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Bernardo 1000 anni Santo
un Santo novarese

Enrico Zaninetti - Presidente Associazione Novarese Amici di Santiago

el 1981, in occasione del nono 
centenario della morte di S. Ber-
nardo, il Vescovo di Novara Mons. 
Aldo Del Monte scriveva che esso 

“provoca in noi novaresi un poco di rimorso. 
Ne custodiamo le reliquie e dovremmo, dun-
que anche, conservarne l’eredità spirituale.
Ma come spesso le reliquie e le immagini di 
lui restano velate in una specie di sottile di-
menticanza, non vorremmo che ugualmente 
avvenisse del suo messaggio”.
Metteva inoltre in evidenza come ancora alle 
soglie del duemila valesse la sua grande intu-
izione del primato evangelico della ospitalità 
verso il più povero ed indifeso. 
Sembra di sentire Papa Francesco ed in perio-
di come l’attuale, dove il numero di “pellegrini 
per necessità” è sempre maggiore. 
Il ricordo di una figura, che possiamo defini-
re “novarese”, non solo per il luogo della sua 
morte e la conservazione delle sue spoglie 
ma per la sua attività di difensore della no-
stra gente contro usurai e profittatori, diventa 
estremamente attuale. 
Si tratta di una figura, quella di S. Bernardo, 
che è stata tramandata attraverso un miscu-
glio di storia, tradizione e leggenda a partire 
da quel “da Mentone” che ancora caratterizza 
il nome di una via a Lui dedicata nella no-
stra città proprio nei luoghi ove è avvenuta 
la morte.  
Si trattava di un falso storico che ebbe molta 
diffusione quello di una origine sul lago di An-
necy nel Castello di Menthon-Saint-Bernard. 
La falsa vita, attribuita a un fantomatico Ric-
cardo di Valdisère, aveva lo scopo di rendere 
illustre la famiglia nell’ambiente dei Savoia. 
Grazie anche ad una pièce teatrale di succes-
so Bernardo è diventato appunto “di Mento-
ne”. La storia invece ci parla di un Bernardo 
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San Bernardo, affresco di Johannes de Campo 
(1440-1483), Museo del Broletto Davanti ai resti di S. Bernardo a Novara

arcidiacono della chiesa di Aosta e gli antichi 
ed attendibili documenti sono quelli novaresi 
dell’Archivio Storico Diocesano. 
Si tratta comunque di documenti carenti dal 
punto di vista biografico e tacciono anche in 
merito alla fondazione degli ospizi del Picco-
lo e Gran San Bernardo nei passi omonimi. 
Quello che si sa, sulla base delle tradizioni e 
dei luoghi a lui dedicati, è la sua predicazione 
nelle vallate delle Alpi (da qui l’intitolazione a 
San Bernardo delle Alpi) e, di ritorno da Pavia 
moriva a Novara nel monastero benedettino 
di S. Lorenzo. 
Novara, oltre ad essere stata la sua ultima 
dimora, conserva il cranio in Duomo  in un 
prezioso  busto-reliquiario datato 1424. 
Inoltre la nostra città è anche all’origine del 
suo culto, ben prima della diffusione del-
la pseudo-leggenda di Menton, quando nel 
1123 il vescovo novarese Riccardo lo cano-
nizzò. 
La forte presenza del culto del Santo nelle no-
stre terre inoltre è testimoniata dalle parroc-
chie ed oratori a Lui dedicati e le numerose 
espressioni artistiche locali. 
Inoltre nel sedicesimo secolo sono documen-
tate le presenze dei canonici del Gran San 

Bernardo come questuanti e predicatori nella 
diocesi novarese. Una nuova data di grande 
portata per il culto del Santo è quella del 20 
agosto 1923 quando il grande pontefice al-
pinista Achille Ratti, papa Pio XI lo proclamò 
patrono universale delle genti della monta-
gna. 
Partendo da tali dati l’Associazione Novare-
se Amici di Santiago in collaborazione con la 
Diocesi di Novara ed il CAI del quale S, Ber-
nardo è patrono, ha deciso di promuovere le 
iniziative in occasione del presunto millennio 
della nascita del Santo (collocata tra il 1020 
ed il 1025). 
Essendo una associazione che si occupa di 
cammini e di promozione culturale dei territo-
ri, ha proposto che una via storica (Via Fran-
cisca Novarese) fosse intitolata quale cammi-
no devozionale, a S. Bernardo delle Alpi. 
Le iniziative proposte sono un proseguimento 
di quanto avvenuto nel settembre del 2017 
a Formazza: un convegno nell’ambito delle 
celebrazioni per il Millenario della nascita co-
ordinate da un comitato che aveva tra l’al-
tro lo scopo di far luce e collocare nella giu-
sta dimensione storica la figura di Bernardo 
d’Aosta, evangelizzatore delle montagne, di 
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favorire la riscoperta dei grandi spazi e del 
silenzio della montagna, un tempo riempito 
dalla paura e oggi invece dal fascino della 
natura misteriosa delle altitudini e la segnala-
zione di percorsi dove in vari modi sono an-
cora oggi presenti segni che rimandano a san 
Bernardo e alla sua opera. 
Il cammino devozionale proposto partendo 
dall’ospizio del Sempione, il Nuovo Ospizio 
acquistato nel 1825 dagli Agostiniani del 
San Bernardo ed adattato a luogo di ospita-
lità giunge in nove tappe all’altare del Santo 
presso il Duomo di Novara. 
S. Bernardo inoltre, nella breve storia dell’As-
sociazione, è anche il luogo, sulla colma di 
Breia in Valsesia, ove annualmente si tiene 
una assemblea dei soci, castagnata com-
presa. Vi  sorge un antico oratorio alpestre 
dedicato al nostro Santo, ove concorrevano, 
secondo alcuni documenti, “per pubblica di-
vozione molti popoli e alcune processioni di 
curati circonvicini”. 
In tale oratorio, si venerava, come affermato 
a suo tempo da don Angelo Stoppa direttore 
dell’archivio diocesano,  oltre che una grazio-
sa statua del Santo anche una sua reliquia, la 
cui storia è interessante. 
Fu concessa nel 1728 da Cesare Visconti d’A-
ragona vicario generale del vescovo card. 
Gilberto Borromeo al conte Gaudenzio Cac-
cia per un oratorio del Santo allora esistente 
a Castellazzo Novarese. 
In seguito il conte Caccia ne donava una par-
te al teologo fra Francesco Maria di Cellio, 
il quale la recava all’oratorio di Breia «tra la 
pubblica venerazione di tutta la Valsesia». Breia - Reliquia di S. Bernardo
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San Bernardo, Novara (foto di Paolo Zanforlin) San Bernardo, Novara (foto di Paolo Zanforlin)
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Bernardo arcidiacono
di Aosta e santo

Giancarlo Andenna

el settembre 2017 in Val Formaz-
za, il vescovo di Novara Franco 
Giulio Brambilla, nel parlare di 
Bernardo d’Aosta, ha sottolinea-

to cinque parole, importanti per chi si impe-
gna in opere che riguardano il prossimo. Esse 
sono montagna, salita, passo, ospedale, co-
munità religiosa e sono utilissime per scoprire 
quanto di sacralità e di ricerca di spiritualità si 
trovino nella vita di uomini attivi al contatto 
con la montagna, che da luogo inospitale e 
selvaggio può trasformarsi in centro di spiri-
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tualità e di cultura. Ciò avviene sia attraverso 
lo sforzo della salita per raggiungere la cima, 
il passaggio, oppure per mezzo del duro la-
voro quotidiano degli abitanti. In entrambe i 
casi si sviluppa una forte dimensione etica, 
sia familiare, sia rivolta ad un largo impegno 
sociale verso chi soffre, chi è indigente e ha 
bisogno di aiuto, soprattutto in particolari 
momenti della vita.
In questo senso va letta la storia di San Ber-
nardo di Aosta o del Monte Giove, o delle 
Alpi, che l’Associazione Novarese Amici di 

Santiago intende scegliere come protettore 
per l’inaugurazione della “Via Francisca Nova-
rese”, sulla quale si svolgerà il lungo cammi-
no verso la cattedrale di Novara a partire dal 
passo del Sempione, ove è operante l’Ospizio 
per i pellegrini, fondato come caserma da Na-
poleone, ma dal 1825 servito e amministrato 

dai Canonici del Gran San Bernardo.
Ma chi fu Bernardo di Aosta? Non è semplice 
rispondere, perché capita a pochi uomini di 
possedere una storia personale doppia, sia 
nella cronologia, sia nei fatti. 
Esistono due Vite di Bernardo, profondamente 
diverse tra loro, anche se entrambe riportano 

Immagini di fine 800

Ospizio del Gran San Bernardo (mapio.net)
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Chiesa dell’Ospizio del Sempione: i pellegrini dell’Associazione Novarese Amici di Santiago al momento della 
partenza sui sentieri della via Francisca Novarese - Cammino di San Bernardo d’Aosta (santiagonovara.com)

un’unica verità incontrovertibile: Bernardo fu 
arcidiacono di Aosta durante l’ultimo venten-
nio dell’XI secolo, quando i chierici aostani 
praticavano la vita in comune. 
La vita prima, conservata in due codici della 
Biblioteca Capitolare di Novara, fu scritta da 
un chierico nella stessa città poco prima che 
un vescovo, non è chiaro se fosse Riccardo o 
Litifredo, lo proclamasse santo tra il 1121 ed 
il 1123. 
Scrivere la biografia era necessario, poiché 
senza le fondamentali indicazioni sul com-
portamento del soggetto, sulle sue eroiche 
virtù e sui suoi miracoli non era, e non è an-
cora oggi, possibile innalzare un cristiano alla 
gloria degli altari. 
In questa fonte storica è presente una indica-
zione cronologica precisa, relativa al fatto che 
Bernardo si sia recato a Pavia per incontrare 
Enrico IV, il giovane re di Germania, sceso in 
Italia per acquisire la dignità imperiale e per 
imporre un nuovo pontefice, che sostituisse la 
severa figura di Gregorio VII, che alcuni anni 
prima lo aveva umiliato a Canossa davanti 
alla contessa Matilde. 

