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CAPOLAVORI DIPINTI CON LA LUCE

Con la pittura esaltò la dignità degli ultimi.
Con la fotografia ne colse la poesia.



Nicola Ciletti. Veduta di via del Carbonaio (oggi via Carlo Iazeolla) da casa Ciletti.
1910-20 circa. Negativo su lastra in vetro cm 4,5x6 (Archivio n° 01-084).



Nicola Ciletti, un illustre testimone del nostro paese

L’idea della mostra dedicata a Nicola Ciletti artista e fotografo, «Capolavori dipinti con la luce», si rispecchia nell’intento 
dell’Amminsitrazione comunale di realizzare un luogo culturale capace, ad un tempo, di farsi archivio della memoria e labo-
ratorio di nuove tendenze e stili, nella convinzione che il nostro passato e il nostro futuro siano la storia, interpretata e vissuta 
dal pensiero che, attraverso la cultura, possa innalzarsi, in misura vitale, al livello della libertà e della consapevolezza degli 
individui, delle collettività locali e delle loro istituzioni rappresentative.
Nicola Ciletti è stato un illustre testimone del nostro paese. Ne ha saputo cogliere, con la lucidità tipica degli intellettuali, gli 
aspetti, le peculiarità, le potenzialità che oggi – grazie alla sinergia con l’Archivio a lui dedicato e, al coordinamento organiz-
zativo e scientifico del direttore artistico Giuseppe Leone – si propongono con forza e rinnovato entusiasmo.
L’opera pittorica, che è stata donata alla nostra comunità dalla moglie Fryda e che campeggia all’interno della nostra casa 
comunale, «Messa di mezzanotte», costituisce l’archetipo più vero, e non retorico, del nostro mondo.
L‘arte di Ciletti è una sorta di «giardino nascosto» in cui oggi, attraverso questa iniziativa, scopriremo le tante cose che le sue 
aiuole di pensiero offrono allo sguardo dei suoi concittadini e di chi si fermerà a contemplarle.
Un ringraziamento va infine anche ad Alessandro, Maurizio, Tiziana Ambra e a quanti si stanno adoperando ed impegnando 
in un progetto culturale che, a cinquantacinque anni dalla scomparsa dell‘Artista, evidenzia la sua capacità di non essere mai 
«posseduto» ed «esaurito» negli ambienti militanti, così come nel cuore della comunità a cui egli appartenne e continua ad 
appartenere.

Nicola De Vizio
Sindaco di San Giorgio la Molara



Nicola Ciletti. Ritratto della moglie Fryda Laureti.
Napoli, 1924. Negativo su lastra in vetro cm 12x18 (Archivio n°05-004).



