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Introduzione
Il territorio di Ruvo di Puglia,Terlizzi e Corato si caratterizza per un particolare rap-
porto, atavico ma ancora non del tutto indagato, col prodotto ceramico.
La manipolazione dell’argilla è un gesto umano antichissimo; il patrimonio geologi-
co delle nostre aree interne, un tempo ricco di cave argillose e di boschi capaci di
offrire tanta legna da ardere, ha favorito lo sviluppo dell’attività figula; il mare ha
incentivato l’interscambio dei manufatti ceramici coi popoli dirimpettai di più pro-
gredita civiltà mediterranea: per questo insieme di circostanze e per altre ancora, lega-
te al vivere quotidiano e alle sue concrete esigenze, la risorsa ceramica si manifesta in
modo tanto variegato quanto intimo alla nostra cultura. Fino a rimanere sorpresi: tan-
t’è che l’acqua, l’aria, l’argilla e il fuoco - elementi ancora oggi essenziali per conse-
guire il prodotto finito - sono gli stessi a cui rinvia il sorgere della vita tanto nella nar-
razione mitologica quanto in quella filosofica antica e perfino nella metafora religio-
sa appresa dalla nostra gente.
Nel cammino storico delle popolazioni di Ruvo, Corato e Terlizzi si verifica poi, più
in particolare, una sorta di stratificazione, temporale e territoriale, delle attività a rife-
rimento ceramico.Accade che alla miriade di reperti paleolitici e neolitici rinvenuti
nelle campagne di Terlizzi e studiati dal Mosso e dal Samarelli a partire dal 1910, si
sovrapponga la rilevante importazione di vasellame dalla Magnagrecia, di cui Ruvo di
Puglia conserva ampia documentazione nei circa duemila pezzi collezionati nell’800
e ora esposti presso il Museo Nazionale Jatta, e che su questo tronco si innesti succes-
sivamente un ramo forse meno nobile ma non per questo inutile: l’intensa produzio-
ne dei figuli terlizzesi tra Ottocento e Novecento, perdurante nell’oggi, e l’attualissi-
ma proposta formativa dell’Istituto d’Arte di Corato, che alla ceramica applica la deco-
razione e il design industriali.Tanti aspetti di un’unica realtà che attraversa il filo del
tempo e che, proprio per questo, con unanime volontà della Soprintendenza Archeolo-
gica della Puglia e del CRSEC BA/5, si è voluto racchiudere in un lavoro scientifica-
mente fondato quanto divulgativo.



Ruvo,Terlizzi e Corato rappresentano rispettivamente, nell’universo ceramico di rife-
rimento territoriale, l’attitudine al collezionismo, alla produzione, e all’attività for-
mativa, laddove gli importanti e analoghi fattori dell’estetica, dell’economia e della
trasmissione del sapere sono aspetti capaci di suscitare risultati tanto più rilevanti e
pubblicamente apprezzabili quanto più in grado di interagire.
Da questa persuasione nasce la presente opera che, resa ancora più fruibile e versati-
le sia negli aspetti testuali sia nelle immagini dalla versione su CD, risponde al mol-
teplice intento di offrire un apparato agile e sintetico di conoscenza scientificamen-
te fondata ma anche nuovi stimoli alle giovani generazioni e agli operatori culturali
per rafforzare la volontà d’incrementare e valorizzare l’importante comparto.
L’autore della ricerca ha attraversato queste prospettive con l’attitudine del divulga-
tore, non disdegnando di entrare negli archivi storici così come nelle aziende pro-
duttive e nel mondo della scuola per assumere ed offrire un’immagine a tutto tondo,
documentata e al tempo stesso viva, della risorsa ceramica, coniugando la propensio-
ne giornalistica con l’esigenza storicistica e con l’attenzione sociale tendenti a coglie-
re le problematiche remote come quelle attuali.
Lungo quest’itinerario, rivolto al passato e al tempo stesso aperto al presente, lo scrit-
to ingloba l’immagine, anch’essa sospesa tra esigenze iconografico-museali e foto-
grafia da reportage nelle aziende produttive terlizzesi, tanto per rimanere fedeli al
segno di complessità manifestato da un mondo a più dimensioni.
La persuasione di fondo, alimentata fin dalle prime battute dalle realtà promotrici del-
l’opera - il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella persona del Soprintendente
Archeologico della Puglia, dott. Giuseppe Andreassi, e la Regione Puglia-Crsec BA/5 -
è però unica e identica, tanto nelle premesse quanto nell’approdo della ricerca: e cioè
che “bene culturale” - e la ceramica lo è di sicuro nell’ambito territoriale indagato -
non è solo ciò che risponde a un “pensiero estetizzante” ma ciò che si lega in modo
robusto, storico e con l’eco di perduranti manifestazioni nel presente, alla vicenda
antropologica di un popolo, e serve a identificarla e a caratterizzarla.
Un solco di conoscenza che non solo giustifica in pieno il lavoro oggi offerto a pie-
ne mani, ma lungo il quale bisognerà più insistentemente incamminarsi.

dott. Iolanda Di Terlizzi
Responsabile distrettuale CRSEC BA/5
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La traccia storica: filo segmentato o canapo robusto?

C’è un legame sottile, eppure intenso, tra ceramica e vita.
È mitologico, religioso e filosofico insieme; oltre che storico, artistico ed econo-
mico. Fatto di segni, e certamente da decodificare.Assume significati di comples-
sità e di profondità.

Ceramica e vita nei miti della creazione

I miti della creazione, quasi come una costante che attraversa le culture e i tempi,
presentano la divinità intenta a manipolare l’argilla per dare forma e sembianze
umane.
Secondo la civiltà babilonese, è la dea Aruru a forgiare dall’argilla il primo uomo.
Il mito egizio presenta il dio Khnum intento a plasmare tutte le creature come fa
un vasaio provvisto di tornio.
Per la tradizione ebraica, il Creatore plasma Adamo (cioè l’umanità) dalla terra. È
una metafora, ma di grande significato, sul rapporto fra l’uomo e il creato; fra l’u-
manità, l’immanente e il trascendente.
E dalla terra scaturisce la vita anche per i musulmani: dai suoi diversi colori, trag-
gono origine le razze umane.
La mitologia greca, così legata al fatto ceramico in Puglia, racconta che Prometeo
suscita l’uomo dall’argilla, ingannando Zeus, che per vendicarsi invia Pandora, la pri-
ma donna, forgiata con terra e acqua da Efesto, dio degli artigiani e degli artisti.1
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1 Melania Parisi, Atlante della mitologia greca, La Biblioteca editrice, Firenze 2002.



Anche la forma del vaso richiama il corpo femminile, sede della vita; il suo inter-
no simboleggia il grembo materno, in cui la vita si sviluppa fino ad essere porta-
ta alla luce. L’associazione donna-madre e vita-ceramica è, per i greci, forte e fisi-
ca, tanto che se è la donna a modellare i vasi, sovente lo fa con i seni.
La prospettiva sembra ampliarsi coi primi filosofi ellenici, particolarmente con
Anassimene da Mileto, che lega il sorgere della vita a più elementi naturali. Ben
quattro: acqua, aria, terra e fuoco. Ma non sono forse gli stessi a risultare indi-
spensabili per forgiare e temperare un prodotto ceramico?

Ceramica e storia

I primi oggetti che l’uomo realizza (quasi diecimila anni fa) derivano dalla mani-
polazione dell’argilla e raffigurano se stesso, meglio la figura femminile nel ruolo
muliebre-materno.
Divenuto sedentario, l’uomo neolitico scopre che l’argilla, a contatto col fuoco,
diventa più resistente. Forgia per questo i primi contenitori per conservare cibi e
bevande. Successivamente comincia ad abbellirli con impressioni e incisioni, poi
con raffigurazioni cromatiche; prima geometriche, poi antropomorfe o animali.
Ha così inizio un lungo e progressivo cammino che conduce fino ad oggi.Attra-
verso due direttrici: quella prevalente dell’utilità (cioè dell’uso della ceramica lega-
ta ai bisogni quotidiani e al lavoro umano), e quella dell’estetica (che applica al
manufatto la sensibilità artistica, talvolta per veicolare conoscenze e perfino valori).
Se la ceramica d’utilità nasce circa novemila anni fa, quella artistica prende le mos-
sa migliaia di anni dopo.
È nel XII secolo a.C. che gli Egizi adottano per la prima volta il rivestimento di
oggetti ceramici con smalti colorati, capaci di impermeabilizzare e impreziosire
gli oggetti. Prima della comparsa degli smalti, i manufatti vengono decorati con
terre colorate.
Nel X secolo a.C., con Chuan, sovrano cinese della prima dinastia, vasaio per
diletto, comincia a svilupparsi l’arte ceramica nel paese di Confucio.Viene poi
applicata alla porcellana, il che favorisce il conseguimento di risultati di primo pia-
no, ancora oggi apprezzati come un indice di civiltà.
Nella penisola italica sono invece gli Etruschi ad esprimere testimonianze cera-
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miche di grande eleganza, grazie a forme semplici e molto vicine all’essenzialità
moderna. Hanno fatto scuola al punto che i vasi prodotti quasi contestualmente
nella penisola attica e in Magnagrecia, fra cui quelli oggetto di collezionismo otto-
centesco a Ruvo di Puglia, vengono appunto detti “etruschi”.2

Ceramica in Puglia

Si cita Ruvo di Puglia, che oggi è espressione fra le più note nell’universo cera-
mico, per le vette ivi raggiunte dal connubio materia-arte, e per il fatto che la pro-
duzione vascolare ospitata in città è fra quelle che meglio contraddistinguono la
Puglia antica.
Ma il fenomeno della produzione ceramica e del collezionismo sul nostro terri-
torio è di carattere generale, e si sviluppa senza soluzione di continuità dal Paleo-
litico ad oggi,3 passando appunto per le splendide espressioni di età classica ed elle-
nistica, segnatamente attraverso le forme vascolari di stile attico a figure rosse e
quelle policrome, daune e di Gnathia, che cominciano a segnalarsi nel momento
in cui il nostro progenitore pugliese, dauno, peuceta o messapico che sia, inizia ad
organizzarsi in forma urbana (VIII sec. a.C.).4

Di questo ampio e articolato percorso vi è traccia in quasi tutti i musei della regio-
ne: a Cerignola, Foggia, Lucera, San Marco in Lamis, San Severo,Vieste,Altamu-
ra, Bari, Bisceglie, Canosa, Gioia del Colle, Gravina, Molfetta, Monopoli, Poligna-
no, Ruvo, Manduria, Brindisi, Mesagne, Savelletri, Gallipoli, Lecce e Ugento.5

Il motivo di tanta ricchezza è anche nel fatto che la Puglia è da sempre un croce-
via di popoli e di culture.6
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2 Mario Torelli (curatore), Gli Etruschi, Bompiani, Milano 2000, pp. 507-509.
3 AA.VV., La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Electa Editrice, Milano 1979.
4 Vedi Ettore M. De Juliis, Mille anni di ceramica in Puglia, Edipuglia, Bari 1997;AA.VV. Introduzione all’artigia-

nato della Puglia antica dall’età coloniale all’età romana, Edipuglia, Bari 1992.
5 Paolo Malagrinò, I Musei di Puglia, Schena Editore, Fasano 1984.
6 Silvano Trevisani, Viaggio nella Puglia archeologica. Cinque specialisti ci guidano alla scoperta dei siti antichi. Capo-

ne Editore, Lecce 2001.



10



11

L’oggi della ceramica

Quella della terracotta è dunque una passione archetipa, che ha contagiato epo-
che e luoghi fra loro molto diversi.
Il colore e la qualità plastica dell’umile materia, hanno attirato l’uomo paleolitico
così come continuano ad esercitare il loro fascino sul giovane d’oggi; hanno inte-
ressato il collezionista e il cultore d’arte, così come il pubblico più indifferenzia-
to; rivivono nell’opera dell’umile artigiano come in quella dell’artista contempo-
raneo più esigente.Tutt’altro che filo segmentato, l’interesse per l’opera e per l’e-
spressione ceramica risultano molto simili a un canapo robusto che lega l’espe-
rienza umana attraverso le varie epoche. Senza soluzione di continuità.
Questo potere primitivo, rinnovato e universale della terracotta, specie di quella
decorata, sulla sensibilità umana, forse specchio della necessità di migliorare la qua-
lità della vita attraverso la manipolazione della materia, o fors’anche di imprime-
re sulla stessa un segno di riflessione che rinvii alla condizione umana e a quanto
la trascende, s’impone come lo sfondo della ricerca proposta, che non a caso,
volendo inquadrare un microcosmo, finisce per accomunare il manipolatore cera-
mico neolitico di Monteverde col collezionista dotto di Ruvo di Puglia, e il gio-
vane studente d’arte di Corato con l’imprenditore terlizzese che eredita il sacri-
ficio e la sensibilità del progenitore figulo mutandoli in forma di “passione”. Una
passione che continua a perpetuare, con l’impasto di gioia e di bestemmia che
l’accompagnano.





RUVO DI PUGLIA
Il collezionismo





Il rapporto fra Ruvo di Puglia e la ceramica, indagabile sotto vari profili,7 è domi-
nato dalla cosiddetta collezione Jatta, ieri custodita nel museo privato Jatta, oggi
nell’omonimo Museo Nazionale.

Un gioco di squadra

La collezione, rimasta pressoché inalterata rispetto alla sua consistenza originaria
e alla concezione museografica ottocentesca secondo cui è stata ordinata, occupa
quattro sale a piano terra del palazzo Jatta, edificato a partire dal 1842 con l’in-
tento di farne la residenza familiare ma anche il contenitore dei due nuclei fon-
damentali della raccolta ceramica, costituita da circa 800 oggetti,8 e di quella
numismatica, fino ad allora divisi fra l’abitazione napoletana di Giovanni Jatta

15

SCHEDA INTRODUTTIVA

on di sole anticaglie

7 Lo stesso Giovanni Jatta senior attesta, nel 1844, che Ruvo si segnala non solo per la ceramica dotta ivi col-
lezionata, ma anche per quella popolare che “dà oggi da vivere a molta gente la quale si occupa a lavorare
vasi di creta di ogni specie, ed anche di belle ed eleganti forme, ricercati specialmente da tutta la Puglia, e
dalla finitima provincia di Basilicata”. Così in Cenno storico sull’antichissima città di Ruvo nella Peucezia,Terza
edizione a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco, Ruvo di Puglia 1972, p. 170. Qualche decennio pri-
ma anche il Bisceglia, nell’ambito della statistica murattiana (vedi la sezione storico-introduttiva su Terlizzi
nell’ambito di questa ricerca), pur non rimarcando un ruolo speciale svolto da Ruvo, annota diligentemente
l’esistenza di manifatture di argilla in città.

8 Giuseppe Andreassi, Jatta di Ruvo. La Famiglia, la Collezione, il Museo Nazionale, Mario Adda Editore, Bari
1996, p. 20.



senior9, iniziatore della raccolta, e quella ruvese di Giulio Jatta10, suo fratello, e del-
la moglie di questi, Giulia Viesti.11

La collaborazione familiare fra gli Jatta risulta proficua e decisiva rispetto alle sor-
ti della raccolta. Si sviluppa come un riuscito gioco di squadra. Se infatti si deve
a Giovanni Jatta senior la febbrile attività, svolta fra il 1820 e il 1835, di acquisi-
zione della maggior parte delle opere collezionate, si deve invece a Giulio Jatta
l’incremento delle stesse, a Giulia Viesti la mancata alienazione ai reali di Napoli,
e a Giovanni Jatta junior12 la sistemazione museografica e la puntuale e dotta cata-

1616

9 Giovanni Battista Jatta (1767-1844), detto Giovanni senior, è il primo di nove fratelli. Nasce da una fami-
glia benestante. Da ragazzo è nel Seminario di Nola, poi a Napoli dove porta a compimento gli studi giu-
ridici sotto la vigile protezione dello zio, l’illustre scienziato Domenico Cotugno. Di idee liberali, risente
delle alterne vicende della stagione rivoluzionaria di fine ’700. Ripara all’estero nel 1798, poi rientra in
patria ed esercita con successo la professione forense; infine entra in magistratura.A seguito della restaura-
zione borbonica viene rimosso nel 1820 dalla carica di Procuratore Generale di Corte d’Appello. Fra il 1820
e il 1835 si dedica a collezionare reperti archeologici. Studia i classici greci e latini e scrive la storia della
città natale, il Cenno storico sull’antichissima città di Ruvo nella Peucezia, che pubblica nel 1844, solo qualche
mese prima di morire.

10 Giulio Jatta (1775-1836), fratello di Giovanni senior e padre di Giovanni junior, fa invece vita militare. Si
arruola volontario nell’esercito reale, quindi fa carriera nel Reggimento dei Cacciatori fino a diventare ufficia-
le. Rientra infine in Ruvo per dedicarsi alla ricerca delle antichità ceramiche e numismatiche. Presiede cam-
pagne di scavo nei poderi di proprietà familiare e in altri temporaneamente fittati, interagendo attivamen-
te col fratello Giovanni.

11 Giulia Viesti (1795-1848), moglie di Giulio Jatta. Da questi ha due figli: Lucia e Giovanni Francesco Gae-
tano, detto Giovannino, o Giovanni junior. Svolge un ruolo attivo nella configurazione della raccolta, col-
laborando col marito e col cognato Giovanni. Pone le premesse per la sua sistemazione museografica. Rima-
ne vedova nel 1836. Nel 1840 affida all’architetto Luigi Castellucci la progettazione del nuovo palazzo di
famiglia. Nel 1848, contrariamente a quanto disposto dal cognato Giovanni, evita l’acquisto della collezio-
ne da parte dei reali di Napoli.

12 Giovanni Francesco Gaetano Jatta (1832-1895), detto Giovannino o Giovanni junior, rimane ben presto orfa-
no del padre Giulio. Compie gli studi presso le Pie Scuole di Ruvo e i Padri Scolopi di Foggia; ha per pre-
cettori privati gli umanisti Don Domenico Ottavini e il farmacista ruvese Rocco Cantatore.Appena diciot-
tenne, subito dopo la morte della madre, sposa la nobildonna molfettese Angela Cappelluti, da cui ha quat-
tordici figli.Amministra con saggezza il patrimonio familiare, svolge attività politica fino a diventare Sindaco
di Ruvo e Consigliere provinciale. Coltiva la passione letteraria e poetica. Per meriti culturali viene nomi-
nato Ispettore per la conservazione dei monumenti della Provincia di Bari. Configura il Museo Jatta, di cui pubbli-
ca nel 1869 il voluminoso Catalogo, che lo consacra nell’ambiente scientifico contemporaneo. Nella redazio-
ne dello stesso segue un criterio minuziosamente descrittivo secondo i dettami esposti dal Caylus nell’Aver-
tissiment al Récueil d’antiquités egyptiennes, étrusques, grécques et romaines,ma anche perché i vasi esposti in museo
sono custoditi in vetrine chiuse a chiave e dunque mostrano solo la decorazione di un lato. Inoltre perché



logazione. Per non dire degli incrementi e degli studi successivi, che rinviano all’o-
pera dei figli di Giovanni junior e di Angela Capelluti: Giulio,13 Antonio,14 Miche-
le15 e Filippo.16 In sintesi, almeno tre generazioni mosse dall’unico intento di sal-
vaguardare l’integrità di un importante patrimonio culturale, di valorizzarlo e
segnalarlo al mondo intero.17

Le scaturigini

Il clima storico-culturale da cui scaturisce la collezione, è ben descritto dallo stes-
so Giovanni Jatta senior al capitolo quarto del suo Cenno storico sull’antichissima cit-
tà di Ruvo nella Peucezia, da cui traiamo spunto.18

L’illustre magistrato fa presente che il primo ruvese ad effettuare scavi archeolo-
gici è il sacerdote don Giuseppe Adessi, di talenti non volgari, ma strani abbastanza.
I vasi che però fanno moltissimo rumore per la loro somma eleganza e bellezza e per la
importanza delle cose in essi dipinte, vengono rinvenuti a partire dal 1810 da un arti-
giano di nome Rinaldo de Zio, mentre provvede a scavare le fondamenta di un’a-
bitazione non molto distante dalle mura della città, nei pressi della Porta Nuova. Il
de Zio avvisa l’autorità, che gli requisisce i pezzi, gratificandolo con un modesto
compenso economico.
La notizia si sparge, e gli scavi s’infittiscono, alimentando un’autentica febbre anti-

1717

l’opera descrittiva può servire anche a chi non è in grado di visitare il museo ma intende informarsi a distan-
za. Infine perché l’apparato testuale non è accompagnato da alcun apparato iconografico.

13 A Giulio Jatta (1851-1891) si deve in particolare la classificazione della raccolta numismatica purtroppo
rubata nel 1915.

14 Antonio Jatta (1852-1912), paletnologo e senatore.
15 Michele Jatta (1872-1934), archeologo.
16 Filippo Jatta (1876-1958), filantropo e studioso di storia patria. Sull’intera generazione vedi anche France-

sco Di Palo, Museo Nazionale Jatta. Ruvo di Puglia. Storia e collezione, Genius Loci - Murex,Terlizzi 2001, pp.
34-35.

17 È proprio questa la persuasione espressamente manifestata nel 1844 da Giovanni Jatta al dodicenne nipote
Giovannino, introducendo il Cenno storico sull’antichissima città di Ruvo nella Peucezia:“Vai tu a cominciare
nel mondo quella carriera che io ho terminata. La tua posizione, le tue circostanze, il mio nome istesso che
tu porti ti chiameranno un giorno a prender parte nelle cose relative alla nostra Patria”.

18 Giovanni Jatta, Cenno storico sull’antichissima città di Ruvo nella Peucezia,Terza edizione a cura dell’Associa-
zione Turistica Pro Loco, Ruvo di Puglia 1972, p. 164-182.



quaria che ha l’analogo in altri antichi centri del Regno di Napoli.A Ruvo come
altrove non si rinvengono semplici anticaglie ma veri e propri oggetti d’argento
e d’oro di probabile lavorazione etrusca, fra cui gli ornamenti muliebri che lo stes-
so Giovanni Jatta sa conservati nel Real Museo.
In un primo momento la ricerca è dunque prevalentemente orientata verso i pre-
ziosi e le monete, tanto che alcuni uomini di campagna, i quali nello scavare il terreno
trovano gli antichi sepolcri, crucciati che in vece di trovarvi moneta, trovano vasi di creta, gli
rompevano colle zappe!
Poi non è più così. L’attività di scavo giunge al furore, fino a raggiunge un punto da
non potersi oltrepassare. Siamo nel 1822: si formano diverse compagnie, le quali scavano
da capo a fondo quasi tutti i terreni suburbani (…) fino a venti, ventiquattro e trenta pal-
mi di profondità. È tanta la quantità degli operaj e di quanti accorrono per curiosità, che i
contorni della città presentano l’aspetto di una fiera. Quella folla richiama anche i vendito-
ri di frutta, di commestibili e di vino per smaltire le loro merci. Spesse volte avviene che
si scoprono le tracce de’ sepolcri verso sera, e si proseguono allora gli scavamenti con le fiac-
cole accese, onde i sepolcri scoverti non fossero stati la notte da altri vuotati, e la campagna
si mostra in più luoghi illuminata.
L’attività è illecita19, economicamente proibitiva: lo stesso Giovanni Jatta annota
che porta alla corruzione nella morale del Popolo Ruvestino. Inaugura infatti un mer-
cato in cui non vigono regole né scrupoli, e che risulta orientato costantemente
al rialzo: per acquistare un pezzo pregiato, bisogna spesso comprare l’intero cor-
redo funerario o un’intera partita di scavo. Negli acquirenti prevale però l’inten-
to di non mandar disperso il patrimonio culturale e artistico che rinvia ai propri
avi, il quale corre il rischio di essere smembrato dopo essere stato asportato dalla
sede tombale, e di prendere la via dell’estero.20 Evitarlo, fa quasi parte di un’im-

18

19 Un Regio Decreto del Regno delle Due Sicilie datato 13 maggio 1822 vieta fra l’altro di “togliere dal loro
sito attuale tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, (…) e di asportare fuori dai nostri Reali Domi-
ni ogni oggetto di antichità, o di arte, ancorché di proprietà privata”. Lo stesso Decreto istituisce la Commis-
sione di Antichità e Belle Arti. Con Decreto del 14 maggio 1822 viene invece regolamentata la richiesta di con-
cessione per l’effettuazione di scavi finalizzati alla ricerca di oggetti antichi. Quanto avviene a Ruvo non
rispetta tale normativa.

20 Non a caso alcuni pezzi scavati a Ruvo hanno alimentato prestigiose collezioni in Inghilterra, Francia e Prus-
sia: così in Francesco Di Palo, Museo Nazionale Jatta. Ruvo di Puglia. Storia e collezione, Genius Loci - Murex,
Terlizzi 2001, p. 15.



pegnativa ed onerosa missione storico-culturale.
Per questo si recupera non solo ceramica pregiata, capace di rivelare la eleganza e
la franchezza dello stile de’ dipintori, (…) uomini pienamente istruiti della Storia, della
Favola, e della Mitologia, ma anche monete, oggetti di bronzo, di alabastro, di avo-
rio, e persino affreschi, come quello rinvenuto nel 1833 in una tomba a semica-
mera, già danneggiata, dal Canonico Don Michele Ficco durante lo scavo delle
fondamenta di una casa fuori l’antico recinto della città sulla strada de’ Cappuccini, visio-
nato di persona dallo stesso Giovanni Jatta, raffigurante una danza funebre divisa in
due cori, uno di diciotto giovani donne, e l’altro di nove, una parte del quale è ora custo-
dito presso il Museo Nazionale di Napoli.

