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Introduzione

In questa agenda ho raccolto per ogni giorno dell’anno 

testi dei Padri del deserto, scritti tra l’anno 300 e il 500, ri-

leggendoli alla luce dell’oggi. È interessante notare come in 

Europa, in questi ultimi anni, numerosi psicologi si siano 

di nuovo interessati agli insegnamenti dei Padri del deserto, 

accorgendosi di come nei loro scritti sia racchiusa una ricca 

esperienza. Di fatto, i Padri del deserto analizzavano con mol-

ta cura i propri pensieri. O piuttosto, le odierne dinamiche 

fondamentali del cuore umano continuano a essere le stesse 

di quelle dei monaci del lontano passato.

Evagrio Pontico (vissuto tra l’anno 345 e il 399), l’au-

tentico psicologo tra gli autori monastici, definisce queste 

dinamiche fondamentali gli otto loghismòi, gli « otto pen-

sieri ». Più avanti, nella tradizione della Chiesa, si sarebbero 

trasformati nei cosiddetti sette vizi capitali che conduco-

no al peccato mortale. Per Evagrio, però, non si trattava di 

« peccati », quanto piuttosto di pensieri, emozioni, passioni 

cariche di energia, che si destano nel cuore umano, volenti o 

nolenti. Il compito del monaco – e il nostro compito oggi – 

consiste nell’esaminare con cura questi otto pensieri per 
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poi trovare il modo di gestirli affinché non ci dominino. Se 

non lo faremo, ci priveranno della libertà interiore. Evagrio 

indica numerose vie per aiutarci a sviluppare la pace e la li-

bertà interiore a partire da quei « pensieri ». La loro corretta 

gestione ci porta alla pace, alla saggezza, alla maturazione.

Nei testi dei Padri del deserto questi pensieri vengono 

spesso chiamati anche « demoni ». Affermano sovente che è 

un « demone » a instillare nell’essere umano quei pensieri. Ma 

con ciò non intendono affatto affermare che veniamo « pos-

seduti » da qualche strana entità. 

Oggi molte persone non sono in grado di esaminare il 

proprio lato oscuro, ed è per questo che dicono di essere 

possedute dal demonio. In pratica, si scaricano di dosso la re-

sponsabilità. Spesso queste persone passano da un sacerdote 

all’altro supplicando di essere esorcizzate. Ma la questione è 

che si rifiutano di guardare in faccia la propria realtà, di an-

dare a cercare nelle profondità della propria anima le cause 

delle loro idee aggressive. I monaci del deserto, al contrario, si 

assumono le proprie responsabilità. Parlare di demoni li aiuta 

a visualizzare quel « pensiero » come un oggetto davanti a sé, 

con il quale confrontarsi e lottare. Quel pensiero si è origi-

nato da me. Posso dargli un nome ben preciso. Dopodiché lo 

posso combattere. I monaci ci insegnano che, anche se non 

siamo responsabili dei pensieri che affiorano in noi, lo siamo 

però nel modo di gestirli.

Molte persone si auto-condannano appena viene loro in 

mente un brutto pensiero. Ne deducono di essere persone 

cattive, o cattivi cristiani. I monaci non fanno di queste valu-

tazioni. Dicono che è semplicemente umano essere interior-
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mente combattuti e tentati. La lotta contro i cattivi pensieri 

rende esperti e, allo stesso tempo, umili. Quei monaci infat-

ti, che intendevano vivere nel deserto a esclusivo servizio di 

Dio, si accorgevano bene di quante strane idee emergevano 

dal loro profondo.

Appena leggiamo le esperienze degli antichi monaci, ci 

facciamo subito un’idea dell’enorme attenzione con cui esa-

minavano se stessi. E spesso restiamo sbalorditi, perché le stes-

se strane idee emergono anche dal nostro profondo. Questo 

ci consente di rileggere quei testi antichi come veri e propri 

trattati di psicanalisi. Per scoprire così quali pensieri merite-

voli di attenzione si insinuino nella nostra mente.

Esistono diverse metodologie per affrontare tali pensieri. 

Ma la prima cosa da fare è riconoscerli e comprendere tutto il 

contesto. I monaci ci indicano varie vie per riuscire, anche oggi, 

a reagire alle singole emozioni e passioni. Per questo vengono 

consigliate strategie come digiunare, pregare, meditare, fare 

ordine, restare con perseveranza nella propria cella, cantare i 

Salmi, lavorare. Un modo per venire a capo di questi pensie-

ri è il cosiddetto « metodo antirrètico », descritto nei minimi 

dettagli da Evagrio Pontico.

