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PREFAZIONE
Il santuario di Monteforte occupa un posto di grande rilievo nella fede e nella tradizione del popolo abriolano. Non c'è
anziano, giovane o fanciullo che almeno una volta nella vita non abbia percorso a piedi la tortuosa stradina che s'inerpica su,
fino in cima a 1447 metri, dove sorge la cappella dedicata alla Madonna. Con il restauro seguito al terremoto dell'80 si parla
di riscoperta del santuario perchè sulle pareti sono venuti alla luce stupendi affreschi celati per anni da strati di calce che ne
hanno conservato in parte intatto lo splendore e la bellezza. Non è, però, la ricchezza e la preziosità artistica che fanno di
Monteforte un luogo speciale per gli abitanti del posto; lo è sempre stato e lo sarà sempre e lo dimostra l'enorme folla che,
puntuale negli anni, la prima domenica di giugno sale portando a spalle la statua lignea della Madonna Assunta che, lasciata
la sua dimora abituale in Chiesa Madre, sosta fino al 15 di agosto nel santuario. La tradizione del pellegrinaggio a Monteforte,
secondo una prima ricostruzione storica, risale al secolo XVI quando il luogo, prima dimora di monaci eremiti, venne aperto
al culto dei fedeli trasformandosi poi in cappella. E’ confermato dagli affreschi lungo le pareti commissionati dal fedeli a
motivo di exvoto alla Madonna. Come molti santuari mariani è posto in alto, costruito nove secoli fà, forse perchè,
percorrendo in salita la strada per arrivarvi lasciandosi alle spalle la realtà del vivere quotidiano, si avesse la sensazione di
andare verso Dio, richiamati da una forza misteriosa, E lì, ad attendere l'uomo con il suo carico di gioia e dolore, fatica e

sofferenza c’è Lei, la Madre di ogni vivente che aspetta fiduciosa chi con il cuore sincero percorre la strada che porta al
Padre. Una strada faticosa, ma che riserva la gioia dell'arrivo a casa dopo lungo peregrinare. Sono questi sentimenti che si
accendono anche oggi in tutti i fedeli che, dalla prima domenica di giugno e per tutte le domeniche fino al 15 di agosto, alle
prime ore dell'alba muovono i propri passi verso il santuario per visitare Maria nella sua casa e per trascorrere con lei un po'
di tempo nella preghiera e nella meditazione. Silenzio rotto solo dal cinguettio degli uccelli e pace avvolgono il santuario,
rendendolo luogo privilegiato per coloro che si vogliono appartare lasciandosi alle spalle, anche se solo per qualche ora, il
frastuono del mondo che, certo, non aiuta a ritrovarsi e a pregare Dio. Novecento anni, eppure là in quel luogo solitario
sembra che il tempo non abbia scalfito l'atmosfera di misticità che aleggia tra le mura del santuario, tra i più belli della
diocesi, che custodisce una statua della Madonna più antica e più bella dell'intera regione. Oggi la Madonna di Monteforte ha
lasciato la sua dimora per motivi di sicurezza ed è custodita nella Chiesa Madre del paese dove la si può venerare ed
ammirare in tutto il suo splendore incastonata in un'ancòna lignea del XVII secolo che le fa degna corona. Per Abriola e il suo
popolo, Monteforte è il faro che dall'alto rischiara il cammino umano, è il baluardo che veglia sulla sua gente e la protegge
vigile e silenzioso. E’ la per dare il suo ultimo saluto a chi parte e il suo primo benvenuto a chi torna; è parte della storia e
del patrimonio spirituale scolpito nel cuore di tutti coloro che anche se solo per una volta ne hanno "assaporato" l'atmosfera
di misticita. Da diversi anni Monteforte è stato insignito del titolo di santuario diocesiano divenendo patrimonio per l'intera
diocesi. Inserito negli itinerari spirituali del Giubileo è meta di pellegrinaggio per quanti vorranno appartarsi a pregare e
ricevere l'indulgenza plenaria.
Sac. Antonio Laurita

MONTEFORTE
Il santuario della Madonna di Monteforte (1316 m. slm) si erge a ridosso della sommità dell'omonimo monte (1447 m.) nel
territorio del comune di Abriola (Pz). Addossato alle rocce calcaree che ne stratificano il versante sud, si staglia solitario fra
depressioni, valichi e alture circostanti in parte contornato (a nord e a sud est) da un'area di rimboschimento a pino d'aleppo
sormontata da un ripetitore per la telefonia che ne ottunde lo scenario paesaggistico.
Il In quel sito montuoso ascoso tra selve antiche, ideale per la
frequentazione di asceti e monaci, a stento percorso dalle greggi e dai
pastori, venne eretto nel corso del Medioevo un luogo di culto. È possibile
individuarne la struttura originaria medievale nell'aula rettangolare
absidata dell'attuale santuario. (TAV. I)

GLI AFFRESCHI MEDIEVALI
Nell'abside e sulla parete nord dell'aula medievale sono presenti le pitture più antiche, databili tra la seconda metà del XIII e
il primo quarto del XIV secolo.
Sul lato sinistro della parete frontale dell'abside, risulta affrescata una croce patente di colore rosso inserita all'interno di un
cerchio. (figg. 12)

1. Aula medievale: veduta generale dell'abside

2. Croce patente templare. (Seconda metà sec. XIII)

Rinvia alla presenza in quel luogo di qualche "crociato permanente" appartenente all'Ordine dei cavalieri del Tempio1.
Vi è da considerare in proposito che una provincia templare risulta già attestata in Puglia intorno al 11702.
Monteforte potrebbe essere, dunque, una cappella o oratorio privato utilizzato da chierici e cappellani templari, la cui
presenza occorre ancora individuare e documentare in quell'area interna dell'Appennino e, in modo specifico, nel territorio di
Abriola.
Una puntuale ricostruzione delle loro domus, mansioni e possedimenti3 contribuirebbe a delineare le direttrici viarie interne
percorse dai cavalieri in partenza per le crociate dai diversi feudi della Basilicata.
Studi sulla viabilità antica4 hanno posto in evidenza l'importanza della Herculea che consentiva un collegamento trasversale
tra la via Appia e la Popilia. Su quel tessuto viario che collegava Venusia, Melphia, Potentia e Grumentum attraverso la
stazione di Anxia si innestarono nel tempo ulteriori diramazioni per esigenze politiche, religiose e militari, di presidio e
dominio di un territorio conteso tra diverse potenze.
Lungo una delle diramazioni della via Herculea che congiungeva Potentia a Grumentum sorgeva il sito ormai diruto di
Castelglorioso.Nel 1150 sub feudo della contea di Tricarico, retta da Ruggero Sanseverino faceva parte del Principato di
Taranto ed era sottoposto alla giurisdizione dell'arcivescovo metropolita di Acerenza. Dai domini di Gloriosa affidati al nobile
Gloriosus de Gloriosa, in base all'aumento decretato nel 1167 dal re Guglielmo Il, erano tenuti a concorrere alla formazione
del contingente militare del Giustizierato di Conversano milites VI et servientes IV, pro auxilio magne expeditione ad Terram
Sanctam. Dal sub feudo di Abriola, posseduto da Gaymarius Capuaci e sottoposto al Giustizierato di Tricarico, dovevano
partire per lo stesso motivo milites V et servientes VI5.
A quel nucleo di cavalieri era affidato, quasi sicuramente, anche il presidio del tratto viario della Herculea che, superato il
valico della Sellata, i tornanti della Maddalena e Piano del Lago, conduceva a Marsico Nuovo e a Grumentum attraversando il
bosco di Arioso caro alla cristianità per esse stato ritrovato nel Mille il corpo di San Gianuario, sulla base dell'indicazione
fornita dallo stesso martire apparso ad una pia donna Marsico Nuovo.6
Le notizie relative alla presenza dell'Ordine Militiae Templi in territorio lucano fanno supporre una loro dislocazione
soprattutto lungo alcuni punti nevralgici di incroci viari, in relazione alla necessità, religiosa militare, di assicurare un diffuso
controllo degli spostamenti e dei movimenti di truppe, uomini e cose.
Problematico risulta oggi riscontrare una presenza di quell'Ordii nell'attuale territorio di Abriola. Si potrebbe pensare alla
distrutta Gloriosa ovvero Castelglorioso (Arioso), per la sua particolare storia,7 ma per acclarare tale ipotesi saranno
necessari ricerche archeologiche, studi puntuali sulle rovine di quel sito e i relativi manufatti, a partire dai ruderi di una
chiesa, absidata e con feritoie, che sovrasta una cripta ipogea con arco a volta.8
A noi preme, al momento, evidenziare soltanto l'esistenza nella cappella medievale di Monteforte di un affresco raffigurante
una croce patente templare, risalente alla seconda metà del XIII secolo, e di una precedente acquasantiera in stile romanico
con un catino aggiunto. (fig. 3)
Lungo la parte inferiore della parete nord dell'aula medievale compaiono inoltre, i
frammenti di un affresco databile allo stesso periodo. Decorano, con insistito grafismo, la
parte inferiore di un mantello azzurro sapientemente drappeggiato con ricami dorati, che
doveva ricoprire la tunica color rosso, di cui è rimasto appena un cenno, che rivestiva la
figura identificabile con una Madonna in trono.
Se ne intravedono i calzari e si riconoscono i contorni e gli intarsi fogliati.Sul lato destro,
in un piccolo riquadro, è affrescata la minuscola figura del committente con tratti del volto

ancora ben visibili e le mani incrociate sul petto in segno di devozione. (fig. 4)
3. Acquasantiera in stile romanico

