezzati dei tessuti in seta e oro e argento, 
che ebbero come luogo di battesimo il villaggio di Casta
gneto, e quello di Molina, dove il fiume “  Bonea „  col suo 
corso capriccioso interrompe 1’ abituale monotonia, furono :

Can ale  (d e ) C o n te  : maestro nell’ arte del tessere la 
seta e dedito alla mercatura, è ricordato in un contratto 
stipulato 1’ 11 dicembre 1472, quando prese per discepolo 
nella sua arte Loysio de Bogerio di Cava per cinque anni (2). 
Il Canale “  in uundinis Civitatis Salerni „  del 23 settembre 
1479 fu testimone insieme con altri industriali e mercanti 
di Cava al pagamento effettuato da Pietro de Aita di Tra
monti di ducati 83 di carlini d’ argento a favore dei mer
canti Manuele de Almano, Francesco Lomellino e Giuliano 
de Mari (3). 1 2 3

(1) Abignente G., Op. cit., Voi. II, Doc. IV, p. XII, 1479-80.
(2) Filangieri G., Op. cit„ Voi. V, p. 89 ; Not. Pietro Paolo 

Troise, di Cava, A. 1472-73, fol. 72.
(3) Silvestri A., Op. cit., p. 81.
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Fubno  (d e ) Ser a fin o  e A l f o n sin o  : fratelli ed en
trambi maestri nell’ arte del tessere la seta sono ricordati in 
due documenti, uno del 7 settembre 1474 e 1’ altro del 9 
ottobre 1478, quando pigliarono discepoli che desideravano 
di apprendere 1’ arte del tessere nella loro azienda, dove vi 
erano telai e apparecchi per la filatura (1).

D e R o g e r io  Ger o n im o  e G io v a n n i C o lo n n a  : alla 
famiglia De Rogerio, nota per la sua perizia nell’ arte del 
tessere la seta, appartennero Geronimo e Giovanni Colonna. 
Geronimo già alla fine del mille e quattrocento si era affer
mato nell’arte, e nel 29 gennaio 1502 prese come discepolo 
Sagace de Avallone di Cava, ad artern faciendi cintas de 
seta (2).

Giovanni Colonna, più anziano del precedente, ebbe 
un’ industria fiorente in Cava, assumendo lavori importanti 
in seta. Probabilmente teneva la sua tessitoria nella frazione 
Metelliano (3).

N u c c il l o  V il l a n o  : contemporaneo di G. Colonna De 
Rogerio, stabilì con costui rapporti di società e, nel 16 
marzo 1473, vendette a tal Fiorillo Vertolotta una quantità 
tobalnearum de serico et de filato prò capite mulierum. Anche 
questi teneva la sua azienda nella frazione Metelliano (4).

Se n a t o r e  G io v a n n i : maestro nell’arte del tessere, nel 
21 ottobre 1498 ricevette da Francescantonio de Aurilia quie
tanza per il pagamento da lui effettuato di ducati 7 e tari 4, 
prezzo convenuto di due telai acquistati per la sua arte di 
tessitore di seta (5). 1 2 3 4 5

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 238; Not. Pietro Paolo Troise. 
A. 1474-75, fol. 11 e 1478-79, fol. 35; Ibid., n. 7 e n. 11.

(2) Ibid., Op. cit. Voi. VI, p. 364 ; Not. Matteo de Troise, di Cava, 
A. 1501-1502, fol. 68, in Arcb. SS. Trinità di Cava.

(3) Ibid, Voi. VI, p. 364 ; Not. Paziente Alferio di Cava, A. 1472- 
73, fol. 184, in Arch. di Stato Salerno.

(4) Ibid., Voi, VI, p. 364 ; Not. Paziente Alferio, A. 1472-73, fol, 184.
(5) Ibid., Voi. VI, p. 339-340; Not. Pietro Paolo Troise, A. 1498- 

99, fol. 31.
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F il ip p e l l o  Gen o in o  : alle maestranze cavesi, specia
lizzate nella nobile arte del tessere la seta, appartenne pure 
Filippello Genoino, che ebbe i natali in Cetara, uno dei vil
laggi marinari dell’ università di Cava, dove egli trasferì la 
sua dimora, assumendo il 3' marzo 1470 discepoli nella sua 
arte. Da lui ebbero origine numerosi maestri, nella nobile 
arte della seta, i quali esercitarono la loro industria in 
Cava, in Napoli e nella stessa Salerno (1).

In Cava ebbero da prima la loro sede i fratelli Giulio, 
Battista e Giovan Domenico Genoino, i quali, nel 30 ottobre 
1575, sottoscrissero un istrumento di società con Gregorio 
Genoino e suo figlio Michelangelo, ligati ai primi da vincoli 
di parentela, per 1’ esercizio dell’ arte della seta in Napoli, 
assumendo l’obbligo di trasferirvi la residenza e di aprire 
bottega in questa piazza (2).

Quasi contemporaneamente esercitavano la nobile arte 
della seta in Salerno Marco Genoino e il figlio Orazio, e 
questi assunsero come discepolo per anni sei il dodicenne 
Orazio di Bagnano di Salerno, con contratto stipulato il 10 
novembre 1595. Probabilmente Marco Genoino morì nel 1596, 
epoca in cui fece testamento, nel quale ricordò di aver eser
citata per molti anni l’ arte di setaiuolo, insieme col figlio 
Orazio, già ammogliato ed emancipato, nella sua bottega in 
Salerno, ritraendo buoni guadagni (3).

Con la morte di Marco Genoino non cessarono i rap
porti di questa famiglia con la città di Salerno perchè, il 
4 agosto 1643, Francesco Genoino della città di Cava, in 
società con Giovanni Gregorio Sparano, pure di Cava, e Fer
dinando Vitagliano di Tramonti, pigliò in subaffitto da Vito 
Antonio Sparano e Giulio Longobardo, di Montecorvino, la 1 2 3

(1) Filangieri G., Op. cit. Voi. V, p. 285; Not. Simonello Mangrella, 
A. 1470-71, fol. 215.

(2) Ibid., p. 285 ; Notaio Michele de Adinulfo di Cava, A. 1575-76, 
fol. 24.

(3) Ibid., Op. cit., Voi. V, p. 285-286 ; Not. Antonino Alfieri, Sa
lerno, A. 1595-96, fol. 208, in Arch. di Stato di Salerno; Not. Alfieri, 
Testamenti, A. 1579-96, fol. 476.
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gabella della seta, che si produceva o nasceva in Salerno e 
nei suoi casali per la durata di cinque anni, a cominciare 
dal primo giugno di detto anno.

Il Genoino assunse 1’ obbligo di pagare ogni anno cen
toventi ducati, mentre su ogni libra di seta gravava un onere 
di carlini quattro e mezzo. Il che lascia argomentare che 
in Salerno e nei suoi casali 1’ allevamento del baco era atti
vamente praticato (1).

Anche all’ inizio del millecinquecento i tessuti in seta 
e oro erano molto richiesti nei mercati, e discepoli deside
rosi di apprendere quest’ arte pagavano ai loro maestri 
somme vistose.

Una forte commissione di cinture di seta e di oro ebbe 
dal mercante di Messina, Michele de Oliverio, il maestro di 
Cava, Tommaso di Mauro, il quale nel febbraio del 1504 
mantenne 1’ impegno della fornitura “  de cintis de seta ad 
frangisi diversorum colorum cum auro „  , cioè secondo la 
moda francese (2).

Non meno stimato nei lavori in oro e seta era il mae
stro Berardino de Adinolfo, il quale aveva indirizzato suo 
figlio Felice nella stessa sua arte, che doveva essere ancora 
molto redditizia, e nel 24 novembre 1546 provvide per sè 
e per il figlio all’ acquisto di una partita di oro filato da 
Berengario Bagusa “  de Florentia „  destinato alla manifat
tura dei suoi lavori in tessuti di seta e oro, mercè il paga
mento di ducati 15 la libbra (3).

Nell’ epoca indicata incontrarono pure molto favore le 
cinture di velluto in seta, ed egualmente numerosi giovinetti 
si avviarono a quest’ arte sotto la guida di esperti maestri.

Nel 1509 teneva bottega in Cava un maestro molto 
apprezzato nell’ arte del tessere la seta, Giacomo de Crispis 
di Milano, ed ivi, esercitando la tessitoria di cinture di seta 1 2 3

(1) Not. Siniscalco G„ A. 1643, 4 agosto, in Arch. Stato di Salerno.
(2) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 156 ; Not. Matteo Troise, 

di Cava, A. 1503-04, fol. 58, in Archivio Badia di Cava.
(3) Ibid., Op. cit., Voi. V, p. 360 ; Not. Berardino de Monica, di 

Cava, A. 1546-47, fol. 83, in Arch. di Stato di Salerno.
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invellutate “  cintos invellutate^ „  prese a discepolo, per sette 
anni, il tredicenne Giovan Matteo de Santis, di Cava, con 
l’ annuo salario di ducati quattordici (1).

Nello stesso tempo esercitava nel Borgo grande di Cava 
una tessitoria di zagarelle moresche e di cinti invellutati 
di seta Bartolomeo de Capriciis di Lodi, il quale nella sua 
qualità di maestro nell’ arte del tessere la seta, nell’ 11 no
vembre 1510, assunse come discepoli Pietro e Nicola de 
Abundo, per istruirli in detta arte (2).

Pochi giorni dopo, e propriamente il 25 novembre, il de 
Capriciis stipulò un contratto di società col maestro Andrea 
de Ecclesia di Milano per 1’ esercizio della tessitoria di cinti 
invellutati, zagarelle, taffettà e insieme con lui assunse come 
discepolo il quattordicenne Martinello Mangrella di Cava (3).

Esercitava pure in Cava 1’ arte del tessere la seta il 
maestro Ambrosio Cantarella, il quale nel 27 ottobre del 
1508 prese come discepolo Filippo Pisacane, per istruirlo 
nell’ arte del tessere le zagarelle di seta (4).

Erano pure cavesi i maestri nell’ arte del tessere la seta, 
specializzati nella manifattura dei velluti, Giacometto e Gio
van Francesco Cantarella, i quali, con 1’ obbligo di istruire 
Bartolomeo Pisacane di Cava in tale arte, lo assunsero come 
discepolo, con contratto stipulato il 23 ottobre del 1508 (5).

Nel 1500 i tessuti in seta e oro o argento erano molto 
richiesti dagli ecclesiastici per i loro paramenti sacri, e 
dalle famiglie patrizie per ornamento dei loro salotti, e Cava 
ne forniva ancora in quantità notevole.

Maestro in quest’ arte fu Lorenzo Ferrara, il quale nella 
sua industria in Cava assunse, il 14 marzo 1587, come disce
polo l ’ undicenne Michele de Adinolfo, al fine di istruirlo 1 2 3 4 5

(1) Filangieri G., Voi. V, p. 149; Not. Liberato Mangrella, di Cava, 
A. 1509-10, fol.. 66.

(2) Ibid., Voi. V, p. 439, Not. Liberato Mangrella di Cava, A. 
1509-1510-11, fol. 44.

(3) Ibid., Voi. V, p. 437; Not. Lib. Mangrella, A. 1508-09, fol. 34.
(4) Ibid., Voi. V, p. 437 ; Not. Liberato Mangrella, di Cava, A. 

1508-09, fol. 33.
(5) Ibid., p. 437.
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nell’ arte di tessere de seta de argento et de oro (1), mentre 
altri cavesi continuarono egualmente con successo i loro 
lavori in raso, in zagarelle moresche, in tocche e trinette.

Questa tradizione perdurò ancora per qualche tempo, 
poiché la tenacia dei Cavesi nel lavoro non venne mai a 
mancare, anche nella avversa fortuna.

Geronimo De Mauro si adattò al gusto del suo tempo, 
e nel 19 ottobre 1530 assunse impegno di istruire in arte 
serici ad facienda zagarellas a la moresca et cincti ad fran- 
cigena et tucti altri laburi secundo se fanno et se recercano 
il giovanetto Colaniello Coda di Cava (2).

Esercitava in Cava 1’ arte del tessere la seta anche il 
maestro Geronimo Papa, il quale il 10 marzo 1533 prese 
come discepolo per anni tre il giovinetto Bartolomeo de 
Gaudioso di Cava, ad artem faciendi zagarellas moreschas 
et cincti ad frangigenam de serico (3).

Papa Angelillo, del villaggio di S. Adiutore, ebbe molto 
a cuore la sua azienda tessile, e nel 1532 produceva drappi 
“ al nuovo uso de Florentia „  (4).

Giov. Laurito de Pascale continuò con successo la sua 
industria del tessere la seta, e nel 29 dicembre 1563 assunse 
come discepolo Colaniello Ferrara di Cava, ad artem texto- 
ris de armosini, telecte, rasi, taffettà, et altre opere di seta (5).

Le aziende cavesi, destinate alla tessitura della seta, solo 
in minima parte potevano rifornirsi della materia prima dai 
produttori locali, i quali non avevano la possibilità di dare 
un notevole sviluppo all’ allevamento del baco, a causa del 
terreno prevalentemente boschivo. Esse si avvalevano della 1 2 3 4 5

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 200 ; Not. Giov. Michele 
de Adinolfo di Cava, A. 1586-87, fol. 233, Arch. di Stato di Salerno.

(2) Ibid., p. 152 ; Not. Tolomeo David, di Cava, A. 1532-33. fol. 
28, in Arch. Badia di Cava.

(3) Ibid.., Op. cit., Voi. VI, pag. 249 ; Not. Giov. Domenico Casa- 
buri, A. 1529-49, fol. 37, Archivio di Stato di Salerno.

(4) Ibid., p. 249.
(5) Ibid., Voi. VI, p. 253 ; Not. Nicola Francesco de Juliis, di 

Cava, A. 1562-64, fol. 114, in Arch. di Stato, Salerno.
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seta grezza del Cilento e delle Calabrie, e dei territori no- 
cerino e amalfitano.

Nel territorio di Amalfi uno dei più importanti centri di 
produzione di seta era Agerola, dove da tempo era molto svi
luppata l’arte del torcere e del filare la seta, che manteneva 
occupata gran parte delle donne e degli uomini di quel paese, 
i quali ritraevano da questo lavoro il loro benessere. Finché 
Cava potè mantenere in efficienza l’ industria della seta, 
essa non trascurò quel mercato di produzione per provve
dersi della materia prima, ma nel XVII secolo Agerola de
stinò il suo prodotto, che raggiungeva annualmente circa 
duemila e cinquecento libre di seta torta e filata, alle tin
torie e tessitorie di Napoli, che si erano solidam ente affer
mate nel campo delle industrie (1).

La nobile arte della seta in Cava, sia di tessuti in
trecciati con fili d’ oro e d’ argento, o di velluti, o di da
maschi, non era esercitata, come erroneamente si potrebbe 
credere, da grandi apparati industriali.

Pochi telai, acquistati dopo lunghi anni di lavoro, erano 
per il tessitore cavese gli arnesi più cari, da cui derivò la 
sua floridezza economica, e da questi telai, posti in centinaia 
di case di ogni villaggio, partiva il ritmico suono, dall’ ap
parire del sole fino alle prime ore della sera.

Ogni tessitore cavese nutriva in cuor suo il desiderio 
di divenire un giorno egli pure il proprietario e il maestro 
di una piccola azienda. Tale desiderio riuscì a realizzare il 
maestro Giovanni Senatore di Cava, il quale comprò dal 
maestro Francesco Antonio de Aurilia due telai per la sua 
arte di tessitore di seta, e nel 21 ottobre 1498 effettuò il 
pagamento della somma convenuta di ducati sette e tari 
quattro, di cui il venditore gli rilasciò quietanza (2).

Pirro Luigi de Abundo, maestro nell’ arte del tessere, 
nel 5 maggio 1561, acquistò da Giovanni Antonio de Anna, 1 2

(1) Camera M., Op. cit., Voi. II, p. 435.
(2) Not. Pietro Paolo Troise, di Cava, A. 1498-99, fol. 31 ; Filan

gieri G., Op. cit., Voi. VI, pag. 339-340.



-  82 —

di Cava, uno stiglio prò arte textoria, formato da cinque te
laio, sei cascie, ventidue pettini, nove sugli, ecc. (1).

Eguale fortuna toccò a Nicola Cafaro e al fratello Gio
vanni Battista, maestri nell’ arte del tessere, i quali, nel 24 
maggio 1576, acquistarono dal maestro Prospero Canale uno 
stiglio completo, costituito da tre telai con pettini, casse, 
aghi, ordeturo fornuto, coppe, castelli (2).

Si può valutare l’ importanza, che si attribuiva al pos
sesso di uno stiglio, sia pure con pochi telai, da un docu
mento del 2 gennaio 1557. In questa epoca il maestro nel- 
1’ arte del tessere, Virgilio Casaburi, esercitava una tessitoria 
in Napoli, dove aveva aperta una bottega, in società con 
Giovan Carlo Sparano, anche questi di Cava e maestro nella 
medesima arte. Il Casaburi allora venne nella decisione di 
vendere al suo omonimo, Brancadoro Casaburi, pure mae
stro nell’ arte del tessere, uno stiglio completo di tessitoria 
con tre telaci, sugli, casse, pettini, e tutti li ordigni corri
spondenti, a condizione che il prezzo dovesse essere stabi
lito dai quattro dell’ arte della città di Napoli, ove lo stiglio 
si trovava, senza alcuna osservazione del compratore (3).

Da queste piccole industrie ritraevano i mezzi di vita 
migliaia di lavoratori. Da esse era alimentato principalmente 
il commercio del Borgo grande, dove i più attivi mercanti 
esercitavano anche per conto proprio floride industrie.

Altri industriali cavesi credettero più vantaggioso tra
sferire la loro azienda in Napoli, ed ivi aprire bottega per 
la manifattura e la vendita dei loro prodotti tessili.

In Napoli aveva stabilita la sua residenza il maestro 
nell’ arte tessile Nicola de Monica, e insieme col figlio Poli
doro era a capo di una tessitoria posta in via Forcella. Ma 
nel 25 settembre 1525 egli dovette alienare la sua azienda 1 2 3

(1) Filangieri G „ Voi. V, p. 358 ; Not. G. Berardiao Jovene, di 
Cava, junior, A. 1560-1561, fol. 68, in Arcb. di Stato, Salerno.

(2) Ibid., Voi. V, p 75 ; Not. Giov. Giacomo Coata, di Cava, A. 
1576, fol. 218, in Arch. di Stato, Salerno.

(3) Ibid., Op. cit. Voi. V, p. 103; Not. Berardino de Monica’ 
di Cava, A. 1556-57, fol. 81, Arch. di Stato di Salerno.
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costituita da uno stiglio di cinque telai completi a doppia 
cassa e con pettini, che si obbligò di consegnare ai com
pratori, Sebastiano e Salvatore de Monica, maestri nell’ arte 
del tessere di Cava, a condizione di effettuare la consegna 
della tessitoria nello stato come si trovava e con i lavori in 
corso alla fine del mese, mentre questi si obbligarono di te
nersi a lavorare i figliuoli Francesco e Donato de Monica (1).

In S. Giovanni a Carbonara, invece, pose la sua azienda 
Antonio de Fumo, di famiglia ben nota nell’arte del tessere, 
ma la morte presto l ’ incolse, per cui il figlio, Fabio, il 
10 giugno 1557, credette opportuno di vendere l’ azienda 
paterna a Felice e Marzio de Adinulfo, di Cava, costituita 
da uno stiglio completo di cinque telai con tutti gli attrezzi 
corrispondenti (2).

Altri mercanti cavesi preferirono di non allontanarsi 
troppo dalla loro città natale e posero bottega in Salerno, 
dove non mancavano mezzi di guadagno. Tra questi è oppor
tuno ricordare il mercante Pietro Angelo Genoino, il cui 
nome, insieme con quello dei suoi soci Orazio e Luca Ge
noino, evidentemente si riallaccia coi Genoino, che con Sa
lerno mantennero relazioni commerciali. Di costui resta un 
esteso inventario dei manufatti tessili, specialmente in seta, 
che nel 1583 si trovavano nella sua bottega nella via de 
“  li Cosituri „ da cui si possono ricavare utili notizie sul 
valore dei prezzi di tessuti vari, e specialmente in seta, pro
dotti dall’ industria cavese.

L’ inventario è il seguente :
“  Inventarium subscriptorum bonorum repertorum et 

pecunie in apotecha petri angeli genoino de Cava sita intra 
civitatem Salerni ditta alti cosituri juxta bona pacilij de 
massa de Salerno viam publicam et alios confines, confec- 
tum ad instantiam ipsius petri angeli. 1 * 3

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 185-186; Not. Dionisio De
Monica, di Cava, A 1525-26, fol. 10, Arch. di Stato di Salerno.

(3) Ibid.., Voi. V, p. 238; Not. Sallustio de Rosa, di Cava, A. 
1556-57, fol. 287, Arch. di Stato di Salerno.
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Die eexto mensis junij sextae jndictionis 1583 : Salerni 
praesente in ditta apotecha corami Alfano de amore judice 
me Antonio de Alferio de Salerno publico notario et testi - 
bus subscriptis etc.

In primis Zagarelle doppie negre et colorate 
canne 700 a ducati 6 lo centenaro .

Item zagarelle seppie canne 180 a carline 30.
Item zagarelle de capisciola per fare strenghe 

canne 80 .
Item toghe de capisciola canne 20 nigre.
Item toghe de seta bastarda et imperiale 

negre et colorati canne 250 a D. 18 lo 
centenaro . . . . . . .

Item tele celantine negre et colorati peze 50.
Item bambacielli de sinopoli n. 30.
Item sizena pezza una . . . . .
Item zagarelle rosse et negre peza 1
Item cannavazo una peza de canne 4
Item tela dela cava canne 4 .
Item ciappe de seta con bottoni et senza bottoni 

para 20.000 et più a D. 20 lo migliaio .
Item uno ingegno de prezzo de D. dui .
Item zagarelle de filato et bammace canne 400
Item strenghe de seta grossa quattro et mezza 

a car. 12 .
Item strenghe de straza de seta grosse 5 a 

car. 9 la grossa . . . . .
Item canne 25 de ponsilli bianchi a 4 tele a 

grana 6 . . . . . .
Item zagarelle de lo ventaglio canne 25 bianche 

et torchine . . . . . .
Item bottoni colorati et nigri n. 2400 a grana 38
Item una francia bianca de filo de canne 25 

pesa lib. 1 . . . . . .
Item strenghe de capesciola negre et colorate 

grosse 10 de carlini 7 la grossa
Capesciola de straze de seta de la piana lib. 12

D. 42 
D. 5. 2

D. 2.2 
D. 1.3

D. 45 
D. 9
D. 2. 2. 10 
D. 6. 1 
D. 5 
D. 1 
D. 2. 2

D. 40 
D. 2 
D. 10

D. 5. 2

D. 5. 2. 10

D. 1. 2. 10

D. 1.2. 10 
D. 9.1. 10

D. 1. 10

D. 7.
D. 14. 2
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Passamano colorati de seta de Calabria lib. 21
et onze 9 a carlini 43 la libra D. 93. 2. 10

Pizilli trene et passamani rose secbe et car-
mosine libre 20 et onze 5 carlini 52 la libra/ D. 54.

