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Epistola 

d i  S a n  B e r n a r d o :  

sulla carità nel secolo dell'amore 

P. Ignacy Rogusz* o. cist. 

Introduzione 

II tema dell'amore appare con potenza par- 

ticolare nel secolo XII. Sorgono numerosi 

romanzi cortesi che lo mettono in rilievo, in 

modo speciale l'amore cortese, concetto che si 

sviluppa proprio nella Francia del secolo XII. 

Basti ricordare la famosa opera, spesso 

analizzata nelle scuole: «Tristano e Isotta», 

oppure «Lancillotto o il cavaliere della carretta
»
 

di Chrétien de Troyes. Anzi, vi sono presenti le 

cosiddette «lettere d'amore, Ricordiamo ad 

esempio la famosa corrispondenza epistolare 

tra Abelardo ed Eloisa, che fa emergere il 

rapporto caloroso tra i due amanti. Sempre 

nel secolo XII si evolve il matrimonio: esso 

diventa soprattutto il sacramento indissolubile. 

Poi, i primi cistercensi scelgono il nome Carta 

Caritatis per definire il documento di carattere 

giuridico. Gli scrittori monastici compilano 

soprattutto nel secolo XII numerosi trattati ed altri 

scritti sull'amore: Aelredo di Rievaulx (Specchio 

della carità), Ivo di San Vittore (Lettera a Se- 

 

* Monaco dell'Abbazia B.M.V. di Ciricio, Polonia. 

verino sulla carità), Riccardo di San Vittore (I 

quattro gradi della violenta carità), Guglielmo di 

Saint-Thierry (La contemplazione di Dio e Natura 

e dignità dell'amore) e proprio san Bernardo (il 

trattato L'amore di Dio, la lettera 11 e Il 

Commento al Cantico dei Cantici). Vi è anche un 

trattato «profano» di Andrea Cappellano 

(Tractatus de amore) che cerca di formulare la 

teoria d'amore. 

Vogliamo occuparci in questo studio della 

lettera 11 di san Bernardo di Clairvaux, la lettera 

che fa parte del trattato bernardiano L'amore di 

Dio (De diligendo Deo). Per poter cogliere 

meglio il significato di questo scritto, proponiamo 

all'inizio uno sguardo comune sul genere 

epistolare nel medioevo (versante filologico dello 

studio), sempre in riferimento al nostro autore. In 

seguito, cercheremo di abbozzare il clima 

dell'epoca, vale a dire l'interesse dell'amore che 

rinasce nel secolo XII e non solo nell'ambiente 

monastico. ma in genere, nella società medie-

vale (versante storico). Nel capitolo 3 invece 

passeremo all 'analisi della lettera 11 per  
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scoprire quale significato dell'amore espone sente l'edizione critica delle Lettere di san 

il dottore cistercense (versante teologico). A Bernardo (di J. Leclercq e di H. Rochais), 

questo scopo adoperiamo nello studio 
p
re- pubblicata in italiano da F. Gastaldelli. 

1. Lettera medievale bernardiana 

1.1. Introduzione alla questione 

La lettera 11, presente nel corpus episto-

lare dell'abate di Clairvaux, non corrisponde 

esattamente all'ultima parte del trattato De 

diligendo Deo, dove del resto, Bernardo stes-

so confessa di aver aggiunto la lettera scritta 

precedentemente al priore Guigone I e ai fra-

telli della Grande Certosa. Nel trattato man-

cano alcuni paragrafi della lettera Perché? Lo 

vogliamo chiarire, tra l'altro, in questa sezione 

dedicata al genere epistolare nel medioevo. 

Nel medioevo il genere epistolare è già 

ben determinato
1
. Perché un tale bisogno 

si accompagna agli uomini di  ogni epoca? 

Perché le persone umane si scambiano let-

tere? La lettera esprime in qualche modo la 

presenza e la memoria. Gli uomini hanno un 

bisogno naturale di relazionarsi vicendevol-

mente, di comunicarsi. Tramite una lettera 

l'uomo è in grado di comunicare con un'altra 

persona fisicamente assente. Ecco il motivo 

esplici to, i l  perché delle lettere: l 'assenza 

fisica. Il testo scritto, indirizzato ad un altro 

–  in un certo senso –  tenta di  colmare 

l 'assenza fisica e creare una forma di presenza. 

Inoltre, la consapevolezza del 

destinatario apre la strada al mittente per lo 

scrivere; in altre parole si potrebbe dire 

che il destinatario – colui che leggerà lo scritto 

– rende 

creativo il mittente nel suo lavoro di scrivere. 

Perciò è sempre meglio e più facile compor-

re una lettera che un libro destinato al lettore 

anonimo. San Bernardo riempie con il suo 

epistolario tutta l'epoca: egli scrisse a tutti i 

grandi personaggi del  suo tempo: ai  re, ai 

nobili, ai papi, agli arcivescovi e ai vescovi, 

ai membri della Curia romana, agli abati e 

alle grandi dame. D'altra parte, tra le sue let-

tere, si trovano numerose di esse indirizzate 

al clero, ai candidati alla vita monastica, cioè 

le lettere cosiddette 
«
di vocazione

»
, ai suoi 

amici, ai monaci e anche ci sono alcune indi -

rizzate ai laici. Oggigiorno purtroppo abbia-

mo perso il significato della lettera. Abbiamo 

diversi altri mezzi di comunicazione migliori, 

almeno nel senso che sono più veloci  nel 

trasmettere i messaggi. L'attuale corrispon-

denza che si svolge sovente tramite la posta 

elettronica non può essere nemmeno consi-

derata come un genere letterario. 

Il monaco vive nel chiostro, perciò la corri-

spondenza epistolare sembra che sia il modo 

più adatto per creare e mantenere la comu-

nicazione con gli altri: parenti, amici oppure 

con delle cariche ufficiali, senza rompere il 

silenzio regolare, la stabilità o la clausura
2
. 

D'altronde, come giustamente mostra Les 

Perelman, la società medievale non era nella 

maggioranza di tipo urbano, per cui la comu- 

1
 J. LECLERCQ, «Le genre épistolaire au moyen âge» 

Revue du Moyen Âge Latin 2 (1946) 70. 
2
 S. BERNARDO, Apologia all'abate Guglielmo VIII, 15. 
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nicazione diretta risultava spesso difficile

3
. La 

lettera medievale diventa tanto importante che 

questo genere letterario si confondeva con i trattati. 

