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L’AFFRESCO DEL SALONE DEGLI STEMMI DELL’EPISCOPIO DI MATERA

arcidiocesi di 
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LUIGI ANNUNZIATA



A Rosetta, Arcangelo e Giuseppe: 
il presente e il futuro del mio passato.

“Allorché io cominciai a dar opera, per quanto le mie 
forze comportassero, allo studio delle patrie cose, non potei 
guardar con occhio indifferente il deperimento al quale 
andava incontro il Palazzo Arcivescovale, in cui come 
accennai in addietro serbansi le memorie di tanti illustri 
Prelati. E pria che il tempo con la sua man rapace od altra 
vicissitudine del secolo completamente le cancelli, io ho 
creduto far cosa utile registrarle e commentarle a maggior 
lustro della nostra città”.

Giuseppe Gattini, 1882
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Matera è stata designata Capitale Europea della Cultu-
ra 2019. Alla nostra città è stato riconosciuto questo titolo 
non per un semplice motivo fortuito ma perchè realmente 
custodisce uno scrigno prezioso della “cultura” intesa nel si-
gnificato più profondo e vasto

È interesse di tutti, mettere a servizio della comunità an-
che “la bellezza” delle opere d’arte del territorio che sono sul 
nostro territorio.

Il Dott. Gino Annunziata con “pazienza certosina e me-
ticolosa ricerca” aveva scritto una guida semplice ed agile al 
Salone grande del Palazzo vescovile, riproponendosi la pub-
blicazione di un volume più accurato e scientifico.

L’impegno dell’Autore è stato mantenuto e quest’opera, 
leggendola attentamente, non solo soddisfa la conoscenza 
dei vari studiosi ma, allo stesso tempo, apre la strada ad una 

ricerca sempre più completa e storicamente esaustiva.
Auguro che questo lavoro altamente scientifico descritto 

con stile narrativo sia accolto dalle nuove generazioni e rivi-
talizzato nella ricerca del sapere per non fare cadere nell’o-
blio la ricchezza culturale tramandataci dai nostri antenati. 
Anzi, incoraggio i nostri giovani, ad esprimere i loro talenti 
nella creatività culturale ed artistica per un prolungamento 
nel tempo della ricchezza della nostra città di Matera.

Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera e Irsina
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PREFAZIONE 9

PREFAZIONE

Per chi si occupi, o si intenda occupare, delle cronotassi 
episcopali, in rapporto a una data verosimile della istituzione 
di una diocesi, un ineludibile punto di riferimento è costi-
tuito dalla serie dei privilegi indirizzati alle singole sedi dai 
Papi riportati nei volumi dell’«Italia Pontificia»: una prov-
vida iniziativa editoriale cui diede mano Paulus Fridolinus 
Kehr (1860-1944), direttore dell’Istituto Storico Prussiano 
(poi Germanico) di Roma. Ebbene nel volume IX, relativo 
al Sannio, alla Puglia e alla Lucania, il primo accenno all’esi-
stenza di una diocesi di Matera si rinviene nelle notizie sto-
riche premesse, nel nostro caso, alla storia dell’Archidiocesi 
di Acerenza, dove si afferma che Liutprando da Cremona, 
inviato come legato a Costantinopoli, annota che nel 968 il 
Patriarca di Costantinopoli Polieucto aveva concesso all’Arci-
vescovo di Otranto la facoltà di ordinare, tra gli altri, i vescovi 
di Acerenza e di Matera. 

Un altro documento pontificio, riportato dal Kehr, è del 13 
aprile 1068 e riguarda la facoltà data ad Arnaldo, da Alessan-
dro II (1061-1073), di consacrare i vescovi rientranti nella pro-
vincia metropolitica acheruntina tra i quali quello di Matera.

Un terzo documento, che non è riportato nell’«Italia 
Pontificia» (che come è noto si ferma, nella registrazione dei 
privilegi papali, al 1198), è stato accolto da Norbert Kamp 
(1927-1999) nel suo repertorio prosopografico «Kirche und 
Monarchie» e riguarda la unione delle Chiese di Acerenza e 
Matera in un’unica provincia metropolitica.

È plausibile concludere che prima del 968 Matera non 
abbia sede vescovile; che nel 1068 esisteva un vescovado rien-
trante nella giurisdizione metropolitica di Acerenza; che nel 
1203 Matera veniva elevata al rango di Chiesa metropoliti-
ca «aeque principaliter» unita a quella di Acerenza.

