
MONUMENTI IGNORA TI DEL BRUZIO 
E DELLA LUCANIA 

I. ~ LA CRIPT A DI S. FRANCESCO AD IRSINA 

La R. Soprintendenza per le Antiehita e 

l' Arte deI Bruzio edella Lueania ha eurato 
in questi ultimi tempi il restauro di una eap~ 

pella affreseata semisotterranea, alla quale e 
attribuito eonvenzionalmente il norne di « erip

ta », ad Irsina, nella parte montuosa nord

orientale della nuova provineia di Matera. 

Anehe il norne di Irsina e ass ai reeente, es

sendo stato imposto solo nel 1895 alla veeehia 

eittadina lueana di Montepeloso, ehe fu a due 

riprese sede veseovile (dal 325 al 11 23, e dal 

1451 al 1 797); e eapoluogo della provineia 

di Basilieata dal 1644 al 1650 (1). 

La storia d'Irsina presenta un partieolare in

teresse durante il Medio Evo; ma essa si 
spin ge anehe piu in su, neI periodo classieo, 

sino a toeeare il V-IV sec. av. Cr., eome si 

desurne dai materiali areheologiei rinvenuti nel 

suo territorio, e dei quali mi riservo di trattare 

in altra sede. 
Per il momento I'interesse magglOre e a 

noi offerto dalla eripta di S. F raneeseo, ehe 
qui viene illustrata. 

Essa non era interamente ignorata prima deI 

nostro provvidenziale intervento; ma se ne ave
va in paese una nozione vaga ed approssimati

va, per le diffieolta di aeeedervi e per 10 stato 

in eui era ridotta, quale deposito di ossa umane. 

Lo stesso Ianora neI suo eitato e pregevole 
libro su Irsina (cfr. nota 1), mentre dediea 

alla eripta - ehe egli ehiama Soccorpo di 

S. Francesco - alcune pagine (cfr. pag. 552 

sgg), non fu in grado di preeisarne i partieolari 

deeorativi e di definire il vero earattere deI sin-

golare oratorio, appunto per l' abbandono in 

eui trovavasi al suo tempo. 
Il merito di aver riehiamata ultimamente 

l' attenzione della Soprintendenza regionale sul

la eripta di S. F raneeseo risale alla Contessina 

Margherita Nugent, ehe ad Irsina possiede 

vasti beni, e ehe eoltiva eon entusiasmo esue

eesso gli studi sulla Storia dell'Arte. 

Essa non solo ha poi favorito in vario modo 

la resurrezione dell'insigne monumento, ma ha 

anehe promesso di voler studiare partieolar

mente l' origine degli affresehi della eripta, ehe 

qui si pubblieano per la prima volta, e ehe of

frono Iarga materia di osservazioni eritiehe cir

ca l' espandersi a N apoli, ad Eboli (per virtu 

deI pittore Roberto Oderisi), ed in Basilieata 

dello stile pittorieo giotteseo, ripreso e divul

gato durante il sec. XIV - 2R meta - dalla 
seuola umbro-senese (2). 

La sontuosa eappella eon Ie pareti e la volta 

rieoperte di affresehi venne ereata in fondo ad 

una delle torri quadrangolari dell' antiea for

tezza di Montepeloso, preeisamente in quella 

rivolta ad oriente presso « Porta Arenaeea », 
ben eostrutta e eonservata all' esterno, eome puo 
desumersi dalla figura 1 ehe la riproduee. 

Il Ianora (3) afferma ehe tanto i1 eastello. eui 

apparteneva Ia torre. quanta le mura di ein ta 

della eitta ehe da esso si dipartivano. risalgono 

a F ederieo 11 di Svevia. mentre nulla si oppo

ne a erederli piu antiehi, probabilmente deI 

periodo norm anno. 

La eompagine muraria della torre super

stite, a pieeole pietre disformi (aneora non si 
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usavano lassu i bei tufi squadrati delle cave di 

Gravina), non ha un'impronta cronologica ben 

definita. Dovunque e sempre nell'ltalia meri

dionale si e costruito e si continua a costruire 

in detta guisa. Piuttosto la forma della torre 

- rastremata, con due riseghe - ed il tipo 

di alcune finestre non rimaneggiate suggerisco

no, in questo caso, una datazione piu arcaica. 

In fondo alla torre, dunque - ehe all' ester

no non rivela alcun segno dei suo prezioso con

tenuto artistico - fu costruita (presumibil

mente nella seconda meta dei 1300, come cer

eher<> di chiarire piu oltre) una cappelletta, per 

la quale si usufrui di tutto 10 spazio disponibile 

in quell' appartato recesso della fortificazione 

urbana (cfr. planimetria e sezioni, {lgg. 2-6). 
Probabilmente quel vano era prima deserto ed 

abbandonato, rimasto privo di una qualsiasi 

utilizzazione specifica nel complesso della roc

ca: a ci<> induce il fatto ehe il pavimento ori

ginario della cripta e costituito da un conglo

merato breccioso, con poca calce, dello spes

sore di 6--9 cent., disteso sopra un terreno di 

riporto instabile, ehe ha prodotto degli avval

lamenti, ma ehe non si e potuto esplorare sino 

alla radice della torre. 

