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Prefazione 
ULTIME PAROLE, PAROLE DI LUCE

Penso che siamo oggi giunti a un livello (a lungo perse-
guito) di maturità religiosa in cui sia possibile … resta-
re perfettamente fedeli al proprio impegno monastico 
cristiano e occidentale, e tuttavia imparare in profon-
dità, ad esempio, da discipline ed esperienze buddhiste 
o induiste  1.

I redattori dell’edizione originale del Diario asiati-
co di Thomas Merton  2 aggiunsero ai suoi diari dal 15 
ottobre al 10 dicembre del 1968 i suoi appunti e nove 
appendici: tre lettere (due lettere circolari agli amici, 
una degli abati trappisti che presenziarono alle sue ese-
quie), una preghiera composta per la conclusione di un 
incontro a Calcutta, il resoconto di una conversazione 
con Merton sull’attenzione cosciente, gli appunti per tre 
conferenze da tenersi in Asia, e la prefazione a un’edi-
zione della Bhagavadgītā  3. Dalle lettere si desume che 

1 Infra, pp. 70-71.
2 Cf. The Asian Journal of Thomas Merton, a cura di N. Burton, P. Hart e 

J. Laughlin, New York 1973.
3 Tali materiali furono omessi nel settimo volume dei Diari: cf. The Journals 

of Thomas Merton, VII. The Other Side of the Mountain. The End of the Journey 
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Merton si sta recando in oriente per assistere i monasteri 
cristiani dell’Asia  4 e “imparare qualcosa sul monache-
simo asiatico”  5. Merton spera di “poter portare al mo-
nastero un po’ di … sapienza asiatica”  6. Si è recato in 
Asia “da pellegrino … [per] abbeverarsi ad antiche fonti 
di visione ed esperienza monastiche” e “da monaco occi-
dentale che ha a cuore soprattutto la propria vocazione 
e la propria dedizione monastiche”  7. Il monaco Merton 
sapeva che “il nostro vero viaggio è un viaggio interio-
re: è un impegno di crescita, di approfondimento, e un 
abbandonarci sempre più all’azione creativa dell’amore 
e della grazia nei nostri cuori”  8, e intendeva far ritorno 
al proprio monastero.

Le “ultime parole” hanno una forza particolare. L’im-
portante materiale contenuto nelle appendici del Diario 

[1967-1968], a cura di P. Hart, San Francisco Ca 1998. Per maggiori dettagli 
sulla storia della pubblicazione si veda W. H. Shannon, s.v. “The Asian Jour-
nal of Thomas Merton”, in The Thomas Merton Encyclopedia, a cura di W. H. 
Shannon, Ch. M. Bochen e P. F. O’Connell, Maryknoll Ny 2002, pp. 13-16. 
Le nove appendici all’edizione del Diario asiatico furono originariamente pub-
blicate in italiano in Th. Merton, Diario asiatico, Milano 1975, pp. 261-319. 
Ripubblichiamo qui, in una nuova traduzione italiana, quelle costituite dagli 
interventi di Merton ai convegni di Calcutta (22-26 ottobre 1968) e di Bangkok 
(9-15 dicembre 1968) e non contenute in Id., Diario asiatico. Dagli appunti ori-
ginali, San Pietro in Cariano 2015 [N.d.C.].

4 Cf. Th. Merton, “Lettera circolare del settembre 1968 agli amici”, in Id., 
Diario asiatico, p. 261 (1975); p. 249 (rist. 2015).

5 Id., “Lettera circolare di novembre agli amici”, in Id., Diario asiatico, p. 
286 (1975); p. 251 (rist. 2015).

6 Ibid., pp. 290-291 (1975); pp. 255-256 (rist. 2015).
7 Infra, p. 69.
8 Id., “Lettera circolare del settembre 1968 agli amici”, p. 262 (1975); p. 

250 (rist. 2015).
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asiatico di Merton, riproposto nella presente raccolta, so-
no le sue ultime parole su questioni che rappresentavano 
la sua preoccupazione perenne e fondamentale. Al primo 
posto figurano il monachesimo e il dialogo interreligioso 
o dialogo tra le fedi  9. Le riflessioni di Merton raccolte 
in questa antologia costituiscono ancor oggi intuizioni 
all’avanguardia in questi due ambiti.

