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Adriano Bellini
A espiritualidade beneditina
no epistolário de
santo Anselmo de Canterbury

A grande produção epistolar de Santo Anselmo visa diversos
destinatários: abades, abadessas, bispos, monges, monjas, leigos,
leigas, papas, nobres e familiares. Tal epistolário permite-nos aprofundar nosso conhecimento a respeito do seu espírito, do seu pensamento e da sua personalidade, e nos informam a respeito das
questões religiosas, políticas, econômicas, culturais e sociais de
então. Mas não só. Do epistolário anselmiano brotam conselhos e
ensinamentos sobre a vida monástica beneditina, de modo a constituir uma autêntica doutrina monástica1. Sem dúvida, durante sua
vida, Santo Anselmo deparou-se tantas vezes com os temas e com
os problemas da vida monástica, teve de encontrar uma solução
“monástico-beneditina” para situações sobre as quais a Regra de
São Bento ou trata pouco ou simplesmente se cala. Gostaríamos,
portanto, ainda que brevemente, de apresentar o espírito monástico beneditino que encontramos na correspondência de Santo
Anselmo. Veremos como esse monge beneditino tratou alguns aspectos da vida monástica e como interpretou a Regra de São Bento2 cujo texto era já quatro vezes centenário, e que continuava a
orientar a busca de tantos homens e mulheres desejosos de Deus3.
1
Cf. J. Leclercq, L’amour des lettres et le désir de Dieu, Paris 2008, 204.
2
Doravante indicada como RB.
3

Para a citação do epistolário usaremos a edição de Jaca Book a cura de
Innos Biffi e Costante Marabelli: Anselmo d’Aosta, Lettere, Vol. 1: Priore e
abate del Bec, Milano 1988; Vol. 2/1: Arcivescovo di Canterbury, Milano 1990;
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I. O epistolário anselmiano à luz da Regra de São Bento
Anselmo escreveu 371 cartas, das quais 83 foram escritas no período em que foi Prior de Le Bec (1063-1078) e 54 no período em
que foi Abade daquele mosteiro (1078-1093). Do período como arcebispo de Canterbury (1093-1109) são 234 cartas. Note-se que 39
das cartas de Anselmo são endereçadas a mulheres e cerca de 220
a monges e monjas. Devemos considerar também as 104 cartas
que não são de Anselmo, mas destinadas a ele e que compõem o
seu epistolário, o que totaliza 475 cartas4. Mas em que maneira as
cartas de Anselmo se relacionam com a Regra de São Bento? Existe no epistolário anselmiano uma dependência literária tributada
à RB5?
Vejamos, por exemplo, a carta 123 de Anselmo endereçada a Ernulfo que tendo sido eleito abade de Troarn, pedira por escrito o
conselho que Anselmo lhe havia dado em pessoa. Para conceder
ao eleito a bênção abacial, o bispo de Bayeux, Odone de Conteville pretendia que Ernulfo professasse um ato formal de obediência.
Anselmo diz que na obediência monástica está implícita a obe
diência não somente ao abade mas a qualquer outro superior: «Scimus enim quia semper profiteri ore et opere exhibere debemus
Vol. 2/2: Arcivescovo di Canterbury, Milano 1993. Os três volumes do epistolário
serão indicados, respectivamente: AL 1, AL 2/1 e AL 2/2. Para a citação da RB
usaremos a edição da Lumen Christi: A Regra de São Bento, tradução de J. E.
Enout, Rio de Janeiro 1980.
4
Trata-se de 2 cartas de Lanfranco, 7 de monges, 5 de abades, 1 do papa
Gregório VII, 1 do papa Urbano II, 28 do papa Pascoal II, 30 de bispos e do
clero, 27 de nobres e 3 de leigos.
5
Para as citações completas cf.: H. Sainte-Marie, “Les Lettres de Saint
Anselme et la Règle de Saint Benoît”, Mélanges bénédictins, Saint-Wandrille
1947, 259-320. Para as citações atualizadas e ampliadas cf. A. Bellini, A Espiritualidade Beneditina de Santo Anselmo. A Regula Benedicti e o Epistolário, Thesis
ad Licentiam in Studiis Monasticis, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Roma
2012.
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maioribus nostris regularem oboedientiam. Quam scripto repetere, quamdiu eam non abnegasse cognoscimur, superfluum certe
est»6. Portanto, é inútil que o novo abade, enquanto monge que
professara a obediência segundo a Regra se submeta a tal ato formal: «Cum enim professi sumus conversionem morum nostrorum
ac oboedientiam secundum Regulam sancti Benedicti, utique promissimus oboedientiam non solum abbatibus, nec solum quamdiu
essemus sub abbate, sed omnibus maioribus nostris et quamdiu
viveremus»7.
O estilo de vida e a obediência (conversionem morum nostrorum
ac oboedientiam) aos quais se refere Anselmo vêm expressos na RB
dessa maneira: «promittat […] conversatione morum suorum et
oboedientia»8. O monge, através da obediência, empenha-se em
uma mudança de vida, de costumes, tendo em vista a imitação do
Cristo por causa do reino dos céus. Escreve Santo Anselmo: «Eadem enim Regula docet ut monachus omni oboedientia se subdat
maiori et ut ad exemplum Domini oboedientiam servemus usque
ad mortem»9. Aqui, seguramente Anselmo cita a RB que diz: «Tertius humilitatis gradus est ut quis pro Dei amore omni oboedientia
6

Ep. 123, AL 1,372 (In realtà sappiamo di dover sempre professare colla
bocca e mostrare coi fatti a chi sta più in alto di noi l’obbedienza prevista
dalla regola. È certo superfluo esigerla per iscritto, almeno finché diamo a
vedere di non avervi rinunziato).
7
Ep. 123, AL 1,372 (Infatti, quando ci siamo impegnati al cambiamento
del nostro stile di vita e all’obbedienza in conformità alla Regola di san Benedetto, abbiamo senz’altro promesso obbedienza non solo agli abati, né solo
finché fossimo sotto il governo d’un abate, ma a ognuno posto più in alto di
noi e sino al termine della vita).
8
RB 58,17 (prometa o que vai ser recebido […] a conversação de seus
costumes e a obediência).
9
Ep. 123, AL 1,372 (In effetti ancora la Regola vuole che il monaco stia
sottomesso a ognuno posto in più alto grado e che, sull’esempio del Signore,
si rispetti da noi l’obbedienza «fino alla morte»).
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se subdat maiori imitans Dominum de quo dicit Apostolus: factus
oboediens usque ad mortem»10. Santo Anselmo, de fato, segue a
RB onde a obediência pode tornar-se sempre mais radical. Enquanto no segundo degrau da humildade, o monge imita na obediência a voz do Senhor, no terceiro degrau, o monge imita o próprio
Senhor, o qual foi obediente até a morte11. A obediência monástica
é uma imitação da kenosis do Cristo, da sua obediência perfeita ao
Pai, conforme lemos na carta aos Filipenses 2,8: “Cristo Jesus […]
humilhou-se, tornou-se obediente até à morte, e morte de cruz”.
Trata-se do amor que o monge nutre pelo Cristo que o faz querer
obedecer o Senhor, imitá-lo, de modo que a sua vida seja uma com
Cristo. Enquanto participa da paixão de Cristo, o monge condivide também a glória do seu Reino12.
A carta 123 nos informa ainda que a Profissão Monástica era
feita segundo o ritual expresso na RB: deve ser escrita e lida13. Lemos ainda, na mesma carta: «secundum Regulam sancti Benedicti».
Santo Anselmo refere-se à Regra de São Bento para indicá-la como
o texto que está na base da profissão monástica, mediante a tríade
«stabilitas, conversatio morum, oboedientia»14. Ele recorre muitas
vezes à autoridade da Regra para falar sobre a obediência e a disciplina em oposição à desobediência e à indisciplina.
10
RB 7,34 (O terceiro grau da humildade consiste em que, por amor de
Deus, se submeta o monge, com inteira obediência ao superior, imitando o
Senhor, de quem disse o Apóstolo: «Fez-se obediente até a morte»).
11
Cf. A. Böckmann, Servire Cristo: in ascolto della Regola di san Benedetto,
StAns 149, Roma 2010, 658.
12
Ibidem.
13
Cf. Cf. Ep. 123, AL 1,373 e RB 58,20: «Quam petitionem manu sua scribat»
(Escreva tal petição com sua própria mão).
14
Cf. RB 58,17: «promittat de stabilitate sua et conversatione morum suorum et
oboedientia” (prometa o que vai ser recebido a sua estabilidade e conversação
de seus costumes, e a obediência).
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A RB também é recordada por Santo Anselmo para indicar o
código ao qual deve conformar-se a admissão, a formação e a profissão dos noviços:
«Denique vestram non latet prudentiam quia, quanto tempore novitius
in incolumitate sui sponte petens monachicam conversionem, in monasterio conversatur ante professionem, secundum regulam nostram differtur
propter stabilitatis probationem»15.

Também o abade eleito deve submeter-se à autoridade da Regra:
«Iustitia enim est, quia non contra ordinem vestrum, non contra Regulam sancti Benedicti, non contra auctoritatem aliorum sanctorum patrum,
nec sine consilio eorum a quibus religionis regimen et consilium exspectare debetis, abbatem vultis accipere»16.

O mais das vezes, o que acontece no epistolário de Anselmo
é que onde esperávamos uma citação ipsis litteris da RB, aparece
somente o pensamento comum aos dois abades. Por exemplo, escreve Santo Anselmo: «Si vero mente amplectimini patientiam»17, e
«ut exemplo aliorum patientiam amplectantur frequenter intimate»18,
que nos remetem à Santa Regra: «tacite conscientia patientiam
15

Ep. 113, AL 1,346 (Non può infine sfuggire alla vostra prudenza che,
tutto il tempo in cui anteriormente alla professione il novizio vive nel monastero e in piena sicurezza aspira spontaneamente alla conversione monastica,
è inteso dalla nostra regola come un rinvio al fine di saggiarne la stabilità).
Cf. RB 58.
16
Ep. 267, AL 2/1,404 (È certamente giustizia il non voler accogliere l’abate in maniera contrastante col vostro ordine, colla Regola di san Benedetto, coll’autorità degli altri santi padri, ovvero senza il consiglio di coloro dai
quali dovete attendervi un consiglio e un orientamento per la vita religiosa).
Cf. RB 64.
17
Ep. 63, AL 1,238 (Ma se collo spirito abbracciate la pazienza…).
18
Ep. 357, AL 2/2,278 (incitateli sovente a tenere come gli altri la pazienza
in gran pregio).
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amplectatur»19. Outro exemplo interessante encontra-se na carta 199, onde Anselmo atribui ao abade a recepção que São Bento
reserva aos hóspedes: «Ubi vero praelatus cum veneratione tanquam
Christus suscipitur»20; relaciona-se com a Regra: «Omnes supervenientes hospites tamquam Christus suscipiantur»21. Ou ainda: «Otiositatem quoque sicut rem inimicam animarum vestrarum a vobis
excludite»22, que na Regra vem expresso assim: «Otiositas inimica
est animae»23.
Encontramos também semelhanças nas citações da Sagrada Escritura que no epistolário anselmiano são inspiradas na RB, uma
vez que São Bento cita livremente alguns trechos. Duas citações,
em particular, são características da RB. A primeira é do Livro dos
Provérbios. A Vulgata diz: «Est via quae videtur homini recta et novissima eius ducunt ad mortem». Santo Anselmo usou a citação já
“reelaborada” por São Bento: «Sunt viae quae videntur hominibus
rectae, quarum finis usque ad profundum inferni descendit» (Pr
14,12; 16,25)24; na RB: «Sunt viae quae putantur ab hominibus rectae, quarum finis usque ad profundum inferni demergit»25. Quanto à segunda, trata-se de uma citação que une Eclesiástico 32,24
com Provérbios 31,4: «omnia fac cum consilio, et post factum non
19
RB 7,35 (abrace o monge a paciência, de ânimo sereno).
20

Ep. 199, AL 2/1,250 (Laddove invece chi è superiore è in veste di Cristo
accolto con rispetto…).
21
RB 53,1 (Todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos
como Cristo).
22
Ep. 231, AL 2/1,330 (Rimuovete altresì da voi l’ozio, in quanto pericoloso per le vostre anime).
23
RB 48,1 (A ociosidade é inimiga da alma).
24
Ep. 62, AL 1,234 (Vi sono vie che agli uomini sembrano diritte, che al
termine discendono sin nel profondo dell’inferno).
25
RB 7,21 (Há caminhos considerados retos pelos homens cujo fim mergulha até o fundo do inferno).
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paenitebis»26. São Bento havia escrito: «Omnia fac cum consilio,
et post factum non paeniteberis»27. Podemos incluir também
a citação de 2Cor 2,7: «Unde valde timeo ne abundantiori tristitia
absorbeatur»28; na Regra lemos: «et consolentur eum ne abundantiori
tristitia absorbeatur»29; o texto original diz: «ne forte abundantiori
tristitia absorbeatur».
Muitas outras expressões usadas por Santo Anselmo nos remetem à Regra de São Bento, algumas parecem depender diretamente
da RB, outras parecem inspiradas nela. Seria melhor considerarmos como um vocabulário consolidado da Regra utilizado no meio
monástico, que faz com que Santo Anselmo, livremente, cite o
texto de São Bento impulsionado pela sua familiaridade com ele.
Algumas vezes, a citação aparece em um contexto diverso daquele no qual foi expressa na Regra. Aquilo que São Bento dá como
conselho ao monge, Anselmo dá a diversos destinatários. Isso em
nada diminui a sua dependência com relação à RB, pelo contrário,
revela o quanto ele tinha na mente e no coração a regra de vida
que abraçara. De um modo geral, Anselmo demonstra sobriedade
ao escrever e não exagera nas citações nem da Sagrada Escritura
nem da RB, mantendo, assim, a elegância e a beleza da forma unida a um latim culto. Segundo Sainte-Marie podemos dizer, sem
medo de exagerarmos, que a Regra é, após a Sagrada Escritura, a
fonte de inspiração à qual Santo Anselmo refere-se constantemen26

Ep. 62, AL 1,234 (Fa’ ogni cosa con riflessione, e, dopo fatta, non ti
pentirai). Cf. Sir 32,24; Ep. 286, AL 2/1,440.
27
RB 3,13 (Faze tudo com conselho e depois de feito não te arrependerás).
28
Ep. 127, AL 1,380 (Ho perciò gran paura che si lasci travolgere dall’incontenibile angoscia).
29
RB 27,3 (o consolem [ao irmão flutuante] para que não seja absorvido
por demasiada tristeza).
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te, sem contudo nomeá-la30. Podemos estabelecer um quadro das
citações da RB encontradas no epistolário:
RB

EPÍSTOLAS

RB

EPÍSTOLAS

Prólogo

2 / 37 / 184 / 201 / 231

45

«valupare»: 233

1

37 / 160

48

231

2

6 / 37 / 251

49

328

3

73/ 176 / 286

53

199

4

2 / 258

54

6

5

106 / 436

58

113 / 123 / 156 / 169
/ 410 / 431

7

37 / 62 / 63 / 123 /
160 / 230 / 232 / 285/
290/ 337 / 357/ 418

59

231

27

127 / 197 / 206

64

80 / 105 / 197 / 345
/ 434

29

105

68

421

33

34 / 293

71

231

36

34

72

231 / 313

43

6

O quadro acima permite visualizar a recorrência das citações da
RB na correspondência de Santo Anselmo. Porém, poderíamos ter
a falsa impressão de que são poucas as citações. Devemos considerar que em uma carta o mesmo capítulo da Regra pode ser citado
30

Cf. H. Sainte-Marie, Les Lettres de Saint Anselme, 269.
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várias vezes, além de ser desenvolvido inspirando-se no texto beneditino. Nesse sentido, podemos conferir, por exemplo, a carta
231, onde Anselmo expõe o tema da obediência baseando-se seja
no Prólogo da RB, como também nos capítulos 71 e 72. Da Regra
Anselmo cita, sobretudo, o Prólogo e os capítulos 7,58 e 64. Anselmo serve-se desses capítulos, isto é, recorre à autoridade da Regra,
frequentemente quando fala sobre a vocação monástica, a estabilidade e a obediência que, como veremos, são temas frequentes
no epistolário. Nos outros casos, usa expressões emprestadas da
RB ou inspiradas nela. Não observamos nenhuma mudança importante da parte de Anselmo. Contudo, as citações da Regra de
São Bento são numerosas e estão presentes em várias cartas de
Santo Anselmo, desde Le Bec até o fim de seus dias em Canterbury; o arcebispado não diminuiu o interesse de Anselmo pela vida
monástica, ao contrário, as citações da RB são mais abundantes na
correspondência desse período.

2. Temas monásticos no epistolário anselmiano em confronto com a RB
Anselmo foi antes de tudo um monge, como ele próprio escreve
na «intitulatio» de diversas cartas31. De fato, a vocação monástica
beneditina condicionou o seu agir e o seu pensamento. Eadmero diz que Anselmo dedicou-se totalmente em ser um verdadeiro monge, em penetrar o significado profundo da vida monástica
e em propor-la aos outros32. Várias vezes Santo Anselmo reveste
o papel de pai espiritual 33 que corresponde ao «pius pater» da RB
31

chus».

Ep. 2, AL 1,108-109: «Frater Anselmus Beccensis, vita peccator, habitu mona-

32
Cf. VA I, 21,67.
33

Santo Anselmo acompanhava e dirigia não somente aos monges e monjas, mas também aos leigos que desejavam um progresso na vida espiritual.
A algumas pessoas, incentiva “ao desejo do reino celeste”, cf. por exemplo
Ep. 167, AL 2/1,167-169 e Ep. 296, AL 2/1,457-459. Cf. também Ep. 323, AL
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que guia com sabedoria e inteligência a vida dos seus filhos espirituais34. Anselmo não só atribui a si a paternidade, mas é reconhecido como tal35. Na base da direção espiritual está uma amizade
que não é puramente humana, baseada em interesses comuns, mas
é amor e pio afeto. Esse amor garante a verdadeira amizade, basea
da no amor de Deus, cujo único interesse é o bem espiritual e a
salvação das almas.
Em alguns casos, ele procura atrair seus correspondentes à
vida monástica. Escrevendo ao médico Alberto, Santo Anselmo
apresenta a vocação como um «desejo de felicidade celeste»36. A
vocação monástica é caracterizada pelo aspecto escatológico do
desejo das realidades eternas e da pregustação dessas realidades.
Obviamente, a vocação é uma chamada divina, é a graça celeste
que acende no homem tal desejo. Do mesmo modo, na RB é o
próprio Deus quem chama e com voz doce e suave convida à vida
feliz37. O aspecto escatológico da vocação monástica – o desejo
do céu – é referido por São Bento quando escreve: «Desejar a
vida eterna com toda a cobiça espiritual»38. O mosteiro torna-se
2/2,196: «noster vere praedictique populi consulator prudentissimus atque piissimus
pater»; Ep 325, AL 2/2,200-203; Ep. 375, AL 2/2,319. Cf. VA II, 9,119.
34
Ep. 184, AL 2/1,216: «admonitionem patris tui»; e ainda: «paterno affectu scribere»; cf. também Ep. 74, AL 1,265-267. Cf. RB Pról. 1: «admonitionem pii patris».
35
Cf. Ep. 317, AL 2/2,176-181, e nota introdutória à p. 177.
36
Ep. 36, AL 1,179: «Quia si quando caelestis felicitatis desiderium in mente
vestra gratia caelestis in tantum accenderet». Cf. também: Ep. 44, AL 1,200-203;
Ep. 46, AL 1,206-207; Ep. 133, AL 1,392-393; Ep. 134, AL 1,392-397; Ep. 135,
AL 1,396-399.
37
Cf. RB Pról. 15 e Sl 34 (33),13.
38
RB 4,46: «Vitam aeternam omni concupiscentia spiritali desiderare». Na Regra do Mestre se lê: “Desejar a vida eterna e a santa Jerusalém” (RM 3, 52). São
Bento acrescenta, curiosamente, a palavra «concupiscentia». A concupiscência
da carne é substituída por aquela do espírito. Acentua-se o lado positivo da
ascese enquanto tendência a Deus, quando o homem “possuirá” Deus plenamente, por toda a eternidade.
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o paraíso do claustro39, onde o monge, através da fidelidade ao propósito de vida monástica (propositum monachicum), o qual deve ser
amado acima de qualquer outra coisa40, vive de modo mais perfeito a «sequela Christi». Na RB, a fidelidade à vida monástica é
sinal de resposta amorosa ao chamado divino, quando o monge
não possui nada mais caro do que o amor de Cristo e nada, absolutamente, antepõe a esse amor41. A graça celeste chama o homem
à verdade. Quem busca a verdade, renuncia aos bens terrenos para
buscar os celestes. Segundo Anselmo, a vocação à verdade é um
caminho ascendente, mesmo se existe um aparente abaixamento
de si42. Encontramos um paralelo na RB que, citando o Evangelho
(Lc 14,11; Mt 23,1), diz ser soberba toda espécie de elevação mundana. Quem quiser progredir no caminho da humildade, que é meio
seguro para «chegar rapidamente àquela exaltação celeste», deverá
subir «os diversos graus da humildade e da disciplina» (RB 7).
Em várias ocasiões Anselmo proclamou a superioridade da
vocação monástica43. Para ele, a disciplina monástica possibilita
e facilita o percurso para atingir a santidade; através da própria
vontade, vivendo no mundo, esse percurso torna-se muito difícil.
São Bento parece sugerir a mesma segurança quando escreve que,
sendo estreito o caminho que conduz à vida, o monge abandona
a própria norma de vida e a própria vontade para caminhar sob
o juízo e o domínio de um abade, em uma comunidade (RB 5).
39

Cf. Ep. 333, AL 2/2,226-227: Anselmo lamenta que alguns monges de
Canterbury tenham abandonado o paraíso do claustro e a vida religiosa («claustrale paradisum et religiosam conversationem»).
40
Cf. Ep. 232, AL 2/1,323-333.
41
Cf. RB 4,21; 5,2; 72,11. Cf. Ep. 418, AL 2/2,401.
42
Cf. Ep. 418, AL 2/2,401.
43
De fato, o elogio que ouviu na sua juventude pela boca do bispo Maurilio a respeito da superioridade da vida monástica com relação a outras formas
de vida criará raízes na sua personalidade (cf. VA I, 6, p. 31). Cf. ainda Ep. 101,
AL 1,327; Ep. 161, AL 2/1,148-153; Ep. 162, AL 2/1,152-157; Ep. 188, AL 2/1,222-225.
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Segundo a RB e Anselmo, a motivação para sujeitar-se à disciplina
monástica é o desejo do céu e da vida eterna. Todavia, a RB não dá
a entender que a vida monástica seja a melhor ou a mais perfeita.
Ao contrário da afirmação de Anselmo, a RB menciona apenas que
os monges devem demonstrar «alguma honestidade de costumes
ou algum início de vida monástica», uma «mínima iniciação» na
doutrina e nas virtudes (RB 73). A Regra não é apresentada como a
via de perfeição (que permanece sempre a Sagrada Escritura), mas
uma via possível na «sequela Christi». Além disso, a vida eremítica
para São Bento é um estilo de vida monástica mais perfeita (RB
1). Portanto, o pensamento de Anselmo reflete, nesse caso, não
a espiritualidade beneditina, mas a opinião comum de sua época.
A carta 37 endereçada a Lanzone44, então noviço da Congregação de Cluny, contém diversos elementos do pensamento
monástico de Anselmo: uma visão escatológica da vida cristã, a
«sequela Christi», a experiência da amizade e da caridade, a consciência, a retidão da vontade, a luta contra o demônio, a prática
das virtudes45. O próprio Anselmo aconselha a leitura dessa carta
a Guarnerio, monge de Canterbury46. Anselmo expõe que quem
se dirige ao propósito da vida cenobítica (coenobitarum forte propositum) deve empenhar-se em tal propósito, no mosteiro onde fez
profissão47. É interessante notar como a expressão «coenobitarum
forte propositum» parece fluir naturalmente da pena de Anselmo,
com fundo na RB que legisla para o «coenobitarum fortissimus
44

Ep. 37, AL 1,180-187. Essa carta é citada na VA I, 20,60-65 como modelo de direção espiritual.
45
Cf. A. Simón, Caritatis pace et amore veritatis. L’esperienza di Dio
nell’epistolario di Anselmo d’Aosta, in Benedictina 56 (2009) 38.
46
Ep. 335, AL 2/2,231: «Ti suggerisco di cercare la missiva da me composta
per Lanzone allorché era novizio: vi troverai come ti devi regolare all’inizio
del tuo cambiamento di stato e come vincere le tentazioni da cui un novizio
è assalito».
47
Ep. 37, AL 1,183-185.
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genus»48. A profissão do cenobita é fortíssima porque feita na milícia de Cristo49 à qual o monge é recrutado pelo próprio Cristo50.
Também ao noviço Rodolfo, Anselmo chama de «o novo soldado
de Cristo»51. A vocação à milícia de Cristo aparece na correspondência de Anselmo como uma milícia que luta contra o demônio
e suas más sugestões. O demônio não só sugere ações capciosas,
mas pensamentos ruins, de desencorajamento, que desanimam e
diminuem o fervor pela vida monástica e transformam o que antes
era boa, em uma má vontade52. Sob a aparência de reta vontade, o
noviço é enganado pelo antigo inimigo e, deixando-se levar pelo
“incômodo” da sua vida atual, quer mudar de mosteiro, pensando
que a culpa de suas imperfeições seja do superior ou de alguns
confrades que o impedem no progresso proposto. O remédio, segundo Anselmo, é o esforço em enraizar-se com as raízes do amor
no próprio mosteiro, só assim viverá tranquilamente: «tota mentis
intentione amoris radicibus ibi radicare studeat»53. Em outra carta,
Santo Anselmo aconselha a ocupar a mente com meditações úteis
e espirituais54. Esse é também o conselho proposto pela RB como
precaução contra o espírito de acédia: a leitura espiritual e o trabalho manual (RB 48). A carta termina exortando o noviço acerca
48
Cf. RB 1, 13 (poderosíssimo gênero dos cenobitas).
49

Cf. Ep. 37, AL 1,182: «professusque Christi militiam». Cf. RB 1,1 e RB
Pról. 3: «Domino Christo vero Regi militaturus»; RB Pról. 40: «sanctae praeceptorum
oboedientiae militanda». Como na RB, militare para Anselmo tem o sentido de
combate espiritual: «professusque Christi militiam, in qua non solum aperte obsistensis
hostis violentia est propellenda, sed et quasi consulentis astutia cavenda».
50
Cf. Ep. 37, AL 1,182: «tironem Christi». Ep. 117, AL 1,359: o monge como
soldado: «militem».
51
Cf. Ep. 99, AL 1,318: «novo Christi militi».
52
Cf. Ep. 37, AL 1,183.
53
Ep. 37, AL 1,184 (col massimo della tensione spirituale ivi si sforzi di
radicarsi colle radici dell’amore).
54
Ep. 418, AL 2/2,400-401.
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da necessidade da constância, da mansidão, do temor de Deus e
da paciência. Esse amor é o escopo da vocação monástica: «Nam
timor per sollicitudinem custodit, amor vero per delectationem
perficit»55, palavras que ressoam o capítulo 7 da RB, no qual o primeiro grau da humildade é o temor de Deus que gradualmente
torna-se amor.
A vocação à milícia de Cristo implica uma separação e renúncia às coisas do mundo. A RB requer logo no início a renúncia às
vontades próprias56; depois a renúncia aos bens temporais57. A carta 2, endereçada a Odone e Lanzone58 expõe a dicotomia entre as
coisas temporais e as coisas eternas (pro aeternis temporalia despicere,
pro temporalibus aeterna percipere)59, tema frequente nas cartas60. O
mosteiro (que proporciona uma dedicação mais completa às coisas
celestes) se contrapõe ao mundo (lugar dedicado às coisas transitórias e amiúde atribulado pelo pecado). São Bento escreve os
capítulos 33 e 34 para extirpar do monge o vício da propriedade
particular. Além disso, exorta: “Fazer-se alheio às coisas do mundo”, que é seguido por outro conselho: “Nada antepor ao amor
de Cristo”61, sugerindo uma oposição entre o mundo e o Cristo.
Porém, é preciso notar que a visão de mundo em São Bento e em
Santo Anselmo não é negativa. Ambos alertam a respeito das coisas efêmeras que não são de Deus e cuja experiência não pode dar
55
Ep. 37, AL 1,184: “Giacché il timore vigila recando preoccupazione,
mentre l’amore rende perfetti dando diletto”.
56
Cf. RB Pról. 1-3. Quando São Bento fala das “vontades próprias”, no
plural, significa algo de negativo, de veleidade, de uma vontade ruim, imperfeita, inconstante.
57
Cf. RB 58,24-25.
58
Ep. 2, AL 1,108-115.
59
Cf. Simón, “Caritatis pace”, 38. Cf. Ep. 2, AL 1,108-109; 81, AL 1,280: «per
i beni eterni disprezzare quelli temporali, per i temporali gustare gli eterni».
60
Cf. por exemplo: Ep. 81, AL 1,280; 44, AL 1,200.
61
RB 4,20.21.
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um sentido pleno à vida do homem62. Para poder saborear as realidades eternas faz-se necessário evitar uma vida muito radicada
no mundo, como diz Anselmo citando um trecho do Evangelho de
João: o mundo passa com sua concupiscência63.
Outro conselho recorrente no epistolário anselmiano para o
amadurecimento da vocação é a frequência à Sagrada Escritura64.
Santo Anselmo dedicava-se à lectio e tinha grande fé na Sagrada
Escritura, na qual não há nada que possa desviar do caminho da
verdade segura65. Ele explica aos dois candidatos à vida monástica
que os conselhos por eles pedidos poderiam ser encontrados na
Bíblia. Antes de tudo, Anselmo os encoraja ao estudo assíduo da
Sagrada Escritura. Depois diz que acrescentará alguns conselhos,
mas também esses em consonância com a Escritura66. De fato, a
verdadeira “Regra”, no meio monástico, é a Sagrada Escritura. São
Bento, como Anselmo, considera a Sagrada Escritura a norma de
vida para quem se apressa à pátria celeste. Além disso, na RB, o
caminho vocacional desenvolve-se «per ducatum Evangelii»67. Por
isso, qualquer coisa que Anselmo ou Bento quisessem acrescentar,
seria sempre em “consonância com a Escritura”, pois o abade não
deve ensinar nada que seja contrário a ela e deve ser douto na
lei divina para que tenha de onde tirar as coisas novas e antigas
(RB 64). Na Regra, a lectio divina ocupa um espaço fundamental
na formação constante monástica (RB 73), preenchendo a jornada
do monge, e é feita de maneira individual (RB 48) ou comunitariamente (RB 42), e também durante a Liturgia (RB 8-18).
62
63
64
65
66
67

Cf. A. Simón, Caritatis pace, 37.
Cf. Ep. 2, AL 1, 112; Jo 2,15.
Cf. Ep. 2, AL 1,110.
Cf. VA I, 7,33.
Ep. 2, AL 1,111.
Cf. RB Pról. 21 (guiados pelo Evangelho).
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A vocação monástica beneditina realiza-se concretamente em
uma comunidade, onde o monge exercita a caridade e imita o Senhor, estável e pacientemente, como sinal de fidelidade ao propósito de vida que abraçou. A expressão «stabilitas loci» não existe
na RB. Todavia, São Bento prevê que após a Profissão o monge
não pode mais sair do mosteiro, nem deixar de obedecer à Regra.
Não se trata aqui de não poder sair nunca mais do mosteiro, uma
vez que São Bento admite saídas com a permissão do abade68. A
estabilidade diz respeito à pertença a uma comunidade, à perseverança na ascese do propósito monástico, enfim, à perseverança
no amor de Cristo. Santo Anselmo não contradiz as prescrições
da Regra e entende que a promessa de estabilidade não impede o
trânsito de monges. Ele teve muitas vezes de dar conselhos a respeito da estabilidade, da transferência de monges e de solucionar
casos de monges fugitivos69.
Santo Anselmo escreve para Folcheraldo, monge que deseja
transferir-se para Le Bec e que espera uma decisão do seu abade,
pedindo-lhe que tenha paciência e que, acima de tudo, obedeça
ao seu abade: a resposta de Deus será tanto mais rápida quanto
ele vir que o monge deseja não a própria vontade, mas a vontade
divina70. Anselmo aconselha a confiar toda a vida à divina misericórdia71. Além do tema da obediência, reconhecemos o tema da
68
Cf. RB 51; 55; 67.
69

Cf. Ep. 113, AL 1,344; 140, AL 1,409; 177, AL 2/1,200; 197, AL 2/1,244;
302, AL 2/1,468; 331, AL 2/2, 218 (De fratribus qui inordinate de monasterio exierunt
et ordinante deo reducti sunt) e 333, AL 2/2,226, enviada a tais monges fugitivos
ora retornados ao mosteiro; 410, AL 2/2,384 (particularmente interessante
pois dirigida a um monge que desejava ir para Jerusalém, em Cruzada; Anselmo julga o seu desejo contrário à stabilitas do monge, às disposições papais e
ao dever de obediência ao seu abade; cf. também a Ep. 195, AL 2/1,240); 431,
AL 2/2,424.
70
Cf. Ep. 55, AL 1,223.
71
Ep. 111, AL 1,341.
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confiança em Deus. Obediência e confiança conduzem o monge
a desejar aquilo que é o desejo de Deus e, naturalmente, gera a estabilidade. Mais tarde, o abade de Folcheraldo lhe dá a permissão
de transferir-se para Le Bec. Como a notícia era verbal, Anselmo
pede-lhe uma sua carta sigilada, de maneira a confirmar sua decisão72, conforme prescreve a Regra de São Bento (RB 61).
Na carta 30273, Anselmo procura dar uma solução para a situação de um monge que havia feito dupla profissão: no mosteiro do
abade Gerontone, a quem é endereçada a carta, e no mosteiro de
Saint-Pierre em Chartres. O monge procurava ser assumido por
um ou outro abade e continuar na vida monástica. Citando 1Reis 3,
27 (episódio do julgamento de Salomão), Anselmo recorre ao “sentimento materno” para pôr fim à discussão entre os abades74. O
conceito de Anselmo sobre a estabilidade refere-se muito mais ao
fervor e ao empenho na conversão do que ao lugar. Buscando uma
norma de vida mais adequada, em vista de um progresso maior na
perfeição espiritual, tanto Santo Anselmo como São Bento admitem a mudança de lugar. Depois das provações no mosteiro e recebida a instrução “na companhia de muitos”, São Bento não fecha
a passagem da vida cenobítica à eremítica, sendo essa um estilo de
vida mais perfeito (RB 1).
Na carta 10575, Anselmo dirige-se ao abade Folco para pedir-lhe
que acolha com misericórdia e afeto paterno76 o monge Benedetto que retorna de Paris77. Arrependido, o monge pede humilde72
73
74
75
76
77

Ep. 110, AL 1,339-341. Cf. também Ep. 111, Al 1,340-341.
Ep 302, AL 2/1,468-471.
Ep. 302, AL 2/1,471.
AL 1,332.
Cf. Ep. 105, AL 1,332.
Cf. Ep. 104, AL 1,330: Benedetto estudava em Paris contra a vontade
do abade Folco. Mas este estava disposto a receber o monge Benedetto com
mansidão e misericórdia.
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mente a readmissão na comunidade como último do rebanho78. Essa
orientação de Anselmo tem como fonte a RB que prevê a readmissão do irmão e que ele ocupe o último lugar, para que assim se
prove a sua humildade (RB 29). São Bento e Santo Anselmo têm
um só desejo: não perder nenhuma ovelha do redil confiado ao
abade. Anselmo cita a parábola do pai misericordioso que acolhe
o filho pródigo79 e recorda os dois pesos que o superior deve usar:
a justiça e a misericórdia80, ponderando até que ponto deve fazer
valer uma ou outra, para que a misericórdia triunfe sobre a justiça81. São Bento faz a mesma citação na Regra, quando recomenda
ao abade que faça “prevalecer sempre a misericórdia sobre o julgamento, para que obtenha o mesmo para si”82. Também na carta
197, Anselmo intercede por um monge fugitivo e ora arrependido.
Santo Anselmo, aludindo a duas parábolas, Lc 15,4 (Ovelha perdida) e Lc 15,23 (Filho Pródigo), exorta o abade a não fechar a porta
do rebanho à ovelha que Cristo, depois de tê-la procurado e encontrado, sobre os ombros a reconduz ao rebanho83. Palavras de
Anselmo que encontram eco na RB que exorta o abade a imitar
o pio exemplo do bom pastor que […] saiu a procurar uma única ovelha que desgarrara, de cuja fraqueza a tal ponto se compadeceu, que se dignou colocá-la em seus sagrados ombros e assim
trazê-la de novo ao aprisco84. Como São Bento, também Anselmo
usa uma linguagem cristocêntrica, identificando Cristo com o Pai
Misericordioso e com o Bom Pastor. O mosteiro é representado
78
Cf. Ep. 105, AL 1,333.
79
Cf. Lc 15,32.
80

Como diz o Salmo 100,1, citado na carta: «misericordiam et iudicium
cantabo tibi, domine».
81
Ep. 105, AL 1,332: «tantum ut superexaltet misericordia iudicio». Cf. Tg 2,13.
82
RB 64,10: «et semper superexaltet misericordiam iudicio, ut idem ipse consequatur». Cf. Mt 5,7.
83
Ep. 197, AL 2/1,245.
84
Cf. RB 27,8-9.
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aqui como o “aprisco” ou o “ovil” de Cristo. O epistolário e a RB
apresentam uma teologia cristocêntrica da Graça de Jesus que salva e reconcilia. A comunidade cristã e monástica, por sua vez, é
também responsável pela salvação do pecador e reza por ele (RB
27 e 28). Anselmo encerra a carta citando novamente Tg 2,13: «misericordia superexaltet iudicio»85. Santo Anselmo age com os que
erram com o espírito de paciência, amor e misericórdia sugerido
pelo código penal da Regra de São Bento.
Não só a fuga do mosteiro é um caso de infidelidade ao voto de
estabilidade, mas também o caso de apostasia, que aqui se refere ao
caso dos monges que abandonaram o caminho de conversão, que
abandonaram o «claustrale paradisum»86. Vejamos, por exemplo, a
carta 333 endereçada a três monges Ulfrico, Filippo e Guglielmo,
monges de Canterbury, que abandonaram o mosteiro e, arrependidos, foram readmitidos. Anselmo convida-os a uma conversão sincera, sem lamentar-se demasiadamente pela falta cometida. Essa
será apagada, com a ajuda da graça de Deus, através do empenho
em uma vida nova e ordenada87. Novamente, a espiritualidade beneditina influencia o pensamento de Anselmo: a ascese monástica
consiste em viver bem e fielmente o estilo de vida que o monge
abraçou. Essa ascese não tem outra finalidade senão conduzir, e às
vezes reconduzir, o monge ao amor de Cristo.
Santo Anselmo, à luz da RB, usa palavras de misericórdia com
uns, com outros usa palavras de admoestação, repreensão, alternando “os carinhos com os rigores, a severidade de um mestre e o
pio afeto de um pai”88. A pedagogia de Anselmo muda na carta 431
quando, com um tom cheio de tristeza e ameaça, o arcebispo quer
85

Cf. RB 64,10; Ep. 105, AL 1,332. Cf. também Ep. 140, AL 1,408-413 e
141, AL 1,413.
86
Cf. Ep. 333, AL 2/2,226; 197, AL 2/1,244.
87
Ep. 333, AL 2/2,226.
88
Cf. RB 2,24.
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provocar o arrependimento em Adriano, monge que abandonara
o seu mosteiro89. Anselmo pede que Adriano retorne ao mosteiro e ao propósito monástico90; é duro com o monge quando lhe
diz que naquele momento “não me é lícito chamar-te irmão ou
filho”91. E relembra a promessa de obediência e estabilidade92. A
carta 97 demonstra ao mesmo tempo preocupação com a alma
do monge desobediente e dureza no modo de tratar essa mesma
desobediência: em tudo seja usado o dever da caridade fraterna93.
Por outro lado, aqueles que muitas vezes corrigidos não se emendam, não devem ser readmitidos em comunidade94. De resto, é a
mesma orientação de São Bento. Na verdade, é o desobediente
que abandona o propósito monástico pela sua recusa em emendar-se. No dizer de Anselmo, o monge já não caminha segundo
a retidão, pois sua vontade transformou-se em vontade desviada,
egoísta, que não reflete em nada a vontade divina, mas muito mais
o engano do demônio.
Outro caso contrário à estabilidade monástica era abandonar o
mosteiro por causa de assuntos pessoais, por causa das Cruzadas
ou das peregrinações. A Jerusalém terrena, que naquele momento era visão de destruição, não interessava. É a Jerusalém celeste,
verdadeira visão de paz, que deve ser procurada; e essa busca se
realiza no mosteiro95. Em muitas outras circunstâncias, Anselmo
89
Ep. 431, AL 2/2,424. Cf. RB 58,28: «ut si aliquando suadenti diabolo consenserit ut egrediatur de monasterio».
90
Ep. 431, AL 2/2,424.
91
Ep. 431, AL 2/2,424: «Fratrem aut filium non debeo te nominare, donec sciam
te paenitentiam peccati et erroris tui agere, et hoc cognoscam per reversionem tuam».
92
Cf. Ep. 431, AL 2/2,424: «…oboedientiam et stabilitatem… professionem et
stabilitatem…». Cf. RB 58,17: «promittat de stabilitate sua, et conversatione morum
suorum, et oboedientiam coram Deo et Sanctis eius».
93
Cf. Ep. 97, AL 1,312.
94
Cf. Ep. 331, AL 2/2,221-223.
95
Cf. R. W. Southern, Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo, Milano 1998,
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procura persuadir seus correspondentes a não abandonar a vida
monástica para socorrer familiares ou retornar ao mundo definitivamente. O desejo sublime que devemos ter é a vida claustral,
confiando que o Senhor não nos abandona jamais e nos promete
o seu socorro96. A carta 410 endereçada ao monge «P.» de SaintMartin, quer persuadi-lo a não realizar o seu desejo de ir a Jerusalém, porque, antes de tudo, contrasta com os votos monásticos
de estabilidade e de obediência. Anselmo, diz que tal desejo não é
fruto de boa inspiração e que contrasta com o empenho assumido
diante de Deus de permanecer estavelmente no mosteiro97. Não
existe voto maior do que a ascese monástica. Uma vez cumprido o
voto maior, os menores já não existem. Percebemos no epistolário
anselmiano uma insistência na fidelidade à estabilidade no seguimento de Jesus Cristo, na vida hodierna do mosteiro. A promessa
de estabilidade beneditina está estreitamente ligada ao quarto degrau da humildade que consiste em que o monge seja obediente,
paciente e sereno nas adversidades, suportando tudo por amor de
Cristo, pois através da participação dos sofrimentos do Cristo (RB
Pról.), receberá como recompensa a vida eterna.
A estabilidade é fruto da obediência98. Santo Anselmo dá testemunho da obediência que abraçou quando diz que ao professar
os votos monásticos, negou a si mesmo, ao ponto de não pertencer mais a si, isto é, de não viver segundo a vontade própria, mas
segundo a obediência. E acrescenta que a verdadeira obediência
é devida a Deus e à sua Igreja, e depois aos superiores99. Santo
Anselmo apresenta, nessa carta, a obediência em perspectiva beneditina, e ressalta aqui dois pontos da Santa Regra. O primeiro é
178-179.
96
Cf. Ep. 117, AL 1,354-359; 405, AL 2/2,374-377.
97
Cf. RB 58,17; Ep. 410, AL 2/2,385-287.
98
Cf. A. Böckmann, Servire Cristo, 513.
99
Cf. Ep. 156, AL 2/1,131.
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a negação de si mesmo, ao pronunciar os votos monásticos, que é
um dos instrumentos das boas obras: «Abnegar-se a si mesmo para
seguir o Cristo» (RB 4,10). O segundo ponto encontra paralelo no
Prólogo da RB e em outros capítulos: alguém se faz monge para
militar sob o Cristo. Para tal, renuncia às próprias vontades para
empunhar as armas da obediência. A partir da Profissão, o monge
não pertence mais a si mesmo, não há poder nem ao menos sobre
o próprio corpo (RB 58). Nas palavras de Anselmo: o monge não
vive mais segundo a própria vontade, mas segundo a obediência,
submetendo-se à autoridade de uma Regra e de um abade (RB 1
e 5). Nos ouvidos de Santo Anselmo certamente ressoava a Regra: «Ninguém, no mosteiro, siga a vontade do próprio coração»”
(RB 3,8). O verdadeiro sentido da obediência para Anselmo é a
obediência a Deus: «vera autem oboedientia aut est Deo»100. Eadmero conta que muitas vezes Anselmo preferirá soluções drásticas
e não cumprirá a vontade do rei para não ir contra sua consciência
e para não desobedecer a Deus, pois insistia que é preciso obedecer a Deus muito mais do que aos homens101. Segundo Southern, a
obediência era o único tipo de relação aceitável entre o homem e
Deus, na visão de Santo Anselmo, daí uma solicitação apaixonada
a obedecer a Deus; a natureza dessa obediência ele a encontrou
na RB102.
À obediência a Deus, segue como consequência a obediência à
sua Igreja, onde o Senhor expressa a sua vontade. Os superiores
devem ser porta-voz da vontade divina. Anselmo parece sugerir
que a ordem de um superior que fosse contra a vontade de Deus,
não deve ser obedecida. Escreve às monjas de Shafterbury dizendo que existe verdadeira obediência quando o querer de quem é
inferior é submetido ao querer do superior, mas à condição de que
100
Ep. 156, Al 2/1,131 (vera obbedienza è quella a Dio).
101
Cf. VA II, 20, 147; Atos 5,19.
102

Cf. R. W. Southern, Anselmo d’Aosta. Ritratto su sfondo, 228.
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o querer do superior não discorde da vontade de Deus103. A RB,
depois de ligar a obediência ao amor de Cristo, descreve a atitude
de quem é obediente (RB 5). A ordem recebida do superior, que
no mosteiro faz as vezes de Cristo (RB 2), é realizada na prontidão
do temor de Deus. Ao mesmo tempo, o superior também presta
obediência à vontade divina, e São Bento recorda-lhe o temor de
Deus e que “a quem mais se confia mais se exige”. Também o abade
está sujeito à autoridade da Regra (RB 3), e não deve se desviar da
vontade de Deus, ou, nas palavras de Anselmo, o seu querer não
deve discordar do querer de Deus.
Na carta 231, Santo Anselmo exorta os monges de Santa Werburga à observância monástica, adverte contra os perigos provenientes da desobediência e exalta os méritos da obediência. Diz
que somente a obediência teria feito com que o homem permanecesse no paraíso, de onde foi expulso por causa da sua desobediência. Assim, somente a obediência é via segura para alcançar o reino
dos céus, por isso o monge deve ter o bem da obediência (oboedientiae bono) no coração. Santo Anselmo acrescenta, ainda que
a retidão de vida baseia-se na obediência, se alguém negligencia
a obediência, ao mesmo tempo destrói a retidão de vida104. Vêse claramente a inspiração de Anselmo no Prólogo da RB105: pela
desobediência de Adão o pecado entrou no mundo e como consequência, o homem se afastou de Deus; pela obediência de Cristo
– novo Adão – o homem voltou a Deus. Trata-se de recuperar o
Paraíso através da obediência. A obediência é, portanto, um bem:
«oboedientiae bonum», expressão usada no capítulo 71 da RB. Depois,
Anselmo recomenda a “plena obediência ao abade”, e que através
um recíproco afeto (per mutuam dilectionem), demonstrem mútuo
sentimento de concórdia e de paz. Isso só é possível quando cada
103
Cf. Ep. 403, AL 2/2,371-373.
104
Cf. Ep. 231, AL 2/1,331.
105