Infatti, la differenza fu sottile. Lo afferma Bernardo 

stesso. Nell'opera che oggi viene considerata un 

trattato, vale a dire l'Apologia, l'autore scrive: «Ma 

ormai bisogna finire la lettera perché resti una 

lettera». (San Bernardo, Apologia all'abate 

Guglielmo VIII, 15). Ancora più chiaro esempio 

costituisce la Prefazione al trattato II precetto e la 

dispensa, dove Bernardo spiega quale potrebbe 

essere una differenza tra la lettera e il trattato: 

«
Infatti, nonostante il mio proposito iniziale di 

rispondere brevemente, di dare cioè alla mia 

risposta lo spazio di una lettera, come potete 

constatare, incoraggiato da voi, ho lasciato correre 

la penna fino a scrivere un libro, il che consentirà 

a più persone di trovare motivi diversi di 

edificazione». 

Tutte e due le citazioni presentate sopra, fanno 

comprendere un dettaglio: l'abate di Clairvaux è 

consapevole delle differenze che esistono tra vari 

generi letterari e le conosce
4
. Il trattato allora è più 

lungo della lettera e destinato al pubblico. A questo 

punto però, dobbiamo scorgere che talvolta alcune 

delle lettere bernardiane diventano scritti lunghi, 

soprattutto queste lettere che contengono la dottrina 

sui diversi argomenti. D'altro canto, le Lettere di san 

Bernardo vengono destinate – prima o poi 

– a c ir co la re  f ra  mo l te  persone o  

add ir i t tu ra  ad  essere  pubb l ica te
5
.  E non 

3
 L. PERELMAN, «The Medieval Art of Letter Writing: 

Rhetoric As Institutional Expression in Textual Dynamics of 
the Professione. Historical and contemporary studia= of 
writing in professionale com e d d .  C .  B az e r m an - J .  
P a r a d i s ,  M a d i s o n ,  Wisconsin 1991, 97-98. 
4
 G.R. EVANS, Bernard of Clairvaux, Oxford 2000, 69. 

5
 J. LECLERCO, «Introduzione% OSB 6/1, ed. F 

solo perché san Bernardo era un personaggio 

celebre e ben conosciuto, ma anzitutto perché la 

lettera ex definitione era un documento, scritto 

ufficiale e prezioso anche dal punto di vista 

economico
6
. Di conseguenza, possiamo 

constatare che le Lettere dell'abate di Clairvaux, in 

modo particolare quelle più lunghe che 

esponevano l'insegnamento del dottore mellifluo, 

venivano valutate dalla tradizione come veri e 

propri trattati o – per essere più precisi – 

lettere-trattati
7
, elaborate con la massima cura dal 

nostro epistolografo. Egli stesso lascia, in una 

delle sue lettere, la testimonianza del suo lavoro 

stancante: 

«Non lo sai quale agitazione infuria nel 

cervello di chi detta, dove rumoreggia una 

caterva d'espressioni, dove s'affolla una grande 

varietà di discorsi e diversità di significati, dove 

spesso si getta via ciò che viene sotto mano e si 

va in cerca di ciò che t'è scappato via? Dove si 

pone mente con ossessiva attenzione a ciò che 

sembra più bello secondo la forma o più logico 

secondo il contenuto, a che cosa sia più 

facilmente comprensibile o più giovevole alla 

buona coscienza e persino a ciò che va detto ad 

uno prima e ciò che va detto dopo e a molte altre 

cose che i dotti son soliti considerare con 

estrema cura in queste occasioni?»
8
. 

Gastaldelli, Milano 1986, 12-13. 

6 LECLERCQ, Cultura, 234. 

7 Così ad esempio la lettera 42, che ricevette dalla tradizione il 
nome Sulla condotta e sul dovere dei vescovi la lettera 77 De 
baptismo oppure la celebre lettera 190, intitolata in seguito 
Contro gli errori di Abelardo. J. Mabillon la pubblicò nella sua 
edizione delle opere di san Bernardo separatamente come 
un trattato. 
8 SAN BERNARDO, Lettera 89, 1, Opere di San 

Bernardo 6/1, ed. F Gastaldelli, Milano 1986, p. 445 [D'ora in 

poi OSB 6/11. 
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1.2. Struttura della lettera 

Esaminiamo ora la struttura di una lettera 

medievale
9
. Siccome si tratta di un genere 

letterario, esso possiede un ordine che va 

seguito, ordine che distingue e definisce la 

lettera. In generale, i monaci seguono la 

tradizione ereditata dall'antichità
10

. La lettera 

quindi comincia con un saluto (salutatio). In 

questa parte viene presentato il nome del 

mittente con qualche caratteristica personale 

dipendente dal contesto in cui si scrive la 

lettera (ad es. «peccatore», «fratello», «servo 

inutile d i  Cla i rvaux i l  nome dei  

dest inatar io pure con qualche attributo che 

allude al tema della lettera (ad es. «giovane di 

buon carattere», «dolcissimo amico
»
, «giovane 

Tommaso di buona speranza») e una delle forme 

ufficiali di saluto, oppure qualche suggerimento 

dei tema principale. In realtà, la salutatio 

assume un valore fondamentale, in quanto ci 

presenta sovente il carattere del messaggio, 

indicando in poche parole il contenuto che segue. 

Talvolta san Bernardo omette la prima parte della 

lettera, invece quando la inserisce, egli osserva 

fedelmente le indicazioni classiche. Ad 

esempio, scrivendo al giovane Fulcone e volendo 

ammonirlo per aver lasciato i canonici regolari, 

Bernardo inizia così la sua lettera: «A Fulcone, 

giovane di buon carattere, il fratello Bernardo, 

peccatore: nella giovinezza bisogna trovare 

9
 Presentando la struttura delle lettere medievali, 

seguiamo l'accurato articolo di R. COSTA GOMES, 

«Letters and letter-writing in fifteenth century Portugal», in 

Reading, Interpreting, Historicizing: Letters as Historical 

Sources, edd. R. Schulte-X von Tippelskirch, Fiesole 

2004, 24-26. 

motivi di letizia, di cui non ci si abbia a pentire 

nella vecchiaia»
11

. A volte, il nostro epistolografo 

comincia le sue lettere inserendo una breve 

forma ufficiale di saluto, come lo fa nel caso della 

lettera 11: «Ai reverendissimi fra i padri, ai 

carissimi fra gli amici, a Guigone, priore della 

Certosa e a tutti gli altri santi che stanno con lui, il 

fratello Bernardo di Clairvaux augura eterna 

salute»
12

. 

