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Il monachesimo italo-greco ha origini dalle continue vicissitudini che si verificano nell’impero bizantino a partire dal VI secolo, quando popolazioni slave invadono il golfo di Corinto
e costringono ad una prima significativa migrazione i religiosi di quei territori che, abbandonando i monasteri di origine, cercano rifugio in luoghi più sicuri. Terra lontana dalle minacce
slave ma vicina per posizione geografica e cultura è l’Italia meridionale, che, a partire da
quegli anni, vede sbarcare sulle proprie coste alcuni tra i maggiori esponenti del monachesimo bizantino(Comes 2014). Tuttavia, a rinsaldare la grecità calabra e ad allargarne l’area di
presenza e di irraggiamento contribuì l’esodo
dei Greci in fuga dalla Sicilia araba. La loro fu
un’immigrazione consistente tra IX e X secolo
e riguarda anche i monaci (Burgarella 2009).
Dal VII al X secolo il territorio compreso tra
l’Aspromonte e il Pollino è costellato di grotte
monastiche, di cenobi e di monasteri. Le laure
in cui i monaci vivevano in ascesi e santità diventano vere e proprie “catacombe del cielo”.
Il dotto sacerdote Mario Squillace scrive:
«[…] fioriscono gli Eremi e le Laure, i Cenobi ed i Monasteri: muti nell’ombra delle fitte
boscaglie, stagliati sulle groppe e crinali dei
colli, raccolti nelle chiostre dei monti, silenti
nei fondi delle valli, […] ed i Monaci più dei
politici, degli economisti, dei tiranni, dei reggitori trasformano la vita, i costumi, i rapporti e
la convivenza sociale» (Squillace 1962).
La storia del monachesimo italo-greco è stata
delineata dai diversi studiosi anche attraverso
le fonti agiografiche, quelle articolate documentazioni che fondano la memoria della vita di un santo e del culto a lui tributato (Roma
2017; Strano 2011-2012).
Un chiaro esempio è costituito dal Bios di San Nilo da Rossano, vissuto nel X secolo, fondatore del monastero di Grottaferrata, scritta, come pensano alcuni, dal suo discepolo, San Bartolomeo, anch’egli rossanese (Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo 1959;
Burgarella 1981; Burgarella 2009).Un attento studio sull’architettura eremitica in Calabria
non può prescindere da un’analisi del contesto paesaggistico in cui la stessa nasce e si svilup-
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Figura 1
San Vito con la palma del
martirio.
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pa. Infatti, caratteristica preminente di tale tipologia architettonica è lo stretto rapporto che
legala stessa all’elemento naturale che, oltre a fungere da suggestivo scenario, diviene spesso
elemento costruttivo strutturalmente integrato alla fabbrica.
In tal senso, un significativo esempio è rappresentato dalle Grotte di San Vito e San Michele
Arcangelo a San Donato di Ninea in provincia di Cosenza.
La grotta di San Vito
Il fenomeno rupestre nell’Italia meridionale ha assunto, anche in conseguenza delle conoscenze acquisite con indagini specifiche, un ruolo ed un significato particolare all’interno della storia delle forme insediative (Coscarella 1996). La ricerca archeologica, vista l’esiguità
delle fonti scritte, ha consentito l’avvio di una ricostruzione verosimile dei fenomeni insediativi medievali e delle fasi di interi contesti
territoriali finora poco indagati. È il caso
di un territorio, poco conosciuto, com’è
quello dell’attuale Calabria, che solo negli ultimi decenni, grazie ad indagini archeologiche programmate e finalizzate, ha
acquisito nuovi dati a far luce su una fase
storica complessa e articolata come quella
altomedievale (Roma 2001).
Una testimonianza tangibile del fenomeno
insediativo rupestre è ubicata sulle falde
del monte Cava dell’Oro, nell’area compresa tra due diramazioni del torrente Occido, in cui sorge il centro abitato di San
Donato di Ninea che, per la prima volta,
viene menzionato in un atto del 27 marzo
1255:
«Jacobo NapuleonisI ohannis Gaetani,
civi Romano, castrum Sancti Donati, in
regno Siciliae, in feudum confirmat […]»
(Russo 1980). Viene menzionato, inoltre,
in un diploma di Federico II, del 15 marzo
1227 come «[…] tenimentumsancti Donati
[…].» (De Leo 1993).
