
IL METAPONTINO E LE MURGE MATERANE: Miglionico. 

  

In viaggio verso la nostra meta... 

È stata una strage. Tutti gli schiavi fuggitivi sono stati uccisi dalla guarnigione che 

presidiava il castrum, sfruttando l’effetto sorpresa. Purtroppo ci sono state un paio di 

vittime tra i soldati romani e la comitiva si è proposta di offrire in sacrificio agli dèi 

tutto quello che aveva di più prezioso per onorare i morti. 

La nostra famiglia ha donato una spelacchiata gallina, che era l’unica cosa che 

possedevamo, oltre la nostra mula. Spero che gli dei abbiano comprensione di noi. 

Ora siamo di nuovo in viaggio e mi piacerebbe che raggiungessimo la famiglia della 

mia consorte prima che il sole cali. 

  

Tra polverosi tornanti in un paesaggio arido... 

Lasciata alle spalle Pomarico, mi trovo ad affrontare le usuali strade dissestate per 

addentrarmi nel cuore delle Murgia Materana. Sto solcando il crinale che separa il 

Bradano dal Basento, probabilmente lungo l’antica strada che collegava Taranto con 

Potenza e Napoli, passaggio obbligato prima che costruissero la moderna Basentana. 

I tornanti sono meno del solito, ma sono particolarmente polverosi a causa dell’aridità 

delle colline, ma il paesaggio mi affascina sempre di più. 

Continuo sino a raggiungere la moderna Statale Appia. Ma faccio pochi chilometri 

prima di uscire e quindi affrontare i ripidi tornanti che scalano il fianco di una collina 

sino a raggiungere 461 metri sul livello del mare, dove è adagiato in posizione 

pittoresca il paese di Miglionico. 

  

A poche miglia dalla nostra meta, nel villaggio natale della mia consorte... 

Finalmente siamo arrivati nel villaggio di mia moglie. Ora possiamo sentirci più al 

sicuro, lontano dai pericoli della pianura. Sicuramente non incontreremo altri schiavi 

fuggitivi, siamo troppo lontani dal focolaio e le guarnigioni stanno presidiando 

attentamente il territorio. 

Siamo nelle vicinanze di una grande strada che porta a Roma e quindi è un buon punto 

per trasportare velocemente i prodotti del grande appezzamento della famiglia di mia 

moglie. Spero di poterli aiutare un pochino, almeno per far sopravvivere i nostri figli. 

Devo assolutamente meritarmi la loro fiducia. 

Ci riposiamo un po’, ma siamo ormai alla fine del nostro faticoso viaggio. Sono 

sufficienti poche miglie e raggiungeremo la nostra famiglia, spero che sia anche un po’ 

mia. 

  

In piazza, davanti al Castello... 

Entro nel paese per Piazza Unità d’Italia. Dominata al centro da un monumento ai 

caduti, è la porta d’ingresso del centro storico dove prospettano un curioso edificio 

intonacato di rosa che ospita la Chiesa Cristiana Battista e la novecentesca Chiesa del 

Purgatorio con un massiccio campanile a sinistra, e a destra una curiosa mappa del 

paese posizionata sulla facciata. Approfitto quindi per memorizzare il più possibile i 

luoghi di interesse del paese. 



Trafficata e popolata da un viavai di persone, la piazza è probabilmente uno dei luoghi 

di ritrovo sociale della popolazione locale. Io mi fermo poco, imprigionato dall’intenso 

sguardo della gente del posto, e proseguo verso il centro. 

Percorro via Roma, da cui posso ammirare interessanti scorci, con una pavimentazione 

di basolato recentemente ripristinata e cammino lentamente, fregandomene dagli attenti 

occhi che mi osservano da ogni angolo. Voglio ammirare la bellezza di questo paese, 

con un centro storico sostanzialmente intatto e ben curato, da cui posso osservare archi 

di accesso, vicoli ciechi e raccolte piazzette. 

Continuo a camminare nel cuore del centro storico sino a raggiungere Largo 

Materdomini dove sono conservati i ruderi dell’omonima chiesa con facciata a capanna, 

che stona un po’ con le vicine abitazioni di costruzione più recente. 

Da qui imbocco una traversa, che mi porta all’antica cinta muraria del centro storico, 

attualmente demolita, dove sono conservate alcune torri. Tra esse c’è una cilindrica 

fagocitata a un’abitazione più moderna. 

Posso osservare il bel panorama del lontano castello, e per la prima volta vedo la città di 

Matera adagiata su diverse colline, mentre in basso c’è il lago artificiale di San Giuliano 

formato dallo sbarramento del fiume Bradano tramite una diga. 

