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IL MONACHESIMO CRISTIANO 
NEI PADRI D’ORIENTE

La vita cristiana è un mistero inaccessibile  1 a chi lo riguardi 
esteriormente, non dall’interno della chiesa  2. L’apostolo Paolo 
dice ai cristiani: “Siete morti, e la vostra vita è nascosta (he zoè 
hymôn kéryptai) con Cristo in Dio” (Col 3,3). Il radicalismo fa 
parte dell’essenza del cristianesimo (cf. 1Cor 1,23), ma all’in-
terno del cristianesimo incontriamo la ferma persuasione che 
il monachesimo sia qualcosa di radicale in forza di una severa 
tradizione ascetica. L’eredità patristica si concentra in gran parte 
sulla vita contemplativa e ascetica, vale a dire monastica. Proprio 
questa concentrazione sul monachesimo nella storia della spiri-
tualità cristiana ha condotto al tentativo di separare i cristiani 
in due categorie: i perfetti e i cristiani ordinari.

Da un lato, né Cristo, né i suoi primi discepoli erano monaci 
nell’accezione contemporanea del termine. D’altro canto, il mo-
nachesimo è profondamente radicato nel vangelo. Infatti, come 
anche lo stesso Signore, così anche i suoi apostoli erano asceti 
e, perciò stesso, precursori del monachesimo e dell’ascetismo 
cristiano. Il senso profondo del monachesimo sta nell’imitazione 
di Cristo, nel ritrovare la somiglianza con Dio. La causa fonda-

1 Articolo pubblicato con il titolo “Tre visioni del perfetto cristianesimo”, in La sa-
pienza del cuore. Omaggio a Enzo Bianchi, Torino 2013. Traduzione dall’originale russo 
di A. Mainardi.

2 Cf. Gregorio di Nazianzo, Discorsi 38,11, in Id., Discours 38-41, a cura di C. 
Moreschini e P. Gallay, SC 358, Paris 1990.
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mentale, che ha determinato il sorgere del monachesimo, come 
ritengono gli storici, è la nostalgia per la chiesa primitiva, il 
desiderio di condurre una “vita apostolica”  3.

Al tempo stesso, il desiderio di ritrovare la somiglianza con 
Dio, ovvero, detto altrimenti, la tensione alla santità, caratterizza 
non solo i monaci, ma tutti i cristiani. In tal modo, il contenuto 
interiore dell’idea di “monachesimo” coincide con la vita che 
dovrebbero condurre tutti i cristiani. Questa vita non ha nulla in 
comune con la vita mondana. Essa, di regola, rimane un mistero 
inattingibile persino per chi vive secondo il mondo, dentro o 
fuori le mura del monastero.

I monaci non escogitarono un nuovo cristianesimo. Non fecero 
che edificare quell’unico tipo di spiritualità cristiana, eminen-
temente ascetica, che permetteva di sviluppare la pratica della 
rinascita spirituale dell’uomo in Dio attraverso Cristo, del suo 
perfezionamento spirituale nella vita terrena. L’unica cosa che 
differenzia i monaci dagli altri cristiani è la scelta dei mezzi per 
conseguire il fine della vita cristiana e il grado della loro intensità  4.

I fondamenti pratici e teorici dell’istituzione monastica fu-
rono posti nel iv-v secolo: essa apparve quando sembrava che 
il cristianesimo avesse ormai vinto il mondo pagano, ma solo 
esteriormente. Il monachesimo fu la risposta alle nuove con-
dizioni di vita della chiesa, in gran parte ne spiegava in modo 
nuovo la fede immutata.

