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SAN MAGNO V. e M.
Grafica N.1 di Gerardo Esposito

Le successive 18 grafiche, sempre dello stesso autore, sono state presentate in 
anteprima al convegno: “San Pietro da Salerno e il culto di San Magno: dal 
Convento di San Benedetto alla Cattedra di Anagni” Organizzato dal F.A.I. di 
Salerno e svoltosi nella bella cornice del Circolo Canottieri Irno Salerno il 16/11/2006.
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 PRESENTAZIONE 

Ci deve essere un perché, una motivazione, una spiegazione se da tempo 
immemore ogni 19 agosto, di buon mattino, i fedeli di San Magno, 
Vescovo e Martire, si inerpicano con la statua del Santo in spalla, lungo 
l’irto ed impervio sentiero che conduce all’eremo-grotta per invocarne 
l’annuale benedizione e protezione;  se nell’angusto e remoto santuario 
incavato nella superba rupe rocciosa della montagna consacrata al Santo 
Patrono di San Mango Piemonte, i sanmanghesi partecipano al rito 
religioso raccogliendosi in mistica orazione davanti all’antica immagine di 
San Magno, effigiata da uno sconosciuto, nel 1542, sulla roccia 
soprastante l’altare; se l’ascesa e la discesa del popolo salmodiante è 
accompagnata da inni e canti di antica memoria, ritmati dai festosi 
rintocchi della veneranda campanella dell’eremo echeggianti nella 
rigogliosa forra sottostante; se nei giorni precedenti il 19 agosto, i giovani,
mossi da un’ascetica partecipazione, animano, di giorno e notte,  boschi e 
viottoli del sacro monte con voci e fiaccole; se nel corso dell’anno 
sanmanghesi, di tutte le età e condizioni, si impegnano a conservare, 
tutelare e perpetuare i simboli della devozione al loro Patrono; se il San 
Mango Piemonte di oggi nei secoli che furono veniva appellato con 
l’antica dizione di Terra Sancti Magni et Pedemontis; se si sono consumati 
torrenti di inchiostro, penne d’oca e biro, per raccontare e tramandare vita, 
morte e miracoli di un Santo martirizzato agli albori della cristianità e 
vissuto, secondo leggenda, per qualche tempo tra i nostri monti nel corso 
del suo peregrinare da Trani a Roma; se per otto lunghi anni, dal 1997 al 
2005, seppur privata di ascendere in processione all’eremo per motivi di 
sicurezza ambientale, la comunità parrocchiale di San Mango Piemonte 
non ha dimenticato il suo Santo Patrono, anzi ha fortificato la sua atavica 
devozione chiedendo fortemente, con manifestazioni pubbliche, il 
ripristino della percorribilità del monte per riprendere l’antico rito di 
sottomissione alla benevolenza del suo Santo Benefattore. 

Tutto ciò trova, certamente, le sue fondamenta di verità, oltre che in un 
disegno divino incomprensibile ai non credenti, tra fede e tradizione che 
San Mango Piemonte, e la sua gente, accumula e custodisce, col 
trascorrere del tempo e delle generazioni, per il suo Santo Patrono. 
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Questa modesta pubblicazione, edita dalla Pro Loco di San Mango 
Piemonte, ha la pretesa di esserne la sintesi e la chiarificazione. Essa è 
stata resa possibile grazie alla tenacia storica e ricercatrice di Antonio 
Roma, a cui, senza ombra di dubbio, il nostro San Magno, per averne 
cantato le glorie del culto nelle varie parti d’Italia, riserverà, nella sua 
divina clemenza, il posto d’onore alla Sua destra (posto guadagnato per 
altri canti in questa terra di passaggio, ma mal riconosciuto). 

Non dimentichiamo, altresì, la partecipazione di Gerardo Esposito che 
nelle sue 19 grafiche inserite  in questo libro ha raccontato i punti salienti 
della miracolosa vita di San Magno. 

E se noi oggi pubblichiamo questo lavoro (si spera il primo di una lunga 
serie), esso è pure frutto delle tradizioni che la gente del nostro paese 
tramanda nel tempo, del rimorso di far poco o niente per continuarle 
nonché dell’impulso di  contribuire ad arricchire la conoscenza del proprio 
paese. 

Pertanto, è doveroso da parte nostra ringraziare, oltre ai soci tutti della Pro 
Loco ed all’Impresa Edile Giuseppe Voto (che ha alleviato 
sostanziosamente  i costi di stampa), quanti hanno perpetuato nel tempo la 
fede e la tradizione per il nostro Santo Patrono. Alcuni di essi sono 
menzionati nelle pagine di questo libro, non ce ne vogliano gli altri. 
Avremo modo di riparare alla dimenticanza, eventualmente, con le  future 
pubblicazioni che la Pro Loco ha in animo di effettuare, con la benedizione 
di San Magno e la partecipazione attiva di tutte le componenti sociali e 
civili della nostra operosa comunità. 

San Mango Piemonte, 19 agosto 2007     

  Il Presidente  Pro Loco      
    Nicola Vitolo
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PREFAZIONE

“O San Magno, quel tuo dito noi baciamo a te prostrati…”
E’ questo l’incipit di uno degli inni dedicati al nostro grande Patrono.

Mi piace riportare alla mente dei fedeli la nostra statua: San Magno 
indica ai devoti col dito indice della mano destra rivolto al cielo, la fonte, 
l’essenza, il “tutto” della nostra fede e della nostra vita, Dio Padre buono. 
E noi proprio Lui, l’Onnipotente, vogliamo ringraziare per averci donato 
come guida e maestro un così inclito testimone del Vangelo.

Non voglio raccontarne la vita – compito che si è assunto e che ha 
portato a termine magistralmente il caro storico prof. Tonino Roma – ma 
semplicemente ricordare a tutti i fedeli e, soprattutto, ai Sammanghesi, 
l’importanza di una devozione, di una tradizione pulita, scevra da tanti 
fardelli inutili che appesantiscono lo sforzo di emulazione nelle Virtù.  

“San Magno, tra fede e tradizione” questo il titolo del nostro libro. 
Credo che sia stato molto significativo l’aver accostato questi due termini. 
Con la fede affermiamo l’esistenza, la presenza di Nostro Signore creatore 
del cielo e della terra; confidiamo in Lui e ci aggrappiamo a Lui, vivendo 
in parte quaggiù quella gioia totale e piena che è di Lassù e che Dio stesso 
vuole per ciascuno dei suoi figli. La tradizione è una delle forme per 
concretizzare questa fede. Una tradizione senza fede è vuota, oserei dire, 
inutile, perché si allontana dal centro, cioè da Dio stesso. Quindi ben 
vengano le tradizioni vissute con fede! Quelle tradizioni, che in svariati 
modi e forme, ci portano a Dio. Le tradizioni costituiscono anche l’anima 
di una comunità, meglio ancora, formano l’identità di un paese che 
fortemente vive valori che sono di Cristo. Penso proprio che vada una lode 
a chi ha pensato di usare questi due termini come titolo, anche perché 
rispecchia i sentimenti del popolo di San Mango Piemonte.

San Magno vescovo e martire! Sì, sono tre gli appellativi propri di 
questo insigne araldo del Vangelo. 

• Santo: perché ha saputo vivere ed incarnare in modo eroico le Virtù 
cristiane, uniformando sempre più la sua vita a quella del suo 
Creatore. 

• Vescovo: perché gli è stato chiesto da Dio di partecipare al collegio 
apostolico ed essere così guida, maestro e dispensatore del Vangelo, 
per il bene spirituale e materiale dei credenti in Cristo Salvatore.
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• Martire: perché ha saputo e voluto donare la sua vita per dare 
ragione della propria fede fino all’effusione del sangue, in 
conformità a Cristo che è morto per la salvezza dell’umanità.

Ed è proprio su quest’ultimo appellativo che vorrei soffermarmi. Come 
tutti ben sappiamo, il termine “martire” deriva dal greco e significa 
letteralmente “testimone”. San Magno, come si vedrà bene nel corso della 
lettura, lo è stato e in maniera sublime. 

Ma questa sua testimonianza dice ancora qualcosa a noi oggi, 
cristiani del terzo millennio? Qualcuno potrebbe rispondere no, qualcun 
altro sì. Personalmente sono per il sì. Guardare a San Magno come 
modello di fede incarnata, come imitatore di Gesù, come faro che indica la 
strada verso il Regno.

Poi non dobbiamo mai dimenticare che dopo tanti secoli, San Magno 
non si è mai dimenticato di proteggere e accompagnare “dal retro delle 
quinte” gli abitanti di San Mango Piemonte e tutti i suoi devoti. Mi piace 
in questo momento adattare a San Magno una frase che San Giovanni 
Bosco (il santo dei giovani) attribuì alla Vergine del cielo, e sicuramente 
entrambi non me ne vorranno. “San Magno di notte, silenziosamente e 
amorevolmente, passa accanto al letto di ciascuno di noi per ricucire gli 
strappi che, durante il giorno, abbiamo procurato col peccato al nostro 
abito della Grazia”…

Possa questo testo, semplice nella lettura, ma ricco e profondo nel 
contenuto e nei riferimenti storici, composto oltre che con preparazione e 
ricerca scientifica, ma soprattutto da una mano mossa da grande devozione 
e affetto verso questo grande Santo, possa, ripeto, essere di stimolo e 
sprone a tutti i devoti di San Magno, affinché la sua devozione non cada 
nelle braccia di Morfeo scomparendo nell’oblio del tempo, ma possa 
sempre più penetrare nei nostri cuori, nel cuore di ogni Sammanghese, e 
diventare concreta, verace e forte contro il tempo. 

In due parole: questo libro, a mio avviso, è un piccolo vademecum 
del Sammanghese fedele devoto a San Magno!

Ringrazio il caro amico Nicola Vitolo, presidente della Pro Loco di 
San Mango Piemonte, che, unitamente all’autore del presente libro, mi 
hanno dato la possibilità di vergare queste poche righe.

O San Magno, continua a vegliare su di noi dall’alto del tuo eremo, 
luogo di pace e di ristoro spirituale e corporale. Fa che venendo a te, 
scalando il monte a te consacrato, possiamo godere sempre della 
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freschezza dello spirito e del corpo, corroboranti necessari per essere ogni 
giorno testimoni fedeli di Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza.

