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Le Pergamene

Il Fondo greco dell’Archivio benedettino di Cava de’ Tirreni

L

’Archivio della Badia benedettina di Cava de’ Tirreni custodisce, accanto
agli innumerevoli documenti latini (circa quindicimila), una considerevole raccolta di Αtti notarili greci di epoca medievale. Si tratta di 101 esemplari pergamenacei1, una tra le più ricche collezioni esistenti in Italia. Sono
nella maggior parte negozi privati, ovvero atti di donazione, di compravendita, di permuta, di divisione di beni, esecuzioni di volontà del defunto, testamenti, due adozioni, singrafi dotali. Cospicua è la percentuale ascrivibile
alla classe dei documenti semipubblici, cioè privilegi, donazioni e benefici
concessi dall’autorità locale, nobili e feudatari, ai luoghi pii del culto, affidati
di preferenza alla redazione di notari comitali. Singolare è la presenza di un
privilegio emanato dall’autorità centrale, vale a dire il sigillo con il quale il
duca Ruggiero donava nel 1088 a Pietro, abate del cenobio cavense, il monastero di Sant’Adriano di Rossano2.
Sono, in effetti, titoli di possesso, carte attestanti donazioni e acquisizioni di
beni e, ancora, munimina, trasmessi ed ereditati dalle diverse dipendenze monastiche della provincia italo-greca, di cui l’Ordo cavensis si trovò a essere
fruitore e titolare tra XI e XII secolo.
L’arco cronologico entro il quale si dispiegano questi documenti è compreso
tra il 1005 e il 1273. La dislocazione, tuttavia, non è omogenea per le diverse
epoche. La percentuale predominante è rappresentata dal XII secolo, l’età
normanna, che in alcuni casi costituisce il cento per cento degli esemplari
conservati.
Ad eccezione di alcuni campioni isolati e, principalmente, del caso diverso e
peculiare della raccolta di S. Maria di Pertosa, la provenienza degli Atti configura un’area geografica relativamente estesa, di fatto organica e funzionale,
correlata da rapporti di reciprocità e interdipendenza. Sono località interne, al
confine tra Lucania e Calabria, poste nelle adiacenze o in prossimità dei consueti insediamenti monastici bizantini, come il Merkourion e il Latinianon,
quando non si identifichino direttamente con essi. Ma figurano, anche se in
maniera peregrina e singolare, le due prestigiose città capitali. Bari, consegnata in un atto di vendita del 10323, quando era ancora sede del catepanato
d’Italia. Reggio, sorpresa al volgere della parabola, tra declino dell’età sveva
ed esordi angioini, nei due ultimi documenti greci dell’Archivio cavense, una
1

Le pergamene greche sono tutte custodite nell’Arca CXIV, tranne il sigillo di Ruggiero, che per la sua configurazione ha trovato nuovo posto nell’Arca Magna e contrassegnato come C 28.

2

Il testo si legge nell’edizione di F. Trinchera, Syllabus graecarum membranarum…, Napoli 1865, n. LII, p.
68-69, d’ora innanzi citato semplicemente come Syllabus.

3

Perg. n. 98= Syllabus, XXV, p. 27-29.

11

12

Pertosa

vendita del 1257 e una singrafe dotale del 12734.
I centri che ricorrono con maggior frequenza sono: Noia, odierna Noepoli in
provincia di Potenza; Cersosimo, anch’esso centro della Lucania; Cerchiara
di Calabria e Oriolo, ambedue in provincia di Cosenza; Colobraro, isolato
borgo della provincia di Matera; Episcopia in Lucania. Si tratta di località
di riferimento, che di consueto si identificano con le rispettive sedi di ufficio
notarile da cui promanano gli Atti. Vale la pena di passarli in rapida rassegna,
seguendo un plausibile ordine di importanza.
Noia figura come il principale referente giurisdizionale del territorio, alternando e condividendo ruolo e funzioni con il vicino Cersosimo. Nelle pertinenze di quest’ultimo si situa il monastero di Santa Maria, luogo privilegiato
del culto e depositario delle tradizioni spirituali e devozionali greche. Beneficiario di donazioni e di privilegi concessi dai signori normanni di Chiaromonte, questo monastero appare non di rado collegato a quello, non meno
noto e prestigioso, di S. Elia e S. Anastasio di Carbone, la cui documentazione costituisce il patrimonio archivistico greco di villa Doria-Pamphilij in
Roma. Sono circa una ventina gli Atti cavensi5 che, in maniera diretta o indiretta, si rapportano al territorio di Noia e al contiguo monastero di S. Maria di
Cersosimo. In buona parte risultano essere stati confezionati nella città che,
come si è detto, disponeva di un consistente numero di notari di riconosciuta
professionalità. A loro si rivolgono di preferenza i signori di Chiaromonte e,
talora, anche gli igumeni del monastero, quantunque non siano sprovvisti, gli
uni e gli altri, di proprio personale di cancelleria.
I documenti di S. Maria di Cersosimo, conservati nell’Archivio cavense (ma
altri sono nell’Archivio Doria-Pamphilij), si collocano cronologicamente tra
il 1034 e il 1232. Un arco temporale di due secoli che rende agevole la disamina di un campionario vario e rappresentativo delle diverse fasi evolutive
della prassi notarile e scritturale greca di quest’area. Inoltre, dalle medesime
testimonianze affiora un profilo verisimile, ancorché inatteso, della città di
Noia per l’epoca rassegnata. L’immagine di una città che in tarda epoca normanna, e ancora nei decenni successivi, conserva il ruolo e la dignità propri
di un centro culturale e amministrativo, quali con ogni probabilità aveva ricoperto sotto l’autorità bizantina. Si spiega pertanto come i prodotti della prassi
giuridica di questo territorio attingano livelli qualitativi in grado di competere con quelli di più prestigiosa e antica tradizione bizantina. Le calligrafie di
notari e scrivani attivi nella città di Noia si presentano generalmente fluide
4
Pergg. n. 96-97= Syllabus, CCXCIX, p. 423-425; CCCXXVII, p. 486-488.
5

Pergg. n. 4, 5, 7, 8, 14, 21, 22, 24, 25, 33, 49, 53, 54, 57, 62, 91, 94, 95, 101; cf. Syllabus, XXIX, p. 3334; XXXVII, p. 45-47; XLIII, p.55-57; XLVI, p.60-61; LVIII, p.75-76; LXXV, p.97-98; LXXX, p.104-106;
LXXXV, p.111-113; LXXXVIII, p. 115-116; CXIII, p.150-151; CXLI, p.187-188; CXLVI, p.193-194; CCL,
p.339-340; CCLXXVI, p.379-380; CCLXXXV, p.394-395; IV (pars altera), p. 542.
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e chiare ed evidenziano, malgrado una certa tendenza alla stilizzazione, un
adeguato livello di eleganza che non contrasta con la consolidata disinvoltura
delle forme corsive. Non può, altresì, passare sotto silenzio la considerazione
della qualità, non scadente, del materiale pergamenaceo impiegato e del livello di accuratezza del manufatto, generalmente controllato e mai al di sotto
di una decorosa medietas.
Notevole è la silloge degli Atti provenienti dalla città calabrese di Cerchiara,
situata nel Parco nazionale del Pollino, alle falde del monte Sellaro. Un territorio, come altri, attiguo alle eparchie del Merkourion e del Latinianon che,
tra X e XII secolo, fu interessato da un intenso insediamento monastico greco. Passata per tempo dalla signoria longobarda alla colonizzazione bizantina, è presumibile che già nel X secolo Cerchiara fosse un collaudato centro
di cultura greca e disponesse anche di un rinomato scriptorium, in grado di
esemplare codici di buona qualità. Sta di fatto, però, che mancano per tutto
il Medioevo affidabili testimonianze sulla città. Di conseguenza, le sedici
pergamene greche riferibili a Cerchiara6, custodite nell’Archivio cavense e
poche altre conservate nel menzionato Archivio Doria-Pamphilj, assumono
un’importanza decisiva, al fine di disegnare una icona plausibile e veritiera
della città in epoca medievale.
I documenti in questione coprono un arco temporale che si estende dal 1095
al 1225. È ancora una volta l’età normanna a fare le parti del leone, seppur
concedendo un rapido scorcio all’epoca sveva, che tuttavia non è sufficiente
a documentare le ultime fasi evolutive della prassi documentaria greca in un
territorio di rilevante interesse. Malgrado ciò, la documentazione superstite,
che non dà perfetto conto del reale livello di ellenizzazione della città durato
fino a tarda età, offre ragguagli e notizie inattingibili per altre strade. Anzitutto reca un sicuro e certificato ancoraggio linguistico-etimologico al toponimo, facendo chiarezza, a dispetto di balzane e fantasiose elucubrazioni, sul
nome di Cerchiara. Dalle carte emerge, altresì, l’immagine di una città ellenizzata, che ha fatto i conti con l’eredità longobarda e ha istituito rapporti di
simbiosi con la minoritaria comunità latina, la quale è chiamata a partecipare,
nella duplicità del rito religioso7 e nelle consuetudini civili, a un modello di
convivenza esemplato secondo schemi figurali ed identitari dell’etnia predominante.
La connotazione greco-bizantina di Cerchiara trascorre dal culto e dalla prati6

Pergg. n. 15, 19, 30, 51, 64, 68, 69, 72, 73, 78, 79, 80, 82, 90, 93, Arca XXXVI, 16; cf. Syllabus, LXVIII, p.79-80; LXXII, p.93-94; C, p.131-132; CXLIV, p.191-192; CLXX, p.223-224; CLXXIX, p.234-235;
CLXXXV, p.243-244; CCI, p.264-265; CCII, p.265-266; CCIV, p.268-269; CCXI, p.276-277; CCXV, p.282;
CCXXI, p.289-290; CCXXVI, p.301-304; CCXL, p.324-325; CCLXXIII, p.374-375.

7

Cf. Syllabus, CCXIX, p. 306-310. Dobbiamo dolerci che sia andato perduto questo esemplare, anch’esso
divorato nel rogo del 1943. È la testimonianza più notevole per dovizia di ragguagli e di riferimenti sulla città
di Cerchiara, sulle sue consuetudini, sulla conformazione insediativa e toponomastica.
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ca devozionale ai negotia del quotidiano, valendosi delle risorse di una lingua
che conserva, pressoché intatte, efficacia e forza evocativa. Ma è alla prassi
scrittoria che deve il suo maggior credito. Cerchiara figura nel XII secolo
come la città fornita del più alto numero di notari in lingua greca attivi nel
territorio calabro-lucano. In questa pratica manifesta una rinomanza che dà
titolo a un vero e proprio primato, che si riflette nell’impareggiabile decoro
dei manufatti e conferma la vocazione di un centro aduso all’esercizio della
scrittura greca nella esemplarità delle sue diverse tipologie.
L’esiguo numero di Atti conservati nell’Archivio cavense non rende giustizia
alla prassi documentaria di Oriolo, la quale si distingue per un proprio singolare livello qualitativo. Sono cinque i documenti conservati nell’Archivio
di Cava8, ai quali vanno aggiunti due negozi di diversa collocazione archivistica. La pergamena n. 132 dell’Archivio benedettino di Montevergine9 e
il documento n. LXXXII del Syllabus, i quali, insieme alla pergamena greca
di Cava n. 20 (Syllabus LXXVI), promanano dalla famiglia del normanno
Guglielmo di Grantmesnil, di cui Oriolo fu feudo nella prima metà del XII
secolo. Tutti e tre si riferiscono a donazioni elargite in favore del cenobio
cavense da personaggi del suddetto entourage. Risaltano i nomi di Mabilia di
Altavilla, figlia di Roberto il Guiscardo, e del visconte Filippo.
La raccolta di Oriolo si apre con una donazione del 1015, mentre l’ultimo documento reca la data del 1193. Un lasso di tempo considerevole, con un campionario esiguo e scarsamente rappresentativo rispetto all’arco cronologico,
ma con un esordio che è il più alto tra quelli finora considerati. Alla vetustà,
ovvero il primo elemento connotante i documenti di Oriolo, corrisponde l’orditura compositiva dell’atto che privilegia l’impiego di termini, stilemi ed
espressioni, funzionali al suo perfezionamento giuridico e strutturale. Mentre in ambienti contigui si manifestano, già in epoca alta, chiari i segni di
un irreversibile processo corrosivo di destrutturazione e di semplificazione
linguistica e testuale. Nel caso di Oriolo non mette conto di constatare la
persistenza di stereotipi o la sopravvivenza di moduli desueti e di ripiego,
quanto il livello di fedeltà al primigenio dettato degli archetipi della tradizione documentaria e cancelleresca bizantina. Sulla base di tali rilievi potrebbe
apparire plausibile l’attribuzione a questa stessa area territoriale della prima e
più antica testimonianza del fondo greco di Cava. Una donazione del 100510,
8

Pergg. 2, 20, 81, 83, 88; cf. Syllabus, XV, p. 15-17; CCXXII, p. 291-292; CCXXXV, p. 316-317. Sono esclusi dal novero e dalla considerazione in questa sede gli esemplari che fanno parte dell’Archivio Doria-Pamphilij.
E ciò vale anche per il successivo campionario di Colobraro.

9

Il documento, che corrisponde al n. LXXXIII del Syllabus, non ha subito l’infausto destino di quelli custoditi
nell’Archivio di Napoli fino al 1943. Si conserva, infatti, nell’Archivio benedettino di Montevergine ed è stato
ripubblicato nel Codice Diplomatico Verginiano II (1102-1132), Montevergine 1978, p. 133-139.