A fronte di questo quadro istituzionale la storiografia 
locale materana elenca per il periodo 968-1203 quattordici 
vescovi: Giovanni I (936-972); Giovanni II (996-1003); 

Stefano II (1003-1024); Stefano III (1061-1068); Bene-
detto (1068-1082); Arnaldo (1082-1101); Pietro I (1102-
1142); Durante (1142-1151); Roberto (1151-1178); Ric-
cardo (1178-1184); Pietro II (1184-1194); Pietro III (1194- 
1197); Rainaldo (1198-1200); Andrea (1200-1231). 

Si aggiunga che già da Arnaldo in poi viene attribuito 
ai vescovi materani il titolo arcivescovile senza peraltro mai 
precisare quali fossero le diocesi suffraganee di questa pre-
sunta provincia ecclesiastica. 

Questa premessa, se è stata finalizzata a individuare i 
tempi più che probabili dell’esistenza di un distretto ec-
clesiastico e carismatico di Matera e, conseguentemente, 
di una altrettanto più che accettabile cronotassi episcopale 
nello stesso ambito istituzionale, non anteriore peraltro alla 
seconda metà del X secolo, rende ragione dell’assenza nella 
Historia depicta del Salone degli Stemmi dell’episcopio di 
Matera, al quale è dedicato questo volume, dei nomi dei 
ventuno vescovi che la tradizione locale assegna alla Chiesa 
materana dal 630 al 935. Tradizione locale che peraltro non 
sembra accettabile se nella iscrizione esegetica posta a corre-
do del probabile protovescovo Giovanni I si sente il bisogno 
di ricordare come egli non sia stato il primo vescovo di Ma-
tera in quanto ve ne sarebbero stati altri prima di lui «quo-
rum memoriam temporum vicessitudo consumpsit». Del resto 
erano quelli, della realizzazione dell’affresco del Salone degli 
Stemmi, gli anni in cui il canonico materano Nicola Nelli 
(1689-1772) attendeva alla redazione della Cronologia ov-
vero «Serie dei Vescovi di Matera» che avrebbe, a sua volta, 
costituito l’antecedente di una tradizione storiografica che 
annovera i nomi di Morelli, Volpe, Racioppi, Gattini, ecc., 
consapevole che uno dei segni di identità e nobiltà di una 
città era la Cattedra episcopale: «Proprie Civitas non dici-
tur nisi quae episcopali honore decoratur» scriveva per la sua 
Chiesa di Genova Jacopo da Varazze (1228-1298), nella sua 
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«Cronaca di Genova, dalle origini al 1297».
E questa coscienza ecclesiologica, ma anche politica, di-

mostra l’autore delle iscrizioni esegetiche del Salone degli 
Stemmi collegando strettamente le date dell’episcopato dei 
singoli vescovi agli accadimenti delle città, non disinserite 
peraltro dai rapporti con la Sede Apostolica, con la storia 
istituzionale e religiosa della stessa Matera, con il Santo-
riale locale e via elencando. Ma sarebbe riduttivo e non 
darebbe ragione del complesso lavoro di Luigi Annunziata 
se, come si è cercato di fare sinora, non ponessimo in do-
veroso risalto solo il problema delle cronotassi episcopali, 
cioè dell’antecedente genetico che sottende la seriazione de-
gli stemmi dell’episcopato acheruntino-materano. Vi sono 
altre questioni alle quali si volge l’attenzione di Annunzia-
ta: innanzitutto la figura del committente, Antonio Maria 
Brancaccio, un chierico Teatino, nato a Napoli nel 1659 e 
promosso arcivescovo di Acerenza e Matera, al cui governo 
attese per quasi diciannove anni dal 1703 al 1722. Era stato 
annoverato al tempo del Gran Maestro Perellos de Rocaful 
tra i membri dell’Ordine dei Cavalieri Gerosolomitani e da 
Clemente XI creato Assistente al Soglio Pontificio. A lui 
si riconosce una intensa attività come i lavori di restauro 
della Cattedrale, l’introduzione di nuove famiglie religiose, 
la fondazione del Monte Frumentario, la dotazione della 
Cappella della Bruna, ecc.