Padre John Eudes Bamberger, Lawrence Cunningham 
e fratel Patrick Hart, assieme ad altri studiosi di Mer-
ton, ci hanno ricordato che per capire Merton lo si de-
ve comprendere come monaco  10. È vivendo i suoi vo-
ti trappisti che emersero la sua sapienza spirituale, il 
suo impegno per la giustizia sociale e la sua sollecitu-
dine per il dialogo interreligioso, soprattutto intermo-
nastico. Nelle sue ultime riflessioni sul monachesimo 
Merton definisce il “monaco” (parola che tiene conto 
della dimensione di genere) in termini di marginalità 
e di ricerca della trascendenza, e non di strutture mo-
nastiche. Osserva: “Il tempo di affidarsi alle strutture è 
finito”  11.

9 È importante distinguere tra dialogo ecumenico e dialogo tra le fedi. Il 
dialogo ecumenico (cioè “all’interno della casa”, oîkos) è un dialogo tra vari rami 
della famiglia cristiana, all’interno della più ampia famiglia della fede cristiana, 
ad esempio tra battisti e cattolici o tra mennoniti e anglicani. Il dialogo tra le 
fedi o interreligioso è invece un dialogo fra le tradizioni religiose, fra credenti di 
religioni differenti, come ad esempio cristiani e buddhisti o indù e musulmani.

10 Cf. J. E. Bamberger, Thomas Merton, Prophet of Renewal, Kalamazoo 
Mi 2005; L. S. Cunningham, Thomas Merton and the Monastic Vision, Grand 
Rapids Mi 1999; Thomas Merton, Monk. A Monastic Tribute, a cura di P. Hart, 
New York 1974.

11 Infra, p. 99.
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Nella conferenza informale tenuta nell’ottobre 1968 
a Calcutta il termine “marginale” ricorre, in varie forme, 
otto volte. Il monaco “è una persona marginale che si ri-
tira per scelta ai margini della società onde approfondire 
l’esperienza umana fondamentale”  12. Il monaco è una 
“persona priva di status”, uno “sfollato”, una persona 
in grado di “combattere nelle profondità del proprio es-
sere la presenza del dubbio … al fine di accedere, al di 
là del dubbio, a una certezza”  13.

Secondo “Marxismo e prospettive monastiche”, con-
ferenza tenuta il 10 dicembre 1968, poche ore prima di 
morire, tale certezza comprende “in un modo o nell’altro 
delle conclusioni critiche sulla validità di certe afferma-
zioni della società laica e delle sue strutture per quanto 
attiene al fine dell’esistenza umana”  14. In poche parole, 
“il monaco è uno che, in un modo o nell’altro, denuncia 
l’inganno soggiacente alle pretese del mondo”  15. Resosi 
conto che le pretese del mondo riguardo al valore fonda-
mentale del “successo” (solitamente definito in termini 
monetari o di potere) sono del tutto fuorvianti, il mo-
naco sceglie di abbandonare la “competitività sfrenata”, 

12 Infra, p. 58.
13 Infra, pp. 58-60.
14 Infra, pp. 84-85. Alcuni lettori potrebbero essere disturbati dal linguaggio 

esclusivo di Merton. Egli visse in un’epoca precedente rispetto alla nostra più 
raffinata sensibilità; uno studioso ha tuttavia il dovere di riprodurre le fonti 
con precisione, come figuravano in originale.

15 Infra, p. 85.
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non perché non ama quanti sono in lotta con lui (!), ma 
appunto perché li ama  16. Scegliendo la marginalità il 
monaco (al pari di ogni cristiano serio e meticoloso) af-
ferma con la propria vita che “il re (o il primo ministro, 
o il presidente) è nudo”.

