Un Monastero
conteso

di Alessandro Bisulca

Istituto Andrea Reres dopo il crollo, 1886

Estratto della tesi di laurea in Scienze Religiose dal titolo
“Monachesimo orientale in Sicilia: il monastero greco-albanese di Mezzojuso”
discussa il 2 luglio 2019 presso la Pontificia Facoltà Teologica di Palermo.
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n un periodo e in un contesto, dove
tutto sembra smarrito e il domani è
un’incognita, l’unico modo, per decifrare il presente e progettare il futuro,
è riscoprire la nostra identità, attraverso
lo studio di chi e cosa ci ha preceduto.
Prendendo avvio da ciò, ho deciso di
voler conoscere uno spaccato di storia
del mio paese, quindi, quale miglior
occasione per far questo, se non quella
di una tesi di laurea. Questa parte di
storia, che ho voluto approfondire, riguarda il monastero di San Basilio, che
è stata una delle più importanti istituzioni di Mezzojuso. Conosciuto anche
con il titolo dell’adiacente chiesa di
Santa Maria delle Grazie (successivamente Santa Maria di tutte le Grazie),
è stato protagonista di una serie di dispute e liti intercorse tra, i primi monaci
cretesi e l’ordine dei basiliani, sulla
giurisdizione del cenobio, vicende queste che ne hanno caratterizzato l’intera
sua storia. Da chiarire subito che i primi
monaci cretesi, come il resto dei monaci d’Oriente, non appartenevano a
nessun ordine religioso, perché questi
non esistono nel monachesimo orientale. Erroneo è, dunque, riferirsi a que-

sti monaci con il termine di “basiliani”.
Con questo nome, invece, s’indicano
tutti quei monaci facenti parte di
quell’ordine, nato nel 1579 per volere
di Gregorio XIII, che raggruppava tutti
i monasteri greci d’Italia e quelli basiliani di rito latino di Spagna. I basiliani,
con il passare del tempo, si uniformarono al rito latino, non seguendo più la
disciplina monastica orientale. Questo
diverso modo di essere monaci fu la
causa scatenante delle dispute che sorsero intorno al monastero di Mezzojuso. Per comprendere l’origine di queste liti, però, è necessario evidenziare
che a Mezzojuso convivono da diversi
secoli due comunità: quella latina e
quella greco-albanese. La convivenza
tra i due popoli non è stata sempre pacifica, ma spesso ha portato allo scontrarsi delle due compagini per affermare ognuna la propria supremazia
sull’altra. Il monastero nasce, dunque,
in un contesto dove si avverte questo
scontro tra i greco-albanesi che vogliono mantenere la propria identità e
i latini che tendono a omologare ciò
che è diverso. La storia del cenobio,
infatti, s’intreccia con quella delle ori-

gini di Mezzojuso. Su questo argomento ci sono due diverse teorie. La
prima sostenuta dalla comunità latina,
che vuole il paese fondato dagli arabi
e poi ripopolato alla fine del XV secolo
dai greco-albanesi; l’altra, sostenuta
dalla comunità greca, che vuole il paese
fondato dai greco-albanesi, che si stanziarono vicino un villaggio arabo ormai
disabitato, del quale utilizzarono il
nome di Mezzojuso. Da queste due teorie ne scaturiscono altre sull’antica parrocchia di Santa Maria di epoca normanna. È da qui che la storia del
monastero s’intreccia con quella delle
dispute sull’origine di Mezzojuso. Le
due comunità di Mezzojuso, quella
greca e quella latina, da secoli si contendono la chiesa, affermando l’una
che sia l’odierna Santa Maria delle
Grazie, dalla quale poi sorse il monastero; l’altra che sia la matrice dell’Annunziata. Ad alimentare il dubbio è la
chiesa “della gloriosa Vergine Maria”,
concessa ai greco-albanesi nel 1501,
perché alcuni la identificano con l’antica parrocchia che, rimanendo ai greci,
è stata chiamata Santa Maria delle
Grazie, altri pensano che, edificata la

