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Andrea Nannini

Introduzione

La produzione di Marco Arosio, benché frenata dalla sua pre-
matura scomparsa, affronta così tante tematiche che la memoria 
dello studioso può ben rappresentare l’egida sotto la quale si è 
collocato un intero convegno – Itinerari del pensiero medievale. 
Convegno in memoria di Marco Arosio nel decennale della sua 
morte (Università degli Studi di Trento, 3-4 ottobre 2019) – dal 
quale nasce questo volume collettaneo che ne raccoglie gli atti.

Parlare di ‘itinerari’ significa apprestarsi, con il corpo o con la 
mente, a percorrere un cammino che, attraverso uno o molteplici 
sentieri, ci condurrà da un punto di partenza ad un punto di arrivo. 
La partenza, nel nostro caso, può essere un incontro con un testo 
arosiano, o con il ricordo di una sua lezione; l’arrivo sarà inevi-
tabilmente un arricchimento della conoscenza, garantito dall’in-
teresse che Arosio nutriva – e che sapeva fare emergere – verso 
tematiche estremamente rilevanti all’interno del mondo medieva-
le. Marco Arosio può infatti, effettivamente, non sfigurare come 
guida che ci accompagna lungo questi sentieri, e gli itinerari in 
questione saranno inevitabilmente percorsi di gioia conoscitiva e 
di approfondimento teoretico che onoreranno la memoria dello 
studioso e che, allo stesso tempo, si riverbereranno positivamente 
sui nuovi lettori.

Se è indubbio che gli interessi di Arosio coincisero, per larga 
parte, con la teologia della prima scolastica – fondamentale è, a 
tal proposito, il lavoro di dottorato dal quale è stato ricavato il 
volume Aristotelismo e teologia1 – una parte non meno consisten-
te dell’attività e della produzione dello studioso è stata dedicata 
alla figura specifica di Bonaventura da Bagnoregio. Condensando 

1 M. Arosio, Aristotelismo e teologia. Da Alessandro di Hales a san Bona-
ventura, LIAMAR, Monaco 2013.
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– forse – gli interessi più speculativi, e non solo, di Arosio, il 
lavoro condotto sui testi di Bonaventura ha consentito la pubbli-
cazione (postuma) di diversi lavori. Ad uno più bibliografico, nel 
quale si passa in rassegna l’intera letteratura secondaria novecen-
tesca dedicata al maestro francescano, e se ne offre uno studio 
particolarmente acuto circa il problema della conciliabilità tra 
fede e ragione,2 si affianca un volume dedicato al problema della 
scientificità dell’indagine teologica, che Bonaventura considera 
fruibile anche nella forma razionale della perscrutatio scientifica 
come mezzo per indagare il contenuto credibile, in modo da rag-
giungere in via la sapienza e, in patria, la beatitudine.3 Accanto 
ad altri contributi dedicati al maestro francescano,4 Bonaventura 
rappresenta dunque, sicuramente, uno degli interessi principali 
dello studioso Arosio. Non stupirà pertanto che, seguendone le 
tracce, diversi contributi all’interno di questo volume siano de-
dicati proprio alla figura di Bonaventura da Bagnoregio, il cui 
pensiero viene scandagliato ulteriormente a partire dai lavori o 
dalle semplici suggestioni provenienti dai testi dello studioso.

Se Bonaventura rappresenta forse uno dei più grandi interes-
si di Marco Arosio, non ha di certo rappresentato l’unico auto-
re oggetto della sua attività. Egli si dedicò anche, ad esempio 
– e rimanendo all’interno dell’area francescana – a tematiche 
di etica economica, analizzando la figura poco nota di Bartolo-
meo da Colle di Val d’Elsa, predicatore francescano al quale si 
deve la fondazione di uno dei primi Monti di Pietà, il Monte di 
Cristo di Orvieto (fondato nel 1463). Tale istituto garantiva una 

2 M. Arosio, Sull’intelligenza della fede in Bonaventura da Bagnoregio. Un 
secolo di studi, a cura di L. Vettorello, Aracne, Roma 2016.

3 M. Arosio, Sapienza e scienza in Bonaventura da Bagnoregio. Episte-
mologia teologica ed esegesi biblica, a cura di D. Riserbato e M. Mancinelli, 
Cantagalli, Siena 2019.

4 Si faccia riferimento, ad esempio, a M. Arosio, Credibile ut intelligibile. 
Sapienza e ruolo del modus ratiocinativus sive inquisitivus nell’epistemologia 
teologica del Commento alle Sentenze di Bonaventura da Bagnoregio, «Doctor 
Seraphicus», 40-41 (1993-1994), pp. 175-236.
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delle prime forme di microcredito, offrendo il prestito di mode-
ste quantità di denaro in cambio di garanzie, senza applicare poi 
alcun interesse sulla somma ricevuta in prestito. In questo modo 
il Monte di Cristo, legato all’attività predicatoria di Bartolomeo 
da Colle, si differenziava su questo punto dalla prospettiva avan-
zata da altri predicatori dell’Osservanza, che premevano per un 
prestito con interesse (cum merito). Bartolomeo fu anche copista 
di manoscritti e studioso, con un particolare interesse per la Di-
vina Commedia.5 

L’eclettismo di questa figura minore trova un perfetto paral-
lelo con la figura stessa di Arosio, la cui attività si estese anche 
all’analisi di altri esponenti di spicco del pensiero medievale, tra 
i quali non si possono dimenticare Domenico Gundisalvi6 e san 
Bernardo.7 Questa varietà di interessi testimonia l’animo di un ri-
cercatore solerte e dedito, che viaggiava – con le sue competenze 
e la sua passione – tra autori e secoli differenti, spinto dall’instan-
cabile desiderio di ricercare e condividere la verità e la sapienza 
di un periodo, quello medievale, che merita di essere scandaglia-
to nelle sue immense e profonde ricchezze.

La multiforme sfaccettatura della ricerca arosiana, che spa-
ziava da imponenti monografie ad articoli su riviste specialisti-
che, che è andata ‘oltre la morte’ condensandosi in studi postumi 
ancora oggi ricchi e attuali, che si è raccolta nelle concise pre-

5 M. Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa, predicatore dell’Osser-
vanza francescana. Uno studio storico-filosofico, a cura di A. Nannini,  Aracne, 
Roma 2018, volume che amplia notevolmente quanto già pubblicato in M. 
Arosio, Bartolomeo da Colle (1421-1484), predicatore dell’Osservanza fran-
cescana e dantista minore, in AA.VV., Gli ordini mendicanti in Val d’Elsa. 
Convegno di studio, Colle Val d’Elsa - Poggibonsi - San Gimignano, 6-8 giu-
gno 1996, Società Storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1999, pp. 73-189.

6 M. Arosio, La classificazione delle scienze nel prologo del De divisione 
philosophiae di Domenico Gundisalvi, in C. Pandolfi - R. Pascual, Il rapporto 
fede-ragione nel pensiero ebraico-cristiano-islamico medievale, Ateneo Ponti-
ficio Regina Apostolorum - IF Press, Roma 2018.

7 M. Arosio, La mariologia di san Bernardo, a cura di S. Pinna, IF Press, 
Roma 2016.



Andrea NanniniX

sentazioni di Autori all’interno – ad esempio – dell’Enciclopedia 
della Filosofia e delle Scienze Umane,8 e che si è a lungo espressa 
nell’attività di docenza prestata con passione nelle vesti di pro-
fessore, può dunque bene essere onorata attraverso i molteplici 
percorsi che vengono tracciati da ciascuno dei saggi che com-
pongono il presente volume, debitori nei confronti dell’originale 
ricerca arosiana della quale vogliono idealmente rappresentarne 
una degna continuazione.

Ad aprire il volume, con un saggio dedicato ad un autore di 
poco anteriore a Bonaventura, è Irene Zavattero, che analizza 
la dottrina della beatitudo esposta da Giovanni de La Rochelle 
all’interno del Tractatus de divisione multiplici potentiarum 
animae. Questo testo, composto fra il 1233 e il 1236, si configu-
ra come una raccolta di auctoritates teologiche e filosofiche sul 
tema dell’anima, ed è di particolare interesse per chiunque si oc-
cupi di storia delle idee, in quanto raccoglie le definizioni di vari 
concetti-chiave della psicologia e della morale formulate da fonti 
autorevoli e che risultavano ben conosciute nella prima metà del 
XIII secolo. Il contributo di Zavattero indaga una sezione in par-
ticolare della terza parte del Tractatus, interamente dedicata alla 
felicità, dove il francescano riporta ben sette definizioni di beati-
tudo. A differenza, però, del carattere dossografico delle altre se-
zioni, quella sulla felicità contiene un approfondimento personale 
di Giovanni, che organizza una vera e propria  quaestio attorno 
alla definizione di beatitudine che Severino Boezio aveva for-
mulato nel De consolatione philosophiae: «Beatitudo est status 
omnium bonorum congregatione perfectus».9 Benché la trattazio-
ne di Giovanni abbia una struttura poco lineare, ancora lontana 

8 Si vedano le voci: Alessandro di Hales, Almarico di Bène, Berengario di 
Tours, Bernardo di Tours, Domenico Gundisalvi, Riccardo di S. Vittore, Scuola 
di S. Vittore, Ugo di S. Vittore.

9 Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolatione philosophiae. Opu-
scula theologica, ed. C. Moreschini, K.G. Saur, München - Leipzig 2000, III, 
pr. 2, 60, 10-11: «Liquet igitur esse beatitudinem statum bonorum omnium 
congregatione perfectum».
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dalla sistematicità delle quaestiones dei teologi della seconda 
metà del XIII secolo, risulta estremamente interessante dal punto 
di vista della dottrina, dal momento che distingue fra beatitudo 
increata e beatitudo creata, tra la felicità cioè divina e la felicità 
dell’uomo creato da Dio, il viator. Giovanni evidenzia l’accezio-
ne ampia che il concetto di beatitudo assume per Boezio, tanto 
da poterla attribuire anche agli uomini che, raggiungendo Dio, 
diventano felici partecipando della felicità divina. ‘Beatitudo’ si 
può dunque usare, in modo analogico, tanto in riferimento a Dio 
quanto in riferimento agli individui. La distinzione fra questi due 
aspetti della felicità era frequente nella prima metà del XIII se-
colo, in particolare presso i maestri delle Arti che commentavano 
l’Ethica Nicomachea, e di cui Giovanni rappresenta un esempio 
particolarmente significativo. Il Tractatus de divisione multiplici 
potentiarum animae si rivela quindi, in definitiva, un testo di fon-
damentale importanza per studiare quel momento di passaggio 
(nonché di confluenza di traduzioni e tradizioni diverse) che fu la 
prima metà del XIII secolo.

Muovendosi in direzione di Bonaventura da Bagnoregio, il 
desiderio di affrontare – tra le prime studiose a farlo – uno studio 
dettagliato della Vitis mystica spinge Monia Mancinelli ad analiz-
zare brevemente le opere bonaventuriane del periodo precedente 
alla Vitis, con l’intento di farne emergere la profonda spiritualità, 
formalizzata da Bonaventura proprio nei trattati mistici. L’atten-
zione particolare rivolta alla passione di Cristo – considerata nel 
suo intrinseco significato nel periodo magisteriale, e considerata 
invece in relazione ai suoi effetti nel periodo successivo – testi-
monia il valore spirituale dell’opera di Bonaventura, all’interno 
della quale l’evoluzione della considerazione della figura di Cri-
sto, secondo numerose prospettive, è ciò che rappresenterebbe 
la genesi della Vitis mystica. L’opera si apre infatti richiamando 
l’esperienza terrena di Gesù, che esprime la ricchezza di fiori e 
di foglie del lignum richiamato dalla Bibbia (ego sum vitis vera): 
«Per il Dottore Serafico la scienza teologica non è però frutto del 
solo intelletto speculativo, ma anche di un intelletto inclinatus 
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ab affectu: essa non è dunque un sapere neutro, ma un sapere 
che condiziona l’attività produttiva e pratica dell’uomo».10 Bo-
naventura, dunque, nella Vitis mystica, attraverso lo strumento 
della lectio divina si sforza di offrire una proposta complessa di 
meditazione teologica e spirituale. Secondo Mancinelli, la Vitis 
di Bonaventura di configurerebbe come trattato decisamente più 
complesso di una semplice pratica devozionale, perché avrebbe 
l’intento di configurarsi come un percorso di crescita personale e 
di coinvolgimento emotivo nei confronti della Passione di Cristo, 
al quale l’uomo dovrebbe auspicare di conformarsi.

Lo studio di Andrea Colli è dedicato invece a comprendere la 
natura del mondo – fatto per l’uomo? – all’interno del pensiero 
di san Bonaventura. Il problema è scottante nella misura in cui 
risulta problematico accettare l’idea che gli animali e i vegetali 
si trovino ‘macchiati’ da una colpa originaria imputabile esclusi-
vamente all’uomo. E, infatti, Colli cerca proprio di individuare, 
all’interno dell’opera di Bonaventura, le suggestioni che consen-
tirebbero di comprendere l’universo come slegato o indipenden-
te dall’uomo, ammettendo quindi l’ipotesi che la natura possa 
esistere anche indipendentemente dalla presenza dell’uomo. 
Nel Commento alle Sentenze Bonaventura è ancora fortemen-
te convinto – oltre che convinto sostenitore – della possibilità 
che l’uomo sia il ‘centro’ del cosmo («in anima stat appetitus 
totius naturae»),11 tanto da considerare la relazione macrocosmo- 
microcosmo come ‘sbilanciata’ dal lato dell’uomo che rappre-
senta il fine per cui tutte le cose sono state create, testimoniando 
anche – implicitamente – un certo legame con il pensiero aristo-
telico dal quale queste suggestioni possono essere state senza 
dubbio tratte. Domandando però se il fine ultimo di una creatura 
sia la gloria di Dio o la propria utilità, Bonaventura solleva alcu-

10 M. Mancinelli, La Passione di Cristo nella Vitis mystica di Bonaventura 
da Bagnoregio, in questo volume, pp. 36-37.

11 Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in secundum librum Senten-
tiarum, dist. 1, p. 2, art. 3, q. 2, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas 
(edd.), Opera omnia, II, Firenze 1890, p. 49.
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ne interessanti osservazioni: mentre l’uomo, perseguendo il pro-
prio utile, facilmente si allontana dalla gloria di Dio, ciò non vale 
per le creature irrazionali, per le quali le due tensioni si svolgono 
parallele. Agendo in virtù di una legge ‘implicitamente’ inscritta 
al loro interno, gli elementi irrazionali e quelli inorganici agisco-
no e operano parallelamente per la propria autoconservazione e 
per la gloria di Dio. L’uomo, spesso ‘conteso’ tra i due poli, op-
posti, dell’utilitas e della gloria divina, rischia invece di perse-
guire deliberatamente qualcosa di contrario alla gloria di Dio. La 
voluntas deliberativa può orientare l’agire umano fino al punto 
tale – unica tra le creature – da porlo in diretta contrapposizione 
alla gloria di Dio. Il riconoscimento di una tensione puramente 
naturale al bene e alla gloria di Dio, indipendente da qualsiasi 
‘scelta’ perché caratterizzata dal meccanicismo della natura, di 
contro alla possibilità umana di interferire con il dominio pura-
mente naturale sottomettendolo alle sue esigenze, rilancia il pro-
blema della consapevolezza che l’uomo deve avere nei confronti 
della sua stessa attività vitale, capace – se non opportunamente 
guidata dal bene e della gloria di Dio – di sottomettere e distor-
cere la tensione puramente naturale ed implicita che la natura 
esprime verso la gloria di Dio.

Letterio Mauro cerca di individuare quelle linee di tenden-
za che sembrano mantenersi costanti all’interno della variegata 
produzione bonaventuriana. Il focus principale di questo studio 
riguarda la considerazione dei philosophi, ossia i pensatori anti-
chi che non conobbero il cristianesimo, all’interno del pensiero 
bonaventuriano. Nella prima fase del pensiero di Bonaventura i 
philosophi appaiono come autorità con le quali è del tutto leci-
to e legittimo confrontarsi, perché la considerazione delle loro 
opinioni e dei loro testi contribuisce notevolmente al progresso 
nella ricerca della Verità. Così, nel Commento alle Sentenze, Bo-
naventura mantiene questo atteggiamento propositivo e costrut-
tivo verso le tesi degli autori antichi, atteggiamento che emerge 
– ad esempio – in modo particolare in riferimento alla tematica 
del principio causale delle cose, tanto che Bonaventura sembra 
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concedere che i filosofi antichi si avvicinarono fortemente al 
concetto di creatio ex nihilo. Un tema altrettanto fertile, preso 
in considerazione per valutare l’atteggiamento positivo dei filo-
sofi pagani, è rappresentato dal problema relativo alla produzio-
ne e all’aumento delle forme nell’universo, se queste dipendano 
sempre da Dio oppure no, tematica che conduce a riconoscere 
una certa molteplicità di tesi ed approcci all’interno del pensie-
ro extra-cristiano, guardato comunque con curiosità e con una 
certa propositività. Negli anni del generalato, tuttavia, in opere 
ad esempio quali le Collationes in Hexaëmeron, l’atteggiamento 
di Bonaventura si trasforma, apparentemente, in una critica più 
esplicita alle dottrine puramente filosofiche, che trovano le loro 
sintesi più estreme nella tesi aristotelica dell’eternità del mondo o 
nella negazione dell’esemplarismo. A giudizio di Mauro, tuttavia, 
l’atteggiamento di Bonaventura sarebbe più pacato e propositivo 
di quanto la critica lascerebbe intendere: sia perché alcuni punti 
di feroce critica vengono ridimensionati in altre collationes della 
medesima opera, sia perché viene mantenuto un giudizio positivo 
sulle opere di fisica di Aristotele, che riuscì con indubbio talento 
a sistematizzare i saperi in un impianto organico ed ordinato. In 
buona sostanza Mauro cerca di evidenziare come la modifica-
zione subita dall’atteggiamento Bonaventuriano nei confronti dei 
philosophi non vada intesa come una critica aperta e serrata, tout 
court, alla filosofia pagana, ma piuttosto come la presa di con-
sapevolezza che, a causa delle ripresa puramente tendenziosa di 
argomentazioni pagane ad opera di autori cristiani suoi contem-
poranei, in Bonaventura si era destata la preoccupazione che una 
siffatta considerazione dei philosophi togliessi validità alla ricer-
ca della verità, e allontanasse lo spirito dalla ricerca dell’autenti-
ca verità che, guidata dalla fede cattolica, può senz’altro giovare 
anche del confronto con le tesi dei filosofi antichi.