La seconda parte della lettera costituisce 

un esordio (exordium). In essa si descrive le 

qualità sia del mittente sia del destinatario (la 

captatio benevolentiae), in seguito vanno 

presentate le circostanze della lettera e si 

introduce l'argomento principale. L'Epistola de 

caritate contiene tutti e tre elementi fin qui 

menzionati: la salutatio, l'exordium e la captatio 

benevolentiae. Tutti e tre altresì spariscono dopo 

aver inserito la lettera nel trattato De diligendo 

Deo. Bernardo quindi stacca il contesto 

immediato della Lettera 11. 

L'elemento terzo e quarto formano il cuore 

della lettera. Si tratta dell'esposizione (narratio) e 

della domanda, supplica, esortazione o richiesta 

(petitio). La narratio è ovviamente la parte più 

importante della lettera, in quanto essa contiene e 

sviluppa tutti gli argomenti della lettera. È altresì 

la parte più lunga. Dopo di essa, segue la petitio 

che è collegata con la narratio. 

Infine, vi si trova una conclusione (conclusio), 

la quale di solito riassume l'argomento principale 

del documento, talvolta anche rafforzandolo e si 

rivolge direttamente al destinatario con un saluto 

finale. Proprio questa parte non si trova nella let- 

11
 SAN BERNARDO, Lettera 2, OSB 6/1, p. 27. 

10
 LECLERCQ, Cultura, 234. 

12
 SAN BERNARDO, Lettera 11, OSB 6/1, p. 99. 
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tara bernardiana messa alla fine del trattato. 

Perché? Perché facendo così, Bernardo riesce a 

cancellare dalla lettera le frasi, in cui si rivolge 

direttamente ai destinatari dello scritto, vale a 

dire ai certosini. 

San Bernardo è monaco, perciò i suoi scritti 

necessariamente costituiscono un riflesso della 

sua vita, che è la vita nel chiostro. Questa verità 

vale ancora di più quanto alle lettere, perché 

esse sono un genere letterario che consente 

allo scrittore di esprimere in modo particolare la 

propria personalità. Infatti, il nostro epistolografo 

dedica vasto spazio alla tematica riguardante la 

vita monastica. Anzi, le questioni sul 

monachesimo rappresentano l'argomento più 

notevole dell'intero epistolario. Le prime dodici 

lettere, che occupano l'ottava parte di tutto il 

corpus
13

, trattano della vita monastica e tra di 

esse si trovano alcune lettere-trattati. Basta 

menzionare la Lettera 1 al cugino Roberto, che 

costituisce un manifesto sull'osservanza 

cistercense. L significativo che san Bernardo 

metta proprio questi scritti all'inizio del suo 

epistolario e non altri. Eppure, le prime dodici 

lettere non sono le prime in ordine cronologico, 

per cui il motivo di porle al principio è diverso. 

L'abate di Clairvaux – che a partire dall'anno 

1145, fino all'anno della sua morte – raccoglie, 

corregge e ordina il suo epistolario con l'aiuto 

del suo segretario Goffredo d'Auxerre, inserisce 

le lettere «monastiche» all'inizio del registro 

volendo orientare l'intera raccolta, indicare il 

tema principale, che diventa leitmotiv dell'opera 
14

. 

13
 LECLERCQ, «Introduzione», 15. 

14
 LECLERCO, «Introduzione», 15. 

Perciò, ora possiamo trattare l 'intera 

collezione delle Lettere bernardiane come 

un'unità letteraria. Una collezione delle lettere 

medievali veniva sovente corretta, rivista, singole 

lettere venivano perfezionate dal punto di 

vista dello stile, ecc. Così, si potevano 

scorgere delle differenze chiare tra la lettera 

inviata nel passato e la stessa lettera 

messa in una collezione
15

. A questo 

proposito, ci dovremo rendere conto che le 

Lettere di san Bernardo – come pure di tutti 

gli altri scrittori medievali – che possiamo 

leggere oggi, sono giunte a noi in forma diversa, 

più elegante da quella originale, vale a dire, da 

quella che aveva ricevuto il destinatario 

concreto. 

Riassumendo il paragrafo presente, 

sottolineiamo tre conclusioni. La lettera nel 

medioevo costituisce uno dei generi letterari, 

al pari di tutti gli altri generi letterari del 

medioevo, anzi è un genere letterario 

particolarmente amato e adatto ai monaci e 

alle monache che vivono nel chiostro. Non solo 

le Lettere di san Bernardo sono giunte ai nostri 

tempi. Altrettanto sono di grande valore le 

Lettere medievali di Anselmo d'Aosta, 

l'epistolario di Pier Damiani, Ildegarda di Bingen, 

Pietro di Celle, Pietro il Venerabile o Pietro di 

Blois. Inoltre, le Lettere medievali diventavano 

scritti pubblici, copiati e destinati a circolare nel 

mondo di allora. A. H. Bredero addirittura 

constata che nei tempi di san Bernardo non vi 

era la corrispondenza privata
16

. 

15
 G. CONSTABLE, «Letters and letter-collections», 

Typologie des sources du Moyen Age occidental 17 (1976) 

51-52. 
16

 A.H. BREDERO, Bernard of Clairvaux. Between Cult 

and History, Edinburgh 1996, 3. 

14 



 

2. «Amor cortese» e «carità» 

Amor, caritas, dilectio, affectus, sono i ter-

mini che descrivono l'amore in diversi aspetti 

e non li abbiamo elencato tutti. I vocaboli 

menzionati sono pure presenti nella lettera 11 

bernardiana. Il medioevo riesce a descrivere 

il fenomeno d'amore quasi con tanti vocaboli 

quanto gli eschimesi descrivono la neve. 

Quindi, rimanendo solo al livello di vocaboli, 

scorgiamo quanto in profondo va la riflessio-

ne medievale sull'amore, dato che designa il 

fenomeno con tanti vocaboli, ciascuno con il 

suo significato diverso. Nella sezione presen-

te ci occupiamo di presentare i due termini più 

importanti dei secolo XII che sono, allo stes-

so tempo, i due termini più rilevanti per com-

prendere la lettera 11: amore caritas. Però, 

vogliamo esporre il termine amor nel contesto 

di 
«
amor cortese

»
, per il fatto che nasce spe-

cialmente nel secolo XII, pur ricordando che 

l'espressione come tale proviene solo dal XIX 

secolo. Essa è stata impiegata per la prima 

volta da Gaston Paris nel 1883
17

. 

