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LEO VITALE

La Storia e le Chiese
di Ripacandida

PRESENTAZIONE

Tra il 1895 e il 1905, mentre faceva stampare a Trani i primi
sei volumi delle “Notizie storiche della Valle di Vitalba”, Giustino Fortunato incaricava i suoi collaboratori presso l’Archivio Segreto Vaticano e all’Archivio di Stato di Napoli di continuare a cercare documenti sulla regione del Vulture. Gli interessava, in particolare, completare gli studi su “Atella feudale”
e “Atella durazzesca”, chiarire l’origine e lo sviluppo della
presenza monastica di Monticchio e di San Nicola di Morbano, precisare la cronotassi dei vescovi di Rapolla. Aveva l’intenzione anche di approfondire la storia di Ripacandida, stimolato dalla lettura di un manoscritto che l’arciprete Giustino
Mininni gli aveva fatto leggere e copiare: l’Inventario generale della Maggiore Chiesa e di tutte le chiese e Luoghi Pii della
Terra di Ripacandida, compilato da Giambattista Rossi nel
1725. Quel volume conteneva notizie sulle origini di Ripacandida, sul culto dei santi Mariano e Laverio, sulla vita del monaco verginiano Donatello e forniva una dettagliata descrizione delle chiese di San Bartolomeo, di San Nicolò, di Santa
Maria del Carmine oltre che della chiesa madre. C’erano trascritte alcune bolle vescovili e documenti notarili di lasciti
testamentari insieme a elenchi di messe e concessioni di indulgenze e a notizie di processioni e usanze religiose. Fortunato aveva chiesto a don Giustino Mininni anche la copia dei
testi delle lapidi delle chiese e dei palazzi più antichi del paese che riportavano nomi e date utili a ricostruire la storia
feudale di Ripacandida dal viceregno spagnolo al regno borbonico. Le vicende storiche precedenti, quelle del XIII-XV
secolo, potevano essere studiate nei registri della Cancelleria
Angioina e Aragonese, che erano prodighi di notizie sulle
successioni feudali e sui complessi rapporti tra il re, i feudata5

ri e gli abitanti del piccolo centro abitato del Vulture. Quei
documenti riportavano le tassazioni imposte ora per il mantenimento degli eserciti, ora per la costruzione o il restauro di
castelli, fortilizi e masserie regie, ora per soddisfare le richieste straordinarie della Corte. Allo studioso rionerese, inoltre,
era noto che Ripacandida era, ed è, anche il luogo di una
delle testimonianze artistiche più importanti della Basilicata,
la chiesa di San Donato con i suoi affreschi, perciò volle farla
esaminare da Arthur Haseloff nel giugno del 1906. L’esperto
tedesco di arte sveva dell’Italia Meridionale stava visitando i
castelli e i luoghi federiciani del Vulture insieme al collega
Martin Wackernangel e al pittore Karl Hradil: il 18 giugno,
accompagnato dal sindaco Francesco Virgilio e dall’arciprete
Mininni, si recò a vedere la chiesa di San Donato, prese appunti e fece alcune fotografie degli affreschi che l’indomani
inviò a Fortunato a Napoli.
Come è noto, Giustino Fortunato non portò mai a termine
quegli studi su Ripacandida. Appunti, carte topografiche, trascrizioni di documenti, la copia del manoscritto settecentesco
di Rossi, le lettere di Haseloff, le fotografie degli affreschi di
San Donato furono poi donati alla Società Napoletana di Storia Patria. Purtroppo, non tutto si è conservato a causa del
cambio di sede della Biblioteca da Piazza Dante a Castel Nuovo e degli ultimi eventi bellici che hanno provocato lo smembramento anche di alcune raccolte fortunatiane. I bombardamenti del 1943, inoltre, hanno causato la perdita dei volumi
in pergamena che contenevano i registri delle cancellerie angioina ed aragonese dell’Archivio di Stato di Napoli per cui
oggi, per studiare la storia di Ripacandida di quel periodo,
occorre far riferimento alle “ricostruzioni degli Archivisti Napoletani”, che l’Accademia Pontaniana sta pubblicando dal
1950, e alle numerose altre edizioni di fonti che non sono
confluite in quella raccolta.
Fin dagli anni Sessanta, Tommaso Pedio in molti suoi saggi
ha indicato fonti e metodi per costruire un codice diplomati6

co della Basilicata, pubblicando anche un Cartulario del Vulture, il Regesto del Codice Potentino e di quello delle pergamene di Matera e di alcune chiese di Potenza, il regesto dei
documenti svevi interessanti la nostra regione e, più recentemente, il “Cartulario della Basilicata (476-1443)” in tre volumi
nel 1998. Oggi, quest’ultima opera è indispensabile per lo
studio della storia della Basilicata medievale, dunque anche
di Ripacandida.
A parte le pubblicazioni a carattere prettamente agiografico
di Giuseppe Gentile sul monaco verginiano San Donatello e
biografico sull’arciprete Giambattista Rossi e sulla priora delle
Teresiane suor Maria di Gesù, negli ultimi trent’anni molti
studiosi si sono occupati della storia di Ripacandida mostrando una conoscenza diretta delle fonti e dei documenti citati.
Carlo Palestina ha pubblicato alcune interessanti Note storiche
di Ripacandida dalle origini agli Aragonesi; Rocco Rizzo ha
trattato la storia dell’insediamento minoritico di San Donato
in “Memorie francescane a Ripacandida”; Antonio Capano ha
esaminato il Catasto provvisorio del Decennio Francese riportando i toponimi rurali e la toponomastica urbana ripacandidese; chi scrive la presente nota ha analizzato le vicende feudali e gli apprezzi del paese nel XVII secolo e le immigrazioni
albanesi nel vicino casale Ginestra. Anna Grelle Iusco ha pubblicato lo studio più completo e rigoroso degli affreschi della
chiesa di San Donato, ripreso ed approfondito recentemente
da Sabino Iusco, mentre Nicola De Blasi ha commentato le
scritte in volgare affrescate nella stessa chiesa. Nel 2002 Thomas Hauschild, antropologo e studioso di tradizioni popolari,
dopo aver vissuto per anni a Ripacandida ha pubblicato in
Germania uno studio sulla religiosità popolare legata a San
Donato, guaritore delle malattie della mente. Su riviste specializzate, Angelo Bottini, Marcello Tagliente, Alfonsina Russo, Flavia Longo, Elisabetta Setaro ed altri hanno passato in
rassegna le campagne di scavo archeologico condotte nel
territorio ripacandidese. Infine, notizie e curiosità dell’ultimo
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secolo sono nei libri di Carlo Bisaccia del 1991 e Michele Di
Sabato del 2006. Molto, però, è ancora inesplorato o da approfondire: dalle vicende ecclesiastiche settecentesche, alle
insorgenze del 1799, alle conseguenze delle riforme amministrative del Decennio Francese, alle reazioni post-unitarie.
Riferimenti, indicazioni, suggerimenti si possono cogliere, a
questo proposito, nei numerosi saggi contenuti nella “Storia
della Basilicata” a cura di Gabriele De Rosa e Antonio Cestaro.
Leo Vitale ha il merito di aver scritto la prima storia organica di Ripacandida.
Non si tratta di una “storia municipale”, interessata soprattutto a dar lustro al proprio paese, come quelle che ancora
oggi fioriscono nella nostra regione e in cui -lo denunciava
già Benedetto Croce nel secolo scorso- si avanzano congetture e immaginazioni archeologiche sulle origini antichissime,
sulle glorie e sugli “uomini illustri” del luogo. Vitale, anzi, comincia proprio col confutare la tradizione sulle origini di Ripacandida, quella che fa riferimento alla fondazione pelasgica del paese, alla successiva occupazione romana e alle incursioni barbariche e saracene. Lo fa consultando e citando
gli storici latini e greci più noti. Egli conosce le fonti (nel 2007
ha tradotto e pubblicato tutti i documenti delle monografie
fortunatiane sulla Valle di Vitalba) e se ne avvale correttamente quando tratta le vicende feudali di epoca normanna, sveva,
angioina e aragonese. Con lo stesso rigore scrive i capitoli
successivi: ricorda l’assedio di Ripacandida del 1496 e i passaggi di proprietà del feudo dai Caracciolo ai De Leyva, ai
Grimaldi, ai Mazzaccara. Accenna soltanto, infine, ai fatti del
1799 e a quelli post-unitari: è così ricca la documentazione
archivistica a disposizione e la produzione letteraria più recente da rendere necessari studi dedicati soltanto ad essi.
Nella seconda parte del libro Vitale analizza le chiese di
Ripacandida. L’autore racconta le origini dei singoli edifici
religiosi e le trasformazioni strutturali avvenute nei secoli, il8

lustra gli affreschi della chiesa di San Donato e di quella intitolata a Santa Maria del Carmine e descrive gli altari rimasti e
quelli rimossi individuandone la committenza. Riserva anche
due capitoli alle chiese ormai scomparse e alle cappelle rurali
“private” sparse nel territorio circostante l’abitato.
Molto interessante è, infine, la trascrizione e la traduzione
in italiano delle lapidi: emergono i nomi dei sacerdoti e del
notabilato ripacandidese titolare di privilegi sugli altari e sulle
sepolture private. Proprio questi capitoli del libro suggeriscono campi di ricerca ancora inesplorati per Ripacandida. Nel
XVIII secolo fiorì in questa cittadina del Vulture un intenso
movimento spirituale intorno alle figure dell’arciprete Giambattista Rossi e della priora del monastero delle carmelitane
Suor Maria di Gesù, anche per i loro frequenti contatti con i
redentoristi, futuri santi, Alfonso de’ Liguori e Gerardo Maiella. Si potrebbe studiare il contesto ambientale in cui operava
il clero ripacandidese in quegli anni e valutarne gli aspetti
economici, culturali e devozionali. L’augurio è che Leo Vitale
raccolga l’invito.
Franco Pietrafesa
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PREFAZIONE

Un libro che racconta le vicende storiche e religiose di un
paese di provincia può attirare e trovare lettori disposti a leggerlo? Viviamo in un mondo in cui la tecnologia è imperante
e con le sue novità ci rende tutto piacevole e facile, bello a
vedersi e ad aversi. Guardando indietro nel tempo vediamo
quanta diversità intercorra tra l’oggi e il passato, che ci pare
del tutto superato, non più ripercorribile e, perciò, inutile ricordarlo. A che cosa serve la storia, se ciò di cui essa tratta
sembra non avere il minimo rapporto con gli interessi e le
aspirazioni attuali? Può l’uomo liberarsi dal passato ignorandolo o ritenendolo nullo?
Con un po’ di riflessione, ci rendiamo però conto che l’ignoranza della storia rende probabile la sua ripetizione e, poiché
le cose più facili ad accadere sono le peggiori, si rischia che si
ripetano gli aspetti deteriori del passato, in cui, come è facilmente verificabile, hanno dominio assoluto la miseria, le violenze, le ingiustizie. Se non riconosciamo questi mali con chiarezza nella loro natura e nelle loro cause, possiamo ricadere
in essi senza saperlo. Scriveva Nicola Abbagnano in un suo
articolo apparso su “La Stampa” del 16 novembre 1969: “Chi
si rifiuta alla storia ne rimane vittima. Si immobilizza in un
presente istantaneo, puramente illusorio, che non fa presa
sull’avvenire perché ha ignorato o distrutto gli strumenti o i
mezzi per controllarlo”. Solo dalla considerazione del passato
tali mezzi e strumenti possono essere riconosciuti, valutati,
modificati, corretti per adattarli alle nuove circostanze.
Per fare questo, bisogna sempre fondarsi sui documenti,
siano essi orali siano essi scritti, gli unici che ci forniscono
notizie certe del passato.
In ogni città è possibile vedere affissi sui muri delle case e
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nelle chiese lapidi ed epigrafi, erigersi nelle piazze monumenti in onore dei caduti in guerra o di illustri personaggi
degni di memoria o leggere sulle chiavi di volta degli usci una
data, che indica l’anno di costruzione dell’edificio. È ugualmente possibile ascoltare dalla viva voce di gente anziana
particolari del passato di cui non esistono o si sono perduti i
riferimenti e le prove. Si pensi a quanto materiale, nelle fasi di
ristrutturazione di immobili, nel desiderio del nuovo e del
moderno, è stato divelto e non più riutilizzato, causando in
tal modo per mera sconsideratezza ed inveterata ignoranza la
scomparsa di documenti che provano la storia di una comunità.
Non si può, infine, tacere delle biblioteche e degli archivi,
straordinari “giacimenti” culturali che riservano potenzialità
documentarie inesplorate e ambiti di ricerca di particolare
originalità. La memoria scritta conservata nei manoscritti, nei
testi a stampa, nell’immenso patrimonio documentario sedimentatosi nel corso dei secoli negli scaffali delle biblioteche e
delle sacrestie permette di ricostruire la nostra storia, la nostra
cultura, il nostro sapere.
Chi si accinge, pertanto, a scrivere della storia di un paese
non può non partire dall’interno di esso e considerare tutti gli
elementi conoscitivi, che allo studioso si offrono. In tal modo
è possibile riferire quanto di persona si è visto e non per
sentito dire, evitando imprecisioni ed informazioni errate.
Su Ripacandida, per quel che consta, esistono scritti settoriali e particolari, quali quelli di don Peppino Gentile e di
F.L.Pietrafesa, oltre ai testi di una certa ampiezza di C. Bisaccia e di M. Disabato.
Il presente lavoro non persegue grosse ambizioni, se non
sollecitare il lettore a prendere coscienza dei propri problemi,
attraverso la conoscenza di quelli del passato. L’autore, consapevole che la storia di una regione è l’insieme delle storie
locali, tenta di ricostruire quella di un paese, uguale alle storie
di tanti altri paesi della Basilicata, alla cui conoscenza intende

dare un certo contributo, ed utilizza documenti d’archivio ed
i testi lapidei ed epigrafici sparsi nelle chiese.
Ne viene fuori un paese con tanta storia e tanta miseria, un
succedersi di baroni e di signori che hanno badato soltanto
ad arricchirsi, senza alcun ritegno e considerazione per chi
per loro lavorava. Non è storia di singoli o di eroi, ma di un
popolo anonimo aduso alla sofferenza, al sacrificio, ai soprusi; storia di un paese antico, povero e teso ad ottenere un
pezzo di terra, spinto dalla necessità di sopravvivere.
Sino all’XI secolo non si hanno notizie esplicite sulle origini di Ripacandida; la sua è una storia anonima ma reale e con
riferimenti attendibili dataci dall’archeologia, sui cui rinvenimenti il discorso è piuttosto ampio. Lo stesso è da dirsi nei
periodi del dominio di Roma e delle invasioni barbariche. Se
negli antichi scrittori greci e latini di storia e di geografia non
c’è mai menzione di Ripacandida, bensì di Venosa, Forenza,
Melfi, ecc., è certo che essa non ha potuto estraniarsi e non
essere coinvolta nelle vicende che si sono susseguite nella
nostra regione.
Con la dominazione normanna si hanno elementi certi, precisi e documentati, desunti da fonti scritte, a cominciare dalle
notizie contenute nel Catalogo dei Baroni, nonché dai caseggiati che sorgono lungo il corso del paese, come il palazzo
Lioy, edificato nel 1089, come attesta una iscrizione interna
all’androne.
Inizia da tale periodo anche una serie di infeudazioni della
città, che porteranno ad una generale decadenza economica
e sociale. Per molti secoli Ripacandida, così come tante altre
città, terre e casali del meridione, sarà sottoposta ad un barone, al quale essa veniva concessa dal re o venduta ai creditori.
I signori che per una maggiore durata di anni possederanno
Ripacandida saranno i Caracciolo e i Teroni, ai quali, succederanno, per eredità, i Mazzaccara.
Il barone aveva il potere di esercitare la giustizia, nonché il
diritto d’imporre tributi sulle terre, sui traffici, ecc., e richiede13

re prestazioni di carattere personale, come il lavoro sui suoi
fondi, sempre prevalenti su quelle reali. E si sa quanto abuso
se ne sia fatto. I cittadini potevano eleggere i loro rappresentanti per il “reggimento” della città, ma questi dovevano soggiacere al barone, con il compito di distribuire le sue terre fra
gli abitanti per farle lavorare, riscuotere le imposte e far pagare i tributi a lui spettanti. Le sopraffazioni e la miseria hanno
impedito il sorgere di un ceto borghese e, quindi, una crescita
civile, costringendo ieri a trasferirsi a Napoli per gli studi e
l’esercizio della professione, oggi all’estero e nelle regioni del
centro-nord d’Italia.
Tuttavia, sono state sempre rilevate e conservate le caratteristiche tipiche di un paese di gente laboriosa, generosa, attaccata ai valori della fede e della famiglia, dai costumi semplici, che ha tratto dalla povertà il senso della sobrietà, della
comprensione, dello spirito di sacrificio.
Nella storia di tanta miseria rifulsero anche dei periodi di
luce e di prosperità, soprattutto quando s’impose e si diffuse
il culto del patrono San Donato, vescovo di Arezzo. Tra il
1500 e il 1600 la chiesetta venne affrescata e l’annesso monastero francescano diventò un importante centro di studi teologici. Un apporto rilevante allo sviluppo culturale della città fu
dato dalle diverse famiglie nobiliari, quali i Baffari, i Sapio, i
Calandra, i Lioy, i Chiari, dei quali è menzione diffusa nelle
epigrafi delle chiese e del paese.
Si trattava, tuttavia, di pochi, “rari nantes in gurgite vasto”,
per citare Virgilio. La gran parte viveva di stenti e accettava
fatalisticamente la propria sorte, senza ribellarsi, pronta più
tardi ad abbandonare il paese natio, col cuore colmo di speranze e la fierezza di essere figli di una terra amata.
Non molto è cambiato rispetto a ieri. La storia si ripete e,
purtroppo, negli aspetti negativi ancora continua.
Devo ringraziare il dott. Franco Pietrafesa, il quale nella
presentazione di questo lavoro, dimostra la sua già nota passione per la storia della nostra regione e la sua ricchezza cul14

turale; poi, in ordine sparso gli amici Michele Di Lucchio e
Michele Traficante, per la vicinanza, i suggerimenti e il materiale offertimi, il prof. Lorenzo Zolfo che in questo “viaggio”
per Ripacandida, grazie alle sue conoscenze, ha fatto aprire
le chiese chiuse al culto, mi ha consentito la loro visitazione e
fornito una serie di fotografie istantanee o del suo archivio, il
prof. Aurelio Sinisi, Direttore Generale emerito del Ministero
della Pubblica Istruzione, originario di Ripacandida, mai dimenticato mio docente di scuola media, per aver letto il lavoro ed aver espresso apprezzamento, rilevato positività delle
argomentazioni, suggerito alcune necessarie chiarificazioni.
Un sincero senso di gratitudine va, infine, all’ins. Gianni
Petrelli per il materiale documentale fornitomi e le delucidazioni su alcune questioni, dimostrandosi profondo cultore e
conoscitore delle cose della nostra cittadina.

15

PARTE PRIMA

RIPACANDIDA
E LA SUA STORIA

Capitolo 1

Le origini di Ripacandida

1.1 Le origini secondo la tradizione
In un manoscritto inedito, compreso tra le tante carte che
Giustino Fortunato donò alla Società Napoletana di Storia Patria,
e pubblicato quasi integralmente da padre Carlo Palestina1, si
legge che Ripacandida si chiamava in passato Riva Candida,
per essere stata fondata nel 268 a.C. sulla Rocca della Riva
dai superstiti della distrutta città di Candida Latina.
Il manoscritto riporta che i Pelasgi, ai quali si deve la fondazione della città, le diedero il nome di Candida per il suolo
bianco che caratterizzava la zona, e vi introdussero la coltivazione della vite e dei campi. Più tardi fu occupata dagli Ausoni, che le mutarono il nome in Candida Latina, in onore del
loro capo, un tal Vincenzo Latino.
Questa città, retta da capitani, fu potentissima, combatté
contro gli Enotri, fu occupata con tutta la regione dai Sanniti;
più tardi, alleata con Taranto e Pirro, re dell’Epiro, combatté
contro i Romani, ma da questi, nel 274 a.C., dopo l’abbandono dell’alleanza da parte di Pirro, fu distrutta con il console
Ennio Autato. Parte dei superstiti, guidati dai capitani Ennio
Valerio Baffari e Tito Porfidio Calandra, fuggì sulla vicina Rocca della Riva, dove, sei anni dopo, fu fondata Riva Candida.
Essa “ebbe molti mutamenti in prosieguo di tempo per le
invasioni barbariche, e solo sotto Costantino il Grande godette breve ma vera felicità”. Dovette difendersi dagli attacchi dei
Saraceni, padroni di Venosa, che minacciavano anche gli abi1

C. Palestina, Ripacandida dalle origini agli Aragonesi. Note storiche, in “Radici”,
n. 10-maggio 1992, pp. 141-148.
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tanti di Massa Lombarda (l’odierna Ginestra) e di altri centri
minori dei dintorni. Per la venuta di tutti questi rifugiati, l’abitato dovette ampliarsi e, per tenere lontane le incursioni dei
Saraceni, nel 992 furono costruiti il castello e un’ampia cinta
di mura torreggiate.
1.2 Osservazioni sul manoscritto
Che dire di questo manoscritto, che appare subito piuttosto
fantasioso? Molte sono, infatti, le perplessità circa la sua autenticità e la sua veridicità storica.
Le note in esso contenute non hanno trovato conferma nei
testi di geografi, storici e scrittori latini e greci. Nulla di specifico è in Strabone, Appiano, Diodoro Siculo, Tito Livio, Velleio Patercolo e Servio, che pure riportano notizie di Venosa,
di Forenza e della Lucania. Soltanto in Polibio (Storia Romana, III, 117, 2-3) si rinviene un riferimento, non testuale, a
Ripacandida, quando scrive che, dopo la disfatta di Canne, 70
cavalieri con il console Gaio Terenzio Varrone ripararono a
Venosa, i quali furono poi raggiunti da altri trecento cavalieri
e tremila fanti, guidati da Publio Scipione e Claudio Pulcro
che avevano trovato scampo in diverse città circostanti. Anche Dionigi di Alicarnasso (XVIII, 17, 1-2) riferisce che il console L. Postumio Megello occupa nel 290 Venosa con altri
centri che però non vengono nominati. Anche se nessuno di
questi viene citato né da Polibio né da Dionigi di Alicarnasso,
si può, tuttavia, ex silentio pensare a Ripacandida per la sua
vicinanza a Venosa.
Senza entrare in un’analisi compiuta del manoscritto, è lecito però sollevare alcune questioni. Da chi e quando è stato
redatto? I personaggi citati sono veramente esistiti? Nulla si
dice dell’autore, nulla del periodo della sua composizione; si
ignora chi sia il console Ennio Autato, non compreso nell’elenco dei consoli compilato dal Degrassi2; soprattutto è una
2

A. Degrassi, Inscriptiones Italiae, vol. XIII, p. I, Libreria dello Stato, Roma 1947.
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grave incongruità leggere che al tempo degli Enotri Ripacandida era retta da capitani. È noto che di questi magistrati si fa
menzione soltanto nel diritto feudale: originariamente con tale
nome erano i nobili investiti dal sovrano di un feudo maggiore; successivamente, a partire dal secolo XIII, il termine passò
ad indicare genericamente i signori feudali3. Perciò, l’antica
Candida Latina non poteva essere governata da capitani.
Quanto ai magistrati specifici nominati nel manoscritto, in
nessuna fonte né epigrafica né letteraria ricorrono i nomi di
Baffari e di Calandra, le cui famiglie faranno la loro presenza
a Ripacandida solo a partire dal 1500. E che dire del re degli
Ausoni Vincenzo Latino, personaggio inesistente nella nomenclatura classica, nonché dell’identificazione degli Ausoni con i
Latini? È ovvio che non siamo in presenza di dati storici seri e,
pertanto, sono non credibili né utilizzabili.
Sono probabili alcune congetture personali. Il manoscritto
potrebbe essere una compilazione locale assai tardiva: le famiglie Baffari e Calandra, per giustificare le loro pretese di
potere e il godimento di diritti esclusivi della nobiltà, hanno
necessità di mostrare il possesso di un patrimonio atavico
ricco di glorie, ricorrendo a fantastici eponimi, “inventandosi”
capostipiti dalla provata esperienza politico-militare, addirittura fondatori di città, e “romanizzando” Ripacandida con il
solenne toponimo di Candida Latina.
Si potrebbe ancora ipotizzare che il manoscritto derivi dai
cantari cavallereschi, da un argomento che alcuni cantastorie,
alla maniera dei giullari medioevali, soprattutto nei secoli XIVXVI, girando di piazza in piazza, avevano la necessità di adeguare ai gusti di un pubblico sempre diverso i testi del proprio repertorio, rielaborando temi e vicende nei quali gli spettatori popolari e borghesi potevano riconoscersi. Di qui, forse, l’invenzione di un re chiamato Latino, come il famoso
3

C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, L. Favre, Niort 1883, rist.
anast., Forni, Bologna 1982, vol. 2°, p. 135.
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terzo re del Lazio, padre di Lavinia, andata in isposa ad Enea,
e detto Vincenzo perché sempre “vincente”, nonché il riferimento a Baffari e Calandra, latinizzati nei loro nomi e prenomi romani, certamente personaggi di spicco nella vita politica
e culturale di Ripacandida tra il XVI e il XVII secolo, vantando
nomi insigni. Marino Baffari fu dottore in diritto civile e canonico, Leonardo Baffari, anch’egli dottore utriusque juris, fu
cattedratico presso l’Università di Napoli e Vincenzo Baffari
giovanissimo aveva ottenuto la cattedra di diritto civile nella
stessa Università. La famiglia Calandra, a sua volta, rivestiva
un ruolo di primo piano a Napoli: qui nel seggio di Montagna, era annoverata tra i nobili, e prima, con il re Roberto
d’Angiò un suo membro, il notaio Nicola Calandra fu tesoriere del regno, incaricato nel 1327 di pagare gli stipendi a 325
uomini d’arme4.
La tradizione s’impossessò di questa narrazione orale e la
consegnò alle generazioni successive, finché qualcuno si decise a mettere per iscritto quanto da tutti raccontato.
1.3 I dati dell’archeologia
Anche se né il manoscritto né le fonti letterarie ci forniscono notizie chiare e precise su Ripacandida, un riscontro certo
sulla sua esistenza nella antichità, benché non compaia mai il
suo nome, ci è dato dall’archeologia, attraverso la quale è
possibile conoscere la storia della città con le prime manifestazioni insediative, i processi di evoluzione della gente, le
trasformazioni, grazie ai numerosi reperti venuti alla luce in
seguito ai lavori di scavo condotti già alla fine del 1800 da
Michele Lacava e negli anni 1977 e 1982-84 da diversi ricercatori dell’Università di Pisa, dell’Università di Basilicata e dalla

4

C. De Lellis, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, Honofrio Sapio
Editore, Napoli 1654, ristampa anastatica Forni, Bologna 1968, vol. 3, p. 192; B.
Candida Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d’Italia, rist. anast. dell’edizione di Napoli 1875, Forni, Bologna 1965, vol. V, p. 68.
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Soprintendenza alle antichità di Basilicata. Parte di quanto
ritrovato è stato esposto dal prof. Marcello Tagliente5 e dall’ing. Michele Sinisi6, con studi assai illuminanti; più complete
sono le pubblicazioni di Flavia Longo e di Elisabetta Setaro7.
1.3.1 Le necropoli
La ricostruzione della reale antica esistenza della nostra cittadina si fonda in modo rilevante sullo studio delle necropoli
rinvenute dall’ing. Sinisi e dalla prof.ssa Setaro, che costituiscono il dato documentario prevalente attraverso l’esame della tipologia delle tombe, della composizione dei corredi funerari che accompagnano i defunti, dell’analisi dei singoli oggetti.
I reperti si riferiscono al periodo VIII-IV secolo a. C. e hanno messo in luce la coesistenza tra abitato e necropoli, che
fanno riscontrare l’emergere di gruppi dominanti per il ritrovamento in esse di beni di prestigio, quali vasellame di bronzo, ceramiche figurate, armi e ornamenti vari.
Lungo la collina di San Donato è stata rinvenuta dall’ing.
Sinisi nel 1977 una necropoli risalente al VII-V secolo a. C.,
costituita da 123 tombe, disposte a gruppo e secondo tre tipologie: a fossa semplice o foderata di pietre, a fossa con pareti
rivestite di tegole, a fossa con cassa di legno. Intorno ai defunti, in posizione rannicchiata, avvolti in stoffe trattenute da
fibule in ferro, bronzo o argento, è stato rinvenuto il corredo
funerario costituito da vasellame in ceramica, coppe, crateri,
5

6

7

M. Tagliente, Ceramiche figurate nel mondo indigeno della Basilicata. Il caso di
Ripacandida, in C.Gelao (a cura di), Studi in onore di Michele D’Elia, R&REditrice,
Matera 1966, pp. 39 ss..
M.Sinisi, Necropoli di Ripacandida. Informazioni generali e dati topografici, nel
sito www.sandonato ©ripacandida.net.
F.Longo, Necropoli di Ripacandida, in “Annali Scuola Superiore di Pisa”, serie III,
vol. XVI, n. 4, 1986, pp. 1059-1065; E.Setaro, Produzioni artigianali indigene. La
‘fabbrica’ di Ripacandida, in SIRIS, Studi e Ricerche della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, 1998-1999, ed. La Bautta, pp. 68-119, rilevati
presso l’Archivio privato di G. Petrelli, Venosa.
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olle, cantari, fiasche, brocche, attingitoi, anelli in bronzo fuso.
La quantità maggiore di ceramica è costituita da vasellame
realizzato a mano o al tornio con argilla parzialmente depurata8.
Nelle tombe femminili sono stati trovati bracciali e fermatrecce in argento, a coppia o singoli, elementi di collana in
ambra a pasta vitrea, pendagli di varie forme in ambra, osso e
bronzo; in quelle maschili sono frequenti coltelli, punte di
lancia, aste, spade a lama retta; nella tomba 82 un elmo in
bronzo e tre cinturoni9.
Negli anni successivi alla prof.ssa Setaro si deve l’individuazione di un’altra necropoli costeggiante l’attuale Viale Regina Margherita, l’antica via delle Fornaci, e risalente al medesimo periodo. Si è rilevato che le sepolture venivano praticate
nel terreno in forma di fosse rettangolari, quadrangolari o a
pozzo, poi ricoperte con terra di risulta dello scavo stesso,
per dare spazio ad una necropoli di VI e V secolo a. C. Esse
venivano generalmente disposte nelle immediate vicinanze
delle abitazioni e avevano all’interno il corredo funerario,
costituito per lo più da elementi decorativi del corpo e delle
vesti, da ceramiche e da vasi10.
Nel periodo IX-VII secolo a. C. l’area del Vulture conta un
numero piuttosto ristretto di abitati: vi sono elementi certi
solo per il sito di Ripacandida, insieme con quelli di Lavello e
Rapolla.
In prossimità della fiumara è attestata la presenza di un
popoloso insediamento umano, sviluppatosi lungo le pendici
della collina. Qui sorsero botteghe di ceramisti specializzati
nella produzione di vasi e brocche, datati tra il VI e il V secolo
a. C., destinati al fabbisogno quotidiano e decorati in colori

8
9
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E. Setaro, Produzioni artigianali indigene, cit., p. 73.
F. Longo, Necropoli di Ripacandida, cit., p. 1061.
R.Ciriello-N.Masini-A.Pellettieri-L.Tomay, Viaggio nella regione del Vulture. Archeologia e architettura medioevale, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 50 ss.
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rosso e bruno, con motivi ornamentali vari. Di rilievo è una
brocchetta rinvenuta nella sepoltura (Tomba 46) di un personaggio femminile di rango elevato, su cui compare come elemento centrale della decorazione una figura umana, quella di
un suonatore di lira.
Altre immagini riferite alla stessa bottega associano un fulmine ad una serie di stelle. Quattro di queste circondano uno
spazio all’interno del quale è un fulmine: altre tre stelle decorano gli altri lati del vaso. Su un’altra brocca (Tomba 5) sono
rappresentate in quattro distinti spazi numerose stelle, che
forse richiamano il cielo stellato. Le raffigurazioni, inoltre, di
un vaso rinvenuto nella tomba 14 richiamano fenomeni naturali ed elementi celesti. È un vaso relativo al corredo di una
donna il cui alto rango viene sottolineato dalla presenza di un
cratere e di fermatrecce in filo d’argento avvolto in più spire e
dei pendagli d’ambra di pregiata fattura, che richiamano i
medesimi ritrovamenti risalenti allo stesso periodo (V secolo
a. C.) a Ruvo del Monte e a Braida di Vaglio11. Su ognuno dei
due lati dei fermatrecce, in uno spazio circolare delimitato da
una decorazione geometrica a raggi, è riconoscibile una figura umana stilizzata resa nel gesto del lutto. Uno dei due piedi
è sollevato, mentre l’altro poggia su una sfera che racchiude
un fulmine, attorniata da sette stelle (il sole, la luna e i pianeti
Venere, Mercurio, Marte, Giove e Saturno).
Si tratta di una brocchetta unica: è l’attestazione più antica,
per la cui raffigurazione non esistono raffronti in alcun conte11

Molte sono le analogie tra i materiali rinvenuti a Ripacandida e a Vaglio di Basilicata. In una tomba di una bambina di circa 6-7 anni, appartenente ad una famiglia
di alto lignaggio, i cui esponenti, sepolti accanto, sono denominati basileis (re), è
venuto alla luce un corredo funerario costituito da un diadema in oro sbalzato
con pendenti, due fermatrecce in oro, fibule in argento che fermavano la veste, e
collane con fili di vaghi in oro e quattro fili in ambra. In altre necropoli sono state
rinvenute ceramiche a figure rosse del IV e III secolo a. C., vasi e brocche per il
vino. Ved. M. Tagliente, Ceramiche figurate, cit., p. 41; F. Fiorile, Presenza e
scomparsa dell’ambra in Lucania tra antichità e medioevo, Tip. Olita, Potenza
2004, p. 22.
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sto di quel periodo. Solo nel primo secolo dell’impero romano la nostra immagine trova un riscontro su un denario in oro
coniato per la figlia dell’imperatore Domiziano, morta in giovane età. Sulla moneta, infatti, compare un fanciullo reso nel
gesto del lutto e seduto su un globo, circondato da sette stelle. Secondo Tagliente, “È probabile che, attraverso il linguaggio delle immagini, si sia voluto esprimere la consapevolezza
della vittoria sulla morte ottenuta attraverso il raggiungimento
di una immortalità cosmica”12.
Sono, ancora, venuti alla luce tombe con un corredo vascolare fatto di ceramiche di produzione locale, anch’esse
decorate nei colori rosso e bruno, armature, pavimenti con
mosaici e varie iscrizioni lapidarie, fra le quali una con inciso
il decreto di “Vitale pretore” contro un reo cittadino “aqua,
igni interdicto”.
Negli anni 1984 e 1989, nel corso di scavi per le fondazioni
edilizie, sono venuti alla luce avanzi murali di una capanna
del V secolo a. C., infossata nel terreno, come dimostra la
presenza di una serie di buchi perimetrali. Al centro è posto il
focolare, lungo le pareti in un grande contenitore è la sepoltura di un bambino; il tetto fatto di argilla, paglia e legno,
crollato, doveva essere decorato da un’antefissa a testa di
gorgone, lì rinvenuta.
In un’altra necropoli sono state trovate armature (elmo,
spade, cinture) e un’anfora; inoltre, dallo svuotamento di due
pozzi, sono state rinvenute altre tombe del periodo arcaico,
contenenti frammenti ceramici databili fra VIII e VI sec. a. C.,
oltre a frammenti carboniosi e resti ossei di animali, forse

12
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M. Tagliente, Ceramiche figurate, cit., p. 42.
A. Bottini, L’area Melfese dall’età arcaica alla romanizzazione (VI-III sec. a. C.),
in “Basilicata” 1964-1977, p. 314; A. Capano, Notizie storiche e toponimi a margine dei Catasti Provvisori del Decennio francese di Atella, Barile, Lavello, Rapolla,
Ripacandida, Ginestra e Acerenza, Quaderno n. 7 di “Tarsia”, Litost. Ottaviano,
Rionero in Vulture 2003, pp. 117 ss.

