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In molti luoghi di culto riservati a eremiti e asceti, collocati
in territori scoscesi, lontani dall’ordinaria urbanizzazione,
sono sempre esistite delle grotte adiacenti per la mortificazione
e la preghiera degli anacoreti. Soprattutto nelle abazie e nei
monasteri dimora di santi. Così è anche per il monastero di
Bivongi, nella valle dello Stilaro, in cui ha trascorso gran
parte della sua vita Giovanni Theristis detto il Mietitore.
Oggetto di questo studio è una grotta artificiale, ubicata a
circa trecento metri dal katholikòn in fondo a una depressione
del terreno che si prolunga fino a fondo valle con un rigagnolo
che sgorga accanto alla cavità stessa. In tale luogo, caratterizzato
dalla presenza di interessanti tracce di affresco, che ripropongono
episodi agiografici, si distaccava
il santo per intense e prolungate
preghiere. Accanto alla grotta,
vi è una vasca di raccolta acqua
in cui si ritiene che il santo si
calasse in estasi contemplativa.
Il 24 febbraio, nell’annuale ri-
correnza rituale di San Gio-
vanni, in tanti vi si recano.

Il monastero di San Giovanni
Theristis 

A circa 4 km dal centro
abitato di Bivongi, su un breve
pianoro, a cavallo tra le fiumare
dell’Assi e dello Stilaro, di-
rimpetto al monte Consolino,
sorge il monastero dedicato
a San Giovanni Theristis1, te-
stimonianza architettonica di
transizione dall’epoca bizantina a quella normanna (Figura
1). L’archeologo Paolo Orsi, agli inizi del Novecento, lo
rilevò in un angusto piano, edificato non su rocce, ma su
solidi antichissimi conglomerati alluvionali, e in parte circondato
da “[…] miserabili costruzioni monastiche del secolo XVI”2.
“[…] Il luogo non era certo propizio per un grande monastero,
ma tale divenne la umile μονή primitiva, dopo che fu santificata
dal soggiorno e dalle gesta del suo abate Giovanni il
Mietitore”3. 

A partire dal 1100, numerosi monasteri italo-greci
vengono riorganizzati in confederazioni monastiche dette

archimandritati. In essi, uno dei monasteri, di norma il più
grande e il più importante, viene elevato a rango di mandra
cioè Mater Monasteriorum, ossia capo di tutti gli altri
monasteri, e il suo egumeno assume il titolo di archimandrita.
I più noti archimandritati sono: San Nicola di Casole nei
pressi di Otranto, San Giovanni Theristis di Stilo, il Patirion
di Rossano e il Santissimo Salvatore di Messina. Quest’ultimo,
elevato a rango di archimandritato nel 1131 per volontà di
Ruggero II, assume una giurisdizione su oltre sessanta
monasteri di tradizione italo-greca situati in Sicilia e Calabria,
grazie anche a una dote di trentacinque tra parrocchie e
monasteri concessi dall’arcivescovato di Messina4.

La basilica di San Giovanni
Theristis, centro nevralgico
di un più ampio complesso
monasteriale, rappresenta,
quindi, una di quelle costru-
zioni ecclesiastiche bizanti-
no-normanne, dalla peculiare
forma a T, con una lunghezza
di 29,10 m e una larghezza
di 11,20 m5. 

L’impianto, a navata unica,
con presbiterio tricoro e un
atrio quadrangolare, presenta
l’ingresso sul lato nord anziché
su quello ovest, secondo una
scelta dettata dalla impratica-
bilità della rupe che si apre a
occidente. Un arco trionfale
a sesto acuto collega la navata,
illuminata da finestre ad arco,

al presbiterio; quest’ultimo, emergente rispetto alla navata,
è articolato in tre vani quadrati: quello centrale, più grande
rispetto ai laterali, trova un prolungamento in un coro chiuso
da un’abside6.

