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SOBRIETA’ E RINUNCIA  

 

PER UNA VITA PIU’ RICCA E IN ARMONIA CON IL CREATO 

 

Innocenzo Gargano 

 

L’inizio della nostra conversazione non può non essere quello di Gen 2, 7-8: “Allora 

il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito 

di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in 

Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato…”. 

Una visione davvero <paradisiaca> che andrebbe letta nel contesto di ciò che lo 

stesso libro scrive in Gen 1, 31-2, 3: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 

molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo 

e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo girono, portò a compimento il lavoro che 

aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Di benedisse il 

settimo giorno e lo consacrò”. 

Ma questo inizio chiede di essere completato con altri tre elementi determinanti, 

forniti anch’essi dal libro della Genesi:  

1. la creazione della donna (Gen 2, 18- 25 passim): “E il Signore Dio disse: <Non è 

bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda>…Allora il 

Signore fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 

costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che 

aveva tolto all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: 

<Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, 

perché dall’uomo è stata tolta>. Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 

e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne. Ora tutti e due erano nudi, 

l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna”. 

2. Il cedimento alla tentazione e la scoperta della nudità che si può sintetizzare 

in queste parole precise relative ad Eva/Adamo: “Allora la donna vide che 

l’albero era bello e il suo frutto  buono da mangiare, gradevole agli occhi e 

desiderabile per acquistare saggezza; prese dal suo frutto e ne mangiò, poi ne 

diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli 
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occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di di fico e se 

ne fecero cinture (Gen 3, 6-7)”. 

3. Il rimprovero di Dio e la cacciata dal Paradiso delle delizie riassunti in questi 

versetti: “Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel 

giardino alla brezza del giorno, e l’uomo con sua moglie si nascose dalla presenza 

del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e 

gli disse: <Dove sei?>. Rispose: <Ho udito la tua voce nel girdino: ho avuto paura, 

perché sono nudo, e mi sono nascosto>. Riprese: <Chi ti ha fatto sapere che sei 

nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non 

mangiare?...Rispose la donna: <Il serpente mi ha ingannata e io ho 

mangiato>…Poi il Signore disse: <Ecco l’uomo è diventato come uno di noi quanto 

alla conoscenza del bene e del male. Che ora non stenda la mano e non prenda 

anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!>. Il Signore Dio lo 

scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. 

Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della 

spada guizzante, per custodire la via all’albero della vita” (Gen 3, 8-24 passim). 

 

Questi fatti primordiali, ovviamente riconducibili ai tanti miti della storia 

dell’umanità, continuamente in cerca delle proprie origini, hanno dato inizio a ciò 

che nella tradizione cristiana si potrebbe vedere sintetizzato in due vocaboli, l’uno 

greco: theōria,  che sarà articolato come <physikē>, psychichē>, pneumatichē> 

theōria> e l’altro latino: reditus, che sarà completato nella formula di <reditus ad 

paradisum> con l’indicazione delle diverse tappe necessarie per raggiungere la meta 

della <perfecta caritas>. 

 

All’interno della tradizione cristiana greca si potrebbe prendere come punto di 

riferimento, per sviluppare la conoscenza di questo itinerario verso la riconquista 

dell’armonia originaria, la famosissima opera di Gregorio di Nissa: La Vita di Mosè. 

Nella tradizione cristiana occidentale avremmo voluto invece lasciarci guidare da 

Gregorio Magno, discepolo affezionato di Agostino di Ippona, che ha scritto 

un’opera determinante per la formazione umana e spirituale dell’Occidente 

latino: Il libro II dei Dialoghi, meglio conosciuto come la Vita di Benedetto da 

Norcia, ma nel corso della elaborazione di questa conversazione – visto il tempo 
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che avevamo a disposizione – ho preferito impiegare gli ultimi minuti a diposizione 

per parlarvi del mio personale punto spirituale di riferimento che è il monaco 

fondatore di Camaldoli, giusto mille anni fa, di nome Romualdo, formato 

ovviamente all scuola di Gregorio magno e osservante fedele dalla Regula 

Benedicti, modello universale di ogni monaco occidentale costruito 

teologicamente e spiritualmente appunto da Gregorio Magno. Di questo 

Romualdo San Pier Damiani, cardinale e dottore della Chiesa, ha scritto a sua 

volta una biografia teologico-spirituale intitolata <Vita Beati Romualdi> 

 