26

residui di abitati agli inizi della fase arcaica13. È attestato anche il dominio sannitico (IV sec. a. C.) per il ritrovamento in
alcune tombe di centuroni di lamina di bronzo, specifici della
produzione di quel popolo.
Gli scavi hanno anche portato alla luce una larga struttura
muraria, considerata più difensiva che di terrazzamento, di
circa due metri di larghezza, composta da grandi ciottoli di
fiume, con tombe addossate della seconda metà del VI secolo
a. C. e, nelle vicinanze, tracce di capanne affiancate da altre
tombe.
Se i nuclei tombali sono sempre vicini ai centri abitati, questi invece sono distinti tra loro, raggruppati in un sistema non
ancora urbano, che esclude, ad esempio, la presenza di una
struttura difensiva comune. Questa organizzazione sembra
dissolversi nel corso del IV secolo con la venuta dei Lucani e
ancor più verso gli inizi del III secolo, al momento della penetrazione romana: l’insediamento indigeno si trasforma, l’abitato si concentra entro limiti piuttosto ristretti, le necropoli
vengono distrutte o cessano di essere in uso14.
Tutto il materiale rinvenuto, insieme con coralli e oggetti di
uso domestico, è conservato ed esposto nel Museo Archeologico di Melfi.
1.3.2 Le ville rustiche
Gli scavi sinora condotti, se attestano con la presenza di
necropoli un’attività urbana nel periodo antico, anche per le
età più recenti mettono in luce strutture residenziali di un
certo prestigio, come le ville.
Con il predominio romano in Lucania, per l’acquisto di
appezzamenti conseguente all’esproprio di terreni privati, si
creano grossi latifondi con fattorie, in cui si raccolgono e la14

A. Russo, L’età arcaica, in “Itinerari Archeologici”, scheda di documentazione n.
15-2000, Consiglio Regionale della Basilicata, p. 3; A. Bottini, La ricerca archeologica nel Melfese, in “Magna Grecia”, XIV, 3-4, marzo-aprile 1979, p. 6.
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vorano quanti abitavano sparsi in diversi nuclei. Il comprensorio dell’Alto Bradano era fitto di queste grosse villae distanti
2-3 km l’una dall’altra15. Gli esempi più noti di strutture rustiche provengono da Tolve, Oppido e Rapolla. Qui, nel sito di
Albero di Piano è stato rinvenuto il bel sarcofago conservato
nel castello di Melfi, sede del museo nazionale. A Tolve la
villa di contrada San Pietro risale al I secolo dell’impero ed è
costruita secondo una pianta articolata in una parte residenziale ed una rustica16. Al periodo tardo-repubblicano compreso tra il 50 a.C. e l’età augustea appartiene la grossa villa di
Masseria Ciccotti di Oppido Lucano17.
Quanto a Ripacandida, secondo le notizie di Lacava, riprese da G. Fortunato18, nei pressi della fiumara in località “Ponti
Rotti” o “Ponticelli” sono stati rinvenuti quindici archi in mattoni sorretti da piloni, risalenti al II-III secolo d. C., che costituirebbero, secondo Capano e Salvatore19, i resti di un acquedotto romano. Tale affermazione è stata messa in dubbio dall’ing. Giuseppe Catenacci, che, più che visitare gli “archivi
polverosi”, ha sempre preferito interrogare “il terreno e i ruderi dei monumenti antichi”. Egli si è recato sul posto, ha
attentamente osservato gli unici tre archi rimasti in piedi e ha
potuto constatare che era impossibile parlare di un ponte acquedotto per la colonia romana di Venosa, stante un notevole
dislivello tra il fondo della fiumara di Ripacandida (m. 359
s.l.m.) e il pianoro su cui sorge la città oraziana (m. 412 s.l.m.).
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M.Gualtieri, La villa romana di Masseria Ciccotti (Oppido Lucano,PZ): primi dati
sul paesaggio rurale dell’Alto Bradano in età imperiale, in Bollettino Storico della
Basilicata, n.10, 1994, p. 63; F.S.Lioi, Oppido Lucano tra storia e preistoria, CRA,
Oppido Lucano 1980, pp.53-71.
H. Di Giuseppe, La villa romana di S. Pietro di Tolve: rapporto preliminare di
scavo 1988-1992, in Bollettino Storico della Basilicata, n. 10, 1994, pp. 91-120.
M.Gualtieri, La villa romana di Masseria Cicciotti, cit., pp. 49-89.
M.Lacava, Antichità Lucane, cit. p. 35; G. Fortunato, Rionero medievale, Vecchi,
Trani 1899, p. 7.
A. Capano, Notizie storiche e toponimi, cit., p. 118; M. Salvatore, Venosa, Roma
1997, p. 29.
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È risaputo che gli antichi conoscevano soltanto la condotta a
pelo libero per portare l’acqua ai centri abitati, per lieve scorrimento; nel sito in questione occorreva, invece, una condotta
forzata fatta con materiale (tubi di ghisa, di ferro, d’acciaio o
altro), introdotto soltanto nel XX secolo. Sia per l’assenza di
resti di un qualunque canale sia per la larghezza di tre metri
dei Ponti Rotti sia per la loro lunghezza di oltre cento metri, il
Catenacci propende trattarsi di un vero viadotto sul quale
passava una strada che attraverso tratturi e sentieri dal Macarico portava a Ginestra per poi proseguire per Forenza ed
Acerenza20.
Nelle vicinanze di questo viadotto si vedevano in passato
le fondazioni di una costruzione a sezione circolare, forse
una villa ma più probabilmente una fornace da calce e da
mattoni, oggi scomparse per il passaggio della strada interpoderale da Barile a Ginestra.
Uno studio condotto da Valentina Vincenti21, fornitomi dall’amico Petrelli, c’informa che presso l’Archivio Centrale di
Stato è conservata la documentazione relativa ad uno scavo
effettuato dal Sovrintendente di Napoli Michele Lacava nel
1887 in una località sita nel bosco di Ripacandida, detta “Serro del Tesoro”, in cui furono rinvenuti un pavimento a mosaico, diversi idoletti e una piccola statua di marmo. Una indagine più approfondita permise di riportare alla luce un edificio che conservava due pavimenti con una decorazione assai
particolare, come ci è descritta da Lacava.
“Nel bosco di Ripacandida e propriamente nel luogo detto
il Tesoro si scorgono avanzi di un antico edifizio, forse un
20

21

G. Catenacci, Le antichità romane e medioevali nella regione del Vulture, Litostampa “S. Francesco”, Rionero in Vulture 1968, pp. 21-26.
V. Vincenti, Sectilia (o mosaici?) rinvenuti nel 1887 presso Ginestra (PZ), da un
disegno inedito dell’Archivio Centrale di Stato, in AISCOM, atti del XII Colloquio
dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Padova,
14-15 e 17 febbraio 2006; Brescia, 16 febbraio 2006, Edizioni Scripta manent,
Tivoli 2007.
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tempio, ma probabilmente terme o pure villa. Il suolo è tutto
ingombro di rottami, di tegole appartenenti al tetto dell’edifizio e frammisto alla tegole, terriccio vegetabile, ove sono cresciute annose querce. Dagli scavi praticati si è scoperto parte
del pavimento di un gran sala rettangolare di m 10,87 x 9,02.
Le mura sono grosse da 40 a 50 cm, il pavimento è a mosaico
costituito da piccoli pezzi di marmo quadrati e rettangolari. Il
disegno è bellissimo come si rileva dalla figura annessa. È
una iscrizione e circoscrizione di quadrati neri e bianchi, vale
a dire un quadrato nero circoscrive un quadrato bianco, il
quale a sua volta ha iscritto altro piccolo quadrato a mosaico
nero, e questo un altro bianco. Questi quadrati sono disposti
in due strisce che si avvicendano simmetricamente…”22.
Il secondo pavimento, posto in una stanza adiacente, è
molto lacunoso e conservato solo lungo una striscia parallela
alla parete. Il disegno è identico al precedente, ma si differenzia per la presenza di un motivo decorativo formato da una
serie di cerchi concentrici delineati in nero su bianco, del
diametro di 50 cm e posti a 20 cm l’uno dall’altro23.
Molto interesse ha suscitato anche la scoperta di un frammento di mattone bollato, che conservava parte di un’iscrizione decifrata con L. M[..]ATI. Questa fu subito integrata e letta
come L. M[IN]ATI, con riferimento alla gens Minatia, una famiglia che imprimeva il proprio nome con stampi rettangolari
nei laterizi e nei vasi da essa prodotti, attiva negli ultimi
decenni del I sec. a. C. e in età augustea, prima ad opera del
padre L. Minatius, poi ad opera della figlia L. F. Minatia24, ad
ulteriore prova dell’esistenza a Ripacandida di officine di ceramiche e di laterizi.
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V. Vincenti, Sectilia (o mosaici?) rinvenuti nel 1887, cit., p. 620.
Ivi, p. 621.
G. Sabbatini, Bolli laterizi, in M. Salvatore (a cura di), Il Museo archeologico di
Venosa, IEM, Matera 1991, pp. 165-167; M.I.Marchi-G.Sabbatini, Venusia, Leo
S.Olschki Edit., Firenze 1996.
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1.4 Il toponimo
Nella tradizione “colta” Ripacandida è fatta derivare da Candida Latina, ma di tale nome non si ha alcuna notizia nell’antichità. Il Racioppi riferisce di una contrada detta La Candida
esistente nel territorio del Comune e fa risalire il nome al
1500, asserendo che Candida Latina fu così chiamata per motivi
religiosi: gli abitanti seguivano il rito latino, contrariamente a
quanti nel Meridione in genere e a Ginestra in particolare
professavano la religione ortodossa con il rito greco25. Lo studioso lucano accetta, pertanto, la denominazione data dal
manoscritto, la riferisce alla fine del XV secolo, per il contrasto tra i due riti risalente alla venuta degli Albanesi nel 1400 e
al loro stanziamento a Ginestra, dimentica però che già in
epoche precedenti la città era conosciuta con il nome di Ripacandida.
L’abitato, come è noto, risale al tempo delle invasioni dei
Goti, quando gli abitanti, per essere sicuri e più difesi, dalla
valle si spostarono sul colle, dove sorgeva un tempio dedicato a Giove. Nel VI secolo d. C. la città risentì degli scontri tra
Bizantini e Longobardi; questi la occuparono e vi costruirono
un castello26, nella piazza antistante eressero i simboli della
loro religione, una colonna, l’arbor sacra, con un idolo a for-

25
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G. Racioppi, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, Ed. Loescher, Roma
1889, vol II, p. 65.
Il castello, costruito nella parte più alta della ripa ed incompleto delle torri, subì
molti rimaneggiamenti. Quel che resta oggi risalirebbe alla fine del 1600 come
residenza ducale: presenta una cinta murale che si eleva su un profondo vallo da
un lato, dall’altro è visibile la massiccia costruzione sulla roccia; all’interno c’è il
cortile con il pozzo e con più stalle, una doppia scala immette nelle sale abitate,
sul portone d’accesso è posto l’osservatorio per la guardia personale (M. Disabato, Ripacandida. Storia, notizie e racconti, Litostampa Ottaviano, Rionero in Vulture 2006, pp. 151-152). Accanto, a memoria del chirurgo Leopoldo Chiari (1790
-1849), che nel 1848 aveva acquistato e cominciato a ristrutturare il castello per
sua dimora, è la lapide affissa nel 150° anniversario della sua morte. Già nel 1928
un parente omonimo, Leopoldo Chiari fu Arcangelo, aveva fatto apporre sulla
facciata occidentale dello stesso palazzo una lapide il cui testo fu dettato da
Giustino Fortunato. Entrambe le iscrizioni sono riportate nell’Appendice.
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ma di vipera, la circondarono di mura, lasciarono tracce della
loro presenza nella toponomastica27 e nel dialetto locale e
introdussero il culto per San Bartolomeo che divenne poi il
primo protettore della città, sostituito in seguito da San Donato28.
È probabile che a quest’epoca risalga il toponimo di Ripacandida. Nella tradizione e nel linguaggio popolare il nome
della cittadina è Rubbacànn∂ e potrebbe essere di origine
germanica, essendo composto da Rube e Kanne. Il primo
indica una roccia di colore giallo; il secondo, come attestato
anche in un documento del 15 gennaio 1150, è una brocca di
forma allungata, con riferimento ad una diffusa produzione
locale testimoniata dai ritrovamenti archeologici29.
Riferita alla conformazione del suolo è la spiegazione che
ne dà Arena30. Per lui il nome è formato da Ripa, “fianco
vallivo dirupato e franoso”, e Candida, perché “le ripe appaiono … strettamente collegate a formazioni alluvionali o argillose nel pliopleistocene, le quali, rimaneggiate dall’acqua,
danno luogo a scoscendimenti e a frane”. Già F. Pallottino nel
1897, descrivendo il Vulture e la sua regione, aveva sostenuto
la presenza di grossi ed estesi banchi di travertino, che in
alcune località è bianco e compatto, in altre prende forma di

27

28
29

30

Dopo la conquista dei territori pugliesi comprendenti anche Ripacandida, i Longobardi vi introdussero la loro religione con i propri simboli, che distrussero
appena convertitisi al cattolicesimo ad opera del vescovo Barbato, agli inizi dell’VIII secolo (S. Gasparri, La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale
e resistenze pagane, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 1983, pp.
69-91). Relitti della lingua longobarda sono, per esempio, Braida, toponimo
rurale che rimanda alle colture e alla natura del terreno, piuttosto pianeggiante,
balcone da balk, zaino da zaina,.zanna da zann. Ved. al riguardo F. Sabatini,
Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell’Italia mediana e meridionale, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1963, pp. 52 ss.
G. Fortunato, La Badia di Monticchio, Vecchi, Trani 1904, p. 122.
W. v. Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, 2 voll., B.G.Teubner,
Leipzig-Berlin 1940, ad vocem.
G. Arena, Territorio e termini geografici dialettali della Basilicata, Roma, Istituto
di Geografia dell’Università, 1979, p. 123.
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tufo con incrostazioni di colore rosso mattonaceo o giallastro,
per la presenza di ossido di ferro. Rilevava, poi, nella contrada Azzuppaturi, presso la fiumara di Ripacandida, la presenza di depositi piuttosto considerevoli di trachite31.
Oltre che alla spiegazione riferita al topos, se ne può congetturare un’altra, più probabile, come fitonimo. In tal senso
Rubbacànn∂ sarebbe composto dalle voci latine rubus, rovo,
e candidus. Nel Lexicon totius latinitatis, curato dal Forcellini, viene dato al termine rubus la seguente definizione32: “frutex spinosus caule et folio, passim in dumetis nascens et saxis, florem candidum, et mora ferens ante maturitatem rubentia” (arbusto spinoso nel gambo e nelle foglie, che nasce qua
e là in fratte e tra i sassi e produce un fiore bianco e more di
colore rosso prima di diventare mature). Poiché nel basso
latino rubus è equivalente a rubetum, luogo spinoso o di
fratte, il nome Ripacandida, detto nella forma popolare, indicherebbe un’area rocciosa (in … saxis) in cui crescevano
cespugli di rovi dai fiori candidi (florem candidum), quale
era la parte pianeggiante orientale, ai piedi della rupe dove
sorgeva originariamente l’attuale cittadina, da sempre e ancora oggi caratterizzata da una fitta vegetazione boschiva. I Longobardi si dettero a coltivarla e chiamarono braida ogni appezzamento suburbano assegnato ai coloni, sia per approvvigionarsi delle cibarie sia per stabilirvi dei sudditi fedeli che
difendessero il territorio. Una contrada agricola di Ripacandida porta il nome di Braida e lì la chiesa di Santa Maria del
Sepolcro possedeva una vigna “di capacità di un tomolo e
mezzo di dieci uomini di zappa”33.
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33

F. Pallottino, Il Vulture e la sua regione vulcanica, Tip. T. Ercolani, Rionero in
Vulture 1897, pp. 16-21.
E. Forcellini ed altri, Lexicon totius latinitatis, ristampa anastatica, Forni, Bologna
1965, t. IV, p. 164.
Archivio Parrocchiale, Ripacandida, fasc. II, cap. II, p. 28.
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1.5 Ripacandida pagus di Venosa. Le invasioni barbariche
Certamente Ripacandida nel periodo romano fu un pagus
del vastissimo ager venusinus, che si estendeva per tutto il
territorio del Vulture e per l’alta e media valle di Vitalba, dall’agro di Banzi a quello di Canosa e fino a Conza. Entro questa ampia zona sorgevano molti paesi, tra i quali Melfi, Rapolla, Lavello, Atella, tutti facenti capo al Municipio di Venosa34.
Quando Roma estese il proprio dominio su tutta l’Italia
peninsulare, ebbe la necessità di occupare città in posizione
strategica per poter esercitare il controllo dei popoli italici,
piuttosto riottosi ad accettarne la soggezione. Qui venivano
dedotte delle colonie, costituite da veterani di tante guerre e
dalle loro famiglie perché favorissero e controllassero l’espansione di Roma.
Venosa, che si trova in una zona dominante, ai confini tra
la Lucania e l’Apulia, attirò l’attenzione dei Romani che, nel
291 a. C., combattendo la terza guerra sannitica, la occuparono strappandola ai Lucani e vi dedussero una colonia di ventimila uomini35. Ciò ha comportato la scomparsa degli stanziamenti indigeni precedenti, prodotta non a causa delle devastazioni, ma per la sistemazione e l’organizzazione dei coloni
romani, così numerosi, ai quali dovevano distribuirsi i terreni
demaniali ed anche una parte delle proprietà private.
Per effetto della lex julia de civitate, nell’89 a. C. la città
divenne municipium, fu cioè investita del titolo di colonia
civium romanorum. Pertanto, i suoi abitanti avevano gli stessi diritti dei cittadini romani: si nominavano gli amministratori
comunali che legiferavano a livello locale (ordo decurionum),
34

35

Th. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinorum, G. Reimero, Berlino 1883, vol.
IX, p. 61: “Agrum a Venusia ad Vulturem montem et Aufidum flumen, in quo sunt
oppida Lavello, Melfi, Rapolla, Venusinorum olim fuisse constat. … Tribus [Horatia] magistratusque, qui in titulis inveniuntur, Venusinorum sunt”. Ved. G. Fortunato, Rionero medioevale, Vecchi, Trani 1899, p. 8; M. Lacava, Antichità lucane, Tip.
Garramone e Marchesiello, Potenza 1890, p. 35.
Velleio Patercolo, Ad M.Vinicium libri duo, I,14,5.
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i magistrati per il censimento (duoviri quinquennalis), quelli
per gli edifici pubblici e per le strade (aediles), quelli straordinari (praefecti iure dicundo). Insomma, Venosa, città molto
popolata36 e ricca di risorse economiche, gode delle prerogative tipiche di una res publica: aveva un proprio senato, proprie leggi, proprio esercito e proprie monete (all’inizio del III
sec. a. C. risalgono quelle recanti il monogramma VE)37.
La crisi dell’impero romano coinvolse anche Venosa, che
per la sua posizione strategica soffrì più di altri luoghi le incursioni degli eserciti invasori. A partire dal V secolo e fino
alla prima metà del sec. XI fu un susseguirsi ininterrotto di
invasioni che coinvolsero anche gli abitati vicini, come Ripacandida. Prima ci fu la guerra tra Bizantini ed Ostrogoti, che
durò un ventennio e si combatté nell’area tra Acerenza e Conza. Vennero poi i Longobardi, che assegnarono la nostra area
al gastaldato di Acerenza, costituente con Conza un importante centro strategico-militare per arginare gli attacchi dei
Bizantini provenienti dalle Puglie lungo l’Ofanto e il Bradano38. I saraceni, al servizio come mercenari dei Longobardi
nella lotta con i Bizantini, nell’851 si insediarono a Venosa e
nelle terre circostanti per ben 15 anni, sino all’866, quando
furono cacciati dall’imperatore Ludovico II39; vi ritornarono,
però, nel 926 per rimanervi sino al 976 quando la regione del
Vulture fu conquistata dai Bizantini di Basilio II. Fu in quest’epoca, tra il X e l’XI secolo, che i Longobardi, per difendersi
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38

39

Dionigi di Alicarnasso, Antiquit. Romanae, 17,18,5.
A. Burnett., La monetazione di Venosa e il suo rapporto con quella delle coeve
colonie latine dell’area adriatica, in M.Salvatore (a cura di), Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, cit., pp. 30 ss.
Il castaldato è una città con il suo circondario di proprietà regia, esistenti nei
ducati dell’Italia longobarda, governato da un castaldo. Ved. G.Racioppi, Storia
dei popoli, cit., vol. II, pp. 4 ss.; T. Pedio, La Basilicata longobarda, Deputazione
di Storia Patria per la Lucania, Potenza 1987, p. 134.
T. Pedio, La Basilicata longobarda, cit., p. 188; G. Fortunato, Badie Feudi e Baroni nella Valle di Vitalba, a cura di T. Pedio, Ed. Lacaita, Mandria 1968, v. III, pp.
20-21.
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dai Saraceni, costruirono il castrum di Ripacandida, ossia un
villaggio fortificato con la sua popolazione accentrata in un
terriotorio compatto.
Arrivarono, poi, i Normanni che con Drogone di Altavilla
sconfissero presso il fiume Olivento il catapano Michele Vociano e dominarono dal 1043 su Venosa e tutto il circondario.
Con la fine della dinastia normanna, nella regione del Vulture si avvicendano i feudatari e le dinastie che occuperanno
il Regno di Napoli: prima gli Svevi, poi gli Angioini, quindi gli
Aragonesi.

36

1 - Scavi tomba n.1.

2 - Vasellame in ceramica.

3 - Coppetta in ceramica.
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4 - Tomba 14, Askos con figura di suonatore.

5 - Tomba 46, Brocca con personaggio umano.
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6 - Denario aureo coniato dall’Imperatore Domiziano

7 - Pavimento ritrovato nel 1887 a Serra del Tesoro.
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8 - Ponti rotti ruderi
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Capitolo 2

Le fonti scritte

Nel panorama di notizie sinora presentato s’inserisce la storia di Ripacandida, una storia anonima e senza riferimenti
espliciti, ma certamente reale e abbastanza attendibile, non
potendosi la città estraniare e non essere coinvolta nelle vicende che si sono susseguite nella nostra regione. Dal tempo
della dominazione normanna in poi si hanno elementi certi,
precisi e documentati, desunti da fonti scritte, a cominciare
dalle notizie contenute nel Catalogo dei Baroni. Un altro dato,
non privo d’importanza, si ricava dai caseggiati che tuttora
sorgono lungo il corso del paese: tra essi il palazzo Lioy, edificato nel 1089, come attestato da un’iscrizione interna all’androne.
2.1 Il Catalogo dei Baroni Normanni
Il Catalogo dei Baroni del Regno di Napoli che, sotto gli
auspici di Guglielmo il Buono, parteciparono alla riconquista
della Terra Santa, è stato compilato dal 1154 al 1167 e conservato nell’Archivio Storico di Napoli, nella sezione della Cancelleria Angioina. Non si tratta, però, del testo originale, ma,
secondo il Capasso1, di una copia dell’epoca di Carlo II d’Angiò.
Nella rivolta scoppiata a Palermo nel 1161 erano stati distrutti i defetarii fatti compilare da re Ruggero, i quaterniones, ossia i libri nei quali erano riportati i feudi con l’indicazione del numero dei soldati da fornire al re (servitium mili1

B. Capasso, Memoria sul Catalogo dei Feudi e Feudatari delle Provincie napoletane sotto la dominazione normanna, Stamperia della Regia Università, Napoli 1870.
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tum) gravante su ciascuno di essi, il titolo del possesso, i loro
confini e le loro particolari consuetudini (terrarum feudorumque distinctiones ritusque et consuetudines). Guglielmo I ne
affidò la ricostruzione al notaio Matteo d’Ajello, il solo che
conosceva il loro stato precedente. Iniziati alla fine del 1161,
questi nuovi defetarii furono ultimati nel 1167 e fornirono
dati per un Catalogus Baronum di tutti i feudi esistenti.
Il Catalogus, più volte pubblicato dapprima dal Borrelli nel
1653, dal Fimiani nel 1787, da Giuseppe Del Re nel 1845 e,
per ultima dalla inglese Evelyn Jamison2, ci dà una configurazione forse non esatta ma sufficientemente chiara di quella
che fu l’organizzazione politico-amministrativa delle terre del
Napoletano. I suoi compilatori si attenero a un ordine topografico: l’inchiesta comincia con i feudi della Terra di Bari,
della Basilicata e della Terra d’Otranto, prosegue con quelli
della Capitanata, del Molise e dei Principati, passa in Terra di
Lavoro e termina con gli Abruzzi.
Il Regno era diviso in contee e in comestabilie: alle prime
spettava la giurisdizione civile e criminale, le seconde erano
responsabili del comando delle armi.
I feudatari sono registrati nel Catalogo per ciascuna regione secondo il loro vincolo di gerarchia verso i Conti e i Comestabili e classificati a seconda se tengono in demanium, ossia
hanno avuto il feudo direttamente dal re o dal conte, o se
tengono in servitium, cioè per subconcessione di un altro
feudatario.
Ogni feudatario era tenuto al servizio militare, cioè alla fornitura al re di un numero di militi corrispondente al valore del
feudo e, in casi particolari, di un sovrappiù, detto augmentum.
Si prescrive che chi possiede beni feudali deve non solo
2

E. Jamison, Catalogus Baronum, Fonti per la storia d’Italia pubblicate dall’Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, n. 101, Roma 1972; a tale pubblicazione è
seguito nel 1984 un Commentario curato da E. Cuozzo.
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prestare personalmente il servizio militare, ma anche fornire,
per ogni venti once di rendita feudale, un miles, ossia un
uomo armato a cavallo con un armigero e due scudieri, anch’essi a cavallo, ciascuno con un armigero. Anche i possessori di feudi con rendita inferiore a venti once (detti feuda
non integra) devono concorrere alla formazione del contingente militare richiesto dal sovrano, con la partecipazione
personale accompagnata da armigeri e servitori (servientes).
I feudatari, che non erano in grado di prestare personalmente il servizio feudale erano tenuti a fornire al sovrano i
mezzi per assoldare altri militi, pagando un’imposta detta
adohamentum o adoa, nella misura di 12 once e mezza per
ogni venti di rendita feudale3. In taluni casi anche i “rustici e i
villani” erano obbligati a certi pagamenti e a certe prestazioni
di servizi militari che ricordano gli obblighi feudali4.
2.2 I feudatari di Ripacandida nel Catalogo dei Baroni
Da quanto riportato nel Catalogo, Ripacandida dipendeva
dalla comestabilia di Tricarico e faceva parte del principato di
Taranto e doveva fornire dodici militi.
Tutto il territorio era diviso in feudi. Il più rilevante era
quello di Ruggiero Marescalco, che era tenuto a fornire per il
servizio militare tre militi, che diventavano quattro per l’augmentum. Altri, assai più piccoli e più poveri, erano di Matteo,
nipote di Leone Presbitero, Roberto Guismondi e Iozzolino,
oriundo di San Fele, che possedevano soltanto due villici ed
3

4

Re Roberto d’Angiò nel 1335 riforma le norme sulla prestazione del servizio militare e porta l’adoa a 10 once e mezza (T. Pedio, Cartulario della Basilicata (4761443), Appia 2 Editrice, Venosa 1998, vol. III, p. 6).
Reg. Canc. Roberto, II, p. 112, 3 marzo 1328: I “rustici … castri Interpretis qui
villani vulgariter nuncupantur, … in eodem castro et pertinentiis eius bona stabilia possidentes” sono tenuti “Curie servire de equite uno armato …, et. Pro collecta generali in festo Sancti Michaelis, lib. decem et novem et solidos quattruor
usualis monete persolvere” (I rustici, chiamati anche villici, che posseggono beni
immobili nella rocca e nelle pertinenze dell’Interprete sono tenuti a pagare alla
Curia nella festività di San Michele per la colletta generale 19 libbre e 4 soldi).
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erano obbligati a mandare un milite ciascuno. Comprendeva,
inoltre, Ripacandida altri piccoli feudi concessi a Pantaleone e
a suo fratello Guglielmo, ad Andrea Guarnieri, a Gregorio, a
Roberto Inbaldo, a Gregorio Montanaro, a Ugo figlio di Ugerio, a Pietro Cecilia e a Guglielmo figlio di Leone Presbitero5.
Tutti costoro, come s’è detto sopra, pur con una rendita
assai scarsa, erano tenuti ad assicurare la loro personale partecipazione alla crociata. Vi aderirono, oltre che per obbligo
regio, anche spinti dalla speranza di avere altri feudi, non
certamente, come scrive il Bozza, per puro patriottismo e sentito eroismo: “nove, pur nobili, per amor di patria e per sentito eroismo offrirono se medesimi in aiuto e vantaggio della
grande impresa. Atto questo che tornò allora e torna anche
ora a grande onore di Ripacandida”6.
La presenza di tanti feudatari a Ripacandida, in una terra
non molto estesa, è spiegabile. Come si è detto sopra, il duca
è registrato come chi tiene in demanium, avendo ricevuto il
feudo direttamente dal re o dal conte; gli altri vengono in

5

6

Catalogus Baronum, cit., pp. 45-47: (De Principatu Tarenti) De Comestabilia Comitataus Tricarici. Ripa Candida. 278. Rogerius Mar[escalcus[ tenet Ripam Candidam, feudum tium militum et cum augmento obtulit milites sex. 279. Mathaeus
nepos presbiteri Leonis dixit quod tenet villanos quattuor et cum augmento obtulit militem unum. 280. Robbertus Guimundi tenet villanos duos et cum augmento
obtulit militem unum. 281. Ioczolinus sicut inventum est tenet villanos duos et
cum augmento obtulit militem unum. 282. Pantaleon nichil tenet set pro auxilio
magnae expeditionis obtulit se ipsum. 283. Andreas Guarnerii nichil tenet sed
pro auxilio magnae expeditionis obtulit se ipsum. 284. Guillelmus frater Panteleonis nil tenet set pro auxilio magnae expeditionis obtulit se ipsum. 285. Gregorius
nil tenet set pro auxilio magnae expeditionis obtulit se ipsum. 286. Robertus
inbaldo nil tenet set pro auxilio magnae expeditionis obtulit se ipsum. 287. Gregorius Montanarus nil tenet set pro auxilio magnae expeditionis obtulit se ipsum.
288. Hugo filius Ugerii nil tenet set pro auxilio magnae expeditionis obtulit se
ipsum. 289. Petrus Cetilia nil tenet set pro auxilio magnae expeditionis obtulit se
ipsum. 290. Guillelmus presbiteri Leonis nil tenet set pro auxilio magnae expeditionis obtulit se ipsum. Una sunt de Ripa Candida milites duodecim quibus debet
respondere Rogerius Marescalcus.
A.Bozza, Il Vulture ovvero brevi notizie di Barile e dei paesi vicini, Tip. Ercolani,
Rionero in Vulture 1888, p. 102.
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secondo ordine perché tengono in servitium, cioè per subconcessione del duca. Si sa, infatti, che ogni signore, dopo
aver ottenuto il feudo, per rispondere alle esigenze finanziarie che la concessione gli impone, si adopera nell’investire in
esso, facendo ricorso al subaffitto, all’infeudazione a titolo
oneroso nelle zone periferiche del contado o nelle immediate
vicinanze della città, fino a coprire quasi tutto il territorio del
ducato. Tuttavia, è sempre lui a rispondere al re o al conte
che gli ha assegnato il feudo. Questo è anche il significato
della frase finale del Catalogo (Una sunt de Ripa Candida
milites duodecim quibus debet rispondere Rogerius Marescalcus), per la quale il duca è responsabile della partecipazione
dei dodici militi alla spedizione.
Insomma, nel Catalogo dei Baroni del 1167 Ripa Candida
deve fornire XII militi di cui risponde Ruggero Marescalco,
che vi possiede un feudo di tre cavalieri raddoppiato con
l’aumento; altri tre proprietari di feudi posseggono soltanto
villici e con l’aumento devono provvedere ad un cavaliere,
mentre altri nove che non posseggono nulla devono garantire
per la loro personale partecipazione alla “Grande Spedizione” in Terra Santa.
2.3 La bolla di papa Eugenio III
Un altro documento del XII secolo che attesta l’esistenza di
Ripacandida è la bolla del 9 giugno 1152 emanata dal papa
Eugenio III (1145-1153), con la quale il papa conferma quanto già deciso dai suoi predecessori Alessandro II (1061-1073),
Urbano II (1088-1099) e Pasquale II (1099-1118), i quali avevano tenuto i concili a Melfi rispettivamente negli anni 1067,
1089 e 1101. Per tale bolla il papa prende la chiesa di Rapolla
sotto la protezione di San Pietro, le accorda il privilegio della
dipendenza diretta dalla Santa Sede, le conferma altri privilegi, ne enumera le chiese che esenta dalla potestà civile. Tra le
parrocchie soggette alla giurisdizione ecclesiastica del vescovo di Rapolla sono per Ripacandida le chiese di San Donato,
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San Pietro, San Zaccaria e San Gregorio7, oggi tutte scomparse, tranne la prima.
“Ben quattro chiese – commenta Palestina – in un paese di
pochi abitanti testimoniano la grande tradizione culturale e
spirituale di Ripacandida, che trova conferma non solo nelle
tradizioni agiografiche dei Santi Mariano e Laverio, da alcuni
autori ritenuti originari di Ripacandida e martirizzati nei primi
secoli della vita cristiana, ma nella documentata presenza nella zona di Ripacandida delle prime presenze francescane e
virginiane della regione”8.
2.4 L’Universitas e l’organizzazione amministrativa
Ripacandida, per la sua importanza strategica ed economica, fu elevata a Comune, chiamato Universitas, con il diritto di
tenere adunanze di tutti i cittadini e disporre degli uffici per
l’amministrazione della giustizia civile e militare.
L’Universitas aveva come organo principale il Consiglio,
ossia la riunione legittima di tutti i capi famiglia lì domiciliati,
che veniva convocata il 24 agosto, festa di San Bartolomeo,
patrono della città.
Al Consiglio spettava la nomina dei giudici e dei maestri
giurati, che dovevano essere confermati dal re, nonché l’elezione dei sindaci, incaricati dell’amministrazione della giustizia civile e criminale e della riscossione delle imposte. Ogni anno
l’Università procedeva all’apprezzo, cioè alla valutazione dei
beni mobili e immobili di ciascuno per ripartire poi con equità
le imposte erariali e quelle che i municipi fossero autorizzati a
prelevare per evidenti bisogni collettivi. Per tale compito erano
eletti gli apprezzatori, che rimanevano in carica da settembre
ad agosto, appartenenti alla nobiltà, al ceto medio e ai popola7

8

La Bolla è in A. Mercati, Le pergamene di Melfi all’Archivio segreto Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1946, p. 20: “Item omnes parrochias videlicet Ripam Candidam cum ecclesia sancti Donati, sancti Zacharie, sancti Petri, sancti Gregori”.
C. Palestina, Ripacandida dalle origini agli Aragonesi, cit., pp. 143-144.
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ni nel numero di due per ciascun ceto, e con loro i collettori
delle imposte. Il potere esecutivo era affidato ad una magistratura collegiale eletta per trattare gli affari dell’Università (electi
ad certa negotia Universitatis tractanda).
Le Università, che in Basilicata, come rilevato dalle cedulae
taxationis del 1316 e del 1323, erano rispettivamente 156 e
158, avevano una divisione topografica che era anche una
divisione amministrativa: erano le platee, riservate ai nobili e
le platee per i popolani. Si aveva quindi una Universitas dei
nobili (nobiliores) e una Universitas dei popolani (mediocres),
costituenti i rispettivi seggi che eleggevano nel proprio seno
gli altri ufficiali (mastrogiurato, giudici, baglivo, sindaco), ai
quali era affidato per un anno, da settembre all’agosto successivo, l’amministrazione cittadina, sotto il controllo del governatore.
Il governatore con il razionale e il tesoriere era nominato
direttamente dal signore, scelto per lo più tra i membri della
nobiltà, con i poteri del mero e misto imperio, ossia la giurisdizione criminale e civile, del jus gladii (diritto di spada) e
delle quattuor literis arbitrariis, poteri che il signore riceve
dal re e trasmette al suo fiduciario.
I primi due diritti (jus gladii, il mero e misto imperio) sono
espressioni del potere di tutelare l’ordine pubblico e la vita
collettiva e amministrare la giustizia nel feudo, castigare i delinquenti e condannarli. Per quanto riguarda le quattro lettere
arbitrarie, queste trovavano il fondamento nel riconoscimento e nella possibilità di intervenire nei fatti in base ad alcune
personali considerazioni. La prima autorizzava il barone ad
intervenire in gravi delitti anche senza la querela di parte; la
seconda permetteva di commutare le pene corporali in pecuniarie, previo accordo della parte offesa ed escludendo i bestemmiatori del nome di Dio e gli inquisiti di rapina; la terza
autorizzava ad agire contro i banditi con il semplice arresto e
l’avviso immediato all’autorità regia; la quarta consentiva la
tortura nei delitti di omicidio, rapina o tradimento.
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Accanto a questi poteri spettavano al governatore tutti quei
iura privatistici riguardanti i molini, i forni, l’esercizio di giurisdizione. A lui era demandato l’obbligo di presiedere i consigli
di ogni università, allorché si procedeva all’elezione del sindaco. Il suo potere era di fatto illimitato per l’accentramento in
una sola persona di competenze politiche, militari e giurisdizionali, e per essere il responsabile dell’esazione fiscale.
Al Tesoriere, di nomina baronale, spettava l’amministrazione e gestione dei fondi monetari del feudo; al Razionale, anch’egli di nomina baronale, l’obbligo della contabilizzazione
delle risorse e dei rendiconti generali.
L’organizzazione politica ed amministrativa delle città prevedeva, infine, l’elezione del capitano, del camerlengo e del
mastrodatti. Tali ufficiali dovevano collaborare col sindaco e
fare il rendiconto al governatore. Il sindaco era incaricato soprattutto dell’amministrazione della giustizia ed era preposto
“pro distribuenda pecunia generalis subventionis”, cioè curava il controllo, la compilazione e l’aggiornamento annuale
dell’apprezzo cittadino, la distribuzione dei tributi tra i vari
contribuenti. Al capitano spettavano le prime cause, quelle
civili, con multe che arrivavano sino a 2000 ducati in caso di
violazione, e il controllo indiretto sulla vita cittadina in quanto titolare di quelle funzioni che oggi si definiscono di Pubblica Sicurezza. Il mastrodatti doveva tenere dei ruoli in cui venivano iscritti i processi, i loro sviluppi ed esiti, con l’obbligo
di trasmissione di tutti i dati mensili alla sede del governatore.
Il camerlengo era scelto in una rosa di quattro nomi presentata dal Consiglio al governatore ed aveva il compito di non
trattare le cause da solo e di mettere per iscritto i ruoli di
queste, di avere il comando della guardia e della ronda notturna9.
9

Per tutto quanto ved. T. Pedio, Fazioni e lotte tra i Burgenses nella Melfi angioina,
in “Radici”, 2-1989, pp. 8-9; G. B. Ardoini, Descrittione dello Stato di Melfi, a cura
di E. Navazio, Ed. “Le Tre Taverne”, Melfi 1980. pp. 16 ss.
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2.5 I Registri Angioini e Ripacandida
Alcuni documenti regi dell’età angioina ci forniscono notizie su Ripacandida nei secoli XIII e XIV. È possibile leggerli
nei Registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti nel 1950 da
Riccardo Filangieri, dopo l’incendio dell’Archivio di Stato di
Napoli ad opera dei Tedeschi in fuga nel settembre del 1943.
Un loro esame piuttosto approfondito è stato condotto da T.
Pedio, che ne ha derivato un Cartulario della Basilicata, al
quale abbiamo attinto.
Si è già visto che nel Catalogo dei Baroni Ripacandida dipendeva da Ruggero Marescalco, il quale aveva assegnato in
servitium il feudo a dodici piccoli feudatari. Negli anni successivi, soprattutto con i re angioini, si ebbe un continuo alternarsi di signori delle terre di Ripacandida, che dovette solo
soggiacere alle ambizioni e alle brame di ricchezza dei suoi
dominatori.
In una charta del 2 giugno 1175 che riguarda alcuni beni di
Montevergine, sottoscritta dai vescovi di Lavello e di Rapolla,
tra i molti testimoni presenti, compare un Riccardo di Balvano, che si firma “Riccardo di Ripacandida”10. Se ne ignora il
motivo; forse perché aveva da poco avuto in feudo la Valle di
Vitalba, comprensiva del Gaudo, l’area dei boschi che si estendeva da Atella a Ripacandida sino a Forenza11. Egli era successo al padre Gilberto nel possesso dei feudi e svolse un
ruolo non secondario nella vita politica e amministrativa del
Regno, ricoprendo nel 1184 anche la carica di connestabile
del Giustizierato di Melfi12.

10
11
12

T. Pedio, Cartulario della Basilicata (476-1443), cit., vol. I, p. 191.
Ved. G.B.Ardoini, Descrittione, cit., p. 191
E. Cuozzo, Prosopografia di una famiglia feudale normanna: i Balvano, in “Radici”, n.9-1991, p. 15. La tav. III di pag. 18 riporta le comestabilie di Gilberto da
Balvano, un’area assai estesa, che prova la tendenza dei Balvano a incrementare
il loro patrimonio per manifestare la propria potenza e la supremazia della famiglia nel territorio di cui detenevano il possesso.
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Su disposizioni di Federico II nel 1239, gli abitanti di Ripacandida con quelli di Armaterra e Rionero devono provvedere alle riparazioni del fortilizio di San Nicola sull’Ofanto13,
località oggi non più esistente, corrispondente all’attuale Posta San Nicola in agro di Melfi.
In quello stesso anno è signore di Ripacandida un certo
Ruggiero (Roggerius), al quale insieme con altri feudatari del
Giustizierato di Basilicata sono assegnati in custodia quaranta
prigionieri lombardi14.
Nel 1241 muore a Ripacandida frate Gismundo (Sigismondo), “uomo famoso per santità”, vissuto nel bosco di Melfi,
seppellito nell’abbazia di S. Stefano di Ripa, dopo che era
apparso ripetutamente ad una donna e le aveva chiesto la
traslazione del suo corpo15. Giova chiarire che la menzionata
chiesa di Santo Stefano di Ripa non era ubicata a Ripacandida, come qualcuno ha supposto, bensì nel suburbio di Melfi,
tra il Bagno e Ripa Alba, e fu concessa nel 1149 dal vescovo
Stefano agli Ospedalieri di S. Giovanni16.
In epoca sveva, nel 1243, gli abitanti di Armaterra, Ripacandida e Rionero devono di nuovo occuparsi della manutenzione della domus imperiale di “S. Nicolai de Aufido”, San Nicola
sull’Ofanto17.
Dopo la repressione della rivolta ghibellina scoppiata alla
venuta di Corradino, per sfuggire ai soprusi e alle tassazioni
imposte dal re agli abitanti delle Università, numerosi sono
quelli che si allontanano per trasferirsi in altre terre. A Ripa13
14
15

16

17

T. Pedio, Cartulario, cit., I, p. 258.
G. Fortunato, Badie Feudi e Baroni della Valle di Vitalba, cit., vol. III, p. 112, nota 4.
T. Pedio, Cartulario, cit., I, p. 265. Ved. M. A. Bochicchio, L’origine e lo sviluppo
della regolare Osservanza francescana in Basilicata (1472-1484), Firenze, Edizioni “Studi Francescani”, 1977, p. 5.
A. Mercati, Le pergamene di Melfi, cit., III, p. 14: “ … dono et concedo … ecclesiam sancti Stefani, que est extra portam Melfie iuxta Balneum cum omnibus suis
pertinentiis subscriptis et circumdatis hiis finibus … Tertius finis est ut vadit et
exenditur per serram dictis montis [Sancti Salvatoris] usque ad Ripam Albam”.
T. Pedio, Cartulario, cit., II, p. 32.
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candida riparano Giacomo de Cristodemo, Manfredo de Galardo e Roberto de Vitale, fuggiti da Potenza per evitare anche il pagamento del secondo augustale imposto per punizione alla città18. Nel 1271, su ordine del re i tre lasceranno Ripacandida per far ritorno a Potenza.
Ripacandida rientra tra i beni confiscati ai baroni schieratisi
contro gli Angioini19 ed è disponibile per soddisfare le aspettative dei signori francesi, dei quali il re Carlo d’Angiò intendeva premiare la fedeltà. Egli, inoltre, non provvide solo a
sostituire nei feudi i vecchi baroni con uomini a lui devoti, ma
si preoccupò anche della scelta dei castellani per l’affidamento dei castelli, dei luoghi fortificati e della loro manutenzione,
alla quale erano tenuti gli abitanti dei casali interessati. Inizia,
in tal modo, per Ripacandida un lungo periodo di tassazioni.
Essa viene concessa alla famiglia Trezzarello di Toucy: l’8
aprile 1269 a Giovanni è assegnata la custodia del castello (il
castrum Ripacandide)20 con le sue pertinenze e tutto quanto
in esso esisteva, mentre, due anni dopo, è l’intera città a passare sotto la signoria del figlio Goffredo. Questi amplia i suoi
feudi: restituisce la chiesa di Santa Maria de Spectandis ai
cittadini di Lavello e al suo signore Gallerano d’Ivry e ottiene
in cambio il castrum di Santa Sofia e, più tardi, nel 1279 anche Bella21. Alla sua morte, nel 1283 il baliato dei suoi piccoli
figli viene affidato a Lorenzo Rufolo, procuratore e maestro
del sale della Puglia22. L’anno dopo la figlia Isabella sposa
Simone de Argaz, mentre nel 1303 Margherita contrae matrimonio con Gerardo d’Yvort, signore di Armaterra23.

18
19

20
21
22
23

Ivi, II, p. 59.
T. Pedio, Cartulario, cit., II, p. 74; anche T. Pedio, Cartulario della regione del
Vulture (967-1783). Regesto, in G. Fortunato, Badie Feudi e Baroni, cit., vol. III,
p.134.
T. Pedio, Cartulario, cit., II, p. 33.
Ivi, II, p. 74 e p. 168.
Ivi, II, pp. 204 e 206.
Ivi, II, pp. 216 e 278.
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Ripacandida compare più volte nei registri delle popolazioni tenute a contribuire per la ristrutturazione dei castelli
della regione. Nel 1278 vengono impartite precise disposizioni perché gli homines di Armaterra, Ripacandida e Rionero
provvedano ancora una volta alle spese di ristrutturazione del
fortilizio di San Nicola sull’Ofanto, già sostenute nel 1239 e
nel 1243 per disposizione di Federico II.
Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, non mancano
lavori straordinari per l’ampliamento o la costruzione di alcuni castelli e per sovvenire alle spese si ricorre all’imposizione
di nuovi tributi. Nel 1280, tra le notizie documentate per i
lavori nel castello di Melfi, viene raccolta la somma di 425
once d’oro, 6 tarì d’argento e 10 grana, gravata su 78 centri
abitati, tra i quali Ripacandida, che è tassata per 5 once, 22
tarì e 10 grani. Essa, nel 1281, è chiamata ancora a fornire dal
suo bosco quattro salme di legname24; è anche compresa nel
quaternus compilato per distribuire tra le varie Università del
Regno la colletta imposta per il pagamento delle paghe alle
milizie25; nel mese di giugno ha l’onore di ospitare il re in
persona, Carlo I d’Angiò, che da Melfi era diretto a San Gervasio26.
Nel 1295 a Baldone de Symiano è concessa sul castrum di
Ripacandida la provisio, cioè l’ufficio di rifornire di viveri e
generi di prima necessità gli abitanti27; l’anno dopo, per la
costruzione di vedette e di anditi nelle mura di Venosa, re
Carlo II dispone che persone di quella città possano tagliare il
legname occorrente dalla foreste di Lagopesole, San Gervasio, Ripacandida e Lavello28. Nell’ottobre dello stesso anno
24
25
26
27
28

Ivi, II, p. 185.
T. Pedio, Cartulario, cit., II, p. 179.
Ivi, II, p. 181.
Ivi, II, p. 254.
G. Fortunato, Il castello di Lagopesole, Vecchi, Trani 1902, doc. XXXIV, p. 211.
Tutti i documenti allegati alle opere storiche di G. Fortunato sono stati tradotti e
pubblicati da L. Vitale, La regione del Vulture. Documenti delle opere storiche di
Giustino Fortunato, Arduino Sacco Editore, Roma 2007.

