
Biblioteca & Società20 21

di Consolato Paolo Latella

 1  C. Pinzi, Storia della città di Viterbo, 
Viterbo 1899, p. 473.
2  G. Rosi, U. Richiello, Le ceramiche a 
Viterbo, in “Faenza”, X, (1922), 3-4, pp. 122-136, 

IL PAVIMENTO CERAMICO
della Cappella Mazzatosta in
S. Maria della Verità a Viterbo.
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La produzione dei vasai a Viterbo ha avuto un rilievo importa-
te, e non sempre sufficientemente valorizzato. Il primo statuto 
emanato nel 1251, riportava indicazioni molto precise sulle 
caratteristiche che alcune produzioni dovevano rispettare, 
sui tempi e luoghi dove questa attività si poteva svolgere. La 
corporazione dei vasai acquistò sempre più un ruolo rilevante 
soprattutto nel XIV secolo, tanto da essere annoverata nell’ordo 
delle litanie del 1403 tra le ventidue corporazioni principali della 
città (anche se come penultima), e i rettori potevano partecipare 
con diritto di voto al Consiglio della Comunità1. La maggioran-
za delle fornaci era concentrata nella contrada di San Sisto, a 

nord della città, attorno alla chiesa di San Nicola, demolita nel 
1667 e detta appunto delle Vascelle o dei Vascellai. Nello statuto 
del 1469 fu fatto obbligo di cuocere le ceramiche solo in quella 
contrada, ma proprio nella seconda metà del XV secolo, si assiste 
ad una diminuzione degli iscritti alla corporazione, tanto che 
questi verranno associati agli albergatori ed osti, e si concede-
va ai figuli non viterbesi l’esenzione dalle tasse per due anni se 
avessero impiantato le loro botteghe a Viterbo. A questa contra-
zione delle maestranze corrisponde però una produzione di alta 
qualità, dalle ampie varietà di forme e aggiornata dal punto di 
vista tecnico con l’introduzione del verde a rilievo e l’affermarsi 
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e del contado, Firenze 1973, pp. 38-39.
5 Lo studio più completo è quello di 
G. Mazza, La ceramica medievale di Viterbo e 
dell’alto Lazio, Viterbo 1983. Apporti più specifi-

ci per la produzione del ’400 si possono ritrovare 
in: R. Luzi, La Zaffera a Viterbo e nella Tuscia, in 
Zaffera et similia nella maiolica italiana, a cura di 
G. Conti, Viterbo 1991, p. 186; A. Carosi, Speziali 

Il pavimento ceramico della Cappella Mazzatosta in S. Maria della Verità a Viterbo.

