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L'UOMO CUSTODE
DEL CREATO
Αtti

deΙ

ΧΧ

Cοnvegno ecumenicο inιernazionale
di spiritualitλ oιrodossa

Bοse, 5 8 settembre:otz
a cιiΙa Cι1
Luigi d,Α1,a}a Va1νa, Lisa Cremaschi ε Ada]berto Mainatdi
mοnaci di Bose

estratto

ΕDΙZΙο\Ι QΙQ-{.)\
ι ο],l1 \ΙΙ\

L]Ι

]jι]Sι

AScESΙ Ε AMBΙΕNTΕ NΑTURΛLE
NΕLΙ.A TRADΙZΙoNE MoNΛSTΙcA BΙZΑNTΙNA
Dimjtriοs Moschos'"

Ι1telmine

..ambierrte natuΙaΙe,, con le Sue connotazioni etiche
ι. it t,',. .he 1o si utilizzi in relazioπe aι monache'

.a
",iΞ.i.ι.da-e | .rp e..ione che.i ,ra.liJl ,ln:dearodιl 'a ra.imο,pυδ
,.,."..|..,ηp..".ι.c.e.,ιa ιrta'i daιadaΙ],.iγ.,,a rυder
tra
na aldοninio dilla tecnica, Ιn reaΙtλ, peΙδ, iΙ cοΙleganento
ma
bellezza
di
spazio
-o,'u.h",in. . u-bi.,τe natuτaΙe, comeabbastanza di {requente
inconτta
si
.o,n]ico,
,".ι. Ji "ouit;ι.i.
e peΙmetnel1'omiletica crisιiana, Ιin da un,epoca mo1to antica,

ιe di mostrare, ne1le Ιinee generaΙi, come Ιa sοcieτa ciΙcοstante
qιιestjone, Ciδ coνedesse iΙ monachesino in Ιapporto a questa
chiaιirλ in
seconda
]-n
Stituitλla prima ρarte deι pΙcsente lavoΙo,
ιensue
diι,erse
che modo 1o stesso monachesimo, atttaνeτso 1e
c"η | am|'icrτe,
Jenze,
-'ι.gli .edeνa la n-op"la rι|azione
ir 5iria mο,,igioνarldic1elι
,ι..lo
, l.i.. J*-.iaι|
alcuni di EamigΙia pa(e
questi
anche
tΙa
e.stιazione sociaΙe
',ia
pεr divcntare
Antiochia
gana) abbandonaνano 1a megaΙopοli di
i ι1etrattο'
cοfitn
λonaci- Ncl1a tιjlogia di Giοvanni Crisostomo,
per
iΙ
i ι)etk υiω nοnastiia, scιiτta probabi1menιe tra il 175 e 38rtΙat.
],autoΙΘ
difendere iΙ movimento monasticο aΙ1ofa in ascesa,
* l,ιo1c$οΙe

νextλ

ι1]

a$.cinο dl JOΙjΔ

dL]1.

