
Un’esperienza educativa composita e di apprezzabile valore: così definirei il Progetto “la spiritualità, 
l’arte e il mare”, riproposto e realizzato con successo da Docenti e Alunni del Liceo Artistico di Maratea, 
a cui esprimo il mio plauso più sincero.

Un percorso conoscitivo pluridisciplinare che, corollato da studio appassionato, impegno, riflessione 
e apprendimento, è attuativo di un lineare processo di tutela, valorizzazione e fruizione del Patrimonio 
Culturale da cui scaturisce l’intima e genuina essenza del “Bene”, percepito come autentica ricchezza 
da amare, custodire e vivere.

Un singolare e coinvolgente cammino di formazione ove i giovani Artisti, dotati di considerevole talento, 
assumono matura consapevolezza del ruolo della cultura come risorsa economica per lo sviluppo 
locale, presupposto essenziale per la convivenza civile, il benessere e la crescita dell’intera Comunità. 
Guidati lungo tale via dall’Istituzione Scolastica, è come se gli Studenti si riappropriassero dei frutti 
di un passato lontano, fatto di monumentalità e storia, cogliendone gli elementi maggiormente 
identificativi e reinterpretandone, con sensibilità contemporanea, temi, motivi e linguaggi.

L’itinerario artistico prescelto, oltre a caratterizzarsi per l’indicibile bellezza degli scenari, si rivela 
didatticamente molto produttivo e stimolante, offrendo una miriade di spunti tematici che riportano 
l’attenzione sulla cultura bizantina basiliana e non solo. L’Isola di Santo Janni, la Grotta dell’Angelo, 
la Basilica Pontificia di San Biagio e la Chiesa della Madonna della Neve: luoghi emblematici ove 
aleggia un’aura di profonda suggestione che va a fondersi armoniosa con la loro spiritualità. Luoghi 
di culto, oggetto di attenta ed approfondita analisi storica, artistica ed antropologica, tutti accomunati 
dalla vicinanza spaziale con l’elemento marino che ne esalta la magnificenza e il solenne fascino. Lo 
specchio acqueo, su cui si affaccia la Chiesetta della Madonna della Neve, cinge l’isolotto di S. Janni. 
Dal mare sembrano, inoltre, stagliarsi con imponenza il monte S. Biagio, con la Grotta dell’Angelo e la 
Basilica. La costa frastagliata pare che inglobi il tutto in una splendida cornice.

Il mondo della Scuola diviene, così, autorevole tramite di conoscenza per la realtà circostante presso 
cui è possibile rinvenire le tracce indelebili del nostro passato.

Il Sindaco Rag. Mario Di Trani



Nella vita dei giovani l’esperienza più pervasiva è quella scolastica perché in un luogo solo, spazioso 
e complesso (fatto di tanti luoghi), per un tempo non indifferente (fino a 40 ore settimanali), sono 
inseriti in un contesto organizzato, regolato e in un gruppo stabile di pari. Un’esperienza così intensa 
li condiziona molto, anche se è soprattutto la relazione con gli insegnanti delle discipline che li 
orienta (si pensi solo al peso della misurazione/valutazione degli apprendimenti), anche nel caso in 
cui nessuno si ponga consapevolmente l’obiettivo di farlo. 
A scuola, infatti, non si può non orientare: in modo indiretto, involontario, casuale e spesso eccezionale 
attraverso l’attrazione (docente significativo che trasfonde la sua passione per la disciplina e la rende 
intelligibile e interessante, anche se astrusa), oppure attraverso la repulsione (docente che non facilita 
l’approccio alla disciplina, non stimola curiosità e non induce la motivazione all’apprendimento), 
oppure in modo diretto e consapevole, attraverso una attività mirata di attribuzione di senso a ciò che 
si fa nell’attività didattica.
Occorre, perciò, riflettere su questo, chiedendosi in che modo sia possibile per i docenti giocare in 
positivo il loro ruolo significativo in termini professionali, usando le loro competenze intenzionalmente 
per individuare come operare nel lavoro in classe per dotare i giovani della capacità di auto-orientarsi 
e come realizzare attività che, se costruite consapevolmente, possono essere di grande potenza ed 
evitare il rischio di produrre, magari in buona fede, risultati anche devastanti o di lasciare spazio 
all’orientamento quotidiano silenzioso, pervasivo e suadente, che può essere anche molto deviante. 
Occorre, contemporaneamente, focalizzare l’attenzione sulle risorse delle discipline e chiedersi come 
si può usare sensatamente il tempo lungo della scuola per dare strumenti di orientamento, pur con le 
dovute differenziazioni in relazione alle diverse tappe dell’età evolutiva e ai bisogni del tutto peculiari 
degli adulti.
Quando si parla di didattica orientativa/orientante o orientamento formativo si fa riferimento, dunque, 
ad azioni intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo orientativo, a costruire/
potenziare le competenze orientative generali ovvero i prerequisiti per la costruzione/potenziamento 
delle competenze orientative vere e proprie, usando le discipline in senso orientativo, individuando 
in esse le risorse più adatte per dotare i giovani di capacità spendibili nel loro processo di auto 
orientamento e guidandoli a imparare con le discipline e non le discipline.
Per quanto minimalista o banale possa sembrare (ma non lo è), i traguardi prioritari che i giovani 
dovrebbero raggiungere sono vari, ma attraversare le discipline per scoprire in ciascuna quale è la 
sua peculiare visuale del mondo reale e in che modo sviluppa le potenzialità e mette in grado di 
operare scelte consapevoli, in un’ottica che non trascuri le interrelazioni tra i saperi, ma non si lasci 
vincere dall’ossessione della interdisciplinarità ad ogni costo, sempre ed ovunque è di certo la parte 
più importante.
È, infatti, un diritto di ciascun giovane fare percorsi disciplinari significativi, imparare comunque 
qualcosa (saperi, procedure, metodi) da ciascuna disciplina in modo stabile e consapevole e in stretta 
ed evidente connessione con la immediata spendibilità nel mondo reale, per capire e per agire. 
Ma, al di là della ovvia diversità delle discipline, occorre trovare alcuni presupposti comuni che 

fungano da sfondo omogeneo sul quale inserire le specificità disciplinari e su cui lavorare; in altre 
parole occorre vedere cosa si può ricavare che serva ad orientare dalle discipline (nessuna esclusa), 
come si sono riorganizzate nel corso del Novecento, secolo di enormi trasformazioni come negli 
assetti sociali e lavorativi anche nell’architettura dei saperi e che ha visto da un lato una progressiva 
specializzazione per risolvere problemi particolari, dall’altro la costruzione di forti nuclei necessari ad 
aggredire la complessità del mondo contemporaneo.
Il progetto “la spiritualità, l’arte e il mare” rientra a pieno titolo in questa metodologia, sia dal punto 
di vista didattico che orientativo. 
Gli studenti si avvicinano alla conoscenza del Patrimonio Culturale presente sul nostro territorio, 
avendo l’opportunità di svolgere esperienze concrete, opportunamente guidate riguardo la tutela, la 
valorizzazione e la fruizione del Bene, permettendo di maturare esperienze specifiche nel settore e 
qualificarli in vista della ricerca di una futura occupazione. Non solo dunque didattica ed esperienza 
ma concreta azione di orientamento utile a stimolare una maggiore capacità relazionale con il 
pubblico, una migliore autonomia progettuale e soprattutto migliorare la capacità di lavorare in 
gruppo prendendo atto delle responsabilità che investono il mondo del lavoro e non solo.
Questo progetto, infine, si inserisce perfettamente nell’offerta formativa del Liceo Artistico dell’ISIS 
“Giovanni Paolo II” di Maratea, in quanto è basato sui principi della nuova autonomia scolastica che 
deve dare risposte concrete alle necessità dichiarate della comunità territoriale.

Il Dir. Sc. Prof. Vincenzo Cicalese



Quando nel 2008 scrissi la prima bozza del progetto “La Spiritualità nell’Arte” insegnavo presso l’Istituto 
d’Arte di Potenza, non immaginavo che la sua realizzazione sarebbe avvenuta a Maratea, il luogo che per 
molti versi mi ispirò nella stesura. 
 L’idea di porre al centro di un percorso di studi artistici liceali, gli studenti e i Beni Storico-Artistici che 
caratterizzano il nostro territorio mi sembrò da subito il miglior modo per sensibilizzare gli studenti 
che molto spesso, spinti dall’idea di evasione e di conoscenza, tentano a soddisfare le loro curiosità 
spostandosi presso le grandi città. 
Senza dubbio gl’input e il fascino che le grandi metropoli esercitano sui nostri ragazzi non può paragonarsi 
alle possibilità offerte dai nostri territori e dai nostri paesini. Ma ciò che mi spinse a cominciare questa 
esperienza formativa, venne dall’idea di far riscoprire le nostre radici, la nostra identità, partendo proprio 
dal nostro patrimonio storico-artistico cercando di stimolare i ragazzi attraverso quelle chiesette, 
quelle cappelle che molto spesso rimangono chiuse ma che in realtà possiedono, chiuse e nell’attesa 
che qualcuno le riscopra, quei valori che di certo sono frutto di stratificazioni e di esperienze che ci 
catturano, ci emozionano, ci fanno sentire orgogliosi di appartenere a quel luogo, a quella storia che ci 
vede protagonisti. 
Le stesse emozioni che ci hanno colpito visitando la chiesetta della “Madonna degli ulivi” o la “grotta 
dell’Angelo” ai piedi del Cristo Redentore. 
Il progetto scolastico “La Spiritualità, l’Arte e il mare”, come in precedenza, nasce proprio dall’esigenza 
di porre lo studente al centro del territorio, in modo da valorizzare, mediante lo studio e le didattiche 
adeguate, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale che lo vede protagonista. 
Con questa edizione ci siamo occupati delle testimonianze basiliane presenti sul territorio sviluppatesi 
lungo la parete montuosa del monte san Biagio partendo dall’isola di Santo Janni per poi arrivare al 
borgo castello.  
Gli studenti sono stati in questo modo nominati “tutori” di quei monumenti appartenenti alla propria 
città, e da quel momento si sono impegnati a conoscerlo, difenderlo, salvaguardarlo e a diffonderne il 
messaggio sul territorio cittadino. 
Il progetto è finalizzato allo sviluppo e alla valorizzazione dell’Istituto scolastico, non solo come istituzione 
che tende a essere protagonista nello sviluppo del territorio, ma che agisce come agente propulsivo 
per migliorarne la qualità della vita. La finalità principale del progetto è quella di avvicinare gli studenti 
alla conoscenza del Patrimonio Culturale presente sul territorio, offrendo loro l’opportunità di svolgere 
esperienze concrete opportunamente guidate, riguardo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del Bene.
Il metodo con cui lo studente tende alla conoscenza è caratterizzato dall’insieme di tutte le discipline 
che hanno avuto come unico obiettivo quello di insegnare agli studenti che la tutela e la valorizzazione 
sono sinonimo perfetto di quell’azione tesa a salvaguardare l’eredità storica, artistica e culturale che 
caratterizza il nostro paese.
Gli allievi in questo caso, hanno avuto il compito di tutelare il bene da loro scelto e favorirne la conoscenza 
affinché lo stesso possa diventare risorsa culturale per la comunità.
Una “Spiritualità” intesa dunque nella sua “immaterialità”, che come tale è sempre suscettibile di 

fruizione e nel contempo, legittimamente, a tutela come diritto-dovere della pubblica podestà.
Il progetto, nella sua estensione mira, attraverso la valorizzazione che consiste in una serie di interventi 
e di comportamenti eseguiti dagli allievi, al recupero del Bene e del suo reinserimento nel contesto 
sociale cittadino, quindi di godimento nell’attività di fruizione e non solo.
Il Bene dunque, viene riconsegnato ai cittadini, non in senso di proprietà ma in senso di godimento, 
esaltando le funzioni essenziali dei beni culturali, e cioè quella edonistica e pedagogica.
Non è mai abbastanza ribadire che Il patrimonio culturale presente sui nostri territori testimonia il 
secolare sviluppo di uno Stato e del suo popolo, ne promuove l’immagine in tutto il mondo e rappresenta 
un’immensa ricchezza da tutelare e valorizzare il più possibile.

