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Prefazione

don Stilo,
un sacerdote al servizio della sua gente

A distanza di alcuni anni dalla sua scomparsa non si può parlare di

don Stilo senza ricordare il rapporto tra il sacerdote di Africo e la sua

gente. Un nesso costante con la sua terra sin dai primi anni ’50 quando

un’alluvione costrinse i cittadini di Africo Vecchio a lasciare il loro

paese e a portarsi verso la marina per dar vita ad Africo Nuovo. Quel

giovane prete di allora si mise alla testa della sua gente, faticando

non poco a convincere alcuni africesi che – secondo l’attaccamento

di ogni meridionale al “loco natio” – non volevano sradicarsi dalla

propria realtà originaria. Ed i problemi si riproposero quando una

commissione di consiglieri provinciali, di cui facevo parte anch’io, alla

fine degli anni ’70 dovette esprimere parere in ordine alla definizione

dei “confini” di Africo Nuovo.

Fu in quella vicenda che ebbi modo di rendermi conto dell’e-

sigenza di una popolazione di conoscere gli ambiti reali della

propria esistenza territoriale. Ed in quella circostanza mi capitò di

parlare della questione con don Stilo che motivò le ragioni ed i

diritti della sua gente. E fu in Africo che volle realizzare la strut-

tura scolastica, l’Istituto Magistrale, per dare un contributo al

riscatto socio-culturale del territorio. Ed alla scuola, da Lui voluta,

dedicò il suo più deciso impegno e la sua quotidiana azione, non

escludendo la sua attività di docente.
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I suoi rapporti col mondo della scuola, la sua disponibilità a

comprendere i bisogni della gente, soprattutto degli “ultimi”, il suo

senso della amicizia e della solidarietà costituiscono alcuni elementi

del suo essere prete impegnato nella realtà di una zona con grandi

problemi di ordine sociale.

Ha affrontato poi con cristiana fiducia qualche difficile

momento degli ultimi anni della sua vita confidando nella giustizia

divina che non abbandona mai gli esseri umani. E qualche parte del

suo testamento spirituale è una testimonianza sofferta e spiritualmente

profonda di un distacco dalle piccole cose terrene ed un affidarsi alla

volontà di Chi è unico e solo depositario della Verità vera, di quella

che non può essere messa in dubbio da alcuno che non si affida alle

vicende “contingenti” della umana fragilità.

Fortunato aloi
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Presentazione

Questo lavoro nasce da una esigenza interiore; esso è come una voce

che proviene dal profondo del cuore, ed ha radici molto lontane che

si prolungano fino a toccare le prime luci della vita di un popolo:

quello di Africo, di cui ci sentiamo figli ed eredi.

Dedicato a S. Leo, questo libro è uno dei tanti segni della sua

presenza; gloria e vanto di Africo, S. Leo continua ad ispirare la vita

degli Africesi, i quali esprimono questa ispirazione secondo le scelte e

le vocazioni personali di ciascuno. A me, ogni giorno di più africese

nell’animo e nel cuore, S. Leo ha ispirato non solo la scelta di una

vita sacerdotale, ma anche tanto amore e tanta passione per la sua e

mia gente, che ha percorso, attraverso un diuturno cammino di soffe-

renza e di gioie, una lunga storia, che avrà potuto incontrare anche

qualche sprovveduto e miope denigratore, ma che grande e gloriosa,

si può ritenere, davanti agli occhi di Dio, se in mezzo alla sua gente e

per la sua gente ha suscitato la figura cristianamente e socialmente

nobile e grande di S. Leo. In me questo Santo ha ispirato fervore di

opere che mi hanno preso totalmente a tal punto da spingermi a

donarmi senza riserve al prossimo. E tuttavia, ad un certo momento

della mia vita ho sentito irresistibile il bisogno di ripercorrere la mia

esistenza nell’esistenza storica di un popolo. E ho rincontrato S. Leo.

Se ora sento il dovere di scrivere su di Lui e sul suo popolo, che

continua a venerarlo come patrono e modello di vita, debbo ritenere

che sia stata un’ulteriore chiamata perché dedicassi nuove energie al

servizio di questa comunità vivente nella fede, che è la Chiesa in Africo.

