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Il digiuno come privazione volontaria 
del cibo è una pratica antichissima 
e presente sin dalle origini nelle tre 

religioni monoteistiche, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. Evidentemente nel 
tempo il significato assume contenuti diversi ma la motivazione di fondo è quella 
di compiere un percorso penitenziale capace di condurre al distacco dal corpo, 
cancellando persino il bisogno primario di nutrirsi per esaltare la spiritualità. 
Nell’Antico Testamento, infatti, il libro del Levitico prescrive: “Nel mese settimo, il 
10 del mese, digiunate e non fate nessun lavoro, né il cittadino, né il residente che 
abita in mezzo a voi; infatti in questo giorno si compie su di voi il rito espiatorio 
per rendervi puri; di tutti i vostri peccati sarete purificati alla presenza del Signore. 
Riposo completo sia per voi, e digiunate. È legge eterna” (Lev. 16,29,31). Per il 
popolo ebreo è il giorno dell’Espiazione, il Kippur, quello destinato al digiuno, 
ma oltre quell’occasione solenne, in circostanze particolarmente drammatiche, si 
poteva compiere un digiuno per chiedere la soluzione dei momenti di crisi. Nel I 
libro di Samuele, gli ebrei digiunano e chiedono a Dio di liberare il loro popolo dalla 
dominazione dei Filistei. In altri episodi narrati dalla Bibbia, il digiuno assume il 
significato di una penitenza solenne compiuta per ottenere il perdono dei peccati, 
l’intercessione per la salute (2° Sam. 12,16), in segno di lutto (Giuditta, 8°,5-6), per 
ottenere una particolare visione (Dan. 100,3). Ogni preghiera importante rivolta a 
Dio era ritenuta più forte se accompagnata dal digiuno. Nel libro di Esdra (8,21-23) 
si legge: “Là presso il fiume Aavà, io bandii un digiuno, affinché ci umiliassimo 
davanti al nostro Dio, per impetrare un viaggio felice per noi, per i nostri figli e per 
tutti i nostri beni. Avevo avuto vergogna infatti di chiedere al re una scorta armata 
e cavalieri, che ci difendessero dal nemico lungo il cammino. Anzi avevamo detto 
così al re: ‘La mano del nostro Dio è su coloro che lo cercano per il loro bene e 
invece la sua potenza e la sua collera su quanti lo abbandonano’. Digiunammo 
dunque e invocammo il nostro Dio per questo motivo; ed Egli ci esaudì.” Altre 
citazioni nell’Antico Testamento testimoniano della forza spirituale del digiuno. 
Ma perché questa penitenza, in tutte e tre le religioni monoteistiche, rende l’uomo 
più sensibile, gli dà la sensazione della sua fragilità, della debolezza in cui è caduto 
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a causa del “peccato”? Per gli ebrei non è concepibile la separazione delle attività 
spirituali dell’uomo dalla sua corporeità, poiché l’uomo è costituito da un corpo 
animato e da un’anima incarnata. Quando i Profeti (lsaia 58,3-1 1; Gioele 11,13) 
criticano un digiuno tutto esteriore ed esigono la conversione del cuore, non 
vogliono intendere che sia preferibile il pentimento, la conversione del cuore, al 
digiuno corporale. Essi combattono allo stesso modo coloro che abbandonano le 
attività spirituali per dedicarsi a pratiche fini a se stesse e quelli che si dedicano 
eccessivamente alle devozioni spirituali trascurando le opere corporali, indurendo 
così il loro cuore. 

