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PREFAZIONE

+ La Grande Chartreuse, giugno 2007

Il libro che tieni in mano ti parla di una forma di vita 
che probabilmente ti sembrerà strana e irreale, perché 
si basa sul silenzio e sulla solitudine, due cose che per 
lo più si cerca di evitare.

Tuttavia, sono così necessarie, quando si sente il bi-
sogno di approfondire la propria vita. E chi si può sot-
trarre a lungo a questo sentimento?

Il silenzio, in questo senso, non è un vuoto, ma è un 
linguaggio che si nutre volentieri della solitudine, per-
ché è lì che può farsi valere pienamente.

Il silenzio non è assenza, ma una cassa di risonanza 
che fa risuonare una Parola che altrimenti non verreb-
be udita.

Il silenzio prepara la strada verso la felicità che sca-
turisce dalle cose che avvengono nel cuore e nell’ani-
ma.

Quando il silenzio parla così, la solitudine diventa 
allora una necessità e una pienezza di vita.

Questo libro non tratta, quindi, di uomini strani che 
sono lontani da te e che conducono una vita che for-
se vorresti mettere in discussione, ma riguarda te e la 
possibilità che ti viene offerta di conoscere l’avventura 
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dell’uomo interiore e ti invita a trovare un po’ di tempo 
libero nella tua vita indaffarata per approfondirla.

UN CERTOSINO
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INTRODUZIONE

« O beata solitudo,
o sola beatitudo »1

Nessun Ordine monastico parla tanto all’immagina-
zione come i Certosini. Visibili all’occhio del mondo, 
ma nascosti dietro alte mura e in celle da eremiti, con-
ducono una vita di solitudine, silenzio, ascesi e preghie-
ra. Qual è il senso di una tale vita separata e puramente 
spirituale? Che cosa cercano degli uomini e delle don-
ne in tale deserto desolato? Si può chiamare, in ogni 
caso, la vita certosina cristiana o evangelica? Non è una 
fuga dal mondo, una fuga dalla responsabilità, una for-
ma di autocompiacimento? Sono soltanto alcune delle 
molte domande che la gente si pone sulla vita monasti-
ca e contemplativa.

Chi ha visitato la casa madre della Grande Certo-
sa o la tomba di san Bruno a Serra San Bruno si è cer-
tamente meravigliato del gran numero di turisti e degli 
sguardi curiosi che disperatamente cercano di intrave-
dere, attraverso fessure della porta o delle finestrelle 
coperte di polvere, quel mondo misterioso e circondato 

1 Verso tratto dalla poesia Encomium solitudinis, scritta nel 1566 dal sacer-
dote e poeta neerlandese Cornelius Musius Delphius (1500-1572).
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di mura. Certe facce tradiscono quasi automaticamen-
te il loro scetticismo o la loro disapprovazione: strano, 
inutile e soprattutto anacronistico. Altre testimoniano, 
però, ammirazione, rispetto e perfino affetto per que-
sti cercatori di Dio silenziosi e solitari. Fascinosum et 
tremendum, il teologo protestante tedesco Rudolf Otto 
(1869-1937) chiamò così questa esperienza fondamen-
tale umana: fascino e timore, attrazione e repulsione ri-
empiono l’uomo, quando viene in contatto con una re-
altà che supera la sua comprensione.