Questo progetto, che in questa edizione ha assunto una nuova veste, “il mare”, non è che un augurio 
affinché la conoscenza di questa complessa realtà assuma un significato di alto monito per un’opera 
di salvaguardia sempre più capillare ed efficace. E che la spiritualità racchiusa in questi luoghi 
meravigliosi, possa essere motivo di entusiasmo per la riscoperta dei nostri valori, della nostra storia, 
della nostra identità.

Prof. Biagio Limongi



Ricordo ancora il primo giorno che presi servizio presso il Liceo Artistico di Maratea. A farmi gli 
auguri fu in primis Rosellina Fabiano in qualità di Vice-Preside che con entusiasmo e stima mi portò 
dal Preside Josè Cernicchiaro. 
Entrammo nello studio dove Josè era affaccendato a selezionare carte e documenti. Rosellina con il 
suo solito modo caloroso cominciò a dire “Preside, Preside….è Biagio Limongi, è di Maratea….!”. 
Josè mi guardò e con occhi da scrutatore e con gesto di approvazione disse: “ Speriamo bene…”.
Pochi giorni dopo tornai da lui. Bussai ed entrai. Il Preside mi guardò e mi disse: “Professò, problemi?”. 
Risposi “no, Preside. Le porto la bozza di un progetto, la Spiritualità nell’Arte”. 
A loro, ai miei studenti e a tutti i docenti che hanno reso possibile questo progetto un sentito grazie.

Prof. Biagio Limongi
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SANTO JANNI TRA STORIA E SPIRITUALITÀ
Il nostro percorso parte da Santo Janni che pur essendo stato inizialmente un luogo dedicato al 
commercio marittimo rivela dai primi secoli dopo il Mille caratteri di spiritualità.
L’isoletta deve il suo nome a una antica cappella dedicata a San Giovanni, che si trovava presso il 
suo sperone roccioso più alto. 
Per quanto riguarda la sua posizione geografica, l’isolotto è poco più di un punto sulla carta nautica 
del golfo di Policastro e anche visto più da vicino è difficile considerarlo qualcosa di diverso da un 
grosso scoglio. La percezione che gli eruditi del Settecento e Ottocento avevano di questi scogli era 
però differente dalla nostra. Infatti Antonini le vede come un unico insieme chiamato “Isole Itacesie”. 

In ogni caso, a ben pochi dei moderni sarebbe venuto in mente che tra la poco terra che copre la 
sommità e le pendici meridionali di “Santo Janni” e tra gli scogli della sua punta orientale si celasse 
la chiave di lettura del maggior giacimento di ancore mercantili del Mediterraneo.  Sull’isolotto 
sono presenti  setti in muratura e paratie in legno che chiudevano gli specchi d’acqua tra gli scogli.
 Quest’ultimi andavano a creare delle vasche-vivaio in cui il pesce veniva allevato dopo la pesca  
denominate cetariae. Questi vivai erano una delle caratteristiche delle grandi villae maritimae 
romane e anche degli impianti finalizzati alla produzione di derivati ittici tra cui il famoso garum. 
L’impianto che sorgeva su Santo Janni conta anche  sette vasche in coccio pesto destinate alla 
salagione, disposte abbastanza regolarmente su un’unica fila, ma fondate a quote diverse. Le pareti 
esterne erano realizzate in rozza muratura di schegge e blocchetti litici (tra cui spiccano quelli in 
pietra vulcanica) legati con malta. Tra i materiali rinvenuti nel riempimento delle vasche ci sono dei 
frammenti di ceramica che documentano  la netta preponderanza dei contenitori da trasporto e del 
vasellame di uso comune rispetto a quello da mensa. Tra i frammenti i tipi di anfore  più ricorrenti 
sono quelle vinarie,quelle adibite al trasporto  dell’olio e di salsa di pesce. 

Alla fine dell’attività produttiva, nell’alto Medioevo all’attrattiva commerciale si sostituisce 
definitivamente quella religiosa. Della piccola cappella absidata di cui tuttora sono visibili i ruderi 
sulla cresta rocciosa dell’isola non si è ancora stabilita l’epoca esatta, ma la pianta e la tecnica 
muraria rudimentale sono indizi per una possibile datazione che abbiamo detto corrispondere ai 
primi secoli dopo il Mille. 
Di particolare interesse è il ritrovamento nel riempimento delle vasche di vertebre di tonni di media 
pezzatura, nonché di conchiglie commestibili come la patella, la monodonta e lo spondylus. 
Un recente scavo ha messo in luce alcune sepolture delimitate da muretti in pietre, laterizi e calce, 
ricoperte con tegole. Anche se non abbiamo elementi per collegare i ritrovamenti con la tradizione 
sull’arrivo delle reliquie di San Biagio, sappiamo  che la memoria storica non ha cancellato la 
sacralità del luogo. Infatti una particolarità è che tra il XVII e il XVIII secolo alcuni pellegrini 
sbarcarono sull’isola e scelsero di rimanervi per sempre facendosi seppellire tra le rovine della 
cappella perché sentivano che la loro vita era giunta alla fine. Questo si può definire l’ultimo segreto 
di “Santo Janni”.
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
LIR Livello ricerca P
NCT CODICE UNIVOCO
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore ISIS Giovanni Paolo II-Liceo Artistico Maratea
ECP Ente competente 41 SBAA
   
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione Fotografia/contenitore
RSET Tipo scheda F/A

OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione Scultura
OGTT Tipologia Tema religioso
OGTV Identificazione Opera isolata
OGTN Denominazione/dedicazione                        Madonna della Pietà
SGT SOGGETTO
SGTI Identificazione                                                Madonna
SGTT Titolo                                                      Madonna della Pietà
   
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS Stato                                                                  Italia
PVCR Regione                                                             Basilicata
PVCP Provincia                                                            PZMadonna Della Pietà

SCHEDA OA “CHIESA MADONNA DELLA PIETÀ”
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PVCC Comune Maratea
PVCL Località                                                             Filocaio
PVE Diocesi                                                               Tursi Lagonegro
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT Tipologia Chiesa
LDCQ Qualificazione Eremo
LDCN Denominazione                                               Chiesa Madonna della Pietà
LDCS Specifiche                                L’opera è  collocata in una  nicchia alle spalle dell’altare
   
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo                                                         XIX
DTZS Frazione di secolo                                     Primo quarto
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da                                                                   1810
DTSV Validità
DTSF A                                                                     1810
DTM Motivazione cronologia                    Documentazione
   
ATB AMBITO CULTURALE
ATBD Denominazione                                      Ambito Lucano
ATBR Riferimento all’intervento                   Ideazione/esecuzione
ATBM Motivazione dell’attribuzione                Documentazione 
   
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica                                Marmo/tutto tondo
MIS MISURE
MISU Unità                                                               cm
MISA Altezza                                                             57
MISL Larghezza                                                        45
MISP Profondità                                                       30
   

CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione Integro
STCS Indicazioni specifiche                                  Non ha subito restauri
DA DATI ANALITICI
DES DESCRIZIONE 
DESO Indicazioni sull’oggetto.  La Madonna  è scolpita  a mezzo busto con le mani
  congiunte sul cuore in simbolo di preghiera. La
  testa è rivolta verso destra ricoperta da un velo
  che scende lungo le spalle e da questo fuoriescono
  i capelli che contornano il volto drammaticamente
  espressivo della Madonna Il chiaroscuro è
  riccamente reso dalle profonde pieghe nella veste
  che è caratterizzata da una cura nei particolari. 
DESS Indicazioni sul soggetto Personaggi: Madonna
ISR ISCRIZIONI
ISRC Classe di appartenenza Sacra                     
ISRL Lingua                                           Italiano
ISRS Tecnica di scrittura                         Incisione
ISRT Tipo di caratteri                             Lettere capitali
ISRP Posizione                                       In basso 
ISRA Autore
ISRI Trascrizione                 A DIVOZIONE DELLI SIGRI DI BIASE ANTO
  JACONIANNI NICOLA CAVASINNO E FRANCO ANT.
  REMIDA REST MDCCCX
   
CDG CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica                                       Proprietà  ecclesiastica
CDGS Indicazione specifica Pertinente la Chiesa

 FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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FTAX Genere Esistente 
FTAP Tipo                                               A colori
FTAA Autore                                Prof. B. Limongi
FTAD Data                                      5 /10/2011
FTAE Ente proprietario                 Liceo Artistico Maratea
FTAT Note                                              Frontale
FTAF Formato                                         18 x 24
BIB BIBLIOGRAFIA
BIBX Genere                                           Di confronto
NCUN Codice univoco ICCD
BIBA Autore                                   Josè Mario Cernicchiaro - Domenico Dammiano
BIBD Anno di edizione                         1979 – 1965
BIL Citazione completa Conoscere Maratea
  Maratea nella storia e nella luce della fede

AD ACCESSO AI DATI
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSP Profilo di accesso 1
ADSM Motivazione Dati pubblicabili
ADSD Indicazioni sulla data di scadenza
   
CM COMPILAZIONE
CMP COMPILAZIONE
CMPD Data 8/11/2011
CMPN Nome Classe III A Liceo Artistico
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Grotta di San Michele

SCHEDA OA “CROCEFISSIONE”

CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
LIR Livello ricerca P
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore ISIS G. Paolo II Liceo Artistico Maratea
ECP Ente competente 41 SBAA
 
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione Fotografia
RSET Tipo scheda F
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione Dipinto
OGTT Tipologia Religioso
OGTV Identificazione Opera isolata 
OGTN Denominazione/dedicazione Cristo   Crocifisso 
SGT SOGGETTO
SGTI Identificazione Crocefissione con l’Eterno Padre ,Madonna, S. Giovanni 
SGTT Titolo Crocifissione 
 
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS Stato Italia
PVCR Regione Basilicata
PVCP Provincia PZ
PVCC Comune Maratea
PVCL Località Borgo Castello
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PVE Diocesi Tursi -Lagonegro
 
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo X-IX
DTM Motivazione cronologia Analisi stilistica /documentazione
 
AU DEFINIZIONE CULTURALE
ATB AMBITO CULTURALE
ATBD Denominazione Ignoto artista di ambito Lucano
ATBR Riferimento all’intervento Ideazione/Esecuzione
 
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica Tempera su intonaco/Affresco
MIS MISURE
MISU Unità cm
MISA Altezza 95
MISL Larghezza 150
 
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione Pessimo
STCS Indicazioni specifiche Caduta di colore e di intonaco nella zona a destra ;
  apertura per tentato furto  di un foro di diametro
  20 cm c.a.  e profondo  30 cm  posto a 55 cm
  rispetto la base dell’affresco;quattro fori di 4/5 cm
  di diametro nella metà inferiore dell’affresco          

DA DATI ANALITICI
DES DESCRIZIONE     
DESO Indicazioni sull’oggetto Affresco di stile bizantino, raffigura la scena della
  crocifissione, a destra dell’affresco si nota una

  figura maschile, identificato con San Giovanni.
  Sopra di esso vi è la  figura del Padre che guarda il Figlio. 
DESS Indicazioni sul soggetto Personaggi: Dio, Gesù, la Madonna, San Giovanni 
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“Il suo fabbricato è irregolarissimo e presenta un’accozzaglia di fabbriche che sanno del fantastico e che 
nella mente di un poeta si “vederebbela” in mezzo alla furia di un uragano, come spesso succede per la 
sua elevatezza e per cui vien continuamente flagellata da fulmini, le si presenterebbe come il genio delle 
tempeste che le crea in mille svariate guise, e intrepido le sfida”.
Con queste parole un documento dell’archivio del santuario risalente circa alla metà dell’ottocento, ci 
restituisce  l’immagine poetica della Basilica di San Biagio così come appare nel ricordo e nell’immaginario 
di noi tutti che spesso, dalle nostre classi  alzando gli occhi al di sopra dell’abitato di Maratea, scorgiamo 
il  biancore della basilica  avvolta dalle nuvole. 
Per comprendere “l’irregolarissimo“ monumento che domina Maratea, le diverse aggiunte che 
compongono “l’accozzaglia di fabbriche, le sue trasformazioni legate agli stili delle varie epoche 
artistiche, è  necessario  ripercorrere la sua storia, in parte vera e documentata e in parte ipotetica, così 
come finora è stata tramandata.