Il metodo di Gregorio di Nissa 

 

 La richiesta fatta a Gregorio di Nissa sulla perfezione trova una risposta sintetica nel 

vocabolo greco <epektasis>, che potrebbe  essere spiegato come un invito pressante al 

movimento continuo in un cammino di ricerca che non avrà termine mai a tal punto che 

Gregorio può rispondere, a proposito della domanda precisa del suo giovane 

interlocutore sulla ricerca della perfezione richiesta dal  vangelo di Matteo: “La perfezione 

consiste nell’aver piena coscienza di non poterla raggiungere mai”, che è come dire: 

consapevolezza del limite, del proprio limite; questa è la chiave determinante che 

permette l’accesso all’armonia originaria descritta dal libro della Genesi. E infatti soltanto 

chi riconosce serenamente il proprio limite è disposto, altrettanto serenamente, a lasciarsi 

completare da un altro/altra. Dio stesso, e lo abbiamo visto nel racconto genesiaco, era 

ben consapevole, già prima della cosiddetta colpa originaria, che “non è bene che 

l’uomo sia solo” decidendo: “voglio fargli un aiuto che gli corrisponda” (Gen 2, 18).  

Il bello, insegnerebbe il Nisseno, buon conoscitore di Platone e dell’intero pensiero 

filosofico greco, non ha termine mai. Infatti identificandosi con  Dio che è sempre 

<maior>, è sempre <metà (in greco)>, è sempre anche continuamente<oltre>. 

Alla sequela di Filone alessandrino Gregorio aveva imparato che l’uomo può solo 

prepararsi all’incontro con la verità andando <oltre> ciò che percepiscono i sensi del 

corpo, i sensi dell’anima e le conoscenze della mente non negandoli ma attraversandoli 

e penetrandoli fino a raggiungere la soglia, il limite, il culmine di ciascuna di queste 

percezioni della bellezza creata.  

Da questa vetta, per quanto possibile raggiunta dalla esperienza umana, l’uomo in 

continua ricerca della bellezza originaria, non può però fare a meno di affacciarsi sullo 

strapiombo del mistero della verità lasciato intravedere da ciascuna di queste 
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conoscenze, raggiunte dalla sperimentazione umana, constatando di non poter fare altro 

che attendere pazientemente, in veglia, che dal mistero stesso, la verità, la bellezza, la 

bontà, emergano dalla loro caligine scurissima, in cui abita Dio, per abbracciare la 

creatura bruciante di desiderio per l’incontro, come un amante che desideri incontrare 

l’amata, con cui consumare finalmente l’amore. 

E dunque il desiderio sarà possibile che venga esaudito soltanto se e quando accadrà 

quell’<admirabile commercium> dell’Incarnazione de Verbo si concretizzerà l’<apax> 

(una volta sola) nel grembo di Maria, primizia dell’<aei> (sempre) che, da quel momento 

in poi, riguarderà l’interra umanità. Che è come dire: unicamente con la riconciliazione 

tra cielo e terra realizzata con l’incarnazione, morte e risurrezione di colui che è 

simultaneamente <Figlio di Dio > e <Figlio di Maria>, grazie alla quale  il genere umano e il 

mondo intero recupereranno nella riconciliazione con Dio, accolta in libertà e fiducia,  la 

pace del ritorno al paradiso perduto, e la riconquista della sperata armonia con l’intero 

creato. Ma per lasciarsi introdurre in questa nuova vita, inaugurata dalla confessione di 

fede accompagnata dal bagno battesimale occorre decidersi generosamente a 

staccarsi dal peso gravitazionale del  passato senza portarsi dietro, sono le parole precise 

di Gregorio di Nissa, <il cattivo odore> che emana dalle abitudini legate unicamente ai 

criteri del vecchio Adamo estromesso, ai primordi della storia umana, dai profumi 

dolcissimi del giardino di Eden ma  tentato anche continuamente di ricadere 

nell’idolatria. 

