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ABItARE COME FRAtELLI InSIEME.  
REgOLE MOnAStICHE d’OCCIdEntE
a cura di CECILIA FALCHINI

Magnano (Bi), Qiqajon, 2016, 1116, € 60,00.

Il volume presenta, in un’eccellente traduzione italiana, 26 regole mona-
stiche latine, collocabili tra il IV e il VII secolo nelle diverse zone dell’Europa 
occidentale. di molte di esse la critica testuale non ha ancora riconosciuto 
l’autore, e di alcune neppure la realtà monastica cui appartenevano (monasteri 
maschili, per lo più oggi scomparsi). tuttavia questi testi antichi suscitano 
interesse, perché hanno conformato la vita religiosa dell’Occidente latino nel 
momento in cui anche lì emergeva l’esigenza di passare dall’esperienza spiri-
tuale anacoretica a quella cenobitica. 

La traduzione e la presentazione di queste regole fa parte di un progetto 
editoriale che ha una lunga storia. Una prima traduzione di Cecilia Falchini, 
in collaborazione con Edoardo Arborio Mella, con analogo titolo e stessa casa 
editrice, era apparsa nel 1989; una seconda edizione, con un’ampia Introdu-
zione e una consistente Nota editoriale, ma con diverso editore, nel 2001. L’at-
tuale edizione riprende le precedenti, le rielabora e le integra con due regole 
molto significative che non erano state inserite prima: il Parvum ascetikon di 
Basilio, tradotto in latino da Rufino nel 397, e la Regula Magistri, di cui non 
si conosce ancora l’autore e che gli ultimi studi collocano a sud-est di Roma, 
nella prima parte del VI secolo; da essa ha attinto ampiamente la Regola di 
san Benedetto. 

Questi due testi rappresentano la vera novità della terza edizione del vo-
lume, di cui ricoprono insieme più di 370 pagine. Entrambi sono esposti con 
il genere letterario dialogico, costituito dalle domande dei discepoli e dalle 
risposte benevole del Maestro: una modalità letteraria pedagogica ben diversa 
da quella giuridica e prescrittiva di altri testi; emerge così il carattere sapien-
ziale della relazione dell’abate con i suoi monaci. 

Le 26 regole presenti nel libro sono disposte in ordine geografico e stori-
co, secondo le ultime acquisizioni della ricerca testuale e la sistemazione pro-
posta dal benedettino A. de Vogüé nel 1985. Vengono prese in considerazione 
prima le regole africane, l’Ordo monasterii e la Regula di Agostino, che hanno 
avuto un grande influsso sulla vita religiosa successiva; poi la regola orientale 
di Basilio, tradotta e conosciuta in ambito latino dal IV secolo; le regole della 
gallia, distinte in regole di prima e seconda generazione; le regole italiche, 
inserendo prima della Regola di Benedetto e di quella di Paolo e Stefano la 
Regula Magistri, ritenuta oggi la più antica; le regole irlandesi latine; le regole 
spagnole; 9 severe testimonianze del monachesimo visigotico; infine l’anoni-
ma, ma con evidenti influssi di san Colombano, Regula cuiusdam patris ad mo-
nacos, che de Vogüé fa risalire al VII secolo e colloca nella diocesi di Besançon. 
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nell’Appendice sono riportate le due Regole di Francesco – la non bol-
lata e la bollata –, e la Regola del Carmelo, approvate dopo il IV Concilio 
Lateranense del 1215: regole che di per sé non rientrano nel genere mona-
stico, ma che secondo la Curatrice hanno interagito con il monachesimo 
e hanno svolto un ruolo significativo nel passaggio alle successive forme 
di vita religiosa. 

Il riproporre oggi le antiche e per lo più sconosciute regole monastiche 
in una forma letteraria curata e criticamente fondata non rappresenta solo 
una coraggiosa operazione editoriale, ma costituisce un vero e proprio atto 
educativo: la presentazione di una vita comunitaria che include i valori pe-
renni della Sacra Scrittura, della preghiera, del lavoro, del distacco dai propri 
interessi e dai beni materiali, a favore di una comunione profonda di fede e di 
una vita fraterna e filiale. 

Ovviamente alcuni aspetti di queste antiche regole monastiche devo-
no essere riletti e integrati con la cultura e la sensibilità contemporanea. Il 
concetto stesso di «regola», ad esempio, va interpretato alla luce delle nuove 
acquisizioni sulla coscienza morale e sul ruolo dello Spirito nella vita della 
Chiesa, per non cadere nel legalismo e per poter rimanere fedeli al vero «spiri-
to» della regola. In questo contesto, la figura dell’abate svolgerà sempre più un 
ruolo importante nella guida del monastero e nel discernimento della volontà 
di dio per i monaci (cfr Introduzione, p. 10). Anche l’aspetto penitenziale e le 
correzioni corporali andranno sostituite da benevolenza e da accompagna-
mento, come già è stato indicato nelle Regole francescane, in particolare nella 
prima. 

Una lettura meditata di questi antichi testi monastici permetterà di attin-
gere sapienza da una delle radici cristiane più significative della storia europea.

Lorenzo Gilardi
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