Giugno 1084: fondazione della prima costruzione 
certosina nell’alta montagna del massiccio della Cer-
tosa presso Grenoble; 6 ottobre 1101: il dies natalis di 
san Bruno (nato a Colonia intorno al 1030), fondatore 
dell’Ordine certosino, in Calabria. Due date storiche 
ricordate, novecento anni dopo, con riconoscenza, che 
diedero luogo a festività particolari, convegni, auguri 
papali e perfino a un pellegrinaggio di papa Giovanni 
Paolo II sulla tomba di san Bruno. Oggi, più di nove se-
coli dopo, circa quattrocento uomini e donne, sparsi in 
ventiquattro monasteri, cercano di seguire e conservare 
l’ideale della vita di san Bruno, eremita e monaco fino 
all’osso, in tutta la sua autenticità e profondità. L’inte-
resse di massa – anche nelle Fiandre e nei Paesi Bassi – 
per il film Il grande silenzio del cineasta tedesco Philip 
Gröning (marzo 2006), che immerge lo spettatore quasi 
letteralmente nella vita silenziosa dei monaci certosini 
della Grande Certosa, testimonia, in fin dei conti, il fat-
to che il carisma di san Bruno non è per nulla esaurito. 
Questo documentario sulla vita dei Certosini è stato an-
che definito « un film che è come un monastero ». « Da 
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spettatore ci si cala in questa vita silenziosa senza molte 
informazioni di fondo. L’effetto che si ha di un tale film 
silenzioso è strano. È come se nella sala cinematografi-
ca atterrassi nel bel mezzo del monastero »2.

Il film Il grande silenzio solletica la curiosità e il desi-
derio di una comprensione più profonda del modo di vi-
vere, della storia e della spiritualità dei Certosini. Da ciò 
è venuto lo spunto per questo libro che riguarda soprat-
tutto la spiritualità dell’Ordine certosino, nel suo svi-
luppo storico e nella sua esperienza attuale. Attraverso 
tre capitoli facciamo conoscere, in modo ampio, i fon-
damenti spirituali su cui si basa l’Ordine. La spirituali-
tà viene, è vero, dall’alto, ma è vissuta sempre dal basso. 
In altre parole, la spiritualità è la storia dell’amore vicen-
devole tra Dio e uomo, in questo caso tra Dio e i mona-
ci certosini. Cerchiamo, perciò, di farli parlare tramite le 
antiche fonti spirituali e le testimonianze attuali.

L’Ordine certosino prese forma soprattutto dall’ope-
ra di tutta una vita di due pionieri: lo stesso san Bruno 
e Guigo I (1083-1136), il quinto priore della Grande 
Certosa e l’autore delle Consuetudini dei Certosini, su 
cui si basano gli Statuti posteriori dell’Ordine. Nei pri-
mi due capitoli ci mettiamo in cammino con loro. Che 
cosa spinse un uomo importante e intellettuale come 
Bruno, professore e canonico a Reims, a rinunciare a 
una carriera ecclesiastica promettente e agiata, e a riti-
rarsi con alcuni seguaci come eremita nell’alta monta-
gna selvaggia e desolata del massiccio della Certosa? Le 
due lettere e la confessione della fede che ci ha lasciato 

2 E. De Smet, Zwijgend bestaan, in Kerk en Leven, 17 maggio 2006, p. 8.
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fanno intravedere senz’altro il desiderio più profondo 
della sua anima che lo toccò e spinse a muoversi. Gui-
go I, da parte sua, ha dato una forma giuridica all’ide-
ale primitivo di Bruno e l’ha immortalato per le gene-
razioni future nel suo libro Consuetudini dei Certosini. 
Fino a oggi, le Consuetudini dei Certosini formano, in-
fatti, i più importanti fili conduttori pratici e organizza-
tivi di tutta la vita certosina.

L’ultimo capitolo è dedicato alla spiritualità propria 
dei Certosini. Il silenzio e la solitudine ne sono i pila-
stri. Lo si può leggere nel testo del cartello attaccato 
alla porta della Grande Certosa: « I monaci, che han-
no dedicato la loro vita a Dio, vi ringraziano perché ri-
spettate la loro solitudine nella quale pregano e si sacri-
ficano, in silenzio, per voi ». Nella tradizione cristiana, 
la spiritualità della solitudine e del silenzio ebbe inizio 
con i monaci del deserto. Questi eremiti abbandonaro-
no il mondo e affrontarono il deserto per trovare Dio: 
il luogo della solitudine diventò un luogo di unione. Si 
sentivano ispirati dalle esperienze bibliche nel deserto, 
fra gli altri, di Elia, di san Giovanni Battista e di Gesù.