La collezione e il museo

La configurazione del museo privato Jatta è dovuta a Giovanni Jatta junior.
I pezzi esposti vengono dislocati in cinque stanze, ma l’ultima, contenente la col-
lezione numismatica, viene inglobata nella residenza di famiglia dopo il furto del
medagliere21 avvenuto nella notte fra il 12 e il 13 settembre 1915.
Dopo quella data, i reperti custoditi sono tutti vasi o oggetti in terracotta, ad ecce-
zione di quelli metallici sistemati nel terzo scaffale della quarta e ultima stanza, pog-
giati proprio dove in origine era collocata la porta di accesso alla quinta stanza.
La collezione comprende essenzialmente ceramica attica e apula a figure rosse (V-
III sec. a.C.);non manca però la ceramica attica e apula a figure nere (VI-V sec. a.C.).
I pezzi più importanti provengono dalla regione di Atene, ma non mancano
manufatti acquistati dalla Magnagrecia (Taranto, Metaponto) e da Egnazia, specie
a partire dal momento in cui cominciano a manifestarsi difficoltà nell’importa-
zione di vasi attici a seguito dei conflitti nel Peloponneso, o da quando gli arti-
giani greci cominciano a trasferirsi sul territorio degli Iapigi, provenendo dalla
costa ellenica ma anche dalla Macedonia e dall’Epiro, per impiantare officine in
grado di forgiare autentici capolavori su un territorio più prossimo alla commit-

19

21 La memoria di quel medagliere è comunque contenuta nella puntuale catalogazione pubblicata da Giovan-
ni Jatta junior nel 1869.Vedi Giovanni Jatta junior, Catalogo del Museo Jatta con breve spiegazione dei monumenti
da servir di guida ai curiosi per Giovanni Jatta, Stabilimento Tipografico Ghio in Santa Teresa agli Studi, Napo-
li 1869, pp. 1007-1109.



tenza.22 Non mancano però vasi di epoca anteriore e di fabbricazione peuceta.23

I vasi provengono tutti da sepolcri di famiglie illustri o facoltose. La disposizione
originaria dei pezzi costituenti il corredo sepolcrale è compiutamente descritta da
Giovanni Jatta junior: I cadaveri sono situati nelle tombe colla testa rivolta ad occidente.
(…) Il vase più grande si trova ai piedi del cadavere, gli altri di mezzana grandezza ai suoi
fianchi. I ritoni ed altri vasellini piccoli sono sospesi intorno intorno alle mura interne del
sepolcro a chiodi di ferro o di metallo ivi a bella posta conficcati.24

I manufatti prelevati dalla loro iniziale destinazione e collezionati, vengono espo-
sti secondo i criteri museografici ottocenteschi, che attribuiscono importanza cre-
scente all’oggetto ceramico in relazione alla sua decorazione, magari capace di rin-
viare a rare scene mitologiche greche, o in relazione alla forma insolita, oppure alla
tecnica di esecuzione. È preferito l’oggetto integro ma, se frammentario, viene
ricomposto, magari accorpando parti di manufatti filologicamente diversi purché
in grado di completare l’oggetto principale. Il criterio espositivo non rinviava al
dato cronologico rigorosamente inteso, preoccupandosi piuttosto di favorire lo
stupore e l’ammirazione crescente del visitatore.
Di tutto questo c’è traccia esemplare nel Museo Jatta per come continua a pre-
sentarsi ancora oggi.
Nella prima stanza sono esposte numerose terrecotte figurate, ma soprattutto vasi
a decorazione geometrica provenienti da varie aree culturali pugliesi (di età arcai-
ca, di fabbricazione peuceta, dauna, messapica, canosina e del tipo di Gnathia), oltre
ad un mastodontico dolio mal restaurato e a tre grandi vasi di età ellenistica.
Nella seconda, la più vasta del Museo, comincia l’esposizione della ceramica deco-
rata a figure rosse.Al centro della sala è collocato il vaso più grande dell’intera rac-
colta, un cratere a mascheroni raffigurante, sul lato principale, l’uccisione dei figli
e delle figlie di Niobe da parte di Apollo, distribuita in otto registri rappresentati-
vi; su quello secondario, il defunto all’interno di un naìskos (tempietto). Il cratere
è datato fine IV sec. a.C. e attribuito al pittore di Baltimora. Le due anfore laterali,

20

22 Vedi Ettore M. De Jiuliis, Mille anni di ceramica in Puglia, Edipuglia, Bari 1997, pp. 95-110.
23 Per una più ampia panoramica su questa produzione indigena vedi AA.VV., Introduzione all’artigianato della

Puglia antica dall’età coloniale all’età romana, Edipuglia, Bari 1992, pp. 12-15.
24 Giovanni Jatta, Catalogo del Museo Jatta con breve spiegazione dei monumenti da servir di guida ai curiosi per Gio-

vanni Jatta, Stabilimento Tipografico Ghio in Santa Teresa agli Studi, Napoli 1869, pp. 63-64.



della stessa epoca, rinviano invece al pittore di Licurgo, fra gli antesignani della cera-
mica lucana a figure rosse; altri due crateri a campana, al pittore di Pisticci.
La terza stanza contiene capolavori della ceramica decorata attica (pittore di Cad-
mo), apula (pittore di Sisifo, pittore di Licurgo) e lucana (pittore di Amycos), datati tra la
fine del V sec. a.C. e la metà del IV sec. a.C.. Si tratta per lo più di crateri a volu-
te o a colonnette, due dei quali fanno da cornice al busto marmoreo di Giovanni
Jatta junior. Nelle vetrine, numerosi rhytà (bicchieri per bere a zampillo) con pro-
tomi zoomorfe e antropomorfe, di cui Giovanni Jatta junior andava fiero per il
numero e per le forme, nonché un vaso con sembianze di donna.
La quarta e ultima stanza, chiusa dal busto in marmo di Giovanni Jatta senior, ini-
ziatore della raccolta, contiene i vasi ritenuti più importanti dall’allestitore del
Museo, Giovanni Jatta junior.Tra questi, collocato al centro del piccolo ambiente,
il cratere attico a figure rosse numerato 1501, attribuito al pittore di Talos (fine V sec.
a.C.), e noto appunto come Vaso di Talos: fra i capolavori della ceramica greca. Raf-
figura il mito degli Argonauti, eroi greci che, condotti da Giasone, conquistano il
vello d’oro dell’ariete appartenente al re della Colchide. Durante il viaggio di
ritorno dalla valorosa impresa, gli eroi hanno però necessità di sbarcare a Creta
perché a corto di rifornimenti. L’accesso all’isola viene impedito dal suo temibile
custode,Talos, che lancia macigni per evitare l’approdo. È però messo fuori gioco
dall’ennesimo incantesimo di Medea che, per favorire Giasone e i suoi, addor-
menta Talos con il sortilegio e fa in modo che batta sull’unico punto vulnerabile
del corpo, affinché stramazzi inanimato al suolo.
Con mirabile sguardo d’insieme sulla raccolta, il Di Palo fa notare che, quand’an-
che non manchino rappresentazioni della bellezza femminile, sulla cura del corpo
muliebre, sulla virilità maschile, sull’amore erotico, sul combattimento epico, sul-
lo spettacolo e sul divertimento, è tuttavia chiara la destinazione funebre della totali-
tà dei reperti, avvalorata dall’accentuato simbolismo legato al mondo ultraterreno. Spesso la
figura divinizzata del trapassato è posta all’interno di un tempietto - il naìskos - mentre
tutt’intorno figure maschili e femminili sono intente ad operazioni cultuali, offrendo doni e
libagioni. L’uso del colore bianco per evidenziare il tempietto, e soprattutto il defunto all’in-
terno di esso, rispetto al mondo dei vivi cui appartengono gli offerenti dipinti con la consue-
ta tecnica a figure rosse, sembrano costituire un preciso messaggio. Così come (…) la man-
canza di comportamenti vistosi di lutto e di lamento funebre va probabilmente ascritta a con-
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cezioni escatologiche di continuità della vita. (…) Ancora al mondo ultraterreno rinviano
simboli ricorrenti: oltre ai fiori e alle bende, l’uovo, lo specchio, il ventaglio. (…) Alla rina-
scita dopo la morte sembrano alludere anche le teste emergenti da festoni di fiori, foglie e
viticci che ornano, specie nella parte mediana, i vasi di grandi dimensioni.25

L’odierno museo coincide perfettamente con quello voluto da Giovanni Jatta
junior.Trova dunque spazio a piano terra del palazzo Jatta posto in Ruvo di Puglia
al n. 35 di piazza Giovanni Bovio.
Costruito su progetto dell’architetto bitontino Luigi Castellucci, il palazzo è di sti-
le neoclassico. Presenta un prospetto principale lungo 66 metri e uno laterale lun-
go circa 37 metri. È di sagoma planimetrica rettangolare, con corte interna e giar-
dino retrostante. Sul versante della piazza presenta due piani: il piano terra è adi-
bito appunto a museo con annessi locali amministrativi, servizi e una pertinenza
privata; il primo piano è destinato a residenza degli eredi Jatta, suddiviso in quat-
tro parti autonome. Custodisce fra l’altro la biblioteca privata e l’archivio di fami-
glia.26

Il Museo, come già annotato, occupa attualmente quattro dei cinque ambienti ini-
zialmente allestiti.

Dalla famiglia Jatta allo Stato italiano

L’acquisizione del museo Jatta al patrimonio dello Stato italiano avviene con due
atti di compravendita sottoscritti dal Sovrintendente Giuseppe Andreassi in rap-
presentanza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, rispettivamente del 19
dicembre 1990 e del 10 aprile 1991.Anche l’importo pattuito, complessivamente
di nove miliardi di lire, viene corrisposto in due tranches, fra il 1990 (4 miliardi di
lire) e il 1991 (5 miliardi). L’acquisizione riguarda anche le vetrinette e gli elementi
d’arredo, con l’intento di mantenere inalterata l’originaria configurazione museo-
grafica.Agli eredi Jatta rimangono soltanto, in rapporto alle quote di proprietà,

22

25 Francesco Di Palo, Museo Nazionale Jatta. Ruvo di Puglia. Storia e collezione, Genius Loci - Murex,Terlizzi
2001, pp. 66-71.

26 Francesco De Mattia (a cura di), Rubi Fortissima Casta. Ruvo di Puglia tra storia e architettura, Lion Club Mol-
fetta, Modugno 1997, pp. 40-45.
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120 pezzi ritenuti di interesse minore, a ricordo dell’opera dei loro avi.27

La vendita della collezione Jatta rinvia ad una vicenda estremamente articolata.
Nel testamento redatto il 3 febbraio 1844, Giovanni Jatta senior esprime la volon-
tà che gli eredi alienino l’intera collezione al Real Museo Borbonico di Napoli impo-
nendo però di mantenere la denominazione di Collezione Jatta di Ruvo. L’intento,
dettato da motivi di custodia e per evitare che i pezzi principali transitassero all’e-
stero, non viene però accolto dalla cognata dell’estinto, Giulia Viesti. La madre di
Giovannino fa di tutto per evitare il trasferimento.Valuta in 42.573 ducati e grana
20 l’intera collezione, proponendo volutamente una cifra ritenuta esorbitante dal
direttore del Real Museo Borbonico, che nel 1848 firma un atto di definitiva rinun-
cia all’acquisto. Giulia Viesti muore qualche settimana dopo, il 13 luglio. Il 30 ago-
sto, con Risoluzione Sovrana, viene di fatto consentito il trasferimento a Ruvo del
fondo ceramico ancora giacente in Napoli, presso l’abitazione di Giovanni Jatta
senior. Il sogno di Giulia Viesti, che intanto ha fatto edificare la nuova residenza
familiare in Ruvo, predisponendo gli ambienti da adibire a museo, si realizza in
pieno.
Il testimone passa a Giovanni junior, cioè al figlio Giovannino, che nel tempo si
dedica all’allestimento del Museo e alla compiuta catalogazione dei 1752 pezzi che
contiene, fra cui 535 monete.28 La raccolta viene poi rimpinguata di altri cinque-
cento pezzi dai successori.
Risalgono poi all’aprile del 1914 i nuovi tentativi di alienazione alla sfera pubbli-
ca della collezione, segnatamente in favore del Museo Archeologico di Bari, di pro-
prietà dell’Amministrazione Provinciale, cui subentra, nelle trattative, il Ministero del-
la Pubblica Istruzione nel 1926, e nuovamente la Provincia di Bari nel 1961, in vista
dell’edificazione del Museo Nazionale di Bari, infine il Ministero per i Beni Cultura-
li e Ambientali nel 1975.

27 L’intera vicenda relativa all’acquisizione della collezione Jatta da parte dello Stato italiano è puntualmente
documentata e ricostruita dal Soprintendente Giuseppe Andreassi in Jatta di Ruvo. La Famiglia, la Collezio-
ne, il Museo Nazionale, Mario Adda Editore, Bari 1996, pp. 11-43.

28 L’opera di catalogazione e le sue risultanze sono raccolte nel monumentale volume di cui è autore lo stes-
so Giovanni Jatta junior, dato alle stampe a Napoli nel 1869 col titolo Catalogo del Museo Jatta con breve spie-
gazione dei monumenti da servir di guida ai curiosi per Giovanni Jatta, ripubblicato da Edipuglia, Bari 1996.



24

Obolo di Ruvo peuceta
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Uscito indenne dai due conflitti mondiali del Novecento,29 e di fatto pienamente
fruibile in quanto aperto al pubblico sia nei giorni feriali sia in quelli festivi a par-
tire dalla fine del 1950,30 il Museo Nazionale viene infine acquisito al patrimonio
dello Stato italiano e ufficialmente istituito con Decreto Ministeriale del 19 mar-
zo 1993. Lo stesso atto normativo approva anche la convenzione stipulata fra
Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia e Soprintendenza Archeologica della
Puglia per la ripartizione degli oneri di funzionamento del Museo.
Il Museo Nazionale viene infine inaugurato l’11 giugno 1993 per essere riaperto al
pubblico, nella nuova veste istituzionale, il giorno successivo.

29 Nel corso dell’ultima guerra viene dipinta sul tetto una grossa croce rossa per risparmiarlo dai possibili bom-
bardamenti.

30 Fino ad allora il Museo è risultato visitabile solo per appuntamento. Dal 22 maggio 1964 si è invece comin-
ciato ad esigere un biglietto d’ingresso, inizialmente pari a lire 300.





Il Museo Nazionale Jatta nasce certamente dall'amo-
re per le belle arti e per la terra natìa di due straor-
dinari cittadini ruvesi: Giovanni e Giulio Jatta, rispet-
tivamente magistrato e avvocato del Regno il primo,
Ufficiale di Reggimento dei Cacciatori il secondo.
Ad essi va il merito di aver salvato dalla dispersione
gli oltre duemila oggetti che vengono tuttora con-
servati nelle stesse sale in cui furono sistemati dai
proprietari intorno al 1844.
Tra il 1820 e il 1835 si cominciò a capire il valore dei
vasi fittili che venivano trovati con grande facilità nei
campi e nel sottosuolo della città, tanto che “come i
villici ed altri Ruvestini, sperimentarono che la cre-
ta si converte benissimo in oro” (Cfr. Catalogo di
G.J.). Cominciò a Ruvo una vera e propria corsa allo
scavo. Giovanni e Giulio capirono il pericolo che tale
patrimonio correva di venire disperso e decisero così
di acquistare, anche a costo di grandi sacrifici e supe-
rando fortissimi ostacoli, quanti più vasi era loro pos-
sibile. Ecco perché tanto dobbiamo alla loro lungi-
miranza e alla foro dedizione.
Ma di non minore importanza per la collezione, fu
l’opera di Giovannino Jatta, figlio di Giulio ed unico
erede dello zio Giovanni.
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DDi madre in figlio:
Giulia e Giovannino, i fautori

IL MUSEO NAZIONALE JATTA



Egli, archeologo di chiara fama, sistemò nel palazzo
fatto appositamente costruire dalla madre Giulia Vie-
sti, tutti i numerosi vasi fino ad allora raccolti e li
descrisse nel “Catalogo del Museo Jatta”, vera opera
monumentale, ancora oggi non sostituita.
Unica figura femminile importante in questo conte-
sto perfettamente maschile, fu, e mi piace sottoli-
nearlo, Giulia Viesti, madre appunto di Giovannino.
A lei, donna di eccezionale intelligenza e di nume-
rose virtù, molto stimata dal cognato Giovanni, dob-
biamo se la collezione è rimasta a Ruvo.
Infatti, il giureconsulto, stabili nel suo testamento del
1842 che l'intera collezione, cioè la sua e quella del
fratello Giulio, andasse al Real Museo Borbonico di
Napoli, nella convinzione che la capitale fosse più
sicura e che la famiglia ne avesse più vanto. Ma a
Giulia Viesti questa decisione non piacque.
Fece perciò valutare in modo eccessivo i vasi, tanto
che la cifra che le si doveva per compenso risultasse
esorbitante a tal punto che il Re preferì rinunciare
alla prelazione, lasciando così alla famiglia Jatta l’in-
tera collezione.
Dopo la rinuncia del Museo Borbonico, le prime
trattative per il passaggio ad un ente pubblico risal-
gono al 1914, quando la famiglia sembrava disposta
a cedere la sua collezione al Museo Archeologico di
Bari. In seguito si cercò in vari modi di pervenire ad
un accordo, ma sempre senza successo. Molto vicini
ad una conclusione si fu negli anni ’80 con gli
approcci tra l'allora Ministro dei Beni Culturali
Nicola Vernola e l'ultimo Giovanni Jatta che per
alcuni anni era stato il maggiore rappresentante del-
la famiglia nei confronti dei vari enti pubblici.
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Con la sua scomparsa, ci fu un ulteriore fermo nelle
trattative che si sbloccarono solo nel 1990, quando
per una cifra simbolica fu acquisita dallo Stato l'inte-
ra collezione, nonché l'arredamento delle quattro sale
del Museo Jatta. Infine, con una successiva conven-
zione tra la Soprintendenza e il Comune di Ruvo, si
istituì il Museo Nazionale Jatta che si andò ad inau-
gurare l’11 giugno del 1993.
A tutt’oggi, dunque, dopo 150 anni, le mura del bel-
lissimo Palazzo Jatta, opera dell’architetto bitontino
Luigi Castellucci, conservano ancora questi reperti
che tanto furono cari ai loro proprietari, esempio
forse unico di dotto collezionismo ottocentesco.

Rosa Maria Faenza Jatta
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Museo Nazionale Jatta
Piazza Bovio, 35 - 70037 Ruvo di Puglia (Ba)
Telefax 080.3612848





Il Museo Nazionale Jatta occupa senza dubbio un
posto di primaria importanza nel panorama delle isti-
tuzioni museali pugliesi ed italiane, non solo in virtù
dello straordinario pregio artistico delle collezioni
archeologiche possedute ma, soprattutto, per le vicen-
de legate alla sua formazione e sviluppo,emblematiche
della cultura archeologica del XIX secolo e per il con-
tributo che esso fornisce alla ricostruzione della storia
sociale e civile della città di Ruvo in quel periodo.
È a tutti noto come la collezione di vasi antichi, che
oggi ammiriamo nel Palazzo Jatta, si sia formata nei
primi decenni del l’800 per opera di alcuni espo-
nenti della omonima famiglia, i fratelli Giovanni e
Giulio Jatta e del figlio di quest'ultimo, Giovanni
iunior, il quale, intorno alla metà dello stesso secolo,
curò l'ordinamento scientifico ed espositivo degli
oltre 1700 reperti, per lo più ceramici, oltre ad una
cospicua collezione numismatica, trafugata nel 1915.
Spinti dalla volontà di contrastare la dispersione del
patrimonio archeologico ruvese, saccheggiato da sca-
vatori di frodo ed immesso nei mercati di antichità
da collezionisti ed antiquari a servizio di musei ita-
liani ed esteri, la famiglia, con dedizione, ha custodi-
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IIvasi figurati.
Archeologia dotta e dei sentimenti

LA COLLEZIONE



to questa straordinaria collezione archeologica per
circa due secoli, preservandola da smembramenti e
mantenendo intatta l'originaria presentazione mu-
seografica, sino all'acquisizione da parte dello Stato
Italiano e la conseguente istituzione del Museo
Nazionale inaugurato nel giugno 1993. Proprio la
consapevolezza dell'inscindibile legame che unisce
quei reperti alle origini storiche della città ed alla
storia umana ed intellettuale della famiglia ha con-
sentito una proficua cooperazione tra Soprintenden-
za per i Beni Archeologici, l'amministrazione Comu-
nale e gli eredi Jatta, grazie alla quale si è potuto assi-
curare la permanenza della raccolta nella sua sede
storica e, quindi, la conservazione di una significati-
vo esempio del gusto collezionistico in voga tra i ceti
della colta borghesia del Regno di Napoli.

L'interesse collezionistico degli Jatta si concentrò
esclusivamente su una particolare categoria di anti-
chità, cioè quella dei vasi figurati, adeguandosi in tal
modo a una tendenza già diffusa dalla seconda metà
del XVIII secolo, quando la passione per i vasi etru-
schi, come venivano sommariamente indicati, sop-
piantò quella per le statue e le monete che aveva
invece indirizzato i modelli collezionistici rinasci-
mentali.
L'intensa attività di scavo, che agli inizi dell'800 vie-
ne intrapresa a Ruvo con lo scopo di ricercare cera-
miche dipinte, oreficerie ed armature, particolar-
mente apprezzate dal mercato antiquario, comportò
il sistematico saccheggio delle necropoli antiche, con
la conseguente perdita di dati sull'organizzazione
topografica dell'antico centro di Rubi.
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Della immensa mole di materiali archeologici quo-
tidianamente dissotterrati dal territorio cittadino, gli
Jatta operavano un accurato vaglio che portava ad
escludere quelli ritenuti di “poca o niuna considera-
zione”, a favore di vasi ceramici contraddistinti dalla
rarità della forma o della scena figurata, specialmen-
te se di contenuto mitologico e letterario.
Anche l’allestimento obbedisce a criteri di carattere
estetizzante propri della cultura museografica otto-
centesca, con un percorso di visita che, partendo dal-
le ceramiche più modeste contenute nelle vetrine
della prima stanza, conduce il visitatore alla visione
degli esemplari più pregevoli custoditi nella quarta e
ultima stanza. Purtroppo, proprio le modalità di
acquisizione, che prescindevano da qualsiasi interes-
se per il dato di provenienza o di associazione con
altri oggetti del contesto funerario, non consentono
altro che stabilire un generico riferimento di quelle
testimonianze archeologiche alle forme del popola-
mento antico nel territorio ruvese.

Le fonti letterarie e i dati archeologici consentono di
riferire l'antica Ruvo alla regione etnico-culturale
della Peucezia, corrispondente, grosso modo, al set-
tore centrale della Puglia ed alla contigua fascia
orientale della Basilicata.
Le popolazioni indigene stanziate in quest'ambito
territoriale furono precocemente influenzate dalla
cultura ellenica attraverso relazioni di carattere com-
merciale instaurate, a partire già dal VII secolo a.C.,
con le città greche di Corinto ed Atene e con le
confinanti colonie magnogreche di Taranto e Meta-
ponto. Il segno materiale di questi processi di accul-
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turazione si colgono proprio nel particolare apprez-
zamento di cui godettero i vasi figurati prodotti e
commercializzati da quelle città in cambio di derra-
te alimentari e manodopera schiavile.
Tra VI e IV secolo a.C, le classi dominanti delle
comunità peucezie sottolineavano la loro superiorità
sociale nell'ambito funerario proprio attraverso la
composizione del corredo di accompagno del defun-
to, incentrato nella presenza di servizi da mensa com-
posti da vasi figurati. Oltre alla funzione più ovvia di
contenitori per funzioni pratiche legate ai rituali del
simposio e del banchetto, essi fungevano da veri e
propri supporti per il dispiegarsi delle scene figurate
di soggetto mitico o religioso, che alludevano esplici-
tamente ad ideali di virtù eroiche e di speranza in una
vita ultraterrena. Purtroppo, nel caso degli esemplari
confluiti nella collezione Jatta, proprio la mancanza
dei dati di associazione ci priva della possibilità di
identificare le ideologie sottese alla composizione dei
corredi funebri di pertinenza, limitando in tal modo
le possibilità di lettura storica del contesto sociale e
culturale di cui essi furono espressione.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che, sebbene la pro-
venienza dal territorio ruvese della maggior parte dei
reperti ceramici della collezione Jatta sia documenta-
ta nelle memorie di storici ed eruditi locali e da rife-
rimenti rintracciabili nelle opere letterarie degli Jat-
ta, che peraltro ci informano di acquisti effettuati in
altri centri vicini come Bitonto e Ceglie del Campo,
tuttavia un nucleo di vasi piuttosto consistente riman-
da a classi ceramiche prodotte e diffuse in ambiti cul-
turali diversi da quello apulo, rendendone più proba-
bile la foro provenienza dal mercato antiquario.

