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Prefazione

Filocalia significa, alla lettera, “amore della bellezza” ed è, in effet-
ti, un’antologia di testi mistici della Chiesa greca. Alla sua gene-
si presiede un concetto fondamentale, esplicitamente formulato da 
Platone nella sua Repubblica: la bellezza è la manifestazione sensi-
bile del Bene, che è epèkeina tes ousìas, al di là dell’essere, e quin-
di si mostra attraverso tutte le cose, in ogni dove (pantàchou), ma 
non può essere colto e posseduto nella sua pienezza in alcuna real-
tà mondana, giacché, in quanto tale, non è in alcun luogo (oudà-
mou). 

Questa tesi è carica di importanti significati spirituali. Il pri-
mo ed essenziale è quello che impedisce alla radice ogni forma di 
idolatria, in quanto nega, appunto, che sia possibile impadronirsi, 
per così dire, del divino in qualcosa di determinato, e sotto questo 
aspetto è già presente in esso il motivo della teologia cosiddetta ne-
gativa, per cui è da respingere ogni pretesa di conoscenza/possesso 
totalizzante del divino stesso. Il secondo, dialetticamente correlato 
al precedente, è che in tutte le cose si manifesta, sia pure in grado 
diverso, la luce e la gloria di Dio. Il lettore italiano ricorderà i ver-
si con cui Dante inizia il Paradiso:
La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra e risplende
in una parte più e meno altrove.
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Il cosmo, dunque, reca in ogni dove le tracce della gloria di Dio 
(doxa tou theou). L’uomo può seguire queste tracce, ovvero riscon-
trare nelle cose create la presenza della bellezza, cioè del Bene, che 
è alla loro origine e cercare così di risalire, di grado in grado, ver-
so l’Origine stessa. Non meraviglia perciò che i teologi più sensi-
bili a questa linea platonico-neoplatonica (giunta anche nell’Oc-
cidente latino soprattutto grazie ad Agostino) abbiano visto nel-
la natura un liber pari o addirittura superiore alla Scrittura: Mei-
ster Eckhart, ad esempio, non si perita di scrivere che, anche se non 
avessimo la Scrittura, potremmo comunque farne a meno, giacché 
«ogni creatura è piena di Dio, ed è un libro».

Resta vero, comunque, che nella sua essenza, il Bene resta irrag-
giungibile, o comunque indicibile (àrreton) e vano è ogni nostro 
tentativo in merito. Non a caso Dante prosegue i versi citati così:
Nel ciel che più della sua luce prende
fui io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di lassù discende,
perché appressando sé al suo disire
nostro intelletto si profonda tanto
che retro la memoria non può ire.

Al di là delle reminiscenze storiche, pure importantissime, vor-
remmo però sottolineare l’attualità che la Filocalia, nel suo im-
pianto platonico, riveste per noi. Ci sembra indubbio, infatti, in 
primo luogo che, nonostante tutti gli sforzi in contrario, le Scrit-
ture non possano presentarsi all’uomo di oggi con quel valore che 
potevano avere per Dante o Meister Eckhart: l’illuminismo e la 
scienza storica contemporanea rendono impossibile costruire su di 
esse una teologia che sia davvero teo-logia – nel senso cioè con cui 
la parola fu coniata da Platone, quando, in quella stessa Repubblica 
che abbiamo citato all’inizio, vuole contrapporre ai racconti mitici 
sugli dèi un discorso su Dio che sia davvero lògos, ovvero confor-
me a ragione (e conclude perciò che dobbiamo limitarci a dire che 
Dio è giusto e buono, e che da lui vengono solo beni). Le Scritture 
restano così, come una grande opera letteraria, in grado di forni-
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re molteplici significati (polisemìa), ma che non vanno oltre un’ar-
gomentazione retorica.

In secondo luogo ci sembra altrettanto indubbio che non pos-
sa reggersi una teologia di tipo filosofico: per quanto grandi siano 
state le costruzioni in questo senso, esse hanno fondamenti fragili, 
non in grado di superare in modo convincente una critica che pro-
venga dalla filosofia stessa. Non a caso questo tipo di teologie, un 
tempo tanto forti, sono oggi quasi del tutto scomparse.