della decorazione a zaffera. L’uso della ceramica trovò buon 
utilizzo anche nelle decorazioni degli edifici, come riportano 
Rosi-Richiello2.
Le ricerche sulla ceramica a Viterbo sono state approfondite 
solo di recente, infatti negli ampi studi sistematici della seconda 
metà dell’Ottocento vi si ritrovano solo rari accenni3. Escluso 
l’articolo di Rosi-Richiello solo più recentemente Cora, nella sua 
Storia della maiolica fiorentina e del contado, analizza più appro-
fonditamente i contatti stilistici tra la produzione viterbese e 
quella fiorentina4.
Le fonti principali d’informazione sono i “butti”, pozzi utilizzati 
tra XII e XVII secolo dove venivano gettate immondizie solide 
tra cui cocci di ceramica. Grazie a questi ritrovamenti è stato 
possibile ricostruire sistematicamente la storia della ceramica a 
Viterbo e nella Tuscia5.
Nei primi decenni del ’400 la produzione inizia a staccarsi dalla 
tradizione del secolo precedente dove il disegno era realizza-
to con due colori: il verde ramina e il bruno manganese, con 
l’adozione della decorazione verde a rilievo, in alcuni casi detta 
anche zaffera verde, utilizzata su tutti i tipi di forme e con una 
serie di motivi ornamentali piuttosto varia: figure antropo-
morfe, sfingi, animali. Questi vengono completati con decori a 
racemi e foglie e con i primi esempi di “foglie di quercia”. A que-
sta produzione si affianca, attorno agli anni ’20-’30, la fase della 
zaffera che si prolungherà fino al 1460 circa. Questo rappresenta 
uno dei capitoli più fertili della storia della ceramica di Viterbo, 
che diviene uno dei centri principali in Italia nella produzio-
ne di zaffera6. Le decorazioni a zaffera eseguite dalle botteghe 
viterbesi sono principalmente monocrome (rari sono gli esem-
plari associati con altri colori), ed un profondo e corposo effetto 
coloristico la caratterizza rispetto alle altre produzioni in Italia. 
Dalle ricerche finora svolte risulta che le fabbriche di zaffere si 
concentravano solamente in città in quanto sono scarsissimi i 
ritrovamenti nella Tuscia.
Importante per capire questo capitolo della ceramica viterbese 
sono i rapporti di scambio di maestranze che avvennero nel 
’400. Da documenti si ha notizia della presenza di maestranze 
provenienti da Arezzo, Carpi e dalla Lombardia, mentre un 
orciolaio viterbese, Antonio di Branca, nel 1427 era registrato a 
Firenze e nel 1444 a Siena7.
Il Quattrocento rappresenta per Viterbo un momento di rinno-
vata vitalità nelle arti. Infatti dopo una stasi tra il XIV e il XV 
secolo si assiste, grazie anche al rinnovato interesse della corte 
papale per la città, ad un fiorire d’iniziative che videro all’opera 
maestranze non solo locali.
È appunto il frutto di vari interventi che culminarono nel ’400 
con l’aggiunta anche del chiostro e del convento, l’attuale forma 
della chiesa di Santa Maria della Verità che sorge appena fuori 
le mura della città di fronte alla Porta della Verità8. Nel 1912 fu 
inaugurato il Museo Civico di Viterbo con sede proprio nella 
chiesa, con un suggestivo allestimento che vedeva allineati 
sarcofagi etruschi nella navata, e alle pareti, opere pittoriche 
provenienti da chiese di Viterbo. Nel 1944 la chiesa subì gravi 
danni sia nella facciata sia all’interno della struttura, a causa 
dei bombardamenti che distrussero in parte il centro medievale 
della città. 
Tra i numerosi interventi quattrocenteschi risalta quello della 
famiglia Mazzatosta, all’epoca una delle più importanti della 
città. Famiglia di mercanti e banchieri, ebbe una rapida ascesa 
sociale proprio del ’400, alcuni esponenti furono eletti come 
Rettori della città, altri ebbero entrature nella corte pontificia, 
come Bartolomeo fratello di Nardo che fu tesoriere di Euge-
nio IV, un ramo si stabilì a Roma, dove Fabio Mazzatosta fu in 
rapporto con Pomponio Leto che gli fece addirittura da precet-
tore. Il ramo viterbese della famiglia si estinse nel XVIII secolo. 

e spezierie a Viterbo nel ’400, Viterbo 1988.
5 Per una prima classificazione della 
produzione ceramica viterbese di veda: L. Pe-
sante, La Ceramica Medievale di Viterbo - Spunti 

Fig. 1
Boccale con deco-
razione a zaffera, 
Museo della Ceramica, 
Viterbo.

Fig. 2
Cappella Mazzato-
sta, Chiesa di Santa 
Maria della Verità, 
Viterbo.