Cf. RB Pról. 1-3; Fil 2,8; Heb 5,8.
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um procura agir segundo a vontade de outro e não segundo a sua
própria106. Santo Anselmo parece basear-se no capítulo 72 da RB:
«Amem ao seu Abade com sincera e humilde caridade»107. A obediência ao superior e entre os irmãos possibilita “nutrir e guardar
o afeto (dilectionem)” em comunidade, o que dá uma base divina às
relações humanas, criando um ambiente de verdadeira paz, concórdia e fraternidade.
Na carta 232, endereçada ao monge Ugo, Anselmo fala do valor
de usar os próprios dons em consonância com o bem da obediência. Ugo possuía a arte de escrever, mas não se deixava disciplinar pela obediência. Mas de que adianta possuir uma arte, se não
possui a arte da obediência que o conduz a Deus? Santo Anselmo
aconselha Ugo e alerta-o sobre a graça que comporta o bem da
obediência, dizendo-lhe que vale muito mais uma só oração escrita por obediência do que dez mil orações escritas na desobediência. Sempre demonstrando um amor ao mesmo tempo fraterno
e paternal, Anselmo dá uma máxima importantíssima ao monge
Ugo: «ut oboedientiam in omnibus actibus tuis praeferas»108. Anselmo aconselha ainda de abrir sempre o coração ao abade. Esse
trecho corresponde ao quinto grau da humildade, na RB, que consiste «em não esconder o monge ao seu abade todos os maus pensamentos que lhe vêm ao coração, ou o que de mal tenha cometido
ocultamente, mas em lho revelar humildemente»109. Segundo Anselmo, a confissão das ações e dos pensamentos destrói o “esconderijo” do demônio e dá lugar para que o Espírito Santo habite no
monge110. Mas Ugo só poderá compreender essas realidades, na
106
Cf. Ep. 231, AL 2/1,331.
107
Cf. RB 72,10: «Abbatem suum sincera et humili caritate diligant».
108
Cf. Ep. 232, AL 2/1,332: “anteponi in ogni tuo gesto l’obbedienza”.
109

Cf. RB 7,44. Cf. também RB 46,5: além do abade, aparece a figura de
um conselheiro espiritual.
110
Cf. Ep. 232, AL 2/1,333.
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medida em que fizer experiência delas através do próprio agir111.
Tal experiência só pode ser feita no amor112, e, sobretudo, no amor
pelo propósito de vida monástica113. O Espírito Santo o fará experimentar um tão vivo amor, a ponto de não poder imaginar nada
de mais suave, nada de mais agradável114. Ao monge Ricardo que
insistia em uma ascese dura, desobedecendo à orientação do abade, Anselmo escreve dizendo-lhe que a obediência possui um valor
ascético muito superior a qualquer prática excessiva de ascese115. É
grave tudo aquilo que se faz por desobediência, pois o homem foi
expulso do paraíso por causa dela116.
A necessidade de perseverar na obediência até o final, vem expressa na carta 436 dirigida ao monge Odone que devido à idade
avançada e ao seu frágil estado de saúde, pedira a demissão do
cargo de celeireiro e se propusera a deixar o mosteiro117. Anselmo
procura convencê-lo de que é necessário perseverar até o fim na
obediência e nas boas ações com animo sereno e alegre, sem guardar rancor e sem murmurar (bono et laeto animo, sine omni rancore et
murmuratione), ao passo que das más ações é preciso arrependerse118. Aqui, como São Bento, também Anselmo orienta a uma obediência realizada com animo sereno e contente (bono et laeto animo)
e ainda sem rancor ou murmuração (sine omni rancore et murmuratione). A obediência beneditina convém ser prestada de boa vontade pelos discípulos119 e sem murmuração120. Anselmo apresenta
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Ibidem.
Cf. J. Leclercq, L’amour des lettres, 202.
Cf. Ep. 232, AL 2/1,333.
Ibidem.
Cf. Ep. 196, AL 2/1,243.
Cf. Ep. 403, AL 2/2,373.
Cf. Ep. 436, AL 2/2,437.
Ep. 436, AL 2/2,437; cf. Mt 10,22; 24,13.
Cf. RB 5,16:« Et cum bono animo a discipulis praeberi oportet…».
Cf. RB 5,14: «…et si quod iubetur non trepide, non tarde, non tiepide, aut cum
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tudo em chave cristológica citando Mt 10,22: “Quem perseverar
até o fim será salvo”. Imitando o Cristo obediente, realizar-se-á
para Odone a promessa feita a quem persevera até o fim. Além
disso, quanto maior for a dificuldade, maior recompensa receberá
de Deus121. Santo Anselmo parece inspirar-se na doutrina que se
encontra no capítulo 68 da Regra. No caso de serem ordenadas
coisas impossíveis ou que excedam a possibilidade do monge, São
Bento diz que o monge sugira paciente e oportunamente ao abade
as razões da sua impossibilidade. Se o superior mantiver a ordem,
que o monge obedeça confiando pela caridade no auxílio de Deus
(RB 68).
O bem da obediência não se resume no cumprimento exterior
da ordem dada, mas diz respeito também a uma atitude interior:
não só nas obras, mas também nos desejos, mostrem plena obediência ao abade122. A obediência deve ser aceita no fundo do coração, com espírito de fé, como sendo a ordem dada inspirada por
Deus123. Podemos verificar a inspiração beneditina que considera
a ordem do superior como uma ordem divina (RB 5). E estejam
certos os monges de que a obediência é cumprida sob o olhar de
Deus, que tudo vê124.
A desobediência por sua vez dá lugar à murmuração e arruína a
paz entre os monges125. O mal da murmuração, portanto, deve ser
completamente extirpado junto com a obediência exterior feita
com “má vontade”. Segundo São Bento, a obediência só será “digna
de aceitação de Deus e doce aos homens”, se for uma obediência
realizada com boa vontade, sem murmuração, sem demora, não
murmurio, vel cum responso nolentis efficiatur».
121
Cf. Ep. 436, AL 2/2,437.
122
Cf. Ep. 231, AL 2/1,331.
123
Ep. 199, AL 2/1,251; cf. 2Tim 3,16.
124
Cf. Ep. 403, AL 2/2,371.
125
Cf. Ep. 182, AL 2/1,213.
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mornamente (RB 5); se o discípulo cumprir a ordem, mas murmurar com o coração, seu ato não será mais aceito por Deus que nos
vê em toda hora e em todo lugar, e perscruta o nosso coração126.
Tanto para Santo Anselmo como para São Bento a murmuração
suspende a Graça e o valor da ação, conduzindo à condenação.
Ao contrário, a perseverança no espírito de obediência e nas boas
ações até o fim trará a recompensa de Deus, como escrevia Anselmo a Odone.
Enfim, o monge, além de pronto a obedecer, faça-o sem ser
pesado ao superior que já tem um duro ofício. Anselmo traduz a
obediência doce aos homens descrita no capítulo 5 da RB quando
aconselha aos monges de deixarem-se guiar docemente, não com
dificuldade127. Assim, a obediência não será somente exterior, mas
será feita com uma convicção interior, por amor a Deus128 e se
evitará a murmuração, que anula o valor da obediência, afasta a
Graça e a devida recompensa de Deus129. Na base de toda obediência está a imitação do Senhor que diz: «Não vim fazer a minha
vontade, mas a d’Aquele que me enviou»130. Além do mais, a humildade e a obediência, em comunidade, garantem a caridade que
deve sustentar toda a vida humana e espiritual.
Santo Anselmo trata pouco das relações entre os irmãos, mas
dá recomendações gerais. Recomenda que seja honrado o dever
da caridade fraterna com o monge desobediente131 e a conservar
o desejo da caridade fraterna132. A caridade está na base de uma
verdadeira amizade, cuja distância não pode nunca diminuir o
126
127
128
129
130
131
132

Cf. RB 5,14-19. Cf. Ep. 199, AL 2/1,251.
Cf. Ep. 178, AL 2/1,205.
Cf. RB 5,1-6.
Cf. RB 7,17-19
Jo 6,38; cf. RB 7,32.
Cf. Ep. 97, AL 1,313.
Cf. Ep. 5, AL 1,121.
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afeto entre amigos: «Interim tamen quaecumque nos locorum vel
propinquitas contineat vel longinquitas distineat, caritas semper
unum de duobus nobis animum conficiat»133. Anselmo vincula, assim, a amizade à caridade.
A conservação da caridade aparece em vários momentos da Regra, sobretudo nos capítulos finais, a saber, 63-72, onde gradualmente o tema aproxima-se sempre mais da caridade e usa palavras
como amore e amor, caritas, diligere e dilectio aplicadas às pessoas. No capítulo 63, São Bento fala de honor, mas também diligere
e amor134. São Bento não fala da amizade, mas estabelece as relações entre os monges mais jovens e os mais velhos: «os mais
moços honrem os mais velhos e os mais velhos amem os irmãos
mais moços»135. Não seria exagero dizer que Bento e Anselmo
consideram a caridade como a base das relações fraternas. Sem
a verdadeira caridade, porém, não pode existir verdadeira amizade. Eis porque ao monge fugitivo Adriano, Anselmo diz não poder
chamá-lo “irmão” ou “filho” até que ele não tenha se emendado,
voltando para o seu mosteiro. Uma vez cumprido o seu dever, a
amizade entre os dois encontrará de novo as bases do afeto de pai
e do amor fraterno136. A amizade, para Anselmo, significa proximidade, consolação, conforto, em última análise, união com Deus e
em Deus na eternidade137.
Santo Anselmo escreve ao monge Gondulfo dizendo que a caridade é o dom mais alto que se possa oferecer138. Na carta 434,
133

Ep. 13, AL 1,141 (Nel frattempo, però, qualsiasi vicinanza di luoghi ci
unisca o distanza ci separi, sia la carità a far sempre delle nostre due anime
una sola). Cf. Ep. 37, AL 1,181: “la carità fa però delle nostre due anime una
sola”.
134
Cf. RB 63,10.13.
135
RB 63,10.
136
Cf. Ep. 431, Al 2/2,425.
137
Cf. A. Simón, Caritatis pace, 35.
138
Cf. Ep. 68, AL 1,253.
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endereçada ao monge Gualtiero, Santo Anselmo demonstra a
sua admiração por ser tão amado e atribui ao Espirito Santo que
inspira a amar mais do que buscar o amor dos outros139. A RB
recomenda ao abade que ele «se esforce por ser mais amado que
temido»140. E recorda também o amor do abade com relação aos
irmãos: «Odeie os vícios, ame os irmãos […] Com isso não dizemos
que permita que os vícios sejam nutridos, mas que os ampute prudentemente e com caridade»141.
Na carta 85, ao monge Gilberto, a caridade surge como o bem
maior que reúne e resume a Lei e os Profetas, portanto, deve-se
amar mais a caridade do que a ciência, visto que a ciência intumesce enquanto a caridade edifica142. Jesus aparece como a Verdade
que reúne os discípulos no seu amor, e inspira neles a caridade143.
O Senhor inspira no cristão a virtude da caridade, e tudo deve
ser feito através dela. Assim, algumas vezes, Anselmo lembrou que
aceitara o arcebispado de Canterbury, contra a sua vontade, mas
em obediência e respeito à caridade, uma vez que preferiria viver
como um simples monge, sob um abade144. Assim também, no capítulo 68 da Regra, a obediência deve ser realizada “confiando pela
caridade (ex caritate), no auxílio de Deus”. A obediência, como na
RB, deve ser realizada “com toda a caridade e solicitude” por causa
do amor de Cristo (RB 71).
Uma expressão da caridade é a paciência. Anselmo que suportava com ânimo paciente o comportamento e as fraquezas de
todos145, recomenda ao Prior Enrico de suportar pacientemente
139
140
141
142
143
144
145

Cf. Ep. 434, AL 2/2,431.
Cf. RB 64,15: «studeat plus amari quam timeri».
RB 64,11.14.
Ep. 85, AL 1,291. Cf. 1Cor 8,1; Mt 22,40.
Ibidem.
Cf. Ep. 156, AL 2/1,127-129. Cf. também Ep. 159, AL 2/1,143.
VA I, 13,47. Cf. RB 72,5.
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as más ações de alguns monges. Recomenda ainda, a ter cuidado
de não alegrar-se com o insucesso dos inimigos, mas antes rezar
por eles, com espírito de mansidão146. E cita a Sagrada Escritura
para dizer que a tribulação produz a paciência, a paciência uma
virtude provada, uma virtude provada a esperança, e a esperança
não desaponta jamais147. Do mesmo modo, São Bento, depois de
recomendar a honra e o respeito mútuo, aconselha aos monges a
paciência: «Tolerem pacientissimamente suas fraquezas, quer do
corpo quer do caráter»148. O quarto grau da humildade aconselha
a paciência, o ânimo sereno, nas adversidades, nas coisas duras, e
nos casos de injúrias; o monge deve abraçar tudo com paciência
e não se entregar ou ir embora; deve suportar os falsos irmãos e
abençoar aqueles que o amaldiçoam (RB 7).
Na correção fraterna, Anselmo procura assegurar a caridade e a
paternidade de seu cargo149. Também na RB, a atitude esperada do
abade com relação aos excomungados é de caridade. São Bento diz
abertamente que «confirme-se a caridade para com ele»150. Além
disso, a atitude amorosa do abade com relação ao irmão tem fonte
bíblica na parábola do Bom Pastor que convida ao amor paternal e
na atenção com os outros (RB 27).
A caridade transparece também na atenção com os doentes,
como escreve Anselmo a Enrico, agradecendo os cuidados prestados a Maurizio, quando estava doente151. Anselmo inspira-se na
RB onde a atenção com os enfermos é como dirigida ao próprio
Cristo (RB 36). O dever da caridade se refere também às pessoas
que estão fora e que vêm ao mosteiro, por exemplo, os pobres e os
146
147
148
149
150
151

Cf. Ep. 63, AL 1,239.
Cf. Ep. 63, AL 1,239; Rm 5,3-5.
RB 72,5.
Cf. Ep. 172, AL 2/1,187.
Cf. RB 27,4.
Cf. Ep. 40, AL 1,193.
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hóspedes152. A atenção com os hóspedes é famosa em São Bento
que deseja que o hóspede seja recebido como o Cristo (RB 53).
Em resumo, a caridade tem a primazia no epistolário de Anselmo
assim como o zelo bom o é na Regra de São Bento. Dois modos de
expressar uma única realidade.
A oração é ao mesmo tempo expressão do amor devido a Cristo
e ao próximo e ajuda na conservação desse amor. Na RB, a solicitude para com o Opus Dei é a primeira de três vias sobre as quais
acontece a formação monástica (RB 58). Lemos na RB: «Nada se
anteponha ao Ofício Divino» (43,3); «Nada antepor ao amor de
Cristo» (4,21); «Nada absolutamente anteponham a Cristo» (72,11).
São Bento identifica o Ofício Divino com o Cristo. Santo Anselmo
não trata do Ofício Divino em suas cartas, ou seja, da organização
litúrgica e coral do «Opus Dei». Mas trata da oração em diversas
correspondências. De fato, no epistolário, a oração é o elemento
da ascese monástica que une os monges a Deus, mas também os
une entre si. Anselmo escreve ao monge Roberto explicando a necessidade que ele tem das orações daquele monge e se diz indigno
da amizade de Roberto153. Nessa carta, Anselmo trata do fervor
da oração, da sua utilidade e da comunhão que cria com o próximo na caridade e na presença de Deus154. Na RB, a oração como
elemento de união entre os monges aparece até mesmo no código
penitencial. Todos devem rezar pelo irmão que, tendo cometido
alguma falta, é acometido pela tristeza; esse é também um aspecto
da caridade (RB 27). A oração aparece como a arma mais preciosa
para a cura espiritual dos monges, por isso, abade e monges rezam
pelo irmão excomungado várias vezes (RB 28). Além disso, a exclusão da mesa e do Ofício Divino são as penas para os excomun152
Cf. Ep. 178, AL 2/1,205.
153
Cf. Ep. 3, AL 1,115.
154

Cf. A. Simón, Caritatis pace, 36.
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gados, isto é, para os que não estão mais em comunhão com os
irmãos e pecaram contra Deus (RB 24).
A partir da época carolíngia, os mosteiros estreitam os laços fraternos entre si. A noção de memoria faz parte dessa união fraterna e espiritual entre os monges. A preocupação de Anselmo com
a alma do defunto Osberno155 demonstra o impulso fraterno no
interior do monaquismo medieval e o doravante hábito de rezar
pelos monges defuntos de outros mosteiros, dos quais se tem notícia. A oração une os monges não só nessa vida, mas quando um
deles nasce no céu. Nessa vida, estreita os laços de amizade baseada na caridade. Anselmo recomenda-se à oração perseverante
e contínua das monjas de Wilton, para que seja claro o desejo de
Deus acerca de Anselmo156. A oração conquista graças sobrenaturais que se irradiam sobre o monge, mas também sobre todo o
mosteiro e para a humanidade. A oração era vista também como
a arma usada para combater os vícios e, no ambiente monástico,
uma das armas contra a acédia.
Na Vida de Anselmo, encontramos um belíssimo testemunho do
seu zelo pela oração. Conta-nos Eadmero a respeito das penitências corporais (jejuns, orações, vigílias) de Santo Anselmo. Depois
fala das orações escritas por ele que evidenciam com que premura,
com que temor, esperanza e amor o santo abade invocou Deus e
seus santos e como ensinou outros a fazer o mesmo. Dedicavase a longas vigílias, privando-se do sono. Fazia meditação, e com
lágrimas rezava, suplicando o perdão de seus pecados e aqueles
dos outros157. Do testemunho de Eadmero, verificamos que Anselmo, como monge beneditino: castigava o corpo, amava o jejum,
não era apegado ao sono, entregava-se frequentemente à oração e
155
Cf. VA I,10,43-45.
156
Cf. Ep. 185, AL 2/1,219.
157

Cf. VA I,8,37.
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nada antepunha ao Ofício Divino158. Anselmo demonstra também
uma preocupação com a celebração do Ofício Divino quando, por
solicitação de Elgoto, pede ao monge Rodolfo um antifonal com
notas musicais que deverá ser copiado159. Quanto à oração privada
a Regra Beneditina fala pouco; talvez não fosse necessário uma vez
que o cursus monástico deixava tempo livre para a oração pessoal
e para a meditação, que compreendia também a preparação das
leituras e o aprendizado dos cantos.
Adelaide, uma senhora leiga, recorre a Anselmo como conselheiro espiritual pedindo-lhe uma coleção de salmos para o seu uso,
um Florilégio. Junto com a carta, Anselmo envia-lhe sete Orações
e Meditações. A oração e a meditação devem suscitar na alma um
exame, que gera depois o desprezo do pecado, a humilhação de si
e o temor do juízo, e de tal temor prorrompem gemidos e lágrimas.
A temática da oração, em Anselmo, tem uma antropologia que é
determinada por uma forte idéia do homem como pecador que há
necessidade da redenção para viver o amor de Deus e alcançar a
salvação160. Na tradição monástica beneditina, a oração deve ser
pura, levar ao conhecimento de si mesmo, ao reconhecimento das
próprias limitações, até chegar ao arrependimento ou à compunção do coração que se exterioriza em lágrimas e em oração que
emana de um coração puro (RB 20 e 52). Belo exemplo dessa espiritualidade, temos no capítulo 20 da Regra quando São Bento recomenda que a oração privada seja pura e sincera, porque seremos
ouvidos “não com o muito falar, mas com a pureza do coração e a
compunção das lágrimas”. São Bento começa o capítulo 19 da RB
citando uma frase que ele tinha colocado no primeiro degrau da
humildade: «Cremos estar em toda parte a presença divina e que
158
Cf. RB 4,11.13.37.56 e 43,3.
159
Cf. Ep. 29, AL 1,166-169.
160

Cf. A. Simón, Caritatis pace, 36.
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“os olhos do Senhor vêem em todo lugar os bons e os maus”»161;
isso para exprimir com que reverência e temor de Deus a nossa
oração deve ser animada. Sant’Anselmo acena para essa mesma
atitude quando coloca em estreita relação a oração, a humildade
e o amor: com qual humildade e com qual sentimento (affectu) de
temor e de amor se deva oferecer o sacrifício da oração162. O amor
está na base da oração e é a sua inspiração. São Bento prevê que
a oração possa prolongar-se «por um afeto de inspiração da graça
divina (ex affectu inspirationis divinae gratiae)»163.

Conclusão
A Regra de São Bento é antes de tudo um documento espiritual que indica a via que conduz a Deus. Anselmo terá sua vida
e pensamento condicionados pela vocação monástica e pela espiritualidade beneditina. O seu epistolário, de fato, transmite e
propõe a espiritualidade e os valores monásticos da RB aos seus
correspondentes. Podemos dizer que a novidade de Anselmo aparece no vocabulário mais afetivo e pessoal, mas também no modo
com o qual ele trata os problemas novos na vida monástica. Anselmo substituiu a experiência não sistemática da Regra por uma
sucessão mais lógica e sistemática dos temas como a oração, a humildade, a obediência, a caridade e a perfeição. Anselmo move-se
livremente, mas com fidelidade à Regra de São Bento. Nossos dois
santos conduziram o rebanho a eles confiado à perfeição do amor
e continuam vivos e atuais e não cessam de indicar um caminho
seguro para aqueles que desejam buscar a Deus. São Bento e Santo
Anselmo propõem uma via de progresso espiritual que levará a
quem seguir essa via ao crescimento das virtudes cristãs como a
161
RB 19,1.
162
Cf. A. Simón, Caritatis pace, 37. Cf. Ep. 10, AL 1,133.
163

Cf. RB 20,4.
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obediência, a oração, a caridade, o temor e o amor de Deus. Para
os monges, em particular, essa busca amorosa é possível através
da fidelidade ao propósito monástico vivido de maneira simples
e humilde – mas nobre – como é a vida monástica. De fato, tudo
aquilo que o monge faz, o faz por amor a Deus «para que em tudo
seja Deus glorificado» (RB 57,9).
d. Adriano Bellini, OSB
bellinirenatus@gmail.com
Abadia de Nossa Senhora da Assunção
Largo de São Bento, s/no
01029-010 São Paulo – Brasil
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Abstracts
Il presente articolo si propone come una sintesi sulla spiritualità benedettina
di Sant’Anselmo di Canterbury a partire dall’analisi di alcuni testi del suo epistolario. Infatti, dalle sue lettere si evince uno stretto rapporto con la Regola
di San Benedetto, cosicchè è possibile individuare un’autentica dottrina monastica. Il nostro contributo offre, in primo luogo, un prospetto sinottico di
alcune citazioni di Anselmo con la Regola di San Benedetto, per poi cercare
di mettere in evidenza alcuni aspetti importanti della spiritualità monastica
benedettina presenti nell’epistolario anselmiano.

898
This article is a synthesis of the Benedictine spirituality of St. Anselm of Canterbury, based on the study of a number of texts from his epistolary. From his
letters, one can perceive a strong link to the Rule of St. Benedict, as well as
an authentically monastic doctrine. This contribution first offers a synoptic
prospect of certain quotations by Anselm with the Rule of St. Benedict, and
then highlights various important aspects of the Benedictine monastic spirituality present in Anselm’s epistolary.

898
Le présent article nous propose comme une synthèse de la spiritualité bénédictine de Saint Anselme de Canterbury à partir de l’analyse de quelques
textes de son épistolaire. En effet, dans ses lettres on trouve un rapport étroit
avec la Règle de Saint Benoît, de sorte qu’il est possible d’y discerner une
authentique doctrine monastique. La contribution propose, en premier lieu,
un aperçu synoptique de quelques citations d’Anselme avec la Règle de Saint
Benoît, pour ensuite chercher à mettre en évidence quelques aspects importants de la spiritualité bénédictine présents dans l’épistolaire anselmien.
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898
Nosso artigo propõe uma síntese da espiritualidade beneditina de Santo Anselmo de Canterbury a partir da análise de alguns textos do seu epistolário.
De fato, suas cartas têm uma estreita relação com a Regra de São Bento, de
forma que podemos individuar na sua correspondência uma autêntica doutrina monástica. Em primeiro lugar, o artigo oferece uma visão geral da relação
de algumas citações de Anselmo com a Regra de São Bento, e depois procura
evidenciar alguns aspectos importantes da espiritualidade monástica beneditina presentes no epistolário anselmiano.
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Introduzione
Il presente lavoro è articolato in due parti principali dove verrà analizzata, nella prima parte, la formazione storica del Kyrie
eleison, nella seconda parte un Kyrie specifico, appunto il Kyrie IX
della Missa cum jubilo, approfondito a livello musicale, liturgico e
teologico. L’Instructio del 26 settembre 1964 rivolge, nell’articolo
59, un pressante invito agli incaricati della pastorale, affinché curino con solerzia che il popolo preghi, ma anche canti in latino
le parti dell’Ordinario che gli competono. La stessa esortazione
è possibile ritrovarla anche nella Costituzione sulla Liturgia: «Si
abbia cura che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche
in lingua latina, le parti dell’Ordinario della Messa che spettano ad
essi»1, e in seguito afferma un principio fondamentale: «La Chiesa
riconosce il canto gregoriano come canto proprio della Liturgia
romana: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli
si riservi il posto principale»2. Il canto gregoriano è l’icona sonora
attraverso la quale Dio e la Chiesa parlano al cuore dei credenti
nel contesto ben preciso e articolato della celebrazione liturgica.
Il Kyrie IX, poi, risulta essere una perla preziosa tra tutti i Kyrie
del Graduale Romanum, per tale motivazione è stato scelto come
tema di questa trattazione. Il canto, allora, non può esaurirsi nella
linea melodica e nel ritmo musicale, ma emerge progressivamente
1
SC 54.
2

SC 116.
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dalla comprensione esistenziale della Parola di Dio che ha un suo
proprio ritmo, una sua dinamica. È la Parola che si espande in un
ampio respiro, esigendo momenti di appoggio, scorrevole o attardato, leggero o fortemente incisivo, che mettano in evidenza precisi vocaboli, i quali costituiscono il nucleo centrale e innovativo,
un vero euangelion, della proclamazione liturgica. La musica, diventa, allora, puro suono in piena espansione che permette alla Parola
di risuonare senza essere limitata dalla comprensione razionale dei
vocaboli; è il caso dei melismi e delle lunghe elaborazioni vocali
che nascono da una particolare esperienza di fede e ad un’esperienza analoga conducono il cuore in preghiera3.

1. La formazione storica del kyrie
1.1. Ordinarium Missae: il Kyrie
Il Kyrie eleison è compreso nella struttura dell’Ordinarium Missae, insieme al Gloria, Sanctus, Credo, Agnus Dei; questi canti mantengono fisso il testo indipendentemente dal giorno o dalla festa
celebrata. Presso i Settanta, la più antica traduzione alessandrinoegiziana della Bibbia, tra il III e il II secolo avanti Cristo, Kyrios è
la traduzione del nome di Dio, JHWH. Eleison è una invocazione
di misericordia, in uso già nell’antichità, utilizzata per introdurre, per concludere una preghiera, e come interiezione; secondo
le necessità, poteva essere ripetuta anche fino a cento volte. Durante la tempesta sul lago, i discepoli svegliarono il Signore con
il grido: Domine, salva nos!4; i due ciechi gridano Miserere nostri fili
David!5. Nel Nuovo Testamento è possibile trovare l’espressione
Kyrie eleison, non proprio con questa formulazione, ma in tutto
3

Cf. B. Baroffio, Musicus et Cantor, Abbazia San Benedetto, Seregno
1996, 5-13.
4
Mt 8,25.
5
Mt 9,27.
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il suo significato. Dalle testimonianze del pellegrinaggio di Egeria, risulta che verso il quattrocento, in Gerusalemme i bambini
rispondevano alle singole invocazioni Kyrie eleison; nel V secolo
questa forma di preghiera venne introdotta anche nella Chiesa
occidentale, precisamente tra l’Introito e l’Orazione e veniva
chiamata letania oppure litania. La Regola di San Benedetto, infatti, parla di una supplicatio litaniae id est Kyrie eleison alla fine di
ogni Ora canonica. Anche l’Ordo Romanus IX usa come sinonimi
i termini Litania e Kyrie eleison, mentre nella Deprecatio di Papa
Gelasio sono presenti diciotto intercessioni terminanti tutte con
il Kyrie eleison. Nella sua lettera al vescovo Giovanni di Siracusa,
Gregorio Magno fa riferimento alle differenze tra il Kyrie romano
e quello bizantino: in Roma sono i chierici che cantano e il popolo risponde, mentre presso i Greci clero e popolo rispondono
insieme; inoltre a Roma si usa anche il Christe eleison con lo stesso
numero di invocazioni, mentre presso i Greci non è stato per nulla introdotto. Nell’Ordo di Saint-Amand, dell’VIII secolo, è previsto il canto di tre Kyrie, tre Christe e tre Kyrie; le fonti franche
affermano espressamente che questi tre gruppi e le rispettive tre
invocazioni si riferiscono alla Trinità, tuttavia, il rapporto tra questi numeri esiste già nell’antichità, infatti in Isaia si legge che i serafini cantano tre volte sanctus, nella notte di Pasqua si intona tre
volte il Lumen Christi, così pure l’Alleluia dopo l’epistola e, nella
benedizione dell’acqua battesimale, il cero pasquale viene immerso tre volte nell’acqua. L’interpretazione più antica aveva riferito
tutte le invocazioni a Cristo, in linea con la concezione neotestamentaria che vede nel Cristo glorificato il Kyrios6. L’introduzione
dei tropi nel IX secolo accentua maggiormente l’interpretazione
trinitaria; il primo accenno a un Kyrie dotato di tropi e strutturato
trinitariamente si trova in Amalarius nella terza versione del suo
6

L. Cerfaux, Le titre Kyrios et la dignitè royale de Jesùs, in Revue des Sciences
Philosophiques et Thèologiques 11 (1922) 40-71.
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Liber Officialis. Nella Vaticana ogni Kyrie è preceduto da un tropo
corrispondente, infatti, nel caso dei tropi del Kyrie, melodie e testo sono stati composti generalmente assieme; i tropi sono testi
sillabici di canti melismatici, dunque, si tratta di inserimenti di
testi o di melodie o di inserimenti testuali-melodici. Erano considerati Laudes festivae; nella città di Roma non venivano cantati e
il Concilio di Trento addirittura li proibì, tuttavia, un ricordo dei
tropi è conservato nei titoli del Kyrie; nel Medioevo vennero scritte alcune centinaia di melodie per il Kyrie7. Kyrie eleison, dunque, è
una formula greca con cui si acclama il Signore per implorarne la
misericordia; la liturgia cristiana si è appropriata di tale grido di
appello alla misericordia di Dio sin dai primi secoli: acclamazione
e litania possiedono la stessa struttura formale ed è anche per
questo che il Kyrie può essere usato per due gesti diversi pur nella
loro complementarietà, spiegando così usi e tradizioni differenti,
in riferimento ai contesti rituali. Presso la Chiesa di Oriente il
Kyrie era collocato alla fine della liturgia della parola con funzione
di congedo dei catecumeni la cui condizione di “non ancora battezzati”, impediva loro di accedere alla celebrazione della liturgia
eucaristica; questa funzione rimase invariata anche quando, nella
prima metà del V secolo, venne introdotto in Occidente. In questa fase il Kyrie, alla maniera dell’oratio fidelium, era una litania di
intercessione: una invocazione affidata al popolo, il quale esprimeva la propria adesione alla preghiere enunciate da un ministro.
Solo successivamente, con la scomparsa del catecumenato, il Kyrie
venne collocato all’inizio della messa, mantenendo sempre la sua
forma originaria. Nella messa romana, durante il pontificato di
S. Gregorio I, per motivi di lunghezza, furono eliminate le intenzioni, così, privato delle intenzioni di preghiera, il Kyrie si è sviluppato come canto autonomo, affidato al coro degli ecclesiastici
7

F. Haberl, Il Kyriale Romanum, Pontificio Istituto di Musica Sacra,
Roma 1977, 19-22.
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o alla schola. Oggi il Missale Romanum riporta il Kyrie alle origini,
presentandolo come «un canto con il quale i fedeli acclamano il
Signore ed implorano la Sua misericordia»8.

2. Il kyrie IX – Missa cum jubilo
2.1. Analisi musicale
La composizione ha la forma a b a, c d c, e d e. Il Kyrie comincia
con l’abbellimento delle note basilari del protus: Re - Fa - La - Re.
Il vocalizzo introduce dopo la clivis Mi - Re, un climacus resupinus
Fa Re Do Re. Anche nel secondo Kyrie questo climacus segue l’intonazione del Kyrie: La, Do, Re, Re. Ad eccezione della quarta,
sesta e settima invocazione, l’eleison possiede la stessa melodia, un
abbellimento delle note basilari Re, Fa, Re. Ivi l’eleison compare a
struttura neumatica semplificata e cadenza sulla dominante La.
Il primo Christe, inizialmente, ruota attorno alla dominante, si
muove poi verso l’eleison, passando per il Sol, che fa la cadenza
sulla dominante. Il secondo Christe conduce la sillaba accentuata
attraverso il climacus La Sol Fa e la clivis Sol Fa, al vocalizzo del
primo Kyrie. La settima invocazione riprende il motivo della seconda, però un’ottava più alta. La melodia viene condotta innanzi,
passando per il Re, Do Re La, per aggirare con uno scandicus subbipunctis strophicus la dominante e introdurre la melodia dell’eleison.
L’ottava invocazione è identica al secondo Christe. La nona invocazione non fa terminare il vocalizzo della settima invocazione
sul Sol, ma sul La per mezzo di un ampliamento melodico9. Poi
tutta la melodia viene ripetuta e il canto termina con la melodia
della quinta invocazione. Gli svariati concatenamenti delle singole parti delle melodie donano a tutta l’opera un carattere completamente uniforme. Il Kyrie X ha la stessa costruzione formale
8
Institutio Generalis Missalis Romani, 52.
9

D. Gajard, Kyrie IX cum jubilo, in Revue Grégorienne 33 (1954) 107-110.
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del Kyrie IX, ma le melodie sono più semplificate, ciò aumenta
il loro effetto vigoroso. Da notare soprattutto l’inizio dell’ultima
invocazione con il salto di una settima. Il Kyrie IX è considerato
un’elaborazione francese del Kyrie X, di cui si ipotizza un’origine
catalana10.

2.2. Analisi liturgica
L’Ordinamento Generale del Messale Romano afferma che i
riti precedenti la Liturgia della Parola, cioè l’Introito, il saluto,
l’atto penitenziale, il Kyrie eleison, il Gloria e la Colletta, hanno un
carattere di inizio, di introduzione e di preparazione. Scopo di
questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità e
si dispongano ad ascoltare con fede la Parola di Dio e a celebrare
degnamente l’Eucaristia. Il sacerdote invita all’atto penitenziale,
il quale, dopo una breve pausa di silenzio, viene compiuto da tutta
la comunità mediante una formula di confessione generale, e si
conclude con l’assoluzione del sacerdote, che tuttavia, non ha lo
stesso valore del sacramento della Penitenza. Dopo l’atto penitenziale ha sempre luogo il Kyrie eleison, a meno che non sia già
stato detto durante l’atto penitenziale. Essendo un canto con il
quale i fedeli acclamano il Signore e implorano la sua misericordia,
di solito viene eseguito da tutti, in alternanza dal popolo e dalla
schola o da un cantore. Ogni acclamazione di solito si dice due
volte; ma non si esclude che, in considerazione dell’indole delle diverse lingue, o della composizione musicale o di circostanze
particolari, sia ripetuto un maggior numero di volte, o intercalato
da un breve tropo. Se il Kyrie eleison non viene cantato, si recita11.
Quando non si sostituisce il rito penitenziale con il rito di benedizione e di aspersione con l’acqua santa, oppure con la salmodia
di una delle ore dell’ufficio divino, segue la litania del Kyrie eleison
10
F. Haberl, Il Kyriale, 43-44.
11

Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, 30.
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come componente liturgica successiva dei riti di introduzione.
Nel Missale Romanum 1975 vengono elencate le sei versioni della
litania: «Signore, pietà» sotto forma di versetto/risposta. Presumibilmente il sacerdote dovrebbe recitare i versetti e l’assemblea
rispondere all’unisono. Comunque, viene messo in risalto il suo
carattere di evento musicale, in quanto si suggerisce che i versetti
siano cantati dal sacerdote, dal diacono, dal cantore o dal coro,
mentre l’assemblea canta la risposta. Sebbene di norma si debba
seguire il modello a sei componenti, quando si recita il Kyrie, si
può aumentare il numero delle ripetizioni per motivi musicali o
pastorali. Il Kyrie IX della Missa cum jubilo, preso in esame nel
paragrafo precedente, infatti, ripete l’invocazione per ben nove
volte; il Kyrie in questione, viene utilizzato, solitamente, nelle solennità della Beata Vergine Maria12.

2.3. Analisi teologica
Il Kyrie, eleison è un grido con il quale la Chiesa invoca le tre
Persone della Santissima Trinità. Le prime tre invocazioni si rivolgono al Padre, che è Signore: Kyrie eleison; le tre seguenti si indirizzano al Figlio incarnato, cioè a Cristo, e perciò si dice: Christe,
eleison; infine le ultime tre si rivolgono allo Spirito Santo, che con
il Padre e con il Figlio è Signore, e perciò si ripete: Kyrie eleison,
“Signore, abbi pietà”. Il Figlio è ugualmente Signore con il Padre
e con lo Spirito Santo, ma la Chiesa, parlando di Lui, adopera la
parola “Cristo”, Christe, per la relazione di questo termine con
l’Incarnazione. Il titolo di Kyrios è attribuito dai Vangeli a Gesù
in quanto risorto da morte, costituito sovrano, dominatore del
mondo e della storia; richiama, cioè la Sua condizione gloriosa e
allo stesso tempo la Sua realtà divina. Per gli evangelisti, come per
ogni cristiano, Gesù è il Signore, il Kyrios, Dio nella Sua potenza e
12

Cf. A.J. Chupungco (ed.), Signore, pietà, Piemme, Casale Monferrato
1998, 229-230 (Scientia Liturgica, manuale di liturgia III).
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uomo nella Sua gloria di risorto. L’uso liturgico, si ispira a questa
visione di Cristo “sommo sacerdote misericordioso”. L’invocazione comprende un atto di fede in Cristo Dio incarnato, glorificato
e insieme una richiesta di misericordia per la nostra condizione di
peccatori: tutta l’assemblea, con a capo, il suo presbitero, confessa
la potenza di Cristo e la propria fragile condizione umana, sulla
quale chiede che Egli si pieghi con bontà. È un grido corale di
fede e di supplica, e non meraviglia che abbia tanto sollecitato la
creatività musicale dei secoli. La ripetizione delle tre invocazioni,
come vuole attualmente la Liturgia, mostra la relazione che esiste
quaggiù con i nove cori degli Angeli che cantano in cielo la gloria
dell’Altissimo. Questa unione con gli Angeli immette al canto del
Gloria che segue: cantico angelico portato sulla terra da quegli spiriti beati13.

Conclusione
Ripercorrendo le tappe di questo breve excursus sul Kyrie eleison, si può concludere affermando che la celebrazione eucaristica
inizia con una processione che si muove verso Dio cantando e il
Kyrie prosegue questa processione cantante, poiché il canto del
Kyrie è, anzitutto, una confessione a Dio, cui si aggiunge la preghiera di avere pietà e misericordia. Ogni vocalizzo sulla sillaba
finale di una parola è un melisma riflessivo; in ogni composizione
del Kyrie le prime due sillabe della parola Kyrie sono relativamente
brevi, mentre quella finale è, di solito, molto allargata anche se
normalmente si usava la crasi, per cui la vocale finale, che è uguale
a quella iniziale della parola seguente, veniva fusa assieme a questa
in un’unica vocale. La pronuncia corrente è: Ky - ri - e - le - i - son,
Chri - ste - le - i - son. In tal modo il melisma meditativo del Kyrie e
del Christe è ancor più esteso, così che la preghiera eleison risuona
13

Cf. P. Guéranger, Spiegazione della Santa Messa, Solesmes 1956, 45-47.
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discreta e rispettosa alla fine di una gioiosa confessione a Dio. Perciò il Kyrie gregoriano è, in prima linea, un gioioso canto di lode,
seguito da un’umile preghiera, che chiede pietà e grazia14. Dunque,
nello svolgimento della Liturgia, l’esecuzione del canto in quanto
tale scompare o è comunque totalmente subordinata all’emergere
assolutamente prioritario della Parola, la quale, nel canto raggiunge la sua piena dilatazione in un autentico godimento dello spirito;
questo conduce l’orante nel silenzio dell’adorazione, alla presenza
di Dio15.
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Abstracts
La celebrazione eucaristica inizia con una processione che si muove verso
Dio cantando e il Kyrie prosegue questa processione cantante, poiché il canto
del Kyrie è, anzitutto, una confessione a Dio, cui si aggiunge la preghiera di
avere pietà e misericordia. È la Parola che si espande in un ampio respiro,
esigendo momenti di appoggio, scorrevole o attardato, leggero o fortemente
incisivo, che mettano in evidenza precisi vocaboli, i quali, costituiscono il nucleo centrale e innovativo, un vero euangelion, della proclamazione liturgica. Il
canto non può esaurirsi nella linea melodica e nel ritmo musicale, ma emerge
progressivamente dalla comprensione esistenziale della Parola di Dio che ha
un suo proprio ritmo, una sua dinamica.

898
The celebration of the Eucharist starts with a sung procession towards God,
followed by the Kyrie, since the Kyrie is, above all, a confession made to God,
to which a prayer asking for mercy is added. The Word expands and soars,
exacting moments of support, fast or slow, light or strongly incisive, highlighting particular words which constitute a central and innovative nucleus,
a true euangelion, of the liturgical proclamation. The chant cannot be fully
developed through the melodic line and the musical rhythm, but emerges
progressively from the existential understanding of the Word of God that has
its own rhythm and dynamics.

898
La célébration eucharistique commence par une procession qui se dirige vers
Dieu en chantant et le kyrie prolonge cette procession chantante, parce que
le chant du kyrie est, avant tout, une confession à Dieu, à laquelle s’ajoute
la demande d’avoir pitié et miséricorde. C’est la Parole qui se déploie dans
un grand souffle, exigeant des moments d’appui, rapide ou allongé, léger ou
fortement marqué, qui mettent en évidence des mots précis, lesquels constituent le noyau central et nouveau, un vrai euangelion, de la proclamation

50

Kyrie ix della messa cum jubilo

liturgique. Le chant ne peut se limiter à la ligne mélodique et au rythme
musical, mais émerge progressivement de la compréhension existentielle de
la Parole de Dieu qui a son rythme et sa dynamique propres.

898
A celebração eucaristica inicia-se com uma procissão que conduz até Deus
cantando e o Kyrie continua esta procissão cantante, porque o canto do Kyrie
é, antes de mais nada, uma confissão a Deus, ao qual acrescenta-se a petição de ter piedade e misericórdia. É a Palavra que espande-se em um amplo
respiro, exigindo momentos de apoio, veloz ou calmo, suave ou fortemente
incisivo, que evidenciam vocábulos precisos, os quais, constituem o núcleo
central e inovativo, um verdadeiro euangelion, da proclamação liturgica. O
canto não pode acabar na linha melódica e no ritmo musical, mas emerge
progressivamente da compreensão existencial da Palavra de Deus que tem
um ritmo próprio, uma dinâmica própria.
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La Congregazione benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto o Olivetana, come tutte le antiche Congregazioni monastiche,
ha il proprio stemma o insegna, così descritto in un testo sull’araldica degli ordini religiosi: D’azzurro al monte di tre cime d’argento, sormontato da una croce di rosso o di nero, affiancata da due rami di ulivo
verde uscenti dalle cime laterali1. Nella storia dell’araldica monastica
si tratta del primo esempio in cui lo stemma dell’abbazia-madre
(Monte Oliveto Maggiore), diventa l’emblema proprio della Congregazione e anche dei singoli monasteri appartenenti alla stessa. In altri casi simili, come nella Congregazione camaldolese o
in quella vallombrosana, alcune importanti abbazie storiche hanno conservato invece un proprio stemma autonomo, diverso da
quello dell’abbazia-madre e della Congregazione. È stato inoltre
osservato che lo stemma olivetano «è chiaramente un esempio di
stemma “parlante” che unisce i tradizionali elementi benedettini dei tre monti sormontati dalla croce ai rami di olivo (Monte
Oliveto)»2.
Secondo la Cronaca della Cancelleria (sec. XV), fu la Vergine Maria, apparsa in sogno al vescovo di Arezzo, Guido Tarlati, dopo
che a lui si erano rivolti Bernardo Tolomei e i suoi compagni
per ottenere l’approvazione canonica del nuovo monastero che
1
G. Zamagni, Il valore del simbolo. Stemmi, simboli, insegne degli Ordini religiosi, delle Congregazioni e degli altri Istituti di Perfezione, Cesena 2003, 38-39.
Vedi anche A. Dimier, Araldica monastica, in Dizionario degli Istituti di Perfezione (= DIP), vol. I, Roma 1974, col. 787.
2
G. Zamagni, Il valore del simbolo, 38-39.
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intendevano fondare, a suggerire di dare loro la Regola di san Benedetto, l’abito bianco e uno stemma particolare:
«Ed ecco che in quella stessa notte, che seguiva il terzo giorno, ormai
trascorso, del digiuno indetto, e che precedeva il quarto giorno, nel quale
i servi di Dio sarebbero venuti presso lo stesso vescovo, il venerabile padre vide apparirgli in sogno, in visione, la gloriosissima Regina del cielo,
circondata tutt’intorno di cori di angeli, avvolta in una veste bianchissima
e splendente e con un volto serenissimo, che si rivolgeva a lui con queste
parole: “Con la decisione del tuo cuore di voler dare a quei miei servi
la regola del beato Benedetto hai offerto un servizio che è piaciuto alla
divina maestà e che mi è gradito. Ma ora ti chiedo un servizio ancora
più accetto e che mi è gradito: di dare un abito bianco a loro, che io ho
scelto come miei graditissimi e particolari servi. E per tale motivo voglio
che tale congregazione prenda il titolo e si sviluppi sotto il mio nome”. E
stesa la mano mostrò vicino a sé tre monticelli con dei rami di ulivo e una
croce nel modo in cui si è soliti rappresentarli, e disse: “Darai loro questo
stemma, poiché questa mia [congregazione] sarà chiamata Congregazione
3
di Monte Oliveto”. Dette queste cose la visone scomparve» .