La grotta di San Vito si apre sul versante
orientale dell’omonima località, a circa
720 m s.l.m., ai piedi dello sperone roccioso detto la Motta su cui insiste la chiesa dedicata all’Assunta.
L’interno della cavità, caratterizzato dalla presenza di umidità, mostra, incastonato sulla parete sinistra, un piccolo altare realizzato con materiale misto in laterizio e originariamente
stuccato. Su di esso, molto deteriorato, campeggia un affresco raffigurante San Vito Martire,
a mezzobusto, inserito in un riquadro azzurrino con un fascio tripartito colorato di azzurro,
bianco e marroncino.
Il Santo indossa un pesante sticharion bianco e decorato con alcuni motivi floreali accentuati
sulle maniche. È rappresentato con il volto giovanile, gli occhi a mandorla, lunghe e inarcate
ciglia, una capigliatura a caschetto nimbata.
La caduta dell’intonaco ha compromesso drasticamente la parte relativa alla mano destra
mentre nella sinistra impugna la palma del martirio, stilizzata (fig. 1) con le estremità delle
foglie arrotondate.
Osservando la superficie del dipinto con luce radente, sul lato sinistro della testa del martire è
leggibile il nome Vitu in caratteri biancastri quasi impercettibili, se osservati ad occhio nudo.
Sulla parete, in fondo alla grotta, si trova un altro altare su cui risalta un tabernacolo rudimentale stuccato, imbrattato di colore azzurro, con al centro una nicchia quadrangolare.
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Figura 2
Grotte dell’Angelo: ubicazione
in CTR 1:10000.
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Di recente, qualche devoto pellegrino ha posto al suo interno una natività e una statuetta di
angelo in gesso.
Il culto di San Vito si diffuse in molti centri dell’Italia meridionale. Del martire colpiva soprattutto la giovane età e le sue virtù taumaturgiche. Viene invocato contro l’epilessia e la
còrea, una patologia nervosa che dà movenze irrefrenabili, per questo è detta pure “ballu di
Santu Vitu”. Non a caso, è nota la colorita espressione popolare italiana Ballo di San Vito,
usata soprattutto dalle persone più anziane per indicare la spiccata vivacità motoria, di certi
bambini, soprattutto in occasione dei loro giochi più sfrenati. (Cozza 2014).
Il Santo, inoltre, è supplicato nel bisogno di sonno, nei casi di morte apparente, ma anche
contro l’insonnia, per alleviare il dolore causato dai morsi dei cani rabbiosi e per sconfiggere
la possessione diabolica. Questo giustifica la presenza dei cani nell’iconografia tradizionale
del Martire.
Sempre nelle vicinanze della grotta, a poche decine di metri, si nota un altro anfratto naturale,
precedentemente adibito a luogo di culto, in cui sono scomparse le decorazioni pittoriche
come si evince dalle esigue tracce di intonaco.
La Grotta di San Michele Arcangelo
Ubicata in contrada Legghiastru, alle falde di uno sperone calcareo (fig. 2), è formata da un articolato sistema
di cavità naturali. Lunga poco più di 70 metri, è stata
oggetto di indagini speleologiche che hanno permesso
di registrare ripetuti adattamenti e trasformazioni mediante la costruzione di strutture architettoniche, arricchite da arcatelle di diverse dimensioni (Bertelli 2007).
Un porticato di epoca medievale introduce alla depressione attraverso una breve scalinata.
Nel primo ambiente campeggia un altare in pietra su
cui è affrescata la figura di San Michele, inserita in due
colonne dipinte, guarnite da maschere apotropaiche e
decorazioni floreali, con capitelli compostiti con due
volute laterali. L’iconografia dell’arcangelo è quella
tradizionale di combattente, con l’elmo a calotta con
ornamenti particolari ad ali aperte con lorica e schinieri,
chino sul demonio. Nella mano destra solleva la spada e nella sinistra la bilancia della giustizia. Si tratta di
una composizione ascrivibile al XVIII secolo, probabilmente dipinta su una di precedente manifattura (fig. 3).
Nella parte centrale della cavità perdura un altare, in
laterizio misto stuccato, ornato con colonne e capitelli
marmorei (fig. 3), dedicato alla Madonna.