Notevoli lavori di adattamento si resero 

quindi necessari per trasformare il vano in ora

torio. Oltre al pavimento suddetto, ehe rendes

se praticabile il vuoto della torre ad un livello 

cOSI basso, fu dovuta creare una volta a botte 

come copertura, e per sostenerla fu escogitato 

un mezzo pratico ed elegante insieme. 

Contro le pareti sc ab re della vecchia fab

brica - sui lati lunghi deI rettangolo (cfr. 

pianta e sezioni trasversali, {lgg. 2, 3, 4, 5) 

- venne addossato un ringrosso di muro, ri

coperto d' intonaco, a sostegno della volta; e 

per non ridurre eccessivamente 10 spazio dispo

nibile nelI' oratorio, tirando in giu con una linea 

uniforme tale ringrosso sino al pavimento, esso 
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venne alleggerito col praticarvi quattro grandi 

nicchie contrapposte, due a due. Quelle della 

parete orientale sono eieehe, mentre le altre 

due sulla parete opposta lasciano adito alla 

scala di accesso, la prima (verso nord: eh. 

spaccato {lg. 6), e ad una vera e propria cripta 

ad arcosolio, di schema quasi ovale con picco

lissimo loculo rettangolare annesso, sicura

mente di destinazione sepolcrale, la secbnda. 

Sulla pi an ta ({lg. 2) ho indicato con le lettere 

A-B-C-D dette nicchie, e con c minuscola il 

foro rettangolare praticato nella parete della 

tomba. 

L'esame della sola struttura (a parte la no

bilissima decorazione dipinta) della recondita 

e misteriosa cappeUetta gia ci pone sulla strada 

della piu sicura interpretazione di essa. 

i:. evidente ehe l' oratorio era di uso stretta

mente privato, in rapporto col castello e con i 

signori ehe I' abitavano; e dato, inoltre, 10 spa

zio molto ristretto per la sepoltura in C, da con

tenere una sola salma chi usa in sarcofago, 0 

al massimo due sovrapposte, si deve inferire 

ehe la grotticella funeraria servi una volta tan

to, e non gia per varie generazioni consecutive. 

In seguito ad un' accurata esplorazione deI 

piccolo loculo rettangolare c, si rinvennero due 

analoghe lucernine monolychni di terracotta, 

frammentate nelI' ansa, una delle quali ricoper

ta da una tenue e discontinua invetriatura gial

lognola, entrambe biconiche, di evidente deri

vazione classica con spiegabili deformazioni, 

portanti ancora tracce fuligginose della com

bustione delI' olio nel beccuccio per il lucignolo 

(cfr. {lgg. 7 e 8). Trattasi - come si desurne 

dalle nostre riproduzioni - di lumicini tipi

camente medievali, ehe piu tardi vennero 50-

stituiti, nelle nostre contrade, da specie di can

delieri ad alto piede, ricordanti stranamente 

quelli rodii arcaici. Una lucernina simile a que

ste d'lrsina e conservata nel Civico Museo di 



Fig. I. - Jrsina: Veeehia torre delle roeee ehe eontiene la eripta affreseata di San F raneeseo. 
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Fig. 2. - lrsina: Pianta della cripta di San F ranceaco. 

Gravina di Puglia, e proviene dalla demoli

zione di un vecchio fabbricato medievale. an

teriore al Rinascimento. 

L' appartato sepolcro gentilizio fu umilmen

te rischiarato per breve ora dalle due lucerne 

fittili in esso nascoste. T utto il vano delI' ora

torio prendeva - e prende - luce da due an

guste ed ineguali finestrine rettangolari - spe

cie di feritoie - ' praticate in alto, con accen

tuate strombature interr:tamente. nei muri brevi 
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della torre. una per parte sui lati nord e sud. 

Queste aperture furono fatte unicamente con 10 
scopo di iIIuminare - piiJ male che bene -

quel sacro e suggestivo recesso, ma senza ve

runa pretesa 0 suggestione architettonica: quin

di non serbano ben determinati caratteri intrin

seci con va lore cronologico. T uttavia e certo 

che esse sono originarie. ci oe coordinate ag li 

affreschi ed a tutta la struttura interna delI' 0-

ratorio. Prima dei nostri restauri, quando la 
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Fig. 3. - Irsina: Sezione trasversale dclla cripta di San F rancesco. 
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Fig. 4. - Irsina: Pareie orienlale della cripla di San F rancesco. 

(I) S. Ambr~gio; (2) S. Girolamo; (3) S. llario 0); (4) S. Agoslino; (5) Profeli 0) recanti 

anime; (6) S. Zaccaria e S. Giovanni Crisostomo. 



Fig. 5. - Irsina: Pareie occidenlale della cripla di San F rancesco. 
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Fig. 6. - Irsina : Sezione della scala edella pareie oellenlrionale della cripla di San F ranceoco. 

