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Appollaiata su un cucuzzolo di un monte ad oltre mille metri di altezza Anzi si impone allo 

sguardo del visitatore con tutta la sua ciclopica mole di roccia nuda. Un nido coeso di 

case, qualcuna annerita dal tempo, addossate fra loro quasi a sorreggersi reciprocamente, 

in uno snodo di vie tutte in forte pendenza, sul crinale di roccia che fa da sfondo, base e 

cornice al paesaggio. 

Sulla sommita' del paese troneggiano i resti di un castello, simbolo e testimonianza di una 

Anzi, che in tempi andati deve aver vissuto momenti di splendore, come ricorda Francesco 

Rossi storico del luogo, in una sua monografia del 1877.In base a tale fonte, i Pelasgi, 

abitanti la citta'enotria di Laraia, in epoca remota, quindi molto prima della fondazione di 

Roma, avrebbero abbandonato le loro terre in seguito ad un violento terremoto e si 

sarebbero trasferiti nella zona montuosa di Anzi, fondando qui la loro nuova città. 

Ancora oggi, nel territorio di Anzi esiste una contrada denominata "Laraia", ove si rinviene 

numeroso ed interessante materiale dell'eta'pre-romana: cenotafi, idoli, armi, vasi siculi 

istorati, terrecotte e bronzi con chiari accenni alla loro origine osca, nonchè la presenza di 

rovine e di antichissime mura. 

ll Bozza, in un suo studio sulla lucania attesta, che in agro di Anzi venne scoperta intorno 

al 1797, tra altre preziose "anticaglie", una importantissima iscrizione in lingua osca con 

caratteri greci, ove si legge una disposizione pubblica sul seppellimento per "casta" nel 

sepolcreto degli Anziati, chiamati Einca, dall'osco Eincia, dove poi derivo' Einsia, Anxia, 

ed Ansi.  

Ma la cittadella di Anca, si trova per la prima volta mensionata da Tito Livio in un passo 

delle sue "Istorie", ove è detto che fu espugnata da Fabio Massimo al tempo della II 

guerra Punica.  

 



Questo, infatti, fa ritenere che tale roccaforte sorgesse nella medesima giacitura 

dell'attuale Anzi.  

Varie volte infatti, fu assalita distrutta e ricostruita nelle convulse lotte del basso 

medioevo.  

Ad Anzi e' legata la figura di Amico Bartolomeo, un grande Gesuita, che qui nacque nel 

1562 e che professo' filosofia e teologia per lungo tempo fino a diventare "Prefetto degli 

studi di Napoli". 

Nel 1800 si segnalarono Michele d'Aquino ed Arcangelo Battaglia, due figli di Anzi che 

parteciparono con intensa passione alle vicende rivoluzionarie del 1848. 

Di essi, non si e'occupata la grande storia, ma il loro ricordo rimane qui vivo tra la gente. 

Due figli, che affrontarono il destino in consapevole dignita', come accadde ad un altro 

figlio di Anzi: Francesco Paolo Biscaglia. Giovane avvocato, perseguitato politico 

antifascista, dopo aver assaporato l'amaro pane del confinato, nel 1931 espatrio'in 

Francia ove entro' in contatto con il gruppo socialista di Faravalli, Nenni e Saragat. 

Oggi, Il centro storico, dove da sempre ha pulsato il cuore degli anzesi, non e'piu'lo 

stesso.  Anche porta "Jannemascolo", o 'arco della piazza, o secondo l'appellativo che 

anzesi amano dare, non e'piu' lo stesso. Il cemento ha preso il posto delle pietre.Soltanto 

l'antica Torre del "Palazzo Marchesale" dei Carafa, a pochi passi di distanza e'rimasta 

intatta. Ma il nostro itinerario conoscitivo, quasi un itinerario dell'anima, ci consente altri 

incontri con il passato attraverso i Palazzi, i Portali, le Chiese di questo piccolo ma 

suggestivo centro Iniziamo dal Palazzo Fittipaldi, o del "Barone", come gli anzesi ancora 

a distanza di tanto tempo lo amano chiamare. Sorto dal soppresso ospizio dei Certosini 

di Padula, che in questo comune possedevano vistose rendite, il Palazzo "Baronale", un 

tempo di non facile accesso per tutti, conserva oggi al suo interno, tra l'eloquenza dei 

suoi saloni, l'elegante chiesetta di S.Lorenzo. Il Comune, qualche anno fa lo ha 

acquistato e dopo anni di restauro sta per trasformarlo in sede di istituzioni pubblico-

private. 