Come in tutte le chiese annoverate in questa tipologia,
la parte degna di particolare ammirazione è la cupola,
impostata su quattro poderosi pilastri, sorreggenti altrettanti
archi di cui due a tutto sesto e gli altri due acuti. Questa
cupola vista dell’esterno consta di un tamburo quadrato sor-
reggente uno circolare, cinto da sedici colonnine in cotto,
sul quale si adagia la bassa calotta terminale7. La cupola ha

La Grotta di San Giovanni 
Theristis
Elia Fiorenza

Figura 1 - Il monastero di San Giovanni Theristis di Bivongi
(RC), attuale sede di una comunità monastica appartenente 
alla Diocesi Romena Ortodossa d’Italia. (Foto Elia Fiorenza)
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quindi uno sviluppo verticale sostenuto dalla successione di
un tamburo cubico ornato da un doppio ordine di denti di
sega molto pronunciati, da un altro a base ottagonale e da
uno cilindrico sul quale è voltata la calotta. 

Il San Giovanni Theristis è una fondazione privata di
Gerasimo Atoulinos il quale, come recita il figlio e igume-
no-successore Bartolomeo nel suo testamento, aveva raccolto
attorno a sé dei monaci, prescrivendo
per loro l’indirizzo spirituale da se-
guire8. L’intensa attività, anche eco-
nomica, del monastero durante il
Medioevo è ben attestata da 51 do-
cumenti greci pubblicati da André
Guillou. Ad Atanasio Calceopulo
esso appare come una grossa azienda,
spiritualmente desolata ed econo-
micamente dissestata: egli si sofferma
a visitarla per ben 12 giorni, dal 10
al 22 novembre 14579. Questo luogo
di culto, attivo fino al XV secolo10,
si impose come uno dei più importanti
monasteri basiliani del meridione
d’Italia. 

San Giovanni Theristis rappresenta
senza dubbio il katholikon di un in-
sediamento monastico più ampio.
Tutta l’area circostante è costellata
di grotte che costituscono una realtà
pur non manifestando un’intenzione
architettonica precisa11, ma nascono
dall’esigenza di ricavare, all’interno
di cavità naturali, uno spazio dedicato
al culto e alla meditazione. Alcuni
di questi luoghi costituivano, al
tempo, delle vere e proprie laure
monastiche in cui veniva accolta
l’intera comunità cenobitica; altri si
caratterizzano per il solo oratorio,
cosa che porta a escludere che po-
tessero stabilmente dimorarvi dei re-
ligiosi.

Ebbene, in uno di questi anfratti,
non lontano dal cenobio del mona-
stero, andava a rifugiarsi, a isolarsi
dal mondo il monaco Giovanni. Que-
sto luogo, nei secoli definito in diversi modi, ben presto
diventò meta di pellegrinaggi. Ha ragione, allora, Nicola
Ferrante ad affermare che “[…] alle centinaia di monasteri
calabro-greci bisognerebbe aggiungere gli eremi, cioè le
grotte, gli anfratti di rocce, caverne, boschi, tronchi incavati
di alberi secolari, ecc., che sono stati muti testimoni della

vita degli eremiti, così ricca di pietà, di lavoro, di fraterno
aiuto al prossimo a chi li conosce? Chi li può enumerare?
Solo Dio conosce questi umili ma autentici Santi”. E altrove:
“Siamo nella Terrasanta del basilianesimo bizantino in Calabria.
Infatti, oltre questo monastero […] vi erano i monasteri dei
SS. Apostoli di Arsafia, di S. Leonzio, di S. Giovanni, di
Nicola del Salto o del Bosco più numerose grotte [e qui

sottolinea il concetto espresso all’inizio
di questa citazione] scavate nel Con-
solino, ordinate in laure”12.

