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INTRODUZIONE

Il vangelo: unica regola di vita per il cristiano

Che cos’è proprio del cristiano? La fede che si rende operosa per 
mezzo dell’amore (Gal 5,6) … Che cos’è proprio del credente? 
Conformarsi con tale piena certezza al significato delle parole 
della Scrittura e non osare togliere o aggiungere nulla … Che 
cos’è proprio del cristiano? Amarsi gli uni gli altri come an-
che il Cristo ha amato noi (cf. Ef 5,2). Che cosa è proprio del 
cristiano? Vedere sempre il Signore davanti a sé (cf. Sal 15,8). 
Che cosa è proprio del cristiano? Vegliare ogni giorno e ogni 
ora (cf. Mt 25,13) ed essere pronto nel compiere perfettamen-
te ciò che è gradito a Dio (cf. Mc 13,34), sapendo che all’ora 
che non pensiamo il Signore viene (cf. Lc 12,40) (Rmo 80,22).

Così scrive Basilio a conclusione delle Regole morali  1, un’am-
pia raccolta di testi biblici sapientemente accostati e congiunti 

1 Gregorio di Nazianzo in una lettera scritta all’amico Basilio nel 361 fa allusione 
probabilmente proprio a queste regole quando dice: “Chi mi darà … quell’emulazione 
e quello zelo per la virtù che abbiamo assicurato con regole e leggi scritte (hórois graptoîs 
kaì kanósin)?” (Gregorio di Nazianzo, Lettere 6,4). Nel discorso pronunciato nel giorno 
anniversario della morte di Basilio sembra attribuire soltanto all’amico la composizio-
ne di “regolamenti scritti” (Id., Discorsi 43,62). Gli studiosi divergono sulla datazione 
delle Regole morali. Concordo con quanto afferma Umberto Neri: “Nella quaestio vexata 
della datazione – si va dal 360 agli ultimi anni della vita di Basilio – preferiamo atte-
nerci all’opinione che colloca le Morali ai primordi dell’esperienza monastica di Basilio, 
pur non escludendo che l’opera possa aver avuto – curate dallo stesso Basilio – diverse 
successive edizioni” (Neri 1980, p. 16; della stessa opinione Pouchet 2014, p. 144, n. 
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da brevi e densissime parole di commento, l’unica collezione a 
cui diede il nome di “regole” (hóroi). Unica regola di vita per il 
cristiano, per ogni cristiano, è la parola di Dio: “Lampada per 
i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”, la definisce 
il salmista (Sal 118,105). Per incarnare e concretizzare il vange-
lo nella storia, nella realtà nella quale il Signore ci ha chiamato 
a vivere, dobbiamo darci delle regole, regole per poter vivere 
la comunione, per coordinare le membra del corpo che è la co-
munità cristiana, ma regole, ordinamenti, statuti, per quanto 
necessari, sono sempre tutti subordinati alla grande regola del 
vangelo. A volte, nel corso della storia, la chiesa si è affidata 
ad altre lampade, ad altre luci forse più promettenti, ma erano 
luci abbacinanti, che non le hanno più consentito di vedere il 
volto del Signore e di riconoscerlo nei volti dei fratelli e delle 
sorelle. È una tentazione ricorrente per tutti i credenti in Gesù. 
La luce della sua parola non illumina tutto, non chiarisce tutto, 
lascia intravedere soltanto quella via stretta che conduce alla 
vita (cf. Mt 7,13). Di tanto in tanto, nel corso del tempo appa-
iono uomini e donne di Dio che con la loro vita e le loro parole 
indicano di nuovo quella piccola luce che va posta sul moggio 
perché illumini tutta la casa (cf. Mc 4,21). Uno di questi uomini 
di Dio è stato Basilio.

Ricominciare

“Ricominciare” è un verbo caro alla tradizione patristica. Fin 
dalle origini la chiesa ha colto l’urgenza evangelica di un’inces-

13). Jean Gribomont le colloca nel 360 all’inizio della prima sosta ad Annesi (cf. Gri-
bomont 1953, pp. 257-258); Paul Jonathan Fedwick nei primi anni dell’episcopato di 
Basilio: la prima edizione composta tra il 372 e il 375 sarebbe stata completata nel 376 
o 377 (cf. Fedwick 1981a, pp. 14, 17).
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sante conversione per ricominciare ogni giorno, nonostante le 
cadute e le infedeltà, la sequela del Signore  2. Gregorio di Nissa, 
fratello di Basilio, da lui sovente incaricato di scrivere opere di 
spiritualità, nelle sue Omelie sul Cantico dei cantici descrive in 
questi termini il continuo ricominciare che caratterizza la vita 
cristiana:

Quando l’anima ha goduto in parte dei doni di Dio, il Verbo 
di nuovo l’attira a partecipare alla sua bontà per mezzo di una 
rinuncia … e l’anima scopre beni ulteriori e le sembra sempre 
di non essere che al principio dell’ascesa; è per questo che 
il Verbo ripete: “Alzati!” a colei che è già alzata, “Vieni” a 
colei che è già venuta. E chi si alza veramente bisognerà che 
si alzi sempre; colui che corre incontro al Signore non si ar-
resta mai, andando di inizio a inizio con degli inizi che non 
hanno mai fine  3.

Come si esprime questo “ricominciare” nella chiesa all’epoca 
di Basilio?

I nonni paterni di Basilio erano stati discepoli di Gregorio il 
Taumaturgo, il quale, dopo cinque anni di studi alla scuola di 
Origene a Cesarea di Palestina, al suo ritorno in patria era dive-

2 Riportiamo due testi a titolo esemplificativo. Di Antonio Atanasio racconta che: 
“Antonio non si ricordava del tempo trascorso ma, ogni giorno, come se incominciasse 
in quel momento la vita di ascesi, intensificava i suoi sforzi per progredire e ripeteva 
continuamente le parole di Paolo: Dimentico del passato, tendo verso ciò che sta innanzi 
(Fil 3,13). Ricordava anche le parole del profeta Elia che dice: È vivente il Signore alla 
cui presenza io oggi sto (1Re 17,1). Osservava infatti che, dicendo ‘oggi’, il profeta non 
misurava il tempo trascorso, ma, come se ogni volta incominciasse, cercava ogni gior-
no di presentarsi a Dio così come bisogna comparire dinanzi a lui con un cuore puro, 
pronto a obbedire alla sua volontà e a nessun altro. Diceva tra sé e sé: ‘L’asceta deve 
imparare sempre a ordinare la propria vita guardando a quella del grande Elia come 
in uno specchio’” (Atanasio di Alessandria, Vita di Antonio 7,11-13). Di un padre del 
deserto si racconta che ogni giorno si ripeteva queste parole: “Tu sei nato oggi, oggi 
hai cominciato a servire Dio, oggi hai cominciato a vivere qui da ospite. Sii così ogni 
giorno, come uno straniero che domani deve partire” (Detti dei padri, Parole degli an
ziani VII,44).

3 Gregorio di Nissa, Omelie sul Cantico dei cantici 5.
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nuto vescovo in Cappadocia  4 e aveva svolto un’ampia opera di 
evangelizzazione della regione. Al tempo della persecuzione di 
Massimino Daia, tra il 305 e 310, si era ritirato sulle montagne 
con alcuni fedeli, tra i quali vi erano i nonni di Basilio, e quando, 
ritornata la pace, fece ritorno nella sua diocesi, istituì feste in 
onore dei martiri messi a morte durante la persecuzione. Anche 
il nonno materno di Basilio era stato perseguitato e condannato a 
morte per la fede  5. La generazione successiva vede la progressiva 
mondanizzazione della chiesa. Ci sono stati l’editto di Costanti-
no del 313 e il concilio di Nicea del 325: i cristiani possono ormai 
confessare pubblicamente la loro fede; la chiesa si dà una struttu-
ra, ottiene il diritto di poter possedere dei beni, si appropria di 
edifici in precedenza appartenuti a pagani e, molto rapidamente, 
si installa nel mondo e sembra dimenticare il suo Re e Signore 
Gesù. A causa dei compromessi della chiesa con l’impero, per re-
azione, fiorivano un po’ ovunque dei movimenti di rinnovamento 
e di ritorno al vangelo; in Cappadocia fu Eustazio di Sebaste a 
raccogliere il desiderio di molti a un ritorno alla freschezza della 
chiesa delle origini, l’anelito a ricominciare a partire dal vangelo.

Il movimento eustaziano si presentava come una riforma della 
chiesa. In particolare i membri di tale movimento predicavano 
un’austera povertà e una vita di preghiera intensa; secondo taluni 
studiosi praticavano la vita comune. Fecero numerosi discepoli, 
ma questo provocò una forte reazione da parte di molti vescovi e 
di molti presbiteri che li accusavano di creare disordini all’inter-
no delle comunità cristiane. Nel v secolo lo storico della chiesa 
Sozomeno racconta:

Si dice che [Eustazio], a motivo della sua grande radicalità, 
sia caduto in osservanze assurde, completamente discordanti 

4 Di Gregorio il Taumaturgo parla Basilio (cf. Basilio di Cesarea, Lo Spirito santo 29); 
lo storico Eusebio di Cesarea racconta l’incontro di Gregorio il Taumaturgo e di suo 
fratello con Origene (cf. Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica 6,30).

