
 

 

IL MONACHESIMO NELLA CULTURA IRLANDESE 

di A. Vittoria Santangelo 

 
INTRODUZIONE 

 

Oggi cercheremo di scoprire quale ruolo il monachesimo abbia avuto nella cultura irlandese, nel periodo 

che va dal V al IX secolo: è una esperienza del tutto particolare rispetto al resto dell'Europa, poiché mentre i 

secoli che seguono il crollo dell'impero romano, sono definiti dagli storici come secoli bui, i secoli della barbarie, 

in quest'isola felice, invece, il periodo compreso tra il 300 e il 900, si distingueva per il grande fervore religioso, 

culturale e artistico, tanto che l'VIII e il IX secolo vengono definiti dagli storici "The Golden Age of Ireland". 

La cristianizzazione dell'Irlanda è avvenuta senza traumi, senza martiri, (si ha notizia di un solo martire in 

tutta l'isola) la cultura latina si è perfettamente integrata al mondo celtico preesistente: si cercherà dunque di 

esaminare quale funzione insostituibile il monachesimo abbia svolto in questo processo. Grazie ad esso gli 

irlandesi adottarono l'alfabeto latino ed intensificarono l'uso letterario della loro lingua, componendo poesie e 

commentando testi religiosi: a loro volta i monaci introdussero melodie celtiche nel canto gregoriano e l'arpa, 

strumento musicale celtico per eccellenza, divenne lo strumento preferito per l'accompagnamento dei salmi. 

 

 

CAPITOLO I 

 

I SANTI FONDATORI 

 

Prima dell'arrivo di San Patrizio l'Irlanda era rimasta ai margini delle vicende storiche europee. 

Invasa dai celti in epoca pre-cristiana, l'Irlanda non aveva subito la dominazione romana, come invece era 

accaduto alla Gallia e alla Britannia, popolate anch'esse da stirpi celtiche. Gli Ard Rights d'Irlanda tardarono a 

convertirsi al Cristianesimo, difendendo così il loro potere che era soprattutto religioso, ma non ostacolarono la 

predicazione del vangelo, come testimonia San Patrizio nella sua "Confessione autobiografica". Bisogna infatti 

ricordare che i primi documenti storici a noi pervenuti sono contenuti in questa autobiografia. 

Patrizio racconta di essere nato in Britannia da genitori celtico-romani, in una cittadina romana. All'età di 

16 anni, durante un'incursione degli Scots, fu preso prigioniero e condotto come schiavo in Irlanda dove trascorse 

sei anni riuscendo, poi, a fuggire. Si recò in Gallia dove fu probabilmente ordinato sacerdote ed inviato in seguito 

in Irlanda, per convertire questa terra al Cristianesimo. Nella sua autobiografia Patrizio narra di aver preso questa 

decisione in seguito ad una visione divina. Patrizio è un santo visionario, ogni sua decisione è sempre presa in 

seguito a visioni che egli ha nel sonno. 

L'introduzione del Cristianesimo in Irlanda non distrusse la cultura celtica, prese semplicemente il posto 

del druidismo lasciando vivere tutto il mondo delle saghe, a differenza di quanto avvenne nel mondo romano 

dove il cristianesimo soppiantò in pieno il mondo pagano, fino al suo recupero per opera degli umanisti alla 

soglia del Rinascimento. 

San Patrizio narra, infatti, quanto piacere gli procurasse la narrazione delle saghe pagane celtiche al punto 

che, sentendone rimorso, consultò sull'argomento i suoi due angeli custodi. Costoro gli risposero che non solo 

non c'era alcun male nell'ascoltarle, ma che egli doveva, anzi; farle trascrivere dai poeti sui "tamblorgs" perché 

sarebbe stata una grande gioia per persone innumerevoli udire quelle storie fino alla fine dei tempi." 

 

Con la conversione dell'Irlanda al Cristianesimo si ebbe quindi l'introduzione della scrittura che fu 

dapprima latina e venne poi trasformata nelle lettere del Ogham (alfabeto celtico). L'antica cultura celtica 

interamente affidata alla memoria, veniva così ad avere il sussidio della scrittura e l'anima dell'Irlanda si 

perpetuava. 