La storia

Leggenda e tradizione popolare vogliono  che la chiesa sia nata tra il VI e il VII sec., adeguando al  culto 
cristiano un tempio pagano, di origine incerte, dedicato alla dea Minerva. Sebbene finora non siano 
state ufficialmente riscontrate prove dell’esistenza di tale tempio, il sito è conforme alla localizzazione 
di un santuario costiero pagano, nonché una breve campagna archeologica condotta nelle vicinanze ha 
restituito materiale di età romana.
La primitiva chiesa  era probabilmente  una piccola cappella corrispondente circa all’attuale presbiterio, 
e la memoria popolare ha tramandato che  fosse dedicata in origine alla Madonna delle Grazie  o alla 
Vergine della Visitazione. Altri studiosi, senza più chiamare in causa eventuali templi pagani, spostano 
al secolo VIII  la fondazione della chiesa, collegandola, evidentemente, all’arrivo delle Reliquie di due 
Santi orientali, S. Biagio e S. Macario, che qui furono portate nel 732  da un gruppo di Armeni scampati 
alla persecuzione iconoclasta. 
Tutti gli studiosi invece concordano sul fatto che su questa prima modesta costruzione furono 
successivamente  operati considerevoli ampliamenti, datati solo in base ad ipotesi, fino a che il santuario  
non raggiunse dimensioni adeguate all’importanza che  stava acquisendo: infatti nel 1562 fu interessata 
da alcuni lavori di restauro ad opera della locale confraternita di San Biagio e, nello stesso anno, il 
giorno 4 marzo, il papa Pio IV concesse un tesoro d’indulgenze alla chiesa e riconobbe il miracolo della 
Santa Manna. Altra notizia risalente al XIV sec, interessa tutta l’area del Castello o meglio la sua cinta 
muraria. Nel 1562, infatti, insieme a lavori di restauro della Chiesa, i governatori della Confraternita di 
S.Biagio fortificarono ulteriormente la Città superiore, facendo erigere una più poderosa cinta muraria 
e anche una robusta rocca
Per quanto riguarda l’architettura, non si conoscono per certo né l’epoca né le modalità con la chiesa 
primitiva fu ampliata con la costruzione del corpo che ospita le tre navate, decorate con massicce volte 

in stile romanico. 
Comunque, dopo queste vaghe indicazioni, prime tracce di sicuri interventi sulla chiesa si cominciano 
ad avere nei primi decenni del 1600. Nel 1618-1619  la  confraternita  di S.Biagio  fece costruire una 
cappella per ospitare l’urna con le reliquie del santo. 
La cappella con le reliquie fu poi posta sotto la tutela della Regia Curia dal re Filippo IV d’Asburgo con 
lettera reale datata 23 dicembre 1629: da allora è nota popolarmente con il nome di Regia Cappella.
La chiesa, nello stesso secolo, fu poi seriamente danneggiata da un incendio scaturito da un fulmine 
caduto nella notte del 16 ottobre 1624, che distrusse i documenti storici custoditi nell’archivio 
parrocchiale.
Altrettanto certi, e documentati, furono gli interventi operati circa un secolo dopo che riguardarono, 
però, soprattutto l’esterno della chiesa. Prima di questa data la situazione della chiesa dalla parte 
dell’attuale facciata era enormemente diversa, e non certo solo per l’aspetto di quest’ultima forse non 
ancora arricchita dal porticato.

Nei primi decenni del 700 il  Parroco D. Gaetano Ventapane “investì molto denaro per abbellirla, edificò  
lo  Spiazzo avanti sostenuto da tre volte, vi costruì a sue spese il Campanile; e fece gittare li Fondamenti, 
per ridurre a perfezione la Nave verso Settentrione”. Da questo documento dell’archivio parrocchiale  
possiamo  collocare  con certezza nel primo ‘700  la costruzione del piazzale davanti alla Basilica, sopra 
le tre grandi arcate che tuttora si vedono, e la  costruzione  del  campanile, di stile vagamente bizantino 
nel 1741.
Sempre al 1700 risalgono  i  lavori che interessarono la navata di sinistra, la cui  staticità era forse piuttosto 
precaria, tanto da indurre il Curato a dare il via a dei lavori di consolidamento piuttosto consistenti 
e tali da modificare parte dell’aspetto esterno della chiesa: i tre contrafforti che oggi poggiano sulla 
parete settentrionale, in corrispondenza della navata di sinistra, potrebbero essere letti come i probabili 
elementi principali di questo avvenuto consolidamento.
Non con la stessa certezza possiamo affermare che «nel 1700, dopo dieci secoli da che il tempio era 
diventato cristiano, alla facciata esterna fu aggiunto un prònao a tre arcate, stile romanico primitivo, 
con robuste colonne massicce...» come ci testimonia  Mons. Damiano nei suoi scritti del 1965, per una 
discordanza con altri documenti.
Comunque dopo le settecentesche radicali trasformazioni, il Santuario visse un periodo piuttosto lungo 
di stabilità  per quanto riguarda le sue strutture fondamentali, sia esterne che interne. 
Nel 1878 la chiesa fu nuovamente restaurata dal parroco Gennaro Buraglia, che ricoprì la Regia Cappella 
di nuovi marmi di Carrara ma, gli interventi si limitarono a particolari estetici  come ad esempio le 
decorazioni delle pareti e vari spostamenti di oggetti d’arte.
Il XX secolo  ha visto invece  la basilica protagonista di grandi eventi e trasformazioni: il 10 agosto 1940 il 
santuario fu elevato a dignità di Basilica Pontificia da  Pio XII dal vescovo della  diocesi di Policastro 
Bussentino, in cui Maratea era rientrata dall’anno  1898, mentre tra il 1963 e il 1969 la chiesa fu 
oggetto di un massiccio lavoro di restauro, che cancellò le stratificazioni architettoniche della chiesa, 
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modificandone parzialmente la struttura interna ed eliminando quasi tutte le opere d’arte presenti.
In tale periodo il  Conte Stefano Rivetti cercò di rivitalizzare la città di Maratea impiantando diverse attività 
produttive e  progettando  una nuova immagine del paese  che  riflettesse, anche in modo tangibile, la 
ventata di modernità che, con lui, era arrivata nel paese.
Anche la  Basilica di S. Biagio fu coinvolta in questo processo di rinnovamento con un  radicale intervento 
di restauro i cui lavori cominciarono ufficialmente il 27 maggio 1963, finanziati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno ed affidati all’Amministrazione Comunale. 
L’intervento di restauro assunse sempre di più le dimensioni di una profonda e totale trasformazione, 
sia interna che esterna, dell’intera chiesa,  poco o nulla  rispettosa della ricca stratificazione storica del 
santuario: furono rimossi stucchi, le mattonelle del pavimento, gli intonaci e tante altre cose  e finirono,  
distrutti, nei cumuli di macerie che, numerosi, si formavano all’esterno del tempio.
Mentre  in quegli  anni in Italia si andava formando una maggiore consapevolezza del valore storico  delle 
testimonianze architettoniche e si fissavano regole e principi per un moderno restauro ,nella Basilica di 
S.Biagio nulla fu lasciato al sua posto, nemmeno le tombe. Ogni arredo, ogni ambiente fu fatto oggetto 
di modifiche,  fu cancellato qualunque segno esteriore che ricordasse il passato e contemporaneamente  
si avviavano anche le necessarie pratiche per la  trasformazione del piazzale antistante alla Basilica.
I lavori si protrassero a lungo, comportando un prolungato e sofferto arresto di ogni attività nel Santuario 
e  si conclusero negli ultimi mesi del 1969. La chiesa era stata così rimessa completamente a nuovo in 
ogni suo angolo e, forse, risultava fin troppo pulita, per non dire addirittura disadorna, perché all’infuori 
della Regia Cappella, era stato eliminato tutto. Comparivano solo le sue nude pareti nel  tentativo  
malriuscito  di riportare l’aspetto della chiesa al primitivo e severo stile romanico con il quale in origine 
era stata costruita .
Per restituire una traccia delle  vicende storico-artistiche della Basilica e soprattutto per non lasciare in 
uno scantinato, nel più totale abbandono, alcune opere  che comunque avevano scandito la storia della 
chiesa, per iniziativa di Nicola Marini d’Armenia, Presidente del locale Centro Culturale, a cominciare 
dal 1977 fino al 1982 si provvide a ricollocare nella Basilica gli altari, che erano stati rimossi oltre un 
decennio prima, insieme ad alcuni bassorilievi in marmo e varie opere artistiche .

La struttura architettonica 

Esterno
La Basilica di San Biagio appare  sovrastare con la sua mole la vallata di Maratea. In realtà, osservandola 
dal piazzale antistante, l’architettura dell’edificio  si rivela molto più piccola. La consistenza volumetrica 
della fabbrica  viene  attenuata  percettivamente dal fatto che  tutto il lato destro, per metà della sua 
altezza, è nascosto da un corpo roccioso nel quale, da questa parte, il santuario  è incassato.
L’insieme degli elementi della facciata si compongono in modo  semplice e classico, delineando uno 
schema a capanna : essa è preceduta  da  un portico, aperto solo sul lato anteriore, a tre arcate sorrette 
da quattro colonne di pietra, delle quali le due estreme sono semincassate nella muratura perimetrale 
ed è coronata da un  frontone triangolare, al centro del quale è ricavata una nicchia, non molto ampia, che 
custodisce una piccola statua di S. Biagio in marmo bianco, chiamata tradizionalmente “Sambiasello”, 
proprio per le sue contenute dimensioni. Questa statua però non ha avuto come sede iniziale quella che 
oggi ha. Essa, infatti fu commissionata, sicuramente nel ‘700, da un membro della famiglia Ventapane, 
per essere collocata su una delle porte d’ingresso del vecchio abitato di Maratea Superiore.
Sul lato destro della facciata, un po’ staccato dall’ edifìcio  principale e arretrato rispetto alla linea delle 
arcate del portico, si alza il tozzo campanile, composto, a partire dalla base, da un volume cubico, da 
un prisma ottagonale e da un altro volume cilindrico. Esso  supera l’altezza della chiesa  perché  la sua 
base  è posta ad una quota più alta del pavimento della Basilica poiché è poggiato sul  corpo roccioso 
che fiancheggia l’intero organismo architettonico.
II porticato, cui si accede con quattro gradini, è coperto da tre volte a crociera, ognuna in corrispondenza 
delle arcate, e su di esso si aprono le tre porte che consentono l’ingresso al tempio; quella di centro, la 
principale, è più grande, e a differenza delle altre ,è chiusa anche da un pesante e antico cancello di ferro 
battuto recentemente restaurato. Una quarta porticina si apre, poi, sul lato, destro del portico e, con 
una strettissima scala, consente di salire sul campanile fino ai meccanismi che muovono le campane, 
tornate a suonare da pochi anni. Infine nel porticato, pavimentato  con rustici mattoni in cotto  posati a 
spina di pesce, è affissa, proprio accanto alla porticina del campanile, una lapide marmorea che ricorda 
l’ elevazione del Santuario a Basilica Pontificia; una seconda, sul lato opposto, è dedicata ad Alessandro 
Mandarini dal popolo che la pose il 12 maggio 1907.