Fig. 3
Pavimento cappella 
Mazzatosta, parti-
colare del pavimento 
della Cappella Mazza-
tosta
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Attorno al 1460 Nardo Mazzatosta fece 
costruire la cappella, probabilmente un 
ampliamento di una precedente.
La chiesa ha una semplice pianta a croce 
latina con un’unica navata, transetto e 
presbiterio rialzato. La cappella a pianta 
quadrangolare sporge all’esterno dal cor-
po della chiesa, mentre all’interno è colle-
gata al lato destro della navata da un arco 
a sesto acuto e chiuso da una cancellata 
in ferro. La parete di fondo ospita un bal-
dacchino marmoreo addossato al muro 
attribuito ad Isaia da Pisa, probabilmente 
pensato assieme alle decorazioni in quan-
to non interrompe la narrazione del ciclo 
pittorico di Lorenzo da Viterbo che ha 
reso famosa questa cappella. La decora-
zione si svolge nella volta con Evangelisti 
e Profeti e sulle tre pareti su tre registri 
con storie della Vergine che hanno nella 
Presentazione al Tempio e Sposalizio della 
Vergine i momenti di maggior spicco: il 
primo per la riuscita e aggiornata rap-
presentazione spaziale, il secondo per la 
vasta galleria di ritratti e costumi dell’e-
poca. Un cronista viterbese dell’epoca, 
Niccolò della Tuccia, ha parlato nelle sue 
“Cronache di Viterbo” ampiamente di 
questo ciclo, verosimilmente perché fu ri-
tratto assieme alle maggiori personalità9. 
La data in cui fu terminato questo ciclo è 
generalmente indicata nel 1469, come è 
riportato in un distico che corre sotto lo 
“sposalizio” e nelle “Cronache” di Della 
Tuccia, il quale specifica ulteriormente la 
data: 26 aprile 1469.
Ma questo ciclo è famoso anche per un 
altro motivo: a causa del bombardamento 
nel 1944 alcune schegge e lo spostamen-
to d’aria danneggiarono gravemente 
gli affreschi. Intervenne per il restauro 
l’Istituto Centrale del Restauro diretto da 
Cesare Brandi, che dopo aver ricollocati i 
circa ventimila frammenti, adottò per la 
prima volta la tecnica dell’integrazione 
delle lacune con tratteggio10.
La tradizione del pavimento ceramico 
parte dall’antico Egitto, passa per la Gre-
cia arcaica e raggiunge l’apice nel mondo 
islamico. In Europa si diffonde attraverso 
la Spagna sotto la dominazione araba, in 
Francia e poi in Germania, più tardi in 
Italia in pieno XV secolo, soprattutto nel 

sud con i regni Angioini e Aragonesi. Tra i 
pochi esempi sopravvissuti è il pavimento 
della cappella Mazzatosta, composto da 
esagonette con quadrello centrale che 
formano degli ottagoni incatenati, tecnica 
derivata dall’antico opus alexandrino. Il 
motivo decorativo delle esagonette è com-
posto da due foglie a cartoccio di profilo 
che sbocciano da un germoglio centrale 
e si sviluppano verso due direttrici: da 
destra verso sinistra e dal basso verso 
l’alto. Al centro del pavimento è posto lo 
stemma dei Mazzatosta - un leone ram-
pante su fondo azzurro e giallo - compo-
sto da esagonette e quadrello centrale. Vi 
sono altri tre esempi di cellula autonoma: 
una scritta combinata con motivi vege-

tali e due ornati “alla porcellana”, dove 
dentro un cerchio in una c’è un triangolo 
rovesciato e sormontato da una croce, 
nell’altra un doppio triangolo che compo-
ne la stella di David, sormontato da una 
croce Lorena. Attualmente il pavimento 
ricopre la parte che precede l’altare detto 
“spazzo” su una superficie di 5,40 x 2,98 
metri, ma si può ipotizzare che ricoprisse 
una zona più ampia. Infatti alcune parti 
di questo pavimento, asportate probabil-
mente nell’Ottocento durante un lungo 
periodo di abbandono del complesso, oggi 
sono conservate in vari musei: al Victo-
ria and Albert Museum di Londra ve ne 
sono quarantadue, al British Museum due 
quadrelli uno con fiore e uno con ritratto, 
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Fig. 4
Particolare 
stemma famiglia 
Mazzatosta, 
pavimento cappella 
Mazzatosta.

Fig. 5
Particolare, 
pavimento cappella 
Mazzatosta.

per una nuova classificazione, in “Biblioteca & 
Società”, LXVI, (2013), 1-4, p. 10-14.
7 R. Luzi riporta i dati prodotti da A. 
Carosi (inediti) presentati nel convegno di Va-

lentano del 1984, dove sono elencate una serie 
di maestranze proveniente principalmente dal 
centro-nord Italia (R. Luzi, Il Museo della Cerami-
ca, Viterbo 2005, p. 48). 