:\t.nc, TΙaιtυ7iοιc dilΙ.orirnrxΙ€

cιiδι ρΙ.$ο
gicco

la racoι;ι di tΦbgja d.Ι].Uni

Diι'i|tiοs ]ΙΔ.bυs

ta questo moνimento come un movinlento di pΙotesta contΙo i
πeli che impeΙveΙSavano ad Aπtjochia, che eg]i amava particoΙar
fiafi
mente, Ci sono due discoΙsi speciιici di CΙisosιomo: Αt
creιente c Alρadrc .Edefite|'
'ad1e
Ι1 grande padre si rivolge al padιe non credente {cioδ a un pa.
ganο) con atgomenιi razionali e filosofici provenicnti daΙ1a Ιi1o.
sofia e dalΙ'etica gteca pιτ dimοstraτe che, anche sοlo su1la base
di essi, suo Ιiglio ha giλ pΙeso una decisione di vita con un οrien.
tamento assai ρiii per{ettο ed elevatο deΙ Suo, Tra gli altri aιgo
menti eg1i sottolinea che iΙ giovane asceta vil,e in condizioni piil
saΙubri poich€ gode di aria ρura, di cibi e beνande genιιine e di
..ne]
profumi di Ιioιi c di prati, mentΙe co1ιi che ι'iνe imnrerso
fango'' |en bοrbιJrc') νiνe in condizioni insa1ubιi e nocir,e, Ε daΙ
momento che δ piι sano godtλ anche di naggiot Ιεlicitλ (cioδ di
maggior seteniιλ e benessere), poich6 tiposerλ su fitti cespugΙi,
pΙesso SoΙgenti d,acqua pιrra e;1l,οmbιa di aΙbeιi Ιrondosi, aνen.
do i1 paesaggio negli occhi e ιιn,anima piil puτa deΙ cielο, lοnta.
no dai tumιιlti e dai clanroti, a differenza di colui che i rinchiu
.ι:l ahil.l', io l.: poi.\c i ml,.: ror oro ρ.i n l '
.o in, ",gr
de]Ι,aria n6 ],ombra de1 tetto piil piaccvole di qιιe11a degli aΙbe.
τi, n6 i mosaici piδ vaιiopinri dei fioti delΙA telra, Ε di questo
- dice date testimonianza νοi stessi, che siete ιiccΙi, peιch6 se
aνeste la possibiliιλ di piantare aΙbeτi sιι]Ιe νostre tetrazze e di
godeιe de1l'amenitλ dei prati,.pre[eτiτeste tutto ciδ a paΙeti metavigΙiose e a soffitri doΙati,, Ε cνidente, penso, che qιri Crisιl
stomo vabιizza 1,ideaΙe deΙΙa ι,ita natuιa1e di cui Sono imitazjo
ne Ιe scene naιura]λtiche dei mosaici taldoantichi, che si ΙitΙova
no quasi or.unque negli scavi archεοΙogici ιlegli anrichi paΙazz:
(come i pochi mosaici ιimasti deJ palazzo impcΙiale di costanι!
nopo]i), del1e vi]Ιe (come il mosaico di un,abitazjone Ιomana d.
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2oo d,c, Ιinvenuto a MiΙeto, consefvato nei mυSeo di Ρergamo
a Ber1ino) ο di ιltri Ιuoghi sinili' La vita mοnastica δ dunque Ιa
realizzazione di questo ideaΙe di Ιcliciιi, che i ricchi pοssono so1
ιanto imitaιe e rappresentaτe,

Un altro aspetτo delrapρorιo tτa ascesi e ambiente naluΙale,
que1la dell,interνento pet la salvaguardia deΙ,εquilibrio natura.
le, emetge aΙl,incirca nεlΙa stessa epοca da una lettera encomia

stica (in feaΙtλ un tΙattato episto]afe) attΙibuita a Serapione di
Thmuis, in ambienιe egiziano, che elogia la νita monastica, TΙa
Ιe aftre cose, si sottolinea qui che i1

,.mondo

intero'' (.οikoum6ιe)

δ salvaιo daΙΙe prcghiere dei monaci, daιo che
grazie aΙe vostte suppliche 1a pioggia cade a ιerra, la terra pro
duce germogΙ], e gΙ] aΙberi carichi di ΙΙιltti danno un Ιfcotto
senza danni, Ι1 Ιiαnic, chc ogli anno accτesce la sua poπata c

rι

irΙiga ],inιero Egitlo, e asociandosi a1Ι,acqιla deΙΙe paludi
versain maιe Ιagran massa dei suoi flιltti, rivc1a1apotcnzn de1.
Ιe νostτc supp1ichcr,

E

si tenga conto che, per le parτicolaτi condizioni deΙΙ,Egitto,
il ritmo regoΙare dclle ρicπe era di importanza vitale per l,inte-

ra societλ dell,epocaa,
MoΙto piiι tardi, nel xτv secolο iΙ dotto Ιeιtetato (homo aniιet
lalλ de11,epoca) Niceioro Gregora, inizia i suoi Discoπi confιtl
iol,l contro Gιegorio Pa1amas con un elogiο in sti1e cΙassicο, del.
1a viτa monastica suΙΙ,Αthos, ρeΙ ciΙca tΙ.ntacinque versi, sοtto.
1ineando prima di tutto 1a bel1ezza deΙ,anrbiente natιιιalc' L,Athos
. Sσ1pione d] T]tfuιι' ι.//.,d,j,,-.i
J, !c ,]ο'9,9lt (t \ι in Ι|.ιfr,,nο t.l
i.ιιca fu fiιι froιαlti.α Εe.ιιιo |d n.ιι.iοΙ.,E.i ιn.Ι|Ι' l Ltx ιιi ι d'Aγi'Ιa \laΙιa.
.cΙ Ιt l]agngΙΙ, E$,l, Ι/l.,,],,,!',., Prii.elon N Ι99]
,
Qιιfo lani.ο]are ..p.i Ιelori.o' deΦο 1,.,J,2o.,Δ, ι spcso utiιzz1ι. ι1ιgι
ιι..Ι]coιi pd nonraΙe le νiΙtn naιtrali djun Ιuοgo c' in qιcno.anr parιjcο]aΙe, dej
ιι]gΙri J] ascesi R]nExΣi. i] lrοl iniοn]ο Rigο ler aver lttο qυena sοrtο]ineaturx
nc].οιoιlc]ι Ιrιπri del ο ιeno
]

D'ιit|b'