 

E non è forse tutto questo metafora appropriata di ogni vita di coppia a partire dai giorni esaltanti del 

fidanzamento fino alla pienezza della vita dei due in una carne sola? 

Ma il cammino al quale invita Gregorio avviene per tappe ordinate l’una dopo l’altra per il succedersi di fasi 

che comportano il superamento di una soglia dopo l’altra nel rispetto scrupoloso di tutte le  esigenze del 

corpo, del cuore e della mente, perché è la persona concreta, in tutta la sua complessità e completezza che 

dovrà toccare la meta. L’itinerario proposto appare inoltre come un processo di purificazione che ha i chiari 

connotati di un continuo <passare transitando> da un livello all’ altro portandosi ovviamente dietro 

l’arricchimento che è proprio di  ogni esperienza veramente tale,  che apre sempre ad una libertà di amore 

progressivamente più grande.  Non succede forse così nella natura, quando le cime degli alberi dialogano 

armonicamente tra di loro sotto la spinta del vento a mano a mano che crescono e si fanno grandi? 

E in realtà:  se da una parte si viene invitati, in ciascuna delle fasi sopra accennate a fruire di tutto ciò che 

offre il piacere stesso della vita così com’essa è stata messa a diposizione di tutti dalla prodigalità del 

Creatore; dall’altra è continuamente presente anche la coscienza di avere a che fare con delle creature che 

rimangono tali, e che comprendono perciò anche il rischio, tutt’altro che leggero, che esse catturino a tal 

punto, con la loro indiscutibile bellezza, l’attenzione del ricercatore, da trasformarsi in idolo che auto propone 

se stesso come un assoluto garantito e difeso dalla possibile dimenticanza della meta.  
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 Il monaco lotta, per esempio, durante una intera vita, contro questo costante rischio 

dell’idolatria,  caratterizzata dal tentativo lento ma costante di trasformare in assoluto il 

relativo fondandolo molto spesso proprio, e qui sta il paradosso, sulla contemplazione, 

senza dubbio bella e beatificante, del creato.  

Nella <Vita di Mosè>, Gregorio di Nissa, pienamente consapevole di dover richiamare 

l’attenzione del suo giovane monaco in formazione proprio a questo rischio, tutt’altro che 

leggero, senza però denigrare assolutamente in nulla tutta la bellezza e la bontà del 

creato, propone a modello la vita l’itinerario del grande legislatore dei santi padri ebrei, 

Mosé, di cui si diceva, accettando una tradizione  raccolta anche nel libro degli Atti degli 

Apostoli (7, 20-42) del NT, che aveva avuto una vita piena composta di tre fasi diverse, di 

quarant’anni ciascuna. Questa vita, vissuta da Mosé, si era articolata in tre fasi diverse, 

caratterizzate:  

la prima dall’apprendimento di tutta la sapienza degli Egiziani;  

la seconda da un periodo di solitudine per dedicarsi all’ elaborazione e relativizzazione di 

quella stessa sapienza nel deserto;  

la terza dall’azione politica che i moderni distinguerebbero nel concreto esercizio del 

potere: legislativo, esecutivo e giudiziario.    

Ma le tre fasi individuate da Gregorio nel testo degli Atti degli Apostoli, corrispondevano 

di fatto alla paideia classica greco-romana fondata sulla distinzione fra: giovani, adulti, 

anziani, trasformata da Origene di Alessandria, e dopo di lui dai monaci cristiani,  in quella 

di  principianti, proficienti e perfetti. 

Cercando di conoscerle meglio, una per una, queste fasi, si può dire che: 

a) La prima fase, veniva accostata dai  Padri della Chiesa  alla fruizione delle carezze 

(grazie) della  cosiddetta <bella prigioniera> identificata simpliciter con la cultura 

umana. In realtà si trattava della fase che coincide con gli anni della formazione e 

che, nella letteratura spirituale antica, veniva collegata agli anni della iniziazione 

durante i quali lo studente o allievo o, più tardi, il monaco, veniva aiutato, col 

pesante aiuto delle verghe disciplinari, ad appropriarsi con la massima 

determinazione e applicazione possibile, all’acquisizione della sapienza classica. 