Questa è la casa natia di Saverio Cilibrizzi, illustre concittadino di Anzi. 

 A pochi metri di distanza, uno stemma con due leoni in combattimento fanno emblema al 

"Palazzo" della famiglia dei De Asmundis. Si narra, che un giorno scavando le 

fondamenta di quest'abitazione venissero alla luce infiniti "figuli", che molti credettero 



appartenersi ad qualche antica fabbrica di vasi romani. 

Degni di considerazione sono poi, il Palazzo Rossi, il Palazzo Pomarici, il Palazzo De 

Stefano, il Palazzo D'Aquino ed il Palazzo Lovece. 

Non meno notabili sono i portali, con le piu' variegate caratteristiche architettoniche.   

Un tempo, quando nelle case le risorse economiche scarseggiavano, l'arrivo del 

Carnevale per molti rappresentava non solo l'occasione per mascherarsi e dare sfogo 

alle miserie della quotidianità', ma anche il momento per gustare i famosi "frciedd", un 

piatto tipico locale, fatto di pasta casereccia, condita con rafano e sugo di cotechinoLa 

tradizione popolare anzese tocca il culmine con il rito di attraversamento del fuoco, che si 

tiene il 12 giugno, ricorrenza della festa di S.Antonio. La manifestazione consta di due 

fasi datate di enorme suggestione. Nella prima, enormi falo'di ginestra vengono accesi 

lungo le stradine dell'abitato. Nella seconda, due grandi gabbie di legno, comunemente 

chiamate "guglie", vengono trasportate a spalle da gagliardi giovani 

Eccoci sulla sommita' del monte Siri, dall'arabo Sirr, (Nzrr) a quota 1067 m.t. sul livello 

del mare. Qui, cosi' come e'riportato nella decorazione posta su un portale di stile gotico 

datato 1525, vi e'ubicata la cappella di S.Maria del Rosario o S.Maria della seta per dirla 

con gli antichi. La chiesa e' ad aula unica e si eleva nella zona presbiterale e sulla destra, 

mentre in adiacenza al presbiterio e alla navata stessa si allarga in due cappelloni coperti 

da due volte comunicanti. Sulla parete sinistra sono ben visibili diciannove scene 

rappresentanti i principali avvenimenti biblici. Non si è certi sulla firma dell’autore. Alcuni 

per via dei volti ieratici per la durezza del disegno, per la rigidità delle figure, per i metodi 

di illuminazione, richiamano la considerevole influenza della scuola senese sull’arte di 

Roberto Dorisi che lascia riverberi di grazia e chiari influssi anche in alcuni maestri del 

1500. Altri invece attribuiscono quest’opera a Giovanni Todisco l, un pittore lucano nativo 

di Abriola  e vissuto tra il 1545 e il 1566 al servizio dei Minori Osservanti. 

 

Veramente bello invece, e' il Sacrario di Santa Lucia, un tempo Chiesa del Carmine, che 

la tradizione locale ritiene parte di un antico monastero femminile dell'ordine delle 

Carmelitane Scalze, del XII sec. Lo stile romanico ed i particolari elementi architettonici, 

confermano l'epoca di costruzione. Oggi la chiesa e' a navata unica con doppio ordine di 



arcate laterali. L'entrata, assiale al prospetto e' delimitata da un duplice portale con 

doppio arco a tutto sesto, sorretto da colonne e capitelli di carattere tardo gotico.  

A sinistra dell'ingresso vi e' una lastra di pietra circolare suddivisa da una croce, che 

ricorda, secondo tradizione, la partecipazione degli anzesi alla prima crociata in Terra 

Santa.  

La Trinita'o di S.Antonio, nata da un decreto Napoleonico del 1808 che sopprimeva i 

Monasteri dei Minori Osservanti.In questa chiesa di ordine ionico si ammira un elegante 

dipinto di Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa, sicuramente uno dei piu'interessanti 

pittori lucani vissuti tra la fine del XVI e la prima meta'del XVII sec. La tela raffigura la 

Trinita'e l'Incoronazione della Vergine con gli Angeli. L'espressione piu'alta dal punto di 

vista artistico e' il dipinto della Madonna del Rosario con i 15 misteri della seconda 

meta'del XVI sec. attribuito nel 1983, sulla base di un confronto con la Madonna del 

Rosario esposta nella Cattedrale di Vieste, a Michele Manchelli, un pittore senese vissuto 

nel XVI sec.  