Mo\.b1|

dice ' δ ammiraιo pcrch6 δ adoτno di οgni gεnete di erba, i
oroΙunri e i cοΙori dei Ιiori si spAndono dapρerιutto, volano ucceΙi di ogni sρecie, scianri di api circοndano i fioti e ronzano ne1jΙ canto deΙΙ'usigno.
1,aria, vi δ un c1ima temρerato nrtto l,anno,
Ιo inneggia al Creatore, sotgcnti naturali e ΙιrscelΙi ScοfΙono in
si1enzio ρeι non dλturbaιe gli asceιi e, in{ine, ilmare incoτona
come in cerchio l,inteta penisοΙau.
Da qιr€sto pυnto di vista, anche Giovanni Mosco neΙ prologo
del1a sua opera, giustiΙicando iΙ titolo PΙ,,o (kimοniioιτ), ope'

-

ιa un collegamento sinriΙe tΙa jΙ valoΙe estεtico deΙΙ,ambiente na-

turale e il monachesimo'.
Tutte ι1ιreste sono τesιimonianzc eloquenιi di quali erano, in
(gli ammiraΙarga misura, le petcezioΔi che 1a Socieιλ ciΙcostanιe
toΙi de1 nonachesimo, g1i ecclesiastici,, ') aveva sυ]Ιa νita mona.
stica Ιi$rafdo a1 suo Ιapporto con la natuta' Ι3isogna peΙδ chic
dersi: una tale pefcezione coincide con queΙ1a che gli sιessi mο.
naci avevano de1Ι,anbiente natuΙaΙe? certo, in buona misuΙa
non δ {acile distinguere tra Ιe dιιe (poich61,una in{luenza Ι'a.Ιtta),
ma ]a domanda deve esseΙe posτa, Ιrcι risρondere utilizzeΙeπo
imnragini e codici proνenienti sopΙattutto da testi che Ιilletto
no cοn una ceτta immediatezza i1 paτticolare intιecciο di reΙazio.
ni che si νive a.Ι],jnterno de1 monachesimo, piδ che da testi teo
1ogici che analizzano ],ascesi attΙaverSo insegnamenti teologici
su]Ιa cristolοgia o l,antropo1ogia, Ι ιestj che uιiΙizzeΙcnro sono
fondanεntalmente testi agioμι{ici, cone piccoΙi Ιacconti mona.
stici. aDoftesmi, lcttete.
Bisogna innanzitutto dire che 1'.,ambiente naturaΙc,, deΙ mo
nachesλo pιimitiνo era certamente un zoz ambiente, Non So1.
tantο nel disetto egiziano, ma piι\ in genctale Ιungo Ιe ιiνe del
Medjtertaneo, 1,uοmo doveva continuamen.e loτιare, nelle pia.
; cj, Nιce.οΙo οres.Ιa, D;.oδ,..,,,b,' ]' l-) ' nr \iιcρ!οr.\ cΙes.l1s',,L'ln.
,
, || ' B,,. \. ,ι , Fo
, 1,,ι-|,olo"an;i:t
ιι"sco' lll,ιω, t,.oι,go, acuΙx.]iR Ιl,]sano' Napoι ]98]' p ι,'

ljδ.L
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nιιfe, contΙo le condizioni di poνertλ di risorse naturaΙi e Ιe ma
Ιatιie, ε ad a]titudini elevaιe o nei desεΙti ρeΙifeΙici, contΙo con.
dizioni c1imatiche sfavoιeνoli, come giλ nroΙti anni Ιa ha nostraιο in maniera ptecisa ed esauriente Feιnand Braude1 neΙ]ι sua
opεra di avanguardia ε,
ΙΙ godimento οstetico dell,ambiente natura]e δ un eΙemento
che Ιa paΙte di un benesseιe sociaΙe chε peι i ρii]] poteva tΙovΔΙ
spazio SoΙo nella fantasia, conre miracolo, e questo neΙle ιeligio.

ni pfecΙιtiane rfova espressione ne1la di\,inizzaziofle deΙ]e acque,
dei fiumi, de]lc besιie seΙvatiche, Tιlttavia peΙ i cristiani, che si
oppongono con forza aΙa divinizzazione deΙΙa natuΙa, δ Ι'inteΙ.
νento di Dio che ιrasforma l,anrbiente nοn abitabile nοn soΙo in
un luogo abitabiΙe, ma sopιaτtuιto in un Ιuogo di conι,ivcnza del.