Grazie a te, o caro Santo, perché con amore e determinazione ci 
riporti sulla retta via ogni qualvolta smarriamo la strada maestra, che è 
Cristo, via, verità e vita.

San Magno scagli amorevolmente dal suo monte i dardi di una fede 
viva, di un amore crescente, di una speranza sicura per renderci sempre più 
figli del Figlio Gesù!

San Mango Piemonte, 10 Agosto 2007
Inizio Novena a San Magno   Il Parroco 

   Don Luigi Pierri
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Statua di San Magno venerata in San Mango Piemonte
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Alla cara memoria
del geom. Agostino De Ligio,

esempio di rara bontà ed onestà,
maestro di vita e di mestiere.

Tonino Roma

I n t r o d u z i o n e

 La millenaria devozione verso il Santo che ha dato il nome al paese e la 
plurisecolare tradizione che vuole che San Magno, Vescovo di Trani, sia 
passato, nel suo lungo e tormentoso pellegrinaggio verso Roma, per i 
nostri monti e si sia soffermato tra i pochi abitanti ammaestrandoli nella 
Lieta Novella che li faceva rivivere all’ombra del nascente Cristianesimo, 
non potevano non dare il la ad una ulteriore opera dedicata al Santo 
Patrono di San Mango Piemonte.

 Negli ultimi trent’anni, con la ripresa dei tradizionali festeggiamenti in 
onore di San Magno, si è risvegliato anche il desiderio di avvicinarsi alla 
figura del Vescovo e Martire e rileggerne la vita, pur se leggendaria, giunta 
a noi in parte attraverso un’antica tradizione orale ma soprattutto grazie a 
piccoli e semplici testi, alcuni perduti ed altri in parte recuperati. 

 L’aver partecipato direttamente a questi ultimi eventi iniziati con un 
“pellegrinaggio storico” ad Anagni unitamente a Don Bernardino Casaburi 
della vicina Filetta, di cara memoria, e di Don Angelo Cuozzo, già parroco 
titolare della Parrocchia dei Santi Nicola e Matteo, e la crescente curiosità 
storico-religiosa non scevra di tanta fede e riconoscenza verso il Nostro, 
hanno ulteriormente fecondato un terreno già fertile e pronto.

 Le successive tappe nelle zone ove ancora è vivo il culto verso San
Magno (Acigliano di Mercato San Severino, Amelia, Anagni, Cittàducale, 
Colle San Magno, Corato, Foligno, Fondi, Roma, Ronti, San Mango sul 
Calore, San Mango di Sessa Cilento, Trani e Veroli) e l’arricchimento 
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storico frutto dell’acquisizione di antichi testi, conferivano alla iniziale 
quanto dilettantistica ed  approssimativa ricerca un humus storico-religioso 
che consentiva la pubblicazione del primo testo completo su San Magno 
V. e M. e sul suo culto in Italia ed in alcune parti dell’Europa1.

 Purtroppo la mancanza di documenti ufficiali che provino o 
comprovino la presenza storica di San Magno  ha in qualche caso, 
purtroppo ripetuto e quindi reso ancora più grave dalla recidiva, suggerito 
interventi critici sull’esistenza del Nostro, come nel caso del Prof. Geremia 
Paraggio, che  nel lontano 1990, in un articolo comparso sul periodico 
“Agire” , a proposito delle tre Chiese di San Mango Piemonte, nel 
chiudere con un accenno al Santo Patrono, nell’affermare che  “... questo 
Santo (San Magno V. di Trani e martirizzato a Fondi) non è mai esistito ed 
è il doppione di Sanctus Andreas Tribunus Magnus Martyr” 2 , chiude, 
quasi rammaricandosi con i cittadini del centro picentino, con un “ ciò 
potrebbe sembrare irriguardoso nei confronti di un Santo di antica 
venerazione, ma tutti sanno quanti Santi la Chiesa ha eliminato in questi 
ultimi decenni perché mai esistiti.”. Già, prof. Paraggio, tutti lo sanno, ma 
Lei certamente non sa quali!

 Il bravo vecchio studioso, forse più esperto di fatti del 
“Montecorvinese” e, restando tra i Santi, dell’Ausiliario San Vito, nel 
recentissimo suo articolo sull’Eremo di San Magno comparso, e con 
sommo nostro piacere e di tutti i cittadini di San Mango, specialmente 
degli amici Elio e Claudio Napoletano, sul periodico “Il Saggio” da Lui 
stesso diretto, ha, sia pure con toni più velati, ripreso la vecchia 
affermazione scrivendo che il Nostro o è l’antico sdoppiamento del detto 
Sant’Andrea tribuno, chissà come uniformato al San Magno vescovo di 
Anagni (correggi con Vescovo di Trani, martirizzato in Fondi ed i cui resti 
sono sepolti nella cripta della cattedrale di Anagni), oppure trattasi di San 
Magno vescovo di Venezia vissuto nel VII secolo3. Ci spieghi allora come 
poteva il San Magno veneto giungere in Roma passando tra i nostri monti 
e come lo stesso può identificarsi col Nostro, vissuto in epoca di molto 
anteriore e per di più vescovo e martire, e la cui festività ricorre il 19 
agosto e non il 6 ottobre ?! 

 
 Non la biasimiamo poi tanto, solo la invitiamo al pellegrinaggio del 19 

agosto affinché, come tanti, e come ben seppe scrivere il compianto Mons. 
Casaburi nella sua lirica dedicata a San Mango, anche Lei possa
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 col popol salmodiando
 (scalavo) scalare la montagna

  e la scalea (salivo) salire
 e nel tempio-grotta
 (entravo) entrare alla preghiera.
 Qui al gocciolar dell’acqua,
 fra le luci
 scintillanti dell’altare,

  fra il canto dei preti
 e l’armonia dell’organo
 (godevo e gustavo) godere e gustare
 il silenzio dello spirito4.

 Quanto sopra affermato farebbe supporre che non è in dubbio solo la 
storicità del nostro San Magno, ma che nel ricco calendario dei Santi, e se 
ne annoveravano oltre quattromila prima che S.S. Giovanni Paolo II ne 
arricchisse grandemente la schiera, nessuno portava tal nome se non inteso 
quale appellativo (grande = magno).

 Eppure Mons. Gregorio Lauri5, vissuto tra il XVII ed il XVIII secolo, 
ricordava ben ventotto santi conosciuti col nome di Magno, tutti noti e 
tratti dai vari Codici e Martirologi del tempo. Una lista soggetta ad 
allungarsi col nome di altri tre San Magno come ben si legge nel I 
Paragrafo “San Magno: un nome, tanti Santi” del modesto testo 
“L’EREMO DI SAN MAGNO” edito nel 2000. E’ pur vero, però, che dei 
tanti Santi noti col nome di Magno, molti sono leggendari, altri, se pure 
accreditati dalla storia, sono vissuti in epoca diversa (San Magno vescovo 
di Oderzo, vissuto nel VII secolo; San Magno vescovo di Milano e 
successore di S. Eustorgio; San Magno monaco, vissuto nel VII secolo; 
San Magno vescovo di Avignone e padre di Sant’Agricola, forse lo stesso 
che assistette al Concilio di Chalons tra il 630 ed il 634).

 Una attenta analisi ha fatto sì che la cerchia dei Santi noti col nome di 
Magno e la cui festività o dies natalis ricorresse il 19 agosto si restringesse 
a due, massimo tre, tra cui  San Magno vescovo di Cesarea di Cappadocia, 
più noto come San Mama e quindi facile sdoppiamento dello stesso, 
vissuto al tempo dell’imperatore Aureliano (270-275) e  ricordato lo stesso 
giorno insieme ad altri 2597 martiri, gli stessi, forse, che, assistendo alla 



14

La poverissima famiglia di Magno
Grafica N° 2 di Gerardo Esposito
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miracolosa prova che lo vide uscire  indenne dai tanti supplizi infertigli e 
successivamente risparmiato dai leoni nel circo, si unirono a Lui 
invocando il nome del Cristo che aveva potuto operare tanto solo in forza 
della fede, per essere poi finiti ad uno ad uno dalla spada del carnefice.

 Un altro San Magno, di origine campana ed anche lui vissuto nel III 
secolo, fu martirizzato presso l’odierna Ceccano (FR). Questo sì facile 
sdoppiamento del nostro, sia per la coincidenza dell’epoca del martirio 
(250-252) che per la vicinanza dei luoghi ove avvenne (Ceccano e Fondi 
distano circa trenta chilometri).

 E’ quindi San Magno, vescovo di Trani, il più accreditato tra i Santi con 
lo stesso nome a conservare quell’alone di storicità che la mancanza di 
documenti ufficiali non certifica, se pure il Lanzoni6, buon storico della 
Chiesa, annovera proprio il Nostro tra quegli esempi che non destano 
meraviglia se a volte il culto di un santo meno noto venga sostituito da 
quello di qualche omonimo più noto e di cui e meglio si conserva il 
ricordo, ed a volte gli si traccia sopra anche una vita leggendaria che tenga 
conto dei vari luoghi ove è vivo il culto, per cui il Santo, vuoi perché 
condottovi per motivi religiosi (nel nostro caso il pellegrinaggio a Roma), 
vuoi per particolari interventi divini (sdoppiamento della persona), si trovi 
ad aver compiuti miracoli in località diverse e lontane l’una dall’altra, ma 
oggi legate dal culto verso lo stesso santo. 