Nella tradizione certosina, la spiritualità del deser-
to ricevette un’architettura completamente propria, da 
intendere perfino letteralmente. Tre cerchi concentri-
ci sono costruiti intorno alla solitudine e al silenzio dei 
monaci, intorno alla loro individualità: il territorio del 
deserto, le mura del monastero e le mura dell’eremo. 
Come una città medievale era protetta dalle mura della 
città e dai fossati, così questi tre cerchi concentrici pro-
teggono il centro sacro, cioè il cuore del monaco, dove 
solo Dio può entrare. Il ritmo monotono della vita, 
la povertà, l’ascesi, la preghiera, la liturgia e la lettu-
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ra spirituale formano i contrafforti che sostengono tut-
to l’edificio nei suoi incastri. Il fatto che vivere questa 
spiritualità del deserto non è cosa facile, diventerà chia-
ro nel breve capitolo sull’apatia o l’acedia, con la quale 
ogni vita contemplativa, prima o poi, deve fare i conti.

La visita a una certosa o l’incontro con un mona-
co certosino non sono affatto scontati, ma sono piut-
tosto eccezionali. Per questo, vogliamo esplicitamen-
te ringraziare alcuni di loro per l’ospitalità affettuosa e 
per il dialogo aperto che abbiamo vissuto come privi-
legi particolari. In primo luogo pensiamo a dom Mar-
cellin Theeuwes, priore generale dell’Ordine certosino, 
e a dom Jacques Dupont, priore di Serra San Bruno. I 
colloqui, le visite guidate e l’assistere ai Vespri e all’Eu-
caristia ci hanno insegnato molto e rallegrato infinita-
mente. Ripensiamo con gratitudine anche agli incon-
tri con i priori di Portes (Lione) e di Farneta (Toscana), 
nonché con il vicario del monastero delle Certosine di 
Nonenque (Languedoc).

Ringraziamo particolarmente dom François-Ma-
rie Velut, priore di Portes, che ci diede l’occasione, 
nell’estate del 2008, di poter sperimentare dal di dentro 
la vita certosina, durante due intere settimane.

Ringraziamo anche l’anonimo Certosino della Gran-
de Certosa per la correzione del testo.
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I.

SAN BRUNO E LA FONDAZIONE
DELL’ORDINE CERTOSINO

MAESTRO BRUNO

Della vita di san Bruno non esiste un’autentica bio-
grafia o agiografia nel vero senso della parola, cioè una 
storia di vita scritta durante la sua esistenza o poco 
dopo la sua morte. I dati biografici tramandati dalla 
prima generazione dei Certosini sono, certamente, cor-
retti dal punto di vista storico, ma, purtroppo, molto 
brevi. Attraverso il tempo, s’intrecciarano così storia e 
leggenda. Perfino sulla data di nascita di san Bruno e 
sugli anni della sua giovinezza, tutte le fonti tacciono. 
L’unica certezza storica riguarda il suo luogo di nascita, 
Colonia, dove venne alla luce tra il 1024 e il 1031, più 
probabilmente nell’anno 1030. San Bruno viene, per-
ciò, a volte chiamato anche « Bruno da Colonia ». La 
prima biografia vera e propria, scritta da uno dei priori 
della Grande Certosa, apparve soltanto nel 1515 in oc-
casione della canonizzazione di Bruno. È, però, soprat-
tutto grazie alle ricerche del monaco certosino Mauri-
ce Laporte, morto nel 1990 nella Grande Certosa, che 
conosciamo meglio la figura di san Bruno. Il frammen-
to biografico scritto più antico sul fondatore dell’Ordi-
ne certosino risale al 1130, proveniente da Guigo I, il 
quinto priore della Grande Certosa:
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Maestro Bruno, di origine germanica, nacque da geni-
tori notabili della famosa città di Colonia. Era molto abi-
le nello scrivere di letteratura sia secolare che religiosa. Era 
canonico della chiesa di Reims, che certamente non era la 
meno importante fra le chiese in Gallia, e anche professore. 
Una volta abbandonato il mondo, fondò l’eremo della Cer-
tosa, che governò per sei anni. Su richiesta di papa Urbano 
II, del quale in passato era stato il maestro, si mise a servi-
zio della curia romana per assistere il Papa nel governo del-
la Chiesa con l’aiuto e i consigli. Poiché non poté soppor-
tare la vita tumultuosa e lo stile di vita della curia, e poiché 
ardeva di amore per la solitudine e la tranquillità prove-
niente dalla contemplazione che aveva lasciato, abbandonò 
la curia. Rifiutò anche di diventare arcivescovo di Reggio, 
pur essendo eletto come tale per sollecitazione del Papa. Si 
ritirò in un luogo deserto della Calabria, chiamato La Torre. 
Insieme con alcuni laici e chierici visse lì, finché poté, la sua 
vocazione per la vita solitaria. Vi morì e vi fu sepolto, circa 
undici anni dopo la sua partenza dalla Certosa1.