5 Cf. Gregorio di Nissa, Vita di Macrina 20,3.
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dalle leggi ecclesiastiche. Alcuni in verità non attribuiscono 
a lui questa colpa, ma accusano piuttosto certi suoi discepoli 
di condannare le nozze, di rifiutarsi di pregare nelle abitazio-
ni dei coniugati, di disprezzare i preti sposati, di digiunare 
la domenica, di celebrare l’eucaristia nelle case, di affermare 
che i ricchi non possono assolutamente aver parte al regno di 
Dio, di avere in abominio quelli che mangiano carne, di non 
volersi vestire con indumenti e abiti normali e di indossare 
invece vestiti strani e bizzarri, e di introdurre tante altre inno-
vazioni. Sedotte da questo movimento, molte donne avrebbero 
abbandonato i loro mariti, per poi, incapaci di continenza, 
peccare di adulterio; altre, sotto il pretesto del timore di Dio, 
si sarebbero rasate il capo e si sarebbero vestite diversamente 
da quanto conviene alle donne, con abiti maschili  6.

Eustazio fu condannato nel sinodo di Gangra  7 ma, nonostante 
la condanna e le riserve di molti nei suoi confronti, era vene-
rato e amato dalla famiglia di Basilio. Ad Annesi, nel Ponto, si 
era trasferita Macrina, sorella maggiore di Basilio, insieme alla 
madre, per condurre una vita nel celibato, nella comunità, nella 
povertà sullo stile degli insegnamenti di Eustazio  8. Accanto a 
loro conduceva la stessa vita il fratello minore, Naucrazio, e più 
tardi l’ultimogenito della famiglia, Pietro  9.

6 Sozomeno, Storia ecclesiastica III,14,32-34.
7 Di questo sinodo sappiamo molto poco; nessun contemporaneo ne fa menzione. 

Lo conosciamo soltanto attraverso gli Atti (comprendenti una Lettera sinodale, venti Ca
noni e un Epilogo), ma non sappiamo né in quale anno si svolse né dove si trovi Gan-
gra. Gribomont, che definiva tale sinodo “un enigma” per gli storici, ne fissava la data 
intorno al 341 (cf. Gribomont 1957, p. 400). Fedwick lo colloca intorno al 365 o tra 
il 369 e il 370 (cf. Fedwick 1981a, pp. 14-15, n. 81); Avashalom Laniado nel 343 (cf. 
Laniado 1995, pp. 195-199). Per il testo greco dei canoni di questo sinodo, accompa-
gnato da una traduzione inglese, cf. The Asketikon of St. Basil the Great, pp. 486-494; 
Gribomont ha pubblicato una traduzione francese di questi documenti (cf. Gribomont 
1984, vol. I, pp. 21-25). Su Eustazio di Sebaste, cf. Gribomont 1961a; Fatti 2010, 
pp. 53-91.

8 Cf. Gregorio di Nissa, Vita di Macrina 7. Sulla personalità di Macrina, cf. Silvas 
2007.

9 Cf. Gregorio di Nissa, Vita di Macrina 8-9; 37.
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Eustazio era certamente una figura carismatica, che esercitava 
un forte fascino sui cristiani del suo tempo, delusi dalla chiesa 
divenuta “imperiale”. Era assetato di radicalismo evangelico e 
molti trovavano in lui la freschezza della chiesa delle origini; cri-
stiani entusiasti, erano facilmente inclini a disprezzare la chiesa 
istituzionale. Basilio stesso considerò Eustazio come suo padre 
spirituale e, anche quando si troverà costretto a sconfessare il 
maestro a motivo delle sue posizioni dottrinali, dirà di averlo 
ascoltato “fin da ragazzino”  10 e ricorderà con nostalgia le sue 
frequenti visite alla comunità di Annesi  11.