 Sgombrato il campo dai tanti santi conosciuti col nome di Magno, è 
bene ricordare che del Nostro ben poco ci viene offerto dagli antichi codici 
(dieci in verità, ma solo tre veramente attendibili), se non una prima 
sommaria Vita, opera di un monaco dell’antica abbazia di Fondi scritta 
nell’VIII secolo, forse arricchita da notizie che lo stesso aveva ricevuto 
dalla città di Trani, ove ancora era vivo il ricordo del suo secondo vescovo. 
Questo codice, molto scarno nelle notizie, fu, con l’invasione dei Saraceni, 
portato in salvo presso l’abbazia di Monte Cassino, da cui prese il nome di 
Codice Cassinese o Cassinense. Anche il Codice Vallicelliano, così detto 
perché conservato presso la Biblioteca Vallicelliana ed opera dei Padri 
Filippini, non è troppo ricco di notizie e, come il primo, si ferma alla morte 
del Santo.
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Di tutt’altra consistenza, anche letteraria, il terzo, detto Codice anagnino o 
chigiano, rispettivamente perché prima appartenuto alla chiesa cattedrale 
di Anagni e poi appartenuto alla nobilissima famiglia Chigi. E’ il più 
recente ed il più completo dei tre e fu scritto nel XII secolo, facilmente tra 
il 1108 ed il 1130 ed è ampiamente riportato, con accenni anche ai restanti 
codici, nella bellissima opera del Marangoni: Acta passionis, atque 
traslationum S. Magni ecc.7, di cui ancora si lamenta la traduzione in 
lingua. In questo importantissimo testo, mai lodato abbastanza per la 
ricchezza e la precisione delle informazioni storiche ed artistiche fornite, 
unite alla completezza dei richiami e delle note, c’è tutto il materiale, se 
non i documenti, per affermare la presenza storica di San Magno, e ben ci 
piace ricordare anche quel richiamo al nostro paese ed al legame che lo 
vincola così saldamente al nome del santo che gli ha dato il nome. Infatti il 
Marangoni, nel paragrafo sulla presenza e l’esistenza delle sacre reliquie 
del corpo di San Magno nella cripta della cattedrale di Anagni, per 
avallarne il culto, oltre a ricordare che anche la città di Salerno ne 
festeggiava la ricorrenza il 19 agosto da tempo immemorabile, riporta il 
miracolo avvenuto in occasione della peste del 1656 che seminò migliaia 
di morti tra le popolazioni e gli animali della Campania, e fu solo per 
intercessione del Patron San Magno se nessun abitante o animale del 
territorio del piccolo stato di SAN MAGNO, posto ai piedi dell’Eremo, fu 
vittima del morbo e che perfino quelli già colpiti dalla peste, anche dei 
centri vicini, che si recavano alla grotta portando con sé i propri animali, 
inginocchiatisi davanti alla sacra immagine, ed invocandone i favori, 
ritornavano a casa risanati. Nel suo generoso intervento ricorda l’avvenuta 
pubblicazione della Vita di San Magno scritta dal presbitero salernitano 
Don Carlo Maria Mantenga e fatta pubblicare per volontà del Marchese 
Don Romolo Cavaselice, Signore dello Stato di Santo Magno o SANTO 
MANGO nel 1736, come pure ricorda la presenza della particola del corpo 
di San Magno fatta pervenire direttamente da Anagni8.

 Da questi Codici si apprende che Magno, originario della città di Trani 
in provincia di Bari, unico figlio di genitori pagani (il padre, di nome 
Apollonio, era di origine toscana), fu presto avviato alla pastorizia. 
Giovane propenso al bene, invocava una ricchezza dal cielo per sovvenire 
ai bisogni di quanti lo circondavano. Ricevuto per volere divino un buon 
quantitativo di monete d’oro, si avvicina al culto del vero Dio, 
riconoscendolo artefice del miracolo. Conosciuto Redento, primo vescovo 
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della città di Trani, si converte al Cristianesimo, e, dopo aver donato tutte 
le sue ricchezze ai poveri, si allontana in preghiera per vivere dei nuovi 
comandamenti. Noto per le sue qualità di taumaturgo, viene eletto vescovo 
alla morte di Redento. L’acceso desiderio di venerare le spoglie dei Santi 
Pietro e Paolo in Roma gli fa intraprendere un lungo viaggio che spesso lo 
tiene lontano dalle grandi arterie per non incorrere nei soldati che già sono 
sulle sue tracce per condurlo di nuovo in catene e fargli abiurare la nuova 
Fede. La tradizione vuole che in questo suo lungo peregrinare si sia 
fermato tra i nostri monti scegliendo la grotta nel monte come luogo di 
riparo e di ammaestramento ai poveri abitanti del posto. Ripreso il 
cammino giunge nel territorio di Fondi, ove, su invito dell’asceta Paterno, 
resta a convertire quelle popolazioni ancora pagane, per cui fa 
numerosissimi proseliti, tra cui l’anagnina Secondina, successivamente 
martirizzata e le cui spoglie sono prossime a quelle del Santo Vescovo che 
la battezzò. Note le gesta sante è vittima delle persecuzioni di Decio nel 
251 e subisce il martirio il 19 agosto di quell’anno. Il suo successore 
Paterno fa appena in tempo a seppellirne il corpo, che subito è vittima 
degli stessi carnefici.

 Sui resti santi viene eretta una famosa Abbazia9 di cui ancora si notano 
le imponenti rovine. Per evitare che i Saraceni facciano scempio di quelle 
sacre ossa, un nobile del luogo, molto legato al culto di San Magno, le 
rimuove dal primitivo sepolcro per condurle nella città di Veroli (anno 
848), ove saranno comunque scoperte dal re Mura, che, successivamente 
postale all’asta su invito del clero e delle autorità anagnine, le consegna 
alla città ernica in cambio di una grande quantità d’oro e gioielli. 
Degnamente collocate nella vecchia chiesa dedicata alla Madonna 
nell’877, vengono presto dimenticate così come il culto.

 Con la nomina di Pietro da Salerno10 a vescovo di Anagni, ritorna il 
culto e con esso rinasce una intera città sotto l’alto patrocinio di un così 
grande santo. Sui riscoperti resti sorge uno dei più importanti e noti 
monumenti del romanico quale è l’attuale cattedrale di Anagni, per fortuna 
poco rimaneggiata nel tempo ed intatta nella sua splendida cripta ricca di 
affreschi del XII-XIII secolo, ma soprattutto dimora delle care reliquie di 
San Magno, di Sant’Oliva, Santa Secondina e soprattutto di San Pietro di 
Salerno, forse colui che storicamente introdusse il culto del Vescovo 
tranense a San Mango, memore di quella antica tradizione popolare legata 
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Il giovane Magno don il suo pane ai poveri
Grafica N° 3 di Gerardo Esposito
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alla presenza  del Santo nel piccolo centro picentino a pochi passi 
dall’amata Salerno.    

 Altre tracce ed altri intrecci legati alla traslazione dei resti di San 
Magno dalla primitiva sede in Fondi a quella definitiva di Anagni, ci 
portano ad esaminare testi e documenti che arricchiscono più che 
sostituiscono quanto sopra affermato. Infatti una successiva legenda, legata 
alla presenza di truppe al seguito di Carlo Magno, vuole che alcune 
reliquie siano state portate a Roma presso l’odierna chiesa dedicata per 
l’appunto a San Michele e San Magno11, tempio sorto sul luogo ove 
vennero sepolti i resti di tanti guerrieri frisoni che avevano lasciato la loro 
terra lontana per soccorrere il papa Leone III e che avevano combattuto 
fino alla morte per la grandezza della Chiesa.

 Molto grande, quindi, la documentazione storica, sia pure d’epoca 
successiva, relativa al culto di un Santo che altri vorrebbero mai esistito o 
confondere con Santi guerrieri che non trovano altri riscontri che semplici 
supposizioni malamente esposte e mal congeniate.

 Non è con questa semplice e povera Introduzione che voglionsi 
dimostrare tesi o avallare semplici certezze di fede quando in effetti 
mancano precisi elementi storici, per altro così lontani da noi e forse 
redatti in epoca tanto particolare. Ci bastano i pochi documenti giunti fino 
a noi, sia pur postumi e non troppo ortodossi, le innumerevoli 
testimonianze artistiche che ruotano intorno alla figura di un santo forse
non troppo noto e vissuto agli albori del Cristianesimo, e la lunga e ricca 
tradizione a farcene sentire la presenza.

 La tradizione è a volte parte della Storia e spesso la Storia non è che un 
monumento poggiato sulla tradizione, quando non sia altrimenti 
contagiato, plagiato, ed in parte modificato dal pensiero di chi scrive.

 Non altro ci occorre per sostenere una tesi che è storia per tanti!

 Lungi da noi i Paraggio o chi dell’Ateismo è ostaggio: la nostra fede 
verso San Magno è ben salda, né sarà minata da invenzioni cavillose o 
cervellotiche, queste sì, come è saldo e sicuro il presidio che la Sua 
presenza tra i nostri monti ha saputo erigere nei cuori di tutti i 
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Sammanghesi, anche se alcuni tra essi, e principalmente quei che il popol
scelse per ben altre incombenze e per ben altro fare, hanno voluto, sulla 
scorta della storia e dei documenti ufficiali -ma non tanti, ma non tutti-, 
(l’avrà forse vinta il prof. Paraggio ?!), allontanare la figura del Santo 
Vescovo dal massimo emblema del Comune, per cui non ne fu solo 
svariato il nome ma cancellata la figura a scorno e danno della Storia e 
della Fede, tanto che

 non  val ricorrere a Lui per alcun malanno 
 or che né il volto o il nome è su quel panno.

 E restando ancora nel ricordo, se il Cavallo12 s’augurava il ritorno 
all’antico nome, come ben scriveva nella nota ottava:

 Il Santo nome il Monte, ch’al suo piede
 ha del Paese il nucleo principale;
 del Santo è il romitaggio, che si vede
 sul vertice da lungi occidentale;

  al Santo è dedicato per la Fede
 avita ognor il titol parrocchiale;
 perché, dunque, il Comune tarda tanto
 a ritornar al nome del suo Santo? 

lasciate che uno di lui più misero nella cultura ed ancor più nella poesia la 
riproponga con l’ennesimo invito, 

 Dal Santo Magno il nome gli deriva
  che sol pel svario errato oggi Mango s’appella;

 dei Santomagno fu il diadema baronale,
 né disdegnò dei Cavaselice il titol marchesale;

  alta sul monte la merlata torre
 fu del civil consesso il “solito suggello”;
 perché, dunque, il Comune tarda tanto
 ad inquartar lo scudo ch’è il suo vanto?

sperando
 che i figliani d’ un gran Santo
 possano, ove lui non ha potuto tanto

Auguri!  Antonio Roma.
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NOTE:

1 L’Eremo di San Magno: faro di una millenaria devozione (con note storiche sul Santo e sul 
suo culto) di Antonio ROMA, edito a cura della Parrocchia dei SS. Nicola e Matteo di SAN 
MANGO PIEMONTE nell’agosto del 2000. Per certi aspetti sunto del manoscritto “OMAGGIO A 
SAN MAGNO V. e M.”,non ancora pubblicato, racchiude numerose notizie inedite sul culto del 
Santo sia in Italia che all’Estero ed è l’opera più importante  dopo l’ampio testo del Marangoni, per 
altro completamente in latino e pubblicato nel 1747.

