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alessandRo di muRo

L’arcangelo, il martire e la danza degli ossessi: 
ideologie politiche e percorsi di rigenerazione 
nel santuario del Mons aureus*

Post hoc dominantes Italiam, Beneventum 
[properantes] introeunt ad habitandum. Horum 
autem princeps militie celestis exercitus Michahel 
extitit archangelus.1

Multos infirmos curasti
multi in tribulatione venerunt ad te
quos tu orando liberasti, Michahel archangele.2

«L’operare dell’archeologo presuppone un corredo talvolta assai raffi-
nato di nozioni storiche. È di per sé un problema storico quello che spinge 
all’indagine archeologica ed è la consapevolezza storica che fornisce, nella 
più parte dei casi, i principali criteri per la valutazione di quanto scoperto».3 
Al di là delle categorie gerarchizzanti che, probabilmente, sottendevano e so-
stenevano il concetto espresso da Giampiero Bognetti più di 50 anni orsono, 
per uno storico scrivere oggi di alcuni aspetti dell’altomedioevo senza l’au-
silio della disciplina «sorella» dell’archeologia medievale sarebbe esercizio 
arduo. Le complesse problematiche connesse alle dinamiche, ad esempio, 
dell’insediamento non possono prescindere da un approccio metodologico 
che contempli la capacità di dialogare con le fonti materiali. Al di là dei 
rinnovati paradigmi interpretativi scaturenti dai nuovi quesiti che gli studio-
si pongono e potranno porre in futuro alle loro fonti, credo che lo storico 
dell’altomedioevo dei prossimi decenni dovrà necessariamente confrontarsi 

*  Mi è gradito ringraziare Vito Lorè per la lettura e gli utili suggerimenti.
1. Cronicae Sancti Benedicti casinensis, a cura di L.A. Berto, Firenze 2006.
2. Canto liturgico beneventano per l’Offertorio in occasione della festa di San Michele.
3. G. Bognetti, I rapporti pratici tra storia e archeologia, in «Bollettino dell’Istituto 

di Storia della Società e dello Stato Veneziano», 3 (1964), p. 67.
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in maniera sempre più serrata con i risultati dell’archeologia medievale. Le 
metodologie e le acquisizioni della disciplina antropologica, nondimeno, de-
vono ritenersi preziosissime per un approccio corretto a indagini che, come 
in questo caso, si focalizzano sulla vicenda di santuari medievali.4 

Si può ben affermare che la pratica sociale del pellegrinaggio costituisca 
uno dei fondamenti sui quali si costruisce l’identità europea nei primi secoli 
dell’altomedioevo: tradizioni, credenze, informazioni, punti di vista, saperi, 
sebbene le fonti scritte restituiscano un’immagine poco più che sbiadita di 
tali articolazioni, percorrono insieme ai pellegrini le terre tra l’antica Britan-
nia e l’Italia meridionale nelle due direzioni, propagandosi tra le popolazioni 
del continente, contribuendo così a plasmare una coscienza identitaria comu-
ne. Come è stato sottolineato, il fenomeno internazionale del culto e del pel-
legrinaggio micaelico ebbe in tal senso un ruolo di primo piano.5 Se la grotta 
garganica rappresenta senza dubbio il centro di pellegrinaggio micaelico 
europeo più rilevante, il santuario olevanese del Mons aureus conobbe una 
certa fortuna che travalicò i confini del mondo longobardo, almeno a partire 
dal IX secolo e per tutto il X secolo, come attestano fonti scritte e – forse an-
cor di più – i dati materiali (fig. 1).6 Quando intorno all’anno 870 il monaco 
franco Bernardo, di ritorno da Gerusalemme, insieme ai suoi due compagni 
di viaggio (uno beneventano, l’altro ispano) intraprese l’ascesa al santuario 
micaelico olevanese, il Mezzogiorno longobardo era sull’orlo di una crisi 
strutturale irreversibile. La grande crescita economica che ne aveva segnato 
le vicende fino agli anni ’40 del secolo, assumeva ormai i contorni di un 
ricordo sempre più sfocato: guerre civili, secessioni, aggressioni islamiche, 
tentativi egemonici franchi, ne avevano sconvolto le strutture economiche ed 
eroso progressivamente i confini, riducendo il vecchio ducato-principato ad 
un’assediata regione di frontiera dell’Occidente, sempre sul punto di capito-
lare. Di lì a pochi anni anche il celebre cenobio di Montecassino e il fastoso 

4. Si veda per esempio, Intorno alla storia medievale. Archeologia medievale, storia 
dell’arte medievale, antropologia culturale, Atti dell’incontro organizzato dalla Società 
Italiana degli Storici Medievisti (Roma, 1-2 ottobre 2010), a cura di G.M. Varanini, in «Reti 
Medievali Rivista», 12/2 (2011).

5. Si veda ad es. A. Campione, Dalla Puglia all’Europa: trenta anni di studi micaelici. 
Bilancio e prospettive di ricerche, in «Rivista di Storia del cristianesimo», 8 (2011), p. 152.

6. Si vedano almeno R. Zuccaro, Gli affreschi della Grotta di San Michele ad Olevano 
sul Tusciano, Roma 1977; La Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano, a cura di 
A. Di Muro, Olevano sul Tusciano 2011; A. Di Muro, Vivere e morire in un centro di pel-
legrinaggio longobardo. San Michele di Olevano sul Tusciano (secc. VIII-IX), in «Hortus 
Artium medievalium», vol. 23, 1 (2017), pp. 394-402.
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monastero di San Vincenzo al Volturno sarebbero stati devastati dagli agare-
ni e la stessa Benevento conquistata dai nemici di sempre, i bizantini. Eppu-
re, approdati probabilmente a Salerno, Bernardo e i suoi compagni avranno 
potuto ancora ammirare una città vivace, centro di traffici mediterranei, dove 
si potevano incontrare mercanti amalfitani e islamici che esponevano sulla 
piazza della città preziose merci esotiche – come narra il sempre ben infor-
mato anonimo di Salerno – e le vie del vecchio ducato risultavano ancora 
sicure – come racconta lo stesso Bernardo – a differenza delle malsicure 
strade delle terre di San Pietro.7

Lo stesso santuario micaelico, riflesso di quella prosperità del recen-
te passato, conservava ancora un prestigio che travalicava i confini della 
piccola patria longobarda. La natura selvaggia del luogo colpì Bernardo, 
sebbene fosse abituato alla vastità delle foreste franche. Nelle rapide pen-
nellate con le quali il pellegrino franco tratteggia le strutture del santuario, 
trapela lo stupore per quel viaggio nelle viscere della montagna, il senso di 
meraviglia per quella grotta nella quale «nemo potest intrare nisi accensis 
luminibus», lungo un cammino disseminato di cappelle che paiono saldarsi 
con la roccia, nella penombra o alla luce delle fiaccole.

1. Il santuario e la committenza

Le fasi dell’insediamento

Oggi il visitatore per accedere al santuario deve percorrere necessa-
riamente a piedi i medesimi sentieri impervi che solcano la rigogliosa fo-

7. Per Salerno altomedievale rimane fondamentale P. Delogu, Mito di una città meri-
dionale. Salerno secoli VIII-XI, Napoli 1977; Id., Il principato longobardo di Salerno. La 
prima dinastia, in Storia del Mezzogiorno, a cura di G. Galasso, R. Romeo, II, Il Medioevo, 
1, Napoli 1988, pp. 242 ss.; A. Di Muro, Mezzogiorno longobardo. Insediamenti economia 
e istituzioni tra Salerno e il Sele dal VII all’XI secolo, Bari 2008; P. Peduto, R. Fiorllo, A. 
Corolla, Salerno. Una sede ducale della Langobardia meridionale, Spoleto 2013; Id., Alle 
origini della città medievale. Il Mezzogiorno longobardo (secoli VIII-IX), in Ingenita curio-
sitas. Studi sull’Italia medievale per Giovanni Vitolo, a cura di B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. 
Ambrosio, Battipaglia 2018, II, pp. 516-542. Edizione dell’Itinerarium Bernardi, in Descrip-
tiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII. IX. XII. et XV. S. Willibaldus, ed. T. Tobler, Leipzig 
1874, pp. 85-99; Per l’itinerario di Bernardo si vedano il saggio di F. Delle Donne in questo 
volume, F. Avril, J.R. Gaborit, L’Itinerarium Bernardi Monachi et les pèlerinages d’Italie du 
Sud pendant le haut-Moyen-Age, in «Mélanges d’archéologie et d’histoire», LXXIX (1967), 
pp. 269-298 e P. Dalena, Dagli Itinera ai percorsi: Viaggiare nel Medioevo, Bari 2003.
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resta percorsa dai pellegrini nell’altomedioevo. Una volta varcata la vasta 
apertura dell’antro, ammirerà pressappoco lo stesso scenario che si poteva 
osservare negli anni in cui Carlo Magno unificava sotto il suo dominio 
un’Europa ancora in incubazione. Il paesaggio costituito dalle chiese che, 
sotto l’ampia volta rocciosa, si snodano lungo il percorso devozionale che 
conduce all’ultima cappella, si è infatti come fossilizzato permettendoci di 
osservare pressoché intatte le strutture originarie di un centro internazio-
nale di pellegrinaggio dell’altomedioevo: i celebri santuari di Mont-Saint-
Michel, Roma, Gargano, Terrasanta, circuiti nei quali era inserito il sacrario 
olevanese, non conservano oggi che frammenti delle antiche fabbriche. 

Quanto si osserva in elevato, trova una felice corrispondenza nelle 
stratigrafie archeologiche, perfettamente conservate ed estremamente ge-
nerose di materiali, come è emerso dalle numerose campagne di scavo 
condotte tra il 2002 e il 2015. Tale circostanza ha consentito di recuperare 
informazioni che permettono di ricostruire aspetti della vita quotidiana del 
santuario che si credevano perduti per sempre e di aprire una finestra su 
numerosi aspetti dell’economia e della società longobardo-meridionale nei 
primi secoli dell’altomedioevo.8

La cavità fa parte di un complesso monastico-santuariale che si strut-
tura essenzialmente in due spazi funzionali distinti: uno interno alla grotta, 
il santuario vero e proprio, l’altro esterno, costituito da un monastero, i 
resti di un piccolo villaggio e alcune strutture difensive che si trovano a 
mezza costa e sbarrano i sentieri che conducono alla grotta. All’interno 
della grotta si snoda il percorso penitenziale scandito da un battistero e sei 
sacelli, forse i septem altaria di Bernardo (fig. 2). 

Alla luce delle indagini archeologiche è oggi possibile fornire una de-
scrizione diacronica delle vicende insediative del complesso. La prima fase 
di insediamento del santuario è collocabile entro la metà del VI e, al più, 
gli inizi del successivo, quando erano già stati edificati 3 o forse 4 piccoli 
recinti funzionali al culto, sui modelli dei semplici martyria attestati nei 
territori dell’impero a partire dal III secolo,9 sui quali, successivamente si 

8. Sintesi in Di Muro, Vivere e morire in un centro di pellegrinaggio longobardo. La 
parte descrittiva che segue è tratta in parte dal mio Il santuario del Mons aureus tra storia e 
archeologia, in La Grotta di San Michele ad Olevano sul Tusciano, pp. 32-36, con signifi-
cative aggiunte relative alla campagna di scavo del 2015 che ha interessato il sagrato della 
cappella dell’Angelo, l’area dello scalone monumentale e il monastero esterno.

9. Per i martyria tardoantichi si veda ad es. R. Krautheimer, Architettura paleocristia-
na e bizantina, Torino 1986, pp. 22-24.



L’arcangelo, il martire e la danza degli ossessi 99

impiantarono i sacelli attuali. Grossomodo nello stesso periodo si provvide 
a creare un piccolo nucleo cimiteriale – solo in parte esplorato nel 2015 – 
antistante la cappella B (fig. 3), caratterizzato da sepolture alla cappuccina 
(deposizioni ad sanctos?). Qualche decennio più tardi (entro la seconda 
metà del VII secolo) si operò una prima significativa revisione delle strut-
ture del santuario. Si elevò un primo muro e un ambiente all’imboccatura 
della grotta mentre nella zona corrispondente al sagrato dell’attuale cap-
pella dell’angelo, dopo aver regolarizzato con livellamenti di terreno di 
riporto ricolmi di materiale preistorico gli spazi tra le rocce, si impiantò 
una nuova area sepolcrale, più complessa della precedente, delimitata da 
due bassi muri paralleli. 

Proprio in questi anni si edificò, probabilmente, una piccola cappel-
la triabsidata, forse con pianta a T, ampliata, come si vedrà, nel X secolo 
(l’attuale cappella dell’angelo), cappella lastricata con un litostroto in opus 
sectile piuttosto rozzo, realizzato con materiali di spoglio romani di cui si 
è individuato un lacerto nei pressi dell’altare.10 L’elevazione e la diversa 
qualificazione del sacello rispetto ai precedenti piccoli recinti, è forse da 
collegare all’introduzione di nuove devozioni nel santuario, circostanza che 
spiegherebbe anche la creazione del nuovo nucleo cimiteriale (figg. 4-5). 

Le sepolture erano individuate da pali da cui pendevano catenelle di 
bronzo sostenenti lucerne vitree rinvenute nel corso degli scavi. In una 
fase successiva, databile tra la seconda metà del VII secolo e la prima metà 
dell’VIII secolo, si provvide ad estendere l’area dedicata alle sepolture, 
elevando altri muri che andarono a configurare un edificio di forma qua-
drangolare che, nel tempo, fu ampliato ancora con la costruzione di un 
piccolo ambiente laterale. L’ingresso all’edifico avveniva da una sorta di 
protiro, individuato da quattro pilastri (fig. 6).

Tra la seconda metà dell’VIII secolo e i primi anni del successi-
vo, si assiste ad una profonda riconsiderazione simultanea delle strutture 
del santuario, un grande intervento che conferì al complesso l’aspetto in 
gran parte osservabile ancora oggi. All’ingresso della cavità si demolì 
in parte il muro di chiusura e si costruì un edificio che si articolava su 
almeno due piani, probabilmente destinato all’ospitalità dei pellegrini. Al 

10. Per le chiese altomedievali che presentano questa pianta si veda ad es. A. Cava-
gna, Le chiese in Italia settentrionale tra VII e VIII secolo, in Le chiese rurali tra VII e VIII 
secolo in Italia settentrionale, VIII seminario sul tardo antico e l’alto medioevo in Italia set-
tentrionale (Garda 8-10 aprile 2000), a cura di G.P. Brogiolo, Mantova 2001, pp. 116-117.
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centro dell’imboccatura della grotta si realizzò uno scalone monumenta-
le, affiancato ben presto da sepolture, che, piegando verso occidente, si 
dirigeva, dopo aver lambito un grande edificio, verso il pianoro (fig. 3). 
La realizzazione dello scalone monumentale comportò alcune modifi-
che nell’area delle sepolture: il muro che delimitava verso nord l’edificio 
funerario venne rasato e in parte coperto dal selciato: tale azione non 
comportò tuttavia la defunzionalizzazione dello spazio riservato alle se-
polture che continuarono ad essere realizzate in quello spazio. A questa 
fase cronologica è possibile riferire il complesso intervento di riqualifica-
zione di tutti i sacelli del santuario con la sopraelevazione dei precedenti 
recinti sacri e la decorazione pittorica e in stucco della cappella B, che 
trova confronti con manufatti databili all’VIII secolo di area romana e 
longobarda (figg. 7-8).11 

Nell’intervento complessivo l’enfasi maggiore fu posta su questa chie-
sa e sull’ultima cappella (fig. 9). 

Qui la riformulazione architettonica fu più radicale, con la demolizione 
dell’edificio preesistente e lo spostamento dell’asse della chiesa: il sacello 
in questi anni si presentava con tre grandi archi di accesso, solo in seguito 
tompagnati, sormontato dalla cupola e conclusa da un’abside, una sorta di 
grande baldacchino realizzato nel punto più eminente della caverna. La 
cappella doveva conservare una reliquia particolarmente venerata come si 
può dedurre da una fenestella confessionis, decorata in origine con marmi 
romani policromi riutilizzati, cui si accedeva attraverso un piccolo deam-
bulatorio esterno all’edificio. La presenza di centinaia di iscrizioni graffite 
nell’abside, una sorta di grande “libro degli ospiti” dove sono attestazioni 
di nomi “esotici” quali Pipinus, testimonia la centralità dell’edificio nel 
percorso devozionale micaelico olevanese (fig. 10).12

Una volta giunti presso l’ultimo sacello, i pellegrini dovevano conti-
nuare il loro cammino scendendo lungo il braccio orientale della grotta fino 
alla piccola vasca realizzata in muratura (fig. 11). Si tratta di un manufatto 
che raccoglie l’acqua proveniente da una sorgente sotterranea, affiancato 
da una stalagmite lavorata in modo da realizzare un fusto di colonna. Non 
appare inverosimile che, sul modello garganico, si considerasse l’acqua 

11. Per i confronti e la datazione si rimanda a A. Di Muro, Il santuario del Mons au-
reus tra storia e archeologia, pp. 32-36. Una datazione analoga è proposta da John Mitchell 
in questo volume.

12. Si veda anche infra. 



L’arcangelo, il martire e la danza degli ossessi 101

raccolta nella vasca apportatrice di benefici effetti per i pellegrini che ne 
avessero bevuto a conclusione del viaggio all’interno dell’antro olevanese, 
come testimoniato a partire dal XVII secolo. 

Intorno alla seconda metà IX, nei pressi dell’antico muro del santua-
rio, si elevò un piccolo edificio battesimale, forse in connessione con la 
presenza del vescovo salernitano Pietro, ricordata anche in questo con-
vegno da Fulvio Delle Donne (fig. 12). L’aula battesimale presenta una 
pianta quadrangolare e risulta interamente intonacata. Nella parte set-
tentrionale del vano si realizzò la vasca battesimale circolare, intonacata 
all’interno e all’esterno. Quattro fori al centro della vasca permettevano 
il fluire dell’acqua che veniva convogliata in un canale coperto da una 
voltina a botte.

Un’ultima fase di monumentalizzazione si colloca nella seconda 
metà del X secolo/inizi XI e ruota intorno al nuovo centro focale del 
complesso: la cosiddetta cappella dell’angelo. La vecchia cappella triab-
sidata fu ampliata con il prolungamento delle pareti laterali che accolsero 
il ciclo di affreschi ancora oggi conservato; all’ingresso si demolirono i 
vecchi edifici e si elevarono le attuali strutture, probabilmente anch’esse 
funzionali all’ospitalità dei pellegrini. Lo scalone monumentale altome-
dievale fu ricoperto in parte dai nuovi edifici e in parte da terra mentre 
l’area delle sepolture (dove si impiantò il cantiere per la costruzione della 
nuova chiesa) fu abbandonato e si edificò l’attuale gradinata che conduce 
al sagrato della cappella dell’angelo. Il piccolo edificio cimiteriale fu 
defunzionalizzato: si provvide a livellare le mura che ne definivano lo 
spazio, colmandole di terreno fino a raggiungere il piano di calpestio 
del nuovo edificio mentre l’area fu utilizzata come cantiere, come mo-
stra il rinvenimento di una vasca per miscelare la malta e una piccola 
fucina insieme a scorie di metallo. Il rinvenimento di almeno due follis 
di Romano I, insieme a ceramica a bande rosse larghe databile a caval-
lo dell’anno Mille, definisce in maniera abbastanza chiara la cronologia 
dell’intervento,13 confermando quanto già rilevato dalle precedenti inda-
gini archeologiche realizzate all’ingresso del santuario.14

13. Si tratta di un dato di estrema importanza anche per la valutazione della cronolo-
gia degli affreschi. La scena dell’Offerta della chiesa dipinta sull’ingresso laterale alla cap-
pella dell’angelo, mi sembra testimoni la contemporaneità della realizzazione dell’edificio 
e la stesura degli affreschi.

14. Di Muro, Il santuario del Mons aureus, pp. 18 ss. 
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Oltre 30000 reperti nelle stratigrafie che vanno dal VII al XII secolo, 
con la maggior parte dei ritrovamenti collocabili tra i secoli VIII e X, co-
stituiscono un immenso serbatoio di informazioni, ancora in parte da ana-
lizzare compiutamente, che getta luce rinnovata sulle vicende della grotta 
di San Michele. Si tratta talvolta di oggetti preziosi: coppe vitree con deco-
razioni, calici, speroni dorati, sovraccoperte di evangelari decorate in osso, 
ma forse è la ceramica a fornire la misura più immediata del livello della 
cultura materiale di chi abitava e frequentava questo luogo. Basti qui ricor-
dare, tra le produzioni locali, la serie di acquamanili liturgici probabilmen-
te utilizzati nelle liturgie battesimali che si svolgevano appena all’ingresso 
dell’antro. Numerosi sono anche i reperti ceramici provenienti dall’Iraq, 
dall’Africa del Nord, dalla Sicilia, da Roma. Tra questi vi sono oggetti 
inusuali. Tra la ceramica a vetrina pesante di produzione romana (forum 
ware) del IX secolo, ad esempio, vi è una anforetta globulare che non trova 
riscontri altrove, nemmeno a Roma: un manufatto prezioso, probabilmente 
portato lì come segno di devozione all’arcangelo (fig. 13).

