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Le chiese di Vitisciulo a Matera
di Santino Alessandro Cugno e Franco Dell’Aquila

Nella località di Vitisciulo vi è una lama con 
direzione NE-SO terminante nella gravi-
na di Matera ed ubicata a circa 8 km a sud 
della città, lungo la strada che la congiunge 

a Montescaglioso, in prossimità della masseria Passarelli 
(fig. 1), dove la gravina presenta un guado utilizzato per 
giungere a Laterza, l’antico casale di Matera divenuto 
comune autonomo, e Ginosa.

L’insediamento rupestre di Vitisciulo è inserito nel-
la omonima lama ed è composto da tre gruppi di unità 
scavate nella roccia: una posta nella sponda sud è for-
mata da 12 unità di cui due chiese; le altre due inserite 
nella sponda nord, realizzate a poca distanza fra loro e 
composte una di circa 13 unità su due livelli formanti il 
gruppo prossimo alla vicina gravina, l’altra più a monte 
sempre su due livelli composta da 10 unità. 

La chiesa anonima di Vitisciulo
La chiesa detta oggi “Cripta di Vitisciulo” si presenta 

formata da due parti distinte, ma unite fra loro. A de-

stra un ambiente a forma trapezoidale vicino all’attuale 
ingresso ed un approfondimento nell’interno a forma 
pseudo rettangolare, sulla sinistra due passaggi comuni-
cano con l’altro ambiente, la chiesa vera e propria. Sono 
chiari gli ampliamenti eseguiti e la creazione di una 
mangiatoia nella parete di fondo, ed è ben riconoscibile 
l’ingresso originario in asse con la chiesa e che oggi si 
presenta murato. Non vi sono altri particolari architet-
tonici di un certo interesse.

La chiesa presenta un ampio ingresso che immette in 
uno spazio, nartece, con il lato destro abbastanza regolare 
e con il passaggio verso l’ambiente precedentemente de-
scritto. La parete di sinistra irregolare, quasi curviforme, 
congiunto alla parete di fondo ove sulla destra è un arco 
a sesto pieno. Il soffitto è piano. Superato l’arco vi è un 
vano intermedio, l’aula a pianta quadrata (2,48x2,47m) 
con la parete sinistra alterata da una mangiatoia ricava-
ta quando la chiesa è stata abbandonata e riutilizzata per 
l’allevamento di pecore e asini o muli. Anche sulla parete 
di destra vi è stata una trasformazione con la creazione di 
un’altra piccola mangiatoia (fig. 2a). 

Un secondo arco a sesto pieno ricavato nella parete di 
fondo permette di entrare direttamente nell’abside del-
la chiesa con forma di calotta sferica. Un varco rettan-
golare è stato scavato, quando c’è stata la trasformazione 
della chiesa, nella parte centrale dell’abside ed immette 
in un piccolo vano (fig. 2b).

Un’attenta osservazione delle pareti e dei segni lasciati 
durante le opere di scavo permette la ricostruzione della 
chiesa nelle sue forme originali. La chiesa presenta uno 
sviluppo assiale spostato sulla destra. Il livello del nartece 
prossimo all’ingresso e quello intermedio sono alla stessa 
altezza mentre è sopraelevato solo quello absidale. Le pa-
reti tendono a congiungersi al soffitto senza formare un 
angolo retto. Nella calotta absidale era ricavata una nic-
chia del tipo materano, contornato da ghiera. A Matera, 
difatti, al centro dell’abside si nota solitamente la presen-
za aggiuntiva di una nicchia cieca, che si sviluppa quasi 
in modo concentrico ad essa, riprendendone la forma (a 
pianta semicircolare con calotta semisferica, a pianta ret-
tangolare con calotta semisferica o, ancora, con un sem-
plice arcone cieco) e amplificandone la profondità. 