(I) Scala originaria; (2) Figura di gentiluomo ; (3) Avanzi di ve$ti ..eriche; 
(4) Breccia di acce~o ora richiu$a. 
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Fig. 7. - Irsina. Cripla di San Francesco: Lucerna scoperla 
. nella lomba genlilizia. 

eripta era stata adibita a earnaio, una di tali 

finestre - queBa minore (ehe era forse in ol'i~ 

gine una vera e propria feritoia deBa torre) ri~ 

volta a nord - era stata soppressa, mentre la 

eontrapposta aveva subito un arbitrario e de~ 

formante aBargamento, eon notevoli danni per 

le limitrofe pitture. Ora entrambe sono state 

restituite al loro primitivo aspetto, e munite di 

vetri lentieolari. 
f: dubbio se la eripta avesse avuto un altare 

liturgieo sin dalla sua fondazione. T raeee di 

un basamento in muratura, forse di un altare, 

sono state notate davanti aHa tomba eon areo~ 

solio (in pianta C), ma esse risalgono ad epoea 

reeente. L' areosolio sepolcrale doveva essere 

murato: restano aneora avanzi di una grossa 

orlatura sporgente intorno aB' arco d'ingresso, 

eon earatteristiei segni in alto di attaeehi per 

una vasta decorazione seolpita, poi seomparsa 

(stemma, epigrafe 0 altro). 

f: inoltre aeeertato da vestigia indiseutibili 

ehe lungo le pareti libere correva una bassa 

banchina 0 sedile in muratura; e nel nicchione 

B essa si elevava a formare un~ specie di tro~ 
netto a due posti (m. 1.15 in lunghezza, e 

m. 0.88 in altezza sul pavimento, mentre il 

sedile intorno era alto 0.44), con la spalliera 

circondata da un drappeggio dipinto ad ermel~ 

lino, e con una breve piattaforma rettangolare 

davanti per sostenere un inginocchiatoio. 1 ali 

interessantissimi elementi sono stati ripristinati 

con scrupolosa fedelta (cfr. fig. 9). 

Un particolare degno di attenzione e que~ 

sto: anche I' apertura ad arcosolio del sepolero 

(in pianta C), che rimane di faccia al tronetto 

(in pianta B) e cireondata da un' analoga de~ 

corazione dipinta ad ermellino nobiliare. 

Le constatazioni fatte suggeriscono un'ov~ 

via spiegazione. 

La eoppia prineipesca del castello soleva re~ 

carsi in quel reeondito luogo votivo per pre~ 

gare davanti alla tomba, con un numeroso se~ 

guito di cortigiani, ai quali era riserbato il se~ 

dile piu basso che girava tuU'intorno alle pa~ 

reti. 

Questa consuetudine doveva essere piuttosto 

frequente, almeno durante la vita dei fondatori 

delI' oratorio, e comunque apparire, sin da 

principio, come una funzione essenziale e fa~ 

stosa della famiglia che aveva iI dominio deI 

luogo, perehe essa era stata simboleggiata 'ed 

eternata a pittura sulle pareti della scala di 

aceesso. 

Quando la cripta fu trasformata in ossario, 

o forse anche prima, venne abbandonata e di~ 

struUa la vecchia scala, e per accedervi dalla 

Fig. 8. - I rsina. Cripla di San F rancesco: Lucerna scoperla 

nella lomba genlilizia. 
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Fig. 9 . - I rsina. Cripta di San F rancesco: Interno COn altare ed inginocchiatoio modern i 

(da pastello dei prof. F. Germazzi). 

soprastante chiesa di S. F rancesco - sorta, 

come vedremo, verso la meta circa del secolo 

XVI - fu aperta una breccia nel mure set~ 

tentrionale della torre, distruggendo I' affresco 

e tappando la finestrina corrispondenti, e mes~ 

sa in comunicazione con la cappella di S. An~ 

tonio mediante una scala esterna sostenuta da 

un arcone addossato alla vecchia muraglia 

della fortezza. Da una ventina d' anni a que~ 

sta parte, essendo stata abbandonata e distrut~ 

ta anche la predetta scala recen.te, per pene~ 

trare nella cripta - resa ripugnante einfetta 

dalle ossa accatastate, e diventata ricovero di 

vipistrelli e di uccellacci rapaci - bisognava 

fare deli' acrobazia, servendosi di una scala a 

pioli appoggiata all' altezza della breccia sullo 

strapiombo della rupe. 

Scartata tosto l'idea di riadattare la tarda 
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aggiunta dello ambulacro esterno, pensile e di~ 

sagevole, in seguito ad una mia accurata visita 

sul luogo, si ricerco la primitiva scala d' acces~ 

so, la quale ha rivelato elementi di speciale im~ 

portanza per chiarire la storia della cripta. 

La scala originaria - ehe e stata ora pure 

ripristinata con accesso dalla navata della chie

sa soprastante - aveva inizio dalla graziosa ed 

autentica porticina ogivale trecentesca, con mo

stra esterna a tufi squadrati (/ig. 10), ehe si 

apre in fondo itl nicchione D, e saliva con una 

sola tesa assai ripida e lunga sino ad un livello 

piu alto dell' attuale piano della chiesa di San 

Francesco. I gradini erano - e sono stati n~ 

fatti in pietra - della notevole ampiezza di 

m. 1.30. Quanti essi fossero in tutto ed In 

quale vano del castello facessero capo, non ci 

e dato sapere, poiche - come si e detto -
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il luogo ebbe POl a subire delle radicali tra

sformazioni, e venne notevolmente abbassata 

lasuperficie per far posto, nel Cinquecento, 

alla chiesa ed al convento di S. Francesco 

d'Assisi. 