Pur nell'esiguità del frammento è testimoniato in tal modo l'iniziale
radicarsi della devozione alla Madonna su quel monte, nel rinnovarsi
di un fervore religioso nutrito dalla munificenza della famiglia che
allora possedeva quella porzione di feudo non integro.9
Nella calotta è raffigurata la Deesis (il Cristo fra la Madonna e San
Giovanni Battista in preghiera) databile al primo quarto del secolo
MV, che occupa anche parte dello spazio dell'emiciclo. (fig. 1)
Il Salvatore, aureolato e benedicente, siede sulla cattedra reggendo
con la mano sinistra la tavola su cui scorre, intercalata da alcune
lettere dell'alfabeto greco, la seguente iscrizione latina: "EGO/
(IHCOV)S SV(M)/ LVX MVNDI/ Q(VI)/ SE/ Q(VI)T(VR)/ ME N(ON)
A(M)BVLA(VERIT) I(N) T(ENEBRIS)".
Ai due lati dell'aureola del Cristo compaiono i monogrammi greci
"IHS"=IH(COV)S e "XPS" =XP(ICTO)S, quasi a voler sottolineare
l'unione della Chiesa d'Oriente e d'Occidente nella fede in Gesù
Cristo.
Sul lato destro la Madonna aureolata veste una tunica azzurra
ricoperta da un manto color rosso, stellato e con bordura ricamata;
dispiega il braccio sinistro con la mano aperta poggiando la destra
sul cuore.
Sul lato sinistro é San Giovanni Battista aureolato, capelli e barba
fluenti color castano.

4. Parete nord. Frammento della Madonna in trono. Sulla sinistra
si intravede la figura del committente. (Seconda metà sec. XIII).

5.Aula medievale: affreschi sulla volta a botte.

Ha il volto scarno e incavato e solleva il braccio destro con la mano aperta srotolando con la sinistra un filatterio ormai privo
di iscrizioni.
Quasi all'altezza dei braccioli della cattedra su cui siede il Cristo il bianco dell'intonaco rende ormai indistinto lo sfondo del
cielo che in origine, probabilmente bleu notte e stellato, occupava lo spazio della calotta dando risalto alla figurazione della
Deesis. L'affresco, riutilizzato nel contesto cinquecentesco con lievi integrazioni e ritocchi, risulta rovinato all'altezza delle
ginocchia del Cristo dall'apertura postuma nell'emiciclo dell'abside di un'ampia feritoia strombata con funzione di finestra.

LA STATUA DELLA MADONNA DI MONTEFORTE
L'eccesso di umidità causato sulla parete nord dagli sbalzi termici e dalle abbondanti nevicate dovette determinare il
progressivo deteriorarsi dell'affresco medievale raffigurante, quasi sicuramente, una Madonna in trono.
Al di là degli effetti causati da quegli eventi naturali la frequentazione della cappella sicuramente subì una temporanea
interruzione e un abbandono sin quando un nuovo impulso religioso spinse, sul finire del sec. XV,10 alla decisione di affidare a
un artigiano del posto il compito di realizzare una statua lignea della Madonna prendendo a modello la pittura murale
presente nella cappella di Monteforte.
Nello scolpirne il legno l'artista prescelto, pur attenendosi a quella tradizione
figurativa, introdusse alcune modifiche espressive rispetto al sicuro ieratico
misticismo dell'icona medievale.
La statua lignea modella la Madonna in posizione rigida e frontale11 assisa sul trono

6. Abriola. Chiesa Madre. Statua lignea della
Madonna, detta di Monteforte (fine sec. XV)
nella nicchia dell'ancòna seicentesca. La
mensa dell'altare è del 1743.

(solo successivamente venne ornato sui rispettivi lati da tre cherubini e il Bambino
collocato sulle ginocchia materne). (fig. 6)
Presenta un busto pieno e ben modellato, una cotta12 con pieghe piatte e cinto in
vita, maniche lunghe prive di guarnizioni e bernia13 abbinata alla cotta. Il capo è
coperto da un leggero tessuto che scende sulle spalle.
La Madonna volge lo sguardo fisso in avanti con le braccia tese in segno d'attesa.
In quell'espressione 'e il rinnovarsi del culto mariano, che sembra porre l'accento
sull'invito alla conversione per riprendere un cammino di fede. La realizzazione della
statua lignea della Madonna di Monteforte da parte di un ignoto artigiano locale
assurge, per altri versi, a simbolico ma reale riconoscimento di un ceto, quello
artigianale,
maggiormente
rappresentativo
della
comunità
abriolana
del Quattrocento, che, nel far proprio quel culto e quella tradizione votiva, contribuì
a rinverdirla e radicarla. La nuova icona riaccese il culto e il pellegrinaggio attorno
a Monteforte, dalla cui sommità la Madonna riluceva e splendeva come una stella.

LA TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA IN SANTUARIO
Nel corso del primo quarto del secolo XVI l'originaria aula medievale venne in qualche modo ristrutturata per adeguarla alle
nuove esigenze di culto, come ricorda la lapide sepolcrale presente negli ambienti del santuario che ne assegna l'esecuzione
al magister Nicolaus Angelus Niger e a Johannes Arnone, "capo" dell'edificio dove "li loro corpi diriti" trovarono sepoltura nel
1524.
Così l'epigrafe:"IH(COV)S SINE TE NIHIL (EST A.) DOMI/NI MCCCCCXXIIJI MAG(ISTE)R NIC(HO)L(AVS)/ ANG(ELV)S NIGER
ME FECIT VNA CUMFRA/TE IO(H)AN(N)E(S) ARNONE CAPO DE Q(VE)STO/ EDE/FICIO QVA IACINO LI CORPI LORO DIR/ITI
VNO PATER NOSTER PER LORO AN/YMA NE HAVERITI MERITO DA DIO ET/ DA LA SVA MATRE MARIA. (TAV. II)

Tav. II

Tav. III

Consistenti lavori di modifica alla struttura originaria vennero eseguiti,
nel prosieguo del sec. XVI, con l’abbattimento della parete frontale
dell’aula absidata sostituita dall’arco che unì in un unico ambiente
l’originaria aula rettangolare a quella quadrata costruita ex novo;
l’allineamento e la modifica degli ambienti adibiti a sagrestia, dove
vennero traslate le pietre dell’originaria porta d’ingresso della cappella
medievale; la costruzione della torre campanaria, di tre vani di
servizio e delle mura perimetrali delimitanti il cortile dell'area
santuariale.
Una lapide murata sulla torre campanaria ne attesta la data di
costruzione
voluta
dal
procuratore
dell'epoca:
"HOCOPVSFIERIF/ECIT M(AGISTE)R(C)O(L)AS D(I)IOAN(N)I/
PETRO: PROCURATO(R)/ A.DM(D) 580". (TAV. III)
All'interno del nuovo santuario, sul piedritto dell'arco che separa le
due aule, risulta affrescata un'epigrafe sepolcrale sovrastata da uno
stemma nobiliare raffigurante un falcone, eseguita da un pittore
locale. Ricorda un giureconsulto "devotissimo" della chiesa sepolto in
quel luogo nell'ottobre del 1592.
Così l'iscrizione:"HOC ADFV(TV)RAM RE. [.]OR (SJ)/HILUVS
GEN(T)JLIS. V()I. DOCtor()/HOC IN TVM(V)Lo IACENTIS/ H(V)
AECCLeSIE DEVOtISSIMVs/[]T OP(VS) QUI' OBYT DIE DM[]
OC(T)OBR(I)SM.D. 1592". (Tav. IV)
Alla seconda metà
dei Cinquecento si

Tav.IV

può far risalire
anche la datazione
dell'acquasantiera,
che poggia su un
basamento
a
parallelepipedo
ornato da motivi
classici, con un
catino circolare in
cui sono scolpiti
due pesci e una
rosetta centrale.
(fig. 25)

25. Acquasantiera (Sec.
XVI)

In quel periodo, verosimilmente, vennero costruiti i tre locali di
servizio per consentire la permanenza e la frequentazione del luogo
sacro a oblati e custodi del santuario. Si provvide anche a
perimetrarne l'area esterna come lascia intendere il reperto lapideo
privo di data collocato sul recinto murario, che reca incisa la seguente
epigrafe: "HOC OP(VS) SVMTIB(VS) EC[] PER M(AGISTR)VM
TARQUYN(IVM) PASSAREL(L)AM EDIFICA/TVM FVIT[].(Tav.V)

Tav. V

GLI AFFRESCHI DEL CINQUECENTO

Le pitture murali che illustrano episodi salienti della Vita di Maria sulla
volta a botte e la Genealogia di Gesù sulle pareti dell'aula medievale
vennero realizzati nei primi anni della seconda metà del
Cinquecento. Riquadrati e scompartiti su entrambi i lati da lesene che
si innestano su una finta trave centrale con motivi floreali compaiono,
sul versante sud e nord della volta a botte con lucernaio, due scene e
due frammenti narrativi ancora integri raffiguranti in modo speculare,
sul versante sud la Presentazione di Maria al Tempio e
l'Annunciazione, sul versante nord la Purificazione di Maria e lo
Sposalizio di Giuseppe e Maria. (figg. 57) Distanziati e separati sono
altri frammenti, uno con brandelli figurativi di piedi sanguinanti
(versante sud) e un altro con brani narrativi riferibili alla Dormizione
della Santa Madre di Dio (versante nord).