Se – come ci pare – è così (e l’irreligiosità prevalente sta comun-
que a dimostrarlo), un valore particolare assume appunto la Filo-
calia, giacché in essa si parte non dalle Scritture o dalle teologie fi-
losofiche, ma dall’esperienza interiore, ovvero da conversione e di-
stacco.

Proprio come nella epistrofè necessaria all’uomo nella caverna 
platonica, si tratta infatti innanzitutto di rivolgere se stessi ver-
so la luce, ovvero di rientrare in se stessi, nel profondo dell’anima 
nostra, distaccandoci dai legami che la tengono avvinta, e innan-
zitutto da quel legame quasi impossibile a sciogliersi che è la phi-
lautìa, l’amore di se stesso, quell’amor sui, amor privati boni, che è 
davvero, agostinianamente, radix omnis mali et peccati. 

Una esperienza personale, dunque, non una teologia. Un per-
corso che è pratico (praktikè), ascetico, platonicamente esercizio di 
morte (melète thanàtou) e insieme razionale, in quanto ri-scoperta 
e ri-generazione del lògos nel profondo dell’uomo, ben oltre la su-
perficiale dimensione del “ragionamento” (loghismòs) strumenta-
le e interessato. 

È così che si manifesta quella bellezza che altrimenti resta sco-
nosciuta: in realtà in ogni istante essa si offre gratuitamente all’uo-
mo, ma l’uomo non è in grado di riconoscerla, legato com’è al suo 
piccolo ego, e solo quando questo scompare essa gli si mostra pie-
namente.

La prova della verità qui non è più esteriore, non è in libri o in 
teorie, ma tutta interiore, e perciò certa e inoppugnabile. È nella 
profonda letizia, anzi, nella gioia estatica che l’uomo prova in ogni 
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istante di fronte a questa straordinaria, mirabile bellezza, ed allo-
ra non ha dubbi, giacché la letizia è davvero, spinozianamente, se-
gno di perfezione.

Ci auguriamo perciò che questo libro possa raggiungere il suo 
scopo, che è quello di introdurre alla conoscenza della Filocalia: il 
lettore che lo seguirà non rimarrà deluso.

Marco Vannini
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Per una presentazione  
della spiritualità filocalica

La grande tradizione spirituale – cristiana e non – ha sempre sa-
puto e insegnato che le vie dello spirito si percorrono in due mo-
di, entrambi necessari, inseparabili. Le espressioni linguistiche con 
le quali quei modi possono e debbono essere designati sono con-
traddittorie, apparentemente: ma la tensione dialettica (perché ta-
le essa è, più che contraddizione) si risolve ritrovandone l’unita-
rietà nell’esperienza vissuta – e solo in essa. Da una parte il pelle-
grino deve compiere il cammino da solo: nessuno può fare al po-
sto suo ciò che, con inflessibile serietà, è realmente l’impegno uni-
co, l’unum necessarium, per chi abbia intuito, tra lampi improv-
visi e lunghe notti, per speculum in aenigmate, l’asse portante del-
l’esistenza. Il cammino deve essere percorso a piedi nudi, in soli-
tudine inesorabile. In un contesto simile, a Faust che vuole rag-
giungere le Forme primordiali dell’Essere, Mefistofele (Mefistofe-
le! paradossi della Sapienza!) domanda: «Hast du Begriff von Oed 
und Einsamkeit? (Hai tu idea di deserto e solitudine?)» (Goethe, 
Faust, 6227). Dall’altra parte, tutte le tradizioni – indiana, ebrai-
ca, cristiana, islamica – insistono sulla necessità, per chi si accinge 
al cammino, di essere guidato da un maestro (guru, tzaddìq, ghe-
ron/staretz...) che aiuti nel discernimento, incoraggi, sostenga, in-
segni: finché l’allievo divenga a sua volta maestro, sapendolo o no, 
per altri. Il maestro-padre-madre nello spirito va solo trovato, per-
ché è un dono dall’Alto che viene messo da Dio a disposizione di 
chi lo cerca: l’affetto e la gratitudine che si avranno poi, per sem-
pre, per il maestro-padre-madre saranno solo (solo!?) segno del-
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l’amore e della gratitudine senza fine che si avrà per Colui che ha 
condotto a trovare il maestro, canale della Sua sapienza, lucignolo 
del Suo sole. Una relazione, quella discepolo-maestro, struttural-
mente molto diversa dalla reciprocità dell’amicizia tra pari, sempre 
nutrita da scambio vicendevole: «Procurati un maestro, acquistati 
un amico» (Mishnah, Abot 1,6).