Dopo aver consegnato a Bernardo e ai suoi compagni l’abito
monastico bianco e la Regola di san Benedetto, il vescovo – come
riferisce ancora la Cronaca della Cancelleria – rivolse loro questa
esortazione:
«Poiché, o figli che abbiamo or ora partorito in Cristo così che meglio
sia formato Cristo in voi (cf. Gal 4, 19), è necessario che seguiamo il comando e la volontà della Signora celeste che per sua rivelazione ci è stato
manifestato, con la nostra autorità ordinaria e anche quella apostolica che
in merito a ciò ci è stata consegnata abbiamo stabilito che questa forma
3

Cronaca della Cancelleria, 17, in I Padri Olivetani, Per una rinnovata
fedeltà. Fonti olivetane. Introduzione, traduzione e note a cura di Cecilia Falchini, Comunità di Bose, 2002, 266-267. Testo latino e traduzione francese
in Regardez le rocher d’où l’on vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation
Bénédictine de Sainte Marie du Mont-Olivet, Abbaye de Maylis, 1996, 363-364
(Studia Olivetana, 6).
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di vita monastica, istituita per divina rivelazione, in seguito e per i tempi
futuri venga chiamata e prenda il nome di “Congregazione e monaci di
Santa Maria di Monte Oliveto in Acona”. Gli emblemi di questa siano
posti sull’architrave della porta sia del monastero che della chiesa, come
la stessa Regina del cielo si è degnata di mostrarci. Essi consistono in tre
monticelli di colore bianco uniti e congiunti, della stessa grandezza e forma; quello centrale, un po’ sporgente rispetto agli altri due, apparirà più
alto. Sopra di esso starà eretto il vessillo della santa croce dipinto in rosso. Dalle due parti, su ciascuno dei due monti, farete disegnare un albero
d’ulivo»4.

Il racconto della visione avuta in sogno dal vescovo Guido, considerato in seguito uno degli episodi salienti nella vita del fondatore di Monte Oliveto, è stato ripreso dalle successive biografie
di san Bernardo Tolomei, pubblicate a partire dal XVII secolo5
ed è diventato uno dei soggetti più ricorrenti nell’iconografia che
sovente ritrae la Madonna con il Bambino nell’atto di consegnare
a Bernardo, a volte affiancato dai cofondatori Patrizio Patrizi e
4

Cronaca della Cancelleria, 18 in I Padri Olivetani, Per una rinnovata fedeltà, 269-270; testo latino in Regardez le rocher, 367.
5
Vedi ad esempio P.M. Oraffi, Vita del B. Bernardo Tolomei Fondator
dell’ordine di Monte Oliveto, Venezia 1650, 165: «Come la Vergine Santissima apparve al vescovo d’Arezzo, mostrandoli la regola, l’habito, e l’insegna, che dar
doveva a gli eremiti di Accona»; G. Lombardelli, Vita del beato Bernardo Tolomei Senese…, Lucca 1659, 75: «Cap. XXVI. Come nel terzo giorno di digiuno
fu mostrato in visione al vescovo quel che far doveva per conto di Bernardo,
e de’ Compagni»; A. Bossi, Nella vita del Beato Bernardo Tolomei, Bologna 1746,
70: «Cap. XIV. Si presenta Bernardo al vescovo d’Arezzo: intende i suoi ordini: fa ritorno ad Accona. Particolar visione intorno all’Istituto Ulivetano»;
B. Marechaux, Vie du Bienhereux Bernard Tolomei…, Paris – Florence 1888, 107:
«Chapitre V. La vision de l’eveque d’Arezzo»; A. Donatelli, Giovanni Bernardo Tolomei un cavaliere dell’Impero padre di monaci, Rapallo 1967, 69: «La Vergine
rivela ad un vescovo il suo amore per gli Olivetani».
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Ambrogio Piccolomini, la Regola di san Benedetto e lo stemma
olivetano6.
Nella sua semplicità ma, come è stato notato, «generalmente gli
stemmi più semplici sono i più belli»7, lo stemma olivetano, che
un’antica tradizione, a partire dalla Cronaca della Cancelleria, fa risalire alle origini della Congregazione, racchiude un ricco simbolismo che sintetizza ed illustra il nome che lo stesso fondatore, san
Bernardo Tolomei, aveva scelto per il suo monastero, «destinato a
diventare ben presto il centro della Congregazione benedettina
che ne ripete il nome»: Monte Oliveto8.
Già il più antico cronista, fra Antonio da Barga, nella sua Cronaca, scritta intorno al 1450, dopo una breve descrizione del luogo
in cui sorge il monastero, si sofferma a spiegare il significato del
nome:
«Si chiama infatti Monte Oliveto. E sebbene esso sia molto diverso da
quel Monte degli Ulivi nel quale il Signore Gesù era solito dedicarsi alla
preghiera, come anche sedersi per insegnare ai discepoli e operare molte
altre meraviglie che senz’altro la nostra lingua non ha capacità di esprimere, tuttavia questo monte sembra avere in sé qualcosa di tutto ciò. In esso,
infatti, si trova un’abbondanza di molte virtù: umiltà, carità, obbedienza
e castità, e molte altre che ora, per motivo di brevità, passiamo sotto silenzio. E veramente, senza alcun dubbio dell’animo, bisogna credere che il
6
G. Brizzi, Iconografia dei santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana (secoli
XV-XX). Saggi e testimonianze iconografiche raccolti con la collaborazione
di Mauro Tagliabue, Cesena 2009 (Italia Benedettina, 33). Delle 356 schede
del repertorio iconografico di san Bernardo Tolomei, ben 33 ritraggono la
Madonna con il Bambino che dona la Regola e lo stemma al Santo.
7
A. Dimier, Araldica monastica, DIP, I, col. 785.
8
G. Picasso, Il nome di Monte Oliveto, in Saggi e ricerche nel VII centenario
della nascita del b. Bernardo Tolomei (1272-1972), Monte Oliveto Maggiore 1972,
107-111 (Studia Olivetana, 1); anche in Id., Tra umanesimo e “devotio”. Studi di
storia monastica raccolti per il 50o di professione dell’Autore, a cura di G. Andenna,
G. Motta e M. Tagliabue, Milano 1999, 117-121 (Scienze storiche, 67).
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Signore, come un tempo in Egitto e nella Tebaide, così al presente ha fatto
dono di tale luogo ai suoi servi per essere da essi glorificato e servito»9.

Circa un decennio dopo la stesura della Cronaca del Bargense,
nel 1463, il cardinale Niccolò Cusano, nel discorso pronunziato
nella chiesa di Monte Oliveto per la vestizione del novizio Niccolò Albergati, riferendosi alla stemma olivetano con i tre monti,
propone una visione della vita monastica profondamente inserita
nel mistero della Trinità, che si celebrava proprio in quel giorno e
in una lettera inviata allo stesso novizio fa più volte «riferimento
ai momenti della vita del Signore collegati con il Monte degli Ulivi», cogliendo «in tal modo quella che potremmo ritenere sintesi
efficace della spiritualità di Monte Oliveto, dal momento della
sofferenza nella preghiera del Signore accompagnata dal sudore
di sangue fino alla gioia dell’Ascensione nella grazia della contemplazione delle realtà celesti»10, ossia la partecipazione del monaco
al mistero pasquale, secondo l’insegnamento della Regola di san
Benedetto: «ci associamo con la sofferenza alla passione di Cristo,
per meritare di aver parte anche al suo regno»11.
Anche un fecondo autore di scritti spirituali quale fu, nel secolo
XVII, il venerabile Mauro Puccioli di Perugia, ha lasciato alcuni
testi inediti sul simbolismo dello stemma olivetano in cui «mostra con quali sforzi i monaci devono tendere a realizzare l’ideale
ascetico e mistico indicato dallo stemma», testi fatti conoscere per
la prima volta dall’abate Bernard Maréchaux che aveva riportato alcuni brani in un saggio sulla spiritualità olivetana e che ora
pubblichiamo integralmente da due codici manoscritti autografi
dell’archivio dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, provenienti
9

Cronaca di Antonio da Barga, 9 in I Padri Olivetani, Per una rinnovata
fedeltà, 192. Testo latino in Regardez le rocher, p. 250.
10
G. Picasso, Il nome di Monte Oliveto, 110-111.
11
Regula Benedicti, Prologo, 50.
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dalla biblioteca del monastero di S. Maria di Monte Morcino di
Perugia, dove il venerabile Mauro concluse la sua esistenza terrena,
alla veneranda età di 88 anni, il 20 settembre 165012. Nel primo
testo13, ripreso dalla terza parte dell’introduzione alle meditazioni
sulla Regola di san Benedetto, l’Autore, riportando la sua opinione
sul tipo di vita monastica praticata nei chiostri olivetani del suo
tempo, che a suo giudizio non è totalmente contemplativa come
alle origini, ma mista, perché alla contemplazione unisce alcune
opere di apostolato o per dirla con le parole del decreto conciliare
sul rinnovamento della vita religiosa «Ufficio principale dei monaci è quello di prestare umile e insieme nobile servizio alla divina
Maestà entro le mura del monastero, sia dedicandosi interamente al culto divino con una vita di nascondimento, sia assumendo
qualche opera di apostolato o di carità cristiana» (Perfectae caritatis,
9), vede simbolizzato tutto questo nei diversi elementi che compongono lo stemma della Congregazione, soffermandosi a spiegare, con appropriate citazioni bibliche e patristiche, il significato
dei tre monti, della croce e dei due rami d’ulivo. Negli altri due
testi14, l’Autore ritorna a considerare il simbolismo dello stemma,
letto però in chiave mariana, perché la sua riflessione è inserita in
un volume di meditazioni sulla Madonna, mentre nel secondo si
sofferma sul simbolismo dell’abito monastico.
12

B. Marechaux, La spiritualité olivétaine, “Cahiers Thomistes” del 25
dicembre 1927, riedito nel Bulletin de Notre-Dame de la Sainte-Espérance, marsavril, 1928. Trad. italiana Risveglio 13 (1960) 1-4; 41-44; 75-76; 14 (1961) 1-4.
Su Mauro Puccioli cf. G. Picasso, Puccioli Maur, in Dictionnaire de spiritualité,
XII/2, Paris 1986, col. 2605-2606; R. Donghi, Esortazioni ai novizi di Mauro
Puccioli da Perugia (+1650), in Monastica et humanistica. Scritti in onore di Gregorio
Penco O.S.B., Cesena 2003, 491-501 (Italia Benedettina, 23); Id., Una inedita
preghiera del Seicento al beato Bernardo Tolomei, in l’Ulivo 35 (2005) 112-121.
13
Appendice I.
14
Appendice II, 1. 2.
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APPENDICE
I

ESSERCITII REGOLARI applicati a diverse materie, secondo
l’occasioni delli capitoli, et ordinazioni contenuti in tutta la Regola
del P. S. Benedetto, mediante li quali si cerca di muovere la volontà,
et applicare l’affetto, et operazione di ciaschedun monaco all’osservanza
di quella. Post’insieme da Don Mauro da Perugia monaco della
Congregatione di Mont’oliveto, 1630.
Archivio Abbazia Monte Oliveto Maggiore, Cod. A.5, ms. autografo (cm 27 x 20) di 330 cc.

Terza parte dell’introduzione (f. 5r – 6v).
Ausculta, o fili15. Il primo ascolto, la prima lettione, o la prima
considerazione intorno alla nostra vocatione a da essere circa la
vita che abbiamo da menare per tutti i giorni che ci saranno dalla
Divina Maestà concessi in terra. E però nel principio mi pare di
dire l’opinione mia intorno alla qualità della vita di questa Congregatione Olivetana. È manifesto che le vite de’ religiosi si dividono
in tre principali. Una vien detta contemplativa, ed è di quelli che
nella solitudine attendono solo all’oratione, contemplazione, astinenza, mortificazione, lettione spirituale, unione con Dio e simili
essercitii mentali, lontano per quanto sia possibile dal commercio humano, per non essere impediti. E questa è la vita propria
de’ monaci ed heremiti. L’altra vita è detta attiva, la quale è di
quelli che si occupano nelli esteriori essercitii in aiutare gl’huomini in cose appartenenti alla salute del corpo. Questa vita praticano quei religiosi che servono all’infermi, o albergano pellegrini,
15

Regula Benedicti, Prologo, 1.
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o riscattano schiavi dall’infedeli, o difendono con armi la Chiesa
santa, e simili. La terza vita detta mista, cioè composta di queste
due vite, per che da quelli in tempi ed hore convenienti si attende
alle orationi, offitii divini, frequenza di sacramenti, lettioni spirituali, esami di coscienza ed altri simili essercitii che appartengono
al union con Dio e proprio profitto. In altre ore poi si attende
alla carità de’ prossimi, in cose concernenti la salute dell’anima di
quelli, come in confessare, ministrare sacramenti, predicare, insegnare, aiutare a ben morire, consigliare, studiare per sé e per
altri, e simili. Questa vita è praticata hoggi da molti religiosi e
religiose, per essere quella molto necessaria al mondo, e quando
si faccia bene, di grandissimo profitto a chi la pratica. Pare che
questa fusse la vita degli apostoli. Laonde san Pietro: Non est equum
nos derelinquere verbum Dei et ministare mensis. Considerate ergo frates
ex nobis, etc. Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus16. In
questa si sono essercitati tanti santi prelati e religiosi sempre nella
santa Chiesa. Questa vita, si come ricerca gran virtù, così apporta
gran honore a Dio, et utile a fedeli.
Qual di queste tre vie, o vite seguiti questa Olivetana Religione si potrà avvertire dalli suoi essercitii. Non ho dubbio che nelli
primi principii e per molti anni, la vita di questa Religione fusse
tutto contemplativa, per che la vita di quei primi Padri era del tutto ritirata e lontana dal secolo, et occupata nelle orationi et offitii
di giorno e di notte, come per tradizione habbiamo e le copiose
librarie da choro ne danno manifesto segno. Ci persuade ancora
questo il vedere i monasteri antichi assai lontani, o almeno fuori
dalle città, l’entrate ancora de beni temporali, a questo ci havevano da servire. Vita santa, vita quieta, vita pura, vita assai simile a
quella che speriamo in cielo dopo la presente. Ma in questi nostri
tempi non ardirei dire che tale fusse la vita nostra, ma si quella che
habbiamo chiamata mista, bene occupata in offitii divini, orationi,
16

At 6, 2-4.
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proprio profitto, e salute de prossimi, parlando di quelli che nella
presente vocatione loro vogliono essercitarsi con diligenza, devotione e timor di Dio, che se alcuno vive trascuratamente e con negligenza a quello si deve imputare. Ognun ha tempo e comodità di
attendere alle orationi, devotioni, frequenza di sacramenti, lettioni spirituali, esami di coscienza, et alle hore convenienti ritirarsi.
Vi sono occasioni di attendere alla carità del prossimo occupandosi molti nella cura d’anime, in confessare, in predicare, in leggere,
in studiare, in visitare infermi, in governare i monasteri, e simili,
come ognun vede. Non voglio perciò dire che si habbia di frequentare assai il commercio del secolo, e l’andar fuori del monastero,
ma che s’habbia da servare il decoro, ritiratezza monastica con il
servizio al secolo.
L’insegna dataci sino dal principio dell’Ordine dalla Madre di
Dio Maria Vergine (il che non devemo pensare né dire che sia stato a caso) mi persuade di questa vita. Vado considerando che li
monti sono luoghi di solitudine, e per ciò atti assai all’oratione. In
monte oliveti Jesus oravit ad Patrem17. E san Luca dice che l’aveva in
consuetudine: Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli18 (saremo noi se attenderemo all’oratione). L’essercitio dell’oratione ci possono denotare
li monti. La croce ci propone la Passione di Nostro Signore per
materia di contemplazione, essendo quella il più frequente, facile
et utile soggetto per orare. Et anco ci rammenta i nostri novissimi:
Hoc signum crucis erit in caelo cum Dominum ad iudicandum venerit19.
Pur anco materia conveniente per l’oratione. Le doi olive ci dicono
che devemo essere fruttiferi nella Chiesa a guisa d’olive, intorno
alla salute del prossimo. Si come era quello: Ego autem sicut oliva
17
Cf. Lc 21, 37.
18
Lc 22, 39.
19

Breviarium Olivetanum, Venetiis 1610, In festo Exaltationis S. Crucis,
ad Matutinum, versetto del primo notturno.
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fructifera in domo Dei20, il che la santa Chiesa applica alli santi apostoli. Non so se vi è albero di frutto più durabile e necessario alla
vita nostra. L’olio fa luce, e noi devemo risplendere con il buon
essempio: Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra
bona et glorificent Patrem vestrum21. Serve a medicamenti, laonde il
samaritano infudit oleum et vinum22. E noi con la buona dottrina e
carità devemo medicare le anime. Si adopra anco ne condimenti
de’ cibi. E noi con la spirituale e devota conversazione e predicatione devemo aiutare gl’huomini e consolare i tribulati: condire
animas fidelium (S. Gregorio Magno)23. Devemo avvertire di non essere olivastri, ma olive fruttifere, e imitare il colore dell’oliva con
la perfetta mortificazione, tanto necessaria per il profitto nostro
et aiuto de’ prossimi. Devemo essere molto humili et obedienti,
in guisa che vediamo i detti rami non star diritti ma inclinati. Poveri come quelli che non hanno al piede altri germogli. Casti, per
essere quelli legno non facile alla corruttione. Questi tre voti ci
possono ancora mostrare i tre monti, fatigosi certo a salire, ne
quali facciamo vita per arrivare a Christo crocifisso e nostra crocifissione, mortificazione e perfettione. Fundamenta eius in montibus sanctis24. Questa croce è posta sopra i monti. La nostra salute
non è posta nel piano delle comodità et agevolezze. Sapientia non
invenitur in terra suaviter viventium25, ma nei monti delle fatighe
corporali e spirituali, nelle mortificazioni, tentazioni, e molestie
che seco porta la vita religiosa e l’osservanza di questa santa Regola. L’Apostolo più particolarmente ce la lasciò descritta scrivendo
20
Sal 51, 10.
21
Mt 5, 16.
22
Lc 10, 34.
23

La citazione, attribuita dall’Autore a S. Gregorio Magno, non si trova
tra le sue opere.
24
Sal 86, 1.
25
Gb 28, 13.
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ai Corinti: Nemini dantes ullam offensionem. Sed in omnibus exibeamus
nosmetipsos sicut Dei ministros (et probos monachos) in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus,
in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in castitate, in scientia,
in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in charitate non ficta, in
verbo veritatis, in virtute Dei, per arma Dei a destris et a sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bona famam: ut seductores et veraces, sicut qui ignoti et cogniti, quasi morientes et ecce vivimus: ut castigati
et non mortificati, quasi tristes, semper autem gaudentes, sicut egentes, multos autem locuplectantes: tamquam nihil habentes, et omnia possidentes26.
A chi cammina per li monti della perfettione, per la via della salute,
per la vita mista occorreranno alla giornata le sopradette fatighe
e difficoltà dell’Apostolo, e però non deveranno parelli strane, ma
con l’aiuto divino in quelle doverà essercitarsi, alzando gli occhi
alla croce posta nella cima dei monti, cioè nella vita di Christo e
sua imitazione. Et quod minus habet in nobis natura possibile – dice la
santa Regola – rogemus Dominum, ut gratiae suae iubeat nobis adiutorium ministrari, et Non illico pavore perterritus refugias viam salutis,
quae non est nisi angusto initio incipienda27. E se non ci proporremo
di vivere nella regolare osservanza con mortificazioni e fatighe, lasciaremo, o per dir meglio cascaremo dalli monti nel piano dei
piaceri e commodi temporali e portaremo con noi solo l’habito
religioso, e Dio sa come, imbrattato di vanità come chi casca in
terra, non faremo profitto in noi né in altri, non saremo olive fruttifere: Nam qui sibi nequam est, cui bonus erit?28. Questo dunque sarà
il primo essercitio universale, di sapere che camminiamo per la
vita mista, nella quale ci farà bisogno di fatigare e patire molte e
gravi cose, e con la prudenza antivederle. Minus enim iacula quae
praevidentur ferivit et nos tollerabilius mundi mala suscipimus, si contra
26
2Cor 6, 3-10.
27
RB, prol. 41; 48.
28

Sir 14, 15.
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haec per praescientiae clypeum munimur29. E quando ci occorreranno
virtuosamente portarle. Potremo talvolta far animo a noi stessi dicendo: questa è la vita religiosa, questo è il cammino per i monti
della salute, e questo è l’imitazione del mio Signore Giesù Christo,
di san Benedetto e delli santi, questo mi viene dalla provvidenza
di Dio, questo mi potrà giovare assai al mio profitto et alla salute
e simili. E ciò sarà ottimo essercitio. Seguiranno poi nella santa
Regola i particolari essercitii.
II

DEVOTIONI A MARIA VERGINE, Madre di Giesù Christo,
Regina del cielo, Avvocata, e Signora nostra, per potersi ciascuno
essercitare nella devozione di lei, e crescere nella riverenza, et amor suo.
A gloria ancora, et honore del predetto suo Figlio Signor nostro e profitto
spirituale di chi le vorrà devotamente praticare. Post’insieme da D.
Mauro da Perugia monaco della Congregatione di Mont’oliveto, 1630.
Archivio Abbazia Monte Oliveto Maggiore, Cod. A.6, ms. autografo (cm 26 x 219) di 811 pp.

1 – Devotione 761 (pp. 702-704).
Ego autem sicut oliva fructifera in domo Dei30. Nelle historie che
raccontano il principio di questa Religione Olivetana, leggiamo
come Maria Vergine apparse in sogno al vescovo che doveva per
ordine del Papa dar l’habito a quei primi Padri, e le mostrò l’habito bianco, la Regola del padre san Benedetto e l’insegna, o se
vogliamo dire, arme, che quelli dovevano pigliare. La qual arme
29

Homilia Sancti Gregorii Papae nel Commune plurimorum Martyrum. Lectio IX nel Breviarium Olivetanum,Venetiis 1610, p. 28 del Commune Sanctorum.
Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, XXXV, 1. PL 76, 1612 C.
30
Sal 51, 10.
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era di tre monti, con la croce sopra, e doi olive dalle bande, come
hoggi ancora si ritiene dalla Congregatione. Non devemo ne dire,
ne credere, che questo fusse fatto da Maria a caso, ma si bene
come mistero. E tra le molte considerazioni possiamo dire, che
nell’arme li tre monti ci significano la solitudine, et il ritiramento
che questi monaci devono seguitare, che per ciò ella, per volontà
di Dio, ci ha procurato molte possessioni, e beni temporali, con
molti monasteri lontani dalle città, per meglio attendere all’oratione, e purità di cuore, che la bianchezza dell’habito ci mostra.
La croce in cima del più alto monte, è la materia in che devemo
occuparci nell’oratione, cioè la vita e passione di Nostro Signore
tenendo avante della mente per imitarlo, et amarlo. Inspice (quasi
ci dica) et fac sicut in monte tibi monstratum est31. Le due olive sotto
la croce mi pare che Maria ci habbia voluto adombrare, e significare se stessa. Ma perché due olive, e non una sola? Direi, perché
ella est mater gratiae, et mater misericordiae32. Et avendo noi bisogno
di ricorrere a lei per queste occasioni solemo, e devemo invocarla, e pregarla per la remissione delli peccati, o per ottenere per
suo mezzo virtù, gratie convenienti allo stato nostro. E per darci
confidenza di volerci aiutare, son posti li detti rami di oliva, che
alquanto pendono in giù verso la terra. Quasi Maria ci voglia dire:
“Eccomi pronta ad aiutarvi, a favorirvi, ed esser per voi mediatrice
appresso il mio Figliolo, e come mi trovai presente al tempo che
egli fu crocifisso nel Calvario, così so’ qui presente al piede della
Croce33, acciò il frutto della santa Croce sia a voi applicato, o per
misericordia, o per gratie da farci; e si come havete, o pare havere
più bisogno, così a me ricorrete e per gratie, o per misericordie”.
È l’oliva e il suo frutto simbolo della misericordia, e della gratia,
31
Es 25, 40.
32
Officium parvum B. M. V., Ad Primam, Hymnus.
33

Cf. Gv 19, 25-27.
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e però non ci meravigliamo, se ella si volse con ciò adombrare,
massime havendone noi tanto bisogno in questo senso.
Ci possono anco li tre monti significare li tre voti della Religione, che Christo stando in croce ci mostra di seguitare, qui factus est
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis34. Il quale ivi sta ignudo in estrema povertà, et in gran cruciati in favore della castità e
contro la sensualità. I quali voti perché sono difficili nell’osservanza, rispetto a molte altre osservanze, che per osservar quelli, si
ricercano, però ci son figurati nelli monti, che con fatiga si salgono.
Insomma a me pare che Maria con darci quest’arma o insegna, ci
habbia brevemente insegnato la vita che si ha da tenere in questa
Religione, che è la solitudine, o ritiramento: l’oratione, e meditazione della vita e passione di suo Figlio; la confidenza, e ricorso ad
essa Vergine, l’osservanza delli tre voti. E dove ci mancasse l’esplicatione di qualche particolare osservanza, ricorrere alla Regola
del padre san Benedetto, dove più in particolare si esplica la vita
monastica, come il digiuno, il silenzio, l’humiltà interiore ed esteriore, la charità, etc. E perché la purità del cuore dice il Cassiano
esser fine del monaco35, et acciò sono applicate molte osservanze
monastiche; però la Santa Vergine volse che nell’habito fussimo
bianchi, acciò fussimo stimolati da quello alla detta bianchezza e
purità di cuore, e così non fussimo come sepolcri dealbati, quali
minacciava Giesù quando diceva: Vae vobis scribae, et pharisei hypochrite, quia similis estis sepulchris dealbatis, quae a foris parent hominibus
speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum, et omnis spurcitia. Sic et
vos a foris quidem paretis hominibus iusti, intus autem pleni estis hypocrisi, et iniquitate36. Intendeva la Santa Vergine quanto ciò importava
e però ci volse dare occasione di esaminarci del continuo sopra
ciò, et umiliarci, temendo la sopra detta riprensione del Signore;
34
Fil 2, 8.
35
Giovanni Cassiano, Conlatio I, SC 42, 77-108.
36

Mt 23, 27-28.
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e tanto più, quando essendo ella Mater purissima37, doveva amare nei suoi servi somma purità possibile. La quale si acquista e si
mantiene con la mortificazione, accennataci nel colore bigio delle
foglie delle olive e nella santa Croce. Senza la quale l’oratione non
vien fatta con perfettione, né senza l’oratione la mortificazione è
in noi compita e perfetta. La Chiesa assomiglia Maria all’oliva de’
campi, quasi oliva in campis38. Come noi qui l’assomigliamo a quella
de’ monti? Direi che ella si possa assomigliare nell’uno e nell’altro
modo. Nelli campi per li aiuti che da a secolari, et huomini del
mondo, che se bene vivono in comodità hanno però molta devotione ad essa Signora; noi che habitiamo i monti la desideriamo
con noi. Dal piede della pianta dell’olivo ne sogliono nascere alcuni rampolli, o rami. Filii tui sicut novelle olivarum in circuitu tuo39. E
questi siamo noi, se saremo buoni religiosi, e degni d’esser chiamati figli di tal oliva; per il che devemo con divotione supplicarla
ci pulluli e ci faccia tali. E simili a quella che il Signore ci desidera
in Jeremia: Quid est, quod dilectus mea in domo mea fecit scelera multa?
(la Madonna ce ne liberi). Numquid carnes sancte (che sono la compagnia de’ buoni o il SS. Sacramento) auferent a te malitias tuas, in
quibus gloriata es (la qual gloria non si cerca nei monti, e solitudine,
certo). Olivam uberem, pulchram, fructiferam, speciosam, vocavit Dominus nomen tuum40.
Da tutto questo longo parlare che dovotione ne havemo a cavare? La prima devotione sarà di forzarsi di vivere bene come di
sopra si è mostrato nell’insegna, il che non occorre a replicarlo. La
seconda sarà ricorrere sotto questi rami di oliva, cioè a Maria. Una
volta dimandando misericordia con vera penitenza delli peccati
nostri, e degl’altri. Una volta dimandando gratie per noi e per altri.
37
Litanie Lauretane.
38
Sir 24, 19.
39
Sal 127, 13,
40

Ger 11, 15-16.
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E replicare più volte quel Maria mater gratiae, mater misericordiae41.
E quelli che non sanno orare più lungamente con la mente, dire
sotto quelli rami l’offitio della Madonna, o altra vocale devotione.
La terza volendo noi attendere all’oratione, e meditazione della
Passione, come ci conviene d’attenderci, per quello che si è detto sopra, e per quello che ci dicono i maestri della vita spirituale,
pigliare per aiuto Maria. E tal volta considerare i suoi dolori, che
le sarà grato. La quarta nel salire o camminare per questi monti
fatigosi, cioè nell’osservanza delli voti ricorrere a Maria, acciò ci
porga la mano del suo aiuto, massime quando attualmente siamo
tentati, dicendo o l’Ave Maria o la Salve regina o l’Ave maris stella
o altro; e replicando il suo nome e di suo Figlio: Jesus  Maria. La
quinta sarà considerare se in questi monti noi ascendiamo overo
discendiamo. Il discendere sarà l’attendere alla vita comoda, e larga, e l’ascendere sarà l’osservanza puntuale della Regola, e voti. E
per ciò ricorrere a Maria spesso. La sesta sarà la considerazione sopra le otto beatitudini, che sono un epilogo della perfettione, quali
insegnò Christo nel monte: Videns Jesus turbas ascendit in montem et
cum sedisset acesserunt ad eum discipuli eius, etc42. Invocando ancora
per quelle l’intercessione di Maria dicendo le Litanie, o altro.

2 – Devotione 762 (pp. 706-706).
Audite me (ci dice Maria) qui sequimini quod iustum est (noi siamo, e dovemo esser questi) et quaeritis Dominum. Attendite ad petram unde excisi estis. Attendite ad Abraham patrem vestrum, et ad Saram,
quae peperit vos43. Noi facciamo bene di attendere, e raccordarci
del padre san Benedetto, del quale è la Regola che professiamo,
et anco del beato padre Bernardo Tolomei, che diede principio
41
Vedi sopra nota 32.
42
Mt 5, 1.
43

Is 51, 1-2.
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a questa Religione. Ma ci conviene anco che ci raccordiamo, et
habbiamo memoria per questo rispetto di Maria Vergine, poiché
ella diede avviso a quel vescovo di Arezzo, che desse quest’habito
bianco, la Regola di san Benedetto da osservare, e l’insegna di tre
monti, con la croce e doi rami d’olivo. Tal che possiamo dire haver
havuto l’habito da essa, e questa esser sua Religione e convenientemente chiamarsi la Congregatione di santa Maria di Mont’oliveto.
E noi la devemo tenere per nostra Sara che ci habbia partorito, et
a lei ricorrere confidenzialmente come figlioli (utinam boni, et fideles,
et obsequientes). E perché l’habito così, lo portiamo per sua istituzione, però mi parrebbe buona devotione, attendendo alla signifizione morale, quando la notte o la mattina di quello ci vestiamo
formassimo qualche aspirazione per non lo portare indegnamente,
ma secondo l’intenzione sua.
La tonaca ci significa la carità, o amor di Dio. L’aste la pazienza,
che anco così si chiama. Il cappuccio il voto dell’obbedienza, che
per quello ci sottomettemo ad altri, et abbassiamo la testa alla volontà e parer d’altri, portandolo anco sopra le spalle per il peso che
talvolta ne arreca. La cinta è la castità. Il mantello, che d’inverno
si porta, è la dilettione del prossimo. Etenim charitas operit multitudinem peccatorum44. La bianchezza nel habito è la purità del cuore,
o dell’affetto, o dell’intenzione45. Quando la santa Chiesa fa festa
di Maria Vergine si veste di bianco. Quando alcuno fa voto a Maria
circa il vestire, ottenuta la gratia, si veste di bianco. Questo vestir
di bianco dunque è il più comune habito della Madonna. Il vestito
di lana povero è il voto di povertà. Quando dunque ci vestiamo
potessimo aspirare alli significati di quest’habiti con l’invocatione a Maria: “Signora voi che mi havete dato quest’habito, vestite
anco me della significazione sua. Una gran carità, o amore verso
44
1Pt 4, 8.
45

Sul simbolismo dell’abito monastico cf. G.M. Colombas, Abito religioso.
I. L’abito monastico, DIP, vol. I, Roma 1974, col. 50-56.

68

Lo stemma olivetano

Dio. Una purità, o castità grande d’anima e di corpo. Patientia e
mitezza in ogni occasione. Obbedienza pronta, semplice e devota.
Carità al prossimo per amor di vostro figlio. Bianchezza, o purità
di ogni affetto terreno, o sensuale. Povertà religiosa, e conveniente
allo stato mio. Di simili altre vesti vestitemi Madre mia, per le quali non indegnamente porti quest’habito esteriore da voi datomi, e
così non mi sia in giudizio. Non mostri esteriormente religione e
nei costumi dissoluzione e male esempio”. Potremmo anco dare il
significato alle altre cose, che vestendoci, pigliamo in uso, come la
corona sia la devozione a Maria, e delli sacri misteri; il fazzoletto
la compunzione del cuore, col quale ci asciugamo le lagrime di
devozione. E così delle altre. Il che si lascia alla devozione di ciascuno, basti haverlo accennato. Ma perché molti mentre si vestono sogliono dire qualche loro devozione vocale, come l’essercitio
quotidiano o altro, è certo che fanno bene, né devono tralasciarlo.
Però se anco volessero fare la presente devozione, potrebbero farla con brevissime parole ovvero con desideri solo ovvero, subito
vestiti e compiti li loro essercitii. E farne conto, perché in quella
si domandano cose molto necessarie e di gran perfettione, appartenente allo stato nostro, come è la carità di Dio, e del prossimo, i
voti promessi, la purità del cuore, etc.
Roberto Donghi
donrobertodonghi@gmail.com
Monaco benedettino di Monte Oliveto
Abbazia di Monte Oliveto
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Abstracts
Lo stemma della Congregazione benedettina di S. Maria di Monte Oliveto
che un’antica tradizione, a partire dalla Cronaca della Cancelleria, fa risalire alle
origini della Congregazione, ha influenzato le successive biografie e l’iconografia del Fondatore. Nella sua semplicità è ricco di significati, sui quali si
sono soffermati alcuni autori, tra i quali nel secolo XVII, l’abate Mauro Puccioli, di cui vengono pubblicati tre brani inediti tratti dai suoi manoscritti
conservati nell’archivio di Monte Oliveto Maggiore.

898
The crest of the Benedictine Congregation of Our Lady of Monte Oliveto,
which an ancient tradition, starting from the Cronaca della Cancelleria, supposes to date back the Congregation’s origins, influenced the Founder’s biographies and iconography that followed. In its simplicity it is rich in meaning,
and a number of authors have commented it, amongst whom Abbot Mauro
Puccioli in the seventeenth century. Three original excerpts from his manuscripts kept in the archives of Monte Oliveto Maggiore are published in this
article.

898
L’écusson de la Congrégation bénédictine de S. Marie de Mont Olivet qu’une
antique tradition, à partir de la Chronique de la Cancelleria, fait remonter aux
origines de la Congrégation, a influencé les biographies successives ainsi que
l’iconographie du Fondateur. Dans sa simplicité il est riche de significations,
sur lesquelles se sont penchés quelques auteurs, parmi lesquels au XVIIème
siècle, l’abbé Mauro Puccioli, dont sont publiés trois passages inédits extraits
de ses manuscrits conservés dans les archives de Mont Olivet Majeur.

898
O brasão da Congregação beneditina de Santa Maria de Monte Oliveto que
uma antiga tradição, a partir da Crônica da Chancelaria, reconduz à origem
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da Congregação, influenciou as sucessivas biografias e iconografia do Fundador. Na sua semplicidade é rico de significados, os quais receberam a atenção
de diversos autores, entre eles, no século XVII, o abade Mauro Puccioli, do
qual foram publicados três trechos inéditos dos seus manuscritos que são
conservados no arquivo de Monte Oliveto Maior.
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L’abbazia olivetana di san Giuseppe
a Tanzenberg

Parte prima
Insediamento e fondazione
Il presente contributo illustra l’insediamento dei monaci olivetani nella diocesi di Gurk-Klagenfurt e descrive il periodo di
fondazione dell’abbazia benedettina olivetana di San Giuseppe a
Tanzenberg1.
Nella parte introduttiva si esporrà brevemente la storia del presidio di Tanzenberg in Carinzia e i cambiamenti da esso subiti in
quanto a funzione e importanza prima dell’acquisizione da parte
degli Olivetani nel 1898. L’attenzione sarà rivolta principalmente agli sviluppi e agli eventi che hanno portato alla fondazione
dell’unica sede della Congregazione Benedettina Olivetana presente nei paesi di lingua tedesca, alle personalità che l’hanno permessa e alle misure adottate dai monaci per l’insediamento del
monastero, che è stato attivo fino al 1953. Si approfondiranno
inoltre aspetti economici, architettonici, pastorali, missionari e
apostolici.
1
L’esposizione si basa sulla dissertazione per il dottorato in Filosofia
dell’autore, presentata nell’estate del 2012 all’Università Karl-Franzens di
Graz, intitolata: “…von allen Klöstern und Schlößern für uns am günstigsten”. Die
Geschichte der Olivetaner-Benediktiner-Abtei St. Josef auf Tanzenberg. Si veda la
copertina del libro scritto a partire dalla tesi pubblicata, p. 206 (n.d.r.).

72

L’abbazia olivetana di san Giuseppe a Tanzenberg

Posizione, funzione e significato di Tanzenberg
Tanzenberg si trova su un’altura a metà strada tra Klagenfurt e
Sankt Veit an der Glan, in posizione dominante sulla pianura dello
Zollfeld, una regione che da millenni rappresenta il fulcro della
Carinzia da un punto di vista storico, culturale, politico e religioso.
Numerose pietre romane e altri reperti del terreno testimoniano che sulla collina che sovrastava Virunum, l’antica capitale del
Regnum Noricum, si trovava un fanum o un mitreo2.
Intorno al 1300 viene citata la presenza di una prima costruzione in questo luogo strategicamente importante, una torre fortificata di proprietà della famiglia carinziana dei Mordach che nei
secoli successivi venne ampliata3. All’epoca dell’imperatore Federico III, che nel giorno di Pentecoste del 1470 si trattenne a Tanzenberg con suo figlio e successore Massimiliano e che agli inizi
del ’500 possedette il castello per alcuni anni, la torre era ormai
diventata un’imponente roccaforte che svolgeva la funzione di prigione pubblica4.
Nel 1516 i fratelli Sigmund e Wolfgang von Keutschach comprarono la struttura5, sostenuti finanziariamente dal cugino, l’arcivescovo di Salisburgo Leonhard von Keutschach. Per i successivi 150
2

Cf. J. Alexander Helfert, Tanzenberg, in “Kunsttopographie des Herzogthums Kärnten”. Pubblicato dalla “K.K. Central-Commission für Erforschung
und Erhaltung von Kunst- und Historischen Denkmalen”, Kubasta & Voigt,
Vienna 1889, 329.
3
C. Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens, vol. 1, Das Mittelalter. Klagenfurt,
Verlag Johannes Heyn 1984, 533.
4
J. Wagner, Album für Kärnten, ovvero Rappresentazione di questo ducato attraverso le parole e le immagini, con particolare attenzione alle sue
città, ai luoghi di interesse storico, fortezze, castelli e rovine, e alle istituzioni
economiche e tecniche più importanti. Klagenfurt: stampato dal Nobile Ferdinand von Kleinmayr 1884, p. 194.
5
M. Wutte, Karnburg und Tanzenberg, 349.
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Fig. 1. Veduta di Tanzenberg. (1688) [Foto tratta da J. Weichard Valvasor,
Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae & modernae completa, 215].

anni circa, la storia di Tanzenberg fu profondamente segnata dai
signori della nobile famiglia dei Keutschach, una delle più importanti e influenti della Carinzia nel 15o e 16o secolo6, dando inizio ad
un periodo di splendore per il castello. Durante il loro dominio, a
Tanzenberg fu costruito un sontuoso castello rinascimentale che è
considerato uno dei primi castelli monumentali del Rinascimento
presenti a nord delle Alpi7. Ancora oggi il cortile interno ad arcate testimonia l’antico splendore e le imponenti dimensioni del
castello.
Dopo i Keutschach, altre famiglie nobili e onorevoli personalità della Carinzia entrarono in possesso del castello. Dalla metà
dell’ottocento Tanzenberg fu abbandonato al degrado a causa delle
6
C. Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens, vol. 1, Das Mittelalter, 528.
7

S. Hartwagner, Das Zollfeld. Eine Kulturlandschaft, 56.
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Fig. 2. Il castello di Tanzenberg intorno all’anno 1860 – Disegno a matita
[Foto tratta da M. Pernhart, Burgen und Schlösser in Kärnten, 194 disegni a
matita risalenti al periodo intorno al 1860. Con il contributo di A. Kreuzer,
Klagenfurt, Casa editrice dell’Associazione storica della Carinzia 1993, 66].

difficoltà finanziarie dei suoi proprietari. Nel 1880 alcune monache domenicane svizzere tentarono di ottenere l’insediamento del
proprio Ordine a Tanzenberg, senza però riuscirci.

Insediamento degli Olivetani a Tanzenberg
Alla fine dell’800, la presenza di un numero sempre crescente
tra i monaci olivetani di giovani provenienti da paesi di lingua tedesca spinse la direzione dell’Ordine, sotto l’abate generale Camillo M. Seriolo, che durante il suo abbaziato aveva già creato alcune
sedi in diverse parti del mondo, ad occuparsi della fondazione di
un monastero nell’area di lingua tedesca. Nel 1896 l’abate generale
Seriolo affidò la realizzazione di questo progetto al giovane monaco Bonifaz Ecker, originario dell’Alta Austria.
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Bonifaz Maria Ecker: Il padre fondatore dell’abbazia
Bonifaz Maria Ecker (1870-1924) nacque nella regione dell’Alta Austria in una famiglia di piccoli commercianti; dopo aver frequentato il liceo, in un impeto di entusiasmo giovanile decise di
prestare servizio nella regia-imperiale marina militare. Dopo aver
trascorso quattro anni in marina, il ventitreenne Ecker avvertì la
vocazione per il sacerdozio e si recò a Roma, dove iniziò gli studi
di filosofia. Durante questo periodo entrò in contatto con i monaci olivetani di Santa Maria Nova al Foro Romano, guidati all’epoca dall’abate Camillo Seriolo. Ecker decise di mettere la propria
vita al servizio della Chiesa nella vita monastica e fu inviato nel
monastero olivetano dei SS. Giuseppe e Benedetto a Settignano
presso Firenze, dove portò a termine il noviziato sotto la guida di
don Ildebrando Polliuti. Il 12 luglio 1896 fu ordinato sacerdote dal
Patriarca Paolo Angelo Ballerini nella chiesa dell’abbazia di San
Benedetto a Seregno8.
Nei due anni successivi don Bonifaz svolse la funzione di maestro dei novizi nell’abbazia di Seregno, dove a quel tempo già
molti giovani di lingua tedesca si erano uniti alla vita monastica
degli Olivetani9. Poiché il giovane monaco dava buoni risultati e
si offrì per incarichi più importanti, l’abate generale Seriolo gli affidò il compito di stabilire una sede dell’Ordine nell’area di lingua
tedesca.
Ecker si mise alla ricerca di castelli o edifici adeguati che potessero essere presi in considerazione per l’eventuale fondazione di
un monastero. Il castello di Tanzenberg, minacciato da uno stato
di degrado e in parte già pericolante, fu da lui ritenuto la sede più
8

Cf. Cronaca della parrocchia di Haibach an der Donau. Annotazione
del 15 maggio 1901.
9
P. Lugano, Nell’abbazia di Tanzenberg: morte dell’abate Ecker ed elezione
dell’abate Gastl, in Rivista storica benedettina 15 (1924) 109.
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idonea, poiché offriva alcuni aspetti vantaggiosi per la fondazione
di un monastero e poiché la sua ubicazione e la tranquillità del
luogo corrispondevano esattamente alle necessità dei monaci olivetani10.
Nella sua prima lettera del 12 settembre 1896 scritta da Seregno
al vescovo di Carinzia, Kahn, don Bonifaz dichiara che, per i suoi
confratelli e per se stesso, il desiderio più ardente è quello di fondare
[N.d.t.: un monastero] in Carinzia, il piccolo stato di San Giuseppe11 e
spiega anche i motivi di tale decisione. Tanzenberg sarebbe perciò
stato il luogo ideale per l’insediamento del monastero, poiché non
si trovava molto lontano da Klagenfurt, era facilmente raggiungibile e nei dintorni erano presenti diversi collegamenti ferroviari.
Inoltre, Ecker scrive che il castello era stato progettato come un
monastero e che sarebbero stati necessari soltanto alcuni lavori di
adattamento. Anche la tenuta sarebbe stata sufficiente a soddisfare le necessità dei monaci; infine, Ecker scrive che Tanzenberg era,
di tutti i monasteri e i castelli, il più adatto per noi12.
Un altro fattore non meno importante a favore dello stabilimento della sede a Tanzenberg era il finanziamento dell’acquisto.
Per acquistare il castello, i monaci olivetani non dovettero pagare
alcuna somma, mentre per comprare la tenuta di Tanzenberg furono necessari 28.000 fiorini. La proprietà acquistata comprendeva
circa 72 ettari, 27 dei quali costituiti da boschi, 27 da campi, 11 da
prati e 7 da giardini, edifici, uno stagno ed altro13.
10

Archivio Abbazia Monte Oliveto Maggiore (= AMOM), Cartella
di Tanzenberg. Registro dei membri della comunità dell’abbazia di S. Giuseppe di Tanzenberg, 1.
11
AMOM, Cartella di Tanzenberg. Lettera di Bonifaz Maria Ecker al
vescovo Josef Kahn sull’insediamento a Tanzenberg, 19 settembre 1896.
12
Ivi.
13
AMOM, Cartella di Tanzenberg. Lettera di Bonifaz Maria Ecker
all’abate Benedetti sulla fondazione del monastero a Tanzenberg, 12 settembre 1898.
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Per raggiungere i loro scopi, i monaci cercarono di ottenere l’appoggio del vescovo Kahn (1836-1915) già dalla prima lettera della
corrispondenza; nel periodo in cui fu vescovo di Gurk-Klagenfurt
(1887-1910), Kahn sostenne don Bonifaz Ecker nella realizzazione
del progetto d’insediamento e concesse di buon grado l’autorizzazione per la fondazione di un monastero14. Tra l’altro, il vescovo fu legato da un rapporto del tutto particolare con l’abbazia di
Tanzenberg da un punto di vista biografico: Kahn trascorse i suoi
ultimi anni di vita nell’abbazia olivetana come amico fraterno di
Ecker, abate di Tanzenberg, e dopo la morte, nel febbraio del 1915,
fu sepolto nella cripta del monastero, sotto la chiesa, dove anche
l’abate Ecker e altri otto monaci della comunità di Tanzenberg
trovarono la loro estrema dimora.
Inoltre, durante il suo episcopato il vescovo Kahn favorì l’insediamento di numerosi ordini nel territorio della diocesi di Gurk15.
Kahn si aspettava da parte loro un sostegno pastorale nelle parrocchie abbandonate a causa della forte carenza di sacerdoti, ma
anche un aiuto nell’ambito dei suoi provvedimenti contro le tendenze anticlericali e liberali, particolarmente marcate in Carinzia16.
14
Ivi.
15

Nel 1886 dei Francescani arrivarono a Villaco e furono da quel momento attivi nella chiesa Nikolaikirche, dei Gesuiti aprirono una casa di probazione ed un noviziato a Sankt Andrä, nel 1890 le monache benedettine di
Nonnberg, Salisburgo, fondarono una scuola femminile a Gurk, le Carmelitane si insediarono a Himmelau presso St. Michael im Lavanttal, delle suore
insegnanti slovene giunsero a St. Jakob im Rosental e a St. Ruprecht presso
Völkermarkt, il sanatorio “Maria Hilf ” a Klagenfurt fu gestito dal 1905 dalle
Suore della Croce, e delle Suore di Carità operarono nel collegio Marianum
e Josephinum e nell’istituto mariano di Maria Saal, cf. A. Maier, Kärntner
Kirchengeschichte. Klagenfurt, Carinthia 1979, 75.
16
M. Gottwald, L’Abbazia di S. Giuseppe di Tanzenberg in Carinzia, in
Giubileo d’oro (1888-1938) del Reverendissimo Padre Don Luigi Maria Perego. Abate
Generale dei Benedettini Olivetani, Ordinario di Monte Oliveto Maggiore, Monte
Oliveto Maggiore 1938, 97.
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Il vescovo sperava che i monaci avrebbero dato un nuovo impulso
spirituale alla sua diocesi, in particolare a livello liturgico17.
Nel corso dei colloqui iniziali, Ecker promise al vescovo Kahn
che i monaci olivetani si sarebbero attenuti ad una precisa osservanza della regola e ad una rigorosa disciplina dell’Ordine18.
In seguito ai colloqui, svoltisi con successo, già nel dicembre
1896 l’abate generale Camillo Seriolo si rivolse alla Santa Sede con
la richiesta di concedere l’insediamento dell’Ordine nella diocesi
di Gurk. Il 28 dicembre 1896 la sua domanda fu accolta dal cardinale Serafino Vannutelli a nome della curia romana19.
Il 2 dicembre 1898 don Bonifaz Ecker fu nominato priore del
monastero di S. Giuseppe di Tanzenberg dal vicario generale olivetano del tempo, don Benedetto Benedetti. Tre anni dopo, Ecker fu
nominato abate di Tanzenberg dall’abate generale don Ildebrando Polliuti. Nel mese di aprile del 1901 il vescovo Kahn celebrò
l’insediamento solenne nella cappella del monastero20. In una
lettera molto dettagliata, il ministro regio-imperiale per il culto
e l’istruzione, Arthur Grafen Rylandt-Rheidt sottopose all’imperatore Francesco Giuseppe la richiesta proveniente da Klagenfurt,
emessa dall’ordinariato vescovile di Gurk, in merito alla concessione dell’insediamento della Congregazione benedettina olivetana nella tenuta di Tanzenberg. Dopo una parte introduttiva sulla
situazione e sulla storia di questa comunità, il ministro spiegava
17

AMOM, Cartella di Tanzenberg. Lettera del vescovo Kahn all’Abate
generale Polliuti sulla fondazione di un monastero a Tanzenberg, 10 settembre 1900.
18
AMOM, Cartella di Tanzenberg. Lettera di Bonifaz Maria Ecker al
vescovo Josef Kahn sull’insediamento a Tanzenberg, 19 settembre 1896.
19
AMOM, Lettere della SS. Congregazioni Romane. Secoli XIX - XX.
Lettera del cardinale Serafino Vannutelli all’Abate generale Camillo Seriolo
che conferma la sua richiesta di fondare un monastero nella diocesi di Gurk,
18 dicembre 1896.
20
P. Lugano, Nell’abbazia di Tanzenberg, 110.
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Fig. 3. Il cortile interno del castello al momento dell’acquisizione da parte degli Olivetani alla fine degli anni 1890 [Foto tratta da: Marianumsarchiv
Tanzenberg (=MAT), Fotosammlung.].

che il priore designato, Bonifaz M. Ecker, per incarico dei suoi
superiori e con l’approvazione della Congregazione romana competente (Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium), aveva
acquistato Tanzenberg per l’importo di 28.000 fiorini, con annessi
circa 123 iugeri di terre21.
L’ordinariato sperava che l’introduzione dell’Ordine olivetano
avrebbe portato anche dei vantaggi sociali e politico-economici
per la diocesi di Gurk. Inoltre, ci si aspettava che i monaci oli21

Österreichisches Staatsarchiv [=ÖStA, Archivio Statale Austriaco],
Neuer Kultus Segnatura 95. Cartella 1078. Monasteri maschili della Carinzia
A-Z. Autorizzazione all’insediamento degli Olivetani a Tanzenberg da parte
dell’imperatore Francesco Giuseppe, 8 maggio 1899.
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vetani avrebbero contrastato il grave fenomeno della carenza di
sacerdoti in Carinzia con il loro impegno nel campo dell’assistenza spirituale e nella gestione delle comunità parrocchiali. Dopo
l’approvazione dell’insediamento degli Olivetani a Tanzenberg da
parte sia del Presidente dello stato della Carinzia che dell’Ordinario diocesano, anche l’imperatore Francesco Giuseppe autorizzò,
l’8 maggio 1899, da Budapest, l’insediamento dell’Ordine in Carinzia: Autorizzo l’introduzione della Congregazione Olivetana dell’Ordine
benedettino nella diocesi di Gurk22, così recita la decisione imperiale.