10

Perg. n. 1 = Syllabus, XIII, p. 13.
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in cui lo stato di conservazione non consente di individuare la provenienza. Il
documento richiede, beninteso, una adeguata e puntuale disamina, che si rinvia ad altra occasione. È lecito, però, anticipare in questa sede qualche rilievo
di più immediata evidenza. Al di là della cronologia suscita interesse la ricorrenza di espressioni indicative di un repertorio formulare di più compiuta e
distesa esemplarità, che lo discosta per qualche verso dalla consuetudine di
territori contigui, collocandolo in diretta corrispondenza con modelli più antichi e con omologhi di provenienza atonita e, indirettamente, più alla lontana
con gli archetipi greco-egizi. Tracce e indizi di questo genere si incontrano,
tuttavia, sia pure in contesti incompleti frazionati o diluiti, anche in esemplari
di Oriolo, di Noia-Cersosimo e, sorprendentemente, in quelli piuttosto tardi
di Episcopia.
Un ultimo rilievo occorre riservare alla valutazione della prassi scrittoria di
Oriolo. Funzionale al livello strutturale e stilistico del negozio, la fisionomia
della scrittura rivela il possesso da parte di notari e scrivani di questo territorio di adeguate doti di abilità e di destrezza, le quali si realizzano e si concretano in una resa grafica generalmente fluida, sciolta, versatile e dinamica,
con accentuata propensione verso esiti di tipo cancelleresco. Sono elementi
che qualificano un centro di vita culturale e civile, in cui l’attività scrittoria
si rappresenta come una pratica assidua e continuata, non già un esercizio
contingente e occasionale.
Colobraro, piccolo centro della Lucania, partecipa del fondo greco di Cava
con sette pergamene, che si collocano tra gli anni 1124 e 119411. Un numero
esiguo disposto su un arco cronologico non esteso. È vero, tuttavia, che la
percentuale non risulta inferiore a quella del più rilevante centro di Oriolo,
ed è pari alla consistenza della vicina Episcopia. Sono cinque atti di vendita,
una conferma di possesso e una donazione. Di questi, proprio il negozio,
che per la casistica dovrebbe destare il maggior interesse, presenta evidenti
connotati di falso. È l’atto che conferma il possesso di una vigna nelle pertinenze di Policoro fatto da Riccardo di Chiaromonte a beneficio di Nicodemo
igumeno del monastero di S. Nicola di Peratico, in territorio di Colobraro,
scritto per mano di un improbabile Giovanni, notaio e tabulario di Policoro12.
Un esemplare greco che si colloca nel novero di altri benefici e concessioni
di ambito latino, riconosciuti come falsi e tutti convergenti nel comune centro
di Policoro.
A una prassi documentaria, scevra di elementi distintivi degni di interesse,
fa da pendant negli altri sei negozi di Colobraro una scrittura lenta e poco
11

Pergg. n. 29, 37, 84, 85, 86, 87, 89; cf. Syllabus, XCIV, p.190-191; CX, p.144-145; CCXXIII, p.291-292;
CCXXVI, p. 301-303; CCXXVII, p.304-306; CCXXXI, p.311-312; CCXXXVII, p.319-320.

12

É il documento n. 37 della nota precedente.
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incline alla versatilità e al dinamismo, che connotano la corsiva italo-greca.
Il presbitero Guglielmo che redige tre dei negozi, per così dire autentici, non
dispone di un adeguato livello di formazione grafica. La sua competenza, non
professionale, corrisponde alle dimesse esigenze di una utenza periferica e
occasionale. Di certo, non appare in grado di sopperire ai bisogni di un ufficio
notarile di normale attività.
Diverso il profilo del notaio Tommaso, rogatario del primo negozio, il quale
dà prova di una più qualificata consuetudine con la pratica scrittoria. Ma di
lui nell’Archivio cavense abbiamo un solo saggio, che resta isolato.
Un campionario, pertanto, quello di Colobraro che, a colpo d’occhio, non offre elementi e motivi di interesse, collocandosi entro gli argini della consueta
routine, generica e convenzionale, del negozio giuridico italo-greco al culmine dell’età normanna. E, tuttavia, questo piccolo centro, isolato e marginale,
riserva una sorpresa. Innalzandosi al di sopra delle sue modeste dimensioni,
discopre la sua segreta risorsa. La rivelazione che ha quasi il sapore di uno
scatto d’orgoglio e che non manca di suscitare il nostro stupore, quando ci apprende che il piccolo, non più umile, Colobraro può prestare al servizio della
prestigiosa e autorevole Cerchiara, la città dei notari greci, la competenza di
un suo professionista d’ eccezione, l’abile e provetto Leone ὁ ἀπὸ τῆς πόλεως
Κολοβραρίου13. Un notaio, come pochi, capace di redigere documenti in grado di pareggiare e di emulare l’esemplarità della produzione libraria.
È motivo di rammarico che l’Archivio greco di Cava abbia conservato solo
sei atti da Episcopia, centro appartato della Lucania, che fin nel nome disvela
la sua origine bizantina. È un piccolo gruzzolo di esemplari pergamenacei,
che testimoniano una breve e fuggevole parabola. Il primo reca la data del
1138, l’ultimo del 116614. Meno di un trentennio, consegnato all’ufficio di
due soli notari. Leone che redige i primi cinque e che in quattro può fregiarsi
del titolo di tabulario. Nicola che figura come notaio rogatario dell’ultimo
documento, ma dichiara la sua provenienza da Cassano.
Nonostante ciò, quello di Episcopia può considerarsi un vero e proprio tesoretto che, sia pure con la fugacità di una meteora, proietta raggi di luce oltre
i limiti effimeri del suo ridotto segmento, illuminando i tratti e il profilo di
un centro di antica e consolidata tradizione greca. E come in un’istantanea
si staglia la fisionomia di una comunità che nel culto e nella devozione del
suo protettore, il santo martire Giorgio, esalta e perpetua memorie e ragioni
identitarie. Ma i tempi incalzano, e già nel 1143, il monastero del santo greco
viene trasferito in proprietà al cenobio cavense da quegli stessi signori che
13
14

Pergg. n. 84-85= Syllabus, CCXXIII, CCXXVI.

Pergg. n. 41, 42, 43, 45, 54, 63; cf. Syllabus, CXVIII, p.157-158; CXIX, p.158-159; CXX, p.159-160; CXXVII, p. 168-169; CXXXIV, p.177-178; CLXIX, p.222-223.
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fino ad allora lo avevano direttamente beneficiato15. A redigere l’atto di consegna all’istituzione benedettina, deciso da Ugo di Ranieri, da sua moglie Ata
e dal figlio Ruggiero, è chiamato ancora una volta il medesimo Leone, che in
questa congiuntura evita (o dimentica?) di qualificarsi tabulario. È forse una
mera casualità e nessuna corrispondenza sarebbe lecito istituire tra questa
circostanza e il fatto che l’ultimo negozio di Episcopia sia stato redatto da un
notaio, Nicola, il quale pur adeguandosi alla prassi della città tiene a dichiarare la sua provenienza da una diversa località. Si era ormai esaurita la disponibilità di notari greci a Episcopia? Evidentemente si stava concludendo, o
declinava, la parabola. È ben vero, però, che il livello di grecità di Episcopia
al suo culmine si rispecchia in pieno nella complessità dei suoi Atti superstiti,
i quali, nonostante la recenziorità, rappresentano un campionario di notevole interesse. Ché, anzi, proprio questo elemento comprova la tenacia e la
solidità di un centro che ha potuto resistere all’urto e all’azione dissolutrice,
conservandosi per alcuni aspetti significativi più attinente alla esemplarità e
alla compiutezza stilistica e strutturale degli originari modelli. E ciò, anche
più di quanto non appaia in territori di maggiore rappresentatività e prestigio.
Infine, un cenno merita la qualità della scrittura dei negozi che si presenta nitida e fluida, posata ma non lenta, e caratterizzata da un sostanziale equilibrio
modulare nel primo notaio, Leone. Più versatile e mossa, vicina e congeniale
alle tipologie corsive con evidenti inflessioni cancelleresche, in Nicola.

Le Pergamene di S. Maria di Pertosa

D

iversa è la fisionomia dei documenti che compongono la silloge di S.
Maria di Pertosa, oggetto di questa edizione, i quali rappresentano, sia
per la provenienza, che è il territorio di ascendenza longobarda al confine
tra la Campania e la Lucania, sia per la fisionomia e la tipicità del negozio,
un unicum rispetto all’intera produzione notarile italo-greca. Sono trentadue
gli esemplari pergamenacei effettivamente conservati nell’archivio. Ad essi
vanno aggiunti altri due negozi che nel tempo hanno subito una diversa collocazione. La pergamena n. 620 dell’Archivio benedettino di Montevergine16,
la quale reca la firma del presbitero Vitale, l’ultimo dei notari greci di Auletta,
rogatario di altri cinque atti cavensi. Un documento del Grande Archivio di
Napoli, che andò perduto nel settembre del 1943 nel rogo di S. Paolo Belsito,
il cui testo, mutilo, corrisponde al n. CIII del Syllabus. Privo del protocollo
iniziale e dell’intera sezione centrale, non consente né l’identificazione degli
15
16