2 Sant’Andrea Tribuno e Martire. Ricordato già nel Sinassario Costantinopoliano, se ne celebra il 
martirio, unito ai suoi compagni, il 13 luglio, ed a parte il 19 agosto, data l’eccezionalità della 
figura. In quale Martirologio si legge Magno, Andrea e compagni, ma in questo caso il primo nome 
è solo un attributo che la Chiesa greca ha voluto riconoscere a questo martire, la cui passio più 
attendibile è attribuita a Simeone Metafraste, secondo cui Andrea, tribuno romano, al comando di 
un reparto nell’armata di Galerio Massimiano, in uno scontro che sapeva disastroso, invitò i suoi 
soldati ad invocare l’aiuto di Cristo, di cui tanto aveva sentito parlare. Purtroppo la grande vittoria 
riportata non ne impedì l’arresto, per aver invocato un Dio non riconosciuto dall’Impero romano. 
Messo in libertà insieme ai compagni per evitare tumulti, fu successivamente vittima di Seleuco, 
governatore militare della Cilicia, che mal sopportava l’affronto fatto allo Stato. Raggiuntolo nei 
pressi della catena del Tauro una domenica 19 agosto (294-305 ca.), lo prese con l’inganno 
uccidendo lui e tutti i suoi compagni, ormai battezzati alla nuova fede dal vescovo Pietro di 
Cesarea. 

3 San Magno Vescovo. Di origine veneta, fu vescovo di Oderzo (VE) quale successore di San 
Tiziano. Costruttore e fondatore di numerose chiese, morì novantenne nel 669 circa. E’ ricordato il 
6 ottobre, giorno della traslazione del suo corpo nella chiesa di S. Geremia a Venezia. Nella chiesa 
di San Geremia in Venezia si può osservare una pregevole tela sei-settecentesca, opera di Palma il 
Giovane dal titolo: Magno e la Fede incoronano Venezia. Del Cima da Conegliano è l’altra tela, 
dipinta tra il XV ed il XVI sec., oggi nella Galleria dell’Accademia a Venezia, ove San Magno 
assiste all’ Incredulità di San Tommaso.

4 Padre Bernardino M. Casaburi, C. SS. R.. Originario della vicina Filetta di SAN CIPRIANO 
PICENTINO, è stato buon religioso e ottimo missionario. Legato alla storia, soprattutto sacra, della 
sua Terra, ha pubblicato alcune opere su FILETTA. Ha partecipato alla I Edizione del Premio 
Letterario “ORTENSIO CAVALLO” di SAN MANGO PIEMONTE nel 1977 con il saggio “San 
Mango Piemonte – Contributo alla sua storia” e con la lirica “SAN MANGO PIEMONTE”, 
segnalata per la commossa vena evocativa che anima il componimento attraverso il culto dei ricordi 
e il tributo di omaggio alla propria terra…..  

5 Mons. Gregorio Lauri. Agiografo, già canonico penitenziere della Cattedrale di Anagni (FR), poi 
vescovo di Ripatransone e quindi di Ascoli. E’ autore del XV paragrafo degli Acta, dal titolo: “Ex 
pluribus S. Magni nomine insignitis, cuius possit corpus quod colitur in Ecclesia S. Michelis in 
Burgo”. Nel lungo elenco dei Santi noti col nome di Magno, il Lauri annovera ben ventidue martiri, 
un martire e confessore, un monaco, tre vescovi e solo un vescovo e martire. Di questi, solo cinque 
sono ricordati il 19 agosto.  

6 Mons. Francesco Lanzoni. Storico della Chiesa, è autore de “Le Diocesi d’Italia dalle origini al 
principio del secolo VII”, edito a Faenza nel 1927. Così scrive nell’Introduzione al testo: “…Alcune 
Passioni, per esempio quelle di Magno di Fondi, di Giusta, di Eusanio e di Valentino negli Abruzzi, 
di Erasmo di Formiae, di Modestino di Avellino, di Teonesto di Altinum (Venetia), fanno 
intraprendere  ai loro protagonisti, senza alcuna  ragione apparente , lunghissimi  viaggi  da 



22

Il giovane Magno sogna come alleviare le sofferenze altrui
Grafica N° 4 di Gerardo Esposito
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provincia a provincia, da città a città; e in ciascuna tappa del viaggio questi martiri itineranti 
predicano agli abitanti, li convertono, li battezzano, s’incontrano con santi del luogo, vi sono 
tormentati, perseguitati e, finalmente, nell’ultima stazione del loro viaggio, colgono la palma del 
martirio.”.

7 Giovanni Marangoni. Canonico della Cattedrale di Anagni, è l’autore del più volte lodato testo 
su San Magno: “Acta passionis atque traslationum S. Magni Episcopi tranensis et Martyris ex 
pervetustis codicibus tum casinensi tum anaghinae basilicae cathedralis in qua eius corpus 
requiescit notis illustrata ad uno ex eiusdem ecclesiae canonicis”, pubblicato a Iesi nel 1743.

8 San Mango Piemonte. Piccolo centro picentino a soli 10 Km. da Salerno, quasi sicuramente 
edificato da profughi dell’antica città di Picentia nell’89 a.C.. Noto per essere la terra materna di 
Iacopo Sannazaro (la madre Masella era figlia del Barone Baldassarre SANTOMAGNO o 
SANTOMANGO, Signore di San Mango ed appartenente ad una delle più antiche e nobili famiglie 
del patriziato salernitano) e la patria di Francesco e Beniamino Spirito, oltre che del poeta Ortensio 
Cavallo e, se pure casualmente, dell’attuale Ministro della Difesa della Repubblica Italiana On. 
Prof. Arturo Parisi (il ramo materno appartiene all’antica e nobile famiglia dei BALESTRINO, 
proprietari terrieri che hanno dato due garibaldini, quattro sindaci e numerosi ufficiali). L’antica 
dizione di Terra Sancti Magni et Pedemontes gli deriva dal nome del Santo Vescovo Magno e 
dall’unione con l’altro Casale di Piedimonte. Infatti una antichissima e radicata tradizione vuole che 
Magno, vescovo di Trani in Puglia, sia per sfuggire ai persecutori, sia per raggiungere e venerare il 
sacro sepolcro dei martiri Pietro e Paolo in Roma, sia transitato per il piccolo centro picentino e si 
sia soffermato nella grotta sul monte oggi a lui dedicato. La breve presenza non dovette essere 
scevra di miracoli se i poveri cittadini del luogo furono pronti ad esaudire la preghiera del Santo, 
che apparso loro dopo il martirio subìto nei pressi della città di Fondi, li invitava ad erigere una 
chiesa in suo onore nel luogo ove si era unito con loro nella preghiera al nuovo Dio. I Sammanghesi 
ne furono ben lieti, ma considerato il luogo molto lontano dalle loro abitazioni, cercarono, invano, 
di erigere la chiesa più prossima al paese. Purtroppo si resero ben presto conto che tale non era la 
volontà del Santo, perché tutto ciò che costruivano il giorno, lo trovavano crollato l’indomani, 
finché non capirono che la volontà di Magno era quella di erigere la chiesa all’interno della grotta 
sul monte. E solo quando essa fu completata, il Santo ricomparve ai fedeli nelle vesti pontificali, 
come successivamente fu ritratto sulla nuda roccia nel 1542 da un artista locale, assicurando loro la 
protezione divina negli anni a venire, una protezione che nei lunghi secoli non si è fatta mai 
attendere, come ebbe a scrivere lo stesso parroco Don Pietro Cavallo nella prefazione alla ristampa 
del testo del Mantenga: “…Ed io, che per mille titoli gli son devoto, ed in particolar modo per 
avermi sottratto dal flagello del Colera del 1837 avverso del contatto continuato (per lo esercizio 
del proprio ministero) con dei colerici di allora, e per averlo sperimentato mai sempre assistente 
ad ogni mia bisogna, così sperando vieppiù la continuazione di sua protezione in vita, mi auguro 
(abbenché spogliato della debita degnazione) di sua difesa in morte.” . Ebbene quanti suoi figliani
ancora ricorrono alla sua protezione ed alle sue cure. Anche in questi tempi moderni sono molti 
quelli che ancora si recano all’eremo per inginocchiarsi davanti alla miracolosa effige e volgere 
preghiere di ringraziamento per i tanti miracoli ricevuti: chi per uno scampato pericolo, chi per un 
intervento pericolosissimo, chi per essere uscito illeso da un mortale incidente, chi per aver 
prontamente riacquistato la vista e soprattutto chi è riuscito ad avere il necessario sollievo 
scaricandosi dei tanti pesi dell’anima. Quindi, a distanza di tanti secoli, il patronato di San Magno 
resta intatto come resta intatta la plurisecolare devozione verso un tale esempio di santità a cui tutti 
si affidano ed in cui tutti confidano, come ben si sperimenta ogni 19 agosto nel dolce pellegrinaggio 
alla grotta.
E’ d’uopo ricordare che la tradizione orale è stata da sempre supportata da varie pubblicazioni, tra 
cui si ricordano soprattutto quella del Mantenga: “Ristretto della vita di San Magno V. e M.”, fatta 
pubblicare in Napoli dal Marchese Don Romolo Cavaselice nel 1736, Signore di San Mango 
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Piemonte, successivamente ristampata per interessamento del parroco Don Pietro Cavallo nel 1847 
ed ancora edita a cura della  Veneranda Congrega di Maria SS. del Rosario nel 1937. Anche Don 
Francesco Manzo, originario di San Mango e parroco della Parrocchia di S. Margherita di Salerno, 
che gli ha dedicato una lapide, è autore di un breve ristretto sulla vita di San Magno arricchito da 
una Novena. Don Amedeo Clarizia, parroco di S. Felice in Pastorano di Salerno, ci ha lasciato un 
bel Panegirico sul Santo dal titolo “San Magno e i tempi moderni” detto nella chiesa di S. Maria 
delle Grazie a corte in occasione della festività del Santo il 14 settembre 1902, successivamente 
pubblicato per i tipi della Tipografia A. Volpe di Salerno.  Il già ricordato Padre Bernardino 
Casaburi ha scritto per la nostra chiesa l’attuale Novena che si recita in preparazione della festività 
del Santo.
Per un approfondimento rimandiamo il paziente lettore al testo “L’EREMO DI SAN MAGNO: faro 
di una millenaria devozione”, edito a cura della Parrocchia dei SS. Nicola e Matteo e del Comitato 
Festeggiamenti “San Magno” nel 2000.