Sviluppo e attività degli Olivetani sotto l’Abate Ecker
Aspetti architettonici
I primi anni successivi all’acquisto di Tanzenberg furono caratterizzati da grandi lavori di ristrutturazione; l’abate Ecker si impegnò con grande fervore insieme ai suoi confratelli fatti venire
dall’abbazia di Seregno per trasformare le antiche rovine del castello in un monastero abitabile usando i pochi mezzi a diposizione. In pochi anni i monaci olivetani riuscirono a trasformare il
rudere diroccato in un monastero di tutto rispetto con conquiste
che per l’epoca erano recenti, come l’illuminazione elettrica o il
riscaldamento centralizzato. Inoltre, l’abate ampliò costantemente la proprietà, di circa 600 iugeri, acquistando terreni confinanti
con il monastero23.
Negli anni successivi Ecker si dedicò in particolare, oltre ad ulteriori misure di ristrutturazione interna ed esterna del monastero, alla costruzione della chiesa, che sarebbe dovuta sorgere nel
punto in cui in passato si trovava la Sala dei Cavalieri [Rittersaal]
del castello.
22
Ivi.
23

Olivetaner-Abtei St. Joseph auf Tanzenberg, in Fürs Kärntner Heim, del 1o
ottobre 1939, 337.
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Fig. 4. L’abbazia prima della costruzione della chiesa agli inizi del ’900
[Foto tratta da: MAT, Fotosammlung].

Nella progettazione della basilica neoromanica a tre navate con
matronei, l’abate Ecker si ispirò soprattutto alla chiesa dell’abbazia benedettina di San Bonifacio a Monaco24. La chiesa avrebbe
dovuto costituire la parte centrale di un grande edificio formato
dal Seminario minore ad ovest e dal monastero ad est. Il vescovo
Kahn e l’abate Ecker progettarono insieme la realizzazione di un
liceo a Tanzenberg, dove si sarebbero dovuti formare i futuri sacerdoti della diocesi25.
Per quanto riguarda l’interno della chiesa, Ecker aveva intenzione di decorare con mosaici le tre absidi, il rivestimento dell’altare
e i muri della chiesa, cosa che però poté essere realizzata solo in
parte. Il soffitto a cassettoni doveva essere realizzato con opere a
rilievo dai colori sfarzosi. A livello del pianterreno del monaste24

H. Feuilleton, Schloß Tanzenberg, in Klagenfurter Zeitung, del 27 maggio 1900, 2.
25
B. Feuilleton, An der Bahre des Abtes Ecker von Tanzenberg, 2.
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Fig.5. Lavori di costruzione nell’abbazia olivetana di San Giuseppe di Tanzenberg nel 1910 [Foto tratta da: AMOM, Cartella su Tanzenberg].

ro, sotto la chiesa, si sarebbe dovuta costruire una cripta, dove le
spoglie mortali del vescovo Kahn e degli abati avrebbero trovato
la loro estrema dimora26.
I progetti per la monumentale struttura della chiesa abbaziale
furono eseguiti dall’architetto di Graz Hans Pascher con la collaborazione dell’architetto dell’Ordine Padre Johann Maria Reiter;
la costruzione, diretta dall’abate Ecker, fu realizzata tra il 1906 e
il 191027.
Il 17 luglio 1913 fu celebrata la solenne benedizione della chiesa
abbaziale. In rappresentanza dell’abate generale don Ildebrando
26
Ivi.
27

Olivetaner-Benediktiner-Abtei St. Josef auf Tanzenberg, 8.
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Maria Polliuti28, che era ammalato, fu don Benedetto Benedetti,
in quel tempo abate dell’abbazia olivetana di Settignano presso
Firenze, che presiedette alla benedizione della chiesa in onore di
San Giuseppe e di San Floriano.

Aspetti economici
A prescindere dalle modifiche strutturali, sotto l’abbaziato di
Ecker il monastero divenne anche un importante fattore economico per lo Zollfeld e l’area circostante.
Oltre alla creazione della strada di accesso all’abbazia dalla Zollfelder Reichsstraße [strada imperiale dello Zollfeld], fu disposta
la nascita e la coltivazione di una piantagione di alberi da frutta
esemplare e rinomata. Un moderno mulino all’avanguardia, alimentato ad elettricità, offrì un eccellente servizio per la popolazione durante e dopo la prima guerra mondiale. L’abate Ecker era
considerato un visionario, così pieno d’idee ma anche di energie
ed entusiasmo nel metterle in pratica. Malignamente, però, gli
venivano attribuite una certa mania per lo sfarzo ed anche una
mancanza di costanza nell’imporre alcuni progetti e piani29. La
fabbrica di conserve situata ai piedi dell’abbazia nello Zollfeld,
nella località omonima, anch’essa avviata dall’abate Ecker, si occupava della lavorazione e della conserva in scatola di diversi prodotti di carne30.
Già prima che il nuovo monastero della diocesi di Gurk fosse
effettivamente abitato, Ecker si rivolse all’abate generale Camillo Seriolo con la richiesta di poter fondare una “Meßbund” [lega
28

La benedizione della nuova chiesa abbaziale di Tanzenberg in Rivista storica
benedettina 8 (1913) 391-394. P. Lugano, Il Padre D. Ildebrando M. Polliuti Abate
generale dei monaci benedettini di Montoliveto (1854-1917). Notizia biografica, Società F. Salvati, Foligno 1918, 58.
29
B. Feuilleton, An der Bahre des Abtes Ecker von Tanzenberg, 2.
30
AMOM, Cartella su Tanzenberg. Volantino: Fabbrica di conserve di
Tanzenberg. Senza anno.
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per la celebrazione di messe su richiesta] nel futuro monastero
olivetano di San Giuseppe di Tanzenberg. Il 12 luglio 1897 l’abate
generale Seriolo accolse la richiesta di Ecker e gli affidò la direzione della Meßbund31. Quindi, l’abate generale chiese al papa una
particolare benedizione per il pio progetto e per i membri della
lega in onore di Maria, Santa Madre di Dio, e a conforto delle
povere anime del purgatorio. Il 7 ottobre 1897, Papa Leone XIII,
esaudì la supplica di tutto cuore32. Il 1 giugno 1908, durante un’udienza privata in Vaticano con l’abate Ecker, anche Papa Pio X diede
una benedizione per il fondatore della Meßbund di Tanzenberg e
per tutti i suoi sostenitori e membri33.
Poiché tra la creazione della Meßbund (luglio 1897) e la fondazione del monastero a Tanzenberg (novembre 1898) passò quasi
un anno e mezzo, si pone la domanda dove venissero celebrate le
Sante Messe durante tale periodo. Questo compito fu assolto dal
noviziato provvisorio dei tedeschi, polacchi e slavi nell’abbazia di
Seregno34.
Il compito principale della “Meßbund in onore della Vergine
Immacolata Maria, Madre di Dio, e a conforto delle povere anime
del purgatorio” fondata dai monaci olivetani consisteva nel dare
gioia alla Beata Vergine, salvezza alle povere anime e conforto ai bisognosi35. Questo avveniva attraverso la celebrazione di Sante Messe,
più volte al giorno, per le quali i membri della Meßbund pagavano
31
Ivi.
32

Diözesanarchiv Klagenfurt (=DAK), Orden und Genossenschaften [Ordini
e cooperative]. Catalogo 40. Risposta della Santa Sede all’abate generale Seriolo in merito alla sua richiesta di una benedizione della Meßbund, 7 ottobre
1897.
33
AMOM, Cartella di Tanzenberg. Volantino: Meßbund in onore della
Vergine Immacolata Maria, Madre di Dio, e a conforto delle povere anime del
purgatorio. Senza anno [dopo giugno 1908].
34
Ivi.
35
Ivi.
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una somma in denaro. In totale furono celebrate, fino a poco prima dell’esproprio, 22.475 Sante Messe per conto dei membri, che
fruttarono una somma complessiva di 34.136,67 marchi tedeschi36.
Questa cifra spiega l’importanza della Meßbund da un punto di
vista economico, in quanto notevole fonte di reddito per l’abbazia.
Con l’esproprio dell’abbazia di Tanzenberg da parte dei nazionalsocialisti alla fine dell’estate del 1940, anche le attività della
Meßbund furono interrotte e, dopo il 1945, non poterono mai più
essere riprese a causa della mancanza di membri e di iniziative37.

Aspetti pastorali, missionari e apostolici
L’attività pastorale svolta in numerose parrocchie divenne il
compito principale dei monaci di Tanzenberg. A causa della forte
carenza di sacerdoti in Carinzia, l’ordinariato si rivolgeva continuamente alla comunità monastica con la richiesta di occuparsi di
parrocchie abbandonate o gestite in modo inadeguato e di inviarvi
un monaco per offrire assistenza spirituale. I monaci olivetani non
si occuparono soltanto di parrocchie della diocesi di Gurk, ma
furono introdotti anche in altre parrocchie in Austria e in diversi
territori di lingua tedesca della monarchia asburgica, per esempio
in Friuli.
Ecker perseguiva piani ambiziosi soprattutto a livello apostolico e aspirava a fondare nuove sedi dell’Ordine.
Il 12 aprile 1901 l’abate Ecker sottopose al vescovo di Curitiba,
nello stato federale brasiliano del Paraná, la proposta di introdurre dei monaci olivetani di Tanzenberg nella sua diocesi38. Il nun36

DAK, Orden und Genossenschaften. Catalogo 40. Richiesta dell’abate
Gastl al vescovo Rohracher in merito alla riduzione delle Sante Messe, 28
dicembre 1939.
37
AMOM, Cartella di Tanzenberg. Documenti sulla vendita di Tanzenberg. Lettera dell’abate generale Zilianti a Pio XII sullo scioglimento dell’abbazia di Tanzenberg. Gennaio 1954.
38
ÖStA: Neuer Kultus. Segnatura 95. Cartella 1078. Monasteri maschili
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zio apostolico di Rio de Janeiro sostenne il progetto dell’abbazia
austriaca e incoraggiò il vescovo ad accelerare l’insediamento degli Olivetani. Il motivo per cui alla fine, nonostante il reciproco
e vivo interesse, non si giunse alla fondazione di un monastero in
Brasile non può essere accertato sulla base delle fonti attualmente
a disposizione.
Un altro tentativo di fondare un nuovo monastero olivetano,
anch’esso fallito a causa dei cambiamenti politici, fu intrapreso
nel 1918. Partendo dall’iniziativa di quattro monaci di Tanzenberg
originari della Polonia, si sviluppò il progetto di far rivivere nello
spirito olivetano il monastero cistercense di Ląd, situato nel Regno di Polonia nel territorio della diocesi di Włocławek e Kalisz, e
di utilizzare l’edificio, oltre che come monastero, per crearvi una
scuola media agricola39.
L’abate Ecker non poté realizzare i suoi progetti in Brasile e
in Polonia, ma nel 1910 riuscì, senza spostarsi da Tanzenberg, a
fondare un monastero ad Abbazia/Opatija, che a quell’epoca faceva parte della monarchia asburgica imperiale e regia40. Il cardinale Franz Xaver Nagl, vescovo di Trieste e futuro arcivescovo di
Vienna, si rivolse all’abbazia di Tanzenberg con la richiesta di farsi
carico del ministero pastorale ad Abbazia. L’abate Ecker approvò
la proposta e fondò il monastero della Santissima Annunziata. I
monaci olivetani si occuparono prevalentemente dell’assistenza
spirituale nella parrocchia di Abbazia ed eressero una chiesa41.
della Carinzia A-Z. Lettera dell’abate Ecker al vescovo José de Camargo Barros sulla fondazione di un monastero olivetano in Brasile, 12 aprile 1901.
39
J. Gaul, Der Versuch der Niederlassung von Olivetanern aus Tanzenberg
(Kärnten) in Ląd (Polen) 1918, in Carinthia I, 195 (2005) 461-463.
40
DAK, Orden und Genossenschaften, Catalogo 40. Lettera dell’abate Ecker
all’ordinariato di Gurk sull’acquisto di terreni ad Abbazia, 5 gennaio 1911.
41
M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monferrato 1952, 478.
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Aspetti personali
Nella prima citazione nell’annuario della diocesi di Gurk
dell’anno 1900, il priorato dei benedettini olivetani di Tanzenberg
comprendeva dieci membri, dei quali tre erano sacerdoti42.
Un aspetto che colpisce particolarmente è il fatto che i monaci di Tanzenberg fossero tutti molto giovani. Il più anziano era
il ventinovenne Bonifaz Ecker, primo priore e futuro abate. L’età
media era di appena 24 anni.
Il numero massimo di 31 membri fu raggiunto nel 1908, con 17
sacerdoti, due chierici, cinque novizi e sette conversi43, e rimase
relativamente costante, tranne minimi cambiamenti, fino alla fine
della prima guerra mondiale. Da notare l’alta percentuale di sacerdoti: almeno due terzi dei membri della comunità di Tanzenberg
esercitavano il ministero sacerdotale.
Un’ulteriore caratteristica dell’abbazia di Tanzenberg fu la presenza, all’interno del monastero, di alcuni monaci che avevano
ricevuto un’educazione accademica. Durante il primo decennio
erano soprattutto questi tre o quattro monaci che insegnavano
alle giovani leve nell’ambito degli studi interni. La maggior parte
di coloro che venivano accolti nella comunità erano studenti che
volevano diventare sia monaci che sacerdoti.
Le cause dell’improvvisa cesura nella fiorente attività dell’abbazia e della diminuzione del numero dei membri a Tanzenberg
sono molteplici. Oltre alla morte del carismatico abate Bonifaz
Ecker nel 192444, bisogna tener conto delle conseguenze della prima guerra mondiale. La guerra portò ad una svolta repentina nelle ambiziose attività dell’abate. Ecker si rivelò un patriota fedele
42

Personalstand der Säkular- und Regulargeistlichkeit der Diözese Gurk, Klagenfurt, Verlag der fürstbischöflichen Ordinariatskanzlei, 1900, 202.
43
C. Krois, La Badia di Tanzenberg in Carinzia (Austria), 67.
44
AMOM, Liber Mortuorum. Necrologium ab Anno 1337 usque ad 1969,
p. 260.
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all’imperatore, profondamente toccato dal tramonto dei rapporti
politici stabiliti45.
Quattro monaci di Tanzenberg avevano perso la vita sui campi
di battaglia della prima guerra mondiale. Dopo il 1918, il numero
dei componenti delle sedi dell’Ordine in Austria e nelle aree di
lingua tedesca subì un calo generale46.
La fine della “monarchia del Danubio” significò, per l’Ordine, la
perdita di importanti territori per il reclutamento di futuri monaci
dalle ex “terre della corona”; di conseguenza, si poteva contare
quasi esclusivamente sui giovani provenienti dagli stati federali
austriaci47.

In sintesi
I primi due decenni dell’abbazia di Tanzenberg rappresentarono senza dubbio il periodo di massima fioritura per il monastero.
Il merito di questo periodo di splendore è da attribuirsi all’impegno di due personalità, l’abate Bonifaz M. Ecker e il suo benefattore, il vescovo Josef Kahn, responsabili dell’insediamento
della Congregazione Benedettina Olivetana nella diocesi di Gurk
e della nuova destinazione del castello, in quel tempo pericolante
e in stato di degrado.
Durante la sua attività, l’abbazia di S. Giuseppe fu sempre alla
ricerca di uno scopo d’impiego adeguato. Ciò fu garantito dall’utilizzo dell’abbazia come scuola e centro di formazione e dagli sforzi
economici dell’abate Ecker per mettersi in luce con investimenti quali, per esempio, la fabbrica di conserve o il mulino, oppure
45
B. Feuilleton, An der Bahre des Abtes Ecker von Tanzenberg, 3.
46

E. Gatz, Vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zum Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft, 307.
47
J. Wodka, Die geistlichen Orden, Kongregationen und Säkularinstitute, in
Kirche in Österreich 1918-1965, Vol. 1. Edito da Erika Weinzierl et al., Herold,
Vienna-Monaco 1966, 117.
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dalle attività agricole incoraggiate dal suo successore, l’abate Robert Maria Gastl, a capo del monastero dal 1924 al 1950.

A Tanzenberg i monaci olivetani hanno lasciato le loro tracce
più evidenti a livello costruttivo ed architettonico. Oltre ai numerosi lavori di adattamento del castello, costruirono la chiesa
abbaziale neoromanica.
Il grande impegno dei monaci a livello apostolico fu coronato
da un successo soltanto parziale. Mentre l’assistenza pastorale fornita in diverse parrocchie funzionò relativamente bene, i monaci
dovettero incassare alcune delusioni nei loro ambiziosi tentativi
di fondare nuove sedi dell’Ordine. In compenso però, riuscirono
nella fondazione di un monastero ad Abbazia/Opatija.
Uno sguardo sugli sviluppi della comunità di Tanzenberg ci mostra che, dopo un’iniziale fase fiorente, il numero dei monaci diminuì a causa delle conseguenze della prima guerra mondiale, dello
scioglimento della monarchia austro-ungarica e della perdita delle
ex “terre della corona”, che avevano avuto un ruolo fondamentale
nel reclutamento dei monaci.
L’espropriazione dell’abbazia nel 1940 rappresentò un’ulteriore
rottura e la ripopolazione avvenuta dopo il 1945 ad opera di alcuni
anziani monaci olivetani fu soltanto di breve durata, a causa, in primo luogo, di una carenza di vocazioni. Per questo, nel grande edificio monastico fu alloggiato il seminario minore “Marianum” della
diocesi. Per alcuni anni i monaci e i seminaristi vissero insieme
nell’abbazia, finché la direzione della Congregazione, sotto l’abate
generale don Romualdo M. Zilianti, decise di vendere il monastero
alla diocesi di Gurk-Klagenfurt ritirandosi dalla Carinzia.
All’epoca, lo stabilimento del Marianum sembrò una decisione
più sensata in termini di politica ecclesiastica rispetto al proseguimento dell’attività di un monastero in cui mancavano un vero
scopo d’impiego e le vocazioni necessarie. Nei decenni successivi,
dal seminario minore “Bischöfliches Knabenseminar Marianum”
di Tanzenberg uscirono molti ecclesiastici, in linea con il suo
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orientamento ed il suo scopo di centro di formazione e preparazione per le vocazioni sacerdotali; inoltre, in quanto sede di una
scuola, esso ricoprì un ruolo significativo nel panorama dell’istruzione in Carinzia. Nel 2009 il seminario è stato chiuso e oggi le
antiche mura del monastero ospitano un liceo.

Parte seconda
Interventi costruttivi ed architettonici
degli Olivetani a Tanzenberg
L’anno 2013 avrebbe potuto essere un grande anniversario per
l’ex abbazia Olivetana di San Giuseppe di Tanzenberg, nella diocesi austriaca di Gurk-Klagenfurt. Proprio cento anni fa, infatti, veniva ufficialmente benedetta l’imponente chiesa abbaziale.
Meno piacevole, però, appare agli occhi di oggi il suo abbandono
da parte dei monaci olivetani, di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario. Infatti nel 1953 i monaci dovettero lasciare il
monastero e vendere l’abbazia alla diocesi di Gurk, che vi stabilì il
seminario minore “Bischöfliches Knabenseminar Marianum”.
Nella parte che segue ci occuperemo delle tracce più significative, giunte fino ad oggi, della presenza olivetana in Carinzia,
vale a dire gli interventi di costruzione. Gli Olivetani adattarono
il castello rinascimentale per trasformarlo in un monastero che
corrispondesse alle loro necessità. A questo proposito, l’attenzione del loro e del mio lavoro è rivolta principalmente alla chiesa
dell’abbazia.

Lavori di adattamento del castello rinascimentale
Prima del castello rinascimentale, dal 1300 a Tanzenberg fu presente una torre fortificata che nel corso dei secoli successivi venne continuamente ampliata, fungendo da carcere e da residenza
di caccia. L’influente e nobile famiglia carinziana dei Keutschach,
91

Christian Cvetko

dopo l’acquisto della struttura nel 1516, dettò nuove regole, iniziando una nuova costruzione in stile rinascimentale. Il cortile
interno ad arcate, costruito in quel periodo, colpisce ancora oggi
con il suo aspetto imponente. Le 34 colonne doriche massicce del
piano terra vengono coronate al primo piano dai 68 graziosi capitelli ionici delle colonne superiori, mentre le dimensioni degli
intercolunni, accuratamente calcolate, poggiano sulle sommità
dell’archivolta del piano inferiore. I lavori di aggiunta del secondo
e del terzo piano realizzati dai monaci olivetani, tra cui le trifore
con archi a tutto sesto, non poterono essere integrati in modo così
armonioso nella struttura generale, poiché la costruzione originale era già completa, da un punto di vista formale, con il cortile ad
arcate ioniche48.
In merito ai primi lavori di ristrutturazione eseguiti dai monaci
olivetani, un redattore che aveva effettuato di persona un’ispezione a Tanzenberg scrisse, nel giornale “Klagenfurter Zeitung” del 27
maggio 1900, che l’antico castello aveva subito una trasformazione radicale, salvandosi dall’inevitabile rovina. Nei lavori di ristrutturazione dominò lo stile architettonico italiano, che si riflette,
tra le altre cose, nel tetto piano e che conferì un nuovo aspetto al
castello. A quell’epoca il primo piano del lato sud del castello era
già abitato dai monaci e nel cortile interno venivano accumulati
i materiali di costruzione, poiché, oltre ai lavori di adattamento,
bisognava erigere il terzo piano, che sarebbe servito ad accogliere
il noviziato. Infine, nel punto in cui un tempo si trovava l’entrata
principale, al pianterreno sul lato nord del castello, si trovava la
chiesa, allestita in modo provvisorio e arredata in stile molto sobrio, che in passato era stata utilizzata come cappella del castello.
Sul lato ovest del castello si progettava di costruire una rampa
di accesso che avrebbe condotto alla nuova entrata principale collocata sul lato sud. Nei pressi del castello fu eretta una fornace per
48

Olivetaner-Benediktiner-Abtei St. Josef auf Tanzenberg, 8.
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Fig.1. Progetto della struttura del monastero di Tanzenberg (rappresentazione intorno all’anno 1910) [Foto tratta da: Raccolta di atti (Waggendorf).
Cartella delle vedute di Tanzenberg.].

procurarsi il materiale da costruzione, poiché il terreno argilloso
della zona era perfetto per i lavori49. Il tetto del castello fu rivestito con scandole di ardesia naturale50.

La chiesa abbaziale di Tanzenberg
Significato sacro di Tanzenberg prima degli Olivetani
Nel 1300 i fratelli Jörg e Sigmund della famiglia dei Mordach
fondarono la cappella di Sant’Acazio a Tanzenberg51.
49
H. Feuilleton, Schloß Tanzenberg, 2.
50

DAK, Kirchenvermögen, Catalogo 19. Perizia estimativa dell’Ing. Rudolf Kröhling sul valore di mercato della tenuta di Tanzenberg, 23 gennaio
1953, 4.
51
M. Wutte, Karnburg und Tanzenberg, 346.

93

Christian Cvetko

Una relazione di una visita nel 1616 cita un sacellum […] in quo tamen unquam peraguntur sacra52 [una piccola cappella, […] nella quale
tuttavia a volte avvengono cose sacre] e celebra per la sua bellezza
la capella sct. Achatii53, che nel 1782 ottenne il nome di “Marienkapelle” [Cappella di Maria]54. Alla fine dell’ottocento, la cappella del castello rinascimentale possedeva, all’esterno, un retro del
coro a tre lati, mentre all’interno era rotonda con un soffitto piatto decorato con stucchi. L’altare e il pulpito, fatto di puro legno
naturale, risalivano al 17o secolo55.
La cappella del castello, che secondo la rappresentazione di
Tanzenberg del 1688 fatta da Valvasor nella sua Topographia Archiducatus Carinthiae si trovava nell’ala est del complesso56, era lunga
30 metri, ma era molto stretta e profonda. L’altare maggiore della cappella del monastero, che fungeva da chiesa abbaziale provvisoria, era, come il monastero stesso, dedicato a San Giuseppe,
mentre l’altare laterale destro al Sacro Cuore di Gesù e quello di
sinistra a Maria, Madre di Dio57.
La cappella provvisoria si dimostrò troppo piccola per la comunità sempre crescente; nel 1901 la famiglia monastica comprendeva già più di 20 membri. Non potendo soddisfare le esigenze
52

H. Wiessner, Dekanat Klagenfurt-Land. Pfarre St. Michael am Zollfeld,
in Erläuterungen zum Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer. Sezione
II. La cartina delle chiese e delle contee. Parte 8. Carinzia. 2. Carinzia orientale e centrale a nord della Drava. Pubblicato dall’Accademia austriaca delle scienze. Klagenfurt: Casa editrice dell’associazione storica della Carinzia
1958 (= Archivio della storia patriottica e della topografia, 52), 327.
53
Ivi.
54
Ivi.
55
J.A. Helfert, Tanzenberg, 331.
56
J. Weichard Valvasor, Topographia Archiducatus Carinthiae, antiquae&
modernae completa, 215.
57
AMOM, Visite canoniche 1915-1965. Relazione sulla visita dell’abate
Benedetto Benedetti a Tanzenberg, aprile 1901.
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della comunità e non essendo presente in nessuna relazione delle dimensioni del monastero, fu deciso di costruire una grande e
sontuosa chiesa al posto dell’antico salone delle feste, collegato al
monastero a sud-ovest58.
All’epoca degli Olivetani la cappella fu dedicata a San Floriano
e a San Giuseppe e fino agli anni ’50 è stata meta di pellegrinaggio
nel giorno di San Floriano59.
L’attuale status di diritto canonico della chiesa di Tanzenberg è
quello di una succursale della parrocchia di Pörtschach am Ulrichsberg. Dal momento della consacrazione, avvenuta il 26 giugno
198760 da parte del vescovo di Gurk, Egon Kapellari, la chiesa è
dedicata a Maria, Madre di Dio e a San Giovanni Bosco,61 le cui
reliquie si trovano nell’altar maggiore62.

Storia della costruzione della chiesa abbaziale

Negli anni a partire dalla fondazione del monastero l’attenzione fu rivolta principalmente alla riparazione e trasformazione del
castello abbandonato e all’intensa coltivazione dei campi e dei
boschi appartenenti all’abbazia; dopodiché, iniziò la costruzione
della chiesa abbaziale, in quella parte del castello dove un tempo
si trovava il salone delle feste63. I progetti per la monumentale
58
M. Gottwald, L’Abbazia di S. Giuseppe di Tanzenberg in Carinzia, 97.
59
H. Wiessner, Dekanat Klagenfurt-Land. Pfarre St. Michael am Zollfeld, 327.
60

DAK, Atti del seminario. Catalogo 177. Atto di consacrazione del vescovo Egon Kapellari in occasione della consacrazione della chiesa di Tanzenberg, 26 giugno 1987.
61
Bundesdenkmalamt Klagenfurt, Atti di Tanzenberg. Annotazione
dell’ordinariato vescovile di Gurk sul patrocinio della chiesa di Tanzenberg
per il Bundesdenkmalamt, 18 ottobre 2007.
62
J. Staudacher, Im Tanzenberger Altar – eine Reliquie des hl. Johannes Don
Bosco, in, OMNIBUS. Giornale del Seminario minore e del Liceo statale di
Tanzenberg, 1988. Numero 1, p. 3.
63
C. Krois, La Badia di Tanzenberg in Carinzia (Austria), 67.
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struttura della chiesa abbaziale furono eseguiti dall’architetto di
Graz Hans Pascher con la collaborazione dell’architetto dell’Ordine Padre Johann Maria Reiter; la costruzione, diretta dall’abate
Ecker, fu realizzata tra il 1906 e il 191064.
Nella progettazione della chiesa l’abate Ecker si ispirò soprattutto alla chiesa dell’abbazia benedettina di San Bonifacio
a Monaco65. Ulteriori modelli di ispirazione furono la chiesa di
Monreale e la Cappella Palatina di Palermo. La chiesa avrebbe
dovuto costituire la parte centrale di un grande edificio formato
dal Seminario minore ad ovest e dal monastero ad est. Il vescovo Kahn e l’abate Ecker progettarono insieme la realizzazione di
un liceo a Tanzenberg, dove si sarebbero dovuti formare i futuri
sacerdoti della diocesi. Per quanto riguarda l’interno della chiesa,
Ecker aveva intenzione di decorare con mosaici le tre absidi, il
rivestimento dell’altare e i muri della chiesa. Il soffitto a cassettoni
doveva essere realizzato con opere a rilievo dai colori sfarzosi. A
livello del pianterreno del monastero, sotto la chiesa, si sarebbe
dovuta costruire una cripta, dove le spoglie mortali del vescovo
Kahn e degli abati avrebbero trovato la loro estrema dimora. La
cripta situata ai piedi dell’abbazia, dove furono seppelliti Kahn ed
Ecker, era stata prevista per i membri dell’Ordine66.

La prima guerra mondiale e le conseguenze che ne derivarono per la comunità provocarono un’interruzione nei lavori della
chiesa, che furono accelerati a partire dalla metà degli anni ’20
dall’abate Robert Gastl. Quest’ultimo, che era considerato un
grande conoscitore d’arte, dette un importante impulso per la
conclusione del progetto e incaricò di completare le riquadrature
64

Olivetaner-Benediktiner-Abtei St. Josef auf Tanzenberg, in, Fürs Kärntner
Heim del 1 ottobre 1939, 8.
65
H. Feuilleton, Schloß Tanzenberg, 2.
66
B. Feuilleton, An der Bahre des Abtes Ecker von Tanzenberg, 2.
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delle finestre della galleria superiore realizzate in pietra arenaria67.
Aveva grandi progetti e, come si può dedurre dal mosaico nella
navata laterale sinistra della chiesa, aveva programmato, tra l’altro, la costruzione di due campanili, che tuttavia non furono mai
realizzati.
Per i diversi lavori eseguiti nella chiesa si ricorse preferibilmente
al lavoro di specialisti italiani, che avevano maggiore dimestichezza con lo stile neoromanico della chiesa di Tanzenberg rispetto
agli artigiani locali. Negli anni 1927 e 1928, nel corso delle opere di
costruzione effettuate nella chiesa dall’abate Gastl, furono assunti
cinque muratori italiani per lavori di restauro68.
Già prima della prima guerra mondiale, per i lavori di scolpitura furono impiegati lavoratori italiani, che conoscevano la tecnica
italiana utilizzata per la costruzione ed erano inoltre pratici dei
materiali presenti sul posto. Gli scalpellini incaricati dall’abate
Gastl negli anni ’20 conoscevano molto bene la cava di pietra e
sapevano trovare gli strati giusti, oltre a lavorare il materiale in
modo adeguato69.
Nel suo aspetto attuale, la chiesa neoromanica di Tanzenberg è
una basilica a tre navate con matronei ispirata allo stile architettonico siciliano-normanno. Poiché bisognava prendere come punto di riferimento le condizioni architettoniche esistenti, la chiesa
non è orientata, come accade solitamente, nella direzione dove
sorge il sole, cioè ad est, bensì a nord. L’edificio termina nell’abside
67
Abtei Tanzenberg im Jubiläumsdreiklang, 3.
68

DAK, Orden und Genossenschaften, Catalogo 40. Lettera del vicario
generale Johann Baptist Schmutzer all’ufficio del governo della Carinzia in
merito al permesso di soggiorno per lavori di restauro per cinque cittadini
del regno d’Italia, 17 ottobre 1927.
69
ÖStA, Neuer Kultus, Segnatura 95. Cartella 1078. Monasteri maschili
della Carinzia A-Z. Perizia del Dott. Karel Holey sulla necessità dell’impiego
di scalpellini italiani nella costruzione della chiesa abbaziale di Tanzenberg,
6 febbraio 1928.
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con un deambulatorio sorretto da colonne. Dodici colonne, una
delle quali riccamente decorata con mosaici, dividono la chiesa in
tre navate. Sopra le buie navate laterali si trovano i matronei con
trifore e finestre a tre aperture. Le vetrate delle 28 finestre dei
matronei furono realizzate nel 1915 dalle vetrerie “Tiroler Glasmalereianstalt” di Innsbruck70. Il fatto che il muro superiore della
navata principale, illuminata da bifore, sia più alto rispetto agli
altri deve essere considerato come una reminiscenza della severa
corrente dello stile romanico. Una particolare caratteristica della
chiesa è la luminosità, enfatizzata ancor più dalle grandi dimensioni dell’edificio71.

La benedizione della chiesa abbaziale di Tanzenberg72

Il 17 luglio 1913, sulle note di Ecce Sacerdos magnus di Anton
Bruckner, fu celebrata la solenne benedizione della chiesa abbaziale. In rappresentanza dell’abate generale della Congregazione
olivetana, don Ildebrando Polliuti73, che era ammalato, fu don Benedetto Benedetti, in quel tempo abate dell’abbazia olivetana di
Settignano, presso Firenze, che benedisse la chiesa in onore di San
Giuseppe e di San Floriano.
La prima santa messa nella nuova chiesa, alla quale parteciparono più di cento sacerdoti della diocesi di Gurk, fu celebrata dal
vescovo Balthasar Kaltner. Nella sua predica, il vescovo sottolineò
in particolare i meriti del suo predecessore, il vescovo Josef Kahn,
70

Colloquio del 27 febbraio 2012 con Gernot Fussenegger, archivista della fabbrica di pittura su vetro e mosaici “Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt” circa i lavori di mosaico a Tanzenberg.
71
Olivetaner-Benediktiner-Abtei St. Josef auf Tanzenberg, 9.
72
P. Lugano, La benedizione della nuova chiesa abbaziale di Tanzenberg, in
Rivista storica benedettina 8 (1913) 391-394.
73
P. Lugano, Il Padre D. Ildebrando Maria Polliuti. Abate Generale dei Monaci
Benedettini di Montoliveto (1854-1917). Notizia Biografica, Società Salvati, Foligno 1918.
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Fig. 2. Lavori di costruzione nell’abbazia e nella chiesa abbaziale nel primo
decennio del 1900 [Foto tratta da AMOM, Cartella di Tanzenberg].

che aveva scelto di ritirarsi a Tanzenberg per trascorrervi la sua
vecchiaia, e apprezzò soprattutto, oltre alle sue meritevoli opere
compiute in 23 anni di episcopato, il suo impegno per la costruzione della chiesa e l’insediamento dei monaci olivetani nella diocesi
di Gurk. Inoltre, il vescovo Kaltner indicò la straordinaria importanza di questa nuova chiesa, che avrebbe notevolmente contribuito al rafforzamento della fede cattolica in Carinzia. Il giorno
precedente fu fatta una grande festa in onore del vescovo Kahn,
ritiratosi dalla carica di vescovo della diocesi di Gurk tre anni prima, a cui parteciparono molti ospiti. Kahn, che era gravemente
ammalato e assisteva alla messa che veniva celebrata, su una sedia

a rotelle, festeggiò il giubileo d’oro dei suoi 50 anni di sacerdozio74.
74

J. Unterluggauer, Bischof Deo Gratias, Kahns Leben und Werk, 270.
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Fig. 3. Veduta del lato sud-occidentale dell’abbazia olivetana nel 1913 [Foto
tratta da AMOM, Cartella di Tanzenberg.].

I mosaici della chiesa abbaziale
Il laboratorio di mosaici di Pfefferle

Il mosaico della facciata principale della chiesa e i due presenti
nelle navate laterali furono eseguiti dal rinomato laboratorio di
mosaici tirolese di Josef Pfefferle (1862-1939). Quest’ultimo era
originario di Innsbruck e tra il 1875 e il 1878 era stato allievo del
famoso mosaicista Antonio Salviati a Venezia; dopo essere tornato
ad Innsbruck, a partire dal 1878 lavorò nel laboratorio di mosaici Neuhauser, fondato da poco, dove ricevette gli insegnamenti
del mosaicista veneziano Luigi Solerti75. La vetreria “Tiroler Glasmalereianstalt” era stata fondata ad Innsbruck nel 1861 da Albert Neuhauser, Georg Mader e Josef Vonstadl. Sedici anni dopo
75

E. Maireth, Die Geschichte der Tiroler Glas- und Mosaikanstalt in Innsbruck und deren Mosaike im Innsbrucker Stadtgebiet, Università Leopold-Franzens di Innsbruck. Dissertazione, 1987, 7.
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l’azienda fu ampliata con l’aggiunta di una sezione per i mosaici a
Wilten76.
Grazie al suo talento e alle sue risorse finanziarie, nel 1900 Pfefferle diventò autonomo e creò un proprio laboratorio di mosaici
a Zirl77. Ottenne numerosi riconoscimenti e premi, tra i quali il
titolo di fornitore privato dell’arciduca Eugenio e della coppia di
principi Luigi e Matilde di Sassonia-Coburgo e Gotha78.
La maggior parte delle opere di Pfefferle rappresentano soggetti sacri. Di particolare importanza per la sua produzione artistica
fu la collaborazione con i figli Josef e Anton, che si erano formati
nel laboratorio del padre e con i quali realizzò anche alcune opere,
come dimostrato dalla firma del mosaico con San Bernardo Tolomei presente nella navata laterale destra della chiesa abbaziale di
Tanzenberg79.
L’opera di realizzazione della facciata avvenne nel 1906. Il progetto originario prevedeva di decorare con mosaici l’intera chiesa,
sia internamente che esternamente, cosa che però non potè essere
realizzata con i mezzi economici a disposizione. Per eseguire i lavori all’interno della chiesa, agli inizi degli anni ’20, Josef Pfefferle
trasferì per un lungo periodo il suo laboratorio a Tanzenberg80.
Tra l’altro, durante i lavori nella chiesa abbaziale, Josef Pfefferle padre e suo figlio Josef, lasciarono le loro tracce anche non
molto lontano dal castello. Nella vicina località di Laasdorf, che al
tempo era sotto il controllo di Tanzenberg, realizzarono la cosiddetta Jörgele-Kreuz [croce di Jörgele]81, un pilone votivo con una
76
E. Maireth, Die Geschichte der Tiroler Glas, 8.
77
Ivi.
78

T. Kaserer, Die Mosaikwerkstätte Pfefferle und Richard Kurt Fischer, Università Leopold-Franzens di Innsbruck. Tesi di laurea. 2009, 30.
79
Ivi.
80
Ivi.
81
D. Kärnten, Rielaborato da Gabriele Russwurm-Biró, 942.
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semplice forma triangolare e tre nicchie murarie nelle quali inserirono mosaici di 90x70 cm con la rappresentazione di tre santi.
Sant’Ulrico è orientato nella direzione della città di Ulrichsberg,
ad ovest; Santa Maddalena è rivolta verso Magdalensberg, ad est,
mentre Santa Emma, patrona della Carinzia, è posta in direzione
di Maria Saal, luogo di pellegrinaggio situato a sud82.
Il mosaico sopra il portale principale

La facciata della chiesa abbaziale ha un effetto particolarmente
forte e di grande impatto dato dall’utilizzo della pietra arenaria di
Ulrichsberg83, di colore rosso scuro e dal contenuto ferroso. Sopra
il loggiato con archi a tutto sesto a sei assi, rivolto verso sud-est,
sulla facciata si trovano un monumentale rosone ed un mosaico84.
Al centro del grande mosaico la Sacra Famiglia è raffigurata sopra un pulpito sul quale è possibile riconoscere il simbolo della
Congregazione benedettina di Monte Oliveto, tre monti con una
croce sfavillante e rami di olivo. Alla sinistra e alla destra della Sacra Famiglia sono raggruppati quattro santi molto importanti per
gli Olivetani: San Benedetto da Norcia, raffigurato con il bastone
pastorale, il libro della regola e un corvo nero; Santa Francesca
Romana con l’abito delle Oblate olivetane del monastero di Tor
de’ Specchi, da lei fondato nel 1433; San Floriano in uniforme di
soldato romano, con uno stendardo e una macina, e San Bernardo
Tolomei, che reca nella mano destra un ramo di olivo ed è inginocchiato accanto all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore85. Inoltre,
in due nicchie separate accanto al rosone neoromanico sono raffi82
T. Kaserer, Die Mosaikwerkstätte Pfefferle und Richard Kurt Fischer, 84.
83

DAK, Kirchenvermögen, Catalogo 19. Perizia estimativa dell’Ing. Rudolf
Kröhling sul valore di mercato della tenuta di Tanzenberg, 23 gennaio 1953, 6.
84
D. Kärnten, Rielaborato da Gabriele Russwurm-Biró, 942.
85
G. Brizzi, Iconografia dei Santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana (secoli
XV-XX), Cesena 2009, scheda 315, pp. 99-100.
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Fig. 4. Mosaico sulla facciata della chiesa dell’abbazia [Fotografia
dell’autore.].

gurati San Michele Arcangelo e Sant’Agnese, altri due importanti
santi per i monaci olivetani.
I mosaici all’interno della chiesa

I due grandi mosaici all’interno della chiesa, entrambi con dimensioni di 3 x 4,5 metri, rappresentano due santi di fondamentale importanza per i monaci olivetani, Benedetto da Norcia e
Bernardo Tolomei.
Il mosaico della navata laterale destra86 risale al 1924 e mostra la
Vergine Maria con in braccio Gesù Bambino nel momento in cui
porge la regola benedettina a san Bernardo Tolomei. Un angelo
tiene fra le mani l’emblema della Congregazione olivetana. Sullo
86

Fig. 5, p. 104.
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Fig. 5: San Bernardo Tolomei, Mosaico nella navata laterale destra della
chiesa dell’abbazia di Tanzenberg [Fotografia dell’autore].

sfondo si può riconoscere l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore,
circondata dal paesaggio toscano. Il cigno con il ramo di olivo,
simbolo di pace, rappresenta la purezza e la virtù. I disegni utilizzati per questo mosaico furono eseguiti dal pittore tirolese Rudolf
Margreiter, stretto confidente e collaboratore di Pfefferle87.
Il mosaico della navata laterale sinistra88, realizzato nel 1927, ha
per tema due episodi tratti dall’opera di papa Gregorio Magno, la
vita di san Benedetto nel secondo libro dei Dialoghi, che rappresenta il fondamento biografico sulla vita del fondatore dell’Ordine. Nella parte inferiore del mosaico vediamo Benedetto, seduto
87
E. Maireth, Die Geschichte der Tiroler Glas, 101.
88

Fig. 6, pag. 105.
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Fig. 6 San Benedetto da Norcia, Mosaico nella navata laterale sinistra della
chiesa dell’abbazia di Tanzenberg [Fotografia dell’autore].

su una cattedra con una croce fra le mani; il monaco alla sua destra gli porge un calice, mentre quello alla sua sinistra cerca di
convincerlo. Questa scena si basa sulla leggenda del tentativo di
avvelenamento da parte dei monaci di Vicovaro nei confronti del
severo abate Benedetto. Nella parte superiore del mosaico viene
mostrata la gloriosa ascensione di Benedetto. Un angelo tiene fra
le mani uno striscione con la scritta Haec est via qua dilectus Domini
Benedictus in coelum ascendit [Questa è la via per la quale Benedetto, diletto del Signore, ascese al Cielo]. Sullo sfondo è possibile
riconoscere, sulla destra, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore; di
fronte si trova don Mauro Parodi89, abate generale della Congre89

M. Scarpini, I monaci benedettini di Monte Oliveto, 479-481.
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gazione olivetana dal 1917 al 1928, che era stato un grande fautore
dell’abbazia di Tanzenberg; alcuni dei primi monaci di Tanzenberg
avevano portato a termine il loro noviziato sotto la sua direzione
nell’abbazia di Seregno. Sul lato sinistro si vede l’abbazia olivetana
e la facciata della chiesa di Tanzenberg, che secondo i progetti
del tempo avrebbe dovuto essere ampliata con due campanili. Sui
gradini si trova l’abate fondatore, don Bonifaz Ecker.