Sete torte de Calabria lib. 25 onze 7 a cari.
36 la libra . . . . . . D. 92

Sete negre torte lib. 4 et onze 5 a carlini 26
la libra . . . . . . . D. 10.  2.  10

Sete carmosine lib. 4 onze 8 de Calabria a
carlini 42 . . . . . . D. 20.

Trene negre de seta de Calabria lib. 15 et onze
sei a carlini trentatre . . . . D. 51.  15

Guanti dozane otto . . . . . . D. 8.
Passamani de capisciola et seta libra 68 a car

lini 22 la libra . . . . . D. 37.  4
Pezole de seta con cagagli para 12 D. 4. 1
Per filo colorato lib. 8 D. 4.
Meza seta cruda libra 10 et once 9 a carlini

16 la libra . . . . . . D. 14.
Meza seta negra lib. 2 a carlini 20 la libra D. 4.
Capesciola colorata et negra libra 7 D. 7.
Lazi de capesciola n. 349 a carlini 5 lo cen-

tenaro . . . . . . . D. 1.3. 10
Lazi a peze lib. 4 . D. 5.
Frangie de filo colorato . . . . . D. 3.
Danari in contanti . . . . . . D 80.
Per due telara a lato maacina fornute . D. 8.
Esigentie che dice detto Petro angelo esserno

in dieta apotecha.
Da tanti particulari devono la infrascritta quan

tità di dinari . . . . . . D. 35.
Sono in mano de li maestri et lavoranti sete

colorate a madamma crispina nastara lib. 4 D. 4. 2
Item Sebastiano de 'pirra seta per toche lib. 3 D. 10. 4
Item Lorenzo capriglione de neapoli have pi

gliate sete et capisciola lib. 5 . D. 15
A damicio de anfora che habita arbullo seta

colorata lib. 1 per vellutelli D. 4. 2. 0
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Francesco Antonio de jordano et fabio Iovene 
seta negra lib. 1 et once uno .

Seta data al castellano de maiuri per fare bot- 
tune once 6 . . . . .

Seta che se lavora ad uno telaro alla casa lib. 1

D. 3

D. 2. 10 
D. 2. 3.

Que quidem bona uti inventarita dictus petrus angelus 
genoino asserit chi dette robbe essereno comone tra esso 
petro angelo et oratio genoino ultra de quello che e toccato 
ad luca genoino „  (1).

Accanto ai citati nomi di maestri dell’ arte della seta, 
che in Cava furono apportatori di benessere ed esempio di 
laboriosità e di attaccamento al dovere, meritano di essere 
ricordati i nomi di non pochi stimati lavoratori e mercanti, 
i quali per tradizione di famiglia continuarono a mante
nere la loro azienda in piena attività.

I nomi di questi industriali, esumati dalle antiche carte, 
sono :
Abenante Giov. Michele (1549) 
Adinulfo (de) Antonio (1591) 
Adinulfo (de) Cesare (1591) 
Adinulfo (de) Marzio (1591) 
Adinulfo (de) Tiberio (1591) 
Adinulfo (de) G. Tommaso (1531) 
Campanile G. Donato (1574) 
Crescenzo (de) Marsilio (1567) 
Ferrano Giov. Berardino (1549) 
Franco Antonio (1591)
Franco Leonardo (1591)
Fusco Giov. Nicola (1587) 
Gagliardi Giov. Simone (1584-93) 
Iovene Fabio (1584)

Mauro (de) Paolo (1586-87) 
Mauro (de) Pietrantonio (1574) 
Mauro (de) Placido (1550)
Mauro (de) Scipione (1518) 
Mauro (de) Stefano (1511) 
Monica (de) Domenico (1518-23) 
Pinto Bartolomeo (1554)
Pisacane Bartolomeo (1531) 
Pisano G. Antonio (1574) 
Principe Gabriele (1567) 
Quaranta Pietrangelo (1533) 
Rogerio (de) Ludovico (1572) 
Salerno Giov. Tommaso (1577) 
Tipaldi Pietrangelo (1574)

Gran parte dei maestri, ora indicati, provarono tra le 
mura della loro modesta azienda quella intima sodisfazione, 
che la nobiltà della loro arte concedeva. Ad essi non fu
rono serbati nè ricchezze, nè onori, ma solo la gratitudine 1

(1) Questo documento, da me posseduto, sarà depositato nella Bibl. 
Provinciale.
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dei giovani affidati alle loro cure ed indirizzati con paterna 
bontà nei secreti dell’ arte.

Maestro e discepolo, vissuti per alcuni anni sotto lo 
stesso tetto, l’ uno accanto all’ altro nella piccola azienda, 
dove avevano diviso il modesto pasto giornaliero, l’uno ob
bediente al volere del suo capo, l ’ altro animato dal desi
derio di farne un onesto operaio, cui aveva avuto cura di 
apprestare, come per contratto, vestimenti e calzature un 
decoroso letto, e di dare paterni consigli o magari di usare 
mezzi di rigore, quando il discepolo non avesse seguito la via 
della correttezza e dell’ onestà, nè appreso gli insegnamenti 
dell’ arte, è logico pensare che quasi sempre stabilissero tra 
di loro rapporti di mutua affettuosità, che non si cancellavano 
col tempo.

Il maestro assumeva la piena tutela dell’ adolescente e 
si può dire che fosse arbitro del suo avvenire. 11 suo abu
sivo allontanamento dall’ azienda, per cattiva volontà di ap
prendere o per inadempienza al dovere, dava al maestro il 
diritto di imporgli il rispetto degli obblighi assunti, tranne 
che per volontà di entrambi non si interrompesse ogni legame.

L’ azienda, dove 1’ adolescente apprendeva artem texto- 
riae era una scuola del dovere, affettuosa e quasi paterna, 
che faceva dell’ apprendista un probo cittadino e gli dava 
il mezzo di divenire un provetto maestro, al quale un giorno 
sarebbe stata affidata la responsabilità di un telaio conces
sogli dalla sorte, o nella stessa azienda o pure in un’ altra 
azienda, poiché il Privilegio che il maestro gli avrebbe rila
sciato era garenzia della sua conoscenza dell’ arte, della sua 
onestà, e del suo attaccamento al dovere (1).

Ben diversa sorte era, invece, serbata ad altri maestri i 
quali, più fortunati nei loro commerci, realizzarono notevoli 
ricchezze, che misero a profitto colla speranza di valorizzare 
un’industria, che per circostanze diverse declinava sempre più. 1

(1) Gli obblighi che assumevano maestri e discepoli, che all’ arte 
del tessere si dedicavano, si possono desumere dal contratto stipulato 
il 26 giugno 1503 tra il magnifico Angelo de Adinulfo e il giovane Mi- 
cola de Romana di Postiglione, da me riportato nei documenti.
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Indice della loro solidità economica e della loro persi
stente volontà di mantenere ancora in efficienza le loro 
aziende, è qualche atto di società a noi pervenuto.

Rimonta al 1° luglio 1574 il contratto di società stipu
lato tra i noti fabbricanti e mercanti di drappi di seta, e 
maestri in quest’ arte Giovanni Antonio Pisano, Giovanni 
Donato Campanile e Pietrangelo Tipaldi, tutti di Cava, allo 
scopo di aprire un fondaco in Napoli, alla strada Armieri, 
e di incrementare in tal modo la loro industria in Cava. 
Essi stabilirono come obbligo degli associati di impiegare 
come primo fondo in comune la somma di 18 mila ducati (1).

Più tardi, e propriamente nel 9 gennaio 1591, fu sti
pulato un altro contratto di società tra i fratelli Antonio e 
Marzio de Adinulfo, nonché tra Cesare e Tiberio de Adinulfo, 
anche questi fratelli, e Antonio e Leonardo Franco, padre 

e figlio, tutti di Cava, che dimostra non solo la potenzialità 
economica degli associati, ma anche la fiducia, da essi nu
trita, nella riuscita della loro iniziativa. Infatti, gli indicati 
maestri dell’ arte della seta assunsero 1’ obbligo di esercitare 
con un grande capitale e con la industria loro personale la 
mercatura e l’ arte della seta in C ava e in tutte le parti 
del regno, ove meglio convenisse (2).

Anche i maestri cavesi, specializzati nell’ arte del tin
gere, risentirono gli effetti della diminuita produzione dei 
manufatti tessili, specialmente della seta, tanto più che la 
diffusione della loro arte in tutti i centri produttori di tes
suti del Salernitano doveva di necessità causare una contra
zione nelle entrate di questa classe benemerita, un tempo 
tenuta in gran conto.

Allo scopo, quindi, di ottenere un utile maggiore e più 
sicuro, i proprietari di alcune tintorie, i maestri e i capi 
d’ arte di esse stimarono opportuno costituire una società, 
che, dotata di capitali proprii, avrebbe avuto anche il van- 1 2

(1) Not. Giov. Ant. Parise, di Cava, A. 1573-74, carta aggiunta 
alla fine del protocollo, Arch. di Stato, Salerno.

(2) Not. Michele de A dinulfo, di Cava, car. 161, A. 1590-91, 
Archivio di Stato di Salerno.



—  89 -

taggio della personale competenza ed operosità dei suoi com
ponenti. La società fu costituita con istrumento del 3 marzo 
1568, e ad essa parteciparono :

G. Lorenzo de Mauro 
G. Andrea de Marinis 
Oliverio de Luciano 
G. Nicola de Mauro

Luca Matteo de Mauro 
Tiberio de Mauro 
Federico de Luciano 
Basilio Stendardo (1).

Furono queste le ultime speranze di una industria, che 
in tre secoli conobbe le delizie della gloria e le tristezze 
della decadenza, ma conservò sempre inalterata la sua an
tica nobiltà.

Questa breve rassegna dell’ industria della seta in Cava 
ci consente alcune considerazioni.

L’ industria serica cavese, durante la sua lunga esistenza, 
passò per tre periodi ben distinti, che coincidono perfettamente 
con altrettanti periodi politici, ed ebbero una importanza 
notevole nella economia della città, la quale, dopo secoli di 
intenso lavoro, dovette saggiare le amarezze della decadenza 
di un’ arte, che con duri sacrifici essa era riuscita a portare 
ad un alto livello.

I periodi si possono così distinguere :
1° Periodo delle origini, durante il regime feudale.
2° Periodo aureo, sotto il dominio aragonese.
3° Periodo della decadenza, durante il governo spa-

gnuolo.
Nel periodo delle origini, lungo a disagevole, passato 

sotto il dominio degli Abati della SS. Trinità, e tra le ansie 
di conseguire la libertà, Cava trovò negli stessi suoi feudatari 
la guida diligente, che dette ad essa gli arnesi da lavoro, 
P avviò nei secreti dell’ arte, le apprestò la materia prima, 
che essa non era in grado di acquistare, le insegnò le norme 
del commercio, le fece godere gli stessi privilegi dei reli
giosi del monastero, le facilitò la vendita dei manufatti, la 
fece partecipe dei frutti del lavoro. Era questo il tempo in 1

(1) Not. Giov. Antonio Parise, di Cava, A. 1567-68, Arch. di 
Stato di Salerno.
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cui la religione e 1’ arte erano il più bello ornamento dei 
Benedittini cavensi.

Col lavoro i buoni villici arricchirono le loro case di 
nuovi apparecchi, indispensabili per esercitare la loro arte 
e si rifornirono della materia prima, che colle loro econo
mie furono in grado di acquistare e, raggiunta una certa 
agiatezza, si resero liberi da ogni soggezione (1) e furono 
arbitri delle loro fortune, facilitate dai privilegi ad essi lar
gamente elargiti.

Durante il dominio aragonese, Cava raggiunse la massima 
prosperità, ed esso segnò il periodo aureo dell’ industria e 
del commercio cavese. Ferrante I d’ Aragona, con la conces
sione di nuovi e importanti benefici, dette all’ industria e 
al commercio di quella città, che già si era nobilmente af
fermata nei mercati, uno straordinario incremento, che ap
portò il generale benessere del paese e fece ad esso sentire 
la necessità di trasferirsi in un luogo più idoneo per eser
citare più agevolmente i suoi commerci.

Dagli ameni villaggi sparsi sulle colline, Cava a poco 
a poco portò la sua attività commerciale nella Valle metel- 
liana, dove il terreno pianeggiante favoriva la costruzione 
di palazzi signorili e di fondaci, i quali, posti sulle strade 
di comunicazione dei centri più importanti del Principato, 
molto più facilmente potevano essere meta dei mercanti del 
regno e dei paesi stranieri, che con Cava avevano stabilito 
da tempo relazioni di affari.

Il “  Palazzo del Commercio „  o “  Ospizio dei Pellegrini „ 
ideato dal cardinale Giovanni d’ Aragona, continuatore di 
quella tradizione, che fu uno dei più nobili ideali dell’ Or
dine benedettino, di accogliere agevolmente quelli che chie
devano assistenza ed asilo, e di dare all’ arte incoraggiamento 
e protezione, fu una delle prime costruzioni nel Borgo gran

<1) Cava, sotto il dominio degli Aragonesi, riuscì a liberarsi quasi 
completamente dalla soggezione feudale della Badia ed acquistò, si può 
dire, la sua piena indipendenza dagli Abati della SS. Trinità, traendo 
vantaggio dalla benevolenza ad essa dimostrata dai sovrani aragonesi  ̂
per aver loro prestato, in ogni evenienza e nei momenti eccezional
mente gravi, incondizionato aiuto e sincera fedeltà.
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de, che attesta quale fosse 1’ attività industriale e commer
ciale di Cava, la quale offrì 1’ esempio di sapersi governare 
da sé, e dimostrò che la nobile arte del tessere manufatti 
in seta e oro non era più requisito soltanto dell’ industria 
fiorentina, ma era anche patrimonio dell’ industria cavese.

Il periodo della decadenza dell’ arte della seta in Cava 
coincide colla dominazione spagnuola, la quale, sotto forma 
di donativi graziosi e spontanei, eseguiva vistose spoliazioni, 
causando l ’ impoverimento dei cittadini, che all’ industria 
rivolgevano la loro attività, e contribuendo a diminuire no
tevolmente il loro potere di acquisto di materie prime, e 
ad aumentare le spese di produzione.

Nè meno dannose agli interessi dell’ industria cavese 
furono le pretese dell’ arrenditore del R. Fondaco e quelle 
dell’ appaltatore del diritto di ancoraggio nel porto di Vietri.

Fin dal marzo del 1516 la città di Cava fu costretta 
adire la R. Camera della Sommaria, poiché le si oppugnava 
il diritto, di cui era stato in possesso ab immemorabili che 
“  le robe et mercantie tanto de extra regnum, come da 
infra regnum, che se contrattano dentro il territorio di 
questa cità per li citatini di essa cità, non devono pagare 
la ragione del regio fundico et maxime quando se por
tano ad vendere in terra et loci dove non sono fondaci... „  
E, perchè le ragioni di Cava fossero validamente sostenute 
e questa Università non avesse subito dispendio et travaglio 
grande, i mercanti Jov. Baptista de Falco, Alfonso de M o
nica, Joancolantonio Carola, Alfonso de lordano, Jov. Bap
tista de Vitali e Federigo Polverino, e lo stesso Joancolan
tonio pure prò parte et nomine Fiorentini Jenuensis, pro
posero di concorrere alle spese con 200 ducati, che avreb
bero versati non appena si fossero ottenute dalla R. Camera 
le debite et opportune provisioni “  contro detto arrenditore, 
quanto di altre persone che havessero molestato o molastas- 
sero li detti compratori delle mercantie predette comprate 
tanto da Cavajoli, quanto da altre persone che le havessero 
contrattate dentro lo territorio predetto „  (1).

( !)  Abicnente G.. Op. cit. Voi. II, Doc. p. XXV.
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Fu questo l ’ inizio di una lunga e dispendiosa lite, di 
cui Cava, non poteva non risentire i dannosi effetti, aggra
vati maggiormente dagli onerosi diritti di approdo e di anco
raggio pretesi dal portolano della rada di Vietri, i quali, in 
opposizione agli antichi privilegi di cui Cava aveva il godi
mento, ostacolavano il commercio marittimo, una volta fioren
te, che si svolgeva tra questa città e le popolazioni costiere 
del mediterraneo, mediante triremi di piccolo tonellaggio, 
che in Vietri trovavano facile approdo.

La volontà del lavoro valse a salvare ancora per qual
che tempo gran parte delle manifatture seriche cavesi, le 
quali, per scarsezza di mezzi e per eccessive spese di pro
duzione, vissero senza speranza di un avvenire migliore, non 
potendo far fronte alla concorrenza dell’ industria straniera 
e dei setifici di Napoli che, protetti dai privilegi elargiti 
dallo stesso Ferrante I d’ Aragona, si erano validamente affer
mati nelle competizioni commerciali. Altre manifatture seri
che cavesi, invece, sorrette da ricchezza di mezzi e di ini
ziative, ancora per qualche tempo potettero mantenere in 
efficienza la loro produzione, assicurandone la vendita in 
mercati lontani, e offrendo alle volte tessuti di scarso valore 
e di larghezza inferiore a quella che era costume nelle con
trattazioni commerciali, con discredito dell’ industria.

Un contratto di società, stipulato nell’ ottobre del 1583, 
tra Alessandro Ronca, coriario di Solofra, Mattia Parise di 
Cava, maestro nell’ arte della seta, e Innocenzo David, mer
cante di Cava, residente a Palermo, lascia pensare che l’ in
dustria della seta in Cava non si reggeva più su quella scru
polosa onestà, che era uno dei requisiti, che ad essa veniva 
generalmente riconosciuto, ma si avvaleva di mezzi poco 
raccomandabili, per supplire alle necessità della propria 
azienda, essendo i guadagni notevolmente assottigliati.

Infatti, i contraenti della indicata società assunsero i 
seguenti impegni : il Ronca si obbligò di mandare a Palermo 
2300 chiantelle argentate ogni mese, manifatturate nella sua 
fabbrica in Solofra, il Parise assunse impegno di mandare a 
Palermo mille canne di tela listate di seta con filo argentato 
ed oro falso, al prezzo di ducati 1225, lavorate nella sua
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fabbrica in Cava, il David, a sua volta, si obbligò di spedire 
da Palermo a Cava ed a Solofra cento salme di sommacco (1) 
al mese. 11 contratto doveva avere la durata di dieci mesi, 
rinnovabile a conti fatti, e con esso ognuno era sottoposto 
al comune rischio e pericolo.

II filo argentato e quello di oro falso, tessiti insieme 
con la seta, non poteva dare affidamento sulla bontà della 
merce, ed è un altro indizio della decadenza, a cui era per
venuta l’ industria serica cavese, la quale con questi mezzi 
aumentava il suo discredito.

Gli Statuti dell’ arte tessile di Cava, che avevano lo 
scopo di ridare all’ industria serica la sua antica nobiltà, 
misero in evidenza il danno che si arrecava alla città e alla 
numerosa classe degli operai, che da siffatta industria trae
vano i mezzi di vita, col peggioramento dei suoi prodotti e 
con 1’ uso invalso da qualche tempo di ridurre anche la lar
ghezza dei tessuti, contrariamente a quanto il commercio 
richiedeva. A tal proposito si può citare come esempio il 
contratto stipulato nel 12 aprile 1577, da Giov. Tommaso 
Salerno di Cava, maestro nell’ arte di tessere la seta, col 
mercante di Cava, Scipione Passaro, col quale si obbligò di 
lavorare per lui un intero anno, e consegnargli mese per 
mese tutta la quantità di listati di seta che poterà cacciare 
dal suo opificio con lo lavoro dello boscatello come se co
stuma al presente de quello colore che ordenerà detto mae
stro Scipione, levato lo colore de rose secce et carmosino de 
larghezza de palmi dui meno un dito et mezzo (2).

Lo Statuto del 22 marzo 1585, in opposizione a quanto 
si praticava, ripristinò 1’ antica usanza e dispose : “  Li listati 
tanto de seta, quanto de filato et seta, di qualsivoglia sorte, 
debbiano esser larghi palmi due et non manco acciò si evi- 1 2

(1) Il Sommacco Volgare (Rhus coriaria), alberetto di 1 a 3 
metri, nasce spontaneo, specialmente in Sicilia. In passato si coltivava 
per fare colle sue foglie e colla corteccia, ricche di concino, la concia 
delle pelli.

(2) Filangieri G., Op. cit. p. 405 ; Not. Giulio De Costanzo, di 
Cava, A. 1570-77, fol. 335, in Arch. di Stato, di Salerno.



tano le gionte se fanno alli gepponi. Li cocetrigni tanto 
tinti, come bianchi o crudi non debbiano essere meno di 
palmi dui larghi sotto la pena subscritta. Li stoya-bocca seu 
faccioletti debbiano essere larghi palmi dui, quando son 
bianchi, sotto 1’ infrascritta pena

Lo Statuto, ora indicato, non vi è dubbio, ricorda remote 
consuetudini, le quali dovevano esistere fin dal periodo ara
gonese, quando 1’ arte del tessere era veramente un titolo 
di privilegio e di nobiltà ed esso, a sua volta, si ispirò alle 
norme della Corporazione della nobile arte del tessere di 
Firenze, che Cava non poteva ignorare.

L’ elezione di “  quattro huomini vecchi esperti in detta 
arte, li quali per un anno habbiano da reggere et governare 
detta arte circa l ’ osservantia „  dei capitoli dello Statuto, 
richiama alla memoria la nomina dei quattro Consoli del- 
1’ arte di Firenze, ai quali erano assegnate identiche attri
buzioni.

Ai Consoli, invero, era fatto obbligo di osservare le con
traffazioni e la cattiva qualità della mercanzia, per cui erano 
applicate pene severissime. Una macchia o uno strappo, che 
non venivano rivelati sulla scritta, che ogni pezza di stoffa 
doveva portare, erano causa di punizione ; ma maggiore 
colpa veniva attribuita ai fabbricanti, quando la misura della 
pezza non era esatta.