L 'argomento riguardante l 'amore è in  

modo speciale presente negli scritti di san 

Bernardo. Egl i  ci  dedica la Let tera 11, i l  

trattato «L'amore di  Dio» e di  Commento 

al  Cantico dei  Cantici».  Segnal iamo che 

la lettera ai  monaci certosini  è i l  primo di  

questi  tre scri t t i . Quindi , è i l  primo 

tentativo dell'abate di Clairvaux di esporre 

il complesso tema d'amore spirituale. 

2.1. Amor cortese 

«Amor cortese» è un'espressione che 

indica la relazione fra un uomo e una don- 

17
 B. GUENÉE, «Corte», Dizionario dell'Occidente 

medievale. Temi e percorsi, vol. 1, edd. J. Le Goff - J.C. 
Schmitt, Torino 2003, 273. 

na e non è sicuro che questo tipo d'amore 

si svolga solo fuori del matrimonio. L'amore 

coniugale poteva pure esprimere bene la cor-

tesia
18

. Il termine riguarda questo particolare 

rapporto tra un uomo e una donna nel secolo 

XII nella Francia
19

 Si tratta di un vasto tema 

del medioevo legato alle corti medievali, ov-

vero all'ambiente aristocratico. A questo 

punto, rammentiamo che Bernardo proviene 

pure dalla nobil tà borgognone. Perfino, 

possiamo supporre che egli, siccome è entrato 

nel monastero di Cîteaux nel 1113, potesse 

essere testimone oculare del fenomeno di fine 

amour nel suo castello a Fontaines-lès-Dijon, 

ammesso che questo fenomeno non era solo 

presente nella letteratura. Anzi, già come 

l'abate di Clairvaux, a partire dal 1127, Ber -

nardo si è impegnato nelle vicende esterne 

all'ambiente monastico
20

, e sicuramente 

poteva osservare le correnti e le mode 

dell'epoca. Per quanto riguarda l'amor cortese 

possiamo constatare con sicurezza solo che 

l'amante in un tale rapporto doveva 

sottomettersi alla propria dama e servirla
21

. 

Oltre di ciò, il concetto di amor cortese varia 

da poeta a poeta, da corte a corte. La 

concezione non è unica
22

 Visto questo, 

dobbiamo piuttosto addentrarci al significato 

del termine «cortesia». Mostriamo 

innanzitutto la definizione: 

18
 J. LECLERCQ, I monaci e il matrimonio. Un'indagine sul XII 

secolo, Torino 1984, 127. 
19

 D. REGNIER-BOHLER, «Amor cortese
»
, Dizionario 

dell'Occidente medievale. Temi e percorsi, vol. 1, edd. J. Le 
Goff-J.C. Schmitt, Torino 2003, 29. 
20

 C. STERCAL, Bernardo di Clairvaux. Intelligenza e amore, 
Milano 1997, 99. 
21

 GUENÉE, «Corte», Dizionario dell'Occidente medievale, 
273. 
22

 É. GILSON, La teologia mistica di san Bernardo, Milano 
1987, 176. 
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«La «cortesia» era l'idealizzazione del 

comportamento aristocratico, un'arte del vivere 

che implicava buona creanza, costumi raffinati, 

eleganza ma anche, al di là di queste qualità 

puramente sociali, il senso dell'onore 

cavalleresco. Proprio nell'ambito di questo 

comportamento ideale poté instaurarsi la "fine 

amor", relazione amorosa che, al termine di una 

lunga serie di tappe, era in grado di dar vita a 

un'arte d'amare». 

La «cortesia» quindi include in sé anche 

ciò che definiamo con la famosa espressione 

savoir-vivre. Anche il nostro epistolografo Ber-

nardo conosceva bene varie forme di cortesia. 

A titolo di conclusione di questa sezione, pro-

poniamo una breve lettera che egli ha scritto 

alla contessa Ermengarda, la lettera piena di 

affetti, quasi si trattasse di una lettera d'amore, 

oppure di un cantico di un trovatore francese: 

«Volesse il cielo che potessi dispiegarti la mia 

mente come la lettera che ora hai davanti agli 

occhi! Oh, se potessi leggere nel mio cuore ciò 

che col suo dito Dio s'è degnato scrivervi quanto 

all'amore per te! Certamente riconosceresti che 

nessuna lingua o penna basterebbe a esprimere 

ciò che lo Spirito di Dio ha potuto imprimere nelle 

mie più intime fibre. E anche ora sono presente in 

spirito, anche se assente col corpo». 

In seguito, passiamo alla breve descrizio-

ne del concetto di caritas che forma anche 

una forma d'amore. Volutamente abbiamo 

esposto prima l'amor cortese, che nonostan-

te le sue qualità, i codici di comportamento, 

rimane sempre un amore carnale, una con-

cezione «mondana» dell 'amore
23

. Ora, nel 

23
 GILSON, La teologia mistica, 177. 

paragrafo successivo, passeremo ad un li -

vello più alto d'amore, ossia al l ivello spiri -

tuale, mistico. 

2.2. Amor spirituale: caritas 

Nella Lettera 11 il termine dominante 

per indicare l'amore è proprio la caritas. Lo 

riusciamo a comprendere, sapendo che nel 

medioevo il concetto esprimeva l'amore de-

gli uomini nei confronti di Dio, l 'amore del 

prossimo o soprattutto l'amore di Dio verso 

gli uomini
24

. Non è il nostro scopo qui l'analisi 

precisa della caritas nel secolo XII e in san 

Bernardo dal punto di vista teologico, lo fa -

remo nel capitolo 3. Nel paragrafo presente, 

cerchiamo di concentrarci sul versante stori-

co della nozione, vale a dire, sulla presenza 

della carità nella società medievale. 