chiesa di San Nicola nel 1520, i grecoalbanesi l’abbiano lasciata ai latini.
Un’ultima teoria è quella che vede la
parrocchia normanna e quella “della
gloriosa Vergine Maria” dei Capitoli
come due diverse chiese. Da non dimenticare, infine, che prima della stipulazione dei Capitoli, in un atto del
1494 del Fallera, si fa cenno a una
chiesa dei greco-albanesi. Da tutto ciò
si può comprendere lo sviluppo della
contesa che nacque nel 1664 tra i monaci del monastero di San Basilio e
l’ordine dei basiliani. La comunità
greco-albanese di Mezzojuso, infatti,
fin da subito dovette far fronte alle dispute, nate dalla convivenza con la comunità latina del luogo. Se in un primo
momento si trattò di liti a livello locale,
in seguito, il loro raggio d’influenza si
allargò.
Il monastero di San Basilio non fu solamente importante per Mezzojuso, ma
anche per l’intero monachesimo orientale in Occidente. Quest’ultimo, nato
nel VII secolo con l’arrivo in Sicilia di
monaci dalla Siria e dall’Egitto, scappati dalle persecuzioni iconoclaste, si
avviò alla decadenza e alla latinizzazione con la nascita dell’ordine basiliano. La struttura di ordine religioso,
infatti, non aveva nulla a che fare con
il monachesimo orientale. In Oriente
ogni monastero era un’entità autonoma
soggetta al proprio vescovo locale e
basato sul typikón del proprio fondatore. Il cenobio di Mezzojuso, quindi,
s’inserì in questa fase di decadenza
della disciplina monastica orientale in
Occidente. Esso nasce, infatti, per volere dei greco-albanesi, che sul finire
del XV secolo si stanziarono a Mezzojuso, per mantenere viva la spiritualità
orientale. Essi diedero molta importanza all’aspetto religioso e ciò non poteva essere altrimenti, visto che il motivo della fuga dalla madre patria fu
proprio la conservazione della fede.
Proprio per questo nel 1529, i grecoalbanesi, fondarono una compagnia
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, la quale, durante una pubblica riunione, avvenuta il 17 gennaio del 1601,
decise di fondare un monastero adiacente la chiesa. Ciò fu possibile grazie
alla donazione del benefattore Andrea
Reres che, con il testamento del 13
aprile 1609, lasciò quattromila once
per la realizzazione del monastero che
doveva dipendere dall’arcivescovo di

