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Domenico PEZZINI 

 

Immagini d’amicizia in Aelredo di Rievaulx1 

 

 L’esercizio del tradurre è sempre stato, almeno potenzialmente, un’esperienza esaltante. Il 

processo con cui si trasferisce un testo da una lingua a un’altra è complesso e insieme affascinante. In 

effetti un “testo” non è soltanto una sequenza di parole che esprimono delle idee, ma, come implica il 

termine stesso, è un “tessuto”, cioè una rete in cui si intrecciano suoni, parole, frasi, clausole, paragrafi, 

uniti a formare una composizione più o meno strutturata dove tutto ha una funzione in ordine a produrre il 

significato che si intende trasmettere. Anche gli elementi non verbali, come il ritmo e l’intonazione, 

dovrebbero essere presi in considerazione quando si considera il significato globale di un testo. Trasportare 

tutto questo da una lingua a un’altra, anche supponendo che questo sia perfettamente possibile, richiede 

una serie di sensibilità che vanno ben oltre la capacità di afferrare idee e concetti, che, anche nel tipo di 

testo meno suggestivo quale un trattato, possono essere incapsulati in un linguaggio denso di immagini, 

per non parlare di allitterazioni, assonanze, giochi di parole, ecc. Tale complessità spiega perché nel 

medioevo il traduttore si pensava come ‘autore’ e si comportava di conseguenza, talmente era consapevole 

di quanta creatività fosse implicata nel processo traduttivo2. Questo spiega anche perché il tradurre è 

sempre stato un’esperienza non solo esaltante, ma anche frustrante. 

 Quanto andrò esponendo in questo articolo nasce primariamente dal mio lavoro di traduttore dei 

quattro trattati ascetici di Aelredo di Rievaulx, e di altri testi medievali, poetici e non, in particolare i 

Sermoni diversi di Bernardo di Chiaravalle (e ora anche i Sermoni per l’Anno liturgico) oltre alle Rivelazioni di 

Giuliana di Norwich. Confrontando la mia percezione di quello che si sarebbe dovuto fare con scelte 

operate da altri traduttori, ho trovato che in alcuni casi si tende a tradurre l’idea lasciandosi alle spalle 

l’immagine nel quale l’idea è incorporata, per non parlare della struttura del testo, che è spesso 

semplicemente trascurata. Rimango convinto invece che nel tradurre si dovrebbero rispettare: la classe cui 

appartiene la parola dell’originale (un nome non è un verbo, e ancor meno un aggettivo), l’ordine del 

paragrafo (la principale non può diventare una subordinata, e viceversa), e che in ogni caso bisognerebbe 

cercare con tutte le forze di preservare immagini, assonanze musicali e ritmi tutte le volte che questo è 

fattibile. 

 Vorrei dare qui un esempio di cosa si trova implicato in una traduzione usando un campione molto 

semplice tratto dallo Specchio della carità (2,67) di Aelredo di Rievaulx, un passo caustico dove il “vano 

piacere delle orecchie” in cui si crogiola un monaco che canta in modo frivolo e vanesio, viene 

spietatamente denunciato. Il passo dovrebbe essere letto per intero, ma mi limito a citare una sola frase, in 

cui Aelredo sembra travolto dal suo stesso gioco, imitando esattamente l’oggetto della sua satira! Scrive: 

Nunc vox stringitur, nunc frangitur, nunc impingitur, nunc diffusiori sonitu dilatatur. Il piacere delle orecchie 

è garantito, anche per chi non capisce il latino. Cosa può fare un traduttore con questo splendido ritmo 

                                                
1 L’articolo è una versione riveduta e ampliata di un intervento letto alla International Medieval Conference tenuta a 

Leeds nei giorni 9-12 July 2001, nella sessione organizzata dalla rivista Cîteaux: Commentarii cistercienses. L’originale 

in inglese è apparso con il titolo “Translating Friendship in Aelred of Rievaulx: From Experience to Image”, in Cîteaux: 

Commentarii cistercienses, t. 53, fasc. 1-2 (2002), pp. 33-49. 
2 “Il medioevo aveva delle traduzioni lo stesso alto concetto di quello che avremmo noi oggi per un lavoro originale”: 

Roger ELLIS, Introduzione a The Medieval Translator. The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages, ed. 

Roger Ellis, Cambridge, 1989, p. 1. Vedi anche John A. BURROW, Medieval Writers and Their Work, Oxford, 1982, pp. 24-

36: “Uno scriptor può anche a volte fare la funzione di compilator, commentator, translator e auctor” (p. 30). 



 

2 

 

tutto lanciato in avanti, ottenuto combinando rime, allitterazioni e clausole anaforiche? Ecco quattro 

traduzioni, una in inglese, una in francese e due in italiano3: 

1. At one moment the voice strains, the next it wanes. First it speeds up, then it slows down with all 

manner of sounds (E. Connor, p. 210) 

2. La voix tantôt s’étrangle et tantôt se brise, tantôt elle éclate et tantôt elle s’amplifie en larges 

sonorités (Ch. Dumont - G. de Briey, p. 170) 

3. La voce ora si raccoglie, ora si interrompe, ora fa un acuto, ora si allarga in un suono diffuso 

(Gasparotto, p. 217) 

4. Ora la voce si stringe, ora si frange, ora si spinge ed esplode, ora si allarga in suoni più estesi (D. 

Pezzini, p. 240) 

 Ogni traduzione cerca di trattenere qualcosa dell’originale: rime e assonanze (strains/wanes, 

sounds; stringe/spinge, frange), ripetizioni (tantôt, ora), che in un caso sono risolte in un contrasto 

(up/down); il ritmo è più o meno fluido, e questo in parte dipende dalla possibilità offerte dalle diverse 

lingue. La somiglianza tra latino e italiano permette soluzioni che sono più difficili da ottenere in altre 

lingue, e per quanto mi riguarda ho cercato di sfruttare al massimo in termini di suoni e ritmo questa 

possibilità. 

 L’esempio proposto intende suggerire alcuni dei problemi che un traduttore deve affrontare, 

soprattutto quando suoni e ritmi formano un disegno compatto non facile da rendere. Lo scopo principale 

di questo saggio è però più limitato: mi propongo di considerare un tema dottrinale, quello dell’amicizia, 

non tanto in termini di idee, quanto piuttosto nella sua traduzione in immagini. 

 Aelredo ha scritto due testi maggiori che mettono a tema l’amore e l’amicizia: lo Specchio della 

carità (d’ora in poi Specchio), completato attorno al 1143, e l’Amicizia spirituale (d’ora in poi Amicizia), 

iniziato attorno al 1143/44 (ora è il primo libro) e portato a compimento vent’anni dopo, nei primi anni 

sessanta. La dottrina di Aelredo sull’amicizia è ben nota e non ha bisogno di essere esposta qui4. Per lui 

l’importanza dell’argomento è dovuta al fatto che l’amicizia è una caratterista dell’essere umani, e come 

tale essa costituisce un bisogno di base. Ha anche un forte valore spirituale, è qualcosa che ci fa 

sperimentare l’amore al più alto livello, e questo significa Dio: attraverso l’amicizia noi comprendiamo cosa 

vuol dire essere amato e amare, e in questo noi pregustiamo qualcosa della vita celeste. 

 Questo saggio però non riguarda primariamente la dottrina, ma le immagini, il modo con cui esse 

vengono usate per “tradurre” le idee, e il modo con cui esse dovrebbero essere “tradotte” in lingue diverse 

dal latino nel quale sono state originariamente espresse. In quanto traduttore sono particolarmente 

sensibile alle parole, e in special modo attento al loro contenuto iconico. Sono anche convinto che in un 

                                                
3
 Le Quattro traduzioni sono: Aelred of Rievaulx, The mirror of charity, transl. E. Connor, Kalamazoo 1990; Aelred de 

Rievaulx, Le miroir de la charité, trad. Ch. Dumont – Gaëtane de Briey, Bégrolles-en-Mauges 1992; Aelredo di Rievaulx, 

Lo specchio della carità, trad. P. M. Gasparotto, Siena 1985; Aelredo di Rievaulx, Lo specchio della carità, trad. D. 

Pezzini, Milano 1999. 
4 Rimando, tra gli altri, a Amédée HALLIER, Un éducateur monastique: Aelred de Rievaulx, Paris 1959, ch. II, p. 49-78; 

Angela FISKE, “Aelred of Rievaulx’s Idea of Friendship and Love”, Cîteaux 13 (1962), pp. 5-17 and 97-132; Gaetano 

RACITI, “L’apport original d’Aelred de Rievaulx à la réflexion occidentale sur l’amitié”, Collectanea Cisterciensia 29 

(1987), pp. 77-99. Contributi più vicini sono: Pierre-André BURTON, “À propos de l’amitié dans la doctrine spirituelle 

d’Aelred”, Collectanea Cisterciensia 58 (1996), pp. 243-261; Katherine M. YOHE, “Adhering to a Friend in the Spirit of 

Christ”, Cistercian Studies Quarterly 33 (1998), pp. 29-44; Brian NOELL, “Aelred of Rievaulx’s Appropriation of 

Augustine: A Window on Two Views of Friendship and the Monastic Life”, Cistercian Studies Quarterly 37 (2001), pp. 