Sotto i nostri occhi sta progredendo la scristianizzazione della 
vita. La civiltà europea sperimenta una graduale regressione al 
paganesimo, con il suo caratteristico culto del consumo. Il vettore 
di movimento dell’umanità, rispetto all’epoca di Costantino il 
Grande, si è rovesciato. Siamo di nuovo su una soglia epocale. 
Proprio per questo, sono così attuali nel nostro tempo gli sguardi 

3 Cf. M. H. Vicaire, The Apostolic Life, Chicago 1966, pp. 29-31.
4 Cf. P. Ponomarev, Dogmatičeskie osnovy christianskogo asketizma po tvorenijam 

vostočnych pisatelej-asketov IV veka, Kazan’ 1899, p. 120.
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che sulla vita cristiana avevano gli autori del secolo d’oro della 
letteratura patristica. Abbiamo scelto in particolare tre dei più 
autorevoli padri della chiesa universale; le loro valutazioni aiuta-
no a spiegare molte cose nel cristianesimo proprio per gli uomini 
del tempo che viviamo, in cui avviene un cambiamento del ti-
po dominante di civiltà. Secondo l’espressione di un teologo, 
pensatore e confessore russo del xx secolo, l’arciprete Valentin 
Svencickij, “il cristianesimo ascetico è un ininterrotto convoglio 
d’oro”, che porta lungo la storia mondiale relazioni non distorte 
tra l’uomo e la propria anima, tra l’uomo e Dio  5: proprio ciò 
di cui abbiamo così bisogno nel nostro tempo di transizione.

San Basilio il Grande (330-379)

Basilio il Grande occupa un posto chiave nella storia dell’asce-
tismo cristiano. È venerato come uno dei padri del monachesimo 
orientale, poiché proprio grazie a lui la “tensione alla santità” 
da forma di vita ascetica del popolo, accessibile a tutti, divenne 
una superiore scuola di ascesi  6, e lo stesso san Basilio fu il suo 
fondatore e primo maestro  7.

Le Regole  8 da lui scritte sono il fondamento dottrinale della 
vita monastica e sono alla base di tutte le regole monastiche 
dell’oriente ortodosso. I monaci d’oriente nell’occidente cri-
stiano sono fino ad oggi chiamati “basiliani”, a differenza del 

5 V. Svencickij, Mirovoe značenie asketičeskogo christianstva, in Id., Sobranie sočinenij 
II, Moskva 2010, pp. 487-508.

6 Cf. L. Bouyer, The Spirituality of the New Testament and the Fathers, tr. M. P. Ryan, 
New York 1960, p. 330.

7 P. Humbertclaude, La doctrine ascétique de St. Basile de Cesaree: Études de théologie 
historique, Paris 1932, p. 326-327.

8 Cf. Basilio di Cesarea, Le regole. Regulae fusius tractatae. Regulae brevius tractatae, 
Magnano 1993.
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monachesimo occidentale “benedettino”, che ha come suo fon-
damento la regola di san Benedetto da Norcia. Tuttavia anche 
la regola di Benedetto, a sua volta, si basa sulla regola di san 
Basilio  9. In tal modo, Basilio il Grande può essere chiamato 
padre del monachesimo sia d’oriente sia d’occidente.

Il futuro santo vescovo sentì la vocazione alla vita ascetica sin 
da giovane. Conobbe le forme della vita monastica in Egitto, 
Siria e Mesopotamia. Ritornato in patria in Cappadocia, dopo 
aver distribuito i suoi beni ai poveri, visse come eremita fino al 
370, quando fu eletto e consacrato vescovo di Cesarea. Nono-
stante si fosse guadagnata la fama di anacoreta, san Basilio non 
considerò mai la vita monastica come una vocazione esclusiva o 
particolare. I principi su cui edifica la vita monastica sono meno 
severi di quelli della tradizione monastica successiva, e sono solo 
la conseguenza logica degli impegni che il cristiano assume con 
il battesimo  10. Basilio non utilizzò mai la parola “monaci”, e 
definiva gli asceti semplicemente cristiani o fratelli e sorelle  11. 
Non solo, nelle Regole Basilio in generale non parla del mona-
chesimo come di un gruppo separato di persone all’interno della 
chiesa  12. Sua preoccupazione fu piuttosto quella di edificare una 
comunità ecclesiale in quanto tale, cioè tutta la chiesa come un’u-
nica comunità di “perfetti cristiani”  13. Le Regole di Basilio erano 
indirizzate a tutti i cristiani che sentivano un’esigenza ascetica. 
Solo in seguito, quando il monachesimo prese definitivamente 

9 Cf. Regola di Benedetto 73,5, in Abitare come fratelli insieme. Regole monastiche 
d’occidente, a cura di C. Falchini, Magnano 2016, p. 724; cf. anche A. Meredith, The 
Cappadocians, London 1995, p. 24.