l,uοmo con Dio,
Ι1 dcsertο in tutti i grandi mοnrenti delΙa riνe1azione diνina,
neΙ,,ιτ e nel πτ, δ luogo di manifestaziote di Dio, La sua rrasΙor
maziοne in luogo fεrtile δ i1 segno de1la benediziοne di Dio,, Per
i cristiani, specialmente in Εgitιo, l,esodo nοl deseτιo signilica
ιrasfcιirsi in un 1uogo che, da una paιte, δ peΙicolosο e pieno di
e]ementi maligni (terτa rossa, luogo deΙ dio cattivo Seth, in Egit
ιo, owerιl dei demoιi) e dalΙ,altra δ un Ιuogo pet aιtendeΙe e pΙe
gusιare ilrcgno di Dio' La lotta di Gesi Ctjsto e dei monaci che,
.,ugιuli agli angeΙi,,, Ιoιtano c vin.
qιιali successori degΙi apostoLi e
cono insieme a 1ui quegΙi elεmenti maligni, δ un evento che stabiΙisce un nuovo oιdine neΙΙe relazioαi deg1i uomini con la ctεa
zione, ma innaΔzitutιo ne11e reΙazioni degli ιιomini tra di Ιorο,
Di cοnsegucnza, δ ptoprio questa espeτienza di incontto del Re.

gno, e meno un insegnamc11to moΙa1c sulΙispetto de1 mondo naturale, il nucleo vitale del rapporto che il monachesimo primitivο ha con l'ambieιιte narutale'
, cΙ l' B.audι'], }e ,1Ι.,i.,,/, .ι' n,a λe λΙιιil.ιaι ι \ii'a iι iε η:. a] Pιliι
Ι]Ι.lcι:nl5,he\n"lJ L!ιJo r,72 Fρ ] 82]ι
D, ' ' D' ι' a'ι'l a ' ''a.
L Ιι ,
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D'ιitfu! ]lοtrbo!
..deseιto,' (}cπos), che ha por.
Sulla oreqnanza simbolica de1
tato aΙ costiiuirsi de]Ι,ideaΙe del1,υscita (&olol) versο qιresti 1uo
ghi, esiste giλ una ricca bibliograΙia, e non vogiio qui insistere u]ieriοrmente'o, Cjδ che peΙ noi δ impoΙtanιe δ la trasforn,ιaziοne
..epifania,,,
di mani{estaziοne di Dio, a
de1deserιo in luogo di
secοnda di come ogni ιendenza monastica intende questa mani
festazione o se preferite questa pregustazione dεΙle τeaitλ
escatologichc, Ιn quello che puδ essere considerato il testο prο-

on,.,ii" dd lo a.he.imo,'

\'u,:h Αη'υηi.''.Le.c ιo^e'ι'
,J ι(o,ogia de, o ' lrolc, Λlana.io i] CranJ;].
ie ri,|cτ.e
"nιh"
..co1tivazione,,
che ιras{orma il deserto e che viεne as]a oiccoΙa
sociaιu a u,' Ιniracolo paradigmatico clre τittoνeΙemo piit taΙdi in
moite sιoΙie monastiche ossia Ιa conunicazione con Ιe Ιiere e
Ι,inposizione de1la pτopria auιoιitλ su di essc da parte deΙ,ascetall , tιirto ciιj θ pΙesentato in connessione, da una paΙte, con
con
Ιa ι.olontλ di Antonio di rcndersi auιosu{ficiente, e daΙΙ,altιa
preoccιr
i1 suo amore fιaterno, perclr6 a1rτi cioδ non dovessero
patsi di seιvire iΙ padre dei mοnaci, che aνeι.a ogni anno iΙ pro.
..cοntento di non doνet procurate fastidio a ncssuno
otio ρane.
.sseτe di peso a nessunο in nulla,,,,
pe. q..csto . di
"on
ou".ι..,em.,,ι:,,r,r.oraΙΙorzaι. :Γ mJdΛDJ,ι:.olJIe leρ]'
,.ι,:en im".l,i,, anin'aι d..ι, r..c,ι,.|oεia,ιι]i,ιi.,a eJ.l ιsiasticxj in paΙιicοΙnιe Sono individuabi1i in aΙcιlni circoli mona.
o

..Ρι).

in a1cunε StοΙie piιr
po1ari,, raccolte ncll'oper^ Stιna dei nonaci ln Eg#o, Αbba c)r,
stici