9 Abbazia di San Magno. Antica abbazia sorta sul luogo ove si ricorda il martirio di San Magno, 
sull’antico romitorio ove San Paterno seppellì le spoglie di San Magno. Scelto da San Onorato che, 
rispondendo alle esigenze di duecento religiosi che erano alle sue dipendenze, vi costruì un grande 
monastero, dando loro una regola al pari di San Benedetto. Faro di luce in tempi ancora bui, con la 
sua grandiosa opera illuminò per molti secoli l’intero territorio fino alla sua decadenza nel XVI 
secolo. Nel corso dei secoli l’abbazia dovette subire numerose devastazioni e distruzioni, a 
cominciare da quelle ad opera dei Longobardi nel 592-593 per finire a quelle del IX secolo ad opera 
dei Saraceni, epoca della prima traslazione dei resti di San Magno da Fondi a Veroli. Nel X secolo, 
dopo un periodo di decadenza, seguì un periodo di floridezza per le numerose donazioni pervenute, 
tanto da rendere molto famosa l’abbazia e richiedere la nomina di Mansone, già abate di San 
Magno, ad abate della non lontana abbazia di Montecassino. E’ in questo periodo che l’abate viene 
sostituito da un monaco cassinese nominato direttamente dall’abate del celebre cenobio benedettino. 
Dopo un’ulteriore decadenza durata fino alla fine del XV secolo, papa Alessandro VI, il 19 giugno 
del 1493, affida il monastero ai padri Olivetani, ordine di monaci benedettini istituito nel 1313 dal 
senese Giovanni di Mino Tolomei (Bernardo Tolomei da Monte Oliveto) che lo reggono fino 
all’eversione della feudalità. Oggi del famoso complesso non restano che ruderi abbandonati e resta 
difficilissimo arrivare anche al piccolissimo oratorio di San Magno se non con l’aiuto di una 
roncola e con tutte le attenzioni del caso. Per fortuna a qualche chilometro s’erge la nuova 
parrocchia di Santa Maria degli Angeli e di San Magno ove è tornato a rivivere l’antico culto grazie 
a Mons. Mario Forte.

10 Pietro. San Pietro Anagnino o da Salerno, come lo definiscono gli stessi cittadini dell’antica 
capitale ernica che lo ebbero loro vescovo e che oggi lo venerano compatrono della città e diocesi 
unitamente a San Magno. Nato a Salerno tra il 1030 ed il 1035 da nobilissima famiglia imparentata 
col principe Guaimaro IV, restato orfano dei genitori in giovanissima età, fu posto nel Monastero di 
San Benedetto di Salerno e ne divenne abate. Apprezzato per la grande cultura, fu scelto come 
segretario, su indicazione dell’arcivescovo Alfano I,  dal cardinale Ildebrando di Soana, futuro papa 
Gregorio VII, che lo introdusse alla corte papale di Nicolò II e lo ebbe sempre come buon 
confidente. Nominato vescovo di Anagni nel 1062, resse quella diocesi fino alla morte, avvenuta il 
3 agosto del 1105. Riscoperte le reliquie di San Magno, da due secoli abbandonate nell’antica 
chiesa dedicata alla Madonna, ne rinnovò il culto con l’edificazione di uno tempio tra i più bei 
monumenti romanici esistenti, di cui ancora oggi si ammirano l’architettura e le pitture. Definito il 
rinnovatore del Clero e della Chiesa anagnina, fu canonizzato da Papa Pasquale II il 6 luglio del 
1110.  
Nell’amata e mai dimenticata sua città natale restano pochi documenti, essendo andati perduti 
l’antica statua argentea e il reliquiario con pochi resti fatti giungere da Anagni. Nemmeno la recente 
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occasione del novecentenario della morte ha scosso l’apparato religioso e laico della natia Salerno, 
considerato che né la Chiesa Salernitana né l’Amministrazione Comunale si sono adoperate per una 
sia pur modesta commemorazione. Un modesto contributo è venuto dall’articolo di N. Vitolo e da 
una conferenza con immagini curata da chi scrive e organizzata dal F.A.I. di Salerno il 16 novembre 
scorso.
Cosa mai trasmetteremo ai nostri figli se facciamo tal scempio della storia e dei suoi personaggi 
migliori?!

11 Chiesa di San Michele e San Magno.  Anticamente detta di San Michele al Borgo in Roma, fu 
eretta su un’area che anticamente faceva parte dell’immenso territorio posseduto da Agrippina, 
moglie di Germanico, su volere di Carlo Magno per onorare e ricordare quei valorosi Frisoni, sì 
perché erano stati uccisi per la dimensione della sacrosanta Basilica Vaticana, sì anco acciò ivi si 
pregasse il Grand’Iddio per l’anime di tali combattenti (cfr. Torrigio: “Narratione dell’origine 
dell’antichissima chiesa del rev.do capitolo di San Pietro in Vaticano posta nel borgo di S. Spirito 
in Sassia di Roma”, Roma 1629. Di modeste dimensioni sia pure a tre navate, fu successivamente 
dedicata anche al vescovo e martire Magno, forse con la scoperta di reliquie appartenute al martire 
fondano, come ancora si legge su un’antica iscrizione risalente al XII-XIII secolo, ancora affissa sul 
lato destro dell’interno del tempio. Il lungo testo, completamente in latino e ricco di abbreviazioni, 
ci ricorda che al tempo di Leone III, regnando l’imperatore Carlo Magno, numerosi soldati giunsero 
dalla Frisia in soccorso del papa e contro i Saraceni che avevano invaso e minacciato il territorio 
dello Stato Pontificio. Dopo l’aspra battaglia, mentre il grosso dei soldati fece ritorno in patria, tre 
cavalieri  ed una religiosa, allontanandosi da Roma fecero sosta a Fondi ove, solo per caso, 
trovarono alcuni resti del corpo di San Magno, forse in gran parte già posto in salvo a Veroli. Decisi 
a trasportare quelle sacre reliquie in patria, vi furono impediti da fatti miracolosi, per cui, tornati a 
Roma, riposero le sacre ossa, ben avvolte in un panno rosso simbolo della santità e del martirio, 
accanto ai corpi dei loro connazionali sepolti là ove doveva sorgere la chiesa di S. Michele e, 
chiesta l’autorizzazione papale, riportarono in patria solo una parte del braccio e con esso il culto 
verso il Santo.
Nella chiesa si può ammirare la preziosa tela dell’altare maggiore con raffigurato San Magno con 
San Gregorio Magno che invocano l’arcangelo Michele di salvare la città di Roma dal flagello della 
peste. Verso l’ingresso, all’interno, una modesta targhetta ricorda la visita di papa Giovanni Paolo II 
avvenuta nel 1995.

12 Ortensio Cavallo. Avvocato, giornalista, letterato e soprattutto poeta, nato a San Mango 
Piemonte il 3 agosto del 1873 e morto in Salerno nella Pasqua del 1944. Grande umanista, fu poeta 
dalla facilissima e fecondissima vena e non pochi furono i suoi interventi nel ricordo di San Magno, 
del suo culto e dell’antica tradizione che legava il nome del santo a quello del paesello nativo. Ci 
riproponiamo di ricordare questo grande concittadino con la pubblicazione di un florilegio di poesie 
e prose. 
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Momento del Convegno  “San Pietro da Salerno e il culto di San Magno”
Da sinistra :Gerardo Esposito – Antonio Roma – Presidente del F.A.I. Salerno

Il 16 novembre 2006, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno,  il F.A.I. sezione di 
Salerno, con la collaborazione della Pro Loco di San Mango Piemonte,   ha 
organizzato un convegno dal titolo “San Pietro da Salerno e il culto di San Magno, 
dal convento di San Benedetto alla Cattedra di Anagni”. L’argomentazione è stata 
affrontata da Antonio Roma con una esauriente relazione storica accompagnata dalla 
proiezione di una presentazione multimediale preparata da Nicola Vitolo ricca di 
immagini e grafiche eseguite da Gerardo Esposito.   
Il particolare appuntamento si è tenuto ad un anno di distanza   dalla ricorrenza del  
nono centenario della morte di San Pietro da Salerno (Salerno 1030 ca  Anagni 1105), 
importante figura della Chiesa Universale ed, in particolare, di quella Salernitana, che 
ogni 3 agosto ricordava i santi meriti di questo suo illustre figlio con fastose 
celebrazioni liturgiche e con l'ostensione della santa reliquia donata all'Arcidiocesi 
dal Capitolo Metropolitano di Anagni nel lontano 1737, e che ne accompagnava il 
simulacro in argento nel corso della solenne processione del Santo Patrono Matteo.
San Pietro da Salerno è noto anche per l’esaltazione del culto di San Magno in 
Anagni, città che ne conserva il corpo dal lontano 871. All’antica Terra Sancti Magni 
et Pedemontis (oggi San Mango Piemonte), San Pietro da Salerno donò una  
“particola” del corpo del Vescovo Martire Tranense, ancora gelosamente conservata 
in un reliquario donato da Michele Spirito nel 1851.
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CAPITOLO PRIMO

SAN MAGNO V. E  M.
PATRONO DI SAN MANGO PIEMONTE

TRA STORIA, FEDE E TRADIZIONE

 Una fede autentica con un vero culto non può non caricarsi di una tradizione 
altrettanto importante perché ricca di episodi, eventi, momenti che nel tempo hanno 
segnato comunque la storia, sia pure quella semplice e popolare, di un popolo legato 
al suo Santo patrono, né San Mango poteva esimersi da tutto ciò.

 E’, infatti, più la tradizione che la storia a rinnovarci la presenza del Vescovo di 
Trani tra la nostra gente, una visita forse non voluta perché dettata dalla necessità di 
percorrere sentieri nascosti per non imbattersi negli sgherri del proconsole Valeriano 
che lo vogliono ancora una volta condurre in prigione e forse perfino ucciderlo se non 
abbandonerà la nuova fede e offrirà incenso davanti alla statua dell’imperatore.

