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Il CRSEC (Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali) di 
Manfredonia è una struttura della Regione Puglia operante nel
l'area distrettuale che comprende i comuni di Manfredonia, Mon
te Sant'Angelo e Mattinata. 

Esso, quale luogo di convergenza di interventi socio-cultura
li, di animazione, di informazione e dibattito, di programmazione 
e diffusione, concorre alla crescita civile e culturale dei singoli e 
della collettività. Inoltre, dotato di una biblioteca di oltre 9.000 
volumi, eroga un servizio di pubblica lettura, con prestiti e con
sultazioni. 

La rilevanza della domanda culturale ed educativa emersa 
dalle diverse realtà territoriali gli ha consentito, tra l'altro, di 
progettare e produrre le seguenti pubblicazioni: 

Libro d'apprezzo delli territori e vigne di Manfredonia (1741), 
1984 
li castello e la cinta muraria di Manfredonia nei documenti del 
XVIII secolo, 1984 
L'Onciario di Manfredonia (1749), 1985 
Società e folclore sul Gargano. Monte Sant' Angelo, 1985 
La salvaguardia dell'ambiente è garanzia di vita e di sviluppo, 
1989 
Puglia archeologica. Siponto e Monte Sant' Angelo dalle ori
gini al Medioevo, 1989 
La civiltà rupestre. Necropoli-Chiese-Eremi (Gargano meri
dionale), 1990 
Storia e immagini di Siponto e Manfredonia, 1997 

Ha collaborato con altri Enti alla realizzazione delle seguen
ti opere: 

La città e il suo poeta. Manfredonia-C. Serricchio, 1985 
Siponto e Manfredonia nella Daunia. Atti del III Convegno 
(1989), 1990 
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PRESENTAZIONE 

È parso opportuno, nonostante già molti abbiano dedicato la loro atten
zione a Monte Sant'Angelo, riprendere un discorso storico che invogliasse il 
maggior numero di cittadini a capire meglio i motivi di un così particolare 
interesse da parte di tanti studiosi. 

La sintesi che si prospetta, dalle origini al XV secolo, vale a dire tutto il 
Medioevo, tende ad offrire gli elementifondamentali che influirono a rendere 
Monte Sant 'Angelo centro di incomparabile importanza religiosa e politica 
non solo per il Gargano. 

Con il coincidente anno giubilare difine millennio, che vede la città inseri~ 

ta tra i maggiori itinerari del pellegrinaggip, si è voluto cogliere l'occasione 
per proporre una lettura della sua storia che la videro protagonista non solo 
per la presenza del Santuario, ma anche per gli aspetti politici, militari, civili
ed artistici del tempo. 

Il presente compendio, tra storia e immagini, si propone come metodo pra
tico per quanti desiderano conoscere, comprendere, approfondire le moltepli
ci vicende della città ed ammirare i suoi monumenti. 

Il CRSEC FG/29 - Manfredonia 
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PREFAZIONE 

E' noto che quando la ricerca storica si sposta a periodi mol
to antichi per rintracciare le origini di certi centri urbani, il più 
delle volte non riesce a trovare riscontri concreti in documenti 
che potrebbero in qualche maniera offrire un quadro rassicu
rante di fatti, personaggi e cose. E' del resto indicativo il fatto 
che in genere, in questi casi, si risale quasi sempre a ipotesi e 
congetture varie che traggono alimento da mitologiche tradi
zioni trasmesse per via orale e, o tutt' al più, per via letteraria. 

In tale oggettiva difficoltosa situazione, quantunque in modo 
approssimativo, in parte i miti e le leggende finiscono per assu
mere sostanzialmente un iniziale valore di riferimento. 

Anche la città di Monte Sant' Angelo, non diversamente da 
altre remote realtà insediative, è stata sede di culti e riti religiosi 
che hanno attecchito e resistito nel tempo, forse pure per la sua 
particolare posizione di isolamento antropogeografico, fino alla 
affermazione del Cristianesimo. Vivi e diffusi dovevano essere, 
tra i vari miti e leggende, quelli legati alla epopea omerica: 
Diomede, Calcante e Podalirio. 

Di Diomede si narra che, di ritorno dalla guerra di Troia, 
approdando in un punto della costa orientale del Gargano, dopo 
aver sconfitto gli abitanti, sia sceso in pianura e, venuto in con
tatto con i Dauni, abbia fondato la città di Argirippa (Arpi) . 
Virgilio, infatti, nell' Eneide, libro XI, versi 246-247, così si espri
me: 

Ille urbem Argyripam, patriae eognomine gentis vietor 
Gargani condebat Japygis agris "Egli già vincitore fondava la 
città di Argirippa, dal nome della patria stirpe, nelle campagne 
dell'Iapigio Gargano". 

Testimonianze consistenti della civiltà daunia sono state ri
scontrate nel noto sito di Monte Saraceno (Mattinata) oltre che 
in altre aree del Gargano. A Monte Sant' Angelo alcune tracce, 
in particolare tombe ipogeiche risalenti al primo millennio a.C. , 
sono state rinvenute lungo le basi rocciose su cui si erge il ca
stello medioevale. 

Del culto di Calcante e Podalirio, indovino il primo e medi-

co l'altro, sia Licofrone (sec. IV a.C.) nella sua opera Alessan
dra, ai versi 1047-1055, sia Strabone (I sec. d.C.) in De Situ 
Orbis, libro IV, 3, 9, riferiscono di un cenotafio dedicato a Cal
cante, posto alla sommità del monte Drion, e di un sacello dedi
cato a Podalirio, ubicato alle sue falde lungo il fiume Alteno. 

L'interpretazione prevalente data dagli studiosi è quella che 
colloca i due luoghi rispettivamente uno nella grotta di S. Mi
chele a Monte Sant' Angelo, l'altro alle sue pendici, nella valle 
di Carbonara, rasente l'omonimo torrente. 

I culti in onore di Calcante e Podalirio, caratterizzati il pri
mo dall ' ineubatio (rituale consistente nel dormire di notte in un 
luogo sacro avvolto nella pelle di un montone in attesa di rice
vere al mattino il responso della divinità) , il secondo dalla pre
senza dell ' acqua terapeutica, non sarebbero altro che pratiche 
medico-divinatorie che si rispecchiano, a distanza di secoli, nel 
culto micaelico del Gargano. 
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Capitolo I 
CULTO DI S. MICHELE 

E NASCITA DELLA CITTA' 

L'affermazione del culto micaelico determina la nascita di 
un primo nucleo urbano di Monte Sant' Angelo. Di una vera e 
propria città si potrà parlare solo nei secoli successivi, allorché 
la fama del Santo avrà raggiunto l'intera penisola e si sarà espan
sa in tutta l'Europa cristiana. 

Pertanto, per spiegarsi tale rilevante divulgazione, sembra 
più che logico entrare nel merito di uno dei più importanti do
cumenti (anche se di anonimo) su cui gli studiosi fondano la 
ncerca. 

Si tratta del Liber de Apparitione S. Michaelis in Monte 
Gargano (comunemente citato come Apparitio), una breve nar
razione datata intorno all'VIII-IX secolo d.C., probabilmente 
una amplificazione di avvenimenti contenuti già in una prece
dente fonte fatta risalire al VI secolo, dalla quale emergerebbe
ro gli elementi portanti di vicende straordinarie legate a tre pro
digiosi episodi attribuiti a S. Michele. 

Inoltre, tanto per un più puntualè chiarimento, ad integra
zione degli eventi, ci si richiama anche ad altro anonimo scritto 
(X-XI secolo) Vita Sancti Laurentii episcopi Sipontini che parla 
della vita di S. Lorenzo, vescovo di Siponto all'epoca in cui si 
sarebbero verificati gli episodi. 

Tuttavia, a prescindere dalla datazione dei documenti, la re
cente storiografia riporta i fatti come accaduti nella prima metà 
del V secolo nonostante la tradizione li abbia rispettivamente 
codificati nel 490-491-493. 

Episodio del Toro 

Si racconta la vicenda di un ricco signore di Siponto che, 
avendo smarrito il più bel toro della sua mandria e avendolo 
trovato dopo lunghe ricerche all'ingresso di una certa spelonca 
sulla sommità del monte Gargano, preso dall'ira, tenta di ucci
derlo con una freccia che, prodigiosamente, tornata indietro, lo 
ferisce. 

L'episodio del toro di Iacopo del Casentino - XIV secolo. Leggenda 
garganica (Firenze, S. Croce, Cappella Velluti). Divenuto simbolo della 
diffusione del culto micaelico del Gargano, ha lasciato numerose te
stimonianze nel repertorio pittorico e scultoreo dall'Alto Medioevo 
fino ai giorni nostri, tanto a livello popolare quanto a livello colto, in 
Italia e all'estero. Esso fu rappresentato la prima volta proprio nel 
Santuario garganico in uno degli affreschi sovrapposti alle antiche 
strutture murarie sul finire del X secolo. Successivamente, tra il XII e 
il XIII secolo, esso ricompare in una scena a bassorilievo su un con
cio in pietra calcarea murato sul lato orientale del castello di 
Dragonara in Daunia; ancora tra il XIV-XV secolo, in affreschi a S. 
Maria del Parto in agro di Sutri; in un codice liturgico parigino, su 
alcuni pannelli lignei; pale dlaltare e sculture conservate nel Museo 
dlarte catalana a Barcellona e nella cappella di S. Maria di Tarasse, 
pure in Spagna. Non mancano rappresentazioni pittoriche anche de
gli altri due episodi dell 'Apparitio in Italia e in altre regioni d'Euro
pa. 

A pago 8: Panoramica della città. 
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Il vescovo di Siponto, Lorenzo Maiorano, venuto a cono
scenza del prodigio, indice un triduo di digiuno e di preghiere al 
termine del quale l'Arcangelo gli rivolge, in sogno, queste pa
role: 

Iam bene fecistis, quod homines latebat a Deo quaerendum: 
mysterium videlicet hominem suo telo perc.ussit, ut sciatis, hoc 
mea gestum voluntate. Ego enim sum Michael archangelus, qui 
in conspectu Domini semper adsisto. Locumque hunc in terra 
incolasque servare instituens, hoc volui probare inditio omnium 
quae ibi geruntur ipsiusque loci esse inspectorem atque custodem 
"Già ben facesti a domandare a Dio il mistero che s'ignorava 
dagli uomini, ossia la causa dell'uomo percosso dal suo dardo. 
Sappiate dunque essere ciò avvenuto per mia volontà. lo sono 
l'Arcangelo Michele, che assisto di continuo innanzi al trono di 
Dio, e volendo che questo luogo si venerasse sulla terra e si 
custodisse veramente, piacquemi provare con quello indizio che 
di tutto ciò che qui si opera e del luogo medesimo, io sono il 
vigilatore e il custode". 

A seguito di tale rivelazione i Sipontini iniziarono a frequen
tare il luogo per pregare, ma non osarono entrare nella grotta da 
nessuna delle due entrate: una, la più grande, a sud; l'altra a 
nord. 

Episodio della Vittoria 

In una seconda visione al vescovo Lorenzo, S. Michele gli 
predice l'esito vittorioso di una battaglia che i Sipontini e gli 
alleati Beneventani avrebbero sostenuto il giorno dopo contro i 
Greci-Napoletani. Dopo la vittoria, il Vescovo e i fedeli, per 
ringraziare il Santo, si recano di nuovo alla grotta accedendo 
dall'ingresso più angusto da dove scorgono la forma di piedi 
umani impressa nella roccia (quasi hominis vestigia marmori 
artius impressa ... "le orme dei piedi quasi d'uomo impresse 
alquanto profondamente nella pietra .. . "). Qui edificheranno una 
cappella con altare, chiamata Apodonia dal prodigioso segno 
attribuito alla tangibile presenza dell ' Arcangelo. 

lO 

Episodio della Dedicazione 

Il Vescovo e i Sipontini, nel dubbio di consacrare la grotta, 
per celebrare i riti sacri, decidono di costruire nelle vicinanze, 
ad oriente, una chiesa da dedicare a S. Pietro e che avesse due 
altari in onore della Vergine e di S. Giovanni Battista. 

In seguito, per la terza volta, l'Arcangelo appare al Vescovo 
per annunciargli che la grotta era da considerare già consacrata 
dalla sua presenza: 

"Non est vobis", inquit "opus hanc quam ego edificavi de 
dicare basylicam. Ipse enim qui condidi etiam dedicavi. Vos 
tantum intrate et me adstante patrono precibus locumfrequen
tate. Et te quidem cras ibi missas celebrante, populus iuxta 
morem communicet; meum autem erit ostendere, quomodo per 
memet ipsum locum comsecraverim illum" (Non è necessario 
disse - che voi dedichiate questa chies? che io mi sono edifica
to. Infatti io stesso che l'ho fondàta,Tho anche dedicata. Voi 
entrate soltanto e sotto il mio patrocinio frequentate il luogo 
con preghiere. E certamente tu domani; celebrandovi le messe, 
fa' che il popolo si comunichi secondo il costume; poi spetterà a 
me dimostrare in che modo io stesso abbia consacrato quello 
stesso luogo). 

Il giorno successivo, di buon mattino, il Vescovo, seguito 
dal popolo, sale sul monte ed entra nella grotta questa volta dal
l'ingresso australe da dove vede un lungo porticato rivolto ver
so il luogo delle impronte. Una volta entrato, nota ad oriente 
un 'altra grotta più grande (basylica grandis) al cui centro della 
parete meridionale scorge un altare coperto da un pallio rosso, 
segno, questo, della già avvenuta consacrazione. 

Il luogo, così come descritto nell ' Apparitio, corrisponde quasi 
perfettamente alle cripte A-B-C rinvenute recentemente sotto il 
piano di calpestio delle strutture del Santuario e risalenti all' VIII
IX secolo. 

Lo stesso documento richiama l'attenzione anche sulla Stil
la della grotta, cioè la raccolta in un vaso delle acque di stillici
dio che i fedeli bevevano perché ritenute miracolose. Tale prati
ca si è conservata fino ai giorni nostri. 

E' opportuno specificare che gli episodi dell 'Apparitio, cir
ca la loro successione temporale, secondo gli studi più recenti, 
alluderebbero a due fasi del culto ben distinte. 



"Dall'analisi dell'operetta - osserva G. Otranto - è emerso 
che la connotazione del culto micaelico nella sua fase più antica 
riconduce agli ambienti bizantini di Costantinopoli e dell' Asia 
Minore, soprattutto a Cheretapa-Colosse-Chonae in Frigia. 

Il potere taumaturgico dell' Angelo che si esplica per il tra
mite dell' acqua risanatrice; le apparizioni, i rivolgimenti natu
rali che le accompagnano; lo scenario selvaggio e naturale in 
cui si installa il culto, fatto di dirupi, caverne, anfratti; 
l'esaugurazione da una divinità pagana: sono tutti elementi e 
motivi che conferiscono al culto micaelico, approdato sul 
Gargano nel V secolo, una matrice orientale bizantina, forse 
costantinopoli tana" . 