Palma Labellarte
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TERLIZZI
La produzione





L’indagine sul rapporto fra Terlizzi e la ceramica si compone essenzialmente di due
capitoli: l’uno sui rinvenimenti archeologici, l’altro sulla produzione.
Il primo, solo lontanamente apparentato a questa ricerca, è volutamente brevissimo.
Basti sapere che i rinvenimenti archeologici di tipo ceramico in agro terlizzese
cominciano nell’Ottocento31 e subiscono un forte incremento a ripartire dal 1910,
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ittà della ceramica

SCHEDA INTRODUTTIVA

31 Cosi in Marinelli Giovene, Memorie Storiche su Terlizzi Città del Peuceto, Stabilimento Titografico Cannone,
Bari 1881, pp. 173-175: “Il dotto Canonico Cantore Bisceglie, nostro Concittadino fu testimone oculare di due scavi
eseguiti nei territori di sua famiglia, uno denominato Morigine, distante un miglio dalla Città alla direzione del N.O.,
e l’altro allo Specchione, un poco più lontano dal primo alla direzione verso il sud.“In questi luoghi, egli dice, sono fre-
quenti le tombe con le ossa di coloro che vi furono sepolti. Frequentissime sono le lucerne nello specchione, i lagrimali, ed
i rottami di altri dipinti. Colà sono oltre 30 anni, e quando io ero fanciullo cavandosi dai miei maggiori una vigna nei
diversi sepolcri che furono aperti, oltre agli accennati vasi, si trovò l’ossame di un uomo di figura gigantesca. Le ossa del
femore, misurate con quelle dei più alti uomini che vie rano, si videro essere considerevolmente più lunghe. Era forse quel-
lo un guerriero perché con esso al fianco si trovò una sciabla che fino a poco tempo si è conservata in mia casa.Aveva più
di due palmi di lunghezza dritta, l’ampiezza della lama oltremodo danneggiata dalla ruggine era un quattro dita, e la
fronte quasi due linee. Se la lama vedevasi rovinata tale non era il manico di bronzo che benché in qualche parte patito,
conservava in tutto il resto la sua ordinaria qualità. In quella medesima contrada frequenti sono le monete consolari, ed
imperiali, alcune di argento di Marco Aurelio ne ebbi io negli anni passati.
Lo Specchione, prolungameto della regione denominata Monte Verde, che nel linguaggio del paese significa grande cumo-
lo di macerie, era una volta abitato da popolo di nome non bene conosciuto. Il terreno, i vecchi ruderi e le anticaglie che
spesso si rinvengono lo dimostrano, e colui che meglio volesse accertarsene, cavando il terreno alla profondità di sei o set-
te palmi troverà rottami di mattoni e di antichi fabbricati.
Nel 1844 nel territorio dei signori Baldassarre, oggi signori Ariani, un contadino rinvenne un sepolcro incavato nel tufo
in cui si contenevano due ossami di figura gigantesca uno, e l’altro di giovinetto da anni 16 circa, lo che fece supporre
essere padre o figlio: al Capezzale si trovò un lagrimale.
Nel 1866 un’altro contadino, nella stessa direzione del primo rinvenne un’altro sepolcro, adorno di vasi etruschi, che per
ignoranza franse, e dei quali appena uno fu conservato dal signor Marco Ariani.
Nel 1872, nella stessa regione, furono rinvenute pure due antiche monete, una di bronzo dell’Imperatore Serrgio Gal-



particolarmente ad opera del Mosso, del Samarelli, del Gervasio e del Favale, per
proseguire fino 1983.
Vengono effettuati in area extraurbana, segnatamente in località Monteverde, Spec-
chione, Navarino, Fontane e Corigliano. Rinviano ad un arco di tempo remoto che
va dal Neolitico (VIII-III millennio a. C.) all’Età del Bronzo (2.200-900 a. C.).32

Fra le tante indagini, la più interessante viene condotta dal Mosso e dal Samarel-
li a Monteverde. Dall’abbondanza dei frammenti recuperati (materiale osseo uma-
no e animale, litico, calcareo e ceramico) i due studiosi deducono l’esistenza di un
insediamento di capannicoli neolitici, avvalorata dal rinvenimento di un fondo di
capanna con pavimento in terra battuta di colore rosso, provvista di tre buche per
pali di sostegno, come a segnare un perimetro di forma rotonda di circa tre metri
di diametro.
Fra gli oggetti ceramici viene rinvenuto in frammenti un grande dolio, immedia-
tamente ricomposto. La circonferenza massima del vaso, misurata sulla pancia, è di
m. 2,11, mentre l’altezza di m. 1,04. Secondo gli studiosi il vaso si è infranto già
in età neolitica, con l’uso. Prima dell’infrazione è stato utilizzato come serbatoio
d’acqua, poi per conservare provviste di frumento o di legumi.
Di notevole interesse anche i pezzi di un grande piatto, leggermente incavato, di
terra cruda, probabilmente di uso sacro, e un piccolo recipiente con fori disposti
irregolarmente su tutta la superficie, fino all’orlo, usato probabilmente per filtra-
re infusioni di erbe o per la lavorazione dei latticini.
Vengono anche recuperati frammenti di vasi a figure umane, con rappresentazio-
ne plastica del volto e stilizzazioni del resto del corpo incise a triangolo. Spicca,
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bo, con legenda e con la impronta bene conservate, ricercata per la sua rarità. Il possessore fu negativo cederla a noi, ma
invece la vendette in Ruvo, acquistata per Lire Undici dall’erudito signor Giovanni Jatta, per meglio adornare il ricco
museo numismatico lasciatogli dallo Zio dello stesso nome, ornamento del foro Napoletano. L’altra moneta consolare di
argento, coniata dal Console Metello con la impronta e con leggenda bene conservate P.E.M. METELLUS, fu rinve-
nuta nel territorio dal signor Gaetano Rutigliani, che la conserva con gelosia. Fu quel Metello che intraprese la Guerra
Giugurtina: Mario la proseguì: Silla la terminò.
Nel territorio dei signori Chieffi, non mancano sepolcreti e scheletri, vasi ed antiche monete romane di diversi conii”.

32 Vedi i lavori emerografici di Pasquale Acri su Preistoria: i primi agricoltori dello Specchione, in T’76, numero
unico, Novembre 1976, p. 11, e su L’insediamento neolitico di Monteverde, in T’76, n. 4, Dicembre 1977, p. 17;
nonché gli approfondimenti di Cinzia D’Alessandri comparsi con medesimo titolo, Sulle tracce della civiltà a
Terlizzi, sul mensile Città Domani, anno IX, ottobre e novembre 2002, rispettivamente alle pp. 10 e 8.



da parte dell’artista neolitico, un sorprendente gusto per il particolare, specie nel-
la raffigurazione del volto umano, caratterizzato dal mento molto particolareggia-
to e da una lunga barba.Altri frammenti recano decorazioni incise a punta di stec-
ca: ad angolo, a losanga, a scala, a reticolato.
Attraversando lo Specchione si ha ancora oggi la sensazione che il recupero di fram-
menti di ceramica impressa, incisa o dipinta, a strisce o a fiamme rosse bordate di
nero su fondo chiaro, sia un’esperienza che può fare tranquillamente chiunque,
vagando fra i campi, purché dotato di cognizioni culturali. Ciò che la terra ha reso
finora è sicuramente la minima parte di ciò che ancora custodisce.
Il sito archeologico in località Navarino ha restituito frammenti di ceramica neo-
litica e manufatti in selce. Quello in località Fontane, diverse sepolture e materia-
le ceramico anche integro, come grosse olle, tazze e brocche.
Quello in località Corigliano, un vaso tipico del Bronzo Finale, contenente ceneri
funerarie.
Gli insediamenti di Monteverde ed i reperti dello Specchione hanno fatto supporre
l’esistenza di rapporti con altri insediamenti relativamente vicini come il Pulo di
Molfetta33.
L’ipotesi è suggestiva, come affascinante è l’epoca presa in esame. Il Neolitico segna
infatti una rivoluzione nella storia umana. L’uomo diventa sedentario, pratica l’a-
gricoltura, l’allevamento, l’arte del vasaio e leviga la pietra per farne strumento di
difesa e di uso quotidiano.Abituato in precedenza a vagare per fuggire le avversi-
tà naturali, si stabilisce infine in uno spazio proprio, che sceglie, e in cui governa
le piante e gli animali, alimentando la convinzione che costituiscano il proprio
ecosistema. Si riunisce in gruppi, scambia le cose e le merci sperimentando il

41

33 È  una grande cavità di origine carsica che si apre nelle campagne di Molfetta, una dolina costellata di grot-
te abitate a partire dal Neolitico. Gli scavi, condotti dal Mosso e dal Gervasio tra il 1908 e il 1909, e prose-
guiti dal Mayer fra il 1900 e il 1901 mentre dirigeva il Museo Archeologico di Bari, hanno consentito di
individuare le tracce di un insediamento umano neolitico, del periodo compreso tra la fine del  VI e la metà
del III millennio avanti Cristo. Numerosi i fondi di capanna, molto simili a quelli rinvenuti in località Mon-
teverde in agro di Terlizzi, le tombe a fossa e la ceramica impressa o dipinta. Per quest’ultimo aspetto si rin-
via allo studio di Iole Camaruta, La ceramica neolitica dalla sequenza di scavo dell’ex fondo Azzollini, in Studi
Molfettesi, nn. 9-11, Gennaio-Dicembre 1999,Terlizzi 2001, pp. 33-36; e, per quanto attiene la somiglian-
za con la ceramica brunita e graffita rinvenuta a Monteverde, allo studio di Arturo Palma di Cesnola in La
Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Electa Editrice, Milano 1979, pp. 63-64.



baratto, promuove la figura femminile, graffia le pareti delle grotte per rappresen-
tare se stesso in rapporto agli altri e alla natura, seppellisce i morti, e così facendo
riflette sul proprio passato e sul proprio futuro. Sviluppa cioè la coscienza di sé. Il
Neolitico rappresenta per questo l’architrave del modello di civiltà in cui siamo
tuttora immersi. Muovendo da quest’era, che costituisce il nostro passato remoto,
è più semplice proiettarci nel passato prossimo, e giustificare il salto epocale che
ci accingiamo a fare.

La statistica murattiana

Ecco fatto: dai semplici reperti alla documentazione scritta. La traccia si fa per cer-
ti aspetti più netta. Ma a quale momento storico rinvia?
Le notizie documentarie scritte e più retrodatate sulla produzione ceramica terliz-
zese, e su quella coeva delle città limitrofe di Ruvo e di Corato, risalgono alle cosid-
dette statistiche murattiane del 1807 e del 1811. Da queste bisogna ripartire.
Le statistiche scaturiscono dall’esigenza, avvertita con l’arrivo di Giuseppe Bona-
parte nel regno di Napoli (1806) e accentuatasi col governo Murat (1808-1815),
di reperire informazioni sulle condizioni materiali di vita e sulle produzioni nel
Mezzogiorno; di comprendere lo stato delle attività manifatturiere per suscitare
un sistema di produzione omogeneo ed economicamente efficace; di raccogliere
le materie prime e documentarne l’uso e la trasformazione in tutte le fasi di lavo-
razione sino al prodotto finale. Questo impegno viene presentato e caratterizza-
to come abituale, cioè da impostare con le modalità della periodicità e della siste-
maticità.34

È dunque Murat a istituire a Napoli l’Officina di Statistica (1809), cui mette a capo,
su suggerimento del Ministro degli Interni,André François Miot, un suo amico
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34 Così si legge nella richiesta inviata il 29 agosto 1806 dal Ministro dell’Interno André François Miot a Moun-
sieur Le Riche, in Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero Interno, II Inventario, fascicolo 5066, fogli 75-
80:“È intenzione di Sua Maestà la creazione di un sistema completo di principi commerciali adattabili alla situazione
topografica del Regno. (…) Dovrà formarsi un gabinetto completo di tutti gli oggetti, e manifatturati, e suscettibili in qua-
lunque modo o forma di esserlo. Questo gabinetto dovrà presentare le materie prime nella loro semplicità e rozzezza:
dovrà indi mostrarle dal primo grado della loro riduzione fino al punto in cui possono in uno o più modi prepararsi, o
adattarsi a diversi usi, e finalmente dovrà manifestare tutt’i risultati: delle materie grezze classificate in manifattura dal
primo all’ultimo grado della loro attuale perfezione”.



economista pugliese: l’arcidiacono altamurano Luca de Samuele Cagnazzi (1754-
1852), a sua volta grande estimatore del canonico terlizzese Vitangiolo Bisceglia.
La rilevazione e lo studio statistico, oggi considerati indispensabili per governare i
processi economici, risultano, in quel particolare momento storico, agli albori.35

La Francia è il primo tra i Paesi ad organizzare un servizio di osservazione meto-
dica e generale dei fatti sociali. L’opera di statistica generale è voluta dal Diretto-
rio (1795-1799) ed è perfezionata dal Consolato (1799-1804). Si concretizza nel-
la creazione di un apposito ufficio, il Bureau de Statistique (1799), istituito da Lucien
Bonaparte (1775-1840), e sfocia nel primo censimento generale della popolazio-
ne francese (1801).
L’entusiasmo per la conoscenza statistica della realtà sociale ed economica rispon-
de sia alla tendenza autarchica, tipica dell’impero napoleonico, sia alla mentalità
razionalista del momento, che vede appunto, nelle rilevazioni numeriche, la rac-
colta di elementi utili e indispensabili per configurare al meglio l’opera di gover-
no impartita dalle classi illuministe.
Questo particolare clima culturale viene mutuato per forza di cose in Italia duran-
te il cosiddetto decennio francese, e produce i suoi effetti anche nel regno di Napo-
li, occupato dalle truppe d’oltralpe dall’inizio del 1806 fino al 22 maggio 1815.
Ecco allora che nel 1807 il regno italico ha il suo primo ufficio statale di statisti-
ca, diretto da Melchiorre Gioia (1767-1829), autore del saggio denominato Indo-
le, estensione e vantaggio della statistica (1809), in cui afferma con chiarezza la sua cer-
tezza di fondo: che cioè “il metodo della statistica è lento, faticoso, imbarazzante,
quindi poco seguito, ma non soggiace a sbagli”.
Ed ecco che in parallelo, sempre nel 1807, Michel Le Riche viene chiamato a
Napoli da Parma, e nominato, dal Ministro degli Interni, Ispettore generale e visita-
tore delle arti e manifatture del Regno, col compito di conoscere approfonditamente
la struttura produttiva del Mezzogiorno. Su sua iniziativa fioccano, tra il 1807 e il
1810, le richieste indirizzate dal Ministero dell’Interno agli Intendenti (i Prefetti del-
l’epoca) sullo stato delle manifatture (laboratori e fabbriche) e sulle arti nel regno.
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35 Un precedente storico di minore portata è rinvenibile nell’iniziativa, adottata a Napoli nel 1783 da Ferdi-
nando IV, di redazione dello Stato topografico ed economico delle terre del Regno, a sua volta propedeutico alla
compilazione dell’Atlante del Regno di Napoli commissionato al geografo patavino Giovanni Antonio Riz-
zi-Zanoni, con cartografie incise dal Guerra tra il 1788 e il 1811.



Nel 1808, con l’applicazione del Codice Napoleone alle province meridionali, l’in-
tento statistico viene inoltre esteso sistematicamente anche alla popolazione, e pre-
scritta la nomina, in ogni comune, di un funzionario per la tenuta dei registri di
stato civile.
Nel 1809, come già ricordato, viene istituita l’Officina di Statistica. È affidata all’al-
tamurano Cagnazzi che, dopo aver esordito nella città natale come professore di
Matematica e Fisica, diventa prima docente di Economia politica nell’Ateneo di
Firenze, e successivamente, della medesima disciplina, nell’Università degli Studi
di Napoli.36 Nel manuale Elementi dell’arte statistica (1808) esalta la nuova scienza
in quanto capace di offrire “la perfetta conoscenza dello stato delle cose”, ed il
metodo scientifico su cui si fonda, che poggia su “ fatti uniti e concatenati”.
Ecco allora che questo particolare clima di conoscenza finisce per interessare
anche le argille, oggetto specifico del nostro studio. In duplice senso.
In primo luogo con riferimento all’iniziativa adottata dal Le Riche nel 1807. Con
circolare del 5 settembre, il ministro Miot annuncia che “Sua Maestà (Giuseppe
Napoleone) si è degnata che vuol conoscere in tutta la sua estensione l’essere attuale delle
Manifatture del Regno” e che affida l’incarico al Signor La Riche, nominandolo
Ispettore generale e Visitatore delle arti e manifatture del Regno. Questi, il 27 novembre
1807 dispone di pubblicare sul Foglio della Corrispondenza generale relativa alle Let-
terature, alle Scienze, alle Arti, alla Economia Politica, alle Storie e agli andamenti del Com-
mercio un articolato questionario a stampa su varie manifatture (della lana, del lino
e della seta, del cotone e della bambagia, della canapa, del sapone, delle pelli e del
cuoio, delle argille e dei vetri, dei legni, dei ferri e degli ordigni) fra cui appunto
quello sulle Manifatture di Argille del Regno di Napoli.
Oltre ai quesiti a cui dare risposta, annota l’invito ad inviare saggi delle differenti
terre e minerali da analizzare chimicamente e aggiunge l’indirizzo della sua stes-
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36 La personalità, così come la vicenda culturale e politica del Cagnazzi, è assai complessa. Impegnato in Puglia,
ed in particolare nella Chiesa altamurana come arcidiacono, partecipa ai moti rivoluzionari del 1799 per l’a-
bolizione della feudalità. Processato dalla restaurazione borbonica, fugge con l’appoggio dei francesi e appro-
da in Toscana. Insegna Economia politica nell’Ateneo fiorentino. Nella città gigliata conosce André François
Miot, ambasciatore di Francia presso la corte di Leopoldo II. È questi che, divenuto nel 1806 Ministro degli
Interni del regno di Napoli, lo propone come professore di Economia politica all’Università partenopea e,
tramite un suo successore, il Ministro Giuseppe Zurlo, subentratogli nel 1809, lo pone a capo del Bureau di
statistica e commercio.



sa abitazione quale buca postale cui trasmettere il tutto: “Al num. 1, in faccia alla
Chiesa dei Ss. Cosimo e Damiano, sulla strada Banchi nuovi in Napoli”. Essendo tutta-
via un funzionario del Ministero degli Interni, rinnova l’invito pubblico attraver-
so il canale ufficiale amministrativo, impegnando gli Intendenti delle Province.37

Per le Province pugliesi comunica epistolarmente con gli Intendenti di Terra di
Foggia, di Terra d’Otranto (che comprendeva le attuali province di Brindisi, Lec-
ce e Taranto) e con l’Intendente di Terra di Bari, il Duca di Canzano, verso il qua-
le attiva esplicita corrispondenza il 9 dicembre 1807.
Solo qualche giorno più tardi, il 12 dicembre, l’Intendente gira il questionario sul-
le manifatture delle argille ad alcuni esperti di sua particolare fiducia in provincia:
Don Tommaso Margiotta da Andria, Don Vincenzo Capoferri da Ruvo, Don Giu-
seppe Antonelli da Noja (l’attuale Noicattaro), il Cantore Vitangiolo Bisceglia da
Terlizzi e Don Ermenegildo Colamussi da Rutigliano. La scelta deve essere stata
dettata, oltre che dalla particolare competenza dei destinatari, anche dal fatto che
alle città indicate corrispondano i principali centri di produzione manifatturiera
argillosa in provincia di Bari.
Il questionario risulta però estremamente dettagliato, sia in rapporto al livello non
eccelso della produzione ceramica in questi centri, sia con riferimento alle cono-
scenze effettivamente a disposizione. Si compone infatti di cinquantasei quesiti che
indagano minuziosamente sulla produzione e sui suoi possibili sviluppi, sul com-
mercio, sulle materie prime impiegate, sulle condizioni socio-economiche degli
artigiani.38

Se possedessimo tutti gli esiti di risposta, avremmo oggi un quadro del tutto chia-
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37 In epoca francese, col termine Intendente si indica l’autorità preposta al governo delle Province, corrispon-
dente al Preside di epoca anteriore o all’odierno Prefetto.

38 Più in particolare, i primi cinque quesiti riguardano le argille: le cave, la composizione chimica, le mesco-
lanze; il sesto fa riferimento ai cosiddetti vasi di scavo, chiamati anche etruschi; il settimo e l’ottavo, alla lavo-
razione dell’argilla; il nono e il decimo, al tipo dei contenitori lavorati e al loro uso; il gruppo dall’undice-
simo al sedicesimo, agli strumenti e alle tecniche di lavorazione; i tre seguenti, agli aspetti artistici e alle for-
me dei modelli; il ventesimo e il ventunesimo, alle fornaci e alla cottura del biscotto; il ventiduesimo e il
ventitreesimo, al caolino e alle porcellane; il gruppo dal ventiquattresimo al ventiseiesimo, ai colori, agli smal-
ti e alle vernici, compreso l’oro; i tre successivi, alle fornaci in rapporto ai combustibili utilizzati; il gruppo
tra il trentesimo e il trentatreesimo, alle scuole di disegno, alla chimica e a quanto può migliorare le produ-
zioni; il trentaquattresimo, alla terraglia inglese; i due seguenti, alle migliorie notate negli anni più prossimi



ro del dato di fatto all’epoca. Così non è, perché il questionario viene ritenuto
estremamente complesso e analitico per le conoscenze e per la situazione in atto.
Tant’è che, non avendo ancora ricevuto riscontro alcuno, l’Intendente di Terra di
Bari, all’inizio del nuovo anno, lo ripropone direttamente ai Sindaci: di Terlizzi,
Ruvo, Barletta, Noja, Corato, Rutigliano,Andria, Canosa e Altamura, ampliando
così il novero dei destinatari.
Riceve immediatamente solo la risposta interlocutoria del Sindaco di Terlizzi, il
quale gli fa presente che provvederà comunque ad inviare riscontro diretto al La
Riche e che l’incombenza verrà assolta dal Cantore Bisceglia, già interpellato
come esperto dallo stesso Intendente.39

Qualche giorno più tardi, il 14 gennaio 1808, all’Intendente arriva il riscontro det-
tagliato del Comune di Rutigliano, a firma del diligente Don Ermenegildo Cola-
mussi, e subito dopo una sintesi a cura del Sindaco; il 18 gennaio 1808 quello di
Noicattaro, a firma di Don Giuseppe Antonelli. È quasi tutto il materiale docu-
mentario oggi a disposizione dei ricercatori e degli storici. Poco o tanto che sia,
proviene da due località distanti tra loro solo tre chilometri, dunque fortemente
omogenee.
Dai riscontri emerge un quadro certamente caratterizzato in senso locale ma al
tempo stesso estensibile per analogia agli altri centri di produzione ceramica del-
la provincia: accomunati, in base alla conoscenza degli stessi estensori, dalle mede-
sime condizioni sociali e lavorative, tanto da poter oggi ritenere quei dati effica-
cemente riferibili anche alla nostra realtà particolare.
Cosa descrivono gli esperti di Rutigliano e di Noicattaro?
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alla statistica; il gruppo tra il trentasettesimo e il quarantesimo, ai lavoratori, al loro apprendimento e ai sala-
ri; il quarantunesimo, all’importazione delle argille; il quarantaduesimo, alle fiere e ai mercati; il gruppo tra
il quarantatreesimo e il quarantaseiesimo, alle migliorie da apportare e ai controlli di qualità; i due successi-
vi, ai lavoranti e ai commercianti; il quarantanovesimo e il cinquantesimo, alle esportazioni verso l’estero; i
tre seguenti, alle ore di lavoro e ai tipi di pagamento dei lavoratori; gli ultimi tre, ai luoghi in cui potrebbe-
ro impiantarsi nuove manifatture. Così in Carlo Dell’Aquila, L’inchiesta Le Riche sulle manifatture delle argille
nel Regno di Napoli (1807) e le produzioni di Rutigliano e Noicattaro, Atti del X Convegno Internazionale del-
la Ceramica (Albisola 1977), Savona 1978, p. 208.

39 Archivio di Stato di Bari, Fondo Intendenza:Agricoltura, Industria e Commercio - Arti e Manifatture, fascio 15,
fascicolo 6 - Notizie circa le Manifatture dell’Argilla, foglio 7 (lettera dell’Intendente del 10 gennaio 1808);
foglio 8 (lettera da Terlizzi del 12 gennaio 1808); foglio 17 (lettera da Terlizzi del 28 gennaio 1808).