Il rinvenimento di reperti insoliti costituisce una circostanza abbastan-
za consueta per l’archeologia dei luoghi privilegiati dell’altomedioevo ma 
che in alcuni casi ci fornisce la cifra delle abilità tecnologico-decorative 
degli artigiani: (fig. 15) un oggetto sorprendente come l’acquamanile da-
tato entro i primi decenni del IX secolo, non trova raffronti nelle coeve 
produzioni dell’Occidente cristiano ma ci fornisce utili informazioni sulle 
capacità tecniche di un figulo di quei tempi e sulla possibilità che potesse 
disporre di modelli provenienti da terre lontanissime, restituendoci ulterio-
ri suggestioni su civiltà in contatto e su reti di scambio (fig. 14). 

Quel che preme qui sottolineare è come il santuario proponga una no-
tevole complessità organizzativa, che andrà meglio precisata, ma che, per 
quanto riguarda i secoli VIII-IX si può sinteticamente così definire: un mo-
nastero poco lontano dall’imboccatura della grotta, riportato alla luce nel 
corso degli scavi del 2015, cui afferisce un nucleo di servitori dimoranti for-
se all’interno di un ampio recinto murario individuato non lontano dal ce-
nobio, il cui compito è legato essenzialmente all’allevamento delle mandrie 
e, forse, alla coltivazione delle terre circostanti. I monaci, come si deduce 
anche dall’accenno che ne fa Bernardo, sono preposti alla vigilanza del san-
tuario e all’accoglienza dei pellegrini che, giunti all’imboccatura della grot-
ta, possono trovare un pasto caldo, una sorta di zuppa rinforzata da pezzi di 
carne bollita, come si può dedurre dalle ingenti quantità di residui alimen-
tari rinvenuti nella discarica del santuario, e ospitalità nei locali all’imboc-
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catura della grotta. L’ipotesi di una funzione di sorta di hospitium per questi 
ambienti potrebbe trovare elementi di conferma nella morfologia impervia 
del territorio. L’unica area all’esterno della grotta utile alla costruzione di 
un ricovero per i pellegrini era stata utilizzata per elevare il monastero, per-
tanto 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 pa-
rallelo nella longa porticus del sacrario micaelico del Gargano, come que-
sta affiancata da sepolture.15 Il complesso rupestre, con un’insolita funzione 
battesimale, era probabilmente dotato di una fornace per la ceramica che 
produceva gli acquamanili di cui si è detto nelle pagine precedenti, oltre che 
di un piccolo atelier dove si realizzavano flauti in osso, trovati numerosi 
nelle stratigrafie di fine X secolo/inizio XI secolo.16 Il cimitero sul pianoro 
costituiva il luogo dell’ultima dimora dei monaci ma anche di personaggi 
provenienti da altri luoghi, come testimonia il rinvenimento di deposizioni 
femminili e di bambini. Tra questi dovevano esserci rappresentanti delle eli-
te longobarde come mi sembra induca a ritenere una tomba privilegiata, un 
raffinato sarcofago in muratura edificato sull’estradosso dell’abside centrale 
della cappella dell’angelo, all’interno del quale furono deposti una donna e 
un bambino. Possiamo immaginare i cortei funebri che si snodavano lungo 
i tornanti del monte fino a giungere al santuario e le difficoltà connesse, 
elemento di ulteriore conferma del prestigio della grotta olevanese. 

Il rinvenimento del piccolo deambulatorio nei pressi dell’abside 
dell’ultima cappella e l’enfasi posta nella decorazione della fenestella, 
confermano la sua centralità 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 au-
reus. In ogni caso la grande fase edificatoria che interessò l’antro micaelico 
tra l’VIII e il IX secolo emerge in maniera sempre più convincente come 
frutto di un pianificato progetto unitario sia sotto l’aspetto della fruizione 
liturgico-processionale che dell’accoglienza dei pellegrini.

Il quadro, peraltro ancora largamente incompleto, che scaturisce dagli 
elementi finora disponibili, mostra caratteri comuni all’organizzazione di 

15. Per la Longa porticus si veda ad es. C. Carletti, Nuove considerazioni e recenti 
acquisizioni sulle iscrizioni murali del santuario garganico, in Culto e insediamenti micae-
lici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e Medioevo, a cura di C. Carletti, G. Otranto, 
Bari 1994, p. 176

16. Per i flauti si vedano infra e i contributi di J. Mitchell, A. Plaitano, G. Saviello, P. 
Di Lascio e F. La Manna in questo volume. 
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coeve comunità monastiche quali San Vincenzo al Volturno e Montecassi-
no o con luoghi di culto quali il santuario garganico, sebbene il santuario 
olevanese si differenzi forse da quest’ultimo per alcuni aspetti sostanziali 
quali, ad esempio, la caratteristica polidevozionale, evidente nelle 5 cap-
pelle dotate di altari all’interno dei quali erano conservate le reliquie dei 
santi venerati. 

Quanto descritto finora non può risultare in alcun modo esaustivo in 
relazione alle numerose domande che un luogo come il santuario olevane-
se pone, anzi complica il quadro, fornendo al contempo, tuttavia, elementi 
per cercare risposte. 

Quelli che mi sembrano tra i quesiti più rilevanti riguardano l’indivi-
duazione e le finalità della committenza. 

Committenza principesca 

Le pur frammentarie notizie sul santuario ricavabili dalle fonti d’ar-
chivio, risultano abbastanza indicative per determinare uno dei passaggi 
nodali della sua vicenda e ricavare elementi utili per formulare ipotesi. In 
particolare, tra il 958 e il 970 una serie di donazioni da parte del principe 
longobardo di Salerno Gisulfo I sancisce il passaggio di quello che ben 
presto diventerà il territorio del castrum Olibani e del casale di Licinianum 
alla Chiesa salernitana, che a cavallo del Millennio vi istituirà una signoria 
territoriale, e con esso della grotta.17 Si tratta di una preziosa informazione 
per il nostro discorso, in quanto documenta la precedente afferenza al patri-
monio fiscale dei principi longobardi del territorio in cui sorgeva il santua-
rio. Tale circostanza, insieme alla ragguardevole qualificazione materiale 
degli interventi della seconda metà VIII secolo-inizi IX e al frammento di 
un’iscrizione incisa al di sotto di un capitello della chiesa B in cui sembra 
potersi leggere l’iscrizione purtroppo incompleta «…PRI F» («…princeps 
fecit», fig. 8), portano ad avvalorare l’ipotesi della prima riqualificazione 
del complesso riconducibile ad una committenza principesca. 

Il legame particolare tra principe e santuario appare ancora ben vivo 
nel 1010, allorquando Guaimario III di Salerno fece dono al santuario del 

17. Per la questione Di Muro, Mezzogiorno longobardo, pp. 216 ss., in part. pp. 222-
228. Per l’istituzione della signoria del castrum Olibani; Id., Terra, uomini e poteri signorili 
nella Chiesa salernitana (secc. XI-XIII), Bari 2012, in part. pp. 23 ss. I possedimenti furono 
confermati dall’imperatore Ottone II nel 982 con esplicito riferimento alle donazioni di 
Gisulfo I, Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, p. 13 ss.
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Mons aureus di numerosi possedimenti nei pressi del fiume Sele, precisan-
do il motivo dell’oblazione pro Patrie nostre salvationis (sic).18 La formula 
è evocatrice di un’illustre tradizione di relazioni speciali tra sovrani lon-
gobardi e luoghi di culto prestigiosi, in particolare santuari e monasteri da 
costoro favoriti, il cui modello si rinviene nella celebre dotazione di Arechi 
II alla basilica beneventana di Santa Sofia (pro salvatione gentis nostre et 
patrie).19 La motivazione espressa nel diploma di Guaimario consente di 
chiarire che la donazione non fu solo un atto di devozione privata, quanto 
piuttosto un gesto che coinvolgeva apertamente la sfera pubblica, manife-
standone il valore eminentemente politico: una tale dichiarazione, infatti, 
individuava nel santuario un luogo privilegiato per la salvezza terrena della 
nazione longobarda e nel principe il mediatore tra la stirpe e il protettore 
per antonomasia dei Longobardi, l’arcangelo Michele. Possiamo, pertan-
to, affermare che il santuario olevanese rivestisse nell’ottica dei principi 
salernitani, ancora intorno all’anno Mille, una funzione pubblica, politica, 
pur essendo ormai di pertinenza della Chiesa salernitana, per quanto anco-
ra connotato da caratteri di autonomia, come si evince dalla donazione al 
rettore locale – peraltro un episcopus – e non all’arcivescovo salernitano.20 

18. L.A. Muratori, Antiquitates I, Diss. V, coll. 319-320. Intenzione analoga pro redem-
ptionis anime et patrie nostre salvationis fu espressa nella famosa donazione dello stesso 
principe a S. Alferio di Cava del 1025, Codex diplomaticus Cavensis, a cura di S. De Stefa-
no, M. Morcaldi, M. Schiani, I serie, 8 voll., Napoli 1873-1893 (d’ora in avanti CDC), V, p. 
93. In precedenza troviamo tali formule in un diploma di concessione di Siconolfo (dona-
zione alla Chiesa salernitana, Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, a cura di A. 
Giordano, Battipaglia 2014, p. 3, a. 841, e CDC, VIII, p. 107) per donazioni dei principi alla 
loro chiesa privata di San Massimo che, secondo Bruno Ruggero, si configura come una sor-
ta di sacrario della dinastia del principe Guaiferio e dei Longobardi di Salerno, B. Ruggiero, 
Principi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L’esempio di San Massimo di Sa-
lerno, Napoli 1973, pp. 15, 181-183. Cfr. ad es. CDC, I, p. 260 a. 959, donazione di Gisulfo 
I pro salbatione gentis nostre et patrie. Ancora nel 1023 la formula è utilizzata da Guaimario 
III per un’ampia concessione di privilegi alla Chiesa salernitana (G. Paesano, Memorie per 
servire alla storia della chiesa salernitana, I-III, Napoli 1846-1857, I, p. 99, n.1). Nel 1035 
la formula è riportata in due diplomi di Guaimario IV (CDC, VI, p. 37, a. 1035, donazione 
alla Trinità di Cava; ivi, p. 38) ed è ripresa da Gisulfo II nella donazione del monastero saler-
nitano di San Vito alla Chiesa salernitana (nello strano quanto sospetto esito Pro salute huius 
nostre salernitane patrie, cfr. Pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, p. 66).

19. Per la funzione pubblica della basilica di Santa Sofia di Benevento si veda Delogu, 
Mito di una città meridionale, pp. 23 ss. 

20. Guaimario III, peraltro, mostra di intrattenere negli anni successivi ottimi rapporti 
con l’ordinario salernitano, come evidenziano le ampie concessioni contenute in due di-
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Una tale peculiare connotazione doveva risalire indietro nel tempo, almeno 
alla monumentalizzazione della seconda metà dell’VIII secolo, configu-
randosi come una sorta di carattere costitutivo del santuario.

Molteplici e complesse sono le ragioni che avrebbero potuto spinge-
re, due secoli prima di Guaimario, un principe a promuovere un rilevante 
intervento nella grotta olevanese, anche se, a causa della frammentarietà 
delle fonti, possono essere solo congetturate sulla scorta di indizi. La cir-
costanza che la spettacolare riqualificazione delle strutture del complesso 
olevanese nelle terre di pertinenza del Sacro palazzo sia avvenuta grosso-
modo negli stessi anni in cui Arechi II rifondava Salerno e ne faceva sua 
residenza, non può essere considerata frutto del caso. 

Stefano Gasparri, anche sulla scia degli studi di Nicola Cilento e Ar-
mando Petrucci, ha sottolineato come nel corso del IX secolo si sia provve-
duto nel Mezzogiorno longobardo a una rielaborazione di alcuni aspetti della 
storia e della religiosità dei Longobardi attraverso la figura dell’arcangelo. 
Tracce di questa riflessione ideologica sono state individuate nell’effige di 
san Michele battuta sulle monete d’oro di Sicone (817-832) e nel passo del-
la Chronica Sancti Benedicti Casinensis in cui l’autore poneva significati-
vamente san Michele alla testa dell’esercito longobardo alla conquista del 
Sannio, tappa conclusiva della lunga migrazione iniziata sotto la guida di 
Wotan, elementi ai quali va aggiunta, a mio avviso, la legenda Archangelus 
Michael battuta sul verso dei denari di Grimolado IV (806-817). Stefano 
Gasparri tende a correlare la monetazione di Sicone e il passo della Chronica 
quali «espressioni di uno stesso momento spirituale», anche se non stretta-
mente coincidenti da un punto di vista cronologico.21 La recente attribuzione 
del Liber de apparitione, in cui l’arcangelo concede la vittoria ai Beneven-
tani sui Napoletani, alla seconda metà dell’VIII secolo, convincentemente 
inserito nella ricca produzione agiografica promossa dalla corte arechiana,22 
consente di anticipare di qualche decennio una tale rilettura della vicenda 
longobarda. Tale acquisizione permette di inserire il rinnovato interesse per 
la rappresentazione identitaria della figura dell’arcangelo all’interno di una 

plomi rispettivamente del 1018 e del 1023, Paesano, Memorie per servire alla storia della 
chiesa salernitana, I, p. 95 (a. 1018) e pp. 100-101, a. 1023. 

21. S. Gasparri, La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze 
pagane, Spoleto 1983, pp. 155-161.

22. E. Susi, L’Apparitio di San Michele, in Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia 
nell’Alto Medioevo, Atti del XX congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Sa-
velletri di Fasano, 3-6 novembre 2011), Spoleto 2012, pp. 317-340.
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più articolata e raffinata strategia di rafforzamento del senso di appartenenza 
promossa da Arechi II, in un frangente drammatico per la sorte stessa dei 
Longobardi come soggetto politico autonomo, declinata in una serie di azio-
ni che vanno dall’attività militare alla monumentalizzazione della memoria 
attraverso edificazioni di grande impatto a Benevento e a Salerno, fino alla 
sacralizzazione della figura del principe collegata alla traslazione di reliquie, 
strategia proseguita dai suoi successori.23

Nell’elaborazione di un disegno di rafforzamento dell’identità lon-
gobarda che nella figura evocativa di Michele individuava un caposal-
do, mi sembra si possa, dunque, ben collocare (per cronologia e cifra 
dell’intervento) la complessa operazione di rinnovamento del santuario 
olevanese. Ci si può spingere a ipotizzare che la stessa dedicazione della 
grotta all’arcangelo possa essere collegata a tale iniziativa, andando for-
se a sostituire una consacrazione più antica, coincidente con la fase dei 
piccoli recinti sacri, al fine di rimarcare la caratterizzazione identitaria 
dell’intervento di monumentalizzazione. Si potrebbe forse spiegare così 
anche l’anomalia polidevozionale riscontrabile nel santuario olevanese 
di cui si trova probabilmente un’eco nello spazio narrativo dedicato a san 
Vito negli affreschi della cappella dell’angelo, come sottolineato anche 
da John Mitchell.24 Una tale ipotesi mi sembra possa essere avvalorata 
dalla circostanza che le prime attestazioni legate alla presenza di un culto 
nella grotta risalgano al VI (al più inizi VII) secolo quando si impiantò 
il primitivo nucleo cimiteriale in connessione con i bassi recinti, periodo 
in cui la devozione micaelica di tradizione garganica doveva, con tut-
ta probabilità, ancora diffondersi in quest’area della Campania, ancora 
dipendente da Costantinopoli.25 In via ancor più ipotetica, si potrebbe 
congetturare che la costruzione della primitiva cappella triabsidata, in-
torno alla seconda metà del VII secolo, possa essere stata promossa in 
concomitanza con la prima diffusione del modello garganico nelle aree 
campane assoggettate ai Longobardi e quel solo sacello dedicato all’ar-

23. Delogu, Mito di una città meridionale, pp. 13 ss.; A. Di Muro, Ornasti patriam 
doctrinis, moenibus, aulis / hinc in perpetuum laus tua semper erit. Strategie della memoria 
e identità in trasformazione nel Mezzogiorno longobardo (secoli VIII-X), in Ut Sementem 
Feceris, Ita Metes, Studi in onore di Biagio Saitta, a cura di P. Dalena, C. Urso, Acireale-
Roma 2016, pp. 396-420.

24. Si veda il saggio di John Mitchell in questo volume.
25. Salerno e la Piana del Sele furono conquistate dai Longobardi di Benevento solo 

intorno al 640.
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cangelo, affiancato agli altri sacelli che custodivano reliquie nell’ottica 
di un santuario polidevozionale:26 si spiegherebbe forse così anche lo 
spostamento dell’area cimiteriale. L’intervento di riqualificazione al vol-
gere dell’VIII secolo avrebbe posto l’enfasi sulla presenza del culto mi-
caelico, conseguendo l’intitolazione dell’intero complesso all’arcangelo 
protettore dei Longobardi.

Il santuario olevanese, se è percorribile una tale ipotesi, sarebbe diven-
tato così tra la seconda metà dell’VIII secolo e i primi anni del successivo 
una sorta di santuario nazionale, alla stregua della grotta garganica e della 
Santa Sofia beneventana, punto di giunzione tra la devozione del principe 
e la salvezza della stirpe, funzione di cui si può cogliere un’eco ancora viva 
nella donazione di Guaimario del 1010. 

Il nuovo dominus

Dopo la donazione di Gisulfo I, la seconda monumentalizzazione del 
santuario, cronologicamente ben ancorata agli ultimi decenni del X secolo 
dagli scavi all’ingresso della grotta e nell’area del sagrato,27 parrebbe cele-
brare, invece, l’avvenuta acquisizione del santuario da parte dell’ordinario 
salernitano e il suo solido legame con Roma, sancito dalla recentissima ele-
vazione a metropolita (ca 983).28 Forse non fu casuale la scelta del commit-
tente di limitare la rappresentazione di Michele all’ingresso della nuova ba-
silica e dare spazio nelle narrazioni affrescate, accanto a Cristo e alla Chiesa, 
all’apostolo Pietro e ai santi vescovi salernitani, in un contesto dove i richia-

26. Del resto nei documenti del X e dell’XI secolo spesso si fa riferimento alla 
ecclesia sancti Michaelis e non a tutto il complesso. Per la diffusione del modello gar-
ganico in Italia meridionale si veda il contributo di Immacolata Aulisa in questo stesso 
volume.

27. Si veda supra. Di parere diverso John Mitchell che tende a datare il ciclo di 
affreschi realizzato nella cappella al pieno XI secolo (si veda il saggio di John Mitchell 
in questo volume). Bisogna tuttavia sottolineare come la critica sia abbastanza concorde 
nel datare il ciclo olevanese alla seconda metà del X secolo, a partire dallo studio più 
volte citato di Rosalba Zuccaro (Gli affresci della Grotta di San Michele) fino al recente 
lavoro di Marina Falla Castelfranchi, Alcune riflessioni sul ciclo iconografico della cap-
pella dell’Angelo ad Olevano sul Tusciano, in Medioevo letto, scavato, rivalutato: studi 
in onore di Paolo Peduto, Firenze 2012, pp. 173-178, con bibliografia precedente. Tali 
datazioni, peraltro, ben si concilierebbero come si è detto con i dati provenienti dalle 
indagini archeologiche.

28. Per l’istituzione della metropolia salernitana si veda G. Vitolo, Vescovi e diocesi, 
in Storia del Mezzogiorno, vol. 3, L’alto medioevo, pp. 76 ss. 
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mi ideologici all’universalismo carismatico romano appaiono alla base del 
programma iconografico.29 È possibile individuare nelle intenzioni del com-
mittente, 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. Da una Chiesa locale disgre-
gata come quella salernitana alla fine del X secolo30 – fino a quel momento 
controllata di fatto dal principe longobardo, all’interno di una società dove si 
assiste ad una proliferazione di fondazioni private in cui i presbiteri «patro-
nos sibi laicos faciunt»31 – rilanciare attraverso il linguaggio universalmente 
intelligibile degli affreschi il ruolo di una ordinata gerarchia dei carismi pro-
manante dal Fondatore medesimo, dal santuario più celebre del Principato, 
così incisivamente espressa dall’iconografia della Traditio legis et clavium 
nell’abside Nord,32 doveva necessariamente essere il frutto di una riflessione 
che, elaborata teoricamente dai vescovi longobardi già in documenti ufficiali 
alla fine del IX secolo, ma rimasta praticamente inattuata,33 veniva ora pro-

29. Per questi aspetti mi permetto di rimandare a Di Muro, Il santuario del Mons au-
reus, pp. 53 ss (da cui sono tratti alcuni brani nel testo che segue fino a p. 109).