Allora, si  tratta della più nobile espres-

sione dell'amore. Il secolo XII è l'epoca della 

speculazione sull'amore. I mistici dell'epoca 

si  occupano del fenomeno d'amore come 

mai prima nel la storia. La loro ri f lessione 

riguarda l 'amore di Dio. Praticamente ogni 

ambiente di vita monastica produce dei testi 

concernenti il soggetto d'amore: benedettini, 

cistercensi, certosini, vittorini
25

 

Nel secolo successivo invece, la carità 

si fa carne, ovvero si scorge un passaggio 

dall 'amore, trattato negli scritti dei mistici, 

alla pratica della carità. Nel secolo XIII sorge 

l'Europa della carità, di cui sono i promotori 

24
 ENCICLOPEDIA DEL MEDIOEVO, “Canta”, edd. G.M. 

Cantarelli-L. Russo-S. Sagulo-E. Dossi, Milano 2007,306. 
25
 F. WENNER, «Charité. Le XII siècle» Dictionnaire de 

Spirituallité, vol. 2, edd. C. Baumgartner-M. Olphe-Galliard, 
Paris 1953, 570-572. In questa voce si possono trovare i 
titoli delle opere del secolo XII che riguardano l'amore. 
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gli ordini mendicanti
26

. Si trattava soprattutto 

delle opere di misericordia a seconda delle 

indicazioni di Gesù Cristo provenienti dalla 

pericope sul giudizio finale: 
«
Ho avuto fame, mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato 

da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 

avete vestito, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 

25.35,36). Il ruolo particolare spetta ai frati 

minori, ovvero ai francescani. Allora nasce 

pure l'Europa degli ospedali
27

 

Alla fine, merita di essere segnalata una 

ri flessione sul  legame che esisteva o non 

esisteva tra i diversi tipi d'amore, tra l'amo re 

mistico, spirituale descritto dagli scrittori 

monastici del XII secolo e l'amore cortese, 

t ip ico almeno del la let tera tura mediev a le 

profana del secolo XII. Sicuramente vi  è 

una caratteristica comune che salta agli 

occhi: si tratta dell 'influsso comune, cioè 

tutti  e due concetti  vengono esposti nella 

letteratura. L'amore mistico soprattutto nei 

trattati, invece l'amor cortese nei romanzi 

cavallereschi. Di conseguenza, tutti e due 

subiscono l'influsso della cultura classica
28

. 

Peraltro, possiamo constatare che, sia 

l 'amor cortese, sia la cari tà costi tuiscono 

nel XII secolo i concetti complessi, ben defi -

niti e vasti. Da una parte, vi è tutta l'etichetta 

dell'elegantia, della cortesia: il cortigiano era 

colui  che sapeva davvero mangiare,  bere, 

parlare, giocare a scacchi, combatte re con 

la lancia e anzitutto comportarsi con  l e  

d on ne
2 9

.  Da l l ' a l t r a  par te ,  s an  Be rn ar do  

26
 J. LE GOFF, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali 

dell'Europa, Bari 2007, 181. 
27

 LE GOFF, Il cielo sceso in terra, 181. 
28

 GILSON, La teologia mistica, 190. 
29

 GUENEE, «Corte», Dizionario dell'Occidente medievale, 
273. 

definisce il  concetto spirituale dell 'amore, 

descrivendo dettagl iatamente e gerarchi -

camente i tre tipi  d'amore e di  quattro gradi 

d'amore. Però, come vediamo si  tratta di 

un paragone molto generico. In real tà, le 

due concezioni , anche se esistono nel la 

medesima epoca, non possono essere 

considerate analogiche. In effetti, sarebbe 

erroneo constatare che l 'amor cortese è 

per i cortigiani  ciò che la cari tà presenta 

per i monaci. L'amore spirituale significa la 

più alta dimensione d'amore, un passo più 

avanti, come lo scorgiamo nell 'ultima parte 

della lettera 11. È significativo comunque 

che Bernardo non condanni mai  l 'amore  

umano. L'amore rimane sempre l 'amore, 

sia quando riguarda due persone umane, 

sia quando riguarda il rapporto tra l 'uomo e 

Dio. In ogni caso si tratta dell'amore, solo che 

l 'amore del  monaco verso Dio si  ma nifesta 

attraverso le qualità diverse rispetto all'amore 

dei coniugi
30

. 

Inoltre, è probabile che Bernardo alluda 

nella Lettera 11 alla concezione dell'amor 

cortese. Infatti, per indicare il nostro modo di 

amare viene impiegato il sostantivo amor: 

«Ma siccome siam fatti di carne e nasciamo 

dalla concupiscenza della carne, è necessario che 

in noi la bramosia o l'amore nasca dalla carne, che, 

se è diretta secondo la giusta regola, in ognuno dei 

suoi gradi profittando della grazia che ci guida, sarà 

consumata alla fine dallo spirito»
31

. 

30
 J. LECLERCO, L'amour vu par les moines au XII

e
 siècle, 

Paris 1983, 33. 
31

 SAN BERNARDO, Lettera 11, 8, OSB 6/1, pp. 
110-111: Verumtamen quia carnales sumus, et de carnis 
concupiscentia nascimur, necesse est cupiditas vel amor 
poster a carne incipiat, quae si recto ordine dirigitur, 
quibusdam suis gradibus duce gratia proficiens, spiritu 
tandem consummabitur. 
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3. Analisi della lettera 11: il contenuto della carità 

Iniziando questa sezione, occorre chia-

rire soprattutto la caratteristica pressoché 

costante negli scritti bernardiani. Si  tratta 

della sua concezione graduale, gerarchica 

della realtà: «tre tipi d'amore», «quattro gra-

di d'amore», «tre alberi di vita», e così via
32

. 

Va notato che tale impostazione, creando 

la gradazione, facilita parlare del progresso 

spir i tuale, tanto presente negl i  scri tti  ber -

nardiani e, in genere, nella letteratura mo-

nastica cistercense. 

La lettera ai fratelli certosini è stata scrit -

ta probabilmente negli anni 1124-1125, fa 

parte della collezione del corpus epistolare di 

san Bernardo ed altresì conclude il trattato 

De diligendo Deo. Allora Bernardo aveva circa 

35 anni d'età e circa 12 anni di  vi ta 

monastica quando ha composto la lettera 

11. Era quindi già abbastanza maturo per 

intraprendere l 'argomento
33

. In genere, ciò 

che ci colpisce nel testo della lettera, non-

ché leggendo il trattato De diligendo Deo, è il 

carattere universale degli scritti bernardiani, 

vale a dire, essi, pur destinati alle persone 

concrete, rispettivamente i certosini e il 

cardinale Aimerico, potevano essere indiriz-

zate e lette ed, infatti, erano lette da gente 

sposata, oppure, da qualsiasi altra persona, 

mentre «Il commento al Cantico dei Cantici» è 

chiaramente indirizzato ai monaci, ciò 

spiega esplicitamente l 'abate di Clairvaux 

n e l  p r i m o  s e r m o n e
34

.  