ιle1 medio E'gitto, e ne Ιesta traccia

t!c1,
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i Ιate del suo insediaπento monastico un pic.
colo bosco ne1deseπo, laddoνe prinra non esisteva nuΙ]a'r. NeΙ
l,ambi.o del1o stessο descιto, abba Copris (ιln nronaco aΙtτinren'
ti ignoto) impaΙtisce insegnanenti ai naτratori del1a sιoria, quando giυnge un gιuppo di cοntadini per chiedergli di benediτe la
sabbia che pοrtanο in ceste, Di Ιronιe aΙla mcraviglia degli ospi
ti pιescnιi, eg1i spiega che si tratιa de] ricordo dl un anticο mi
ιacolo: ai cοntadini dispΘΙati, peΙch6 srivano peιdendo iΙ taccoΙ
to di cereaΙi a cιusa di ι1ualchε ι,erme, egli aveva deιto che se
avessero avutο Ιede anche la sabbia avιebbe poιuto poΙtaΙe [Ιuι
to' Con qιιesta Ιede avevanο preso Ιa sabbia chc lui caΙpcsιaνa,
gΙi avevano cliesto di benedirla e 1,aι,evano senrinata, ed essa
aι.eva dato un fιutto abbondante| E cοsΙ, οgni anno gli poιιavano Ιa sabbia pεrch{ la bcnedicεssc'a, ΙΙn pο,ρin οltre nella narrazione, mentre i nattaιοfi Si Stanno pΙepaιando apafτjrc,lo sιesso abba mostΙ, 1οΙo 1,ofro in cui, insiemc ι dc]]c palme, ha piaιι
.,altri
tato anche
a1beri da frutto,,, aggiungendo il sotprendenιe
.,Λppena
cοmmenrο:
vidi ,,, che aνeνano seminato la sabbia e la
1oro campagna aveva portato fτuιτo, Ιcci anch,iο la sfessa cοsa e
oιtenni ]o sιesso ιisulιaιo1,,]5 Qui, cioδ, non abbiamo Ιa sempli
ce narιazione di un caτisma, ma di una espeιienza di fede reci'
.,intcraιtiνa,,,
ptoca e
che in{luisce pii glοbalmente sυl1e τelazioni tιa i {edeli, e ιra lοro e Ι,ambientc, Dalpunto di νλta storico,
οccoιιε pιecisaιe che l,esistenza di urr orτo tΙa i piccoli gruppi sc
miΔnacoΙetici, come qιιelb descrirιo in questο testo, δ asso]uιamente compatibiΙc con l,immagine che abbianrο di tali insediamenti dag]i Scavi tcalizzaεi a KeΙlia a opera degli scienziaιi svizzeri e {rancesi, Una ticosιΙuzioΙle di questi spazi mosιΙa anche
ad eseΦpio, Ιiesce

Ι] (.'| \t}fu ι0 njrιti j' Ε\jll' ],]j'.
iiυΙ] jn.onι]n].λi ir.Inet de]dδΦlο
!i.nro ai ρoni ib i,tieli1nιδ..n ]e |Ι.|Ιe nrini e innrοτ!] ιoΙ ]c lroρri. mlrj anl

pain{]e'.osi clre nel ιiesert. c,eτ,.ΙπΙ uΠμιlΙho"cο' πcnιΙcρrnιanrqιc]Ιuogoι.ι
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l,esλtenza di un piccolo oτtο pet 1ε necessirλ del gruppo'6, Quindi qιlestο raccontο appare del tu.ιo verοsimile,
Nel monaι.hesimo pacomiano la pιegustazione delΙe realιλ esca.
tologiche δ in teΙazione con 1'inμesso dei singοΙi monaci in un
ambito di nutuo sοccoΙso organizzaιo (in on nuovo ΙsΙ4eΙe, in
una nuova Pasqυa sacrifica1e di turti peΙ tutti), come si puδ ben
vedere ne1le 1etιere di Pacomiο e dei suoi discepoli, cοnc dd
esempio neΙ cosiddetτo Liber OπiesLi' Su questo sfondo teoΙogi'
co dobbiamο comprendeΙe anche i] ΙappoΙto dei monaci con Ι,am.
biente, che offrc spesso 1,imnragine del capovoigimcnto deΙa de'

Sertificazione in teΙreni abbandonati (i cοsiddetti ipοιd), cioδ

iι

atee abbandonate che adesso ιitοrnanο a esserc coltivatc17 gΙa
zie a un duro e disciplinato lavoΙo, Ciδ awiene soprattutrο ai
margini dcl deserto, e in paΙtico1aΙe in quel1e zone giλ Sottoposte

taSsazione, come hanno dimostrato ricerche ρapiro1ogiche,
L,espeticnza de1regno di Dio si manifesta di pΙeΙeΙenzΔ attra
verso 1'organizzazione delΙ,ofΙeιta di caliιλ verso tιιtti i nlembri
J(,,d.υ-Γ| 1 .'r e nlenυ,ιι a..r'o ]c P, iι.lzi"ri .o\ Γ||ΓJΓe' i..| Δ

Una sjmiΙe coι,lcezione i utile ρet compιendeιe perch€ nelle
coαιιιnitλ cenobiιiche di Basiliο sj debba far uso dcΙle mareΙie
plime neΙ Ιavoro cιedendo di aνerne ricevuto la gestione da Dio
Ne]1,ofiente bizantino ιrn,eco lontana della corretla geStione
delΙe risorse natura1i a]Ιo scopo di manifεstωc l,amoτe sacrifica.
le, Ιa ritroνiamo neg1i epigramπιi, peι altιo assai gustosi, di Teodoro Sιudita, che conrengono istruzioni rivoltc ai mοnaci dei