 E’ ancora la tradizione che ci ricorda l’evangelizzazione dei nostri avi attraverso le 
parole ed i miracoli di questo non più giovane uomo, che, lasciate le sue pecorelle in 
Trani, volse i suoi passi verso Roma per venerare le sacre spoglie degli apostoli 
Pietro e Paolo e cercare la risposta al suo operare là su quelle veneratissime spoglie.

 Ed è ancora la tradizione che ci lega a filo doppio con il Santo, quando ci racconta 
del suo miracoloso apparire dopo la morte indicando la grotta, in cui si era ricoverato 
ed in cui si era intrattenuto con quei poveri pastori, come luogo per una chiesa a lui 
dedicata, promettendo a tutto il circondario la sua paterna benedizione nei secoli a 
venire.

 La richiesta è esaudita: la chiesa sorge e questa è storia.
Non abbiamo documenti che possano indicarci una data certa, non sappiamo quando 
si è sentita la necessità di rendere per sempre quel luogo sacro alla preghiera e 
soprattutto sacro a colui che vi aveva predicato, per primo nella zona, la buona 
Novella.

 Successivamente, e forse ancor prima dell’anno mille, il monte ed il piccolo 
nucleo di case sorto ai suoi piedi, prenderà il nome di Terra di San Magno (Terra 
Sancti Magni) in onore ed in ricordo di quel Santo la cui memoria è ancora viva nei 
cuori degli abitanti, che se la sono tramandati per tanti secoli.

 Nella seconda metà del XI secolo (1073 ca.) il vescovo Pietro, di origine 
salernitana, forse imparentato sia con la famiglia del principe che del suo vassallo 
signore della Terra di San Magno, riscopre le sacre spoglie del Santo Vescovo e 
Martire Magno da due secoli sepolte ed abbandonate nella vecchia chiesa cattedrale 
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di Anagni, rinnovandone e propagandone il culto. Ci vorrà perdonare il lettore se ci è 
grato riportare il miracolo di San Magno che diede la possibilità al Vescovo Pietro di 
portare alla luce i sacri resti nel racconto che ne fa Don Luigi Alfinito nel famoso 
Ristretto : “Vi fu un momento, in cui lo stesso S. Vescovo d’Anagni, Pietro e tutto il 
clero, privi d’elementi certi, dubitarono dell’esistenza o meno del corpo di S. Magno 
nella cattedrale. Per accertarsene, si ricorse alla preghiera. Il S. Vescovo ordinò che 
una donna paralitica da diversi anni, unitamente al marito, a nome Franco, avessero 
con insistenza pregato sulla tomba di S. Magno per ottenere la guarigione. Gli 
sposi, per tutta una giornata, dopo insistenti e replicate preci, accompagnate da un 
profluvio di lacrime, mesti e col cuore pieno di speranza, ritornarono a casa. Nella 
notte, ecco apparire S. Magno, splendidamente vestito di ricchi paludamenti, che 
restituita la sanità alla paralitica, le impone d’annunziare al Vescovo, di non più 
dubitare della presenza del suo corpo nella chiesa. Grande fu il rumore e il gaudio 
del popolo per l’operato prodigio. In seguito al Vescovo stesso, mentre era assorto in 
preghiera, nella chiesa, apparve S. Magno con la Vergine SS., fra grande splendore 
di luce e di gloria, e gli profetizzò che egli sarebbe stato mandato dal Papa come 
Legato presso l’Imperatore Michele, in Oriente, da cui, dopo una fredda accoglienza, 
avrebbe ottenuto tutto ciò avesse chiesto. Così avvenne. Espletato il mandato 
pontificio, si fece ardito d’esporre i bisogni della sua chiesa; parandogli del 
miracolo operato nella persona della paralitica e della visione, che egli stesso aveva 
avuta. L’Imperatore seccamente rispose, che egli ignorava affatto chi fosse S. Magno 
e l’esistenza della chiesa d’Anagni; ma nella notte, colpito di gravissimo morbo e già 
prossimo a morire, comparve S. Magno con la Vergine SS. rifulgente di luce e 
splendore immenso; avvisandolo, che se gli stava a cuore di vivere, avesse 
benignamente accolto e soddisfatto il Legato. L’Imperatore, riacquistata la favella, 
comanda che subito fosse ricondotto alla sua presenza il legato Pietro, al cui arrivo 
la catena stesa nell’aula regia (secondo il Cerimoniale del tempo) si spezzò in un 
attimo, come se fosse di fragile materia. Pertanto, l’Imperatore lo supplicò con 
insistenti preghiere d’ottenergli la guarigione narrandogli quanto aveva visto. Il S. 
Vescovo, dopo aver indirizzato a S. Magno, alla Vergine SS., e a tutti i Santi venerati 
in Anagni, fervorose preghiere, rivolto all’Imperatore, così gli parlò: -Sorgi, 
inclitissimo Principe e godi della ricuperata salute -.
A questo comando, l’Imperatore, con l’animo ricolmo di gioia e gratitudine, scese 
dal letto e si prostrò ai piedi del Vescovo, chiamando Padre e Benefattore chi prima 
aveva rimandato quasi come un estraneo. Mise a sua disposizione grande quantità 
d’oro e vasi preziosi, promettendogli ancora altro se fosse necessario. Con tale 
abbondante elargizione al S. Vescovo riuscì cosa facile di splendidamente rinnovare 
la cattedrale d’Anagni.” (cfr. Ristretto della Vita di San Magno, Salerno 1937).

 Lo stesso vescovo Pietro, in un suo viaggio nell’amata Salerno, forse farà omaggio 
di una particola del corpo di San Magno alla piccola comunità del tenimento della 
Terra di San Magno, memore del fatto che quegli abitanti tengono acceso il culto 
verso quel Santo, o forse per assecondarne o vivificarne il culto.
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 Quasi in contemporanea Adelmo il Normanno, divenuto Signore della Terra di 
San Magno, parendogli forse più appropriato oltre al titolo il nome, cambierà quello 
di Delle Grotte o De Cripta in SANTOMAGNO o SANTOMANGO, dando vita, 
così, ad una delle più illustri casate del tempo, i cui monumenti sepolcrali ancora si 
possono ammirare nel Duomo di Salerno.

 Tra l’XI ed il XII secolo fiorisce l’Abbazia di Santa Maria di Tubenna 
sull’omonimo monte che si appartiene al Comune di SAN MANGO PIEMONTE ed 
a quello di CASTIGLIONE DEL GENOVESI. La vicinanza dei due luoghi sacri 
(l’abbazia e l’eremo di San Magno) fanno pensare ad una introduzione del culto verso 
il Vescovo di Trani da parte di alcuni monaci benedettini forse giunti dall’abbazia di 
Montecassino (nell’abbazia fondata da San Benedetto il culto verso San Magno 
doveva essere quantomeno noto se non fiorente, considerata la presenza di un antico 
codice che ne narrava la vita oltre alla presenza di reliquie del santo all’interno 
dell’altare maggiore della chiesa abbaziale).

 Un antico documento del XII secolo afferma che Rogerius Sancti Magni è signore 
della Terra di Santo Mango o Magno (cfr. Catalogus Baronum aa. 1150-1168) ed 
ancora più oltre si legge (anno 1160 ca.) che Philippus Guarna tenet ut dixit feudum 
unum milites quod tenebat Rogerius Sancti Magni et cum aumento obtulit milites 
duos et servientes sex.
Il piccolo nucleo è quindi noto alla storia con il nome di Terra o Castello Sancti 
Magni: Terra di San Magno o Santomagno.

 Del 1278 è il primo documento in cui si attesta l’esistenza della Chiesa o Eremo di 
San Magno, posto a mezza costa del monte che sovrasta il nucleo principale del 
paese (cfr. Salerno sacra. Ricerche Storiche di G. CRISCI e A. CAMPAGNA, Salerno 
1962).

 Da un successivo documento del 1309 si apprende che Giovanni de Santo Mango 
o Santomagno è rettore della cappella di San Magno sul monte omonimo: “item 
ecclesia S. Magni cuius est rector abbas Johannes de S. Mango … (cfr. Rationes 
Decimarum Italiane secc. XIII e XIV).

 Nella stessa cattedrale di Salerno si celebrava la festività di San Magno con 
l’ufficio di rito doppio, con nove lezioni tutte proprie, come si legge negli antichi 
breviari della santa chiesa salernitana da me ocularmente veduti con carattere 
longobardo; de’ quali uno di essi stampato in Napoli l’anno 1542 si conserva nella 
vasta libreria del signor D. Diego Maza…”. (cfr. C. M. Mantenga: Ristretto della vita 
di San Magno, Napoli 1736).

 Risale al 1542, come attesta la stessa data lasciata dal pittore, la miracolosa effige 
dipinta sulla parete dell’altare maggiore dell’eremo, ancora mediocremente 
conservato malgrado non sia intervenuto alcun restauro. “L’immagine del Santo si 
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caratterizza per il complesso abbigliamento ecclesiale e purtroppo appare rovinata 
nei contorni e deteriorata anche nel volto del Santo Vescovo. La fattura complessiva 
rivela la presenza di un artefice, le cui limitate capacità descrittive si evidenziano 
soprattutto nel tratto della barba e nel disegno dell’orecchio”, così nella descrizione 
del CAFFARO (cfr. A. CAFFARO: L’Eremitismo e il monachesimo nel Salernitano, 
Salerno 1996).

 E’ nel 1656 che la popolazione di San Mango e delle contrade vicine può 
sperimentare i miracolosi effetti della protezione di San Magno, in quanto “ … non fu 
egli forse il nostro eroe di Paradiso, che ci difese nell’anno 1656 in tempo che la 
resistenza del nostro Regno di Napoli per ogni banda facea strage de’ miseri 
abitatori; a segno che non vi fu persona d’ogni sesso che, condottasi colassù del 
mentovato monte a venerare la sua miracolosa effigie, restasse vittima di tal flagello. 
Dirò di più! Per veridica tradizione si tiene, esservi stata persona de’ vostri contorni, 
tocca già dal segno pestilenziale, ivi con viva fede a’ suoi piedi prostratasi, e nel 
mentre con calde lagrime pregava il Santo a volerla da tal infezion liberare, 
immantinente si trovò libera e sana.”. (cfr. C. M. Mantenga, op. cit.).