52

Ruggiero, vescovo di Rapolla, risulta godere la decima sulla
bagliva di Armaterra e Ripacandida, che sarà corrisposta su
imposizione del re nel 1299 dal Giustiziere di Basilicata29.
Il 4 maggio 1301 Re Carlo II dà ordine ai mastrogiurati di
Lagopesole, Rionero, Ripacandida e Cigliano (Ricigliano) di
permettere che il cacciatore di corte uccida nelle foreste dei
predetti luoghi quanti e quali animali crederà opportuno per
uso di Corte, che ne pagherà il conveniente prezzo ai padroni30.
Nel 1306, morto senza eredi Sergio Siginulfo, signore di
Ripacandida, questo feudo viene assegnato a Pietro d’Angiò,
conte di Eboli31, e dopo la sua morte, nel 1316, al fratello di re
Roberto, Giovanni, duca di Durazzo e conte di Gravina, che
possederà anche San Fele, Armaterra, Muro Lucano, Albano e
l’intera Valle di Vitalba, dove farà costruire Atella.
Nella cedola della sovvenzione generale imposta in Basilicata del 1320 (Cedula generalis subventionis imposite et taxate in Terris et locis iustitieratus Basilicate) Ripacandida subisce una diminuzione di fuochi da 122 a 92 rispetto al 127732,
per il quale anno aveva pagato 30 once e 15 tarì33.

29

30
31
32

33

G. Fortunato, Santa Maria di Vitalba, Vecchi, Trani 1898, doc. XXXIV, p. 96; T.
Pedio, Cartulario, cit., II, p. 262.
G. Fortunato, Il Castello di Lagopesole, cit., doc. XXXVI, p. 213.
T. Pedio, Cartulario, cit., II, p. 280.
Ivi, III, p. 30. Molti ritengono che dal numero dei fuochi sia possibile ricavare il
numero degli abitanti. Dalla temporanea riduzione della tassazione non può desumersi una diminuzione demografica. Per esempio, al tempo di Giovanna II
molte Università ottengono una riduzione dei fuochi non perché il numero degli
abitanti sia diminuito, ma solo per il privilegio concesso dalla regina per premiare
la fedeltà di quelle che si trovano nell’impossibilità di corrispondere la colletta
dovuta. Per citare due esempi, nel 1307 gli abitanti di Lagopesole vengono esonerati dal pagamento dei pesi fiscali a causa della loro indigenza (G. Fortunato, Il
Castello di Lagopesole, cit., doc. XLII, p. 221 e doc. XLIII, p. 222); l’anno successivo lo stesso provvedimento viene adottato per il casale di Rionero (G. Fortunato,
Rionero medioevale, Vecchi, Trani 1898, doc. XI, p. 105, doc. XII, p. 106, doc. XIII,
p. 109).
Ivi, II, p. 124.
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Nel 1325 la Mensa vescovile e le Chiese della diocesi di
Rapolla corrispondono per decime alla Santa Sede 28 once e
8 tarì; di queste il clero di Ripacandida versa 12 tarì34.
Nel 1343, alla morte del re Roberto d’Angiò, è regina la
nipote Giovanna I, con la quale hanno inizio “i bassi tempi
del baronaggio”, il regno viene a dividersi e le terre sono
alienate ai favoriti della Corte.
Per tutto il XIV secolo Ripacandida passa continuamente di
mano da un barone all’altro. Dal 1349 è sotto la signoria del
banchiere Niccolò Acciaioli, al quale la regina aveva infeudato Melfi e il suo circondario. Dal banchiere fiorentino viene
poi venduta ai Bonifacio e da questi a Ser Gianni Caracciolo.
2.6 Le fonti Aragonesi
Dalle fonti Aragonesi35 si ricavano le notizie per il XV secolo. Si apprende che nel 1414 la regina Giovanna II, nota per la
sua lascivia e la corruzione, affascinata dalla bellezza dell’astuto
Ser Gianni Caracciolo, lo nomina gran siniscalco del regno e
due anni dopo gli dona il feudo di Melfi, piuttosto esteso,
comprendente anche Rapolla, Atella, Ripacandida, Forenza,
Lagopesole, San Fele, Avigliano, Abriola, e la contea di Avellino con Candida, Chiusano, San Mango, Cassano, Castelvetere, Taurasi, Paternò, Gesualdo, Fontanarosa e Candela.
Nel 1420 Giovanna II convalida la vendita della terra di
Ripacandida che ser Gianni Caracciolo ha precedentemente
acquistato dai Bonifacio36.
La volubilità della regina fa scemare la sua simpatia per il
Caracciolo, del quale si scoprono le ambizioni e le trame per
accrescere ricchezza e potenza. Nel 1432 egli fu fatto uccidere
34

35

36

D. Vendola (a cura di), Rationes Decimarum italiane nei secoli XIII e XIV. Apulia,
Lucania e Calabria, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1939, n.
1935: Archipresbiter et clerici Ripecandide; T. Pedio, Cartulario, cit., III, p. 40.
C. Salvati (a cura di), Fonti Aragonesi. Testi e documenti di storia napoletana,
Accademia Pontaniana, Napoli 1964.
T. Pedio, Cartulario, cit. III, p. 186.
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con la conseguente confisca dei beni che rientrano nel dominio della Corte.
Alla morte di Giovanna II (1435), aspirano alla corona Renato d’Angiò e Alfonso d’Aragona e tra i due comincia una
guerra che si conclude nel 1442 con la vittoria e l’ascesa al
trono di Alfonso. Il nuovo re è benefico verso quanti lo avevano aiutato nella lotta contro Renato d’Angiò e nello stesso
anno a Troiano I Caracciolo, quale duca di Melfi, marito della
baronessa Maria Caldora, figlio ed erede di Ser Gianni Caracciolo, restituisce tutti i beni confiscati da Giovanna II37, nonché la concessione della “giurisdizione criminale, per la quale
nei secoli successivi si perpetrarono atti di tirannia, essendo
la giustizia amministrata dai rappresentanti dei signori, intenti
solamente ad arricchire e godere di tutte le laidezze o brutalità che la loro cupidigia potesse volere”38.
In un documento del 2 febbraio 1468 con cui il duca di
Melfi dà informazioni alla Regia Camera della Sommaria sulle
tasse e i diritti riscossi nelle terre del ducato, di Ripacandida è
detto: “Have la dicta terra simile pagamento reservato de li
bove domati, iumente, muli et cavalli chi passassero per lo
terreno dela dicta terra che non pagano niente quando se
andassero ad vendere ho altramente. Et le massarie et omne
altro bestiame che passasse per lo suo terreno pagano ad
discrezione del baglivo quattro cinque carlini et da sei tarì in
giuso et per omne massaria de pecore uno ayno”39.
Nulla era mutato due secoli dopo, perché le medesime
angherie sono descritte nell’apprezzo fatto dal Tavolario Antonio Galluccio l’8 giugno 1693: “Il Jus del passo come si
legge nell’epitaffio che sta abbasso il fiume vicino la Taverna
diruta, quale epitaffio al presente similmente è dirupo, e l’iscri-

37
38

39

T. Pedio, Cartulario, cit. III, p. 210.
B. Del Zio, Melfi. Le agitazioni del Melfese. Il brigantaggio, Liccione, Melfi 1905, p.
57.
Fonti Aragonesi, cit., vol. XII, p. 70.
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zione si legge in cinque pezzi di pietra che stanno in Terra,
vicino detto epitaffio, del seguente modo: Il passo di Ripacandida. Si ha da pagare nell’infrascritto modo, justa il Decreto
della Camera dato 18 Mar. 1522. Per centenaro d’animali minuti, cioè pecore, capre e castrati carlini doi e de […] carlini
doi e mezzo. Per centenaro di animali grossi, cioè vacche,
bovi, cavalli, giumenta e muli carlini cinque. E se detti animali
saranno di maggior numero di uno centenaro paga più rata.
Per giumenta seu polliedro indomito che si porta a capezza
grana uno. Per carro, carretta nova dei paesani (?) di detta
Terra grana uno. E non si paga cosa alcuna per i collari ne per
le robbe et animali che una volta passano per uso proprio di
casa, famiglia e possessione, ne s’esigge cosa alcuna per le
mercanzie che passano a ragione di gra. 18 per onza ma […]
che compete al Barone di detta Terra”40.
Nel 1478 nei pressi di Ripacandida Francesco Jura, capo di
un nucleo albanese, ottiene da Troiano Caracciolo un territorio disabitato, chiamato La Lombarda (che richiama la presenza longobarda), l’attuale Ginestra, e confermato da Giovanni
Caracciolo nel 151541. Le famiglie albanesi guidate da Jura
furono prima “accantonate” in un angolo della città, la valle di
S. Martino, zona che poi fu chiamata Cantone; successivamente furono trasferite nell’antico casale di Lombarda Massa,
divenuto poi Ginestra, passato da casale a comune autonomo
il 20 luglio 1965.
Gli Albanesi rimasero sempre legati alla loro lingua, alle
loro tradizioni, alla loro religione, sicché nella regione del
Vulture s’erano diffusi i riti e la liturgia della Chiesa Orientale,
40

41

F. L. Pietrafesa, Per la storia di Ripacandida e del suo Casale Ginestra nel secolo
XVII. I feudatari – gli apprezzi, in Quaderni “Conoscere il Vulture”, Laurenziana,
Napoli 1988, p. 41.
G. Araneo, Notizie storiche della città di Melfi, Tipografia Nazionale, Firenze 1866,
p. 341. Per G. Fortunato Massa Lombarda era succeduta, forse, a un praedium
Cinianum seu Cilianum dell’età romana, non ancora spento del tutto nell’anno
1301 (G. Fortunato, Il castello di Lagopesole, cit., pp. 117 e 213).
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spesso considerati un pericoloso veicolo di eresia42. Il vescovo di Melfi Placido Della Marra si propose di ridurre tutti al
rito latino e introdusse a Barile il primo sacerdote latino, don
Domenico La Moneca di Ripacandida: “Nel 1589 con occasione di un maestro di scola nomato D. Domenico La Moneca
della Terra di Ripacandida cominciò ad introdursi il rito latino”43. Fu il vescovo Diodato Scaglia a riuscire nell’intento,
agevolmente con i greci epiroti dei casali di Ginestra e Arenigro, perché abitati da poche centinaia di abitanti, incontrando
invece molta difficoltà “negli abitanti del casale di Barile, popolato da circa millecinquecento anime, e non superò gli ostacoli che a stento e con violenza”44.
Il 24 gennaio 1494 Alfonso II conferma a Troiano II Caracciolo il feudo di Forenza con il titolo di conte con le terre di
Rapolla e Ripacandida45.

42

43
44
45

F. L. Pietrafesa, Le immigrazioni albanesi nella regione del Vulture, in “Radici”, n.
7-1991, p. 23.
Melfi, Archivio Vescovile, Notizie storiche sulla chiesa di Barile.
G. Araneo, Notizie storiche della città di Melfi, cit., p. 183.
T. Pedio, Cart.del Vulture, cit., p. 257.
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Capitolo 3

Dai Caracciolo ai Mazzaccara

3.1 I secoli XVI e XVII
In questo lungo periodo pochi ma rilevanti sono gli eventi
per Ripacandida, ritenuta centro strategico militare importante e “merce” preziosa di acquisto.
Ripacandida risentì anche degli effetti della guerra combattuta tra Francesi e Spagnoli dal 1494 al 1528, entrambi pretendenti al possesso del regno di Napoli. Nel 1496 al centro del
conflitto era Atella, dove si era rifugiato il comandante francese Gilberto Borbone di Montpensier. Ripacandida, che con
Venosa era schierata con Atella, fu anch’essa assediata e costretta alla resa dall’esercito spagnolo. Nella chiesa di S. Antonio Abate in Rionero nel 1502 s’incontrarono Consalvo di
Cordova per la Spagna e il duca di Nemours per la Francia
per dividersi le terre del Regno.
Nelle Storie di Paolo Giovio è così narrato l’assedio di Ripacandida, operato da Consalvo di Cordova, da re Ferdinando
II d’Aragona e dagli Stradiotti albanesi al servizio di Venezia,
contro il presidio francese, guidato da Montpensier, che si
trovava ad Atella: “Da Levante Ripacandida è posta sulla via
di Venosa, dalla qual parte i Francesi liberamente potevano
havere vettovaglie per loro e da mangiare per i cavalli; percioche Ripacandida si teneva a nome loro [come presidio], e
tutti i popoli vicini erano molto affettionati alla parte Angioina. […] Poco dapoi le fanterie con l’artiglierie furono menate
a Ripacandida: e nel primo assalto furono ributtate le compagnie di Consalvo. […] Entrò sotto il passo co’ soldati vecchi
Italiani: e dopo loro i Biscaglini, appresso l’altre compagnie di
Italiani, di Tedeschi e così in spatio di poche hore quasi con
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egual virtù e ostinazione fu difesa e presa la terra. […] Havendo il Re Ferdinando tolto Ripacandida a’ nimici, mosse il campo da luoghi di sopra nella pianura, che gli è dirimpetto: per
serrare il passo si fermò sulla via di Venosa”1.
Ripacandida è ancora sotto la giurisdizione della chiesa di
Rapolla, alla quale sono versati ogni anno dei tributi. Al 1507
risale un inventario della Mensa vescovile, fatto registrare dal
vescovo Gilberto Senile che mette insieme “a futura memoria” tutti i “territori”, le vigne, gli oliveti, i collari e le grotte, le
case, i castagneti, i nocelleti, i saliceti e i canneti dell’Episcopio2. Poiché i siti occupati con gli edifici erano di proprietà
della Mensa Vescovile, a questa le chiese di Ripacandida sono
tenute a pagare con un canone annuo l’occupazione e l’uso
del suolo: “Ripacandida. Son tenuti li preyti et Clero de la
terra de Ripacandida: quolibet anno pagare ad lo episcopo: in
festo Resurrectionis domini: per la visita: de moneta ducati
sey et tarì tre. Item ecclesia et capella de Santo Donato de la
terra de Ripacandida paga omne anno quello che nce fu suo
incolato3 imposto per lo episcopio: de moneta ducati sey o
vero quanto se conveniva; et quello imponersi per dicto episcopo: pro regimine loci et ect”.

1

2

3

P. Giovio, Historiarum sui temporis libri XLV, Venetiis apud Cominum 1553, lib.
IV, pp. 133 e 135: “Ab ortu, Ripacandida oppidum Venusiane viae impositum est,
qua ex parte libere Galli frumentari pabularique poterant, quond Ripacandida
eorum presidio tenebatur, omensque finitimi populi Andegavensium rebus maxime studebant. […] Non multo post Ripamcandidam pedestres copiae cum tormentis ductae repulsaeque, primo in certamine Con salvi cohortes … paucisque
horis oppidum pari prope virtute ac pertinacia defensum atque espugnatum est.
Ripacandida hostibus adempta, Ferdinandus e superioribus locis in adversam planiciem transtulit castra”. La traduzione sopra riportata è di Lodovico Domeniche
nella medesima opera edita a Firenze nel 1558, lib. IV, pp. 205 e 208. Ved. anche
F. Guicciardini, Storia d’Italia, a cura di E. Scarano, UTET, Torino 1981, libro III,
cap..VII, pp. 337-341.
S. Tranghese, Itinerario storico-critico sulle cripte vulturine, in “Radici”, n. 5-1990,
pp. 31-32.
L’incolato era nel diritto romano lo stato giuridico dell’incola, di chi abitava in un
municipio diverso da quello di origine.
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Ripacandida è sempre soggetta allo scontro in Italia tra Francesi e Spagnoli. Dal 1507 essa insieme con Forenza, Rapolla,
Atella, San Fele, Avigliano e Abriola faceva parte del Principato di Melfi, nel cui possesso il re Ferdinando il Cattolico aveva
reintegrato Troiano III Caracciolo4. Quando nel 1528 un nuovo esercito francese guidato dal Lautrec assedia Melfi e Venosa, Giovanni III Caracciolo, che era succeduto a Troiano, si
schiera dalla parte del Lautrec. Alla presa e alla strage di Melfi
e all’assedio e alla resa di Venosa e delle altre terre circonvicine seguono la sconfitta e la morte di Lautrec e la riconquista
da parte degli Spagnoli di tutte le fortezze prima occupate dai
Francesi, fra le quali Melfi e Venosa5.
Ben presto vari avvicendamenti subirà il feudo. Dopo la
concessione a borghesi arricchiti o a cadetti della piccola nobiltà spagnola, verranno alla ribalta i rappresentanti di cospicue famiglie mercantili, in gran parte genovesi, che otterranno feudi in cambio di crediti vantati verso la corte, con finalità
speculative per lo sfruttamento delle rendite6.
Per essersi Giovanni III Caracciolo schierato con i Francesi,
Carlo V gli confiscò tutti i beni e donò lo “Stato di Melfi”
prima interamente al principe d’Orange, poi, dopo la morte
di questo, parte diede al genovese Andrea Doria (Melfi, Forenza, Lagopesole, Candela), parte al principe di Ascoli, Antonio de Leyva (Atella con Rionero, San Fele); Barile e Rapolla diede a Diego Hustado de Mendoza, mentre al patrizio
genovese Agostino Grimaldi concesse Ripacandida e Ginestra, già privilegio dei duchi Mazzaccara per la Prammatica
del 1532 dell’imperatore Carlo V.

4
5
6

T. Pedio, Cart.Vulture, cit., p. 258.
Ved. P. Giovio, Historiarum sui temporis, cit., libro XXV, pp. 48-50.
G. Coniglio, Giacomo Racioppi e la società lucana tra il XV e il XVI secolo, in P.
Borraro (a cura di), Giacomo Racioppi e il suo tempo. Atti del I convegno nazionale di studi sulla storiografia lucana. Rifreddo-Moliterno 26-29 settembre 1971,
Congedo, Galatina 1975, pp. 20-21.
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I De Leyva venderanno i loro feudi prima a Fabio Gesualdo e poi, nel 1603, al genovese Francesco Grimaldi, il cui
figlio Giangiacomo li venderà a sua volta ai Doria.
Ad Agostino Grimaldi succedettero il nipote Onorato (15321581), i figli di costui Carlo II (1581-1589) ed Ercole I (15891604). Il figlio di quest’ultimo, Onorato II (1604-1662), per
essersi schierato con la Francia durante la guerra dei Trent’anni, nel 1642 subì un processo per la sua infedeltà e fu privato
dei suoi beni, che vennero avocati dalla Regia Corte e, quindi,
posti in vendita, previo apprezzo eseguito nello stesso anno
dal tavolario Onofrio Tanga7.
Il 23 gennaio 1643 Giuseppe Caracciolo di Torella, tramite
Bartolomeo d’Aquino, principe di Caramanico, acquista Ripacandida con Ginestra per 118.000 ducati, e, nel giugno dello
stesso anno, anche Monteverde, Barile e Rapolla, mettendo in
atto un ambizioso progetto di espansione feudale per poter
competere con i Doria di Melfi per il controllo dei migliori
pascoli e dei migliori mercati della regione. Ottenuto il regio
assenso soltanto il 22 aprile 1655, un mese dopo, il 22 maggio, il Caracciolo vende Ripacandida e Ginestra ad Alfonso
Boccapianola di Napoli per 30.000 ducati, conservandosene
l’amministrazione, in quanto all’acquirente interessava soprattutto l’intestazione del feudo, dopo che il padre Francesco,
già barone, nel 1649 aveva ottenuto il titolo di duca8.
Conclusasi la guerra dei Trent’Anni tra Francia e Spagna
con il trattato dei Pirenei del 1659, vengono indultati coloro
che avevano seguito il partito avverso, sicché i Grimaldi tornano ad essere signori di Ripacandida, amministrata dal sindaco Simone Nedeo, coadiuvato da Giuseppe Sapio e Donato
di Mauro.
Per Ripacandida non c’è pace e passa ancora di mano nel
1667, quando, scoppiata un’altra guerra tra Francia e Spagna,
7
8

F.L.Pietrafesa, Per la storia di Ripacandida e del suo casale, cit., pp. 7-11.
Ivi, pp.15-19.
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la cosiddetta guerra di devoluzione, vengono sequestrati tutti
i beni posseduti dal principe di Monaco, alleato dei Francesi.
Ripacandida con Ginestra ancora una volta torna in possesso
della Regia Corte e vi rimane fino alla nuova vendita, preceduta dall’apprezzo nel 1693 del tavolario Antonio Galluccio, e
conclusasi il 9 febbraio del 1696 a beneficio di Vito Cesare
Gaballone, per conto di Giuseppe Teroni per il prezzo di
12.921 ducati9.
Il feudo alla sua morte passerà alla moglie Giulia Gaudioso
e poi, nel 1716, anno del suo decesso, alla figlia Anna Maria,
andata sposa in seconde nozze a Tommaso Mazzaccara, duca
di Castel Garagnone, dottore in legge, fiscale della Camera e,
poi, reggente del Consiglio Collaterale10, il barone che nel
1735 percepisce 700 ducati sul feudo di 1500 abitanti, ricevendo anche 100 ducati da Ginestra di cui sono registrati 160
abitanti, secondo le notizie dell’Inchiesta Gaudioso.
Giuseppe Teroni e Giulia Gaudioso furono seppelliti nella
chiesa del Carmine. Questa era stata distrutta dal terremoto
del 1694 ma fu ricostruita da don Giovanni Battista Baffari,
arciprete, e dal fratello Donato Antonio Baffari, acquisendo il
diritto di patronato, ossia il diritto di costruirvi un altare per la
loro privata sepoltura. La figlia di Donato Antonio, Porzia
Baffari, sposò Donato Antonio Rossi e da questo matrimonio
nacquero il futuro arciprete Giovanni Battista Rossi e il fratello don Giovanni Rossi.

9

10

F.L.Pietrafesa, Per la storia di Ripacandida e del suo casale, cit., pp.22-23. Per
Francesco ed Alfonso Boccapianola, ved. C. De Lellis, Famiglie nobili del Regno
di Napoli, Stamperia di Honofrio Saulo, Napoli 1654, vol. I, pp. 365-368, rist.
anastatica Forni, Bologna.1968.
Il Consiglio Collaterale, soppresso da Carlo III nel 1735, era un organo che rappresentava esclusivamente le posizioni più conservatrici locali ed aveva competenze di carattere economico, amministrativo e giurisdizionale.
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3.2 Magia e religiosità dei Baffari
Per comprendere la temperie spirituale e culturale del 1600,
non sembri fuori luogo accennare ad una vicenda verificatasi
nell’aprile 1693, sulla quale il vescovo di Melfi Tommaso Franchi fa svolgere un’inchiesta cui segue un processo. Donna
Porzia Baffari, moglie di Donato Antonio Rossi, che era dottore in utroque jure, e madre dell’arciprete Giambattista Rossi e
del chierico Giovanni Rossi, affetta da tempo da dolori e febbre che nessuna medicina riusciva a guarire, sospettando fosse stata maleficiata, si rivolse ad un contadino suo paesano,
noto perché sapeva liberare dai sortilegi. I coniugi Rossi, ferventi cristiani, pentiti di aver fatto ricorso a pratiche di magia
per ottenere la guarigione, denunciano il fatto al vescovo, che
nel 1695 procede alla raccolta delle deposizioni degli attori e
dei testimoni della vicenda. Si ignora la conclusione del processo; è solo da “sottolineare da una parte quanto radicata e
praticata fosse la “cultura della magia” anche tra le persone
più istruite…, dall’altra come essa poggiava spesso sull’intuizione e sull’astuzia del praticante, abile nello sfruttare ogni
particolare che avesse potuto dare credibilità alle sue azioni,
alle sue formule”11.
Il processo testimonia “quel diffuso sistema di disinquinamento religioso, che doveva fare i conti con le credenze popolari, quali elementi magici, sortilegio-maleficio, che rappresentavano da un lato un vero degrado dell’esperienza religiosa e dall’altro il sintomo di una simbologia popolare, formatasi dietro l’assenteismo catechetico, durato per secoli, in cui
era stato prostrato il popolo, che aveva introdotto nel suo
“credo” alcune tipologie mistico-naturali, che trovano fondamento nella paura cosmica, che si cerca di alleviare e stornare
proprio attraverso queste simbologie”12.
11

12

C. Palestina, Religiosità popolare e credenze malefiche in un processo inquisitoriale del 1695 nella diocesi di Melfi, in Radici, n. 2-1989, p. 112.
C. Palestina, Religiosità popolare, cit. p. 108.
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Eppure, a Ripacandida era fiorente lo studio della teologia,
in cui insegnarono l’abate Andrea Molfese13 e Leonardo Baffari. Certamente, la fede e la pratica della religione non erano
avvertite dalla generalità della gente, se già nel 1665 il vescovo di Melfi, Giulio Caracciolo, denunciava lo stato di degrado
culturale e civile, lamentandosi che da tre anni non poteva
recarsi per la santa visita a Ripacandida perché le strade erano
infestate dai briganti: “ad terram Ripacandide per triennium
continuum nequimus accedere, eo quia grassatores viarum
saepe vias infestant”14.
Gli ultimi anni del 1600 furono tragici per la nostra cittadina. L’8 settembre 1694 un terremoto di forte intensità colpì
tutta la regione del Vulture. A Ripacandida, secondo le notizie
fornite da Paci, molti e gravi furono i danni: “caddero allora le
sue antiche mura, e quaranta edifici; altri moltissimi ne rimasero lesi, e vi morì ancora un sol individuo”15.
Le guerre e l’alternarsi dei baroni non giovarono, di certo,
ad elevare e migliorare economicamente gli abitanti. A ciò
13

14

15

Andrea Molfese (Ripacandida 1573-Napoli 1620), dell’ordine dei Teatini, insigne
teologo, è ricordato per il suo ingegno e le sue opere, come si rileva dall’albero
dei Teatini nella chiesa di San Paolo in Napoli (Andreas Molfesius a Ripacandida
/ ingenio ac scripturae prestantia clarus) e da da quanto scrisse don Giovanni
Rossi e da una lapide posta sulla facciata della sua casa: ALTIUS ASCENDET SI
SERVANT TEMPORA VIRES // QUO PATRIA POSCIT MOLFESENSE DECUS (Se il
tempo gli conserva le forze, l’onore di Molfese s’innalzerà ancor più di quanto
richiede la patria). I suoi scritti più degni di nota sono il Commento alle consuetudini napoletane, I tomo, Napoli 1613; Aggiunte alle usuali questioni, ovvero al I
vol. del Commento alle consuetudini napoletane, II tomo, Napoli 1616; Prontuario dei tre diritti divino, canonico e civile ossia di somma teologia morale e conoscenza dei casi, Napoli 1619. Opere postume sono il Trattato su entrambe le
disposizioni umane in vita e in morte ovvero breve prassi dei contratti, delle ultime volontà e delle sepolture, Napoli 1622, Commento alle consuetudini napoletane, III tomo, Napoli 1654.
G. De Rosa, Pertinenze eclesiastiche e santità nella storia sociale e religiosa della
Basilicata dal XVIII al XIX secolo, in “Società e Religione in Basilicata”, D’Elia
editori, Potenza 1978, p. 22.
G. M. Paci, Il terremoto del 1851 in Basilicata, Edizioni Libria, Melfi 1990, pp.4445. Il testo corrisponde alla prima parte del volume dello stesso Paci, Relazione
dei tremuoti di Basilicata del 1851, pubblicato a Napoli nel 1853.
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provvidero alcune nobili famiglie e le confraternite locali, che
fondarono degli enti di assistenza, i cosiddetti Monti Pii. Al 7
luglio 1640, ad opera di don Giandomenico Baffari, risale l’istituzione del Monte di maritaggio, che dispensava una dote
ogni anno a due orfane nel giorno della festa di San Donato
Paesano. Già prima, alla fine del 1600 era sorto il Monte frumentario di San Mariano con Nicolò Sapio, e agli inizi del
1700 don Giandomenico Baffari e il nipote don Giovanni Rossi
avevano creato quello sotto il titolo della Divina Provvidenza16.
3.3 Gli eventi del 1700. Il caso Mazzaccara
Nel 1700 la gran parte dei centri della Basilicata era sotto la
giurisdizione dei baroni. Questi, per la loro autorità, erano
padroni assoluti del feudo, commettevano violenze e abusi,
imponevano tributi di ogni genere per soddisfare le loro ambizioni e le brame di ricchezza. Come si rileva dagli apprezzi
del 1642 e del 1693 ad opera rispettivamente di Onofrio Tanga e di Antonio Galluccio, i baroni esigevano prestazioni, avevano il monopolio nella caccia, pesca, mulini, frantoi di olive,
imponevano tributi sulle galline, sui piccioni, sui maiali, sulle
pecore, sui giumenti, esigevano pedaggi, gabelle, servitù personali. Nel 1736 nei pressi di molti paesi c’erano gli agenti
incaricati di esigere il pagamento del pedaggio, come ad Atella, Monticchio, Rionero, Lavello, Rapolla e Ripacandida.
L’avidità dei signori si può rispecchiare in Tommaso Mazzaccara, che, avendo sposato Anna Maria Teroni, non esitò a
costringere la moglie a diseredare il figlio da costei avuto con
il primo marito, don Giuseppe Ragusa.
Una breve digressione è utile per conoscere il ruolo e comprendere il comportamento di tanti personaggi del tempo, usi
alle prevaricazioni, ai maneggi e agli intrallazzi, pur di arricchirsi.
16

Archivio Parrocchiale, Ripacandida, fasc. II, t. XI, pp. 36-38.
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Signore di Ripacandida tra la fine del 1600 e l’inizio del
1700 erano Giuseppe Teroni con la moglie Giulia Gaudioso.
Questa era figlia di Bartolomeo e di Anna Longobardo e aveva portato in dote nelle nozze del 1685, come da regolare
capitolo matrimoniale del 24 settembre 1684, da parte del
padre 8.000 ducati e da parte della madre metà del palazzo
sito a Napoli presso Santa Maria a Parete con tutta la suppellettile, 1.000 ducati derivanti dalla Regia Dogana di Napoli e
altri 1.000 dalla vendita del grano, secondo la valutazione dei
Regi Sensali. Tali beni erano da trasferire ai figli nascituri.
Da Giulia Gaudioso e da Giuseppe Teroni nacque Anna
Maria, che sposò il marchese Giuseppe Ragusa. Questi però
morì dopo qualche anno, il 27 marzo 1705, tre mesi prima
che nascesse (24 giugno 1705) il figlio al quale fu posto il
nome di Giuseppe Maria e che, benché non ancora nato, il
padre aveva designato erede universale, con regolare testamento, subito impugnato dalla madre Anna Maria. Questa il
10 febbraio 1706 andò a nozze con Tommaso Mazzaccara e
due giorni dopo, con atto del notaio Ignazio Palomba di Napoli, alla presenza di testimoni, fu ceduto ai nuovi sposi da
Giulia Gaudioso e Giuseppe Teroni il capitolo matrimoniale
del 24 settembre 1684.
Da Anna Maria e Tommaso nacquero sette figli, cinque
maschi e due femmine, ai quali fu riservata la cura massima a
danno di Giuseppe Maria. Questi crebbe e fu educato dai
nonni materni Giuseppe e Giulia, la quale il 10 agosto 1716, il
giorno prima di morire, modificò il testamento del 1706: non
escludeva, perché non poteva farlo per legge, dall’eredità la
figlia Anna Maria, ma la legava con l’obbligo di assegnare un
vitalizio di 20 ducati mensili al figlio Giuseppe Maria, assistere
il padre, garantendogli una vita decente, e pagare i debiti
contratti in precedenza per l’acquisto della Terra di Ripacandida e del feudo di Castel Garagnone, pagato 18.636 ducati e
da donna Giulia venduto al Mazzaccara il 27 marzo 1709.
Anna Maria impugnò il testamento, relativamente al legato,
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persistette nelle cause con ricorsi continui sino al 1725, quando, anche con il sostegno del marito Tommaso, divenuto ormai un’autorità del regno, tutto si concluse con il pagamento
da parte di Anna Maria sia dei debiti pregressi sia anche di
quelli contratti dal padre Giuseppe Teroni per il proprio sostentamento e “per la costruzione del tumulo marmoreo, dal
medesimo fatto costruire nella cappella della sepoltura di donna
Giulia nella Chiesa della Madonna del Carmine della Terra di
Ripacandida e per ornamento di detta cappella; il tutto da lui
eseguito indipendentemente e senza alcuna partecipazione
di essa donna Anna Maria”17. Questa per assicurare per sé e
per i figli del secondo matrimonio l’intera eredità, provvide a
costituire il vitalizio di ducati 20 a Giuseppe Maria Ragusa,
figlio di primo letto, frattanto fattosi religioso della congregazione dei RR. PP. Gerolimini di Napoli, previa rinuncia a tutto
quanto a lui potesse spettare come erede sia dei beni burgensatici sia di quelli feudali, a favore dei figli avuti da Tommaso
Mazzaccara. Pur di raggiungere il proprio scopo, con tale accordo si dava un’interpretazione di comodo alla volontà testamentaria di Giulia Gaudioso; si consideravano validi e si unificavano entrambi i testamenti del 1706 e del 1716: l’eredità di
Anna Maria era da trasferire ai figli nascituri e nulla più era
dovuto a Giuseppe Maria Ragusa.
Il relativo atto fu stipulato il 2 luglio 1725 dal notaio Gregorio Servillo di Napoli, ebbe il regio assenso e consenso il 31
agosto 1725 dal card. Michele Federico Althann e fu registrato
al n. 238 del regio quinternione il 2 settembre 1726.
La famiglia Mazzaccara tenne il feudo sino al 1799: a Tommaso successe il figlio Carlo e poi il figlio di costui Tommaso,
che aderì nel 1799 al movimento repubblicano e fece piantare
a Ripacandida l’albero della libertà18.
17
18

Archivio Petrelli, Atto di regio assenso del 31 agosto 1725, p. 56.
T. Pedio, Uomini, aspirazioni e contrasti nella Basilicata del 1799, Montemurro,
Matera 1961, p. 275, n. 960.

68

3.4 L’inchiesta di Rodrigo Maria Gaudioso
Carlo III, re delle Due Sicilie, per limitare il prepotere dei
baroni e favorire l’ascesa della borghesia, affida le province
del regno al governo di uomini che non avessero nessuna
paura dei baroni e facessero loro sperimentare il rigore delle
leggi; per il governo della comunità stabilisce l’elezione del
sindaco, che anche in passato aveva rappresentato una carica
di grande responsabilità giurisdizionale e amministrativa, e la
nomina di governatori con pieni poteri per l’amministrazione
della giustizia.
Nel gennaio del 1735 il re visita la Basilicata e dal viaggio
non riceve un’impressione felice. Ciò lo induce a disporre
un’inchiesta sulle condizioni della regione e Bernardo Tanucci, il 19 aprile 1735, incarica Rodrigo Maria Gaudioso, avvocato fiscale presso l’Udienza di Matera, di redigere una esatta
descrittione di questa Provincia colle loro entrate e prebende,
Badie, Conventi de’ Frati, Parrocchie, Baroni con loro entrada, i Nobili di ciascuna Città con loro entrada, prodotti del
terreno, marina, mercanzia, entrate regie, Tribunali con loro
Ministri e salari di ciascuno, usanze, leggi, stili particolari ed
inclinazione de’ popoli.
Il Gaudioso richiede a tutte le Università della provincia le
informazioni necessarie e redige la relazione, che è completata nel 1736. Attraverso questa inchiesta appaiono le reali
condizioni in cui versava la Basilicata.
Per Ripacandida, in essa si legge: “La Terra di Ripacandida,
distante dalla sopradetta [Terra di Forenza] miglia 8 vedesi
edificata su di alto Monte. L’abitanti sono al numero di 1500,
tutti dediti ed applicati al coltivo del territorio, che produce
ogni sorta di vettovaglie e vino. L’Università ritrovasi trassata
colla Regia Corte per li pesi fiscali di docati 727. Vien posseduta dal Barone Mazzaccara quale percepisce la rendita da
docati 700 incirca, dedicandovi in essa il Governatore per
l’amministrazione della Giustizia. Nello spirituale ritrovasi sottoposta alla Diocesi del Vescovo di Melfi essendovi l’Arcipre69

tal Chiesa sotto il titolo di S. Maria del Sepolcro servita da 17
Sacerdoti colla rendita di docati 700 incirca. Vi sono due benefici tutt’e due sotto il titolo di S. Maria del Carmine uno
colla rendita di docati 20 e l’altro colla rendita di docati 70. Vi
è per ultimo il Convento de’ Osservanti di S. Francesco che si
mantiene coll’elemosine. Nel medesimo territorio e propriamente un miglio distante vi è il Casale di Ginestra posseduto
dall’istesso Barone colla rendita di docati 100 incirca le di cui
abitanti che sono di nazione albanese, sono al numero di 160,
che si mantengono col coltivare il territorio mediocremente
fertile di vino e vettovaglie, essendovi una sola Chiesa Parrocchiale con competente rendita per il di lei mantenimento”19.
3.5 La reazione contro le prepotenze dei baroni
Verso la metà del ‘700, le condizioni sociali sembrano migliorate: non si assiste più passivamente ai continui soprusi
del feudatario e dei suoi agenti. Il popolo segue coloro che,
formatisi nell’ambiente universitario di Napoli e rientrati in
provincia, prendono parte attiva alla vita politica locale, cercano di tutelare i diritti e gli interessi delle proprie famiglie.
Varie Università iniziano liti giudiziarie contro i propri feudatari o quelli di terre limitrofe, per il rispetto di quanto stabilito
nel catasto onciario voluto dal re Carlo III20.
A Ripacandida i magistrati cittadini con il sindaco Chiari si
schierano apertamente contro il barone. Durante il regno di
Ferdinando IV, re di Napoli dal 1759 al 1806 e dal 1815 al

19

20

L’inchiesta Gaudioso è un documento di 428 fogli, conservato presso la Biblioteca
Nazionale di Napoli (Ms. XIV-39) e costituito da due parti, la descrittione della
provincia di Basilicata e le relazioni dei sindaci delle Università. Il testo su riportato è in T. Pedio, La Basilicata borbonica, Edizioni Osanna, Venosa 1986, pp. 8081.
Il catasto onciario è opera di grande utilità per le notizie sulle famiglie, sui confini
delle terre, sui possedimenti delle chiese, sui demani delle università, contenute
in più di novemila volumi, quasi tutti in ottimo stato di conservazione. Ogni
catasto consta di tre parti: atti preliminari ed apprezzo, rivele, onciario.
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1825, barone di Ripacandida e signore di Massa Lombarda
(Ginestra) era Carlo Mazzaccara, che assunse un dominio dispotico e borioso, perpetrando per lungo tempo abusi di ogni
sorta a danno di tutti gli abitanti. Per far risaltare le prepotenze del duca e la propria onestà ed integrità morale, il sindaco
del tempo, don Giuseppe D’Ambrosio, cessato nel 1773 dalla
carica, volle di propria volontà sottoporsi a “sindacato” per
rendere conto del proprio operato, come la legge esigeva e
prescriveva (de cunctis rationem reddere, ut ius expostulat et
petit)21.
Nuovo sindaco fu l’avv. don Nicola Chiari che con altri
nobili cittadini, don Nicola Sapio, don Michele Angelo Caracciolo, don Michele Sabia, don Giuseppe Martino e don Angelo Larotonda, reagì contro i soprusi di Carlo Mazzaccara e si
appellò al re Ferdinando IV: il duca fu condannato alla restituzione di molti terreni usurpati ai legittimi proprietari e, tra
l’altro, far panificare non soltanto nel suo forno, come aveva
imposto, ma anche in quelli privati. Lo stesso sindaco aderì
nel 1799 alla Repubblica Partenopea ed eresse l’albero della
libertà22.
Ripacandida non rimase estranea al generale moto di rinnovamento culturale e politico del secolo, come testimoniano
le figure di Giambattista Rossi e, più tardi, di Nicola Chiari e
di altri, che non ebbero timore di rivoltarsi contro le prepotenze del barone e di aderire alla Repubblica Partenopea, proclamata il 23 gennaio del 1799. Animatori dell’insurrezione
popolare furono i sacerdoti don Giuseppe Caracciolo, don
Antonio Fusco e don Francesco Maria Lioy con i fratelli Decio
e Giuseppe Lioy, i proprietari Giuseppe Martino, Luigi Gugliemucci con il cognato Tozzi Giuseppe Maria e il barone

21

22

Ciò è attestato da un documento firmato dal secondo sindaco dell’epoca Nicolaus Ricci, conservato nell’archivio di mons. Giuseppe Gentile a Ripacandida.
T. Pedio, La Basilicata borbonica, cit., pp. 19-22; G. Gentile, Storia, Arte, Testimonianze in Basilicata, Tip. Zafarone e Di Bello, Potenza 1975.
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Tommaso Mazzaccara. Tutti furono carcerati e condannati: i
sacerdoti per aver festeggiato alla notizia dell’arrivo dei Francesi e per aver incensato e benedetto l’albero della libertà ed
anche la bandiera “tricolarata” blu, rossa e gialla esposta sul
balcone di casa Lioy; gli altri per essersi insigniti della coccarda francese e sparlato del governo borbonico. Furono inclusi
nel Notamento dei rei di Stato e, perciò, sottoposti a vigilanza
speciale da parte degli organi di polizia, ma godettero dell’indulto e poterono in tal modo, soprattutto nel decennio francese, continuare a partecipare alla vita politica e all’attività
amministrativa della città.
Il sacerdote Giuseppe Caracciolo, come “locatore di case”
era tra i 17 contribuenti del paese iscritti nella seconda categoria. Decio Lioy fu sindaco nel 1812; nel 1821 era comandante della Guardia civica e risultava iscritto nel ruolo dei
contribuenti per un imponibile di 125,21 ducati23.
Luigi Guglielmucci fu comandante della Guardia civica, sindaco dall’ottobre del 1806 all’aprile del 1808; iscritto nelle
“Matrici di ruolo” per un imponibile di 478 ducati, era uno dei
304 possidenti della regione e come tale incluso tra gli eleggibili al Parlamento nazionale, seggio dei Possidenti24.
Il duca Tommaso Mazzaccara era figlio di Carlo e nipote
dell’omonimo reggente del Consiglio Collaterale, fu educato
a Napoli e qui, affiliato alla Massoneria, accolse le idee liberali. A Ripacandida incitò il popolo a piantare l’albero della
23

24

T. Pedio, Uomini Aspirazioni e Contrasti nella Basilicata del 1799, cit., p.274, nn.
944 e 946.
A. Tripepi, Curiosità storiche di Basilicata, Garramone, Potenza 1916, p. 115.
Secondo la legge dell’8 agosto 1806 e quella dell’1 maggio 1816, ai parlamenti
comunali, composti dai “capi di famiglia compresi nel ruolo delle contribuzioni”,
spettava il diritto di eleggere i corpi rappresentativi delle Università, detti decurionati, ossia il consiglio comunale con gli amministratori o “decurioni” e il sindaco.
I “decurioni” erano estratti a sorte da liste di contribuenti proprietari che disponessero di una rendita annua proporzionata al numero degli abitanti di ciascun
comune, non minore di 24 ducati per le popolazioni fino a tremila anime; il
doppio per quelle da tremila a seimila, il quadruplo per le università con popolazione superiore. I decurionati, erano composti da dieci membri nei comuni con
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libertà, promosse la costituzione della Municipalità repubblicana e ne fu eletto presidente. Dopo la caduta della Repubblica napoletana fu condannato a sette anni d’esilio e subì la
confisca dei beni, godette dell’indulto e nel decennio francese fu colonnello dei Legionari, distinguendosi nella lotta contro il brigantaggio, che in quel periodo infestava la regione
del Vulture. Nel 1817 sposò Clerice, figlia del conte Francesco
Viti di Altamura, e visse a Trani, dove morì nel 183025.
Ripacandida, aderendo alla Repubblica Partenopea, manifestò una aperta ostilità contro il barone e vide l’apporto decisivo della borghesia locale che aspirava a liberarsi dalla tirannia del duca Mazzaccara. Non rimasero estranei quanti versavano in condizioni economiche miserevoli e volevano la spartizione delle terre demaniali, tutte nelle mani del duca. La
legge sull’eversione della feudalità emanata nel 1806 dal re
Giuseppe Bonaparte li illuse, perché le terre andarono ad
ingrossare i possedimenti di quelli che già erano ricchi proprietari.
Il desiderio di sperare in un avvenire migliore con il possesso della terra fu sempre vivo nella gente e costituì la spinta
alle agitazioni che nella nostra zona si verificarono nel 1821 e
nel 1848.

