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Bernardo di Chiaravalle

Fontaines, 1090 – Clairvaux, 1153

AbstrAct: The present essay, through the reconstruction of the various stages of the life 
of Saint Bernard of Chiaravalle and his activity as a writer, outlines the great figure of the 
Saint Cistercian abbot and the position he was able to assume from time to time within 
the Church and society. contemporary. Particularly devoted to the Virgin Mary, who cel-
ebrated in some writings, St. Bernard was an extraordinarily gifted man, monk, preacher, 
reformer, writer, apologist, poet, fighter and above all mystic. His strong personality and 
his skills led him to determine and influence many actions both in the ecclesiastical and 
political spheres, so much so that many scholars have defined the twelfth century as the 
century of Saint Bernard.

Keywords: Saint Bernard of Chiaravalle – Clairvaux – Cistercian order – Mariology – 
Templars.

Il pontefice Pio XII nella lettera enci-
clica Doctor Mellifluus, scritta per cele-
brare l’VIII centenario della morte di 
san Bernardo, facendo sua l’afferma-
zione del Mabillon, secondo cui il San-
to abate di Clairvaux, fu «ultimo dei 
padri, ma non certo inferiore ai primi» 
(Mabillon, pp. 23-24), scrisse che in 
tutta la sua vita egli «si segnalò per tali 
doti di mente e di animo» che deve es-
sere annoverato tra le grandi figure del 
pensiero cristiano. La figura di Bernar-
do, infatti, campeggia in primo piano 
nella storia del XII secolo grazie all’in-
flusso della sua poliedrica personalità. 
Essa fu permeata di un grande spirito 
di santità interiore e della sua profonda 
e vigorosa azione sugli eventi ecclesia-
stici e laici del suo tempo.
Una Vita del santo abate di Clairvaux 
fu scritta quando egli era ancora vivo. 
Il suo segretario, Goffredo di Auxerre, 
attorno al 1145, otto anni prima della 
morte di Bernardo, iniziò ad appuntarsi 
alcune notizie biografiche, che furono 

utilizzate, con l’aggiunta di ricordi per-
sonali, da Guglielmo di Saint-Thierry, 
per scrivere il primo libro della Vita 
di Bernardo abate di Chiaravalle. L’opera, 
detta Vita prima, si arricchì di un se-
condo libro scritto da Arnaldo di Bon-
neval, poi completato con altri tre libri 
da Goffredo di Auxerre.
Bernardo nacque nel 1090 nel castel-
lo di Fontaines, a pochi chilometri da 
Digione, in Francia, in una famiglia 
numerosa (era il terzo di sei fratelli: 
Guido, Gerardo, Andrea, Bartolomeo, 
Nivardo, e una sorella, Umbelina) e 
discretamente agiata della piccola no-
biltà borgognona. Il padre, Tescelino 
il Sauro, era uno dei grandi vassalli di 
Oddone I, duca di Borgogna; la ma-
dre, Aletta, era figlia di un altro potente 
vassallo del duca borgognone, Bernar-
do di Montbard, che diede il nome al 
nipote. 
Frequentò i primi studi presso la scuo-
la dei Canonici della chiesa collegiata 
di Nôtre Dame di Saint-Vorles, vicino 
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a Châtillon-sur-Seine, dove il padre 
possedeva una residenza nella quale la 
famiglia trascorreva parte dell’anno. In 
questa scuola Bernardo apprese le arti 
del trivio, con una particolare attenzio-
ne alla lingua latina, che egli arricchì 
con le frequenti letture delle opere dei 
Padri della Chiesa e dei classici, che lo 
portarono a elevare così grandemente 
il suo stile letterario da divenire uno dei 
maggiori autori del suo tempo.
Nel 1111, quattro anni dopo la mor-
te della madre, avvenuta il 31 agosto 
1107, lasciò il castello di Fontaines e 
si ritirò a vivere nella casa di Châtillon, 
dove fu presto raggiunto da quattro 
dei suoi fratelli (Guido, Gerardo, An-
drea e Bartolomeo), lo zio Galdrico di 
Montbard, il cugino Roberto e molti 
amici. Si formò, quindi, una piccola 
comunità di giovani e nobili cavalie-
ri che per un anno condusse una vita 
di ritiro basata sulla riflessione e sulla 
preghiera. L’anno seguente, alla guida 
di una trentina di compagni, prese la 
coraggiosa decisione di entrare nell’ab-
bazia di Cîteaux, dove chiese di diven-
tare monaco nella nuova osservanza 
benedettina fondata quindici anni pri-
ma, nel 1098, da Roberto di Molesme 
e allora retta da Stefano Harding.
I monaci della nuova fondazione di 
Cîteaux, chiamati Cistercensi, condu-
cevano una vita rigorosa osservando 
una maggiore adesione al testo della 
Regola scritta da san Benedetto. Con 
il loro “nuovo” stile di vita cercavano 
di ristabilire il giusto e sapiente equili-
brio tra opus Dei, lectio divina e opus ma-
nuum che a Cluny si era interrotto con 
la progressiva eliminazione del lavoro 
manuale. Un ulteriore segno di distac-
co, contrassegnato anche da un forte 
simbolismo, fu la scelta di indossare 
un saio bianco (una stoffa non tinta e 

quindi più economica), cui aggiunsero 
in seguito uno scapolare nero, per di-
stinguersi dai monaci “neri” benedet-
tini cluniacensi.
Si trattò di una “monacazione col-
lettiva” che fece a quel tempo molto 
scalpore e che rimase a lungo impres-
sa nella memoria dei contemporanei. 
La scelta di diventare monaco cister-
cense illumina un aspetto importante 
dell’eclettica personalità di Bernardo, 
il quale, all’interno del mondo mo-
nastico benedettino, optò per vivere 
un’esperienza radicale, poiché essa 
rappresentava la tendenza più rigoro-
sa e austera dell’osservanza della Regola 
di san Benedetto. Tale scelta ebbe an-
che ripercussioni importanti per l’Or-
dine cistercense, che era progredito 
molto lentamente, nonostante l’opera 
di Alberico, succeduto a Roberto di 
Molesme, e del terzo abate, Stefano 
Harding, il quale, per molti aspetti, so-
prattutto istituzionali, può essere defi-
nito il secondo fondatore di Cîteaux. 
L’arrivo, infatti, di Bernardo e dei suoi 
trenta compagni non solo significò la 
possibilità di sopravvivere, ma segnò 
anche l’inizio di un periodo di grande 
fioritura che non si sarebbe più ripe-
tuto. 
Nell’aprile del 1112 Bernardo comin-
ciò l’anno di noviziato che terminò nel 
1113, quando Cîteaux, forte del gran 
numero di monaci che aveva accolto, 
eresse la prima filiazione, l’abbazia La 
Ferté, alla quale fece seguito l’anno 
successivo Pontigny.
Dotato di una notevole capacità orga-
nizzativa, ma soprattutto appassiona-
to dall’ideale monastico che si ritrovò 
a vivere, in breve tempo fu posto a 
capo di una nuova comunità da fon-
dare. Nel 1115, a venticinque anni, 
insieme con dodici compagni, tra cui 
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c’erano i fratelli Guido, Gerardo, con 
l’incarico di cellerario, Andrea come 
portinaio, Bartolomeo, lo zio Galdri-
co, il cugino Roberto ancora novizio, e 
Gualtiero eletto priore, si trasferì nella 
proprietà di un parente, nella regione 
della Champagne, che aveva donato ai 
monaci un vasto terreno sulle rive del 
fiume Aube, nella diocesi di Langres, 
perché vi fosse costruito un nuovo 
monastero cistercense. Il terreno, chia-
mato “Valle dell’Assenzio” per l’erba 
che vi cresceva, fu ribattezzato da Ber-
nardo e i suoi compagni col nome au-
gurale di Clairvaux, Chiaravalle. Era il 
25 giugno 1115.
A Clairvaux Bernardo applicò la sua 
personale concezione della vita mo-
nastica in cui era continuamente e 
con decisione richiamata la necessità 
di una vita sobria e misurata, sia nel 
mangiare, sia nel vestire ed anche nel-
la costruzione degli edifici monastici, 
così come era sempre raccomandato 
il sostentamento e la cura dei poveri. 
Concezione di uno stile di vita che egli 
s’impegnò fino in fondo nel tradurre 
positivamente in pratica.
Dato che il vescovo Joceran di Lan-
gres era assente, Bernardo fu ordinato 
sacerdote e benedetto abate dal vesco-
vo di Châlons-sur-Marne, Guglielmo 
di Champeaux, un uomo di alta spiri-
tualità e di grande cultura, che diven-
ne uno dei più attivi sostenitori della 
nuova fondazione cistercense e suo 
intimo amico. In una delle frequenti 
visite che Gugliemo di Champeaux 
effettuò a Clairvaux si rese conto che 
le privazioni in cui vivevano i monaci 
erano oltremodo eccessive ed avevano 
minato la salute del giovane abate in 
maniera preoccupante provocandogli 
il primo duro attacco della malattia di 
stomaco di cui Bernardo soffrirà quasi 