Pertanto, se l'episodio del toro, quello della dedicazione e i . 
riferimenti alla Stilla apparterrebbero alla fase iniziale del culto 
(V-VI sec.), l'episodio della Vittoria sarebbe da ascrivere a un 
altro momento (VII sec.) e precisamente alla lotta tra i 
Longobardi di Benevento e i Bizantini in contesa (dal VI all'XI 
sec.) per il dominio della Puglia settentrionale. Dunque, l'avve
nimento sarebbe da collegare alla vittoria della battaglia avve
nuta nei pressi di Siponto nel 650 e che i Longobardi, guidati 
dal duca Grimoaldo I, attribuirono all'intervento dell' Arcange
lo. 

Galleria longobarda (secc. VII-IX), cripta B. L'iscrizione dedicatoria 
del duca Rornualdo I (sec. VII). 

I Longobardi 

I Longobardi, una delle etnie germaniche, fanno la loro ap
parizione per la prima volta in Italia nella seconda metà del VI 
secolo, conquistando gran pàrte dell'Italia centrosettentrionale 
e parte di quella meridionale, ove costituirono il Principato di 
Benevento. La loro presenza in un' area ancora sotto l'influenza 
bizantina e l'esigenza di trovare uno sbocco sull' Adriatico pro
vocarono una serie di scontri durati fino alla completa conqui
sta della Capitanata, al controllo del porto di Siponto e del San
tuario di Monte Sant' Angelo. La Diocesi sipontina venne unita 
a quella metropolita di Benevento e il Santuario di S. Michele 
fu innalzato da Grimoaldo I, divenuto re di tutti i Longobardi, a 
sacrario nazionale mentre l'Arcangelo divenne loro protettòre 
in quanto, richiamando caratteristiche ed attributi del ~oro dio 
Wodan, risultava congeniale alloro spiri;to g4erriero. 

L'affermazione del culto micaelicb irflràli'a e in tutta l'Euro
pa cristiana non può che essere riconosciuta aU'azione divulga
trice dei Longobardi. Ad essi si deve anche il recupero di un'al
tra dimensione del Santo, cioè quella di Condottiero delle Mili
zie Celesti, come già presente nella storia del popolo ebraico. 
D'ora in poi, infatti, S. Michele iconograficamente sarà rappre
sentato prevalentemente in veste di guerriero. 

Fu di certo quello longobardo un periodo di notevole impor
tanza per il Santuario e per la città: si ebbe un consistente incre
mento del pellegrinaggio e un certo sviluppo del centro abitato. 

E' incontrovertibile il fatto che furono i Longobardi a valo
rizzare il complesso sacro. Ad essi è da ricondurre la ricostru
zione e l'ampliamento delle strutture preesistenti (VII-IX sec.) 
con un audace ed imponente porticato monumentale che con
duceva alla grotta. 

Infatti, i nomi dei committenti duchi beneventani Grimoaldo 
I (647-71), suo figlio Romualdo I (663-87), Romualdo II (706-
31) e sua moglie Gumberga, sono evidenziati in tre iscrizioni di 
apparato poste in zone di assoluta preminenza. 

L'abitato stesso, verosimilmente, assunse sempre più la con
figurazione di città: vennero edificate le mura di cinta, 
l' hospitium (ricovero per pellegrini), voluto dalla regina Ansa, 
moglie di Desiderio (756-74), e la chiesa di S. Salvatore, affian
cata alle mura, attribuita al genero Arechi II (758-87). 

Il 



GLI AMBIENTI PRE- E LONGOBARDI 

Una novità in assoluto è dovuta alla scoperta, da parte di studiosi locali, di una seconda grotta di piccole 
dimensioni, dall'ingresso stretto e angusto, posta all'estremo lato orientale dell'imboccatura grande. Essa 
verrebbe a costituire il primo luogo di culto indicato dall'Apparitio, cioè l'ingresso settentrionale dove i 
Sipontini trovarono impresse nella roccia le orme dei piedi di S. Michele. Qui essi costruirono una cappella 

) 

denominata Apodonia (cripta C). L'accesso alle due grotte era reso possibile solo da questa estremità e da 
quella opposta tramite alcuni scalini ricavati nella roccia. Al fine di raccordare i due ingressi e rendere così 
più agibile il percorso devozionale all'una e alla "Basylica grandis", già in epoca bizantina (VI secolo) 
furono innalzate delle fabbriche nell'area antistante l'enorme imboccatura del luogo sacro (cripta B). In 
seguito, in più fasi, tra la metà del VII secolo e l'VIII, i Longobardi, con un progetto ardito, modificando ed 
ampliando la primitiva struttura, monumentalizzarono l'ingresso con una lunga (40 m) galleria porticata 
rivolta a ovest (cripta A) e suddivisa in otto campate che, eliminando i due precedenti accessi, venne a 
costituire l'unico percorso consentito ai pellegrini per sostare, pernottare ed accedere alla sacra Spelonca. Il 
lungo porticato longobardo è oggi adibito a museo delle sculture. Tutti i reperti esposti coprono un arco di 
tempo che va dal VII-VIII al XV secolo e provengono oltre che dal Santuario anche dall'antica chiesa di S. 
Pietro e dall'abbazia di Pulsano. 
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L' attrazione per il Santo e l'attenzione che i Longobardi eb
bero per il Santuario li spinse non solo a fare opere che rendes
sero più agevole l'accesso alla Grotta, ma anche a dare al culto 
una forte connotazione politica se, ad esempio, nel trattato di 
pace (849) sancito tra il principe di Salerno, Siconolfo, e quello 
di Benevento, Rade1chi, fu inclusa una clausola che assicurava 
il libero e tranquillo transito dei pellegrini diretti a Monte San
t'Angelo. 

Mentre la lotta tra Bizantini e Longobardi non tendeva a 
perdere d'intensità, maturarono e si accentuarono comuni inte
ressi tra l'imperatore d'Occidente, il franco Ludovico II, e quello 
d'Oriente, il bizantino Basilio I detto il Macedone, per combat
tere e debellare i Saraceni che in Bari già nell ' 847 avevano co
stituito un emirato, base per il controllo del commercio e per 
azioni di saccheggio e di depredazione nei territori delle regioni 
limitrofe. In tale contesto si vuole ricordare che nell' 869 i 
Saraceni, riuscendo ad eludere l'assedio posto alla città di Bari, 
si impadronirono di duemila cavalli degli assedianti e fecero 
una rapida incursione a Monte Sant' Angelo culminante con il 
saccheggio della città e del Santuario. (Altre scorrerie di mino
re entità avvennero nel 910 e nel 952). 

I danni che Ludovico II, devoto del Santo, riscontrò perso
nalmente lo convinsero ad emettere in favore del Santuario due 
diplomi: uno nell' 869 e l'altro, più circostanziato, nell' 875, con 
cui, tra concessioni e franchigie, poneva le basi di un suo rilancio 
attraverso un'autonomia amministrativa e giurisdizionale della 
città. Le prerogative date da Ludovico II verranno confermate 
ed ulteriormente ampliate dall ' imperatore Ottone I coniI diplo
ma emesso nel 967. 
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La galleria longobarda, cripta A. 

Iscrizione in alfabeto runico (sec. VIII). 



La sacra Grotta, così come si presenta oggi. La notorietà del Santuario di Monte Sant'Angelo, ormai diffusa in tutta l'Italia e nei paesi 
d'oltralpe, suggerisce sollecita e spinge a dedicare all'Arcangelo santuari simili a quello garganico sulw base degli eventi narrati nell' Apparitio 
e utilizzando principalmente le cavità naturali situate in luoghi alti e solitari. Tra i più noti, si citano: a) la chiesa a forma di cripta fatta 
costruire (VII sec.) a Roma là dove sorgeva la mole Adriana, oggi Castel S. Angelo; b) monte Tancia in Sabinia, a ca. IO km da Rieti (VIII 
sec.); c) monte Aureo ad Olevano nel Tusciano (IX sec.); d) una particolare menzione merita il santuario di Mont Saint Michel consacrato 
all'Angelo nel 709 e sorto su un isolotto posto tra la Bretannia e la Normandia, diventato celebre e riferimento ulteriore di diffusione nel 
nord Europa del culto micaelico. 
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La città dalle origini al X secolo 

Una preesistente frequentazione del luogo, desumibile da al
cuni reperti archeologici risalenti al neolitico scoperti nella Grot
ta di S. Michele; il rinvenimento di tombe ipogeiche (I millen
nio a.c.) come già accennato; la presenza di numerose abitazio
ni trogloditiche, in parte ancora visibili, conforterebbero l'ipo
tesi della esistenza di un nucleo abitativo prima che si verificas
sero le apparizioni dell' Arcangelo. 

Di un vero e proprio agglomerato urbano si può invece par
lare soltanto da quando inizia il culto di S. Michele (V sec.). 

Dunque, non ragioni militari o climatiche o commerciali 
hanno dato origine alla città, ma solo una sollecitazione del
l'animo di devoti e pellegrini che, affluendo dalle aree 
circonvicine, si stanziarono nei pressi della Grotta. 

La città si formerà gradatamente con il crescere della fama 
del Santuario; vero è che a partire dalla fine dell'VIII secolo 
essa appare già cinta di mura. 

Di ciò costituiscono fonti probanti l'Apparitio, i diplomi di 
Ludovico II e Ottone I, un recente studio sulla chiesetta di S. 
Salvatore che la data all'VIII secolo, un precetto del 978 con 
cui il principe' longobardo, Pandolfo Testa di Ferro, concesse a 
Landolfo, vescovo di Benevento, oltre il Santuario anche il ca
stello che il vescovo Urso tra l' 831 e l' 833 aveva fatto costruire 
come primo nucleo. 
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Chiesa di S. Salvatore. CappellçlJ deWVJIl'secolo annessa al palazzo 
di un probabile gastaldo secondo un recente studio e l'interpretazio
ne di una iscrizione graffita all'interno di un muro della chiesa. Essa, 
ancora esistente, è addossata ad est della prima cinta muraria della 
città (VIII-IX sec.). 

Abitazioni trogloditiche (foto sotto a sinistra). 

Nel X secolo, dunque, la città, raggomitolata nella cinta 
muraria e protetta dal castello, si presentava con una sua inte
ressante consistenza ed articolazione. Essa era caratterizzata da 
forme di architettura spontanea, tuttora ravvisabile nel centro 
storico, espressa, seguendo la morfologia del luogo, da piccole 
e semplici case addossate tra loro a grappolo, urbanisticamente 
separate da vicoli e vicoletti contorti, intervallati qua e là da 
piazzali in genere dotati di un pozzo ad uso comune. 

Una nota di indubbio interesse è costituita dalla rete viaria. 
Infatti, ad un ' attenta sua osservazione ci si può rendere facil
mente conto che, mentre i diversi e intrecciati vicoli quasi sem
pre gradinati conducono nei piazzali comuni, le strade princi
pali, più ampie e lineari, confluiscono verso il Santuario e gli 
altri edifici religiosi. 



Panoramica del centro antico. "Junno ". 
Attaccati a questo nucleo si è poi sviluppata la città con il sorgere di altri rioni come quello già informazione nel XII secolo: ... domum nostram 
quam ecclesia (scilicet: S. Leonardo di Siponto) habetforis porta ad Sanctum Arontium " ... una nostra casa che la chiesa hafuori la porta presso 
Santo Oronza ... " e quello già esistente del "quartiere porta Cassinensis ". Il jJrimo, ancora oggi, è denominato "quartiere S. Oronzo ". È in 
questi primi rioni che la città sviluppa la sua storia civile, economica e culturale. 
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Le vie del pellegrinaggio 

La celebrità del culto di S. Michele influì non poco a rendere 
meno isolato il Gargano. 

L'assidua frequenza di pellegrini al Santuario , la 
concomitante diffusione di insediamenti eremitici in grotte e la 
capillare presenza di ordini monastici sul Promontorio rappre
sentarono di fatto i presupposti di un aggancio dell ' intero terri
torio alle due maggiori arterie romane: la "Litoranea" e l' "Appia
Traiana". 

La viabilità interna utilizzò i tracciati preesistenti mentre se 
ne determinarono altri; il traffico di conseguenza divenne sem
pre più intenso; le relazioni con altre genti significarono scambi 
di idee e conoscenza di nuovi costumi; i pellegrini beneficiarono 
di una maggiore assistenza grazie al sorgere di punti di sosta e 
di ristoro. 

Tra i vari percorsi, due divennero preferenziali ed assursero, 
per essere stati alquanto battuti, a una rilevanza tale da costitu
ire ancora oggi elemento del traffico primario. 

La Via Francesca, denominata così in documenti che vanno 
dall'XI al XIV secolo, in riferimento ai pellegrini longobardi 
provenienti tanto da Pavia che da Benevento, nasceva dalla de
viazione della "Litoranea" (una delle grandi arterie che da Roma 
si portava sulla costa adriatica per giungere, dopo aver lambito 
le falde del Gargano e toccato Siponto, a Brindisi), che all'al
tezza della'contrada Brancia, in territorio dauno, a lO km da 
San Severo, si immetteva nella valle J ana in direzione di Stignano 
e, con un percorso in gran parte coincidente con la moderna 
S.S. 272, raggiungeva Monte Sanf Angelo. 

Tale itinerario è detto anche Via Sacra dei Longobardi, de
nominazione oggi più corrente in omaggio alla probabile ini
ziativa dei Longobardi che, secondo alcuni studiosi, lungo que
sto tracciato avrebbero fatto sorgere delle mantiones e hospitia 
per coloro che devotamente affluivano al Santuario micaelico. 
Nel tempo, alcuni punti di sosta e di accoglienza, ristrutturati ed 
ampliati, si trasformarono in santuari, altri diedero origine a 
nuovi centri abitati come i conventi-santuari di S. Maria di 
Stignano e di S. Giovanni in Lamis, oggi convento di S. Matteo; 
le città di San Giovanni Rotondo e di San Marco in Lamis; i 
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casali di S. Egidio al PantanO (nei pressi di San Giovanni Ro
tondo) e di Carbonara alle pendici di Monte Sant' Angelo. 



Santuario-convento di S. Matteo (sopra) . 
Valle di Carbonara, ultimo tratto prima di 
ascendere alla Montagna Sacra (sotto). 

A pago 18; Convento-santuario di S. Maria 
di Stignano, facciata. 
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L'Abbazia di San Leonardo in Lama Volara, a circa 9 km da Siponto 
(sotto). 

A destra: Chiesa rupestre di Ognissanti: l'affresco di S. Michele. 
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Il secondo itinerario, collegato ad Aecae sulla deviazione 
dell ' Appia-Traiana (altra grande arteria romana diretta a Brin
disi), attraversando Lucera ed Arpi, si raccordava alla 
"Litoranea" nei pressi di Siponto. Il tratto che dall' Abbazia di 
S. Leonardo andava fino a Siponto, verso la prima metà dell'X! 
secolo (1024), era denominato Via Francigena, sinonimo di 
"Francesca", senz' altro in riferimento ai pellegrini provenienti 
dai principati longobardi e dalle regioni transalpine. 