Per attenuare .Ia disagevole disposizione di 

questa scala troppo ripida, e per coordinarla 
alla soprastante chiesa, si e reso necessario di 
dividerla in due campate, intercalandovi un 

pianerottolo (cfr. sezione riprodotta alla [lg. 6). 
La prima campata, piu bassa, corrisponde aI
r andamento della scala originaria, come si po

te desumere dalle tracce di gradini esistenti -
e conservate - sui muri che la fiancheggiano; 

I' altra invece, che immette nella chiesa supe

riore, non ha riscontro con I' antica, dalla cui 

linea anzi sensibilmente si diparte. 

Le alte pa re ti fra le quali era racchiusa la 

vecchia scala, serbano tuttora · cospicui avanzi 

di pitture a fresco,come quelle della sotto
stante cripta. Sul muro di sinistra, scendendo, 

verso la meta della scala, e rimasta buona 

parte della figura di un gentiluomo, sino al 
petto, di grandezza circa al naturale, con cal

zari traforati, in atto di scendere; e sulla pa

r~te verticale ehe sor,montava l' arco della sca

la, coordinati con la figura predetta, si vedono 

gli avanzi di lunghe vesti seriche - nei vivaci 
colori rosso, bianco, giallo - pertinenti a non 

meno di quattro donne aggruppate, erivolte 

nella medesima direzione del gentiluomo che 

disteJlde. 
J~. 

~tJn' -~~eros.o corteo, adunque, di dame e di 
cavalieri si: sv.:fVge:v.a sulle pareti della gradi

nata, ed. accompagnav.a idealmente la pe rio

dica discesa dei principi e dei cortigiani in quel 

religioso l~ogo. 

E si deve aggiungere, che la complessa figu

razione in parola - la quale e probabile che 

potesse -s-ervire a svelare I' enigma della cripta 

- era sincrona delle pitture murali dell'orato-

Fig. 10. - Sirullura della porla d'ingresso. 

rio, ed analoga ad esse per stile, colorazione e 
disegno . . 

Scendiamo anche noi, ormai, nell' oratorio 

per renderci conto delle pitture che l' adornano. 

T utte le superfici parietali della cripta e la . 

volta furono ricoperte da uno strato d'intonaco 
bianchissimo, pero poco levigato, di tipo po

vero e comune, con frammiste paglia tagliuz

zata e fibre legnose (metodo da millenni cono

sciuto ed usato gia in Egitto nelle tombe del
I' antico impero), e su detto intonaco venne fis

sata la superba e complessa decorazione pit., 

torica, in cui prevalgono il rosso, il verde, il 

giallo, il turchino tenue dei fondi e le lumeg
giature d' oro in alcuni particolari. Tutti gli 

atfreschi coprono una superficie di oltre 140 me

tri quadrati e per fortuna solo una modesta 

parte era stata completamente distrutta in con

seguenza dell' apertura della breccia d' accesso 

e dell' allargamento della finestra meridionale, 

T utto il resto era benst molto danneggiato dal

l'umidita, dall'incuriil e da altre cause delete

ri~; ma la perizia del valoroso e silenzioso re

stauratore assisiate T ullio Brizi, al quale ven

ne affidato dalla Soprintendenza il delicato la

voro di consolidamento e di ripristino, ha re-



Fig. 11 . - Inina: Aflresco di Sant'Antonio Abate 

nella cripta di San F rancesco. 

stituito stabilmente all' ammirazione degli ama

tori di arte ed alla viva curiosita degli studiosi 

tutto quanto non era ancora ridotto in polvere. 

La distribuzione delle pitture superstiti nel

la cripta - come si rileva dalle due sezioni 

riprodotte alle figg. 3 e 4 - e la seguente. 

a) Parete occidentale. 
Appena varcata la soglia della porticina 

con arco di pietra a sesto acuto, sulla parete 

a destra, nel fondo del nicchione 0, s'incontra 

una figura di da ta recente (e l'unica aggiunta 
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alla serie originaria della cripta): S. Antonio 

Abate, in piedi, con barba prolissa, aureola 

gialla, volume e bastone, riferibile ad un me

diocre affrescatore del sec. XVII-XVIII (fi

gura 11). 
Non sembra che essa sia stata ricalcata su 

tracce piu antiche. 
A sinistra in alto, fuori dal nicchione in cui 

s' apre la porta, S. Antonio da Padova. 

Non si e potuto riprodurre in fotografia, 

essendo molto danneggiato. La vicinanza del

la breccia d' accesso determino la rovina quasi 

totale di questo tratto di parete dipinta. 

Alla destra di S. Antonio seguono sempre 

in alto sulla parete due altre immagini: S. Ca

terina da Siena (quasi al disopra deli' arco 

Fig. 12. - Irsina: Aflresco di Sant'Elisabetta d'Ungheria 

nella cripla di San F rancesco. 



Fig. 13. - Irsina. Cripla di San Francesco: Sanla Calerina. 

deI nicchione D predetto), conservata discre

tamente soltanto nella testa (fjg. /3); e S. Eli

sabetta d'Ungheria, di prospetto, con corona 

regale, nimbo radiato, libro e mistica rosa nel

la mano destra (fjg. /2). La stla discreta con

servazione e dovuta al fatto che essa occupa 

l' estremo angolo del muro, assai Iontano dalla 

breccia ora richiusa. 

