
           

CHIESA DI  SANTA MARIA DEL SEPOLCRO

Cenni Storici
      Questa Chiesa non si trova nel centro storico ma lungo la via Appia, fuori dalle antiche mura della
città. L’origine della primitiva chiesa è da collocarsi tra la fine del XII sec. e l’inizio del XIII sec. La sua
costruzione, pare, sia legata al ritorno dalla Terrasanta del conte di Santasofia signore di Rivisco, contrada
di Potenza, al tempo della terza crociata, nel 1191. 

     Un’altra ipotesi  ne collega l’origine alla storia dell’Ordine Cavalleresco dei Templari,  fondato a
Gerusalemme nel 1118 da Ugo Payens, infatti la sua ubicazione  è lungo “la via delle Chiese”, che da
Santa Maria   sale  a  Porta  San Giovanni,  e  quindi  ha visto il  transito  di  Innocenzo II  nel  1137,  e  il
passaggio di Luigi VII re di Francia di ritorno dalle crociate nel 1148. 

    Fino alla fine del XV sec. la Chiesa era affidata a canonici della cattedrale, nel 1488 il conte di Potenza,
Antonio di Guevara, la ingrandì e l’abbellì  e vi costruì accanto un convento, affidando l’uno e l’altro ai
Frati Minori Osservanti di Basilicata, che vi risiedono ancora oggi.

Cenni Architettonici  
    La facciata è caratterizzata da un pronao a tre archi chiusi da un cancello di ferro battuto con decori, ed
una tettoia spiovente rivestita da embrici in cotto; in alto vi è un grande oculo. Vi era anche un campanile
del XV sec. abbattuto nel 1959 per uno slittamento del terreno. 

L'aula unica della chiesa presenta, sul lato sinistro, quattro archi a tutto sesto che si affacciano su una
navata laterale, aggiunta in altra epoca, dove ci sono tre altari barocchi, addossati al muro perimetrale. La
navata è  chiusa in  alto  da  un grande e  pregevole soffitto  a  cassettoni  ottagonali  in  legno policromo
intagliato dorato, fatto eseguire nel sec.  XVII dal vescovo Bonaventura Claver, il quale nel 1656 fece
anche costruire, sulla parete destra, un pregevole altare, nel quale vi è una custodia in forma di calvario,
dove è conserva una reliquia del Preziosissimo Sangue di Cristo. L'altare è ricco di stucchi e di alcune
statue  lignee  policrome  dorate  degli  arcangeli:  Michele  calpesta  il  drago  e  impugna  una  spada
fiammeggiante; Gabriele, l'Arcangelo dell'Annunciazione a Maria e Raffaele. In fondo, arco trionfale a
tutto sesto, con colonne in pietra, alla cui base sono riprodotte testine di leoni e foglie e, sui capitelli in
alto, foglie d'acanto e leoncelli accosciati, arieti e corolle di fiori. L'abside a semicupola, in stile gotico
catalano,  presenta  svelti  costoloni  che  si  congiungono  in  chiave  dov'è  riprodotto  il  monogramma di
Cristo, di S. Bernardino. 

Opere d’arte presenti all’interno della Chiesa
- Natività con adorazione dei pastori: sec. XVII attribuita a Giuseppe Ribera detto lo Spagnoletto;
- Immacolata tra San Francesco e San Rocco: sec. XVI di scuola raffaellesca;
- Madonna delle Grazie col Bambino e San Giovanni tra San Francesco e San Patrizio vescovo del 1582;
- Passaggio del Mar Rosso: sec. XVII attribuito a Luca Giordano, conservato nel convento.


