
(Ta ormina e dintorni , Roma 1950, p . 22) crede in vece che si tratti del Santa 
Venera. 

52) Gli scavi 1953-56 hanno dimostrato che la Neapolis naxia sorse su una 
parte delle rovine della Palaiapolis . La nuova città - che doveva estendersi 
soprattutto a nord fra il capo e la rada di Schisò, come ha precisato il prof. 
G ENTILI (B oli . d'Arte cit., p . 332) - ebbe vita dagli inizi del IV sec. a. C . 
probabilmente fino ad epoca augus tea. Resti di epoca romana, fra cui un 
gruppo di fornaci, sono venuti fortui tamente in luce nel ]963 nell 'entroterra 
a ovest della rada. Nell'area compresa fra il Il Fortino" e via D almazia furono 
anche rinvenute tombe di epoca bizantina. 

53) B oli. d'An e, cit., p. 329, fi g. 9. 
54) Cfr. P . ORLAN DI NI, in Arch. Class. , VI, 1954, p. 25' , !aV. LXXIX. 
55) Cfr. ORLANDINI, loe. cit ., tav. LXXX. Queste antefisse, ins ieme con 

le alt re terrecotte architettoniche, saranno pubblicate prossimamente . 
56) Mentre il t ipo A è in tutto simile agli esemplari di Caulonia (v. 

M .A.L ., XXIX, '923, col. 34 55 .). i tipi B e C, di cui peraltro non si è potuto 
ricostruire alcun esemplare co mpleto, mancano della parte inferiore decorata 
da meandro. 

57) M.A.L, cit.; E. D . VAN BUREN, A rchaic Fictile Revetments in Sicily 
and Magna Craeda, p . 90, n . 22, fi g. 9 ; v. anche G . VALLET, Rhégion et 
Zane/e, Parigi 1958, p. 250 55. 

58) Su terrecotte con decorazione di questo t ipo v. G . SXFLUND, l onisches 
und Dorisches in Magna Craed a, Opuscula Archaeologica, II, 1941, Lund
Leipzi g, 1941, p . 77 55 . ; H . K . SUSSEROTT, Unteritalisch-ionische B aukeramik, 
Olympische Forschungen, I , 1944, p. 136 ss. 

59) Larisa am Hermos, II, Die architektonischen Terrakotten, Stockholm 
'940, pp . 103-4, fig. 35, tavv. 50-51 ; 53, 2 . 

60) Cfr. D E LA COSTE MESSELlÈRE - D E MIRÉ, op. cit., t avv. 92-93 . 
61) Cfr. ad es . le due maschere fitt ili femminili del Museo di Palermo, 

Inv. 3014, 3017. 
62) H ELLANIKOS ap . STEPH. Bn . s . v. XaÀK{S, EPHOROS ap. STRABO, VI, 

267 . Sull'argomento v. da ultimo VAN COMPERNOLLE, in Bull. Inst . Belg. 
Rome, XXVI, 1950, J63 5S. Contra J. BERARD, La colonisation grecque, 2:~ ed. , 
Pari gi 1957, p. 79 SS. 

63) CAHN, op. cit., p. '3; T . J. D UNBABIN, The W estern Greeks, Oxford 
1948, p . 8 SS. 

64) VALLET-VILLARD, in Boli. d'Arte, 1960, pp. 263 ss. 
65) VALLET-VILLARD, loc. cit ., fig. 12.; v. anche G . V. GENTILI, in Not. 

Scavi , 1954, p. 92, fig . 16. 
66) Saggi 1-4. 
67) Saggio 3. 
68) M , A.L., VI, 1895, tav . IV, 16; Bull. Corro Hell., LXXVI, ' 952, 

p . 338, fig. l!. 

69) Bull . Corro H ell. , cit. , p. 322 SS. ; per la discussione del tipo di coppa 
esaminato sopra v. p. 335 ss., e an che M egara Hyblaea, 2, La céramique 
archaique, Parigi 1964. 

LA CHIESA DI S. LUCIA IN RAPOLLA 

S IN DAL TEMPO della persecuzione iconoclasta, si eb
bero in Lucania fecondissime manifestazioni artistiche 

coi cenobi basiliàni, che costellavano le balze e le valli 
del Vulture. 

Documenti di alto valore artistico sono le chiese 
rupestri con gli affreschi di Madonne e Santi ed i 
ruderi dei più antichi edifici chiesastici riproducenti 
forme greche. 

Anche con la dominazione normanna i cenobi conti
nuarono la loro attività di centri d 'arte e di cultura greca 
mentre, nel contempo, le nuove leve monastiche di Mon
tecassino iniziavano l'opera di rinascita della cultura la
tina. Il ducato normanno si consolidava sotto la guida 
di illustri pontefici I) e un nuovo fervore religioso si 
manifestava nelle città con la costruzione di chiese e 
cattedrali. Tra queste ultime assume particolare impor
tanza, per l'origine normanna e per l'ispirazione da mo
delli bizantini, la primitiva cattedrale di Rapolla, dedicata 
alla martire siracusana Santa Lucia. 

L'edificio è a pianta basilicale latina con tre na
vate, divise da sei arcate per lato e terminante con 
l'abside in fondo alla centrale (fig. I) . Nell'alzato l'uni
tà costruttiva e prospettica è rotta al secondo e quinto 

... .. .. ,._ . . _ ... . .. 

.• . . .. ... 
...... ........ --_ ..... 

