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Introduzione 

 
Exeuntes de mari, venimus ad montem Aureum 

ubi est cripta habens VII altaria, habens etiam 

supra se silvam magnam. In quam criptam nemo 

potest pre obscuritate intrare, nisi cum accensis 

luminibus. Ibidem erat abbas dominus Valentinus. 

A monte Aureo venientes pervenimus Romam.  

(Itinerarium Bernardi monachi in AVRIL F.-J. R. 

GABORIT, L'Itinerarium Bernardi monachi et les 

pélerinages d'Italie du Sud pendant le Haut-Moyen-

Age,   in   «Mélanges   d’archéologie   et   d’histoire»,  
LXXIX (1967), p. 318) 

  

I grandi santuari altomedievali, luoghi di enunciazioni ideologiche e di 

devozione, possono essere annoverati tra i siti potenzialmente più ricchi di 

informazioni sulla società di quei secoli.  È ben noto come i santuari mete di 

pellegrinaggi a distanza, posti lungo importanti arterie viarie1,  fossero punti 

d’incontro   tra   uomini   di   diverse culture e appartenenze, tra i più frequentati 

nell’alto   Medioevo2.   Su   di   essi   si   concentrò   spesso   l’attenzione   delle   élites 

aristocratiche e dei sovrani, che intervennero in maniera particolarmente efficace 

per la loro promozione, facendone talora strumento della propria legittimazione e 

momento aggregativo potente delle società che governavano3. La natura di centri 

focali, per tanti aspetti, della società altomedievale ne fece, oltre che luoghi di 

spiritualità e punti di enunciazioni ideologiche, centri di accumulazione e consumo 

                                                           
1 Sugli itinerari di pellegrinaggio nel Medioevo in Italia meridionale P. DALENA, Dagli Itinera 

ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno medievale, Bari  2003, pp. 7-22 
2 Bisogna altresì evidenziare, come è stato fatto anche di recente da Giovanni Cherubini, che 

i pellegrinaggi non costituissero fenomeni di massa nel senso corrente, come talvolta è stato 

suggerito, tenendo conto e del contesto storico e della popolazione europea nel Medioevo G. 

CHERUBINI , Quanti pellegrini?Un problema da approfondire, in L’Uomo  in  Pellegrinaggio a c. di P. 

DALENA, Bari 2003,  p. 65.  
3 In   particolare   per   l’Italia   meridionale   longobarda   sono   celebri   gli   episodi   del   santuario 

micaelico del Gargano e del sacrario beneventano di Santa Sofia, dove gli interventi di 

riqualificazione del duca Grimoaldo nel primo caso e la fondazione di Arechi II per quanto 

riguarda il cenobio beneventano, conferirono prestigio e rinomanza finalizzati anche alla 

celebrazione del vincolo indissolubile tra il sovrano e la stirpe longobarda. Per il Gargano si 

veda Culto e insediamenti; per Santa Sofia P. DELOGU Mito di una città meridionale (Salerno secoli 

VIII-XI), Napoli 1977 per gli aspetti ideologici   e   per   l’architettura;   A.   LUPIA (a c. di) , 

Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento-Lo scavo del museo del Sannio, Napoli, 1998 per 

l’aspetto  archeologico. 
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particolarmente prosperi, entità che condizionarono profondamente le vicende dei 

territori in cui vennero costituiti, determinandone spesso le dinamiche insediative 

e   influenzandone   l’economia,   come   nei   ben   conosciuti   esempi   di Monte 

Sant’Angelo  sul  Gargano,  di  Mont Saint Michel au peril de la mer in Normandia o di 

Santiago di Compostella4. 

Problematiche storiografiche complesse, dunque, convergono e si 

intrecciano nelle vicende dei grandi santuari altomedievali: si va dalle forme di 

manifestazione del potere ai rapporti città-territorio, dal livello tecnologico alla 

cultura  artistica,  dall’organizzazione  delle  comunità  monastiche  alla  liturgia,  dalle  
modalità del pellegrinaggio alla circolazione ceramica e così via: mentalità, 

istituzioni, economia, cultura esistenziale e cultura materiale si annodano e si 

fondono nel crogiuolo dei santuari internazionali altomedievali. 

Il santuario micaelico del Tusciano costituisce un luogo privilegiato dove 

poter indagare le numerose problematiche legate ad un centro di pellegrinaggio 

internazionale  dell’alto  medioevo5.  

La malagevole accessibilità del sito e il declino della fortuna del santuario 

olevanese a partire dal XIII secolo, consentono ancora oggi di osservare quasi 

integro il luogo descritto   da   Bernardo.   L’eccezionale   stato   di   conservazione   del  
complesso olevanese ne fa uno dei siti più interessanti per la comprensione della 

cultura   e   della   società   dell’alto medioevo longobardo meridionale. La 

qualificazione delle architetture e la ricchezza delle decorazioni hanno suscitato 

numerosi   interrogativi   sull’origine   del   complesso   e   sulle   ragioni   che   spinsero   a  
impiantare sul mons aureus un santuario di tale rilievo nel panorama insediativo 

del Mezzogiorno longobardo. Domande che sono rimaste per lo più senza risposta. 

L’inusuale   convergente   abbondanza   di   fonti   scritte   e   storico-artistiche, 

intrecciate alla gran mole di dati provenienti dalle campagne di scavo succedutesi 

tra il 2002 e il 2007, che hanno fornito elementi nuovi alla conoscenza della 

strutturazione interna del santuario, della cultura materiale del Mezzogiorno 

longobardo   e   della   circolazione   delle   merci   nell’Italia   meridionale   e   nel  
Mediterraneo, consente oggi di tracciare un primo bilancio complessivo e indicare 

nuove vie da percorrere per la comprensione del significato e per le ipotesi sulle 

origini  di  uno  dei  siti  più  affascinanti  dell’alto  Medioevo  europeo. 
 

Alessandro Di Muro 

 

 

                                                           
4 Su Santiago di Compostella  CHERUBINI , Quanti pellegrini?, cit. 
5 Sulla rilevanza del santuario olevanese nel contesto dei pellegrinaggi a lunga distanza 

nell’alto   Medioevo   si   veda   ad   es.   R.   ZUCCARO, Gli affreschi nella Grotta di San Michele ad 

Olevano sul Tusciano, Roma 1977. 
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Il santuario del Mons aureus tra storia e 

archeologia (secoli VII-XI) 
Alessandro Di Muro 

Igitur Langobardi, relicta Pannonia, cum uxoribus et 

natis omnibus et suppellectile Italiam properant 

possessuri. Habitavere autem in Pannonia annis 

quadraginta duobus. De qua egressi sunt mense 

April., per indictionem primam, alio  quidem die 

post sanctum pascha, cuius festivitas eo anno iuxta 

calculi rationem in ipsis Kalendis Aprilibus fuit, cum 

iam a Domini incarnatione anni quingenti sexaginta 

et octo essent evoluti. Post hoc dominantes Italiam, 

Beneventum [properantes] introeunt ad habitandum. 

Horum autem princeps militie celestis exercitus 

Michahel extitit archangelus (Chronica Sancti Benedicti 

Casinensis, ed. Georg Waitz, MGH, Scriptores rerum 

Langobardicarum, Hannover 1878, p. 470) 

 

Quando   nell’870   il  monaco   burdigalense   Bernardo,   dopo   un  movimentato  
viaggio di ritorno dalla Terrasanta, giunse pellegrino insieme ai due compagni 

Teodemondo e Stefano presso il santuario micaelico del mons Aureus e ne annotò 

l’aspetto   nella   celebre   descrizione   riportata   all’inizio   di   questo   volume, l’antro  
olevanese era già nel novero dei loca sanctorum più  celebri  dell’Occidente  cristiano.      

In quegli anni il Principato longobardo di Salerno stava per entrare in una 

delle fasi più oscure della sua vicenda. La crisi di un sistema economico-politico 

che aveva fatto della Langobardia minor tra la fine del secolo VIII e la metà del IX  

una delle   aree   più   prospere   dell’Europa   occidentale,   cominciava   a   fare   sentire   i  
suoi effetti anche in una delle zone più fiorenti della regione quale il salernitano. 

Solo a partire dai primi decenni del X secolo si assisterà ad una ripresa che darà 

nuovo slancio   alla   crescita,   aprendo   la   strada   all’affermazione   dell’opulenta 

Salernum. 

La Grotta di San Michele si apre sul fianco sud-occidentale del Monte 

Raione, il mons Aureus delle fonti altomedievali, nel territorio del Comune di 

Olevano sul Tusciano lungo la media-alta   valle   del   Tusciano,   un’importante  
direttrice  naturale  di  collegamento  tra  le  coste  tirreniche  e  l’Adriatico1.  

                                                           
1 Per   la   viabilità   altomedievale   dell’area   si   veda   A.   Di   MURO, Mezzogiorno longobardo. 

Insediamenti, economia e istituzioni tra Salerno e il Sele (secc. VII-XI), Bari 2008, pp. 161-166. 
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La cavità fa parte di un complesso monastico-santuariale che si struttura 

essenzialmente in due spazi funzionali distinti, uno interno alla Grotta, il santuario 

vero e proprio, l'altro esterno. Alcune strutture difensive che si trovano a mezza 

costa, sbarrando i sentieri che conducono alla grotta, e i resti di un monastero poco 

distante dalla cavità, di cui rimangono lacerti murari di difficile datazione, 

costituiscono la parte esterna finora nota del santuario. All'interno della Grotta si 

snoda il percorso devozionale scandito da cinque cappelle disseminate lungo un 

sentiero  a  partire  da  un’altura  poco  distante  dalla  bocca  della  grotta   fino alla più 

completa oscurità nel cuore della montagna.  

 

Olevano sul Tusciano, Planimetria della Grotta, le aree di scavo  

 

I.1. Le fonti scritte 

 

La prima notizia riconducibile al santuario micaelico del Tusciano risale 

all’861,   anno   in   cui   l’Anonimo salernitano colloca la fuga da Salerno del vescovo 

eletto,  Pietro,  all’indomani  della  defenestrazione  del  fratello,  il  principe  Ademario:  
inseguito dal nuovo principe, Guaiferio, alla guida del suo esercito, il presule trovò 

rifugio presso «Sanctum Angelum qui situm est in monte qui Aureus dicitur». I 

reiterati tentativi di catturarlo da parte di Guaiferio risultarono vani «propter loci 

municione», come narra il cronista2. Evidentemente le fortificazioni, in parte ancora 

oggi visibili, dovettero dimostrarsi molto efficaci se respinsero l'assalto dell'esercito 

salernitano. 

                                                           
2 Chronicon Salernitanum ed. U. WESTERBERG, A critical edition with studies on literary and 

historical sources and on language, in AUS, «Studia latina Stockholmensia», Stockholm, 1956, p. 

103, cap. 101.  

I

  

I

  

II  

Aree dello scavo 2006: 

VIII 

Aree dello scavo 2007: 

Area 3000 VIII 
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Nell’870   si   ha   la   già   ricordata   descrizione   del  monaco  Bernardo,   tratta   dal  
resoconto del suo pellegrinaggio in Terrasanta. Bernardo, dopo aver reso omaggio 

a Roma al pontefice Nicola, si recò sul Monte Gargano dove visitò il famoso 

santuario micaelico. Dal Gargano scese a Bari e di qui a Taranto dove si imbarcò 

per l'Egitto e la Palestina.  Di ritorno dalla Terrasanta, sbarcato probabilmente a 

Salerno, fece visita al santuario del Tusciano,  dove  fu  accolto  dall’abate  Valentino,  
guida di una comunità monastica che si occupava della custodia del santuario. La 

testimonianza di Bernardo attesta, come si è detto, il prestigio del santuario e il suo 

inserimento nei flussi dei grandi pellegrinaggi altomedievali che avevano come 

poli Gerusalemme e Roma3.  

Per circa 150 anni il santuario scompare dalla documentazione scritta 

(sappiamo  solo  di  alcune  case  possedute  dal  cenobio  a  Salerno).  Nell’arco  di  questo  
lungo  periodo  si  forma  l’entità  territoriale oggi nota come Olevano, che tra la fine 

del   X   secolo   e   i   primi   anni   del   successivo   diviene   un’importante   signoria  
territoriale  dell’arcivescovo  di  Salerno. 

Il   santuario   riemerge   nelle   carte   d’archivio   all’inizio   dell’XI   secolo   e   più  
precisamente nel 1012, quando il principe di Salerno Guaimario III, nel donare 

delle terre al rettore del santuario di San Michele, Cennamus, gli si rivolge 

chiamandolo episcopus e definendo l'ente cui era preposto sanctam sedem4, 

riconoscendo così implicitamente il diritto di quest'ultimo a fregiarsi di un titolo 

paritetico a quello del rettore della Chiesa salernitana, nelle terre soggette 

direttamente   a   quest’ultimo5. Da allora la documentazione scritta permette di 

ricostruire una lunga e delicata querelle tra gli arcivescovi salernitani e i rettori del 

cenobio olevanese della quale si discuterà più avanti. 

 

                                                           
3 F. AVRIL - J. R.GABORIT, L'Itinerarium Bernardi monachi et les pélerinages d'Italie du Sud pendant 

le Haut-Moyen-Age,   in  «Mélanges  d’archéologie  et  d’histoire»,  LXXIX  (1967),  pp.  293-295. Si 

consideri inoltre che gli unici santuari ricordati da Bernardo in Italia sono il San Michele del 

Gargano , la Grotta del Tusciano e le basiliche degli Apostoli a Roma, Ibidem, p. 276.  
4 G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della chiesa salernitana, Napoli I, 1847, pp. 90-91. 

Per la formazione di Olevano Di MURO, Mezzogiorno longobardo, cit., pp. 170 ss. 
5 La Chiesa di Salerno è spesso definita allo stesso modo nei documenti redatti dalla 

cancelleria principesca, cfr. ad es. il documento edito in PAESANO, Memorie, cit.,  I, p. 95, a. 

1018 in cui si fa riferimento a servizi da prestare in praedictam sanctam sedem, così pure ivi, p. 

100, a. 1023. 
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Olevano  sul  Tusciano.  Grotta  di  San  Michele.  Aree  di  intervento  all’ingresso  della  grotta 

 

 

I.2.  I  dati  dell’archeologia 

 

Le indagini archeologiche che tra il 2002 e il 2007   hanno   interessato   l’area  
all’ingresso   dell’antro,   hanno   dischiuso   un   orizzonte   problematico   notevolmente  
complesso: strutture di edifici riemerse, decine di migliaia di reperti ceramici, 

archeozoologici, vitrei, metallici, ossei, architettonici, costituiscono un immenso 

serbatoio di informazioni , ancora in parte da analizzare compiutamente, che getta 

luce rinnovata sulle vicende della Grotta di San Michele6.  

                                                           
6 In attesa di una pubblicazione complessiva dei risultati delle indagini si veda,  A. DI MURO, 

Cultura materiale e società nella Langobardia minor altomedievale: frammenti dalla discarica della 

grotta, in A. DI MURO- F. LA MANNA, M. MASTRANGELO, P. SAPORITO, D. WHITEHOUSE, Luce 

dalla Grotta:primi risultati delle indagini archeologiche presso il santuario di San Michele ad Olevano 

sul Tusciano, III Congresso della Società degli Archeologi Medievisti Italiani, Firenze 2003., 

pp. 393-400; A. DI MURO-F. LA MANNA, Scavi presso la Grotta di San Michele ad Olevano sul 

Tusciano. Seconda relazione preliminare, in «Archeologia Medievale», XXXIII, 2006, pp. 373-

393. 
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Area  di  scavo  all’ingresso  della  Grotta 

 

Sulla base delle indagini è possibile indicare sostanzialmente quattro fasi 

principali nella storia del santuario altomedievale. 

 

 

I fase (VII secolo) 

La testimonianza materiale più antica del complesso finora rinvenuta è 

costituita  dalla  costruzione  in  prossimità  dell’attuale  ingresso,  di  un  grande  muro 

dello spessore di circa 80 cm (USM1024) elevato con la tecnica della muratura a 

sacco, con una tessitura costituita da pietre calcaree locali di media pezzatura, che 

si conserva in altezza per circa 2,50 m dalla frequentazione originaria sulla roccia. Il 

muro fu fabbricato, nella parte iniziale, per circa 90 cm contro terra. Si tratta 

dell’originario  muro  di  chiusura  del  santuario.  Materiale  ceramico  datato  alla  metà  
del VII secolo rinvenuto nel terreno di fondazione consente di collocare a 

quest’epoca  l’elevazione del muro7.  

 

                                                           
7 Si veda infra la parte relativa ai reperti ceramici. 
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Area di ingresso della Grotta : VIII secolo 

 

 

Sono questi gli anni in cui, con ogni probabilità, si costruirono i bassi recinti 

sui quali si impostarono i sacelli ancora oggi visibili: possiamo pertanto 

individuare nel VII secolo l’origine  del  santuario  del  Tusciano. 
 

II fase (ultimi decenni VIII secolo -metà IX secolo8)  

 

In  questi  anni  si  assiste  ad  una  profonda  riconsiderazione  dell’intera  area  
d’accesso  al   santuario.  Si  provvide   innanzitutto  a   regolarizzare   i  banchi  di   roccia  
emergenti  al  di  qua  del  muro  elevato  nel  VII  secolo  e  a  liberare  l’area  dai  depositi  
di terreno accumulatisi fino ad allora. Si passò poi alla elevazione di una serie di 

strutture in muratura.  

 

                                                           
8 Per la datazione di questa fase si veda DI MURO- LA MANNA, Scavi presso la Grotta di San 

Michele, cit., pp. 374-376. 
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Area di ingresso della Grotta : seconda metà del IX  secolo 

 

Nella   parte   orientale   fu   realizzato   l’edificio   maggiore,   a   pianta   tendenzialmente  
rettangolare che si articolava su almeno due piani, come si deduce dal 

rinvenimento di ampi lacerti di battuto pavimentale in malta dagli strati di 

distruzione   dell’edificio. Le   murature   emerse   dallo   scavo,   per   un’altezza   che   in  
taluni   punti   supera   anche   i   due  metri,   vennero   realizzate  mediante   la   tecnica   “a  
sacco”,   con   l’utilizzo   di   conci   calcarei   locali   per   i   paramenti   esterni   e   pietrame  
misto a malta molto tenace per il riempimento. Le pareti interne erano ricoperte da 

uno   strato   di   intonaco   chiaro,   conservato   nella   parte   dell’edificio   emersa   dallo  
scavo. 