Interno 
L’interno della chiesa è la somma di due ambienti, separati in modo molto netto e diversi fra loro per 
dimensione e struttura architettonica.
Il primo quadrangolare, è a tre navate molto basse e di ridotta ampiezza. La navata centrale che 
ovviamente è la più spaziosa, è divisa da quelle laterali da due ordini di arcate, ciascuna delle quali 
è formata da tre piccoli archi a tutto sesto, notevolmente ribassati ma molto solidi in quanto ricavati 
in una muratura di elevato spessore. La volta a botte che copre la navata è sezionata in due parti, nel 
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senso  della lunghezza, da un arco, anch’esso a tutto sesto, impostato sulla prima coppia di pilastri delle 
arcate, cioè quella più vicina all’ingresso. La prima sezione della volta, la più corta, è poi arricchita da 
una serie di cappucci che con il loro disegno ne movimentano un poco l’aspetto.
Molto ridotte sono, poi, le due navate laterali, soprattutto per quanto riguarda la larghezza che 
mediamente è di tre metri circa. Piccole volte a botte, ognuna in corrispondenza dei tre archi coprono la 
navata di destra mentre nella navata dì sinistra la volta a botte figura solo nell’ultima sezione, quella più 
vicina al presbiterio; nelle altre due le volte sono a crociera con presenza di cappucci. Nessuna finestra 
si apre nella zona delle navate che così, prende luce solo dagli ingressi e in parte, dal più illuminato 
presbiterio;  nelle altre due le volte sono a crociera con presenza di cappucci. Nessuna apertura infine, 
si apre nella zona delle navate che così prende luce solo dagli ingressi e, in parte, dal più illuminato  
presbiterio.
Il secondo ambiente della chiesa  ha  una pianta rettangolare che nella forma e nelle  dimensioni ripete 
quelle della navata centrale di cui ha, praticamente, uguale lunghezza e uguale larghezza anche se 
appena più ridotta.
Il cielo del presbiterio, più alto rispetto a quello delle risulta  diviso da due archi a tutto sesto in tre parti  
rispettivamente chiuse la prima e la seconda con due cupole e la  terza, ovvero la zona più propriamente 
absidale, con un solaio piano impostato ad una quota più bassa. Un terzo arco infine  simile ai due 
precedenti, separa prospetticamente le navate dal presbiterio, divise in realtà solo da tre gradini.
Sul lato a settentrione del presbiterio si aprono due finestre, poste piuttosto in alto e ciascuna in 
corrispondenza con le cupole, diventando le uniche fonti di illuminazione di tutto questo ambiente. Sul 
lato opposto vi sono invece due porte che introducono nella sagrestia e anche una terza finestra che però 
è cieca in quanto affaccia in un ambiente contiguo. La sagrestia, che si sviluppa per l’intera lunghezza 
del presbiterio, è in realtà il prolungamento della navata di destra - avendone sostanzialmente la stessa 
larghezza - e una porta, in fondo alla navata, mette in comunicazione queste due aree della chiesa. La 
sagrestia, infine, è divisa in due ambienti. Dal primo, con una scala di ferro, si accede al piano superiore 
dove si trovano alcuni piccoli locali. 
Tutto il pavimento della chiesa, dal presbiterio alle navate, è lastricato con moderni mattoni di cotto, 
mentre nella sagrestia si trovano antiche mattonelle in ceramica di Vietri sul Mare a disegno della ditta 
Maiurino.
Infine, le parti principali dell’edificio, sono esternamente coperte da due tetti, a quote diverse, a due 
falde il primo e a tre i secondo, e realizzati con coppi in laterizio.
In generale le  linee architettoniche della Basilica richiamano un’impostazione in stile romanico e  si 
presentano globalmente, in modo molto essenziale ma non dimesso, sia per la semplicità di tutte le 
forme, alquanto pulite nel disegno, e sia per l’assenza di qualsiasi tipo di decorazioni o fregi alle pareti e 
alle volte imbiancate, invece, in modo uniforme, con la medesima tinta di colore giallo ocra molto chiaro.
Pure le opere d’arte e gli arredi sacri, necessari per le pratiche del culto, si limitano ad una presenza 
alquanto contenuta e discreta anche se, soprattutto per quanto riguarda le prime, sono di notevole 
significato storico e di pregevole fattura essendo, alcune, di antica bottega.

La Regia Cappella della Basilica di San Biagio 

L’elemento fondamentale e più simbolico dell’intero complesso della Basilica di San Biagio è la «Regia 
Cappella», tradizionalmente denominata il venerato sacello dove, in un’antica urna di marmo, sono 
custodite le Sacre Reliquie del Santo di Sebaste. 
La cappella fu costruita nel 1618 e nel 1619 ed abbellita con marmi e colonne, grazie ad una generosa 
donazione, attribuita dalla tradizione popolare al re Filippo IV. Da questo episodio, testimoniato dalla 
presenza dello stemma dei Reali Spagnoli, sul dado della colonna di destra posto all’ingresso della 
cappella, sarebbe, poi, scaturita la denominazione di «Regia cappella» cioè il  tradizionale appellativo 
usato da secoli quando si nomina il sacro sacello.  
Antichi documenti  dimostrano, invece, che a provvedere per tali marmi erano stati due governatori 
della Confraternita di S.Biagio, i quali, a loro spese, avevano fatto eseguire i lavori di restauro della 
Cappella. Rimane, comunque, valido l’uso dell’appellativo «regia» non per la ragione finora invocata, 
ma solo perché, come è documentalmente  accertato, il sacello era di jus patronato del re di Napoli, 
cioè dello stesso Filippo IV, in forza di un suo lascito di 1000 ducati in seguito al miracolo ottenuto 
per intercessione di San Biagio dell’immediata e completa guarigione della gola. La cappella, divenuta 
famosa per il prodigio della Santa Manna che sgorge dalle sue pareti, fu dichiarata “regia” dal re Filippo 
IV d’Asburgo nel 1623.
Sul portale dell’apertura principale compare un’iscrizione: «SACELLUM HOC MARMORE EXORNATUM 
EX Cl-VIUM ADVENARUMQUE RELIGIONE SUB CURA REO. CUR. JANUARII BURAGLIAAN. D.NI 1878». 
L’epigrafe ricorda gli interventi fatti eseguire dal  curato dell’epoca sulla Cappella facendola, in parte, 
rivestire di marmi, che andarono a sostituire precedenti stucchi, e applicando un nuovo medaglione con 
l’effige del Santo, quello attuale, scolpito dal napoletano Domenico Oglia. 
La Regia Cappella  è nell’attuale Basilica addossata alla parete di fondo dell’abside e poggiata su un 
piano più elevato dal pavimento del presbiterio per  una altezza di due gradini .
Ma la sua collocazione non è sempre stata questa. Questa attuale è infatti, l’ultima “tappa“di una specie 
di “migrazione “a cui essa è stata sottoposta nel corso della sua storia. Originariamente posta sul lato 
destro della navata centrale, la cappella fu spostata al centro del presbiterio nel 1940, e sopraelevata 
su un piedistallo molto alto. Durante i lavori del1963-69 fu prima collocata nella navata sinistra, poi 
alloggiata nella sistemazione attuale, cioè fabbricata a terra in fondo al presbiterio. 
Fino ai recenti lavori l’esterno della cappella era adornato con una cupoletta in marmo e con piccoli 
angeli in stucco, oggi scomparsi. Attualmente la cappella è sormontata da una cupola in stucco bianco. 
Oggi la cappella ha la forma di un parallelepipedo retto con una base rettangolare e con gli spigoli 
evidenziati da quattro colonne di marmo bluastro, di forma rinascimentale, che, però, hanno i dadi di  
marmo  bianco. Bianchi sono anche i capitelli ma di materiale più scadente.
Su tre dadi sono scolpiti rispettivamente tre stemmi: a destra compaiono gli stemmi dei Reali di Spagna, 
a sinistra della città di Maratea, mentre su quella posteriore si ripete ancora quest’ultimo. La doppia 
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insegna cittadina ricorda, probabilmente, che in passato esistevano due nuclei, Maratea Superiore e 
Maratea Inferiore, con diversa amministrazione.
La parte superiore della cappella è definita da un pesante architrave di pietra levigata di colore scuro, 
che poggiato sui capitelli delle colonne, corre su tutti i lati in contrasto con la semplicità di tutta 
l’atmosfera del tempio. L’interno, oggi coperto da un fondo di marmo giallo, era originariamente 
ornato di stucchi in oro. 
Tre sono le aperture: due laterali e una sulla parte anteriore e ciascuna di esse, tutte bordate 
da un portale dì marmo bianco, è chiusa con cancelli di ferro battuto eseguiti pochi anni orsono 
dall’artista Salvino Marsura.
Un medaglione, ancora in marmo bianco, con l’effige di S. Biagio benedicente  è posto sul piccolo timpano 
dell’apertura principale e, poco più in alto vi è l’iscrizione, incisa sull’architrave marmoreo «HIC IACET 
CORPUS SANCII BLASII MARTHIRIS che ricorda la preziosità  delle reliquie  custodite nella cappella.
A lato della cappella si scorge una palla di cannone, residuo bellico dell’assedio del Castello del 1806, 
rimasto inesploso, si dice, per miracolo del Santo.

Opere d’arte della Basilica di San Biagio

L’opera più antica presente nella chiesa è l’affresco che rappresenta la “Madonna con il Bambino”, 
comunemente chiamato “Madonna del Melograno”, datato al tardo XV secolo, posto sul primo pilastro 
a sinistra della navata centrale. Esso è stato riportato alla luce nel 1963 in seguito ai lavori di restauro.
Al XVI sec. risale il tabernacolo in marmo, che presenta un‘iscrizione che riporta la data del 1519, 
e il nome del donatore cioè Guglielmo Diodato. L’opera rappresenta un’arca, fiancheggiata da lesene 
scolpite a bassorilievo,con cherubini in adorazione del simbolo centrale dello Spirito Santo .L’opera 
presenta una tipologia toscana poiché scolpita da un ignoto artista napoletano in contatto con la bottega 
dello scultore settentrionale Jacopo della Pila  attivo a Napoli tra il 1471 e il 1502.
Al XIV – XV sec. risale l’urna reliquiario in marmo bianco contenente le reliquie di San Biagio. Il 
manufatto di forma rettangolare presenta la faccia anteriore decorata con rami di foglie.
Tra le opere significative vi è anche il fonte battesimale in pietra di forma piramidale, collocato sotto l’arco 
di destra posto tra una navata laterale e quella centrale, presso i gradini che immettono nel presbiterio. 
L’elemento architettonico composto a conca rotonda per l’acqua benedetta e fastigio piramidale per la 
conservazione degli oli santi, è opera di un ignoto lapicida lucano del  XVI-XVII secolo.
Il “Bassorilievo dell’Annunciazione” posto sulla base sinistra dell’arco che divide la navata dal 
presbiterio, rappresenta nel marmo  la scena canonica ripresa dall’ambito della pittura napoletana, con 
la Madonna e l’Arcangelo Gabriele e risale al 1600 ed è opera di un ignoto scultore di bottega napoletana. 
Risale XVIII secolo il bassorilievo della “Madonna della Sapienza o Madonna del Rosario”, la cui base 
è datata 1755. Esso,definito da cornici modanate, raffigura l’iconografia della Vergine con il libro tra le 
mani   ed è posto sulla parete della navata sinistra.
Di pregevole fattura è la statua della “Madonna delle Grazie”, in legno intagliato e dipinto, del XVIII 
secolo collocata sul primo altare. Ha veste damascata, corona e raggiera in metallo sbalzato e dorato. 
Risalgono al XVIII-XIX secolo il dipinto di “San Biagio in Gloria”, che rappresenta il santo con le insegne 
vescovili e il pettine di ferro simbolo del martirio, su una nuvola accompagnato da angeli in atto di 
proteggere la città vecchia rappresentata come un grande castello, e il dipinto “San Macario”, che 
rappresenta il santo eremita con manto nero e bastone nella mano destra  accompagnato da un puttino 
a mezzo busto. L’opera non firmata, mè stata attribuita al pittore marateota L. Fiumarelli.
Nella Regia Cappella era custodito il Busto-reliquario del Santo patrono, ritratto benedicente e con i 
simboli vescovili e del martirio, in argento, cesellato da Domenico De Blasio nel 1709. Nel 1873 venne 
sottratta ai  fedeli da ignoti ladri la notte del 28 ottobre 1976. La statua che è oggi conservata nella Regia 
Cappella è una fedele copia dell’originale, opera del veneziano Romano Vio.
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CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
LIR Livello ricerca P
NCT CODICE UNIVOCO
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore ICCD
ECP Ente competente 41 SBAA
 