La Grotta del Santo
La vita di San Giovanni Theristis

si legge nei Bollandisti, in Acta Sanc-
torum13. Fu tradotta dal greco in
latino da un dotto frate stilese, Stefano
Bardaro, di cui non abbiamo altre
notizie14. Al capitolo II, Miracoli,
Morte, l’agiografo racconta che il
nostro monastero, il cui katholikón
risale all’XI secolo, ha nelle proprie
adiacenze oltre alla Grotta del Santo
anche una fonte, dalla quale scaturisce
una sorgiva perenne. Essa si chiama
Acqua del Santo e la sua storia è
questa. 

“[…] Con licenza del suo Priore,
di tanto in tanto ci veniva il monaco
Giovanni per pregare nella più as-
soluta quiete nella quale si sprofon-
dava la sua anima proprio come si
immergeva il suo corpo durante l’o-
razione”15. 

“Una volta − era d’inverno −
mentre era immerso nelle acque
gelide fu notato da un signorotto
locale, che tornava da una battuta
di caccia. Costui si fermò, osservò
la scena ed altro non seppe pensare
che ad un ironica e sprezzante presa
in giro del frate. Infatti, rivolto ai
suoi compagni di caccia, esclamò:
‘Guardate che cosa fanno i monaci!
Si lavano per apparire più belli ed
eleganti! …’” . Ma, commenta Luigi

Cunsolo, “mentre parlava, i suoi precordi si sentirono invasi
come da una grande fiamma che bruciava ed aumentava
durante il cammino. Tornato a stento a casa sua, si gettò al
collo di sua madre, piangendo e gridando: ‘Ahimé, mamma,
il mio cuore… Una terribile fiamma mi sta bruciando il
cuore. [...] Sono andato a caccia e penetrai nella grotta che

Figura 3 - Motivi della decorazione floreale, 
particolare all’interno della Grotta di 
San Giovanni Theristis. (Foto Elia Fiorenza)

Figura 2 - La Grotta di San Giovanni Theristis a
poche centinaia di metri dal monastero di Bivon-
gi, particolare dell’interno. (Foto Elia Fiorenza)
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è poco lontana dall’eremo e vidi un cenobita che vi si
immergeva nelle onde: perciò mi feci trascinare dall’irrisione
e subito s’invase questo fuoco’. La madre […] messo da
parte ogni indugio, insieme con i suoi servi corse dai frati,
ma li trovò mentre recitavano i salmi del breviario. Non
appena ebbero terminata la recitazione, la donna triste si
avvicinò agli abitatori dell’eremo e, gettatasi supplichevolmente
ai loro piedi, chiedeva col
volto, con la voce e con le
lacrime che fosse allontanato
il fuoco dal figlio. Giovanni,
commosso dalle preghiere
della signora, le porse una
bottiglietta, dicendole: ‘Vai
pure, donna alla grotta, riempila
d’acqua e poi falla bere de-
votamente a tuo figlio’. Infatti,
non appena questi l’ebbe in-
gerita, l’incendio si estinse e
guarì immediatamente”16. 

La cosiddetta Grotta del
Santo (Figura 2), oggi utilizzata
per le preghiere dei monaci
che vivono nelle celle del mo-
nastero, è incassata nel dirupo,
al di sotto del pianoro su cui
insiste − a circa 300 metri −
la basilica bizantino-normanna
di San Giovanni Theristis. Fino
a qualche anno fa un sentiero
sterrato collegava monastero
e grotta; da poco è stata rea-
lizzata una gradinata con pietre
granitiche che risulta impe-
gnativa sia per la discesa che
per la risalita. La grotta, arti-
ficiale, larga e profonda circa
tre metri e alta poco più di
due, è realizzata in laterizio
e malta, e ha un’entrata com-
posta da un arco a tutto sesto
che immette alla volta a botte.
Tuttavia, nel corso dei secoli,
ha subito diversi rifacimenti. 

