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LUIGI PICCARDI (;1,)

CINEMATICA ATTUALE, COMPORTAMENTO SISMICO
E SISMOLOGIA STORICA DELLA FAGLIA

DI MONTE SANT'ANGELO (GARGANO, ITALIA):
L.A POSSIBILE ROTTURA SUPERFICIALE DEL «LEGGENDARIO»

TERREMOTO DEL 493 D.C.

«lnfin e: quan do sott o i piedi trema tutta la terra,
e scosse cadono le cittd, e in pericolo minacciano,
che c'eda stupirsi se le stirpi mortali se stesse spregiano,
e [ann o spazio ai grandi poteri, e alle for ze stupefacenti
degli del; che tut to ven gano a governare?».
(Lu crezio, De rerum natura, V. 2, 8)

ABSTRACT: PICCARDI L., Actual k inematics, seismic behaviour and
histo rical seismo logy of the Monte Sant'Angelo fau lt (Gargano, Italy): the
possib le surface rupture of the «legendary» earthquake of 493 A. D.
(IT ISSN 039 1-9838, 1998).

Tecton ic analysis is a funda menta l tool to understand kinematics and
behaviou r of active faults, and to assess of the seismic risk of an area.
Structura l-geological and morph otectonic analysis of the Monte Sant 'An
gelo fault clearly indicate it to be active. Detailed measurements of the
morphology of the mountain slope and of the cumulative scarp allowed to
kinem atically characterize this fault with a vertical slip rate of 0,7 ± 0,2
mm/ yr and a right-lateral slip-rate of 1 ± 0,2 mm/ yr. Evidence of cumul a
ted coseismic surface ruptures have been recognized along the main fault
trace, and it was even possible to estimate a maximum magnitude of M =
6,9 and a recur rence time of 1860 ± 460 years for such earthquakes. Histo
rically, similar earthquakes are not documented on this fault , and the area
is in fact classified with a maximum felt intensit y of VII -VIII MCS. No 
netheless, a strong earthquake at Monte Sant' Angelo is describ ed in one of
the most import ant medieval sacred legend s, and traditionally dated
aroun d the 5th century A.D. By combining tectonic, archeological and hi
storic al data, the most recent of the observed faulting events could be
identified as the possible result of the earthquake reported in that legend .

The main results of this study are therefore: 1) identification of a
strong italian earthquake (6<M<7) in the Roman-Middle Ages period, as
well as of its epic ent er ; 2) determination of the kinematic and seismolo gi-
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cal parameters of the active fault implied in that earthquake; 3) individu a
tion of its possible coseismic surface rupture. An interestin g observation
arises also from the recognition of some secondary fractures which , du e
to their particular location and shape , may have be en int erpreted as «the
footprint s» of Archangel Michael , whose descent was believed to be the
cause of the earthq uake.

KEY WORDS: Active faults, Surface faulting, H istoric al seismology,
Archangel Michael, Gargano (Italy).

RIASSUNTO: PICCARDI L., Cinematica attuale, comportamento sismica e
sismologia storica della [aglia di Mo nte Sant'A ngelo (Gargano, Italia): la
possibile rott ura superficiale del «leggendario» terremoto del 493 d.C.
(IT ISSN 0391-9838, 1998).

L'analisi tettonica e uno strumento fondament ale per capir e la cine
matic a e il comportamento delle faglie attive, e per valutare il rischio si
smica di un 'area. La studio geologico-struttura le e morfotett onico della
faglia di Monte Sant 'Angelo ha consentito di individu arla chiarament e co
me un a faglia attiva. Att raverso dett agliate misur azion i della morfologia
del versante e della scarp ata cumul ativa, questa faglia estata caratt erizza
ta cinematicam ente can velocita di movimento vert icale di 0,7 ± 0,2 mm/ a
e orizzonta le destro di 1 ± 0,2 mm/a. Su di essa san a state riscontrate evi
denze di rotture superficiali cosismiche cumulate, ed estato infine possi 
bile stimare per tali eventi una magnitudo massima M = 6,9 ed un tempo
di rito rno di 1860 ± 460 anni. Storicament e non san a document ati su
quest a faglia simili terremoti, e l' area e infatti classificata can massimo ri
sentimento macrosismico VII-VIII MCS. Tuttavia un fort e ter remoto
presso Monte Sanr 'Ang elo edescritto in un a delle leggende sacre piu im
portanti del medioe vo, e tradizionalmente riferito alIa fine del V secolo
d.C. Combinando Ie osservazioni tettoniche con studi di sismologia stori
ca e di archeosisrnicita estato possibile attribuire la piu recente delle rot
ture osservate al terremoto riportato in quella leggenda.

I principali risultati ottenuti sana quin di: 1) l'identific azione di un
fort e terremoto (6<M<7) di epoc a rornana-alto medi evale, e del suo epi
centro; 2) la caratteriz zazione dei parametri cinem atici e sismologici della '
faglia attiva implicata in quel terremoto; 3) il riconoscimento della sua
possibile fagliazione superficiale cosismica. Una int eressante osservazione
e dat a anche dal rinvenim ento di alcune fratture secondarie che, a causa
della lora part icolare ub icazione e forma, possono essere state interpreta
te come <de orme» dell 'Arcangelo Michele, la cui discesa sulla terra era
stata ritenuta l'origine del terrernoto.

TERMINI CHIAVE: Faglie attive, Fagliazione sup erficiale, Sismologia
storica, Gargano, Arcangelo Michele .
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INTRODUZIONE

II presente studio intende essere un contributo aIle co
noscenze di sismologia storica in Italia. Nonostante l'Italia
sia una regione notoriamente caratterizzata da un'elevata
sismicita ed al tempo stesso particolarmente ricca di storia,
la datazione dei terremoti del passato, in particolar modo
per quelli antecedenti l 'anna mille , e spesso incerta. Se
inoltre anche la loro ubicazione epicentrale non echiara, il
terremoto in oggetto risulta talmente vago da rendere diffi
cile l' analisi sismologica, e viene quindi escluso nella com
pilazione dei pili recenti cat aloghi sismici.

II terremoto del Gargano, riferito tradizionalmente al
493 d.C. nei cataloghi storici, ne e un tipico esempio: esso
infatti, pur essendo pienamente accreditato in tutti i mag
giori cataloghi sismici storici (e.g. Bonito 1691; Mercalli,
1883; Baratta, 1901) , non viene pero citato in quelli recenti
(e.g. Guidoboni, 1989; Boschi & alii, 1995 e 1997 ).
L 'informazione relativa a tale evento e riportata esclusiva
mente in una leggenda «sacra» sviluppatasi durante un pe
rio do di tempo estremamente lungo (V-VIII sec. d.C.) , e
car atterizzata da fortissimi connotati simbolici e agiografi
ci. Va notato che la leggenda in questione, oltre ad essere
estremamente circostanziata nelle descrizioni, e stata soste
nuta da un enorme ed indiscusso consenso popolare, il che
ci spinge a doverla comunque ritenere una fonte storica in
qualche modo «accreditata», e quindi di interesse. Inoltre,
analizzando il contenuto di questa leggenda sulla base del 
le moderne conoscenze sui terremoti, e comparandolo allo
studio della tettonica attiva locale, risulta evidente che vi
sono delle inequivocabili e forti convergenze di dati, tanto
da rendere realistica la possibilita di interpretare la fonte
orale leggendaria su basi sismotettoniche.