Andrea Di Maio indaga, sempre in riferimento alla figura 
di Bonaventura, l’atteggiamento ‘intermedio’ che il maestro 
francescano assunse tra gli estremi opposti dell’aristotelismo o 
dell’antiaristotelismo, del goachimitismo o dell’antigiachimiti-
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smo, nonché dell’atteggiamento assunto nei confronti dello stes-
so ordine francescano, sospeso tra la normalizzazione o la sua 
estremizzazione. Il primo problema che Bonaventura si trova 
ad affrontare, come magister, riguarda il carattere scientifico 
della teologia: è possibile una perscrutatio teologica? Su questo 
aspetto la novità dell’atteggiamento bonaventuriano consiste nel 
fare emergere i contenuti della Scrittura senza leggerli attraverso 
gli schematismi dei filosofi pagani, ma arricchendone comunque 
l’interpretazione mediante le categorie che provengono proprio 
dalla filosofia, che – come emerge anche dallo studio di Letterio 
Mauro – non deve generare conflittualità o paradossi ma aiutare 
piuttosto la comprensione della Scrittura stessa. Come generale 
dell’ordine, Bonaventura si trova invece coinvolto nel problema 
della legittimità/liceità degli studi, che Francesco d’Assisi aveva 
‘autorizzato’ senza però averne veramente ‘incoraggiato’ lo svol-
gimento. Rifuggendo da una vana curiositas, fine a se stessa, ma 
apprezzando la natura di amator sapientiae intrinseca nell’ani-
mo di colui che si applica con sincerità allo studio della filosofia, 
Bonaventura non ostacolò né osteggiò mai la ricerca filosofica, 
purché si mantenesse entro il solco della crescita e del progresso 
della Chiesa. Nell’attività di predicazione, infine, Bonaventura 
avvertì il tangibile problema di ‘dire’ l’ineffabile, consideran-
do la predicazione come il medium che poteva tenere insieme 
la mistica e la prassi, rappresentando così il timone che poteva 
guidare l’Ordine francescano in bilico tra gli estremi opposti: 
«Come figura di questo si dice dei Serafini del sesto capitolo di 
Isaia, che “con due ali <si> velavano la faccia, con due <si> ve-
lavano i piedi e con le intermedie volavano”.12 Troviamo quindi 
una sintesi splendida: vita attiva (azione), sia quella comune a 
ognuno, sia quella dei prelati (vescovi o superiori religiosi, come 
nel caso di Bonaventura stesso), e vita contemplativa (contem-

12 Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 17 
(11), 23, VII, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera 
omnia, VII, Firenze 1895, p. 433.
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plazione) sono associate nel tendere, in una sorta di sintesi tra 
discepolato evangelico e apprendimento aristotelico, all’aurea 
via di mezzo non solo in senso morale, ma anche intellettuale».13 
Di Maio, in aggiunta, conduce uno studio terminologico sulla 
distinzione tra curiositas (vizio) e studiositas (virtù), considera-
ta centrale all’interno del pensiero e dell’opera bonaventuriana. 
La studiositas, infatti, quando bene indirizzata, rappresenta la 
perfetta sintesi tra la conoscenza di essere creatura, e dunque 
dono di Dio, e Dio stesso, che rappresenta il donatore. Se la 
studiositas innalza dalla pusillanimità dell’ignavia, può tuttavia 
anche degenerare in curiositas, conoscenza solo apparente della 
realtà, fine a se stessa e intrisa di presunzione, generando così 
quel cortocircuito che allontana dalla vera sapientia. La reveren-
tia – atteggiamento di fondo che impedisce alla studiositas (il 
giusto mezzo) di poltrire nell’ignavia o di farsi sprezzante nella 
vana curiositas – rappresenta l’atteggiamento di fondo di Bona-
ventura, con il quale diventa anche possibile rispondere ai dubbi 
sollevabili circa la Sacra Scrittura, senza andare in conflitto con 
essa: il ‘giusto mezzo’ consente infatti di trovare accordo e si-
nergia con la filosofia naturale, senza cadere nella presunzione 
e senza evitare di dare una risposta ai dubbi stessi che il teologo 
può essere chiamato a fugare.

Più lontano da Bonaventura, Alessandro Ghisalberti scende 
in profondità nella vita e nell’opera di Raimondo Lullo, il quale 
– dopo una giovinezza da cavaliere e con famiglia – si dedicò a 
Cristo in seguito a ripetute cristofanie notturne che lo indussero 
ad una marcatissima devozione. È proprio una visione mistica, 
peraltro, che gli suggerisce l’idea di un libro contro gli infede-
li, che darà vita alla cosiddetta fase artistica, nella quale Lullo 
si dedicherà alla composizione di questo testo, l’Ars magna. 
All’interno del dibattito circa lo statuto scientifico della teologia, 
problema fortemente dibattuto nel contesto delle prime univer-

13 A. Di Maio, Per medium volare. La via media di Bonaventura tra curio-
sitas e ignavia conoscitiva, in questo volume, p. 119.
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sità medievali, e parteggiando per la sua natura effettivamente 
scientifica, Lullo si dedica alla composizione di un’opera che 
esprime la natura scientifica della teologia in un modo partico-
lare: non ritenendo sufficiente la confutazione delle tesi contra-
rie al dogma, né la certezza di argomenti puramente probabili, 
egli sottolinea il pieno livello di razionalità e di inconfutabilità 
degli argomenti legati, ad esempio, alla dimostrazione della Tri-
nità, dell’incarnazione o dell’immortalità. All’interno dell’Ars 
magna, con l’intento proprio di garantire questa inconfutabilità 
e il suo rigore metodologico, Lullo recepisce gli argomenti già 
formalizzati da saperi quali la fisica, la matematica o l’astrono-
mia, e li combina con elementi più metodologici e speculativi 
con il fine ultimo di costituire un linguaggio universale che fosse 
in grado di esprimere in maniera completa i termini costitutivi 
della realtà, in modo tale che questi potessero essere utilizzati 
in maniera efficace nella comunicazione dei saperi, anche di na-
tura differente. Lullo considerava anche, tra i suoi avversari, gli 
averroisti latini, per via della possibilità da questi considerata 
che ci fosse una possibile divergenza tra le conclusioni filoso-
fiche e quelle della Rivelazione. Ciononostante, questa critica 
non inficiò il tentativo di massima interculturalità e di dialogo 
fortemente voluta da Lullo stesso. Gli strumenti ‘combinatori’ 
utilizzati da Lullo per la costituzione della sua Ars fanno leva su 
argomentazioni provenienti da varie forme di sapere, strutture 
logiche e grammaticali e regole linguistiche, con il fine ultimo 
di garantire l’interconnessione di saperi e culture differenti. In 
buona sostanza «nessun titanismo umano è calato nelle sue arti 
o calcoli combinatori; la fiducia nella potenza della ragione è at-
tentamente sorvegliata dalla consapevolezza della sua costituti-
va limitatezza, che respinge ogni accusa di razionalismo, mentre 
apre alla necessità di controllare come molte delle dignità e delle 
perfezioni che entrano in gioco nei processi dimostrativi sono 
ricavate dai testi della Rivelazione divina. Con ciò è chiaro che il 
progetto di interculturalità, mirante a una pacificazione degli in-
tellettuali e dei popoli, per come è visto da Lullo, non prescinde 
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dalle coordinate storiche della civiltà in cui visse».14 Il fortissi-
mo convincimento circa la solidità delle verità cristiane, insie-
me alla grande fiducia negli strumenti della ragione, consentono 
a Lullo di costituire un sistema che si pone come elemento di 
equilibrio e mediazione tra le istanze differenti provenienti dai 
diversi sistemi culturali. Il dialogo interreligioso proposto da 
Lullo, facendo leva su questi elementi, mira ad una ricompo-
sizione delle culture e delle fedi che, arricchite dagli elementi 
provenienti dal dialogo stesso, raggiungano una pacificazione e 
una coesistenza funzionale.

Paola Muller approfondisce invece il tema della teoria della 
conoscenza in Riccardo di Mediavilla. Il maestro francescano, 
criticando innatismo e illuminazione, ritiene che le conoscenze 
dell’uomo siano ricavate per astrazione dalla sensazione, attri-
buendo così alla conoscenza umana una certa indipendenza dalla 
conoscenza divina (‘attivismo conoscitivo’). Il problema affron-
tato da Muller, in questa cornice, riguarda la conoscenza del sin-
golare e dell’universale. Per quanto concerne il singolare, Ric-
cardo di Mediavilla ritiene che ne sia possibile una conoscenza, 
benché le strutture formali (species propriae) risultino inaccessi-
bili al viator. Anticipando per certi aspetti Guglielmo di Ockham, 
Riccardo svuota completamente, di ogni contenuto, l’universale. 
Allo stesso tempo, l’intelletto, che nella sua natura immateriale è 
rivolto all’universale, nella sua natura individuale rimane rivolto 
ai singolari. I singolari, poi, rappresentano necessariamente l’in-
cipit della conoscenza, che altrimenti non potrebbe, per astrazio-
ne, risalire all’universale. L’universale può essere tale in tre modi: 
in praedicando (essenza della cosa, conosciuta con apprensione 
semplice), in informando (passivamente, è la materia; attivamen-
te è la forma ancora non determinata alla materia) e in reprae-
sentando (è la species intelligibilis che è in grado di rappresen-
tare qualcosa in generale). Grazie alla convergenza tra ‘entità’ e 

14 A. Ghisalberti, Ars combinatoria e dialogo interreligioso di Raimondo 
Lullo (1232-1316), in questo volume, pp. 192-193.
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‘conoscibilità’ è possibile affermare la conoscibilità dei singolari, 
entità a tutti gli effetti, e quindi pienamente conoscibili. «L’uomo 
conosce il singolare intellettivamente e non solo con i sensi. Un 
intelletto che, pur dipendendo dai sensi nel suo esercizio, cono-
sce con atti distinti l’universale e il singolare. Solo la facoltà che 
conosce il singolare può avere coscienza di conoscerlo e solo una 
facoltà intellettuale può riflettere sul proprio atto per conoscerne 
la natura».15 Sono strutture formali all’interno dell’intelletto che 
consentono all’uomo di conoscere il singolare e l’universale. La 
struttura stessa del nostro intelletto fa sì che l’universale sia ciò 
che si presenta prima all’intelletto, sebbene in modo più confuso 
e indeterminato rispetto al singolare, precedendo così la cono-
scenza del singolare. La conoscenza dell’universale e del singo-
lare è dunque garantita da un reciproco legame tra l’immaterialità 
dell’intelletto, aperto quindi all’universalità, e alla sua individua-
lità, che consente di raggiungere gli enti singolarmente esistenti.

Davide Riserbato offre invece l’edizione critica di due questio-
ni (qq. 9-10) del Prologo del Commento alle Sentenze di Alessan-
dro di Alessandria concernenti lo statuto della teologia. Alessan-
dro fu successore di Duns Scoto a Parigi come maestro reggente 
(1307-1308) e ministro generale dei Frati minori. Nella questione 
9 del Prologo, Alessandro indaga la distinzione tra scienza prati-
ca e scienza speculativa. Pratica è quella scienza, ad esempio, il 
cui oggetto è ponibile in essere dall’attività di chi la esercita (non 
così per la scienza speculativa), e pratica è l’attitudine di quelle 
scienze che compongono proposizioni o utilizzano sillogismi non 
meramente speculativi, ma ordinati al fine pratico di colui che 
agisce. Sono però gli oggetti a determinare la più marcata distin-
zione tra scienze pratiche e speculative: «Ciò che è puramente 
speculabile, ciò che è agibile [ossia ciò che può essere agito] e ciò 
che è operabile [ossia ciò che può essere prodotto ad arte] stan-
no dalla parte dell’oggetto. E questi sono ciò che determinano la 

15 P. Muller, Riccardo di Mediavilla e la conoscenza del singolare, in que-
sto volume, pp. 216-217.
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differenza tra scienza, arte e prudenza: la scienza, infatti, è la cer-
tezza delle realtà speculabili; la prudenza è la retta disposizione 
circa le cose agibili [diremmo: le azioni umane], come si affer-
ma nel VI libro dell’Etica; l’arte, invece, è la retta disposizione 
circa le realtà operabili [diremmo: producibili], come afferma il 
Filosofo nello stesso luogo».16 Domandando nella questione 10 
se la teologia sia pratica o speculativa, Alessandro rinviene in 
essa elementi appartenenti ad entrambe le attitudini: «Da un lato, 
infatti, la teologia si occupa del credibile (de his quae sunt fidei), 
in cui si danno molte verità puramente speculative (pure specula-
tiva non agibilia a nobis), per esempio: l’unità e la trinità di Dio; 
dall’altro lato, la teologia presenta in certa misura una natura pre-
cettiva e proibitiva, i cui oggetti riguardano propriamente l’agire, 
nella sua duplice connotazione: positiva (praeceptum/agibile) e 
negativa (prohibitio/non agibile)».17 Alessandro, differenziandosi 
dai maestri precedenti, afferma il carattere ‘ibrido’ della teologia, 
che tuttavia rimane più pratica che speculativa. Riserbato offre 
dunque l’edizione critica delle due questioni qui brevemente de-
scritte, preceduta da un’ampia ricognizione e descrizione dei co-
dici manoscritti, e dalla ricostruzione dei loro rapporti reciproci, 
al fine di elaborare lo stemma codicum propedeutico all’edizione 
del testo. Il testo è arricchito dall’individuazione delle fonti, quali 
Enrico di Gand, Egidio Romano e Goffredo di Fontaines.

Lo studio che ho condotto personalmente è invece dedicato ad 
un’opera nota, ma poco studiata, di Francesco di Meyronnes, il 
Tractatus de corpore Christi contenuto all’interno dei più volu-
minosi Sermones in laudibus sanctorum. Il trattato in questione, 
rubricabile come un autonomo approfondimento della tematica 
dell’eucaristia, si concentra sull’analisi di quattro aspetti che ne 
contraddistinguono la natura. Non essendo mai stato oggetto di 

16 D. Riserbato, La qualità speculativa o pratica della teologia in Alessan-
dro di Alessandria. Studio e edizione critica delle qq. 9-10 del Prologo del suo 
Commento alle Sentenze, in questo volume, p. 238.

17 Ivi, p. 240.
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analisi approfondite, il trattato si presta bene ad un’esposizione 
ordinata e fruibile delle tematiche in esso contenute. Francesco 
di Meyronnes approfondisce la tematica dell’eucaristia secondo 
quattro aspetti, o contemplationes: l’essenza del sacramento, la 
sua unità, la bontà dell’eucaristia, ed infine la sua verità. (1) L’es-
senza del sacramento contempla il fatto che tanto il pane quanto 
il vino vengano transustanziati nel corpo e nel sangue di Cristo, 
tenendo però bene a mente che «Aliud est quod cernitur et aliud 
quod creditur». Continuando a vedere (con gli occhi del corpo) 
pane e vino, la mente deve però contemplare il corpo e il sangue di 
Cristo, così che la preghiera deve essere rivolta a queste entità su-
blimi, che elevano l’intera assemblea dei fedeli, partecipe del rito, 
alla dimensione sacramentale e comunitaria della partecipazione 
al corpo e al sangue stesso di Cristo. (2) L’unità del sacramento, 
che tiene insieme elementi infinitamente distanti l’uno dall’altro, 
è garantita da quattro aspetti che ricalcano le quattro tipologie di 
cause: materiale (pane e vino), formale (le parole della consacra-
zione), efficiente (il sacerdote consacrante), finale (l’intenzione 
con la quale il sacerdote consacra). Analizzando questa contem-
platio (l’unità del sacramento), Francesco approfondisce alcuni 
aspetti curiosi e interessanti: la liceità del sacramento è garantita, 
ad esempio, anche nel caso di un sacerdote eretico, scismatico o 
irregolare, grazie alla virtus (infinita) del sacramento stesso; la 
materia del pane deve essere rappresentata da pane di frumento, 
e possibilmente non fermentato (Francesco fa anche un accenno 
alla controversia circa il pane azzimo e il pane fermentato), men-
tre la transustanziazione del vino nel sangue di Cristo è possibile 
anche mescolando un po’ di acqua al vino stesso. La forma della 
consacrazione richiede che venga pronunciata la formula precisa 
hoc est corpus meum / hic est calix sanguis mei, formula che può 
essere legittimamente pronunciata in lingue differenti dall’origi-
nale formulazione ebraica. (3) La bontà del sacramento riguarda 
aspetti legati alla rilevanza intrinseca dell’eucaristia stessa, che 
rappresenta il sacramento più importante, e che deve essere ac-
compagnata da devozione e reverenza. Esso, inoltre, magnifica 
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la fede del credente e lo eleva ulteriormente a Dio. (4) La veri-
tà del sacramento è tale che, superando infinitamente la capacità 
di comprensione dell’intelletto umano, richiede che alcuni dubbi 
vengano fugati. Tali dubbi riguardano, ad esempio, la conver-
sione del pane/vino nel corpo/sangue di Cristo, la comprensione 
di come il corpo di Cristo si possa trovare in una particola così 
piccola come l’ostia consacrata, o di come possa discendere così 
velocemente – a seguito delle parole della consacrazione – nella 
particola stessa.