Il piano di calpestio si trova a una quota che probabilmente
non è quella delle origini. La pavimentazione, rifatta negli
anni Novanta, è costituita da frammenti di lastre marmoree
sistemate occasionalmente dai monaci. Sul margine esterno
della volta è affrescato un fascio (quasi scomparso) di
decorazioni floreali e motivi geometrici (Figura 3). La parete
centrale, sfondata in basso a sinistra, conserva tracce di

pitture da ascrivere alla seconda metà del Seicento. Sono
evidenti larghe pennellate che caratterizzano le parti dipinte.
In alto a destra un gruppo di armigeri in processione portano
i vessilli del cristianesimo (Figura 4). Si nota poi la struttura
forse di una chiesa. Ma vista la poca parte sopravvissuta
dell’affresco è impossibile una più precisa interpretazione.
Si potrebbe trattare del corteo militare relativo al miracolo

in favore di Ruggero il Gui-
scardo17, nipote di Roberto,
il quale, secondo quanto ri-
portato nella vita del santo,
fu guarito dal santo di Stilo. 

Sul lato sinistro del palin-
sesto centrale si scorge il santo,
implorante, con una lunga e
folta barba18, avvolto da un
pesante abito di colore scuro,
con le mani protese verso
l’alto, nell’atto di compiere un
miracolo, con un fedele ca-
povolto. Del miracolato, a
testa in giù, si nota la veste,
anch’essa di colore scuro, e
le gambe riprodotte in un mo-
vimento nervoso che eviden-
ziano il momento improvviso
del capitombolo (Figura 5).
Segue una legenda, in lingua
latina, incomprensibile per la
caduta del colore e il dete-
rioramento della maggior parte
delle lettere. 

Sulla parete vi sono appese
icone sbiadite. Al centro dello
spazio un tavolo con elementi
votivi e una sedia per soste
di raccoglimento.

All’esterno, sul fianco si-
nistro dell’ingresso, la vasca
di raccolta dell’acqua: si pre-
sume che essa venisse utilizzata
per le immersioni contemplative
del santo. Probabilmente in
ricordo dell’antica fonte citata

dall’agiografia, il 24 febbraio, nell’annuale ricorrenza rituale
di San Giovanni, in tanti vi si recano, fedeli e pellegrini.

Elia Fiorenza, archeologo, è dottorando di ricerca presso
l’Università della Calabria. Si occupa prevalentemente di in-
sediamenti rupestri bizantini e del vissuto dei cristiani in
Calabria attraverso gli strumenti metodologici.

Figura 5 - L’uomo miracolato dal santo, particolare all’interno
della Grotta di San Giovanni Theristis. (Foto Elia Fiorenza)