Si può osservare come la costruzione si segnali per una certa raffinatezza, 

considerando anche la funzione di servizio del manufatto (peraltro non ben 

precisabile,   forse   si   trattava   di   un   locale   adibito   all’ospitalità   dei   pellegrini)   e   la  
malagevole accessibilità del sito. 

Al   centro   dell’imboccatura   della   grotta   si   realizzò   in   questo   periodo   una  
scala monumentale in pietra  che, piegando verso destra, si dirigeva, dopo aver 

lambito un grande edificio portato alla luce durante scavi condotti nel 1990 

(probabilmente luogo di riposo dei pellegrini), verso quella che nel X secolo 

diventò la cappella degli affreschi e la cappella B. Di qui, percorrendo la medesima 

scala,  si  compiva  l’ascesa  verso  l’ultimo  sacello.     
La  scala  costituiva  dunque  l’asse  intorno  al  quale  si  organizzava  il  santuario  

in questo periodo  Il muro di cinta originario fu in gran parte demolito e, laddove 

risultò ancora utile per le nuove realizzazioni, fu rasato. In particolare parte del 
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vecchio muro tornò utile per la realizzazione di un vano destinato a ospitare una 

discarica  che  risulta  attiva  tra  la  seconda  metà  dell’VIII  secolo  e  la  fine  del  X.   
 

 
Il battistero 

 

III fase (seconda metà IX secolo) 

 

Qualche decennio più tardi (seconda metà IX secolo9),  nei  pressi  dell’antico  
muro  di  chiusura  del  santuario,  si  elevò  un  battistero.  L’aula  battesimale  presenta  
una pianta quadrangolare10 e il vano risulta interamente intonacato. La 

pavimentazione   in  malta  dell’edificio,  che  risulta  di  ottima  consistenza  e  raffinata  
fattura,   si   poggiò,   nella   parte   occidentale   dell’area,   sulla   roccia   livellata   e  
regolarizzata. Per realizzare il restante piano su cui stendere il battuto fu necessario 

demolire parte di una struttura muraria preesistente e colmare il dislivello di circa 

2   metri   precipitando   terra   e   altro   materiale   dall’alto.   L’aula   doveva   risultare  
caratterizzata   da   perimetrali   abbastanza   bassi,   come   si   deduce   dall’altezza della 

volta   dell’antro   che,   nella   parte   occidentale   dell’area,   raggiunge   circa   tre   metri  

                                                           
9 La datazione si deduce dal rinvenimento nelle stratigrafie sottostanti il battuto pavimentale 

di numerosi frammenti di ceramica a larghe bande rosse in associazione con ceramica di 

tipo forum ware databile a quegli anni. Si veda La Manna infra 
10 La  cronologia  dell’intervento  si  deduce dal materiale ceramico proveniente dagli strati di 

fondazione. La presenza di frammenti ceramici relativi a vetrina pesante di produzione 

romana (vedi infra), conforta la datazione. 
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dalla quota di frequentazione sulla roccia, e, pertanto, priva di copertura. Nella 

parte settentrionale del vano si realizzò la vasca battesimale circolare in conci 

calcarei,   intonacata   all’interno   e   all’esterno.   Quattro   fori   al   centro   della   vasca  
permettevano   il   deflusso   dell’acqua   che   veniva   in   parte   convogliata   in   un  
sottostante canale coperto da una voltina a botte . 

 

 
Area di ingresso della Grotta :  XI secolo 

 

 L’ingresso  al  piccolo  battistero  avveniva  attraverso  uno  stretto  passaggio  tra  
la   roccia   e   l’aula   stessa:   giunti   sulla   soglia   bisognava   discendere   due   scalini;   a  
questo  punto,  ad  una  distanza  di  circa  tre  metri  dall’ingresso,  si  giungeva  al  fonte.  
Bisogna sottolineare come il fonte olevanese sia una struttura non infossata, con il 

fondo   a   livello   della   pavimentazione   dell’aula,   a   differenza   della   gran   parte   dei  
battisteri  paleocristiani  e  dei  primi  secoli  dell’alto  Medioevo11. Questa circostanza è 

facilmente comprensibile tenendo conto che già nel IX il battesimo dovesse essere 

di norma amministrato ai fanciulli i quali, come illustra, ad esempio, in maniera 

efficace una miniatura della Benedictio Fontis beneventana realizzata intorno al 970, 

venivano immersi nella vasca, segnati con il sacro crisma e poi riconsegnati ai 

genitori o ai padrini12. 

                                                           
11 Non   mancavano,   tuttavia,   fonti   non   interrarti   anche   a   quest’epoca. Per i rapporti tra 

monachesimo e cura animarum a Bobbio si veda anche E. DE STEFANIS Il monastero di Bobbio, in 

G. CANTINO WATAGHIN –E. DE STEFANIS –S. UGGE’., Monasteri  e  territorio:  l’Italia  settentrionale  

nell’alto  Medioevo, II  Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G.P. Brogiolo, 

Firenze p. 314. 
12 Da  quanto  si  può  dedurre  dalle  miniature  bambini  battezzati  talora  dovevano  avere  l’età  
per   accostarsi   successivamente   all’eucaristia,   si   veda   anche   il   Rabano   Mauro   cassinense  
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 Battesimo dei bambini, Benedictio Fontis beneventana 

 

È possibile che il crisma venisse impartito mediante i preziosi acquamanili 

liturgici rinvenuti in abbondanza nel corso degli scavi tra cui spicca il magnifico 

esemplare  con  decorazioni  plastiche  applicate  che  richiamano  l’episodio  di  Giona  
rigurgitato dal Pistrice, di evidente significato battesimale, rinvenuto a pochi metri 

dall’impianto  battesimale13. 

Il percorso compiuto dai catecumeni, accompagnati da padrini, genitori e 

sacerdoti,  rievocava  profondi  significati  simbolici;   la  discesa  nell’aula  battesimale,  
l’immersione  nelle   acque,   la   risalita   stanno   a   significare,   come   è  noto,   la  morte   e  
resurrezione del neofita  in  Cristo:  come  afferma  l’Apostolo  Paolo,  nel  battesimo  "ʺil  
nostro uomo vecchio è stato crocifisso" (Rom. 6:6) e Dio "ci ha fatto rivivere con 

Cristo"ʺ  per  mezzo  del  battesimo   (Ef.   2:5).   Il  battezzato,   ‘uomo  nuovo’,  dopo  aver  
risalito   i  due  scalini  d’ingresso si recava insieme ai genitori in una delle cappelle 

del   santuario,   dove,   se   l’età   lo   permetteva,   poteva   finalmente   accostarsi  
all’eucaristia. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
dell’XI  secolo,  dove  accanto  alla  scena  del  battesimo  di  un  fanciullo  è  posta  l’ostia  e  il  calice.  
È noto come in età carolingia si assista ad un notevole incremento del battesimo dei bambini  

si veda ad es.  P. CRAMER, Baptism and Charge in Early Middle Ages, Cambridge 1993, pp. 138-

144. 
13 Nelle già ricordate miniature della Benedictio Fontis beneventana il presule che amministra 

il  battesimo  fa  uso  di  una  brocchetta    per  l’infusione  dell’olio.  Per  l’acquamanile, si veda La 

Manna, infra. 



 

17 

IV fase (fine X secolo-inizi XI secolo) 

 

Tra  la  fine  del  X  secolo  e  i  primi  anni  dell’XI  si  assiste  allo smantellamento 

degli   edifici   altomedievali   posti   all’ingresso   del   complesso   santuariale   e   ad   una  
generale riconsiderazione di quegli spazi. Lavori di sovrapposizione strutturale, 

livellamenti di strutture murarie, riempimenti, innalzamenti dei piani di 

frequentazione che determinarono un percorso di ingresso ai nuovi edifici meno 

ripido,  interessarono  in  questo  periodo  l’intero  fronte  di  accesso  all’antro.   
Nella parte orientale si elevò un nuovo edificio a pianta rettangolare, ancora 

oggi visibile, coperto da una volta a botte (edificio 2), orientato diversamente 

rispetto al precedente edificio (edificio 1), con una rotazione verso nord di circa 

45°. Le fondamenta del nuovo edificio furono poggiate direttamente sulla roccia, 

alla stessa quota di frequentazione della precedente costruzione altomedievale, ma 

la nuova pavimentazione, costituita da un battuto di malta (US 4010), fu realizzata 

oltre due metri più in alto. Per colmare tale dislivello si provvide inizialmente a 

precipitare   dai   perimetrali   dell’edificio in costruzione terra frammista ad ingenti 

quantità di materiale ormai inutilizzabile (vetro, ceramica da fuoco, anforacei, 

residui di pasto, ma anche acquamanili liturgici danneggiati) tra i quali si 

segnalano interessanti flauti in osso e la bacchetta di un tamburo14, materiali che 

aprono uno spiraglio alla conoscenza delle cerimonie religiose che si celebravano 

presso il santuario, forse nei giorni in cui si festeggiava la memoria 

dell’Apparizione  dell’Arcangelo  Michele15.  

Parte della terra precipitata  proveniva  dall’interno  della  grotta  ed  era   stata  
ricavata anche incidendo depositi archeologici precedenti, come si deduce dal 

rinvenimento di parecchi frammenti di materiale cronologicamente non coerente 

con  l’orizzonte  ceramico  che  caratterizza  il  riempimento16.  

Qualche   decennio   più   tardi   si   realizzò   nell’angolo   S-W   dell’edificio   un  
camino caratterizzato da una lunga canna fumaria, di cui rimane traccia sulla 

muratura .  

                                                           
14 Si veda La Manna infra. 
15 Ancora  oggi   infatti   l’8  maggio  e   il  29  settembre,  al   termine  di  una  processione  che  parte  
dai casali di Olevano, è consuetudine portare la statua di San Michele intorno alla cappella 

dell’Angelo  dove  compie  sette  giri,  accompagnata  dal  suono  di  un  flauto  a  tre fori, analogo a 

quelli rinvenuti durante gli scavi (anche se il materiale usato per i flauti odierni è la canna al 

posto  dell’osso,  di  più  difficile  lavorazione)  e  dal  rullio  dei  tamburi.  Il  numero  cospicuo  di  
flauti rinvenuti fa ipotizzare che, oltre che usati per le celebrazioni, i caratteristici flauti 

venissero   considerati   come   segni  dell’avvenuto  pellegrinaggio   al  Mons Aureus o souvenirs. 

Per i flauti si veda infra 
16 Infra, La Manna 
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È   possibile   ipotizzare   per   l’edificio   2   una   funzione   di   ambienti   per  
l’accoglienza   dei   pellegrini,   allo   stesso   modo   dell’altro   edificio   coevo   a   destra  
dell’ingresso,  contemporaneamente  alla  distruzione  degli  ambienti  di  accoglienza  
altomedievali  che  si  elevavano  nei  pressi  della  cappella  dell’Angelo.   

Contestualmente si ricoprì di terra   l’antico   scalone   monumentale   e   se   ne  
costruì uno nuovo (sostanzialmente quello ancora oggi visibile) che procedeva 

direttamente verso il pianoro artificiale, probabilmente realizzato in quegli stessi 

anni,  dove  si  eleva  la  cappella  dell’Angelo.    Il  rinvenimento di due folles coniati al 

tempo  dell’imperatore  Romano  I  (919-944) sui gradini della scala concorre, insieme 

all’analisi  delle  ceramiche,  a  datare  l’intervento  al  più  entro  la  fine  del  X  secolo17. 

Nella  zona  occidentale  dell’imbocco  si  costruì  l’edificio  a  “L”  tuttora  visibile  
in elevato, appoggiandolo in parte sul vecchio scalone monumentale. Nei primi 

decenni del XII secolo il battistero scomparve: dopo aver ricoperto il fondo della 

vasca   con   uno   strato   di   cenere,   si   provvide   a   raschiare   l’intonaco   interno che la 

colmò  in  parte.  Allo  stesso  tempo  l’ambiente  fu  interamente  ricoperto  da  terra    e  le  
mura perimetrali rasate. 

 
Nelle pagine seguenti:  

Olevano  sul  Tusciano,  Grotta  dell’Angelo,  Area  1000,  Sezione  amb.  B  Sez  N-S  

Olevano sul Tusciano, Grotta dell’Angelo,  Area  2000,    Sez.N-S   

Olevano  sul  Tusciano,  Grotta  dell’Angelo,  Area  4000,  Sez.W-E 

 

                                                           
17 Per i due folles  La Manna, infra. 
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I.2.1  La  storia  nell’immondezzaio:  la  discarica  del  santuario 
 

Una delle scoperte più interessanti compiute nel corso delle ultime 

campagne   di   scavo   è   certamente   costituita   dall’individuazione   di   uno   degli  
immondezzai altomedievali del santuario. Indagare una delle discariche 

altomedievali del complesso micaelico olevanese ha significato, infatti, avere a 

disposizione una serie di dati preziosissimi per comprendere la vita quotidiana di 

quanti frequentavano quel luogo ma anche di approfondirne la mentalità, la 

cultura,   l’economia.   L’esplorazione   della   discarica   ha   consentito   di riportare alla 

luce un gran numero di materiali. Si tratta di oltre 3000 frammenti ceramici, circa 

1000 reperti zooarcheologici, decine di frammenti vitrei, ossi lavorati e un pane di 

vetro, dati preziosissimi per conoscere, si è detto, la vita quotidiana ma anche gli 

oggetti  di  manifestazione  del  potere  di   chi   frequentava   l’antro  micaelico  nell’alto  
Medioevo.  

Particolarmente rilevanti per apprezzare il rango di chi era preposto alla 

custodia del santuario, appaiono alcuni oggetti legati alla specifica funzione 

santuariale  del  sito  rinvenuti  nell’immondezzaio.   
Un rinvenimento significativo in questo senso è costituito da frammenti di 

rivestimento in osso lavorato, probabilmente decorativi di una cassetta lignea o di 

un oggetto di cuoio, come si può dedurre dai fori da chiodino ben evidenti18. Si 

tratta di un frammento di placca, strisce decorative, una colonnina tortile e un 

elemento di chiusura Il rinvenimento di un elemento di chiusura in osso fa pensare 

che gli oggetti finora descritti fossero relativi ad una cassetta lignea. Le decorazioni 

degli elementi di rivestimento richiamano manufatti altomedievali; il tipo di 

rosetta trova confronti in ambito scultoreo, ad es.  in area beneventana, nelle 

decorazioni   di   una   lastra   da   Roccavivara   datata   tra   l’VIII   e il IX secolo o con 

decorazioni sulla lastra del sarcofago di S. Secondino a Troia (IX secolo) , ancora, 

con un fregio proveniente dalla chiesa di S. Pietro a Monte S. Angelo (VIII sec.), ma 

anche con la decorazione presente su un lato della celebre urna di S. Anastasia 

dell’VIII   secolo   conservato   a   Sesto   al   Règhena.   Anche   il   motivo   della   colonnina  
tortile trova confronti in ambito altomedievale. 

Dagli strati della discarica provengono anche alcune brocchette 

altomedievali, il cui uso è probabilmente da mettere in relazione ad alcune 

celebrazioni liturgiche che si tenevano svolgevano nel santuario.  

 

                                                           
18 Si rimanda alla parte seconda sui reperti; cfr. anche A. DI MURO, Cultura materiale e società , 

cit. 
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Area 1000, Ambiente B, sezione N-S della discarica 

Di particolare interesse in questo senso risulta la splendida brocchetta con 

decorazione plastica applicata rappresentante un serpente con testa da animale da 

preda   nell’atto   di   sbranare   un   uomo,   un   pezzo   unico   nel   panorama   delle  
produzioni altomedievali, paradigmatico delle possibilità tecnico-decorative di un 

figulo della Langobardia minor. Il manufatto poteva essere funzionale ai riti di 

purificazione prima della consacrazione eucaristica o usata in relazione al culto di 

San Michele, il trionfatore del serpente per antonomasia, o, ancora, alle suggestive 
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celebrazioni del Sabato santo del rito beneventano, notte durante la quale si 

amministrava il battesimo.  In questo senso la decorazione plastica potrebbe 

rappresentare Giona rigettato dal Pistrice, figura del Risorto e della rigenerazione 

battesimale del neofita. Numerosi frammenti di altri acquamanili sono da mettere 

con ogni probabilità in relazione al vicino battistero rupestre. 

 

 
Urna di S. Anastasia a Sesto al Règhena 

 

 
Frammenti di placca  in osso lavorato provenienti dalla discarica 
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La raffinatezza e il pregio degli oggetti cui si è accennato, valgono a 

qualificare il rango dei componenti la comunità monastica altomedievale, ma 

anche gli oggetti ceramici di uso quotidiano (brocchette, ceramiche da fuoco, 

ceramica a vetrina pesante) mostrano una qualità che indica una condizione sociale 

decisamente elevata di chi ne faceva uso; ad esempio è singolare il rinvenimento di 

un contenitore di medie dimensioni interamente decorato con bande rosse incise: 

doveva forse accogliere un liquido particolarmente pregiato, forse olio. Altro dato 

significativo è il numero dei frammenti ceramici recuperati in uno spazio così 

limitato (oltre 3000, si è detto), circostanza che consente di assegnare la fruizione di 

questi oggetti non esclusivamente alla comunità monastica insediata nel piccolo 

monastero   poco   lontano   dalla   Grotta,   come   mostrano,   tra   l’altro,   frammenti   di  
borracce ceramiche tipiche dei viandanti. 

 

 
Brocchetta decorata a bande rosse proveniente dalla discarica ; dis.. M. Ursoleo in A. DI MURO et alii, 

Luce dalla Grotta, cit. 