Gli antichi insegnavano infatti di non considerare superfluo nulla di ciò che fa parte 

dell’esperienza umana, ma piuttosto di familiarizzarsi con essa secondo la massima, 

arrivata fino al medioevo occidentale, del <nihil humani a me alienum puto>. 

Dando per scontato ovviamente che,  per ottenere lo scopo, fosse necessario il 

ricorso frequente alla disciplina del corpo sotto tutti gli aspetti. Il dolore o sofferenza 
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fisica e psichica rendeva anzi più incisiva e permanentemente, secondo la 

convinzione comune di quei lontani maestri il contenuto di quella paideia stessa.  

b) Chiunque, in qualunque scelta di vita, intendesse progredire verso la conquista di 

ciò che è bello, buono e vero, non poteva fare a meno  in alcun modo di lasciarsi 

educare, con l’aiuto della disciplina, all’apprendimento dei valori e alla loro 

costante coltivazione, da cui il termine <cultura>, senza chiudersi a nulla delle sue 

manifestazioni fugando ogni pur minimo tentativo di considerare superfluo 

quell’apprendimento e tanto meno disprezzarlo o averne paura. Bisognava anzi 

esercitarsi, da cui il termine <askesis>, in ciascuno di quei valori relativi al corpo, 

alla psiche e alla intelligenza, considerandoli il tesoro più grande che Dio stesso 

metteva a disposizione dell’uomo.  

c) Infatti era ritenuto assolutamente impossibile ottenere la fruizione del bello, 

buono,vero senza un allenamento (askēsis) lungo e paziente  che, unico, 

conduceva alla serenità (galene), desiderata, e abitata da profonda gratitudine, 

riconoscenza e rispetto (eusebeia), verso coloro che la rendevano possibile e che, 

perciò, venivano riconosciuti padri per antonomasia alla pari, e anche più, dei 

genitori che avevano dato la vita secondo carne e sangue. Per cui a i nuovi 

genitori si prestava un ascolto così intenso e totale da venire chiamato obbedienza 

(hypakoē).  

d) La generazione all’<humanitas>, garantita dal progresso conoscitivo in tutti i campi 

del sapere che abitano nello spazio-tempo dell’uomo, non era ritenuta meno 

preziosa e necessaria della vis generativa del padre e della madre e si otteneva a 

prezzo di una disciplina (virga) che picchiava in modi tutt’altro che leggeri!.  

e) Sia dalla cultura greca che dalla cultura ebraica, ricevuta quest’ultima  

integralmente dal Nuovo Testamento, i Padri della Chiesa aveva imparato 

insomma a prendere tremendamente sul serio la paternità, che definivano 

spirituale (pneumatichē), ponendola tranquillamente al di sopra della semplice 

paternità genitoriale.  Gesù stesso aveva dichiarato, del resto, senza mezzi termini: 

“Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me”.  

 

Prima di procedere oltre mi sembra di poter proporre già fin da ora un piccolo interrogativo: Non si 

potrebbe pensare che la crisi della famiglia, di cui soffre oggi la società soprattutto occidentale, 

potrebbe trovare qualche aiuto da una riscoperta più appropriata, e quindi più incisiva, della 

condivisione della <paternità>  tra genitori secondo carne e sangue e genitori secondo la cultura e la 

spiritualità? Una condivisione vera però e dunque non monopolistica da parte di nessuno, come se i 

figli in fase educativa dovessero rispondere a senso unico ad una genitorialità fondata unicamente 
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sulla <parentela>, per esempio, oppure unicamente sulla cultura della <patria> di appartenenza o 

sulla <religione>, o altro, ma appunto una genitorialità aperta. Il che significherebbe che, all’interno di 

una precisa gerarchia di valori che ponga a fondamento di tutto la famiglia costituita secondo carne 

e sangue, si possano cointeressare e coinvolgere altri modi di esercizio della paternità che 

permettano al giovane di crescere con maggiore completezza in tutti gli aspetti della propria realtà 

personale.  Ed è del tutto ovvio che lo Stato dovrebbe farsi carico di favorire concretamente perché 

spetta a lui, la corretta applicazione di una simile paternità che abbiamo definito aperta, perché 

tutto questo non sia un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti.  