Proseguo la visita ricalcando l’antica cinta muraria e raggiungo la bella Torre di Fino a 

pianta quadrata, chiamata così perché era posizionata all’estremità terminale del paese. 

Attualmente isolata, ma ben restaurata, è un punto panoramico di primo livello. Qui 

posso osservare nel dettaglio, senza l’ostacolo delle fronde in primo piano, il bel e 

particolare paesaggio delle Murge Materane con la città di Matera. Dominato dal colore 

giallo, con presenza di pochi e piccolissimi boschi, è un territorio solitario e silenzioso, 

rotto solo dal colore azzurro delle acque del lago di San Giuliano in primo piano. 

Certamente è costruito dall’uomo, ma dal 1976 è tutelato come un’oasi naturale e dal 

2000 è diventato riserva naturale regionale perché con il tempo ha ospitato specie 

vegetali e animali rare come aironi, germani reali, cormorani e tanti altri che nidificano 

proprio qui. A volte l’uomo non fa tanti danni alla natura. 

Non so se faccio in tempo a raggiungere il lago, ho un appuntamento tra poco proprio a 

Matera, ma per ora non ci penso. Voglio godermi bene la visita di questo paesino che si 

sta rivelando come una vera e autentica sorpresa. 

Passeggio ancora lungo l’antica cinta muraria di questo paese che ha una curiosa forma 

di “macchia”, con i bracci che si estendono lungo i dossi della sommità collinare, e 

ammiro i pittoreschi scorci del paese, con le case che si sviluppano sino al ciglio del 

colle. 

Fiancheggio quello che resta delle antiche mura, come le porte e i contrafforti che sono 

integrati in abitazioni costruite successivamente e subito dopo imbocco Via Santa Maria 

delle Grazie che mi porta nuovamente nel centro storico. Purtroppo non chiuso al 

traffico e solcato da un bel viavai di automobili, non riesco ad apprezzarlo pienamente, 

eppure è davvero molto bello. Basterebbe che venisse impedito il passaggio di questi 

carri semoventi e sarebbe un bel gioiellino. 

Fiancheggio il prospetto posteriore di un edificio che sembra anche una fortezza, grazie 

alla presenza del massiccio campanile romanico del XII secolo e di torri circolari ed 

entro in Piazza Manzoni. Raccolta e circondata da edifici di architettura spontanea, qui 

prospetta la bella Chiesa di Santa Sofia con l’adiacente Convento dei Riformati, che è 

stato sino a un passato recente sede municipale. 



Il convento è in stato d’abbandono e probabilmente ha problemi di consolidamento 

statico vista la presenza di finestre murate e necessita di un lungo processo di restauro 

che probabilmente non si avvierà mai. La vicina chiesa, invece, appare recentemente 

ristrutturata e ha una bella facciata a capanna in stile romanico con una piccola nicchia 

con la statua della santa titolare, anche se è evidente che sia costruita nel XVII secolo. 

Retrostante c’è un bel campanile che ho avuto occasione di vedere quando ho solcato il 

perimetro murario. Attualmente credo sia sconsacrata e di proprietà comunale. 

Proseguo ancora l’esplorazione del centro storico e raggiungo la bella Chiesa di Santa 

Maria delle Grazie, fatta costruire nel XVI secolo da Ettore Fieramosca, che è stato 

feudatario di questo paese ed è famoso in Italia per aver vinto la Disfida di Barletta. 

Ha una facciata semplice ed intonacata, mentre il prospetto laterale è più interessante 

con il campanile a vela e si può ammirare la caratteristica cupola a tamburo circolare 

con una serie di cerchi concentrici. L’interno conserva diversi affreschi e una bella 

statua della Madonna con Bambino del XII secolo, proveniente dalla Chiesa di 

Materdomini, di cui ho visto poco prima i ruderi. 

Continuo a passeggiare tra i vicoletti, privilegiando quelli più stretti che non permettono 

l’accesso delle automobili, e raggiungo la piccola Piazza Marconi. È un piccolo e curato 

spiazzo arricchito da fiori e piante in vaso sui balconi ed è un’intima oasi di vicinato che 

è stata disturbata dai miei occhi indiscreti. 

Per educazione non faccio una foto e proseguo la visita ammirando i vuoti vicoletti, che 

mi danno la possibilità di immortalarli lontano dagli sguardi penetranti della gente del 

posto. A volte mi sento un intruso, ma perché nascondere alla mia vista un paese così 

bello e ricco di testimonianze storiche e artistiche? 

