
  a storia ecclesiastica del
secondo quarto di secolo

XII (1123-1153) si compen-
dia nella persona carismatica
di Bernardo: “Non c’è, infat-
ti, avvenimento cui Bernar-
do non sia stato interessato:
Oriente ed Occidente,
Chiesa e società laica, clero
regolare e secolare hanno
subito l’impronta del suo ge-
nio: papi, vescovi, re, sig-
nori, contadini, operai sono
stati a diverso titolo rim-
proverati, moderati, flagel-
lati come anche confortati,
esortati, incoraggiati, infi-
ammati da questo monaco
ardente ed impetuoso, vero
inviato di Dio per strappare
gli uomini al peccato, al-
l’iniquità e al vizio, per atti-
rarli in seguito verso le più
alte vette dell’ideale cris-
tiano” (A. Fliche). 
La comprensione di Bernar-
do è legata all’aspirazione,
all’esperienza, all’ideale del-
la vita monastica come più
alta espressione della vita
cristiana Bernardo fu uomo
d’azione, a causa delle cir-
costanze e suo malgrado:
“Egli volle essere monaco,
monaco anzitutto e sempre,
non aspirando che alla med-
itazione delle cose divine, al-
la pratica dell’ascetismo che,
mortificando la carne e lo
spirito, permette di raggiun-
gere quel Gesù Crocifisso
che egli considerava com-
pendio di tutta la sua
filosofia. Egli fu anzitutto un
mistico, che si sarebbe
trasformato, sotto la spinta
delle circostanze, in un uo-
mo d’azione, o meglio una
forza spirituale quasi unica
negli annali della storia ecle-

siastica” (A. Fliche).
Bernardo! Ma chi era costui?
Quel che sappiamo dell’in-
fanzia di Bernardo c’è stato
tramandato dalla Vita Prima

scritta dal suo grande amico
Guglielmo di Saint Thierry.
Bernardo nacque nel 1090
nel castello paterno di
Fontaines-lès-Dijon in Bor-
gogna. Il padre Tesselino so-
prannominato “Sorus, il
Rosso”, era un distinto cava-
liere addestrato alle armi sin
dall’adolescenza. La madre
Alette di Montbard, donna
di grande fascino e di forte
ascendenza nella società bor-
gognona del tempo diede al-
la luce sette bambini, sei
maschietti ed una femmin-
uccia che consacrò tutti al
Signore e che ella stessa al-
levò contrariamente al cos-
tume delle nobildonne del
tempo, convinta di tras-
fondere in essi, con il latte,
l’amore e le virtù materne.
In sogno aveva avuto la pre-
monizione che Bernardo
sarebbe stato il custode della
Chiesa e, con convinzione, si
era impegnata nella pratica
della perfezione cristiana, la
sola cosa che reputava vera-
mente necessaria. A otto an-
ni circa Bernardo fu affidato
alla scuola cattedrale dei
Canonici di Saint Vorles in
Châtillon, dove, secondo il
cronista, “amava restare in
disparte, timido, poco in-
cline alla conversazione,
mirabilmente raccolto, gen-
tile ed obbediente, modesto,
dedito al servizio di Dio e
vigile nel conservare pura la
sua fanciullezza”. La scuola
dei Canonici di  Châtillon
era, in quel tempo, una delle

L

istituzioni più prestigiose della
Borgogna. Nel 1107, nella festa
di Sant’Ambrosiano, Alette
morì. Dopo la morte della
madre, “la cosa più santa”,
Bernardo avvertì un senso di
vuoto e di impotenza di fronte
alla vita. Aveva 17 anni, età in
cui un giovane di nobile orig-
ine doveva decidere del pro-
prio futuro. Con la rettitudine
ed il temperamento militare di
suo padre nelle vene e con l’el-
eganza e i modi fascinosi della
madre, Bernardo sembrava
destinato naturalmente alla
cavalleria. Già due suoi fratelli,
Guido e Gerardo, erano cava-
lieri al servizio di Ugo II, duca
di Borgogna, che in quel tempo
poneva l’assedio al castello di
Grancy. Bernardo, però, senti-
va un’istintiva ripugnanza per
le armi ed avvertiva, con co-
sciente sensibilità, che la parte-
cipazione dei fratelli all’impre-
sa militare del duca era un atto
ispirato dal piacere dell’uso
della forza. Egli fece anche una
certa esperienza di vita social-
mente brillante; amava il
sapere e ne apprezzava le
umane soddisfazioni. Avvertì
anche il pericolo della fragilità
della carne in mezzo alle ten-
tazioni del mondo; un giorno,
alla vista di una bella donna, si
gettò con gesto sconsiderato, in
uno stagno di acqua gelida per
spegnere, l’impeto della sensu-