Se da un lato Basilio fa propria l’intensa sete di radicalismo 
evangelico e il profondo desiderio di una chiesa più fedele alle 
istanze evangeliche di Eustazio, rifugge sempre, però, da ogni 
forma di settarismo, dalla tentazione della fuga da una chiesa 
che pure in molti aspetti è infedele al vangelo. Uomo di pace e 
di comunione, sa mostrare comprensione per gli eustaziani che 
vivevano ai margini della comunità ecclesiale e cerca instanca-
bilmente di ricondurli nell’alveo della chiesa pur senza frenare 
il loro entusiasmo evangelico  12. Fu il desiderio di reincontrare 
Eustazio a spingere Basilio a interrompere gli studi ad Atene, a ri-
tornare in patria e a mettersi in seguito a cercare il suo padre spi-
rituale compiendo un lungo viaggio, che probabilmente fu detta-
to anche dal desiderio di conoscere il monachesimo orientale  13.

10 Basilio di Cesarea, Lettere 244,1.
11 Cf. ibid. 223,5. Ma forse la lettera va considerata spuria (cf. Forlin Patrucco 

1983, p. 25).
12 Scrive Basilio: “Sebbene molti cercassero di allontanarmi e di distogliermi dal 

frequentarli, non li ascoltavo, vedendo che essi preferivano una vita austera piuttosto 
che una vita di piacere, e li difendevo gelosamente a causa di questo inconsueto modo 
di vivere” (Basilio di Cesarea, Lettere 223,3).

13 Secondo ibid. 1,2, le tappe di questo viaggio furono la Siria, l’Egitto e la Persia; 
secondo ibid. 223,2, Alessandria, l’Egitto, la Palestina, la Celesiria e la Mesopotamia. 
Jean-Robert Pouchet afferma che nel corso di questo viaggio Basilio verosimilmente ebbe 
modo di conoscere i discepoli di Pacomio (ma non Pacomio, che era morto nel 346); non 
sappiamo se visitò qualche laura nel deserto di Giuda o qualche monaco nella penisola 
del Sinai; incontrò sicuramente alcuni monaci siriaci, tra i quali Acacio di Berea con cui 
si mantenne in corrispondenza (cf. Pouchet 1997, pp. 19-21).
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REGOLE LUNGHE

Prologo

1. Per grazia di Dio ci siamo riuniti insieme nel nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, noi che siamo intenti a un unico 
e identico fine, quello di trascorrere una vera vita cristiana  1, e 
mentre voi mostrate un vivo desiderio di imparare qualcosa in 
vista della vostra salvezza, è una necessità per me annunciarvi 
i giudizi di Dio (cf. 1Cor 9,16), memore notte e giorno dell’A-
postolo che dice: Per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato di 
ammonire tra le lacrime ciascuno di voi (At 20,31). E poiché il 
momento presente è per noi favorevole e questo luogo ci offre 
calma e completo sollievo dalla confusione di fuori, preghiamo 
gli uni per gli altri di modo che noi distribuiamo al momento 
opportuno la razione di cibo ai nostri compagni di servizio (cf. 
Lc 12,42) e voi, accolta la parola come la terra buona, diate 
frutto perfetto e abbondante nella giustizia di Cristo, come sta 
scritto (cf. Mt 13,23). Vi prego dunque, per l’amore del Signore 

1 Kat’eusébeian, letteralmente: “secondo pietà”. Ma l’italiano “pietà” non rende il 
termine greco, ben più ricco di significati; esso indica sia la retta fede sia la condotta 
di vita ad essa conseguente. Ho optato per una traduzione più libera, ma fedele, a mio 
avviso, all’intenzione di chi scrive. Su questo termine Milena Mariani scrive: “Si può 
dire che esso esprima l’idea di ortodossia in quanto fede ecclesiale integra, sottolineando 
l’inseparabilità di dimensione dottrinale e dimensione spirituale nella figura della fede au-
tentica. Si può intendere come fede rettamente vissuta e saputa” (Mariani 2003, p. 449). 
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nostro Gesù Cristo, che ha dato sé stesso per i nostri peccati (Gal 
1,4; cf. Tt 2,14): prendiamoci cura una buona volta delle nostre 
anime, rattristiamoci sulla vanità della vita passata, lottiamo per 
l’avvenire a gloria di Dio, del suo Cristo e dello Spirito degno 
di adorazione e santo. Non tratteniamoci in questa pigrizia e in 
questo torpore e non trascuriamo, sempre a causa della pigrizia, 
il tempo presente; non rinviamo a domani o a più tardi l’inizio 
dell’opera, perché non ci accada poi di essere sorpresi sprovvi-
sti di opere buone da colui che ci richiede le nostre anime (cf. 
Lc 12,20) e di essere gettati fuori dalla gioia delle nozze (cf. Mt 
22,11-13). Allora verseremo lacrime invano, inutilmente, quando 
non sarà possibile più nulla per chi vuole pentirsi, e rimpiangere-
mo il tempo della nostra vita speso malamente. Ora è il momen
to favorevole, ora è il giorno della salvezza, dice l’Apostolo (2Cor 
6,2). Questo è il tempo del pentimento, quello il tempo della 
ricompensa; questo è il tempo della fatica, quello il tempo della 
retribuzione; questo è il tempo della pazienza, quello il tempo 
della consolazione  2. Ora Dio è l’aiuto di quanti si convertono da 
una via malvagia, allora sarà terribile e irremovibile inquisitore 
delle azioni, delle parole e dei pensieri degli uomini. Ora appro-
fittiamo della pazienza, allora conosceremo il giusto giudizio, 
quando risorgeremo gli uni per il castigo eterno, gli altri per la 
vita eterna (cf. Mt 25,46; Gv 5,29), e ciascuno riceverà secondo 
le proprie opere (cf. Mt 16,27). A quando rinviamo l’obbedienza 
al Cristo che ci ha chiamati nel suo regno celeste? Non vogliamo 
rientrare in noi stessi? Non vogliamo richiamarci dalle abitudini 
di una vita secondo il mondo  3 alla perfetta piena conformità al 