Perg. n. 54= Syllabus, CXXXIV, p.71.
In questa edizione il documento n. 29.
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attori né il riconoscimento della configurazione giuridica. Si legge però per
intera la completio notarile che lascia riconoscere la provenienza del negozio
e la sua certa attribuzione al cenobio cavense, sia pure nel novero dei falsi.
Sono pertanto in totale trentaquattro gli Atti ascrivibili a S. Maria di Pertosa.
È la percentuale più alta rispetto a tutte le altre raccolte, e resta tale anche se
dal computo si sottrae la parte non irrilevante di esemplari indiziati di falso,
dei quali si dirà più avanti. Ma non è, invero, la consistenza quantitativa a
destare curiosità. Suscita interesse la circostanza che un cospicuo numero di
testimonianze in lingua greca trovi una propria collocazione in un territorio
di tradizione latino-longobarda, tenuto fuori dai confini e dai circuiti della
grecità bizantina dell’Italia meridionale. E, non di meno, l’aspetto e il carattere loro del tutto peculiari che, pur riconoscibili all’interno di una più vasta
e inclusiva κοινή, esibiscono un proprio differente e inconfondibile profilo.
Sono Atti della pratica giuridica, collegati da stretti rapporti di reciprocità e
di analogia. Riflesso della omogeneità culturale e territoriale, che si identifica
e converge nei due poli istituzionali di riferimento. Che sono, da un lato il
luogo della consuetudine devozionale, il monastero di S. Maria nelle pertinenze di Pertosa, centro riconosciuto del culto greco. Dall’altro, l’esclusiva
dell’ufficio notarile della contigua Auletta, sede giurisdizionale del territorio.
Le località, direttamente o indirettamente interessate o più semplicemente
occorrenti nella documentazione, sono - oltre Pertosa (riferita sempre in correlazione con il monastero della Theotókos) e Auletta - Caggiano, Petina,
Polla, Satriano, Buccino, fino alla più lontana Eboli, evocata in espressioni
patronimiche o nella connotazione identitaria di qualche autorità del circondario. Un territorio delimitato che si estende, se non per qualche irrilevante
propaggine, dirimpetto o alle falde della catena degli Alburni, lungo i rilievi
che fanno da argine al corso del Tanagro, il flumen nigrum delle fonti latine,
designato quale μαῦρος ποταμός nelle testimonianze greche. La regione è
tradizionalmente longobarda e di cultura latina, come attesta anche la toponomastica che ha in genere conservato l’antica denominazione dei luoghi.
Una regione mai interessata a forme di colonizzazione bizantina e neppur
lambita da riflessi culturali e religiosi di ascendenza greco-bizantina di probabile irradiazione salernitana, o da territori vicini. Né pare lecito pensare a
riverberi o influenze collegati all’itinerario di S. Nilo da Rossano.
È vero, altresì, che tracce sporadiche, relative a una più vetusta grecità,
affiorano nei reperti archeologi ed epigrafici della zona e, in particolare, di
quel segmento relativo al percorso dell’antica via a Regio ad Capuam. Epperò, non sempre riesce agevole l’individuazione di una linea di continuità
nella successione e nell’avvicendamento delle epoche storiche.
Nel corso del X secolo il territorio in questione fu esposto a un’intensa pene-
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trazione di comunità greche provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, ricacciate entro i confini longobardi dalla invasione e dalle sortite dei Saraceni.
Erano monaci in cerca di recessi e di luoghi di meditazione e di penitenza,
di siti appartati idonei alle pratiche ascetiche, e anche di lande da dissodare
e da mettere a coltura. Sulla loro scia, nuclei di contadini e di artigiani che
si insediavano, accolti e spesso favoriti dai signori longobardi, interessati a
porre al proprio servizio le loro riconosciute abilità e competenze. Individui e
famiglie, destinati a incidere nei processi produttivi e, finanche, a modificare
la fisionomia e il paesaggio dei luoghi di accoglienza.
Le notizie di cui disponiamo sono però indirette e disparate, anche se assidue e convergenti; nella maggior parte di provenienza latina. Ché, il fondo
archivistico di S. Maria di Pertosa, emanazione diretta della comunità greca,
rappresenta un segmento delimitato e concluso entro i rigidi e irrevocabili
confini cronologici compresi tra il 1092 e il 1181. Cosicché, nulla o poco sappiamo dell’epoca della fondazione e degli esordi del monastero di S. Maria di
Pertosa e, ancor meno, della formazione e delle vicissitudini che riguardano
altri minori luoghi del culto greco, indipendenti o suffraganei, come il monastero di S. Nicola o quello dell’apostolo Andrea, beneficiari di donazioni
e di lasciti da parte di notabili e di privati. Mancano, invero, testimonianze
atte a gettar luce sulle epoche anteriori al XII secolo e a documentare le fasi
iniziali relative alla comparsa e alla progressiva stratificazione dell’elemento
greco in quest’area territoriale. La documentazione in lingua greca di cui
disponiamo fotografa, ma in avanzata età normanna, la realtà di un’enclave
del tutto singolare, la quale manifesta un rapporto di simbiosi con il tessuto
sociale, culturale e politico dell’ambiente di adozione. È il punto di approdo, ma anche il termine, di un più lungo processo durante il quale hanno
avuto modo di plasmarsi i ritmi di un’integrazione e di modellarsi i tratti e
la fisionomia di un’osmosi, che ha portato, in ordine compatibile di tempo, i
Greci di questo lembo di terra longobarda a stabilire rapporti e relazioni con
le classi detentrici del potere locale e poi, via via, con la realtà effettiva del
territorio. L’etnia greca, così come si rivela dalle carte di S. Maria di Pertosa,
manifesta una spiccata attitudine a inserirsi all’interno dei gruppi dirigenti e a partecipare, nella pienezza delle prerogative e delle competenze, alla
classe dei notabili, i boni homines = καλοὶ ἄνθρωποι. Le famiglie greche,
che al pari delle latine hanno come centro di riferimento giurisdizionale la
città di Auletta, sede di ufficio notarile deputato alla stipula e alla convalida
degli atti della pratica giuridica, sono abilitate a rappresentare dal proprio
seno i καλοὶ ἄνθρωποι, idonei a rivestire funzioni specifiche di giurisdizione
volontaria e di giurisdizione contenziosa. Funzioni che realizzano la propria
concreta effettualità nell’esercizio dell’officium testandi, affidato a iudices e
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testes (κριταί e μάρτυρες) soggetti investiti di qualifiche e di prerogative intercambiabili. Sono figure reclutate all’interno delle medesime cerchie e con
valenza riconosciuta parimenti in ambito greco e in ambito latino. Figure,
che si alternano e si avvicendano attraverso una reciprocità di ruoli speculari
non incompatibili e designate con l’unico specifico epiteto καλός = bonus.
Attributo connotante, che configura, in quest’area, uno specifico sintagma
formulare <ἐν παρουσία> καλῶν μαρτύρων, pressoché estraneo alla consueta
prassi documentaria italo-greca.
Questa etnia greca, insediata alle pendici degli Alburni, in un’area marginale,
determinata e circoscritta, integrata nelle ragioni del territorio di adozione,
si rivela avulsa dagli originari referenti e, anche quando si mostra custode
delle proprie consuetudini, si riscopre estranea e impermeabile a influenze
e relazioni della non remota provincia italo-greca. È questo l’elemento peculiare che rispecchia e riflette la fisionomia e i connotati della comunità
da cui promana, l’inconfondibile sua diversità rispetto all’intero patrimonio
documentario dell’Italia meridionale. Diversità che affiora a vari e pur concomitanti livelli, trascorrendo dalla lingua al modello grafico, alla struttura
medesima del negozio giuridico. L’ambiente notarile, conservativo e scarsamente esposto a stimoli e influssi provenienti dall’esterno, si affida non
di rado a moduli espressivi e formulari desueti. Tagliato fuori dalle naturali
sue propaggini, manifesta i sintomi che sono propri delle aree laterali e periferiche. Delimitato entro ambiti culturali impropri appare incline a subire
un interno e irreversibile processo di decomposizione e, tuttavia, si presta ad
accogliere, in maniera più o meno consapevole, modifiche e adeguamenti sul
modello o per influsso di consuetudini e prassi del circostante ambiente latino-longobardo. Ma, su questo terreno occorre procedere con cautela, evitando di indulgere a semplicistiche omologazioni o di soggiacere a impertinenti
petizioni di principio, che rischierebbero di orientare il giudizio su parametri
valutativi impropri e deformanti. Perché la prassi notarile e scrittoria, per
così dire trasandata o involuta di Auletta (magari proprio a cagione della sua
eccentricità), è in grado di esibire esemplari di coerenza strutturale e stilistica
e, finanche, qualche inattesa rarità di carattere linguistico, capace di suscitare
l’interesse e lo stupore del ricercatore. Circostanza sufficiente a confutare il
luogo comune che ancora persiste di una grecità periferica secondaria, umbratile e irrilevante. Ed è tanto più notevole che ciò si constati in un territorio
appartato, in cui il processo di destrutturazione della lingua greca si svolgeva
con netto anticipo e ineguale celerità rispetto alle consuete aree, caratterizzate da antica tradizione e profondo radicamento.
Sicché, nel contesto del pur rilevante patrimonio storico, documentario e linguistico del fondo archivistico greco di Cava de’ Tirreni, la silloge, che si
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qualifica con la denominazione di S. Maria di Pertosa, costituisce una componente di indiscutibile importanza. Ma, pur considerate nella loro individualità, queste testimonianze della grecità italica del Medioevo presentano
un rilievo non trascurabile. Consentono cioè di penetrare in una realtà provinciale e periferica, qual è l’entroterra cilentino al confine tra la Campania
e la Lucania longobarde, e di sorprenderla nella concretezza di una insolita
e imprevista quotidianità. Al nostro sguardo si condensa il profilo di una comunità greca, trapiantata in un territorio inedito, colta nel suo vivere di ogni
giorno, che però non si consuma nella diversità e al di fuori del flusso della
storia. È una comunità aperta, che non vive ripiegata nella gelosa ed esclusiva custodia delle proprie memorie e delle proprie consuetudini. Ché, della
storia, degli eventi, ancorché limitati a un tempo e a uno spazio circoscritti, si
rivela osservatrice e partecipe, fissandone sulla carta il ritratto preciso, puntuale, cronologico.

La Prassi documentaria

G

li Atti greci di S. Maria di Pertosa, nonostante la loro sostanziale omogeneità non sono tuttavia omologabili. Nella raccolta è lecito distinguere
almeno tre diverse sezioni, riferibili a tre diversi momenti e prassi documentarie.
La prima sezione comprende otto esemplari scritti per mano del sacerdote
Niceta/Nicola negli anni compresi tra il 1092 e il 1149. Rappresentative di
questo gruppo sono le donazioni concesse al monastero di S. Maria di Pertosa
(ma di fatto al monastero di Cava) dai signori di Caggiano. Prima Roberto,
in compagnia dei fratelli Guglielmo e Unfrida. Successivamente dal medesimo Roberto con la madre Adilitza e il figlio Ruggiero. Infine, dal solo Ruggiero. Sono Atti caratterizzati da una notevole conformità, che li differenzia
nettamente da tutti gli altri. Le strette somiglianze grafiche e strutturali, che
inequivocabili risaltano alla vista sin dai primi campioni, inducono a un loro
confronto simultaneo e contestuale, prendendo avvio da un rapido esame degli elementi estrinseci: il supporto materiale e la scrittura. La pergamena, che
è di medio spessore nel primo e nel terzo documento, appare molto più sottile
e fine, per qualità e trattamento, nel secondo, dove la presenza della rigatura
rivela l’impiego di un foglio da codice17. La circostanza è insolita anche se
non priva di corrispondenze. Un caso analogo si constata nel documento n. 5,
in cui il negozio risulta soprascritto su un preesistente testo scritturale vergato
in una maiuscola ogivale inclinata. Il caso suscita, però, qualche perplessità
17

Cf. tavv. 1, 2, 3, 5.
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e induce a sospetto. Ovvero, una pergamena, che normalmente si presenta
piccola, rozza e mal trattata in un territorio di scadente livello artigianale, si
riscopre, a sorpresa, di fine qualità in qualche inatteso esemplare riprodotto
su foglio rigato, a denunziare lo smembramento di codice di elevata fattura. E poi, il maldestro reimpiego di un testo scritturale, sottratto all’antica
suppellettile sacra di vicino centro devozionale greco e adattato alla pratica
occasionale di un negozio improvvisato.
La scrittura di questi primi tre negozi, redatti dalla stessa mano, esibisce un
tracciato rigido e angoloso. Il ductus, lento ed elementare, denota una sostanziale imperizia, che si manifesta nella forma artificiosa delle lettere, i cui
tratti, privi di fluidità e di naturalezza, appaiono giustapposti. L’impressione
generale di staticità è resa più netta dalla scarsa, quasi inesistente, percentuale di abbreviazioni, troncamenti e nessi che vengono elusi dallo scrivano
anche nei casi in cui la comune prassi scrittoria notarile li adotta in maniera
consuetudinaria o quasi normativa. Né riesce a dissimulare l’insussistente
dimestichezza dello scrivano con la scrittura greca e, in particolare, con i
moduli grafici della documentaria bizantina, un’obbligata e non riuscita eleganza, che rende ancor meno naturale e convincente sia il profilo delle lettere
sia l’impressione generale del contesto. Mentre traspare in controluce una
malcelata propensione a forme ed esiti di ascendenza latino-beneventana18.
Analoghi rilievi è lecito avanzare anche per altri documenti che si lasciano
annoverare nello stesso gruppo. Sono, per la precisione, quelli contrassegnati
in questa edizione con i nn. 4,5,7,8,17, i quali si connotano per evidenti rapporti di somiglianza con i primi tre esaminati. Perplessità suscitano, in tutti
gli esemplari richiamati, consonanze e analogie anche di altro tipo. Ovvero,
la maldestra elaborazione strutturale del negozio, viziata dalla omissione di
elementi considerati indispensabili alla sua validità, come l’invocatio, nonché iterazioni e sovrapposizioni di nuclei e sezioni. Rilevante inoltre l’impiego di formulari desueti, come l’iniziale σημεῖον, usato di preferenza al posto
del comune σίγνον nella superscriptio. Ma, finanche incongruente, l’impiego
senza riserve e senza eccezioni, in tutti gli esemplari considerati del modo
finito del verbo (indicativo aoristo al posto del normale participio) che deforma e altera l’impianto strutturale della notificatio.
Degno, altresì, di particolare attenzione è l’aspetto linguistico di questi manufatti, che denunzia non tanto un degrado o un ulteriore scadimento della
tenuta ortografica - peraltro richiamata in auge e preservata talora in maniera affettata e artificiosa - quanto, invece, l’assenza della elementare nozione ortofonica che connota l’inequivocabile identità greca o grecofona dello
scrivano. È opportuno al riguardo richiamare l’attenzione su dizioni del tipo
18

Cf. tavv. 2-8.

Le Pergamene

δεμοσία in luogo di δημοσία nei primi tre esemplari esaminati, e Ελία invece di Ἡλία, in 4 e 7 o ancora τες per τῆς e via di seguito. In questi e altri
casi analoghi si tratta di anomalie che definirei indiziarie. Sarebbe improprio
invocare lo scarso rispetto per l’ortografia che caratterizza in ambito greco,
non meno che in quello latino, il documento medievale. Non si tratta qui
di banale trasgressione ortografica. È inaudito supporre che un qualsivoglia
greco, o grecofono, possa incorrere in un tipo di anomalia atto a vanificare
l’elementare principio della compatibilità ortofonica, che caratterizza e in
un certo modo garantisce la lingua greca, specialmente ai livelli medio-bassi
dell’istruzione. E gli scrivani dei nostri documenti di norma non dispongono
di un adeguato livello di cultura, tale da consentire loro la consapevolezza
ortografica della lingua. Mentre a un tipo di corruzione o di inconveniente del
genere verisimilmente si espone, per effetto della consueta prassi del dettato
interno, il tardo utente del greco di formazione umanistico-erasmiana.
Infine, è sospetta la circostanza che Roberto, signore di Caggiano, appaia in
tutte le prime tre donazioni benefattore di S. Maria di Pertosa solo dopo che
tale monastero greco era diventato suffraganeo della benedettina Trinità di
Cava, per effetto di una disposizione con la quale il papa Urbano II concedeva o confermava alla Badia benedettina il possesso di chiese e monasteri,
in cospicua parte bizantini, diffusi su una vasta area territoriale tra Cilento,
Lucania e Calabria settentrionale19. Così come non si spiega la reiterazione
nel documento n. 3 (perché non si tratta di conferma) da parte del solo Roberto della stessa donazione fatta l’anno precedente insieme ai suoi fratelli
(doc. n. 2). E potrebbe ancora destare sorpresa l’omissione, evidentemente
intenzionale, di qualsiasi menzione nei tre documenti del referente di Cava,
che veniva a costituire il reale destinatario dei benefici elargiti da Roberto e
la sua famiglia. Mentre la prassi consueta prevedeva che in casi del genere
la donazione fosse fatta ad ambedue i destinatari.
Pertanto, sulla base della convergenza di tutti i diversi indizi considerati,
che sono di carattere storico, paleografico - codicologico, diplomatistico e
linguistico, si può agevolmente, e senza ulteriori riserve cautelative, giudicare falsi i negozi di questa sezione. Tuttavia, un altro elemento affiora e
si espone alla nostra attenzione. L’uso del tempo storico del verbo (ἐκάθι,
ἀπέθανε) nella menzione dell’autorità vigente, quale figura nell’ultima sezione dopo la datatio, tradisce nei documenti 2, 4, 7, un evidente fallo
di tipo freudiano. L’incauto scrivano non si è avveduto dell’incongruenza
in cui è incorso a causa dell’inesistente simultaneità tra la sua redazione
19

La relativa bolla è custodita nell’Archivio cavense con la segnatura Arca Magna C 21. Il testo fu dapprima
pubblicato in appendice al volume di P. Guillame, Essai historique sur l’Abbaye de Cava, Cava dei Tirreni
1877, p. XX-XXII. La sua autenticità è sostenuta da P. F. Kehr, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia, vol. VIII, Regnum Normannorum, Campania, Berolini 1935, p. 318.
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dell’atto e l’evento evocato20.
La seconda sezione, anticipata già dal documento 6 (dacché la successione
non obbedisce a un criterio diacronico), esordisce con i documenti 9, 10, 11,
scritti per mano del sacerdote Pietro su mandato del notaio Basilio. Sono tutti
accomunati dall’impiego del termine σημεῖον nella superscriptio e dall’assenza dell’invocatio. Un’altra nota distintiva è costituita da un particolare
signum notarile, in cui l’espressione γραφὲν διὰ χειρός21 è adombrata in una
sorta di monogramma che si estende in verticale su due linee ed è seguita dal
nome Πέτρος scritto per esteso e in caso nominativo. Non è inaudito supporre che sul modello di questi negozi, e probabilmente anche del successivo,
siano stati esemplati i falsi in precedenza esaminati. Ipotesi che mi sembra
sia avvalorata dal tentativo, non riuscito, di riprodurre in questi ultimi, oltre
che termini ed elementi strutturali, anche la forma e l’aspetto della scrittura.
È, però, con il documento 12 (tav. 12) che si verifica il passaggio dalla vecchia prassi scrittoria e documentale alla nuova, impersonificata dal notaio
Basilio. La scrittura di questa pergamena, che pur presenta evidenti affinità
e somiglianze con gli esemplari precedenti, sia nel tracciato sia nella forma
delle lettere, offre già un’impressione di maggiore dinamicità, avvalendosi di
un tratteggio più leggero e di un ductus meno lento, probabile effetto di un
diverso strumento scrittorio, forse non più una penna a punta mozza, secondo
una generale consuetudine dell’ambiente, bensì una a punta sottile.