Questo lavoro, a prescindere dal contenuto religioso
espresso nella leggenda, si propone di mettere in evidenza
proprio tali convergenze, indicando la possibile interpreta
zione dei fatti narratio L' applicazione di tale tipo di studio
in un'area permette infatti da una parte di poter individua
re direttamente, con la sola analisi geologica , gran parte
delle strutture attive di una regione, e dal1'altra di disporre
di un modello geologicamente adeguato sulla base del qua
Ie interpretare Ie fonti sismiche storiche. Cia crea quindi le
basi per operare un passo importante, quello cioe di rico
noscere attivazioni storiche di faglie in occasione di grandi
terremoti , attraverso una rilettura in quest 'ottica delle fonti
storiche comparata con 10 studio delle locali faglie attive.
Vari sono in letteratura i lavori condotti in questa direzio
ne nell'area italiana, rna solo pochi prendono in esame l' a
nalisi delle fonti storiche «orali» (in Guidoboni, 1989, au
tori vari ; Caiazza, 1995; Piccardi, 1997 ).

Fonti storiche

La leggenda in esame (riportata integralmente in all. 1)
e, dopo i miti biblici, la pili importante «leggenda sacra»
del medioevo , e riferisce della discesa sulla Terra del poten
tissimo Arcangelo Michele, Principe degli Angeli, e della
sua temporanea dimora in una caverna sul Monte Gargano
(fig. 1). La sua discesa fu associata ad un fortissimo terre
moto. Questa leggenda e stata talmente accreditata da aver
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FIG. 1 - (a) Affresco rapp resent ant e la leggenda garganica (D uomo di
Manfredonia , 1940); (b) dettaglio dell'affresco di fig. l a, dove sono
evidenziati i fatti descritti (il toro e l'arciere, l'apparizione nella grotta).
L'affresc o evidenzia la duplice struttura della leggenda con da un lato (si
nistra ) Ie apparizioni dell'Arcangelo al Vescovo di Sipont o, Lorenzo

Majorano e dall'altro (destra) la testimonianza pop olare de ll'eve n to ,

FIG. 1 - (a) Paintin g showing the legend of the G argano (Cathedral of
Manfredonia, 1940); (b) detail of fig. l a, where the episodes described
are can be seen (the bull and the arche r, the apparition in the cave). The
Iresque put in evidence the duplex structure of the legend with, on one
side (left) the apparitions of the Archangel to Bishop of Siponto, Lorenzo

Majorano, and on the oth er (right) the popular witness of the event.

avuto risonanza in tutta l'Europa medievale, tramandando
si immutata ed in pieno vigore fino ai nostri giorni. Sulluo
go dell 'apparizione, a Monte Sant'Angelo, fu infatti edifica
to un Santuario che divenne uno dei pili celebri centri del
culto cristiano in tutto l'occidente, una delle maggiori mete
di pellegrinaggio della cristianita, tuttora venerato.

Le diverse versioni della leggenda pervenuteci riporta
no concordemente tre episodi legati a tre distinte appari
zioni, rna il nucleo della leggenda risiede nella narrazione
centrale. Nella prima apparizione si narra della mancata
uccisione di un toro davanti alla grotta del Santuario (la
freccia scagliata torno indietro a colpire l'arciere), Nella se
conda apparizione si racconta che durante l'assedio della
citra cristiana di Siponto da parte di nemici pa gani, la di
sfatta fu evitata grazie ad un violento terremoto tramite il
quale l'Arcangelo mise in fuga i nemici:
«... Garganus immenso tremore concutitur, /ulgura crebra
volant) et caligo tenebrosa totum montis cacumen obduxit».



FIG. 2 - Carta delle faglie attive dell 'App ennino centro-meridionale (ridi
segnata da Piccardi & alii , 1998).

FIG. 2 - Map of the active faults of central-sou thern Apennines (redrawn
from Picc ardi & alii , 1998).

all'avampaese della catena appenninica relativamente poco
deformato e non ancora coinvolto nell' accrezione (Mostar
dini & Merlini, 1988), rappresenta un dominio a se, svin
colato dalla fascia della catena (Ciaranfi & alii, 1983; Funi 
ciello & alii, 1991). Morfologicamente (fig. 3) rappresenta
un massiccio isolato, che raggiunge oltre 1000 m di quota.
I litotipi affioranti sono essenzialmente calcari di eta com
presa fra il Giurassico superiore ed il Miocene medio (Pa
van & Pirini, 1965; Ciaranfi & Ricchetti, 1980; Masse &
Luperto Sini, 1987). II massiccio si eindividuato prima co
me horst, e successivamente in anticlinale a largo raggio di
curvatura, con asse da E-W a WNW-ESE, durante la fase
compressiva appenninica (Funiciello & alii, 1988; Winter
& Tapponnier, 1991).

A grande scala vi si riconoscono numerose faglie con
caratteristiche geologico-strurturali e morfologiche tali da
poterle classificare come attive, riportate in fig. 3. In mag
gioranza sono faglie normali a direzione NW-SE ed im
mergenti prevalentemente verso NE, rna I'elemento mag
giore che interessa questa regione risulta essere il sistema
di faglie attive , a direzione circa E-W che taglia tutto il set
tore meridionale del massiccio, da Mattinata fino a San Se
vero (Guerricchio 1986; Funiciello & alii, 1991; Doglioni
& alii, 1994 e 1996), al quale ci riferiamo con il nome di si
stema di Mattinata (fig. 3). Questo sistema prosegue verso
Ovest, passando a settentrione di S. Severo (Chilovi & alii,
1997), e verso Est in Adriatico (Guerricchio, 1983 e 1986;
De Dominicis & Mazzoldi, 1987; Bettini, 1995; Chilovi &
alii, 1997), costituendo nell'insieme un lineamento crostale
detto Linea Sud-Garganica (Funiciello & alii, 1991; Do
glioni & alii, 1994 e 1996) (fig. 2).

Viene inoltre riferito che dopo la vittoria, quando i Si
pontini si recarono suI monte, trovarono, impresse nella
roccia all'interno della grotta sacra, delle tracce simili aIle
orm e di un uomo. Queste furono interpretate come Ie «im
pronte» dell' Arcangelo, e su di esse fu innalz ato I'altare del
Santuario. Nella terza apparizione I'Arcangelo si manifesto
per comunicare che la grotta non doveva essere consacra
ta dagli uomini, avendolo gia fatto Lui stesso che I'aveva
edificata.