FIG. I - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA - LA PIANTA 

valico dalle navate trasversali, di modo che il sistema 
ad asse longitudinale risulta diviso in due organismi a 
croce greca, con centralità nell'asse verticale di ciascuno 
(figg. I e 4). 

Le navate sono coperte da volte a botte e i due vani 
d'incrocio rispettivamente da una cupola ellittica. In ogni 
cupola il raccordo tra la calotta e le pareti verticali di 
sostegno è risolto coi pennacchi sferici e, come nel se
polcro di Galla Placidia a Ravenna, i pennacchi e le ca
lotte appartengono alla stessa superficie, cioè a intradosso 
continuo (figg. 2, 5). La luce penetra da due finestrelle 
situate all'altezza del raccordo e disposte secondo l'asse 
longitu.dinale dell'edificio (figg. 2, 3, 5). 

L 'assetto esterno risulta molto variato e improntato 
alla caratteristica volumetria bizantina. La facciata prin
cipale, orientata ad ovest, segue il profilo dell' ordina
mento interno delle navate, con la nuda parete a into
naco, appena ravvivata dal chiaroscuro del portale e 
della finestra soprastante. 
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FIG. 2 - RAPOLLA (POTEN~A), CHIESA DI S. LUCIA - NAVATA CENTRALE 
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FIG. 3 - RAPOLLA (POTEN~A), CHIESA 'DI S. LUCIA 

PARTICOLARE DI UNA CUPOLA 

I! portale, improntato su modelli pugliesi, ha gli 
stipiti coi capitelli a foglie d'acanto spinoso e l'archi
trave, ornato da girali di tralci, con doppio arco di sca
rico (fig. II). 

La soprastante finestra, che illumina la nave centrale, 
ripete lo schema architravato con archivolto, del portale 
(figg. 6 e II). 

L 'abside, a pianta semi circolare, sporge sulla fac
ciata est e si eleva col ripido tetto conico sino al cul
mine delle falde di copertura della navata centrale. La 
nuda parete curva è interrotta dalla finestrella assiale 
per il mistico raggio di sole sull'altare. Lateralmente 
si apre la finestrella per la luce alle rispettive navatelle 
(fig· 5)· 

Le rettilinee facciate laterali, orientate a nord e a 
sud, denotano la varia volumetria delle coperture con 
predominio dei due tiburi, ognuno composto da un 
basso parallelepipedo quadrangolare con sovrastante tetto 
piramidale (fig. 8), di chiara derivazione pugliese. In 
queste facciate si aprono finestre assai limitate, specie 
di feritoie con strombatura interna, la cui luce non 
raggiunge 20 cm. di larghezza e un metro di altezza 
(figg· 7, 8). 

I! campanile, che si eleva sul fianco sud della chiesa, 
conserva l'antica fisionomia sino al livello della cella cam
panaria. 2) I! primo vano inferiore è in comunicazione 
con la chiesa mediante l'arco aperto nel muro d'ambito 
e forma la cappella per la vestizione del celebrante. L'am
biente adiacente a pianta triangolare contiene la scala 
di legno per l'accesso al vano superiore della cappella 
(figg. I, 5, 9, 12).3) 

Esisteva su questo lato il palazzo vescovile, il quale 
fu poi modificato e ridotto allo stato attuale. Si osserva 
tuttora qualche avanzo antico, come la porta che si apre 
nella parete della navatella sud, la quale era in comunica
zione con l'episcopio (figg. I, 4, 10).4) 

La erezione della nuova e più vasta cattedrale, inizia
ta nel 1209 dal vescovo Riccardo e consacrata nel 1253 

da Giovanni II d'Anglona, 5) segnò il declino dell'antica 
chiesa di S. Lucia che, spogliata delle pregevoli opere 
d'arte, fu chiusa al culto. 6) 

Non esistono notizie sullo stato di conservazione dello 
edificio nei secoli seguenti; 7) è certo però che esso do
veva trovarsi in tristi condizioni quando fu visitato dal 
vescovo Alessandro Rufino che, preoccupato dall'immi
nente crollo, decise di ripararla a proprie spese e resti
tuirla al culto. 8) 

Dopo i lavori fu ufficiata dalla congrega di S. Mi
chele, la quale vi fece eseguire la sostituzione dell'antico 
altare e la creazione di un vano sotterraneo per la tu
mulazione dei defunti. Nel secolo seguente l'interno 
del tempio fu ulteriormente svilito con trite decora
zioni barocche e l'apertura di due finestre nella facciata 
principale. 

Un primo restauro con intendimenti scientifici si 
impose alla particolare attenzione della Soprintendenza 
ai monumenti del Bruzio e Lucania circa trentadue anni 
orsono, allorchè si trattò di riparare i danni arrecati 
all'edificio dal grave movimento tellurico verificatosi nella 
notte tra il 23 e il 24 luglio del 1930. 
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Il limitato intervento, effettuato 
nell'esercizio finanziario 1932-33, si 
concluse col restauro della compa
gine muraria del prospetto princi
pale e delle volte di copertura ed 
il ripristino dell' ultimo piano del 
campanile. 9) 

Ma il tema di un intervento 
generale venne affrontato solo nel 
1958 e portato felicemente a ter
mine l'anno dopo. IO) 

Le arcate, le cupole coi pen
nacchi, le volte delle crociere e 
delle navatelle, tutte le superfici 
insomma ricoperte d'intonaco, pre
sentavano un pericolo per i gravi 
distacchi che lasciavano intrave
dere i conci delle volte permeati 
dalle piova ne dei tetti. Anche le 
murature verticali destavano pre
occupazioni per i chiari segni di 
schiacciamento a causa del disgre
gamento delle malte, non suffi-
cientemente protette dallo strato 
d 'intonaco. 