I due archi tra nartece e aula e quello tra aula e absi-
de non hanno ghiera. La croce a rilievo posta nel vano 

(Il presente articolo tratta, con spirito divulgativo, un tema già affrontato dagli autori nel convegno Sami 2018. N.d.R.)

Fig. 1 - Dettaglio carta IGM della zona di Vitisciulo
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centrale è stata ricavata in un secondo momento, forse 
coevo con lo scavo delle mangiatoie. Resti di un piccolo 
muretto sono presenti alla base dell’arco di separazione 
con l’abside formante un piccolo cancello.

Tutte le pareti e il soffitto della chiesa non presentano 
tracce d’intonaco e/o affreschi.

Questi elementi architettonici permettono di pro-
porre una datazione altomedievale della chiesa ponen-
dola alla prima metà del IX secolo.

La chiesa di S. Maria di Vitisciulo (precedentemente 
edita come S. Luca)

A poca distanza dalla chiesa rupestre appena descritta 
e sempre sulla stessa sponda della lama è situata la secon-
da chiesa dell’insediamento di Vitisciulo nota come S. 
Luca ma che in realtà è dedicata a S. Maria, come espli-
citato nel precedente articolo di Fontana. 

L’ingresso è composto da un varco culminante in alto 
con un arco a sesto pieno, l’interno ha una pianta legger-
mente a ventaglio con a destra un paraecclesion realizza-
to con un livello di pavimento più alto, separato da un 
arco sesto pieno con ghiera e con una finestrella sempre 
con ghiera posta sulla sua sinistra. Nella parete di fronte 
all’ingresso vi sono due archi sempre a sesto pieno con 
ghiera: quello di destra immette nella parte centrale della 
chiesa rupestre (fig. 3a), quello di sinistra in un piccolo 
vano in cui è presente sul lato destro una piccola vasca.

Due gradini rialzano il livello del pavimento della 
chiesa a navata unica con forma rettangolare, suddivi-
sa al centro da un muretto-cancello. Sulla parete destra 
risaltano la presenza di tre paraste con in basso un in-
grossamento e culminanti in alto con un fregio a mo’ 
di capitello sormontato da un listello orizzontale (fig. 
3b). La parete sinistra ospita una finestrella comuni-
cante con il vano con vasca.  Intorno alla prima parte 
corre un sedile sia sulle pareti laterali sia alla base del 
muretto-cancello con al centro un varco ove due gradini 
innalzano ancora di più il livello del pavimento.

La parete di fondo ospita un templon formato da 
un’ampia porta centrale e con due finestre laterali, tutte 
con archi pieni e ghiera. Il bema ospita un altare a cubo 
in posizione centrale con davanti un piccolo gradino 
(fig. 4). Il fronte dell’altare è arricchito da una croce a 
rilievo. Le due pareti laterali del bema hanno ciascuna 
due nicchie cieche ad archi pieni e ghiera separate da 
una parasta sormontata da capitello. La parete di fondo 
ospita un’abside a nicchia alla materana sempre con ar-
chi pieni e ghiera. 

Sul soffitto sopra l’altare è stata ricavata una finta cu-
pola con due ordini di cerchi concentrici.

Il paraecclesion a pianta rettangolare presenta nella pa-
rete destra due nicchie cieche con arco pieno e ghiera, 
come la parete ovest con il particolare che quella vici-
no l’ingresso ha una finestrella a feritoia comunicante 

Figg. 2a e 2b - Chiesa anonima di Vitisciulo. Interno (foto S. Chiaffarata)

Figg. 3a e 3b - Chiesa di S. Maria di Vitisciulo. Interno (foto S. Chiaffarata)
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con l’esterno utile per illuminare l’ambiente interno. 
La parete est ospita una nicchia absidale alla matera-
na. Questa chiesa ha la stessa impostazione assiale della 
cripta di Vitisciulo sempre con sviluppo sulla destra. 
Si differenzia dalla vicina chiesa per le connessioni ben 
marcate delle pareti con il soffitto piano ad angolo retto 
contrastanti con gli archi a pieno sesto e la presenza di 
numerose nicchie cieche sempre con archi a sesto pieno 
e ghiere di contorno.