“Vasellami asciuttati al sole e ben fatigati”

Annotano un dato di fatto alquanto sconfortante, che però fotografa bene la situa-
zione prevalente in provincia di Bari ai primi dell’800: la produzione ceramica
riguarda solo gli oggetti di uso domestico, impegna gli addetti in modo faticoso e
stressante, è fondata esclusivamente su conoscenze empiriche, viene trasmessa per
lo più a livello familiare senza evoluzioni di qualità.
Trattandosi dell’unica descrizione dettagliata di cui ancora oggi disponiamo per la
Terra di Bari, è chiaro che riveste un grande valore documentale ed è dunque il
caso di richiamarla in sintesi usando le stesse parole dei rilevatori, riportate in cor-
sivo senza virgolettare: L’arte si possiede meccanicamente, senza nessunissima diligenza
(Antonelli); si producono solo vasi rustici, atti a conservare vino, salumi, teste da fiori e
brocche di acqua, ed altri simili (Antonelli). L’educazione è quella che si trasmette di padre
in figlio, per puro uso e pratica idiota, senza principi teorici e senza calcoli (Colamussi); vi
è mancanza di ogni teoria, ed analisi chimica (…) Del resto nel Regno di Napoli non ha
che poco, che le nozioni Chimiche sono conosciute (Colamussi).Alla domanda se si cono-
sca la porcellana, la risposta è: Non vi cade risposta a tal quesito, giacché tutto si ignora
(sindaco di Rutigliano). Oppure: Potranno rispondere su questo i Calabresi (Antonel-
li). E ancora: Non si raffigurano vasi d’imitazione, neppure simili a quelli della Magna
Grecia: un’arte oggidì perduta e ignota, specialmente in rapporto agli antichi vasi etruschi
(Colamussi) anche perché non si travaglia a quella sottigliezza, non avendovi l’arte di
raffinare l’Argilla, per poterla tirare così fina sul torno (Antonelli). Così come non si lavo-
ra a mano di scultura (Colamussi).40 La ceramica è insomma un’arte povera.
Qual è, più in particolare, il dato di fatto? 
Le donne vengono impiegate a rombere la creta e a travagliarla con i piedi, e vengono
pagate grana due e mezo a tomolo (Antonelli); i lavoratori sono impiegati nel loro mestie-
re indistintamente ed in qualsivoglia tempo dell’anno per tutte le ore del giorno (Cola-
mussi); soffrono di dolori reumatici per stare continuamente nell’umido (Antonelli); sono
pagati a giornata, dalle grana 20 a 30. Pochi ve ne sono che lavorano e sono pagati a pez-
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40 Vedi Carlo Dell’Aquila, L’inchiesta Le Riche sulle manifatture delle argille nel Regno di Napoli (1807) e le produ-
zioni di Rutigliano e Noicattaro - Appendice I, Atti del X Convegno Internazionale della Ceramica (Albisola
1977), Savona 1978, pp. 219-221.



zi di manifattura (Colamussi); vi sono puranche delle persone che comprano a soma i det-
ti vasellami, e vanno a vendere ne convicini paesi (Antonelli); non esistono forme pre-
videnziali che diano soccorso ai poveri della arte di argilla (Colamussi); tutto si prepa-
ra alla men trista, per lo stato d’ignoranza e di rozzezza in cui si è (Colamussi); si sa solo
che in Martina, Grottaglie e Laterza si lavora di argilla con maggior raffinamento (Cola-
mussi,Antonelli).41

Interessanti anche le notizie sull’abbondanza della materia prima e sulle tecni-
che adottate nel processo produttivo. Costituiscono un riferimento importante per
la storia dell’economia e ambientale. Sappiamo così che nelle fornaci, per la pre-
parazione del cosiddetto biscotto, i fabbricanti di argilla non sogliono misurare la legna.
Se ne fanno anticipatamente delle buone provviste a proprio conto, ed indi ne consumano
quanto il bisogno ne richiede (Colamussi).Tuttavia per legna da ardere non s’intende
quella dei tronchi d’albero: la legna di cui a tal uopo fanno uso, sono fasci di siepi, che si
hanno dalle selve (Colamussi), mentre la legna d’albero è assai rada, scarsa e a caro prez-
zo per il continuo svellimento delle piante per l’uso di cucina (Colamussi). Le pre-
parazioni culinarie di tipo domestico hanno cioè già favorito il disboscamento.
Rimangono integre le piante da frutto per ovvii motivi di approvvigionamento
alimentare.42 Le attenzioni dei figuli si concentrano dunque sugli arbusti e sulle
siepi tipiche del paesaggio a macchia mediterranea: su questi si accaniscono i fab-
bricanti di argilla per l’alimentazione delle fornaci. Le legna sono rade, scarse ed a caro
prezzo, rimarca l’Antonelli; ecco allora che nelle fornaci vengono bruciate le fra-
sche, raccolte in proprio dai figuli o acquistate a grana tré la sarcina, del peso di circa
rotola venti.
Il Colamussi aggiunge che i detti fabbricanti sogliono ancora talvolta consumare nelle for-
naci le cortecce, o siano gusci di mandorle, come pure i nocciuoli pesti e spremuti degli ulivi,
volgarmente chiamato nuzzo. Il che serve a fotografare, seppure indirettamente, l’im-
portante e abbondante produzione di nocciolo di mandorla e di olio di oliva nel-
la provincia barese43. Non si registra invece traccia di materiali combustibili come
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41 Ivi, pp. 212-232.
42 Una curiosità: l’Antonelli annota che la corteccia del mandorlo risulta preziosa anche perché utilizzata per

tinteggiare la lana.
43 Per Terlizzi, in particolare, questa produzione è attestata, fra Settecento e Ottocento, da numerose fonti: dal

Giustiniani sappiamo, ad esempio, che la produzione di mandorle raggiungeva, specialmente negli anni fer-



il carbon fossilo o la torba.44

Per quanto attiene la materia prima, cioè il materiale argilloso, sappiamo che lo si
estrae da cave o miniere45 e lo si trasporta in fabbrica. La misura dell’argilla per lo più
si calcola a cantaja. Un cantajo di argilla trasportato dalla distanza di un mezzo miglio in
circa nella fabbrica viene a costare sette, otto grana al più (Colamussi). Il materiale argil-
loso è di due sorte: una dà di giallastro lavato; l’altra è di un color quasi rosso cupo. I fab-
bricanti chiamano argilla bianca la prima; nera la seconda. Entrambe si fan servire ad usi e
manifatture diverse, ma principalmemente con l’argilla bianca si fanno mattoni, tegoli, e vasi
di varie grandezze, e forme, atti a moltissimi usi comunali e domestici, e idonei alla conser-
vazione di liquori qualunque. Coll’altra poi, detta argilla nera, si lavorano tutti quei vasi in
varie forme, che sono più adatti agli usi di cucina, e che resistono in esse, ed al fuoco per tut-
te le preparazioni di cibi e cottura. (…) Vi ha inoltre una terza specie di terra argillosa (…):
è di color rosso più vivo; e la chiamano comunemente Terra Rossa, come in effetti è tale. Que-
sta non dee essere altro che il Bolo; e così pure taluni la chiamano. Colla medesima si fab-
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tili, la sorprendente quantità di 50.000 tomoli (ed era dunque più consistente di quella del grano); e dal-
l’Archivio Storico Comunale apprendiamo che nel 1834 la produzione di olio raggiungeva le 4.000 salme, qua-
si quanto quella del vino. Ciò lascia supporre che, a disposizione dei figuli terlizzesi, vi fossero grandi quan-
tità di bucce di mandorla e di noccioli di oliva. Il profilo quantitativo della produzione di olio di oliva e del
relativo nocciolo da bruciare nelle fornaci terlizzesi è anche indirettamente attestato dal cronista della ter-
ribile carestia del 1816: nel mentre invoca l’aiuto di Dio affinché ci liberi sempre da simili flagelli, non può fare
a meno di riferire l’abbondante entrata di olio. Così in Rosetta Silvestri Baffi, Tre secoli di storia minore pugliese
da una cronaca familiare e da documenti inediti (1573-1874), Schena Editore, Fasano 1978, p. 197.

44 Carlo Dell’Aquila, L’inchiesta Le Riche sulle manifatture delle argille nel Regno di Napoli (1807) e le produzioni
di Rutigliano e Noicattaro - Appendice I, Atti del X Convegno Internazionale della Ceramica (Albisola 1977),
Savona 1978, 223-224.

45 Si tratta di un aspetto poco noto ma interessante ai fini della nostra ricerca. Il materiale argilloso veniva
estratto, spesso dagli stesi figuli, nel corso di autentiche campagne di scavo che per lo più si svolgevano nel
periodo secco dell’anno, d’estate, perché bisognava effettuare estrazioni di materiale friabile in pericolosis-
sime gallerie. La materia prima veniva poi trasportata nei depositi degli stessi figuli a loro cura. Ma fare la
provvista comportava esborsi economici non indifferenti, trattandosi dell’approvvigionamento per un inte-
ro anno. In pratica il ceramista doveva calcolare il numero di fornaci da accendere nel corso dell’anno per
farsi un’idea precisa dell’investimento. Ciò spiega i facili fallimenti ed i tanti trasferimenti di proprietà del-
le aziende ceramiche in relazione alla mancata vendita dei prodotti finiti in territori peraltro molto limita-
ti (come annota il Bisceglia per un’azienda terlizzese capace di lavorare di fino) ed il fenomeno dell’inca-
meramento delle aziende ceramiche da parte di Confraternite e Monti di credito a causa di prestiti non ono-
rati. Così per tutto l’Ottocento. In Saverio Pansini, Ceramiche Pugliesi dal XVII al XX secolo, Edit Faenza,
Faenza 2001, p. 54.



bricano pure de’ vasi per la conservazione de’ liquori, e per parecchi altri usi domestici (Cola-
mussi).
Il processo di lavorazione è rudimentale. Non si purga (cioè non si depura) l’ar-
gilla da terra calcaria o la sabbia, né si fa mescolanza veruna di terre diverse o straniere. Le
donne riducono l’argilla in polvere, battendola con de’ pistelli o magli di legno e la
temprano indi coll’acqua (Colamussi). Si fa uso dell’acqua piovana pura, ed anche della
sorgiva. Indi si travaglia l’argilla con i piedi, ed essendo troppo molle, si mena un poco del-
l’istessa Argilla secca, che si tiene a bella posta anticipatamente passata per setaccio, indi si
lavora a mano, suddividendola, e battendola da una mano all’altra, e dopo di essersi ben
fatigata si lavora al torno (Antonelli). Dopo lavorati, i vasellami si fanno asciuttare al sole
finché si rendono consistenti, indi si devono asciuttare all’ombra, finché siano ben prosciu-
gati, per essere atti all’azzione del fuoco, altrimenti si crepano e fendono (Antonelli).
Prima della cottura vengono utilizzate le vernici. Il solo vasellame di argilla nera e
rossa viene ricoperto di uno strato di miscela di piombo brugiato, e di pietra focaja, che vol-
garmente dicono pietra di Ruvo (Colamussi) per l’abbondanza di questo materiale
nelle cave della città. Queste sostanze vengono assottigliate in una vasca di pietra viva
finché acquistano liquidità. I contenutori di vino, di sostanze liquorose e per carne
salata vengono invece verniciati di verde. La colorazione si compone del rame, e piom-
bo brucciato che viene da Venezia. Il procedimento e la composizione chimica sono
minuziosamente descritti: si prende il chippso (gesso) o sia terra bianca, che viene anche
da Venezia e si paga docati quindeci il cantajo, si sbatte nell’acqua a consistenza di calce,
per impacare e serve di base a tutti gli altri colori; per un rotolo di piombo bruggiato, oncie
due di rame, ed oncie tre di zolfo, ben atturato in una pentola, con coverchio di creta, si cuo-
ce al fuoco forte, per lo spazio di cinque ore, indi in un recipiente di pietra si macina colla
acqua, e si conserva il sedimento, quale si unisce al piompo, anche così travagliato. Si unga-
no i vasi che li vogliono covrire prima di cuocersi. Coll’azione del fuoco diviene verde (Anto-
nelli).
Segue appunto la cottura del prodotto verniciato. La fornace è una stanza quasi sfe-
rica (Colamussi) o ovale (Antonelli), più o meno grande secondo il bisogno e la quantità de’
lavori di ciascun fabbricante. La medesima è fabbricata tutta di ottimi mattoni, con picciola
e corrispondente apertura al dinanzi, la quale apertura si chiude coll’istessa argilla cruda, e
resa molle dall’impasto, ogni qualvolta si riempie di vasi per farsene la cottura.Al di sotto
della fornace vi è, dentro terra, alla profondità di quattro o cinque palmi, un vuoto corri-
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spondente alla grandezza di essa, che ha il foro per di fuori, donde si buttano le legna, che
si accendono successivamente per fare la detta cottura (Colamussi). Per favorire la stessa,
la diligenza che costantemente praticano è di dare una temperatura lenta e moderata, da loro
semplicemente conosciuta e adottata per costante uso, pratica ed esperienza (Colamussi). Si
da fuoco per dieci ore, circa le prime trè o quattrore di sfumo, ed altre sei, in sette ore di fuo-
co vivo, finché giacino i Vasi alla sommità della fornace a color di fuoco (Antonelli).46

Il Rapporto Bisceglia

Terlizzi pare almeno un gradino più su rispetto al contesto appena descritto.47
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46 Saverio Pansini, Ceramiche Pugliesi dal XVII al XX secolo, Edit Faenza, Faenza 2001, p. 212-222.
47 Quanto detto su Terlizzi va comunque inserito in un quadro socio-economico di estrema precarietà e pover-

tà. Il contesto è molto ben ricostruito dallo studio dello storico Angelo D’Ambrosio, Epidemie e mortalità a
Terlizzi nell’Ottocento comparso sulla rivista di Studi Storici Meridionali, Capone Editore, anno VIII, Maggio-
Agosto 1988, pp. 159-177. Nella seconda decade dell’Ottocento, cioè nel momento in cui il Canonico
Bisceglia scrive a proposito di ceramica,Terlizzi ha una popolazione oscillante fra gli 11.000 e i 12.000 abi-
tanti. Il quadro sociale è dominato da un’economia prevalentemente agricola: la proprietà fondiaria è vasta
circa 6.000 ettari ma risulta estremamente frazionata. La giornata lavorativa media dura dalle 10 alle 12 ore.
È notevole il numero dei mendicanti. Le condizioni igienico-abitative sono fra le più critiche dell’intera
provincia per densità (169 abitanti per chilometro quadrato) se non addirittura del regno in quanto a con-
figurazione degli ambienti domestici (Terlizzi detiene infatti il primato assoluto dei bassi o sottani). Manca
la fogna, e l’acqua viene attinta dai pozzi e dalle cisterne. L’ospedale cittadino, gestito dalla Confraternita del
S. Monte di Pietà, si compone in tutto di 5 stanze ed è in grado di offrire solo 20 posti letto. In paese risie-
dono solo tre medici mediocri e 5 speziali. Troppo pochi per fronteggiare validamente gli effetti negativi del-
le frequenti carestie e relative epidemie: di tifo petecchiale (nel 1816-17), poi di vaiolo (nel 1831) e di cole-
ra (nel 1835 e nel 1867, che fa registrare 1.324 decessi, con un tasso di mortalità del 73 per mille, il più alto
del secolo).Tra le carestie, memorabile quella del 1808-1809, causata da una massiccia e devastante invasio-
ne di cavallette, la cui sola descrizione da parte di un diretto testimone, riportata da Rosetta Silvestri Baffi
in Tre secoli di storia minore pugliese da una cronaca familiare e da documenti inediti (1573-1874), Schena Editore,
Fasano 1978, p. 197, mette letteralmente i brividi: “Nell’anno 1808 e propriamente nel mese di luglio nel giorno
14, le nostre campagne e quelle delle città vicine furono coverte da una immensa quantità di bruchi (bruco = cavallet-
ta, locusta, dal latino brucus, n.d.A.). Nella primavera del seguente anno 1809 tutte quelle città nei cui territori ave-
vano detti animali annidati nell’anno precedente, si occuparono per la loro estirpazione e nonostante che se ne fossero
uccisi una quantità incalcolabile di tomoli e tomoli, pure nel dì 3 del mese di luglio dell’anno 1809 le nostre campagne
furono nuovamente coverte, avendo devastati tutti gli orti e le bambace, e l’aria era tanto piena di tal’insetti che occupa-
vano il sole e sembrava la loro caduta nei territori come se avesse fatto una neve la più abbondante che potesse immagi-
narsi, ed in un istante tutta la città fu piena in modo che le strade erano tutte coverte, e nel svolazzare facevano un rumo-
re che atterriva”.
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Vitangiolo Bisceglia (Terlizzi 1749-1817)
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Intanto in essa risiede il redattore statistico più colto di Terra di Bari, figura di pri-
mo piano nel panorama scientifico del regno di Napoli nei primi due decenni
dell’Ottocento.
Il Cantore Vitangiolo Bisceglia (1749-1817), figlio di Francesco Paolo e di Chia-
ra Carnicella, è fra i più eminenti studiosi di botanica, di chimica, di filosofia e di
diritto canonico del tempo.Veste l’abito ecclesiastico a quattordici anni. Mons.
Orlandi (1752-1776), vescovo di Molfetta, dice di lui:“Delle due l’una: è un insi-
gne birbante o un illustre letterato”. Studia a Napoli, dove è anche precettore in
casa Ruffo. Nel 1776 si laurea in diritto ecclesiastico. Nel 1778 è Canonico della
Chiesa di Terlizzi, poi vicario generale dei vescovi di Molfetta e di Altamura. Qui
conosce il Cagnazzi, suo grande estimatore, ed è attivo come carbonaro e come
redattore dei manifesti per la libertà indirizzati appunto al popolo di Altamura e
di Matera. Perseguitato dalla monarchia borbonica, viene invece premiato da Giu-
seppe Bonaparte con la direzione delle scuole di Terlizzi.48 Scrive saggi di botani-
ca fra cui la Memoria agraria in forma di lettera,49 in cui disserta sulla coltivazione del
frumento e descrive, fra i primi nella comunità scientifica, il processo di fotosin-
tesi clorofilliana. Il saggio gli vale l’ammissione, nel 1797, alla prestigiosa Accade-
mia dei Georgofili di Firenze. Il Giustiniani lo annovera fra i terlizzesi più illustri,
insieme a Felice de Paù, vescovo di Tropea, a Ferrante de Gemmis e a Oronzo
Bernardi, scopritore del principio fisico che favorisce il galleggiamento e il nuo-
to. Risultano importanti i saggi del Bisceglia sulle Malattie del grano e sul Moto pro-
gressivo delle piante, entrambi pubblicati sul Giornale letterario di Napoli (n. 89 e 98),
così come la Statistica sulla sussistenza e conservazione della popolazione di Terra di Bari
(8 marzo 1812)50 e la Statistica sulle Manifatture di Stoviglie e di Vetri di Terra di Bari
(30 settembre 1913) che di seguito si propone integralmente.
In questa, il Bisceglia indica i principali centri di produzione ceramica del barese
(Andria, Ruvo,Terlizzi,Altamura, Fasano, Gravina, Poggiorsino, Bisceglia, Noja e Ruti-

48 Alessandro Pappagallo, Uomini nella Storia di Terlizzi, Bitonto 1969, p.19.
49 Vitangiolo Bisceglia, Memoria agraria in forma di lettera scritta dal Cantore D.V.A.B. di Terlizzi Vicario Generale

d’Altamura e Socio della Real Società Economica di Firenze, all’Arcidiacono D. Luca Cagnazzi Professore di Filoso-
fia nella Regia Università d’Altamura, e Socio di varie Accademie.Terlizzi, 27 luglio 1797. Estratto dal Giornale let-
terario di Napoli, n. 89, custodito presso la Biblioteca Nazionale di Bari al n. 65 G 64/1.

50 Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero Interno, II Inventario, fascio 571, sezione III.
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gliano) individuando e denominando chimicamente i vari tipi di argilla e gli smal-
ti coprenti utilizzati nella produzione, non senza accompagnare lo scritto con nota-
zioni igieniche, per esempio sulla nocività dei vetri di piombo e di antimonio, perico-
losi per la vista. Il dato di fatto deducibile dal Rapporto non è fra i più incoraggian-
ti. L’unica nota relativamente positiva, non certo appuntata per motivi di campa-
nile, riguarda proprio Terlizzi, con riferimento alla quale il Bisceglia scrive di un’a-
zienda ceramica capace di lavorare un impasto argilloso di colorazione bianca,
dunque estratto da giacimenti siliceo-alluminiferi che si presuppongono prossimi
all’abitato, non già idoneo alla produzione di stoviglie ma utilizzato per lavori deli-
cati, di tipo artistico, come lascia intendere anche il richiamo ai vasi detti etruschi.
L’Azienda - annota però melanconicamente il Bisceglia - fallisce quasi immedia-
tamente dopo l’avvio delle attività per mancanza di capitali.Tuttavia le poche opere
che uscirono dalla medesima furono considerate di qualche pregio, e ne promettevano mag-
giore in progresso.
Ecco dunque la redazione integrale del Rapporto Bisceglia, Si tratta del testo più
importante per la conoscenza storica dello stato della ceramica in provincia di Bari
nel primo Ottocento:

“Molte manifatture di Stoviglie esistono in questo Paese. La prodiga natura ha spar-
so l’Argilla quas’in tutti i luoghi, e frequenti sono i lavori, e le Fornaci de’ Figuli.
L’Argilla si mostra in tre differenti aspetti, distinguibili da’ loro differenti colori, li
quali dinotano la maggiore, minore, e deficienza di quantità di alcune sostanze che
concorrono a produrli. La comune, e la più diffusa, come la più usata, è la gialliccia,
detta da’ Chimici antichi terra franca, terra da forno, terra da rotare. È compo-
sta d’allumina, sabbia, e creta unita con ocra marziale gialla, ossia ossido di ferro. La
seconda è di color rosso tendente al nero, così tinta dall’ossidazione dello stesso metal-
lo, suol essere talvolta pulverulenta a color di mattone detta dall’antica Chimica Bolo
d’armenia, e terra sugellata; e tal’altra in pezzi duri ch’è l’ematite. La terra è
bianca, per lo più abbondante di molta creta, e perciò di niun uso per le Stoviglie. È
piuttosto una marna.Trovasi però talvolta provvista di molt’allumina, e di silice, ed
è quindi proprio per lavori delicati. Colla prima si lavorano a torno ed a mano vasi
da trasportar acqua e conservante, da tener vino, aceto, olio, ed altri liquidi, e per tut-
ti gli altri usi domestici. Se ne fanno anche mattoni, organi, condotti d’acqua, imbri-
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ci, ed altre coverture pe’ tetti. Queste manifatture si lavorano in Andria, Ruvo,Ter-
lizzi,Altamura, Fasano, Gravina, Poggiorsino, ed in altri Paesi. Colla seconda si
fanno pignate, tegami, tegamini, lucerne, ed altri strumenti da cucina. Si travagliano
in Bisceglia, Noja, Rutigliano ed altri Luoghi. Della terza, che dirsi abbondante d’al-
lumina e di silice, erasi cominciato a far uso vantaggioso per lavori di terraglia in una
fabbrica che si era stabilita in Terlizzi; ma la mancanza de’ capitali la fe’ crollare nel
nascere. Le poche opere che uscirono dalla medesima furono considerate di qualche
pregio, e ne promettevano maggiore in progresso. Forse di questa si avvalevano i vec-
chi padri degli abitatori di questi luoghi nella costruzione de’ vasi detti etrusci che si
sono trovati in quasi tutt’i luoghi. La loro delicatezza, l’eleganza delle forme, le figu-
re squisitamente dipinte, sono state l’oggetto dell’ammirazione degli osservatori. Quel-
li che ora si lavorano sono molto triviali, e per l’uso comune del basso popolo: né sono
di lunga durata, o perché s’impiega poc’Argilla, come sono per lo più quelli di Ruvo,
o perché l’indole dell’Argilla medesima, cui forse non si da la sufficiente cottura, li
rende permeabili al fuoco, e facilmente si frangono.Tali sono le stoviglie che si trava-
gliano dell’Argilla rossa in Bisceglie, Noja e Rutigliano, cioè i vasi da cucina. I colo-
ri che sogliono darsi sono i seguenti. Il bianco che si forma dall’ossidazione di piom-
bo e stagno in porzioni diseguali, dalla sabbia, silicia, e dal sale muriatico. Si fondo-
no, e se ne forma una fritta ch’è una specie di vetrificazione: questa si macina, si ridu-
ce a polvere finissima, ed indi si getta in un vaso dove vi è molt’acqua. Subito che si
è chiarificata si decanta, e se ne rimane tanta quantità da servir per bagno, in cui s’im-
mergono i vasi precedentemente cotti per ricevere il bianco. Dopo si asciuttano, e su di
essi si passano quegli altri colori che più piacciono. Il gialletto è composto da piom-
b’ossidato, e propriamente dal così detto minio, ed antimonio. Queste due sostanze
si tengono tanto tempo in una fornace finchè acquistino l’additato colore.A giudizio
de’ più bravi Chimici questa tinta dovrebb’essere proibita. I vetri di piombo, e di anti-
monio sono pericolosi per la vista. Il violetto è formato dallo smaltino che viene dal-
la Metropoli, ed è un composto di cobalto, e di altre sostanze. Si macina e scioglie in
molt’acqua come gli altri colori. Subito ch’è diluito si usa per l’indicato colore. Quan-
do poi si voglia avere il blu non si diluisce la sostanza macinata. Il nero si ha dal
manganese, che prima veniva da Calabria, ed ora da Napoli. Son quest’i colori più
comuni che si praticano.
De’ descritti differenti vasi il pregio non si eleva oltre il mediocre, e forse meno. Un
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tempo ne avevano qualcuno non indifferente quelli che si lavoravano in Andria, ma
ora non vengono più considerati. Si ripete anche qui che non son’essi di molta dura-
ta. Quelli soprattutto che son’impiegati a tener liquidi, come vino, aceto, olio, o per
effetto delle loro vernici, o per gli acidi de’ liquidi medesimi, si rendono fragili, e si
decompongono.A propriamente parlare non si può dire che vi siano fabbriche di Sto-
viglie né per commercio interno, né per esterno. Qualche immagine delle medesime per
vasi di cucina vi è ne’ descritti Luoghi de’ Casali di Bari, e di là si diffondono per
diverse Città; ma quando si voglia esaminare in dettaglio, altro non si troverà che
Artefici addetti per que’ lavori ne costruiscono più del bisogno de’ propri luoghi, e poi
li vendono a’ Paesi limitrofi.Tali sono i figuli di Ruvo che li spacciano per tutt’i loro
contorni. Ciò non fa che non si abbia bisogno di altri vasi, e di quelli massimama-
mente per uso di tavola dalle altre Provincie. I ricchi e comodi si provvedono dalla
capitale. Prima ne venivano da Martina in Provincia di Lecce: ora per piatti comuni,
fiaschi, giare, ed altri vasi necessarj pe’ l popolo se ne fa acquisto da Brindisi, e La
Terza della Japigia, e da Venosa in Basilicata. Non si può precisare il numero delle
persone addette a questo mestiere, perché talvolta si moltiplicano, ed il più delle volte
si riducono a pochi secondo le differenti circostanze”.51