Utilizzo del monastero dopo gli Olivetani
La comunità si indebolì enormemente in seguito ad alcune sciagure che colpirono il monastero, come ad esempio la morte improvvisa nel 1924 dell’abate fondatore Bonifaz Maria Ecker e le
circostanze storiche precarie, come lo scoppio e le conseguenze
della prima guerra mondiale o l’espropriazione dell’abbazia da parte dei nazionalsocialisti nel 1940. Per questo motivo, molti progetti, non solo quelli in ambito costruttivo-architettonico, non
poterono essere realizzati.
Durante il suo abbaziato dal 1924 al 1950, il secondo e ultimo
abate di Tanzenberg, Robert Maria Gastl, si occupò soprattutto di
accelerare il completamento della chiesa, rafforzare l’agricoltura
del monastero e promuovere la disciplina monastica.
Poiché, dopo la fine della seconda guerra mondiale, a Tanzenberg vivevano sempre pochi monaci e gran parte dell’edificio era
disabitata, al suo interno fu ospitato il seminario minore della
diocesi di Gurk-Klagenfurt. Per decenni, il “Bischöfliches Seminar Marianum” fu un’autentica fucina di sacerdoti per lo stato,
dalla quale uscirono centinaia di ecclesiastici. Poiché il seminario prosperava e sempre più giovani volevano frequentare questo
istituto di formazione, nel 1953 la direzione della Congregazione
olivetana, sotto l’Abate generale don Romualdo Maria Zilianti,
decise di abbandonare la sede di Tanzenberg e di vendere l’abbazia alla diocesi.
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Quindi, l’intera struttura fu occupata dal Marianum, che a sua
volta adattò i locali per l’alloggio e l’insegnamento pedagogico dei
giovani. La chiesa, il cuore dell’abbazia, fungeva da chiesa del seminario Marianum, nella quale i seminaristi celebravano le loro
funzioni religiose. Tra il 1986 e il 1987 l’abside è stata ristrutturata
in stile moderno dal famoso artista carinziano Valentin Oman; suo
è anche il nuovo altare che vi è stato collocato.
Oggi, il castello di Tanzenberg, che ospita un liceo, e l’antica
chiesa abbaziale sono conosciuti ben oltre i confini dello stato,
grazie alla loro posizione idilliaca, alla loro storia così piena di vicissitudini e alle loro peculiarità artistiche.
(Traduzione dal tedesco di Valentina Valiani)
Christian Cvetko
christiancvetko@gmx.at
Tanzenberg 8
A - 9063 Maria Saal
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Abstracts
I primi due decenni dell’abbazia di Tanzenberg rappresentarono senza dubbio il periodo di massima fioritura per il monastero. Il merito di questo periodo di splendore è da attribuirsi all’impegno di due personalità, l’abate Bonifaz
M. Ecker e il suo benefattore, il vescovo Josef Kahn, responsabili dell’insediamento della Congregazione Benedettina Olivetana nella diocesi di Gurk
e della nuova destinazione del castello, in quel tempo pericolante e in stato
di degrado.
Durante la sua attività, l’abbazia di S. Giuseppe fu sempre impegnata in attività lavorative quali, per esempio, la fabbrica di conserve, il mulino e il lavoro
agricolo.

898
Without a doubt, the first two decades of the abbey of Tanzenberg represent
the monastery’s most florid period, thanks to Abbot Bonifaz M. Ecker and
his benefactor, Bishop Josef Kahn, who were responsible for the insertion of
the Olivetan Benedictine Congregation in the diocese of Gurk and the new
adaptation and refurbishment of the castle, which at the time was falling to
bits.
While it was operative, the abbey of St Joseph was always busy with manual
labour, such as the jam factory, the mill and farming.

898
Les vingt premières années de l’abbaye de Tanzenberg constituèrent certainement la période de la plus grande efflorescence pour le monastère. Le mérite
de cette période de splendeur doit être attribué à deux personnalités, l’abbé
Bonifaz M. Ecker et son bienfaiteur l’évêque Josef Kahn, responsables de
l’établissement de la Congrégation Bénédictine Olivétaine dans le diocèse de
Gurk et de la nouvelle destination du château, alors dans un dangereux état
de dégradation.
Durant son existence, l’abbaye Saint Joseph s’adonna toujours à des travaux,
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comme par exemple la fabrique de conserves, le moulin et le travail agricole.

898
Os dois primiero decênios da abadia de Tanzenberg representaram, sem dúvida, o período de maior crescimento para o mosteiro. O mérito deste período de esplendor é atribuido aos esforços de duas personalidades, o abade
Bonifácio M. Ecker e o seu benfeitor, o bispo Josef Kahn, responsáveis pelo
estabelecimento da Concregação Benedetina Olivetana na diocese de Gurk e
da nova destinação do castelo, que naquele tempo, encontrava-se em estado
de degradação.
Durante a sua atividade, a abadia de São José esteve sempre comprometida
em atividades de trabalho como, por exemplo, a fábrica de conservas, o moinho e o trabalho agricola.
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Il rinnovamento architettonico
della chiesa olivetana di san Benedetto
a Pistoia tra Seicento e Settecento*

Introduzione
Il monastero Olivetano di San Benedetto1 sorse nel 1380, nella zona occidentale della città, non lontano dall’insediamento dei
Francescani e in prossimità di un area industriale: il tiratoio di proprietà dei frati Umiliati2. Gli Olivetani si insediarono quindi in
*

Questo lavoro è il frutto della ricerca, ancora in corso, necessaria al progetto di restauro della chiesa di san Benedetto a Pistoia, effettuato dallo Studio Pagnini Architetti Associati di Pistoia. I lavori sono stati coordinati dalla
Soprintendenza di Firenze, il restauro degli altari è stato eseguito da Pierluigi
Agostini e Paolo Volpi. Parte del lavoro è stato pubblicato per iniziativa editoriale della parrocchia di San Vitale e Benedetto in: Il colore della devozione. Il
restauro degli altari in pietra dipinta della chiesa di san Benedetto, Pisa 2010.
1
Per la storia del complesso Olivetano di Pistoia cito a titolo di riferimento M. Scarpini, Il monastero olivetano di san benedetto a Pistoia, in Bullettino Storico Pistoiese 42 (1940) 61-93; N. Rauty – F. Baldassari, Il monastero
olivetano di san Benedetto a Pistoia, in Quaderni pistoiesi di storia dell’arte 5 (1985);
M.C. Pagnini, Chiesa e monastero di S. Benedetto, in L. Gai – G.C. Romby
(edd.), Settecento illustre, Siena 2009, 363-367, al quale rimando per ulteriori
segnalazioni bibliografiche.
2
Il tiratoio, costruito dagli Umiliati, che si insediarono a Pistoia nel 1288,
era usato per asciugare i panni di lana dandogli la dimensione desiderata.
L’opificio passò in proprietà ai Rospigliosi fino a che nel 1678, ormai in stato d’abbandono, parte dell’edificio fu concesso all’Accademia dei Risvegliati
che intendevano costruivi il loro teatro. Oggi il complesso completamente
ristrutturato è divenuto il teatro comunale Alessandro Manzoni.
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un’area abbastanza defilata e caratterizzata da un edificato rarefatto che lasciava ampio spazio agli orti urbani a ridosso delle mura;
l’insediamento sarebbe stato costruito su un appezzamento un po’
più ampio di un ettaro, sul quale esisteva una preesistenza costituita da una casa con arco murato e pozzo3 che fu donata a due frati:
il primo nucleo della comunità Olivetana di Pistoia.
L’edificazione del complesso è dovuta all’azione di patronage di
Bartolomeo Franchi, prelato pistoiese ed esponente della corte
pontificia che in due occasioni diverse donò cospicue somme al
monastero sia per la costruzione che per il completamento. Secondo la Vita di messer Bartolomeo4, scritta entro il secondo decennio del XVII secolo, la chiesa «contrasegnata con l’armi di questa
famiglia de’ Franchi», era compiuta tre anni dopo la fondazione
così come la «forma del monasterio», per il quale i lavori di completamento procedettero anche nei decenni successivi, tanto che
nel proprio testamento Bartolomeo lasciò a «fiorini dugento d’oro
da levarsi dai suoi beni per la fabbrica della sagrestia»5.
L’aula della chiesa di San Benedetto subì nei secoli successivi alcune importanti trasformazioni. Nella visita apostolica effettuata
dal vescovo di Sarsina, Angelo Peruzzi, nel dicembre 1582, indicata la presenza nell’aula di quattro altari di cui due, collocati nella
parete sinistra e due nella parete destra alla fine del XVI secolo,
risulta presente in San Benedetto una sola sepoltura6 corrispondente all’altare dei Carafantoni7.
3
Biblioteca Leoniana Pistoia (= BLP), Olivetani, 9, c.125r.v.
4

Vita del beato fra Andrea Franchi (…) e di messer Bartolomeo suo fratello Preposto di Prato. Scritta dal signor Girolamo Baldinotti (…) nel 1616., c.8r.v. Devo la
segnalazione di questo documento a Nicoletta Lepri, che ringrazio.
5
BLP, Olivetani 10, 13.
6
Riguardo alla prassi di molte famiglie gentilizie di seppellire i propri
defunti all’interno delle chiese monastiche si veda E. Giaconi, L’aristocrazia
della morte. Le sepolture nella chiesa di San Domenico a Pistoia, Firenze 2010.
7
Riguardo alla questione dell’altare dei Carafantoni risolta nel 1616, ri-
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La chiesa degli Olivetani fu rinnovata in diversi periodi a partire dai primi anni del XVII secolo fino a raggiungere un assetto
abbastanza prossimo a quello attuale entro il quarto decennio del
secolo8. Pochi anni prima del forzoso allontanamento dei monaci
Olivetani da parte del vescovo Scipione de’ Ricci9, avvenuto nel
1782, la chiesa e con esso il monastero «bellissimo […] e di fresco
accresciuto»10 secondo quanto scriveva il canonico Fabrizio Cellesi, si presentava in buone condizioni, molto ben arredata e dotata
di suppellettili e paramenti di grande qualità.
Nello spazio sacro era ben distinguibile la zona del coro dei monaci, dietro l’altare maggiore caratterizzata da un finestrone11 e
arredata con sedili di legno di noce; alle pareti erano collocati alcuni quadri e al centro del coro si trovava un grande leggio corale
assieme all’attrezzatura per riscaldare l’ambiente costituita da un
grande braciere e da tutti gli attrezzi da fuoco. Nell’aula, oltre ai
mando a P. Benassai, La chiesa e il convento di San Francesco di Paola, in corso
di pubblicazione. A. Nesi, Note su due dipinti del Seicento a Pistoia raffiguranti
san Francesco di Paola, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 48
(2005) 432-434.
8
BLP, Olivetani, 97, Libro di diverse fabbriche, c. 88r. «ricordo di tutte le
spese che si faranno di qualsivoglia maestranza nella fabbrica della nostra
chiesa», documento citato anche in N. Rauty – F. Baldassari, Il monastero
olivetano di san Benedetto a Pistoia, 15. La fabbrica avviene in un periodo significativamente prossimo all’iter di beatificazione del santo fondatore Bernardo
Tolomei, il cui processo ordinario si svolse a Siena tra il 1632 e il 1643; Compendium vitae, virtutum ac miraculorum necnon actorum in causa canonizationis beati
Bernardi Tolomei Fundatoris congregationis S. Mariae Montis Oliveti O.S.B. (12721348), e Tabulario Congregationis de causis Sanctorum, Romae MMVIII, 5.
9
Dell’ampia bibliografia che riguarda l’azione riformatrice del de’ Ricci
cito a titolo di riferimento C. Lamioni (ed.), Il sinodo di Pistoia del 1786. Atti del
convegno internazionale di studi, Pistoia-Prato, 1986, Roma 1991.
10
AVP, III d, Memorie per servire alla storia del governo di Monsignor Scipione
de’ Ricci, p. 4.
11
BLP, Olivetani, 91, Inventario 1767
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quattro altari a edicola erano collocati ben 10 quadri “grandi” con
cornici colorite di giallo che rappresentano la vita di San Benedetto e Santa Francesca12; completavano l’arredo i sedili di noce
collocati intorno alla chiesa e un buon numero di panche, anch’esse in noce. Dalla consultazione dei documenti emerge la qualità
degli arredi lignei sempre realizzati in legno di noce e non nel più
economico “albero” cioè di pioppo, con il quale solitamente erano
realizzate panche, casse per le suppellettili e inginocchiatoi. I parati sono sempre descritti in buone condizioni, e solo in pochi casi
erano detti, come talvolta invece accade, laceri o usati, più spesso
i parati e i tessili che i monaci olivetani utilizzavano per le celebrazioni sono descritti come preziosi, ricamati in oro, decorati con
trine d’oro, o di seta13.
Tutta l’aula di San Benedetto era parata nelle occasioni solenni
con un grande drappo conservato in una apposita cassa, così come
il coro dei monaci aveva un parato apposito che veniva fissato alle
pareti durante particolari ricorrenze.

Il rinnovamento seicentesco dell’aula e la policromia dipinta degli
altari
Uno dei rinnovamenti più significativi dell’aula, attuato in periodo post tridentino, riguarda la presenza degli altari a edicola;
questo si colloca in una fase nella quale anche le altre chiese degli
ordini mendicanti presenti in città hanno già avviato programmi
di rinnovamento liturgico. A San Francesco, ad esempio, la costruzione dei monumentali altari, in arenaria, si estende dal 1581
al 1692, mentre a San Domenico i grandi altari collocati nell’aula,
anch’essi lapidei, il cui progetto assegnato anche dalla storiogra12
Ibidem.
13

Ivi, Inventario 1717, cc.4-7r.
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fia recente all’architetto pistoiese Jacopo Lafri, sono realizzati a
partire dalla fine del primo decennio del Seicento14.
I documenti indicano che nella chiesa di San Benedetto nel
1602 fu realizzato un altare; di questo cui fu progettista Jacopo
Lafri15 che dette il disegno per uno dei due altari della parete destra della chiesa «verso la banda dell’inclaustro»16 su modello del
quale è ragionevole ipotizzare che siano stati realizzati, in tempi diversi, anche gli altri tre altari. Si tratta di un cantiere di un
certo impegno nel quale l’architetto pistoiese interviene anche a
dare indicazioni allo scalpellino, maestro Mariotto, cui erano stati
appaltati i lavori per la realizzazione degli elementi scolpiti che
avrebbero costituito l’altare; il lapicida, dietro indicazione del progettista, fu chiamato a realizzare elementi differenti dal disegno17.
Le registrazioni dei pagamenti per i lavori si estendono dal luglio
1602 fino al giugno 1603, e riguardano le opere e i materiali forniti
dai fabbri, dai muratori, dagli scalpellini che realizzarono il primo
altare rinnovato, con mensa lignea, due confessionali con mostra
lapidea e tre nuove finestre per la chiesa nella parete verso l’inclaustro18 per le quali fornirono le invetriate i padri di San Gerolamo19.
14

P. Benassai, Chiesa e convento di san Domenico, in L. Gai – G.C. Romby
(edd.), Settecento illustre, 306, con bibliografia precedente.
15
Jacopo Lafri (1549-1620) è l’architetto pistoiese al quale la storiografia
ha attribuito il rinnovamento delle maggiori chiese monastiche della città di
Pistoia, a titolo di riferimento cito: G.C. Romby, Jacopo Lafri, architetto pistoiese del Cinquecento. Novità documentarie, in Bullettino Storico Pistoiese 98 (1996)
129-147, al quale rimando per la bibliografia precedente.
16
BLP, Olivetani, 97, c. 50 r.
17
Ivi, c. 40 v.
18
Ivi, c. 56 r. maggio 1603.
19
Si tratta dei monaci noti come Gesuati. Essi erano esperti nella fabbricazione del vetro colorato e quindi di vetrate; non c’è cantiere d’importanza
specialmente di tipo pubblico che non li registri tra i fornitori di questo materiale; al riguardo si veda I. Gagliardi – F. Salvestrini, L’insediamento dei
gesuati a Pistoia tra medioevo e prima età moderna, in R. Nelli (ed.), Gli ordini
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Il collocamento dei due confessionali, forse in posizione affrontata, definì una zona dell’aula come spazio per la confessione, come
del resto accadde in altre chiese mendicanti pistoiesi rinnovate
in quegli anni. Era stata innescata quindi una reinterpretazione
funzionale dell’aula attuata20 per mezzo degli oggetti d’arredo liturgico, altari e confessionali, alla quale si aggiungeva anche un
adeguamento, diremmo oggi illuminotecnico, in cui nuova luce
era catturata dalle finestre e caratterizzava uno spazio che stava
perdendo le caratteristiche dell’aula tardo trecentesca per divenire uno spazio sacro dall’assetto contro riformato. Dopo pochi
mesi saranno annotate anche le spese per le tre “invetriate” della
chiesa, quelle che guardano la strada.
L’aula era quindi caratterizzata da sei aperture di forma ampia,
«oblonga, architecti iudicio»21 secondo quanto sistematizzato anche dal cardinale Borromeo nelle sue Dispositiones, nell’ampio capitolo de fenestris. Attualmente le finestre dell’aula sono quattro, ma
esternamente ancora visibile il vano cieco di due finestre, uno per
lato, che si trova in posizione baricentrica rispetto a quelle aperte.
I quattro altari a edicola di San Benedetto sono composti secondo una delle variazioni tipologiche che derivano dai grandi
altari a edicola messi a punto nel XVI secolo, caratterizzati da
colonne o semicolonne la cui base era impostata sopra i piedistalli
posti ai lati dell’altare o sul gradino medesimo su cui era collocata
la mensa.
mendicanti a Pistoia secoli XIII-XV. Atti del convegno, maggio 2000, Rastignano 2001, 141-203.
20
La citazione tratta da J. Stabenow, La chiesa di Sant’Alessandro a Milano,
riflessione liturgica e ricerca spaziale intorno al 1600, in Annali di architettura 14
(2000) 255.
21
C. Borromeo, Instructiones fabricae ecclesisticae, in P. Barocchi (ed.),
Trattati d’arte del Cinquecento, Bari 1962, III, 1-113.
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Negli altari di San Benedetto, la quota delle basi delle paraste
non è più al medesimo livello della mensa ma stabilita sopra un
grado modanato che sostiene l’ordine architettonico. Analoghi
costrutti sono utilizzati per tutto il Seicento: nel 1659 ad esempio,
per gli altari22, questa volta in marmi policromi, della chiesa pistoiese di Sant’Ignazio oggi nota come chiesa dello Spirito Santo.
La volumetria degli altari di San Benedetto è piuttosto ridotta,
la scelta di articolare l’ordine con paraste piuttosto che con colonne o semi colonne, accompagnate da modanature di materiale
lapideo dagli spessori ridotti, ha fatto sì che tutta l’edicola avesse
una resa quasi grafica, sulla parete; la scelta formale probabilmente
potrebbe essere in parte stata guidata anche dall’ampiezza abbastanza ridotta dell’interno della navata, che misura oltre 9 metri
pari a 15 braccia, contro i quasi 18 metri di ampiezza per San Francesco e i 14 metri circa del San Domenico e per questo motivo la
realizzazione di un altare che avesse un forte aggetto dal piano
della parete avrebbe probabilmente condizionato parzialmente
l’uso dello spazio disponibile.
Nel secolo scorso gli altari furono privati definitivamente della
mensa e questa mancanza contribuì a minimizzare l’aggetto del
complesso; il recupero della policromia settecentesca ha perciò
consentito di restituire corpo a tutta la struttura.

La scelta dell’ordine ionico che “ha in sé bellissima grazia”
I quattro altari sono costituiti da un’edicola in materiale lapideo
connotato da una policromia pittorica che ripropone l’uso del finto marmo, l’ordine impiegato è lo ionico.
22

P. Benassai, Chiesa e convento di san Domenico, 379; entro questa data i
lavori della fabbrica potevano dirsi compiuti. La storiografia settecentesca
attribuì il disegno degli altari del Sant’Ignazio a Francesco Borromini, attribuzione che ad oggi resta senza riscontri documentari e stilistici.
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L’edicola degli altari oggi costituita da ciò che resta della mensa
ai lati della quale sono posti due plinti che portano le armi delle famiglie che ebbero il patronato dell’altare e del monastero di
Monte Oliveto. I due altari a sinistra erano dedicati a Santa Scolastica e San Benedetto, mentre gli altri due, collocati nella parete opposta, erano dedicati all’Annunciazione e ai Santi Cosma e
Damiano oggi, dedicato alla Natività. Il patronato di questi due
altari appartenne in passato alla famiglia Franchi (Annunciazione)
e alla famiglia Carafantoni (Natività)23. Di entrambe le famiglie è
ancora presente lo stemma, in bassorilievo, anch’esso caratterizzato
dalla coloritura policroma.
Al di sopra della mensa si trova il grado, a sostegno delle lesene
di ordine ionico, formato da una fascia piana conclusa nella parte
superiore da una gola rovescia; al di sopra delle paraste si trovano
la trabeazione e il coronamento: un frontone spezzato a spioventi
rettilinei.
L’architrave dell’edicola è bipartito e al di sopra si trova il frontone, al centro è collocato un basamento costituito da due volute
contrapposte al centro delle quali è posto un plinto di forma approssimativamente tronco piramidale, colorito come se fosse costituito da marmo rosso di Francia. In tutti gli altari tranne che in
quello della Natività il plinto è scolpito come se fosse fissato alle
23

L’affresco con l’Annunciazione del primo altare a destra attribuito a Paolo Serafini, in U. Feraci, Antonio vite e la pittura tardogotica pistoiese, in Proporzioni-Annali della fondazione Roberto Longhi 7-8 (2006-7) 44 n. 12. La tavola
della Natività nel secondo altare a destra assegnata alla bottega di Giovanni
Balducci, in L. Di Zanni – E. Pellegrini (edd.), Pistoia inedita, Pisa 2003, 341.
Recentemente è stata proposta una nuova lettura iconografica per questa tela,
in proposito segnalo quanto argomentato da C. Bellezza più avanti. Il dipinto
dell’altare di Santa Francesca Romana firmato e datato da Giacinto Gemignani,
1677. Il dipinto con Cristo in gloria con la Vergine san Bartolomeo e san Benedetto nel primo altare a sinistra attributo alla bottega di Giovanni Balducci, in
L. Di Zanni – E. Pellegrini (edd.), Pistoia inedita, 341.
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volute da un nastro che l’attraversa. Nell’altare della Natività il basamento al centro del frontone è di dimensioni maggiori rispetto
agli altri ed costituito da elementi semplificati: le due volute sono
collocate al di sotto di un piano decorato colore del marmo bianco
di Carrara.
Solitamente il basamento al centro del timpano era completato,
ad esempio negli altari all’interno della chiesa di san Francesco, da
un angioletto o dal monogramma di Cristo, talvolta presente un
cartiglio oppure un busto. A San Benedetto nessuno dei quattro
basamenti possiede oggi una conclusione di questo tipo.
Il capitello ionico impiegato per i quattro altari di San Benedetto si presenta piuttosto semplificato: ha una voluta con ampio
capezzale, senza orlo e senza decorazione nell’occhio, presenta
anche un collarino che sarebbe da associare piuttosto all’ordine
dorico. Alla voluta è appeso un nastro drappeggiato, unica concessione decorativa, che in tre altari è fermato alle due estremità
da un nodo, mentre nell’altare della Natività il nastro ha le due
estremità libere.
La macchina d’altare, ossia il costrutto dell’ordine che costituisce l’edicola, si presenta comunque compositivamente assai
“svelta” come ebbe a dire Giorgio Vasari, proprio riguardo all’uso
dell’ordine ionico «che ha in sé bellissima grazia e se ne costuma
molto tra gli architetti moderni»24.
L’ordine ionico era già stato impiegato dai monaci Olivetani nel
primo chiostro del loro monastero25, per il quale fu prescelto appunto lo ionico di cui rimane il capitello, per essere al momento, a
noi ignota la base. Oggi la colonna del chiostro di San Benedetto
ci appare scalza anche se non da escludere che l’attuale muretto
24

G. Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, architettori, ed. consultata a
cura di L. Ragghianti, 1943-1949, I, 113.
25
Realizzato verso la fine del XV secolo, al riguardo, cf. N. Rauty –
F. Baldassari, Il monastero olivetano di san Benedetto a Pistoia, 11.
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d’imposta dell’ordine abbia inglobato, in tempi successivi a quelli
d’impianto, magari una canonica base attica. Questa base sarebbe
l’ortodosso compimento di un ordine che ci appare caratterizzato
da un capitello con il capezzale della voluta continuo e con echino
assai vicino all’ortodossia vitruviana per la presenza della decorazione a ovoli, punte di lancia e perle infilzate. Lo ionico26 del
chiostro guarda anche all’antico e sarebbe stato ritenuto in passato «assai grazioso»27 anche per la presenza delle foglie sul cartoccio,
seppur prive di frappatura, che arricchiscono il fianco della voluta.
Anche per la cassa lignea dell’organo della chiesa fu successivamente, nel XIX secolo, impiegato nuovamente l’ordine ionico, ma
assai semplificato e ridotto al solo profilo delle due volute.
L’uso dell’ordine ionico negli altari dell’aula di San Benedetto
si distacca dalla prassi costruttiva locale poiché quest’ordine non
è molto diffuso negli altari a edicola realizzati per le altre chiese
pistoiesi tra Cinquecento e Seicento, nelle quali solitamente sono
privilegiati l’ordine corinzio o il composito.

Di marmi, di trevertini, di mischi di porfidi e d’altre pietre
L’uso di marmi policromi per la realizzazione di altari ha grande successo dopo la riforma tridentina. Dapprima affianca l’uso
dell’arenaria per la costruzione di nuovi altari e successivamente,
in periodo barocco28, quest’uso fu ampiamente diffuso nei cantieri
26

Vitruvio, De Architectura, ed. a cura di P. Gros, voce ionicus, 1997. Alcune indicazioni riguardo all’uso dello ionico nei chiostri pistoiesi sono contenute in P. Cappellini, I minori conventuali a Pistoia, in F. Falletti (ed.), Chiostri seicenteschi a Pistoia, Firenze 1992, 116.
27
M. Curti – P. Zampa, Introduzione alli cinque ordini dell’architettura,
Roma 1995, 148.
28
Della bibliografia sull’argomento cito a titolo di riferimento: D. Gallavotti Cavallero, I colori del barocco: l’arte dei marmi policromi, in M. Fagiolo – P. Portoghesi (edd.), Roma barocca: Bernini, Borromini, Pietro da Cortona,
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più prestigiosi nei quali sono talvolta utilizzati addirittura elementi di reimpiego archeologico: questo il caso dell’altare beniniano
di Sant’Ignazio, le cui colonne di marmo verde sono indicate dallo stesso papa Rospigliosi come provenienti dalla «nostra vigna
Giulia fuori dalla porta del Popolo, per adornare la cappella di
Sant’Ignazio»29.
Il successo della policromia marmorea sarebbe rimasto tale
per tutto il periodo barocco fino ad estendersi a buona parte del
XVIII secolo, quando mirabilmente emulato, grazie all’opera di
abilissime botteghe di stuccatori, il finto marmo assai più economico e facilmente realizzabile, fu ampiamente utilizzato per rinnovare altari e aule ecclesiastiche.
Allontanati i monaci Olivetani, la chiesa di San Benedetto, nuovamente intitolata a San Leopoldo, fu oggetto di un vero e proprio
progetto di allestimento affinché lo spazio così rinnovato potesse
accogliere il Sinodo Diocesano, celebrato nel settembre 1786.
L’aula si presentava, al termine dei lavori di qualificazione, caratterizzata dalla marmorizzazione dei quattro grandi altari a edicola e di tutti gli elementi architettonici più significativi: porte,
finestre, balaustrata presbiteriale e oculo del coro30. Dell’inedita
operazione di marmorizzazione sono giunti fino a noi soltanto i
quattro altari, da ritenere tra i pochi altari lapidei policromi conservati per essere i più riportati a pietra secondo un gusto che in
passato ha prediletto il materiale a vista piuttosto che le finiture
storiche originali31.
Milano 2006, 288-293.
29
Il documento citato in S. Roberto, Gianlorenzo Bernini e Clemente IX
Rospigliosi, Roma 2004, 223, con indicazioni riguardo al perduto documento
citato da Gaetano Beani nel 1907.
30
M.C. Pagnini, Chiesa e monastero di S. Benedetto, 366-367.
31
Riflessioni riguardo le finiture policrome nel cantiere storico si veda
V. Tesi, Le tracce del nostro medioevo, tra rievocazione e conservazione, in A. Cipriani – L. Cipriani, Il nostro medioevo, Pistoia 2009, 14.
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All’intervento ricciano per il San Benedetto, al quale sovrintese l’architetto pistoiese Stefano Ciardi32, parteciparono anche
pittori pistoiesi quali Giuseppe Vannacci e Luigi Capponi, la cui
opera interviene in un certo senso a completare, seppur guidata
da tutt’altre esigenze, il rinnovamento della chiesa avvenuto nel
XVII secolo.
Le operazioni di risistemazione dell’aula sono coordinate da
Ciardi, tecnico di fiducia di Antonio Banchieri, amministratore del Patrimonio ecclesiastico, e del vescovo De’ Ricci; tutti i
pagamenti di cantiere, rivisti dal tecnico pistoiese, si estendono
dall’inizio del 1786 fino alla registrazione degli ultimi pagamenti
relativi ai primi mesi dell’anno successivo; in particolare i documenti che riguardano la qualificazione degli altari a edicola sono
relativi al maggio 1786. In essi risulta chiaramente l’apporto di
Giuseppe Vannacci33 e di Luigi Capponi, due professionisti che
in quegli stessi anni sono impegnati in cantieri di un certo rilievo
sia separatamente che assieme, tutti afferenti all’attività di riordino o nuova costruzione di chiese voluta da Scipione de’ Ricci.
In particolare i due collaborano al cantiere della nuova «chiesa di
Santa Tecla fori della porta fiorentina»34 che si svolge in significativa consonanza temporale con quello per la chiesa di San Leopoldo / San Benedetto, i due pittori sono chiamati a compiere
diversi lavori tra cui la marmorizzazione dell’altare, la dipintura
di «sei profeti con sue nicchie»35 e la qualificazione a finto marmo
32

E. Guscelli, Un architetto pistoiese d’età ricciana: il percorso professionale di
Stefano Ciardi, in Bullettino Storico Pistoiese 108 (2006) 113-140.
33
Giuseppe Vannacci (1748-oltre il 1821), affermato quadratore e pittore
di figura, ricopre in questi anni incarichi diversi. Indicazioni al riguardo sono
contenute in L. Gai – G.C. Romby, Settecento illustre, ad indicem.
34
ASPt, Patrimonio Ecclesiastico, M 95, fasc. 501, documento citato in Guscelli, 2006, 133.
35
Ibidem.

121

Maria Camilla Pagnini

di «un balaustro con suoi spechi dentro e fuori»36. Si tratta quindi
di due professionisti in rapporti lavorativi già sperimentati e forse
prescelti per eseguire il lavoro di qualificazione di San Leopoldo
anche in forza dei risultati raggiunti nel cantiere di Santa Tecla.
Il progetto di allestimento vide anche il collocamento nell’aula
di San Benedetto di un nuovo altare maggiore, che fu prelevato
dalla chiesa del soppresso monastero francescano di San Desiderio: questo fu sistemato nell’aula a prezzo di onerosi lavori di
smontaggio, trasporto e adattamento per sostituire «l’altro altare
di pietra che vi era»37. L’eleganza del complesso rivela l’appartenenza dell’altare ad una bottega di specialisti sia nell’uso dei marmi che
nelle capacità esecutive; ha carattere prettamente architettonico
e per la sua realizzazione fu sicuramente necessario un progetto
definito, basato quindi anche sulle capacità grafiche dell’autore,
necessarie a stabilire un corretto inserimento dei diversi marmi
all’interno della struttura.
È significativo segnalare che Giovan Battista Vaccà scultore
carrarese38 è l’autore di un altare altrettanto prezioso, posto nella
chiesa pistoiese dei padri carmelitani, e commissionato dalla famiglia patrizia degli Amati (1750 c.a.). Il manufatto presenta caratteristiche formali significativamente prossime a quelle dell’altare di
San Benedetto39. L’altare, prelevato da San Desiderio, era quindi
un arredo prescelto tra quelli appartenuti alle chiese soppresse dal
vescovo De’ Ricci, forse anche per la sua particolare eleganza.
L’altare è ancora oggi presente in chiesa. Fu concepito secondo
la tipologia a mensa, poggia su due pilastrini rastremati verso il
basso, sopra l’imposta dei quali si trova la testa di un angioletto
36
Ibidem.
37
M.C. Pagnini, Chiesa e monastero di S. Benedetto, 366.
38

Al riguardo si veda P. Benassai, La chiesa e il convento di Santa Maria del
Carmine, in L. Gai – G.C. Romby (edd.), Settecento illustre, 473.
39
Ringrazio Paolo Benassai per aver discusso con me di questi temi.
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mentre sulla specchiatura di marmo fu collocato un festoncino
pendente. Il paliotto in breccia fior di pesco ha al centro un nimbo
con cinque angioletti in marmo bianco che incorniciano la Croce,
in bassorilievo, realizzata in giallo di Siena; al centro è intarsiata
una madreperla bordata di marmo nero, il tutto collocato su un
fondo di marmo bardiglio. Sopra la mensa, in marmo bianco di
Carrara, fu collocato un primo grado la cui specchiatura fu realizzata in marmo broccatello senese, mentre il grado superiore fu
realizzato in marmo fior di pesco; ai lati del grado furono collocati
due angioletti in marmo bianco. I due fianchi dell’altare presentano soluzioni a commesso di particolare eleganza; nella parte superiore in prossimità del cherubino è collocato un cartiglio di marmo
rosso Francia impreziosito da una cornice curvilinea in bianco di
Carrara, mentre nella parte bassa, nel mensolone di sostegno sul
quale fu collocato un festoncino vegetale pendente da una conchiglia, la breccia fu intarsiata con un motivo geometrico a goccia
realizzato in bianco di Carrara. Al centro dell’altare fu collocato
il ciborio realizzato in forma di tempietto, all’apice del quale si
trovavano due angioletti sottratti alla chiesa negli anni Novanta
del Novecento; nella voluta che li sosteneva, in marmo bianco, era
intarsiata una madreperla circondata da marmo di paragone nero.
I marmi utilizzati per il tempietto sono i medesimi dell’altare, il
marmo di paragone bianco di Carrara mentre la specchiatura del
ciborio in bardiglio sulla quale spicca la colomba dello Spirito Santo con raggi in giallo di Siena. I due pilastrini a sostegno del coronamento hanno capitelli compositi in marmo bianco e broccatello
i Siena; le volute laterali, anch’esse in marmo di Carrara hanno
specchiature in rosso Francia.
È a questa ricchezza di colori e materiali che guardarono i dipintori degli altari per esser loro stato esplicitamente indicato di
marmorizzare gli elementi architettonici della chiesa con colo123
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riture simili all’altare40. La ricca policromia dei commessi marmorei, esaltata dal marmo di paragone bianco, guidò gli esecutori
alla nuova e inedita qualificazione dell’aula, secondo la quale, per
un curioso effetto di riverberazione i marmi dell’altare servirono
come tavolozza cromatica per rinnovare, grazie ad un’abile opera
di dipintura, i quattro altari laterali che oggi possiamo apprezzare
grazie al restauro.
I pittori, abili a imitare la superficie marmorea, inserirono anche gli spartimenti cioè le fughe per simulare le connessioni tra i
blocchi scolpiti e le lastre di marmo. È quindi possibile individuare ad esempio la partitura delle lastre nel fusto delle paraste e nelle
modanature della trabeazione.
Per le parti più propriamente scultoree fu scelta la marmorizzazione che imitava il bianco di Carrara; frontone, volute, capitelli
e basi hanno quindi una coloritura bianca abilmente venata che
rispecchia l’uso consueto della tradizione costruttiva degli altari
realizzati sia in marmi policromi che in stucco marmorizzato. I
fusti delle paraste furono caratterizzati con color marmo verde,
mentre il grado su cui poggiano le paraste fu connotato come se
fosse stato in broccatello giallo.
Il bianco di Carrara caratterizza anche il fondo dell’edicola
sul quale risalta il grande quadro e il fusto delle paraste; soltanto
nell’altare dell’Annunciazione la marmorizzazione del fondo fu realizzata per imitare il marmo giallo di Siena.
Lo spazio tra i capitelli fu interpretato come un inedito fregio,
che nella soluzione canonica avrebbe dovuto invece essere collocato al di sopra di essi. In questa zona furono tracciati, in lettere
capitali trattate con doratura, alcuni versetti tratti dal Vangelo di
Luca e dall’antifona al Magnificat.
40

ASPt, Patrimonio Ecclesiastico M 95, fasc. 497, n. 19.
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Si può quindi concludere che l’aula di San Benedetto è uno di
quei casi, non rari, di chiesa rinnovata strutturalmente nel corso
del secolo XVII e decorata di conseguenza solo durante il XVIII,
con una continuità41 che trova le sue origini in scelte di rappresentazione legate a un evento straordinario, il Sinodo ricciano, per
il quale il restauro odierno ha consentito di riscoprire il lontano
riverbero d’una policromia marmorea tenacemente fedele a modi
barocchi.
Maria Camilla Pagnini
camilla@studiopagnini.com
Via Vitoni, 21
51100 Pistoia

41

G. Carbonara, Architettura mendicanti: le trasformazioni nell’età barocca,
in Gli ordini mendicanti e la città, Milano 1990, 89.
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Abstracts
Il monastero dei monaci di Monte Oliveto, dedicato a San Benedetto, si insediò nella città di Pistoia, in un’area periferica, com’era consuetudine per gli
Olivetani, nel 1380. Il contributo descrive, con molti interessanti particolari,
le varie vicissitudini della chiesa del monastero Olivetano nell’arco di due
secoli, il Seicento e il Settecento.

898
The monastery of the monks of Monte Oliveto, dedicated to St. Benedict,
was inaugurated in 1380 in the suburbs of the city of Pistoia, as was habitual
for the Olivetans. Using a number of interesting details, this article describes
the various ups and downs of the Olivetan church and monastery between
the seventeenth and eighteenth century.

898
Le monastère des moines de Mont Olivet, dédié à Saint Benoît, fût établi
dans la périphérie de la ville de Pistoia, , comme les Olivétains en avaient l’habitude en 1380. L’article décrit, avec des détails très intéressants, les diverses
vicissitudes de l’église du monastère Olivétain au cours de deux siècles, le dix
septième et le dix huitième.

898
O mosteiro dos monges de Monte Oliveto, dedicado a São Bento, instalouse na cidade de Pistóia, em uma área periférica, como era tradição para os
Olivetanos, em 1348. A contribuição descreve, com muitos e interessantes
particulares, as várias vicissitudes da igreja do mosteiro Olivetano no arco de
dois séculos, XVI e XVII.
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Il capitolo straordinario del 2013
Il ritorno alla traditio del carisma olivetano

Le modifiche agli articoli costituzionali della Congregazione
Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto introdotte nelle
Costituzioni del 2001, soprattutto l’innovativa formula di professione (di cui oggettivamente non si riscontra alcun parallelo nella
plurisecolare tradizione olivetana), hanno posto delicati problemi
teologici e giuridici. Le motivazioni ecclesiologiche che avevano
portato a tali cambiamenti apparivano a chi scrive inizialmente
1

Abbreviazioni usate in questo articolo:
Const. 1350/60 = Constitutions de la Congrégation du Mont-Olivet de 1350/1360 [=
Constitutiones Congregationis Montis Oliveti], in Regardez le rocher d'où l’on vous a
taillés, Maylis 1996, 140-203.
Const. 1392 = Constitutiones fratrum Montis Oliveti del 1392, nel Codice 804
della Biblioteca Universitaria di Padova, ff. 58r-72r.
Const. 1445 = P. Lugano, Il primo corpo di Costituzioni monastiche per l’Ordine
di Montoliveto (1445), in Rivista storica benedettina 6 (1911) 120-134; 258-296.
Const. 1559 = Constitutiones ordinis Montis Oliveti, Bononiae, apud Antonium
Giaccarellum, & Peregrinum Bonardum socios, 1559.
Const. 1568 = Constitutiones et reformationes congregationis olivetanae. Determinatae in capitulo generali anno M.D. LXVIII […], Neapoli, apud Io. de Boy, 1568.
Const. 1572 = Constitutiones 1572 in Regula S. Patris Benedicti et Constitutiones
Congregationis Montis Oliveti. Eaedem prorsus tam antiquiores, quam postremae in
unum hoc volumen redactae et rursus impressae, Romae, apud Haeredes Nicolai
Mutii, 1602.
Const. 1885 = Regula SS. P. Benedicti et Constitutiones Congregationis S. Mariae
Montis Oliveti, Florentiae 1886.
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valide1. Tuttavia, ad uno studio più approfondito, esse si rivelano
assai deboli, in rapporto alla solida tradizione olivetana2. Una più
serrata riflessione storico-giuridica conduce a rilevare la presenza
di elementi oggettivamente tali da non garantire pienamente il
“patrimonio della Congregazione”, voluto dai Fondatori e approvato dalla Sede Apostolica, così come è definito dal canone 578
del Codice di Diritto Canonico: «Fundatorum mens atque proposita a
competenti auctoritate ecclesiastica sancita circa naturam, finem, spiritum
et indolem instituti».
Finalità del presente contributo è semplicemente quella di osservare come sia stato considerato il rapporto Abate GeneraleAbate locale in rapporto alla giurisdizione sui rispettivi sudditi.
La trattazione, programmaticamente, si limita ad una ricognizione
storica (e non si addentra in problemi strettamente giuridici se
non per transennam), recependo quella “ermeneutica della continuità”, continuamente riaffermata dal Papa emerito Benedetto XVI,
ad esempio nella Caritas in veritate (n. 12) a proposito del Concilio
Vaticano II, utile come strumento euristico di studio anche per il
rapporto tradizione-aggiornamento in ambito olivetano.

1. Il Capitolo Generale Straordinario del 2013 e la tutela del carisma
Dunque, il Capitolo Straordinario del 20133 ha così riformulato
(rispetto alla codificazione del 2001) il primo articolo delle Costituzioni olivetane.
1

Mi permetto di rinviare a Le Costituzioni della Congregazione di Santa
Maria di Monte Oliveto tra «Maiores nostri» e «Accommodata renovatio» (19322002), Cantagalli, Siena 2010, 263 (Studia olivetana, 9).
2
Il presente contributo rettifica quanto affermato da chi scrive in Ivi, 258-265.
3
I testi delle modifiche costituzionali sono state trasmesse allo scrivente
dal Rev. d. Andrea M. Santus, segretario della “Commissione capitolare per
lo studio del carisma e la sua applicazione costituzionale”, nonché Maestro
di Formazione presso l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, che ringrazio.

128

IL RITORNO ALLA TRADITIO DEL CARISMA OLIVETANO

1 – Natura e nome.
Fedele figlio della Chiesa, il
beato Bernardo ha adottato una
struttura istituzionale centralizzata che rispondeva ai desideri
dei Sovrani Pontefici della sua
epoca; mano a mano che nascevano delle fondazioni olivetane, si
realizzava così un’unità intorno
a Monte Oliveto. Questa stretta
unità delle Comunità tra loro e con
la Casa Madre di Monte Oliveto garantiva lo stesso slancio spirituale
nelle diverse case; grazie al Capitolo
Generale e al ministero dell’Abate Generale sviluppava un Unum
Corpus che faceva crescere la carità fraterna al di là dei limiti di ogni
monastero; essa rendeva così le Comunità profondamente solidali
le une con le altre. Si esprimeva
così, teologicamente e istituzionalmente, il carisma olivetano dato ai
Padri fondatori dallo Spirito Santo. Esso è sempre attuale nella sua
intuizione essenziale. Richiede però
a ogni epoca alcuni adattamenti per
restare vivo e fecondo. Oggi, una più
ampia autonomia delle case, richiesta
dal principio di sussidiarietà, e una
stabilità ordinaria nel monastero di
professione rispondono alle esigenze
del nostro tempo.

1 – Natura e nome.
San Bernardo Tolomei, fedele figlio della Chiesa, accogliendo anche i desideri dei Sommi
Pontefici della sua epoca, ha adottato una struttura istituzionale
centralizzata e per questo la
nostra Congregazione ha
avuto fin dalle origini alcuni
statuti e ordinamenti particolari, diretti a fare di tutti
i monasteri un corpo unico
sotto la direzione del Capitolo Generale e dell’Abate di
Monte Oliveto Maggiore e
ad attuare in sé quella forma
di governo che nella Regola
benedettina è di ogni singola Comunità monastica. Con
il sorgere di nuove fondazioni
olivetane si realizzava così una
stretta unità intorno all’Archicenobio di Monte Oliveto
Maggiore, unità che favoriva
lo stesso slancio spirituale nei
diversi monasteri. Per grazia
di Dio, si generava un Unum
Corpus che a sua volta faceva
crescere la carità fraterna fra
ogni monastero, rendendo
le Comunità profondamente
solidali le une con le altre. Così
si esprimeva sotto un profilo
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ecclesiologico il carisma olivetano dato ai Padri fondatori dallo
Spirito Santo. Esso è sempre attuale e vivente. Tale traditio fa
della nostra Congregazione
un’agape fraterna di Comunità ed è all’origine di quel
singolare vincolo tra monaci
e tra monasteri che ben contraddistingue la nostra Congregazione monastica

Come si vede, il testo introduce molto opportunamente il concetto di traditio olivetana, individuando come componente strutturale del carisma il “singolare vincolo tra monaci e tra monasteri”,
vincolo garantito dalla figura dell’Abate Generale, unico Moderatore Supremo della Congregazione, i cui compiti sono espressi nei
termini seguenti.
1 – Natura e nome. (segue)
La nostra stabilità nella Congregazione, di cui l’Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore
è la fonte, conferisce all’Abate
di quel luogo una responsabilità
speciale nella custodia e nello
sviluppo della comunione fra
tutti i monasteri. Abate di Monte
Oliveto Maggiore, egli è anche
Abate Generale della Congregazione, con tutti i poteri inerenti
a questo ministero, soprattutto
il dovere di mantenere viva e di

1 – Natura e nome. (segue)
La nostra stabilità nella Congregazione, di cui l’Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore
è la fonte, conferisce all’Abate
di quel luogo una responsabilità
speciale nella custodia e nello
sviluppo della comunione fra
tutte le Comunità. Abate di
Monte Oliveto Maggiore, egli è
Abate Generale della Congregazione, con tutti i poteri inerenti
a questo ministero, soprattutto il
dovere di mantenere viva e di far
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far crescere l’unità della carità tra
tutti i fratelli, dei quali egli ha la
responsabilità ultima.
I fratelli sono ricevuti alla
professione dall’Abate Generale e
dall’Abate locale, ciascuno per quello che lo riguarda. L’Abate Generale,
accogliendo nella Congregazione, garantisce l’identità olivetana.

crescere l’unità nella carità tra
tutti i fratelli, dei quali egli ha la
responsabilità e potestà ultima
come Moderatore Supremo.
La professione emessa nelle mani dell’Abate Generale esprime la stabilità nella
Congregazione e l’unità delle Comunità olivetane con
l’Archicenobio di Monte Oliveto Maggiore. I fratelli sono
ricevuti alla professione, come
monaci della Congregazione
nella Comunità dove vivono la loro stabilità ordinaria,
dall’Abate Generale o, vice et
nomine, da un suo delegato
che normalmente è l’Abate
locale.