123-144. Una sintesi recente in D. Pezzini, “Alred’s Doctrine on Charity and Friendship”, in Marsha Dutton (ed.), A 

Companion to Aelred of Rievaulx (1110-1167), Brill, Leiden-Boston, 2017, chap. 9, pp. 221-245.  
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testo le immagini hanno la stessa rilevanza delle idee, se non di più. La differenza sta nello spazio più largo 

di cui le immagini dispongono per trasmettere un pensiero. Mentre i concetti definiscono – in un certo 

senso circoscrivendo il contenuto in un finis, una frontiera – le immagini suggeriscono, tendendo a sfumare 

il confine semantico di una parola, con il risultato di estenderne il significato. Inoltre, le immagini sono più 

profondamente inserite nel mondo dei sentimenti, e il loro contenuto emozionale è più chiaro di quello che 

può essere derivato dai concetti. 

 Se questo è vero, allora c’è una conseguenza da trarre. Quando si traduce diventa di somma 

importanza rispettare il senso letterale delle parole, soprattutto quando esse hanno un rilevante contenuto 

iconico, contengono cioè un’immagine: si veda la differenza che fa in Atti 9,2 dire che i cristiani sono i 

seguaci di una “dottrina” (Bibbia CEI precedente) invece che di una “via” (nuova versione del 2008), dove 

nel primo caso forse si pensava di rendere più comprensibile il testo, in realtà esso viene per così dire 

“mummificato”, perché ciò che va perduto è proprio l’aspetto suggestivo ed emozionale dell’immagine che 

viene usata, dove “via” significa un cammino, con tutti i rischi e le potenzialità del caso: progresso, 

regresso, sosta, deviazione, smarrimento, stop e altro ancora5. Tre ragioni stanno infatti alla base di questo 

saggio. La prima è il fascino naturale che emana dal tema scelto da Aelredo e dal come ne tratta: quanto da 

lui scritto sull’amicizia è probabilmente la migliore trattazione sull’argomento che sia mai stata offerta dalla 

letteratura cristiana all’umanità. La seconda ragione è la pura bellezza delle immagini da lui usate per 

descrivere l’amicizia. La terza è la mia insoddisfazione rispetto ad alcune traduzioni, dove l’attenzione alle 

immagini non è quella che potrebbe essere. Se dovessi aggiungere una quarta ragione, questa è 

l’importanza rilevante che le immagini hanno nel metodo meditativo di Aelredo così come appare nel suo 

Gesù dodicenne e soprattutto nella Regola delle recluse6. Non sarebbe onesto nei suoi riguardi, quando si 

traducono le sue opere nelle lingue moderne, far passare in secondo piano proprio l’uso delle immagini che 

egli fa nei suoi scritti7. 

                                                
5 Vedi Domenico PEZZINI, “Parole che dipingono, parole che strutturano: la necessità della traduzione letterale”, in 

Tradurre testi medievali: obiettivi, pubblico, strategie (Bergamo 12-13 ottobre 2001), a cura di Maria Grazia 

Cammarota e Maria Vittoria Molinari, Bergamo University Press, Edizioni Sestante, Bergamo 2002, pp. 97-114, dove 

mostro la necessità di tradurre alla lettera quando le parole hanno un contenuto iconico rilevante o una precisa 

funzione strutturante. 
6 Vedi Aelredo di Rievaulx, Regola delle recluse, Paoline, Milano 2003, pp. 173-194. Segnalo in quest’opera, dal titolo 

forse non particolarmente attraente, la sezione in cui Aelredo propone alla sorella reclusa un metodo per meditare 

“con l’immaginazione, il cuore e tutti i sensi” gli episodi chiave del vangelo, dall’Annunciazione all’apparizione di Gesù 

alle donne dopo la Risurrezione. Questa sezione che fu interamente copiata nella grande Vita di Cristo del certosino 

Ludolfo di Sassonia (sec. XIV), un’opera enciclopedica che raccoglie un’infinità di citazioni dalla grande letteratura 

patristica e monastica, tra cui le “meditazioni” di Aelredo, circolanti allora sotto il nome di Anselmo d’Aosta, opera 

nota come il più grande best-seller del tardo medioevo, che fu letta e usata da grandi autori dei secoli successivi e 

tradotta in varie lingue. Capitò casualmente anche nelle mani di Ignazio di Loyola (sec. XVI) che la lesse durante la 

convalescenza dopo la ferita subita all’assedio di Pamplona: da lì egli trasse un metodo per la meditazione che finì poi 

negli Esercizi Spirituali, per cui, purtroppo, passò per essere creazione di Ignazio stesso. 
7 Commentando il metodo meditativo che Aelredo propone alla sua reclusa, S. Borgehammar nota “l’importante ruolo 

positivo che in tale metodo gioca la contemplazione delle immagini bibliche, e specialmente la figura umana di Cristo: 

la vivida evocazione di scene piene di immagini visive, suoni e odori”. E continua osservando che “benché l’ideale 

contemplativo di Aelredo sia centrato attorno al concetto di unità, questo traguardo si raggiunge non, come in certe 

tradizioni, mediante uno svuotamento che libera la mente dalle immagini, ma al contrario, con un indugiare sulle 

immagini. È attraverso il corretto uso delle immagini, non nel loro rifiuto, che si mantiene la memoria di Dio, si 

raggiunge la concentrazione e si realizza l’unione”: S. BORGEHAMMAR, “The Ideal of the Recluse in Aelred’s «De 

Institutione Inclusarum»”, in Alf Häderlin (ed.), In Quest of the Kingdom, Stockholm 1991, p. 189-190. 
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 Per illustrare il pensiero di Aelredo sull’amicizia ho selezionato un gruppo di immagini dalle due 

opere che egli ha consacrato all’amore e all’amicizia, e le ho organizzate in cinque sezioni sotto questi titoli: 

riposo, intimità, guarigione, dinamica e struttura8. 

 

1. Immagini di riposo: reclinatorium, sinus, pectus 

 

 Parlando dell’amicizia Aelredo usa il termine latino reclinatorium in tre casi: due sono nello 

Specchio (2,49 e 3,110) e il terzo è nell’Amicizia (3,126)9. La parola è normalmente tradotta con “cuscino”; 

nelle traduzioni in italiano di P. Gasparotto appare in tutti e tre i passi come “guanciale”. Si tratta di un 

oggetto molto concreto, e riceve un significato particolare in quanto indirizza il lettore verso una scena di 

vangelo su cui Aelredo stesso attira la nostra attenzione: il momento in cui, durante l’ultima cena, Giovanni, 

considerato il discepolo amato, riposa il suo capo sul petto di Gesù (Gv 13,25). È piuttosto sorprendente che 

se guardiamo alle traduzioni correnti in due tra le più diffuse lingue del mondo, l’inglese e il francese, la 

parola non è mai tradotta letteralmente, tranne nella traduzione ormai lontana nel tempo di Joseph 

Dubois, che nel passo dell’Amicizia citato ha esattamente “oreiller”10. In inglese abbiamo invece “a resting 

place” nei primi due casi, e “refuge” nel terzo; la traduzione francese di Dumont e De Briey usa il verbo 

“reposer” nel primo caso, e “un lieu de repos” nelle altre due occorrenze11. Tutti noi sappiamo che un 

cuscino è un luogo di riposo, ma chiunque ammetterà che non ogni luogo di riposo è un cuscino. 

 Questa discussione avrebbe potuto iniziare partendo da qualsiasi altra immagine, ma l’idea di 

riposo inclusa nell’immagine del cuscino è troppo importante per l’antropologia e la teologia di Aelredo per 

occupare un posto che non sia il primo12. In effetti egli concepisce la creazione come un concerto di esseri 

fondamentalmente tendenti a una posizione di riposo, sia in se stessi che in rapporto con gli altri. Così, una 

pianta non può crescere pacificamente secondo la sua natura se non è collocata in un particolare terreno 

con il quale essa vive in armonia. Per esempio: 

 

La carità unisce le cose infime alle somme, e le contrarie tra di loro: quelle fredde con quelle calde, quelle 

secche con quelle umide, le lievi con le aspre, le dure con le tenere, federandole in una sorte di pace 

concorde; così che nell’universo delle creature non ci possa essere niente di discordante, niente di 

contraddittorio, niente di sconveniente, niente di sconvolgente, niente che rovini la stessa bellezza 

dell’insieme, ma nella tranquillità di questo stesso ordine, che egli ha stabilito per l’universo, tutte le cose si 

riposino in una specie di tranquillissima pace (Specchio 1,59).  