In due successivi documenti l'itinerario è indicato anche 
come Stratam Peregrino rum (1132) e Stratam magnam que 
pergit ad Sanctum Michaelem (1201). Da questo segmento stra
dale si diramavano, inerpicandosi sulla montagna, piste. diverse 
dirette al Santuario. Tra queste; vuoi per le molteplici e signifi
cative testimonianze (aree cimiteriali ipogeiche e sub-divo, 
eremi, chiese rupestri e conventi), vuoi perché in 'parte ancora 
frequentate, si vuole ricordare: pista 1. -,S. Leonardo-S . Restituta
S. Maria di Ruggiano-Pulsano-Monie San-t'Angelo; pista 2. -
S. Leonardo-Capparelli-Ciminiera-Macchia Posta-Valle dei Goti 
(Ognissanti)-Monte Sant' Angelo. 



Capitolo II 
DALL' AVVENTO DEI NORMANNI 

ALLA DOMINAZIONE SVEVA 

Negli ultimi decenni del IX secolo, con la ripresa della po
tenza bizantina e la riconquista del Mezzogiorno fino alla dio
cesi di Siponto, sia il Papato che l'Impero d'Occidente si impe
gnarono per respingere i Bizantini e per difendere il territorio 
anche dalle continue scorrerie dei Saraceni e di gruppi merce
nari slavi ed ungari. 

La persistente tensione militare e il diffuso disordine civile 
provocarono nelle popolazioni, che mal sopportavano l'ecces
siva imposizione fiscale dell'Impero d' Oriente e scorgevano per 
di più la sua non capacità a difenderle, rivolte e sollevazioni 
capeggiate ed appoggiate da gruppi etnici longobardi. In tale 
clima fecero per la prima volta la loro comparsa in Italia meri
dionale i Normanni. 

Infatti, alcuni fieri cavalieri della Normandia, in occasione 
del loro ritorno da Gerusalemme quali pellegrini, si incontraro
no nel Santuario di Monte Sant' Angelo con Melo da Bari, nobi
le esule che si proponeva la liberazione della Puglia dal domi
nio bizantino. Fu in questa circostanza che maturò una comune 
intesa contro i Bizantini con la promessa di un loro ritorno or-o 
ganizzato. 

Nel frattempo) i giochi diplomatici e militari svolti dall'Im
pero d'Oriente, da quello di Occidente, dal Papato e dai 
Longobardi, favorirono la diocesi di Siponto che, riacquistando 
l'autonomia da Benevento, assurse a dignità di Arcidiocesi. A 
reggere la nuova istituzione fu scelto un canonico garganico, 
Leone I, il quale riuscì a promuovere una notevole vivacità arti
stico-culturale tanto a Siponto che a Monte Sant' Angelo, sua 
città d'origine, nella quale, preferendo risiedere, diede inizio ai 
lavori per le costruzioni del palazzo vescovile e del seminario. 

Per inciso non va sottaciuta la sua presa di posizione per il 
ripristino dell' antico privilegio di concattedralità fra Monte San
t'Angelo e Siponto (bolla del 668 di papa Vitaliano I Cum sicut 
Apostolicae dignitatis ritenuta apocrifa ma confermata negli stes
si termini da altri suoi successori) tanto che sulla marmorea cat-

tedra episcopale del Santuario fece incidere il seguente distico: 
Sedes hec nu{mero} differt a sede Sip . 

Jus et honor se{dis} que sunt sibi sunt quoque M ontt 
"Questa sedia differisce solo per numero da quella di Siponto; 

i diritti e l'onore di sede vescovile che spetta a quella spetta 
anche a Monte". 

L'indebolimento bizantino e le rivalità insorte tra le maggio
ri città pugliesi offrirono ai Normanni l'occasione per inserirsi 
nelle lotte intestine prima come mercenari, poi per proprio con
to, tanto che in seguito i più astuti e valorosi riusciranno a con
quistare per sé alcune città. 

Tra quelli che si affermarono, i Drengot e gli Altavilla, parti
colare rilievo assunse la figura di Roberto detto il Guiscardo 
(l'astuto) che divenne duca di Puglia e di Calabria. La sua poli
tica accentratrice ed espansionistica dovette provocare una tale 
insofferenza in alcuni potenti signori p\lgliesi da indurli a rivol
targlisi contro per ben due volte (1 079"e l Dg1). In tutte e due le 
circostanze il Guiscardo riuscì a prevalere e a rièontrollare il 
territorio dopo una serie di uccisioni, incendi e devastazioni delle 
loro città. 

Il seminario, attualmente adibito ad abitazioni civili. 
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CATTEDRA EPISCOPALE 

La Cattedra, attribuita allo scultore Acceptus, risale alla prima metà del secolo XI. Due storici del
l'arte, il tedesco Schulz e ilfrancese Bertaux, visitando nel secolo scorso il Santuario e osservando 
l'opera, affermarono di aver letto sulla sua base SUME LEON[I] ("attribuisci quest'opera a Leo
ne"), equivalente a ESTO LEONI, cioè all'arcivescovo sipontino-garganico Leone, letto dal 
Wackernagel su un frammento marmoreo della cattedra sipontina. La duplice attribuzione che si è 
voluto ricordare di questo Arcivescovo tende a riassumere il senso dell'iscrizione riportata sullo 
schienale della cattedra che Alfredo Petrucci non esita a definire come la "cattedra del litigio" tra i 
due cleri, garganico e sipontino, circa la famosa e annosa questione sulla concattedralità delle due 
chiese. In realtà egli, nativo di Monte, non fa altro che applicare alla lettera quanto diverse bolle 
papali, a cominciare da quella di Vitaliano I, pur se considerata apocrifa, fino a tutta una serie di 
papi che per tre secoli confermavano ad ogni nuovo vescovo metropolita di Benevento, la concessio
ne di alcune sedi quasi sempre con le seguenti parole: Concedimus tibi Bibinum, Ausculum, Larinum 
et Ecclesia Sancti Michaelis Archangeli in Monte Gargano et Sipontinam Ecclesiam ("Concediamo 
a te (cioè al vescovo di Benevento) Bovino, Ascoli, Larino, la Chiesa di S. Michele Arcangelo sul 
Monte Gargano e la Chiesa Sipontina"). Comunque sia rimane il fatto che d'ora in poi i due cleri 
saranno sempre in lotta tra loro con alterne conferme e sconfessioni papali fino al 1661, cioè quando 
la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari la risolse definitivamente afavore della nuova Siponto, 
Manfredonia. 
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Tra i ribelli un particolare rilievo merita il conte Enrico di 
Monte Sant' Angelo, nipote del principe di Salerno Guaimario 
V e genero di Ruggero I, conte di Sicilia. Egli, che era riuscito 
ad impadronirsi di tutto il Gargano e parte della Capitanata, co
stituendone un ducato ed eleggendo a capitale e propria resi
denza Monte Sant' Angelo, sèppe tenere testa al Guiscardo sen
za interrompere una politica autonoma e indipendente. 

La contea di Enrico, dopo venti anni (1083-1103) di incon
trastata e prestigio sa rilevanza, venne conquistata dalla forza 
militare di Ruggero n il quale, incameratala al demanio, la affi
dò (1111) con il ducato di Puglia al figlio illegittimo Guglielmo 
I, detto il Malo. La sua politica dispotica e fiscalmente pesante 
provocò in Puglia disordini e rivolte, assecondate anche dal Pa
pato, a cui le più importanti città parteciparono con l'intento di 
rivendicare la loro autonomia. Dovette intervenire ancora una 
volta Ruggero n che con molta decisione stroncò nel sangue 
ogni sommossa. 

In tale contesto non può essere sottaciuto il fatto che Monte 
Sant' Angelo, partecipe delle complesse vicende politiche del 
Regno, coinvolta nella lotta, riuscì a dimostrare una decisa op
posizione contro le forze di Ruggero II (1127), ponendosi in 
primo piano tra le altre città. Altra occasione di esemplare resi
stenza le fu data allorché nel 1137 !'imperatore d'Occidente, 
Lotario ID, scese in Italia per contrastare i Normanni. In questa 
circostanza essa non mancò di manifestare un atteggiamento 
eroico durante tre giorni di stretto assedio. Purtroppo a poco 
valse il suo valore se finì ugualmente per essere occupata e sac
cheggiata. 

Nonostante ciò, la città non perse il suo rilievo politico tanto 
che Ruggero II la assegnò, insieme ad altre città a rischio di 
sommosse, alla Corona per meglio controllarla. 

Successivamente la sua autorevolezza aumentò con il re 
Guglielmo II il Buono, il quale, in occasione del suo matrimo
nio con Giovanna, figlia di Enrico n d' Inghilterra, nel 1177 vi 
istituì il feudo dell ' Bonor Montis Sancti Angeli. E' il caso di 
dire che tale istituto, unico nel suo genere e prestigioso per la 
presenza del Santuario, divenne bene dotale della regina e, come 
tale, avrà valore per tutte le altre regine normanne e sveve. 

A Guglielmo n, che non aveva avuto eredi diretti al trono, 
dopo accanite lotte in seno al ramo degli Altavilla, successe sua 
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sorella Costanza, sposa di Enrico VI Hohenstaufen di Svevia, 
madre di Federico II e legittima erede dell'Bonor. 

Intanto anche con Federico n, che aveva avuto tra i suoi 
precettori il cardinale Gregorius de Galganis di Monte Sant' An
gelo, la città rimase uno dei capisaldi del sistema difensivo del
la Capitanata. Per tale ragione il suo castello, come è riportato 
nello Statutum de riparatione castro rum (sorta di registro dei 
castelli di particolare interesse), figurò tra i castra exempta (ca
stelli direttamente dipendenti dall'imperatore) affidato ad un 
castellanus miles et XX servientes. 

La necessità di reperire sempre nuovi fondi per far fronte 
alle esigenze belliche spinsero Federico n a spogliare le chiese 
del Regno degli oggetti sacri di valore, non risparmiando, in 
tale circostanza, nemmeno il Santuario di S. Michele che, tutta
via, in seguito fu indennizzato parzialmente dall'imperatore con 
una croce di argento in filigrana e cristallo al cui centro vi era 
una teca contenente un framme~to dylla croce di Cristo. Oggi il 
prezioso oggetto è esposto 'Ifel rt:nfSeb devozionale della Basili
ca. 

L' Bonor, invece, non solo fu ampliato e unificato sotto un 
unico giustiziere (funzionario amministrativo imperiale) della 
Capitanata ma continuò ad essere dotalizio di tutte e quattro le 
sue mogli: Costanza d'Aragona, Jolanda di Brienne, Isabella 
d'Inghilterra, Bianca Lancia, madre di Manfredi. Sarà questi 
che erediterà il prestigio so feudo. 

n disegno politico di riunificazione dell'Impero a cui lo Svevo 
non smise mai di mirare non poté realizzarsi sia per l'opposi
zione dei Comuni settentrionali, sia e soprattutto per il forte 
contrast0 con il Papato, sollecito a riaffermare il principio 
t€ocratico dello Stato, ma anche per le numerose congiure ed 
insubordinazioni baronali oltreché per la sopraggiunta prema
tura sua morte avvenuta nel 1250 a Castel Fiorentino in 
Capitanata. .r 

In seguito gli sforzi compiuti da Manfredi, che tra gli altri 
fratelli (Enrico-Corrado-Enzo) fu il più vicino al carattere e alla 
politica del padre, non varranno a tenere unito neppure il il Re
gno d'Italia. 



Castello. La parte normanno-sveva con infondo la torre dei Giganti. 
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Castello. Sala del tesoro; un bassorilievo (sopra). 

Torre quadrata interna; torre quadrata esposta a set

tentrione (sotto). 



La città e i suoi monumenti (XI-XIII sec.) 

Monte Sant' Angelo, dalI 'XI alla metà del XIII secolo, esten
dendosi, acquistò sempre più la dimensione di città. 

L'autonomia goduta durante il periodo del conte Enrico, l' at
tenzione che i re normanni ebbero per il Santuario fino ad isti: 
tuire lo specifico feudo dell'H onor, il transito di crociati per e 
dalla Terra Santa, l ' istituzione dell' Arcidiocesi di Siponto, men
tre concorsero ad una ulteriore affermazione nazionale ed euro
pea del culto rnicaelico resero la città centro privilegiato di scam
bi che, accogliendo stimoli e fermenti di natura culturale ed ar
tistica, eserciterà certo influsso in tutta la Regione. 

Il primitivo nucleo urbano, quartiere J unno, subì interventi 
strutturali che modificarono la tipologia abitativa costituita in 
prevalenza da grotte mono e bicellulari. Una nuova struttura 
urbana più razionale prende corpo con l ' affiorare di costruzioni 
di case in mura tura e anche aggregate sempre in spazi ristretti, 
limitate in altezza e in armonia con la morfologia del luogo. 

In seguito, il sopravvenuto incremento demografico indusse 
ad occupare altre zone fuori le mura e a dar vita al nuovo quar
tiere di "Porta Cassinense" , così detto per la presenza 
dell' hospitium che il conte Enrico volle e fece gestire dai Bene
dettini. 

Tuttavia, se queste prime modeste abitazioni potevano risul
tare funzionali alla collocazione sociale dei più umili, si comin
c,iò a costruire anche quelle più elaborate, ampie e confortevoli, 
evidentemente per i soggetti più facoltosi e vicini alle influenti 
personalità sia laiche che religiose. 

L'espansione urbana, in definitiva, non mutò i canoni basati 
sull' architettura spontanea. Ancora oggi quelle case si presen
tano raggruppate a grappoli e a schiera con tetti a doppio spio
vente terminanti con grondaie realizzate in pietra; i comignoli, 
fantasiosi alcuni, si presentano imponenti e in forme diverse (a 
torre, a bocca di lupo, a elmo, a turbante . . . ); gli architravi e gli 
stipiti delle porte e delle finestre sono realizzati in blocchi 
monolitici di pietra locale il più delle volte decorati. 

Una qualche tipicità è costituita dalla presenza di archetti e 
di logge aeree di collegamento da una costruzione ad un ' altra; 
non mancano altre forme costruttive che lasciano sotto di loro 
lunghi sottopassaggi arcuati di comunicazione stradale, quasi 

sempre contraddistinti da scalinate. 
La forma asimmetrica generale del!a struttura urbana, peral

tro comune a tanti centri medievali, si prestava a mantenere più 
strette le relazioni tra i cittadini e a conservare e a rafforzare 
meglio certi valori umani, oggi purtroppo alquanto indeboliti e 
compromessi. 

Esempio di abitazioni in grotte, 
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Alcuni aspetti caratteristici del centro storico. 

A pago 29: Panoramica del centro storico Junno. 
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Due imponenti comignoli del rione Junno . 

Tipico sottopassaggio arcuato di collegamento stra
dale (a destra). 
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Due particolari angoli del centro 
storico. 
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Dall'XI secolo, come si è accennato, nella città prevalse una 
sostanziale floridezza economica e una vivacità culturale ed ar
tistica. 

Il flusso del pellegrinaggio alla spelonca dell' Arcangelo as
sunse definitivamente una dimensione europea e favorì l'assor
bimento di culture ed esperienze di vita diverse, che diedero 
vita in loco ad un significativo movimento artistico. Questo, 
incoraggiato e sostenuto da Leone Garganico, arcivescovo del
la diocesi di Siponto, trovò nello scultore Acceptus, arcidiacono 
del Santuario micaelico, il suo maggiore interprete, la cui quali
tà innovativa si manifestò a Monte Sant' Angèlo e a Siponto ed 
influenzò fortemente anche tutta la Regione. 