 

f) I Padri della Chiesa sapevano poi essere anche più precisi e articolati nel dedurre, 

da queste intuizioni di fondo, delle scelte straordinariamente pratiche. Alla scuola 

della <paideia> greca  avevano imparato infatti anche, per esempio, a classificare  

tutto l’itinerario formativo della persona, utilizzando il termine, a loro molto familiare, 

di <theōria> più tardi tradotto anche con <contemplazione>.  

g) Si trattava di un termine molto caro soprattutto ai Padri monaci cristiani che però lo 

avevano decisamente battezzato accostandolo alla crocifissione di Gesù di 

Nazareth, dopo aver  scoperto che l’unica volta in cui era stato utilizzato nel NT 

questo termine indicava <lo spettacolo di Cristo crocifisso> (Lc 23,48: theōrian 

tautēn).  

h) L’uso di questo termine permetteva ai nostri padri cristiani antichi di collegare a un 

vocabolo già utilizzato nella lingua greca ciò che riscoprivano essi nella 

contemplazione di Cristo crocifisso, riconosciuto come axis mundi e telos della 

storia umana finalmente elevata a historia salutis. Una historia che coincideva  con 

ciò che ipotizzavano gli antichi esegeti e filosofi greci quando venivano a trovarsi di 

fronte ai testi, ritenuti divinamente ispirati, dei poeti antichi che parlavano in modo 

non del tutto conveniente, per non dire scandaloso, del sacro e delle divinità che 

al sacro stesso inevitabilmente si riferivano.  

i) L’etimologia greca del termine theōria rivela una doppia radice così che si può 

parlare di una sorta di <visione> in profondità di ciò che invece non soltanto 

appare, ma addirittura abbaglia con la sua superficie. Tentando di spiegarmi 

meglio vorrei suggerire di accostare questo termine all’esperienza che abbiamo 

fatto tutti quando, da ragazzi, abbiamo accostato per la prima volta il nostro 

occhio al microscopio, e alla meraviglia provata nel renderci conto della bellezza 

straordinaria della conformazione di un minutissimo insetto, per esempio, e dei suoi 

straordinari colori, se osservati tra due vetrini debitamente illuminati.  

j) Osservando il reale con la penetrazione propria di una theōria  quei padri 

insegnavano così che era indispensabile progredire gradualmente nella visione in 
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superficie delle cose e della storia, lasciandosi anzitutto afferrare senza resistenza 

alcuna da tutto ciò che prende letteralmente per mano l’uomo e lo conduce, 

attraverso l’esperienza della  <physikē>, <psychichē>,< pneumatichē> <theōria>, 

fino alla mystichè theōria che, nella esperienza della fede cristiana, conduce alla 

contemplazione di Cristo crocifisso che può dire di sé, rivolto al Padre: <nelle tue 

mani affido la mia vita>, oppure, con le parole che  Dante mette sulla bocca dei 

purganti: <en la sua voluntade è nostra pace>.  

k) Con una simile classificazione i Padri della Chiesa ottenevano di accostare a 

ciascuna delle visioni in profondità del reale una particolare fase della crescita 

dell’uomo verso la bellezza, la bontà, la verità, in modo che il cammino della 

conoscenza e della fruizione di questa triplice realtà avvenisse a sua volta in modo 

graduale e armonico sotto tutti gli aspetti  secondo un ordine di accesso che 

dall’esterno progrediva  serenamente verso l’interno senza salti o esclusioni, ma 

anzi attraversando tutto e fruendo, con gioia e allegrezza, pienamente di tutto.  

l) Succedeva così che l’uomo, illuminando tutto con la luce della ragione e, più 

ancora, per i cristiani, con la luce della fede in Cristo crocifisso, non escludesse 

nulla, assolutamente nulla, del reale creaturale, senza tuttavia lasciarsi catturare in 

modo assolutista o integralista  da nulla.  

m) La prima fase di questo entusiasmante cammino verso l’interiorità, chiamata 

physikē theōria, consisteva infatti nello stupore causato dalla bellezza esterna della 

realtà creata. Immediato, in questo senso, era il riferimento alla contemplazione 

del creato da parte di Dio nel giorno del suo riposo sabbatico, ma era altrettanto 

immediato l’accostamento allo stupore di Adamo, il primo uomo,  posto di fronte 

alla bellezza, senza paragoni, di Eva, la prima donna. 