In primo tempo l'attenzione è 
stata rivolta al riassetto delle co

FIG. 4 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI s. LUCIA - SEZIONE LONGITUDINALE 

perture, previa rimozione degli embrici e del mate
riale di rinfianco, ormai inutile fonte di umidità. 

Nel lavoro di ripristino è stato tenuto conto del
l'antica pendenza delle falde dei tetti, le quali sono 
state rifatte con massetto di conglomerato cementizio i 
mentre i manti di tegole venivano ricomposti a doppio 
strato nelle due cupole e nei rinfianchi delle volte. 

FIG. 5 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA 

SEZIONE TRASVERSALE 

Le murature più compromesse sono state ricostruite 
in brecci;t e le meno danneggiate sono state riparate 
mediante una accurata stilatura dei giunti con fram
menti di mattoni e malta cementizia. 

Il paziente lavoro di stonacatura non si è limitato alle 
sole zone danneggiate dall'umidità ma è stato esteso a 
tutte le murature delle tre navate proprio con la speranza 

lo 

FIG. 6 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI s. LUCIA 

FACCIATA PRINCIPALE 
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FIG. 7 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA - ESTERNO NORD-OVEST 
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FIG. 8 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA - FACCIATA NORD 

r68 

di trovarvi qualche elemento deco
rativo da rimettere in luce. Infatti il 
nuovo intonaco è stato rifatto solo 
nelle superfici delimitate dalle strut
ture architettoniche in pietra da taglio, 
le quali, opportunamente ripulite dallo 
strato di calcina, hanno riacquistato 
l'antico valore decorativo (figg. 2, 9, 
IO, 13). 

Gli infissi delle finestre sono stati 
rifatti in ferro allo scopo di dare più 
luce all'interno. La finestra della fac
ciata principale, invece, ha conservato 
il modello in legno rinvenuto. 

I vetri impiegati sono i comuni, si
mili a un campione, sebbene non ori
ginale, trovato nella finestra absidale. 

Il portone d'ingresso è stato rifatto 
in legno castagno con specchiature nei 
due battenti e protetto da uno strato 
di vernice incolore (fig. II). 

Il bussolone interno, le scale ed i 
solai dei piani superiori del campanile 
sono stati eseguiti conformi a quelli 
rinvenuti in legno abete. 

Nel restauro del 1932 il pavimento 
non fu eseguito per mancanza di fon
di. II) Durante il lavoro di sistema
zione degli scalini del portale d'in
gresso un attento esame fece scoprire 
il piano di posa dell'antica soglia, la 
quale era situata al disotto dell'esi
stente, di cinque centimetri. Il relativo 
ripristino ha comportato il rifacimento 
della soglia e il restauro degli stipiti 
mentre lo scalino antistante è stato 
allineato col marciapiede (fig. II). Il 
pavimento in mattonelle d'argilla è 
stato ricomposto sul nuovo massetto 
di conglomerato cementizio. 

Il tetto della cella campanaria, ri
fatto con orditura in legno nel 1932, 

era in precarie condizioni statiche e 
minacciava il crollo, per cui è stato 
demolito e ripristinato con soletta ce
mentizia armata. Anche l'incoveniente 
dell'umidità nel muro del fianco nord 
è stato felicemente risolto con la co
struzione di un profondo canale che 
raccoglie le piovane e forma inter
capedine tra la strada e l'edificio. 

Il razionale impianto elettrico sotto 
traccia è stato opportunamente stu
diato per una distribuzione di luce 
diffusa nelle tre navate, mediante 
una serie di lampadari in terracotta, 
eseguiti dalla Scuola d'Arte di Bari. 
Infine, col sapiente lavoro di restauro 
delle membrature architettoniche e 
decorative in pietra, l'insigne edificio 

I 
/ 
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ha riacquistato l'antico decoro, per
mettendo di essere più agevolmente 
studiato nella sua genuina fisionomia 
(figg· 2, 4, 7, 12, 14). 

La bibliografia non è vasta: l'abate 
Chiaromonte, 12) basandosi sulle bolle 
pontificie di Giovanni XX 13) e di 
Urbano II, r4) ritiene che la chiesa 
vescovile di Rapolla successe dopo il 
1025 a quella di Cisterna, la quale 
in quell'epoca fu distrutta dai sara
ceni. Dal confronto delle due bolle 
l'illustre studioso ha ricavatO" che 
nella prima figura la sede di Cisterna, 
mentre nella seconda in luogo di 
Cisterna sono segnate le sedi di Ra
polla e Melfi. La tesi è anche av
valorata dalla bolla di erezione del 
vescovado di Melfi del 1037, 15) ove 
è precisato che : Nicola, arcivescovo 
di Canosa, accordava in vescovo Gio
vanni e nell' assegnare i confini della 
giurisdizione al nuovo pastore esclu
deva la badia di Monticchio r 6) per
chè era abate Romualdo, fratello di 
Nando vescovo di Rapolla. 17) 

L'autore conclude la sua tesi affer
.mando che: Rapolla nel 1037 aveva 
già il suo vescovo nominato nel 1035 
dall' arcivescovo Bisanzio, predeces
sore di Nicola, e la cattedrale era la 
chiesa di Santa Lucia. 