All'Acceptus si deve la realizzazione dei due amboni in mar
mo e delle due sedie episcopali commissionate da Leone per la 
Basilica di S. Michele e per la Cattedrale di Siponto. Le opere 
di così pregevole fattura sono considerate tra le principali che 
anticiparono quel modello artistico denominato "romanico
pugliese". 

Non è un caso che la sua mano abbia prodotto anche l'ambone 
della Cattedrale di Canosa e che gli effetti della sua scuola si 
riscontrino in alcune opere dello stesso genere a Trani e a Bari. 

Romanico-pugliese. Nell'XI e XII secolo Monte Sant 'Angelo può es
sere considerata un crocevia di pellegrini, di mercanti e di crociati 
provenienti dall'Italia e da tutta l'Europa cristiana. I rapporti tra que
sta gente e gli abitanti del posto, lo scambio di esperienze culturali ed 
artistiche diverse, sono i presupposti sui quali in Monte Sant'Angelo 
si maturò e si inaugurò la nuova produzione artistica del romanico
pugliese. 
Il principale interprete di questo movimento è visto dalla critica nello 
scultore Acceptus, arcidiacono della Basilica di S. Michele. Le sup
pellettili realizzate da questo artista nella prima metà dell'XI secolo, 
tra Monte Sant'Angelo e Siponto, apportarono elementi stilistici così 
originali rispetto ai modelli bizantini, fino ad allora predominanti, da 
far ritenere giustamente l'Autore con la sua scuola come l'illustre 
precursore del romanico in Puglia. Sono state proprio le opere da lui 
realizzate nella Diocesi sipontina a permettere di ricostruire la rete 
storica ed evolutiva delle realizzazioni romaniche in Puglia (Canosa, 
Trani, Bari). 
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Ambone dell 'Acceptus. Particolare dell'aquila con ali semiaperte che 
sorregge il leggio (1041). 



La crescita demografica e il dilatarsi della città portarono a 
riconsiderare il problema della difesa ampliando la cinta muraria 
e, in parte ove era possibile, legandola alla preesistente. Parte 
delle vecchie mura venne ad essere inglobata e a servire di ap
poggio a nuove costruzioni. 

L' edificazione della nuova cinta fu dovuta a Roberto il 
Guiscardo che si preoccupò anche di restaurare antichi edifici e 
a dare al Santuario un nuovo dignitoso portale arricchito con le 
famose porte di bronzo che Pantaleone d'Amalfi fece fondere e 
istoriare a Costantinopoli nel 1076. 

Le aumentate esigenze di culto portarono all'ampliamento 
della cappella di S. Maria Maggiore che, annessa alla chiesa di 
S. Pietro, si sviluppò in modo autonomo e secondo le attuali 
dimensioni. Il suo portale sarà realizzato nel 1198 per merito 
dell ' imperatrice Costanza d'Altavilla. Venne ampliata anche l' al
tra cappella che, dedicata a S. Giovanni Battista, assunse, tra 
l'XI e il XII secolo, una dimensione e forma architettonica par
ticolare, per certi versi insolita. La sua struttura, suscitando nu
merose ipotesi, solo ultimamente è stata considerata da esperti 
e studiosi con funzione di battistero; precedenti interpretazioni 
la proponevano come tomba. 

Fuori le mura e lungo i percorsi dei pellegrini, oltre al già 
ricordato hospitium del conte Enrico (1098), sorsero altri punti 
di sosta, di accoglienza e nuove chiese. Tra le piìi significative 
opere ancora esistenti si segnalano la chiesa di S. Antonio abate 
(fine XI sec.) e l'Abazia di S. Maria di Pulsano che S. Giovanni 
da Matera fondò nel 1128-29. Nei pressi di tale complesso sono 
tuttora visitabili i numerosi eremi impiantati dai monaci negli 
anfratti rocciosi circostanti. Alcune altre realizzazioni, oggi 
scomparse o tutt' al più ridotte a ruderi, sono: 

Monastero femminile pulsanense di S. Barnaba (XII sec.), 
lungo la strada diretta a Pulsano; 
monastero femminile delle Vergini di S. Bartolomeo (XII 
sec.), nella valle di Carbonara: 
monastero femminile benedettino di S. Maria di S. Arcan
gelo, appoggiata ai contrafforti che sostengono le fabbriche 
a nord della Basilica. 

Una torre quadrata. Residuo della cinta muraria normanna. 
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LE PORTE DI BRONZO 

Direttamente da Costantinopoli, tra ilI 062 e ilI 099, passò in Italia un buon numero di imposte di bronzo 
destinate ad abbellire gli ingressi di famosi duomi e basiliche de Il 'Italia centromeridionale. A parere unani
me dei critici d'arte, le più importanti, belle e iconograficamente interessanti sono quelle che impreziosiscono 
e custodiscono l'ingresso romanico inferiore della millenaria Basilica di S. Michele. Esse,fuse a Costantinopoli 
e donate nel 1076 dal ricco mercante amalfitano Pantaleone, della famiglia dei Mauri, sono un esempio 
eccezionale di tecnica e di bellezza. Sono alte m 3,30 e larghe m 1,05 per ogni battente. La tecnica usata 
dall'artista è quella della niellatura e dell'ageminatura: le immagini eleganti e leggere, rigorosamente bidi
mensionali, sono incise nel bronzo e i solchi sono riempiti di mastice nero (da cui nigellum, niello), verde, 
rosso e turchino-zaffiro, mentre le parti scoperte dei corpi (volto, braccia, gambe) delle persone divine sono 
lavorate, con maestria e capacità davvero singolare, in agemina, vale a dire che gli spazi scavati n,el metallo 
sono colmati di lamine d'argento battute afreddo, dando un effetto di pregevole policro~ia. Dei 24 riquadri, 
uno è occupato dalla preghiera di Pantaleone con la quale affzda la sua anima alla protezione dell' Arcange
lo e alla preghiera dei pellegrini, gli altri 23 sono un inno alla gloria dell'Angelo di Dio e, chiosati da episodi 
dedotti dall'Antico e Nuovo Testamento, dei suoi interventi nel mondo terreno. 
I dodici pannelli del battente di sinistra, cominciando dall'alto, rappresentano: 1. La vittoria di S. Michele 
su Satanà 2. Un Angelo uccide 185. 000 Assiri 3. Abramo vede tre Angeli e adora un solo Dio 4. UnAngelo 
conduce Abacuc da Daniele nella fossa dei leoni 5. La scala di Giacobbe 6. Un Angelo assiste Nathan che 
rimprovera re Davide 7. L'incontro dell'Angelo con Giosuè 8. La lotta dell'Angelo con Giacobbe 9. L'An
gelo libera tre giovani dalla fornace lO. L'Angelo impedisce a Giacobbe il sacrificio di /sacco 11. L'Angelo 
Gabriele appare a Zaccaria 12. La cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. 
Sul battente di destra: 1. Un Angelo annunzia ai pastori la nascita del Messia 2. L'Angelo avverte in sogno 
Giuseppe del pericolo 3. L'Angelo in sogno ordina a Giuseppe di tornare nella Giudea 4. Un Angelo 
annunzia la risurrezione di Gesù 5. Un Angelo libera Pietro dal carcere 6. Un Angelo muove le acque della 
piscina Betzaetà 7. Iscrizione della preghiera di Pantaleone 8-9-10. Le tre apparizioni di S. Michele al 
vescovo di Siponto 11. Due Angeli appaiono a S. Martino di Tours 12. Un Angelo incorona i due martiri S. 
Cecilia e S. Valeriano. 
Infine, su una fascia degli ultimi pannelli del battente di sinistra è incisa l'esortazione che Pantaleone 
rivolge al Rettore della Basilica perché si ricordi di far pulire la porta almeno una volta l'anno per averla 
r;empre lucida e splendente. A destra, invece, sulla fascia sovrastante gli ultimi due pannelli, si leggono la 
data, il luogo, l'anno e il nome del committente. 
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COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO, S. GIOVANNI IN TUMBA E S. MARIA MAGGIORE 

In questa foto d'insieme si possono osservare, al centro, l'abside della distrutta chiesa di S. Pietro; a destra il battistero di S. Giovanni in 
Tumba; a sinistra lafacciata della chiesa di S. Maria Maggiore. Questi due ultimi edifici non sono altro che lo sviluppo autonomo dei due 
altari menzionati nell'Apparitio. Si tratta di un complesso monumentale di grande fascino ed interesse che ha fatto discutere molti storici 
dell'arte tanto sulle tecniche architettoniche che sul rapporto funzionale fra i tre monumenti. Della chiesa di S. Pietro, abbattuta quasi 
completamente nel 1891, rimane l'abside che presenta in basso undici nicchie centinate, di cui quella centrale è più alta e ampia. Essa in 
origine doveva presentare tre navate. Nell'area centrale, sul lato sinistro, gli ultimi restauri hanno lasciato scoperti i resti di un pavimento 
con quattro basamenti di colonne dell'VIII secolo. Sull'antistante facciata, completamente liscia, vi è uno splendido rosone del XIV secolo 
con quattro sirene che si intrecciano tra di loro. Il portale rettangolare, sostituito a quello originario, porta sull'architrave lo stemma 
dell'arcivescovo Domenico Ginnasio (1586-1606). 
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Chiesa di S. Maria Maggiore: facciata ed interno. 
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Il battistero di S. Giovanni in Tumba. Esso, detto 
nel passato anche "Tomba di Rotari", dalla errata 
lettura del nome Rodelgrimo contenuto in una 
epigrafe murata all'interno dell'edificio, si collega 
alle strutture murarie absidali della diruta chiesa di 
S. Pietro. L'edificio ha un corpo formato da un pri
sma a pianta quadrata, sormontato da una galleria 
tutta in pietra da taglio, sulla quale si eleva un pri
mo ordine difinestre bifore e monofore di pregevole 
fattura. Su questo prisma se ne eleva un altro anche 
quadrangolare e di minore dimensione con un se
condo ordine di finestre; quest'ultimo è sormontato 
da un poligono ottagonale irregolare su cui si posa 
la calotta semisferica di coronamento che raggiun
ge l'altezza di circa 23 metri. Residui di affreschi 
fanno capolino sia sulla parete dell'abside sia sulle 
pareti laterali. I capitelli degli stipiti a destra pre
sentano scolpiti delle scene dell'Antico e Nuovo Te
stamento con l'intervento degli Angeli: l'annuncio 
ai pastori della nascita del Messia, il sacrificio di 
!sacco, Gesù che entra sull'asino in Gerusalemme, 
S. Caterina d'Alessandria che mostra la ruota del 
martirio spezzata dall'intervento di S. Michele. 

38 



Battistero di S. Giovanni in Tumba. Particolare dei due bassorilievi 
sull'architrave dell 'ingresso: il primo, in basso, contiene l'episodio 
della cattura di Cristo; il secondo, una lastra più alta, è dominato, a 
sinistra, dalla scena della deposizione dalla Croce, a destra, da Cri
sto risorto, nel mezzo, a scala minore, le Marie al sepolcro con l'An
gelo. 

A destra: Interno. 
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Chiesa di S. Antonio Abate. Nella perizia della spesa dei lavori di 
restauro della Soprintendenza ai monumenti di Bari si afferma, in 
modo generico, che la chiesa risale al XII secolo. Tuttavia è opportu
no segnalare una nota del Tancredi che, correlata da una foto del 
portale con la scritta 1040, data l'edificio alla prima metà dell'XI 
secolo. Dal punto di vista stilistico sembra comunque evidente che 
tanto la lunetta con le due figure oranti ai lati del santo eremita, quanto 
i ricami e i fregi che decorano il portale, anticipino lo schema poi 
ripreso nel portale di S. Maria Maggiore in Monte Sant'Angelo e di 
quello esterno della scalinata angioina della Basilica di S. Michele. 
In alto, incastrata nella cuspide dellafacciata, campeggùi una statua 
di S. Antonio Abate, in pietra locale, chiaramente di epoca posteriore. 
Affascinante sembra la sua somiglianza, forse casuale, con una sta
tua di S. Benedetto recuperata dai tetti del monastero dei PP. Celestini 
ed ora esposta nel coro della chiesa omonima. 

A destra: Chiesa di S. Antonio Abate. Bifora. 
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Pulsano. Interno della chiesa. L'ordine Pulsanensefufondato dal monaco benedettino S. Giovanni da Matera nel II 29 intorno ad una preesistente 
chiesa rupestre intitolata già alla Madre di Dio. Lafama di santità che circondava i monaci si diffuse a tal punto che l'Abbazia divenne centro 
e matrice di una nuova ramificazione monastica, i Pulsanensi. Questi si propagarono non solo in Puglia, in Basilicata ed in Abruzzo, ma anche 
in altre regioni d'Italia come la Toscana, l'Umbria e, infine, anche sull'altra sponda dell'Adriatico, in Dalmazia. Molti monaci Pulsanensi si 
consacrarono ad una vita eremitica isolandosi in speciali celle rupestri naturali o ricavate nella roccia sui paurosi abissi delle circostanti valli. 
Non a caso, infatti, una di queste assume il nome, ancora oggi conservato, di valle dei Romiti. 
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cornice moresca, si può osservare l'affresco di una Madonna col Bam
bino al centro e ai lati due figure oranti. 
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L'eremo detto lo Studio. In primo piano la lunga ed irta scalinata 
d'accesso ricavata nella dura roccia. Al suo interno sono presenti, 
così come in altri vicini eremi, affreschi parietali di un certo interesse 

iconografico. 



Pellegrini illustri (XI-Xm sec.) 

Per Monte Sant' Angelo il periodo nonnanno-sveVG, che co
stituì uno dei momenti più alti del suo sviluppo economico, ar
tistico e religioso, coincise anche con l'apogeo della celebrità 
raggiunta dal Santuario. Le cronache del tempo, infatti, lo se
gnalano tra i quattro più frequentati luoghi di pellegrinaggio 
della cristianità secondo l'itinerario di redenzione spirituale, noto 
come Homo Angelus Deus, che prevedeva la visita alle tombe 
degli apostoli Pietro e Paolo a Roma e di S. Giacomo di 
Compostella in Spagna (Homo), all'Angelo della sacra Spelon
ca di Monte Sant' Angelo (Angelus), infine ai luoghi della Terra 
Santa (Deus). 

Fra quanti, in questo periodo, manifestarono la loro devo
zione a S. Michele con un pellegrinaggio, ci si limita a citare: 

Papi 
1049-51 Leone IX - per tre volte presente anche ai fini della pre

parazione del Concilio di Siponto indetto nel 1050. 
1061 Alessandro II - in occasione del Concilio svoltosi a 

Siponto. 
1093 Urbano II - in tale occasione concesse al Santuario le 

stesse indulgenze godute da S. Giacomo di 
Compostella. 

1117 Pasquale il - in relazione al Concilio svoltosi a Siponto. 
1120 Callisto II - proclama l'Arcangelo principe e tutelare 

del mondo intero. 
1177 Alessandro III - in coincidenza del suo pellegrinaggio 

si recò a Pulsano, consacrò la nuova chiesa e collocò 
personalmente le ossa di S. Giovanni da Matera sotto 
l'altare maggiore. 