costantemente nella sua vita, irriguar-
doso com’era verso il proprio corpo a 
causa di digiuni e sacrifici. Recatosi al-
lora immediatamente a Cîteaux, dove 
era riunito il primo Capitolo Generale 
dell’Ordine Cistercense, prospettò agli 
abati le enormi difficoltà nelle quali si 
trovavano i monaci a Clairvaux. Dal 
capitolo partì allora l’invito a moderare 
la severità ascetica del loro modo di vi-
vere mandando anche qualche aiuto e 
lo stesso fecero il vescovo di Châlons e 
un buon numero di benefattori. Inol-
tre, Guglielmo di Champeaux chiese 
e ottenne che Bernardo fosse sotto-
messo a lui nell’obbedienza almeno 
per un anno, affinché si rimettesse 
in salute. La richiesta fu accordata ed 
egli, tornato a Clairvaux, fece costrui-
re una casetta per l’abate fuori le mura 
dell’abbazia dove ordinò a Bernardo di 
curarsi senza attenersi alle prescrizioni 
della Regola e di abbandonare tempo-
raneamente ogni preoccupazione ine-
rente all’amministrazione dell’abbazia. 
Egli, però, non mancò di sottoscrive-
re, nel 1118, la Charta caritatis, statuto 
fondamentale dell’Ordine cistercense, 
confermata l’anno seguente da papa 
Callisto II.
Durante questo periodo di riposo egli 
strinse una profonda amicizia con 
Guglielmo, che divenne, nel 1119, 
abate dell’abbazia benedettina di 
Saint-Thierry, che in seguito rinunziò 
alla carica e indossò l’abito cistercen-
se nell’abbazia di Signy, presso Reims. 
Guglielmo di Saint-Thierry, scrittore 
elegante, teologo e mistico, fu consi-
gliere ascoltato di Bernardo ed è con-
siderato, insieme con lui, con Aelredo 
di Rievaulx e Guerrico d’Igny, uno dei 
quattro grandi padri della spiritualità 
cistercense. Nel 1120, invece, strinse 
amicizia con Norberto, fondatore dei 



138

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xviii

Numero 1 – 2020
Canonici regolari premostratensi, che 
aiutò a istallarsi nella valle di Prémont-
ré, nella diocesi di Laon, segnando così 
l’inizio di una durevole amicizia e di un 
vicendevole appoggio tra i due rispet-
tivi Ordini.
La vita esemplare dei monaci, nel frat-
tempo, attirò altri ingressi, tra cui Ni-
vardo e Tescelino, il fratello più giova-
ne e il padre di Bernardo, e Clairvaux, 
nonostante altri periodi di malattia del 
suo abate e delle crisi economiche, 
riuscì a erigere, ottenendo prima il 
consenso dei vescovi locali, altre fon-
dazioni: Trois-Fontaines nel 1118 nella 
diocesi di Châlon, Fontenay nel 1119 
in quella di Autun in una terra donata 
da Raynard di Montbard, zio materno 
di Bernardo, e Foigny nel 1121 nella 
diocesi di Laon. Il numero dei richie-
denti aumentò in seguito in modo 
considerevole. Sorsero così, in ogni 
angolo d’Europa, comunità “figlie” di 
Clairvaux. In meno di quarant’anni le 
nuove fondazioni furono sessantotto, 
cui si aggiunsero altri novantotto mo-
nasteri come ulteriori filiazioni. 
Nel 1119 ebbe inizio la polemica con 
i Cluniacensi, la cui osservanza, carat-
terizzata da un continuo adattamento 
della Regola di san Benedetto alle circo-
stanze di tempo e di luogo, era alquan-
to rilassata. L’amministrazione, infatti, 
delle grandi ricchezze delle abbazie 
cluniacensi assorbiva molto i monaci 
distogliendoli dal vero fine della vita 
monastica. Bernardo, con il suo attac-
co, intendeva richiamarli così a una più 
rigida osservanza della regola benedet-
tina. Il punto di partenza della polemi-
ca fu il transitus, ovvero il passaggio, a 
Cluny di suo cugino Roberto, entrato 
con lui a Cîteaux. La fuga era avvenuta 
nel 1117, durante il periodo di assenza 
in cui Bernardo si stava riprendendo 

dai rigorosissimi inizi dell’erezione di 
Clairvaux. 
L’oggetto dell’attacco, anche piuttosto 
veemente, da parte di Bernardo fu lo 
scadimento disciplinare dei benedet-
tini cluniacensi che avevano perduto 
l’iniziale fervore monastico a favore di 
cerimonie solenni e per la sontuosità 
dei servizi, per il lusso e l’agiatezza e 
soprattutto per una condotta di vita 
in contrasto con la Regola, come si 
può rilevare nell’Epistola 1 (del 1119 o 
1120) scritta al cugino Roberto e nel-
la famosa Apologia ad Guillelmum Sanc- 
ti-Theodorici abbatem del 1124 o 1125. 
In questi scritti Bernardo rivela la sua 
formidabile vena polemica, ma an-
che la sua abilità nella satira pungente 
e nella caricatura. L’asprezza, però, di 
alcune espressioni fa supporre che egli 
si sia lasciato guidare a volte troppo 
dal suo zelo, anche se la sua polemica 
era rivolta effettivamente a reali abusi 
perpetrati contro la Regola. Abusi che 
saranno riconosciuti con l’adozione di 
provvedimenti dall’abate di Cluny, Pie-
tro il Venerabile, che stringerà da quel 
momento una sincera e singolare ami-
cizia con lui.
Tra il 1124 e il 1125, qualcuno affer-
ma prima, durante un periodo di ma-
lattia, come precisato nella Prefazione, 
Bernardo scrisse quattro sermoni o 
omelie a commento del racconto luca-
no dell’Annunciazione (Luca 1,26-38), 
Super missus est, che riunì poi nell’opu-
scolo In laudibus Virginis. Nonostante 
Goffredo di Auxerre, il suo segretario 
e biografo, dia la patente di “opera 
prima” al trattato De gradibus humilitatis 
et superbiae, alcune testimonianze per-
mettono di datare l’opera a un periodo 
immediatamente precedente la Quare-
sima del 1125. 
Questi sermoni non sono stati solleci-
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tati da una particolare ricorrenza litur-
gica, ma sono nati esclusivamente da 
una sua necessità spirituale. Sono stati, 
quindi, solo scritti, mai pronunciati. 
Sempre nella Prefazione egli indica la 
motivazione che l’ha indotto a scrive-
re: trattare dell’Incarnazione del Verbo 
focalizzando l’attenzione sulla persona 
di Maria quale protagonista del rac-
conto. L’opera, dunque, non descrive 
il mistero dell’amore uomo-Dio ma 
il mistero del fiat, per cui questo rap-
porto d’amore ha inizio, può invadere 
l’anima del credente e renderla fecon-
da di Dio. Per spiegare tutto ciò, Ber-
nardo crea in particolare due figure: la 
Vergine come stella e come amante 
divina. Maria è la stella del mare, guida 
di ogni uomo e della storia, perché ella 
è la perfetta umanità. Non ha quindi 
alcuna importanza, a questo fine, che 
egli negherà, in seguito, nell’Epistola 
174 indirizzata ai canonici di Lione, 
l’immacolata concezione, per l’intro-
duzione di tale festa, poiché essa non 
aveva alcun fondamento biblico. Maria 
è, infatti, perfettamente vergine e umi-
le. Queste due perfezioni le permetto-
no una straordinaria fecondità, quella 
divina. Una creatura così perfetta da 
poter generare Dio e condurre l’uomo 
a Dio. La seconda immagine è conse-
guente alla prima. Maria può condurre 
l’uomo a Dio attraverso la figura spon-
sale, perciò associa il fiat direttamente 
all’unione corporea Maria-Dio, unione 
che avviene, dunque, non solo spiritua-
liter, come per i Santi, ma anche corpo-
raliter. In Maria, però, la realtà corporea 
non è solo la figura di una res mistica, 
poichè ciò vale per i Santi non per la 
Vergine. L’unione corporea di Maria 
con Dio, infatti, è il mistero per cui la 
Trinità entra corporalmente nella sto-
ria umana e come ogni atto generativo 