E accanto alle coordinate biografiche del Brancaccio, 
non si può non mettere in accentuata evidenza la concezio-
ne ecclesiologica che sottende le sequenze del grande affre-
sco realizzato in pochi anni (i primi sei dell’episcopato del 
Brancaccio) sul soffitto del Salone degli Stemmi. Si tratta di 
un percorso dove si intersecano variegati tracciati tendenti 
a riproporre il quadro unitario della Societas Christiana di 
ascendenza medioevale: infatti al culmine del Salone insi-
stono le immagini dei due Patroni delle Chiese locali costi-
tuenti la metropolia acheruntino-materana, rispettivamen-
te San Canio e Sant’Eustachio e la Vergine benedicente ve-
nerata con il titolo di Madonna della Bruna la cui cappella, 
ubicata nella cattedrale, era stata oggetto di una donazione 
da parte dello stesso Brancaccio. A completare poi questa 
scena cuspidale dell’affresco le scritte memoriali concepite 
su un duplice registro, quello devozionale e l’altro testimo-
niale che rivendicava al committente e a una data precisa, il 
1709, del suo episcopato il completamento dell’opera. Se-
guono, quindi, scandite su due traiettorie le immagini delle 
diocesi suffraganee a significare la comunione metropolitica 
e, infine, le vedute dei centri demici del distretto metropo-
litano, quelli del Basso o della Marina e quelli dell’Alto o 
della Montagna.

È allora evidente che all’affresco materano è sottesa una 
chiara visione ecclesiologica finalizzata a stimolare il senso 
dell’appartenenza a uno dei gangli istituzionali dell’ordina-
mento ecclesiastico.

Cronotassi episcopale materana, personalità e ruolo del 
committente, autocoscienza ecclesiologica: c’è un quarto 
segmento dell’indagine di Luigi Annunziata ed attiene ai 
risvolti fattuali della esecuzione del grandioso affresco del 
Salone arcivescovile. Annunziata propende, scartando le al-
tre, per l’ipotesi avanzata da Anna Grelle Iusco che l’autore 
potrebbe essere stato Anselmo Palmieri da Polla non esclu-
dendo peraltro il coinvolgimento di Francesco Cassiano 
De Silva, esponente di rilievo della tradizione cartografica 
e vedutista delle città del Regno di Napoli e noto per il suo 
apporto alla edizione del «Il Regno di Napoli in prospettiva» 
dell’Abate pistoiese Giovanni Battista Pacichelli. 

A questo punto non rimane che formulare l’auspicio che 
la Comunità materana, ma anche quella acheruntina, si 
appropri di questo importante tassello della sua storia non 
senza ringraziare Luigi Annunziata per questo frutto matu-
ro del suo impegno di ricerca.

Cosimo Damiano Fonseca
Professore emerito di Storia Medievale

dell’Università di Bari, Accademico Nazionale dei Lincei
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Erano le sette di una caldissima serata settembrina del 
2009 tra le colline di Bernalda. Mentre io e mia moglie Ro-
setta, con la nostra auto, affrontavamo le curve e i tornanti 
della strada che da Metaponto porta a Bernalda e da questa 
cittadina a Matera. La strada era libera e la luce sufficiente 
per una guida tranquilla. Dopo avere superato una curva, 
fummo colpiti dallo spettacolo affascinante e indescrivibile 
del sole che cominciava il suo tramonto. In tutta sicurezza 
parcheggiammo l’auto e scendemmo per godere meglio lo 
spettacolo che ci era davanti. Il sole ci sembrò come una 
gigantesca e bianchissima lampada perfettamente rotonda, 
la cui luce non fu più sostenibile perché aveva raggiunto 
l’altezza dei nostri occhi, mentre il sole sembrava volteggia-
re con stendardi di vari colori: dall’ocra dorata, alla terra di 
Siena, dall’arancione al rosso purpureo. Ci fermammo finché 
il sole non scomparve dall’orizzonte colorato. Rosetta entrò 
nell’auto, mentre io mi avvicinai lentamente perché lamen-
tavo stanchezza e un indescrivibile senso di pulsione. Il sordo 
impulso che all’interno della mia testa mi imponeva di scri-
vere un libro il cui contenuto non era ancora chiaro. Dopo 
un po’ l’impulso formulò il contenuto del fantomatico libro: 
l’affresco del Salone degli Stemmi dell’episcopio di Matera. 
Rimasi logicamente incredulo. Rosetta, quando le dissi che 
mi sarei messo a scrivere una storia, conoscendomi ebbe il 
buon senso di non mettersi in discussione, ma ammise con 
scarso interesse bonario, si addormentò svegliandosi sotto 
le mura di Matera.