Imperatori, re e principi 
1022 Enrico il - pernottò nella sacra Grotta assistendovi a 

celestiali visioni. in seguito istoriate sulla sua tomba 
nel duomo di Bamberga. In tale circostanza donò alla 
Basilica un calice d'oro. 

1044 Enrico III. 
1047 La contessa Agnese di Poiton, suocera di Enrico III. 
1089 La contessa Matilde di Canossa, che sfidò pericoli ri-

1137 

1172 

1237 

Santi 
1050 

1094 

1098 

1118 

1123 

1130 

1199 

1207 

1222 

1268 

volti ad offendere la sua dignità di donna e quella del
le sue dame di compagnia. 
Lotario II di Supplinburgo e la moglie Rachira Flori
da. 
Guglielmo II il Buono, re di Sicilia. Nel 1177 vi ritor
nò con la moglie Giovanna d'Inghilterra, sorella del 
re Riccardo Cuor di Leone. 
Baldovino II di Fiandra, re di Gerusalemme. 

Fra le tante personalità non si esclude che Federico II 
e i figli, Corrado IV e Manfredi, abbiano compiuto 
una visita devozionale al Santuario. 

S. Guglielmo di Antiochia e S. Pellegrino (padre e 
figlio). ' 
S. Brunone - fondatore del mona~tero della Certosa di 
Francia, presso Grenoble. : -
S. Anselmo d'Aosta. 
S. Guglielmo da Vercelli - fondatore dell'Ordine be
nedettino di Montevergine. 
S. Giovanni da Matera - fondatore dell'Ordine 
Pulsanense, in località Pulsano di Monte Sant' Ange
lo. 
S. Bernardo da Chiaravalle - rifonnatore dell'Ordine 
Cistercense, Padre della Chiesa e banditore della II 
crociata. 
S. Ortolana degli Offreduzzi - madre di S. Chiara 
d'Assisi. 
S. Elisabetta d'Ungheria. 
S. Francesco d'Assisi. Di lui si racconta che si sia ar
restato all'ingresso della grotta e, non osando entrarvi 
perché si riteneva indegno, abbia lasciato inciso sulla 
nuda roccia, come tanti pellegrini avevano già fatto 
prima di lui, il segno della croce a fonna di T (tau). A 
tale visita si fa risalire l'origine della chiesetta cam
pestre di S. Maria degli Angeli, in delicato stile goti
co, sulla parte più alta del monte, a circa 2 km dalla 
città. 
S. Tommaso d'Aquino - Dottore della Chiesa. 
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Capitolo III 
DAGLI ANGIOINI ALL' AVVENTO 

DEGLI ARAGONESI 

Con la famosa battaglia di Benevento (1266), sconfitto e tro
vandovi la morte Manfredi ad opera di Carlo I d'Angiò, chia
mato in Italia dal papa Urbano IV con il proposito di sbarazzar
si definitivamente degli Svevi, ebbe inizio nell'Italia meridio
nale il periodo della dominazione angioina. 

L'azione politica di Carlo Id' Angiò fu incentrata tutta nel 
legare l'Italia meridionale all'Occidente europeo e alla Francia 
in particolare. La macchina burocratica fu così affidata a fun
zionari francesi e, per rendere più efficiente l'amministrazione 
del Regno, egli trasferì la capitale da Palermo a Napoli. 

Con gli Angioini Monte Sant' Angelo mantenne inalterato il 
suo prestigio onorifico (Honor), anche se da bene dotale delle 
regine passò inizialmente ai primogeniti destinati al trono; suc
cessivamente venne conèesso al ramo cadetto che si fregiava 
del titolo di Princeps Salernitanus et honoris Montis Sancti 
Angeli dominus. 

Non mancarono privilegi, concessioni e una particolare at
tenzione rivolta alla valorizzazione del Santuario a cui fu dato 
una nuova e radicale impostazione architettonica e arricchito di 
opere scultoree. 

Anche l' Honor vide amplificata la sua giurisdizione con il 
comprendere Castel del Monte e Campomarino. Tuttavia a tal 
riguardo è opportuno anticipare che esso purtroppo, come si 
vedrà, era orientato a perdere lentamente la sua prestigiosa spe
cificità e a decadere come un qualsiasi altro feudo. 

Con l'ascesa al trono di Carlo II, l' Honor, che inizialmente 
fu assegnato al primogenito Carlo Martello, diventato in segui
to re d'Ungheria e costretto a lasciare l'Italia, passò al 
quintogenito Raimorido Berengario, più noto come Berlingieri. 
Questi nel 1304 fece redigere la famosa Platea (inventario di 
tutti i possedimenti e i confini territoriali del feudo di Monte 
Sant' Angelo). Tale documento, è il caso di ricordare, fu chia
mato in causa più volte, tra la fine del XVII e il XIX secolo, 
nelle liti tra i comuni limitrofi per la perimetrazione dei vari 
territori. In questo ultimo quarto di secolo di fine millennio pur-
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troppo non sono riusciti a spegnersi del tutto i residui di vecchie 
polemiche oggi da considerare viziose ed anacronistiche anche 
ai fini di una mera motivazione storica. 

Le circostanze e le vicende che influirono sull'assegnazione 
dell' Horior a Giovanni, ultimo figlio di Carlo II, conte di Gravina 
e duca di Durazzo, portarono sullo scenario politico come prin
cipale pretendente al trono il ramo angioino-durazzesco. 

Il castello di Monte Sant' Angelo diventò così abituale loro 
dimora, roccaforte e centro di iniziative politiche e militari con
tro Giovanna I d'Angiò, ritenuta incapace di reggere le sorti del 
Regno. 

A Luigi di Durazzo, figlio di Giovanni, nonostante le molte
plici iniziative per conquistare il potere; non arris~ quel succes
so che fu invece ottenuto dal figlio Carlo, nato a Monte San
t'Angelo e divenuto re di N~poli llel'1381. 

Si vuole ricordare che Carlo fu battezzato nella Basilica di 
S. Michele dall'arcivescovo di Manfredonia fra Pietro in una 
conca d'oro dalla quale si ricavò per fusione una statua del
l'Arcangelo. La madre, duchessa Margherita Sanseverino, nel 
darlo alla luce morì e, sepolta in una cappella a sinistra del
l'atrio inferiore del Santuario, la salma fu traslata all'inizio del 
XVI secolo nella locale chiesa di S. Francesco. 

L' Honor, non più gestibile direttamente dal re Carlo in quanto 
trasferì i suoi interessi a Napoli, fu affidato dopo la sua morte 
(1386) dalla moglie Margherita al nobile napoletano Matteo 
Poderico, il quale lo gestì fino a che visse (1441). 

Le vicissitudini interne tra i due rami della famiglia angioina, 
la continua insubordinazione dei feudatari, schierati ora a favo
re di uno ora a favore dell'altro, causarono una instabilità del 
governo centrale che né Carlo III né il figlio successogli, 
Ladislao, riuscirono ad arrestare e a superare. 

Nonostante un naturale decadimento del Regno, e per Mon
te Sant' Angelo un effetto di ridimensionamento politico e terri
toriale, Ladislao (1386-1414) mostrò di essere ugualmente le
gato alla città del padre facendo risistemare l'ingresso superio
re della Basilica con un artistico portale. 

Nel 140 1 Monte Sant' Angelo meritò la qualifica di città con 
la bolla Rerum omnium di papa Bonifacio IX emessa il 12 di
cembre. Tre anni dopo, con una nuova bolla dello stesso Ponte
fice, Intenta salutis operibus, la Basilica garganica veniva ac-



Basilica. La scalinata angioina. Essa, lunga 64 
metri, è stata ricavata dallo sbancamento della 
roccia lungo il declivio che porta all'ingresso in
feriore della grotta. È costituita da cinque rampe 
ad andamento sinuoso e colma un dislivello di 
circa 50 metri. L'opera, in origine costituita da 
55 gradoni, nel secolo scorso portati a 86, è ca
ratterizzata da poderosi muri che, intervallati da 
pilastri aggettanti a sostegno delle volte ogivali, 
formano delle lunghe gallerie illuminate da pic
cole finestre a strombo. 
Lungo questi ambienti, oltre alla Madonna delle 
Grazie, posta sul sarcofago della nobile famiglia 
Cantelmo e protetta da un tabernacolo, si posso
no osservare alcuni affreschi databili intorno al 
XIV-XV sec. e scudi araldici riferiti ad angioini 
o a nobili del tempo. Tra questi, come riferisce 
l'Angelillis, uno apparterrebbe ai Del Balzo, im
parentati con la dinastia angioina per avere 
Bertrando sposato Beatrice, la figlia di Carlo II 
d'Angiò. Si notano pure numerosi arcosoli con 
sarcofagi utilizzati dalle maggiori famiglie 
gentilizie del regno (Cantelmo, Pulderico, ecc.) 
e, in genere, del clero capitolare. 



Basilica. Il portale superiore. Esso è stato eseguito artisticamente, 
nel 1395, dal maestro Simeone di Monte Sant'Angelo su commissione 
di Ladislao. 

A lato: particolare del capitello di sinistra. 

46 

comunata nel privilegio dell'indulgenza plenaria, per il tempo 
del giubileo, alle chiese di Roma, del Santo Sepolcro, di S. Gia
como di Compostella e di S. Maria degli Angeli in Porziuncola. 

La intricata situazione per la successione al trono dopo la 
scomparsa di Giovanna II (1414-1434), sorella di Ladislao a lui 
succeduta senza eredi diretti, provocò lo scontro fra Renato 
d'Angiò (fratello di Luigi III adottato dalla regina) e Alfonso I 
d'Aragona, re di Sicilia (adottato anch' egli dalla stessa regina). 



Con la sconfitta defmitiva di Renato d'Angiò, subita nel 1442 
ad opera di Alfonso, termina la dominazione angioina nell'Ita
lia meridionale. 

La sottomissione di Monte Sant' Angelo all' Aragonese av
venne nel 1443 dopo un assedio, evidentemente di un certo im
pegno, tanto che il re premiò con cinque ducati il corriere che 
gli comunicò la notizia della caduta della città. 

Alfonso d'Aragona, durante la sua visita al Santuario, con la 
insulsa motivazione di temere che la statua d'oro dell' Arcange
lo finisse nelle mani del nemico se ne appropriò e, soltanto dopo 
sollecitazione del cardinale Bassarione, arcivescovo di 
Manfredonia, a parziale indennizzo fece eseguire una statua 
d'argento massiccio del valore di 20.000 scudi. 

Quantunque Alfonso tendesse a comporre i dissensi con la 
classe feudale non riuscì del tutto a controllare il territorio; anzi 
fu indotto a concedere ai feudatari, principalmente in Puglia, 
prerogative ad esercitare addirittura l'amministrazione della giu
stizia in materia criminale accanto a quella civile con l'istitu
zione del cosiddetto "mero e misto imperio". 

D'altra parte, però, adottò un rigoroso indirizzo fiscale col 
ricorso a una attenta operazione di prelievo, come ad esempio il 
"focatico" (imposta che gravava su ogni singolo fuoco, cioè su 
ogni famiglia) e, nel 1447, con l'istituzione in Capitanata della 
"Dogana della mena delle pecore", regolamentò e monopolizzò 
l'uso dei pascoli, assicurando alla Corona consistenti entrate. 

Ferdinando I, successo al padre Alfonso I nel 1458, nello 
scontro avvenuto nei pressi di Troia nel 1462, vinse 
definitivamente le ultime resistenze angioine rappresentate dal 
tentativo di riconquista del Regno da parte di Giovanni d'Angiò, 
figlio di Renato, sostenuto da alcUlll baroni e città pugliesi. 

Monte Sant' Angelo, ancora una volta a favore degli Angioini, 
già nel 1461 aveva subito da parte degli Aragonesi uno dei più 
violenti saccheggi, durante il quale non fu risparmiata neppure 
la stessa Basilica che venne spogliata di tutti gli oggetti di valo
re compresa la statua d'argento di S. Michele. L'atto sacrilego, 
.stigmatizzato dal papa Pio II, comportò per Ferdinando l'onere 
di risarcire la Basilica, stando al Cavaglieri ndla sua opera Il 
pellegrino al Gargano (1680), con vari oggetti d'argento e con 
la concessione di settantadue scudi annui da riscuotere dalle 
saline di Barletta. 

Tra gli effetti della politica aragonese vi fu certamente quel
lo di accentuare la disgr~gazione dei feudi tra cui quello di Monte 
Sant' Angelo. Infatti si frazionarono i territori dei ' feudi ostili 
per concederli ai baroni e per ricompensare famosi condottieri 
di milizie mercenarie accorsi in aiuto della Corona in fase criti
ca per la stabilità del potere. 

I 

Se già con Alfonso i nove decimi delle località regie erano 
state infeudate, con il figlio le cose non cambiarono. Il feudo di 
Monte Sant' Angelo, malgrado l'impegno del re a tenerlo sem
pre in regio demanio, ridotto ormai alla sola città di San Gio
vanni Rotondo, venne concesso al principe albanese Giorgio 
Castriota Scanderberg in riconoscenza dell'aiuto decisivo pre
stato a Ferdinando durante l'assedio di Barletta (1462). 

In seguito il feudo fu permutato nel 1484 con quello di Soleto 
e di S. Pietro in Galatina dal figlio dello Scanderberg, 'Giovan
ni, per la costante reazione delle popolazioni che mal sopporta
vano la sua gravosa politica fiscale. . ~ .. . 

Esso, dopo una breve gestione transizionale del quartogenito 
di Ferdinando I, Frances~o, fu assegnato a Carlo di Sangro, po
tente feudatario di Torremaggiore. Successivamente, nel 1497, 
la titolarità del feudo passò al Gran Capitano Consalvo di 
Cordova per il suo efficace impegno rivelatosi risolutivo contro 
l'invasione del re di Francia, Carlo VIII. '. 

L'accesa e continua intolleranza delle popolazioni, nonché i 
molteplici contrasti e le controversie giuridiche promosse dalle 
Università di San Giovanni Rotondo e di Monte Sant' Angelo iIÌ 
merito ai confini del feudo, fecero precipitare la situazione a 
tale punto da convincere alla fine, nella prima metà del secolo 
successivo, gli eredi di Consalvo ad alienare il feudo a privati: 
San Giovanni Rotondo (1539) a Fabrizio Mormile per 15.000 
ducati e Monte Sant' Angelo (1552) con tutti i diritti feudali alla 
ricca famiglia genovese dei Grimaldi per una somma di 30.000 
ducati. 

Come ci si può facilmente rendere conto, il prestigioso feudo, 
che tanta rilevanza politica aveva avuto nel passato, finì per 
assumere un valore meramente commerciale alla stregua di un 
qualsiasi altro bene d'investimento. 
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La città e i suoi monumenti (XIII-XV sec.) 

Uno dei primari interessi degli Angioini fu quello di rendere 
più fortificata la città, considerata roccaforte e centro di riferi
mento politico della Capitanata. A tale scopo si provvide a ri
strutturare le vecchie mura e ad ampliarle per includervi nuovi 
quartieri: 

quartiere S. Oronzo che successivamente venne ad include
re il monastero di S. Francesco e, presso la "Porta 
Cassinense", l'ospizio fatto erigere da Giovanna I e l'atti
guo convento dei Padri Celestini (attuale sede del Comune) 
con l'annessa chiesa di S. Benedetto; 
quartiere Rupoli che abbracciava parte della zona delle grot
te. 