Roberto Lambertini si concentra invece su problematiche di 
natura di etica economica, ripercorrendo le tracce della figura a 
torto considerata minore alla quale abbiamo fatto cenno in aper-
tura: il francescano Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa. A Bar-
tolomeo si deve l’istituzione di uno dei primi monti di pietà (il 
Monte di Cristo di Orvieto, 1463). Andando oltre le consuete 
‘quattro colonne dell’Osservanza’ (Bernardino da Siena, Giovan-
ni da Capestrano, Alberto da Sarteano, Giacomo della Marca), 
Lambertini sottolinea come l’analisi di figure considerate mino-
ri – tra le quali, appunto, Bartolomeo da Colle – possa amplia-
re notevolmente la conoscenza di un periodo importante come 
il Quattrocento francescano, e di un movimento rilevante quale 
l’Osservanza cismontana. Al di là della questione della primo-
genitura del Monte di Cristo di Orvieto (legato alla predicazione 
di Bartolomeo da Colle) o quello di Perugia, risalente al 1462, è 
importante concentrarsi sulle modalità di realizzazione dell’isti-
tuto orvietano: in seguito ad una predica pasquale tenuta da Bar-
tolomeo da Colle, nella quale il francescano sottolinea i rischi 
legati all’attività feneratizia dei banchi ebraici e la necessità di 
allontanarsi da essi, si tiene velocemente una votazione nel consi-
glio comunale, nella quale con stragrande maggioranza di pareri 
favorevoli la proposta di istituzione del Monte di Cristo viene 
approvata. Lo statuto del Monte, molto agile e leggero (consta 
infatti, inizialmente, di soli nove capitoli), regola l’erogazione 
dei prestiti, il termine della loro restituzione, il caso in cui il de-
bitore sia insolvente, e la modalità in cui – eventualmente – fosse 
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possibile rientrare in possesso dei beni perduti. L’attività di Bar-
tolomeo da Colle è altresì importante per la sottolineatura dell’a-
spetto di assoluta gratuità del prestito, non soggetto ad interessi 
di alcun tipo, e che già in epoca contemporanea non trovava altri 
paralleli. Bernardino da Feltre e Michele da Carcano, ad esempio, 
erano sostenitori della modalità cum merito, ossia con interesse 
da corrispondere a fronte del prestito ricevuto. La ricostruzione 
condotta da Lambertini consente di scorgere la contrapposizione 
tra il sistema più funzionale di richiesta di un interesse a fronte 
del prestito erogato, e quello più elegante, ma minoritario, pro-
posto tra gli altri proprio da Bartolomeo da Colle, che metteva il 
Monte di Pietà al riparo da critiche al livello dei principi, ma lo 
rendeva comunque dipendente da interventi esterni che ne rim-
pinguassero costantemente il capitale.

Lidia Lanza ricostruisce invece il tema della correctio  fraterna 
all’interno delle dispute cinquecentesche, di ambito spagnolo, 
che contrapposero domenicani e francescani. Il tema della cor-
rectio fraterna, non presente – se non marginalmente – nelle 
Sentenze, è invece presente nella questione 33 della seconda 
parte della Summa Theologiae di Tommaso (che aveva preso il 
posto delle Sentenze come manuale di studio e formazione), ben-
ché l’opinione dell’aquinate non fosse esente da interpretazioni 
differenti. Il francescano Bernardino de Arévalo e il domenicano 
Domingo Báñez manifestano la complessità dell’argomento, che 
viene esteso alla problematica della «restrizione o [del]l’amplia-
mento dei limiti propri alla giurisdizione ecclesiastica e inquisi-
toriale, che tiene dietro a un’interpretazione più o meno inclusi-
va della correzione fraterna, sia per quanto riguarda l’autore che 
il destinatario dell’atto di correzione».18 La correctio fraterna 
è infatti, in sé, un precetto (avendo la sua origine nei vange-
li), anche secondo autori, come Domenico Báñez e Bernardino 
de Arévalo, che sono su versanti opposti su punti qualificanti 

18 L. Lanza, Segreto e salvezza. Un domenicano e un francescano e la que-
stione della correctio fraterna nel tardo Cinquecento, in questo volume, p. 333.
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dell’intera questione; la gradualità della sua applicazione (tenta-
tivo di correzione; ulteriore tentativo di correzione; denuncia) è 
invece oggetto di indagine. La realizzabilità del fine ultimo, che 
è la correzione stessa del fratello, in quanto alla sua applicabilità 
effettiva, diventa il criterio che può legittimare l’avvio dell’at-
to di correzione stessa, ma la questione rimane estremamente 
complessa dal punto di vista della sua applicabilità effettiva, dal 
momento che coinvolta nella questione vi è la natura più interna 
e segreta dell’animo umano. E così si assiste al tentativo di tra-
sporre la correctio fraterna dalla coscienza di ogni singolo alle 
istituzioni preposte, come nel caso di Bernardino de Arévalo, 
che enfatizza numerosi aspetti problematici della questione, a 
partire dalla sua stessa formulazione: si peccaverit in te frater 
tuus…, ‘in te’ significa forse che il ‘correttore’ è l’uni co a co-
noscenza del peccato commesso? O è invece colui che ha subito 
il peccato? Per evitare questi dilemmi, che rendono la correctio 
fraterna materia quasi inestricabile, se condotta nel segreto della 
coscienza, la via che deve essere seguita è quella di renderla af-
ferente non, genericamente, al ‘prossimo’, ma a «chi d’ufficio è 
preposto a essa». Sorte simile tocca anche ai peccati commessi 
non contro il prossimo, ma contro Dio, la cui correctio tende 
ad essere inclusa nell’orbita di influenza degli organi ecclesia-
li e inquisitori preposti. Al contrario il domenicano Domenico 
Báñez ritiene la correctio fraterna come un atto legato alla cari-
tà, che deve essere presa in carico da qualsiasi uomo, e che può 
indirizzarsi anche verso l’infedele. Secondo Báñez, poi, tale atto 
deve connettersi alle figure della gerarchia ecclesiastica quando 
la questione si sposta dalla correzione alla remissione del pec-
cato. Attraverso l’interessante e completa lettura che ne dà Lidia 
Lanza, è possibile ripercorre le tappe di una vicenda che può 
contribuire, ad esempio, a sciogliere la vulgata che vorrebbe i 
domenicani e l’inquisizione come strettamente connessi.

Come si evince da questa breve e sommaria presentazione 
dei contributi che compongono il presente volume, gli interessi 
di Marco Arosio – la memoria del quale ha guidato il convegno 
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dell’ottobre 2019 all’Università di Trento – si trovano riflessi e 
ulteriormente declinati all’interno di questo percorso. La figura 
di Bonaventura, centrale nell’opera di studioso di Marco Arosio, 
è stata approfondita da punti di vista innovativi ed originali che 
arricchiscono le suggestioni già presenti nei lavori di Arosio. Gli 
interessi per altre figure del mondo francescano trovano invece 
espressione negli studi dedicati a Bartolomeo da Colle di Val 
d’Elsa, con la relativa connessione alle tematiche di etica econo-
mica medievale (già peraltro affrontate in occasione di un altro 
convegno),19 e a Francesco di Meyronnes, la cui ‘inserzione’ è 
motivata dal fatto che – proprio nello studio sulle prediche di 
Bartolomeo – Marco Arosio rinvenne un legame tra alcune pre-
diche dell’osservante francescano e alcune tematiche presenti 
nel pensiero di Meyronnes. La presenza di un’edizione critica, 
quella di alcune questioni prologali di Alessandro di Alessandria, 
oltre ad impreziosire il presente volume donando la possibilità 
di una fruizione più accessibile di testi medievali, onora un altro 
aspetto dell’attività di studioso di Arosio, che pur non avendo 
prodotto edizioni critiche vere e proprie (eccezion fatta per una 
trascrizione di alcune porzioni di testi di Bartolomeo da Colle di 
Val d’Elsa),20 ha sempre considerato centrale e imprescindibile lo 
studio dei manoscritti medievali e dei suoi autori. La teoria della 
conoscenza, declinata secondo la possibilità di una perscrutatio 
theologica in Bonaventura, viene ripresa in un contesto differente 
e più ‘affine’ a tematiche trecentesche attraverso lo studio della 
teoria della conoscenza in Riccardo di Mediavilla. Sussulti delle 
dispute medievali vengono invece affrontati da Lidia Lanza nel 
contesto del Cinquecento spagnolo, attraverso l’analisi dell’atto 
della correctio fratrum e delle diverse letture che di questo com-
plesso tema ne vennero date.

19 La riflessione storiografica sui Monti di Pietà. Per una prima messa a 
punto, Università degli Studi di Trento, 20-21 novembre 2018.

20 M. Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa, predicatore dell’Osser-
vanza francescana, pp. 269-284.
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Quello che consegniamo al lettore è dunque un itinerario di 
filosofia medievale, articolato e multiforme, pieno di suggestio-
ni come piene di suggestioni erano le letture di Marco Arosio. 
L’unità tematica del volume è da ricercare nella ricchezza di una 
figura – quella di Arosio – che non si è legata ad un singolo tema 
in un singolo autore, ma che ha spaziato tra secoli e luoghi, alla 
ricerca di una Verità che molti di noi considerano ancora presente 
nel mondo medievale. Auspicio condiviso è che gli studi qui pre-
sentati ne aiutino a far risplendere alcuni aspetti.
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Irene Zavattero

La dottrina della felicità  
secondo Giovanni de La Rochelle

A Marco 
«Verae amicitiae sempiternae sunt».1

1. L’incontro di diverse tradizioni di pensiero nella Parigi 
della prima metà del Duecento

Nella storia del pensiero occidentale, la felicità è consistita e 
consiste nel conseguimento del fine ultimo dell’esistenza umana, 
nella realizzazione della propria perfezione in quanto esseri finiti. 
Per i medievali, questo obiettivo finale risiede nel Sommo Bene 
che è Dio, in quanto creatore di tutti gli esseri e quindi fine ultimo 
a cui tutte le creature tendono. Taluni specificano che si tratti di 
una ‘conoscenza di Dio’, altri di una ‘unione a Dio’; in entrambi 
i casi, tuttavia, viene definita una felicità perfetta, la felicità vera 
e piena, differita per lo più alla vita futura. Essendo l’obiettivo 
molto difficile da raggiungere, molti pensatori prevedono, o me-
glio registrano, la possibilità di una felicità di ‘secondo grado’, 
imperfetta, quella che gli esseri umani, più realisticamente, pos-
sono ambire di raggiungere in questa vita.2

Come ogni dottrina, anche quella della felicità si modifica ed 
evolve a seconda del periodo storico in cui viene formulata, in ra-

1 Cicero, Laelius de amicitia, ed. K. Simbek, Teubner, Leipzig 1917, par. 32. 
2 Tale felicità imperfetta viene codificata sulla base del libro X dell’Ethica 

Nicomachea (EN) dove Aristotele distingue fra vita attiva e vita contemplativa. 
Alberto Magno, per fare un esempio, fa corrispondere alla vita attiva la ‘feli-
cità politica’, cfr. J. Müller, La vie humaine comme tout hiérarchique. Félicité 
contemplative et vie active chez Albert le Grand, in C. Trottmann (éd.), Vie 
active et vie contemplative au Moyen Âge et au seuil de la Renaissance, École 
Française de Rome, Roma 2009, pp. 241-263.
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gione non solo dell’orizzonte culturale dell’autore che ne discute 
ma anche delle fonti di cui questi può disporre o a cui decide di 
fare riferimento.3 

Il pensiero etico della prima metà del XIII secolo – periodo 
in cui insegnò Giovanni de La Rochelle, alla cui dottrina della 
felicità questo breve saggio è dedicato – presenta delle caratte-
ristiche molto peculiari: è un momento di incontro fra tradizioni 
di pensiero lontane fra loro e al tempo stesso intrecciate da tra-
smissioni sotterranee e indirette di dottrine. Nei primi decenni 
del Duecento, all’Università di Parigi – istituzione a cui riser-
viamo la nostra attenzione perché sede dell’insegnamento teo-
logico di Giovanni –, giungono le recenti traduzioni di vari testi 
di Aristotele prima sconosciuti, benché molti concetti aristotelici 
fossero già permeati nel pensiero medievale per varie strade in-
dirette. L’Ethica Nicomachea (EN), in particolare, giunge sulle 
scrivanie dei maestri di teologia e delle arti, nella versione in-
completa dell’ethica nova e vetus (rispettivamente libri I e II-III), 
ma concetti come quello di hexis, cioè habitus, di cui Aristotele 
parla nei Topica tradotti già da Severino Boezio,4 o come quel-
lo di boulesis, reso con voluntas da Cicerone nelle Tusculanae 
disputationes,5 sono ampiamente conosciuti e fanno parte del 

3 Per una visione d’insieme della concezione della felicità nel Medioevo, si 
veda M. Bettetini - F. Paparella, Le felicità nel Medioevo, Brepols, Louvain-la-
Neuve 2005 (Textes et Études du Moyen Âge, 31).

4 Sulle traduzioni delle opere aristoteliche si veda J. Brams, La riscoperta 
di Aristotele in Occidente, Jaca Book, Milano 2003, circa la traduzione boe-
ziana dei Topica pp. 29-35. Sul concetto aristotelico di habitus già usato dalla 
scuola di Laon, da Alano di Lilla e da Abelardo, si veda C. Nederman, Nature, 
Ethics, and the Doctrine of ‘habitus’: Aristotelian Moral Psychology in the 
Twelfth Century, «Traditio», 45 (1989/1990), pp. 87-110 (ristampato in Id., 
Medieval Aristotelianism and its Limits. Classical Traditions in Moral and 
Political Philosophy, 12th-15th Centuries, Ashgate, Aldershot 1997 [Variorum 
Collected Studies Series, 565] III).

5 Cicero, Tusculanae disputationes, ed. M. Pohlenz, Teubner, Leipzig 1918, 
IV, 6, 12, 367: «Natura enim omnes ea, quae bona videntur, secuntur fugiunt-
que contraria; quam ob rem simul obiecta species est cuiuspiam, quod bonum 
videatur, ad id adipiscendum impellit ipsa natura. Id cum constanter pruden-
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lessico filosofico del pensiero medievale ben prima dell’arrivo 
della traduzione dell’EN. Un altro testo importante per la teoria 
dell’agire morale, il De fide orthodoxa di Giovanni Damasceno, 
giunge a Parigi nei primi decenni del XIII secolo, nella versione 
latina di Burgundio da Pisa, traduttore anche dell’EN, veicolando 
la dottrina dei padri della Chiesa greca – Massimo il Confessore, 
Nemesio di Emesa e Gregorio di Nazianzo sono fonti del Dama-
sceno – in merito a diversi nodi teologici.6 I maestri di teologia 
degli inizi del Duecento si trovano così a studiare, su testi nuovi, 
dottrine conosciute e sviscerate nei secoli precedenti da quelle 
che consideravano salde e indubbie auctoritates, come Agosti-
no d’Ippona, Severino Boezio o Anselmo d’Aosta. L’intreccio di 
traduzioni e tradizioni che si verifica nell’ambiente universitario 
parigino della prima metà del XIII secolo, e quindi l’impatto che 
i nuovi testi ebbero sull’orizzonte culturale preesistente, nonché 
la capacità dei maestri di teologia e delle arti di districarsi fra 
nuove e vecchie fonti, trovando in genere punti di contatto più 
che di rottura,7 rendono particolarmente interessante questo pe-
riodo della storia del pensiero occidentale.

terque fit, eius modi adpetitionem Stoici βούλησιν appellant, nos appellemus 
voluntatem». Per alcune riflessioni sulla traduzione di boulesis da Aristotele al 
Damasceno, R.A. Gauthier, Saint Maxime le Confesseur et la psychologie de 
l’acte humain, «Recherches de théologie ancienne et médiévale», 21 (1954), 
pp. 51-100; per la prima metà del XIII secolo, mi permetto di rinviare al mio 
saggio La βούλησις nella psicologia dell’agire morale della prima metà del 
XIII secolo, in A. Palazzo (a cura di), Il desiderio nel Medioevo, Edizioni di 
Storia e Letteratura, Roma 2014, pp. 133-150.

6 Cfr. R. Saccenti, Un nuovo lessico morale medievale. Il contributo di 
Burgundio da Pisa, Aracne, Roma 2016 (Flumen Sapientiae, 1), in part. 
pp. 15-26.

7 Come ho avuto modo di sottolineare in altri saggi, condivido l’idea di 
Odon Lottin secondo cui la prima metà del XIII secolo non vide contrapposi-
zioni all’interno dell’Università di Parigi fra le due facoltà di teologia e delle 
arti; lo scontro caratterizzò, come è noto, la seconda metà del secolo, cfr. O. 
Lottin, Psychologie et morale a la Faculté des Arts de Paris aux approches de 
1250, in Id., Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, 6 voll., Abbaye du 
Mont César - J. Duculot, Louvain - Gembloux 1948-1960, vol. 1, pp. 505-534.
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2. Il Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae di 
Giovanni de La Rochelle

Nel quadro storico-culturale descritto si inserisce la figura e 
il pensiero di Giovanni de La Rochelle, attivo a Parigi, presso la 
facoltà di teologia, dove insegna fino al 1245, anno della morte, 
occupando la cattedra dei Francescani.8 L’ambiente culturale pa-
rigino, che egli stesso contribuì ad animare, offriva a Giovanni 
molti stimoli intellettuali, la possibilità di fruire precocemente di 
testi appena tradotti e uno scambio proficuo con gli altri confra-
telli. Mi riferisco, in particolare, alla collaborazione con Ales-
sandro di Hales che portò alla stesura di una summa del pensiero 
francescano parigino, la cosiddetta Summa fratris Alexandri o 
Summa Halensis.9

Le fonti di cui Giovanni poteva disporre emergono in modo 
chiaro nel Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae,10 
composto fra il 1233 e il 1236, che si presenta come una compi-
lazione, una raccolta di auctoritates teologiche e filosofiche sul 
tema dell’anima. Proprio questo carattere compilativo, che ha 
fatto spesso considerare come poco interessante il Tractatus, è, 
in realtà, l’aspetto che lo rende prezioso per chi si dedichi alla 
storia dei concetti. Esso, infatti, raccoglie le definizioni di vari 
concetti-chiave della psicologia e della morale formulate da fonti 
autorevoli e conosciute nella prima metà del XIII secolo. 

