
        

CHIESA DI SAN FRANCESCO 

Cenni  Storici
   Dopo la morte di San Francesco, avvenuta nel 1226, già nel 1274, sui resti di un’antica
chiesa protoromanica, veniva costruita la chiesa dedicata al Santo di Assisi accanto ad un
Grande Convento, un complesso di tre piani, con oltre 40 stanze più gli spazi comunitari, che
ospitò tra il XVI  e il XIX secolo un importante e prestigioso Studio Teologico. Il campanile,
massiccio ed elegante a pianta quadrata ed in pietra squadrata, si sviluppa su quattro livelli.
Nell’Ottocento lo stato napoleonico incamerò il Grande Convento e mandò via i frati, una sua
ala è l’attuale Palazzo del Governo.

Cenni Architettonici
    L’impianto della Chiesa è ad aula unica, oltre l’arcone trionfale ad oriente, vi è l’abside
gotica con i  costoloni della volta  a crociera poligonale.  La navata è  coperta da soffitto  a
capriate lignee a vista, di restauro. Sulla parete sinistra, in alto, vi sono tre finestre allungate,
monofore ogivali a doppia strombatura, risalenti probabilmente al XIII sec. Al centro della
curva della parete absidale si apre una finestra monofora trilobata. 

Principali opere d’arte presenti all’interno della Chiesa.
    Tre affreschi, scoperti sulle pareti delle navate durante i lavori del 1952: sulla parete destra,
in due piccole nicchie alte e strette, frammenti riproducenti San Francesco d’Assisi e Santa
Chiara risalenti al 300; sulla parete sinistra, invece, in una nicchia, un San Sebastiano trafitto
da arciere in costume del 400.
     Sulla  parete  destra,  al  centro,  vi  è  il  sepolcro  del  potentino  Donato  De  Grasis,  un
monumento funebre in pietra calcarea datato 1543. Un’epigrafe latina ricorda al visitatore che
“io ero quel che tu sei; pensa che tu diventerai quel che io sono”; importante sono l’icona
bizantina del XIII sec., raffigurante la Madonna col Bambino ed il Crocifisso ligneo del XVI
sec. sospeso sopra l’altare maggiore
    



Notevoli sono le  quattro porte lignee del xv sec.:  la principale all’ingresso, datata 1499,
racchiusa in un portale di pietra, in legno di noce intagliato, misura cm. 365x 266 e racchiude
54 formelle  ciascuna di cm. 24,5 x 24,5 raffiguranti:  il  monogramma cristologico di San
Bernardino da Siena (JHS), rosoni gotici, angeli, aquile, suonatori di pifferi, scene di vita
francescana, uccelli cavalcati da figure umane, demoni alati ed altre figure umane con fronde.
L’autore è un ignoto artigiano lucano del XV sec. 
    La seconda è quella che da accesso alla sacrestia, composta da sei grandi pannelli a festoni
fiorati con i simboli delle braccia incrociate.
     La  terza  è  sulla  parete  sinistra  della  Chiesa,  sul  pianerottolo  d’accesso al  convento,
composta da sei pannelli con ricami di foglie e  rosoni.
     La quarta dà accesso all’ingresso del convento ed è costituita da due pannelli fiorati e
quattro traforati a grata.
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