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione Fotografia; Contenitore
RSET Tipo scheda F; A

OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione Scultura
OGTT Tipologia Tema religioso
OGTV Identificazione Opera isolata
OGTN Denominazione/dedicazione Annunciazione
SGT SOGGETTO
SGTI Identificazione Annunciazione dell’Angelo
SGTT Titolo Annunciazione
 
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS Stato Italia
PVCR Regione Basilicata
PVCP Provincia                                            PZ

Basilica di San Biagio

SCHEDA OA “ANNUNCIAZIONE”
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PVCC Comune Maratea
PVCL Località Borgo Castello
PVCE Altra ripartizione amministrativa
 o località estera

PVE Diocesi Tursi-Lagonegro
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT Tipologia Chiesa
LDCQ Qualificazione Basilicale
LDCN Denominazione Basilica di San Biagio
LDCU Denominazione spazio viabilistico Borgo Castello
LDCS Specifiche Navata sinistra nell’arco di accesso al Presbiterio

DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XVII
DTM Motivazione cronologia Documentazione
 
AU DEFINIZIONE CULTURALE
AUT AUTORE
AUTS Riferimento all’autore Bottega napoletana
AUTR Riferimento all’intervento Ideatore/esecutore
AUTM Motivazione dell’attribuzione Documentazione
AUTN Nome scelto Ignoto 
 
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica Marmo bianco/ Bassorilievo
MIS MISURE
MISU Unità Cm
MISA Altezza 98
MISL Larghezza 65
 

CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione Buono
STCS Indicazioni specifiche Non ha subito restauri

DA DATI ANALITICI
DES DESCRIZIONE
DESO Indicazioni sull’oggetto Il bassorilievo è privo di cornice, raffigura
  l’Annunciazione secondo l’iconografia tradizionale,
  ripresa dall’ambito della pittura napoletana
  del XVI – XVII secolo.
DESS Indicazioni sul soggetto Personaggi: Arcangelo Gabriele, Vergine, Angeli                         
  Animali: Colomba
  Oggetti: Vangelo, Giglio

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica Proprietà ecclesiastica
CDGS Indicazione specifica Pertinente alla chiesa
 
DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX Genere Esistente
FTAP Tipo Fotografia
FTAA Autore Prof.  B. Limongi
FTAD Data 03/11/2011
FTAE Ente proprietario Liceo Artistico Maratea
FTAT Note Frontale
FTAF Formato 18x24
BIB BIBLIOGRAFIA
BIBX Genere Di confronto
BIBA Autore Josè Mario Cernicchiaro
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BIBD Anno di edizione 1979
BIL Citazione completa Conoscere Maratea

AD ACCESSO AI DATI
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSP Profilo di accesso 1
ADSM Motivazione Dati pubblicabili
 
CM COMPILAZIONE
CMP COMPILAZIONE
CMPD Data 08/11/2011
CMPN Nome Classe IV A Liceo Artistico Maratea

CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
LIR Livello ricerca P
NCT CODICE UNIVOCO
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore ISIS Giovanni Paolo II - Liceo artistico Maratea
ECP Ente competente 41 SBAA
 
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione Fotografia / Contenitore
RSET Tipo scheda                             F / A

OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione                                  Scultura
OGTT Tipologia                                      Religiosa
OGTV Identificazione                          Opera isolata
OGTN Denominazione/dedicazione       Fonte battesimale
 
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS Stato ITALIA
PVCR Regione                           Basilicata
PVCP Provincia                          PZ
PVCC Comune                           Maratea
PVCL Località                          Borgo Castello

Scheda Oa : “ FOnte batteSimale”
                           baSilica di San biagiO

Basilica di San Biagio

SCHEDA OA “FONTE BATTESIMALE”
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PVCE Altra ripartizione amministrativa
 o località estera         
PVE Diocesi                              Tursi-Lagonegro
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT Tipologia                                Chiesa
LDCQ Qualificazione                       Basilica 
LDCN Denominazione              Chiesa di San Biagio
LDCC Complesso monumentale di appartenenza
LDCU Denominazione spazio viabilistico
 Via Monsignor Domenico Dammiano
LDCS Specifiche – L’opera  è  posta tra  navata
 centrale e la navata di destra in
 corrispondenza del terzo arco
 
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo                              XVI - XVII
ATB AMBITO CULTURALE
ATBD Denominazione                         Maestranze lucane
ATBR Riferimento all’intervento                 Ideatore-esecutore
ATBM Motivazione dell’attribuzione                Bibliografia
AAT Altre attribuzioni
 
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica                  Marmo/a tutto tondo
MIS MISURE
MISU Unità                                                cm
MISA Altezza                                             115
 
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione                         Discreto

STCS Indicazioni specifiche                        Non ha subito restauri
DA DATI ANALITICI
DES DESCRIZIONE
DESO Indicazioni sull’oggetto: Il fonte battesimale è composto da una conca rotonda per la
 conservazione dell’acqua benedetta, con coperchio fornito di  porticina per prelevare l’acqua,
 e sovrapposto da un fastigio piramidale con apertura per la conservazione degli olii santi.
 La porticina superiore , priva del battente ligneo è decorata sopra l’architrave con due volute affrontate.
 
TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica               Proprietà ecclesiastica
CDGS Indicazione specifica            Pertinente alla chiesa
CDGI Indirizzo
NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA
NVCT Tipo provvedimento                  1089/39
 
 FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX Genere                                          Esistente 
FTAP Tipo                                               A colori
FTAA Autore                           Prof. B. Limongi
FTAD Data                                  5 /10/2011
FTAE Ente proprietario                 Liceo Artistico Maratea
FTAT Note                                              Frontale
FTAF Formato                                         18 x 24
BIB BIBLIOGRAFIA
BIBX Genere                                           Di confronto
NCUN Codice univoco ICCD
BIBA Autore                                   Josè Mario Cernicchiaro - Domenico Dammiano
BIBD Anno di edizione                         1979 – 1965
BIL Citazione completa Conoscere Maratea
 Maratea nella storia e nella luce della fede
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AD ACCESSO AI DATI
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSP Profilo di accesso                               1
ADSM Motivazione                             Dati pubblicabili
 
CM COMPILAZIONE
CMP COMPILAZIONE
CMPD Data                                      8/11/2011
CMPN Nome                     Classe III A Liceo Artistico

CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
LIR Livello ricerca P
NCT CODICE UNIVOCO
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore ISIS Giovanni Paolo II-Liceo artistico Maratea
ECP Ente competente 41 SBAA        
 
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione Fotografia/contenitore
RSET Tipo scheda F/A
 
OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione Scultura
OGTT Tipologia Tema Religioso
OGTN Denominazione/Dedicazione Madonna Della Sapienza
SGT SOGGETTO
SGTI Identificazione Raffigurazione della Madonna con il Bambino
SGTT Titolo La Madonna Della Sapienza
 
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS Stato Italia
PVCR Regione Basilicata
PVCP Provincia PZ 
PVCC Comune MarateaBasilica di San Biagio

SCHEDA OA “MADONNA DELLA SAPIENZA”
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PVCL Località Borgo  Castello
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT Tipologia Chiesa
LDCQ Qualificazione Basilicale
LDCN Denominazione Basilica Di  San Biagio
LDCU Denominazione Spazio Viabilistico Via Mons.  Domenico Dammiano
LDCS Specifiche Navata Destra Sopra Ultimo Altare 
 
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XVIII
DTZS Frazione di secolo Seconda Meta’
DTS CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI Da 1755
DTSF A 1755
DTM Motivazione Cronologia Iscrizione
ATB AMBITO CULTURALE
ATBD Denominazione Ambito Napoletano
ATBR Riferimento All’intervento Ideazione/Esecuzione
ATBM Motivazione Dell’attribuzione Documentazione
CMM COMMITTENZA
CMMN Nome Parroco Gaetano Armenio
CMMD Data 1755
CMMC Circostanza Dono
 
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica Marmo/ Bassorilievo
MIS MISURE                          
MISU Unità Cm
MISA Altezza 73
MISL Larghezza 68
 

CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato Di Conservazione Discreto
STCS Indicazioni Specifiche Corroso un dito della mano sinistra della  Madonna
 
DA DATI ANALITICI
DES DESCRIZIONE
DESO Indicazioni sull’oggetto: Il bassorilievo è definito da cornici modanate, raffigura la Madonna 
 con il Bambino, secondo l’iconografia “della Sapienza”. Risaltano il volto della Madonna e di
 Gesù. Vi è un accurato panneggio.
DESS Indicazioni sul soggetto Personaggi: Madonna; Gesù Oggetti: libro
ISR ISCRIZIONI 
ISRC Classe Di Appartenenza Storica
ISRL Lingua Latino
ISRS Tecnica Di Scrittura Incisione
ISRT Tipo Di Caratteri Lettere Capitali
ISRP Posizione Centrale In Basso            
ISRI Trascrizione CAIETANUS ARMENIO PAROCHUS MDCCLV
 
 TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQ ACQUISIZIONE
ACQT Tipo acquisizione Donazione
ACQD Data acquisizione 1755
ACQL Luogo acquisizione Maratea
CDG CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica Proprieta’ ecclesiastica
CDGS Indicazione specifica Pertinente alla Chiesa                    
NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA
NVCT Tipo provvedimento Legge 1089/39 

 FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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FTAX Genere Esistente 
FTAP Tipo A colori
FTAA Autore Prof. B. Limongi
FTAD Data 5 /10/2011
FTAE Ente proprietario Liceo Artistico Maratea
FTAT Note Frontale
FTAF Formato 18 x 24
 
BIB BIBLIOGRAFIA
BIBX Genere Di Confronto
BIBA Autore Josè Mario Cernicchiaro
BIBD Anno di edizione 1979
BIL Citazione Complet Conoscere Maratea 
 
AD ACCESSO AI DATI
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSP Profilo di accesso 1
ADSM Motivazione Dati Pubblicabili
 
CM COMPILAZIONE
CMP COMPILAZIONE
CMPD Data 8/11/2011
CMPN Nome Classe III A  Liceo Artistico Maratea

CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
LIR Livello ricerca P
NCT CODICE UNIVOCO
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore ISIS G. Paolo II - Liceo Artistico Maratea
ECP Ente competente 41 SBAA  
 
RV RELAZIONI     
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione Fotografia/contenitore
RSET Tipo scheda F/A
OGT OGGETTO
OGTD Definizione Dipinto
OGTT Tipologia Tema religioso
OGTV Identificazione Opera isolata
OGTN Denominazione/dedicazione Madonna 
SGT SOGGETTO
SGTI Identificazione La Madonna e il Bambino
SGTT Titolo Madonna del Melograno
 