Per l’obiettivo tematico che interessa il nostro saggio, ci sof-
fermeremo sulla terza parte del trattato, in particolare sulla sezio-

8 La cattedra era stata sdoppiata e Giovanni insegnò in parallelo ad Ales-
sandro di Hales, che morì anch’egli nel 1245. Per i dati bio-bibliografici di 
Giovanni, cfr. I.P. Bejczy, John of La Rochelle, in H. Lagerlund (ed.), Encyclo-
pedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500, Springer, 
Dordrecht - Heidelberg - London - New York 2011, II, pp. 629-631.

9 Gli studiosi sono concordi nel considerare Giovanni il principale redattore 
della prima parte della Summa (De Deo), così come della terza (De Verbo in-
carnato, De legibus et praeceptis, De gratia et virtutibus).

10 Iohannes de Rupella (Jean de La Rochelle), Tractatus de divisione multi-
plici potentiarum animae, ed. P. Michaud-Quantin, Vrin, Paris 1964.
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ne dedicata alla felicità (De beatitudine) che presenta ben sette 
definizioni di questo concetto. Analizzare questa porzione di 
testo ci mostrerà quale fosse la concezione della felicità nei primi 
decenni del Duecento e rivelerà anche la preferenza dell’autore 
per una di queste.11

Giovanni organizza il suo trattato sull’anima in tre parti, la 
prima delle quali (de anima secundum diffinitionem), più breve, 
discute varie definizioni di anima date da Platone, Aristotele, il 
libro della Genesi, Seneca, Giovanni Damasceno, Nemesio di 
Emesa, Alfredo di Sareshel, e dallo pseudo-Agostino autore del 
De spiritu et anima. La seconda parte (de anima secundum divi-
sionem) è organizzata secondo cinque modalità di classificazio-
ne delle potenze dell’anima – la divisione proposta dai filosofi 
(in particolare Avicenna), dai medici (Iohannitius e Avicenna), 
da Giovanni Damasceno e dallo pseudo-Agostino – ed affronta 
i termini principali con cui vengono denominate le varie parti 
dell’ani ma (ratio, intellectus, voluntas ecc.). Se in queste due 
prime parti Giovanni non discute le definizioni delle fonti citate, 
ma soltanto le spiega senza confrontarle le une con le altre e senza 
aggiungere un parere personale,12 nella terza parte (de anima se-
cundum perfectionem), invece, dopo averle elencate, risponde ad 
alcuni dubia che possono sorgere in merito a ciascuna e riserva 
molto spazio alla definizione di felicità di Severino Boezio. In 
questa terza parte dedicata alla perfezione dell’anima, prima di 
affrontare il tema della beatitudo, il trattato indaga il ruolo della 

11 Benché l’editore del testo, P. Michaud-Quantin, Introduction, in Jean de 
La Rochelle, Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae, p. 10, affer-
mi che «entre les doctrines si diverses dont il se fait ainsi le rapporteur, l’auteur 
du Tractatus ne tente jamais une confrontation, et il n’exprime explicitement 
aucune préférence à l’égard de l’une d’entre elles», riteniamo che l’aver dedi-
cato, come vedremo, uno spazio rilevante alla discussione della definizione di 
beatitudo di Severino Boezio sia degno di nota e mostri anche una preferenza 
per questa concezione.

12 Ibidem: «Il juxtapose les auctoritates venant des horizons les plus divers 
de la spéculation, Pères de l’Église ou philosophes et médecins païens, et les 
explique de manière très fidèle à l’esprit de leurs auteurs».
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grazia, classificando i diversi elementi della vita soprannaturale 
dell’uomo – virtù, doni, sacramenti, beatitudini – ed esamina la 
classificazione delle virtù formulata da Plotino (conosciuta attra-
verso il commento al Somnium Scipionis di Macrobio), da Ci-
cerone, da Aristotele, dai teologi, con particolare attenzione per 
Agostino (in realtà Filippo il Cancelliere) e dal Moralium dogma 
philosophorum. Quindi è in un contesto prettamente teologico 
che Giovanni inserisce la sezione sulla beatitudo. 

Prima di scendere nel dettaglio della dottrina del nostro fran-
cescano, occorre precisare che nel Medioevo i termini felicitas 
e beatitudo sono prevalentemente usati con valore sinonimico, 
tanto che il termine beatitudo viene impiegato per indicare anche 
la felicità della vita presente.13 Questo è il caso anche di Giovanni 
che, come vedremo, aggiunge al termine beatitudo una specifica-
zione (increata – creata) per distinguere la felicità perfetta divina 
da quella imperfetta della creatura. Useremo, dunque, il termi-
ne ‘felicità’ per tradurre beatitudo, facendo ricorso, comunque, 
molto spesso al termine latino.

3. De beatitudine: quid sit

Giovanni struttura la sezione sulla felicità in base a tre doman-
de: che cos’è (quid sit), qual è il soggetto che la consegue (cuius 
sit ut subiecti), da cosa dipende (a quo sit). 

In risposta alla prima domanda propone sette definizioni che 
dapprima elenca e poi organizza in uno schema:

Circa primum notandum quod VII diffinitiones beatitudinis. Prima 
talis est: est status omnium bonorum congregatione perfectus, que 
ponitur a Boethio in tertio libro De consolatione. Secunda talis est: 
beatitudo est actus anime secundum virtutem perfectus, que ponitur ab 
Aristotele in primo Ethicorum. Tertia est talis: beatitudo est sufficientia 

13 Si veda I. Zavattero, Felicitas-beatitudo, in I. Atucha - D. Calma - C. 
König-Pralong - I. Zavattero (éds.), Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach, 
FIDEM, Porto 2011, pp. 291-302.
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omnium sine omni indigentia, que determinatur Anselmo in libro De 
gratia et libero arbitrio. Quarta Senece talis est beatitudo est perfecta 
edendi bibendique satietas. Quinta Augustinus in libro V De ciuitate 
Dei, similis huic: beatitudo est omnium rerum optandarum plenitudo. 
Sexta talis est: beatitudo est gaudium de veritate visa, que ponitur Au-
gustino in libro De vera innocentia. Septima talis est: beatitudo est 
delectatio in cognito et dilectio que habetur ab eodem Angustino in 
libro De moribus ecclesie.14

Lo schema attraverso il quale Giovanni cataloga queste sette 
definizioni è il seguente: la felicità si può considerare in se stessa 
(secundum se) oppure in relazione all’oggetto (in comparationem 
ad obiectum). 

Nel primo caso viene definita secondo le quattro cause aristo-
teliche. Può essere ut forma, come dice Aristotele nel primo libro 
dell’EN: «atto perfetto dell’anima secondo virtù».15 Può essere 
ut finis, secondo la definizione di Anselmo nel De concordia: «la 
beatitudine è la sufficienza di tutte le cose senza alcuna indigen-
za».16 Oppure ut materia ovvero secondo l’oggetto del deside-
rio della creatura razionale (sive ut subiectum appetitus creature 
rationali), come dice Boezio nel De consolatione philosophiae: 
«stato di perfezione nel quale si radunano tutti i beni».17 Infine ut 

14 Iohannes de Rupella, Tractatus de divisione multiplici potentiarum ani-
mae, III, 18, p. 179, 11-25.

15 Aristoteles Latinus, Ethica Nicomachea. Translatio Antiquissima Libr. 
II-III sive ‘Ethica Vetus’ et Translationis Antiquioris quae supersunt sive 
‘Ethica nova’, ‘Hoferiana’, ‘Borghesiana’, ed. R.A. Gauthier, Brill - Desclée 
de Brouwer, Leiden - Bruxelles 1974 (AL XXVI, fasc. 2), I, 13 (1102a5), 
p. 91, 9-10. 

16 Giovanni dice «in libro De gratia et libero arbitrio», ma in realtà la 
citazione è tratta da Anselmus Cantabruensis, De concordia praescientiae et 
praedestinationis et gratiae dei cum libero arbitrio, ed. F.S. Schmitt, Nelson, 
Edinburgh 1946 (Opera omnia, II), q. 3, p. 285, 19-20: «In beatitudine autem, 
secundum omnium sensum, est sufficientia competentium commodorum sine 
omni indigentia».

17 Boethius, De consolatione philosophiae. Opuscula theologica, ed. C. 
Moreschini, K.G. Saur, München - Leipzig 2000, III, pr. 2, 60, 10-11: «Liquet 
igitur esse beatitudinem statum bonorum omnium congregatione perfectum». 
Per la traduzione dei passi del III libro del De consolatione philosophiae mi 
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causa efficiens, secondo la definizione di Seneca nell’Epi stula 85 
a Lucilio: «la beatitudine consiste nella perfetta sazietà di man-
giare e di bere».18 Per spiegare quest’ultima aggiunge che, in ef-
fetti, come dice il Salmo 16, 15 la felicità proviene dalla sazietà 
di ogni desiderio, come afferma Agostino nel De civitate Dei: «la 
beatitudine è la pienezza di tutte le cose».19

Se la beatitudo è considerata in relazione all’oggetto può 
essere di due tipi: oggetto dell’intelletto (in comparationem ad 
obiectum intellectus), lo spiega Prospero di Aquitania – come gli 
editori indicano, anche se Giovanni attribuisce la definizione ad 
Agostino – «la beatitudine è la gioia procurata dalla visione»;20 
oppure oggetto dell’intelletto e dell’amore (in comparationem 
ad obiectum intellectus et affectus) come spiega Agostino nel De 
moribus ecclesiae: «la beatitudine è il godimento nella conoscen-
za e nell’amore».21

3.1. La definizione di Boezio: «Beatitudo est status omnium 
bonorum congregatione perfectus»

Delle sette definizioni citate, Giovanni approfondisce soltanto 
quella di Boezio – «la felicità è lo stato di perfezione nel quale si 
radunano tutti i beni» –, esaminandola da tre punti di vista: in se 
stessa (de ipsa diffinitione secundum se); secondo i termini che 
compongono la definizione (status, perfectus, omnium bonorum), 

avvalgo di Severino Boezio, La ricerca della felicità (Consolazione della Filo-
sofia III), a cura di M. Zambon, Marsilio, Venezia 2011, p. 63.

18 Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, ed. O. Hense, Teubner, Leipzig 
1938, epist. 85, par. 23, p. 340.

19 Augustinus, De civitate Dei libri XXII, edd. B. Dombart - A. Kalb, Teub-
ner, Stuttgart 1981 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubne-
riana), 2 voll., I, V, praef., p. 190, 4-5.

20 Prosper Aquitanus, Liber sententiarum, ed. M. Gastaldo, Brepols, Turn-
hout 1972 (CCSL, 68A), cap. 181, 1.

21 Augustinus, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeo-
rum libri duo, ed. J.B. Bauer, Hölder - Pichler - Tempsky, Wien 1992 (CSEL, 
90), I, cap. 25, par. 47, p. 52, 3-5.
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secondo i cinque beni che costituiscono la beatitudine per Boezio 
(potentia, sufficientia, reuerentia, claritudo, letitia) verificando 
se siano sufficienti e distinti fra loro.22 

Attorno a questa analisi, Giovanni organizza una vera e pro-
pria quaestio. Dapprima presenta i dubia, e in taluni casi anche 
gli argomenti in contrario (sed contra), di ciascuno dei tre punti 
di vista e soltanto in una seconda parte risponde ai vari argomenti 
fornendo la propria soluzione. Ne risulta una struttura poco linea-
re, ancora lontana dalla sistematicità delle quaestiones dei teologi 
della seconda metà del XIII secolo, ma interessante per il modo di 
procedere nonché per la dottrina che ne emerge. Il metodo di Gio-
vanni consiste nell’accumulare, apparentemente in modo acriti-
co, tutte le informazioni a disposizione su una data teoria. Questo 
metodo dossografico che riunisce fonti così eterogenee sembra 
privare il trattato di qualsiasi originalità, ma in realtà nella ‘deter-
minazione magistrale’ (cioè nella solutio) emerge chiaramente il 
suo punto di vista, ancorché spesso poco originale perché votato 
ad una sorta di concordismo fra posizioni contrapposte.

Nel seguito, procederò accorpando l’esposizione di ciascun 
argomento o dubium alla propria solutio, per cercare di far emer-
gere la dottrina di Giovanni.

3.2. Beatitudo secundum se: increata et creata

In merito alla definizione di Boezio, esaminata secundum se, 
nel dubium iniziale Giovanni descrive tre possibili spiegazioni: 
beatitudo può riferirsi o alla beatitudo creata o alla beatitudo in-
creata oppure ad entrambe le tipologie.23 Di seguito passa in ras-

22 Iohannes de Rupella, Tractatus de divisione multiplici potentiarum ani-
mae, III, 19, p. 180, 61-65: «Ad euidentiam istorum queritur de diffinitione 
Boetii, de qua tria queruntur. Primum est de ipsa diffinitione secundum se, se-
cundum de partibus diffinitionis, tertium de sufficientia et distinctione eorum, 
que requiruntur ad beatitudinem secundum Boetium, que sunt quinque, poten-
tia, sufficientia, reuerentia, claritudo atque letitia».

23 Ivi, p. 180, 66-74: «Circa primum sic obicitur: aut diffinitur a Boetio be-
atitudo creata aut increata vel communis ad utrumque. Increata non, quia beati-
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segna le tre possibilità, scartando che essa si riferisca alla beatitu-
dine increata, che è qualcosa di semplicissimo, visto che Boezio 
parla di congregatio di beni. Parimenti non si riferisce alla beati-
tudo creata perché in un altro passo Boezio afferma che beatitudo 
est ipsa divinitas,24 cioè che Dio stesso è la felicità, quindi la de-
finizione non può applicarsi a ciò che è creato. Allo stesso modo, 
la definizione di Boezio non è riferibile ad entrambe le tipologie 
di beatitudine perché beatitudo non è un termine univoco.

Nella soluzione al problema, Giovanni confuta ciascuna di 
queste tre posizioni, spiegando che Boezio, con quella definizio-
ne, si riferisce alla beatitudo increata, come si legge nella prosa 
10 del terzo libro del De consolatione philosophiae.25 Del resto, 
la congregatio è fatta di beni che sono sì diversi secondo ragione, 
ma uguali secondo sostanza, quindi è un insieme semplicissimo di 
beni.26 Giovanni, però, precisa che il termine beatitudo può essere 
predicato per analogia, secondo un prima e un dopo, sia della fe-
licità increata che di quella creata. La definizione in prima analisi 
si confà alla felicità increata, in seguito a quella creata, quindi non 

tudo increata est simplicissimum quid: nullum autem simplicissimum est status 
omnium bonorum congregatione perfectus. Item creata non, quia dicit Boetius 
quod beatitudo est ipsa diuinitas; et iterum: beatitudo in solo Deo inuenitur; 
nullum autem tale est creatum. Item nec beatitudo communiter videtur diffiniri: 
beatitudo enim communiter dieta de creata et increata non est uniuocum, ergo 
non potest diffiniri».

24 Boethius, De consolatione philosophiae, III, pr. 10, p. 83, 81: «beatitudo 
uero est ipsa diuinitas»; Severino Boezio, La ricerca della felicità, p. 111: «Dio 
stesso è la felicità».

25 Iohannes de Rupella, Tractatus de divisione multiplici potentiarum ani-
mae, III, 22, p. 185, 236-239: «Solutio. Ad primum quod queritur de diffini-
tione Boetii, utrum diffiniatur beatitudo creata vel increata, dicendum quod, ut 
videtur in textu, proprie diffinitur beatitudo increata». 

26 Ivi, p. 185, 239-242: «Et quod obicitur quod nullum simplicissimum 
est status omnium bonorum etc., dicendum quod immo, secundum quod illa 
bona sunt indifferentia secundum substantiam, differentia autem secundum 
rationem, ut probat Boetius»; cfr. Boethius, De consolatione philosophiae, III, 
pr. 9, p. 77, 40-42: «nomina quidem esse diuersa, nullo modo uero discrepare 
substantiam».
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solo alla condizione della vita futura, ma anche a quella della vita 
terrena.27 Lo stesso concetto esteso di beatitudo si trova espresso 
da Agostino che, nel De civitate Dei, afferma: «non restringiamo 
l’espressione ‘vita beata’ ad un significato così angusto, da at-
tribuirlo soltanto a Dio», anche se «la sua beatitudine è tale che 
non può esistere una maggiore». Al confronto la massima felicità 
consentita agli angeli è poca cosa. Non si può, del resto, «negare 
la felicità dei primi uomini in paradiso prima del peccato», così 
come oggi possiamo chiamare, «senza esagerare, felici coloro che 
vediamo vivere nella giustizia e nella devozione».28 Dello stesso 
avviso è Boezio, in un altro passaggio del De consolatione, quan-
do dice: «come raggiungendo la giustizia si diventa giusti […] per 
la stessa ragione, occorre che raggiungendo Dio si diventi dèi».29 

Giovanni mostra di aver compreso correttamente la definizio-
ne di Boezio: la felicità non è la somma di tutti i beni possibili 
all’uomo, bensì una «condizione di pienezza»30 e di perfezione, 
dove i singoli beni compongono la totalità unica e semplice in 
quanto, pur avendo nomi diversi, «non differiscono in nulla nella 

27 Ivi, p. 185, 242-247: «Dicendum tamen quod beatitudo diffinitur ad crea-
tam et increatam, nec dicitur equiuoce beatitudo de creata et increata, sed ana-
logice secundum prius et posterius. Similiter diffinitio per prius conuenit bea-
titudini increate, per posterius beatitudini create, non solum beatitudini patrie 
sed vie».