Gli Atti del notaio Basilio

I

successivi documenti che si estendono cronologicamente dal 1134 al 1170
testimoniano l’attività e la prassi del notaio Basilio, il figlio del conte. La
personalità di maggior prestigio nell’ambiente notarile greco di Auletta. Sono
tredici i negozi che recano il contrassegno del suo ufficio, la maggior parte
cioè degli Atti superstiti di S. Maria di Pertosa.
Gli esemplari che portano la firma di questo Basilio realizzano un notevole miglioramento del livello qualitativo, sia nella prassi documentale che in
quella scrittoria. Egli unisce a una buona competenza professionale le risorse
di una singolare versatilità. Gli riesce così agevole introdurre significative
modifiche e innovazioni in una prassi stantia, di fatto cristallizzata e priva di
impulsi. Pur attingendo alla esemplarità del contiguo e preponderante documento latino, egli può mantenersi coerente con l’identità propria di una con-

20
Ringrazio Rosanna Alaggio che con il consueto acume ha sottoposto alla mia attenzione questo ulteriore
indizio, che conferma l’inautenticità degli atti in questione.
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suetudine notarile peculiare ed eccentrica, la quale ha ormai scarsi riscontri in
altre aree della provincia italo-greca. Al suo servizio si alternano pochi scrivani, ma dotati di un discreto livello professionale. Manovalanza reclutata da
una più ampia mobilità o attinta alla disponibilità di risorse locali, ancora in
grado di adoprare con decorosa destrezza lo strumento scrittorio? Non possiamo dare una risposta plausibile a un tale quesito. È un fatto, però, che la
scrittura documentaria degli Atti prodotti dal notaio Basilio nel suo ufficio di
Auletta ritorni entro i consueti ambiti, recuperando quei connotati di dinamismo di versatilità e di naturalezza, che caratterizzano le tipologie notarili22.
L’officina del notaio Basilio è, altresì, capace di confezionare negozi di sicura efficacia giuridica, oltre che scritturale, rivelando talora uno scrupolo inatteso anche per l’aspetto ortografico e linguistico del documento. Un
esempio emblematico è l’atto di adozione (υἱοθεσία)23, rogato nel mese di
settembre del 1170. Un modello di coerenza strutturale e stilistica, dove a
una inedita varietà lessicale arricchita da richiami all’autorità delle Scritture,
si abbina la capacità di assemblare in unità e coerenza diversi ed eterogenei
apporti linguistici. Sul fondamento di tali valutazioni non apparirà inaudito attribuire proprio alla perizia di Basilio la paternità della formulazione
con la quale si esprime la condizione della traslazione di proprietà: μετὰ τοῦ
ἀπολαβεῖν τὴν τιμὴν ἐκ χειρὸς τοῦ … ἐποίησα αὐτῶ τὴν παροῦσαν γραφήν,
ἵνα ἐχέτω ὁ ἀγοραστὴς ἐξουσίαν τὸ χωράφι(ον) πουλεῖν, χαρίζειν καὶ ποιεῖν
ὅσα βούλεται. Un’espressione di chiara e semplice efficacia giuridica, che
rimane acquisita nel repertorio formulare notarile di Auletta.

Gli Atti del presbitero Vitale

D

opo il 1170, anno dell’ultimo negozio del notaio Basilio, si registra un
vuoto di circa due lustri nella documentazione greca di S. Maria di Pertosa. Solo nel 1178 fa la comparsa il presbitero Vitale, l’ultimo dei notari
greci del territorio. Recano la sua firma i negozi rogati dal 1178 al 118124.
Anche Vitale si rivela un autentico νομικός, capace di legare al proprio nome
l’introduzione di alcune significative modifiche nell’impianto del negozio greco in un’area profondamente intrisa di cultura e di tradizioni latine.
Dall’illustre predecessore ha evidentemente ereditato la carica e l’ufficio, ma
22

Cf. tavv. 13 - 27.
Cf. doc. 27. La tradizione italo-greca ci ha conservato due soli atti bizantini di adozione e ambedue fanno
parte del patrimonio dell’Archivio cavense. L’altro campione corrisponde alla pergamena n. 48 (Syllabus,
CXLII, p. 189). Entrambi presentano lacune testuali che in qualche punto ne rendono disagevole la lettura. Ma
quello di S. Maria di Pertosa redatto dal nostro Basilio, di certo il più completo e interessante, è stato sottoposto
in questa edizione a una più accurata rilettura del testo.
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presso il vecchio Basilio Vitale avrà con ogni probabilità compiuto anche il
proprio tirocinio professionale. Indizi che affiorano dalle sottoscrizioni degli
Atti lascerebbero intendere che al suo predecessore egli fosse legato anche da
vincoli di parentela. Del resto, sappiamo che la professione di notaio si trasmetteva nell’ambito delle stesse cerchie familiari. Anche il presbitero Vitale
si rappresenta quale esponente del ceto dei notabili del territorio, ovvero dei
καλοὶ ἄνθρωποι di Auletta, cui era deferito l’officium testandi. Il padre Giovanni e l’omonimo suo avo figurano in qualità di giudici negli Atti di Basilio.
La scrittura del presbitero Vitale, al limite tra la documentaria e l’usuale,
evidenzia, malgrado l’assoluta ineleganza e una certa dose di disinvoltura
nel tracciato di lettere e di stilemi, una spiccata originalità. L’ultimo dei notari greci di Auletta ha ben appreso il suo mestiere ed è in grado di scrivere
con rapidità e destrezza, piegando e modellando alle esigenze pratiche del
suo ufficio abbreviazioni, compendi e tachigrafie. Elemento distintivo della
prassi notarile di Vitale è il trasferimento della datatio nel protocollo iniziale
dell’atto, prima della superscriptio. Un adeguamento all’esemplarità del contiguo documento latino?
Epperò, altra acqua è passata sotto i ponti. Negli ultimi quattro negozi rogati
nell’ufficio di Vitale la firma del notaio e la comparsa rituale dei giudici non
sono più elementi idonei e sufficienti alla convalida dell’atto. Si richiede ora
l’intervento netto di più autorevole evidenza giurisdizionale, ovvero l’inequivocabile partecipazione del giudice ai contratti. Assolve questa funzione
nei nostri ultimi quattro documenti Johannes de Pantaleo Olectae iudex, uno
degli ἄρχοντες del circondario, familiare del notaio Basilio. Il suo nome figura tra i μάρτυρες di altri negozi greci, redatti in Auletta, ma è rilevante
il fatto che egli si sottoscriva in latino, tracciando un signum tanto visibile
quanto appariscente. Una sorta di croce potenziata ed elaborata, seguita da
una figura zoomorfa allungata25. Non sfugge la premura da parte del greco
Giovanni di legittimare la propria funzione di giudice convalidante anche al
di fuori della cerchia dei Greci, vale a dire nel più vasto ambito latino. Un
riconoscimento che appare ormai accreditato, come attesta qualche testimonianza latina26. Una conferma in più della perfetta compenetrazione dell’elemento greco nell’ambiente latino. Nel nostro caso, però, la presenza del
giudice Giovanni, così ben evidenziata, dopo la completio notarile di Vitale,
rappresenta un indizio probante, sul corpo del negozio, di un sensibile mutamento, intervenuto, forse ancor prima che nel meccanismo dell’officium
testandi, nella struttura del potere locale. Un mutamento che, con ogni probabilità, si verifica nel corso del decennio che separa l’ultima testimonianza
25
26

Cf. tavv. 30-33.
Un esempio è il documento latino dell’Archivio di Cava contrassegnato Arca XXXIX, 18.
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di Basilio dagli esordi del suo successore, un arco di tempo caratterizzato,
come si è detto, da un vuoto nella documentazione notarile di Auletta. Infatti
i due primi Atti di Vitale, 28 e 29, presentano nell’intestazione la formula
σημεῖον γενόμενον παρά ..., seguita dalla menzione al genitivo del nome di
un notabile del luogo. Nel primo caso l’espressione recita: παρ’ἐμοῦ Λέοντος
υἱοῦ Γουληέλμου καπριλλήγγου καὶ νοταρίου. Nel secondo caso, παρ’ἐμοῦ
κῦρ Σωλωμόντος. Intanto è da notare l’impiego, più che desueto ormai dismesso, del termine σημεῖον, che però qui avrà voluto conferire ufficialità
e prestigio alla carta, invocando una formula riservata all’autorità pubblica,
non già all’utente privato del negozio. D’altra parte, il rilievo di Leone nel
primo caso non è dato dal suo essere l’autore giuridico dell’atto, bensì dal
fatto che è il figlio del camerlengo Guglielmo e quindi rappresenta una riconosciuta autorità. Così anche nel secondo caso, dove il signor Salomone non
compare come l’autore giuridico del negozio, ma in veste di autorità locale.
Si direbbe che una qualche condizione di precarietà giuridica sia intervenuta
e abbia richiesto il ricorso a una figura capace di conferire adeguata validità
al documento. Una circostanza che non pare si sia verificata, almeno per le
testimonianze di cui disponiamo, all’epoca del notaio Basilio. Non sappiamo
che cosa sia accaduto in quel lasso di tempo nei rapporti giuridici che regolavano l’organizzazione dell’ufficio notarile e nei rapporti di potere nella Contea normanna di Principato. Non pare, tuttavia, casuale che l’intervento del
giudice ai contratti, quando si verifica negli ultimi Atti di Vitale, elimini nella
superscriptio la menzione dell’autorità, evocata con una formula che è parsa
inconsueta in quel contesto. Se ne potrebbe concludere che il conferimento
di una nuova e più efficace convalida al negozio, garantita dall’intervento
del giudice ai contratti, abbia reso superfluo il ricorso a una diversa figura
giuridica, chiamata a sopperire all’insufficienza del notaio e introdotta in una
sezione impropria del documento.
E, per concludere, ritorniamo per un momento al presbitero Vitale. L’ultimo
dei notari greci della Valle del Tanagro è, anch’egli, capace di stupirci riservandoci qualche primizia lessicale che non avremmo immaginato potesse derivare dalla penna di un attardato utente del greco in un territorio eccentrico.
Sono due occorrenze, alquanto rare, affidate al testo del suo primo negozio
(doc.28), un contratto di mutuo con pegno in cui alla semplicità e alla congruenza strutturali si unisce una particolare pregnanza stilistica ed espressiva. La prima si rappresenta nel termine ἀμάχην (= pegno), voce di quasi
esclusivo impiego documentario e comunque raro. Mentre è preponderante
l’omologo comune ἐνέχυρον, impiegato in maniera concorde nella tradizione
italo-greca. La seconda occorrenza, a qualche rigo di distanza dalla prima, è
data dal sintagma τὸ ἄγραν (= luogo designato alla caccia), che rappresenta
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un unicum in contesti documentari. Il termine, di ascendenza omerica, trascorre dalla classicità al greco neotestamentario, per scomparire soppiantato
dal comune e corrente κυνήγι(ον). La voce che non figura nei normali lessici
del greco bizantino e medievale27, rivive nell’espressione προς άγραν (= a
caccia) della lingua neogreca, dove è evidente il riflesso di τὸ ἄγραν.
I sei negozi, rogati dal presbitero Vitale negli anni dal 1178 al 1181, sono
le ultime testimonianze dirette e integrali di una grecità eccentrica (ma non
tanto!), giunta al τέλος in questo lembo di terra longobarda nella Valle del Tanagro, lungo i rilievi in pendio alle spalle degli Alburni. Resisteranno fievoli,
frammentarie voci, ravvisabili nell’incerta sottoscrizione apposta da irreducibili testimoni in calce a rari e sporadici negozi, sopravvissuti ormai nell’unica
e sola lingua latina.