Il giorno dopo, sempre in preda della mia pulsione inte-
riore, mi misi al lavoro cominciando dalla ricerca e lettura 
di tutto quello che poteva essere utile. Trovai la condivisio-
ne e la gioia del carissimo Mons. don Franco Conese che mi 
aiutò a intraprendere il mio lavoro. Don Franco, purtrop-
po, prestissimo fu chiamato alla Casa del Padre.

UN FATTO REALMENTE ACCADUTO

INTRODUZIONE

Ringrazio con molto affetto il nostro arcivescovo Salva-
tore Ligorio che ha permesso e sostenuto questo lavoro che 
con grande riconoscenza dono alla Curia Vescovile. Spero 
sia utile per scoprire vecchi e nuovi sentieri, riconoscere e 
abolire falsi storici, dando impulso ai veri storiografi a cui 
compete una indagine veramente scientifica. 

Per finire, che io quella notte abbia realmente sentito 
quella voce interiore, non conta niente. Ciò che invece con-
ta è che io, medico ospedaliero in pensione, abbia realmente 
scritto il mio libro sollecitato anche dal ricordo della mia 
unica visita al Salone, a circa 15 anni. Da quel giorno il 
titolo del lavoro sarebbe stato: Historia Depicta, ovvero una 
“Storia Dipinta”.

Ringrazio tutti coloro che deliberatamente o no mi han-
no aiutato e sostenuto nella ricerca. Ringrazio tutta l’Equipe 
della casa editrice di Uccio Antezza per il lavoro sostenuto 
con grande esperienza e professionalità. Un ringraziamento 
particolare a Mons. Cosimo Damiano Fonseca per la squisita 
accoglienza nella sua casa; la pazienza accordatami, il tempo 
sottratto ad altri, i consigli per affrontare e realizzare un lavo-
ro che lui ha descritto unico e fondamentale nell’ambito della 
storiografia ecclesiastica dei nostri tempi. Per finire mi ha fat-
to capire che non si può giocare con la storia e che la cultura 
è di tutti per far si che tutti ne possono usufruire. 

Un ulteriore ringraziamento va fatto al caro amico e foto-
grafo Vitaliano De Judicibus, artista e attento osservatore che 
ha saputo ritrarre la vera essenza degli affreschi dell’ Episcopio.

Buona lettura
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Dello splendido affresco di grande valore storico, artisti-
co e paesaggistico della volta del Salone dell’Episcopio ma-
terano, detto “Degli Stemmi”, purtroppo non conosciamo il 
nome dell’autore. Marcello Morelli (1886-1972) nella sua 
«Storia di Matera» (1) suggerisce l’attribuzione a Vito Anto-
nio o a Giambattista, della famiglia materana dei Conversi. 
Tuttavia, l’unico la cui produzione artistica risulta contem-
poranea alla realizzazione dell’affresco fu Giambattista (c. 
1663- c.1726) essendo, Vito Antonio (1713-1760) non an-
cora nato nel 1709, e gli altri Donato Paolo (1697 -1756 
c.) e i suoi figli, Giovanni Battista (1729-1752) e Giuseppe 
(1735- ?), attivi solo verso la metà del Settecento. 

Ultimamente l’indimenticabile Anna Grelle Iusco (1936-
2005), Storica dell’Arte, attribuì l’opera al canonico cilenta-
no Anselmo Palmieri da Polla, affermando: «Nel corpus delle 
opere di Anselmo Palmieri va inserita la serie dei dodici dipinti 
murali che nella cattedrale di Matera raffigurano Storie della 
Vergine, serie documentata dall’iscrizione anselmus palmieri 
pollanus pinxit che, con la sua collocazione in controfacciata, 
lascia campo all’ipotesi di una estensione della sua testimonian-
za a taluni riquadri del plafone. Attendibilmente da aggiun-
gere sono gli affreschi del Salone dell’Episcopio materano, tra-
dizionalmente assegnati a Vito Antonio Conversi, quelli nella 
volta della Parrocchiale di Teana e la decorazione in un salone 
di Palazzo Materi a Grassano» (2). Purtroppo, dobbiamo 
constatare che anche per il Palmieri la produzione artistica 
è datata dal 1708, quando firma la sua prima opera, un San 
Tommaso per la chiesa di cui era sacerdote capitolare, quella 
di San Nicola dei Latini di Polla.