25

popolazione inferiore a tremila anime; per i comuni con anime da tremila a novemila il numero è di tre per mille abitanti; in quelli superiori era di trenta. Essi, così
composti, si riunivano nei tre giorni successivi per proporre gli eleggibili ai consigli distrettuali e generali di provincia. Per i sindaci e i decurioni non era previsto
alcun compenso. A Ripacandida gli iscritti nelle liste degli eleggibili erano 86 nel
1821, scesi a 81 nel 1825 (ved. T. Pedio, La Basilicata durante la dominazione
borbonica, Montemurro, Matera 1961, p. 129).
T. Pedio, Dizionario dei patrioti lucani (1700-1870), Vecchi, Trani 1969, vol. III,
p. 307. Con Tommaso si estinse il ramo maschile dei Mazzaccara e tutti i beni
passarono al marchese Francesco Patrizi, quale nipote di Tommaso e figlio della
di lui sorella Giulia, ottenendo con il R.D. 31 luglio 1892 il titolo onorifico di duca
di Castelgaragnone e di Ripacandida (AA.VV., Libro della nobiltà italiana, Collegio Araldico, Roma 1939, s. v.).
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Andreas Molfesius a Ripacandida ingenio ac scripturae prestantia clarus
(Andrea Molfese da Ripacandida, famoso per l’ingegno e la forza dei suoi scritti)

9. Molfese Andrea.

Sulla facciata di casa Molfese si legge parte di una epigrafe che, integrata con il
testo riportato da Giovanni Rossi, recita:
ALTIUS ASCENDET SI SERVANT TEMPORA VIRES
QUO PATRIA POSCIT MOLFESIENSE DECUS
(Se il tempo gli conserva le forze, l’onore di Molfese salirà più in alto di quanto
la patria gli chiede)
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Capitolo 4

I secoli XIX e XX

4.1 La prima metà del XIX secolo
Nel decennio del governo francese tornò a farsi vivo il fenomeno del brigantaggio, che vide nella nostra zona come
principali esponenti Pasquale Mauriello, detto Vozza, di Sant’Andrea di Conza, e i rioneresi Pasquale e Vito Giordano,
soprannominati Bufaletti, e Tommaso Grosso detto Saccapane, ai quali si legò Giuseppe Signore di Ripacandida, “massaro di campo”, che fu catturato nel 1810 e “passato per le
armi”. Molti furono gli scontri con le guardie civiche e nel
determinare la sconfitta dei briganti si distinsero il Guglielmucci e il Mazzaccara.
Con i Borboni i soprusi e le tasse erano sempre più pressanti per la popolazione fatta di braccianti e di contadini. Dal
1815 al 1860 si susseguono continui e numerosi episodi di
violenze e atti di ribellione un po’ dappertutto; si ricorda, tra
i tanti, il caso di 44 ripacandidesi che fra il 6 e 7 agosto 1821
rifiutarono di pagare il dazio del vino1.
Quando fu emanata la Costituzione nel 1848, tutti si aspettavano una più equa imposizione delle imposte e dei censi da
corrispondere ai proprietari delle terre presso i quali lavoravano, nonché la suddivisione delle terre comunali. I primi a
ribellarsi e manifestare per ottenere la diminuzione dei canoni di fitto furono i braccianti di Venosa, subito imitati da quelli
dei paesi vicini, tra i quali Ripacandida. Qui i promotori furono Leopardi Antonio e Giuseppe Lioy, galantuomo, i quali
furono arrestati il 6 maggio 1848 con altri cittadini di Venosa,
1

Melfi, Reg. degli imputati per pubblici reati, 5, f. 168, n. 80-81..
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Forenza e Rionero: accusati di “incitamento alla guerra civile
onde portare la desolazione, la strage e il saccheggio dei beni
comunali”2, vennero condannati e poi scarcerati Leopardi il 3
novembre del 1852 per effetto della “sovrana indulgenza” e
Lioy nel 1851 per pena condonata.
Nuovi danni, anche se di minore entità rispetto al 1694,
secondo le notizie fornite da Paci3, furono causati dal terremoto del 1851: a parte il crollo di cinque edifici, crepe non
gravi subirono la Chiesa di Santa Maria del Sepolcro, il Monastero delle Teresiane, il Convento dei Padri Osservanti ed altri
fabbricati. Il re Ferdinando II visitò la zona e ordinò una colletta per tutto il regno a favore dei terremotati. Col denaro
raccolto fu istituita, con R.D. del 15 aprile 1852, una “Cassa di
prestanze agrario-commerciali” a favore dei comuni di Melfi,
Rapolla, Barile, Rionero, Atella, Venosa, Lavello e Ripacandida, con lo scopo di favorire un miglioramento del circondario, essere un sollievo per le “piccole industrie agrarie e commerciali”, in modo da formare “il germe di un avvenire prosperevole”, che valesse a compensare in qualche modo le
calamità patite da quanti erano stati danneggiati dal terremoto. La Cassa, con sede a Melfi, fu inaugurata il 31 luglio 1852,
ma non produsse alcun beneficio a causa della pessima gestione amministrativa4.
Il disagio economico si fece ancor più grave e diffuso tra la
gente e il malcontento serpeggiava e sfociava in qualche tumulto, che era facile pretesto per il governo intessere processi politici e compilare lunghi elenchi di attendibili, quasi gli
“ammoniti” di oggi. Il loro numero crebbe incredibilmente
per le misure poliziesche di allora, giacché, per far ritenere
pericoloso un cittadino, bastava un vecchio rancore o un’ini-

2
3
4

Melfi, Reg. degli imputati per pubblici reati, 12, f. 117, n. 4215.
G. M. Paci, Il terremoto del 1851 in Basilicata, cit., pp. 44-45.
Ved. G. Settembrini, Per una storia della Cassa di prestanze agrarie e commerciali di
Melfi istituita da Ferdinando II il 15 aprile 1852, in “Radici”, n. 6-1990, pp. 113-124.
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micizia con qualche potente o una critica al governo borbonico o dirsi liberali. A Ripacandida se ne contarono 28, così
come a Barile5.
4.2 Gli anni del banditismo
La città visse le vicende tumultuose e i problemi dell’unificazione italiana e del brigantaggio, che vide al centro dei noti
tragici avvenimenti Michele Di Biase, Michele Larotonda e
Donato Antonio Totaro6, schierati con Carmine Crocco da una
parte e dall’altra il capitano della Guardia Nazionale Michele
Anastasia con pochi liberali come Nicola Anastasia, Arcangelo Chiari, Carlo Di Muro, Michele e Pasquale Lioy, alcuni dei
quali però, mostrando un ambiguo atteggiamento, passarono
subito tra le file borboniche.
Fu a Ripacandida che ebbe inizio l’attività dei “banditi”.
“Ripacandida – scrive Del Zio – è situata su amena collina, e
resta sufficientemente elevata tanto da sembrare una fortezza
di fronte ai sottoposti paesi … A poca distanza, attraversando
valloni boschivi, si giunge al colle di Agromonte, e dopo
mezz’ora di cammino si è alle falde del castello di Lagopesole. Ripacandida perciò era tutta circondata da boschi e quindi

5
6

B. Del Zio, Le agitazioni del Melfese, cit., p. 147.
Michele Di Biase fu uno dei maggiori collaboratori di Crocco nell’aprile del 1861;
dopo la repressione dei moti legittimisti costituì una banda propria e fu ucciso in
uno scontro con le forze regolari. Michele Larotonda, nato ad Avigliano, ma residente a Ripacandida, seguì Crocco a Venosa, a Melfi e nell’Irpinia; catturato dalla
Guardia Nazionale nei pressi di Conza, fu tradotto a Monteverde dove nell’aprile
del 1861 fu fucilato. Donato Antonio Totano, nativo di Ripacandida, fuggito dal 2°
reggimento granatieri, sin dal 1861 si era unito a Crocco, con la sua banda operò
nella zona del Vulture, spingendosi sino in Puglia, nelle province di Bari e Foggia,
ed ebbe sempre come compagno fidato Michele Sciacca, anche questi ripacandidese; si costituì con i suoi uomini alla Guardia Nazionale di Rionero, fu giudicato
dal Tribunale Militare di Guerra di Potenza il 15 dicembre 1864, accusato di 36 fra
omicidi e assassini, 31 tra furti ed incendi, 9 stupri e deturpamenti, 11 ferimenti e
non poche ribellioni, e perciò condannato ai lavori forzati a vita (B. Del Zio,
Melfi, cit., pp. 457-458). L’elenco dei briganti ripacandidesi è in M. Di Cugno,
Storia del brigantaggio in Basilicata, Tekna, Potenza 2000, pp. 31-32.
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luogo sicuro per l’inizio del brigantaggio, luogo sicurissimo
per i tanti aderenti che la reazione trovava”7.
Gli sbandati borbonici, percorrendo il paese, incitavano la
gente ad insorgere e a saccheggiare e ciò provocò l’uccisione
del capitano della Guardia Nazionale Michele Anastasia, già
vittima di Carmine Crocco. “Fu suonata in Ripacandida la campana a stormo – narra il Battista –; furono inalberate le bandiere bianche, messo il paese in istato di assedio, creato una
specie di governo provvisorio e proclamato Francesco Borbone. Fu eseguito il disarmamento e cantato in chiesa il Te
Deum. Ciò fatto, si rivolsero al magazzino di un ricco massaio, Giuseppe Lioy-Lorusso, ed apertolo vi rubarono quanto
vi era dentro, ligando il padrone vicino alla porta, acciocché
avesse veduto coi suoi occhi come si dilapidavano le sue
sostanze. Una delle case più manomesse fu quella dell’ucciso
capitano Anastasia, il cui miserando cadavere sarebbe rimasto
insepolto se la desolata famiglia nol riscattava a prezzo di
argento. Quel giorno e il seguente si consumarono fra grida
di gioia, spari ed illuminazioni. I furti e le rapine furon legge
e dritto”8.
Ripacandida era nella quasi totalità favorevole al ritorno
del re Francesco II sul trono di Napoli ed in prima fila erano
i notabili del paese, ossia i Di Muro, i Mininni, i Lioy ed i
sacerdoti Michele Baffari, Donato Disabato, Michele Ferrara,
Carmine Laraia, Francesco Lioy, Raffaele Maroscia, Michele
Perretta e Giuseppe Petagine9. Tutti, pertanto, dopo l’uccisione del capitano Anastasia, si affrettarono a proclamare re Francesco II, ad inalberare in tutto il paese le bandiere bianche
dei Borboni, a creare una specie di governo provvisorio, no-

7

8

9

B. Del Zio, Melfi, cit., p. 219. Nel 1860 il Bosco Grande e quello di Scrugli formavano per Ripacandida una superficie boschiva di 1700 ettari.
C. Battista, Reazione e brigantaggio in Basilicata nella primavera 1861, Santarello, Potenza 1861, in B. Del Zio, Melfi, cit., p.220.
T. Pedio, Dizionario dei Patrioti Lucani, cit., voll. I-II-III-IV-V, ad nomina.
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minando sindaco, su proposta di Crocco, il farmacista Samuele Laraia, capo urbano Michele Lioy e Don Carlo Di Muro,
Angelo, Giustino e Carmine Mininni componenti la Giunta
Insurrezionale10. Gli oppositori non ebbero scampo, perché
Crocco uccise nel tenimento di Ripacandida Pasquale Di Sabato, Antonio Gioiosa e Donato Larotonda11.
Dopo pochi giorni, il 16 aprile fu ristabilito l’ordine dai
militari del Battaglione lucano e dagli uomini di Giuseppe
D’Errico, ai quali si faceva festa al grido di Viva Garibaldi e
Vittorio Emanuele. Notevole fu l’azione del capitano Pasquale
Corona di Rionero, che al comando di un reparto della IV
colonna delle forze insurrezionali lucane represse i tentativi
antiliberali ad Atella e a Ripacandida. Ripresero forza le antiche famiglie: Arcangelo Chiari divenne capitano della Guardia Nazionale, ne fece parte anche Pasquale Lioy che si distinse nella lotta contro il brigantaggio, meritando “onorevole
menzione”, così come Francesco Baffari.
Numerosi briganti vennero poi arrestati nel bosco di Ripacandida e, condannati a morte dal Consiglio di Guerra, fucilati in piazza. Il 7 gennaio 1862 fu catturato e fucilato nel bosco
Michele Di Biase con sua moglie Digenova Carmela12.
Per evitare gli scontri con i soldati, le bande si divisero in
gruppi, procedendo in forma isolata ad aggressioni di viandanti, assalti alle corriere postali, invasioni in piccoli villaggi e
in masserie isolate. Ormai messi alle strette dai soldati dell’esercito, molti cominciarono ad abbandonare i propri gruppi e ad arrendersi per aver salva la vita. Il 15 settembre del
1864 Donato Totaro si costituì con i suoi uomini alla Guardia
Nazionale di Venosa, non fu fucilato ma condannato ai lavori

10

11
12

M. Disabato, Ripacandida, cit., p. 67; G. Bourelly, Il brigantaggio nelle zone militari di Melfi e Macedonia dal 1860 al 1865, Di Pasquale, Napoli 1865, p. 113.
G. Bourelly, Il brigantaggio nelle zone militari di Melfi e di Lacedonia, cit., p. 54.
F.L.Pietrafesa, Il generale Crocco, Litostampa Ottaviano, Rionero in Vulture 1985,
pp. 210-211.
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forzati a vita. La stessa sentenza fu emessa il 19 giugno 1865 a
danno di Vito Disabato, Antonio Gioioso e Donato Larotonda.
4.3 L’emigrazione. Blue Island.
Dopo questi avvenimenti, la vita riprese a Ripacandida secondo l’ordine costituito, ma si aggravarono i problemi economici per diversi fattori. I beni dei conventi e delle chiese
furono espropriati dallo Stato; ai contadini vennero perciò
tolti vigne e terreni di proprietà delle Suore Teresiane o della
Chiesa Madre, che essi coltivavano con un modesto canone
annuo e che di generazione in generazione avevano lavorato
per oltre 150 anni. A ciò si aggiungeva la perdita di alcuni usi
civici, come la raccolta delle castagne, delle ghiande e della
legna che costituivano oneri sui beni ecclesiastici e demaniali;
ci fu l’aumento delle tasse, tra le quali quella sul macinato che
portò come conseguenza il rincaro del prezzo del pane e
della farina di granoturco che erano l’alimento principale dei
contadini.
Per tutto ciò Francesco Saverio Nitti poteva affermare che
là dove grande è la miseria e dove grande è l’ingiustizia, non
rimane che diventare briganti o emigranti. Per il malessere
diffuso, non potendo migliorare in altro modo le proprie condizioni economiche, i giovani dapprima avevano preso il fucile e si erano dati alla macchia, ora cercano una soluzione ai
loro problemi in terre lontane, emigrando verso l’America. Al
riguardo ha scritto pagine interessanti per il contenuto e assai
ricche di forte sentire Michele Disabato nel suo libro su Ripacandida, che tutti dovrebbero leggere per conoscere la storia
e le vicende delle proprie famiglie e trarne gli opportuni insegnamenti.
Le mete erano comunemente la Pennsylvania e l’Illinois,
nelle città di Altoona e di Chicago, ricche di industrie. Di qui,
poi, molti si trasferirono in provincia, a Blue Island, che divenne il punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli Italiani e
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specialmente per quelli provenienti da Ripacandida. La parte
orientale della città favorì la formazione di una comunità più
compatta, la quale, unita da tanti legami, a cominciare dalla
lingua, dal ricordo della terra natia e dalla nostalgia delle cose
care che avevano dovuto abbandonare, incentivò lo sviluppo
di istituzioni sociali più consone alla propria cultura.
È prevalente il sentimento religioso, sicché il 18 luglio 1905
43 immigrati costituiscono la Società Italiana di S. Donato
Martire, per perpetuare il culto per il Santo e mantenere intatto il legame con la madrepatria. Perché si dia il giusto ricordo,
le 43 famiglie fondatrici della Società furono Domenico e Pasquale Luisi, Angelo, Donato e Biagio Martino, Giuseppe e
Antonio Sperandeo, Rocco Rondinella, Salvatore e Carmine
Scantone, Raffaele Antonaglio, Giuseppe e Antonio Cialdella,
Vito e Angelo Sinisi, Leonardo Nigro, Arcangelo Anastasia,
Michele Cerullo, Giuseppe Rosa, Francesco Brienza, Gerardo
Esposito, Michele Signore, Michele e Pasquale Lepore, Salvatore Santonicola, Rocco Vaccaro, Michele Rita, Antonio Soromano, Nicola e Pasquale di Genova, Raffaele Cianci, Pasquale
Recupido, Biagio Alberico, Michele Gargano, Pasquale Saltello, Nicola Equino, Vincenzo Calabrese, Giovanni Capece, Michele Barrozzino, Rocco Musto, Donato Petrizzi, Gerardo
Morlino e Franco Bordenaro13.
Da parte della Società si fece erigere subito una chiesetta in
legno, semplice, non molto grande, che fu in seguito ornata
con una statua di S. Donato modellata su una scultura analoga venerata ad Altoona nella chiesa di Nostra Signora del Monte
Carmelo, dono dei Ripacandidesi qui residenti.
Nel 1910 la chiesa fu elevata a parrocchia. Il primo sacerdote che ne prese possesso fu padre Giuseppe Angeletti, a
cui seguì padre Pasquale Renzullo e, quindi, dal 1912 al 1922
don Ottorino Papito. Questi, con la collaborazione dei fedeli,
13

W. Rizzs, History of Saint Donatus Parish, East and South Communities, 1981, p.
8, presso Archivio Privato Petrelli, Venosa.
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fece costruire un piccolo oratorio e una grande sala per le
riunioni. Oggi il parroco è don Gerardo De Tommasi.
Intanto, i giovani Ripacandidesi cercavano di inserirsi sempre meglio nel tessuto sociale americano, frequentando con
profitto l’Università di Chicago, distinguendosi per l’elevato
grado di preparazione. Rocco Guglielmucci si era fatto apprezzare da tutta la cittadinanza per le sue qualità morali, la
capacità di decidere, il senso dell’equilibrio, il carattere forte
e volitivo, e nel 1919 fu eletto Sindaco14.
La chiesa in legno era troppo piccola per accogliere i fedeli
sempre più numerosi e fu, perciò, sostituita con una costruzione in muratura, più grande, progettata dall’arch. James Burne
e inaugurata il 5 settembre 1929 dal vescovo ausiliare di Chicago S. E. Bernard Scheile. Essa divenne il fulcro della vita
degli emigranti: nelle vicinanze furono costruiti ampi locali
per lo svolgimento di attività sociali e furono istituiti asili,
refettori, scuole, palestre.
Trenta anni dopo, nell’ottobre del 1958 fu posta la prima
pietra per la costruzione di una nuova chiesa di S. Donato,
che fu consacrata e aperta al pubblico il 30 agosto del 1959
dall’arcivescovo Albert G. Meyer. Essa, come è descritta da
Nicola Sapio15, progettata dall’architetto Lawrence Berlow, è
ampia ed accogliente, priva di motivi ornamentali sia all’interno che all’esterno. L’uniformità della facciata è interrotta da
un ampio portale e da finestroni rettangolari; sulla destra si
erge il campanile alto 16 metri; a destra dell’altare è posta la
statua di S. Donato.
La festa anche a Blue Island cade il 7 agosto e ha la durata
di una settimana, con cerimonie che si richiamano alle tradizioni di Ripacandida. Si fanno gare sportive, balli e sfilate
accompagnate dalla musica; nella piazza antistante vengono
14

15

N. Sapio, I fiori del Vulture. Da Ripacandida a Blue Island, Serarcangeli Editore,
Roma 1988, pp. 237-238.
Ivi, pp. 349-350.
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sistemati tavoli con sedie per consumare panini con salsicce e
peperoncino, dolci, granite di limone e gelati di vari gusti. La
domenica si celebra la messa solenne e poi la statua del santo
viene portata in processione per le strade del quartiere; avanti
al corteo c’è una banda che precede la statua, seguita da una
folla numerosa di fedeli.
Questa manifestazione, incominciata nel lontano 1905, dura
tuttora e diventa sempre più popolare. I Ripacandidesi residenti a Blue Island sentono ancora nel cuore il richiamo del
loro Santo protettore che serve a mantenere vivo il ricordo
della terra d’origine, come ha potuto constatare don Giuseppe Gentile nelle due visite fatte nel 1962 e nel 1972 in questa
città16.
Le nuove generazioni, ormai integrate nella nazione americana, partecipano assiduamente a tutte le attività, raggiungendo posti di primo piano per le capacità e la loro intelligenza.
Sono da ricordare, tra i tanti, l’avvocato John D. Rita, sindaco
di Blue Island, e W. D. Phillips, premio Nobel per la Fisica nel
1997.
4.4 L’attività amministrativa tra ‘800 e ‘900
La guida amministrativa dopo l’unità d’Italia ha avuto una
certa regolarità, con l’alternanza dei sindaci che hanno compiuto il periodo legale del loro mandato, come Benedetto
Lamorte (1862-1866), Egidio Laraia (1866-1870), Antonio Anastasia (1873-1878). Si sono poi succeduti sino al 1943 amministratori di lunga durata: Nicola Sapio dal 1878 al 1889, Francesco Virgilio dal 1889 al 1914, Luigi Allamprese dal 1915 al
1920 e i due podestà Giuseppe Vaccaro dal 1926 al 1937 e
Donato Anastasia dal 1937 al 1943.
Nella sua lunga durata sindacale l’avv. Francesco Virgilio si

16

G. Gentile, La Chiesa itinerante e la Basilicata. Esperienze pastorali, Laurenziana,
Napoli 1975.
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impegnò a risolvere i più impellenti problemi civici, preoccupandosi innanzitutto di fornire il paese dell’acqua per tutti.
Con un accordo con il Comune di Barile, che già sfruttava per
i suoi cittadini le acque della “Sorgente Scea”, Ripacandida
poté approvvigionarsi con la canalizzazione delle acque di
quella sorgente.
Su suo incitamento, agli inizi del 1900, fu avviato il primo
impianto elettrico ad opera di una cooperativa locale fondata
da Donato Faretta, meglio noto come “La Cancosa”. La gestione fu, purtroppo, fallimentare e l’erogazione dell’illuminazione fu assicurata dalla Società Lucana delle Imprese Idroelettriche, che era sorta il 31 gennaio 1914.
Già nel 1894 il sindaco aveva fatto riaprire il convento dei
Frati Minori, chiuso 30 anni prima, che fu affidato alle Suore
Francescane per le attività culturali.
Anche rilevante fu la sua opera per ottenere dalla Soprintendenza di Napoli la ristrutturazione della chiesa di San Donato e la preservazione delle pitture minacciate dall’umidità.
Con un impegno incessante, non disarmò di fronte alle lungaggini burocratiche, come attesta la fitta corrispondenza epistolare dal 1901 al 1912. Premette con la prefettura di Potenza
e la sottoprefettura di Melfi, investì del problema insigni studiosi come il prof. Haseloff dell’Università di Berlino ed Emilio Bertaux, noti conoscitori di monumenti e di arte, amici di
Giustino Fortunato. Questi si adoperò presso il Ministero della P.I. e la Soprintendenza ai Monumenti di Napoli, che, finalmente, inviarono a Ripacandida per fare il sopralluogo il conte Filangieri di Candida-Gonzaga per la parte artistica e l’ispettore Oreste Siviero per la parte tecnica. Quindi, il 13 gennaio
1912 il soprintendente assicura il sindaco Virgilio del rapido
espletamento di tutte le pratiche rituali e fissa per la primavera l’esecuzione dei lavori, il cui costo fu, come pattuito, a
carico dell’amministrazione comunale.
Per ricordare l’opera e la memoria di Virgilio, in Piazza Vito
Sinisi è stata affissa una lapide con la seguente epigrafe:
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PER VENTICINQUE ANNI
SINDACO DI RIPACANDIDA
FRANCESCO VIRGILIO
DIEDE FERVIDA PASSIONE ALLA RISOLUZIONE
DEI GRANDI PROBLEMI CIVICI
DELL’IGIENE DELLA CULTURA DEL PROGRESSO.
LE OPERE COMPIUTE
SONO IL TITOLO D’ONORE
DELLA SUA MEMORIA VENERATA
LA GRATITUDINE
REVERENTE DEI CONCITTADINI
L’ASSOLVIMENTO DI UN DEBITO SACRO
12 APRILE 1857 - 9 AGOSTO 1919
4.5 Dopo la seconda guerra mondiale
Il fascismo non produsse cambiamenti e miglioramenti socio-economici, ma piuttosto radicalizzò i rapporti tra i pochi
ricchi proprietari terrieri, esponenti del regime, e la gran massa dei contadini nullatenenti.
La seconda guerra mondiale, con il richiamo alle armi di
tanti giovani, aggravò la situazione di crisi, a cui nessun rimedio poteva essere offerto dagli anziani, dalle donne e dai bambini rimasti nel paese. Tutti erano piuttosto rassegnati alla
propria sorte e di fronte alle tensioni ed alla paura provocate
dalla presenza dei Tedeschi in ritirata dal meridione per l’arrivo degli Anglo-americani, non hanno mai reagito, evitando in
tal modo rappresaglie e stragi, anzi rispondendo, nonostante
la miseria, col dar loro sollievo e cibo.
Nel secondo dopoguerra la vita politica di Ripacandida
appare assai frammentata ed incerta: dal 1945 al 1994 al comune si sono alternati ben undici commissari prefettizi e ventisei sindaci, di cui solo sette con durata regolare del mandato17.
17

Per i dati, ved. M. Disabato, Ripacandida, cit., pp. 27-32.
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A questa instabilità politica è corrisposta una precarietà
economica. Erano tempi di grande miseria per la classe contadina, che nulla possedeva ed era costretta a lavorare la terra
di altri, a fare i conti con i padroni e consegnare puntualmente, comunque andasse l’annata, il grano per il fitto.
La presenza di braccianti e contadini disoccupati o legati
alla terra da rapporti aleatori di salariato e di affitto genera
tensioni sociali, che portano nell’area del Vulture a lotte, scioperi e tentativi di occupazione delle terre incolte, fatti per lo
più da movimenti spontanei e non organizzati e perciò improduttivi.
È da ricordare, nel dopoguerra, l’attività di Michele Ciccarella (1919-1985), che fu prima commissario prefettizio dal
1950 al 1952 e poi sindaco ininterrottamente dal 1956 al 1966.
A lui si deve la bonifica del paese, con la sistemazione delle
strade e dei vicoli, l’istituzione della scuola di avviamento
professionale trasformatasi poi in scuola media, l’avvio della
costruzione degli edifici scolastici, il mattatoio comunale.
I sindaci che si sono succeduti hanno mirato a migliorare le
infrastrutture, come la sistemazione del Largo Steccato e l’allargamento della via Candida con l’ins. Michele Rizzo, sì da
dare al paese un aspetto più decoroso ed agevole negli accessi. Se, però, la cittadinanza ha potuto usufruire di servizi adeguati, scarso miglioramento ha ricevuto per l’aspetto economico-produttivo, a cominciare dalla riforma agraria del 1950,
tanto attesa ed esaltata come “l’atto legislativo più importante
dell’intero dopoguerra”18. Diversi contadini ricevettero l’assegnazione delle terre incolte espropriate ai ricchi latifondisti,
ma non poterono disporre dei mezzi necessari per porle a
coltura.
Il “miracolo economico” si manifestò altrove e attirò molti
18

C. Barberis, Un’interpretazione storica della riforma, in N. Marrone (a cura di),
Campagna e movimento contadino nel Mezzogiorno d’Italia nel dopoguerra, De
Donato, Bari 1979, p. 84.
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ripacandidesi, che espatriarono o si recarono nell’Italia centro-settentrionale, dove hanno conservato la semplicità dei
costumi e la generosità e si sono distinti per lo spirito di sacrificio, la laboriosità e la preparazione culturale, assumendo
posti di responsabilità e di direzione.
4.6 L’evoluzione demografica di Ripacandida dalle Cedole fiscali ai nostri giorni
Le Cedole fiscali o Schede d’imposta, contenute nei Registri
della Cancelleria Angioina, sono assai interessanti, perché,
oltre ad informarci della pressione fiscale gravante sulle Università, costituiscono i soli indizi che ci restano per calcolare
il numero della popolazione di ciascun centro abitato.
I tributi ordinari e straordinari erano distribuiti proporzionalmente al numero degli abitanti residenti nei singoli paesi,
così come provano le cedule de focularibus riportate nei ricostruiti Registri della Cancelleria Angioina (vol. II, p. 218 ss.).
Durante il regno di Carlo I d’Angiò, il tributo corrispondeva
ad un augustale per ogni fuoco, cioè per ogni nucleo familiare (ad rationem de augustali uno pro quolibet foculari). Poiché l’oncia si divideva in augustali, un’oncia rappresentava
quattro famiglie.
Il fuoco è inteso come unità minima di organizzazione sociale, in quanto corrispondente col nucleo familiare, e perciò
come punto di riferimento della tassazione. La somma da pagare da parte delle singole collettività veniva calcolata in base
al numero dei fuochi, determinato periodicamente con Numerationi o censimenti svolgentisi con cadenza venticinquennale, che però non escludevano quelle straordinarie allorché
si verificavano eventi comportanti modifiche profonde nelle
situazioni economiche di alcune zone del Regno. Per la diminuzione della popolazione residente si chiedeva il “disgravio
dei fuochi”, ossia l’accertamento della diminuzione e la conseguente riduzione del carico fiscale.
Dalla temporanea riduzione della tassazione non può de87

sumersi una diminuzione demografica. Per esempio, al tempo di Giovanna II molte Università ottengono una riduzione
dei fuochi non perché il numero degli abitanti sia diminuito,
ma solo per il privilegio concesso dalla regina per premiare la
loro fedeltà. In molti paesi della Basilicata, tra il 1277 e il
1320, si verifica una riduzione della tassazione che non è giustificata da un calo demografico. Il sovrano, infatti, concede
per uno o più anni la riduzione della tassazione alle Università che si trovano nell’impossibilità di corrispondere la colletta
dovuta propter paupertatem, per una cattiva annata agraria,
per una epidemia che ha decimato il patrimonio zootecnico o
per aver subito saccheggi. Cessato il periodo della riduzione
della tassazione concessa, il numero dei fuochi ritorna ad essere quello normale.
Un’altra questione riguarda il numero dei componenti il
nucleo familiare. Secondo l’opinione del Racioppi e del Fortunato, ogni fuoco era formato ciascuno, in media, da sei
individui, per Pedio da quattro. È, pertanto, impossibile stabilire un criterio unico per tutte le Università.
Il criterio dell’augustale per fuoco fu definitivamente abbandonato soltanto con gli Aragonesi, quando nella determinazione dell’imposta si tenne presente la particolare capacità
contributiva delle singole terre piuttosto che seguire un rigido
criterio di proporzionalità19. Ciò fu stabilito con la riforma fiscale operata da Alfonso V il Magnanimo nel 1443: il nuovo
sistema introdusse l’imposta del focatico, pari a un ducato per
ogni fuoco, cioè per ogni unità familiare che fosse produttrice
di un proprio reddito, prescindendo dalla configurazione e
dalle unità del nucleo familiare.
I dati forniti dal cedolario sul numero degli abitanti sono
perciò indicazioni molto relative. Le collette venivano riscosse in tutte le terre del Regno nella misura di un augustale a
19

R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, Bemporad, Firenze 1922, vol. I, pp.
614-618.
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fuoco, che, come ha rilevato l’Egidi20, “è un’unità fittizia, un
espediente tributario, un aggruppamento tassabile che trova
la sua origine e ragione di vita nella famiglia, ma che non
corrisponde sempre e necessariamente ad essa”. Pertanto, non
è possibile, attraverso i soli dati fornitici dal cedolario, conoscere l’entità della popolazione di una zona di cui si conosce
soltanto l’ammontare della tassazione21. Bisogna tener conto,
infatti, anche della presenza in ciascun centro abitato dei cittadini esenti dal pagamento delle collette e di situazioni particolari che provocano una riduzione dell’ammontare del tributo imposto a determinate Università, come attestano le varie
richieste di esonero avanzate.
Tuttavia, il riferimento ai fuochi è indispensabile. È sempre
aperto il problema del coefficiente per il passaggio dai fuochi
alla popolazione. Il coefficiente andrebbe valutato caso per
caso; nel passato si esagerò spesso preferendo moltiplicatori
che indagini specifiche hanno dimostrato troppo elevati. Oggi
si ritiene realistico un coefficiente tra il 4 e il 522.
Passando, ora, a tentare un calcolo della popolazione di
Ripacandida, non si può non partire dalle fonti disponibili.
Nella Cedula Taxationis del 1277, pubblicata nel 189023 e riportata nei ricostruiti Registri della Cancelleria Angioina, Ripacandida risulta tassata in quell’anno per 30 once, 15 tarì e 2
grana con 122 fuochi e l’anno successivo viene numerata per
155 fuochi24. Si può dedurre che nel 1277 Ripa Candida contasse 732 abitanti o, secondo Pedio, 48825. Nel 1320 i fuochi
sono 92 per il pagamento di 23 once e 3 grani.

20
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P. Egidi, Ricerche sulla popolazione dell’Italia meridionale nei secoli XIII e XIV, in
“Studi storici in onore di Giovanni Sforza”, Bocca, Torino 1920, p. 12 dell’estratto.
R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, cit., vol. I, p. 618.
P. Villani, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Laterza, Bari 1973, p. 54.
G. Racioppi, Geografia e demografia della provincia di Basilicata nei secoli XIII e
XIV, in “Arch. Stor. Prov. Napoletane” a. XV (1890), pp. 566 ss.
T. Pedio, Cartulario, cit., II, p. 124.
G. Fortunato, Badie Feudi e Baroni, cit., vol. III, p. 130.
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In età aragonese Ripacandida, insieme con Rionero, Spinazzola e Montemilone, presenta un forte incremento. I fuochi sono 87 nel 1521, salgono nel 1532 a 100, nel 1543 a 133,
nel 1561 a 163, scendono però a 115 nel 1595. Questi si mantengono inalterati nel 1642, come ci informa l’apprezzo di
Orazio Tanga, e nel 1648; si ha nel 1669 un forte aumento con
209 fuochi, a cui segue una leggera flessione nel 1732 scendendo a 202 fuochi26. Nel 1735, secondo i dati dell’inchiesta
Gaudioso, il calcolo non è più basato sui fuochi bensì sugli
abitanti, che risultano essere 1500. Essi salgono a 2.436 nel
1806, a 2.781 nel 1822, quindi nel 1825 a 2.992, a 3.359 tre
anni dopo; passano nel 1843 a 3.834, a 4.790 due anni dopo
insieme con la popolazione di Ginestra, salgono a 4818 nel
1853 e a 4958 nel 186027.
Per i dati successivi, dal 1861 al 1981 ci soccorre ancora T.
Pedio28, secondo la cui indagine tra il 1816 e il 1861 Ripacandida passa da 2.799 abitanti a 3.927, con un incremento di
1.128 unità, che aumenta costantemente sino al 1951. Segue
quindi un forte calo: dai 5.047 abitanti del 1951 si scende,
dopo l’elevazione di Ginestra nel 1965 a comune autonomo,
nel 1971 a 2.804 abitanti, a 2.353 nel 1981, a 2.200 nel 1989,
per scendere ulteriormente a 2072 due anni dopo, a 1767 nel
2001, a 1698 nel 2004 e a 1723 nel 2005.
Anche Ginestra segue la medesima parabola. Dai 160 abitanti nel 1735 passa a 600 nel 1803, a 501 nel 1808, a 559 nel
1822, sale a 699 nel 1828 e a 843 bel 1843. Nel 1861, rispetto

26
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L. Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, t. VIII, p. 8,
Napoli 1804, ristampa anastatica, Forni Editore, Bologna 1970.
Per gli anni 1848, 1853 e 1860 nella popolazione di Ripacandida è compresa
anche quella di Ginestra. Per i dati, ved. A.Capano, Notizie storiche e toponimi,
cit., p. 121; C. Bisaccia, Origini storiche di Ripacandida, cit. p. 113; T. Pedio, La
Basilicata durante la dominazione borbonica, cit., p. 113; F.L.Pietrafesa, Rionero.
Note storiche e documenti, Laurenziana, Napoli 1982, p. 58.
T. Pedio, Il movimento della popolazione in Basilicata dal 1861 al 1981, in “Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera”, VII, n. 12-1986, pp. 40 e 42.
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al 1816, ha un incremento del 57,73% con 899 abitanti, sale a
1.761 unità nel 1951 per scendere nel 1981 a 854, con un calo
spaventoso pari al 48,49%. Nei venti anni successivi la popolazione è ancora scesa a 783 unità nel 1991, a 726 nel 2001 e
a 750 nel 2005.
Il fattore principale è stato il fenomeno emigratorio, prima
quello transoceanico verso le Americhe e l’Australia tra ’800 e
’900 e poi quello continentale dopo gli anni ’50. Con la partenza dei giovani, nei centri abitati rimangono i vecchi, le
donne e i bambini. Gli uomini validi sono altrove, là dove è
possibile trovare quel lavoro che manca nel loro paese.
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PARTE SECONDA

RIPACANDIDA
E LE SUE CHIESE
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Capitolo 1

Le chiese di Ripacandida

L’esistenza delle chiese a Ripacandida è documentata dalla
bolla del 1152 di Eugenio III, papa dal 1145 al 1153, e dagli
apprezzi del 1642 e del 1693.
All’anno 1000 circa risalgono la chiesa di San Donato e le
cappelle di San Zaccaria, San Pietro e San Gregorio, tutte citate dalla bolla papale. Successivamente, all’interno dell’abitato
furono costruite la chiesa di S. Martino, la chiesa di Santa
Caterina su cui sorgerà quella di Santa Maria del Sepolcro, la
chiesa di S. Bartolomeo e quella di Santa Maria del Piano,
intitolata più tardi alla Madonna del Carmine, forse nel XIV
secolo, quando nella nostra regione si diffuse il culto della
Vergine del Monte Carmelo1. Fuori dell’abitato sorsero tre cappelle dedicate a San Sebastiano, San Nicola e Sant’Antonio
abate, titolo oggi della chiesa di S. Bartolomeo.
L’intitolazione delle chiese e delle cappelle ai suddetti santi
è sicura attestazione della presenza nella zona di monaci basiliani, documentata del resto dal cenobio di San Nicola di
Morbano esistente in cima alla fiumara di Ripacandida all’Arcidiaconata2. Essi avevano la consuetudine di dare denominazioni di santi ed attributi religiosi anche alle contrade da loro
colonizzate e messe a coltura (San Pietro, San Savino, Piano
della Madonna, Piano dell’Altare, ecc.).
Soltanto le chiese di Santa Maria del Sepolcro, di San Donato, di San Nicola e di San Bartolomeo sono citate in entrambi
1