Canone fondamentale dello Statuto dell’ industria tessile 
era la tutela della dignità dell’arte, per cui anche nelle fiere 
e nei mercati i Consoli esercitavano un’ attiva vigilanza sui 
prodotti tessili, che si mettevano in vendita e proibivano 
perfino che potessero esercitare l’ arte quelli, che non ne 
avessero avuto una conoscenza perfetta (1).

La città di Cava, come aveva appreso da Firenze la 
tecnica dei nuovi tessuti serici con fili d’ oro o d’ argen
to, di damaschi e di velluti in seta  ̂ così da quella città 
apprese pure la reputazione dell’ arte. In Firenze si era 1

(1) V illari P., I Primi Due Secoli della Storia di Firenze 
Edias. Sansoni, 1905, Voi. I, p. 208-209.
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sentita da prima la necessità di scegliere Capi dell’arte, fare 
Statuti, eleggere Consoli, altrettanto doveva avvenire in Cava, 
che fin da tempi remoti aveva stabilito con Firenze impor
tanti relazioni commerciali.,

Lo Statuto dell’ arte del tessere in Cava del 22 mar
zo 1585, e quello successivo del 22 novembre 1597, rimo
dernarono antiche consuetudini, di cui Firenze per prima fu 
di esempio e di ammaestramento.

Siffatti Statuti ci danno la conferma della esistenza in 
Cava di una antica Corporazione di mercanti, a cui era attri
buito il diritto di eleggere i proprii Consoli tra i mercanti 
più stimati della città (1). Uno dei Consoli dell’arte della 
seta in Cava, eletto nell’ ottobre 1572, cioè tredici anni prima 
che fosse promulgato il primo Statuto, fu Ludovico de Ro- 
gerio, mercante molto apprezzato e nobile maestro dell’arte, 
che contemporaneamente faceva parte della Corporazione 
dell’ arte della seta in Napoli (2).

La Corporazione dell’ arte di Cava, da prima indipen
dente, colla approvazione dello Statuto del 1585, passò alla 
dipendenza del Comune, e allora i rappresentanti del potere 
esecutivo dell’ Università ebbero il diritto di eleggere gli 
esperti per il governo dell’arte, con attribuzioni analoghe a 
quelle dei Consoli.

La Corporazione delle arti, per la sua stessa funzione, 
aveva i libri degli iscritti, essendo i maestri dell’arte “  tenuti 
a consegnare patente di abilitazione ai discepoli, che avessero 
lodevolmente finito il loro tirocinio, e quella patenta, ipso 
jure, li poneva in grado di godere dei diritti e di subire 
gli obblighi derivanti dal proprio stato. I quali obblighi 
s’ iniziavano così : pagare al governo dell’arte un grano per 
ogni pezza di tessuto, da servire al mantenimento della 
cappella, alle opere di culto, per subsidio et maritaggio de 1 2

(1) V. Documenti, dove sono riportati gli Statuti della Nobile 
Arte del tessere della città di Cava.

(2) Filangieri G., Op. cit., voi. VI, p. 364 ; Not. Dionisio De Mo
nica, jun. di Cava, A. 1572-73, fol. 26, in Arcb. di Stato, Salerno.



le donne povere de li huomini di detta arte, e per soccor
rere i malati indigenti del loro ceto. Il pagamento era fatto 
ai cilindratori delle tele, i quali a loro volta, ne versavano 
l ’ ammontare nella cassa della Corporazione (1).

La Corporazione dell’ arte, avendo stabilita la sua sede 
in una cappella, che era destinata al culto e alle adunanze, 
quando le necessità lo richiedevano, divenne una confrater
nita ed ebbe un fine commerciale, umanitario e religioso.

Anche il Palazzo del commercio cambiò nome e fu detto 
“  Palazzo vecchio „  e le sue ampie sale, già destinate a 
riunioni dei mercanti per trattare quistioni commerciali, in 
tempi a noi vicini divennero sede del ginnasio, e in esse si 
sentì la voce paterna di dotti insegnanti e la chiassosa 
allegria di giovani studenti.

In quelle sale un tempo furono accolti con rispetto i 
rappresentanti delle più grandi case bancarie italiane e stra
niere, i cui nomi ci attestano quale sia stato il movimento 
commerciale di Cava e la sua importanza economica.

L’esame dei Capitoli dell’arte tessile ci consente di rile
vare che essi sono indice della decadenza dell’ industria serica 
cavese. Col rispetto agli obblighi che essi imponevano, Cava 
sperò di portare la disciplina nel lavoro, 1’ onestà nel com' 
mercio e restituire alla sua industria il credito perduto. Essa 
fece appello ai sentimenti di fratellanza, allo spirito di ca
rità, alla fede dei mercanti, che facevano parte della Cor
porazione, e con opere di pietà cercò di venire incontro a 
quelli colpiti dall’ avversa fortuna.

L’ Università di Cava dinanzi al pericolo cui andava in
contro l’ industria della sua città, e al danno che ne sarebbe 
derivato, ne assunse la tutela, ma era troppo tardi, poiché 
il destino dell’ industria della seta era già segnato, ed il 
Vicereame ne aveva decretato la fine.

Al governo spagnuolo premeva sopratutto rinsanguare le 
sue finanze, ed ogni mezzo era giustificato per estorcere denaro. 1
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(1) Il “  Palazzo del Commercio „ in tempi a noi vicini fu sede 
del ginnasio municipale “ G. Parini „.
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L’ industria serica cavese ne subì un danno incalcolabile, 
poiché, già esente da ogni imposizione fiscale, in virtù dei 
suoi antichi privilegi, che 1’ avevano messo in grado di svi
lupparsi e raggiungere una grande floridezza, dovette subire 
il nuovo onere imposto nel 1610, che essa non era in grado 
di sopportare. In tale data una “  Provvisione „  della R. Camera 
dispose che : “  ...de tutte le sete sane, crude, cotte, tessite, 
manifatturate et non manifatturate, drappi, et lavori di seta, 
che se extraheranno, tanto per mare quanto per terra, per 
extra regnum, se Labbia ad pagare uno carlino per ciascuna 
libra per lo jus exiture in beneficio della regia Corte et 
questo tanto da matriculati dell’ arte della seta, quanto non 
matriculati et da qualsivoglia altra persona quantunque pri
vilegiata, et tanto per le extrattioni ut supra se faranno 
de detta dohana de Napoli, quanto dalle altre sogette et 
comprese nell’ arrendimento di essa.

Che tutte le sete, che se extraheranno dalle pruvintie 
di Calabria per extra regnum, da qualsivoglia persona, etiam 
privilegiata, debbiano pagare docati vinti per balla, c a l c 
iandosi ciascuna balla per libre ducento sittanta cinque, con
forme al solito, della regia Dohana „ (1).

Nello stesso tempo si provvide alla istituzione di nuovi 
fondaci, perchè più agevole fossero il controllo sull’ industria 
serica e sul commercio di essa e la esazione dei regi diritti. 
Anche Cava ebbe il suo fondaco, poiché fu disposto : “  Che 
si ponga uno fundico nella città della Cava, in la insula di 
procita et in fortore, et si faccia la dohana in la città de 
Lucerà et Lanciano, per la exattione delli regii deritti, ad 
beneficio della regia Corte „  (2).

Il governo spagnuolo, intanto, si assicurava con questa 
nuova entrata una vistosa somma annua, avendo tal France
sco Riccio fatto 1’ offerta “  de docati cento sixantatre millia 
lo anno per anni quattro cominciando dal primo di marzo 1 2

(1) Provvisione della R. Camera per la esatione del terzo del più 
del carlino per libra di seta et altro (Fondo Ruggì, in Archivio di Stato 
di Salerno).

(2) Ibid.



1610 in antea, supra la quale furono pubblicati banni per
10 allumare della candela allo arrendim elo predetto „  (1).

Nell’ ottobre del 1641, la R. Corte, allo scopo di evi
tare contrabbandi e frodi, che si commettevano nell’ arren- 
dimento della seta a suo danno e degli arrenditori di essa, 
dimenticando ancora una volta i privilegi, di cui Cava aveva
11 godimento, emanò la seguente Prammatica : “  Ordiniamo 
a comandiamo che niuna persona di qualsivoglia stato, grado 
e condizione si sia tanto dentro questa Fedelissima città e 
suo Distretto, quanto in Catanzaro, Monteleone, Reggio, San- 
severino, La Cava, Costa d’ Amalfi, ed in altri luoghi del 
Regno, particolarmente dove sono filatori, telai, tinte, ed 
altre manifatture di seta, presuma, nè ardisca di vendere, 
nè comprare, nè fare il sensale per comprare, nè vendere 
sete sane se il venditore non mostrerà le spedizioni della 
Regia Dogana di essere stata spedita detta seta e pagati li 
Regi diritti „ (2).

I diritti doganali sulla seta costituivano un onere molto 
gravoso, poiché su ogni libra si riscuotevano tre carlini, e 
i Cavesi, che ora al commercio della seta rivolgevano prin
cipalmente la loro attività, ne risentivano i dannosi effetti. 
Essi fin da tempi remoti avevano aperto botteghe nei prin
cipali centri di commercio, specialmente nelle Calabrie, e 
avevano contratto importanti relazioni di affari con i pro
duttori di seta grezza, che riuscivano molto vantaggiose, 
potendo provvedere ai bisogni delle tessitorie di Cava e di 
quelle della piazza di Napoli ; ma le imposizioni fiscali 
turbarono non poco questa loro attività commerciale.

Uno dei mercanti di Cava, che si era trasferito a Co
senza, dove aveva messo bottega, riscuotendo la fiducia dei 
produttori locali, era Onofrio Mauro, la cui famiglia era 
ben nota nell’ industria tessile. Questi nel 1634 ebbe in con
segna dal Dottore Scipione Saliluro ventisette fangotti de 
seta consistente in libre cento incirca per uno et altre sessanta 1 2

(1) Provvisioni della R. Camera cit.
(2) Prammatica, ottobre, A. 1641 (Fondo Ruggì).
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quattro libre fare fangotti coll’ incarico di spedirle a Napoli 
a Francesco De Simone di Ottavio, del casale di Vietri, ivi 
residente, con cui il Mauro aveva rapporti commerciali.

Le spese di spedizione, le altre spese per levare in Na
poli le dette sete dalla dohana per lo nolito e quelle anti
cipate dal Mauro per la gabella de tre Carlini a libra in 
ducati ottocento sessantaquattro, in tutto fatto calculo forma
rono la summa de docati cento ottanta sette, che il Dott. 
Salituro, colla vendita della merce, versò al De Simone (1).

La rivoluzione del 1647 dette un colpo decisivo alla 
sorte dell’ industria serica di Cava, poiché i maestri delle 
nobilissima arte della Città di Napoli pretesero 1’ esenzione 
di ogni onere fiscale e la esclusività nella manifattura dei 
prodotti serici e, in virtù dei Capitoli da essi presentati al 
governo Vicereale, fu emesso il seguente bando, in data 20 
settembre 1647 :

“  Philippus Dei Gratia Rex etc.
Perchè dalli Magnifici Deputati, et tutti l’ esercitanti 

della nobil Arte della Seta ci sono stati presentati Privilegi 
et molti Capitoli concernentino il buon governo, e reggimento 
di detta nobil Arte, et supplicatoci ci fossimo degnati di 
voler quelli loro confirmare, et specialmente quelli conces
soli dalla felice memoria del Serenissimo Re Ferdinando 
Primo, confirmati dall’ Invittissimo Imperatore Carlo Quinto, 
di gloriosa memoria tra li quali vi è il quinto Capitolo del 
tenor che siegue, videlicet : “  Item supplicano Sua Eccel
lenza che in conformità de’ Privilegi et Bando fatto da 
quello invittissimo Re D. Ferdinando d’Aragonia che nessuna 
persona presuma esercitare in altra parte del Regno nè in 
altro Casale di Napoli, nè Terre et Castelle vicine, l’ Arte 
della seta, cossi inviolabilmente s’osservi ; che perciò si com
piaccia Sua Eccellenza fra il termine, che li parerà conve
nire, facci pubblicare Bando, che fra detto termine debbiano 
tutti e ciascheduno del Regno, e delti Casali, Castelle, et 1

(1) Da una copia notarile del Not. G. Siniscalco, in data: 21 mensis 
Junij, secundae indictionis, 1634, Salerni (Fondo Ruggì).



—  100 —

Terre vicine di Napoli dismettere d’ esercitare 1’ arte della 
seta cossi con telara, come con filatorii et tente, et il tutto 
inviolabilmente fare osservare in futurum sotto la pena 
della perdita di detti drappi et sete

Sopra li quali Capitoli essendosi per Noi con Giunta 
particolare de’ Ministri della Regia Camera della Summaria 
fatta matura considerazione, si è sopra di essi, et ciasche
duno di detti Capitoli dato le risolutioni necessarie ; et in 
particolare ci è parso fare il presente Bando omni tempore 
valituro, per lo quale condescendemo et consentimo con 
voto et parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di 
Noi assistente per esecutione, et osservanza delle dette de
terminazioni et capitolo suddetto. Acciò se evitino li molti 
inconvenienti et danni che se ne causa in esercitarsi detta 
nobil Arte per le Città, Terre et luoghi di questo Regno, 
volemo et declaramo che quella solamente si eserciti et possi 
esercitare in questa fedelissima Città di Napoli et suoi Bor
ghi tantum, prohibendo espressamente a tutte et qualsivo- 
gliano altre Città, Terre, Castelle, Università, Casali et luoghi 
del presente Regno che non possino in nessun modo eserci
tare detta Arte in tenere telara, filatorii, et tente, stante che 
la volontà del detto Serenissimo Re Ferdinando fu solo, 
quando concesse detto Reai Privilegio, che si nobilitasse 
questa fedelissima Città di Napoli, esercitandosi in essa detta 
nohil arte della seta. Et perciò prohibemo a tutte et qualsi- 
vogliano persone esercitanti la detta nobil Arte della seta, 
che da hoggi avanti dopo la publicatione del presente Bando 
non presumano de tenere delle dette telara, fìlatorii et tente 
sotto pena di onze cinquanta da farsene quattro parti, da 
applicarsi cioè una parte al Regio Fisco, un’ altra al Con
servatorio, un’ altra all’ officiali et Magnifici Consoli et l’al
tra quarta parte all’accusatore, eccettuatone però la Città di 
Catanzaro circa il magisterio di fare li velluti tantum „ (1). 1

(1) Capecelatuo Francesco, Diario contenente la storia delle 
cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650, Napoli, Stab. 
Tip. di Gaetano Nobile, Voi. I, p. 259-261.
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In tal modo i Ministri della R. Camera credettero di 
giustificare un atto di arbitrio e di sopruso, che distruggeva 
una industria più volte secolare con serio danno della bene
merita città di Cava, la quale, più che la stessa Napoli, 
poteva vantare diritti e privilegi, che essa godeva, fin da 
quando in Napoli l’ industria serica non era ancora nata.

L’ A R T E  B I A N C A  I N C A V A

Distrutta l’ industria della seta in Cava con un decreto 
che fu un oltraggio alle sue grandi benemerenze, i mercanti 
di questa insigne città intensificarono l’ industria dell’arte bian
ca, cioè del lino, della canapa e del cotone, e si dedicarono 
con maggiore attività al commercio della seta grezza, spe
rando di ottenere quel reddito, che era venuto meno colla 
mancata produzione dell’ industria serica.

L’arte bianca, pur avendo remote tradizioni e titoli di 
nobiltà, per un lungo periodo era stata quasi offuscata dal- 
l’ industria della seta. La decadenza di questa valse a resti
tuire all’arte bianca il posto, che essa aveva saputo meritare 
per il passato, sia per la ben nota esperienza e per il pro
gresso raggiunto dai Cavesi nell’arte tessile, sia in virtù dei 
privilegi, di cui avevano il godimento. E, sebbene le fibre 
tessili non fossero un prodotto della loro terra, ma in gran
dissima parte dei fertili campi nocerini e sarnesi, tuttavia 
le maestranze cavesi colla costanza nel lavoro, di cui durante 
il regime feudale avevano tratto esempio dagli stessi Bene
dettini, erano riusciti ad imporre i loro prodotti nei mercati più 
importanti del regno, dove trovava favorevole accoglimento 
anche il pregiato filo amalfitano, il cui commercio si inte
grava con quello dei tessuti dell’arte bianca, essendo abbon
dantemente richiesto per la cucitura dei manufatti di lino, 
canapa e cotone.

In un notamento di spese di Carlo d’ Angiò, duca di 
Calabria, del 26 dicembre 1243, è tramandato il ricordo 
tanto dei dublctti cavesi, quanto del filo, che le maestranze
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del territorio di Amalfi producevano con grande perizia 
e accuratezza : “  Magister Petrus Paniczatus de Neapoli reci- 
pit facturam quatuor dublettorum de tela de Cava ad ratio- 
nem taren. 2 prò factura cuiuslibet dubletti et prò filo de 
Amalfia prò suendis dictis dublettis „ (1).

In quest’ epoca le tele di Cava avevano già raggiunto 
una grande perfezione,e per la loro accurata manifattura e 
finezza erano pagate 3 carlini la canna, mentre le altre, 
prodotte nel regno, per la loro ruvidezza avevano un prezzo 
inferiore, sebbene ve ne fosse un notevole consumo per i 
bisogni familiari e per le necessità del commercio (2).

Nel periodo aragonese era anche molto richiesta la coto
nina di Cava, la cui quotazione sui mercati raggiungeva 2 tari 
per ogni canna (3). Il benessere economico dovuto all’ atti
vo movimento di capitali, per opera specialmente di ban
chieri fiorentini e genovesi, che con Cava avevano costanti 1 2 3

(1) C am era  M., Op. cit., Voi. II, p. 703.
Pare che agli Amalfitani sia da attribuire il merito di avere 

per i primi messo in valore le fibre vegetali, da cui avrebbero ottenuto 
il noto filo amalfitano, che ebbe larga diffusione in tutto il regno, e fu 
tenuto in tale pregio cbe la vedova di Carlo II d’ Angiò, Maria, nel suo 
testamento del 3 maggio 1316, tra i suoi legati annotò anche tre once 
di filo di Amalfi, cbe furono stimate tarenum unum (Ibid., Voi. II, 
p. 703), Tale lavorazione continuò senza interruzione e uno dei paesi 
più noti della Costiera per la manifattura del filato e del filo ritorto 
finissimo, che otteneva principalmente dal cotone e dalla canapa, era 
Praiano, il quale faceva largo smercio di questo prodotto specialmente 
sul mercato di Napoli e nella Sicilia, Nel XVI secolo il filo biancheg
giato era valutato carlini 12 la libra, mentre quello crudo raggiungeva 
il valore di 15 carlini ogni rotolo.

Amalfi, nel 1602, non poteva far più gradito dono ai suoi insigni 
ospiti, il Viceré di Napoli, Don Francesco de Castro, sua madre Donna 
Caterina Zunica, e al loro degno seguilo, se non offrendo il suo pregiato 
filato, che il notaio Francesco Gambardella così annotò:
“  Per due libbre et mezzo di filo sottile . . ducati 4. 0. 0
“ Et più per tridece libre de filo biancho ad car

lini 13 la libra . . . . . .  „ 17. 0. 0
(Ibid., p. 163).
(2) Faraglia N. F., Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, 

Napoli, Tip. Nobile, 1878, p. 95 e 96.
(3) Ibid., Op. cit. p. 97.
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rapporti commerciali, ebbe un valore non indifferente nel 
dare incremento a questa industria, che viveva accanto a 
quella serica, senza che vi fossero contrasti di interessi, e 
contribuiva egualmente alla floridezza del paese.

I più attivi rappresentanti dell’ industria e del com
mercio cavese in quel periodo, di cui ho ricordato i nomi, 
non si interessarono soltanto dell’ industria della seta, ma 
attesero con premurosa cura anche alle tessitorie dei filati 
in canapa cotone e lino, che erano egualmente redditizie.

Altri, invece, si mantennero fedeli alle manifatture di 
lino e cotone, sia perchè preferirono continuare un’ indu
stria, che aveva una tradizione familiare, sia perchè non era 
facile sostituire gli arnesi, che possedevano, con quelli che 
l’ industria della seta richiedeva.

Qualche contratto, stipulato nella seconda metà del 
mille e quattrocento, lascia argomentare che le maestranze 
cavesi erano tenute in giusto conto per la loro esperienza 
nell’arte bianca, poiché alcuni mercanti napoletani si avva
levano della loro opera per la fabbricazione dei tessuti, 
fornendo ad esse la materia prima che occorreva.

Rimonta al 3 novembre 1464 la dichiarazione dell’ese- 
guito contratto stipulato tra “ Agostinus Vaxallus de Neapoli 
merchator habitator ad praesens Cavae... prò se praesente et 
Baptista Vaxallo suo germano absente „ e alcune maestranze 
cavesi, in virtù del quale i fratelli Vassallo trasportarono 
da Napoli a Cava una quantità di cotone perchè le mae
stranze cavesi l’ avessero filata e tessila e con essa fabbri
cati “  fustaneos, turnulectos, dublectos, telas bombicinas, et 
alias operas albas „. Ora, volendo il Vassallo portare a 
Napoli tale merce per farne negozio “ ... conducere seu con
duci facere ad dictam civitatem neapolis prò facere negotia 
eorundem „  al fine di essere esentato dal diritto di fondaco, 
si fece rilasciare la dichiarazione in parola, in cui appari
scono come testimoni vari mercanti cavesi e napoletani, che 
in Cava avevano relazioni commerciali (1). 1

(1) Abighente Giov., Gli statuti inediti di Cava, Voi. II, Docu 
meati, p. X -XI ; Not. Sjmonello Mangrella, di Cava, A. 1464.
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Un elemento sicuro di giudizio circa 1* importanza e la 
perfezione raggiunta in Cava dalle manifatture di tessuti in 
filo e cotone ci offre la stessa Università, la quale nel 5 set
tembre del 1476 deliberava, in occasione delle nozze della 
Regina di Ungheria, di inviare in dono 200 canne di tela 
e 100 canne di dubletto (1).

Cava, allora, dava esempio di una grande volontà di 
conservare il primato nelle industrie manifatturiere non solo 
della seta, ma anche del cotone, della canapa e del lino, 
quantunque Ferrante I d’Aragona avesse in tutti i modi cer
cato di incoraggiare e di diffondere, specialmente in Napoli, 
l’ arte del tessere, perchè il Regno non fosse soggetto al
l’ invadenza dell’ industria straniera.

Un contratto veramente importante, che non può sfug
gire all’attenzione degli studiosi, è quello stipulato il 9 no
vembre 1493 tra Raimondo de Parate, mercatante catalano, 
e i maestri dell’arte del tessere cavesi, Giov. Battista Pap
palardo e Gentile de Crescendo. Questi, col contratto in pa
rola, si obbligarono di costruire seimila canne di tela coto
nina per vele di bastimenti, a patto che la consegna si fosse 
effettuata in Cava nello spazio di sei mesi, eseguendo, ogni 
mese, la fornitura di non meno cinquecento canne.

