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«Il terremoto del 2016 aveva distrutto tutto, vani cando la rinascita del monastero che
avevamo tenuto a battesimo pochi anni prima, ma invece di farci scappare, ha
risvegliato in noi il senso di dover ricostruire ancora una volta, come per secoli
avevano fatto altri prima di noi». Padre Benedict Nivakoff è il priore della comunità
monastica di Norcia, la città di San Benedetto, quello che, secondo le storico Jacques
Le Goff addolcì il Medioevo e fece l’Europa. Racconta con emozione l’angoscia
dell’ultimo sisma, le cui tracce sono ancora evidenti nei resti del monastero originario
presidiato da cinghie e ferri: «Dopo le prime scosse andammo in piazza pensando di
dover dare i sacramenti e l’estrema unzione a tanti morti, un’enorme nuvola di polvere
si era alzata sulla città. Per fortuna, andò diversamente, aiutammo tantissime persone
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a mettersi in salvo, comprese le suore clarisse, che erano rimaste chiuse in convento a
pregare, mentre la terra tremava».
Benvenuti nella terra dell’ora et labora dove, fedeli all’antica massima dell’arte ce del
monachesimo occidentale, Padre Benedict e suoi fratelli hanno rimesso in piedi la
comunità che avevano già riportato alla vita nel 2000, sottraendola all’oblio di un
mondo a corto di vocazioni. Oggi, poco lontano dalle rovine e dalla facciata della
Basilica del XIII secolo, c’è il nuovo monastero costruito sulle fondamenta di un
convento medievale adagiato sulle pendici Monte Patino, un centro spirituale ma
anche in qualche modo una piccola azienda che dinamizza l’intero paese.
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In cima alla strada, oltrepassato il cancello, si avvicina Padre Agostino, un americano
dal sico possente che porge l’ombrello. «La pioggia non può certo bagnare i capelli
che non ho», scherza, allargando il sorriso sotto la folta barba rossa che spicca sul saio
nero. Dopo pochi minuti, partecipa con gli altri monaci alla messa del mattino nella
piccola chiesa di Santa Maria della Misericordia, ancora fresca di restauro. «È l’unica
rimasta in piedi a Norcia dopo il terremoto», spiega. Il primo inverno passato nelle
tende all’aperto, senza acqua corrente né elettricità, è stato duro per i monaci, che da
un giorno all’altro si sono ritrovati a vivere come San Benedetto, non per scelta, ma per
necessità.
Ad assistere alla lunga liturgia cantata in latino, che si conclude fra dense volute di
incenso, c’è un piccolo gruppo di fedeli della valle. Ne arrivano tanti anche da lontano.
Luigi, 52 anni, brianzolo, ballerino classico in pensione, ha deciso di lasciare Milano per
trasferirsi qui con la moglie e quattro gli piccoli, tutti ispirati dalla spiritualità e dalla
resilienza dei monaci. «Eravamo venuti a conoscerli nel 2019, avevano subìto quel
terribile terremoto, ma invece di scappare altrove, sono rimasti per ricostruire». A
cavallo della pandemia, un certo numero di famiglie sono venute dal nord Italia e
dall’estero a stabilirsi nelle frazioni spopolate intorno a Norcia per seguire la regola
benedettina. Giovanni è il pioniere del gruppo. Informatico, milanese, cinque gli, un
progetto meditato con la moglie n dal 2017 e accelerato dal Covid: «Abbiamo
affrontato sacri ci, rinunciato all’aiuto di amici e parenti perché la nostra idea di
famiglia è in perfetta analogia con il voto di stabilità del monaco benedettino che si
lega per l’intera vita a un luogo». Una vita più lenta, all’insegna della cura dello spirito,
fatta anche di privazioni. Mentre Giovanni parla, tutto intorno è un mulinello di
bambini che corrono e giocano.