alità. Tra il fragore delle armi e
la seduzione del mondo,
Bernardo cominciò a sentire
con crescente insistenza il
richiamo di Dio per la quiete e
la pace del chiostro. Il ricordo
della pietà materna, la squisita
sensibilità, la profonda edu-
cazione cristiana, l’anima
“sempre aperta alle meraviglie
di Dio”, lo aiutarono a super-
are il senso di angosciosa esi-
tazione, risvegliando in lui, sot-
to il peso del rimorso, l’anelito
ad una vita più nobile, susci-
tando il proposito di “fuga dal
mondo”. Bernardo era at-
tanagliato da questo travaglio
interiore quando, recandosi a
far visita ai fratelli, entrò in
una chiesetta di campagna,
“alzò le mani al cielo e, dinanzi
al suo Dio, versò il cuore come
acqua”. Da quel momento la
risoluzione di consacrarsi a
Dio non vacillò più: le nubi del
dubbio erano state dissipate
dalla grazia. Bernardo, forte-
mente convinto della bontà
della propria scelta, esercitò
subito un fascino irresistibile
di attrazione che, anche dopo,
per l’intero arco della sua es-
istenza, non avrebbe quasi mai
conosciuto resistenza. “Dappri-
ma convinse i fratelli […], poi i
parenti e gli amici. Li persuase
che il miglior modo per procu-
rarsi l’immortalità “consiste nel
gettare il nostro nulla nel tutto

di Dio”. Zio Galdrido, signore
di Touillon, si piegò subito; due
fratelli più giovani, Bartolomeo
e Andrea, opposero scarsa re-
sistenza. Guido, il fratello più
anziano, già sposato con una
solida posizione economica e
felice con moglie e figli, dap-
prima si rifiutò di abbandonare
la famiglia, ma, dopo, diede la
propria disponibilità con pre-
vio consenso, tuttavia, della
moglie. Ella, naturalmente,
glielo rifiutò; ma, a motivo del
suo rifiuto, “fu castigata con
una grave infermità durante la
quale sperimentò quanto è do-
loroso ricalcitrare contro il
pungolo”. Dopo l’amara prova
lasciò che il marito seguisse
Bernardo e lei stessa entrò in
un monastero vicino a Di-
gione. Dei sei fratelli, il secon-
do, Gerardo, fiero soldato,
risultò il più difficile da con-
vincere. “So che soltanto la tri-
bolazione ti porterà senno”, gli
profetizzò Bernardo, “ma verrà
il giorno in cui una spada ti tra-
passerà il fianco e ti rag-
giungerà il cuore prima del
consiglio di salvezza che ora
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disprezzi”. Qualche giorno
dopo, con una lancia nel fian-
co, Gerardo cadde nelle mani
dei nemici. “Voglio diventare
monaco!” gridò ad alta voce e,
dopo aver riacquistato la lib-
ertà, seguì il fratello. Molto
commovente è la storia del
fratello più piccolo Nivardo.
Quando i fratelli, prima della
partenza per Cîteaux, si re-
carono al castello per dare
l’ultimo saluto al loro papà
Tesselino, Nivardo stava gio-
cando con altri ragazzi suoi
coetanei. Guido gli disse che i
loro possedimenti erano tutti
per lui. “Cosa? Osservò lui; la
terra per me e il paradiso per
voi? Non è un patto giusto!”. E
non appena raggiunse l’età
richiesta, anch’egli entrò nel
noviziato di Cîteaux. Nel 1119
il vecchio cavaliere Tesselino
raggiungeva i suoi figli a Clair-
vaux; tutti dovettero sentire
un’intima e piena conso-
lazione quando Bernardo, gio-
vane abate, fece del loro
padre secondo natura un
figlio e un fratello nello spiri-
to. Umbelina, unica donna
della famiglia, non condivide-
va l’entusiasmo religioso dei
fratelli. Andata sposa in gio-
vanissima età, aveva acquisi-
to, con il matrimonio, un’ele-
vata posizione sociale. Un
giorno si recò a Clairvaux con
tutto il lusso di una donna
feudale. Bernardo si rifiutò di
vederla, perché era convinto
che Umbelina da molto tem-
po trascurasse la propria ani-
ma e che ella, nel suo egois-
mo, avesse dimenticato l’im-
magine divina che era in lei.
L’altro fratello Andrea, che
era alla porta del monastero,
la trattò con la stessa asprez-
za. Scoppiando in lacrime
Umbelina supplicò: “Perché
mi trattate così se sono pecca-
trice? È per i peccatori che
Cristo è morto”. Ho bisogno
del consiglio e della conver-
sazione di uomini pii. Se mio
fratello disprezza il mio corpo,
un servo di Dio non disprezzi
la mia anima. Venga e coman-

