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Si è discusso molto nell’ultimo cinquantennio sulla ceramica cerretese. In particolare gli studi hanno riguardato le origini e la 
diffusione della produzione, affermatasi sui mercati dagli inizi del Settecento. I contributi dei ricercatori hanno sempre 
incrementato le nostre conoscenze ma hanno anche alimentato notevoli dispute secondo l’approccio dato dagli stessi verso 
l’argomento. Gli storici hanno evidenziato l’assenza di documentazione riguardante la presenza di maestri faenzari in epoca 
antecedente il terremoto del 1688 e la presenza di ceramisti napoletani o locali dagli inizi del XVIII secolo1.  Gli storici dell’arte 
si sono occupati in genere del fenomeno artistico e degli influssi dei motivi decorativi di area napoletana o iberica2, e gli 
studiosi locali hanno continuato per anni a presentare la produzione artistica come un  fenomeno eccezionale3. Infine, i 

                                                             
* Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 
 
1 Tra i vari studi che hanno interessato l’inizio dell’attività figulina a Cerreto Sannita e a San Lorenzello, all’epoca suo territorio di pertinenza, si 
ricordano: G. DONATONE, La ceramica di Cerreto Sannita, Roma-Benevento, 1968; N. VIGLIOTTI, I Giustiniani e la ceramica cerretese, Marigliano (NA), 
1973; IDEM, I Giustiniano e la ceramica cerretese, Telese, 1991; G. DONATONE, La maiolica di Cerreto Sannita, in “Cerreto Sannita. Testimonianze 
d’arte tra Sette e Ottocento”, a c. di V. PACELLI, Napoli, 1991, pp. 113-131; N. VIGLIOTTI, R. PESCITELLI, La ceramica di Cerreto Sannita e San Lorenzello, 
S. Lorenzello, 2007. Per le notizie con le relative fonti documentarie si vedano anche: R. PESCITELLI, Palazzi, case e famiglie cerretesi nel XVIII secolo, 
Telese Terme, 2000; IDEM, La spezieria Palmieri di Faicchio, in “Rivista Storica del Sannio”, 27, III serie, anno XIV, estratto,  pp. 1-56. 
2 La complessa vicenda artistica della ceramica di Cerreto deve la sua notorietà a G. Donatone: cfr. G. DONATONE, La ceramica di etc, op. cit., Roma-
Benevento, 1968; IDEM, L’antica ceramica di Cerreto Sannita, Napoli, 2014. 
3 Vari gli studi di N. VIGLIOTTI, tra cui cfr. N. VIGLIOTTI, R. PESCITELLI, La ceramica etc, op. cit., S. Lorenzello, 2007. 
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collezionisti hanno sempre difeso la validità del materiale4.  A ciò  si va ad aggiunge la volontà dei ceramisti che, pur 
abbandonando sempre più la tradizione artistica locale non lavorando alla realizzazione delle vetrine e al tornio, vogliono  
esprimere i loro pareri. In realtà va costatato con imparzialità che poco si è fatto per un’indagine seria sul territorio, pochi 
manufatti sono stati raccolti, soprattutto quelli del XIX e XX secolo, si sono distrutte molte fornaci, disperdendo gli indicatori 
di produzione, e non si è pensato a dare continuità a validi convegni scientifici o realizzare una rivista periodica per rendere 
sempre più nota la cultura materiale.  Anche il problema della valorizzazione della produzione cerretese-laurentina (ma 
sarebbe meglio parlare della valle del Titerno) è restata in fase embrionale. 

Appare evidente che in questo stato di fatto solo l’azione di una struttura come il Museo Civico della Ceramica potrebbe 
essere al centro delle ricerche e catalizzare gli sforzi per un’azione incisiva nello studio della stessa. Per raggiungere risultati 
validi l’attività della struttura deve comunque essere quella prevista dall’ International Council Of  Museums (I.C.O.M), 
sviluppando tutte le prerogative che deve avere un museo territoriale5.  Sul territorio la presenza di ceramica è attestata sin 
dall’epoca del Bronzo medio, stando ai frustoli che si rinvengono in località Leonessa, anche se la presenza di materiali litici di 
epoca eneolitica fa ipotizzare l’esistenza di ceramiche più antiche6. Il materiale rinvenuto presso la Cerreto Vecchia, distrutta 
dal terremoto del 1688, sia quello raccolto in superficie negli anni 80 del secolo scorso7 che quello proveniente da recenti 
scavi nell’area della torre8, mette in evidenza ceramiche tipiche del XII e XIII secolo, generalmente dipinte a bande rosse9 
                                                             