Il digiuno, inoltre, si può praticare in diversi modi, sia come astensione totale dal 
cibo e dalle bevande per uno o più giorni, sia come rinuncia per un certo tempo a 
determinati cibi prelibati. Il pericolo insito in ogni pratica religiosa è che questo digiuno 
diventi un rito: un atto dovuto a Dio in seguito a un suo comando, oppure entri a far 
parte di una consuetudine, come nel lutto; si distacchi quindi dalla sua motivazione più 
profonda di pentimento, espiazione dei peccati commessi, purificazione drammatica 
del corpo e dell’anima. In questo senso i Profeti Zaccaria (7°,5-12), Isaia (58,3-11), 
Gioele (2°,12-13) hanno richiamato il popolo ebraico. Essi esigono che la conversione 
del cuore si compia globalmente: il “cuore” infatti, nel mondo ebraico, è il principio di 
ogni attività. La giustizia e la misericordia sono superiori alla penitenza propriamente 
detta, e quest’ultima non ha valore senza di esse: sono queste virtù superiori che 
rendono il digiuno gradito a Dio: “È l’amore che io voglio, non i sacrifici” (Osea 6,6 
- Mt. 9,13; 12,7). Ecco dunque che l’amore, per il profeta, deve essere l’essenza di ogni 
atto religioso, penitenziale, orante. Esso si concretizza di preferenza nella misericordia 
verso il fratello sofferente. Si ha una sorta di triade: digiuno, preghiera, e beneficenza 
verso gli infelici. Nella tradizione cristiana, le origini del digiuno sono legate al racconto 
dei 40 giorni passati da Gesù nel deserto e alla figura di Giovanni il Battista. Le due 
figure sono strettamente legate: Gesù matura la sua vocazione e la percezione del suo 
compito all’indomani della morte di Giovanni il Battista, ma i due sono legati da scelte 
che sembrano proporre una via di libertà nei confronti del corpo. In questo senso il 
digiuno non viene proposto come valore in sé, ma come via per essere libero. Nei primi 
secoli della Chiesa cristiana il digiuno è consigliato come preparazione al battesimo, 
nel periodo prima della Pasqua e in altre occasioni in cui occorre chiedere perdono a 
Dio.

Nei Vangeli non mancano le testimonianze della contrarietà a una pratica 
eccessiva del digiuno: i farisei e i discepoli di Giovanni digiunavano, mentre gli 
Apostoli no (Mt 9,14). In tal senso l’assenza dal cibo non è proposta ai credenti 
come un valore assoluto, ma un segno positivo sulla via della libertà del cattolico 
di fronte alla vita materiale. In particolare la pratica del digiuno è stata fatta propria 
dalla tradizione monastica. Nella tradizione monastica, il digiuno deve essere 
accompagnato dalla virtù della discrezione, cioè la capacità di discernere fino a 
che punto esso sia utile per l’edificazione spirituale.  

Giovanni Cassiano si preoccupa di mettere in guardia contro i digiuni eccessivi 
(XXI). Racconta nell’ “Illusione in cui cadde l’abate Giovanni”: “In questo modo fu 
ingannato, non molto tempo fa, l’abate Giovanni, che abita a Lieo. Con un corpo già 
malandato e cadente, costui volle prolungare il digiuno per due giorni di seguito, 
ma il terzo giorno, mentre si accingeva a prendere il cibo consueto, gli si presentò 
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il diavolo, sotto le apparenze di un etiope mostruoso, e, gettandosi ai suoi piedi, 
disse: perdonami, perché sono stato io a farti fare questo digiuno. Allora quel buon 
uomo, già tanto progredito nella via della perfezione, capì che il diavolo lo aveva 
ingannato servendosi di una astinenza fuori posto: una astinenza che aveva portato 
fatica inutile al corpo già esausto e danno spirituale all’anima.1”

Anche nella Regola di Benedetto (cap. 39), piuttosto che il digiuno, si privilegia   
la moderazione nel cibo: [1] Crediamo che per la refezione quotidiana sia di sesta 
che di nona, avendo riguardo alle infermità dell’uno o dell’altro, bastino in tutti 
i mesi due pietanze cotte: [2] sicché se qualcuno non ha potuto mangiare della 
prima, si possa ristorare con l’altra. [3] Dunque due pietanze cotte bastino a tutti i 
fratelli. E se sarà facile procurarsi frutta o teneri legumi, se ne aggiunga una terza. 
[4] Di pane sia sufficiente una libbra di buon peso al giorno, sia quando vi è una 
sola refezione, sia quando vi è il pranzo e la cena. [5] Quando si deve anche cenare, 
il cellerario ritenga un terzo di quella libbra per distribuirlo a cena. [6] Se per caso 
si fosse compiuto un lavoro più gravoso del solito, l’abate avrà piena facoltà, se gli 
sembrerà opportuno, di aggiungere ancora qualche cosa, [7] purché ad ogni modo 
si eviti l’intemperanza, e il monaco non si lasci mai cogliere dall’ingordigia. [8] 
Nulla infatti è così sconveniente ad ogni cristiano quanto l’eccesso del cibo, [9] 
come dice il Signor nostro: “Siate attenti perché i vostri cuori non siano aggravati 
dal soverchio cibo”. [10] Ai fanciulli poi più piccoli non si dia la medesima quantità, 
ma inferiore a quella dei grandi, osservando in tutto la sobrietà. [11] Quanto alle 
carni dei quadrupedi, tutti si astengano assolutamente dal mangiarne, eccetto 
gl’infermi che siano molto deboli. 