8 Per una esaustiva esposizione sulla 
chiesa di S. Maria della Verità e del suo patrimo-
nio, si veda F. Ricci, Esplorazioni nel Territorio, 
in Conoscere per conservare. Percorsi didattici 

e al Boyemans Museum di Rotterdam, 
dove il frammento misura 89,5 x 49,5 
centimetri e nei quadrelli sono rappre-
sentati un uccello, un leone e due ritratti 
femminili, uno di profilo e l’altro di 3/4. 
Quinterio, considerati questi reperti e 
dal loro confronto in cui risultano “...
quasi come un campionario…”11, propone 
che il pavimento originariamente giun-
gesse fino alle pareti. Forse il pavimento 
ricopriva anche la zona intorno l’altare 
che è leggermente sollevata da un gradino 
e potrebbero provenire da questa fascia le 
parti nei musei stranieri, visto che hanno 
forme rettangolari. Il colore dominante 
nella decorazione è il blu su fondo bian-
co: le foglie sono sempre di questo colore 

con velatura. Altri colori presenti sono 
l’arancio scuro, il verde ramina e il viola 
manganese. Nei quadrelli sono rappre-
sentati alcuni animali: pantera, cavallo 
con redini, airone, serpente, coniglio, 
leoni in varie pose, pesci. In altri, frutti, 
fiori o lettere dell’alfabeto. Ma la par-
te più interessante è rappresentata da 
una galleria di ritratti così descritta da 
Rosi-Richiello: “I genietti quasi sempre 
alati danzanti o suonano il liuto o tengo-
no fiori, coppe, o reggono il mondo sulla 
spada, uno corre sul cavalluccio di legno, 
uno è seduto sopra uno sgabello con una 
fascia recante lo scritto MEMENTO MEI 
DOMINUS MEI (frase che ritorna o inte-
ra o nella prima parte in altri esagoni). Ma 
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Fig. 6
Particolare, 
pavimento cappella 
Mazzatosta.

Fig. 7
Particolare del 
pavimento del 
tempietto di S. 
Maria della Peste, 
da S. Scriattoli, Viterbo 
nei suoi monumenti, 
Roma 1915-1920.

Fig. 8
Abbadia S. 
Salvatore, chiesa S. 
Maria del Castagno.

dove l’artista si è sbizzarrito è nelle teste 
di dame e di cavalieri, alcune con accon-
ciature o con copricapo, altre in capelli: 
ma tutte piene di carattere. Vi si scorgono 
dei ritratti molti dei quali improntati al 
più acuto umorismo: e spesso commen-
tati da frasi significative. Tal che si legge 
vicino a una donna AMOR ME FORZA..., 
vicino ad un tale, intento davanti ad un 
leggio, la frase LIGI BEN (senza dubbio 
parodiante la pronuncia del personaggio 
riprodotto), vicino ad un giovane si legge 
PAGA, vicino ad una donna PASA TENPO, 
vicino ad un uomo in tocco (magistrato?) 
con la sinistra benedicente è scritto RI-
CURSIT e tante altre erose dal tempo. Più 
volte sono rappresentati dei frati: uno che 
legge e ha scritto accanto FRATES ed uno, 
certo con intento caricaturale, che spunta 
fuori da un calice in atto di pregare il sole 
disegnato a faccia umana; e un terzo frate 
che regge un boccale”12. 
La storia critica di questo pavimento 
inizia precocemente rispetto ad altri, con 
Corrado Ricci nel 1888 che ne dà una 
prima descrizione e l’avvicina a quelli di S. 
Petronio a Bologna e della Camera di S. 
Paolo a Parma13. Argnani, pochi anni 
dopo, oltre ad accostarlo al pavimento di 
Parma, lo data verso la fine del XV seco-
lo14. Studiosi anglosassoni si sono interes-
sati al pavimento Mazzatosta in conse-
guenza delle porzioni conservate nei 
musei Inglesi. Senza aggiungere partico-
lari novità, alcuni - Lane e Wilson - dubi-
tano che si tratti di manifatture locali, 
mentre Wallis protende per una attribu-
zione ad una bottega viterbese15. Kuyken, 
parlando della porzione conservata a 
Rotterdam, ipotizza una manifattura 
faentina16. Alcuni storici locali lo hanno 
attribuito allo stesso autore del pavimen-
to del tempietto di Santa Maria della 
Peste, sempre a Viterbo, firmato Paolo di 
Nicola e databile al 1494, anno in cui fu 
eretto l’edificio, ma tale attribuzione non 
ha trovato seguito per i motivi stilistici e 
tecnici che vedremo in seguito17. Il primo 
approfondito studio sui pavimenti 
viterbesi è il già citato di Rosi-Richiello 
del 1922 che, pur riconoscendo le qualità 
di queste opere e la prosperità della 
produzione ceramica, affermano “...van 