essa è giustificata dall’amore; così si 
chiede a Maria un atto d’amore che le 
permette di generare corporaliter Cristo 
e così lui può generare spiritualiter i cri-
stiani.
In laudibus Virginis è l’opera del Ber-
nardo giovane più significativa della 
sua personalità, per molti aspetti anco-
ra acerba, nel senso che le varie parti 
non sempre si fondono perfettamente 
in un disegno unitario e in un dettato 
rigoroso, ma proprio per questo è tan-
to più indicativo. Essa è l’inizio di una 
trattazione della dottrina sulla Madre 
di Dio che si protrarrà per tutta la sua 
vita. Una trattazione, in realtà, abba-
stanza ristretta, poiché i suoi scritti ma-
riani sono inferiori per numero a quelli 
di altri autori contemporanei, ma cer-
tamente li superano per intensità tanto 
che gli hanno valso l’appellativo di Doc-
tor Marianus.
La sua mariologia, decisamente cristo-
centrica, è espressa quasi sempre in 
termini biblici e nella linea della tradi-
zione patristica e liturgica, che esprime 
la sua particolare originalità letteraria; 
l’unica volta che non userà un simbo-
lo biblico sarà nel famoso sermone 
De aquaeductu, in cui riassume tutto il 
ruolo svolto dalla Vergine nell’historia 
salutis. Maria, per lui, è mediatrice ac-
canto all’unico mediatore, mediatrix ad 
mediatorem, Gesù Cristo, suo figlio. 
Tra il 1125 e il 1130, Bernardo avviò 
una vasta corrispondenza sia con sog-
getti importanti per il ruolo che rico-
privano nella Chiesa e nella società 
politica del tempo, sia con persone di 
modeste condizioni sociali. 
Il 1125 fu anche l’anno in cui iniziò a 
partecipare alla vita ecclesiastica e po-
litica. Prese parte attiva, a Langres, alla 
trasformazione dei Canonici secolari 
di Santo Stefano di Digione in Ca-
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nonici regolari e all’elezione dell’abate 
Herbert; favorì l’erezione del primo 
monastero di monache cistercensi a 
Tart, a poca distanza da Digione; in-
tervenne poi presso Eble, vescovo di 
Châlons-sur-Marne, affinché nomi-
nasse un degno prevosto per la chiesa 
di Ognissanti a Châlons; l’anno dopo, 
nel 1126, intervenne presso papa Ono-
rio II, perché eleggesse, per la suddetta 
diocesi, un vescovo colto e santo. 
Nel 1126 circa, scrisse il trattato De 
moribus et officio episcoporum, che inviò a 
Enrico, arcivescovo di Sens. L’opera è 
un direttorio per i vescovi sulla dignità 
del loro ruolo pastorale e spirituale per 
servire al meglio le diocesi loro affida-
te. Il suo ideale di vescovo lo traccerà, 
però, più tardi, fra il 1149 e il 1152, nel 
De vita et rebus gestis sancti Malachiae, dove 
delinea la vita di Malachia, arcivescovo 
di Armagh e legato papale in Irlanda, 
suo grande amico, che morì a Clair-
vaux nel 1148, durante una sosta men-
tre era in viaggio per Roma. È l’unica 
opera biografica e agiografica scritta 
da lui, utile anche come preziosa fonte 
storica per le notizie fornite sull’Irlan-
da del XII secolo.
L’anno seguente, il 1127, Bernar-
do intervenne per la prima volta in 
una vicenda non prettamente legata 
all’ambiente monastico. Al Capito-
lo generale convocato a Cîteaux nel 
mese di settembre, come ogni anno, si 
presentarono l’abate Ugo di Pontigny 
ed Enrico le Sanglier, arcivescovo di 
Sens, chiedendo l’appoggio dei cister-
censi all’operato di Stefano di Senlis, 
vescovo di Parigi. Quest’ultimo, con-
sigliere apprezzato di Luigi VI, dopo 
un’intera vita passata presso la corte, 
si era convertito ad un’esistenza più 
confacente al suo stato religioso, forse 
su esempio di Suger di Saint-Denis – 

col quale proprio nel 1127 Bernardo si 
congratulò per la riforma del suo mo-
nastero – o dopo la lettura dell’Apolo-
gia inviata a Guglielmo di Saint-Thier-
ry. A seguito della sua “conversione”, 
l’arcivescovo parigino aveva deciso di 
sostituire i canonici di Notre-Dame 
con i chierici dell’abbazia di San Vit-
tore, provocando così le proteste dei 
primi ed il loro conseguente appello 
al giudizio del re, il quale colse l’occa-
sione del diverbio per procedere alla 
confisca di tutti i beni del vescovado. 
Il coinvolgimento dei cistercensi in 
questo contrasto derivava dall’affi-
liazione all’Ordine di Lui- gi VI, una 
consueta pratica medievale utilizzata 
dai sovrani per fruire dei suffragi e dei 
meriti dei religiosi. La speranza di Ugo 
di Pontigny e di Enrico le Sanglier era 
quindi che l’Ordine cistercense fos-
se in grado di intervenire presso il re. 
L’interdetto scagliato contro Luigi VI 
all’indomani dell’incameramento del 
patrimonio vescovile aveva solamen-
te contribuito ad inasprire il sovrano 
irrigidendolo nelle sue posizioni. Ber-
nardo fu incaricato, quindi, di redigere 
una supplica, che però rimase inascol-
tata. Parimenti senza risultato fu il suc-
cessivo incontro tra lui e il re, niente 
affatto intimorito dalle minacce del 
castigo divino pronunciate a riguardo 
del primogenito regale. Una nuova let-
tera di Bernardo a Onorio II convinse 
il pontefice, che nel frattempo aveva 
tolto l’interdetto su Luigi VI, provo-
cando perplessità nel clero francese, a 
inviare un suo legato per porre fine alla 
vicenda. Si giunse così alla convocazio-
ne del concilio di Troyes, apertosi sot-
to la guida del cardinale legato Matteo 
d’Albano, il 13 gennaio 1129, dove il 
contrasto tra il re e il vescovo d Parigi 
fu definitivamente appianato.
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In questa occasione fu anche approva-
ta, grazie al diretto coinvolgimento di 
Bernardo, la costituzione dell’Ordine 
Templare. Tra il 1127 e il 1128, infatti, 
egli, grazie sicuramente alla mediazio-
ne di Ugo di Champagne, e forse anche 
di re Baldovino II di Gerusalemme, 
entrò in contatto con Ugo di Payns, il 
fondatore della cavalleria templare, il 
quale chiese a Bernardo di scrivere per 
i suoi cavalieri un sermone esortatorio. 
Egli, dopo alcuni tentennamenti, scris-
se il Liber ad Milites Templi. De laude novae 
militiae, che rappresenta un unicum nel 
corpus dei suoi scritti, poiché è la prima 
opera che affronta in modo esplicito 
sul piano teologico il tema della guerra. 
Accogliendo, dunque, di divenire, in 
un certo senso, il garante della nuova 
istituzione, Bernardo aiutò la fraternitas 
templare a superare ogni ostacolo per 
ottenere l’approvazione della Chiesa e 
diventare così il primo ordine religioso 
cavalleresco, permettendo l’esistenza 
del Tempio e parimenti la sua crescita 
non solo in Terrasanta ma in tutta Eu-
ropa. La Regola templare approvata a 
Troyes fu rivoluzionaria e rappresenta 
un segno di svolta nel millenario cam-
mino della Chiesa, poiché per la pri-
ma volta dei religiosi sono autorizzati 
a combattere apertamente il nemico 
con l’ausilio delle armi e ad arrivare a 
ucciderlo senza timore di commettere 
alcun peccato.
Nel De laude, Bernardo, rivalutando, 
quindi, il mestiere delle armi e del-
la professione cavalleresca, propone 
una visione completamente nuova del 
combattimento, che legge in senso cri-
stiano e che presenta come bellum iu-
stum servendosi di determinate citazio-
ni scritturistiche, in particolare paoline. 
Naturalmente, l’ostacolo principale 
alla costituzione di un ordine religioso 