La cotonina doveva corrispondere a speciali requisiti: 
l ’ordito doveva essere di canapa, filata e tessita in Cava, la 
trama di cotone, preparato e filato nella stessa città. I prezzi 
convenuti per la manifattura erano di ducati 17 e 1/2 per 
ogni cantaro di cotone, e di ducati 81/,  per ogni cantaro di 
canapa. Riguardo alla differenza di peso tra l’ordito e la trama 
si doveva prestare fede alla parola e al giuramento dei 
fabbricanti (2).

Il contratto riferito ci porta a conclusioni, che hanno 
un’ importanza veramente notevole :

1 -  Le industrie tessili cavesi erano particolarmente 1 2

(1) A bignente G„ Op. cit. Voi. I, p. 109, in nota; ibid, Voi. II,
p. 37.

(2) Ibid.., Voi. Il, p. 33; Not. Matteo Tboise, A. 1501, in Arch. 
Badia di Cava.
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attrezzate per la manifattura delle tele di cotonina per la 
costruzione di vele per bastimenti, le quali nel campo com 
merciale erano ben note e apprezzate. La vicinanza di paesi 
marinari, come Vietri, Cetara, Amalfi e Salerno, alimentava 
notevolmente siffatta industria e dava a Cava maggiore 
nome e credito e, senza dubbio, nella manifattura di tele 
per bastimenti, Cava godeva allora molta reputazione presso 
le popolazioni marinare mediterranee.

2. -  La nazionalità catalana del De Ponte, la sua 
qualità di mercante, certamente esperto in tutti gli accor
gimenti del commercio, e l ’ impegno da lui assunto di acqui
stare una quantità così notevole di tela per bastimenti, col 
patto che la fornitura si fosse effettuata nello spazio rela
tivamente breve di mesi sei, lasciano pensare che egli abbia 
voluto per tempo mettersi in grado di sodisfare i bisogni 
della marina mercantile spagnuola, la quale, allettata dalla 
voce delle immense ricchezze, che offrivano le nuove terre, 
non avrebbe tardato ad approntare solide navi, destinate a 
stabilire attivi scambi commerciali colle popolazioni di oltre 
oceano, per prevenire le altre nazioni, che attivamente si sa
rebbero preparate a sostenere questa gara (1).

3. - Mettendo a confronto il prezzo della manifattura 
della trama in cotone e quello dell’ ordito in canapa, si 
osserva che il prezzo concordato per il cotone è quasi doppio 
dell’ altro. 11 cotone, quale materia d’ importazione, poiché 
solo in minima parte era prodotto nel regno, richiedeva 
notevoli spese per il trasporto marittimo, e, per giunta, su
biva le oscillazioni del mercato europeo, a differenza della 
canapa, che era molto diffusa, ed estesamente coltivata, non 
solo nei campi nocerini e sarnesi, ma anche nel territorio 
di Napoli.

L’ estesa cultura della canapa nei fertili terreni, posti * 3

(1) Il Colombo iniziò il suo viaggio il 3 agosto 1492, e nel
3 marzo 1493 fece ritorno nel porto di Palos (Bertacchj Cosimo, 
in Grande Dizionario Enciclopedico, Torino, Utet 1933, voi. I, 
p. 652).
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a poca distanza da Cava, dette a questa città la possibilità 
di alimentare un’ altra industria, indispensabile per i bisogni 
della marina mercantile, quella dei cordami.

Pur troppo, non mi è riuscito di trovare una documen
tazione per affermare quale importanza abbia avuta in Cava 
siffatta industria ; tuttavia è da ritenere rispondente al vero 
che in alcuni villaggi di questa laboriosa città vi sia stata 
una popolazione, esperta nella produzione di spaghi e di 
cordami, richiesti nel commercio, da cui essa ritraeva i mezzi 
di vita. Di quest’ arte cavese perdura tuttora la tradizione 
e l’ opera, che si rapportano ad un passato, di cui non si 
ha memoria.

Nel villaggio di S. Lucia, dove ancora si sente in 
qualche casa il cadenzato movimento della spola dei 
vecchi telai a mano, che allestiscono solide tele, accanto ad 
essi ferve il lavoro non mai interrotto di modeste mae
stranze, che provvedono i mercati vicini di apprezzati cor
dami nostrali.

Il nome di Gentile de Crescentio, associato a Giov. 
Battista Pappalardo nella manifattura di cotonina per vele 
di bastimenti, richiesta da Raimondo de Parete, richiama 
il ricordo di un altro industriale cavese, appartenente ad 
una famiglia ben nota di maestri nell’ arte del tessere e di 
mercanti, Arcangelo Casaburi, che, quale fabbricante di tes
suti di lino e di cotone, nel 12 marzo 1499 assunse impe
gno con Gentile de Crescentio di costruirgli una quantità di 
dubletti, secondo la mostra depositata (1).

Nè va dimenticato un altro maestro nell’ arte del tes
sere, contemporaneo dei precedenti, Pietro Cola de Abundo, 
di cui ha tramandato il ricordo un contratto stipulato nel 
2 novembre 1489 per aver assunto come discepolo il gio
vinetto Francesco De Cesarano di Tramonti (2).

(1) Not. Troise M., di Cava, A. 1498-1500, fol. 20.
(2) Filangieri G., Voi. V, p. 3 ; Not. E. Mangrella, di Cava, 

A. 1489-90, Fol. 90, in (Arch. Trin. di Cava.
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Contemporanei del Casaburi furono pure Berlingerio 
Costa e Lisio Costa. Entrambi maestri nell’ arte del tessere in 
Cava tennero la loro florida azienda tra la fine del 1400 e il 
principio del secolo successivo. Di Berlingerio ha tramandato 
il ricordo un contratto stipulato il 7 luglio 1503 (1) con cui 
egli assumeva come discepolo Marino de Angrisano di Cava, 
mentre, con un contratto del 5 marzo 1502, Lisio Costa 
assumeva come discepolo Angelo Scarano del villaggio di 
Acquamela (2).

L’ importanza della manifattura dei tessuti in tela, rag
giunta in Cava, è tramandata da Fra Leandro Alberti, il quale 
così scrisse : “  E’ molto istimata la tela fatta dai Cavesi „. 
Siamo, invero, ai primordi del XVI secolo, quando le fabbri, 
che di telerie cavesi erano aumentate notevolmente di numero 
e forse anche nella finezza dell’ arte, per cui Giuseppe Maria 
Alfano, in seguito, affermò “  la città è ricca di Mercadanti 
di vari generi e famosa specialmente per telerie „. (3), e il 
Giustiniani potè dire : “  Le tele di questa città sono state 
sempre in pregio e specialmente nei tempi degli Aragonesi, 
trovando io, che gli stessi nostri Be se ne servivano per pro
prio uso „  (4).

Indice del movimento commerciale e industriale, che 
si svolgeva in Cava, nella prima metà del mille e cinquecento 
è il numero notevole di mercanti, che all’ arte bianca e 
al commercio dedicavano la loro attività.

Oltre a quelli, già da me indicati, sono da segnalare, 
dell’ anno 1533, i seguenti mercanti, i quali avevano di solito 
una azienda manifatturiera propria, e nello stesso tempo 
acquistavano, per farne commercio, i prodotti tessili, che

(1) Filangieri G., Op. cit. Voi. V, p. 143; Not. Matteo de Troisb 
di Cava, A. 1502-1503, fol. 150.

(2) Ibid., p. 144 ; Not. Matteo de T boise, A. 1501-1502, fol. 33.
(3) Alfano Gius. Maria, Descrizione del Regno di Napoli, diviso 

in dodici provincie, Napoli, Manfredi, A. 1798, p. 40.
(4) Giustiniani L., Dizion. Geogr. ragionato del Regno di Napoli, 

Voce: “ Cava,,.
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modesti maestri del tessere producevano nei villaggi della 
città :

Venturellus Ferrariu»
Julianus Ferrarius 
Alfonsus de Falcbo 
Pirrus Loisius de Rosa 
Tiberius de Alferio 
Joannes de Fumo 
Martius de Fumo 
Angelus de Adinulfo 
Antonellus de Vallone

La data su riportata segna un’ onorevole ripresa dell’ in
dustria tessile cavese, la quale, mentre veniva a perdere 
1* importanza, che aveva avuto in passato, nella manifattura 
della seta, d’ altra parte procedeva vittoriosa in tutto il re
gno per quanto riguarda la produzione e il commercio dei 
tessuti in lino e cotone.

Essa ricorda pure 1’ attiva partecipazione di numerosi 
mercanti cavesi alla fiera di Salerno, dove assumevano in 
fitto magazzini e contrattavano affari commerciali, i cui atti 
erano estesi da notai cavesi di propria fiducia. Era remota 
questa consuetudine, che aveva fatto via via accrescere l’avi
dità di guadagno dei locatori salernitani e quella data segna 
1’ accordo interceduto tra i commercianti cavesi di non pi
gliare in fitto isolatamente i locali di cui avevano bisogno, 
ma di dare ampio mandato, a quattro persone dell’arte di 
contrattare il fitto per essi.

Siffatta convenzione fatta in pieno accordo dei contra
enti presenti e dei mercanti assenti : “  prò se ipsis et uno- 
quoque ipsorum et eorum heredibus et successoribus ac eo- 
rum sociis „  è nn’altra conferma della esistenza di un’antica 
Corporazione dei mercanti dell’arte tessile, la quale solidal
mente assumeva impegno di tutelare gli interessi della classe.

In quest’ epoca, in cui i tessuti di tela e di cotone, 
prodotti dall’ industria cavese erano molto apprezzati, Cava 
non trascurò nulla per dare incremento al suo commercio.

Venturinu» Francus 
Hlector de Aurilia 
Ferrante» Sorrentini!» 
Augustinua de Vitali 
Dominicu9 de Vitali 
Dominicu» de Mauro 
Antoninus de Abundo 
Alfonsu» de Aurilia (1).

(1) Abignente Giovanni, Op. cit. Voi. II, Doc. p. XLIX.
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Essa progettò e realizzò la costruzione del suo bel 
tempio, fiduciosa che con la fede sarebbero aumentate le 
sue fortune, e per opera delle sue provette maestranze, 
specializzate nell’ arte del fabbricare, vide ben presto com
piuta la strada costiera, che con maestose costruzioni univa 
il Borgo grande con la città di Salerno e, in tal modo, potè 
intensificare i rapporti commerciali col mezzogiorno della 
penisola.

Il Duomo, opera geniale dell’ insigne architetto cavese, 
Pignoloso Cafaro (1), sorse accanto al “ Palazzo del Com
mercio „ dove più intensa pulsava la vita della nuova città.

La sua costruzione, iniziata nel maggio del 1561, con 
la sua immensa mole oscurò il grandioso “ Palazzo del Com
mercio „ cui fu cambiato anche il nome e fu detto “ Palazzo 
Vecchio,,, non certo per diminuire il suo prestigio, ma per 
distinguerlo dai nuovi edifici, che via via sorgevano nelle 
sue adiacenze con straordinario fervore, perchè non vi era 
chi non desiderasse di essere vicino al tempio della fede, 
nel centro del Borgo, dove in particolar modo si svolgeva 
il commercio cittadino.

(1) Pignoloso Cafaro fu uno dei più insigni ingegneri ed archi
tetti del suo tempo, cui fu affidato l’ incarico della costruzione di gran 
parte delle torri costiere del Principato citra, di pregevoli chiese e di 
monasteri.

Per incarico dell’ Università di Cava fece il progetto per la costru
zione del Duomo e nel 3 marzo del 1561 firmò il capitolato d’ appalto.

Sottoposto il progetto al giudizio di valenti architetti cavesi, tra i 
quali Vincenzo Della Monica, che godeva generale stima nell’ arte, 
furono portate alcune modifiche, che il Cafaro volentieri accolse e con 
contratto del 29 maggio dello stesso anno iniziò la costruzione.

(Filangieri G., Op. cit., Voi. 5, p. 430; Not. Sallustio de Rosa, 
di Cava, A. 1560-61, fol. 302-318.

Su progetto dello stesso Cafaro, nel 26 maggio 1573, fu iniziata la 
costruzione della bella sacrestia.

Il Cafaro si associò nella direzione dei lavori l’ architetto cavese 
Laurenzo de Aurilia, che assunse l ’ obbligo di prestare ogni giorno la 
sua assistenza, essendo il Cafaro impedito per precedenti impegni (Not. 
Dionisio de Monica, junior., A. 1573, fol. 260 e seg.).
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La costruzione della strada Cava-Salerno fu compresa 
nel progetto della nuova strada regia Napoli-Eboli, i cui 
lavori nel 19 settembre 1563 furono assunti in società dagli 
intraprenditori e maestri dell’ arte di fabbrica cavesi :

Lamberto (de) Rainaldo 
Lamberto (de) Giov. Matteo 
Abenante (de) Giov. Benedetto 
Lamberto (de) Anntbale 
Lamberto (de) Battista 
Marinis (de) Galieno 
Taiano Giov. Bernardo

A capo dell’ impresa fu destinato De Lamberto Rainaldo, 
cui va dato merito della costruzione del grandioso ponte 
della Molina, mentre tutti gli altri ponti e lavori in mura
tura da Cava a Salerno furono opera degli altri intraprenditori 
e capi d’arte su indicati (1).

Siffatte opere, portate a termine in breve tempo, dettero 
un nuovo impulso al commercio e all’ industria della città di 
Cava. Le sue telerie e le manifatture in cotone, che i mer
canti cavesi portavano nelle fiere e nei mercati del Regno, 
furono tenute sempre più in pregio e anche nella città di 
Napoli furono molto apprezzate.

Palmerio (de) Evangelista 
Papa Luigi
Abenante (de) Marino 
Alessio (de) Gregorio 
Stanfella Ercole 
Sio (de) Giov. Filippo

(1) La R. Camera della Sommaria affidò la direzione dei lavori 
all’ ing. Andrea Mormanno. I lavori da eseguire furono divisi in 14 
sezioni, due delle quali furono assegnate a Rainaldo de Lamberto, cbe, 
quale capo dell’ impresa, aveva rapporti diretti con la R. Corte, con 
gli ingegneri e i commissari, e perciò gli fu accordato uno stipendio 
speciale di ducati sette al mese. (Not. Sallustio De Rosa, di Cava, A- 
1563-64, fol. 20, Arcb. St. Salerno).

Per la costruzione del ponte della Molina, Rainaldo Lamberti con
trattò il 14 dicembre 1563 con Leonardo e Nicola Punzo e Fabio Per- 
relli l’ acquisto di “ moia seicento di calce a la piccola, videlicet de 
rotola cinquecento per qualsivoglia moio „ da consegnarsi alla Molina. 
Per gli altri ponti e per i lavori in fabbrica assunsero l’ obbligo gli 
altri imprenditori, impegnandosi di effettuarne la consegna nel tempo 
stabilito e sotto la personale loro responsabilità. (Not. Sallustio de 
Rosa, A. 1563-64, fol. 104).
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Il De Tufo nel “  Ritratto della nobilissima città di Na
poli „ descrivendo alle signore milanesi la piazza del Mer
cato di questa città, quale si presentava verso la metà del 
XVII secolo, fra le numerose e svariate merci che ivi atti
ravano l ’attenzione, ricordò giustamente le tele “  de la Cava,,. 
Egli così disse :

Molte tele vedrete 
Se comprar le vorrete 
Bianche, brunette e forti 
Di cinquecento sorti,
Come cento altre, che han le villanelle 
Chiamate cetronelle
Che fanno invidia a quelle, in fed e mia, de la Cava (1)

Nel mille e settecento Cava seppe mantenere colle sue 
telerie un posto importante, come si può desumere dalla 
sua notevole produzione di manufatti tessili, e dalle vistose 
entrate che essa riusciva a realizzare.

A tal proposito il Giustiniani, nel discorrere di Cava, 
affermò :

“  I Cavesi tengono in azione da circa mille telai, che 
consumano da 1500 cantara di cotone all’anno, danno da 
circa 15 mila pezze di lavori diversi in ottima qualità in
troitando annualmente la somma di 150 mila ducati da 
questa sola industria „  (2).

Gli apprezzamenti lusinghieri sulla bontà dei tessuti in 
lino, in canapa e in cotone, che Cava annualmente portava 
nei mercati, mentre costituivano una ragione di orgoglio di 
questa città, non potevano, d’altra parte, non destare gelosie 
in altri centri di produzione e di commercio, e specialmente 
nella vicina Napoli, la quale giudicava che il notevole in-

(1) De Tufo, Ritratto della nobilissima città di Napoli. Ms. in 
Bibl. Nazionale di Napoli (Reg. IV, p. 116); Baldi Raffaele, 1 Cavesi, 
rivoluzione di Masaniello, in “  La pubblica assistenza „ di Roma n. 13, 
sett. die. 1931, Soc. An. Tip. Luzzatti, 1931.

(2) Giustiniani L „ Op. cit.
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cremento delle aziende manifatturiere di tessuti di Cava, an
cora protette da antichi privilegi, costituivano un danno serio 
al suo commercio. Nè poteva sfuggire al controllo dei com
mercianti napoletani che Cava, oltre alla dotazione di un 
migliaio di telai, ben noti per la loro attività, numerosi altri 
ne possedeva in zone campestri, lontano dai centri abitati, 
dove le buone massaie alternavano il lavoro dei campi con 
quelli della filatura e della tessitura, che davano ad esse 
agio di provvedere ai bisogni della propria famiglia, e di 
aumentare il proprio benessere.

Per siffatte ragioni Cava ancora una volta nel 1789 fu 
costretta adire la R. Camera per esporre le sue buone ra
gioni contro gli arrenditori della dogana di Napoli, da cui 
Vietri dipendeva, i quali sotto pretesto di evitare le frodi, 
che si attribuivano ai Cavesi, pretendevano di “ assoggettire, 
que’ Cittadini ai pagamenti Doganali, obbligandoli a dar 
pleggeria d’ immettere in luogo di Fondaco le merci da 
estrarsi da quella Dogana per dentro il Regno „ dimenti
cando che anche nel 1737, in virtù degli antichi privilegi 
di cui i Cavesi avevano il godimento e delle remote consue
tudini, erano stati “  mantenuti nel possesso dell’ immunità 
per le merci e cose proprie che immettessero ed estraessero 
dalla marina di Vietri „. (1)

Nè i Cavesi, a tutela dei loro interessi, ritennero che 
l ’esempio della restrizione dei privilegi, sofferti da Cittadini 
Napolitani fosse una ragione valevole, perchè dovessero essere 
annullati i propri privilegi, non potendosi stabilire alcun con
fronto tra i cittadini di Napoli e quelli di Cava, “ così nella 
estensione del loro commercio, come nella gloriosa causa che 
li produsse „ Ben altre ragioni aggiunse Cava a sua difesa : 
“  ... il numero infinito di opulenti cittadini di questa Capi
tale non può mettersi certamente a confronto con pochi cit
tadini della Cava, presso i quali il commercio per la scarsa 
lor fortuna, e per la sterilità del suolo non può gran fatto

(1) Martucci Domenico, Soggiunta per i Cittadini di Cava, 
22 Marzo, 1789.
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estendersi, nè nuocere alle altre popolazioni. I Cittadini Na
poletani, all’ incontro, per lo facile smercio delle derrate, e 
manifatture, e per le loro ricchezze aveano quasi assorbito 
il commercio di tutti il Regno. Se dunque l’utilità pubblica 
e la mutazione dello stato delle cose dettò a danno di co
storo siffatta restrizione, le stesse considerazioni l’allontanano 
in rapporto ai Cittadini della Cava...

Egli è dippiù a riflettersi, che la sterilità e strettezza 
del territorio della Cava, negando a quei Cittadini di appli
carsi all’agricoltura, fondo il più ricco, e sicuro per la sos- 
sistenza di una popolazione, essi non hanno altro mezzo di 
vivere, che colla loro industria... „  (1)

A conclusione della sua difesa inoltre Cava faceva rilevare 
che la sorte della sua infelice popolazione era stata sempre 
determinata dal grado della sua industria e aggiungeva : “  Fin
tantoché i suoi privilegi si sono osservati con esattezza, l’at
tività de’ suoi cittadini animata da questi accidentali vantag
gi, non solo le ha somministrata una facile sussistenza, ma 
altresì l ’ha messa a portata di render de’ frequenti, ed im
portanti servigij a suoi Sovrani. Ma a misura, ch’essi si sono 
ristretti, la sua industria è del pari diminuita, la sua popo
lazione è scemata, ed oggi appena serba un’ombra della sua 
antica grandezza „  (2)

Ma, purtroppo, anche per Cava il tempo dei privilegi 
stava per finire ed essa, non vinta nè avvilita, col mangano 
e col telaio a mano seppe ancora per vari anni mantenere 
il decoro all’ arte tessile e il prestigio al suo commercio, 
finché non sorsero grandi aziende industriali locali, che tut
tora sono in grado di competere colle più rinomate indu
strie italiane. E dove il bosco copriva vaste distese di terreno 
pianeggiante e colline, lo allontanò con affilate vanghe e 
picconi, e vi coltivò cereali e alberi da frutto, principalmente 
per il suo nutrimento, e saporiti pascoli per il bestiame, che 
anche ora alimenta il suo ricco mercato.

(1) Martucci Domenico, cit.
(2) lbid .
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L E  I N D U S T R I E  D I  C O T T O

1. -  I CENTRI PIÙ IMPORTANTI DI PRODUZIONE

Non è mìo compito risalire alle origini delle industrie 
di cotto del Salernitano, che, senza dubbio, vantano una re
mota antichità e una tradizione di nobiltà, legata a varie 
famiglie del patriziato, le quali avevano diritti di proprietà 
su estesi territori, dove il suolo, coperto quasi sempre da 
una fitta coltre di erbacce, nascondeva la materia prima, che 
era fonte dell’ arte. Così era nell’ alto Picentino, in Ogliara, 
in Brìgnano, e nel villaggio di Rufoli, dove una grossa tegola 
di argilla, asportata da una tomba romana, mi rivelò, vari 
anni or sono, il nome del fabbricante, avendo sulla faccia 
inferiore impressa una stella e accanto la parola Rufus, nome, 
che ricorda un’ antica famiglia romana da cui, forse, il 
villaggio suddetto ebbe i natali (1).

