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IL MONASTERO DI S. CATERINA 

 
La domanda che ogni visitatore si pone e pressappoco 

la seguente: «Come possiamo essere certi che Mose e gli 

Israeliti fossero proprio qui, in questo luogo del deserto, e che 

proprio sulla cima che sovrasta it monastero Mose ricevette le 

tavole della legge? 

1 LA STORIA 

Per rispondere, oltre alle note già stilate, ci affidiamo 

all'autorità del prof. Kurt Weitzmann dell'Università di 

Princeton, che soggiornò per cinque mesi al Monastero di S. 

Caterina, a capo di una spedizione internazionale di studi
1
. 

Egli cosi scrive: «Quando, in un certo momento del secondo 

millennio prima di Cristo, Mosè vagò per il Sinai dopo 

l'esodo, la penisola era in mano agli Egiziani. Ma questi ne 

persero il controllo dopo l'invasione dei Beduini, nomadi che 

non lasciarono testimonianze scritte. E dunque ovvio che 

quando i primi cristiani cominciarono a interessarsi dei Luoghi 

Santi della Palestina - e in questa è incluso il Sinai, situato 

nella regione che veniva denominata Palestina Tertia - non 

esistevano tradizioni orali o scritte; essi non furono né 

facilitati né fuorviati da precedenti tentativi di rinvenire i luoghi 

citati nel libro dell'Esodo. Con la Bibbia in mano i pellegrini 

mossero dall'Egitto e identificarono i luoghi delle acque amare 

di Mara, le fonti e le palme di Elim e così via. E sorta tuttavia 

una discussione tra gli studiosi moderni at riguardo di quale cima 

i primi pellegrini ritenessero essere quella su cui Mose ricevette 

le Tavole
2
. Secondo alcuni fu l'imponente, scoscesa altura di 

                                                             

1
  Il contributo di Weitzmann appare nel volume di J. Galey, Il Sinai e it Monastero 

di Santa Caterina, Ed. Arte & Pensiero, Firenze, 1982, pag. 11-16. 
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Vedi la scheda "Mose e la storia" 
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Djebel Serbal, a metà strada verso l'attuale monastero. Ai 

piedi dell'altura si trova la dolce oasi di Faran, un vescovato 

nel quarto secolo. Visto quasi dal livello del mare, 

questo monte appare molto più imponente e convincente 

come dimora di Jhwh del Djebel Mousa, la montagna di 

Mosè, che si può vedere soltanto dopo aver raggiunto un 

altipiano di 1500 metri, che è poi l'altezza dell'attuale 

monastero. Inoltre è impensabile che un considerevole 

numero di persone possa sopravvivere a lungo in un 

inospitale deserto roccioso senza una sufficiente 

disponibilità di acqua, e questa si trovava solo all'oasi di 

Feiran. Indipendentemente da come si vogliano considerare 

le pretese rivali di Djebel Serbal e Djebel Mousa, fu 

quest'ultimo ad essere preferito nel corso del quarto secolo. 

Alla fine di quel secolo la nobile Eteria, primo 

pellegrino del Sinai di cui si abbiano testimonianze, visitò 

con il suo seguito quei luoghi che vengono oggi collegati con il 

Roveto Ardente e la Consegna delle Tavole. Ecco le sue 

parole: "La c'erano molte celle di uomini santi,  e una chiesa 

nel luogo dov'e il roveto... C'e un bellissimo giardino 

davanti alla chiesa, con eccellente e abbondante acqua, e il 

roveto stesso è nel giardino. Non lontano si trova anche il 

luogo dove il santo Mosè stava quando il Signore gli disse: 

Sciogli il legaccio del tuo calzare". 

Nel sesto secolo i monaci che vi si erano stabiliti, formando 

un'ampia comunità senza regole strette, e che venivano 

molestati da continui attacchi dei locali beduini, inviarono una 

petizione a Giustiniano, chiedendo che venisse loro costruito 

un monastero. L'imperatore, interessato alla sicurezza delle 

frontiere esterne tanto quanto alla propagazione della fede, 

aderì alla richiesta e fece costruire un monastero con la 
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solidità di una fortezza
3
. Nelle vicinanze pose anche una 

colonia di mercenari a protezione del monastero. Secondo la 

tradizione questi mercenari si unirono tramite matrimoni, ai 

locali beduini, formando la tribù dei Djebeliye che, sebbene 

diventati maomettani, ancora oggi servono il monastero». II 

monastero e la chiesa - inizialmente dedicata alla Madre di 

Dio - furono fondati quando il monarca era già avanti negli 

anni (tra i1548 e 565). 