Evagrio gli ha dedicato un intero libro, appunto l’Antir-

rhetikos, il libro delle « obiezioni ». Lì elenca ben 498 pensieri 

che affliggono il monaco (e l’uomo moderno) affiorandogli 

nella mente e, magari, determinando il suo comportamento. 

Quando lasciamo troppo spazio a questi pensieri, li facciamo 

diventare una malattia. Per combatterli, ogni volta Evagrio va 

a cercare una citazione adatta dalla Bibbia. Sono citazioni da 

recitare contro le tentazioni, e allo stesso tempo ci offrono 
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un’alternativa. Nella misura in cui, in mezzo alla tentazione 

creata dai cattivi pensieri, ci affidiamo alle parole della Sacra 

Scrittura, si può sviluppare in noi un’energia trasformante e 

risanatrice. Tramite le parole della Bibbia è Dio stesso a ope-

rare in noi. Attraverso la Parola, lo Spirito e la forza di Dio 

fluiscono dentro di noi.

Evagrio lo definisce anche il « metodo di Gesù ». Perfino 

Gesù, infatti, venne tentato dal diavolo, e con sollecitazioni 

molto concrete: trasformare le pietre in pane, o lasciarsi cadere 

dal pinnacolo del Tempio. In un caso, Satana cerca addirittura 

di convincere Cristo con una citazione biblica. Gli ricorda il 

versetto del Salmo: « Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, 

ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non 

inciampi in una pietra » (Mt 4,6, da Sal 91,11-12). Cosicché 

Satana poté permettersi di esortare Gesù a lanciarsi giù dalle 

mura del Tempio per presentarsi alla folla come l’uomo dei 

miracoli. Così però Gesù avrebbe tradito la propria missione, 

che consisteva nel ristabilire l’umanità in parole e opere. Per 

controbattere Satana, ogni volta gli cita la Bibbia di rimando. 

Alla prima tentazione obietta: « Non di solo pane vivrà l’uo-

mo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio » (Mt 4,4, 

da Dt 8,3). Lo stesso per la seconda tentazione, quella in cui 

Satana voleva convincere Gesù a gettarsi magicamente giù 

dal pinnacolo: « Non metterai alla prova il Signore Dio tuo » 

(Mt 4,7, da Dt 6,16). Quanto alla tentazione del potere, Gesù 

ribadisce il comandamento della Legge: « Il Signore, Dio tuo, 

adorerai: a lui solo renderai culto » (Mt 4,10, da Dt 5,9; 6,13).

Di quelle 498 « obiezioni », ne ho scelte 205, accompa-

gnate dalle citazioni bibliche che Evagrio presenta come 
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« contro-obiezioni ». Il suo testo di riferimento è la Settanta, 

ossia l’antica traduzione greca della Bibbia (originariamente 

scritta in ebraico). La Settanta offre spesso una versione diver-

sa rispetto alle traduzioni moderne della Bibbia a cui siamo 

abituati*. Le scelte di Evagrio ci fanno anche capire quanta 

confidenza avesse con il testo sacro, al punto da prendere 

citazioni da un po’ tutti i libri della Bibbia: i libri di Mosè, 

Giobbe, Proverbi e Salmi, i Profeti, i Vangeli e le Lettere del 

Nuovo Testamento. A volte sono testi che ci appariranno un 

po’ ostici. Ma Evagrio è pienamente convinto che, a recitare 

e meditare le parole della Bibbia per tutta la vita, le faremo 

penetrare sempre meglio nel profondo di noi stessi, fino a 

sperimentarne la forza risanatrice che – è vero – è già sempre 

a nostra disposizione nella nostra anima, ma spesso soffocata 

dalle nostre preoccupazioni e paure, nonché da quei pensie-

ri che ci rendono malati. Dio stesso opera la salvezza in noi 

tramite la sua parola, che lui ha pronunciato per noi, e che 

oggi pronuncia per me personalmente. Evagrio ha adottato 

la Bibbia come testo psicoterapeutico, non come un testo su 

cui fare dissertazioni teologiche.

Oltre ai 205 brani dell’Antirrhetikos ne ho presi 160 dai 

cosiddetti Apophthegmata patrum, i « detti dei Padri », uno per 

ogni giorno. Si tratta di insegnamenti raccolti dagli studiosi 

dei testi dei Padri del deserto, e pubblicati in diverse edizioni.  