L' Arcangelo Michele e una delle maggiori potenze del
pantheon cristiano, inferiore solo alla Trinita stessa. Con
dottiero di tutte Ie schiere angeliche, vincitore di Lucifero
e degli angeli ribelli, vincitore del Dragone nella battaglia
finale, oltre ad essere un arcangelo guerriero e difensore
dell'umanita e anche custode delle Porte del Paradiso e
grande evoc~tore nel giorno del Giudizio Finale. E inoltre
colui che trattiene I'Anticristo, la cui comparsa preluded
alla fine del mondo. II suo elemento eil fuoco.

La datazione degli eventi

La leggenda nasce in un momenta storico molto parti
colare, cioe agli albori dei «secoli oscuri» del medioevo, e
acquista la forma nella quale la conosciamo oggi fra il V e
l'VIII secolo d.C. attraverso innumerevoli rimaneggiamenti
e varianti , inevitabili nella tradizione orale. II periodo du
rante il quale la leggenda si sviluppa va infatti dal crollo
definitivo dell'Impero Romano d'Occidente (476 d.C.) alla
completa cristianizzazione dei Longobardi: un periodo
cioe nel quale la disorganizzazione sociale e al culmine.
L 'esatta datazione dei tre episodi risulta quindi comprensi
bilmente incerta. Questi sono generalmente attribuiti, sulla
base di studi storici, a1490, 492 e 493 d.C. (Valente , 1977;
Melillo & Piemontese, 1989) , rna pili recenti ipotesi consi
derano la seconda apparizione, I'episodio della battaglia,
un 'aggiunta successiva alla leggenda originaria e la datano
al 650 d.C. (Carletti & Otranto, 1994, Piemontese, 1997).
La pili antica versione scritta della leggenda risale al IX
sec., rna si suppone l'esistenza di un originario Libellus al
quale Ie diverse versioni hanno fatto riferimento.

Va notato che la leggenda del Gargano, in seguito alla
continuita cultuale del luogo sacro, presenta una eccezio
nale stratificazione mitologica. La grotta del Santuario era
infatti ritenuta luogo sacro anche precedentemente: vi si
venerava Calcante, profeta di Apollo , mentre pili in basso
sorgeva il tempio di Podalirio. La narrazione racchiude
quindi sia elementi residui di culti pagani orientali (1 'episo
dio del taro) che elementi accentuati dalla conversione dei
Longobardi, facilitata infatti dalla stretta somiglianza fra la
figura dell' Arcangelo e quella del dio guerriero longobardo
Wotan. Proprio la conclamata discesa dell'Arcangelo sern
bra aver giocato un ruolo fondamentale nello scontro poli
tico-religioso fra cristiani e pagani, e nella relativa riconver
sione religiosa.

TETTONICA ATTIVA DELL'AREA GARGANICA

Nel quadro della tettonica attiva dell'Appennino cen
tro-meridionale (fig. 2) l'area del Gargano, appartenente
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FI G. 3 - (a) Immagine Landsat multi spettrale del Gargano; (b) cart a delle
principali faglie attive dell 'area.

FI G. 3 - (a) Landsat Image MSS of Gargano; (b) map of the main active
faults of the area.