 

Un altro indicatore di grande interesse per comprendere la vita quotidiana 

che   si   svolgeva   presso   il   santuario   olevanese,   è   fornito   dall’analisi   dei   residui  
alimentari e osteologici rinvenuti nella discarica. Si tratta di reperti relativi a 

ovicaprini, bovini, suini, che  mostrano  l’incidenza  dell’allevamento    nelle  abitudini  
alimentari di chi frequentava quei luoghi.  

Il rinvenimento di teschi di bovini e di ovicaprini, oltre che di altre specie, in 

particolare  di  suini,  induce  a  ritenere  che  la  macellazione  e  l’allevamento di alcuni 
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animali, avvenisse in loco, circostanza che fornisce interessanti suggestioni 

sull’organizzazione   del   monastero,   cui   forse   si   affiancava   una   o   più   famiglie   di  
servitori. 

 
Brocchetta decorata a bande rosse raffigurante il Pistrice proveniente dalla discarica ; dis.. M. Ursoleo 

in A. DI MURO et alii, Luce dalla Grotta, cit. 

 

 

L’analisi   compiuta   sui   reperti   archeozoologici,   presentata   da   Francesco   La  
Manna in questo stesso volume, rivela la compresenza di resti relativi a parti di 

animali considerate sia di prima che di seconda scelta nelle abitudini alimentari del 

tempo. Il rinvenimento di resti con segni di macellazione di parti anteriori, di 

quarti  posteriori,  di  costole,  di  crani,  fornisce  preziosi  elementi  sull’individuazione  
di chi se ne cibava. Si può presumere, alla luce di questi dati, che i monaci 

fornissero ai pellegrini che si recavano sul Mons aureus il pasto, come era nella 

tradizione   dell’accoglienza   monastica   e,   più   in   particolare,   in   connessione   con   i  
grandi santuari19. Possiamo immaginare che i viandanti si accontentassero delle 

parti meno nobili degli animali macellati, bollite, come si desume dalle analisi di 

Francesco La Manna, nelle numerose olle da cucina rinvenute nel medesimo strato, 

                                                           
19 Ad es. C. CARLETTI Nuove considerazioni e recenti acquisizioni sulle iscrizioni murali del 

santuario garganico, in Culto   e   insediamenti  micaelici   nell’Italia  meridionale   fra   tarda   antichità e 

Medioevo, a c. di C. Carletti-G. Otranto, Bari 1994, pp. 173-184, pp. 176-177. 
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forse usate per insaporire zuppe e minestre, arricchite da uova sode di cui si sono 

rinvenuti numerosi gusci nelle pentole, mentre i monaci, si può presumere, 

consumassero le parti più pregiate. 

 Si   può   supporre,   d’altro   canto,   che   il   cibo   dei   pellegrini   dovesse   essere  
necessariamente questo, codificato, in qualche modo, dalle implicazioni ideologiche 

e  simboliche  che  connotavano  il  consumare  carne,  in  particolare  nel’alto  Medioevo.  
Se, infatti, mangiare carne costituiva, in questi secoli, il valore alimentare per 

eccellenza e consumare molta carne quasi un dovere sociale per i potentes20, 

certamente  non  sarebbe   stato  opportuno  per  un  pellegrino  penitente,   in  un’ottica  
ribaltata rispetto ai valori del mondo, cibarsi di grosse quantità di carne in un 

santuario21. Di qui, forse, il menu proposto al Mons aureus, peraltro adeguato alle 

necessità nutrizionali di chi era giunto al santuario al termine un faticoso cammino. 

Probabilmente allo stesso Bernardo e ai suoi compagni, pellegrini al santuario negli 

anni di attività della discarica, fu offerto un pasto di questo tipo alla tavola 

dell’abate  Valentino.  La  presenza, infine, di resti di bovini adulti ne lascia supporre 

un utilizzo collegato ai lavori agricoli che si svolgevano nei pressi del santuario. 

 

Alla luce di quanto detto si può forse meglio comprendere la funzione 

dell’edificio   sul   piccolo   pianoro,   indagato   agli   inizi   degli   anni   ’90   dello   scorso  
secolo, distante poco più di una decina di metri dagli ambienti del c.d. monastero, 

vicino  all’antica  scala  di  accesso  ai   sacelli22.  L’edificio  rivela  due distinte fasi: una 

prima in cui furono costruiti due grossi ambienti rettangolari (di dimensioni 

analoghe  ca  10  x  5,70)  contigui  collegati  da  un’apertura;   in  un  secondo  momento  
l’edificio   fu   ampliato   con   la   costruzione   di   due   nuovi   ambienti   di   dimensioni 

minori, addossati ai precedenti. La spazialità della costruzione potrebbe essere 

collegata a una mansione di accoglienza, funzionale al riposo dei pellegrini, talora 

provenienti   da   luoghi  molto   lontani.   L’abbandono   dell’edificio   avvenne   verso   la  
fine del X   secolo,   in   concomitanza,   dunque,   con   l’obliterazione   dell’ambiente  
indagato   all’ingresso   della  Grotta   e   l’elevazione   del   c.   d.  monastero.   Si   potrebbe  
congetturare che tali azioni fossero legate ad un piano di costruzione di un nuovo 

centro  per  l’ospitalità dei pellegrini, il c. d. monastero appunto, con la conseguente 

demolizione dei ricoveri preesistenti.  

                                                           
20 M. MONTANARI, Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma-Bari 1989, pp.  23-24 
21 Sulla dimensione penitenziale del pellegrinaggio altomedievale S. PRICOCO Il pellegrinaggio 

cristiano nella tarda antichità e il santuario micaelico sul Gargano, in Culto e insediamenti micaelici, 

cit. , pp. 107-124. pp. 108 ss 
22 A. CAPODANNO- A. SALERNO, Scavi nella Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano, in 

«Archeologia Medievale», XIX , 1992. 
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Possiamo ipotizzare che i residui dei pasti forniti dai monaci-custodi ai 

pellegrini  che  si  riposavano  nei  pressi  della  cappella  dell’Angelo,  venissero gettati, 

insieme  alle  pentole  inutilizzabili,  negli  ambienti  all’imboccatura  della  Grotta.   
L’ipotesi   di   una   sorta   di   hospitium in   prossimità   dell’apertura   della  Grotta  

potrebbe trovare elementi di conferma nella morfologia impervia del territorio 

dove è   ubicato   il   complesso   olevanese.   L’unica   area   all’esterno  della  Grotta   utile  
alla costruzione di un hospitium era stata utilizzata per edificare il monastero, 

pertanto   gli   spazi   disponibili   si   riducevano   all’interno   del   santuario,   nei   pressi  
dell’antica   scala   d’accesso   ai   sacelli,   situazione,   tra   l’altro,   che   trova  un  parallelo  
nella longa porticus del sacrario micaelico del Gargano23. 

 

 I.3.   Il   percorso   processionale   nell’antro   micaelico:   cultura   aulica 

longobarda e devozione. 

 

All'interno della grotta si può riconoscere una serie di interventi che 

interessarono i sacelli nel corso dei secoli. La prima chiesa, denominata 

comunemente "cappella dell'Angelo", era in origine un semplice sacello formato 

dalle tre absidi precedute da un corto ambiente rettangolare coperto da un tetto a 

doppio spiovente, per il quale si provvide ad un prolungamento delle quinte 

murarie laterali in vista della stesura degli affreschi, datati alla seconda metà del X 

secolo24. 

Nella seconda cappella, che si indica come chiesa B, è possibile individuare 

due fasi scandite da una evidente cesura nella muratura inferiore ad una medesima 

quota lungo tutto l'edificio. La prima fase è definita da un piccolo recinto murario 

alto poco più di un metro, costituito da un ambiente quadrangolare cui si accede 

attraverso un avancorpo rettangolare.  In un secondo momento si elevò la 

muratura dell'ambiente quadrangolare fino a costituire un edificio a forma di cubo 

con tre finestre e un accesso, sormontato da una cupola conica mentre 

sull'avancorpo si innalzò un parapetto frontale culminante in un  timpano 

triangolare. Sul fianco esterno destro del recinto si realizzò infine un arcosolio. Nel 

parapetto furono ricavate due nicchie decorate con stucchi e sul timpano fu 

realizzato un affresco raffigurante la Vergine Odighitria25. Il paramento murario 

della seconda cappella, come delle altre cinque superstiti, è realizzato in opera 

                                                           
23 Per la longa porticus CARLETTI Nuove considerazioni , cit., p. 176 
24 G. KALBY, La cripta eremitica di Olevano sul Tusciano, in «Napoli Nobilissima», III, 1964, pp. 

24-25. La suddivisione delle fasi è stata compiuta dallo studioso in base all'evidenza di una 

cesura nella parete nord della cappella. Per la chiesa del X secolo si veda infra. 
25 Non esiste alcuno studio accurato su questo edificio, soprattutto per quanto riguarda la 

sua decorazione. Alcune brevi considerazioni in  A. VENDITTI, Architettura bizantina in Italia 

meridionale, Roma 1967, p. 460, ZUCCARO, Gli affreschi, cit., pp. 7, 63-64.  
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incerta utilizzando frammenti di stalattiti insieme a pietre di diversa pezzatura 

legate da una tenace malta idraulica,  apparentemente priva di inclusi piroclastici.  

 

 
La cappella B  

 

 

Le decorazioni e l'affresco appaiono cronologicamente come il frutto di una 

medesima azione. Le altre cinque cappelle del santuario mostrano una dinamica 

costruttiva analoga a quella del sacello affrescato e decorato con stucchi: ad un 

originario recinto basso, si giustappongono in una seconda fase strutture che 

conferiscono alle cappelle l'aspetto attuale. Nella terza cappella (C) si osserva come 

sull'originario perimetro del recinto quadrilatero si innalzarono in una seconda 

fase le murature dell'edificio attuale concluso da un'abside circolare, medesima 

operazione rilevabile nei piccoli ambienti E -D e nel sacello F, un'aula rettangolare 

con tetto a spioventi e un loggiato che scandisce le murature su tre lati, provvisto 

di altare con un incavo per la conservazione delle reliquie. Una spazialità più 



La Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano 

 

 

30 

complessa caratterizza l'ultima cappella del santuario olevanese. In base all'esame 

delle cesure murarie e al frontone superiore è stato ipotizzata già nella prima fase 

una edicola absidata sormontata da un timpano26, circostanza che prova come già 

in origine il sacello dovette distinguersi per una architettura più articolata rispetto 

ai semplici recinti edificati in basso. Questa peculiarità venne rimarcata nella 

seconda fase, quando si innalzò la cappella attuale caratterizzata da un corpo 

centrale parallelepipedo absidato con due archivolti laterali ciechi e ingressi 

laterali, sormontato da una cupola emisferica in filari regolari di tufo concentrici e 

preceduto da un più basso avancorpo rettangolare coperto da una semibotte nel 

quale si realizzò una grande monofora. Nella contrapposizione delle due campate 

si crea una architettura dinamica che ricerca uno sfondamento verticale dello 

spazio nella zona più sacra dell'edificio, espressione di una simbologia mistica che 

se può sfuggire al distratto 

visitatore moderno doveva 

risultare eloquente al pellegrino 

che, per dirla con il monaco 

Bernardo, cum accensis luminibus 

si inoltrava nell'oscurità 

profonda dell'antro per 

raggiungere il sacello. 

La struttura conserva 

inoltre una fenestella confessionis 

cui si accedeva attraverso un 

deambulatorio ricavato dal 

primitivo recinto: uno scalino, 

rinvenuto nel corso degli scavi 

condotti nel 2006, fungeva da 

inginocchiatoio per i pellegrini 

che si apprestavano alla visione 

delle reliquie.   

Da quanto visto finora si 

evince come nel primitivo 

santuario del Tusciano il primo e 

l'ultimo sacello fossero 

caratterizzati da una differente 

qualificazione rispetto agli altri edifici, rimarcata dalla presenza in elevato di 

absidi. In particolare l'ultima cappella, terminale di un percorso processionale 

ascendente ben preciso, doveva forse conservare reliquie oggetto di particolare 

venerazione come sembra attestare, nella seconda fase, la gran profusione di 

                                                           
26 Per la discussione sulle fasi della cappella ZUCCARO, Gli affreschi, cit.,pp. 65- 66. 
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iscrizioni graffite sugli intonaci delle pareti interne, di qui doveva scaturire una 

qualificazione differente data alle fabbriche. Il rinvenimento al di sotto della 

fenestella di un deposito di pietre interpretabili come segni penitenziali dei 

pellegrini   rappresenta   un’ulteriore   riprova   del   carattere   centrale   dell’ultima  
cappella  nell’ambito  del  santuario  olevanese. 

Una  volta  giunti   all’ultimo  sacello,   i  pellegrini  dovevano  continuare   il   loro  
cammino fino alla piccola vasca realizzata nel braccio orientale della grotta, una 

vera   e   propria   profonda   abside   naturale   a   poche   decine   di   metri   dall’ultima  
cappella (area 9000).  

 

 
Vasca  (indicata  dalla  freccia)    di  raccolta  dell’acqua  stillante  dalla  volta  della  grotta  affiancata  da  

colonna (in primo piano a sinistra) 

 

Si   tratta   di   un   manufatto   che   raccoglie   l’acqua   stillante   dalla   volta   della  
grotta, affiancato da una stalagmite sapientemente lavorata in modo da realizzare 

un fusto di colonna. 

Qui un piccolo saggio realizzato intorno alla vasca ha portato alla luce 

numerosi frammenti di ceramica dipinta a larghe bande rosse, testimonianza della 

frequentazione altomedievale del luogo. Non appare inverosimile che, sul modello 

garganico,   si   considerasse   l’acqua   raccolta   nella   vasca   apportatrice di benefici 

effetti  per  i  pellegrini  che  ne  avessero  bevuto  a  conclusione  del  viaggio  all’interno  
del profondo antro olevanese. È possibile che, come accadeva nel santuario del 

Gargano, i pellegrini, una volta giunti al termine del percorso tra i sacelli, vi si 
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recassero   per   compiere   riti   collegati   alla   funzione   taumaturgica   dell’acqua   ben  
radicata nel culto micaelico27.  

Ė  possibile  ipotizzare,  alla  luce  delle  analogie  di  intervento  osservabili  nelle  
strutture murarie, che nella Grotta dell'Angelo si sia provveduto ad una 

riconsiderazione sincronica dei sei recinti nell'ottica di un programma teso a 

conferire maggior prestigio al complesso rispetto all'insediamento santuariale 

originario. 

La cappella B conserva gli elementi più interessanti per proporre una 

cronologia. In particolare le due grosse nicchie decorate da archi e semicolonne in 

stucco  e  l’affresco  sulla  parete  esterna del timpano, contestuali, come si è detto, alla 

seconda fase dell'edificio appaiono cronologicamente ben determinabili.  Le nicchie 

sono incorniciate da due ghiere sorrette da coppie di semicolonne addossate alla 

facciata del sacello.  

 

        
Cappella B. Nicchie in stucco  

 

Le semicolonne sono sormontate da capitelli e pulvini a paniere. Nella 

nicchia di sinistra il capitello della prima semicolonna, ornato da un motivo a 

foglioline con apice arrotondato,  è preceduto da una fascia decorativa costituita da 

uno stretto  intreccio che forma una sorta di doppio nodo salomonico. Il pulvino è 

                                                           
27 Liber de apparitione Sancti Michaelis in monte Gargano, ed. G. Waitz, in Monumenta 

Germaniae Historica, SS RR Lang. et Ital., Hannover 1878, pp.  p. 542;  M. TROTTA, I luoghi del 

“Liber de Apparitione”, in Culto e insediamenti micaelici, cit., in part. pp. 130-133). 
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decorato anch'esso da foglie con apice arrotondato. In questa nicchia la ghiera 

dell'arco è ornata da una decorazione ad intreccio culminate in due leoni affrontati 

in adorazione di una croce formata dalla contrapposizione apicale di quattro incavi 

triangolari.  

La nicchia di destra ha conservato solo una semicolonna con capitello 

decorato ad  intreccio mentre l'arco è formato da una corona di foglie lanceolate. 

 

Le decorazioni in stucco realizzate nella cappella di Olevano trovano 

interessanti confronti con la produzione scultorea di area longobarda tra l'VIII e il 

IX secolo: per il motivo delle foglioline con apice arrotondato presente nel sacello 

di Olevano è possibile segnalare ad esempio significative analogie con la 

decorazione di una base di capitello nel campanile di San Simpliciano a Milano 

(VIII secolo)28, con l'acquasantiera nella pieve di Santa Maria di Gussago a Brescia 

(VIII-IX secolo)29, e in area longobardo-meridionale con un capitello di 

Seppannibale  in provincia di Brindisi (fine VIII secolo)30. Allo stesso modo i nastri 

intrecciati al disotto del primo capitello nella nicchia di sinistra sono accostabili  a 

motivi propri del repertorio decorativo longobardo, almeno a partire dalla prima 

metà dell'VIII secolo, quali le decorazioni dei capitelli e delle mensole oggi al 

monastero di  Santa Cristina Bissone ma provenienti con molta probabilità dal 

complesso palatino di Corteolona presso Pavia fatto erigere dal re Liutprando negli 

anni immediatamente successivi al 72931, i capitelli milanesi del campanile dei 

Monaci a Sant'Ambrogio e di S. Simpliciano datati tra VIII e IX secolo32 o il 

capitello erratico di San Vincenzo in Prato sempre a Milano del pieno IX secolo33.  

 

 

                                                           
28A. M. ROMANINI, Committenza regia e pluralismo culturale   nella   “Langobardia major”, in 

Committenti  e  produzione  artistico  letteraria  nell’alto  medioevo  occidentale, Settimane del  CISAM, 

XXXIX, Spoleto 1992, p. 88. 
29 G. PANAZZA- A. TAGLIAFERRI, La diocesi di Brescia, in Corpus della scultura altomedievale, III, 

CISAM, Spoleto 1966, n. 205. 
30 G. BERTELLI, Cultura longobarda nella Puglia altomedievale. Il tempietto di Seppannibale presso 

Fasano, Bari 1994, p. 152, fig. 118. 
31 ROMANINI, Committenza regia, cit.,  pp. 85 
32 E. ARSLAN, L'architettura dal 568 al 1000, in Storia di Milano, II, Milano 1954, p. 572. 
33 ROMANINI, Committenza regia, cit.,  pp. 86-87. 
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Motivi decorativi a intreccio ad Olevano (sin.) e Milano S. Simpliciano  (des.) 