Il sistema di governo ecclesiale introdotto da Patrizio è quello episcopale, che egli aveva conosciuto in 

Gallia e in Brittania, ma Patrizio introdusse anche il sistema di vita monastico, tanto è vero che nella 

"Confessione" si rivolge a Dio con gratitudine per il gran numero di discepoli che hanno scelto questo genere di 

vita, cosa che non ha riscontro nell'evangelizzazione del resto dell'Europa occidentale. In meno di un secolo i 

monasteri fiorirono è si moltiplicarono divenendo i maggiori centri culturali e religiosi dell'isola. La vocazione 

monastica seguita da tanti discepoli trova una valida motivazione tanto nello stesso temperamento irlandese 

incline ad un modello di vita ascetico, quanto nell'ascendente esercitato dai monaci fondatori dei primi monasteri. 

Il secolo successivo all'arrivo di Patrizio in Irlanda viene di solito denominato dagli storici come "il secolo 

dei grandi Santi" i più eminenti e popolari dei quali,oltre a San Patrizio, sono Santa Brigida e San Columba. 

Intorno a Santa Brigida sono fiorite numerose leggende delle quali alcune antichissime. Questo prova la 

venerazione che gli irlandesi le hanno sempre tributato fin dalla sua morte. Brigida è considerata la santa patrona 



delle donne irlandesi così come Patrizio lo è degli uomini. Di nobile famiglia celtica convertita al cristianesimo, 

la santa, sul punto di sposare un nobile bardo, decise di voltarsi alla vita religiosa e a 16 anni prese il velo (siamo 

nel 469). Brigida divenne una fervente discepola di San Patrizio ed insieme ad altre consorelle fondò il convento 

di Kildare dove ancora oggi è venerata e dove si trova una quercia, dalla quale il convento e l'intera contea 

presero il nome. Lo stesso Patrizio scrisse le regole dell'ordine monastico che ha come padri fondatori San 

Patrizio e Santa Brigida. Sia Brigida che le monache del convento divennero abilissime miniaturiste e molti dei 

più bei codici miniati esistenti in Irlanda si devono a loro. 

Il terzo grande santo fondatore è St. Colum Cille o Columba, che alcuni storici identificarono con San 

Colombanus, un suo seguace missionario, morto in Italia a Bobbio. 

St. Columba è nato 30 anni dopo San Patrizio ed anch'egli è amatissimo e venerato in patria. Dotato di 

grande personalità e di grande carisma, fu miniaturista, poeta e musicista, fondò molti monasteri e fece proseliti, 

perfezionando le regole di vita monastica; divenuto in seguito missionario, convertì i Picts della Scozia. Parente 

stretto dell'Ard Right centrale d'Irlanda, di nobile famiglia celtica, sarebbe divenuto un potente capo, se non 

avesse preferito seguire le orme di Patrizio e fondare il proprio monastero a Durrow. Ciò che più conta dal punto 

di vista letterario, è che Columba volle perfezionare la sua conoscenza della ricca letteratura gaelica, tramandata 

allora oralmente nelle scuole dei bardi, ed il suo entusiasmo fu tale che li volle aiutare, poiché in quel periodo i 

bardi erano stati emarginati dal potere politico, dando loro una dignità pari ai sacerdoti e attribuendo loro il 

compito di insegnare la poesia. A questo proposito, vale la pena ricordare un aneddoto indicativo della sua astuta 

determinatezza. 

A causa di un diverbio con un suo confratello a proposito dell'attribuzione di un manoscritto, diverbio che 

fu risolto davanti al giudice, Columba fu condannato ad alcuni anni di esilio (siamo intorno al 575) e la sentenza 

diceva che "...egli non doveva più calpestare il suolo irlandese". Columba, che voleva assolutamente partecipare 

alla Convention di Druim Cett per perorare la causa dei poeti escogitò uno stratagemma per non contravvenire 

alla sentenza: partì dalla Scozia con un sacchetto pieno di terra e si presentò alla convention con le scarpe piene 

di terra scozzese. Mentre l'intera Europa era devastata dalla barbarie, quest'isola felice, grazie ad uno dei suoi 

santi, si assicurava la conservazione del suo passato di memorie e di poesia accanto alla nuova religione, con una 

perfetta continuità. 