S.Severo D

Quote m

§
, 1500

1000
500
o

~~~~~~t~~ I~istema
FOGGIA

D 0 km

I
50

di San Giovanni Rotondo (SGR) e la faglia di Monte
Sant'Angelo (MSA). Le faglie immergono ad alto angolo:
la prima e la terza (SML e MSA) verso nord, la seconda
(SGR) verso sud. Le tre faglie sono longitudinalmente col
legate da zone di sovrapposizione, con vicarianza di tipo
antitetico. II sistema di faglie di Mattinata risulta essere l'e
spressione superficiale di una struttura compressiva crosta
Ie (Ortolani & Pagliuca, 1987; Bettini, 1995).

La cinematica dell'intero sistema sembra aver avuto al
ternativamente carattere di trascorrenza sia destra che sini
stra. Winter & Tapponnier (1991) e Chilovi & alii (1997)
individuano, attraverso l'analisi microtettonica, una fase
destra nel Neocomiano-Eocene, e una fase sinistra durante
il Miocene e Pliocene.

Attualmente indicazioni geologico-strutturali e geo
morfologiche indicano una componente orizzontale di tipo
destro (fig. 4 e 5), confermando le osservazioni di Ciaranfi
& alii (1980 e 1983), Hyppolite (1992), Bettini (1995).
L' attivita di questo sistema e emersa anche dall' analisi di
sezioni sismiche (Finetti, 1982; De Dominicis & Mazzoldi,
1987; Bettini, 1995), e viene infatti osservato che tali faglie
deformano il fondo marino (De Alteriis & Aiello , 1993).

II sistema di Mattinata risulta attivo anche sismicarnen
te, e sede di numerosi terremoti che raggiungono magnitu
do M, = 6.1 e I = IX -X MCS (CNR , 1985). Anche il setto
re a mare risulta essere sede di significativa sismicita (Fava
li & alii, 1990). I meccanismi focali disponibili per questa
regione (Gasparini & alii, 1982) sono coerenti con una
componente di trascorrenza destra lungo il sistema. La
possibilita che la Linea Sud-Garganica possa aver originato
forti terremoti (X-XI MCS) e stata inoltre ipotizzata da
Moretti & Tropeano (1996) per spiegare alcune sismiti di
eta Tirreniana osservate a Bari e Trani.

LA FAGLIA DI MONTE SANT'ANGELO

Il sistema difaglie di Mattinata

II sistema di Mattinata risulta essere attivo sin dal Cre
taceo inferiore (Winter & Tapponnier, 1991) ed ecompo
sto in superficie da almeno tre strutture attive principali
(fig. 3b): la faglia di San Marco in Lamis (SML), la faglia

In questo lavoro Ie ricerche sono state condotte in par
ticolare sulla faglia pili orientale del sistema di Mattinata,
la faglia di Monte Sant'Angelo (MSA, fig. 3). Questa e la
faglia attiva pili marcata del sistema, ed interessa l'area epi
centrale indicata nella leggenda.
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FI G. 4 - (a) Carta strutturale e morfologica
della faglia di Monte Sant 'An gelo; (b) strie

rilevate suI piano di faglia principale.

FIG. 4 - (a) Structural and morphologi
cal map of the Mont e Sant'Angelo fault;
(b) striae measured on the main fault plane .
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FIG. 5 - Foro aerea dell'area circostante il Santuario di Monte Sant 'Ange
10. Principali dementi morfologici e dislocazione orizzontale dei torrenti.

FIG. 5 - Aerial photo of the area sourrounding the Sactuary of Mon
te Sant'Angelo, Main morphological elements and offset of streams

highli ght ed.

Questa faglia, a direzione circa E-W, ed immergente
verso nord di 80°, si presenta quasi rettilinea su una lun
ghezza di circa 20 km (fig. 4). Le sue caratteristiche geolo
giche e morfologiche la indicano chiaramente come una fa
glia attiva. II versante generato dall' attivita della faglia ha il
suo massimo rilievo in vicinanza dell' abitato di Monte
Sant'Angelo (Madonna degli Angeli: 435 m relativamente
alla quota del fondovalle). Le faccette che caratterizzano
tutto il versante a monte della faglia principale sono colle
gate alla base, regolarmente segnata da una scarpata piu ri
pida di altezza costante e continua lungo tutta la faglia (fig.
5 e 6a). Durante il rilevamento suI terreno si sono osservate
sia alcune conoidi oloceniche che il detrito alla base del
versante fagliati in piu punti, in particolare lungo il tratto
di faglia fra Monte Sant'Angelo e Mattinata. La scarpata
alla base delle faccette sembra quindi essere la scarpata cu
mulativa creata dall'azione della faglia stessa (fig. 6).

Alla base della scarpata cumulativa affiora un netto pia
no di faglia in roccia, estremamente planare eben conser
vato, orientato N95 °E ed immergente 80° verso nord (fig.
6b-e). Anche questo piano affiora con continuita, mante
nendo un'altezza regolare di 2-2,5 m. Vi si riscontrano rari
indicatori cinematici, quali strie in roccia, solchi 0 scanala
ture, indicanti un movimento prevalentemente di trascor
renza destra, con componente verticale normale (fig. 4).

Varie osservazioni indicano che la parte inferiore di
questo piano di faglia (1-1,5 rn), piu recentemente esposta
all'alterazione, costituisce una fascia distinta da quella su
periore, (fig. 6b -e). Infatti: 1) la fascia superiore presenta
un aspetto molto piu eroso, meno compatto, in cui il piano
di faglia risulta discontinuo, fino a scomparire a tratti, men
tre nella fascia inferiore il piano si presenta liscio, poco alte
rato e continuo. Nella fascia superiore sono frequenti a va
rie profondita tasche di terra conseguenti alla dissoluzione
del calcare, che invece sono del tutto assenti nella fascia in
feriore; 2) Ie fratture che intersecano il piano di faglia sono
piuttosto larghe e carsificate (1-10 em) nella fascia superio
re, mentre nella fascia inferiore Ie stesse fratture hanno l' a
spetto di fessure regolari con beanza di 0-1 em; 3) piccoli
impluvi impostati sulla fascia superiore rimangono sospesi
rispetto al piano di campagna, ed hanno forma ad U, men
tre l'incisione nella fascia inferiore e molto piu stretta ed a
V, e si ricollega con la sornmita di un piccolo cono di detri
to . Tali impluvi presentano cioe, a piccola scala , una sorta
di morfologia «a calice»; 4) lungo tutta la fascia superiore,
ed esclusivamente su di essa, si trovano numerosi licheni
giallo-ocra, molto diversi nell' aspetto dal resto dei licheni
bianco-grigi che si trovano distribuiti su entrambe Ie fasce.

Al disopra di queste due fasce ben individuate e intui
bile la presenza di una terza fascia con fenomeni di altera
zione ancora piu spinti.

Analisi cinematica

La cinematica destra normale di questa faglia e chiara
mente indicata dalla sua geomorfologia (fig. 5) , e risulta in
accordo con i vettori di movimento derivati dall 'analisi de 
gli indicatori cinematici del piano di faglia (fig. -lb). II dre
naggio parallelo che scende il versante ortogonalmente alIa
faglia risulta infatti da questa dislocato orizzontalmente in
senso destro. Anche altre indicazioni di carattere struttura
Ie, come la presenza diffusa di fratture pinnate, orientate
circa a 30° dalla struttura principale, sono coerenti con un
senso di movimento destro. Le faccette triangolariltrape
zoidali e la geometria della scarpata cumulativa basale sono
invece indicative della componente normale del rnovimen
to attuale.

AI fine di quantificare l' entita del movimento verticale
a breve termine cumulato da questa faglia, sono stati ese
guiti due profili topografici (fig. 6a) con un teodolite Total