Palermo ed essere destinato a soli monaci greci o albanesi, per divenire un
monastero di riforma rispetto l’ordine
dei basiliani. Papa Paolo V, successivamente, approvò l’iniziativa con una
bolla del 29 marzo 1617, inviata poi al
cardinale Giannettino Doria di Palermo. Nella bolla, tuttavia, furono inserite alcune disposizioni differenti rispetto alla volontà del fondatore. Fu
specificato che i monaci dovevano essere cattolici, cosa che nel testamento
non era inserita. La disposizione che
creò più contestazioni, da parte dei fedecommissari, fu la possibilità d’introdurre monaci italo-greci nel nuovo monastero, non rispettando la volontà
testamentaria di Andrea Reres, d’immettere solo monaci greci o albanesi.
Questo fu lo spiraglio che diede avvio,
più avanti, alla contesa con l’ordine dei
basiliani. Fu rispettata, però, la disposizione del Reres, di porre il nuovo monastero sotto la giurisdizione dell’arcivescovo di Palermo. Questo, molto
probabilmente, per rispettare la pratica
orientale, secondo cui ogni monastero
è direttamente dipendente dal vescovo
diocesano. I fedecommissari però, impazienti di vedere sorgere il monastero,
non si curarono di queste differenze.
Nel 1648 i lavori di costruzione finirono e poco tempo dopo arrivarono i
primi monaci ad abitarlo. Essi, portati
a Mezzojuso dallo ieromonaco Mitrofanio, provenivano dall’isola di Creta
e permisero lo sviluppo della tradizione
greca, tanto da far considerare Mezzojuso come l’Atene delle colonie grecoalbanesi di Sicilia. Questi primi monaci
erano otto, ma solo di quattro si cono-
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sce il nome: Padre Geremia Scordilli,
Padre Atanasio Cristoforo, Padre Mitrofanio Carpachi e fratel Serafino di
Macedonia, a cui si aggiunse fratel Nicola Parrino, molto probabilmente di
Mezzojuso. Questo primo periodo che
può dirsi “cretese”, però, ebbe breve
durata a causa della volontà dell’ordine
dei basiliani, d’includere il cenobio di
Mezzojuso, tra i monasteri a loro soggetti. In questo periodo, inoltre, si registrò un importante collegamento tra
l’Oriente e il monastero di Mezzojuso.
Diversi furono i monaci che arrivarono
da Creta, portando con sé varie reliquie
e importanti manoscritti ancora presenti
nel monastero. Oltre ai monaci vi furono dei contatti con importanti personalità dell’Oriente cristiano come il Patriarca di Ocrida Atanasio Musachi e
di Philotheos Pagàs vescovo di Chisamo. Da questo momento, però, nacquero diverse liti e contese, che dal
1664 accompagnarono tutta la storia
del monastero. Nel 1664, infatti, il generale dell’ordine dei basiliani Don
Teofilo Pirro mosse una lite all’arcivescovo di Palermo, dinanzi al Tribunale
di Regia Monarchia, in merito alla giurisdizione del monastero di Mezzojuso.
Egli, poggiandosi sulla bolla di Gregorio XIII del 1579, riteneva che il cenobio dovesse essere posto sotto la sua
giurisdizione. I fedecommissari del testamento del Reres e tutta la comunità

greco-albanese di Sicilia, lottarono per
impedire che la giurisdizione del monastero passasse dall’arcivescovo di
Palermo all’ordine dei basiliani. Essi
erano mossi dal fatto che il fondatore
aveva stabilito che se fossero stati introdotti monaci latini o se non vi fosse
più stato celebrato il rito greco, il monastero e tutte le rendite sarebbero tornate di proprietà della compagnia di
“Santa Maria delle Grazie”. Il 5 marzo
1664 fu emessa la sentenza, da parte
della stessa Congregazione, con cui si
ordinava il passaggio di giurisdizione
dall’arcivescovo di Palermo all’abate
generale dell’ordine dei basiliani. La
presa di possesso, da parte del generale
dell’ordine dei basiliani Don Teofilo
Pirro, però avvenne solamente il 20 ottobre 1668. L’abate generale tranquillizzava la comunità monastica di Mezzojuso, affermando che non era sua
intenzione abolire il rito greco, ma anzi
voleva farlo rispettare nella sua integrità e se possibile incrementarlo. Egli
però introdusse la formula di professione latina e non più quella orientale.
La morte del Pirro fu l’inizio dei problemi per il monastero di Santa Maria
delle Grazie di Mezzojuso. Il nuovo
abate generale Don Basilio Pittella, infatti, non seguì la strada del mantenimento del rito greco del predecessore,
infatti, nel 1671 inviò alcuni monaci
basiliani nel monastero di Mezzojuso.