2

Ved., al riguardo, L.Vitale, Il culto della Madonna del Carmine, Ed. Pro Loco,
Rionero in Vulture 2006.
G. Fortunato, Riccardo da Venosa e il suo tempo, Osanna Ed., Venosa 1986, doc. III.
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gli apprezzi. In quello del 1642 sono nominate, all’esterno
della città, le cappelle di San Pietro e San Sebastiano; della
chiesa del Carmine si fa menzione in quello del 1693. Quest’ultima, infine, è ampiamente documentata e descritta dall’arciprete don Giambattista Rossi.
Molte di queste chiese sono state distrutte dai terremoti e
mai più ricostruite; il loro ricordo è legato alla toponomastica
del paese e del circondario. Quelle di San Giuseppe e di San
Bartolomeo non sono aperte al culto e versano in uno stato di
abbandono; alcune delle statue sono state portate nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro, sulla quale si riversano la cura,
l’attenzione e la centralità dei riti.
1.1 La chiesa di Santa Maria del Sepolcro
1.1.1 I Templari
Della chiesa non esistono documenti che ne attestino le
origini. Il suo titolo farebbe risalire alle imprese religioso-politiche del medio evo, alle crociate. Un’illazione ci è, infatti,
data dalla partecipazione dei feudatari locali alla III crociata,
di cui è fatto cenno nel Catalogo dei Baroni. Di ritorno dalla
suddetta crociata, essi si sarebbero interessati alla costruzione
a loro spese di una cappella che dedicarono a Santa Maria del
Sepolcro, titolo che poi passò alla chiesa parrocchiale.
Un esempio in tal senso è anche a Potenza. I conti di Santa
Sofia, signori di Rivisco, una contrada periferica di Potenza, al
ritorno dalla crociata fecero costruire la chiesa, intitolata anch’essa a Santa Maria del Sepolcro3.
Opinione più probabile è che le origini della chiesa vadano inquadrate nelle vicende che, nei secolo XII e XIII interessarono il S. Sepolcro di Cristo e gli altri luoghi santi e che
sono da collegarsi specificamente alla storia dell’Ordine Cavalleresco dei Templari, fondato nel 1118 a Gerusalemme da
Ugo di Payens e da altri otto cavalieri francesi. I Templari
3

D.Murno, Chiesa di S. Maria del Sepolcro di Potenza, Marconi, Genova, 1974, p. 8.
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assunsero tale nome dal fatto che la loro casa centrale era
l’antico Tempio di Salomone; indossavano un ampio mantello bianco segnato da una grande croce rossa. Oltre ai tre voti
di povertà, castità e obbedienza, essi si obbligarono a scortare
e difendere i pellegrini che si recavano in Terra Santa, creando per questi anche delle case dove potersi rifocillare e riposare. Nel corso degli anni accumularono ricchezze tali che
portarono a lunghi contrasti con i re di Francia e i pontefici.
Nel 1312 nel concilio di Vienne l’Ordine fu ritenuto “colpevole di scandali confessati, inviso al re Filippo e inutile in Terra
Santa” e con la Bolla Vox in excelso il papa Clemente V ne
decise lo scioglimento, al quale seguì il “passaggio” dei beni a
principi, vescovi e prelati. Nel regno di Napoli, Roberto d’Angiò affidò in fitto agli uomini della sua corte le terre dell’Ordine in Capitanata, in Basilicata e in Terra d’Otranto4.
I Templari avevano possedimenti dappertutto5 e spesso erano soggetti a violenze, ruberie ed usurpazioni: essi protestarono verso re Roberto d’Angiò nel 1306 contro le prepotenze
del castellano di San Gervasio, il quale aveva sequestrato numeroso bestiame grosso dell’Ordine6. Nel 1316, per frenare i
continui atti di violenze e le usurpazioni di conti, baroni, militi e nobili, il re concesse terre sequestrate ai Templari7 agli

4
5

6
7

R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, cit., I, p. 43.
Il Pedio (Cartulario, cit., I, p. 214) cita una donazione alla chiesa dei Templari di
Melfi fatta nel 1201 da un certo Giovanni Gaetani, cittadino napoletano, di una
terra sul litorale campano con tutte le sue pertinenze, alla presenza del giudice
Pietro d’Avella, di altri testimoni e di frate Lucio, abate della Chiesa di Melfi: pecia
terre in marina Neapolis iuxta via fontana que dicitur de pollice; la donazione di
questa terra cum omnibus pertinenciis viene fatta in presenza Petri Ubellensi iudice aliorumque testium, frati Luce reverendo Comanderio templi Melfie. Sui beni
posseduti dai Templari a Melfi, Venosa, Lavello e in altre zone del Vulture, ved. T.
Pedio, Cartulario, cit., II, p. 387.
T. Pedio, Cartulario, cit., II, p. 283.
I beni che i Templari possedevano a Melfi, a Lavello, a Forenza, a Venosa e a
Spinazzola, erano stati incamerati e di essi Giovanni Cito redige l’inventario (T.
Pedio, Cartulario, cit. II, p. 287) e sono nel 1312 affidati agli Ospedalieri di San
Giovanni di Gerusalemme (Ivi, III, p. 10).
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homines di Melfi, di Monticchio, di Calitri, di Rapone e di altri
luoghi vicini, i quali homines si abbandonavano impunemente al saccheggio e seminavano le terre usurpate8.
Nel Medio Evo Melfi era un importante nodo stradale per i
frequenti pellegrinaggi in Terra Santa, come attestano i numerosi alberghi per forestieri detti xenodòchii, sorti nei vari rioni
della città e la presenza dei Cavalieri di S. Giovanni, detti
anche Ospedalieri o Giovanniti, sorti ad opera di Gérard des
Mantigues. Vestivano anch’essi, come i Templari, un mantello
nero con una croce rossa e si dedicavano all’assistenza degli
ammalati e alla protezione dei pellegrini e dei Luoghi Santi. A
loro a Melfi nel settembre 1149 il vescovo Stefano concesse la
chiesa di Santo Stefano de Balnea vicino alla Ripa bianca, per
farne un ospedale per i poveri, che fu poi intitolato a S. Giovanni di Dio9; a loro ancora furono affidati, nel 1312, i beni
confiscati nella diocesi.
8

9

Reg. Canc., n. 206, c. 287, 22 marzo 1316, citato in R. Caggese, Roberto d’Angiò,
cit., I, p. 254: “Homines Melfie, Castri Monticuli de Normagnis, Castri Castilioni,
Castri Caletri, Castri Riponi, Casalis Rubi et aliorum viciniorum locorum …, ignari
quid peragant, dum inconsulte suis preiudicant animis, super possessiones tenimenti eiusdem [presso Melfi] turbant et molestant indebite … incidendo et incidi
faciendo … ligna pro libito, arantes insuper et seminantes ac arari et seminari
facientes in illo, invitis et reclamantibus exponentibus”.
A. Mercati, Le pergamene di Melfi all’Archivio Segreto Vaticano, cit., doc. III, p.
14: “ … ego Stefanus … habita consideratione religioni set santissimi officii quod
vos venerabiles fratres hospitalis Jherusolomitani servientes Domino exibetis, …
dono et concedo vobis et senodochio, cui fideliter curam pauperum agentes
inservitis, ecclesiam sancti Stefani, que est extra portam Melfie iuxta balneum cun
omnibus suis pertinentiis … subscritptis et circumdatis hiis finibus et passibus
mensuratis. … Tertius finis est ut vadit et extenditur per serram dicti montis [Sancti Salvatoris] usque ad Ripam albam … Quartus finis est sicut descendit a Ripa
praedicta usque ad flumen Tonaris … Dono etiam et concede ut tam vos quam
vestry succssores potestatem habeatis recipiendi ad sepelliendum in praedicta
ecclesia illos qui de tota nostra parrochia fieri voluerint …”. Per ingrandire l’ospedale, diventato insufficiente, il vescovo Nicola Caracciolo concede nel 1358, dietro censo annuo di cinque libbre di cera, a Busone da Fabriano un suolo “extra et
prope civitatem Melphie in loco seu contrada Fontane … ubi sunt balnea … iuxta
ecclesiam sancti Stephani sacre domus hospitalis sancti Johannis Jerosolomitani”,
perché Busone possa “domum et hospitalem pauperum construere pro receptandis pauperibus et infirmis ac cappellam unam ad honorem et laudem Dei et beate
Marie sempre Virginis” (A. Mercati, Pergamene, cit., n. VIII, pp.36-37).
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Tutto ciò dimostra la presenza dei Templari anche a Ripacandida e sono segni evidenti dell’influsso dell’Oriente i titoli
di chiese quali S. Zaccaria e S. Maria del Carmine.
1.1.2 Descrizione della chiesa
La Chiesa di Santa Maria del Sepolcro era ed è accanto al
Castello, del quale oggi rimangono poche mura tutte rovinate, si apre nella piazza, dove i Longobardi avevano eretto i
simboli della loro religione, una colonna rappresentante l’albero sacro e un idolo a forma di vipera, che mantennero sino
alla loro conversione al cattolicesimo nell’VIII secolo, ed è
confinante con il palazzo della famiglia Calandra.
Nell’inventario di Giambattista Rossi si legge l’origine della
chiesa: “Nell’anno 1540, a preghiera del Clero e popolo della
Terra di Ripacandida, colla direzione della buona memoria dell’Arciprete D. Valeriano Tallando, dell’Eminentissimo D. Giovanni Vincenzo Acquaviva, Cardinale della S. R. Corte sotto il
titolo di S. Martino in Montibus, Vescovo di Melfi e Rapolla,
furono unite le due antichissime parrocchie di San Nicola e San
Bartolomeo in una sola Madre Chiesa, chiamata S. Maria del
Sepolcro, situata nel mezzo della Terra di Ripacandida, ove
prima eravi una chiesuola sotto il titolo di Santa Catarina Vergine e Martire, detta al castello, che fu ristorata, abbellita et arricchita dall’Arciprete Abbate D. Lorenzo de Leonibus nell’anno
1602, il quale su la porta sotto un bassorilievo rappresentante
l’imagine di S. M. del Sepolcro, dettò questa iscrizione:
NON MACULA FUCO MISTUM NON MENTE REPLETUM
NON CAPIT HAEC OMNES QUAE TIBI PORTA PATET
MATER NAMQUE DEI TIBI QUAE SUPER EXTAT AMICE
ET TUMULUM SERVAT PELLIT ET INDE MALOS 1602”10.
(“Nessuna macchia si può mescolare a ciò che è bello, nessuna si può riempire di buona intenzione. Non tutti comprende
(non tutti possono attraversare) questa porta che ti si apre. La
10

F.L.Pietrafesa, Descrizione, cit., p. 19.
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Madre di Dio che ti sta sopra affettuosamente e custodisce il
tuo tumulo scaccia di qui i malvagi. 1602”).
La motivazione di tale origine è contenuta nella stessa bolla
vescovile: “Havendo inteso per gli Arcipreti et Clero nostri
sudditi ne lo Spirituale di Ripacandida, che in detta Terra sono
due Parrocchiali Chiese et che Loro per essere puochi Preti et
le Entrate di esse Chiese molto povere non possono così spartitamente vivere et attendere al culto Divino in diversi luoghi
essendo così pochi Sacerdoti, per questo esso Clero et anche
la Università di detta Terra umilmente ne ha fatto supplicar,
che a Loro Pregher degnassimo conciuncer in sieme tutti li
preti delle due predette Parrocchiali Chiese, e ridurle in una
sola Madre Chiesa, per esser questa maggiore delle altre et
anche per lo sito più comodo a tutta l’Università di detta Terra, et volendo come siamo obbligati a crescer l’onor et osservantia che si deve al Culto Divino, con l’Autorità Nostra ordinam che per l’amministrattione del Vescovado Nostro di Melfi
et di Rapolla abbiamo, ne contentiamo compiacer et assentir
a le pregher de li supplicanti, ma con questa condittione, che
ne le altre due Chiese si debbano celebrar messe almeno nel
giorno di festa”11.
Essa fu, dunque, costruita verso il 1560, durante l’attività
pastorale del vescovo Acquaviva, eletto poi cardinale e arcivescovo di Napoli, su una piccola cappella dedicata a S. Caterina d’Alessandria12, questa a sua volta eretta su un antico
11
12

F.L.Pietrafesa, Descrizione, cit., p. 19.
Santa Caterina era figlia di Consto, governatore di Alessandria in Egitto nel tempo
dell’imperatore Massimino (305-313); ricevette una raffinata profonda educazione
da parte di famosi letterati, scienziati e filosofi, rifiutò numerosi pretendenti appartenenti alle migliori famiglie dell’impero. Dalla madre e da un anacoreta fu
istruita nella fede cristiana e ricevette il battesimo. In quel tempo l’imperatore
Massimino si trovava ad Alessandria per festeggiare una ricorrenza pagana, che
prevedeva l’offerta di sacrifici umani, quei cristiani che si erano rifiutati di venerare gli idoli e di rinnegare Cristo. La santa, nell’intento di salvarli, si presentò
all’imperatore, confessò la propria fede e denunciò gli errori dei pagani, ai quali
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tempio dedicato a Giove, sul quale si era sovrapposto il culto
di Mitra, soppiantato più tardi dai simboli religiosi dei Longobardi13.
Negli apprezzi la chiesa è definita come la maggiore di
tutte; un atto redatto dal Capitolo della chiesa il 7 gennaio
1754 la descrive a tre navate, sostenute da varie colonne ed
archi, lunga 90 palmi e larga 50. In essa v’erano due cappelle,
una sotto il titolo di S. Maria del Sepolcro, dove è collocato
l’altare maggiore, l’altra sotto il titolo della Natività, eretta dalla famiglia Lioy. Per i lavori di ristrutturazione della chiesa era
stata demolita e non ancora ultimata la cappella del SS. Sacramento, come non ancora compiuti erano gli altari del SS.mo
Rosario, del Salvatore, del Carmine e di S. Francesco Saverio.
V’era il campanile a forma quadrata con tre campane, la grande, la mezzana e la piccola14.
Ad essa si accede per una scalinata di tipo seicentesco “a
tenaglia”, di pietra e balaustrata ai lati, che circondano una
cripta dove venivano sepolti i sacerdoti, recante incisa sul
portale l’ammonimento che la morte non risparmia nessuno,
siano essi papi, re, canonici, ecclesiastici o frati:

13

14

i più dotti retori dell’impero non osarono obiettare e si convertirono alla fede
cristiana. Ella fu incarcerata e torturata; in prigione fu visitata dall’imperatrice
Faustina, che, impressionata dalla forte fede di Caterina, si convertì. Condotta in
tribunale, fu minacciata di morte per tortura se non avesse rinnegato la propria
fede e offerto un sacrificio agli dei. La santa confessò la sua fede in Cristo e pose
spontaneamente il capo sul ceppo sotto la spada del boia, accettando il martirio.
Era l’anno 307. Secondo la tradizione, le reliquie di Santa Caterina furono trasportate dagli angeli sul monte Sinai; qui nel VI secolo furono rinvenuti il capo e la
mano, subito traslati nel Monastero di Santa Caterina, fatto edificare appositamente dall’imperatore Giustiniano.
C. Bisaccia, Storia di Ripacandida, cit., p. 169; S. Gasparri, La cultura tradizionale dei Longobardi, cit., pp. 69-91.
Archivio Parrocchiale Ripacandida, Stato della Chiesa Matrice di questa Terra di
Ripacandida, fasc. II.
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IMPROBA NEMINE(m)
EXCIPIT MORS
TRIREGNA SCEPTRA
TIARAS SARCILESQUE VOMERIBUS AEQUAT.
(“La malvagia morte non esclude nessuno. Con i suoi vomeri mette alla pari papi, re, vescovi e frati”).
I muri sono stati rifatti nel 1950 a cura dell’arciprete don
Michele Sinisi, come recita un’epigrafe posta nel lato sinistra:
A.M.D.G.
ARCHIP
MICHAEL SINISI
MUROS
REFICIENDOS
CURAVIT
A. 1950 S.
(“A maggior gloria di Dio. L’arciprete Michele Sinisi curò la
ricostruzione dei muri. Anno Santo 1950”).
La facciata è di stile gotico, con un maestoso portale in
pietra del 1600, adorno di rilievi scolpiti, tra i quali campeggia
la Madonna presso il Sepolcro, e di tre orologi di cui due
meccanici ed uno solare in ottimo stato, ciascuno inserito in
un rosone. Un cornicione separa la facciata dalla cuspide, in
cui centralmente si apre un finestrone recante nella parte alta
questa iscrizione, che invita il fedele ad entrare e adorare il
vero Dio che è nella chiesa:
VERUM HIC INTRO NUMEN ADEST X. FIDELIS ADORA
INDE NE EXEAS QUIN PRIUS SOLVAS
(“Qui dentro c’è il vero Dio. O seguace di Cristo, adoralo e
non uscire di qui se prima non l’hai fatto”).
Nella fascia sottostante, lateralmente sono poste due finestre sui cui stipiti due epigrafi ricordano la ristrutturazione e
l’ampliamento della chiesa. In quella di sinistra si dice della
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sua ricostruzione: ÆDES HÆC SA / CRA PRISCIS A(n)GUSTI
/ OR ERECTA TE(m) / PORIB(u)S [Aedes haec sacra priscis
angustior erecta temporibus = Questo sacro tempio eretto assai stretto nel passato], mentre a destra si rileva il nuovo aspetto:
NUNC REFERTA / IN MELIOREM LATIO / REMQUE FORMAM
/ REDACTA [Nunc referta in meliorem latioremque formam
redacta = Ora è stato rinnovato e portato in una struttura
migliore e più spaziosa].
Nell’interno la chiesa è ancora a tre navate coperte con
tetti, delle quali la centrale ha il soffitto con cinque archi.
Nella prima navata, di fronte all’ingresso, due epigrafi ricordano la missione tenuta dai Padri Redentoristi dal 1963 al
197215 e la consacrazione della chiesa da parte del vescovo di
Melfi e Rapolla Alberto Costa il 25 maggio 1916, dopo i lavori
di restauro16. Ai lati della porta fanno lustro due acquasantiere
in marmo rosa recanti la data del 1715. Segue subito una
cappella dedicata a S. Giuseppe, eretta dai coniugi Giovanni
Lorenzo Lioy e Faustina Zelona nel 1618, con diritto di patronato, come recita la lapide sovrastante:
JOHANNES LAURENTIUS LIOY
ET FAUSTINA ZELONA
CONIUGES
HOC ALTARE DIVO JOSEPHO DICATUM
P. [Patronatus] EOR [um] DEVOTIONE
POSUERUNT
A.D. 1618
(“Giovanni Lorenzo Lioy e Faustina Zelona, coniugi, hanno
eretto questo altare dedicato a San Giuseppe per loro devozione e diritto di patronato. A.D. 1618”).
15

16

“Missioni PP. Redentoristi // 1963-1972 // Concilio Vaticano II // Arciprete G.
Gentile”.
“Templum hoc // S.Mariae a Sepulcro dicatum // Albertus Costa // Melphien et
Rapollen episcopus // solemni ritu // VIII Kal. Junias 1916 // consecravit”(Questo
tempio dedicato a Santa Maria del Sepolcro, Alberto Costa, vescovo di Melfi e
Rapolla, consacrò con rito solenne il 25 maggio 1916).

103

Essa è oggi sede del fonte battesimale ed ha un altare dedicato alla Natività, raffigurata in una tela di autore ignoto. A
San Giuseppe è dedicato l’altare immediatamente successivo,
a cui segue la sacrestia, dove si conservano i paramenti sacri,
calici dorati e altre argenterie, nonché, murata, una vaschetta
in marmo rosa datata 1592, da cui in passato si riversava acqua nella sottostante acquasantiera, anche questa in marmo
rosa. La navata si chiude con la nicchia risalente al 1891 con
San Donatello (detto San Donato paesano), la cui statua viene
sostituita da quella di San Donato vescovo quando questa a
fine aprile, con la festa di San Mariano, dal santuario viene
trasferita nella chiesa madre, per rimanervi sino al 5 Agosto.
Nella navata centrale è collocato l’altare maggiore e nella
parte posteriore alla parete è affissa una tela del 1589 rappresentante Cristo di Pietà e Angeli con simboli della Passione,
opera di Cristiano Danona da Anversa, cha ha operato in area
napoletana. In passato c’erano un tabernacolo indorato e il
coro con l’organo.
Delimita questa parte sacra una balaustra in marmi policromi con colonnine, sulle quali sono scolpite scene della Passione, un cuore trafitto da sette spade, la Madonna presso il
sepolcro, Cristo che risorge e il fonte battesimale.
La navata di sinistra dispone di cinque altari. Il primo è
dedicato alla Madonna dell’Incoronata, eretto nel 1893, come
ricorda la lapide “A // Maria Incoronata // La pietà dei fedeli
// pose // questo altare di marmo // A. D. 1893”. La statua,
ascrivibile alla metà del XVIII secolo, è in legno intagliato e
dipinto ed è raffigurata seduta nell’incavo dei rami di un albero, a mani giunte.
Segue quello di S. Mariano, che impugna il Crocifisso con
la mano sinistra ed è vestito da diacono, con tonaca nera e
cotta argentata, orlata con fregi d’oro; quindi l’altare di S. Francesco, edificato da Michele Fusco e Luigia Anastasia e restaurato nel 1962 dagli eredi Maria Mininni, ved. Anastasia, e dai
figli (“Fusco et Aloisia Anastasia // aedificata // ab heredibus
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Maria Mininni vidua Anastasia et filiis // A. D. 1962 instaurata). Il quarto altare è della Madonna del Rosario: un gruppo
ligneo, ad imitazione del quadro della Madonna di Pompei,
con al centro la Vergine col Bambino e ai lati Santa Rosa e San
Domenico.
Segue la tela del 1682 di Gaetano Recco raffigurante Il
martirio di San Bartolomeo, per la cui descrizione si cita un
passo della scheda del restauro: “Si veda il torso alabastrino
del Santo, la posa statuina, il gesto studiato; il martirio cangia
in estasi e non vi è sangue ma solo gelatina rappresa. Così
l’esecutore d’ufficio, scettico ed esitante, è un cerusico di campagna, ispido e cisposo ma bonario. Altrettanto indifferente o
distratto è il soldato di ventura inzeppato in primo piano: una
comparsa, anzi un guardone. E tutto tende al lucido, dal bacinetto e le piastre del soldato al legaccio a serpentello annodato all’albero, viscido e vitreo come di corallo”17.
Si accede, poi, alla cappella del Sacro Cuore, già del SS.
Sacramento, fatta erigere dal Fisico Antonio Calandra, nel 1650
circa, e ricomposta nel 1705 dagli eredi Ottavio e Domenico
Miroballi. Essa è ornata di una bella balaustra in marmi policromi, con quattro colonnine ed un cancelletto in ferro artisticamente lavorato. A destra, dopo una stretta scaletta in marmo che porta giù nella cripta, c’è una nicchia con la statua
dell’Addolorata. Al centro si erge l’altare dedicato al Sacro
Cuore di Gesù e a sinistra è posto il sepolcro dell’arciprete
Giambattista Rossi, per nulla monumentale come quello del
fratello don Giovanni nella chiesa di San Giuseppe. Esso forma un corpo unico con la parete ed reca impressa una targa
in oro con la scritta Ossa Archipresbyteri Joannis Rossi, sovrastata dalla seguente lapide

17

A. Grelle Jusco (a cura di), Arte in Basilicata. Rinvenimenti e restauri. Ristampa
anastatica dell’edizione del 1981 con Note di aggiornamento di A.Grelle Jusco e S.
Jusco, Ed. De Luca, Roma 2001, scheda n. 24, p. 216.
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D.O.M.
IOANNES BATTISTA ROSSI
HUJUS ECCLESIAE ARCHIPRESBITER
MONASTERI S. IOSEPH
MONALIUM S. THERESAE FUNDATOR
EARUM QUAE DEI SUNT
PROPUGNATOR ACERRIMUS
VIR MAGNORUM OPERUM
SIBI ET MUNDO CRUCIFIXUS
VIVENS AC MORTUUS DIVINIS MUNERIBUS
VIXIT ANNOS XLVI M. VII D. XV
RIPAECANDIDAE
UBI PRIMAM LUCEM VIDIT DIEM CLAUSIT EXTREMUM
DIE XXV OCTOBRIS MDCCXLVI
JOHANNES BAPTISTA MA ARANEO
AVUNCULO PIENTISSIMO AC INCOMPARABILI
GRATUS EJUSDEMQUE MEMORIAE STUDIOSISSIMUS
MONUMENTUM
L. M. P.
Nell’epitaffio l’arciprete è ricordato per la sua integrità e
per la fondazione del Monastero delle Teresiane: “A Dio ottimo massimo. Giovanni Battista Rossi, arciprete di questa chiesa,
fondatore del Monastero di San Giuseppe e delle Monache di
Santa Teresa, di queste che sono di Dio difensore acerrimo,
uomo dalle grandi opere, crocifisso per sé e per il mondo, in
vita e in morte ornato da doni divini, visse 46 anni 7 mesi e 15
giorni. A Ripacandida, dove vide la prima luce, chiuse l’ultimo giorno, il 25 ottobre 1746. Giovanni Battista Maria Araneo
allo zio affettuosissimo ed incomparabile, grato e assai premuroso della sua memoria, il sepolcro pose per mandato testamentario” 18.
18

G.B.M. Araneo era fratello di Suor Maria Teresa, nipote di Giambattista Rossi, figlio
della sorella Camilla, che aveva sposato il dottor Cesare Araneo di Pescopagano.
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In realtà, questa epigrafe ha sostituito quella composta in
precedenza da don Giovanni Rossi, fratello di Giambattista,
“dottore in entrambi i diritti (utriusque juris), arciprete, protonotario apostolico”, il cui testo, riportato da Pietrafesa19, è identico nella parte che esalta le virtù di Giambattista Rossi ma
varia soltanto nella committenza:
D.O.M.
IOANNES BATTISTA ARCHIPRESBITER ROSSI
MONASTERI SANCTI IOSEPH FUNDATOR
EARUMQUE QUAE DEI SUNT
PROPUGNATOR ACERRIMUS
VIR MAGNORUM OPERUM
SIBI MUNDO CRUCIFIXUS
VIXIT ANNOS XLVI MENSES VII DIES XV
OBIIT XXV OCTOBER MDCCXLVI
U.J.D.D. JOANNES ROSSI
ARCHIPRESBITER
PROTONOTARIUS APOSTOLICUS
GERMANI FRATRI
BENEMERENTISSIMO
(“A Dio Ottimo Massimo. Giovanni Battista Rossi, arciprete,
fondatore del Monastero di San Giuseppe e difensore strenuo
di quelle che sono di Dio, uomo dalle grandi opere, crocifisso
per sé e per il mondo, visse 46 anni, 7 mesi e 15 giorni. Morì
il 25 Ottobre 1746. Don Giovanni Rossi dottore in entrambi i
diritti, arciprete, protonotaio apostolico, al fratello che ben
meritò”).
La chiesa è immutata nella sua struttura. Fino al 1962 dietro
l’altare maggiore vi era un pregevole coro intagliato del 1575.
Questo, nel corso del restauro della chiesa, fu venduto e con

19

F. L. Pietrafesa, Descrizione, cit. p. 12.
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esso anche l’antico organo a canne. “I preziosi arredi sacri –
scrive il Bisaccia – furono ceduti al vile prezzo di 90/92.000
lire ad un commesso tramite il defunto Donato Muscatiello,
mercante di scarpe in Ripacandida”20.
1.1.3 La Collegiata
La collegiata è una chiesa non cattedrale, provvista o meno
di giurisdizione parrocchiale, al cui servizio è addetto un capitolo di canonici. Le chiese collegiate hanno una dignità che
segue immediatamente quella delle cattedrali e delle basiliche e precede quella delle chiese parrocchiali.
Al suo servizio è il capitolo, adunanza di religiosi che ha
una struttura permanente e possiede personalità giuridica. Nelle
cattedrali, sin dal medioevo, esso aveva il diritto di amministrare la diocesi durante la vacanza della sede vescovile. Tra i
canonici venivano dal vescovo reclutati i suoi funzionari: il
primicerio, il cantore, il procuratore, il teologo, l’addetto alle
scuole, il penitenziere, il custode e il tesoriere.
Il collegio dei sacerdoti, di nomina vescovile, elabora un
suo particolare statuto, con lo scopo di rendere il culto più
solenne. Quanto alla sua struttura, ne fanno parte da un lato
con pienezza di diritti i canonici, dall’altra, con funzioni più
limitate, gli ufficiali inferiori. I canonici si distinguono tra loro
soltanto per la diversa anzianità di nomina, mentre agli ufficiali inferiori (mansionari, beneficiari, partecipanti, cappellani, ecc.) spetta il compito di coadiuvare i canonici nelle funzioni liturgiche.
In origine i canonici erano i singoli chierici inseriti nel
canone o matricola delle chiese, a carico delle quali vivevano; in seguito, erano i membri di un collegio di ecclesiastici
obbligati a risiedere presso una determinata chiesa per compiervi le sacre funzioni; oggi sono i componenti dei capitoli o
collegi delle chiese cattedrali o vescovili.
20

C. Bisaccia, Origini storiche di Ripacandida, cit., p. 170.
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S’ignora l’anno in cui la Chiesa Matrice di Ripacandida fu
eretta in chiesa collegiata. Notizie utili si possono trarre da un
atto del 1754 sullo “Stato della Chiesa Madrice di questa Terra
di Ripacandida” compilato dal Capitolo su disposizione del
vescovo di Melfi e Rapolla, Pasquale Teodoro Basta, conservato nell’archivio della Chiesa e contenente lo statuto della
collegiata.
Questa inizia la sua attività sin dall’istituzione della chiesa
di Santa Maria del Sepolcro, come si evince dalla motivazione
che ha prodotto l’abolizione delle chiese parrocchiali di San
Bartolomeo e di San Nicola e la creazione di quella nuova (i
preti erano pochi e non potevano attendere al culto divino
nelle due chiese, le cui entrate, peraltro, erano così scarse da
non consentire loro di vivere).
Poiché nel corso negli anni si sarà commesso qualche abuso, il Capitolo ha ritenuto fissare per iscritto norme precise
circa la ammissione dei sacerdoti al godimento della massa
comune (le entrate) e al servizio nella chiesa. La Costituzione
capitolare, firmata da 14 sacerdoti (don Giovanni Rossi, don
Andrea Rizzo, don Tommaso della Monaca, don Giuseppe
Manna, don Vincenzo Caracciolo, don Donato Caracciolo, don
Antonio Tammarazio, don Ottavio Miroballi, don Giuseppe
Piperni, don Domenico Manna, don Giuseppe Pescuma, don
Nicola Saraceno, don Giovanni Battista Rossi e don Giovanni
Signore), fu approvata dal vescovo di Melfi Antonio Spinelli
nella visita pastorale del 16 luglio 1716.
Dall’atto del 1754 risulta che la collegiata è composta da 17
preti, gode di 260 ducati annui di rendita, dispone di terreni
per circa 3.000 tomoli, alcuni seminativi altri vigne, dati in
affitto, dai quali ogni anno si ricavano grano e biade e si
riceve il canone o nei prodotti o in denaro. A queste entrate è
da aggiungere il jus funerale di sei ducati per ogni defunto, di
cui si danno 11 carlini alla Mensa vescovile e 9 alla chiesa.
In sette capitoli sono indicati i requisiti che devono possedere i sacerdoti, diaconi, suddiaconi, chierici e novizi, per la
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loro ammissione e partecipazione nel Collegio, le finalità, le
modalità di elezione degli Officiali, del Procuratore della chiesa
e di quello del capitolo.
Tutti i chierici, prima di essere ammessi a far parte del
Collegio e diventare partecipi della massa comune e dell’oratorio, erano obbligati, in modo gratuito, al servizio della messa, alla pulizia della chiesa, al suono delle campane, a non far
mancare l’acqua nell’acquasantiera e nel lavatoio in sacrestia,
a provvedere all’acqua e al vino per la messa. Bisognava, poi,
fare il “memoriale”, ossia dichiarare di essere nati a Ripacandida, da almeno un genitore ripacandidese e in costanza di
legittimo matrimonio, di aver prestato da tre anni servizio gratuito nella chiesa ed essere esperti nel canto. Diventati membri del Collegio con le prerogative dei sacerdoti capitolari,
vigeva l’obbligo di assistere alla sacre funzioni, secondo le
regole del Maestro di Cerimonia, fare il proprio ufficio nel
coro e sull’altare, essere presenti alle funzioni del Corpus
Domini, della Settimana Santa, di Natale, Pasqua, Pentecoste,
Epifania, Ascensione e Assunta.
Al più rigido controllo dell’osservanza delle regole era il
Puntatore, che annotava le assenze e il comportamento dei
sacerdoti ai vespri, all’ufficio e alle processioni; in caso di
trasgressioni, a loro infliggeva una “puntatura”, una multa:
cinque per l’assenza all’Ufficio, due per le feste solenni, ecc.;
ogni punto equivaleva a due tornesi.
Prima dignità del collegio era l’arciprete, responsabile della cura delle anime, coadiuvato da tutti i componenti il Capitolo nell’assistenza dei moribondi, nelle confessioni e nell’amministrazione dei sacramenti. A lui spettava, oltre i diritti di
stola bianca, una doppia porzione nella divisione delle entrate, perché aveva “doppio peso”.
La struttura della Collegiata era determinata ogni anno, il
28 giugno, vigilia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. I canonici in
riunione, dopo aver recitato il Veni Creator Spiritus, procedevano all’elezione degli ufficiali che avrebbero amministrato
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per l’intero anno.
Il rinnovo delle cariche riguardava il Procuratore del Capitolo, quello della Sacrestia, i due Razionali, il Puntatore del
Coro e il Maestro di cerimonia. Per le prime tre cariche si
procedeva con votazione segreta da parte del capitolo, alle
altre due provvedeva l’arciprete.
Il procuratore uscente proponeva due nominativi e il capitolo esprimeva in segreto il proprio voto su uno di essi.
Il Procuratore della Sacrestia per le necessità della chiesa
disponeva di un quarto della massa comune, doveva usare
diligenza nell’esazione e nelle spese, tenere un inventario degli
utensili della sacrestia e rendere conto di tutto ai due Razionali.
“Poiché chi serve all’altare, dell’altare viver debba”, come
recitava l’esordio del cap. VII dello Statuto, il Procuratore del
Capitolo doveva preoccuparsi dei “pii legati” per le anime dei
devoti; appena eletto, prendere copia dei censuari, annotare
quanto avuto, vigilare nei “compassi”, nelle misure per la divisione delle entrate tra i sacerdoti, uguale per tutti, tranne
che per l’arciprete, al quale spettavano due parti, una per
l’ufficio e l’altra per l’anzianità. Prima di procedere a spese
straordinarie, al rinnovo triennale degli affitti, ai prestiti, ecc.,
doveva attendere l’autorizzazione del Capitolo.
Importanti sono anche le figure del Puntatore e dei Razionali, che attendevano all’amministrazione e al controllo delle
spese del collegio. Entrambi, come tutti gli eletti, duravano in
carica un anno; del primo s’è già detto, i secondi erano i
revisori dei conti.
La collegiata cessò di esistere con l’unità d’Italia, quando
con il decreto legislativo del 7 luglio 1866 si privarono della
personalità giuridica gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, si trasferirono allo Stato tutti i loro beni, il
clero perse gran parte degli antichi privilegi.
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10 - C. Danone: Cristo di
Pietà e Angeli con sim-

11 - G. Recco: Martirio di San Bartolomeo.
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12 - S. Mariano
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13 - Stato della Chiesa Madre del 1754
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Capitolo 2

La chiesa di San Donato

La chiesa di San Donato è la più antica di quelle di Ripacandida. Essendo un edificio sacro non privato, di interesse
religioso, datato da oltre cinquanta anni e con notevole valore artistico per i suoi affreschi e la sua storia, essa è stata
dichiarata, per disposizione legislativa, monumento nazionale sotto tutela della Sovrintendenza alle antichità e ai beni
culturali1. Il 4 dicembre 2004 con il sindaco Giuseppe Mastantuono è stato fatto il gemellaggio in Assisi con la locale Basilica di San Francesco.
Costruita sulle strutture di una chiesetta dedicata allo stesso
Santo, essa esisteva già verso il 1000, se è nominata nella
Bolla di papa Eugenio III del 1152, con la quale si richiamavano precedenti sanzioni e conferme di pontefici, a partire da
Alessandro III (papa dal 1061 al 1073). Citata anche più tardi
nelle Rationes Decimarum del 1325, la chiesa era già famosa
“per grazia e prodigi i quali preludevano alla fama odierna di
Santuario insigne che la chiesa detiene”2.
San Donato, nativo di Nicomedia, ancora fanciullo venne a

1

2

Già agli inizi del 1900 il sindaco Virgilio aveva fatto domanda di inclusione della
chiesa tra i monumenti nazionali. Il Prefetto di Potenza, con lettera del 20 luglio
1906 prot. N. 16150, ne chiese notizia alla Soprintendenza di Napoli, il cui direttore il 3 agosto rispose che il Ministero della Pubblica Istruzione non aveva compreso la chiesa nell’elenco dei monumenti nazionali, sia perché essa risultava
piuttosto decrepita nella struttura e rovinata nelle pitture, sia perché erano allo
studio nuovi criteri, tra i quali essere stati gli edifici costruiti da oltre cinquanta
anni ed avere notevole valore artistico. Queste norme furono sancite con la legge
n. 364 del 20 giugno 1909, ribadite con la legge n. 1089 dell’1 giugno 1939 e sono
tuttora valide, come previsto dal Decreto Legislativo n. 42/2004.
G. Gentile, Storia, Arte, Testimonianze in Basilicata, cit., p. 8.
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Roma con la sua famiglia e qui divenne lettore della Sacra
Scrittura e poi sacerdote. Dopo che i suoi genitori furono
imprigionati e martirizzati, egli fuggì ad Arezzo, accolto e protetto dal monaco Ilariano; con questi visse nella penitenza e
nella preghiera, operando tra il popolo conversioni e prodigi.
Fu per le sue virtù eletto vescovo di Arezzo e consacrato dal
papa Giulio I nel 352; dieci anni dopo, da Quadraziano, praeses augustalis, cioè governatore dell’imperatore Giuliano l’Apostata, fu fatto arrestare e decapitare il 7 agosto del 362; venne
sepolto nei pressi di Arezzo, nella cripta della chiesa di Santa
Maria, e subito venerato come sanctus confessor et episcopus,
con conseguente diffusione del suo culto in molte località
dell’Italia3.
Ad Arezzo si faceva a gara tra le varie corporazioni e confraternite per assumere a proprio patrono San Donato. Tra
tutte prevalse la più potente organizzazione professionale cittadina, l’Arte dei Mercanti, che raffigurò il santo nel proprio
sigillo. Più tardi, ad opera dell’Ordine dei Minori, il culto per
San Donato da regionale diventò cittadino e romano, locale e
universale, con “il superamento del modello cavalleresco e
l’ingresso di un modello nuovo, che risponde alle esigenze di
una società in crisi devastata dalla peste, dalle malattie, dalle
guerre ormai endemiche. La figura del santo umano, povero e
sofferente, protettore dei suoi fedeli contro i mali che li affliggono … si affianca alla figura del santo aristocratico cavaliere
sino a sopravanzarla in età moderna”4.
Nel 1487 Troiano Caracciolo, feudatario di Ripacandida,
chiese inutilmente di affidare la chiesa ai Frati Minori. Soltanto nel 1602, quando nel capitolo provinciale tenutosi a Terliz3

4

G. Racioppi, Storia dei popoli della Lucania, cit., vol. II, pp. 30-34; G. Gentile, San
Donato vescovo e martire, Tip. Zafarone e Di Bello, Potenza, s.d. .
P. Licciardello, Culto dei Santi e vita cittadina ad Arezzo in età comunale, in
“Archivio Storico Italiano”, Olschki, Firenze 2008, n. CLXVI, p. 448. Ved. dello
stesso autore Agiografia aretina altomedioevale. Testi agiografici e contesti socioculturali ad Arezzo tra VI e XI secolo, Ed. Galluzzo, Firenze 2005, pp. 15-16.
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zi si decise l’istituzione di nuovi conventi dei frati Minori Osservanti e tra questi quello di Ripacandida, la chiesa di S.
Donato poté essere curata dai frati5, che vi rimasero sino al
1865. Il convento fu riaperto nel 1894 per l’intervento del
sindaco, avv. Francesco Virgilio.
La chiesa è stata più volte danneggiata dai terremoti e restaurata. I lavori eseguiti dopo il 1930, nel 1954, dopo il 1980
e nel 2002 non l’hanno modificata, conservando intatto il suo
aspetto originario. Essa presenta una struttura architettonica
romanica ed è ad una sola navata, con quattro grandi pilastri
addossati alle pareti, che formano tre campate coperte da volte
a crociera a sesto acuto, tutte affrescate con pitture bizantine.
È illuminata da finestre che si aprono nella metà superiore
delle pareti, con il campanile, cuspidato costruito a fianco del
presbiterio, a tre livelli con due ordini di monofore a tutto
sesto. Ha la facciata dal frontone triangolare allineata con quella
dell’annesso monastero da un unico prolungato architrave,
un portale più volte rifatto e variato rispetto alla sua forma
originaria, che è riprodotta nel grafico del 1912 dell’ispettore
delle Belle Arti Oreste Siviero.
Quando il sindaco Virgilio, dopo una lunga “battaglia” burocratica, riuscì ad ottenere l’approvazione dei lavori di riparazione della chiesa, il Sovrintendente di Napoli impose la
demolizione del portale, che non era quello originale, bensì
uno “applicato sulla facciata principale in epoca molto posteriore e che contrasta col carattere generale dell’edificio” ed
indicò in modo dettagliato le modalità dei lavori. “Ella curerà
di far condurre i lavori inerenti a tali sostituzioni [del portale]
con criteri rispondenti al rispettivo grafico [di Oreste Siviero],
facendo cioè in modo che il paramento in pietra viva da collocarsi in appiombo di piedritti del portale, al disopra dell’arco, sia costituito da conci regolari, scelti in blocchi di roccia
pressoché simili per natura a quelli dell’arco stesso, fatto pure
5