2 Cf. Rmo 2,1: “Tempo di conversione e di perdono dei peccati è il tempo presente, 
nel tempo futuro invece vi sarà il giusto giudizio della retribuzione”.

3 Apò toû katà synétheian bíou, letteralmente: “da un modo di vivere secondo con-
suetudine”, cioè secondo un modo di vivere estraneo al vangelo. Cf. anche Rl 6,1, che 
invita a vivere in luogo appartato perché “forse così potremo vincere anche le abitudini 
precedenti con le quali abbiamo vissuto da estranei ai comandamenti di Cristo e non è 
una lotta da poco quella di riuscire a vincere le proprie abitudini, perché una maniera di 
vivere consolidatasi nel tempo acquista la forza di un’inclinazione naturale”; cf. anche 
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Domanda 8. La rinuncia. Bisogna per prima cosa rinunciare 
a tutto e intraprendere così quel modo di vivere che è secondo 
Dio?

Risposta. 1. Nostro Signore Gesù Cristo, dopo averne a lun-
go parlato e con molteplici esempi, dice a tutti: Se uno vuole 
venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi segua 
(Mt 16,24), e ancora: Così, dunque, chiunque di voi non rinuncia 
a tutti suoi averi, non può essere mio discepolo (Lc 14,33). Rite-
niamo che questo precetto riguardi molte cose da cui ci si deve 
rendere estranei. Innanzitutto, infatti, rinunciamo  66 al diavolo 
e alle passioni della carne noi che abbiamo rigettato le dissi-
mulazioni vergognose (cf. 2Cor 4,2), le parentele di sangue, le 
amicizie umane e quelle abitudini di vita che sono in contrasto 
con la piena obbedienza al vangelo della salvezza. E, cosa ancor 
più necessaria, rinuncia a sé stesso chi si è spogliato dell’uomo 
vecchio e delle sue azioni (Col 3,9), di quell’uomo che si corrompe 
seguendo le passioni ingannatrici (Ef 4,22), e rinuncia anche a ogni 
attaccamento al mondo che possa ostacolare il suo proposito di 
vivere in pienezza il vangelo. Costui dunque stimerà suoi veri 
genitori quelli che lo hanno generato in Cristo Gesù mediante il 
vangelo (cf. 1Cor 4,15) e suoi fratelli quelli che hanno ricevuto 

dipinge il volto ideale della vita cenobitica. Per convincere al ‘vivere insieme’, all’‘a-
vere tutto in comune’, all’‘essere un cuore e un’anima sola’, egli attinge alla Parola, 
argomento supremo per ogni cristiano, e trova il quadro idoneo nella vita dei fedeli del 
primo tempo della chiesa. Sarà questo, dunque, il prototipo e insieme la realizzazione 
ante litteram del cenobitismo” (Burini 1981, pp. 157-158). I due passi degli Atti sono 
citati insieme solo in Rl 35,3.