7.Volta a botte. Presentazione di Maria al Tempio,
Annunciazione, Sposalizio di Giuseppe e Maria, Purificazione di
Maria. (Iniz. seconda metà sec. XVI).

8. Presentazione di Maria al Tempio. (Inizi
seconda metà sec. XVI).

9. Annunciazione. (Inizi seconda metà sec.
XVI).

LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO
Il frammento riferito alla Presentazione di Maria al Tempio (fig. 8)  se ne conserva
soltanto la parte posta a sinistra del riquadro  la raffigura già grandicella mentre
sale le scale della gradinata che conduce all'altare delle offerte. Incede con
espressione assorta recando nella mano destra un cero mentre il Gran Sacerdote
l'accoglie benedicendola, curvandosi e porgendole la mano per aiutarla a salire gli
ultimi gradini. Ai piedi della gradinata é quanto resta della figura di Santa Anna
aureolata con le mani giunte in preghiera. Fiancheggia la colonna di un ambiente
archivoltato, al cui centro 'e l'altare per le offerte ricoperto da una tovaglia bianca di
lino su cui sono il leggio con il libro delle Sacre Scritture aperto e due candelabri con
il cero acceso. Sembra definire cosi sullo sfondo l'altare esterno al Tempio di
Gerusalemme. Sotto il pianerottolo della gradinata si delineano due porte d'ingresso
le cui pietre particolare interessante  hanno la stessa disposizione di quelle che
delimitano l'attuale ingresso all'aula absidata dalla sagrestia. L'episodio si ispira alla
narrazione contenuta nel Protovangelo di Giacomo,14 di cui vi è traccia nella
Leggenda aurea di Jacopo da Varagine o Varazze15.

L'ANNUNCIAZIONE
Nel riquadro successivo del versante sud è, ancora integra, la raffigurazione
dell'Annunciazione (fig. 9) che trae spunto dal Vangelo di Luca16 attingendo,
attraverso la Leggenda aurea, al Libro sulla Nativita' di Maria.17 La scena
dell'annuncio alla Vergine Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele è ambientata
all'interno di una stanza con pavimento a rombi, pareti decorate a fogliame, soffitto a
bugne dorate.
L'Arcangelo sopraggiunge ancora in volo nella stanza materializzando la propria
presenza e poggiando appena la punta dei piedi sul pavimento. Dispiega le ali
variopinte mentre una ghirlanda di fiori ne trattiene i lunghi capelli. Indossa una
tunica color giallo ocra ricoperta da un mantello rosso dal panneggio marcato e
accentuato che ne sottolinea le movenze. Reca nella mano destra un giglio, simbolo
di purezza, offrendolo alla Vergine Maria mentre nel filatterio si dispiega il versetto
"AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINVS TECVM".
Da un cerchio dorato entro cui vola la simbolica colomba, lo Spirito Santo irradia i
suoi raggi divini verso la Vergine, al centro di una stanza dal cui soffitto pende il velo
di una tenda che si apre a cono sullo sfondo.

La Vergine Maria aureolata siede allo Scrittoio con il libro delle Sacre Scritture aperto poggiato sul tavolo ricoperto da una
tovaglia di lino. Ha il capo reclino e gli occhi rivolti verso il basso. Le ricopre i capelli un velo bianco che scende sulle spalle e
sulla tunica color rosso, trattenuta da una cinta avvolta da un mantello blue trapunto di stelle e dall'orlo dorato.

LO SPOSALIZIO DI GIUSEPPE E MARIA
Nel riquadro ancora integro dell'affresco raffigurante, sul versante nord, lo Sposalizio
di Giuseppe e Marita (fig. 10> sono compendiati episodi tratti dal Libro sulla Natività
di Maria (VII, 34; VIII, 12) filtrati attraverso la Leggenda aurea (o Libro dei Santi)
del frate domenicano divenuto vescovo di Genova nel 1292.
Il frescante vi sintetizza gli episodi che portarono alla individuazione e alla scelta di
Giuseppe quale promesso sposo di Maria.
Diversamente dagli altri pretendenti la colomba dello Spirito Santo aleggiò sul
bastone a lui destinato facendolo germogliare e fiorire.
Al centro di un atrio delimitato da colonne che sorreggono degli archi, in una bifora

sono due suonatori di tibicini. Figura ruotata e volto di profilo, il Gran Sacerdote,
sorridente e a mani alzate, sembra incitare San Giuseppe aureolato e con il bastone
fiorito che sorregge il braccio della Vergine incoronata e aureolata, infilandole l'anello
nell'indice della mano sinistra. Appena distanziata si erge quasi al lato della Madonna
la figura di un'ancella in abiti cinquecenteschi. Volge gli occhi verso il basso con le
braccia conserte sul grembo da cui pende un grembiule bianco; dietro di lei in
10. Sposalizio di Giuseppe e Maria. (inizi
seconda metà sec. XVI).

secondo piano un'altra ancella, il capo leggermente reclino, guarda verso gli astanti con espressione compiaciuta e un
sorriso ammiccante. Dietro il Gran Sacerdote affollano la scena un suonatore di liuto e un gruppo di cinque pretendenti. Due
sfilano di profilo, un altro è raffigurato in posizione frontale con gli occhi bassi e l'espressione triste. Hanno tra le mani un
ramo secco; altri due, irati in viso, sembra irrompano nella scena spezzando i virgulti uno sul capo e l'altro sul ginocchio.

LA PURIFICAZIONE DI MARIA
Sempre sul versante sud della volta seguono i frammenti di una scena che rinvia alla
Purificazione di Maria. (fig. 11) Il riquadro affrescato, in parte mutilo per la caduta
dell'intonaco e lo scialbo dei colori, delinea soltanto le figure di Giuseppe e Maria,
sullo sfondo di un arco sorretto da due colonne che delimitano gli ambienti del
Tempio. San Giuseppe aureolato, figura leggermente ruotata, sembra incedere
poggiando sul bastone. Con espressione assorta regge, con la mano destra distesa
sul fianco, il cesto con l'offerta dei poveri al Signore, due implumi colombe. Gli è a
fianco la Vergine Maria con il capo reclino e gli occhi rivolti verso il basso. A quella
raffigurazione era sicuramente collegato l'episodio della Presentazione di Gesù al
Tempio, cosi come nel Vangelo di Luca (2,2138), con il riconoscimento del Messia
da parte del vecchio Simeone e dell'anziana profetessa Anna, pur se i frammenti
residui ancora una volta rinviano al Libro dei Santi del beato domenicano di Varazze
e alla celebrazione della festività della Candelora.

11. Purificazione di Maria. (Inizi seconda
metà sec. XVI).

LA DORMITIO MARIAE VIRGINIS
ciclo di affreschi doveva continuare sulla volta con la narrazione speculare di ulteriori
episodi della vita della Beata Vergine Maria sino a giungere a quei brandelli di piedi
sanguinanti e alla Dormizione della Santa Madre di Dio, i cui frammenti e brani
residui compaiono rispettivamente nei riquadri del versante sud e nord prossimi alla
parete centrale dell'abside. Dei brandelli riferiti ai piedi sanguinanti nulla possiamo
dire, dal momento che appaiono ai margini di una scena che possiamo solo
immaginare.
Nè aiutano le frammentarie lettere "FO...".
Sul versante sud della volta sono invece, ancora leggibili, i brani affrescati della

Dormitio Mariae Virginis (fig. 12), attribuita a San Giovanni il Teologo, ossia
l'Evangelista,18 alla cui leggenda il frescante si ispira.
La riunione degli apostoli avviene attorno al letto della Vergine Maria che sta per
lasciare il mondo per la vita autentica nei cieli presso il Figlio, così come
preannunciatole dall'Arcangelo Gabriele.
Sullo sfondo della casa di Betlemme, delineata da colonne sormontate da
12. Dormitio Mariae Virginis. (Inizi seconda
metà sec. XVI).