Il nostro viaggio nel mondo della religiosita'anzese si conclude con l'antica chiesa di 

S.Andrea, poi denominata di S.Giuliano Eremita, oggi detta chiesa parrocchiale di 

S.Donato.Il  portone e'di stile dorico ed ha nell'alto lo scudo della chiesa suddiviso da un 

croce trasversale ed al suo interno reca nelle due meta' cinque pampini con cinque 

spighe di grano, esprimenti la rendita che la stessa chiesa esigeva su vigne e terre. 

 In passato, questa chiesa doveva essere piccola, con una torre a fianco che 

intercomunicava con un corridoio sotterraneo da un lato con il palazzo marchesale dei 

Carafa e dall'altro con quella dell'allora "barone" Giuseppe Fittipaldi. Nell'anno 1828, il 

popolo di Anzi volle un nuovo edificio, che si realizzo'grazie all'instancabile zelo di Don 

Michele D'Aquino, avvocato di professione e ricco proprietario.  

 

E' da riferirsi a questo periodo la grossa disputa che interesso' la Chiesa ed il popolo, da 

una parte e Giuseppe Fittipaldi, divenuto "barone" a seguito di un titolo nobiliare 

concesso da re Ferdinando di Borbone, dall'altra. Il "barone" si arrogava il diritto di aprire 

all'interno della chiesa un palco intercomunicante con il suo Palazzo. Il popolo pero' 



insorse e la vicenda si concluse solo grazie all'intervento dell'allora Papa, Pio IX, al 

secolo Giovanni Maria Mastasi Ferretti. 

Oggi la chiesa ha cambiato aspetto ed al suo interno vi si ammirano tra le altre bellezze, 

l'elegante statua del martire Donato, terzo vescovo di Arezzo, la cui devozione trova 

memoria attraverso quindici secoli di storia  La cittadinanza di Anzi, oltre ad esporre un 

monumento marmoreo nella piazza principale del paese, come simbolo di protezione e di 

guida, conserva di S.Donato la reliquia del braccio e migliaia di ex voto che stanno a 

dimostrare la potenza del Santo, comunemente chiamato dei "comiziali", cioe' guaritore 

degli epilettici, dei lunari o volgarmente del "male di S.Donato. 

La festa in onore di S.Donato dura tre giorni all'anno. La sera del 6 agosto, il paese 

straripa di gente, la notte e'rotta dal canto che fluisce dalla chiesa madre. 

L'immagine del Santo varca il portone di questo tempio e viene fatto incamminare per una 

strada abituale, mentre i molti devoti in lunga fila seguono con la luce delle fiaccole che 

illuminano il percorso il martire Donato.   

La processione giunge, dopo circa tre chilometri di strada nella piccola cappella situata in 

una frazione del paese che dal Santo appunto prende in nome.  

Il giorno seguente, sotto i raggi del sole d'agosto i pellegrini giunti dai paesi limitrofi per 

implorare dall'inclito Patrono grazie e favori e che durante la notte hanno vegliato ai piedi 

della statua, con canti e preghiere accompagnano con lo stesso rito della sera 

precedente il ritorno di S.Donato nel tempio a lui dedicato.  Il giorno otto agosto, raccolti 

nella preghiera ci si ritrova ancora in processione ai piedi del venerato Patrono. 

La festa di S.Donato e'ancora oggi un momento di identificazione collettiva. Non sono 

molti a conoscere vita ed opere del santo, ma la ricorrenza e'avvertita al di la' del fatto 

religioso, come fondamento della comunità'. Da generazioni la festa di S.Donato e' 

l'avvenimento piu' importante dell'anno.  Una coscienza che accompagna anche la 

grande quantita'di anzesi che lungo i decenni hanno lasciato il paese. Nei giorni di festa 

Anzi raccoglie tutti i suoi figli. Moltissimi immigrati ritornano alle case paterne agli inizi di 

agosto ed il paese rivive  tempi passati, quando ogni casa era abitata ed ogni vicinato era 

pieno di vita. 



Ora il paese va incontro al suo futuro con l'ansia di sempre. Di trovare sul posto spazio 

per i suoi tanti giovani. La sua storia antica e le bellezze del paesaggio incoraggiano a 

guardare avanti. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI STORICHE SU ANZI NON INSERITE 

NEL TESTO DEL VIDEO DOCUMENTARIO  PER RAGIONI DI 

SPAZIO ED INSERITE SUL PORTALE ANZIBASILICATA.IT  

 

NOTIZIE GEOGRAFICHE 

Anzi è un accogliente, ospitale e caratteristico paese, di circa 2500 abitanti, con una 

superficie di 78 Kmq.Merita di fregiarsi del titolo di "città'" per via delle sue origini e per 

documentabili precedenti storici. 