Giuseppe Ferrara e Marinelli Giovene: due nomi che fanno la differenza

Accanto alla produzione tipicamente popolare,Terlizzi vanta dunque una produ-
zione più dotta, seppure frutto di singole ed episodiche esperienze.
Il dato è confermato da almeno due circostanze documentarie tutt’altro che tra-
scurabili.
Una è nel rapporto di un anonimo ispettore della Società Economica di Terra di Bari
che in epoca immediatamente successiva alla statistica del Bisceglia, nel 1827, scri-
ve di un certo Giuseppe Ferrara.
Si tratta di un testo finora del tutto sconosciuto alla storiografia terlizzese.
L’anonimo ispettore, indagando sulla ceramica prodotta a Mariotto, annota appun-
to la presenza, nella frazione di Bitonto, del napoletano Giuseppe Ferrara che, dopo
aver lungamente lavorato a Terlizzi, vi si trasferisce con la famiglia perché ha acclara-

51 Archivio di Stato di Napoli, Fondo Ministero Interno, I Inventario, fascio 2179, sezione V.



57

to, con replicati saggi, l’eccellente qualità dell’argilla cavabile nei pressi di Mariot-
to.52 L’anonimo relatore, che dimostra di conoscere direttamente il Ferrara e la sua
opera di tipo artistico, annota che i suoi travagli prediletti sono la fabbricazione dei mat-
toni (necessariamente maiolicati, data la qualità dell’argilla, n.d.A.), di vasi ben soli-
di per conservare olio e vino, di vasi per abbellire le ville o i giardini, dei bassorilievi non dis-
pregievoli, e di statue di qualunque grandezza, mentre adesso ne sta travagliando una Acca-
demia di palmi 7 d’altezza che esprime una naturalezza ed un panneggio che incanta.53

La testimonianza, di grande importanza, lascia intuire quali spinte generano la
nascita di nuovi centri, il modo in cui le maestranze migrano e la trasferibilità di
tipologie, tradizioni e tecniche anche da una regione all’altra. L’esperienza di Giu-
seppe Ferrara mostra come anche in Puglia, e segnatamente a Terlizzi e a Mariot-
to, sia stata prodotta, anche in passato, ceramica plastica da decoro. L’annotazione è
tanto più importante se si considera che la spinta produttiva di un operatore in un
determinato centro non necessariamente si esaurisce con la sua esperienza ma si
trasmette e si rafforza, tanto più se questi ha lungamente lavorato nella stessa città.
L’esperienza di Giuseppe Ferrara, la sua abilità e il suo percorso migratorio giu-
stificano del tutto altre produzioni ceramiche terlizzesi tipicamente ottocentesche
diverse dagli oggetti legati all’uso strettamente domestico e quotidiano, fra cui ad
esempio i mezzobusti, che non trovano riscontro alcuno nelle fonti scritte ma che
fanno ancora oggi bella mostra di sé in luoghi pubblici, frutto dell’opera dei cosid-
detti figurinai che lavorano sulla piccola e grande statuaria destinata all’arredo urba-
no, segnatamente al coronamento decorativo delle stupende facciate dei palazzi
signorili settecenteschi ed ottocenteschi, dei giardini e delle ville di campagna
adornandole appunto con mezzobusti di illustri personaggi legati alla storia loca-
le o a quella del regno di Napoli.54 L’ispezione della città dall’alto della Torre Nor-
manna, nella piazza centrale, rivela tutt’oggi una splendida teoria di manufatti di
questo genere.
E figurinai o figurari sono anche gli artefici della tradizione presepiale, il cui unico
riscontro scritto è nell’opera del Marinelli Giovene. Lo storico, dopo aver anno-

52 Sergio Pansini, Ceramiche Pugliesi dal XVII al XX secolo, Edit Faenza, Faenza 2001, pp. 155.
53 Ivi, p. 155.
54 Così Irene Taddei in Ceramica di Terlizzi, trimestrale Artigianato,Anno XI, numero 40, Gennaio/Marzo 2001,

p. 42.
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tato che il suolo terlizzese è calcareo e in qualche parte argilloso (…) tanto che vi si tro-
vano cave di buona creta,55 riferisce la gran copia delle rappresentazioni commemorative
della nascita del Nazareno, dette presepi. Dalla dipintura si passò al rilievo. Molti scultori
si dilettarono a fare statue, animali e cose allusive. Costruiti i presepi con profusione di tem-
po e di denaro, nelle chiese e nelle case private, il popolo accorreva a visitarli.
Il Marinelli scrive nel 1881 ma assicura che quest’arte è molto più antica: sono a
memoria dei cittadini i belli presepi costruiti nella nostra città con copiose figure bene aggrup-
pate, belle vedute e cose allusive.
Basta questa citazione e la sua connotazione temporale per collocare anche il pre-
sepe terlizzese nella grande tradizione del presepe popolare pugliese, che si svi-
luppa gradualmente a partire dalla Controriforma in applicazione ai dettati del Con-
cilio di Trento sulla devozione ai santi, alla Madonna e al Bambin Gesù. Se ne fan-
no portatori alcuni ordini religiosi fra i quali i francescani, i domenicani, i barna-
biti e i gesuiti.
La rappresentazione presepiale si diffonde dunque progressivamente: nelle chiese
e nei chiostri, nelle case degli alti prelati, nelle cappelle private e nei palazzi nobi-
liari, per arrivare infine al popolo nella seconda metà dell’Ottocento. In questo
percorso si passa, anche nell’uso dei materiali, da quelli più nobili e resistenti come
la pietra56 a quelli più diffusi e popolari come l’argilla (nel barese) o la cartapesta
(nel leccese).57 Il Marinelli è testimone di quest’ultima fase, in cui il brulicante pre-
sepe popolare in creta si è ormai definitivamente affermato e diffuso. Non a caso
registra gran copia di sacre rappresentazioni della Natività in Terlizzi e rinvia al dato
mnemonico per attestarne altre, forse più pregevoli, di epoca anteriore.
Ciò attesta, sotto il profilo della nostra ricerca, la sicura presenza in Terlizzi di arti-
giani della creta in funzione di figurari nell’Ottocento, ed anche il loro conse-

55 Marinelli Giovene, Memorie Storiche su Terlizzi Città del Peuceto, Stabilimento Titografico Cannone, Bari 1881,
p. 392.

56 Si pensi alla sacra rappresentazione di Nuzzo Barba per la chiesa francescana di Santa Maria della Chinisa
in Bitonto, oggi custodita, per quel che rimane, nel Museo Diocesano della stessa città.

57 La statuaria salentina è un’arte di popolo che trova in Antonio Mazzeo la sua più grande espressione minia-
turista e di ricerca filologica. È da notare che le rappresentazioni di questo valente artigiano, nato a Lizza-
nello nel 1907 e morto a Dragoni di Lequile nel 1975, hanno come materiale di esecuzione tanto la carta-
pesta quanto l’argilla e il legno, a sottolineare il connubio stretto e inscindibile fra presepe popolare puglie-
se e materiali poveri.
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quenziale orientamento verso la rappresentazione presepiale di tipo popolare
pugliese piuttosto che in favore di quella artistica e baroccheggiante napoletana.
La differenza è sostanziale: il presepe popolare pugliese richiede le statue piccole,
numerose e mobili, quello napoletano si esprime con statue fisse e grandi; quello
pugliese privilegia la figura modellata in creta o in cartapesta, l’altro preferisce il
manichino di paglia con l’anima in fil di ferro e rivestito di stoffe; quello puglie-
se conserva la grotta al centro della rappresentazione presepiale, il napoletano la
sposta progressivamente ai margini della composizione per dare spazio ad altre sce-
ne; quello pugliese è più quieto e mistico, l’altro è più vivace, pieno di movimen-
to e ricco di leziosaggini e teatralità che rischiano di far smarrire il sentimento
religioso; quello pugliese ingloba quasi sempre, nelle scene e nei personaggi, solo
la grande cultura contadina, quello napoletano è invece polisemantico: va dall’Ar-
cadia letteraria alla riscoperta delle antichità, coi ruderi di Ercolano al centro del-
la rappresentazione, fino all’introduzione di personaggi esotici e orientaleggianti
come i mori.58

Il presepe terlizzese ammirato dal Marinelli si identifica con quello popolare
pugliese, che ancora oggi rivive attraverso l’opera di ceramisti locali quali i Valla-
relli, i Saldarelli, i D’Aniello, i Barone e Giacomo Gesmundo, assurto a livelli di
grande maestria, e produce il coinvolgimento quasi sistematico della popolazione
scolastica di ogni ordine e grado nel rinnovare l’arte in occasione di ogni Natale.
Un filo di congiunzione estremamente significativo, che lega in modo robusto e
senza soluzione di continuità il passato al presente.

Il capitolo “maiolica”

Anche la maiolica non deve essere stata del tutto estranea alla produzione cera-
mica terlizzese tra XVII e XIX secolo, come dimostra la richiamata esperienza del
Ferrante59.

58 Così in Clara Gelao - Bianca Tragni, Il Presepe Pugliese arte e folklore,Adda Editore, Bari 2000, pp. 101-104.
59 Contrariamente a quanto si riteneva fino a qualche tempo fa, la produzione maiolicata pugliese fra ’600 e

’700 non è da ritenersi per nulla esaurita nel triangolo Laterza-Grottaglie-Martina Franca. Lavorazioni di
maiolica apprezzate come “Vasi celebri di Majolica” sono ad esempio attestate nel ’600 a Gravina, dal Paci-
chelli. Vedi Saverio Pansini, Ceramiche Pugliesi dal XVII al XX secolo, Edit Faenza, Faenza 2001, p. 50.
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Pavimenti maiolicati erano sicuramente rinvenibili nel ’700 nelle principali dimo-
re nobiliari terlizzesi, tanto che frammenti degli stessi risultano tuttora ammirabi-
li in alcune fra queste, come ad esempio è possibile verificare per saggi nel palaz-
zo De Paù, recentemente ristrutturato e adibito a Biblioteca comunale.
Non solo. La pavimentazione in maiolica è stata anche utilizzata per impreziosire
spazi di piccole dimensioni, seppure di particolare importanza, come quello su cui
viene poggiato, a fine ’700, lo scranno episcopale in Cattedrale.
Per la maiolica c’è sicuramente, già nel ’600, una committenza locale, e non solo
di ambito strettamente nobiliare. Ne è prova l’episodio documentato in Archivio
diocesano60, che vede coinvolto il chierico Nicolò Leonbruno nella  tarda serata del
22 dicembre 1638.
Questi riceve presso la sua abitazione alcune autorità della Regia Audienza di Trani.
Si tratta dei giudici Pietro Varrone e Cesareo Ferrante, oltre che Marco Giordano,
servitore e guardia del corpo del Ferrante.
Il Leonbruno offre alcuni boccali di buon vino ai convenuti e, considerato il pre-
stigio degli ospiti, fa servire la cena in alcuni piatti di Faenza. L’episodio, che a noi
serve per documentare la presenza di ceramiche maiolicate in abitazioni terlizze-
si, non finisce qui, anzi si evolve tragicamente. Nel dopo cena, infatti, il Leonbru-
no si accorge della sottrazione di uno dei suoi preziosi piatti faentini e accusa di
furto Marco Giordano. Ben presto i due arrivano all’alterco, alla minaccia e alle
mani, scambiandosi pugni l’un l’altro, finché don Nicolò Leonbruno impugna un
paro di forbice di sartore grande di ferro e trafigge il Giordano.
Ne uscì gran copia di sangue subbito doppo uscita la forbice, e il detto Marco gridò “Ohime
che m’have ammazzato, confessione per l’amor di Dio”, et essendosi cominciato a confessa-
re, incominciò ad uscirli sangue dalla bocca e poco dopo se ne morse.
Clamoroso: un sacerdote omicida per un piatto di Faenza! Doveva essere veramente
importante, nell’immaginario collettivo seicentesco, quel pezzo ceramico per
indurre un chierico, seppure avvinazzato, a compiere il peggiore dei delitti!

60 Soprintendenza Archivistica per la Puglia, L’Archivio Diocesano di Terlizzi. Inventario del fondo cartaceo, Qua-
derni dell’Archivio Diocesano di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi / 15, Mezzina, Molfetta 1994, p.
239. Vedi anche Arcangelo Ficco - Angelo D’Ambrosio, Trasgressione e criminalità in Terra di Bari (Molfetta e
Terlizzi tra Sei e Settecento), Capone Editore, Cavallino di Lecce 1991, pp. 85-86.
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Per onestà d’indagine occorre però annotare che la presenza di oggetti ceramici
nelle abitazioni di facoltosi terlizzesi non è una ferrea costante, almeno nel ’600.
Nella seconda metà del secolo, ad esempio, la cucina della famiglia Lioy61 è attrez-
zata unicamente con oggetti metallici, come risulta chiaramente dal dettagliato
inventario compilato dal Notaio Francesco Paolo Della Mura in occasione della
definizione dell’eredità di Diego Lioy dopo la morte di questi avvenuta il 22 luglio
1671.62

Sparsi qua e là, non mancano tuttavia tracce o singoli segni attestanti la possibile
produzione di maiolica d’epoca a Terlizzi63: valga per tutti l’esempio offerto dai
due piatti con raffigurazioni dell’Immacolata e di S. Michele Arcangelo, protettore del-
la città, attualmente collezionati e custoditi presso il Museo civico di Cutrofiano
(Le) insieme ad altri pezzi maiolicati provenienti da Grottaglie e da Laterza.64

Ammirare per credere!  

La collezione de Gemmis

Artefice l’ing. Gennaro de Gemmis, la passione per la ceramica, ed in particolare
per la maiolica d’epoca, si lega anche in Terlizzi col fenomeno del collezionismo.
È questo un capitolo poco noto e ingiustamente marginale, che vale dunque la
pena di riprendere e delucidare.
Chi è, innanzi tutto, Gennaro de Gemmis, e da quali attitudini scaturisce in lui
l’attenzione per la ceramica artistica? 
Nato a Bari il 19 novembre 1904 e morto suicida a Milano il 23 marzo 1963, è

61 Così in Rosetta Silvestri Baffi, Tre secoli di storia minore pugliese da una cronaca familiare e da documenti inediti
(1573-1874), Schena Editore, Fasano 1978, p. 14: “La famiglia Lioy (…) anche se antica e di illustre lignaggio,
non ha mai goduto di titoli e di privilegi feudali.Apparteneva alla nobiltà dei grossi proprietari terrieri”, dunque abi-
tuata a vivere “negli ambienti meno fastosi e piuttosto chiusi della nobiltà terriera”.

62 Ivi, pp. 126-137.
63 L’ipotesi non è del tutto scartata dal Pansini, fra i principali esperti nel settore, il quale in Ceramiche Pugliesi

fra XVII e XX secolo, nel ricotruire la mappa della Puglia ceramica (pp. 33-37) attesta che fra XVII e XVIII
secolo erano attive in Puglia solo trentatré fornaci così distribuite: dieci in Capitanata, sette in Terra di Bari
(fra cui Terlizzi) e sedici nel Salento, capaci di impegnare rispettivamente settantasette, centotrentacinque e
duecentosettantuno addetti.

64 Vincenzo Liguori, Cutrofiano. L’argilla, la terra, la pietra, Congedo Editore, Lecce 1993, pp. 162.
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Terlizzi,Villa San Giuliano.Veduta dell’ingresso con pezzi maiolicati disposti sulle mensole
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Terlizzi,Villa San Giuliano.Veduta della sala principale
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figlio di Teresa Sylos Labini e di Domenico, discendenti da nobili famiglie rispet-
tivamente di Bitonto e di Terlizzi65.
Laureato in ingegneria chimica, avvia a Budapest un’attività commerciale d’im-
portazione, cercando di concretizzare il sogno paterno che, da presidente della
Società Puglia, compagnia di navigazione dotata di ben ventisei navi, vagheggia l’a-
pertura del mercato estero nell’area danubiana, muovendo dal porto di Trieste.
L’impresa dell’ing. Gennaro sull’onda del sogno paterno non riesce, interrotta bru-
scamente dall’evento drammatico della seconda guerra mondiale. Subito dopo l’e-
splosione del conflitto, il de Gemmis rientra infatti precipitosamente dall’Unghe-
ria, segnando all’attivo solo alcune esperienze di commercializzazione della pietra
di Trani, e riprende a dedicarsi in maniera febbrile al reperimento e all’acquisto di
carte e libri vecchi, ma anche oggetti d’arte, cimeli, reperti e antiquariato in genere, presso
archivi privati (e anche pubblici), famiglie nobili decadute e, soprattutto, chiese. L’esuberan-
te massa di beni culturali acquisiti, tra cui circa ventimila volumi e centomila docu-
menti cartacei, trova inizialmente sistemazione nella casa barese di famiglia, in Piaz-
za Garibaldi, e successivamente, causa la requisizione del palazzo con relativa ri-
chiesta di sgombero da parte degli alleati nel 1943, nella settecentesca villa San Giu-
liano, di proprietà del padre Domenico, situata a poca distanza dalla città di Terliz-
zi, appena oltre la periferia sulla direttrice per Mariotto.
Nel 1944, alla morte di Domenico de Gemmis, Gennaro eredita in esclusiva la

65 La famiglia de Gemmis, originaria di Napoli, poi impiantata in Abruzzo e infine in Puglia, ha annoverato
al proprio interno figure di primo piano nella storia culturale, civile ed ecclesiastica della regione Puglia. Su
questa casata scrive diffusamente Gaetano Valente in Testimonianze per Gennaro de Gemmis, Mezzina, Mol-
fetta 1990, pp. 32-44. L’Autore nota che la genealogia dei de Gemmis, compiutamente compilata nel 1774
dal più illustre e prestigioso componente della famiglia, il filosofo e letterato Ferrante, poi aggiornata dai
successori, “risale fino a una certa Gemma, di poco posteriore all’anno Mille, i cui eredi si chiamarono dapprima “de
Gemma” e, solo più tardi,“de Gemmis””. Fra questi, seguendo il graduale processo di avvicinamento a Terliz-
zi, vanno citati un certo Tommaso de Gemmis, che nel 1327 è feudatario di Castrum Oris (Castelfoce) in
Abruzzo; Leonardo, che nei primi decenni del ’500 è prestigioso avvocato della Udienza di Capitanata in
Lucera; Marco, suo figlio, del patriziato della medesima città; e Giovanni (1560c.-1629), che approda appun-
to a Terlizzi nel 1607, dopo essere transitato brevemente da Canosa, nel ruolo di governatore del feudo dei
Grimaldi nel regno di Napoli (che ricomprendeva appunto i posedimenti di Canosa,Terlizzi, Campagna,
Ripacandida e Monteverde).Tra i de Gemmis più illustri di epoca relativamente più recente, annotiamo
invece Tommaso (1700-1761) e Ferrante (1732-1803), entrambi sindaci della città e rispettivamente pro-
motori della costruzione del palazzo di famiglia (1748) e del riscatto feudale di Terlizzi (1810); nonché
Gioacchino (1746-1822), prelato di Altamura e poi vescovo di Melfi e Rapolla.
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tenuta di San Giuliano e trasforma la residenza in un’abitazione assolutamente sui
generis, ad arredo e decorazioni medievali, dedicandosi, sui terreni adiacenti, all’im-
prenditoria agricola finalizzata alla ricerca di colture alternative a quelle tipiche in
terra di Puglia, e segnatamente alla sperimentazione floricola, di cui è stato ante-
signano, senza rinunciare al contestuale riordino e alla catalogazione del ricco fon-
do bibliotecario e archivistico custodito nella villa, che apre alla consultazione degli
studiosi con manifestazione pubblica il 28 maggio 1950, nel quadro delle cele-
brazioni per il secondo centenario della morte di Ludovico Antonio Muratori.
Villa San Giuliano diventa così il più fantastico e curioso contenitore culturale di tutta la
regione.66 È ricca di cimeli e di una raccolta di oggetti d’arte fra cui appunto un cer-
to numero di maioliche di produzione pugliese, databili fra il XVII e il XX seco-
lo, collocate in bella mostra sul camino dell’antisala e su alcune mensole in legno
poste all’ingresso, cioè nell’ambiente di accesso al salone principale della residenza.
È presumibile che anche quelle maioliche siano state ammirate dai numerosi e
dotti visitatori della villa, così come ovviamente dai ceramisti locali, di cui il de
Gemmis non disdegnava la frequentazione. È del tutto possibile che gli stessi si sia-
no ispirati a quella produzione affinando le conoscenze a loro disposizione e incre-
mentando il proprio gusto artistico.
Comunque sia, nel 1957, vedendo il de Gemmis vertiginosamente assottigliarsi le
proprie risorse finanziarie e non più in grado di sostenere i notevoli costi di gestio-
ne della collezione, decide di trasferirla all’Amministrazione Provinciale di Bari, com-
presi gli arredi, le suppellettili e l’intero comprensorio di villa San Giuliano. Sotto-
scrive un atto di donazione modale, assoggettando il trasferimento dei beni ad alcu-
ne condizioni, fra cui l’individuazione di una sede dignitosa per ospitare la rac-
colta, l’affidamento per dieci anni alla sua stessa persona della direzione della bi-
blioteca intitolata al suo nome, e la corresponsione di dodici milioni di lire da par-
te della Provincia di Bari per l’acquisizione di villa San Giuliano e dell’intero com-
prensorio circostante. Il Consiglio Provinciale approva con delibera del 13 feb-
braio 1957.67

66 Gaetano Valente, Testimonianze per Gennaro de Gemmis, Mezzina, Molfetta 1990, p. 52.
67 Sulle vicende biografiche riferite a Gennaro de Gemmis, e soprattutto sulla sua donazione del 1957, vedi

l’esaustivo saggio di Clara Gelao in Da Museo Archeologico a Pinacoteca Provinciale. Settant’anni di un’istituzio-
ne, Palomar, Bari 1999, pp. 162-172, da cui sono tratte le informazioni esposte.
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Tra i pezzi trasferiti all’Ente pubblico, vi sono appunto 58 maioliche e ceramiche
di prevalente produzione pugliese.68 Alcuni pezzi risultano dispersi già durante il
trasferimento. Nei locali della Pinacoteca Provinciale di Bari, oggi intitolata al mol-
fettese Corrado Giaquinto, ne giungono infatti 42. Impacchettati e sigillati in sca-
toloni, vengono accantonati fino al 1965 per essere infine rispolverati ed esposti
al pubblico nell’ambito della trasformazione della Pinacoteca in museo di interes-
se regionale. In quest’ottica le maioliche vengono valorizzate e costituiscono oggi
una piccola sezione dedicata alle espressioni dell’arte popolare fra XVII e XIX
secolo, insieme ad alcuni gruppi presepiali.
Solo agli inizi degli anni ’80 vengono infine diligentemente studiate, in clima di
rivalutazione della ceramica pugliese, da Nicola Vacca, Guido Donatone e Carlo
Dell’Aquila. Nel 1982 la Provincia di Bari pubblica il Catalogo delle maioliche de
Gemmis, curato da Saverio Pansini.69 Lo studioso annota che la raccolta, sia pure
nella esiguità numerica degli esemplari, è un buon compendio e aiuta a fotografare
lo stato della ceramica pugliese fra XVII e XX secolo, epoca a cui appartengono
i pezzi. Questi evidenziano un rapido e continuo avvicendamento fra produzio-
ne colta e popolare.
È, per estensione, la fotografia di quanto ancora oggi verificabile nel settore. La
regione, come risulta anche dai documenti cartacei della statistica murattiana, è da
sempre caratterizzata dalla presenza di abbondanti e numerosi banchi argillosi che
offrono materia prima ai molti insediamenti produttivi sparsi sul territorio, con-
dizione base per lo sviluppo della produzione ceramica, ma a dettare di fatto la
temporanea fortuna o il momentaneo declino quantitativo e qualitativo, è la mute-
vole condizione economica, diversa da località a località e da periodo a periodo,
oltre che la migrazione interna degli addetti in rapporto al gusto estetico, all’uso
funzionale e alla committenza.