e militare che potesse combattere, sep-
pur una guerra giusta, e quindi che un 
religioso potesse liberamente uccidere 
un nemico senza compiere peccato, 
era impensabile. Egli, pertanto, tenta 
di legittimare il combattimento e pari-
menti l’uccisione dei nemici di Cristo 
attingendo alla Sacra Scrittura, soprat-
tutto dell’Antico Testamento, e in par-
ticolare servendosi della struttura del 
doppio combattimento formulata da 
san Paolo, che adatta alle esigenze dei 
milites Templi. Particolarmente originale 
fu l’invenzione del malicidio, cioè che il 
miles Christi, nel momento in cui ucci-
derà un nemico non commetterà un 
omicidio come un qualsiasi criminale, 
ma compirà un malicidio, uccidendo 
così non l’uomo ma il male che questi 
incarna in se stesso. L’espressione pa-
olina bonum certamen certare (cfr. 2Timoteo 
4,7), che egli colloca all’inizio del Prologo 
e che pervade tutto il trattato realizzan-
do lo sviluppo più originale della sua 
riflessione sull’argomento, pertanto, è 
legittima non solo perché indirizzata a 
combattere il Male che si annida den-
tro ciascun uomo ma anche quello che 
si manifesta sotto le sembianze del ne-
mico infedele, il quale attenta ai diritti 
dei cristiani ispirando azioni malvagie.
Nel 1128, egli si schierò contro Stefano 
di Garlande, un personaggio influente 
presso la corte di Luigi VI di cui era 
il cancelliere. Egli era anche arcidiaco-
no di Notre-Dame di Parigi, decano 
di Saint-Geneviève e di Orleans. Alla 
morte del fratello Guglielmo, si era fat-
to assegnare anche il ruolo di siniscalco, 
detenuto prima dal fratello, divenendo 
così praticamente il capo dell’eserci-
to francese. Stava, inoltre, per essere 
consacrato vescovo ed esercitava sul 
sovrano un grande fascino portando-
lo a trattare male alcuni prelati come 
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Stefano di Senlis, vescovo di Parigi, e 
Hidelbert di Laverdin, arcivescovo di 
Tours. Bernardo, allora, rivolgendosi 
dapprima a Suger di Saint-Denis, po-
tente collaboratore del re, fece sentire 
la sua voce evidenziando eloquente-
mente l’incompatibilità del ministero 
sacerdotale con le cariche militari dete-
nute dall’ambizioso Stefano di Garlan-
de. Di fronte al silenzio di Suger e del 
sovrano, Bernardo minacciò allora di 
rivolgersi al papa, affinché gli fossero 
tolte le cariche e le dignità ecclesiasti-
che se avesse continuato a mantenere 
l’ufficio di siniscalco. La sua audacia 
sbalordì la corte e nella sorpresa ge-
nerale Luigi VI revocò la nomina. Un 
indizio questo di quanto la personalità 
di Bernardo e la sua opinione fossero 
tenuti in grande considerazione non 
solo nel mondo ecclesiastico ma an-
che per la vita politica dello Stato. 
Il 2 febbraio 1129 fu celebrato a 
Châlons-sur-Marne un nuovo con-
cilio presieduto sempre dal cardinale 
Matteo d’Albano. Era presente anche 
Bernardo che indusse il vescovo En-
rico di Verdun, accusato di simonia, a 
dimettersi dalla sua carica. Il mese suc-
cessivo, con i fratelli Guido e Gerardo, 
fece visita alla sorella Umbelina, che 
era diventata monaca a Jully-les-Non-
nais. Il 14 aprile assistette all’incorona-
zione di Filippo, primogenito di Luigi 
VI, a Reims. In questo periodo fu rim-
proverato dal cardinale Aimerico di 
essere troppo zelante in attività esterne 
alle mura claustrali. Si tratta del primo 
autorevole appunto dei molti altri che 
riceverà, in seguito, dai suoi detrattori. 
Trovandosi spesso a difendersi, arrivò 
ad affermare, in una lettera (Epistola 
250), indirizzata a Bernardo, priore 
certosino di Portes: «Gridano verso 
di voi la mia vita mostruosa e la mia 

coscienza in pena. Sono la chimera del 
mio secolo; né chierico né laico. Infat-
ti, se non ho abbandonato l’abito del 
monaco, ne ho perduto la maniera di 
vivere».
Più o meno, nello stesso periodo 
(1125-1135) scrisse anche i tre trattati 
fondamentali del suo pensiero asceti-
co, rivolti esclusivamente a problemi di 
vita monastica.
Nel primo trattato, De gradibus humili-
tatis et superbiae, Bernardo indica l’umil-
tà quale premessa fondamentale alla 
carità. Essa aiuta l’uomo a cammina-
re sulla via di Cristo, Verbo di Dio e 
immagine perfetta del Padre, il quale 
nella sua Incarnazione si è presenta-
to come l’Umiltà stessa. L’umiltà è, 
inoltre, per l’abate cistercense, verità. 
Stabilendosi nell’uomo l’umiltà-verità, 
Cristo, che è verità, si impossessa di lui 
riempiendolo dei doni del suo amore 
fino alla contemplazione. Nella prima 
parte dell’opera sono accuratamente 
descritti i tre gradi dell’umiltà enume-
rati su una scala ascendente; poi Ber-
nardo definisce l’umiltà una virtù che 
impone all’uomo di disprezzarsi per la 
piena coscienza che egli ha di se stesso. 
Salendo, quindi, i gradi, di virtù in vir-
tù, l’uomo riesce a raggiungere la cima 
dell’umiltà; deviano, invece, dal retto 
cammino coloro che abbandonano la 
verità. Nella seconda parte sono esa-
minati i dodici gradi della superbia, che 
vanno dalla curiosità fino alla riven-
dicazione di essere liberi di peccare e 
all’abitudine a commettere peccati.
Il secondo trattato De gratia et libero arbi-
trio, è particolarmente importante, poi-
ché descrive lo stato della natura uma-
na, decaduta e poi riparata, ponendo 
le premesse dogmatiche e storiche 
dell’ascesi. L’opera è un trattato di an-
tropologia e di psicologia, quasi un liber 
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de anima, in cui, analizzando il concetto 
della grazia e del libero arbitrio, svi-
luppa il ritorno dell’anima a Dio nella 
regione della similitudine. Bernardo 
espone la nozione che l’uomo resterà 
sempre imago Dei, grazie al libero arbi-
trio che Dio ci ha elargito, e rimarrà tale 
malgrado le errate decisioni prese con 
la disobbedienza. L’immagine di Dio 
è, infatti, indistruttibile; mentre alla so-
miglianza con Dio, similitudo, l’uomo 
arriverà solo se si lascerà trasformare 
dall’obbedienza ai suoi comandamen-
ti. Questo lasciarsi trasformare rinnova 
le forze dell’anima e, attraverso la recti-
tudo, la rettitudine dei nostri sentimenti 
e del nostro comportamento, indiriz-
zerà tutto il nostro essere verso Dio.
Il terzo trattato è il breve Liber de diligen-
do Deo, che è l’opera più importante per 
conoscere il pensiero ascetico di Ber-
nardo. Scritto su richiesta del cardinale 
e cancelliere della Chiesa romana Ai-
merico, che chiese all’abate cistercense 
di scrivere sull’amore di Dio, il testo è 
utile anche per la mistica in quanto è il 
trattato più saldamente incentrato sul 
concetto che domina tutto il pensiero 
di Bernardo: l’amore di Dio.
Il Liber, pur essendo una delle migliori 
fonti per comprendere la dottrina spi-
rituale e la teologia mistica di Bernardo, 
non si presenta come un trattato siste-
matico su tali temi. Neppure può esse-
re considerato una biografia spirituale 
dell’autore, anche se il punto di parten-
za è radicato nelle sue esperienze inte-
riori. L’opera, originata da una richiesta 
esterna, non fu certamente improvvi-
sata; esprime anzi temi a lungo medi-
tati e collegati tra loro con riflessioni 
che Bernardo aveva già svolto altrove. 
Essa può essere ripartita in tre grandi 
parti: la prima costituisce, con varie 
digressioni, la risposta alla richiesta del 