30. 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.

31. Ivi, p. 71.
32. Forse la stessa rappresentazione in cui pare si possa leggere un riferimento a Si-

mon mago potrebbe essere un rimando significativo ad una situazione che ci si proponeva 
concretamente di combattere. Nei decenni successivi Salerno sarà una delle sedi più attive, 
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 mag-
gior vigore N. Acocella, La figura e l’opera di Alfano I di Salerno (sec. XI), ora in Id., 
Salerno medioevale ed altri saggi, Napoli 1971, pp. 33-34. 

33. Il ripristino della gerarchia dei carismi era indubbiamente il primo passo necessa-
rio 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 resisten-
ze, Settimane di studio del CISAM, XXVIII (Spoleto, 10-16 aprile 1980), Spoleto 1982, 
vol. 2, pp.1177-1178.
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pagata quasi come manifesto di tempi nuovi, forse anche grazie all’influenza 
monastica.34

Gli stessi presuli salernitani non dovettero essere estranei alle azioni 
rinnovatrici cui diedero impulso taluni pontefici in quegli anni. Centrale, 
a tal proposito, mi sembra sia da considerarsi la figura del vescovo sa-
lernitano Giovanni II che tra il 979 e il 980 risulterebbe «substitutus bi-

34. 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 a Salerno prima di giungere a Capua dove aveva esortato i monaci 
cassinesi a liberarsi dai condizionamenti dei principi capuani e a ritornare al cenobio 
di Montecassino. I monaci cassinesi dimoravano a Capua dall’883, da quando cioè il 
monastero era stato distrutto dai Saraceni. 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 devozio-
nale “micaelico” e dopo il santuario garganico abbia visitato anche quello del Tusciano? 
La domanda è destinata a rimanere senza risposta. Qualche anno più tardi un testimone 
delle vicende dell’abate cluniacense, Giovanni, scelse di vivere in un monastero a Saler-
no (ne fu forse anche abate) da dove aveva steso la biografia del santo riformatore, cfr. 
ad esempio G. Spinelli, Il papa mancato del secolo di ferro, in G. Spinelli, D. Tuniz, 
Maiolo. Abate di Cluny papa mancato, Novara 1994, p. 20. Di recente è stato proposto 
di individuare nell’abbazia di San Benedetto il monastero in cui dimorò Giovanni a Sa-
lerno. H. Taviani-Carozzi, La Principauté lombarde de Salerne, IX-XI siècle: pouvoir et 
société en Italie lombarde méridionale, Roma 1991, vol. 2, p. 1043 contro l’opinione di 
G. Arnaldi, Il biografo “romano” di Oddone di Cluny, in «Bullettino dell’Istituto Storico 
Italiano», 71 (1959), pp. 19-37 che indica in San Massimo il monastero, circostanza im-
probabile dato lo status di Eigenkirche di quest’ultimo. Tuttavia la studiosa francese non 
porta alcuna argomentazione a supporto della sua ipotesi. L’ipotesi mi pare plausibile se 
si considerano i forti legami che strinsero l’importante monastero benedettino salerni-
tano all’abbazia cassinese sotto la guida, dopo il breve abbaziato dell’altro discepolo di 
Oddone, Balduino, in quegli anni (949-986) del discepolo di Oddone Aligerno, il Pater 
egregius moralizzatore e disciplinatore di Montecassino; per Aligerno cfr. Cilento, Italia 
meridionale longobarda, p. 178-179, sui legami tra Montecassino e il monastero saler-
nitano si veda G. Crisci, A. Campagna, Salerno sacra. Ricerche storiche, Salerno 1962 
p. 388-389. Infine Roma, frequente meta a partire dal 953 del successore di Oddone nel 
governo di Cluny, Maiolo, talvolta al seguito degli imperatori sassoni (Spinelli, Il papa 
mancato del secolo di ferro, pp. 34-39) può essere stata veicolo per la penetrazione delle 
sollecitazioni riformiste del clero che non potevano prescindere da quella ordinata ge-
rarchia carismatica che andava ricostruita nel Mezzogiorno longobardo come nel resto 
dell’Occidente cristiano. 
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bliothecarius sancte sedis apostolice».35 Il presule, in ogni caso, fu certa-
mente attivo nella Curia pontificia con funzioni di primo piano. Giovanni 
compare, infatti, come datario nel privilegio concesso da Benedetto VII a 
Maiolo di Cluny nel 978 («datum per manum Johannis episcopi Salernita-
nae ecclesiae») e forse anche in una bolla del 975.36 Mi sembra di grande 
interesse sottolineare come quella del bibliotecario costituisse la carica 
più alta della curia e il ruolo di datario appaia assimilabile a quest’ulti-
ma.37 L’immissione di Giovanni II nei ruoli eminenti dell’amministrazio-
ne pontificia ne attesta l’autorevolezza e la stretta collaborazione con il 
papa anche nelle missioni diplomatiche: in questo senso l’apparizione in 
qualità di datario nel documento relativo al privilegio concesso all’abba-
zia cluniacense nel 978 può non essere casuale.38 I legami tra ordinario 
salernitano e la curia romana risultano, dunque, molto forti ai tempi del 
pontefice Benedetto VII (974-983), pontefice che elevò a metropolia la 
sede salernitana, e che nel concilio lateranense del 981, insieme all’impe-
ratore Ottone II, per primo si pronunciò contro le consuetudini simonia-
che.39 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 delle in-
gerenze di principi e della sostanzialmente disordinata costellazione di 

35. G. Crisci, Salerno sacra. Ricerche storiche, Seconda edizione riveduta ed inte-
grata a cura di V. De Simone, G. Rescigno, F. Manzione, D. De Mattia, Salerno 2001,p. 235. 
Gli autori, tuttavia, non indicano i documenti né io sono riuscito a individuarli.

36. Epistolae et privilegia Benedicti papae VII, PL, CXXXVII, n. XIII, p. 332 a. 978; 
ivi, n. VI, p. 325.

37. Al bibliotecario spettava la stesura e la datazione dei documenti, oltre alla sor-
veglianza 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 risulta anche bibliotecario si vedano Epistolae et 
privilegia Benedicti papae VII, PL, CXXXVII, 318, n. II, a. 975; 319, n. III, a. 975; 321, n. 
IV, a. 975; 326, n. VII, a. 975 in cui datario è Guidone vescovo e bibliotecario; ivi, 329, XI, 
a. 978, Gregorio vescovo e bibliotecario; 338, n. XVIII, Stefano vescovo e bibliotecario.

38. Ivi, 332, n. XIII, a. 978.
39. Ivi, pp. 337-338. Su Benedetto VII si vedano ad es. Benedetto VII a cura di P. 

Delogu in Dizionario Biogarfico degli Italiani, Roma 1966, s.v.; G. Arnaldi, Le origini 
del Patrimonio di San Pietro, in Storia d’Italia, a cura di G. Galasso, VII, 2, Comuni e 
signorie nell’Italia nordorientale e Centrale. Lazio, Umbria, Marche, Lucca, Torino 1987, 
pp. 211, 217.
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chiese private che punteggiava le terre del Mezzogiorno longobardo e, 
in particolare, la circoscrizione diocesana salernitana. Così Enrico II in 
un 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 iudicet et distringat sine ulla partis publicae contrarietate, 
et in suo servitio habeat, ut canones iubent».40 Proprio la trama dei rap-
porti tra imperatori, pontefici e ordinari salernitani potrebbe essere stata 
all’origine dell’allentamento dei vincoli che legavano questi ultimi al si-
gnore di Salerno che di fatto ne determinava l’elevazione al soglio epi-
scopale.41 Gli anni a cavallo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni 
’80 del X secolo furono, a mio avviso, decisivi in tal senso. Il principe 
salernitano Gisulfo I, ultimo rappresentante della dinastia di Guaiferio, 
nel complesso scenario politico del Mezzogiorno negli anni ’60-’70 del 
X secolo era stato apertamente ostile all’impiantarsi di un’egemonia ca-
puano-ottoniana nel Meridione, fino al colpo di stato del 973, quando i 
ribelli guidati da Landolfo e i suoi figli lo deposero, riducendolo in pri-
gionia. Nel 974 il principe capuano Pandolfo Capodiferro liberò Gisulfo, 
reintegrandolo al potere ma imponendogli come associato al trono il fi-
glio omonimo, Pandolfo II, stabilendo di fatto la propria supremazia sul 
principato di Salerno. L’adozione/associazione di Pandolfo II da parte di 
Gisulfo predispose la successione che avvenne alla morte di questi, nel 
977, anno in cui lo stesso Pandolfo I risulta, accanto al figlio, principe 
salernitano.42 Fu in questi anni, a mio avviso, che avvenne il distacco del 
vescovo di Salerno dalla stringente relazione con i principi locali e l’in-
gresso definitivo nell’orbita romana. La circostanza che Pietro VI, l’ul-
timo vescovo scelto dalla dinastia di Guaiferio appaia per l’ultima volta 
nella documentazione salernitana proprio nel 974,43 le relazioni tra il suo 
successore, Giovanni II, il pontefice Benedetto VII, Ottone II e l’eleva-
zione di Salerno a metropolia intorno al 983 ne sono indici abbastanza 

40. Paesano, Memorie per servire alla storia della chiesa salernitana, I, p. 98.
41. Per il ruolo preminente dei principi nella scelta dei vescovi salernitani si veda in 

generale, Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, pp. 645-650 e V. Ramse-
yer, The Transformation of a Religious Landscape: Medieval Southern Italy, 850-1150, 
Ithaca-London 2006, pp. 54 ss.

42. Per questi accadimenti cfr. Delogu, Il Principato di Salerno, in Storia del Mez-
zogiorno, II, 1, pp. 264-266.

43. CDC, I, p.86.
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chiari.44 Dopo la morte dell’imperatore è probabile che il controllo delle 
Chiesa salernitana da parte dei principi locali tendesse a riconsolidarsi,45 
pur permanendo forti i legami con Roma, come si deduce dalle numerose 
bolle papali emanate a favore degli ordinari salernitani.46

In un tale contesto, il nuovo ordine amministrativo-patrimoniale che 
turbò gli assetti precedenti, dovette procurare nella società olevanese mal-
contenti destinati a esplodere nei decenni successivi. Possiamo supporre 
che nei primissimi tempi dell’affermazione arcivescovile sul santuario, an-
cora sotto la protezione dei principi di Salerno, si sia tentato di comporre 
i latenti conflitti di competenze che potevano deflagrare in quel luogo. Gli 
affreschi potrebbero fornire indizi utili in tal senso: se la parete di destra 
ospitò le raffigurazioni dei santi vescovi della Chiesa salernitana, sulla pa-
rete di sinistra in maniera quasi perfettamente simmetrica si rappresen-
tarono santi monaci, quasi a voler dichiarare l’auspicio di un equilibrio 
tra ordinario salernitano e abate/custode del santuario che potesse garan-
tire concordia, in una situazione resa più complessa dalla circostanza che 
l’abate del Mons aureus fosse anche episcopus.47 Le cose andarono però 
diversamente. Il quarantennio tra il 1020 e il 1060 ca si presenta, infatti, 
come periodo estremamente critico nei rapporti tra l’arcivescovo-signore 
di Olevano e la popolazione e gravido di ulteriori mutamenti nella vicenda 
del santuario del Mons aureus.48

La registrazione scritta delle consuetudini olevanesi del 1057, accor-
data da Gisulfo II su richiesta esplicita degli stessi,49 giungeva a conclu-
sione di un periodo che appare caratterizzato da forti tensioni tra il signore 
territoriale e la popolazione locale: alcuni episodi quali l’occupazione nel 

44. In un privilegio di Ottone II del 18 aprile 982, l’imperatore si rivolge a Giovanni 
come nostro fideli, se ne veda l’edizione in Le pergamene dell’Archivio diocesano di Sa-
lerno, pp. 13 ss.

45. Per tale aspetto si veda Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, 
p. 674.

46. Se ne veda un elenco in P.F. Kehr, Regesta pontificum romanorum. Italia pontifi-
cia, Campania, Berlino 1935, VIII, pp. 346 ss.

47. Si veda infra.
48. Per la vicenda della signoria territoriale del castrum Olibani si veda Di Muro, Ter-

ra, uomini e poteri signorili nella Chiesa salernitana; S. Carocci, Signorie di Mezzogiorno. 
Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo), Roma 2014.

49. Edizione in Di Muro, Terra, uomini e poteri signorili nella Chiesa salernitana, 
pp. 147-148.



Alessandro Di Muro114

1022 del castrum da parte dei fratelli Grimoaldo e Alfano,50 la stessa tito-
lografia assunta dagli abati-custodi del santuario olevanese di San Michele 
(che forse non rientrava ancora tra le pertinenze amministrative del ca-
strum Olibani ma che senza dubbio ne rappresentava il punto di riferimen-
to spirituale),51 ricordati – si è accennato – nei documenti redatti tra 1011 
e 1051 con i titoli di episcopus e pontifex,52 appaiono segnali di forti resi-
stenze (se non di vera e propria contestazione) al dominio dell’ordinario 
diocesano salernitano. Non è forse un caso che nel 1058 fosse intervenuto 
lo stesso pontefice Stefano IX per sciogliere il delicato groviglio di com-
petenze in favore del metropolita salernitano, sancendo di fatto l’ineleg-
gibilità dei vescovi del Mons aureus.53 Se fino agli inizi degli anni ’50 i 
rettori del santuario appaiono ancora saldamente alla guida del complesso 
e gestori indiscussi dei suoi cospicui beni distribuiti tra Nocera e il Sele,54 
negli anni successivi si assiste a un brusco mutamento dei rapporti tra co-
storo e l’arcivescovo. Il punto di svolta si ebbe negli anni ’60, quando 

50. Edizione del diploma in Paesano, Memorie per servire alla storia della Chiesa 
salernitana, I, pp. 96-97.

51. Probabilmente, come il sottostante villaggio di Licinianum il monte rientrava an-
cora nel comitato di Eboli, si veda infra. 

52. Un Cennamus episcopus ricordato nel già menzionato diploma di Guaimario III 
del 1010: Muratori, Antiquitates I, Diss. V, coll. 319-320; un Ursus pontifex rettore del 
santuario nel 1051 in Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, pp. 53-54. Riferi-
mento a terre dell’episcopio nel casale di Licinianum in CDC, VI, p. 224, a. 1043.

53. P.F. Kehr, Italia Pontificia, Campania, p. 350, 21. Per la questione dei vescovi 
del Mons aureus cfr. J.M. Martin, Cennamus episcopus, in «Rivista di Studi Bizantini e 
Neoellenici», n.s., 27 (1990), pp. 89-99 e Di Muro, Il santuario del Mons aureus, pp. 56-58 
con bibliografia di riferimento.

54. Nel 1051 Urso venerabili pontifice sancte sedis Beati Michaelis Archangeli que 
constructa est in Cripta Montis qui Aureus dicitur concede a un presbitero l’amministra-
zione della chiesa di Santa Maria de Sfagilla a Salerno con i beni, senza alcun cenno a 
interventi dell’arcivescovo di Salerno, Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, 
pp. 53-54. Le fonti di archivio permettono di ricostruire la consistenza di un patrimonio 
fondiario disperso tra Nocera e il fiume Sele, con il cuore dei domini costituito da un territo-
rio compatto nell’area del monte e delle colline sottostanti fino a Eboli (il casale Licinianum 
e il casale Monte, quasi spopolato nel XII secolo ma con numerose chiese già allora in 
rovina, indice di un popolamento diffuso nei secoli precedenti). Beni del santuario nell’area 
tra il Sele e il Calore in Muratori, Antiquitates I, Diss. V, coll. 319-320 (a. 1011) ma anche 
numerosi beni a Salerno, a Nocera e nelle contrade a est di Salerno, Le pergamene dell’Ar-
chivio diocesano di Salerno, pp. 53-54 (a. 1051). Ampi beni nel territorio di Eboli sono 
ricordati nella ricognizione di Romualdo II del 1164 Le pergamene dell’Archivio diocesano 
di Salerno, pp. 316 ss., a. 1164.
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l’occupazione del santuario da parte dei normanni provocò – forse – la 
fuga dei vecchi vescovi-abati, legati ancora saldamente al principe longo-
bardo.55 Nel 1067 Guglielmo conte di Principato, ormai signore di Eboli 
e di tutte le terre a Sud del Tusciano, restituì all’arcivescovo salernitano 
Alfano I, per intervento di papa Alessandro II, il castello di Olevano e 
la criptam Sancti Angeli que dicitur Montis Aurei.56 Fu questo l’episodio 
che determinò la rottura definitiva degli instabili equilibri costruiti sulla 
triangolazione principe-arcivescovo-rettore del santuario. È infatti molto 
probabile che l’ordinario salernitano, una volta rientrato in possesso del 
santuario, avvantaggiandosi di tale circostanza e dell’ormai ridotta capa-
cità (se non proprio totale impossibilità, in quanto le terre di Eboli e del 
suo circondario erano ormai in mani normanne) del principe di Salerno 
di intervenire nell’area del Tusciano-Sele, ne avesse approfittato per mo-
dificare lo scenario, ponendo sotto il suo controllo diretto il santuario e 
gli estesi beni pertinenti, attraverso la sostituzione della vecchia comunità 
monastica con fedeli chierici-rettori, come dichiarano senza ambiguità i 
documenti successivi al 1067.57 Non sembra, peraltro, da porre in dubbio 
l’appartenenza precedente alla Chiesa di Salerno, come mostra la ricordata 
restituzione formale del santuario (e non la concessione o donazione) da 
parte di Guglielmo di Principato.58 

55. La conquista del castrum Olibani e l’occupazione del santuario da parte dei nor-
manni si deduce dai documenti citati nella nota che segue. Punte di freccia rinvenute nelle 
stratigrafie dell’XI-XII secolo potrebbero essere una conferma di un attacco. Per questi 
oggetti si veda F. La Manna, I reperti, in La Grotta di San Michele, p. 187. 

56. Il privilegio di Alessandro II in cui si fa cenno alla restituzione da parte di Gugliel-
mo di Principato è edito in Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, pp.70-72. 

57. Ad esempio, nel 1075 Giso presbitero e monaco, prepositus della chiesa di S. Mi-
chele del Mons aureus e di San Vito al Sele, dichiara che le due chiese «cum omnibus rebus 
stabilibus et mobilibus earum subiecte et pertinentes sunt huic Salernitano archiepiscopio», 
Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, p. 84; In quegli anni, dunque, non vi è 
più un abate-episcopus indipendente ma un semplice preposito presbitero e monaco, un 
dipendente della Chiesa salernitana Nel 1079 Bonifacio chierico e rettore del santuario del 
Mons aureus, che agisce per conto dell’arcivescovo, concede in fitto terre a Liciniano . Si 
sottolinea che la cripta di Olevano con tutte le sue pertinenze è soggetta all’arcivescovo, ivi, 
p. 92. Nel 1081 lo stesso Bonifacio, clericus et rector della chiesa di San Michele del Mons 
aureus, concede una terra del santuario a Liciniano per licentiam domni Alfani arcivescovo 
di Salerno, ivi, p. 101 (ivi, p. 84). 

58. La restituzione, avvenuta probabilmente durante la sinodo di Melfi nella quale il 
pontefice minacciò la scomunica per Guglielmo qualora il conte si fosse rifiutato, è con-
fermata nella bolla di Alessandro II Notum sit omnibus del 1067, in cui si ricorda anche la 
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Alla fine dell’XI secolo, perduta l’autonomia e con l’ormai stretta 
dipendenza dall’arcivescovo di Salerno, iniziò il declino inesorabile del 
santuario. 

2. Un santuario “terapeutico”?

Al di là dell’aspetto politico, qual era – si potrebbe dire – la funzione 
devozionale specifica in grado di attrarre sul Mons aureus pellegrini da 
tutta l’Europa nel medioevo, determinandone le fortune? 

