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Ho avuto modo di leggere recentemente
il periodico di una banca austriaca e mi so-
no sorpreso non poco nel vedere che l’au-
tore incominciava l’articolo centrale, dedi-
cato ai problemi di direzione che ci sono
in un’azienda, raccontando la storia di un
monaco. Evidentemente i manager di oggi
trovano un aiuto per la loro vita e per il lo-
ro lavoro in quegli apoftegmi (= parole dei
Padri, espressioni dei monaci, inserite in
racconti brevi) che a noi talvolta appaiono
strani. Qualche anno fa si appariva moder-
ni quando si citavano massime buddiste, a-
desso invece si incomincia a scoprire la
saggezza dei Padri del deserto. Oggi alcuni
psicologi si interessano delle esperienze
dei monaci primitivi, dei metodi che essi
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hanno seguito nell’esaminare e nel trattare
i pensieri e i sentimenti. Si accorgono che
non parlano dell’uomo e di Dio, ma che le
loro parole provengono da una genuina
conoscenza di sé e da una reale esperienza
di Dio.

La chiesa farebbe bene oggi a mantener-
si in contatto con le sorgenti primitive del-
la sua spiritualità. Sarebbe, questa, una ri-
sposta al desiderio spirituale degli uomini
migliore di una teologia moraleggiante vin-
colata solamente agli ultimi due secoli. La
spiritualità dei monaci primitivi è mistago-
gica, introduce cioè nel mistero di Dio e
nel mistero dell’uomo. E come l’antica me-
dicina riteneva che la dietetica – cioè la
dottrina della vita sana – fosse il suo com-
pito più importante, i monaci intendono le
loro istruzioni sull’ascesi e la spiritualità
come introduzione all’arte della vita sana.
Nelle pagine che seguono attingeremo alle
ricche sorgenti della spiritualità che i primi
monaci hanno vissuto negli anni che vanno
all’incirca dal 300 al 600.

Attorno all’anno 270 d.C. il ventenne
Antonio sentì pronunciare nella liturgia le
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parole di Gesù: «Va’, vendi quello che hai
e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo;
poi vieni e seguimi» (Mc 10,21). Queste
parole colpiscono il giovane nel profondo
del cuore. Vende la sua eredità e si ritira
nel deserto. Dapprima si chiude in una
fortificazione abbandonata e tronca ogni
contatto col mondo esterno. Lì è solo con
Dio. Non incontra però solamente Dio, ma
incontra anche se stesso. E Antonio sente
allora dentro di sé l’inquietudine. Viene
messo di fronte alla sua ombra. Le persone
che passano nei pressi della fortificazione
sentono il rumore di una lotta. È la lotta
coi demoni, è il conflitto con le forze del-
l’inconscio che si presentano come bestie
feroci. I demoni si scagliano con alte grida
contro Antonio. Antonio però resiste. So-
stiene la lotta confidando nell’assistenza di
Dio. E quando la gente apre di forza il ca-
stello e vi entra, si vede venire incontro un
uomo «iniziato ai profondi misteri ed en-
tusiasta di Dio», come lo descrive e carat-
terizza Atanasio nella sua celebre biografia:
«La sua condizione interiore era pura. In-
fatti non era diventato stizzoso per il malu-
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more né si era abbandonato alla gioia, nep-
pure doveva combattere col ridere o con la
timidezza; la visione di una grande folla in-
fatti non lo turbò, ma neppure comparve
in lui un segno di gioia vedendosi avvicina-
to da tante persone. Egli era piuttosto l’ar-
monia personificata, sorretta per così dire
dalla sua riflessione, in una forma certa-
mente tutta particolare. Per mezzo di lui il
Signore guarì molti dei presenti che soffri-
vano per una malattia fisica, e liberò altri
dai demoni. Al nostro Antonio il Signore
concesse anche l’affabilità nel parlare. In
tal modo egli consolò molti afflitti, riconci-
liò altri che si trovavano in lite col prossi-
mo e li fece tornare amici» (Atanasio, 705).