Storia di un’andata e di un ritorno
L’andata risale al lontano 1974, anno in cui avvenne la mia discoperta del materiale fotografico del pittore Nicola Ciletti, 
mio nonno. All’epoca tutto si trovava in un piccolo armadio a muro nella casa studio dell’artista a San Giorgio la Molara, 
ormai disabitata dopo la sua morte, nel 1967. La stessa casa che noi abitavamo con felicità durante le vacanze assieme agli 
amati nonni, zii e cugini. Una casa che, per gli oggetti che conservava appesi alle pareti e per quelli che nascondeva tra le 
tele dipinte ed i mobili antichi, era per mia sorella e me un luogo prodigioso e incantato. Il piccolo tesoro venuto alla luce era 
composto da centinaia di negativi fotografici di vetro conservate ancora nelle nostre scatole originali, alcune lastre addirit-
tura non ancora impressionate, il tutto custodito assieme a quattro camere fotografiche a soffietto: due grandi apparecchi in 
ciliegio e due portatili. All’epoca del ritrovamento avevo quattordici anni e da poco mi ero avvicinato alla fotografia. Ottenni 
di portare a Roma questi oggetti per studiarli. E così iniziò il lungo viaggio di andata delle testimonianze fotografiche che 
ci ha lasciato il pittore. Un percorso che è durato fino ad oggi, durante il quale queste vestigia sono state ordinate, curate, 
catalogate: in una parola “amate” a tal punto da suscitare e alimentare in me la passione per la fotografia storica, così viva a 
distanza di quasi cinquant’anni.
I negativi,  realizzati tra i primi del  Novecento e la Seconda Guerra Mondiale, restituiscono immagini vivide di reportage 
realizzati tra Napoli, New York e San Giorgio; e inoltre ritratti, scene familiari e di campagna. Sono lastre alla gelatina di 
bromuro d’argento in vari formati, dal 4,5x6 cm al 18x24 cm. Purtroppo, si tratta solo di tracce residuali rispetto a quanto 
doveva appartenere allo studio di via Fragola a Benevento, interamente perduto nei bombardamenti del settembre 1943 e del 
quale oggi conservo solo i ricordi nitidi di mia madre, allora dodicenne.
Un attento studio di questi documenti visivi,  benché solo frammentari, consente oggi di correlarli alla produzione pittorica 
dell’artista. E’ questo uno dei compiti dell’Archivio Nicola Ciletti, che da decenni si dedica alla raccolta e alla valorizzazione 
dell’ingente materiale connesso con la vita e l’opera dell’artista. L’aspetto più interessate di queste immagini è la potenza del 
linguaggio fotografico, mai confondibile con il lessico adottato nei dipinti. 
Il suo talento gli ha consentito di intercettare il sistema dei segni fotografici, di intuirne i canoni, di appropriarsene trasponen-
doli in una codificazione totalmente svincolata dalla pittura. La fotografia di Ciletti sembra rivolgere il proprio interesse verso 
una registrazione oggettiva della realtà, i soggetti sono ripresi quasi esclusivamente di fronte, in posizioni statiche e con lo 
sguardo rivolto direttamente all’obiettivo. Un interesse diretto a cogliere l’essenza, l’archetipo dietro la figura rappresentata, 
cercando di ridurre al minimo elementi superflui e variabili esterne. 
E qui interviene il secondo capitolo di questo viaggio: il ritorno a San Giorgio.
Dopo una prima e limitata apparizione proprio in questa sede nel 2002, in occasione della mostra “Nicola Ciletti. Testimone 
del suo paese”, il patrimonio fotografico, nel frattempo pazientemente digitalizzato dall’Archivio, è stato recentemente rein-
terpretato e reinventato dal dott. Maurizio Iazeolla nella forma di questa visionaria intuizione scenografica. Un allestimento 
che ha restituito alle immagini quella monumentalità che conservavano allo stato latente dall’attimo del loro scatto. Esposti 
per due anni all’Archivio di Stato di Benevento, gli esiti visivi della produzione fotografica di Ciletti sono oggi finalmente 
e stabilmente tornati a casa, nella nobile collocazione del Convento dei Domenicani. Un allestimento che, ulteriormente 
arricchito di apparati e immagini, il direttore artistico prof. Giuseppe Leone ha fortemente voluto quale parte di un progetto 
prestigioso di cui è indiscusso protagonista e demiurgo, realizzato con la stretta collaborazione dell’Amministrazione comu-
nale di San Giorgio la Molara.

Alessandro Iazeolla
Archivio Nicola Ciletti

 



Nicola Ciletti. Ritratto di Nicola Corrente. 
San Giorgio la Molara, 1930 circa. Negativo su lastra in vetro cm 6x9 (Archivio n° 03-050). 



