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Le antiche porte di accesso
a Montepeloso
di Leonardo Zienna

L’

epoca angioina (1266 - 1442) è il periodo
storico in cui il Meridione d’Italia viene
completamente rinnovato nella sua edilizia
monumentale attraverso l’azione dei sovrani angioini. Cattedrali, Palazzi e Castelli furono costruiti o ringiovaniti, nelle loro forme e nelle loro strutture,
dal furore costruttivo angioino che intendeva così sopprimere tutti i simboli del potere appartenuti agli odiati
normanni ed ai loro successori svevi. Una particolare attenzione edilizia viene posta dai sovrani angioini e dalla
loro corte verso la città di Montepeloso (dal 1895 Irsina) sia per la posizione strategica della città all’interno
del regno meridionale e sia perché Montepeloso si era
schierata da subito dalla parte angioina contro i discendenti di Federico II di Svevia. A Montepeloso il nuovo
re di Napoli, Carlo I, concede ai nobili il beneficio della
costruzione di una torre da utilizzare come sedile, l’attuale torre dell’orologio, e, successivamente, fa costruire
una caserma per ospitare le truppe impegnate nella lotta
contro i proditores, i conti ribelli filo svevi ( Janora 1901
p. 78). Senza dimenticare che il suo successore, Carlo II,
nel mese di Aprile del 1291 risiede a Montepeloso da
dove scrive alcune lettere per organizzare la liberazione

dei suoi figli allora tenuti prigionieri in Sicilia (Minieri
Riccio 1857 p. 25). Ed è lo stesso Re Carlo II che commissiona la costruzione della Chiesa di San Francesco e
degli affreschi della cripta della stessa chiesa, lavori che
saranno portati a termine dopo la sua morte. Mentre
la morte della figlia di Carlo II, la principessa Beatrice d’Angiò, sarà il motivo per cui Bertrando del Balzo,
marito della principessa Beatrice, ricostruirà a partire
dal 1330 la cattedrale di Montepeloso in forme gotiche
(Zienna 2018 pp. 41-58).
Ma l’attività costruttiva dei sovrani angioini nella città
di Montepeloso non fu rivolta esclusivamente all’edilizia
religiosa in quanto anche quella militare fu fortemente interessata dalla loro azione. Infatti, oltre alla costruzioni e
ricostruzioni di caserme, torri e mura, gli angioini rinnovano completamente il rozzo castello normanno che diventa un elegante palazzo contenete ambienti introdotti
proprio dalla corte angioina quali la cappella e i giardini
come si evince da una descrizione del castello fatta nel
1489 (Janora 1901 p.190). A questa attività fa da cornice
la costruzione dei primi palazzi nobiliari che nel portale
durazzesco di Palazzo Cantorio trovano il loro momento
architettonico più alto. Questa rapida rassegna delle ope-

Fig. 1 - Estratto di Mappa (da Rizzi Zannoni 1812 Tav. 20)

Fig. 2 - Porta Linazza (foto L. Zienna)
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re realizzate durante il periodo angioino
mostra quale sia stata la consistenza e la
qualità dei manufatti edilizi realizzati in
questo periodo nella città di Montepeloso
che risulterà completamente trasformata
ed innovata dall’azione degli angioini e
dei loro cavalieri.

dell’uva ottenuta dopo la spremitura della stessa. Una rapida indagine su questo
termine mostra come nei dialetti pugliesi,
calabresi, siciliani (Milanesi 2012, voce
Linazza), come anche nella lingua spagnola il termine linazza sta ad indicare
una materia grossa e liscosa che si trae dalla prima pettinatura del lino, una pianta
Porta Linazza
da fibra e da seme che, stando al Catasto
La città di Montepeloso fu una delle
Onciario di Montepeloso, nel Settecento
quattro città lucane per la quale le fonti
veniva coltivata dalla maggior parte delle
documentarie attestano la presenza di
famiglie irsinesi e, di conseguenza, è facile
Fig.
3
Trifora
(foto
L.
Zienna)
una cinta muraria già nell’XI secolo (Maipotizzare che presso Porta Linazza vi era
sini 2006 p. 710). L’accesso alla città era
il luogo dove il lino veniva trasformato e/o
garantito da diverse porte il cui toponimo, nella maggior venduto. Nello stesso tempo una mappa redatta da Rizzi
parte dei casi, è andato dimenticato. Nella storiografia Zanoni alla fine del Settecento (fig. 1) mostra come la citlocale viene tramandato il toponimo di tre porte: Porta tà di Montepeloso era dotata di un accesso anche a Nord
Maggiore o di S. Eufemia posta a Ovest, Porticella dei del suo perimetro (Rizzi Zanoni 1794, Tav. 20). Questo
Greci a Sud e Porta Arenacea o Linazza localizzata a Est. accesso, da secoli dimenticato, immetteva sull’attuale Via
All’esistenza di queste sole tre porte si contrappongono Santa Maria La Nova a pochi metri di distanza da un arco
i risultati ottenuti attraverso la lettura di alcune mappe a sesto acuto che ancora oggi insiste sulla stessa via e che,
realizzate nel ‘700 come anche lo studio del Catasto On- probabilmente, fungeva da Porta di ingresso alla città ed il
ciario di Montepeloso redatto nel 1753 per non dimen- cui nome qui si propone di identificare con Porta Linazza
ticare le Relationes dei vescovi scritte a partire dalla fine (fig. 2). La forma ogivale dell’arco che definisce Porta Lidel Cinquecento (Di Pasquale, pp. 42-150). Da questi nazza svela la sua origine angioina dato che l’uso di archi a
documenti si apprende che non solo gli accessi alla città sesto acuto, sviluppatisi nell’aria apulo-lucana nell’ultimo
erano sette ma che con il termine Porta Arenacea si an- quarto del XIII secolo prosegue per tutto il secolo succesdava ad indicare un luogo diverso da quello indicato con sivo quasi scomparendo negli ultimi decenni dello stesso
il termine Porta Linazza o Linazzia.
secolo XIV e, per questo motivo, l’arco ogivale sarà l’eleNella storiografia montepelosina il termine linaz- mento strutturale caratterizzante l’architettura angioina
za è stato tradotto con la parola vinaccia ossia la buccia (Petrucci 1961, p. 115).