Per Merton è chiaro che la scelta monastica non è 
meramente contro le false pretese della società, bensì 
in favore di uno scopo positivo: è “una trasformazione 
della consapevolezza umana”  17. Merton la definisce co-
me “una certa distanza o distacco dalle preoccupazioni 
‘ordinarie’ o ‘mondane’ per la vita terrena”, onde pren-
dersi cura “della profondità interiore radicale propria 
delle convinzioni religiose o filosofiche di ciascuno” e 
“un’attenzione particolare rivolta alla trasformazione in-
teriore, un approfondimento della consapevolezza teso in 
ultima istanza a far breccia e a scoprire una dimensione 
trascendente della vita”  18. Secondo Merton ciò accade 
solitamente, ancorché non necessariamente, quando si 
seguono “disciplina e iniziazione a una ‘via religiosa tra-
dizionale’”  19. La conversio morum di san Benedetto (a 
detta di Merton il voto più misterioso e fondamentale) 
è un tale “impegno a una totale trasformazione interio-

16 Per un approfondimento di questo punto importante si veda l’introdu-
zione di Merton a Th. Merton, La saggezza del deserto. Detti dei primi eremiti 
cristiani, Torino 2009, pp. 7-29.

17 Infra, p. 90.
18 Infra, pp. 63-64.
19 Infra, p. 65.
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re”  20. “Compito precipuo del monaco … è mantenere 
viva l’esperienza contemplativa e tenere aperte le porte” 
affinché l’uomo moderno ritrovi le proprie “profondità 
interiori”  21.

Le “ultime parole” di Merton sui monaci affermano 
che essi (ne abbiano o meno fatto voto) scelgono la mar-
ginalità per amore di una trasformazione interiore che 
è per quello stesso mondo che il monaco ha lasciato: 
“Il monaco appartiene al mondo, ma il mondo gli ap-
partiene nella misura in cui egli si è votato totalmente 
a liberarsene al fine di liberarlo”  22. Per Merton ciò vale 
al di là dei confini religiosi “tra quanti, nelle varie reli-
gioni, cercano di penetrare le fondamenta ultime della 
loro fede tramite una trasformazione della loro consa-
pevolezza religiosa”  23.

Il viaggio asiatico di Merton fu pensato specificamente 
per intavolare un dialogo personale con seri praticanti 
delle tradizioni non cristiane. Ampie sezioni dei saggi 
contenuti in questa raccolta trattano di tale argomen-
to, in particolare i suoi appunti intitolati “L’esperienza 
monastica e il dialogo tra oriente e occidente”  24, in cui 
riassume cinque principi del dialogo interreligioso che 

20 Infra, p. 98.
21 Infra, p. 77.
22 Infra, p. 104.
23 Infra, p. 67.
24 Cf. infra, pp. 63-77. Per approfondire tali principi si veda B. B. Thurston, 

“‘Waking From a Dream of Separateness’: Thomas Merton’s Principles of In-
ter-Religious Dialogue”, in Cistercian Studies Quarterly 50  /1 (2015), pp. 83-97.
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conservano ancor oggi la medesima pregnanza che ave-
vano nel 1968. Li elenchiamo:

1. Il dialogo interreligioso è per quanti si sottopongono 
alla disciplina del silenzio, della meditazione, nonché 
per coloro che hanno penetrato seriamente e pienamente 
la loro tradizione.
2. “Non si può trattare di un facile sincretismo”.
3. “Vi deve essere uno scrupoloso rispetto delle diffe-
renze importanti”.
4. “Ciò che è veramente essenziale … va cercato nel-
l’ambito della vera autotrascendenza e dell’illuminazio-
ne … nella trasformazione della consapevolezza nelle 
sue fondamenta ultime”.
5. Struttura istituzionale, regole, forme del culto e osser-
vanze sono “relativamente secondarie”; “vanno intese 
nella loro relazione con l’illuminazione”  25.