Al disopra deI fregio che Iimita I'imposta

tura della volta, ed in corrispondenza alla eva

nida immagine di S. Caterina, eravi un' altra 

figurazione, forse la Madonna in trono con 

Gesu bambino, per<> anch' essa ora e ridotta Ul 

condizioni da non potersi riprodurre. 

b) P arete settentrionale. 
La minore parete della cripta, nella quale 

sino al recente periodo dei nos tri restauri si 

apriva il piu volte ricordato varco di accesso 

(ora richiuso e colorato con tinta neutra) in 

comunicazione con l' ambulacro esterno della 

torre, e anch' essa per circa un terzo della sua 

superficie danneggiatissima. 
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Fig. 14. - Irsina: Affresco col Iransilo della Vergine nella cripla di San F rancesco. 

Vi rimangono soltanto due figurazioni rico

noscibili, perche pazientemente restituite alla 

nostra ammirazione dall' abile mano deI Brizi, 

e tracce di una terza (la Resurrezione di Cri

sto) al limite dell' apertura fatta murare. 

In alto. al disopra della stretta finestrina ori

ginaria. il T ransito della Vergine (/ig. /4). 
Una folIa di figure - fra le quali sono rico

noscibili gli Apostoli barbati - circonda il fu

nebre letto su cui giace la Madonna con le 

mani in croce; il gruppo meglio conservato e 

quello di destra. fra cui spicca un cherubino 

bianco vestito. con gli attributi di un chierico 

per la funzione lustrale: fiaccola accesa nella 

destra, e secchiello d' acqua benedetta nella 

mano sinistra. 

Sul davanti della scena. al primo pianQ, si 

scorge una donna velata. in ginocchio. con le 
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braccia tese verso la Vergine, mentre un an

gelo da sinistra si avanza e cerca di colpirla 

con una spada. 

T rattasi di un particolare che merita di es

sere riprodotto a se (/ig. /5). 
In basso. a destra della finestra, chiusa in 

un riquadro di architettura gotica, resta I'im

magine - in piedi, di prospetto - di S. Lu

dovico da T olosa, benedicente, con pastorale 

nella mano sinistra e corona posata in terra 

dall' altro lato (/ig. /6). 
c) Parete orientale. 

Essa comprende i nicchioni A e B, ed in 

seguito ai lavori di consolidamento e di restau

ro fattivi, appare ora in ottimo stato di conser

vazione, rispetto alle altre pareti della cripta. 

Presso I' angolo del muro, a sinistra dei nic

chione A, si erge I'immagine mite e ' dolente di 



Fig. 15. - Irsina: Particolare deI transito del1a Vergine nel1a cripta di San F rancesco. 

S. Francesco d'Assisi, con nimbo, libro e cro

ce (/ig. 17). Un particolare di cui bisogna te

ner conto e questo: I' Assisiate indossa un saio 

grigiastro con sottoveste bianca. Il saio di co

lor marrone scuro, tipico dell'Ordine F rance

scano, era ancora ignoto al repertorio dal qua

le attingeva I' affrescatore della cripta d'Irsina. 

Sul fondo deI nicchione A e dipinta la Pre

sentazione di Gesu al T empiö. 

Il T empio di Gerusalemme e qui rappre

sentato da una peculiare edicola ad archi, da 

cui pendono lampade a foggia di calici, con 

tetto realistico di tegole ricurve, pinnacoli fan

tastici ed ingenuita arcaica di disegno nella 

resa dello scorcio. 

Il vecchio Simeone restituisce alla Vergine, 

attraverso una finestra delI' edicola, il piccolo 

Gesu purificato; dietro alla Madonna e 
S . Giuseppe, intorno al tri personaggi (/ig. 18). 

Il pilastro tra i nicchioni A e B e occupato 

dalla Crocifissione (/ig. 19). Della Mad0tlna 

edella Maddalena in ginocchio ai piedi della 

Croce sono ben conservate le teste e la parte 

superiore dei corpi. La tragica figura di Gesu 

morto e per fortuna quasi intatta; e parimenti 

ben conservati sono i due angeli volanti ehe 

la fiancheggiano: quello di sinistra accosta un 

ampio calice alla estesa ferita deI costato per 

raccoglierne il divino sangue; I' altro a destra 

ha i pugni serrati sul viso con espressione di 

umano disperato dolore (/ig. 20). 
I tipi, le forme, gli scorci, I'infantilita deI 

disegno danno a questo quadro un'impronta 

stilistica di peculiare interesse. Guardandolo, 
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Fig. 16. - Irsina: Affresco di San Ludovico da Tolosa 
nella cripla di San F rancesco. 

il nostro pensiero eorre spontaneo all' analogo 

affreseo di R. Oderisi nella eattedrale di Eboli 

(cfr. Van Marle, op. eit. a nota 3, pag. 329, 

fig. 203). 

Sul fondo del nieehione B, al disopra deI 
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tronetto per i prineipi, e rappresentata l'Ineo

ronazione della Vergine (jig. 2/). f:. la piu 

soave ed armoniosa figurazione di tutta la eap

pella affreseata. La mistiea seena e ravvivata 

e resa quasi materialmente sonora da un' orehe

stra di angeli, ehe suonano rispeuivamente il 
piffero, il liuto a ehiavi, la siringa pastorale (di 

tipo quasi classieo), il violino, il flauto, le tibiae 
geminae (prettamente classiehe); mentre due 

altri angeli in ginoeehio offrono eanestri di rose 

aHa Vergine. 