Per quanto riguarda l’Abate locale, occorre precisare come la
sua posizione sia differente rispetto ai suoi corrispondenti delle
Congregazioni benedettine “classiche”. Con grande precisione,
il testo del 2013 ne definisce la figura e le prerogative sempre “a
norma delle presenti Costituzioni”. In altre parole, l’Abate locale
olivetano gode di una potestà secundum quid, e tale quid consiste
proprio nella specificità della Congregazione, così come voluta da
San Bernardo Tolomei.
1 – Natura e nome. (segue)
L’Abate locale, ricevendo nel
monastero, accompagna ciascuno
dei suoi monaci nel cammino
di conversione; presiede inoltre
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1 – Natura e nome. (segue)
L’Abate locale, a norma delle
presenti Costituzioni, accompagna ciascuno dei suoi monaci nel cammino di conversione,
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alla carità nella sua Comunità e
la conserva unita e aperta a tutti
gli altri monasteri della Congregazione.
Fra l’Abate Generale e l’Abate
locale deve svilupparsi una relazione paterna e filiale di fiducia
e di chiarezza in cui ciascuno
è riconosciuto nel suo proprio
compito.

presiede inoltre alla carità nella
sua Comunità e la conserva unita
e aperta a tutti gli altri monaci
e monasteri della Congregazione.
Fra l’Abate Generale e l’Abate
locale deve svilupparsi una relazione paterna e filiale di fiducia
e di chiarezza in cui ciascuno
è riconosciuto nel suo proprio
compito

2. I punti salienti del rinnovamento: la formula di professione
Si può così passare al punto più problematico della riforma del
2001, ossia quello relativo alla formula di professione, in effetti
veramente “insolita”, perché prevedeva una “doppia paternità” per
il monaco: quella dell’Abate Generale e quella dell’Abate locale.
Ora si è tornati alla ininterrotta tradizione della professione nelle
mani dell’Abate Generale (o di un suo delegato), abolendo quella
formula (“ed anche in suo nome proprio”) riferita all’Abate locale
nel 2001, che oggettivamente non aveva precedenti nella storia
della Congregazione. Questa veniva emessa veramente “a nome”
di “due padri”, il Generale e l’Abate locale (su un piano pressoché
di parità) e si può constatare che un figlio non può avere due padri nemmeno in biologia (se non si vuole creare un problema di
bioetica).
83 – Requisiti.
83 – Requisiti.
Per la validità della professioPer la validità della professione temporanea si richiede che il ne temporanea si richiede che il
novizio:
novizio:
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a) abbia l’età prescritta dal diritto comune;
b) abbia concluso il tempo del
noviziato;
c) sia stato ammesso dall’Abate del monastero con il consenso
del Capitolo conventuale e questa ammissione sia stata confermata dall’Abate Generale;
d) emetta la professione liberamente, esclusa ogni violenza e
dolo, e in modo espresso;
e) la sua professione sia ricevuta secondo Cost. 1;
f) la sua professione è un atto unico
e indivisibile. Pertanto, la mancata
recezione da parte di uno dei due Superiori rende invalida la professione;
g) egli professi secondo questa
formula:
A lode della Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo e
della Beata Vergine Maria Madre
di Cristo.
Io … , figlio di … , nella chiesa di questo monastero … della
Congregazione benedettina di S.
Maria di Monte Oliveto, in piedi
davanti all’altare e liberamente,
davanti a Dio, alla Beata Vergine
Maria, Madre di Dio, al nostro
Santo Padre Benedetto, al Beato
Bernardo, ai Santi le cui reliquie

a) abbia l’età prescritta dal diritto comune;
b) abbia concluso il tempo del
noviziato;
c) sia stato ammesso dall’Abate del monastero con il consenso
del Capitolo conventuale e questa ammissione sia stata confermata dall’Abate Generale;
d) emetta la professione liberamente, esclusa ogni violenza e
dolo, e in modo espresso;
e) la sua professione sia ricevuta dall’Abate Generale o
da un suo delegato che ordinariamente è l’Abate locale
(Cost. n. 1);
f ) egli professi secondo questa
formula:
A lode della Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo e
della Beata Vergine Maria Madre
di Cristo.
Io … , figlio di … , nella chiesa di questo monastero … della
Congregazione Benedettina di
S. Maria di Monte Oliveto, in
piedi davanti all’altare e liberamente, davanti a Dio, alla Beata
Vergine Maria, Madre di Dio, al
nostro Santo Padre Benedetto, a
San Bernardo Tolomei, ai Santi
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sono qui presenti e a tutti i Santi;
in presenza dei testimoni sottoscritti; nelle mani del R.P. … Abate di questo monastero, che in nome e
per autorità del R.P. … Abate Generale, in comunione con lui ed anche in
suo nome proprio, mi riceve come
monaco della Congregazione di
Santa Maria di Monte Oliveto
in questa Comunità, prometto
la stabilità, la conversione della
mia vita e l’obbedienza secondo
la Regola del nostro Santo Padre
Benedetto e le Costituzioni della Congregazione di S. Maria di
Monte Oliveto.
In fede di ciò, ho scritto di mia
mano la scheda e vi ho apposto il
segno della santa Croce.
L’anno del Signore … il … del
mese di …
- Quando la professione ha luogo a
Monte Oliveto Maggiore:
Nelle mani del R. P. … Abate
di Monte Oliveto e Abate Generale della Congregazione di Santa
Maria di Monte Oliveto, che mi
riceve come monaco della Congregazione in questa Comunità.
- Quando la professione ha luogo in
un altro monastero e la riceve l’Abate
Generale:

le cui reliquie sono qui presenti
e a tutti i Santi; in presenza dei
testimoni sottoscritti; nelle mani
del R.mo P. … Abate Generale,
che mi riceve come monaco della Congregazione di Santa Maria
di Monte Oliveto in questa Comunità, (se la Comunità non
è quella dell’Archicenobio si
aggiunga: «in presenza del
R.mo P. … Abate locale – o M.
R. … Priore o R. … Padre –, in
comunione con l’Abate Generale,», oppure, se il celebrante non è l’Abate Generale si
usi: «nelle mani del R.mo P. …
Abate – o M. R. … Priore o
R. … Padre – di questo monastero, che mi riceve vice
et nomine del R.mo P. … Abate
Generale come monaco della Congregazione di Santa
Maria di Monte Oliveto in
questa Comunità,») prometto
la stabilità, la conversione della
mia vita e l’obbedienza secondo
la Regola del nostro Santo Padre
Benedetto e le Costituzioni della Congregazione di S. Maria di
Monte Oliveto.
In fede di ciò, ho scritto di mia
mano la scheda e vi ho apposto il
segno della santa Croce.
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Nelle mani del R.P. …, Abate
L’anno del Signore … il … del
Generale della Congregazione mese di …
di Santa Maria di Monte Oliveto
che mi riceve come monaco della
Congregazione, e, in comunione con il R.P. … Abate di questo
monastero, mi riceve in questa
Comunità.

Invece, la tradizione e le fonti danno una risposta diversa e univoca: la paternità risiede nel solo Abate Generale, che la può delegare in forma più o meno ampia (eventualmente anche molto
ampia) agli Abati locali, suoi vicari, secondo le opportunità dei
tempi.
Per un confronto, alle pagine 136-137 ,si allega una sinossi delle
formule di professione del 1392, 1559, 1568, 1981 e 2001.
Parimenti, nel 2013 vengono soppresse le tre varianti della
formula, a seconda che la professione sia emessa nel singolo monastero nelle mani dell’Abate locale, a Monte Oliveto Maggiore
nella mani dell’Abate Generale, e nel singolo monastero nella mani
dell’Abate Generale, clausola che faceva di quest’ultimo praticamente (sit venia verbo) una sorta di “gradito (anche graditissimo)
ospite” in casa d’altri, laddove la sua paternità su tutti i monasteri
(e giurisdizione su tutti i monaci) è sempre stata immediata, fin
dalla fondazione della Congregazione.
Si noti infine che l’Abate locale è “ordinariamente”, non necessariamente, delegato dell’Abate Generale per ricevere le professioni. Questa è una costante del rinnovamento costituzionale del
2013: si conservano le prerogative tradizionali dell’Abate Generale,
e al tempo stesso si conferiscono le facoltà di governo dei Superiori locali in forma “vicaria”. La figura dell’Abate locale non viene
quindi sminuita.
135

C. 1559, 14, pp. 35-36 C. 1568, 22, ff. 27v-28r

C. 1981, n. 83

in praesentia R.P. …
dictae Congregationis
Abbatis Generalis dignissimi et praesenti-

in praesentia reverendi patris domni
N de tali loco, huius
monasterii abbatis

in praesentia reverendi patris domni
N de tali loco, huius
monasterii abbatis

in praesentia venerabilis in Christo
patris domini N abbatis dicti ordinis

136

in manibus Reverendi Patris … Abbatis
huius
monasterii,
qui nomine et auc-

coram Deo et Beatissima Genetrice
Mariae et Sancto Patre nostro Benedicto, Beato Bernardo,
ac Sanctis quorum
reliquiae hic sunt et
Sanctis omnibus, […]

coram Deo et Beatissima Dei Genetrice Maria et
Beato Patre nostro
Benedicto ac Sanctis
quorum
reliquiae
hic sunt et Sanctis
omnibus,

coram Deo et beatissima Dei genitrice
Maria et beato patre
nostro
Benedicto
ac sanctis, quorum
reliquiae hic sunt et
sanctis omnibus,

coram Deo et beatissima Dei genitrice
Maria et beato patre
nostro
Benedicto
et sanctis, quorum
reliquiae hic sunt et
omnibus sanctis,

in ecclesia huius
monasterii … Congregationis Benedictinae Sanctae Mariae
Montis Oliveti, ante
altare stans et libere,

constitutus in ecclesia Monasterii …
Congregationis Sanctae Mariae Montis
Oliveti, ante altare
stans et aperto capite,

Ego … filius …

C. 2001, n. 83.

constitutus in ecclesia talis sancti vel
sanctae Congregationis Montoliveti, ante
altare maius flexis genibus et aperto capite,

coram deo et gloriosa Virgine Dei genitrice Maria, et beato
patre nostro Benedicto, et gloriosis
sanctis quorum reliquiae hic habentur
et omnibus sanctis,

constitutus in ecclesia talis sancti vel
sanctae Congregationis Montoliveti, ante
altare maius flexis genibus et aperto capite,

Ego frater N, filius Ego domnus N filius Ego domnus N filius « Ego … filius …
N de tali loco,
olim N, de tali loco, N de tali loco
promitto

C. 1392, cap. 39

@
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stabilitatem perpetuam, conversionem
morum
meorum
et
oboedientiam
secundum regulam
beati patris nostri
Benedicti.

[vel prioris, si abbas
praesens non esset,
recipientis vice et
nomine dicti domini
abbatis],

promitto
stabilitatem
perpetuam,
conversionem morum meorum, et
obedientiam secundum Regulam sancti
patris nostri Benedicti.

dignissimi, recipientis me vice et nomine reverendissimi in
Christo patris domni N de tali loco
dictae Congregationis Abbatis Generalis dignissimi
bus testibus subsignatis (vel si celebrans
non sit Abbas Generalis: « In praesentia
R.P. huius Monasterii
Abbatis (vel Prioris
vel Patris) recipientis
me vice et nomine
R.P. … dictae Congregationis Abbatis Generalis dignissimi, et
praesentibus testibus
subsignatis »)
promitto
stabilitatem, conversionem
morum meorum et
oboedientiam secundum Regulam Sancti
Patris nostri Benedicti et Constitutiones Congregationis
Sanctae Mariae Montis Oliveti.

dignissimi, recipientis me vice et nomine reverendissimi in
Christo patris domini N de tali loco
dictae Congregationis Abbatis Generalis dignissimi,

promitto
stabilitatem
perpetuam,
conversionem morum meorum, et
obedientiam secundum Regulam beati
patris nostri Benedicti.
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promitto
stabilitatem, conversionem
morum meorum et
oboedientiam secundum Regulam Sancti
Patris nostri Benedicti et Constitutiones Congregationis
Sanctae Mariae Montis Oliveti.

toritate Reverendi
Patris … Abbatis
Generalis, in communione cum eo
et etiam suo ipsius
nomine me recipit
monachum
Congregationis Sanctae
Mariae Montis Oliveti in hanc Communitatem,
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3. L’auctoritas dell’Abate Generale e la figura del Superiore
Maggiore nella tradizione olivetana
Venendo al problema centrale, ossia quello dell’auctoritas
dell’Abate Generale, il testo delle antiche Costituzioni del 1392
(confluite nel testo del 1445), 1559, 1568, 1572 (queste ultime due
riedite nel 1602 e in vigore de jure fino alle soppressioni, e poi de
facto fino al 1885) è chiarissimo. In base a questa normativa, infatti, all’Abate Generale spetta di nominare e destituire i superiori
locali, con l’ausilio dei Visitatori (odierni Definitori)4. Il testo del
1445 è particolarmente esplicito al riguardo. Quando la carica di
priore, superiore o officiale maggiore è vacante, l’Abate Generale
nomina i successori, sia pure con il consenso di almeno due Visitatori. Inoltre, se lo ritiene necessario, l’Abate Generale può trasferire i monaci, anche prima della scadenza dell’anno di permanenza
nel monastero a loro inizialmente assegnato in sede di Capitolo
Generale5. Non compare nessun cenno ad eventuali legami con
il superiore o la comunità locale: l’autorità dell’Abate Generale è
immediata.
Effettuando una ricognizione sulle antiche costituzioni, si nota
come nel testo del 1559 il monaco dipenda direttamente dall’Abate Generale, rappresentato localmente da un determinato Abate
locale, che, di volta in volta, viene assegnato al monaco come suo
“Abate temporaneo”, e non stabile: «Ubi vero applicuerint, loci illius
abbati, ac si proprius esset abbas, obediant», recitano le Costituzioni
del 15596.
Il rapporto Abate Generale-monaci non prevede quindi né
un grado intermedio locale (Abate del monastero), né “corpi
4

Const. 1445, cap. XV, p. 262; Const. 1559, cap. VIII, p. 22; Const. 1568,
cap. 9, f. 10v.
5
Const. 1445, cap. XV, p. 262.
6
Const. 1559, cap. 26, p. 71; Const. 1568, cap. 24, f. 32r.

138

IL RITORNO ALLA TRADITIO DEL CARISMA OLIVETANO

intermedi” sul modello dell’ordinamento provinciale degli Ordini
Mendicanti. È pur vero che nel Cinquecento furono istituite delle
ripartizioni denominate “province” (dapprima due, e poi sei raggruppamenti di monasteri su base territoriale), nell’ambito di un
sistema di elezione “a rotazione” degli Abati Generali e dei Visitatori, espressi a turno appunto dalle singole province, ma questo
non intaccava affatto il principio generale della dipendenza immediata di ogni monaco dall’Abate Generale. Nelle Costituzioni del
1568, ad esempio, si parla delle province, ma si precisa subito che,
in ogni caso, non viene diminuita la facultas dell’Abate Generale
(da sempre mantenuta: ut prius, dice il testo) di spostare, a suo arbitrio, Abati, officiali e monaci da una provincia all’altra:
«Non tamen generalis abbatis facultas laesa aut diminuta intelligatur, quo
minus possit et valeat (ut prius) pro arbitrio abbates, officiales omnes et
privatos monachos ex provincia in provinciam destinare, et hos illis intermiscere, prout expediens et opportunum iudicaverit, ita ut omnia in
Congregatione communia omnino et videantur et sint»7.

Né le condizioni di emergenza successive alle soppressioni ottocentesche poterono intaccare questo quadro giuridico. Ora, le
prime Costituzioni dopo le soppressioni sono quelle del 1885, che
confermano quanto previsto nei testi più antichi.
Caput II. De suprema Abbatis Generalis auctoritate, deque modo quo
eam exerceat in bonum Congregationis.
§ I. De iis quae Abbati Generali peragenda sunt.
1. Curet in primis Abbas Generalis ut, juxta mentem qua S. Romana
Sedes Congregationem nostram approbavit, cuncta Monasteria
nostra ipsius auctoritati omnino subsint, ac proinde tamquam
membra in unum corpus coalescant.
Invigilet igitur ne Congregatio aliquid detrimenti capiat; nullum permittat Monasterium ab unitate desciscere, nec vinculum mutuae charitatis
7

Const. 1568, cap. 32, f. 43v.
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dissolvi. Neminem patiatur, sive Abbatem, sive Monachum ab
obedientia plene sibi praestanda amoveri. In renuentes eo procedat
modo, quem Abbati Monasterii praecipiunt tum Regula, tum Constitutiones8.

Per quanto l’elezione del Superiore da parte della Comunità sia
effettivamente un’eccezione rispetto alla traditio, non viene meno
il principio della limitazione “dall’alto” della figura dell’Abate locale, tenuto all’obbedienza verso il Generale al pari di ogni monaco.
In base alle successive Costituzioni del 1932, infatti, gli Abati locali
possono essere addirittura “sospesi” direttamente dal Definitorio:
De Definitorum consensu haec praecipue decernenda sunt: […] Abbatem ab officio suspendere; […]9.

Da quanto visto, risulta evidente come solo l’Abate Generale
abbia le prerogative richieste per la qualifica di Superiore Maggiore di un Istituto clericale (come è appunto la Congregazione
Olivetana). Resta da aggiungere che il poco noto (eppure significativo) Capitolo generale del 1958 è chiarissimo sull’unicità del Superiore Maggiore. Tale Capitolo ritenne di non poter determinare
un periodo fisso di permanenza dei monaci nei monasteri (per
esempio sei anni), e decise di rinviare il problema «prudenti iudicio
Superioris majoris»10. Dal contesto risulta che il Superiore Maggiore non può che essere l’Abate Generale. In caso contrario, se, per
assurdo, Superiore Maggiore fosse considerato l’Abate locale, ogni
monastero avrebbe avuto un periodo di stabilità differente, il che
è inverosimile.
8
Const. 1885, cap. II, pp. 188-189.
9
Const. 1932, n. 327, p. 112.
10

Acta Capituli Generalis, Promulgatio, Acta Curiae Generalis [= ACG] I
(1960) 8.
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L’unico Superiore Maggiore era (e alla luce della ininterrotta traditio occorre dire che è) dunque l’Abate Generale, anche se questo
non esclude che vi possano essere “Superiori maggiori locali”, “per
delega”, o meglio con potestà “ordinaria”, sì, ma pur sempre “vicaria”, come ottimamente sancito dalle modifiche costituzionali
del 2013.
2001

2013

115 – Potestà dell’Abate.
L’Abate governa la Comunità a nome dell’Abate
Generale e in quanto tale è
Superiore Maggiore a norma del diritto (cf. can. 620
C.I.C.); il monastero che egli
regge è sui iuris secondo queste Costituzioni.
a) L’Abate governa con potea) L’Abate governa con potestà
di giurisdizione in foro interno e stà ordinaria vicaria di giuriin foro esterno. Presiede alla ca- sdizione in foro interno e in foro
rità nella sua Comunità e in par- esterno. Presiede alla carità nella
ticolare sui suoi monaci, i quali sua Comunità e in particolare sui
praticano il voto di obbedienza, suoi monaci, i quali praticano il
sottomettendosi alla sua autorità voto di obbedienza, sottometsecondo le norme del presente tendosi alla sua autorità secondo
le norme del presente Corpo CoCorpo costituzionale.
stituzionale.
115 – Potestà dell’Abate.

4. L’autonomia dei monasteri: il sui iuris
Dopo la questione della professione e della figura del Superiore
Maggiore, il punto più delicato che rimane da esaminare è quello della definizione di sui iuris attribuita ai monasteri olivetani e
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di questo si occupa sempre il nuovo n. 115 sopra riportato. Nella
prassi olivetana, sebbene una configurazione esplicita del sui iuris
non sia conforme al carisma, una certa autonomia dei monasteri
(una sorta di sui iuris de facto) è perfettamente compatibile, per così
dire per discretio dell’Abate Generale nell’applicazione delle sue
competenze. In altre parole, ferma restando l’autorità suprema
dell’Abate Generale, questa può non esercitarsi “immediatamente”
su ogni singolo monaco o monastero.
Rimane in tal modo brillantemente risolta la vexata quaestio sul
sui iuris11: il monastero olivetano lo è, sia pure non absolute, ma solo
secundum quid.
In ogni caso, non ci si troverebbe in presenza di un vulnus al
carisma. Basti pensare al Proemio delle Costituzioni del 1885, approvate dalla Santa Sede, in cui si afferma esplicitamente che il
regimen previsto in tale codice legislativo (elezione del superiore
locale da parte della comunità) non è il medesimo degli Statuta
antichi e della consuetudo. Su tale importante variazione, la Santa
Sede non aveva manifestato disapprovazione.
Jamdudum Legum nostrarum novum in ordinem dispositio, quae melius
occurreret praesentis temporis necessitatibus vehementer expectabatur.
Hisce modo Constitutionibus omnium votis satisfactum iri spes affulget.
Nam Majorum nostrorum vivendi rationem instaurare, ideoque mores
nostros adamussim S. Regulae informare cupimus omnes. Jam vero haec
Legum nostrarum collectio ad id suscepta ac, Deo juvante, perfecta fuit, ut
11

Fin dal 1958 ci si era posti questo problema, in vista dell’ammissione
alla Confederazione benedettina, che poi avvenne nel 1960. Si veda D.A.M.F.,
Sono sui iuris i nostri monasteri?, in Risveglio 11/3-4 (1958) 76-79, a cui rispondono in senso affermativo per il sui iuris F. Ilari, Il Monastero della Congregazione
Olivetana è sui iuris, in Risveglio 12/4 (1959) 86-90. G. Picasso, L’annessione della
Congregazione Olivetana alla Confederazione O.S.B., in Risveglio 13/3-4 (1960) 90:
«Ma i monasteri godono della più ampia autonomia: ogni famiglia elegge canonicamente il suo Abate o priore e questi la regge da sé e con l’aiuto degli
ufficiali da lui nominati: ossia ogni monastero è sui juris».
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per amorem S. Regulae in nobis refloreat Majorum nostrorum exacta disciplina. Quare, Constitutiones nostras in ordinem redigendi ea electa est
methodus, qua ipsae ad singula Regulae capita accommodatae subjungerentur, ut simul ante oculos jugiter habeatur textus ejusdem Regulae. Cui
ita adhaerendum existimatum est, ut Monasterium et Congregationem
regendi ratio, in his Constitutionibus definita, non sit prorsus eadem
ac illa quam et Majorum Statuta et consuetudo tulerunt, sed ea
potius quam SS. Patriarcha in Regula exhibet. Quod perutile sane
futurum nemo inficiabitur, cum regendi ratio in Regula descripta, luculenter demonstret supremam omnia moderandi normam esse charitatem familiae, ex amore Christi ortam; unde liquet omnia nostra in charitate esse
facienda, ut SS. Pater Benedictus nos tanquam filios charissimos foveat,
gratiamque a Deo impetret ad illum finem perveniendi, propter quem in
12
schola divini servitii elegimus militare .

In definitiva, un ritorno alla lettera della Regola non era vista come una infedeltà al carisma, tanto più che, come si è visto,
l’autorità dell’Abate Generale non veniva intaccata. Parimenti, il
monastero olivetano del 2013 è “secondo la Regula Benedicti”, ma,
ancora una volta, secundum quid.

5. La stabilitas loci
Nella legislazione della Congregazione non si riscontra una assegnazione esplicitamente stabile ad un monastero o ad un Abate
locale paragonabile a quella introdotta dalle nuove Costituzioni
del 2001. Nel Cinquecento i monaci potevano essere spostati da
un monastero all’altro dall’Abate Generale, sempre con il consenso dei Visitatori. L’Abate del monastero di assegnazione era l’Abate vicario “temporaneo” del monaco, quindi ogni monaco poteva
dipendere in successione da più Abati locali, non da uno solo, secondo la consuetudine olivetana. Anzi, nemmeno le più gravi difficoltà avevano impedito un’applicazione sine glossa della traditio.
12

Const. 1885, pp. XI-XII.
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Nel Cinquecento, le comunicazioni non erano certo agevoli come
oggi. Il territorio italiano era caratterizzato da guerre e dalla presenza di briganti e pirati (i famosi corsari barbareschi e turchi)
che rendevano pericoloso ogni viaggio. Sarebbe stato comodissimo per gli Olivetani fissare la stabilitas loci nel singolo monastero,
ed evitare che decine di monaci ogni tre-quattro anni (a seconda
dei periodi di assegnazione fissati dalle Costituzioni) dovessero
spostarsi con enorme dispendio di risorse. Tuttavia, la tradizione
dei maiores era sentita a tal punto vincolante che, invece della soluzione più semplice (“state tutti fermi dove siete”, in sostanza), si
approvò un numero costituzionale sul “riscatto” dei monaci “rapiti”, come emerge dalle Costituzioni del 1559 e 1568 (prime due
colonne del seguente prospetto). Nel 1572 (terza colonna), l’unica
concessione, per ragioni economiche, è il passaggio alla rotazione
quadriennale dei monaci, ma non certo alla “stabilità ordinaria”.
Const. 1559, pp. 71-72

Const. 1568, ff. 31v-32r

Const. 1572, p. 13

De mutationibus a
locis, et de recedentibus ab eis sine obedientiae literis. Cap.
26.

Quid accipere debeant a loco aliquo
recedentes, et quod
capti a piratis vel latronibus redimantur.
Cap. 24.
Cum amoveri aliquem a loco suo,
sive per abbatem
generalem,
sive
per visitatores in
actu visitationis
contigerit […].
Ubi vero applicuerint, loci illius

Novae familiae eligantur more solito,
hoc addito, ad evitanda dispendia Congregationis,
quod
non possint fieri nisi
singulo quadriennio.
Qui vero dant operam rei literariae, non

Cum amoveri aliquem a loco suo,
sive per abbatem
generalem, vel visitatores in actu
visitationis contigerit […].
Ubi vero applicuerint, loci illius
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abbati, ac si proprius esset abbas, obediant. At
si quis in pyratarum
manus
infidelium,
vel praedonum, sive
latronum, aut quovis genere similium,
devenerit
(quod
Deus avertat), ordinamus ac statuimus
ut communi pecunia
ex omni loco nostri
ordinis
colligenda,
iuxta visitationum taxationes quamcitius
redimatur. Et ne longa mora ille interim
supplicia sustinens
deficeret,
praecipimus ut, ubi primum
noto loco pyratae applicuerint, praelatus
loci proxime consistentis, parata pecunia, quavis via, quovis
modo, etiam magna
cum iactura, illum
redimere debeat et
generalem
quamprimum commonefacere, ut pecunia
colligatur restituenda.

abbati, ac si proprius esset abbas,
obediant. At si quis
in infidelium piratarum manus, vel latronum, aut similium
cuiuscunque
generis devenerit (quod
Deus avertat), ordinamus ac statuimus
ut communi pecunia
ex omni loco ordinis nostri colligenda
(iuxta visitationum
taxationes), quanto
citius redimatur. Et
ne longa mora ille
interim
supplicia
sustinens deficeret,
praecipimus ut, ubi
primum noto loco
piratae applicuerint,
praelatus loci proxime co<n>sistentis,
parata pecunia, quavis via, quovis modo
(etiam magna cum
iactura), illum redimere debeat et
generalem
quam
primum commonefacere, ut pecunia colligatur restituenda.
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Advertimus
autem
quod si praelati in
praedam inimicorum
devenerint, ad locum illum, ubi praeficiebantur, redimere
illos pertineat. At si
monasterium
illud
tale pondus impensae ferre non posset,
tunc res per abbatem
generalem et visitatores erit consideranda,
atque eorum arbitrio
dispensanda.

Advertendum autem
quod, si praelati in
praedam inimicorum
devenerint, ad locum
illum, ubi praeficiebantur, redimere illos pertineat. Quod
si monasterium illud
talis impensae pondus ferre non posset,
tunc res per abbatem
generalem et visitatores erit consideranda,
atque eorum arbitrio
dispensanda.

Già le Costituzioni del 1564-68 avevano prescritto una sorta di
“stabilità ordinaria” nelle singole Province, nel senso di non ammettere, se non con licenza specialissima (appunto come esercizio
“straordinario” di una prerogativa “ordinaria”) dell’Abate generale,
candidati alla vita monastica provenienti da altre Province13. Questo costituisce un precedente, accettato nella Tradizione olivetana,
e dunque incorporato pacificamente nell’attuazione del carisma.
Un ultimo esempio può contribuitre a chiarire questo aspetto.
Nel 1958, in occasione del Capitolo Generale, in relazione all’ipotesi di fissare un periodo minimo (ad esempio sei anni) o massimo
di stabilità in un medesimo monastero, non si presero decisioni
vincolanti, si precisò però: «liceat tendendum sit ad stabilitatem in eodem monasterio»14. Questo ulteriore passo sul cammino della sta13
Const. 1564, Secunda Pars, cap. 34, ff. 43v-44r.
14

Acta Capituli Generalis, Promulgatio, ACG I (1960) 8.
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bilità locale (mai data per scontata) fu accettato senza sollevare
obiezioni di difformità rispetto al carisma.
Per quanto riguarda gli “effetti” della formula di professione sulla stabilità, sarebbe forse utile ripensare a quanto contenuto negli
Atti del Capitolo Generale Speciale del 1968-69.
19) [La stabilità] Si fonda sull’offerta di sé a Dio nella Congregazione
la quale, per la professione emessa nelle mani dell’Abate Generale o suo
delegato, riceve il candidato tra i monaci e gli assegna un monastero
e un Padre, dal quale dipende immediatamente in virtù dell’obbedienza.
20) L’assegnazione al monastero avviene tenuto conto di vari
motivi nel loro insieme; a) il reclutamento delle vocazioni da parte del
monastero; b) il contributo finanziario del monastero durante la formazione dei candidati; c) l’esigenza spirituale della visione monastica
che si ha in determinati luoghi; d) le concessioni particolari accordate
nella fondazione di determinati monasteri; e) la considerazione dei doni
spirituali ed intellettuali dell’uomo; f) le necessità spirituali e fisiche del
monaco; g) le necessità provenienti dal bene dei singoli monasteri; h) il
bene comune della comunità e della Congregazione.
L’Abate Generale esamina nel Signore e decide con il suo Consiglio ordinario, dopo un dialogo aperto e paterno, nell’intento di giovare al bene del
monaco e del monastero.
21) Il monaco assegnato al monastero per sé rimane stabile in
esso. L’assegnazione ad altro monastero è determinata dall’Abate Generale con il suo Consiglio per ragioni gravi e non ordinarie.
Tali ragioni sono:
a) elezione a superiore di un monastero;
b) nomina ad un ufficio;
c) bene spirituale o fisico del monaco.
L’Abate Generale non determini il cambiamento se non dopo fraterna
consultazione con i Superiori interessati. Nei casi eccezionali di necessaria remozione, si notifichi al monaco la causa della stessa, nell’intento di
fargli comprendere come essa giovi al suo bene spirituale o a quello della
comunità e della Congregazione.

Tale normativa fu applicata ad experimentum per alcuni anni. In
questo modo, l’autonomia del singolo monastero era garantita per
147

Enrico Mariani

“concessione dall’alto”, da parte dell’Abate Generale, e non per
diritto proprio del monastero, ma nondimeno si trattava di una
autonomia reale e praticabile (la “dipendenza immediata dall’Abate locale” era pur sempre frutto di una assegnazione, e non di un
meccanismo automatico conseguente alla professione).

6. Abati Generali e locali nelle antiche Costituzioni olivetane: tra
discontinuità nel governo locale e continuità al vertice
In effetti, nel corso della storia olivetana, sono state introdotte
considerevoli innovazioni nella struttura di governo, ad esempio

Const. 1392, c. XIII

Const. 1559, p. 22

De modo legendi priores.

Tertiodecimo ordinamus quod
etiam tertia die capituli post Nonam pulsetur ad capitulum immediate, in quo etiam sint omnes
fratres tam novitii quam professi.
Et tunc Abbas faciat legi priores qui ab eo sunt ordinati
de novo cum eorum familiis,
assignatis cuilibet priori tribus

De potestate abbatis generalis
et visitatorum, ac de ordine instituendi destituendique praelatos
et officiales. De potestate vicarii
generalis et visitatorum interveniente morte abbatis generalis
ante tempus. Cap. VIII.

Nam quia non soli abbati rem
tractare communem expedit,
octo sibi viros, quos visitatores
appellamus, adiungat, quorum
tam consilio, quam consensu
omnibus in rebus uti, iuxta pontificis authoritatem, velit. Quae
autem pro conservatione ordinis fore necessaria videbuntur,

148

IL RITORNO ALLA TRADITIO DEL CARISMA OLIVETANO

relativamente alla durata del mandato abbaziale, generale e locale,
ma mai era stato messo in dubbio il rapporto gerarchico diretto
tra Abate Generale e monaci.
Ad esempio, un considerevole fattore di discontinuità nella
tradizione olivetana si riscontra nelle Costituzioni del 1885, che
avevano introdotto l’elezione del superiore locale da parte delle rispettive comunità, fatto di per sé estraneo alla consuetudine olivetana, che aveva sempre previsto la scelta dei prelati come riservata
all’autorità centrale della Congregazione, ossia Abate Generale e
Banchetto (odierno Definitorio), come risulta dal seguente prospetto, relativo alle Costituzioni del 1392, 1559, 1568 e 1572.

Const. 1568, ff. 10rv

Const. 1572, p. 4

Quae sit authoritas abbatis
generalis, et quae visitatorum,
et Residentiae quae sint partes.
Cap. 9

Regimina autem monasteriorum et locorum assignationes, tam praelatis, quam
familiis, a sola generalis dispositione, iuxta declarationem patrum, dependeant.
His enim in rebus consilium a
visitatoribus, non consensum
quaerere potest.

De Capitulo

Abbates in Capitulo generali eligantur, peracta electione generalis, vicarii, et
visitatorum, nominatis scilicet tribus ad singula monasteria ab Abbate generali et
a toto Banchetto approbatis per vota secreta; deinde
qui ex iis maiorem dimidia
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officialibus, scilicet cellerario, ipse collegio proponat (ad ilmagistro novitiorum et sacrista, lum [scil. abbatem] enim tantum
et secundum ordinem locorum spectat hoc proponendi onus, et
legantur, […].
cui permiserit ipse) ac etiam si
qui instituendi vel destituendi
sint praelati. […]. Si quos vero
vel instituere vel destituere
velit abbas praelatos, necesse est ut quatuor ad minus
vota visitatorum cum suo
voto concordent. […] Caeteros
vero officiales, praeter praelatos,
ab ipso abbate generali institui
atque deponi consilio unius visitatoris posse declaramus. Regimina autem monasteriorum
et locorum assignationes, tam
praelatis, quam familiis, a sola
generalis dispositione, iuxta
de<c>la<ra>tionem patrum, dependeant. His enim in rebus consilium ab ipsis, non consensum
quaerere potest […].

Come si vede, fino al 1568 era il solo Abate Generale a scegliere

i superiori locali (il semplice “abbas”, senza “generalis”, nelle Costi-

tuzioni del 1392 è dovuto al fatto che a quell’epoca non esistevano

ancora Abati locali, ma solo priori). Poi tale funzione fu svolta in-

sieme ai Definitori, ma questo nulla toglieva al fatto che la designa-

zione dei superiori locali, a differenza degli altri benedettini, non
era di pertinenza del capitolo conventuale del singolo monastero.
150

IL RITORNO ALLA TRADITIO DEL CARISMA OLIVETANO

partem scrutinio eorundem
habuerit, is censeatur legitime abbas electus.

Invece, nel 1885 l’elezione dell’Abate locale fu assegnata alle Comunità. Si può vedere quale chiave ermeneutica sia stata utilizzata in tali testi per giustificare una oggettiva anomalia. Ebbene,
le Costituzioni del 1885 affermano: «Curet in primis Abbas Generalis
juxta mentem qua S. Romana Sedes Congregationem nostram approbavit, cuncta monasteria nostra ipsius auctoritati omnino subsint […]»15, e
15

Const. 1885, caput II, § I, pp. 188-189.
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ancora: «Neminem patiatur, sive abbatem, sive monachum, ab obedientia
plene sibi praestanda amoveri»16. Dunque la mens (il termine è, si
noti, lo stesso usato dal Codice di Diritto Canonico del 1983 al can.
578) della Santa Sede (che, secondo il Codice, è competens auctoritas ecclesiastica) circa la natura dell’Istituto sono chiare: tutti
i monasteri sono del tutto (omnino) sottoposti all’autorità suprema
dell’Abate Generale. Ciò premesso, si specifica che si introduce
realmente una nuova modalità di scelta del Superiore locale:
Caput LXIV.
Hic constituatur quem sibi omnis Congregatio secundum timorem Dei…
elegerit.
1. Deo opitulante, et Monachis nostris zelo bono monasticam
observantiam foventibus, Congregationi nostrae, ob rerum
temporumque adjuncta mutata, multum profuturum speramus,
si in Abbatis electione servetur ratio, quam Beatissimus Pater
[scil. Sanctus Benedictus] hic praescribit. Itaque Abbas eligatur a
familia, quam ipse pio patris affectu regat, et constituatur ille quem ipsi
Monachi Abbatem, secundum timorem Dei, sibi praeesse desiderant. Ex
quo fiet ut spatia charitatis, in quibus Monachorum familia nascitur, nutritur, et ad perfectionem provehitur, dilatentur, et Deus, qui charitas est,
in Monachis bene sibi complaceat, inque Monasterio, tanquam in domo
17
sua, inhabitet .

Vengono però subito aggiunti degli elementi che ridimensionano la portata di tale mutazione costituzionale, perché il controllo dell’Abate Generale, sia sull’elezione stessa sia sulla qualità
dell’eletto, ribadisce la dipendenza immediata del monaco e del
superiore locale dall’Abate Generale:
4. Quae hic suggerit SS. Pater, Abbas Generalis, ad quem spectat totius Congregationis regimen, praestare debet. Hinc ejus est electioni Abbatis Monasterii prospicere, ita ut cuncta rite procedant,
16
Const. 1885, caput II, § I, p. 189.
17

Const. 1885, caput LXIV, pp. 163-164.
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nullique locus detur vitio, quo sanctitas tam gravis officii in discrimen vocetur. Quare, ad ipsum jure proprio attinet electionis
confirmatio; et Capitulo pro eligendo Abbate Monasterii per delegatum
a se delectum praeesse.
Quodsi quid minus rite factum compererit, electionem irritet, aliamque
praecipiat. Si (quod Deus avertat) indignum elegerint Capitulares, ipse,
de Visitatorum consensu, quem tanto oneri parem in Domino judicaverit,
eligat18.

Infine, si rimarca ulteriormente che tutti (omnes) sono sottoposti (subsint) all’Abate Generale, al punto che per gravi ragioni
l’Abate Generale può addirittura rimuovere il superiore locale e
ordinare una nuova elezione:
5. Onus, quod imponitur Abbati, perpetuum est, ac proinde in unoquoque Monasterio eligatur ut Pater sit illius familiae quamdiu vixerit. At,
cum omnes Abbati Generali, velut totius Congregationis Patri,
subsint, sive Abbates, sive Monachi, cumque ejus sit communi providere
bono, quoties familiae vel Congregationis commodum, vel ipsius Abbatis
Monasterii conditio postulet ut amoveatur, Abbas Generalis, de
Visitatorum consensu, id praestare poterit et alterius Abbatis
electionem jubere, nisi suadeant adjuncta ut Abbatis vices pro
tempore gerat Prior19.

Dunque, le mutate circostanze di fatto avevano richiesto un
cambiamento profondo nella tradizione della Congregazione. Eppure, la “forza” (la traditio, per usare il termine introdotto nelle
modifiche costituzionali del 2013) dei maiores nostri era tale che si
era ritenuto doveroso “scusarsi” per quanto si andava operando, e
addirittura appellarsi all’autorità del “Santo Patriarca Benedetto”
per sostenere la “legittimità” del cambiamento.
18
Const. 1885, caput LXIV, p. 165.
19

Const. 1885, caput LXIV, pp. 163-166.
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Conclusioni
Le reiterate affermazioni sull’autorità abbaziale generale presenti nei testi esaminati non sono affatto da intendersi nel senso di
un opprimente legalismo, ma di una paternità benevola e sapiente. Naturalmente, come in tanti casi analoghi, tale paternità può
essere “delegata” ai superiori locali. Il punto non è sul de facto, ma
sul de iure. La Congregazione non è una “federazione” di comunità
locali, ma un Unum corpus organico in cui la potestas discende dal
Caput alle membra. In termini ecclesiologici, si potrebbe dire che,
se anche la Lumen Gentium, parlando di Chiesa-comunione, ha “innovato” rispetto, poniamo, alla Mystici Corporis di Pio XII, non
ha per questo “abolito” il primato del Papa, come autenticamente
definito nella Nota explicativa praevia. In sostanza, si potrebbe dire:
“Il Papa da solo, o il Papa con i vescovi, ma sempre il Papa, e mai i
vescovi senza di lui”. Così, in termini monastici, il passaggio dalla
Unam Sanctam di Bonifacio VIII (per citare un testo assai conosciuto al tempo di San Bernardo Tolomei) alla Lumen Gentium non
può essere invocato per trasformare l’Unum corpus olivetano in una
sorta di “centone” di comunità autonome, unite solo da un encomiabile (ma giuridicamente vago) “legame fraterno” (fosse pure la
“comunione di comunità” come intesa dal Capitolo del 2001). Di
nuovo: “l’Abate Generale, o l’Abate Generale con gli Abati locali,
ma mai l’Abate Generale e gli Abati locali”. E in ogni caso non
sembra ermeneuticamente corretto applicare immediate l’ecclesiologia di comunione del Vaticano II (che si riferisce alla Chiesa nel
suo complesso) ad una familia monastica, la cui fisionomia, secondo il can. 578 del CJC, deve essere tutelata.
Enrico Mariani
enric.mariani@tiscali.it
Oblato secolare
Abbazia di Monte Oliveto
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Abstracts
Il Capitolo Generale della Congregazione Benedettina di Santa Maria di
Monte Oliveto ha approvato nel 2013 alcune modifiche costituzionali che segnano un ritorno alla tradizione circa la figura dell’Abate Generale e dell’Abate locale. Il contributo effettua una ricognizione storica nei testi costituzionali olivetani, alla luce dell’ermeneutica della continuità, che conferma la
validità di quanto operato dai Padri Capitolari.

898
In 2013 the General Chapter of the Benedictine Congregation of Our lady of
Monte Oliveto approved a series of constitutional changes suggesting a return to the former tradition regarding the role of the Abbot General and the
local Abbot. This contribution contains an historical study of the Olivetan
constitutional texts, in the light of continuity, confirming the validity of the
works carried out by the Capitular Fathers.

898
Le Chapitre Général de la Congrégation Bénédictine de Sainte Marie de
Mont Olivet a approuvé en 2013 quelques modifications constitutionnelles
qui marquent un retour à la tradition en ce qui concerne la figure de l’Abbé
Général et de l’Abbé local. L’article effectue une reconnaissance historique
dans les textes constitutionnels olivétains, à la lumière de l’herméneutique
de la continuité, qui confirme la validité des décisions des Pères Capitulaires.