Figura 4 - Gruppo di armigeri in processione mentre 
portano i vessilli del cristianesimo, particolare all’interno
della Grotta di San Giovanni Theristis. (Foto Elia Fiorenza)
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1. “Di San Giovanni Therista (o Theristis) ci parlano due vite e due
canoni liturgici, di cui uno si ritiene sia stato scritto da san Bartolomeo
di Rossano; ma i due testi in prosa si differenziano per molti particolari
dai canoni, i quali mostrano di dipendere da una narrazione biografica
più antica, non pervenutaci. La tradizionale fattura degli inni si limita a
brevi accenni agli episodi della vita del santo, che il sacro compositore
considera noti a tutti; e le due vite sembrano composte in età abbastanza
tarda: nel 1217-1218 la prima, detta vita A, scritta in un greco poco
corretto e molto popolare; in età successiva la seconda, detta vita B,
molto più controllata nella lingua e coerente con l’altra nella narrazione.
Il giovane accolse volentieri l’invito, si imbarcò di nascosto e, munito
solo di una croce, sbaragliò facilmente ogni resistenza, alla quale tutti i
testi dedicano brevissimi, ma discordanti accenni, e giunse direttamente
a Stilo. Il suo cammino è simile a quello di tanti altri asceti che tra i
secoli IX e XI lasciarono la Sicilia per trasferirsi in Calabria e risalire,
poi, tutta l’Italia meridionale fino a Roma. Ma due particolari mi inducono
a credere che nel tempo narrato la dominazione araba sia in crisi e i
Normanni siano alle porte: la facilità della fuga di un giovane saraceno,
vero o presunto che fosse, e la rotta verso Stilo, che non è certo la via
più diretta per il nord. Accolto ostilmente in terra cristiana, il giovane
riuscì a manifestare le sue pie intenzioni ed a farsi battezzare. […] Il
santo era nato a Palermo durante l’occupazione araba dell’isola, figlio
di una schiava cristiana, oriunda di Cursano vicino Stilo. I canoni parla -
no di lui come di un giovane saraceno, mentre le vite affermano che
era stato concepito a Cursano e la vita B aggiunge che il padre era un
arconte (esponente della nobiltà cittadina). La madre gli aveva donato
di nascosto un’educazione cristiana e quando il figlio ebbe raggiunto
l’età giovanile, lo sollecitò a lasciare Palermo per andare a farsi battezzare
a Stilo, la sua patria avita”. Cfr. D. Minuto, Profili di santi nella Calabria
bizantina, Reggio Calabria, 2002, pp. 77-79. Si veda anche N. Ferrante,
Santi italogreci in Calabria, Parallelo 38, Reggio Calabria, 1981; F.
Mosino, Santi eremiti italogreci. Grotte e chiese rupestri in Calabria,
Rubbettino, 2002.
2. P. Orsi, Le chiese basiliane della Calabria, con appendice storica di
Andrea Caffi, Vallecchi Ed., Firenze, ripubblicato da Franco Pancallo
Editore, Locri, 2002, p. 42.
3. P. Orsi, S. Giovanni vecchio di Stilo, Bollettino d’Arte, vol. 8, 1914,
p. 340.
4. Questa concentrazione ricorda, da una parte, quella avvenuta a Cluny,
ma, senza dubbio, l’esempio più diretto fu il sistema esistente nel Monte
Athos, dove l’amministrazione dei monasteri era diretta da un consiglio,
e sottoposta all’archimandrita. Cfr. J.M. Laboa, Atlante storico del monachesimo
orientale e occidentale, Jaca Book, Milano, 2002, pp. 125-126.
5. D. Franco, Il Katholikon di San Giovanni Theristis, Kaleidon editore,
Reggio Calabria, 2007; E. Fiorenza, N. Giudice, San Giovanni Theristis.
Una basilica bizantina in epoca normanna, Humanities, a. VII, n. 13,
giugno 2018, pp. 47-82.
6. La medesima terminazione absidale caratterizza anche i due vani
laterali.
7. L. Cunsolo, La storia di Stilo e del suo regio demanio. Dal secolo VII
ai nostri giorni, con documenti inediti, Gangemi Editore, Roma, 1965,
p. 223.
8. F.A. Cuteri, G. Hyeraci, P. Salamida, Il territorio di Stilo nel medioevo.
Popolamento, paesaggio, cultura materiale, in: M.C. Parra Antonino Facella
(a cura di), Kaulonía, Caulonia, Stilida (e oltre), III Indagini topografiche
nel territorio, Scuola Normale Superiore, Pisa, 2011, p. 375.
9. D. Minuto, Profili di santi…, op. cit., p. 79.
10. Il monastero venne abbandonato dai monaci come testimonia la
lettera Ad futuram Dei memoriam del 18 dicembre 1660 con cui papa