\ 
t 

Il Fortunato,'8) invece, ritiene 
apocrifa la bolla canosina del 1037 
e inizia l'elenco dei vescovi della 
chiesa di Rapolla con Orso (1072-

FIG. 9 - RAPOLLA (POTENZA) , CHIESA DI S. LUCIA - CAPPELLA E VANO SCALA 

1079). In un successivo studio 19) l'illustre autore, par
lando della conquista bizantina della regione del Vul
ture e della capitolazione di Rapolla e Melfi nel 1027, 
mentre prescinde dalla bolla canosina del primate Nicola, 
pensa che la chiesa di S. Lucia fu probabilmente co
struita durante il periodo della dominazione grecaj cioè 
tra il 1027 e il 1042, anno in cui i Normanni conquista
rono la cittadina. 

Il Bertaux 2 0) ne fa un fugace e preciso accenno delle 
forme planimetriche e architettoniche, riferendola al 
periodo della dominazione normanna e precisandone 
gli archetipi nelle basiliche pugliesi coperte con più 
cupole. 

Il Galli e il Lavagnino concordano nell'assegnare la 
costruzione della nostra chiesa nei primi decenni del 
governo normanno, cogliendone i caratteri costruttivi 
consigliati dalle consuetudini locali e dal materiale 
d'impiego, le contaminazioni di forme greche impor
tate dai monaci basiliani e gl'influssi d'arte pugliese 
con accenti di origine siciliana, permeati attraverso la 
Calabria. 2 1) 

Il De Angelis d 'Ossat 22) la cita assieme al gruppo 
serrato delle basiliche pugliesi coperte da più cupo
le, rilevandone la volumetria decisamente bizantina e 

DEL CAMPANILE 

cogliendone i chiari riflessi dal tipo delle chiese a cu
pole cipriote, fissato negli esempi del San Lazzaro presso 
Larnaca e nel San Bernabò di Famagosta. 

Altri eminenti studiosi hanno scritto insigni opere di 
carattere generale, dando un notevole contributo alla 
conoscenza degli argomenti trattati e fissando le caratte
ristiche, sotto il profilo storico-artistico, dei più impor
tanti edifici monumentali regionali. 23) 

Tra le forme planimetriche di epoca romanica la più 
importante è quella derivata dalla fusione della pianta a 
croce greca con la basilicale a tre navate. Questo tipo lo 
rileviamo puntualmmte nella chiesa rapollana, il cui or
ganismo basilicale è caratterizzato da un doppio schema 
di chiesa a croce greca posto l'uno di seguito all'altro, con 
saldatura nell'asse trasversale mediano (figg. I , 4, 8, 14). 

Il precedente storico di un siffatto organismo archi
tettonico non ci risulta esistente in Lucania, però rite
niamo probabile un rinvenimento di tale schema in qualche 
costruzione basiliana tuttora nascosta alla vista. 24) Poi 
sono abbastanza significativi gli esempi di alcuni edifici 
di chiara costruzione bizantina esistenti nella vicina Ca
labria, come la Cattolica di Stilo (sec. X) e, per una mag
giore somiglianza plani metrica, il San Marco di Rossano 
(sec. XI) . 25) 
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In S. Lucia di 
Rapolla i bracci or
tagonali delle nava
te principali sono 
coperti con volte a 
botte, i vani d'in
crocio da cupole e 
quelli posti agli an
goli di ogni qua
drilatero di base da 
volte a crociera, co
me negli esempi del 
S. Pietro d'Otranto 
(sec. XI) e S. An
drea di Trani. 

FIGG. IO, I I - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA - PORTA DI COMUNICAZIONE 
CON L'EPISCOPIO E PORTALE 

Esteriormente le 
cupole della chiesa 
rapollana apparten
gono al tipo puglie
se, cioè sono incap
sulate in una strut
tura cubica con tet
to piramidale, simili 
a quelle di S. Ma
ria di Giano presso 
Bisceglie (sec. XI), 
della Chiesa d'O
gnissanti a Valenza-

FIG. 12 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA - FRONTE SUD 
DEL CAMPANILE 

no (1061), (fig. 15), 
la cattedrale di Canosa (IlOI), S. Corrado di Molfetta 
(sec. XII), S. Francesco di Trani 26) e S. Valentino di 
Bitonto (fig. 18). 27) Per quanto riguarda la forma ellittica 
interna, sono notevoli gli esempi del duomo di Taranto 
(1060), 28) e della cattedrale di Canosa. 

Gli archi a leggero sesto acuto e i pilastri quadrangolari 
si riscontrano in molti edifici coevi dell'Italia Meridionale. 
Oltre agli esempi calabresi del S. Giovanni Vecchio 
presso Stilo e la Roccelletta presso Catanzaro, deno
tanti influssi arabi, filtrati attraverso la Sicilia, sono note
voli gli esempi di edifici lucani sorti nei primi decenni 
della dominazione normanna, quali: la Trinità di Venosa 
(1059), la cattedrale d'Anglona, iniziata nel sec. XI, 
(fig. 16), S. Maria la Nova di Melfi e S. Maria del Casale 
a Pisticci, 29) eretta nella seconda metà del sec. XI (fig. 17). 