28 Ivi, p. 185, 247-257: «Unde Augustinus in XI libro De ciuitate Dei: Ne-
que enim beate vite vocabulum ita contrahimus ad quasdam significationis an-
gustias, ut solum Deum dicamus esse beatum, qui vere ita beatus est ut maior 
beatitudo esse non possit; in cuius comparatione quidem angeli beati sunt sua 
quadam summa beatitudine, quanta esse in angelis potest, quid aut quantum 
est, nec ipsos tantum ; quis euim illos primos homines in Paradiso negare au-
deat beatos fuisse ante peccatum, cum hodie non imprudenter beatos vocamus, 
quos videmus iuste ac pie viuentes? Item Boetius: Sicut adeptione iustitie iusti, 
sapientie sapientes, sic adeptione beatitudinis fiunt homines beati». Cfr. Ago-
stino, La città di Dio, trad. it. di L. Alici, Rusconi, Milano 1997, XI, 11-12, pp. 
531-532; Boethius, De consolatione philosophiae, III, pr. 10, p. 84, 82-84. Per 
la traduzione si veda la nota seguente.

29 Severino Boezio, La ricerca della felicità, p. 111.
30 La felice espressione è di Marco Zambon, cfr. Introduzione, in Severino 

Boezio, La ricerca della felicità, pp. 9-55, qui: 31.
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sostanza».31 In questo senso si tratta di beatitudo increata perché 
la totalità unica e semplice è Dio. Allo stesso tempo, egli evi-
denzia l’accezione ampia che beatitudo ha per Boezio tanto da 
poterla attribuire anche agli uomini che, raggiungendo Dio, di-
ventano felici, partecipando della felicità divina. In questo senso 
si parla di beatitudo creata, cioè caratterizzante anche gli uomini 
in quanto creature. Quindi beatitudo si usa in modo analogico sia 
in riferimento a Dio che agli individui.

La distinzione fra felicità creata e increata era frequente nella 
prima metà del XIII secolo,32 in particolare presso i maestri 
delle arti che commentavano l’EN.33 Il commento dello pseudo- 
Peckham, redatto probabilmente qualche anno dopo il Tractatus, 
parla di felicitas increata come bene supremo unico e perfetto, 
coincidente con la prima causa che conferisce «immediatamen-
te» la felicità agli esseri, in base ai loro meriti.34 Per questo com-
mentatore, la felicità concepita nella sua essenza non è acquisita 
dall’azione umana, ma deriva dalla prima causa.35 La felicitas 

31 Ivi, p. 97.
32 Si veda I. Zavattero, Le bonheur parfait dans les premiers commentaires 

latins à l’Éthique à Nicomaque, «Revue de théologie et de philosophie», 139 
(2007), pp. 311-327; V. Buffon, Philosophers and Theologians on Happiness. 
An Analysis of Early Latin Commentaries on the Nicomachean Ethics, «Laval 
théologique et philosophique», 60.3 (2004), pp. 449-476.

33 Si veda anche la Guide de l’étudiant che distingue fra felicitas incau-
sata e felicitas causata, cfr. C. Lafleur, avec la collaboration de J. Carrier, Le 
«Guide de l’étudiant» d’un maître anonyme de la Faculté des arts de Paris au 
XIIIe siècle. Édition critique provisoire du ms. Barcelona, Arxiu de la Corona 
d’Aragó, Ripoll 109, fol. 134ra-158va, Université Laval - Faculté de philo-
sophie, Québec 1992, § 92. Si tratta più propriamente del Compendium «Nos 
gravamen» (come recita l’incipit) cioè di una guida redatta verso il 1230-1240 
per aiutare gli studenti della facoltà delle arti di Parigi a superare gli esami 
conclusivi.

34 Anonymous (Pseudo-Peckham), Lectura cum questionibus in Ethicam 
Nouam et Veterem, liber I, lect. XV, q. 6 (O = Oxford, Bodleian Library, lat. 
misc. c. 71, f. 20vb): «felicitas est a prima causa immediate […] et hoc secun-
dum merita, quae in diversis diversa sunt».

35 Ivi, lect. X, q. 5, O f. 15rb: «[felicitas] secundum suam essentiam […] 
nullo modo dependet ab operatio nostra sed solum a prima causa».
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creata, invece, è accessibile all’uomo nella misura in cui questi 
è creato. Questa felicità appartiene, quindi, alla sfera degli esseri 
che partecipano del bene del loro creatore, in quanto creature. 
Malgrado la sua imperfezione naturale, si tratta del bene migliore 
(«più perfetto») fra i beni creati desiderati e ricercati dall’uomo.36 
Con le debite differenze e malgrado il diverso genere letterario 
– commentando l’EN, i maestri delle arti approfondiscono molto 
di più il tema della felicità e non usano, per questa teoria, il De 
consolatione – lo pseudo-Peckham e Giovanni condividono la 
stessa concezione di felicità. Questa condivisione va a rinforza-
re l’idea, ormai consolidata presso gli specialisti, di un proficuo 
scambio di dottrine fra la facoltà di teologia e la facoltà delle arti 
di Parigi nella prima metà del Duecento.

3.3. De partibus diffinitionis: «status»

Analizzando i singoli termini che compongono la definizio-
ne boeziana di beatitudine, Giovanni inizia con la discussione di 
status. La prima obiezione solleva il problema che non si tratti di 
uno ‘stato’ bensì di un ‘abito’, per varie ragioni: beatitudo è una 
qualità; nell’anima la beatitudine non è una passione o una poten-
za e, quindi, per esclusione, resta che è abito; è ciò secondo cui ci 
disponiamo bene o male nei confronti delle passioni.37 Giovanni 

36 Ivi, q. 4, O f. 15ra: «de felicitate creata et illa dicitur bonum perfectis-
simum, sed perfectissimum dicitur aut simpliciter aut in genere, et dico quod 
esse creatum non compatitur secum perfectum simpliciter, compatitur tamen 
perfectum in genere. Et perfectissimo simpliciter nihil est perfectius, sed sic 
solum Primum est perfectissimum, sed perfectissimo in genere bene potest esse 
aliquid perfectius, sicut patet quod primo in genere potest esse aliquid prius 
simpliciter. Et sic dicimus felicitatem creatam esse perfectissimum».

37 Iohannes de Rupella, Tractatus de divisione multiplici potentiarum ani-
mae, III, 19, p. 180, 75-181, 86: «Secundo queritur de partibus diffìnitionis, et 
primo de eo quod dicitur “status”. Videtur enim quod beatitudo non sit status 
sed habitus. Omnis enim qualitas aut est habitus aut dispositio, potentia vel 
impotentia etc.; beatitudo est qualitas, quia secundum eam quales dicimur. […] 
Item habitus sunt secundum quod nos habemus bene vel male ad passiones; 
beatitudo est huiusmodi; ergo beatitudo est habitus».
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porta anche un argomento in contrario basandosi sull’autorità di 
Aristotele il quale afferma, nel primo libro dell’EN, che la beati-
tudine è un atto dell’anima secondo virtù38 e precisamente un atto 
secondo. 

Nella soluzione di questo problema, Giovanni sostiene che 
bea titudo sia ‘stato’, ma anche ‘abito’ e ‘atto’, benché in maniera 
diversa, così come emerge negli argomenti portati, quindi si può 
concedere che sia ‘abito’, come recita la definizione di Boezio, 
anche se le ragioni addotte non sono da concedere necessaria-
mente.39 Circa la posizione di Aristotele, invece, Giovanni pre-
cisa40 che l’habitus è duplice: habitus potentialis, cioè separato 
dall’atto, o habitus congiunto all’atto o actualis. La beatitudine 
non è un abito potenziale, bensì actualis, ed è questo che Aristo-
tele chiama ‘atto secondo’, vale a dire l’azione vera e propria. 

La distinzione di questi due tipi di habitus non si trova in altri 
autori dell’epoca. Alessandro di Hales nella Glossa alle Sentenze 
di Pietro Lombardo parla di habitus potentialis o potentia ha-
bitualis41 per spiegare il concetto di habitus naturalis quale è il 

38 Aristoteles Latinus, Ethica Nicomachea (ethica noua), I, 13, 1102a5. È 
interessante notare che, nell’esposizione della posizione di Aristotele, Giovan-
ni non usa unicamente il termine beatitudo, bensì spesso felicitas oppure feli-
citas siue beatitudo.

39 Iohannes de Rupella, Tractatus de divisione multiplici potentiarum ani-
mae, III, 23, p. 186, 270-273: «Ad illud autem quod queritur utrum beatitudo 
sit status, vel habitus, vel actus, dicendum quod est status et habitus et actus, 
sed aliter et aliter, sicut dictum est supra. Unde concedimus rationes que pro-
bant quod sit habitus, licet non sint concedende de necessitate».

40 Ivi, p. 186, 274-280: «Ad illud autem quod obicitur de Aristotele quod 
probat quod beatitudo non est habitus sed actus, et quod secundus actus et non 
primus, dicendum quod habitus duobus modis dicitur: habitus potentialis siue 
distans ab actu, et habitus coniunctus actui siue actualis. Beatitudo autem est 
habitus actualis, sed non potentialis et hoc appellat Aristoteles actum, et est 
actus secundus, ut melius dicatur, actus primus actualis».

41 Questa espressione ricorre anche in Filippo il Cancelliere, si veda R. 
Saccenti, Conservare la retta volontà. L’atto morale nelle dottrine di Filip-
po il Cancelliere e Ugo di Saint-Cher (1225-1235), il Mulino, Bologna 2013, 
pp. 128-134.
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libero arbitrio.42 Più frequente è l’espressione habitus actualis,43 
così come la distinzione di due accezioni (dupliciter) di habitus,44 
ma, da quanto mi risulta, la distinzione potentialis / actualis è una 
novità di Giovanni che se ne serve per trovare un compromesso, 
più terminologico che dottrinale, fra felicità intesa come abito 
o intesa come atto. La beatitudo è, quindi, una ‘disposizione in 
atto’, idea che per Aristotele sarebbe stata inaccettabile perché 
la felicità è frutto dell’azione dell’intelletto, è il fine dell’attivi-
tà conoscitiva, non già una disposizione, ancorché intellettuale, 
dell’anima.

42 Alexander Halensis, Glossa in II Sententiarum, dist. 24, n. 9, p. 213, 8: 
«Dicendum quod liberum arbitrium nominat habitum naturalem, et talis est 
habitus potentialis vel potentia habitualis».

43 Si rintraccia in autori successivi, ad esempio Petrus Iohannis Olivi, 
Quae stiones in II librum Sententiarum, ed. B. Jansen, Quaracchi, Firenze 1924 
(Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi, II), II, q. 64, resp., p. 603, 
12: «habitus actualis differt a potentia cuius est»; Thomas de Aquino, Summae 
theologiae I, II, q. 82, art. 1, arg. 2, editio Leonina, VII, Roma 1892, p. 94: «Sed 
habitus actualis peccati non habet rationem culpae, alioquin sequeretur quod 
homo dormiens culpabiliter, peccaret». Si veda anche O. Lottin, Syndérèse et 
conscience aux XIIe et XIIIe siècles, in Id., Psychologie et morale aux XIIe et 
XIIIe siècles, II, 1, pp. 103-349: p. 252 trascrive un lungo passo di Simon de 
Lens (1284-1296), In II Sententiarum: «Differt enim habitus et actus ut habitus: 
actus enim dicitur quia est actualiter in suo fonte [sic] nec est etiam habitus 
actualis quia non semper est in actu, ut in dormiente, sicut ostensum est in 
opponendo».

44 Da una ricerca nel database Library of Latin Texts sono emerse, fra le altre, 
un paio di distinzioni interessanti, Henricus de Gandavo, Quodlibet XII (quae-
stiones 1-30), ed. J. Decorte, Leuven University Press, Leuven 1987 (Henrici 
de Gandavo Opera Omnia, XVI), q. 6, solutio, p. 35, 32-34: «Et tam potentia 
quam habitus dupliciter considerari possunt: aut quoad eorum substantiam, aut 
quoad eorum fervorem ad actum eliciendum»; Guillelmus de Ockham, Expo-
sitio in librum praedicamentorum Aristotelis, ed. G. Gál, Franciscan Institute, 
St. Bonaventure 1978 (Guillemi de Ockham Opera Philosophica et Theologi-
ca, Opera Philosophica, II), cap. 14, p. 273, 95-101: «Sexto notandum quod, 
quantum ad praesens spectat, habitus dupliciter accipitur: uno modo pro omni 
re exsistente in substantia subiective de difficili amissibilis, et sic accipitur in 
proposito. Aliter accipitur pro aliqua re accidentali, generata in aliqua potentia 
ex actu vel ex actibus illius potentiae, sive illa potentia sit activa sive passiva 
nihil refert, quae quidem res inclinet potentiam eandem ad actus consimiles».
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3.4. De partibus diffinitionis: «perfectus»

L’idea di ‘stato di perfezione’ contenuta nella definizione di 
Boezio è analizzata mediante la distinzione di tre accezioni di 
perfectus che Giovanni ricava dal II libro delle Sentenze di Pietro 
Lombardo.45 ‘Perfetto’ si può dire in tre modi: secundum tempus, 
secundum naturam e uniuersaliter.46 Ciò che è perfetto secundum 
tempus possiede una caratteristica che è opportuno avere nella di-
mensione temporale; nel caso della beatitudine, soltanto la natura 
creata è beata.47 Ciò che è perfetto secundum naturam è caratteriz-
zato da qualcosa di necessario che serve per la glorificazione, quin-
di, in questo caso, soltanto le anime denudate del proprio corpo 
prima della resurrezione non sono beate, perché mancano di qual-
cosa, la corporeità, che, invece, è opportuno avere per la glorifica-
zione.48 Ciò che è perfetto universaliter è ciò a cui non manca nulla 
e da cui provengono i beni universali, quindi soltanto Dio è beato.49 

Nella sua soluzione, Giovanni spiega che il perfectus della defi-
nizione boeziana non indica nessuna delle tre accezioni del termi-
ne prese singolarmente, bensì le indica tutte e tre congiuntamente 
(communiter).50 Nella felicità increata, infatti, si ha la perfezione 

45 Petrus Lombardus, Sententiae in IV libris distinctae, edd. PP. Collegii S. 
Bonaventurae ad Claras Aquas, Grottaferrata 1971-1981, vol. I-2, II, dist. 4, 5.

46 Iohannes de Rupella, Tractatus de divisione multiplici potentiarum ani-
mae, III, 19, p. 182, 118-121: «Consequenter queritur de eo quod dicitur per-
fectus. Perfectum enim tripliciter dicitur, sicut habetur in secundo Sententia-
rum: secundum tempus, secundum naturam et uniuersaliter». 

47 Ivi, p. 182, 121-122; 130-131: «Perfectum secundum tempus est, quod 
habet quicquid tempus requirit et quod conuenit secundum tempus haberi […]. 
Si pro perfectione secundum tempus, sic sola natura condita esset beata».

48 Ivi, p. 182, 123-124; 131-133: «perfectum secundum naturam est, quod 
habet quicquid debitum est et expedit nature sue ad glorificationem […]. Si pro 
perfectione secundum naturam, sic anime exute a corporibus ante generalem 
resurrectionem non esset beate, quia non habent quicquid habere debent etc.»

49 Ivi, p. 182, 124-126; 134-135: «uniuersaliter autem et summe perfectum 
est, cui nichil umquam deest et a quo uniuersa bona proueniunt. […] si pro 
perfectione uniuersaliter, sic solus Deus esset beatus».

50 Ivi, p. 186, 259-269: «Ad illud quod queritur de perfecto, qualiter acci-
piatur, scilicet utrum pro perfecto secundum tempus vel secundum naturam 
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uniuersaliter; alla felicità creata della vita futura corrisponde la per-
fezione secundum naturam perché in patria le anime denudate del 
corpo riacquistano, dopo la resurrezione, ciò che appartiene loro per 
natura, ovvero la corporeità; nella felicità creata della vita presente 
(in via), si ha la perfezione secundum tempus, e questo vale anche 
per l’anima nello stato di innocenza o nella condizione postlapsaria, 
così come per le anime che si trovano nel limbo o nel purgatorio.

Con questa risposta, Giovanni mostra di voler applicare la de-
finizione di felicità di Boezio a tutte le condizioni in cui l’anima 
può trovarsi, in via e in patria, perché il concetto di perfezione è 
inteso di volta in volta relativamente allo stato in cui l’anima si 
trova. In questo modo, il teologo francescano spiega meglio cosa 
siano la beatitudo increata e creata mostrando quanto ampio sia 
l’ambito di applicabilità del concetto generale di beatitudo che 
comprende entrambe le specificità, ciascuna perfetta relativamen-
te al proprio ordine. 

3.5. De partibus diffinitionis: «omnium bonorum»

Nell’esame dell’ultima parte della definizione, omnium bono-
rum, ci si domanda se i beni in questione siano soltanto i beni 
del corpo, soltanto i beni dell’anima oppure entrambi. Nei dubia 
introduttivi, nessuna delle tre opzioni è ritenuta valida:51 Boezio 

vel uniuersaliter, dicendum quod non sic nec sic nec sic, sed communiter ad 
hec, sicut accipitur cum diuiditur in hec tria. In beatitudine enim increata est 
perfectio uniuersaliter; in beatitudine creata patrie est perfectio secundum na-
turam, quia ibi habetur quod debitum est nature, et hoc quantum ad animas 
exutas, vel quicquid expedit ad glorificationem, et hoc quantum ad secundam 
stolam post generalem resurrectionem; in beatitudine vie est perfectio secun-
dum tempus, siue sit in statu innocentie, siue in statu iustitie post lapsum hic 
vel in limbo vel in purgatorio».