archi, la Vergine è distesa su un letto delimitato da massicce sponde di legno. Una figura è riversa sudi lei mentre sei
apostoli aureolati indossano tuniche a volte ricoperte da mantelli si allineano attorno su due piani. A lei volgono lo
sguardo, chi in ieratica contemplazione e con le mani giunte sul petto, chi in preghiera e il volto rattristato quasi a voler
trattenere il prorompere del pianto, chi in fiduciosa attesa del glorioso trapasso e dell'Assunzione della Vergine Maria. Uno
degli apostoli muove il turibolo spargendo incenso sul corpo della Santa Madre di Dio, in segno di preghiera.
L’episodio si ricongiunge, cosi, in speculare continuità con la raffigurazione medievale della Deesis, con la Santa Madre di
Dio e San Giovanni Battista che indicano nel Cristo la nuova luce del mondo e una nuova vita per quanti Lo seguono e in Lui
credono.
La semplice annotazione delle fonti alle quali gli artisti di Monteforte attingono evidenzia la loro particolare attenzione,
intrisa di spirito umanistico, al recupero di temi propri della letteratura apocrifa filtrati attraverso aggiunte, varianti e
leggende medievali nel canone evangelico e nell'arte pittorica gotica e tardo gotica dei secoli XIVXV. In quel tessuto
narrativo favolistico e popolareggiante è possibile situare la celebrazione del culto mariano da parte dei frescanti di
Monteforte che si ispirano a prototipi fiorentini e napoletani mediati in Basilicata dall'opera di Simone da Firenze e di
Giovanni Luca da Eboli.
Il magister Joannes Todiscus de Briola, Giovanni Todisco, e la sua bottega da loro desunsero quella sorta di luminoso
plasticismo introdotto nelle inquadrature prospettiche e l'addensarsi di brani narrativi e figure iconografiche tratte da
stampe anteriori e coeve di incisori nordici e italiani. A Giovanni Todisco e ai suoi aiuti possiamo pertanto attribuire la
realizzazione degli affreschi sulla volta a botte e sulle pareti dell'aula absidata intorno ai primi anni della seconda metà del
Cinquecento.
Il ciclo pittorico ripropone sul piano evangelico la centralità di una piena adesione umana al disegno salvifico di Dio e
l'importanza della fede in Cristo, pur tra cadenze popolareggianti che segnano una diversa irruzione del quotidiano nel
sacro.
Sotto il profilo artistico ci sembra emergano due distinte personalità.
Negli affreschi raffiguranti lo Sposalizio di Giuseppe e Maria e Purificazione di Maria traspare una cultura figurativa
aggiornata che media il gusto narrativo e naturalistico del tardo gotico con la conquista dei prospettiva e l'immersione della
scena in una luce calda e soffusa. In quelli riferiti all'Annunciazione, alla Presentazione di Maria al Tempio e alla Dormitio
Mariae Virginis la figurazione, sembra più attenta ai volumi, risulta impegnata nella costruzione di un lessico pittorico
volgare, in sintonia con la storia della devozione e della pietà popolare.

LA GENEALOGIA DI GESÙ
Sulle pareti dell'aula absidata, all'interno di un viticcio gotico che si snoda in modo avvolgente e spiraliforme, sino a formare
dei tondi, scorrono i tre anelli della Genealogia di Gesù secondo San Matteo19 tra filatteri e ritratti dei diversi esponenti
generazionali, raffigurati quasi sempre a mezzobusto di profilo e con figurazione generalmente ruotata. La sequenza
narrativa procede tra interruzioni dovute alla caduta dell'intonaco, su due registri orizzontali che scorrono sulle pareti (da
est a sud e da nord a est), per poi ricongiungersi emblematicamente alla raffigurazione medievale della Deesis nell'abside,

sulla cui parete frontale erano sicuramente gli affreschi dei quattro evangelisti. Infatti, in alto a sinistra, compare in un
tondo frammentario la figura a mezzo busto dell'evangelista San Marco aureolato, riconoscibile dal leone, che lo
contraddistingue. E' ritratto pensoso mentre impugna la piuma d'oca pronto a vergare le pagine del Vangelo che lo individua
con le lettere residue" []F[]SANCTI (MA)RCUM" nel filatterio.
IL PRIMO ANELLO
a razione riferita al primo anello della Genealogia di Gesù prende avvio sulla parete frontale dell'abside, sotto il frammento
del tondo entro cui doveva essere raffigurato a mezzo busto l'evangelista Matteo (per il distacco dell'intonaco se ne
intravede soltanto parte della tunica, del collo e dei capelli) identificato dall'iscrizione "SEC(VNDVM) MATTEV(M)".
La raffigurazione riferita ad Abramo che generò Isacco doveva precedere il frammento del personaggio colto di profilo che,
con la testa fasciata da un turbante, barba lunga e bianca, volge la mano sinistra e lo sguardo verso quello individuato dalla
frase frammentaria "(IS)AC AVT(A) G(E)N(VIT) IACOB".
La narrazione prosegue sul registro orizzontale superiore della parete sud dove sono altri due esponenti generazionali tra
viticci gotici e strisce svolazzanti di pergamena. Il primo rinvia a "IACOB G(ENVIT) F(RATES) Y(VDAE)" e volge lo sguardo
verso l'esponente successivo che esplica la successione "FARE(S) GENVIT EXRVM". Con la mano sinistra indica l'esponente
che lo precede, entrambi raffigurati con una lunga barba bianca e con turbanti che ne avvolgono i capelli sulla testa.
La caduta dell'intonaco ha irrimediabilmente perso la raffigurazione degli altri esponenti (Esròm generò Aram; Aram generò
Aminadàb; Aminadàb generò Naassòn; Naasòn generò Salmòn) la cui esplicazione, quasi all’altezza del centro dell'arco che
delimita l'ingresso alla attuale sagrestia, ricompare con "(SALMON) GENVIT BOO(Z) DE RAAB". Prosegue con il personaggio
ritratto a mezzo busto e dalla lunga barba bianca che indica con l'indice della mano sinistra "BOO(Z) GENVIT OBED DE
RVT".
Rivolge altrove lo sguardo pensoso, mentre a lui mira l'esponente che lo segue,
al cui fianco scorrono frammentarie le parole "(OBED) GENVIT IES(SE)". Costui,
camicia bianca e sopravveste rossa, ruota all'indietro la testa avvolta da un
turbante e protende braccia e mani verso l'ultimo esponente del primo anello
genealogico che a lui guarda. Quest'ultimo, svolge nella mano una striscia con
le lettere residue "EX" e “VI" che rinviano a lesse che generò il re Davide.
Protende il braccio con l'indice e il pollice della mano destra rivolti verso l'alto,
quasi a voler segnalare un cambio di registro nel prosieguo narrativo. (flg.13)
13. Parete sud. Esponenti del primo e secondo
anello generazionale. (Inizi seconda metà sec.
XVI).

IL SECONDO ANELLO
Sul registro inferiore orizzontale della parete sud, tra lo scialbo dei colori si delinea a mezzo busto un personaggio di cui si
intravedono soltanto il volto ricoperto da una lunga barba bianca e la mano destra che regge uno scettro. Tra i viticci
svolazza l'iscrizione "(RE)X DAVID (S)AL(OMON GENVIT) DE V(XORE) VRIAE", che segna l'inizio della figurazione
riguardante gli esponenti del secondo anello della genealogia.
Segue il frammento del volto di un re coronato. Volge gli occhi pensosi verso il basso tra brandelli di viticcio e il nome
residuo "SALOMON (GENVIT ROBOANVM)".
Dopo l'interruzione della raffigurazione degli esponenti del secondo anello generazionale (Roboano generò Abìa; Abìa generò
Giòsafat; Giòsafat generò Ioram; Ioram generò Ozia) tra i viticci sovrastanti l'arco d'ingresso all'attuale sagrestia compare
un'altra figura di re a mezzo busto con una corona sul capo. Ha capelli e barba corti e mani guantate. Regge nella destra
uno scettro e con la sinistra svolge "(OZIA)S GENVIT IOATHAN". Guarda il personaggio che gli è di fronte, raffigurato a
mezzo busto. Si intravedono una corona sul capo e il filo di barba con i baffi affilati che ne orlano il mento. Con l'indice della
mano destra guantata indica verso l'alto, lo sguardo assorto e rivolto altrove.
Dalla mano sinistra scorre la striscia: "IOATHAN (GENVIT ACAZ)". Il ciclo continua sul registro superiore orizzontale della
parete nord dell'aula medievale. Vi sono affrescati quattro personaggi in abiti regali dalla foggia diversa, con il capo cinto da
una corona. Il primo ha sul cappello una corona ancorata e una croce gli pende sul petto. Con la mano destra indica il
personaggio che lo segue, srotolando nella sinistra l'iscrizione in parte leggibile "(ACAZ) GENVIT ETZECHIEL". (fig. 14)
Segue un personaggio che indossa elmo e corazza e impugna una spada con la mano destra da cui parte la successione

"EZECHIEL GENVIT MAN(A)SSE".

14. Parete nord. Lungo la fascia superiore esponenti del
secondo anello, in quella inferiore rappresentanti del terzo
anello. (Inizi seconda metà sec. XVI).

Imbraccia uno scudo sul lato sinistro, mentre su quello destro e sulla
gorgiera compaiono insegne dorate. Sull'elmo ha una corona gigliata e
una piuma svolazzante mentre volge lo sguardo altrove.Il terzo esponente
è ritratto di profilo, con barba e baffi che ne contornano il mento. Ha un
cappello affusolato cinto da una corona antica e una fascia dorata ne
avvolge il braccio. Nella mano destra guantaia è la frase "MAN(A)SSE
GENVIT AMON". Volge lo sguardo verso gli astanti invece la nobile figura
che indossa una mantellina, con la mano destra sul cuore trattiene una
catena d'oro. Nella mano guantata srotola la successione "AMON GENVIT
IOSIA". (fig. 15) Sicuramente seguiva Giosìa che generò Ieconìa e i suoi
fratelli al tempo della deportazione in Babilonia, conclusiva della
raffigurazione riferita agli esponenti del secondo anello.

IL TERZO ANELLO
La continuità narrativa della Genealogia di Gesù risulta interrotta e interpolata sulla parete nord dal consistente frammento
dell'affresco raffigurante l'Assunzione della Vergine con il Bambino tra angeli musici. (figg. 1516)

15. Prete nord, fascia superiore. L'ultimo
esponente del secondo anello della
genealogia di Gesù. Sulla destra Angeli musici,
particolare. (Inizi seconda metà sec. XVI).