898
O Capítulo Geral da Congregação Beneditina de Santa Maria de Monte Oliveto aprovou em 2013 algumas mudanças constitucionais que assinalam um
retorno à tradição naquilo que diz respeito à figura do Abade Geral e do
Abade local. Tal contribuição efetua um reconhecimento histórico nos textos
constitucionais olivetanos, à luz da hermenêutica da continuidade, que confirma a validade de quanto desenvolvido pelos Padres Capitulares.
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Sono forse io il guardiano
di mio fratello?
Una lettura della vita di comunione monastica

Sono sempre più convinto che quando ci poniamo a riflettere,
mediante ritiri o esercizi spirituali, sulla nostra realtà, il centro
della ricerca deve essere sempre quel Mistero che ogni giorno
celebriamo, dunque quella «Parola-Pane» che ogni giorno viene a
noi spezzata nella celebrazione liturgica. Per questo motivo vorrei porre l’attenzione sul libro della Genesi, che dal lunedì dopo
la festa del Battesimo al Giordano noi leggiamo ogni mattina per
iniziare la nostra giornata scandita dalla preghiera e dal lavoro.
Da una parte l’agiografo contempla le meraviglie che il Signore
ha voluto per l’uomo, che rende «molto buona» tutta la creazione
(Gen 1,31), dall’altra lo stesso agiografo non può negare i mali che
assillano l’umanità e per i quali tenta di riconoscere e di determinarne la causa. In tal senso i cap. 3 e 4 della Genesi puntano il dito
sulle motivazioni della sofferenza e della morte che affligge l’uomo.
In Gen 3 si descrive in modo “drammatico” la lacerazione esistente tra l’umanità e Dio: la causa è riconosciuta nel rifiuto da
parte di Adam, maschio e femmina, di quell’alterità che deve costituire il fondamento della relazione tra Dio e l’uomo (Gen 3,4-5).
Il rifiuto di questa alterità e l’esplicita volontà di collocarsi al posto
di Dio conducono l’uomo a una lacerazione nel suo intimo, con
l’altra da sé, con la terra e con Dio stesso. Anzi l’uomo accusa Dio
stesso di essere la causa del suo peccato (Gen 3,12).
In Gen 4, poi, la lacerazione con Dio diviene in modo palese
lacerazione tra uomo e uomo: anche qui la motivazione sta nel
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rifiuto dell’alterità. La storia di Caino e Abele è sicuramente la riflessione sullo scontro di due mondi radicalmente opposti, quello
agricolo e quello pastorale, ma i contenuti del racconto autorizzano a una lettura assai più profonda e sconcertante.
Caino e Abele sono i prototipi delle due componenti dell’umanità, espresse nelle due diverse offerte al Signore. Quella di Caino
scarna, egoista, avara, con poca fede e priva di lode. Al contrario
quella di Abele grassa per il dono totale dell’offerente a Dio.
Dio accoglie l’offerta di Abele, mentre rifiuta quella di Caino, il
cui volto, per questo, è «rivolto a terra» (Gen 4,5). Così il peccato
è in agguato nelle forme terribili dell’odio, della gelosia e dell’invidia. Caino nella sua tristezza, che è già violenza interiore, non
accetta l’altro diverso da sé, non riesce a vivere in pace con uno
che vive una realtà diversa dalla sua. Pertanto non realizza l’unità
nella diversità, che è propria degli uomini, voluta e creata da Dio.
La tristezza porta Caino a generare la morte del fratello, chiudendo immediatamente il dialogo appena accennato (Gen 4,8),
mentre nella presa di coscienza stimolata dal dialogo ininterrotto
di Dio con lui, avrebbe potuto dominare il peccato (Gen 4,6-7).
Caino ha chiuso il dialogo con Dio, perché ha chiuso il dialogo
col fratello. E quando il Signore gli domanda: «Dove è tuo fratello»,
egli risponde quasi banalizzando: «Sono forse io il guardiano di
mio fratello?» (Gen 4,9), rifiutando così di essere “aiuto dell’altro”
e di vivere il dialogo nella carità, che rende gli uomini “diversi” responsabili gli uni degli altri.
Caino rifiuta la «carità» verso il suo simile, per cui la “morte”
conosciuta dalla prima coppia come alienazione da Dio, sorgente
di Vita, ora prende la forma aberrante dell’omicidio, o meglio del
fratricidio, perché è negato il dialogo, è rifiutata la sapienza ed è
annullato lo spirito, le tre caratteristiche dell’uomo creato, perché
sia sulla terra vera icona del Dio del Cielo, che lo chiama a relazione nuziale, indissolubile con Lui.
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Caino rifiuta Dio, perché ritiene che Abele sia il prediletto di
Dio: con grande evidenza, però, Dio non parla mai con Abele, ma
sempre e solo con Caino, mostrando così che egli è il “primogenito” nella sua paterna preoccupazione.
La Genesi non si ferma, però, solo a indicare la causa dei mali che
affliggono l’umanità, ma già ne cerca la guarigione. Specie nell’ultima parte del testo si sottolineano i modi per recuperare il rapporto fraterno, ma sempre a partire dalla relazione autentica con
Dio. Si tratta appunto della storia di Giuseppe e dei suoi fratelli
(Gen 37,39-45).
Il punto di partenza sta nella risposta di Giuseppe allo sconosciuto che gli chiede chi o cosa sta cercando, e il giovane risponde:
«Sono i miei fratelli che io cerco» (Gen 37,15-16). E tale ricerca non
sarà priva di sofferenza e di prova, prima di tutto per riportare
Giuseppe ad una autentica coscienza di sé nella relazione con Dio.
Egli dovrà rileggere e comprendere i suoi sogni, per i quali anche
il padre Giacobbe lo aveva rimproverato (Gen 37,10), non come dominio sull’altro, ma come esperienza di servizio nella carità. Solo
dopo si potrà recuperare la relazione fraterna, proprio in forza dei
fallimenti umani.
Giuseppe mette alla prova i dieci fratelli, i quali lo hanno all’inizio condannato alla morte della schiavitù; tale prova conduce lentamente i dieci uomini a riscoprire e riconoscere il valore della
fraternità quale insieme di diversi, che si rivela nel bene della comunione, che il Salmista riconosce nei fratelli, diversi per natura, i
quali, però, vivono insieme nell’unità.
Il Salmo 132, «O quam bonum et quam suave fratres habitare in unum»,
contempla la bellezza di una umanità che supera il suo peccato
nella comunione che genera dialogo e riconduce l’uomo alla sua
condizione originale, che è espressa dalla forza delle immagini che
il testo contiene.
Mediante questo salmo, sia pure mosso dalla diatriba contro
i Donatisti, Sant’Agostino offre una grandiosa interpretazione
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della vita monastica, ritenendo che questo quasi ne costituisca la
sinfonia iniziale (Esposizione del Salmo 132). Tale lettura agostiniana
credo che sia ben nota a tutti, perché essa va al di là di tutte le
particolarità delle regole monastiche, unificandole tutte nell’esperienza sublime della carità, punto di partenza e di arrivo della vita
monastica.
Significative le parole dell’esordio, che vincolano i monaci ad
essere testimoni della carità:
«È un salmo breve ma molto noto e frequentemente citato. Ecco, com’è
buono e giocondo che i fratelli vivano nell’unità! È una melodia così soave,
questa, che anche la gente ignara del salterio canta questo versetto. È soave quanto la carità che spinge i fratelli a convivere formando una unità. E
questo fatto, che cioè il convivere nell’unità sia una cosa buona e gioconda,
non c’è bisogno, fratelli, né di delucidarlo né di esporlo. Al contrario le affermazioni successive contengono degli aspetti che saranno chiariti [solo]
a chi bussa. Siccome però la comprensione del salmo nella sua struttura
globale deriva da questo primo verso, è necessario che lo consideriamo,
e ripetutamente, in apertura. Occorre cioè appurare se le parole: Com’è
buono e giocondo che i fratelli vivano nell’unità! siano dette di tutti i cristiani o ci sia una specifica categoria di persone che, mature nella perfezione, convivano nell’unità, per cui la benedizione di questo salmo non è per
tutti ma per certi privilegiati dai quali poi si propaga agli altri».

La carità è il punto di partenza, perché tutti, sotto qualunque
regola, siamo protesi alla ricerca di Dio; ma è anche punto di arrivo
perché tutti tendiamo alla visione di Dio. L’itinerario da percorrere
tra queste due distali è la “divinizzazione” quale fuga dal peccato,
radicato nel desiderio di autonomia, per giungere ad essere come
Egli è.
La comunità monastica esiste se esiste la carità. Il monastero
è tale non perché viviamo insieme, ma perché la comunità diviene “communio”, vero dono dello Spirito Santo. Se questo manca il
monastero è “involucro senza contenuto” e la bontà e la gioia della
carità non si propaga all’esterno.
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Qui mi fermerò soprattutto a prospettare la vita monastica nella chiave di lettura agostiniana, perché questa è la mia particolare
esperienza, ma trattandosi quasi esclusivamente della virtù della
carità, credo che la riflessione possa bene estendersi a ogni regola
di vita.
Il proemio della Regula Augustini (RA) ormai da secoli è costituito dal comandamento della Carità: «Prima di tutto, fratelli carissimi,
si ami Dio e poi il prossimo: questi sono i precetti che ci sono stati affidati,
e che comandiamo di osservare a chi vive nel monastero». Diversamente
non si comprende perché uno stia nel monastero, dove si è chiamati a vivere in perfetta concordia e a onorare l’uno nell’altro Dio,
di cui ciascuno è tempio (RA c. I passim).
Così al termine della RA si trova questa supplica dell’autore:
«Vi conceda il Signore di osservare tutti questi principi:
 con amore,
 come invaghiti della Bellezza spirituale,
 emanando dalla vostra buona condotta il buon odore di Cristo,
 non come servi sotto la legge,
 ma come figli sotto la Grazia» (RA c. VII).

All’inizio, dunque, sta la Carità che deve armonizzare nello
Spirito Santo le diverse alterità che costituiscono la complessità
e ricchezza della comunione nel monastero. Da questa armonia,
quali veri innamorati della Bellezza trinitaria, scaturisce il buon
profumo di Cristo, perché sotto la legge della libertà, i monaci vivono guidati dall’azione dello Spirito Santo. Tutto questo dovrebbe essere approfondito in modo particolare scorrendo l’epistolario
paolino.
Così, dal primo capitolo della RA, è riletto il testo degli Atti che
fin dall’inizio del cenobitismo segna tutta l’esperienza monastica:
«Avevano un cuore solo e un’anima sola in Dio» (At 4,32).
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Questa è la norma vincolante e liberante sia per coloro che presiedono la comunità sia per tutti i fratelli che vivono nel monastero. Per questo l’essere monaci comporta il continuo travaglio di
realizzare nello Spirito di Dio unità





in se stessi,
con l’altro,
con la terra,
con Dio.






pazienza,
accoglienza,
misericordia,
perdono reciproco.

Questa è la tensione quotidiana che crea la vera communio con
se stessi, con i fratelli e con la terra per vivere la communio con Dio.
Un travaglio che deve primariamente essere vissuto come mónos
certo, ma non come solitario, sì piuttosto nella coscienza che il
fratello, che vive lo stesso travaglio, mi è di sostegno e di aiuto
(cf. Esposizione del Salmo 132,6). La sua presenza è custodia della mia
personale esperienza, come la mia lo è della sua. Qui dovrebbe collocarsi il fondamento dell’armonia monastica, che per Agostino
non è solo il segno più evidente dell’unità della Chiesa, ma deve
rivelare sulla terra la koinonía trinitaria (cf. almeno Esposizione del
Salmo 132,6 e Commento al Vangelo di Giovanni, omilia 111).
Figli “liberi” sotto l’azione dello Spirito Santo viviamo in santa
concordia, cioè nella Carità, che è:

Mai dobbiamo perdere la coscienza del nostro limite e del nostro stesso peccato, se vogliamo accogliere con amore il fratello.
Lo scopo principale di tutto questo è lodare il Signore, benedire il suo Nome (Esposizione del Salmo 132,13) Così la contemplazione
è espressa da Agostino sotto l’aspetto mistico della benedizione,
della lode, del rendimento di grazie.
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Ma Agostino, forte della sua esperienza, non si fa illusioni e
spesso afferma che nel monastero esistono falsi fratelli. Pertanto
se lodare e benedire il Signore è quello che si deve vivere nel monastero, questo noi lo facciamo ordinariamente con la laus perennis,
la quale però è irrimediabilmente negata dalla discordia. Se sei in
discordia, non benedici il Signore.
Tu puoi ben dire: «Ho i miei buoni motivi per essere in discordia», ma allora insegna Agostino: «È inutile che la tua lingua risuoni di
benedizioni del Signore quando non le fai risuonare nel cuore. Benediresti
con la bocca, ma malediresti nel cuore» (Esposizione del Salmo 132,13).
Rifiutando la Carità, osserviamo l’imperativo della laus perennis
come servi sotto la legge e non come figli sotto la Grazia.
L’agostiniano insistere divino cultui e il benedettino nihil praeponatur operi Dei sono due espressioni di un’unica realtà e unitamente non si riferiscono solo alla celebrazione, ma, per essere vere,
devono coinvolgere la totalità della vita nel precetto della Carità
ordinata. E questo ci richiama con urgenza al significato vero di
liturgia, che non è un insieme di riti da celebrare, ma una vita vissuta nella Parola, operando le opere della Carità del Regno, perché
questo è il culto spirituale gradito a Dio sul modello di Gesù Cristo (cf. almeno molti saggi su Liturgia dell’abate Salvatore Marsili).
Tale imperativo è per tutti, prepositi e fratelli che vivono nel
monastero. Ognuno secondo la propria condizione ed ufficio. Pertanto Agostino domanda che si viva una grande vigilanza, perché
il monastero, luogo dove vivono certo anche falsi fratelli che possono rompere la concordia, è sì un luogo di riparo, ma non è certo
la Patria, la Gerusalemme celeste, che qui deve essere costruita e
realizzata.
A questo proposito è interessante il commento al Salmo 99, di
cui riporto alcuni testi:
«Dove potrà appartarsi il cristiano, per non gemere tra i falsi fratelli? Dove
si rifugerà? Che farà? Si ritirerà nel deserto? Gli scandali lo seguiranno.
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Colui che ha fatto progressi [nel bene] si dovrà allora appartare in modo
così assoluto da non aver noie da nessuno? E se, quando non aveva fatto
alcun progresso egli personalmente, nessuno avesse voluto sopportarlo?
Dico pertanto che qualora uno, per aver fatto dei progressi, si rifiuta d’incontrare chiunque gli rechi molestia, dal fatto stesso che si rifiuta di tollerare la gente si può arguire che non ha progredito. Mi comprenda la vostra
Carità! Dice l’Apostolo: Sopportatevi a vicenda con amore, sforzandovi
di conservare l’unità dello spirito nel vincolo della pace. Sopportatevi a
vicenda. Forse che in te non c’è cosa che l’altro debba tollerare? Me ne
meraviglierei! Ma ammettiamo che non abbia veramente nulla: tanto più
per questo devi essere coraggioso nel sopportare gli altri, perché non hai
difetti che gli altri debbano sopportare. Non c’è bisogno che altri sopportino te; ebbene sopporta tu gli altri. Non posso, dirai. Ecco allora che
hai dei difetti che gli altri debbono sopportare. Sopportatevi a vicenda
con amore! Tu vorresti abbandonare il mondo e appartarti in maniera che
nessuno ti veda. Ma a chi gioveresti? E saresti tu pervenuto a tanto, se
nessuno ti avesse aiutato? Ovvero, per aver tu dei piedi più veloci (almeno
così ti sembra!) per passare prima il fiume, vorrai per questo tagliare il
ponte? Esorto tutti, anzi è la voce di Dio che esorta tutti: sopportatevi
l’un l’altro con amore».
«“Io – dirà qualcuno – mi apparterò in compagnia di alcuni buoni: con
loro starò bene. Poiché veramente non essere di giovamento ad alcuno
è cosa empia e crudele”. Non è questo ciò che mi ha insegnato il Signore. Egli infatti non condannò quel servo per aver sperperato il [talento]
ricevuto, ma perché non vi aveva trafficato (comunque dalla pena inflitta
all’infingardo congetturate la pena che si sarebbe buscata uno scialacquatore). Gli disse il padrone nel condannarlo: Servo cattivo e neghittoso! Ma
non proseguì: “Tu hai sperperato il mio denaro”; e nemmeno: “Io ti avevo
dato un tanto e tu non mi hai restituito la somma per intero”. Gli dice:
“Ti castigo perché la somma non è aumentata, perché tu non l’hai messa
a frutto”. “Dio è avaro quando ne va di mezzo la nostra salvezza. Ma quel
tale continuerà la sua obiezione: “Bene! Io mi apparterò in compagnia di
pochi. Che mi importa di avere rapporti con le masse?”. Sicuro. Ma quei
pochi buoni da quali masse non sono scaturiti? E bada che questi pochi
siano davvero tutti buoni! Comunque è buona e lodevole la decisione di un
uomo che risolve di starsene con coloro che si sono scelti una vita di quiete, lontani dallo strepito mondano e dalle folle agitate. Costoro, superate
le burrasche del mondo, sono come in porto. Ma nelle loro case ci sarà già
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la gioia e l’allegrezza che ci viene promessa? Non ancora. C’è anche là da
gemere e da stare in ansia per le tentazioni. Anche i porti infatti hanno, da
una qualche parte, l’entrata; se non ne avessero, nessuna nave vi potrebbe
entrare. Quindi debbono anche i porti essere da un qualche lato aperti; e
da questo lato aperto entrano talora venti impetuosi, sicché anche là dove
non ci sono scogli le navi si urtano a vicenda fino a sfasciarsi. Dove sarà
allora la tranquillità, se non è nemmeno nel porto? Ad ogni modo, sono
certamente più fortunati coloro che si trovano nel porto che non coloro
che sono nel mare aperto. Lo si deve riconoscere e ammettere, poiché è
vero. Che si amino dunque costoro! Nel loro porto, codeste navi siano
bene accostate tra loro e non si urtino! Vi regnino l’uguaglianza, frutto
d’imparzialità, e una carità costante; e quando dal lato rimasto aperto vi
penetreranno i venti, intervengano la vigilanza e l’autorità di chi dirige»
(Spiegazione del Salmo 99, 9-10).

Tutti nel monastero vivono le stesse difficoltà le stesse prove.
Cosciente di questo, essendo egli stesso guida del monastero, Agostino riconosce che il preposito, quale Padre e Maestro della comunità a lui affidata, nel suo ministero può sbagliare nei confronti
dei fratelli. Come allora correggersi? Il preposito non deve scusarsi, perché l’eccesso di umiltà non sminuisca l’autorità; da parte sua
preghi per chiedere a Dio il perdono e per vivere la conversione
tanto più indispensabile quanto più ha coscienza che di fronte a
Dio deve rendere conto non solo di se stesso ma anche dei fratelli
a lui affidati (RA, cc. V e VI).
E i fratelli come devono comportarsi, quale è la prima custodia
loro affidata del Padre della comunità? Preghino per lui, perché
quanto più uno è in alto, tanto più rischia di cadere. Preghino perché sia veramente “padre” e non “superiore” (RA, c. VI).
Se ben ricordo la Regula Benedicti definisce l’Abbas quale Maestro
e Pastore, due caratteristiche che da una parte esprimono le qualità tipiche da modellarsi su Cristo Signore (RB, c. II), e dall’altra
dicono che i fratelli del monastero devono apprendere da lui a
conoscere e a riconoscere il vero Pastore, cioè Cristo.
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Fin qui solo qualcosa sul preposito, il custos della comunità/comunione.
Focalizziamo ora alcuni aspetti fondamentali dei fratelli che
vivono uniti nel monastero. In RA, c. V sull’amore fraterno, subito torna la coscienza chiara della presenza di cattivi fratelli, che
turbano la pace specie mediante l’ira, che è omicidio (1Gv 3,15).
Il perdono reciproco è l’esperienza piena della Carità, perché la
comunione monastica si fonda sullo Spirito del Signore e non è
affatto legata a motivazioni umane: Amor vester sit spiritalis et non
carnalis.
Ma accanto all’ira l’altro grande male che assilla la comunità,
spesso anche alimentato da quella, è la mormorazione, che rompe
la communio: per questo molte volte Agostino la richiama. In RA,
c. I, è riconosciuta come legata alla superbia (cf. anche RA, c. IV).
La mormorazione nasce da un occhio impuro, uno sguardo che
dimentica se stessi per guardare l’altro in modo malvagio, facendoci così giudici dei fratelli, ponendo noi stessi quale metro di
giudizio per l’altro.
Mormorazione è:
 chiusura, è sguardo inclinato alla terra, come Caino: allora il
peccato è in agguato;
 lacerazione da Dio, che solo conosce il cuore dell’uomo, e
rifiuto dell’alterità;
 è alimentare la discordia, anche se solo interiore, che tale,
però, non resta mai.

Allora con la bocca si benedice e col cuore si maledice: «Ho in
abominio i vostri sacrifici. Questo popolo mi onora con la bocca,
ma il suo cuore è lontano da me!». In questa dimensione dovremmo rileggere tutti i rimproveri che per bocca di Isaia, ma non solo
di lui, il Signore rivolge al suo popolo.
Potemmo proseguire e lungo sulla mormorazione: io per primo
ho molto di che meditare ancora, tenendo conto che tanto spesso
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proprio la mormorazione genera accidia e quest’ultima si pone
come causa dell’impurità.
L’altro aspetto che nega la concordia è la disobbedienza più o
meno manifesta: Si obbedisca come a un padre a colui che è posto a capo
del monastero (RA, c. VI). Essa molto spesso è negazione del dialogo. O meglio frutto di un falso dialogo, quello per cui non entro
in relazione, e l’ascolto è teso solo a me stesso, alle mie esigenze
e ai miei interessi. Colui che presiede è “padre” e non dovrei pensare che il suo sia un amor carnalis, motivato da scelte ed equilibri
umani.
Nel testo del commento al Salmo 99 sopra riportato, Agostino
ricorda che di fronte a certi venti impetuosi, quindi a questioni e
fatti di grave importanza per la vita della comunità, è la vigilanza
e l’autorità del preposito a decidere. Benedetto, nel c. III, ricorda
che nella medesima situazione l’abate ascolti tutti i fratelli – è un
vero progresso rispetto alla lettera del testo agostiniano – ma è
sempre la sua autorità che decide. Agostino – credo – definisce
vigilanza quello che Benedetto esprime con due significativi avverbi: con prudenza e con giustizia. I tre termini andrebbero tutti
riletti e studiati con costante riferimento all’insegnamento evangelico.
Allora i fratelli o il fratello devono rendersi coscienti che l’obbedienza richiesta è il frutto del discernimento del preposito, che
nasce dall’ascolto, dalla preghiera e dalla luce dello Spirito Santo.
Se così non fosse il preposito non sarebbe un padre vero, un uomo
di misericordia, e il suo amore sarebbe motivato da urgenze umane.
Potremmo e dovremmo continuare, ma mi fermo a questo punto.
Se ben riflettiamo, dunque, essere custodi del fratello implica:
 volontà di relazionarsi, accogliendo l’alterità;
 dialogare, ponendo a fondamento l’ascolto dell’altro;
 coscienza del proprio peccato.
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Questo comporta dunque umiltà vera,

 che è capacità di fare silenzio in se stessi, protesi verso Dio;
 che riconosce che mio fratello è custode di me;
 che è contemplazione del Cristo crocifisso, venuto a compiere la volontà del Padre.

Allora concludo con Agostino: «Si angustiantur vasa carnis, dilatentur vasa caritatis».
p. Lamberto Crociani, OSM
lacro99@yahoo.it
Convento Ss.ma Annunziata dei Servi di Maria
via Cesare Battisti, 6
50121 Firenze
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Luigi Acattoli, La strage di Farneta. Storia sconosciuta dei
dodici Certosini fucilati dai tedeschi nel 1944, Rubettino, Soveria
Mannelli 2013, 138 p. (Storie, 48).
L’Autore, noto giornalista del Corriere della Sera, scrittore e
conferenziere, con i materiali raccolti alla Certosa di Farneta,
dove è stato ospite tre giorni condividendo la vita dei monaci, racconta «un fatto primario e sconosciuto dal punto di vista
cristiano: la vicenda di dodici monaci della Certosa di Farneta,
Lucca, fucilati dai tedeschi nel settembre del 1944 perché nascondono nel monastero un centinaio di ricercati dai nazifascisti, compresi perseguitati politici, partigiani ed ebrei. Si tratta di
sei monaci sacerdoti e di sei fratelli laici, fatti prigionieri dalle
SS con un’irruzione in Certosa nella notte tra il primo e il due
settembre 1944, condotti prigionieri a Nocchi di Camaiore e
poi a Massa, uccisi a piccoli gruppi e in diversi luoghi, due il 7
settembre e gli altri il 10 settembre. Vengono fucilati negli stessi giorni e luoghi altri 32 uomini catturati in Certosa, in parte
perché ritenuti colpevoli di resistenza all’occupante alla pari dei
monaci, in parte selezionati in azioni di rappresaglia, sommati a
decine di altri rastrellati in quelle giornate di ritirata delle truppe tedesche dalla Lucchesia: la Quinta Armata americana entra
a Lucca verso il mezzogiorno del 5 settembre e Farneta è a soli
otto chilometri dal capoluogo, in direzione nord-ovest, poco oltre il fiume Serchio.
Straordinari aspetti simbolici arricchiscono la vicenda. I dodici vengono da sei Nazioni, hanno età diverse, portano con loro
esperienze singolari. Tre sono di lingua tedesca, ma ciò non vale
per salvarli dall’ordine del “fuoco” dato in tedesco. Uno era stato
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vescovo in Venezuela, ne era stato cacciato da un dittatore e i
nazisti lo considerano una “spia americana”. Un altro è spagnolo
e in patria otto anni prima si era avventurosamente salvato da
un analogo assalto alla Certosa di Montalegre portato dai rivoluzionari rossi: come se fosse destino, suo e dei Certosini che
fuggono il mondo, di provocare la furia d’ogni milizia violatrice
della dignità dell’uomo. Qui, in verità, è il titolo del loro martirio: hanno sfamato e nascosto chi era minacciato, hanno avuto
pietà quando la pietà era bandita da chi mirava a soggiogare. […]
Nonostante l’oro che porta con sé questa vicenda è sconosciuta alla memoria collettiva. Eppure su di essa si sono tenuti tre
processi (Firenze 1947, La Spezia 1948, La Spezia 2004) e hanno
lavorato gli storici locali e i monaci presero il posto dei fucilati
nella guida della comunità: il monastero tornò alla vita normale
dopo la ritirata dei tedeschi, con il rientro dei deportati e con
l’affluenza di monaci di altre Certose. Più circostanze hanno
concorso all’oscuramento del fatto nella grande divulgazione:
l’atteggiamento riservato dei Certosini, la scarsa attenzione della comunità cattolica a una realtà percepita erroneamente come
chiusa in se stessa, il conflitto interpretativo dell’evento tra chi
lo collocava nell’orizzonte della Resistenza e chi invece l’intendeva come opera di carità lontana dalla politica» (pp. 7-8). Ma la
vera e unica interpretazione dell’accaduto è stata fornita da uno
dei dodici monaci uccisi, padre Gabriele Maria Costa, procuratore della Certosa, l’unico, a causa del suo ufficio, a sapere tutto
dell’opera di accoglienza dei ricercati e ad avere piena consapevolezza dei rischi connessi, il quale, durante la prigionia aveva
confidato ai confratelli sopravvissuti: “Se veniamo uccisi voi dite
che è stato a causa della carità”. Inoltre si tramanda che il priore,
padre Martino Binz, nell’assumersi la responsabilità dell’accoglienza, si era interrogato su “che cosa avrebbe fatto Gesù al suo
posto” e che egli prevedeva di pagare con la vita le scelte compiute, mai immaginando che la sua decisione avrebbe trascinato
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nel dramma l’intera comunità monastica e la maggioranza degli
ospiti della Certosa.
Acattoli ha intervistato anche gli ultimi protagonisti dei fatti
e ha steso un racconto ben documentato, pubblicando in appendice un documento inedito, la Relazione dell’Ordine Certosino
sulla strage di Farneta, redatta nel 1999 su richiesta della Pontificia Commissione per la Commemorazione dei Testimoni della
Fede del secolo XX, che si tenne al Colosseo domenica 7 maggio
2000 nell’ambito del Grande Giubileo dell’Anno Duemila.
Roberto Donghi

898
Anna M. Cànopi, Sospinti dall’amore, San Paolo, Cinisello
2013, 83 p. (Dimensioni dello spirito, 270).
Madre Anna Maria Cànopi, abbadessa dall’Abbazia benedettina Mater Ecclesiae sull’Isola di San Giulio, si cimenta questa volta con un tema quanto mai arduo: la morte. Il mistero del dolore
è certamente il più sconvolgente e quello che ha messo più alla
prova gli apologeti di tutti i tempi. Il libro di Giobbe, ad esempio,
e quello di Qoelet, sono le risposte bibliche, diverse e complementari, al problema dei problemi.
Si può quindi considerare questa serie di riflessioni monastiche e sapienziali come una versione attualizzata delle note Artes
moriendi del Tardo Medioevo. Si manifesta quello che il Sommo
Pontefice emerito Benedetto XVI ha proposto come l’“ermeneutica della continuità”. Ora, la nostra società post-moderna,
infatti, ha voluto “manifestare” tutto, e nascondere solo la morte, rimossa come “troppo fastidiosa”. Se una volta la morte del
genitore delle famiglie patriarcali era vista come “occasione di
edificazione” per tutti, compresi i bambini, oggi si cerca di nascondere il più possibile l’evento per non “turbare” i piccoli. Se
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una volta alla notizia della morte di una persona si chiedeva se
“aveva ricevuto i Sacramenti” o se era spirata “in grazia di Dio”,
oggi ci si preoccupa solo che “non abbia sofferto”. Con indubbio
coraggio, la Madre Cànopi invita i lettori a non “voltarsi” di fronte alla morte, ma ad affrontarla nella Fede, certi che il Signore è
sempre con noi. E non teme di dire, con il libro della Sapienza,
che la morte è anche “conseguenza del peccato” (p. 5).
Il primo capitolo (La beatitudine eterna pienezza di verità e di amore), di carattere anche filosofico, presenta il desiderio di Dio (e
di eternità) come connaturato all’uomo. Suggestiva è la citazione
tratta da Angelo Silesius: “Due occhi ha l’anima: uno guarda nel
tempo, ma l’altro si rivolge diritto all’eternità” (p. 8). Questa considerazione è suffragata dalla testimonianza dei grandi spirituali,
da Isacco di Ninive ad Angela da Foligno.
Il secondo capitolo (Gesù e il mistero della morte), prettamente
biblico, è centrato sulle resurrezioni operate da Gesù, soprattutto
quella del figlio della vedova di Nain, con quel “non piangere” del
Maestro che è la chiave di soluzione di tutto il discorso: la vita
non è tolta con la morte, ma trasformata.
Stupendo è poi il capitolo 3 (Pellegrini nel tempo verso la Gerusalemme celeste. L’Anno liturgico come preparazione alla vita eterna), con
una lettura sapienziale delle principali tappe dell’Anno Liturgico messe in parallelo con il nostro viaggio nella “valle di lacrime”
fino alla Visione di Dio. L’Assunzione di Maria in anima e corpo,
in particolare, è prefigurazione ben reale di quello che attende
tutti gli uomini.
Il capitolo 4 (Semi di eternità nel tempo) invita a considerare l’urgenza di occupare fruttuosamente il tempo della vita. Il tempo
passa, la morte si avvicina, occorre fidarsi di Dio (p. 59). La morte
è una porta nell’eternità (p. 61). Il salmo 142, in particolare, è visto
come preparazione alla morte (pp. 63-64): “mentre il mio spirito
viene meno”, senza dimenticare l’Ave Maria, nell’“ora della nostra
morte”.
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Il capitolo 5 (Consolate, consolate il mio popolo. Lettere e biglietti inviati a persone in lutto) è sicuramente il più originale. Si tratta di una
raccolta di “condoglianze” (in realtà magnifici testi di direzione
spirituale) inviati dalla Madre Cànopi a persone colpite da lutti
particolarmente dolorosi.
Il capitolo 6 (Giudicati dall’Amore sull’amore) è il più innovativo,
per così dire, rispetto alla vulgata corrente, e il più armonico con
la linea della continuità, anche quando essa è “scomoda”. Dio non
è solo la misericordia (del resto santamente sottolineata da Papa
Francesco), è anche giustizia (e questo non c’è bisogno di sottolinearlo, perché è ovvio): esiste un giudizio (un giudizio d’amore,
dice San Giovanni della Croce, ma proprio per questo forse più rigoroso), ed esiste anche la possibilità (ribadita in termini per nulla
“buonisti” dal Catechismo della Chiesa Cattolica, più volte citato dalla
Madre Cànopi), di perdere irreversibilmente ed eternamente l’incontro con Dio. Il richiamo alla serietà del tempo che ci è donato
non è una ricaduta giansenista, ma un invito alla responsabilità. E
anche il richiamo alla preghiera (e all’offerta del Sacrificio Eucaristico) per le anime che vivono la loro purificazione ultraterrena,
in attesa di accedere alla Visione beatifica costituisce un pressante
invito a riscoprire tante consolanti verità della perenne tradizione
cattolica: “[…] l’amore ci unisce e ci rende solidali gli uni verso gli
altri non solo in questa vita, ma anche oltre la soglia della morte”
(p. 82).
Ancora una volta, come si vede, la teologia sapienziale monastica trasmette nova et vetera (non altri che San Benedetto esortava
non solo a vitam aeternam omnia concupiscentia spiritali desiderare, ma
anche a gehennam expavescere), e ci offre quello che Papa Ratzinger
avrebbe definito il “ritorno all’essenziale”.
Enrico Mariani
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Andrea Carobene, Diario di un monaco del xxi secolo, fisico e certosino, Città Nuova, Roma 2013, 167 p.
Il diario di Andrea Carobene si presenta al lettore senza un’introduzione né una postfazione. Brevi notizie sull’autore e sull’opera, che non riescono a far intravedere esaurientemente il mondo
che è contenuto all’interno, si trovano solo in quarta di copertina.
Dice però di se stesso nella prima pagina del suo diario: «Sono un
certosino ed ero un fisico». Un’affermazione intrigante, in quanto
molto inusuale, ma che lascia un po’ perplesso il lettore attento,
per due ordini di motivi. Il primo: Carobene non era un fisico, ma
lo è, continua ad esserlo a tutti gli effetti. Non si smette facilmente di essere fisici, è difficile per uno di essi perdere per strada le
proprie caratteristiche essenziali, che sono, tra le altre, l’attitudine alla ricerca ed un animo curioso. L’autore è un ricercatore,
non intendendo nel suo caso la qualifica nella ristretta accezione
scientifico-accademica, in quanto gli elementi della sua ricerca
si diversificano, abbracciano altri campi, fino a toccare il livello
esistenziale: non solo la fisica ma anche Dio, la teologia, la vita
certosina. Il secondo motivo è che il suo diario, che presenta il
suo percorso esistenziale, non è un vero diario, ma un artificio
letterario, sulla falsariga della Coscienza di Zeno, se si vuole citare
un esempio dei più noti e Carobene non è un certosino. In chi conosce il mondo certosino il primo sospetto nasce subito al vedere
il nome e il cognome dell’autore. I certosini infatti, finché sono in
vita, non firmano mai le loro opere. L’identità certosina è fittizia,
funzionale per scrivere in un dato stile e guidare la prospettiva del
lettore. E se normalmente chi scrive un diario lo scrive per se stesso, nel nostro caso l’autore afferma esplicitamente nelle primissime pagine: «Noi certosini possiamo tenere un diario e scrivere
fogli e riflessioni che un giorno, forse, saranno lette da qualcuno.
Lo facciamo non per vanità, per gloria o per guadagno, ma perché
scrivere favorisce la riflessione e la vita interiore e perché mettere
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nero su bianco i propri pensieri e le proprie sensazioni aiuta a
conoscersi meglio». Quindi il diario è uno specchio per l’anima e
per l’introspezione dell’autore, ma non soltanto. La riflessione è
aperta da subito ad un lettore immaginario che ha precise caratteristiche: «Quando scrivo non penso solamente a me stesso, ma
penso a chi un giorno potrebbe scorrere queste righe. Una persona
che non conosce le leggi della fisica, ma che vorrei accompagnare
a scoprire la bellezza del Divino che la natura esprime, indicando
che il Mistero vive nelle trame del mondo fisico, e che si può scoprirne le tracce avendo come guida la sola ragione, purché si sia
aperti allo stupore». Ecco dunque delineato il piano dell’opera: si
tratta di portare avanti contemporaneamente una riflessione personale sul mistero della vita e del mondo, e di condividerla con
altri, guidandoli, introducendoli nei concetti della fisica e della
matematica moderne – giacché nel testo si parla molto anche di
matematica – non con la pretesa di renderli degli esperti, ma nella
consapevolezza che anche la scienza, che si esprime in linguaggio
matematico, può parlare validamente di Dio. Questa infatti è allo
stesso tempo l’esperienza e la speranza dell’autore. L’esperienza
perché egli ha studiato, e sta studiando, la scienza con questo atteggiamento; la speranza, perché nel far questo, pur scontrandosi
una volta di più con la limitatezza che è propria dell’uomo e con
l’immensità che è propria di Dio, percepisce anche che è pienamente vero quel che dice san Paolo: «le sue perfezioni invisibili,
ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute» (Rm 1,20). Se spesso nel testo le riflessioni prendono avvio
dal versante scientifico, Carobene non si esime dal “respirare con
l’altro polmone”, prendendo lo spunto dalla Sacra Scrittura e istituendo un collegamento con la visione scientifica. Sarebbe strano,
visto che scrive da monaco, se non fosse così. Altre volte è il vissuto personale dell’autore che introduce un argomento, che poi
viene elaborato e filtrato attraverso il suo sguardo di scienziato e
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di contemplativo. L’ottica del diario insomma fa sì che il libro non
sia primariamente un libro di divulgazione scientifica né un libro
di spiritualità, ma un inedito mélange delle due cose.
La scienza moderna pone un problema a chi ne vuole parlare:
il livello di complicazione raggiunto dall’apparato matematico
necessario per studiarla è quasi incompatibile con l’operazione
di divulgazione. Spesso i fisici hanno l’impressione di non essere
in grado di comunicare ai profani il nocciolo del loro sapere, soprattutto se si discutono le teorie più avanzate. Fare della buona
divulgazione scientifica è un’arte non facile. Tra i divulgatori di
scienza circola anche una “legge empirica” che afferma che per
ogni formula matematica scritta in un libro di taglio divulgativo il
numero dei potenziali lettori risulterà dimezzato. Se scrivesse un
diario solo per se stesso, Carobene produrrebbe quasi sicuramente
un testo incomprensibile per la stragrande maggioranza dei lettori
non specialisti, uno zibaldone a metà strada tra un quaderno di
brutta copia per i conti e una fonte di appunti personali. Sbilanciando il suo monologo verso un dialogo con un ipotetico lettore
si dà invece da fare per spiegare i paradossi della fisica, per aprire
spiragli sulle stranezze della matematica, violando in questo anche
il “divieto” di inserire formule, coraggiosamente presenti nel testo
– e che, nota critica, meritavano di essere formattate in maniera
molto migliore – insieme a disegni esplicativi e grafici. Il tutto allo
scopo di condividere ciò che per lui è un bene e un bello, perché
sono cose che nel suo caso fanno da trampolino verso il mistero
di Dio.
L’autore vince la sfida? Forse a questa domanda dovrebbe rispondere il singolo lettore dopo essersi esposto al testo. Il diario,
che si pretende iniziato per obbedienza su richiesta del superiore,
si chiude senza che vengano dette parole definitive e termina sempre per la volontà dell’immaginario superiore, registrando pensieri
durante tutto il ciclo dell’anno liturgico. Un anno di riflessioni teologiche stimolate dal sapere scientifico e di riflessioni scientifiche
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che prendono le mosse dalla Scrittura. Ma è possibile dire parole
definitive su di un cammino introspettivo? Probabilmente no. Il
diario, insomma, presenta un percorso e testimonia una evoluzione ma finisce poi in una posizione di stallo, che invoca una risoluzione tramite uno schema diverso da quello tentato. Il priore che
comunica ad Andrea che l’esperimento è chiuso gli dice la motivazione: «c’era un grande assente, ed erano i fratelli. Non c’è traccia
in queste pagine dell’amore per gli altri». Siano essi confratelli o
anche gente più distante. Come dire che il rapporto del credente
con la scienza non porterà mai alla pienezza del mistero di un Dio
che è relazione e che vuole anche essere cercato nella relazione.
Questo è molto bello, quasi un’eco di Pascal e della sua distinzione
tra il Dio dei filosofi e il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Dunque tutta fatica sprecata quella spesa a ragionare partendo dal
mondo della scienza? No, perché anche quest’angolatura fa parte
di quelle possibili nella vita dell’uomo e dunque anch’essa è viabile
e necessaria, e le riflessioni dell’autore sono profonde e stimolanti.
Il diario di Andrea Carobene è un esperimento che testimonia la
sua ricerca, che potrà essere più o meno compresa nel dettaglio
a seconda del grado di familiarità e connaturalità con le bizzarrie
fisico-matematiche che vengono raccontate. Chi ha un bagaglio
che gli permette di approfondire le cose dette si avvicinerà a condividere l’inesprimibile di Carobene più di quanto farà chi non
sa o non riesce a farlo. La cura da parte del fisico di far entrare
chiunque nei suoi ragionamenti è massima, ma questo – va detto
onestamente – non garantisce il risultato per tutti.
Questo libro sarà quindi apprezzato in pieno da coloro che si
lasceranno trasportare dagli stimoli della scienza moderna sotto la
guida di un fisico credente. Per altri alcune delle stranezze raccontate rimarranno un po’ ostiche, lasciando il sapore del “mi devo
fidare di quel che mi viene raccontato”, per non tacere del fatto
che alcune estrapolazioni epistemologiche fatte da alcuni fisici e
citate nel testo sono davvero al di là del verificabile (ad esempio
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la teoria degli universi paralleli) e quindi poco significative. Per
entrambi i tipi di lettori però ci saranno interessanti spunti spirituali perché nel diario è presente un vero anelito al mistero di
Dio, quello del “fisico certosino” che l’ha scritto. E questo anelito,
al di là della comprensione profonda o superficiale del materiale
scientifico, sfocia sempre in uno sguardo pieno di stupore sul mistero affascinante di Dio. Il Diario di un monaco del xxi secolo è allora
come uno di quegli incontri che lasciano il segno, che ti fanno il
dono di qualcosa su cui pensare, lasciandoti una risonanza che sarà
personale e non banale.
Benedetto Vichi

898
Jean Leclercq, Il pensiero che contempla. Edizione italiana a
cura di Antonio Tombolini, Presentazione di Inos Biffi, con
una testimonianza di Valerio M. Cattana, OSB, Abbazia di San
Benedetto – Jaca Book, Seregno – Milano 2013, xxiv, 133 p. (Biblioteca di Cultura Medievale).
In questo importantissimo volume vengono raccolti cinque
densi contributi del celeberrimo Dom Jean Leclercq, relativi alla
concezione della teologia nel Medioevo.
L’interesse particolare del testo risiede nei riferimenti alla teologia non solo come scienza, ma anche come disciplina sapienziale,
secondo le più attuali e innovative correnti della teologia monastica contemporanea.
Come afferma nella introduzione (Una testimonianza. Dom Jean
Leclercq [1911-1993]: ritratto di un monaco) l’Abate emerito di Seregno Dom Valerio Cattana (profondissimo conoscitore dell’opera
del confratello francese, cui lo legava una lunga e stretta amicizia):
“Si fatica, infatti, a scorgere e individuare successori di Leclercq
a livello mondiale […]” (p. XVII). E’ proprio vero. Il monaco di
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Clervaux è veramente insuperabile nel coniugare perizia filologica
(molti dei testi citati sono stati da lui editati da manoscritti pressoché unici) e sapienza monastica.
Qualche piccolo spunto può invogliare alla lettura diretta di
questa stupenda raccolta di contributi.
Il primo articolo (L’ideale del teologo nel Medioevo) sottolinea un
aspetto poco noto e poco considerato del lavoro teologico, ossia
il ruolo sociale del teologo. Questi non si dedica alla propria disciplina per carrierismo e nemmeno per interesse strettamente
scientifico (come, ad esempio, i suoi colleghi della coeva Facoltà
delle Arti), ma solo per giovare alla Chiesa e alla salvezza delle
anime. Addirittura, il Magister in Sacra Pagina che non si prepara
adeguatamente alle proprie lezioni, commette peccato mortale, in
quanto danneggia i futuri pastori d’anime (suoi studenti) che non
potranno contribuire efficacemente alla salvezza dei fedeli.
Il secondo contributo (Una testimonianza del XIII secolo sulla natura della teologia: intelligenza della fede animata dalla carità) analizza
una questione quodlibetale della metà del XIII, forse proveniente dagli ambienti del domenicano Roberto Kilwardby. Si tratta di
vero e proprio capolavoro di sottigliezza tipicamente “scolastica”
(nell’accezione più positiva del termine), in cui la possanza della lingua latina nell’espressione dei contenuti teologici manifesta
tutta la sua capacità di pregnanza semantica e di sintesi, portata
fino al virtuosismo. La trattazione è condotta, per noi sorprendentemente, come commento ad una interpretazione allegorica di un
passo del Siracide (Sir 24,8), la cui pertinenza oggi ci sfuggirebbe
sicuramente (avendo più attinenza, al limite, con l’astronomia),
ma che all’epoca era la base consueta per ogni discorso teologico.
In buona sostanza, l’ignoto autore conclude per la superiorità assoluta della teologia sulle altre scienze. In filigrana, emerge chiaramente la lezione dei Maestri Vittorini.
Ora, se forse può risultare difficile alla nostra mentalità accettare la moltiplicazione e la sottigliezza delle “distinzioni” (nel senso
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tecnico di partizioni del trattato teologico), quasi fino all’esasperazione, non si può non restare ammirati per il virtuosismo allegorico, non certo frutto di una compiaciuta erudizione, ma prodotto
di una vastissima conoscenza della Bibbia, che permette all’autore
di intrecciare decine e decine di versetti biblici, purché abbiano
una pur minima attinenza con l’argomento in questione. Particolarmente suggestiva è la disquisizione sull’“aureola” dei dottori, ossia sulla beatitudine accidentale (in senso tomistico, ovviamente)
che in Cielo è riservata ai Maestri della Sacra Dottrina. La conclusione (sembra di risentire i primi discorsi di Papa Francesco) è che
il premio non dipende dalla frequenza di una università ecclesiastica, ma dalla reale sapienza posseduta dall’insegnante (che non
necessariamente deve essere di provenienza accademica).
Il terzo saggio (La teologia come scienza secondo la letteratura quodlibetale) è molto più semplice del precedente, ma non per questo
meno significativo. La teologia è qui considerata come una scienza
più certa delle scienze sperimentali, perché rivelata da Dio. Il problema è farla rientrare nella classificazione aristotelica delle scienze, dal momento che né le sue definizioni né i suoi principi sono
di per sé noti. Un autore come Goffredo di Fontaines, ad esempio
(p. 67), non dà alla teologia lo statuto di scienza, proprio perché
i suoi principi non sono evidenti, bensì oggetto di fede, senza dimenticare che la teologia è inferiore alla “scienza di visione” che
è propria di Dio e dei beati. La teologia, allora, più che scienza
sarebbe sapienza (p. 68).
Gli ultimi due articoli riguardano San Tommaso, che, come noto,
studiò a Montecassino, ricevendo certamente influssi benedettini.
Il primo (La tradizione patristica e monastica nella dottrina della Somma
Teologica di San Tommaso sulla vita contemplativa) mette in piena luce
l’influsso monastico su San Tommaso per quanto riguarda la vexata
quaestio del rapporto tra vita attiva e contemplativa. L’Aquinate usa
infatti un vocabolario prettamente monastico, ad esempio quando
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parla della quies contemplativa (tipicamente benedettina) associata
al motus intellectus di derivazione aristotelica (p. 97).
Il secondo, breve articolo (La teologia come preghiera alla scuola
di San Tommaso) associa strettamente studio teologico e orazione.
Ora, la conoscenza proviene dal desiderio e conduce alla preghiera, perché “la preghiera è “l’esercizio stesso di quella fede di cui
la conoscenza teologica considera l’oggetto, il contenuto”, anzi è
“mediatrice tra fede e teologia” (p. 122). La teologia “seduta” del
teologo ex professo deve arrivare alla teologia “in ginocchio” del
contemplativo e teologi in piedi (p. 125). In breve, occorre formare
dei chierici con “mentalità contemplativa” (p. 126), e a questo il
monachesimo può dare un importante contributo.
In definitiva, con questo volume si è in presenza di un fecondo
connubio fra teologia sapienziale monastica e speculazione scolastica, in una perfetta armonizzazione, tipica di quel felicissimo
momento della teologia che è stato il XIII secolo.
Enrico Mariani