ι cΙ,

G, Des..eudΙes, Di. Nlδic|$iedιng (cΙia: ΑΙcιiioΙ.gn.hc l.rkε}Ιnisse

Ιs Qle]len zΙl Spirnuxιι,ι de. \γ/iisteΙ!ii1..'' 6l'|1l ιna '\ι/|ιιr aj |199i)'
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Δ.esi

e

d,]bieιte frιta|ιk

.,lavoratoΙi
di cιιoio,, (sAolrεls), ciοδ ai fabbtisuoi monasteΙi, Ai
(ossia
sandali) per le necessitλ della
catoΙi di caΙzatuΙe di cιιoio
comuniιλ egli nell'epigΙamma Ι9 consigΙiaνx:

Conr'i eccc1Ιcntc i1νostιo nesticre di caΙzolail

I q, , | Je gra rdi
"
Ρα emularc i sudori

i1 o aDo"ιn n Γ.o]
deΙΙe suc Ιatiche

con ze1o accogΙiete sΙotzi d,ogni giorno
conie οperai di Crisιo ln qιlest'inc,Ιico:
ιagΙiate, coτne bisogna, pcl1e e cuοio,
e riprιando iΙ veccΙio Ιatene anchc di nuoγο,
Scnza pefδ cΙ1c, peΙ pigΙi,ia o trasαtaι.zz.,
scdliate quet]o che non vl gettato vilι
o che ιag]iatc in modο insuΙficienιe,
Faccndo infaιti tutto comc s] conι,icne
compΙeιeΙete la coΙsn come i mxΙtiΙil,,

Possiamo τraιιenere 1,idea inteτessante che Ι,uso lntelligente
delΙe materie pιinre in questo caso spccificο, deΙ cuoio per i san.
da1i _, che non bisogna n6 ]esin,Je n6 spΙecafe, dλ Ιa misura del.
Ι'etica pΙatica monastica (,.come si convicne,,, aτ iocbr!οs),\a qνa'
1e in υlιima ana1isi costituisce una sostanziale imitazione de]la
coΙsa del martirio,- Ciδ che piiι in generale costitu;ce Ι'inteΙ
prerazione de11,ascesi come maΙtiΙio assιrme qui la Ιorma prati
ca de1 giusιo ιιso delle maιeτie prime,
Se ci spostiamo per un po, in Ρalestina, ιroviamo Ι'ιtτιalizza'
zione degli eventi salνifici del1a vita del Signore che gli asceti vi
sperimentano stabi1endοsi nei luoghi cove sono accaduti qιιεgΙi
stessi eventi (ad eseπrpio presso iΙ Monte degli ulivi), Ιn questο
,.Santifi.
contesto Si puδ Ιicordafe l'abiιudine che aveva Saba iΙ
l, Tοοdorο Sιrditx, -Eρ,!,,-' Ι9, in J.hΦdoΙos sπdires'
tJοnn l )iζ. ρo 15l,τ5
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i\1othο|

{esta de1la Teoιa'
caιo,, di usciΙe e di νagare neΙ deseΙto dopo ΙΔ
imita
e teplica i
chε
pa1me,
atto
nia fino a]la Domenica delle
'quι

neldeseno di Giuda,1, E
chiarο che 1'ambiεnte naturale in ?alcstina δ iftmediatamenle
lerl ι la Jc' Sig l"l.,
.''αιi.o Je, p<'ο dlg i e' er ι: della ι i.,
plυ
iJ;.", *,,, ''.",.". oil 'pil:ιuaJizz-ala < po,,υ ancl.e diτe
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λi" gi.."i di.liei"n.

de1 Signore

ceΙ1a tramitε la vigilanza e la pteghiera,
m.nte
".11a
iΙ deser
m",-'tt. la ..ΙΙa ,i tra,Ιorma in un piccolo desetto dentrο
Εvagtio
di
da1Ι,opera
soprattιitto
(unaνeΙsione
sistematizzata
to

,'"zinn"

de1Ιu

sopΙat
Pοnticο,,)' Ι,ambiente inοspitaΙe i illuogo per compieΙe
sepaΙatamen
futto iπprese peΙsonaii, dovε 1a gιazia trοva spazio
ai".nta υn,esperieιrza persοnale de1Ιa divina
i. in.gii

^.".n.