Rufoli non dette all’ arte di cotto grande prestigio. Esso 
pensò principalmente alla sua economia, e si dedicò a lavori 
redditizi. Fabbricò grezzi vasellami e diffuse sui mercati, a 
preferenza, tegole di solida argilla, che i maestri di muro, 
specialmente della vicina Cava, richiedevano con viva pre
mura, per difendere dalle intemperie edifici monumentali, 
chiese e antichi campanili, e ville sontuose, che dovevano 
accogliere quella nobiltà venuta su colla fedeltà alle fami
glie regnanti, o con illecito arricchimento.

(I) La tegola fu distrutta da ignoranti muratori, che credettero 
fosse ben degna di essere utilizzata come materiale di costruzione, non 
apprezzando la sua importanza.
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Bufoli colle sue faenze venne pure incontro al popolo, 
e costruì per esso rozzi utensili da cucina e vasellami vari, 
non avendo la povera gente i mezzi per rifornirsi degli ar
tistici manufatti di rame, che Fisciano e Buccino, con arte 
raffinata, preparavano per le fiere e i mercati. E con i suoi 
tornii plasmò boccali e lancelle in notevole numero, per far 
fronte alle insistenti richieste di paesi lontani, destinati a 
contenere olii ed a custodire l ’ acqua limpida, che spesso 
zampillava da un’ unica sorgente, la quale a mala pena 
bastava ad alimentare la popolazione locale.

Su questi bisogni prosperò l’ industria di cotto in quel 
villaggio campestre, nascosto nella valle, posto tra le frazioni 
di Ogliara e di Brignano, che visse nella floridezza, senza 
conoscere un periodo di incertezze e di ansie, e assicurando 
il lavoro a numerose maestranze, che da padre in figlio si 
trasmettevano la loro arte.

Le faenze della Foria di Salerno, che avevano sede in 
Ogliara, in Brignano e in Bufoli, non conobbero interruzioni, 
nè mai videro spenti i loro forni, che, costruiti con solida 
muratura, conservarono per secoli immutate la forma primi
tiva e la loro struttura, e forse furono di esempio ad altre 
faenze, che sorsero qua e là nei paesi vicini, nell’ alto Pi- 
centino, e nel territorio di Montecorvino.

Delle antiche faenze della Foria non ci parlano i docu
menti, che, pur troppo, sono andati perduti, ma sono indele
bili testimonianze i manufatti lavorati in quelle fabbriche, 
che hanno resistito ai secoli.

Si conservano tuttora nel museo del nostro Duomo al
cuni embrici della fine dell’ XI secolo, resti dell’ antico tetto 
della cattedrale normanna, i quali, per la natura dell’ ar
gilla e per le caratteristiche della lavorazione, attestano che 
essi furono opera delle maestranze della nostra Foria, dove 
il lavoro di cotto, praticato da tempi remotissimi, dette vita, 
anche in seguito, ad un attivo commercio.

Bimonta al 28 febbraio del 1464 una protesta, che il 
maestro di muro, Petrillo de Curti, providus vir de Cava, 
fece contro Martinello de Crescenzo, che aveva mancato 
all’ impegno di trasportare col suo brigantino ventimila tegulas
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fulcitas dalla marina di Salerno a quella di Napoli (1). 
Una fornitura cosi importante, che proveniva dalle faenze 
della Foria di Salerno, richiedeva tempo e numerosi forni 
per la cottura. E’, quindi, da pensare che non mancassero, 
nè i mezzi idonei per approntare siffatti prodotti, nè un 
numero sufficiente di maestranze, che all’ arte di cotto rivol
gessero la loro attività.

In questo tempo erano ben note le faenze di Scara- 
mazza Clarizia, di Ogliara, e di Carlo De Martino, per la 
produzione di tegole, che, per la loro bontà e resistenza, 
erano molto apprezzate anche in paesi lontani.

Nel 20 aprile del 1480, il Clarizia vendette tegolas mille 
fulcitas bonus et actas recipi prò praetio tarenorum viginti- 
quinque, e si obbligò di consegnarle alla marina di Salerno, 
e propriamente al pontone della Annunziata, allora lambita 
dal mare (2).

11 De Martino, nel 10 agosto 1479, fornì a Felice Ruggio 
di Salerno, mille tegole bene fulcitas della sua fabbrica di 
Ogliara, conforme all’ impegno da lui assunto (3).

Clienti abituali delle fabbriche del villaggio di Rufoli 
e di Ogliara, in questo scorcio di secolo, erano i maestri di 
muro di Cava, allora nel pieno fervore della loro attività^ 
essendo vivamente richiesta la loro opera nel Borgo maggiore, 
dove si costruivano magazzini, destinati ad accogliere le merci, 
che affluivano dai vicini villaggi e dalle fabbriche di Genova, 
Firenze, Bergamo e Siena, e numerosi palazzi signorili, che i 
maestri cavesi, cui era arrisa una prospera fortuna, prepa
ravano per le loro famiglie, che nella Valle metelliana tra
sferivano la loro dimora, abbandonando quei villaggi, cui 
erano ligati da tanti affettuosi ricordi.

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p .  155 e 156; Not. Simonello 
Mangrella, A. 1464-65, fol. s. numero (in Arch. Badia Cav.).

(2) Ibid., p. 128; Not. Pietro P. Troise, A. 1479-80, fol. 162 (in 
Arch. Badia Cav.).

(S) Ibid., Op. cit., Voi. VI, p. 134 ; Not. Stefano Grimaldi, di 
Nocera, A. 1478-79, fol. 172 (in Arch. Badia Cav.).
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Fornitore di tegole ai fratelli Gagliardi, di Cava, ben 
noti maestri di muro, fu, nell’ 11 giugno 1470, Galdo Palermo 
di Ogliara (1).

A Lionetto de Curti, pure di Cava, molto stimato nel- 
l ’ arte di fabbricare, Cappuzzo Villyante, maestro di faenze 
di Ogliara (2), inviò il 13 maggio 1480 le tegole costruite 
nella sua fabbrica, mentre Blandino Rufolo, da cui trassero 
origine numerosi maestri di cotto della stessa famiglia, nel 
5 giugno del 1485, vendette a Carlo della Monica, di Cava, 
cinquanta langene atte a contenere olio, della capacità di 
due quarantini, coll’obbligo di eseguire la consegna dinanzi 
alle sue fornaci in Rufoli (3).

Una viva protesta fu pure costretto ad inviare contro 
tale Giannucolo, di Atrani, padrone di barche, l’ architetto 
e intraprenditore di Cava, de Adinulfo Berardino, non aven
do egli mantenuto 1’ impegno, assunto nel 2 marzo 1483, di 
trasportare decem centenaria de tegulis cum imbricibus de 
Ogliara dalla marina di Salerno a quella di S. Giovanni 
a Teduccio (4).

Nel 1° novembre dello stesso anno Berardino de Adi
nulfo insieme col fratello Marcantonio, anche stimato archi
tetto e intraprenditore, pigliò impegno di consegnare nella 
marina di S. Giovanni a Teduccio duomilia tegularum de 
Ogliara, e di continuare e compiere 1’ opera di fabbriche, 
cominciata dal padre Gioan Filippo, defunto, per incarico 
di Antonio de Bononia, di Napoli (5).

Il mille e cinquecento fu il periodo di massima flo
ridezza dell’ industria di cotto, in cui le fabbriche della 
Foria raggiunsero uno sviluppo notevole, e assunsero come

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi, V, p. 268; Not. P. Paolo T roise, 
A. 1469-70, I l  giugno 1470, fol. 199 (in Arch. Bad. Cav.).

(2) Jbid., Op. cit., Voi. V, p. 93 ; Not. P. Paolo T roise, A. 1479- 
80, 13 maggio 1480, N. 8 (in Arch. Badia Cav.).

(3) Ibid., Voi. VI, p 384; Not. Paziente de Alferio, di Cava, 
A. 1484-85, 5 giugno 1485, fol. 174 (in Arch. Badia Cav.).

(4) Ibid., Voi. V, p. 4.
(5) Ibid., p. 5 ; Not. Berardino Jovene, een., di Cava, A. 1483-84,
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marchio di fabbrica “  Santa Croce „ molto apprezzato nei 
mercati per l ’ accuratezza, con cui erano eseguiti i lavori 
in quelle aziende, delle quali il marchio era sicura garanzia.

I documenti notarili dell’ epoca ricordano i seguenti 
maestri di cotto, che esercitarono una fiorente industria
nel tenimento di Ogliara e di

1. -  Famiglia Bufolo :

Rufolo Alea, di Coluccio (1512)
„ Aniello (1561-62)
„ Bartolomeo (1560)
„ Cesare (1561)
„  Coluccio (1512-15)
„ Donato (1557-58)
„ Federico (1563-65)
„ Felice (1567)
„ Gesimondo (1561)
„ Giacomo (1560-61)
„  Giovanni Antonio (1599)

Bufoli :

Bufolo Giov. Battista (1561-62) 
„ Giov. Luca (1535)
„  Giov. Marino (1545)
„ Giuseppe (1565)
„  Lorenzo (1555-70)
„ Luca (1561-62)
„  Mariano (1535)
„  Nobile (1535)
„ Pacilio (1558)
„  Valiano (1558) (1);
„ Geronimo (1565)

Il trasporto di manufatti di cotto dalla Foria in paesi 
lontani, e le premurose richieste di vasellami e di embrici 
confermano che questa industria, già da tempo, si era soli
damente affermata, e godeva presso i compratori particolare 
reputazione, che le maestranze di quei villaggi, anche in 
seguito, seppero conservare, per cui non vennero meno 
continue richieste di nuove forniture, che mantennero quelle 
aziende in piena attività.

Le forniture più importanti, che alcuni degli indicati 
maestri eseguirono, furono le seguenti :

B u f o l o  C o l u c c i o , nel 2 dicembre 1512, si obbligò 
insieme col figlio Alessandro di consegnare al Bev. D. Am
brogio Scalese di Salerno mille tegole, al prezzo di tari 15 (2) 
e, nel febbraio del 1515, insieme a Giovanni, Geronimo e 
Boberto del Galdo, anche maestri di cotto, assunse impe

ti) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, da p. 384 a 387.
(2) Ibid.; Not. Amore Bartolomeo, A. 1512-13, fol. 30 (in Arch. 

di Stato, Sai.).
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gno di consegnare a Bernardino Boccamaiello di Salerno 
1500 tegole, de pincis de meza tabula fulsitis, bene coctìs, 
non intonatis, non medicatis, aute de viculo per duos digitos, 
prò praetio convento ducatorum novera (1).

B u f o l o  D o n a t o , nel 27 ottobre 1557, fornì ad Angelo 
de Bono di Salerno, 10 mila tegole de pincis tabulae S. Crucis 
per ducati 50 (2) e, il 19 ottobre del 1558, vendette allo 
stesso De Bono 9000 tegole, de pincis tabulae S. Crucis 
fulsitis, bonis, non intonatis, imo sanis et bene coctis, al 
prezzo di ducati cinque al migliaio (3).

B u f o l o  F e d e r ic o , nell’ 11 maggio del 1563, assunse impe
gno di consegnare ai deputati eletti per la fabbrica del vesco
vado di Cava, quattromila tegole forte de santa croce bone 
et perfecte portate equa in la città de la Cava, a lo Epi
scopato, tutte sane per lo prezzo di ducati tredici lo 
miglioro (4).

Nel 20 novembre del 1565 il maestro Federico, insieme 
col figlio Giuseppe, vendette a Battista Natella, di Salerno, 
de pincis fulsitis tabulae Sanctae Crucis, al prezzo di du
cati 15 (5).

R u f o l o  F e l ic e , nell’ 11 novembre del 1567, si obbligò 
di fornire a Marco Andrea Cimino, di Salerno, ogni setti
mana, e per la durata di due anni, tutte le rogagnie prodotte 
nella sua faenza di Ogliara (6).

R u f o l o  Ge r o n im o , con contratto stipulato il 10 settem
bre 1565, vendette al monastero delle monache di Salerno 
mille tegole de pincis fulsitis, al prezzo di ducati nove, col- 
l’obbligo di consegnarle a Salerno (7).

(1) Filangieri G.,Voi.VI, p. 384; Not. B. Amore, A. 1514-15, fol. 108.
(2) Not. B. A more, A. 1557-58, fol. 61, Arch. di Stai., di Sai.
(3) Not. G. B. Della Monica, A. 1560-65, fol. 92.
(4) Filangieri G., p. 385 ; Not. G. B. D ella Monica, A. 1560—65-
(5) Ibid., p. 385; Not. G. B. De Amore, A. 1565-66, fol. 144.
(6) lbid., Op. cit., Voi. VI, p. 385; Not. Giov. Battista De Amore, 

A. 1567-68, fol. 149.
7̂) Ibid., p. 385 ; Not. G. B. De Amore, A. 1565-66, fol. 22.
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B u f o l o  Ge s im o n d o , nel 15 settembre 1561, insieme con 
Cesare Rufolo, vendette a Battista Natella, di Salerno, 2000 
tegole de pincis tabulae Sanctae Crucis per ducati 10 (1).

R u f o l o  G i a c o m o , insieme con Bartolomeo Rufolo, ven
dette, F U  dicembre 1560, ad Angelo Bono di Salerno 11 mila 
tegole, de pincis fulsitis delle loro fornaci in Ogliara, tabulae 
Sanctae Crucis, a ducati 5 il migliaio e, nel 22 febbraio 1565 
a Battista Natella 3000 tegole, tabulae de pincis S. Crucis 
allo stesso prezzo, di ducati 5 il migliaio (2).

R u f o l o  G i o v . L u c a , con contratti stipulati, nel 23 gen
naio e nel 1° febbraio del 1535, insieme con Rufolo G. Luca, 
Mariano del Galdo, Rufolo Nobile e Mariano, ed Antibio 
del Galdo, tutti maestri di cotto di Ogliara, si obbligò di 
consegnare una notevole quantità di tegole, della marca S. 
Croce, al prezzo di ducati 7 e 1/2 al migliaio (3).

R u f o l o  L o ren zo  forni, in tempi vari, una grande quan
tità di tegole e di lancelle, atte a contenere olio. Inoltre nel 
17 aprile 1560 assunse l’ obbligo della fornitura delle tegole 
necessarie per coprire il tetto della chiesa di S. Maria della 
Nova in Napoli, e di eseguire la consegna alla marina in 
Salerno (4).

Nel 7 maggio 1569, vendette a Giov. Alfonso de Adi- 
nulfo di Cava, lancellas quinquaginta de creta atte a tenere 
oglio bene cotte et cum suis coperchis de creta, quae lancel- 
lae sinl capacitatis quarantinorum duorum olei prò qualibet, 
et ad rationem granorum quatuordecim prò qualibet lan- 
cella (5).

(1) Filangieri G „ Op. cit., Voi. VI, p. 385 ; Not. G. B. De 
Amore, A. 1561-62, fol. 20.

(2) Ibid., p. 385-86; Not. G. B. De Amore, A. 1560-61, fol. 293, 
e A. 1565-66, fol. 260.

(3) Ibid.., p. 386; Not. Bartolomeo De Amore, A. 1534-35, fol. 45.
(4) Ibid., p. 386; Ibid., A. 1560.
(5) Ibid., p. 387 ; Not. B. De Amore, A. 1566-69, fol. 139.
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Nell’ anno seguente, e propriamente il 20 maggio 1570, 
vendette a Giov. Marino Aurilia, di Cava, 200 lancelle di 
creta bene laborate, stasionate, bene cotte, senza medicature, 
sane et che non fondano, atte a tenere oglio, de capacità 
de dui quarantini in su V una con li copertorelli di doppia 
creta, pel prezzo convenuto, a ragione di ducati 12 per ogni 
centenaro di lancelle, da consegnarsi nel Borgo di Cava (1).

B u f o l o  L u c a , nel 24 settembre 1561, e nell’ 8 ottobre 
1562, vendette 5200 tegole per ducati 5 il migliaio a Giov. 
Battista Natella (2).

R u fo lo  P a c i l i o , nel 2 novembre 1558, allo stesso prezzo, 
fornì 5000 tegole ad Angelo Bono, di Salerno (3).

R u f o l o  V a l i a n o , nel 14 dicembre del 1558, vendette 
allo stesso Angelo Bono 4500 tegole, per ducati 5 al mi
gliaio (4).

2. -  Famiglia Scattaretica

Scattaretica Avolio (1537) Scattaretica Francesco (1566)
„  Ferdinando (1566-67) „  Giov. Vino. (1537)
„ Fortunato (1593) „  Pirro Anton. (1537)

Sc a t t a r e t ic a  A v o l i o , nell’ 11 settembre e nel 10 ottobre 
del 1537, con contratti distinti si obbligò di consegnare a 
Michele de Massa, procuratore dei deputati della città di 
Napoli, fra cinque mesi, 55 mila mattoni, fabbricati nelle 
fornaci di Ogliara, per il prezzo di 64 ducati (5).

Sc a t t a r e t ic a  Fe r d i n a n d o , nel 20 febbraio 1566, in 
società con i maestri fornaciai di Ogliara, Giov. Antonio

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 387; Not. D ionisio De 
Monica jun, A. 1569-70, fol. 238.

(2) Ibid., p. 387; Not. G. Battista De Amore, A. 1561-61, fol. 58.
(3) Ibid,., p. 387; Not. G. Battista De Amore, A. 1558-59, fol. 99.
(4) Ibid., p. 387; Ibid., fol. 165.
(5) Ibid., p. 430; Not. B. De A more, A. 1537-38, fol. 11 e 41.
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Bifaro e Giov. Filippo Basso, fornì a Giov. Battista Natella 
3000 tegole (L).

.Nel 14 aprile 1567, insieme col figlio Persico si obbligò 
di consegnare al sindaco di Cava ed ai deputati per la fab
brica del vescovado, migliata quattordici di mautoni, vasi 
di creta de dicto casale de Ogliara de longhezza de un palmo 
et de larghezza de un mezzo palmo avantagiato, sani et ben 
facti, buoni cod i, per ammattonare lo dicto Vescovato per 
prezzo de carlini 39 lo megliaro, consegnati et condocli 
dentro detto Vescovato tra il termine di giorni sei a 
praesenti (2).

Se a t t a r e t ic  a F o r t u n a t o , nel 26 luglio del 1593, vendette 
a Fabio Salvo, procuratore della chiesa dello Spirito Santo 
di Napoli 3000 tegole ben cotte, della stampa di Santa Croce, 
fatte nella fabbrica di Ogliara, al prezzo di ducati 15 lo 
miglioro (3).

Sc a t t a r e t ic a  F r a n c e s c o , nel 22 febbraio 1566, assunse 
impegno di consegnare a Battista Natella 3000 tegole, fatte 
nelle sue fornaci di Ogliara (4).

3. -  Famiglia Galdo :

Caldo Antibio (1535)
„ Antonio (1518-34)
„ Carvanio (1500)
„ Graziolo (1569)
„ Marco Antonio (1569-1602)
„  Mariano (1535)
„  Mattia (1527)

Galdo Scipione (1569)
„ Sansone (1503-04)
„ Oderisio (1526)
„  Ettore (1573)
„ Giov. Domenico (1573) 
„  Fiorillo (1503-1504)
„  Tommaso (1503-1504)

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 431; Not. Giov. Battista 
De Amore, A. 1565-66, fol. 257.

(2) Ibid., Op. cit. voi. VI, p. 431; Not. Giov. Antonio Parise, di 
Cava, A. 1566-67, fol. 124.

(3) Ibid,., p. 431 ; Not. Antonio Alfieri di Salerno, A. 1592-93, 
fol. 387.

(4) Ibid., p.431 ; Not. G. Battista De Amore, A. 1565-66, fol. 260.
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G a l d o  (de ) F io r il l o , embriciaio di Ogliara, insieme con 
Antonio e Giulio Sansone e Tommaso de Galdo, maestri di 
cotto, fornì, nel 1503, ai maestri economi della chiesa di 
S. Gennaro fuori le mura, presso JNapoli. 8600 embrici con 
finimenti di cotto (1).

Ga l d o  (d e ) A n t o n i o , con contratti vari, dal 1503 al 
1534, vendette parecchie migliaia di tegole, specialmente a 
Cava, ai signori Francesco Trabucco, Tullio de Juliis, Leo
nardo Vitale, ed alla chiesa di S. Pietro a Siepi della 
stessa città (2).

Nel contratto stabilito con Francesco Trabucco, il 24 
luglio 1518, per la fornitura di mille canali e tegole, il 
Galdo assunse impegno che dovessero essere de mensura ma
gna (3). Spesso, infatti, si ha opportunità di osservare negli 
antichi tetti embrici di una misura molto più grande di quella 
normale. Inoltre, nell’ 11 febbraio del 1530, lo stesso maestro 
di cotto, nell’ assumere l ’ obbligo di fornire tremile canali 
e tegole della sua fabbrica di Ogliara, garentisce l’ acqui- 
rante, il Not. Tullio de Juliis, di Cava, che siano bonas 
perfectas, sanas, bene coctas, et de stampa de Santa 
Anna (4).

Apparisce, quindi, un nuovo marchio, quello di San
t’ Anna, quale garanzia della bontà della merce, che proba
bilmente fu adottato dalle manifatture della famiglia de 
Galdo, cui non mancavano forniture importanti.

Nel 9 giugno 1526, Antonio de Galdo si obbligò di con
segnare a Giovanni Antonio de Falco, di Cava, per il cor
rente mese di giugno 1500 tegole, al prezzo di tari cinque 
e grana cinque al centinaio (5).

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V., p. 284.
(2) Ibid., Op. cit. voi. V, p. 268; Not. Lorenzo De Rosa di Ct<va, 

A. 1517-18, fol. 363; Not. Dionisio De Monica, senior, A. 1536''—31, fol. 
97, e 124, A. 1533-34, fol. 108.

(3) Not. Lorenzo De R osa, di Cava, A. 1517-18, fol. 363.
(4) Not. Dionisio De Monica, sen., di Cava, A. 1530-31, fol. 97.
(5) Not. Tolomeo David, di Cava. A. 1525-26, fol. 78.
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Nell’ 11 marzo 1531, effettuò la vendita di 3000 tegole 
e canali per la chiesa di S. Pietro a Siepi (1) in Cava e, 
nel 19 marzo 1534, vendette a Leonardo Vitale, pure di 
Cava 1500 tegole e canali (2).

I
G a l d o  (d e ) M a t t i a , maestro di cotto della Foria, è 

ricordato in un contratto del 4 febbraio 1527, col quale egli 
trovò vantaggioso compensare il prezzo di un asino, vendu
togli da Bernardino Gagliardi, fornendogli 400 tegole di mi* 
sura grande e 400 canali, coll’ obbligo di effettuare la con
segna del materiale a Vietri (3).