10 Cf. J. Gribomont, Histoire du texte des “Ascétiques” de Saint Basile, Louvain 1953, 
p. 187; Id., Un aristocrate révolutionnaire, évêque et moine: St. Basile, in Augustinianum 
17 (1977), pp. 179-191.

11 D. Attinger, “Intransigeance et douceur: Une lecture des Grandes Règles de St. 
Basile”, in Proche-Orient Chrétien 49 (1999), pp. 229-256.

12 J. Gribomont, Saint Basile: Evangile et Eglise. Mélanges I, Bellefontaine 1984, 
pp. 34, 40.

13 J. Meyendorff, The Byzantine Legacy in the Orthodox Church, New York 1982, 
pp. 201-204.
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la forma di un’istituzione, furono recepite come regole destinate 
ai monaci e poste a fondamento delle costituzioni monastiche.

Mettendo l’accento sul carattere ecclesiale del movimento mo-
nastico, Basilio il Grande cercò in ogni modo che il monachesimo 
che si stava formando non fosse in opposizione alla gerarchia 
ecclesiastica, non si trasmutasse in una setta rigoristica, ma s’in-
tegrasse pienamente nella vita della chiesa. In gran parte fu 
grazie alle sue Regole se il movimento monastico non si concepì 
mai, né al tempo di Basilio né in seguito, come contrapposto 
alla chiesa, ma si sviluppò al suo interno. Merito di Basilio va 
anche considerata la penetrazione dell’ideale della vita monastica 
in ampi strati della società bizantina, cosa che contribuì alla co-
stituzione del cosiddetto “monachesimo nel mondo”: molti laici 
s’ispiravano alle norme ascetiche del monachesimo e mutuavano 
singoli aspetti della spiritualità monastica nella propria pratica 
di vita. Questo in parte attenua la differenza in Basilio tra via 
monastica e la comune via cristiana di perfezionamento  14.

Il fondamentale principio dell’ascesi in san Basilio è quello 
della misura, che sta alla base della vita non solo del monaco, ma 
anche di ogni cristiano  15. Basilio non respingeva il matrimonio 
come tale, ma poneva la via della verginità su un gradino più 
elevato, insistendo che tutti devono con tutte le forze tendere 
a vivere in conformità all’insegnamento evangelico; raccoman-
dando di non disdegnare nessun tipo di alimenti, consigliava di 
consumare se possibile un cibo semplice; non vietava di mostrare 
la gioia interiore con un luminoso sorriso, ma chiedeva di evitare 
la risata fragorosa. Persino l’ascesi, tra cui anche la preghiera, 
doveva essere, secondo san Basilio, misurata  16.

14 Il nesso in Basilio tra le norme morali per il clero e i laici da un lato e le regole 
ascetiche dall’altro, è analizzato nel libro di Ph. Rousseau, Basil of Caesarea, Berkeley 
1994, pp. 228-232.

15 Cf. Basilio di Cesarea, Regole diffuse 16-17, in Id., Le regole, pp. 130-136.
16 Queste e molte altre raccomandazioni di san Basilio sono contenute nelle sue 

Regole diffuse e brevi. Per un’accurata analisi di alcune di esse (tra cui quelle citate) 
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L’unica forma regolare di vita monastica era per Basilio la vita 
cenobitica, che si fonda sulla socialità intrinseca della natura 
umana  17. Nella vita comune è più facile riconoscere le proprie 
mancanze, respingere il male e attenersi al bene  18. Rilevando 
che l’amore per il prossimo è proprio della natura umana  19, san 
Basilio rinvia all’insegnamento etico degli stoici, ma lo avvolge 
con norme cristiane  20.