A volte si tratta della breve risposta di un Padre a una doman-

* Di conseguenza, nelle citazioni dall’Antico Testamento anche il testo 
italiano si discosterà spesso dalla versione CEI 2008. Riguardo al Nuovo 
Testamento, vi saranno alcune differenze di interpretazione tra la versione CEI 
e il testo tedesco adottato dall’autore. 
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da precisa postagli da un giovane monaco, o da una persona 

in cerca di consigli. A volte si tratta invece di raccontini che 

tratteggiano una situazione concreta. In questi racconti, il pa-

rere di un antico padre assume particolare rilevanza perché si 

riferisce a esperienze che conosciamo bene tutti. Altre volte 

le situazioni descritte ci appariranno molto tipiche dei Padri 

del deserto di tanti secoli fa, e ci chiederemo che cosa c’en-

triamo noi. Ma, a una seconda occhiata, ci renderemo conto 

che corrispondono a tanti pericoli e tentazioni che sperimen-

tiamo ancora oggi. Vale davvero la pena ritradurre i detti dei 

Padri per il nostro tempo. Ed è ciò che volentieri mi sforzerò 

di fare nelle pagine seguenti.
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Breve vita dei Padri del deserto

Per far comprendere meglio l’insegnamento dei Padri 

del deserto, accenno a qualche dato relativo alle loro vite. 

Dirò qualcosa soltanto sui più importanti esponenti di quel-

la scuola.

Evagrio Pontico

Nacque nel Ponto (attuale Nord della Turchia) nell’anno 

345. Apparteneva a una famiglia dell’elite, per cui ricevette 

una buona istruzione. Dopo gli studi di teologia fu ordinato 

diacono. In seguito però rimase impelagato in una relazione 

con una donna altolocata, e dovette fuggirsene a Gerusa-

lemme, dove fu accolto dalla nobile vedova Melania. Poche 

settimane, ed Evagrio si ammalò. Lui stesso diagnosticò che 

si trattava di una malattia psicosomatica, che lo richiamava a 

seguire la sua vocazione. Si fece quindi monaco e si recò come 

eremita nel deserto egiziano. Uno stile di vita tutt’altro che 

facile. E tuttavia, Evagrio teneva i propri pensieri sotto costan-

te osservazione, impegnandosi a lottare con loro. Fu così che 

diventò un ottimo e intelligente Padre del deserto. Venivano 

in molti a chiedergli consiglio. Lo si esortava continuamente 

a scrivere dei trattati che potessero aiutare anche in futuro i 
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monaci – e i laici – a portare avanti il proprio cammino spi-

rituale nel mondo. Dobbiamo a questo il libro dell’Antirrhe-

tikos, scritto dietro insistenza di abba Lucio, il quale desiderava 

imparare a resistere alle insidie del demonio.

Nella lettera con cui risponde a Lucio, Evagrio confessa di 

essere stato pesantemente ostacolato dai pensieri demoniaci, 

e di averne riportato indicibili sofferenze. Insomma, scriveva 

per esperienza diretta. Quando ritraduciamo i suoi insegna-

menti per il nostro tempo, li troviamo ancora oggi di grande 

efficacia per venire a capo dei mille pensieri che ci si agitano 

dentro, fino ad acquisire una grande pace interiore.

Antonio 

Nacque nell’anno 250 nel Nord dell’Egitto, figlio di geni-

tori benestanti. Quando aveva 18 anni, sentì leggere in chiesa 

il brano del Vangelo: « Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello 

che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! 

Seguimi! » (Mt 19,21). E lui lo fece, alla lettera: vendette i ter-

reni che aveva ricevuto dai genitori, e se ne andò nel deserto. 

Lì si rinchiuse dentro un sepolcro, dove restò per vent’anni. 

E quando alla fine ne uscì, irradiava un influsso tanto potente 

sulle altre persone, che quelle restavano affascinate dal suo 

« coefficiente di trasmissione ». Poi Antonio si ritirò in zone 

ancora più isolate del deserto.