4 Tra i collezionisti più noti si ricordano Salvatore Biondi, che pubblicò anche il suo volume Storia delle antiche ceramiche di Cerreto Sannita, edito 
a Benevento nel 1970, e Vincenzo  Mazzacane, i cui eredi hanno recentemente donato al Museo Civico della Ceramica la collezione di famiglia. Su 
questa collezione cfr. A. e L. MAZZACANE, La collezione Mazzacane, Napoli, 2012. 
5  Si ricorda la definizione che l’I.C.O.M. ha dato del Museo nella Conferenza Internazionale di Vienna nel 2007 :“Il Museo è un’istituzione 
permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali 
e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e 
diletto.” A questi principi, senza tralasciarne nemmeno uno, devono ispirarsi i musei.  
6 Per una breve sintesi sui dati dei rinvenimenti preistorici della valle del Titerno cfr. L. DI COSMO, Nota sui rinvenimenti preistorici dell’area 
cerretese e della valle del Titerno, in "La Leonessa e le Janare a Cerreto Sannita", Cerreto Sannita, 2009, pp. 59-68. 
7 L. DI COSMO, La ceramica tardo e post medievale della valle del Titerno, Piedimonte Matese, 1986, pp. 7-18. 
8 Per gli scavi cfr. M. ROTILI, M.R. CATALDO, Archeologia Medievale a Cerreto Sannita: dati dagli scavi 2012-13, in Atti VII Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale, Lecce, 9-12 Settembre 2015, Firenze, 2015, pp. 263-270.  Per i materiali ceramici una prima nota in L. LONARDO, "Et altri 
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(tav. 1), protomaioliche del XIII e XIV secolo (tavv. 2 e 3), che si rifanno alla tradizione campana e molisana10, maioliche di 
transizione del XIV-XV secolo (tav. 3) e ceramiche graffite rinascimentali (tav. 4)11, nonché materiale con decorazioni 
compendiarie del XVII secolo12.  
 

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
cittadini non debbano buttare nè far altre immondizie, et sterquilinii alcuni". Il vasellame da mensa di XVI e XVII secolo proveniente dai butti della 
Vecchia Cerreto (BN), in Atti del L Convegno Internazionale della Ceramica, Savona, Ottobre 2017, in c. s.  
9 L. DI COSMO, La ceramica, op. cit., Piedimonte Matese, 1986, p. 14, tav.I, nn. 5-9. 
10 L. DI COSMO, Note sulla ceramica della Cerreto medievale, in “Archeologia, Uomo, Territorio”, n. 19, pp. 21-35. 
11 L. DI COSMO, Prime considerazioni sulla circolazione delle ceramiche nella Campania interna tra il XV e il XVI secolo: la smaltata dipinta in verde e 
la graffita nel Sannio-Alifano, in Atti del XLIII Convegno internazionale della ceramica, Albisola-Savona 2010, Albenga 2011, pp. 173-182. 
12 L. DI COSMO, La ceramica medievale etc., op. cit., Piedimonte Matese, 1986, pp. 10-11; L. LONARDO, "Et altri cittadini etc.", op. cit., in c. s. 

Tav. 1- Cerreto Vecchia (BN). Ceramiche 
dipinte a bande rosse (secc. XII-XIV) 
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Fig. 1- Cerreto Vecchia (BN). Ceramica graffita policroma: scodella del XVI secolo.  Fig. 2- Cerreto Vecchia. Ceramica 
graffita policroma: tesa di patto prodotto in area pugliese (Torre Alemanna) nel XVI secolo. 
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Tav. 2- Cerreto Vecchia (BN). 
Protomaioliche dei secc. XIII-
XIV  (nn. 1, 2, 4); smaltata 
dipinta in bruno e rosso del XIV 
secolo (n. 3); dipinta a bande in 
rosso (n. 6;) ciotola monocroma 
bianca rinascimentale (n. 5). 
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Tav. 3- Cerreto Vecchia (BN). 
Protomaioliche e ceramiche di transizione 
(secc. XIV-XV secolo); ceramica da fuoco 
invetriata (n. 10). 
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Tav. 4- Ceramiche graffite del XVI 
secolo. 
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Per quanto riguarda la graffita, rinvenuta già negli anni 80, l’origine sembra essere l’aerea molisana ma non si possono 
escludere produzioni locali per la presenza di varianti dei motivi decorativi, come già ho evidenziato in passato (fig. 1)13. Un 
solo frammento di graffita (fig. 2) sembra essere attribuibile a quella prodotta a Torre Alemanna, in territorio di Cerignola 
(FG)14, e la cosa non sorprende in quanto la transumanza delle greggi di pecore era molto attiva anche nel XVI secolo.  Il 
compendiario, inoltre, è certamente ispirato alle produzioni abruzzesi di Castelli o proviene dal famoso centro produttore ( 
fig. 3)15. E’anche attestata  la presenza di un castellano a Cerreto nei primi anni del Seicento (tal Rocco de Sania) e questo 
potrebbe far pensare ad una produzione compendiaria locale16  e confermerebbe la tradizione dei tanti castellani che si 
trasferirono all’epoca nei vari centri produttori campani17. 