 

                                                
8
 Il testo latino di queste opere in AELREDI RIEVALLENSIS, Opera Omnia, in CCCM 1, Turnhout: Brepols 1971: De speculo 

caritatis, pp. 1-161; and De spirituali amicitia, p. 281-350. Le citazioni sono dalle mie traduzioni: Lo specchio della 

carità, a cura di D. Pezzini, Paoline, Milano 1999, e L’amicizia spirituale, a cura di D. Pezzini, Paoline, Milano 19982.  
9
 Le citazioni si riferiscono al libro e al paragrafo, mentre la numerazione dei capitoli che appare nello Specchio è 

ignorata. In ragione della loro frequenza, i riferimenti vengono dati nel corpo dell’articolo.  
10 Dubois traduce “spiritus mei reclinatorium” con “l’oreiller de mon esprit”: vedi Aelred de Rievaulx, L’amitié 

spirituelle, traduction par J. Dubois, Bruges-Paris 1948, p. 195. 
11

 Per l’inglese si veda, quanto allo Specchio, la traduzione di E. Connor, citata alla nota 3, e per l’Amicizia, Spiritual 

Friendship, transl. by Mary Eugenia Laker, Kalamazoo 1977. Per il francese vedi Aelred de Rievaulx, Le miroir de la 

charité, traduction par Charles Dumont et Gaëtane de Briey, Bégrolles-en-Mauges, 1992; Aelred de Rievaulx, L’amitié 

spirituelle, traduction par Gaëtane de Briey, Bégrolles-en-Mauges, 1994. 
12 Si veda D. Pezzini, “Le ‘repos’ comme catégorie clé de la théologie et de la spiritualité d’Aelred de Rievaulx”, 

Collectanea Cisterciensia 77 (2015), I, 7-19; II, 127-139; III, 219-235. Vedi anche nota 14 infra. 
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Da qui la teologia si muta in – o è derivata da – quelli che noi chiameremmo atteggiamenti pratici che si 

ritrovano nell’osservazione delle cose: «Per questa ragione ogni cosa tende al proprio ordine, cerca il 

proprio posto, e fuori dal proprio ordine è inquieta, e dentro il proprio ordine trova la quiete» (Specchio 

1,60). 

 Aelredo qui sta parlando della carità come principio che governa la creazione. Dal momento che 

l’amicizia è inclusa nella carità, anzi né in certo senso la sua forma più alta13, ciò che si dice della carità vale 

ancora di più per l’amicizia. In un contesto che riguarda più specificamente l’amicizia, rimanendo sempre in 

tema di teologia della creazione, Aelredo parla più esplicitamente in termini di amicizia come di un aspetto, 

o parte, o forma della carità. In un lungo passaggio dell’Amicizia spirituale (1,51-57) scrive che Dio “non ha 

lasciato nella solitudine nessuna specie creata, ma dalla moltitudine ha compaginato una sorta di società” 

(1,53). Questo si può vedere nelle creature inanimate, nella vita animale, dove la ricerca di compagnia è ciò 

che rende gli animali più simili all’uomo, e si può vedere anche negli angeli, per i quali “la divina sapienza ha 

agito in modo che non ne fosse creato uno solo, ma moltitudini” (1,56), e soprattutto nella creazione 

dell’uomo, quando, avendo Dio stabilito che “Non è bene che l’uomo sia solo: facciamogli un aiuto simile a 

lui” (Gen 2,18), “per esprimere in modo più chiaro la sua intenzione di incentivare la carità e l’amicizia, creò 

la donna dalla stessa sostanza dell’uomo” (1,57). 

 Come era nel piano originale di Dio, così il compimento finale del mondo sarà una riconciliazione 

cosmica di tutte le cose, e questo è il senso del termine “riposo”. Definendo l’amicizia come riposo Aelredo 

riesce così a inscrivere questa esperienza relazionale sia nella vocazione primaria della creazione sia nel suo 

glorioso compimento finale. Questo dà all’amicizia un valore cosmico, un significato escatologico, e pone le 

basi per intenderla come una via per raggiungere Dio medesimo. Ed in effetti è questa la conclusione 

dell’Amicizia spirituale: 

 

Così, eliminato quel timore che ora ci tiene in ansia e ci fa preoccupare l’uno per l’altro, debellate tutte quelle 

avversità che ora dobbiamo sostenere l’uno per l’altro, distrutto insieme alla morte il suo pungiglione, che ora 

spesso ci sfianca e ci costringe a soffrire l’uno per l’altro, raggiunta la sicurezza, godremo per l’eternità del 

sommo bene: allora questa amicizia, alla quale ora ammettiamo solo pochi, sarà trasfusa in tutti, e da tutti 

rifluirà su Dio, quando Dio sarà tutto in tutti. (Amicizia 3,134) 

 

Questo è esattamente la realizzazione di quello che era il sogno dell’inizio della creazione (Amicizia 1,58), 

un sogno, o un ideale, rovinato dal peccato originale, restaurato da Cristo, e destinato a diventare realtà 

per tutti alla fine di questo mondo. Fu il peccato a obbligare gli uomini a distinguere tra carità e amicizia, e 

la conseguenza è che “ora l’amore è dovuto anche ai nemici e ai perversi” (Amicizia 1,59). Il fatto che 

l’amicizia sia necessariamente limitata a “pochi” è il triste risultato della lacerazione introdotta dal peccato, 

dal quale derivano lotte e conflitti sia all’interno di sé sia tra le persone. In quanto ricupero del piano 

originale di una creazione “innocente” prima della caduta, l’amicizia può anche essere considerata come 

una medicina contro i mali derivati dal peccato, come si vedrà più avanti. 

 Esplorando più a fondo questa immagine di riposo, vediamo che in una relazione di amicizia hanno 

enorme importanza la sicurezza e la tranquillità. È questo il motivo per cui, per esempio, Aelredo dice che 

                                                
13

 “L’amicizia spirituale come la intende Aelredo è il punto d’arrivo della riflessione sulla carità sviluppata fin qui, e 

ricollocare l’amicizia nel contesto globale della teologia di Aelredo permette di valutarne meglio il significato 

propriamente teologico. L’amicizia è il più alto grado della carità, dato che la relazione in Deo o in Christo si trasforma 

naturalmente in una relazione cum Deo o cum Cristo”: Philippe NOUZILLE, Expérience de Dieu et théologie monastique 

au XIIe siècle. Étude sur les sermons d’Aelred de Rievaulx, Paris 1999, p. 263. La posizione dell’amicizia sulla scala della 

carità dipende dal tipo di approccio teologico utilizzato, come si vedrà nelle parti 3 e 4. 
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l’amicizia diventa molto difficile, se non impossibile, quando si ha a che fare con temperamenti che non 

possono offrire tale sicurezza, come nel caso di persone iraconde, o del tutto imprevedibili, o sospettose di 

tutto, o che parlano troppo e troppo liberamente, incapaci di custodire segreti e confidenze (Amicizia 3,14-

30). D’altra parte, in una visione più in positivo, l’amicizia è una relazione in cui le tensioni si dissolvono, 

dove ci si può fidare totalmente dell’altro, dove ci si può riversare nel cuore dell’altro per trovarvi riposo14. 

 Questa quiete interiore che deriva dal sentirsi sicuro e protetto prende forma in un’altra immagine 

di riposo, quella di sinus, un termine che può essere tradotto come grembo, seno, petto, o, più 

spiritualmente, cuore. Quest’ultimo sembra essere il termine preferito in certe traduzioni. Si prenda ad 

esempio un passo in Amicizia 3,126 dove ricorrono i due termini che stiamo esaminando e dove Aelredo 

parlando di un suo amico lo descrive come “spiritus mei reclinatorium, dolorum meorum dulce solatium, 

cuius amoris sinus excipiebat laboribus fatigatum, cuius consilium recreabat tristitia vel moerore 

demersum” (Era il cuscino su cui si riposava il mio spirito, il dolce sollievo dei miei dolori; stremato dalle 

fatiche, ero accolto nel grembo del suo amore; immerso nell’abbattimento e nella tristezza, le sue parole 

mi ricreavano). Questa è la traduzione di M.E. Laker: “He was the refuge (reclinatorium) of my spirit, the 

sweet solace (solatium) of my griefs, whose heart (sinus) of love received me when fatigued from labors, 

whose counsel refreshed me when plunged in sadness and grief”. Per rendersi conto di cosa possa andar 

perduto in questa traduzione, occorre riandare al significato letterale della parola latina. Un sinus è 

anzitutto una ‘curva’, uno spazio di accoglienza, e a partire da qui la parola può significare una ‘baia’, o un 

‘golfo’, o una ‘insenatura’ (termine direttamente collegato con l’etimo latino), dove l’acqua è calma e 

quieta, e una nave può trovare rifugio nella tranquillità, protetta da venti e tempeste; sinus può anche 

significare una ‘tasca’ o una ‘borsa’, in cui qualcosa è nascosto, custodito e protetto, soprattutto se è un 

bene prezioso e di valore; più spiritualmente, il termine sinus significa l’utero, il grembo, il petto, il cuore, e, 

metaforicamente, tenerezza, benevolenza, amore. Definire l’amicizia, o meglio l’amico come sinus, significa 

allora esprimere tutte queste idee di riposo, così come avveniva col termine reclinatorium. Merita 

attenzione il fatto che è lo stesso Aelredo a connettere l’immagine del sinus con l’idea di sicurezza, quando 

descrive l’amico come “uno che ti offra il grembo (sinum) dolcissimo dell’amicizia dove tu possa andare 

sicuro (securus) in mezzo alle mille difficoltà (scandala) di questo mondo (saeculi)”15. Si noti anche 

l’eleganza della scrittura che unisce i termini mediante l’allitterazione a sottolineare insieme la similitudine 

e il contrasto: “sinum/securus” da una parte e “scandala saeculi” dall’altra.  

