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CONTESTO 
BIOGRAFIA DELL’AUTORE: Premettendo che non ho intenzione di dilungarmi sulla vita 
dell’autore in quanto l’opera in questione è un’autobiografia, Pietro Abelardo nasce nel 1079 
in un villaggio della Bretagna, Le Pallet. Egli è un grande studioso, diventa un rinomato 
teologo, filosofo e logico conosciuto in tutta Europa. Per alcune idee fu considerato eretico 
dalla Chiesa cattolica, non ebbe una vita semplice sia dal punto di vista amoroso che 
lavorativo, nonostante le numerose soddisfazioni. Fondò molte scuole conosciute e famose 
in tutta la Francia. Mori’ nel 1142. 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
GENERE: La storia di Abelardo ci è nota attraverso una sorta di autobiografia in forma 
epistolare, insieme alle lettere che egli ed Eloisa, separati dal destino, si scambiarono nel 
corso degli anni. 
STRUTTURA DELL’OPERA: L’intera opera è in forma epistolare e la possiamo dividere 
principalmente in due parti. La prima, una lettera di Abelardo indirizzata a un amico, racconta 
le sue disgrazie. Quelle dovute alla sua vita lavorativa resa difficile dal rapporto con il proprio 
maestro, Guglielmo. Infatti, partecipando alle sue lezioni, Abelardo ne critica le idee e 
spesso lo contesta. I suoi comportamenti  suscitano l’ira e la disapprovazione degli altri 
studenti. E’ così che il protagonista decide di fondare una sua scuola anche se Guglielmo 
fa di tutto per impedirglielo. I due diventano dei veri e propri rivali e ad alimentare l’odio e la 
gelosia di Guglielmo sono i numerosi successi del suo ex allievo. Incominciano allora i 
numerosi comportamenti scorretti, le bugie e provocazioni da parte di entrambi. Guglielmo 
incomincia a perseguitarlo per le famose ed apprezzate lezioni di teologia. Alla scuola del 
vecchio maestro si distinguono due scolari, i quali, accesi contro Abelardo, gli proibiscono 
sfacciatamente di proseguire nell'insegnamento, traendo come pretesto che, ancora 
inesperto in quello studio, se fosse caduto in errore, la colpa sarebbe stata attribuita a lui. 
Gli studenti ne sono indignati, e Abelardo conclude, quasi compiaciuto: ‘’Questo 
provvedimento non ebbe precedenti. Quando la cosa divenne evidente, tanto più tornava a 
mio onore, e così la persecuzione, accrebbe la mia fama’’. Dopo poco Abelardo torna a 
Parigi dove gli viene offerta la cattedra (di Guglielmo) da cui era stato espulso. Inizia le 
lezioni cercando di portare a termine quelle interrotte a Laon. Da questo momento Abelardo 
raggiunge fama e denaro. A tutto questo si aggiunge la travagliata ma interessante storia 
d’amore con Eloisa, una ragazza più giovane di lui di vent’anni. Ella, nonostante la giovane 
età si distingueva per la bellezza ma soprattutto per la sua cultura e intelligenza. Si 
conoscono proprio nell’ambito della letteratura in quanto Abelardo è il suo maestro. Quando 
lo zio della giovane si accorge di ciò che è nato tra i due manda via Abelardo, ma Eloisa è 
incinta. Così la vicenda si complica: i due fuggono e, una volta ritornati a Parigi, si sposano 
in segreto. Ma presto la famiglia di Eloisa divulga la notizia. I due negano subito il fatto, ma 
per evitare scandali Abelardo manda Eloisa nel monastero di Argenteuil. I parenti pensano 
che Abelardo abbia costretto Eloisa a farsi monaca per liberarsi di lei e decidono di 
vendicarsi: una notte, mentre Abelardo dorme nella sua casa, tre uomini lo aggrediscono e 
lo castrano. Da questo momento le strade dei due innamorati si separeranno ed essi non si 
rivedranno mai più. Abelardo ritorna alla sua vita accademica ed ecclesiale. Adesso 
entriamo nella seconda parte del libro ovvero le lettere che i due amanti si scambiano nel 
corso degli anni. Per puro caso (nel libro non è specificato in che modo) questa lettera 
(indirizzata all’amico di Abelardo) capitò nelle mani di Eloisa, ancora follemente innamorata, 
la quale con nostalgia ricorda al suo amato tutta la loro vicenda, come si sono conosciuti e 
come piano piano è sbocciata la loro passione ed il loro amore. Abelardo, sorpreso e 



scioccato di questa lettera incomincia a rivivere tutto ciò che è stata la loro storia. Questa 
parte è piena di riflessioni di entrambi sull’amore ma su anche altri temi come la cultura 
dell’epoca o la letteratura. Continueranno a mandarsi lettere fino a quando Abelardo morirà. 