G a l d o  (d e ) M a r c a n t o n io , G a l d o  (d e ) Gr a z i o l o , G a l 
d o  (d e ) Sc ip io n e , maestri di cotto, che esercitarono questa 
industria nella seconda metà del mille e cinquecento, appa
riscono in un inventario dei beni della eredità di Lucio della 
Rocca, di Ogliara, insieme col maestro di cotto Francesco 
Scattaretica, da cui si rileva che essi, solidalmente, si erano 
obbligati con apposito contratto a consegnare parecchie 
migliaia di tegole e mattoni (4).

G a l d o  (d e ) Et t o r e , G a l d o  (d e ) G i o v . D o m e n ic o , ri
spettivamente padre e figlio, avevano 1’ azienda in comune 
e, nel 25 febbraio del 1573, effettuarono la vendita ad Anto
nello de Ruggiero, patrizio salernitano, di mille tegole, a 
condizione che avessero i requisiti richiesti, di bontà e di 
resistenza, e fossero costruiti nella loro fabbrica in Ogliara (5).

Nei primi anni del mille e seicento la famiglia De Galdo 
ancora manteneva in attività la sua azienda e fabbricava, a 
preferenza, embrici, come per il passato. In quest’ epoca 
sono, principalmente, da ricordare :

G a l d o  (d e ) V e n e z ia n o , insieme col padre Marcantonio, 
già avanzato negli anni, gestiva una faenza in Ogliara e

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 268.
(2) Iòidi., p. 268.
(3) Not. Tolomeo David, di Cava, A. 1526-27, fol. 114.
(4) Not. Domenico Vitagliano, di Salerno, A. 1569-70, fol. 128.
(5) Iòidi., A. 1571-73, fol. 247 ; Filangieri, G. p. 269.
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col suo consenso, nel 17 agosto 1602, effettuò la vendita a 
Francesco Castellomata di Salerno e a Ferdinando Santo- 
mango, residente in Napoli, 3000 tegole e canali della stampa 
di Santa Croce, al prezzo di ducati otto al migliaio (1).

Nello stesso tempo, il maestro Veneziano, in pieno ac
cordo col padre, assunse impegno di vendere soltanto agli 
stessi compratori, Castellomata e Santomango, tutte le tegole 
e canali, che le loro fornaci di Ogliara avrebbero prodotti 
nel corso di un anno.

G a l d o  (d e ) G iu s e ppe  e G a l d o  (d e ) D a t til o , egual
mente possedevano la loro faenza nel villaggio di Ogliara, 
dove esercitavano la stessa industria della fabbricazione di 
embrici. Nel 17 agosto del 1602, entrambi vendettero a Fran
cesco Castellomata e a Ferdinando Santomango 6000 tegole 
e canali, manifatturati nelle loro fabbriche, al prezzo di 
ducati 8 al migliaio, e assunsero 1’ obbligo di effettuare la 
consegna a Salerno e di vendere soltanto agli indicati com
pratori le tegole e i canali, che avrebbero prodotto nelle loro 
faenze nel corso di un anno (2).

Altre fornaci possedettero le famiglie De Rosa e Basso, 
che egualmente fornirono tegole e lancelle per olio e acqua, 
con contratti vari, stipulati nel mille e cinquecento.

B asso  M a t t e o , nel 26 gennaio 1547, si obbligò di con
segnare a Rainaldo Iovene, nel Borgo grande di Cava, tre
mila tegole e tremila canali, a misura, conforme alla mostra 
depositata (3).

Della famiglia De Rosa resta il ricordo dei seguenti 
maestri di cotto, che tennero le loro faenze in Ogliara :

Rosa (de) Bernardo Rosa (de) Todino
„ Pasquale „  Troiano
„  Veneziano '

(1) Not. Orazio M o g a v e r o , di Salerno, A. 1601-02, fol. 672, Arch. 
di Stato, di Salerno.

(2) Ibid., A. 1601-02, fol. 773.
(3) Not. Giov. B e r n . Jo v e n e , junior, di Cava, A. 1547, Arch. di 

Stato di Salerno.
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R osa (de) Bernando , si interessò principalmente della 
fabbricazione di embrici e, nel 12 maggio del 1571, ven
dette a Dante de Monica di Cava 4000 tegole e canali della 
forma e grandezza S. Crucis (1).

R osa (de) T o d in o , conforme alla promessa da lui fatta, 
vendette a Paride de Donato, commerciante di Cava, ottanta 
langene, destinate a contenere olio, fabbricate nella sua 
faenza in Ogliara, al prezzo complessivo di ducati 14 e 
tari 2 (2).

R osa  (de) T r o ia n o , nel 5 dicembre 1566, eseguì la 
vendita a favore di Angelo Bono di Salerno di 2000 de pin- 
cis fulsitis tabulae Sanctae Crucis non intonatis, non medi- 
cinatis, imo sanis et bonis, per ducati 10 (3).

Nel 7 gennaio del 1569, assunse F obbligo di fabbricare, 
insieme col figlio Pasquale, per conto di G. Battista Natella, 
3000 tegole nella sua faenza in Ogliara, al prezzo di ducati 
5 al migliaio, e di eseguire la consegna nello spazio di un 
mese.

R osa (de) Veneziano esercitò l’ arte di cotto verso la 
fine del mille e cinquecento ed ebbe rapporti di affari nella 
manifattura di embrici con Fortunato Scattaretica (4).

Attraverso i documenti, ora riportati, appare evidente 
che uno degli embriciai della Foria, che ebbe un’ azienda 
molto florida e larghe aderenze commerciali fu Giov. Batti
sta Natella di Brignano, mercante accorto e. maestro di cotto, 
ben noto per la sua valentia nell’ arte. Questi, per sodisfare 
gli impegni, che assumeva, si accaparrava anche la produ
zione di altre aziende locali, ricavando un utile non in
differente. Le sue aderenze nella piazza di Napoli gli vai-

(1) Not. Dionisio de Monica, jun., di Cava, A. 1570-71, fol. 2.
(2) Not. Giov- Antonio Parise, di Cava, A. 1563-65, fol. 14. 

Filangieri G., Voi. VI, p. 378.
(3) Not. Giov. Batt. de Auore, A. 1566-67, fol. 232.
(4) F ilangieri G„ Op. cit.,Vol. VI, p. 378.
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sero a sviluppare sempre più il commercio di embrici in 
questa città, dove aveva una vasta clientela.

Di lui si ricorda ancora che, nel 29 marzo 1554, ven
dette a Giov. Battista Carafa, di Napoli, 12 mila tegole, al 
prezzo di 13 lire al migliaio (1). Un’altra fornitura egli fece 
a Mariano Staibano, di Napoli, 1’ 11 luglio 1558, “ de 
pincis tabulae S. Crucis, non intonatis, non medicinatis, 
imo bonis et sanis „  fabbricati nelle sue fornaci di Ogliara, 
al prezzo di ducati nove al migliaio (2).

È, poi, degno di nota che il Natella, nel 1° febbraio 
1566, stipulò un contratto di società con Pietrangelo Cafaro, 
fratello del grande architetto di Cava, Cafaro Pignoloso (3), 
anche egli maestro nell’ arte di fabbricare, allo scopo di 
aprire in Napoli una vendita di tegole delle sue fornaci di 
Ogliara e di altre fornaci dei dintorni di Salerno, di cui avreb
be potuto fare acquisto, per lo spazio di cinque anni (4).

Da questa rapida esposizione dell’ industria di cotto, 
esistente in Ogliara e in Rufoli, si rileva :

1. -  In un territorio, che comprendeva, nella seconda 
metà del XVI secolo, appena 250 fuochi vi era un numero 
notevole di fabbriche, concentrate quasi tutte nelle mani di 
tre famiglie : Bufolo, Galdo e Scattaretica.

2. -  In esse si ebbe una specializzazione dei lavori di 
cotto, consistente io tegole, mattoni, lancelle per olio e 
acqua e utensili vari da cucina.

3. -  Il prezzo di questi manufatti subì col tempo sen
sibili variazioni.

4. -  Tali fabbriche erano ben note per la bontà e qua
lità dei manufatti, essendo questi richiesti perfino sul mer

li) F ilangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 213-214; Not. Giov. Pietro 
Cannabario, A. 1553-54, car. 133, in Archivio di Stato di Napoli.

(2) Not. Giov. Battista De Amoue, A. 1557-58, fol. 304 in 
Archivio di Stato di Salerno.

(3) Filangieri G., Op. cit. Voi. V, p. 77-82.
(4) Not. Giov. Battista De Amore, A. 1565-66, fol. 234.
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cato di Napoli, quantunque nei paesi vicini a questa città 
non mancassero fabbriche, che preparavano simili prodotti.

Anche nei villaggi di Brignano e di Giovi, posti a qual
che chilometro lontano da Bufoli, vi erano varie fabbriche 
di cotto, che mettevano sui mercati una ricca produzione 
di utensili da cucina.

Notevoli erano le fabbriche della famiglia Mondello, 
rappresentata principalmente dai maestri di cotto Felice 
(1559-1562) e Giovanni Mondello (1567), e della famiglia 
Sapere, rappresentata dai maestri di cotto Candelario (1561) 
e Simonetto Sapere (1555).

M ondello F elice, di Brignano, nel 3 ottobre 1559, 
vendette a Roberto Bottigliero, di Salerno, tutta la quantità 
de rogagnie de creta che per un anno integro farà nella 
sua fornace de Brignano, videlicet teste a ragione de tornisi 
tre V una ; lancelle a carlini dudici lo centinajo delle grandi. 
Itern le mezzane ad carlini septe et mezzo lo centenajo. Item 
le pichole ad denari dui V una (1).

Nel 21 ottobre del 1562, il Mondello effettuò la vendita 
a Marco Andrea Cimino, di Salerno, di rogagnie della sua 
fornace di Brignano, lancelle grande ad grana doie et lan
celle de turnisi dui et mezo, Ile altre lancelle ad cavalli 
nove, ben cotte, buone e non medicate (2).

Venditore di manufatti di cotto in Salerno era il sud
detto Cimino, il quale, nel 1567, si accaparrò tutta la pro
duzione di rogagnie, che Felice Bufolo, di Ogliara, avrebbe 
fatto, per la durata di due anni, nelle sue fornaci (3).

Sapere Candelario , di Giovi, maestro di cotto, ebbe 
le sue fornaci a Bufoli, e assunse impegni per la fornitura 
di tegole, insieme col fratello Simonetto e con Donato Bu
folo, della marca S. Crucis, nel 12 novembre 1561 (4).

(1) Filangieri G., Op. cit. Voi. VI, p. 182; Not. G. Battista De 
Amore, A. 1558-59, fol. 71, (in Archivio di Stato, di Salerno).

(2) Ibid., p. 183 ; Not. G. B. De Amore, A. 1562-63, fol. 73.
(3) Ibid., p. 385 ; Not. G. B. De Amore, A. 1567-68, fol. 149.
(4) Ibid., p. 425; Ibid., A. 1561-62, fol. 164.
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Inoltre, con i suddetti soci, si obbligò di consegnare a 
Luca Frezza di Salerno, con contratto durevole fino a tutto 
ottobre 1562, tutte le rogagnie ben cotte non intonate, nè 
medicinate, videlicet lancelle solite per carlini sette e mezzo 
lo centenaro, lancelle mezzane a carlini dudici e mezzo lo 
centenaro, le lancelle grande a carlini vinti lo centenaro, et 
le pezzerelle a carlini tre et denari vinti lo centenaro (1).

Sapere Sim onetto , di Giovi, il 15 ottobre 1555, assunse 
impegno con Ferrante de Judice, di Salerno, di vendergli, 
per la durata di un anno, tutte le rogagnie de creta de 
qualsivoglia sorta de tutte le fornace che cocerà ipso Simo
netto, infra dicto anno, bene cotte, non intonate, bianche, 
et delle rogagnie solite che ha soluto assignare al dicto 
Ferrante per lo tempo passato, per quella ragione et prezzo 
che ha soluto vendere per lo passato (2).

11 villaggio di Penta, nel territorio di S. Severino, era 
un altro centro di produzione di manufatti di creta. Qui 
1’ arte di cotto raggiunse maggiore perfezione e raffinatezza 
e, ad eccezione di qualche faenza, che produceva embrici 
e rozze lancelle, le altre, in grandissimo numero, prepara
vano piatti di varia forma e grandezza, coperti da solido 
smalto.

Cava ne faceva incetta, e si assicurava gran parte del 
prodotto di queste fabbriche, che, si può dire, fossero state 
privilegio di una sola famiglia, i D’ Auria.

11 più antico maestro di cotto dell’ università di
S. Severino, che ci rivelano i documenti, fu Figliolino 
Giovanni, che con due contratti distinti, uno del 7 feb: 
braio 1479 (3) e l’ altro del 21 aprile 1488 (4) vendette

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 425; Not. Giov. Battista 
De A mobe, A. 1561, fol. 227.

(2( Ibid., p. 425; Not. G. B. De Amore, A. 1555-56, fol. 72.
(3) Ibid., Voi. V, p. 208 ; Not. Stefano Grimaldi di Nocera, 

A. 1479-80, fol. 9, (in Arcb. Badia di Cava).
(4) Ibid., p. 208 ; Ibid., A. 1487-88, fol. 139.
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mille e duecento tegole ad Antonello de Simone, di Nocera, 
e duemila tegole a Kogerio de Rainaldis, pure di Nocera. 

Della famiglia D’Auria i più noti maestri di cotto furono :

D’ Auria Antonio (1569)
„ Camillo (1569)
„ Giulio (1562-69)
„ Francesco (1590)
„ Paduano (1571)

D’ Auria Persiano (1577)
„  Santolo (1569)
„ Serpentino (1590)
„ Troiano (1590)

D ’A ubia  A n t o n i o , nel 17 maggio 1569, assunse impegno 
di fornire a Nicolantonio e a Giovan Carlo Carola, di Cava, 
tutti i piatti, che per due anni si sarebbero fatti nella sua 
fornace, sita in Santo Severino, boni et perfetti di quella 
bontà che li fa  maestro Iulio de Auria fratello de ipso Mae
stro Antonio per prezzo convenuto et a ragione de Carlini 
decem o centenaro de piatti da consegnarsi in detto logo 
di S. Severino (1).

D ’A u bia  Giu l io  era molto apprezzato nell’arte di cotto. 
11 14 ottobre 1562, si obbligò di vendere a Minico e a Vin
cenzo de Anella del villaggio di Ciorani, tutta la quantità 
de roagne rostiche che per un anno farà in soa poteca sita 
in lo casale de la Penta, pertinentie di San Severino, cioè 
scotella, orciole, fiaschi et altre sorte di diete roagne. Et 
perchè esso Iulio sole fare et fa  altre sorte de roagne bian
che et quelle vende et consegna a Colantonio Carola de la 
Cava, promise di vendere anche queste ai sopradetti com
mercianti, nel caso che il Carola non le avesse accettate (2).

D’ A ubia  Pe b s ia n o , nel 19 dicembre 1577, fornì a Co
lantonio e a Salvatore Carola, di Cava, tutti i piatti, che usci
rono dalla sua fornace in Penta, per due mesi, al prezzo 
di carlini dieci al cento (3).

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 35; Not. Dionisio De 
Monica, A. 1568-69, fol. 220.

(2) Ibid., p. 388 ; Not. Giov. Antonio Parise, di Cava, A. 
1562-65, fol. 5.

(3) Ibid.., p. 388; Not. Giov. Michele De Adinulfo, di Cava, 
A. 1577-78, fol. 146.
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D’ Auria G. Camillo e Santolo  erano figli di Antonio, 
anche essi provetti nell’ arte, e lavoravano sotto la direzione 
del padre (1).

D’ Auria P aduano , nel 16 ottobre 1571, assunse im
pegno con Nicolantonio Carola, di Cava, di fornirgli, per la 
durata di cinque anni, tutti i piatti piccoli bianchi, che 
avrebbe fatto nella sua faenza di Penta, al prezzo di carlini 
dieci al centinaio, innanzi alla faenza, e fornace per fornace, 
col patto di acquistare tutto il piombo, stagno ed archifo- 
glio (2) necessari dallo stesso Carola (3).

D’ Auria Serpentino , nel 30 giugno del 1590, assunse 
la direzione della faenza di proprietà di Giuseppe Pizzicara, 
di Vietri, sita fuori le mura di Salerno, al posto del figlio 
Francesco, coll’obbligo di prestare la sua assistenza per tre 
giorni al mese. Nello stesso giorno Troiano D’ Auria cominciò 
a lavorare in Salerno nella faenza del Pizzicara (4).

Tra i maestri di cotto di Penta sono anche da ricordare 
i fratelli Celentano, Ippolito e Conforto, i quali, nel 9 aprile 
1571, si obbligarono con Nicolantonio Carola, di Cava, di 
consegnargli, per un intero anno, tutti i piatti bianchi, che 
avrebbero fatto nelle loro fornaci in Penta, al prezzo di 
carlini 10 al centinaio, col patto che il piombo, Io stagno, 
e 1’ archifoglio necessari fossero ad essi forniti dallo stesso 
Carola (5),

Della terra di S. Severino erano anche tre figuli, Cen-

(1) Filangieri G., Op. cit.. Voi. V , p. 35.
(2) Con la parola archifoglio si indicava la galena, solfuro di 

piombo, che insieme con lo stagno ser.viva a dare la bella patina, bianca 
lucente ai piatti, ai vasi da olio e a quelli vinari.

(3) Filangieri G., Op. cit., Voi. V, p. 388 ; Not. Giovan Michele 
De Adinulfo di Cava, A. 1571-72, fot. 63.

(4) Ibid . , Voi. VI, p. 294; Not. Marcantonio De Galdo, A. 1589-95, 
fol. 66 e 67.

(5) Ibid . , Voi. V, p. 114; Not. Giov. Michele De Adinulfo di 
Cava, A. 1570-71, fol. 358.
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namo Marco, Cerniamo Benincasa e Pesce Francesco, i quali 
acquistarono meritata stima nella loro arte. Uniti in società, 
trasferirono la loro azienda in Napoli, ottenendo la compar
tecipazione del maestro Adanisio, molto esperto nell’ arte 
figulina.

Nel 24 febbraio 1552, Cennamo Marco fece un inven
tario dei manufatti di argilla, che essi possedevano nella 
loro bottega, in piazza Capuana, e calcolò il loro valore in 
ducati 376. La società continuò ancora per qualche tempo 
e, nel 1° settembre 1555, fu fatto il conto finale dell’azienda, 
A Pesce Francesco fu allora assegnata la somma di ducati 
1000, di cui egli si dichiarò completamente sodisfatto (1).

I paesi dell’ alto Picentino ebbero ancb’ essi nell’ indù, 
stria di cotto un posto importante. Il centro di questa atti
vità artigiana era Giffoni, dove maestranze specializzate 
attendevano alla fabbricazione di manufatti varii di creta e 
in particolare modo di embrici.

Le popolazioni dell’alto Picentino, che attendevano a 
varie attività commerciali ed erano esempio di laboriosità, 
non potevano restare indifferenti dinanzi allo sviluppo di 
questa industria, che si svolgeva nella Foria di Salerno, a 
pochi passi dal loro territorio, dove era ragione di benessere. 
È, quindi, spiegabile che esse, imitandone 1’ esempio, ab
biano creato questa nuova industria, non meno redditizia, 
i cui prodotti trovavano facile smercio.

I rapporti commerciali, che Giffoni aveva da un tempo 
stabiliti con Cava, la quale assorbiva buona parte dei suoi 
tessuti in lana, facilitarono notevolmente il commercio anche 
dei manufatti di creta, che Giffoni produceva in grande 
quantità nelle sue faenze, con notevole vantaggio dei mer
canti cavesi, i quali nelle contrattazioni avevano opportu
nità di offrire le materie prime indispensabili per i lavori 
di cotto, in cambio degli stessi manufatti.

(1) F il a n g ie r i G., O p. cit., Voi. V, p. 215; Not. A n to n io  Maistki, 
di Napoli, A. 1551-1552, car. 159; Ibid., 1555-56, car. 17, in Archivio 
di Stato di Napoli.
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Un ricco deposito commerciale doveva essere patrimo
nio dei Carola, ed essi avevano la possibilità di provvedere 
ad acquisti di grosse partite di manufatti di cotto, in cam
bio di merce indispensabile per siffatta industria.

Nel 30 ottobre del 1567, Nicolantonio Carola riuscì ad 
accaparrarsi tutta la produzione dei piatti bianchi, che il 
maestro di cotto giffonese, Sallustio Lempa, avrebbe fatto per 
un anno intero nella sua faenza in Giffoni, al prezzo di 
carlini 11 al migliaio. Il Carola gli offrì una partita di 
piombo e stagno del valore di ducati 40. La consegna dei 
piatti doveva effettuarsi alla marina di Vietri, settimana per 
settimana, il che lascia pensare che la merce da consegnare 
già era stata venduta in paesi lontani, e Vietri era il luogo 
di imbarco (1).

Erano giffonesi i maestri di cotto Bartolomeo Ciraldi 
e Liberato Ciraldi e questi solidalmente assunsero impegno, 
nel 5 dicembre 1576, di vendere a Domenico Campanile, 
di Cava, duecento langelle de greta atte a tenere olio de 
la capacità de dui quarantini, al prezzo di ducati ventuno 
al centinaio (2).

Sono ben noti i nomi dei commercianti cavesi, i quali 
esercitavano la vendita dei prodotti di cotto, e attingevano 
questi manufatti non solo dalle faenze di Giffoui, ma anche 
da quelle di altri paesi della Foria. 1 Carola, gli Orìlia, 
gli Adinolfi, i fratelli Vitale mantennero viva questa attività 
commerciale, che essi avevano ereditata.

I fratelli Vitale, nel 13 febbraio del 1578, riuscirono ad 
accaparrarsi tutta la produzione di piatti fabbricati nelle 
faenze di Giffoni. I maestri Sebastiano Pisano, Prospero 
Vassallo, Giovan Camillo Lempa, Federico Lempa, Giov. Ca
millo de Granata, Giov. Battista de Felice, Paolo e Giacomo 
Russomando, che in quel tempo esercitavano l’arte di cotto

(1) F il a n g ie r i G., Op. cit., Voi. VI, p. 58 ; Not. Giov. M ic h e l e  
De A dinulfo, A. 1466-68, fol. 105.

(2) Ibid . ,  p. 464; Not. Giov. Michele De Adinulfo, A. 1576-1577, 
fol. 105.
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nel territorio di Giffoni, assunsero 1’ obbligo di vendere ai 
fratelli Vitale, per la durata di due anni, tutti i piatti bianchi 
prodotti nelle loro fornaci (1).