66 Il battesimo esige la rinuncia a tutto ciò che si oppone al vangelo: rinuncia al 
diavolo, cioè a colui che vuole fare opera di divisione in noi e tra di noi; rinuncia agli 
affetti umani che non siano “ordinati” secondo il vangelo; rinuncia a sé stessi e all’at-
taccamento alla vita stessa. La vita monastica, che non è altro che un’attuazione delle 
promesse battesimali, si definisce fin dalle sue origini come apótaxis, cioè “rinuncia”. 
“Fare la rinuncia” nei Detti dei padri equivale a diventare monaco. “Rinunciare al mon-
do ed essere aggregato al numero dei fratelli” (Precetti 49) è il desiderio di chi chiede 
di entrare nelle comunità pacomiane. Nelle Regole lunghe, subito dopo Rl 7 sulla vita 
comune viene posto questo testo sulla rinuncia cristiana; la comunità è il luogo in cui i 
fratelli e le sorelle vivono il loro battesimo nel celibato e nella vita comune. 
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il medesimo spirito di adozione a figli (cf. Rm 8,15), e riterrà 
a lui estranee tutte le ricchezze, come in realtà sono. In una 
parola, come potrebbe essere ancora schiavo degli affanni del 
mondo colui per il quale il mondo intero è crocifisso in Cristo 
ed egli lo è per il mondo (cf. Gal 6,14)? Il Signore nostro Gesù 
Cristo ha portato al limite estremo l’odio per la propria vita e il 
rinnegamento di sé, quando dice: Se uno vuole venire dietro a me, 
rinneghi sé stesso, prenda la sua croce, e poi aggiunge: E mi segua 
(Mt 16,24), e ancora: Se uno viene a me e non odia suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo (Lc 14,26).

La rinuncia perfetta consiste quindi nel non avere più attac-
camento  67 alla vita stessa e nel ricevere sentenza di morte in 
modo da non riporre più fiducia in sé stessi (cf. 2Cor 1,9). Essa 
inizia con la separazione dalle cose esteriori, quali le ricchezze, 
la vanagloria, le abitudini di vita, l’attaccamento a cose inutili, 
come ci hanno mostrato i santi discepoli del Signore, ad esem-
pio Giacomo e Giovanni, i quali abbandonarono il loro padre 
Zebedeo e anche la barca, unica fonte di sostentamento per la 
loro vita (cf. Mt 4,21-22), e anche Matteo che, alzatosi dal ban-
co delle imposte per seguire il Signore, non solo abbandonò i 
guadagni ricavati dalla riscossione delle imposte, ma non si curò 
neppure dei pericoli che ne potevano derivare per lui e per i suoi 
familiari da parte delle autorità per aver lasciato incompiuti i 
conti del suo ufficio di esattore (cf. Mt 9,9)  68. Per Paolo poi il 
mondo intero era crocifisso e lui per il mondo (cf. Gal 6,14).

67 Prospátheia: termine con il quale lo stoicismo designava ogni attaccamento di-
sordinato, fonte di inquietudine, che porta inevitabilmente alla passione. In Basilio il 
sostantivo (o il verbo o l’avverbio) sono riferiti all’affetto per i parenti o per altri non 
sottomessi al vangelo (cf. Rl 34,1; Rb 190), ai beni di questo mondo (cf. Rb 92), all’at-
taccamento alla vita stessa (cf. Rl 5,2; 6,1; Rb 234).

68 Le città dell’impero romano nel iv secolo erano governate da un senato i cui 
membri venivano scelti tra i cittadini più ricchi e influenti, di fatto costretti, volenti o 
nolenti, a candidarsi alla carica di senatore che veniva poi trasmessa di padre in figlio. 
Spettava ai senatori il compito di riscuotere le tasse e di rispondere a proprie spese di 
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2. Così chi è posseduto dal desiderio ardente di seguire Cristo 
non può tenere in alcun conto ciò che ancora concerne questa 
vita, né l’affetto per i genitori o i parenti, quando sia in contra-
sto con i precetti del Signore – proprio allora sono opportune 
le parole: Se uno viene a me e non odia suo padre e la madre (Lc 
14,26), e il seguito – e non può tenere in alcun conto neppure il 
timore umano, perché non accada che esso lo distolga dal bene, 
come fecero quei santi che dissero: Bisogna obbedire a Dio piut
tosto che agli uomini (At 5,29), e neppure lo scherno che quelli 
di fuori (1Tm 3,7; 1Cor 5,12; Mc 4,12)  69 manifestano per ciò 
che è buono per lasciarsi vincere dal loro disprezzo. Se poi qual-
cuno volesse conoscere con maggior precisione e chiarezza l’in-
tensità del desiderio di chi segue il Signore, ricordi l’Apostolo 
che, a nostro insegnamento, racconta di sé e dice: Se qualcuno 
ritiene di poter aver fiducia nella carne, io più di lui: circonciso l’ot
tavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo 
da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore della 
chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall’osservan
za della legge. Ma tutte queste cose, che per me erano guadagni, io 
le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che 
tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza 
di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale tutto ho perduto e tutto 
considero come spazzatura per guadagnare Cristo (Fil 3,4-8). E se 