Non si tratta di un interrogativo di piccola rilevanza. Partire da questa 
domanda apre la strada alla comprensione di alcuni aspetti dell’universo 
dei sistemi di valori, di percezioni della realtà, di convinzioni, all’interno 
del quale agivano gli uomini dell’altomedioevo (almeno di questo lembo 
del’Occidente cristiano), universo che ne condizionava inevitabilmente le 
scelte e i comportamenti. Il recente volume di John Haldon su Bisanzio, mi 
sembra esemplare da questa prospettiva.59 

In generale possiamo affermare che il pellegrinaggio al santuario ole-
vanese, come in altri loca sanctorum, si configurasse come prassi eminen-
temente penitenziale, con forti connotazioni funerarie, iatriche e taumatur-
giche.60 Il cammino che portava all’antro micaelico costituiva il riflesso di 
una quotidianità dolorosa, di un’umanità sofferente che affidava la risolu-
zione terapeutica di traumi, malattie, labilità, disagi esistenziali all’inter-

chiesa di San Vito al Sele, F. Ughelli, Italia Sacra sive de Episcopis Italiae, et insularum 
adjacentium, Venezia 1721, VII, coll. 383-384. Qui si sottolinea, in relazione ai diritti della 
Chiesa salernitana sul santuario del Mons aureus, come l’arcivescovo Alfano multas in-
scriptiones ostendit juris haereditarii Ecclesiae suae, presente anche il principe di Salerno 
Gisulfo II. Per la sinodo del 1067 e la Notum sit omnibus si veda anche Acocella, Salerno 
medioevale e altri saggi, pp. 54-55.

59. J. Haldon, L’impero che non voleva morire. Il paradosso di Bisanzio (640-740 
d.C.), Torino 2018. 

60. Infra. La caratterizzazione funeraria del santuario emersa dagli scavi, da cui non 
è del tutto disgiunta la singolare (per un santuario rupestre) caratterizzazione battesimale, 
costituisce un indizio di culti che, certamente, nella connotazione di psicogogo-psicopompo 
di san Michele e nel prestigio del santuario, trovavano la giustificazione di una pratica fa-
ticosa, ardua, considerata la connotazione remota e l’accessibilità difficoltosa del luogo ma 
che indirizzano a credere vi potessero essere anche altri motivi di tale pratica. La stilla con 
l’acqua risanatrice è indizio della connotazione iatrico-taumaturgica del santuario, mentre 
le pietre portate al collo dai pellegrini ne rimarcano l’aspetto penitenziale.



L’arcangelo, il martire e la danza degli ossessi 117

vento del santo. In particolare il culto di san Michele, trionfatore sul demo-
nio per antonomasia, era collegato alla liberazione dalla possessione, alla 
reintegrazione del sé attraverso un cerimoniale cui la tradizione certificava 
efficacia ma del quale sostanzialmente non è giunta alcuna testimonianza 
dalle fonti scritte, se si esclude – naturalmente – l’intervento esorcistico uf-
ficiale. Oltre alla liberazione degli ossessi, il pellegrinaggio annuale poteva 
essere inteso come scudo contro l’insorgenza del pericolo di essere agiti da 
forze soprannaturali, occulte, una sorta di garanzia annuale contro pericoli 
nascosti tra le pieghe di un’esistenza precaria.

Michele, Vito e gli altri santi esorcisti

Di certo la prodigiosa potenza taumaturgica attribuita a Michele e tutti 
gli aspetti legati al suo culto, dovevano esercitare un’attrazione notevole 
ma, probabilmente, tale devozione costituiva solo la punta di un iceberg 
nelle aspettative di quanti si inerpicavano lungo le balze scoscese del Mons 
aureus. Il già ricordato posto d’onore riservato a san Vito nel santuario 
olevanese, apre orizzonti estremamente intriganti da questa prospettiva.61 
John Mitchell ha proposto in questo volume che tale devozione possa es-
sere messa in relazione con una più ampia funzione iatrica del santuario. 
Come per san Michele, infatti, la devozione per Vito è collegata alla vit-
toria sul demonio, qui intesa forse in un senso più individuale ovvero alla 
liberazione da una forza occulta che domina, vessandola, la persona e che 
in quest’area, almeno dal X secolo, si riteneva manifesta in patologie quali 
forse l’epilessia e, più in generale, in varie forme di coreomania.62 Come 

61. Il culto di san Vito si diffonde ben presto al di fuori dell’Italia meridionale (secoli 
VI-VII) e giunge nel IX secolo nel cuore dell’impero carolingio dove conosce da allora in 
avanti una grande fortuna. Si veda a tal proposito, per esempio, C. Biquard, Le mal de saint 
Vit (ou saint Guy), in «Bullettin du Centre d’étude d’histoire de la médicine», 39 (2002), 
pp. 7-18 e infra. 

62. Ad Amalfi, dove si custodiva una reliquia del santo, nel X secolo è attestato il 
ricorso a Vito per la guarigione di spasmi violenti riconducibili forse all’epilessia cfr. M. 
Resta, Un’ipotesi storico-agiografica per il “ballo di San Vito”: la Passio Sancti Viti e la 
danza degli indemoniati in «Vetera Christianorum», 53 (2016), pp. 173, 182. Nel medioe-
vo l’epilessia aveva un’accezione molto larga e non era distinta dalle neuropsicopatologie; 
in Francia veniva indicata anche come “Danza di san Giovanni” e collegata alla posses-
sione diabolica, E. von Kraemer, Malattie, patronati, leggende. Demoiatria e consumo del 
sacro, Brescia 2016, pp. 129-132. Nella cappella dell’angelo un posto d’onore è riservato, 
oltre a san Vito e a San Giovanni, anche ai Re Magi, presenti sulla parete di sinistra in tre 
scene relative all’Infanzia di Gesù, considerati nel medioevo protettori contro gli attacchi 
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ha indicato John Mitchell, il rinvenimento negli strati connessi alla fase di 
ampliamento della “cappella dell’angelo” (seconda metà del X secolo) di 
un numero senza confronti nell’Europa altomedievale di flauti (e di una 
bacchetta di tamburo) potrebbe essere associato a rituali terapeutici musi-
cali che si praticavano nel santuario.63 In questo senso il nesso tra musica, 
danza e la vicenda del puer Vito può costituire un campo di ricerca estre-
mamente fecondo sul quale ritornerò più avanti. 

In primo luogo bisogna, a mio avviso, chiedersi la ragione dello spazio 
così ragguardevole dedicato nella cappella dell’angelo al giovane martire. 
Il puer Vito, come narra la Passio composta nel VII secolo, fu sepolto, ai 
tempi della grande persecuzione dioclezianea, intorno all’anno 303, insie-
me ai suoi compagni Modesto e Crescenza, nei pressi del fiume Sele, dove 
ancora oggi, non lontano dalla foce, sorge una cappella a lui dedicata.64 Nei 

epilettici, tanto che nel XIII secolo il medico Bernardo di Gordon suggeriva di sussurra-
re un’invocazione ai re magi e ai loro doni nell’orecchio dell’epilettico per sanarlo. O. 
Temkin, The falling sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of 
Modern Neurology, Washington 1994, p. 11. Anche la presenza di san Giorgio, un santo 
militare caro ai longobardi (per l’identificazione con San Giorgio si veda Zuccaro, Gli 
affreschi della Grotta di San Michele, p. 16, nella lunga teoria di santi effigiati sulla parete 
di sinistra, potrebbe essere legata alla lotta contro il demonio come quella dei santi Cosma 
e Damiano individuati da John Mitchell in questo volume. Il culto dei due santi medici, 
invocati contro tutte le malattie, è attestato a Salerno sin dal IX secolo e le loro reliquie fu-
rono traslate nella basilica salernitana di San Fortunato, Caio e Ante da Alfano I nel 1077. 
Si veda Di Muro, Mezzogiorno longobardo, p. 85. 

63. Si veda il saggio di John Mitchell in questo volume e infra. Credo sia interessante 
cercare di comprendere il motivo del seppellimento sincrono di flauti (probabilmente anche 
del vecchio prototipo sul quale erano esemplati tutti i flauti rinvenuti) perfettamente funzio-
nanti e degli strumenti utilizzati per realizzarli (si vedano in questo volume i saggi di Ange-
lo Plaitano, Pasquale Di Lascio, Giovanni Saviello e di Francesco La Manna). L’episodio 
potrebbe inserirsi nel contesto delle già ricordate tensioni tra ordinario salernitano e comu-
nità locale seguite alla costituzione della signoria sul castrum Olibani, casale Licinianum e 
sulla grotta. Interrare strumenti musicali utilizzati verosimilmente per cerimonie extralitur-
giche, potrebbe costituire un indizio della volontà della Chiesa salernitana di riconsiderare 
(sradicare?) la presenza di alcune cerimonie ritenute quantomeno non opportune, in uno 
scenario complesso (e opaco) di equilibri precari, dove la protezione dei principi longobardi 
preservava ancora una certa indipendenza dei vecchi rettori-vescovi da un intervento più 
pervasivo dell’arcivescovo salernitano nella vicenda del santuario. La conquista da parte 
di Gugliemo d’Altavilla e la restituzione del castrum Olibani e del santuario direttamente 
all’arcivescovo di Salerno, ruppe definitivamente – come si è visto – il precario equilibrio 
a tutto favore di quest’ultimo.

64. AA.SS. Iun. 3, Parigi-Roma 1867, pp. 491 ss. D. Ianneci, Il libro di San Vito: 
storia leggenda e culto di un santo medievale, Salerno 2005. 
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pressi della chiesa, scavi archeologici condotti nel 1987 e nel 1992, hanno 
portato alla luce una necropoli e le strutture di una basilica datata intorno 
agli inizi del V secolo, probabilmente edificata per custodire il corpo dei 
tre martiri.65 

Un indizio dello stretto legame tra i due culti sul Mons aureus si può 
individuare in una pergamena della seconda metà dell’XI secolo che atte-
sta un collegamento tra il santuario micaelico del Tusciano e il santuario di 
San Vito al Sele: il prepositus del monastero olevanese è ricordato, infatti, 
nel 1075 anche come rettore della chiesa di San Vito presso il Sele.66 Come 
si può interpretare tale notizia in relazione alla presenza della devozione 
vitiana nella grotta olevanese? Mi sembra ragionevole supporre che nel 
santuario del Tusciano, in virtù del controllo da parte del rettore anche del-
la chiesa dove era stato deposto il corpo del giovane martire (o della nuova 
cappella edificata nei pressi), possano essere state custodite, a partire da 
una data imprecisabile, reliquie di Vito: da qui, forse, la rilevanza del santo 
nelle narrazioni iconografiche della cappella principale. Si tratta, ovvia-
mente, solo di una congettura ma un altro elemento potrebbe condurre a 
rafforzare l’ipotesi di una traslazione. Le indagini archeologiche indicano 
l’abbandono della basilica tardoantica del Sele nel corso del VI secolo, 
probabilmente a causa di violente esondazioni del fiume, e, in una data non 
precisabile, l’edificazione di un ben più modesto edificio ecclesiastico nei 
pressi,67 qualche decennio prima della composizione della Passio Sancti 
Viti, in concomitanza con l’arrivo a Roma di alcune reliquie del santo.68 

65. G.M. De Rossi, San Vito al Sele. Note preliminari sull’indagine archeologica, in 
Tra Lazio e Campania. Ricerche di storia e di topografia antica, Napoli 1995, pp. 137-158. 
Dovrebbe trattarsi della chiesa ricordata come ecclesia Sancti Viti Senioris, distinta dalla 
nuova chiesa (ecclesia Sancti Viti iunioris) ricordata in un documento dell’XI secolo, Ian-
neci, Il libro di San Vito, pp. 219-220. 

66. Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, p. 84.
67. De Rossi, San Vito al Sele.
68. Non è tuttavia da escludere che la Passio sia stata scritta in Campania, considerata 

la minuziosa descrizione dei luoghi e la conoscenza dei toponimi relativi all’area del Sele, 
luogo di approdo e di sepoltura del santo. Sulla composizione della Passio tra VI e VII seco-
lo si vedano ad es. F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del VII secvolo 
(a. 604), Faenza 1927, pp. 320-322. A. Campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e 
culti, Bari 2000, p. 141; Resta, Un’ipotesi storico-agiografica, pp. 173 ss. e Biquard, Le mal 
de Saint Vit (ou Saint Guy), pp. 33-34. Per l’arrivo delle reliquie di Vito a Roma (un altare 
dedicato al martire lucano si trovava nella basilica vaticana) almeno nel VII secolo si veda 
B. Hisard, J.M. Martin, Saint Guy à Rome, in Chemins de Liberté. Mélanges en honneur de 
Guy Lafon, Mélanges en l’honneur de Guy Lafon, a cura di G. Basset e F. Weiser, Clamart 
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Si può supporre che, rovinato il santuario, parte delle reliquie del martire 
fossero traslate anche sul Mons aureus, a quel tempo ricadente per intero 
nel territorio di Eboli al pari della chiesa di San Vito?69 La coincidenza cro-
nologica tra l’abbandono del santuario del Sele e le prime tracce di culto 
nella grotta di Olevano, individuate – si è visto – nelle deposizioni presso i 
piccoli recinti di tipo martiriale, potrebbe non essere frutto di un caso.70

2011, pp. 185 ss. Secondo gli autori la Passio latina sarebbe stata composta a Roma nel 
VII secolo, esemplata su un originale greco antecedente, forse composto a Napoli ma sicu-
ramente in Campania, come si evince anche dalla precisa conoscenza dei luoghi da parte 
dell’agiografo, ibidem. 

69. Il territorio alla destra del Sele dove Vito conobbe il martirio rientrava tra le perti-
nenze del vecchio municipium di Eburum; con ogni probabilità anche le terre sulla sponda 
sinistra del Tusciano (su cui si affaccia la grotta di San Michele) in età romana dovevano 
rientrare nella stessa circoscrizione amministrativa, N. Filippone, L’alta valle del Sele tra 
tardo Antico e alto Medioevo, Napoli 1993, p. 20: ancora in età normanna il territorio del ca-
sale Licinianum (ormai della chiesa salernitana), sulle balze del Mons aureus, ricadeva nelle 
competenze giurisdizionali dei conti di Eboli, come tutti i territori a est del Tusciano, mentre 
le terre del castrum Olibani erano delimitate dalla sponda destra del fiume, A. Di Muro, La 
Piana del Sele in età normanno-sveva, Bari 2006, p. 40. Privilegio di Roberto di Principato 
in cui si indica Licinianum nelle pertinenze di Eboli in L. Pennacchini, Pergamene Salerni-
tane, Salerno 1941, doc. X, pp. 50-54, a. 1090. Il legame tra Licinianum e la grotta del Mons 
aureus mi sembra possa dedursi anche da un privilegio di Federico II che nel 1221 confer-
mò all’ordinario salernitano il casale Liciniani cum ecclesia sancti Angeli Montisaurei, C. 
Carucci, Codice diplomatico salernitano del secolo XIII, Subiaco 1931, I, p. 133.

70. In via del tutto ipotetica ci si potrebbe spingere a immaginare che la supposta 
traslazione possa essere stata addirittura all’origine del santuario olevanese ma non si ha, 
al momento, alcun elemento concreto su cui fondare tale congettura. Più in generale, mi 
sembra che la dispersione di reliquie di Vito in connessione con la rovina della vecchia 
basilica del Sele possa trovare un indizio nella circostanza che alcune di esse giunsero – si 
è detto – a Roma, portate forse da mercanti dell’Italia meridionale, anche qui tra la fine del 
VI e gli inizi del VII secolo, periodo in cui fu redatto il nucleo più antico della Passio Sancti 
Viti, Biquard, Le mal de saint Vit (ou Guy), p. 33. Alcuni elementi sembrerebbero indicare 
una rinascita dell’interesse per san Vito nell’area Salernitana durante il X secolo. Tra la fine 
del X e gli inizi dell’XI fu eretta dai principi longobardi di Salerno una chiesa in onore di 
san Vito nel territorio del Tusciano (in loco Tusciano, contrada nella quale ricadeva anche 
l’attuale territorio di Olevano nel X secolo) a pochi km dalla grotta del Mons aureus (per 
san Vito in loco Tusciano si veda Di Muro, Mezzogiorno longobardo, p. 233) oltre che nella 
stessa capitale del Principato nei pressi del mare (CDC, VII, p. 300, a. 1056; Le pergamene 
dell’Archivio diocesano di Salerno, p. 66, a. 1058; p. 72, a. 1067), dove una chiesa di San 
Vito appena fuori dalla città è attestata sin dal 979, CDC, II, p. 137. Bisogna notare che la 
Traslatio Sancti Viti a Polignano narra di una principessa longobarda salernitana, dal fan-
tasioso nome di Florentia (evidente richiamo alla – o confusione con – Florentia illustris 
femina che nella più antica redazione della Passio avrebbe costruito l’antica basilica presso 
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Al di là delle congetture, bisogna sottolineare come i culti di Michele 
e Vito presentino numerosi punti di contatto: entrambi i santi, ad esempio, 
combattono il demonio e a entrambi sono attribuiti poteri iatrici più gene-
rali. La devozione in grotta per due santi “guaritori” del corpo e dell’anima 
quali Michele e Vito sembrerebbe emergere, dunque, come un altro ca-
rattere qualificante il santuario olevanese. La possibile sostituzione della 
titolarità del santuario, con l’emergere di san Michele, in età imprecisabile 
ma sicuramente dopo la seconda metà del VII secolo per i motivi sopra 
discussi, non cancellò, in ogni modo, il culto precedente, anzi – se è plau-
sibile la tesi di una dedicazione originaria a Vito – le connotazioni tauma-
turgiche micaeliche avrebbero potuto ben affiancarsi e porsi in una sorta di 
continuità coerente con alcuni attributi del giovane martire, anche se con 
l’andar del tempo questi furono forse assorbiti entro la più ampia com-
plessità simbolica della figura di Michele e non ne rimase di fatto traccia, 
se non nel ciclo pittorico della cappella dell’angelo. Infine, nella tradizio-
ne agiografica vitiana è possibile individuare chiaramente altri intrecci tra 
Vito e Michele.71 

il Sele dopo il rinvenimento dei corpi di Vito e dei suoi compagni nel IV secolo, AA.SS. 
Iun. 3, p. 503 ), che avrebbe recuperato le sue reliquie e in seguito le avrebbe trasportate – 
insieme all’arcivescovo di Salerno – in Puglia. Detto della natura leggendaria del racconto, 
potrebbe trattarsi della traccia di un legame tra la devozione dei principi di Salerno e una 
traslazione (o più traslazioni) avvenuta per volontà di costoro. Per altri indizi sulla presenza 
di una reliquia di san Vito nella grotta di Olevano infra.

71. Come ha messo in rilievo Ada Campione, l’intervento angelico nelle narrazioni 
agiografiche campane appare spesso riconducibile a Michele, l’angelo per antonomasia; 
in particolare tale relazione pare emergere nel topos della nave su cui si imbarcano i santi 
diretti alle coste campane e la protezione accordata dall’angelo-protettore che dà conforto 
ai santi-viaggiatori, oltre che in interventi che ne tutelano l’integrità quando sono sotto-
posti ai supplizi da parte delle autorità romane, A. Campione, Il culto di San Michele in 
Campania. Antonino e Catello, Bari 2007, pp. 47 ss., in part. 65-66. Naturalmente, quan-
do non vi è identificazione esplicita tra l’angelo e Michele, tale associazione non risulta 
sempre possibile: solo verificando le eventuali relazioni cultuali tra Michele e il santo in 
questione si potrebbe istituire un collegamento. Questo mi sembra essere il caso di Vito, 
nella cui vicenda le epifanie angeliche risultano numerose, Passio Sancti Viti, AA.SS. 
Iun. 3, pp. 499-505. Al precettore di Vito, Modesto, essendo il puer perseguitato dal padre 
in Sicilia a causa della fede, appare un angelo che gli indica di fuggire insieme al santo e 
alla nutrice Crescenza presso il mare dove troverà una piccola imbarcazione (navicula) 
che condurrà alla salvezza. Lo stesso angelo, sotto le sembianze di un nocchiero, li ac-
compagna fino al fiume Sele (c. 10). Più avanti, dopo la condanna al supplizio di Vito a 
Roma, un angelo fa cessare il bollore del calderone nel quale è immerso Vito per ordine 
di Diocleziano (c. 15) e, infine, lo stesso angelo, dopo un terremoto e una tempesta, libera 
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Prospettate quelle che possono essere considerate le origini del lega-
me tra Michele e Vito nel santuario olevanese e ritornando alla possibile 
pratica di rituali terapeutici coreutico-musicali in grotta collegati al rin-
venimento di strumenti musicali, è interessante notare come nello spazio 
individuato dall’abside sud e dai due muri che la fiancheggiano, insieme 
a san Vito, sia effigiato san Giovanni Battista (al centro dell’abside e di 
fronte agli affreschi dedicati a Vito oltre che nella monumentale scena del 
Battesimo affrescata nella parete sinistra della basilica),72 invocato nell’Eu-
ropa medievale – al pari di Vito – contro agitazioni coreiformi e movimenti 
violenti del corpo in genere, morfologicamente analoghi per tanti aspetti 
alla possessione, quali epilessia e danzimanie di varia natura.73 L’associa-

Vito e i suoi compagni dalla tortura della catasta e li trasporta da Roma di nuovo lungo 
le rive del Sele dove moriranno e saranno sepolti (c. 17). L’affresco di Vito nella cappella 
dell’angelo mi sembra testimoni come la tradizione abbia potuto individuare san Michele 
nell’angelo che più volte interviene nella vicenda di Vito. Elemento che potrebbe sugge-
rire un collegamento con Michele è la connotazione di nocchiero dell’angelo della Passio 
(c. 10), considerata la funzione di accompagnatore di anime dell’arcangelo. Altro indizio 
a sostegno di tale identificazione può considerarsi lo stesso intervento dell’angelo che si 
manifesta in connessione a calamità naturali quali il terremoto (c.17), elemento, come 
ha ben evidenziato Ada Campione, spesso presente nelle narrazioni agiografiche riguar-
danti Michele, dominatore delle forze della Natura (Campione, Il culto di San Michele, 
pp. 53, 63). Più in generale, tali assonanze con le narrazioni agiografiche campane mi 
sembra possano costituire un indizio a favore dell’originaria composizione della Passio 
Sancti Viti in area napoletana o comunque campana, come indurrebbe a credere anche 
la minuziosa conoscenza topografica dei luoghi della vicenda di Vito lungo le rive del 
Sele che l’agiografo manifesta nel componimento. Significativo, infine, del legame tra i 
due santi è la circostanza che fino a pochi anni orsono, il 15 giugno la processione con 
la statua di san Vito proveniente da Eboli e diretta al santuario del Sele facesse sosta a 
poche centinaia di metri dalla meta per assistere a una rappresentazione della lotta tra san 
Michele e il diavolo, al termine della quale la statua poteva finalmente entrare nel santua-
rio, C. Longobardi, Eboli tra cronaca e storia, Salerno 1997, IV, p. 120. Per la complessa 
simbologia di cui si riveste la figura di san Michele si vedano almeno Culto e santuari 
di san Michele nell’Europa medievale, Atti del congresso internazionale di studi (Monte 
Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006), a cura di P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez, Bari 2007 e 
Pellegrinaggi e santuari di san Michele nell’occidente medievale, a cura di G. Casiraghi, 
G. Sergi, Bari 2009.