51 Ivi, p. 182, 139-147: «Consequenter queritur de hoc quod dicitur “om-
nium bonorum”. Aut enim ibi sumuntur bona pro bonis corporis tantum, aut 
pro bonis anime, aut pro bonis utriusque. Pro bonis corporis tantum non, quia 
in hiis non consistit beatitudo; pro bonis anime tantum non, quia, sicut dicit Au-
gustinus in libro XIX De ciuitate Dei, beatissimus est, cui nullum deest bonum 
anime vel corporis; pro bonis utriusque non, quia sic anime exute a corporibus 
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non si riferisce ai soli beni del corpo perché in essi non consiste 
la felicità; non si riferisce ai soli beni dell’anima perché, come 
dice Agostino nel De civitate Dei, è beato colui a cui non manca 
nulla né nell’anima né nel corpo; non si riferisce ad entrambi i 
beni colti nell’unità di corpo e anima, perché allora dovremmo 
ammettere che le anime spogliate dei corpi, così come gli angeli, 
non siano beate. Se così stanno le cose, non rimane dunque che 
negare la validità della definizione di Boezio: la beatitudine non 
è lo stato perfetto che raccoglie tutti i beni. 

È compito di Giovanni nella sua soluzione chiarire come si 
debba intendere questo corno della definizione.52 L’unica op-
zione da scartare è quella secondo cui i beni in questione siano 
quelli del corpo, mentre sono valide le altre due possibilità: gli 
omnes boni della definizione possono essere o i soli beni dell’ani-
ma oppure i beni del composto umano. Giovanni si basa sulla 
definizione di vita beata formulata da Agostino nel De civitate 
Dei dove vengono distinte la vita beata, beatior, beatissima. Se 
si fruisce dei soli beni dell’anima, cioè della virtù e di quei beni 
senza i quali la virtù non sarebbe possibile, si avrà una vita beata 
o beatior, mentre se si fruisce della virtù e dei beni del corpo e 
dell’anima si avrà una vita beatissima.53 

et angeli non essent beati. Relinquitur beatitudo non est status omnium bono-
rum congregatione perfectus».

52 Ivi, p. 187, 314-327: «Ad aliud quod obicitur, utrum “bonorum” suppo-
nat pro bonis corporis tantum, vel anime, vel utriusque, concedendum est quod 
non pro bonis tantum, sed communiter supponit pro bonis anime tantum vel 
pro bonis anime et corporis, et secundum hoc beatitudo conuenit iustis in via 
et animabus exutis et hominibus generalem resurrectionem. Unde dicendum 
quod, licet beatissima vita sit, que fruitur bonis anime et corporis, nichilominus 
beata est vita, que fruitur bonis anime tantum, sicut dicit Augustinus in libro 
XIX De ciuitate Dei; ait enim: “Est vita beata, beatior et beatissima. Beata vita 
est, que fruitur virtute et ceteris bonis, sine quibus non est virtus; beatior, que 
fruitur virtute et quibusdam ceteris bonis, sine quibus est virtus; beatissima, 
que fruitur virtute et ceteris bonis omnibus anime et corporis, sine quibus est 
virtus”. Et patet per hoc solutio ad obiecta». 

53 Cfr. Augustinus, De civitate Dei, II, XIX, 3, p. 354, 23-28; Agostino, La 
città di Dio, p. 944.
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La solutio ad obiecta proposta da Giovanni appare in qualche 
modo insoddisfacente, per non dire deludente, in quanto il teolo-
go avrebbe potuto cogliere l’occasione per precisare, sulla scorta 
della trattazione di Boezio, che l’uomo spesso persegue dei beni 
effimeri, credendo che siano fonte di felicità, quali la ricchezza, il 
potere, le cariche pubbliche, la fama, i piaceri del corpo. Giovan-
ni, invece, si limita alla semplice e stringata distinzione fra beni 
del corpo e dell’anima, senza dire al lettore quali siano questi 
beni. Così facendo non trasmette adeguatamente il senso della 
definizione di beatitudo di Boezio che richiede di essere letta nel 
contesto più ampio del De consolatione, dove si insiste sul fatto 
che la vera felicità racchiude tutti i beni apparenti – autosuffi-
cienza, potere, rispettabilità, reputazione e gioia – orientati ad un 
fine più alto, che è il sommo bene. In realtà Giovanni riserva una 
sezione specifica a questi cinque ‘beni’, chiedendosi se siano di-
stinti e sufficienti, ma anche in questa apposita trattazione, come 
andiamo a vedere, non approfondisce e non coglie l’occasione 
per insistere sul ruolo unitivo e teleologico del sommo bene.

3.6. De sufficientia et distinctione eorum, que  requiruntur 
ad beatitudinem 

La sezione specifica prevista da Giovanni per discutere se i cin-
que beni che compongono la beatitudine – potentia, sufficientia, 
reuerentia, claritudo, letitia – siano sufficienti, e come essi si di-
stinguano fra loro, poteva essere il banco di prova della definizione 
boeziana, cioè offrire lo spazio per valutarne l’efficacia e per sve-
larne la portata filosofica. Invece, sia gli argomenti iniziali che le 
corrispettive risposte offerte da Giovanni rimangono in superficie, 
fornendo distinzioni logiche e pedanti sottigliezze scolastiche.

La soluzione di Giovanni è inquadrata, come già nelle risposte 
precedenti, nella cornice, ormai stabilmente tracciata, della distin-
zione fra beatitudo increata e creata. In fondo, in questa solutio 
viene ripetuto quanto già affermato nella discussione della defini-
zione secundum se (par. 3.2): i cinque beni sono distinti  secundum 
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rationem, ma identici secundum rem se sono considerati in rela-
zione alla beatitudine increata, in linea con quanto dice Boe zio, 
che sono uguali secondo la sostanza ma diversi per il nome; in 
relazione alla beatitudine creata, invece, differiscono sia per la so-
stanza sia per il nome.54

Trattando della questione della loro sufficientia, Giovanni con-
centra la discussione sul numero dei beni, ovvero se cinque sia un 
numero sufficiente. Se la beatitudine di cui si parla è quella increa-
ta, allora queste nozioni sono appropriazioni delle persone della 
Trinità.55 Più precisamente: reuerentia e potentia si riferiscono al 
Padre, claritudo al Figlio, sufficientia al Padre e al Figlio, letitia 
allo Spirito Santo. Se invece ci si riferisce alla beatitudine creata, 
i cinque beni si distinguono per opposizione ai cinque comporta-
menti disordinati, elencati da Boezio, rispettivamente a potestas, 
opes, voluptas, gloria e fama, vale a dire due in più in confronto 
ad Aristotele che tratta soltanto di divitiae, honores e voluptates.56

Da quanto detto, appare evidente che la trattazione di Gio-
vanni si muove su un piano formale e che non entra mai nella 

54 Iohannes de Rupella, Tractatus de divisione multiplici potentiarum ani-
mae, III, 19, p. 188, 329-336: «Ad hoc autem quod queritur de sufficientia et 
numero illorum quinque que exiguntur ad beatitudinem secundum Boetium, 
dicendum quod, si considerentur in beatitudine increata, sic sunt eadem secun-
dum rem, differentia autem secundum rationem; et secundum hoc intelligitur 
quod dicit Boetius: Potentia, sufficientia, reuerentia, claritudo atque letitia idem 
sunt secundum substantiam, nomina autem diuersa. Si vero referantur ad beati-
tudinem creatarn, sic di:fferunt secundum rem et rationem sicut ostendebatur».

55 Ivi, p. 188, 340-344: «Vel potest dici quod numerus et distinctio eorum 
attenditur secundum quinque notiones: Reuerentia enim et potentia referuntur 
ad Patrem, claritudo ad Filium, sufficientia ad Patrem et Filium, letitia autem 
ad Spiritum Sanctum. Hoc tamen non dicimus proprie sed per appropriationem 
quandam».

56 Ivi, p. 188, 351-360: «Et sic distinguuntur ista quinque, potentia, suffi-
cientia, reuerentia, letitia et claritudo, per oppositionem ad ea que inordinate ap-
petuntur, que sunt potestas, opes, voluptas, gloria et fama. Sed tunc queritur de 
controuersia inter Boetium et Aristotelem, Aristoteles enim ponit tria et Boetius 
quinque. Ad quod dicendum quod Aristoteles non recitat nisi ea que appetuntur 
propter bonum respectu sui, per oppositionem ad tres concupiscentias; Boetius 
autem communiter respectu sui et respectu alterius, sicut patet per predicta».
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discussione filosofica e teologica del significato e della portata 
morale dei termini.

4. De beatitudine: cuius sit ut subiecti

Secondo il proposito espresso all’inizio della sezione dedicata 
alla felicità, Giovanni si domanda quale sia il soggetto della felici-
tà (cuius sit ut subiecti) e chi possa conseguirla: l’uomo nella sua 
complessità, anima e corpo, oppure soltanto l’anima? Le autorità di 
Boezio e di Seneca sono citate a sostegno dell’idea che l’uomo sia 
il soggetto della beatitudo, mentre l’argomento contrario è ancora 
desunto dall’EN di Aristotele e dalla stessa definizione di felicità ri-
cordata poco prima: in quanto atto perfetto secondo virtù, la felicità 
appartiene all’anima perché qui risiede la virtù; quindi la felicità è 
dell’anima, più precisamente delle sue facoltà. 

Nella soluzione a questo problema,57 Giovanni assume anco-
ra una volta una posizione mediana. La felicità è sia dell’anima 
che dell’uomo, ma in modo diverso. In prima istanza appartiene 
all’anima, ma questo fa sì che appartenga anche all’uomo come 
composto. Nel seguito della risposta, Giovanni si spinge ben oltre 
le mediazioni sottili e ingloba tutte le opzioni che, negli argo-
menti iniziali figurano opposte l’una all’altra: la beatitudine è sia 
dell’ani ma in potenza sia dell’anima in se stessa, sia della parte 
pratica che della parte cognitiva, sia dell’anima razionale, che 
dell’irascibile, che della concupiscibile. In sintesi, la beatitudo 
appartiene a ciascuna parte dell’anima, sebbene sempre in modo 

57 Ivi, p. 189, 380-393: «Ad secundo quesitum, utrum scilicet beatitudo sit 
anime vel hominis, dicimus quod est anime et est hominis ut subiecti, sed diffe-
renter: primo anime, secundo hominis […]. Ad aliud autem dicendum quod be-
atitudo non respicit animam in se nec animam in potentiis, sed utroque modo. 
Similiter nec partem motiuam nec partem cognitiuam, sed utramque; nec par-
tem superiorem tantum nec inferiorem; nec rationalem nec irascibilem nec con-
cupiscibilem, sed omnes, non tamen eque primo. Et hoc est, quia beatitudo non 
est unum bonum tantum corporis vel anime, sed congregatio omnium bonorum 
omnium virium corporis vel anime, sicut patet per diffinitionem Boetii».
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diverso, sulla base dell’affermazione di Boezio secondo cui la 
beatitudine è la somma di tutti i beni delle facoltà del corpo e 
dell’anima. 

5. De beatitudine: a quo sit 

L’ultima parte del piccolo trattato dedicato alla beatitudine af-
fronta il problema della ‘causa’ della beatitudo: è il libero arbitrio 
oppure la natura a procurarla, oppure essa è del tutto al di là della 
capacità della ragione e della volontà? Questa domanda, tanto 
complessa quanto affascinante, avrebbe potuto occupare molti 
fogli di pergamena, invece Giovanni sbriga velocemente il pro-
blema, mantenendo lo stesso stile fin qui usato per affrontare le 
altre questioni.

Il libero arbitrio non ha del tutto la capacità di acquisire la 
felicità, in quanto è necessaria la grazia che supera la natura della 
ragione e della volontà.58

Se si confronta la succinta risposta di Giovanni con le lun-
ghe trattazioni dell’epoca dedicate alla felicità, in particolare con 
quelle dei maestri delle arti nei commenti all’EN, emerge in ma-
niera netta non solo lo scarto di profondità speculativa, ma anche 
il diverso di approccio che differenzia e distanzia gli artistae da 
Giovanni. Il Tractatus è una compilazione, una raccolta di aucto-
ritates, e quindi il teologo non si cimenta in discussioni filosofi-
che e teologiche.

6. Osservazioni conclusive

In chiusura, la scelta operata da Giovanni de La Rochelle, 
negli anni Trenta del Duecento, di incentrare la trattazione della 

58 Ivi, p. 190, 404-407: «Res acquirenda beatitudo, medium est gratia, quo-
rum utrumque est supra naturam. Et sic liberum arbitrium non habet comple-
tam potestatem acquirendi beatitudinem, nec umquam exit per se in actum».
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sezione «de beatitudine» del Tractatus sulla definizione di Boe-
zio è senz’altro degna di nota. Egli dimostra di conoscere almeno 
altre sei dottrine, citate in apertura della sezione, e soprattutto 
conosce la definizione aristotelica, ormai arrivata sui banchi della 
facoltà delle arti di Parigi e discussa, non senza modifiche pro-
fonde, dai primi commentatori dell’EN. Tuttavia, se si tiene conto 
del fatto che nel Tractatus, segnatamente nel quadro della dottri-
na della felicità, il ricorso ad Aristotele è poco significativo, non 
stupisce che il teologo francescano vi abbia preferito la fonte del 
cristiano Boezio. Del resto, Giovanni non fa che citare sempre 
la stessa definizione aristotelica – «beatitudo est actus anime se-
cundum virtutem perfectus» – appresa probabilmente non dalla 
lettura diretta dell’ethica noua, bensì estratta da un prontuario di 
definizioni, come peraltro potrebbe essere accaduto anche per le 
altre sei definizioni citate.

Soltanto quella di Boezio è analizzata nel dettaglio, forse per 
una preferenza personale di Giovanni – che, a mia conoscenza, 
è l’unico autore a operare questa scelta – oppure in ragione del 
fatto che essa offre la possibilità di sviscerare il problema della 
beatitudo da molti punti di vista, offrendo un’idea di felicità 
molto ampia e completa. In effetti, la ‘condizione di pienezza’ di 
beni espressa dalla beatitudo di Boezio connota in modo netto la 
sua definizione e la distingue rispetto alle altre.59

Nonostante la preferenza che Giovanni accorda alla dottrina 
della beatitudo di Boezio, non si può fare a meno di osservare che 
l’analisi dettagliata delle singole parole della definizione sembri 
talvolta fine a se stessa, tanto è stringata e priva di approfondi-
menti filosofici. Tuttavia, come già detto, la tipologia di testo a 
cui il Tractatus appartiene, quello della raccolta di auctoritates, 

59 Si precisa che Giovanni dedica alla beatitudo anche un capitolo nella 
Summa de anima redatta qualche anno dopo il Tractatus (cfr. Johannes de Ru-
pella [Jean de La Rochelle], Summa de anima, ed. J.G. Bougerol, Vrin, Paris 
1995, pp. 75-77). Qui la felicità è la causa finale dell’anima razionale, la qua-
le è beatificabilis nella sua interezza; l’anima umana risulta così ordinata alla 
beatitudo intesa come visio Dei.
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giustifica e spiega la stringatezza con cui il nostro teologo france-
scano affronta i problemi inerenti all’anima. Alla luce di questo, 
è, anzi, opportuno apprezzare e sottolineare il fatto che soltanto 
nella sezione «de beatitudine» del Tractatus Giovanni risponda 
personalmente ai vari argomenti posti in apertura e dissipi di 
volta in volta i vari dubia.



Monia Mancinelli

La Passione di Cristo nella Vitis mystica  
di Bonaventura da Bagnoregio

1. Introduzione

La Passione di Cristo occupa da sempre un ruolo centrale nella 
riflessione soteriologica e nelle pratiche di meditazione cristiana. 
Come evidenzia Kurt Ruh nel secondo volume della Storia della 
mistica in Occidente, la letteratura tardomedievale sulla Passione 
si manifesta in una molteplicità di forme che vanno dal racconto 
alla meditazione, dalla preghiera all’allegoria fino alla rappresen-
tazione e si basa principalmente su due innovazioni: l’opera di 
Bernardo di Clairvaux e la spiritualità francescana. Quest’ulti-
ma in particolare ha il suo centro nell’esperienza stessa del padre 
fondatore, Francesco d’Assisi, le cui stimmate vengono conside-
rate non solo un miracolo straordinario, ma anche una sorta di at-
tualizzazione del Crocifisso che spinge a ricordare costantemente 
l’esperienza della Croce nella pratica religiosa in quanto massima 
espressione di Cristo come garante della salvezza.1 La specifi-
cità francescana deriverebbe, secondo Isabella Gagliardi, dalla 
«declinazione dei verba di Bonaventura da Bagnoregio sotto la 
specie parenetica»:2 il Doctor Seraphicus avrebbe infatti gio-

1 Cfr. K. Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik. II. Frauenmystik 
und Franziskanische Mystik der Frühzeit, trad. it. di G. Cavallo Guzzo - C. 
De Marchi, Storia della mistica in Occidente. II. Mistica femminile e mistica 
francescana delle origini, Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 448-449. 