eventuali ammanchi. Particolarmente significativo risulta dunque il riferimento all’a-
postolo Matteo, che per seguire il Signore non solo abbandona i guadagni ricavati dalla 
riscossione delle imposte, ma disprezza anche “i pericoli che ne potevano derivare per 
lui e per i suoi familiari da parte delle autorità”. Va ricordato che gli imperatori Valen-
tiniano e Valente, con un editto del 1˚ gennaio 370/373, davano ordine di perseguitare 
i monaci egiziani, considerandoli come dei fanatici o degli agitatori sociali ritiratisi nel 
deserto per fuggire agli obblighi della vita sociale (cf. Codice teodosiano XII,1,63). Cf. 
Gribomont 1958, p. 296, n. 1. Si veda anche Rb 94. Su questo tema, cf. Gaudemet 
1958, pp. 144-148, 177-178, 198-200.

69 L’espressione “quelli di fuori” (hoi éxothen) nell’Asceticon designa sempre i pa-
gani (cf. Rl 10,2; 20,1; Rb 250). Basilio apre la Lettera sulla concordia affermando di 
essere stato liberato “dall’inganno della tradizione di quelli di fuori”, cioè i pagani, e di 
essere stato allevato “fin dall’infanzia da genitori cristiani” (Basilio di Cesarea, Lettera 
sulla concordia 1). 



112

– volendo dire qualcosa di temerario anche se vero – l’Apostolo 
ha paragonato i privilegi che Dio ha temporaneamente accordato 
alla legge a ciò che è oggetto di rifiuto e di avversione e da cui 
ci affrettiamo ad allontanarci, e li considera quali ostacoli alla 
conoscenza di Cristo, alla giustizia che è in lui e alla conformità 
a lui nella sua morte (cf. Fil 3,10), che cosa dovremmo dire di 
ciò che è stato stabilito dagli uomini? E che bisogno c’è di con-
fermare il discorso con le nostre riflessioni e con gli esempi dei 
santi? È possibile citare le parole stesse del Signore, e con queste 
confondere l’anima timorosa perché egli dà una testimonianza 
chiara e inconfutabile dicendo: Così chiunque di voi non rinun
cia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo (Lc 14,33); 
e altrove, dopo le parole: Se vuoi essere perfetto, dapprima dice: 
Va’, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri, quindi aggiunge: 
E poi, vieni, seguimi (Mt 19,21).

Per chiunque sappia intendere è chiaro che anche la parabola 
del mercante si riferisce a questo. Essa dice: Il regno dei cieli è 
simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una 
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra (Mt 
13,45-46). È chiaro infatti che la perla preziosa viene impiega-
ta quale immagine del regno dei cieli, e la parola del Signore ci 
mostra come sia impossibile per noi avvicinarci ad esso se, in 
cambio del Regno, non abbandoniamo in un solo istante tutto 
quello che possediamo: ricchezza, gloria, parentela e tutto quello 
che gli altri desiderano avere.

3. Che poi sia impossibile che uno riesca a occuparsi seria-
mente di qualcosa quando la sua mente è divisa tra diverse oc-
cupazioni, il Signore lo ha dichiarato quando dice: Nessuno può 
servire due padroni (Mt 6,24), e ancora: Non potete servire Dio e 
mammona (Mt 6,24). Dobbiamo dunque scegliere l’unico tesoro, 
quello che è nei cieli, per avere in esso il nostro cuore perché, dice 
il Signore, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore (Mt 6,21). 
Se dunque tratteniamo per noi qualche bene terreno e qualche 
ricchezza corruttibile, la nostra mente vi rimane sepolta come in 

113

un pantano  70 e l’anima inevitabilmente diventa incapace di con-
templare Dio e non si lascia muovere al desiderio delle bellezze 
del cielo e dei beni che, secondo le promesse, ci sono riservati. 
Questi doni ci è impossibile ottenerli se un vivo desiderio, libe-
ro da distrazioni, non ci spinge a chiederli e non ci rende leggera 
la fatica necessaria per raggiungerli. La rinuncia consiste quin-
di, come ha dimostrato il discorso, nella liberazione dai legami 
di questa vita terrena e passeggera, nella libertà dagli obblighi 
mondani per meglio disporci a intraprendere la via che conduce 
a Dio, e ancora nell’essere liberi da impedimenti per poter pos-
sedere e godere quei beni più preziosi dell’oro e di una pietra molto 
preziosa (Sal 18,11); insomma, nel trasferire il cuore dell’uomo 
nella vita del cielo in modo che si possa dire: La nostra cittadi
nanza infatti è nei cieli (Fil 3,20). E soprattutto, essa è principio 
dell’assimilazione a Cristo  71, che per noi, da ricco che era, si è fatto 
povero (2Cor 8,9). Se non la realizziamo, ci sarà impossibile ab-
bracciare quel genere di vita che è secondo il vangelo di Cristo.