 

 

CAPITOLO II 

 

IL MONASTERO 

 

Torniamo al fenomeno del monachesimo e a come si costituì. All'inizio del VI secolo l'evangelizzazione 

dell'Irlanda era già completata e molti giovani irlandesi si recavano a studiare nei monasteri in Britannia; in tal 

modo l'Irlanda entra in contatto col fenomeno del monachesimo iniziato in oriente e diffusosi ben presto anche in 

Europa. I monasteri che sorsero in questo periodo furono numerosissimi e le loro scuole divennero così famose 

da richiamare studenti da tutt'Europa fino a quando Enrico VIII non impose la loro soppressione. 

Il più antico monastero è quello di Armagh, risalente al 444 e fu fondato da S. Patrizio, quello di Aran fu 

fondato da S. Enda sull'isola più grande, altrettanto famosi divennero il monastero di Dnrrow, Derry ed Iona 

fondati da Saint Dolum Cille, Clofert, fondato da St. Brandan e Glendalough fondato da Saint Kevin. Di 

importanza non certo inferiore è infine il monastero di Kell che, sebbene meno grande e celebre divenne noto per 

il ritrovamento del più famoso manoscritto miniato esistente in Irlanda: "the Book of Kell". 

E' interessante notare che la vita monastica era basata sul modello tribale celtico: preti e vescovi infatti non 

avevano giurisdizione territoriale, ma erano nominati a capo di monasteri o tribù. A capo dei monasteri più 

piccoli vi era l'abate, mentre a capo dei monasteri più grandi o dei conventi di monache veniva nominato un 

vescovo. In tutte le questioni concernenti la disciplina e la conduzione dei monasteri, l'abate aveva la supremazia 

sul vescovo, tranne che per le questioni prettamente spirituali. Il feudalesimo non entrò in Irlanda poiché il 

sistema tribale, politico e religioso era così fortemente radicato da non poter assimilare il sistema feudale basato 

sulla proprietà e sulla primogenitura, elementi questi estranei alla cultura celtica. 

Un'altra peculiarità è la costruzione del monastero irlandese, architettonicamente diversa da quella 

europea. Individuato il luogo in cui stabilirsi, l'abate e i suoi monaci raccolgono il materiale per la costruzione, e 

con le loro mani costruiscono la chiesa e le celle (nella parte occidentale dell'isola invece scarseggiando il legno, 

i monasteri furono costruiti con la pietra locale in modo tale che ancora oggi è possibile ammirarne l'architettura 

originale). In sostanza il monastero era costituito da varie capanne raggruppate intorno alla chiesa. La terra 

intorno alla chiesa era considerata sacra ed era delimitata da alte croci, tipiche nelle proporzioni e nella forma. In 

epoca più tarda, accanto alla chiesa venivano talvolta costruite torri coniche in pietra alte circa 150 piedi e larghe 

20 suddivise in sei-sette piani comunicanti da scale a pioli ed illuminate da una finestra per ogni piano: soltanto 

l'ultimo piano aveva quattro finestre. In tutta l'Irlanda rimangono oggi ottanta torri che risalgono al IX secolo 

utilizzate come valido rifugio durante le invasioni vichinghe. 



La disciplina nel monastero era molto severa: l'obbedienza dei monaci all'abate era immediata e assoluta, 

le pratiche penitenziali erano numerose e dure. Ogni funzione doveva essere compiuta in modi e tempi scanditi 

rigorosamente. Ogni monastero aveva una sua regola, ma tutte le regole prevedevano lavori manuali utili al 

sostentamento, poiché ogni comunità monastica doveva provvedere al proprio mantenimento. Il cibo era molto 

povero ed i digiuni molto frequenti (di solito il martedì e venerdì di ogni settimana). Molto spesso unita al 

monastero c'era la guest House o foresteria dove veniva data ospitalità gratis per tre giorni e tre notti ai visitatori 

o ai viandanti. 