2 Cfr. I. Gagliardi, Agiografia francescana, devozioni e culto dei santi nei 
secoli XIII-XIV, in Società Internazionale di Studi Francescani - Centro In-
teruniversitario di Studi Francescani (a cura di), Gli studi francescani: prospet-
tive di ricerca. Atti dell’Incontro di studio in occasione del 30° anniversario 
dei Seminari di formazione. Assisi, 4-5 luglio 2015, CISAM, Spoleto 2017, 
pp. 187-213, in part. 194. 
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cato un ruolo centrale nella definizione della spiritualità di tipo 
staurologico conferendo alla devozione per la Passione un soli-
do fondamento teologico, rappresentato dal fatto che Cristo è sia 
il Verbum increatum protagonista della creazione, sia il Verbum 
incarnatum protagonista della redenzione che con l’esemplarità 
della propria vita è icona assoluta e con il corpo eucaristico è 
alimento spirituale del fedele.3 

In questo articolo si vuole porre l’attenzione su un’opera bo-
naventuriana che genera tuttora qualche perplessità tra gli stu-
diosi, la Vitis mystica. Attribuita nella sua forma brevior defini-
tivamente a Bonaventura solo pochi anni fa4 nonostante vi sia 
ancora qualche studioso dubbioso su tale attribuzione,5 l’opera 
è contenuta nell’ottavo volume dell’edizione Quaracchi6 e ap-
parterrebbe a quegli scritti che Claudio Leonardi chiama ‘trattati 
mistici’:7 composti dal Dottore Serafico in un tempo compreso 
tra il 1259 e il 1263, questi testi sarebbero stati pensati come un 
pressante ed essenziale invito alla conversione personale attra-
verso la penetrazione sapienziale del mistero della salvezza, che 
ha il suo centro nella croce sulla quale è stato inchiodato Gesù 
e attraverso l’ade  sione progressiva a Cristo ha il suo esito nella 
sicurezza e nella pace rappresentate dalle nozze dell’anima con 
lo Sposo. L’opera è ancora poco studiata8 e non è stata inserita 

3 Cfr. ivi, p. 195. 
4 Cfr. A. Horowski, Opere autentiche e spurie, edite, inedite e mal edite di 

san Bonaventura da Bagnoregio: bilancio e prospettive, «Collectanea Franci-
scana», 86 (2016), pp. 461-544, in part. 481-482. 

5 Cfr. C. Vuillaume, La lectio d’un moine médiéval, «Collectanea Cister-
ciensia», 18 (2016), pp. 190-201. 

6 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Vitis mystica, in PP. Collegii S. Bo-
naventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 1898, 
pp. 159a-189b (forma brevior). 

7 Cfr. C. Leonardi, Introduzione, in C. Leonardi - D. Solvi (a cura di), La 
letteratura francescana, 5 voll., Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Monda-
dori Editore, Milano 2004-2016, III, pp. XV-C, in part. XXXVII. 

8 Daniele Solvi ha evidenziato che la Vitis mystica (forma brevior) appare 
raramente nella saggistica sulla teologia mistica bonaventuriana. Non è usa-
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nel volume della traduzione italiana delle opere di Bonaventura 
dedicato agli opuscoli spirituali;9 inoltre sembra possedere una 
struttura intellettuale meno evidente e rigorosa rispetto agli altri 
‘trattati mistici’ e non si dispiega mai completamente in prima 

ta da E. Longpré, La théologie mystique de saint Bonaventure, «Archivum 
Franciscanum Historicum», 14 (1921), pp. 36-108, ed è appena ricordata dal-
lo stesso autore nella voce Saint Bonaventure contenuta in M. Viller (cur.), 
Dictionnaire de la spiritualité: ascetique et mystique, doctrine et histoire, 21 
voll., Beauchesne, Paris 1937-1995, I, coll. 1768-1843. Analogo oblio si ha 
nella sistemazione posteriore di J. Omaechevarría, Teología mística de San 
Buenaventura, in L. Amorós - B. Apérribay - M. Oromí (curr.), Obras de San 
Buenaventura. Edición bilingüe, 6 voll., La editorial catolica, Madrid 1945-
1972, IV, pp. 3-63, mentre molto marginalmente è presa in considerazione da 
A. Blasucci, La spiritualità in san Bonaventura, in Commissio Internationalis 
Bonaventuriana (ed.), S. Bonaventura 1274-1974. Volumen commemorativum 
anni septies centenarii a morte S. Bonaventurae doctoris, 5 voll., Collegio 
San Bonaventura, Grottaferrata 1973-1974, IV, pp. 567-606, in part. 582. Cfr. 
D. Solvi, Vitis mystica, in C. Leonardi - D. Solvi (a cura di), La letteratura 
francescana, III, pp. 113-121, in part. 115. Al contributo di Solvi e a quelli da 
lui indicati andrebbero aggiunti i seguenti (in ordine cronologico dal 1996 ad 
oggi) che citano la Vitis mystica, sebbene anch’essi in maniera non approfon-
dita: M. Suley, La croce nella vita del cristiano negli opuscoli e sermoni di 
san Bonaventura, «Miscellanea francescana», 96 (1996), pp. 113-170 (forma 
longior); J.-P. Gillet, Erasme. La langue, Labor et Fides, Genève 2002; K. 
Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, trad. it. p. 451; C. Robinson, 
Trees of Love, Trees of Knowledge: Toward the Definition of a Cross-con-
fessional Current in Late Medieval Iberian Spirituality, «Medieval Encoun-
ters», 12 (2006), pp. 388-435; T.B. Kemper, Die Kreuzizung Christi. Motiv-
geschichtliche Studien zu Lateinischen und deutschen Passionstraktaten des 
Spätmittelaters, Niemeyer - De Gruyter, Tübingen 2006; C. Bino, Dal trionfo 
al pianto. La fondazione del ‘Tea tro della Misericordia’ nel Medioevo (V-XIII 
secolo), Vita e Pensiero, Milano 2008; B. McGinn, The Presence of God, trad. 
it. di M. Rizzi, Storia della mistica cristiana in Occidente, 3 voll., Marietti, 
Genova - Milano 1997-2008, III, pp. 139-219; K. Pansters, Franciscan Virtue: 
Spiritual Growth and the Virtues in Franciscan Literature and Instruction of 
the Thirteenth Century, Brill, Leiden - Boston 2012; A. Horowski, Opere au-
tentiche e spurie…; C. Vuillaume, La lectio d’un moine médiéval; I. Gagliardi, 
Agiografia francescana…

9 Cfr. M. Malaguti (introduzione, note e indici), A. Calufetti (trad.), San 
Bonaventura. Opuscoli spirituali, in J.G. Bougerol - C. Del Zotto - L. Sileo (a 
cura di), Opere di san Bonaventura (Nuova Collana Bonaventuriana), 13 voll., 
Città Nuova, Roma 1990-2017, XIII.
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persona come un’esperienza di Dio, ma piuttosto come un invito 
a tale esperienza e un desiderio di conoscere Dio e immedesi-
marsi in lui.10

In questo contributo si cercherà innanzitutto di proporre una 
breve ricognizione del pensiero bonaventuriano sulla Passione e 
la Croce, per poi passare a una disamina della Vitis mystica sug-
gerendone alcuni punti di contatto con altre opere del Serafico, e 
infine concludere con alcuni spunti di ricerca.

2. La Passione nel pensiero di Bonaventura 

La riflessione di Bonaventura sulla Passione e sulla Croce 
assume modalità e sfumature diverse a seconda degli stili delle 
opere e del pubblico a cui esse sono rivolte. Negli scritti teologici 
appartenenti al periodo magisteriale egli, pur attribuendo grande 
rilevanza alle passioni di Cristo, e in particolare alla sua soffe-
renza, contestualizza la riflessione nell’ambito dell’affettività del 
Cristo in quanto fondamento della riflessione medievale sulle pas-
sioni dell’uomo in generale e sviluppa la sua proposta attraverso 
quaestiones organizzate in maniera piuttosto coerente.11 In parti-
colare, nel commento alle Sentenze12 e nel Breviloquium13 il Dot-
tore Serafico evidenzia il ruolo centrale dell’Incarnazione e più 
propriamente della Passione del Cristo «quanto allo stato del sof-
ferente, al modo di patire e all’esito della passione medesima»,14  

10 D. Solvi, Vitis mystica, p. 114.
11 Cfr. C. Motta, Le passioni del Cristo nelle opere di san Bonaventura, 

«Studi Francescani», 104 (2007), pp. 229-302, in part. 235-236.
12 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in tertium librum Sen-

tentiarum, d. 16, aa. 1-2, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas 
(edd.), Opera omnia, III, Firenze 1887, pp. 345a-359b; ivi, d. 21, a. 1, III, pp. 
436a-441b.

13 Cfr. Id., Breviloquium, IV, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras 
Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, pp. 241a-252b.

14 Cfr. C. Motta, Le passioni del Cristo…, p. 236.
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mentre nel commento al vangelo di Giovanni15 e ancor più nel 
commento al vangelo di Luca16 Bonaventura dà spazio ai passi 
dedicati alla sofferenza di Cristo in tutta la sua umanità quanto 
alla loro funzione parenetica, accompagnandoli con numerose ci-
tazioni della Bibbia e della Glossa ordinaria e con una serie di 
motivi francescani.17 Le opere del periodo magisteriale concorro-
no anche a gettare le basi della risposta bonaventuriana alla que-
stione soteriologica. Da un lato, egli mette in evidenza il ruolo del 
Verbum come medium omnium creaturarum che «rappresenta la 
base della natura generale della seconda persona trinitaria quale 
principio di unità tra Dio e il mondo, e dunque quale principio di 
salvezza [che] si sviluppa in due momenti»:18 il Verbum increa-
tum per quod omnia creantur, ovvero «la mediazione eterna e 
temporale tra la volontà libera di Dio di dire il mondo e la sua 
effettiva realizzazione»19 e il Verbum incarnatum per quod omnia 
reparantur, che è invece «la Parola posta nella storia per riunire 
ogni uomo a Dio»20 che si compie pienamente secondo la duplice 
modalità dell’Incarnazione (che perfeziona la creazione) e della 
Passione (che perfeziona la redenzione). Dall’altro, Bonaventu-
ra propone una soteriologia in cui invece è centrale il ruolo del 
Verbum come doctor interius, che rappresenta «il punto finale del 
legame tra Dio e l’uomo, permettendo il ritorno soggettivo della 

15 Per esempio, cfr. Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in evan-
gelium Ioannis, VIII, 39 (vers. 29), in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras 
Aquas (edd.), Opera omnia, VI, Firenze 1893, p. 362a; ivi, VIII, 44, q. 4, resp., 
VI, pp. 362b; ivi, XIII, VI, pp. 424a-435b; ivi, XIX, VI, pp. 490a-504b.

16 Per esempio, cfr. Id., Commentarius in evangelium Lucae, XIII, in PP. 
Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VII, Firenze 
1895, pp. 565a-587b.

17 Cfr. C. Motta, Le passioni del Cristo…, pp. 236-237.
18 P. Maranesi, Il triplex Verbum di Bonaventura: la risposta  cristologica 

alla questione soteriologica, in A. Begasse de Dhaem et al. (eds.), Deus  summe 
cognoscibilis. The Current Theological Relevance of Saint Bonaventure, 
 Peeters, Leuven - Paris - Bristol 2018, pp. 305-332, in part. 311.

19 Cfr. ivi, p. 312.
20 Ibidem.
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relazione oggettiva posta da Dio dall’eternità e compiutasi nella 
storia mediante il Verbo increato e incarnato»,21 e si sviluppa nel 
Verbum inspiratum che, mediante un ruolo personale, istruisce la 
mente e il cuore dell’uomo.

Il quadro muta decisamente nelle opere appartenenti al perio-
do successivo al 1259, ovvero dopo l’esercizio di raccoglimento 
vissuto a La Verna che ha portato come primo frutto l’Itinera-
rium mentis in Deum. L’esperienza umana di Francesco d’Assi-
si, sempre «pervasa dall’ardentissimo amore del e per il Verbo 
Incarnato, Povero/Nudo e Crocifisso, giunta al culmine con la 
stimmatizzazione»,22 mostra a Bonaventura che, affinché la vita 
cristiana sia una vera imitatio Christi, è necessario approfondire 
la conoscenza sapienziale dell’umanità di Cristo, «di farne og-
getto di quella contemplazione che, mentre fa crescere l’unione 
amorosa con lui, rende disponibili ad aderire ai suoi sentimenti e 
alla sua forma di vita, di cui siamo resi partecipi per opera dello 
Spirito Santo».23

Il modello soteriologico del Dottore Serafico mostra perciò 
un cambiamento: la riflessione circa il significato salvifico della 
sofferenza di Cristo, che nelle opere teologiche appartenenti al 
periodo magisteriale è incentrata sulla ricerca del significato rac-
chiuso dalla Passione in se stessa, diventa ora riflessione a partire 
dagli effetti che la Passione di Cristo ha sull’interiorità del disce-
polo24 e ricerca del cammino unitario e progressivo che conduca 
alla pace dell’unione amorosa con Dio. Le opere bonaventuriane 
del periodo successivo al 1259 rispecchiano questa nuova sote-
riologia: in particolare, l’Itinerarium mentis in Deum rappresen-
ta la sintesi delle sei mentales ascensiones in Deum che l’anima 

21 Ivi, p. 322.
22 V. Battaglia, Il «Verbum Crucifixum», Sponsus totus desiderabilis 

nell’insegnamento di san Bonaventura, in A. Begasse de Dhaem et al. (eds.), 
Deus summe cognoscibilis, pp. 385-399, in part. 385.

23 Ibidem.
24 Cfr. C.V. Pospíšil, Il Logos della Croce in Bonaventura, in A. Begasse 

de Dhaem et al. (eds.), Deus summe cognoscibilis, pp. 369-383, in part. 373.
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deve compiere lungo l’unica via che è l’ardentissimo amore per il 
Crocifisso25 fino a raggiungere il culmine della settima ascensio, 
rappresentata dal passaggio estatico che si può ottenere solamen-
te attraverso l’immersione della mens nel Cristo in croce, mentre 
il De Triplici Via presenta i tre aspetti della vita spirituale – puri-
ficazione, illuminazione, perfezione – che l’anima deve coltivare 
costantemente tramite la lettura accompagnata dalla meditazione, 
la preghiera e la contemplazione per poter aderire a Cristo e unir-
si a lui.26 Quest’ultima attività è quella che, come l’ultimo grado 
dell’Itinerarium, permette all’uomo di giungere in via alla Ge-
rusalemme celeste per mezzo dei tre doni del sopor pacis, dello 
splendor veritatis e del dulcor caritatis: ciascuno di essi è struttu-
rato in sette gradi,27 ma il punto di partenza è il richiamo all’imi-
tazione di Cristo Crocifisso, alimentata dalla contemplazione as-
sidua della sua Passione che dovrebbe spingere l’anima a unirsi a 
lui mediante l’affetto della compassione, a rivestirsi di lui diven-
tandogli simile e ad abbracciare la croce spinta dal desiderio di 
abbracciare le sue sofferenze, fino ad accogliere lo Sposo pieno 
di bellezza e di grazia e godere del conforto della sua presenza 
nell’adesione unificante. L’incarnazione compiuta del percorso 
tracciato dalle due opere bonaventuriane è il Francesco d’Assisi 

25 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Itinerarium mentis in Deum, prolo-
gus, 3, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera om-
nia, V, Firenze 1891, p. 295b: «Via autem non est nisi per ardentissimum 
amorem Crucifixi, qui adeo Paulum ad tertium caelum raptum (2 Cor 12, 2) 
transformavit in Christum, ut diceret: Christo confixus sum cruci, vivo autem, 
iam non ego; vivit vero in me Christus (Gal 2, 19-20); qui etiam adeo men-
tem Francisci absorbuit, quod mens in carne patuit, dum sacralissima passionis 
stigmata in corpore suo ante mortem per biennium deportavit. Effigies igitur 
sex alarum seraphicarum insinuat sex illuminationes scalares, quae a creatu-
ris incipiunt et perducunt usque ad Deum, ad quem nemo intrat recte nisi per  
Crucifixum».

26 Cfr. Id., De Triplici Via, prologus, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad 
Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 1898, p. 3b: «Sciendum est 
igitur, quod triplex est modus exercendi se circa hanc triplicem viam, scilicet 
legendo et meditando, orando, et contemplando».

27 Cfr. ivi, III, 1-4, VIII, pp. 11b-15a.
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della Legenda maior,28 la cui vita è scandita secondo i tre aspetti 
della vita spirituale e intrecciata con le sette apparizioni del Cro-
cifisso: Francesco è il testimone reale che gli schemi ascensio-
nali descritti nell’Itinerarium mentis in Deum e nel De Triplici 
Via possono essere incorporati in una vita concreta che si svolge 
come una progressiva identificazione col Crocifisso per mezzo di 
un costante approfondimento della comprensione del significato 
della Croce, espressione completa del mistero dell’amo re keno-
tico con cui Dio si svuota di sé nella povertà dell’umanità sino 
all’ignobile morte in croce per poter aprire l’accesso alla fontalis 
plenitudo della vita stessa di Dio.29 Da queste suggestioni nasce-
rebbero i cosiddetti ‘trattati devozionali’ del Lignum Vitae e della 
Vitis mystica e la lettera De perfectione vitae ad sorores, con l’in-
tento di offrire degli esempi di meditazione teologica che possano 
aiutare a procedere nel cammino che conduce al transitus in Dio 
e all’unione amorosa con lui.

3. La Vitis mystica

La Vitis mystica di Bonaventura appare come un esercizio 
di lectio divina sulla Passio Domini. Il testo è composto da un 
prologo seguito da ventiquattro capitoli ed è ispirato dal versetto 
evangelico di Gv 15, 1 «Ego sum vitis vera». La lectio inizia con 
un’invocazione affinché la mens possa essere illuminata e pene-
trare così i segreti della sacra pagina, così come nell’Itinerarium 
mentis in Deum l’autore ha chiesto l’aiuto divino per intraprende-
re la speculatio pauperis in deserto:

28 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Legenda S. Francisci, prologus, 1, in 
PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firen-
ze 1898, p. 504a: «Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri (Tt 2, 11) diebus istis 
novissimis in servo suo Francisco omnibus vere humilibus et sanctae pauperta-
tis amicis, qui superaffluentem in eo Dei misericordiam venerantes, ipsius eru-
diuntur exemplo, impietatem et saecularia desideria funditus abnegare (Tt 2, 
12), Christo conformiter vivere et ad beatam spem desiderio indefesso sitire».