Segue a destra sulla stessa linea, neH'ultima 

zona del muro verso la finestrina meridionale, 

la figura di S. Chiara, in piedi, uguale nello 

schema a qtiella di S. F raneeseo nell' angolo 

opposto, (jig. 22). La nobile faneiulla di As

sisi sembra in atto di eamminare e reea aha 

nella destra la saera pisside rieoperta da un 

lungo velo bianeo. 

Essa ci e esibita qui neUe vesti di gentil

donna del XIII seeolo, non gia in tuniea mo

nastiea: e questo e un partieolare ehe eonfer

ma l' areaieita della fonte della pittura suddetta. 

Sulla medesima parete, al disopra degli ar

chi dei nieehioni A e B si vedono i busti di 

quattro Dottori della Chiesa ehiusi in eorniei 

gotiehe trilobate. Ineomineiando da sinistra, si 

ha: S. Ambrogio, S . Girolamo, S. Ilario (?), 

S. Agostino. In origine tutti portavano il ri

speuivo nome, ehe poi e sparito (efr. jig. 23: 
terzo medaglione, S. Ilario?); il nome e eon

servato solo per S. Girolamo (ehe si vede a si

nistra sulla fotografia, jig. /9) e nell'ultimo, 

S. AGVSTINVS (jig. 24). 

d) Parete meridionale. 

A sinistra, assiso sopra un rieeo trono di ti

po ligneo eon intagli e tarsie (4), vedesi un mi

sterioso personaggio, in atto di benedire, molto 

danneggiato nella testa (un Santo? - un Pon

tefiee ?), ehe non si e potuto identifieare, nono

stante i due peeuliari attributi ehe 10 eontrad-



Fig. 17. - Ir.ina: Affresco di San Francesco di Assi.; nella Cripta 
di S. F rancesco. 

distinguono: a sinistra, in alto, il sembiante di 

Gesu impresso sul velo della Veroniea; sorretto 

dalla mano sinistra un grande ealiee eontenente 

due teste reeise, aureolate (evidentemente di 

santi martiri) (fig. 25). 

E da ritenere ehe nell' eeonomia di tutte le 

rappresentazioni idealmente eoordinate della 

eripta questa ieratiea figura seduta doveva eo

stituire un elemento diehiarativo di partieolare 

importanza, purtroppo ora oseuro per noi. 

399 



ci 
1i 
" u 
C ., ... 

1.1.. 
c ., 

CI) 

'"ii ., 
.~ 
'" 

.!! 
u 
c 

.9 
0.. 
E 
" f-

., 
c 
.~ 



Fia. 19. - luina: Affrelco della Crocifiuione nella cripta di San Francesco. 



Fig. 20. - Inina: Particolare della Crocinuione nella cripla di San FraDcesco. 



Fip;. 21. - Irsina: Affresco de\l"Incoronazione della Vergine nella cripta di San F rancesco. 



Fig. 22. - Ir.ina: Affresco di Santa Chiara nella cripta 

di San F rancesco. 

Nello spazio a destra di tale misterioso per

sonaggio, al disotto della finestrina, era rap

presentata l'ultima Cena; ma di essa ormai 

non rimangono ehe poehi elementi: I' arehitet

tura ad archetti ogivali sostenuti da , travieelli 

del triclinio; Gesu ehe abbraeda S. Pietro , (a 

sinistra); un Apostolo ehe alza il poculum per 

bere, epoche traeee di altre figure (efr. fig. 26). 
Del pari assai poeo rimane dell'Annuneia

zione, ehe era rappresentata nella lunetta della 
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stessa parete, al disopra della finestra: VI s m

travede la figura deli' Areangelo, ma della 

Vergine non resta quasi piu nulla (dr. fig. 27). 

e) Volta. 

La superfieie dela volta 'e aneh' essa tutta 

affreseata. 

AI disopra della faseia ehe limita la pa

rete orientale eorre' una serie di busti, ehiusi in 

una eorniee eontinua ehe si riannoda a fo'rmare 

altrettanti tondi. I soggetti per<> non sono uni

formi, I primi tre personaggi, abbastanza eon· 

servati (cfr. fig. 28) non hanno piu le indiea

zioni serite sul listello superiore; ma sembra 

ehe siano dei Profeti. 

Vivo interesse suseita il loro attributo: tutti 

e tre sorreggono un sudario ripiegato a bar

ehetta, dal quale emergono in atto di adora

zione piecoie larve umane(speeie di Lemures), 

ehe vogliono ' rappresentare le anime dei Pur

gatorio. Gli ultimi due verso destra, eon gran

di rotoli spiegati in mano, si identifieano dai 

rispettivi nomi inseritti: S. ZAKARIAS e 

S. IONES (S. Giovanni Crisostomo - fig. 29). 
Nel mezzo della volta, sopra un fondo ori

ginariamente dorato, spieea l'imponente imma· 

gine dei Salvatore (fig. 30), in un grande ton

do sorretto da angeli e eireondato dagli emLle

mi degli Evangelisti (eh. figg. 31-34). 
Stelle (pure originariamente dorate), corni

ei, fasee di vari tipi geometrici, fogliami stiliz

zati riempiono i vuoti tra le figure, ed ace re-
I 

seono leggiadria all'insigne eomplesso di sog-

getti saeri ehe abbiamo passati in rassegna. 

t: da eredere ehe la eripta sia stata dipinta 

in una sola volta, aparte soltanto la figura, 

assai tarda, di S. Antonio abate sulla parete 

oeeidentale; per<> e evidente ehe non un solo 

maestro fu ehiamato per tale eomplessa deeo

raZlOne. 