11



Questo lavoro non vuole essere opera di erudizione, ma un

servizio, una fatica tra le tante altre fatiche, cui ci siamo sobbarcati

con gioia profonda di figli, figli di S. Leo generato dalla fede del

popolo; ma è altresì come un omaggio, che è ringraziamento e invo-

cazione, che altra pretesa non ha se non “quella soltanto che fa il

poveretto ad un grande e ricco vicino, il quale non disdegna di rice-

vere il canestro di fiori o di frutta, benché per suo conto abbia gran

ricchezza degli stessi prodotti, e con assai maggiore perfezione” 1.

Chi crede non dubita che Africo deve al suo Patrono tutta la

nobiltà e la dignità umana e cristiana della sua gente; e gli Africesi,

infatti, non dimentichi delle loro origini e di tutta la loro tradizione

che nella fede ha le più vere radici, grati tributano al Santo tutti gli

onori dovuti a Chi dalla gloria affranca dalle loro tribolazioni quanti

vivono in questo tormentato paese. Unita a questo coro popolare di

fede e di amore, questa nostra fatica vuole essere solo doveroso

omaggio di un figlio che ringrazia il padre, un padre amabilmente

attento e premuroso verso quanti a lui si rivolgono per seguirlo nella

via della liberazione umana e cristiana, naturale e soprannaturale,

storica ed eterna.

Questo ritorno a S. Leo, la gloria più bella e più fulgida della

nostra contrada, non è una regressione verso le origini, né è un’ope-

razione avulsa dal tempo presente. Esso è un momento indispensabile

ed un rinnovato impegno; è come il tendere l’arco, che comporta un

movimento del braccio all’indietro, per lanciare la freccia in avanti,

il più avanti possibile e colpire nel segno. E il segno, l’intenzionalità

più vera di questo lavoro, consiste in questo: in un periodo in cui la

crisi sociale altro non è che il riflesso della mancanza d’identità perso-

nale e di interiorità vissuta, il ricordo di un cenobita basiliano, il quale

rinunzia ai beni terreni per arricchire il suo animo dei valori più belli
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dello spirito, porta necessariamente a rivedere alle radici più profonde

il senso stesso della vita. Inoltre, in un momento in cui trionfa l’indi-

vidualismo, mascherato, non senza una buona dose di ipocrisia, dalla

retorica della socialità del dialogo, S. Leo ritorna ad offrire alla sua

gente di Africo, alla chiesa e alla società tutta un modello di altruismo

e di donazione come quando non solo impiegava il ricavato del pesante

lavoro manuale per sollevarli dalle particolari necessità in tempi di

carestia, ma si recava anche, in un modo che sa di prodigioso, dal

Sovrano del tempo per ottenere la diminuzione dei tributi dovuti dai

cittadini di Africo e di Bova, come a dire che la carità coinvolge diret-

tamente le responsabilità politiche proprie di ogni cittadino e credente,

che non sono in alcun modo alienabili e delegabili in bianco alle auto-

rità terrene.

Come dicevo, questo lavoro è un atto di omaggio a S. Leo che

ad ogni modo non vuole avere il tono e l’andamento della celebra-

zione cui non interessa la documentazione storica e la verità dei fatti.

L’omaggio tanto più è sincero quanto più ricerca ed ama la verità. In

questo senso il libro è certamente il frutto di una ricerca e l’omaggio

potrà avere il suo valore in quanto non è intessuto di sole parole ma

è sostanziato dalla fatica della indagine storica.

Non pochi sono stati gli scogli che hanno intralciato il cammino

di questo lavoro, tanto da rasentare lo scoraggiamento. Ma ciò è facile

che avvenga, in specie quando si naviga nel campo delle agiografie,

come scrive Bargellini, “spesso venne invaso dalla leggenda, che si

avviluppò con la sua effimera e colorita fioritura ai puliti steli, spesso

senza neppure una foglia. Ciò non deve scandalizzare. Come attorno

alla figura del Maestro si erano intrecciate le narrazioni apocrife,

dovute all’ingenuo e spontaneo desiderio d’aver da dire qualcosa in

più di quel che non fosse scritto nei Vangeli, così anche intorno alle
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figure (dei santi) la leggenda si assume il compito di ricostruzione: le

leggende sono come il vilucchio attorno al fusto di una pianta: la pianta

già c’era, prima che il vilucchio l’avvolgesse e la santità già esisteva,

prima che la rivestisse con i suoi fantastici fiori” 2.