I musulmani 

«Nel 640 i musulmani conquistarono 1'Egitto e subito 

dopo il Sinai... In generale i musulmani hanno un passato di 

tolleranza religiosa migliore di quello dei cristiani, come 

risulta dal fatto che il monastero, enclave cristiana in territorio 

islamico, ha una tradizione ininterrotta. Inoltre il monastero 

apparteneva alla cristianità intera, e ci furono momenti in 

cui ospitò altri monaci ortodossi, siriaci e arabi cristiani. (...) 

Naturalmente ci furono anche occasionali persecuzioni dei 

cristiani, la più famosa fu quella di un mistico, 

l 'imprevedibile califfo al -Hakim, verso l'anno mille. 

Quando, secondo la tradizione, egli si accinse alla 

distruzione del monastero insieme a quella di altri edifici 

                                                             

3
 Le mura fortificate, alte 12-15 metri, circondano un'area di m. 74 x 84 circa posta a 1570 

metri di altezza. La parte superiore delle mura crollò durante un terremoto nel 1312. 
Furono restaurate nel 1801 dal Maresciallo Kleber dietro istruzioni di Napoleone. 
Queste mura, restaurate o rifatte a più riprese, conservano solo qualche tratto della cinta 
originaria. In blocchi di granito incisi da profonde feritoie, sono orientate in modo da 
presentare uno spigolo ad ogni punto cardinale. La parte più intatta e la sud-ovest; nel 
muro nord-ovest I 'apertura di una porta d'ingresso ha reso superfluo l'antico ascensore a 
carrucola che consentiva di accedere al monastero e di issare le provviste per i monaci, 
oppure al contrario di calare cibo a viandanti di passaggio. La chiesa, del sesto secolo, di 
stile bizantino, e costruita sull'asse estovest è un vero museo. Dietro l'abside si entra 
nella cappella del Roveto ardente, riccamente decorata con ceramica araba blu; la si vuole 
edificata sul luogo in cui Mosè vide il roveto bruciare senza consumarsi. Il campanile fu 
costruito nel 1871, dono della Russia zarista. 



4 
 

cristiani, i monaci gli si fecero incontro lungo la via e lo 

implorarono di risparmiare quel luogo santo anche ai 

musulmani mani  

e che nelle sue mura racchiudeva una moschea - a sostegno della 

loro argomentazione costruirono una moschea in tempo record! 

Questo sembra confermare la storia architettonica della moschea, 

che in origine era un edificio a due piani adibito ad altri scopi
4
. 

I bizantini 

I legami del monastero furono soprattutto con 

Costantinopoli, anche se a più riprese interrotti sia al tempo dei 

musulmani che delle Crociate (che collegarono in qualche modo il 

monastero all'Occidente, favorendovi, nel tredicesimo secolo, una 

stabile residenza di monaci latini i quali costruirono una loro 

cappella chiamata "S. Caterina dei Franchi", che ora non esiste 

più). I legami fondamentali rimasero con la cultura e l'arte 

bizantina, che fece sentire la sua influenza fino al Sinai
5
. Qui 

essa mantenne la sua vitalità, anche cessato l'impero di Bisanzio e 

durante la dominazione di Venezia, perché il monastero mantenne (e 

tuttora mantiene) rapporti con Creta
6
, che fu i1 centro principale di 

quella che oggi viene chiamata era "post-bizantina". Molti pittori 

                                                             
4
  In realtà gli studi archeologici hanno potuto provare che l'edificio risale al sesto 

secolo, come il monastero, ma aveva una diversa destinazione d'uso, prima della 

ristrutturazione dell'XI secolo. Esso era un edificio su due piani, adibito a foresteria per i 

pellegrini. La moschea è usata a beneficio degli ospiti musulmani e dei beduini a 

servizio del monastero 

5
 "Nell'843, con la fine dell'iconoclastia, giunsero al monastero icone e manoscritti illustrati 

nello stile della capitate, a riaffermare il ruolo di arbitro che Costantinopoli manteneva 

nel mondo ortodosso per questioni religiose, culturali e artistiche" (K. Weitzmann, cit., 

pag. 14). 