Alla ricerca di un maestro si erano recati sulla Santa Montagna 
dell’Athos, nel XVIII secolo, due uomini assetati di Dio, cristiani 
che le rispettive Chiese avrebbero, sullo scorcio del XX secolo, pro-
clamato santi: l’ucraino Paisij Velickovskij (1722-1794) e il greco 
Nicodemo Aghiorita (1749-1809). Per entrambi, ad una certa di-
stanza di tempo, l’esperienza fu deludente: neppure in quel luogo, 
considerato “il” luogo della spiritualità ortodossa, i due pellegrini 
riuscirono a trovare quel che cercavano. Ed entrambi, ciascuno per 
suo conto, trassero dalla delusione la stessa lezione: se i maestri non 
si trovavano tra i vivi, bisognava cercarli tra coloro che, morti nel 
corpo, continuavano a vivere e ad insegnare attraverso i loro scrit-
ti. I due mancati discepoli dei vivi (ma Paisij fu più fortunato, per-
ché aveva potuto godere della guida di Basilio di Poiana Marului) 
diventarono così allievi dei Padri greci che, tra il IV e il XIV seco-
lo, avevano insegnato le vie della preghiera e della vita spirituale: 
ne raccolsero le opere da manoscritti antichi e più recenti, le stu-
diarono, le assimilarono, le tradussero in vita personalmente vissu-
ta... e trasmessa, a loro volta, a nuovi discepoli.

La raccolta messa insieme da Nicodemo apparve a stampa in 
un unico, ponderoso volume, nel 1782 a Venezia, per la tipogra-
fa di Antonio Bortoli e grazie al generoso finanziamento del fana-
riota Giovanni Mavrogordatos; il titolo suonava Philokalia tôn hie-
rôn nêptikôn. Il primo termine, Philokalia, aveva una storia anti-
ca: esso designa una raccolta di passi delle opere di Origene mes-
sa insieme, nel IV secolo, da due autori che la tradizione individua 
(anche se qualche isolata voce moderna dissente) in Basilio di Ce-
sarea e Gregorio di Nazianzo, durante un periodo di eremitismo 
trascorso insieme dai due inseparabili amici. Alla base della ricer-
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ca teologica condotta dai due Padri attraverso gli scritti origenia-
ni è, come dicono le parole greche da cui è formato il titolo, l’amo-
re (phìlos, philìa) per ciò/Colui che è bello/buono (kalòs): dunque, 
l’amore per l’Unico buono/bello, Colui la cui gloria (kabòd) coin-
cide con la Sua bontà/bellezza (tûb) (cfr. Es 33,18-19). La seconda 
parte del titolo nomina i “sacri” (hierôn) Padri “neptici”. La nêpsis è 
la “sobrietà”, e perciò la “vigilanza” nella preghiera, l’“attenzione” 
rivolta alla vita dello Spirito nello spirito di chi re vera Deum quae-
rit, alla sobria ebrietas di cui parla tutta la tradizione mistica cri-
stiana fin dall’epoca patristica: solo quando si è “ebbri” dello Spi-
rito, allora si è veramente “sobri”. Il titolo racchiude dunque, con 
una precisione che non si potrebbe desiderare più perfetta, l’indivi-
duazione esattissima della meta, e insieme l’intero programma del-
la Via da percorrere.

Quando Paisij venne a conoscenza della Philokalia veneziana, 
mise da parte i suoi propri progetti analoghi e, con l’aiuto dei suoi 
dotti monaci di Neamţ, procedette a tradurre il testo di Nicodemo 
in slavo ecclesiastico (Dobrotoljubie). Qualche decennio dopo sa-
rà quello slavo, stampato in Russia, il testo che il Pellegrino russo 
porterà, insieme alla Bibbia, nella sua bisaccia. Ed è proprio grazie 
ai Racconti di un pellegrino russo, tradotti in varie lingue dell’Eu-
ropa occidentale negli ultimi cinquant’anni, che gli spirituali occi-
dentali hanno recentemente scoperto, in folla, la preghiera di Ge-
sù e la spiritualità filocalica che la sottende1. 