L’incontro tra Bernardo e il sovrano avvenne 
nella capitale del regno d’Italia, Pavia, alla 
fine di aprile dell’anno 1081, in occasione 
dell’incoronazione di Enrico IV a re d’Italia. 
Bernardo partecipava ad un convegno voluto 
da un regnante che in quel momento era sco-
municato, poiché Gregorio VII, dopo il 1077, 
lo aveva più volte interdetto e considerato 
decaduto dalla carica di erede dell’Impero. In-
fatti l’autore della Vita, che conosceva questa 
situazione, aggiunse un inciso, «si iure queat 
ille vocari rex qui se male regit», cioè se può 
essere per diritto chiamato re, colui che si 
comporta male. 
Era una frase che il chierico novarese ave-
va ripreso dal Carmen Pascale di Sedulio, una 
composizione sulla vita di Cristo in esametri, 
scritta alla fine del V secolo. Sedulio la rife-
risce al re Erode prima della strage degli In-
nocenti e quindi, la citazione, costituisce un 
modo per porre la figura di Bernardo in po-
sizione critica rispetto al sovrano, dinnanzi al 
quale era obbligato a presentarsi, in quanto 
da arcidiacono sostituiva il vescovo di Aosta. 
Mi soffermo sul se male regit. Il concetto di 

rex, ereditato nell’XI secolo dal pensiero po-
litico carolingio, era pensato entro lo schema 
del personaggio sacro, con le caratteristiche 
tipiche della nozione sacerdotale. Ma il mo-
vimento riformatore “gregoriano” si sforzò di 
togliere le connotazioni soprannaturali alla 
regalità, limitando il potere sovrano alle real-
tà della terra. 
In particolare fu Manegoldo di Lautenbach a 
spiegare che il re, eletto per difendere i buoni 
e per reprimere i malvagi, deve essere con-
siderato decaduto nel momento in cui verrà 
meno a tali finalità e quindi si comporterà in 
modo malvagio (se male regit). Insomma in 
anni tra il 1121 ed il 1123 la Chiesa Novarese, 
nel momento in cui proclamava santo l’arci-
diacono di Aosta, si avviava verso la piena 
accettazione delle idee del papato romano e 
cercava di diffondere il principio della distin-
zione tra temporale e spirituale, proprio quan-
do fu sancito il concordato di Worms (1122). 
Infine il biografo novarese fornisce una delle 
coordinate fondamentali dei testi agiografici, 
il giorno della morte, con queste parole: «po-
pulis anniversarium eius diem recolentibus XVII 
kalendas iulii», il 15 di giugno appunto, come 
data dell’anniversario della morte, o al massi-
mo della sua sepoltura.Ospizio del Sempione (Nuovo ospizio) (santiagonovara.com)
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Queste ultime indicazioni furono riprese nel 
1426 da Lancellotto dei conti di Mede, mentre 
stava diffondendosi la seconda leggenda con 
la vita di Bernardo, oggi da tutti ritenuta un 
grossolano ed assurdo falso, che attribuiva 
all’arcidiacono il cognome dei conti di Men-
tone. 
Tuttavia lo scritto, il cui autore dichiara di es-
sere Riccardo di Valdisère, compagno e poi 
successore di Bernardo, è ricco di situazioni e 
di immagini che potevano attrarre i pellegrini 
e i fedeli devoti, come il contrasto tra il santo 
e il padre, che intendeva farlo sposare, men-
tre Bernardo si rifiutava, tanto da fuggire la 
notte prima delle nozze, per poter diventare 
ecclesiastico. 

Suggestiva, ma non credibile, la lotta tra Ber-
nardo ed il diavolo, che l’arcidiacono lega con 
la sua stola trasformatasi in catena e lo sca-
glia nel vuoto, per liberare la via della mon-
tagna dai pericoli che Satana prepara contro 
i devoti pellegrini, avviati ad attraversare il 
passo del Monte di Giove.
Per Raffaele Volpini anche la vita scritta dal 
chierico di Novara possiede poche notizie, 
poiché parla solo della sua attività di predi-
cazione nella città, anche se accenna alla sua 
presenza nelle zone montuose della diocesi 
per svolgere una attività pastorale. 

Inoltre ignora uno degli aspetti fondamenta-
li per cui sarà poi celebre sino ad oggi, cioè 
la fondazione degli ospizi alpini, che portano 
il suo nome. In effetti le carte del Gran San 
Bernardo, nel descrivere la presenza di una 
comunità religiosa al passo del Monte di Gio-
ve, parlano di una “ecclesia sancti Nicolai”, ac-
canto a cui sorgeva una “hospitalis domus”, 
servita da “religiosi fratres”. 

San Bernardo nelle vesti liturgiche Reliquiario
di San Giocondo Duomo di Aosta

Busto reliquiario 1424 Duomo di Novara

San Bernardo
Busto reliquiario presso il museo del Mont-Joux

“San Bernardino” con il diavolo incatenato, 1510 
Monte Carasso Canton Ticino

Scultura lignea policromia Ponte di Formazza 
inizio XV secolo
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Solo a partire da una donazione del 1149, fat-
ta da Berta di Loritello, signora di Conza in 
Puglia e di una chiesa a Chatillon in valle d’A-
osta, si parla di una dedicazione a San Ber-
nardo, al quale per alcuni decenni si affianca 
ancora la figura di San Nicola di Bari. 
Infine nella seconda metà del XII secolo un 
pellegrino islandese segnala, dopo essere 
transitato dal passo del Monte di Giove, la 
presenza di un Bernhardi ospitium. 

A partire da questo momento l’ospedale po-
sto al valico appare servito da canonici rego-
lari che vivono secondo costituzioni influen-
zate dalle norme dei canonici regolari di san 
Rufo in Provenza e che si strutturano come 
una piccola congregazione, capace però di 
ottenere privilegi papali, tra cui importante è 
il testo di Alessandro III del 3 giugno 1177, 
in cui si elencano una settantina di ospeda-
li, quasi tutti dedicati a San Bernardo, come 
avviene a Vercelli (1152), a Troyes, a Torino, 
a Novara e in altri territori europei dall’Inghil-
terra alla Basilicata. Di sicuro sappiamo che 
Bernardo, la cui santità fu decretata a Novara 
tra il 1121-1123, predicava in città e condan-
nava gli usurai e i violenti. Di certo conoscia-
mo che, ammalatosi, fu ospitato nel monaste-
ro benedettino di San Lorenzo, posto fuori le 
mura romane ad oriente della città, ove ben 
presto morì nell’anno 1086. 
Giustamente Dorino Tuniz ha scritto che Ber-
nardo ha insegnato ai Novaresi l’importanza 
della solidarietà cristiana e dell’aiuto fraterno 
verso i deboli ed i sofferenti, gli egeni. 
Sono concetti fondamentali del vivere civile e 
al Mont Jovet, ove dopo il Mille era stata ria-

Scultura lignea con tracce di policromia secolo 
XVI Briançon

Scultura lignea XVI secolo Camasco (Valsesia)

Scultura lignea policroma secolo XVIII 
Campertogno (Valsesia)

Scultura lignea policroma secolo XVIII Museo 
del Mont-Joux

perta, per il cambiamento climatico, la strada 
romana con il tempio a Giove Pennino, era 
necessario che fosse innalzato un ospizio per 
rifugio dei pellegrini, gli egeni, i bisognosi, 
quelli che avevano bisogno, non solo per i 
poveri. 
Infatti i pauperes medievali erano tali in quan-
to non potenti, poiché nel latino del Medioe-
vo il contrario di pauper non è dives, ricco, ma 
potens. Dunque la solidarietà è verso gli egeni, 
chi ha bisogno. E chi è nella bufera e nella 
tormenta oltre i duemila metri non è certo 
potens, è invece bisognoso, anche se è un re.

Mi sia permessa un’ultima annotazione sul-
la diffusione delle immagini e dei simboli del 
santo. 
Appare chiaro che i dipinti si distinguono in 
due parti: quelli precedenti la diffusione del-
la vita di Riccardo di Valdisère e quelli poste-
riori alla vita contenuta nella falsificazione. 
Nella fase precedente, o se si vuole in quella 
contraria al falso, domina il busto reliquiario, 
ordinato dai monaci di San Lorenzo, che con-
servavano il corpo. 

18 19
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Ora le due reliquie, il corpo ed il busto, sono 
state trasportate in cattedrale e sono posse-
dute dai canonici di Novara. 
Nel reliquiario Bernardo appare con veste di 
canonico regolare, come anche in alcune pit-
ture della Valle d’Aosta. 
Ha il saio nero e la cocolla bianca e in gene-
re impugna la ferula da arcidiacono. Dopo la 

diffusione della falsa Vita di Riccardo di Val-
disère l’arcidiacono è invece rappresentato in 
cotta bianca e stola ed ha sempre al fianco il 
demonio incatenato. 
I simboli trasmessi sono quindi la cotta bian-
ca, la stola, la catena, con la quale lega il de-
monio, inteso anche come artefice delle av-
versità naturali.

Bernardo con il diavolo incatenato, affresco 1450, Monte Carasso (Canton Ticino)

La chiesa di San Bernardo di Mentone è un edificio religioso che si trova a Bellinzona (frazione Monte Caras-
so), in Canton Ticino. Percorrendo una stradina contornata da muri si arriva alla Chiesa di San Bernardo che 
è stata dichiarata monumento di interesse nazionale. È dedicata a San Bernardo da Mentone (1020-1081 ca.) 
arcidiacono di Aosta che visse tra le Alpi costruendo due rifugi per viandanti recanti il suo nome.
La chiesa ha una pianta ad unica navata ricoperta da un soffitto a travi in vista. 
L’interno è quasi completamente ricoperto da affreschi (time2lifestyle.com)
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San Bernardo con il diavolo, affresco fine XV secolo Forno Canavese (TO)

Affresco a Bugnate (Gozzano), Bottega dei Cagnola fine XV secolo

Miniatura 1490 circa Parigi
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Chiesa di Pieve di San Genesio - Suno (Novara) (foto di Federica Beretta)

24 25

Chiesa di Pieve di San Genesio - Suno (Novara) (foto di Federica Beretta)

Chiesa di San Genesio Suno (NO) scuola novarese, seconda metà del XV secolo
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Affresco di Tomaso Cagnola 1481, Garbagna Novarese (Novara)Chiesa di Santa Maria di Campagna - Garbagna Novarese (Novara), facciata (chieseromaniche.it)

Chiesa di Santa Maria di Campagna - Garbagna Novarese (Novara), interno (chieseromaniche.it) Affresco di Tomaso Cagnola 1481, Garbagna Novarese (Novara) (chieseromaniche.it)
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Bernardo d’Aosta.
Il santo del cammino
e della condivisione

Franco Dessilani

ernardo di Menthon, d’Aosta, del 
Mont-Joux, di Novara. Diverse deno-
minazioni per un solo personaggio, 
vissuto nell’XI secolo. 

Oggi, grazie a studi approfonditi svolti da 
specialisti nel campo della storia e dell’agio-
grafia, possiamo tranquillamente affermare 
che la sua attribuzione al casato dei signori 
di Menthon (oggi Menthon-Saint-Bernard, sul 
lago di Annecy) non ha alcun fondamento 
storico, ma è il frutto di una fantasiosa biogra-
fia del santo scritta a metà del XV secolo da 
un anonimo con l’intenzione di compiacere 

B
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e di ossequiare la nobile famiglia savoiarda. 
Sebbene menzionata soltanto in tardivi rac-
conti agiografici, pare invece certa la notizia 
che Bernardo avesse rivestito la carica di arci-
diacono della cattedrale di Aosta per almeno 
quattro decenni. 
Novara, infine, si associa al suo nome a moti-
vo della morte e della sepoltura del santo, av-
venute nella nostra città nel nono decennio 
dell’XI secolo (nel 1081 o nel 1086, le fonti 
sono discordanti su questo punto, ma il 1081 
pare l’anno più probabile). 
Deposte dapprima nel monastero benedet-
tino di San Lorenzo, che sorgeva all’esterno 
delle mura di Novara fuori dall’antica “Porta 
di Santo Stefano” (nell’isolato compreso tra 
gli attuali Corso Garibaldi e le vie San France-
sco d’Assisi, dei Caccia e Ploto), le sue spoglie 
vennero trasferite in cattedrale a metà del 
‘500, quando l’antico monastero venne de-
molito per far luogo alle nuove fortificazioni 
della città.
A Novara, Bernardo fu anche dichiarato san-
to per volontà del vescovo Riccardo (1118-
1121), il quale, a circa quarant’anni dalla sua 
morte, procedette alla «elevatio corporis», alla 
ostensione pubblica dei suoi resti mortali nel 
corso di una solenne cerimonia, gesto che a 
quell’epoca aveva il valore di una vera e pro-
pria canonizzazione e che spettava al vesco-
vo della diocesi in cui si trovava la sepoltura 
del candidato alla santità. 
Probabilmente in quell’occasione fu redatta 
da un anonimo chierico novarese la Vita beati 
Bernardi, ritenuta (pur nella sua laconicità) la 
narrazione biografica più attendibile sul per-
sonaggio.
Per secoli le notizie sulla figura storica di san 
Bernardo si sono mescolate indissolubilmen-
te a quelle leggendarie, frutto della fervida 
fantasia dell’anonimo quattrocentesco e lar-
gamente ispirate a cliché comuni nell’agio-
grafia medievale. 
L’incertezza sulla reale biografia del santo ar-
rivava al punto che, fino agli studi compiuti 
a partire dall’inizio dello scorso secolo, se ne 
ignoravano persino gli esatti estremi crono-
logici: era infatti opinione comune che fosse 
nato nell’anno 923 e morto nell’anno 1008, 
mentre ora sappiamo che la sua nascita si 
può collocare nel terzo decennio dell’XI seco-
lo e la sua morte nel nono. 