Peraltro non è da escludere, come già detto, il probabile 
coinvolgimento dello spagnolo Francesco Cassiano de Silva 
che fu cartografo, disegnatore e incisore, infaticabile artefice 
delle Vedute in prospettiva delle coste e dei centri urbani del 
regno napoletano, attivo a Napoli tra il XVII e il XVIII 
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secolo. La sua grande esperienza di vedutista e l’attestazione 
dei suoi soggiorni a Matera tra il 1700 e il 1702 (3), avva-
lorano l’ipotesi di una sua partecipazione alla realizzazione 
dell’affresco materano o, perlomeno, alla stesura dei dise-
gni e dei cartoni preparatori (4). Addirittura si può pensare 
che sia stato proprio Francesco Cassiano de Silva con la sua 
consolidata esperienza e l’autorevolezza come Governatore 
della Regia Udienza di Basilicata, a consigliare e progettare 
la realizzazione dell’affresco secondo una finalità paesagisti-
ca e vedutista, come il Gattini apprendeva dal Registo dei 
«Conti del Municipio 1702 […] Gov... D. Francesco Cassiani 
de Silva» (5)

Pertanto, è proprio il caso di affermare che l’affresco del 
Salone degli Stemmi deve la sua originalità e la sua unicità 
proprio alle Vedute in prospettiva delle città e dei paesi che 
costituivano la Circoscrizione Ecclesiastica della Cattedra 
arcivescovile di Acerenza e Matera, collocandosi a buon 
titolo nell’emergente filone settecentesco del Vedutismo 
italiano (6). 

Nei primi anni del Settecento l’arcivescovo Antonio Ma-
ria Brancaccio (1703-1722), nel fervore dei lavori intrapresi 
per ampliare e arricchire la cattedrale e l’episcopio di Matera 
secondo i dettami stilistici del tempo, dispose di affrescare la 
volta del salone grande del palazzo vescovile.

L’affresco, terminato nel 1709, e restaurato nel periodo di 
tempo intercorso dal 1995 al 2000 a cura della Soprinten-
denza per i Beni Artistici e Storici della Basilicata, “racconta” 
la storia di due città, Matera e Acerenza, entrambe orgoglio-
se del loro illustre passato, unite «aeque principaliter», ovvero 
con pari importanza e «in perpetuo», dalla condivisa Dignità 
Arcivescovile delle loro Chiese. 

Una grande storia, o meglio una «Historia depicta», che 
sottende innumerevoli storie di santi e pontefici, vescovi e 
presbiteri, potentati e reietti, eroi e traditori, di città e paesi 
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della bella e travagliata terra lucana. Oggi, con la mente 
più aperta e meno coinvolta nelle singole vicende storiche, 
riusciamo ad apprezzare meglio il ciclo pittorico del Salone 
degli Stemmi, osservando le vedute di quelle città e quei 
paesi, rappresentate in maniera minuziosa, e la lunga teoria 
degli arcivescovi che come sentinelle in posa, testimoniano 
le loro vicende sorridendo sulle trame e gli intrighi, le pole-
miche e le calunnie, le ambizioni e le rassegnazioni, le lotte, 
le vittorie e le sconfitte. 

Dunque anche noi moderni osservatori dovremmo sorri-
dere pensando agli sforzi sopportati dai nostri colti e severi 
Maestri di Storia Patria che costruirono per noi l’ingenuo 
“falso storico” di una sede vescovile risalente al VII secolo 
dell’era cristiana, cercando in buona fede di dare alla città 
di Matera un illustre passato. È tra il XVII e il XVIII secolo 
che illustri eruditi materani cominciano a tessere la tela su 
cui ricamare elenchi di inverosimili vescovi di una ipotetica 
sede materana, antecedente al 1203. Infatti Giovanni Fran-
cesco de Blasiis (1571-1658), arciprete della cattedrale di 
Matera, più volte vicario, capitolare e generale, e protono-
tario apostolico, scrive in quell’arco di tempo il «Catalogus 
Episcoporum, qui fuerunt in Ecclesia Matherana, illamque 
rexerunt, antequam esset erecta in Archiepiscopalem, et uni-
ta cum Archiepiscopali Ecclesia Acheruntina, editus per U. J. 
D. Franciscum de Blasiis, Protonotarium Apostolicum Archi-
presbyt. Matheran.» («Catalogo dei Vescovi che furono nella 
Chiesa materana, e la ressero, prima che fosse elevata a Sede 
arcivescovile e unita con la Chiesa arcivescovile acheruntina, 
edito dal giureconsulto Francesco de Blasiis, Protonotario apo-
stolico, arciprete materano»). 