TEMI PRINCIPALI: Il tema che più di tutti risalta e nel quale l’opera si sviluppa è quello 
dell’amore tra Abelardo e Eloisa. I due non avrebbero dovuto stare insieme, ma il destino 
ha voluto farli incontrare e, come più volte Abelardo sosterrà, Dio li ha divisi per un fine più 
grande: espiare le colpe di cui entrambi si erano macchiati a causa della loro passione. Ma 
in questo libro si sviluppano, seppur in forma minore, altri temi, come quello della gelosia e 
dell’invidia di Guglielmo e dei suoi allievi o l’ira di Fulberto, lo zio di Eloisa. Un’importante 
tema che accomuna i due innamorati è la letteratura ed, infine, sono presenti anche molte 
riflessioni su Dio e sulla vita. 
STILE DI SCRITTURA: Potreste pensare, proprio come me prima di leggere questo libro, 
che il suo stile sia arcaico e di difficile comprendonio, ma in realtà il linguaggio usato, seppur 
non molto semplice, è chiaro e le vicende sono raccontate ordinatamente e dettagliatamente. 
PASSAGGI CHIAVE 
QUALCHE CITAZIONE SIGNIFICATIVA: “Al suo signore, anzi padre, al suo sposo, anzi 
fratello; la sua ancella, anzi figlia, la sua sposa, anzi sorella: ad Abelardo Eloisa.” “Invece di 
piangere pentita per quello che ho fatto, sospiro, rimpiangendo quello che ho perduto. E 
davanti agli occhi ho sempre non solo te e quello che abbiamo fatto, ma perfino i luoghi 
precisi dove ci siamo amati, i momenti in cui siamo stati insieme, e mi sembra di essere lì 
con te e fare le stesse cose, e neppure quando dormo riesco a calmarmi.” " … la ricchezza 
insuperbisce sempre gli stolti, le sicurezze terrene indeboliscono il vigore dell'animo, che si 
fa poi facilmente adescare dalle lusinghe dei sensi … la pietà divina mi richiamò a sé, 
umiliandomi perché ero superbissimo e avevo dimenticato che tutte le qualità di cui mi 
vantavo non mi appartenevano, ma erano doni divini" 
GIUDIZIO PERSONALE: “Storia delle mie disgrazie. Lettere d’amore di Abelardo e Eloisa” 
è un libro pieno di riflessioni molto interessanti, infatti, una delle cose che più mi ha colpito 
è che, leggendo le lettere dei due amanti, mi sono resa conto che molte considerazioni e 
tematiche affrontate dai due sono contemporanee ed è piuttosto insolito pensare che 
riflessioni risalenti al medioevo si adattano perfettamente all’epoca in cui stiamo vivendo. 
Infatti, penso che questa storia d'amore va oltre i limiti del suo tempo e arriva fino a noi in 
una straordinaria luce di modernità. La storia ha catturato la mia attenzione perché, a 
differenza degli amori tragici o sognanti, ma quasi sempre artefatti che la letteratura 
racconta, la vicenda di Abelardo ed Eloisa è sostanzialmente reale, vera. Inoltre, ciò che ho 
trovato straordinario è il fatto che l’amore è sopravvissuto alla separazione dei due amanti. 
Molti anni dopo, infatti, i due protagonisti raccontano a loro stessi e al mondo, nelle lettere 
che si scambiano, i giorni lontani dall’amore. Ma parlano anche di altre cose, come la cultura 
dell’epoca, la figura e il ruolo della donna e l’idea di “amore vero”. Per questo, credo che il 
libro sia soprattutto importante in quanto rappresenta un documento storico. Ho trovato 
molto appassionanti e tristi le vicende dei due innamorati e mi sono affezionata alla povera 
Eloisa che, a differenza di Abelardo (che continuava comunque la sua carriera da filosofo, 
studioso ed insegnante piena di soddisfazioni), era inchiodata alla sua condizione e 
posizione. L’unica cosa in cui mi sono ritrovata in difficoltà è il fatto che nel libro sono 
presenti numerosi riferimenti a testi letterari che, vuoi per ignoranza o vuoi per la giovane 
età, non conosco. Per questo non mi sento di consigliarlo ai miei coetanei, in quanto ci sono 
state diverse parti poco comprensibili per chi non ha una conoscenza approfondita di 
quell’epoca e della filosofia, ma lo consiglio ai ragazzi un po’ più grandi che, sicuramente, 
faranno meno fatica a capire queste parti. 
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