ca,att..i,ti.o p.r lo ,νiluppο successivo di questa spiΙitualiz
zazione

δ

ilracconto reΙativo

al1a

Ιicerca deΙ giaΙdino pianιAto da

de.ιlrο ra..o l,o.he αe"l,, ].,::. .,";
,1|d,ePi,-dlnoΓeI
ι: \eianιi - l,, rαJiziore l,,e'i'l.n,adi
.a..,,cliaρo.
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ιι ηa \el.
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e Ιambre. n<|

piiι popoΙare contenιιta in un,opeta che pτεsenta abila
i.,λ".. i"'.'.λa"gia reaΙistica, coπe si i giλ deπo, cioi
del1,eapprende
l'Egiziano
iλ."-ii ***;. r'[i'io, Macaιio
.rο, J d |] J,ιf|i i,U J.
,i,ι.rz, di 'l. ..ι" eiJidinυ, ιi '. lc.a e.l
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vi i Suοi monaci; pcΙ questo sυl1a via deΙ ΙitoΙno pianta del]e can.
ne come segnxli, Nonostante i demoni 1o aιtacchinο e raccolgano dieιro a Ιui le canne per impeditgli di ritroνare Ιa via, cgli ri.
ιοrna dai suoi compagni di ascesi ben deιeΙmlnato a convlncel
1i a viveιe 1λ' Essi petδ si rifiutano petch€, come gli dicono,
sc nc godlenο adesso |del giaΙdino], abbiamo g;λ r;ceνulo Ιa
nosιΙa pdte di b.ni qui nr]Ιx terra' E qua1c Ι]coΠpcnsa avΙcmo
dopo, qιrxndo g]ungeremo pr.Sso Dio? Per ζ1ιraΙe νi|tι saremo

NelΙa traduzione larina di Rufino ptotagonista δ Macario di
Αiessandria, non 1,Egizianο, e si tcca nel giardino a causa deΙ suo
grande amore per le parti estΙeΙnο del deseΙto; dopo il suo ritοr.
no, tenta di convincere i sui compagni di ascesi aΙecaΙvisi. ed cs
igl.darro Ja 'ιι.'j ,;,Ρo.ιa c,,-|eΓ lr" n.ΙJa ιer,i"rι g ι.,. υ,
seτvando chε si tratta di un inganno deΙ diavo1o,6, Ιn{ine, nel1a
Sk''ia laιsjdcd d|ΡaΙIλdio di Ε1enopoΙi, sostεnitoιe dic],iarato di
Evagtio,, Macario di ΑlessandΙia vιita soΙtanto quelΙuogo, pian'
ιando canne alΙ,andaιa 1non a] ritorno) per ritrovaτe il cammino
peτ tοrnare indieιro: ιιoιι νi ttονa asceti ma sοΙo dei denoni che
pfotestano ρeΙ Ι,invasione nc1 1oro spazio; e aΙla fnle, poich6 i de
mοni gli hanno to1to 1e canne, rirrova miτacoΙosamente 1Δ slrada
del riιoτno gιazie a una nube 1uminοsa che Ιo gιlida e a una muc.
ca che Ιo nutre con i1 suo larιe,|, in evidentc anaΙogia con iΙ cammino dei figli di ΙsτaeΙe neΙ desetιo' Attraνerso Ιe vatianti delracconιo ci viene dunque ptesentata una panoΙamica deΙΙe diveιse
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Diritio! λιoyhos
Ιelazioni deg[ asceti con Ι,ambiente suΙΙabase deΙ vaιiaτe de1{οndamentο teo1ogico deΙla vjta mοnastica: in un,escatoΙogia teaΙi.
stica si tΙatra di ΙiceΙcare e d1collaboΙαe aΙla creazione di un Ιuo.
go τerreno deΙ Rcμ-o: le||a
,'.ι) ιv.lglian, 'i ,raιι" p.u.
'piri.,
per riceveΙe cοnfeΙma
limiti
natura1i
di
aΙontanarsi
dai
τostο

della propria divinizzazione.
Esempi simili di collegamenιo con la visiοne bib]ica deΙΙa sτο.
ria si trovano anche in a.ltΙe questioni di ΙappoΙto con l'ambien.
te. La scoperta dell'acqua, vitale per un insediamento monastico, δ assοciata spesso a miracoli che si ricοllegano all,intervenro
di Diο nclcammino deΙ popolo di ΙsτaeΙe neldesεΙtoj cοme nel
..Dio
caso di Antonio i1Grande, o del1'ascera Piοr che inνoca il
dei santi patriarchi',J0, Α1Ιo stesso tempο, petδ, tali miιacoΙi so.
nο colΙcgati anche a.ι conpoΙtamentο asceιico che deνe regolare
Ι,uso dcll,acqua, come neΙ caso della sorgenιe di San Teodοsiο a
Scopεlo Ci1icia che, sgoΙgata mifacolosamente, si inafidisce
appena i monaci cosιΙuiscono in quel luogo un bagno te.rmaΙe e
ricomincia a scotτete non appena essi Ιo demοlisconοrr, E un Sε.
..uso
gno de1la necessiιλ di un
ascetico,, degιi e1ementi naιuraΙj
che ha pet scοpo di garΔntire la soptavνivenza atttaveιso 1,aιιto.
sufficienza e non illιlssο e 1a vanagΙoΙia,
Dictιo ai miracoΙi chc parlano del dominio degΙi asceti suΙe
bestie fcroci si rrova ilcaΙisma connesso con iΙ pοteΙe esolcisticο di ta]i asceti. Ιl dominio su]le bestie fιτoci Spesso notι δ ]a sem.
p1ice teplica di que11o esercitato daΙ fiΙosofo asccta (comε ιJitago
ra j, nra avι,iene ne11a pΙospettiν.r de11'agite bib1icο di Dio ne1
.,Ιe