Station Sokkia PS2000. Dall'analisi dei dati cosi ottenuti
(fig. 7) emerge un'altezza massima delle faccette di circa 65
m, ed una dislocazione verticale di circa 9.7 +/- 0.3 m del
la paleosuperficie individuata dall'insieme faccette-pedi
mont del versante. AIcuni autori (Bosi, 1975; Westaway &
alii, 1989; Armijo & alii, 1991 e 1992; Piccardi, 1995; Pic
cardi & alii, 1998) hanno ipotizzato che simili paleosuper
fici per l'Appennino centro-meridionale e per l'area medi
terranea possono essere riferite all'ultimo grosso cambia
mento climatico, cioe la fine dell'ultima glaciazione (circa
14.000 anni) , anche se tale ipotesi non e da tutti condivisa.
Con queste assunzioni la faglia risulterebbe muoversi con
velocita di movimento verticale dell'ordine dei 0.7 +/- 0.2
mm/a.
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FIG. 6 - (a) P anorama suI versante setten
trionale sottos tante l' abitato di Monte
Sant 'Angelo; (b) piano di faglia affioran
te alla base della scarpata cumulativa; (c)
schema della fig. 6b; (d) piano di faglia
affiorante alla b ase della scarpata cumu-

lativa; (e) schema della fig. 6d .

FIG . 6 - (a) Pan orama on the northern
slope below Monte Sant' Angelo; (b)
fault plane out cro pping at the base of
the cumul ative scarp; (c) sketch of fig.
6b; (d) fault plane outcro pp ing at the ba
se of the cumulative scar p; (e) sket ch of

fig.6d.

Estrapolando il valore cosi determinato sull'altezza del
le faccette , ricaviamo un tempo di inizio della attuale fase
deformativa di circa 93.000 anni . Inoltre, correlando il ri
getto a lun go termine verticale delle faccette con il rigetto a
lun go termine orizzontale dei torrenti (93 +/- 15 m in me
dia in fig. 5), epossibile valutare approssimativamente una
velocita di movimento orizzontale destro di 1 +/- 0.2
mrn/a.

Compo rtamento sismico e sismologia storica

Sulla base delle osservazioni fatt e precedentemente ,
possi amo considerare la fascia inferiore e pili recente del
piano di faglia principale, affiorame alIa base della scarpa
ta , come il risultato della dislocazione cosismica avvenuta
durante 1'ultimo forte terremoto che ha causato una rottu
ra superficiale sulla faglia di Monte S. Angelo. In base aIle
relazioni di scala indicate da Scholz (1990) un tale terre-
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moto risulterebbe avere avuto una magnitudo compresa
fra 6,1 e 6,9, ipotizzando valori minimi e massimi per la su
perficie della rottura sismica (n . 1 e n. 8 in tab . 1), corri 
spondenti rispettivamente a rigetti cosismici verticali di 1
m e 1.6 m e aIle diverse profondita ipocentrali ipotizzabili
(2000 e 20000 m).

Analogameme l'altezza della scarpata cumulativa (circa
10 m, fig. 7b ) risulterebbe determinata dalla ripetizione di
10 0 6 eventi simili. Statisticamente quindi il tempo di ri
correnza dell'evento massimo atteso (6<M<7) , calcolato
suI tempo ipotizzato di 14.000 anni, risulterebbe di 1860
+/- 460 anni.

II buono stato di conservazione del Santuario di San
Michele a partire dalla ristrutturazione angioina (1273 j,
rende estremamente improbabile che la fagliazione osser
vata alIa base della scarpata cumulativa si sia originata sue
cessivamente a quella dat a. La vicinanza temporale fra i
terremoti di Siponto 1223 (X-XI MCS ) e S. Giovanni Ro-
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FIG. 7 - (a) Profili topografici trasv ersali
alIa faglia di Monte Sam'Angelo; (b) det
taglio della fig. 7a: scarpata cumulativa

principale.

FIG. 7 - (a) Top ographi cal profiles across
th e fault; (b ) detail of fig. 7a: main cumu

lative fault scarp .
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TABELLA 1 - Stima della magnitude massima della faglia di Monte Sam'Angelo

TABLE 1 - Evaluation of the maximum magnitude for th e Monte Sam 'Angelo fault

W L ex au A Mo Mw

spessore Iunghezza dip slip area momenta magnitudo
dello strato della faglia della cosismico della sismico massima

sismogenetico faglia verticale rottura plausibile
(rn) (m)

(a") (m) (rn') (Nm)

2000 20000 80 1 4107 1.3 1018 6.1
1.6 2.1 1018 6.2

9000 20000 80 1 1.8 108 5.9 1018 6.5
1.6 9.5 1018 6.6

10000 20000 80 1 2 108 6.6 1018 6.5
1.6 1.1 1019 6.7

20000 2000 0 80 1 4 108 1.3 1019 6.7
1.6 2.1 1019 6.9

tondo 1227 (VII MCS) , e la radicale ristrutturazione del
Santuario avvenuta nel 1273, farebbe ritenere che questi
siano stati fortemente risentiti a Monte S. Angelo. Anche
in questo caso sembra pero improbabile che una eventuale
rottura superficiale lungo la faglia in questione non fosse
stata notata, dato che fra l' altro avrebbe tagliato proprio
l'allora principale via di accesso al Santuario (la «via sacra
longobardorum») .

Due soli terremoti storici possono dunque essere asso
ciati a questa fagliazione superficiale: quello «sacro» del V
secolo, qui discusso, e quello del 894 d.C. , indicato come
«ingens» e di incerta ubicazione. La chiara indicazione del
la leggenda fa propendere decisamente per il primo. Infatti
i fenomeni descritti nella leggenda (scosse , emissioni di
gas, fumo e caligine, fiamme e lampi al di sopra dell'area
epicentrale) sono pienamente concordanti con quanto vie-
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ne osserv ato in oc casione di eventi di fagliazione superfi
ciale; il fatto che tale terr emoto sia stato cosi tanto sent ito
in Siponto tes timonia inoltre della sua elevata magnitudo.

A titolo di esempio per la comprensione delle manife
staz ioni superficiali che si verificano sulle faglie del sistema
di Mattinata in occasione di forti terremoti, citiamo alcune
tes timonianze sulla faglia di San Marco in Lamis riportate
da Lucchino (1630) in un a relazion e sul sisma del 1627
(I=IX MCS), che ebbe S. Severo come epicent ro :
«Cadde la bella e fo rte Torre di Pappacoda ora detta di Bran
cia} sulle rive del fiume Candelaro, alle falde del Mon te S.
Angelo} alla bocca della valle di Stignano. Riferi un di que}
che la governavano cbe, in sentire egli il terremoto, per sal
varsi corse verso la campagne e vide al mirar che fece uscire
una gran fiamma di fuoco [ra la poluere e le ruine di essa,
che se ne andi verso il cielo consumandosi a poco a poco».

Analisi della leggenda

Un ulteriore elem ento che puo fornire elementi utili al
la da taz ione dell 'evento puo emergere dalle evidenze stori
co-arche ologiche dell 'evoluzi one del Santuario , e dall' ana 
lisi dei fatti riportati nella leggenda. II Santuario segna in 
fatti secondo l'att ribuz ione popolare il luogo dell' appari
zione dell 'Arcangelo, e quindi presumibilmente l'epi centro
del relativo te rremoto . Monte Sant' Angelo, se osservata da
Sip onto, si trova infatti esatt amente sulla cima del monte.
Inoltre, nella sua classica agiografia e iconografia le appari
zion i dell 'Arcangelo Michele sono frequentemente associa 
te a terremoti (fig. Sa), L 'Arcangelo viene generalmente
rappresentato nell 'atto di dominare il Ma le, che ha l'aspet
to di un demone polimorfo che cerca di uscire da un a
fiammeggiante spa ccatu ra della terra (fig. Sb), 0 frequ ente
mente anche di un immenso drago 0 serpente.

Come abbiamo detto , la leggenda risulta essere sta ta