                                                             
13 L. DI COSMO, Prime considerazioni etc., op. cit., Albenga, 2011, p. 178, fig. 3, n. 8. 
14 Il frammento fu pubblicato in L. DI COSMO, La ceramica etc, op. cit, Piedimonte Matese, 1986, p. 12, fig. 10; l’attribuzione da parte del 
ceramologo Carlo Dell’Aquila è stata possibile  dopo gli scavi nella località pugliese: cfr. C. DELL’AQUILA, Le ceramiche di Torre Alemanna: la graffita 
e le altre tipologie dai cavalieri teutonici agli abati commendatari. Catalogo del Museo di Torre Alemanna, città di Cerignola , Bari, 2015, p. 73. 
15 D. TROIANO,  I materiali ceramici della US 2 (XVI- XVII secolo), in D. TROIANO, V. VERROCCHIO (a c. di) "La Ceramica Postmedievale in Abruzzo. 
Materiali dallo scavo di Piazza Caporali a Castel Frentano (CH)",  Firenze, 2002, p. 218; L. LONARDO, "Et altri cittadini etc.", op. cit., in c. s. 
16 R. PESCITELLI, Introduzione, in N. VIGLIOTTI, R. PESCITELLI, I Giustiniano etc, op. cit., 1991, p.14. 
17  Sul trasferimento di artigiani di Castelli a Napoli e Vietri, cfr. tra gli altri, G. DONATONE, Maiolica decorativa e popolare di Campania e Puglia, 
Napoli, pp. 42, 60, 62; G. TORTOLANI, Sul compendiario nel Salernitano, in "Faenza",1978, LXIV, pp. 130-134; D. TROIANO,  I materiali ceramici etc., op. 
cit.,Firenze, 2002, pp. 217-218. 
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Volendo ripercorrere brevemente, visto la complessità del problema, quello che è stato il percorso artistico della produzione 
cerretese del XVIII e del XIX secolo non si può far altro che prendere in considerazione le ceramiche datate, che sono 
soprattutto quelle dei pavimenti e delle edicole votive, e confrontare il materiale di qualche raro recupero occasionale con 
altro datato.  

I ceramisti cerretesi in genere datavano  i pavimenti e qualche forma chiusa ma non amavano firmare le loro opere. 
Comunque le datazioni conosciute  possono aiutarci a comprendere come i motivi decorativi si siano evoluti nel tempo e, 
anche, come si è andato verso la decadenza sia della qualità artistica che di quella tecnica. La prima opera datata della 
produzione cerretese è un pannello maiolicato presente a Castelvenere (BN), in località Pugliano (fig. 4). 

Fig. 3- Cerreto vecchia. Ceramica con decorazione 
policroma compendiaria: tesa di scodella prodotta in area 
abruzzese nel secolo XVII. 
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In un ipogeo, probabile cisterna di una villa di epoca tardo repubblicana romana, che fa da sostruzione all’attuale Masseria 
delle Grotte18, è murato un pannello con foro centrale per l’uscita di un tubo per l’acqua, realizzato con due riggiole 
policrome su cui è raffigurato un mascherone ovvero un fauno, contornato da motivi fitomorfi e floreali. I colori sono il 
bruno-nerastro, il giallo, l’arancione, il blu e il verde. In bruno è riportata la seguente iscrizione, disposta su tre riga: AÑO 

                                                             
18  Sulla villa romana di recente sono state pubblicate ampie notizie con i rilievi delle evidenze visibili, cfr. G. RENDA, Il territorio di Castelvenere, in " 
Carta Archeologica della Campania, fascicolo 7", Atlante Tematico di Topografia Antica, XV, a c. di L. QUILICI e S. QUILICI GIGLI, Roma, 2012, pp. 142-
171. 

Fig. 4- Castelvenere (BN), località Pugliano. Pannello in 
ceramica policroma del 1721 prodotto a Cerreto nella  
bottega di Giuseppe Bonanotte. 
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DOMINI 1721/ E’ RITROVATO A.D. 1717. SIG./ GIO’ BATTISTA GIZZIO19.  Si tratta di due riggiole fatte realizzare nel 1721 da 
Giò Battista Gizzi per ricordare il ritrovamento dell’ambiente, avvenuto nel 1717. Il committente dovrebbe essere il 
proprietario, insieme a due fratelli, del Palazzo Gizzi, sito a Cerreto Sannita in via Gizzi, ove era presente la bottega ceramica 
di Giuseppe Bonanotte da Capracotta. Di costui conosciamo l’atto notarile con cui affitta la bottega con tutto ciò che vi si 
trovava, compreso il materiale in lavorazione, ad  Antonio Giustiniano di Napoli e da tempo operante come ceramista nella 
cittadina20. Se ne deduce che già nel 1721 il Bonanotte producesse ceramica nel palazzo del Gizzi e che questi si fosse avvalso 
del ceramista per realizzare l’opera. Il pannello, attribuibile, quindi, al Bonanotte o o alla sua bottega, mette in evidenza una 
perfetta padronanza delle capacità decorative dell’artista che lo rende particolare rispetto agli altri motivi decorativi, più o 
meno analoghi, presenti a Cerreto soprattutto sui lavabi21. Nel 1727 Antonio Giustiniano, che affitta proprio nello stesso 
anno la bottega del Bonanotte, realizza le riggiole del timpano della chiesa di SS. Madonna della Sanità nella vicina San 
Lorenzello (fig. 5)22. Qui i motivi decorativi che circondano la Madonna sono sempre fitomorfi e floreali ma leggermente 
meno ricercati, più naif, rispetto a quelli del pannello di Pugliano. Questi due pannelli della terza  decade del XVIII secolo 
evidenziano una prima prerogativa della ceramica cerretese, che, pur  con i rifermenti a quella campana ed abruzzese-
castellana, si differenzia per l’originalità del tratto decorativo, che è meno ricercato ma più incisivo e che si rifà spesso a una 
vegetazione, tipica della paesistica locale. Sempre all’inizio della terza decade del secolo è databile un frammento di edicola 
votiva rinvenuto a Pietraroja (fig. 6), raffigurante la Madonna del Carmine, dipinta prevalentemente in blu con tocchi di 
giallo, firmato D.G. F. Probabilmente la F va integrata con Fecit confermando l’esistenza a  Cerreto di un ceramista D.G. , che 