Nicola Ciletti, fotografie come dipinti di luce

Le bellezze nascoste del nostro entroterra determinano, oggi più che mai, la necessità di saper osservare oltre la cortina dei 
pregiudizi, oltre la barriera di quei muri che sono stati costruiti verso le periferie. Nel ruolo di direzione artistica affidatomi 
dal Comune di San Giorgio la Molara insiste quel caparbio desiderio di fare qualcosa per la mia terra, che è la nostra, è di una 
comunità capace di dimostrare una resiliente forza d’animo la quale, però, deve fare i conti con un presente troppo spesso 
smemorato. Ed è perciò che ringrazio l’Amministrazione Comunale che ha dato al territorio, alla cultura e all’arte questa im-
portante possibilità. In tale prospettiva un evento dedicato alla figura di Nicola Ciletti, pittore e fotografo natio di San Giorgio 
rientrato dopo varie tappe tra cui New York, rappresenta l’ideale forma di omaggio ad una visione che fa dell’entroterra la 
patria di bellezze altrimenti non mai svelate. 
La Pinacoteca Comunale, perciò, dà avvio alla programmazione culturale con una mostra d'eccezione, con cui, in un certo 
qual modo, Nicola Ciletti ‘torna a casa’, tra la sua gente, portando con sé quella visione del mondo e dell’arte che, pur appar-
tenendo al Novecento, sa rendersi ‘fotografia’ del nostro tempo. 
La storia artistica di Nicola Ciletti si è costruita attraverso un percorso pittorico di grande levatura, approdando poi anche alla 
fotografia, in una traduzione che, però, ha sempre palesato la capacità dell’artista di svelare la sensibilità di uno sguardo ca-
pace di abbracciare molte sensibilità e molte tematiche. Alla tradizione pittorica si è affiancata una volontà di ritrarre – spesso 
su richiesta – persone conosciute o meno, alle quali ha saputo restituire una dignità di incredibile eclettismo e di profonda 
narratività. L’attualità di Nicola Ciletti attraverso la fotografia mostra infatti la modernità che l’artista seppe trasformare in 
immagine, in ritratti che rimandano ad un modello cinematografico che  sarebbe arrivato più tardi, raccontando le storie degli 
uomini sullo schermo. 
La mostra con cui riparte la stagione culturale di San Giorgio la Molara, in collaborazione con l’Archivio Nicola Ciletti e 
la cura di Alessandro e Maurizio Iazeolla, entrambi eredi dell’artista e che ringrazio personalmente e a nome dell’Ammini-
strazione per aver creduto in questo progetto, porta in scena una costruzione che ha che fare con le geometrie del ricordo e 
degli avvenimenti, della successione del tempo e della memoria, abitata dai volti, dagli sguardi, dalle volontà dei ritrattati di 
intensa preziosità. 
Le persone che Ciletti ha fotografato diventano, in un certo senso, personaggi – nella migliore accezione del termine – di una 
storia collettiva che appartiene ad un mondo ormai lontano; mondo che, però, trova raccordo con il nostro tempo, in cui il 
valore dell’immagine, della lontananza e della vicinanza passa per le porte della dimensione fotografica. 
Al pubblico è offerta la possibilità di immergersi in un percorso che si staglia nello spazio espositivo come fosse una mac-
china del tempo, in cui a molti permetterà di risalire i rami del proprio albero genealogico, ad altri darà modo di incontrare 
racconti istantanei che racchiudono vite e desideri forse mai sopiti. Osservando questi scatti ho sempre pensato che grandi 
registi come Sergio Leone debbano molto alla prospettiva offerta da fotografi come Nicola Ciletti, per quella capacità di 
raccontare le persone e il loro piccolo o grande mondo all’interno di una composizione ricca di elementi e dettagli, tali da 
rendere uno scatto una finestra antropologica e talvolta taumaturgica di assoluta ed incredibile interpretazione della realtà. 
L’arte e lo sguardo di Ciletti possono, perciò, proporsi come primo e necessario richiamo verso le nostre terre, possono fun-
gere da ponte verso altro orizzonti, possono dimostrarsi luminosa scrittura di un futuro memore delle proprie radici.

Giuseppe Leone, 
Direttore Artistico



Nicola Ciletti, La casa dell’ostaggio, 1943. Roma. 
Senato della Repubblica Italiana. (Archivio n° NC1943/01). 