Proseguo la visita e, poco prima di uscire dal centro storico, raggiungo Largo 

Sant’Angelo dove isolata c’è l’omonima chiesetta. Di struttura particolarmente semplice 

con un campaniletto a vela è un elemento che rende diversa una piazza, che sarebbe il 

solito luogo di aggregazione con edifici di architettura spontanea. 

Da qui comincio a uscire lentamente dal nucleo medievale percorrendo Via Silvio 

Pellico e mentre mi trovo in Piazza San Nicola con la pavimentazione più recente, 

mentre gli edifici appaiono non particolarmente antichi. 

Continuo a passeggiare tra i vicoletti, ma mi sono trovato obbligato a percorrere Via 

Cavour da cui raggiungo, su uno spiazzo completamente ricoperto di automobili 

parcheggiate, la Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore. 

Costruita a partire dal XIV secolo sui resti di un preesistente edificio religioso, è stata 

ampliata nel corso del Cinquecento con l’aggiunta delle navate laterali e del campanile 

ed è diventata basilica pontificia dal 1651, per 500 anni è stata sede vescovile a seguito 

di una disputa tra Matera e Acerenza per aggiudicarsi il primato delle loro cattedrali. 

Ha una bella facciata in stile barocco, con un portale in stile romanico-gotico del XIII 

secolo ad arco ogivale dell’antica chiesa intagliato nella pietra, mentre sulla sommità 

del timpano c’è una scultura della Madonna con Bambino del XVI secolo. 

Il bel portale laterale, inserito sul basamento del campanile, è sormontato da una lunetta 

che ospita la Deposizione del XVI secolo, attribuita ad Altobello da Persio, mentre il 

sovrastante campanile è suddiviso in tre ordini, e sul secondo c’è un altorilievo con 

l’Eterno Padre e i Santi Pietro e Paolo. 

L’interno è a tre navate e custodisce, alle spalle dell’altare maggiore la Madonna 

Assunta del 1580, un dipinto di Alessandro Fracanzano, mentre ai lati ci dovrebbero 



essere due tele attualmente spostate altrove, a destra la Madonna con Bambino in Gloria 

tra Santi Eligio e Carlo Borromeo e a destra l’Annunciazione. Inoltre c’è un bel 

Crocifisso del XVII secolo del Frate Umile di Petralia Soprana e, infine, il capolavoro 

assoluto, il massimo orgoglio della chiesa e della comunità: il polittico di Cima da 

Conegliano. 

Ospitato in un altare, alla seconda cappella destra, è una straordinaria opera eseguita nel 

1499 dal grande artista rinascimentale veneto. È composto da 18 tavole disposte attorno 

a una scultura della Vergine in trono con Bambino e San Giovanni Battista del XVI 

secolo. 

Con il sorprendente incontro di questo capolavoro, che neanche sapevo esistesse in un 

piccolo paese lucano, la mia ammirazione per questo paese è aumentata ulteriormente e 

approfitto dell’occasione per ammirare tutte le tavole nei minimi dettagli. 

Restaurate di recente e protette da una teca per ovvi motivi, sono di una brillante varietà 

cromatica ed espressività tipiche dei pittori veneti che privilegiano l’uso della luce e del 

colore rispetto alla tecnica. Non sono credente, ma questa volte mi sono sentito 

obbligato a pregare davanti a questa bella rappresentazione della religiosità cristiana 

recitando una preghiera nascosta nella più lontana matassa del mio cuore e 

pazientemente emersa grazie ai miei ricordi d’infanzia. 

Con un bel sorriso esco dalla chiesa. Da Piazza del Popolo raggiungo Via Ettore 

Fieramosca e quindi mi dirigo velocemente verso la periferia, verso l’ultimo gioiello 

gelosamente custodito da questa comunità, certamente schiva ma orgogliosa delle 

proprie ricchezze. 

Stranamente posizionato in periferia, il Castello, dai più detto del Malconsiglio, è 

costruito in periodo normanno su un precedente fortilizio probabilmente di periodo 

romano. Approfitto per fare una specie di periplo preliminare per ammirare nei dettagli 

la struttura esterna. Stranamente, mia guida a parte, non ho trovato alcuna informazione 

storico-artisitca di questo grandioso edificio, a differenza degli altri punti di interesse di 

questo paese. 

È noto per aver ospitato la Congiura dei Baroni nel 1485, con l’intento di cacciare il re 

aragonese per poter mantenere i propri arcaici privilegi. Ancora oggi il paese 

rappresenta ogni anno la rievocazione storica di questo evento storico, che è stato 

un’importante pietra miliare per il Mezzogiorno. 