                                                             
19 Sul pannello e sulle considerazioni dell’importanza di tale rinvenimento cfr. L. DI COSMO, V. A. MATURO, Le edicole votive in maiolica policroma del 
territorio beneventano – alifano. Aspetti del Divino nella religiosità popolare, Cerreto Sannita, 2014, p. 154; L. DI COSMO, Campania. Provincia 
Benevento.   Castelvenere. Loc. Monte Pugliano, via Villa Romana, 2012, in "Archeologia postmedievale", 2012, n.16, p. 220. 
20 Per l’atto notarile cfr. R. PESCITELLI, introduzione, op. cit., in N. VIGLIOTTI, R. PESCITELLI, Telese, 1991, p. 22; L. DI COSMO, V. A. MATURO, Le edicole etc., 
op. cit, Cerreto, 2014, pp. 158-160. 
21Per I lavabi attribuiti alle botteghe Russo-Giustiniano cfr. A. e L. MAZZACANE, La collezione etc, op. cit., Napoli, 2012, pp. 110-121 e p. 220. 
22 Per questo timpano cfr. N. VIGLIOTTI, I Giustiniano etc, op. cit., Telese Terme, 1991, copertina; G. DONATONE, La ceramica etc, op. cit., Benevento-
Roma, 1968, p. 21. 
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firmò e datò al 1721 un albarello dipinto in chiaroscuro turchino, presente nel Museo Civico di Piedimonte Matese. Il 
Donatone identificò tale maestro come un Domenico Giustiniano23 ma recentemente ne ha messo in discussione persino 
l'esistenza24.  

5  

5                              6   

                                                             
23 Cfr. IDEM, La ceramica di etc, op. cit., 1968, tav. IX,a; L. DI COSMO, C. MATARAZZO, Produzione ceramica cerretese tra Settecento e Ottocento, 
Piedimonte Matese, 2008, p. 9. 
24 G. DONATONE, L’Antica ceramica etc, op. cit., Napoli, 2014, p. 30 

Fig. 5- S. Lorenzello (BN). Timpano della congrega di S. Maria della Sanità. 
Pannello maiolicato realizzato da Antonio Giustiniano nel 1727. 

Fig. 6- Pietraroja (BN). Frammento di edicola votiva con immagine della SS. 
Madonna del Carmelo, databile alla terza decade del XVIII secolo ed 
attribuibile al ceramista D. G. (collezione privata).  
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Negli anni 30 del secolo i motivi decorativi sono più complessi, distribuiti generalmente su quattro mattonelle, e sono 
presenti in alcuni lacerti di riggiole della cappella del SS Rosario nella chiesa di San Martino, a Cerreto, e nella cappella di San 
Pascasio a Guardia Sanframondi (fig. 7). Si tratta del motivo della stella a 16 punte, inserita in un rombo a sfondo nero, 
alternato a un motivo fitomorfo, dato da foglie polilobate verso l’interno ed inserite sempre in un rombo25. Ma il periodo più 
interessante della produzione di riggiole, almeno a quanto sinora noto, è quello compreso tra il 1740 e il 1750. Sono noti i 
pavimenti realizzati da Giacomo Marchitto di Cerreto nel 1746  per il convento di San Francesco a Folloni (AV) (fig. 8) e quelli 
del tutto simili attestati nel convento di Sant’Antonio a Teano e nella vicina chiesa di Versano (CE) (fig. 9)26. Inoltre a 
Francesco Festa era dovuto l’ormai disperso pavimento del convento di San Francesco di Prata Sannita (CE), simile a quello 
della Chiesa del Carmine di San Lorenzello (BN), di cui conosciamo comunque i motivi decorativi (fig. 10)27.  
               

    7          8                                                                                 

                                                             
25 Sul pavimento della cappella del SS Rosario, già noto, e su quello di Guardia cfr. L. DI COSMO, A.V. MATURO, Le edicole votive etc, op. cit, Cerreto 
Sannita, 2014, pp. 137-141 
26 Sul pavimento di S. Francesco a Folloni cfr. tra gli altri N. VIGLIOTTI, R. PESCITELLI, La ceramica etc, op. cit., 2007, tavv. XXI-XXII; sui pavimenti di 
Teano cfr. L. DI COSMO, Pavimenti settecenteschi delle aree interne della Campania, in “Cultura materiale postclassica. Sant’Angelo d’Alife e 
territorio alifano”, Piedimonte Matese, 2002, pp. 35-37. 
27 Per il pavimento di Prata, individuato dal Gruppo Archeologico locale, cfr. L. DI COSMO, V. A. MATURO, Le edicole votive etc, op.cit., Cerreto 
Sannita,2014, p. 138. 

Fig. 7- Guardia Sanframondi (BN), 
cappella di San Pascasio: pavimento 
dipinto con stelle a sedici punte 
alternate a motivi foliariformi, databile 
agli anni 30 del XVIII secolo e prodotto 
a Cerreto Sannita. 

Fig. 8- Montella (AV), convento di San 
Francesco a Folloni. Pavimento 
databile al 1746 e prodotto dal 
cerretese Giacomo Marchitto. 
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Fig. 9- Teano (CE), Convento di S. Antonio: pavimento del tutto simile a quello di S. Francesco a Folloni. 