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS Stato Italia
PVCR Regione Basilicata 
PVCP Provincia PZ
PVCC Comune Maratea
PVCL Località Borgo CastelloBasilica di San Biagio

SCHEDA OA “MADONNA DEL MELOGRANO”
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RS RESTAURI
RST RESTAURI
RSTD Data 1963
RSTT Tipo di intervento: L’affresco fu restaurato in occasione del suo ritrovamento durante il restauro
 dell’intera Basilica nel 1963

DA DATI ANALITICI
DES DESCRIZIONE
DESO Indicazioni sull’oggetto: Il dipinto raffigura la Madonna con il bambino disposta in piedi ed
 in posizione frontale. Il pannello è delimitato da una doppia cornice dipinta. È detta del
 Melograno perché Gesù Bambino ha in mano il frutto, simbolo della Passione. 
DESS Indicazioni sul soggetto Personaggi: Madonna eBambino;
  Oggetti: Melograno
ISR ISCRIZIONI
ISRC Classe di appartenenza Sacra
ISRL Lingua Latino 
ISRS Tecnica di scrittura A pennello 
ISRT Tipo di caratteri Lettere capitali
ISRP Posizione In basso
ISRI Trascrizione S. M. MAIORE
 
TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica Proprietà ecclesiastica
CDGS Indicazione specifica Pertinente alla chiesa
 
DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX Genere Esistente
FTAP Tipo A colori
FTAT Note Frontale
FTAF Formato 18x24

PVE Diocesi Tursi Lagonegro
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT Tipologia Chiesa
LDCQ Qualificazione Basilicale 
LDCN Denominazione Basilica di San Biagio
LDCU Denominazione spazio viabilistico Via Mons. Domenico Dammiano          
LDCS Specifiche L’opera è posta sul primo pilastro a sinistra della
  navata centrale.

DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XV 
DTZS Frazione di secolo Seconda metà
DTM Motivazione cronologia Documentazione
 
ATB AMBITO CULTURALE
ATBD Denominazione Ignoto pittore di ambito lucano 
ATBR Riferimento all’intervento Ideazione/esecuzione 
ATBM Motivazione dell’attribuzione Documentazione
 
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica Tempera su intonaco/affresco
MIS MISURE                                                    
MISU Unità cm
MISA Altezza 130
MISL Larghezza 74
FRM Formato Rettangolare
 
CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione Lacunoso 
STCS Indicazioni specifiche Presenta perdita di colore                                                     
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BIB BIBLIOGRAFIA
BIBX Genere Di confronto
BIBA Autore Josè Mario Cernicchiaro
BIBD Anno di edizione 1979
BIL Citazione completa “Conoscere Maratea”
 
AD ACCESSO AI DATI
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSP Profilo di accesso 1
ADSM Motivazione Dati pubblicabili
 
CM COMPILAZIONE
CMP COMPILAZIONE
CMPD Data 28/10/2011
CMPN Nome Classe V A  Liceo Artistico

Basilica di San Biagio
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CD CODICI
TSK Tipo scheda A
LIR Livello ricerca P
NCT CODICE UNIVOCO
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore ISIS Giovanni Paolo II Liceo Artistico Maratea
ECP Ente competente 41 SBAA
 
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione urbanistica Relazione urbanistica; relazione con opere d’arte;
  relazione con fonti di rappresentazioni
RSET Tipo scheda SU – OA – F – D

OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione tipologica Chiesa
OGTQ Qualificazione Basilica
OGTN Denominazione Basilica di San Biagio
OGA ALTRA DENOMINAZIONE
OGAG Genere denominazione Storica
OGAD Denominazione Chiesa della Madonna delle Grazie o della Visitazione

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVCS Stato Italia
PVCR Regione Basilicata
PVCP Provincia PZ

PVCC Comune Potenza
PVCL Località Castello
PVCI Indirizzo Via Monsignore Domenico Damiano
PVE Diocesi Tursi Lagonegro
CST CENTRO STORICO
CSTN Numero d’ordine Cod. Istat 076044    
CSTD Denominazione Maratea
CSTA Carattere amministrativo del centro storico Municipale
ZUR ZONA URBANA
ZURD Denominazione Contrada Castello
SET SETTORE
SETT Tipo SU

CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL Tipo di localizzazione Localizzazione Fisica
CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC Comune Maratea
CTSF Foglio/Data 34/ 1987 
CTSN Particelle A 
CTSE Particelle ed altri elementi di confine Foglio 49

LS LOCALIZZAZIONE STORICA
LST Tipo di localizzazione Fisica
LCS LOCALIZZAZIONE STORICA
LCSR Area di appartenenza territoriale Ducato di Benevento
LCST Ripartizione territoriale Lucania
LCSI Insediamento/Località- Marathia
LCSD Data VI secolo
LCSF Fonte Bibliografia
LTS TOPONOMASTICA STORICA
LTST Toponimo Maratea Superiore
LTSD Data 1079

SCHEDA A “BASILICA PONTIFICIA DI SAN BIAGIO”

Spiritualità Arte Mare 49



LTSF Fonte Bibliografia Documentazione

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL Tipo di localizzazione Localizzazione fisica
GPC CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCL Quota s.l.m. 564 m.

AU DEFINIZIONE CULTURALE
ATB AMBITO CULTURALE
ATBR Riferimento all’intervento Ideazione -costruzione
ATBD Denominazione Opera di maestranze lucane
ATBM Fonte dell’attribuzione Bibliografia

RE NOTIZIE STORICHE
REN NOTIZIA
RENR Riferimento Intero bene
RENS Notizia sintetica Costruzione / Ampliamento / Restauro
RENN Notizia: La fondazione della chiesa risale al VI /VII secolo e accolse nell’VIII secolo le reliquie
 di San Biagio e San Macario . La chiesa originaria era una piccola cappella, corrispondente
 all’attuale presbiterio. I suoi numerosi ampliamenti hanno datazione certa a partire dal XVII
 secolo. Nel XVIII secolo fu edificato il campanile ed il piazzale davanti alla chiesa, e fu
 rinforzata la navata sinistra. Nel XIX secolo fu soggetta a restauro limitatamente ad aspetti
 estetici. A metà  XX secolo ha subito un intervento di restauro estremamente invasivo, e negli
 ultimi anni, vi sono stati ricollocati vari oggetti d’arte.
RENF Fonte Bibliografica  
REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
RELS Secolo VI – VII 
RELV Validità Ca
REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
REVS Secolo XX
REV Frazione di secolo Seconda metà
REVI Data 1982

PE PREESISTENZE
PRE PREESISTENZE
PREU Ubicazione Presbiterio
PREI Individuazione Tempio Pagano di Minerva

SI SPAZI
SII SUDDIVISIONE INTERNA
SIIR Riferimento Intero bene
SIIO Tipo di suddivisione orizzontale Livelli sfalsati
SIIN Numero di piani +2
SIIP Tipo di piani p.t ; p.1
SIIV Suddivisione verticale Tre navate  

IS IMPIANTO STRUTTURALE
IST Configurazione strutturale primaria:  Edificio a sviluppo longitudinale con muri perimetrali in
 pietrame misto; tre navate con  volte a botte; copertura a tetto con due o tre falde; contrafforti
 laterali. Campanile a corpo cilindrico sovrapposto a un volume cubico ed a una base ottagonale 
ISS ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI
ISSU Ubicazione Fianco destro – fianco sinistro
ISST Tipo Campanile – Contrafforte

PN PIANTA
PNR Riferimento alla parte Corpo principale
PNT PIANTA
PNTQ Riferimento piano o quota +1 m rispetto al piazzale esterno
PNTS Schema A  tre navate     
PN PIANTA
PNR Riferimento alla parte Presbiterio
PNT PIANTA
PNTQ Riferimento piano o quota + 0,46 m rispetto il piano della navata centrale
PNTF Forma Rettangolare
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PNTE Dati iconografici significativi Abside
FN FONDAZIONI
FNA Tipo di terreno a livello di appoggio Terreno roccioso
FNS STRUTTURE
FNSU Ubicazione Intero bene
FNST Tipo Continua
FNSC Tecnica costruttiva A  sacco
FNSM Materiali Pietrame misto

SV STRUTTURE VERTICALI
SVC TECNICA COSTRUTTIVA
SVCU Ubicazione Intero bene
SVCT Tipo di struttura Pareti – Pilastri-Colonne
SVCC Genere Muratura -pietra
SVCQ Qualificazione del genere a corsi  regolari-monolitiche
SVCM Materiali Pietra da taglio

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO
SOU Ubicazione Corpo centrale e porticato
SOF TIPO
SOFG Genere Volte
SOFF Forma A botte – a crociera
SOFQ Qualificazione della forma A tutto sesto 
SOFP Caratteristiche Con quattro cappucci nella prima volta
SOE STRUTTURA
SOER Riferimento Intere volte
SOEC Tecnica costruttiva Muratura
SOES Specificazioni tecniche Non accertabile 

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO
SOU Ubicazione Presbiterio
SOF TIPO

SOFG Genere Volta – solaio
SOFF Forma A botte– piano 
SOFQ Qualificazione della forma Ribassata
SOFP Caratteristiche 
SOE STRUTTURA
SOER Riferimento Intera volta- intero solaio
SOEC Tecnica costruttiva Muratura
SOES Specificazioni tecniche Non accertabile
CP COPERTURE
CPU Ubicazione Corpo centrale
CPF CONFIGURAZIONE ESTERNA
CPFG Genere A tetto
CPFF Forma A capanna 
CPFQ Qualificazione della forma A  due falde collegate
CPC STRUTTURA E TECNICA
CPCR Riferimento Corpo centrale
CPCT Struttura primaria A capriate
CPM MANTO DI COPERTURA
CPMR Riferimento Corpo centrale
CPMT Tipo Tegole
CPMQ Qualificazione del tipo A coppi
CPMM Materiali Cemento e laterizio

CP COPERTURE
CPU Ubicazione Presbiterio
CPF CONFIGURAZIONE ESTERNA
CPFG Genere A tetto
CPFF Forma A capanna
CPFQ Qualificazione della forma A  tre falde 

CPC STRUTTURA E TECNICA
CPCR Riferimento Presbiterio
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CPCT Struttura primaria A capriate
CPM MANTO DI COPERTURA
CPMR Riferimento Presbiterio 
CPMT Tipo Tegole
CPMQ Qualificazione del tipo A coppi
CPMM Materiali Cemento e laterizio
SC SCALE
SCL SCALE
SCLU Ubicazione Interna
SCLG Genere Scala
SCLO Categoria Di servizio
SCLN Quantità 1
SCLL Collocazione Sagrestia
SCLF Forma planimetrica A due rampe
SCS SCHEMA STRUTTURALE
SCSR Riferimento Intera scala
SCST Tipo Rampa poggiata su muri perimetrali
SCSC Tecnica In muratura
SCSM Materiali Pietra

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
PVM PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
PVMU Ubicazione Navate chiesa
PVMG Genere Piastrelle in cotto 
PVMS Schema del disegno A spina di pesce
PVM PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
PVMU Ubicazione Sagrestia
PVMG Genere Mattonelle in ceramica vietrese

DE ELEMENTI DECORATIVI
DEC ELEMENTI DECORATIVI
DECU Ubicazione Intero bene 

DECL Collocazione Esterno/Interno
DECT Tipo Nicchia con statua/Statue; Affreschi;
DECQ Qualificazione del tipo Figurative

LI ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI
LSI ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI
LSIU Ubicazione Intero bene
LSIG Genere Iscrizioni;lapidi ;stemmi

CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCR Riferimento alla parte Intero bene
STCC Stato di conservazione Buono
STCO Indicazioni specifiche Si notano segni di umidità 