Dal punto di vista storico sappiamo, quindi, con cer-
tezza che Bruno studiò, da giovane chierico notabile, 
alla scuola della cattedrale di Reims, nella regione fran-
cese di Champagne. Da studente brillante vi ottenne i 
titoli di maestro e dottore in filosofia e teologia. Fu no-
minato, poi, direttore della scuola della cattedrale e 
professore di esegesi. La fama della sua conoscenza te-
ologica e la sua eloquenza come docente fecero del Ma-
estro Bruno una figura illustre in tutta l’Europa intel-
lettuale. Fra i suoi studenti ci fu, fra gli altri, colui che 
successivamente divenne papa Urbano II (1088-1099). 

1 Un Chartreux, Introduction, in Guiges I, Coutumes de Chartreuse (Sources 
Chrétiennes [SCh] 313), pp. 89-90.
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La tradizione attribuisce a Bruno due commentari bi-
blici: uno sui Salmi e uno sulle Lettere di Paolo. È, 
però, estremamente inverosimile che sia anche il vero 
autore di questi due scritti esegetici: su questo, la mag-
gior parte degli storici si trovano d’accordo.

Durante tutta la sua carriera intellettuale, Bruno 
fece parte, come canonico, del capitolo della cattedra-
le di Reims. La vita comunitaria dei canonici si limitava 
alla convivenza in una specie di casa comune e al canta-
re l’Ufficio divino nella cattedrale. Bruno fu nominato, 
inoltre, segretario del vescovo.

A partire dal 1076 una parte del capitolo di Reims en-
trò in violento conflitto con il nuovo arcivescovo Manas-
sès de Gournay, un prelato che non disdegnava estor-
sioni e frodi. In questo conflitto Bruno ebbe un ruolo di 
primo piano. I canonici accusarono apertamente l’arci-
vescovo di simonia2 e presentarono un’accusa contro di 
lui presso papa Gregorio VII (1073-1085). Nello spiri-
to della Riforma Gregoriana, che voleva porre fine alle 
pratiche di simonia nella Chiesa cattolica, Manassès de 
Gournay fu deposto nel 1080 e sospeso. I canonici chie-
sero esplicitamente al Papa di nominare Bruno come 
nuovo arcivescovo di Reims, ma questi rifiutò.

BRUNO, L’EREMITA

Poiché l’arcivescovo Manassès de Gournay, nella sua 
sete di vendetta, fece saccheggiare le case dei canonici 
e vendette i loro beni e le loro entrate, questi dovettero 

2 La compravendita di cariche ecclesiastiche.
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