Il principale oggetto di studio nei monasteri erano le sacre scritture ed il latino. Fin dall'arrivo di San 

Patrizio i monaci sì preoccuparono di modificare i numerosi vocaboli greci e latini per adattarli alla pronuncia 

irlandese e vennero da allora in poi usati per designare uffici e cerimonie cristiane: sacerdos=sagart, episcopus 

pscop, ecclesia=eclas, clericus=clerech, monacus=monach, monasterium=muintir (gente, famiglia ed il termine 

designa le persone non il luogo). E' il monastero quindi la prima scuola di lingua irlandese scritta: si deve ai 

monaci l'estensione ed il perfezionamento della scrittura sia in latino che in lingua madre. Il monastero diviene 

così centro di trasmissione culturale. Le sacre scritture e la teologia erano le materie d'insegnamento principali, 

seguite dalla letteratura latina e greca e dalle scienze naturali. Le scuole annesse ai monasteri erano frequentate 

da persone di alto rango di entrambi i sessi: John Scotus Eurigena insegnante di filosofia a Parigi, re Alfredo e 

Dagoberth II di Francia sono tra i più illustri alunni di monasteri irlandesi. 

Il lavoro principale dei monaci consisteva nella copiatura dei manoscritti ed i monaci più abili divennero 

celebri in patria (come i due primi abati di Iona) i primi frammenti risalgono al 600, uno di essi è il Cathach 

copia di un salmo ad opera di St. Colum Cille e conservato alla Royal Irish Academy di Dublino. Il documento si 

rivela particolarmente interessante perchè mostra lo stile di scrittura irlandese prima delle influenze provenienti 

dal continente. Salmi e preghiere venivano spesso cantati su musiche celtiche e l'arpa era lo strumento 

prevalentemente usato. I monaci divengono maestri di scuole musicali ed introducono melodie celtiche del canto 

gregoriano: accanto all'istruzione impartita nei monasteri continuano le scuole dei druidi e quelle di bardi affidate 

prevalentemente alla tradizione orale. Tra il VII e l'VIII secolo avvengono numerosi contatti ed interscambi tra le 

diverse culture: i racconti dei poeti influenzarono i monaci che, esaltati dalle gesta degli eroi delle saghe 

introdussero motivi della cultura celtica nei racconti delle vite dei santi. 

Laici e chierici si incontrano, nascono le prime grammatiche di lingua irlandese, artisti cristiani 

introducono temi e simboli pagani nelle loro opere. 

E' importante rilevare la posizione tutta particolare dell'Irlanda nel contesto storico europeo di quel 

periodo: qui la cultura non è esclusiva prerogativa del clero ma può beneficiare dell'apporto laico dei poeti. La 

fusione della cultura latina e di quella irlandese è evidente nell'arte sacra dell'VIII secolo, della quale The Book 

of Kells è l'esempio più alto. 

 

 

CAPITOLO III 

 

MISSIONARI ED EREMITI 

 

Lo zelo missionario è una caratteristica del monachesimo irlandese di questo primo periodo: gli spiriti più 

eroici sceglievano l'esilio volontario allo scopo di evangelizzare popoli lontani: questi uomini straordinari 

sapevano di andare incontro a pericoli, disagi, talvolta al martirio, ma nulla frenava il loro entusiasmo: l'aspetto 

incuteva timore e reverenza; portavano il capo rasato sul davanti, mentre lasciavano crescere i capelli giù per le 

spalle, in mano avevano sempre un bastone a cui si appoggiavano lungo il cammino. 

I monaci sciamarono in tutto il continente, più di 100 arrivarono in Germania, 45 in Francia, 13 in Italia, 

per non contare quelli che furono in Inghilterra. Molte testimonianze ci dicono, infine, che quando i Norvegesi 

arrivarono in Islanda, trovarono campane e oggetti di culto di fattura irlandese. 

