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Ad inizio 2007, don Aniello Gargiulo, vice-parroco della Basilica 
Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco, mi mostrò un grande libro 
manoscritto, contenente canti della liturgia e cori per le antiche feste 
patronali torresi. In un primo momento pensai si trattasse di una semplice 
copia, approntata da un antico maestro di coro di Santa Croce, dei 
principali canti liturgici ad uso del coro della chiesa. Sfogliandolo con più 
attenzione, invece, ci rendemmo conto di trovarci di fronte ad un’opera ben 
più importante.  

È bastato analizzare con un po’ più di attenzione la partitura, per 
scoprire che si tratta di un testo musicale manoscritto, composto tra la 
seconda metà del 1700 ed il 1820, di grande valore storico, contenente 
diversi brani inediti, tra cui alcune messe mai pubblicate e mai eseguite in 
epoca moderna, a firma di don Salvator Noto e di don Saverio Loffredo.  

Ottenuto dal parroco della Basilica, don Giosuè Lombardo, il 
permesso di studiare l’opera, ho proceduto ad una prima approfondita 
analisi. 

 
Il manoscritto preso in esame è un codice cartaceo di grandi 

dimensioni (47cm x 36cm x 7cm), con copertina in cartone e pelle, rifinita 
con numerose borchie circolari in bronzo. Sulla copertina sono poste le 
iniziali C.P.S.C. (la S purtroppo è mancante), che stanno per Collegiata 
Parrochiae Sanctae Crucis.  

Il codice consta di 348 pagine numerate più 6 pagine di guardia non 
numerate. Le opere musicali contenute sono state scritte con inchiostro 
nero (testi, note ed alterazioni) e rosso (righi, titoli, capilettera). Il tipo di 
scrittura musicale è gregoriano, vale a dire che al posto del moderno 
pentagramma (cinque righi e quattro spazi) viene utilizzato il tetragramma 
(quattro linee e tre spazi) e le chiavi antiche.  
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Sulla prima pagina del codice si trova l’iscrizione:  

Appendix 
ad 

graduale et antiphonarium  
ad usum chori 

insignis collegiatae 
S.Crucis 

Turris Octavae. 
Anno Domini MDCCCII 

 
ossia “Appendice al graduale e all’antifonario che viene usato dal 

coro della insigne collegiata di Santa Croce. Torre del Greco. Anno del 
Signore 1802” 

 
Il manoscritto è composito, cioè è composto mediante l’aggregazione 

di fogli di varia provenienza. La scrittura utilizzata per i testi sacri è 
umanistica ed è impreziosita da alcuni disegni floreali e da altri 
abbellimenti.  

Il codice è stato composto negli anni in cui l’allora Parrocchia di 
Santa Croce era in ricostruzione dopo essere stata completamente distrutta 
per l’eruzione del Vesuvio del 1794. Era allora parroco il Beato Vincenzo 
Romano, che certamente seguì la composizione ed utilizzò il manoscritto. 

L’opera è stata composta da più mani ed è rimasta incompiuta, infatti 
le ultime pagine prima dell’indice riportano alcuni canti incompleti 
abbozzati solo a matita.  
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Una parte delle opere in esso contenute, sono semplice copia di 
tradizionali canti liturgici, ma della maggior parte, essendo questi adespoti 
(cioè senza il nome dell’autore) non possiamo indicare l’esatta paternità. 
Tuttavia di alcune opere ci viene espressamente indicato l’autore o accanto 
al titolo o in indice. Tra questi ricordiamo tre messe e due Credo di don 
Saverio Loffredo e due messe ed un Credo di don Salvator Noto.  

 
Salvator Noto fu parroco di Santa Croce dal 1854 al 1877. Sacerdote, 

uomo coltissimo e valente musicista, nacque a Torre del Greco l’8 giugno 
1798. Ordinato nel 1823, successe a mons. Felice Romano quale terzo 
parroco della ricostruita parrocchia. È ricordato nelle cronache cittadine in 
particolare come istitutore, nel 1862, della processione del carro trionfale in 
occasione della Festa dell'Immacolata. Morto il 2 gennaio 1877, riposa 
nella chiesa del Cimitero di Torre del Greco. 

Di Saverio Loffredo abbiamo invece scarse notizie. Sappiamo però 
che fu uomo di amplissima cultura e  fervente repubblicano, tanto da 
aderire alla Repubblica Partenopea del 1799.  

Le opere musicali rinvenute nel manoscritto sono adesso in fase di 
trascrizione. Le melodie della partitura sono decisamente semplici, molto 
orecchiabili e facilmente memorizzabili, ossia hanno tutte le qualità 
richieste ad una buona melodia liturgica.  
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Le partiture scritte per due voci, come la messa di Salvator Noto, 
hanno un semplice contrappunto per moto parallelo ad intervallo di terza, 
ma alcuni passaggi armonici ci fanno comprendere che tale semplicità di 
composizione non è dovuta ad imperizia del compositore, ma alla sua 
precisa volontà di venire incontro alla popolazione non istruita con melodie 
semplici da apprendere.  

La cosa interessante è che queste semplici melodie, di carattere 
molto solare e di ritmo spesso veloce e sincopato, suggeriscono che si tratti 
di temi popolari trasposti nella liturgia. Se questo verrà confermato da 
ulteriori analisi, possiamo dire di trovarci di fronte ad una vera miniera di 
temi musicali che, sotto il rivestimento liturgico, ci offrono il perduto canto 
del popolo torrese. Di un popolo che in quegli anni, nonostante le catastrofi 
subite, cantando con la gioia che traspare da quelle antiche pagine, 
ricostruiva con orgoglio la propria città. 

 

Leopoldo Fontanarosa1 
 

 
 

                                                 
1 L’associazione musicale “Euterpe” di Torre del Greco è nata in occasione del 

Grande Giubileo del 2000, per volontà del violinista e musicologo Leopoldo 
Fontanarosa, al fine di coordinare i giovani talenti campani impegnati nel campo della 
musica.  

In questi anni di attività, l’Associazione “Euterpe” ha operato su tutto il territorio 
regionale, mediante la collaborazione con altri enti ed istituzioni, per la divulgazione, la 
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio musicale nazionale. 
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Tra le rassegne e le iniziative realizzate ricordiamo i progetti: “Mecenate”, 
finalizzato alla sponsorizzazione dei concerti dei nostri giovani musicisti; “Niccolò 
Zingarelli”  per il recupero delle opere del grande musicista del ’700 napoletano e 
“Adotta un manoscritto”  progetto internazionale di ricerca volto alla ricerca ed al 
recupero dei manoscritti musicali sul territorio regionale. 

Si ricorda inoltre la rassegna annuale “Crescere con Cultura: i concerti”, che 
hanno visto impegnate per l’Associazione diverse formazioni concertistiche da camera 
come il duo Fontanarosa-Accardo, il quartetto Accademia e il quintetto “Orfeo 
Ensamble” e la nostra orchestra da camera di diciotto elementi, che inaugurò le attività 
associative nel 2000 con un grande concerto in collaborazione con il coro della Seconda 
Università degli Studi di Napoli.  

La prossima iniziativa prevede per gennaio 2008 l’esecuzione in prima assoluta 
delle messe inedite di Salvator Noto e Saverio Loffredo, con orchestrazione per coro ed 
orchestra d’archi a cura del giovane compositore torrese Riccardo Barone. 

 