Prima fase
L’osservazione dei particolari architettonici e l’in-

nalzamento dei livelli pavimentali nelle varie parti della 

chiesa suggeriscono momenti diversi di scavo. Dal nar-
tece si passava alla chiesa con aula attorniata da un gra-
done e suddiviso dal presbiterio dal muretto-cancello. 
In questa prima fase la parete destra si presentava spo-
glia come quella di sinistra.

Nello spazio della porta del templon vi era inserita una 
nicchia absidale alla materana (fig. 5). 

Seconda fase
Al primitivo impianto vennero apportate delle aggiun-

te come l’inserimento della parete del templon per ovvie 
necessità mistiche-liturgiche avvenute con conseguente 
scavo del bema attorniato da nicchia cieche mantenendo 

Fig. 4 - Chiesa di S. Maria di Vitisciulo. Interno del bema (foto R. Giove)

Fig. 5 - Ricostruzione ed evoluzione delle piante delle due chiese

Chiesa anonima - fase I Chiesa anonima - fase II Chiesa di S. Maria - fase I Chiesa di S. Maria - fase II
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la tradizione materana dell’abside a nicchia. Venne poi 
arricchita la parete destra dell’aula con lo scavo per realiz-
zare le paraste con capitelli. Infine venne scavato il paraec-
clesion anch’esso abbellito da nicchie cieche e il vano con 
la vasca posto alla sinistra della chiesa.

Nel pieno Duecento furono realizzati tre affreschi ri-
dotti oggi in miseri brandelli: a) uno posto nello spazio 
tra i due archi tra il vano con vasca e la chiesa, b) l’altro 
sulla sinistra della parete absidale del parecclesion e il ter-
zo c) sulla parete entrando a destra.

Questa chiesa rupestre venne intitolata a San Luca 
da La Scaletta (1966, p. 257) «in quanto ricade nella 
contrada Vitisciulo e che tale denominazione può derivare 
dal termine latino Vitulus, che è il simbolo di San Luca 
Evangelista», ma fonti archivistiche pubblicate in que-
sto stesso numero della rivista (vedi articolo di Angelo 
Fontana) attestano la certa intitolazione a S. Maria.

Inquadramento tipologico delle forme architettoni-
che e confronti

Queste due chiese rupestri presentano le medesime 
caratteristiche planimetriche con la successione di spazi 
dedicati al nartece, all’aula e al bema. Le caratteristiche 
tecniche di scavo permettono di porre la chiesa anoni-
ma di Vitisciulo in posizione di precedenza rispetto alla 
chiesa di S. Maria. La divisione nella prima tra aula e 
presbiterio è formata dalla presenza di due arcate o da 
un semplice arco trionfale con muretto cancello simi-
le alla soluzione eseguita per la prima fase di S. Nicola 
dei Greci con sviluppo assiale. La semplicità delle pian-
te delle due chiese asimmetriche con sviluppo a destra 
vede la sua evoluzione con altre chiese rupestri materane 
in cui sparisce l’uso del nartece e con l’inserimento del 
transetto nello spazio del presbiterio come nella cripta 
detta “del Canarino”, della chiesa di Pandona, della chie-

Fig. 6 - Tipologia delle piante di chiese materane: a) Chiesa anonima di Vitisciulo; b) S. Maria di Vitisciulo; c) S. Nicola dei Greci prima fase; d) Cripta del 
Canarino; e) Chiesa di Pandona; f ) Cripta della Scaletta; g) S. Vito alla Murgia; h) S. Falcione
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sa detta della “Scaletta” alla più complessa di S. Vito alla 
Murgia e S. Falcione (fig. 6).