 

Nella Langobardia minor il tipo decorativo è attestato a Monte Sant'Angelo in 

Puglia, proveniente dalla chiesa di San Pietro34 e datato alla prima metà del IX 

secolo. 

 

 
Interno della Grotta 

 

 

                                                           
34 M. ROTILI La Diocesi di Benevento, in Corpus della scultura altomedievale, Spoleto 1966, v, p. 

104. 
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Cappella  B,  nicchia  di  sinistra,  particolare  dell’arco  in  stucco   

 

La croce al centro dell'arco trova infine un significativo confronto con la 

croce al centro dell'arco della chiesetta longobarda di Seppannibale, datata alla fine 

dell'VIII secolo35 o le croci che ornano i capitelli di Santa Cristina Bissone (VIII sec.) 

e di San Giovanni in borgo a Pavia. La crocetta e la decorazione inferiore del 

secondo capitello nella nicchia di sinistra  rievocano la tecnica cosiddetta alveolata 

o colorata utilizzata come è noto nell'oreficeria germanica e di qui mutuata dagli 

scultori di area longobarda almeno a partire dal VII secolo, fiorita in particolare tra 

VIII e IX secolo e i cui esempi più celebri sono i capitelli di Sant'Eusebio a Ravenna 

e alcune figure scolpite dell'altare di Ratchis a Cividale del Friuli36. 

Alla luce di quanto detto la datazione del sacello può essere agevolmente 

collocata  tra  gli  ultimi  decenni  dell’VIII  secolo  e  i  primi  del  IX. 
Si tratta di un dato cronologico che, per quanto detto, potrebbe essere esteso 

all’azione  di  ripensamento  delle  architetture  individuabile  anche  negli  altri  sacelli.  
Una   conferma   proviene   da   alcune   considerazioni   sulla   seconda   fase   dell’ultima  
cappella.   Relativamente   a   quest’ultima,   infatti, è possibile stabilire confronti con 

l'icnografia e la spazialità di alcuni edifici altomedievali meridionali, in particolare 

con il Sant'Ilario a Port'Aurea di Benevento datato all'VIII secolo37, in una spazialità 

più complessa la cui caratteristica saliente è l'adozione delle due cupole in asse che 

coprono l'edificio, nella tipologia di un vano absidato coperto da cupola compreso 

                                                           
35 BERTELLI, Cultura longobarda, cit., p. 26. 
36 I rapporti tra orafi e scultori in età longobarda sono stati puntualizzati di recente in 

ROMANINI, Committenza regia, cit., pp. 68-79. Per l'Italia meridionale longobarda si veda L. 

CIELO Decorazioni ad incavi geometrizzanti nell'area longobarda meridionale, in «Napoli 

Nobilissima», XVII, 1978, V, pp. 174-186. 
37 MARC. ROTILI, Una città d'età longobarda: Benevento, in AA. VV., I Longobardi, a c. di G. C. 

Menis, Milano 1990, pp. 139-140. 
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tra  archivolti ciechi38.  Nella chiesetta della Grotta di Olevano, più in generale, 

appare operante una tradizione architettonica di matrice tardoantica-bizantina ma 

oramai pienamente assimilata dalle maestranze e dai committenti longobardi che 

la ripropongono secondo modelli diversi il cui esempio più celebre è rintracciabile 

nella spazialità di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli. 

L'apparato decorativo della cappella olevanese vale ad inserire il manufatto 

nella scia delle realizzazioni delle corti longobarde del Regnum e degli interventi di 

prestigio nella Langobardia minor, forse in qualche caso legati essi stessi 

all'evergetismo di un sovrano, come San Pietro di Monte Sant'Angelo a pochi metri 

dal più importante santuario della Nazione longobarda.  

 

I.4. Alcune considerazioni  

 
I.4.1. I secoli VIII-IX 
 

Gli elementi illustrati finora 

concordano   nell’indicare   l’attuazione di 

un imponente intervento complessivo che 

riqualificò   l’aspetto   del   santuario,  
dall’ingresso  all’ultima  cappella,  entro  un  
arco cronologico che va dalla seconda 

metà dell'VIII secolo ai primi decenni del 

IX secolo; qualche decennio più tardi 

l’intervento fu completato 

dall’edificazione  di  un  battistero.   
L'apparato decorativo della prima 

cappella, le colonne rinvenute durante lo 

scavo    e  la  spazialità  dell’ultimo  sacello  si  
inseriscono pienamente nel filone delle 

realizzazioni delle corti longobarde del 

Regnum e degli interventi di prestigio nel 

Mezzogiorno longobardo39. Lo stesso 

materiale con cui si procedette alla 

realizzazione delle decorazioni nel sacello 

B, lo stucco, manifesta le possibilità e il rango del committente. Una piccola 

iscrizione dedicatoria molto rovinata incisa al di sotto del capitello della nicchia 

destra  nella  cappella  B,  che  ho  proposto  di  leggere  IMN.  PRI.    F…,  dove  PRI  sta  per  

                                                           
38 F. AVRIL- J. R. GABORIT, L'Itinerarium Bernardi monachi et les pélerinages d'Italie du Sud 

pendant le Haut-Moyen-Age, in «MEFR», LXXIX, 1967, p. 292;  ZUCCARO, Gli affreschi, cit., p. 67 
39 Per le colonne  DI MURO et alii, Luce dalla Grotta, cit. 
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princeps,   può   valere   ad   identificare   nel   committente   un   principe   che   l’ambito  
cronologico  dell’intervento sembrerebbe individuare in uno tra Arechi II (758-787), 

suo figlio Grimoaldo III (+ 806) e, al più, Grimoaldo IV (+ 817), sulla base della 

cronologia dei manufatti40. È difficile individuare quali fossero le cause che 

avrebbero potuto spingere ad un intervento di tale ampiezza un principe 

beneventano. Tra le varie ragioni probabilmente va tenuta in conto la ben nota 

volontà di Arechi II e del suo successore Grimoaldo di ridefinire in modo deciso il 

ruolo di Salerno (e di conseguenza del suo territorio) nello scenario della 

Langobardia minor, in particolare per motivi amministrativi ed economici41. La 

decisione di Arechi e poi di suo figlio Grimoaldo di risiedere a Salerno è 

comprensibile,   a  mio   parere,   anche   alla   luce   dell’espansione   economica   generale  
che caratterizza le terre del Ducatus nell’VIII   secolo   e   della   riapertura   delle  
relazioni commerciali tra le due sponde del Mediterraneo a partire dal 744, con la 

conseguente crescita economica dei ducati costieri tirrenici, in particolare di 

Amalfi42. Un altro fattore che incoraggiò tale opzione fu la fertilità potenziale del 

territorio   tra  Salerno  e  Paestum  e   la  buona  situazione  dei   collegamenti   con   l’asse  
tirrenico del Ducato e il Sannio43. La scelta di intervenire anche sul Mons aureus fu 

determinata, probabilmente, dalla preesistenza da almeno un secolo di un 

santuario di rilevanza locale posto a poche miglia di distanza dalla città dove 

risiedeva ormai stabilmente la corte dei sovrani beneventani. In tal modo si sarebbe 

dotata la circoscrizione salernitana di un centro spirituale di prestigio in grado di 

venire  incontro  anche  alle  esigenze  di  rappresentazione  dell’aristocrazia  gravitante  
intorno alla corte salernitana, forse composta anche da longobardi esuli dal 

Regnum ormai caduto in mani franche, sede adattta ad accogliere  i rampolli dei  

proceres salernitani consacrati alla vita contemplativa, la classe sulla quale il 

sovrano contava per il rilancio produttivo del territorio salernitano44. La grotta del 

Mons aureus rispondeva bene al tipo di requisiti verosimilmente ricercati per una 

tale operazione: ricadeva nel distretto amministrativo dipendente direttamente da 

Salerno, a breve distanza dalla città, in un territorio in gran parte pertinente al fisco 

o ai beni personali del  principe. L'immissione del santuario tuscianese nel gruppo 

                                                           
40 Bisogna  considerare,  tuttavia,  il  noto  disinteresse  di  quest’ultimo  per  Salerno  e, di contro, 

il forte legame con Benevento, circostanza che rende poco probabile un patrocinio di 

Grimoaldo IV per le realizzazioni presso il santuario olevanese. 
41Per Salerno P. DELOGU, Mito di una città meridionale, Salerno 1977; P. PEDUTO, Insediamenti 

longobardi del Ducato di Benevento, in Langobardia, a c. di P. Cammarosano- S. Gasparri, Udine 

1990, pp. 307-373;  Di MURO, Mezzogiorno longobardo, cit., in partic. pp. 100-146. 
42 Per questo aspetto si veda A. DI MURO, Economia e mercato nel Mezzogiorno longobardo (IX 

secolo), Salerno 2009. 
43 DI MURO, Mezzogiorno longobardo, cit.,  pp. 22-30. 
44 Ibidem, pp. 100 ss. 
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dei loca sanctorum visitati dai pellegrini che si recavano in Terra Santa, testimoniata 

dal passaggio del monaco burdigalense Bernardo, palesa come l'operazione 

sortisse, ad alcuni decenni dalla sua realizzazione, i risultati anelati. Oltre alla 

testimonianza di Bernardo, a conferma del successo della riqualificazione del 

santuario sul  Mons aureus sui muri interni intonacati dell'ultima cappella vi sono 

centinaia di croci graffite insieme ad iscrizioni incise ancora inedite riportanti i 

nomi dei pellegrini: si possono distinguere accanto ad antroponimi di tradizione 

longobarda quali Rotfrid e  Amato antroponimi di tradizione franca quali Pipinus. 

Questa situazione favorì probabilmente lo stesso stanziamento sul dirimpettaio 

Monte Castello,  il castrum Olibani, ricadente in questi anni nel patrimonio fiscale 

del Sacro palazzo, le cui fasi di occupazione più alte finora individuate rimontano 

al IX secolo, e forse gli stessi interessi di San Vincenzo al Volturno, sebbene la 

fertilità del  territorio abbia costituito indubbiamente un fattore fondamentale per 

la rilevante crescita che si ebbe tra VIII e IX secolo nelle terre di Olevano insieme 

alla propizia situazione viaria45. In questo contesto  si comprenderebbe  la 

profusione di risorse  per la creazione del prestigioso santuario dedicato al 

protettore antonomastico dei longobardi. Tuttavia, le prestigiose realizzazioni della 

Grotta  invitano  a  ricercare  anche  su  un  altro  piano  le  ragioni  dell’intervento.   
La contestualizzazione cronologica e il tono della riqualificazione 

consentono  di  inserire  l’episodio  del  santuario  micaelico  olevanese  in  un  processo  
più ampio di ridefinizione ideologica in atto in quegli anni. Stefano Gasparri, 

anche sulla scia degli studi di Nicola Cilento e Armando Petrucci, ha sottolineato 

come nel corso del IX secolo si sia provveduto nella Langobardia minor ad una 

revisione di alcuni aspetti della storia e della religiosità dei Longobardi46. Tracce di 

questa   rielaborazione   ideologica   sono  state   individuate  nell’effige di San Michele 

impressa sulle  monete  d’oro  di  Sicone  (817-832), nella redazione definitiva del Liber 

de apparitione Sancti Michaelis in monte Gargano,   in   cui   l’Arcangelo   concede   la  
vittoria ai Longobardi sui Bizantini e, infine, nel passo della Chronica Sancti 

Benedicti Casinensis (seconda   metà   del   IX   secolo),   riportato   all’inizio   di   questo  
capitolo,  in  cui  l’autore  pone  significativamente  San  Michele  alla  testa  dell’esercito  
longobardo alla conquista del Sannio, tappa conclusiva della lunga migrazione 

inizata sotto la guida di Wotan47, cui va aggiunta, a mio avviso, la legenda 

Archangelus Michael impressa sul verso dei denari di Grimoaldo IV (806-817) e che 

caratterizzerà la monetazione successiva.  Stefano Gasparri tende a correlare la 

monetazione di Sicone e il passo della Chronica quali <<espressioni di uno stesso 

momento spirituale>>, anche se forse non strettamente coincidenti da un punto di 

                                                           
45 Per  il  territorio  olevanese  nell’alto  medioevo  Ibidem, pp. 161 ss. 
46 S. GASPARRI, La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, Spoleto 

1983, pp. 155-161. 
47 Ibidem, pp. 158-159. 
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vista cronologico48. Che  una  tale  rielaborazione  fosse  già   in  atto  alla  fine  dell’VIII  
secolo, mi sembra possa   confermarlo   l’edificazione   dell’importante   chiesa   di   San  
Michele  presso  Sant’Elia  a  Fiumerapido,  principiata  per  opera  dell’abate  cassinese  
Potone e conclusa dal successore Teodemario, che la dotò, intorno al 780, come 

narra Leone Ostiense: «picturis insignis et carminibus in circuitu » questi ultimi 

composti, forse da Paolo Diacono49. 

L’intervento  principesco  individuato  nelle  rinnovate  strutture  del  santuario  
olevanese sembra collocarsi coerentemente lungo questa linea di riflessione sul 

ruolo  dell’arcangelo Michele nella vicenda dei Longobardi e ne costituisce uno dei 

segni più precoci, quasi un avvio50. Il motore di questo processo è evidentemente 

individuabile nella conquista franca del Regnum e nella minaccia rivolta al Ducatus. 

Si trattò, come è noto, di una situazione di estremo pericolo per la stessa 

sopravvivenza della gens Langobardorum quale soggetto politico autonomo, uno 

scenario preoccupante che contava un solo precedente dal tempo della conquista di 

Benevento: la spedizione di Costante II (663). Il glorioso esito, per i Longobardi, di 

quella drammatica circostanza era stato tradizionalmente legato anche 

all’intervento  dell’arcangelo  Michele:  nel  riproporsi  di  un  pericolo  forse  addirittura  
maggiore,  dovette  riemergere  forte  l’aspetto  eminentemente militare della figura di 

Michele, ormai acquisito alle strutture della tradizione sia beneventana che 

pavese51.   In   breve,   chi   meglio   dell’arcangelo   Michele   avrebbe   potuto   guidare  
ancora  una  volta  i  Longobardi  di  fronte  alle  minacce  di  un’invasione  che  più volte 

tra il 774 e i primi anni del IX secolo sembrò imminente? In questo senso il 

rinnovamento del santuario del Mons aureus, nei pressi della nuova città voluta da 

Arechi,   può   essere   interpretato,   nel   solco   dell’ideologia   dei   sovrani   longobardi,  
innanzitutto come azione tesa a rinsaldare la coscienza nazionale della gens 

Langobardorum52, rafforzando i vincoli con il suo protettore antonomastico, custode 

dei valori e della tradizione militare longobarda e, dunque, della coesione della 

stirpe, creando un polo santuariale prestigioso sulla sponda tirrenica del Principato 

da affiancare alla celebre Grotta garganica e, nel contempo, riaffermando nel culto 

micaelico un valore ormai radicato, sostitutivo dei vecchi riferimenti culturali di 

                                                           
48 Ibid. p. 160 
49 Per la chiesa di San Michele si veda H. BLOCH, Montecassino in the Middle Ages, Cambridge, 

Massachusetts, 1986, II, pp. 723-725 
50 Può essere significativo che prima di Sicone già Grimoaldo IV (806-817)avesse adottato 

nella  sua  monetazione  l’iscrizione  archangelus michael. 
51 GASPARRI, La cultura tradizionale dei Longobardi, cit., pp. 155 ss. 
52 Così per la costruzione di Santa Sofia di Benevento, vero e proprio santuario politico, 

(DELOGU, Mito, cit., pp. 13-36) grossomodo negli stessi anni. I precedenti, come ha 

sottolineato Paolo Delogu (Ibidem,  p. 25), possono considerarsi la fondazione di San 

Giovanni di Monza da parte di Teodolinada, il San Michele ad palatium di Pavia voluto da 

Grimoaldo e la stessa riqualificazione del santuario garganico da parte di Romualdo I.  
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derivazione pagana della gens: se al tempo della spedizione di Costante II per 

rafforzare la coesione nazionale le élites guerriere riesumarono a Benevento presso 

la sacra arbor antichi riti pagani, grazie ai quali ritenevano che i loro avi fossero 

divenuti bellicosissimos, poco più di un secolo dopo i Longobardi di fronte alla 

minaccia carolingia avevano altri luoghi, i santuari (Santa Sofia, San Michele), dove 

riconoscersi, insieme al sovrano, inseriti in una lunga vicenda di successi militari, 

coincidente con la stessa storia della gens, ora pienamente cristianizzata. 

Appare   significativo   che   il   momento   dell’elaborazione   finale   di   questo  
processo di sostituzione definitiva dei quadri di riferimento di derivazione pagana, 

ovvero   la   registrazione   scritta   della   “leggenda   cristiana”,   per   usare   le   parole   di  
Stefano Gasparri, di San Michele protagonista della conquista del Sannio alla testa 

dei longobardi, avvenga proprio a Montecassino, il centro di cultura della 

Langobardia maggiormente  influenzato  dall’opera  di  Paolo  Diacono,  il  protagonista 

principale della riconsiderazione ideologica della vicenda longobarda in chiave 

cristiana 

 

L'analisi dei manufatti conservati nell'antro olevanese e alcuni reperti 

rinvenuti durante lo scavo, consentono di individuare, accanto all'ideologia del 

committente, alcune tendenze operanti nella formazione degli artifices Le 

decorazioni trovano come si è visto significativi paralleli con le realizzazioni 

longobarde dell'VIII secolo, da Pavia a Milano, da Brescia a Cividale così come ad 

esempio l'utilizzo di un materiale prestigioso quale lo stucco impiegato nelle sedi 

del potere dell'Italia settentrionale longobarda e nel Beneventano ai tempi di 

Arechi II53.  Gli stessi sacelli sono edificati da maestranze che sembrano conoscere, 

seppur adattandoli alle condizioni non sempre agevoli determinate dal costruire in 

una grotta quale quella di Olevano, alcuni elementi dell'architettura fiorita nelle 

corti del Nord e del Beneventano quali ad esempio il loggiato che trova precedenti 

illustri nella cappella palatina di Arechi II a Salerno54 e nel San Salvatore 

desideriano a Brescia55 o la spazialità dell'ultima cappella.  