Successivamente imitato dal canonico Nicola Domenico 
Nelli (1689-1772) che scrive a sua volta la «Cronologia seu 
series Antistitum Matheranae Sedis ante unionem, et etiam 
postquam Matherana fuit cum Acheruntia unita, et ut fieri 
poterit inventi sunt Antistites Matherani ab anno Domini no-
stri Jesu Christi 600 usque ad annum 1080 et ex illo tempore 
cum Acheruntia usque ad praesentem 1747, per utriusque Ju-
ris Doctorem Dominum Nicolaum Dominicum Nelli, Cano-
nicum Metropolitanae Ecclesiae Matheranae collecti». («Cro-
nologia o serie dei vescovi della Sede materana prima della 
unione, e anche dopo che la Materana fu unita con Ace-
renza, e come è stato possibile scoprire i vescovi materani 
dall’anno 600, del nostro Signore Gesù Cristo, sino all’an-
no 1080 e da quel tempo con Acerenza sino al presente 
1747, raccolta dal giureconsulto dottore Nicola Domenico 
Nelli Canonico della Chiesa materana).

Pertanto, anche l’affresco del Salone degli Stemmi non 
può non proporre, per il periodo che va dal 936 al 1203, 
una sequenza di falsi vescovi presi dalle cronologie di quegli 
anni, e di veri prelati titolari della sede arcivescovile di Ace-
renza. «Sic transit gloria mundi!». 
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SALONE DEGLI STEMMI, 

tavole di prospetto di Arcangelo Annunziata.
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chiuso (Cantico dei Cantici 4,12), preannunciano la Vergi-
ne Maria con le loro allusioni.

Un ramo con due limoni: 
«ignorat macvlas», «ignora le macchie». 
Un mazzo di rose: 
«gratiosa refvlget», «risplende graziosa». 
Un mazzo di gigli: 
«dat praemia candor», «il candore premia».
Un mazzo di felci: 
«pvlcherrima semper», «sempre bellissima».
Al centro la Beata Vergine Maria, venerata con il titolo 

della Bruna, abbracciando il Bambino benedicente, come 
una “Madonna della Tenerezza”, Eleousa o Glykophilousa se-
condo l’iconografia bizantina, richiama la nostra attenzione 
al vero e unico mistero salvifico di fede. 

Da ciascun lato, ai piedi dei Santi Patroni, due bambinelli 

Ora, come se avessimo tra le mani una «Guida alla visita 
del Salone degli Stemmi dell’Episcopio di Matera», entria-
mo nel merito.

Le due tavole allegate del Salone, che misura 15 m. di 
lunghezza per 7 m. di larghezza, con il loro preciso schema-
tismo, ci consentono di prendere confidenza e di inoltrar-
ci con minor timore nella lettura degli affreschi. Al colmo 
della lunga volta a padiglione (vedi tavola), sostenuta da un 
colonnato verosimilmente dipinto, le immagini iconiche 
dei Santi Patroni delle due concattedrali, «s. eustachius · m 
mathe. pat.» per Matera (lato A della volta) e «s. canio · mar. 
acher. pat.» per Acerenza (lato C della volta), proteggono le 
due città. 