nella Tuscia, a cura di S. Rinaldi, Ariccia 2008, pp. 
11-19.
9  Le cronache di Niccolò sono riportate 
in: Cronache e statuti della città di Viterbo, a 

cura di I. Ciampi, Firenze 1872.
10  Mostra dei frammenti ricostruiti di Lo-
renzo da Viterbo, a cura di C. Brandi, Roma 1946.
11  F. Quinterio, Il pavimento ceramico 

della cappella Mazzatosta in S. Maria della Verità 
a Viterbo, in “CA - Ceramiche per l’architettura”, 
V, (1991), 10, pp. 10-17, in particolare p. 16.
12 G. Rosi, U. Richiello, Le ceramiche a 

Il pavimento ceramico della Cappella Mazzatosta in S. Maria della Verità a Viterbo.
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considerati come genuino frutto di arte forestiera, anche se eseguita - e sapientemente 
- da pittori viterbesi”18. Bisogna aspettare gli ultimi decenni del nostro secolo per 
ritrovare ricerche dedicate ai pavimenti di Viterbo. Se dall’intervento di Cirioni al XX 
Convegno Internazionale della ceramica di Albissola nel 198719 non emergono fatti 
nuovi rispetto all’articolo di Rosi-Richiello, studi interessanti sono quelli di Quinterio 
e di Bandini. Quest’ultima mette in stretta relazione il pavimento della Madonna del 
Castagno ad Abbadia S. Salvatore con quello della cappella Mazzatosta20. Emergono, 
secondo l’autrice, alcune identità: nei ritratti fortemente caratterizzati che possono 
essere identificati come quelli dei committenti, nell’uso del fondo neutro ed nel tratto 
nervoso con cui sono disegnati. I colori utilizzati sono però diversi: più ricchi e vari a S. 
Salvatore e più vicini a quelli di S. Maria della Peste, più freddi e limitati nella Mazzato-
sta. La non omogeneità che risulta nel pavimento toscano fa supporre l’intervento di 
maestranze diverse e di area senese-viterbese in quanto le tipologie di ceramiche 
presenti a sud del monte Amiata richiamano quelle alto-laziali21. Bisogna inoltre 
aggiungere che sia il monastero di S. Salvatore che l’Ospedale della Scala avevano 
possedimenti nella Tuscia, dove ad ulteriore conferma dei rapporti tra Siena e Viterbo 
erano presenti opere di artisti senesi come Sano di Pietro, Matteo di Giovanni e 
Benvenuto di Giovanni. Bandini data il pavimento dell’abbadia tra il 1475 e il 1495, cioè 
tra quello Mazzatosta e quello di S. Caterina a Fontebranda e, per la mancata sostitu-
zione di alcune mattonelle con difetti di cottura, ipotizza la provenienza del materiale 
da altra zona, forse fuori della Toscana22. Quinterio sottolinea il legame, ancora forte, 
all’impianto gotico di tipo “enciclopedico”23 che nel pavimento di Viterbo anticipa la 
ricchezza dei pavimenti successivi, mischiando senza tema o connessione, ma in modo 

Viterbo…, cit., p. 127.
13  C. Ricci, Lorenzo da Viterbo, in “Archi-
vio Storico dell’Arte”, 1-2, (1888), pp. 28, 188.
14  F. Argnani, Il Rinascimento della cera-
mica…, cit., p. 156.
15  H. Wallis, Italian ceramic art. The mai-
olica pavement titles of the fifteenth century 

with illustrations, London 1902, pp. XV-XVI; A. 
Lane, A guide to the collection of tiles, London 
1960, p. 49, propone una produzione faentina. 
T. Wilson, Ceramic art of Italian Renaissance, 
London 1987, scheda 26, p. 35.
16  D. Kuyken, Two italian floor fragments 
dating from the end of the 15th century, in “Bul-
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Fig. 9
Cappella Caracciolo 
del Sole, chiesa di San 
Giovanni a Carbonara, 
Napoli.