Fig. 10- Cerreto Sannita (BN): lacerto di pavimento presente nella cappella del SS. Rosario della chiesa di S. Martino. Al lato destro è 
visibile un decoro a foglie stilizzate simile a quello presente sulle riggiole realizzate da Francesco Festa per il convento di San 
Francesco di Prata Sannita nel 1745 e per il disperso pavimento del convento dei Carmelitani di San Lorenzello (BN). 
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Tutti questi pavimenti del quarto decennio del Settecento si caratterizzano per la presenza della stella a sedici punte, 
alternata a motivi foliariformi, sempre inseriti in elementi geometrici quadrilobati e su fondo bianco. Inoltre le foglie sono 
frastagliate e rivolte verso l’esterno, a ventaglio. Del 1756 conosciamo un pavimento presente nella chiesa di San Rocco, a 
Cusano, prodotto a Cerreto Sannita, che mostra motivi decorativi del tutto diversi. Si tratta di foglie giraliformi, frastagliate, a 
volte legate con un nastro, alternate a fiori (fig. 11)28. I colori sono sempre gli stessi ovvero il bruno scuro, il giallo, il verde, il 
blu e l’arancione. Questo lacerto di pavimento datato è importantissimo perché presenta motivi fitomorfi del tutto simili a 
quelli presenti nel gradino della chiesa della SS Madonna della Sanità, di San Lorenzello (fig. 12).  
 

 

 

11       12  

                                                             
28 Notizie sul pavimento sono in L. DI COSMO, C. MATARAZZO, A.V. MATURO, Le edicole votive in maiolica policroma di Cusano Mutri. Aspetti del Divino 
nella religiosità popolare, Cerreto Sannita, 2011, p. 35. 

Fig. 11- Cusano: chiesa di San Rocco. Pavimento del 
1756, prodotto a Cerreto. 

Fig. 12- San Lorenzello, chiesa della Congrega della SS. 
Madonna della Sanità. Gradino del presbiterio. 
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Questo, sinora datato al 1798 per la data riportata sul pavimento del presbiterio, è sempre stato ritenuto opera di altro 
ceramista  con caratteristiche stilistiche diverse, che sono state di recente ben individuate dal Donatone29. Alla luce 
dell’impiantito di Cusano le riggiole del gradino, quindi, possono  essere retrodatate almeno di tre  decenni30.  Gli ultimi 
pavimenti, risalenti agli anni 70 del XVIII secolo presentano l’alternanza delle stelle a sedici punte con le foglie a ventaglio, 
inserite sempre in elementi geometrici quadrilobati, ma si caratterizzano per la presenza di un fiore di piccole dimensioni, 
disposto tra le foglie. Tale caratteristica era ben visibile nel pavimento della chiesa di Sant’Andrea in Alvignanello (fig. 13), 
edificata intorno agli anni 60-70 del secolo31, e ben presente in quello del presbiterio della chiesa del SS. Corpo di Cristo di  
 
 

         13 a                     13b  

                                                             
29 G. DONATONE, L’Antica ceramica etc, op. cit., Napoli, 2014, p. 46. 
30 L. DI COSMO, La produzione di ceramiche per l’architettura dei riggiolari di Cerreto Sannita (BN) tra XVIII e XIX secolo: verso il tramonto di una 
storica produzione tra pavimenti per le chiese, edicole votive e bacini murati, in “Atti del XLVI Convegno Internazionale della Ceramica”, Savona 
Maggio 2013, Albenga, 2014, pp. 212. 
31 Cfr. IDEM, La ceramica medievale e moderna del Museo di Arte Sacra di Alvignanello, Quaderni del Museo di Arte Sacra di Alvignanello in 
Ruviano,  Amorosi (BN), 2011, pp. 52-54. 

Figg. 13a,b- Alvignanello di Ruviano (CE). Riggiole del disperso 
pavimento della chiesa di S. Andrea, databile agli anni 70 del XVIII. 

 

 

http://www.luigidicosmo.it/pages/biblio/94.html
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Solopaca32. 

 Il pavimento del 1798 del presbiterio della chiesa della SS. Sanità di San Lorenzello è una delle ultime realizzazioni di 
impiantiti locali in quanto nel XIX secolo prevarranno dagli anni 20 in poi le produzioni napoletane, dovute ad una profonda 
trasformazione dell’attività figulina dovuta all’industrializzazione. Quest’ultimo impiantito si caratterizza per i motivi 
decorativi che si rifanno al tardo-barocco con un mascherone e un vaso da cui si dipartono volute fitomorfe che mostrano 
l’uso più marcato del bruno-nerastro per realizzare effetti di chiaroscuro (fig. 14)33.  

 

14  
                                                             
32 Cfr. IDEM, Solopaca (BN). Il pavimento maiolicato del presbiterio della chiesa del SS. Corpo di Cristo, in Annuario Associazione Storica Telesina, 2, 
in c.s. 
33 Sul pavimento, più volte pubblicato cfr. N. VIGLIOTTI, I Giustiniano etc, op. cit., Telese Terme, 1991, tavv. XXVIII e XXXI.; G. DONATONE, L’Antica 
ceramica etc, op. cit., Napoli, 2014, p. 46. 