Precedenti e criteri dell’edizione

L

e pergamene di Pertosa sono state pubblicate, in una con tutti gli altri
documenti greci dell’Archivio di Cava, nel voluminoso Syllabus di Francesco Trinchera, che vide la luce nel 1865 a Napoli per i tipi di Giuseppe
Cataneo. Un’impresa editoriale che non ho remore a definire un monumento
eretto alla Grecità medievale del Mezzogiorno d’Italia. Un’opera che ancora resiste all’usura, avendo nel tempo acquisito un’ulteriore, impareggiabile,
benemerenza che l’ha resa insostituibile, dopo la perdita incommensurabile
delle centinaia di testimonianze, patrimonio del prestigioso Grande Archivio
di Napoli, ridotte in cenere nel rogo appiccato dall'insania teutonica nel settembre del 1943.
Un anno prima del Trinchera si era occupato degli stessi documenti, con l’edizione di qualche esemplare considerato più interessante, il dotto greco Spiridione Zampelios, in una Dissertazione critica sulle pergamene inedite degli
Archivi di Napoli, preceduta da una intestazione suggestiva ed emblematica,
Ἰταλοελληνικά, che apparve ad Atene nel 1864.
Ma già un secolo prima, nel Settecento, gli Atti greci di Cava, e tra questi
le pergamene di S. Maria di Pertosa, furono oggetto di interesse da parte di
eruditi e cultori di antichità. Al riguardo, è d’obbligo il riferimento a Pasquale Baffi, patriota e martire della Repubblica napoletana del 1799, ellenista,
papirologo, diplomatista e paleografo di fama europea. Fu il primo che attese
con scrupolo e acribia al lavoro di esegesi e di trascrizione del patrimonio
greco di Cava. Dal 1781 al 1785 egli eseguì, per incarico di Raffaele Pasca,
27

Per questa sola occorrenza compare, però, in G. Caracausi, Lessico greco della Sicilia e dell’Italia meridionale (secoli X-XIV), Palermo 1990, p. 9.
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abate cavense dell’epoca, il transunto e la traduzione latina di novantacinque
Atti, tutti quelli che risultarono al loro posto al momento del riordinamento
dell’Archivio. Il grecista progettava di pubblicare per proprio conto un più
ampio e completo Chartarium graecum, sul disegno del primo consistente
nucleo cavense. Il progetto rimase lettera morta, sia per gli assillanti impegni
dell’immediato, sia in seguito per il precipitare degli eventi del ’99. La fatica
del Baffi è rimasta consegnata a due esemplari autografi. La copia ufficiale
del cenobio, che è il ms. XV/A 8, 9 dell’Archivio di Cava, diviso in due
quaderni correlati, uno contenente la trascrizione: Membranae Graecae quae
adservantur in Tabulario Cavensi. Apographa manu Paschalis Baffi. L’altro
la relativa traduzione in latino, Graecarum membranarum quae adservantur
in Cavensi Tabulario. Latina interpretatio.
Il secondo esemplare, ovvero la copia personale dell’autore (talora la semplice minuta) compare in carte sciolte nel manoscritto IAA42 della Biblioteca
Nazionale di Napoli.
Poco più di mezzo secolo dopo, Francesco Trinchera, praefectus dell’Archivio napoletano, e i suoi collaboratori, «diplomatisti e paleografi», recuperarono il ragguardevole lavoro ermeneutico ed ecdotico dell’illustre patriota,
riversandolo nella loro portentosa raccolta editoriale, con pochi, non sempre
migliorativi, interventi testuali. Pasquale Baffi resta, pertanto, il vero antesignano degli studi di Diplomatica bizantina e italo-greca, nonché il riferimento inelusibile per qualsivoglia progetto editoriale delle pergamene greche
dell’Archivio di Cava.
Per lungo tempo gli Atti notarili greci, pubblicati nel Syllabus e in altre raccolte editoriali, hanno costituito terreno e fondamento per indagini e studi di
carattere linguistico, glottologico e storico-giuridico. Tale interesse, tuttora
attuale, impone all’editore il dovere di un rinnovato e più serio impegno,
obbligandolo a rigorose rivisitazioni e controlli dell’originale, se conservato.
Perché solo una lettura controllata e affidabile è garanzia e presupposto di
ulteriori progressi esegetici del documento.
La presente edizione, che non ha la presunzione della completezza e della
sufficienza, ha però l’ambizione di rappresentare un notevole progresso rispetto al vecchio e benemerito Syllabus. Intanto, perché introduce un cospicuo numero di diverse lezioni, migliorative del testo; talune indispensabili
a una sua corretta intelligenza e tutte derivanti da una lettura attenta e scrupolosa dell’originale pergamenaceo. Siamo, tuttavia, consapevoli che non
sfuggiranno all’acume dello specialista sviste, inesattezze, imprecisioni, approssimazioni e, perché no, anche errori. E forse sarà poco domandar venia,
invocando a discolpa l’eccezionalità della congiuntura, l’impietosa ἀνομαλία
τῶν καιρῶν, che tutti ci angustia. Eravamo ai preliminari dell’impresa, quan-
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do violenta e imprevista ci ha sorpresi la pandemia, che implacabile ha imperversato sui tempi e i ritmi di questa fatica. Ma non è riuscita a impedirne
il prosieguo e la conclusione.
Tra i criteri principali, che informano questa edizione, si è privilegiato il rilievo dell’usus scribendi, ovvero delle consuetudini del singolo notaio, perseguendo il tentativo, auspichiamo riuscito, di individuare e mettere in luce
peculiarità e profili distintivi di ciascuno. In tal senso ho determinato di eliminare o di ridurre al minimo interventi normalizzatori di presunte anomalie, i quali sovente rischiano, per malintesa esigenza di chiarezza, di imporre
forzature e di recar violenza alla naturale disposizione dell’utente medievale
della scrittura, il quale resta lontano e quasi sempre estraneo alla nostra nozione di esemplarità ortografica, affidando la convenienza del suo prodotto a
criteri e procedimenti di pura compatibilità ortofonica. Un esempio. In tutti i
casi (e sono la grandissima maggioranza), nei quali la preposizione εἰς appare scritta con distacco del σ (sigma) dal dittongo iniziale, addossandosi alla
consonante (τ) della parola successiva, fenomeno che di norma si verifica
nelle varie forme dell’articolo in esiti del tipo εἰ στήν, εἰ στόν, εἰ στούς, ecc.,
configurando il nesso ϛ (stigma), si è divisato di riprodurre il modello dell’originale pergamenaceo. È plausibile infatti che il fenomeno attesti il passaggio morfologico della originaria preposizione al nuovo tipo di composto, secondo una progressione che dal greco medievale conduce al greco moderno.
E, analogamente, in tutti i casi che trovano una spiegazione nell’esercizio
dell’effettiva pronunzia corrente del greco.
A dar conto di altri fenomeni, di ardua resa tipografica, è chiamata la dotazione fotografica con la simultaneità di una immediata e diretta verifica. Il
riferimento riguarda in particolare la fitta e improbabile duplicazione di segni
diacritici e la sovrabbondante ricorrenza delle interpunzioni nell’originale.
Elementi che confermano una presunta sciatteria? Più plausibile indizio, a
mio parere, di una diversa abitudine redazionale del negozio, affidato alla
stesura di uno scrivano sottoposto al dettato del notaio. In tal caso, avremmo
una verisimile ragione atta a spiegare le pause, le reiterazioni, le repliche,
il continuo scandire e sillabare, i rinvii, le ripetizioni e, finanche, i cambi
repentini di tono, che hanno lasciato il segno in una fedele, ma meccanica e
ingenua resa grafica.
Le riproduzioni che rappresentano non un mero corredo ornamentale, bensì
un completamento essenziale e funzionale alla lettura e al controllo del testo,
hanno consentito, nondimeno, di eludere l’impiego delle convenzionali parentesi tonde, indicative della soluzione degli innumerevoli compendi, nessi,
abbreviazioni e troncamenti. Diversamente, ne sarebbe derivato un eccessivo ingombro alla pagina e una disagevole lettura per il comune e inesperto
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fruitore non specialista. Del resto, proposito non secondario della presente
edizione è di conciliare il rigore scientifico della ricerca con le esigenze della
divulgazione dei risultati. A questo scopo risponde, beninteso, anche la traduzione in italiano del testo greco. Se infatti è vero l’aforisma «graecum est,
non legitur», tanto più diventa urgente l’impegno civile di riservare attenzioni e premure al più vasto pubblico di cittadini, che non siano i consueti,
privilegiati, molto di meno che i venticinque lettori di manzoniana memoria.
Perché tutti in una società aperta e democratica hanno il diritto alla fruizione
del comune patrimonio culturale del Paese. È, questo, anche un dovere etico,
in tempi nei quali la deriva della ragione sempre più si identifica con la vacuità dei modelli e lo scadimento dei valori.
All’allestimento dell’edizione hanno contribuito:
don Leone Marinelli o.s.b., il quale ha letto e rilevato le note dorsali delle
pergamene, descrivendone aspetto e dimensioni.
La dottoressa Ilenia D’Oria, la quale ha curato l’Indice di termini, nomi e
luoghi del testo. A loro esprimo la mia riconoscenza per l’impegno profuso
in un frangente di estrema precarietà e tensione.
Un pensiero di viva e affettuosa gratitudine sento di dover rivolgere alla professoressa Rosanna Alaggio, che instancabile ha seguito il progresso di questo lavoro, porgendo le risorse della sua operosa intelligenza, e ha corredato
l'edizione con un accurato saggio storico sul Monachesimo bizantino nella
Campania meridionale.
I segni convenzionali impiegati nell’edizione sono quelli prescritti dalla
Union Académique International (Paris 1932), con la sola eccezione, come
s’è detto, delle parentesi tonde:
α̣β̣γ̣δ̣
….
[….]
[ ]
[αβγδ]
<αβγδ>
{αβγδ}
†αβγδ†

lettere poco chiare o di incerta lettura;
lettere esistenti ma non decifrabili;
lettere scomparse, il cui numero è ipotizzabile;
lacuna di cui non è ipotizzabile l’estensione;
lettere restituite dall’editore;
lettere omesse dallo scrivano;
lettere che vanno espunte;
passo corrotto.
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e Comunità Italo-Greche
nella Campania Meridionale
Rosanna Alaggio
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O

riginariamente monastero italo-greco, S. Maria di Pertosa venne inglobato nel patrimonio dell’abbazia benedettina della S.ma Trinità di Cava
dei Tirreni in un momento difficile da individuare con precisione, tra la fine
dell’XI sec. e la metà del secolo successivo1. Questo spiega la presenza delle
sue pergamene nel fondo “greco” dell’Archivio cavense. Qui sono, infatti,
custodite 31 delle 33 pergamene redatte in lingua greca a Pertosa e Auletta,
tra il 1092 e il 1181, che costituiscono, insieme ad una quarantina di altri
atti stilati in latino nel corso del Medioevo, quanto sopravvive dell’antica
documentazione appartenuta a questo monastero2. Queste testimonianze,
come tutte le altre pergamene greche del fondo cavense, furono pubblicate da
Francesco Trinchera nel 1865 con un’edizione che presentava la trascrizione
del testo greco affiancata da una sua traduzione in latino3. Finalmente, dopo
oltre un secolo da quel benemerito, ma ormai superato, impegno editoriale,
vengono qui pubblicate e per la prima volta tradotte in italiano, le importanti
testimonianze documentarie lasciateci dal monastero di S. Maria di Pertosa.
Le pergamene consentono di individuare i nomi di cinque priori o igumeni
di Santa Maria di Pertosa a capo del cenobio nel XII secolo: Giovanni di
Fiorentino, di cui si ha notizia nel settembre del 1121 (doc. 4), Gaudileto,
ricordato sia come igumeno che come priore in una serie di atti emanati tra il
1122 e il 1141 (docc. 5, 8, 12, 13), Giordano (doc. 21) predecessore di Nicola,
a sua volta menzionato in due documenti del 1161 (docc. 21, 22) e Giovanni
che compare in due atti del 1181 (docc. 31 e 33). Un gruppo costituito da 5
pergamene (docc. 1-4, 7, 17) fa riferimento a donazioni effettuate a favore del
1

La bolla del pontefice Urbano II, emanata nel 1089 (Archivio della Badia di Cava dei Tirreni, da ora in poi
AC, C, 21) menziona, tra gli altri beni che costituivano il patrimonio della S.ma Trinità di Cava, anche il monasterium Sancte Marie de Pertusa. Tuttavia su questo documento, come pure sugli atti di donazione dei signori
di Caggiano, redatti sia in greco che in latino alla fine dell’XI sec., gravano forti sospetti di falsificazione (per
quelli redatti in greco in questa edizione si rimanda al saggio introduttivo, pp. 15-19). Santa Maria di Pertosa
comparirà tra le dipendenze di Cava in un’altra bolla papale, questa volta emanata nel 1110 da papa Pasquale
II. Costituisce tuttavia una circostanza insolita che sia la donazione di Roberto signore di Caggiano risalente
al 1099 (doc. 3), sia ancora la donazione effettuata nel 1181 (doc. 30) da un certo Leone, sempre a favore del
monastero di Santa Maria di Pertosa, non facciano alcun riferimento alla Badia di Cava, di cui S. Maria era
appunto dipendenza. Questa omissione, che si riscontra anche in altri documenti di questo fondo (doc. 12 del
1134), autorizzerebbe a credere che il monastero di Pertosa sia stato sottomesso alla Badia di Cava molto più
tardi di quanto fino ad ora si sia ipotizzato.