Esaminando la lettera 11 vogliamo in 

primo luogo esporre i tre tipi d'amore che 

elenca e descrive il nostro epistolografo nei 

32
 STERCAL, Bernardo di Clairvaux, 77. 

33
 LECLERCQ, L'amour vu par les moines au XII

e
 

siècle, 33. 

cinque paragrafi della lettera 11 (dal 3 al 7). I 

tre tipi  d'amore meritano di essere almeno 

menzionati perché essi sono la cornice 

dentro la quale l'abate di Clairvaux analizza il 

significato della carità. Anzitutto, teniamo 

presente che i tre tipi d'amore si riferiscono 

ai tre modi di relazionarsi con Dio. Bernardo 

elenca i tre tipi d'amore: servo
35

, mercenario 

(mercenarius) e figlio (filius). Il servo si carat-

terizza per timore nei confronti di Dio (timor), il 

mercenario si distingue per la bramosia e 

l'amore personale (cupiditas, amorprivatus). 

Invece, il figlio nel suo atteggiamento verso 

Dio è spinto dalla carità. A questo proposito 

è opportuno rilevare alcune questioni. Sia 

il servo, sia il mercenario agiscono per sé, 

cioè da una parte tutti e due in qualche modo 

servono Dio, mentre dall 'altra parte il loro 

rapporto con Dio, il loro amore per Dio risulta 

essere immaturo. L'amore del figlio invece 

appare come una manifestazione del pieno 

e perfetto rapporto con Dio. Di conseguen-

za, è la carità che manca al servo e al mer-

cenario, non nel senso che essi sono stati 

«dimenticati» da Dio, ma nel senso che la 

caritas in loro non è ancora matura. Comun-

que, sia il servo che il mercenario non sono 

privi della speranza, anzi, Bernardo a questo 

punto pare di essere ottimista antropologico 

e spirituale: Caritas vero convertii animas
36

 –  

scrive il nostro epistolografo. L'abate di 

Clairvaux quindi crede che la carità abbia il 

potere di cambiare le anime. Anche se oggi 

uno si manifesta principiante, è sempre pos-

sibile che la legge immacolata del Signore 

(caritas) lo faccia progredire. 

35
 II vocabolo servus che impiega san Bernardo si potrebbe 

tradurre anche con il termine «schiavo». 

34
 LECLERCO, I monaci e il matrimonio, 136-137. 

36
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 3, OSB 6/1, p. 105. 
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Ed è proprio il concetto di caritas che co-

stituisce il nostro punto centrale; in questa 

sezione cercheremo di  anal izzare e 

comprendere il ricco concetto che peraltro 

copre tutti e tre tipi d'amore, e non soltanto 

l'amore più perfetto, ovvero quello filiale. 

Omettiamo la descrizione dei gradi 

d'amore, cioè due brevi paragrafi della lettera 

11. 

3.1. Deus caritas est 

Quando l 'abate di  Clairvaux scrive sul la 

carità, questo tipo d'amore riguarda Dio. 

Bernardo, esponendo il suo pensiero, si ap-

poggia sulla Bibbia. Il punto centrale della 

sua dottrina sull'amore è la celebre frase del -

la prima lettera di Giovanni, con cui abbiamo 

intitolato la presente sezione
37

 Se nell'uomo 

appare la caritas, essa costituisce sempre il 

dono di Dio, il dono della sostanza di Dio che 

è appunto la carità
38

 Il nostro epistolografo è 

conseguente nell'adoperare i termini: ciò che 

fanno il mercenario e il servo va delineato 

con il verbo amare
39

. Ora, se Dio è la carità, 

l'impegno dell'uomo che sperimenta in sé la 

dimensione più nobile dell'amore, la 

dimensione divina dell 'amore consiste nel 

riconoscere da dove proviene questo dono 

e che esso non  appart iene  agl i  esser i  

umani
4 0

.  Da  una parte, l 'uomo deve 

riconoscere la fonte della carità, dall 'altra 

parte invece, deve essere riconoscente, 

ovvero, ringraziare Dio per il dono concesso. 

37
 1 Gv 4, 16. 

38
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 4, OSB 6/1, p. 107. 

39
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 5, OSB 6/1, p. 107. 

40
 M.C. ZAFFI, «La carità nell'Epistola 11 di S. Bernardo 

sullo sfondo del De diligendo Deo», Rivista Cistercense 14 
(1997) 150. 

3.2. Legge di Dio: altro nome della carità 

La carità nella lettera 11 sovente viene 

definita con il vocabolo «legge». Scrive san 

Bernardo: «Credo che di essa [della carità] sia 

stato detto: "Legge immacolata del Signore, che 

converte le anime"»
41

 Questa concezione 

ovviamente viene dal Salmo 18 (1 Gv 4,16). 

Inoltre, teniamo presente che la legge-carità va 

descritta in molti e in diversi termini: «legge 

della carità» (lex caritatis), «legge eterna», 

(aeterna lex), «legge di Dio» (lex Dei), «legge di 

Cristo
»
 (lex Christi)

42
, legge buona e soave (bona 

lex et suavis)
43

. É interessante che l'abate di 

Cluny, Pietro il Venerabile, nel medesimo 

secolo, anzi, rivolgendosi a san Bernardo in 

una delle sue lettere, tratteggi la carità in simili 

termini: 

«Siccome tutti i comandamenti canonici e 

persino tutta la Legge e i Profeti si contengono 

sotto la legge della carità, secondo il parere del 

Signore, chi – secondo ciò che dite voi – oserà 

non sottomettere la Regola di san Benedetto al 

dominio della carità? In che modo, quindi, la Regola 

non è sottoposta alla carità, se era stata istituita da 

quel santo? Se invece è stata istituita senza la carità, 

è stata istituita senza Dio. Infatti, che Dio è la carità, 

lo dice Giovanni apostolo: “Dio è carità”»
44

. 

Va notato che la legge della carità non si 

stende solo sopra la vita di coloro che ama-

no con l 'amore fi l iale, ma essa incide e si 

ripercuote altrettanto sull'amore debole dei  

41
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 3, OSB 6/1, p. 105. 

42
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 6, OSB 6/1, p. 111. 

43
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 7, OSB 6/1, p. 111. 

44
 PETER THE VENERABLE, Letter 28, The Letters of 

Peter the veneratile, vol. 1, ed. G. Constatile, Cambridge 

Massachusetts 1967, p. 90. 
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mercenari e dei servi. La legge immacolata e 

perfetta della caritas, non distrugge quindi ciò che è 

fragile, ma lo purifica e integra
45

 Tali immagini 

consentono al nostro epistolografo di abbozzare 

bene la dinamica e la crescita nell'amore46 In 

seguito, provando l'irradiamento dell'amore divino, 

l'uomo intravede in sé effetti della carità che 

evidenziamo nel paragrafo successivo. 