La Filocalia, nell’edizione italiana pubblicata da Gribaudi, 
comprende quattro volumi. Innumerevoli volte, e con sfaccettatu-
re sempre originali pur nell’alveo di una tradizione sostanzialmen-
te unitaria, i testi dei Padri tornano sulle questioni essenziali del-
la vita spirituale, il cui scopo è, in radice, appunto la realizzazione 
piena del dono battesimale: l’acquisizione progressiva dello Spirito 
Santo, come spiegherà s. Serafìm di Saròv († 1831) al suo discepo-
lo Motovìlov in un famoso colloquio2.

1  Di quei Racconti esistono in italiano ben tre versioni, tutte diversamente prege-
voli, edite da Rusconi, Adelphi, Città Nuova.

2 Tradotto in I. GORAINOFF, Sera�no di Saròv, Gribaudi, Torino 1981.
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La dimestichezza con le tematiche filocaliche può essere ottenu-
ta solo nella concreta, personale messa in pratica dell’insegnamen-
to dei Padri: non basta, anche se è necessario, leggerne gli scritti. 
A sua volta, il contatto personale con i testi, e l’impegno spirituale 
che deve conseguirne, si arricchisce di tutte le esperienze interio-
ri che il lettore porta in sé, uniche e irripetibili, preziose e inimita-
bili, perché ciascuno deve percorrere da sé il cammino della ricer-
ca di Dio. È per questo motivo che, se per un verso tutti gli spiri-
tuali filocalici presentano volti che si assomigliano profondamen-
te, per l’altro non ce ne sono due identici: non solo tra i maestri an-
tichi i cui scritti sono racchiusi nel volume di Nicodemo, ma anche 
tra i viventi che ne accolgono l’insegnamento e lo mettono in pra-
tica. La situazione è simile a quella delle sante icone: per ogni tipo 
d’immagine c’è uno schema fisso, ma la sua realizzazione si pre-
senta in una varietà infinita di forme, tante quante sono le singole 
icone. D’altronde, in che cosa consiste la vita spirituale se non nel 
lasciare dipingere nel più profondo del nostro essere l’icona di Cri-
sto all’Iconografo unico che è lo Spirito Santo?

Nelle pagine che seguono il mio carissimo fratello Massimo ha 
tracciato le linee della sua personale esperienza della vita filocali-
ca: la affronta con tutta la ricchezza e il taglio di una ricerca tipica-
mente “occidentale”, segnata dall’inquietudine, sempre inappagata 
e sempre nuovamente affrontata, dell’intellectus �dei di stampo che 
si potrebbe dire agostiniano (e non è forse Agostino il padre di tut-
ti gli spirituali dell’Occidente?); una ricerca-testimonianza riem-
pita dalla meraviglia degli occhi ai quali si dischiude lo splendo-
re crocifisso della Bellezza/Bontà/Sophia di Dio in Gesù di Naza-
reth, Signore nostro amato, cantato nel silenzio, incontrato nel vol-
to delle creature, di ogni creatura, accolto nel dono reciproco sen-
za riserve. Di questa testimonianza non saprò mai ringraziare Dio 
a sufficienza. «Procurati un maestro, acquistati un amico».

p. Matteo Cryptoferritis 
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Premessa