La cultura artistica che si coglie nella riqualificazione della Grotta 

dell'Angelo appare dunque pienamente longobarda di matrice pavese, oramai 

fortemente radicata nella Langobardia minor. A pochi decenni di distanza, se non 

negli stessi anni, dal programma di rinnovamento  monumentale promosso da 

                                                           
53 Rimando a tal proposito agli stucchi rinvenuti di recente a Benevento e relativi alla 

decorazione della chiesa di Sant'Ilario a Port'Aurea segnalati in P. PEDUTO, La Campania, in 

La  storia  dell'ʹalto  Medioevo  italiano  alla  luce  dell’archeologia,  a c. di R. Francovich-G. Noye, Siena 

1994, p. 293, purtroppo ancora inediti. 
54 PEDUTO, Insediamenti altomedievali, cit., p. 81. 
55 G. P. BROGIOLO, Brescia altomedievale. Urbanistica ed edilizia dal IV al IX secolo, Mantova 1993, 

pp. 102 ss. 
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Arechi II nelle terre del Ducato, operano nella Langobardia minor maestranze 

discendenti da quella che è stata definita rinascenza liutprandea, formatesi alla 

scuola di quei magistri commacini e artifices che, forse chiamati dal Nord, lavorarono 

alla realizzazione degli edifici arechiani56. 

Si tratta di capomastri, marmorai, scalpellini, pittori, che conoscono bene le 

antiche tecnologie romane, la cui opera è funzionale alle esigenze di una 

committenza elevata, per lo più sovrani e grandi ecclesiastici, maestranze che si 

muovono verosimilmente all'interno dei territori della Langobardia minor e 

realizzano ad esempio nel corso del IX secolo le epigrafi sepolcrali di Benevento e 

di San Vincenzo al Volturno in perfetta capitale epigrafica, sulla falsariga tecnica e 

ideologica dell'epigrafe dettata da Paolo Diacono per la cappella palatina 

salernitana o del titulus scolpito nello stesso periodo sul frontone del 'tempietto' di 

Campello sul Clitunno57. 

Una riprova di ciò si riscontra, a mio parere, nella decorazione con forti 

connotati 'classici' costituita dall'arco a foglie lanceolate che nelle nicchie del 

secondo sacello convive armonicamente agli intrecci nastriformi più schiettamente 

altomedievali, evidenziando quel pluralismo linguistico che costituisce una dei 

tratti peculiari nella scultura longobarda 'alta' a partire almeno dal VII secolo58. 

Accanto a questi artifices nel santuario di San Michele ad Olevano operano 

maestranze che si esprimono in un linguaggio diverso, non assimilabile "all'idioma 

occidentale" che in quegli stessi anni partendo da Benevento si espande da San 

Vincenzo al Volturno a Montecorvino, da Fasano a Matera, quale invece il pittore 

cui fu affidata la stesura dell'affresco raffigurante la Madonna Odighìtria tra i due 

angeli. So di addentrarmi in un campo minato e le non ottimali condizioni 

dell'affresco non aiutano certo la lettura dell'opera, ma a mio parere è possibile 

individuare in esso alcuni tratti stilistici utili a comprendere la cultura che lo ha 

prodotto. Elemento che lascia scorgere una genesi orientale è il gesto dei due angeli 

in atto di proscinesi presso la Vergine dal quale traspare una espressione di forte 

intensità psichica che si traduce nell'inarcarsi dei loro corpi. 

 

                                                           
56 Sulle affinità tra le maestranze che operarono nei cantieri arechiani e gli artefici che 

lavorarono alle opere di prestigio nelle corti longobarde del Nord  durante l'VIII secolo si 

veda A. DI MURO, La   cultura   artistica   nella   Langobardia  minor   nell’VIII   secolo   e   la   decorazione  

pavimentale e parietale della cappella palatina di Arechi II a Salerno, Napoli 1996 in part. pp.  50 

ss.  Un’architettura  di  tradizione  pavese  è  stata  indicata    per Salerno anche in G. P. BROGIOLO 

- S.GELICHI, La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia, Roma-Bari 1998, pp.  142 ss. 
57 La datazione del San Salvatore a Campello sul Clitunno alla metà dell'VIII secolo in J. 

MITCHELL, The display of script and uses of painting in longobard Italy, in Testo e immagine 

nell’Alto  Medioevo, Settimane di studi del CISAM XLI, Spoleto 1994, pp. 912-913.  
58 ROMANINI, Committenza regia, cit.,  in partic. pp. 80-89. 
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Olevano sul Tusciano, Grotta di San Michele 

a) capitello con iscrizione (fotografia del 1992);  b) Chiesa B, Madonna Odighitria 

 

Gli angeli, in particolare quello meglio conservato a destra della Theotokos, 

rievocano stilemi di derivazione orientale rintracciabili  in quel modo così 

peculiare di rendere i lineamenti nelle figure poste di tre quarti negli angeli dal 

sorriso appena accennato nella scena dell'esaltazione della croce nella parete 

absidale della chiesa romana di Santa Maria Antiqua59. L'espressionismo orientale 

può aver costituito una fonte di ispirazione anche per il frescante che realizzò la 

Vergine Odighìtria di Olevano. La stessa architettura del sacello B non sembra 

trovare riscontri in ambito occidentale mentre sono stati suggeriti confronti con 

edifici in area bizantina60.  Ma ciò non sorprende, siamo, è noto, su una frontiera, 

un tempo si sarebbe detto di 'civiltà' e i Longobardi del Sud hanno sin dal loro 

arrivo a Benevento frequentazioni con l'Oriente bizantino: nel Salernitano, come si 

è visto, non era infrequente in epoca longobarda trovare comunità monastiche di 

'etnia greca' all'interno delle quali vivevano artifices di grande abilità, come nel X lo 

scultore della statua lignea dell'igumeno Filadelfo a Pattano nel Cilento, una, per 

certi aspetti sorprendente, 'replica' della figura di Ottone I riprodotta nel celebre 

ciborio di Sant'Ambrogio a Milano61. È probabile che il frescante di Olevano sia 

stato chiamato da una di queste comunità sparse nel territorio, anche se non è da 

escludere una provenienza romana. 

 

                                                           
59 Gli affreschi furono eseguiti da maestranze di tradizione bizantina ai tempi di Giovanni 

VII (705-707), G. MATTHIAE, Pittura romana del Medioevo. Secoli IV-X, Aggiornamento scientifico 

di M. Andaloro, Roma 1987, pp.109- 114. 
60 Ad esempio alcune costruzioni a Bagwat, cfr ZUCCARO, Gli affreschi, cit., p. 61, n. 21. 
61 Su San Filadelfo a Pattano si veda M. FALLA CASTELFRANCHI, La statua lignea ottoniana di 

San Filadelfo di Pattano, in Arte dell'Occidente. Temi e metodi, Studi in onore di Angiola Maria 

Romanini, Roma 1999, pp.309- 317. 
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a  b  

c               d  
a)  Olevano  sul  Tusciano.Grotta  di  San  Michele.  Chiesa  B.Particolare  dell’affresco 

b-d) Roma, S.Maria Antiqua. Dettaglio del volto di un angelo dalla Esaltazione della Croce (da 

Matthiae 1987  )prima (b )e dopo il restauro (d) 

c) Roma. S.Maria Antiqua. Particolare  dalla Esaltazione della Croce (da Matthiae 1987) 

 

La ceramica, com’è noto, costituisce un indicatore di grande interesse per la 

comprensione   dell’ambiente   culturale   e   dei   contatti   commerciali62.I reperti 

olevanesi evidenziano un ambito locale e sovraregionale di circolazione delle merci 

nel   IX   secolo:   all’attestazione   di   ceramica a bande rosse graffite di probabile 

produzione salernitana, si affianca ceramica fine decorata con motivi a pallini tra 

bande dipinti in rosso, probabile produzione della Campania settentrionale. I 

frammenti di ceramica tipo Forum Ware attestano circolazione di manufatti 

                                                           
62 Per le ceramiche provenienti dalla Grotta di Olevano si veda La Manna infra. 
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provenienti da Roma. Si tratta di piccoli tasselli, che contribuiscono tuttavia a 

focalizzare  meglio   l’immagine   del   complesso   nodo  di   relazioni   commerciali   e   di  
comunicazioni che univa il Tirreno centrale tra VIII e IX secolo: la documentazione 

scritta   e   recenti   indagini   archeologiche   consentono   di   indicare   l’area   del   Tirreno  
centro-meridionale come una tra le più vivaci dal punto di vista dei contatti 

commerciali  dell’intera  Europa63. I materiali rinvenuti in siti quali San Vincenzo al 

Volturno e, seppur in numero inferiore, presso il santuario micaelico del Tusciano, 

testimoniano come oggetti di uso quotidiano provenienti da lontano, quali la forum 

ware, circolassero in maniera non trascurabile anche nelle aree interne della 

Langobardia minor. 

Bisogna sottolineare come proprio in questi anni compaiano nelle stratigrafie 

della grotta di Olevano gli acquamanili ceramici, forma che, alla luce degli scavi 

nella grotta, e in considerazione della rarità di riscontri in altre aree del 

Mezzogiorno longobardo, pare essere peculiare del santuario, quasi una 

produzione divenuta tradizionale: i manufatti  rinvenuti consentono di tracciare un 

arco   cronologico   che   dall’VIII-IX secolo giunge senza interruzione al XII. Alcune 

caratteristiche di base che accomunano la gran parte degli acquamanili olevanesi 

(bocca stretta, cannula, ponti di raccordo, estrema cura nella decorazione) lasciano 

intravedere una linea evolutiva che unisce i manufatti realizzati tra  IX e XII secolo 

nel quadro di una tradizione figulina che può avere avuto come centro le terre 

gravitanti intorno allo stesso santuario64.  

                                                           
63 M. MC CORMICK ,The origins of European Economy.Communications and Commerce AD 300–

900,  Cambridge 2001, pp. 622-630; C. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages, Oxford 2005 

pp. 738-739. 
64 Numerosi frammenti ceramici rinvenuti nello scavo del 2006 evidenziano malformazioni 

sopravvenute al momento della cottura; si tratta dunque di materiale di scarto, 

probabilmente prodotto in loco. Nella sottostante frazione di Ariano esiste una località detta 

Ruagna (dal latino organea) dove fino alla seconda guerra mondiale si producevano 

terrecotte con argilla locale.   
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Resti del recinto murario nei pressi della Grotta 

 

 

Un santuario quello olevanese che incomincia a rivelare una complessità 

organizzativa notevole, che andrà meglio precisata con nuove indagini, ma che, 

per quanto riguarda i secoli VIII-IX si può sinteticamente così definire: un 

monastero   poco   lontano   dall’imboccatura   della   grotta,   cui   afferisce   un   nucleo   di  
servitori   dimoranti   forse   all’interno   di   un   ampio   recinto murario individuato in 

seguito ad alcune ricognizioni lungo il versante nord orientale del monte, il cui 

compito  è  legato  essenzialmente  all’allevamento  delle  mandrie  del  cenobio  (bovini,  
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ovicaprini, maiali, pollame65) e forse alla coltivazione delle terre circostanti. I 

monaci,  come  si  deduce  anche  dall’accenno  che  ne  fa  Bernardo,  sono  preposti  alla  
vigilanza  del   santuario  e   all’accoglienza  dei  pellegrini   i  quali  possono   trovare  un  
pasto   caldo  e  ospitalità  nei   locali   all’interno  della  Grotta.  Un  piccolo   cimitero sul 

pianoro   tra   l’imboccatura   della   Grotta   e   la   cappella   decorata   con   stucchi66 

costituiva  il  luogo  dell’ultima  dimora  di  quei  monaci  che  avevano  dedicato  la  loro  
esistenza a custodire il prestigio del santuario olevanese. Se già in passato era stato 

possibile indicare il percorso che si snodava   all’interno   della   grotta   lungo   le  
stazioni costituite dalle cappelle, lo 

scavo  all’ingresso  ha  evidenziato  come  i  
pellegrini potessero accedere 

liberamente al santuario fino alla fine 

del X secolo e come in questi ambienti 

potessero trovare ricovero. Di qui 

iniziava   l’ascesa   che   conduceva  
all’ultima   cappella:   che   questa  
costituisse il centro spirituale eminente 

del complesso, appariva già evidente 

dalla   complessità   dell’architettura   e  
dagli innumerevoli graffiti tracciati dai 

pellegrini lungo le pareti67; il 

rinvenimento del percorso semianulare 

nei   pressi   dell’abside   e   l’enfasi   posta  
nella decorazione della fenestella 

confermano quanto già ipotizzato e 

consentono di leggere in controluce da 

un   lato   l’esigenza   di   regolare   l’accesso  
alle   reliquie,   dall’altro   il   significato  
penitenziale   che   si   attribuiva   all’ascesa  
lungo le ripide coste del Mons aureus, 

significato sottolineato da alcuni oggetti 

rinvenuti in una piccola fossa 

individuata tra lo scalino-

inginocchiatoio sotto la fenestella e la 

roccia: si tratta di pietre di diversa 

pezzatura, caratterizzate dalla presenza 

su una delle estremità di un foro del 

                                                           
65 Si veda infra La Manna. 
66 Cfr. CAPODANNO- SALERNO, Scavi nella Grotta, cit. 
67 DI MURO et alii, Luce dalla Grotta, cit.;  
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diametro che varia da uno a due centimetri68. 

Si può ipotizzare si trattasse di oggetti che alcuni pellegrini lasciavano nei 

pressi della fenestella al termine del percorso, forse portati sin lassù appesi al collo, 

come segno materiale del pellegrinaggio compiuto, del voto sciolto e del simbolico 

peso del peccato che potevano ormai deporre quasi a contatto della memoria del 

santo,  magari  dopo  essersi  avvicinati  all’eucaristia69. 

 

 
Pietre  forate  rinvenute  nei  pressi  dell’ultima  cappella 

 

Ma a chi appartenevano le reliquie conservate nel sacello? Al santo 

pellegrino   raffigurato   all’ingresso   della   basilica   del X secolo? Oppure vennero 

portate ad Olevano reliquie   riconducibili   all’epifania   micaelica del Gargano, sul 

modello dei pignora del mons Tumba o di altri santuari micaelici in Europa70? Si 

                                                           
68 Associata alle pietre è  stata  rinvenuta  un’ansa  a  nastro  decorata  con  una  larga  banda  rossa,  
databile genericamente al X-XI secolo. 
69 È noto come fino al XVII secolo alcuni pellegrini che si recavano presso il santuario 

micaelico del Gargano portassero lungo la salita che conduceva alla Grotta pesanti pietre. 

Ancora oggi ad Olevano esiste la tradizione di portare un piccolo sasso fino ad un preciso 

punto  del  sentiero  (a’  Ciampa  ‘ro  Riavul,  l’impronta  del  diavolo)  che  giunge  al  santuario  per  
poi riprenderlo a pellegrinaggio concluso.  
70 Per i pignora di Mont Saint Michel au péril de la mer, costituiti da pietre provenienti dalla 

roccia garganica dove apparve San Michele e da un lembo del mantello che avrebbe lasciato 

l’Arcangelo,   G. OTRANTO, Il pellegrinaggio micaelico dal Gargano all’Europa, in Munera 

amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a Salvatore Pricoco, a c. di R. 

Barcellona -T. Sardella, Soveria Mannelli 2003, pp. 347 ss. 
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tratta di domande alle quali è difficile dare risposta. In ogni caso la grande fase 

edificatoria  che  fu  attuata  nell’antro  olevanese  tra  l’VIII  e  il  IX  secolo  si  manifesta  
in maniera sempre più convincente come frutto di un pianificato progetto unitario 

sia   sotto   l’aspetto   della   fruizione   liturgico-processionale   che   dell’accoglienza dei 

pellegrini71. Il quadro, peraltro ancora largamente incompleto, che scaturisce dalle 

tracce   finora   disponibili,   mostra   caratteri   comuni   all’organizzazione   di   coeve  
comunità monastiche quali San Vincenzo al Volturno e Montecassino72  o con 

luoghi di culto quali il santuario garganico, sebbene il santuario olevanese si 

differenzi   da   quest’ultimo   per   alcuni   aspetti   sostanziali   quali,   ad   esempio,   la  
caratteristica polidevozionale riscontrabile ad Olevano, evidente nelle 5 cappelle 

dotate  di  altari  all’interno dei quali erano conservate le reliquie dei santi venerati, 

elemento  assente  nel  santuario  di  Monte  Sant’Angelo. 
 

 
Ultimo sacello. area di scavo 

                                                           
71 DI MURO et alii, Luce dalla Grotta, cit.. 
72 R. HODGES, In the shadows of Pirenne: San Vincenzo al Volturno and the revival of Mediterranean 

commerce, in La storia, cit., pp. 109-112. F. MARAZZI, San Vincenzo al Volturno. L'impianto 

architettonico fra VIII e XI secolo  alla luce dei nuovi scavi della basilica maior, in Monasteri in 

Europa occidentale (secoli VIII - XI): topografia e strutture, Atti del Convegno Internazionale, 

Castel San Vincenzo, 27 - 29 settembre 2004,  Roma 2008, pp. 323-390. 
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I.4.2. I secoli X-XI: echi della Riforma 
 

L’altro  momento  topico  nella  vicenda  del  santuario  si  colloca  alla  fine  del  X  
secolo,   con   l’elevazione   delle   mura   laterali   della   cappella   dell’Angelo   e  
l’esecuzione   del   ciclo   di   affreschi.   In   quegli   anni   si   pervenne,   si   è   visto,   ad   una 

riconsiderazione radicale (questa volta definitiva) degli accessi. Tale azione risulta 

comprensibile nel contesto della storia del territorio ormai strettamente legata alle 

vicende   della  Chiesa   salernitana.   Proprio   tra   il   950   e   il   970   l’ordinario   diocesano 

salernitano incamerava tra i suoi possedimenti le terre centro-settentrionali del 

locus Tusciano,   l’attuale   territorio   di   Olevano,   grazie   alle   donazioni   del   principe  
salernitano Gisulfo I, istituendo ben presto una signoria territoriale73. Tra questi 

possedimenti   rientrava   l’antro   micaelico,   come   dimostrano   ampiamente   le   carte  
dell’XI  secolo74. Così nel rinnovamento delle strutture del santuario messe in luce 

dall’indagine  archeologica  e  nel  programma   iconografico  declinato  nella   cappella  

                                                           
73 DI MURO, Mezzogiorno longobardo, cit. 
74 Infra. Si veda anche ZUCCARO, Gli affreschi, pp. 51 ss. 
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dell’Angelo  si  può cogliere facilmente la volontà di rimarcare il mutato  quadro del 

potere nel territorio.  