Durante il lungo periodo della dominazione angioina, dura
ta per più di un secolo e mezzo, la città oltre a crescere di presti
gio politico si arricchì anche di numerosi monumenti. 

Ciò che più caratterizzò l'impegno angioino fu quello di ren
dere il Santuario più adeguato alla sua fama con una serie di 
qualificanti lavori eseguiti artisticamente. Il luogo sacro, infat
ti, divenne un enorme cantiere il cui risultato, come si vedrà, 
emerge per l'ardimentosa e maestosa architettura applicata. 

A Carlo I e II sono da attribuire la monumentale scalinata 
con l'ingresso al Santuario posto a sud in sostituzione di quello 
primitivo a nord-ovest, la navata gotica in funzione di amplia
mento dell ' area della grotta e lo stupendo ed eccezionale cam
panile ottagonale in stile romanico. 

In seguito altri re angioini non mancarono di dare alla nuova 
entrata un aspetto più apprezzabile con la realizzazione della 
facciata porticata, del tabernacolo contenente la statua dell' Ar
cangelo e del pregevole portale. 

Oltre alle opere di natura architettonica, non vanno poste in 
secondo ordine anche quelle di carattere scultoreo eseguite in 
bassorilievo e statue a tutto tondo che hanno contribuito ad ar
ricchire gradatamente il complesso sacro, in un certo tempo 
coronato solo dalle fredde, umide e spoglie pareti rocciose. 

Se finora si è detto delle realizzazioni di tenore architettonico 
e scultoreo attinenti a complessi sacri e agli hospitia, perché si 
possa avere un quadro più completo di quanto sia avvenuto in 
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Un vicolo del quartiere S. Gronzo. 

A pago 49: Veduta della cinta muraria e delle torri angioine a sud-est 
della città. I 





Case addossate alle mura di cinta. 

Particolare di una torre angioina. 
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A pago 51: Centro storico. Sequenza di abitazioni su più piani in ar
monia con la morfologia de/luogo. 

La parte alta del rione Grotte con un'ampia scalinata che porta al 
Belvedere. 

Un angolo di largo Dauno. 

52 



luesto lungo periodo angioino, occorre fare riferimento anche 
d altre espressioni artistiche, cioè a quelle pittoriche di tradi
jone bizantina e di orientamento gotico rinvenute durante la
'ori di restauro o accidentalmente scoperte, 

Ci si riferisce in particolare agli affreschi di notevole pregio 
d interesse iconografico messi in luce recentemente nella nella 
acrestia e lungo la scalinata gotica del complesso basilicale, 
ella chiesa di S, Maria Maggiore, nel battistero di S, Giovanni 
1 Tumba, nella chiesetta di S. Maria degli Angeli, in quella di 
:, Antonio Abate e infine nella chiesa rupestre di Ognissanti. 

Tra l'altro gli Angioini non trascurarono di rendere più agibili 
~ due principali strade dirette a Monte Sant' Angelo e di aprire 

a sud-est delle mura una nuova porta di più facile e diretto col
legamento al Santuario. 

Durante il primo periodo aragonese invece non si registrano 
toni di grande rilievo per le attività rivolte al conseguimento di 
opere strutturali caratterizzate da elementi artisticamente apprez
zabili, Nelle città, in genere, non si rilevano opere d' arte che 

Basilica, La scalinata angioina vista dall' ingresso superiore, lungo 
la quale si riscontrano alcune testimonianze artistiche, 

Il tabernacolo con la Madonna delle Grazie, posta sul sarcofago dei 
Cantelmo, lungo la scalinata angioina. 
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Affreschi lungo la scalinata angioina: un santo vescovo, forse S. Ni
cola (sotto); S. Maria di Costantinopoli (a destra). 
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l'ingresso inferiore della Basilica. 

Sarcofago della sepoltura di Iacopo Pulderico, su cui è riportata una 
iscrizione, che tradotta così recità: "Qui giace il corpo del valoroso 
magnifico giovane Iacopo PoderiCo, figlio del magnifico guerriero 
signor Matteo Poderico da Napoli. La tomba del tempio di S. Michele 
tiene depositata le sue ossa. Egli morì nel 1408". 
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LA NAVATA ANGIOINA 

La realizzazione della navata che diede alla Basilica una pressoché definitiva sistemazione ha presentato 
non poche difficoltà se si pensa al fatto che l'imponente opera si regge su particolari espedienti di tecnica 
costruttiva escogitati per far fronte al dislivello esistente tra l'imboccatura della grotta e il pendio del monte. 
Il problema, di non semplice soluzione, fu affrontato interrando le preesistenti strutture pre e longobarde. 
Su di esse, a sinistra, si basarono le colonne a doppio ordine di pilastri e, a destra, sulla parte superiore della 
imboccatura della grotta, si poggiarono i semi pilastri. Inoltre, per evitare un suo probabile cedimento, fu 
innalzato a valle un grosso muro di contenimento, rafforzato da massicci barracani. 
La navata si prospetta come un modello del primo gotico italiano per la sua semplicità e, ad un tempo, per 
severità e purezza architettonica. Essa si sviluppa in tre campate (oltre l'abside) con la centrale più ampia e 
le volte a crociera per una lunghezza di 20 metri ca. e per poco più di 5 metri di larghezza. Addossati ai muri 
i piloni polistili uniti a fascio e coronati da armoniosi capitelli scolpiti a fogliame sorreggono un ordine di 
colonnine su cui si impostano gli archi trasversali e diagonali delle ogive. A destra si osservano i soli ordini 
superiori dei fusti poggianti sull'orlo della parte alta dell'enorme bocca della grotta e controfermati da due 
serie rientranti di arcate cieche laterali. 
In alto, le tre crociere, agili, snelle, slanciate, presentano costoloni che convergono al vertice in anelli in 
chiave, al centro dei quali sono scolpiti nel primo un S. Michele col drago, nel secondo uno scudo araldico 
con 5 monti e unfiore, nel terzo, verso l'abside, una rosa aforma di croce greca. 
Dalla struttura così singolare di un edificio incassato fra una caverna e altre fabbriche, la navata gotica poté 
ricavare-un po' di luce unicamente dal portale e da due sovrastanti piccole finestre sagomate a pieno sesto, 
il cui lume si restringe a strombo verso l'interno. 
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IL CAMPANILE . 

Carlo I d'Angiò fu il committente dell'inconfondibile ottagonale campanile che, come si riscontra dall'epigrafe posta 
sulla piccola porta d'ingresso, fu iniziato il 27 marzo del 1274 dai fratelli protomagistri Giordano e Marando di 
Monte Sant'Angelo. Non è del tutto chiaro il fatto che l'Angioino, il cui odio per la casa sveva è notorio, abbia 
accettato l'idea difar sorgere una tale costruzione sul modello di quellafatta realizzare da Federico II per Castel del 
Monte (Andria). Un 'ipotesi, non del tutto improbabile, potrebbe essere quella che prefigura le fondamenta già gettate 
dagli Svevi. Ad ogni modo, anche se a tal proposito permangono dubbi, certo è che il campanile, quattro anni dopo, 
nel 1278, ebbe bisogno di essere ristrutturato e riportato, su espressa sollecitazione del re, alla sua originaria altezza 
(27 metri suddivisi in quattro livelli, raggiungibili attraverso una scalinata a spirale di 99 gradini, all'interno dei 
quali si aprono una monofora e quattro eleganti bifore), qualità e grandezza. 
L'epigrafe marmorea posta sulla lunetta della piccola porta dell'ingresso, tradotta, così recita: "Al tempo in cui 
Cristo prese carne dalla Vergine, nell'anno del Signore 1274, sotto il pontificato di Gregorio X, prosperamente re
gnando Don Carlo re di Sicilia, a premura dell'arcidiacono, ebbe felice inizio quest'opera dall'architetto Giordano e 
da suo fratello Marando nel giorno 27 marzo, alla prima ora del sole, indizione seconda". 

Epigrafe. VI . ' --
Bifora. 
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Chiesa di S. Benedetto. Portale. Sull'architrave è incisa in caratteri gotici una iscrizione dedicatoria con il nome della contessa Agnese ( 
Perigord, che la fece costruire in memoria del marito Giovanni di Durazzo, già signore dell'Honor di Monte Sant'Angelo: HOC OPU 
FIERI FECIT INCLITA DOMINAAGNES AD HONOREM DOMINI AC B. JOANNIS EVANGELISTA ... ANNO DOMINI MCCCXL[L 
X INDICT[IONE] "L'illustre Signora Agnesefece costruire quest'opera in onore del Signore e del Beato Giovanni Evangelista ... Nell'ann 
del Signore 1342, X indizione". 

Nelle foto: il portale, il rosone e il capitello sinistro del portale. 
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L'elegante bifora, unica superstite testimonianza dell'ospedale che Giovanna I, tra il 1351 e il 1358, fece costruire, si pensa, su quello del conte _ 
Enrico. Alla stessa si deve l'apertura di una nuova porta a sud della cinta muraria e la costruzione della chiesa e del convento di S. Francesco 
(foto a destra) dove avrebbe trovato sepoltura in seguito al suo assassinio avvenuto nel castello di Monte Sant'Angelo. Infatti, a destra dell'in
gresso della chiesa si osserva un sarcofago del XN secolo, mentre una epigrafe sovrastante del 1626 rievoca il nome della regina. 
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Chiesa di S. Francesco. La cappella (sec. )G 

recentemente scoperta e restaurata. All 'int 
no di essa si nota parte di una elegante bife 
seminascosta da un muro di epoca posterio 



Battistero di S. Giovanni in Tumba. Interno: 
Crocifissione (sotto). 

A destra: Chiesa di S. Maria Maggiore. Inter
no: affresco raffigurante S. Michele Arcange
lo (sec. XIV). 



IL CASTELLO 

Esso è stato nel passato il più importante tra quelli garganici e fra i primi di tutta la Puglia. Il suo primo 
nucleo si può identificare nell'energico e possente mastio detto "Torre dei Giganti", la cui tecnica costruttiva 
e alcuni documenti conducono ai secoli VIII-IX. La torre, a forma di un gigantesco prisma pentagonale 
irregolare, si erge ancora in tutta la sua altezza e con muri spessi oltre 3 m. Ha quattro piani con volte a botte 
e feritoie alte più di 2 m e strette circa 20 cm. Si caratterizza per un aspetto tecnico-decorativo costituito da 
grossi conci squadrati ad arte, alcuni dei quali hanno delle bugne di forme e tipi diversi, una peculiarità 
questa che si riscontra solo prima del Mille in ambienti orientali. Già con i Bizantini il castello ebbe una 
notevole importanza strategica fino ad assumere con i Normanni e gli Svevi il ruolo di ganglio di tutta 
l'organizzazione difensiva della vasta e antica contea dell'Honor Montis Sancti Angeli, tanto che alla sua 
riparazione, come risulta dallo Statutum de riparatione castro rum di età sveva, erano obbligati oltre agli 
abitanti del posto anche quelli di quasi tutte le città garganiche. Poiché la città era considerata un capoluogo 
militare di prima grandezza, il castello venne annoverato per ordine di Federico II di Svevia, nel 1239, tra i 
castra exempta, ovvero privilegiato, il cui castellano veniva nominato direttamente dall'imperatOre. 
Nel primo periodo angioino esso venne ad assumere lafunzione quasi di prigione di stato: nelle sue squalli
de e tetre celle, infatti, furono rinchiusi i figli di Manfredi Maletta, zio di Federico II, e sua . moglie, princi
pessa Filippa d'Antiochia che ivifinì i suoi giorni. Infine non mancano ad alcuni storici, locali e non, buoni 
argomenti per ritenere che nel castello fu tenuta prigioniera e poi assassinata la regina Giovanna I di Napo
li. 
La sua attuale planimetria dalla forma irregolarmente romboidale, pienamente conforme alla piattaforma 
rocciosa su cui sorge, èfrutto dell'ultimo consistente e radicale intervento di ristrutturazione e ampliamento 
dovuto agli Aragonesi. Questi, infatti, dalla prima metà del 1490 fino al 1493, provvidero a rafforzarlo con 
due massicce torri tronco-coniche e con il bastione orientale aforma di carena di nave (rivellino); interrarono 
alcuni ambienti residenziali interni uniformandoli alle loro esigenze difensive; infine, poiché a settentrione 
poggiava a strapiombo nel vuoto della valle, la parte a mezzogiorno, più accessibile, venne resa meno 
espugnabile. Per tale ragione lo si circondò di un profondo e largo fossato con muro e antemurale e fu 
munito di elevate cortine in robusta muratura provviste di feritoie idonee a fronteggiare le nuove tecniche di 
offesa nate con l'uso delle artiglierie e, in genere, delle nuove armi da fuoco. 
Tale profonda ricostruzione fu progettata dal famoso esperto nell'arte militare, il senese Francesco Giorgio 
Martini, già esecutore di numerosi ed importanti progetti per conto di Ferdinando I d'Aragona. 
Oggi, il castello, a seguito di finanziamenti pubblici finalizzati al suo recupero e valorizzazione, ha final
mente visto consolidate le alti pareti merlate e restaurate ad arte le stanze superiori con la cosiddetta "sala 
del Tesoro". 
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andassero a incrementare il loro patrimonio. La nuova dinastia, 
interessata principalmente a rendere stabile e sicura la sua af
fermazione nel Regno delle due Sicilie, sentì prioritario il biso
gno di fortificare le città più rappresentative. Pertanto, fece dap
pertutto restaurare mura di difesa e castelli in funzione anche 
delle mutate esigenze belliche per la comparsa e l'uso delle armi 
da fuoco. 

Monte Sant' Angelo, centro ancora strategico del sistema , 
difensivo del Gargano e della Capitanata, fu una delllt prime 
città a vedere ristrutturate, ad iniziare dal 1483, le mura angio
ine in parte integrandole con nuove grandi torri a tronco di cono, 
le cui tracce sono però quasi totalmente scomparse. 

Per il castello si provvide nella parte sud-est a cingerlo di un 
alto e ampio fossato munito di antemura e, ampliandolo, fu do
tato anche di due torrioni esterni, strutturalmente simili alle tor
ri di cinta, e di un rivellino (bastione a forma di carena di nave) 
raccordati da alte cortine merlate. 

Non è il caso di ignorare il fatto che l'opera di difesa, accu
ratamente eseguita da abili maestranze locali, sia stata progetta
ta dal famoso architetto senese Francesco di Giorgio Martini, 
uno dei più esperti in fortificazioni militari, della cui professio
nalità gli Aragonesi dovettero avere una grande considerazione. 

Castello. La torre dei Giganti. 
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Castello. Sala del Tesoro. 

A destra (dall'alto): il Rivellino; il ponte e l'ingresso 
aragonese posti a sud-est. 



TI pellegrinaggio (XIII-XV sec.) 

Tra il XllI e il XV secolo si era ormai venuto affievolendo 
l'entusiasmo religioso e si andava spegnendo lo spirito di sacri
ficio e di devozione di masse di pellegrini, mosse dalla fiducia 
di sperimentare per l'anima e per il corpo le virtù salutifere dei 
Luoghi Santi o, comunque, di quei santuari dove a Dio era par
so opportuno manifestare la sua gloria per mezzo degli Angeli e 
dei santi Martiri. 