16. Parete nord. Assunzione della Vergine fra Angeli
musici. (inizi seconda metà sec. XVI).

Al lato del personaggio in abiti rinascimentali, di cui si intravede solo una parte del volto, che reca sul petto una collana con
croce dorata e ha gli avambracci fasciati a mo' di corazza con i polsi legati, sul registro orizzontale superiore della parete
nord riprende la raffigurazione degli esponenti del terzo anello dopo la deportazione in Babilonia. Sulla tavola che
fiancheggia il probabile committente scorre frammentaria l'iscrizione: "[]ATIONE BABY(LONIA)/IECONIA GENVIT
SAL/ACHIEL" seguita dal frammento di una figurazione acefala, a mezzobusto, ricoperta da una mantellina rossa. Regge
nella mano sinistra un secchiello e nella mano destra il filatterio "SALACHIEL GENVIT (ZOROBA)BELE". (fig. 17)

17. Parete nord, fascia superiore. Particolare dell'inizio
della narrazione del terzo anello. (Inizi seconda metà
sec. XVI).

In successione è la figura, di nuovo acefala e a mezzo busto, di un
vegliardo di cui è rimasta soltanto la barba bianca Reca nella mano destra
un testo sacro e poggia la sinistra sul petto. Non si intravede la striscia su
cui doveva essere Zorobabèle che genero Abiùd, poiché subito dopo è
raffigurato un personaggio in abiti rinascimentali che chiarisce la
successione "ABIVD GFNVIT ELIACHIM". (fig. 18) Raffigurato a mezzo
busto, ha un cappello affusolato con fascia dorata, barba e baffi sul volto
delineato di profilo e busto leggermente ruotato. Guarda verso il vegliardo
che lo precede mentre con il braccio e l'indice della mano destra protesi
attira l'attenzione sul personaggio posto sulla parete frontale dell'abside. Di
quest'ultimo si intravedono soltanto una parte del braccio e la mano destra
da cui diramano le lettere residue "ELIA(CHIM GENVIT AZOR)". (fig. 19)
L'esplicazione degli ulteriori esponenti del terzo anello continua sul registro
orizzontale inferiore della parete nord.
Dietro il Gran Sacerdote con la mitra in testa scorre l'iscrizione “ATZOR
A(VTEM) G(ENVIT) SADOC", mentre la figura successiva ritratta a mezzo

18. Parete nord, fascia superiore. Esponenti del terzo
anello. (Inizi seconda metà sec. XVI).

busto mostra agli astanti, con espressione assorta, le pagine del Vangelo.
Tra lo scialbo dei colori si riconnette la sequenza narrativa "SADOC
(GENVIT ACHIM)". Segue il frammento di un personaggio dal volto ben
delineato, ricoperto da barba e baffi, con un cappello contornato da una
fascia dorata. Dalla mano sinistra procedono frammentarie le parole
"ACHIM (GENVIT EUVD EUUD GENVIT ELEA)ZAR".
La caduta dell'intonaco ha reso illegibile la parte conclusiva del ciclo
genealogico. Doveva proseguire con la raffigurazione degli ulteriori
esponenti del terzo anello: Eleàzar generò Mattan; Mattan generò
Giacobbe; Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale nacque
Gesù, che è chiamato Cristo.

19. Parete nord, fascia superiore e parete absidale.
Esponenti del terzo anello genealogico. (Inizi seconda
metà sec. XVI).

GLI AFFRESCHI DEL SEICENTO
Sulla parete frontale dell'arco, ultimata la nuova costruzione, vennero affrescati gli stemmi dell'Universita di Abriola e delle
due famiglie21 che intervennero a finanziare i lavori di trasformazione della struttura, le pitture murali della nuova aula,
della sagrestia, il cancello ligneo di cui è rimasto soltanto l'architrave e l'ancòna lignea entro cui venne collocata la statua
della Madonna di Monteforte. Gli stemmi sono attualmente occultati dalla ricollocazione del soffitto ligneo settecentesco,
mentre l'architrave in legno, decorato a racemi intagliati e dorati con motivi floreali nelle formelle quadrate, ricorda ancora il
cancello di separazione delle due aule.
L'ancòna, a intaglio policromo e dorato, è costituita da colonnine laterali intagliate. Riquadrano la nicchia centrale, con
semicalotta a valva di conchiglia, destinata ad accogliere la statua quattrocentesca della Madonna dell'Attesa, detta di
Monteforte. Sulla cimasa erano due angeli e al centro un Crocifisso in legno (ora nella Chiesa Madre di Abriola), opera di
ignoto intagliatore, con l'iscrizione "F.F CE/SAR DE RI/VELLO A.D./1601" che ne attesta il nome del committente e la data.
(fig. 23)
Sulla parete nord della nuova aula santuariale è l'affresco a tempera raffigurante
la Madonna col Bambino incoronata da due angeli, con San Giuseppe e San
Francesco. (fig. 21)
Riquadrato da cornici modanate e da due colonne decorate a racemi fogliati
sormontate da un capitello corinzio, la figurazione sacra risulta delimitata nella
parte inferiore da una fascia interrotta da bugne dorate entro cui scorrono le
iscrizioni riguardanti l'offerente, la dedica e l'anno di esecuzione dell'opera, 1612.
Sulla destra e sulla sinistra della cortina laterale due drappi con frangia
simulavano con intento scenografico la scoperta della scena da parte dei devoti.
Ne è rimasto soltanto quello di sinistra, essendo stata ricavata nel corso del
Settecento, una nicchia nello spazio a destra, per collocarvi la statua
dell'Assunta.
La Madonna con il Bambino appare tra le nubi a San Giuseppe e a San Francesco
nello squarcio della luce iridescente del cielo, mentre la Vergine sta per essere
incoronata da due angeli che sorreggono una corona a punte. Poggia il piede

21. Parete nord. Madonna col Bambino con San
Giuseppe e San Francesco (1612).

22. Abriola. Chiesa Madre. Statua dell'Assunta.
(Fine sec. XVIII).

destro sulla testa gigantesca di un cherubino in primo piano. Presenta una
scrimatura centrale con i capelli ravviati all'indietro e riccioli dorati che pendono
sulle tempia. Sorregge con il braccio e la mano sinistra Gesù Bambino
benedicente che impugna nella sinistra il globo crucifero. La Vergine ha il capo
reclino e volge lo sguardo verso San Giuseppe, quasi accennando a un saluto
riverente, sottolineato tra l'altro dal movimento della mano destra alzata.
San Giuseppe a lei guarda in ginocchio, con la mano sinistra sul cuore a
trattenere il bastone fiorito che appena si intravede per la caduta dell'intonaco.
Con la mano destra protesa verso l'alto sembra rispondere al saluto.
San Francesco, in ginocchio e in abiti monacali, volge lo sguardo estatico verso
Gesù e la Madonna. La mano destra sul petto e la sinistra distesa lungo l'abito
monacale sono trafitte dalle stimmate.
La data dell'affresco, il tipo di figurazione, la levità delle pennellate e il
cromatismo cangiante delle figure, pur nello scialbo dei colori, rinviano ai modi
del tardo manierismo e alla lezione fiamminga.
Fanno pensare a prima vista a raffronti possibili, per le figure della Madonna e del
Bambino, con la tela della Madonna dei Mali, firmata dal Petra(fisianus) tra il
1606 e il 1607 per la chiesa della Trinità di Potenza e, per la figura di San
Francesco, con quella facente parte del polittico smembrato eseguito sempre dal
Petrafisianus22 nel 1608 per la chiesa di SantAntonio dei Frati Cappuccini a
Potenza.
Lungo la fascia sottostante delimitata dalle bugne dorate compaiono
frammentarie in tre riquadri, da destra verso sinistra, le seguenti iscrizioni:
[]
[]
MEAS/T[]MS.N.X[]/[][]DEVOTIONE/MAXIM[]";
"SAL[]
[][] []NOBIS", che possiamo sciogliere in "SAL(VS INFIRMORVM
ORA PRO) NOBIS"; “ANNO/DOMINII M 612".
Nella dedica significativamente si affida all'intercessione della Madonna la salute
dell'anima e del corpo, sull'esempio della totale soggezione alla volonfa divina di
San Giuseppe e di San Francesco.
L'affresco documenta un iniziale trasformarsi del culto mariano con la
raffigurazione della Sacra Famiglia abbinata a quella di San Francesco, per la
nuova presenza francescana ai piedi di quel monte.23
Sulla parete dell'attuale sagrestia parzialmente riquadrata da una lesena
sormontata da un capitello, da una cornice tripartita e da un fregio, è la
raffigurazione della Crocifissione (fig. 24) con Maria Maddalena e la Madonna.
L'affresco a tempera, attribuibile ad un ignoto artista locale, raffigura il Cristo in
croce con un teschio alla base. Maria Maddalena in ginocchio ricurva abbraccia la

23. Abriola. Chiesa Madre.
Crocifisso ligneo. (1601).

croce mentre la Madonna, in piedi e orante, volge lo sguardo supplice a Gesù
crocifisso.
I colori sono scialbi e sbiaditi, ma si intravedono i contorni di una figurazione dal
saldo impianto anatomico e sullo sfondo, tra radi alberi rinsecchiti e una
staccionata, brani di un paesaggio montuoso e roccioso. Sia nella parte inferiore
che in quella superiore della fascia di trabeazione compaiono scritte e date
sovrapposte e illeggibili.
Nella Relazione ad limina dell'8 febbraio 1629 del vescovo della diocesi di Potenza
Diego de Vargas (16261633) è attestata l'esistenza di una confraternita di S.
Maria di Monteforte tra le cinque di Abriola e la presenza di due conventi
francescani: uno dei Frati Conventuali, con quattro frati, e l'altro dei Frati
Cappuccini, con dieci.24
La presenza dei due conventi francescani valse a tener desta la devozione
religiosa e a dIffondere ulteriormente il messaggio evangelico