 

 2. Immagini di intimità: osculum, amplexus, thalamus 

 

 È del tutto naturale passare delle immagini di riposo al ricco immaginario nuziale che Aelredo 

utilizza quando parla di amicizia. In esso il bacio (osculum) come espressione di amicizia è talmente cruciale 

                                                
14 Vedi Amicizia 3,88: “Il fondamento della stabilità e della costanza nell’amicizia è la fiducia: niente infatti è stabile di 

ciò che è infido […] Non può essere degno di fiducia un temperamento complicato e tortuoso. E anche quelli che non 

sono sensibili alle stesse cose, o non sono d’accordo su cose identiche, non possono essere stabili né fidati”. 
15 Vedi Specchio 3,109. Per un’immagine analoga vedi Agostino, che, analizzando Pietro e Giovanni rispettivamente 

come figure di questa vita terrena e di quella a venire, vede Pietro come immagine dell’uomo che lavora per liberare 

le persone dalle tentazioni di questa vita piena di tempeste, mentre Giovanni è figura di quella felicità celeste che ora 

è nascosta e misteriosa, e che egli incarna nel suo appoggiarsi al petto di Gesù visto come un porto di altissima quiete 

(quietissimum sinum): Tractatus in Iohannem 124,7, in CCL 36, p. 687. La connessione tra l’amicizia e il riposo, e quella 

del riposo con la vita celeste, dà all’amicizia spirituale una dimensione escatologica. Il tema del riposo è ampiamente 

sviluppato nello Specchio: vedi D. PEZZINI, “Il riposo come categoria della vita spirituale: I tre sabati nello Specchio della 

carità di Aelredo di Rievaulx”, Vita Consacrata 36 (2000), pp. 357-374.  
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che Aelredo ne fa il parametro per distinguere tre tipi di amicizia proprio come ci sono tre diversi tipi di 

baci. 

 Così egli descrive il bacio: “In un bacio due fiati si incontrano, si mischiano, si uniscono. Da qui nasce 

un’intima sensazione di piacevolezza che stimola il sentimento di quelli che si baciano e li stringe l’uno 

all’altro” (Amicizia 2,23). L’idea principale è che un bacio è praticamente una trasmissione di vita mediante 

lo scambio del fiato. La natura del bacio, dunque, è quella di unire due persone così che diventino una. 

 Aelredo distingue poi tre tipi di bacio, che egli chiama corporale, spirituale e intellettuale. Il primo è 

troppo povero, e può essere male usato, in parallelo con l’amicizia carnale, che come rapidamente nasce, 

altrettanto rapidamente sfuma e svanisce. Il terzo è troppo ricco, equivalendo a una esperienza mistica, e 

può essere sperimentato in questa vita solo a tratti. Il secondo, quello spirituale, è 

 

caratteristico di quegli amici che sono legati da una medesima legge di amicizia. Non è un contatto della 

bocca, ma un sentimento del cuore; non è un congiungere le labbra, ma un fondere gli spiriti. […] Non 

troverei sconveniente chiamare questo bacio il bacio di Cristo, perché è lui che lo dà, non direttamente con la 

sua bocca, ma con quella dell’amico, ed è lui che ispira in quelli che si amano quel santissimo affetto che li fa 

sentire uniti al punto da sembrar loro che in corpi diversi abiti un’anima sola. (Amicizia 2,26) 

 

Un punto da sottolineare qui è che il bacio corporale come segno di unione diventa una metafora di una più 

profonda unione di anime che si realizza nell’amicizia. L’altro punto, e certo non meno importante, è che 

Cristo ci dà il suo bacio mediante “la bocca dell’amico”, una chiara indicazione dell’amicizia come di un 

passaggio intermedio verso l’abbraccio di Dio. 

 Dal bacio all’abbraccio (amplexus) c’è invero un passo molto breve. L’abbraccio evoca la stessa idea 

di accettazione e accoglienza implicita nell’immagine del sinus. L’abbraccio illustra il movimento di un 

amico verso l’altro, di due braccia che si protendono verso altre due, e l’intrecciarsi di due persone così che 

diventino una. 

 Spingendo oltre questo lessico di intimità, Aelredo introduce l’immagine della camera nuziale 

(thalamus). Con questo siamo al vertice dell’intimità che sia il bacio che l’abbraccio già suggerivano senza 

necessariamente implicarlo. È degno di nota che egli usi l’immagine in un passo dal tono apologetico, in cui 

egli risponde alla possibile critica che poteva venirgli da chi pensava che il tipo di amicizia da lui appena 

descritto con alti toni lirici (Specchio 3,109) e qualificato come “una specie santissima di carità”, potesse 

sembrare “riprovevole” (Specchio 3,110). Aelredo è probabilmente cosciente della letteratura che vedeva 

l’amicizia nei circoli monastici come una relazione potenzialmente pericolosa16. Ma la sua risposta 

all’obiezione è chiara, e rimanda al comportamento di Gesù verso Giovanni nell’ultima cena, dove è Gesù 

stesso che, “scendendo in tutto sino a noi”, “ha trasformato” in “spirituale” questa amicizia fatta di ragione 

e sentimento, “quando a uno, non a tutti, ha concesso come cuscino (reclinatorium) il suo petto come 

segno di predilezione, perché un capo verginale fosse sostenuto dai fiori di un grembo verginale, e che i 

recessi profumati del talamo (thalamus) celeste istillassero la fragranza degli unguenti spirituali in un cuore 

verginale con tanta maggiore abbondanza quanto più questi era vicino” (Specchio 3,110). Tale profondo 

senso di intimità è ulteriormente enfatizzato mediante la ripetizione, nel paragrafo precedente a questo, 

della formula che descrive il legame d’amicizia ideale come un rapporto “solus cum solo” (Specchio 3,109). 

                                                
16 Vedi Brian Patrick MCGUIRE, Friendship and community. The Monastic Experience 350-1250, Kalamazoo, 1988, pp. 

38-90, soprattutto le pp. 77-85 dedicate a Giovanni Cassiano e a s. Benedetto. 
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È chiaro comunque che Aelredo non sta parlando qui di un’amicizia in senso generico, ma di quella 

esperienza alta e selettiva che egli dice possibile solo tra pochissime persone17.  

 È degno di nota che Aelredo, come ha trasformato il ben noto “Dio è amore” nel piuttosto inusuale 

“Dio è amicizia”, pur lasciando cautamente in sospeso la piena legittimità della formula (Amicizia 1,69-70), 

così si avvicina molto alla definizione dell’amico come sposo, dal momento che, citando Ambrogio, egli lo 

chiama consors animae (compagno dell’anima, Amicizia 1,20), e ancora custos amoris (custode dell’amore, 

Amicizia 1,20). Questo è importante, perché permette di riflettere la sua dottrina dell’amicizia sul 

matrimonio, e viceversa, come qualcuno ha già cominciato a fare18. Soprattutto è utile osservare che 

questa relazione è descritta non in termini di possesso o di proprietà, ma di “custodia”: noi non 

possediamo, ma semplicemente custodiamo l’anima, la libertà e l’amore del nostro amico. 

 Come annotazione finale penso sia utile ricordare che queste tre immagini, molto note e 

ampiamente usate nella letteratura monastica del tempo, si rifanno ovviamente all’immaginario nuziale del 

Cantico dei cantici e sono cariche di tutte le connotazioni e implicanze relative. 

 

3. Immagini di guarigione: medicina, fomentum , solatium 

 

 Aelredo, a ragione, e prevedibilmente, introduce l’idea e l’immagine dell’amicizia come medicina 

quando parla degli effetti devastanti che il peccato originale ha portato nel mondo. All’inizio, dice, la carità 

e l’amicizia erano la stessa cosa, intendendo con questo che l’amore era naturale, e universale e appagante, 

cioè una fonte di gioia e di quiete interiore. Interrogato sull’origine dell’amicizia, risponde: “Fin dal principio 

la natura stessa ha impresso nello spirito umano il desiderio dell’amicizia e della carità, un desiderio che il 

sentimento interiore dell’amore presto intensificò dandogli un certo gusto di dolcezza” (Amicizia 1,58). 

Tutto questo andò perduto con il peccato causato dalla concupiscenza, perché “la cupidigia strozza 

l’amore” (Specchio 1,12). La conseguenza è che la carità e l’amicizia semplicemente non coincidono più. La 

differenza è che, mentre l’amicizia nasce spontaneamente dall’attrazione e dalla somiglianza, la carità deve 

estendersi anche a persone che non sono né simili né attraenti, cioè i nemici, e questo richiede sforzo e 

buona volontà, e ha bisogno di motivazioni attraverso il ricorso alla ragione e in obbedienza al comando di 

Dio (Mt 5,44-45), dal momento che questo amore non è sostenuto da un affetto naturale, e normalmente 

non ha dolcezza alcuna. 

 La distinzione tra carità e amicizia è cruciale per comprendere differenti posizioni di Aelredo. 

Quando parla di “riposo” come la perfezione della creazione che si raggiunge al termine di “sei giorni” 

                                                
17 Questo tema mi dà l’opportunità di chiarire un punto importante: la semplice ipotesi di avere degli amici, segno di 

una preferenza per alcune persone rispetto ad altre, sembra mettere radicalmente in cristi il principio per cui l’amore 

del cristiano deve essere per natura “universale”. Diventa utile qui citare un passo chiarificatore del beato Card. 