72. Mi sembra di un certo interesse ricordare che la scena raffigurata di fronte alla pa-
rete dedicata a san Vito rappresenti l’episodio dell’Ecce Agnus Dei, ricordato nella Passio 
Sancti Viti allorquando il padre tentò di dissuaderlo dal continuare a rendere culto a Cristo 
ed egli rispose: «Ipse est enim agnus Dei qui tollit peccata Mundi», Passio Sancti Viti, 
AA.SS. Iun. 3, c. 2, p. 500. 

73. von Kraemer, Malattie, patronati, leggende, pp. 122 ss. 
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zione tra il Precursore e tali disagi pare, peraltro, emergere abbastanza pre-
cocemente anche nel territorio di Salerno, come mostra un accenno del 
magister Bartolomeo, celebre rappresentante della Scuola medica saler-
nitana, il quale intorno al 1100 raccomandava di affiancare ai rimedi più 
propriamente medici contro forme di agitazione riconducibili all’epilessia, 
la recita dei passi del Vangelo riportanti episodi della vicenda di san Gio-
vanni Battista oltre a tre Pater noster e tre Ave Maria.74 

 La tradizione di circumambulare ritualmente intorno alla cappella 
principale del santuario olevanese per lucrare indulgenze,75 rito attestato 
dagli inizi del XVII secolo e ancora oggi significativamente praticato da un 
danzatore saltellante al suono di flauti e tamburi, potrebbe essere un relitto 
di un cerimoniale coreutico-musicale non ufficiale cronologicamente più 
risalente, come si evince dalla notizia del 1614 che già la indicava come 
prassi remota. La processione circolare si svolgeva a quel tempo presso 
l’ultimo sacello mentre oggi si pratica intorno alla cappella dell’angelo.76 
Mi sembra importante rimarcare come l’ultima cappella custodisse certa-
mente una reliquia particolarmente venerata77 che difficilmente potrebbe 
essere ricondotta all’angelico titolare del santuario.78

La musica che cura: possessione e catarsi coreutico-musicale

 L’intervento coreutico-musicale poteva quindi costituire nel santuario 
olevanese sin dall’altomedioevo una pratica extraliturgica che si affianca-
va ed era associata alle cerimonie ufficiali nelle cappelle del santuario per 
santi quali Michele, Vito e Giovanni Battista. L’individuazione all’interno 

74. Temkin, The falling sickness, p. 112; von Kraemer, Malattie, patronati, leggende, 
p. 109.

75. Si veda il saggio di A. Plaitano, P. Di Lascio. G. Saviello, in questo volume.
76. Nella scarna descrizione del 1614 il visitatore ricorda infatti che tali indulgenze 

«ex antiquorum traditione habetur» Il documento in Zuccaro, Gli affreschi della Grotta di 
San Michele, p. 55. Per la processione di san Michele a Olevano e il rito della bandiera, si 
veda in questo volume il saggio di Angelo Plaitano.

77. Si veda supra.
78. In questo contesto è forse utile sottolineare come le processioni danzanti circolari 

costituiscano una pratica rituale spesso connessa, almeno dal IX secolo, alla devozione 
per san Vito, dall’Europa centrale al Mezzogiorno, con numerose testimonianze in alcune 
aree del salernitano. Si veda M. Resta, Note sui “balli di San Vito”: danze, riti e luoghi del 
culto, in Spazi e luoghi sacri. Espressioni ed esperienze di vissuto religioso, a cura di L. 
Carnevale, Bari 2017, pp. 213 ss. In area meridionale tale aspetto è testimoniato almeno dal 
XV secolo, ibidem e Iannaci, Il libro di San Vito.
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della grotta (ovvero nel cuore del santuario) di un atelier in cui si realiz-
zavano i flauti utilizzati con ogni probabilità per i riti nella medesima,79 
potrebbe rivelarsi un ulteriore indizio della tolleranza da parte dell’autorità 
ecclesiastica, almeno per un certo periodo, verso la pratica di riti coreutico-
musicali. Si tratta di un discorso che riprenderò più avanti. A questo punto 
credo sia utile sottolineare come risulti problematico mettere in relazione 
la presenza dei numerosi strumenti musicali e la probabile pratica coreuti-
ca con il culto di un santo specifico, in particolare Vito, circostanza questa 
in generale attestata con sicurezza solo a partire dal bassomedioevo.80 Al-
quanto preferibile mi pare, al momento, l’ipotesi di un legame più generico 
con la cura di quanti, affetti da neuropatologie, in preda ad alterazioni psi-
chiche, disadattati o altro, venivano accomunati alla categoria degli ossessi 
e, probabilmente, si recavano in un santuario quale quello olevanese dove 
la caratterizzazione esorcistico-curativa risultava ben evidente.81 Bisogna 
ancora una volta rimarcare come risultasse davvero arduo nel medioevo 
distinguere, nelle manifestazioni di movimenti incontrollati o frenetici del 

79. Il rinvenimento nei medesimi strati archeologici di diversi tipi di flauti e degli 
strumenti da taglio per la loro realizzazione ne costituisce la prova. Di grande interesse è 
l’ipotesi di un prototipo di flauto che veniva trasmesso per varie generazioni da maestro a 
maestro e che costituiva il modello sul quale si realizzavano i flauti prodotti nel santuario. 
Si vedano in questo volume il contributo collettivo di Plaitano, Di Lascio e Saviello e quello 
di Francesco La Manna.

80. Peraltro la presenza dominate del culto micaelico e la devozione giovannea emer-
gente dagli affreschi della cappella dell’angelo rendono, come si è già accennato, difficile 
un collegamento esclusivo. Per la funzione terapeutica e catartica del suono di pifferi e 
tamburi in relazione alle coreomanie i cui patronati erano indifferentemente ricondotti a 
san Vito o a san Giovanni Battista nel bassomedioevo, si veda von Kraemer, Malattie, 
patronati, leggende, pp. 121 ss. (Giovanni Battista) e pp. 157 ss. (Vito). Tra i vari esempi 
riportati, mi sembra di una certa rilevanza per il nostro discorso il già menzionato episodio 
della epidemia coreomaniaca che si ebbe a Strasburgo nel 1518, quando gli affetti dal “male 
di san Vito”, danzanti al suono di pifferi e tamburi, furono portati in una cappella rupestre 
a Saverne dedicata a Vito e lì, ballando intorno a un altare alla presenza dell’immagine 
del santo, caddero a terra sanati (ivi, pp. 157-158; E. De Martino, La terra del rimorso, 
Presentazione di C. Gallini, Milano 20084, p. 263). Anche il tarantismo (per certi aspetti 
assimilabile al male di san Vito ma dotato di una sua specifica autonomia culturale) era 
curato in età moderna col suono di flauti o pifferi e tamburi; ivi, pp. 153, 288, 291, 293. 
Come è noto, flauti e strumenti a percussione erano utilizzati nelle cerimonie coribantiche 
e dionisiache, ibidem e infra.

81. Per la frequente confusione nel medioevo (e anche più tardi) tra epilessia, disturbi 
psichici in genere e la difficoltà di discernere casi patologici da eventuali “possessioni”, si 
veda il classico Temkin, The falling sickness, in part. pp. 96 ss. 
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corpo, tra patologie, disagi di varia natura e assalti del demonio. Più in 
generale, la possessione diabolica – a tutti i livelli della società – si confi-
gurava come contenitore semantico che racchiudeva un’ampia pluralità di 
declinazioni del negativo82 e i santi-esorcisti al cui patronato erano affidati 
risultavano molteplici. Gli stessi archiatri della Scuola medica salernitana 
consigliavano la partecipazione al rito eucaristico per la cura di disagi e 
patologie che presentavano sintomi riconducibili alla possessione diaboli-
ca. Costantino Africano nell’XI secolo, non disdegnando di consigliare il 
ricorso a pratiche magico-religiose, invitava i parenti di un epilettico a con-
durlo in chiesa per ascoltare la messa la seconda settimana dopo Pentecoste, 
nei giorni di venerdì e sabato. La domenica seguente un sacerdote avrebbe 
dovuto scrivere («scribat evangelium», probabilmente su un piccolo fram-
mento di pergamena) il passo evangelico: «Hoc genus non ejicitur nisi in 
oratione et ieiunio» (Mt 17, 21), una sorta di amuleto iatrico. Costantino 
concludeva «sive sit epilepticus, sive lunaticus, sive demoniacus curabitur 
absque dubio».83 Già Alcuino da York rimproverava la diffusa pratica di 
portare appese al collo particelle di reliquie o di mettere a contatto con il 
corpo frammenti di pergamene contenenti versetti del Vangelo;84 evidente-
mente ancora nell’XI secolo tali usanze erano lontane dall’essere sradicate, 
anzi, accettate in determinate condizioni, venivano proposte come rimedio 
anche dalla scuola medica più autorevole del tempo.85 

82. L. Canetti, La danza dei posseduti. Mappe concettuali e strategie di ricerca, in Il 
diavolo nel Medioevo, Spoleto 2013, pp. 565-566.

83. Costant. Afr., Pantegni, V, practicae, c. 17. Temkin, The falling sickness, p. 
105. È qui evidente come il ricorso a elementi della magia cerimoniale con filatteri rea-
lizzati addirittura da sacerdoti risultasse ancora in questo periodo una risoluzione ritenuta 
efficace anche nell’ambito della medicina “ufficiale”. Peraltro concili longobardi del IX 
secolo stigmatizzavano i comportamenti di cristiani ancora dediti alle «auguria vel in-
cantationes» (Concilio beneventano, ediz. G. Morin, Un concile inédit tenu dans l’Italie 
méridionale à la fin du IXe siècle, in «Revue Bénédictine», XVII [1900], p. 146, c. IX). 
Alcune testimonianze attestano come in area franco-tedesca nel XVI secolo la terapia 
coreutico-musicale valesse al superamento temporaneo della crisi danzimaniaca, tuttavia 
solo la partecipazione a una messa in una chiesa dedicata a san Vito (in una grotta) e 
l’invocazione al martire garantiva la completa guarigione, Resta, Note sui “balli di San 
Vito”, p. 217; si veda anche infra. 

84. Si veda V. Flint, The rise of magic in Early Medieval Europe, Princeton 1994, 
p. 326.

85. Ancora nel tardomedioevo vi era l’abitudine di legare al collo dei pazienti frasi del 
Vangelo (brevi) come amuleti, uso peraltro consentito quando la preparazione era controlla-
ta da ecclesiastici, cfr. M. Montesano, Supra acqua et supra ad vento. Superstizioni, malefi-
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Il legame tra danza, musica e guarigione o, quantomeno, sollievo da 
disagi esistenziali o da alcune forme di agitazione neuropatologica che si 
credeva effetto della possessione diabolica, trova peraltro la testimonianza 
più esplicita e meglio dettagliata proprio nell’area salernitana nei primi de-
cenni dell’XI secolo. In quegli anni, infatti, l’archiatra salernitano Gario-
ponto scrisse di una forma di coreomania definita Anteneasmon. Coloro che 
venivano colpiti da tale patologia, riferisce Garioponto, credendo di udire 
suoni riecheggiare nelle loro orecchie, cominciavano a danzare agitando le 
mani e saltellando e, non appena udivano suoni di certi strumenti, di cui si 
dilettavano molto, all’istante iniziavano a ballare, spesso accompagnandosi 
con una spada (gladium) con la quale talvolta si laceravano. I latini li chia-
mavano percussores e secondo alcuni si trattava di individui posseduti da 
demoni che li facevano agitare e ferire.86 È interessante notare come secondo 
Garioponto tale alterazione talvolta potesse essere provocata dal morso di 
un cane rabido, circostanza che rimanda alla devozione popolare tardome-
dievale per Vito liberatore degli idrofobi87 ma, più in generale, al simbolo 

cia e incantamenta nei predicatori francescani Osservanti, Italia, sec. XV, Roma 1999, pp. 
64, 81. Del resto, già Alessandro di Tralle nel VI secolo consigliava ai medici di utilizzare 
gli amuleti per i benefici diremmo psicologici che apportavano ai malati, cfr. P. Skinner, 
Health and Medicine in Early Medieval Southern Italy, Leiden-New York 1997, p. 107.

86. «Anteneasmon est species maniae periculosa nimium. Irritantur tamquam ma-
niaci, et in se manus injiciunt. Hi subito arripiuntur, cum saltatione manuum et pedum, 
quia intra aurium cavernas quasi voces diversas sonare falso audiunt, ut sunt diversorum 
instrumentorum musicae soni, quibus delectantur, ut statim saltent, aut cursum velocem 
arripiant, subito arripientes gladium percutiunt se aut alios; morsibus se et alios attrectare 
non dubitant. Hos Latini percussores vocant, alii dicunt daemonis legiones esse, ut dum eos 
arripiunt, vexent et vulnerent. Diligentia eis imponenda est, quando istos sonos audierint, 
includantur, et post accessionis horas phlebotomentur, et venter eis moveatur. Cibos leves 
accipiant cum calida aqua, ut omnis ventositas, quae in cerebro sonum facit, egeratur. In 
ipsa accessione silentium habeant. Quod si spumam per os ejecerint, vel ex canis rabidi 
morsu causa fuerit, intra Septem dies moriuntur», Garioponti medici vetustissimi, De mor-
borum causis, accidentibus et curationibus Libri VIII. Basilea 1536, L. I. c. 11, p. 27. Si 
vedano anche S. de Renzi, Storia della medicina, Napoli 1845, I, 406; J.F.C. Hecker, The 
Epidemics of the Middle Ages, London 1846, p. 114.

87. Si veda la nota precedente. Per questo specifico potere attribuito a san Vito, at-
testato nel Mezzogiorno sin dal tardomedioevo, si vedano ad esempio, von Kraemer, Ma-
lattie, patronati, leggende, pp. 159-160; De Martino, La terra del rimorso, p. 258, il quale 
riporta una rima popolare, una sorta di scongiuro recitato a Polignano dagli idrofobi nella 
locale cappella di San Vito, tràdita dal Pontano nell’Antonius, dove, insieme alla rabbia, si 
fa riferimento al furor: «Alme, Vithe pellicane / Oram qui tenes Apulam / Litusque Poly-
gnanicum, / qui morsus rábidos levas / irasque canum mitigas, / tu, sánete, rabiem asperam 
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dell’assalto dell’animale che morde e avvelena, in un contesto culturale in 
cui idrofobi “simbolici” certamente non dovevano mancare.88 Nella descri-
zione, infatti, si può scorgere l’individuazione di un preciso quadro clinico 
dove la patologia virale connessa al morso del cane provoca movimenti 
violenti assimilabili alla danza sfrenata e si conclude con il decesso, ma il 
riferimento alla musica catartica, alla spada e alla credenza della posses-
sione, inserisce l’elemento del morso in un quadro più articolato di colle-
gamenti simbolici culturalmente autonomi che prescindono dalla patologia 
stessa.89 In ogni caso, nel testo non vi è cenno al culto di san Vito. Ciò 
che appare rilevante, ai fini del discorso, è la notazione dei suoni prodotti 
da alcuni strumenti musicali «quibus delectantur», quale rimedio catartico 
popolare per placare tali manifestazioni, collegate alla supposta vessazione 
demoniaca, ma anche come terapia in qualche modo accettata dal medico 
per mitigare l’attacco, in attesa di procedere con le cure scientificamente 
orientate («Diligentia eis imponenda est, quando istos sonos audierint, in-
cludantur, et post accessionis horas phlebotomentur etc.»). 

Tale accenno offre lo spunto per allargare il discorso medico-terapeu-
tico di Garioponto, spostandolo su di un piano che si potrebbe definire più 
propriamente storico-religioso.90 Il nesso tra i suoni immaginati dagli ener-
gumeni e le melodie di cui gli stessi si dilettano in quanto corrispondenti 
a quanto credono di ascoltare nelle loro orecchie e in grado di ammansirli, 
richiama un orizzonte mitico-rituale di esito, deflusso e superamento della 
crisi che si rinviene in riti praticati da diverse culture antiche e moder-
ne, dove l’esplorazione musicale tesa a individuare il suono congeniale 
assume un ruolo di primo piano.91 Anche l’accenno all’uso del gladium 

/ ristusque canis luridos, /tu saevam prohibe luem. / I procul hinc, rabies, procul hic furor 
habesto». Se ne veda la recente edizione con traduzione a cura di L. Geri, Giovanni Ponta-
no, Dialoghi, Milano 2014, pp. 280-283.

88. Per gli idrofobi “simbolici” non molto diversi concettualmente dai tarantati “sim-
bolici”, De Martino, La terra del rimorso, p. 258.

89. Per il simbolo del morso nelle culture del Mediterraneo si veda De Martino, La 
terra del rimorso, passim.

90. Anche qui bisogna sottolineare come Garioponto affronti tutta la questione da 
una prospettiva esclusivamente medica, razionalizzante, e gli accenni ai rimedi catartico-
musicali cui tali episodi davano occasione vadano considerati come indicatori importanti 
dell’ideologia di una parte della società del suo tempo.

91. Si veda infra. Per l’utilizzo del dispositivo catartico musicale come orizzonte del 
delirio coreutico si veda per esempio, De Martino, La terra del rimorso, pp. 242-250 il 
quale configura la sussistenza, da questa prospettiva, di un “arcaico complesso protomedi-
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associato all’approccio coreutico-musicale della crisi, mi pare significativo 
in relazione alle rituali “danze delle spade” associate nelle descrizioni del 
XVI secolo al Tarantismo, circostanza di cui mi sembra la nota di Gario-
ponto costituisca la prima attestazione storica in assoluto per il medioevo. 
Anche qui l’utilizzo della spada risulta funzionale al deflusso simbolico 
della carica aggressiva dell’individuo che si riteneva invasato.92 In ogni 
caso si deve sottolineare come il fenomeno presenti nel suo complesso una 
chiara autonomia simbolica, al di là delle implicazioni mediche che pure 
potevano esserci (idrofobia, ad esempio).

È possibile che quanto descritto da Garioponto avesse un qualche nes-
so con cerimonie che si svolgevano grossomodo negli stessi anni anche 
presso il santuario salernitano del Mons aureus, finalizzate a procurare una 
risoluzione ritualmente orientata all’insorgenza del negativo, della vessa-
zione, dell’essere agiti da forze occulte? Difficile affermarlo con certezza 
ma il rinvenimento dei flauti e di parti di strumenti a percussione (strumen-
ti rituali per eccellenza, dalle manie telestiche coribantiche e dionisiache 
fino al Tarantismo),93 di frammenti di spada raccolti nelle stratigrafie del 
X-XI secolo, sono tutti elementi che potremmo difficilmente considera-
re tra loro irrelati in un contesto esorcistico così patente quale quello del 
santuario olevanese, rendendo verosimile l’ipotesi di riti di reintegrazione 
coreutico-musicali praticati nella grotta nell’altomedioevo.94 Tali elementi, 

terraneo”, ivi, p. 245. Numerosi sono i fenomeni di questo tipo noti per l’età tardoantica e 
per l’altomedioevo, Canetti, La danza dei posseduti, pp. 584 ss.