Dista 27 chilometri dal capoluogo di regione e confina con Pignola, Brindisi di 

Montagna,Trivigno e Castelmezzano da un versante,dall'altro invece, con Laurenzana, 

Calvello e Abriola lungo il torrente Camastra.  

La quota piu'alta del territorio di Anzi e' a mt.1158, in prossimita'del "Casone Gammuzzi" 

e a quota 1154 mt nei pressi della Groppa d'Anzi. A Mezzogiorno scorre il fiume 

<Camastra> che, muovendosi da ovest ad est, affluisce nel Basente nei pressi di Albano 

di Lucania. Il clima è continentale. D'estate fa caldo, l'inverno e'rigidissimo e le 

precipitazioni nevose sono in genere abbondanti 

 

 

 

 



 

LA STORIA 

Etimo: Dalla base sanscrita "ansala", fortis ( Racioppi 1889, II,51). 

Leggenda di fondazione: " Un raccontar favolette da vecchio focolare" vuole il paese 

fondato da Anzi, figlio di Ulisse e Circe ( Rossi 1877,8). 

Origine attestata : La Tabula Peutingeriana voluta dall'imperatore Teodosio (347-395) 

riporta l'antico toponimo di Anxia (ibidem, 9).  

 

Allo sguardo del visitatore, Anzi si impone con tutta la sua ciclopica mole di roccia nuda. 

Un nido coeso di case, qualcuna annerita dal tempo, addossate fra loro quasi a 

sorreggersi reciprocamente in uno snodo di vie tutte in forte pendenza, sul crinale di 

roccia che fa da sfondo, base e cornice al paesaggio . 

 Osservando dalla sommita' del paese i pendii punteggiati di sporgenza si ha 

l'impressione di annotare fantastici campi di battaglia sui quali dei titani fuoribondi 

abbiano combattuto scegliendosi enormi macigni. Sulla sommita' del paese troneggiano i 

resti di un castello, simbolo e testimonianza di una Anzi, che in tempi andati deve aver 

vissuto momenti di splendore, come ricorda Francesco Rossi storico del luogo, in una 

sua monografia del 1877.In base a tale fonte, i Pelasgi, abitanti la citta'enotria di Laraia, 

in epoca remota, quindi molto prima della fondazione di Roma, avrebbero abbandonato 

le loro terre in seguito ad un violento terremoto e si sarebbero trasferiti nella zona 

montuosa di Anzi, fondando qui la loro nuova città.  

 

Ancora oggi, nel territorio di Anzi esiste una contrada denominata "Laraia", ove si 

rinviene numeroso ed interessante materiale dell'eta'pre-romana: cenotafi, idoli, armi, 

vasi siculi istorati, terrecotte e bronzi con chiari accenni alla loro origine osca, nonchè la 

presenza di rovine e di antichissime mura. 

ll Bozza, in un suo studio sulla lucania attesta, che in agro di Anzi venne scoperta intorno 

al 1797, tra altre preziose "anticaglie", una importantissima iscrizione in lingua osca con 

caratteri greci, ove si legge una disposizione pubblica sul seppellimento per "casta" nel 



sepolcreto degli Anziati, chiamati Einca, dall'osco Eincia, dove poi derivo' Einsia, Anxia, 

ed Ansi.  

Ma la cittadella di Anca, si trova per la prima volta mensionata da Tito Livio in un passo 

delle sue "Istorie", ove è detto che fu espugnata da Fabio Massimo al tempo della II 

guerra Punica. 

Questo, infatti, fa ritenere che tale roccaforte sorgesse nella medesima giacitura 

dell'attuale Anzi. Dalla caduta dell'impero romano Anzi conosce un periodo di grave crisi. 

I Goti la fortificano nel 408 e nel 585 i Longobardi la occuparono. I Normanni ne fanno un 

centro importante e anche Federico II pone il Castello al centro di attenzioni particolari. 

Nella guerra tra Carlo d'Angio' e Corradino di Svevia, Anzi abbraccia le ragioni di 

quest'ultimo che viene sconfitto .In epoca Normanna, divenne feudo dei Loffredo, 

mutando poi spesso signoria. Il conte d'Andria vi stabili' la sua dimora asserragliandosi in 

un ben munito fortilizio, che non resistette pero', nel 1133, al impeto incontenibile della 

conquista del re Ruggiero, capitolando poi una seconda volta nel 1191 quando apri' le 

porte all'imperatore Enrico VI.  