68 Così vengono indicati i pezzi presenti nell’“inventario succinto” di trasferimento dei beni, non tutti oggi
rinvenibili nella collezione di proprietà della Provincia di Bari: “Antisala: 1) grande vaso in ceramica di Gubbio
(gnomo cariatide). (…) Ingresso: 4) collezione di ceramiche popolari pugliesi: pezzi 55 (anfore, vasi farmacia, grandi piat-
ti decorati, etc. etc.). Gli oggetti sono disposti su mensole dello sviluppo di ml. 25. (…) N. 2 leoni in ceramica di Gub-
bio.”, in AA.VV., Da Museo Archeologico a Pinacoteca Provinciale. Settant’anni di un’istituzione, Palomar, Bari
1999, pp. 169-170.

69 Provincia di Bari, La collezione di ceramiche e maioliche della Pinacoteca Provinciale, Bari 1982.
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I centri di produzione si attestano, fra XVII e XX secolo, su livelli sostanzialmen-
te popolari, ma anche questi, come i centri di produzione colta, presentano un’al-
ternanza di situazioni veramente rapida e continua.
Questa documentata peculiarità tutta pugliese70 della produzione ceramica, vale a
dire la frammentarietà e la provvisorietà della stessa, spesso impedisce l’esatta indivi-
duazione della provenienza dei manufatti: la discontinuità produttiva non raffor-
za infatti i caratteri decorativi e stilistici, o addirittura non permette che si confi-
gurino. Per cui, in tutta la regione, una specificità è individuabile solo per le cera-
miche dotte di Grottaglie e di Laterza, e forse anche per quelle di Martina Franca,
che risentono della contaminazione dei due vicini centri oltremodo prestigiosi.
La ceramica grottagliese è dominata, per quanto attiene la colorazione di fondo,
da uno smalto coprente che, per la scarsità dello stagno, tende ad un caldo avo-
riato, con prevalenza, nella tavolozza cromatica delle raffigurazioni, del bruno di
manganese, lu nigru, che viene presentato in svariate tonalità di marrone e spesso
unito ad altri colori per scurirlo ulteriormente o usato da solo per rafforzare l’ef-
fetto plastico della raffigurazione.
Quella di Laterza è invece caratterizzata da uno smalto coprente il biscotto molto
più chiaro, lucente e duro (si direbbe più faentino) e da un cromatismo decorati-
vo più delicato, fatto di azzurro cosiddetto laertino, turchese (applicato quasi mono-
cromaticamente per tutto il XVIII secolo), verde ramina, giallo pallido e arancio
usati per gli sfondi, i panneggi, le capigliature e altri elementi raffigurativi.
È Laterza il principale centro regionale della ceramica colta.71 È qui che la produ-
zione maiolicata raggiunge, per una serie di motivi, i livelli artistici più apprezza-
bili: sicuramente per la stabilità politica di cui la città gode nel tempo e per il con-
tinuo contatto con Napoli che assicura una committenza più qualificata ed esi-

70 L’elemento di discontinuità fa capolino ad esempio dalla comparazione fra le risposte all’inchiesta La Riche
del 1807, che non documentano alcuna produzione di maiolica in Terra di Bari, e l’attestazione del Bisce-
glia del 1811 in risposta ad analoga indagine. Così in Saverio Pansini, La Collezione di Ceramiche e Maioliche
della Pinacoteca Provinciale di Bari, Bari 1982, p. 9.

71 L’arte ceramica si sviluppa particolarmente a Laterza tra ’600 e ’700, con presenza di figuli attestata fin dal
’500.Alcuni pezzi dell’artigianato colto laertino sono custoditi in prestigiosi musei come il Victoria and Albert
Museum di Londra, il Museo S. Martino di Napoli e il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.Vedi
AA.VV., Puglia Rurale. Il territorio a Ovest di Taranto tra Murgia, Gravine e Jonio, Regione Puglia, Bari 2001, p.
139.
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gente, ma anche per la presenza di validi artisti come don Angelo Antonio D’A-
lessandro, fra i protagonisti della maiolica italiana d’età barocca, noto per la pro-
duzione di piatti decorati tra il 1660 e il 1680, e per le raffigurazioni istoriate a
monocromia turchina successive a quella data, o come il Maestro del Leone Ram-
pante, cosiddetto per la costante presenza della raffigurazione leonina, forse tale
Francesco Russo di Vincenzo72, noto per l’impianto decorativo estremamente esu-
berante, sostanzialmente più ricco di quello del D’Alessandro, e spesso articolato
in più scene.73

È proprio da Laterza e da Grottaglie74 che provengono le principali maioliche del-
la collezione de Gemmis: piatti decorati, albarelli, brocche, bottiglie, alzatoi, zup-
piere e coppe nuziali con segreto. Un autentico campionario di quanto espresso
dalla migliore tradizione maiolicata pugliese fra ’600 e ’900: già offerto all’ammi-
razione degli illustri ospiti di villa San Giuliano e all’imitazione dei produttori ter-
lizzesi più capaci del secondo Novecento.

Problematiche aperte

Il viaggio storico è finito. Rimane da percorrere l’attualità.

72 La deduzione è dello studioso Guido Donatone in La Maiolica di Laterza, Bari 1980, avvalorata dal Pansini
in La Collezione di Ceramiche e Maioliche della Pinacoteca Provinciale di Bari, Bari 1982, p. 10, per il fatto che
al “Maestro del Leone Rampante” è sicuramente attribuibile la decorazione di un albarello siglato appun-
to F.R..

73 Altri esponenti di spicco dell’arte ceramica laertina sono, nel Seicento, Gironimo Tammorino (allievo del
D’Alessandro) e Vito Perrone; nel Settecento i Di Vietro, di cui è ancora possibile visitare il laboratorio ove
sono conservati gli attrezzi per la lavorazione della creta e l’antico tornio a piede. Vedi AA.VV., Puglia Rura-
le. Il territorio a Ovest di Taranto tra Murgia, Gravine e Jonio, Regione Puglia, Bari 2001, p. 140.

74 La produzione ceramica è documentata in questa città fin dal ’500, epoca in cui numerosi piccoli laborato-
ri, detti “botteghe figuline” si insediano nelle abitazioni in grotta della Lama di S. Giorgio. “Nel tempo la Lama
S. Giorgio ha trovato una sorta di “specializzazione urbanistica” funzionale alla produzione artigianale ceramica, quel-
l’unicun urbanistico che è l’attuale Quartiere delle ceramiche, adiacente al Centro storico infra moenia, altrimenti
detto ti li Cammenn’ri, ossia dei camini, per via dei fumaioli che espellono il fumo delle antiche fornaci. Questo inse-
diamento, con il suo mix di architettura in negativo (rupestre) e in positivo (sub-divo), costituisce un’irripetibile singola-
rità, non solo all’interno del tessuto urbano ma anche fra i venticinque centri di antica produzione ceramica tutelati dal
marchio DOC di “ceramica artistica e tradizionale”, fra i quali Grottaglie figura come unico centro pugliese”. Così in
AA.VV., Puglia Rurale. Il territorio a Nord e ad Est di Taranto tra Peucezia, Magna Grecia e Messapia, Regione
Puglia, Bari 1999, pp. 84-85.
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La cartellonistica stradale indica oggi Terlizzi come Città dei fiori, dell’olio e della
ceramica. Ma tutto o quasi termina lì, mentre l’indicazione vantata dovrebbe esse-
re foriera di iniziative plurime, coordinate e programmate. Forse anche di inter-
venti capaci di favorire e rafforzare la connessione fra i tre importanti fattori pro-
duttivi citati. Invece, normalmente, ci si limita a constatare, e con rammarico, che
le guide nazionali, anche quelle sulla produzione di settore, glissano tranquilla-
mente e sistematicamente sulla ceramica terlizzese, che intanto spazia nell’uso dei
materiali e delle tecniche fino alla porcellana, e nella diversificazione della produ-
zione, da quella più tradizionale75 a quella artisticamente più pregiata.
Le Istituzioni lamentano che tra le sei aziende locali serpeggiano rivalità e divi-
sioni, traendone comodo spunto per limitarsi a promuovere solo qualche iniziati-
va, per lo più occasionale se non del tutto estemporanea. I produttori di cerami-
ca, dal canto loro, si dicono abbandonati dalle Istituzioni e proseguono ciascuno
per la propria via. La memoria di un’esperienza cooperativistica attuata tra di loro
nel corso del Novecento, appartiene solo ai dolci ricordi e non vi è neppure un
dagherrotipo che la documenti visivamente.
Gli operatori economici odierni non promuovono né produzioni né esposizioni
collettive, tanto meno comuni indagini filologiche sulla tipologia tradizionale, né
organizzano un’unica rete di rappresentanza del prodotto, che di sicuro favorireb-
be una migliore ed economicamente più vantaggiosa collocazione dello stesso in
Italia e all’estero. Ciascuno per la propria strada, se non addirittura in competizio-
ne: come nell’Ottocento.
Intanto da qualcuno si sperimenta la porcellana,da qualcun altro si fa a gara nel recu-
perare elementi di vetustà, quasi che la retrodatazione delle attività o la curiosità sto-
rica (ad esempio quella riferita ad una rara esperienza di imprenditoria femminile a
fine Ottocento) giustifichino il galleggiamento attuale o il tuffo nel futuro.
La consultazione degli operatori del settore ha tuttavia lasciato emergere alcuni
obiettivi prioritari da perseguire coraggiosamente e tenacemente per il rilancio

75 Capase, pitali, vasi, ciotole, piatti, tazze, boccali, fiasche, brocche, anfore, tegole, fumaioli, figure religiose e
gruppi presepiali. Un’ampia carrellata di queste forme tradizionali, con riferimento all’intero orizzonte
regionale pugliese, è presentata e caratterizzata nell’opera di Ninina Cuomo Di Caprio, Ceramica rustica tra-
dizionale in Puglia, Congedo Editore, Galatina 1982, pp. 193-263.



della ceramica terlizzese. Gli interventi auspicati possono distinguersi in iniziati-
ve di tipo promozionale e di tipo strutturale. La ragione emerge dalle interviste con-
dotte in azienda, proposte immediatamente di seguito.
Fra gli interventi di tipo promozionale viene particolarmente indicata la defini-
zione del marchio di qualità; la catalogazione cartacea e fotografica della produ-
zione; la presentazione multimediale della stessa: a stampa, con un gradevole
videofilmato e in CD; l’allestimento di un sito Internet e di una vetrina collettiva
permanente in luogo necessariamente pubblico e per giunta centrale nel conte-
sto urbano; l’adesione sistematica alle principali rassegne nazionali ed estere; la pre-
disposizione di visite guidate alle aziende, da aprire sistematicamente agli studen-
ti e ai turisti.
Fra gli interventi strutturali viene invece evidenziata l’adeguata formazione di
nuovi operatori, specie nel campo della decorazione (qualcuno suggerisce un di-
staccamento terlizzese dell’Istituto d’Arte di Corato, o la predisposizione di un
apposito Corso di specializzazione post-diploma) e l’individuazione di lotti per l’al-
lestimento di un Quartiere ceramico in zona artigianale.
Occorrerebbe l’interazione sinergica fra i produttori e Istituzioni locali: Comu-
ne, Provincia e Regione.
La ceramica terlizzese è sicuramente un bene culturale, cioè un dato espressivo e
produttivo legato da almeno due secoli al fatto antropologico di un popolo ben
individuabile, e in quanto tale in grado di contribuire ad identificarne l’identità.
Va dunque fatta conoscere e va valorizzata, ma va anche adeguatamente e ulte-
riormente studiata. Questo saggio intende costituire un primo, imperfetto tenta-
tivo lungo la via.
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Ceramisti dal 1881

La primavera è già fiorita alla Torre del Musico. Il sole
bacia la campagna e l’impreziosisce di petali. È lo
scenario ridente in cui s’incastona l’impresa D’A-
niello, famiglia di ceramisti dal 1881.
Mani impastate d’argilla e di fatica, i D’Aniello han-
no modellato la loro azienda come fosse uno scrigno
ricco di sorprese, un impensabile dedalo di percorsi
interni che ora sfociano nell’anticamera del forno a
legna, ora portano nel deposito sotterraneo per sco-
prire, come si fosse nel cuore di una piramide, ogget-
ti di utensileria domestica e realizzazioni artistiche
d’incomparabile bellezza; levigate da smalti che
riecheggiano colori d’altra epoca.

Qui la materia ha un’anima

Carmine D’Aniello fa da guida. «Sono alla fornace da
bambino, a lavorare con nonno Vincenzo, che ha
rilevato questa realtà da un parente; poi con mio
padre. Ragazzino, uscivo da scuola e venivo in azien-
da: il pranzo lo si consumava fra il tornio e lo scena-
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TTra giare e fischietti
sognando il marchio di qualità

VIAGGIO NELLE AZIENDE



rio naturale dei campi.A casa si tornava col buio”.
Oggi gestisce le Ceramiche D’Aniello con l’apporto di
altri fratelli, ciascuno con una precisa sfera di com-
petenza: Paolo si occupa della lavorazione al tornio,
Felice di cottura, Francesco di decoro, e Carmine,
appunto, di ricerca dei materiali e di commercializ-
zazione.
Con loro, altri undici collaboratori.
L’accuratezza è estrema: anche i prodotti seriali ven-
gono accarezzati come si fa con un pezzo unico.
Nulla è lasciato al caso: uno smalto, prima di essere
impiegato, viene provato e riprovato; il decoro è ri-
gorosamente comparato con l’analogo già in uso nel
tempo; la cottura è la fase cruciale: solo un forno a
legna, a fiamma diretta e a contatto col terreno, rin-
forza la smaltatura, tutela i colori tipici e rende in-
frangibile il prodotto finale anche alle temperature
estreme:“Perché mai dalla Germania - insinua Car-
mine - verrebbero fin qui a ritirare vasi e anfore da
collocare in giardino o in esterno, se non ci fosse la
garanzia assoluta di resistenza alle temperature nor-
diche?”.

Giare e fischietti

Conche e colonne da ingresso. Antico e moderno
insieme. È ciò che offre questa realtà.
Intanto la produzione tradizionale: piastrelle e pavi-
mentazioni come d’un tempo, giarroni a tazze e vasi
da giardino ad intreccio; specchiere, pupi da presepe,
busti da terrazzo. È il pezzo forte di un’azienda che
scava nel passato e non vuole dimenticarlo:“Ai pri-
mi dell’Ottocento - dice Carmine - i Borboni han-
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no chiesto ai figuli terlizzesi di confezionare una
serie di busti in ceramica che riproducessero perso-
naggi storici o dignitari di corte, per adornare la reg-
gia di Caserta. Quei pezzi sono ancora lì, e non pos-
siamo dimenticarlo”.
L’abilità di ieri e di oggi non sfugge ad alcuni presti-
giosi artisti contemporanei che hanno di recente vi-
sitato l’azienda per acquisti: la regista Lina Werth-
müller, e il maestro Riccardo Muti.
Al tradizionale si aggiungono linee di prodotti
moderni: oggetti d’arredo caratterizzati da audaci
geometrie e decori con colori a fusione, magnifica-
mente pastellati, per ottenere i quali - spiega Carmi-
ne - bisogna portare il forno a temperature superio-
ri ai mille gradi: un inferno da cui esce il bello. Ma
anche bomboniere, gufi, civette, fischietti ed elementi
simbolici tradizionali reinterpretati, come il sole e la
luna, o la melagrana: simbolo di fecondità e di ric-
chezza.

Una nicchia da allargare

Che fare allora, per allargare questa nicchia econo-
mica e di mestiere tutt’altro che trascurabile?
Carmine D’Aniello ha le idee chiare:“Innanzi tutto
occorre coordinare i ceramisti locali. Noi abbiamo
fatto il primo passo, fondando, il 7 giugno del 1996,
l’Associazione ceramisti terlizzesi. Si propone di valo-
rizzare il prodotto facendolo conoscere con ogni
mezzo d’informazione. Poi abbiamo chiesto all’am-
ministrazione uno spazio espositivo in città: io e i
miei colleghi ci impegneremmo a rinnovare mensil-
mente il materiale da collocare in questa vetrina col-
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lettiva permanente che immaginiamo di grande ri-
chiamo turistico.Vanno inoltre formati nuovi opera-
tori di settore: occorrerebbe, su Terlizzi, un distacca-
mento dell’Istituto d’Arte, con specializzazione in
decorazione ceramica, o, in alternativa, l’allestimen-
to di appositi corsi post-diploma. Nel settore c’è spa-
zio. Basti pensare che l’azienda, l’anno scorso, ha visto
decadere una possibilità di contratto dell’importo di
815 milioni di lire per l’impossibilità di produrre, nei
tempi richiesti, notevoli quantità di oggetti prenota-
ti dal gruppo Auchan. Sono dunque importanti le
manifestazioni espositive, o i coinvolgimenti scolasti-
ci, purché orientati al perseguimento degli obiettivi
fondamentali: la formazione di nuovi operatori ed il
riconoscimento di un marchio di qualità, per il quale
la ceramica terlizzese ha tutte le carte in regola”.
È forse il capitolo più delicato e più importante:
quello attraverso cui può essere favorito il pieno re-
cupero dell’identità ceramica terlizzese, e fortemen-
te ridimensionata la speculazione che ogni giorno
penalizza le aziende locali perché costrette a vende-
re col made in Viareggio o col made in Firenze ciò che
muove dalla città.
Ma questa è un’altra storia.
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Bambole che occhieggiano, putti che volteggiano,
colori e oggetti che seducono.
Le Ceramiche di Michele Cataldo sono uno scrigno
prezioso e leggiadro, di novità e di memorie, che
baroccano lo spazio.
Qui è di casa la leziosità, la ricercatezza, lo stile. L’o-
riginalità.

A lezione da zio Michele

Il titolare mette subito in gioco lo zio omonimo. Lo
chiama. È un pozzo di conoscenze. È la memoria
storica della ceramica terlizzese.
Michele Cataldi zio (Cataldi, non Cataldo, per erro-
re d’anagrafe) ha impastato e forgiato l’argilla per più
di cinquant’anni: fino al 1987, precisa.
È, a suo modo, una persona colta: è uno che ha volu-
to sapere, non solo fare.
Per questo oggi è in grado di dare insegnamenti:“La
figura dell’artigianato figulo - afferma - è approdata
a Terlizzi intorno al 1860. In quegli anni si è verifi-
cato un fenomeno migratorio, da Ruvo verso la no-
stra città, della migliore manodopera.

eonarda la bisnonna,
imprenditrice di fine OttocentoLL
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Si deve al coraggio dei Saldarelli la prima azienda
locale.
La particolarità dei Cataldo è invece legata al fatto
che, agli inizi, quest’azienda, sia stata voluta e con-
dotta da una donna. Proprio così: la bisnonna Leo-
narda, figura, di grande tempra, sposata con un
costruttore.
Ha intrapreso l’attività per essere di supporto a quel-
la del marito: la produzione iniziale puntava forte-
mente sulle tegole.Allora le case erano basse, i tetti
spioventi.
Poi quelle tegole hanno cominciato ad essere espor-
tate: principalmente in Albania. Si facevano partire
interi carichi via mare, da Molfetta.
Solo molto più tardi c’è stata un’evoluzione nella
ceramica terlizzese, ed è da venti o trent’anni che
questa ha fatto finalmente il salto di qualità, comin-
ciando a presentare forme e decorazioni nuove.
Prima si producevano solo oggetti di utilità quoti-
diana: brocche, fiaschi, piatti, vasi, lucerne e qualche
salvadanaio: piccolo per dimensioni, perché di dena-
ro non ce n’era poi tanto.
Anche la vendita non aveva paragone con quella o-
dierna: fino agli anni ’50 erano gli stessi figuli a met-
tersi in giro per fiere e mercati, trasportando gli
oggetti con un carretto.
Il lavoro era durissimo: non solo faticoso, anche
rischioso. Ho respirato polvere - dice zio Michele -
e fumo per una vita. Si utilizzava e riutilizzava tutto.
Per esempio la carbonella, derivante dalla combu-
stione delle bucce di mandorla in camera di cottura:
veniva riusata in casa come fonte di riscaldamento, o
rivenduta per arrotondare il guadagno”.
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La storia e la geografia

A dargli spazio, zio Michele è capace di tracciare le
coordinate storiche e geografiche della ceramica ter-
lizzese. Fin nei dettagli.
Provocato, richiama figure tipiche: riferisce di un cer-
to Stacciaun, capace di farsi soffiare l’azienda firman-
do incautamente, in preda ai fumi dell’alcol, certe
carte; e dice di maestro Ignazio, capace di lavorare di
fino: forse il più bravo artigiano locale di ogni tem-
po. Le sue anforette erano autentiche opere d’arte.
Zio Michele dipana anche la complessa vicenda del-
le trasformazioni aziendali negli ultimi decenni e
annota che, fino agli anni ’40, oltre alle imprese
attuali, si annoveravano anche quelle dei Mastandrea,
dei Volpe, degli Amodeo, ed una certa Cooperativa che
svolgeva l’attività nei pressi della chiesetta dell’An-
nunziata.
Dice che è un peccato che sia andata disgregandosi:
poteva insegnare a procedere insieme...
Dice tante cose, Zio Michele...

Bambole di porcellana

Michele, l’attuale titolare, sottolinea invece che è
imprenditore per scommessa. Con se stesso.
Conduce l’azienda dal 1977, dopo averla rilevata dal
padre Giuseppe, subentrato a sua volta, coi fratelli
Antonio e Michele, a nonno Pasquale.
Ci sarà chi ricorda gli sbuffi di fumo nero dalla for-
nace di Via Cortili, a ridosso della linea ferroviaria
Bari-Nord. Ora quella sede è smessa, quel tempo è
archeologia.
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Quando la ditta era ancora in quel luogo, però, un
sogno premonitore gli ha cambiato la vita: “Il tor-
niante più anziano dell’azienda paterna, un operaio
di assoluta fiducia, da 27 anni in attività, muore
all’improvviso, e dopo qualche giorno mi viene in
sogno dicendo:“Alle cinque del pomeriggio ti pas-
so a prendere”. A quell’ora, in quel giorno, muore
Giuseppe Cataldo, padre di Michele. Questi ha 23
anni. Interrompe gli studi: proseguirli avrebbe signi-
ficato mandare in malora l’azienda.
In poco tempo la trasformata invece radicalmente. Il
lavoro gli prende la mano. Piange d’insicurezza alla
prima infornata: teme di non farcela! Ma supera
anche quell’incertezza, e definisce la strategia azien-
dale: diversificare la produzione rispetto a quanto già
offre il panorama locale. Ricomincia insomma da
zero e, anche per questo, decide di non inserirsi nel
vortice della concorrenza:“Gli altri insistano pure nel
solco della tradizione, io seguirò l’innovazione!”, è il
pensiero forte di allora e di oggi.
Ricorda:“Allora era il periodo d’oro della ceramica;
si vendeva di tutto. Io invece, dopo aver svolto un
accurato sondaggio di mercato, ho preferito assecon-
dare le indicazioni che provenivano da altri settori
produttivi, coi quali intuivo si potesse interagire. Era
in atto il commercio delle bambole di porcellana, che
provenivano da fuori Terlizzi per essere qui allestite
da ditte locali come oggetti-regalo. Ho pensato: per-
ché non provare a produrle? 
Certo, non è stato facile: la porcellana è fragilissima,
cuoce a 1300 gradi, rientra in sé del 20%, richiede un
impasto di minerali importato dalla Germania, men-
tre le forniture più correnti di materia prima si pote-
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vano allora attingere e si attingono tuttora dall’Um-
bria o dalla Toscana. Ma quell’intento innovativo l’ho
perseguito fino in fondo e ha rappresentato la carta
vincente dello sviluppo aziendale.Al di qua di Napo-
li, oggi, la mia azienda è l’unica in tutta l’Italia Meri-
dionale, ad essere capace di produrre porcellana.
Ora la richiesta di bambole è calata non poco, a cau-
sa della concorrenza esercitata dall’analogo prodotto
cinese, molto più dozzinale ma sicuramente più eco-
nomico; tuttavia si tira, si va avanti ugualmente”.

Arte o artigianato?

La produzione attuale conferma lo standard di quali-
tà: oggetti maiolicati, fiori di porcellana col marchio
Capodimonte, complementi d’arredo, capitelli per ta-
voli da salotto, pupi da presepe: pezzi rifiniti con la
stessa cura delle bambole, per le quali va diversificato
il trucco a seconda del tipo di commessa, del ma-
quillage del momento, della destinazione territoriale.
In quest’opera Michele è coadiuvato dalla moglie
Maria - la loro è un’impresa familiare - e da alcuni
collaboratori part-time.
Ma il cruccio è sempre quello: fare passi avanti sotto
il profilo della qualità: “Il cliente paga il bello; il bel-
lo comunque s’impone. Perché non riuscire a realiz-
zare il fioraccio di Faenza?”.
Già, perché?
“Perché mancano decoratori validi, che sappiano
accostarsi a questa professione con l’umiltà e l’abili-
tà adeguate; perché, dopo aver prodotto, non sappia-
mo far conoscere e valorizzare i risultati: manca, ad
esempio, un catalogo della produzione locale. Que-
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st’arte la declassiamo, come fosse soltanto opera d’ar-
tigianato!”.