92. Per le prime descrizioni di tale fenomeno in relazione al tarantismo si veda De 
Martino, La Terra del rimorso, pp. 54, 147, 149, 167. Si veda anche G.L. Di Mitri, Mito-
grafia, danza e dramma sacramentale alle origini del tarantismo in Quarant’anni dopo De 
Martino. Il tarantismo, Atti del convegno internazionale di studi (Galatina, 24-25 ottobre 
1998), 2 voll., Nardò 2000, I, pp. 69-99. Anche nel caso del Tarantismo, a partire dal XVI 
secolo, l’utilizzo della spada comportava lacerazioni. Secondo una tradizione riportata da 
Plutarco, le Menadi erano inseguite dal sacerdote di Dioniso con la spada e, raggiunte, 
venivano uccise (Plut., Quaest. Gr., 38). 

93. Ivi, pp. 242 ss. Sugli strumenti rituali della musica “orgiastica” dei culti dionisiaci 
e coribantici si veda il classico E.R. Dodds, I greci e l’irrazionale, Milano 2009, p. 123.

94. Si tratterebbe di relitti del cerimoniale collegato alle processioni dell’8 maggio 
e del 29 settembre, dove si assiste ancora oggi – come già accennato – ad un lungo e 
complesso rituale di danza cadenzato dal suono di flauti e tamburi. La grotta è un altro 
antichissimo e potente simbolo (archetipo) evocativo di rigenerazione e luogo in cui la 
potenza divina sconfigge il demonio. La grotta è, tra le altre cose, anche spazio liminale 
in cui si annidano forze occulte, carico di potenziali angosce, dimora del demonio. Le 
testimonianze letterarie nel Mezzogiorno altomedievale sono a tal proposito numerose. 
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la cui efficacia era sancita da un sistema ampiamente condiviso di credenze 
anche – si è visto – nell’area salernitana, potevano permettere di risolvere 
su un piano simbolico crisi e disagi ricondotti all’irruzione demoniaca. 

Si potrebbe, inoltre, ipotizzare che i culti di Michele, di Vito e del 
Battista (e forse altri ancora, quali i Magi, cui è dedicato un non piccolo 
spazio nel ciclo di affreschi del X secolo), con i riti “istituzionali” che si 
praticavano al tempo delle feste in loro onore tra maggio e settembre,95 
fossero stati promossi e incoraggiati dalla Chiesa anche come sostitutivi 
di antiche feste pagane che si svolgevano in quei mesi, un periodo tra i più 
critici dell’anno agrario-pastorale: la tolleranza per le pratiche extraliturgi-
che coreutico-musicali e – soprattutto – la loro stabilizzazione nell’area del 
santuario, circostanza che indica chiaramente l’esercizio di una forma di 
controllo da parte dell’autorità ecclesiastica, indurrebbe a crederlo.96 

Nella vita di Sant’Elia lo Speleota (operante tra la fine del IX secolo e la metà del X), ad 
esempio, si riporta un episodio in cui il santo, avendo rinvenuto una profonda grotta adatta 
per riunirsi con i suoi seguaci, ne fece ampliare l’ingresso in quanto risultava quasi priva 
di luce e nell’oscurità della spelonca avvertiva presenze diaboliche: la luce, insieme alla 
consacrazione di altari e alle preghiere del santo anacoreta, valse a scacciare gli spiriti im-
mondi che furono costretti a cercare una nuova dimora, Vita Sancti Eliae auctore discipulo 
monacho, AA.SS. Sept. 3, Parigi-Roma 1868, pp. 863-864. Bisogna sottolineare come, 
ancora negli anni ’60 dello scorso secolo, nella regione compresa grossomodo tra la Piana 
del Sele e il Cilento, fossero attestati numerosi episodi di tarantismo, per alcuni aspetti 
analoghi al tarantismo pugliese e per altri divergenti, in cui la terapia coreutico-musicale 
rappresentava la modalità ritualizzata di risoluzione della crisi. Nel tarantismo campano, 
tuttavia, mancano del tutto riferimenti al sistema culturale cattolico. A. Rossi, E il mondo 
si fece giallo. Il tarantismo in Campania, Milano 1991, pp. 114 ss.; Cfr. infra. Mi sembra 
interessante la circostanza che i suonatori di quest’area non si facessero remunerare – a 
differenza di quanto accadeva nel Salento – per le loro prestazioni musicali (ivi, p. 115), 
circostanza che potrebbe far pensare a residui ormai disgregati (e chiaramente non più 
presenti alla coscienza degli operatori) di antichi rituali in cui i suonatori rivestivano un 
ruolo sacralizzato.

95. Festa principale di San Michele 8 maggio, festa di San Vito 15 giugno, festa di San 
Giovanni 24 giugno, seconda festa di San Michele 29 settembre.

96. È appena il caso di ricordare che flauti e tamburi non rientrassero tra gli strumenti 
utilizzati nel cosiddetto canto beneventano ovvero nel repertorio musicale liturgico ufficiale 
della Chiesa longobardo meridionale in uso per le messe e per le festività fino alla seconda 
metà dell’XI secolo quando fu soppresso e sostituito dal canto gregoriano, cfr. T.F. Kelly, 
The Beneventan Chant, Cambridge 1989. Come è noto, la pratica di flauti, cembali e danze 
fu condannata apertamente dai padri della Chiesa: ad esempio Giovanni Crisostomo ne 
condanò l’uso anche nelle feste di matrimonio come “Pompa del demonio”, evidentemente 
associandoli ai riti pagani (Giovanni Crisostomo, Sermone 42. Il punto di vista dei Padri 
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Bisogna sottolineare che nel santuario olevanese, come altrove nel 
medioevo, non fossero certo le figure dei santi a riverberare residui di 
paganesimo, quanto piuttosto alcune ambigue rappresentazioni del sacro 
trasmesse dalla cultura pagana.97 È lecito, tuttavia, domandarsi se si possa 
individuare in culti più antichi una scaturigine dei dispositivi coreutico-
musicali che – si è visto – molti indizi inducono a congetture si attuassero 
nella grotta olevanese. 

Scacciare il demonio e liberare dalla musca. 
Culto di san Vito e antecedenti coreutici nella Piana del Sele

Il recente saggio di Luigi Canetti sul rapporto tra “possessioni dia-
boliche” e rituali coreutici pagani ha posto – tra le altre cose – in maniera 
metodologicamente corretta i termini di una questione tanto antica quanto 
pericolosamente sdrucciolevole, attraverso un affondo significativo nelle 
fonti tardoantiche e altomedievali.98 In questa direzione di ricerca mi sem-
bra si collochino, per il Mezzogiorno, anche gli studi di Mario Resta relati-
vi al patronato di san Vito sull’epilessia e su un’ampia gamma di disagi che 
si manifestavano attraverso movimenti convulsi del corpo.99

Per tentare di comprendere meglio il senso profondo del rituale ole-
vanese quale appare emergere dagli elementi finora esaminati, converrà 
ritornare al testo di Garioponto, innanzitutto alla circostanza che dà prin-
cipio alla crisi nei soggetti che descrive: costoro – si è visto – sono spinti 

della Chiesa sulla danza ben analizzato in E.L. Backman, Religious Dances in the chris-
tian church and in popular medicin, London 1952, pp. 18 ss. Il controllo su alcune forme 
di religiosità extraliturgiche riconducibili a pratiche pagane talvolta attraverso il deflusso 
nello spazio sacro cristiano da parte della Chiesa costituisce – come è noto – una vicenda 
che attraversa la tardoantichità fino a giungere alle soglie dell’età contemporanea. La nota 
vicenda di Gregorio Magno che, all’inizio del VII secolo, si premurava di consigliare ai 
missionari cristiani presso le popolazioni anglosassoni della Britannia la tolleranza per le 
danze purché si svolgessero nelle chiese o intorno a esse (F. Andreella, Il corpo sospeso. 
La danza tra codici e simboli all’inizio della modernità, Venezia 1994 p. 30), l’altrettanto 
celebre caso della chiesa di San Paolo di Galatina dove dalle gerarchie ecclesiastiche fu 
incanalato (seppur depotenziato del fondamentale rito musicale) nel XVIII secolo il taran-
tismo salentino (De Martino, La terra del rimorso), fino a giungere all’incubatio praticata 
nella chiesa abbaziale di Montevergine fino agli anni ’70 del XX secolo, possono essere 
considerati paradigmatici a questo proposito.

97. J. Peyronnaud, Du dieu slave Volos à saint Blaise, Paris, 1987, p. 336.
98. Canetti, La danza dei posseduti.
99. Resta, Un’ipotesi storico-agiografica; Id., Note sui “balli di San Vito”.
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alla “danza” da suoni che credono di ascoltare nelle loro orecchie e quando 
odono una melodia analoga a quella iniziano a danzare e a quietarsi («Hi 
subito arripiuntur, cum saltatione manuum et pedum, quia intra aurium 
cavernas quasi voces diversas sonare falso audiunt, ut sunt diversorum in-
strumentorum musicae soni, quibus delectantur, ut statim saltent, aut cur-
sum velocem arripiant»). Si tratta di una narrazione che rimanda ad alcuni 
elementi degli antichi riti coribantici come sono noti dal Critone e dallo 
Ione di Platone: anche gli iniziati ai misteri coribantici, infatti, credevano 
di udire suoni di flauti e danzavano su una melodia peculiare, quella ap-
partenente al nume dal quale erano posseduti.100 In questo contesto assume 
grande rilevanza l’utilizzo da parte di Garioponto del lemma Antenasmon 
per indicare lo stato di agitazione connotante la patologia che egli descri-
ve – si è detto – in maniera estremamente minuziosa (e che dunque – è 
utile rimarcarlo – evidentemente aveva avuto modo di osservare). La quasi 
omofonia con il sostantivo Enthousiasmós (Antenasmon, altrimenti ignoto, 
potrebbe essere forse una corruzione del testo originario) mi sembra abba-
stanza rivelatrice di cosa avesse in mente l’archiatra salernitano quando 
ne scriveva, anche in considerazione delle fortissime analogie tra la cura 
coribantica e la terapia dionisiaca in cui gli iniziati, invasati dal nume, si 
scatenavano in danze scomposte e corse allucinate – peraltro – sulla mede-
sima melodia orgiastica modulata sul flauto e sul tamburello.101 L’allusione 
ai culti dei sacerdoti di Cibele e l’evidente rimando “colto” alla mania 
telestica dionisiaca, sono significativi della percezione di Garioponto rela-
tivamente al fenomeno che descriveva: gli individui colpiti da tale frenesia 
coreutica, danzando, agitando le braccia e brandendo spade, ricordavano 
ancora gli adepti di antichi culti estatici che, almeno ancora fino agli esordi 
dell’altomedioevo, le gerarchie ecclesiastiche condannavano come diabo-
lici.102 Non è un caso che nell’opinione di molti suoi contemporanei questi 

100. Rispettivamente in Critone, 54 D (testo in De Martino, La terra del rimorso, p. 
244) e Ione, 536 C (testo in Dodds, I greci e l’irrazionale, pp. 123-124).

101. Per questo aspetto si veda Dodds, I Greci e l’irrazionale, pp. 121-125.
102. Per tale aspetto si veda Canetti, La danza dei posseduti, pp. 578 ss. La postura 

delle menadi prevedeva spesso, come mostra anche l’iconografia, le braccia sollevate; la 
danza delle menadi consisteva sostanzialmente nella ritmica rotazione del capo, nell’agi-
tazione delle braccia, muovendo freneticamente i piedi, si veda ad es. G. Guidorizzi, Ai 
confini dell’anima. I Greci e la follia, Milano 2010, p. 196. Per una rassegna dei gesti 
bacchici nella letteratura agiografica, Resta, Un’ipotesi storico-agiografica, pp. 177-178. 
È interessante notare come nel Mezzogiorno longobardo (come del resto anche altrove) 
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individui danzanti al suono della musica venissero considerati posseduti da 
demoni che li spingevano a dimenarsi in quel modo irrefrenabile («alii di-
cunt daemonis legiones esse, ut, dum eos arripiunt, vexent et vulnerent»),103 
quei demoni che la Chiesa da lunga data identificava con le vecchie divi-
nità pagane.104 Mi sembra che tale associazione (peraltro la più esplicita 
che si conosca, si è detto, a quest’altezza cronologica, per quanto riguarda 
il collegamento tra musica, danza, in qualche caso morso del cane rabido, 
possessione, almeno nella credenza popolare) ben si inserisca nella linea di 
continuità/contiguità morfologica e, in parte, funzionale tra alcune forme 
di “mania divina” descritte da Platone e talune pratiche individuabili nella 
cultura medievale indicata da Luigi Canetti.105 Risulta peraltro evidente che 
seppur nell’XI secolo non sussistessero più nel Salernitano residui di riti 
pagani, tuttavia la millenaria vicenda delle pratiche terapeutico-catartiche 
coreutico-musicali nella Piana del Sele che si intreccia con il Tarantismo 
campano,106 induce a credere all’esistenza di una prassi fortemente radicata 
nel territorio, le cui origini appaiono, per il momento, oscure.107 

la danzatrice peccaminosa per eccellenza, Salomè, venga rappresentata come una menade 
danzante al suono di un flauto (o di una zampogna) con in mano un piatto recante la testa del 
Battista (figg. 17-18), del cui patronato su alcune forme di danzimania si è accennato. 

103. Si veda supra. Ancora agli inizi del XII secolo Guiberto di Nogent utilizzava il ver-
bo bacchari per descrivere l’agitazione frenetica di un’indemoniata, Guibert de Nogent, De 
vita sua, ed. Bourgin, Paris 1906, I, 25 p. 94; Canetti, La danza dei posseduti, pp. 577-578.

104. Significativo appare l’utilizzo da parte di Garioponto del verbo arripere, sia per 
connotare le modalità attraverso le quali si manifesta l’Antenasmon, sia per indicare, poco 
più avanti, l’assalto violento delle legioni di demoni nella credenza popolare. Del resto 
arrepticius, termine “tecnico”, è evocativo sin dall’età tardoantica e per tutto il medioevo 
della condizione di chi è afferrato improvvisamente da una forza occulta demoniaca (come 
per il participio arreptus, Canetti, La danza dei posseduti, pp. 560, 571-573). In genera-
le appare evidente l’utilizzo da parte di Garioponto di un lessico della follia/possessione 
coincidente con il lessico delle vecchie ritualità pagane. È noto come la Chiesa sin dall’età 
tardoantica abbia stigmatizzato l’adorcismo manifesto nei rituali coreutici dionisiaci indi-
candolo come possessione diabolica, ibidem.

105. Ivi, in part. pp. 578 ss.
106. Per il fenomeno del tarantismo campano, ben attestato nella Piana del Sele e nel 

territorio Pestano, si veda il già ricordato studio postumo di Annabella Rossi, E il mondo 
si fece giallo, anche in quest’area, come in Puglia, il periodo d’elezione degli assalti delle 
tarantole iniziava con il tempo della mietitura che qui principiava il giorno successivo alla 
festa di San Vito (per questa data infra) e terminava a settembre (ivi, pp. 78-79). L’ultimo 
caso documentato in queste terre risale al 1968, non lontano da Capaccio, ivi, p. 124. 

107. Bisogna ricordare che nell’Italia meridionale di tradizione bizantina, in par-
ticolare nella Calabria centromeridionale (area culturale-politica finitima alla regione 
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Alla ricerca dei possibili antecedenti di questi rituali, cercando di 
eludere quello scomodo letto di Procuste costituito da generici richiami 
a cerimoniali coreutico-musicali diffusi nell’Antichità nell’area magno-
greca (e non solo) un po’ dappertutto, è necessario ritornare alla foce del 
Sele, a poche centinaia di metri dal santuario dove riposavano i corpi di 
Vito e dei suoi compagni. Qui, nel VII secolo a. C., sorse uno dei santuari 
più celebri del mondo ellenico, il sacrario poseidoniate di Era Argiva, 
fiorente almeno fino al II secolo d. C. e abbandonato del tutto intorno al 
IV secolo.108 Mario Torelli ha messo in evidenza, accanto alla preminente 
devozione per la sposa di Zeus, la titolare del santuario, il ruolo di grande 
rilievo del culto di Apollo, qui e, più in generale, nel territorio poseido-
niate.109 Anche il culto di Dioniso/Bacco era praticato nel territorio di 
Paestum in età romana110 e culti dionisiaci sono attestati nell’Antichità 
anche nelle aree anelleniche della piana di Salerno-Paestum, come testi-
monia l’insediamento di Montevetrano lungo il medio corso del fiume 
Picentino.111 Si tratta di culti la cui celebrazione, come è noto, poneva 

salernitana), ancora nell’XI secolo è attestata l’usanza da parte degli abitanti di gridare e 
danzare al suono dei timpani e dei flauti durante alcune feste culminanti in orge alimen-
tari che si protraevano per tutta la notte, oltre ad altre usanze considerate non cristiane, 
come scrive il vescovo Luca. Il passo in M. Isnardi, Testi inediti di Luca di Bova, in 
«Archivio storico per la Calabria e la Lucania», XXIX (1960), fasc. III-IV, pp. 225-226 
(http://www.animirisorsedigitali.it/Sfogliabili/1960_XXIX_fascicolo-3-4/html5forpc.
html?page=0).

108. Cfr. ad es. Sele, Heraion del, in Enciclopedia dell’Arte Antica, s.v.
109. C. Masseria, M. Torelli, Il mito all’alba di una colonia greca. Il programma 

figurativo delle metope dell’Heraion alla foce del Sele, in F.-H. Massa-Pairault (a cura di), 
Le mythe grec dans l’Italie antique. Fonction et image, Actes du Colloque International 
organisé par l’Ecole française de Rome, l’Istituto italiano per gli studi filosofici (Naples) 
et l’UMR 126 du CNRS – Archéologies d’Orient et d’Occident (Rome,14-16 novembre 
1996), Roma 1999, pp. 246-247, 251-252. Oltre ad Apollo, nell’Heraion del Sele un posto 
di rilievo era assegnato a Chirone, circostanza che lascia supporre funzioni iatromantiche 
del santuario, ibidem.

110. In età ellenistica tale culto era localizzato a Nord dell’Atenaion arcaico all’inter-
no della cinta muraria poseidoniate, M. Torelli, Paestum romana, Roma 1999, pp. 54-55. 
A.M. Ardovino, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1986, p. 73.

111. Nell’area del Picentino, fiume che attraversa la Piana una decina di chilometri a 
Nord del fiume Tusciano, oltre a Monte Vetrano, attestazioni di culto dionisiaco emergono 
anche dalla produzione epigrafica di Pontecagnano cfr. L. Cerchiai, Culti dionisiaci e rituali 
funerari tra poleis magnogreche e comunità panelleniche in La vigna di Dioniso. Vite, vino 
e culti in Magna Grecia, Atti del XLIX convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 
2011, pp. 485-486, 497
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enfasi (seppur con modalità differenti) su dispositivi rituali coreutico-
musicali.112

La vicenda di Vito che libera il figlio di Diocleziano da un demonio 
apportatore di movimenti convulsi assimilabili alla danza, riportata nella 
Passio,113 potrebbe essere un ricordo della lotta ingaggiata dalla Chiesa 
in quest’area, a cavallo tra tardoantichità e altomedioevo, contro radicate 
pratiche cultuali che prevedevano adorcismi coreutici. Echi della prima 
fase di cristianizzazione di quest’area della Piana e della lotta condotta 
dalla Chiesa contro il paganesimo si possono, a mio avviso, rintracciare nel 
capitolo 10 della Passio Sancti Viti, in particolare nel passo in cui alcuni 
demoni accusano il giovane santo di essere venuto sulle rive del Sele per 
rovinarli: Vito, infatti, insegnava agli uomini che abitavano quelle contrade 
i precetti del Signore, convertendoli.114 Mi sembra abbastanza evidente che 
dietro i demoni scacciati da Vito si nascondano le vecchie divinità vene-
rate in quelle terre, giusta la consueta identificazione cristiana dei demoni 
con gli dei pagani: l’avvento della predicazione cristiana segna, di fatto, la 
rovina dei vecchi culti.