 

 
Traditio Legis et Clavium 

 

Come è noto all'interno del ciclo di affreschi del sacello olevanese è possibile 

distinguere due filoni narrativi principali, uno cristologico, l'altro petriano75. Il 

programma iconografico in generale sembra richiamare in maniera compendiosa la 

perduta decorazione pittorica della basilica vaticana. Ad Olevano, infatti, sono 

narrate le vicende della vita di Gesù dall'Annuncio dell'Angelo a Maria fino alla 

Crocifissione, come, in maniera certo più ampia, in San Pietro. Originale, nel 

panorama della pittura altomedievale campana, la presenza degli episodi della vita 

di san Pietro. La scena, molto discussa, dipinta sulla parete nord, prima della 

crocifissione di Pietro, potrebbe illustrare la leggenda romana di San Pietro e 

Simon Mago davanti a Nerone, ma anche il passo degli Atti degli Apostoli in cui 

Pietro è sottoposto al giudizio di Erode76 prima di essere tradotto nelle carceri dove 

sarà liberato da un angelo, scena quest'ultima rappresentata alla destra della 

                                                           
75 ZUCCARO, Gli affreschi, cit. Si veda anche infra Di Cunzolo. 
76 Si veda in riferimento a questa iconografia la scena musiva nella basilica di San Marco a 

Venezia. Per l'individuazione della  Nerone a Pietro e Simon mago o, addirittura una scena 

del Concilio di Nicea, ZUCCARO, Gli affreschi, cit., pp. 17-18, 82-83. 



 

51 

suddetta crocifissione. Anche nella basilica costantiniana erano illustrate le 

medesime scene77.  

Un'altra scena che non trova precedenti nelle opzioni iconografiche del 

Mezzogiorno longobardo e che appare centrale nella logica narrativa seguita ad 

Olevano, è la Traditio Legis et Clavium,   affrescata   sulla   superficie   dell’intradosso  
dell'abside nord della chiesa. In essa il Redentore consegna le Chiavi e la Legge ai 

corifei degli Apostoli Pietro e Paolo, sottolineando così il ruolo della Chiesa 

romana e la sua potestas sulle Chiese locali78. Siamo, si è detto, alla fine del X secolo, 

la Chiesa di Salerno è signora di queste terre  e, pressappoco negli stessi anni in cui 

il suo rettore è elevato dal pontefice al ruolo di metropolita (983), promuove in 

quello che fu sacrario dedicato al protettore per antonomasia della gens 

Langobardorum, (significativamente raffigurato una sola volta nel ciclo sulla parete 

esterna della cappella), un intervento in cui i richiami ideologici all'universalismo 

carismatico romano sono alla base del programma iconografico. È possibile 

individuare nelle intenzioni del committente, accanto alla volontà di manifestare il 

rinsaldamento dei vincoli con la sede apostolica, un'eco di quel rinnovamento che 

si andava diffondendo nella cristianità occidentale e che predicava, tra le altre cose, 

la lontananza dalle ingerenze dei laici e la centralità di Roma. Certo da una Chiesa 

locale disgregata come quella salernitana del X secolo79, in balìa di una vigorosa 

aristocrazia  laica,  all’interno  di  una  società  dove  si  assiste  ad  una  proliferazione  di  
fondazioni private in cui i presbiteri «patronos sibi laicos faciunt»80, rilanciare 

attraverso il linguaggio universalmente intelligibile degli affreschi il ruolo di una 

ordinata gerarchia dei carismi promanante dal Fondatore medesimo, dal santuario 

più   celebre   del   Principato,   così   incisivamente   espressa   dall’iconografia   della  
Traditio legis et clavium81, doveva necessariamente essere il frutto di una non 

                                                           
77 Per il programma iconografico realizzato nei cicli musivi della basilica costantiniana di 

San Pietro a Roma si veda ad es MATTHIAE, Pittura romana del Medioevo, cit.,pp. 55-59. 104-

105.  
78 Sul significato della scena si veda ZUCCARO, Gli affreschi, cit., pp. 76-80;  A. DI MURO, 

Organizzazione territoriale e modi della produzione nell'Altomedioevo meridionale. Il caso del locus 

Tuscianus, in «Apollo», IX, pp. 84-86. 
79 Non è possibile individuare per quegli anni una vera organizzazione diocesana nella 

circoscrizione salernitana, se non in poche pievi disperse in un territorio vastissimo  che si 

estende da Nocera al Sele senza creare una rete organica di centri di culto incardinati al 

distretto diocesano, B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale nel Mezzogiorno medievale, ora 

in ID. Potere, istituzioni e chiese private: aspetti e motivi del Mezzogiorno medievale dai Longobardi 

agli Angioini, Spoleto 1991, pp. 71-72. 
80 Ibidem, p. 71. 
81 Forse la stessa rappresentazione in cui pare si possa leggere un riferimento a Simon mago 

potrebbe costituire un rimando significativo ad una situazione che ci si proponeva 

concretamente di combattere. Nei decenni successivi Salerno sarà una delle sedi più attive, 
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superficiale riflessione che, elaborata teoricamente dai vescovi longobardi già in 

documenti ufficiali alla fine del IX secolo, ma rimasta praticamente inattuata82, 

veniva ora propagata quasi come manifesto di tempi nuovi. 

In questo contesto la sequenza di scene della parete destra  della cappella 

dell’Angelo   (Battesimo   di   Cristo,   Crocifissione   [acqua   e   sangue   che   scaturiscono  
dal   costato   di   Cristo],   Istituzione   del   Battesimo,   descritta   quest’ultima   da   un  
viaggiatore del XVIII secolo) definisce, come ho già avuto modo di proporre 

altrove, un preciso contesto battesimale che indica una profonda consapevolezza 

teologica della committenza e che trova un importante parallelo iconografico, oltre 

che stilistico, nella praticamente coeva Benedictio Fontis beneventana 

commissionata   dall’arcivescovo   Landolfo   intorno   al   97083. Ad Olevano la 

narrazione è significativamente preceduta dalla raffigurazione di cinque santi-

vescovi (4 conservati integralmente, un quinto in parte) che proporrei di 

identificare con i cinque presuli canonizzati della Chiesa salernitana (Bonosio, 

Grammazio, Vero, Valentiniano, Eusterio), un richiamarsi alla più alta tradizione 

episcopale locale secondo modelli diffusi nelle chiese tardoantiche e altomedievali 

                                                                                                                                                    
come si è già ricordato, nell'appoggiare lo spirito riformatore e in essa si tenne un concilio 

antisimoniaco nel 1050, una delle deviazioni che la riforma tendeva a contrastare con 

maggior vigore: cfr. N. ACOCELLA, La figura e l'opera di Alfano I di Salerno (sec. XI), ora in ID., 

Salerno medioevale ed altri saggi, a c. di A. Sparano, Napoli 1971,  pp. 33-34.  
82 Il ripristino della gerarchia dei carismi era indubbiamente il primo passo necessario per 

combattere le consuetudini degenerate di  quei chierici che accettavano l'officiatura delle 

chiese private (quindi fuori dal controllo episcopale) per beneficiare delle ricchezze connesse 

alla loro gestione, C. D. FONSECA, Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica delle 

campagne dell’alto   Medioevo   in   Italia   meridionale, in Cristianizzazione ed organizzazione 

ecclesiastica   delle   campagne   nell’alto   Medioevo:   espansione   e   resistenze, Settimana di studi del 

CISAM XXVIII, Spoleto 1982, pp.1177-1178. 
83 DI MURO et alii,  Luce dalla Grotta, cit. Nell’ultima  scena  olevanese,  quasi  del  tutto  perduta,    
si   possono   scorgere   appena   le   figure   di   due   personaggi   togati   nell’atto   di   sollevare   dei  
bambini e immergerli in una vasca. Davanti a loro si vede ancora abbastanza nettamente la 

figura del Cristo.   Si   tratta   dell’Istituzione   del   Battesimo   da   parte   del   Risorto   («Andate   e  
battezzateli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo» Mt, 18, 19) i cui ministri 

sono gli Apostoli. La lettura proposta è confermata da una descrizione della cappella fatta 

da   Gennaro   dell’Aquila   nel   1736   che,   dopo   aver   illustrato   le   scena   della   Crocifissione,  
nota”in   appresso  una   scena  battesimale,   cioè  un   fanciullo   in  piedi   in  una   conca   in  atto   di  
ricevere il salutare lavacro del battesimo; dappresso altri fanciulli, uno dei quali già ha 

addosso  l’alba  veste;  a  destra  ha  il  ministro  col  nimbo  in  testa,  a  sinistra  la  madrina…”  (C.  
CARUCCI, Un feudo ecclesiastico nell'Italia meridionale. Olevano sul Tusciano, Subiaco 1937,p. 45). 

Per la Benedictio Fontis beneventana commissionata  dall’arcivescovo  Landolfo  intorno  al  970,    
si veda B. BRENK, Roma biblioteca casanatense, cas. 724 (B I 13) 2, Benedizionale, in Exultet. Rotoli 

liturgici del Medioevo meridionale, a c. di G. Cavallo, Roma 1994, pp. 87-100.  
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collegate al vescovo, il cui prototipo erano i clipei  della basilica romana di San 

Paolo fuori le mura.  

Se   il   programma   iconografico   della   cappella   dell’Angelo   riecheggia  
tematiche care alle strategie di rinnovamento della Chiesa in quegli anni, non è 

agevole, considerata la penuria delle fonti, tentare di comprendere se questa 

coscienza si fosse ravvivata a Salerno sotto l'influsso della cultura monastica. 

Alcuni indizi  aiutano a tracciare un quadro più chiaro. L'ambiente ecclesiastico 

longobardo meridionale era ben a conoscenza in quegli anni della forza 

riformatrice dei costumi della Chiesa che si promuoveva ad esempio da Cluny, 

peraltro, è noto, corrente principale ma non unica fonte delle istanze di riforma: 

Oddone agli inizi degli anni '40 del X secolo era stato forse a Salerno84, mentre 

qualche anno più tardi un testimone delle vicende dell'abate cluniacense, 

Giovanni, aveva scelto di vivere in un monastero a Salerno da dove aveva steso la 

biografia del santo riformatore85. Di recente è stato proposto di individuare 

nell'abbazia di San Benedetto il monastero in cui dimorò Giovanni a Salerno86.  

L'ipotesi mi pare plausibile se si considerano i forti legami che strinsero 

l'ʹimportante  monastero  benedettino  salernitano  all’abbazia  cassinese  sotto  la  guida  
in quegli anni (949-986), dopo il breve abbaziato del discepolo di Oddone, 

Balduino, di Aligerno, il Pater egregius moralizzatore e disciplinatore di 

Montecassino87,   anch’egli discepolo di Oddone.  Infine Roma, frequente meta a 

partire dal 953 del successore di Oddone nel governo di Cluny, Maiolo, talvolta al 

seguito degli imperatori sassoni88, può essere stata veicolo per la penetrazione delle 

sollecitazioni riformiste del clero che non potevano prescindere da quella ordinata 

                                                           
84 Si veda ad es. N. CILENTO, Italia meridionale longobarda, Milano-Napoli 19712, p. 178. 

Sarebbe interessante capire come mai Oddone si trovasse a Salerno; prima di fare tappa 

nella città tirrenica, come è noto, era stato sul Gargano: è possibile che abbia compiuto, come 

in parte Bernardo, un itinerario devozionale 'micaelico' e dopo il santuario garganico abbia 

visitato anche quello del Tusciano? La domanda è destinata a rimanere, forse, senza 

risposta. 
85 Ne fu forse anche abate cfr. G. SPINELLI, Il papa mancato del secolo di ferro, in G. Spinelli-D. 

Tuniz, Maiolo. Abate di Cluny papa mancato, Novara 1994, p. 20. 
86 H. TAVIANI-CAROZZI, La Principauté lombarde de Salerne, Roma 1991, p. 1043 contro 

l'opinione di G. ARNALDI, Il  biografo  “romano”  di  Oddone  di  Cluny, in «Bullettino dell'Istituto 

Storico Italiano », 71, pp. 19-37 che indica in San Massimo il monastero, circostanza  

improbabile dato lo status di Eigenkirche di quest'ultimo. Tuttavia la studiosa francese non 

porta alcuna argomentazione a supporto della sua ipotesi.  
87 Per Aligerno cfr. CILENTO, Italia meridionale longobarda, cit., p. 178-179. Sui legami tra 

Montecassino e il monastero salernitano si veda G. CRISCI-  A. CAMPAGNA, Salerno sacra. 

Ricerche storiche, Salerno 1962 p. 388-389. 
88 SPINELLI, Il papa mancato del secolo di ferro, cit., pp. 34-39. 
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gerarchia carismatica che andava ricostruita nel Mezzogiorno longobardo come nel 

resto dell'Occidente cristiano.  

Gli stessi presuli salernitani non dovettero essere estranei in quel periodo 

alle azioni rinnovatrici cui diedero impulso taluni pontefici negli ultimi decenni del 

X secolo: centrale a tal proposito potrebbe rivelarsi la figura del vescovo 

salernitano Giovanni II che tra il 979 e il 980 si appella episcopus salernitane ecclesie 

substitutus bibliothecarius sancte sedis apostolice89. Lo stesso Giovanni compare come 

datario in un celebre privilegio concesso da Benedetto VII a Maiolo di Cluny nel 

978 (datum per manum Johannis episcopi Salernitanae ecclesiae) e, forse, anche in un 

documento del 97590.   L’immissione   di   Giovanni   II   nei   ruoli   eminenti  
dell’amministrazione   pontificia   (si   ricordi   che   il   bibliotecario costituiva la carica 

più   alta   della   curia   e   il   ruolo   di   datario   appare   assimilabile   a   quest’ultima),   ne  
attesta   l’autorevolezza  e   la  stretta  collaborazione  con  il  papa  anche  nelle  missioni  
diplomatiche91:   in  questo  senso   l’apparizione   in  qualità  di  datario nel documento 

relativo   al   privilegio   concesso   all’abbazia   cluniacense   nel   978   può   non   essere  
casuale.  

Forti legami, dunque, con la curia romana ai tempi del pontefice Benedetto 

VII (974-983), il papa che elevò a metropolia la sede salernitana, probabilmente, si è 

detto, nel 983, e che nella sinodo beneventana del 981 per primo si pronunciò 

contro le consuetudini simoniache92. La spinta in questo senso veniva anche dagli 

imperatori germanici che, anche nei decenni successivi, non persero occasione per 

affermare la necessità di un'armonica strutturazione dei carismi a fronte della 

sostanzialmente disordinata nebulosa di chiese private che punteggiava le terre del 

                                                           
89 G. CRISCI, Salerno sacra. Ricerche storiche, Seconda edizione riveduta ed integrata a c. di V. 

De Simone, G. Rescigno, F. Manzione, D. De Mattia, Salerno 2001,p. 235 
90Epistolae et privilegia Benedicti papae VII,  PL,  CXXXVII, p. 333 a. 978; ibidem, VI, p. 326. 

Ricordo che in un privilegio di Ottone II del 18 aprile 982 Giovanni è definito 

dall’imperatore    nostro fideli, ADS,  1,  5,  se  ne  veda  l’edizione  in  PAESANO, Memorie, cit.,I, pp. 

78-79. 
91 Al bibliotecario spettava la stesura e la datazione dei documenti, oltre alla sorveglianza sul 

rispettivo personale subalterno (scriniarii e notarii) e partecipava spesso alle missioni 

diplomatiche del pontefice in qualità di suo stretto collaboratore. Si veda ad es. E. PÀSTZOR, 

La curia romana, in Le   istituzioni   ecclesistiche   della   “societas   christiana”   dei   secoli   XI-XII 

(Miscellanea del centro di Studi Medievali) , Milano 1974, pp. 490-504.  Nei documenti di 

Benedetto VII il datario è anche bibliotecario: si vedano Epistolae et privilegia Benedicti papae 

VII,  PL,  CXXXVII, 318, II, a. 975; 319, III, a. 975; 321, IV, a. 975, 326, VII, a. 975 in cui datario 

è Guidone vescovo e bibliotecario; ibidem, 329, XI, a . 978, Gregorio vescovo e bibliotecario; 

338, XIII, Stefano vescovo e bibliotecario.  
92 Ibidem, pp.  337-338.  Su  Benedetto VII si veda ad es. G. ARNALDI, Le origini del Patrimonio 

di San Pietro, in AA. VV., Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e Centrale. Lazio, Umbria, 

Marche, Lucca, in Storia d'Italia a c. di G. Galasso, VII, 2, 1987,   pp. 211, 217. 
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Mezzogiorno longobardo e, in particolare, la circoscrizione diocesana salernitana. 

Così Enrico II nel diploma di conferme alla Chiesa salernitana del 1022 chiariva la 

sua volontà: omnes presbiteros forenses sibi [all'arcivescovo] pertinentes   ac   clericos…,  

scilicet illos qui in diocesi eiusdem episcopi habitant, volumus ut iudices et distringat sine 

ulla partis publicae contrarietate, et in suo servitio habeat, ut canones iubent93.  