I monaci benedettini sono tornati a Norcia dopo quasi due secoli di assenza in seguito
alla ventata di secolarizzazione voluta da Napoleone nel 1810, che soppresse
congregazioni e ordini religiosi di mezza Europa, incamerandone i beni. Tutto succede
grazie all’incontro fra due necessità. Il monaco benedettino Cassian Folsom nel 1998
aveva rifondato la comunità con l’intento di ritrovare lo spirito della Regola così come
l’aveva scritta Benedetto e l’allora arcivescovo di Spoleto-Norcia aveva a disposizione il
monastero costruito proprio sopra la casa natale del Santo, ma le cui celle erano
rimaste vuote per 200 anni. Nel vecchio edi cio all’inizio erano solo in tre. Vivevano
“nascosti” al mondo, in ossequio alla Regola del fondatore, ma si sentivano le messe
salmodiate e i canti gregoriani aleggiare sul paese, ad incarnare una tradizione
monastica ultra millenaria che tornava ad attirare pellegrini e ad accendere nuove
vocazioni. Di fatto, oggi i monaci sono diciannove, venuti a far voto da ogni parte,
Nigeria, Indonesia, Brasile, Canada. Un buon numero arriva dagli Stati Uniti, paese
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d’origine del nucleo rifondatore e dello stesso Priore Nivakoff, che guida la comunità
dall’anno del terremoto e che a maggio ha ricevuto anche la cittadinanza italiana.
«Li conosciamo tutti, uno per uno, lavoravano a anco a noi, con loro c’è un rapporto
armonioso. Per noi i monaci sono un simbolo, e attirano molti turisti, anche se ora
purtroppo con la nuova struttura sono usciti dalle mura della città», dice Emiliano
Ansuini, nursino doc, erede di una delle norcinerie più note del posto, che dopo il
terremoto ha dovuto trasferirsi anche lui alle pendici del monte, proprio sotto al
monastero. Nella sua bottega alle spalle della basilica, fra grappoli di invitanti insaccati,
tartu e formaggi, sugli scaffali in bella mostra c’è la famosa birra Nursia dei monaci.
Perché la comunità riceve molte donazioni, certo, ma i benedettini sono tenuti a vivere
anche del loro lavoro.
«Abbiamo scelto di produrre la birra perché volevamo condividere con la gente
qualcosa che potesse fare da ponte fra il mondo spirituale e quello materiale», spiega
padre Nivakoff. Giacché per tanti è dif cile entrare in contatto diretto con la fede e la
spiritualità, di necessità si deve far virtù: «Partire dalla birra e poi magari raccontare
perché chi la fa ha scelto di lasciare il mondo per seguire Dio, è senz’altro più
semplice». Nel 2012, dopo aver inviato alcuni monaci a studiare nei birri ci monastici
in Olanda e Belgio, viene inaugurato quello benedettino, che, superato il terremoto,
oggi è tornato a livelli di produzione accettabili, una media di 100mila bottiglie l’anno.
La Nursia è venduta in tutto il mondo nelle due versioni, scura e chiara. Sebbene i
monaci siano restii a socializzare con l’esterno, la loro birra si può acquistare anche
online. I proventi sono destinati in parte ad aiutare le famiglie povere che ancora non si
sono riprese del terremoto.
Il commercio è moderno ma lo spirito è antico. La vita dei monaci segue il rito del
fondatore, a partire dal pranzo, preparato con i prodotti dell’orto e consumato in
silenzio, a capo chino. È l’unico pasto, accompagnato da un quartino di vino, che il
monaco benedettino si concede nell’arco della giornata di lavoro e preghiera.
Dall’esterno del refettorio arrivano i rumori dei lavori che, giura l’economo padre
Martin, «dovrebbero terminare fra due anni».
Giù in paese, dietro ogni angolo c’è una casa inagibile o puntellata, coperta
d’impalcature, l’immagine di quanto sia duro, materialmente e psicologicamente,
ricominciare. Sotto una tta pioggerellina autunnale, la facciata diroccata della basilica
in cui ha preso vita la grande loso a monastica occidentale sembra spettrale. Ai lati
del rosone attraverso cui si vede il cielo, le statue dei due santi gemelli osservano la
piazza vuota. I lavori per il rilancio del territorio procedono lentamente, ma la nuova
vita del monastero diffonde nell’ambiente l’ottimismo di una comunità che si è
risollevata due volte. Perché come recita l’incisione sulla prima pietra posata nel 2019,
Nova Facio Omnia, «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
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