cardinale Aimerico, cui è anche dedi-
cata; nella seconda parte sono descritti 
i quattro gradi della scala dell’amore; la 
terza ed ultima parte è una riproduzio-
ne di parte di una lettera, l’Epistola 11, 
indirizzata ai Certosini dove esamina la 
legge dell’amore come legge universa-
le di ogni essere, Dio compreso.
L’avvenimento che più di ogni al-
tro spostò l’opera di Bernardo fuori 
dell’ambiente monastico, evidenzian-
do le sue qualità di uomo d’azione, fu 
lo scisma verificatosi con la duplice 
elezione al soglio pontificio, nel 1130, 
di Innocenzo II e di Anacleto II, espo-
nenti di due opposte famiglie romane, 
quelle dei Frangipani e dei Pierleoni, 
divise in due partiti armati e pronte a 
contendersi l’elezione del pontefice. 
Nel 1124 era stato eletto Onorio II, 
la cui elezione era stata imposta dal-
la famiglia Frangipani. Alla morte di 
costui, sedici cardinali, d’accordo con 
i Frangipani, elessero in tutta fretta il 
cardinale Gregorio Papareschi, che 
prese il nome di Innocenzo II; gli altri 
quattordici elettori, cui se ne aggiunse-
ro più tardi altri dieci, elessero qualche 
ora dopo il cardinale Pietro Pierleoni, 
che assunse il nome di Anacleto II. 
Quasi tutta la città di Roma riconobbe 
Anacleto come pontefice e Innocen-
zo II dovette fuggire in Francia, dove 
ebbe l’appoggio di Bernardo, il quale, 
grazie alla grande stima di cui godeva 
a quel tempo, s’impegnò a procurare 
al pontefice l’appoggio dei sovrani di 
Francia, Inghilterra, Germania e Spa-
gna. Percorse perciò non solo la Fran-
cia, ma si recò in Inghilterra (1130) e 
in Germania (1135), e ripetutamente 
in Italia. Nel 1133 ottenne l’appoggio 
di Pisa e di Genova e nel 1135 quel-
lo di Milano. Durante la permanenza 
milanese i cittadini gli offrirono l’e-
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piscopato della città ambrosiana, ma 
egli rifiutò; infine, nel 1137, si adoperò 
per guadagnare alla causa il re di Si-
cilia, Ruggero II, grande sostenitore 
della causa di Anacleto II. La disputa 
pubblica tra lui e il cardinale Pietro da 
Pisa, avvocato di Anacleto, non mo-
dificò la posizione di Ruggero II, ma 
indusse il cardinale ad abbandonare la 
causa di Anacleto. Infine, riuscì anche 
a convincere Vittore IV, succeduto ad 
Anacleto II nel 1138, a sottomettersi 
a Innocenzo II, concludendo così lo 
scisma durato otto anni. Il pontefice 
ricompensò Bernardo per il contribu-
to dato alla soluzione dello scisma con 
la donazione all’Ordine cistercense 
del monastero delle Tre Fontane “Ad 
Aquas Salvias” presso Roma.
Durante gli anni dello scisma, Inno-
cenzo II, all’inizio del 1132, nella so-
sta a Lione per tornare in Italia, eso-
nerò l’Ordine Cistercense dal tributo 
annuale a favore di Cluny, sollevando 
le rimostranze dei cluniacensi, e pose 
i cistercensi sotto il patrocinio della 
Santa Sede. Il pontefice, dopo essere 
rientrato a Roma, nel 1133, con l’aiuto 
dell’imperatore Lotario, prese posses-
so del Laterano, nonostante le forze 
dell’avversario mantenessero ancor 
saldi in pugno San Pietro e altri forti-
lizi, ed investì Bernardo, che ritornava 
in Francia, di pieni poteri decisiona-
li circa la delicata questione sorta per 
la successione alla sede episcopale di 
Tours. Alla morte di Hidelbert di La-
verdin, infatti,una parte del Capitolo 
cattedrale aveva eletto il diacono Filip-
po, monaco di Fontaines-les-Blanches, 
noncurante del fatto che questi fosse 
molto giovane e provvisto solamente 
degli ordini minori. Il neo-eletto si era 
affrettato a raggiungere Roma per la 
ratifica della nomina e, con grave sgo-

mento di Bernardo, si era rivolto ad 
Anacleto II. Trovandosi al suo ritorno, 
però, di fronte ad una nuova elezione, 
che aveva portato alla consacrazione 
di Ugo di La Ferté, egli era fuggito 
con le insegne pontificali e gli ogget-
ti preziosi della cattedrale. Bernardo 
cancellò l’elezione di Filippo, il quale, 
rifugiatosi presso Anacleto II, ottenne 
in cambio l’arcivescovado di Taranto, e 
lasciò al giudizio personale del ponte-
fice Innocento II quella di Ugo. Poco 
dopo, un grave fatto di sangue gettò 
nell’inquietudine e nello stupore il cle-
ro francese riformatore. Il 20 agosto 
dello stesso anno, Tommaso, priore 
di San Vittore di Parigi, che più volte 
aveva accusato l’arcidiacono Tibaldo 
Notier di gestire corrottamente la pro-
pria carica, fu ucciso dai sicari di questi, 
mentre era in compagnia del vescovo 
Stefano di Senlis. L’alto prelato si rifu-
giò allora a Clairvaux presso Bernardo, 
da dove inviò relazione scritta al papa. 
Per questo delitto, rimasto oscuro nei 
suoi particolari e sul quale pesava il 
sospetto dell’appoggio dello stesso 
re Luigi, fu convocato a novembre il 
concilio di Jouarre. Per l’uccisione, di 
poco posteriore e di moventi analoghi, 
di Arcibaldo, vicedecano di Orleans, la 
condanna dei colpevoli fu invece de-
mandata direttamente al papa. Le lievi 
pene comminate agli assassini provo-
carono le proteste di Pietro il Venera-
bile e di Bernardo, oltre che dei Certo-
sini, che tuttavia non ottennero alcun 
risultato, se si eccettuano i rimproveri 
di Innocenzo II agli arcivescovi giudi-
canti. 
Mentre Bernardo era ancora in Italia, 
gli abitanti di Reims, approfittando del-
la morte dell’arcivescovo Raynauld (13 
gennaio 1138), costituirono un corpo 
municipale con l’appoggio di Luigi 
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VII, interessato alle entrate dell’arcive-
scovado che, durante la vacanza della 
sede, aveva diritto di percepire. L’abate 
cistercense chiese allora l’immediata 
convocazione del Capitolo per la scel-
ta del successore di Raynauld e papa 
Innocenzo II ingiunse al re di scioglie-
re le associazioni comunali. La situa-
zione fu normalizzata con l’elezione 
del nuovo arcivescovo nella persona 
di Samson di Mauvoisin, arcidiacono 
di Chartres, dopo il rifiuto opposto da 
Bernardo alla carica che gli era subito 
stata offerta. 
Dopo la ricomposizione dello scisma, 
lungo la via del ritorno a Clairvaux, 
Bernardo fu raggiunto dalle notizie 
sull’elezione episcopale di Langres che 
lo resero oltremodo inquieto. Nell’ago-
sto del 1137, o più probabilmente del 
1136, era morto il vescovo di Langres, 
Villain d’Aigremont, nella cui diocesi 
era situata l’abbazia di Clairvaux. Il Ca-
pitolo e l’arcivescovo di Lione avevano 
deciso di rivolgersi a Bernardo, allora 
a Roma, per la scelta del successore 
in accordo con il papa. Fu dunque 
comprensibile la sorpresa per l’abate, 
nel viaggio di ritorno, di apprendere la 
notizia dell’avvenuta elezione del clu-
niacense Guglielmo di Sabran, candi-
dato di Pietro il Venerabile e del duca 
di Borgogna. Bernardo si recò allora 
immediatamente dall’arcivescovo di 
Lione ottenendone un ravvedimento 
solo temporaneo; le pressioni di Pietro 
il Venerabile indussero, infatti, Luigi 
VII a concedere l’investitura dei regalia 
a Guglielmo di Sabran, che fu quindi 
consacrato dai vescovi di Lione, Au-
tun e Mâcon. Le rinnovate proteste 
dell’abate di Clairvaux, che non esitò 
ad appellarsi a Roma, portarono all’an-
nullamento dell’elezione. La sede di 
Langres fu allora offerta allo stesso 