Ancora oggi, nel territorio di Anzi esiste una contrada denominata "Laraia", ove si 

rinviene numeroso ed interessante materiale dell'eta'pre-romana: cenotafi, idoli, armi, 

vasi siculi istorati, terrecotte e bronzi con chiari accenni alla loro origine osca, nonchè la 

presenza di rovine e di antichissime mura. 

ll Bozza, in un suo studio sulla lucania attesta, che in agro di Anzi venne scoperta intorno 

al 1797, tra altre preziose "anticaglie", una importantissima iscrizione in lingua osca con 

caratteri greci, ove si legge una disposizione pubblica sul seppellimento per "casta" nel 

sepolcreto degli Anziati, chiamati Einca, dall'osco Eincia, dove poi derivo' Einsia, Anxia, 

ed Ansi.  

Ma la cittadella di Anca, si trova per la prima volta mensionata da Tito Livio in un passo 

delle sue "Istorie", ove è detto che fu espugnata da Fabio Massimo al tempo della II 

guerra Punica. 

Questo, infatti, fa ritenere che tale roccaforte sorgesse nella medesima giacitura 

dell'attuale Anzi. Dalla caduta dell'impero romano Anzi conosce un periodo di grave crisi. 

I Goti la fortificano nel 408 e nel 585 i Longobardi la occuparono. I Normanni ne fanno un 

centro importante e anche Federico II pone il Castello al centro di attenzioni particolari. 

Nella guerra tra Carlo d'Angio' e Corradino di Svevia, Anzi abbraccia le ragioni di 

quest'ultimo che viene sconfitto .In epoca Normanna, divenne feudo dei Loffredo, 

mutando poi spesso signoria. Il conte d'Andria vi stabili' la sua dimora asserragliandosi in 



un ben munito fortilizio, che non resistette pero', nel 1133, al impeto incontenibile della 

conquista del re Ruggiero, capitolando poi una seconda volta nel 1191 quando apri' le 

porte all'imperatore Enrico VI.  

Nel 1269 il tenimento di Anzi venne donato a Pietro de Ugot da Carlo I d' Angio'e 

successivamente ne ebbero l'investitura i Guevara, finche'nel 1568 l'intero paese e 

contrade passarono in possesso dei marchesi Carafa di Belevedere. 

Soppressa la feudalita'il 20 gennaio 1810, per ordine della Commissione feudale, Anzi 

ebbe il territorio scorporato in varie proprieta'. I Carafa allora, rimasero Marchesi di Anzi 

solo nominalmente.  

E' questo un primo momento tragico della storia del paese. Un secondo Anzi lo conosce 

nelle epidemie di peste del 1413,1439 e 1434 "di duemila e piu' anime appeno ne 

rimasero cento" (Rendina 1757, 66).  

Ancora un tempo critico la cui spiegazione richiede una premessa interessa Anzi. 

Nel 1799 Francescoantonio Pomarici erige l'albero della liberta'. La reazione sanfedista 

ha il sopravvento e Pomarici esilia in Francia. Non tutte le truppe del cardinale Ruffo si 

sciolgono. Alcune di esse si danno al brigantaggio. "Un orda di anzesi subillatisi si fanno 

facinorosi ministri d'incendi e di sangue:... per quanto infami scovano le campagne, 

devastano la citta' disonorano le famiglie" (Rossi 1877, 38). Vestono di rosso e sono 

capeggiati dal chierico don Giovanni Sangiovanni. Paolicchio Scattone, anzese, guida 

l'altra banda di cinquecento briganti. E' il 19 luglio 1807: piombano in paese, incendiano 

alcuni palazzi, gli archivi comunali ed ecclesiastici, evirano e poi bruciano semivivo il 

sindaco Brancati. Piombano allora le truppe francesi, proclamano la legge marziale, 

fanno piazza pulita di tutti i briganti. Memori di tale occupazione militare, nel 1821 gli 

anzesi si affrettano a far sapere al generale Roth di non aver promosso alcun moto 

antiborbonico, cosi' come e' avvenuto a Laurenzana e Calvello. E le truppe austriache 

non entrano in Anzi .  

C’E’ DA VEDERE 

Da quei terribili momenti, di acqua sotto i ponti ne'e'passata. Oggi, quelle case annerite 

dal tempo non sono piu'le stesse. Il centro storico, dove da sempre ha pulsato il cuore 

degli anzesi, non e'piu'lo stesso.  

Anche porta "Jannemascolo", o 'arco della piazza, o secondo l'appellativo che anzesi 

amano dare, non e'piu'quello di un tempo. Il cemento ha preso il posto delle 



pietre.Soltanto l'antica Torre del "Palazzo Marchesale" dei Carafa, a pochi passi di 

distanza e'rimasta intatta.Ma il nostro itinerario conoscitivo, quasi un itinerario dell'anima, 

ci consente altri incontri con il passato attraverso i Palazzi, i Portali, le Chiese di questo 

piccolo ma suggestivo centro. 