Newman, che, a proposito del “discepolo prediletto” di Gesù, scrive: “Questo mostra anzitutto come egli fosse uomo 

in tutto e per tutto, come chiunque di noi, nei suoi bisogni e nei suoi sentimenti; e poi, che non c’è nulla di contrario 

allo spirito del vangelo, nulla che non sia coerente con la pienezza dell’amore cristiano nell’avere i nostri affetti rivolti 

in modo speciale verso certi soggetti, verso coloro che le circostanze della nostra vita passata o alcune caratteristiche 

del loro carattere ci hanno reso cari. […] Quelli che chiacchierano di filantropia e di amore universale, di solito 

mostrano il vuoto dei loro proclami con l’essere poi scontrosi e duri nei rapporti privati della vita, che essi ritengono 

come non meritevoli della loro attenzione”: John H. Newman, Parochial and Plain Sermons, vol. II, “Love of Relations 

and Friends”, pp. 52-53. 
18 Vedi Katherine M. TEPAS, “Spiritual Friendship in Aelred of Rievaulx and Mutual Sanctification in Marriage”, 

Cistercian Studies Quarterly 27 (1992), 63-76, 153-165. 
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durante i quali l’anima deve essere allenata ad amare diverse categorie di persone19, egli colloca l’amicizia 

al secondo giorno vedendola come la forma d’amore più facilmente praticabile, immediatamente dopo 

l’amore istintivo che si ha per i propri familiari; l’amore per gli amici è poi seguito dall’amore per persone 

che ci hanno offerto un qualche servizio (3 giorno), quindi per persone che appartengono allo stesso ordine 

religioso (4), poi per gli “estranei” come i pagani, gli ebrei, gli eretici e gli scismatici (5), e infine  per i 

“nemici” (6). Quanto più le persone sono lontane da noi, tanto più l’amore che abbiamo per loro è alto. 

Questa è la ragione per cui l’amore per i nemici “è il vertice della carità fraterna, dove l’uomo diventa figlio 

di Dio, e dove si restaura al meglio la somiglianza con la divina bontà” (Specchio 3,10). 

 Secondo questa prospettiva l’amicizia è vista nel contesto della teologia della redenzione, per la 

quale un amore di sé rovinato e macchiato dal peccato deve essere riscattato dalla concupiscenza e 

convertito in carità. Entro il programma ascetico20 che segue l’amicizia non occupa un posto molto alto 

precisamente perché è un amore che costa meno. La cosa è confermata dal contesto di Mt 5,44-45 citato 

da Aelredo, dove Gesù afferma che l’amare coloro che ci amano non costituisce niente di straordinario (Mt 

5,46-47). La pratica ascetica è il modo con cui l’uomo decaduto si riscatta mediante uno sforzo spirituale. 

Questo sforzo è ora richiesto per vincere l’egoismo, e questa vittoria la si ottiene estendendo il nostro 

amore fino alla distanza più lontana possibile: quelli che ci odiano. Questo equivale a dire che l’amicizia non 

è il tutto della vita spirituale21. 

                                                
19

 Vedi Specchio 3,8-12. 
20 Si noti il lessico dell’allenamento in 3,8: “sex genera hominum in quorum dilectione necesse est animus exerceatur” 

(sei categorie di uomini nell’amore per i quali è necessario che l’animo si eserciti), e quello del progresso in 3,9: 

“dilectio nostra progreditur” (da qui il nostro amore progredisce). 
21 Katherine M. YOHE, “Did Aelred of Rievaulx Think Friends are Necessary?”, Cistercian Studies Quarterly 35 (2000), 29-

46, conclude che “le opere di Aelredo che ci sono rimaste non sembrano indicare che Aelredo ritenesse gli amici 

spirituali una parte indispensabile del cammino verso Dio, o almeno non necessari alla crescita in qualsiasi stadio del 

cammino” (pp. 42-43). Yohe (Tepas) sembra qui prendere posizione contro quello che lei percepisce come un’enfasi 

indebita abitualmente posta sulla teoria aelrediana dell’amicizia spirituale, un atteggiamento già espresso in un saggio 

precedente: Katherine M. TEPAS, “Amor, Amicitia, and Misericordia: A Critique of Aelred’s Analysis of Spiritual 

Friendship”, The Downside Review (1994), pp. 249-263, nel quale essa intende “non tanto criticare Aelredo quanto 

piuttosto evidenziare la sua dottrina sulla misericordia e aprire una discussione che cominci a integrare quelle che 

potrebbero davvero essere alcune delle sue migliori idee con quelle che sono le più famose” (p. 250). Ogni sforzo per 

restaurare un equilibrio è benvenuto, ma questo non dovrebbe mettere in questione valutazioni già ben stabilite e 

ben fondate, vale a dire, in questo caso, l’importanza, il ruolo e il significato dell’amicizia per la vita spirituale. Quello 

che più imbarazza in questi due saggi è il fatto che la discussione sembra basata su due premesse che sono tutto 

tranne che convincenti. La prima è che, se l’amicizia fosse stato per lui un argomento importante Aelredo avrebbe 

dovuto parlarne in tutte o nella maggior parte delle sue opere, cosa che egli notoriamente non fa; la seconda 

premessa è che la presenza di tale argomento dovrebbe essere testimoniata da riferimenti specifici, a cominciare 

proprio dall’uso del termine amicizia. Ambedue le premesse sono piuttosto discutibili. Considerando due tra le opere 

più note di Aelredo, è difficile stupirsi che nella Regola delle recluse l’amicizia non venga neppure menzionata: e 

quanto a Gesù dodicenne, anche se non vi si discute alcuna teoria dell’amicizia (e perché si dovrebbe?), è chiaro che 

l’opera stessa è segno di un forte legame affettivo tra Aelredo e Ivo di Wardon, un sentimento che ricorre molto 

spesso nel trattato, per esempio ai nn. 1, 2, 11, 19, 22, 26: si veda la mia introduzione all’edizione italiana di 

quest’opera, Aelredo di Rievaulx, Gesù dodicenne. Preghiera pastorale, Paoline, Milano 2001, pp. 29-31. Quanto poi ai 

“punti deboli” che Tepas trova nel De Spirituali Amicitia, da correggere mediante un’enfasi più forte sulla 

“misericordia” come compagna della spontaneità dell’affetto, penso che il problema del possibile conflitto tra amicizia 

e carità possa essere risolto tenendo insieme i due approcci illustrati qui, considerando l’amicizia sia nella teologia 

della creazione che in quella della redenzione. 
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 Ma c’è un’altra prospettiva, quella dell’amicizia vista alla luce della teologia della creazione come 

un’esperienza che ci fa ricuperare il mondo dell’Eden e pregustare quello della città celeste. Questo è un 

approccio teologico complementare, che Aelredo adotta con chiarezza nel suo dialogo sull’Amicizia 

spirituale. In questa luce l’amicizia è “soltanto” gioia, senso di sicurezza, dolcezza e delizia, un intimo senso 

di pace che nasce dall’unione tra ragione e sentimento22, una sintonia perfetta tra due persone. L’amicizia è 

qui sperimentata come un riposo psicologico, da leggersi, naturalmente, sullo sfondo del riposo in senso 

teologico visto prima, ma non separato da né in opposizione a quello. È proprio per queste sue qualifiche 

che l’amicizia, mentre non richiede né tensione né sforzo, ha in realtà un effetto terapeutico contro le 

durezze della vita. La cosa è esplicitamente affermata da Aelredo, quando dice che dopo la caduta l’amicizia 

“rimase confinata per legge naturale a pochi buoni”, aggiungendo: “questi, vedendo come molti violassero i 

sacri diritti della lealtà e della società, si legarono tra loro in un patto più stretto di amore e di amicizia così 

da trovare, in mezzo ai mali che vedevano e pativano, ristoro e quiete nella grazia dell’amore reciproco”23. 

Può essere interessante osservare che i mali non sono soltanto visti, come se fossero esterni e prodotti da 

altri, ma sono pure sentiti, e questo significa che anche gli amici non sono immuni dal patire mali, ma la loro 

amicizia può essere una medicina per i loro stessi mali, incluse le ferite che essi possono procurarsi l’un 

l’altro. Che tale medicina costituisca poi una quiete è solo naturale nella dottrina di Aelredo e nelle 

immagini che la esprimono. 

Ma vorrei anche sottolineare come le due forme più alte di carità/amore che sono da una parte 

l’amore dei nemici, e dall’altra l’amore per gli amici, viste sopra come esperienza da leggere l’una alla luce 

della teologia della redenzione (Croce) e l’altra di quella della creazione (Eden), andrebbe stabilita una 

relazione molto importante che formulerei così: la gioia, la forza e il “riposo” che sperimentiamo nei 

rapporti amicali dovrebbe costituire una risorsa che ci permette di amare, in quanto persone comunque 

amate da Dio, anche coloro che per una ragione o per l’altra non sono amabili o ci sono addirittura ostili. È 

un po’ come se la memoria e l’esperienza dell’Eden ci aiutasse ad accettare la fatica di un amore che è 

memoria ed esperienza della Croce. Che è in fondo il suggerimento implicito nel passo citato appena sopra.  

 Tornando all’immagine della medicina, implicitamente suggerita dall’amico percepito come fonte di 

consolazione e di quiete come abbiamo detto, la troviamo esplicitamente affermata altrove. Aelredo 

citando Sir 6,16 dice che “Un amico è una medicina per la vita”, e commenta “Eccellente, davvero!” 