 

In conclusione, quanto si può ricavare dall'impianto iconografico olevanese è 

certamente poco più di un preludio alla stagione di riforma che vide protagonisti 

alcuni ordinari salernitani nel secolo successivo, si pensi ad Alfano, ma appare 

comprensibile alla luce dell'ambiente culturale in cui operava la committenza. Le 

stesse figure di santi monaci benedettini94 affrescate insieme a Pietro nella parete di 

sinistra tra le storie dell'infanzia di Cristo e le storie dello stesso Pietro, e la Vergine 

regina   in   trono   circondata   da   santi   nell’abside   centrale95 stanno forse a marcare 

l'adesione ad un programma spirituale che proprio sull'arce di Cassino trovava in 

quegli anni il referente più prestigioso e consapevole nel Mezzogiorno longobardo. 

Solo nella prima metà dell'XI secolo l'esigenza di un rinnovamento delle 

consuetudini si manifesterà in concrete prese di posizione da parte degli 

arcivescovi salernitani. Nondimeno i messaggi lanciati dalla grotta dell'Angelo 

possono essere considerati, a mio parere, il segno di un mondo ecclesiastico locale 

in fermento. 

Proprio in questi anni affiorano segnali di un contrasto latente tra i rettori 

del santuario e gli arcivescovi salernitani. Una serie di documenti definiscono i 

termini della vicenda. 

 

                                                           
93 PAESANO, Memorie, cit., I, p. 98. 
94 L'unico identificabile grazie ad una iscrizione in parte leggibile è proprio San Benedetto, 

ZUCCARO, Gli affreschi, cit., pp. 56-76. 
95 È noto come nella dottrina di Oddone di Cluny la figura della Vergine ricopra un ruolo 

centrale di cui sembra si possano cogliere riverberi nella pur limitata produzione artistica 

romana del X secolo giunta fino a noi, cfr. C. BERTELLI,  San Benedetto e le arti a Roma in Atti 

del convegno internazionale di studi  sull’Alto  Medioevo  del  CISAM, VIII,  Spoleto 1982, pp. 297-

298. 
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I.4.3.  L’episcopus  del  Mons  aureus 
 

Una carta del 1010 informa di una terra oltre il Sele donata dal principe 

Guaimario III in ecclesia Veati Michaelis Arcangeli sita in monte qui dicitur Aureo, a 

super flubio Tusciano, in quo venerabilis domnus Cennamus episcopus preesse videtur96. 

Un altro documento, del 1051, ricorda un Ursus venerabilis Pontifex sancte sedis Beati 

Michaelis Arcangeli que constructa est in cripta montis qui Aureus dicitur97. Tra questi 

due si colloca cronologicamente un terzo documento (a. 1043) nel quale un tale 

Rainaldo insieme al fratello Rocco, abitatori de locum tusciano pertinente sancti angeli 

qui situm est in monte qui dicitur aureo, cedono ad un certo Adalberto comes un 

appezzamento di terra a super flubio tusciano che confina a occidente erga fine ipsius 

episcopio98.   L’appezzamento   oggetto   della   transazione,   erga fine ipsius episcopio, si 

trova     dunque  nei  pressi  del  santuario  e   l’episcopio  cui  si   fa  riferimento  non  può 

che essere la sede del Monte aureo. 

Nicola Acocella propose di individuare nel titolo di episcopus di cui si 

fregiava   il   rettore   del   santuario   micaelico   olevanese   il   riflesso   di   un’origine  
‘basiliana’  del  complesso,  ritenendo  il  termine  episcopus una traduzione letterale di 

uno dei titoli onorifici assegnati alle gerarchie monastiche greche. Rosalba Zuccaro, 

nel suo saggio del 1977 sul complesso olevanese, dissentiva da questa 

interpretazione,   rilevando   come   la   lettura   delle   fonti   scritte   e   l’interpretazione 

storico-artistica del sito, univocamente convergenti nel definire un ambito latino, si 

opponessero  all’ipotesi  dell’Acocella99.  Per  la  stessa  ragione  viene  a  cadere  l’ipotesi  
avanzata   nel   1990   da   Jean   Marie   Martin,   il   quale   individuava   nell’episcopus 

Cennamus un vescovo di rito greco preposto al governo spirituale di una comunità 

di nazione greca insediata nel territorio di Olevano100,   presenza   quest’ultima   che  
non trapela da alcun documento relativo al territorio olevanese.  

A questo punto un ultimo documento viene a completare il quadro. Si tratta 

della bolla Officium Sacerdotale con la quale il pontefice Stefano IX nel marzo 1058, 

pochi giorni prima della morte, concedeva al nuovo arcivescovo di Salerno Alfano 

I, tra le altre cose, la facoltà ordinandi episcopos et in aliis locis tuae dioceseos, excepta 

ecclesia sancti Michaelis Archangeli in Monte aureo101. Si è già detto che il territorio di 

                                                           
96 Il documento è riportato in L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, diss. V, coll. 

185-186. 
97 A. BALDUCCI, L'archivio diocesano di Salerno, Salerno 1959, I, p. 7. 
98 CDC,VI, 223-225. 
99 N. ACOCELLA, La  figura  e  l’opera  di  Alfano  I  di  Salerno,  in  “Rassegna  storica  salernitana”,  XIX,  
1958, pp. 39-40. ZUCCARO, Gli affreschi, cit., pp. 49-50 
100 J. M. MARTIN, Cennamus episcopus, in «Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici», n.s., 27 

(1990), pp. 94-98. 
101 KEHR, Italia Pontificia, VIII, p. 350; BALDUCCI, L’archivio, cit., I, p. 128. 
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Olevano e la stessa grotta di San Michele entrassero a far parte a partire dalla 

seconda metà del X secolo del patrimonio   dell’ordinario   salernitano   che,   d’altro  
canto, doveva esercitare la propria autorità pastorale su tutto il territorio tra la 

capitale e il fiume Sele e, dunque, con ogni probabilità anche sul mons Aureus.  

Tuttavia è indubbio che i documenti sopra riportati disegnino uno scenario di 

interferenze  e  sovrapposizioni  giurisdizionali  tra  l’arcivescovo  di  Salerno  e  i  rettori  
di   San   Michele,   un   conflitto   che   appare   risolto   dall’intervento   dell’autorità  
apostolica. 

Il provvedimento di Stefano IX lascia aperta  l’interpretazione  a  due  diverse  
ipotesi. Il divieto del pontefice ad Alfano di ordinare vescovi presso la sede del 

Mons aureus potrebbe intendersi come una conferma implicita della piena 

giurisdizione salernitana sul santuario, anche in considerazione dell’inalienabilità  
dei   beni   rientranti   nell’asse   patrimoniale   della   diocesi,   frustrando   in   tal   modo   i  
rigurgiti autonomisti della prestigiosa comunità lì insediata, per secoli 

indipendente, istanze che sembrano trapelare dalla titolografia episcopale dei 

rettori che, in seguito alla proibizione pontificia, non avrebbero più potuto 

assumere. Lo stesso Alfano I, che di certo non poteva rimanere impassibile di 

fronte a tali tentativi, avrebbe potuto sollecitare un tale intervento da parte del 

papa, cui lo legavano, è noto, saldi rapporti di amicizia e una comune visione delle 

problematiche inerenti alla Chiesa, maturate nel cenobio cassinese dove Stefano IX, 

ancora Federico di Lorena, era stato abate prima di salire al soglio pontificio102. 

Tuttavia, in linea teorica,   l’investitura   vescovile   sarebbe   potuta   provenire  
direttamente dal pontefice, pertanto si potrebbe ipotizzare che con quella 

proibizione   Stefano   IX   avesse   inteso   avocare   a   sé   l’ordinazione   del   vescovo   del  
Mons aureus103.  

 Quest’ultima  ipotesi  tuttavia  appare  improbabile,  e  per  l’assoluta  mancanza  
di documenti che attestino la presenza di vescovi nella sede micaelica dopo la bolla 

pontificia del 1058 ma soprattutto perché i pontefici non avevano alcun potere di 

consacrare vescovi nella circoscrizione metropolitica salernitana: a partire dalla 

bolla di Giovanni XV del 12 luglio 989 i privilegi pontifici emanati in favore dei 

presuli   salernitani   ribadiscono,   infatti,   l’esclusione  papale  dalla  consacrazione  dei  
vescovi  nell’arcidiocesi  salernitana104.  

                                                           
102 Sui rapporti tra Federico di Lorena e Alfano di Salerno si veda ad es. N. ACOCELLA, La 

figura   e   l’opera   di   Alfano   I   di   Salerno, ora in ID., Salerno medievale ed altri saggi, a c. di A. 

Sparano, Napoli 1971, pp. 24 ss. 
103 Le due ipotesi in ZUCCARO, Gli affreschi, cit., p. 49. 
104 G. SPINELLI, Il papato e la riorganizzazione ecclesiastica della Longobardia meridionale, in 

Longobardia e  longobardi  nell’Italia  meridionale. Le istituzioni ecclesiastiche,  a c. di G. Andenna- 

G. Picasso, Milano 1996, pp. 38-39. 
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In ogni caso, dal contesto delle testimonianze esaminate, non sembra potersi 

mettere in dubbio la sussistenza di una sede episcopale tra le balze del monte 

Raione105.  

Appare, infatti, alquanto improbabile un utilizzo illegittimo del titolo 

episcopale da parte dei rettori del santuario micaelico: i toni utilizzati dal pontefice 

di  fronte  al  pericolo  di  un’usurpazione  sarebbero  stati  di  certo  meno  concilianti.  Mi  
sembra interessante, a tal proposito, confrontare la bolla pontificia con un altro 

privilegio del gennaio del 1058 per mezzo del quale il medesimo Stefano IX, 

rivolgendosi   all’arcivescovo   di   Benevento   Udalrico,   dichiarava   con   risoluta  
fermezza,  accanto  alla  conferma  del  santuario  e  del  castello  di  Monte  Sant’Angelo,  
la conditione ut numquam per cuiscu(m)que hominis subreptionem aut suggestionem 

episcopus aut, quod absit, archiepiscopus ibidem promoveatur aut habetur set sub iure 

sancte Beneventane Ecclesie perpetuo permaneat, insieme alla subordinazione della 

chiesa sipontina106. Tenendo ben presente la diversità dei due contesti dai quali 

scaturiscono i deliberati del pontefice, colpisce la perentoria dichiarazione di 

revoca  di  ogni  diversa  disposizione  (si  ricordi  che  l’autocefalia  di  Siponto  era  stata  
confermata da una bolla pontificia probabilmente di Benedetto IX intorno al 

1040107)  relativamente  all’eventualità  dell’istituzione  di  una  sede  diocesana  a  Monte  
Sant’Angelo  e  la  dipendenza  perpetua  dalla  chiesa  beneventana.   

                                                           
105 Potrebbe avvalorare tale affermazione la testimonianza in una relazione del 1614 

conservata  nell’archivio  diocesano  di  Salerno,  Ss. Visite, cart. Olevano, I. circa la presenza 

nella grotta olevanese di una «Sedes Pontificalis», un seggio episcopale,  Anche in una 

descrizione del 1837 si accenna a «due  seggioloni  di  travertino,  sovrapposti  a  due  scalini  …  
Sono questi quasi di egual forma e grandezza, e molto artificiosamente arabescati ed ornati 

secondo che troviamo usato nei tempi di mezzo; e però simiglianti a quei troni o sedie 

vescovili che ancor veggiamo in piedi nelle più antiche nostre cattedrali». G.B. AJELLO, La 

Grotta   dell’Angelo   in «L’Iride,   Strenna   pel   Capo   d’Anno   e   pe’   giorni   onomastici», Anno 

quarto, Napoli 1837 pp.131-141. 
106 Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200), Roma 2002, p. 114. 
107  Converrà richiamare brevemente la vicenda della chiesa Sipontina nei decenni che vanno 

dal 1030 ca al 1060. Sin dal 1023 la sede sipontina, dal VII secolo subordinata alla grande 

circoscrizione  beneventana,  è  attestata  come  arcidiocesi  autocefala  con  a  capo  l’arcivescovo  
Leone (1022 ca-1050), forse per volontà dei bizantini nel quadro della riorganizzazione 

ecclesiastica   dell’attuale   Capitanata   promossa   da   Basilio   Boiohannes.   Tale   autonomia   da  
Benevento fu riconosciuta da una bolla pontificia, probabilmente di Benedetto IX (1036-

1040).  L’avanzata    normanna  nella  regione  e  le  problematiche poste dal papato riformatore 

provocarono   un   periodo   di   instabilità   nell’organizzazione   generale   della   diocesi,   non   tale  
tuttavia  da  sconvolgerne  l’assetto,  almeno  fino  alla  ricordata  bolla  di  Leone  IX.    In  ogni  caso  
Leone IX e Stefano IX avevano considerato  l’elevazione  di  Siponto  a  metropolia una vera  e 

propria usurpazione e, in particolare, Stefano IX, si è visto, aveva revocato esplicitamente 

ogni precedente diversa disposizione. Si veda ad es. P. CORSI, Le diocesi,in Capitanata 

medievale, a c. di M. S. Calò Mariani, Foggia 1998, p. 92. Bisogna segnalare come non 
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L’intervento   di   Stefano   IX   per   quanto   riguarda   il   Mons Aureus appare, 

invece, come una sottile risoluzione diplomatica volta a risolvere, a favore del 

metropolita salernitano, un delicato groviglio di competenze tra due parti 

entrambe portatrici, evidentemente, di giustificate motivazioni a sostegno della 

propria  posizione:  da  un  lato  l’autorità che in quel momento amministrava la cura 

d’anime  nel   territorio  (l’ordinario  salernitano),  dall’altro  quella  che   in  precedenza  
l’aveva   organizzata   (l’episcopus della   sede   micaelica),   quest’ultima   riconosciuta  
anche dai principi di Salerno, come si evince dal documento del 1010. La 

disposizione pontificia appare ben comprensibile nella prospettiva riformatrice del 

ristabilimento   di   un’ordinata   gerarchia   dei   carismi   e   di   un   riassetto   dei   distretti  
liturgico-sacramentali di cui Federico di Lorena, nel suo pur breve pontificato, fu 

convinto assertore e che ebbe proprio in Alfano di Salerno uno dei più decisi 

fautori108. 

Così   alla   metà   dell’XI   secolo   sussistevano   nel   territorio   olevanese   due  
soggetti che, in linea di principio, detenevano una medesima prerogativa di 

carattere pastorale su di uno stesso territorio. La stessa formula usata dai due 

abitanti de loco Tusciano nel documento del 1043 per individuare il confine del loro 

podere discende da una consuetudine radicata a denominare quelle come terre 

dell’episcopio del mons Aureus.  

L’origine  della   sede  diocesana   sul  mons Aureus va ricondotta, in ogni caso, 

ad  un  ambito  cronologico  ben  più  alto  dell’XI  secolo.   
Il battistero la cui edificazione, sulla base dei dati archeologici, è da 

individuare, si è detto, nella seconda metà del IX secolo, introduce un elemento 

nuovo alla discussione sulle origini dei vescovi della cripta micaelica olevanese.  

 Si  è  già  detto  dell’episodio  del  vescovo  eletto   salernitano  Pietro,   transfuga  
nell’861   sul  mons Aureus inseguito  dall’esercito del principe Guaiferio 109. Ritengo 

che la permanenza del presule salernitano presso il santuario possa essere stata 

all’origine  dell’edificazione  del  battistero.  Tra   le  prerogative  principali  dell’ufficio  
episcopale,   è   noto,   vi   è   l’amministrazione   del sacramento battesimale e la 

concordanza  cronologica   tra   l’edificazione  dell’aula  battesimale   e   la  documentata  
presenza del vescovo Pietro presso il santuario sembra lasciare pochi dubbi in 

proposito.  

Quanto accadde un secolo prima nella vicina Napoli, può costituire un utile 

precedente per comprendere cosa sia avvenuto sul monte Raione. Giovanni 

                                                                                                                                                    
manchino   ipotesi   su   una   sede   episcopale   garganica   avanti   l’intervento   di   Leone   IX   che  
potrebbero essere confermate  dalla cattedra episcopale marmorea conservata nel santuario, 

di controversa  datazione. 
108 Per Alfano si veda almeno RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale nel Mezzogiorno 

medievale, cit.,  pp. 75 ss. ACOCELLA, Salerno medievale, cit., pp. 33 ss. 
109 Si veda supra, capitolo relativo alle fonti scritte. 
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diacono nei Gesta episcoporum neapolitanorum annota  come  nel  762  l’eletto  Paolo  II,  
non potendo essere consacrato vescovo a causa della controversia iconoclasta che 

infuriava   nella   città   partenopea,   si   recasse   a   Roma   per   ricevere   l’ordinazione  
episcopale   dal   pontefice   ma   al   suo   ritorno   a   Napoli,   a   causa   dell’ostilità   dei  
«concives», stabilì la sua residenza presso il santuario suburbano di San Gennaro, il 

più rappresentativo della città, dove «plura construxit edificia» tra i quali un 

«marmoreum baptismatis fontem»110. Paolo, dunque, fu obbligato ad organizzare 

la sua attività pastorale lontano dalla sede diocesana e per fare ciò provvide il 

santuario delle strutture necessarie, in primo luogo un fonte battesimale, 

alternativo  al  battistero  dell’episcopio  urbano  che  gli  era  negato.. 
È verosimile che anche il presule salernitano Pietro, allontanato dalla sede 

urbana e rifugiatosi presso il santuario del Tusciano, il più importante del territorio 

salernitano, ne abbia rinnovato le strutture adeguandole alle necessità del suo 

ufficio, non diversamente da quanto aveva fatto Paolo II. Si può supporre che la 

permanenza di Pietro presso il santuario micaelico, sulla cui durata non siamo 

informati, portasse al radicarsi di una coscienza episcopale sul Mons aureus e ad 

una   tradizione   locale,   riemersa   vigorosamente   all’indomani   del   passaggio   del  
santuario alla diocesi salernitana.  

 

I.4.4. Sacramento battesimale e culto micaelico 
 

Il battistero edificato intorno alla metà del IX secolo sembra, si è detto, 

potersi collegare alla permanenza del presule salernitano Pietro tra le balze del 

mons aureus. Tuttavia non è da escludere che il culto micaelico possa aver avuto un 

qualche ruolo  nella  scelta  di  edificare  un  battistero  nell’antro  olevanese.  Da  recenti  
studi sembra emergere una relazione particolare che collega la figura di San 

Michele alla funzione battesimale: in Oriente nel Michaelion di Huarte in Siria era 

presente un battistero111, così pure Giuliana Massimo ha individuato, in un recente 

studio,   una   vasca   battesimale   databile   al   VI   secolo   nell’attuale   chiesa   di   San  
Giovanni   a   Monte   Sant’Angelo,   nei   pressi   dell’ingresso   alla   Grotta   garganica.  