Bernardo: egli vi rinunciò a favore di 
Goffredo de la Roche, priore di Clair-
vaux. Il re, dopo qualche esitazione, 
giacché si trattava di assecondare i Ci-
stercensi a scapito di più potenti alleati 
– Cluny, il duca di Borgogna, l’arcive-
scovo di Lione –, gli concesse i regalia. 
Il 28 ottobre 1138 ebbe luogo così la 
solenne consacrazione del nuovo ve-
scovo di Langres. In questo caso, l’at-
teggiamento di Bernardo era dettato 
dalla preoccupazione di vedere, a capo 
della diocesi in cui si trovava la propria 
abbazia, un esponente di un Ordine 
monastico con il quale i momenti di 
pacifica convivenza spesso si alter-
navano a polemiche ed antagonismi. 
Diversamente, per la vicenda di poco 
anteriore dell’arcivescovado di Reims 
ci si può appellare solo al suo costante 
interessamento verso ogni problema 
della Chiesa.
Nell’aprile 1139 partecipò ai lavori del 
II Concilio Lateranense e poco dopo 
Guglielmo di Saint-Thierry, divenuto 
nel 1133 monaco cistercense a Signy, 
richiamò la sua attenzione riguardo 
alcune proposizioni errate nell’inse-
gnamento teologico di Pietro Abelar-
do inviandogli la sua opera Disputatio 
adversus Petrum Abaelardum, influenzan-
dolo così a scrivere il Tractatus contra ca-
pitula errorum Petri Abaelardi, indirizzan-
dolo a Innocenzo II con un più breve 
scritto per i prelati di curia. Vista, però, 
l’inutilità delle ammonizioni dirette al 
ravvedimento del filosofo, Bernardo 
lo denunciò alle autorità ecclesiastiche, 
rivolgendosi non tanto al competente 
vescovo di Parigi, Stefano di Senlis, che 
avrebbe potuto trovarsi imbarazzato 
dall’ascendente di Abelardo sugli stu-
denti e sui maestri della città, quanto al 
suo devoto amico Enrico, arcivescovo 
di Sens. Il suo scopo era far condan-
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nare le tesi di Abelardo con il coinvol-
gimento dei soli vescovi. La convoca-
zione giunta a Clairvaux per il 2 giugno 
1140, data dell’apertura del concilio di 
Sens, in seguito alla sfida lanciata da 
Abelardo ad un pubblico dibattito pre-
sieduto dall’arcivescovo di Sens, colse 
perciò Bernardo di sorpresa. Egli era 
consapevole della forza dialettica del 
suo avversario e rimase a lungo inde-
ciso se accettare la sfida. Resosi conto, 
però, che un suo rifiuto avrebbe potu-
to favorire l’avversario, accolse l’invito 
e il 2 giugno si presentò a Sens, dove 
provocò una riunione preliminare dei 
vescovi presenti al concilio, facendo 
condannare ancor prima del dibatti-
to, previsto per il giorno seguente, e 
senza la partecipazione di Abelardo, 
una serie di affermazioni del filoso-
fo. L’indomani, a questa prima presa 
di posizione dei vescovi, che poneva 
Abelardo di fronte ad un’accusa e a 
una condanna più che a un pubblico 
dibattito, il filosofo si appellò al papa. 
A quel punto l’assemblea avrebbe per-
so di significato se l’abate di Clairvaux 
non avesse superato l’impasse con un 
cavillo che gli permetteva egualmente 
di mettere a tacere l’avversario: ogni 
giudizio sulla persona era demandato 
a Innocenzo II, mentre quello sulle 
dottrine era lasciato ai padri conciliari, 
che condannarono quattordici propo-
sizioni tratte dalle opere di Abelardo, 
inviando il resoconto del processo a 
Roma. Anche Bernardo si affrettò a 
spedire varie lettere al pontefice e alla 
curia, nel timore che Abelardo, già in 
viaggio verso Roma, potesse trovarvi 
dei sostenitori; mentre era in viaggio, 
il vecchio filosofo fu raggiunto, però, 
dalla notizia che Innocenzo II, antici-
pando i tempi, lo aveva condannato 
al silenzio perpetuo e al rogo dei suoi 