Ben differente era l’atteggiamento nelle tradizioni cristiane influenzate dal 
manicheismo dove, secondo un’impostazione dualistica lo spirito è creato da un 
dio buono mentre la carne e la materia da un dio cattivo. Per questo motivo la 
pratica del digiuno è particolarmente considerata meritoria: perché fa parte di 
quelle pratiche di mortificazione della carne che portano al distacco dalla materia 
e all’avvicinamento dello spirito a Dio. Nell’Europa occidentale l’influenza del 
manicheismo non è mai del tutto mancata. Si può dire che un certo dualismo di 
fondo faccia parte della cultura diffusa presso i monaci e i chierici. Soprattutto 
a partire dal XII secolo però si diffondono, soprattutto nell’Italia settentrionale e 
nella Francia meridionale (la Linguadoca), ma anche in Renania e in molte altre 
parti d’Europa, dei gruppi di chiara ispirazione dualistica, forse provenienti dalla 
Bosnia, dove avevano trovato rifugio delle sette di ispirazione manichea (i Bogomili) 
che non erano accette né a Costantinopoli né a Roma. Si tratta di quei gruppi che in 
seguito verranno identificati come Catari o Albigesi. Presso questi gruppi si andò 
diffondendo una pratica, chiamata enduria, che consisteva nel lasciarsi morire di 
inedia, dopo aver ricevuto il consolamentum. Questo tipo di suicidio dai Catari era 
paragonato al martirio, perché mostrava un tale distacco dal corpo e dalla carne da 
meritare la salvezza eterna2. Anche per l’influenza dei perfetti catari, che avevano 
grande seguito presso la popolazione proprio grazie alle loro pratiche ascetiche, 

1 Giovanni Cassiano, Conferenze Spirituali, vol. I, Milano 1965, p. 90.
2 Il testo di riferimento è R. Manselli, L’eresia del male, Napoli 1980, p. 165-ss.
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si andò diffondendo in tutta l’Europa una pratica della mortificazione del corpo, 
anche presso i fedeli cattolici. Si può parlare di una sorta di gara di mortificazione 
tra asceti cattolici e asceti catari. Nell’immaginario collettivo relativo alla santità, 
le pratiche di digiuno diventano sempre più importanti. Un po’ come se i santi 
cattolici sentissero il bisogno di dire (non a parole, ma coi fatti): noi siamo distaccati 
dal nostro corpo come e anche più dei perfetti catari.