Proseguendo su questa linea interpretativa, altro elemento interessante 
è la richiesta di Vito morente al Signore affinché ogni anno, in occasione 
del suo dies natalis e per i quattro giorni successivi, quelle terre fosse-
ro liberate dalla musca quae est imago daemonis.115 Dario Ianneci ha ben 
evidenziato come la problematica musca cui si fa riferimento nella Passio 
di san Vito sia da identificare con il tafano, l’oistros, il dittero che nella 
mitologia greca spinge, con il suo assalto incalzante, all’agitazione forsen-
nata chi ne viene punto, in particolare le donne, crisi che trovava deflusso 
rituale in cerimonie coreutiche e meloterapeutiche.116 

L’ermeneutica della musca-tafano offre ulteriori spunti utili a tentare 
di ricomporre il quadro dei possibili antecedenti storici delle terapie co-

112. È appena il caso di ricordare che le sacerdotesse di Apollo, quando erano inva-
sate dal nume, divenivano Menadi, si veda per esempio, Menadi, in Enciclopedia dell’Arte 
Antica, s.v. 

113. Da ultimo Resta, Un’ipotesi storico-agiografica, pp. 180-183.
114. «Venientes autem juxta flumen, quod dictur Siler, requieverunt sub arbore ubi 

Dominus per B. Vitum multas operabatur virtutes. […] et cum concursus populi multus fama 
signorum vulgante virtutem Domini, ad eos fieret, clamabant daemonia: “Quid nobis et tibi, 
Vite? Venisti ante tempus perdere nos?”», Passio Sancti Viti, AA.SS. Iun. 3, c. 10, p. 502. 

115. Passio Sancti Viti, AA.SS. Iun 3, c. 17, p. 503.
116. Ianneci, Il libro di San Vito, pp. 112 ss., con riferimento a numerose fonti lettera-

rie greche e latine. Si veda anche infra.
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reutico-musicali individuate nel medioevo salernitano. Ernesto De Marti-
no, in riferimento alle ascendenze del Tarantismo pugliese, aveva oppor-
tunamente richiamato il mito di Io e Zeus nell’articolata versione offerta 
da Eschilo nel Prometeo. Come è noto, la giovane vergine era stata insi-
diata da Zeus, provocando l’ira di Hera, di cui Io era sacerdotessa presso il 
celebre santuario in Argo. Il dramma della giovane, tramutata in giovenca 
da Zeus per poterla possedere come toro, si snoda lungo una serie di prove 
attraversate da un filo rosso costituito dal supplizio inflitto dal guardiano 
Argo, ucciso da Ermes e trasformato da Hera in tafano che, tormentandola 
con il suo pungiglione, la spinge a una fuga allucinata senza meta, al di 
fuori del consorzio umano, al suono di un flauto ipnotico.117 La connessio-
ne tra il mito dell’oistros, incalzante al suono del flauto, la sacerdotessa 
dell’Heraion di Argo e rituali a questo collegato presso il santuario di 
Hera argiva alla foce del Sele, potrebbe essere più che una suggestione. 
I muggiti dei bovini straziati dagli assalti dei tafani (asilus per i romani 
ma che i greci chiamano oestrus) infestanti le rive del Sele e dell’affluente 
Tanagro che Virgilio ricorda nel terzo libro delle Georgiche,118 potevano 
risuonare all’interno del sacro témenos lambito dal fiume, come un’eco 
evocativa dell’antico mito della sacerdotessa-vacca di Hera percossa dal 
guardiano alato e ondeggiante al modo di una menade posseduta dal nume 
che la agita.119 

Come aveva ben indicato Ernesto De Martino, la narrazione eschilea 
della vicenda di Io trovava una significativa corrispondenza in un altro 
mito argivo, quello delle Pretidi. Anche le figlie di Proitos ribelli a Hera, 
infatti, furono colpite da una mania materializzata in una fuga senza meta 
tra le giogaie dell’Argolide e dell’Arcadia, analoga alla folle corsa di 
Io provocata dal tafano-demone, e anch’esse si fecero giovenche, inon-
dando i monti dell’Argolide e dell’Arcadia di falsi muggiti. L’intervento 
dell’indovino Melampo, il quale condusse un avventuroso inseguimento 
tra i monti scandito da grida e danze entheos (ovvero di possessione, 
circostanza che ricorda l’oribasia delle menadi), liberò dalla follia le 

117. De Martino, La terra del rimorso, pp. 221 ss.
118. Verg., Georg. III, vv. 146-150. Molto opportunamente Dario Ianneci cita Servio 

il quale fornisce, commentando il passo, l’equivalenza tra asilus e tabanusm, Ianneci, Il 
libro di San Vito, p. 133, n. 44.

119. Io è giovenca e la sua possessione di tipo animale è rappresentata secondo l’im-
magine del tafano che tormenta il bestiame e non dà tregua col suo pungiglione, De Marti-
no, La terra del rimorso, p. 223. 
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giovani.120 La recente rilettura del ricco ciclo iconografico delle metope 
dell’Heraion di foce Sele condotta da Mario Torelli, ha permesso di indi-
care in una di esse un episodio della saga delle Pretidi, l’inizio della loro 
fuga tra i monti,121 circostanza che ci permette di determinare la presenza 
sacralizzata del mito nel territorio. 

Il simbolo della musca diabolica che trova un senso nei culti pagani pra-
ticati nel territorio circostante il sepolcro di Vito, potrebbe essere un indizio 
di un antico adorcismo, dell’invasamento che scatenava la danza. In effetti, 
dalla prospettiva dell’agiografo del VII secolo, dietro la musca si celava, si è 
visto, certamente il demonio (secondo una assimilazione che nella Chiesa ri-
saliva almeno a Origene e passava per Giovanni Crisostomo fino a giungere 
all’altomedioevo),122 il quale, preso possesso del corpo della vittima (attra-
verso il “morso” del pungiglione), la spingeva ai contorcimenti frenetici di 
cui Vito liberatore di indemoniati si proponeva quale patrono: nella narrazio-
ne il martire si faceva infatti garante della risoluzione, seppur temporanea, 
chiedendo al Signore di rendere quella zona – e solo di quella – uno spazio 
immune dalle vessazioni della musca, sospendendo di fatto la potenziale 
conseguenza del morso incalzante.123 Non mi sembra un caso che fino agli 

120. Apollodoro (Pseudo Apollodoro), Biblioteca, II, 2. De Martino, La terra del ri-
morso, p. 228 con bibliografia.

121. Masseria, Torelli, Il mito all’alba di una colonia greca, pp. 237-238.
122. Nella letteratura altomedievale la musca è spesso identificata con il diavolo. Tra 

i tanti esempi, si ricordano l’episodio narrato da Gregorio di Tours relativo a un contadino 
della regione di Bourges che, entrato in un bosco, fu avvolto da uno sciame di mosche e 
diventò indemoniato (Gregorio di Tours, Libri Historiarum, X, edd. B. Krusch, W. Levison, 
in MGH, Scriptores rerum Merovingicarum, 1.1, Hannoverae 1951, pp. 517-519); si veda 
anche la vicenda del re longobardo Cuniperto, e – in particolare – della una de maiusculis 
musca che si rivelò essere un malignum spiritum che ne aveva preso le fattezze, Paolo 
Diacono, Storia dei Longobardi, edizione e traduzione a cura di L. Capo, Milano 1992, VI, 
6, pp. 312-314. Numerosi sono gli esempi in cui il demonio o qualche suo devoto si tras-
forma in mosca anche nei secoli successivi; per esempio nel famoso processo di stregoneria 
contro Matteuccia di Francesco del 1428 si affermò che l’imputata si fosse trasformata in 
mosca per volare, cavalcando sul dorso di un capro-demonio, a Benevento per partecipare 
al Sabba intorno al celebre Noce, D. Mammoli, Processo alla strega Matteuccia di Fran-
cesco, Spoleto 1977.

123. La circostanza ricorda la sospensione della velenosità della tarantola nel “feudo” 
di Galatina per la quale si veda De Martino, La Terra del rimorso, in part. p. 220. Mi sem-
bra si possa ipotizzare che il patronato di Vito sui movimenti convulsi possa essere legato 
anche al tipo di supplizio cui fu condannato insieme ai suoi compagni e dal quale chiese al 
Signore di essere liberato: la catasta, i cui effetti su Crescenza e Modesto sono raffigurati 
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anni ’60 dello scorso secolo la tarantola che mordeva i contadini intenti ai 
lavori dei campi nelle estati torride della piana pestana, impossessandosi di 
loro e spingendoli alla risoluzione della crisi attraverso la terapia coreutico-
musicale, spesso venisse assimilata a una mosca.124 Un morso, dunque, come 
principio della crisi che poteva indurre a agitazioni coreiformi. 

Nella narrazione agiografica e nella festa di san Vito sembrano riflui-
re, intrecciandosi, simboli provenienti disgregati da antichi culti celebrati 
nell’area del Sele, quali il simbolo dell’oistros-musca attraverso la figura 
di Io,125 la sacerdotessa del prototipo di tutti i santuari consacrati a Hera 
argiva (di cui l’Heraion del Sele era in fondo una riproduzione), ma anche 
altri miti collegati a Hera, quali la vicenda delle Pretidi, o i culti coreutici 
locali di Apollo e Dioniso. I simboli della mosca-tafano, della danza, del 
flauto, potevano così trovare ricomposizione e nuovo significato nella figu-
ra del giovane martire, nuovo protettore della Piana.

In via del tutto ipotetica, possiamo immaginare che l’insorgenza di 
comportamenti alienati rivelati attraverso scuotimenti violenti dei corpi 
in alcuni individui, possa essere stata nelle basse terre del Sele tra età 
tardoantica e altomedioevo, in qualche modo il portato di un disagio 
dovuto allo sradicamento da antiche prassi devozionali, esito della re-
pressione ecclesiastica che, di fatto, andava a sopprimere quell’orizzon-
te ritualizzato di deflusso di crisi esistenziali, angosce e tensioni che le 
feste pagane da secoli garantivano alle comunità locali in occasione dei 
momenti dell’anno agrario più delicati per le sorti delle produzioni, in 
particolare in corrispondenza dei solstizi.126 Così, la festa commemorati-

nell’affresco del martirio di san Vito nella cappella dell’Angelo (fig. 16), procurava – si 
è accennato – la disarticolazione delle membra dei condannati («Torquebantur autem in 
catasta Sancti Dei, ita ut dissiparentur ossa eorum, atque viscera apparerent», Passio Sancti 
Viti, c. 17, p. 503). 

124. Per la mosca-tarantola in queste terre si veda Rossi, E il mondo si fece giallo, 
pp. 81, 104. 

125. Lo stesso Eschilo nelle Supplici paragona Io a una baccante danzante al suono 
del flauto, liberata dalla mania e ristabilita nella comunità degli uomini per l’intervento 
di Zeus lungo le rive del Nilo «Sempre percossa dal dardo dell’alato bovaro, essa giunge 
nell’arborato giardino di Zeus, ai prati nutriti dalle nevi che il furore di Typhon discioglie, 
alle acque del Nilo che spengono i morbi: vi giunge folle per umilianti affanni, e – sotto il 
pungiglione dei dolori che Hera le manda – facendo la baccante»; traduz. in De Martino, 
La terra del rimorso, p. 222. 

126. Per questo aspetto si vedano, per esempio, De Martino, La terra del rimorso, 
pp. 261-262 e più di recente Canetti, La danza dei posseduti, p. 568. La funzione catartica 
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va del martirio di san Vito, l’esorcista protettore dalla musca, celebrata 
il 15 giugno, nei giorni carichi di incertezza e preoccupazione della mie-
titura, poteva costituire un’efficace alternativa offerta dal cristianesimo 
ormai dominante alle soppresse antiche celebrazioni pagane, nel luogo 
e – forse – nel periodo dell’anno in cui per secoli esse si erano svolte.127 
Ma ciò poteva non essere sufficiente. Come affermava Ernesto De Marti-
no, in generale: «la Chiesa non poté evitare che in un modo o nell’altro, 
per spontanea rigerminazione o per intervento regolatore delle autorità 
civili, o infine per compromessi e tolleranze dello stesso clero, riaffio-
rassero le vecchie forme di disciplina coreutico-musicale insieme ad al-
tre eredità di culti pagani».128 L’aspra battaglia condotta dalle gerarchie 
ecclesiastiche nei confronti dei rituali bacchici e coreutici in generale, 
forse non significò, lungo il Sele come altrove, l’annientamento defi-
nitivo delle antiche prassi coreutiche, spesso riproposte in occasione di 
celebrazioni liturgiche.129

Il culto tributato a Vito presso la non lontana cavità del Mons aureus 
significò, probabilmente, anche il trasferimento di alcune forme rituali ex-
traliturgiche legate al culto del giovane martire che si erano plasmate lungo 
il basso corso del Sele, in particolare pratiche coreutiche accompagnate dai 
vecchi strumenti a fiato (flauti) e a percussione (tamburo), come del resto 

dei riti estatici, in particolare dei culti dionisiaco e coribantico, come sfogo ordinato (par-
ticolarmente per le classi che potremmo definire subalterne) di ansie, incertezze, impulsi 
irrazionali, repressi ma sempre latenti nelle società antiche, in una società “di colpa” come 
quella greca, che potevano materializzarsi in manifestazioni di isterismo collettivo (accessi 
di danzimania, in particolare), svolgendo dunque anche una funzione sociale, è ben sinte-
tizzata in Dodds, I greci e l’irrazionale, in part. pp. 120 ss. 

127. Ancora negli anni ’70 le operazioni di mietitura nella Piana del Sele avevano 
inizio il giorno successivo alla grande festa del 15 giugno (dove i riti orgiastici alimentari 
assumevano una funzione che diventò antonomastica in tutta l’area) C. Longobardi, Eboli 
tra cronaca e storia, Salerno 1998, II, pp. 118 ss. Non lontano dal santuario di San Vito 
al Sele, nel territorio dell’attuale comune di Albanella (SA), sorgeva un santuario rurale 
dedicato a Demetra, patrona delle messi, cfr. Poseidonia Paestum, Atti del XXVII conve-
gno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1988, pp. 121-123; A.M. Ardovino, Introduzione 
in M. Cipriani, S. Nicola di Albanella. Scavo di un santuario campestre nel territorio di 
Poseidonia-Paestum, Roma 1989, pp. 1-14.

128. De Martino, La terra del rimorso, p. 262
129. Sempre utile per una rassegna delle diverse posizioni dei Padri della Chiesa sulla 

questione il classico Backman, Religious dances, in part. pp. 18-37. Si veda anche Andreel-
la, Il corpo sospeso, pp. 28 ss. Significativo l’episodio del Concilio di Trento concluso con 
danze cui parteciparono laici ed ecclesiastici, ibidem.
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sembra avvenisse in altre aree d’Italia e d’Europa:130 la stringente analogia 
morfologica tra l’aerofono ad ancia altomedievale rinvenuto nel santuario 
di Olevano e gli auloi delle cerimonie dionisiache non può essere conside-
rata solo frutto del caso.131

Ciò che mi sembra emerga chiaramente dalle fonti – in particolare 
dai numerosi accenni rintracciati nella produzione letterario-scientifica 
della scuola medica salernitana tra inizi XI e inizi XII secolo – è la piena 
coerenza culturale del quadro proposto per alcuni aspetti del pellegrinag-
gio “terapeutico” al santuario del Mons aureus (in particolare per alcuni 
elementi del cerimoniale) quale sembra palesarsi da una serie di elementi 
materiali e narrativi, con il più ampio contesto culturale del tempo, l’inca-
sellamento cioè di tali modalità rituali all’interno di un sistema condiviso 
di decodificazione e risoluzione di crisi e disagi. Quelle che sembrerebbe-
ro configurarsi come sopravvivenze di prassi arcaiche, relitti di un tempo 
lontano, erano in realtà il frutto di continue rielaborazioni innervate di si-
gnificati nuovi, simboli riplasmati in funzione di nuove pratiche devozio-
nali (il culto dei santi, in primis), coerenti prodotti della cultura adeguati 
ai bisogni delle società del tempo, e dunque preziosi testimoni di alcune 
strategie di espansione del cristianesimo in queste terre, in una complessa 
dinamica di smembramento e ricomposizione di elementi apparentemente 
eterogenei, sempre alla ricerca di nuovi equilibri.132

In un contesto quale quello longobardo-meridionale in cui l’efficacia 
terapeutica della musica era ben nota, l’antico dispositivo catartico musica-
danza dové penetrare, pertanto, all’interno dello spazio sacro della grotta 
olevanese dominato dai santi esorcisti, non come un corpo estraneo e ap-
pare, in parte ancora oggi, rielaborato, rifunzionalizzato e metabolizzato 
nei suoi elementi simbolici, come prodotto culturale coerente, adattato alle 
diverse devozioni. Se è vero che è soprattutto il comportamento rituale del 
pellegrino a indirizzare l’origine, la fortuna e la decadenza di un santuario,133 
la coincidenza tra il seppellimento dei flauti e l’inizio della parabola discen-

130. Per il legame Vito-danza in Europa si veda supra (abbazia di Corvey, Amalfi) 
Resta, Note sui “balli di San Vito”. 

131. Per una descrizione tecnico-musicologica dei flauti olevanesi si veda il saggio di 
Plaitano, Di Lascio e Saviello e l’analisi di Francesco La Manna in questo volume.

132. De Martino, La terra del rimorso, p. 50.
133. Si vedano, per esempio, le interessanti riflessioni di Valerio Petrarca, I santuari 

cristiani d’Italia: bilancio del censimento e proposte interpretative, in I Santuari cristiani 
d’Italia, a cura di A. Vauchez, Roma 2007, pp. 327 ss.
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dente del sacrario micaelico olevanese costituisce una chiave di lettura sug-
gestiva che andrà approfondita meglio nel contesto generale delle vicende 
del territorio salernitano nell’XI secolo.

Un viaggio terapeutico? 

 Allargando lo sguardo al territorio circostante, mi sembra che l’inter-
pretazione di orizzonte di risoluzione della crisi ricostruita per il santuario 
del Tusciano, possa trovare ulteriori indizi, inserendosi in un contesto più 
articolato. 

 Gli ultimi tratti dei cammini montano-collinari che da nord e da sud 
conducevano al santuario, appaiono disseminati di chiese dedicate a santi 
guaritori, in particolare da liberatori dal demonio (fig. 19). Percorrendo 
tra i secoli IX e XII il cammino che dalla vicina Campagna conduceva 
alla grotta (la via campanina dei documenti del XII secolo, un diverticolo 
della via Popilia, probabilmente più frequentato di quanto rimaneva di 
quest’ultima nell’altomedioevo, che si incrociava con la direttrice prove-
niente dall’alta Valle del Sele e dall’Ofanto), il pellegrino incontrava dap-
prima la chiesa di San Cataldo,134 efficace contro l’epilessia-possessione 
diabolica,135 le chiese dedicate agli esorcisti San Silvestro, San Martino e 
Sant’Angelo (San Michele) a Furano;136 avanzando verso la grotta oleva-
nese vi erano le chiese di Sant’Agata (il cui patronato è legato alle malat-
tie del seno e a disturbi dell’allattamento quali la iscogalattia e l’oligoga-
lia, spesso, nelle credenze popolari, provocati da insorgenze occulte),137 
di Santa Lucia (protettrice della vista) e di Sant’Antonino,138 il cui culto 
è legato a san Michele e alla liberazione degli indemoniati ma anche alla 
guarigione dalle infermità in genere.139 Risalendo da Eboli, si transitava 

134. Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, p. 349, a. 1169.
135. Guarigioni di epilettici per intervento di Cataldo in AA.SS. Mai 3, Parigi-Roma 

1866, c. 19, p. 571. 
136. Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, pp. 316, 317, 325, a. 1164. 

San Martino diruta apparet già a quel tempo (p. 316). 
137. La chiesa risulta già diruta nel 1164; ivi, pp. 323-324. Per il patronato di Agata si 

veda ad es. Jacopo da Varagine, Legenda aurea, e AA.SS. Febr. 1, 1658, pp. 595-658.
138. Le chiese di Santa Lucia e Sant’Antonino, distanti tra loro poche centinaia di 

metri, sono ricordate in una pergamena del 1164, Le pergamene dell’Archivio diocesano di 
Salerno, pp. 320-322 a. 1164.