24. Sacrestia. Crocifissione.
(Sec. XVII).

in quell'area coinvolgendo i diversi ceti sociali. Il vescovo Bonaventura Claver (16461671), francescano conventuale, avra'
modo di constatare nella Relazione ad limina del 18 aprile 1655 il raddoppio della presenza dei Frati Conventuali, restando
invariato quello dei Frati Cappuccini e la persistenza in quel centro di cinque Confraternite tra cui S.tae Mariae expectationi,
seu Montis forti. Come le altre possedeva redditi per soddislire l'onere delle messe e altre necessità, come si evince nelle
Relationes ad limina dello stesso vescovo del 1668 e del 167125. La Relazione ad limina del 1679 del vescovo carmelitano di
origine spagnola, Diego Lozano, che resse la diocesi di Potenza dal 1677 al 1681, registra invece una variazione nella
presenza dei Frati Francescani, con sei Frati Conventuali e otto Frati Cappuccini nei rispettivi conventi, confermando la
presenza Sanctae Mariae Montis fortis tra le cinque confraternite esistenti.26 Anche il vescovo Pietro de Torres (16891695)
documenterà nella sua Relazione ad limina del 2 maggio 1692 la persistenza della confraternita Sanctae Mariae Montis
fortis.27

DAL SETTECENTO AL PERIODO CONTEMPORANEO
Durante la reggenza del vescovo Agnello Rossi (16951707), che attesta nelle Relationes ad limina la presenza dei due
conventi francescani28, il feudo di Abriola passò dalla famiglia De Sangro a Giambattista Caracciolo e al figlio Domenico.
Procuratore della cappella di Monteforte era un certo Laurenzio De Blasio ed economo tale Bartolomeo Arnone, come si
evince da un atto del notaio Francesco Passarelli di Abriola riguardante la cessione in enfiteusi dei beni della cappella.29
Sotto l'episcopato di Biagio de Dura (17291740) si provvide a dotare il santuario di una campana. Collocata sul campanile
reca incisi nella parte superiore un fregio a racemi, la data 1729, l'iscrizione "S. MARIA ORA PRO NOBIS" e una placchetta
raffigurante la Madonna con il Bambino. Quando era vescovo della diocesi Giuseppe Maria Melendez (17411748) l'ancòna
lignea contenente la statua quattrocentesca della Madonna di Monteforte venne collocata sull'altare in pietra, eretto in tempi
imprecisati, nell'emiciclo dell'abside, ricoperto da una mensa lignea che reca incisa la data 1743. Fu in quell'occasione
probabilmente che il trono e la statua della Madonna vennero manomessi per aggiungervi rispettivamente tre teste di
cherubini sui rispettivi lati del trono e per collocare la statua del Bambino sulle ginocchia della Vergine.
Nella Relazione ad limina di Melendez del 26 ottobre 1744 è attestata invece la presenza ad Abriola di quattro confraternite
e la dedicazione dei conventi francescani: quello dei Conventuali a Sant'Antonio da Padova e quello dei Cappuccini a San
Francesco.30
Le stesse notizie vengono confermate nella Relazione ad limina del 18 febbraio 1759 del vescovo Bonaventura Fabozzi
(17491761), che chiarisce anche le modalita di elezione e di nomina degli officiales reggenti le Confraternite, eletti per
suffragio segreto secondo l'uso canonico.31
Dopo la vendita della terra di Abriola e del feudo di Arioso a Francesco Federici32 di Montalbano Ionico, la venerabile

cappella laicale della Madonna di Monteforte, come risulta nell'onciario del comune di Abriola del 1761, possedeva beni pari
a 424 once e 24 grane provenienti dalla gestione di terreni e animali di proprietà.33
In pieno Settecento venne anche realizzato il soffitto ligneo istoriato che rovinò e ricoprì parte del cornicione arabescato che
correva sulle pareti e sull'arco divisorio delle due aule, con la raffigurazione degli stemmi dei committenti e dell'Università di
Abriola.

20. Soffitto ligneo settecentesco con la raffigurazione
dell'Assunta (sec. XVIII).

Il soffitto è stato realizzato mediante l'accostamento di vari assi. Al
centro, fra angeli e cherubini, è raffigurata l'immagine dell'Assunta assisa
su una pedana. (fig. 20)
Dipinto a tempera con colori vivaci, dal rosso al bleu, dal giallo al bianco,
presenta motivi floreali entro riquadri geometrici tra rosoni e racemi.
L’immagine centrale dell'Assunta appare contornata da una corona di fiori
sorretta ai lati da due angeli. Ai bordi centrali dei disegni compaiono, in
stemmi a volute, le raffigurazioni di alcune torri e di un centro montano
fortificato (TAV V. VI, VII, VIII, IX) e, negli angoli, dei mascheroni
settecenteschi. La vita del santuario sembra attestarsi, quindi, nel corso
del Settecento più sulla celebrazione del culto dell'Assunta che su quello
di Santa Maria dell'Attesa o di Monteforte.

Tav. V

Tav. VI

Tav. VII

Tav. VIII

Tav. IX

Intorno alla seconda meta del Settecento quella Confraternita provvide anche a ricavare una nicchia nella parete nord
dell'aula cinquecentesca, per inserirvi la statua settecentesca dell'Assunta, al cui culto la devozione popolare si rivolse, come
attesta il frammento votivo di un dipinto murale realizzato da un ignoto pittore locale tra la fine del Settecento e gli inizi
dell'Ottocento.

Raffigura, entro una cornice frammentaria, un uomo inginocchiato in preghiera con la sua
sposa, della quale si intravede soltanto una parte del volto e il vestito bianco. Innalza tra
le mani il figlio raccomandandolo alla Madonna incoronata che appare tra le nubi con il
Bambino benedicente fra le braccia, lo sguardo tenero rivolto ai due devoti. (fig. 26)
Dopo i tragici episodi che interessarono il territorio di Abriola nel 1809, con l'uccisione del
barone Tommaso Federici e di alcuni membri della sua famiglia, la cappella di Monteforte
transitò, per le leggi sulla eversione feudale e anticlericali, al Comune e per esso
all'Amministrazione Generale degli Ospizi e Luoghi Pii della Provincia di Basilicata.
In una lettera del dicembre 1812 trasmessa dal Sindaco di Abriola al Consiglio Generale
degli Ospizi e all'Intendente di Basilicata,34 i beni di quella cappella risultavano costituiti
da censi minuti di 93 contribuenti, i quali avevano in enfiteusi altrettante propriefa
derivanti da antiche donazioni e lasciti di benefattori e confratelli.
26. Ex voto.

Tra le uscite figuravano, per la prima volta, le spese per l'imposta fondiaria e quelle dovute al Capitolo per le messe
domenicali dell'anno. per le due processioni che si svolgevano nella domenica in Albis e il 15 agosto nella ricorrenza
dell'Assunta e per la novena del Santo Natale, ivi incluso il consumo di cera.
Dopo il ritorno del Borbone una serie di interventi interessarono quel luogo pio. A seguito delle insistenti richieste del
procuratore della cappella, l'oblato Arcangelo Sarli, vennero eseguiti lavori per riparare la cupola "crollante" del campanile

(1841), consolidare i muri di levante e di ponente, riattare (1847) le aule della cappella e i locali di servizio.35
Con l'instaurarsi del Regno unitario i fondi della cappella di Monteforte, corrispondenti a 19 tomoli, i censi strumentari
annuali epurati della decima dovuti da 68 persone e altri censi in genere, vennero riconsegnati nel 1861 dall'arciprete, don
Oronzio Marinelli, a Giulio Sarli, assessore facente funzione da sindaco e presidente della Commissione Amministrativa di
Beneficenza di Abriola.36
I vani di servizio del santuario mariano vennero occupati in quel lasso di tempo dal posto fisso della Guardia Nazionale, che
da Monteforte presidiava il territorio circostante per la repressione del brigantaggio postunitario fino a quando venne
traslocata, nel 1865, presso il sottostante convento di San Francesco appartenente ai Frati Minori Cappuccini.37
Nell'ultimo ventennio dell'Ottocento l'emigrazione transoceanica accentuò la crisi demografica e sociale dei centri del
potentino, tra cui Abriola.
I terreni ormai ridotti della cappella, amministrati dalla Congrega di Carità, fruttavano ai primi del Novecento soltanto due
lire e 13 centesimi.
Pur tra guerre e l'instaurarsi del regime fascista, che ne incamerò nel 1940 i beni nell'Ente Comunale di Assistenza, il lume
della fede e della devozione mariana non si spense.
Un altare venne eretto, in epoca imprecisata lungo la parete nord sotto la nicchia che accoglieva la statua dell'Assunta (ora
nella Chiesa Madre). Vennero così ricoperti gli affreschi preesistenti.
A quella sacra immagine alla Madonna di Monteforte38 i devoti continuarono ad offrire ex voto sino al terremoto del 23
novembre 1980 che rese inagibile la struttura. I lavori di consolidamento dell'edificio e il restauro degli affreschi d
Monteforte39 hanno restituito ad una maggiore consapevolezza la storia di quel luogo occultata all'interno del santuario.
Ai frescanti di Monteforte possiamo attribuire il merito di averne conservato le tracce nella luce sfaccettata dei colori,
restituendoci i percorsi della fede e della devozione degli uomini lungo l'arco del secondo millennio.