Quando è possibile avere un cuore contrito, uno spirito umile, 
quando è possibile liberarsi dalla collera, dalla tristezza, dalle 
preoccupazioni e, in breve, da tutte le rovinose passioni dell’ani-
ma, se si resta immersi nelle ricchezze e negli affanni della vita, 

70 La tradizione patristica ha ripreso il tema platonico dell’anima immersa nel pan-
tano (cf. Platone, Fedone 69c; Id., Repubblica 7,533d; Plotino, Enneadi I,6,5); a partire 
da Clemente di Alessandria gli autori cristiani ricorrono all’immagine del pantano per 
indicare i vizi, le passioni che corrompono l’anima. Basilio nel suo scritto indirizzato 
ai giovani esorta “chiunque non sia disposto a sprofondare nei piaceri della carne come 
in un pantano” (Basilio di Cesarea, Discorso ai giovani 9,12). Gregorio di Nissa parla di 
“frutti rovinosi della malvagità che nascono dal cuore sordido degli uomini come da un 
pantano” (Gregorio di Nissa, Vita di Mosè 2,69).

71 Cf. Rl 43,1: “Se è questa infatti la regola della vita cristiana: l’imitazione di Cristo 
nella misura dell’incarnazione, secondo la vocazione di ciascuno, quelli cui è stata affidata 
la guida di molti con la loro mediazione, devono far progredire i più deboli nell’assimi-
lazione a Cristo, come dice il beato Paolo: Fatevi miei imitatori, come anch’io lo sono di 
Cristo (1Cor 11,1)”. Gregorio il Taumaturgo (ca 212-273), discepolo di Origene e poi 
evangelizzatore della Cappadocia, scrive: “Penso che il fine di tutti non sia altro che 
farsi simili a Dio mediante la purezza della mente, avvicinarsi a lui e in lui rimanere” 
(Gregorio il Taumaturgo, Discorso a Origene 12,149).
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attaccati alle abitudini degli altri uomini? Insomma, a chi non è 
permesso preoccuparsi neppure del necessario, ad esempio del 
cibo e del vestito (cf. Mt 6,25), per quale motivo sarebbe lecito 
essere soffocato dalle preoccupazioni malvagie della ricchezza 
come da spine che impediscono di fare frutti a quel seme che 
il seminatore ha gettato nelle anime? Nostro Signore ha detto: 
“Questi sono quelli che hanno ricevuto il seme fra le spine: quel-
li che sono soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai 
piaceri della vita e non arrivano a maturazione” (cf. Lc 8,14).

Domanda 9. Chi si unisce a quelli che si sono consacrati al 
Signore deve lasciare i propri beni indifferentemente ai familia-
ri, anche se insensati?

Risposta. 1. Il Signore ha detto: Vendi quello che possiedi e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo; poi, vieni, seguimi (Mt 
19,21), e ancora: Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina 
(Lc 12,33). Penso perciò che chi esce dalla propria famiglia per 
un fine del genere non debba trattare con disprezzo i propri be-
ni, ma debba invece prendersene scrupolosamente cura come di 
cose consacrate al Signore  72. Li distribuirà con grande timore di 
Dio egli stesso, se ne ha capacità ed esperienza, oppure tramite 
persone scelte dopo accurata valutazione, che abbiano dato prova 
di poter amministrare i beni con affidabilità e saggezza. Deve 
sapere che non è esente da rischi né il lasciarli ai familiari  73 né 
l’amministrarli attraverso una persona qualunque. Chi è incari-
cato di amministrare le proprietà del re, anche nel caso che non 
si impadronisca di quanto è a sua disposizione, non è tuttavia 
esente da colpa se, per negligenza, non si dà cura di acquistare 
ciò che potrebbe. Quale condanna dovrà attendersi chi si è mo-
strato pigro e negligente nell’amministrare cose ormai dedicate 
al Signore (cf. Mt 25,24-28)? Non si espone forse al giudizio 

72 Cf. infra, p. 271, n. 82 a Rb 100.
73 Cf. Rb 187.
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