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Il monachesimo Irlandese 
Il periodo storico Dal V al IX secolo in Irlanda è 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 specialmente l’VIII e il IX secolo vengono 

definiti dagli storici “The Golden Age of Ireland”. 

Sembra che sia stato san Patrizio (432-461) ad introdurre ufficialmente l’istituzione 

monastica in Irlanda. 

Patrizio fu un innamorato del monachesimo, si era infatti formato alla sua missione in 

Gallia nell’importante centro monastico di Lérins. 

Patrizio arrivato in Irlanda fondò ad Armagh la prima sede vescovile ma unitamente 

vi volle anche un monastero. Già durante il suo episcopato sorsero nell’isola 

numerosissimi monasteri ed egli poté gloriarsi, nelle sue “Confessiones” di aver fatto 

entrare nella vita monastica numerosi “figli e figlie di re”.  

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 recó 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.  

 

Santi & Monasteri 

Intorno al 500 sant’Enda fonda un primo insediamento monastico irlandese nelle 

isole Aran, che fu in seguito denominata l’”Isola dei Santi”. A questo primo 

monastero nella stessa zona se ne aggiunsero poi molti altri. Questi monasteri 

ricopersero un’importanza notevole come scuole di spiritualità monastica a cui 

accorsero generazioni di aspiranti monaci. 

San Finnian fu invece il fondatore di Clonard, intorno al 500. Egli fu definito il 

“maestro dei santi d’Irlanda”, in quanto dal suo monastero uscì un folto gruppo di 
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monaci che fu denominato “i dodici apostoli d’Irlanda”  che a loro volta furono 

fondatori di numerosi monasteri. 

San Cirian intorno al 545 fonda Clonmachnoise, uno dei principali insediamenti 

monastici d’Irlanda, l’unico a non essere sottoposto ad un legame con uno specifico 

clan con la conseguenza di svolgere un notevole influsso anche politico. 

Altro grande monastero fu quello di Bangor, presso l’attuale Belfast, fondato da san 

Cumgall nel 558 e che divenne un famoso centro spirituale e culturale nel quale visse 

e si formò lo stesso san Colombano. 

San Columba fu il fondatore, nel 563, di un importantissimo monastero irlandese 

nell’isola di Jona sulle coste scozzesi. Nonostante la sua dislocazione mantenne una 

forte giurisdizione in Irlanda. 

Non bisogna neppure scordare l’importante presenza di monasteri femminili. La 

prima fondazione fu opera di santa Brigida discepola di san Patrizio. Il suo monastero 

ebbe sede ad Ardagh.  

San Colombano proveniente da Bangor invece fu il grande e primo propagatore del 

monachesimo irlandese nel continente avendo fondato lui e i suoi discepoli, durante i 

suoi pellegrinaggi, numerosi monasteri tra i quali occorrerà ricordare Auxerre, 

Luxueil, San Gallo e Bobbio.  

 

La struttura del monastero celtico 

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.  

Esso assomigliava maggiormente ai primi insediamenti monastici d’oriente della 

valle del Nilo denominati laure. 

Anzitutto il luogo dove almeno originariamente sorgeva il monastero era sempre 

appartato, selvaggio, molto spesso su di un’isola. 
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Alla fine del V sec. san Macan ci lascia una descrizione  sulla qualità del luogo da 

preferire: un eremitaggio solitario con “una piccola fonte dalle acque chiare, dove 

tutti i peccati vengono purificati dalla grazia santificante”, un boschetto piacevole 

“ben protetto dai venti”, con “un ruscello possibilmente ricco di trote e salmoni”, un 

orticello ben rasato con terra molto fertile, “buona per ogni tipo di frutti”. 

Un luogo dunque solitario, che faciliti il distacco dal mondo e la contemplazione e 

che possa assicurare nello stesso tempo il proprio sostentamento. 

In epoca piú 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.  

 

Vita nel monastero celtico 

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 monastero aveva una sua regola, ma tutte le regole prevedavano lavori manuali 

utili al sostentamento, poiché ogni comunitá monastica doveva provvedere al proprio 

mantenimento. Il cibo era molto povero ed i digiuni molto frequenti (di solito il 

martedí e venerdí di ogni settimana). 

Molto spesso unita al monastero c’era la guest House o foresteria dove veniva data 

ospitalitá gratis per tre giorni e tre notti ai visitatori o ai viandanti.  

Il lavoro principale dei monaci consisteva nella copiatura dei manoscritti ed i monaci 

piú 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 perché 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. 
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Dall’Irlanda all’Europa 

Lo zelo missionario è una caratteristica del monachesimo irlandese di questo primo 

periodo: gli spiriti piú eroici sceglievano l’esilio volontario allo scopo di 

evangelizzare popoli lontani.  

I monaci sciamarono in tutto il continente, piú di 100 arrivarono in Germania, 45 in 

Francia, 13 in Italia, per non contare quelli che furono in Inghilterra. 

Varie testimonianze dicono che quando i Norvegesi arrivarono in Islanda, trovarono 

campane e oggetti di culto di fattura irlandese.  

 

 