Uno dei più forti produttori di manufatti di cotto nel- 
l’ alto Ficentino certamente fu Paolo Russomando, che nel 
26 marzo 1575 si obbligò di fornire a Giov. Battista Vitale, 
di Cava, tutti i piatti, che avrebbe prodotto nella sua fornace 
in Giffoni per lo spazio di tre anni, e in quantità non in
feriore a diciottomila, ogni anno, per il prezzo di carlini 10 
al centinaio (2).

Fornitori del commerciante salernitano Francesco Fa
rina erano Cataldo Bonanno e Giov. Vincenzo Bonanno, che 
in società, con contratto stipulato il 6 novembre 1574, gli 
vendettero langelle grandi n. 200, a carlini 25 lo centenaro, 
langelle mezzane n. 200 a uno ducato lo centenaro, langelle 
piccole n. 200 a carlini cinque lo centenaro, mortali n. 300 
a uno ducato lo centenaro, cantari spitinati n. 50 a carlini 
decem lo centenaro, coll’ obbligo di eseguire la consegna 
a Salerno, ma le' spese di trasporto da Giffoni, dove si 
trovava la fabbrica, dovevano essere a carico del com
pratore (3).

Maestri di cotto di Gauro, uno dei villaggi di Giffoni, 
furono Matteo e Vincenzo di Pisano. Quest’ultimo nel 10 
febbraio del 1544 assunse impegno di consegnare al maestro 
Matteo due fornaci al mese di manufatti di creta, a comin
ciare dal febbraio a tutto settembre, e cioè :

"  doje fornachie de roagne de ogne sciorti, impetinati 
et beancho apti ad recipere ; et cocti che saranno diete for
nachie, assignarli al dicto Matheo, et questo durerà per questo 
presente mese de Febraro et fino a lo ultimo che sarà lo

(1) Filangieri G., Op. cit. Voi. VI, p. 293; Not. Giov. Michele 
De Adindlfo, A. 1574-75, fol. 272.

(2) Ib id ., p. 293 ; Not. Giov. M ic h e l e  De A d in u l f o , A . 1574-75, 
fol. 272.

(3) F il a n g ie r i G., Op. cit.. Voi V, p. 108; Not. Giov Domenico 
V it a g l ia n o , A. 1574-75, fol. 96.
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dicto mese de Settembre. Et questo per lo prezzo de docati 
quattro et tari tre per ogni fornace (1) „

Entrambi, da maestri esperti, contrattarono non a numero 
di pezzi, ma secondo il numero delle fornaci, tenendo in 
giusto conto la capacità di queste e le perdite, che si sareb
bero verificate colla cottura, e il consumo della legna.

Anche nell’ alto Picentino 1’ arte di cotto rimase per 
secoli nello stato primitivo. Niente esteriorità o bellezza 
artistica ; a queste qualità prevalse la resistenza del prodotto, 
e quando nel 1625, il 9 giugno, Pietrantonio Hussomanno, 
forse erede dei Russomanno, di Giffoni, stipulò un contratto 
di società con Flavio Pinto e Giov. Donato Dente, anche 
questi maestri cretari, per esercitare insieme, per un anno, 
la fornace presa in fitto da Lorenzo de Cesare, sita nella 
marina di Vietri, egli e i suoi soci continuarono a fare piatti, 
sia pure con solido smalto, ma con la stessa tecnica, che 
essi avevano appresa dai loro maestri (2).

In altri paesi del Salernitano l’ industria di cotto ebbe 
modeste manifestazioni. Agropoli e Teggiano adibirono le 
loro fornaci esclusivamente alla produzione di embrici e di 
grezzi vasellami, che servivano per i bisogni delle popola
zioni locali.

La difficoltà dei trasporti era di ostacolo all’ esporta
zione di questi manufatti, quantunque il prezzo limitato 
della mano d’ opera gravasse ben poco sul valore di essi.

L’ erario di Corleto nel 1748 per l’ acquisto di duecento 
embrici, che servirono per il palazzo ducale, fabbricati nelle 
faenze locali, pagò appena otto carlini (3).

Nè fino al 1754 gli embrici subirono alcun rincaro, 
poiché lo stesso erario spese “  ducati quattro e grana ses
santa in compra di mille e cinquanta embrici serviti per

(1) F il a n g ie h i G„ Voi. VI, p. 293-294 ; Not. V in cen zo  V isc o n t i, 
di Giffoni, A. 1543-44, fol. 29.

(2) Not. G. T o m m . G a u d io s i, di Cava, A. 1624-28, fol. 42, Arch. 
St. Sai.

(3) Conto dell’ Erario di Corleto, Francesco Mordente, per 
agosto 1748, in Biblioteca Prov. di Salerno.
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accomodare il porcile a S. Stefano, a ragione di ducati 
quattro il migliaro Al valore degli embrici corrispondeva 
il prezzo della calce, e per 1’ accomodo del porcile furono 
necessari ventuno tomoli di calce, per cui furono spesi 
complessivamente carlini dodici e grana sei (1).

2. -  LE ANTICHE FAENZE DI SALERNO 
E LE MAIOLICHE ARTISTICHE DI VIETRI

Ora è opportuno rivolgere il nostro esame sull’ industria 
di cotto di Vietri e sulle sue maioliche, che fin dal secolo 
scorso hanno attirato l’attenzione degli studiosi e sono state 
oggetto di discussioni, le quali, purtroppo, non hanno rag
giunto alcun risultato.

A me, ultimo arrivato in questa competizione, ho ragione 
di ritenere che sia toccata la sodisfazione di dire una 
parola, che giudico decisiva su questo argomento, e che 
mette nello stesso tempo in valore i rapporti industriali, che 
si stabilirono tra Salerno e la vicina Vietri, causando l’ incre
mentò dell’ arte di cotto in questa città.

L’ industria di cotto in Vietri, già villaggio di Cava e 
di questa il porto naturale, non vanta una remota antichità, 
come a torto si è voluto ad essa attribuire, ma ha il merito 
di aver dato all’ arte di cotto un titolo di nobiltà.

Prima che Vietri avesse messo in attività le sue faenze, 
Cava trovava i suoi fornitori di manufatti di cotto princi
palmente nella Foria di Salerno e nell’ alto Picentino. Solo 
quando Cava sviluppò le sue industrie, e nella Valle metel- 
liana si venne a formare un centro attivo di commercio, 
comparvero in Vietri le prime faenze, alimentate dal lavoro 
di provette maestranze.

Ma Vietri non potè mai apprestare embrici e grossi

(1) Conto dell’ Erario di Corleto, Giuseppe di Somma, per ago
sto 1754 (in Bibl. Prov.).
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vasi, destinati a contenere acqua o olio, poiché la speciale 
costruzione dei suoi forni e la mancanza di argilla non per- • 
mettevano di fabbricare manufatti di tal genere, il cui prezzo 
sarebbe stato notevolmente aggravato dalle spese di trasporto 
della materia prima.

L’ industria vietrese, quindi, si dovette limitare a pro
durre solo utensili di medeste capacità, che in seguito essa 
rese più accetti ai consumatori, adornandoli con i disegni 
più vari, a seconda del gusto, dell’abilità e della fantasia 
del maestro specializzato in siffatto genere di lavoro, che 
dava a quest’artefice, rispetto agli altri compagni della stessa 
azienda, maggior prestigio e più larga retribuzione.

Forse non è errato ritenere che uno dei pionieri del- 
l ’ industria di cotto nel territorio di Cava, e molto proba
bilmente proprietario di una faenza nella vicina Vietri, sia 
stato il maestro Goffredo Angelillo, il quale, pratico del- 
l’ arte, che esercitava da alcuni anni, e delle esigenze del 
commercio, fabbricava a preferenza utensili di comune uso. 
Attesta il suo lungo esercizio nell’ arte di cotto un certifi
cato di ben servito da lui rilasciato, il 29 novembre 1491, 
ad Alessandro Russo, di Cetara, della cui opera nell’ arte 
della greta si era servito per parecchi anni (1).

Un altro documento del 31 marzo 1502 ricorda che 
egli assunse alla sua dipendenza Venzelio Benincasa, di Cava, 
ad artem Iaborandi gretam et faciendi langenas et alia (2).

Quasi contemporaneamente esercitava l’ industria di 
cotto in Vietri Giov. Battista Cassetta di questa città, il 
quale nel 1° maggio 1500 prese a discepolo nella sua faenza 
per lavorare la greta il giovane Geronimo Carola, di Maiori (3).

Nel 1502 la faenza era in piena attività, ed il Cassetta 
nel 1° febbraio di detto anno vide la necessità di pigliare 
a lavorare nell’ arte di cotto Marino Federico, di RoccaS

(1) F il a n g ie r i G., Op. cit., Voi. V, p. 335 ; Not. Et t o r e  M a n - 
g r e l l a , A. 1490-92, fol. 65, in Arch. Badia di Cava.

(2) Ibid., Not. Ett o r e  M a n g r e l l a , A. 1501-1502, fol. 31.
(3) Ibid., Voi. V, p. 106; Not. M a t . T r o ise , A. 1500-02.
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d’Aspide, e il 4 ottobre assunse pure nella sua azienda, quale 
lavorante, Guglielmo d’ Elia, di Buccino (1).

Del pari maestro di cotto era Matteo Cassetta, di cui 
è rimasto il ricordo della vendita eseguita nel 1494 di cin
quanta lancelle per riporvi olio a Francischetto Longo, di 
Cava, ma, nel 5 giugno 1495, credette opportuno di trasferire 
la sua azienda in Napoli, in “  Piazza dei Cantari „ ,  per fabbri
carvi vasi di creta. Quivi prese in fitto una bottega di vari 
vani, di proprietà della signora Giulia Vassallo, convenendo 
col procuratore di essa un canone annuo di 14 ducati (2),

Nel mille e cinquecento il lavoro nelle faenze di Vietri 
si intensificò sempre più, e sorsero nuove faenze, le quali 
non si allontanarono dalla produzione solita di rogagnie, di 
orciuoli e di piatti e di utensili vari di piccola portata, 
richiesti dai mercanti di Cava e dalla numerosa clientela 
dei paesi vicini, e di quella del Cilento, della Basilicata, 
delle Calabrie e della Sicilia.

E, perchè più agevole fosse il trasporto dei manufatti 
di cotto, sorsero faenze nei paesi della marina di Vietri, 
nella cui magnifica rada i velieri trovavano facile approdo, 
e la possibilità di eseguire in breve tempo il carico dei 
manufatti di creta, che dovevano raggiungere i paesi costieri 
del Tirreno.

1 maestri di cotto più notevoli, ricordati dai documenti 
in questo periodo, furono i seguenti :

Loffredo B artolom eo , che, nel 7 luglio 1565, consegnò 
a Ruggiero Testa, uno dei commercianti più accreditati della 
città di Salerno, una quantità di rogagnie di creta bianca, 
fabbricate nella sua faenza di Vietri, e a lui vendute con 
la promessa che avrebbe effettuato, nel tempo convenuto, 
il pagamento (3).

(1) F il a n g ie r i G., Op. cit., Voi. V, p. 105; Not. Et t o r e  M a n - 
g r e l l a , A. 1499-1500, fol. 83; A. 1501-1502, fol. 5 ; A. 1502-1504, fui. 10.

(2) ìbid., Voi. V, p. 106; Not. G. Ant. Cesario, A. 1494, car. 218 ; 
Ibid., A. 1495, car. 156, in Archivio di Stato di Napoli.

(3) Not. Giov. Battista De A more, A. 1564-65, fol. 361.
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P a s s a r o  G i o v . B e r n a r d in o , nel 7 novembre 1567, 
contrattò la vendita con Giacomo Maria della Gatta e 
Giov. Girolamo di Massa di una quantità di manufatti in 
creta, fabbricati nella sua faenza (1).

Ce s a r io  P a o l o , nel 14 gennaio 1572, fece obbligo al 
maestro di cotto Antonio de Pirro, di S. Angelo Fasanella, 
di lavorare nella sua faenza alla marina di Vietri, per la 
durata di anni otto, in tutte sorte di opere de greto bianca (2) 
come sono piatti, cannate, orcioli, scotelle etc. e ad attendere 
alla fornace (3).

Piz z ic a r a  G iu se ppe  e T o m m a s o , probabilmente legati da 
vincoli di parentela, furono attivi maestri di cotto ed esperti 
commercianti, e di essi si ha notizia fino ai primordi del 
mille e seicento.

Piz z ic a r a  G iu s e ppe  estese la sua industria anche in Sa- , 
lerno, e nel 1590 possedeva una faenza fuori le mura di 
questa città e un’ altra in Vietri. Per sviluppare la sua in
dustria, nel 28 febbraio di detto anno, stipulò un contratto 
di società con Innocenzo Scannapieco, anche maestro di 
cotto di Vietri ; ma ogni rapporto tra loro cessò poco dopo.
11 Pizzicara ebbe bisogno per la sua industria di operai spe
cializzati e, nel 30 giugno, stipulò un contratto di lavoro 
con Troiano e Francesco d’ Aurìa, ma forse non contento 
dell’ opera di Francesco, affidò la direzione della faenza di 
Salerno al padre di costui, Serpentino (4).

(1) F il a n g ie r i G., Op. cit. Voi. VI, p. 256; Not. A n ie l lo  R o sa 
n o v a , A . 1567-68, car. 89, in Archivio di Stato, Napoli.

(2) Per la fabbricazione di utensili di creta bianca le faenze di 
Vietri si servivano dell’argilla plastica di Ponza, molto adatta per lavori 
di tal genere. Grano destinati al trasporto speciali velieri della stessa città.

Anche le fabbriche di maioliche di Capodiraonte ricorsero alle 
cave di Ponza, che fornivano argilla di ottima qualità.

(3) lbid., Voi. V, p. 118; Not. Giov. Giacomo Costa, di Cava, 
A. 1579, fol. 19.

(4) lbid., Voi. VI, p. 294; Not. M a r c a n t o n io  de  G a l d o , di 
Salerno, A. 1589-95, fol. 41, 66, 67, in Archivio di Stato di Salerno.
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P izzica r  a T omm aso  ebbe, anche egli, la sua faenza in 
Vietri, e per i bisogni della sua azienda assunse, nella qua
lità di maestro di cotto, Giovan Camillo Lempa di Giffoni, 
il quale, nel 28 novembre 1601, gli rilasciò una dichiara
zione, con cui attestava di essere suo debitore di ducati 65, 
e si obbligava di lavorare nella sua azienda in Vietri in arte 
de cretaro de fare piatti (1).

In questo attivo movimento commerciale e industriale 
di manufatti di cotto nei villaggi della Foria e nella vicina 
Vietri, Salerno non restò estranea, ma vi ebbe anch’ essa 
una parte importante. Il commercio florido di siffatti pro
dotti, che in Salerno si svolgeva specialmente in periodo di 
fiera, richiamò perfino 1’ attenzione di commercianti e di 
maestranze di paesi lontani, che in Salerno stabilirono la 
loro sede, dando all’ industria maggiore incremento.

La mano d’ opera straniera e la costruzione di nuove 
faenze non erano affatto causa di preoccupazione, poiché il 
largo uso, che si faceva di manufatti di creta, e la continua 
esportazione di questo prodotto potevano far temere che le 
faenze non sarebbero state in grado di mantenere gli impe
gni assunti, non già che la merce sarebbe rimasta invenduta.

Quando nel 16 dicembre 1579 il maestro di cotto, Pom
peo de Core, da Maddaloni trasferì in Salerno la sua sede 
e, in società con Claudio Mandia, anche maestro di cotto 
del Cilento, iniziò la lavorazione dei manufatti di creta 
fuori le mura della città, nel luogo detto delle poteche, ben 
presto si assicurò la vendita di tutto il quantitativo, che 
avrebbe prodotto nell’ annata, ad un prezzo da lui ritenuto 
conveniente. E con i commercianti Donato Cimino e Fran
cesco Farina, di Salerno, contrasse P obbligo di consegnare 
tutti i vasi di creta prodotti in un anno nella sua fornace 
ai seguenti prezzi, che tra di loro avevano convenuto :

“ Cantari impetinati li mezzani ad ducati cinque lo 
centenaro ; cantari gratini ad ducati dieci lo centenaro ; li

(1) F il a n g ie r i G., Voi. VI, p. 294 ; Not. O r a z io  M o g a v e r o , di 
Salerno, A. 1601 e 1602, fol. 222, in Archivio di Stato di Salerno.
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terzi ad carlini tre lo centenaro ; le lancelle mezane ad 
carlini quindici ; le doppie ad carlini trentacinque lo cen
tenaro ; le caudate pente ad carlini decem lo centenaro ; 
dette a mezzo capo ad carlini otto lo centenaro ; le caudate 
granne de capo carlini vinti lo centenaro „. Fu convenuto, 
inoltre, che la consegna si sarebbe effettuata in Salerno, in
nanzi alle botteghe dei negozianti indicati (1).

In Salerno, allora, vi erano faenze molto stimate. Oltre 
quella di Giuseppe Pizzicara, vi era la faenza di Ascanio 
Antonello e di Geronimo Zappa, nei pressi di S. Lorenzo 
de Strata (2). Di questi resta il ricordo in un contratto di 
lavoro, stipulato il 7 luglio 1587, col quale i maestri di 
cotto di S. Severino, Filippo e Giacomo Mannello si obbli
garono di lavorare per un anno continuo in detta faenza 
e di fabbricare “  vasi formali seu forcuni de tre sorti, cossi 
come sono convenuti ; delli tre sorti, una di quelle serra 
il secondo, l’altra serra il terzo, et Ila altra serra il quarto 
vaso „  (3).

Anche possessore di una faenza molto accreditata, posta 
fuori le mura di Salerno, fu Giovan Battista Guido, mae
stro di cotto di questa città, il quale, nel 28 marzo 1578,

(1) F il a n g ie r i G., Op. cit. Voi. VI, p. 95 ; Not. A n to n io  A l f ie r i 
di Salerno, A. 1579-80, fol. 182, in Arch. di Stato di Salerno.

(2) La chiesa di S. Lorenzo de Strata, situata al centro del rione 
Carmine, era annessa al monastero, già posseduto dai padri Carmelitani, 
e fu così detta per distinguerla dalla chiesa di Sau Lorenzo in plaio 
montis, posta ai piedi del castello romano, poco lontano dal monastero 
benedettino di S. Nicola della Palma. Ora S. Lorenzo de Strata è sede 
della confraternita del Carmine.

(3) F il a n g ie r i G., Op. cit. Voi. VI, p. 115; Not. A n to n io  A l f ie r i 
di Salerno, A. 1486-87, fol. 196, in Arch. di Stato di Salerno.

Era antica consuetudine nelle faenze di costruire vasi di varia 
grandezza, in modo che 1’ uno fosse contenuto nell’altro. Si aveva così 
economia di spazio nella fornace e anche di combustibile. Più vasi di 
grandezza varia formavano un pacco. Al compratore non era dato facoltà 
di scegliere a suo piacere i vasi, che costituivano il pacco, poiché nel
l’acquisto doveva contentarsi tanto dei vasi di piccole dimensioni, quanto 
di quelli di maggiore grandezza, affinchè non rimanessero invenduti 
quelli più piccoli, di oui non vi era molta richiesta.
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vendette a Dionisio Celentano, abitante in Salerno, quattro
mila e cinquecento piatti, al prezzo di ducati undici al mi- 
gliaio (1).

Gli indicati commercianti di prodotti di cotto, Giovan 
Battista Guido, Ruggiero Testa, Donato Cimino, Francesco 
Farina e Dionisio Celentano, dovevano avere un’estesa ven
dita di manufatti di creta, come si può argomentare dagli 
acquisti, che essi facevano presso le faenze locali, impegnando, 
quasi sempre, tutta la loro produzione annua.

Ma il mercato di Salerno offriva altre possibilità di com
mercio. Vi era una classe privilegiata, che nulla voleva avere 
in comune col popolo e coi civili, possedeva vasti beni di for
tuna e aveva vivo desiderio di acquistare oggetti pregiati, sia 
pure dispendiosi, come mezzo di distinzione, perciò è spiegabile 
che in Salerno abbiano pigliato sede due commercianti della 
M arca di Ancona, per esercitare la vendita di manufatti di 
ceramica di Faenza, già apprezzati nei mercati. 1 commercianti 
in parola, Mario Maccaletto e Giov. Angelo Cozzano, nel 7 
ottobre 1585, ricevettero in Salerno la consegna di una grande 
quantità di bacili, credenze (2), boccali ed altri vasi di creta 
di Faenza, fabbricati in Napoli, e ad essi venduti dai maestri 
di cotto, Minico de Pietro e Pompeo de Pernamonte, di Na
poli, soprannominati i cristallari, i quali in questa città ave
vano in società una florida industria (3).

In questo scorcio di secolo già si era avuto in Napoli 
una vasta penetrazione dell’ arte faentina e abruzzese, la 
cui tecnica rappresentava una vera trasformazione nel campo 
dell’ industria di cotto, mentre da noi gli esemplari di que-

(1) Filangieri G., Op. cit., Voi. VI, p. 352 ; Not. Giov. Dom. 
Vitagliano di Salerno, A. 1577-79, fol. 196.

(2) La parola credenza serviva ad indicare un complesso di stoviglie 
necessarie per guarnire la tavola, e dai piatti di varia grandezza e dalle 
zuppiere si arrivava alle saliere e alle oliere. Anche le comunità 
religiose avevano le loro credenze, costituite da un insieme di utensili 
da tavola molto più abbondanti ed alle volte anche più doviziosi.

(3) Filangieri G., Op. cit. Voi. VI, p. 281; Not. Antonio Altieri, 
di Salerno, A. 1585-86.
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si’ arte avevano fatto la loro apparizione nel negozio dei no
minati commercianti faentini e, forse, in quelli di Donato 
Cimino e Francesco Farina, che nel quantitativo di acqui
sto di prodotti di cotto, convenuto con Pompeo de Core, 
avevano comprato anche “ langelle caudate pente ad carlini 
decem lo centenaro

In Napoli anche i manufatti delle faenze abruzzesi erano 
molto ricercati, e viva ammirazione destavano sopratutto i 
vasi dipinti dal maestro Donato Massa, i cui pregevoli esem
plari erano visibili nella farmacia degli Incurabili (1).

In tal modo l ’ industria di cotto da modeste origini as
surgeva a dignità di arte, e sui manufatti di argilla non 
apparve più soltanto la bianca patina, ma si videro i disegni 
più vari, dai colori più delicati, dove 1’ artista, molte volte 
sconosciuto, rivelava qualità veramente eccezionali.