 

 Quasi certamente risale agli inizi del 1700 la statua lignea che raffigura il Santo 
Vescovo benedicente, opera di artisti napoletani, recentemente restaurata.

 Ancora un intervento miracoloso del 1713 ricordatoci dallo stesso Mantenga: “E 
forse la stessa protezione non si sperimentò da’ suoi divoti su degli animali bovini 
nel 1713, nella di cui specie nello stesso Regno di Napoli si sperimentò una 
deplorabile non men che mortal epidemia? Il glorioso San Magno fu quello, che 
rendette esenti da così feral strage tutti quei bovi de’ suoi divoti li quali condotti 
avanti il di lui santuario furon dal cappellano del luogo aspersi con l’acqua 
benedetta.”. 

 Dallo “Stato delle Anime” della Chiesa di S. Maria delle Grazie a Corte, redatto 
dal parroco Don Giovanni Bottigliero/i (forse uno zio del famoso scultore Matteo 
Bottigliero nato nella vicina Castiglione e morto in Napoli nel 1757) nel 1702, 
leggiamo: “Nella grotta divi Magni abita Fra Giuseppe Boromeo della Fiandra, 
eremita, d’anni 27.”.
Gli succederà, nel 1705,  Fra Biagio Carbone di anni 35.
Altri eremiti noti sono: Fra Domenico Rescigni, figlio del fu Marco Antonio, del 
Casale di Giovi, di anni 76 (1713); Fra Domenico Ferrara di Basilicata di anni 53 
(1710); Frate Giacomo Troncigliato di anni 59 (1729); Pietro Paolo Pastina di 
Salerno, di anni 67 (1733); Matteo Durante del Casale di Saragnano di anni 46 e 
Innocenzo Alfieri di anni 18 sono annotati nel 1740; Girolamo Coppola di anni 76 
(1744); e giù giù fino al 1857 quando si annota la presenza di Antonio Nigro di San 
Mango e fino a chiudere con un certo “Zi Ntonio” (Zio Antonio, originario di Cava 
De’ Tirreni) presente fino al primi anni del 1950. Numerosissime, quindi, le persone 
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che nei secoli hanno scelto questo luogo sacro per vivere in solitudine, raccogliendosi 
nella preghiera e fortificando lo spirito nella grotta ove San Magno si era tante volte 
raccolto in preghiera con i nostri avi raccontando loro la più bella storia del mondo e 
soprattutto indicando loro la strada dell’amore e della carità nell’insegnamento di 
Cristo Gesù.

 Don Santolo Cavallo, parroco della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Corte 
di San Mango o Santomango o ancora Santomagno, in una “carta della chiesa” del 
1724, così annota: “…Di più nel ristretto di detta Chiesa Parte di S.ta Maria a Corte 
di detta Terra e proprio sopra la montagna della Selva della Merla vi è un 
eremitaggio sotto il titolo di S.to Magno Vescovo e Martire protettore di detta Terra 
la cui festa si fa alli 19 del mese di Agosto e ci si canta la Messa dal Parroco di detta 
Chiesa Parte di S.ta Maria in virtù del legato lasciato dalla quondam Vittoria Russo 
(ostetrica comunale) …e di più in detto altare vi è il peso di una Messa il sabbato 
lasciata dal quondam illustrissimo Signore Don Ruggiero Cavaselice, olim Barone di 
detta Terra, sopra li suoi beni, come per la descrizione fatta prima di morire.”.

 Nella stessa “carta”, quale Delegato speciale per le Sante Visite, lo stesso Don 
Santolo Cavallo così scrive: “Don Santolo Cavallo, parroco di S. Maria a Corte, 
Delegato Speciale per le Sante Visite, visita la cappella di S. Magno posta sul Monte 
Silva Merla. Visita l’altare sotto il titolo di S. Magno episcopo et martirecon quadro 
decentemente ornato con stucchi. Visita gli arredi sacri. Visita le celle ove abita 
l’eremita che al presente è Frate Dominico Ferraro e sono in buono stato.”.  

 Dalla Santa Visita del 1730 si apprende, per la prima volta, della presenza delle 
reliquie di S. Magno: “Visitavit reliquiam S.ti Magni che sono ben tenute nel suo 
reliquiario e le stesse sono autentiche”. Non conosciamo l’anno dell’acquisizione 
delle reliquie dalla Chiesa Cattedrale di Anagni, ma una antica quanto veritiera 
tradizione vuole che siano state un particolare dono di San Pietro anagnino alla nostra 
piccola comunità che aveva eletto a protettore dell’intero suo territorio il Santo 
Vescovo di Trani, confermando una antichissima venerazione nella stessa 
attribuzione del nome. Di certo il Marangoni non fa alcun riferimento alla richiesta di 
reliquie di San Magno da parte della chiesa del piccolo centro picentino, pur 
nominando, con particolare precisione di dati, quelle richieste al Capitolo della 
Cattedrale di Anagni dalla città di Salerno e di Trani. Lo stesso autore annota con 
particolare dovizia il lavoro del Mantenga soffermandosi sul nostro culto verso il 
protettore della città ernica. (cfr. G. Marangoni: Acta passionis atque traslationum S. 
Magni Episcopi tranensis et Martyris ex pervetustis codicibus tum casinensi tum 
anagninae basilicae cathedralis in qua etius corpus requiescit notis illustrata ad uno 
ex eiusdem ecclesiae canonicis, Iesi 1743.).

 Su richiesta di Don Romolo Cavaselice, Signore della Terra di San Mango 
Piemonte, Don Carlo Maria Mantenga, sacerdote salernitano, dà alla stampa (1736) 
un Ristretto della vita di San Magno giunto sino a noi nella ristampa del 1937 e fatto 
pubblicare a cura della Venerabile Congrega di S. Maria del Rosario con prefazione 
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del parroco Don Pietro Cavallo. L’autore chiude la vita del Santo con un particolare 
elogio alla nostra Terra: “Or sì che contener più non poss’io le mie dovute 
congratulazioni in ver di voi, per mille volte benavventurati cittadini dello Stato di S. 
Magno, diocesi di Salerno; avvegnachè anche a voi toccò sì bella sorte di menare i 
vostri giorni sotto l’ascendente di sì eccelso pianeta; e se finora l’ammiraste grande, 
e nel nome, e ne’ prodigi, massimo protettore altresì or che glorioso regna nel Cielo 
continuamente lo sperimentate. E se d’una santa invidia si rendon degni gli 
Anagnina, perché doviziosi del corpo di S. Magno, ancor voi potete gloriarvi, che
una reliquia di questo ne possedete; e se non un magnifico tempio, pure l’avete eretto 
un piccolo sì, ma divoto santuario in su l’erto di quel monte, che a tutto lo Stato 
presiede, dove vi concorre in ogni tempo, ed in particolare nel dì 19 agosto, giorno
di sua solennità, non solo dal suo distretto, ma da parti rimote a folla la gente per 
venerare la sua miracolosissima effige dipinta a foggia greca, dimostrando con ciò 
come a fedel testimonio, quanto antica fosse in queste contrade una tal devozione.”. 

 Risale al 1738 un “Atto di assenso” con cui “Il Parroco della Parte Chiesa di S. 
Maria a Corte della Terra di S.to Magno e i Maestri della Venerabile Cappella del 
glorioso S. Magno e grangia di detta chiesa (l’Eremo di San Magno) con supplica 
espongono come tenendo ducati cento di detta cappella hanno ritrovato di darli a 
censo al Magnifico D. Filippo Bruno della Terra di Castiglione”.  Ne succederanno 
altri.

 Già prima del 1830 era abitudine recarsi alcune volte l’anno all’Eremo per la 
normale manutenzione della chiesa e delle stanzette utilizzate dagli eremiti, come 
leggiamo in una testimonianza del processetto ecclesiastico contro Don Pomponio 
Della Calce, parroco di San Mango nel 1837.

 Nel 1839 Francesco Spirito, avo dei parlamentari On. Francesco e Sen. 
Beniamino, per adempiere ad un voto, volle erigere, nel fabbricato acquistato dagli 
Eredi Della Calce in San Mango, una cappella dedicata a San Magno, arricchendola 
di una pregevole tela che lo raffigura, sole nel volto, accanto alla maestosa figura del 
Santo benedicente.

 Del 1847 è la ristampa del Ristretto della Vita di San Magno, scritta dal Mantenga 
nel 1736. 
Una “ tal gemma preziosa divenuta e rara, per mancanza di conoscenza 
disprezzandosene il valore, si tiene perciò nella non curanza, e nel vilipendio; or 
ecco il motivo, per lo quale mi sono invogliato di procurarne la ristampa, val quanto 
dire, moltiplicarne le copie, e girando queste per le mani di molti, a vista de’  meriti 
del Santo, e molto più dell’efficacia della sua protezione, possano invogliarsi 
d’imitarlo nelle virtù, ond’essere partecipi dell’influsso benefico dei suoi segnalati 
favori.”. E’ così che scrive nella prefazione il parroco Don Pietro Cavallo. 
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Michele Spirito, nel 1851, fa dono di un nuovo reliquiario in argento che ancora 
racchiude all’interno la miracolosa particola del corpo di San Magno. La tradizione 
vuole trattarsi della falange del dito indice meglio ricordata nel famoso inno: “O San 
Magno quel tuo dito / noi baciamo a te prostrati; ….”.

 Al successivo 1855 risale la bella edicola votiva ubicata alla località detta appunto 
“Lu Santo” o “Li Santi” nella parte antica del paese, lungo la strada che porta al 
santuario. Di bella fattura, è forse opera di un ceramista di Rufoli di Salerno e ci 
mostra il Santo benedicente.

 
 Non mancano i vari legati per la celebrazione delle S. Messe nell’eremo, tanto che 

lo stesso eremita Onorio Nigro, con un atto per notar Giuseppe Filippone di Salerno 
del 23 marzo 1857 così dispone: “ vincolo un mio capitale con la cui rendita si debba 
celebrare Messe, una cantata in ogni 19 agosto sull’eremo di San Magno 
coll’elemosina di carlini dieci e della resta in ducati quattro e mezzo se ne dovranno 
celebrare pure Messe piane sull’altare dello stesso San Magno, eretto nella Chiesa di 
S. Maria delle Grazie, una per ogni settimana dal parroco pro tempore.”.