Alessandro VIII autorizzava la traslazione del corpo di San Giovanni dal
vecchio monastero al “Nuovo” nella vicina città di Stilo. La necessità di
tale provvedimento fu rappresentata al pontefice dall’abate generale
dell’Ordine Basiliano Dionigi Mungo e dal procuratore generale Teofilo
Pirro. I motivi addotti furono le incursioni dei briganti che infestavano il
bosco circostante e i frequenti terremoti che avrebbero trovato i monaci
senza soccorso, lontani dal centro abitato (cfr. L. Cunsolo, La storia di
Stilo..., op. cit., p. 226).
11. A. Venditti, Architettura bizantina nell’Italia meridionale: Campania,
Calabria, Lucania, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1967, p. 364.
12. N. Ferrante, Santi italogreci in Calabria, op. cit., p. 255.
13. Acta Sanctorum, Februarius. T. III, p. 484.
14. L. Cunsolo, La storia di Stilo…, op. cit., p. 231.
15. A tal proposito Luigi Cunsolo, nella sua opera La storia di Stilo e del
suo regio demanio, pubblica a p. 231 una preziosa stampa antica,
proveniente da una collezione privata che ritrae il santo nell’atto di
immergersi nelle acque gelide per pregare in penitenza.
16. L. Cunsolo, La storia di Stilo…, op. cit., pp. 236-238.
17. Ruggero il Guiscardo fu nipote di Roberto. Secondo quanto riportato
nella vita del santo, “[…] Ruggero il Guiscardo soffriva da tempo di una
inguaribile piaga sul viso: e nessun medico (per permissione di Dio) era
stato capace di guarirgliela. Essendo giunta fino a lui da più parti la fama
di Giovanni, senza badare alle difficoltà del cammino, Ruggero si mise
in viaggio per il desiderio di vederlo; ma lo trovò morto, poiché, poco
prima, la sua anima, e precisamente il 24 febbraio, da questo carcere
terreno era volata in cielo: e sebbene la morte dell’amico di Cristo avesse
cagionato al Principe un gran dolore, nondimeno, inginocchiatosi dinanzi
al santo cadavere, che emanava un soave profumo, con grande devozione
così disse: ‘O beato Giovanni, prega il Signore per me, affinché per la
sua grande misericordia si degni di liberarmi da questo male’. Recitata
questa preghiera, prese riverentemente un lembo della tonaca del defunto:
se lo passò sulla piaga e per la misericordia di Dio, con grande piacere
dell’Eroe, l’ulcera restò appiccicata sul panno. Ma ciò che fu, in modo
particolare, mirabile cosa, non si vide sul volto del Principe neppure la
cicatrice. Stupito il Principe di quel prodigio, e con lui tutta la moltitudine
di nobili che lo accompagnavano, a gran voce, tutti celebravano Dio
supremo per la gloria dimostrata nel suo servo. Oltre ciò il Padre di ogni
misericordia, il Dio di ogni consolazione con altri innumerevoli miracoli
e portenti manifestò la volontà del suo servo, poiché, questi restituì la
luce ai ciechi, ridiede l’udito ai sordi, sciolse il freno della lingua ai muti
e liberò quelli che erano assillati e tormentati da perfidi diavoli. Moltissimi,
infine, furono, per opera sua, guariti da languori e da malattie. Commosso
da questi fatti, Ruggero fondò il cenobio e il tempio come adesso si
osserva e il 24 giugno curò che fosse consacrato. Inoltre, fece donazione
al convento di alcuni campi e di alcuni boschi dai quali al nostro tempo
i frati traggono il loro sostentamento” (cfr. L. Cunsolo, La storia di Stilo...,
op. cit., p. 240). L’8 luglio 1122 il pontefice Callisto II consacrò, alla
presenza di Ruggero il Normanno − appunto miracolato dal santo −, il
convento di San Giovanni in memore. Ciò lo conferma anche l’iscrizione
che si legge nella chiesa omonima di Stilo. Si veda D. Franco, Il Katholikon
di San Giovanni Theristis, Kaleidon, Reggio Calabria, 2007, p. 20; si veda
anche F.A. Cuteri, G. Hyeraci, P. Salamida, Il territorio di Stilo nel me-
dioevo…, op. cit., p. 380.
18. L’immagine affrescata nella grotta ha molte similitudini con quella
dipinta nel palinsesto pittorico dell’abside del monastero. A differenza di
quest’ultima, però, nella figura della grotta non vi sono raffigurati né la
falce né la piccola borraccia del vino presenti nella tradizionale iconografia
del santo di Stilo, elementi che rimandano al miracolo del grano da cui
l’appellativo di Therista, dal greco il Mietitore.