2

Un’altra pergamena greca, verosimilmente anch’essa appartenente all’antico archivio di S. Maria di Pertosa è invece confluita nell’Archivio dell’Abbazia benedettina di Montevergine (qui doc. 29), mentre un’altra
ancora era un tempo custodita a Napoli e andò distrutta durante il secondo conflitto mondiale, insieme a parte
rilevante dei fondi documentari più antichi custoditi nel Grande Archivio Regio della città partenopea. Francesco Trinchera ebbe modo di consultarla prima della sua distruzione è ne trascrisse il testo nel suo Syllabus
graecarum membranarum, Neapoli 1865 (doc. CIII). Per le vicende dell’Archivio napoletano durante la seconda guerra mondiale si rimanda a S. Palmieri, L’Archivio di Stato di Napoli: distruzione durante la seconda
guerra mondiale e successiva ricostruzione, «Archivum», 42, 1996, pp. 239-251. I documenti latini di S.
Maria di Pertosa, pure custoditi nell’Archivio della S.ma Trinità di Cava, sono stati individuati solo per i secoli
medievali. Ma la Badia di Cava conservò la sua giurisdizione su Pertosa fin quasi alla metà del ‘900. Sarebbe
auspicabile un lavoro di ricostruzione di tutto il fondo documentario appartenuto o comunque inerente la storia
del monastero di Pertosa fino all’età contemporanea.

3

Trinchera, Syllabus graecarum membranarum, pp. 72, 82-83, 84, 100-101, 118, 119, 122, 134, 136, 137,
143, 153, 169, 174, 190, 192, 194, 195, 211, 212, 213, 215, 216, 227, 229, 232, 251, 256, 272-275, 542.
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monastero di Pertosa dai signori normanni di Caggiano, Roberto e suo figlio
Ruggero. Quest’ultimo risulta registrato nel Catalogus Baronum come suffeudatario di Gilberto conte di Gravina per la titolarità dei feudi di Caggiano
e Sant’Angelo le Fratte4. Tutti gli altri atti rimandano a contratti ed azioni
giuridiche di vario genere: ancora donazioni, testamenti, compravendite, permute, mutui, stipulati in diverse località della Valle del Tanagro. Oltre che
Auletta e Pertosa, gli scenari che fanno da sfondo alle vicende raccontate da
questa documentazione sono quelli di altri centri più o meno limitrofi come
Caggiano, Buccino, Petina, Satriano, Palomonte, Sicignano, fino ad arrivare
alla piana di Paestum con un riferimento anche ad Eboli. Un territorio circoscritto ad ovest dal massiccio degli Alburni e ad est dai rilievi del monte
Marzano, e collocato, in età longobarda, tra la Lucania e la Contea di Conza.
Le Pergamene greche di S. Maria di Pertosa consentono di penetrare nella
vita quotidiana di famiglie di artigiani, di contadini, coloni del monastero e
delle sue dipendenze, come la chiesa di S. Andrea di Auletta (docc. 9 e 10);
ma anche di piccoli e medi proprietari terrieri, di preti, monaci, notai, membri
dei quadri della burocrazia pubblica locale, milites come Riccardo Borreher
(doc. 16), Asclettino (docc. 7, 18), Guglielmo Peregrino (docc. 19, 32)5 e
persino di personaggi che rivestirono ruoli importanti tra le fila dei funzionari regi. È il caso del dominus Dario che compare sia come confinante in un
atto di compravendita, che come testimone in altri tre negozi, per un periodo
compreso tra il 1164 e il 1181 (docc. 24, 28, 30, 33). Insieme ad un consistente numero di altri signori locali, Dario apparteneva al ceto dei possidenti
di Auletta, dove era proprietario di sedici villani6. Aveva ricoperto importanti
incarichi presso la corte regia, sia come Camerario che come responsabile
della Dogana. Dopo la morte di Guglielmo II, ultimo re normanno, Dario
aveva preso parte alla lotta per la successione al trono di Sicilia, combattuta
tra Tancredi d’Altavilla, conte di Lecce, e l’imperatore Enrico VI, padre di
Federico II7.
Una comunità, quella che si riflette nelle Pergamene di S. Maria, i cui membri
4

Il cosiddetto Catalogus Baronum costituisce un inventario redatto in occasione di un’inchiesta, condotta nel
corso della seconda metà del XII sec., per accertare l’obbligo di leva generale per l’esercito regio, imposto ad
ogni suddito titolare di ricchezza e stabilito in proporzione al patrimonio o al feudo posseduto, cf. Catalogus
Baronum, ed. E. Jamison, Roma 1972 (Fonti per la Storia d’Italia, 101). Per Ruggero di Caggiano si vedano i
§§ 66 e 484.

5

Per Riccardo di Borreher si rimanda al Catalogus Baronum, § 662. Asclettino è menzionato anch’egli nel
Catalogus come possessore di sei villani in Auletta, dieci villani a Muro e altri dieci a Bella, cf. § 663, mentre
Guglielmo Peregrino è ricordato come possessore di ben trenta villani e di un mulino ad Auletta, cf. § 660.

6
7

Anche Dario è ricordato nel Catalogus Baronum, cf. § 661.

E. Cuozzo, “Milites” e “testes” nella contea di Principato, «Bollettino dell’Istituto storico italiano per il
Medioevo», 88, 1979, pp. 121-163, p. 138; E. Jamison, Admiral Eugenius of Sicily. His Life and Work and the
Authorship of the “Epistola ad Petrum” and the “Historia Hugonis Falcandi Siculi”, «Cahiers de Civilisation
Médiévale» 3, 1958, pp. 381-383, p. 324.
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discendono in prevalenza da quelle prime generazioni di migranti greci che
arrivarono in questa parte della Campania meridionale per sfuggire all’instabilità politica creata, a partire dagli inizi del IX secolo, dalla conquista
araba delle Sicilia8. La datazione di queste pergamene, da inquadrare ormai
nella piena età normanna, ci impedisce di conoscere le dinamiche più antiche
di questo stanziamento. Tuttavia proprio l’uso tardo della lingua greca nella
pratica notarile, costituisce l’attestazione più eloquente di quanto consistente
sia stato il flusso migratorio che ha investito quest’area del Salernitano. Per
questa ragione, il valore delle Pergamene di S. Maria di Pertosa consiste,
prima ancora che nel contenuto delle azioni giuridiche che documenta, nella
prova che esse forniscono delle dimensioni e degli esiti prodotti da un più
antico processo insediativo, risalente forse alla seconda metà del X sec., di
cui proprio gli enti monastici italo-greci costituirono i caposaldi.

La “vocazione rurale” del monachesimo italo-greco

N

ella tarda primavera del 1047 il vescovo dell’antica diocesi di Paestum,
Amato, concedeva prerogative parrocchiali all’ecclesia di S. Venere,
fondata in loco Cornitu, finibus Caputaquis, da Pandolfo, signore di Capaccio, figlio del principe Guaimario e marito di Teodora di Tuscolo. Senza subire alcuna interferenza da parte del presule e dei suoi successori, Pandolfo e
i suoi eredi avrebbero potuto designarne i rettori e questi ultimi, che fossero
sacerdotes, clerici o monachi, avrebbero potuto amministrare il battesimo,
visitare gli infermi, benedire il cero pasquale, uscire in processione e concedere sepoltura. Cinque anni più tardi Pandolfo decise di sottomettere S. Venere al monastero salernitano di S. Sofia, anch’esso di proprietà della famiglia
dei signori di Capaccio9. Diventata dipendenza del monastero salernitano, S.
Venere fu affidata alla reggenza di due greci, Nicola presbiter et monachus, e
Leo monachus, suo figlio. Ma già in passato l’officiatura di S. Venere era stata prerogativa di monaci greci. Al momento del passaggio alla responsabilità
di Nicola e Leo, infatti, tra le sue dotazioni sono elencati già codices tres greciski, insieme ad altri libri liturgici, arredi sacri e un consistente patrimonio
immobiliare10. A Nicola e Leo venivano ora imposti diversi obblighi: quello
8

Per questa migrazione e le sue cause storiche si rimanda a V. von Falkenhausen, Greek monasticism in
Campania and Latium from the tenth to the fifteenth century, in B. Crostini, I.A. Murzaku (curr.), Greek monasticism in Southern Italy. The life of Neilos in Context, London-New York 2018, pp. 78-95.

9

Codex Diplomaticus Cavensis (da ora in poi CDC), curr. M. Morcaldi, M. Schiani, S. De Stefano, Milano-Pisa-Napoli 1873-1893, voll. 1-8; VII, pp. 49-50.

10

CDC VII, pp. 191-193.
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di amministrare con cura i beni del monastero e le sue rendite, di assicurare
una corretta manutenzione degli edifici, di corrispondere un censo, di stipulare contratti agrari promuovendo soprattutto l’impianto della vite, di garantire
l’illuminazione della chiesa e di officiare e fare officiare, giorno e notte, così
come prescrive la cura di un monastero rurale retto da monaci greci: sicut
meruerit monasterio villanu de monachi greci.
L’attributo “villano”, questa volta riferito agli officianti, si trova impiegato
già nel testo dell’atto con cui nel 986 i proprietari della chiesa di S. Giovanni
di Vietri affidarono il governo del loro monastero a Cosma e Saba, entrambi
natibi ex genere grecorum ed entrambi obbligati ad officiare giorno e notte,
così come si addice a sacerdoti greci “villani”: sicut decet sacerdos grecos
villanus11. Tra X e XI sec., dunque, la “vocazione rurale” del monachesimo
italo-greco trovava qualificazione in questa definizione che ne attesta, in maniera eloquente, uno degli aspetti più caratterizzanti della sua diffusione in
terra longobarda.

I rapporti con i signori longobardi

L

a fondazione di S. Onofrio di Petina, non molto distante dalla nostra S.
Maria di Pertosa, restituisce una considerevole, quanto rara, testimonianza delle relazioni economiche ed istituzionali che, tra X e XI secolo, si instaurarono tra comunità emigrate dalla Sicilia e dalla vicina Calabria e i signori
longobardi, proprio attraverso l’azione mediatrice dei monasteri italo-greci.
Nell’aprile del 1018 l’abate Leo incaricò il notaio Alderisio di redigere un
atto privato (memoratorium) che conservasse ricordo degli accordi intercorsi
tra lui e due signori longobardi, il conte Alfano e suo nipote Landone. Questi
avevano concesso all’abate le terre precedentemente tenute da un certo Cosma Carcpusirfi. In quanto concessionari, il conte Alfano e suo nipote Landone, avrebbero dovuto riconoscere a Leo piena autonomia nella gestione
delle rendite agrarie e nello sfruttamento delle risorse naturali. L’abate poteva
costruire edifici, realizzare fosse granarie per la conservazione del raccolto, impiantare mulini, costruire strade. Doveva però, soddisfare una serie di
obblighi nei confronti dei due signori longobardi. Prima di tutto costruire
entro cinque anni una ecclesia in onore di s. Onofrio e garantirne l’officiatura
giorno e notte, aggregandovi anche una comunità monastica. In particolare
l’abate avrebbe dovuto far insediare stabilmente contadini nelle terre concesse e stipulare con loro contratti agrari per la messa a coltura dei campi,

11

CDC II, doc. 382.
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soprattutto attraverso il dissodamento e l’impianto di vigneti. Tutte le rendite
dell’ecclesia non dovevano essere alienate e se ci fossero state donazioni
da parte di fedeli, queste erano destinate esclusivamente ad incrementare il
patrimonio del monastero. Lo stesso Leo avrebbe ceduto metà dei suoi beni
alla fondazione, assicurando ai signori longobardi il pagamento di un censo
annuo. Da parte loro Alfano e Landone, essendo titolari della giurisdizione su
quelle terre per concessione del principe di Salerno, si sarebbero impegnati a
garantire l’efficacia di questi accordi e ad impedire abusi o intromissioni da
parte di terzi12.
La concessione della piena disponibilità delle loro terre implicava la corresponsione di un canone annuo e precisi impegni per l’abate Leo e i suoi
successori: costruire la chiesa, il monastero, le infrastrutture, impiantare colture di pregio ad alta redditività, come la vite, ma soprattutto promuovere
lo stanziamento di coloni. Sono descritte le stesse strategie messe in atto in
altri contesti regionali da altri signori longobardi. Anche in questo caso il
vantaggio economico che ne traeva la famiglia fondatrice non era tanto nel
pagamento del censo annuo, quanto nella complessiva azione di sfruttamento
razionale che il monastero avrebbe svolto, conservando e incrementando nel
tempo la rendita agraria. Tuttavia in questo specifico caso la realizzazione di
questo programma avveniva in un contesto demografico che appare già interessato dalla presenza di popolazione grecofona, se è vero, come chiarisce
il documento del 1018, che le stesse terre concesse all’abate di S. Onofrio
erano state in passato assegnate a Cosma Carpusirfi, un’onomastica che non
dovrebbe lasciare dubbi sulle origini di questo personaggio. Lo conferma
oltretutto una pergamena greca pubblicata proprio in questa sede che attesta,
ancora alla fine del XII secolo, una donazione a favore di S. Onofrio da parte
di due membri delle comunità italo-greche insediate nello stesso territorio.
Nel 1179 due coniugi, Cineda e Giovanni, offrono un podere con piante ed
alberi da frutto, al monastero di S. Onofrio per la redenzione dell’anima di
loro congiunti morti prematuramente (doc. 29). L’atto è vergato in greco dal
presbitero Vitale, lo stesso che redige anche altre pergamene del fondo greco
di S. Maria di Pertosa, alla presenza del giudice Giovanni, figlio del giudice
Leone, e di alcuni membri di famiglie locali, tutti menzionati in altri atti restituiti dallo stesso fondo13.
12
Per la fondazione del monastero di S. Onofrio di Petina si rimanda a R. Alaggio, Fondazioni italo-greche nel
Principato longobardo di Salerno. Il caso di Sant’Onofrio di Petina, «Rassegna Storica Salernitana», 29, 2002,
pp. 9-36.
13
Per gli atti Rogati dal presbitero Vitale si rimanda al saggio introduttivo a questa edizione di Filippo D’Oria. Il doc. 29 è oggi custodito nell’Archivio dell’Abbazia benedettina di Montevergine. Si trova lì perché S.
Onofrio divenne alla fine del XII secolo dipendenza di questo cenobio a seguito della donazione del normanno
Ruggero di Laviano (Codice Diplomatico Verginiano, a cura di M. P. Tropeano, Avellino 1985, vol. IX, doc.
871).
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Se questo il contesto demografico, era inevitabile che la scelta del rettore e
la stessa intitolazione della chiesa monastica di Petina, facessero riferimento
ad un coerente ambito culturale. La formula usata nell’atto che suggella gli
accordi presi tra Leo e i due signori longobardi per la fondazione di Sant’Onofrio: «et monachos ad ipsa ecclesia congrehemus», rimanda, infatti, già
alla diffusa presenza di monaci nell’area e la scelta di intitolare ad Onofrio,
anacoreta vissuto nel V sec. nel deserto egiziano, campione dell’eremitismo
praticato nelle sue forme più estreme, lascia presumere che nel territorio di
Petina fossero attestate pratiche di questo genere già prima della fondazione
del monastero voluto dai due signori longobardi.