 Risale al 1902 il bel panegirico lasciatoci da Don Alberto Clarizia, parroco di San 
Felice, predicato nella chiesa di Santa Maria in San Mango in occasione della 
festività del Santo e dall’ancora attuale titolo: San Magno ed i tempi moderni.  
Particolarmente calzante l’incipit : “Signori! E’ sempre dolce parlare al popolo 
fedele dei beati cittadini dei cieli, ché non vi è lode meglio impiegata che nel celebrar 
questi veri eroi, i quali furono ornamento e decoro della nostra stirpe. Essi, 
porgendo a tutti nella loro vita un esempio imitabile di virtù, per quanto eccelso e 
magnifico, ci persuadono che la strada del Paradiso non è poi così aspra e difficile 
per chi prenda a percorrerla con pie’ franco e sicuro. Ma dire le lodi di un santo tra 
i riti solenni, onde l’onora un popolo intelligente e pio – un popolo, che nel turbinio 
spasmodico delle passioni e dei vizi conscio dei suoi bisogni, sul frontespizio del suo 
maggior tempio, dopo quello augusto di Dio, ha scritto a caratteri d’oro il nome caro 
di questo Santo;  un popolo, che ne aspetta la festa con ansia febbrile, e vi si prepara 
come meglio può e sa, e la celebra con segni palesi di gioia, quasi fosse per ciascuno 
una festa familiare – celebrare, io dico, le lodi di questo Santo è carico tanto soave, 
che io benedico il giorno, in cui mi è dato sostenerlo….”. (cfr. Don Clarizia Amedeo: 
S. Magno e i tempi moderni, Salerno 1902).

 Del 1905 è un ennesimo libretto su San Magno scritto dal sac. Francesco Manzo 
di San Mango.
Bella, nella sua semplicità, l’introduzione: “ Devoto lettore, non la vanità di 
stampare, ma il solo desiderio di diffondere e far conoscere ai fedeli, e specialmente 
ai miei cari compaesani, le virtù del glorioso Vescovo e Martire S. Magno, mi ha 
indotto a dar fuori questo lavoraccio.
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 Per cura del defunto D. Pietro Cavallo, Parroco assai zelante e colto, nel 1847, si 
ebbe la ristampa di un Ristretto della vita del Santo, narrata dal Dott. Carlo Maria 
Mantenga, sacerdote salernitano.

 Oggi, esaurita quasi completamente quella edizione, ho creduto supplire alla 
mancanza da molti lamentata, col modesto libricino che ti presento.

 Lo leggerai tu con piacere? Non so. Ma, nell’affermativa, fanne buon pro, e Iddio 
voglia che, ispirandoti alle esemplari e caratteristiche virtù del Santo, tu sia un 
giorno ammesso con Lui a godere la gloria celeste.” (cfr. Sac. Francesco Manzo: San 
Magno, Salerno 1905). 

 Un’ultima ristampa dell’opera del Mantenga, arricchita da una Novena e da note
storiche sul Comune, risale al 1937, in occasione del centenario del Colera del 1837. 
Particolare il manifesto firmato dal parroco Don Luigi Alfinito che curò anche la 
prefazione: “S. MANGO – che dal Santo protettore derivò il primo nome, conservato 
integro al suo Monte, al cui piede è raccolto il paese e su cui sorge l’Eremo, e 
fedelmente consacrato per secoli nei documenti della parrocchia, e sol per visibile 
svario errato nella traduzione volgare, da cui è voto di tutti, che sia restituito alla 
sua retta dizione – vuol quest’anno con maggior solennità ripristinar la celebrazione 
della Festa tradizionale nella Domenica successiva al giorno della Commemorazione 
d’una data indimenticabile nella storia paesana, quella del terribile Colera del 1837, 
dal quale soli i figliani di questa Parrocchia, tra gli abitanti dei dintorni e di gran 
parte del Regno Napoletano, restarono miracolosamente scampati, per grazia 
singolare del loro celeste PATRONO.”.

 Nei primi anni del 1950 e per circa vent’anni il culto riprese il suo tradizionale 
vigore, grazie al parroco Don Luigi Alfinito ed ai “Maestri della Festa” Vittorio 
Sguazzo e Guido Naddeo, quest’ultimo inimitabile preparatore del famoso soffritto
offerto ai portatori della statua sul monte. Né possiamo non associare al loro ricordo i 
Sigg. Rega Domenico e Vitolo Giovanni, ottimi questuanti tanto che niun cittadino o 
passante veniva risparmiato e tutti dovevano il loro piccolo obolo altrimenti mai si 
sarebbero liberati della loro presenza. 

 E’ in questo periodo che Raffaele Costantino, mosso da una profonda devozione 
nonché grato per una grazia ricevuta, illumina, a sue spese, la croce in ferro e legno 
che sovrasta il paese e che è punto d’obbligo per la benedizione del Santo sull’intero 
territorio comunale.
Successivamente la croce, in forza di una sottoscrizione popolare, viene sostituita da 
quella attuale in ferro ai piedi della quale si assiepano tutti i partecipanti al 
pellegrinaggio sul monte per ricevere la benedizione finale dopo la celebrazione della 
S. Messa nell’Eremo.
Ed è altrettanto singolare e bello vedere quella croce illuminata da tante fiaccole 
animate da ragazzi che sin dalla sera precedente alla festa del 19 agosto si portano sul 
monte per attendere, al suono della piccola campana in sul vertice dell’eremo, il santo 
simulacro accompagnato dal canto dei tanti fedeli in cerca di conforto e di grazie.
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E’ vera storia
o leggendaria,
nella memoria
sua millenaria?

Da quando Magno
si fermò qui,
s’udì ripetere
sempre così:

Tra la caligine
d’una notte oscura
pastori vigili
tra valle e altura

lì nella grotta,
deserta allora,
videro insolito
un gran splendore.

Giunti che furono
in sul mattino
mirarono steso
quel poverino

di cenci coperto
col suo bastone
il viso ridente
nel bel barbone

e, loro immobili,
una pecorella
si fece innanzi
con la mammella

per dissetare
con il suo latte
chi era giunto
in quell’anfratto.

A tal visione
miracolosa
non più silenti
o paurosi

chiesero il nome
di quel gran saggio
e del suo dire
furono ostaggio.

E in quella grotta,
non più deserta,
stette quel popolo
già sempre all’erta

ad ogni frase
ad ogni dire
che quel sant’uomo
lor profferiva,

sì che appresero,
tanto era bella,
col cuore aperto,
la buona Novella.

Ma per il santo
giuse il momento
di continuar oltre
quell’ intervento

a cui il Signore
l’aveva chiamato
e lui fanciullo
aveva accettato;

così promettendo
di ritornare
volse il cammino
per oltre andare.

Ma il Signore
diverso ha disposto
e in quel di Fondi
giunge la morte,

non quella spietata
di sgherri assassini
ma il dolce passo
dal reale al divino.

Ed ecco una notte
ancora sul monte
compare una luce
che non ha fonte

e come a miracolo
dal Ciel mostrare
con lo spettacolo
più singolare

Magno un’aureola
ha di faville,
che par miriade
d’ardenti stille

e a volo d’angelo
nel nuovo dì
torna nell’antro
ove apparì,

e col suo dire
dolce e cortese
il Santo chiede
lì la sua chiesa.

E tutto il popolo
la erige là
dove per secoli
risplenderà.

Il canto di riferimento è quello che il poeta Ortensio Cavallo dedicò al culto della 
Madonna dell’Olmo di Cava de’ Tirreni dal titolo Pie Tradizioni  ed è parte di una 
trilogia interamente dedicata alla Protettrice della Città.
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Non possiamo chiudere questo semplice, povero omaggio al Santo senza fare 
menzione di quegli antichi canti popolari così cari al De Simone (cfr.: R. De Simone: 
Canti e tradizioni popolari in Campania, Lato Side, Roma 1979.) e di cui si è molto 
affievolito il ricordo, purtroppo a causa  dell’avvenuta scomparsa di tante donne 
“maestre” in questo genere di canto religioso popolare, di cui la Signora Fiorina 
Vitolo, che di recente ci ha lasciato, era una delle poche, se non unica, insostituibile 
interprete, anche per il particolare timbro della voce.  Non ce ne vogliano le Signore 
Maria Fortunato, Elia Giuseppina, Sessa Luigina, D’Auria Giuseppina e Vitolo Rita 
che ancora tengono in vita l’antica tradizione di accompagnare col canto la 
processione che si snoda dalla chiesa alla grotta. E’ un canto tradizionale fatto di 
piccole strofe, a volte improvvisate su un canovaccio antico, cantato in coro o tenuto 
dalla solista a cui rispondono le devote,  nè manca quel cordiale colloquio col santo a 
cui si chiedono e da cui si ottengono grazie per il solo fatto di ascendere la montagna 
ed andargli a rendere visita là, in quella cappella edificata nella grotta e rivivere, al 
lento gocciolare delle rocce, quel particolare momento di spiritualità a cui nessun 
devoto e principalmente nessun sammanghese farebbe mai a meno di vivere almeno 
una volta nella vita.
Ne riportiamo una parte, in attesa di poterci dedicare, con un futuro lavoro, nella  
trascrizione e rievocazione di canti, tradizioni e momenti che sono parte della storia
di questo antico centro picentino.

Voce solista:             Chi vo’ grazie da stu Santo,
 ca ce jesse a SantuMagno, 
 ca ce jesse a Santu Magno.

Coro:  E nnuie ca mo ce jammo 
 E quanta grazie a nnuie vo’  fa’.

 (ripetuto 2 volte)
 ……………………………

Voce solista:              E ce jammo con gran dolore
 e facce grazie o’ protettore.
 E facce grazie o’ protettore!
 

Voce solista.              Uè’ San Magno e quanto sì bell
 E che nce fai da sta’ cappella
 E che nce fai da sta’ cappella?

Coro:                          E ce preg a Nostro Signore
 E facce grazie o’ protettore,
 e facce grazie o’ protettore.   

Coro finale:              C’emme jute e c’emme venute
 E quanta grazie c’avimm avuto
 E quanta grazie c’avimm avuto.
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Magno appare ai sanmanghesi chiedendo loro di erigere la Chiesa 
nella grotta dove aveva dimorato durante il suo pellegrinaggio

Grafica N° 19 di Gerardo Esposito
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