P. Coco, I Francescani nel Salento, Pappacena, Taranto 1928, vol. II, p. 94.
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in pietra locale … la malta mista a cemento … deve essere
solamente fralassata e per conseguenza non levigata, lasciando scorgere nei due cantonali e lungo i lati del frontone terminale la fascia di pietra viva esistente, riunita alla pietra del
portale”6. Questo portale, portato nella sua forma originaria
nel 1912, è stato ancora modificato nel 2002: oggi è a forma
rettangolare e rimpicciolito, conserva però il materiale in pietra viva ed il frontone triangolare che reca scolpito nel centro
la figura di S. Donato; l’arco a tutto sesto è visibile nella serie
di mattoni rossi che ornano la cuspide.
Dopo il terremoto del 1930, su relazione del Sovrintendente E. Galli, furono fatte opere di consolidamento con l’erezione di cinque contrafforti a scarpata in cemento armato, tre a
sinistra e due a destra nel monastero, la sistemazione dei muri
interessanti il campanile e il rifacimento di tutta la copertura
della navata. Nell’interno fu sostituita la vecchia pavimentazione di cotto con lastre di marmo, vennero tolte le lapidi di
stile barocco, furono effettuati anche alcuni spostamenti. Dall’altare di destra fu rimossa la statua di S. Donatello; da quello
di sinistra venne tolta la pregevole statua lignea di S. Francesco d’Assisi, a cui l’altare era dedicato, come si legge nella
iscrizione del 1620, perché bisognevole di restauro e fu sostituita da altra in cartapesta, rimossa poi, sistemata in un’altra
nicchia per cedere il posto ad una statua di S. Antonio da
Padova.
Nell’apprezzo del 1642 si legge che essa era tenuta dai Padri Zoccolanti, era ad una navata, “coverta con lamia tutta
pittata di buona pittura del testamento vecchio et nuovo” e
disponeva dell’altare maggiore, del coro e della sacrestia.
L’apprezzo del 1693 conferma l’esistenza della chiesa qual
era cinquanta anni prima, precisando che ai lati sorgevano sei
altari, tre per parte, con le statue di S. Donato vescovo, S.
6

Ved. lettera del 12.10.1912 del Soprintendente di Napoli al sindaco Virgilio (Archivio Privato Petrelli).
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Francesco, S. Antonio di Padova, S. Donato di Ripacandida, S.
Domenico e della Concezione.
Oggi, sia per la riforma liturgica sia per esigenze di spazio,
sono stati eliminati, come già detto, gli altari di S. Francesco,
S. Donatello e S. Domenico. Solo in questo la chiesa si presenta variata, per il resto è “ad una nave, di estrema semplicità all’esterno, ma sontuosissima ed interessante all’interno per
gli affreschi onde è ricoperta e per due ricchi altari marmorei”7.
Nella quarta campata, dietro l’altare centrale c’è un coro
ligneo, dove si raccoglieva il presbiterio: è a forma quadrata
con venti scranni, disposti in dieci per ciascun lato.
Nella terza campata, al centro si erge il sontuoso altare
barocco con la statua di San Donato e in alto nella cornice
marmoria lo stemma della famiglia Gaudioso con relativa iscrizione, qui trasferiti nel 1732 dalla chiesa della Madonna del
Carmine assai rovinata dai terremoti, sul volere di Anna Maria
Teroni. Questa era figlia di Giuseppe Teroni e Giulia Gaudioso, moglie di Tommaso Mazzaccara, e paventanto la distruzione dell’altare e della tomba della madre, li fatti costruire
dal padre nel 1718, si fece autorizzare dal vescovo di Melfi,
Antonio Spinelli, a traslocarli nella chiesa di San Donato.
Lateralmente discosti si ergono due altari, uno, a destra,
con la statua dell’Immacolata Concezione e l’altro a sinistra,
con la statua di S. Antonio di Padova. Il primo conserva, scolpito in bassorilievo, lo stemma della famiglia Lioy, la quale ha
in passato esercitato il diritto di padronato (jus patronatus); il
secondo fu eretto dalla famiglia Sapio, anche questa con il
medesimo diritto.
Nella seconda campata, la parete di destra è adornata dal
dipinto di Santa Giulia, risalente al XVII secolo e opera del
7

E. Galli, Danni e restauri a monumenti della zona del Vulture, in “Bollettino
d’Arte”, La Libreria dello Stato, Roma 1933, Anno XXVI, Serie III, n. 7-gennaio, p.
339.
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pittore campano Paolo De Matteis. Nella tela “cherubini svolazzanti ed angeli morbidamente sdraiati su una gonfia nuvola … assistono con interesse allo spettacolo della Santa, tutta
fremiti e languore, in estasi sulla croce, cui un altro angioletto
porge corona e palma”8. Quasi a perpetuare il ricordo di quanto
era nella chiesa della Madonna del Carmine, questa tela veniva in passato posta nella nicchia dell’altare maggiore, quando
la statua di S. Donato era, come ancora è trasferita in processione nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro.
Nella parte di fronte si erge l’antico organo, mentre nella
prima campata, a destra dell’ingresso, è la statua di San Francesco.
Al centro della chiesa, sul pavimento del tutto rifatto, è
posta una pietra bianca quadrata della misura di cm 80 x cm
80 con quattro borchie, senza alcuna iscrizione, che ha sostituito la lapide di Giovanna e Fausta Lioy (1631) e Carmela
(1735), le cui reliquie furono qui traslate dalla chiesa di S.
Nicola, dopo la sua distruzione per il terremoto del 1731.
Nella chiesa, come si è detto, è un antico organo, tuttora
funzionante, di pregevole fattura, “incastonato in una struttura lignea decorata e scolpita in perfetto stile barocco”. Di esso
si sa ora che fu costruito nel 1735, secondo l’attestazione di
un documento scoperto il 9 novembre 2008, in cui si leggono
chiaramente i nomi del costruttore dell’organo e del padre
guardiano dell’epoca e la data di costruzione: “Quest’opera
fece il vecchio don Leonardo Carella di Napoli, attivo a Vallo
di Nuova [Novi Velia?] al tempo della guardiania del reverendo padre Francesco Antonio da Ruvo, lettore e missionario
apostolico. 1735” (“Hic labor: hoc opus laboravit Provectus
Dominus Leonardus Carella Neapolitanus, Gerens in Vallo
Nove Tempore Guardianatus Reverendi Patris Francisci An-

8

A. Grelle Jusco, Arte in Basilicata, cit., scheda n. 27, p. 221, che ritiene trattarsi
non di Santa Giulia bensì di Sant’Eulalia.
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tonij a Rubis, Lectoris et Missionarij Apostolici. A.D. MDCCXXXV”)9.
La devozione per S. Donato e il senso religioso non sono
vivi soltanto a Ripacandida, ma hanno valicato l’oceano e si
sono radicati anche negli Stati Uniti ad opera di immigrati di
Ripacandida, soprattutto a Blue Island, dove è molto attiva
una parrocchia intitolata al Santo.
2.1 Iscrizioni interne
Sull’altare centrale e sulla porticina di accesso al monastero
sono state rifatte due epigrafi, a memoria di Giulia Gaudioso,
che erano nella chiesa del Carmine vicino all’altare dedicato a
S. Giulia, con un testo in parte variato rispetto a quello originale riportato da Giambattista Rossi.
Nella cuspide dell’altare di San Donato è posta questa epigrafe, che integra con qualche correzione quella originale posta
nella chiesta della Madonna del Carmine:
D.O.M.
IULIAE VIRGINIS ET MARTIRIS SANCTISSIMAE
AT HO(no)REM SUUM
INTERIUS EXTERIUSQUE REFERENTIS
TRIUMPHUM AUGUSTISSIMUM
JOSEPH TERONI ET JULIA GAUDIOSO
CONIUGES UNANIMES RIPACANDIDAE DOMINI
VENERANTUR
(“A Dio Ottimo Massimo. In onore della Santissima Giulia
Vergine e Martire che riporta un grandissimo trionfo qui den-

9

Ved. Sito Internet http://www.sandonatoripacandida.net, in cui, tra l’altro, si legge: “Mentre il prof. Tricarico, appassionato di musica, suonava l’organo della
chiesa, probabilmente a causa delle vibrazioni, un asse di legno si è staccato dalla
consolle facendo apparire un antico documento in latino”. È da precisare, ad
onor del vero, che tale documento era già noto al prof. Aurelio Sinisi, direttore
generale emerito della P.I., quando, giovane seminarista, frequentava il corso di
“Armonium” e nel periodo estivo, tornato a Ripacandida, si esercitava sull’organo
per affinare la sua preparazione.
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tro e all’esterno, sono venerati insieme i coniugi Giuseppe
Teroni e Giulia Gaudioso, signori di Ripacandida”).
Al lato destro, sulla parete sovrastante la porticina di accesso al convento, è affissa l’altra lapide in cui Giuseppe Tironi
ricorda la moglie Giulia Gaudioso:
D.O.M.
D. JULIAE GAUDIOSO RIPAECANDIDAE DOMINAE
CONIUGI AMATISSIMAE
PIETATE PRUDENTIA MORUM SUAVITATE
CAETERISQUE VIRTUTIBUS ILLUSTRI
QUAE IMMATURA MORTE PRAEREPTA
HOC CONDITUR TUMULO
JOSEPH TERONI
PERENNE AMORIS SUI AC LUCTUS MONUMENTUM
POSUIT
OBIIT DIE XI AUGUSTI
A.D. MDCCXVI.
CONIUGIS EXTINCTAE PULCHERRIMA LANGUIT ARBOR
DO LACRIMAS QUAERENS AN REVIRESCAT AQUIS
(“A Dio Ottimo Massimo. Per donna Giulia Gaudioso, signora di Ripacandida, consorte amatissima, illustre per pietà,
saggezza, dolcezza di costumi ed altre virtù, che, strappata da
immatura morte, è nascosta in questa tomba, Giuseppe Teroni pose a perenne ricordo del suo amore e del suo dolore.
Morì l’11 agosto 1716. Il bellissimo albero della consorte morta si è insecchito, verso lacrime con le quali cerco di farlo
rifiorire”).
La nicchia dell’altare di Sant’Antonio di Padova reca nella
parte superiore una scritta, che ricorda l’incarico affidato a fra’
Marcellino da Bitonto, l’anno di costruzione e la famiglia Sapio, esercitante il diritto di patronato:

122

AD MAIOREM DEI GLORIAM
HOC SACELLUM DIVO FRANCISCO DICATUM SUMPT(u)
ANTONELLI A TITO ET MAGDALENAE SAPIAE EIUS
UXORIS ERIGI CURAVIT FR(ater) MARCELLINUS
A BITONTO DIE I MAJ. MDCXXVI10
(“A maggior gloria di Dio. Questa cappella dedicata a S.
Francesco, a spese di Antonello da Tito e di sua moglie Maddalena Sapio, è stata eretta a cura di fra’ Marcellino da Bitonto
il 1 maggio dell’anno 1626”).
Sulla lastra ai piedi dello stesso altare si ricorda che lì è
sepolto Giuseppe Sapio e la lapide fu posta dal figlio Nicola
Sapio nel 1629:
D.O.M. - EST CUM ARA HIC TUMULUS SAPIO DE SANGUINE CLARO UT
QUOS UNA DOMUS UNA SEPULCRA TEGANT
HICQUE IACET JOSEPH SAPIO TUMULATUS HONORE
QUI ET CLARUS DOCTOR DUCIT IN AXE DIES
FILIUS EXOLVENS MORIENTI HUIC FUNERA PATRI
HOC LAPIDE ESCISO CONTEGIT OSSA MEMOR
U.I.D. NICOLAUS SAPIO
A. D. 1629
(“A Dio Ottimo Massimo. Con l’altare c’è questa tomba dell’illustre famiglia Sapio, affinché una sola casa e un solo sepolcro li ricoprano. Qui giace Giuseppe Sapio, seppellito con
onore egli che è ancora vivo nel mondo come dottore in
entrambi i diritti. Il figlio, celebrando il funerale al padre appena morto, con questa pietra ritagliata, memore ricopre le
sue ossa. Nicolò Sapio11, dottore in entrambi i diritti. Anno
1629”).

10

11

Dall’apprezzo del Tanga si apprende che nel 1642 Maddalena Sapio è vedova di
Antonello e paga 2 tarì per una grotta che possiede in località Puzzo.
Questo Nicolò Sapio è nominato nella Descrizione dell’altra chiesa parrocchiale
della terra di Ripacandida sotto il titolo di San Nicola di Bari (Archivio Parroc-
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Sull’altare dell’Immacolata è l’epigrafe attestante il diritto di
patronato della famiglia Lioy, avallato anche dallo stemma in
bassorilievo posto nella parte inferiore dell’altare:
IOANNES LAURENTIUS LIOY ET FAUSTINA ZELONA
CONIUGES P(atronatus) EOR(um) DEVOTIONE DEPOSUERUNT
A.D. MDCLXXI
(“Giovanni Lorenzo Lioy e Faustina Zelona, coniugi, hanno
creato per devozione il loro (diritto di) patronato. Anno 1671”).
Infine, a sinistra della porta d’ingresso, vicino all’acquasantiera, una lapide ricorda il diritto di patronato della famiglia
D’Alessio.
D.O.M.
AD HOC
DIVI ANTONII SACELLUM
NUPER PATRONATUS JURE JUSTE COMPARATUM
U.J.D. NICOLAUS DE ALEXIO
MONUMENTUM
VIVENS ADHUC
GENTI BARTILOTTI
SIBI SUISQUE
AERE POSUIT SUO
A.D. MDCCLXXXXV
(“A Dio ottimo massimo. Presso questa cappella di S. Antonio acquisita legittimamente or non è molto con diritto di
patronato, l’avvocato (doctor utriusque juris) Nicola D’Alessio, ancora vivo, il sepolcro eresse a sue spese per la famiglia
Bartilotti, per sé e per i suoi. 1795”).

chiale Ripacandida, fasc. II, cap. II), dove si attesta la presenza in quella chiesa di
una cappellina costruita nel 1558 da Cecilia Di Bartolo e suo figlio Tomaso Sapio,
passata poi in eredità a Marianna Garofano, moglie di Tomaso, e a suo figlio
Nicolò Sapio.
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2.2 Gli affreschi nella chiesa di San Donato
Per la storia artistica della Basilicata la chiesa di San Donato
ha sempre suscitato interesse ed è stata oggetto di studi e di
convegni.
Tutte le superfici libere della volta e delle pareti sono ricoperte da “una complessa e vivace megalografia di carattere
sacro, così per i tipi delle figure e delle scene come per la
colorazione”12, nella quale, oltre ad episodi biblici, è rappresentata e largamente “narrata” la diversa sorte dell’anima dopo
la morte.
Il ciclo di San Donato13 può essere diviso in sei gruppi. Il
primo narra la Creazione del mondo, il Peccato originale e
l’omicidio di Caino; il secondo le storie del Diluvio universale, di Isacco, della Torre di Babele, di Sodoma; il terzo, la vita
di Gesù e l’Inferno; il quarto, Sibille, Virtù, il Paradiso, una
serie di Santi francescani e domenicani; il quinto Storie di
Santi monaci; il sesto: Angioletti, Santi e Sante14.
Più particolarmente, a destra di chi entra sono raffigurate
scene dell’Inferno, a sinistra il Paradiso con la Vergine Maria
circondata dagli Angeli. Nella volta e sulle pareti si ammirano
affreschi dell’Antico Testamento con gli episodi della creazione del cielo e della terra, di Adamo ed Eva, Caino e Abele, il
diluvio e Noè, Abramo e Isacco, Esaù e Giacobbe, la torre di
Babele, l’incendio di Sodoma e Gomorra, le Sibille.
Gli episodi della Bibbia, attribuibili – secondo A. Grelle
Jusco – ad un ignoto maestro, certamente locale, sono vissuti
“sul metro delle opere ed i giorni d’un mondo agricolo ed
artigiano. Le scene, dipinte con gusto miniatorio … si susseguono entro interni aperti a proscenio o su esterni a calanchi

12
13

14

E. Galli, Danni e restauri a monumenti della zona del Vulture, cit., p. 340.
Si può consultare su Internet il sito http://www.ripacandidanet.it per la visita
guidata a cura della Pro Loco di Ripacandida.
G. Gentile-V.Bellucci, Il ciclo pittorico di Ripacandida, Centro “Incontri per l’Arte
Italiaca”, Quaderno n. 2-1969, pp. 5-6.
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smottati, con radi ciuffi di erba filiformi in primo piano ed
alberelli a sagoma triangolare o tondeggiante sullo sfondo. …
Animato da un popolo minuto e brulicante, da una fauna
aneddotica, da damerini e pulzelle ritrose in veste di spettatori, con fogge quattrocentesche da sagra paesana, il racconto,
sommariamente definito da pochi tratti di pennello, non privo
di brani estrosi e pungenti, si svolge entro una tonalità tra il
riduttivo ed il fiabesco”15.
Gli affreschi del Nuovo Testamento ci mostrano il Battista,
l’Annunciazione, la nascita e la vita di Gesù, il martirio di
Santo Stefano e di San Lorenzo. Il monachesimo appare con
le figure di San Domenico, San Francesco, Santa Chiara, San
Bernardino16, San Bonaventura, Sant’Antonio da Padova ed
altri: esse, a giudizio di Grelle Jusco, rappresentano il momento più raffinato dell’intero ciclo e lasciano trasparire una
evidente venatura marchigiana17.
Gli Osservanti venuti a Ripacandida si posero subito all’opera per rendere più accogliente e decorosa la chiesa, abbellendola con pittura a soggetto francescano, rovinando,
purtroppo, gli affreschi del secolo XIV, di cui rimangono, oggi,
solo tracce. Essi hanno subito diverse fasi di lavorazione. Una
prima fase, secondo S. Jusco, fu opera di un raffinato pittore,
forse Nicola da Novi, prima denominato Nicola da Novasiri,
originario di Novi Velia (SA), che affrescò, probabilmente verso il 1506, le scene dell’Antico Testamento, quando era all’inizio della sua carriera, ma interruppe subito i lavori, per andare a perfezionare la sua arte in Toscana e in Umbria. In sua
vece intervenne Antonello Palumbo di Chiaromonte sul Sinni,
che operò tra il secondo e il terzo decennio del 1500 con il

15
16

17

A. Grelle Jusco, Arte in Basilicata, cit., pp. 57-58.
A. Grelle Jusco (Arte in Basilicata, cit. p. 244) ritiene non trattarsi di San Bernardino, bensì di un Santo domenicano, forse S.Vincenzo Ferreri.
G. Gentile, Storia, Arte, Testimonianze in Basilicata, cit., pp. 30-32. A. Grelle
Jusco, Arte in Basilicata, cit. p. 58.
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ciclo cristologico; a lui si attribuisce anche l’Annunciazione.
Con il successivo ritorno di Nicola Novi si sarebbe affrescata
sui pilastri la serie dei santi francescani, che fu completata agli
inizi del 1700 da Pietro di Giampietro da Brienza insieme con
i Putti angelici sull’arco trionfale18.
Secondo V. Bellucci, l’affrescatore lucano non è del tutto
ignoto: “Il pittore del primo e secondo gruppo non ha copiato da nessuno” e potrebbe essere un frate, un certo Bartolomeo da Pistoia, autore del Paliotto di Calciano, risalente al
1503, che presenta molte affinità stilistiche con le scene della
chiesa di S. Donato19, o un suo allievo. Egli ha lavorato in
Basilicata e a Ripacandida avrebbe potuto trovare qualcuno a
cui fare scuola. Le pitture del quarto e quinto gruppo presentano valori indiscussi, opera forse anch’esse dell’autore delle
prime due. “Si può supporre – sostiene ancora Bellucci – che
il pittore lucano, dopo aver realizzato le prime due narrazioni, sia emigrato e quindi, tornato in patria, vi abbia riversato i
frutti di un insegnamento che lo hanno fatto progredire nel
gusto e nella tecnica”20. Ciò è visibile nelle figure dei santi e
delle sante del sesto gruppo, che, “anche se non ricco di eccelsi pregi, s’inserisce nella buona atmosfera del rinascimento
pittorico dell’Italia centrale”21.
Insomma, gli affreschi relativi ad episodi della Genesi, della vita di Cristo e dei santi sono stati eseguiti da un maestro e
da collaboratori che riflettono “i maestri pugliesi operanti in
ambito salentino, a ridosso del complesso e influente cantiere
di S. Caterina a Galatina, attivo tra il 1419 e il 1435 … e nel
quale confluirono i più avanzati stimoli di provenienza napoletana, mediati dai committenti, nonché apporti marchigiani,

18

19
20
21

S. Jusco, Gli affreschi della chiesa di San Donato a Ripacandida, in “Basilicata
Regione Notizie”, XXIV, 92, 1999, 2, p. 169.
G. Gentile-V.Bellucci, Il ciclo pittorico di Ripacandida, cit., pp. 6 ss.
G. Gentile-V.Bellucci, Il ciclo pittorico di Ripacandida, cit., p. 20.
Ivi.
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umbri e toscani”22. Dobbiamo ancora ricordare che nella regione, tra il Sei e il Settecento, fiorì una scuola di affrescatori
ritardatari, imitatori dei Toscani e degli Umbri della Rinascenza, cui appartennero Pietro Antonio Ferri di Tricarico e Giovanni de Gregorio, detto, dal luogo di nascita, il Pietrafesa
(oggi Satriano di Lucania). Tra questi decoratori che tendevano a vaste composizioni pittoriche sono da ricercare l’autore
e la fonte dell’affresco di San Donato23.
Nel terzo gruppo, l’autore, piuttosto artigianale, ha posto
delle scritte in lingua volgare sotto alcuni riquadri. Si tratta di
semplici etichette, solo in parte leggibili, che, sulla parete di
destra della prima campata, indicano i personaggi di una rappresentazione infernale; altre iscrizioni illustrano come didascalie scene del Vangelo; in cartigli retti da quattro Sibille sono
iscritti dei severi ammonimenti; in quattro riquadri in cui sono
rappresentate le virtù cardinali si trovano esortazioni morali;
poche parole, infine, affiancano un Trionfo della morte, pronunciate direttamente dallo scheletro, “che parla in prima
persona nella tipica figura della prosopopea”24.
In tali affreschi, che vengono attribuiti alla presenza dei
Francescani25, sono state inserite delle scritte esplicative o di
ammonimento, di frequente adottate dagli Osservanti per rendere più chiaro e più completo il proprio messaggio di evangelizzazione. “La comunicazione tra i frati e il popolo, in genere messa in atto attraverso le prediche, era come perpetuata negli affreschi; le parole scritte, anche se non potevano
essere lette e comprese da tutti, avevano senz’altro una fun22

23

24

25

A. Capano, Notizie e storiche e toponimi, cit., pp. 124-125. Ved. anche A. Grelle
Iusco, Arte in Basilicata, cit., p. 368.
E. Galli, op. cit., p. 340. Ved. anche Clara Gelao, Gli affreschi della Chiesa di di
San Donato a Ripacandida, in “Basilicata Regione Notizie”, 1999.
N. De Blasi, Appunti sulle iscrizioni della chiesa di San Donato in Ripacandida,
in “Radici”, 6-1990, pp.6-7.
Ved. la scheda di G. Ciotta in AA.VV., Insediamenti francescani in Basilicata. Un
repertorio per la conoscenza, tutela e conservazione, Basilicata Editrice, Matera,
1983, vol. II, pp. 192-194.
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zione sacrale simbolica, e insieme con il messaggio iconografico potevano di certo valere come un continuo memento”26.
Con esplicito riferimento alle iscrizioni, si osserva che cinque scene del Vangelo sono accompagnate da queste didascalie:
1) Visitacio (la visitazione di Maria ad Elisabetta);
2) Lo te(m)plo (la presentazione di Gesù al tempio);
3) L’inogenti (la strage degli Innocenti);
4) Quan(n)o Dio despotaho co li deturi (la disputa di
Gesù tra i dottori del tempio);
5) Dio fece de l’aq(u)a vino (il miracolo alle nozze di
Cana).
Nei cartigli retti dalle Sibille, solo una scritta è leggibile per
intero: In ninferno no abet redecio (Nell’inferno non c’è
salvezza). Di un’altra si ha una lettura parziale: Va reti Satanas (in) tua (.)serviad (Va’ via Satana …).
Nel margine basso dei riquadri affrescati sono raffigurate le
quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza): di queste due frasi sono illeggibili, di una si distinguono soltanto tre parole: Iusticia de Dio, mentre dell’altra si
legge: Lomu vole essere forte co(n)tra la morte.
Nel Trionfo della morte si leggono a fatica solo poche parole: I(o) so la morte crudele qui…
Osserva a conclusione il De Blasi: “Le … didascalie delle
scene evangeliche, data la loro essenziale semplicità, possono essere state pensate ad hoc per l’occasione dai frati committenti. Le altre iscrizioni propongono senza dubbio frasi usuali
riprese da testi liturgici, scelte per il loro valore gnomico”27.
26

27

N. De Blasi, Appunti sulle iscrizioni della chiesa di San Donato in Ripacandida,
cit., p. 9. È ben nota la funzione didattica assegnata nel Medioevo agli affreschi.
Per Gregorio Magno, la pittura era la scrittura dei laici (Pictura laicorum scriptura), ovvero degli illetterati, in un tempo in cui ad essere alfabetizzati erano solo
pochi chierici. Al riguardo, ved. C. Ciociola, “Visibile parlare”: agenda, in “Rivista
di letteratura italiana”, VII, 1, p.13.
N. De Blasi, Appunti sulle iscrizioni della chiesa di San Donato in Ripacandida,
cit., p. 17.
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Un importante convegno dal tema “Iconologia, Teologia e
Antropologia negli Affreschi di Ripacandida” si è tenuto nella
chiesa di San Donato il 5 agosto 2009, con la partecipazione
del prof. Hans Belting, studioso tedesco dell’arte medioevale
di fama internazionale, e del prof. Thomas Hauschild, etnologo-antropologo presso l’Università di Tübingen, autore, tra
l’altro di un studio sulla magia in Italia, leggibile, purtroppo,
lancora in lingua tedesca28.
2.3 Il monastero di San Donato
All’esterno dell’abitato è situato un convento, in passato
dei Frati Zoccolanti, che risale al 1300 ma ha come data
ufficiale d’origine il 1605, dipendente dall’Osservanza di Apulia. Anche se per le epoche precedenti non si ha notizia di
alcuna casa minoritica a Ripacandida, questa “rappresenta uno
spazio della prima itineranza e un “luogo” cultuale relativo ad
uno dei primi francescani conosciuti nella nostra regione”29. Il
riferimento è al frate Gismundo (Sigismondo), che visse in un
romitorio del bosco di Melfi (in silva Melphiae), morì forse a
Ripacandida nel 1241 e fu seppellito nell’abbazia benedettina
di S. Stefano di Ripa Alba a Melfi30, dopo che era più volte
apparso ad una donna e le aveva chiesto la traslazione del

28

29

30

Th. Hauschild, Magie und Macht in Italien. Über Frauenzauber, Kirche und Politik (Il potere della magia in Italia. La chiesa e la politica di fronte all’affascinazione femminile), Ed. Merlin Verlag, Gifkendorf 2002.
R. Rizzo, Memorie Francescane a Ripacandida, in G.Bove-C.Palestina-F.L.Pietrafesa
(a cura di), Francescanesimo in Basilicata, Atti del Convegno di Rionero in Vulture, 7-8 maggio 1987, Centro Studi “Conoscere il Vulture”, Tip. Laurenziana,
Napoli 1989, p. 477.
A Melfi, per accogliere i pellegrini in viaggio per la Terra Santa, si crearono degli
xenodòchii (alberghi per forestieri); uno era alle porte della città vicino al Bagno
(extra portam Melfie iuxta Balneum) e aveva la denominazione di “S. Stefano”
annesso all’omonima chiesa, che il vescovo Stefano concesse agli Ospedalieri di
S. Giovanni nel settembre 1149, ingrandito nel 1358 con la donazione del vescovo
Nicola Caracciolo (A. Mercati, Le pergamene di Melfi, cit., III, p. 14 e VIII, pp.3536). Il monastero benedettino a Melfi fu fondato da Santo Stefano di Muret (1047-
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suo corpo31. Il frate era “un eremita della prima stagione francescana e come tale morì in una selva, che viene designata
nei pressi di Melfi … collegata a Ripacandida attraverso lo
scorsoio di agglomerati rurali come Rapolla e Barile”32. Fu lui,
certamente, uno dei frati che diffuse il francescanesimo nel
Vulture33.
Il pensiero del santo di Assisi si diffonde nella nostra regione a partire dalla metà del XIII secolo in forma occasionale,
per la presenza di eremiti che si danno alla predicazione itinerante e vivono in anfratti e in zone boscose. La fondazione

31

32

33

1124), figlio di un visconte francese. Recatosi con il padre a Roma, decise di farsi
monaco, ispirandosi a San Benedetto; si recò in Calabria e in altre terre del meridione, dove rimase per un certo periodo, incontrò qui altre comunità eremitiche
tipiche del Medio Oriente, creò conventi e poi ritornò in Francia; fu canonizzato
nel 1189 da papa Clemente III.
T. Pedio, Cartulario, cit., I, p. 265. Ved. M. A. Bochicchio, L’origine e lo sviluppo
della regolare Osservanza francescana in Basilicata, cit., p. 5. Dal vol. III, p. 59
di L. Wadding, Annales Minorum, cit., si riportano integralmente le notizie su
frate Gismundo: “Frater Gismundus vir sanctitate famosus claruit in Provincia
Apuliae, conditus in silva Melphiae antiquo, quem Fratres incoluerunt loco; inde
translatus est divina revelatione in Monasterium Ripae. Fratres enim cum ad commodiorem locum transirent, nihil innovarunt, circa sepulcrum beati Viri: quidam
proinde mulieri apparens, in praeceptis dedit, quatenus Monacho nomine Tristanno mandaret, corpus suum ex silva, in qua derelictum est, efferens, sepeliret
decenti loco in Ecclesia Sancti Stephani: cum illa primum ac secundum negligentius praeceptum dissimulasset, tertia vice eidem, cum pluribus aliis Fratribus apparens, negligentiam verberibus castigavit, tunc periculo suo edocta, visionem
Fratri Tristanno (vel iuxta Pisanum Restanno) exposuit, qua mox per eundem
fratribus comunicata, veniam postulavit beati Viri funus, ut voluit, trasferendi.
Voluerunt id primum Fratres, ne praesumptionis suspicio emergeret, quia lucrum,
aut famam, ex praetensa venarentur sanctitate. Sed dum communi mox consensu
sepulcrum iidem in Fratrum ecclesia, ante altare effonderent haec vox coelitus
dilapsa est; non vult frater Gismundus sepeliri ubi foveam praeparastis, sed in
eccelsia Sancti Stephani. Tandem in sancti Viri sententiam venientes, translatus est
in eamdem Ecclesiam; quidam autem ejus quondam socius prae devotione dentem unum, clanculo subtractum reservavit: sed mox Sanctus id praefatae mulieri
revelavit, conquestus, abstulit praecepto Guardiani restituit”.
G. Bove, Tipologia dei primi insediamenti minoratici in Basilicata (secc. XIIIXIV), cit., pp. 39-40.
G. Guastamacchia, Francescani di Puglia. I Frati Minori Conventuali, Laterza,
Roma-Bari 1963, p. 21.
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dei conventi dell’Osservanza si avrà nel periodo 1430-1446 a
Venosa, Melfi ed Atella; a Lavello essi sono inviati da papa
Giulio II nel 1504 a popolare l’unico convento esistente, al
quale seguirà quello dei Cappuccini, sotto il titolo della SS.
Annunziata, alla fine del secolo XVI; a Forenza esso sorge alla
fine del XV secolo e ne è attestata la presenza ancora nella
seconda metà del ’600, ma risulta abbandonato dai frati, per
l’impossibilità a mantenerlo, ed è utilizzato dal vescovo di
Venosa, che vi abita nell’estate da giugno a novembre34.
La venuta dei Frati Minori dell’Osservanza in Ripacandida
risale al 1605 ed è collegata allo stato della chiesa di S. Donato “quasi diruta”. Poiché nel Capitolo Provinciale celebrato a
Terlizzi nel 1602 fu decisa la fondazione di quattro nuovi conventi, rispettivamente a Fasano, Grumo Appula, Ripacandida
e Santa Maria di Lecce, a questi Frati il vescovo di Melfi, Placido della Marra, concesse la chiesa di San Donato e alcune
adiacenze allo scopo di costruirvi un convento35. Dopo i primi inizi con sei frati, il convento si sviluppò, anche per il culto
sempre più intenso per S. Donato, arrivando a contenerne
anche dieci36.
La sua cura, come attestano gli Apprezzi del 1642 e del
169337, fu affidata ai Padri Zoccolanti, un ramo dei padri Minori Osservanti38.
34
35
36

37
38

P. B. Ardoini, Descrittione dello Stato di Melfi, cit., p. 130.
P. Coco, I Francescani nel Salento, cit., vol. II, p. 94.
Melchiorre da Cerreto OFM, Annales Minorum, Frati Editori di Quaracchi, Firenze
1934, 1605 n. 20 (164 n.148): “Hoc tempore iidem fratres immissi fuerunt in conventum extra oppidum Ripacandidae dioecesis Melphiensis, aedificatum penes
ecclesiam ferme dirutam S. Donati incolarum elemosynis. Ad operis molitionem
consensum praebuit Placidus de Marra episcopus Melphiensis, quem postea summus Pontifex confirmavit. Sex fratres continent”.
F.L.Pietrafesa, Per la storia di Ripacandida e del suo casale, cit., p. 31 e pp. 36-37.
L’ordine dei Padri Minori Osservanti risale al movimento di riforma dell’osservanza, nato nel XIV secolo da quella parte che chiedeva un più severo rispetto delle
regole del fondatore. Già nel XIII secolo sorgono discussioni sulla Regola dettata
da S. Francesco, che imponeva la più rigida povertà. Ad alcuni questo ideale
apparve troppo austero; altri insistevano per il rigore: gli Osservanti preferiscono
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La loro presenza è attestata nel 1681 da una relazione del
vescovo Tommaso Franchi39. Ancora, nella relazione Gaudioso del 1735 è citato “un divoto convento dei RR.PP. di S. Francesco sotto il titolo di San Donato vescovo e martire che sta
posto fuori dell’abitato”, che “si mantiene coll’elemosina”40.
Durante il decennio francese (1806-1815) il decreto regio
del 7 agosto 1809 ordinò la chiusura dei conventi degli Ordini
religiosi possidenti. A Ripacandida rimase aperto il convento
degli Zoccolanti perché ordine non possidente. Tuttavia nel
1811 la comunità fu soppressa, i frati furono dispersi per altri
conventi dell’Ordine, per ritornarvi su disposizione del re delle
Due Sicilie Ferdinando I.
Nel 1848 il convento divenne sede di studio per i giovani
chierici della Provincia di San Nicola di Bari.
Dopo l’unità d’Italia la legge del 7 luglio 1866 impose la
soppressione degli Ordini religiosi: il convento di S. Donato
venne chiuso e la chiesa passò al Comune, che provvide a
nominare un curato economo. I frati furono destinati ai conventi di Avigliano, Forenza e Genzano, come disposto dal
Vicario Prefettizio di Potenza; il Comune era nella facoltà di

39
40

l’elemosina e il lavoro manuale quale forma di sostentamento, i Conventuali accettano denaro e donazioni e sono meno scrupolosi nel seguire la Regola. Il
primo papa a sancire la divisione tra gli Osservanti e i Frati Conventuali, che
abitavano in conventi urbani, fu Eugenio IV (1383-1447). Tale divisione ebbe
conferma ufficiale da papa Leone X (1513-1521), che il 19 maggio 1517 con la
Bolla Ite vos separò i Conventuali o Minoriti dagli Osservanti o Francescani, dal
saio marrone. Nell’ordine degli Osservanti confluirono anche gli Zoccolanti (Padri Minori Osservanti o Zoccolanti), il cui nome risale al 1386, anno in cui alcuni
frati si stabilirono nella zona boscosa di Brugliano in Umbria ed ebbero il permesso di calzare zoccoli di legno per difendersi dai morsi dei serpenti che infestavano
la zona. La famiglia degli Osservanti si divise subito in due gruppi: si distaccarono
prima i Riformati e poco dopo i Francescani eremiti, più conosciuti con l’appellativo di Cappuccini. Questi ultimi ottennero il riconoscimento ufficiale da papa
Clemente VII il 3 luglio 1528, mentre i Riformati furono riconosciuti dallo stesso
pontefice il 16 novembre 1532.
Archivio Diocesano Melfi, Relazioni ad limina a. 1681.
T. Pedio, La Basilicata Borbonica, cit., p. 80.
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utilizzare il convento come asilo d’infanzia o scuola pubblica,
previa domanda di affitto alla Cassa Ecclesiastica ed offerta di
una pigione annua. Un documento dell’Archivio di Stato di
Napoli ci dà notizia della situazione del convento in quell’epoca: “Minori osservanti in Ripacandida: N. Individui che
possono contenere 18, attualmente 8, condizioni economiche
possidenti mendicanti, stato del locale buono”41. Il clero locale aveva a disposizione sette celle e doveva pagare al Comune lire 350 all’anno.
Dopo 23 anni di quasi abbandono, il commissario prefettizio Francesco Salerno, senza tener conto di quanto disposto
dal regolamento sopra riferito, chiese di utilizzare i locali ad
ospedale per la cura gratuita degli infermi poveri nonché il
mantenimento dei mendicanti inabili, ma la proposta non ebbe
accoglimento. Con il sindaco Virgilio, invece, nel 1894, nei
locali del convento fu aperto un asilo comunale, che fu affidato alle Suore francescane missionarie di Gesù Bambino42.
“Il convento e la chiesa ripresero vitalità, le porte del convento si aprirono ai poveri, ai bisognosi e, in particolare, alle
giovani e ai bambini”43. Nel 1910 una parte fu trasformata in
Lazzaretto per ospitare e curare cittadini campani colpiti da
colera.
Più volte danneggiato dai terremoti e ristrutturato, il convento attuale in parte si discosta da quello originario. L’apprezzo del 1642 riporta che nel convento, per comodità dei
frati, c’era la Portaria o posterìa, ossia la portineria con il
chiostro in parte coperto e in parte scoperto, nel mezzo c’era
la cisterna, un giardino cinto di muri; a pian terreno il refettorio, la cucina, la cantina e altre comodità. Per una gradinata si

41
42

43

Arch. Stato Napoli, Pref. Asse ecclesiastico Basilicata, buste 1-75.
Una lapide posta nel 1994 all’esterno del Monastero ricorda il centenario dell’attività delle Suore: “1894-1994. Ripacandida alle Suore Francescane Missionarie di
Gesù Bambino”.
R. Rizzo, Memorie francescane a Ripacandida, cit., p. 483.
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saliva al piano superiore, destinato al dormitorio, con dodici
celle coperte con tetti. Come confermato anche dall’apprezzo
del 1693, vi risiedevano sette Padri, tre sacerdoti e conversi,
tutti vivevano di elemosina e di quanto la comunità dava loro
ogni anno per i servizi resi.
Oggi esso si sviluppa intorno ad un chiostro quadrangolare, privo della vecchia cisterna centrale e non più circondato
dal deambulatorio le cui arcate poggiavano su pilastri, Attraverso il chiostro si accede ai locali del piano terra, ove sono
allocati i servizi conventuali e per una gradinata interna si sale
nella zona notte con 12 celle. È cinto da un ombroso giardino, all’interno del quale sono ben curati alberi rari e secolari
e bellissime siepi, tutte omogenee.
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14 - Portale del 1912
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15 - Interno con altare maggiore
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16 - Lapide di Giulia Gaudioso

17 - Tela di S. Giulia
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18 - Organo

19 - Documento dell’anno di costruzione dell’organo
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20 - Affreschi

* Cacciata di Adamo ed
Eva

* Costruzione dell’Arca

* Gli animali entrano
nell’Arca
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21 - Evoluzione della struttura della Chiesa di S. Donato in Blue Island.
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Capitolo 3

La chiesa del Carmine

3.1 La descrizione di Giambattista Rossi
Solo nell’apprezzo del 1693 è citata la cappella di S. Maria
del Carmine, ad una navata e con la volta affrescata, che è
stata poi, nel 1725, accuratamente descritta da Giambattista
Rossi.
Questi ce ne dà un quadro piuttosto particolareggiato, descrive gli affreschi della volta e dei lunettoni con le relative
iscrizioni, gli altari, l’organo, le lapidi, ecc. Ne deriva una immagine della chiesa che sostanzialmente nella struttura corrisponde a quella odierna, ad eccezione di alcune modifiche
rese necessarie dai terremoti del 1851, del 1930 e del 1980.
Nello stesso sito di questa chiesa, prima ce n’era un’altra,
antichissima, sotto il titolo di Santa Maria del Piano. In seguito
al terremoto dell’8 settembre 1694 essa crollò, ma fu riedificata dall’arciprete don Giovanni Battista Baffari con il fratello
Donatantonio Baffari1, come ricordava l’iscrizione posta sotto
le cimase dell’arco maggiore, riportata dal Rossi ed oggi scomparsa:
Giov. B.tta Baffari Arciprete di Ripacand.a - Dott. Donat’Antonio Baffari
Abitare frates in univ.
(I fratelli Giovanni Battista Baffari Arciprete di Ripacandida e il Dott. Donat’Antonio Baffari sono proprietari
insieme)
1

Annota Giambattista Rossi: “S’avverta che questi signori Baffari furono dell’antichissima famiglia de’ Baffari de Rinaldo, qual famiglia s’è estinta ultimamente in
persona della Signora Porzia Baffari, figlia del suddetto Dottore, e in persona del
Rev. Sig. Domenico Baffari cugino”.