n) La seconda fase, quella dell’adulto, aveva inizio quando si avvertiva, con l’aiuto 

della <diōrasis> del maestro o padre spirituale (peumatikòs), che si stava 

affacciando il rischio dell’idolatria. L’egiziano, cioè, stava cercando di insidiare e 

aggredire quella parte di Mosé che apparteneva alla sua incancellabile identità 

israelitica. Grazie al discernimento, compiuto in obbedienza al maestro padre 

spirituale, ci si accorgeva che tutto che  è appartenuto al passato è, e resta, bello, 

buono e vero, ma ha anche i limiti propri di una creatura che spingeva a sostituirsi 

all’unico veramente bello, buono e vero, fino al rischio di un plateale tradimento 

della propria identità originaria. Al giovane ricco che in Mt 19,17 si era rivolto a lui 

chiamandolo <maestro buono>, Gesù aveva corretto: “Buono è uno solo, Dio”. E 

quella correzione era restata fondamentale nell’educazione cristiana, perché 



9 

 

 

apriva la strada del cambiamento di mentalità che conduceva dalla <paideia>  

cosiddetta <clasica> alla  paideia più propriamente cristiana. 

o) Si trattava infatti di procedere  oltre il rischio di un attaccamento eccessivo, fino 

all’idolatria a qualunque maestro o padre, attraverso una vera e propria  

<metanoia> che concretamente comportava un distacco radicale e privo di 

rimpianti per porsi con tutte le proprie forze, alla sincera ricerca di Dio: <Soli Deo 

placere desiderans> avrebbe detto Gregorio Magno a proposito di San Benedetto 

da Norcia.  

p) Era questa la fase durante la quale si metteva ordine nei propri pensieri e nei propri 

affetti apprendendo a dirigere il gregge delle pulsioni fisiche, fisiologiche, affettive, 

mentali, con una sottomissione umile e semplice alle indicazioni dell’anziano, 

come Mosé si era sottomesso al suo suocero Jetro. 

q) La terza fase si inaugurava quando le sollecitazioni provenienti da Dio imponevano 

di togliersi i sandali, perché era stata raggiunta la convinzione che  tutte le leggi e 

tutti i diritti, quelli propri e quelli di ogni altra creatura, appartenevano unicamente 

a Dio.  

r) Aveva inizio così la vita dell’uomo maturo, cioè di colui che, grazie al cammino 

compiuto nelle due fasi precedenti, era arrivato alla <simplicitas> o <aplotitas>, 

cioè alla semplicità, alla semplificazione, all’essenzialità, ma anche all’unificazione 

armoniosa dell’intera vita. Infatti in questa fase non c’era più posto per alcuna 

doppiezza o ambiguità. La <simplicitas Dei> si rispecchiava adesso, per quanto 

fosse possibile a creatura umana, nella <simplicitas cordis> dell’uomo di Dio.  

s) Egli poteva dire infatti adesso che la sua vita era completamente nascosta con 

Cristo in Dio, così che poteva  ripetere con l’apostolo Paolo: <non sono più io che 

vivo. E’ piuttosto Cristo che vive in me>.  

t) Il cuore di questo uomo maturo divenuto anziano (gheronta) ri-fletteva ormai 

completamente, l’immagine di colui che aveva contemplato, e continuava a 

contemplare, come crocifisso (cfr Lc 23,48) nella <christichē theōria>.  

u) Esposto totalmente alla luce di Cristo  era divenuto egli stesso <luce del mondo>, 

irradiando una luce che coincideva con  la bellezza la bontà e la verità, che si 

espandeva da lui in modo del tutto naturale, pacifica, silenziosa, umile, perché 

“non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, 

così che possa far luce a tutti quelli ch sono in casa” (Mt 5,15).  
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Giunto a questo punto l’uomo divenuto pienamente uomo, perché uomo di Dio/uomo 

con Dio/Uomo in Dio può essere perfino additato come modello da proporre 

all’imitazione degli altri. Perché? Come mai? In che senso?  