                                                           
110 Gesta episcoporum neapolitanorum, ed. G. Waitz, in MGH, SS RR LL II, Hannoverae 1878, 

cap. 41 pp. 424-425. Si veda anche D. DE FRANCESCO, Il battistero del vescovo Paolo II nella 

catacomba di San Gennaro a Napoli: un caso di dualismo episcopale, in L’edificio  battesimale  in  Italia. 

Aspetti e problemi,   Atti   dell’VIII   Congresso   Nazionale   di   Archeologia   Cristiana,   Genova,  
Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre 1998, Firenze  2001,pp. 1057-

1075.   
111 M. FALLA CASTELFRANCHI, Battisteri e pellegrinaggi, in Aktes des XII Internationalen Kongress 

fur Christliche Archalogie, Città del Vaticano-Munster, pp. 234-248.1995, p. 237; Marina Falla 

Castelfranchi non sembra tuttavia propensa a individuare un collegamento particolare tra 

l’Arcangelo  Michele  e  il  sacramento  battesimale, ibidem.  
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Secondo la studiosa, la chiesa, costituiva già in età Tardoantica parte integrante di 

un complesso cultuale che aveva la grotta micaelica come centro focale112. 

È possibile forse individuare anche un legame tra culto micaelico e 

sacramento battesimale sulla scorta della tradizione cristiana antica. È noto come la 

Piscina Probatica di Gerusalemme che guariva da ogni infermità chi vi si 

immergeva, sia da considerare prefigurazione del sacramento della Rigenerazione, 

così come il paralitico risanato da Cristo presso questa piscina sia simbolo del 

battezzato113 :  in  questo  senso  la  piscina  di  Betesda  costituiva  un’appropriata  figura  
del   fonte  battesimale   cui  accedevano   i   catecumeni,   spiritualmente  degli   ‘infermi’,  
capace  di  guarire  le  malattie  dell’anima.  Giovanni  narra  che  il  potere  taumaturgico  
della piscina di Betesda derivasse da un angelo che ne lambiva le acque agitandole 

(Giov., 5, 4), angelo che nella tradizione cristiana è stato spesso identificato con 

Michele114. 

Di grande interesse risulta un passo della Discesa   di   Cristo   all’Inferno, 

compresa nel cosiddetto Vangelo di Nicodemo, composta intorno al V secolo. 

Nella narrazione si riferisce come due fratelli, Carino e Leucio nella variante latina 

del testo, risorti dai morti insieme ai Patriarchi e ad altri Giusti di Israele nella notte 

in cui il Cristo   crocifisso   discese   agli   Inferi,   fossero   stati   inviati   dall’Arcangelo  
Michele a Gerusalemme a proclamare la Resurrezione, non prima però di aver 

ricevuto il battesimo presso il Giordano115. In questo testo, che, come è stato notato 

non presenta alcun elemento eterodosso116, Michele appare dunque come colui che 

indica   il   battesimo  quale   condizione  preliminare   irrinunciabile   all’annuncio  della  
Buona Novella, cui sono chiamati, come sottolinea san Paolo, tutti i cristiani (1 Cor. 

9, 16).  Ancora, Michele appare collegato al battesimo dei pagani nella tradizione 

cristiana antica, come nel celebre miracolo di Chonae vicino Hierapolys di Frigia, 

dove sorse un importante santuario micaelico.  

Da quanto visto si deduce come un legame tra culto micaelico e battesimo 

possa costituire una circostanza plausibile. Gli stessi acquamanili liturgici,  

rinvenuti in numero tanto cospicuo,  potevano assolvere anche a funzioni legate al 

rito battesimale: in particolare la presenza di fori per la fuoriuscita del liquido 

                                                           
112 G. MASSIMO, Il rapporto fra il santuario micaelico e il polo culturale di San Pietro, Santa Maria e 

San Giovanni a Monte Sant'Angelo, in Medioevo: la chiesa e il palazzo, Atti del convegno di 

Parma a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2007, pp. 414-420. 
113 Si   veda   a   questo   proposito   ad   es.   l’affresco   di   significato   battesimale   del   paralitico   nei  
cubicoli dei Sacramenti al cimitero di san Callisto a Roma (III sec. d. C.)  G. MATTHIAE, 

Pittura romana del Medioevo. Secoli IV-X. Aggiornamento scientifico di M. Andaloro, Roma. 

1987, p. 18 
114 E. FEDERICO, in Enciclopedia  dell’Arte  Medievale, s.v. Michele Arcangelo, p. 368. 
115 I Vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Torino 19913, pp. 299 ss. in part. pp. 358, 362. 
116 Ibidem, p.300. 



La Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano 

 

 

62 

estremamente ridotti può indicare la presenza del crisma in alcuni contenitori; 

miniature   della   fine   del   X   secolo  mostrano   come   l’infusione   dell’olio   consacrato  
avvenisse tramite contenitori non dissimili. Infine i battisteri, pur rari, non del tutto 

assenti nei santuari di età tardoantica e altomedievale: così si rinvengono fonti 

battesimali nella catacomba di Ponziano a Roma117, nella catacomba di Priscilla 

ancora a Roma118, nei pressi della Basilica Nova a Cimitile (NA)119 e, come detto,  

nella catacomba di S. Gennaro a Napoli120. La peculiarità del luogo, insieme 

santuario e sede monastica, non doveva ostare alla presenza di un battistero, tanto 

più, si è detto, se messo in relazione con la presenza di una sede episcopale. Se è 

vero che alle origini del monachesimo vigesse una netta separazione tra clero e 

monaci e che in particolare il battesimo fosse una prerogativa episcopale, bisogna 

considerare come già a partire dal V secolo battisteri esistessero in santuari 

custoditi da monaci, ad esempio a Cimitile, fenomeno che sembra  enfatizzarsi nel 

secolo successivo, come si evince da alcuni scritti di Pelagio I e in particolare di 

Gregorio Magno in cui viene fatto divieto  di edificare fonti battesimali  nei 

monasteri, situazione documentata anche per i secoli centrali del Medioevo121.   

*** 

La  prima  metà   dell’XI   secolo   fu   caratterizzata   da   resistenze   da   parte   della  
popolazione  locale  all’istituzione  di  una  signoria  territoriale  nella  media-alta valle 

del  Tusciano.  Alcuni  episodi  quali   l’occupazione  del   castrum Olibani da parte dei 

fratelli  Grimoaldo  e  Alfano  risolta  grazie  all’intervento  dell’imperatore  Enrico  II122, 

la stessa titolografia episcopale degli abati-custodi del santuario micaelico e, infine, 

la richiesta degli olevanesi accolta dal principe di Salerno Gisulfo II nel 1057 

affinché   l’arcivescovo   rispettasse   i   loro   diritti   di   longobardi   liberi   e   che   fosse  
redatto un usus locale123, sono i segnali di una contestazione alle imposizioni che 

l’istituzione   della   signoria   tendeva   ad   introdurre   nella   società   olevanese.   Non   è  

                                                           
117 R. RICCIARDI Nuove ricerche sul battistero nella Catacomba di Ponziano a Roma, in L’edificio  

battesimale, cit., pp. 957-973. 
118 L. SPERA-E. SMIRAGLIA, Il cosiddetto battistero della Catacomba di Priscilla a Roma, in L’edificio  

battesimale, cit.,pp.  2001 pp. 975-1002 
119 M. D’ANTONIO, L’edificio   battesimale   in   Campania   dalle   origini   all’altomedioevo, in L’edificio  

battesimale, cit., p. 1030. 
120  DE FRANCESCO, Il battistero del vescovo Paolo II, cit.,pp. 1057-1066 
121 S. UGGÈ, I battisteri in ambito monastico nella tarda antichità  e  nell’alto  medioevo, in L’edificio  

battesimale, cit., pp.386-388.  L’esistenza  di  un  fonte  battesimale  del  IX  secolo  nel  monastero  
di San Colombano a Bobbio e a Brugnato in Lunigiana  databile al X-XI secolo, (EAD. pp. 

388-390; A. FRONDONI Battisteri ed ecclesiae baptismales in Liguria,   in  L’edificio  battesimale,  
cit.,pp. 777-786) evidenzia come fosse consueta la pratica di amministrare il battesimo nei 

monasteri anche nei secoli centrali del Medioevo. 
122 G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana, Napoli 1846, I, pp. 96-96 
123 Si veda DI MURO, Mezzogiorno longobardo, cit., pp. 212 ss. 
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forse un caso che  nel 1058, ad un anno dalla concessione del privilegio principesco 

che limitava il potere della Chiesa salernitana sul castrum Olibani, fosse intervenuto 

il  pontefice  Stefano  IX  per  sancire  l’ineleggibilità  del  vescovo  nel  santuario  rupestre 

olevanese,  risolvendo  in  tal  modo  il  conflitto  tra  i  rettori  del  santuario  e  l’ordinario  
salernitano  in  favore  di  quest’ultimo.   

La conquista normanna di Salerno, in qualche modo favorita anche da 

Alfano I, sancì il prevalere indiscusso delle prerogative bannali  dell’arcivescovo  sul  
territorio.   L’atto   di   distruggere   il   fonte   battesimale   nel   santuario   potrebbe   essere  
compreso in un quadro di affermazione del nuovo ordine ormai consolidato tra le 

balze  del  Monte  d’oro:  l’autorità  dell’ordinario  diocesano  salernitano si era ormai 

saldamente  affermata  sulla  declinante  comunità  monastica  del  Tusciano  e  l’antico  
battistero,  simbolo  di  un’intollerabile  interferenza  che  si  era  tentato   in  ogni  modo  
di  ricondurre  nell’alveo  della  normalità,  andava  cancellato.   

In ogni caso, i reperti archeologici rinvenuti nelle stratigrafie relative alla 

fine   del   X   secolo   e   agli   inizi   dell’XI   rivelano   per   quegli   anni   un’indubitabile  
ricchezza degli antichi custodi del santuario. Il frammento di ceramica islamica 

invetriata monocroma verde decorata a rilievo rinvenuta nel corso degli scavi del 

2006 e lo splendido contenitore di vetro di probabile produzione centro europea 

rinvenuto nella discarica durante lo scavo del 2002 possono costituire i testimoni 

dello sviluppo del commercio salernitano   a   cavallo   dell’anno   Mille.   Così   i  
numerosi resti di anfore a cannelures per il trasporto del vino di produzione 

siciliana sono indicatori certi di benessere124. 

In questi anni i custodi del santuario usavano bere in splendidi calici di 

vetro alla loro mensa il dolce vino siciliano contenuto nelle capienti anfore a 

cannellures e,   nel   consumare   i   pasti   insaporiti   dall’olio   locale125, apprezzavano la 

policromia esaltata dalle brillanti vetrine ricoprenti sontuose ceramiche da mensa, 

alcune delle quali provenivano dalla lontana Mesopotamia. Si trattava di prodotti 

di lusso che giungevano presso il santuario del Raione dal fornito mercato di 

Salerno, che iniziava a diventare tra i più frequentati del Mediterraneo in questi 

                                                           
124 Per  quest’ultimo  D.  WHITEHOUSE A Fragmentary Glass Cup from the Grotta di San Michele at 

Olevano sul Tusciano,in DI MURO et alii, Luce dalla Grotta, cit., in traduzione infra. Per la 

ceramica a rilievo e le anfore si veda La Manna infra. 
125 Dalle  stratigrafie  della  fine  del  X  secolo  dell’area  2000  e  dell’area  5000  sono  emerse  due  
macine  olearie   in  pietra  vulcanica,  una   integra,   l’altra   frammentaria. Le olive provenivano 

probabilmente dalla vicina contrada di Licinianum –Li Cignali o dai possedimenti di Monte 

dove  la  documentazione  scritta  sin  dall’XI  secolo  ricorda  la  presenza  di  oliveti  A.  DI MURO, 

La piana del Sele in età normanno-sveva, Bari  2005, pp. 33 ss. Dalle stesse stratigrafie 

provengono frammenti di calici di vetro dal lungo gambo. 
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anni126, bagliori crepuscolari di quello che fu un insigne santuario della cristianità 

d’Occidente.   
Recenti   restauri   condotti   presso   la   cappella   dell’Angelo   hanno   svelato   un  

affresco effigiante tre pellegrini che a metà del XII secolo visitarono il santuario. Si 

tratta di monaci, cistercensi  con  ogni  probabilità,  come  indica  il  colore  dell’abito.  Le  
epigrafi dipinte ne ricordano i nomi, Iohannes, il primo da sinistra, Bernardus al 

centro,   e   il   terzo,   inginocchiato   ai   piedi   dell’Arcangelo,   ancora   anonimo   a   causa  
della  difficile  lettura  dell’epigrafe127. 

L’ampiezza   dell’affresco   e   la   posizione   sulla   facciata   esterna   del   muro  
orientale  della  cappella,  contiguo  all’antico  affresco  della  dedicazione  della  chiesa,  
sono indicatori della rilevanza dei tre pellegrini e, di conseguenza, del prestigio 

che i custodi del santuario potevano aspettarsi dalla memoria di quella visita. 

Ritrarre pellegrini in un santuario è una circostanza non rara nel Medioevo, ma 

abbastanza inconsueta, e in ogni caso riservata a personalità di spicco nella società 

del tempo, come  ad  esempio  a  Monte  Sant’Angelo  il  ben  noto  affresco  del  Custos 

Ecclesiae a  cavallo  dell’anno  Mille.   
Chi erano quei tre pellegrini? È solo un caso che, qualche decennio prima 

dell’esecuzione  dell’affresco,  nel  novembre  del  1137,  Bernardo  di  Chiaravalle, fosse 

a Salerno128, ospite del metropolita salernitano signore di Olevano e del santuario 

micaelico, come inviato del pontefice per tentare di saldare la rottura intercorsa tra 

Innocenzo   II   e   Ruggiero   II   dopo   l’investitura   regia   per   opera   dell’antipapa  
Anacleto nel 1130? Si tratta di una delle tante domande poste dal santuario 

olevanese e alle quali non è ancora possibile fornire risposta129.  

                                                           
126 Per   l’importanza   del  mercato   di   Salerno   tra  X   e  XI   secolo   P.  DELOGU, Mito di una città 

meridionale (Salerno secoli VIII-XI), Napoli 1977; da ultimo DI MURO, Mezzogiorno longobardo, 

cit. 
127 L’affresco  è  facilmente  databile  entro  la  seconda  metà  del  XII  secolo.   
128 FALCONE BENEVENTANO, Chronicon Beneventanum,   a   c.   di   E.   D’Angelo,   Firenze   1998   pp.  
202-204.pp. 202-204 
129 È  da  escludere  l’ipotesi  che  si  possa  trattare del  Bernardo  monaco  pellegrino  nell’870  (un  
benedettino il cui abito ordinario non poteva essere bianco) e dei suoi due compagni 

innanzitutto   per   la   distanza   cronologica   che   separa   la   visita   dall’esecuzione   dell’affresco  
(ben tre secoli!), inoltre i due compagni di Bernardo si chiamavano Stefano e Teodemondo, 

nomi  non  presenti  nell’affresco,  senza  dimenticare  che  ben  difficilmente  si  sarebbe  dedicato  
un affresco ad un personaggio quale Bernardo monaco, la cui unica rilevanza risiede 

nell’aver   composto   l’Itinerarium, circostanza del tutto ignota ai custodi del santuario 

olevanese nel XII secolo. Di diverso avviso Paolo Peduto che legge nelle epigrafi dipinte i 

nomi dei tre pellegrini del IX secolo (interpretazione, peraltro, oggettivamente opinabile), 

spiegando   la   realizzazione   dell’affresco   nel   XII   secolo   come   esito   di   un   contrasto   per   il  
controllo   del   santuario   olevanese   tra   l’ordinario   diocesano   salernitano   e   i   monaci   del  
santuario,  collegati,  a  suo  dire,  con  l’abbazia  della  Sant.ma  Trinità  di  Cava:  la  realizzazione 
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dell’affresco   costituirebbe   un   richiamo   all’antica   tradizione   monastica   del   controllo   del  
santuario. A tal proposito si veda il recente contributo di P. PEDUTO, Quanto rimane di Salerno 

e di Capua Longobarde (secc. VIII-IX) in  I Longobardi del Sud, a cura di G. Roma, Roma, 2010. 

Innanzitutto riesce arduo comprendere in quale modo una tale istanza avesse potuto trovare 

uno strumento persuasivo nel ritratto di tre pellegrini, per quanto monaci, del IX secolo (si 

ricordi che il cenobio cavense fu fondato  nell’XI   secolo),  bisogna   inoltre   sottolineare   come  
sia oramai da tempo ampiamente provato che gli abati cavensi non esercitarono mai il 

controllo   sulla   Grotta   olevanese.   L’equivoco   nasce   da   un’   errata   collocazione   topografica  
della   chiesa   di   Sant’Arcangelo de Tusciano ricordata in numerosi documenti cavesi, 

identificata da alcuni studiosi con il santuario micaelico del Mons aureus ma in realtà da 

collocare, come è stato dimostrato, nel territorio di Battipaglia (si veda a tal proposito  C. 

CARLONE, Documenti per la storia di Eboli, I (799-1264), Salerno 1998, pp. 16-17, nn. 32-33, pp. 

416 s.v. Sant’Arcangelo; A. DI MURO, La Piana del Sele in età normanno-sveva (ca 1070-1262), Bari 

2005, pp. 30, 35, 158 e passim; ID., Mezzogiorno longobardo, cit., pp. 231-232). Del resto la stessa 

Rosalba Zuccaro, citata dal Peduto a sostegno della sua argomentazione, già nel 1977 

poneva  molti  dubbi  sull’identificazione  del  Sant’Arcangelo  del  Tusciano  con  la  chiesa  dalla  
cripta micaelica, cfr. ZUCCARO, Gli affreschi, cit. pp. 51-53. 
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