La spinta all'isolamento e lo spirito avventuroso, d'altra parte caratteristici del popolo irlandese, furono gli 

elementi che caratterizzarono un altro aspetto del monachesimo irlandese, "l'eremitaggio" che fiorì intorno alla 

fine del VI secolo. Il forte ascetismo dei monaci irlandesi fu improntato da uno spirito eroico e da una esigenza di 

solitudine assoluta che li condusse a ricercare luoghi di eremitaggio chiamati diseart dal latino desertum sia in 

prossimità del monastero, che nella solitudine del mare. Un esempio del primo tipo è l'eremitaggio cercato da St. 

Kevin a Glendalough, dove visse poco lontano dal monastero da lui fondato, in una caverna scavata nella roccia, 

quasi inaccessibile, in isolamento, penitenza e preghiera, da vero anacoreta. 

Altri monaci considerarono il mare il loro diserta, e si avviarono alla ricerca di Dio sui loro piccoli vascelli 

detti curragh: trasportati dalla corrente e dai flutti e abbandonandosi alla volontà divina, raggiungevano isole 

vicine o lontanissime come ad esempio l'isola di Aran o le Orkneys o le Shetlands fino all'Islanda. 

Talvolta gli eremiti erano raggiunti dai confratelli, stabilendo nuove comunità monastiche come ad 

esempio St. Enda che fondò il monastero di Aran e St. Brendan che fondò il monastero di Clonfert. 

 



 

CAPITOLO IV 

 

LA NAVIGAZIONE DI S. BRANDANO 

 

Sappiamo che numerose e varie sono le leggende fiorite intorno ai viaggi compiuti da questi eremiti alla 

ricerca del loro diseart in mare, purtroppo ce ne sono pervenute molto poche. Nella cultura pagana esisteva già 

un genere epico congeniale agli irlandesi, popolazioni assai legate al mare: L'Imram, avventuroso viaggio per 

mare compiuto da uno o più eroi. Un altro genere letterario pagano affine all'Imram e' l'Echtrai che narra di 

viaggi compiuti in isole nebulose abitate dagli spiriti dei morti. 

Ho fatto riferimento alla letteratura pagana per presentare un'opera nata dalla mescolanza di questi generi e 

dall'influenza del cristianesimo ormai trionfante. In un epoca imprecisata, tra il IX ed il X secolo in un'altrettanto 

imprecisata località d'Irlanda o dell'Europa continentale, un monaco compone in latino la piccola opera in prosa 

nota come La navigazione di S. Brandano. 

Brandano, personaggio storico, di nota fama, si chiamava in realtà Brannan Mac Hua Alta, nacque nel 484 

a Traigh Li, l'attuale Tralee, divenne monaco e fondò diversi monasteri dei quali il più famoso fu quello di 

Clonfert, vicino a Galway, compì numerosi pellegrinaggi in mare giungendo in Scozia dove pare abbia incontrato 

St. Columba ed infine in Galles e nelle Orkneys, morì in età avanzata nel 577 a Clonerà. 

Dopo la sua morte, il ricordo dei suoi viaggi si mescolò alle leggende del folklore celtico e perse molte 

connotazioni reali. Sembra che la prima versione della navigazione fosse composta in latino da un monaco 

irlandese nel IX secolo e fosse stata poi trafugata in Europa in seguito all'esodo provocato dalle incursioni 

vichinghe che costrinsero molti irlandesi a cercare rifugio nel continente. Un'altra ipotesi, invece, vuole che la 

navigazione sia stata scritta nel X secolo da uno dei profughi in Europa. Numerose sono le versioni più tarde; 

sono giunti a noi più di cento manoscritti in latino, e le carte geografiche precedenti alla scoperta dell'America 

mostrano nell'Oceano Atlantico "l'isola della omissione". Sono numerosissime le altre versioni più tarde in prosa 

e in versi. 

La Navigazione di St. Brendano si compone di 29 paragrafi di lunghezza variabile. L'ignoto autore 

trasfigura la realtà dei viaggi di Brendano aggiungendo racconti e particolari fantastici al fondamento storico dei 

numerosi pellegrinaggi da lui compiuti. 