Morì nel 356 all’età di ben 105 anni. È venerato come il 

padre del monachesimo, ricco in sapienza e luce. Il vesco-

vo Atanasio scrisse quindi la sua biografia, che è la migliore 

espressione dei valori monastici che si possa immaginare.
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Pambone 

Fece ancora in tempo a conoscere il grande Antonio. Visse 

infatti nel IV secolo nel deserto di Nitrian, in Egitto, e fu un mo-

naco molto rispettato. Di lui ci sono stati tramandati quattordici 

discorsi. È rimasta famosa l’espressione che Pambone rivolgeva 

anzitutto a se stesso: « Se hai un cuore, puoi essere salvato ». In-

somma, il punto non è condurre un’esistenza ascetica, il punto 

è avere un cuore, un cuore vasto, un cuore misericordioso.

Poemen

Nome che in greco significa « pastore ». Uno dei grandi 

del monachesimo, visse nel deserto di Scete, onorato da tutti. 

Anche lui incarnava lo spirito di misericordia e libertà interio-

re. Non condannava mai nessuno, agendo con carità e miseri-

cordia anche nei confronti di fratelli che avessero commesso 

errori. Ci sono stati tramandati oltre trecento dei suoi « detti ».

Macario

Appartiene alla più antica generazione monastica. Vis-

se anche lui dall’anno 300 al 390 nel deserto di Scete. Viene 

definito « il taumaturgo egiziano »: a lui accorreva gente con 

ogni sorta di infermità. Non condannava nessuno, e guariva 

gli altri dalle infermità con il non dare loro troppo peso. Le 

persone si aprivano fiduciosamente a lui rivelandogli il pro-

prio disordine interiore, le proprie « impurità ». Di lui ci sono 

rimasti sessantacinque « detti ».





G E N N A I O
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1
GENNAIO

L’anziano padre Mosè chiese all’anziano padre Silvano: « È 
possibile fare ogni giorno un nuovo inizio? ». Il vegliardo rispose: 
« Se ci si dà da fare, si può fare un nuovo inizio anche ogni ora ».

Apophthegmata 866

Alcune persone ritengono di essere condizionate dall’e-

ducazione ricevuta fin da bambini, dagli errori che hanno 

commesso nella vita o da decisioni sbagliate prese in passato. 

I monaci non condividono affatto questa idea che il passato 

gravi su di noi come un peso. Possiamo ricominciare da zero, 

non solo ogni giorno, ma ogni ora. Ma potremo ricominciare se 

e solamente se non ci fisseremo sui peccati trascorsi.

Dio perdona le nostre colpe. Ci scioglie dai vincoli del 

nostro passato. È così che a ogni ora possiamo ricominciare a 

metterci al servizio di Dio e riordinare la nostra esistenza. Il 

che ci libera dal rimuginare sugli errori commessi. Ricominciare 

da capo ogni ora significa dare inizio a ogni ora con attenzione, 

cogliere e vivere l’attimo con consapevolezza.
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2
GENNAIO

Contro il pensiero che mi incita: « Vegliare di notte non ti ser-
virà a nulla, anzi non farà altro che smuovere tanti pensieri dentro 
di te », dirò con il Salmo 102,8: « Ho vegliato e sono divenuto soli-
tario come un passero che vola sul tetto ».

Antirrhetikos I, 17

I monaci amavano trascorrere in veglia la notte. Di notte 

trovavano il tempo per la preghiera e la meditazione. Ma Eva-

grio conosce bene, per esperienza diretta, quei pensieri che 

insinuano: « A che serve? Il tempo che ti sei preso per pregare 

è tempo perso. Si risveglieranno dentro di te tanti pensieri da 

non lasciarti minimamente concentrare sulla preghiera. Quindi, 

meglio una buona dormita che fare gli straordinari della pre-

ghiera stordendosi con una ridda di pensieri balordi ».

Ma contro questi pensieri, che conosce bene chiunque si 

prende del tempo per pregare, dovremmo sempre tenere da-

vanti agli occhi il Salmo 102: « Ho vegliato e sono divenuto 

solitario come un passero che vola sul tetto ». Vegliare ci pone 

di fronte alla nostra solitudine. Ma l’esperienza della solitudi-

ne appartiene per essenza al nostro cammino spirituale. « La 

religione è ciò che ognuno inizia nella solitudine », ha scritto 

Paul Tillich. L’Alleinsein (stare da soli) può far male. Tutta l’arte 

consiste nel trasformarlo in All-eins-Sein (essere un tutt’uno). 

Allora saremo come il passero che vola sul tetto. Allora la no-

stra anima volerà in alto e ci apriremo a Dio, colui che riempie 

la nostra solitudine con il suo amore.
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