Fig. 14- San Lorenzello, chiesa della congrega della Madonna della Sanità. 
Pavimento del presbiterio. 
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Per quanto riguarda la comprensione dell’evoluzione dei motivi decorativi presenti sulle edicole votive si è favoriti dal fatto, 
del tutto inusuale ma facilmente comprensibile in quanto sono espressione in genere di  ex voto, che molte sono datate. In 
una recente indagine sono state prese in considerazione  89 edicole.  Di queste ben 40 riportano la data di produzione e, 
comunque, è stato possibile assegnarne 27 al XVIII secolo e 47 al XIX34. Tra le più antiche si ricordano quella della lunetta 
della chiesa della Madonna della Neve di Civitella (fig. 15), in territorio di Cusano Mutri, risalente al 1731, e quella di 
un’abitazione privata, sita in via Telesina, che fu l’abitazione di Gaetano Marchitto, datata al 1736 (fig. 16)35.  Ambedue 
mostrano la capacità dell’artista di occupare lo spazio a disposizione, la raffinatezza nel tratteggiare le immagini e l’utilizzo 
dei colori senza eccessivi contrasti. Si potrebbe dire che queste due edicole rappresentano il periodo migliore della 
produzione locale. 
 

15     16    

                                                             
34Sui risultati dell’indagine cfr. L. DI COSMO, A.V. MATURO, Le edicole votive etc, op. cit, Cerreto Sannita, 2014, pp. 27-30. 
35 Per quest'ultima Cfr. IDEM, Le edicole votive etc, op. cit, Cerreto Sannita, 2014, p. 64 e per la lunetta cfr. L. DI COSMO, C. MATARAZZO, V. A. MATURO, 
Le edicole votive di Cusano etc, op. cit, Cerreto Sannita, 2011, p. 68. 

Fig. 15- Civitella di Cusano Mutri 
(BN). Lunetta della chiesa della 
Madonna della Neve. Riggiole 
realizzate nel 1731. 

Fig. 16- Cerreto Sannita. Edicola 
votiva del 1736, dedicata a S. 
Antonio abate. 
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Già negli anni 40 del secolo con le immagini della Madonna con Cristo deposto, presente su un’edicola di Morcone e datata 
1742 (fig. 17), e di S. Maria di Costantinopoli (fig. 18), in collezione privata cerretese, datata 1745, il tratto diventa più 
pesante con il prevalere del bruno-nerastro36. A partire dagli anni 50 le immagini sulle edicole votive mostrano sempre più un 
appesantimento dei colori con un chiaroscuro sempre più marcato. Due edicole, datate 1756 e 1758, attribuibili alla bottega 
di Domenico Marchitto (figg. 19-20), mostrano la Madonna Immacolata con ai piedi animali maculati, utilizzati a simbolo del 
male, e con putti alati ai lati. I colori sono il bruno-scuro, il giallo, l’arancione, il verde ed il blu, ma in questo caso il bruno 
manganese viene utilizzato non per delineare le figure, ma anche per realizzare il chiaroscuro e per dare corposità alle figure 
degli angeli.  
 

 

17      18   
                                                             
36 Si veda  L. DI COSMO, A.V. MATURO, Le edicole votive etc, op. cit., Cerreto Sannita, 2014, p. 40 e p. 106. 

Fig. 17- Morcone (BN). Edicola votiva del 1742 
con immagine del Cristo deposto e della 
Madonna. 

Fig. 18- Cerreto Sannita (collezione privata). 
Edicola votiva del 1745 dedicata alla Madonna di 
Costantinopoli. 
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          19         20  

 

 

 

 

Fig. 19- S. Salvatore Telesino (BN). Edicola votiva del 1756 con l'immagine della Madonna Immacolata, prodotta 
da Domenico Marchitto. 

Fig. 20 Cerreto Sannita. Edicola votiva del 1758 con l'immagine della Madonna Immacolata, realizzata da 
Domenico Marchitto. 
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Questa caratteristica in seguito si accentuerà sempre più sino alla fine del secolo.  Intorno al 1798 possono essere datate per i 
confronti possibili due di queste edicole, site rispettivamente a San Salvatore Telesino (fig. 21), in via Telese Vetere, e a 
Cerreto (fig. 22), nei pressi del Monte di Pietà37. Ambedue mostrano una Madonna dall’aspetto del tutto estraneo alla 
tradizione, con volto globoso e collo marcatamente grande, con angeli e anime del purgatorio, che, pur se delineate in modo 
preciso, sono appesantite dal bruno-nerastro dei contorni.  

 

21     22  

 

                                                             
37 Per le due edicole cfr. L. DI COSMO, C. MATARAZZO,  A.V. MATURO, Le edicole votive di Cusano etc, op. cit., Cerreto Sannita, 2011, p. 109. 

Fig. 21- San Salvatore 
Telesino. Edicola votiva 
della fine del XVIII secolo 
con l'immagine della 
Madonna con Bambino 
ed Anime del Purgatorio. 