Ad ogni modo ho l’impressione che siamo all’inizio di nuovi

studi e di più attente ricerche. Ci sono alcuni dati certi: l’esistenza

del convento dei basiliani in Africo, come pure l’esistenza storica di

S. Leo; e però, restano i dubbi circa l’origine del convento dell’An-

nunziata di Africo, se, cioè, sia una proliferazione di quello di Tridetti,

come si suppone sulla base del fatto che Africo gravitava in diocesi

di Bova, o se non sia una proliferazione di quello di Petracucca, come

si suppone sulla base di una ipotetica emigrazione in seguito alla

distruzione della città ad opera dei saraceni nel 952.

Non intendiamo di risolvere antiche e dibattute questioni

storiche, ma di portare un nostro modesto contributo perché altri con

la competenza, la cultura e la possibilità di cui dispongono possano

scrivere una parola definitiva sulla vicenda umana di S. Leo in Africo.

Non interessa chi semina, chi irrigua o chi raccoglie: l’essenziale è

che ognuno dia il contributo pari ai talenti di cui dispone. Accogliete,

quindi, queste pagine, scritte con amore e con il solo scopo di spro-

nare le nuove leve alla devozione del Santo Patrono ed al ricordo del

nostro passato, per trarre incitamento al bene e alla formazione di una

nuova civiltà basata sui valori della fede dei nostri avi che amarono

la loro vetusta terra bagnata dal sudore e provata da tante ricorrenti

calamità. Ormai i figli di Africo, a contatto con la civiltà e la cultura,

possono trovare in se stessi lo stimolo a ricostruire le loro origini, che

certamente non sono meno gloriose di quelle di altri paesi, e a testi-

moniarlo con un’esistenza impegnata. Non manca sicuramente il

coraggio, lo spirito di sacrificio e un’intelligenza alquanto vivida ed

14



aperta. Occorre la buona volontà, che non verrà meno se sapranno

invocarla da Dio per l’intercessione di S. Leo.

Componendo il libro a più riprese, possiamo essere caduti in

due opposti difetti: o esserci dilungati troppo o troppo poco sui diversi

aspetti che un’agiografia comporta. Se qualcuno non è sufficiente-

mente trattato, ciò è dovuto o alla mancanza di fonti o alla soggettiva

inadeguatezza all’impresa per cui chiediamo generosa comprensione

al lettore. Se è trattato a lungo, il motivo risiede nella portata dell’ar-

gomento; quando, infatti, abbiamo cominciato a scrivere, eravamo

convinti che tutto quello che si potesse dire avremmo potuto racco-

glierlo in più brevi pagine; ma a misura che il lavoro procedeva, l’oriz-

zonte s’allargava; e le ricerche che facevamo ci impegnavano in nuove

ricerche. Adesso ci auguriamo che questa stesura della vita di S. Leo

possa essere accolta con favore da voi lettori e devoti del Santo e che

possa inoltre produrre gli effetti da noi auspicati. Non mancheranno

nel libro lacune, sviste, dimenticanze delle quali potremo essere incol-

pati. Quel che conta è l’aver dato inizio a un movimento di rinascita

perché svegli le giovani intelligenze a indagare e scoprire un passato

che ci appartiene e di cui ciascuno africese può certamente andare

orgoglioso.

A questo punto prima di chiudere quella che può essere una

dichiarazione di intenti, ci corre l’obbligo fare alcuni ringraziamenti.

Ho ricevuto per la stesura di questo libro aiuto e utili osservazioni da

molte persone, e con alcune ho discusso assai proficuamente dei nume-

rosi argomenti qui trattati. Se dovessi ricordarle tutte dovrei fare un

elenco eccessivamente lungo. Ciò che posso fare è di ringraziare tutti

quegli amici e colleghi con i quali ho avuto il privilegio di scambiare

delle idee. Così pure desidero ringraziare tutti coloro che nel corso

del lavoro mi hanno mandato gentilmente estratti ed opere, e in molti
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casi anche copie dei loro libri: non occorre che dica di quale grande

aiuto ed incoraggiamento essi mi siano stati.