N otevoli differenze teeniehe e stilistiche si 

rilevano fra le varie figurazioni, eos! da far ri-



Fig. 23. - Irsina: Alfre.co di Sant'\lario 0) ndla cripta di San Francesco. 

conoscere tre 0 quattro mani che hanno lavo

rato simultaneamente negli affreschi in parola. 

Dalla serie di fotografie che si pubblicano a 

corredo della presente notizia, dette difformita 

si possono rilevare direttamente, 

Per fortuna nessun ritocco era stato mai fat

to sugli affreschi prima che la cripta fosse tra

sformata in carnaio ed abbandonata al suo 

destino, 

Nella seconda meta deI Trecento - aHa 

quale epoca crediamo poter far risalire Ia cripta 

e Ie pitture - troviamo nel dominio di Mon

tepeloso (lrsina) ·Ia potente famiglia del Balzo, 

Ia cui potesta ebbe inizio sulle dette terre col 

Conte Bertrando nel 1307, e si estinse col 

Principe Pirro deI Balzo nel 1487. T utta la 

seconda meta deI secolo XIV e occupata dal 

Duca Francesco I deI Balzo (1347-1420), 
successore di Bertrando (5). Con ogni proba

bilita la semisotterranea cappella in fondo alla 

torre orientale della rocca venne dunque crea

ta durante Ia lunga signoria di costui, E po

trebbe anche darsi che Ia tomba praticata nel

I' oratorio avesse contenuto il sarcofago del 

padre di Iui, Bertrando, capostipite dei signori 

di Andria, di Montescaglioso e Monte Piloso. 
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Fig. 24. - Irsina: Affresco di Sanl'Agostino nella cripta di San F rancesco. 

Da documenti riportati dal Ianora (6) si ri

leva ehe il Conte Bertrando mor! in Napoli 

nel 1357 « e fu con regia pompa seppellito 

nella chiesa di S. Domenico Maggiore, la

sciando espressamente vietato al nglio (Duca 

F rancesco I) potergli ergere sepolcro gentili

zio. Ma, dopo « pochi » (?) anni, gli venne 

eretto dal pronipote F rancesco II ( 1431-
1482) un mausoleo con iscrizione (Bertrando 
de Baucio M ontis C aveosi et Andriae C omiti, 
- Regni M agno Justitiario - F ranciscus d e 

Baucio Dux Andriae pronepos - B. M. F.) ». 
Perehe quel ricordo postumo, dopo circa un 
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secolo dalla morte di Bertrando? 

Un' accurata indagine nella chiesa di S. 00-
menico Maggiore a Napoli potra dissipare 0 

confermare il mio dubbio. Se Francesco I non 

ricondusse nella sua terra di Montepeloso, e 

presso la sua stessa dimora nella rocca, le spo

glie paterne, sottraendole - in base alla di 

lui espresa volonta - al fasto di un princi

pesco cenotano esposto al pubblico, bisogna 

ammettere ehe qualche altro autorevole mem

bro della famiglia dei Balzo ebbe come ulti

ma dimora, press'a poco in quel medesimo pe

riodo, I' artisti<;:a cripta in fondo alla torre. 



• 

Fig. 25. -- Jrsina: Alfresco di un Pontefice (?) in trono nella cripta 
di San F rancesco. 

La cura di F rancesco I I di fare apporre mol

to piu tardi nel luogo delI' originaria sepoltura 

I' epigrafe sopra riportata. potrebbe avere avu

to uno scopo puramente commemorativo. come 

in tanti altri casi del genere. 

Aparte le naturali incertezze e le prudenti 

riserve insite in simili ricerche ed aIIo stato del

le cose che ho cercato di lumeggiare. si deve 

escludere quel che si diceva suIIa origine « fran

cescana» deIIa cripta. in base ad un' errata 

tradizione (anzi amplificazione) - raccolta 

anche dal Ianora (7) - prima dei recenti re

stauri e studi, e quanta poteva 0 puo tuttora 

sembrare di conferma aII'ipotesi corrente. 

La cripta non e il nucleo ed il fuIcro deIIo 

stanziamento dei F rancescani in quell' angolo 

deII' antica fortezza d'Irsina. La BoIIa di ele

mente VII delI'11 marzo 1531 (8), che au

torizza i Minori Osservanti a fondare una chie

sa (queIIa superiore attuale) con annessi cam-
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Fig. 26. - Iuina, Cripta di San Francesco: L'ultima cena (particolare de\l'abbraccio di S. Pietro). 



Fig. 27. - Irsina, Cripta di San Francesco: L'arcangelo Gabriele nel quadro deIl'Annunciazione, 
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Fig. 28. - Irsina: Affresco con Profeli recanli anlme. nella cripla di San F rancesco. 

Fig. 29. - Irsina : Affresco con S. Zaccaria e S. Giovanni Crisoslomo nella cripla di San F rancesco. 
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Fig. 30. - Irsina : L'affresco dei Salvatore sulla volla della cripta di San Francesco. 

panile. cenobio, orto, cimitero ecc., e esplicita. 