casuale, temi e motivi ermetici ed esoterici al bagaglio iconografico della bottega. 
Comune ai numerosi pavimenti ceramici del ’400 in Italia è l’orientamento stilistico 
che si ritrova nella cappella Mazzatosta, anche se dal confronto emergono alcune 
differenze. E’ molto probabile che il riferimento principale siano i pavimenti napoleta-
ni24, che hanno una identica struttura con quadrello centrale ed esagonette ma che 
hanno una qualità più alta nel disegno e una vivacità maggiore nei colori. Nella disposi-
zione delle figure, soprattutto nella cappella Caracciolo, si nota che quasi sempre 
queste sono riportate nelle esagonette più che nei quadrelli, a differenza della rigida 
organizzazione del pavimento di S. Maria della Verità: decorazione a cartoccio nelle 
esagonette e figure nei quadrelli. Già adesso emergono i caratteri peculiari del pavi-
mento in questione, con la sua rigorosa organizzazione e una gradazione di colori meno 
accesi che portano ad un risultato più elegante rispetto ad altri più chiassosi. Inoltre la 
bottega che ha disegnato le varie figurazioni pur riuscendo a creare una serie di vivaci e 
spesso caricaturali ritratti, dimostra una marca di limitata capacità con un segno 
semplice e senza sfumatura. Questo si riscontra anche dal confronto con altri pavi-
menti datati come successivi: convento di S. Paolo a Parma, cappella Basso-Rovere in S. 
Maria del Popolo a Roma, cappella Bichi in S. Agostino a Siena e cappella S. Sebastiano 
in S. Petronio a Bologna. In tutti questi esempi la qualità e la varietà, delle decorazioni 
risultano superiori. Certo il pavimento della cappella Mazzatosta spicca per sobrietà 
ed eleganza rispetto alla chiassosa vivacità di molti. Altri, come ad esempio quello della 
Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena o in Castel S. Angelo a Roma, rappresentano 
un tipo diverso che, pur nella omogeneità della decorazione, trasmette un senso 
innegabile di gusto. L’ipotesi già accennata di una comune bottega anche per il pavi-

lentin Museum Boymans Van Beuningen”, XV, 
(1964), 1, pp. 53-64.
17  C. Pinzi, La chiesa di S. Maria della 
Verità, in Per l’inaugurazione del Museo Civico di 
Viterbo, Viterbo 1912, p. 8. A. Scriattoli, Viterbo 
nei suoi monumenti, Viterbo 1915-20, pp. 320 
e 353. Più recentemente anche da: C. Strinati, 

Lorenzo da Viterbo, in Il quattrocento a Viterbo, 
a cura di R. Cannatà e C. Strinati, Roma 1983, 
nota 4 p. 197; L. Pesante, accenna alla possibilità 
che il pavimento sia opera di vasai piemontesi 
operanti attorno agli anni Ottanta, rimandando 
ad una prossima monografia sull’argomento: L. 
Pensante, Ceramiche viterbesi del cinquecento, 

Il pavimento ceramico della Cappella Mazzatosta in S. Maria della Verità a Viterbo.
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della ceramica (Albissola 1987), Albisola 1991, 
pp. 71-76. 
20 G. Bandini, Il pavimento maiolicato 
quattrocentesco della Madonna del Castagno ad 
Abbadia S. Salvatore (SI), in Italian Renaissance 
pottery, a cura di T. Wilson, Londra 1991, pp. 88-

in “La ceramica M&A”, 283-284 (2014), p. 67. 
18 G. Rosi, U. Richiello, Le ceramiche a 
Viterbo…, cit., p. 131.
19  F. Cirioni, Due pavimenti in Viterbo: 
cappella Mazzatosta e tempietto di S. Maria del-
la Peste, in Atti del XX Convegno internazionale 