Nicola Ciletti pittore

Gli esordi

Niccolò Umberto Ciletti nasce a S. Giorgio la Molara il 9 marzo 1883. Dopo lusinghiere dimostrazioni di interesse e passione 
per il disegno, nel 1900 si iscrive all’Istituto di Belle Arti di Napoli dove è allievo di Michele Cammarano e Stanislao Lista.
L’artista esordisce con la partecipazione nel 1903 all’esposizione del Circolo Artistico Partenopeo e, nel 1908, alla II Espo-
sizione Quadriennale di Torino. L’invito all’Esposizione Internazionale di Roma del 1911 attesta che il giovane pittore era 
stato notato non solo dal grande pubblico, ma anche dai maestri contemporanei.
In questo stesso anno il Ciletti parte per New York, dove ha modo di conoscere la nascente arte moderna Americana. Negli 
stessi anni inizia a maturare anche la sua passione per la fotografia, che si manifesta in straordinarie riprese di strada con un 
apparecchio fotografico tascabile a lastre in vetro.
Tornato a Napoli nei primi giorni del 1915, si inserisce felicemente nel contesto della prestigiosa cultura napoletana: nume-
rosissime si succedono le esposizioni personali e collettive. Fa parte della cerchia di Salvatore Di Giacomo, godendo dell’a-
micizia e della stima del poeta - a cui lo accomuna anche la passione per la fotografia - come attestano sia la documentazione 
epistolare, sia la scelta del giovane pittore per illustrare alcune opere del Di Giacomo. Frequenta assiduamente artisti, caffè e 
ritrovi alla moda ed il suo nome si ritrova spesso nelle cronache dei giornali contemporanei.
Nel 1916 il Ciletti compare tra i pittori e gli scultori napoletani a cui Boccioni indirizza il Manifesto dei Pittori Meridionali. 
Nel 1917 una tela, fra quelle del Ciletti alla XXXVIII Promotrice Salvator Rosa, é acquistata dal Re Vittorio Emanuele III 
prima ancora che l’esposizione sia aperta, e nello stesso anno il pittore si trasferisce in quello che era stato lo studio di Do-
menico Morelli.
Nel 1919, in occasione della mostra alla Floridiana, un’altra opera viene acquistata da Re Vittorio Emanuele III ed attualmen-
te arricchisce la collezione della Quadreria del Quirinale.



Nicola Ciletti, Gli Umili, 1925. Benevento, Palazzo del Governo.
(Archivio n° NC1925/04).



La maturità

Nelle vicissitudini del primo dopoguerra il nome di Ciletti si trova associato a quello di numerosi artisti (Balestrieri, Curcio, 
Fabbricatore, Guardascione, La Bella, Panzini, Viti) che hanno deciso di organizzarsi autonomamente in un’associazione per 
poter avere sede stabile e possibilità espositive.
Alla sua arte si interessano molti critici, tra cui M. Biancale, S. Di Giacomo, R. Foster, M. Luxoro, C. Nazzaro, A. Ott. Quin-
tavalle, E. Scarfoglio, E. Zorzi, ecc.
Nel 1922 l’artista partecipa su invito di Sem Benelli alla grande Esposizione Nazionale de La Fiorentina Primaverile, tenuta 
a Firenze al Palazzo delle Esposizioni in Parco San Gallo.
Nel 1924 Nicola Ciletti sposa Fryda Laureti, scrittrice, poetessa e pittrice, e nel 1926 partecipa alla Biennale di Venezia - XV 
Esposizione Internazionale d’Arte, riportando un grande successo.
Negli stessi anni illustra le poesie di Edoardo Nicolardi, edite del 1928.
Dal 1929 il Ciletti si trova in un’estrema difficoltà per il violento emergere del Circumvisionismo marinettiano e dell’U.D.A. 
L’artista riesce ancora ad esporre le sue tele, ma pochi giorni dopo l’inaugurazione di una sua personale (marzo 1932) nelle 
sale della Permanente del Circolo Artistico nella Villa Comunale di Napoli, le reiterate minacce di un gruppo di facinorosi lo 
inducono ad abbandonare la città partenopea.
Ritiratosi a Benevento nel 1932, fonda una propria scuola d’arte, la “Bottega d’Arte” e tiene fino al 1943 corsi liberi triennali 
di Disegno e Pittura che gli sono affidati dal Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa. Negli stessi anni è presente 
con due grandi personali alla XV Fiera di Milano nel 1934 e a Legnano nel 1935. Nel 1942 e nel 1946 espone a Benevento.
Ciletti diviene sindaco del suo paese natale, prima, nel 1943 e poi dal 1946 al 1951.
L’artista espone ancora a Benevento nel 1954 e poi a Roma, al Palazzo delle Esposizioni nel 1958, a Napoli alla galleria La 
Zagara nel 1960 e infine di nuovo a Roma, alla galleria San Marco nel 1965.