Adesso Antonio si ritira ancora di più
nel deserto. Neppure qui tuttavia rimane
solo. Il suo esempio fa scuola. Attorno al-
l’anno 300 incontriamo dappertutto eremi-
ti nel deserto. Alcuni sono discepoli di An-
tonio. Altri sono diventati monaci indipen-
dentemente da lui. In quel periodo il desi-
derio ardente di cercare Dio vivendo da
monaci nella solitudine era evidentemente
così forte che dappertutto sorsero ‘kellía’,
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celle di monaci, poste a una certa distanza
tra di loro. Era il periodo in cui il cristiane-
simo diveniva religione di stato e il vigore
della fede si appiattiva. I monaci vollero al-
lora vivere l’imitazione di Cristo in manie-
ra radicale, come ‘martiri’, cioè come testi-
moni della fede. Sorse così in molti luoghi
il movimento monastico.

Esso ebbe le sue radici nei gruppi di a-
sceti del cristianesimo delle origini. La
chiesa primitiva era così totalmente oltre il
mondo che si potrebbe quasi affermare
che, in quel periodo, erano tutti monaci.
Nelle comunità del II secolo gli asceti for-
marono il centro attorno al quale si strinse-
ro i fedeli per resistere come cristiani nel-
l’atmosfera ostile dell’impero romano.

Il movimento monastico si può notare
soltanto attorno all’anno 300. Alcuni mo-
naci si stabilirono contemporaneamente in
luoghi diversi, dapprima in territori disabi-
tati, poi nel deserto. Gli studiosi discutono
sull’origine del monachesimo. Infatti la
Bibbia non invita affatto al monachesimo.
Il monachesimo è un movimento umano
diffuso in tutte le religioni. Corrisponde a

9



un desiderio originario dell’uomo di vivere
solamente per Dio, di prepararsi alla visio-
ne di Dio mediante l’ascesi e la fuga dal
mondo, in modo da poter diventare una
sola cosa con Dio. I monaci cristiani se-
guono questo ardente desiderio. Essi però
lo interpretarono sempre a partire dalla
Bibbia e trovarono nella Bibbia una giusti-
ficazione della loro radicale imitazione di
Cristo. In questo fenomeno ebbero impor-
tanza anche alcune idee della filosofia gre-
ca. Alcune idee e alcune pratiche dei mo-
naci assomigliano ad esempio a quelle dei
pitagorici. È tipicamente greco il collega-
mento che c’è tra l’ascesi e la mistica, tra
l’ascesi e la visione di Dio. Il vocabolario a-
scetico, come i concetti di ascesi, anacoresi
(ritirarsi dal mondo), monaco (monachós,
cioè uno che si isola), cenobio (comunità
di monaci) e molti altri ancora, deriva per
gran parte «dal linguaggio della filosofia
popolare ellenistica» (Heussi, 292).

A partire all’incirca dall’anno 300, i mo-
naci si ritirarono nel deserto un po’ ovun-
que. Lì lavoravano e pregavano tutto il
giorno, digiunavano e si emulavano reci-
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procamente nell’ascesi. Non scoprirono
l’ascesi, ma assunsero in essa alcune prati-
che che si trovavano già in altri movimenti
religiosi. Infatti, senza la conoscenza della
pratica ascetica, la loro vita solitaria nel de-
serto sarebbe sfociata in un crollo psichico
e nella follia. I monaci fecero proprie la sa-
pienza e l’esperienza che erano state rac-
colte da asceti di tutte le religioni e di alcu-
ne cerchie filosofiche. Soltanto così essi
poterono mantenere la loro vita in una so-
litudine e vigilanza continue e in una co-
stante ricerca di Dio, in modo da ricavarne
una grande conoscenza dell’uomo e un ve-
ro senso di Dio.