di; io sono pronta ad obbe-
dire”. Due anni più tardi Um-
belina, con il consenso del
marito, si unì alle monache
benedettine di Juilly. Morì
badessa del monastero nel
1135. “Le madri nasconde-
vano i loro figli, le mogli i loro
mariti, gli amici i loro amici”
al passaggio della persona fas-
cinosa di Bernardo per sottrar-
li all’incanto della sua parola
suasiva. Con altri trenta gio-
vani Bernardo bussò, nel
1112, alle porte del Monastero

Nuovo e di nessun prestigio so-
ciale”, denominato Cîteaux,
fondato da Roberto nel 1098.
La vita a Cîteaux era regolata
da una dura disciplina. I
fondatori – come ripeteva Ce-
sario di Heisterbach ai suoi
novizi circa un secolo dopo –
erano “uomini veramente sag-
gi, intenti alla realizzazione
della loro vocazione, con una
rara percezione delle realtà
più alte. Bernardo, come gli al-
tri confratelli, trascorreva il
tempo nella preghiera, nella
“lectio divina” e nel duro la-
voro quotidiano: “Scavava fos-
si, spaccava legna e la
trasportava sulle spalle”. Per
sua stessa ammissione era at-
tratto dal contatto per la natu-
ra. Al suo grande amico Enri-
co Murdach, vescovo di York,
scriveva più tardi: “Credi ad
uno che ha esperienza. Nei
boschi troverai qualcosa di
molto più grande che nei libri.
Gli alberi e le pietre ti insegn-
eranno quel che non appren-
derai dai maestri”. Per lui la
natura era un mezzo di comu-
nicazione con Dio, era dono
della Parola creatrice. Dalla
Bibbia guardava alla natura e
dalla natura guardava ancora
alla Bibbia: l’una aiutava a
capire l’altra. Più tardi, già
abate di Clairvaux, era solito
ripetere scherzando: “Ogni
mia cognizione della scrittura
l’ho appresa nei campi e nei
boschi; i faggi e le querce sono
stati i miei migliori maestri
della Parola di Dio”. L’arrivo di
Bernardo con i suoi trenta

compagni segnò una svolta
nella storia di Cîteaux e del-
l’Ordine cistercense. Cesario
di Heisterbach, storico cister-
cense del XIII secolo che ha
raccolto la più bella collezione
dei fioretti dell’Ordine, ne de-
scrive l’importanza: “ Da quel
momento la vigna del Signore
incominciò a crescere, ad es-
pandersi e ad estendere i suoi
tralci da mare a mare fino a ri-
coprire della sua pienezza tut-
ta la terra”. 
Nel 1113, ad appena un anno
dall’entrata di Bernardo a
Cîteaux, fu fondata la prima
casa-figlia sotto la guida di un
anziano fratello chiamato
Bertrando. Stefano Harding,
abate di Cîteaux, volle che si
chiamasse Firmitas (La Ferté,
la fortezza) ad indicare il frut-
to della lunga perseveranza.
Nel 1114 fu eretta Pontigny e,
nel 1115 Clairvaux sotto la
guida di Bernardo. Nella
spoglia chiesa di Cîteaux, in-
torno a Bernardo, in attesa di
ricevere il mandato per la fon-
dazione, c’erano, come gli
apostoli intorno al Signore, i
dodici monaci scelti, tra i
quali i fratelli Guido, Gerar-
do, Andrea, lo zio Galdrido, il
cugino Roberto. L’abate Ste-
fano consegnò a Bernardo
una croce di legno e
benedisse, con ansia di padre,
il gruppetto di figli che si in-
camminarono per la loro mis-
sione. Il luogo designato per
questa terza filiazione era una
valle aperta ad oriente, a circa
novanta miglia a nord di
Cîteaux, quattro miglia oltre
la prima figlia La Ferté, am-
mantata di fitti boschi, defini-
ta dal biografo Guglielmo, per
l’aspetto aspro e selvaggio,
“un antico covo di briganti”.
Nel XII secolo Giraldo di
Cambrai, piuttosto critico ver-
so i Cistercensi, affermava
però: “Date ai Cistercensi un
luogo solitario o una foresta e
in pochi anni troverete una
splendida abbazia in mezzo
all’abbondanza”. Nel giugno
del 1115, a meno di due setti-