 

Il metodo di San Romualdo  

 

1. Diciamo subito che il monaco, che si impegna nel conseguimento delle tre fasi 

appena indicate con riferimento al pensiero di Gregorio di Nissa,  potrebbe essere 

definito, grazie alla sua costante ricerca di Dio, verificata con quel <si revera Deum 

quaerit> del discernimento iniziale che gli ha permesso di essere accolto in 

monastero, un uomo/donna in ricerca costante della Bellezza  con la B maiuscola. 

Atteggiamento che comporta l’impegno quotidiano a raggiungere quell’accordo 

musicale con se stesso, con i suoi simili e con il mondo creato, che viene chiamato 

universalmente <armonia>.  

2. Occorre dire subito che lòa tradizione occidentale non è altro che l’estensione 

geografica di una proposta di valori elaborati quasi totalmente nel mondo 

cosiddetto orientale con riferimento, ovviamente ai confini tra Oriente e Occidente 

definiti dall’Imperatore Diocleziano nella seconda metà del terzo secolo.  Questo 

significa ricordare che la ricerca dell’armonia, è stata da sempre lo scopo (skopòs) 

per eccellenza dell’uomo saggio, il quale però era anche consapevole che il 

raggiungimento di esso (telos) poteva essere possibile unicamente a condizione 

che ciascuna delle componenti dell’essere umano ricevesse il suo appropriato 

esaudimento e dunque anche il suo legittimo riposo  (anapausis) in  manifestazioni 

quotidiane di serenità (galenē), tranquillità (ēsychia) e pace (eirēnē) sinteizzate nel 

vocabolo latino pax che campeggia spesso all’ingresso dei nostri monasteri 

occidentali. 

3. L’armonia, intesa come Bellezza in qualche modo integrale, manifesta quel tipo di 

persona umana bella, buona e dunque ottimale (kalòs kai agathòs – optimus), che 

raggiunge la sua pienezza e dunque il suo compimento (plērōma) quando rispetta, 

nel modo più scrupoloso possibile, l’equilibrio e la misura giusta di tutte le singole 

componenti con una (metriotēs), tale che permetta di parlare di essa come di 

colei che ha raggiunto finalmente l’<aurea mediocritas>. 

4. A questa armonia si riferivano  antichissimi Padri della Chiesa di lingua greca che 

furono all’origine della spiritualità monastica cristiana.  
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Ad essi apparteneva, per esempio, Clemente Alessandrino che, con riferimento alle leggi 

musicali, poteva scrivere riferendosi al canto  degli inizi della creazione ripreso dal <Canto 

nuovo> di Gesù risorto: “Questo canto dispose armoniosamente il tutto e la dissonanza 

degli elementi ridusse a ordine di consonanza, affinché tutto l’universo si armonizzasse con 

lui. Lasciò libero il mare, ma gli impedì di invadere la terra, al contrario rese solida la terra 

che prima si muoveva e le fissò come argine al mare. Con l’aria mitigò l’impeto del fuoco, 

quasi fondendo l’armonia dorica con la lidia; addolcì il freddo rigido dell’aria col farvi 

trascorrere in mezzo il fuoco, armoniosamente temperando queste note estreme del tutto. 

E questo canto integro, sostegno di tutte le cose e armonia dell’universo, esteso dal centro 

all’estremità e dal vertice al centro del creato, armonizzò il tutto, non secondo la musica 

tracia, simile a quella di Iubal (cf Gen 4,21), ma secondo la volontà paterna di Dio, volontà 

che Davide cercò con ardore. Il Verbo divino, che discende da Davide ed è prima di 

Davide, avendo disdegnato lira e cetra, strumenti inanimati, e avendo posto in armonia 

con lo Spirito Santo questo nostro cosmo e anche il piccolo cosmo, cioè l’uomo, l’anima e il 

corpo di lui, suona a Dio per mezzo di questo strumento dalle molte voci e canta con lo 

strumento che è l’uomo: <Tu infatti sei per me cetra, flauto e tempio>. Cetra per l’armonia, 

flauto per lo spirito, tempio per il Verbo, affinché l’uno suoni, l’altro spiri, l’altro ancora 

accolga il Signore…Bello fece il Signore questo  strumento vivente che è l’uomo. Lo fece a 