Quest’azione fu giustificata dall’abate
generale con il fatto che in ogni monastero basiliano dovevano esservi almeno dodici monaci. L’abate di Mezzojuso Kallìnikos Terèchis e i monaci
del monastero di San Basilio non videro di buon occhio questa scelta. Questo perché i nuovi monaci erano di rito
latino e vestivano, per giunta, un abito
diverso dal loro. Il Terèchis, infatti, dopo
un po’ di tempo decise di ritornare in
patria visto le condizioni del cenobio di
Mezzojuso. Al suo posto l’abate generale
nominò il Padre Teodoro Boezio di Castroreale nel 1673. L’abate Boezio continuò il processo di latinizzazione del
monastero di San Basilio, introducendovi monaci italo-greci professanti il rito
misto. In questo modo si crearono tre
correnti di pensiero tra i monaci di Mezzojuso. La prima era quella dei monaci
venuti dall’Oriente, che sostenevano che
il monastero doveva appartenere ai soli
monaci greci, non introducendo né italiani né greco-albanesi.
L’altra corrente era quella degli italogreci, con a capo l’abate Boezio, che
voleva ridurre il monastero al pari di
tutti gli altri dell’ordine, dove si professava il rito misto. Nel mezzo di queste due correnti estreme, vi erano quei
monaci che volevano conservare il rito
greco e la disciplina orientale, ma volevano la possibilità di far accedere i
greco-albanesi nel monastero. Quest’ultima corrente era appoggiata dai
fedecommissari di Andrea Reres. Elemento di spicco della prima corrente,
invece, fu il monaco Joannikios Cornero, proveniente da Candia. Egli, divenuto monaco in un monastero del
Monte Athos, arrivò in Sicilia, dove si
distinse per la produzione d’icone;
molte sono ancora oggi conservate nel
monastero di San Basilio di Mezzojuso.
Il Cornero era contrario alla giurisdizione dell’abate generale dei basiliani
e, dunque, cominciò a ribellarsi, richiedendo di tornare sotto la giurisdizione
dell’arcivescovo di Palermo. Il monaco
di Candia sosteneva l’idea che il monastero dovesse appartenere ai soli monaci greci, così da scontrarsi anche con
i fedecommissari. Il Cornero non ebbe,
però, la meglio e il Tribunale di Regia
Monarchia, il 24 aprile 1692, emanò
la sentenza, con la quale si disponeva
la possibilità d’introdurre monaci italiani, purché seguissero il rito greco,
cercando però di preferire i greci o gli

albanesi. Negli anni che portarono a
questa sentenza si erano succeduti diversi abati latini, unica eccezione fu il
periodo di governo di Padre Nilo Catalano, anch’essi latino di nascita, ma
che s’impegnò con tutte le sue forze
per il ripristino del rito greco e della
disciplina monastica orientale. In quel
periodo, infatti, aumentarono le vocazioni e le professioni monastiche, pronunciate secondo la formula orientale
e non quella latina. Egli rimase però al
governo solo per tre anni dal 1678 al
1680. Successivamente, il 5 gennaio
1691, Padre Nilo Catalano fece ritorno
a Mezzojuso nuovamente come abate.
Il suo governo, però, durò un anno e
mezzo circa, fino al 5 giugno 1692,
perché fu nominato arcivescovo di Durazzo e vicario apostolico in Chimarra,
nel sud Albania. Egli elesse allora come
suo vicario il Padre Filoteo Zassi di
Mezzojuso, che poi gli successe nell’episcopato. Questa missione fu un
evento importante per il monastero di
San Basilio, che ne divenne la base
dalla quale attingere i missionari. Questo perché la popolazione di quelle
zone era a maggioranza ortodossa e il
cenobio di Mezzojuso era l’unico che
conservava ancora la disciplina monastica orientale, oltre che era composto
da monaci di origine greco-albanese e,
pertanto, il più idoneo per realizzare la
missione in Albania. In seguito, nel
monastero di Mezzojuso, si succedettero altri abati latini che portarono
avanti il processo di latinizzazione, fino
a quando, il 4 giungo 1703, fu eletto
un abate nativo di Mezzojuso, il Padre
Nunzio Schirò. Durante il suo governo
s’interessò di restaurare la disciplina
monastica orientale e il rito greco e
diede anche un notevole impulso al restauro del monastero. Nel 1707 all’abate Schirò successe come priore il
Padre Basilio Matranga di Piana dei
Greci, che nel 1710 fu eletto abate del
monastero. Egli continuò il lavoro del
suo predecessore riguardo al ripristino
del rito orientale. Durante il suo governo entrarono a far parte del noviziato diversi giovani, tra cui Antonio
Cavadi, che fu protagonista di un’altra
lite riguardante la disciplina monastica
orientale. Nativo di Mezzojuso, fece la
sua solenne professione il 22 aprile
1708 prendendo il nome di Alessandro.
In quel periodo la disciplina monastica
orientale era tornata a essere osservata