San Bernardo, Novara (foto di Paolo Zanforlin)
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Proprio basandosi su quella errata cronolo-
gia, nel 1923 la diocesi di Annecy indisse so-
lenni celebrazioni per quello che si riteneva 
tradizionalmente essere il millenario della na-
scita del santo. 
A quella ricorrenza si deve però un intervento 
di papa Pio XI, il milanese Achille Ratti, che 
il 20 agosto 1923 sottoscrisse una «Epistola 
Apostolica» indirizzata al vescovo della dioce-
si savoiarda, Florence Du Bois de la Villerabel. 
In essa, ricordando che sul conto del santo si 
avevano poche e insicure notizie storiche e 
che il 1923, se (secondo gli studi più recenti) 
non era più da ritenersi il millesimo anniver-
sario della sua nascita, era tuttavia l’ottavo 
centenario della sua canonizzazione, il ponte-

fice proclamava San Bernardo «patrono non 
soltanto di coloro che abitano e che transi-
tano per le Alpi, ma anche di coloro che si 
esercitano scalandone le cime», ossia degli 
alpinisti. Il pronunciamento solenne, dettato 
da un pontefice che in gioventù era stato un 
appassionato alpinista, ricorda anche i diversi 
motivi per i quali la figura di san Bernardo era 
divenuta assai cara alle genti alpine: la sua 
carità e la sua ospitalità a servizio dei poveri, 
dei pellegrini e dei viandanti (espressa nella 
fondazione, a lui attribuita, dei due ospizi del 
Piccolo e del Gran San Bernardo), la sua vita 
penitente e parca (si accontentava di pane di 
segale e di acqua di torrente), il suo aposto-
lato nelle diocesi alpine e in quelle confinanti 

Il colle del Gran San Bernardo (wikipedia)

(Aosta, Sion, Ginevra, Tarentasia, Ivrea e No-
vara). Infine, con parole dalle quali traspariva 
direttamente l’esperienza vissuta nelle giova-
nili ascensioni in montagna, Pio XI si soffer-
mava sugli effetti benefici dell’alpinismo (con 
l’avvertenza «purchè non sia praticato teme-
rariamente») sia sulla salute fisica sia sulla for-
mazione dello spirito.
Nel nome di san Bernardo (che ora possia-
mo anche chiamare «San Bernardo di Nova-
ra» o, dal 1923, «delle Alpi») l’Associazione 
Novarese Amici di Santiago ha proposto in 
questi ultimi anni l’esperienza del «Cammino 
di San Bernardo d’Aosta», rivitalizzando un 
antichissimo percorso di origine per lo meno 
medievale, definito nei documenti del XIII e 

XIV secolo come «Strata Francisca» o «Cami-
no Francisco», che dal passo del Sempione 
scende attraverso l’Ossola e il Cusio fino alla 
pianura e alla città di Novara. I «cammini» (a 
partire da quello celeberrimo di Santiago de 
Compostela) e le «vie» (come la altrettanto 
nota Via Francigena) hanno conosciuto una 
grande diffusione negli ultimi decenni. Il nu-
mero di coloro che li percorrono (per intero o 
a tratti) a piedi, da soli o in gruppo, nelle più 
diverse fasce d’età, è in costante aumento. 
Questi percorsi offrono l’occasione di risco-
prire un territorio in tutti quegli aspetti che si 
possono cogliere soltanto attraversandolo col 
passo dell’antico pellegrino e viandante, da 
quelli naturalistici a quelli artistici, permetten-
do di percepire allo stesso tempo il valore di 
un paesaggio e quello di una presenza uma-
na. L’esperienza del camminatore è quella di 
chi limita allo stretto indispensabile ciò che 
si porta sulle spalle, di chi apprezza il valore 
prezioso di un cibo magari povero e frugale, 
ma offerto e accettato con cordialità e condi-
viso con i compagni di viaggio (il «compagno» 
è etimologicamente «colui col quale si condi-
vide il pane»), di chi è alla ricerca di un luogo 
riparato e sicuro dove trascorrere la notte, di 
chi approfitta dei tratti percorsi in solitudine 
per riflettere e meditare sulla propria vita e 
le proprie relazioni, o mette a parte delle sue 
riflessioni coloro che compiono con lui il viag-
gio.
Bernardo, nell’XI secolo, doveva aver fatto 
esperienze di questo tipo, tra la Val d’Aosta 
e l’Oltralpe, tra il mondo alpino e quello della 
pianura padana fino al grande fiume che le 
dà il nome. La fatica del cammino, i perico-
li della montagna e degli eventi atmosferici, 
il rischio di imbattersi in individui malinten-
zionati o in animali selvatici e pericolosi, la 
necessità di trovare rifugio fra le vette inne-
vate per salvarsi dal freddo e dalle tormente 
di neve: il Medioevo ci sembra tanto lontano, 
ma eventi e circostanze degli anni che stiamo 
vivendo ci ripropongono la necessità di riflet-
tere su quella stabilità e su quella sicurezza 
che la vita moderna ci hanno abituati a rite-
nere acquisite una volta per tutte. 
San Bernardo ci ricorda che la vita è un cam-
mino, lungo il quale si fanno tanti incontri e 
si condividono gioie e sofferenze, e che in 
questi momenti di condivisione si ritemprano 
le forze e si ritrova l’impulso necessario per 
proseguire.
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Antica stampa del passo del Gran San Bernardo

Ospizio di San Bernardo oggi (foto di Andrea Carnino - historiaregni.it)

Ospizio di San Bernardo (historiaregni.it)

Ospizio del Gran San Bernardo (Saint-Rhémy-en-Bosses. Aosta 1878)
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La statua di San Bernardo che sovrasta il colle del Gran San Bernardo La statua di San Bernardo che sovrasta il colle del Gran San Bernardo

La valle e il colle del Gran San Bernardo (valledaosta-guidaturistica.it)
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Statua di San Bernardo al Colle del Piccolo San Bernardo (wikipedia)

Il Piccolo San Bernardo è un valico alpino che mette in comunicazione Italia e Francia, passando per le due 
province della Valle d’Aosta e della Savoia.
Contiguo al Gran San Bernardo, il Petit-Saint-Bernard è la direttrice di riferimento del quadrante nord-ovest 
delle Alpi, grazie all’altezza ridotta rispetto ai valichi di confine (www.trueriders.it)

La statua del santo sul Piccolo San Bernardo (www.trueriders.it)
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Passo del Sempione, Casa Stockalper

Torre Stockalper a Gondo.

La Stockalperweg (detta anche Sentiero Stockalper) è una mulattiera voluta nel 1600 dal barone Stockalper 
per facilitare gli scambi commerciali europei secondo l’asse sud-nord. Collega Briga a Domodossola attra-
verso il Passo del Sempione. È lungo questo percorso che nel 1666 lo stesso barone fa costruire l’Ospizio 
del Sempione, sulle rovine di una struttura preesistente che risaliva al 1235. A Gondo, per favorire i propri 
commerci e traffici, fece inoltre costruire un edificio su più piani protetto da torri, con funzione di magazzino 
e alloggio, soprannominato Torre Stockalper (immagine da wikipedia)
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San Bernardo
da Aosta o di Novara

Mario Perotti

on è facile indagare e mettere 
ordine tra le notizie, non sempre 
attendibili, che sono giunte a noi, 
riguardanti San Bernardo; lo ri-

conosceva anche Pio XI, già bibliotecario e 
esperto di scalate alpine, che, nel 1923, pro-
clamò il santo “patrono degli alpigiani e degli 
alpinisti”. 

Per l’uomo comune il pensiero corre subito ai 
valichi alpini del Piccolo e Gran San Bernar-
do, così importanti nel passato per collegare 

N
40 41

il centro dell’Europa con l’Italia e in particola-
re con Roma, centro della cristianità. Per chi 
ha presente il dibattito storiografico iniziato 
negli anni trenta del sec. XX circa le fonti e 
la fisionomia di San Bernardo, di cui ricorre 
la memoria nel Calendario liturgico al 15 giu-
gno, può essere motivo di stupore il leggere 
la notizia del Martirologio romano, il libro uf-
ficiale della Chiesa con le feste e la memoria 
dei santi, pubblicato con decreto di papa Gio-
vanni Paolo II, qui citato nell’edizione italiana 
curata dalla CEI, Roma 2004. 

Monumento di San Bernardo a Novara
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Ciotola di San Bernardo nel Duomo a Novara

Tra i santi del 15 giugno, al numero 8, si trova 
scritto testualmente: 
A Mont Joux nel Vallese San Bernardo da Men-
tone, sacerdote, che canonico e arcidiacono di 
Aosta, visse per molti anni tra le vette delle Alpi 
dove costruì un rinomato monastero e due rifugi 
per i viandanti tuttora recanti il suo nome (Marti-
rologio cit. p. 472). 
Come si vede nessun cenno a Novara, dove 
il santo terminò la sua vita e da cui è iniziato 
il suo culto. 
Invece, di rimando, nei libri liturgici (Calenda-
rio e Proprio regionale) della Conferenza epi-
scopale piemontese e confermati dalla Con-
gregazione per i Sacramenti e il Culto divino 
il 4 settembre 1976, si trova, al 15 giugno, la 
memoria di San Bernardo di Aosta, indicato con 
il titolo di Sacerdote. 
Come si può facilmente capire nella Liturgia, 
preghiera ufficiale della Chiesa, permane una 
duplice fisionomia di Bernardo (Bernardo da 
Menthon e Bernardo di o da Aosta) che ri-
specchia i risultati di differenti posizioni di ri-
costruzione agiografica.

Il “giallo” di San Bernardo
Su San Bernardo si possono individuare due 
posizioni, collegate a due fonti, una tardiva, 
ma che ha avuto grande fortuna e diffusio-
ne, tanto da entrare nell’ultima redazione del 
Martirologio Romano sopracitato ed è il rac-
conto di Riccardo di Val d’Isère, (detto lo pseu-
do Riccardo) che si è autopresentato come 
primo successore e continuatore dell’opera di 
S.Bernardo. Un racconto pieno di incoerenze 
a partire dalla cronologia (923-1008). 
L’altra fonte è il racconto elaborato a Novara 
nel sec.XII e pertinente, con tutta probabilità, 
al momento della canonizzazione.

San Bernardo da Mentone
Il primo racconto, composto sulla metà  del 
sec. XV, quando ormai era affermata la pre-
senza dei Canonici Regolari Ospitalieri dei Ss. 
Nicola e Bernardo, fa nascere Bernardo nel 
Castello dei “da Menthon”, un casato alleato 
alla Casa di Savoia, ne descrive la formazione 
con passi da “enfant prodige”, sino alla vigilia 
del matrimonio combinato dal padre. San Bernardo, Novara (foto di Paolo Zanforlin)
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Poi la visione di S. Nicola da Mira, la rinuncia 
al matrimonio con la fuga dal castello; l’ap-
prodo ad Aosta dove viene immesso nel cle-
ro diocesano, diventando in seguito arcidia-
cono. Rivestito di tale dignità, accompagnato 
da san Nicola, sale insieme ad una comitiva 
di pellegrini, al valico alpino del Mont Joux, 
nelle Alpi Pennine a 2473 metri detto poi del 
“Gran San Bernardo” che collega Aosta con 
Martigny e St. Maurice, aprendo il cammino 
verso l’Europa centrale e a quello della “Colu-
mna Jovis”, nelle Alpi Graie, a 2188 metri det-
to in seguito anche “Piccolo San Bernardo”, da 
Aosta verso la Tarantasia. Sui due passi, che 
sono come unificati nel racconto, Bernardo 
vince il demonio, camuffato nei segni idolatri-
ci del culto pagano di Giove. Egli, mettendosi 
al decimo posto, quello della vittima sacrifi-
cale, riesce, sempre con l’aiuto di San Nicola, 
ad incatenare il principe del male, aprendo i 
passi alpini e liberando i viandanti ed i pelle-
grini dalla paura, che incuteva lo scatenarsi 
della natura, attribuito alle forze demoniache. 
È il soggetto più diffuso della sua iconografia. 
Con la fondazione degli ospizi sulla sommità 
dei due valichi, quanti prendevano la via del-
le Alpi erano inoltre al centro della cura spiri-
tuale e materiale dei canonici, per l’alloggio, 
il cibo e il conforto religioso. 
Questo è il personaggio di Bernardo da Men-
tone, la cui legenda (racconto da leggersi nel-
la liturgia) è accolta dal negli Acta Sanctorum 
dei Bollandisti.