Quattro allegorie floreali, poste ai quattro angoli di un 
immaginario «hortus conclusus», un giardino recintato e 
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giocano con le nappe decorative come per sorreggere l’elabo-
rato blasone vescovile che mostra tre piccole aquile su fascia 
bianca verticale e quattro zampe leonine, sovrapposte due 
per lato, su campo azzurro. Al di sotto troviamo, racchiuse 
in eleganti cornici, le iscrizioni del committente: 

«memoriae divtvrnitati f. d. ant: maria brancativs ar-
chiep. excitavit mdccix» 

«L’Arcivescovo Frate D. Antonio Maria Brancaccio realizzò 
a eterna memoria nel 1709» 

nella parte dedicata a Matera, e 

«oblivioni reparandae f. d. ant: maria brancativs ar-
chiep. consvlvit mdccix» 

«L’Arcivescovo Frate D. Antonio Maria Brancaccio provvi-
de a porre rimedio all’oblio nel 1709»

nella parte riguardante Acerenza. 
Inquadrate dalle colonne troviamo le vedute delle città, 

sedi arcivescovili metropolitane, di Matera e Acerenza (pro-
spetti A e C) che si fronteggiano dai due lati corti della sala 
collegate, sui lati lunghi, dalle cinque città vescovili suffra-
ganee di Gravina, Tricarico e Potenza da un lato (prospetto 
B), Venosa, Anglona/Tursi e Altamura, quest’ultima fu sede 
arcipretile indipendente, inserita per altra ragione dall’altro 
lato (prospetto D). Le sei città sono disposte con rispetto 
della distanza geografica dalle sedi arcivescovili. In un regi-
stro inferiore, racchiuse in medaglioni floreali, fanno mo-
stra le graziose vedutine dei paesi della diocesi arcivescovile. 
Troviamo in questa sezione i paesi del Basso, o della Marina, 
Torre di Mare, Pomarico, Ginosa, Montescaglioso, Grottole, 
Miglionico, Ferrandina, Laterza, Pisticci e Bernalda; i paesi 
dell’Alto, o della Montagna, Palazzo, Castelmezzano, Pietra-
pertosa, Pietragalla, Cancellara, Trivigno, Laurenzana, Gen-
zano, Calvello, Tolve, San Chirico, Oppido, Vaglio, Anzi e 
Brindisi di Montagna. Fra questi, racchiusi in finte nicchie 
a sesto acuto, in sequenza di due e di tre, vi sono i ritratti, 
immaginari o verosimili, dei responsabili delle Chiese, le cui 
gesta sono glorificate nelle iscrizioni latine sottostanti. 

La «Serie dei Prelati della Cattedra Materana e Acheronti-
na», riportata dal conte Giuseppe Gattini nelle sue «Note 
storiche […]» (7), inizia nel 936 con il vescovo Giovanni I e 
termina con l’arcivescovo Loschirico nel 1890. Degli ultimi 
due vescovi, Pietro Giovine e Gesualdo Loschirico, il Gat-
tini segnala la mancanza delle iscrizioni epigrafiche. Anche 
nell’affresco sono raffigurati, in successione regolare, i ve-
scovi da Giovanni I a Simeone Carafa e, in maniera monca 
e disordinata, da Spinola a Zunica e forse anche Cattaneo e 
di Macco. Segnaliamo che le date relative a ciascun vescovo 
sono desunte dal testo delle epigrafi, che segue la cronologia 

acheruntina o quella del de Blasiis e del Nelli, o altre fonti 
storiche, e possono essere a volte false, imprecise o discor-
danti per vari motivi. 

 Pertanto, volgendo la nostra attenzione alla parete corta 
con la veduta di Matera (prospetto A), possiamo osservare, a 
partire dalla nicchia di destra e procedendo verso sinistra, la 
sequenza dei vescovi disposti a gruppi di due e di tre indicati 
con le lettere A e B - A’, B’, C e, successivamente, con i nu-
meri da 1 a 47, ovvero da Giovanni I a Simeone Carafa della 
Roccella, al termine della parete lunga di destra (prospetto 
D). Per alcuni vescovi è riportato anche il blasone.

Dopo l’arcivescovo Carafa, la sequenza dei prelati conti-
nua in un altro registro al disotto del ciclo principale, ma 
in modo tecnicamente ed esteticamente meno felice, con 
parziale rispetto dell’ordine cronologico. 

L’identificazione dei vescovi, mancando la numerazione 
e con le iscrizioni quasi del tutto perdute, risulta difficile, 
ma non impossibile avendo come riferimento le epigrafi fe-
delmente trascritte dal Gattini. Guardando la parete con la 
veduta di Matera dovremmo trovare al di sotto, procedendo 
da destra verso sinistra, Giovanni Battista Spinola (1648-
1665) (pr. A n. 48), succeduto al Carafa (1638-1647), an-
che se l’iscrizione, del tutto mancante, e l’arma malconcia 
non ci aiutano nell’attribuzione. 