143

Nel fronte sopra la finestra, posta sopra l’organo, vi era
questo distico:
Baffarus hanc sibi Patronatu. Condidit aedem
Ut tibi Virgo dicat sic tua dextera rege.
(Baffaro fondò per sé questo tempio con diritto di patronato
Come la Vergine protegge te, così con la tua destra proteggi [la chiesa])
La chiesa era formata da due quadrati larghi venti palmi,
pari ad una lunghezza di palmi quaranta. Ricoperta di lamia a
botte, divisa sui fianchi da dieci lunettoni, con un piccolo
coro con sedili di legno dietro l’altare maggiore, conserva
l’originaria porta di pietra con il sovrastante stemma dei Baffari, riproducente tre cani, Marino, Terrestre, Celeste, con tre
stelle.
Su due gradini che corrono da un pilastro all’altro è posto
l’altare maggiore, sul quale vi è un’icona lignea, opera del
XVI secolo, indorata e riproducente l’immagine della Madonna del Carmine col Bambino in braccio e due Angeli in aria
che sostengono sul suo capo la corona; sia la Vergine sia il
Bambino recano in mano uno scapolare ricamato d’oro.
La lamia è tutta affrescata, opera probabilmente di un lucano della prima metà del Settecento. Nella parte frontale vi è la
Trinità tra San Giovanni Battista e Sant’Antonio di Padova. Nel
mezzo vi è l’immagine della Madonna del Carmine con ai lati
sei medaglioni, tre per parte, recanti a destra le sante Barbara,
Rosa e Apollonia, a sinistra Caterina, Teresa di Gesù e Lucia.
In due lunettoni a sinistra2, tra S. Mattia e S. Bartolomeo,
sono riprodotti San Bernardo e San Giovanni Crisostomo recanti un cartiglio; in quello del primo è scritto

2

Nel testo ricorrono spesso le espressioni in cornu evangelii e in cornu epistulae,
per indicare il lato sinistro e il lato destro dell’altare. In passato il messale era a
destra per la lettura della epistola, era spostato dal chierico a sinistra per la lettura
del vangelo.
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Gaude Matris cum Verginitatis amore Mariae
Privilegiu. est non dabitur alteri
(Godi dell’amore della Vergine Madre.
È il privilegio di Maria. Non sarà dato ad un altro)
nel secondo:
Maria Ancilla Dei est et Mater Virgo et Genetrix
(Maria è l’ancella di Dio e Vergine Madre e Genitrice).
In corrispondenza, nelle lunette di destra sono San Gregorio Papa e San Tommaso. Il primo reca il cartiglio con la
scritta:
Mons in vertice montium fuit quia altitudo
Mariae super omnes tanatos refulsit
(Fu un monte in cima ai monti
perché l’altezza di Maria rifulse su tutti i morti),
il secondo:
Per feminam mors, per feminam vitam,
Per Evam interitu. Per Mariam salus
(Per una donna (ci fu) la morte, per una donna la vita
Per Eva la morte, per Maria la salvezza).
Nella parte inferiore delle medesime lunette sono conservate a sinistra l’immagine di San Donato Vescovo, a destra
quella di San Donatello di Ripacandida. Questi insieme con
San Francesco di Paola contornava l’immagine della Madonna delle Grazie in un dipinto che sovrastava l’altare alla Madonna dedicato ed eretto dal sacerdote don Lorenzo Gioiosa,
che qui morì e fu sepolto.
Il vano successivo è affrescato nella volta dall’Ascensione
di Gesù; nei lunettoni laterali sono dipinti i dodici Apostoli,
3

Per la funzione didattica che agli affreschi e ai cartigli veniva assegnata nel Medioevo, si rinvia a quanto già scritto sull’argomento per la chiesa di San Donato.
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con i quattro Evangelisti che, come attesta Giambattista Rossi,
ostentavano i seguenti cartelloni3, oggi non più riprodotti nei
lavori di restauro, perché danneggiati dalle infiltrazioni pluviali:
S. Giovanni:
Et iam non sum in Mundo et hic in mundo sum et ego ad
te venio
(Non sono più nel Cielo, sono qui sulla terra e a te vengo)
S. Matteo:
Data est mihi omnis potestas in Coelo et in Terra
(Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra)
S. Luca:
Beatus Venter qui te portavit
(Beato il ventre che ti ha portato)
S. Marco:
Iesus postquam elevatus est ab eis assumptus est in Coelo, et sedet ad dexteram Dei
(Gesù dopo che si elevò da loro fu assunto in cielo e
siede alla destra di Dio)
Sulla porta vi era un organo, al quale si arrivava attraverso
una scala di legno a chiocciola posta a sinistra dell’entrata in
un tamburo ottagonale. Questa recava dipinti nella parte centrale i profeti Elia, Eliseo e San Domenico, cui seguivano i
quadri ad olio, raffiguranti l’Immacolata Concezione, la Visitazione, la Fuga in Egitto e San Giuseppe, “di bella maniera e di
non mediocre mano”.
Don Giambattista Rossi ci fornisce anche alcune notizie
riguardo ai beneficiari della chiesa.
Dopo aver detto dei due altari, dedicati uno alla Madonna
del Carmine e l’altro alla Madonna delle Grazie, egli si sofferma su un terzo altare posto a destra di quello maggiore, sotto
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il titolo di Santa Giulia Vergine e Martire.
Ricorda, innanzitutto, che i fondatori Baffari dotarono la
chiesa di beni immobili e di censi annui descritti nello strumento rogato il 26 luglio del 1707 per mano del Notar Gerardo Andreaccio. Dopo la morte dell’arciprete la nipote Porzia
Baffari vi ottenne il diritto di patronato (jus patronatus). Il
primo beneficiato fu il figlio della stessa e di Donatantonio
Rossi, il sacerdote don Giovanni Rossi, che nel 1706 vi aveva
eretto la Confraternita del Santo Scapolare del Carmine, con il
compito di attendere, tra l’altro, alla pia funzione del seppellimento dei morti. Egli, d’accordo con il fratello don Giovanni
Battista Rossi4, concesse a Don Giuseppe Teroni, barone di
Ripacandida, il permesso di erigere l’altare di Santa Giulia ed
il tumulo per la moglie Giulia Gaudiosi.
Tutto ciò è attestato da una lapide affissa nella chiesa, a
sinistra di detto altare, “la quale iscrizione de verbo ad verbum [parola per parola] qui si trascrive.
B.M.V.M.C.
AEDEM HANC F.D.D.
IO. BPTA ARCHIP. BAFFARI
AT PORTIA EX V.I. D. DONATO ANT.°
NEPTIS IUS PATRON. OBTINUIT
YS STATIS LEGIBUS
QUAE IN INSTRUM.° FUNDAT.
MANU. N. ALFONSI BIANCO
DE MELPHIA A.D. 1703. 9. MAJ.
CUIUS FILIUS
V.I.D. IO.NES V.I.D. DONATI ANTONY
ARCHIP. ROSSI P. BENEFICIATUS
4

Don Giambattista Rossi ci dà notizie anche del suo casato e avverte che la famiglia Rossi si è estinta nella Terra di Contursi in diocesi di Conza donde discendevano e a Ripacandida erano rimasti lui e il fratello arcidiacono ed arciprete Giovanni. Nel beneficio della chiesa e nel diritto di patronato succederanno i figli
delle loro sorelle, che sono una a Rapolla sposata con il Dottor Antonio di Gilio,
l’altra a Pescopagano, diocesi di Conza, moglie del Dottor Cesare Araneo.
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S. SCAP. SODALITIUM
R.MI CARMEL. GEN.LIS ET ILL. EPI. MELPH
CONCESS. EREXIT
UT EX ACT. NOT. GIRARDI ANDREACCIO
DE RIPACANDIDA 1706
ET. CUM D. IO.E BAP.TA GERM. FR.E V.I.P.
S. IULIAE ALTARE
AC ILL. GAUDIOSI TUMULUM
GRATIS CONCESSIT
QUI AD S. TROIANAE ECCLESIAE
ARCHIDIAC. TRANSLATUS
POSTERIS CONSULTUR
HOC MONUM P.
AD MDCCXIX
(“Alla Beata Maria Vergine del Monte Carmelo questo tempio fece donò e dedicò l’Arciprete Giov. Battista Baffari; la
nipote Porzia (nata) da Don Donato Antonio, illustre per entrambi i diritti, ottenne il diritto di patronato secondo determinate leggi che sono precisate nello strumento per mano del
notaio Alfonso Bianco di Melfi del 9 maggio 1703. Suo figlio,
illustre per entrambi i diritti, don Giovanni di Don Donato
Antonio, famoso per entrambi diritti, l’arciprete Rossi fu primo beneficiato ed eresse la Confraternita del Santo Scapolare
per concessione del reverendissimo Generale del Carmelo e
dell’illustre vescovo di Melfi, come da atto del notaio Gerardo
Andreaccio di Ripacandida del 1706, e col fratello germano
don Giovanni Battista famoso per entrambi i diritti, l’altare di
Santa Giulia e la tomba dell’illustre Gaudiosi concesse gratuitamente, egli che fu trasferito presso l’Arcidiaconato della chiesa
di Troia, affinché siano curati dai posteri // questo monumento pose nell’anno 1719”).
L’altare di Santa Giulia fu eretto nel mese di marzo del
1718, dietro domanda del barone don Giuseppe Teroni al
vescovo di Melfi, mons. Antonio Spinelli, e consenso del com148

padrone e beneficiato Don G.B. Rossi. Nella parte superiore
c’era questa iscrizione:
D.O.M.
IULIE VIRGINIS ET MARTIRIS SANCTISSIME
AT HO(no)REM SUU(m)
INTERIUS EXTERISQ(ue) REFERENTIS
TRIUMPHU(m) AUGUSTISSIMI
IOSEPH TERONI ET IULIA GAUDIOSI
CONIUGES UNANIMES RIPACAND(id)E ET D(omi)NI
VENERANTUR
(“A Dio Ottimo Massimo. In onore della Santissima Giulia
Vergine e Martire che è riverita trionfalmente qui dentro e
all’esterno sono venerati insieme Giuseppe Teroni e Giulia
Gaudiosi, nobilissimi coniugi e signori di Ripacandida”).
La loro figlia Anna Maria Teroni, baronessa di Ripacandida,
provvedeva alle necessità e al mantenimento dell’altare. Su
questo, infine, c’era un quadro del martirio della Santa, opera
di Paolo de Matteis5. Costui – ci fa sapere don Giambattista
Rossi – “non solo ha pareggiato con la natura per la viva
espressione ma anche con la pietà per la singolare devozione
che inspira che perciò degnamente è stato onorato del titolo
di Cavaliere da S. Santità Benedetto XIII”.
A sinistra dello stesso era la tomba della signora Donna
Giulia Gaudiosi con la seguente iscrizione:
D.O.M.
D. IULIE GAUDIOSO RIPACAND(id)E D(omi)NE
CONIUGI AMATISSIME
PIETATE PRUDENTIA MORU(m) SUAVITATE

5

Santa Giulia nacque verso il 420 da nobile famiglia romana, la gens Julia. Caduta
questa in rovina; ella divenne schiava e acquistata da un mercante siriano. Avendo rifiutato di sacrificare agli dei, fu flagellata e crocifissa nel 450. Le sue reliquie,
per volere della moglie di Desiderio, l’ultimo re dei Longobardi, furono portate a
Brescia, dove fu innalzata una chiesa a lei dedicata.
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CETERISQ(ue). VIRTUTIB(u)S ILL(ustri)
QUE IM(m)ATURA MORTE PREREPTA
HOC CONDITUR TUMOLO
IOSEPH TERONI
PEREN(n)E AMORIS SUI AC LUCTUS MONUMENTU(m) .
POSUIT
OBIIT DIE XI AUGUSTI
ANNO D(omini) MDCCXVI
CONIUGIS EXTINC(t)E PULCHERRIMA LANGUIT ARBOR
DO LACRIMAS QUERENS AN REVIRESCAT AQUIS
(“A Dio Ottimo Massimo. A Donna Giulia Gaudiosi Signora
di Ripacandida, moglie amatissima, illustre per pietà, saggezza, dolcezza di costumi e altre virtù, che rapita da morte prematura è sepolta in questa tomba, Giuseppe Teroni a ricordo
perenne del suo amore e dolore pose. Morì il giorno 11 agosto dell’anno 1716. Il bellissimo albero della consorte morta
si è insecchito; verso lacrime con le quali cerco di farlo rifiorire”).
3.2 La chiesa dopo i restauri
Sin qui la descrizione fattaci dal Rossi, che, come s’è detto,
ci presenta un’immagine della chiesa sostanzialmente corrispondente a quella odierna, ad eccezione di alcune modifiche rese necessarie dai terremoti del 1851, del 1930 e del
1980. Mancano l’altare di Santa Giulia con l’epigrafe (oggi
costituenti l’altare maggiore del Santuario di San Donato), la
lapide tombale di Giulia Gaudiosi e il quadro del martirio
della Santa (pure questi in San Donato), l’organo e il piccolo
coro, dei quali s’ignora la destinazione.
La chiesa è ad una navata; sulla volta e sulle pareti si conservano le pitture del 1700 raffiguranti l’Ascensione di Gesù e
gli apostoli, nonché San Donato vescovo e San Donatello di
Ripacandida. Sulla parete frontale è raffigurata la Trinità con
ai lati San Giovanni Battista e Sant’Antonio da Padova. Sopra
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l’altare vi è, intagliata in legno, l’icona della Madonna del
Carmine con Bambino in braccio, sostenuta da due Angeli,
che nel 2005 sono stati rubati e non più ritrovati.
Sino al 1800 essa è stata curata dalla Confraternita del Carmine6, che si occupava anche della sepoltura dei morti nell’area circostante. Questa, poi, in ottemperanza della legge
dell’11 maggio 1817 e successiva del 12 maggio 1828, con le
quali si disponeva la costruzione dei cimiteri fuori dell’abitato
di ogni comune del Regno delle Due Sicilie, ha costituito la
sede cimiteriale del paese sino al 1928, quando fu costruito il
camposanto attuale, lontano dalla cinta urbana. Nel nuovo
cimitero la prima inumazione avvenne il 30 dicembre con
Gioiosa Lucia fu Giuseppe, deceduta all’età di 78 anni.
La chiesetta fu restaurata nel 1942 con il rifacimento del
campanile a forma quadrata, l’eliminazione degli altari laterali, per ottenere maggiore spazio, lasciando soltanto quello
centrale con la seicentesca statua della Madonna del Carmine.
Sono rimaste intatte le pitture nella volta, ma sono state tolte,
come si è detto, le due lapidi della famiglia Teroni, che, ricomposte nel testo, sono state trasferite nella chiesa di San
Donato; è stata però conservata quella che ricorda la fabbrica
della chiesa ad opera di G. B. Baffari.
I Ripacandidesi, che si distinguono per la loro fede ed il
senso religioso, hanno sempre mostrato cura per questa chiesa. Con le offerte dei fedeli locali e dei concittadini italo-americani è stata anche completata del campanile, dotandola di
6

È risaputa la forte emigrazione dei Ripacandidesi negli Stati Uniti d’America tra la
fine dell’800 e l’inizio del ‘900. La lontananza non ha mai fatto venir meno l’attaccamento e l’amore per il proprio paese, del quale si conservano e si celebrano le
consuetudini e le tradizioni civili e religiose. Al 1908 risale la creazione ad Altoona, in Pennsylvania, della Confraternita “Maria SS. del Carmine”, come attesta una
lapide in marmo nero in ottimo stato, depositata nella celletta della torre campanaria della Chiesa, che riporta la lista di 80 soci fondatori, dei quali ben 11 con il
cognome di Sinisi. È auspicabile che la lastra sia ripulita e pubblicamente esposta,
a memoria ed onore di quanti hanno inteso ripetere un “culto”, che li legava
fortemente al proprio paese.
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una campana, che è stata consacrata nel gennaio 1968 dal
vescovo di Muro Lucano, mons. Altomare, amministratore apostolico della diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa7.
Nel gennaio 2009, a cura della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici della Basilicata, sono stati ultimati ulteriori lavori di restauro degli affreschi ed eseguiti da Domenico Saracino di Potenza. Risalta ora “tutto l’impianto scenografico, tipico del ’700, in cui si alternano motivi floreali e figure
di Santi ed Evangelisti. Nella parte centrale dell’Abside, adesso, risultano evidenti le figure della Trinità, ai lati San Giovanni e S. Antonio. Di particolare rilievo, sulla volta, sono le figure della Madonna del Carmine e del Cristo”8.
È da evidenziare la scomparsa dei cartigli, che, danneggiati
dall’umidità e, in passato, dalla mancata opera di manutenzione della chiesa, non è stato possibile ripristinare nella serie
dei lavori di rifacimento degli affreschi: si è cancellato il loro
valore storico per il significato che essi rappresentavano per
l’attività catechetica dei religiosi. Bisogna, pertanto, essere grati
all’arciprete Giambattista Rossi che ce ne ha conservate le
attestazioni, secondo l’inventario nell’archivio storico della
chiesa di Santa Maria del Sepolcro (fasc. II), e al dr. Franco
Pietrafesa che le ha rese note con la sua pubblicazione.

7

8

L’evento è ricordato da don Michele Sinisi in uno scritto dell’8 febbraio 1968,
stampato presso la tipografia “Il Misericordioso” di Rionero in Vulture. All’interno
della chiesetta è stata collocata una lapide che ricorda il fatto, a perpetua memoria.
Internet, sito http://www.ripacandidanet.it.
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22 - Ingresso e portale.

23 - Stemma della famiglia Baffari.
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24 - Lapide a ricordo della ricostruzione della Chiesa.
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25 - La Trinità - Madonna e Santi.

26 - Apostoli e Evangelisti.
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27 - Ascensione di Gesù.
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Capitolo 4

Le altre chiese

A Ripacandida altre chiese esistevano, tutte andate distrutte
dai terremoti: all’interno dell’abitato c’era la chiesa di S. Martino
(del quale si conserva una statua nella chiesa di S. Giuseppe),
attualmente adibita ad abitazione privata, e due cappelle dedicate a S. Nicola e a S. Antonio abate, titolo oggi della chiesa
di S. Bartolomeo; all’esterno altre cappelle erano dedicate a S.
Sebastiano, S. Pietro, S. Zaccaria e S. Gregorio, queste ultime
menzionate nella bolla di papa Eugenio III. Il ricordo di alcune di loro è rimasto solo nella toponomastica.
Le due chiese di San Nicola (non più esistente) e di San
Bartolomeo sono soltanto citate sia nell’apprezzo del 1642,
sia in quello del 1693. Di loro ci è data una descrizione, invero
non molto particolareggiata, da don Giambattista Rossi e risale al 1725.
4.1 La chiesa di San Bartolomeo
La chiesa sorge in cima alla collina, è dedicata all’apostolo
San Bartolomeo, il primo patrono di Ripacandida, ed è stata
costruita su un torrione longobardo che dominava la valle
circostante.
Un cenno ad essa è dato da Giustino Fortunato, che nel
suo libro La Badia di Monticchio così scrive: “Il vescovo di
Melfi G.V.Acquaviva d’Aragona (1536-46) costruì la presente
chiesa madre di Ripacandida, “dove riunì tutto il clero paesano, diviso prima in due parrocchie, l’una a mano destra del
castello in capo della bastia sotto il titolo di san Bartolomeo,
l’altra a mano sinistra verso mezzogiorno in fine della strada
detta la Rua [dal francese rue, corso principale] sotto quello di
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san Nicola”. I nomi dei due santi fanno pensare alle due prime dominazioni, la longobarda e la bizantina. Che il ducato
di Benevento abbia compreso, nelle sue terre del Vulture,
anche Ripacandida, non è dubbio: da tempo immemorabile
“san Bartolomeo è il principal protettore di Ripacandida”, che
invano nel 1721 “procurò di poter ricevere in dono da’ cappuccini di Monticchio, nella cui Grotta si dice essere il Serafico
comparso, qualche particella della preziosa reliquia dell’Apostolo”1. La reliqua a cui Fortunato fa riferimento era un pezzo
del fegato di San Bartolomeo, del quale l’arciprete Giambattista
Rossi cercava di procurarsi una particella “per arricchire la
sua chiesa ed acrescere con ciò nel popolo la devozione del
santo apostolo”2.
S’ignora la data della sua costruzione, ma è probabile che
sia stata eretta alla fine dell’XI secolo, subito dopo la realizzazione del castrum ad opera dei Longobardi, ad una navata
unica e con il campanile a forma quadrata, tipico di altre
chiese dell’epoca. Il culto per il santo si diffuse da quando il
principe Sicardo (832-839) ne aveva portato il corpo a
Benevento, di cui è patrono.
Come s’è detto, con la chiesa di San Nicola essa è stata
parrocchia fino al 1540, quando il card. Giovanni Vincenzo
Acquaviva, vescovo di Rapolla e Melfi, le unificò nella nuova
chiesa madre.
Più volte rifatta, ampliata e restaurata, come si rileva nell’Inventario dei beni mobili e stabili della Chiesa di Santa Maria
del Sepolcro3, agli inizi del 1700 è stata rinnovata nel soffitto e
nell’intonaco, sotto il quale sono state rinvenute tracce di antiche pitture ed un’immagine di Sant’Antonio Abate.
La chiesa, alla quale si accede attraverso una scalinata
recintata da un’inferriata artisticamente lavorata, è formata da
1
2

G. Fortunato, La Badia di Monticchio,cit., p. 122.
G. Rossi, Vita del Gran Servo di Dio Giambattista Rossi arciprete di Ripacandida,
Stamperia Muziana, Napoli 1752, p. 55.
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tre navate. In quella di destra presenta quattro altari, dedicati
rispettivamente a Sant’Anna e San Michele, a Santa Lucia, a
San Laviero e al Sacro Cuore di Gesù.
Nella navata di sinistra vi sono tre altari, uno dedicato a San
Rocco, il secondo all’Immacolata, fatto erigere per devozione
da Angela D’Adamo, il terzo è della Pietà, con la Madonna
che regge sulle gambe Gesù morto. Per questo altare c’è stato
il diritto di patronato della famiglia Miroballi, come attesta
l’iscrizione: “Patroni della SS. V. M. della Pietà sono Donato
Antonio, Angelo Miroballi fu Gennaro di Ripacandida e loro
proprietà e eredi discendenti. 11 Aprile 1914”.
La navata centrale si caratterizza per un pregiato altare di
stile barocco in marmo policromo, avente ai lati i quadri della
Madonna di Pompei e della Sacra Famiglia. Nella parte posteriore si eleva una cantoria in legno finemente lavorato, comprensiva di un organo del 1700 e con al centro un dipinto
raffigurante la Vergine col Bambino.
Oggi essa è nota come chiesa di S. Antonio, curata e gestita
sino al 1960 da frati antoniani e poi dalla Confraternita di S.
Antonio; è chiusa al culto regolare e si celebrano soltanto riti
e messe devozionali saltuarie.
4.2 La chiesa di San Nicola di Bari
Della chiesa di San Nicola il Rossi si sofferma a ricordare i
lavori di restauro della chiesa, disposti dallo zio arciprete Baffari
nel 1666 in segno di ringraziamento alla Madonna dei Miracoli, ivi venerata, per essere stato rilasciato sano e salvo da una
banda di sequestratori che lo avevano tenuto prigioniero per
tre giorni.
Essa era molto onorata per la particolare devozione che i
fedeli ripacandidesi mostravano per l’immagine di Santa Maria dei Miracoli.
3

Archivio Parrocchiale Ripacandida, Inventario dei beni mobili e stabili, fasc. II,
pp. 128-147.
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Questa Chiesa aveva un corpo di fabbrica tutto di mattoni,
costituito da vari colonnati, muri, volte e arcate, con pitture
più volte rinnovate.
Nonostante in vari periodi si siano verificate rovine alla chiesa, l’Immagine è rimasta sempre intatta, anche quando nel 1661
caddero tutto il muro e la facciata verso Occidente. Il giorno
delle Ceneri del 1666 accadde un fatto gravissimo. Prima che
terminasse la celebrazione della Messa, l’Arciprete D. Giovanni
Battista Baffari con due nipotini e tre preti, D. Tommaso Lioy,
D. Luigi Grandoccio e D. Bartolomeo Tamaragio, furono rapiti
e trasportati in luoghi nascosti della montagna e non se ne
seppe più nulla se non dopo il voto fatto dallo stesso arciprete
di riedificare la chiesa di San Nicola.
In uno scontro con un gruppo avverso, i banditi rimasero
uccisi e la somma del riscatto (2.000 ducati), offerta da Don
Tomaso Maria Di Giacomo Scalalonga di Ripacandida, servì
per la ricostruzione della chiesa, che fu però rimpicciolita e
non poté più accogliere nell’interno l’immagine della Madonna dei Miracoli. Nel 1693, il giovane Tommaso Sapio, per il
miracolo della vista da lui riguadagnata, costruì una piccola
Cappella accanto alla Chiesa e vi pose la Sacra Immagine.
Per il terremoto del 1701, la chiesa andò del tutto distrutta
ma fu riparata dall’arciprete don Giovanni Rossi, sostituendo
la vecchia copertura fatta di travi e tavole, “con lamie alla
moda, col sito e scompartimento per due cappelle laterali”.
I terremoti che colpirono Ripacandida nelle epoche successive causarono la totale rovina della chiesa che non fu più
ricostruita. Oggi è ricordata nella toponomastica come Largo
San Nicola.
4.3 La chiesa di San Giuseppe
La chiesa di S. Giuseppe, fondata nel 1173, è comunemente chiamata “delle monache” ed è passata sotto il titolo di
Santa Teresa nel 1735, allorché l’arciprete Giovanni Battista
Rossi fondò il convento delle suore Teresiane, conosciute anche
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come “Carmelitane scalze”. Questo nel 1753 fu frequentato da
S. Gerardo Maiella, quando ne era priora Suor Maria Araneo
di Gesù, nata a Pescopagano nel 1725, nipote per parte materna di Giambattista Rossi, e morta nel 1801, il cui corpo è
stato ritrovato integro dopo 190 anni, durante i lavori di riparazione della chiesa a causa del terremoto del 19804.
Una lapide fatta affiggere nella cuspide della facciata nel
1750 da don Giovanni Rossi, arcidiacono e presbitero, molto
legato ed umilmente devoto a San Giuseppe, invita ad elevare preghiere (pia vota) per il defunto fratello Giovanni Battista al santo Patriarca, protettore di Santa Teresa, padre putativo
di Gesù e vero sposo della Vergine:
D.O.M.
INCARNATI VERBI PUTATIVO PATRI
VERO DEIPARAE VIRGINIS SPO(n)SO
S. THERESIAE PRAECIPUO TUTELARI
SS. PATRIARCHAE
JOSEPH
DEVINCTISSIMUS HUMILISSIMUS CLIE(n)S
U.J.D. JO(h)ANNES ROSSI P. A.
IOANNIS BAPTISTE DEFUNCTI FRATRIS
PIA VOTA PROSER(it)
A.D. MDCCL
(“A Dio Ottimo Massimo. Al padre putativo del Verbo incarnato, vero sposo delle Vergine Madre di Dio, principale
protettore di Santa Teresa, il santo patriarca Giuseppe, il fedele a lui assai legato ed umilmente devoto Giovanni Rossi
dottore in entrambi i diritti presbitero e arcidiacono invita ad
elevare fervide preghiere per il fratello defunto Giovanni Battista. A. D. 1750”).

4

G. Gentile, Suor Maria di Gesù.Priora nel Monastero delle Teresiane Carmelitane
Scalze di Ripacandida, Alfagrafica, Lavello 1983.
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Attiguo alla chiesa è il palazzo che fu, come ricordato da
una lapide posta sul portone del convento e dallo stemma,
l’avita casa della famiglia del dottore in entrambi i diritti Donato Antonio Baffari e dell’arcidiacono ed arciprete Giovanni
Battista Baffari, ereditata dall’arcidiacono Giovanni Rossi e suo
fratello l’arciprete don Giovanni Battista Rossi, loro nipoti per
parte della madre Porzia Baffari. Essi la ristrutturarono, ampliarono e donarono nel 1734 alle monache della Serafica
Santa Teresa perché ne facessero un uso migliore, insieme
con un frutteto e quanto disposto dall’intero asse ereditario,
ivi compreso il beneficio del loro Jus patronatus posto nella
chiesa della Madonna del Carmine, dalla rendita di 70 ducati,
come si legge nell’Inchiesta Gaudioso5:
D.O.M.
AVITAS AEDES AB U.J.D. DONAT(o) ANT(onio)
ET ARC. ARCHIP. JO(hann)E BAP(tis)TA BAFFARI
FRATRE
AD FAMILIAE COMMODITATEM
MAGNIFICE ELEGANTER DISPOSITAS
U.I.D. JO(h)A(nn)ES PA. ET JO(hann)ES BAP(tis)TA ROSSI
EORUM EX PORTIA NEPOTES
POMARIO NO(n) SINE MAGNO AERE ADAUCTAS
ADIECTAQUE ASSE HAEREDITARIO UNIVERSO
AD MELIOREM USUM
S. SERAPHICAE THERESIAE MONNALIUM D(onum)
D(ederunt)
ANNO AERAE CHR(isti) NAT(ivitatis) MDCCXXXIV
(“A Dio Ottimo Massimo. La casa avita dal dottore in entrambi i diritti Donato Antonio e dal fratello arcidiacono e
arciprete Giambattista Baffari, magnificamente ed elegantemente ristrutturata per comodità della famiglia, il dottore in
entrambi i diritti Giovanni e Giovanbattista Rossi, loro nipoti
per parte di Porzia, con l’aggiunta di un frutteto di molto
5

T. Pedio, La Basilicata Borbonica, cit., p. 80.
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valore e dell’intero asse ereditario per un uso migliore delle
suore della serafica S. Teresa donarono nell’anno dell’era della natività di Cristo 1734”).
Sul portale dell’ex parlatorio del monastero c’è lo stemma
della famiglia Baffari, identico a quello sovrapposto alla porta
d’ingresso della Chiesa della Madonna del Carmine: presenta
una testa di leone con folta criniera, è diviso da una fascia
verticale e reca nel campo di sinistra tre cani sovrapposti, a
destra tre stelle e un braccio reggente un vaso di fiori.
Nel corso dei secoli la chiesa ha subito vari rimaneggiamenti
causati da necessarie ristrutturazioni conseguenti ai danni dei
terremoti che si sono succeduti, come quelli più recenti del
1930 e del 1980. L’intervento della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata ha provveduto all’ultimo restauro con lavori durati dal 1993 al 2003.
Visitata oggi, la chiesa appare solida nella struttura ma non
ancora ripristinata nello stato iniziale, del tutto vuota di suppellettili e alquanto mutata rispetto alla descrizione che accompagna la relazione della Soprintendenza6, che è stato possibile consultare presso l’Archivio privato di G. Petrelli.
La chiesa è un cappellone ricoperto da una cupola sferica;
nella facciata reca due note architettoniche degne di rilievo: il
portale barocco di pietra vulcanica scura, sulla cui trabeazione
è incisa la scritta “AVE JOSEPH PIE”, e la tribuna su di esso,
che invece di sporgere all’interno, si sviluppa tutto all’esterno, sostenuta da mensole. Al di sopra della lapide che ricorda
l’edificazione della chiesa, la restante facciata è divisa in due
fasce: nella prima si aprono due finestre laterali, in quella
superiore una finestra centrale. Sul fianco destro è il campanile a sezione quadrata.
6

A. Giovannucci (a cura di), Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata. Ripacandida. Restauro della Chiesa di San Giuseppe. Mostra documentaria. Archivio Privato Petrelli, Venosa.
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L’interno è a navata unica, chiusa da un ampio presbiterio;
ha due ingressi, quello principale posto nella facciata e uno
secondario a sinistra. Ai lati dell’ingresso principale si notano
due belle acquasantiere in pietra locale rosa del XVIII secolo.
Vi sono due soli altari in pregiato marmo policromo. Quello
maggiore ha la mensa sostenuta da due pilastrini ed è delimitato lateralmente da due mensole reggistatua; è sovrastato da
una tela, forse opera di un allievo di Francesco Solimena,
raffigurante la Madonna con Bambino seduta su una nuvola,
tra Santa Teresa e San Giuseppe a sinistra e in basso a destra,
inginocchiato a braccia aperte, San Francesco Saverio. Nella
lunetta è raffigurata la Trinità, con l’Eterno benedicente, Gesù
seduto su una nuvola e la Colomba dello Spirito Santo.
Nella parte sinistra è il secondo altare, dedicato a San Vito
e sormontato da una nicchia contenente la statua del santo, in
legno intagliato e dipinto, rappresentato con veste ricamata in
oro, calzoni rossi, calzari rosso-marrone e mantello d’oro foderato in rosso. Ai piedi di tale altare, lateralmente, in evidente posa provvisoria, è posta la statua lignea maestosa di San
Martino.
A destra della navata è la statua di San Gerardo posta in
una nicchia, sotto la quale una porticina immette nella sacrestia,
un piccolo locale, dove è custodito il corpo di Suor Maria
Araneo di Gesù nella bara lignea originaria, e dove, appoggiata alla parete, quasi lì gettata, è una lastra in bronzo della
misura di cm 60 x 80, riproducente un artistico Presepio, opera di Giovanni Amoroso7 e donato da Nicola Sapio di Roma,

7

Giovanni Amoroso (Napoli 1913-Roma 1973) è tra gli scultori italiani del dopoguerra più dotato per equilibrio, concretezza compositiva e robusta plasticità; è
stato autore della grande statua di San Francesco di Sales e del bassorilievo,
collocati sulla facciata e sull’altare di San Pio X nella Basilica di San Giovanni
Bosco a Roma, nonché del bronzo di papa Giovanni XXIII nella cattedrale di
Reggio Calabria; è forse ancor più famoso per aver restaurato, dopo la seconda
guerra mondiale, la fontana dell’Immacolatella in via Partenope a Napoli, simbolo
del celebre Carosello della RAI TV.
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discendente dall’antica famiglia ripacandidese.
A destra dell’altare maggiore, in cornu epistulae, è il maestoso monumento funebre dell’arciprete Giovanni Rossi, ornato dello stemma di famiglia, fatto erigere dal nipote
Giambattista Maria Araneo, fratello della priora Suor Maria di
Gesù, con il seguente epitaffio:
D.O.M.
JOHANNES ROSSI
ARCHIPRESBYTER CONTURSINUS
HUJUS MONASTERIJ S. JOSEPH
MONALIUM S. THERESIAE FUNDATOR
IN SACRIS HUMANISQUE LITTERIS
PROFUNDA ERUDITIONE CONSPICUUS
DIGNITATES MERITUS OBLATAS DESPEXIT
CUI
SANCTISSIMI SUAVISSIMIQUE MORES
RERUMQUE HUMANARUM DESPECTUS
SUMMAM APUD OMNES MERITAMQUE
VIRTUTIS COMMENDATIONEM PEPERERE
VIXIT ANNOS LXXII M. I D. II
RIPAECANDIDAE
LUCEM CLAUSIT EXTREMAM
DIE XXIII JULIJ MDCCLI
JOHANNES BAPTISTA MA ARANEO
AVUNCULO DULCISSIMO AC INCOMPARABILI
GRATUS EJUSDEMQUE MEMORIAE STUDIOSISSIMUS
MONUMENTUM
L. M. P.
Vi si esalta l’uomo di profonda cultura e di grande umiltà,
fondatore insieme con il fratello Giambattista del monastero
delle Teresiane: “A Dio ottimo massimo. Giovanni Rossi,
arciprete, originario di Contursi, fondatore di questo Monastero di San Giuseppe e delle Monache di Santa Teresa, distintosi per la profonda conoscenza delle lettere sacre e uma165

ne, disdegnò le cariche offertegli, pur essendone meritevole,
al quale i costumi santissimi e dolcissimi e il disprezzo delle
cose umane procurarono presso tutti grandissimo e meritato
titolo di affidamento per il suo valore. Visse 72 anni 1 mese e
2 giorni; a Ripacandida chiuse l’ultimo giorno il 23 luglio 1751.
Giovanni Battista M.a Araneo allo zio dolcissimo ed incomparabile, grato e assai premuroso della sua memoria, questo
sepolcro pose per mandato testamentario”8.
Il monumento è costituito da un’alta zoccolatura, su cui è
collocato il sarcofago poggiante su zampe leonine e adorno
di teschio e stinchi. Sulla sommità è una ricca cornice ora
vuota, ma che in passato recava il ritratto di Giovanni Rossi,
raffigurato a mezzo busto, reggente con la mano destra il
crocifisso e con la sinistra il pastorale.
4.4 Le chiese rurali e di Ginestra
Nella nostra storia religiosa grande rilievo hanno avuto in
passato le chiese rurali, sparse nel territorio di Ripacandida e
nelle zone limitrofi. Anche se in maniera sommaria, di queste
è doveroso fare menzione.
È noto che negli estesi latifondi dei ricchi proprietari, la
masseria rappresentava un vero centro di vita per gran parte
dell’anno. Casa e azienda al tempo stesso, essa era normalmente attrezzata per ospitare anche l’ampia schiera di lavoratori subalterni (mulattieri, vignaioli, operai, braccianti), dovendosi provvedere alle varie attività produttive, alla coltivazione dei campi e all’allevamento del bestiame. Non mancavano i lavoratori avventizi nei periodi di semina, di zappatura
e di raccolto, che dimoravano nel casone.
Accanto alle case dei “signori”, sorgeva la chiesetta rurale.
Era nello spirito e nella religiosità del tempo assicurare ai
8

G.B.M. Araneo era il nipote di Giambattista e Giovanni Rossi, erede testamentario, figlio di una sorella dei sacerdoti, la quale aveva sposato il dottor Cesare
Araneo di Pescopagano.
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propri dipendenti un servizio rispondente ai loro bisogni concreti e funzionale alla salvezza dell’anima attraverso la celebrazione della messa. Questa era vista come momento importante della vita dell’uomo, allorché si avvertiva l’esigenza di
far ricorso all’intervento soprannaturale per dimenticare per
un po’ le fatiche e i tormenti, superare il conseguente disagio
interiore e recuperare un’identità perduta.
Non bisogna però trascurare le motivazioni materiali. Ogni
famiglia ambiva inserire un proprio elemento nella struttura
ecclesiastica, perché intorno al prete gravitava ogni aspetto
della vita sociale, dalla nascita al matrimonio fino alla morte.
Il prete faceva anche il massaro e il contadino, era a contatto
con gli elementi più sfruttati, più depressi, più violenti della
società rurale: dai fittavoli ai bracciali ai pastori. Con questi
viveva in campagna, parlava il loro linguaggio, aderiva alla
loro mentalità magico-sensitiva, si adeguava, insomma, alle
loro condizioni di vita, per poter meglio controllarli.
Le chiesette erano per lo più piccole e generalmente orientate verso levante, quasi come collegamento con la tradizione
bizantina, del tutto prive di fondazioni e usate come luoghi di
preghiera.
Quando però cambiarono le condizioni di vita e i signori
non abitarono più nei loro tenimenti che diedero in affitto o
cedettero ai propri coloni, la chiesetta perdette il suo carattere
sacro e venne adibita a magazzino. Subì un veloce processo
di degrado, essendo adoperata come deposito di balle di paglia, utilizzata come stalla per le pecore, bruciata la porta di
accesso in legno, abbattuto anche l’altare interno e fatta scomparire la campanella legata al campanile a vela.
Nel territorio di Barile, ai confini con Ripacandida, in località Due Portoni nel tenimento della famiglia De Martinis, poi
passato ai Catena ed ora all’azienda vinicola dei D’Angelo,
tutti di Rionero in Vulture, il canonico don Pietro Paolo De
Martinis nel 1802 fece costruire una chiesetta con campanile a
vela e dedicata a San Martino, anche se nella volta è dipinta
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l’immagine di San Michele. Si legge nella lapide apposta sul
frontone della chiesetta: SACELLUM HOC // A REV.o CAN.o
D. PETRO PAULO DE MARTINIS // ANNUENTE REGE
CONSTRUCTUM // DIVOQUE MARTINO DICATUM // SACRO CARET ASYLO // A.D. MDCCCII // (“Questa cappella,
costruita dal reverendo canonico don Pietro Paolo De Martinis,
col consenso regio, e dedicata a San Martino, è priva del diritto di asilo. Anno del Signore 1802”).
Nell’interno c’era un altare in legno finemente lavorato e
colorato, con lo stemma di famiglia; le pareti erano affrescate,
nella volta era dipinta una bella immagine di San Michele
Arcangelo. Oggi non c’è più nulla da vedere: il tempo e l’incuria hanno cancellato ogni segno dell’antica funzione della
chiesetta. Le pitture non ci sono più, distrutte dall’umidità, le
pareti sono tutte affumicate per il fuoco che vi veniva acceso;
dell’altare è scomparso ogni traccia; la chiesa è diventata un
deposito di materiali di ogni genere.
In contrada Cafero, ai confini tra Atella e Ripacandida, sorge un’altra chiesetta rurale, dedicata alla madonna della
Laudata, anch’essa con campanile a vela, appartenente alla
famiglia Carlucci di Atella, tenuta in buono stato, ancora oggi
meta di pellegrinaggio e di scampagnate a partire dal lunedì
dopo Pasqua per sette lunedì consecutivi. Secondo la tradizione si deve girare per tre volte intorno alla chiesa e suonare
la campanella ad ogni giro, come segno di pentimento e di
perdono, per essere degni di entrare al cospetto della Madonna, e poi raccogliere sulla prospiciente collina i “capelli della
Madonna”, filamenti bianchissimi di quel solo luogo, noti col
nome scientifico di stipa pennata o lino delle fate, e portarli a
casa come segno di celeste benedizione.
In pieno territorio di Ripacandida sono visibili due cappellette,
una in contrada San Savino e l’altra al Celentino, dove attualmente sorge l’azienda vinicola “Eubea” di Franco Sasso.
A San Savino, un fondo assai esteso apparteneva sin dal
1700 alla famiglia D’Andrea, che parte vendette alla famiglia
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Vitelli, parte ai Vucci e, la più corposa, circa quattro ettari,
all’avv. Lorenzo Musio di Rionero in Vulture. Questi, poi, non
avendo figli, con testamento olografo del 27 aprile 1893 cedeva la tenuta, da trasferirsi anche ai nascituri9, ai nipoti Donato
ed Antonio e al fratello Vincenzo, che due anni prima era
stato costretto a vendere i suoi beni per sdebitarsi con la famiglia Vitelli. In essa, come si rileva dalla perizia fatta nel 1920
dal geom. Pasquale Catenacci, quasi al centro si trova il casino su due piani: nel primo è situato un locale per il ricovero
degli operai e per il deposito degli attrezzi da lavoro; segue
una grotta scavata nel tufo con i palmenti per la lavorazione
delle uve; il piano superiore è destinato agli alloggiamenti dei
proprietari.
Fiancheggia questi locali una chiesetta rurale dedicata al
Santo, raffigurato in un quadro, opera del pittore Fabrizio
Santafede, munita di campana con campanile a vela, trasformata poi in deposito e distrutta da un incendio. La chiesetta è
un locale di m 4 x m 3, alta m 5; sulla parete alla quale si
appoggiava l’altare sporgono due sostegni in pietra su cui
poggiava il quadro di San Savino; alla destra dell’ingresso v’è
l’acquasantiera in pietra lavorata a forma di conchiglia. L’altare è stato distrutto e davanti alla porta sono visibili pietre
lavorate che costituivano in passato la mensa ed ora fanno da
sedili. La chiesetta fu edificata nel 1769, come attestato dall’iscrizione sull’architrave: D.O.M. / V. I. D. D. A. A. T. D. /
A.D. MDCCLXVIIII (Deo Optimo Maximo / Utriusque Iuris
Doctor De Andrea Antonius Tabernaculum Donavit / Anno
Domini MDCCLXVIIII - A Dio Ottimo Massimo. Antonio D’Andrea, dottore in entrambi i diritti, ha donato il tempietto nell’anno del Signore 1769)10.
In contrada Celentino, nel tenimento già dei Corona e dal
9

