ANTEPRIMA
Non si p
può vivere senza
s
regolla
Nonostantte la tarda antichità, e in partico
olare il V-VII secolo, sia
a considera
ata l’epoca d’oro della
a
legislazion
ne monastic
ca sotto fo
orma di reg
gole, la ma
aggior parte dei prim
mi monaci d’Occidente
d
e
non vive “sotto una regola”.
r
Lo si può ded
durre dalla ricorrente volontà
v
deg
gli autori di questi te-sti di sotto
olineare la diversità del vivere m
monastico e al contem
mpo di inten
nsificare gli sforzi perr
definire, re
egolare e controllare
c
in modo ssicuro l’attiv
vità monas
stica. La Re
egola del Maestro,
M
ad
d
esempio, c
che dedica una lunga discussione
e iniziale al problema dei monacci girovaghi, sopravvi-ve in soli ttre manosc
critti e non sembra esssere così ca
apillarmentte diffusa e conosciuta
a nel conti-nente euro
opeo nel periodo
p
qui preso in cconsiderazione. In generale, i m
manoscritti contenentii
regole monastiche so
ono una quantità mini ma, in mod
do particola
are fra VIII e IX secolo
o.
Di questa anarchia c’è
c traccia nella Vita di Martino, dove la vita
v
del san
nto è contrapposta a
quella dei semianaco
oreti. La stessa critica
a si legge nei
n Dialogh
hi, dove Su
ulpicio dice di pregare
e
incessante
emente nella sua stan
nza mentre
e gli altri, gli
g ospiti, continuano a parlare. È pertanto
o
quantomeno azzarda
ato affermare che la v
vita secondo
o una regola sia un trratto comune dei mo-naci tardoantichi e alltomedievali d’Occiden
nte. Si noti poi che, ne
ella biograffi a dello stesso padre
e
della siste
ematizzazione regolare, Benedettto di Aniane, pare essere del ttutto accetttabile che,,
ancora fra
a VIII e IX secolo, ci siano
s
uomi ni straordin
nari che ignorino quessta forma di vita. Ar-done racco
onta infattii che lo ste
esso Bened etto, intrap
presa una pratica asccetica partic
colarmente
e
dura, entrra in contattto con due
e uomini va
alorosi, Atttilio e Nebridio, i qualli non cono
oscevano la
a
possibilità di vivere sottoposti
s
al
a controllo di una reg
gola; nonos
stante quessto, è lo ste
esso Bene-detto a ce
ercarli, soprattutto og
gniqualvolta
a sente sorrgere la tentazione. N
Nebridio no
on conosce
e
regola, ma
a Benedetto
o non esita
a a ricorrere
e al suo aiu
uto e ai suo
oi consigli q
quando si sente
s
vacil-lare. Bene
edetto, perttanto, scopre quasi pe
er caso la possibilità di una vita rregularis e, nonostan-te cerchi d
di uniforma
arsi alla reg
gola del pri mo Benede
etto, non disdegna la compagnia
a di uominii
consideratti di straord
dinaria santtità. Anche
e Colomban
no, nonosta
ante sia un “legislatore”, si chie-de perché avvengano
o atti di insubordinazio
one da partte di alcuni che, infiam
mmati dal desiderio
d
dii
una vita più perfetta,, lasciano la
a comunità e il giogo dell’abate per
p il deserrto.
La prima c
condanna dei
d monacii che lascia
ano illecitam
mente il monastero
m
è però più antica e sii
legge neglli atti del Concilio
C
di Calcedonia
C
del 451. Il canone 4 decreta
d
che
e tutti i mo
onaci devo-no restare
e nel luogo dove hann
no fatto la lloro rinuncia al mondo e da qui non possono allonta-narsi se non su indic
cazione del vescovo ssotto la cui giurisdizione cade il monastero. Il canone
e
23 aggiung
ge: coloro che agiscono di proprria iniziativa
a e interferriscono con la politica episcopale
e
aggirandos
si liberame
ente in città
à saranno perseguiti. Tutto que
esto è ribad
dito dalle disposizioni
d
i
spurie agg
giunte ai ca
anoni del Concilio di N
Nicea del 32
25: chi lasc
cia il monasstero e va a vivere in
n
città o in u
un villaggio
o come un laico, non p
può continu
uare a porta
are l’abito m
monastico, poiché ta-le azione g
getterebbe discredito sul buon n
nome dei “v
veri” mona
aci. Se a fa rlo è una donna,
d
poi,,
la sua rep
putazione è definitivam
mente com
mpromessa (Concilio di
d Ippona d
del 393). Qualche
Q
de-cennio dop
po, al fuggiitivo viene negata la ccomunione e l’accesso
o alla comu nità dei fed
deli (Conci-lio di Arles
s del 443).
Questa lun
nga lista di divieti prov
va quanto il monaco fuggitivo
f
sia
a diffuso ne
ella società
à tardoanti-ca e medievale, sia a Oriente che
c
a Occid
dente, e so
olo il mecca
anismo di rrazionalizza
azione nor-mativa consente di individuare,, sanzionarre e perseg
guire colui che non lo
o accetta, definendo
d
ill
suo agire come devia
ante. Si no
oti il fronte comune frra potere ciivile e pote
ere religioso
o sancito a
Calcedonia
a: confinato
o nel suo monastero
m
e sottomes
sso al vesco
ovo, il mon aco non de
eve turbare
e
l’ordine e pertanto ogni atto di insubordin
nazione può
ò essere rubricato com
me sedizion
ne. La città
à
mondana g
gli è interdetta.