139. Si veda Campione, Il culto di San Michele, pp. 70 -72; 104 ss. Sant’Antonino, 
nativo di Campagna, fondò presso Sorrento (dove giunse intorno all’818) anche una chiesa 
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per la chiesa di San Pietro alli Marmi nella cui cripta dall’XI secolo era 
custodito il corpo di san Berniero, altro protettore di ossessi e indemonia-
ti.140 Le vie provenienti da Eboli e Campagna si incontravano non lontano 
dal luogo dove sorgeva la chiesa di San Barbato, il celebre vescovo di 
Benevento, i cui poteri esorcistici erano celebrati, oltre che dall’agiogra-
fia, nel canto che la liturgia beneventana elevava in suo onore nel giorno 
della sua festa.141 Proseguendo verso il santuario micaelico, distante circa 
due chilometri dal sacello dedicato a Barbato, si elevava la chiesa San Do-
nato, altro protettore di indemoniati e legato al culto delle acque sorgive 
salutifere.142 Dalla cappella, al limitare della foresta, si poteva finalmente 

dedicata a san Michele AA.SS. Febr. 2, 1658, pp. 787-794. B. Capasso, Monumenta ad 
Neapolitani ducatus historiam pertinentia, I, Neapoli 1881, pp. 85-88. Ancora oggi nella 
chiesa di Sant’Antonino a Campagna si conserva la colonna dove, almeno fino agli anni ’60 
dello scorso secolo, venivano legati gli ossessi cfr. A. Rossi, Le feste dei poveri, Bari 1969, 
pp. 33 ss, 178 ss. anche incubatio venivano lasciati la notte in chiesa.

140. San Berniero, monaco spagnolo vissuto tra X e XI secolo, dopo un pellegrinag-
gio a Roma si fermò nel territorio di Eboli conducendo vita di eremita nei pressi del fiume 
Sele, dove costruì anche una chiesa. La sua fama di santità e di esorcista ne fece oggetto di 
venerazione già in vita. Sulla vita di san Berniero si veda AA.SS. Oct. 7, c. 15-16, Parigi-
Roma 1870, pp. 1184-1189. Per la lotta contro i demoni cfr. ivi, in part. p. 1187, c. 59.

141. «Sanctissimus Dei cultor Barbatus/ ex obsessis corporibus minis aliquando vel 
fusis/precibus inmundo spiritu eiciebat/invocato nomine xpisti varios curabat languores», 
Kelly, The Beneventan Chant, p. 289. La chiesa di San Barbato risulta in rovina già nel XII 
secolo, Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno, p. 313. 

142. Ivi, pp. 313-314. Anche qui, nei pressi della chiesa è testimoniata dal 1164 una 
fons quae de sancto Donato dicitur, una fonte perenne ancora oggi scaturente al di sotto 
dell’edificio, cui si attribuiscono poteri curativi. Non è improbabile che la fonte in questio-
ne, poco distante dal centro preromano di Montedoro di Eboli, sia stata oggetto di culto 
prima dell’avvento del cristianesimo L’antico culto delle fonti fu combattuto strenuamente 
dalla Chiesa che, a causa delle forti resistenze delle popolazioni rurali, spesso fu costretta 
ad elevare cappelle nei pressi di sorgenti un tempo sacre, fornendo ai rustici la possibilità di 
continuare a frequentare quei luoghi riconvertiti alla nuova religione. Si veda P.G. Spanu, 
Fons vivus. Culti delle acque e santuari cristiani tra tarda antichità e alto medioevo, in 
L’acqua nei secoli altomedievali, Spoleto 2008, pp. 1029-1077. Per il problema dell’uso 
rituale delle acque si veda in gemerle I.E. Buttitta, Continuità delle forme e mutamento dei 
sensi, Acireale-Roma 2013, pp. 247 ss. Nell’ordinario liturgico del canto longobardo be-
neventano per la festa di Donato si intonava l’antifona Beatus Donatus et felix confidentes 
in Domino/ ab immundo spiritu liberarunt Restitute filium, Kelly, The Beneventan chant, 
p. 264. Nella vita leggendaria di san Donato, oltre alla liberazione dagli indemoniati, si fa 
due volte riferimento a prodigi operati dal santo in connessione con le acque (Jacopo da 
Varagine, Legenda aurea, De sancto Donato, p. 521) Vedi AA.SS. Aug. 2, Parigi-Roma 
1867, pp. 188 ss. Sulla credenza del potere delle fonti di San Donato in Toscana si veda V. 



Alessandro Di Muro142

scorgere l’imboccatura della grande cavità micaelica. Una chiesa di San 
Donato si incontrava anche provenendo dall’alta valle del Tusciano, nel 
borgo appenninico di Acerno, punto di passaggio per chi giungeva in pel-
legrinaggio dall’Irpinia e dal Beneventano. 

Il percorso così tracciato si configura come un vero e proprio spazio 
iatrico, cui si giungeva al termine di un viaggio pieno di pericoli che poteva 
essere funestato dall’aggressione diabolica,143 una via scandita da una topo-
grafia sacralizzata della reintegrazione, con forti connotazioni esorcistiche, 
un cammino che cadenzava una progressiva liberazione dalle angosce colle-
gate al pericolo della crisi della presenza individuale, di conflitti esistenziali 
e psichici irrisolti e che doveva assumere una valenza significante in vista 
della meta ultima: la dimora del vincitore per antonomasia del Male insor-
gente nella sua forma occulta per eccellenza e, al contempo, guaritore del-
le infermità del corpo. I versi «Multos infirmos curasti/multi in tribulatione 
venerunt ad te/ quos tu orando liberasti, Michahel archangele» che risuona-
vano in occasione della festa dell’arcangelo nella caverna del Mons aureus, 
secondo la prassi della liturgia beneventana,144 valevano quale suggello alla 
potenza iatrica e al vigore esorcistico di Michele.

Un tale itinerario terapeutico doveva costituire una prospettiva al-
lettante per il pellegrino (in particolare nel contesto del pellegrinaggio a 
breve-medio raggio ma pure per chi proveniva da contrade remote, anche 
in considerazione della ipotizzata presenza di reliquie di Vito, considera-
ta la dimensione europea del culto vitiano già nell’altomedieovo), in un 
mondo dove la labilità della presenza, il pericolo sempre incombente della 
perdita del sé, costituiva un motivo ricorrente nella vicenda esistenziale di 
moltitudini di uomini e donne,145 come emerge da tanti racconti agiografici 
anche per l’Italia meridionale nei secoli centrali del medioevo. Giungere al 

Dini, Il potere delle antiche madri: fecondità e culti delle acque nella cultura subalterna 
toscana, Firenze 1980, p. 170. Per il mal di Luna Mal di luna. Folli, indemoniati, lupi 
mannari: malattie nervose e mentali nella tradizione popolare, a cura di G. Lutzenkirchen, 
G.  Chiari et alii, Napoli 1981. 

143. Diavoli che insidiano i pellegrini lungo il cammino verso i santuari si rinvengono 
spesso nei racconti agiografici di area meridionale, si veda ad es. Vita Sancti Leonis Lucae, 
AA.SS. Mart 1, Parigi-Roma 1865, c. 19, p. 101.

144. Il rito beneventano prevedeva tale canto nel giorno dell’8 maggio, ricorrenza 
della seconda apparizione di san Michele al Monte Gargano legata tradizionalmente alla 
vittoria dei Longobardi sull’esercito di Costante II e giorno in cui la liturgia beneventana 
prevedeva la messa solenne in suo onore, Kelly, The Beneventan Chant, p. 51, 253.

145. Si veda Canetti, La danza dei posseduti. 
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santuario del Tusciano, un vero e proprio locus salutis, doveva costituire 
per tanti pellegrini – se può essere considerata valida la ricostruzione pro-
posta – l’orizzonte della reintegrazione, al culmine di una sorta di viaggio 
lungo il quale le angosce del presente venivano progressivamente superate, 
esorcizzate, lungo il pericoloso cammino, nelle soste ai sacelli dedicati 
ai vincitori sul demonio, sull’insorgenza di forze occulte che minacciano 
l’integrità della persona, in termini antropologici la possibilità di “esserci 
nella storia”. Indizi di una tale concezione della funzione reintegratrice del 
santuario mi sembra possano essere indicati, oltre in quanto visto finora, da 
una serie di altri elementi individuati nella grotta quali l’acqua taumaturgi-
ca e nel deposito delle pietre a conclusione del pellegrinaggio.146

Più in generale si deve ritenere che anche i piccoli santuari disseminati 
lungo la via che conduceva alla grotta micaelica ricoprissero un certo rilie-
vo, declinato all’interno di un più ampio registro rituale, in un intreccio di 
relazioni tra le diverse feste locali celebrative dei santi cui le chiese erano 
dedicate, nel quadro di un sistema calendariale che per tutto il medioevo 
modulava l’esistenza delle popolazioni rurali del territorio tra attività ru-

146. Una tale connotazione esorcistica può essere collegata, inoltre, a quello che si 
può considerare il mito di fondazione del santuario olevanese riportato dalla tradizione, sec-
ondo il quale Michele avrebbe scacciato Lucifero dalla grotta, scaraventandolo lungo una 
scarpata del Monte ancora oggi indicata dagli abitanti del luogo ai visitatori. Si tratta del 
relitto di un mito di fondazione, forse concepito (non sapremmo dire quando) per certificare 
l’efficacia del rito di liberazione degli ossessi dal demonio che si praticava in grotta. Alla 
luce di tale mito grazie al ricorso a Michele, il demonio (insorgente nella forma del male 
occulto) allo stesso modo in cui fu espulso dall’arcangelo nel tempo mitico (metastorico, 
in illo tempore) dal santuario, sarebbe stato allontanato dal corpo dell’agito-battezzato. Il 
mito aveva il potere di garantire l’efficacia del pellegrinaggio e del rito nel presente e, at-
traverso ciò, preservare l’egemonia ecclesiastica sul santuario. Non mi sembra tuttavia da 
scartare l’ipotesi di una narrazione legata a una esaugurazione; se le evidenze archeologiche 
finora sembrano escludere nella grotta la pratica di un culto pagano precedente, i lavori 
realizzati sin dalla prima fase di realizzazione del santuario, portarono alla luce molti og-
getti preistorici, considerati come amuleti magici (lame di ossidiana e di selce, vasellame, 
forse sepolture), oggetti rinvenuti nel corso delle indagini archeologiche anche nelle prime 
stratigrafie altomedievali. Secondo Ernesto De Martino: «L’uomo magico è esposto al 
rischio della labilità nelle sue solitarie peregrinazioni, allorché la solitudine, la stanchezza 
connessa al lungo peregrinare, la fame e la sete, l’apparizione improvvisa di animali peri-
colosi, il prodursi di eventi inaspettati ecc., possono mettere a dura prova la resistenza del 
“ci sono”. L’anima andrebbe facilmente “perduta” se attraverso una creazione culturale e 
utilizzando una tradizione accreditata non fosse possibile risalire la china che si inabissa 
nell’annientamento della presenza», Id., Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del 
magismo, Torino 19972, p. 82.
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rali e pastorizia.147 Ci si potrebbe spingere ad affermare che solo in una 
tale prospettiva potremmo comprendere meglio la funzione del santuario 
del Mons aureus e solo se osservato in un tale contesto il pellegrinaggio 
micaelico acquisisca pienezza di senso. Le dedicazioni ricordate nelle fonti 
medievali, infatti, tracciano insieme al santuario olevanese una sorta di 
percorso calendariale cerimoniale che doveva innervarsi su di una trama di 
micro-pellegrinaggi, feste, processioni, attestata in età moderna e giunta in 
parte fino ai nostri giorni. Le chiese di San Donato, San Barbato, Santa Lu-
cia, Sant’Antonino, Sant’Angelo, San Barbato etc. erano centri spirituali di 
riferimento per i piccoli villaggi aperti sparsi lungo le pendici meridionali 
del Mons aureus, quali Liciniano, Monte, Padula, Furano etc., attestati già 
nel IX secolo, alcuni in rovina nel corso del XII secolo anche per effetto 
dell’attrazione esercitata dai vicini borghi murati di Eboli e Campagna, 
in grande crescita in quegli anni.148 Le feste scandivano, nel ritorno delle 
stagioni, il ciclico avvicendarsi dei lavori nei campi e delle fasi vegetative 
legate alle attività pastorali, e invocare l’intervento celeste per la buona 
riuscita delle operazioni era consuetudine radicata, come attesta per l’area 
anche la documentazione scritta medievale.149 In particolare alcune com-

147. Per le attività agrarie e silvopastorali in queste aree tra età longobarda e sveva si 
veda Di Muro, Mezzogiorno longobardo e Id., La Piana del Sele.

148. Di Muro, Mezzogiorno longobardo, pp. 295 ss. Per le chiese di Campagna si 
veda R. Luongo, Il territorio di Campagna in età antica ed Alto Medioevo, Salerno 2011, 
pp. 105-118.

149. In una charta collationis del 1109 Giovanni capuano, rettore del monastero sa-
lernitano di San Vito, concedeva al presbitero Pietro l’officiatura della chiesa ebolitana di 
San Giorgio che si trovava poco distante dalle mura di Eboli, lungo la strada che risaliva 
verso il Mons aureus: Pietro avrebbe versato ogni anno al cenobio salernitano, tra le altre 
cose, la quarta parte delle offerte ricevute in occasione della benedizione degli animali (de 
oblatione vestiarum) (Pennacchini, Pergamene salernitane, pp. 55-56). Si tratta, come è 
noto, di un’antica consuetudine, in genere connessa alla festività di Sant’Antonio abate, viva 
ancora ai nostri giorni, che è indizio evidente dell’importanza dell’allevamento nella società 
ebolitana agli inizi del XII secolo: il numero di capi portati a benedire, e di conseguenza le 
offerte, doveva essere talmente rilevante da farne singolare oggetto di richiesta di correspon-
sione. Ad un altro livello possiamo notare come evidentemente la benedizione degli animali 
avesse un significato rituale apotropaico, legato al timore che epidemie improvvise, una co-
stante dolorosa nell’allevamento fino all’età contemporanea, potessero decimare gli armenti, 
evenienza chiaramente funesta, almeno per quella parte di società che affidava all’economia 
pastorale un ruolo determinante per la propria sopravvivenza. Bisogna sottolineare come la 
pianura del Sele è stata dalla preistoria fino ai giorni nostri importante terminale della transu-
manza autunnale lungo la direttrice Appennino-Tirreno: greggi e pastori dai pascoli montani 
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memorazioni si svolgevano nei momenti critici dell’anno agrario, quali 
la semina e la vinificazione (ottobre-novembre), il riposo dei campi (di-
cembre-gennaio), il periodo cruciale di fine-inizio anno (febbraio-marzo), 
l’inizio della raccolta dei prodotti e l’alpeggio (maggio), la mietitura (giu-
gno), il ritorno dai pascoli d’altura, la vendemmia e l’inizio della raccolta 
delle olive (settembre).150 Queste feste si integravano con i riti propiziatori 
ecclesiastici “ufficiali” invalsi dopo il VII secolo nelle litanie rogazionali 
dei tempi liturgici di Avvento, Quaresima, Pentecoste, Esaltazione della 
Croce, coincidenti – come è stato notato – con i cicli agrari della semina, 
riposo, ripresa delle attività agricole, raccolta dei frutti e mietitura.151

di Laceno e dei Monti Picentini percorrendo le comode direttrici naturali del Tusciano e del 
Sele andavano a svernare nella piana, così come dall’Appennino lucano, per risalire poi in 
piena primavera ai pascoli montani È ragionevole supporre che le attività legate all’alleva-
mento in queste terre traessero beneficio anche nel medioevo, oltre che dalla presenza delle 
mandrie locali, come quelle ad esempio dell’arcivescovo di Salerno, dalla vicinanza delle 
terre collinari e montane dell’alta valle del Sele. Qui la pastorizia aveva assunto già in epoca 
romano-imperiale un ruolo importante nella vita economica ed è pensabile che le mandrie al-
levate ad esempio nelle aziende romane di cui si ha notizia nei pressi di Piano del Gaudo, sul 
monte Cervialto scendessero durante l’inverno nella piana, mentre gli armenti allevati lungo 
il basso corso del Sele andassero all’alpeggio sugli altopiani dei monti Picentini imminenti 
sull’alto corso del fiume. Per la rilevanza delle attività pastorali nel territorio di Eboli in età 
medievale si veda Di Muro, La Piana del Sele, in part. pp. 113-120.

150. L’elenco dei culti legati alle chiese distribuite almeno fino al XII secolo lungo 
la via che da Campagna conduceva alla grotta di San Michele mi sembra esemplifichi e 
espliciti tale percorso calendariale: Sant’Agata 5 febbraio, Sant’Antonino 14 febbraio 
(in coincidenza con l’antica festa dei Lupercalia dove si praticavano i legamenti), S. 
Barbato 19 febbraio (si tratta di feste di fine anno); S. Michele 8 maggio (inizio risalita 
ai pascoli montani); San Cataldo 10 maggio; San Pancrazio 12 maggio (primi raccolti dei 
frutti), S. Vito 15 giugno (inizio mietitura); San Pietro 29 giugno; S. Donato 10 agosto; 
San Nicomede 15 settembre; San Michele 29 settembre (discesa delle greggi verso i pa-
scoli invernali, inizio raccolte olive) San Martino 11 novembre, S. Berniero 20 novembre 
(semina, vino, feste dei morti) Santa Lucia 13 dicembre; S. Adiutore 18 dicembre o 1 
settembre, Santo Stefano 26 dicembre, San Silvestro 31 dicembre. Un’enfasi particolare 
sembra posta sulle dedicazioni coincidenti con il ciclo di fine anno nell’Antichità . Per 
le feste di fine anno e la loro importanza si veda per esempio Buttitta, Continuità delle 
forme, pp. 110-111, 310 ss.

151. La pratica entrò in uso in tutte le chiese e pievi d’Occidente; per l’Italia meridio-
nale si hanno attestazioni di tale pratica nei territori longobardo-meridionali, in particolare 
nell’area salernitana, Fonseca, Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica 
delle campagne, pp. 1173-1182 e Id., Lavoro agricolo e tempo liturgico, in Uomo e Am-
biente nel Mezzogiorno normanno svevo, Atti delle ottave giornate normanno sveve (Bari, 
20-23 ottobre 1987), a cura di G. Musca, Bari 1989, p. 84. 
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Così nella grande caverna mentre pellegrini e invasati, al ritmo dei 
tamburi e al suono acuto dei flauti, circumambulavano freneticamente al 
baluginio delle lampade intorno all’ultima cappella, scrigno di una venera-
ta reliquia, tra gli aromi penetranti dei licheni, le oscillazioni dei turiboli, 
la fragranza esotica degli incensi, il riecheggiare rassicurante del Multos 
infirmos curasti modulato sulle austere corde del canto beneventano che 
accompagnava il rito solenne nella chiesa rifulgente di lampade rischia-
ranti le policromie degli affreschi, il cibo consumato sul prato antistante 
il cenobio insieme al vino propulsore d’allegria, le danze,152 si consumava 
la festa dell’arcangelo liberatore. All’approssimarsi del tramonto, la folla 
festante dei devoti si congedava dalla spelonca micaelica, riversandosi lun-
go il ripido, serpentiforme, sentiero che conduce giù a valle, certa di una 
protezione celeste che l’avrebbe accompagnata lungo i tortuosi tornanti 
dell’esistenza almeno fino al prossimo pellegrinaggio. 

152. Per la relativa tolleranza delle danze nei santuari in occasione delle festività tra 
tardoantichità e altomedioevo si veda Canetti, La danza dei posseduti, p. 590.
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Fig. 1. Insediamenti e viabilità nei distretti di Eboli e del Castrum Olibani (secoli VIII-XII).
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Fig. 2. Olevano sul Tusciano, grotta di San Michele, Pianta generale (da Zuccaro, Gli 
affreschi della Grotta di San Michele).
Fig. 3. Ortofoto e posizionamento dell’area esplorata nel 2015.
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Fig. 4. Ipotesi di restituzione planimetrica della prima fase della cappella triabsidata (chiesa 
dell’Angelo).
Fig. 5. La cappella triabsidata (chiesa dell’Angelo).
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Fig. 6. Area delle sepolture.
Fig. 7. Cappella B.
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Fig. 8. Cappella B, capitello (particolare).
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Fig. 9. L’ultima cappella (cappella G).
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Fig. 10. Graffiti e segni dei pellegrini nella cappella G.
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Fig. 11. Vasca in muratura.
Fig. 12. Schema planimetrico degli ambienti all’imboccatura della grotta.
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Fig. 13. Anforetta globulare a vetrina pesante.
Fig. 14. Brocca con protome zoomorfa proveniente dal relitto di Belitung (820 d.C. ca).
Fig. 15. Acquamanile liturgico proveniente dalla grotta di San Michele (metà IX sec.).
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Fig. 16. Grotta di San Michele, Olevano sul Tusciano, Martirio di San Vito.
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Fig. 17. Calvi (CE), grotta delle Fornelle, Salomé, particolare (XI secolo).
Fig. 18. Menade danzante (395-385 ca a. C.), Pittore di Tarporley, Museo Ridola, Matera.
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Fig. 19. Viabilità e culti iatrici intorno al Mons aureus nel medioevo.