(Amicizia 2,12 e 3,97). Il peculiare effetto terapeutico dell’amicizia si ritrova nel fatto che, per dirla con 

Cicerone, essa “rende più splendida la buona sorte e più lievi le avversità dividendole e mettendole in 

comune”24. Se l’essere soli è una maledizione (“Guai a chi è solo”: Qo 4,10), allora l’amicizia è un balsamo 

proprio perché vince la solitudine e introduce nella gioia della condivisione, come risulta ampiamente da 

tutto il contesto (Amicizia 2,9-13). La cura offerta dall’amicizia è ulteriormente illustrata da una serie di 

immagini che si ritrovano in una lista di ‘avversità’: l’amicizia è patria per chi è in esilio, ricchezza per chi è 

povero, medicina per chi è malato, vita per chi è morto, forza per chi è debole (Amicizia 2,14). Tra queste, 

l’immagine più suggestiva è quella della patria, perché suggerisce implicitamente che chi trova un amico 

trova alla fine se stesso, passando dal senso di alienazione al sentirsi a casa. 

                                                
22 “La fonte dell’amicizia è l’amore. Non un amore qualsiasi, ma quello che procede insieme dalla ragione e dal 

sentimento, amore che la ragione rende casto, e il sentimento fa dolce” (Amicizia 3,54). 
23

 Vedi Amicizia 1,59: “inter mala quae videbant et sentiebant in mutuae caritatis gratia quiescentes”. 
24 Vedi Amicizia 2,13, un passo preso dal Lelio di Cicerone al n. 22. Sull’amicizia come condivisione vedi YOHE, 

“Adhering to a Friend”, p. 35. Interessante notare che questo essere con l’amico è descritto come un porto presso il 

quale “rifugiarsi per stare con lui in gradevole conversazione, le cui parole sono per te come un canto di consolazione 

fra le tristezze della vita” (Specchio 3,109). 
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 Un’altra immagine di guarigione ancora più concreta appare alla fine dello Specchio, dove Aelredo 

in un brano lirico fantastico riassume tutti i benefici dell’amicizia. Il brano è significativamente introdotto 

dal lessico del conforto, che è già esso stesso un’immagine di guarigione: “è un sollievo non piccolo per 

questa vita (non modicum vitae huius solatium) l’avere qualcuno con cui potersi unire in intimo affetto” 

(Specchio 3,109). Più avanti dice che i “baci spirituali” scambiati tra gli amici sono “come un balsamo 

medicinale”, con i quali “possiamo far trasudare la febbre degli affanni che tumultuano” nel cuore 

dell’amico (ibid.). La descrizione in termini medici è perfetta, ma può essere degno di nota osservare che 

l’amicizia è paragonata a un calore benefico (fomentum, da foveo: riscaldare) che elimina il calore 

pericoloso degli “affanni” il quale, paradossalmente, produce quello che qui si è tradotto con “febbre”, con 

effetti di sfinimento e depressione (l’originale ha languor), un sentimento non lontano dalla classica acedia. 

Il risultato di questa cura contro l’agitazione è un senso di freschezza, riposo e fiducia. 

 

4. Immagini di movimento: gradus, scala, evolare 

 

 Simile alla relazione che esiste tra carità e amicizia è il problema della connessione tra l’amore di 

Cristo e l’amore di un amico. Per illustrarlo Aelredo ricorre alla ben nota e ampiamente diffusa immagine 

della scala. La metafora ha diversi vantaggi, soprattutto implica una connessione chiara tra questi due 

amori, e segnala inoltre dinamiche e movimenti tra un amore e l’altro. Su questo punto l’originalità di 

Aelredo sta nel suggerire che tale movimento va in ambedue le direzioni. 

 Non solo Aelredo non vede alcuna opposizione tra l’amore di Cristo e l’amore degli amici, ma 

afferma che “l’amicizia è a un passo (gradus) dalla perfezione, che consiste nell’amore e nella conoscenza di 

Dio” (Amicizia 2,14). Può essersi reso conto che tale affermazione non era così ovvia, e fa esprimere a 

Walter un senso di gioiosa sorpresa: “Riconosco che le tue parole mi commuovono a tal punto e accendono 

nel mio animo un desiderio di amicizia così totale da credere che non riuscirei a vivere qualora mi mancasse 

la ricchezza di frutti di un bene così grande. Ma vorrei che tu sviluppassi più ampiamente quest’ultima cosa 

che hai detto, e che mi ha rapito in un incanto assoluto, quasi strappandomi dalla realtà terrena: che cioè 

l’amicizia costituisce il gradino più alto verso la perfezione” (Amicizia 2,15). 

 Questa affermazione in un certo senso contraddice quanto Aelredo ha detto nello Specchio circa i 

sei giorni della creazione che egli legge come un cammino di ricostruzione di un mondo riconciliato 

attraverso l’amore rivolto a sei categorie di persone. Ma abbiamo già ricordato che Aelredo dice cose 

diverse secondo che egli ragioni in termini di teologia della redenzione o di teologia della creazione, le due 

prospettive essendo complementari e non certe alternative. In breve, può essere utile ricordare che in una 

prospettiva di redenzione noi impariamo a raggiungere Dio muovendo da una condizione di peccato, 

mentre in una prospettiva di creazione noi impariamo e godere Dio pur vivendo dentro una condizione di 

peccato. Nel primo caso l’amore per i nemici costituisce il più alto gradino della scala, il più vicino a Dio; nel 

secondo l’amore per gli amici occupa il posto più alto. 

 Nel testo citato sopra, Aelredo sta parlando della “perfezione” come ricupero della condizione 

ideale antecedente la caduta. Su questo sfondo egli dice che il bacio di Cristo ci raggiunge attraverso il bacio 

spirituale dell’amico. Una volta chiarito che l’amicizia spirituale deve sempre trarre la sua ispirazione da 

Cristo, essere purificata da lui, e che in lui soltanto può giungere a pienezza, sembra pure chiaro che essa 

esige di essere incarnata attraverso l’esperienza di amicizie umane. Vediamo di approfondire la cosa.  

 Anzitutto è importante ricordare che l’amicizia, in quanto è una specie di amore, può trovare il suo 

fondamento solo in Dio (Amicizia 3,5). Cosa questo significhi è spiegato in un passo che merita di essere 

citato per intero, e che è la risposta alla domanda posta da Walter evocata poco sopra: 
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Nell’amicizia niente può esserci di disonesto, niente che sia finto o simulato, in essa tutto è santo, spontaneo 

e vero. Tutto questo è proprio pure della carità. La qualità particolare dell’amicizia risplende nel fatto che fra 

coloro che sono uniti nel vincolo dell’amicizia tutto è fonte di gioia, tutto dà una sensazione di sicurezza, di 

dolcezza, di soavità. In nome della carità perfetta noi amiamo molti che ci sono di peso e che ci fanno soffrire: 

ci occupiamo di loro in tutta onestà, senza finzioni e simulazioni, ma con sincerità e buona volontà, e però 

non li ammettiamo nell’intimità della nostra amicizia. Nell’amicizia invece si ricongiungono l’onestà e la 

soavità, la verità e la gioia, la dolcezza e la buona volontà, il sentimento e l’azione. Tutte queste cose iniziano 

da Cristo, mediante Cristo maturano, e in Cristo raggiungono la perfezione. Non sembra dunque troppo 

impervio né innaturale il cammino che, partendo dal Cristo che inspira in noi l’amore con cui amiamo l’amico, 

sale (ascensus) verso il Cristo che ci offre se stesso come amico da amare: così si aggiunge incanto a incanto, 

dolcezza a dolcezza, affetto ad affetto. L’amico, dunque, che nello spirito di Cristo entra in sintonia con un 

altro amico, diventa con lui un cuore solo e un’anima sola e così, salendo insieme per i diversi gradini (gradus) 

dell’amore fino all’amicizia di Cristo, diventa un solo spirito con lui in un unico bacio. (Amicizia 2,18-21) 

 

Questo brano è cruciale per illustrare l’immagine della scala usata da Aelredo come icona che incapsula la 

dinamica dell’amicizia. La stessa immagine riappare alla fine dell’Amicizia spirituale come un sommario a 

indicare la forte connessione che esiste tra l’amore di Cristo e l’amore per il proprio amico. Il passo è 

offerto da Aelredo come una riflessione su ciò che egli ha sperimentato in una amicizia che ha appena 

descritto: 

 

Non è stato forse un pregustare la felicità del cielo questo modo di amare ed essere amato, aiutare ed essere 

aiutato, e questo prendere slancio dalla dolcezza della carità fraterna per volare in quel luogo altissimo dove 

rifulge il sublime splendore dell’amore di Dio; e sulla scala della carità ora salire verso l’abbraccio di Cristo 

stesso, ora scendere all’amore del prossimo per una dolce pausa di riposo?25 

 

È una caratteristica di Aelredo, quando riepiloga il suo pensiero, radunare in breve spazio le sue immagini 

tipiche: farà lo stesso, come vedremo, alla fine dello Specchio della carità. Qui troviamo immagini di riposo, 

sia terreno che celeste; di guarigione, sia attiva che passiva nell’aiuto dato e ricevuto; di intimità, sia con 

Cristo che con l’amico, e infine immagini di ascesa e discesa. C’è perfino l’immagine affascinante del volo, 

nella quale, per dirla con Angela Fiske, è simboleggiata “la via del ritorno alla felicità del paradiso”26. 