Le stesse Crociate erano diventate espedienti politici per 
conquiste territoriali e per soddisfare i desideri di onore e di 
potere di piccoli signori e di rami cadetti dei grandi casati euro
pei. 

La Santa Sede, insicura ed intenta a seguire una politica sem
pre più nepotista, si adagiava sotto il favore della corte più po
tente del momento. In Terra Santa i mercanti, soprattutto vene
ziani, genovesi, pisani, catalani e provenzali, erano mossi a pro
curarsi in modo esclusivo il monopolio dei mercati più fiorenti 
e ad ottenere dal sultano privilegi per sé e per quelli che si pone
vano sotto la loro protezione. 

In questo trasformato clima politico-religioso pure i romei 
affluivano ai santuari europei più noti non più soltanto per de
vozione ma anche per semplice curiosità. 

Era il periodo in 'cui, per ragioni di natura economica, so
prattutto i signori e i ricchi commercianti si recavano in Palesti
na, ostentando per di più la loro ricchezza, viaggiando in lus
suose carrozze con al seguito servi e damigelle cortigiane. Si 
può dire che lo spirito dell'antico pellegrinaggio finì per assu
mere più l' aspetto di una consuetudine, di una moda di distin
zione sociale. 

E' da tenere presente che in tale realtà anche il sacerdote, 
mentre prima era solito condizionare l'assoluzione dai peccati a 
compimento di un pellegrinaggio, causa penitentia, presso uno 
dei santuari famosi dell'Italia o dell'Europa (si pensi, per esem
pio, al pellegrinaggio penitenziale di Ottone III alla Grotta-san
tuario di S. Michele a Monte Sant' Angelo), ora, invece, poteva 
consentire al penitente di assolvere a tale obbligo anche per de
lega. 

Sia pure nella nuova e debole atmosfera religiosa, il Santua
rio di S. Michele non calò d'interesse per le umili moltitudini di 
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anonimi pellegrini, interpreti autentici della peregrinatio. 
I segni innumerevoli e tangibili del loro passaggio (firme, 

luoghi di provenienza, date, simboli sacri, ecc.) si osservano 
ancora lungo la scalinata angioina e in altri ambienti interni ed 
attigui alla Grotta. 

La celebrità del Santuario non si spense e riuscì ugualmente 
ad esercitare quella sua forte attrazione anche per quei soggetti 
che nella storia, nel bene e nel male, si erano distinti. Di essi si 
vogliono ricordare soltanto alcuni. 

Papi 
1273 Gregorio X, ricevuto in gran pompa 4al re Carlo I 

d~ Angiò che l'accompagnò col suo seguito, per tutta. 
la visita, seguendolo poi fino a Benevento. 

1295 Celestino V (qu'ando però aveva già fatto il "gran 
rifiuto"). 

Imperatori, re, princJPi e ndbilf 
1237 Baldovino n, più noto col nome di Filippo n di Ta-

. l'anto che, avendo s'posato Una principessa angioina, 
Caterina Courtenay, ebbe da questa il titolo di impe
ratore di Costantinopoli. 

1271-1273 Carlo I d'Angiò, per ben tre volte, l'ultima delle quali 
accompagnò il papa Gregorio X. 

1280 Corrado Malaspina, marchese della Lunigiana. 
1292 Carlo Martello e sua moglie Clemenza, regina d'Un

gheria. 
1319 Urosio, re della Serbia, e la moglie Elena offrirono 

lampade d'argento al Santuario. 
1346 Stefano il Possente, imperatore dei Serbi. 
1347 Luigi il Grande, re d'Ungheria. 
1351-1354 La regina Giovanna I di Napoli per ben due volte. In 

una di tali occasioni ordinò il restauro dell'antica 
via pubblica detta di S. Simeone che da Manfredonia 
conduceva a Monte Sant' Angelo; inoltre fece aprire 
la "Portella" ad est della città, vicino al monastero 
dei PP. Celestini. 

1404 La nobile Pasqua de Angelo delegò in sua vece quat
tro uomini a recarsi in pellegrinaggio a Monte San
t'Angelo in suffragio della sua anima e di quella del 



1413 

1452 

1457 

1476 

1488 

1507 

Santi 
1295 
1295 

1265 

1319 
1372 

1376 

defunto marito, compensandoli con dodici tareni 
d'oro, cioè tre per ciascuno. 
Il nobile Giacomino di Matteo nel suo testamento 
inserì delle donazioni per pellegrinaggi da farsi in 
suo nome alla chiesa Sancti Angeli de Monte 
Gargano ... 
L'imperatrice Eleonora, consorte di Federico d'Au
stria. 
Alfonso il Magnanimo ordinò un grande pellegri
naggio così composto: capo spirituale Ms. Giovanni 
Salinas, Ordinario della diocesi di Sardegna; capo 
amministrativo, messere Giovanni Valerio, uno dei 
segretari del re; un migliaio di cittadini; 21 cappel
lani Palatini; 25 giovani corifei in abbigliamento di 
penitenza ognuno con altro giovane per sostenerlo. 
Mattia Corvino, re d'Ungheria, e la sua sposa Bea
trice d'Aragona. 
Il duca di Calabria, per voto fatto, pagò 14 ducati al 
suo elemosiniere Michele di Napoli perché mandas
se per suo conto un uomo in pellegrinaggio al San
tuario di Monte Sant' Angelo. 
Ferdinando il Cattolico partì da Napoli scalzo in pel
legrinaggio al Santuario di S. Michele sul Gargano. 

S. Pietro del Morrone (Celestino V). 
Beato Roberto Salla, frate contemporaneo e disce
polo di S. Pietro del Morrone. Egli tra l'altro eresse 
a Chieti, in Abruzzo, un ospizio per pellegrini diretti 
al Gargano. 
La Beata Cristiana, ossia Oringa dei Menabuoi, 
fondatrice di un monastero di suore agostiniane in 
S. Croce sull' Arno. 
S. Urosio, re dei Serbi, già ricordato tra i re. 
S. Brigida di Valdstena (Svezia) accompagnata dal
la sua piccola figlia Caterina, divenuta poi santa, e 
dal vescovo di Vieste fra Niccolò. Sono note le sue 
Rivelazioni circa la distruzione di Manfredonia ad 
opera dei Turchi nel 1620. 
S. Vincenzo Ferrero. 

1415 
1425 
1429 

S. Bernardino da Siena. 
S. Giovanni da Capestrano. 
S. Francesco da Paola con i genitori. Di lui esiste 
ancora oggi nell'abside della Basilica una statua in 
pietra mentre nella cappella della SS. Croce si con
serva ancora una sua reliquia. 

Tra i tanti segni, simboli e scritte graffiti dai pellegrini sulle pareti del 
Santuario, a testimonianza del loro passaggio, si osservano anche 
alcuni eseguiti a carboncino. 
La foto riporta, tradotta, una scritta del XlV-XV secolo: "Il signor 
Giovanni di F aiario qui è stato e ha fatto ques.ta _op'era" (cioè un elmo 
cimierato con due alati e con visiera alzdia; afia~co lo scudo araldico 
del proprio casato). 
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CONCLUSIONE 

Se l' Honor, come si è visto, ha concluso il suo processo di 
dissoluzione così come tante altre realtà importanti del Regno 
di Napoli, tuttavia la città e il suo Santuario, nonostante sac
cheggi e spoliazioni non siano mai mancati, e che purtroppo si ' 
verificheranno anche nei secoli a venire, continueranno ad es
sere centri d'interesse socio-culturale e artistico-religioso non 
soltanto per il Gargano e per la Capitanata. . 

Specificatamente il Santuario e il culto dell' Arcangelo, più 
intenso senz'altro durante tutto il Medioevo, è sopravvissuto 
fino ad oggi e, per quindici secoli meta di incessanti pellegri
naggi, ha mantenuto inviolato il suo prestigio, affacciandosi alle 
soglie del III millennio pronto, nell' anno giubilare, ad accoglie
re ancora milioni di fedeli nel suo speciale luogo sacro, sul cui 
portale inferiore è incisa l'i§crizione': Ubi saxa panduntur ibi 
peccata hominum dimittuntur. Haec est domus specialis in qua 
noxialis quaeque actio diluitur (" Dove .si aprono le rocce là sono 
perdonati i peccati degli uomini . Questa è la casa speciale in cui 
qualunque colpa viene lavata"). 



APPENDICE 

LIBER DE APPARITIONE SANCTI MICHAELIS 
IN MONTE GARGANO 

Memoriam beati Michaelis archangeli toto orbe venerandam ipsius et opere condita et consecrata nomine demonstrat ecclesia. Quae non metallorum 
fulgure, sed privilegio commendata signorum, vili facta scaemate, sed caelesti predita virtute, utpute quam fragilitatis humanae memor archangelus 
e celo veniens, ad promerendam ibi mortali bus supemorum sociaetatem, propria manu condere dignatus est. Vertice siquidem montis exce1si 
posita, de corpore eiusdem saxi speluncae instar precavata ostenditur. Est autem locus in Campaniae finibus, ubi inter sinum Adriaticum et 
montem Garganum civitas Sepontus posita est, qui a moenibus civitatis ad 12 rnilia passuum preerectus, in cacurnine suppremo beati archangeli, 
quam prefatus sum, gestat ecclesiam. Hanc mortali bus hoc modo cognitam libellus in eadem ecclesia positus indicat. 

Erat in eadem civitate predives quidam nomine Garganus, qui et ex eventu suo monti vocabulum indidit. Huius dum peccora, quorum infinita 
multitudine pollebat, passim per divexi montis latera pascerentur, contigit, taurum, armenti congregis consortia spementem, singularem incedere 
solitum et extremum, redeunte peccore, domum non esse regressum. Quem dominus, collecta multitudine servorum, per devia quaeque requirens, 
invenit tandem in vertice montis foribus cuiusdam adsistere speluncae, iraque permotus, cur solivagus incederet, arrepto arcu appetit illum 
sagitta toxicata. Quae velud venti flamine retorta, eum a quo iecta est mox reversa percussit. Turbati cives et stupefacti, qualiter res fieret effecta 
- non enim accedere propius audebant - , consulunt episcopum, quid facto opus esset. Qui, indicto ieiunio triduano, a Deo monuit esse quaerendum. 
Quo peracto, sanctus Domini archangelus episcopum per visionem alloquitur, dicens: "Iam bene fecistis, quod homines latebat a Deo quaerendum; 
mysterium videlicet hominem suo telo percussit, ut sciatis, hoc mea gestum voluntate. Ego enim sum Michael archangelus, qui in conspectu 
Domini semper adsisto. Locumque hunc in terra incolasque servare instituens, hoc volui probare inditio omnium quae ibi geruntur ipsiusque loci 
esse inspectorem atque custodem". Hac revelatione conperta, consuetudinem fecerunt cives hic Dominum sanctumque deposcere Michaelem. 
Duas quidem ibi ianuas cementes, quarum australis, quae et maior erat, aliquot gradi bus in occasum vergentibus adiri poterat, sed ne ultra 
cruptam intrare ausi sunt, prae fori bus orationi vacabant. 

Haec inter et Neapolitae, paganis adhuc ritibus oberrantes, Sepontinos et Beneventanos, qui 250 milibus a Seponto distant, bello lacessere 
temptant. Qui antistitis sui monitis edocti, triduo petunt indutias, ut triduano ieiunio liceret eis quasi fideli patrocinio sancti Michaelis implorare 
presidium. Quo tempore pagani ludis scenicis falsorum invitant auxilia deorum. Ecce autem nocte ipsa quae belli precederet diem adest in 
visione sanctus Michael antistiti, preces dixit exauditas, spopondit se affuturum, et quarta diei hora bello premonet hostibus occurendum. Laeti 
ergo mane et de angelica certi victoria, Neapolitani demoniaco redacti spiritu, obviant christiani paganis, atque in primo belli apparatu Garganus 
inrnenso tremore concutitur; fulgura crebra volant, et caligo tenebrosa totum montis cacumen obduxit, impleta prophetia, quae Dorninum laudans 
dicit: "Qui facit angelos suos spiritus et ministros suos flammam ignis" . Fugiunt pagani, partim ferro hostium, partim igniferis inpulsi sagittis, et 
Neapolirn usque sequentibus atque extrema quaeque cedentibus adversariis, moenia tandem suae urbis moribundi subintrant. Qui autem evaserant 
periculum, comperto, quod angelus Dei in adiutorium venerat christianis - nam et sexcentos ferme suorum fulmine videbant interemptos - , 
regum Christo continuo colla submittentes, arrnis induuntur fidei. Cumque domum reversi victores vota Domino gratiarium ad templum referebant 
archangeli, videntes mane iuxta ianuam septemtrionalem, quam predixi, instar posteruli pusilla quasi hominis vestigia marmori artius impressa, 
agnoscuntque, beatum Michaelem hoc presentiae suae signum voluisse monstrare. Ubi postea culmen adpositum et altare impositum, ipsa 
ecclesia ob signa vestigiorum Apodonia est vocata. 

71 



Multa interea dubitatio inter Sepontinos erat, quid de loco agerent, et ubi intrari vel dedicari illa debeat ecclesia. Unde conlatione facta, ad 
orientem loci illius beati Petri apostolorum principis nomine condunt ecclesiam et dedicant. In qua etiam beatae semper virginis Mariae sanctique 
baptistae Iohannis altaria statuunt. Tandem antistes, salubri reperto consilio, Romanum episcopum, quid de bis agendum sit, per nuntios sciscitabatur. 
Qui tunc forte in monte fere quinquagesimo miliario a Romana urbe distante degebat, quem incolae sancti Silvestri cognomine vocant, eo quod 
et ipse ibi quondam exulaverat et pro fidei persecutione delituerat in Zirapti monte, taliaque mandata remittit: "Si hominis est illam dedicare 
basylicam hoc maxime die quo victoria data est fieri oportet; sin autem alias provi sori placuerit, eodem precipue die illius in hoc voluntas est 
quaerenda. Hoc ergo et tempore imminente agamus ambo triduanum cum civibus nostris ieiunium, sanctam Trinitatem rogantes, ut munera, quae 
per summum suae sedis ministrum conferre dignatus est, ad certum usque finem perducat". Factumque est ut suggesserat antistes. Nocte vero 
instituti ieiunii supprema angelus Domini Michael episcopo Sepontino per visionem apparens: "Non est vobis", inquit, "opus hanc quam ego 
edificavi dedicare basylicam. Ipse enirn qui condidi etiam dedicavi. Vos tantum intrate et me adstante patrono precibus locum frequentate. Et te 
quidem cras ibi missas caelebrante, populus iuxta morem communicet; meum autem erit ostendere, quomodo per memet ipsum locum consecraverim 
illum". 