NOTE
1) La costituzione dell'Ordine Templare venne ufficialmente approvata durante il Concilio di Troyes in Francia nel 1128 grazie all'appoggio determinante dell'abate di
Chiaravalle, San Bernardo, riformatore dell'Ordine Cistercense e santo dei Templari (A. CAITABAINI, Santi dltalia, Rizzoli 1993, pp. 167173) il quale, nel suo
trattatello “Ad Milites Templi. Liber de laude novae militiae" del 1136 circa, contrappose la cavalleria "mondana" a quella monastica di nuovo conio. Il Pontefice
Innocenzo lì con la Bolla "Omne datum optimum" del 1139 concesse ai Templari una serie di importanti privilegi, tra cui quello di avere chierici e cappellani propri,
tenuti "a ficre un noviziato di un anno" prima di essere amrnessi nell'Ordine. Avevano lacolfa di costruirsi cappelle e oratori privati poichie come sta scritto nello
Statut~ non "'e degno e salutare all'anima che i fratelli che hanno emesso i voti debbano, recandosi in chiesa, confondersi nella folla dei peccatori e dei frequentatori
di donne~. (A. PECCHIOLI, La cavalleria egli ordini cavalereschi, Editalia, s.d., pp. 9299). Fu il Pontefice Eugenio III a concedere ai Templari nel 1147
l'autorizzazione ad aggiungere la croce rossa sul mantello bianco che gia li rivestiva. lì Pontefice

concesse ai templari il diritto di portare in permanenza la croce.

Croce semplice, ancorata o patente, che simboleggia il martirio di Cristo, croce rossa, perche il rosso 'e simbolo del sangue versato da Cristo, ma anche simbolo di
vita(...) tutti gli ordini militari firurono per avere mantello e croce: croce bianca su mantello nero gli ospedalieri, croce verde su mantello bianco l'ordine di San
Lazzaro, riservato ai cavalieri lebbrosi; croce nera su mantello bianco i teutonici”. (A. DEMURGER, Vita e morte dell'Ordine dei Templari, Milano 1992, s.d., pp.
6667). di colore rosso su fondo bianco identifica i cavalieri dell'ordine del Tempio, piia della croce patente. La croce, con la foggia e i colori dell'ordine di
appartenenza, veniva riprodotta in aliresco o scultura, nelle chiese e nelle cappelle dei vari ordini. A Magrigne (Bordeaux) croci patenti rosse inscritte in cerchi
appaiono ai due lati dell'altare e lungo l'aula della cappella templare. AVera Cruz (Segovia) "croci di malta" bianche, riprodotte in cerchi dal fondo rosso,
fiancheggiano il portale occidentale della chiesa gerosolimitana. (AA.VV. Monaci in arcni. L'architettura sacra dei templari attraverso il mediterraneo, Certosa di
Firenze 1995, p. 40, fig. 14; p. 118, fig. 70). Gli autori ringraziano per la datazione degli affreschi il restauratore Giuseppe Marinelli.
2) A. CERINOTTI (a cura di), Storia e leggenda dei Templari, Demetra, Colognola ai Colli (VR), 1977, pp. 1415.
3)

Le fondazioni templari di Basilicata rientravano nella giurisdizione di Santa Maria Maddalena di Barletta. Tra le piìi importanti figurano quelle di Melfi e Forenza,

ma possedevano fabbricati, fondi, oliveti, vigneti, boschi e bestiame anche a Lavello, Venosa e sicuramente a Potenza, Palazzo San Gervasio, Matera, pur non
essendo inseriti questi ultimi tre centri nell'inventario dei beni della domus barlettana compilato nel 1311 da Giovanni Cito di Melfi per conto degli inquisitori del
Regno di Sicilia (F. BRAMATO, Storia dell'Ordine dei Templari in Italia. I. Le fondazioni, ed. Atanor; pp. 147.148). Altrii autori (G. LALAMATTINA, I Templari nella
storia, ed. I Templari, Roma, 1981, p. 78) ipotizzano l'esistenza di altri beni non registrati ad Acerenza, Muro Lucano, Balvano, Marsico Nuovo e nella diocesi di
Satriano in quanto non tutti i beni del disciolto Ordine templare andarono ai Gerosolimitani (V. PERRETTI, I beni del Sovrano Ordine Gerosolimitano in Melfi, Rapolla e

Potenza nei secoli XW, XW!eXWH, in "Radici~, n. 16, pp. 129157). L’Ordine dei Templari venne soppresso nel 1312 da Clemente V, durante il Concilio di Lione
(1311.1314), con la decisione di destinare i loro beni all'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme.
4) RJ. BUCK Papers of the British School at Rome, VoI. XXXIV, 1971.
5) T. PEDIO, Cartulario della Basilicata (4761443), vol. 1, Appia 2 editrice, Venosa 1999, pp. 180186.
6) GAMS BONIFACIUS, Series Episcoporum Ecclesiae Cattolinze, Graz 1957, p. 894.
7) A. LOMBARDI, Saggio sulla topografia e sugli avanzi delle antiche citta' italogreche, lucanie, daune e peucezie comprese nell'odierna Basilicata, in Discorsi
accademici ed altri opuscoli, III, Cosenza, p. 286. F. MANFREDI, il comprensorio AriosoPantano di Pignola La processualità storico insediativa, in “Tarsia", n. 18,
1998, pp. 5359; V. FERRETTI, il feudo Castelgiorioso, Anzi 1999.
8) Cosi abbiamo avuto modo di constatare recandoci sul posto. Nel 1239 sotto Federico Il gli abitanti di Abriola provvedevano al proprio castrum mentre gli homines
Gloriose (Arioso) lineole (Pignola) Castellucci, Barajani, (Baragiano) et Sancta Sophie erano obbligati alla manutenzione domus Lacupensilis (T. PEDIO, op. cii., Voi. I,
pp. 257  259).
9) Nel 1269 la terra di Abriola, con altri pochi centri della Basilicata (Albano, Calvello, Genzano, Molitemo, San Mauro Forte e Senise) risulta esentata dal pagare un
augustale a Isoco imposto da Carlo I alle terre ribelli fedeli a Corradino. Nel 1270 Pandolfo di Fasanella, Giustiziere in Terra di Bari, possedeva la medietatem
terraeAbriolae e di Genzano. In quello stesso anno la terza parte della terra di Abriola venne portata in dote da Giordana, figlia di Giacomo Sanseverino signore di
Tricarico, andata in sposa a Aldoino (Adamo) Filangieri di Candida. Costui, chiamato a prestare servizio militare ad succursum terre principis Acaje, nei Balcani,
chiese di esserne escntato trattandosi difeudum non integrum, ossia con rendita feudale inferiore alle 20 once. Nel 1272 pago l'adhoa di 13 once e 10 tan. Va
annotato anche che un Riccardo daAbriola ebbe in affidamento l'officiumfalconerii regii a tagopesole dall'agosto 1271 al gennaio 1272. Riccardo Filangieri, signore di
Abriola, nel 1308 venne autorizzatodalre Carlo lì ad imporre ai suoi vassalli un tributo straordinario per il matrimonio della sorella Angela con Bernardo Caracciolo (T.
PEDIO, op. cit., voI. Il, pp. 41,57, 7677, 8283,90, 286). Nel 1321 Riccardo Filangeri sposò Francesca della Marra alla quale asscgni> in dotario la terza parte del
feudo di Abriola, già destinata l'anno prima al figlio Marruccio. Nel 1324 la chiesa di Abriola, soggetta alla giurisdizione del Vescovo di Potenza, il frate domenicano
Guglielmo (13101340), versi> 15 tan per le decime dovute alla Santa Sede. Nel 1330 filippo Filangeri, morto il padre, chiese quale primogenito l'investitura dei feudi
paterni tracui il castrumAbriole. Nel 1382 gli homines diAbriola e Tito, vassalli di Giacomo Filangeri usufruirono dell'indulto concesso dal re Carlo III ai vassalli del
Filangeri. Nel 1400 Ladislao esonerò dal pagamento di 6 once dovute per la generalis conventio gli abitanti di Abriola vassalli del conte Avellino, Cubello Filangeri, per
aver subito danni ad opera dei nemici del re. (T. PEDIO, op. cit., voI. III, pp. 32,36,52,136,162).
10) Con la famosa Prammatica Filangeriana del 10dicembre 1418 la regina Giovanna Il concesse a Caterina Filangieri, moglie di Ser Gianni Caracciolo gran siniscalco
del Regno, di ereditare la contea di Avellino e il feudo di Abriola, pervenutogli dal fratello Cubello unitamente agli altri feudi posseduti dal padre in Basilicata. Dopo
l'assassinio di Ser Gianni (19agosto 1432) e la confisca anginina dei feudi al figlio Troiano, costui, schieratosi con gli aragonesi, riottenne tutti i feudi il 14giugno 1441
da Alfonso I d'Aragona che gli conferì il titolo di duca di Melfi e conte di Avellino. Il ducato di Mclii comprendeva in Basilicata i feudi di Melfi, Rapolla, Atella,
Ripacandida, San Fele, Abriola, Forenza, Avigliano, Lagopesole e quello di Candela in provincia di Capitanata. Il ducato di Melfi venne ereditato dal figlio Giovanni Il, il
quale, pur partecipando alla prima rivolta dei feudatari (1459) contro Ferrante d'Aragona, si schiero' nel 1462 dalla parte del re riuscendo in tal modo a sottrarsi alla
confisca dei beni. Passato nel 1485 nelle fila della feudalifa antiaragonese, venne imprigionato e uccsso aNapoli nel 1487 subendo laconfisca dei feudi. Nel 1494, il
figlio Troiano II Caracciolo ottenne da Alfonso Il d'Aragona la restituzione dei feudi di Forenza, Rapolla, Ripacandida, Candela e Abriola e successivamente quelli di
Melfi, Atella, SanFelce Avigliano divenend principe di Melfi il 25giugno 1498. Schieratosi con la fazione francese contro quell’aragonese, dopo la Capitolazione
diAtripalda (1505) il principe di Mclii, per aver appoggiat i francesi, dovette pagare alla Regia Corte un consistente riscatto, da girare a coloro eh durante il conflitto
erano pervenuti in possesso dei feudi. Per Abriola il prezzo pagato fu di 200 ducati e ne beneficiò Ottaviano Colonna. Morto nel 1520 Troiano lì Caracciolo, incrinatisi
nuovamente i rapporti tra Spagna e Francia, vi fu una nuova rivolta dei feudatat napoletani contro il dominio spagnolo negli anni 15271529. Durante quel conflitto
principe d'Orange, Philibert de Chalon, concesse ai suoi soldati molti feudi confiscati feudatari sconfitti di parte spagnola, ma nel 1530, dopo l'amnistia e l'istituzione
di un speciale commissione per i ribelli, il principato di Mclii venne donato da CarloV (20 dicembi 1531) all'ammiraglio genovese Andrea Doria, che aveva fornito con
la sua flotta un apport determinante per il successo della Spagna. (F. MANFREDI, Avigliano tra medioevo ed et moderna, ed. Il Salice, Potenza 1995, pp. 5.12; IDEM,
Ilprinrivato ciMelfi.Wcenle storici di un antico stato feudale, in 'Basilicata Regione", n. 6,1998, pp.115122; N. CORIESI Eeudi e feudatari napoletani della prima meta
del Cinquecento, Napoli 1931, pp. xxx; SPRETI, Enciclopedia storico nobiliare italiana, voi. Il, Milano 19281932, pp. 305306.
11) La Madonna detta di Monteforte, scheda A.M.(Antonella Miraglia), in Madonne Lucane sec. XlIIXVI, catalogo della mostra presso il Palazzo della Giunta, Regione
Basilicata, 1999 pp. 3839.
12) Cotta, veste completa da donna, spesso indossata con una sopravveste, come gentilmente ci informa Anna Maria Restaino che ringraziamo per gli utili
suggerimenti.