 L’immagine dell’ascesa e della discesa può apparire abbastanza insolita, dal momento che 

normalmente una scala spirituale implica che il salire è positivo, mentre lo scendere è negativo: la 

perfezione procede in avanti e sale verso l’alto! Ma l’immagine della scala è ambivalente: è sì un’immagine 

di ascesa, ma è anche un’immagine di connessione, normalmente tra basso e alto. Basterà ricordare la scala 

di Giacobbe, lungo la quale gli angeli salgono e scendono, legando così il cielo e la terra (Gen 28,12). È in 

questo modo che Aelredo intende la scala, come un passaggio che connette l’amore di Dio e l’amore degli 

amici. Questo è affermato esplicitamente: “si può passare più facilmente dall’amicizia umana a quella per 

Dio in ragione della somiglianza che esiste tra le due” (Amicizia 3,87)27. Importa però qui soprattutto 

                                                
25

 Vedi Amicizia 3,127. I corsivi sono miei. 
26

 Angela FISKE, “Paradisus homo amicus”, Speculum 40 (1965), p. 438. 
27

 Aelredo è molto affezionato a questa connessione che facilita il passaggio dall’amicizia umana a quella per Dio, che 

più spesso si materializza nella persona di Cristo. Vi ritorna infatti altre quattro volte, in 2,14; 2,21; 3,127; 3,134. Sul 

tema, soprattutto applicato all’ambiente monastico, si vedano i saggi illuminanti di Charles Dumont, L’amour fraternel 

dans la doctrine monastique d’Aelred de Rievaulx, in Collectanea Cisterciensia 51 (1989), 79-88, ora anche in Ch. 

Dumont, Une éducation du coeur. La spiritualité de saint Bernard et de saint Aelred, Oka, Québec 1996, pp. 335-347, e 
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sottolineare che il movimento va in ambedue le direzioni. Come ha detto che il bacio di Cristo ci viene dato 

attraverso il bacio del nostro amico, così qui egli afferma che su questa scala della carità andiamo su e giù, 

poiché noi troviamo riposo sia nell’amore di Cristo che in quello dell’amico, anzi, sembrerebbe che abbiamo 

bisogno di sperimentare un senso concreto di quiete mediante la prossimità di qualcuno che amiamo e che 

ci ama. Non è facile tenere uniti questi due amori, ma è significativo che Aelredo non esita a proclamare 

che essi sono solo gradini diversi di una stessa scala, e che il riposo che ci viene offerto dal sostegno 

dell’amico è della stessa natura di quello offerto da Cristo stesso. 

 

 5. Immagini di struttura e gerarchia: arca Dei 

 

 In Amicizia 3,118 Aelredo parla di una “amicizia bene ordinata”28. Questo può suonare estraneo alla 

nostra cultura, dove l’amicizia viene connessa con la fantasia e la spontaneità, che sono cose che si 

potrebbero dire intrinsecamente dis-ordinate, o almeno non facile da ordinare29. Ma si dovrebbe fare 

attenzione al fatto che ciò di cui Aelredo sta parlando non è un’idea romantica di amicizia, che, per quanto 

buona possa essere, è troppo debole per essere paragonata a ciò che egli chiama con insistenza “amicizia 

spirituale”, che per vocazione deve andare oltre l’aspetto “carnale” dell’affetto per diventare una unione di 

spiriti in Cristo. 

 L’amore di Aelredo per gli schemi architettonici lo porta a immaginare tutta l’umanità come un’arca 

spirituale30 dentro la quale egli colloca in ordine gerarchico differenti categorie di persone. L’arca, come 

sappiamo, è un potente simbolo biblico, anche perché contiene un duplice riferimento, uno all’arca di Noè 

e l’altro all’arca dell’alleanza. Nel primo caso è un simbolo della protezione di Dio, nel secondo significa la 

presenza di Dio attraverso i doni della legge e della manna del deserto. Nella prospettiva di Aelredo l’arca è 

                                                                                                                                                            
L’amitié spirituelle dans l’école de charité, conferenza tenuta a un Convegno del 1979 e ristampata nello stesso 

volume alle pp. 359-373. 
28 Su cosa si intenda per “amore ordinato” vedi Specchio 3,41. L’espressione viene da Ct 2,4: ordinavit in me caritatem. 

Sulla categoria di “ordine” come elemento decisivo nell’esperienza d’amore vedi Shawn Madison KRAHMER, “Loving ‘in 

God’: An Examination of the Hierarchical Aspects of the Ordo caritatis in Bernard of Clairvaux and Aelred of Rievaulx, 

The American Benedictine Review 50 (1999), pp. 74-93. 
29

 Ricordo in proposito la sorpresa che si sollevò in un gruppo dove si stava facendo una lettura continua dell’Amicizia 

quando si arrivò ad affrontare il capitolo dove Aelredo discorre delle quattro cose che si “devono mettere alla prova 

nell’amico: la fedeltà, l’intenzione, il criterio, la pazienza” (Amicizia 3,61). La cosa fu letta come un non avere fiducia, 

cosa del tutto contraria a quanto si pensa dell0amicizia. Risposi che, otre al fatto che la messa alla prova riguarda tutti 

e due, mi toccò osservare che la “spontaneità” da sola, per quanto bella, non basta per valutare la serietà di un 

rapporto. 
30 Vedi Specchio 3,103. Sul ricco significato di questa immagine e sulla sua rilevanza negli scritti di Aelredo vedi Pierre-

André BURTON, “«Aelred tel un second Noé»: l’abbé de Rievaulx, un bâtisseur à la recherche de la «coudée unique»”, 

Cîteaux : Commentarii cistercienses 52 (2001), pp. 231-318. Nella sua finissima e dettagliata analisi, per spiegare il 

duplice aspetto dell’amicizia, uno più soggettivo e personale, e l’altro più oggettivo e basato su una somiglianza di 

comportamento virtuoso, P.-A. Burton parla rispettivamente di “proximité affective” e di “proximité éthique” (pp. 

260-261), concludendo che: “Il s’agit d’abord d’affirmer qu’aux sources de l’agir humain, il y a comme deux ‘principes’: 

d’une part l’élan spontané de l’affection et d’autre part les exigences du devoir moral; mais il s’agit ensuite de préciser 

qu’ils ne se situent cependant pas au même niveau et qu’il faut donc que le premier de ces deux principes soit 

clairement subordonné au second pour être éthiquement acceptable” (p. 263). Se la mia interpretazione è corretta, 

questa distinzione dei due aspetti complementari dell’amicizia sembra avere qualcosa in comune con la distinzione 

fatta qui tra la teologia della creazione e quella della redenzione come duplice sfondo sul quale leggere, in modo 

inscindibile, l’esperienza amicale. 
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vista solo come un principio organizzativo, un simbolo del cuore umano nel quale l’umanità è raccolta e 

ordinata. Essa ha compartimenti interni ed esterni, e tre ponti, uno basso, uno medio, uno alto. Nel ponte 

inferiore ci sono le “bestie selvatiche” (Specchio 3,103), cioè uomini con abitudini bestiali, vale a dire i 

nostri nemici. Nel ponte intermedio ci sono “rettili e giumenti” (Specchio 3,104), vale a dire persone che 

sono preda dei desideri sensuali. Sul ponte superiore ci sono gli esseri umani (Specchio 3,105), con i quali 

abbiamo vari gradi di prossimità. Sopra a tutto ciò c’è un luogo per gli “uccelli”, vale a dire uomini “che 

sono portati dalle ali spirituali della virtù al di sopra della condizione umana” (Specchio 3,106). In questo 

gruppo c’è una sezione più alta e separata riservata agli amici: “Tra questi, coloro che sono uniti a noi nel 

vincolo dolcissimo dell’amicizia spirituale vengano nascosti con maggiore tenerezza nelle parti più intime e 

segrete del nostro cuore, e lì siano abbracciati stretti stretti, e accarezzati con grande dolcezza” (Specchio 

3,106). 

 Il punto di questa gerarchizzazione è quello di stabilire il grado di relazione che dovremmo avere 

con differenti categorie di persone, stabilendo diverse priorità. Nessuno si sorprenderà di vedere che in 

questa arca gli amici occupano la cabina superiore più alta, immediatamente sotto il luogo occupato da 

Cristo e in stretta connessione con lui, la cui presenza in cima all’arca è l’elemento che regge tutta la 

costruzione poiché da lui scende una linea retta (linea), un filo a piombo che dà ordine al tutto, come quello 

usato dai muratori per verificare l’esatta perpendicolarità del muro. 