Iniziamo dal Palazzo Fittipaldi, o del "Barone", come gli anzesi ancora a distanza di tanto 

tempo lo amano chiamare. 

Sorto dal soppresso ospizio dei Certosini di Padula, che in questo comune possedevano 

vistose rendite, il Palazzo "Baronale", un tempo di non facile accesso per tutti, conserva 

oggi al suo interno, tra l'eloquenza dei suoi saloni, l'elegante chiesetta di S.Lorenzo. Il 

Comune, qualche anno fa lo ha acquistato e dopo anni di restauro sta per trasformarlo in 

sede di istituzioni pubblico-private. 

A pochi metri di distanza, uno stemma con due leoni in combattimento fanno emblema al 

"Palazzo" della famiglia dei De Asmundis. Si narra, che un giorno scavando le 

fondamenta di quest'abitazione venissero alla luce infiniti "figuli", che molti credettero 

appartenersi ad una qualche antica fabbrica di vasi romani. 

Degni di considerazione sono poi, il Palazzo Rossi, il Palazzo Pomarici, il Palazzo De 

Stefano, il Palazzo D'Aquino ed il Palazzo Lovece. 

Non meno notabili sono i portali, con le piu'variegate caratteristiche architettoniche.  

E veniamo ora alle chiese, un capitolo importante della storia religiosa di questa 

popolo.Eccoci sulla sommita'del monte Siri, dall'arabo Sirr, (Nzrr) a quota 1067 m.t. sul 

livello del mare. 

Qui, cosi' come e'riportato nella decorazione posta su un portale di stile gotico datato 

1525, vi e'ubicata la cappella di S.Maria del Rosario o S.Maria della seta per dirla con gli 

antichi. l luogo di culto e'di costruzione antichissimo, come dimostrano gli uscii bassissimi 

e le fabbriche irregolarmente aggiuntevi.La chiesa e' ad aula unica e si eleva nella zona 

presbiterale e sulla destra, mentre in adiacenza al presbiterio e alla navata stessa si 

slarga in due cappelloni coperti da due volte comunicanti.Un'arcata a tutto sesto occupa 

quasi l'intera facciata terminale. La continuita'della parete fa supporre per la presenza di 

un abside ad un ingresso principale. Sulla parete longitudinale destra e' l'entrata. Un 

apertura in stile gotico racchiusa da un portale in pietra datata 1525. Una doppia falda 

lignea chiude il tetto. Occhioni circolari, per una "luce chiusa nella perfezione del cerchio" 



secondo l'uso medioevale, caratterizzano le aperture sui prospetti longitudinali. Sulla 

parete sinistra sono ben visibili diciannove scene rappresentanti i principali avvenimenti 

biblici. 

Veramente bello invece, e' il Sacrario di Santa Lucia, un tempo Chiesa del Carmine, che 

la tradizione locale ritiene parte di un antico monastero femminile dell'ordine delle 

Carmelitane Scalze, del XII sec. Lo stile romanico ed i particolari elementi architettonici, 

confermano l'epoca di costruzione. Oggi la chiesa e' a navata unica con doppio ordine di 

arcate laterali.L'entrata, assiale rispetto al prospetto e' delimitata da un duplice portale 

con doppio arco a tutto sesto, sorretto da colonne e capitelli di carattere tardo gotico  

A sinistra dell'ingresso vi e' una lastra di pietra circolare suddivisa da una croce, che 

ricorda, secondo tradizione, la partecipazione degli anzesi alla prima crociata in Terra 

Santa.  

Era il 1147 ed il Tasso nella sua "Gerusalemme conquistata" cita:  

"Roberto fu il compagne e'n sleme crebbe 
del buon Marchese d'Ansa ultimo figlio,  

ne'per venir seco unqua gl'Increbbe  
o disagio o fatica aspra o periglio" 

Secondo gli storiografi si tratta di Roberto, figlio di Tristano, feudatario del luogo. L'altare 

maggiore reca dipinto sul paliotto la morte di Cristo. 

Lo sovrasta una pregevole pala lignea del Cinquecento che inquadra la Madonna del 

Carmelo  

UOMINI ILLUSTRI 

Ad Anzi e' legata la figura di Amico Bartolomeo, un grande Gesuita, che qui nacque nel 1562 e 

che professo' filosofia e teologia per lungo tempo fino a diventare "Prefetto degli studi di Napoli". 