I bottoni per Yves Saint Laurent

Ed è invece espressione di finezza.
Così è per la moglie Maria: da insegnante che era,
oggi fa restauro di ceramiche d’epoca. Quanta cura
per quella madonnina in terracotta che accoglie il
visitatore nella zona d’ingresso! Il lavoro non è anco-
ra ultimato, ma la signora Maria esulta a la gioia che
proverà il committente quando verrà per riappro-
priarsi del pezzo.
E si entusiasma per la commessa dei bottoni in argil-
la smaltata che le è pervenuta l’altr’anno, all’improv-
viso, da Yves Saint Laurent, lo stilista, a complemento
degli abiti in sfilata per la collezione primaverile.
Se la moda è arte - sembra dire - anche la ceramica,
suo complemento, non è da meno.
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Umberto Saldarelli, titolare dell’omonima azienda,
ha le idee chiare, e con lui il padre Paolo: “La tipici-
tà dell’artigianato ceramico terlizzese è nel legame
con la tradizione.A quella bisogna rifarsi: nelle for-
me, nelle tecniche, nell’impegno, nelle modalità di
lavoro, discostandosene il meno possibile”.
L’assioma è questo, teorizzato e vissuto. Con le dovu-
te conseguenze.
Per esempio: “La logica del capannone, dello stam-
po, non è la nostra: snaturerebbe e azzererebbe la tra-
dizione - sostiene Umberto -; nessuno raggiunge-
rebbe più la nostra città; il prodotto fatto nel paese di
vattelappesca risulterebbe più competitivo di quello
locale, ed il gioco finirebbe. Il cliente deprezzerebbe
l’oggetto nostrano ed il rivenditore non lo prende-
rebbe neppure in considerazione. Qual è invece il
segreto della ceramica terlizzese? Continuare ad esse-
re se stessa; meglio, ciò che è sempre stata. Il cultore
del pezzo ceramico dovrebbe sapere che quel manu-
fatto è tipico di Terlizzi, se non addirittura di quella
determinata azienda, e recarsi proprio lì ad acqui-
starlo perché affascinato dalla lavorazione e non con-
dizionato dal prezzo”.

he non sia la via?CC
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Fumi e tosse convulsa

Questa filosofia non si ferma alle enunciazioni. Di
qui scaturisce il motivo per cui le Ceramiche di
Umberto Saldarelli insistono proprio nello stesso luo-
go di produzione da almeno 130 anni, se non di più.
Con la differenza, magari, che un tempo l’insedia-
mento sorgeva in aperta campagna, mentre oggi è
stato fagocitato dall’area urbana e, non essendo più
possibile disperdere i fumi di cottura nell’ambiente
circostante, chi gestisce ha dovuto spegnere i due for-
ni a legna costruiti nel 1920 per acquistare e accen-
dere quello ad elettricità.
“Anche questa storia - afferma papà Paolo, un
vegliardo della ceramica terlizzese con più di sessan-
t’anni di esperienza lavorativa - è un assurdo: si pen-
si che fino a qualche decennio fa i medici consiglia-
vano di inspirare i fumi di cottura prodotti dalle for-
naci per curare malattie respiratorie come la tosse
convulsa!”.

Teglie da cucina per innovare

Appunto! Di cose ne sono cambiate (e per fortuna!)
ma il richiamo di papà Paolo e del figlio Umberto
che ha rilevato l’azienda, è inistente e sempre rivol-
to a ciò che è stato, nel cui solco intravedono la linea
da seguire nel futuro.
Paolo, il vegliardo, ricorda: “Siamo qui da molte
generazioni. La prima notizia certa e documentata
rinvia a nonno Michele, ed è del 1860. Ma non è
detto che l’attività figula non sia stata avviata già pri-
ma, all’interno dello stesso ramo familiare. L’insedia-
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mento di un tempo, perimetricamente corrispon-
dente a quello odierno, è sorto sul trappeto dei Milli-
co.All’inizio di questo secolo la cottura dei manu-
fatti avveniva nei forni di zio Onofrio, fratello di
papà Umberto; poi, nel ’20, utilizzando l’area inizial-
mente destinata a giardino interno e a luogo di essic-
cazione, si è provveduto ad allestire i forni a legna.
Io, in particolare - aggiunge nonno Paolo - sono qui
dall’età di 15 anni; ragazzo, sono rimasto senza padre:
mia madre, coi suoi quattro figli, ha preso in pugno
l’azienda e noi le abbiamo dato una mano”.
Umberto, che è al tornio, aggiunge: “Siamo stati i pri-
mi in Terlizzi a produrre tegami smaltati in terracotta.
Mio padre, nel ’32, ha chiamato da Rutigliano un
operaio specializzato in quella lavorazione, un certo
Giovanni Pasqualicchio. Tu mi vedi ancora oggi al
tornio a forgiare tegami in terracotta.Ecco cosa inten-
do per tradizione! Anche se, lo ammetto, un apporto
innovativo c’è sempre, perfino nella continuità: la mia
famiglia, come dicevo, è stata la prima ad innovare la
produzione d’un tempo, che era ancora ferma ai vasi
da coltivazione o ai prodotti per l’edilizia: mattoni,
tegole e quant’altro”.Brocche,boccali, bicchieri, tega-
mi, pignatte, anfore, piatti da cibo e d’arredo costitui-
scono il grosso del repertorio odierno, destinato ai
paesi limitrofi e comunque all’ambito regionale.

Civiltà del lavoro

Umberto è diplomato in ragioneria ma non disde-
gna, da nove anni a questa parte, la contabilità ele-
mentare dei blocchi d’argilla da centrare sul tornio
nell’arco della giornata, le mani intinte nell’impasto
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terroso ad imprimere forme aggraziate, il gesto anti-
co e sempre nuovo dell’artigiano che fa e accarezza.
“Non è un lavoro faticoso. Certo, ci vuole passione”.
Ed è quella che lo sostiene e lo indirizza.
“Sai cos’è la cultura del lavoro? Bene, ora te lo spie-
go: fino a qualche decennio fa, d’estate, i ragazzi ter-
lizzesi venivano avviati alla fornace. Ora non più: c’è
l’Istituto d’Arte. Prima si cominciava a fare l’artigia-
no dai rudimenti, dalla gavetta, dall’impasto di pol-
vere e acqua, guardando il gesto altrui, ed imitando-
lo; rispettando l’esperienza, indagando l’animo, e
amando i luoghi in cui si esprimevano, e il vissuto
che racchiudeva. Quei luoghi non vanno smessi:
sono carichi di vita, di civiltà del lavoro, appunto.
Ecco perché sono qui”.

Una biennale anche da noi?

Anche i problemi sono quelli di sempre. Primo: la
conoscenza e la valorizzazione del prodotto.
“Siamo indietro, paurosamente indietro - sottolinea
Umberto -. Qui le cose si fanno tanto per farle, oc-
casionalmente, per mettersi la coccarda al petto, per
dire che Terlizzi è città della ceramica, ma senza pro-
getti di ampio respiro e senza il coinvolgimento del-
le giuste competenze che danno spessore all’etichet-
ta. Al contrario, occorre persuadersi che se non si
semina oggi, non si potrà raccogliere domani. Perché
mai Grottaglie è avanti anni luce, rispetto a Terlizzi,
nella produzione ceramica? Perché vanta una scuola
che prepara i rincalzi e favorisce il contatto con la
realtà produttiva: il giovane che arriva in azienda sa
già lavorare. È un grande vantaggio.
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E che dire poi di Cutrofiano, o di Matera, che pro-
muove la Biennale della ceramica? Quest’anno sono
andato a visitarla: è stata allestita con competenza, e
la gente ha risposto con interesse e partecipazione.
Perché non possiamo farla anche noi, progettandola
con serietà ed allestendola per tempo, senza improv-
visazioni?”. Provo ad integrare: magari nella presti-
giosa sede polifunzionale del nuovo Mercato dei fiori,
non appena ultimata.
“Secondo problema: la mentalità isolazionista. Cia-
scuno fa da sè. Ma non fa per tre. Ognuno commer-
cializza il proprio prodotto. Già negli anni ’60, mio
padre ha provato a rendere un serio apporto alla cul-
tura cooperativistica locale, ma l’esperienza è fallita.
Oggi, per un verso si sta riprendendo coscienza del-
la necessità di differenziarci (altrimenti facciamo il
gioco dei commercianti), dall’altro appare sempre più
urgente la necessità di collegarci, ma le esigenze e gli
obiettivi sono ancora troppo diversi: c’è chi sogna, ad
esempio, il capannone, la dimensione industriale, e
chi, come me, vuole le mura e il perimetro di sem-
pre, su cui hanno schizzato argilla le mani del bis-
nonno e le proprie, in continuità”.
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Francesco Vallarelli, fra i pionieri della ceramica ter-
lizzese, viene ricordato dal figlio Mario come un fiu-
me in piena: trainante, inarrestabile, tenace nella pro-
pria azione.Volitivo, appassionato, desideroso di e-
mergere.
Dire che viene ‘ricordato’ è usare un eufemismo:
sembra che ci sia. È una presenza, tanto è robusta la
scia lasciata dalla sua iniziativa, dal suo esempio.
Si è fatto dal nulla. A sette anni aveva già perduto
entrambi i genitori, falciati dalla ‘spagnola’, l’epide-
mia degli anni ’20. È cresciuto con zio Giovanni. Ha
fatto la fame. Ha fatto i calli alle mani per il lavoro
precoce. Ha fatto la guerra. Poi, il 3 agosto del ’45,
messo alle spalle l’obbligo militare, ha cominciato a
farsi le ossa dell’imprenditore di poi.
La ‘scuola’ è stata quell’antesignana realtà associativa
dei figuli terlizzesi che la memoria collettiva chiama
Cooperativa: 12 soci, fra cui i Fracchiolla, i Leonessa,
i Tambora; come dire, i padri fondatori della cerami-
ca terlizzese del Novecento.
Croce e delizia, quell’esperienza ha segnato papà
Francesco.Tanto che, quando si è dissolta, questi non
ha potuto fare a meno di pagare quasi un debito di

on le mani,
con la mente, col cuoreCC
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riconoscenza imposto dal legame affettivo: acquisire
il suolo su cui si erano svolte le attività della Coope-
rativa fin dai primi del secolo, dove cioè la polvere
d’argilla si era impastata alle perle di sudore della
fronte. Su quel terreno, in Via Giacosa, oggi sorge l’a-
bitazione dei figlioli.

Continuità e innovazione

Papà Francesco, di figli ne aveva già tre, quando si è
messo in proprio, nel ’48. Non poteva perdere tem-
po, e neppure voleva. La vita premeva. Doveva inge-
gnarsi: uno sguardo al passato, l’altro al futuro.
Proprio così: continuità e innovazione.Per lui, hanno
sempre viaggiato insieme; coesistito, fin dagli albori,
nell’azienda impiantata vicino l’Ospedale Civile.
Negli anni ’60 Francesco Vallarelli già disponeva di
un’impastatrice e di due potenti presse: una favola
per quei tempi.
Antesignano anche nell’introduzione delle tecniche
di decorazione a smalto. Prima di lui, gli oggetti in
ceramica erano monocromatici. Il colore, la decora-
zione, a Terlizzi, l’ha introdotta lui. Ha fiorito le broc-
che. Ha vivacizzato i complementi d’arredo. Con
questa geniale trovata, ha saputo entrare in nuovi
mercati.
Indomito, ha continuato a girare, ad osservare, a
ricercare, assumendo il meglio dell’esperienza altrui
per superare il limite, l’ostacolo. Sempre! 
I nuovi smalti risultavano incompatibili col grado di
cottura raggiungibile nel tradizionale forno a legna?
Ecco che ha acquistato il primo forno a tunnel im-
piantato a Terlizzi.

94



La nuova strumentazione non poteva più trovare spa-
zio nell’angusta sede in città? Ecco che l’azienda, nei
primi anni settanta, è stata traslocata negli attuali ca-
pannoni sulla provinciale per Ruvo: più di 1.500
metri quadri al coperto.
L’uomo dei primati. Sua è la prima brochure di pre-
sentazione della produzione ceramica aziendale fatta
stampare in quadricromia perché fosse meglio ap-
prezzato il prodotto sul mercato ultraregionale.A lui
sono dedicate le prime recensioni sulla ceramica ter-
lizzese comparse sulla stampa nazionale.

L’arte, la tempra, la voglia di futuro

Tutto questo me lo racconta Mario che, se non ho
capito male, dal padre Francesco ha preso tanto: la
cordialità, ma anche l’arte, il temperamento, la voglia
di futuro. Un impasto vincente.
La cordialità. È immediata, spontanea: Sarà perché da
piccoli, io e lui, vicini di casa, abbiamo giocato insie-
me? Sarà perché papà Francesco era amico di mio
nonno Giacinto, e frequentava gli stessi luoghi di lui:
la bottega, i paesi in festa, la congrega?
No! Mario è così. Disdegna le distanze. Oggi, ad
esempio, soffre per le incomprensioni fra ceramisti
locali, e spera che possano sanarsi. Presto!
L’arte. L’oggetto ceramico - dice - si fa con le mani,
con la mente e col cuore. È la sua filosofia. Solo l’ar-
tista lavora così! E solo così si possono fare pezzi uni-
ci. La ripetitività è bandita. Dice che il pezzo unico
non tramonterà mai, e che il cliente è capacissimo di
distinguerlo da quello seriale, che rifiuta.
Il temperamento. È orgoglioso del fatto che la sua
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azienda sforni ben 12 metri cubi di prodotto al gior-
no; e che - unica nel novero locale - non acquisti, se
non marginalmente, l’argilla in pani dal Nord Italia
o dall’estero, riuscendo a prepararsela in proprio gra-
zie alla lavorazione della terra che proviene delle cave
di Spinazzola, le stesse che servono il Laterificio Puglie-
se; e soprattutto che riesca ad esportare persino in
Giappone, patria della porcellana d’autore. Non solo
lì, per la verità: anche in Germania, in Svezia, negli
U.S.A...
La voglia di futuro. Su questo terreno nasce un dis-
corso serio, che Mario fa e rifà, e suo fratello Paolo
ripete, ed il nipote rafforza. Rinvia ad un interroga-
tivo: che ne sarà, fra una generazione, degli inizi
paterni e della continuità filiali? 
Punto di domanda che postula una proposta, un’esi-
genza: una scuola professionale in cui s’insegni, ma
veramente, l’arte ceramica.

Il toccasana

Il discorso è questo: la ceramica terlizzese vive come
in bilico fra potenzialità di sviluppo - ci sono, e serie
- e la mancanza di nuove leve.
Il gap potrebbe essere colmato dalla scuola. Ma non
serve un curriculum teorico, come oggi accade pres-
so gli istituti d’arte. Occorrerebbe invece un indiriz-
zo professionale all’interno del quale formare bravi
tornianti e abili decoratori. Meglio se per insegnan-
ti ci fossero gli operatori del settore, capaci di tra-
smettere esperienza pratica oltre che nozioni teori-
che.
Il toccasana, per la ceramica terlizzese è questo: altre
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iniziative potrebbero anche ritornare proficue ma
non sarebbero decisive. Il marchio doc? Le incentiva-
zioni economiche? È un girare intorno al vero pro-
blema, che si chiama Scuola!
La riprova? Molte fratture tra le famiglie storiche di
ceramisti locali sono nate per mancanza di manodo-
pera, con la contesa, talvolta spietata, delle esigue
risorse umane disponibili.
Un paio di anni di corso sarebbero invece sufficienti
per formare una nuova generazione di ceramisti, ca-
pace di subentrare a quella uscente.
Le esperienze educative, anche quelle occasionali
presso gli istituti scolastici medio-inferiori, lo con-
fermano, e hanno del sorprendente. Mario dice di
aver guidato, l’anno scorso, un laboratorio di cera-
mica presso la “Rogadeo” di Bitonto. I ragazzi, alcu-
ni fra i quali presentati come ‘difficili’, hanno rispo-
sto benissimo; e, su una ventina, quattro o cinque
sembrano tagliati per fare i ceramisti.

Una girandola di colori
introduce alla festa del cuore

Se Mario Vallarelli guarda al futuro è perché conosce
il passato. Ha dato avvio all’impegno in azienda nel
’76, dopo aver conseguito la maturità magistrale.
Ricorda quei tempi: il mercato della ceramica
cominciava ad espandersi, a superare il livello locale
e regionale verso quello nazionale. L’azienda aveva,
allora, circa 30 dipendenti, il doppio di oggi. Era
anche diversa la produzione, che puntava più sui vasi
per piante, oggi soppiantati dalla plastica, e sui pro-
dotti per l’edilizia, oggi assorbiti da aziende specia-
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lizzate, che sugli oggetti da cucina (piatti, cocci, piro-
file, brocche e quant’altro) o sui complementi d’ar-
redo per interni e giardino, che monopolizzano la
produzione odierna.
L’azienda viene condotta da quattro fratelli (ma tut-
ti hanno nel cuore Vincenzo, che è venuto a manca-
re da poco). La seconda generazione è presente con
cinque nipoti.
L’organizzazione aziendale è accurata, ben distribui-
ti gli spazi, ampio il laboratorio di decorazione.
Chi si reca alle Ceramiche di Francesco Vallarelli può
respirare di persona il clima di cordialità, può gioire
per la festa delle tinte che animano gli scaffali e viva-
cizzano il gesto rapido e sicuro dei decoratori nel
dare forma al bello; può ammirare, già prima d’en-
trare, il cartiglio decorato che campeggia sulla pare-
te frontale, quasi a rendere il benvenuto. È frutto di
una duplice sensibilità artistica: raffigurativa, di Mario
Vallarelli, e poetica, di Giovanni Parisi. Entrambi
legati d’amore alla madre terra. Un biglietto da visita
senza precedenti: una goduria per l’animo.
Tutto questo, e altro ancora, sono le Ceramiche Val-
larelli: un posto speciale, dove una girandola di colo-
ri introduce alla festa del cuore.
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Piccolo è bello, si diceva un tempo.
Ma è possibile coniugare ancora oggi sensibilità arti-
stica e produzione; inseguire l’obiettivo della qualità
artigiana anche a rischio di sottodimensionare la pro-
pria azienda rispetto alle esigenze del mercato in e-
spansione?
Piccolo è bello, c’è chi ci crede. Prego, accomodia-
moci: siamo alle Ceramiche di Francesco Barone.

Cellule impazzite

Il titolare si definisce ‘cellula impazzita’ nel mondo
tetragono della ceramica locale.
Di coraggio ne ha da vendere.A differenza degli altri
imprenditori del settore, non vanta affatto una tradi-
zione familiare che affonda nel tempo da almeno tre
generazioni: l’impresa l’ha creata lui, da zero; non dis-
pone, per la cottura delle opere, del mitico forno a
legna, e neppure può dire di aver saputo tagliare il
cordone ombelicale con la propria terra per orga-
nizzare l’esportazione estera del prodotto. Eppure
d’intelligenza e d’abilità ne ha da vendere... E anche
di passione...

ove passione
e argilla

è un unico impastoDD
VIAGGIO NELLE AZIENDE



Un creativo

Quando l’abbiamo raggiunto per la prima volta, era
con Giuseppe Stasi, un creativo.
Questi un primato può vantarlo: conosce alla perfe-
zione le aziende del settore, le ha girate un po’ tutte,
e dai titolari di molte viene indicato come il miglior
torniante in attività. È giovane, eppure veterano; una
sorta di filosofo oltre che un artista dell’argilla.
“Un’opera in terracotta o in ceramica - afferma dal-
l’alto dei suoi trent’anni di attività - è come un qua-
dro d’autore: all’origine c’è l’ispirazione o almeno
un’intuizione. Ma è anche una sfida: un mettersi alla
prova, un forzare il limite. E poi, plasmando l’argilla,
occorre conseguire l’equilibrio delle forme, una mi-
sura dell’opera plastica e compositiva: è come rimet-
tere le cose al proprio posto, ristabilire un ordine nel-
l’uso della materia. Le esigenze che scaturiscono dal-
la commercializzazione del prodotto sono un’altra
cosa”.
Giuseppe è un esteta, un creativo. Si schernisce dicen-
do che lavora per necessità, ma c’è dell’altro: è inter-
no più di chiunque all’esperienza del forgiare questa
materia povera: polvere nutrita d’acqua.
Per lui è l’impasto primigenio della vita, è la forma
del nascere e del rinascere. Come nel Genesi: “Il
Signore Iddio plasmò l’uomo con la polvere del suo-
lo...”.

Mani buone e teste pensanti

Anche Francesco Barone lavora l’argilla.Aveva quat-
tordici anni e già sognava il traguardo di oggi.
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“Per fare questo mestiere ci vogliono mani buone e
teste pensanti”.
Dieci anni fa la decisione. Francesco e Giuseppe rile-
vano gli strumenti di un laboratorio ceramico che
cessa l’attività: un’impastatrice, un tornio, una came-
ra di cottura, qualche asse. Il locale è angusto. Co-
minciano col nomadismo: cambiano tre siti in poco
tempo. Segno che mancano gli spazi fisici ed econo-
mici.
“Per avviare e sviluppare l’attività occorrono circa
cento milioni in lire d’investimento iniziale”.
Cominciano a sperimentare, a verificare lavorazioni
inedite, a stabilire contatti con possibili acquirenti.
L’organizzazione si perfeziona, e per circa sei anni si
trasforma in società.

Le ambrogette a Ceglie del Campo

Anfore ornamentali da portone e da giardino, cen-
tri-tavola e alzatine per l’addobbo floreale secco, vasi
semi-antichizzati, poggia-ombrelli finemente orna-
mentati: la produzione è di qualità. Ma non esclude
il biscotto in terracotta.
Gli elementi d’orgoglio? La cupola ad ambrogette del-
la chiesa matrice di Ceglie del Campo; i magnifici
porta lampada nell’Hotel Club al BariCentro.
Francesco Barone ritiene che la ceramica possa vive-
re di tradizione ma anche d’inedito. Crede nel con-
nubio ceramica-fiori. È stato tra i primi ad arricchi-
re le anfore da esposizione con magnifiche decora-
zioni a forma di rosa, modellando i petali uno ad
uno, come farebbe madre natura.
Solo che... le novità vanno partecipate, nè mancano
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le rassegne di settore: il Gift di Firenze, il Macef di
Milano, per non dire di Francoforte e di Parigi.
“Per questo dovrebbe esserci l’apporto degli enti
locali, come ad esempio avviene da parte del Comu-
ne e della Provincia per le ceramiche di Grottaglie.
Invece da noi si pensa a valorizzare soltanto il fiore.
Quello agli Interventi produttivi è un assessorato taglia-
to su misura per il fiore. Si sbaglia: è una forma pre-
gevole di artigianato anche l’intreccio in vimini, e la
ceramica. Perchè trascurarli?”.

Come la moda

“La ceramica, però, è come la moda: va presentata in
anticipo di una stagione. Non a caso le rassegne
nazionali ed internazionali si tengono a febbraio ed
in settembre. È per esporre gli oggetti della primave-
ra-estate e dell’autunno-inverno.A quelle rassegne
bisogna essere presenti, possibilmente consorziati e
col marchio di qualità, altrimenti Terlizzi non valo-
rizzerà mai le proprie potenzialità.
Per lo sviluppo della ceramica locale occorre poi
sbrogliare alcuni nodi: quello della partecipazione alle
vetrine espositive, appunto, ma anche quello della
vendita: occorre un sistema di rappresentanza impo-
stato su base consortile, non ognuno per proprio
conto, in acerrima competizione.
Ciò che oggi si sperimenta è che i mediatori, anello
di congiunzione fra produzione e vendita al detta-
glio, impongono i prezzi e la tipologia che vogliono:
se non li si asseconda, si è fuori. È una limitazione di
libertà.
Poi c’è il dato della manodopera: scarseggia. Invece,
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occorre e bisogna formarla. Le abilità, in questo set-
tore, si acquisiscono solo affinandole nel tempo: oc-
corrono dieci anni di applicazione, di errori, di per-
fezionamento per formare un bravo torniante, un
valido ceramista. La scuola, così com’è, non aiuta.
Negli Istituti d’Arte, il tornio è materia insegnata
dagli architetti: serve a poco. Invece occorre gente
specializzata, non solo acculturata. Se non si procede
in questo senso, dopo di noi ci sarà il vuoto: la cera-
mica terlizzese rischia di morire con questa genera-
zione”.

Cosa fare? Come fare?

“Intanto bisogna mettersi intorno ad un tavolo,
imprenditori ed ente locale. Dopo le amministrative
occorrerà che l’assessore agli Interventi produttivi,
chiunque esso sia, ci convochi, e con pazienza ed
intelligenza inauguri una nuova fase di confronto e
di dialogo.
C’è poi la speranza che, per effetto del Piano Regola-
tore Generale, si individuino, in zona artigianale, nuo-
vi lotti per l’insediamento dell’impresa ceramica. Se
i forni provocano fumi, è chiaro che bisogna spostarsi
in zona periferica rispetto alla città, ma non così
tagliati fuori da risultare non individuabili e non ben
raccordati col sistema viario. A Grottaglie c’è un
quartiere ceramico ben segnalato dagli indicatori
stradali”.
Speranze... da organizzare. Dette a denti stretti, col
ghigno sulle labbra.
Intanto Francesco s’insedia al tornio e rinnova i gesti
del mestiere: la centratura della palla d’argilla, la pri-

105



ma sgrossatura, l’abbozzo del modello, la rifinitura a
stecca, l’incisione con le spatole sagomate. Mostra gli
attrezzi poveri dell’arte: mani e mirette. E rinnova
l’antica liturgia.
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Tradizione e innovazione. La formula magica, il teo-
rema della ceramica terlizzese è in questo binomio.
Lo sento richiamare anche alle Ceramiche dei fratelli
Vallarelli poste su via Diaz.
Tradizione e innovazione. Che poi vuol dire: recu-
pero di memoria e creatività orientate al futuro. Per
essere più concreti: volontà e capacità di continuare
a forgiare i vecchi cantari, del tutto simili a quelli in
cui le nostre nonne mettevano a mollo i panni o pre-
paravano la salsa di pomodoro, le capase per la con-
servazione delle olive, così come i moderni tavoli da
salotto, in cui il ferro battuto, il legno naturale e la
ceramica si fondono in un tutto armonico.