95. 
21 R. Francovich, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana meridionale, Firenze 1982, 
p. 86.
22 La mobilità di maestranze nel viterbese 
è ampiamente dimostrata dagli atti notarili pre-

mento del tempietto di S. Maria della Peste non suffragata da 
alcun documento, se analizzata dal punto stilistico non trova 
molti agganci. Vale il medesimo discorso fatto per il confronto 
con i pavimenti “vivaci” a cui sicuramente è più vicino rispetto a 
quello Mazzatosta. Anche sulla qualità tecnica della cottura 
sono state osservate differenze a favore del più antico, nonché 
una mano ancora meno felice nel disegno. Sulla possibilità che il 
pavimento Mazzatosta sia stato eseguito da maestranze viterbe-
si, si può premettere che, da quanto è giunto ai nostri giorni, a 
Viterbo esistevano maestranze capaci di un intervento di questa 
portata. Se poi fossero locali o provenienti da altre zone è più 
difficile da verificare vista la presenza a Viterbo di botteghe 
tenute da figuli forestieri. Però questo è un problema che 
riguarda un po’ tutta la produzione in Italia, dove si assiste allo 
riproposizione di temi in aree distanti tra loro. In questo 
contesto, la proposta di Bandini sembra essere verosimile 
quando indica una area comune di provenienza delle maestran-
ze dei pavimenti di Abbadia S. Salvatore e dei due di Viterbo. 
Infatti, nonostante le differenze indicate, tra loro indubbiamen-
te posseggono punti di contatto: si veda il tratto nervoso dei 
ritratti, soprattutto con quello Mazzatosta, e i colori con quello 
di S. Maria della Peste. È però più plausibile pensare ad un 
gruppo di figuli od ad una bottega che nell'area viterbese abbia 
operato nella seconda metà del XV secolo e influenzati, se non 
proprio di formazione, vicina agli esempi napoletani, come 
emerge con chiarezza dal confronto con il pavimento della 
cappella Caracciolo - databile attorno alla 1441 1449 - sia per i 
colori, le decorate con animali (conigli, cani, uccelli) e i ritratti 
di uomini e donne in costumi dell'epoca e per la già descritta 
disposizioni della mattonelle. La Dressen lo definisce “filo 
napolatano” e che la data di realizzazione non può distaccarsi 
molto dal 1469, data in cui sono stati portati a termine gli 
affreschi di Lorenzo da Viterbo nella stessa cappella25. Sulla 
ipotesi che i ritratti del pavimento siano quelli dei committenti o 
comunque di personaggi reali, un documento può stimolare 
questa indagine. Il già citato Niccolò della Tuccia parlando degli 
affreschi dice: “... ove appare che essa Vergine gloriosa c’é dato 
l’anello da Giuseppe, ove sono molti giovani cavati di naturale.... 
Tra quelli da quel lato ove sta la gloriosa Vergine, sono pinte 
certe donne di più ragioni, e dietro a queste donne sta una 
vestita di negro in forma di vedova; e diretro a quella detto 
mastro Lorenzo, volse dipingere me e cavarmi di naturale, e così 
fé. Ove vederete un amo antico d’età d’anni sessanttaotto e 
mezzo o circa, vestito di pagonazzo e col mantello adosso, e una 
berreta tonda in testa, e calze nere. E quello è’ fatto alla similitu-
dine mia, fatta ai 26 aprile 1469. L’altre figure sono fatte simili-
tudine d’altri, dalli quali al presente non fo memoria”26. Sembra 
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Fig. 10
Particolare cappella 
Caracciolo del Sole, 
chiesa di San Giovanni 
a Carbonara, Napoli.