libri. Non gli rimase altro, quindi, che 
chiedere rifugio nell’abbazia di Cluny 
presso Pietro il Venerabile, il quale si 
adoperò a farlo riconciliare con Ber-
nardo e la Chiesa. Divenuto monaco 
benedettino, morirà il 21 aprile 1142 
nel monastero di Saint-Marcel-sur-
Saône.
Nello stesso anno Bernardo interven-
ne anche nella successione episcopale 
di York in Inghilterra. Il 6 febbraio 
1140 era morto, infatti, l’arcivescovo 
Thurstan ed egli si adoperò per fare 
eleggere Henri Murdac, già monaco 
di Clairvaux, contrastando così la no-
mina di William Fitzherbert, nipote 
di re Stefano, eletto da una parte del 
Capitolo.
Nel 1144, in lutto per la morte dei fra-
telli Andrea e Bartolomeo, ricevette 
da Evervino di Steinfeld, un canoni-
co premostratense, una lettera con la 
quale lo informava di gravi fenomeni 
ereticali di cui era venuto a conoscenza 
nel territorio di Colonia: una di caratte-
re evangelico e l’altra catara. Nella let-
tera suggeriva a Bernardo di spiegare 
un versetto del Cantico dei Cantici (2,13), 
che l’interpretazione allegorizzante 
dell’epoca riferiva all’eresia: «prendete-
ci le volpi, le volpi piccoline che gua-
stano le vigne».
Bernardo, che già da tempo attende-
va al commento di quel libro biblico, 
rispose con quattro meditazioni, Ser-
mones super Cantica Canticorum 63, 64, 
65 e 66, dedicate appunto alla com-
prensione di quel versetto e in gran 
parte occupate dalla vibrata polemica 
contro le dottrine degli eretici di Co-
lonia. La certezza della propria fede 
da una parte e la banalità degli errori 
degli incolti eretici non gli permisero, 
però, di comprendere pienamente la 
forte suggestione delle nuove dottri-
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ne che facevano leva sulle persone più 
semplici ed emarginate della società. Il 
medesimo atteggiamento lo ebbe an-
che in altre occasioni di scontro con gli 
eretici, così come lo ebbe, nel 1144-45, 
dinanzi alla predicazione pauperistica 
di Arnaldo da Brescia, il quale propa-
gandava dottrine ugualitarie e critiche 
del potere temporale, che egli si sforzò 
di ricondurre all’obbedienza del papa.
Le loro teorie eretiche riprendevano 
in realtà vecchie idee già esaminate e 
condannate dalla Chiesa secoli prima, 
che però erano riproposte in modo 
nuovo. Bernardo, senza cercare di ca-
pire quali fossero le motivazioni che 
portavano le persone a seguire predi-
catori eretici, considerò solo l’aspetto 
dottrinale della questione. Svelò, dun-
que, la falsità di queste antiche dottrine 
presentate come nuove e non mancò  
di evidenziare anche i gravi disordini 
di tipo morale e sociale che derivava-
no dall’applicazione di alcune di esse 
riguardo la povertà, il matrimonio e 
così via.
Nel 1145, su invito del cardinale Albe-
rico di Ostia, legato papale in Francia, 
predicò personalmente in Linguadoca 
contro eresie popolari d’ispirazione ca-
tara, e soprattutto contro i seguaci del 
monaco Enrico, di cui non si conosce 
molto, probabile seguace dell’eresiarca 
Pietro di Bruis. Questi predicavano 
una stretta aderenza al vangelo, il rifiu-
to della gerarchia ecclesiastica e aspira-
vano a un ideale di Chiesa puramente 
spirituale, libera non solo dalla mon-
danità, ma anche da tutto ciò che era 
esteriore e sensibile.
Tra il 1144 e il 1145, nel periodo del 
senato romano e dell’esperimento co-
munale in Roma, intervenne presso i 
Romani per richiamarli affinché obbe-
dissero all’autorità del pontefice Lucio 

II, il quale morirà il 15 febbraio 1145, 
durante l’assalto al Campidoglio, sede 
del senato. Lo stesso giorno fu eletto, 
come suo successore, l’abate cistercen-
se delle Tre Fontane, Bernardo Paga-
nelli, col nome di Eugenio III.
L’elezione del nuovo pontefice, disce-
polo dell’abate di Clairvaux, accrebbe 
ulteriormente l’influsso di Bernardo 
sulla vita ecclesiastica e per lui scrisse, 
tra il 1149 e il 1152, il trattato De con-
sideratione, che rientra tra la sue opere 
ascetiche più importanti. L’opera, che 
è un direttorio spirituale per il ponte-
fice, contiene insegnamenti per essere 
un buon papa. In questo trattato, la cui 
lettura è utilissima e conveniente per 
i papi di qualunque tempo, Bernar-
do non indica solo come svolgere al 
meglio il ministero petrino per la cura 
pastorale e spirituale della Chiesa, ma 
esprime anche una profonda visione 
del mistero di Cristo e della Chiesa, 
che si risolve, alla fine, nella contem-
plazione del mistero della Trinità divi-
na; inoltre espone con grande lucidità 
e lungimiranza un ampio programma 
di riforma in capite et in membris, con una 
forte sottolineatura delle esigenze di 
servizio e di povertà all’interno della 
Chiesa.
Spinto dalla situazione venutasi a 
creare in Oriente con la caduta della 
Contea di Edessa a opera dei Turchi, 
il pontefice ritenne necessario organiz-
zare una crociata. Emanò , quindi, il 1° 
dicembre 1145 la bolla Quantum praede-
cessores, indirizzata al re di Francia esor-
tandolo ad andare, assieme ai principi 
e fedeli francesi, in aiuto dell’Orien-
te. La bolla fu rinnovata il 1° marzo 
1146 e il papa incaricò Bernardo di 
predicare la crociata. La predicazione 
dell’abate cistercense iniziò a Vezelay il 
31 maggio 1146 e si protrasse fino al 
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1147. Preso dall’entusiasmo, Bernardo 
si sospinse oltre i confini della Francia, 
percorrendo le Fiandre, la Renania e 
anche la Svizzera. A Spira, nelle festi-
vità del Natale, riuscì (andando invero 
contro le intenzioni del papa) a con-
vincere, dopo molte trattative, il re te-
desco Corrado III a partecipare all’im-
presa. Riuscì a tornare a Clairvaux solo 
il 6 febbraio, dopo essere passato per 
Colonia. Il 13 marzo, però, era a Fran-
coforte sul Meno, dove partecipò alla 
Dieta reale e si lasciò convincere ad ap-
provare la crociata contro i Vendi, che 
si sarebbe dovuta predicare, dotare di 
privilegi ed effettuare allo stesso modo 
di quella organizzata per l’Oriente; 
papa Eugenio III, pur esitando, con-
validò le decisioni prese a Francoforte.
Il viaggio in Europa compiuto da Ber-
nardo per predicare la II crociata fu 
straordinario e servì a dare, all’immagi-
nario collettivo, un’immagine definita 
del grande abate come di uomo e di 
un monaco capace di suscitare l’entu-
siasmo nelle folle grazie alla sua orato-
ria, ma anche grazie alla sua cultura e 
alla sua profonda spiritualità. Un’im-
magine che è stata tramandata nel 
tempo fino a noi. La vera profondità 
della sua natura spirituale, unita alla 
sua attività riformatrice, si manifesta 
e si ripercuote, però, maggiormente, 
in modo diretto, nelle sue opere. Non 
solo i contenuti ma anche lo stile e il 
linguaggio si radicano nel suo intimo 
e sono impregnati mirabilmente dello 
spirito e della lettera della Sacra Scrit-
tura, il cui testo egli ha perfettamente 
assimilato e sa straordinariamente pie-
gare, man mano, alle diverse esigenze 
della sua espressione artistica in trame 
sempre nuove. Un attento contempo-
raneo, Giovanni di Salisbury, rilevava, 
a questo proposito, proprio nella com-