In particolare, questa pratica interessò le donne. Su di esse pesava in particolar 
modo il pregiudizio antifemminile, poiché era convinzione del tutto condivisa nel 
Medioevo che il corpo della donna fosse naturaliter sospinto al peccato più di 
quello dell’uomo. Di qui il bisogno, per le donne che volevano avviarsi sulla strada 
della santità, di moltiplicare le pratiche di mortificazione del corpo, dimostrando 
così di saper superare la naturale mollitia mulierum. Tale realtà è stata variamente 
interpretata dalla storiografia interessata nell’ambito della quale non manca chi ha 
letto questo eccesso nell’uso del digiuno da parte delle religiose come una sorta 
di anoressia; si è detto anche che tale atteggiamento, come altri, si manifestava 
quale contestazione rispetto alle regole operanti nella sfera spirituale quando il 
mondo registrava l’avvio verso una laicizzazione della società3. Indubbiamente 
le sante digiunatrici nelle varie epoche sono state diversamente considerate e gli 
studiosi del settore hanno introdotto letture riferibili alle differenze di genere che 
si sono accompagnate  al rapporto già complesso fra cultura religiosa medievale e 
cultura laica dell’età moderna4. Un bel lavoro dal punto di vista storico è quello 
di Caroline Walker Bynum (pubblicato nel 1987 e tradotto in italiano nel 2001), 
la quale sostiene che il ricorso frequente al digiuno da parte delle donne non va 
interpretato come un rifiuto dell’ordine costituito, ma solo come apertura di uno 
“spazio” di dissenso - una valvola di sfogo - che non mina in alcun modo la morale 
comune del tempo, semmai con il suo estremismo in certa misura addirittura la 
rafforza. Esemplare il caso di Chiara d’Assisi, che, in un primo momento aderisce 
alla cultura penitenziale del suo tempo praticando forme estreme di digiuno, 
poi cambia atteggiamento quando Francesco si dice fortemente contrario. Chiara 
infatti nei primi anni a San Damiano praticava il digiuno, secondo la consuetudine 
monastica, due volte alla settimana nei periodi normali e tutti i giorni durante la 
Quaresima, e inoltre aggiungeva altri giorni in cui non toccava cibo del tutto. Il 
biografo non nasconde il suo stupore: “ammira o ascoltatore quel che non puoi 
imitare: per tre giorni della settimana e cioè il lunedì, il mercoledì e il venerdì, 
durante quelle quaresime, non prendeva nessun cibo. E così alternativamente 
si succedevano giorni di scarsa refezione con giorni di altissima mortificazione, 
cosicché le vigilie di digiuno perfetto si scioglievano nelle feste a pane e acqua. 
Non c’è da stupirsi se tanto rigore osservato per tanto tempo portò Chiara ad 
ammalarsi, a consumare le sue forze e a perdere il vigore del suo corpo”. Di fronte 
al fatto che Chiara si era ammalata, Francesco allora intervenne per porre fine a 

3 In un saggio del 1985, Rudolph M. Bell, ha parlato di “santa anorresia”.
4  Sul tema della partecipazione femminile al rinnovamento in seno alla Chiesa, un 

interessante lavoro scandisce tempi e modi attraverso i quali vanno mutando la 
considerazione e il ruolo delle religiose. Cfr: Donne e uomini nella cultura spirituale, XIV-
XVII secolo, edited by Elisja Sculte van Kessel, Roma 1986.



93

queste pratiche di penitenza, ma dovette far ricorso al vescovo: “Infine il beato 
Francesco ed il vescovo di Assisi proibirono quel digiuno esiziale di tre giorni e le 
comandarono di non lasciare passare un giorno senza mangiare almeno un’oncia e 
mezza di pane come pasto”. 