Da quanto detto ne consegue che ho dovuto assumermi il ruolo

di autore di questa “Vita di San Leo”, mentre di fatto non altro ne

sono stato che lo scrivente, quasi sotto dettatura. Ond’è che tutto è

stato esposto in prima persona plurale nel suo senso strettamente

grammaticale, perché realmente le ricerche, le considerazioni, i giudizi

conclusivi sono stati effettuati con constante e diligente dialogo del

gruppo dei collaboratori.

don Giovanni Stilo

1 John locke, Lettera a Thomas Herbert, ottavo conte di Pembrocke, in Saggio sull’intelli-
genza umana, libro i, editori laterza, Bari, 1972. 
2 Pietro Bargellini, I Santi del giorno, Vallecchi editore, pp. 5-6.
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PARTE PRIMA

San Leo

nella Storia di africo

I Basiliani in Calabria

Alle origini di Africo

Il cenobio dell’Annunziata

S. Leo: la sua vita e il suo tempo



CAPIToLo I

I Basiliani in Calabria

Per avere l’opportunità di fissare la figura di S. leo nel tempo e nello

spazio non si può prescindere dal tracciare la storia di quell’ordine reli-

gioso, tanto famoso nella storia della Chiesa orientale e occidentale,

cui, come avremo modo di vedere, appartenne il nostro Santo. Questa

storia ci consentirà di avvicinarci con una certa approssimazione agli

anni della presenza di S. leo in Calabria e, più precisamente, in africo.

infatti, del nostro non si hanno dati che consentano agli storici

di pronunciarsi con sufficiente attendibilità. a riprova possiamo citarne

alcuni e ci apparirà chiaro quanto essi brancolino nel buio. “di San

leo (leone o leonzio) – dice il Padre remigio le Pera – non possiamo

precisare l’anno della nascita perché non risulta da nessun documento

da noi consultato”.

“alcuni storici, come il Martire ed elia d’amato, affermano

sia nato nel V secolo; altri lo fanno vivere tra l’Xi e il Xii secolo, cioè

quasi contemporaneo ai tempi in cui visse San nilo da rossano, fonda-

tore dell’abbadia di Grottaferrata” 1.

anche il dott. Pietro larizza pone il Santo tra il V e il Vi secolo:

“leone rosaniti, monaco basiliano, vissuto tra il V e il Vi secolo” 2.

ed il Can. Pasquale natoli afferma: “alla distanza di tre secoli, ci

domandiamo, quel silenzio intorno alla vita di S. leo regna ancora?”

“era esso un monaco o ieromonaco? a quale epoca appartiene? fu di

Bova o di africo?” “Certo non si può rispondere con sicurezza a tutti

questi interrogativi, ma le ricerche e le notizie vagliate al lume della

critica qualche sprazzo di luce proiettano intorno alla meravigliosa
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figura di questo santo, il quale è evidentemente assai caro a dio per le

sue virtù eroiche e per la santità non comune confermata nei secoli da

una serie di miracoli” 3.

dobbiamo ancora rimanere nel dubbio ovvero possiamo dira-

dare le apparenti fitte nebbie che ci impediscono di far luce sulla vita

del nostro venerato Patrono? Se noi iniziassimo dal certo i dubbi non

diminuirebbero? e perché allora non partire dalla prima vita del Santo,

dal canto popolare che, come apparirà chiaro alla fine del nostro lavoro,

è quella che fra tutte le notizie che possano raccogliersi dai pochi testi

in nostro possesso ci dà quanto di più preciso e di più sicuro si possa

attendere? 

Schliemann, per la scoperta di troia, non partì, forse, dalla

tradizione letteraria? e perché noi, allora, non possiamo partire da un

canto popolare, che richiama e tramanda una tradizione millenaria? e

quando questa tradizione coincide con gli elementi offertici dalla storia

non deve, di per sé, considerarsi già valida? 

da quanto detto si può ritenere che un quadro storicamente

attendibile passi attraverso la possibile composizione di tre tasselli

storici essenziali: la storia dei Basiliani in Calabria, S. leo, africo e

la sua tradizione popolare. Va da sé che ognuno di questi tasselli si

sostiene insieme a tanti altri fatti e avvenimenti con cui entrano neces-

sariamente in relazione. Forse, non appena l’innesto di un elemento

sull’altro è automatico, e tuttavia quello che noi cerchiamo non è altro

che un certo grado di probabilità storica. la storia, infatti, non è altro

che un’ipotesi che cerca conferma nei fatti e nei documenti; ad essa

basta che questi ultimi non smentiscano sostanzialmente l’ipotesi.