San Bernardo da Aosta
o San Bernardo di Novara
In area novarese è esistita un’altra legenda o 
narrazione della Vita beati Bernardi, utilizzata 
nella liturgia sino alla fine del sec.XVI e poi 
riscoperta e fatta conoscere nel sec. XX. Oggi 
gli studiosi concordano nel ritenere che le no-
tizie più antiche e più storicamente fondate 
su San Bernardo sono quelle contenute in 
due codici della fine del sec. XII o degli inizi 
del sec. XIII. Si tratta del cod. I della Bibliote-
ca Capitolare di S. Maria, che contiene la Vita 
beati Bernardi (foll.174r-181r), edita la prima 
volta da A. COLOMBO nel 1903, l’altro codi-
ce novarese è indicato come Legendario dei 
Santi (secc.XII-XIII) della Biblioteca Capitolare 
di San Gaudenzio di Novara, (foll.24r-31v). 
Accettare la legenda De vita et miraculis proba-
bilmente collegata con la canonizzazione av-
venuta a Novara nel 1123 significa incontrare 

un’altra figura di san Bernardo. Non si parla 
di fondazione di ospizi né di canonici regolari, 
venuti dopo, ma di un ecclesiastico riformato-
re dei costumi, che, dopo aver iniziato il suo 
ministero nella diocesi di Aosta ha lasciato la 
diocesi di origine per una predicazione itine-
rante, seguito da alcuni discepoli, in territorio 
novarese. 
Chiameremo questo personaggio San Bernar-
do da Aosta o di Novara, come indica il cod. 
della Capitoòlare, connotandolo come “nova-
riensis”.

Alla ricerca della vera identità
di San Bernardo
Il primo stadio interpretativo della figura di 
Bernardo e quello fondativo del suo culto si 
colloca a Novara, dove dopo aver predicato 
nella zona montuosa della diocesi conclude, 
nel 1081, il suo cammino terreno ai margini 
della città, nel monastero benedettino di S.Lo-
renzo, in un tempo ricco di tensioni. 
Nella prima metà del sec. XI i vescovi di No-
vara sono scelti dall’imperatore, considerato 
vicarius Christi, in quanto partecipa della digni-
tà di Cristo, Rex et Sacerdos. 
Pietro III (993-1032), a cui si deve la costru-
zione del monastero benedettino, dedicato 
a Lorenzo di Novara, da lui ritenuto prete e 
martire, aveva ottenuto da Enrico II e poi da 
Corrado II, il Salico, la signoria sulle contee 
dell’Ossola e di Pombia. 
Si succedono poi due vescovi della famiglia 
dei Conti di Pombia, Gualberto (1032-1039) 
e Riprando(1039-1053) e quindi il tedesco 
Oddone (1054-1079), nel momento cruciale 
della contesa con il papato riformatore. Più 
di una volta missus imperiale, questo vescovo 
partecipa attivamente con il Concilio provin-
ciale di Fontaneto d’Agogna (1057) insieme a 
Guido da Velate, arcivescovo di Milano, alla 
condanna dei capi della Pataria milanese, il 
diacono Arialdo e il prete Landolfo Cotta, che 
espierà con un pellegrinaggio penitenziale, 
ricevendo l’elogio di presul prudentissimus dal 
Dittico della Cattedrale. 
Sono anni, in cui entra in crisi l’idea del re 
circolante da secoli nella cristianità e conside-
rato sacro per l’unzione che lo accumunava 
al ministero sacerdotale. 
Il movimento riformatore gregoriano infatti si 
sforzò di togliere la connotazione sacramen-
tale della regalità, limitando il potere sovrano 
alle realtà terrestri. 

San Bernardo da Mentone, ambito lombardo, secolo XX (1925 - 1949) (Inventario dei beni storici e artistici 
della diocesi di Bergamo)
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A questo concorse anche la nuova concezione 
dell’Eucaristia come verum corpus Christi, che 
può essere confezionata solo dai sacerdoti, 
che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine. 
Nel 1083 era stato ucciso il vescovo Alberto 
(1079-1083) dagli iniqui conti (di Biandrate); 
poi c’erano stati i vescovi di nomina imperiale 
Anselmo (1083-1098) e, dopo un decennio di 
sede vacante, Eppone (1110-1117), espressio-
ne della Reichskirche (chiesa imperiale). 
Bollati come invasores dal Dittico di S.Gauden-
zio ed ignorati per una damnatio memoriae 
dal dittico della Cattedrale, segnano  la rottu-
ra dei rapporti tra papa e imperatore, mentre 
anche a Novara una parte del clero e dei cives 
si schierava per la linea romana, legandosi ai 
cenacoli milanesi della riforma. 
Inizia quindi la serie dei vescovi filopapali con 

Riccardo, 2 sett. 1116-25 luglio 1123, cui se-
gue il grande vescovo riformatore Litifredo 
dal luglio 1123 al 17 maggio 1151. 
La figura di Bernardo viene rivalutata in que-
sta nuova temperie di libertas ecclesiae, quan-
do si andavano diffondendo le idee della 
“riforma gregoriana” capaci di distruggere 
l’antica commistione tra potere temporale e 
autorità sacerdotale. 
A Pavia Bernardo, come dice la Vita, si era op-
posto nel 1081 al disegno di Enrico IV di com-
battere il papa Gregorio VII, preannunciando 
il fallimento della spedizione: Bernardo di-
ventava così anche un modello per indicare 
al clero, soprattutto all’alto clero, ed ai fedeli 
la distinzione tra temporale e spirituale, che 
sarà sancita con il concordato di Worms nel 
1122. 

San Bernardo (in veste bianca) con il diavolo incatenato. Affresco 1430 circa, Monte Carasso (Canton Ticino) Chiesa di San Bernardo, Monte Carasso (ticino.ch)

La chiesa San Bernardo è raggiungibile solo a piedi da Sementina e Monte Carasso, oppure dal vicino 
caratteristico borgo ticinese di Curzùtt (exploralp.com)
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La stesura della Vita, secondo il prof. Andenna 
si colloca tra il 1118 e il 1123, tra l’inizio del 
pontificato di Riccardo e l’anno 1123, indicato 
sulla pergamena del 1424, come anno della 
canonizzazione. Il rito, presieduto dal vesco-
vo attorniato dal capitolo della cattedrale, 
comprendeva la elevatio, la lettura della vita, 
con le virtù e i miracoli, seguiva la translatio in 
un sepolcro onorevole della chiesa abbaziale 
di San Lorenzo di Novara. 
Che la Vita novarese sia stata compilata in 
vista della canonizzazione ne fa fede il con-
tenuto, con la presentazione delle virtù e dei 
miracoli in vita e post mortem. 
L’estensore della Vita cita anche le fonti. La 
storicità dei fatti al di là della elaborazione 
retorica è assicurata da alcuni testimoni, in 
primo luogo, da Azolino, fratello carnale del 
santo. 

La fisionomia spirituale di Bernardo
Era nobile, ma non si conosce di quale casata. 
Era arcidiacono. 
A partire dal sec. IX si cominciò a distinguere 
le mansioni dell’arcidiacono dall’ordine dia-
conale; si ebbero perciò sacerdoti con titolo 
e uffici di arcidiacono, Nello stesso tempo, 
l’arcidiacono, con il compito di amministrare 
e difendere i beni della diocesi e rappresenta-
re il vescovo, divenne la prima delle dignità 
canonicali delle cattedrali. Ritengo che Ber-
nardo sia stato arcidiacono con l’ordine pre-
sbiterale. Il suo ministero, messo in evidenza, 
consiste nella predicazione.
Ad Aosta predicando senza tregua il nome del Si-
gnore, esortava il popolo cristiano ad uscire dalle 
brutture del vizio e a lasciarsi attirare dal fascino 
della virtù... Arrivò così alla regione montuosa di 
Novara dove insegnò al popolo i precetti del Si-
gnore. E perché nessuno potesse gettare il discre-
dito sulla sua predicazione... si mortificava con 
digiuni e veglie; pregava giorno e notte, effon-
dendo davanti a Dio le sue orazioni, non soltanto 
per i propri peccati, ma anche per quelli altrui. 
Per salvare l’uomo interiore, flagellava sovente 
quello esteriore, piegandosi così a servire Cristo. 
Portò su di sé un cilicio e indossava abiti dimessi 
(cap. II). 
Una vita di ascesi per dare credito alla pre-
dicazione, con un’annotazione importante, 
la valenza apostolica. Mentre il monaco mira 
a santificare se stesso, Bernardo prega e ri-
para non solo per i propri peccati, ma anche 
per quelli degli altri. Il pane era il suo cibo, non 

assaporando nessun altro alimento, il pane poi 
non era di fior di farina, ma era il più grossolano 
che si fosse trovato nel luogo dove si soffermava. 
Non era la vigna a fornirgli la bevanda; beve-
va raramente acqua, ma molto spesso succhi di 
assenzio o di erbe amare. Nel parlare era gaio, 
senza venir meno all’austerità; era austero pur 
conservando la gaiezza. Dava così agli ascolta-
tori una bevanda deliziosa, contemperando l’au-
sterità con la gaiezza (cap.III). 
L’impegno costante di ascesi, che ha come 
base la continua unione con Dio, diventò 
nei momenti terminali della sua esistenza a 
Novara capacità di consolazione per molti. 
Li consolava con le sue parole edificanti e piene 
di dolcezza e da afflitti che erano, li mandava a 
casa rasserenati. Si verificava in lui quanto era 
stato detto di papa Clemente: Chi va da lui triste 
se ne ritorna lieto (cap.VIII).

Sintesi della sua personalità
Non fece mai del male a nessuno; si rese utile 
a tutti. Non poteva essere diversamente da par-
te di uno che aborriva il male, ricercava sempre 
il bene e si studiava perché la vana gloria non 
guastasse nulla di quanto faceva. Non desidera-
va le ricchezze, preferiva la carità al comando; 
non essendo travagliato da nessuna ambizione, 
si capisce come la prosperità non lo insuperbisse, 
né l’avversità non lo avvilisse (cap.VIII).

I miracoli prova di autenticità della 
sua predicazione
Ogni giorno confermava la sua predicazione con 
dei miracoli (cap.III). L’autore della vita dimo-
stra capacità narrativa soprattutto nell’espor-
re in forma drammatizzata i miracoli, di cui si 
dà l’elenco: la promessa di un figlio attuata 
dal santo post mortem; la vista al bambino cie-
co; la fine del flagello delle cavallette; la pu-
nizione dell’usuraio incorreggibile; il miracolo 
della bara che lievita e non cade poi cade ma 
restano incolumi i due malcapitati portatori; 
la salma del santo che, nonostante il caldo, 
non si corrompe; la parola al prete muto da 
un anno; l’uomo dalla mano paralizzata; il 
bambino di tre anni rattrappito che non muo-
veva nessuna delle membra; la donna cieca, 
la donna senza l’uso dei piedi e delle gambe.Il 
miracolo più grande è la sua stessa vita.