A sinistra il ritratto di Vincenzo Lanfranchi (1665-1676) 
(A 49) è confermato dal blasone, due bande orizzontali 
sovrapposte, rossa e bianca, e dalla somiglianza con il suo 
ritratto conservato nella sacrestia del duomo. Proceden-
do sempre a sinistra, la parete al di là della porta è vuota, 
avremmo dovuto trovare Antonio del Ryos (1678-1702) 
e Antonio Maria Brancaccio (1703-1722), ma purtroppo 
mancano. Svoltando l’angolo, all’inizio della parete lunga 
di sinistra (pr. B), troviamo, guardando in senso antiora-
rio, in successione cronologica, Giuseppe Maria Positano 
(1723-1730) (B 50) e Alfonso Mariconda (1730-1737) (B 
51), identificati dalle iscrizioni, sebbene molto deteriorate. 
A questo punto, per continuare la serie secondo la crono-
logia, dobbiamo volgere lo sguardo verso la parete lunga di 
destra (pr. D), dove troviamo Giovanni Rossi (1737-1738) 
(D 52) indicato dal nome e cognome, le uniche parole leg-
gibili dell’epigrafe. Alla sua destra c’è Francesco Lanfreschi 
(1738-1754) (D 53) che è possibile identificare dalle pa-
role (se pure incomplete) «Isclanus» e «gubernasset». Dopo 
il Lanfreschi troviamo, sempre a destra, Antonio Antinori 
(1754-1757) (D 54) identificabile con il blasone, anche se 
molto consunto.

La sequenza riprende sulla parete lunga di sinistra (pr. 
B) e in senso antiorario. Troviamo quindi Serafino Filan-
gieri (1758-1762) (B 55) e Nicola Filomarini (1763-1768) 
(B 56), denunciato dalla frammentaria iscrizione dove riu-
sciamo a leggere: «atr... T...» cioè «Patritius... Torre», ovvero: 
«Nicolaus Filomarini, Patritius Neapolitanus ex Principibus 
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de la Torre». Si torna a guardare alla parete di destra (pr. D) 
dove, dopo Antinori, identifichiamo Carlo Parlati (1768-
1774) (D 57) con l’unica parola leggibile e l’ultima dell’epi-
grafe, trascritta dal Gattini, presente sull’intradosso sinistro 
di una porta, «obiit». Invece sul muro al disopra della stessa 
porta, troviamo Giuseppe Sparano (1775-1776) (D 58), in-
dicato dalla scritta «Regina dilectus», ossia caro alla regina 
Carolina d’Austria (1752-1814), leggibile sotto il voltino. 
Per ultimo, a destra della suddetta porta, un altro ritratto 
malconcio e di difficile attribuzione per l’assenza d’iscrizio-
ne, potrebbe essere di Francesco Zunica (1776-1796) (D 
59) per la parziale lettura del blasone, l’unico sormontato 
da una piccola croce. 

Altri due ritratti, molto rovinati, si trovano sulla parete di 
Acerenza (pr. C); entrambi i prelati stringono, con la mano 
destra elevata, un fascicolo di carta bianca. Il fascicolo del 
vescovo di sinistra (C 61) porta il titolo di «Protosofia Catto-
lica», opera dell’arcivescovo Antonio di Macco (1834-1854) 
pubblicata nel 1852. La figura di destra (C 60) dovrebbe raf-
figurare il predecessore del di Macco, l’arcivescovo Camillo 
Cattaneo (1797-1834), prelato di vasta cultura, dal carteg-
gio numeroso e sapiente, che tanto s’impegnò per il ripristi-
no della Cattedra arcivescovile di Matera soppressa nel 1818.

Ricordiamo che, negli anni Sessanta del Novecento, 
don Marcello Morelli scriveva: «oggi non sono più visibili i 

16 medaglioni della fascia inferiore da Mons. G. B. Spinola 
(1648-65) a Mons. Di Macco del 1854 perché disgraziatamen-
te cancellati da una mano di colore nel 1952 per ordine di non 
so chi» (8). In definitiva, accettando le considerazioni fat-
te, allo stato attuale mancano i ritratti degli arcivescovi: del 
Ryos, Brancaccio, Rossini, Giovine e Loschirico.