Fig. 4 - Torrione (foto L. Zienna)

Fig. 5 - Porta Maggiore (foto da Archivio Fotografico Nugent)
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La Porta Linazza di Montepeloso è affiancata da un
lato da una torre ancora visibile nella sua base e, dall’altro lato, da una bella trifora oggi occlusa per la costruzione in aderenza di un fabbricato ma ancora visibile
nella parte interna di un vano di proprietà privata (fig.
3). Inoltre, l’arco a doppia corona che definisce il vano
della porta è sovrastato da una nicchia che doveva contenere un emblema del committente. Il sistema difensivo
di Porta Linazza era infine completato da un torrione
da cui era possibile attaccare i nemici prima che questi
raggiungessero la porta (fig. 4).
La costruzione della Porta Linazza si rese necessaria
per difendere nuovi luoghi nati intorno alla chiesa di
san Francesco, allora esterna alla città medievale, come
il Casale dei Monaci ed il cenobio francescano che oltre
a luoghi di uso comune comprendeva anche le residenze
dei fraticelli che solo agli inizi del Cinquecento riusciranno a costruire il loro Convento.
L’accesso alla città attraverso Porta Linazza fu abbandonato in seguito a frane e smottamenti che interessarono il tratturo che portava in città nei pressi della
Porta tanto che ancora nei primi decenni del XX secolo
quest’area, per la presenza di un grosso cratere, veniva
utilizzata come discarica. Nel 1950, l’ente provinciale
di Matera, anche per prevenire nuovi crolli ed incidenti
che avevano visto precipitare all’interno del cratere alcuni cittadini che continuavano ad usare la strada per raggiungere i propri terreni, eseguì alcune opere di stabilizzazione del versante con l’esecuzione di setti in cemento
armato. Oggi l’antico tratturo che entrava a Montepeloso attraverso Porta Linazza è in parte franato ed in parte
abusivamente assorbito all’interno di proprietà private
mentre della Porta nata per volontà dei regnanti angioini, si è persa completamente la memoria.

Fig. 6 - Porta Arenacea in foto d’epoca (Foto da Dilillo 1981 p. 87)
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Le altre Porte
A margine di questo contributo sembra opportuno,
per completezza di informazione, fare un breve cenno
alle altre porte della città di Montepeloso iniziando da
quella che oggi viene chiamata porta Maggiore o Porta
di S. Eufemia. Questa porta durante il periodo medievale doveva essere una porta di scarsa importanza che
immetteva nell’area definita dall’antemurale. Le diverse
riprese della muratura in prossimità del vano che definisce la porta sono la testimonianza di diversi interventi
edilizi che nel corso dei secoli hanno interessato questo
luogo. Un primo intervento può essere ascritto al periodo angioino quando Carlo I insieme alla caserma fa
costruire anche un torrione che affianca l’attuale porta
mentre, guardando alcune foto della Porta Maggiore fatte alla fine dell’Ottocento (fig. 5), il portale bugnato che
definisce la porta come lo stemma sovrastante svelano
un intervento eseguito nel ‘700. Quest’ultimo intervento si rese probabilmente necessario come conseguenza
di una mutata viabilità territoriale e soprattutto per il
cambio di dimora del feudatario che lasciando il vecchio
Castello medievale andò ad abitare nell’attuale Palazzo
Nugent di cui la Porta Maggiore fa parte.
Due dei sette accessi alla città che ci riconsegnano i
documenti, oggi si trovano in Palazzi privati ed in particolare: uno nel Palazzo fatto costruire dalla famiglia
Pomarici nel Seicento e conosciuto oggi come Palazzo
Abbate; l’altro nel Palazzo Vescovile. Quest’ultimo accesso a noi è noto per essere stato utilizzato dal Vescovo
Lupoli per fuggire da Montepeloso durante i moti repubblicani (Di Pasquale p. 132).
Scomparsa è invece la Porticella dei Greci che andò
completamente distrutta nel 1950, insieme ad altre
strutture, per effetto di una forte alluvione. (Dilillo
1980 p. 18)
Porta Arenacea invece, pur nelle numerose manomissioni che ha subito, è ancora esistente e per tutto il periodo medievale dovette essere la porta principale della
città. Qui ancora nel 1980 era possibile vedere alcune
strutture lignee su cui era incisa un’epigrafe che inneggiava a Federico II di Svevia (fig. 6). Purtroppo queste
strutture, in seguito a lavori edili necessari per gli effetti
del sisma del 1980 sono andate completamente disperse.
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