L’ecclesialità di San Bernardo 
Un aspetto importante è la sua comunione 
ecclesiale. Si schiera con il papato che vuole 

una riforma radicale della vita del clero. An-
che se tra i temi della sua predicazione non si 
incontra la lotta contro la simonia e il nicolai-
smo, come nel partito romano della riforma e 
nella pataria, è la sua stessa vita austera e ze-
lante ad indicarlo. Del resto condivide i conte-
nuti della rinnovamento proposto dal papato, 
che intende sottrarre al potere regale la no-
mina dei vescovi e degli abati, schierandosi 
in difesa di Gregorio VII, quando incontra il 
re Enrico a Pavia nella primavera del 1081.
Altro aspetto di consonanza con la chiesa del 
tempo consiste nella lotta contro l’usura. San 
Bernardo si sforzava dei estirpare tutti i vizi, ma, 
appoggiandosi sulla Scrittura, proibiva con più 
energia l’esercizio dell’usura (cap.VII). Nella Vita 
vi è la punizione di un usuraio, che ammonito 
aveva promesso di cambiare vita, ma prima 
aveva preteso il pagamento di tutti i prestiti 
fatti. Bernardo del resto aveva messo in atto 
una scomunica di fatto, evitando ogni incon-
tro con gli usurai.

Bernardo e i sacramenti
La sua devozione ecclesiale-sacramentale. Il 
biografo scrive: Non devo passare sotto silenzio 
il fatto che, durante la malattia, si confessava, 
come è costume, due volte al giorno i suoi pec-
cati... e se qualcuno l’aveva offeso, egli subito lo 
perdonava con misericordia. Riceveva quotidia-
namente il corpo e il sangue di Cristo (cap.VII), 
Da quanto detto si comprende come avesse 
ricevuto l’ordinazione presbiterale e quindi 

potesse confezionare l’Eucaristia per comuni-
carsi ogni giorno.

Osservazioni conclusive
Una vita originale che pone alcune domande. 
Come mai un ecclesiastico affermato, un ar-
cidiacono, legato ad una sede (titulus), ha la-
sciato il suo incarico ministeriale per darsi ad 
una predicazione itinerante, che può essersi 
prolungata per qualche anno, resa luminosa 
da una testimonianza di vita evangelica di di-
stacco (un “seguire nudi il Cristo nudo”) e da 
miracoli? L’unica risposta possibile si trova for-
se nella biografia di Norberto di Xanten, prete 
e canonico come Bernardo, che, ad un certo 
momento lascia tutto per una vita eremitica, 
che approda poi alla fondazione dei canonici 
premonstratensi. Si tratta di una conversione, 
prendendo il vangelo alla lettera per annun-
ciare agli altri nella povertà e nel disinteresse 
il valore supremo del Regno di Dio. Se così è 
accaduto anche per Bernardo, si spiega per-
ché non si parli della sua vita precedente (e 
non ne ha parlato neppure il fratello Azolino), 
ormai ritenuta insignificante. 

Bernardo e i passi alpini
Il primo luogo di culto a Bernardo  si colloca 
a Novara presso il monastero benedettino di 
fondazione vescovile di San Lorenzo dove si 
svolse la canonizzazione ed erano conserva-
te le reliquie. Un secondo luogo di culto sorse 
a Mont-Joux, proprio sul valico. 

Chiesa di San Bernardo, Monte Carasso
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Sarebbe interessante ripercorrere la vicenda 
del passo posto in epoca romana sotto la 
protezione di Giove Pennino, con un tempio 
e due domus proprio in una piana vicina al 
valico. Il valico che venne utilizzato in età ca-
rolingia dai papi Stefano II (753), Adriano I 
(784), Leone III (804), da Bernardo, zio di Car-
lo Magno, da Carlo il Calvo (875) aveva come 
punto certo di sosta l’abbazia carolingia di S. 
Pietro, che darà origine a Bourg St.Pierre (m. 
1632) nella discesa verso Martigny. 
Venne poi conquistato e tenuto come punto 
strategico dai Saraceni che dalla Provenza si 
insediarono anche nei passi alpini, depredan-
do mercanti e pellegrini in transito (921-923 
massacro di pellegrini inglesi). 
Nel 972 presero in ostaggio l’abate di Cluny, 
il futuro S.Maiolo, per cui venne pagato un in-
gente riscatto; ma una spedizione congiunta 
di principi cristiani liberò i valichi dalla pre-
senza ostile dei Mori. 
Saranno gli alpigiani a continuare a chiedere 
esosi pedaggi. In un’Europa, che stava cre-
scendo sotto l’aspetto demografico, econo-
mico e spirituale il problema della libertà di 
passaggio, attraverso i valichi,  era diventato 
una questione internazionale. 
La sollevò il re di Danimarca e di Inghilter-
ra, Canuto I, nel 1027, incontrando a Vienne 
Rodolfo III di Borgogna mentre era diretto a 
Roma per l’incoronazione imperiale di Corra-
do il Salico e  anche a Roma ottenne adesioni 
preziose alla libertà e sicurezza di transito per 
pellegrini e mercanti inglesi. 
Bisogna attendere il 1125 per trovare sul colle 
di Mont-Joux una chiesa dedicata a S. Nico-
la, le cui reliquie erano state traslate a Bari 
nel 1087. Poi la chiesa nel 1149 verrà indicata 
come anche di San Bernardo. 
Accanto alla chiesa vi è una domus di ospita-
lità. Coloro che vi attendono sono chiamati 
“clerici et fratres”. 
Poi intorno al 1166 sono indicati come cano-
nici, collegati con il convento agostiniano di 
Marbach in Alsazia, da cui mutuano la rego-
la con a capo un “prevosto” e formeranno la 
congregazione dei canonici ospitalieri dei Ss. 
Nicola e Bernardo. 
Sarà  la figura così luminosa e propositiva 
di San Bernardo ad affascinare i canonici di 
Mont Joux, tanto da chiedere con insistenza 
reliquie dai monaci di Novara. 
Per mezzo di esse la virtus et potentia sancti 
poteva essere presente ed esprimersi anche 

a Mont Joux sulle Alpi (a 2473 metri), dando 
consistenza all’appellativo di Sanctus Bernar-
dus de Monte Jovis a protezione dei canonici 
e dei pellegrini. 
Il reliquiario “parlante”, confezionato dai ca-
nonici tra il 1200 e il 1230, portò ad attribui-
re a San Bernardo la fondazione dell’ospizio, 
trasformando un luogo, che era un inferno in 
un paradiso, come celebra la liturgia dei ca-
nonici sin dal sec.XIII. 
Le bolle papali di Lucio III, di Alessandro III e 
di Innocenzo III, che approvò i canonici, insie-
me alle donazioni imperiali e regie consolida-
rono l’istituzione, determinando la seconda 
gloriosa tappa della missione di Bernardo, la 
sua tappa di protezione celeste. 
Egli sceso dai monti ora era risalito sui monti, 
portato dai canonici ospitalieri, annunciatori 
del vangelo con la vita e la parola, servendo 
i viandanti pellegrini, mercanti e anche militi, 
coadiuvati da conversi laici e da laiche.

Note: 
1 Sulla figura di S. Bernardo si veda oggi Mille-
nario della nascita di San Bernardo delle Alpi, 
Atti del Convegno internazionale - Luigi Zanzi, 
Formazza 7-8 settembre 2017, ed. Grossi. Domo-
dossola 2018. 
2 Il codice della Cattedrale: Cod. I romano (10 del 
Colombo) dell’ACSM di Novara, cm. 36 x 26,5 x 
8; rilegatura in cartone e pergamena del 1730 
ca.; scrittura  su due colonne di 26 righe per fo-
glio (cm. 8,5 ca. spaziatura cm. 2, cm. 8,5). Si 
tratta di un Passionale con vitae sanctorum in 
scrittura gotica (sec. XIII), utilizzato dai Canonici 
per l’Ufficiatura sino alla fine del sec. XVI. Il testo: 
fol. 173r - fol. 180 v. Nell’indice posto all’inizio si 
legge S(anctus) Bernardus Novar(iensis).
3 I titoli: S.Bernardo da Aosta, S. Bernardo di No-
vara (originari), S.Bernardo di Mont-Joux (già de-
rivato), S.Bernardo de Menthon (falso), S.Bernar-
do delle Alpi (recente, senza fondamento).
4 Le reliquie sono in diversi luoghi, in particola-
re a Novara e a Mont-Joux. A Novara dal 1552, 
dopo la distruzione dell’abbazia di S. Lorenzo, si 
conservano nella Cattedrale insieme al pregevo-
le reliquiario, attribuito a Beltramino De Zuttis, 
del 1424, con il teschio del santo. Il prof. Judica 
Cordiglia analizzando i resti nel 1963 ha trovato 
tracce di artrosi reumatiche ed ha stabilito l’età 
della morte sui sessant’anni.
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Come San Bernardo
delle Alpi divenne

San Bernardo da Mentone
Battista Beccaria

a buon novarese mi ero sempre 
chiesto in passato cosa ci stesse a 
fare nel Duomo della mia città la 
sepoltura su un altare di san Ber-

nardo da Mentone. 
Ancora nei decenni scorsi si dava per scon-
tato e indubitabile dai più, in base a una leg-
genda accettata per buona persino dai Bol-
landisti, che san Bernardo - quello che da il 
nome ai due Passi alpini omonimi e che non 
va confuso con l’altro san Bernardo, quello 
di Chiaravalle - avesse avuto i suoi natali in 
Savoia, a Mentone (oggi Menthon-Saint-Ber-

D
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nard) su una delle rive del lago di Annecy. A 
rigore, la sua sepoltura e quanto rimaneva 
del venerato suo scheletro avrebbero dovuto 
trovarsi proprio là dove oggi sorge un rino-
mato centro turistico che porta il suo nome e 
dove domina dall’alto uno stupendo castello 
medioevale ancor oggi posseduto dalla no-
bile famiglia baronale dei Da Menthon, suoi 
pretesi discendenti. 
Ma essendo, oltre che cittadino novarese, an-
che storico medievista ho cercato fin da subi-
to nella documentazione locale delle risposte 
soddisfacenti al mio quesito. Il castello di Menthon-Saint-Bernard è un castello medioevale situato nel comune di Menthon-Saint-Bernard, 