Le tipologie dell’insediamento monastico italo-greco

T

utto il medio e basso corso del Tanagro restituisce episodi unici e di notevole valore storico-artistico della presenza monastica italo-greca in questa parte della Campania. Tra questi il monastero di Santa Maria della Sperlonga, in territorio di Palomonte, il cui modello insediativo si ispira alle più
antiche pratiche monastiche orientali. Una caratteristica che rende il sito della Sperlonga particolarmente importante è la conservazione del suo impianto rupestre, circostanza molto rara in territorio longobardo. L’insediamento
monastico dovette organizzarsi sul modello della laura, ossia un complesso
costituito da un agglomerato di grotte o di celle in muratura, raccolte intorno
ad una chiesa o ad una grotta più grande utilizzata per il culto14.
Il rilievo su cui sorge l’edificio ecclesiastico della Sperlonga, come d’altronde indica la sua stessa denominazione, è caratterizzato da due curve di livello
che danno accesso, per mezzo di un camminamento scavato nella roccia, ad
altrettante cavità naturali, alcune allargate con uno scavo artificiale e adattate con parti in muratura per assolvere alla funzione di celle per ospitare i
monaci. Numerose altre cavità distribuite nell’area immediatamente circostante qualificano ulteriormente la specificità di questo sito. La documentazione scritta ci informa dell’esistenza di questo monastero già nella prima
metà dell’XI secolo. Un atto notarile arrivato a noi purtroppo non in forma
integrale, ci tramanda la disputa che, tra il 1043 e il 1045, vide Daniele, de
14
Le prime laure sono documentate in Palestina dove il termine divenne abituale per designare colonie di monaci che vivevano nel deserto in una forma semi-eremitica. La fondazione delle più antiche laure di Palestina
è attribuita a San Caritone, vissuto nel IV sec. Altri monasteri di questo tipo in Palestina sono quelli voluti da
San Saba, originario della Cappadocia e vissuto nella seconda metà del V sec. A lui si deve la fondazione del
monastero di Mar Saba, presso Gerusalemme, cui fu dato l’appellativo di “Grande Laura”. Nel corso del VI
sec. le laure si moltiplicarono anche in Egitto, ma una importanza primaria per la diffusione di questo modello
ebbero le “Grandi laure” del Monte Sinai e, soprattutto, quelle del Monte Athos, in particolare La Grande Laura
di Sant’Atanasio, fondata intorno al 961.
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genere graecorum, abate della Sperlonga, e le comunità di Contursi e di Palo,
contendersi lo sfruttamento di una riserva boschiva limitrofa. Arbitro della
controversia era Guido, fratello del principe Guaimario IV e ultimo conte
longobardo di Conza. Nel pieno XI secolo si data, infatti, il ciclo di affreschi
dell’abside con la raffigurazione di cinque santi vescovi15.
Il monastero della Sperlonga conserva anche traccia di un passaggio illustre,
quello di uno dei santi monaci tra i più rappresentativi della tradizione italo-greca. Nella nicchia a sinistra dell’abside fu affrescata l’immagine di un
santo monaco, identificato da un’iscrizione in caratteri greci con San Saba.
È stata formulata una suggestiva ipotesi che identifica questa immagine con
il siciliano Saba da Collesano, tra i più noti santi monaci italo-greci del X
sec. La sua rappresentazione nella chiesa della Sperlonga potrebbe attestare
la conservazione della memoria della sua presenza in questi territori, forse
in occasione di uno dei suoi viaggi alla volta di Salerno. Molti studiosi sono
concordi nel ritenere certa la sua presenza a Vietri nell’ultimo ventennio del
X sec. Apparterrebbe a lui la sottoscrizione in greco dell’atto con cui, nel
986, gli venne affidata, insieme al monaco Cosma, entrambi de genere grecorum, la reggenza della chiesa di S. Giovanni di Vietri16.
Un’ulteriore circostanza rende suggestiva l’ipotesi di questa identificazione.
È noto attraverso il racconto agiografico, lo stretto legame che univa Saba
a suo padre Cristoforo e a suo fratello Macario17. Tutti e tre avevano vestito
l’abito monastico nel monastero siciliano di San Filippo d’Agira, alle pendici dell’Etna, e tutti e tre erano sfuggiti al pericolo arabo trasferendosi in
Calabria e trattenendosi per molti anni ai confini tra Campania, Calabria e
Basilicata. Dopo la morte del genitore, insieme al quale i due fratelli monaci
avevano dato vita a diverse comunità monastiche, Saba lascia a Macario la
cura dei cenobi che avevano fondato, per recarsi in pellegrinaggio a Roma,
sulla tomba dell’apostolo Pietro. Nella parte finale della loro esistenza sembra che i due fratelli abbiano deciso di trasferirsi proprio in terra longobarda,
nel Salernitano. Una tradizione locale, documentata già a partire dalla prima
metà del XVII secolo, colloca la morte di Macario proprio ad Oliveto Citra,
non lontano dalla Sperlonga, dove ancora oggi il santo è venerato come patrono. I verbali redatti nel 1632 e nel 1845 in occasione della ricognizione
delle sue reliquie, ci informano del deposito delle sue spoglie prima nella
chiesa di S. Pietro, quindi nella chiesa, diventata in seguito francescana, di S.
15
Per S. Maria della Sperlonga si rimanda allo studio di A. De Martino, Gli affreschi di Santa Maria della
Sperlonga a Palomonte, Salerno 2008.
16
P. Cherubini, Le pergamene di S. Nicola di Gallucanta (secc. XI - XII), Salerno 1990, pp. 12-13. L’atto è
edito in CDC II, doc. 382, vedi anche supra nota 10.
17
Per le figure di questi santi monaci si rimanda a lavoro di E. Follieri, Santi dell’Italia Greca, «Rivista di
Studi bizantini e neoellenici», 34, 1997, pp. 3-36, in particolare pp. 109-112.

153

154

Pertosa

Maria de Paradiso. Attualmente i suoi resti sono oggetto di sentita devozione
nella chiesa madre di Oliveto, intitolata a S. Maria della Misericordia18.
Alla stessa tipologia monastica della Sperlonga appartiene la laura di S. Venere di Caggiano. Un percorso scavato nella roccia conduce dalla valle ad un
piccolo edificio sacro, caratterizzato da una pianta a navata unica absidata e
da un ingresso laterale. L’edificio, perfettamente orientato est-ovest, sorge su
di uno sperone roccioso posto alle pendici meridionali dell’abitato attuale.
Caratteristica del sito sono le numerose cavità naturali distribuite tutt’intorno
alla chiesa, nelle sue prossimità e lungo il versante meridionale del rilievo.
La diffusione del culto di S. Venere è ben attestata nel Cilento e nel Vallo di
Diano grazie alla sopravvivenza di un numero rilevante di agiotoponimi. A
Teggiano le è dedicato il succorpo della chiesa di Sant’Angelo, nella parte più
antica dell’abitato19. Si tratta della latinizzazione del nome di Parasceve, una
santa originaria di Epitabai, presso Costantinopoli, la cui devozione, secondo un’opinione largamente condivisa, si sviluppò nel Mezzogiorno proprio
durante l’espansione del monachesimo italo-greco. Altre figure di sante sono
note con questa denominazione, soprattutto venerate in contesti calabresi e
siciliani. Il culto di S. Venere è infatti diffuso nelle province di Agrigento e
Catania, ad Avola, Grotte, Santa Venerina, Santa Venera di Mascali, Salemi e
in Calabria, a Gerace e Carfizi.
Le agiografie di queste figure sono frutto di redazioni tarde e spesso spurie
o largamente interpolate, ma è interessante notare come le versioni regionali
di questo culto rimandino agli stessi ambienti calabro-siculi da cui provenivano le popolazioni emigrate, a partire dalla fine del X sec., verso i domini
longobardi. La diffusione tra Alburni, valle del Tanagro e valle del Sele della
devozione tributata a figure di santi della tradizione devozionale bizantina o
addirittura a monaci italo-greci di origini siciliane, come abbiamo visto per
la Sperlonga, per Oliveto Citra o per Colliano, e soprattutto la loro sopravvivenza fino ai giorni nostri, rappresentano comunque una conferma della diffusione e della pervasività della cultura e della religiosità bizantina in questa
parte della Campania longobarda.

18
Per il culto di S. Macario a Oliveto Citra si rimanda a T. M. Giordano, I Francescani nella storia di Oliveto
Citra, Salerno 1990. Il culto di San Macario è attestato anche nella vicina Colliano dove gli è stata dedicata
una chiesa.
19
Lo stesso centro ha restituito un’importante attestazione della pratica del rito greco nel Vallo di Diano. Si
tratta di due fogli, rinvenuti nell’Archivio notarile della famiglia Carrano, appartenuti ad un codice membranaceo, databile tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo. In origine questo codice costituiva un Meneo,
ossia un testo liturgico contenente, per ogni giorno, l’officiatura dedicata ai santi del calendario bizantino. Nel
Cinquecento i due fogli furono reimpiegati come copertine per la rilegatura di un registro notarile. Secondo
alcune ipotesi il codice poteva appartenere alla chiesa di San Nicola dei Greci divenuta in seguito cappella
privata della famiglia Carrano. Per i frammenti del Meneo si rimanda P. Canart, A. Di Lorenzo, Frammento di
un Mineo nell’Archivio Carrano di Teggiano, «Orientalia Christiana periodica», 81, 2015, pp. 17-82.
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Le comunità di immigrati

T

utto il medio e basso corso del Tanagro sembra, infatti, interessato in
questi decenni da una comune vicenda insediativa. Come conferma l’esistenza, alle pendici sud-orientali degli Alburni, del casale Cosentino o casale
Cosentinorum, nel territorio dell’attuale Castelluccio Cosentino, frazione di
Sicignano degli Alburni20. Qui addirittura l’insediamento ha preso nome dal
luogo d’origine dei suoi abitanti. Una falsificazione lo menziona tra i beni
donati all’arcivescovo di Salerno dal principe Gisulfo II nel 1046, insieme
ai casali di Dulicaria, Persano, Liciniano, San Vittore di Giffoni e il castello
di Olevano21. Un documento più tardo mostrerebbe come alcuni beni posti
proprio nelle immediate vicinanze del Casale dei Cosentini, lungo il fiume
Tanagro e il torrente Petroso, siano passati in epoca normanna sotto la giurisdizione dei conti di Principato che a loro volta ne avrebbero fatto concessione alla Chiesa salernitana22.
Lo stanziamento di popolazione greca proveniente dalla Calabria settentrionale ha lasciato diverse tracce simili nella toponomastica dei territori più o
meno limitrofi. Il toponimo “Calabri” designa ancora oggi un’area posta alle
pendici dell’abitato di Caggiano, alle falde occidentali dell’attuale abitato e
proprio in prossimità della laura di Santa Venere, a breve distanza dai territori comunali di Pertosa e di Auletta. Anche in questo caso si tratta della
traccia lasciata dallo stanziamento anche qui di un altro nucleo di immigrati
grecofoni. D’altra parte la frazione posta proprio sotto lo sperone roccioso
su cui sorge Santa Venere è denominata “Piedi l’Arma”, dal greco armòs che
significa proprio “fenditura”, “cavità” 23. “Cosentini” è, poi, una frazione di
Montecorice, in Cilento. Il toponimo “Cosentino” è presente anche nel territorio di Laureana Cilento, come pure una località “Cosentini” si trova nel
comune di Castelcivita.
La diffusione nel Cilento di popolazione di origine bizantina è meglio e più
precocemente documentata rispetto al Vallo di Diano o alla valle del Tanagro.

20
I resti del casale Cosentino si trovano sulla collina posta alle pendici sud-orientali del rilievo su cui sorge
l’attuale Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Alburni, lambiti dalla corsia nord dell’Autostrada
del Mediterraneo.
21

A. Giordano, Le pergamene dell’Archivio diocesano di Salerno (841-1193), Salerno 2015, doc. 20.

22

Ibid., doc. 71.