 
6
 A Creta, come a Cipro, il monastero ebbe e ancora mantiene ricchi possedimenti, in 

particolare a Heraclion, che assicurano le rendite necessarie al sostentamento. Queste 

proprietà sono dette metochia ( metochion al singolare) 
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di icone provenienti da Creta operarono su larga scala a Santa 

Caterina. 

Gli slavi 

Anch'essi, insieme ai greci di Creta, rivendicarono il diritto 

di essere considerati eredi di Bisanzio e di essere dunque in 

particolare relazione con i maggiori centri dell’ortodossia, chiese 

e monasteri del Monte Athos, di Gerusalemme e del Sinai. 

Soprattutto la Mosca degli zar, la "terza Roma", si accredita al 

ruolo di protettrice dell'ortodossia. «Doni degli zar di Russia 

cominciarono ad accumularsi nei monasteri ortodossi, e i 

tesori dell'Athos, di Gerusalemme e del Sinai sono una chiara 

testimonianza di quei doni generosi che, come gli sfarzosi 

rivestimenti di metallo delle icone, chiamati oklad o riza, erano 

spesso più ricchi di ostentazione che d'arte»
7
. 

2. L'ARTE E LA CULTURA 
Questo pur rapido sommario evidenzia il valore e 

l'importanza di questo celebre monastero-fortezza, innalzato ai 

piedi del Djebel Mousa (2285 m) e del Djebel Katharina, sulla 

cui vetta (2637 m), secondo la leggenda, gli angeli avrebbero 

deposto il corpo della santa martire alessandrina, decapitata nel IV 

secolo
8
 

                                                             

7
 
7
 K. Weitzmann, cit., pag. 16. 

 
8
  II più antico documento che parla di Caterina è la Passione che le è dedicata e che deve 

essere ritenuta la fonte, o meglio il pretesto, per gli sviluppi ulteriori. Redatta in greco essa è un 

romanzo edificante di pura fantasia, che entrò a far parte di raccolte agiografiche destinate a 

servire come lettura spirituale e non per usi liturgici. In seguito il romanzo fu scambiato per 

una narrazione storica ed alimentò una devozione molto estesa e popolare che toccò il suo 

apogeo alla fine del Medioevo. 

Nessuna testimonianza archeologica, nessun documento liturgico, nessun testo letterario 

consente di ascrivere al tempo delle persecuzioni l'esistenza di una vergine chiamata 

Caterina, martire ad Alessandria d'Egitto. Essa non compare nel calendario romano del 

1969; il Commento così motiva la sua omissione: «Si elimina la commemorazione di 
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Non è possibile, in queste poche note, passare in rassegna 

le ricchezze culturali e artistiche in esso ancora racchiuse, ma 

non può essere sottaciuto che qui si raccoglie una delle più 

celebri biblioteche, seconda solo alla Vaticana per codici 

antichi e manoscritti (circa 3000). 

Qui nel 1844 C. Von Tischendorf aveva trovato, in una 

cesta di vecchi manoscritti da distruggere, 347 fogli di uno dei 

massimi e antichi codici della Bibbia (scritto nel IV secolo!), 

quello che sarebbe stato chiamato il "Codice Sinaitico". 

Donato allo zar, il  testo rimase a San Pietroburgo fino al 

1933, anno in cui Stalin lo vendette per cinquantamila sterline al 

British Musem di Londra (nel frattempo 43 fogli erano migrati 

a Lipsia ove ancor oggi si conservano). Nel 1977 nel 

monastero si sono casualmente ritrovati altri nove fogli di 

questo famoso documento, ora sottoposti ad esame 

all'Universita di Atene
9
. 

le icone 

Riparliamo, dopo averne accennato più sopra, delle 

icone. A S. Caterina esiste una importante e significativa 

raccolta di icone, la maggior parte delle quali fu eseguita 

direttamente per il monastero. La loro tematica, infatti, 

strettamente legata alle tradizioni iconografiche locali e in-

nanzitutto al culto di Mosé, Elia e S. Caterina. 

                                                                                                                                 
Santa Caterina, iscritta nel Calendario romano del XIII secolo. Non solo la Passione di 

santa Caterina è interamente leggendaria, ma sul suo conto non si può affermare nulla di 

sicuro». 