RS RESTAURI
RST RESTAURI
RSTR Riferimento alla parte Intero bene
RSTI Data inizio XVII      
RSTF Data fine Sconosciuta 
RSTT Tipo di intervento Ripristino a seguito di un incendio scaturito da fulmine
RST RESTAURI
RSTR Riferimento alla parte Esterno navata sinistra
RSTI Data inizio Prima metà del sec.XVIII
RSTF Data fine Prima metà del sec.XVIII
RSTT Tipo di intervento Costruzione tre contrafforti per arginare un
  cedimento strutturale laterale
RST RESTAURI
RSTR Riferimento alla parte Cappella Regia
RSTI Data inizio 1878
RSTF Data fine Fine XIX sec 
RSTT Tipo di intervento Rivestimento delle pareti con marmi 
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RST RESTAURI
RSTR Riferimento alla parte Intero bene
RSTI Data inizio 27 /5/1963      
RSTF Data fine 1969
RSTT Tipo di intervento Ripristino delle strutture romaniche  
US UTILIZZAZIONE
USA USO ATTUALE
USAR Riferimento alla parte Intero bene
USAD Uso Religioso
USO USO STORICO
USOR Riferimento alla parte Intero bene 
USOC Riferimento cronologico VII sec 
USOD Uso Religioso 

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica Proprietà ecclesiastica
CDGS Indicazione specifica Gestione amministrativa del Vescovo protempore

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX Genere Esistente
FTAP Tipo A colori
FTAA Autore Prof.B.Limongi
FTAD Data 10/11/2011
FTAE Ente proprietario Liceo Artistico
FTAF Formato 18 x 24
DRA DOCUMENTAZIONE GRAFICA
DRAX Genere Planimetria 
DRAT Tipo Catastale; di rilievo
DRAS Scala 1:1000/                            
DRAE Ente proprietario Catasto  fabbricati / Liceo artistico Maratea

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBX Genere Di confronto
BIBA Autore Domenico Damiano, Josè Mario Cernicchiaro,
BIBD Anno di edizione 1965, 1979
BIL Citazione completa  Maratea nella storia e nella luce della fede,
  Conoscere Maratea

ADSSPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSPProfilo di accesso 1
ADSMMotivazione Dati pubblicabili

CM COMPILAZIONE
CMP COMPILAZIONE
CMPD Data 19/11/2011
CMPN Nome V Liceo Artistico Maratea
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Basilica di San Biagio

CD CODICI
TSK Tipo scheda OA
LIR Livello ricerca P  
NCT CODICE UNIVOCO
NCTR Codice regione 17
ESC Ente schedatore Liceo Artistico Maratea
ECP Ente competente 41SBAA
 
RV RELAZIONI
RVE STRUTTURA COMPLESSA
RVEL Livello 0
RSE RELAZIONI DIRETTE
RSER Tipo relazione Fotografia/contenitore
RSET Tipo scheda F /A

OG OGGETTO
OGT OGGETTO
OGTD Definizione Dipinto
OGTT Tipologia Tema religioso
OGTV Identificazione Opera  isolata
OGTN Denominazione/dedicazione San Biagio in gloria 
SGT SOGGETTO
SGTI Identificazione Raffigura San Biagio assiso sulle nuvole
SGTT Titolo San Biagio in gloria
 
LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-
 AMMINISTRATIVA ATTUALE
PVCS Stato Italia
PVCR Regione Basilicata
PVCP Provincia PZ

SCHEDA OA “SAN BIAGIO IN GLORIA”
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PVCC Comune Maratea
PVCL Località Castello
PVCE Altra ripartizione amministrativa
 o località estera
PVL Altra località
PVE Diocesi Tursi-Lagonegro    
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT Tipologia Chiesa
LDCQ Qualificazione Basilica  
LDCN Denominazione Basilica di San Biagio
LDCC Complesso monumentale di appartenenza
LDCU Denominazione spazio viabilistico Via Monsignore D. Dammiano
LDCM Denominazione raccolta
LDCS Specifiche L’opera è  posta sul secondo altare nella navata di sinistra                                
 
DT CRONOLOGIA
DTZ CRONOLOGIA GENERICA
DTZG Secolo XVIII
DTM Motivazione cronologia Documentazione
 
ATB AMBITO CULTURALE
ATBD Denominazione Ignoto pittore meridionale
ATBR Riferimento all’intervento Ideatore/esecutore
ATBM Motivazione dell’attribuzione Analisi stilistica
 
MT DATI TECNICI
MTC Materia e tecnica Olio su tela
MIS MISURE
MISU Unità cm
MISA Altezza 130
MISL Larghezza 103
FRM Formato Rettangolare

CO CONSERVAZIONE
STC STATO DI CONSERVAZIONE
STCC Stato di conservazione Buono
STCS Indicazioni specifiche Non ha subito restauri
DA DATI ANALITICI
DES DESCRIZIONE
DESO Indicazioni sull’oggetto San Biagio è raffigurato mentre è portato in gloria
  da angeli che mostrano i suoi attributi vescovili e il
  simbolo del suo martirio. Sullo sfondo è dipinto il
  castello di Maratea
DESI Codifica Iconclass
DESS Indicazioni sul soggetto Personaggi: San Biagio, angel
  Oggetti: attributi vescovili, castello, elementi vegetali

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG Indicazione generica Proprietà ecclesiastica
CDGS Indicazione specifica Pertinente alla Chiesa
CDGI Indirizzo
NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA
NVCT Tipo provvedimento Legge 1089 / 39
 
DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX Genere Esistente
FTAP Tipo A colori
FTAA Autore Prof. B. Limongi
FTAD Data 20/10/2011
FTAE Ente proprietario Liceo Artistico 
FTAT Note Frontale
FTAF Formato 18x24
BIB BIBLIOGRAFIA
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BIBX Genere Di confronto
BIBA Autore Domenico Dammiano
BIBD Anno di edizione 1965
BIL Citazione completa Maratea nella storia e nella luce della fede
 
AD ACCESSO AI DATI
ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI
ADSP Profilo di accesso 1
ADSM Motivazione Dati pubblicabili
 
CM COMPILAZIONE
CMP COMPILAZIONE
CMPD Data 08/11/2011
CMPN Nome Classe IV   Liceo Artistico - Maratea

Spiritualità Arte Mare 63



Sulle montagne di Maratea, lungo gli antichi sentieri che collegavano i pochi villaggi presenti sul 
territorio, si incontravano alcune piccole chiese e cappelle che segnavano il cammino ed offrivano 
riparo in caso di pericolo.
In questa occasione di studio che è stato il progetto “La spiritualità’, l’arte e il mare”, noi ragazzi,  
ripercorrendo quegli antichi tracciati, visitando quelle testimonianze architettoniche povere e dignitose 
che si stagliano contro l’orizzonte azzurro del mare di Maratea, abbiamo avuto l’occasione di cogliere  
il profondo legame che unisce l’arte semplice e spontanea della nostra terra  e l’ambiente circostante. 
Un’intensa spiritualità si respira tuttora presso questi antichi romitori, umili e commoventi  segni 
di fede che ancora oggi, colloquiando con l’immensità del mare, ci invitano a riflettere sulla nostra 
fragilità umana.
Abbiamo avvertito quindi la necessità di conoscere meglio la storia  e l’arte di questi luoghi di preghiera 
in modo da promuovere  e sostenere sempre più  la cultura di tutela e valorizzazione del nostro 
patrimonio locale.

CHIESA DELLA  MADONNA DELLA NEVE
COMUNEMENTE DETTA MADONNA DEGLI ULIVI
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La storia

La Chiesa della Madonna della Neve (S.M. ad Nives) o degli Ulivi, di probabile origine bizantina, si trova 
in un luogo solitario sul monte Crivi a 552 m d’altezza. Essa è posta dietro la Basilica di San Biagio al 
Castello presso l’attuale  parcheggio  ed è raggiungibile tramite  una strada secondaria che, iniziando da 
Castrocucco e passando poi per Massa,  conduce in questa piccola chiesa-cappella, originariamente di 
piccole dimensioni ed in seguito ampliata, conservando tuttavia intatta la sua semplicità e  umile sacralità.
Non disponiamo di alcuna notizia certa sulla sua  edificazione, ma possiamo dire con sicurezza che la 
creazione avvenne  nell’alto medioevo, intorno al VII sec. collegata al fenomeno del monachesimo italo- 
greco. Trovandosi a piedi del Castello, in posizione molto isolata sulla roccia che si alza dietro la basilica 
di S. Biagio, è stata da sempre indicata come dimora di eremiti. 
I monaci eremiti giunsero nell’Italia meridionale,attraversando il mare con mezzi di fortuna a partire 
dal secolo VII, provenendo dalla Siria, dalla Libia, dall’Egitto lasciando i loro paesi devastati dalle prime 
invasioni arabe.
L’emigrazione continuò nel secolo VIII, anche in seguito alla persecuzione iconoclasta scatenata, nel 
726, dall’imperatore Leone III Isaurico. I monaci che venivano in Italia per sfuggire all’ira iconoclasta si 
diressero verso le zone dell’Italia meridionale longobarda (Calabria settentrionale, Lucania, Campania) 
essendo le regioni italiane direttamente dominate dai Bizantini tenute all’osservanza delle stesse leggi 
iconoclaste vigenti nelle zone orientali dell’Impero.
Tornando alle vicende storiche della  chiesetta della Madonna della Neve, possiamo mettere in evidenza 
il fatto che essa, da sempre, fece parte della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, e che fu, fin dall’epoca 
medioevale, controllata da un responsabile nominato dalla Chiesa Madre. Antichi documenti risalenti  al 
1601 in seguito ad una visita episcopale, ci rivelano che nel XVII sec. la chiesa era chiamata S. Maria la 
Laudabile, (  «ecclesia S.ta Maria la Laudabile (...) sup.a monte fabricata, habet unu altare cum Imago 
B. Verg.nls (...) habit una Campana, et una porta». ). Nella successiva visita del 1603 viene segnalata la 
presenza di due altari, e nella seconda metà dello stesso secolo la chiesa appare nei documenti col nome 
usato ancora oggi. Dopo cinquant’anni viene aggiunto un terzo altare di cui purtroppo non rimane traccia.
Fino al XIX secolo ospitò sicuramente alcuni eremiti, ma  durante il corso dell’ottocento la chiesa cadde 
in rovina. Fu riparata grazie al benefattore Giuseppe Ciceraro (1800-1886), ma ,durante il novecento, 
fu lasciata nuovamente in uno stato di abbandono. Grazie alla Sopraintendenza dei Beni Architettonici  
venne restaurata e riportata al culto il 5 Agosto 1994.
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Descrizione