Fig. 11
Nardo Mazzatosta, 
pavimento cappella 
Mazzatosta.

sentati e analizzati da Fabiano T. Fagliani Zeni 
Buchicchio. 
23 F. Quinterio, La maiolica nell’architet-
tura del rinascimento italiano, Firenze 1990, pp. 
12 e 18. 
24 L. Arbace, Il pavimento maiolicato 

di San Giovanni a Carbonara, Napoli 1998; A. 
Dressen, Pavimenti decorati del Quattrocento 
in Italia, Venezia 2008, pp. 344-345, oltre ad 
una puntuale descrizione, qui è riportata una 
completa bibliografia sul pavimento Mazzatosta.
25  A. Dressen, Pavimenti decorati del 

Quattrocento…, cit., pp. 196 e 355.
26  Ivi, p. 12.
27 I. Ciampi, Cronache e statuti…, cit., p. 97. 
28 C. Ricci, Lorenzo da Viterbo…, cit., p. 61.

Il pavimento ceramico della Cappella Mazzatosta in S. Maria della Verità a Viterbo.

certo che ci si trova davanti ad un “ritratto collettivo” di un 
comunità27. Ricci indica nella figura di profilo con sopravveste 
damascata dal lato di S. Giuseppe il committente Nardo, e nella 
figura accanto con le mani giunte il pittore Lorenzo. Ad ulteriore 
conferma di questa ipotesi riporta il distico che corre sotto 
queste figure che recita: E ragione vedes se se referentia miris Ora 
modis proprium nomen et artificis, che il Ricci traduce: Dal luogo 
vedi volti che rassomigliano in modo meraviglioso e il nome 
proprio dell’artefice28. Senza entrare nel merito della correttezza 
della traduzione, è comunque chiaro il valore dato ai ritratti “dal 
naturale” dal curatore del programma iconografico e quindi dal 
committente. Però questa identificazione è in contrasto con l’età 
che Nardo Mazzatosta, doveva avere all’epoca dell’esecuzione 
degli affreschi, circa sessanta anni, mentre sarebbe ritratto in 
età molto più giovane. Più plausibile potrebbe essere l’identifica-
zione di Nardo con il personaggio di mezz’età ritratto di profilo 
accanto a Niccolò del Tuccia, ricordando la funzione celebrativa 
conferita ai ritratti di profilo nella medaglistica “all’antica”. 
Continuando in questa ipotesi interpretativa, risulta che un 
figlio di Nardo nel 1467 a Roma stipulava un contratto di matri-
monio. Forse potrebbe essere una delle poche figure di profilo, 
quello indicato da Ricci come il committente e, guarda caso, che 
ha in mano una verga intera mentre per terra vi sono molte 
verghe spezzate: a sottolineare questo aspetto è dipinto alle sue 
spalle un giovane - ora quasi scomparso - nell’atto di spezzarne 
una. Il miracolo delle verghe è parte integrante dell’episodio 
evangelico dello sposalizio della Vergine. L’affresco di Lorenzo 
da Viterbo potrebbe essere interpretato come la rievocazione del 
matrimonio, da poco avvenuto, del figlio di Nardo Mazzatosta. 
Ora può sembrare strano che il pavimento della cappella sia 
completamente estraneo ad ogni collegamento o significato con 
il ciclo di affreschi così pienamente immerso nella cultura 
umanistica. Da un primo confronto tra i ritratti degli affreschi e 
quelli del pavimento non sono apparsi molti contatti, se non uno 
proprio con il presunto ritratto di Nardo nell’affresco, ed uno 
entro un quadrello. Medesimi sono i caratteri fisionomici: la 
mascella forte, il mento sporgente e il naso leggermente adunco. 
Ma se forse non c’è un collegamento del genere, non si può 
escludere un “significato” interno al pavimento: non si spieghe-
rebbe il deliberato inserimento di stemmi, imprese e simboli 
esoterici, assieme alla variatissima gamma di rappresentazioni 
umane e zooforme, oltre a lettere dell’alfabeto ed altro ancora. A 
complicare questa ipotesi di lettura, dal confronto tra vecchi 
disegni e l’attuale stato del pavimento, pare che alcuni quadrelli 
siano stati sostituiti e altri manchino del tutto, inficiando ogni 
possibilità di ricostruzione di un eventuale programma. Resta 
comunque un intervento che, nell’ambito dei pavimenti cerami-
ci del rinascimento italiano, occupa un particolare posto per il 
carattere raffinato che lo contraddistingue. 
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Fig. 12
Sposalizio della 
Vergine, cappella 
Mazzatosta, 
particolare Nardo 
Mazzatosta.