immagine del Logos, che è strumento di Dio, strumento tutto armonioso, bene accordato e 

santo, sapienza che è al di sopra di questo mondo, celeste Logos. Ma cosa  vuole questo 

strumento, Verbo di Dio, Signore,  Canto nuovo? Ecco cosa vuole: Schiudere occhi di 

ciechi e aprire  orecchi di sordi, condurre per mano verso la giustizia zoppi ed errabondi, 

mostrare Dio a uomini spesso dissennati, far cessare la corruzione, vincere la morte, 

riconciliare finalmente col padre dei figli disobbedienti. Ama perdutamente infatti gli uomini 

questo strumento di Dio”1.  

 

5. A questa armonia si riferivano  Padri medievali come, per esempio san Romualdo 

fondatore, mille anni fa, di Camaldoli del quale san Pier Damiani, Cardinale e 

Priore di Fonte Avellana nelle Marche, scriveva: “Certo era opportuno che chi 

curava sempre di lodare il Signore in coro con l’aiuto del cembalo, facesse 

risuonare continuamente alle orecchie della Luce divina particolari consonanze di 

armonica modulazione con l’uso di diapason, diapente e diatessaron” 2. Del quale 

Romualdo lo stesso Pier Damiani aveva anche scritto, per esempio, che “Si sforzava 

talora di erompere in lacrime, ma nessuno sforzo era valido per giungere alla 

compunzione del cuore. Accadde però un giorno, che, mentre cantava i salmi, si 

                                                 
1
 Clemente Alessandrino, Il Protreptico, nn.73-75, passim, Edizioni Paoline, con alcuni miei piccoli 

interventi resi necessari per rendere più chiaro, in italiano, il pensiero dell’Autore. 
2
 Vita Beati Romualdi, 29-30. 
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imbattesse in questo versetto del Salmo 31: <Ti darò intelletto e ti istruirò sulla via da 

seguire, fisserò su di te i miei occhi> e, improvvisamente gli sgorgò un tale fiotto di 

lacrime e la sua mente fu così illuminata a capire le parole della Sacra Scrittura, 

che da quel giorno in poi, per tutto il tempo in cui visse e ogni volta che lo volesse, 

gli sgorgavano con gran facilità lacrime abbondantissime, non solo ma da allora in 

poi moltissimi misteri delle Scritture non gli rimasero più carichi come prima di 

oscurità. Spesso poi lo rapiva la contemplazione di Dio a tal punto che, quasi tutto 

sciolto in lacrime, bruciante d’ardore, per l’indicibile amore divino, cantava: <caro 

Gesù, caro, miele mio dolcissimo, desiderio ineffabile, dolcezza dei santi, soavità 

degli angeli> e altre cose simili. E, d’altra parte, ciò che lui cantava nel giubilo sotto 

ispirazione dello Spirito Santo, come potremmo presumere di ripeterlo noi con 

parole semplicemente umane?. San Paolo stesso aveva giustamente spiegato che 

<Noi non sappiamo affatto come pregare, perché è lo Spirito che prega dentro di 

noi con gemiti inenarrabili”3.   

6. A questa stessa armonia si è riferita sempre la tradizione dei monaci cristiani di tutti i 

tempi, sia in Oriente che in Occidente. Essa veniva intesa come <harmonia 

hominis> e <harmonia mundi>, ma anche come <harmonia corporis Ecclesiae>4. 

Essa si esprimeva infatti sempre come <communio> o <koinōnia> vissuta nella 

indicibile pace e libertà dello Spirito che agiva come all’interno di un unico corpo 

appartenente al Figlio unigenito nel quale tutti si riconoscevano figli e dunque 

fratelli fra di loro, sicuri di potersi rivolgere insieme, senza invidie o gelosie, all’unico 

Padre di tutti invocandolo a nome dell’intero creato col grido davvero universale di 

<Abbà>, Padre.    

 

                                                 
3
 Vita Beati Romualdi, 31 

4
 Cfr Cecilia M. Flueras, Harmonia mundi, harmonia hominis. Musica ed eredità classica in 

Gregorio di Nissa, Presentazione di Guido Innocenzo Gargano, Edizioni Arpeggione, Cluj-

Napoca (Romania) 2012. 