Anche il carattere propriamente costruttivo ha diversi 
elementi in comune con altri edifici romanici della re
gione. È notevole, per esempio, la tecnica costruttiva dello 
impiego di conci squadrati e lavora ti a pelle fina nei can
tonali delle facciate, nei pilastri e negli stipiti delle finestre. 
La massa muraria, invece, è composta con materiale 
lapideo grezzo, oppure sbozzato irregolarnente e unito 
da gran copia di calce. Gli esempi più importanti sono: 
S. Andrea e S. Lucia a Melfi, 30 ) la Trinità di Venosa e 
S. Maria del Casale in Pisticci. 

L'abside semicircolare all'interno e all'esterno è un 
elemento costante negli edifici coevi della Lucania, Pu
glia e Calabria. Nella chiesa rapollana è anche rilevante 
la serena semplicità esterna con parco impiego di elementi 
decorativi nelle facciate, le quali sono appena ravvivate 
in alto dall'ombra dei tetti. 
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Il portale, con architrave su paraste e soprastante 
arco di scarico, denota una impostazione classica si
mile ai coevi di alcune chiese della Capitanata, come 
il portale maggiore del duomo di Troia (secc. XI
XII) e quello di San Severino a Sansevero (sec. XI) . 
Questo schema poi ricompare in Lucania nella ma
trice di Marsico Nuovo (sec. XII), nel duomo di Atella 
(sec. XII) e, infine, nella nuova cattedrale di Rapolla 
(sec. XIII). 

Si è notato che lungo le pareti laterali della chiesa di 
S. Lucia si aprono finestre assai limitate, specie di feri
toie che si devono ritenere costruite per ragioni di carat
tere figurativo, anzichè pratico. Infatti l'illuminazione 
dell'interno avviene soprattutto attraverso le finestre 
delle facciate est ed ovest, di modo che la luce entra 
non diffondendosi uniformemente sulle pareti ma racco
gliendosi a fascio lungo le navate. Così la composizione 
spaziale acquista coi fasci di luce radente un nuovo e 
accentuato significato, secondo una logica di equilibrio 
delle masse, con una precisa esaltazione degli elementi 
portanti. 

Una tale limitazione di luci si riscontra nei più antichi 
edifici romanici di epoca bizantina e normanna delle re
gioni meridionali; di cui gli esempi più notevoli sono: 
la Cattolica di Stilo e il S. Marco di Rossano in Calabria ; 
il duomo di Taranto e la cattedrale di Canosa in Pu
glia; S. Angelo presso S. Chirico del Raparo (sec. XI) 
e S. Maria del Casale di Pisticci in Lucania. Nei 
quali la luce viene usata con estrema coerenza formale, 
per mettere in evidenza il significato figurativo di tutto 
l'edificio. 

Le osservazioni stilistiche e gli esempi citati di costru
Zioni coeve ben delineano il volume dei rapporti e delle 
forme comuni per trarne la logica conclusione che pro
babilmente l'epoca di costruzione della nostra chiesa 
si deve assegnare a qualche decennio dopo la metà 
del sec. XI. G. MONGIELLO 

I) Cfr. A. SABA, Storia della Chiesa, vol. II, Torino 1945, pp. 270 SS., 
281 SS., 287 ss, 340 sS.; Boll. Congr. Eucaristico Mariano, Melfi 1958, p. 23. 
Leone IX si recò per la prima volta a Melfi nel 1050. Vi ritornò dopo 
la sconfitta di Civita (Sansevero), nel 1053, per riconoscere il legittimo 
possedimento dei conti di Pu glia. Nicolò Il nel 1059 vi tenne un concilio 
al quale intervennero cento vescovi , l'abate di Montecassino D esiderio 
e quello di Clunj Ildebrando. Alessandro II vi tenne il secondo conci lio 
nel 1070. Urbano II iniziò il terzo concilio il IO settembre 1089. Pasquale II, 
nell'ottobre del 1101 , vi tenne il quarto concilio e si recò a consacrare la 
cattedrale di Canosa. In quest'ultimo concilio fu deciso che i vescovi 
di Melfi e Rapolla dovevano in avvenire essere consacrati direttamente 
dal papa. 

2) Il t erremoto del 1694 provocò il crollo d ell'ultimo piano. L a ricostru
zione in forme barocche fu seriamente danneggiata dalle scosse telluriche 
del r8Sl, per cui il campanile rimase senza campane e nel terremoto del 
1930 la cella dell'ultimo piano crollò del tutto. 

3) Questo ambiente è coevo alla costruzione della chiesa, come si vede 
dall'arco di comunicazione con la navatella. La forma triangolare e la porta 
d'accesso al campanile, posta in alto, confermano che non vi poteva essere 
una scala in muratura. 

4) F. UGHELLt, Italia Sacra, VII, 1721, col. 608, lo cita quale "un 
decente palazzo ". Gli avanzi esistenti nel primo locale adiacente la chiesa 
e il canone che viene pagato dalla famiglia Caselle alla Mensa vescovi le ne 
confermano la preesistenza nello stesso si to dell'attuale. 