At veniunt mane cum oblationibus et magna instantia precum, intrant regiam australem, et ecce long a porticus in aquilonem porrecta atque illam 
attingens ianuam extra quam vestigia marmori diximus impressa; sed priusquam huc pervenias, apparet ad orientem basylica grandis, qua per 
gradus ascenditur. Haec cum ipso porticu suo quingentos fere homines capere videbatur, altare venerandum rubroque contectum palliolo prope 
medium parietis meridiani ostendens. Erat autem ipsa domus angulosa, non in morem operis humani parietibus erectis, sed instar speluncae 
preruptis et sepius eminentibus asperata scopulis, culmine quoque petroso diversae altitudinis, quod hic vertice tangi, alibi manu vix posset 
adtingi; credo docente archangelo Domini, non ornatus lapidum, sed cordis quaerere et diligere puritatem. Vertex vero montis extrinsecus partim 
cornea silva tegitur, partim virenti planitiae dilatatur. 

Missarum itaque caelebratione conpleta, magno attoniti gaudio quique redierunt in sua. Episcopus vero, delegato ministrorum, cantorum 
sacerdotumque offitio, et mansione constructa, omnem ibidem cotidie psalmorum missarumque cursum congruo precepit ordine celebrari. 
Nullus autem huic nocturno tempore est ausus ingredi, sed aurora transacta matutinos ibidem cantant ymnos. Ex ipso autem saxo, quo sacra 
contegitur aedis, ad aquilonem altaris dulcis et nimium lucida guttatirn aqua delabitur, quam incolae stillam vocant. Ob hoc et vitreum vas 
eiusdem receptui preparatum argentea pendit catena suspensum, morisque est populo communicato singulos ad hoc vasculum ascendere per 
gradus donumque caelestis degustare liquoris. Nam et gustu suavis est et tactu salubris. Denique nonnulli post longas foebrium flammas hac 
austa stilla celeri confestim refrigerio potiuntur salutis. Innumeris quoque et aliis modis ibi et crebri sanantur aegroti, et multa quae angelicae 
tantum licet potestati geri miracula comprobantur. Maxima tamen eiusdem die natalis, cum et de provinciis circumposit plus solito conflua turba 
recurrat et angelicae virtutis maior quodaIlJ.II1odo credatur adesse frequentia, et quod spiritaliter dixit apostolus et corporaliter agi videtur: "Quia 
angeli sunt aqministratores spiritus et in ministerium missi propter eos qui hereditatem capiunt salutis". In Christo Ihesu domino nostro, amen. 

(Il testo segue l'edizione di G. Weitz (MGH - Script. rer. Lang. Et Ital. Saec. VI-IX, Hannoverae 1878, 541-543). 
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DIPLOMA DI LUDOVICO II DELL' 875 

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei aetemi, Ludovicus Divina ordinante providentia Imperator Augustus. 

Dum per varias temporum adversitates plurima aedificia, et alia quaedam pertinentia EccI. S. Michaelis, quae Domino auctore sita est in Monte 
Gargano vidissemus deserta et ruinosa, ne tanti oratorii famosus honor cultusque vilescat, ac debita veneratione per incuriam deperiret, divinae 
inspirationis nutu compuncti, pro Dei, et S. Michaelis amore, nostraeque dilectissimae coniugis Angilbergae, ac prolis, ornnisque parentelae 
nostrae, nec non pro nostri statu imperii, ornniumque nostrorum sospitate, ac prosperitate Concessimus in eandem Venerabilem Ecclesiam, cui 
Aio Beneventanus Episcopus praesse videtur, ipsum Castellum, ubi iam dicta Sacrosancta Ecclesia sita est una cum ornnibus Gastaldianis ibi 
commorantibus, ut amodo, et deinceps perpetuis temporibus ornnes hi salva sua libertatesint sub defensione ipsius Ecclesiae quatenus a nullo 
unquam Gastaldio, vel quolibet publico actionario, seu ministeriali molestentur, aut pensionem, aut censum, aut xenia dare, aut quamcunque 
angariam facere, aut ... sed sicut semper securiter sub cura, et defensione ipsius Sacratissimi Oratorii, ut quoad Gastaldeos, et ad publicam 
exactionem esset solvendum, hoc persolvant in ipsum sanctum locum iuxta voluntatem, ac dispositionem Beneventani Pontificis, sive in pensio
ne, sive in exequutione, et censu, vel angariis, et per ipsam defensionem quando coguntur a Gastaldeo, vel quolibet actionario publico ire in 
exercitum, sint tamen, et maneant in obedientia ipsius S. Oratorii ad restaurandum, et cooperandum quidquid illic necessarium esse videbitur 
interius exteriusque juxta voluntatem praefati Beneventani Pontificis, vel eorum, qui ab ipso ibi praeordinati fuerint: ita ut ipsis, et non alteri sint 
tantummodo subditi, si ve ad pensionem, censumque, seu consueta xenia dandum, seu angarias rationabiliter persolvendum, et sicut dictum est 
salva sua libertate in omnibus obediendum, et ut ipsi sub hac defensione quiete permaneant, et praedicto sancto loco per eos debitus honor 
accumuletur, sive per congruas exationes, seu per necessarias operationes, et devotas obedientias dum ea .exhibent .tn ipso sancto loco, quae 
Gastaldeis, seu publicis exactoribus soliti fuerant exhibere, et ut nullus Judex, aut ... publicas exationes quolibet modo audeat, nullusque ornnino 
Gastaldeus in praefato sancto loco placitum ullo modo praesumat tenere nostra praesenti funditus interdicimus Imperiali praeceptione. Quam 
nostrae concessionis, et praeceptionis immunitatem, quia volumus in perpetuum inviolabiliter permanere, ideo ex nostÌae potestatis auctoritate 
fmniter censemus, ut si quis contra eam quolibet modo agere tentaverit, vel quidquam inde violare praesumpserit, non solum id quod violaverit 
restituendo restauret, sed etiam triginta libras auri purissimi in eodem sacro loco invitus persolvat, quatenus haec nostra concessio semper firma, 
et secura consistat, pro qua videlicet inconcussa nostrae piae devotionis concessione volumus, ut omni tempore per singulos dies pro nobis 
nostraque dilectissima coniuge ac prole, ornnique parentela illic missa canatur, et die noctuque semper per singulas officiorum horas ter cum 
propria oratione dicatur Kyrie eleison, et in Matutinorum expletione Deus misereatur nostri, ac horae tertiae Deus in adiutorum meum intende, 
seu Completorium De profundis ubi aetemaliter decantentur. Porro, ut haec nostrae concessionis immunitas, ab omnibus verissima credatur, 
inviolabilis conservetur, propria manu eam firmavimus, et bullis nostris roborari pariter praecepimus. 

L 
Signum V-D-O Serenissimi Augusti 

V 
I 
C 
I 

Ego Gangrinus Sacerdos, ac Capellanus iussu Serenissimi Augusti D. Ludovici scripsi. 
Actum Beneventi Civitate. Datum IV Kalen. Junii anno Christi propitio Imperli Serenissimi Augusti D. Ludovici XXI. Indict. VIII feliciter. 

(Da Ughelli, Italia Sacra, t. VIII, colonna 44-45, Venetiis apud Sebastianum Coleti MDCCXXI). 
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DIPLOMA DI OTTONE I DEL 967 

"In nomine sanctae et individuae trinitatis. Otto divina protegente elementia imperator augustus. Si petitionibus servorum dei aurem libenter in 
his quae eis utilia sunt accomodamus et ea usque ad effectum perducimus, non solum imperialem exercemus consuetudinem sed etiam eos in 
nostro reddimus alacriores obsequio. Quapropter omnium fidelium sanctae dei ecclesiae nostrorum presentium scilicet ac futurorum comperiat 
industria, quia Landolfus dilectus noster nostram deprecatus est excellentiam, ut in ecclesia sanctae Dei genetrix et virginis Mariae Beneventanae 
ac Sipontinae sedis episcopalis ubi Landolfus reverentissimus episcopus praeest, more piae recordationis antecessorum nostrorum utriusque 
Karoli et Ludovici seu Lamberti quondam imperatorum sequentes praecepta emunitatis quae ipsi in eandem ecclesiam miserunt, nostra auctoritate 
confmnaremus, sicut et fecimus, quatenus omnes res quascumque ipsa domus Dei habet tam de donacione imperatorum regumque quamque 
reginarum vel ducum atque ducatricum seu principum Beneventanorum seu quorumcumque hominum Deum timentium sive etiam emptiones 
commutationesque vel causarum definitiones quas de rebus sanctae ecclesiae rectores eius per causas in legali iudicio vicerunt, nec non et omnes 
redditus vel oblationes fidelium diversarum ecclesiarum ipsi sanctae Beneventanae ac Sipontinae sedi legibus pertinentium in integrum ab 
episcopo Beneventano qui pro tempore fuerit securiter possideantur, sive in civitatibus et castellis seu in villis vel in montibus atque planis seu 
et in aquis. Et omnia patrimonia ac possessiones undecumque et ubicumque ipsa Dei domus legaliter possidere ac dominari videtur vel quod 
inantea ibidem additum vel delegatum secundum legem filerit, sub emunitatis nomine ei conferimus. Ecclesiam sancti ·videlicet Michaelis 
archangeli ex monte Gargano et ipsum castellum ubi iam dieta sacrosanta ecclesia sita est, una cum omnibus gastaldianis ibi commanentibus 
concedimus et confmnamus, ut amodo et deinceps cunctis perpetuis temporibus - salva sua libertate - sint sub defensione sopradictae sedi 
eiusque rectorum. Simulque concedimus et confmnamus in iam dieta sede oppidum Baranum in eiusdem ecclesiaeterritorio situm cum aquis et 
aris ibidem structis terrisque omnibusque suis pertinentiis: haec omnia perpetim in episcopi Beneventani ·diCi:one et potestate consistant ad 
disponendum ea qualiter ips~ voluerit, et universi oppidani eiusdem minicipii securi ab omni publica angaria censuque et exatione aliqua amodo 
et deinceps salva sua libertate in omnibus subiecti et obedientes permaneant iam dictae sedi eiusque rectoribus, ut omne opus vel census vel 
actionem quam publice persolvere debuerant, haec ambo oppida in praefata Dei ecclesia eiusque rectoribus persolvant perpetuo. Aquas vero 
Sipontini laci et flumen nomine Plata cum aris omnibusque suis pertinentiis quas usque modo iam praefata ecclesia tenuit et per quascumque 
scriptiones retinet, similiter concedimus et confmnamus in eadem venerabili sede, ut unde illa domus Dei temporale accipiat incrementum, inde 
merces accumularetur pro salvatione animae nostrae omniumque nostrorum statusque nostri confmnetur imperii. Demoque per hunc nostri 
praecepti tenorem nostra concessit et confirmavit clementia in eadem Dei reverenda aula Beneventanae sedis duas abbatias, scilicet sanctum 
Petrum de Duddi et sanctum Joannem Porte auree, cum omnibus earum ubique pertinentiis vel adiacentiis suis, ut a praesenti et deinceps 
perpetualiter in potestate et dominatione seu dispositione episcopi consistant, absque eiusque aliqua contrarietate vel requisitione. Firmitates 
denique quae constructae sunt vel construentur in territorio ecclesiarum eiusdem sedis pariter concessimus et confmnavimus in eodem venera
bili loco, ne quis easdem fmnitates ad publicum reducere et subicere praesumat, sed ipsae et earum habitatores salva sua libertate in dispositione 
semper et subiecti obedientesque episcopo Beneventano permaneant in omnibus (praecariis) quae publice debuerunt persolvere. Propterea 
quidem has nostras concessiones et confmnationes atque emunitatem conscribere iussimus, ut omnibus notae sint, et per eandem emunitatem 
specialiter ordinandum decrevimus, ut nullus quislibet fidelium nostrorum tam de iudiciaria potestate quam de reliquis personis amodo et 
deinceps in iam dictas abbatias et iam fata oppida, scilicet sancti Miehaelis Archangelis et Barani, quae praedicessores nostri Ludovicus et 
Lambertus imperatores illa ibi confmnaverunt vel concesserunt per sua praecepta seu fmnitates, sive in monasteri a eidem sedi subiecta aut in 
ecclesias vel curtes seu in res universas suprascriptas unde ipsa sedes sacra legali ordine nunc vestita esse dignoscitur vel quae inante a largitate 
bonorum hominum acquirere potuerit, ad causas audiendum vel freta undique exigendum seu mansiones et paratas faciendum vel fideiussores 
tollendum aut ipsius homines sanctae ecclesiae contra rationis ordinem distringendum neque novas consuetudines imponendum neque ullas 
redditiones imponendum publicas nullo unquam tempore ingredi vel exactare praesumat, sed sub emunitatis nomine valeant memorati Landulfus 
episcopus eiusque successores qui pro tempore fuerint quieti Christo propitio vivere ac secure possidere ea cuncta quae superius concessimus et 
confmnamus, qualiter eos melius delectet pro nobis nostrisque omnibus parentibus nostrique statu imperii domini misericordiam attentius 
deprecari. Quia vero nostrae concessionis et confirmationis seu praeceptionis emunitatem imperpetuum volumus permanere inviolabilem, ideo 
ex nostrae potestatis auctoritate fmniter censemus, ut si quis contra eam quolibet modo agere temptaverit vel quicquid inde subripere praesumpserit, 
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non solum id quod violaverit restituendo restauret, sed etiam XXX libras auri purissimi in saepe dicta Dei domo venerabili persolvat invitus. Et 
ut haec concessionis largitas et emunitas ob omnibus verissime credatur et inviolabiliter conservetur perpetuis temporibus, propria manu eas 
subter confmnavimus et anuli nostri impressione iussimus insigniri. 
Signum dorrini Ottonis invictissimi imperatoris. 
Ambrosius cancellarius advicem Huberti episcopi et archicancellarii recognovi et sciipsi. 
Data Idus febr. anno dominicae incarnationis DCCCCLXVII, imperii vero domni Ottonis piissimi Caesaris VI, inditione X; actum in civitate 
Beneventana; in Dei nomine feliciter. Amen. 

(M.O.H., DD n. 338, p. 461). 

* * * 

PLATEA DI BERLINOIERI DEL 1304 

(Omissis) Item tenimentum, et territorium eiusdem Terrae Montis S. Angeli, quod incipit a lictore maris versus Orieqtem in loco, qui dicitur 
Vinea de Notici, prout discenditur rivus aquae Vallis, ascendit per fucillum Vallem Dom: Clementis Quercuum septerntrabium, Vallem Carpini, 
et tendit, per aquam S. Angeli, terram rubeam, et descendit ad planitiem quindenium usque ad locum Volius, et tendit per Caput Montis deveta, 
et descendit versus Ecclesiam S. Mariae de Postificti, ubi descenditur Via Sipontina a via quae pergit, et exit ad Vallem, quae dicitur de Porrentiis, 
et tendit ad Plancarellas, in quibus confinat cum Castro Pagano, adscendens ad Planum S. Honuphrii, et vadit prope Hospitale, et vineas S. 
Joannis Rotundi, pergens recta linea ad Valles Colamannis, et abinde per ipsam Vallem, descendens per olivos Albacentii, usque ad Planum, qui 
dicitur de Urbato, et ubi confinat cum S. Aquinio, et deinde tendit recta linea ad cannum de vetrana usque ad Vallonem S. Rontii, et deinde per 
stratam pubblicam prope Ecclesiam S. Lazari de Siponto, usque ad litus Maris, et ab ipso litore Maris usque ad priorem finem (omissis). 
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