 

C’è inoltre un luogo più eminente degli altri, dove siede da solo e senza compagni il bel Gesù, che è insieme il 

costruttore e il restauratore di questa arca spirituale, e mettendo in armonia con la sua dolcezza, tutto ciò 

che sta sotto di lui, comunica a tutto il suo sapore, la sua fragranza, la sua luce, il suo splendore, e con una 

linea retta trasporta tutto lo spazio sottostante nell’unico cubito della sua carità. (Specchio 3,106) 

 

Questa presenza di Cristo in cima all’arca è di importanza decisiva. Dal momento che lui è l’unica linea 

veramente retta, tutti gli schemi e i disegni che non sono connessi con lui possono trasformarsi in un 

caotico non senso. Questo vale anche dell’amicizia. Tenendo questo principio ben presente possiamo 

concludere la nostra indagine leggendo, senza rischi di equivoci, quella magnifica ode all’amicizia piena di 

lirismo che si trova quasi al termine dello Specchio della carità. In questo brano ci sono quasi tutte le 

immagini che abbiamo, per così dire, sezionato nella nostra analisi, evidenziate tra parentesi con il corsivo: 

 

È un sollievo (solatium) non piccolo per questa vita l’avere qualcuno cui potersi unire in intimo affetto e 

nell’abbraccio (amplexus) di un amore santo, uno in cui il tuo spirito possa riposare (requiescat), uno in cui 

riversare il tuo animo, uno presso il quale rifugiarsi per stare con lui in gradevole conversazione, le cui parole 

sono per te come un canto di consolazione fra le tristezze della vita, uno che ti offra il grembo (sinum) 

dolcissimo dell’amicizia dove tu possa stare sicuro in mezzo alle mille difficoltà di questo mondo, uno al cui 

cuore (pectori) pieno d’amore tu possa affidare senza esitazione come a te stesso la parte più segreta dei tuoi 

pensieri, uno che con i suoi baci (osculis) spirituali, come con un balsamo medicinale (medicinalibus fomentis), 

possa far trasudare da te (exsudes) la febbre degli affanni che tumultuano in te; uno che pianga con te nelle 

angustie, si rallegri con te quando le cose vanno bene, cerchi insieme a te quando sei nel dubbio; uno da 

attrarre con i vincoli della carità nel profondo segreto (secretarium) del tuo animo, così che, anche se assente 

con il corpo, sia presente con lo spirito, e là tu possa intrattenerti con lui cuore a cuore, con tanta maggiore 

dolcezza quanto più intimo è il colloquio, e conversare tu e lui, da solo a solo, e mentre si spegne (quiescente) 

lo strepito del mondo nel sonno della pace, nell’abbraccio (in amplexu) dell’amore, nel bacio (in osculo) 

dell’unità, e fluisce tra voi la dolcezza dello Spirito Santo, tu possa riposarti (repauses) solo con lui: anzi, tu 

possa unirti e serrarti a lui, fondere il tuo cuore con il suo, così che da due diventiate uno. (Specchio 3,109) 
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L’immagine centrale che riassume tutto questo è quella di Gesù che offre a Giovanni “come cuscino 

(reclinatorium) il suo petto”, introducendolo così nei “recessi profumati del talamo (thalami) celeste”, come 

si dice nel paragrafo che segue immediatamente quello appena citato31. 

 

Conclusione 

 

 Letto alla luce di quello che sperimentiamo nella nostra vista quotidiana il lungo brano appena 

citato può sembrare troppo idealistico, più un sogno che una possibilità reale. Questo era stato percepito 

molto bene dagli interlocutori di Aelredo nel dialogo sull’Amicizia spirituale. Tutti e tre sono al contempo 

affascinati e spaventati dall’ideale proposto dal loro abate. Ivo, considerando quanto sia alta la perfezione 

che ci si aspetta dalla amicizia vera, osserva “Se anche nella nostra epoca cristiana gli amici sono così rari, 

mi pare proprio di sudare per niente nel tentativo di far mia questa virtù: la sua sublimità mi spaventa, e 

quasi dispero di poterla raggiungere” (Amicizia 1,25). Graziano, commentando la descrizione fatta da 

Aelredo del “bacio intellettuale”, quello cioè che rappresenta l’unione mistica con Dio, esclama: “Un 

amicizia così, mi sembra, non è proprio popolare, né assomiglia a quella che noi di solito immaginiamo” 

(Amicizia 2,28). Walter a sua volta dice ad Aelredo: “Un’amicizia così è talmente sublime e perfetta che non 

oso aspirarvi”, aggiungendo che egli normalmente si accontenta di forme inferiori e meno impegnative di 

rapporti amicali, osservando che “come ci ha descritto il tuo Agostino, basta parlare e ridere insieme, 

scambiarsi cortesie affettuose; leggere insieme e insieme discutere, scherzare insieme e insieme fare cose 

serie; dissentire quando è il caso senza rancore, e usare gli stessi rarissimi contrasti per condire la cose su 

cui si è d’accordo; essere l’uno per l’altro ora maestro ora discepolo; desiderare impazientemente gli 

assenti , accoglie con gioia chi arriva” (Amicizia 3,85)32. Aelredo accoglie l’osservazione, ma fa presente che 

“simile amicizia è tipica soprattutto dei giovani, quale era allora sant’Agostino e l’amico di cui parlava”. 

Aggiunge però che “diventati con l’età più maturi e più seri, e con i sensi spirituali meglio illuminati, questi 

amici potranno con un affetto purificato salire verso un traguardo più alto, partendo per così dire da non 

molto lontano” (3,86). Ma è il caso di ricordare quanto aveva già detto a Ivo rispondendo alla sua obiezione 

di cui si è detto sopra: ammette che quanto egli propone non è facile da raggiungere, tuttavia non rinuncia 

a proporre il suo ideale, e citando Pomerio afferma che “già il solo tentativo di arrivare a cose grandi è 

grande”33. E continua: “Per questo è proprio della mente virtuosa meditare costantemente cose ardue e 

sublimi, con il risultato o di raggiungere quello che brama, o di conoscere e comprendere con maggiore 

lucidità quale debba essere l’oggetto del suo desiderio” (Amicizia 1,26). 

 Il problema posto dagli amici di Aelredo è reale. L’amicizia è da tempo riconosciuta come un 

bisogno di base per l’esistenza umana. Questo significa che noi non posiamo vivere senza una qualche sorta 

di amicizia. Il punto è: di quale sorta? Ci accontenteremo di un tipo di amicizia “comune” e piuttosto 

superficiale, o dovremo cercare forme più alte di relazione? Penso che la chiave per rispondere a questa 

domanda si debba trovare scavando in profondità nei nostri desideri. Nessuno vorrà negare che l’ideale di 

amicizia spirituale presentato da Aelredo costituisce una risposta soddisfacente a quelli che percepiamo 

                                                
31

 Vedi Specchio 3,110. Per inciso, la connessione tra profumo e verginità, che qui si materializza nella figura di 

Giovanni, appare anche nella Regola delle recluse, 14, dove Aelredo dice alla reclusa: “Il nardo della tua verginità, 

effondendo il suo profumo fino al cielo, fa sì che il re desideri la tua bellezza, lui che è il Signore Dio tuo”, in Aelredo di 

Rievaulx, Regola delle recluse, cit., p. 148. 
32 In questo passo il testo di riferimento è Agostino, Confessioni 4.8.13. 
33 La citazione è tratta da Giulio Pomerio, De vita contemplativa, I, Prologo (PL 54, 415B), presa a sua volta dallo 

Pseudo-Seneca, Monita 9,7. 
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essere i nostri desideri più intimi: appagamento, riposo, intimità, sicurezza, guarigione, ordine nei 

sentimenti e pace nel cuore. Se crediamo questo, e se insieme siamo coscienti della distanza a volte 

paurosa che c’è tra i nostri desideri e le nostre capacità, la soluzione non è sopprimere i desideri, ma 

piuttosto sostenerli e allargarne le capacità. Da vero maestro e pedagogo Aelredo sa che indugiando su 

grandi cose la nostra mente e il nostro cuore crescono in magnanimità. Altrimenti essi finiscono per 

contrarsi nell’insignificanza e nella tristezza. Il suo programma può essere riassunto nella bella metafora 

che egli usa alla fine della Regola delle recluse, dove dice di aver raccolto nel libro “alcuni semi di 

meditazione spirituale”, da deporre tra “la memoria dei benefici passati di Cristo” e “l’attesa di quelli a 

venire”, affinché da essi “germogli e cresca un frutto abbondante, così che la meditazione risvegli l’affetto, 

e l’affetto generi il desiderio”34. 

 La meditazione, allora, diventa lo spazio che noi abitiamo tra la memoria e il desiderio, 

fondamentalmente la memoria di Cristo come “primo, saldo, ultimo amico”35, per dirla con Hopkins, e il 

desiderio della Gerusalemme celeste, che i padri cistercensi, secondo una lunga tradizione, amavano 

contemplare come la città dell’amicizia, perché essa costituisce uno spazio, per dirla con San Bernardo, 

dove “nessun nemico entra, e da dove nessun amico se ne va”36. Per educare la memoria e il desiderio le 

metafore sono uno strumento formidabile. Questa è certo una delle funzioni delle serie di immagini qui 

analizzate: esse possono allargare la nostra immaginazione, entusiasmare la mente, e aprire largo il cuore. 

Possono apparire come sogni, e in certo senso sono sogni se le intendiamo come il traguardo finale dei 

nostri desideri più profondi. Ma detto ciò, sappiamo tutti che nelle difficoltà e nelle durezze della vita di 

ogni giorno noi abbiamo bisogno di sogni così come abbiamo bisogno di amici. Quando i due coincidono, 

allora siamo in cielo. 

                                                
34

 Vedi Regola delle recluse 33, ed. cit., p. 208. 
35 “first, fast, last friend”: la citazione è tratta dall’ultimo verso del sonetto ‘The Lantern out of doors’ di G.M. Hopkins. 

La poesia è analizzata insieme ad altri testi in Domenico PEZZINI, “Images of friendship in Hopkins' poetry”, Gerard 

Manley Hopkins Annual 1992, ed. by M. Sundermeier, Omaha, Nebraska 1992, pp. 83-103. Un’altra analisi in D. PEZZINI, 

L’acqua e la rosa. Piccola grammatica della vita di relazione, Centro Ambrosiano, Milano 2005, p. 75-81.  
36 Sermoni Diversi 16,7 e 19,3, in Opere di San Bernardo IV, pp. 161 e 183 rispettivamente. 