Alcuni ammiratori degli scritti del “primo Merton”, 
chiaramente nell’alveo della fede cristiana (se non ad-
dirittura circoscritti a essa), trovano scomodo l’interesse 
di Merton per le altre religioni. Tra i molti doni che ci 
vengono offerti in questa raccolta delle “ultime paro-

25 Infra, pp. 74-76. Il punto si ricollega chiaramente all’idea mertoniana se-
condo cui le strutture della vita monastica sarebbero, per ricorrere a un termine 
buddhista, “impermanenti”. È così che Merton viveva tali cose durante i cam-
biamenti apportati alla vita monastica dal concilio Vaticano II. “L’essenziale 
nella vita monastica” era secondo lui “una totale trasformazione interiore di 
qualche sorta” (infra, p. 98).
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Introduzione 
“PER ME IL VENTO 

SOFFIA VERSO L’ASIA”

La vita è fatta di incontri. Un vero incontro stimola 
domande e risposte … Un incontro personale vero 
non porta solo una conoscenza dell’altro ma anche 
una più profonda comprensione del proprio “io”  1.

“Io sono un esploratore per te”. 
L’ultimo Merton

La feconda seppur troppo breve vita di Thomas 
Merton (1915-1968), il padre Louis monaco trap-
pista dell’abbazia statunitense di Gethsemani nel 
Kentucky, appare come un intreccio di molti e diffe-
renti sentieri che si intersecano: il sentiero del Mer-
ton monaco, alla ricerca di nuove vie per una vita 
spirituale più umana e una vita monastica più au-
tentica; quello del Merton scrittore, alla ricerca di 

1 Th. Merton, Un vivere alternativo, Magnano 1994, p. 21.
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un dialogo vero e trasparente con il mondo; quel-
lo del Merton poeta, esploratore in profondità del 
cuore dell’uomo; quello del Merton profeta, cantore 
di un “vivere alternativo”  2 in risposta alle esigen-
ze radicali del vangelo, della giustizia e della pace. 
Lungo questi e molti altri sentieri Merton viaggiò 
per tutta la sua vita. Viaggiò innanzitutto interior-
mente, consapevole che “il nostro vero viaggio è un 
viaggio interiore: è un impegno di crescita, di ap-
profondimento, e un abbandonarci sempre più all’a-
zione creativa dell’amore e della grazia nei nostri 
cuori”  3.

Anche l’ultimo viaggio di Thomas Merton, quello 
compiuto tra il 15 ottobre e il 10 dicembre 1968 se-
guendo il vento che per lui ormai soffiava verso l’Asia  4 
e documentato nel suo Diario asiatico  5 e attraverso 
i testi raccolti in questo volume, deve essere letto 
così: un viaggio dentro di sé attraverso l’incontro con 
l’altro, la relazione e il dialogo con lui. Con questo 
viaggio in Asia Merton compie, dà compimento alla 

2 Cf. ibid.
3 Id., “Lettera circolare del settembre 1968 agli amici”, p. 262 (1975); p. 

250 (rist. 2015).
4 “Per me il vento soffia verso l’Asia”, scrive Merton a un amico all’i-

nizio di settembre 1968, a poche settimane dalla sua partenza per l’orien-
te (The Journals of Thomas Merton, VI. Learning to Love. Exploring Solitude 
and Freedom [1966-1967], a cura di Ch. M. Bochen, San Francisco Ca 1997, 
p. 157).

5 Cf. Th. Merton, Diario asiatico, Milano 1975 (rist. Id., Diario asiatico. 
Dagli appunti originali, San Pietro in Cariano 2015).
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sua ricerca monastica come viaggio dentro la rela-
zione. Con questo viaggio egli dà compimento a una 
vita monastica intessuta come vera e propria trama 
di relazioni: le relazioni di un uomo, di un monaco, 
che ha via via compreso, nella maturità del proprio 
cammino umano e spirituale, che la vera identità del 
monaco non è quella di essere un solitario ritirato 
dal mondo, isolato, preservato dalle angosce e dal-
le gioie degli uomini, ma di essere, nella solitudine 
della vita monastica, un “viandante di regni”, un ri-
cercatore in zone che altri non hanno la possibilità 
di visitare, un “esploratore” per gli altri, “chiamato 
a esplorare un’area deserta del cuore umano in cui 
non bastano più le spiegazioni e in cui si impara che 
solo l’esperienza conta”  6. E dunque, come il cristia-
nesimo è “la prova e l’esperienza della vita eterna”  7, 
così “la vita contemplativa non è ricerca di pace in 
un’astratta esclusione di tutta la realtà esterna, in 
una sterile e negativa chiusura dei sensi al mondo, 
ma nell’apertura dell’amore”  8, in un’esperienza vitale 
di relazione.