I padri del monachesimo divennero gli
psicologi del loro tempo. Infatti, nella soli-
tudine essi osservavano attentamente i loro
pensieri e i loro sentimenti e poi ne parla-
vano la domenica quando si riunivano e
celebravano l’eucaristia, assieme al loro
abbá (abate), cioè al loro padre spirituale,
affinché il loro combattimento ascetico
non andasse fuori strada. Parlavano dei
pensieri e dei sentimenti, del loro concreto
modo di vivere e della via che seguivano
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per giungere a Dio. Nacque così la cosid-
detta confessione monastica, che non ri-
guardava in primo luogo la remissione dei
peccati, ma la compagnia spirituale, la gui-
da delle anime. Era una forma anticipatri-
ce del colloquio terapeutico che è stato svi-
luppato dalla psicologia moderna. In ogni
caso, dalle città, anzi persino dalle terre al
di là del mare, da Roma, molti uomini si
recavano in pellegrinaggio dai monaci che
si erano ritirati dal mondo per ascoltare i
loro consigli. Come oggi molti cercatori
della verità si recano in pellegrinaggio dai
guru dell’India, in quel tempo gli uomini
raggiunsero il deserto dell’Egitto venendo
da ogni parte del mondo. Queste persone
avvertivano evidentemente che là abitava-
no uomini che avevano capito qualcosa
dell’esistenza umana e che sapevano parla-
re autenticamente di Dio perché lo aveva-
no conosciuto. 

Nel 323 l’abate Pacomio fondò un mona-
stero presso Tabennisi, nel deserto dell’Al-
to Egitto. Mentre tra gli eremiti c’era sola-
mente l’unione libera, Pacomio fondò per
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primo una comunità di monaci alla quale
diede una struttura precisa. Si formarono
grandi monasteri con oltre mille monaci,
organizzati in modo rigido, che divennero
modelli di tutti i monasteri che in seguito
sorsero, un po’ alla volta, dappertutto in
Oriente e in Occidente, finché essi trova-
rono il loro vertice storico nella fondazio-
ne di Montecassino da parte di Benedetto.
In questi monasteri si cercava intenzional-
mente di vivere in comunità la fede cristia-
na. La nostalgia per la chiesa delle origini,
per quella comunità nella quale – come
disse l’evangelista Luca – tutti erano un
cuore solo e tutti avevano in comune ogni
cosa (At 4,32ss.), spinse i monaci a cercare
Dio stando insieme.

Nell’epoca delle migrazioni dei popoli la
vita comune tra povero e ricco, tra le di-
verse classi sociali, fu considerata come un
segno che il regno di Dio era venuto. Seb-
bene i monaci si fossero ritirati dal mondo
nella solitudine, essi diedero al mondo
un’impronta come non aveva fatto nes-
sun’altra forza dell’antichità che stava per
finire. Proprio Benedetto da Norcia, che
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nell’instabilità delle migrazioni dei popoli
fondò un piccolo monastero sul colle di
Montecassino, divenne il «padre dell’Occi-
dente». I monasteri che vissero secondo la
sua regola plasmarono la cultura dell’Occi-
dente con la loro preghiera e col loro lavo-
ro, svilupparono uno stile di vita ben pre-
ciso che per molto tempo diede un’im-
pronta all’Europa.

Già nella seconda metà del secolo IV i
monaci si raccontavano a vicenda i detti
dei grandi eremiti. Sebbene le parole dei
Padri fossero state pronunciate in una si-
tuazione concreta e con riferimento a una
questione concreta, «ci si accorse che la
sentenza (apóphthegma) del padre, inonda-
to dallo Spirito Santo, aveva un significato
di portata molto più ampia e più generale.
Si fecero così delle piccole raccolte di que-
ste sentenze. Un po’ alla volta nacquero
delle ampie compilazioni che trovarono
larga diffusione in tutta la cristianità. Ci
sono circa 160 manoscritti nella sola lingua
greca» (Miller, 17).