5) G . DE LORENZO, Venosa e la Regione del Vulture, Bergamo 1906, 
p. 98 sS.; il campanile quadrato fu eretto nel 1209 dal maestro Sarolo di 
Muro Lucano, come è ricordato nelle iscrizioni sottoposte a due bassorilievi 
rappresentanti Adamo ed Eva e l'Annunciazione, entrambi di rozza fattura 
ed ispirati a qualche dittico d'avorio bizantino. La chiesa invece fu edificata 

FIG. 13 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA 
NAVATELLA SUD 

dal vescovo Giovanni e terminata nel 1253 dal1'architetto Melchiorre di 
Monte AI bano: come è detto nella iscrizione del portale. Questa chiesa fu 
molto danneggiata dai terremoti del 1694 e 1851. Nell'ultimo del 1930 essa 
crollò del tutto. Recentemente è stata ricostruita sul vecchio impianto sotto 
la direzione delParch. F. Schettini, Soprintendente ai Monumenti della 
Puglia e Lucania. 

6) R. CIASCA, Rievocazione di una pagina di Storia Melfitana, in Boli. 
Congr. Eucar. Mar., Melfi 27-3' agosto 1958, a p. 28 l'autore ricorda tra le 
altre l'immagin.e bizantina della Madonna preesistente nella vecchia catte
drale di Rapolla nascosta tra le antiche vie, venerata insieme con la martire 
siracusana Santa Lucia. 

7) Guida d'Italia, I tal ia Mer., luglio 1928, voce Rapolla : la cittadina 
fu conquistata dai normanni nel 1042. Nel 1137 fu saccheggiata dai soldati 
di Lotario III, nel 1183 distrutta dai Melfitani. Segui poi il partito guelfo 
e nel 1255 fu assalita da Galvano Lancia cui l'aveva data Manfredi e fu presa 
e devastata; nel 1335 fu saccheggiata dai Lanzichenecchi del conte Lando 
di Lombardia, il quale, in cerca di chissà quali tesori nascosti, metteva a soq
quadro e rovina la vecchia e la nuova cattedrale. Il popolo sorresse il vescovo 
Goffredo, e questi, col conforto che gli ispirava il suo gregge, profuse nei 
restauri delle due chiese tutti i suoi sforzi. 

8) La seguente lapide, murata sul portale della facciata principale, ne 
tramanda la memoria: 

ALEX RUFINUS RAPOLIEN 

ET MELPHIENS EPISCOP 

AEOICULAM HANC DIVAE 

LUCIAE DICATAM INIURIA 

TEMPORUM DIRUTAM 
IN RANC FACIEM INSTA 

URAVIT DECORAVIT 

A + D + M + D + LXVIII 

9) Cfr. E. GALLI, in Boli. d'Arte, Roma 1933, p. 330 ss. Il compianto 
archeologo parla dei danni arrecati dal terremoto del 1930 alla chiesa di S. 
Lucia: " devesi ricordare soltanto qualche piccola lesione nelle volte, specie 
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12) F. CHIAROMONTE, Cenno Storico sulla 
Chiesa Vescovile di Rapolla, Melfi 1888, p. 3 ss.; 
Encicl. dell' Ecclesiastico, tomo IV, p. 916 sS. 

13) V. LOMBARDI, Addizioni dell' Italia Sacra, 
VII, col. 801; E. TORTORA, Storia della Chiesa di 
Canosa, p. 245i A. DI MEO, Ann. 1025, Il . 4; cito 
dal Chiaromonte, p. 4. La bolla del pontefice 
Giovanni XX è datata 14 luglio 1028 ed è diretta 
al primate di Callosa Bisanzio. Le sedi stanno 
situate come segue: ti Canusinae, Bari, Meduneo, 
luvenacio, Melficta, Trane, Canni, Minerbino, 
Aquatecta, Monte Melioris, Labellotatum, Ci
sternae, Bitalbae, Salpi, Cupersano, Potiniano si
mul et Catera Il' 

14) C. BARONIO, Ann. 1089, n. 8; F. UGHELLl, 
op. cit., VII, col. 608; E . TORTORA, op. cit., p. 245; 
ci to dal Chiaromonte, p. 5: " Nella bolla del 1089 
da Urbano II rilasciata all'arcivescovo di Bari Elia 
facendosi l'elenco delle sedi soggette alle due 
metrolitane unite sin dal1'844, Canosa e Bari, in 
luogo di Cisterna si legge Rapulba e Melphis 
con quest'ordine: Canusia, Bistictum, Bituntumj 
Midunium . luvenatium, Melphicta, Rubum, 
Tranum, Canna, Minervinum, Aquatecta, Mons
Meliorus, Lavetlum, Rapulva, Melphis, Bitalbis, 
Salpi, Cupersanum, Pulinianum". 

D al confro nto delle due bolle si rileva che nella 
seconda sono menzionate le seguenti nuove sedi: 
Bistictum, Bitunt um, Rapulva e Melprus. 

15) L. A. M URATORI, Annali, VI, p. 97 e XI, 

FIG. 14 - RAPOLLA (POTENZA), CHIESA DI S. LUCIA - VEDUTA ASSONOMETRICA 

p. 277; A. DI MEO, App. Cron., p. 420; cito dal 
Chiaromonte, p. 5 s.: " L a data della bolla di 
Nicola è dell'anno secondo del suo presulato, in
dizione V, che corrisponde al 1037. E si aggiu n
ge: Retro tempore obligationem ad illum feci j 
cioè: che quando Nicola venne consacrato arci
vescovo, neU'anno 1035, trovò Nando vescovo di 
Rapolla, a cui riguardo concedeva la badia in 
commenda al fratello Romualdo II' 

Cfr. F. U GHELLI, op. cit., VII, col. 608; 

nella parte anteriore dell'edificio e la parziale caduta del campaniletto 
accanto, di costruzione più recente e già da tempo privo di campane". 