particolarmente accreditata storicamente. Cia che segno la

singolarita dell 'evento, pili della stessa vittoria sui nemici,
fu il fatto che furono rinvenute tracce fisiche della procla
mata apparizione. Nella narrazione centrale, che costitui
see il nucleo delle tre appa rizioni, vengono riportate infatti
due testimonianze diverse : prima un a testimonianza di retta
dell'evento in att o osservato dall a citra di Siponto:
« ... il Gargano escosso da un immenso tremore. Fulmini
volano con [requenza, ed una caligine tenebrosa ricopri tutta
la cima del monte»;

poi una osservazione a posteriori nell 'area epicentrale:
«... quando si sono recati sul luogo sacro della Grotta, ... dal
la parte dell'ingresso settentriona le ... scorgono bene impresse
delle orme, in certo qual modo simili a quelle di un uomo».

Quante risulta dalla p rim a descrizione e pien amente
verosi mile, e questo fatt o , insi em e con l'enorme consenso
attribuito al Santuario, spinge quindi ad accredita re in
qu alch e maniera anche la veridicita delle osservazioni fatte
dai p rimi testimoni sul posto. II Santuario sembra nascere
quindi in particolare per preservare il luogo nel quale e
sta to impiantato il primo alt are che segn ava qu elle che fu
rona poi definite ufficialmente «le orme dell 'Arcangelo».
Benche si ritenga che le p rim e fasi del culto michaelico
siano state molto legate alla presenz a di una sorge nte rni
racolosa (la «stilla») p resente all' interno della grotta, il nu
cleo primitivo del Santuario si sviluppa invece att orno ad
uno degli originari accessi naturali alla caverna (la «gola
maggiore»). Tale area , rit enuta santificata dall 'apparizio
ne, ha rappresentato nei secoli il fulcro att orno al quale si
eanda to accres cendo il Santua rio (fig. 9), e tutte le nume
rose e radicali ristr utt u raz ioni sono sta te effe tt ua te nel
massimo rispetto di que st' area, manten en dola intatta nella
sua forma naturale originaria (Carletti & Otranto , 1994 ;
Pi emontese, 1997 ).

L 'edificazione del Santuario semb ra quindi principal
mente legata alIa seconda apparizione, e dato che i primi
edifici sono datati al VI secolo (Carletti & Otranto, 1994)
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FIG. 8 - Ed ecco che ci [u un gran terremo
to: un Angelo ..., infatti, era sceso dal cielo,
e aouicinatosi, ribalto la pietra e vi si sedet
te sopra. If suo aspetto era come la folgore e
fa sua veste candida come la neve (Matteo ,
28, vv. 2-3). (a) front espizio di una rela
zione sto rica suI terremoto del 1542 (in
Mar gottini & Kozac, 1992); (b) Icono gra-

fia garganica.

FIG. 8 - And beho ld, there was a great
earthquake; f or an A ngel ... descended f rom
heaven, and cam e and rolled away the sto
ne, and sat upon it. His appearance was as
lightnin g, and his raiment white as snow
(Mathew, 28, vv. 2-3). (a) Front cover of
an historic al chronicle abo ut 1542 earth
qu ake (in Mar gottini & Kozac, 1992); (b)

typical icono graphy from Gargano .



Le Orme dell'Arcangelo
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Volendo spingere oltre l'interpretazione, una suggestiva
ipotesi di quello che potrebbero essere state lc «orme» rin
venute dopo il terremota, viene suggerita proprio dall'os
servazione ravvicinata della «gola maggiore».

L'unica cosa visibile all'interno di questa gola , che si
presenta come una vallecola interamente in roccia, sono
due lunghe spaccature sul suo fianco orientale (fig. 9 e
l Oa). Le fratture, orientate N95 °E ed immergenti di 80°

FIG. 10 - (a) Foro della parete orientale della «gola maggiore»; (b) sche
ma della fig. lOa; (c) dettaglio dei due piccoli pull -apart, in basso a destra

sono visibili i gradini incisi in raccia; (d) schema della fig. 10d.

FIG. 10 - (a) Phoro of the eastern flank of the «gola maggiore»; (b) sketch
of fig. lOa; (c) detail of the two pull-apart, in the right corner are visible

the little steps carved in the rock; (d) sketch of fig. lOc.

il terremota qui discusso sembra quindi riferibile a poco
prima di quest'epoca. Almeno in fase preliminare e quindi
possibile ipotizzare l' attribuzione proprio a questa terre
mota del «nastro di faglia» pili recente. Dati pili sicuri
potranno provenire da pili dertagliate datazioni paleosi
smologiche.

N-f--

Curve di livello (al disotto
della volta della gratta).

Traccia delta volta della gratIa.

/ Fratture della Gola Maggiore.

! Flusso e deflusso
dei pellegrini

•Tracce delle lesioni lndotte
" nella pavimentazione angioina

dai terremoti del 1892-1896.

. ""'- Pareti interne della gratta.

Scalette degii access i
origina ri, in roccia,

D Area della Cripta.

FIG. 9 - Evoluzione del Santuario sulla base dei dati e planimetrie dispo
nibili (Carletti & Otranto, 1994): (a) Sezione del Santuario, evidenziante
la posizione della pavimentazione della ristrutturazione angioina del
1273, e attuale, rispetto alIa precedente basilica longobarda; (b) Morfolo
gia origin aria dell'accesso alIa grotta; (c) Epoca pre-longobarda (Basilica
Apodonia, VI-VII sec .): (d) Epoca Longobarda (VII-XIII sec.); (e) San-

tuario arruale (post -angioino) .

FIG. 9 - Evolution of the Sanctuary based on available data and maps
(Carletti & Otranto, 1994): (a) Section of the Sanctuary, the position of
the pavement the 1273 restructuration, which is also the present floor, in
respect with the preexisting longobard Church; (b) Morphology of the
original access to the cave; (c) Pre-longobard epoch (Apodonia Church,
6th-7th century); (d) Longobard epoch (7th-13th century) ; (e) Present

day Sanctuary (post -1273) .
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verso Nord, hanno esattament e la stessa orientazione del
piano osservato alia base della scarpata principale della fa
glia att iva a valle del Sant uario, e che sembra essere il risul
tato dell'ultimo event o di fagliazione supe rficiale. Inoltre
hanno un aspetto recente: infatti presentano bordi netti,
con un 'angolosita visibilmente maggiore della restant e su
perficie della gola, e quindi la rocci a, facilmente erodibile,
non deve essere rimasta esp osta a lungo all'alterazione.

Daile osservazioni fatt e si puo ipotizzare che que ste
due spaccature si siano originate come strutture seconda
rie , parallelamente alia faglia, in occasion e di un forte ter
remoto , e sembrano quindi gene ticamente correlabili con il
«nastr o di faglia» inferiore osservabil e alia base della scar
pa ta cumulativa della faglia principale.

Nel punto in cui il piano della maggiore di queste frat
tu re subisce un a flession e, una leggera componente di mo 
vimento destro dei due lati ha determinato l'apertura di
due piccoli pull-apart , di forma rett angolare e di dim ensio 
ni paragonabili a quelle di un piede um ana (fig. lab). Que
ste due «irnpronte» sono segnate , risp etto al resto dei fian
chi della «gola mag giore», da una particolare singolarita: la
roc cia nelle imm ediate vicinanze delle du e aperture, ed in
particolare in corrisponden za dei bordi inferiori delle stes
se, e estre mamente lisciata e consunta. Inoltre, in corri
spondenza di queste, alIa base della parete vi sono dei pic
coli gradini appena scalfiti nella roccia che permettono