13) Bernia, mantello femminile.
14) Protovangelo di Giacomo (VII, 23) in I Vangeli apocrifi, a cura di Marcello Craveri, e Linaudi, Torino, 1990, p. 13).
15) JACOPO DAVARAGINE, Leggenda aurea, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1990, vo ll, pp. 168174. Giacomo da~razie (122~ 1298), arcivescovo di
Genovaebeato domenitan in precedenza priore del convento genovese e provinciale della Lombardia, venne dichiarai beato da Pio VII nel 1816 (U. M. CARMAliNO,
Giacomo da Iara~e, in Bibliothec Sanctorum, volVi, Citta Nuova ed., Grotta Ferrata di Roma, 1983, pp. 422425).
16) Vangelo secondo Luca ~, 2636), in I Vangeli. Nuovissima versione dai testi originai Introduzioni, note e minivocabolario di Gizafranco Ravasi, ed. Panlme, Roma,
1985, p. 195
17) Libro sulla Nativita' di Maria (Ix, 15), in! Vangeli apocnfi, dt., pp. 222223.
18) Dorrmizione della Santa Madre di Dio, in! Vangeli apocrifi, cit., pp. 449463.
19) Vangelo secondo Matteo (1,117), in! Vangeli, cit., p. 44.
20) Su Simone da Firenze cfr., R. NALDI Centro e periferia nel primo Cinquecento meridionale. Il caso di Simone da Firenve "Fittore senca disegno'; in Bollettino
d'Arte, n.45, 1998, pp. 1752. Su Giovanni Todisco cfr., A. GRELLE IUSCO Arte in Basilicata. Rinvenimenti e restauri, Catalogo della mostra, ed. De Luca, Roma,
1981, pp. 8185.
21) Presso l'archivio fotografico di Matera della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici della Basilicata una foto in bianco e nero ritrae lo stemma di Abriola (foto a p.
35). Nello scudo sono raffigurati in alto una~quercia e sotto un cinghiale e ai due lati le lettere 'A." e B.". La lettera 'A." si riferisce ad aper, cinghiale, (in umbro aber)
da cui le derivazioni aperiula, apriola, abriola indicami un luogo ricco di cinghiali. La lettera "B." può riferirsi ai tersane medievale brolium prima usato per indicare un
campo recintato, poi il luogo pubblico destinato alla trattazione degli affari nei centri abitati. Dobbiamo queste notizie alla cortesia del dott. Francesco Elefante, che
sentitamente ringraziamo.
22) Giovanni de Gregorio, detto il Petraftsianus, nacque a Pietrafesa (attuale Satriano di Lucania) nel 157980 e morì nel 1656 a Pignola, dove fu sepolto nella chiesa
parrocchiale. Nel primo ventennio del Seicento è particolarmente attivo tra Potenza, Abriola ed Anzi.
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, SOPRINTENDENZA PERI BENI ARTISTICI E STORICI DI MATERA, SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI,
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DI SALERNO E AVELLINO, Petrafisianus pingehat. Opere di Giovanni De Gregorio 16084653, (introduzione e schede di
catalogo a cura di Silvano Saccone), ed. F. Fiorentino, Napoli, 1993, pp. 3437; Madonna dei Mali, scheda di Benedetra di Mase in, MINISTERO PERI BENI E LE
ATTlTVlTA’ CULTURALI SOFRINTENDENZA PERI BENI ARTISTICI E STORICI DELLA BASILICATA Cultura artistica della Basilicata. Opere scelte, Paparo ed., Napoli
1999, pp. 4041.
23) Il convento dei Frati Minori Cappuccini sarebbe stato costruito secondo alcune fonti (MINISTERO PERI BENI CULTURALI EAMBIENTALI, insediamenti francescani in
Basilicata, scheda n. 1 Abriola a cura di C. Petrizzi, Basilicata editrice, Matera, 1988, vollI, pp.2425) intorno al 1610 a spese della duchessa di Sicignano e del
principe di Gallicchio e marchese diMissanello, Giovanni Giacomo Coppola, dell'Ordine militare dei Cavalieri di San Giacomo. Da altre fonti (F. BERARDI, I Frati Minori
Cappuccini di Puglia e Basilicata (15301716), a cura di T. Pedio, Grafica Rossi, Bari, 1985, pp. 145151) si evince che la marchesa di Missanello era Vittoria di
Sangro, figlia di Fabrizio di Sangro, all'epoca domina della terra di Abriola, donatale in vita dal padre. Ritiratasi in convento dopo la morte del secondo marito, dispose
duemila scudi per l'acquisto del sito e per la fahbrica del convento. I Frati Cappucci iniziarono la loro attività ad Abriola nel 1617, con il consenso del vescovo della
diocesi Potenza, Achille Caracciolo de Pìsquitti (16161623). La chiesa annessa venne dedicata San Giovanni Battista la cui immagine, impressa nel sigillo, lo
rappresenta in atto di battezzare il Salvatore.
24) G. MESSINA Sui sentieri della Riforma, Potenza 1991, pp. 126.127, alla nota 36.
25) Ivi,

p. 128 alla nota 38; ARCH. ASSMAM (Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea Relationes ad

limina del 1668 e del 1671 del vescovo della diocesi Potenza, Bonaventura Claver;
26) ARCH. ASSMAM, Relazione ad limina del 1679 del vescovo della diocesi di Potenza Diego Lozano.
27) ARCH. ASSMAM, Relazione ad limina del 2 maggio 1692 del vescovo della diocesi Potenza, Pietro de Torres.
28) A.S.P. (Anchivio di Stato di Potenza), Atti Notaio Passarelli Francesco, I Vers., VoI. 81' anno 1701, 9t10t.

29) ARCH. ASSMAM, Relationes ad limina del 2luglio 1696, del 24maggio 1698 e dell'11 febbraio 1704 del vescovo della diocesi di Potenza Agnello Rossi;
30) ARCH. ASSMAM, Relazione ad limina del 26 ottobre 1744 del vescovo della diocesi Potenza, Giuseppe Maria Melendez.
31) ARCH. ASSMAM, Relazlone ad limina del 18febbraio 1759 del vescovo della diocesi Potenza Bonaventura Fabozzi.
32) La terra di Abriola e il feudo di Arioso vennero venduti a Francesco Federici di Montalbano Ionico dal duca Nicolò Caracciolo l'8 dicembre 1758 (V. FERRETTI, op.
cit.).
33) L. BRUNO, M. TELESCA, Il santuario diMonteforte dalle origini ad oggi, in Monteforte riscoperta di un santuario, Scuola Media "G. Pascoli" di Abriola, Tip.
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