in pieno. Le cose cambiarono quando,
nel 1730, a governare il monastero di
Mezzojuso tornò un latino. Il nuovo
abate aprì due refettori: uno per mostrare l’apparente osservanza del rito
greco, che proibisce di mangiare carne
ai monaci; l’altro per dare la possibilità
ai monaci italo-greci di cibarsi della
carne. Il suo operato, però, non consistette solamente nell’abolire il divieto
dell’astinenza dalla carne, ma nel variare la divina liturgia e il canto e, inoltre, fece radere barba e capelli, così da
uniformare i monaci alla disciplina
della chiesa latina. Furono tutte queste
novità che portarono, Padre Alessandro
Cavadi e altri monaci greco-albanesi,
a protestare contro le suddette innovazioni. Per questa protesta alcuni di essi
furono carcerati, mentre il Cavadi fu
esiliato nel monastero di Fragalà. Egli
allora, il 13 dicembre 1737, fece ricorso
e la conseguenza di tale atto fu la scomunica. Successivamente, ottenuto il
ritiro della scomunica, chiese all’arcidiocesi di Palermo «lo Ricesso dalla
Religione per passare a vivere da perfetto Greco nel Secolo, anziché da Monaco imperfetto nel Chiostro». Tanto
grave ormai era l’inosservanza della
disciplina monastica, che i monaci si
trovavano nella condizione di dover
abbandonare il monastero per vivere
pienamente la loro vocazione. Da questo momento in poi il cenobio visse
pochi momenti di splendore, perché le
continue dispute e l’intento di latinizzare il monastero, da parte dei basiliani,
ne provocò la totale decadenza fino alla
soppressione degli ordini religiosi del
1866. Il monastero passò così nelle
mani del Demanio, ma la compagnia
di “Santa Maria delle Grazie” fece valere i suoi diritti provenienti dal testamento del Reres, ottenendo la restituzione dei beni del monastero, tra il
1871 e il 1872. Il Reres, infatti, aveva
stabilito che se i monaci fossero stati
espulsi, il monastero sarebbe tornato
di proprietà della compagnia. Durante
il XX secolo il monastero di Mezzojuso
fu riaperto dai monaci basiliani di Grottaferrata, rivivendo un periodo di splendore, che non durò però per molto.
L’origine di tale declino, dunque, va
rintracciata nell’inosservanza delle volontà del suo fondatore Andrea Reres
che, con un cospicuo lascito e precise
disposizioni, aveva permesso la realizzazione del monastero. In assenza di
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un typikón vero e proprio, il testamento
del Reres può essere considerato il typikón di fondazione del monastero di
San Basilio di Mezzojuso. In esso, infatti, è espressa la volontà del fondatore
di dar vita a un monastero abitato da
soli monaci greci o albanesi professanti
il rito greco. L’intenzione era, quindi,
quella d’istituire un cenobio di riforma
rispetto ai basiliani, dove si potesse
mettere in pratica la disciplina monastica orientale. Per tale motivo il testamento di Andrea Reres è inserito in appendice alla tesi.
Il monastero di Mezzojuso, dunque,
rappresentò un’eccezione al declino del
monachesimo orientale in Italia. Fu
centro di grande spiritualità, dal quale
fuoriuscirono diversi arcivescovi impegnati nelle missioni in Albania. Fu
una fucina di grandi personalità, che si
distinsero nel campo iconografico e librario. Principalmente, però, fu l’ancora di salvezza alla quale si aggrappò
la comunità greco-albanese di Sicilia,
per il mantenimento della propria identità di cristiani orientali in terra d’Occidente. Fondamentale, quindi, in questa nostra epoca adoperarsi per la
riapertura del monastero di San Basilio,
per rivederlo abitato da tanti monaci,
così da ritornare a essere la speranza
per il mantenimento dell’identità dei
greco-albanesi di Sicilia.
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