Fig. 22- Cerreto Sannita. 
Edicola votiva originale 
del 1798 con l'immagine 
della Madonna con 
Bambino ed Anime  
Purganti.  
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Nel XIX secolo la produzione delle edicole votive si fa prevalente in quanto gli artigiani non producono più i pavimenti, che 
sono sostituiti dalla produzione napoletana industriale. Le immagini mostrano una decadenza artistica in parte dovuta alla 
minore attenzione da parte dell’artigiano ed in parte  per la committenza che è meno esigente. Le dimensioni delle stesse 
sono minori e le raffigurazioni molto spesso si riducono ad un solo santo. I modelli classici, ricavabili da incisioni o cartoni 
circolanti, vengono abbandonati per lasciare il campo ad interpretazioni più dovute alle richieste della committenza. Nei 
primi decenni del XIX secolo si accentuano le caratteristiche già individuate alla fine del Settecento. Alcune sono firmate 
come quelle della Madonna con  Cristo deposto (fig. 23), presente a Puglianello, datata al 1813 e attribuita a Orazio 
Marchitto, all’epoca quarantenne, e della statua della Madonna delle Grazie, presente a Cusano e realizzata dalla bottega 
Scarano nel 1824 (fig. 24). L’immagine di  Orazio Marchitto si segnala per una migliore capacità artistica rispetto al lavoro 
della bottega Scarano38. In realtà proprio intorno alla metà del XIX secolo, quando cominciano a circolare le opere 
provenienti da Napoli e del tutto diverse in quanto prodotte industrialmente, nella valle del Titerno si riscontra un 
miglioramento della produzione.  Si tratta in  genere di immagini della Madonna del Carmelo o delle Grazie con anime 
purganti, che ritornano ad essere ispirate alle raffigurazioni più antiche, settecentesche. Si ricordano qui quelle presenti a 
Cerreto in collezione privata, datata 1863 (fig. 25), a Guardia Sanframondi, in via Piccirillo, del 1856 (fig. 26),  e a San 
Salvatore, in via Cave (fig. 27). Queste si caratterizzano anche per il tratteggio in giallo-arancione che parte dalle aureole della 
Madonna. 

 

 

 

                                                             
38 Per le due edicole cfr. L. DI COSMO, A.V. MATURO, Le edicole votive etc, op. cit, 2014, p. 86; L. DI COSMO, C. MATARAZZO,  A.V. MATURO, Le edicole 
votive di Cusano  etc, op. cit.,Cerreto Sannita, 2011,  p. 66. 
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23         24   

 

                                                                                                                              25       26  

Fig. 23- Puglianello (BN). 
Edicola votiva del 1813 con 
immagine della Madonna con 
Cristo deposto e Anime 
Purganti, realizzata da Orazio 
Marchitto. 

Fig. 24- Cusano Mutri (BN). 
Edicola votiva con l'immagine 
della Madonna delle Grazie; il 
pannello fu realizzato dalla 
bottega Scarano nel 1824. 

 

Fig. 25- Cerreto Sannita (Collezione privata)- Madonna 
delle Grazie con S. Antonio Abate, altro santo e Anime del 
Purgatorio. 

Fig. 26- Guardia Sanframondo (BN)- Edicola del 1856 con 
Madonna del Carmelo, Santi ed Anime del Purgatorio. 
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Per quanto riguarda l’importanza del recupero dei materiali ceramici  anche frammentati, che si possono rinvenire sul 
territorio in occasioni di emergenze varie,  presento un caso limite. Nel corso di lavori nel palazzo Teta, sito in piazza Luigi 
Sodo e noto per essere stato dagli inizi del XVIII secolo sino agli anni sessanta del XX adibito a fornaci39, agli inizi di questo 
secolo furono rinvenuti scarti di lavorazioni e alcuni frammenti decorati che hanno permesso di fare alcune considerazioni di 
notevole importanza. Tra questi ci sono alcuni che sono decorati con motivi fitomorfi o zoomorfi che presentano le campiture 
                                                             
39 Sul palazzo e sulle vicende storiche delle fornaci, in cui operarono tutti i migliori artigiani sia napoletani che locali per oltre due secoli cfr. R. 
PESCITELLI, Palazzi, case etc, op. cit., Telese Terme, 2000, p. 67 e sg. 

Fig. 27- San Salvatore Telesino (BN)- Edicola votiva con 
Madonna del Carmelo e Anime del Purgatorio. 
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ottenute in bruno manganese e caratterizzate da una dentellatura (fig. 28). Questo modo di dipingere permette di attribuire 
alla manifattura della fornace una fioriera o portagioie presente nel Museo Civico e datata 1852 (fig. 29), periodo in cui  in 
questa fornace operavano il Giavanti con i Teta40.   Ciò dimostra come all’epoca ancora erano eseguiti lavori di buona fattura. 
In base a questi confronti è possibile, inoltre, attribuire alla stessa bottega un’anforetta quadrilobata generalmente datata 
sinora al XVIII secolo, ma che presenta le stesse caratteristiche (fig. 30)41.  

 28        29  

 

 

 
                                                             
40 Per il rinvenimento, per le forme e i decori cfr. L. DI COSMO,  Cerreto Sannita (BN). Scarti dalla fornace Teta. Nuove acquisizioni sulla produzione 
della ceramica locale, in “Azulejos”, n.2, Sambuceto (CH), 2005, pp. 105-112 
41 IDEM, Cerreto Sannita (BN). Scarti dalla etc, op. cit., 2005, pp. 110-111. 

Fig. 28- Cerreto Sannita; palazzo Teta- Fondo di piatto decorato in policromia con motivo zoomorfo e vegetazione (metà 
del XIX secolo). 