L’impasto coi piedi

Pino, Francesco e Roberto Vallarelli sono l’anima di
quest’azienda, che si avvale talvolta di collaboratori
esterni. Ma tutti ruotano intorno a papà Nicolò, che
ha accresciuto e ristrutturato, nel 1972, la vecchia
fornace, rilevata dall’avo Francesco, che a sua volta
l’ha assunta dai Saldarelli.
Il sito è il medesimo di fine ’800. Cambiano le con-

usti d’autore
e vecchi cantariBB

VIAGGIO NELLE AZIENDE



dizioni logistiche: il forno non è più a legna e l’ar-
gilla arriva in pani ben confezionati. Ma ciò che è
stato, rinvia appena all’altro ieri, se è vero, come è
vero, che Francesco, oggi appena quarantenne, ricor-
da perfettamente le modalità della vecchia cottura
così come la preparazione in azienda dell’impasto
argilloso, ora non più praticati.
“L’argilla arrivava direttamente da Spinazzola - dice
-. Non era in polvere ma a pezzi. Risultava perciò
necessario farla essiccare per alcuni giorni in modo
da sbriciolarla più facilmente con grossi martelli.
Veniva poi messa in speciali contenitori di cemento,
detti camini, impastata con l’acqua e amalgamata
facendo pressione coi piedi. Quando, dopo due o tre
giorni, l’acqua finiva per essere completamente assor-
bita, l’impasto veniva definitivamente passato in mac-
china per essere reso ancora più malleabile e ridotto
in trafile, cioè in pani pronti per la lavorazione”.

Le sculture del Fanizza

Lo stesso Franco descrive quanto fosse faticoso orga-
nizzare la cottura: “Erano richieste giornate intere
per caricare il forno a legna. La bocca d’ingresso
veniva poi accuratamente sigillata con mattoni in
argilla, letame e sansa, lasciando libera solo una fine-
strella per controllare le varie fasi della cottura, che
normalmente durava non meno di 12 ore. Usando
fascine, bucce di mandorla e quant’altro, si trattava di
portare la temperatura interna fino ai 900 gradi, per
terminare solo quando i pezzi cominciavano ad assu-
mere una colorazione leggermente rossiccia”.
Ora i tempi sono diversi, ma la passione, in chi è
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rimasto, è la stessa. La cura, l’attenzione riposta nei
vari passaggi del ciclo di lavorazione non è cambia-
ta affatto; anzi, se qualcosa è mutato, è nel senso del-
l’eccesso di scrupolo.
È forse il motivo per cui il fiorfiore degli artisti che
operano in zona si affidano proprio a questa forna-
ce, ormai dotata di due forni elettrici da due metri
cubi ciascuno, per far cuocere e smaltare le sculture
in argilla. Così il Mezzina (che ha affidato ai  Valla-
relli la cottura di uno splendido presepe artistico), il
Mastropasqua, il Di Gregorio, il Di Terlizzi, ed anche
il Fanizza, di cui campeggia, provvisoriamente collo-
cato su di una colonnina in attesa del ritiro, un
magnifico busto di donna da avviare verso chissà
quale galleria d’arte.

Doc

Ecco cosa s’incontra, qui, di distintivo: un tocco di
qualità in più. Che vuol dire capacità creativa, cura
nella rifinitura dei particolari, pulizia totale del pez-
zo, forma aggraziata. Sensibilità artistica e tempi più
lunghi di lavorazione, a fronte di un prodotto esclu-
sivo, costituiscono la premessa dei risultati ottenuti e
la filosofia aziendale che li supporta.
La decalcomania, ad esempio, è bandita. La serialità
non è di casa. Qualsiasi cosa si forgi, dal pentolame
da cucina legato alla tradizione, all’oggettistica d’ar-
redo più moderna, qui viene coniugata in una plu-
ralità di forme, secondo un ventaglio espressivo dav-
vero unico, che ricerca la differenza perfino nella
bordatura, nella curvatura del manico di un oggetto.
Il mercato degli acquirenti è prevalentemente regio-
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nale, con qualche proiezione a livello nazionale ed
estero (New York) perché il cliente ha bisogno di
osservare, per capire e pagare il giusto prezzo. L’a-
zienda è dunque aperta al territorio: gradisce la visi-
ta delle scolaresche, ospita con cortesia chiunque
arrivi in sede, e lancia un’idea per promuovere la
ceramica terlizzese: la realizzazione di un videofil-
mato professionale (si spera a cura dell’ente locale)
per far intendere come nasca un prodotto così pre-
zioso. Destinatari e fruitori? “Le scuole, innanzi tut-
to, affinchè vengano meglio raccordate a questo tipo
di produzione, ma anche qualsiasi altro referente ter-
ritoriale”, afferma Pino.
Nella stessa ottica vengono ritenute molto utili le
vetrine di presentazione del prodotto, come quelle già
organizzate dal Conart di Bari o dalla Fiera Campiona-
ria di Milano, purché accompagnate da dimostrazio-
ni pratiche.“Gestire il tornio - riassume Pino, che è
decoratore, ma non per questo meno attratto dalla
danza che compie la ruota su cui si forgiano i pezzi -
è un atto creativo che merita di essere mostrato: dal-
la centratura della palla d’argilla, al tirar su della stes-
sa con particolare pressione del gomito, all’incavo
impresso sulla materia informe da mani esperte. È un
crescendo di espressione artistica da non confinare
nella penombra dell’ambiente di lavoro ma da parte-
cipare, perché il bello va fatto conoscere: è patrimo-
nio di civiltà da esaltare e tramandare”.
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er fare scuola

Insisto. Gli elementi di questa storia sono fondamentalmente quattro, tutti gover-
nati dall’uomo. Hanno per risultato il prodotto ceramico.
La terra e l’acqua servono per dar forma all’oggetto (impasto e modellazione), l’a-
ria per donargli resistenza (essiccamento) e il fuoco per renderlo durevole (cottu-
ra).
Ecco il biscotto: l’oggetto non smaltato, temprato solo dal primo fuoco. La lavora-
zione può concludersi, oppure proseguire con la smaltatura e la decorazione, dun-
que con una seconda e terza cottura.
Questi passaggi possono essere compresi e sperimentati solo entrando nei parti-
colari. È il compito svolto a Corato dagli insegnanti dell’Istituto d’Arte, che pre-
parano giovani generazioni di ceramisti e di decoratori con l’ambizione del sal-
to di qualità: dall’espressione artigianale a quella artistica. E li proiettano, con il
trasferimento delle cognizioni, con l’esposizione dei prodotti e gli stage azienda-
li, verso la sfera lavorativa
Per arrivarci, occorre però conoscere molto bene e governare nel dettaglio i pro-
cessi di lavorazione: muovendo appunto dagli elementi fondamentali.

La terra

L’argilla è un materiale terroso derivante dal processo di erosione delle rocce nel
corso di milioni di anni. La sua caratteristica principale è la plasticità: se miscela-
ta con acqua, diventa malleabile e conserva la forma che le viene data. Normal-
mente è estratta in grandi quantità, tanto in collina quanto in pianura, lungo anti-



chi percorsi d’acqua. Generalmente è impura, per cui ha bisogno di un processo
di ripulitura e di stagionatura. Lavorata, normalmente viene accorpata in confe-
zioni da 25 chilogrammi, dette “pani”.
La colorazione dipende dai materiali che contiene: quella tendente al rosso, è ad
esempio ricca di ossido di ferro; l’impasto più chiaro è ricco di calcare.

L’acqua

Per cominciarne la lavorazione è importante che l’argilla sia uniforme, dunque
ben amalgamata con l’acqua e il più possibile priva di bolle d’aria.
Di solito il pane di argilla viene sezionato utilizzando un filo di acciaio retto da
bacchette di legno per facilitarne la presa. Il filo viene tirato a sé, finché si stac-
ca il pezzo desiderato.
L’impasto è poi ulteriormente amalgamato fino ad ottenere una palla morbida
ed omogenea.
Questa va centrata sul tornio, un disco metallico che gira in senso antiorario. L’o-
perazione è delicata e insidiosa. Un bravo torniante sa che occorrono diversi anni
per eseguire correttamente la centratura, da cui dipende in buona misura il risul-
tato finale dell’opera.
Il tornio può essere a pedale o elettrico. Quello a pedale è azionato dal piede del
torniante, che imprime il movimento attraverso un volano sistemato nella parte
inferiore, collegato a un asse verticale che ha in cima la ruota; quello elettrico è
azionato da un motorino. La velocità della ruota è controllata in questo caso da
un pedale.
La palla d’argilla viene dunque scagliata al centro del tornio in modo da rima-
nere ben schiacciata sullo stesso. Le mani aderiscono alle pareti in crescita della
materia, che viene spinta verso l’alto: i pollici premono al centro, mentre le altre
dita imprimono un moto contrario dall’esterno. Le posture dipendono dalla for-
ma che s’intende imprimere al materiale argilloso.
Durante la lavorazione, il torniante si aiuta con stecche e spatole per rendere
compatte e lisce le pareti del manufatto. Lo stesso viene infine staccato con un
filo d’acciaio aderente alla base; asportato dal tornio con mani ben asciutte e
posato su un asse di legno per il trasporto in altro ambiente.
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L’aria

L’essiccamento e la cottura seguono procedimenti distinti ma che rispondono
all’unica finalità di disidratare il composto argilloso. La maggior parte dell’acqua
evapora durante il processo di essiccamento a contatto con l’aria, ma solo con il
fuoco l’argilla si disidrata completamente. L’evaporazione dell’acqua dal corpo
argilloso provoca un ritiro della sua massa.
L’essiccamento va eseguito in modo corretto, altrimenti il pezzo ceramico può
rompersi. L’evaporazione dell’acqua avviene prima in superficie e poi all’interno
della massa: per non creare tensioni e crepe, è necessario che il processo proceda
con uniformità e che si sviluppi in due fasi.
Nella prima il grado di umidità argillosa è molto alto. L’oggetto deve quindi
asciugare molto lentamente. Può essere coperto da un telo o da un foglio di pla-
stica. In alternativa è necessario scegliere un ambiente leggermente umido e al
riparo da correnti di aria secca. Quando l’oggetto raggiunge una certa consi-
stenza, perdendo la sua plasticità, l’essiccamento può essere accelerato anche con
l’esposizione diretta al sole.
L’argilla necessita inoltre di una superficie che assecondi il suo movimento di
contrazione. Di conseguenza è bene poggiare il manufatto su assi di legno e
distanziarlo dagli altri quanto basta per permettere all’aria di circolare da tutte le
parti.

Il fuoco

È però nel forno che il corpo argilloso si disidrata completamente fino a vetrifi-
carsi, divenendo biscotto, oggetto duro e resistente. La cottura deve essere per que-
sto graduale.
All’inizio la temperatura sale un po’ alla volta, in modo da non procurare tensio-
ni e fenditure nel corpo argilloso. Poi viene portata fino ai 950°C, se non oltre.
Tra i 200°C e i 400°C tutte le materie organiche presenti nell’argilla vengono
eliminate.A 500°C il composto è completamente disidratato.A partire dai 600°C
inizia il processo di vetrificazione, da ritenersi compiuto intorno agli 800°C: i
fondenti contenuti nell’impasto si dilatano (e l’oggetto aumenta di volume) svol-

119



gendo la funzione di collante tra le tante particelle solide. Raggiunta la tempe-
ratura ottimale, la stessa va conservata per qualche tempo. L’oggetto perde volu-
me. Segue la tempera, cioè il raffreddamento graduale del forno, che però non
può essere aperto se la temperatura interna non scende a 100°C, altrimenti il
manufatto si rompe.
In realtà la cottura varia a seconda del tipo di oggetto ceramico, che può essere
una terracotta, una terraglia, una maiolica, un grès o una porcellana.

E… l’Arte

La vera e propria dimensione artistica comincia a questo punto, nel momento
della decorazione, ma risente dei passaggi precedenti.
In ceramica esistono due grandi famiglie di rivestimento: l’uno terroso, l’ingob-
bio; l’altro vetroso, lo smalto.
L’ingobbio è argilla in polvere, dalle tonalità limitate, cui si aggiunge acqua.
Gli smalti sono invece composti di elementi vetrosi a base di silice (sabbia) che
fondono a temperatura molto alta. L’ossido di alluminio, o allumina, rende stabi-
le lo smalto sul corpo ceramico.
Per ottenere il colore, si aggiungono percentuali di ossidi metallici: per il blu e
gli azzurri si usa l’ossido di cobalto; per i verdi, l’ossido di rame o di cromo; per
i gialli e i rossi, l’ossido di ferro (ruggine); per il nero e i bruni, l’ossido di man-
ganese.
La decorazione può avvenire a pennello, per immersione, per aspersione o a
spruzzo. Di solito viene eseguita dopo la smaltatura dell’oggetto, ovvero dopo
averlo rivestito di una base uniforme e monocromatica, e averlo nuovamente cot-
to.
I colori vetrificano con un’ulteriore cottura a temperatura moderata. Il terzo fuo-
co è particolarmente indicato per la decorazione pittorica.
Ma le possibilità di decorazione sono svariate. Otre la tecnica pittorica, c’è quel-
la della doratura con oro zecchino, per impreziosire l’oggetto; quella del frottage,
per esaltarne i caratteri materici; quella del bucchero, per ottenere superfici nero
lucente; quella del raku, per produrre effetti di riflesso luminescente; quella del
lustro metallico, per favorire l’iridescenza delle superfici; e quella del graffito, che
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consiste nell’incidere sulla superficie argillosa. Un modo per ritornare, con segni
di modernità, alla profondità delle prime esperienze decorative di tipo neolitico.
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L’Istituto Statale d’Arte di Corato è sorto nel 1960
ad opera dei sacerdoti fratelli Ferrara e di un comi-
tato di cittadini spinti dal desiderio di perpetuare
talune attività tipiche dell’ambito comunale e del-
l’immediato hinterland.
Le originarie sezioni di specializzazione in Arte del-
la Ceramica e Arte del Legno si collegano a storiche
abilità artigianali dei ceramisti del Nord barese ed
all’antica tradizione dei mastri intagliatori di Cora-
to.
Nel 1968 l’Istituto si arricchisce della sezione di
Arte dei Metalli e dell’Oreficeria in ossequio alla pree-
sistente cultura della lavorazione dei metalli, su cui
si innestano competenze specifiche in oreficeria. Lo
slancio iniziale viene così rinvigorito, tanto da offri-
re un valido supporto all’economia locale.
L’Istituto è ormai parte integrante della realtà eco-
nomica e culturale del Nord barese, territorio su cui
si contano oltre cento laboratori orafi, circa quaran-
ta laboratori per la lavorazione artistica del legno,
oltre quindici botteghe per la lavorazione della cera-
mica, un imprecisato numero di studi professionali e
un rilevante numero di aziende grafiche, all’interno

DDai Peuceti
al fututro
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delle quali, con ruoli e compiti fra i più svariati,
operano molti ex alunni.
E proprio il costante sforzo di adeguare il percorso
di studi alle reali esigenze del mercato del lavoro, ha
comportato l’istituzione, nel 1995, di corsi speri-
mentali di Disegno Industriale nell’ambito del Progetto
Michelangelo. Garantiscono una preparazione adegua-
ta alla progettazione per la produzione industriale.
Ciò ha comportato la ridefinizione del piano di stu-
di con l’introduzione degli insegnamenti di lingua
inglese, informatica, scienze della terra, filosofia, bio-
logia.
A fronte di una realtà così strutturata, che oggi cele-
bra i 43 anni di attività, si riversano su Corato le at-
tenzioni di allievi provenienti da un ampio circon-
dario.Attualmente il bacino di utenza si estende da
Bari a Trinitapoli, sia sulla litoranea sia nell’entroter-
ra, e la popolazione scolastica risulta costituita da 780
alunni e da 95 docenti.
Da tempo l’Istituto ha avviato rapporti di collabora-
zione con enti pubblici e privati, riscuotendo con-
sensi per l’apporto tecnico offerto.Ai ricorrenti inter-
venti nelle comunità di Corato,Trani,Andria, Ruvo
di Puglia, Terlizzi e Venosa, anche in occasione di
festività religiose e laiche, si sono aggiunte attività di
collaborazione con l’A.U.S.L. BA/1 - Ospedale di
Corato, con l’Azienda Giorgetti di Meda (Mi) e con
OroLevante di Bari, rassegna specialistica nell’ambito
della quale l’Istituto è presente da oltre quindici anni.
La partecipazione a mostre, rassegne e concorsi sul
territorio nazionale ed estero ha confermato un trend
positivo, riscontrabile specialmente nell’ultimo ven-
tennio.
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Nel presente è in atto un rapporto di collaborazione
con il Centro commerciale La Mongolfiera di Andria,
presso cui, in occasione delle festività natalizie, è sta-
ta realizzata una Natività, nonché, in periodo diver-
so, una rassegna di maschere tipiche per il Carneva-
le.

I docenti dell’Istituto Statale d’Arte di Corato
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Che posto occupa l’arte della ceramica nell’offerta for-
mativa dell’Istituto?

Occupa un posto di primaria importanza.
L’istituto, infatti, sorge sul ceppo autoctono dell’arti-
gianato artistico del legno e sulla tradizione delle
ceramiche artigianali pugliesi, in particolare della vi-
cina Terlizzi, ove si tramanda un’arte antica di cera-
miche funzionali, un tempo molto conosciute e
richieste.

Secondo i docenti impegnati in questo insegnamento,
la produzione ceramica richiama forme espressive ar-
tigianali o artistiche?

Forme, idee, decori e dimensioni dei manufatti cera-
mici, col passare del tempo, hanno via via assunto
una loro significanza sempre più artigianale ed arti-
stica, poiché nella fattispecie i due termini si coniu-
gano in maniera sempre più intima. Nel tempo la va-
lenza funzionale ha ceduto il campo all’espressione
artistica, pur conservando i segreti e le tecniche pro-
prie dell’artigianato.

FForme, idee, decori,
fra tradizione e sperimentazione

L’ARTE DELLA CERAMICA



Quanto contano le mani, la creatività, il gusto estetico,
la passione in questo ambito espressivo?

Contano tutti questi fattori, ma la manualità è fon-
damentale nella realizzazione di prototipi e manufat-
ti con caratteristiche e requisiti estetici di dignità
artistica.

A quali esigenze rispondono i due Corsi attualmente
allestiti?

Attualmente sono attivi un Corso di studi di tipo
tradizionale ed un Corso sperimentale, rientrante nel
Progetto Michelangelo. Il corso tradizionale è finalizza-
to alla formazione di qualificati operatori in grado di
esprimere una colta manualità nell’ambito di una
solida preparazione di base. Il corso sperimentale,
strutturato secondo moderne esigenze didattiche,
forma individualità capaci di trasferire, in ambito
industriale, competenze e sensibilità proprie dell’o-
peratore artistico: la specializzazione, infatti, è in
Disegno industriale.

Da quale area geografica proviene la popolazione stu-
dentesca impegnata in questo tipo di apprendimento
e qual è la dimensione numerica e percentuale rispet-
to al totale della popolazione scolastica?

Gli allievi del Corso tradizionale sono 110. I frequen-
tanti il Corso sperimentale sono 111. Congiuntamen-
te rappresentano il 28% dell’intera popolazione sco-
lastica, costituita da 780 alunni. Provengono da 14
comuni dell’area a Nord di Bari.
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Quale risposta da parte degli alunni? Apprendimen-
to fine a se stesso o coinvolgimento attivo e creativo,
perfino consapevole della possibilità futura di lavoro?

Gli allievi, pur pienamente coinvolti in un gratifi-
cante percorso didattico che trova lo specifico nella
espressione creativa, sono piuttosto scettici su un pos-
sibile inserimento nel mondo del lavoro.

Quali raccordi fra l’Istituto e la realtà produttiva ter-
ritoriale? C’è interscambio con le aziende ceramiche
in zona? Risponde ad esigenze di occasionalità o di
sistematicità?

È fragile il raccordo con la realtà produttiva del ter-
ritorio; occasionale quello con le aziende di settore
in zona.

Di quali mezzi operativi dispone l’Istituto per favo-
rire l’apprendimento delle tecniche ceramiche?

È fornito di ogni mezzo per perseguire un valido
obiettivo didattico e formativo, anche di quelli tec-
nologicamente più avanzati.

È possibile descrivere, in sintesi, il ciclo d’insegna-
mento riferito alla produzione ceramica, sofferman-
dosi sui suoi momenti fondamentali: dal giusto impa-
sto alla manipolazione dell’argilla, all’essiccazione,
alla decorazione e alla cottura, senza trascurare il rife-
rimento a tecniche e materiali?

Momento fondamentale del percorso formativo è la
progettazione, ossia la trascrizione e la resa tecnico-gra-
fica dell’intuizione. In essa si concreta la capacità di
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trarre dal contesto tutti quegli elementi utili alla rap-
presentazione di un’idea. In definitiva, osservazione e
capacità di traduzione secondo ben precise conoscen-
ze tecniche.Dalla fusione di idea, competenza tecnica
e sensibilità deriva la scelta delle materie prime (argilla
per laterizi, maiolica, terraglia, gres, porcellana), le tec-
niche di realizzazione (lucignolo, tornio, stampatura a
mano, stampatura per pressatura, collaggio), la modella-
zione, la rifinitura, l’essiccazione. Segue la prima cottura e,
ove richiesto, decorazione con conseguente applicazio-
ne di smalti che rendono impermeabile il manufatto
oltre a conferire elementi cromatici, quindi si proce-
de alla seconda cottura. Per pezzi di particolare pregio si
può procedere ad una terza cottura, dopo l’applicazio-
ne di lustri metallici.

Ci si limita a rendere un insegnamento basilare o a-
perto alla sperimentazione di meteriali ceramici meno
ovii, come ad esempio la porcellana?

Nel percorso formativo è prevista la ricerca e la speri-
mentazione di materiali alternativi o poco consueti.
Non sono mancati approfondimenti sulla porcellana.

Quale consapevolezza c’è, e si offre agli studenti,
sugli aspetti storici della produzione ceramica in zo-
na, così come sulle potenzialità del mercato odierno?

Nella formazione teorica rientrano anche i riferimen-
ti storici alla produzione ceramica del territorio, pren-
dendo in esame il ricco patrimonio archeologico del-
la Peucezia e della Daunia, nonché le maioliche d’uso
dell’area nella quale la scuola opera.Tali approfondi-
menti sono finalizzati alla formazione di base di ope-
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ratori ceramici in grado di ricreare modelli e temi clas-
sici, anche nella prospettiva dell’acquisizione di ulte-
riori competenze orientate al restauro. Proiezioni per
un mercato della produzione ceramica sono tracciabi-
li solo se si orienta lo stesso su apprezzabili livelli qua-
litativi. È auspicabile pensare a laboratori artigianali
associati, di giovani dediti alla produzione di manufat-
ti funzionali ed artistici. Sviluppi lavorativi per giovani
specializzati in Disegno Industriale sono possibili a con-
dizione che gli stessi rappresentino l’ala innovativa ed
il naturale prosieguo della formazione artigianale che
guarda con attenzione alle nuove tecnologie di tipo
industriale. Inserimenti lavorativi possono scaturire in
realtà produttive industriali presenti sul territorio.

A giudicare dalla percezione complessiva degli opera-
tori scolastici, la nostra terra ha una vocazione cera-
mica?

L’originaria vocazione ceramica del nostro territorio
trova ancora la sua ragion d’essere proprio nel suo
evolvere nella direzione dell’artigianato artistico, pun-
ta di diamante delle professioni del terzo millennio.

Esistono raccordi con analoghe realtà scolastiche col-
locate in zone di più intensa e consolidata tradizione
ceramica?

Scambi di esperienze didattiche sono in atto con
realtà scolastiche di più ampio respiro, ad esempio
con l’Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Faenza.
Stages e scambi culturali sono ricorrenti anche con
realtà scolastiche straniere.
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Ci sono proiezioni, anche solo espositive, finalizzate
a partecipare gli esiti creativi dell’apprendimento in
rassegne a livello territoriale, nazionale o internazio-
nale? 

Nell’ottica di un più vasto processo di rivalutazione
del territorio e delle sue risorse, è indispensabile che
la scuola rappresenti la sua immagine nelle varie ras-
segne di settore, anche al fine di analizzare gli esiti
dell’offerta formativa.A tale riguardo non è da tra-
scurare la partecipazione al Concorso nazionale La
piastrella nel parato architettonico organizzato dall’A-
zienda Ceramiche Base di Corato, che ha potuto regi-
strare largo consenso per la produzione presentata
dall’Istituto.

(dall’intervista ai docenti)
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