 
9
 Cfr. G. Ravasi, Esodo , Lob (Leggere oggi la Bibbia) vol 1.4, Queriniana, 

Brescia, 3 ed. 1990 , pag. 34. 
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Le icone, nella spiritualità ortodossa, sono 

indissolubilmente legate al servizio della liturgia, nella quale 

giocano un ruolo del tutto speciale. Esse non sono un quadro 

qualsiasi o un oggetto d'arte da proporre al godimento degli 

occhi, ma una cosa sacra, un sacramentale, una via per la 

salvezza. Ciò che da unità all'icona è la luce, riflesso della luce 

del Risorto, che rende trasparente ogni cosa, attenua la 

pesantezza del mondo materiale, fa risplendere i volti e le 

figure come un cristallo. Ma è soprattutto sui volti che brilla la 

luce e l'occhio viene ingrandito e «lumeggiato» perche accolga 

ed emani più luce: nell'icona potremmo dire che tutto è 

cornice che inquadra il volto e il volto trova il suo punto focale 

nell'occhio. Con l'icona si può parlare, ragionare, gridare, 

piangere, gioire, tacere. Ognuno può presentarsi con la propria 

faccia, cosi com'e, senza trucchi, perché l'icona domanda a tutti 

un'unica cosa: che di tutto sia fatta «rnemoria» in Cristo
10

. 

3 LA SPIRITUALITA 

La «Scala del Paradiso 

Qui uno dei suo abati, San Giovanni Climaco (San 

Giovanni della Scala) chiamato anche Giovanni Scolastico (il 

sapiente) e Giovanni del Sinai, aveva steso la Scala del 

Paradiso , letteralmente la Scala della divina ascensione 

(Klimax theias anodou), un'opera di mistica legata alla visione 

di Giacobbe a Betel (Genesi 28) e alla teologia "sinaitica" 

dell'incontro mistico con Dio, salendo sul suo monte santo. 

Vera somma dell'insegnamento ascetico, la Scala ebbe un 

                                                             
10

 Cfr «kona volto del mistero», Catalogo della mostra di icone russe e bizantine, Ed 

"La Casa di Matriona". Present. di R. Scalfi, pag 5-9. 
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influsso considerevole sulla spiritualità dell'Oriente cristiano. In 

Occidente essa ha contribuito alla moda delle scale mistiche e 

della simbologia ascensionale. 

La Scala, con i suoi trenta gradini (numero uguale a 

quello degli anni passati da Cristo sulla terra prima del 

battesimo), rappresenta dunque le tappe di un'ascensione verso 

Dio. Il titolo, nato da una allegorizzazione della Scala di 

Giacobbe, frequente nella tradizione dei Padri, poggia l'accento 

sul progresso spirituale, dal primo grado (la rinuncia) fino alla 

perfezione che si raggiunge soltanto al trentesimo grado (la 

carità). 

Passando per la via stretta e difficile del distacco , dell' 

obbedienza "tomba della propria volontà e resurrezione 

dell'umiltà" per "fuggire dall'Egitto" c'e assoluta necessità di 

"qualche Mosé", vale a dire di un padre spirituale, un «igumeno» 

(dal greco egeomai, "essere di guida", titolo conferito al monaco 

capo di una laura
11

 o di un cenobio
12

. 

I gradi intermedi sono dedicati 

 a sbarazzarsi delle passioni vincendo la parte irascibile 

                                                             
11

 Parola greca che significa "via stretta". Indica un monastero composto di celle isolate 

di semi-eremiti, ciascuno dei quali vive in una cella isolata o in una grotta, pur essendo sotto 

la direzione di uno stesso superiore. I Monaci della laura si riuniscono nella chiesa comune 

solo il sabato e la domenica. 

 
12

 Deriva dal greco koinobion, "vita comune". Indica il luogo di vita comunitario. Stile 

di vita monastica comunitaria. Al cenobita che pratica la vita comune si oppone 

l'esicasta che, in una cella, libero dalle costrizioni della vita comune, vive nella solitudine, 

nel silenzio e nella preghiera. All'esicasta, non al cenobita, -secondo Climaco- 

appartengono la preghiera pura, l'impassibilità, le forme perfette della carità. 
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(collera, risentimento, maldicenza, menzogna, 

chiacchiera...), la parte concupiscibile (golosità, lussuria, 

accidia, cupidigia...), la parte razionale (vanagloria, orgoglio, 

insensibilità o "sonno dell'anima") 

 e ad acquisire le virtù della dolcezza, semplicità e 

umiltà, che rappresentano il grado sommo della vita pratica. 