In questa luce non appare come un caso il fatto 
che Merton, la prima volta che in Asia, a Calcutta, 
prende la parola chiamato a parlare della vita mona-

6 Id., “Lettera sulla vita contemplativa”, in Id., Un vivere alternativo, p. 
180. Corsivo mio.

7 Id., Lo zen e gli uccelli rapaci, Milano 1970, p. 47. Corsivo mio.
8 Id., “Lettera sulla vita contemplativa”, p. 183.
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stica “in dialogo” davanti a un pubblico interreligioso 
e intermonastico  9, tralasci il discorso preparato per 
l’occasione e a braccio faccia sentire l’urgenza di ri-
spondere, con audace profezia, alla domanda che più 
gli stava a cuore e che animava dal di dentro tutto 
il suo viaggio asiatico che proprio dall’India comin-
ciava: “Chi è il monaco?”. In questo discorso, che 
consapevolmente declina un “approccio differente 
all’esperienza esteriore del monaco”  10, si assapora la 
sintesi del suo personalissimo e tormentato itinera-
rio monastico, che lo ha portato a riassumere tutto il 
monachesimo nei termini di “marginalità”, “irrile-
vanza”, “apertura al dono”, per una libera scelta di 
condivisione assoluta della nudità radicale, fonda-
mentale di ogni essere umano, attraversata da dubbio, 
paura, tormento, morte, per arrivare a essere, così, un 
testimone autorevole della vita:

Parlando per i monaci so di parlare per una tipolo-
gia decisamente strana di persone, figure marginali, 
dato che il monaco nel mondo moderno non è più 
una figura assodata, il cui posto nella società è ben 
definito … il monaco è fondamentalmente estraneo 

9 Gli atti della “Spiritual Summit Conference”, convegno interreligioso or-
ganizzato dal Temple of Understanding a Calcutta dal 22 al 26 ottobre 1968 sul 
tema La rilevanza della religione nel mondo moderno, sono stati pubblicati nel 
volume: The World Religions Speak on “The Relevance of Religion in the Modern 
World”, a cura di F. P. Dunne jr., The Hague 1970.

10 Infra, p. 60.
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a ogni sistema istituito. Non appartiene a un siste-
ma istituito. È una persona marginale che si ritira 
per scelta ai margini della società onde approfondire 
l’esperienza umana fondamentale. Di conseguenza, 
quale una di queste strane persone, vi parlo in quali-
tà di rappresentante di tutte le persone marginali che 
hanno intrapreso questo genere di cose per scelta. 
Forse, allora, mi trovo a rappresentare gli hippy che 
vivono tra voi, i poeti, tutte quelle persone come 
loro che cercano nelle più diverse direzioni e non 
hanno alcuno status istituito …
Sono importanti i monaci, gli hippy e i poeti? No: 
siamo volutamente irrilevanti. Viviamo l’intrinseca 
irrilevanza propria di ogni essere umano. L’uomo 
marginale accetta la fondamentale irrilevanza della 
condizione umana, un’irrilevanza manifestata so-
prattutto dalla realtà della morte. La persona mar-
ginale, il monaco, lo sfollato, il prigioniero, tutte 
queste persone vivono in presenza della morte, che 
mette in discussione il senso della vita. Egli com-
batte in se stesso la realtà della morte, in cerca di 
qualcosa di più profondo della morte; perché esiste 
qualcosa di più profondo della morte, e compito 
del monaco o della persona marginale, della persona 
meditativa o del poeta è trascendere la morte già in 
questa vita, trascendere la dicotomia vita-morte ed 
essere perciò un testimone della vita …
Siamo chiamati dalla voce di Dio … a penetrare al 
di là dell’irrilevanza della nostra vita, accettando e 
riconoscendo che la nostra vita è completamente 
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irrilevante, onde trovare rilevanza in lui. E questa 
rilevanza in lui non è qualcosa che possiamo affer-
rare o possedere: è qualcosa che si può solo ricevere 
in dono. Di conseguenza, il genere di vita che rap-
presento è una vita che è apertura al dono, dono da 
parte di Dio e dono da parte degli altri  11.