Nessun accenno tale documento pontificio con

tiene del preteso « precedente» francescano 

della cripta in discussione. 

Quando l'Ordine dei F rati Minori, forte 

della concessione papale, si stabili in Monte

peloso - nella prima meta, fine, del sec. XVI 
- la rocca doveva essere abbandonata e pure 

distrutta la vecchia magione del principe fra 

le sue mura. La chiesa ed il convento vennero 

edificati nella sua area; la cripta (ma non gia 

la sua primitiva scala per penetrarvi) fu ri

spettata in un primo tempo: la venerazione al 

sepolcro che essa racchiudeva doveva essere 

ancora Vlva, ed inoltre gli elementi francesca

ni « arcaici» che abbiamo sopra rilevati, si 

prestavano benissimo a costituire un maggior 

titolo di possesso per i nuovi venuti. 

Da ci<> la leggenda concretatasi in un dipin

to (evidentemente non anteriore alle fabbri

che cinquecentesche cola sorte), che rappresen

tava F ederico 11 di Svevia in costume del tem

po come primo benefattore dell'Ordine Fran

cescano. Sotto tale dipinto che vedevasi ancora 

nel 1806 sopra una parete del convento (9) si 

leggeva anche questa iscrizione: F edericus Il 

Romanorum Imperator - Castrum hoc - Fran

cisco Assisiensi concessit - cuius alumni in hdnc 
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Fig. 31. - Irains: Aflreseo di San Luea nella cripta di San F ranceaco. 

reduxere formam ~ A. D. /228. 

La prima parte di detta epigrafe contrasta 

non solo col carattere - funerario - della 

cripta e con gli affreschi deI tardo Trecento ehe 

la decorano. ma anche col poco rispetto ehe i 

F rancescani in realta ne ebbero. non coordi~ 

nandovi organicamente - come sarebbe stato 

intuitivo e doveroso - la loro chiesa sovrap~ 

posta. 
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La leggenda della donazione federiciana 

della rocca a S . F rancesco - i1 cui passaggio 

per Montepeloso, tornando dall'Oriente, e an~ 
cora piu dubbio di quel ehe si afferma da secoli 

per Matera - e di origine recente; ma ha ser~ 

vito a far perpetuare, con l'improprio norne di 

« cripta » dato al semisotterraneo - e tuttora 

misterioso - oratorio, anche l'inesatto appel~ 

lativo « di S. F rancesco » . 

EOOARDO GALLI. 



Fig. 32. - I rsina: Aflresco di San Matteo nella cripta di San F rances<:o. Fig. 33 . -- Irsina. Cripta di San Francesco: 11 simbolo di San Giovanni Evangelista. 



Fig. 34. - Irsina. Cripta di San Francesco: 11 simbolo di San Marco Evangelista 

nella volta. 

(I) Desumo le notizie dalla seguente ollima fonte: MICHE

LE IANORA. Memorie .toriche. criLiche e dip/omatiche de/

/a eilto di Montepe/o.o (oggi lr.ina). Matera. 1901. rispeltiva

mente pag. 642 segg .• e 289 segg. 

(2) 11 Comune d'lrsina ha contribuito dal sUo canto con un 

apprezzabile sussidio nelle spese del restauro. ed in minor mi

sura ha concono anche I'Amministrazione dei F ondo Culto. 

Particolari benemerenze hanno inoltre acquistato per la prima 

esplorazione ed asselto della cripta iI molto reverendo Cano

nico Ostumi. Parroco di S. F rancesco, ed i funzionari della 

Soprintendenza Primo Assistente Claudio Ricca. Prof. Arch. 
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Salvatore Marino-Mazzara. e dopo di lui il prof. Arch. Fran

cesco Germozzi, e piu di ogni altro il giovane Disegna tore

fotografo Geometra Placido Geraci. ehe ha eseguito in condi

zioni non facili - eoadiuvato solo dal Restauratore Brizi. dei 

quale parlo piu avanti nel testo - le belle fotografie e le piante 

ehe qui vengono riprodolte . Molto apprezzati sono stati anche 

gli aiuti datiei dall'egregio Ispellore Onorario di Inina. cav. 

RaHaele lanora. A tulti rivolgo eordiali e pubblici ringra

ziamenti. 

(3) Op. eit. pag. 77. 

(4) Si eonfrontino gli analoghi tipi di troni in VAN MAR-



Fig. 35. - I~ina. Cripla di San Francesco: Angelo orante della volta. 

LE. op. cil. pag. 247. /ig. 162 (5. Paolo a Ripa - Pisa. Turino 

Vanni 20 ); pag. 317, /ig. 198 (Napoli. S. Reslilula - Lellusl; 

pag. 325, /ig. 201 (Napoli, convenlo di S. Chiara - Simone 

Marlini); pag. 369, /ig. 217 (5. Giovanni in Venere presso 

Lanciano - ignolo dei sec. XIV). 

(5) IANORA, op. cil. pag. 641 

(6 Op. cil. pag. 82. 

m Op. cil. pag. 551 segg. 

(8) Riporlala inlegralmente dal IANORA a pag. 560 e 

segg. del suo volume. 

(9) IANORA, op. cil., pag. 552. 