L'opera inizia con l'incontro tra Brendano e il monaco Brindo reduce da un viaggio "all'isola dei Beati", 

trasfigurazione cristiana delle isole dei morti di tradizione celtica, anch'esse, tra l'altro avvolte nella nebbia. 

Spinto dal desiderio di vedere quest'isola, mosso anche dallo spirito di emulazione, Brendano decide di mettersi 

in viaggio. Preparata la barca e la provvista di viveri, raccolto l'equipaggio tra i suoi monaci, dopo il digiuno e le 

preghiere propiziatrici, egli inizia il viaggio che durerà sette anni. La preparazione del viaggio è spirituale e 

fisica, descrizioni reali come l'allestimento del curah le provviste di cibo, descrizioni immaginarie come la 

visione dell'isola dei beati e dell'angelo sono liberamente commiste. 

 
St. Brendan and those with him got iron tools and constructed a light boat ribbed with wood and with a wooden 

frame... They carried into the boat hides for the making of two other things needed for human life. 

 

Il viaggio è lungo sette anni ed è pieno di avventure e di visioni fantastiche, ma è anche un'occasione per 

narrare gli usi ed i costumi delle comunità monastiche, come accade quando Brandano incontra i monaci della 

comunità di Sant'Albeo. 

All'inizio, dopo 40 giorni di navigazione, i monaci arrivano in un'isola deserta dalle alte rupi, dove trovano 

una mensa imbandita e sono misteriosamente ristorati per tre giorni consecutivi. Ripreso il viaggio, giungono in 

un'isola popolata da enormi pecore, poi un'altra che, invece, si rivela essere una balena, dove Brandano ed i suoi 

compagni celebrano la Pasqua. 

L'episodio della Balena è uno dei più sorprendenti per potenza immaginativa. Scambiandola per un'insola, 

i monaci sbarcano e cominciano a preparare il pranzo, accendendo il fuoco e mettendo a bollire la pentola. A 

questo punto l'isola comincia a tremare e a sollevarsi: i monaci, terrorizzati, fuggono abbandonando ogni cosa, 

ma Brandano li tranquillizza perché Dio gli ha rivelato in sogno che la balena è un mostro amico chiamato 

Giaconio. Inoltre la balena rappresenta un approdo privilegiato che Dio manda loro ogni anno per sostarvi e 

celebrare la Pasqua. 

 

"When they had done this, they put a pot over the fire. When, however, they were plying the fire with 

the wood and the pot began to boil, the island began to be in motion like a wave. The brothers rushed to the boat, 

crying out for protection to the holy father". 

 

Riprendiamo il viaggio, i monaci arrivano poi ad un'altra isola popolata da un numero infinito di uccelli 

candidi e parlanti che si rivelano essere gli angeli che si mantennero neutrali quando Lucifero si ribellò a Dio. In 



una narrazione di questo tipo, dove i fatti reali e gli eventi miracolosi si mescolano con grande naturalezza, gli 

uccelli marini e gli angeli spesso si identificano, poiché sono inviati da Dio in varie forme ed occasioni ad aiutare 

i monaci naviganti. Questa volta, nell'isola denominata Paradiso degli Uccelli viene imbandita ai pellegrini una 

mensa con accompagnamento musicale prodotto dalle ali degli angeli. 

 

"When the hour of the Vespers had come, all the birds in the tree chanted, as it were with one voice, 

beating their wings on their sides." 

 

In quest'isola Brandano e i suoi compagni restano fino a Pentecoste. In seguito viaggiano in mare aperto 

per 3 mesi, finché non giungono ad un'isola abitata da 24 santi monaci che si nutrono di pane celeste e non 

patiscono invecchiamento o malattie. Qui celebrano il Natale e proseguono visitando un'isola con una fonte che 

induce sopore, traversano un mare tanto denso da essere quasi coagulato, ritornano nell'isola degli uccelli 

celebrano un'altra Pasqua sulla balena. Ogni anno per Pasqua e Natale sono condotti negli stessi posti dalla 

Divina Provvidenza. 