In S. Maria, invece, la creazione di una parete diviso-
ria a templon permette di inserirla tra le chiese rupestri 
pugliesi e materane con templon e confrontarle al fine 
di formare una seriazione cronologica relativa e, quindi, 
darne una datazione compreso nell’arco temporale tra il 
1090 e il 1110. 

L’osservazione della parete del templon, sulla destra, 
permette di notare la netta divisione tra il primitivo im-
pianto e il nuovo allestimento decorativo con la parete 
destra arricchita da paraste con basamento e culminanti 
con capitelli. Gli stessi motivi decorativi sono anche nel 
nuovo bema realizzato nella parte più interna della chie-
sa. A questi elementi decorativi si aggiungono la serie di 
nicchie cieche poste lateralmente, due per lato. Il gusto 
decorativo del bema lo ritroviamo in forma larvale in S. 
Vito alla Murgia e in forma completa in “Cappuccino 
Vecchio”, entrambe chiese materane. Uguale imposta-
zione decorativa fu eseguita nel paraecclesion della chie-
sa di S. Maria di Vitisciulo.

Un ulteriore elemento architettonico è il voler im-
portare nelle chiese scavate nella roccia la cupola del co-
struito realizzata nel santuario sopra l’altare. Qui, nella 
chiesa di S. Maria, viene riportata con due cerchi: uno 
di 102 cm, munito di ghiera, l’altro più piccolo posto 
in posizione centrale del precedente di 53 cm con una 
profondità totale di circa 15 cm, quindi si tratta solo di 
una finta cupola avente però una forte carica simbolica.

Conclusione
La creazione di due chiese a poca distanza fra loro fa 

comprendere l’aumento della popolazione dato dalla 
dimensione dell’aula: una di 6,1 mq e l’altra di 7,65 
mq. Più importante è l’aumento dello spazio dedicato 
al santuario passati da 3,9 mq a 7,60 mq, indice di una 
liturgia più elaborata.

Con la seconda fase di S. Maria l’aula si amplia giun-
gendo a circa 15 mq e il nuovo santuario di 4,52 mq la-
sciando sempre uno spazio adeguato per girare intorno 
all’altare.

Sotto l’aspetto estetico entrambe le chiese presentano 
oggi un aspetto spoglio, nudo, totalmente aniconico in 
quanto le pareti non hanno nessun decoro, nemmeno il 
segno di una croce. Gli spazi sono divisi da archi senza 
ghiere per la chiesa anonima di Vitisciulo e archi con 
ghiera per S. Maria e un alto muretto quale divisione tra 
aula e presbiterio. Le parete e il soffitto sono quasi lisciate 
e risaltano gli angoli ortogonali di congiunzione fra loro. 
I cambiamenti e ampliamenti avvenuti alla fine dell’XI 
secolo apportano forme di decoro architettonico con 
la realizzazione delle paraste nel lato destro della nuova 
aula, ripresi anche nel santuario, e la realizzazione di nic-
chie cieche disposte a coppie simmetricamente e specu-
larmente sempre nel santuario, mentre nel paraecclesion 

sono disposte sul lato sud ed ovest. Permane sempre il 
senso estetico aniconico della chiesa anche nella seconda 
fase cosa comune a tante chiese sia materane che pugliesi.

Le novità decorative apportate nella chiesa di S. Ma-
ria indicano un notevole passo avanti nelle forme archi-
tettoniche dovute sia all’evoluzione del sentire architet-
tonico sia da apporti allogeni come la posizione della 
cupola nel santuario confrontabile con la tradizione co-
struttiva “greca-calabrese”. Tutti questi aspetti mostrano 
la vivacità culturale di Matera in questo periodo storico 
con personaggi che tenevano rapporti sia regionali sia 
con altre regioni dell’Italia meridionale, con l’Oriente 
e centri dell’Italia settentrionale dando sempre maggior 
lustro alla città divenuta ormai il centro più popolato 
della Puglia centrale dopo Bari.
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Appendice

Scansione 3d, elaborazioni grafiche,
pianta e sezioni
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