La chiesetta è costituita da un’unica navata molto più larga che lunga e vi si trovano tra i più antichi  
frammenti di affreschi di Maratea. 
L’altare maggiore è interamente ricavato da una radice d’ulivo e, proprio da questo particolare, deriva la 
denominazione popolare di Madonna degli Ulivi un tempo festeggiata dai marateoti il 5 agosto di ogni anno.  
Dietro l’altare, all’interno dell’abside, è invece alloggiata la statua lignea della Madonna della Neve a cui 
la chiesa è intitolata.  
L’antico cenobio basiliano era  originariamente ricco di dipinti risalenti al XIV-XV sec e riportati  alla luce 
durante  gli ultimi lavori di restauro.
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Le testimonianze pittoriche più rilevanti sono poste nella zona del presbiterio: l’affresco nel catino 
absidale raffigura in stile bizantino un “Cristo in trono benedicente” o “Cristo Pantocratore” purtroppo 
acefalo, con ai piedi delle iscrizioni in greco.
Esso è affiancato, nelle due nicchiette laterali, da una “Madonna con Bambino“ e da una figura di santa 
(probabilmente Santa Caterina d’Alessandria). Sulla parete di destra è ben conservato un altro affresco 
di una Madonna con Bambino  sempre del XIV secolo. 
La rappresentazione di Santa Caterina di Alessandria è motivata dal suo ruolo di protettrice dell’antica 
frazione di Maratea in cui si trova la chiesa. La santa è rappresentata con la corona in testa e vestita 
di abiti regali per sottolineare la sua origine principesca. Nell’iconografia tradizionale l’immagine della  
santa è raffigurata con una palma in mano, simbolo di martirio, ed il libro che ricorda la sua sapienza e 
la sua funzione di protettrice degli studi e dell’insegnamento. 
Il Cristo Pantocratore è la denominazione tipica data a Gesù dalla tradizione orientale, cioè “colui che 
sostiene in se tutte le cose”. Nell’iconografia bizantina  il Cristo è raffigurato con un busto monumentale, 
lo sguardo profondo e dolce e il collo rigonfio, segno dello Spirito Santo che riposa nel Verbo. Anche a 
Maratea l’icona di Cristo visto come il “Sovrano e Giudice celeste”, stringe nella mano sinistra la nuova 
Legge donata agli uomini (il Vangelo).   
Oltre alla zona del presbiterio, anche il resto dell’interno doveva essere affrescato, ma si conservano solo 
poche tracce di colore.
Per concludere l’analisi delle opere artistiche della chiesa possiamo ricordare la presenza di un  quadro 
oggi, purtroppo, perduto. 
Antichi documenti attestano la presenza di quest’opera pittorica fino alla prima metà del XIX sec. Essa, 
collocata sul secondo altare sulla destra, era stata dipinta in seguito all’assedio banditesco del 1676, e 
rappresentava “i Banditi perseguitati da’ Marateoti: S. Blasè che gli metteva in fuga; e la Vergine SS.ma 
che da sopra le nuvole Maratea Proteggeva”.
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«L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa dalla cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla 
musica, dall’architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale 
degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario 
che non ha eguali al mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana 
è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo : La 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione. La Costituzione -continua Ciampi- ha espresso come 
principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra 
i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un 
tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, 
ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio 
fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 fra i principi fondamentali 
della nostra comunità offre una indicazione importante sulla missione della nostra Patria, su un 
modo di essere e di pensare al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli».

Presidente della Repubblica  Carlo Azelio Ciampi
(dal discorso del 13 novembre 2004 alla National Gallery di Washington)

<<Italy that is inside each of us is expressed by humanistic culture, by figurative art, by music, by 
architecture, by poetry and by the literature of a unique people. The national identity of the Italians 
is based on the awareness of being guardians of an unitary cultural heritage that has not equals in 
the world.
Maybe the most original article of our republican Constitution is exactly the article no 9 that, in fact, 
finds few analogies in the constitutions of all over the world : Republic promotes the development 
of culture and the technical and scientific research. It  protects the landscape and the historical 
and artistical heritage of the Nation. Constitution – Ciampi asserts –has  expressed as a juridical 
principle what is carved in the conscience of all Italian people. The same connection between the 
two paragraphs of article no 9 is a peculiar trait: development, research, culture, heritage give 
an inseparable whole. Also the protection, therefore, must be conceived not in sense of passive 
protection, but in an active one, and that is for the use of the culture of the citizens, has to render 
this heritage enjoyed  by everyone.  If we reflect deeper, the presence of article no 9 between basic 
principles of our community offers  an important indication on the mission of our country, on a way 
of being and thinking to which we want, we must be faithful>>.
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BORGO SAN BIAGIO
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TORRI COSTIERE
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Musa di artisti e viandanti sensibili e inclini alle meraviglie del creato, mimesi ed essenza di spiritualità, 
la natura dona all’arte gli strumenti per modellare, plasmare le sue forme fino a ricrearne altre, senza 
mai oltraggiarne il principio immutabile di perfezione che le appartiene.
Le dita degli allievi scivolano sulle raffinate linee curve in un gioco passionale di pieni e vuoti, le forme  
vibrano in una danza armonica di colori che adornano superfici scabre e vellutate.
La ricerca spirituale affonda le sue radici in un dialogo intimo tra l’io e il mondo, forma ed essenza, 
materia e segno. Il gesto segue l’azione, ma è l’impulso naturale stratificato dalle singole esperienze 
a dar fragranza e dolcezza alla galleria di opere create dagli allievi.
Il mare appartiene a questa terra e ad ogni suo abitante, e come per le sirene e i centauri è impossibile 
scindere le parti. 

Le opere realizzate si diversificano in prodotti ceramici, acrilico su tela, tecniche miste.
Le conchiglie, di grandi dimensioni e smalti vivaci, installate a ridosso degli scogli nelle insenature 
della costa, rappresentano la simbiosi tra l’elemento naturale e la componente spirituale. Le forme 
tondeggianti percorse da striature argillose creano nel loro interno una camera concava nel cui nucleo 
ha origine una nuova dimensione. 
La ceramica è per eccellenza una tecnica raffinata, durante la fase di modellazione gli allievi plasmano la 
materia curando la superfice nel rispetto del prodotto finito. La fase della decorazione è stata intrinseca 
alla forma data.
Le tele inoltre, rappresentano l’espressività artistica dei ragazzi risultante dalla volontà di voler 
esternare il sentimento che li lega al mare. Realizzati con tecniche miste, gli elaborati prodotti si 
alternano tra pittura materica e stesura di colore per velature, sovrapposizione di strati di acrilico con 
l’utilizzo del compressore e applicazione di materiali eterogenei. Le sculture realizzate con tecniche 
varie, modellazione diretta in gesso, modellazione in creta, assemblaggio, trattate con patine particolari 
evidenziano le forme e restituiscono alla materia il privilegio dell’elemento prezioso.

Prof.ssa Carolina Giordano
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MONUMENTO A JOSÈ MARIO CERNICCHIARO
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per essere fagocitate dal moto dell’opera. I suoi colori puri e raggianti di umori, dal giallo al rosso, dal blu al 
celeste, danno vita a una natura primordiale in perenne e tumultuosa metamorfosi. 
L’intreccio turgido e formicolare di colore e materia, di luce e spazio, è imbrigliato dalla logica rigorosa 
dell’impianto motorio e compositivo dell’opera. La stessa, immersa nel movimento vitale, mira a trattenere 
l’attimo in cui il reale si accende e si assume una delle innumerevoli forme del suo perenne divenire .  
I segni rapidi e sintetici che compongono una sorta di lingua calligrafica nella scultura della Giordano e l’enfasi 

con cui l’artista l’ha composta, è una costante della sua estetica. 
Emerge dunque un desiderio di sapere, di scoprire, sicché l’artista focalizza il suo sguardo sul ricordo e 
sull’operato intellettuale di Josè Cernicchiaro. In completa libertà l’artista affronta i casi uno alla volta, cercando 
di risolvere e di appagare la sua curiosità attraverso la ricerca artistica divenuta oramai segno-colore.

Prof. Biagio Limongi

L’opera che l’artista Carol Giordano ci pone, in commemorazione del Preside José Mario Cernicchiaro, è la 
sublimazione dell’elemento gestuale-segnico, che sulla scia dell’automatismo surrealista e del calligrafismo 
orientale, valorizza i significati psicologici, espressivi e dinamici, e trova nelle trame create sulla superfice 
argillosa la sua applicazione.
I gesti impulsivi e calcolati dell’artista, riconducibili alle esperienze artistiche degl’anni ’80, trovano cosi, nell’opera 
commemorativa, la loro più efficace epifania. 
La Giordano adotta una scrittura cromatica-gestuale di romantica visualità, e senza arrivare all’astrattismo ma 
fermandosi a una scultura “figurativa”, da spazio a un’opera costituita da una miriade di segni astratti e da 
spatolate di colore libero e impetuoso che intrecciandosi sull’argilla, testimonia un intenso rapporto ravvicinato 
con il colore e il pigmento argilloso. 
L’influenza dell’espressionismo astratto americano ed europeo libera la creatività estetica dell’artista che, 
nonostante l’ansia di libertà e il fervore espressivo, fa trasparire nella sue opere una solida organizzazione dello 
spazio e una controllatissima distribuzione della luce.
 Le grandi dimensioni dell’opera sono riempite da monumentali forme plastiche-spaziali, aperte e mutevoli, che 
afferrano e risucchiano l’attenzione dello spettatore. Giordano con i suoi policromi elementi crea cosi uno spazio 
scultoreo evidenziandone il valore “superficialista”, con colori equilibrati e aggressivi. Difatti, l’accelerazione dei 
movimenti e delle forme si attraversano incessantemente. 
È in questo modo che emerge dall’opera i dati di quella memoria culturale e della sensibilità personale che 
hanno caratterizzato la vita di José Cernicchiaro.
Dal “vortice solare” che primeggia in alto a sinistra, un susseguirsi di elementi caratterizzano l’opera artistica 
e diventano sostanza rappresentativa della vita di José. Le tre vele, riconducibili al logo dell’I.S.I.S. e dunque 
alla scuola che ha diretto, solcano i mari della sua Maratea rappresentata anche dalle tre torri che dominano 
in alto a destra. Ma le torri non sono solo elementi ornamentali. In esse si racchiude difatti, il significato storico, 
artistico e culturale con cui José ha intriso i suoi studi da letterato per la sua terra. Un amore viscerale pregna 
di una religiosità simboleggiata da una croce che trova posto incastonata, incisa con intensa rudimentaria forza 
e predisposta a simboleggiare la profondità di quei valori che da sempre hanno contrassegnato la vita spirituale 
dell’uomo. 
L’opera diventa in questo modo cronaca di un’esperienza vissuta e nello stesso tempo spazio della traduzione in 
immagini di motivi sottili e impalpabili, segni della tradizione astratta, che accettano la coesistenza geometrica 
e costruita mediante la combinazione dei vari segmenti. 
Ma l’opera è solo apparentemente impalpabile, il colore corposo e i rilievi ormai diventati elementi costruttivi, 
caratterizzano il movimento dell’opera che diventa ora turbinio delle più disperate emozioni dell’artista. Il moto 
prende il posto di quei simboli che hanno caratterizzato la vita del “Preside Cernicchiaro”, e i colori intensi e vivi 
reagiscono con lo spirito irrequieto di quell’uomo che tanto ha dato alla sua scuola e alla sua comunità attraverso 
la sua vita e i suoi scritti ora racchiusi, mediante simboli, nell’opera che la Giordano ci pone dinnanzi. 
L’opera è gremita di una fitta e inestricabile tessitura di spatolate dense e pastose. La sottostante tempesta che 
nel turbinio delle emozioni tende a risucchiare anche il cielo e le nuvole, lo schema spaziale è drasticamente 
semplificato fino a sfiorare il limite dell’astrazione. Una vibrante luce avvolge e incorpora le forme che stanno 
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“Nietzsche, che aveva visto nella bellezza l’espressione di una libertà vittoriosa, dell’armonia e 
dell’equilibrio, aveva anche potuto rilevare che “ogni volta che nasce l’idea di degenerazione, di 
impoverimento della vita, di impotenza, di decomposizione, di dissoluzione, l’uomo estetico reagisce 
con un no”, giacché tutto ciò configura il brutto che è la negazione dell’arte. E perciò, sembra 
provvidenziale che “ricerche di segno nuovo”, volte a recuperare forme della tradizione, indichino, 
finalmente, il recupero stesso dell’idea classica di bellezza. 
E se in quel segno è l’annuncio di una nuova rinascenza, è esigenza etica, prima ancora che estetica, 
farne oggetto di riflessione e ragione di più fondata speranza”.

Francesco Sisinni
(da “Riflessioni sulla Bellezza”,
De Luca Editore D’Arte, Roma, 2003)
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