prop rio di arrivare a toccarle (fig. lac, d).

Uri 'accu rat a analisi di stra tigrafia archeosimologica del
Sant ua rio sarebbe a qu esto punto necessaria per fornire
dati piu sicuri riguardo all'interpretazion e qui proposta,
che per or a rim ane solo un a seducente ipotesi.

CO NCLUSIONI

Data la particolare ubicazion e del Santuario in oggetto
rispetto alIa faglia attiva di Monte Sant'Angelo, estato pos
sibile avvalorare i contenuti naturalistici della leggenda
esaminata att rave rso riscontri oggettivi, dedotti dall' analisi
tettonica della faglia e dallo stu dio dell'evoluzione del San
tuario. L 'analisi della faglia ha infatti messo in luce eviden
ze di un forte te rre moto precedente la prima edificazione
del Sant ua rio. Fiamme ed alt ri fenomeni luminosi tipica
mente associati ad event i di fagliazion e superficiale cosi
smica avrebbero avvalorato l'apparizione dell 'Arcangelo,
mentr e Ie tr acce rinvenute successivamente proprio sull 'ac
cesso principale dell a grott a sacr a (la «gola maggiore») sa
rebbe ro state identificate come Ie sue orme. In base a tale
ipotesi, l'induscusso consenso tributato dai fedeli alIa leg
genda sarebbe stato sostenuto dalla possibilita di poter os
servare di persona Ie tr acce fisiche dell'evento soprannatu
rale, al quale fu att ribuito il terremoto.

Quasi a ricordare la drammaticita dello scenario, l'i
scrizione suI portale del Sant uario non annuncia un luo
go di estas i mistica e beatitudine, rna ricorda minaccio
samente:
«Terribilis est locus iste. Hic domus Dei est et porta coeli».
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[All. IJ

«Relatione sulla Dedicazione della Basilica di San Michele e sui
miracoli che si sono registrati. Detta relazione si pUG leggere in co
dici manoscritti molto antichi.

I La memoria del beato Arcangelo Mic hele, che eveneranda
in tutto il mondo, la esprime una Chiesa, che e stata costruita da
Lui stesso, ed e stata consacrata e dedicata al suo nome. Questa
Chiesa non si distingue per il bagliore di metalli preziosi, rna e
stata insignita del privilegio de lla miracolosita. Venne architettata
in un modello spregevole, rna eadorna di valori celestiali. Difatti
1'Arcangelo, memore della fra gilita dell'uomo, scendendo dal cie
10, si edegnato edificarla con la sua stess a mano, per stringere un
patto di alleanza fra gli abitanti della terra e quelli dell 'Empireo.
2 Sebbene sia posta sulla sommita di un 'alta montagna, la Chiesa,
essendo scavata a guisa di grotta, puo essere vista soltanto se os
servata, penetrando all'interno di questa montagna di pietra. La
[ocalita si trova ai confini de lla Puglia, la dove, tra il mare Adria
tico e la montagna del Gargano, e situata la citra di Siponto.
J Detta localita, che a partire da lle mura della citra di Siponto si
distanzia, salendo verso l'alto, di circa dodicimila pass i, nella par
te piu alta tiene stretta la Chiesa, che ho ricordato or ora . Un li
bretto depositato in questa stessa Chiesa fa sapere che essa e di 
ventata famosa nella seguente maniera.

4In quella citra [di Siponto] , vi era un uomo, di nome Garga
no, il quale, a seguito de lla sua vicenda passe il proprio nome al
Ia montagna. Menrre gli animali di costui, che possedeva un greg
ge numeroso, erano an dati al pascolo, dispersamente, sui fianchi
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della montagna scoscesa, per caso un toro del suo armento, che
era solito andarsene da solo , aveva disprezzato la compagnia de 
gli alrri animali, e alIa fine della giornata, al rientro della mandria,
non era ritornato alIa stalla, 5 II padrone allora, messo insieme un
gran numero di ser vitori , ricercatolo qua e la per i sentieri meno
accessib ili, fin almente trove che quello se ne stava fermo dinnan
zi ad un a grott a, sulla sommita della montagna. 6 Adiratosi perche
si era allont ana to per conto proprio, preso l'arco, gli Ian cia una
saetta avvelenata . Ma questa saetta, come se fosse stata fatta rigi
rare da un soffio di vento, tornata di nuovo indierro, ando a col
pire quella stessa persona che 1'aveva lanciata. 7 Ansiosi e all'oscu
ro di come fosse potuto capitare un fatto simile - pertanto non
osavano accostarsi di molto alIa grotta - su da farsi domandano
consiglio al Vescovo. E questi , indetto un digiuno di tre giorni,
suggerl che bisognasse chiedere il parere direttamente al Signore.
Ed ecco cosi spiegato perche San Michele appare al Vescovo. .
8 Adunque portato a termine detto digiuno, il Santo Arcangelo
del Signore, in visione, va a parlare al Vescovo, e gli dice: "Cerra
mente hai fatto bene a domandare alIa Divinita la spiegazione del
mistero che si nascondeva alIa gen te: ossia la ragione per cui
que ll'uomo ricchissimo era stato colpito dal suo stesso dardo" . 9

"Sappiate pure che questo fatto e avvenuto per mia volonta. 10
infatti sono 1'Arcangelo Michele, che sto fermo sempre al cospet
to del Signore. Ora, essendo venuto nella determinazione di abi 
tare sulla terra e di rendere tranquillo fra gli uomini questo luo
go, ho voluto dimostrare, con questo mio miracolo, che io son un
attento custode di questo luogo e di rutte quelle cose che vi si
compiono". 10 Venuti a conoscenza di detta rivelazione, gli abi
tanti di Siponto, successivamente, contrassero l'abitud ine di ri
volgersi con la preghiera al Signore e a San Michele. II Sebbene
vedessero che in quelluogo vi fossero due porte, delle quali una,
quella che era la piu grande, poteva essere raggiunta con pochi
gradini, che davano dall a parte del tramonto - senza che avessero
ma i osato inoltrarsi nella grotta - tutti i giorni andavano a recita
re Ie loro preghiere dinnanzi all'ingresso.
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12Intanto i Napoletani, che fino allora erano vissuti nell'errore
per le loro usanze pagane, tentano di assalire i Sipontini e i Bene
ventani, i quali distano da Siponto centocinquanta miglia. Questi
due, consigliati dalle parole del loro Vescovo, domandano una
tregua di tre giorni, per aver modo di implorare 1'aiuto di San Mi
chele, ossia l'assicurazione del suo patrocinio. Durante questa
stessa parentesi, i pagani, con la celebrazione dei giochi scenici,
domandano l'aiuto delle 101'0 divinita bugiarde. 13 Ed ecco che la
stessa notte, che precedeva la giornata della battaglia, in visione,
San Michele appare al Vescovo. P romett e che vi sarebbe stata la
vittoria. E comanda che, alla quarta ora del nuovo giorno, si af
frontasse il nemico con le armi. 1-1 Adunque di buon mattino, lieti
e sicuri della vittoria, forti dello spirito del Signore, i Cristiani af
frontano i pagani. 15AIle prime avvisaglie del combattimento, la
montagna del Gargano einvestita da un immenso tremore. Fulmi
ni volano con frequenza , ed una caligine tenebrosa ricopri tutta la
cima del monte. Avverandosi cosi la profezia, che, celebrando le
lodi del Signore, dice: "Equello che rende spiriti gli angeli suoi e
rende ministri le fiamme del Fuoco [Salmo 103J". 16Pertanro i pa
gani scappano, in parte ricacciati dal ferro dei 101'0 nemici, e in
parte ricacciati dalle saette infuocate di San Michele, che li inse