 



Nicola Ciletti. Ritratto della moglie Fryda Laureti nello studio del pittore.
Napoli, 1924. Negativo su lastra in vetro cm 6x9 (Archivio n°03-021)



"Capolavori dipinti con la luce"

Nicola Ciletti si appassiona presto alla fotografia e ne coltiva la tecnica dagli inizi del secolo fino a dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. Di lui si conservano oggi circa 650 lastre in vetro al bromuro d’argento, in diversi formati, dal 4,5x6 cm al 12x18 cm.
Tuttavia, la maggior parte della sua produzione è purtroppo andata distrutta assieme al suo studio nel bombardamento di 
Benevento dell’11 settembre 1943. Del residuo archivio, lasciato nella sua casa-studio di San Giorgio la Molara, restano per 
molte immagini di ritratto realizzate gratuitamente dall’artista su richiesta delle famiglie, spesso per essere inviate a parenti 
lontani, emigrati in altri Paesi. Sotto questo profilo questo corpus di ritratti costituisce una sorta di spaccato della società 
dell’epoca: espressioni, dettagli, ambientazioni, abiti che raccontano il modo in cui le persone cercavano di raccontarsi a chi 
non potevano vedere e sentire.
Di grande interesse sono anche le riprese di carattere più familiare, dove la personalità della moglie dell’Artista, Fryda Lau-
reti, emerge con potenza. Scrittrice e poetessa valente, Fryda si mostra spesso in abiti e atteggiamenti che riflettono l’eccen-
tricità e l’eclettismo di un’epoca ancora fascinata dalla personalità di D’Annunzio e dagli artisti napoletani che frequentavano 
lo studio, primo fra tutti Salvatore Di Giacomo, con cui Nicola condivideva anche la passione per la fotografia. Si tratta di 
lastre scattate in formato 6x9 con un apparecchio portatile Compur, a partire dal 1925 circa.
La parte più interessante della collezione è rappresentata però dalle riprese di reportage a Napoli e New York, le più anti-
che delle quali furono realizzate con un apparecchio 9x12 e con una tascabile Gaumont Block-Notes 4,5x6. Quest’ultimo 
apparecchio fu utilizzato, in particolare, nel periodo newyorkese (1911-1915) durante iI quale l’artista ebbe modo di fissare 
immagini di una intensa freschezza narrativa, che – per alcuni tratti – ricordano le contemporanee ricerche che Alfred Stie-
glitz portava avanti proprio a New York, veicolate attraverso un insieme di iniziative legate alla Galleria 291 e alla rivista 
Camera Work.



Nicola Ciletti. New York. 1912 circa. Negativo su lastra in vetro cm 4,5x6 
(Archivio n° 01-083).



Nicola Ciletti. Ritratto fotografico e costruzione d’identità.