Di struttura sostanzialmente intatta, nonostante i continui rimaneggiamenti negli ultimi 

due secoli, soprattutto a seguito del terremoto del 1857, è a pianta quadrata e ha sei torri 

cilindriche ai vertici e quadrate ai lati, di impianto normanno-svevo. 

L’accesso prospettante su una piazza ben pavimentata e curata non è quello originario, 

perché quello rivolto a sud è stato demolito nell’Ottocento a seguito del sisma, e 

presenta un arco di accesso a tutto sesto con alla sinistra uno schermo per le proiezioni 

all’aperto e a destra una torre quadrata affiancata da una circolare. 

Ovviamente il resto del perimetro è rivolto pittorescamente sul ciglio di uno sperone e 

quindi la visuale è particolarmente suggestiva e caratteristica soprattutto grazie 

all’alternanza delle torri circolari e quadrate. 

All’estremità si può ammirare, infine, un panorama dell’espansione moderna del paese 

con le verdeggianti colline. Questa volta mi trovo rivolto verso il Basento, più ricco di 

calanchi e meno arido. 



Ritornato in piazza entro nel cortile interno con un loggiato che è evidentemente 

ricostruito e stona un po’ con l’antichità dell’edificio e presenta due scalinate: una 

conduce alla cinta muraria e una al loggiato. 

Salgo prima su quella verso la cinta muraria e prevedibilmente posso ammirare un 

panorama davvero bellissimo che spazia dalle verdeggianti colline verso il Basento e le 

aride colline verso Matera. È un contrasto netto e particolare che rende un territorio 

diverso dalle usuali immagini da cartolina. E ovviamente posso ammirare in uno 

sguardo l’intero centro storico che appare ancora più caratteristico con le case bianche, i 

campanili e le torri, sembra davvero medievale. È assurdo dirlo perché lo è 

effettivamente. 

Scendo dalla scalinata e ammiro il cortile interno, anch’esso oggi ospita spettacoli 

all’aperto grazie alla presenza dello schermo per le proiezioni. Prendo la scalinata che 

porta al loggiato parzialmente ricostruito e posso osservare il cortile interno del castello 

da una diversa prospettiva con il paese in fondo. 

Ero il solo, l’unico a visitare questo edificio, e non ho trovato presenza di almeno un 

custode nonostante la porta di accesso al cortile fosse aperta. Non so neanche se le sale 

interne siano visitabili o meno o se ospiti qualche museo, sembra un edificio fine a sé 

stesso... 

  

A casa dei genitori di mia moglie... 

L’ultima tappa è stata breve e semplice. Solitamente io non amo i lieti fine, sono più 

realista e cinico, ma questa volta posso dire che è andato tutto bene, nonostante i diversi 

pericoli durante il nostro cammino. 

Sono al chiuso nella nostra stanza, sul talamo e mi posso adagiare sulle morbide piume 

per liberarmi dai miei foschi pensieri. Erano secoli che non mi rilassavo così 

comodamente, dopo le difficoltà degli ultimi mesi. 

I genitori della mia consorte, nonostante non siano acculturati, sono molto ricchi e sono 

i proprietari di centinaia di iugeri di terreno. La terra è la loro ricchezza, ma nonostante 

questo sono rimasti dei dignitosi contadini, senza ostentare il lusso. 

Mi hanno proposto di dirigere un appezzamento poco distante e sono contentissimo, 

almeno posso essere utile senza approfittare di loro... Forse vivremo momenti migliori. 

  

Verso Matera... 

È ormai tardi, non posso arrivare in ritardo al mio appuntamento, sono già sull’Appia 

per Matera. Ho dovuto rinunciare a visitare due chiese, situate in campagna, nonostante 

siano poco distanti dal centro abitato. Una è dedicata alla Trinità e conserva un bel ciclo 

di affreschi quattrocenteschi attribuiti al Maestro di Miglionico, l’altra è dedicata alla 

Madonna della Porticella ed è situata sullo spartiacque tra i fiumi Bradano e Basento ed 

è oggetto di devozione popolare. 

Alla fine ho visitato sin troppe chiese e per una persona atea è, come dire, una sorta di 

ossimoro. Meglio tralasciarne qualcuna anche se mi dispiace non aver potuto vedere gli 

affreschi, che sono il mio pallino fisso. Io adoro gli affreschi. Non ci penso più, ne 

vedrò altri in tutta Italia. È così straordinariamente ricca. 

Continuo il mio viaggio a velocità sostenuta, supero senza degnare di uno sguardo il 

Lago di San Giuliano alla mia sinistra e vado verso la Città dei Sassi. 

Pietre, sempre pietre trovo sul mio cammino... 