12 km a sud di Annecy, nel dipartimento dell’Alta Savoia
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Due antiche pergamene, quasi identiche, con-
servate una all’archivio vescovile del Duomo 
e l’altra fra i documenti della Collegiata di San 
Gaudenzio (entrambe risalenti al XII secolo) ci 
raccontano gli ultimi anni e mesi trascorsi dal 
santo arcidiacono di Aosta come predicatore 
sulle montagne novaresi e, dopo un viaggio 
da Novara a Pavia per dissuadere Enrico IV 
dal muovere guerra a papa Gregorio VII, il 
suo rientro a Novara, ospitato dai benedettini 
dell’abbazia di San Lorenzo fuori le mura, ora-
mai gravemente ammalato. 
Nel giro di sole sei settimane dal suo ritorno, 
dopo la fallita mediazione pavese, moriva il 
13 giugno 1081 e il 15 dello stesso mese ve-
niva sepolto nella chiesa abbaziale di San Lo-

renzo dove rimase indisturbato fino al 1552, 
quando - distrutte dal governatore spagnolo 
Cicogna sia l’abbazia che l’annessa chiesa di 
San Lorenzo a causa della edificazione dei 
baluardi - il suo corpo santo venne traslato 
nel Duomo romanico della città. 
Poco meno di cinquant’anni dopo la sua 
morte un vescovo novarese - Riccardo, ma 
più probabilmente Litifredo - lo dichiarò san-
to con una elevatio. Nelle zone montagnose 
novaresi (Ossola e Valsesia) era forse venuto 
appositamente da Aosta a predicare contro 
gli eretici del tempo (patarini e primi catari), 
che si rifugiavano di solito ai margini delle 
diocesi, in luoghi quasi inaccessibili, per sfug-
gire alle persecuzioni dei vescovi e dei papi 
del tempo, come farà poi ancora Dolcino di 
Novara agli inizi del Trecento. 
E questo frammento di vita di Bernardo è sto-
ria credibile e non leggenda, perché testimo-
niatoci sulla pergamena probabilmente da 
un monaco benedettino di San Lorenzo che 
si dimostra bene informato delle ultime sue 
gesta. Ma la figura di San Bernardo è più uni-
versalmente conosciuta dal grande pubbli-
co attraverso racconti agiografici leggendari 
molto tardivi (di quattro secoli posteriori alla 
sua vita e morte) che sono ben noti soprat-
tutto agli studiosi e agiografi sotto il titolo di 
Vita Bernardi attribuita (falsamente) a un certo 
Riccardo di Val d’Isère, un ecclesiastico di Ao-
sta - realmente esistito nell’XI secolo e quindi 
contemporaneo del nostro santo - che sareb-
be stato anche suo immediato predecessore 
nella importante carica di arcidiacono della 
diocesi valdostana. 
Ma sia chi scrive che la maggior parte degli 
studiosi che si sono occupati di Bernardo del-
le Alpi sanno benissimo che questa Vita Ber-
nardi non può essere stata scritta prima della 
metà del XV secolo in base a serie considera-
zioni filologiche e a una serrata analisi conte-
nutistica interna al testo medesimo. 
L’autore di tale legenda è dunque un perso-
naggio del XV secolo che si traveste da Riccar-
do di Val d’Isère, contemporaneo del nostro 
Bernardo, per dare credibilità e autorità alle 
cose incredibili e indicibili che ci va raccon-
tando. E il fine che guida la sua mano nello 
scrivere questa vita romanzata è dimostrare 
a tutti che Bernardo è un nobile rampollo del-
la famiglia baronale dei Da Menthon, nato e 
cresciuto nel loro castello sul lago di Annecy 
(e non invece ad Aosta), che si recherà poi Statua Lignea Secolo XVI  Rossa (Valsesia) Miscellanea dedicata a San Bernardo
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‘miracolosamente’ ad Aosta nello spazio di 
una sola notte, per sfuggire a un matrimonio 
combinatogli con un’altrettanto nobile fan-
ciulla da un nutrito gruppo di baroni savoiar-
di fra loro imparentati e imparentati con i Da 
Menthon, i quali tutti si sono radunati insie-
me nel castello di questi ultimi proprio al fine 
di trovargli una degna consorte. Ma il santo, 
che desidera donarsi solo a Dio, sfugge alla 
combine orchestrata da parenti e nobili amici 
di famiglia, gettandosi dalla più alta finestra 
della torre del maniero avito e planando dol-
cemente a terra illeso per miracolo divino. Da 
lì si incamminerà verso Aosta dove in segui-
to diverrà arcidiacono (la seconda carica per 
importanza dopo il vescovo) della cattedrale 
della città. Che la vita di molti santi sia pura 
agiografia leggendaria meno che storia docu-
mentata non fa meraviglia più di tanto allo 
studioso. L’agiografia, coi suoi racconti fanta-
siosi e con i suoi pretesi miracoli mirabolanti, 
si propone - proprio come particolare genere 
letterario - non già un fine storico, cioè non 
è e non vuole essere ‘biografia storica’, ma 
intende solo promuovere un culto e fomenta-
re una particolare devozione. La stessa cosa 
vale per il santo patrono di Novara, Gauden-
zio, la cui esistenza problematica è stata da 

me provata scientificamente dopo più di cin-
quant’anni di erudite discussioni, di dubbi e 
negazioni persino da parte di alcuni colti ec-
clesiastici novaresi, ma la cui vicenda di vita 
è pura leggenda e invenzione agiografica di 
nessun valore storico documentato. Premes-
so tutto questo, mi sono però subito doman-
dato perché mai i nobili Signori di Menthon 
abbiano voluto “appropriarsi” di un santo che, 
storicamente parlando, è solamente aostano 
e novarese e che non ha probabilmente mai 
messo piede sulle sponde del lago di Annecy 
e tantomeno vi sarebbe nato. Questa stessa 
domanda se l’era già posta una brava studio-
sa svizzera, Suzanne Duparc-Quioc, a metà 
degli anni Cinquanta, ma a mio avviso, senza 
che fosse riuscita a trovare il vero bandolo 
della intricata matassa. Non certo per colpa 
sua, come si potrà intuire dal seguito della 
mia narrazione. Il primo studioso ad argo-
mentare e ad affermare che la “Vita di Bernar-
do” dello pseudo Riccardo di Val d’Isère fosse 
una falsa leggenda tardiva, da collocare cro-
nologicamente alla metà del Quattrocento, fu 
un altro studioso svizzero agli inizi degli anni 
Quaranta, André Donnet nella sua poderosa 
ed erudita tesi di laurea su Bernardo d’Aosta 
e le origini dell’Ospizio del Mont-Joux. 

Cattedrale di Aosta, campanili lato nordLa Cattedrale di Aosta
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A seguirlo a ruota in tale intuizione fu nel 1955 
lo stesso storico della Congregazione dei ca-
nonici regolari del Gran San Bernardo, Lucien 
Quaglia, studioso bravissimo e mentalmente 
onesto che però fu sottobanco osteggiato dai 
suoi stessi confratelli, i quali non volevano 
mettere in crisi questa pluricentenaria quanto 
fasulla narrazione sul santo. Lucien Quaglia, 
senza esporsi troppo e in sordina, continuò 
però a pubblicare altri importanti saggi su 
leggende e codici liturgici riguardanti Ber-
nardo, che confermavano comunque la sua 
convinta condivisione della tesi del Donnet. 
Oggi, leggendo il testo della legenda di san 
Bernardo dello pseudo Riccardo di Val d’Isère, 
nessuno studioso serio e critico la assumereb-
be per vera storia, ma per una “patacca” an-
che agiograficamente mediocre e alquanto 
improvvisata. 
Ma di più, il subdolo falsario, per dar credito 
alla sua ingenua pseudostoria e per non esse-
re smentito da eventuali altri documenti an-
cora in circolazione, fece sparire dagli archivi 
dell’Ospizio del Mont-Joux le altre biografie 
difformi dalla sua e tutti i documenti autentici 
che trattassero in qualche modo di Bernardo. 
Alcune altre pergamene anzi furono artata-
mente raschiate in alcune parti per acconciar-
le al suo racconto e - dulcis in fundo, o meglio, 

in cauda venenum - approntò un “pacco av-
velenato” di documenti databili all’inizio del 
XV secolo che potessero portare acqua al suo 
mulino e depistare nella ricerca l’ingenuo sto-
rico poco avvezzo a improvvisarsi detective 
in mezzo a questo genere di interpolazioni e 
falsificazioni. E lo lasciò bene in vista all’O-
spizio al posto dei documenti sottratti,come 
“esca” per lo studioso. 
Già questa sola scoperta mi mise su alcune 
tracce riguardanti il falsario. Doveva senz’al-
tro essere un personaggio che poteva tran-
quillamente entrare e uscire dall’Ospizio a suo 
talento. Inoltre doveva aver le chiavi dell’ar-
chivio della Congregazione dei canonici re-
golari o frati del Gran San Bernardo. Dunque 
uno appartenente a quel “cerchio magico” 
che bazzicava intorno all’ambiente aristo-
cratico del Mont-Joux. Secondo De Rivaz, un 
erudito canonico del Settecento, dietro l’au-
tore travestitosi da Riccardo di Val d’Isère, si 
sarebbe nascosto un certo canonico regolare 
del Mont-Joux, Jean Chamoisii, priore di Seez 
in Tarantasia, ma anche priore-vicario dell’O-
spizio del Piccolo San Bernardo, personaggio 
molto introdotto presso le nobili famiglie Da 
Menthon e Duingt, strettamente imparentate 
fra loro, da cui avrebbe appreso certe infor-
mazioni (inizio del Quattrocento). Cattedrale di Aosta, i due campanili romanici (XI secolo)

Aosta, teatro romano (www.beniculturali.it)
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Ma escludo fin da subito qui che sia lui l’au-
tore della patacca, la quale è databile solo 
mezzo secolo più tardi. La Duparc-Quioc, 
storica più navigata, benché sulla scorta del 
Donnet avesse notato subito come su venti 
Vite manoscritte di san Bernardo, le più anti-
che - quelle di XIII e XIV secolo - fossero com-
pletamente mute su Mentone come luogo di 
nascita del santo, si lasciò sedurre in parte 
dal canonico settecentesco De Rivaz e in par-
te dal “pacco-bomba avvelenato”. Fu così la 
prima a cascare come un pollo nel tranello 
preparatole dall’astuto falsario. Per scoprire 
il vero pataccaro di questa Vita Bernardi bi-
sogna allora andare a sondare nel contesto 
storico-politico nel quale si è potuta origina-
re la legenda e cioè, come tutti avevano in-
tuito nel datare il falso, esattamente a metà 
Quattrocento (e, aggiungo io, negli anni fra 
1446 e 1451. A questo punto è stato per me 
illuminante un bel saggio di Alessandro Bar-
bero sulla “Fronda dei Nobili” savoiardi alla 
corte di Ludovico I di Savoia i quali si unisco-
no in lega per neutralizzare lo strapotere, e 
lo sprezzo verso di loro, di un certo barone 
Jean de Compeys. Studio superbo questo del 
Barbero, pubblicato nel 1990 fra gli atti di un 
importante convegno internazionale su Ame-
deo VIII (1383-1431), conte e poi primo duca 
di Savoia, divenuto papa (ultimo antipapa: 
1440-1449) al Concilio di Basilea (1431-1449) 
col nome di Felice V contro il deposto ponte-
fice Eugenio IV (1431-1447). Dunque, appena 
eletto papa a Basilea, “Amedeo VIII - Felice V”, 
nomina luogotenente dello Stato savoiardo il 
figlio Ludovico I (1440-1465) pur continuando 
a interferire ancora nelle faccende del ducato 
e del figlio fino alla sua morte (1451). Ludo-
vico I ha sposato Anna di Lusignano (1434-
1462), figlia del re Giano di Cipro e sorella del 
re Giacomo. Ludovico è succube e in parte vit-
tima della moglie, non riuscendo mai a dirle 
di no qualsiasi cosa lei desideri. I fatti che ci ri-
guardano da vicino si svolgono nell’ambiente 
di corte di Ludovico e Anna a Chambéry, un 
tipico ambiente cavalleresco del Quattrocen-
to cortese (1446-1451). La duchessa Anna, ve-
nendo in Savoia, si è portata dietro un codaz-
zo di nobili ciprioti che vanno ad aggiungersi 
alla vecchia nobiltà sabauda già al servizio di 
Amedeo VIII ora divenuto papa. Questa si di-
vide volentieri tra la corte del figlio Ludovico 
e quella di suo padre, Sua Santità papa Felice 
V. Ma alla corte di Chambéry non corre buon 