Il racconto della Storia attraverso la fotografia è transitata spesso in uno sguardo posato sui volti di persone in grado di dar 
tangibilità ad una fitta trama antropologica. Il passato ha assunto autonomia estrapolando i limiti spazio temporali portando 
ad emersione – chimica, fisica e filosofica – la trasformazione e la traduzione di istanti di realtà altrimenti inenarrabili. Ancora 
oggi, nella bulimica corsa verso l’immagine, appare necessario soffermarsi su un atteggiamento capitale: abbandonare ogni 
pretestuosa riduzione dello status della fotografia e consentire allo sguardo fruitore di comprendere ciò che osserva, sapendo 
che questo è bruciante ricordo e varco verso l’immaginazione. In tale fondamentale alveo si inseriscono la ricerca, il lavoro 
e le testimonianze lasciate da Nicola Ciletti, quale articolato capitolo di cultura visuale che ha reso la fotografia soggetto di 
mediazione all’interno di relazioni e dinamiche socioculturali. La mostra Nicola Ciletti. Capolavori dipinti con la luce, che 
giunge a San Giorgio la Molara nel prezioso scrigno della Pinacoteca Comunale, dopo esser stata ospitata dal 2020 al 2022 
presso l'Archivio di Stato di Benevento, a cura dell’Archivio Nicola Ciletti, è occasione unica di indagine e meraviglia nella 
ricostruzione di una identità collettiva che affonda le radici in un passato narrativo di cui molte tracce sono andate perdute e 
che, attraverso le lastre fotografiche di Ciletti, ritrova oggi la prospettiva di un nuovo narrare, in divenire. Ecco, perciò, che 
i grandi ritratti abitanti lo spazio della Pinacoteca del paese natio di Ciletti, suggeriscono secondo l’allestimento dettato dalla 
visione di Alessandro e Maurizio Iazeolla, il percorso in un tempo, in una realtà che non è più ma che pure lascia oltrepassare 
la dimensione cristallizzata dello scatto per entrare in processi esistenziali di rara preziosità. Raffinati e rari ritratti riportano 
in vita un immaginario collettivo di estrema forza che si consolida nella vita racchiusa nei dettagli, talvolta sì minimi da reca-
re infinite ed immaginifiche alterità. È nell’istante perduto e ‘dipinto con la luce’ che Ciletti ha dato forma ad una popolazione 
intensamente straordinaria, ad un ritratto collettivo di rara attualità formale, la cui magia, però, è delineata dai profili narranti 
e narrativi, quel mettersi in ascolto, da parte di Ciletti, delle dignità dinanzi al proprio obiettivo, per renderli immortali. 
L’assenza che spesso i ritratti dovevano colmare rappresentano oggi – come all’epoca – la determinazione di una presenza 
cosmogonica, la volontà di una fenomenologia esistenziale lirica, composta di una verità intangibile eppure profonda capace 
di riversarsi in un quotidiano alto le cui radici, tuttavia, affondavano nella semplicità degli accadimenti. 

La mostra che riporta nel qui e ora un là ed allora, agita la memoria, propone quello sguardo che Nicola Ciletti seppe avere 
sulle persone, sulla sua gente e sulle persone incontrate a New York, con un omaggio alla sua amata Fryda Laureti e un 
rispecchiamento che permette al pubblico coevo di essere sotto lo sguardo principe dell’artista. La vita è così raccontata da 
Ciletti, con dedizione per la bellezza mutuata e sottesa, con lirica ricerca della verità e poetica trascrizione delle profondità 
d’animo incontrate dinanzi alla macchina fotografica. Ogni lastra di Ciletti è la scrittura di un tempo, di un istante che guarda 
per esser guardato in un limbo interdetto all’oblio, laddove l’identità di ogni persona è il capitolo di una Storia ancora in fieri.

Azzurra Immediato,
 storico e critico d’arte



Nicola Ciletti. Ritratto di ragazzo non noto. 
San Giorgio la Molara, 1930-40 circa. Negativo su lastra in vetro cm 6x9 (Archivio n° 03-354).



Nicola Ciletti. Ritratto di Panfilo Alfredo Corvino, Maria Vorrasi e del figlio Giovanni Angelo Corvino.
San Giorgio la Molara, 1930-40 circa). Negativo su lastra in vetro cm 6x9 (Archivio n° 03-187). 



Nicola Ciletti, Ritratto di Antonio Corrente.
San Giorgio la Molara, 1930-40. Negativo su lastra in vetro cm 6x9 (Archivio n° 03-099).



Nicola Ciletti, Ritratto di persona non nota.
San Giorgio la Molara, 1930-40. Negativo su lastra in vetro cm 6x9 (Archivio n° 03-390).



Nicola Ciletti, Ritratto di giovane non nota.
San Giorgio la Molara, 1930-40. Negativo su lastra in vetro cm 6x9 (Archivio n° 03-171).