898
Giulio Meiattini, Monachesimo e teologia. La triplice prospettiva di Hans Urs Von Balthasar. Prefazione di Paolo Martinelli,
Eupress FTL, Lugano 2012, 164 p. (Collana Balthasariana, 3).
Hans Urs von Balthasar è stato certamente uno dei più importanti e influenti teologi del XX secolo. Con le sue opere (Estetica
teologica, Teodrammatica, Gloria), ha impresso una svolta soprattutto nella teologia post-conciliare, staccandosi nettamente dalla
tradizione scolastica e manualistica. Un aspetto poco noto del suo
immane lavoro è costituito certamente dall’attenzione portata al
monachesimo, verso il quale lo indirizzava non solo la formazione
ricevuta ad Engelberg, ma anche una obiettiva consonanza e affinità tra il suo pensiero e la teologia monastico-sapienziale, oggi
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ampiamente rivalutata a partire dagli studi pionieristici di Dom
Jean Leclercq, figura tutt’altro che marginale nello sviluppo della
riflessione balthasariana.
Occorre quindi essere grati a d. Giulio Meiattini per questo
brillante lavoro, corredato dall’edizione di cinque scritti di von
Balthasar di tematica monastica, in cui viene magistralmente
esposto con chiarezza (sia pure con gli inevitabili tecnicismi del
caso) il non facile pensiero del teologo svizzero, che presenta sorprendenti collegamenti con il mondo monastico.
La prima parte del volume (Monachesimo e teologia nel pensiero
balthasariano) comprende una Introduzione e tre capitoli. Il primo
(Una teologia della vita monastica) presenta i seguenti paragrafi, di
per sé esplicativi:
1. Un’attenzione costante
2. Attualità permanente del monachesimo
3. Monachesimo e metafisica
4. Monachesimo come esistenza mariana
5. Gratuità dell’amore e fecondità della croce
6. Una tipologia della vita monastico-contemplativa
Il secondo Capitolo (Vita monastica come teologia) si focalizza
sulla Regula Benedicti non come testo da analizzare con metodologia storico-critica o filologica, o antropologica, ma come vero e
proprio “trattato” di teologia in atto. Anche in questo caso, i titoli
dei paragrafi sono indicativi al riguardo:
1. Santità soggettiva come esistenza teologica
2. Lo stato religioso e la regola
3. Vita monastica come teologia: la Regula Benedicti
4. Valutazione di un’ermeneutica
Il terzo Capitolo (Una teologia di stile monastico) raccoglie i guadagni fin qui raggiunti ed analizza la teologia “monastica” (implicita) di von Balthasar. Di nuovo, i titoli dei paragrafi consentono
al lettore (in questo caso più a quello “specialista” che a quello
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“medio”) di entrare nell’universo di significati che collegano von
Baltahsar e il monachesimo:
1. Il Patto biblico: rivelazione e teologia
2. La separazione dei due lati del Patto
3. Dimensione esistentivo-esperienziale della Verità rivelata
4. Dimensione teologico-oggettica dell’esistenza-esperienza credente
5. Il Patto biblico e il metodo teologico
6. Unità di soggettivo-oggettivo e la “scrittura” teologica
7. Il compito del teologo all’interno del patto
8. In conclusione: esperienza, preghiera, teologia
Se il lettore, per così dire, “tomista” rimarrebbe alquanto sorpreso (e una larvata vena di perplessità verso la Scolastica non è
per nulla taciuta in von Baltahsar, in quanto vi si vede l’origine del
funesto dissidio fra istanza veritativa ed esistenziale), la teologia
del Novecento si trova qui perfettamente compendiata.
Riassumendo, in questi capitoli introduttivi viene delineata la
prospettiva della teologia balthasariana. In primo luogo, la teologia
è esperienziale, è vita. La Dogmatica non è innanzitutto riflessione teoretica o formula astratta, ma esistenza reale. In particolare, il teologo svizzero intende superare il divario fra dogmatica e
mistica, invalso con la Scolastica. Nella prospettiva del Patto, il
rapporto con Dio che si comunica all’uomo è vissuto, come ben si
vede nei Santi. Di qui discende la preferenza data da von Balthasar
al pulchrum e al bonum rispetto al verum.
Stanti queste premesse, non poteva che verificarsi una consonanza tra la prospettiva balthasariana e la visione monastica. La
teologia sapienziale incarnata dai padri del monachesimo rappresenta questa “dogmatica” in atto.
Sono soprattutto le figure dei grandi cistercensi, Bernardo e
Guglielmo di Saint-Thierry, ad interessare il teologo svizzero, che
curò edizioni di loro opere e che, forse, suggerisce Meiattini, potrebbe essere stato all’origine dell’interesse che non altri che il celeberrimo Jean Leclercq sviluppò per l’estetica nel monachesimo.
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La conclusione dell’ampio saggio introduttivo (Capitolo 5:
Qualche valutazione in prospettiva) è che von Balthasar tratta marginalmente (in proporzione alla sua sterminata produzione teologica) del monachesimo, ma quando ne parla, lo fa con una
prospettiva veramente stimolante, per quanto non esaustiva, ossia
da una visuale, appunto, strettamente teologica. Laddove oggi gli
studi sul monachesimo si indirizzano al rapporto con la psicologia, l’antropologia, addirittura la pedagogia, von Balthasar vede un
campo di indagine forse un po’ marginale, ma indubbiamente fecondo per trovare all’opera quella dogmatica vissuta che è il fulcro
della sua teologia.
È opportuno segnalare infine l’importantissimo Capitolo 4 (Un
teologo e un monaco: l’amicizia con J. Leclercq), che presenta alcune
lettere inviate da von Balthasar a Leclercq (quelle del benedettino
di Clervaux al teologo svizzero non sono ancora state pubblicate),
presenti nella monumentale edizione dell’epistolario curata dal
Padre Abate emerito di Seregno Dom Valerio Cattana.
Un ultimo punto di riflessione è costituito dal Ritratto di monaco
allo scrittoio sulla copertina del volume, che rappresenta la perfetta
visualizzazione del monaco-teologo sapienziale, vera risorsa per il
nostro tempo post-moderno.
Enrico Mariani

898
Adalberto Piovano, Camminare umilmente con Dio. Un percorso spirituale con i padri del deserto, San Paolo, Cinisello Balsamo
2013, 212 p.
Una nuova pubblicazione sui Detti dei Padri. Sembrerebbe l’ennesimo capitolo di una lunga saga. E invece la maestria spirituale di Dom Adalberto Piovano offre al lettore un piccolo gioiello
degno dei grandi abba monastici. Otto ricchi capitoli guidano il
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fratello dalla purificazione alla contemplazione con tappe graduali
eppure intense. Si consideri poi che queste riflessioni nascono dai
commenti dell’Autore nel capitolo mattutino del suo monastero.
Si tratta quindi di una “catechesi monastica”, tanto più coinvolgente in quanto vissuta (cf. p. 9).
Il Capitolo I (Vivere nello spirito) ci introduce all’interiorità a partire non da astratte teorie, ma dall’esperienza dei Padri. È l’inizio
della lotta spirituale, che si svolge «nella cella del tesoro che è dentro di te» (p. 23).
Il Capitolo II (Il discernimento) ci conduce al tema della “vigilanza, attenzione e discernimento”, che costituiscono «le tre sentinelle che lo Spirito ha posto nel nostro cuore affinché esso agisca
sempre con agilità, con libertà, con limpidità, cioè secondo quella
natura divina per cui è stato fatto» (p. 31), nell’ambito di un vero e
proprio “metodo spirituale”. Sorvegliando i “pensieri”, soprattutto quelli subdoli che nascondono la tentazione, diventiamo, con
felicissima espressione, “portinai del nostro cuore”. E come esaminare i pensieri? Confrontandoli naturalmente con la Parola di Dio.
Piuttosto originale è il Capitolo III (Attraverso la tentazione). Laddove il “lettore medio” si aspetterebbe un’apologia del fuge sempre,
fuge cito, fuge longius del “modello tridentino”, sorprendentemente i
Padri ci dicono che non si deve chiedere di uscire dalla tentazione,
ma chiedere la grazia di fronteggiarla (cf. p. 58). Con un’immagine
molto suggestiva, la tentazione è come l’inverno: «sembra senza
senso […] Ma solo così si è temprati […]» (p. 57). Naturalmente
questo comporta il “combattimento spirituale”, oggetto del Capitolo IV (Rimanere nella lotta). La discretio è il criterio generale da
impiegare. «A volte l’ingenua pretesa di poter sostenere qualunque tipo di lotta, unita anche a un’ambigua concezione di libertà
spirituale, può avere risultati disastrosi» (p. 79). Spetta all’anziano discernere a chi sia più utile resistere nella prova, e chi invece
debba fuggire la prova, perché l’avversario è molto pericoloso: è il
diábolos, in agguato nel nostro cuore (cf. p. 97).
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Il Capitolo V (Camminare nell’umiltà e nella pazienza) sottolinea il
valore dell’umiltà come condizione spirituale profonda (cf. p. 103),
e non come singola virtù. Suggestive sono le immagini proposte al
riguardo dai Padri. L’umiltà è come un chiodo che tiene insieme
il fasciame delle navi: deve essere ben infisso e non si deve vedere
all’esterno (cf. p. 107). Accanto all’umiltà si pone la pazienza, che
rende saldi nelle difficoltà (cf. p. 126).
Il Capitolo VI (Nella libertà dello spirito) tratta invece della conversione, impegno difficile, che comporta lo svuotamento interiore per aderire solo al Signore.
Non poteva mancare un riferimento alla preghiera, ed a questo
provvede il Capitolo VII (Prega il Padre tuo nel segreto), che sottolinea soprattuto la brevità delle formule di preghiera, l’intensità e la
perpetuità dell’orazione. La preghiera, per i Padri, è come fuoco
(cf. p. 164 e p. 183).
La sintesi dell’insegnamento dei Padri è nel Capitolo VIII (Come
albero piantato lungo corsi d’acqua). Il monaco, che messo “radici” nella consuetudine di vita del deserto, può paradossalmente
camminare più speditamente verso Dio, e dare frutto, e il frutto
consiste nell’acquisizione di un modo nuovo di vedere la realtà,
un “occhio” (p. 203), che equivale al dilatato corde benedettino (cf.
p. 204). Oriente e Occidente si saldano nella prospettiva di Gesù
“luce del mondo”.
Enrico Mariani

898
Epifanij Premudryj, Encomio per san Sergio di Radonež. L’angelo
della Russia, a cura di Silvia Sgaravato, Edizioni Scritti monastici
– Abbazia di Praglia, Teolo 2012, 92 p., ill. (Scritti monastici, 34).
San Sergio di Radonež è poco conosciuto in Occidente, anche
se la sua figura è fondamentale per il mondo Ortodosso e per la
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Russia intera, qualificandosi come vero e proprio protettore della
Nazione.
La Presentazione di Sr. Elena Maria Costanzi del monastero russo
Uspenskij di Roma lo mostra paragonabile a san Francesco per la
sua universalità. Basti dire che è venerato anche dalla chiesa di rito
bizantino unita a Roma.
Il Capitolo I (Sergio di Radonež: guida e angelo custode della Rus’ )
colloca il personaggio nel contesto storico e geografico.
Il paragrafo 1 (Biografia di un santo) si basa sulla biografia del monaco Epifanio (lo stesso autore dell’Encomio) composta nel 1418.
Sergio nacque a Rostov tra il 1314 e il 1322 (si dispone solo di
indicazioni indirette), da famiglia nobile. Dopo il 1339 iniziò a condurre vita eremitica nella foresta con il fratello Stefan. Nel 1340-41
fu benedetta una chiesa per gli eremiti dedicata alla Santissima
Trinità. Per le esigenze dei discepoli ben presto sopraggiunti, si
costituì un insediamento monastico. Nel 1354 Sergio fu ordinato
sacerdote e igumeno. Non rimase estraneo alle vicende politiche
del suo tempo. Basti pensare alla benedizione al Gran Principe di
Mosca Dmitrij in occasione della battaglia di Kulikovo contro i
tatari nel 1380.
Sergio morì il 25 settembre del 1391 o 1392. Ulteriori dati provengono da una Vita scritta da Pacomio, più elaborata.
Il paragrafo 2 (San Sergio di Radonež: incarnazione dell’ideale morale
e modello di spiritualità) colloca il Santo nella tradizione monastica
orientale, caratterizzata da uno stile di vita molto esigente, e da
una approfondita direzione spirituale. Per queste sue caratteristiche, è considerato «il più russo tra i santi russi» (p. 16). Singolare è
anche la sua spiritualità trinitaria.
Il paragrafo 3 (Importanza storico-sociale e culturale di Sergio di
Radonež) lo presenta come difensore dell’unità ortodossa e partecipe della vita ecclesiale del suo tempo.
La traslazione delle reliquie del Santo ritrovate il 5 luglio 1422
(p. 26) fu un avvenimento per tutta la Chiesa Russa. Era anzi
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considerato il “Santo di famiglia” dei Granprincipi di Mosca. Non
si può nemmeno sottovalutare il suo influsso sulla cultura del tempo. Al monastero (laura) da lui fondato era legato anche il celeberrimo iconografico Rublev.
Non solo la figura di San Sergio è meritevole di una approfondita
analisi, ma anche quella del suo biografo è degna di attenzione. A
lui è dedicato il Capitolo II (Epifanio il Saggio: agiografo dell’ideale
morale). Dal paragrafo 1 (Cenni biografici) si apprende che Epifanio
era molto documentato, in quanto fu anche compilatore di cronache (p. 31). Il paragrafo 2 (Epifanio, discepolo di Sergio di Radonež: formazione e pensiero di un monaco artista) spiega che Epifanio fu mosso
a redigere la vita di San Sergio (e anche quella di Santo Stefano
di Perm’) per la venerazione personale verso questi campioni di
santità. Ne evidenzia poi la formazione culturale approfondita, e
la frequentazione di altri monasteri.
Il paragrafo 3 (Sensibilità artistica al servizio di un ideale: il metodo
di lavoro e lo stile di Epifanio il saggio), più tecnico, illustra le sottigliezze e gli stilemi usati da Epifanio, anche con artifici retorici
legati alle peculiarità del lessico della lingua russa, impiegati per
trasmettere un messaggio edificante (p. 41).
Il Capitolo III (Encomio in onore di San Sergio: un testo chiave per
comprendere il santo e l’agiografo) considera più in dettaglio proprio
l’Encomio, opera diversa dalla Vita, in quanto rispondente ad un’altra finalità, ossia quella di celebrare la santa morte di Sergio, mostrandone le incomparabili virtù, per imprimerle nella memoria
del popolo (da qui l’uso di numerosi espedienti letterari con assonanze e ripetizioni per facilitare la memorizzazione).
Si passano così in rassegna la paternità letteraria dell’Encomio
(Attribuzione, rapporto con la vita e funzione dell’Encomio), che assume il valore di un contributo di primissimo piano per conoscere
non solo san Sergio (Contributo alla biografia di Sergio di Radonež),
ma anche il suo biografo (Note sulla personalità di Epifanio il Saggio), rintracciando gli elementi più tipici della sua personalità
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(L’originale impronta di Epifanio nell’Encomio), ad esempio con l’uso
sofisticato di quella peculiare modalità espressiva, tipica del mondo russo del periodo, che è l’«intreccio di parole» (p. 56). Rimane
tuttavia insoluta la vexata quaestio della precedenza cronologica o
meno della Vita sull’Encomio. Probabilmente, i due lavori hanno
interagito l’uno sull’altro.
Il capitolo IV è costituito appunto dal testo dell’Encomio, il cui
titolo completo è Encomio in onore del nostro venerabile Padre Sergio
composto dal suo discepolo, l’ieromonaco Epifanio. Benedici, o padre.
Un’esauriente Bibliografia ed un inserto fotografico completano
il volume.
Enrico Mariani
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Bibliografia olivetana
a cura di Roberto Donghi

Dal prezioso e ricco repertorio di Marco Ciampolini, Pittori
Senesi del Seicento. Nuova Immagine, Siena 2010, in tre grossi volumi di 1244 pagine, patrocinato dalla Provincia di Siena, riportiamo
il riferimento alle opere dei pittori attinenti la nostra bibliografia.
Francesco Bartalini, Madonna del Rosario e san Giovanni Battista
e i Misteri del Rosario, 1599, Museo dell’Abbazia di Monte Oliveto
Maggiore, dalla chiesa di San Giovanni Battista alla Pievina di
Asciano (p. 24). Sebastiano Bizzarri, Gloria di san Bernardo Tolomei, Siena, Oratorio San Giuseppe della contrada dell’Onda
(pp. 30-31 e tav. 20). Deifebo Burbarini, San Bernardo Tolomei davanti al Crocifisso, Siena, chiesa Santo Spirito, pala del terzo altare
a destra. Qui collocato nel 1810 dalla famiglia Lucarini Saracini in
cambio del Matrimonio mistico di santa Caterina del Beccafumi, tuttora nel Palazzo Chigi Saracini (p. 53). Dionisio Burbarini, San
Bernardo Tolomei, olio su tela, cm. 118 x 88, Siena, Collezione Chigi
Saracini, Proprietà della Fondazione Accademia Musicale Chigiana (p. 61). Alessandro Casolani, tra le opere ricordate dalle fonti, distrutte o non rintracciate di questo pittore: “Testa di un
olivetano” nella Collezione Sansedoni (p. 129); San Girolamo, nella
Galleria dell’Accademia, già a San Benedetto a Porta Tufi (p. 130) e
una Madonna con Gesù e vari santi, olio su tavola, cm. 174 x 130, nella camera della foresteria del monastero di San Benedetto a Porta
Tufi a Siena (p. 131). Vincenzo Ferrati, Quadrature nella cappella
del Crocifisso a Monte Oliveto Maggiore, ante 1o febbraio 1701, in
collaborazione con i fratelli Antonio e Giuseppe Nicola Nasini autori delle figure (p. 153). Sebastiano Folli, Immacolata Concezione
fra i santi Michele Arcangelo, Benedetto, Francesco, Caterina e Girolamo,
1605, Siena, chiesa della Visitazione alle Sperandie o Trafisse. Nel
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disegno preparatorio con i santi Bernardo Tolomei e Giovanni
Battista in luogo di Benedetto e Caterina (p. 174, tav. 120). Francesco Franci, Annunciazione, affresco in chiaroscuro, abbazia
Monte Oliveto Maggiore, chiostro grande, braccio d’accesso al secondo chiostro, primo pilastro. Eseguito al tempo dell’abate generale Michelangelo Battaglini di Rimini, 1687-1690 (p. 181). Tra le
opere ricordate dalle fonti, distrutte o non rintracciate, nella Galleria di Belle Arti a Siena: San Bernardo Tolomei, un Santo, due tele
del 1704, provenienti dal monastero di Ognissanti; San Bernardo
Tolomei, olio su tela, proveniente da S. Benedetto a Porta Tufi
(p. 185); San Giorgio e san Bernardo Tolomei adoranti un’antica immagine, olio su tela, nella chiesa di San Cristoforo, altare destro, rimossa nel 1875 e sostituita con il Crocifisso del beato Andrea Gallerani,
tuttora sull’altare (p. 186). Domenico Manetti, tra le opere ricordate di questo pittore, un San Bernardo Tolomei nella Galleria
dell’Accademia di Belle Arti a Siena proveniente dall’abbazia di
Monte Oliveto Maggiore, forse da S. Benedetto a Porta Tufi
(p. 244). Rutilio Manetti, San Bernardo Tolomei, il beato Patrizio
Piccolomini (?), olii su tela, Grosseto, Cattedrale di San Lorenzo,
antisagrestia (p. 260); Martirio di san Bartolomeo, olio su tela, chiesa
del monastero olivetano di San Pietro a Gubbio, primo altare destro (p. 260); San Bernardo Tolomei, olio su tela, serie di santi e beati senesi, Siena, Cattedrale, sala del capitolo (p. 318); Aurelio
Martelli detto Il Mutolo, Riposo nella fuga in Egitto, olio su tela,
abbazia Monte Oliveto Maggiore, cappella interna Sacra Famiglia
(p. 318). Bernardino Mei, Fuga in Egitto, olio su tela, Museo
dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (p. 349 e tav. 194); Madonna in gloria tra i santi Bernardino e Bernardo Tolomei e i beati Giovanni
Colombini, Caterina Colombini, Ambrogio Piccolomini, Bonizzella Cacciaconti, Andrea Gallerani, Patrizio Patrizi, Antonio Patrizi, Stefano
Agazzari, 1634, Archivio di Stato, Siena, Concistoro 2343, c. 34
(p. 354). Francesco Mezzetti, Incredulità di Tommaso, Pietà e i santi
Maddalena, Pietro e due sante, Madonna addolorata, olii su tela,
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abbazia Monte Oliveto Maggiore, locali interni (pp. 379-380 con
ill.). Dionisio Montorselli, Assunta incoronata di stelle dalla Trinità, affresco monocromo, eseguito nel 1690 nel primo anno di abbaziato di d. Celso Gaffuri di Milano, abbazia Monte Oliveto
Maggiore, chiostro grande, braccio di accesso al secondo chiostro,
sesto pilastro (p. 385 con ill.). Antonio Nasini, San Bernardo Tolomei adora il Crocifisso, dipinto murale sopra l’altare, alle pareti serie
di quattro affreschi (non tele!) con Storie della Passione, nella controfacciata Deposizione, abbazia Monte Oliveto Maggiore, cappella
del Crocifisso (pp. 414-415); Santa Francesca Romana assiste gli appestati, post 1681, olio su tela, committente Francesca Piccolomini
Chigi, Siena, chiesa SS. Annunziata, secondo altare destro. Distrutta nell’incendio del 1856 (p. 430). Francesco Nasini, Madonna col Bambino e i santi Cristoforo e Bernardo Tolomei, olio a
chiaroscuro su carta incollata su tavola, cm. 24,5 x 21,5, Siena, Pinacoteca Nazionale (p. 466 ill., 467). Giuseppe Nicola Nasini,
Ecce homo, Gesù davanti a Pilato, Eterno e angeli con i simboli della Passione, dipinti murali nella cappella del Crocifisso; Cristo deposto sostenuto da un angelo, olio su tela, museo, abbazia Monte Oliveto
Maggiore (pp. 490 ill., 492-493); Morte di san Bernardo Tolomei, affresco, Casole d’Elsa, Cappella Bichi a Scorgiano (p. 495); San Bernardo Tolomei, olio su tela, Gubbio, San Pietro, secondo altare a
sinistra (p. 501). Tommaso Nasini, Annuncio della Passione, olio su
tela, abside della chiesa, San Michele Arcangelo, affresco sopra la
porta del refettorio, Madonna con il Bambino con stemma olivetano,
affresco sopra l’appartamento dell’abate, Foligno, Abbazia S. Croce di Sassovivo (p. 555, tavv. 278, 279). Girolamo Pedani, Apparizione della Trinità a san Bernardo Tolomei alla presenza di santa Caterina,
olio su tela, lunetta nel museo; Sant’Ambrogio fa tornare miracolosamente in patria il sultano, affresco monocromo, 1686 (abate generale
Antonio Pizzini di Napoli), chiostro grande, braccio di accesso al
secondo chiostro, quinto pilastro, abbazia Monte Oliveto Maggiore (pp. 560-561). Astolfo Petrazzi, «Nel 1825 erano in vendita
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due bei quadri figuranti il sogno del Beato Bernardo colla scala
ascesa da vari olivetani, e lo stesso Tolomei in una grotta orante:
ambibue dolcissime pitture di Petrazzi». Mercato di Piazza del
Campo (p. 606). Bartolomeo Ponti, Eterno, angeli e i santi Bernardo Tolomei, Antonio di Padova, Nicola di Bari, Caterina d’Alessandria e
Maria Maddalena intorno ad una antica immagine, olio su tela, Seggiano (Grosseto), chiesa del Corpus Domini, altare destro (p. 640).
Giovanni Battista Ramacciotti, La Madonna consegna il Bambino a santa Francesca Romana, olio su tela, collocazione erratica, abbazia Monte Oliveto Maggiore (p. 643 ill., 644). Cristofano
Rustici, Grottesche e Dodici tondi con figure a mezzo busto fra un arco
e l’altro, affreschi, distrutti dopo il terremoto del 1780, abbazia
Monte Oliveto Maggiore, biblioteca (p. 664). Francesco Rustici
detto il Rustichino, Madonna col Bambino e i santi Giovannino, Onofrio e Bernardo Tolomei, olio su tela, cm. 103 x 82, Montalcino, Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra (p. 678). Vincenzo Rustici,
Madonna col Bambino e i santi Giovannino, Caterina e Francesco, abbazia Monte Oliveto Maggiore, museo (p. 707). Simondio Salimbeni, Ascensione, gli apostoli, san Bernardo Tolomei e sant’Agata, olio su
tela, cm. 235 x 150, Asciano, Sant’Agata, terzo altare destro (perduta); Deposizione, olio su tela, era nella cappella di santa Francesca
Romana a San Benedetto a Porta Tufi (p. 726). Ventura Salimbeni, Trinità con san Pietro e san Bernardo Tolomei, olio su tela
cm. 164 x 118, Ajaccio, Musée Fesch, legato dal cardinale Giuseppe Fesch alla città di Ajaccio nel 1839 (p. 739); Santi e beati senesi:
Giovanni Colombini, Andrea Gallerani, Ambrogio Sansedoni, Aldobrandesca Ponzi, Ansano, Gregorio VII, Bernardo Tolomei, Stefano Agazzi,
1610, Siena, Cattedrale, affresco parete sinistra del presbiterio (p.
762); Santa Francesca Romana, olio su tela cm. 154 x 128, 1610 da S.
Benedetto a Porta Tufi, Siena, Museo della contrada della Chiocciola (p. 765, tav. 408 part.); Paradiso dei monaci: Francesco, Bernardino,
Bernardo Tolomei…, affresco, 1599, Siena, Oratorio SS. Trinità della
contrada di Valdimontone, volta prima campata (p. 778); Pietà, olio
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su tela, dispersa, Siena, San Benedetto a Porta Tufi (p. 805). Francesco Vanni, Guido Tarlati (?) vescovo di Arezzo consacra l’abbazia di
Monte Oliveto, olio su tela cm. 290 x 350 ca, transetto destro, San
Bernardo Tolomei riceve l’abito benedettino, olio su tela cm. 290 x 345
ca., transetto sinistro, chiesa abbaziale Monte Oliveto Maggiore
(pp. 918-919); Madonna col Bambino e le sante Cecilia e Agnese, olio su
tela, Siena, Palazzo Arcivescovile, dalla chiesa di S. Agnese a Vignano, già nella cappella dell’abate generale a Monte Oliveto Maggiore, dono del cardinale protettore Paolo Emilio Sfrondati (p. 938
ill., 950); Canonizzazione di Santa Caterina con san Bernardo Tolomei e
la beata Nera Tolomei, pittura murale, Siena S. Caterina in Fontebranda, Oratorio della cucina (p. 952). Incisioni su invenzione
dell’artista: Domenico Maria Fontana, Madonna col Bambino, san
Gherardo e san Bernardo Tolomei, bulino (p. 983-984); Theodor Galle,
Madonna col Bambino, san Gherado e san Bernardo Tolomei, acquaforte
(p. 986); Gaspare Grispoldi, Madonna col Bambino, san Gherardo e san
Bernardo Tolomei, acquaforte (p. 986); Josse Sedeler, Madonna col
Bambino, san Gherado e san Bernardo Tolomei, bulino (p. 988); Francesco Villamena, San Bernardo Tolomei ha la visione della Madonna col
Bambino, bulino, dedicante: Francesco Vanni, dedicatario: padre
Pio Nuti abate generale (p. 992). Madonna col Bambino e i santi Gherardo e Bernardo Tolomei, dispersa, Siena, Collezione Michelangelo
e Raffaello Vanni (p. 1007); San Bernardo Tolomei (?), la beata Nera
Tolomei (?), olio su ardesia, 1602-1604, Siena, San Francesco. Erano
su un altare disegnato dal Vanni e scolpito da Flaminio Turco; pitture e altare andarono distrutti nell’incendio del 1655 (pp. 10081009). Raffaello Vanni, San Bernardo Tolomei, olio su rame cm. 21
x 16, ubicazione sconosciuta, già Ponte San Niccolò [Padova] presso l’antiquario Federico Andrisani (pp. 1065 ill., 1069); Visione di
san Bernardo Tolomei, olio su tela cm. 182 x 120, Firenze, Antichità
Santo Spirito, 1989 (p. 1070, 1072 ill.); “Un altro quadro grande con
S. Francesca Romana, e la Madonna col Bambino Giesù nelle braccia della Santa e con altre figure del Cav. Raffaello Vanni e con
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l’ornamenti fattoli fare da Carlo Borghesi sud.to di proprio”, era a
Siena nella Collezione Michelangelo e Raffaello Vanni (pp. 10861087).

898
La Regione Lazio e l’Ente Parco dei Monti Aurunci, a partire
dall’anno 1999, d’intesa con l’Arcidiocesi di Gaeta e la Parrocchia
di San Pietro a Fondi, hanno promosso e realizzato il recupero
dell’antico monastero di San Magno e delle emergenze archeologiche, architettoniche e ambientali dell’area circostante. I risultati
di tale recupero sono confluiti in un volume a più voci: Il monastero
di San Magno a Fondi. I – Storia e archeologia, a cura di Nicoletta
Cassieri e Vincenzo Fiocchi Nicolai, Edizoni Tored – Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana, Tivoli 2013 (Biblioteca del Lazio.
Archeologia, 1). Il monastero, sorto sul luogo del martirio dei santi
Magno e Paterno, la cui esistenza è documentata già nel 979, passò alle dipendenze dell’abbazia di Montecassino nel 1071. Dopo
quattro secoli, nel 1492, il cenobio venne sottratto al controllo di
Montecassino e affidato da papa Alessandro VI ai monaci olivetani, i quali, con il patrocinio di Prospero Colonna ricostruirono
la chiesa nelle attuali forme rinascimentali sopra la preesistente
chiesa medievale, realizzarono un sistema di recinzione delle proprietà del monastero ad esse adiacenti e aumentarono il patrimonio acquistando nuovi terreni nella zona di Fondi. Il monastero fu
soppresso nel 1807, in seguito al noto decreto sull’abolizione dei
monasteri benedettini e cistercensi emanato da Giuseppe Bonaparte: i suoi beni vennero dapprima acquisiti dal Comune e dal
Demanio, poi in parte nel 1818 di nuovo dall’abbazia di Montecassino, che cedette alla famiglia Crescenzi i ruderi della chiesa;
questi ultimi, pressoché interamente spogliati per il recupero dei
materiali da parte di privati, vennero acquistati nel 1899 da Gaetano Nardone e restarono di proprietà dei suoi eredi fino all’acquisizione da parte della Regione Lazio nel 2000.
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898
Alcuni cenni all’attività artistica in Umbria di fra Giovanni
da Verona si trovano in Mirko Santanicchia, Il mobile in Umbria. Aspetti storici, artistici, tecnici e produttivi dal Medioevo al Primo
Rinascimento, (con contributi di Francesco Piagnani e Cristina Bistarelli), Litograf Editore, Città di Castello 2012, pp. 52, 53, 88-89,
113, e fig. 4.91 Specchio intarsiato [1485-88] dal coro del Duomo
di Spoleto, reimpiegato nella Cappella delle Reliquie nello stesso
Duomo.

898
Diversi riferimenti all’olivetano d. Luigi Terzi (1766-1848), precettore e confessore di Maria Cristina di Savoia, regina delle Due
Sicilie, deceduta a ventitre anni per una setticemia post partum il
31 gennaio 1836 e beatificata il 24 gennaio 2014 nella basilica di
S. Chiara a Napoli, si leggono in Luciano Regolo, Maria Cristina
di Savoia. La regina innamorata di Gesù, Kogoi Edizioni, Roma 2014.
Nel volume vengono riportati anche alcuni brani della deposizione
al processo canonico per la causa di canonizzazione della “reginella santa” di un altro monaco olivetano, l’abate d. Giovanni Schiaffini, il quale, durante il suo generalato, aveva inviato una lettera
postulatoria al papa Pio IX, il 1o ottobre 1858, per chiedere l’introduzione della causa di canonizzazione della regina. Tra i personaggi di Casa Savoia più attivi nel promuovere la causa viene ricordata
Maria Clotilde di Savoia, primogenita di Vittorio Emanuele II, la
quale supplicò il cardinale Placido Maria Schiaffino, prefetto della
Congregazione dell’Indice, di occuparsi della sua ava.

898
Al fenomeno della Commenda in ambito benedettino ha dedicato un suo contributo il confratello Roberto Nardin, La stagione
delle Commende nelle Abbazia Benedettine, in Commende, Osservanza e
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Riforma tra Italia, Francia e Spagna. Atti del Convegno di Studi. Roma,
22-24 novembre 2007, a cura di Mario Sensi, Roma, Curia Generalizia dell’Ordine dei Minimi, 2014, pp. 91-104, il quale conclude
così il suo intervento: «In definitiva, l’istituto della Commenda fu
segnato da molteplici fattori che ne determinarono la nascita e la
diffusione, come, successivamente, la crisi e il superamento. Sembra essere un dato costante, comunque, come il livello culturale e
più ancora quello spirituale dei monaci sia inversamente proporzionale alla diffusione dell’istituto commendatario nei monasteri».

898
Analizzando le diverse strategie adottate dai redattori dei testi
mistici per legittimare sul piano ecclesiale le “parole” delle magistrae practicae, di cui intendevano trasmettere l’insegnamento,
Alessandra Bartolomei Romagnoli (Mistica e costruzione della memoria: da Chiara di Montefalco a Francesca Romana, in Chiesa e
Storia 2 [2012] pp. 109-135) esamina alcuni casi salienti: Chiara di
Montefalco in relazione alla questione della “vera” e “falsa” santità,
Angela da Foligno sospettata di eresia, Brigida di Svezia accusata
di attribuire le sue visioni allo Spirito Santo e Francesca Romana la cui esperienza mistica risulta un ostacolo piuttosto che un
viatico nel riconoscimento ufficiale della sua santità. Infatti una
certa diffidenza verso le sue esperienze estatiche si percepisce già
nell’inchiesta per la sua canonizzazione avviata l’anno stesso della
morte, nel 1440, e nelle due versioni del corpus visionario predisposte da Giovanni Mattiotti, direttore spirituale della santa: una, in
volgare, per uso interno delle oblate di Tor de’ Specchi, e l’altra, in
latino, ufficiale ed emendata, da utilizzare per il processo di canonizzazione.

898
196

BIBLIOGRAFIA OLIVETANA

L’accentramento tra i Fori e il Campidoglio, nel cuore di Roma,
di edifici di culto e sedi di rappresentanza, incluse le innumerevoli
e pregiate opere d’arte in essi contenute, è tale da far ipotizzare un
collegamento planimetrico tra le diverse strutture quali S. Maria
Nova, Tor de’ Specchi con le due chiese annesse della Santissima
Annunziata e S. Maria de Curte (più nota come Cappella di sotto),
il complesso di S. Maria Liberatrice (demolita tra il 1899 ed il 1900
per far emergere il sottostante edificio di età bizantina di Santa
Maria Antiqua) e, in parte, il Santissimo Nome di Maria nei pressi
della Colonna Traiana. È quanto sostiene Maria Antonio Nocco,
Gli insediamenti dei benedettini e degli olivetani nel cuore di Roma tra
XV e XVIII secolo. Pianificazione territoriale, in L’Osservatore Romano,
domenica 16 febbraio 2014, p. 4.

898
Il contributo di Diego Pinna, Leone XIII, la Congregazione degli
Affari Ecclesiastici Straordinari e l’Italia. Direttive papali e orientamenti cardinalizi nel primo decennio del Pontificato Leonino (1878-1887), in
Chiesa e Storia 2 (2012), n. 2, pp. 331-354, prende in considerazione
le direttive papali e gli orientamenti della Curia sulla situazione
italiana nel primo decennio del pontificato di Leone XIII attraverso l’esame dei verbali delle Sessioni della Congregazione degli
Affari Ecclesiastici Straordinari. Di una delle due Commissioni
cardinalizie istituite dal papa nel novembre 1886, per discutere
periodicamente della questione romana, faceva parte anche l’olivetano cardinale Placido Maria Schiaffino, che fu designato dai
colleghi quale segretario della Commissione, essendo il più giovane di creazione. Egli accettò, dopo qualche esitazione, facendo
osservare “essere forse desiderio di Sua Santità che si scegliesse
uno dei colleghi aventi udienza ordinaria; ma dietro ciò che gli
Eminentissimi notarono, cioè che il Segretario non sempre avrebbe dovuto vedere il Papa per informarlo di ogni seduta ma soltanto quando occorre di sottoporre al Santo Padre qualche decisone
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presa, il Cardinale si acquietò ed assunse l’incarico”. Le prime discussioni della Commissione si basarono sui voti scritti presentati
da Czacki, Schiaffino e Laurenti in cui “affiorano alcune istanze
comuni che, partendo da un’autocritica sulla gestione degli affari
della S. Sede, mirano a sottolineare la necessità di una riorganizzazione del governo universale della Chiesa attraverso il controllo
della stampa e la preparazione degli uomini destinati alla gestione
degli affari e, in particolare, alla carriera diplomatica”.

898
Un saggio sui diversi significati delle raffigurazioni intarsiate
nel coro della chiesa abbaziale di Monte Oliveto viene offerto da
Marco Collareta, Per una lettura iconografica delle tarsie. Il caso di
Monte Oliveto Maggiore, nel volume Forme del legno. Intagli e tarsie fra
Gotico e Rinascimento, a cura di Gabriele Donati e Valeria E. Genovese, Edizioni della Normale, Pisa 2013, pp. 261-270. Il coro
attuale, ricomposto nella prima metà dell’Ottocento, è “qualcosa
di meno e insieme qualcosa di più” di quello che era in età rinascimentale. “Mentre infatti trentotto dei suoi stalli originari fanno
ormai parte integrante del coro del duomo di Siena, trenta dei suoi
quarantotto stalli attuali provengono dal coro della distrutta chiesa di San Benedetto fuori Porta Tufi”. Ciò è dovuto alle vicende
della soppressione dei monasteri, ma l’autore delle tarsie dei due
cori è fra Giovanni da Verona che lavorò al coro di Monte Oliveto
Maggiore dal 1503 al 1505 e a quello di San Benedetto di Siena dal
1512 al 1516. Fra Giovanni rinuncia drasticamente a dare spazio alla
figura umana nelle sue tarsie, tranne che negli stalli dell’abate e del
priore, per seguire uno schema ormai collaudato con nature morte
e vedute prospettiche in cui si rivela un maestro insuperabile.
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Una panoramica meno generica e approssimativa del periodo
della massima espansione numerica e geografica raggiunta dai
monaci di Monte Oliveto nel corso della loro storia, quale fu il
secolo XVI, viene offerta dall’accurato e fondamentale saggio di
Mauro Tagliabue, La Congregazione Olivetana nel Cinquecento: dati
statistici e ordinamento interno, in Cinquecento monastico italiano. Atti
del IX Convegno di studi storici sull’Italia benedettina. San Benedetto Po
(Mantova), 18 – 21 settembre 2008, a cura di Giovanni Spinelli, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 2013 (Italia Benedettina, 36),
pp. 229-287. Sul piano statistico, da 917 membri (monaci, conversi, oblati) all’inizio del Cinquecento, si arriva a 1161 membri nel
1524 fino culmine di 1212 nel 1590, distribuiti in 53 monasteri, dei
quali ben 36 fondati o annessi alla Congregazione in quel secolo
e ai quali si devono aggiungere 24 abbazie titolari. A queste “abbazie” raramente veniva assegnata una comunità, poiché costituivano l’appannaggio di un abate titolare (per lo più incardinato
in un’altra comunità) o di un abate visitatore, sgravato per ovvie
ragioni da incarichi amministrativi. Sul piano istituzionale si passa
invece da una struttura fortemente unitaria e centralizzata, a un
ordinamento interno maggiormente rispondente a esigenze di impronta territoriale con la suddivisione della Congregazione in sei
provincie e trentasei nazioni, senza mai piegarsi, tuttavia, a forme
di potere proprie dell’organizzazione in provincie, di ben più antica origine, degli ordini mendicanti.

898
Un piccolo museo d’arte sacra che raccoglie tele, arredi sacri,
paramenti liturgici e altri manufatti, è stato inaugurato il 10 dicembre 2013 in alcuni locali del monastero delle monache benedettine olivetane di Palo del Colle. Le opere esposte provengono
dall’antico monastero di San Giacomo presso la cattedrale di Bari
che le monache furono costrette ad abbandonare il 7 maggio 1919
a seguito delle leggi di soppressione degli ordini religiosi e che
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portarono con sé nel nuovo monastero. Gli argenti, collocabili in
un arco cronologico compreso tra la fine del XVI secolo e la prima metà del XX, provengono esclusivamente dalla città di Napoli,
il maggior centro nel Regno per la produzione artistica di simili
manufatti. Nel suo insieme il campionario argentario, non solo
di uso liturgico (calici, pissidi, ostensori, teche eucaristiche, reliquiari, lampade pensili, sportelli di tabernacoli) ma in maniera
inaspettata e straordinaria anche di uso profano e di vita quotidiana (candelieri, sigilli, rosari, vassoi, caffettiere, zuccheriere, posaterie e gioielli dalle più svariate tipologie) è ovviamente legato alle
vicende interne del monastero di San Giacomo Maggiore a Bari
e dei suoi autorevoli frequentatori, se si tiene conto che fu uno
dei luoghi più ricercati dove monacare le figlie dell’aristocrazia e
dell’immediato entroterra. Giovanni Boraccesi, Esce dalla clausura soltanto l’argenteria. Un tesoro sconosciuto e finalmente catalogato, in Il
faro palese 42 (2013) n. 4, pp. 26-27. È auspicabile che, con l’aiuto di
qualche benefattore, venga pubblicato un catalogo per far meglio
conoscere questo ragguardevole patrimonio di storia e di arte.

898
Tra i libri corali conservati nella Biblioteca Provinciale dell’Aquila, provenienti dagli enti religiosi soppressi, due Graduali (Corale
3 e corale 5) provengono con ogni probabilità dal monastero olivetano di S. Maria del Soccorso nella stessa città. È quanto sostiene
Claudia Benvestito, Il Fondo Corali della Biblioteca Provinciale
dell’Aquila storia e nuova catalogazione, in Archivium Franciscanum
Historicum 106 (2013) fasc. 3-4, pp. 345-426. I dati a favore della
provenienza olivetana sono lo stemma del vescovo Amico Agnifili
che nel 1472 aveva chiamato a l’Aquila i monaci di Monte Oliveto donando loro la chiesa di S. Maria del Soccorso, il contenuto mariano dei Graduali di questo gruppo che rende plausibile la
destinazione per la venerazione dell’immagine miracolosa della
Madonna del Soccorso, l’attestazione della presenza nel piccolo
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monastero aquilano, tra il 1482 e il 1486, dei monaci Andrea da
Ischia, scriptor e di Pietro da Barcellona, miniatore, oltre che lo
stile delle miniature ben compatibile con quello dei corali di altri
monasteri olivetani dell’epoca. La commissione di Amico Agnifili per la decorazione dei due corali potrebbe essere stata eseguita presso S. Maria del Soccorso, dopo la sua morte, cui allude lo
stemma ai piedi della pagina del Requiem.

898
Una mostra su Francesco Vanni (circa 1563-1610), il pittore più
rappresentativo del Rinascimento senese, è stata allestita alla Yale
University Art Gallery (Connecticut, U.S.A.) dal 27 settembre 2013
al 5 gennaio 2014, in concomitanza con il 400o anniversario della
morte del Vanni, ma ritardata a causa della ristrutturazione delle
gallerie di Yale. Nell’accurato catalogo della mostra Francesco Vanni Art in Late Renaissance Siena, a cura di John Marciari e Suzane
Boorsch, Yale University Prees, New Haven 2013, il saggio di Suzane Boorsch, Vanni fecit, Vanni invenit. The Proliferation of the Artist’s Images, rileva come furono diverse le committenze dei monaci
di Monte Oliveto al pittore, come l’elaborata allegoria Exemplar
christianae perfectionis, un’incisione attribuita a Epifanio d’Alfiano,
su disegno del Vanni, che riporta la seguente dedica: ADMODVM R. DO PATRI DOMINO, D. CAROLO PECTIO NEAPOLITANO OLIVETANAE CONGREGATIONIS OPTIME
MERITO ABBATI VIGILANTISSIMO PATRONOQVE SVO
COLENDISSIMO D. LEONARDVS A NEAPOLI EIVSDEM
CONGREGATIONIS MONACHVS INVENTOR D. D. AN.
D. 1599 (p. 41, fig. 11, esemplare della Biblioteca Albertina di Vienna) e il Ritratto di un monaco, disegno a matita su carta blu, conservato alla Biblioteca Comunale degli Intronati a Siena (p. 40, fig.
10). Tra le incisioni più eclatanti esposte alla mostra, la “Mappa di
Siena”: Sena Vetus Civitas Virginis, circa 1596, disegnata dal Vanni e
incisa da Pieter de Jode I, figlio del famoso cartografo di Anversa
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Gerard de Jode. Nella parte superiore della mappa la Madonna in
gloria, patrona della città, con 55 figure di santi disposti in gruppi
gerarchici. Nel gruppo dei fondatori degli ordini religiosi si intravedono anche i tre fondatori di Monte Oliveto con san Bernardo
Tolomei che tiene tra le mani lo stemma olivetano (cat. 29, 30,
31, 31a, pp. 112-117). Un’incisione di Francesco Villamena, del 1597,
sempre su disegno del Vanni, San Bernardo Tolomei ha la visione della
Madonna con il Bambino, con dedica del pittore all’abate generale
d. Pio Nuti di Siena (cat. 52, pp. 157-159). Infine il bozzetto per la
Madonna con il Bambino tra le sante Cecilia e Agnese, circa 1605, chiaroscuro, olio su tela, cm. 21,8 x 14,5, conservato alla Yale University Gallery, per la tela eseguita dal Vanni per il cardinale Paolo
Emilio Sfondrati, protettore della Congregazione Olivetana, e da
questi donata per lascito testamentario all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, passata poi, dalla cappella dell’abate generale, a
seguito delle soppressioni, nella chiesa di Sant’Agnese a Vignano e
attualmente in deposito al Palazzo Arcivescovile di Siena (cat. 74,
pp. 202-204).

898
La tesi di laurea di Christian Cvetko sulla storia dell’ ex-abbazia
olivetana di Tanzenberg in Austria, discussa alla Karl-FranzensUniversitat di Graz nel giugno 2012, già segnalata in queste note
(l’Ulivo 16/1 [2013] p. 232), è stata pubblicata in un elegante volume:
Christian Cvetko, Tanzenberg Renaissanceshloss – Olivetanerabtei –
Gymnasium, Verlag des Gechichtsvereines fur Karnten, Klagenfurt
am Worthersee 2014 (Archiv fur Vaterlandische Geschichte und
Topographie, 105), 246 p., ill. (vedi la copertina a pag. 206).
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Foto 1: Simone Pignoni, San Bernardo Tolomei riceve lo stemma
olivetano dalla Madonna con il Bambino (1670 ca.). Abbazia Monte
Oliveto Maggiore.
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Foto 2: Francesco Villamena su disegno di Francesco Vanni,
San Bernardo Tolomei in contemplazione della Madonna con il Bambino che gli porgono lo stemma olivetano, incisione, 1597. Rijksmuseum,
Amsterdam.
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Foto 3: Epifanio d’Alfiano su disegno di Francesco Vanni,
Exemplar christianae perfectionis, incisione, 1599. Albertina, Vienna.
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Adriano Bellini, A espiritualidade beneditina no epistolário
de santo Anselmo de Canterbury – Maria Teresa Saccente,
Kyrie IX della Missa cum jubilo – Roberto Donghi, Lo
stemma olivetano – Christian Cvetko, L’abbazia olivetana
di san Giuseppe a Tanzenberg – Maria Camilla Pagnini, Il
rinnovamento architettonico della chiesa olivetana di san Benedetto
a Pistoia tra Seicento e Settecento – Enrico Mariani, Il Capitolo
straordinario del 2013. Il ritorno alla traditio del carisma olivetano
– Lamberto Crociani, Sono forse io il guardiano di mio fratello?
Una lettura della vita di comunione monastica