10

Per tale disposizione, la sig.ra Rosa Musio, figlia di Donato e moglie di Michele Di
Lucchio, divenne proprietaria della tenuta.
Sono grato a Michele Di Lucchio, che mi ha fornito le notizie riportate.
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1883 dei Fulminante di Rionero in Vulture, a breve distanza
dal casone a due piani, c’è isolata una chiesetta di piccole
dimensioni, oggi abbandonata, circondata da sterpaglie. La
pianta è a forma pentagonale, la porta si eleva su due gradini,
la facciata è scrostata nella parte inferiore. L’interno appare
decoroso, presenta una volta a crociera, le pareti pitturate,
due finestrelle laterali piuttosto rovinate, un pavimento
maiolicato in buono stato ed un altare in marmo sovrastato da
una nicchia ora vuota ma contenente in passato una statuina
della Madonna col Bambino in braccio con la mano nel gesto
benedicente; nella volta esso termina con una corona, che era
lo stemma della famiglia proprietaria, i Corona.
L’ultimo riferimento è alla cappella del cimitero, piuttosto
piccola nelle dimensioni, moderna nella struttura, ma scarsamente curata per lo scrostamento provocato dalla diffusa
umidità. Sulla parete di fronte all’ingresso, dietro un altarino
in marmo, c’è un crocifisso tra due statue in bronzo del Cuore
di Gesù e della Madonna.
Il cenno sulle chiese rurali non può non toccare quelle di
Ginestra, che però tali non sono, antiche e artisticamente belle,
pur nella loro semplicità, che risentono del gusto e della cultura orientali, propri della terra di provenienza degli abitanti.
Poco fuori del paese è il santuario della Madonna di
Costantinopoli, costruito nel 1588 e restaurato, per ultimo, nel
1935. Ad una sola navata, ha pianta rettangolare e contiene
sull’altare un affresco di scuola bizantina del XVI secolo raffigurante la Vergine col Bambino. Nella parete laterale sono
due tele del XVIII secolo: in una è rappresentata la Madonna
del latte (detta la Galattotrophoùsa) tra San Giovanni, San
Nicola e S. Bartolomeo, nell’altra è riprodotta una Pietà.
Nel centro storico è la chiesa madre dedicata a San Nicola
vescovo, anche questa ad una sola navata con la volta a botte,
terminante con un abside e risalente al XVI secolo, impreziosita
da un coro ligneo del XVIII secolo e da due lampadari stuccati in oro. Sulla parete di destra si legge la seguente epigrafe:
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D.O.M.
AD HOC
DIVI ANTONII SACELLUM
JURE PATRONATUS STRUCTUM
NOTARIUS JANUARIUS GABRIONE
MONUMENTUM
VIVENS ADHUC
SIBI SUISQUE
POSUIT
A.D. 1805
(“A Dio Ottimo Massimo. Presso questa cappella di Sant’Antonio, costruita con diritto di patronato, il notaio Gennaro
Gabbione, ancora vivente, eresse questo monumento per sé
e per i suoi. Anno del Signore 1805”).
4.5 I Santi di Ripacandida: Mariano, Laviero e Donatello.
I santi che la tradizione fa nativi di Ripacandida sono San
Mariano, San Laviero e San Donatello.
Dei primi due non si hanno attestazioni documentarie. Il
loro culto è associato a quello di San Canio, con il quale sono
compatroni di Acerenza. Qui a San Laviero è dedicata una
chiesetta, fatta costruire nel 1100, in cui è conservata una tela
del sec. XVII raffigurante il martirio del Santo. San Mariano,
invece, è venerato nella seconda delle tre cappelle situate nel
deambulatorio della cattedrale. Nella nicchia che si apre al di
sopra dell’altare è posta la sua statua lignea con la veste di
diacono, fatta eseguire dall’arcivescovo Giovanni Spilla (16111619) nel 1613, subito dopo il ritrovamento delle reliquie,
oggi conservate sotto l’altare. Giovane diacono al tempo del
vescovo Marcello, amico di Laviero, con questi si recò nella
parte meridionale della Lucania per predicare il vangelo e
subì il martirio a Grumento dove venne decapitato il 30 aprile
del 30311.
11

Ved. P. Pace, San Mariano, nel sito Internet www.santibeati.it/dettaglio/93818.
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Anche San Laviero, secondo la tradizione e gli scritti
agiografici, si fa banditore della nuova religione, ma viene
perseguitato e catturato per ordine di Agrippa, prefetto di
Acerenza. Avendo rifiutato di immolare agli dei pagani, fu
gettato in prigione e “condannato alle belve”, ma nella notte
fu liberato da un angelo che gli disse di recarsi a Grumento
per continuare l’opera di predicazione e di conversione. Anche qui venne ricercato dai soldati mandati da Agrippa, che lo
rintracciarono e lo decapitarono il 17 novembre del 312, per
non aver rinnegato la sua fede. Una pia e nobile donna, fra il
compianto del popolo grumentino, raccolse ed inumò i suoi
resti. La devozione per Laviero si diffuse rapidamente in tutta
la regione e in suo onore, sul luogo del martirio, fu costruita
una chiesa. Più tardi, parte delle sue reliquie furono consegnate al vescovo di Acerenza, un’altra parte col capo mozzato
rimase a Grumento, una particola fu trasportata a Tito, riposta
nella chiesa madre.
Queste sono le notizie derivate dagli scritti agiografici. Si
ignora dove siano nati. La tradizione li dice fratelli e ha fissato
i loro festeggiamenti, sia a Ripacandida sia nelle altre località
dove è diffuso il loro culto, al 29 e 30 aprile per San Mariano,
la cui statua è venerata nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro, e al 17 novembre per San Laviero, situato sull’altare a lui
dedicato nella chiesa di San Bartolomeo.
È verosimile che San Mariano e San Laviero con San Canio
facessero parte di quel gruppo di cristiani che, provenienti
dall’Africa, furono catturati e uccisi in Lucania, al tempo di
Diocleziano, chi a Venosa, chi a Grumento, chi a Marsiconuovo.
Molti episodi della persecuzione subita, pur conservando
un fondo di verità, per la rispondenza alla realtà dei tempi,
luoghi e persone, furono trasformati, deformati o inventati
con fantasiose creazioni dai narratori, soprattutto nei cenobi
dei Basiliani e dei Benedettini. La tradizione orale e la letteratura agiografica nelle sue svariate esplicazioni di passionari,
leggendari, sequenze e prose furono utilizzate dai monaci,
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non sempre capaci di riunire e fondere i diversi elementi biografici raccolti dalle tradizioni locali, sì da confondere dati ed
episodi di santi, inventare vicende e prodigi attribuiti alle loro
reliquie.
L’unica certezza riguarda la figura di San Donato, della
famiglia Simone, santo monaco virginiano, che conservò anche dopo la sua morte, avvenuta all’età di 19 anni, il nome di
Donatello, come familiarmente erano e sono ancora oggi chiamati i ragazzi, e fu sempre venerato con tale nome, soprattutto per distinguerlo da S. Donato vescovo, titolare dell’omonima chiesa.
Nato intorno al 1179, condusse la vita da pastorello, ma
desiderò ben presto dedicare la sua vita al Signore e all’età di
14 anni lasciò Ripacandida per ritirarsi in un chiostro virginiano.
Si fece monaco benedettino e si formò a Montevergine nella
riforma operata da S. Guglielmo da Vercelli. Per essere ricevuto nell’Ordine, dovette recarsi all’abbazia di Sant’Onofrio di
Massadiruta, nel Salernitano. Qui, essendo ignaro delle lettere, fu adibito a lavori materiali, alla custodia degli animali, alla
guardia delle vigne e dei campi. Morì nel 1198 all’età di 19
anni12.
Le sue reliquie furono oggetto di particolare devozione (un
braccio si conserva ad Auletta, in provincia di Salerno) e a lui
furono dedicate immagini col suo bianco saio di virginiano ed
eretti altari, come quello nel santuario da parte della famiglia
Lioy nel 1631. Nella seconda metà del sec. XVIII perché si
ravvivasse il culto e la devozione al santo, dalla Sacra Congregazione dei Riti venne autorizzato e concesso nel 1753 l’Ufficio proprio del Santo e il 9 dicembre 1775, su richiesta del
clero secolare di Ripacandida, fu confermata l’elezione di S.
Donatello a protettore della città, che il papa Urbano VIII
aveva già decretato, dopo essere stato in visita ad Auletta nel
1732 e venerato le reliquie del santo. Tra questa cittadina e
12

G. Monelli, S. Donato da Ripacandida, Ed. del Santuario, Montevergine 1981.
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Ripacandida il 21 agosto 1966, come attesta la medaglia d’oro
che reca incisa l’effigie del braccio di San Donatello, durante
il sindacato di Michele Rizzo, fu stabilito un gemellaggio per
sancire un legame di forte venerazione per S. Donatello. Tuttavia, se si radicò ancor più il culto di S. Donatello, questo
non è riuscito a soppiantare quello di San Donato, la cui chiesa è divenuta ormai un santuario tra i più celebri.
Assai degni di venerazione per il popolo ripacandidese sono
anche l’arciprete Giambattista Rossi e suor Maria di Gesù.
Il primo, nato il 10 marzo 1690 da Donatantonio e da Porzia
Baffari, manifestò da piccolo la sua vocazione sacerdotale,
ma ne fu ostacolato da ragioni di salute. Solo tramite il fratello
maggiore Giovanni, che ebbe gli onori dell’arcipretura,
dell’arcidiaconato e della reggenza della chiesa di Troia, poté
realizzare il suo sogno. Nel 1721, a soli 31 anni, fu designato
dal vescovo di Melfi mons. Della Gatta a succedere al defunto
don Vincenzo Caracciolo quale arciprete di Ripacandida. Nel
1735 con il fratello fondò il monastero di clausura di S. Teresa13, morì il 25 ottobre 1746, da tutti compianto, come attesta
il solenne elogio funebre pronunciato dall’arciprete di Rionero
in Vulture, don Domenico Fusco.
Suor Maria di Gesù fu priora del suddetto monastero e di
lei, nel 1982 durante i lavori di restauro dell’edificio, fu trovato il corpo ancora intatto dopo due secoli dalla sua morte.

13

Il monastero fu soppresso nel 1906 e le poche suore rimaste furono trasferite a
Massalubrense.
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28 - Chiesa di S. Bartolomeo - altare centrale e organo.

29 - Chiesa di S. Giuseppe, prospetto e facciata
con lapide.

175

30 - Monumento funebre di don Giovanni Rossi con lapide
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31 - Chiesa di S. Savino e resti dell’altare
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32 - F. Santa Fede - tela di S. Savino
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33 - C.da Celentino, facciata della chiesa

34 - C.da Celentino, interno della chiesa
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35 - Chiesa S. Martino dei De Martinis

36 - Ginestra, chiesa di S. Nicola
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37 - Ginestra, chiesa della Madonna di Costantinopoli

38 - Chiesa di Costantinopoli, Madonna col Bambino
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39 - Chiesa di Costantinopoli, Madonna del latte

40 - Chiesa di Costantinopoli, “La Pietà”
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APPENDICE

1. NECROPOLI DI RIPACANDIDA.
INFORMAZIONI GENERALI E DATI TOPOGRAFICI
Ing. Michele Sinisi
• La necropoli si estende sul pendio della collina di San
Donato ai limiti dell’abitato moderno ed in parte costeggia
la via R. Margherita. Gli scavi sono stati condotti in un terreno agricolo di proprietà privata.
• Le tombe si presentano in parte in buono stato di conservazione, alcune depredate in antico, altre sconvolte da lavori agricoli.
• Le tombe scavate nella necropoli sono 123 .
• Il materiale frutto dello scavo è conservato al museo Archeologico di Melfi.
• Non è stato individuato l’abitato relativo alla fase della
necropoli.
• Al di sotto di questa sono state rinvenute tracce di un abitato della prima età del ferro, VIII a.c.
• Non sono state rinvenute tracce di strade , insediamenti
rurali e santuari.
• Il terreno della collina è tufaceo di origine vulcanica.
• L’estensione della necropoli è di 5183 mq.
• Né la necropoli né le tombe hanno un particolare orientamento.
• Le tombe sono disposte per raggruppamenti , ma, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile dedurre se ciò
corrisponde ad un significato sociologico.
• Non è stata individuata una stratigrafia orizzontale, le tombe arcaiche sono mescolate a quelle classiche.
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TIPOLOGIA DELLE TOMBE
• A fossa semplice foderata di pietre.
• A fossa con pareti rivestite di tegole.
• A fossa con cassa di legno.
Non si hanno tracce di copertura, perdute probabilmente in
seguito a lavori di aratura.
La struttura delle tombe non sembra relazionabile con il sesso, l’età, lo status del defunto.
• Gli individui nelle tombe sono deposti avvolti in stoffe trattenute da fibule.
• Lo scheletro è sempre in posizione rannicchiata.
• Le tombe non sono disposte secondo un orientamento particolare.
• Sono presenti casi di sovrapposizione di tombe con tagli
delle precedenti.
MATERIALI IN RELAZIONE CON LE TOMBE
• Il corredo è disposto intorno al defunto, si nota un
addensamento di vasellame in corrispondenza del cranio e
delle gambe.
• Una piccola parte della ceramica proviene dalla Grecia, per
il resto è preponderante la presenza di ceramica indigena
geometrica nello stile di quella rinvenuta a Ruvo del Monte, a Oppido Lucano ed a Satriano.
• Rilevata la presenza di vasellame importato dall’area
Materana.
• In quasi tutte le sepolture si registra la presenza di anelli in
bronzo, fibule in ferro o argento.
• Nelle tombe femminili sono stati trovati bracciali o fermatrecce in argento, a coppia o singoli, elementi di collana in
ambra o pasta vitrea, pendagli in ambra, osso e bronzo.
• Nelle tombe maschili sono frequenti le armi offensive, coltelli, punte di lancia, spade a lama eretta.
• Gli oggetti rinvenuti non indicano una particolare attività
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agricola. Si può tuttavia ipotizzare, dall’ubicazione della
necropoli, una base economica di tipo agricolo-pastorale
ad un livello di sostentamento primario.
• L’attività conosciuta è quella ceramistica.
• Il vasellame può essere inquadrato stilisticamente nella fabbrica di Ripacandida.

185

2. LISTA DEGLI 80 SOCI CHE NEL 1908 CREARONO AD
ALTOONA (PENNSYLVENIA) LA CONFRATERNITA DELLA
MADONNA DEL CARMINE:
Allamprese T.
Ciccarella V.
Ciccarella A.
Ciccarella C.
Carrieri D.
Carrieri D.
Cerullo R.
Cerullo A.
Cerullo M.
Caputo T.
Disabato M.
Fusco M.
Fusco B.
Fusco A.
Faretta M.
Frezze P.
Frezze D.
Guglielmucci M.
Gentile M.
Labriola A.
Labriola P.
Larotonda G.
Larotonda A.
Leopaldi M.
Leopaldi A.
Lepellere I.
Lepore D.
Lepore R.
Lamorte D.
Lamorte C.
Laraia V.
186

Musto M.
Musto D.
Martino A.
Martino G.
Martino M.
Martino M.
Messaggiuolo A.
Montinero D.
Miroballi G.
Miroballi R.
Miroballi G.
Miroballi D.
Massonella G.
Lazzaretto D.
Orsino V.
Perretta D.
Perretta M.
Perretta A.
Perretta M.
Petta M.
Romeo A.
Rondinella D.
Rondinella M.
Russino D.
Russo A.
Russo F.
Ricciardella G.
Sinisi M.
Sinisi C.
Sinisi M.
Sinisi M.

Sinisi V.
Sinisi A.
Sinisi V.
Sinisi A.
Sinisi R.
Sinisi R.
Sinisi A.
Spinazzola D.
Spinazzola A.

Spinazzola C.
Spinazzola P.
Spinazzola T.
Saraceno D.
Saraceno S.
Saraceno A.
Santomauro A.
Santomauro D.
Tamburino D.
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3. LEOPOLDO CHIARI
Sulla facciata occidentale del Palazzo Ducale di Ripacandida,
che il chirurgo prof. Leopoldo Chiari aveva acquistato nel
1848 e cominciato a ristrutturare per sua dimora, un suo parente omonimo, Leopoldo Chiari fu Arcangelo, nel 1928 fece
apporre una lapide il cui testo fu dettato dal sen. Giustino
Fortunato:
PERCHÉ SIA PERENNE
IL RICORDO
DI
LEOPOLDO CHIARI
ONORE E GLORIA
DELLA SCUOLA MEDICA-CERUSICA
NAPOLETANA
QUI NATO IL 13 OTTOBRE 1790
MORTO IN NAPOLI IL 18 FEBBARIO 1849
________
LEOPOLDO CHIARI FU ARCANGELO
ANNO 1928-VI
G.F.
Leopoldo Chiari, gloria e lustro di Ripacandida, nacque il
30 ottobre 1790 (non il 13 ottobre, come erroneamente è riportato sulla lapide) dall’avv. Nicola Chiari e da Teodora Lioy,
e morì a Napoli a 59 anni.
Dopo aver frequentato le scuole presso il seminario di Melfi,
si trasferì a Napoli per seguire gli studi di Medicina. Qui, appena trentenne, nella Regia Università, occupò la cattedra di
Chirurgia teoretica e, poi, quella di Ostetricia; per i suoi meriti
divenne direttore dell’Istituto di Anatomia Patologica nell’ospedale degli Incurabili.
Fu uno dei primi a valutare l’importanza e a servirsi delle
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strumentazioni meccaniche nella pratica chirurgica. Con lui
cadeva il fallace concetto, allora imperante, che “la medicina
fosse arte e non scienza, empirismo e non dottrina, questione
di pratica e di esperienza, e non lume di metodo e di sistema
razionale. … La medicina assumeva … la sua fisionomia definitiva, fondandosi sull’osservazione e l’esperimento, e quindi
sull’indagine delle condizioni e del modo onde i fenomeni
procedono nel nostro organismo” (A. Vitelli, Leopoldo Chiari,
estratto dal n. 22 della Gazzetta Internazionale Medico-Chirurgica, 30 novembre 1926, Napoli, Arti Grafiche Borrelli, 1926,
p.5).
Nel 150° anniversario della sua morte, la figura dell’illustre
chirurgo è stata ricordata a Ripacandida dal 2 al 4 dicembre
1999 con un convegno organizzato da un apposito comitato,
di cui fu presidente Gianni Petrelli. In quell’occasione ci fu lo
scoprimento di una lapide affissa sulla parete del palazzo
ducale, già di proprietà della famiglia Chiari ed ora passato al
dr. Antonio Martino, primario della Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, con la seguente epigrafe:
NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DELL’ILLUSTRE
PRINCIPE DEI CHIRURGHI
LEOPOLDO CHIARI
INSIGNE PROFESSORE PRESSO LA
REGIA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
RIPACANDIDA
MEMORE DELL’ALTO ONORE AD ESSA RISERVATO
PER I MERITI ACQUISITI NEL CAMPO MEDICO-CHIRURGICO
DA UN SUO FIGLIO
A IMPERITURO RICORDO
POSE
A.D. II-XII-MCMIC = 1849-1999.
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41 - Leopoldo Chiari

42 - Lapide dettata da Giustino Fortunato

43 - Lapide per 150° morte di Leopoldo Chiari
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4. WILLIAM D. PHILLIPS
Le notizie biografiche sul premio Nobel per la Fisica di
seguito riportate sono state tratte dal sito http:Nobel prize.org
W.D.Phillips è nato il 5 novembre 1948 a Wilkes-Barre in
Pennsylvania, vicino alla città di Kingston dove vissero i suoi
genitori con la sorella più piccola Maxine.
La madre, Maria Caterina Savino, era nata a Ripacandida
nel 1913, emigrata con i genitori nel 1920 ad Altoona. Il padre, William Cornelius Phillips, era nato nel 1907 a Juniata, un
quartiere di Altoona, dove erano giunti i suoi antenati dal
Galles.
Sin da piccolo mostrò interesse per le scienze, fece una
raccolta di bottiglie ripiene di varie sostanze e cominciò ad
esaminarne il contenuto con il microscopio. Alla pesca, al
baseball, al ciclismo e alle escursioni, che pure praticò, preferì sempre il microscopio e la chimica.
Nel 1956 la famiglia si trasferì da Kingston a Butler, vicino a
Pittsburgh, dove l’anno dopo nacque il fratello Tom. William
mostrava sempre predilezione per i suoi esperimenti, che i
suoi genitori tolleravano, mai contrariarono; anzi, considerate
le sue inclinazioni, lo incoraggiavano a proseguire e lo avviarono agli studi. Da loro ricevette importanti valori sul rispetto
per gli altri, per la loro cultura, le loro tradizioni, la loro fede,
le loro credenze, anche se diverse. Tali valori presero forza
dalla maturazione della religione.
Frequentò le scuole superiori con molto profitto, presso
l’Università del Delaware condusse esperimenti sulla balbuzie,
che riteneva importanti per lo sviluppo delle sue teorie scientifiche. Nel 1965 incontrò Jane Van Wynen, la cui famiglia
proveniva dal Maine, e se ne innamorò, per sposarla nel 1970.
Alla fine del 1966 cominciò gli studi a Juniata, dove in passato erano vissuti i suoi genitori, la sorella, la zia Betty e il
fratello Tom. Incontrò qualche difficoltà nella lingua, perché
lì si parlava francese e il direttore del Dipartimento, amico
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della sorella, era francese.
Durante il primo anno a Juniata, Wilfred Norris, direttore
del Dipartimento di Fisica, lo invitò a frequentare un corso di
laboratorio per una serie di esperimenti di fisica sotto la sua
supervisione. Ripeté, più tardi, gli stessi esperimenti nei Laboratori Nazionali di Argonne con Juan Mc Millan e Ted Halpern;
fu poi a Princeton e quindi all’Istituto di Tecnologia del
Massachusettes con Dan Kleppner.
Dopo aver sposato Jane, nel 1970 si trasferì a Boston e qui,
incoraggiato da Dan, condusse esperimenti sulla collisione di
atomi eccitati dal laser, che furono oggetto di ulteriori studi
con Dave Pritchard e Jim Kinsey.
Nel 1978 accetta un posto nel National Bureau of Standards
(NBS), poi rinominato National Institute of Standards and
Technology (NIST) e vi lavora con Ed Williams e Tom Olsen
sulla produzione e l’uso di anticorpi monoclinali, sul metodo
di misura del protone e sull’Ampère Assoluto.
L’anno seguente nasce la prima figlia, che chiamò Catherine,
come sua madre, e nel 1981 la seconda figlia, Christine.
Continuò a condurre studi al NBS sul laser di raffreddamento e la cattura di atomi neutri, in collaborazione con colleghi, soprattutto con Kris Helmerson, il più anziano del gruppo, Paul Lett, Steve Rolston e Chris Westbrook.
Le sue ricerche furono coronate da successo e gli procurarono l’assegnazione del premio Nobel per la Fisica, che ricevette a Stoccolma il 10 dicembre 1997, per aver contribuito,
con S. Chu e C. Cohen-Tannoudji, allo sviluppo di tecniche
per raffreddare e intrappolare atomi con luce laser.

192

BIBLIOGRAFIA

Araneo G., Notizie storiche della città di Melfi, Tipografia Nazionale, Firenze 1866.
Archivio di Stato di Napoli.
Archivio Diocesano Melfi.
Archivio Parrocchiale Ripacandida.
Archivio Pivato Petrelli, Venosa.
Ardoini G.B., Descrittione del Stato di Melfi, a cura di E. Navazio,
Ed. “Le Tre Taverne”, Melfi 1980.
Arena G., Territorio e termini geografici dialettali della
Basilicata, Roma, Istituto di Geografia dell’Università, 1979.
AA.VV., Libro della nobiltà italiana, Collegio Araldico, Roma
1939.
Barberis C., Un’interpretazione storica della riforma, in N.
Marrone (a cura di), Campagna e movimento contadino nel
Mezzogiorno d’Italia nel dopoguerra, De Donato, Bari 1979.
Battista C., Reazione e brigantaggio in Basilicata nella primavera 1861, Potenza 1861.
Bisaccia C., Origini storiche di Ripacandida e Circondario,
Alfagrafica, Lavello 1991.
Bochicchio M.A., L’origine e lo sviluppo della regolare Osser193

vanza francescana in Basilicata (1472-1484), Firenze, Edizioni “Studi Francescani”, 1977.
Bottini A., L’area Melfese dall’età arcaica alla romanizzazione
(VI-III sec. a. C.), in “Basilicata” 1964-1977.
Bottini A., La ricerca archeologica nel Melfese, in “Magna Grecia”, XIV, 2-3, marzo-aprile 1979.
Bourelly G., Il brigantaggio nelle zone militari di Melfi e Macedonia dal 1860 al 1865, Di Pasquale, Napoli 1865.
Bove G., Tipologia dei primi insediamenti minoratici in
Basilicata (secc. XIII-XIV), in Bove G.-Palestina C.-Pietrafesa
F.L., (a cura di), Francescanesimo in Basilicata, Atti del Convegno di Rionero in Vulture, 7-8 maggio 1987, Centro Studi
“Conoscere il Vulture”, Tip. Laurenziana, Napoli 1989.
Bozza A., Il Vulture ovvero brevi notizie di Barile e dei paesi
vicini, Tip. Ercolani, Rionero in Vulture 1888.
Burnett A., La monetazione di Venosa e il suo rapporto con
quella delle coeve colonie latine dell’area adriatica, in
M.Salvatore (a cura di), Il Museo Archeologico Nazionale di
Venosa, IEM, Matera 1991.
Caggese R., Roberto d’Angiò e i suoi tempi, 2 voll., Bemporad,
Firenze 1922-1930.
Capano A., I Templari a Venosa, in “Piccola città-Venosa”, anno
VII, n. 2-giugno 1997.
Capano A., Notizie storiche e toponimi a margine dei Catasti
Provvisori del Decennio francese di Atella, Barile, Lavello,
Rapolla, Ripacandida, Ginestra e Acerenza, Quaderno n. 7 di
194

“Tarsia”, Rionero in Vulture, Lit. Ottaviano 2003.
Capasso B., Memoria sul Catalogo dei Feudi e Feudatari
delle Provincie napoletane sotto la dominazione normanna,
Stamp. della Regia Università, Napoli 1870, ristampa anastatica,
Forni, Bologna 2002.
Ciotta G., in AA.VV., Insediamenti francescani in Basilicata.
Un repertorio per la conoscenza, tutela e conservazione, 2 voll.,
Basilicata Editrice, Matera, 1983.
Ciriello R.-Masini N.-Pellettieri A.-Tomay L., Viaggio nella regione del Vulture. Archeologia e architettura medioevale, Franco Angeli Editore, Milano 2002.
Coco P., I Francescani nel Salento, 2 voll., Pappacena, Taranto 1928.
Coniglio G., Giacomo Racioppi e la società lucana tra il XV e
il XVI secolo, in P. Borraro (a cura di), Giacomo Racioppi e il
suo tempo. Atti del I Convegno nazionale di studi sulla
storiografia lucana. Rifreddo-Moliterno 26-29 settembre 1971,
Congeo, Galatina 1975.
Cuozzo E., Prosopografia di una famiglia feudale normanna:
i Balvano, in “Radici”, n.9-1991.
De Blasi N., Appunti sulle iscrizioni della chiesa di San Donato in Ripacandida, in “Radici”, 6-1990.
Del Re G., Storia della Monarchia, vol.I, Napoli 1845.
Del Zio B., Le agitazioni del Melfese. Il brigantaggio, Liccione,
Melfi 1905.
195

De Rosa G., Pertinenze eclesiastiche e santità nella storia sociale e religiosa della Basilicata dal XVIII al XIX secolo, in
“Società e Religione in Basilicata” D’Elia editori, Potenza 1978.
Di Cugno M., Storia del Brigantaggio in Basilicata, Tekna,
Potenza 2000.
Di Giuseppe H., La villa romana di S. Pietro di Tolve: rapporto preliminare di scavo 1988-1992, in Bollettino Storico della
Basilicata, n. 10, 1994.
Disabato M., Ripacandida. Storia, notizie e racconti, Litostampa
Ottaviano, Rionero in Vulture 2006.
Egidi P., Ricerche sulla popolazione dell’Italia meridionale nei
secoli XIII e XIV, in “Studi storici in onore di Giovanni Sforza”.
Bocca, Torino 1920.
Fiorile F., Presenza e scomparsa dell’ambra in Lucania tra
antichità e medioevo, Olita, Potenza 2004.
Forcellini E. (a cura di), Lexicon totius latinitatis, Forni, Bologna 1965.
Fortunato G., Santa Maria di Vitalba, Vecchi, Trani 1898.
Fortunato G., Rionero medioevale, Vecchi, Trani 1899.
Fortunato G., Il castello di Lagopesole, Vecchi, Trani 1902.
Fortunato G., La Badia di Monticchio, Vecchi, Trani 1904.
Fortunato F., Badie Feudi e Baroni nella Valle di Vitalba, a
cura di T. Pedio, 3 voll., Ed. Lacaita, Manduria 1968.
196

Fortunato G., Riccardo da Venosa e il suo tempo, Osanna,
Venosa 1986.
Galli E., Danni e restauri a monumenti della zona del Vulture,
in “Bollettino d’Arte”, La Libreria dello Stato, anno XXVI, Serie
III, n° 7-gennaio 1933.
Gasparri S., La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura
tribale e resistenze pagane, Spoleto 1983.
Gaudioso R.M., Descrittione della provincia di Basilicata,
Napoli, Bibl. Naz., Ms. XIV-39.
Gelao C. (a cura di), Studi in onore di Michele D’Elia,
R&REditrice, Matera 1996.
Gentile G., San Donato vescovo e martire, Tip. Zafarone e Di
Bello, Potenza, s. d.
Gentile G., Storia, Arte, Testimonianze in Basilicata, Tip.
Zafarone e Di Bello, Potenza 1975.
Gentile G., La Chiesa itinerante e la Basilicata. Esperienze
pastorali, Laurenziana, Napoli 1975.
Gentile G., Suor Maria di Gesù. Priora nel monastero delle
Teresiane Carmelitane Scalze di Ripacandida, Alfagrafica,
Lavello 1983.
Gentile G., Arciprete Giambattista Rossi, Alfagrafica, Lavello
1989.
Gentile G.-Bellucci V., Il ciclo pittorico di Ripacandida, Centro “Incontri per l’Arte Italiaca”, Quaderno n. 2-1969.
197

Giovio P., Illustrium virorum vitae, Tip. Lorenzo Tormentino,
Firenze 1551.
Giovio P., Historiarum sui temporis libri, tradotti da L.
Domenichi, vol. I, Firenze 1558, vol. II, Venezia 1560.
Giustiniani L., Dizionario geografico-ragionato del Regno di
Napoli, t. VIII, Napoli 1804, ristampa anastatica Forni editrice,
Bologna 1970.
Grelle Jusco A. (a cura di), Arte in Basilicata. Rinvenimenti e
Restauri. Ristampa anastatica dell’edizione del 1981 con Note
di aggiornamento di Anna Grelle Jusco e Sabino Jusco, Ed.
De Luca, Roma 2001.
Gualtieri M., La villa romana di Masseria Ciccotti (Oppido
Lucano,PZ): primi dati sul paesaggio rurale dell’Alto Bradano
in età imperiale, in Bollettino Storico della Basilicata, n.10,
1994.
Guastamacchia G., Francescani di Puglia. I Frati Minori
Conventuali, Laterza, Roma-Bari 1963.
Guicciardini F., Storia d’Italia, a cura di E. Scarano, vol. I,
UTET, Torino 1981.
Internet http://www.lucanianews24.it.
Internet http://www.ripacandidanet.it.
Internet http://www.sandonatoripacandida.net.
Jamison E., Catalogus Baronum. Fonti per la Storia d’Italia
pubblicate dall’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, n.
101, Roma 1972.
198

Jusco S., Gli affreschi della chiesa di San Donato a
Ripacandida, in “Basilicata Regione Notizie”, XXIV, 92, 1999.
Lacava M., Antichità lucane, Tip. Garramone e Marchesiello,
Potenza 1890.
Lamattina G., Ginestra. Storia di un popolo, Dottrinari Editore,
Salerno 1987.
Licciardello P., Agiografia aretina altomedioevale. Testi
agiografici e contesti socio-culturali ad Arezzo tra VI e XI secolo, Ed. Galluzzo, Firenze 2005.
Licciardello P., Culto dei santi e vita cittadina ad Arezzo in
età comunale, in “Archivio Storico Italiano”, Olschki, Firenze
2008, n. CLXVI.
Lioi F.S.,, Oppido Lucano tra storia e preistoria, Potenza 1980.
Longo F., Necropoli di Ripacandida, in “Annali Scuola Superiore di Pisa”, serie III, vol. XVI, n. 4, 1986.
Melchiorre da Cerreto, Annales Minorum (continuatio),
Quaracchi 1934.
Mercati A., Le pergamene di Melfi all’Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano1946.
Mommsen Th,, Corpus Inscriptionum Latinorum, G. Reimero,
Berlino 1883, vol. IX.
Monelli G., S. Donato da Ripacandida, Montevergine, Ediz.
del Santuario 1981.
Murno D., Chiesa di S. Maria del Sepolcro. Potenza, Marconi,
Genova 1974.
199

Pace P., San Mariano, nel sito Internet www.santibeati.it/dettaglio/93818.
Paci G.M., Il terremoto del 1851 in Basilicata, Edizioni Libria,
Melfi 1990.
Palestina C., Religiosità popolare e credenze malefiche in un
processo inquisitoriale del 1695 nella diocesi di Melfi, in Radici, n.2-1989.
Palestina C., Ripacandida dalle origini agli Aragonesi. Note
storiche, in Radici, n. 10-maggio 1992.
Pallottino F., Il Vulture e la sua regione vulcanica, Tip. T.
Ercolani, Rionero in Vulture, 1897.
Pedio T., La Basilicata durante la dominazione borbonica,
Montemurro, Matera 1961.
Pedio T., Uomini Aspirazioni e Contrasti nella Basilicata del
1799, Montemurro, Matera 1961.
Pedio T., Cartulario della regione del Vulture (967-1783).
Regesto, in G. Fortunato, Badie Feudi e Baroni nella Valle di
Vitalba, a cura di T. Pedio, 3 voll., Ed. Lacaita, Manduria 1968.
Pedio T., Dizionario dei patrioti lucani (1700-1870), 5 voll.,
Vecchi, Trani 1969.
Pedio, La Basilicata borbonica, Edizioni Osanna, Venosa 1986.
Pedio T., Il movimento della popolazione in Basilicata dal 1861
al 1981, in “Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera”,
VII, n. 12-1986.
200

Pedio T., La Basilicata longobarda, Deputazione di Storia Patria
per la Lucania, Potenza 1987.
Pedio T., Fazioni e lotte tra i Burgenses nella Melfi angioina,
in “Radici”, 2-1989.
Pedio T., Cartulario della Basilicata (476-1443), 3 voll., Appia
2 Editrice, Venosa 1998-1999.
Pietrafesa F.L., Rionero. Note storiche e documenti, Laurenziana,
Napoli 1982.
Pietrafesa F.L., Il brigante Crocco, Litostampa Ottaviano,
Rionero in Vulture 1985.
Pietrafesa F.L. (a cura di), Descrizione delle antiche chiese di
San Bartolomeo, San Nicolò e Santa Maria del Carmine di
Ripacandida fatta nel 1725 dall’arciprete Giovanni Battista
Rossi, in Quaderni “Conoscere il Vulture”, Laurenziana, Napoli 1987.
Pietrafesa F.L., Per la storia di Ripacandida e del suo casale
Ginestra nel secolo XVII. I feudatari – gli apprezzi, in Quaderni “Conoscere il Vulture”, Laurenziana, Napoli 1988.
Pietrafesa F.L., Le immigrazioni albanes nella regione del
Vulture, in “Radici”, n. 7-1991.
Racioppi G., Geografia e demografia della provincia di
Basilicata nei secoli XIII e XIV, in “Arch. Stor. Prov. Napoletane” a. XV (1890).
Racioppi G., Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata,
2 voll., Loescher, Roma 1889.
201

Rizzo R., Memorie Francescane a Ripacandida, in G.BoveC.Palestina-F.L.Pietrafesa (a cura di), Francescanesimo in
Basilicata, Atti del Convegno di Rionero in Vulture, 7-8 maggio 1987, Centro Studi “Conoscere il Vulture”, Tip. Laurenziana,
Napoli 1989.
Rossi G., Vita del Gran Servo di Dio Giovanbattista Rossi
ariprete di Ripacandida, Stamperia Muziana, Napoli 1752.
Russo A., L’età arcaica, in “Itinerari Archeologici”, scheda di
documen-tazione n. 15-2000, Consiglio Regionale di Basilicata.
Sabbatini G., Bolli laterizi, in M. Salvatore (a cura di), Il Museo
archeologico di Venosa, IEM, Matera 1991.
Salvati C. (a cura di), Fonti Aragonesi. Testi e documenti di
storia napoletana, 12 voll., Accademia Pontaniana, Napoli 1964.
Salvatore M. (a cura di), Il Museo archeologico di Venosa, IEM,
Matera 1991.
Sapio N., I fiori del Vulture. Da Ripacandida a Blue Island,
Serarcangeli Editore, Roma 1988.
Saraceno M., Il brigantaggio post-unitario nella regione del
Vulture, Lit. Ottaviano, Rionero in Vulture 1985.
Settembrini G., Per una storia della Cassa di prestanze agrarie e commerciali di Melfi istituita da Ferdinando II il 15 aprile 1852, in “Radici”, n. 6-1990,
Sinisi M., Necropoli di Ripacandida. Informazioni generali e
dati topografici, in sito www.sandonato@ripacandida.net.
Tagliente M., Ceramiche figurate nel mondo indigeno della
202

Basilicata. Il caso di Ripacandida, in Gelao C. (a cura di),
Studi in onore di Michele D’Elia, R&R Editrice, Matera 1996.
Tranghese S., Itinerario storico-critico sulle cripte vulturine,
in “Radici”, n. 5-1990.
Tripepi A., Curiosità storiche di Basilicata, Garramone, Potenza 1916.
Vendola D. (a cura di), Rationes Decimarum italiane nei secoli XIII e XIV. Apulia, Lucania e Calabria, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana 1939, n. 1935: Archipresbiter et
clerici Ripecandide.
Villani P., Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Laterza, Bari 1973.
Vincenti V., Sectilia (o mosaici?) rinvenuti nel 1887 presso
Ginestra (PZ), da un disegno inedito dell’Archivio Centrale di
Stato, in AISCOM, atti del XII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Padova,
14-15 e 17 febbraio 2006; Brescia, 16 febbraio 2006, Edizioni
Scripta manent, Tivoli 2007.
Vitale L., Il culto della Madonna del Carmine, Ed. Pro Loco,
Rionero in Vulture 2006.
Vitale L., La regione del Vulture. Documenti delle opere storiche di Giustino Fortunato, Arduino Sacco Editore, Roma 2007.
Wadding L., Annales Minorum seu Trium Ordinum a S.
Francisco Institutorum, 20 voll., Tip. Rocco Bernabò, Roma
1731.
Wartburg v. W., Französisches Etymologisches Wörterbuch, 2
voll., B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1940.
203

204

INDICE

Presentazione del dott. Francesco Luigi Pietrafesa
Introduzione dell’autore
Parte Prima – Ripacandida e la sua storia
Cap. 1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5

Le origini di Ripacandida
Le origini secondo la tradizione
Osservazioni sul manoscritto
I dati dell’archeologia
Le necropoli
Le ville rustiche
Il toponimo
Ripacandida pagus di Venosa. Le invasioni barbariche

Cap. 2. Le fonti scritte
2.1
Il Catalogo dei Baroni Normanni
2.2
I feudatari di Ripacandida nel Catalogo dei Baroni
2.3
La bolla di papa Eugenio III
2.4
L’Universitas di Ripacandida e l’organizzazione amministrativa
2.5
I Registri Angioini e Ripacandida
2.6
Le fonti Aragonesi
Cap. 3. Dai Caracciolo ai Mazzaccara
3.1
I secoli XVI e XVII
3.2
Magia e religiosità dei Baffari
3.3
Gli eventi del 1700. Il caso Mazzaccara
3.4
L’inchiesta di Rodrigo Maria Gaudioso
3.5
La reazione contro le prepotenze dei Baroni
Cap. 4. I secoli XIX e XX
4.1 La prima metà del secolo XIX
4.2
Gli anni del banditismo
4.3
L’emigrazione. Blue Island
4.4
L’attività amministrativa tra ’800 e ’900
4.5
Dopo la seconda guerra mondiale
205

4.6

L’evoluzione demografica dalle Cedole fiscali ai nostri giorni

Parte Seconda – Ripacandida e le sue chiese
Cap. 1.
1.1
1.1.1
1.2
1.3

Le chiese di Ripacandida
La chiesa di Santa Maria del Sepolcro
I Templari
Descrizione della chiesa
La Collegiata

Cap. 2. La chiesa di San Donato
2.1
Le iscrizioni interne
2.2
Gli affreschi della chiesa
2.3
Il monastero di San Donato
Cap. 3. La chiesa del Carmine
3.1
La descrizione di Giambattista Rossi
3.2
La chiesa dopo i restauri
Cap.4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Le altre chiese
La chiesa di San Bartolomeo / Sant’Antonio abate
La chiesa di San Nicola di Bari
La chiesa di San Giuseppe
Le chiese rurali e di Ginestra
I Santi di Ripacandida: Mariano, Laviero e Donatello

Appendice
1. Le necropoli di Ripacandida
2. Lista degli 80 soci fondatori ad Altoona in Pennsylvania (USA)
della Confraternita della Madonna del Carmine
3. Leopoldo Chiari
4. William D. Phillips
Bibliografia
Indice

206

207

208