Il monastero, in questa prospettiva, non avrebbe 
dunque più senso, in quanto rifugio in un isolamento 
astratto dalla condivisione della fatica dell’umanità? 
No, il monastero diviene per Merton luogo simbolico 
particolare di una presenza universale al mondo, una 
presenza nascosta e amante:

Il mio monastero non è la mia casa. Non è un posto 
dove io abbia messo radici o fissato la mia dimora 
stabile su questa terra. Non è un ambiente dove io 
possa prendere consapevolezza di me stesso come 
individuo, ma piuttosto un luogo dove io mi ritiro 
dal mondo che pure rimane per me oggetto di inte-
resse, per poter essere presente ovunque mediante il 
nascondimento e la compassione  12.

A Bangkok, il giorno della sua morte, dirà: “Il 
monaco appartiene al mondo, ma il mondo gli appar-

11 Infra, pp. 57-60. Corsivi miei.
12 Prefazione all’ed. giapponese di Th. Merton, La montagna dalle sette balze, 

cit. in H. J. Nouwen, Pregare per vivere. Introduzione a Thomas Merton, Brescia 
1990, p. 67. Corsivo mio.
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PREGHIERA

Tra poco chiederò a tutti voi di alzarvi e di pren-
dervi per mano  1. Prima, però, prendiamo atto di do-
ver creare un nuovo linguaggio della preghiera. E 
questo nuovo linguaggio della preghiera dovrà scatu-
rire da qualcosa che trascende ogni nostra tradizione 
e che dovrà sgorgare dall’immediatezza dell’amore. 
Dovremo ora congedarci, consapevoli dell’amore che 
ci unisce, dell’amore che ci unisce malgrado le nostre 
concrete differenze e i nostri concreti attriti emoti-
vi… Le cose che si trovano in superficie non sono 
nulla, ciò che è profondo è il Reale. Siamo creature 
d’amore. Prendiamoci allora per mano, come già ab-
biamo fatto, e io cercherò di dire qualcosa che sgorga 
dalle profondità dei nostri cuori. Vi chiedo di con-
centrarvi sull’amore che è in voi, che è in tutti noi. 

1 Preghiera recitata da Thomas Merton a conclusione della “Spiritual Sum-
mit Conference” di Calcutta il 26 ottobre 1968 (cf. supra, p. 57, n. 1). Il testo, 
già contenuto nel volume degli atti del convegno (The World Religions Speak on 
“The Relevance of Religion in the Modern World”, pp. xvii-xviii), venne incluso 
in The Asian Journal of Thomas Merton, pp. 318-319 (Appendix V), con il tito-
lo: “Special Closing Prayer (Offered at the First Spiritual Summit Conference 
in Calcutta)” [N.d.C.].
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Non ho alcuna idea di cosa dirò. Starò in silenzio per 
un minuto e poi dirò qualcosa…

O Dio, siamo una sola cosa con te. 
Tu ci hai resi una sola cosa con te. 
Ci hai insegnato che se siamo aperti 
 gli uni di fronte agli altri, tu dimori in noi.  
Aiutaci a conservare questa apertura 
e a combattere con tutto il nostro cuore per essa.  
Aiutaci a capire che non vi può essere alcuna 
 comprensione laddove vi è rifiuto reciproco. 
O Dio, accettandoci gli uni gli altri 
 con tutto il cuore, interamente, totalmente, 
accettiamo te, e ti rendiamo grazie, e ti adoriamo, 
e ti amiamo con tutto il nostro essere, 
perché il nostro essere è nel tuo essere,  
il nostro spirito è radicato nel tuo spirito. 
Riempici allora d’amore,  
e fa’ che restiamo legati dal vincolo dell’amore 
 lungo i nostri differenti cammini, 
uniti nell’unico spirito che ti rende presente 
 nel mondo,  
e che ti rende testimone di quella realtà ultima 
 che è l’amore. 
L’amore ha prevalso. 
L’amore è vittorioso. 
Amen.
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