Gli ultimi gradi sono consacrati alla vita contemplativa, alla 

hesychia
13

 nella quale non è bene avventurarsi senza un 

approfondito discernimento. «Il discernimento nei principianti a 

una conoscenza vera di se stessi; nei progrediti un senso spirituale 

che distingue senza errore il vero bene dal bene soltanto naturale, o 

dal suo contrario; nei perfetti è una scienza che giunge a loro da 

una illuminazione divina e che può rivestire della sua luce ciò 

che negli altri oscuro». 

L'hesychia comporta dei gradi: «L'inizio dell'hesychìa è 
l'allontanare ogni rumore, perché il rumore turba le profondità 

dell'animo. E la sua perfezione è di non temere alcun turbamento e 

di rimanervi insensibile». Ma, più dell'impassibilità, compito 

dell'esicasta è la preghiera, considerata vero punto di forza di tutta 

la vita spirituale. «Che il ricordo di Gesù  non sia che una cosa sola 

col tuo respiro, e allora tu conoscerai l'utilità dell'hesychìa». 

                                                             
13

 Parola difficile da tradurre, poiché - secondo le precisazioni di A. Guillaumont, 

docente al College de France e massimo specialista delle origini della spiritualità 

monastica - designa di volta in volta il silenzio, la tranquillità, la solitudine, il 

raccoglimento che derivano dalla distanza interiore che lo spirituale ha deciso 

di interporre tra se e il mondo, l'anacoresi (che può realizzarsi in tante maniere, poco 

lontano dal proprio villaggio o net fondo del deserto, nella propria patria o all'estero, in 

una cella o in una grotta). Questa notazione, che ci può apparire strana o persino esotica, è 

stata recentemente ripresa anche da noi nel libro di Carlo Carretto "Il deserto nella 

città". 
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Giovanni propone due tipi di preghiera. Una ampia, che 

comporta azione di grazia, confessione dei peccati, preghiera di 

richiesta. L'altra, senza dubbio unita alla prima, è un'orazione 

semplice: «Quando preghi non cercare parole complicate, perché 

il semplice balbettio dei bambini ha spesso raggiunto il Padre 

dei cieli»; o ancora: «Che il tessuto della tua preghiera sia di un 

solo colore. Il pubblicano e i1 figliol prodigo furono riconciliati 

con Dio da una sola parola». 

La vita della comunità nel monastero 

Richiamando questo testo di Giovanni Climaco non 

abbiamo operato un'incursione "archeologica" venata di qualche 

preziosismo esoterico; siamo andati ad una fonte 

imprescindibile della spiritualità monastica ortodossa, della 

cui linfa vitale il monastero vive ancora oggi. 

Gli attuali circa quaranta monaci iniziano la giornata 

alle 2,30 al suono di un gong di legno o di ferro, detto 

simandron, che li chiama al canto del mattutino. Ma nelle 

grandi solennità trascorrono in veglia di preghiera l'intera 

notte. La giornata è scandita in un modo estremamente 

semplice: otto ore di preghiera, otto ore di lavoro e otto ore 

di riposo. L'alimento spirituale è la lettura della Bibbia 

("Lectio divina") e della Filokalia (cioè "l'amore della 

bellezza"), una collezione di scritti dei Padri del deserto. Si 

tratta di una spiritualità, come abbiamo potuto vedere più 

sopra, fortemente verticale, centrata soprattutto 

sull'adorazione e sulla contemplazione. La comunione con Dio 

ne è il frutto estremo e prezioso. Per questa ragione i monaci 

ricevono 1'Eucaristia solo ogni due o tre settimane e fanno 

precedere la comunione da tre giorni di digiuno. Il digiuno, del 

resto, costella l'intero anno liturgico; ad imitazione dei 
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quaranta giorni di Mose al Sinai, i monaci vivono ben quattro 

quaresime: quelle corrispondenti alla nostra Quaresima e al 

nostro Avvento, i quindici giorni che precedono la festa 

dell'Assunzione e la preparazione alla solennità dei Santi 

Pietro e Paolo14. 

Che queste modeste notazioni ci consentano, pur nella brevità 

dell'esperienza, di non "consumare all'occidentale" la nostra 

visita al monastero. 

                                                             
14

 Per saperne di più vedi: P. Compagnoni, P. Acquistapace, II Sinai. Sulle orme 

dell'Esodo, IPL, Milano 1975; K. Nomachi, F.V. Joannes, Sinai, Mondadori, 

Milano 1978. 

 