3.3. La carità si fa carne:  

 frutti della legge di Dio 

Il primo frutto della carità, descritto subito 

all'inizio della narrano della Lettera 11, è l'amore 

del prossimo. Cerchiamo di precisare come 

Bernardo intende l'amore del prossimo, 

considerato l'irradiamento della carità di Dio. 

Allora, si tratta in primo luogo del disinteresse. 

L'uomo riesce ad amare il bene del prossimo 

come proprio
47

. L'amore del prossimo, l'amore di 

ogni persona umana forma quindi una specie di 

cartina al tornasole che verifica la presenza 

dell'amore divino nell'uomo. In altre parole, la 

carità presente nell'uomo costituisce un'incarna-

zione della caritas, vale a dire, della legge di 

Dio. Questa legge di amare il prossimo si deve 

estendere su tutti gli uomini, vuol dire anche sui 

non credenti
48

. É allora che la carità diventa la 

testimonianza della dimora di Dio in noi. 

Effettivamente, vediamo che la prima 

carat teristica del l 'amore divino vuol  di re 

l 'aper tura al la comuni tà,  l a  sol i dar ie tà ,  

45
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 7, OSB 6/1, p. 111. 

46
 ZAFFI, «La carità nell'Epistola 11», Rivista Cistercense 

14 (1997) 141. 
47

 SAN BERNARDO, Lettera 11, 3, OSB 6/1, p. 105. 

48
 S. DIANICH, «Carità. Riflessioni teologiche», Nuovo 

Dizionario di teologia, edd. G. Barbaglio-S. Dianich, Alba 

1977, 118-119. 

la compassione nei bisogni altrui
49

. Inoltre, la 

carità-disinteresse significa allontanamento 

dall'amore di sé e del mondo e orientamento 

dell'anima verso Dio
50

. Se notiamo che il contrario 

delle qualità menzionate è la propr ietà pr ivata 

(propr ietas)
51

 e r imanere  unico 

(singularitas), allora comprendiamo la 

straordinaria attualità del pensiero bernardiano. 

La singularitas nei termini odierni significherebbe 

l'individualismo, inteso come la tendenza di far 

prevalere la volontà propria sul bene della 

comunità. Oggi giorno esso viene sovente 

indicato il problema più impellente nella 

riflessione sulla vita consacrata in quanto 

impedisce o perfino distrugge la possibilità di 

creare la vita comunitaria. 

Un'altra manifestazione della carità, ovvero 

un altro frutto di essa è lo spirito di libertà. 

Esso caratterizza «i figli
»
, i giusti. È significativo 

sottolineare che lo spirito di libertà non dispensi 

dalla legge. Scrive Bernardo: 
«
Non è esatto dire: 

"I giusti non hanno legge", o: '”I giusti sono senza 

legge", ma: "Ai giusti non è posta d'obbligo una leg-

ge"». Di conseguenza, la legge dei giusti è per 

chi la desidera, per chi la vuole. Altresì in questa 

prospettiva Bernardo dimostra una giusta 

comprensione del problema. La vera libertà infatti 

può essere solo interiore e nasce dalla libertà. In 

seguito, la libertà proveniente dalla libertà vera 

che è in Dio, fa sì che tutte le altre scelte compiute si re- 

49
 ZAFFI, «La carità nell'Epistola 11», Rivista Cistercense 

14 (1997) 143. 
50

 SAN BERNARDO, Lettera 11, 3, OSB 6/1, p. 105. 
5 1

A questo proposito,  bisogna chiari re che 

Bernardo, adoperando il termine proprietas nella lettera 11, 

non si riferisce alle realtà materiali, come se si trattasse dei 

beni materiali posseduti da qualcuno. Egli piuttosto si rifà 

alla proprietà privata nel senso di egoismo, di propria 

volontà. 
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alizzino liberamente

52
. L'abate di Clairvaux lo 

spiega, commentando un versetto del vangelo di 

Matteo (11,29): «Il Signore dice mirabilmente: 

"Sollevate il mio giogo su di voi". È come se 

dicesse: "Non lo impongo a chi non lo vuole, ma 

voi sollevatelo se volete. Altrimenti fatica e non 

"pace troverete per le vostre anime"»
53

. Va detto 

che, secondo il parere di san Bernardo, lo spirito di 

libertà significa lo spirito di Dio
54

 

Infine, vi è un terzo elemento che rivela gli 

effetti della carità. Si tratta dell'agire totale della 

carità che abbiamo già indicato all'inizio del 

capitolo presente. La carità abbraccia non 

soltanto coloro che amano con l'amore filiale, 

ma essa pure racchiude in sé le leggi dei servi e 

dei mercenari. Si può dire ancora di più, perché 

sia i servi che i mercenari, nonostante la loro 

immaturità nell'amore verso Dio, sono comunque i 

servi di Dio. Invece il nostro epistolografo passa 

oltre, introducendo la strabiliante immagine della 

rete della carità. Ora, la rete è distesa non 

soltanto su chi cerca Dio a qualsiasi livello, ma la 

rete della carità si allarga e racchiude in sé ogni 

genere di pesci. Bernardo indica chiaramente che 

nella rete si trovano sia i buoni, sia i malvagi55. 

Non è difficile vedere nella rete della carità l'amore 

di Dio che abbraccia ogni creatura. Riportare la 

rete sulla spiaggia e gettare via i pesci malvagi 

significa invece il giudizio finale e la separazione 

dei buoni dai malvagi. In seguito, contempliamo un 

passo della Lettera 11 che fa vedere in che 

consiste l'opera trasformatrice della lex caritatis: 

«Buona legge e soave è dunque la carità, che 

non solo è sopportabile leggermente e 

dolcemente, ma rende sopportabili e leggere 

anche le leggi dei servi e dei mercenari, che 

d'altronde non distrugge, ma fa in modo che si 

completino, come dice il Signore: "Non son 

venuto per abolire" la legge Ma per integrarla". 

Addolcisce quella, regola questa, rilucida l'una e 

l'altra. La carità non sarà mai senza timore, ma 

con timore santo, mai senza bramosia, ma ben 

regolata. ( ... ) E così la bramosia è regolata a 

dovere dalla sopraggiungente carità, in quanto il 

male viene eliminato in assoluto, e al bene è 

preferito il meglio, anzi il bene non è desiderato se 

non in vista del meglio, 

Dunque, scorgiamo che la bramosia che 

caratterizza i mercenari e il timore tipico dei servi, 

non spariscono e non vanno distrutti dalla soave 

legge della carità, ma vengono ben indirizzati. 