IO) I lavori, eseguiti dalla Soprintendenza ai Monumenti della Pu glia 
e Lucania, furono diretti dallo scrivente. La relativa spesa, di L. 3.000.000, 

fu sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
II) E. GALLI, op. cit., p. 330 s. parla de.l programma dei restauri in corso 

d'opera e cita U il rinnovo del pavimento, sulle tracce antiche" e il H rior
dinamento dei tetti,,; opere che non furono del tutto eseguite per mancanza 
di fondi. Nel medesimo studi o l'illustre autore nel descrivere la chiesa nomina 
il " nartece" e le ~~ tre severe absidi della cella trieora ,,: elementi che non 
abbiamo ri levato nella chiesa. 

D . TATA, Lettera sul Monte Vulture, Napoli 1778, 
p. 57; G . ARANEO, Notizie Storiche della Cillà di 

Melfi, Firenze 1866, p. 1I2; cito da M. PEDIO, I Vescovi Lucani nell'alto 
Medioevo, Atti Terzo Congr. Intern. di Studi sull' Alto Medioevo, Spoleto 

1959, p. 469. 

16) G. D E LORENl:O, Venosa e la Regione del Vulture, Bergamo 1906, 
p. 60 s.; attorno alla grotta già abitata dai basiliani fu costruita in epoca 1011-
gobarda la badia benedettina di Monticchio. La nuova chiesa dedicata a 
S. Michele fu consacrata il 13 agosto 1059 dal papa Nicolò II. Il ponte
fice era accompagnato da Roberto il Guiscardo, da cinque cardinali, sette 
arcivescovi e quindici vescovi, tra cui: Balduino di Melfi, Vincenzo di 
L avello, Giaquinto di Venosa e Innocenza di Rapolla. 

17) DI MEO, op. cit., XI, p . 303; X, p. '4; 
VIII, p. 334; TATA, op. cit., p. 57. 

18) G. FORTUNATO, Due Vescovi della Chiesa 
di Rapolla, Trani ' 903, p. 3 sS. 

19) G. FORTUNATO, La Badia di Monticchio, 
Trani '904, p. 77. L'autore parla della vittoria 
dei bizantini nell'anno 982 e ritiene che le ultime 
città a capitolare fu rono Rapolla e Melfi, le quali 
nel 1027 erano già greche. A tal proposito nella 
nota I scrive: J. A questa epoca rimonterà forse 
la chiesa di S. Lucia, perduta in mezzo alle basse 
viuzze del paese ... ", 

20) E. B ERT AUX, L'Art dans l' ltalie Meridionale, 
Paris 1904. 

21) E. GALLI, op. cit., e: L 'Arte nella Basi
licata e Calabrie, Guida d'Italia, val. II II, Milano 
1928, p. 413 S.; E . LAVAGNINO, Storia dell' Arte 
Italiana, Il Medioevo, Torino 1936, p. 247 SS. 

22) G. D E ANGELlS d'OSSAT, Le Influenze 
Bizantine nell' ArchÌleClura Romanica, Roma 1942, 
p·72. 
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23) Cfr. G . RACIOPPI, Scoria dei Popoli della 
Lucania e della B asilicata, Roma 1889 ; G . DE 
LORENl:O, op. cit., fig. a p. 84 e testo a p. 99; 
G. SOLIMENE, L a Chiesa Vescovile di Lavello, 
Melfi 1925; G. MANCINI, Allraverso l'Italia: Lu
cania e Calabria, vol. VIII, Milano 1937, p. 128, 
fig. 22.; H . W . SCHULl:, Denkmiiler der Kunst des 
Millelalters in Unteritalien, D resden 1860, I e II; 
G. B. GUARINI, Chiesette medioevali di Basilicata, 
in Napoli Nobilissima, X , p. 93; S. BETTlNI, R. 
SALVINI, G. LORENl:ONI e F. REGGIORI, L'Arte nel 
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FIG. 16 - ANGLONA (MATERA), CHIESA CATTEDRALE 

NAVATA CENTRALE 

Medioevo, Milano 1964: Il Romanico in Calabria e Basilicata, p. 97, figg. 85, 
86 e tavv. 184, 186. 

24) Cfr. G. FORTUNATO, op. cit., p. II5 ss.,cita le bolle dei papi Callisto II 
del II20, Eugenio III del II52 e Alessandro III del II75, ove sono enumerati 
i possedimenti della badia di Monticchio. Tra le chiese nominate della città 
e territorio di Rapolla le seguenti non esistono più: S. Giacomo l S. Lorenzo, 
S. Nicola, S. Giorgio, S . Barbara, S. Maria del Monte, S . Apollinare del 
Monte. Anche nella città e territorio di Melfi le seguenti chiese sono 
scomparse: S. Antonino, S. Nicola, S. Eustachiot S. Martino, S . Pietro di 
Berula, S. Felice di Fugiano, S . Lorenzo e S. Stefano sub Cisterna. Anche 
le seguenti badie sono andate distrutte: S . Maria di Perno, S. Maria di 
Vitalba, S. Maria di Banzi e S. lppolito di Monticchio, di cui esistono 
gli avanzi. 