guono fino a Napoli . E finalmente, mentre i loro avversari distrug
gono ogni cosa, esanimi (i Napoletani) rientrano fra le mura della
propria citra . 17Quelli che erano sfuggiti al disastro, capito che
l'Angelo di Dio era sceso in aiuto dei Cristiani - difatti vedevano
chiaramente che circa seicento dei loro erano caduti uccisi dai ful
mini - senza perdere tempo, piegano il capo a Cristo, Re dei Re, e
si vestono delle armi della fede . 18 [I Sipontini] dopo di essere
rientrati nelle loro case, quando si sono recati sulluogo sacro del 
la Grotta, per rendere illoro ringraziamento al Signore, nei pressi
della sede dell'Arcangelo, aIle prime luci dell'alba, dalla parte del
1'ingresso settentrionale - che , come ho gia detto, efatto a mo' di
spiraglio strettissimo - scorgono bene impresse delle orme, in cer
to qual modo simili a quelle di un uomo. Capiscono che con que
sta prova [l'Arcangelo] aveva volute mostrare un segno della sua
presenza. 19 Successivamente, quando ebbero innalzato un piedi
stallo e sopra vi ebbero sistemato un altare, questa Chiesa, per il
mira colo delle orme, fu detta anche Podonia [Apodonia] .

2° Fra gli abitanri di Siponto vi fu grande incertezza per quello
che si sarebbe dovuto fare in quel luogo. E si domandavano se
non Fosse opportuno penetrare [dentro la Grotta] e consacrarvi
una Chiesa. 21Dopo essersi consultati, sul lato meridionale della
Grotta, costruiscono una cappella e la dedicano al beato Pietro,
principe deg li Apostoli, ed in essa sistemano due altari, uno della
semprebeata Vergine Maria e un altro di San Giovanni Battista.
22 Da ultimo il Vescovo, trovata la soluzione giusta, per mezzo di
un messaggero fa richiedere al Pontefice Romano che cosa biso
gnasse farne [della intenzione di consacrare la Chiesa]' Questi al
lora si trovava sul monte Soratte, distante circa cinquanta miglia
dalla citra di Roma. II monte ora gli abitanti del posto 10 chiarna
no col nome San Silvestro, dato che una volta costui, essendo
esule, a seguito della persecuzione della nostra fede, si era nasco
sto cola assieme ai suoi. 23[I1Pontefice] rimette la seguente rispo
sta: "Se Fosse dipeso dalla volonta umana, questa [consacrazione]
si sarebbe dovuta fare il giorno stesso, in cui si eavuta la vittoria,
Ma se al santo presule di quelluogo dovesse sembrare diversa
mente cioe che la consacrazione dovesse essere decisa in accordo
con la volonta divina, giustamente si sarebbe dovuto interpretare
la volonta divina , in occasione del giorno [0 anche dell'anniversa
rio] della vittoria ". 2-1 [I1 Vescovo poi a sua volta dice]: "Essendo
adunque ormai urgente [stabilire] questa data [della consacrazio
ne 0 della Dedicazione], facciamo un digiuno di tre giorni, da
ambo le parti, io e i Fedeli. Invochiamo la Santa Trinita, perche
faccia portare a termine quegli adempimenti, che si edegnata di
offrire per mezzo del Sommo Ministro della sua Corte". 25 Le co-
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se si svolsero cosi come aveva consigliato il vescovo. Durante 1'ul
tima notte del digiuno che era stato indetto, l'Angelo del Signore
Michele apparve in visione al vescovo Sipontino. "Non tocca a
voi - egli disse - dedicare questa Chiesa, che io stesso mi sono
costruito", 26«Sono io che 1'ho costruita, e 1'ho anche consacrata.
Voi dovete entrare, e dovete frequentare quel posto con Ie pre
ghiere. 10 sara presente come padrone di quella sede». 27"E do
mani, durante la Messa che tu vi celebrerai, il popolo si cornuni
chera come eprescritto. sara compito mio dimostrare in che mo 
do io stesso ho consacrato quelluogo". 28Di b uon mattino, quelli
[di Siponto] arrivano con le offerte dei lo ro voti. Accompagnati
dalla risonanza rumorosa delle loro preghiere entrano nella Reg
gia dell' Arcangelo, dalla parte australe. Ed ecco presentarsi una
lunga galleria, che, svolgendosi verso il settentrione, raggiungeva
una strozzatura, al di la della quale abbiamo gia detto che erano
state impresse sulla pietra le orme [dell'Arcangelo]. 29Ma prima
che tu possa arrivare fin qua, dalla parte orientale appare la Basi
lica, verso la quale si sale di gradino in gradino. 30 Questa [Basili
ca], ivi compresa tutta la galleria, avrebbe potuto contenere, a
quel che pare, circa cinquecento persone, lasciando vedere, a
meta parete, sullato meridionale, l'altare venerando, [che] per
giunta era ricoperto di un manto rosso . 31 Come abitazione [quel
la GrottaJ sarebbe stata spigolosa, irta di sporgenze. Non era
[messa su] a mo' di casa vera , con le pareti in posizione verticale.
Ma [si presentava] a guisa di una spelonca impossibile [ad essere
abitara], per il numero delle angolosita sporgenti. Anche da lla
parte della volta si presentava in misure ed altezze diverse. Tanto
che ora avresti potmo toccarla con la testa , ed ora avresti po tuto
a malapena raggiungerla con la mano. 32 Credo, come del resto fa
capire l'Arcangelo, che Iddio ricerchi e preferisca non gia il de 
COl'O delle pietre, ma la purezza dello spirito. Inoltre, dalla sua
parte esterna, la sommita della montagna e rivestita di una fore
sta di corniolo, e spazia su un discreto altopiano verdeggiante.
33 Adunque, portata a termine la celebrazione delle Messe, ricolmi
di gioia immensa, tutti hanno fatto ritorno alle loro case . 3-1 II Ve
scovo , successivamente, organizzato il servizio del personale, dei
cantori e dei sacerdoti, dette disposizione perche Fosse costruita
una casa [per 10roJ, e dette ordine che ogni giorno con la dovuta
regolarita [nella Basilica] Fosse celebrato ogni ordine di salmi, di
inni e di Messe. 35 Non vi e persona che di notte si permetta di
scendere [nella Grotta] . Soltanto appena si affaccia l' aurora, vi
cantano gli inni del mattutino. 36 Dalla roccia, che avvolge il sacro
tempio, e a settentrione dell'altare, dolce e brillante, goccia a
goccia, cade l' acqua, che quelli del luogo chiamano stilla, 37 Ed
una bacinella di vetro, predisposta, di proposito , per il rec upero
di detta acqua, pende sospesa con una catena di argento, ed eco
stume che dopo la comunione uno per volta [tutti] salgano i gra 
dini e gustino il dono della linfa divina. 38 D ifatt i [questa linfa] a
volerla gustare enon solo gradevole, ma eanche risanatrice al so
lo toccarla. In breve, molti di quelli che sono passati attraverso
stati febbrili lunghi ed estenuanti, una volta bevuta quell'acqua,
hanno riacquistato immediatamente la salute. 39 Gli ammalati
riacquistano il loro benessere, anche quando soffrono di altre
forme di malattie. Ed e indiscutibilmente provato che molti dei
miracoli, che cola avvengono, sono attribuibili soltanto alla "pos
sanza" angelica. Specialmente nel "natale" di quella nota giorna
ta [ossia nell 'anniversario della Dedicazione]' quando, pili del so
lito, dalle province confinanti, si muovono correnti di popolo, e
si crede che sia ancora pili sensibile l' efficacia del potere ange li
co. Sicche si ha 1'impressione che, anche fisicamente, si realizzi
cia che l'Apostolo disse che si dovesse realizzare solo spiritual 
mente. -10 D ato che gli Angeli sono dispensieri di spirito, e sono
stati mandati [sulla terra] a servizio di quelli , che sono gli ere di
della salvezza».