L’accenno all’intervento del vescovo Guido è interessante in quanto mostra 
che San Damiano era giuridicamente una comunità di donne religiose che 
dipendevano dall’ordinario di quella diocesi (come d’altra parte la stessa chiesetta 
di San Damiano) e in più rivela che Chiara oppose una certa resistenza allo stesso 
Francesco che le chiedeva di mitigare i digiuni. Si intravede qui una diversa idea di 
penitenza tra Francesco e Chiara. Quest’ultima infatti non avrebbe osato resistere al 
parere di colui al quale, secondo le sue stesse parole, aveva promesso obbedienza, 
se non si fosse trattato di qualcosa di decisivo per la propria identità religiosa. 
Francesco, da parte sua, assume un’altra posizione. Egli ha uno sguardo distaccato, 
ma non ostile, sul proprio corpo, che considera come “fratello asino” che bisogna 
tenere sotto controllo, ma anche ringraziare per i tanti servigi che rende. In tal 
senso è indicativo l’episodio molto noto in cui  il santo fu sottoposto per la cura 
degli occhi: “Nel tempo in cui era afflitto dalla malattia degli occhi, i confratelli 
persuasero l’uomo di Dio ad accettare le cure; perciò venne chiamato al luogo dei 
frati un chirurgo. Costui portò con sé lo strumento di ferro per la cauterizzazione 
e ordinò di metterlo sul fuoco, fino a che non fosse reso incandescente. Al che il 
beato Padre, confortando il proprio corpo scosso dal timore, così si rivolse al fuoco: 
Fratello mio fuoco, l’Altissimo ti ha creato per emulare in bellezza le altre cose, 
potente, bello e utile. Siimi favorevole in questo momento, siimi amico, poiché 
già ti ho amato nel Signore! Prego il grande Iddio che ti ha creato, che moderi il 
tuo calore in modo che ora io possa dolcemente sopportarlo.” Dove si vede che 
Francesco non disprezza il proprio corpo scosso dalla paura, ma lo riconforta, 
pregando il Signore. Le ragioni delle incomprensioni tra Chiara e Francesco riguardo 
alle pratiche di penitenza vanno dunque ricercate nella difficoltà, da parte della 
discepola, di comprendere la particolare idea di penitenza propria di Francesco, che 
cioè esteriormente egli sembrava di una severità persino eccessiva verso il proprio 
corpo, ma questa severità non derivava da un intento punitivo, si configurava 
piuttosto come assoluto distacco dai bisogni e dai piaceri. Richiamando poi la 
tradizione islamica, si può notare quale profondo significato abbia il Ramadan 
- osservanza per un mese del digiuno, quarto pilastro dell’Islam -. Il Ramadan 
consiste nel non assumere né cibo ne bevande e si accompagna a una serie di 
privazioni nell’arco di tempo che va dall’alba al tramonto: non fumare, non avere 
rapporti coniugali, non ingerire nessun tipo di sostanze - neanche medicinali - per 
via orale o per altra via (iniezione). Tutti i musulmani, maschi e femmine, capaci 
di intendere e di volere, sono tenuti all’obbligo del digiuno, anche se la rottura 
involontaria non comporta  alcuna sanzione purché, dopo averne preso coscienza, 
si torni ad astenersi dal cibo. Nel caso in cui la rottura del digiuno sia volontaria, 
il trasgressore può porvi rimedio in tre modi: può offrire un pasto a sessanta 
musulmani bisognosi, o dar loro l’equivalente in denaro di un pasto, o digiunare 
per sessanta giorni. Il digiuno comincia circa un quarto d’ora prima dell’inizio del 
tempo di adorazione rituale dell’alba e deve essere preceduto dall’intenzione di 
digiunare per tutto il giorno seguente. Il tramonto del sole segna la fine del digiuno. 
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Per interrompere l’astinenza (iftàr) basta mangiare qualche dattero ma anche bere  
dell’acqua, dunque per resistere durante il giorno, all’avvicinarsi dell’alba viene 
fatta una piccola colazione detta suhùr (con datteri). Il digiuno si accompagna a 
una particolare attenzione al povero, non è semplicemente rituale. All’inizio della 
celebrazione ogni musulmano è tenuto a versare nella cassa della comunità una 
somma di denaro della zakàtu-l-fitr. Questa somma deve essere pagata anche per il 
neonato che è venuto al mondo prima della adorazione congressuale della solennità. 
L’importo del zakàtu-l-fitr è pari al valore di un pasto per ciascun componente della 
famiglia. Sono esenti dal digiuno i malati, ove il digiuno pregiudichi gravemente 
la loro salute e i viaggiatori (per un viaggio di oltre 81 km per il periodo del 
trasferimento di andata e quello di ritorno). In questo secondo caso, però, quasi 
tutti rinunciano al cibo quando sarebbe loro permesso di mangiare, e ciò mostra il 
grande senso di responsabilità e il forte legame con la fede. La tradizione islamica 
prevede anche delle eccezioni, la donna che allatta non deve digiunare come le 
persone in età avanzata, né si debbono privare del cibo le donne in puerperio, 
quando poi  cessano le cause legittime della interruzione del digiuno chi ha avuto 
la deroga è tenuto a recuperare i giorni del Ramadan. In tutto questo mese santo le 
opere compiute hanno presso Allah maggior peso di quelle compiute in altri tempi. 
Il Ramadan è il periodo in cui bisogna accentuare la spiritualità per rafforzare la 
fede, per approfondire la scienza religiosa, per aumentare il timore di Dio, per 
migliorare la condotta morale e per dare maggiore forza alla pratica dell’Islam e alla 
diffusione della parola d’Allah. Il Ramadan è il mese del colloquio con se stesso, 
quando si fanno bilanci e programmi futuri, quando ci si impegna nel proposito 
di camminare nella retta via, nella salvifica luce del Sublime e Sapiente Corano e 
dell’Insegnamento del Profeta. Si vede così come la privazione volontaria del cibo, 
nei casi considerati, possa essere utile strumento per gli uomini e per le donne che 
si pongono l’obiettivo di coltivare la loro spiritualità e trovare la strada verso Dio. 