Seguendo Aristotele  21, scrive: “L’uomo è un animale mite e 
socievole, e non solitario (monastikòn) e selvaggio”  22. Da queste 
parole si potrebbe trarre la conclusione che, nella concezione 
di Basilio, l’uomo per natura sia un essere “non monastico”. 
Tuttavia qui si tratta piuttosto di una polemica con l’ascetismo 
solitario. Nel sistema ascetico basiliano la vita eremitica o so-
litaria (mónosis) è priva dei vantaggi della vita comune. È anzi 
pericolosa, poiché può portare più facilmente alla rovina che al 
progresso. E il pericolo più grave di una simile vita è la perdita 
del controllo su se stesso da parte dell’eremita:

Il primo e più grande pericolo è l’autocompiacimento. Non 
avendo nessuno che possa valutare la sua opera, egli presume 
di aver raggiunto il perfetto adempimento dei comandamenti: 
non mettendo mai alla prova la propria condotta, non conosce 
i propri difetti e non si accorge dei progressi nelle sue opere  23.

si vedano: J. Gribomont, “St. Basile et le monachisme enthousiaste”, in Irénikon 53 
(1980), pp. 123-144; J. Quasten, Basil the Great, in Patrology III, Utrecht 1963, pp. 
204-236; D. Omenn, Christianskaja duchovnost’ v katoličeskoj tradicii, Rim-Ljublin 1994; 
J. Meyendorff, The Byzantine Legacy.

17 Cf. PG 31,197.
18 Cf. Basilio di Cesarea, Regole diffuse 7, in Id., Le regole, pp. 98-107.
19 Cf. ibid. 2, pp. 78-85.
20 Ph. Rousseau, Basil of Caesarea, pp. 221-222; J. Gribomont, Saint Basile: Evangile 

et Eglise. Mélanges II, Bellefontaine 1984, p. 310; E. (D.) Amand de Mendieta, L’ascèse 
monastique de St. Basile, Maredsous 1949, p. 170.

21 “L’uomo è un animale sociale e mansueto”: Aristotele, Politica I, in Aristotel’, 
Sočinenija v 4 t. IV, Moskva 1983, pp. 376 e ss.

22 Cf. Basilio di Cesarea, Regole diffuse 3, p. 85.
23 Ibid. 7, pp.104-105.
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Non solo, ma l’eremita non può direttamente mettere in pra-
tica il comandamento evangelico dell’amore del prossimo. San 
Basilio arriva a definire l’estremo isolamento “una vita vana 
e sterile” in confronto alla vita in comunità, “ricca di frutti e 
compiuta secondo il comandamento di Cristo”  24.

Al tempo stesso, Basilio non approvava le comunità troppo 
numerose, ma era fautore di monasteri di piccole dimensioni. 
Solo questi ultimi, riteneva, consentivano relazioni dei monaci 
con chi presiedeva e tra di loro a un livello personale di maggiore 
profondità. Vi si poteva custodire una più grande prossimità 
spirituale tra i fratelli e consolidare l’ordine, che riposava non 
tanto sulla disciplina, quanto sulla fiducia interiore e sull’ob-
bedienza reciproca. Questo, a sua volta, dava alle persone la 
possibilità di avere relazioni improntate all’accordo reciproco e 
permetteva – Basilio ne era profondamente convinto – di manife-
stare tutto il meglio della natura umana  25. E tuttavia oggi l’idea 
di “monachesimo”, com’è entrata a far parte dell’ecclesiologia 
ortodossa, è troppo generale, e non è perciò legata ad alcuna 
forma specifica di organizzazione esteriore, contrariamente al 
desiderio del grande Cappadoce.

Basilio, secondo la testimonianza di Gregorio il Teologo, ri-
uscì a fare una sintesi tra il servizio attivo e la disposizione 
contemplativa, cioè tra la pratica e la filosofia: “Egli fece sì che 
la filosofia non fosse priva della dimensione comunitaria, e che 
l’attività pratica non fosse priva della filosofia”  26. 

24 Ibid.
25 Cf. Id., Regole diffuse 19, 24, 27, 32, 35, 45, 47, eccetera; Id., Regole brevi 131, 

135, 148, 180, eccetera. Per le generalizzazioni delle convinzioni di san Basilio sulle 
comunità monastiche, si veda: J. Gribomont, Saint Basile: Evangile I, p. 110. Vedi anche 
D. Omenn, Christianskaja duchovnost’; J. Meyendorff, The Byzantine Legacy.

26 Gregorio di Nazianzo, Discorsi 43,62, in Id., Discours 42-43, a cura di J. Bernardi, 
SC 384, Paris 1992, p. 261.
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