In Salerno, forse, non è errato ritenere che spetta al 
dottor Matteo Francesco Grillo il merito di aver intuito 
la necessità, che bisognava dare all’ arte di cotto un nuovo 
indirizzo, più rispondente alle richieste del commercio e al 
gusto dei consumatori, ed affidò la sua faenza, posta fuori 
Portauova, a maestri abruzzesi, sotto la cui guida, non vi è 
dubbio, si formarono maestranze locali, le quali, traendo 
esempio dalla tecnica abruzzese, plasmarono a loro volta vasi 
pregevoli, per forma, struttura e vivacità di colori.

Rimonta al 18 giugno 1634 il contratto di lavoro, stipu
lato tra il Dott. Matteo Francesco Grillo e i maestri di cotto, 
Tommaso de Piacito, Tommaso de Jacovo e Antonio e Ago
stino de Santo, di Castello de l'Abruzzi, col quale questi si 
obbligarono di “ esercitare la arte di faienza nella casa detta 
del Delluvio in questa città di Salerno nel loco fore porta
uova la quale e dell’ heredi del quondam Camillo de Rog- 
giero et questo per quattro anni et essi debbano durante 
detto tempo fatigare in detta fazienda et del lavoro che fa 
ranno se debbia cocere in la fornace de detto loco et la 
spesa et robbe che nge vorrà per fare detta arte de faienza

( ! )  F il a n g ie r i G., Op. cit., Voi. VI, p. 143.
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debbia mettere detto Dott. Matteo Francesco et da poi ogni 
fornace che se cocera de detta faienza sia de detto Matteo 
Francesco, verum, debbia pagare alli predetti ogni mese per 
loro fatiche et salario, videlicet : li piatti piccoli a grana 
vinticinque lo centenaro et delli mezzani carlini tre e mezzo 
lo centenaro et quelli grandi seu Imperiali a raggione de 
carlini cinque lo centenaro et le cannate seu orciuole a car
lini quattro lo centenaro et delli mensi pezzi carlini tre lo 
centenaro et delli quattro a pezzi carlini duo lo centenaro 
et delli vocali mezzani carlini otto lo centenaro, et delli vo
cali grandi carlini dieci lo centenaro et delle sottobasse a 
carlini quattro lo centenaro et le case delli piatti a dui tor
nisi luna et lo centenaro delle caselle carlini tre lo cente
naro et delle solere carlini sette lo centenaro et questo se 
intenda per lo faticare delle robbe et in quanto allo pittare 
se debbia pagare ad raggione di ducati sette lo mese ad 
Antonio et seie al detto Agostino.

Col contratto in parola gli indicati maestri abruzzesi 
s’ impegnano di lavorare con assiduità e di non venir 
meno agli obblighi da essi assunti.

Stabiliscono, inoltre, che tolto il prezzo delle robbe che 
andaranno per fare la faenza, il salario convenuto e la p i
gione in ducati sessanta, il dott. Matteo Francesco avrebbe 
dovuto pagare a detti maestri in periodi di fiera, dovendo 
essi attendere alla vendita nel locale e nel cortiglio della 
faenza, carlini due lo giorno per ognuno, mentre essi avreb
bero dovuto compensare il Dott. Matteo Francesco per le 
robe da lui fornite, in conformità dei prezzi correnti sulla 
piazza “  videlicet : lo piombo e lo stagno a prezzi correnti, 
come voleno in questa città di Salerno, la creta a grana dieci 
lo cantaro, le legna a ducati cinque la canna, et la arena a 
grana trentasette et menzo lo cantaro et le altre cose neces
sarie a detta arte se debbiano alzare a prezzi correnti et da 
poi dedutte tutte dette spese et stigli che servono per detta 
arte se debbia dividere lo guadagno o perdita che vi sarà 
in le faienze, de ogni fornace se ne debbiano fare due parti, 
V una a detto D.re Matteo Francesco, e V altra a detti Tho- 
maso, Antonio et Agostino et in luogo de detto Thpmasio



de Piacito debbia entrare in detta sua quarta parte lo 
dott. Matteo Francesco (1).

Il documento, da me ora riportato, annulla definitiva
mente erronee opinioni circa l’origine della maiolica vietrese.

In Salerno, per prima, penetrarono gli insegnamenti di 
quell’ arte, che dava vita all’ argilla grezza e si diffondeva 
dalla Marca di Ancona e dalla Terra di Abruzzi. In Vietri 
la nuova arte trovò accogliente ospitalità, e dette all’ indu
stria di cotto nobiltà e decoro.

Da allora agili imbarcazioni, cariche di magnifici esem
plari solcavano il mediterraneo e, seguendo la rotta ben nota 
ai naviganti della Costiera amalfitana, raggiungevano le Ca
labrie e la Sicilia, dove le maestranze vietresi avevano agio 
di ammirare le magnifiche ceramiche di Agrigento e di Cal- 
tagirone, e raffinare il loro gusto e il senso dell’ arte (2).

In Vietri 1’ industria di cotto a poco a poco raggiunse 
una grande floridezza, mentre in Salerno, dove fervevano 
vive lotte di parte, il popolo, avvilito e stanco, non si accor
geva della decadenza di un’ altra delle sue industrie non 
poco redditizie.

Oramai non vi è più dubbio che i disegni, che si am
mirano nelle maioliche vietresi, ispirati o dalla bellezza 
della natura, o dal profondo sentimento religioso dell’ arti
sta, entrarono nella tecnica delle sue faenze nella prima metà 
del mille e seicento, da prima con un sol colore, in giallo 
colle sue varie gradazioni, e poi in bleu e rosso con diver
sità di tinte e, incontrando sempre più il gusto dei consu
matori, fecero aumentare notevolmente le richieste, con grande 
vantaggio economico di quelle maestranze.

Gli esemplari raccolti nel museo di Salerno confermano
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(1) Not. G r e g o r io  S in isc a l c o , A. 1624, 18 Giugno, fol. 13 retro 
e seguente, (in Archivio di Stato di Salerno).

(2) Sebbene Agrigento e Caltagirone producessero pregevoli cera
miche, tuttavia l’ argilla di cui esse si servivano non consentiva la 
lavorazione di piatterie. Per questa ragione essi si rifornivano di questi 
manufatti delle faenze di Vietri, che in Sicilia avevano da tempo un 
largo commercio.
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che la fabbricazione di essi non è affatto di data molto re
mota e che la tecnica dell’ arte subì col tempo profonde 
trasformazioni, finché si arrivò ai primi anni del mille e 
ottocento.

Non essendovi oramai più dubbio, nè sull’origine del 
nuovo indirizzo dell’ industria di cotto vietrese, nè sull’ e- 
poca nella quale si cominciarono a produrre nelle sue faenze 
manufatti vari, su cui 1’ ignoto pittore impresse le prime 
manifestazioni di quell’ arte semplice, che oggi noi osservia
mo con ammirazione, non mi sento di accogliere il giudizio 
di quelli, che attribuiscono ad una mattonella votiva, già 
posseduta dal compianto dott. Di Costanzo di Vietri, una 
data anteriore per lo meno di un cinquantennio, da quando 
in questa città penetrarono i primi insegnamenti della tecnica 
abruzzese.

E, poiché siffatto esemplare è una magnifica rappre
sentazione del battesimo di Gesù, concepita da un’ artista 
che fu maestro del pennello, arreca non poca meraviglia 
che altri esemplari di fattura dello stesso maestro, o di di
scepoli della stessa scuola non siano apparsi in edicole o sui 
muri dell’ antica Vietri o dei suoi villàggi. Solo nel 1639 
si è avuto esempio di un’ altra opera pregevole, dove un 
artista egualmente sconosciuto impresse nell’ argilla rilucente 
di vivo smalto l ’ immagine della Madonna delle Grazie 
e di due Santi.

Probabilmente le due maioliche, quella di proprietà del 
l’ insigne Dott. Di Costanzo, e 1’ altra, in cui sono rappre
sentate la Madonna delle Grazie e i due Santi, furono ideate 
e impresse nella stessa epoca.

Comunque, la data 1639, segnata su questa seconda mat
tonella, murata sulla parete esterna di una antica costru
zione in via “  Celestino Guariglia „ ,  in Raito, coincide per
fettamente con quella in cui Vietri si allineò con le faenze 
delle altre regioni, che avevano già un nome e una repu
tazione nell’arte e da allora, senza interruzione, l ’arte vietrese 
continuò il suo cammino e creò maestranze specializzate, 
che plasmarono colla creta grezza nuovi modelli, abbelliti 
con i più delicati disegni.
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La mattonella del dott. De Costanzo egualmente è da 
attribuirsi al pennello di un maestro, che padrone della nuova 
arte abruzzese, volle dare un saggio delle sue squisite qualità 
artistiche, quando in questa città la nuova arte cominciava 
a sorgere. Essa è opera di un provetto maestro, probabil
mente vietrese, contemporaneo dell’ ignoto artefice, autore 
della mattonella di Raito, pur troppo rovinata da mano 
sacrilega, che, come il Panebianco afferma : “  costituisce un 
cimelio di indubbia autenticità, sia per quanto riguarda la 
sua classificazione cronologica, che quella stilistica

E questa è forse la prima, precisa testimonianza del
l’origine delle maioliche di Vietri, finora ignorata, di cui non 
credo di aver fatto inutilmente la ricostruzione, che si rite
neva un’ impresa disperata, sia perchè nessuno era riuscito 
a portare alla luce alcun documento, che rischiarasse il suo 
passato, sia perchè il Casaburi e il Taiani, insigni storiografi 
locali, non dettero alcun contributo alla conoscenza di questa 
attività artistica della vicina città, di cui essi diffusamente 
si occuparono (1).

Appare, poi, fin troppo evidente l’ errore dell’artefice, 
che segnò la data 1080 nel quadro murato sul fronte di 
uno degli edifici situato nel centro di Vietri, sulla facciata 
posta a settentrione del palazzo Pisapia, formato di quaranta 
mattonelle, raffigurante la Madonna e la Maddalena ai 
piedi della Croce, mentre, senza dubbio alcuno, è da rife
rirsi all’anno 1680. La tecnica di questa ceramica, che è uaa 
ardita composizione, piena di effetto e nell’ insieme armonica, 
in cui l’autore pare che abbia messo tutta la sua buona 
volontà per dare ai concittadini un esempio tangibile del 
suo valore e del suo fervore religioso, non potrebbe essere 
una prova più sicura dell’epoca alla quale giustamente va 
attribuita, contrariamente all’ opinione espressa per prima 
dal Taiani, il quale ad essa fece appello per dimostrare

(1) P a n e b ia n c o  V„ La maiolica d’arte di Vietri sul Mare in 
“  Salernum „ Rivista a cura dell’ istituto Prov. di Cultura, Tip. Matteo 
Spadafora, A. I, n. 1, p. 31 a 39.
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l’antichissima origine della ceramica vietrese, cui si può far 
merito dei grandi progressi raggiunti, ma non di una remota 
antichità.

Chi poi percorrerà la ridente strada, che dalla marina 
di Vietri, dove un tempo non mancavano attive fornaci, 
conduce al centro della città, avrà opportunità di ammirare 
varie mattonelle votive di delicata fattura, raffiguranti spe
cialmente S. Giovanni, che portano la data 1689, 1692, 1706, 
1712, 1728, 1732, 1756, 71, 85, ecc. le quali dimostrano la 
continuità di quell’arte che, sorta da modesti natali, ben 
presto raggiunse un posto di meritata stima.

Nè la sua ammirazione sarà minore, quando nel museo 
di Salerno gli passeranno sott’occhio pregevoli esemplari 
dell’ arte, come S. Giovanni decollato, di fattura veramente 
squisita, del quale il Panebianco, egualmente mette in rilievo 
i pregi artistici e così dice :

“ Ed ecco il cimelio più interessante conservato nel Museo 
di Salerno, che oltre alla sigla S. N. reca anche la data 1762 „ 
la testa decollata del Battista, rappresentata in vigoroso 
scorcio, ci si presenta con un gusto e una preziosità inespri
mibili, specialmente nella vivezza del giallo, graduato sino 
ad assumere la vaga dolcezza dell’oro ; un capo d’opera che 
è un incanto e che, nella libertà di ispirazione, ha un fascino 
squisito e assurge, per i suoi pregi stilistici, a un’espressione 
superiore, che ben potrebbe da solo rappresentare tutta la 
maiolica d’ arte vietrese „.

Nè possono sfuggire all’ osservazione dello studioso la 
bella mattonella del 1772, che raffigura S. Antonio Abate, 
il cui autore si è rivelato nella persona del maestro G. Caso ; 
e il magnifico piatto in cui è impresso S. Michele Arcangelo 
incorniciato da una caratteristica bordura, che alla originalità 
unisce la bellezza delle tinte, e l ’altro piatto rappresentante 
la “ Farandola francese „ il cui autore credette giusto che il 
suo nome non rimanesse nell’oscurità, e vi segnò “  Vincenzo 
Di Mauro fece 1792

Destano pure curiosità e interesse i vasi di farmacia 
del monastero di S. Francesco di Paola, col motto “ Charitas „, 
e lo stemma dell’ordine. Siffatti vasi, con disegni diversi e



—  150 —

di epoche differenti, costituivano il corredo di tutte le far
macie della città e delle case signorili, e a torto furono 
ritenuti oggetti di importazione. Vietri poteva ben produrre 
manufatti di tal genere, dove spesso erano dipinte scene di 
guerra, e su focosi cavalli apparivano cavalieri procedenti 
all’ attacco con le sciabole sguainate, oppure animali vari 
e fiori, che colpivano maggiormente la fantasia dell’ ignorato 
maestro (1).

Eppure le maestranze vietresi, anche del secolo scorso, 
non si allontanarono dal gusto dell’ arte primitiva, che fu 
il principio della loro fortuna. Spesso esse ritornarono al 
passato e vi misero tutta la loro passione per dare colle 
diverse tinte di giallo magnifici effetti di colore e di luce, 
che fanno contrasto con i colori vivaci di altri manufatti 
della stessa epoca. Ho presente due ceramiche vietresi, le 
sole da me possedute, che maggiormente mi invitano a sif
fatte riflessioni. La prima è un vaso oleario, mutilato, che 
porta la data 1888, e la sigla V. F. (2), su cui è dipinta la 
figura battagliera di un gallo, che, baldanzoso nel suo vario
pinto piumaggio, riesce vittorioso in una lotta a sangue con 
un serpente, i cui violenti contorcimenti sono frenati dai 
suoi acuti artigli, mentre le offese dei suoi denti aguzzi sono 
impedite dal solido becco dall’ardito volatile, che attenaglia 
la bocca vorace del rettile.

La seconda ceramica è una grossa lancetta su cui spicca 
un quadro lugubre dalla tinta giallo scura al giallo d’oro 
In esso è rappresentata la macabra scheletrica figura della 
morte, seduta su una solida sedia delle antiche chiese, con 
una ronca tra le mani, avente di fronte il diavolo con una 
nera, spaventosa maschera, che amaramente la schernisce,

(1) Alla mia diligente operosità è dovuta la preziosa raccolta di 
gran parte delle pregevoli maioliche delle antiche faenze vietresi, che 
ora costituiscono un degno ornamento del nostro museo provinciale, 
acquistate colle mie modeste economie. -  A. Sinno.

(2) V. F. è la sigla del maestro maiolicaro Vincenzo Fasano, che 
fu uno dei più apprezzati artisti vietresi della seconda metà del pas
sato secolo.
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mentre il triste figuro lancia in volo dei corvi voraci. La 
morte, allora, gli annunzia la prossima fine e così gli grida 
col braccio teso “  Tu pure deve (?) morire questo anno
MDCCCXX1I

Di questi benemeriti maestri, che dettero decoro all’arte 
in Vietri, pur troppo, in gran parte è scomparso il ricordo, 
nè permane il ricordo di vari fabbricanti di maioliche vie- 
tresi che, spinti dalla passione per l’arte, alimentarono un 
industria, che dette lavoro e mezzi di vita a numerose mae
stranze specializzate, le quali conservarono la tradizione di 
un’arte, che costituì un titolo di onore per la città di Vietri, 
che, già nota per le sue virtù marinare, diffuse il suo nome 
anche per le sue industrie di cotto. Tuttavia vecchi rnaio- 
licari, fino a pochi anni or sono, parlavano ancora con ri
spettosa stima dell’ industriale Gennaro Autuori, che seppe 
colla sua indomita volontà fare acquistare rinomanza e cre
dito alla sua azienda, la quale lavorò dal 1780 fino al 1815.

All’ Autuori altri benemeriti seguirono, che per mezzo 
di velieri, i quali quasi ogni giorno approdavano nella rada 
di Vietri, continuarono ad inviare in lontani paesi delle 
Calabrie, della Basilicata e della Sicilia, i prodotti di cotto 
più ricercati, che erano fonte di lavoro e di benessere di 
quella ridente e industriosa città.

Nei primordi del mille ottocento furono apprezzate le 
faenze di Pioto, Gargano, De Simone, Punzi, D’ Agostino ; 
ma le fabbriche di Punzi e di D ’Agostino, in special modo, 
raggiunsero la massima perfezione nell’ arte.

D’Agostino, artista squisito e valoroso, e delicato mae
stro del pennello, dette un nuovo indirizzo alla ceramica 
vietrese. Egli volle imitare le maioliche di Capodimonte e 
quelle del Giustiniani, ed ebbe fede che l’arte avrebbe avuto 
un giusto riconoscimento ; ma si ingannò. Più fortunato fu 
il Punzi, il quale perfezionò e diffuse le mattonelle maioli. 
cate da pavimento, di cui vi erano grandi richieste. Al Punzi 
va dato il merito di aver ripristinata la costruzione di queste 
mattonelle artistiche, che era stato uno dei rami non poco 
redditizi dell’ industria vietrese, in gran parte abbandonato.

Le faenze di Vietri in passato accoglievano ben volen-
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tieri le richieste di ecclesiastici, che con mattonelle adorne 
di disegni vari pavimentavano chiostri e chiese, dando ad 
essi un tono di sobria bellezza. Alle faenze vietresi si rivol
gevano pure cittadini doviziosi, i quali alle rosse mattonelle 
rustiche sostituirono i quadri di maiolica, che col loro splen
dore e colla vivacità di colori erano degno ornamento delle 
loro case.

In Salerno di queste artistiche pavimentazioni vietresi 
rimangono ben poche, poiché in gran parte sono state sosti
tuite dal gelido marmo. Alla fine della prima metà del mille 
e seicento rimonta la pavimentazione di maioliche nella ar
tistica chiesa del monastero delle benedettine di S. Giorgio, 
dove si ammirano pregevoli dipinti del Solimene, formata 
da nitidi quadroni, sul cui fondo giallo d’ oro spiccano come 
dei grossi rosoni di colore giallo scuro.

A questi esemplari si ispirò pure l’ artefice di alcuni 
pavimenti della celebre Certosa di Padula, la quale è ricca 
di queste manifestazioni di arte delle antiche faenze di 
Vietri, che essa ha saputo meglio conservare. Ma sopratutto 
è oggetto di viva ammirazione il pavimento in cotto raschiato, 
che si trova nell’ antica sala della biblioteca della Certosa. 
Esso presenta l’ornato in maiolica e il fondo in terracotta, 
e costituisce uno dei più bei lavori dell’ arte vietrese del 

- mille e seicento, che al pregio artistico unisce il valore 
della rarità.

Anche nei primi anni del mille e settecento non man
carono in Vietri maestri specializzati nella fabbricazione di 
mattonelle. Ne ho presente alcune rinvenute nell’ orfano
trofio di Salerno, di cui potetti avere qualche esemplare, 
col quale costruii il piano di un tavolinetto da me conservato. 
In esse si osserva una bella foglia, che, coi suoi vivi colori 
bleu e giallo, ricorda i noti vasi dj farmacia, alla cui costru
zione le maestranze vietresi si erano specializzate.

Nell’ottocento l’ industria vietrese seguì il suo corso 
senza negare il suo passato, e l ’ artista di quelle aziende 
seppe mettere in valore le sue belle qualità tecniche, quando 
il suo lavoro fu giustamente apprezzato. Egli plasmò cento 
e cento volte nella creta il suo bel S. Giovanni, ne adornò
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la sua casa e ne fece oggetto di profonda venerazione. Ma 
l’arte ha necessità di vita, e il provetto e diligente maestro 
vietrese fu costretto spesse volte a plasmare per il minuto 
commercio oggetti grossolani, che egli non avrebbe voluto 
produrre. Non in questi manufatti dozzinali si può valutare 
l’arte vietrese, che in un tempo non lontano, e propriamente 
nella prima metà dell’ ottocento, alimentò 14 faenze e dette 
lavoro a 400 persone, tra maestranze e operai, ma in quelle 
maioliche dove sono impresse delicate scene d’amore, santi 
e madonne, delicati fiori, animali, e piante, dove l’ artista 
ha messo tutta la sua anima, e pare che ad esse abbia dato 
una vita, per cui sono ora oggetto di profonda ammirazione.

Chi vive delle memorie del passato, e di esse alimenta 
il suo spirito, prova oggi un’ intima sodisfazione nel pen
sare che la città di falerno dopo una lunga pausa, in cui 
era scomparsa ogni manifestazione dell’ arte della ceramica, 
è ritornata con pieni onori in questo campo di attività e di 
lavoro, che dà i mezzi di vita a numerose maestranze, le 
quali colla loro riconosciuta perizia hanno saputo fare ac
quistare a questa industria meritato credito e nome.

E, mentre in Salerno l’ arte della ceramica si è andata 
affermando, d’ altra parte in Vietri essa ha continuato senza 
interruzione il suo cammino secolare, e con i suoi prodotti, 
dove tuttora si può osservare che 1’ arte nulla ha perduto 
della sua originalità e del gusto di un tempo, traendo ispi
razione dalle bellezze della natura e dal fervore della fede, 
è riuscita a conquistare sempre nuovi mercati, che alimen
tano un’ industria fiorente.
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C O L L A N A 
STORICO-ECONOMICA

i

IL COMMERCIO A SALERNO 
NELLA SECONDA METÀ 
DEL Q U A T T R O C E N T O

a cura di A. SILVESTRI
L. 1500

II

L ' I N D U S T R I A  T E S S I L E  
S A L E R N I T A N A  
D AL  1824 AL 1918

a cura di G. W EN N ER
L. 1200

COMMERCIO E INDUSTRIE 
N E L  S A L E R N I T A N O
DAL XIII Al PRIMORDI DEL XIX SECOLO  

a cura di A. S IN N O
PARTE PRIMA  ̂ 1500

PARTE SECONDA : in corto di tlam p»

IV

LA FIERA DI SALERNO
a cura di A. SINNO
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