Nel 1800 si segnalarono Michele d'Aquino ed Arcangelo Battaglia, due figli di Anzi che 

parteciparono con intensa passione alle vicende rivoluzionarie del 1848. 

Di essi, non si e'occupata la grande storia, ma il loro ricordo rimane qui vivo tra la gente. Due figli, 

che affrontarono il destino in consapevole dignita', come accadde ad un altro figlio di Anzi:   



Francesco Paolo Biscaglia, giovane avvocato, perseguitato politico antifascista, dopo 

aver assaporato l'amaro pane del confinato, nel 1931 espatrio'in Francia ove entro' in 

contatto con il gruppo socialista di Faravalli, Nenni e Saragat. 

 Ecco come descrive Enrico Lepore nel suo libro "Giocavamo con l' Aquilone l’arresto del giovane 
avvocato 

La notizia dell'arresto si propago' in un baleno.Si conobbe anche il giorno e l'ora in cui i 

carabinieri avrebbero dovuto effettuare la traduzione. All'ora prestabilita, dall'angolo 

sinistro della piazzaza guardandola dall'antica porta, l'attuale arco, comparve una 

pattuglia della Benemerita con le tradizionali lucerne, le candide bandoliere e il moschetto 

modello 91, per truppe speciali, sulla spalla destra e le altre buffetterie perfettamente 

lucide .In mezzo, con i ferri ai polsi come l'ultimo dei delinquenti comuni e le relative 

catenelle nelle mani dei due militari, quel brav'uomo, sereno tranquillo, signorilmente 

disinvolto e dignitoso. A qualche metro di distanza, da esperto supervisore di tanto poco 

solenne cerimonia, seguiva il maresciallo a cavallo, con forti baffi neri ben curati 

all'americana. Al saluto della sua gente, Francescopaolo Biscaglia rispose alzando le 

braccia, ad alta voce e non con un tono di rassegnazione, ma di sfida e di protesta: 

Grazie amici ! State tranquilli e sereni. Sappiate essere prima di tutto, uomini. Ritornero' e 

con me riportero' liberta' e democrazia. Vogliatevi bene e ricordare che, solo se sarete 

capaci di stare insieme, costruirete un autentica diga contro il dilagare dei soprusi, delle 

ingiustizie, del potere sempre piu' corrotto ed intollerante". 

Francesco Antonio Pomarici 

Nacque nel 1767. Destinato dalla famiglia al sacerdozio, iniziò gli studi nel Seminario di 

Potenza e all'età di vent'anni si trasferì a Napoli per seguire corsi di diritto. Coinvolto nella 

congiura giacobina nel 1794, riuscì a fuggire all'inquisitore. Nel gennaio del 1799 accolse, 

a Napoli, gli esuli napoletani giunti al seguito delle Armate francesi e fu nominato 

Commissario di Governo. Arrestato dopo la caduta della Repubblica Napoletana, fu 

condannato dalla Suprema Giunta di Stato ad essere "asportato in Marsiglia sotto pena 

della morte se ritornasse nei Reali Domini senza il Real permesso". Rientrato in Italia 

Meridionale dopo la pace di Firenze, si ritirò nel suo paese. Arciprete della chiesa di Anzi, 

si oppose ai moti antifrancesi scoppiati nel 1806 in Basilicata. 

Saverio Cilibrizzi 



Professore, Storico, parlamentare e custode della Biblioteca Parlamentare della Camera 

dei Deputati . Di lui sono da ricordare tre grandiose opere. "Storia parlamentare, politica e 

diplomatica dell'Italia, da Novara a Vittorio Veneto". "I grandi lucani", ed "Il pensiero, 

l'azione e il martirio della citta'di Napoli nel Risorgimento e nelle due guerre 

mondiali". Bruno Lucrezi in "Studi lucani" ricorda cosi' Saverio Cilibrizzi.  