besιie
la storia, Ne]Ιa \',jra lj,4zrozlο, ad esempio, si dice che
seΙvagge, coπe sta scΙitto, vivevanο in pace con }ui,,rr, con tite'

]]
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ΔΔrΔi | ιπbione

a Giobbc ;..z3, Nella Jrona L:;sjaca i] niracolo deΙla
gιl.ιι.igiοnc dei neοnati ciechi di una icna da paιιε di Macario di

ιiπcnιo

Λe,,a lJ

i;erl,l.ιυιυ,,l ,,

lica]4. mentre ne]l,ι
1i, i1

ru", | μadi

tii, ιli Ιjιnfliο,
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Scrltt.\ d^

domhfu del sιnιo sopla le bestie fcroci
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ρ,-azi" ι.ι.,,J:CiΙillo di Sciιοpo.

spiegaιo con iΙ suο

l.r-,,a

1,,rρ.,io,,,

ρieρa.ι

'υ

ιc

|οιniιa ne]lι qιoιιι comπoγcntc de1leonc c ι1i abba Gerasino ιlc]
Giοτdanο ".
Ιn sinιesj, pοssi:lo dire che, neg1i esempi di nrοnachesinro
orjcnι;rle che ;r]lbi.:πlo cοnsideτatο, ]a socieιλ circοsιanιe intΙa.
vedcνa c prοicιι.ll.l .ιι1 monachesimο 1'imnιagine di un rapporιo
positiνο con J,:ιnt..::lιe (gοdimer1to esteιico, \.ita sa]ιrbrc, eqιιili.
brio', ); Jal1.ah: ι;.l:ιe 1e granι1i figutc dcl monachesimo c i ιesιi
che nιιrano ]ι ,ι.:. ' πe harrno ιappresentaιο 1.amlrientε sοpΙaι.
tιπιo cοrrrc anll.:.... ::: ιιli 1c tcalιλ escaεologiche |annο irΙυzjοnc
e si irrseιiscοιlo :.. . ]..ιυ sιessa viιa: la vita angelica e apostoΙi
cr. Di consegueΙ];.. . e.ta re1azione tra i] Signore - che si ma.
nifesιa e clrc ι,ie:l. .r gloria e i1 suo pοpo1o ncl1a iοrnιa de1
ιιnnachesino (;ιι:ι.:: ..j..ienza di νita, οΙΙerta, pΙeghicΙa e νigi
l.ιr:zι, esorcisnlιl r::. :.. .i:οnιi de1le poιenze rιaligncj ridcιeΙmiηa l'lrlbjenιe ιιltιl:i . . 'llriΙicando1o, Ιn maniera somnaΙie. co.
πι::qιrc' si puδ ctiιe : :. -] mode11o cenobiιicο, i1 ι1ualο ba mο
sιιιtιl ιlll.ι certr rι.l.ι-:].1 i cοnιinuitλ DCl tempo. ha utili,zatο
i1 desιrιυ pιincipa,ll.: l: :οntc motλlo di tjngιιaggio ιeoΙogicιt
(corιιe gi) i1 suo anιe;..l 'l lιοiιοniο pacοmιanι) ri e ha rιanιe
,ι]: l lj,\nrn$,.\].
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D'ιitiυs λ[o\.lo\
a1Ι,o1.
nuto un usο equiΙibfaιo del1e maιerie prime destinandoΙe
in|erta di caritλ verso i bisognosi, Questa Ιinea ΙondamentaΙe
anche
sieme a que11e minoti, cιri abbiAmo accennato, deteΙnina
insediamendegΙj
spaziaΙe
1'assetto
e
l,organizzazionε esterioιe
svιι]ppA
τi nronastici nel1e regioni in cui si sono originariamente

ti, cioδ in Egitto, Sitia, Palestina, Αsia Minore

e

in a1αi luoghi.