sangue tra questa vecchia guardia del padre 
e i nuovi parvenus ciprioti: ci sono, come di 
solito avviene, diffidenze, sospetti e invidie. 
Soprattutto c’è uno fra i savoiardi, già resosi 
inviso ai nobili del ducato per la sua alterigia 
e prepotenza, che si è schierato dalla parte dei 
ciprioti ed è diventato l’idolo e il favorito della 
duchessa Anna, ovvero Jean De Compeys. La 
famiglia dei De Compeys è una famiglia mol-
to radicata nel Ginevrino così come quella dei 
Da Menthon: ambedue, infatti, sono spesso 
investite, or l’una or l’altra, del balivato di 
Ginevra, ma insieme esiste da tempi remoti 
una non celata rivalità fra i due nobili lignag-
gi. Alla corte di Ludovico la duchessa Anna 
dimostra un’ammirazione smodata per il De 
Compeys, perché osannato campione nei tor-
nei e nelle giostre sia in patria che alla corte 
di Borgogna. Sarebbe un po’ come oggi par-
lare di un campione di football che spopola 
sia nelle partite in casa che in trasferta. Jean 
de Compeys, Signore di Thorens (oggi sulle 
Alpi francesi), ma confeudi e castelli anche 
nel Ginevrino, grazie proprio al fatto di esse-
re “il favorito” di Anna, cumula a corte i titoli 
(e le relative prebende) di consigliere ducale 
e ciambellano, nonché cavaliere dell’Ordine 
del Collare. In queste corti del Quattrocento, 
infatti, non viene promosso in primo luogo 
chi abbia competenze politiche o militari, ma 
chi si distingue come campione nelle giostre, 
vincendo nei tornei cavallereschi, che sono 
i grandi spettacoli degli ambienti cortesi. Su 
suggerimento della duchessa consorte, Lu-
dovico lo crea persino comandante in capo 
dell’armata savoiarda alla Guerra per Milano, 
seguita alla morte dell’ultimo erede Viscon-
ti, guerra che finirà rovinosamente per i Sa-
voia con la sconfitta subita a Borgomanero 
per mano di Bartolomeo Colleoni (primavera 
del 1449). Lo stesso De Compeys vien fatto 
prigioniero e finisce nelle segrete del Castello 
Sforzesco di Milano. Ma viene riscattato dalla 
duchessa e torna alla corte senza perdere un 
solo grammo del suo ascendente su Ludovi-
co e Anna. La vecchia nobiltà è furente e Sua 
Santità papa Felice comincia ad entrare in 
dissidio col figlio e la nuora, anche perché la 
duchessa Anna, secondo quanto raccontano 
molti cronisti contemporanei, cumula ingenti 
ricchezze che regolarmente spedisce a Cipro 
(si fabula fino a 500.000 ducati in un sol col-
po!). Poiché la vecchia nobiltà, che ha servito 
fedelmente Amedeo VIII, non riesce più oltre 
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a sopportare di essere esautorata, vilipesa 
e di vedere il partito del De Compeys e dei 
ciprioti trionfare sotto la coppia dei giovani 
duchi, su istigazione del vecchio capoclan 
dei Da Mentone, Pierre de Menthon, Signore 
di Montrottier, e dei suoi due figli, Nicod de 
Menthon, Signore di Nernier, e Guillaume de 
Menthon, Signore di Gresy, si forma una Lega 
di nobili savoiardi la quale si impegna con 
giuramento a opporsi alla fazione avversaria 
e al De Compeys. 
Alla Lega, capeggiata dai De Menthon, ade-
riscono i più bei nomi della antica feudalità 
sabauda. Oltre ad altri rami dei Da Menthon, 
come Guillaume de Menthon, detentore del 
castello avito, Jean De Menthon, Signore di 
Dusilly, si uniscono alla fronda i potenti Signo-
ri di Lurieux, i De Seyssel, i De La Palud, i De 
Challant, gli Andrevet, i Gorrevod, i La Baume, 
i Varax, i De Viry, gli Allamands e, non certo 
ultimi, Pierre de Grolée, Signore di Saint-An-
dré e suo fratello Jean de Grolée, canonico 
prima di Cambrai (1412) e poi anche di Lione 
(1426) e di Losanna (1427), padre conciliare e 
protonotario apostolico a Basilea (1434),Vica-
rio generale per la Tarantasia (1438) e, dulcis 
in fundo, primo Prevosto commendatario dei 
canonici regolari dell’Ospizio del Gran San 
Bernardo. 
La lunga e complessa vicenda frondista la ri-
assumerò, per brevità, in pochi fatti. Gli ade-
renti alla Lega feriscono gravemente, durante 
una partita di caccia, il De Compeys senza 
riuscire a ucciderlo. Ludovico vorrebbe con-
dannarli subito per tentato omicidio e banda 
sediziosa, ma il padre Amedeo non glielo per-
mette e invita le due fazioni alla concordia. 
Il duca figlio deve per ora ingoiare il rospo. 
Ma nel gennaio 1451, l’ex pontefice, ora di-
venuto cardinale del legittimo papa, muore. 
Il figlio Ludovico allora istituisce un tribunale 
a Pont-de-Beauvoisin e convoca là tutti i le-
ghisti. Nessuno si presenta e ciascuno di loro 
invia un suo procuratore, rifugiandosi chi 
presso Carlo VII di Francia, chi presso il Delfi-
no, chi presso il duca di Borgogna. Ludovico 
fa emettere dalla Giurìa ducale severe con-
danne: bando dal ducato, confisca dei beni e 
dei feudi, i quali verranno assegnati alla du-
chessa e ai suoi ciprioti, e, per le famiglie più 
coinvolte, la distruzione dei loro castelli aviti. 
I Da Menthon tremano perché già il maniero 
di Varembon di François de La Palud è stato 
demolito. Il duca fa dunque sul serio. Adesso 

toccherà al loro castello di Mentone e a quel-
lo di Pierre de Grolée, fratello del Prevosto 
commendatario del Mont-Joux, oramai posto 
sotto sequestro. 
A questo punto dev’essere stato proprio que-
sto nobile ecclesiastico a creare una nuova 
Vita di San Bernardo, sotto mentite spoglie 
dell’arcidiacono Riccardo di Val d’Isère con-
temporaneo del santo. Facendo furbesca-
mente nascere Bernardo nel castello di Men-
tone, cioè dei capi fronda. Il falsario deve aver 
fatto un ragionamento geniale: mai e poi mai 
il duca Ludovico oserà far demolire la “casa 
natale” di un santo. Poco dopo il re Carlo VII 
di Francia, irato con Ludovico, farà cassare 
la sentenza del duca di Savoia e tutto finirà 
bene per i leghisti. Ma il castello dei Da Men-
thon aveva corso davvero un rischio mortale 
e il nobile canonico De Grolée, amico intimo 
dei Da Menthon - i benefattori da decenni più 
generosi verso l’Ospizio di cui era diventato 
Prevosto commendatario - aveva escogitato 
un diabolico escamotage per mettere al sicu-
ro il maniero avito dei Da Menthon. E fu così 
che Bernardo delle Alpi (aostano e insieme 
novarese) divenne per tutti, nei secoli a segui-
re, San Bernardo da Mentone.

Le Mystère de San Bernard
Accanto alla leggenda di san Bernardo dello 
pseudo Riccardo di Val d’Isère, al secolo Jean 
de Grolée, protonotario apostolico di Amedeo 
VIII - Felice V e primo Prevosto commendata-
rio dei canonici regolari agostiniani del Mont-
Joux o Gran San Bernardo, qualche anno 
dopo appena o quasi in contemporanea fu 
fatta circolare una pièce teatrale in versi sotto 
il titolo di Mystère de Saint-Bernard, pubbli-
cata nell’Ottocento da A. Lecoy de la Marche. 
Questa “sacra rappresentazione”, opera cer-
tamente di un canonico del Gran San Bernar-
do, fu subito, e poi per alcuni secoli ancora, 
rappresentata ad Aosta e sul Mont-Joux, per 
diffondere fra il grosso pubblico dei fedeli il 
culto di “San Bernardo da Mentone” e rinfor-
zare così la legenda del falsario. Anche giullari 
e menestrelli, itineranti da una corte all’altra, 
si fecero portatori e diffusori della nuova Vita 
che pretenderebbe porre i natali di Bernardo 
nel castello di Mentone sul lago di Annecy. 
Come si vede la falsificazione della vera bio-
grafia storica del santo è tutta opera di cano-
nici regolari all’interno della Congregazione 
religiosa agostiniana del Gran San Bernardo. ex voto
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Il seguito dei fatti dopo l’intervento 
del re di Francia Carlo VII
Durante la lunghissima faida, che si protrasse 
per quasi un secolo, e che vide contrapposti 
i Da Menthon ai De Compeys, Jean de Com-
peys - appena conclusa una pace con gli av-
versari - uccise nel 1455 l’anziano patriarca 
dei Da Mentone, Pierre de Menthon, già capo 
della Lega dei Nobili, nel castello di Chamo-
nix, sotto gli occhi dello stesso duca Ludovico 
I. Il De Compeys riuscì a fuggire e il processo 
che gli fu intentato venne, ancora una volta, 
insabbiato, con il tacito consenso del duca. A 
sua volta, Philibert, figlio di Jean de Compeys, 
assassinò Bernardo I, figlio di Guillaume de 
Menthon, il detentore del castello sul lago da 
cui prendono nome i baroni Da Mentone.

Il diavolo di san Bernardo
L’imagerie del santo lo rappresenta sempre 
con la stola e il bastone diaconale che tiene al 
guinzaglio un diavolo incatenato ai suoi pie-
di. Nel periodo in cui i Da Menthon tentano 
già di accreditarsi presso i sovrani come pa-
renti di san Bernardo (e cioè il Quattrocento) 
ci troviamo anche di fronte a una generale 
e diffusa ossessione della presenza demonia-
ca all’interno della società del tempo. Sono 
questi, in effetti, i decenni in cui proprio tra 
Savoia e Delfinato (ma anche in Val d’Aosta e 
in Val d’Ossola) si scatenano le prime violente 
“cacce alle streghe e stregoni” e nasce l’im-
maginario collettivo del Sabba. Va ricordato 
sempre che l’avversario del papa sabaudo 
eletto dal Concilio di Basilea e cioè il deposto 

Ex voto

Eugenio IV, sosteneva che la Savoia di quel 
periodo pullulava di streghe e stregoni e che 
proprio una strega avrebbe predetto al duca 
che sarebbe divenuto papa. L’entourage di 
Eugenio IV, poi, insinuava addirittura come lo 
stesso Felice V fosse il vero capo della ma-
lefica setta di streghe e stregoni! Il diavolo, 
dunque, andava in qualche modo “esorcizza-
to” e neutralizzato. Al Concilio di Basilea, pre-
sieduto dal papa savoiardo, partecipano già 
alcuni “demonologi” che scriveranno i primi 
“manuali per inquisitori”, come Jean Nider.

La falsa biografia di Bernardo
La vita leggendaria di Bernardo composta 
dallo pseudo Riccardo di Val d’Isère oltre a 
un’infinità di prodigi e miracoli compiuti dal 
santo (più di 40 miracoli, un numero supe-
riore a quelli operati da Gesù Cristo secondo 
i Vangeli) è debitrice anche al cliché di altre 
‘Vite’ di santi. Per esempio la vita di sant’Ales-
sio. Anche sant’Alessio, come poi Bernardo, si 
sarebbe gettato da una finestra per sfuggire a 
un matrimonio combinato per lui dal padre e 
votarsi così solo a Dio. 
Se oggi vi recate a Menthon-Saint-Bernard, in 
Savoia sul lago di Annecy, e decidete di visita-
re il superbo castello dei Baroni Da Mentone 
le guide turistiche che vi accompagneranno 
nel percorso vi mostreranno ancora l’alta fi-
nestra di una delle più belle torri dalla quale 
si sarebbe buttato San Bernardo planando 
come una piuma a terra, per poi recarsi al-
trettanto miracolosamente fino ad Aosta nel 
breve spazio di una notte.
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Ieri e oggi di Bernardo
attraverso la trasmissione

della memoria storica
Paolo Milani

rmai più di 40 anni fa, nel 1981, 
in occasione dell’anniversario del-
la possibile data di morte di san 
Bernardo, Aldo Del Monte, vesco-

vo di Novara, scriveva: “Perché davvero non 
far sorgere a Novara - la città dove Bernardo 
esalò l’ultimo respiro - un ricordo più vasto, 
più degno, più duraturo?”
Possiamo tranquillamente affermare che, 
esclusi piccoli gruppi di cultori di storia, l’au-
spicio del presule novarese non si è realizza-

O
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to: Novara non ha coltivato un ricordo né più 
vasto, né più duraturo del Santo delle Alpi.
Gli eventi celebrativi, culturali e cultuali, pro-
grammati in quest’anno 2022, potrebbero 
forse rappresentare una bella possibilità af-
finché più novaresi possano accostarsi a que-
sta figura, per certi aspetti, poliedrica e miste-
riosa.

