
In Italia meridionale e in Sicilia, dei complessi monastici bizantini rimane in piedi , nella maggior parte dei 
casi , solo la chiesa principale, il catholicon. Ho trovato al contrario una situazione abbastanza sigillata, e 
antica, nell’attuale Cilento, dove alcuni monasteri di origine italo-greca conservano parte delle loro antiche 
strutture, p.e., in aggiunta alla chiesa principale, la torre monastica, la cappella funeraria affrescata e la 
statua lignea dell’egumeno fondatore a Santa Maria di Pattano presso Vallo della Lucania, attestato a 
partire dal tardo X sec., cfr.R.Romano-M.R.Marchiombus, La chiesa di San Filadelfo a Pattano, in “I Beni 
culturali, tutela e valorizzazione”,  VI,2 (1998),  pp.23-28,  e M.Falla Castelfranchi , La statua lignea 
ottomana di San Filadelfo di Pattano, in “Arte dell’Occidente. Temi e metodi”, Studi in onore di Angiola 
Maria Romanini , I, Roma 1999, pp.309-17. Del complesso di Santa Maria della Sperlonga presso 
Palomonte (Sa), a tuttoggi inedito,  si  conservano parte del muro di cinta con le celle addossate, la chiesa 
con resti di affreschi appartenenti a quattro diverse fasi,  da un probabile tardo X al  pieno XIV sec. , un 
complesso di grotte forse riconducibile ad un fenomeno di tipo lavriotico, numerose cisterne, e un 
complesso sistema di chiuse che regolava il flusso delle acque di due torrenti, utilizzati per l’irrigazione e 
per alimentare le macchine di un mulino e altri opifici. Esso è attestato nei documenti a partire dal 1043 
(cfr. G.Muollo, Notizie di Santa Maria della Sperlonga, in  “Appunti e documenti per la stona del territorio di 
Sicignano degli Alburni”, a cura di C.Carlone e F.Mottola, Altavitla Silentina 1988, II, pp.383-94), ma è 
probabilmente di fondazione più antica. Con alcuni allievi dei l’Istituto Universitario Suor Orso la Benincasa 
di Napoli sto portando avanti un progetto di ricerca, in collaborazione con la Soprintendenza ai BAAAS di 
Salerno, sui monasteri bizantini del Cilento.
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