Quale sia questa ipotesi risulterà alla fine del nostro discorso. al

momento basta dire che per noi le origini di africo sono legate alla

caduta di Petracucca e che quello fu il tempo dei grandi monaci basi-
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liani. un po’ meno sinteticamente le cose starebbero in questo modo:

Petracucca cade, saccheggiata e distrutta dai Saraceni, nel 952. la

popolazione si disperde: una parte si dirige verso l’attuale Samo, l’altra

parte dove sorgeva africo, che in realtà a quella epoca poteva avere

delle case coloniche sparse, probabilmente abitate da cittadini non di

africo, ma di Bova o di roghudi, paesi confinanti con la zona, mentre

gli antenati di africo, secondo noi, erano al di là del fiume aposcipo

e del suo affluente Prengati.

a questo punto ci chiediamo: il nome africo e di conseguenza

aprìcus era stato dato dalle prime famiglie coloniche colà trasferitesi

ovvero da quelle provenienti da Petracucca? nel primo caso vale l’eti-

mologia comunemente accettata, secondo la quale deriva apricus

soleggiato; mentre nel secondo caso l’etimologia è da ricercarsi in

“aphrocòs” che vuol dire il succo, la schiuma, il meglio. di che cosa?

di quanto rimasto di Petracucca. in questa direzione ci muoviamo. ed

il periodo della caduta di Petracucca coincide con il periodo dei grandi

monaci basiliani: S. Milo, S. elia il Giovane, S. elia lo Speleota.

Ma chi erano i Basiliani? 

il P. remigio le Pera sostiene che “l’ordine monastico dei

Basiliani fu il primo ad essere riconosciuto dalla Chiesa; dopo un lungo

periodo di vita eremitica instaurata da Sant’antonio abate nel secolo

iii nei deserti dell’egitto” 4. tutti sanno che il fondatore di questa vita

associata fu S. Basilio che con S. Gregorio nisseno forma il gruppo

dei Padri Cappadoci. nel 370 Basilio fu eletto Vescovo di Cesarea,

metropolitano di Cappadocia ed esarca della diocesi civile del Ponto.

nel 371 l’imperatore Valente si recò in visita solenne a Cesarea,

per esercitare sul nuovo vescovo una forte pressione e convincerlo ad

abiurare all’ortodossia e a passare all’arianesimo. in questa occasione

Basilio mostrò la sua indomita fermezza e il suo coraggio, rispondendo
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fieramente a Modesto, inviato dall’imperatore Valente, con le seguenti

parole: “la morte sarebbe a me piacevole, poiché mi condurrebbe più

vicino a dio, per cui vivo e per cui sono stato creato”. di fronte a

tanto coraggio Modesto replicò: “nessuno finora mi aveva parlato in

tale maniera e con tale libertà di parola”. a cui Basilio di rimando:

”Forse finora non avevi mai incontrato un Vescovo. Quando dio è in

pericolo, allora tutte le altre cose sono considerate un nulla. Fuoco e

tormenti e ogni strumento per annientare la carne sono da noi deside-

rati come causa di gioia piuttosto che come strumenti di tortura. afflig-

gici con tali torture, facci tutto ciò che puoi escogitare, godi del tuo

potere! Però fai sentire all’imperatore che in nessun modo ci potrai

persuadere o piegare all’empia dottrina” 5.
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ecco chi fu il padre dei basiliani ed a quale scuola essi furono

formati. averlo ricordato può tornare utile per capire la personalità di

quanti si formarono a questa scuola, e non mi riferisco solo ai monaci

basiliani ma anche ai popoli e alle genti da loro plasmati.

Questo movimento ascetico non era costituito in ordine mona-

stico nel senso stretto e in un corpo organizzato, ma in comunità mona-

stiche di asceti, con laure e villaggi monastici, formati il più delle volte

da grotte dove i monaci vivevano insieme ed anche isolati. la loro

giornata passava nella preghiera, nella penitenza e nel lavoro. nulla di

strano se a questi monaci la terra di Calabria dové apparire l’imma-

gine fisica della loro spiritualità religiosa.

- i BaSiliani in CalaBria -

Circa la presenza dei Basiliani in Calabria ci piace seguire da vicino

quanto scrive su questo particolare aspetto della storia calabrese il can.

natoli in “Memorie basiliane in diocesi di Bova”. Secondo questo

grande maestro nella nostra Calabria per circa tre secoli si ebbe un

afflusso contino di comunità orientali che, sia venendo alla spicciolata,

che in massa guidata da condottieri, determinarono un vero e proprio

esodo dalle città assediate e distrutte, e si stanziarono in questa regione,

indebolita dalle guerre che provocarono, esponendola peraltro a scor-

rerie barbariche. la penetrazione avvenne in forma sporadica tra il

quinto e sesto secolo. Questi popoli erano accompagnati da preti e

monaci greci, i quali, essendo le persone più colte del tempo, con la

loro presenza provocarono, si può dire, una vera e propria rivoluzione

culturale nel tessuto umano e sociale delle genti calabre. Fu così che

nel costume, nel rito e nella lingua avvenne, sia pure in modo dialet-

tico, una modificazione sostanziale. il rito latino non fu automatica-

mente soppiantato, e tuttavia, non difendendosi nella purezza delle sue
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tradizioni simboliche, non poche genti del luogo incominciarono a

seguire il nuovo rito nel canto e nella innografia. l’infiltrazione non

fu senza conseguenze sul piano disciplinare, e in particolare sulla disci-

plina celibataria del clero latino.

