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Francesca Zagari

La cultura materiale del monachesimo
italo-greco medievale: lo stato degli studi

Abstract
This is the first scientific paper related to the website “Material Culture of Italo-Greek

Medieval Monasticism - Master TECAM” (http://www.monachesimoitalogreco.it), in
the linked online journal of Medieval studies Spolia. 

It summarizes data from the first archaeological surveys undertaken, by the writer
and other researchers, in Southern Italy, mainly in the Byzantine reconquest sites. In
fact the first archaeological excavations that focus on these buildings were undertaken
only in the 1990s in Italo-Greek monasteries or shrines in Southern Italian areas, such
as Latinianon, Salento or the Eparchy of Saline.

The paper aims to introduce the analysis of Italo-Greek monasteries, their specific
aspects and increasingly detailed regional or sub-regional synthesis about this kind of
monasteries, even in comparison with other areas of Byzantine monasticism.

Il presente articolo dà inizio alle pubblicazioni online legate al sito inter-
net “Cultura materiale del monachesimo italo-greco medievale – Master
TECAM” (http://www.monachesimoitalogreco.it), all’interno della rivista
telematica di studi medievali Spolia1. 

Si tratta di una prima sintesi della storia degli studi su questa tematica,
che vuole introdurre all’analisi di aspetti specifici, al resoconto delle indagini
archeologiche e ad una sempre più dettagliata sistematizzazione regionale
o sub-regionale dei monasteri italo-greci, anche in confronto con altre aree
del monachesimo orientale. Dei monasteri ci si propone infatti di esaminare
caratteristiche e differenze (pure tra quelli maggiori e quelli dipendenti) di
struttura, decorazione, intitolazione, organizzazione e produzione e di deli-
neare quadri sincronici e diacronici.

La giovane età di un siffatto approccio, di contro ad una lunga tradizione
di studi sulle fonti scritte, ha fatto sentire l’esigenza di uno specifico stru-
mento di ricerca e luogo di confronto per l’analisi scientifica delle testimo-
nianze materiali del monachesimo italo-greco, che sia oltretutto in grado di
fornire degli utili termini di paragone per l’indagine di tali strutture, spesso
troppo frettolosamente attribuite al monachesimo bizantino.
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