Nelle pagine che seguono noi attingere-
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mo soprattutto a queste sentenze dei Pa-
dri. Leggendole ci accorgiamo che proven-
gono dall’esperienza, che non restano mai
sul piano della teoria. Ci forniscono un in-
segnamento, sono piene di saggezza. Non
possiamo tuttavia vedere, nelle sentenze
dei Padri, delle massime di vita spirituale
di valore universale. Esse sono riferite
sempre a una situazione concreta: si tratta
di una parola rivolta proprio a questo in-
terrogante, di una via terapeutica proposta
a questa persona. Perciò alcune sentenze
sono parziali ed esagerate. «Il fatto è che
qui non sono espresse delle verità per
chiunque. L’espressione era destinata a un
uomo determinato in una situazione deter-
minata, come un pungolo che lo stimolasse
a fare quello che per lui era necessario in
quel momento – e questo subito, oggi, og-
gi, non domani» (Sartory, 11).

Ciò che negli apoftegmi fu tramandato
con riferimento a una precisa situazione,
venne descritto in maniera sistematica da
Evagrio Pontico (345-399). Evagrio (Euá-
grios in greco, in latino Evagrius) era un
greco, un teologo erudito che, coinvolto in
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una serie di relazioni, fuggì da Costantino-
poli e si fece monaco in Egitto. Introdotto
nel monachesimo da un vecchio eremita,
diventò presto un ricercato padre spiritua-
le. Essendo lui stesso continuamente tor-
mentato, divenne uno specialista del com-
portamento da tenere coi pensieri e coi
sentimenti nella lotta coi demoni. Molti
fratelli lo cercano e gli domandano consigli
per il loro combattimento spirituale. Così
scrive Palladio, un discepolo di Evagrio:
«Questa era la sua abitudine: i fratelli si
raccoglievano presso di lui il sabato e la
domenica. Per tutta la notte discutevano
con lui dei loro pensieri. Ascoltavano con
attenzione le sue potenti parole fino all’al-
ba. Poi se ne andavano pieni di gioia e lo-
davano Dio. Il suo insegnamento infatti e-
ra stato molto dolce» (Bunge, 48).

Rispondendo al desiderio di molti cerca-
tori di Dio, Evagrio descrive le sue espe-
rienze e fornisce a tanti uomini un orienta-
mento per il loro combattimento spiritua-
le. I suoi scritti sono tutti occasionali, com-
pilati per determinati richiedenti. Palladio
scrive a proposito dei suoi scritti: «Il suo
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intelletto era diventato molto puro ed era
stato dotato della grazia della saggezza,
della conoscenza e della discrezione degli
spiriti, poiché egli sapeva distinguere le o-
pere dei demoni. Era molto versato nelle
Sacre Scritture e nelle dottrine ortodosse
della chiesa cattolica. I libri scritti da lui
sono la testimonianza della sua scienza,
della sua conoscenza e del suo squisito in-
telletto» (Bunge, 52s.).

Gli scritti di Evagrio divennero nel corso
dei secoli il fondamento spirituale dei mo-
naci. Purtroppo Evagrio fu discreditato
nelle controversie antiorigeniste, così che i
suoi scritti furono proibiti dalla chiesa. I
monaci riuscirono ad attribuire a s. Nilo
molti dei suoi libri. In tal modo, nonostan-
te la censura ecclesiastica, essi divennero
sempre la norma direttiva della vita mona-
stica. In Occidente un discepolo di Eva-
grio, Cassiano, coi suoi due libri fece sì che
la sapienza di Evagrio fosse conservata an-
che per noi. Dopo la Bibbia, Cassiano fu
di gran lunga la lettura più diffusa del me-
dioevo. Nelle pagine che seguono cerche-
remo di esporre alcuni aspetti della spiri-
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tualità che incontriamo negli apoftegmi, in
Evagrio, in Cassiano e in altri scrittori del
monachesimo, e cercheremo di renderli fe-
condi per il nostro tempo.
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