Sottolineano il realismo antropologico, con cui 

l'abate di Clairvaux tratta il tema. L'uomo non è in 

grado di svincolarsi dai desideri e dal timore, però 

riesce – con l'aiuto esteriore della carità – a 

canalizzare bene le proprie cupidigie
56

. Visto 

questo, è opportuno adesso considerare le 

conseguenze che possiamo ricavare dal pensiero 

bernardiano. Anzitutto, l'opera della carità 

proveniente dal Creatore non distrugge la 

creazione. La presenza della caritas si distingue 

perciò per le capacità trasformatrici che genera 

nella persona umana. L'uomo che sperimenta 

l'agire della carità non è «guarito» immediatamente 

dalle sue debolezze, dal disordine. Il brano citato 

sopra  rivela  in  modo  chiaro che la ca- 

21 

52
 DIANICH, «Carità. Riflessioni teologiche», 115-116. 

53
 SAN BERNARDO, Lettera 11, 6, OSB 6/1, p. 111. 
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 SAN BERNARDO, Lettera 11, 6, OSB 6/1, p. 109. 
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rifà spinge al progresso spirituale e lo esige, il bene 

che l'uomo intravede in sé richiede il 

raggiungimento del meglio. Il realismo an-

tropologico del dottore cistercense si manifesta 

altrettanto nel non separare l'amore di Dio 

dall'amore umano. Il tema della caritas quindi non 

costituisce un «mondo a parte», ma se riguarda 

l'amore, allora di conseguenza concerne ogni 

tipo d'amore: servo, mercenario, figlio e altri tipi 

d'amore
57

, come ad esempio l'amore dei coniugi 

che nella Lettera 11 certamente non emerge, 

dato che i destinatari dello scritto sono stati i 

monaci certosini. 

Inoltre, vi è la conclusione più importante 

del la dot t r ina bernardiana esposta nel la  

Lettera 11. Se la carità non elimina le 

debolezze umane e se la carità opera tra-

sformando l'uomo, allora la persona umana è 

giustificata, ma non diventa mai giusta
58

, nel senso 

di essere perfetto e senza peccato, senza 

nessuna debolezza. Tale è la nostra costruzione 

umana, il male in realtà non scompare totalmente. 

Anzi, sia il male, sia il bene formano gli elementi 

costitutivi ed inseparabili degli esseri umani
59

. 

Bernardo non evita di affrontare questo contrasto. 

Nei termini dell'abate di Clairvaux possiamo 

constatare che il bene della persona va 

progredendo verso il meglio, mentre il male non va 

schivato, bensì trasformato, ordinato, regolato e 

ben indirizzato dalla caritas. 

San Bernardo mentre predica in capitolo. Miniatura dal libro d'Ore di Etienne Chevalier, XV sec. 

57
 LECLERCQ, Lamour vu par les moines au XIIe siècle, 

33-34. 

58
 DIANICH, «Carità. Riflessioni teologiche», 118. 

59
 Questa verità dell'antropologia filosofica è stata illustrata 

in modo molto umoristico e, allo stesso tempo, in modo 

convincente nel famoso romanzo di Italo Calvino: Il 

visconte dimezzato. 
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Conclusione 

Cerchiamo alla fine di cogliere i frutti di questo 

tema. L'amore costituisce il concetto 

particolarmente difficile e vastissimo. Sull'ar-

gomento si sono scritte milioni di pubblicazioni in 

ogni lingua e in ogni angolo del mondo. Il secolo XII 

fornisce un vero risveglio del tema. Nell'ambiente 

laicale si parla dell'amor cortese, coniugale, mentre 

nel mondo monastico le questioni vengono 

«filtrate» e deviano verso l'ideale della carità, 

verso l'amore spirituale, anche se è possibile 

che il nostro epistolografo abbia accennato il 

tema dell'amor cortese, scrivendo sull'amore car-

nale. Bernardo di Clairvaux quindi partecipa 

pienamente del clima dell'epoca. 

In questo studio abbiamo esaminato la Lettera 

11 attraverso il prisma del termine caritas. Lo scritto 

forma una specie di abbozzo del trattato «L'amore di 

Dio», compilato in un secondo momento rispetto alla 

lettera. Abbiamo scelto solo un aspetto 

dell'insegnamento bernardiano sull'amore e solo uno 

scritto (lettera 11), perché il tema è vastissimo, mentre 

lo spazio che abbiamo potuto dedicare ad esso 

nel presente studio non lo è. 

Solo la collocazione della Lettera 11 ci 

indica il valore dello scritto e il significato del 

concetto d'amore. La lettera viene messa nel 

corpus epistolare con il numero 11, cioè in 

questo registro ufficiale che è stato corretto e 

rivisto dallo stesso abate di Clairvaux. Il numero 

della lettera poi non significa l'apparenza cronologica, 

bensì una certa rilevanza del documento. Esso si 

trova all'inizio della collezione bernardiana. Il 

fatto ci fa comprendere che in san Bernardo sta 

a cuore la questione dell'amore. Anzi, egli 

elabora il concetto, lo mantiene per poi 

riprenderlo nel trattato, spinto dal cardinale 

Aimerico. 

Questo capolavoro di sintesi dimostra gli 

elementi principali della dottrina teologica di san 

Bernardo, come ad es. il primato di carità nella 

vita spirituale, lo spirito di libertà e il progresso 

spirituale dal bene al meglio. 

Secondo san Bernardo ogni discorso sulla 

carità deve iniziare da Dio, perché Lui è carità. 

L'uomo invece che sperimenta l'agire della 

legge-caritas, scorge in sé gli effetti dell'azione 

divina, i segni di riconoscimento: l'amore verso il 

prossimo, l'allontanamento da sé, il superamento 

dell'individualismo, il dono dello spirito di libertà o 

la forza trasformatrice della carità. Abbiamo notato 

che il pensiero bernardiano presenta da una parte 

il realismo antropologico nel considerare le 

debolezze della persona umana e l'impossibilità 

della guarigione assoluta. La humanitas dell'abate 

di Clairvaux consiste nel capire che l'uomo vive 

fino alla fine della sua esistenza, essendo sia 

buono sia, in qualche parte, cattivo. Dall'altra 

parte va sottolineata la visione ottimistica di san 

Bernardo. La carità di Dio ha la portata universale, 

perciò tocca ogni uomo, riesce a trasformarlo e lo 

chiama al progresso. 
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