25) Cfr. P . TOESCA, Storia dell'Arte Italiana, Il Medioevo, II, p. 243 sS. ; 
E. L AVAGNINO, op. cit., p. 24555.; G . DE ANGELlS d'OSSAT, op. cic., p. 5655., 

fig. 13 e tav. V; A. VINACCIA, I Monumenti medioevali di Terra di Bari, ivi 
191 5. 

26) Cfr. P . TOESCA, op. cic., p. 600 55.; E . LAVAGNINO, op. cit., 
p. 243 sS.; G . D E ANGELIS d'OSSAT, op. cit., pp. 58, 70 sS., figg. 14,27,28 e 
tavv. V, IX. 

P er S. Corrado di MolIetta e S. Francesco di Trani solo i tiburi delle 
cupole absidali riguardano il nostro esempio. 

27) G. MONG1ELLO, La Cattedrale di Bitonto, Caserta 1952, pp. 13 sS., 
58 ss. 

28) Cfr. G. BLANDAMURA, Il Duomo di Taranto, ivi 1923, pp. 45 ss. 
29) L. LAROCCA e C. SPANt, Pisticci e i suoi canti, Putignano 1952, 

p. 171 SS. 
La chiesa della badia di S. Maria di P isticci, ad eccezione delle 

poche notizie riportate dai suddetti autori, non ha altra bibliografia. 
Essa è stata recentemente restaurata dalla Soprintendenza ai Monu
menti e Gallerie della Puglia e Lucania e sarà oggetto di un prossimo 
studio. 

30) G. DE LORENl:O, op. cit., p. 73 sS., figg. p. 73 e 74; Ibid., figg. 
a pp. 84 e 85. 

FIG. 17 - PISTICCI (MATERA), CHIESA DELLA BADIA 

DI S. MARIA DEL CASALE - NAVATA CENTRALE 

D ocumentazione fotografica della Soprintendenza ai Monumenti e 
Glllerie di Bari. 

Rili evi e disegni eseguiti da G . Mongiello. 

FIG . IS - BITONTO (BARI), CHIESA DI S. VALENTINO 
FACCIATE SUD-OVEST 
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FIG. 16 - ANGLONA (MATERA), CHIESA CATTEDRALE 

NAVATA CENTRALE 

Medioevo, Milano 1964: Il Romanico in Calabria e Basilicata, p. 97, figg. 85, 
86 e tavv. 184, 186. 

24) Cfr. G. FORTUNATO, op. cit., p. II5 ss.,cita le bolle d ei papi Callisto II 
del 11 20, Eu genio III del 1152 e Alessandro III del 1175, ove sono enumerati 
i possedimenti della badia di Monticchio. Tra le chiese nominate della città 
e territorio di Rapolla le seguenti non esistono più: S. Giacomo, S . Lorenzo, 
S. Nicola, S. Giorgio, S. Barbara, S. Maria del Monte, S. Apollinare del 
Monte. Anche nella città e territorio di Melfi le seguenti chiese sono 
scomparse : S. Antonino, S. Nicola, S . Eustachio, S . Martino, S. Pietro di 
Berula, S . Felice di Fugiano, S. Lorenzo e S. Stefano sub Cisterna. Anche 
le seguenti badie sono andate distrutte: S . Maria di Perno, S. Maria di 
Vi tal ba, S . Maria di Banzi e S. IppoJito di Monticchio, di cui esistono 
gli avanzi. 

25) Cfr. P . TOEscA, Storia dell' Arte Italiana, Il M edioevo, Il, p. 243 55.; 
E. LAVAGNINO, op. cit., p. 24555 . ; G . DE ANGELIS d'OSSAT, op. cit., p. 5655., 
fig. 13 e tav. V; A. VrNAccIA, I Monumen.ti medioevali di Terra di Bari, ivi 

1915. 
26) Cfr. P. TOESCA, op. cit., p. 60055.; E. LAVAGN[NO, op. cit., 

p. 24355.; G. DE ANGEL[S d'OSSAT, op. cit., pp. 58,70 55., figg. '4,27, 28 e 
tavv. V, IX. 

Per S. Corrado di Molfetta e S. Francesco di Trani solo i tiburi delle 
cupole absidali riguardano il nostro esempio. 

27) G . MONGIELLO, La Cattedrale di Bitonco, Caserta '952, pp. [3 55., 
58 55. 

28) Cfr. G . BLANDAMURA, Il Duomo di Taranto, ivi 1923, pp. 4555. 
29) L. LAROCCA e C. SPANI, Pisticci e i suoi cant i, Puti gnano 1952, 

p. 171 55. 
La chiesa della badia di S . Maria di Pisticci, ad eccezione delle 

poche notizie riportate dai suddetti autori, non ha altra bibliografia. 
Essa è s tata recentemente restaurata dalla Soprintendenza ai Monu
menti e Gallerie della Puglia e Lucania e sarà oggetto di un prossimo 
studjo. 

30) G . DE LOREN~O, op. cit., p. 7355., figg. P.73 e 74; [bid. , figg. 
a pp. 84 e 85. 

FIG. 17 - PISTICCI (MATERA), CHIESA DELLA BADIA 

DI S, MARIA DEL CASALE - NAVATA CENTRALE 

Documentazione fotografica della Soprintendenza ai Monumenti e 
Glllerie di Bari. 

Rilievi e disegni eseguiti da G. Mongiello. 

FIG, IS - BITONTO (BARI), CHIESA DI S. VALENTINO 

FACCIATE SUD-OVEST 
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