 

Brandano ribadisce spesso questa volontà di abbandono al voler di Dio. Dirè dunque, spazientito ai suoi 

compagni timorosi: 

 

"Children do not tire your limbs foolishly. Is not the all powerfool God the pilot and sailor of our boat? 

Leave it to him". 

 

Al terzo anno di viaggio scampano da un enorme mostro marino che li divorerebbe se un altro mostro che 

sbuffa fuoco dalle fauci non giungesse in loro soccorso: 

 

"A mighty monster passed near them thr wet going to encounter the beast. He immediately attacked him 

emitting fire from his mouth". 

 

Giungono poi ad un'isola popolata di uomini santi di diverse età, che consumano il tempo cantando salmi 

in lode al Signore. Incontrano in mare una smisurata colonna di cristallo che pare toccare il cielo (forse un 

iceberg), raggiungono le terre dei dannati ma prima vedono un'isola popolata da fabbri ferrai orrendi che 

scaraventano contro di loro masse di metallo infuocate, che inabissandosi nell'oceano, provocano l'effetto di un 

vulcano in eruzione. 

 

"It looked as if the whole island was ablazed like one big furnace and the sea boiled, just as a cooking 

pot full of meat boils when it is well plied with fire". 

 

In mezzo al mare, su di uno scoglio, incontrano infine Giuda che, per concessione divina, siede lì ogni 

domenica e nei giorni che vanno da Natale all'Epifania e da Pasqua alla Pentecoste (brevi intervalli dell'eterna 

dannazione). Su di un altro scoglio incontrano l'eremita Paolo, che ha ormai 140 anni e viene nutrito 

regolarmente da una foca, come racconta egli stesso ai monaci:  

 

"About three o'clock in the afternoon an otter brought me a meal from the sea, that is one fish in his 

mouth. He also brought a small bundle of firewood to make a fire, carrying it between his front paws while 

walking on his two hind legs". 

 

Paolo rappresenta l'eremita ideale, da più di cento anni vive su di uno scoglio nella più totale solitudine in 

contemplazione dei misteri divini, abbandonandosi alla volontà di Dio. 

I naviganti vengono improvvisamente avvolti in una spessa caligine e giungono infine all'isola dei Beati, 

dove ha fine il viaggio. Nell'isola, simile all'Eden, si riposano, riempiono la nave di provviste e intraprendono il 

viaggio di ritorno a Clonfert. Di lì a poco, Brandano muore in odore di santità. 

 

 

 

Commento 

 

L'opera rispecchia le caratteristiche culturali della mentalità irlandese del primo medioevo, in cui si coglie 

l'ardore di una fede eroica e disinteressata. 

Può essere letta come una peregrinatio pro Christo, i monaci, infatti, non seguono una rotta precisa, ma si 

affidano totalmente alla volontà di Dio. L'opera può essere inoltre considerata come un'allegoria cristiana, ed è 

stata, infatti, definita dai critici "una perfetta combinazione di naturalismo celtico e di spiritualismo cristiano. In 



effetti le dettagliate descrizioni degli oggetti necessari al sostentamento dei monaci o dei luoghi visitati e delle 

persone incontrate, i riferimenti geografici precisi, si alternano a momenti di riflessione di carattere prettamente 

religioso e spirituale. E ancora, il viaggio e' scandito dalle soste per i rifornimenti dell'acqua e dei viveri, 

problema reale, questo, che viene risolto quasi sempre in modo provvidenziale e straordinario. I numeri ricorrenti 

relativi alle soste, ai digiuni, ai giorni di viaggio, hanno anch'essi riferimenti religiosi: i monaci si nutrono ogni 

tre giorni, stanno tre mesi in mare aperto, la sosta talvolta è di 40 giorni, i digiuni sono di 40 giorni, ecc. 

Il riferimento allo scorrere del tempo è sempre inerente alla vita monastica e le ore sono quelle canoniche 

di preghiera e si contano ogni tre ore, a partire dall'alba. 

Alcuni critici più recenti hanno invece voluto leggere l'opera come il racconto di viaggi effettivamente 

compiuti, filtrati attraverso l'immaginario ed hanno identificato i posti descritti con località geografiche: l'isola 

dei fabbri, ad esempio è l'Islanda, la balena è la Groenlandia, la torre di cristallo è ovviamente in Iceberg, l'isola 

avvolta dalla nebbia è l'isola di Terranova, e così via. 