23

Oronimi come Armo, Arme e Armi si trovano diffusissimi in Cilento. A Roccagloriosa ad esempio il toponimo “Armo” indica il sito su cui sorse il primo nucleo dell’abitato odierno. Presso la stazione di Sicignano degli
Alburni è ancora in piedi ed officiato il santuario di Santa Maria dell’Armi. La stessa etimologia è riconducibile
all’intitolazione del santuario di Santa Maria delle Armi, a Cerchiara di Calabria, antico monastero bizantino
denominato appunto των αρμων, “delle Armi”, ossia “delle caverne” o “degli anfratti”, in riferimento alle
vicine grotte del monte Sellaro. Il toponimo “Arme” indica inoltre un lungo tratto del versante occidentale del
Tanagro, tra la Fontana della Regina e la stazione di Galdo (IGM F.° 198 ISE “Auletta”), non molto lontano da
sito su cui sorgeva il casale Cosentino.
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Monaci, presbiteri, ma anche contadini e artigiani, emigrati dalle confinanti
aree di influenza bizantina, compaiono con una certa assiduità negli atti notarili di questa parte dell’entroterra salernitano. Protagonisti di transazioni economiche, destinatari della munificenza principesca, ma soprattutto coloni di
importanti monasteri. La presenza di popolazione greca in finibus Lucanie è
attestata già nella prima metà del X sec. Nel 932 presso il castellum de Lauri
(Laurino) vive un Ursus qui fuit natibus grecorum fines 24. Nel 1008 Kallino
filio Iohanni greco qui fuit natibus de Calabria era colono del monastero di
Sant’Arcangelo, nel Cilento centrale25. Tra i coloni di S. Arcangelo troviamo
anche un Giorgio figlio di Stefano qui fuit natibus de Calabria 26, e un Leone
figlio di Giovanni di Bisignano27. Per finire con Leo presbiter e Cosma presbiter qui sunt greci et habitantes in loco Aquabella 28.
L’antichità e il notevole numero di centri monastici nel Cilento, alcuni dei
quali sopravvissuti fino al pieno XV secolo, dovettero incoraggiare precocemente lo stanziamento di popolazione grecofona29. Già nel 994 i principi di
Salerno, Giovanni e Guaimario, affidarono all’abbate Andrea il monastero
bizantino di S. Magno, fondato dalla famiglia principesca nel cuore di questa
regione, e con esso l’amministrazione di tutti gli immobili del suo cospicuo
patrimonio: case, fondi rustici, boschi, castagneti, vigne, ma anche bestiame,
suppellettili, arredi sacri, oltre che le chiese, insieme ai rispettivi patrimoni, di S. Primo de Caninclo e S. Maria de li Pluppi, presso Pioppi, l’attuale frazione di Pollica, di S. Fortunato e S. Maria de Campo Rubro, presso
Magliano Vetere30. Un’altra dimostrazione di come la funzione assegnata al
monachesimo italo-greco dai signori longobardi, e in questo caso dallo stesso
potere principesco, abbia costituito un modello gestionale diffuso, con inevitabili implicazioni sugli assetti demici locali. Ma un esempio ancora più
rappresentativo dell’ampio raggio d’azione, del prestigio e della ricchezza
che alcuni di questi centri monastici erano riusciti ad ottenere nel corso dei
secoli centrali del Medioevo, è offerto dalla vicenda di S. Maria di Rofrano.
Fondato probabilmente alla fine del X sec., questo cenobio risulta ancora in
piena età normanna dotato di un patrimonio veramente consistente oltre che
titolare della giurisdizione su alcuni insediamenti sparsi in un territorio molto
24
25
26
27
28
29

CDC I, p. 194.
Ibid. IV, p. 122.
Ibid. IV, p. 238.
Ibid. VI, p.125.
Ibid. VI, p. 17.

M. H. Laurent-A. Guillou, Le”Liber Visitationis” d’Athanase Chalkéopoulos (1457-1458). Contribution à
l’histoire du monachisme grec en Italie méridionale, Città del Vaticano 1960.
30

CDC III, pp. 16-17.
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esteso. Dipendenze di Rofrano erano a Laurino, a Sassano, a Sanza, a Buonabitacolo e nei dintorni di Montesano sulla Marcellana, a Policastro, a Rivello,
a Maratea, in Calabria e persino a Benevento e a Salerno. Molte di queste
dipendenze daranno origine ad altrettanti insediamenti stabili o ne promuoveranno lo sviluppo, come dovette accadere per S. Zaccaria di Sassano o per
S. Maria de Siripi presso Sanza, oltre che per lo stesso abitato di Rofrano31.
L’abbazia di Santa Maria di Rofrano, il cenobio di San Giovanni a Piro, sede
di un importante scriptorium, il monastero di Santa Maria a Pattano, ancora
oggi custode di un rarissimo ciclo di affreschi risalente al X secolo, San Cono
di Camerota, Sant’Arcangelo di Perdifumo, San Nazario presso San Mauro
la Bruca, dove vestì l’abito monastico San Nilo da Rossano, tra le figure più
carismatiche del monachesimo italogreco, e ancora Santa Maria di Centola, San Pietro di Licusati, sono solo alcuni esempi, tra i più rappresentativi,
dell’alto livello culturale raggiunto dal fenomeno monastico in questa parte
della Campania32. Osservando il grado di diffusione che ebbe in questo contesto è difficile negargli un ruolo fondamentale nella pianificazione produttiva
delle aree rurali, nonostante la documentazione sia tanto lacunosa. Soltanto
un lavoro di censimento sistematico e di analisi critica di tutte le testimonianze sopravvissute, non solo quelle documentarie, potrebbe finalmente chiarire
quanto gli interessi patrimoniali di questi monasteri, la loro capacità di programmare interventi finalizzati alla messa a coltura e alla promozione del
popolamento, possano aver influito sulla formazione di quel paesaggio che
ancora oggi caratterizza il territorio posto a sud di Salerno.

Il legame con il culto micaelico e le origini
Santa Maria di Pertosa

di

I

monaci italo-greci alternavano ciclicamente fasi in cui sceglievano di vivere in comunità a fasi invece in cui preferivano isolarsi praticando l’eremitismo. Lo spazio della grotta svolse un ruolo centrale nell’esperienza monastica orientale. Fin dalle prime esperienze del monachesimo cristiano era
31
Il patrimonio e le prerogative giuridiche di cui godeva S. Maria di Rofrano sono descritti nel privilegio con
cui re Ruggero II, nel 1131, ne confermava la sottomissione all’abbazia fondata da S. Nilo a Grottaferrata cf. P.
Ebner, Economia e società nel Cilento medievale, Roma 1979, II, pp. 496-497. Per la storia di questo monastero si rimanda a G. Breccia, Il monastero di S. Maria di Rofrano, grangia criptense, in «Bollettino della Badia
greca di Grottaferrata», 45,1991, pp. 212-228.
32
Manca ad oggi uno studio sistematico e completo del fenomeno monastico bizantino nel Cilento, per questa
ragione si deve far riferimento ancora al saggio di P. Ebner, Insediamenti bizantini nel Cilento, Monasteri di
S. Barbara, «Rassegna Storica Salernitana», 28, 1967, pp. 77-142; e ID., Monasteri bizantini nel Cilento, S.
Maria de Pactano, «Rassegna Storica Salernitana», 39-43, 1968, pp. 175-250. Per il monastero di Santa Maria
di Pattano un lavoro importante è quello di M. R. Marchionibus, Il Cilento bizantino, Monastero di Santa
Maria de Pactano, Vatolla 2004, dedicato all’approfondimento delle preziose testimonianze storico-artistiche
attestate da questo cenobio.
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pratica comune, per gli eremiti del deserto, fuggire il mondo penetrando nelle
viscere della terra. Macario di Egitto (IV sec.), discepolo di Antonio Abate,
scavò un tunnel sotto il pavimento della sua cella che terminava in una grotta.
Quando voleva sfuggire alla folla di fedeli che lo disturbava invocando il suo
intervento miracoloso, si rifugiava segretamente nella grotta dove nessuno
avrebbe potuto disturbarlo. Negli anni della sua giovinezza, anche Teodoro il
Siceota (VI-VII sec.) visse per molto tempo in una cavità al di sotto dell’altare della sua cappella. In seguito, determinato a imitare Giovanni Battista,
si ritirò nel deserto scegliendo di vivere in una caverna che egli stesso aveva
scavato nella montagna, rimanendo là per due anni e respirando solo attraverso un piccolo buco. Per i monaci italo-greci, che non appartenevano ad un
Ordine e che non seguivano quindi una regola precisa ma imitavano l’esempio dei Padri del deserto, la grotta costituiva una barriera efficace rispetto al
resto del mondo, dove il silenzio assoluto e la separazione fisica dai propri
simili, offrivano condizioni fondamentali per praticare l’ascesi, la preghiera
incessante e la rinuncia a soddisfare ogni bisogno, anche il più elementare,
del corpo per raggiungere la perfezione spirituale33.
Le figure più note di monaci italo-greci sono legate alla fondazione di importanti cenobi, ma molta della loro esistenza si è svolta nell’isolamento,
quasi sempre in una grotta. Dopo aver preso l’abito monastico nel Cilento
meridionale, Nilo da Rossano tornò in uno dei tanti monasteri fondati nella
regione del Merkourion, nell’alto cosentino34. Trascorso un breve periodo di
vita monastica sentì il desiderio di isolarsi in una grotta, posta in cima ad un
rilievo, dove si dedicò completamente alla preghiera, allo studio e all’attività
di amanuense. Anche Saba da Collesano visse per un periodo in un eremo
rupestre presso Salerno. La grotta costituisce il nucleo originario del monastero fondato da Elia lo Speleota nella regione delle Saline, in Calabria. Allo
stesso modo San Vitale da Castronuovo avrebbe fondato all’imbocco di una
grotta il monastero presso San Chirico a Raparo, in Basilicata, e in una grotta
si sarebbe trasferito dopo aver raggiunto Armento, nella Valle dell’Agri35.
La maggior parte di queste grotte costituivano preesistenti santuari dedicati al
culto micaelico. La grotta scelta da Nilo nella regione del Merkourion accoglieva già un altare dedicato all’Arcangelo. È stata identificata con la grotta
di San Michele o dell’Angelo sita nel territorio di Orsomarso e costituiva un
33
A. Pertusi, Aspetti organizzativi e culturali dell’ambiente monacale greco dell’Italia meridionale, in L’Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, Atti della seconda Settimana internazionale di studio (Mendola, 30
agosto-6 settembre 1962), Milano 1965, pp. 382-416.
34
La regione del Merkourion deve essere identificata con la valle del fiume Mercure-Lao, alle pendici meridionali del massiccio del Pollino, nell’alto cosentino, cf. B. Cappelli, Il monachesimo basiliano ai confini
calabro-lucani, Napoli 1963.
35
S. Borsari, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell’Italia meridionale prenormanne, Napoli 1963, in
particolare pp. 37-65.
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Michaelion, cioè, un santuario in cui si praticava la venerazione per l’Arcangelo Michele. Allo stesso modo il monastero fondato a San Chirico Raparo
sorgeva proprio sull’ingresso di una grotta anch’essa dedicata all’Arcangelo
dove per un periodo San Vitale si era ritirato per praticare l’ascesi. Il legame
tra monaci italo-greci e il culto dell’Arcangelo, difensore dell’umanità dalle
forze del male, è attestato anche nella vita di Saba da Collesano. Il monastero
fondato da questo santo e dalla sua famiglia nel Merkourion era intitolato
all’Arcangelo e lo stesso San Fantino decise di compiere un faticoso pellegrinaggio al santuario Garganico36.
In Campania i santuari in grotta destinati al culto micaelico costituiscono la
stragrande maggioranza dei luoghi di culto rupestri presenti nella regione.
La preponderanza della destinazione al culto micaelico è connessa alla fama
goduta dalla grotta dell’Arcangelo sul Monte Gargano, ma anche alla natura
stessa delle cavità e soprattutto alla presenza dell’acqua. Come nel santuario
garganico, dove è attesta la presenza di una fonte grazie alla quale il santo
operava miracolose guarigioni, la caratteristica principale perché una grotta
si dimostri adatta ad impiantarvi il culto micaelico è legata proprio alla presenza dell’acqua. Esigenze devozionali hanno determinato in molti santuari
rupestri la costruzione di pozzi, canalizzazioni e vasche di raccolta delle acque di stillicidio, laddove non fossero state presenti sorgenti naturali.
Anche la Grotta di Pertosa - Auletta fu utilizzata nei secoli medievali come
santuario rupestre dedicato all’Arcangelo. Ancora oggi un altare consacrato
a San Michele ne attesta la funzione religiosa. È verosimile che il primo
stanziamento di monaci italo-greci nella zona sia riconducibile proprio alla
frequentazione di questo sito che per la presenza di acqua sorgiva, il suo maestoso antro e per la millenaria tradizione della sua sacralità, dovette costituire
un importante santuario micaelico37. Il cenobio dedicato alla Vergine fu invece edificato sulla collina frontaliera all’ingresso del santuario rupestre, oggi
nel cuore del borgo di Pertosa, con l’abside della chiesa monastica rivolto
proprio verso la Grotta dell’Angelo38. Intorno vi si raccolse quella comunità
di migranti provenienti dalle vicine regioni bizantine che diedero vita al primo nucleo dell’abitato odierno.
36
E. Follieri, I santi dell’Italia greca, in Histoire et culture dans l’Italie byzantine: acquis et nouvelles recherches, a cura di A. Jacob, J.-M. Martin, G. Noyé, Roma 2006, pp. 95-126.
37
L’utilizzo della Grotta di Pertosa Auletta come luogo di culto è attestato fin dalla Preistoria, come hanno dimostrato le indagini archeologiche riportando alla luce un complesso palafitticolo databile all’età del Bronzo medio.
Secondo alcuni studiosi si tratterebbe dei resti di uno dei santuari preistorici più importanti d’Europa.
38
I volumi che costituivano il monastero italo-greco sono oggi interamente inglobati in abitazioni private
tranne la chiesa che, nonostante i rifacimenti e le trasformazioni subite nel corso dei secoli, conserva ancora
la pianta a croce greca, coerentemente ad altri esempi di chiese monastiche bizantine di Calabria e Basilicata.
Dopo l’annessione al patrimonio della Badia di Cava dei Tirreni, la chiesa cambiò intitolazione diventando
l’attuale San Benedetto.
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