Fig. 29- Cerreto Sannita; Museo civico della Ceramica- Particolare della decorazione di un contenitore in maiolica. 
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  30  

 

Infine rappresento due problematiche importanti su cui riflettere.  La prima è quella delle copie ovvero delle sostituzioni 
delle riggiole originali di alcune edicole votive con quelle prodotte attualmente. E’ il caso dell’edicola posta in vicinanza del 
Monte di Pietà (fig. 22 e fig. 31), datata 1798, e di quella della lunetta di San Donato (fig. 32).  Sembra evidente che se 
l’artigiano produce un manufatto dall’aspetto nuovo questo non ha nulla a che vedere con l’oggetto originale. Al contrario se 
si realizza una copia del tutto identica può ipotizzarsi una falsificazione. Del resto è chiaro a tutti che ogni oggetto è 
irripetibile ed è inserito in un ambiente con il quale ha subito l’invecchiamento e ha acquisito una sua storicità. L’ideale 
sarebbe quello di staccare l’oggetto che presenta l’usura del rivestimento stannifero o dell'invetriatura per sottoporlo a 
restauro e poi riposizionarlo. Ma nei casi citati ciò non è stato fatto. Gli obiettivi di tutela che secondo alcuni giustificano la 
sostituzione con copie, che potrebbe essere considerata come un salvataggio, ci sembrano a volte non qualificanti. Lo stesso 
va detto, quindi, per le edicole votive di Cerreto Sannita e San Lorenzello, ove le originali riggiole erano del  XVIII e XIX secolo 
e, quindi, realizzate con tecniche pressoché moderne. Si tratta in questi casi di un'abnorme situazione. L’assenza di qualsiasi 
indicazione dell’avvenuta sostituzione è inaccettabile in quanto genera confusione all’osservatore avvalorando quello che è, 

Fig. 30- Cerreto Sannita,  Museo Civico della Ceramica- Brocchetta databile 
intorno alla metà del XIX secolo. 
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come diceva Brandi, una falsità storica ed estetica42. L’assenza di segnalazione della presenza di una copia, come nei casi 
citati, fa passare l’opera  per originale creando un falso. Un’accurata documentazione esposta in loco sul lavoro fatto, magari 
anche con simulazioni al computer, e la possibilità di vedere gli originali nell’ambito  di una musealizzazione nello stesso 
edificio o nei pressi dovrebbe essere imposta per mitigare certamente l’estrema ratio della sostituzione, favorendo anche 
una degna funzione didattica, l’unica giustifica da ritenere valida. L’osservatore sostanzialmente non può ignorare che è 
davanti ad una copia, che comporta la perdita della contestualità nonché di caratteristiche irripetibili, e deve essere messo in 
condizioni di poter  vedere il manufatto originale43.  
 

 

 

 

                           31                          32    

                                                             
42 Cfr. Si veda a tal proposito C. BRANDI , Teoria del restauro, Roma, 1963, pp. 34-36. 
43 Sulla problematica della sostituzione dei manufatti ceramici con copie cfr. L. DI COSMO, L'extrema ratio per una soluzione inopportuna: alcuni 
esempi di sostituzioni di ceramiche smaltate nel restauro architettonico,  in Atti Terza Giornata di Studi sulla Ceramica, Falsi e copie nella maiolica 
medievale e moderna, Bagnoregio, 11 Giugno 2016, Firenze, 2017, pp. 225-236. 

Fig. 31- Cerreto Sannita. Edicola raffigurante la Madonna con Bambino e le Anime del Purgatorio (foto del pannello 
maiolicato attualmente visibile, copia della fine del XX secolo). 

Fig. 32- San Lorenzello. Lunetta della chiesa di San Donato (copia recente del pannello originale). 
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33       34  

 

Figg. 33 e 34 - Cusano 
Mutri; collezione privata. 
Due grandi contenitori 
per l'olio. 
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La seconda problematica riguarda la necessità di salvare i grandi contenitori del XIX e XX secolo, inizialmente acromi e poi 
parzialmente invetriati, utilizzati per la conservazione di liquidi, cereali e sottoaceti (figg. 33-34). Una prima ricerca su alcuni 
contenitori presenti in territorio di Cusano Mutri, ha permesso di evidenziare un’iniziale tipologia e caratteristiche particolari 
che li differenziano da altre produzioni meridionali già note44. Si tratta, quindi, di una ricerca che va approfondita e che deve 
stimolare ad una migliore tutela di questi manufatti. 

 

 

                                                             
44 Su questi contenitori, presentati al Congresso Internazionale di Lattes, in Provenza, cfr. L. DI COSMO, Cusano Mutri (BN - Italy). Contenitori 
ceramici per l'olio di oliva e derrate. Aspetti della produzione per una comunità agro-pastorale dell'area cerretese (XVIII-XIX secolo), in "I° Congrès 
International Thématiques de l'AIECM3: Jarres et grandes contenants entre Moyen Âge et Époque moderne", Montpellier - Lattes 19-21 
Novembre 2014, Aix-en-Provence 2016, pp. 301-305. Inoltre cfr. L. DI COSMO, V.A. MATURO, Cusano Mutri (BN - Italia). Nota sui grandi contenitori 
in ceramica. Una produzione cerretese per la comunità agro-pastorale, in "Annuario Associazione Storica del Medio Volturno. 2015", Napoli,  pp. 
11-17. 
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