il pontefice Gregorio Magno, strenuo difensore della tradizione

romana in Calabria, cercava di arginare la fuga anticelibataria fulmi-

nando quei preti che abbandonavano il celibato con la scomunica. Ma

alla morte di Gregorio, avvenuta nel 604, i rapporti con roma erano

già del tutto interrotti e subito la colonizzazione greca, in conseguenza

della religiosità orientale, esplose in lungo e largo estendendosi nei

secoli successivi e determinando il sopravvento indiscusso della cultura

e della civiltà ellenistica. il fenomeno si accrebbe soprattutto con le

guerre iconoclastiche. leone isaurico abolisce ufficialmente il rito

latino e comincia la lotta contro le immagini, che dura circa un secolo

e mezzo. Fu allora che l’esodo dei basiliani raggiunse punte massime,

dirigendosi verso roma, la Calabria e la Sicilia, staccate dall’impera-

tore al Patriarcato di roma e legate a quello di Costantinopoli. accolto

e favorito dai gruppi greci locali, il monachesimo prese allora grande

sviluppo. Questa presenza va ricordata anche per il notevole patrimonio

iconografico di recente venuto alla luce e conservato per più di un

millennio nelle cappelle sepolte. e così, lungo l’arco di tre secoli, la

Calabria ospitò generosamente e poi generò prolificamente monaci e

santi, tutti caratterizzati dalla grande spiritualità di S. Basilio.

Quasi a simboleggiare la maternità di questa nostra terra, i

monaci basiliani si nascosero nel suo seno e scelsero le grotte per farne

conventi ed oratori 6. il valore simbolico resta anche se sappiamo bene

che i nostri monaci e santi si nascosero nelle grotte per difendersi e

ripararsi dalla rabbia saracena. e fu proprio in quegli antri che essi

attesero alla pratica delle più umili ed eroiche virtù. la grande badia
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e le costruzioni in sopra elevazione appartengono ad un’epoca poste-

riore, che fu dei normanni.

nel cenobio come nell’eremo i monaci basiliani vivevano in

comune, ubbidendo alla regola come cammino di liberazione e forma

di santificazione. Penitenza, preghiera e lavoro manuale scandivano il

divenire della loro esistenza, come se il tempo e l’eterno, incontran-

dosi nella vocazione contemplativa dei monaci, costituissero due

dimensioni della identica realtà. essi si esercitavano nel lavoro mano-

vale: lavorazione della seta, estrazione della pece, l’apicoltura e il

lavoro dei campi; e così aiutavano il popolo e il popolo correva a loro

come a disinteressati benefattori. S. Benedetto senza dubbio si ispirò

a questo spirito quando scrisse la sua regola. egli, infatti, si recò in

oriente e conobbe molto bene il monachesimo basiliano prima di

fondare il suo ordine in occidente.

San Basilio non concepisce la vita monastica come una orga-

nizzazione accentrata e rigidamente gerarchizzata, ma vuole che ogni

comunità sia indipendente, perché il monaco possa attendere senza

troppi impedimenti ai suoi doveri. infatti, quando in un cenobio

cresceva il numero dei monaci, allora alcuni di questi si trasferivano

altrove sotto la guida di un egumeno dove fondavano una nuova comu-

nità, sulla quale la prima godeva dei diritti archimandritali. Questa

nuova comunità a sua volta poteva dare origine ad una terza comunità

e così via. in questo modo il monachesimo greco si estese nella Cala-

bria e segnatamente nella parte meridionale durante la prima metà del

secolo decimo e nella seconda metà nella settentrionale. Fu proprio in

quel tempo che dalla Sicilia iniziò l’esodo dei basiliani spinti dalle

minacce saracene, fenomeno questo che non è da sottovalutare né sotto

l’aspetto quantitativo, né sotto l’aspetto qualitativo.
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