Vorremmo tentare di avventurarci lungo l’itinerario, appena sug-
gerito, di una meditazione sul valore della bellezza nel percorso spi-
rituale e sul percorso spirituale come cammino di bellezza, inve-
rato nella/dalla Bellezza divina, come sua piena attuazione e com-
pimento. È principalmente alla ricca tradizione della spiritualità 
dell’Oriente cristiano, sintetizzata in quella sorta di «enciclopedia 
della luce increata» (L. Borrely) che è la Filocalia, che ci volgiamo 
per attingere qualche suggestione, qualche spunto di riflessione. 
Di questa tradizione utilizzeremo la sensibilità e la cornice asceti-
co-mistica per interrogarci sul nesso tra salvezza e bellezza nel cri-
stianesimo, religione dell’incarnazione e della trasfigurazione par-
tecipata in Cristo lungo un percorso spirituale capace di trascen-
dere ed unificare nell’amore di Dio, che è Dio, i «sentieri interrot-
ti» di un estetismo superficiale e sterile e di una salvezza esangue e 
priva di eloquenza e «senso». Lasciando spesso la parola agli autori 
patristici ma anche a voci della teologia ortodossa moderna e con-
temporanea la cui opera costituisce una sorta di «rinnovamento fi-
localico», un’attualizzazione della ricchezza delle intuizioni dei Pa-
dri teofori (portatori di Dio) particolarmente urgente per muoversi 
in direzione di una teologia viva e vivificante che sappia restituire 
al cristianesimo odierno tutta la sua potenza trasfigurante capace 
di irradiare senso e bellezza in ogni ambito della esistenza umana. 
Utilizzando altresì qualche accenno a teologi occidentali che, pur 
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da prospettive differenti, hanno saputo avvicinarsi ad una visione 
filocalica dimostrando possibile quell’intercomunione del cuore e 
dell’esperienza dello Spirito di Bellezza che precede ed eccede ten-
tativi di dialogo ecumenico spesso goffamente esteriori. Gli inse-
gnamenti della sapienza filocalica e dei Padri potranno sembrare 
ad una prima lettura forse troppo asciutti, scarni, essenziali; matu-
rati nell’ascesi ed a ridosso del deserto – tanto quello fisico quan-
to quello interiore di un paesaggio dell’anima disabitato dal Senso 
ed in attesa di un Soffio vivificante che solo può scaturire dal suo 
coraggioso attraversamento dietro una guida sicura – poco conce-
dono ad un cristianesimo stemperato in vago sentimentalismo re-
ligioso od a ricetta di benessere a portata di mano. «Dai il tuo san-
gue e ricevi lo Spirito», è un altro dei loghìa patristici. Ma, attraver-
so una ripetuta meditazione non si potrà tardare a percepire come 
l’ascesi sia pervasa di infinita tenerezza, come la tensione brucian-
te a Dio si accompagni e fruttifichi in quell’agape che consiste nel-
l’amare «il fratello come Dio dopo Dio» e come la Croce «mistero 
inscritto in tutto l’universo» (san Massimo il Confessore) non sia 
mai disgiunta dalla Gloria e dalla Bellezza che avvolge ogni crea-
tura e già la introduce segretamente nel Regno.
«Il grande Basilio dice: “Assolutamente ineffabili, inerarrabili sono i ful-
gori della divina bellezza: la parola non può dirne nulla, l’udito non 
può accoglierne nulla. Se anche li chiami splendori della stella mattuti-
na, o anche chiarore lunare e luce del sole, tutto è indegno a confronto 
di quella gloria, e, paragonato con la luce verace, è più lontano da essa 
di quanto non lo sia una notte profonda, triste e senza luna, da un lim-
pidissimo meriggio. Questa bellezza – invisibile agli occhi della carne, 
è afferrata dall’anima soltanto e dalla mente – se mai illuminò qualcu-
no dei santi, lasciò anche in essi, intollerabile, il pungolo del desiderio 
d’amore ed essi, inquieti nella vita di quaggiù, dicevano: Ahimè, lungo 
si è fatto il mio esilio (Sal 119,5), e: Ha sete l’anima mia del Dio forte, vi-
vente. Quando verrò e apparirò al cospetto del mio Dio? (Sal 41,3) e anco-
ra: Andarmene ed essere con Cristo, ciò sarebbe molto meglio (Fil 1,23); e: 
Ora tu lasci, Signore, che il tuo servo se ne vada secondo la tua parola in pa-
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ce (Lc 2,29). Poiché sopportavano a fatica, come un carcere, questa vita, 
essi che, insaziabili di contemplare la divina bellezza, pregavano perché 
tale contemplazione del fulgore del Signore si estendesse a tutta la vita 
eterna”» (Callisto e Ignazio Xanthopouli).

Questo piccolo «viaggio» che lambisce solamente i territori del-
la Luce increata non ha alcuna pretesa di esaustività, né tantome-
no vuole proporsi come trattato teologico o studio specialistico. Lo 
si offre alla benevolenza del lettore unicamente in spirito di con-
divisione fraterna di quella gioia profonda che la lettura e la me-
ditazione degli insegnamenti contenuti negli scritti dei Padri teo-
fori ha a volte saputo suscitare nello scrivente, nella consapevolez-
za che quanto di buono possa rinvenirsi in esso è, come afferma-
va Gregorio Magno, unicamente imputabile alla grazia dello Spiri-
to Santo, custodito negli scritti patristici e luce sicura alla loro pe-
netrazione profonda.