Le colonne in marmo bianco provengono verosimilmente da qualche edificio distrutto della zona ed hanno
solo valore ornamentale.
Sulla parete destra dell’anfratto un affresco presenta
l’immagine della Madonna col Bambino, abbastanza comune nei dipinti devozionali (fig. 4). La madre,
con lo sguardo frontale, tiene il figlio benedicente alla
greca in piedi sulle sue ginocchia, rivolgendolo verso
l’osservatore. Nella mano sinistra, Gesù, regge il globo
sormontato da una piccola croce. Sul lato destro due
epigrafi dedicatorie in lingua latina abbreviata. Un’ulteriore iscrizione, posta nella parte inferiore, recita: “Grotta miracolosa della Madonna e di S. Angelo in questo punto. A divozione
di Michele Spagarro e Teresa Silvestro 1881”.
L’affresco, tardo ottocentesco, ha subito diversi rimaneggiamenti. L’ultimo restauro, reaArcheologia Uomo Territorio - 40/2021
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Figura 3
San Michele Arcangelo.
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lizzato da Gigliotti Sara, restauratrice di beni culturali, e Smeriglio Andrea, collaboratore
restauratore, è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria con nota del 21.10.2011 protocollo n. 4401.
Gli affreschi sono ascrivibili al XVIII secolo, mentre l’immagine della SS. Trinità, sopra l’effige mariana, è di mano ottocentesca e riporta lo stesso programma iconografico della Trinità
conservata nella Grotta di Monte Stella in comune di Pazzano. (Fiorenza
2018).
Sui piccoli pilastri che separano gli ambienti della cavità si osservano, inoltre, immagini di santi con tuniche all’interno di tre nicchie. Si tratta probabilmente delle prime raffigurazioni di epoca bizantina.
In fondo alla grotta è presente una vasca per la raccolta delle acque di stillicidio, che potrebbe aver assunto anche funzione di fonte battesimale. È
possibile che le pareti divisorie della parte terminale dell’ambiente carsico,
accessibile attraverso una seconda gradinata, siano servite per separare le
celle dei monaci dallo spazio centrale destinato ad uso comunitario e liturgico. La ricognizione archeologica di superficie ha permesso di ritrovare
diversi frammenti ceramici, alcuni dei quali databili ad epoca altomedievale. Nello specifico si tratta di ceramica con decorazione a bande rosse
(Roma 2011).
La grotta di San Michele in San Donato di Ninea è chiaramente influenzata
dal santuario garganico. Il culto tributato al santo martire è spiegato in un
antico canto san donatese.
I versi narrano che: l’Arcangelo, giunto da lontano, entra in una grotta in
cui zampilla l’acqua miracolosa.
La notizia corre immediatamente in tutta la comunità, che, giunta sul luogo, chiede e ottiene
grazie straordinarie. Nell’occasione l’Arcangelo appare ai fedeli tra lampi e tuoni con i suoi
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Figura 4
Particolare dell’ambiente
(Foto Felice Larocca, archivi
Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”).

Figura 5
Madonna col Bambino (Foto
Andrea Smeriglio).
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simboli caratteristici: spada e bilancia. Il racconto si chiude con l’immagine appagata dei
pellegrini in compagnia dell’Atleta di Cristo che vengono accompagnati santamente nell’aldilà.
Conclusioni
Molte e ben radicate sono le testimonianze di fede nell’odierna Calabria. Dall’analisi integrata delle poche fonti scritte e con quelle archeologiche emerge per la fase medievale dell’insediamento lauritico di San Donato di Ninea, una realtà complessa ed articolata, non solo nella
configurazione delle sue strutture materiali o nelle modalità di attuazione del radicamento
territoriale ma anche e principalmente nel suo ruolo di istituzione religiosa, culturale e artistica. La ricerca, quindi, continua a mettere in luce queste emergenze antiche che hanno
interessato questo squarcio di terra, rappresentando un faro di fede e di cultura per l’intero
Mediterraneo.
Tuttavia, le grotte di San Vito e di San Michele Arcangelo, in stato di abbandono, forse anche
per lo spopolamento dei centri dell’entroterra calabrese, necessitano di un attento e concreto
intervento di restauro che miri non solo a salvaguardare le emergenze artistiche ma anche le
strutture invase da incolta vegetazione.
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