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Alla scoperta della 

Chiesa Mater Domini 

al Torchiano 

Miglionico 

L’icona dipinta su lastra tufacea, 

scampata ai crolli degli anni ‘20 del 

Novecento, rappresenta odierna-

mente, il segno distintivo di un   

sacro edificio, di un culto e di un 

intero rione. Il rapporto affettuoso e 

tenero tra Madre e Bambino, è colto 

artisticamente in un’intima intensi-

tà. Grazie al culto per la Mater     

Domini, che da un certo momento 

storico in poi soppianta il culto per 

San Nicola favorendo la nascita di 

una Congregazione, l’intero rione si 

assicura quella longevità sociale e 

cristiana che oggi sembra svilita. 

Proprio l’auspicabile “ritorno” in 

Miglionico della Madonna dipinta, 

che ha avuto la fortuna di essere 

custodita in tanti decenni da       

persone caritatevoli e rispettose, 

potrebbe significare la riappropria-

zione di un culto, la rigenerazione 

di un quartiere, l’incremento 

dell’offerta culturale di un piccolo 

centro come Miglionico già         

consistentemente rappresentato da 

mirabili opere d’arte. 

 

GABRIELE SCARCIA  

Storico dell’arte 

UN BUON AUSPICIO PER LA COMUNITÀ  

DI MIGLIONICO  

 

 

 

 

 

 
Comune di Miglionico 

Con il patrocinio di 



CIRCOLO DELLA CULTURA 

Anche Miglionico sarà presente in  

Europa:  il MIBAC (Ministero dei Be-

ni Artistici e Culturali) con la conces-

sione alla nostra ricerca del marchio 

dell’Anno europeo del patrimonio cul-

turale 2018 ha permesso di diffondere 

un bene della comunità miglionichese 

poco conosciuto.  

Tutto questo grazie all’impegno dei 

partecipanti del Circolo della Cultura 

di Miglionico che da otto anni fre-

quentano programmi di Lifelong lear-

ning attraverso il Metodo della Ricer-

ca Partecipativa.  

Quest’ultima, di lunga tradizione  è 

ricerca, formazione e lavoro sociocul-

turale. In essa si integrano le metodo-

logie dell’indagine, del coinvolgimen-

to e dell’agire.       

Ricercare in modo partecipativo     

significa coinvolgere persone o gruppi 

di persone (parti interessate) che sono 

legate al tema dello studio sin dall'ini-

zio come partner paritari nel processo 

di ricerca.  

I progetti di ricerca sono quindi parte-

cipativi, se queste persone sono intese 

come partner di ricerca attivi e hanno 

dato una reale misura di codetermina-

zione.  

GIOVANNA FERRAIUOLO 

Direttrice scientifica 

Istituto Studi Gerontologici 

“IL TORCHIANO” 

Le notizie reperite sulla chiesa della 

B.M.V. Mater Domini di Miglionico, 

seppur frammentarie e complesse, 

hanno evidenziato la specificità di un 

bene culturale connesso sì alla storia 

di Miglionico, ma a più ampio raggio, 

alla cultura del mediterraneo. Conside-

rando gli influssi di matrice greco-

bizantina che hanno contaminato le 

nostre terre lucane,  questo presidio 

cattolico ha rappresentato per centi-

naia di anni, il crogiuolo di etnie e cul-

ture eterogenee. Ciò che resta del sa-

cro edificio è frutto di una serie di 

crolli, gli ultimi negli anni ’20 del No-

vecento, che hanno interessato la mag-

gior parte delle mura perimetrali del 

tempio. Oggi l’edificio si presenta in 

stato larvale ed è ubicato centralmente 

nel “Rione Torchiano”, già dimora di 

genti di stirpe turca. Campeggia all’in-

terno di un finto e trascurato sagrato,  

elemento interessante ed evocativo 

che orienta tematicamente allo spazio 

ecclesiale. I rilievi effettuati nel sito 

hanno dimostrato che, quella che oggi 

viene comunemente definita 

“cappella”, altro non era in passato 

che una sacrestia attigua al grande edi-

ficio chiesastico, il quale era caratte-

rizzato da una pianta a croce greca con 

una grande aula unica, un transetto, un 

probabile campanile e una abside so-

vrastata da una cupola. Da alcune fonti 

sappiamo che la cappella, dal 1966 in 

poi, venne utilizzata  prima come fa-

legnameria o deposito e successiva-

mente come centro di aggregazione 

per l’istruzione catechistica. Inoltre, 

ogni 5 agosto, è accertata storicamen-

te una festa dedicata alla Mater Domi-

ni. Una ricorrenza interessante da un 

punto di vista antropologico, durante 

la quale donne e uomini, in costumi 

caratteristici e al suono della bassa 

musica popolare, procedevano verso 

il centro del rione dando inizio all’of-

ferta collettiva di vino, acqua e fiori 

alla Madonna, custodita nella cappel-

la. Alla fine del rito veniva issato il 

“palio”, che dopo 7 giri attorno al rio-

ne, subiva la scalata dei cittadini, i 

quali, con il viso impiastricciato di 

nero, ricordavano i turchi che, secon-

do la leggenda, avevano tentato di 

rubare la statua  della Vergine.  

MILENA FERRANDINA  

Storica dell’arte 

 

 