mane dalla loro partenza da
Cîteaux, Bernardo e i con-
fratelli giunsero alla valle
prescelta. In pochi mesi il
“vecchio covo di briganti” fu
trasformato in “una valle lu-
minosa”e fu chiamato “Clara-
vallis”, Chiaravalle. Durante i
primi mesi le privazioni a
Clairvaux oltrepassarono il
limite del sopportabile. Il
principale sostentamento dei
fondatori era costituito da ver-
dure e pane di orzo, da radici
e acheni di faggio. Le neces-
sità crebbero con l’arrivo del-
la stagione fredda. Bernardo
si prodigò nel rincuorare e
spronare gli animi esausti dei
suoi monaci e pregò molto il
Signore per essere risollevati
da tanta penuria. Un giorno
sentì una voce che diceva:
“Alzati Bernardo, la tua
preghiera è stata esaudita!”. Si
presentò uno straniero il cui
aiuto materiale rese la vita più
tollerabile per i monaci di
Clairvaux. Nel 1116, all’età di
ventisei anni, Bernardo
ricevette l’ordinazione sacer-
dotale e la benedizione ab-
baziale – essendo vacante la
sede di Langres, diocesi del-
l’abbazia – dal vescovo di
Châlons Guglielmo di Cham-
peaux, vecchio dialettico,
famoso insegnante di logica,
maestro di Abelardo. Ebbe in-
izio fra i due un’amicizia pro-
fonda e duratura: essi si scam-
biavano visite frequenti:
“Clairvaux divenne un’altra
casa per il vescovo e Châlons
un’altra Clairvaux per Bernar-
do”. Al termine della sua vita
Guglielmo di Champeaux
espresse il desiderio di essere
sepolto con l’abito cister-
cense. Preoccupato della
salute di Bernardo che deperi-
va visibilmente Guglielmo si
recò a Cîteaux, dove era riuni-
to il Capitolo degli abati – il
primo di cui si ha notizia –
chiese ed ottenne che Bernar-
do fosse sottomesso a lui per
un anno. Fece costruire a
Clairvaux per l’abate infermo
una piccola casa fuori dalle

mura dell’abbazia ed ordinò
all’amico, per obbedienza, di
non attenersi alla Regola nei
riguardi del cibo e di sentirsi e
vivere libero da ogni respons-
abilità. Proprio durante questo
periodo di riposo, Bernardo
strinse profonda amicizia, sta-
bilendo una perfetta sintonia
spirituale con il monaco
Guglielmo, in seguito, dal
1119 abate dell’abbazia
benedettina di Saint-Thierry, il
quale, nel 1135, rinunciò al
mandato e indossò l’abito cis-
tercense nell’abbazia cister-
cense di Signy, presso Reims.
Guglielmo di Saint-Thierry,
scrittore dallo stile elegante,
teologo e mistico, con le sue
opere affiancò e fu consigliere
di Bernardo nelle aspre contro-
versie teologiche e dottrinali
del tempo, soprattutto contro
Pietro Abelardo e Gilberto del-
la Porrée. Egli nutrì sentimenti
di profonda e corrisposta ami-
cizia e di sconfinata e sincera
ammirazione per Bernardo del
quale tracciò, quando l’abate
di Clairvaux era ancora in vita,
una valida biografia, la Vita

Prima. A lui dobbiamo la deli-
cata ed incisiva descrizione
dell’uomo e del monaco “che
portò il XII secolo sulle sue
spalle”. “In lui”, scrive, “aleg-
giava un candore di grazia più
spirituale che fisica. Nei suoi
occhi brillava la luce spiri-
tuale; nel suo sguardo rifulge-
va la purezza degli angeli e la
semplicità delle colombe. La
bellezza interiore era così in-
tensa che traspariva visibil-
mente all’esterno; la persona
sembrava immersa in un’aura
di purezza e di grazia. Era esile
[…] le sue guance delicate
spesso si tingevano di rosso;
c’era in lui un certo pallore
dovuto all’assidua meditazione
e allo zelo nella penitenza. I
suoi capelli erano di color
biondo acceso e la barba ross-
iccia, ma grigia alla fine della
vita. Era di statura media, ma
sembrava più alto”.

Priore emerito 

dell’Abbazia di Casamari
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Nelle pagine alcune immagini di San Bernardo di Clairvaux
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