Tutte queste interpretazioni stanno a significare quanto interesse, anche in tempi recenti, l'opera abbia 

suscitato. 

Un'ultima parola sui personaggi: fortemente stilizzati, privi di spessore psicologico, ognuno sembra si 

identifichi totalmente nel suo ruolo. 

L'unica figura delineata con tratti più marcati è Brandano, il protagonista del racconto. Egli incarna la 

figura dell'abate ideale: paterno e benevolo con i frati, ma dotato della necessaria autorità, La sua figura e' 

ispirata al Cristo dei Vangeli, il suo comportamento si rifà a quello del Gesù con gli apostoli, ma Brandano 

affascina il lettore perchè possiede lo spirito dell'Ulisse moderno, ed è questo aspetto che lo differenzia dai 

protagonisti delle letteratura agiografica; durante tutto il viaggio, Brandano manifesta in molte occasione la sua 

ansia di conoscere, di comprendere; tutti coloro che incontra vengono sollecitati a raccontare la propria storia 

(l'abate di S.Albeo, l'eremita Paolo). 

Dante s'ispirò certamente al viaggio di S. Brandano per la sua Commedia: il personaggio di Ulisse sembra 

senz'altro costruito sulla figura del santo, anziano come lui, con una piccola compagnia, si mette in mare, deciso 

a seguir "vertute e conoscenza" proprio come ha fatto Brandano. 

Dante tuttavia non si è ispirato soltanto al viaggio di S. Brandano; la commedia ha tratto ispirazione anche 

da un altro racconto nell'oltre tomba che ebbe una grandissima risonanza in Europa fino al secolo XIII, che è 

rintracciabile in testi latini e provenzali ed in Italia in testi dialettali. Le somiglianze con la Commedia sono così 

evidenti che non si può negare l'influenza che questo racconto ebbe della leggenda del Purgatorio di St. Patrizio, 

raccolta dal cavaliere Owen nel 1153. 

Dice la leggenda che Patrizio, viaggiando nella regione del Donegal, giunse ad un'isoletta solitaria del 

remoto lago Derg (pressapoco al confine dell'Ulster) per raccogliersi in preghiera . In un cavo tra le rocce il santo 

pregò e digiunò per 40 giorni e qui, attraverso un passaggio che egli stesso costruì nel fondo della grotta, ebbe 

accesso all'al di là. 

Alla morte del Santo, l'isola divenne presto meta di pellegrini, (ancora oggi ci vanno da tutta l'Irlanda, dal 

1°. luglio al 15 agosto festa dell'Assunta) e qui arrivò Owen volendo espiare una vita di peccati. Dopo digiuni e 

preghiere, si avventura nell'antro, entra nei regni infernali e vede alcuni dannati crocifissi in terra, altri divorati 

dai serpenti, altri esposti nudi alle raffiche del vento, altri gettati nelle fosse infuocate, altri ancora conficcati nel 

ghiaccio o immersi in un fiume di metallo liquefatto. Un ponte sottile porta poi Owen al paradiso terrestre dove si 

radunano le anime purgate per salire al cielo e qui, come a Dante nella Commedia, gli appare una processione 

salmodiante. Arrivato alla sommità di un monte scorge la porta del cielo e viene investito da una pioggia di fuoco 

celeste. Congedato, infine, dai due arcivescovi che gli hanno fatto da guida, Owen ripercorre il suo cammino e, a 

malincuore, ritorna sulla terra. 

Concludendo queste brevi note sul monachesimo irlandese, vorrei sottolineare la suggestione che la cultura 

prodotta nei monasteri irlandesi ha avuto nei confronti della cultura occidentale del continente. Basti ricordare le 

analogie con la Commedia di Dante che ha subito suggestioni da tutto l'orizzonte delle leggende orientali e 

occidentali, ma che è stata certamente molto influenzata dalla fervida immaginazione dei monaci irlandesi. 