L’accostamento è possibile attraverso una 
seria e scientifica ricerca storica, che viene 
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condotta sulle fonti, che consentono la rico-
struzione; spesso sono solo dei frammenti, in 
rapporto a tutto ciò che successe, ma la storia, 
o meglio la narrazione della storia, è una ri-
costruzione che avviene da pochi lacerti. Solo 
attraverso le fonti disponibili noi possiamo 
avvicinarci a quanto è accaduto nel passato.
In questo svolgono un ruolo decisivo gli ar-
chivi, soprattutto gli archivi ecclesiastici (e gli 
archivi pubblici che custodiscono materiale 
ecclesiastico).
Anche la Chiesa stessa ha sempre attribuito 
grande importanza agli archivi, considera-
ti come “luoghi della memoria delle comunità 
cristiane e fattori di cultura per la nuova evan-
gelizzazione”, beni culturali di primaria impor-
tanza; infatti, la documentazione conservata 
negli archivi della Chiesa cattolica è un patri-
monio immenso e prezioso.
Anche per quanto concerne san Bernardo ri-
sulta di fondamentale riferimento l’Archivio 
del Capitolo della Cattedrale novarese, infatti 
il “Codice I” dell’Archivio Capitolare di Santa 
Maria di Novara - un codice pergamenaceo di 
290 fogli - contiene, fra le molte vitae di santi, 
anche la Vita beati Bernardi.
Fra le varie dispute nate sulla denominazio-
ne del nostro santo (da Aosta, da Mentone, 
o delle Alpi, o dei Monti) l’autore dell’indice 
delle Vitae contenute nel Codice I sceglie deci-
samente per una diversa localizzazione, scri-
vendo Bernardi Novar. (che possiamo trascri-
vere Novarie o Novariensis). Il testo dunque 
- e non senza ragione - contiene la Vita di 
Bernardo di Novara. Anche altre fonti liturgi-
che novaresi vanno in questa direzione.
Il testo in questione fu pubblicato da Alessan-
dro Colombo nel 1903 - orami più di un seco-
lo fa - in Miscellanea Valdostana attribuendo, 
sulla base della scrittura che viene definita 
“chiara ed ampia scrittura gotica”, una data-
zione tra X e XI secolo. Ora proprio la scrit-
tura - una gotica dolce, italiana - ed anche 
le piccole e semplici, elementari decorazioni 
grafiche di alcuni capilettera, ci portano inve-
ce ad una valutazione ben diversa, come già 
sottolineava Amato Pietro Frutaz, spostando 
l’attribuzione cronologica al finire del XII se-
colo, se non addirittura nei primi anni del XIII. 
Non uno scritto quasi contemporaneo alla 
morte del santo, come sosteneva Colombo, 
bensì uno scritto posteriore di circa un secolo 
o forse più. Ciò naturalmente non implica che 
il contenuto non possa esser anteriore. Anzi 

alcuni elementi contenutistici lo fanno situare 
tra gli ultimi due decenni del XI e i primi due 
del XII secolo. 
Il Colombo attraverso una breve analisi dei 
testi da lui conosciuti giunge alla conclusione 
che il Codice dell’Archivio di S. Maria conten-
ga la più antica Vita di Bernardo. Ora non ab-
biamo gli elementi probatori per un’afferma-
zione certa: sarebbe auspicabile un ulteriore 
confronto fra gli studiosi o i curatori dei di-
versi testimoni, per giungere ad una edizione 
critica e comparativa di tutti i Codici primari.
Un santo, aostano di nascita ma novarese di 
adozione (pensiamo al parallelo con S. Anto-
nio, nato a Lisbona, ma conosciuto come Pa-
tavino), che rappresenta quindi una ricchezza 
spirituale e culturale per tutta la città. 

Vorrei ora soffermarmi brevemente sull’au-
tore del testo novarese. Ricordiamo che l’a-
giografo gioca un ruolo decisivo: spesso ci si 
concentra sul santo protagonista, ma occorre 
rimarcare come l’autore intervenga con la 
propria prospettiva, sensibilità, cultura, etc. 
L’agiografo è un passaggio decisivo; non è 
quasi mai un mero trascrittore. Con l’opera 
agiografica “si intende veicolare un assunto 
relativo all’ideologia religiosa dell’autore o 
dell’ambiente che scrive”. 
Qual è il ritratto culturale - potremmo dire - 
dell’autore della Vita Bernardi Novarie?
Intendo l’autore e non lo scriba, in quanto lo 
scritto materiale in nostro possesso è - come 
già detto - certamente posteriore.
Si può analizzare testo da un punto di vista 
delle citazioni - esplicite o implicite - di cui è 
intessuto. Il lavoro è ancora ad uno stadio di 
primo approccio e meriterebbe un ulteriore 
approfondimento, tuttavia ci fornisce già  dei 
dati interessanti che qui cerco di sintetizzare.
Innanzitutto, si segnalano almeno 14 citazio-
ni dalla Vulgata (cioè della Bibbia latina):
3 dai Vangeli, 8 dal resto del Nuovo Testa-
mento, 2 dai Salmi, 1 dal resto dell’Antico Te-
stamento.

Si riscontrano una quindicina circa di espres-
sioni e locuzioni che ricorrono con una certa 
frequenza in scritti della letteratura medievale 
precedente; modi dire abbastanza diffusi, che 
risalgono in parte ad autori classici, costante-
mente ripresi nell’agiografia e nella cronachi-
stica medievale, o alcune citazioni precise di 
classici latini. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Altri passi tratti o largamente ispirati da prece-
denti Vitae di santi altomedievali; se ne enu-
merano alcune, ma la ricerca potrebbe am-
pliare ulteriormente il computo. 
Si riprendono passi della vita di san Pier Da-
miani. 
Oppure si riecheggia l’Anonimo della Vita di 
Santa Salaberga e dalla Vita di sant’Austrage-
silio. Oppure passi tratti da brani della liturgia.
Sono naturalmente presenti anche i Padri del-
la Chiesa: una citazione dichiarata di Agosti-
no, una dall’Ufficio di san Clemente Romano, 
due non esplicitate di Leone Magno.
Se osserviamo anche graficamente l’opera 
possiamo rilevare come le citazioni vadano 
a costituire una vera e propria “tessitura”. Non 
siamo in presenza di una banale copiatura di 
interi brani applicati poi a persone e conte-
sti diversi, bensì ad una sapiente costruzione 
agiografica. L’antico - le citazioni - va a realiz-
zare l’impalcatura portante su cui innestare 
il nuovo, cioè la vita di Bernardo. Un antico 
naturalmente selezionato e visto secondo la 
prospettiva dell’autore e dell’ambiente che 
rappresentava.
Autore che è certamente un chierico - nella 
sua accezione culturale prima che giuridica 

- di buona cultura, secondo i parametri del 
tempo.
Lo scritto vuole fare intendere che fosse di 
provenienza Novarese, come indica l’espres-
sione Erat hic homo civibus nostris bene notus. 
Distingue gli avvenimenti di cui asserisce di 
essere testimone diretto o altri in cui riferisce 
testimonianze precise, oppure testimonian-
ze generiche. Appartenente alla corrente fi-
lo-gregoriana, come apertamente dichiara 
descrivendo papa Gregorio VII come colui 
“che assiduamente vigilava sul gregge di Dio 
perché non fosse contaminato dai morsi dei 
lupi” pronunciandosi chiaramente contro il 
partito imperiale, con un duro giudizio contro 
re Enrico.  
Considerato il contenuto medesimo della Vita 
e la particolare attenzione che in essa viene 
riservata al monastero e alla basilica di san 
Lorenzo e al legame tra i due santi, associati 
nella visione di un miracolato e considerato 
altresì che luoghi privilegiati per la produzio-
ne (o il rilancio) di materiale agiografico sono 
gli scriptoria dei monasteri, si potrebbe ipotiz-
zare - come già aveva fatto il Colombo e riba-
dito Andenna, - che autore sia un monaco del 
cenobio di san Lorenzo fuori Novara.

Affresco di Daniele de Bosis, 1487, Chiesa della Madonna del Latte, Gionzana (NO)Chiesa della Madonna del Latte, Gionzana (Novara) (foto di Federico Barra)
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Ma considerando che non si hanno testi-
monianze documentali sull’esistenza di uno 
scriptorium a san Lorenzo, e considerando al-
tresì il ruolo istituzionale del Capitolo di Santa 
Maria, soprattutto in relazione alla elevatio 
(ossia della canonizzazione) di Bernardo e 
all’uso liturgico della Cattedrale del Codice in 
questione, si può anche avanzare l’ipotesi - 
sostenuta da Perotti - che l’autore vada ricer-
cato tra i Canonici della Cattedrale tra i quali 
la ricerca ha evidenziato numerosi magistri. 
A solo titolo di esempio - risultando del tutto 
impossibile qualsiasi attribuzione - il canonico 
suddiacono Albertus Corium Siccum, che ha il 
titolo di magister, risulta attivo sotto il vesco-
vo Riccardo, il quale ebbe una parte rilevante 
nella canonizzazione di Bernardo.

Chiaramente i criteri di critica storica non era-
no ancora nati e il concetto stesso di storicità 
di un evento era ben diverso dal nostro. 
Non si tratta allora di dire che ciò che viene 
attribuito ad un santo sia una semplice in-
venzione o una falsità, si tratta bensì di en-
trare - per quanto possibile - nella mentalità 
dell’epoca. Ciò che conta era poter affermare 
che quegli uomini concreti hanno vissuto il 
Vangelo e l’appartenenza a Cristo, secondo le 

prospettive e le inclinazioni del periodo sto-
rico.
Penso che questo ci debba far riflettere: è la 
Chiesa intera, nelle sue diverse articolazioni, 
che si fa carico di rendere presente il Vangelo; 
è il pensiero della Chiesa, vissuto certamen-
te da uomini in carne ed ossa, che viene tra-
smesso e ripresentato.
Una lettura di queste Vite (oltre che da un 
punto di vista puramente storico) diventa una 
ricchezza dal punto di vista culturale e spiri-
tuale.
Una Chiesa, un popolo di Dio che ha viva co-
scienza di avere tra i suoi membri degli uomi-
ni di Dio, dei santi, esprime quella certezza in-
teriore attraverso le categorie specifiche della 
propria cultura, del proprio ambiente. 
Un agiografo medievale, dunque, per dare 
voce alla coscienza di una comunità cristiana, 
usa parole e fatti che vengono recepiti come 
autorevoli e significativi per esprimere la san-
tità. 
Una modalità differente avrebbe impedito di 
parlare efficacemente a quella determinata 
cultura, in quel determinato periodo. 
Una Chiesa dunque che, avendo come oriz-
zonte di fondo l’eternità, ha saputo usare le 
parole dell’oggi storico.

Chiesa della Madonna del Latte, Gionzana (Novara) (foto di Federico Barra) Chiesa della Madonna del Latte, Gionzana (Novara) (foto di Federico Barra)

Chiesa della Madonna del Latte, Gionzana (Novara) (foto di Federico Barra)
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Chiesa della Madonna del Latte, Gionzana (Novara) (foto di Federico Barra) Chiesa della Madonna del Latte, Gionzana (Novara) (foto di Federico Barra)