"Cilibrizzi e l'uomo che visse una lunga vita passando tre epoche storiche: l'eta'giolittiana, 

quella del primo dopoguerra e l'involuzione totalitaria dello stato italiano, e quella infine, 

della ritrovata democrazia dopo la seconda guerra mondiale. Cilibrizzi ha corso sempre al 

strada della disgrazia.. Un uomo morto povero perché gli sono mancate quelle qualita' 

che di solito si richiedono per quella che noi chiamiamo popolarità. Aveva quella serietà, 

quella dignità personale che lo tenevano lontano da quelli che sono i compromessi e gli 

intrallazzi.......>>Cilibrizzi non aveva di queste qualita', gli mancavano certe doti. E fu 

anche per questo, sfortunato. Sempre. Un altro si sarebbe avvilito. Ma egli non si avvili' 

mai. Perche' la sua forza, in fondo gli veniva dall'opera sua. Io ricordo, al riguardo, cio' 

che diceva Giovanni Ansaldo quando riferiva l'impressione che gli aveva suscitato 

Saverio Cilibrizzi nel presentargli uno dei volumi della monumentale sua Storia 

Parlamentare. <<Vedendo l'uomo - scriveva Ansaldo- la serieta' e la semplicita' con cui 

mi presentava con pochissime parole questo libro, lo guardai in faccia, e feci quello che si 

fa quando si incontra un uomo: mi alzai in piedi >>Oppure, il giudizio espresso dal duce, 

Benito Mussolini e da altre autorevole personalita' politiche e del mondo della cultura 

dell'epoca, in occasione della presentazione della "Storia parlamentare, politica e 

diplomatica d'Italia da Novara e Vittorio Veneto". Caro Avvocato, la sua Storia politica 

parlamentare e' opera degnissima che merita di essere letta e meditata da quanti 

intendono professare la politica. Io stesso l'ho utilizzata. E' sempre assai utile conosce il 

passato, poiche' attraverso cio'che fu ci si spiega cio che e' e cio' che sara'. Le rinnovo 

l'attestazione della mia piu' viva simpatia. (Mussolini ) 

Leopoldo De Feis 

Nato ad Anzi il 28 gennaio 1844 da Domenico e Celestina Bellettieris, agiati possidenti. 

Accolto dai Barnabiti del Noviziato di San Felice a Napoli fu ordinato sacerdote il 25 

marzo 1867. Destinato alla Querce di Firenze, per quindici anni si dedico' 

all'insegnamento, ma la fervente attivita' di studioso lo porto ' ad approfondire le 

conoscenze nel campo dell'antiquariato e dell'archeologia entrando in contatto con Th. 

MOMMSEN e G.B. DE ROSSI. Durante il suo soggiorno romano fece parte della 



Pontificia Accademia della Societa' di Studi Biblici  e fu socio urbano della Colombaria di 

Firenze  che gli affido' il riordinamento delle monete e dei sigilli della propria collezione. 

Lasciato l'insegnamento si dedico' completamente allo studio e tra le sue opere spicca la 

"Santa Casa di Nazareth ed il Santuario di Loreto" con la quale si attiro' molte critiche per 

aver supporto l'inattendibilita' del miracolo di Loreto. Nello stesso periodo studio' la 

"Filotessera della vite nell'antichita' e l'ampelite antifilosserica" dimostrando, sulla base di 

notizie ricavate da Strabone, che il rimedio piu' efficacie contro questa malattia della vite 

era l'asfalto in polvere. Fu anche direttore spirituale del convitto di Firenze fino a quando 

si manifesto' la malattia che il 05 ottobre 1909, nel sanatorio di Livorno, lo porto' alla 

morte  

Francesco Paolo Pomarici 

 

Medico, fervente liberale, partecipò attivamente ai fatti del 1848 e fu fautore dei moti 

contadini e dell'intervento armato in Calabria. Arrestato dalla polizia borbonica nel 1850, 

scarcerato l'anno successivo, venne incluso tra gli "attendibili" politici e sottoposto a 

stretta sorveglianza. Il 21 agosto 1860 fu chiamato ad assumere la carica di sindaco di 

Potenza, dove morì nel febbraio 1862  

 

Anthony J. Celebrezze 

Avvocato di fama mondiale e uomo illustre della politica americana. Nato ad Anzi il 

04.09.1910. A soli due anni abbandona il paese natio e parte con i suoi genitori negli 

Stati Uniti d'America. Qui, frequenta con grande diligenza gli studi giuridici. In poco tempo 

si afferm come uno dei penalisti più famosi d'America. Qualche anno più tardi diventa 

sindaco di Cleveland, nell'Ohio. Resterà in carico per diverse legislature  fino a quando 

nel 1962, si corona un sogno inaspettato e  che pochi uomini raggiungono nella loro 

carriera.  Diventare ministro dell'Infanzia e dell'educazione  sotto la Presidenza di 

J.Kennedy.Ministero che Anthony Celebrezze porterà avanti fino fino alla morte del 

grande statista.Qualche anno di riposo ed ecco di nuovo tra i banchi del parlamento 

americano.Questa volta nelle vesti di   senatore dello Stato dell'Ohio. E' deceduto il 29 

ottobre 1998.  
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