ponente biblica la particolare singola-
rità dello stile di Bernardo, lodandolo 
per la sua elegante eloquenza. Le sue 
opere sono intrise di riferimenti biblici 
con citazioni dirette e indirette. Ha sa-
puto, inoltre, maneggiare con cura l’ars 
rethorica al fine di ottenere, attraverso il 
bene modulandi e il bene dicendi, i migliori 
risultati di persuasione. In particolare, 
alcuni procedimenti di tecnica compo-
sitiva e il rispetto del genere letterario 
sono utilizzati consapevolmente per 
avvincere, o magari stupire, il lettore. 
Tutto ciò allo scopo di riuscire a tra-
smettere nel modo più efficace il pro-
prio messaggio spirituale. Bernardo, 
infatti, ebbe sempre la cura scrupolosa 
dell’incisività del suo stile, così come fu 
sempre cosciente di essere uno scrit-
tore apprezzato. Lo studio dei suoi 
prologhi rivela la sua continua preoc-
cupazione di non venire mai meno alle 
aspettative e il timore di rischiare in 
modo avventato la reputazione acqui-
sita. L’esame, invece, delle sue opere 
mostra chiaramente come esse furo-
no ripetutamente lette e riviste e per-
fezionate da lui personalmente prima 
di “pubblicarle”; persino le sue lettere, 
che raccolse in un corpus organico, fu-
rono riviste e ritoccate. La cura, quindi, 
e la preoccupazione che la sua opera 
fosse presentata al meglio è indicativa, 
sul piano psicologico, di una forte per-
sonalità e di un grande amor proprio, 
e rivela, al contempo, come egli abbia 
dedicato coscientemente tempo e ri-
sorse per diffondere e veicolare il suo 
messaggio in modo che fosse chiaro, 
significativo e soprattutto efficace.
Bernardo fu, dunque, un maestro di 
spiritualità e un fine teologo, anche se 
non ha dato un’esposizione sistema-
tica del suo pensiero teologico. Egli è 
principalmente un rappresentante del-
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la teologia monastica in cui propone 
elementi di una dottrina mistica ancora 
oggi attuale. La sua originalità e il suo 
pregio non risiedono nella scoperta 
di vie nuove o nel raggiungimento di 
nuovi risultati ma, come affermato 
nella Prefazione al trattato De baptismo, 
nel restare continuamente fedele alla 
migliore tradizione, accontentandosi 
di esporre in modo chiaro la verità al 
fine di disporre l’anima alla preghiera e 
alla contemplazione. 
Nel delineare il suo pensiero teologi-
co, però, Bernardo non è un semplice 
ripetitore di quanto è già stato detto e 
indagato, ma vi apporta sempre qual-
cosa di personale e vivo. Il complesso 
delle sue idee teologiche ha comunque 
una sua unità, che deriva dal fatto che 
in esso si riflette l’anima di Bernardo 
con il suo personale bagaglio esperien-
ziale. Tutto il disegno della sua meto-
dologia può essere ridotto in pochi 
concetti: Dio, carità infinita, ha crea-
to per amore l’uomo e per amore lo 
ha riscattato. Le prove di tale amore 
risiedono nell’Incarnazione del Ver-
bo e nella Redenzione. Un’ulteriore 
prova d’amore, nella dimensione del-
la Redenzione, è rappresentata dalla 
presenza di Maria come corredentrice 
al fianco del Figlio, sulla cui mediazio-
ne egli ha insistito maggiormente per 
tutto l’arco della sua vita. Argomen-
to, quest’ultimo, che indurrà Dante a 
collocare il Santo nell’ultimo canto del 
Paradiso, affinché, con la sua preghie-
ra alla Vergine, il poeta, proprio per la 
mediazione di Maria, possa ammirare, 
attraverso la visione intuitiva e mistica, 
Dio nel mistero della Santa Trinità. 
La sua spiritualità e la sua teologia 
sono sparse all’interno del ricco epi-
stolario e delle moltissime opere rea-
lizzate nell’arco di un quarantennio, 

tra cui anche i numerosissimi sermoni. 
Un’opera letteraria scaturita da un’in-
cessante lettura della Sacra Scrittura e 
dei testi dei Padri della Chiesa, che ha 
influenzato notevolmente la storia del 
cristianesimo occidentale tale da me-
ritargli, da parte di papa Pio VIII, nel 
1830, la proclamazione a Dottore della 
Chiesa e il titolo di Doctor mellifluus. 
Amareggiato per l’insuccesso del-
la Crociata e oppresso dagli acciac-
chi e dalla malattia, cercherà riposo a 
Clairvaux, ma si lasciò coinvolgere nel 
processo contro Gilbert de la Porrée, 
vescovo di Poitiers, il quale, parlando 
ad un convegno di ecclesiastici, nella 
sua diocesi aveva fatto alcune osserva-
zioni circa la Trinità. Ritenendole non 
ortodosse, due suoi arcidiaconi, Arnal-
do e Calone, si erano appellati al papa 
raggiungendolo a Siena mentre era in 
viaggio da Roma per andare a Parigi. 
Eugenio III, esaminata la questione, 
preferì attendere di essere giunto a Pa-
rigi prima di prendere una decisione. 
I due arcidiaconi allora si recarono da 
Bernardo. La discussione tenutasi nel 
Sinodo di Parigi del 1147 non portò a 
nulla di fatto e il pontefice demandò 
tutto al Concilio che si sarebbe tenuto 
a Reims l’anno seguente. Su incarico 
papale, l’abate premostratense Gode-
scalco di San Martino avrebbe dovuto 
raccogliere le accuse sull’insegnamen-
to di Gilbert, corredandole, com’era 
consuetudine, con citazioni dei padri.
Il concilio fu inaugurato il 21 marzo 
1148 e vi partecipò anche Bernardo 
che da semplice spettatore si trasfor-
mò nel principale accusatore assumen-
do, dietro richiesta del papa, il compito 
di esporre le dottrine teologiche errate 
con la loro confutazione patristica, dal 
momento che l’incaricato Godescalco 
era caduto ammalato. Egli, durante la 
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discussione, pose a Gilbert una do-
manda precisa in merito a un passo 
tratto dalla sua opera. Il vescovo am-
mise: “Forma Dei et Divinitas, qua 
Deus est, ipsa non est Deus”, dando 
così prova del suo errore. Al termine 
del dibattito, i cardinali, notoriamente 
favorevoli al vescovo di Poitiers, riser-
varono a sé il giudizio, provocando 
le proteste del clero francese, che si 
vide sminuito nella sua autorità. Die-
ci arcivescovi e molti vescovi ed abati 
si riunirono quindi nella residenza di 
Bernardo. La consapevolezza delle 
alte protezioni di cui godeva l’accusato 
portò alla decisione di stendere un do-
cumento, un simbolo di fede, redatto 
da Bernardo in quattro capitoli, che il 
vescovo di Poitiers sottoscrisse. Il pro-
cesso terminò, quindi, senza condan-
na, il papa chiese solo che la formula: 
Deus est divinitas et divinitas est Deus, fosse 
conservata come giusta e che nel com-
mento fatto da Gilbert alle opere di 
Boezio fossero cambiate alcune frasi.
Nell’ultimo periodo della sua vita, egli 
attese a terminare l’opera Sermones super 
Canticum Canticorum, iniziata nel 1135, 
da molti definita il suo capolavoro; 
non riuscì, tuttavia, a portarla a compi-
mento. Essi sono una sorta di Summa 
della visione spirituale e teologica di 
Bernardo, il punto prospettico privi-
legiato per coglierne i tratti essenziali. 
Il loro stesso carattere di epitalamio è 
particolarmente significativo, poiché 
l’opera è una concentrazione sull’inti-
mità sponsale, la quale è riflesso e riso-
nanza della conoscenza che si realizza 
solo nella forma di un’intimità appas-
sionata. La conoscenza che realizza 
nell’intimità dell’amore è conoscenza 
non tematica, non analitica, ma assolu-
tamente certa; non è concettuale ma è 
esperienziale. Negli ottantasei sermoni 

è condensata tutta l’esperienza umana 
e spirituale da lui acquisita di fronte ai 
più vari problemi del suo tempo, che 
si è trovato ad affrontare e a risolvere, 
dall’inquietudine monastica all’eresia. 
Bernardo riconosce in essi un ruolo 
peculiare nella comunicazione del-
la verità di Dio, dell’intimità sponsale 
a cui è cosciente di attingere e di cui 
si sente perfettamente responsabile. 
Essi, inoltre, esprimono il meglio della 
sua attitudine spirituale, come affer-
mato nel Sermo 86: “La mia filosofia 
più intima è conoscere Cristo e Cristo 
crocifisso”.
Pur trovandosi coinvolto in molte vi-
cende politiche, ecclesiastiche e reli-
giose del suo tempo e nonostante gli 
fosse riconosciuta da vescovi, papi e 
monarchi una grande autorità mora-
le, unita a un eccezionale carisma, egli 
mantenne sempre una profonda umil-
tà e non aspirò mai ad intraprendere 
una carriera nella gerarchia ecclesiasti-
ca. Guidato dal continuo e incessante 
desiderio di operare per la maggior 
gloria di Dio e la salvezza delle anime, 
Bernardo mantenne la carica di abate 
di Clairvaux fino alla morte avvenuta 
il 20 agosto 1153, all’ora terza, all’età di 
sessantatré anni, probabilmente a cau-
sa di un tumore allo stomaco; ventuno 
anni dopo, papa Alessandro III lo pro-
clamò santo ad Anagni il 18 gennaio 
1174.
La sua attualità è quella di essere, per 
certi versi, non solo un santo medie-
vale, ma “moderno”, contemporaneo, 
per il fatto che ha saputo formulare 
valori cristiani di riferimento validi in 
ogni epoca e anche valori sui quali si 
basa la nostra democrazia e la nostra 
economia. 
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