29 Cfr. B. McGinn, The Presence of God, trad. it., III, pp. 153; 158.
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O Iesu, benigna vitis, veni! Lignum vitae, quod est in medio paradisi 
(Gn 2, 9), Domine Iesu Christe, cuius folia sunt in medicinam (Ez 47, 
12), fructus vero in vitam aeternam; benedicte flos et fructus benedictae 
virgae Virginis Matris castissimae […] aeterni Patris sapientia, mentem 
meam debilem et aridam pane intellectus et aqua sapientiae dignare 
reficere, ut, te, clavis David (Is 22, 22; Ap 3, 7), aperiente, mihi rese-
rentur obscura, te, o lux vera, radiante, tenebrosa pandantur, ut, per me 
temetipso manifestante et elucidante, loquens simul et audientes vitam 
habeamus sempiternam. Amen;30

Patrem […] aeternum invoco per Filium eius, dominum nostrum Iesum 
Christum, ut intercessione sanctissimae Virginis Mariae […] det illumi-
natos oculos mentis nostrae ad dirigendos pedes nostros in viam pacis 
illius, quae exsuperat omnem sensum.31

L’invocazione nella Vitis mystica è però rivolta all’uomo 
Gesù, evidenziando fin da subito che il centro della riflessione 
sarà l’esperienza terrena di Cristo e non la sua divinità, e a Cristo 
come il lignum vitae ricco di fiori e di foglie posto al centro del 
giardino del racconto genesiaco, ribadendo che «sul cuore della 
terra, al centro del creato (e nel cuore del disegno di Dio), c’è la 
croce»,32 sintesi di tutto il mistero della salvezza, come il Serafico 
scrive anche nel Lignum vitae:

O crux, frutex salvificans, 
Vivo fonte rigatus, 
Cuius flos aromaticum,
Fructus desideratus.33

La lectio è in particolare incentrata sulla ricerca del senso 
allegorico dell’affermazione di Cristo pronunciata nel conte-
sto dell’Ultima Cena attraverso una serie di similitudini tra la 
vitis terrena e la vitis caelestis, in particolare con alcuni episodi 

30 Bonaventura, Vitis mystica, prologus, VIII, p. 159.
31 Id., Itinerarium mentis in Deum, prologus, V, p. 295a.
32 L. Chiarinelli, Il Lignum vitae di san Bonaventura, «Doctor Seraphicus», 

62 (2014), pp. 65-72, in part. 65.
33 Bonaventura de Balneoregio, Lignum vitae, in PP. Collegii S. Bonaventu-

rae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 1898, p. 69a.
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dell’espe rienza terrena di Gesù, segnata principalmente dall’In-
carnazione e dalla Passione:

Ego sum vitis vera (Gv 15, 1). Ipso Domino nostro Iesu Christo adiu-
vante, videamus quasdam proprietates vitis terrestris, in quibus etiam 
illius caelestis vitis proprietates notare possimus; nec tantum eas quae 
naturaliter insunt viti, sed etiam eas quae exterius ad culturam adhiben-
tur, consideremus.34

Il Dottore Serafico evidenzia progressivamente i diversi punti 
di contatto tra le due viti, rappresentati sia dalle tecniche di colti-
vazione (piantagione, potatura, infossamento, legatura) sia da al-
cune qualità fisiche (corpo deforme, foglie ampie e ombrose, fiori 
capaci di portare molto frutto), e sostiene la sua interpretazione 
attraverso l’utilizzo di numerosissimi passi biblici, tra cui spic-
cano i Salmi, il libro del profeta Isaia e il Cantico dei Cantici per 
quanto riguarda l’Antico Testamento, i vangeli di Matteo, Luca 
e Giovanni e alcune lettere paoline (agli Efesini, ai Colossesi, ai 
Filippesi e ai Romani) per il Nuovo Testamento.

Il Dottore Serafico ha sempre riconosciuto il testo sacro come 
fondamento profondo e autentico del vissuto cristiano. Nei testi 
del periodo magisteriale Bonaventura si era principalmente oc-
cupato di delineare il rapporto e il ruolo della Sacra Scrittura nei 
confronti della theologia nel più ampio contesto della definizione 
delle caratteristiche scientifiche di quest’ultima e della sua rela-
zione con la fede e la sapientia. La theologia veniva configurata 
come riflessione della fede che si pone alla ricerca della propria 
intelligibilità con l’ausilio dell’attività razionale e che ha come 
oggetto di indagine la verità contenuta nella Sacra Scrittura e 
fondata sugli articoli di fede, e il lavoro del teologo come quello 
di un uomo che espone idee in prima persona e se ne assume la 
responsabilità circa l’interpretazione dei due significati, letterale 
e spirituale, della sacra pagina stessa.35 Per il Dottore Serafico 

34 Cfr. Id., Vitis mystica, I, 1, VIII, p. 159a.
35 Cfr. Id., Commentarius in primum librum Sententiarium, prooemium, 

q. 1, resp., in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera om-
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la scienza teologica non è però frutto del solo intelletto specula-
tivo, ma anche di un intelletto inclinatus ab affectu: essa non è 
dunque un sapere neutro, ma un sapere che condiziona l’attività 
produttiva e pratica dell’uomo.36 Nel De Triplici Via Bonaventura 
riprende tali indicazioni affermando che il testo sacro deve essere 
posto al centro della riflessione del fedele che ne deve indagare il 
senso spirituale nel triplice significato morale, allegorico e ana-
gogico, ma finalizza tale attività al triplice atto gerarchico della 
purificazione, dell’illuminazione e della perfezione che implica 
per il fedele una personale assimilazione dell’opera della salvez-
za attraverso l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio, in 
particolare dei passi dedicati alla Passione, che riassume e perfe-
ziona il mistero della salvezza.37 Esempio precipuo è Francesco 
d’Assisi: nella Legenda maior,38 Bonaventura tiene a ricordare 

nia, I, Firenze 1882, p. 7 a-b; ivi, prooemium, q. 4, resp., I, pp. 14b-15a; Id., 
Breviloquium, prologus, V, p. 208a; Id., De reductione artium ad theologiam, 
5, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, 
Firenze 1891, p. 321b.

36 Cfr. Id., Commentarius in tertium librum Sententiarum, d. 35, art. un., 
q. 3, resp., III, p. 776 a-b; Id., Breviloquium, pars I, cap. 1, V, p. 210a.

37 Cfr. Id., De Triplici Via, prologus, VIII, p. 3a-b: «Cum omnis scientia 
gerat Trinitatis insigne, praecipue illa quae docetur in sacra Scriptura, debet in 
se repraesentare vestigium Trinitatis; propter quod dicit Sapiens de hac sacra 
doctrina, se eam tripliciter descripsisse propter triplicem ipsius intellectum spi-
ritualem, scilicet moralem, allegoricum et anagogicum. Hic autem triplex in-
tellectus respondet triplici actui hierarchico, scilicet purgationi, illuminationi et 
perfectioni».

38 Cfr. Id., Legenda S. Francisci, XI, 1, VIII, pp. 535a-b: «Quamvis non 
habuerit sacrarum litterarum peritiam per doctrinam, aeternae tamen lucis irra-
diatus fulgoribus, Scripturarum profunda miro intellectus scrutaretur acumine. 
Penetrabat enim ab omni labe purum ingenium mysteriorum abscondita, et ubi 
magistralis scientia foris stat, affectus introibat amantis. Legebat quandoque in 
libris sacris, et quod animo semel iniecerat tenaciter imprimebat memoriae, quia 
non frustra mentalis attentionis percipiebat auditu quod continuae devotionis 
ruminabat affectu. Quaerentibus aliquando Fratribus, utrum sibi placeret, quod 
litterati iam recepti ad Ordinem intenderent studio sacrae Scripturae, respondit: 
“Mihi quidem placet, dum tamen exemplo Christi, qui magis orasse legitur quam 
legisse, orationis studium non omittant nec tantum studeant, ut sciant, qualiter 
debeant loqui, sed ut audita faciant, et cum fecerint, aliis facienda proponat”».
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come Francesco, pur non avendo una specifica preparazione teo-
logica, si dedicava allo studio del testo sacro raggiungendo una 
comprensione particolarmente acuta di esso e vivendo in prima 
persona le verità in essa contenute; anche quando non aveva i 
testi davanti a sé, la frequentazione assidua gli permetteva di me-
ditare ugualmente su quanto aveva già letto ed esortava i suoi 
frati, in particolare quelli litterati, a dedicarsi ogni momento alla 
comprensione delle Scritture, ammonendoli però «che tale studio 
acquista il suo vero significato nel momento in cui ciò che è ap-
preso viene messo in pratica e, solo successivamente, può essere 
trasmesso agli altri».39

Quest’ultima declinazione sembra ritrovarsi nella Vitis my-
stica, che mette in evidenza la funzione pratica della conoscen-
za teologica e la ricchezza della Sacra Scrittura per la vita del 
cristiano, in particolare di quei passi in cui la Croce di Cristo 
è protagonista: la lectio divina proposta sembrerebbe infatti una 
meditazione intellettuale su tali passi alternata a momenti di pre-
ghiera, rappresentati soprattutto da invocazioni ed esortazioni, e 
a momenti di invito alla contemplazione, che devono stimolare 
l’anima all’affectus e all’imitatio Dei; tale impostazione derive-
rebbe però dall’applicazione di un sofisticato intreccio tra i tre 
atti gerarchici e le tre attività di lettura accompagnata dalla me-
ditazione, preghiera e contemplazione così come sono descritti 
nell’Itinerarium mentis in Deum e nel De Triplici Via:

Qui igitur vult in Deum ascendere, necesse est, ut vitata culpa defor-
mante naturam, naturales potentias supradictas exerceat ad gratiam 
reformantem, et hoc per orationem; ad iustitiam purificantem, et hoc 
in conversatione; ad scientiam illuminantem, et hoc in contemplatio-
ne. Sicut igitur ad sapientiam nemo venit nisi per gratiam, iustitiam et 
scientiam; sic ad contemplationem non venitur nisi per meditationem 
perspicuam, conversationem sanctam et orationem devotam;40

39 Cfr. E. Cuttini, Teologia, mistica e Scrittura in Bonaventura da Bagnore-
gio, in A. Begasse de Dhaem et al. (eds.), Deus summe cognoscibilis, pp. 111-
118, in part. 112.

40 Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum, I, 8, V, p. 298a.
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Ex his igitur liquide patet, qualiter ad sapientiam sacrae Scripturae per-
venitur meditando circa viam purgativam, illuminativam et perfecti-
vam. Et non solum sacrae Scripturae continentia, immo etiam omnis 
meditatio nostra versari debet circa ista. Nam omnis meditatio sapientis 
aut est circa opera humana, cogitando scilicet, quid ymo fecerit et quid 
debeat facere, et quaesit ratio movens; aut circa opera divina, cogitan-
do scilicet, quanta Deus homini commiserit, quia omnia propter ipsum 
fecit, quanta dimiserit et quanta promiserit; et in hoc clauduntur opera 
conditionis, reparationis et glorificationis; aut circa utrorumque princi-
pia, quae sunt Deus et anima, qualiter sint invicem copulanda. Et hic 
stare debet omnis meditatio nostra, quia hic est finis omnis cognitionis 
et operationis, et est sapientia vera, in qua est cognitio per veram expe-
rientiam.41

In particolare, la meditazione è intesa come atto purificatorio 
che, servendosi dello stimulus conscientiae, permette di ricono-
scere i propri peccati di negligenza, concupiscenza e malvagità 
pensando soprattutto al sangue sparso sulla croce, poi come atto 
illuminativo che, servendosi del radius intelligentiae, riconosce 
che i peccati commessi sono stati rimessi da Dio, e infine come 
atto perfettivo che, servendosi dell’igniculum sapientiae, allonta-
na dall’amore per le creature e si accende d’amore per lo Sposo 
fino a innalzarsi al di sopra dell’anima:

Sciendum est igitur, quos tria sunt intra nos, secundum quorum usum 
in hac triplici via exercetur, scilicet stimulus conscientiae, radius intel-
ligentiae et igniculum sapientiae;42

exerce igitur te, homo Dei, prius ad stimulum conscientiae remorden-
tem, antequam oculos eleves ad radios sapientiae in eius speculis relu-
centem.43

Nella Vitis mystica, il primo aspetto è evidente nel grande spa-
zio dedicato dal Dottore Serafico agli spargimenti di sangue che 
hanno caratterizzato la vita terrena di Cristo: questo sangue com-
pare già nella proprietà della potatura, là dove si accenna all’epi-

41 Id., De Triplici Via, I, 2, VIII, p. 7b.
42 Cfr. ivi, I, 2, VIII, p. 3 a-b.
43 Id., Itinerarium mentis in Deum, prologus, 4, VIII, p. 296b.
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sodio della circoncisione,44 e della legatura, là dove si fa riferi-
mento all’episodio della corona di spine,45 ma diventa centrale 
nell’ampia sezione dell’opera dedicata a spiegare il fiore della 
vite, la «rosa rubens et ardens, rubens sanguine passionis, ardens 
igne caritatis»46 (paragrafi 15-17)47 che si incarna in Gesù e si 
esplicita nelle sette rosse e appassionate effusioni di sangue della 
vita di Cristo rappresentate dalla circoncisione, dal sudore di san-
gue durante la preghiera nel Getsemani e da tutte le torture subite 
a partire dal processo fino alla crocifissione (paragrafi 18-23).48 Il 
radius intelligentiae e l’igniculum sapientiae, invece, emergono 
nel prologus là dove Bonaventura chiede a Cristo di essere so-
stenuto nella sua opera con il pane dell’intelletto e l’acqua della 
sapienza. Il Serafico aveva già scritto nel commento sentenziario, 
parlando della terza gerarchia angelica, che la contemplatio vera 
è frutto di altre due forme di contemplatio, quella intellettuale che 
coinvolge un atto di cognitio e quella sapienziale che coinvolge 
invece un atto di dilectio, e ha ribadito nell’Itinerarium mentis in 
Deum che l’uomo che vuole giungere a Dio summe cognoscibilis 
ha bisogno di due bagagli, quello intellettivo e quello sapienziale; 
nella Vitis mystica entrambe le contemplazioni sono recuperate 
strutturando la lectio divina come un cammino in cui collaborano 
la contemplazione di tipo intellettuale (il panis intellectus), frut-
to di un dono dell’intelligenza che conduce l’anima alla stabilità 
nel possesso della verità, e la contemplazione sapienziale (l’aqua 
sapientiae), frutto di un dono della sapienza che conduce l’anima 
alla pace nell’amore del Bene supremo:

44 Cfr. Id., Vitis mystica, II, 1, VIII, p. 160a: «Solet enim vitis fructifera 
prae cidi, quod et corporaliter et figurative accipi potest. Circumcisus fuit Do-
minus noster Iesus Christus».

45 Cfr. ivi, IV, 3, VIII, p. 163b: «Sextum vinculum fuit corona illa spinea 
cum magna amaritudine illud caput amabile premens et multorum aculeorum 
in illo signa relinquens, sanguineas guttas undique eliciens».

46 Ivi, XV, 1, VIII, p. 180a.
47 Ivi, XV-XVII, pp. 180a-183b.
48 Ivi, XVIII-XXIII, VIII, pp. 183a-187b.
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suprema hierarchia secundum utrumque modum accipiendi attenditur 
in scientia et statu contemplationis, quae consistit in conversione ad 
Deum; ideo cum ad conversionem necessario requiratur triplex actus et 
triplex donum, scilicet tentionis, cognitionis et dilectionis, ideo triplex 
ordo ibi ponitur. Quantum ad perfectam tentionem, est ordo Throno-
rum; quantum ad perfectam cognitionem, ordo Cherubim; quantum ad 
pefectam dilectionem, ordo Seraphim;49

primum quidem lectorem invito, ne forte credat, quod sibi sufficiat 
lectio sine unctione, speculatio sine devotione, investigatio sine admi-
ratione, circumspectio sine exsultatione, industria sine pietate, scientia 
sine caritate, intelligentia sine humilitate, studium absque divina gratia, 
speculum absque sapientia divinitus inspirata;50

aeterni Patris sapientia, mentem meam debilem et aridam pane intel-
lectus et aqua sapientiae (Sir 15, 3) dignare reficere.51

Nel corso dell’opera, il ruolo preponderante è lasciato però alla 
contemplazione intellettuale: prova sarebbe il fatto che l’attività 
meditativa svolta dalla mens52 è realizzata soprattutto per mezzo 
del senso spirituale della vista, che insieme all’udito agisce sul 
versante della conoscenza intellettiva, mentre l’odorato, il gusto e 
il tatto, che agiscono piuttosto sul versante affettivo,53 sono scar-
samente coinvolti. In particolare, Bonaventura usa il verbo con-
siderare quando introduce la mens al significato allegorico dei 
testi, mentre utilizza il verbo videre quando invita la mens a intel-
ligere il significato tropologico interiorizzante e personalizzante 

49 Id., Commentarius in secundum librum Sententiarum, d. 9, praenotata, in 
PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, II, Firenze 
1885, p. 240b.

50 Id., Itinerarium mentis in Deum, prologus, 4, V, p. 296a.
51 Cfr. nota 30.
52 Cfr. ibidem.
53 Per un approfondimento sui sensi spirituali in Bonaventura, cfr. F.M. 

Teo doldi, La dottrina dei cinque sensi spirituali in san Bonaventura, Ponti-
ficium Athaeneum Antonianum, Roma 1999; Id., San Bonaventura, il compi-
mento medievale di un itinerario patristico, in A. Montanari (a cura di), I sensi 
spirituali. Tra corpo e spirito, Glossa, Milano 2012, pp. 173-204. Per Bonaven-
tura, cfr. Bonaventura, Commentarius in tertium librum Sententiarum, d. 13, 
dub. 1, III, pp. 291a-292a.
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della meditazione; la predominanza è data a quest’ultimo verbo, 
dal momento che la meditatio deve essere per l’anima soprat-
tutto un’occasione per riflettere sull’esperienza terrena di Cristo 
e sviluppare così una consapevolezza profonda sia dei peccati 
e dell’indegnità umana sia della grandezza e della sproporzione 
della misericordia divina testimoniata dall’Incarnazione e dalla 
Passione del Figlio:

Videte, vitae nostrae actorem pro nobis mortis ianuas introire, ut nos ad 
vitae viam revocaret. Videte vincula durissima, clavos ferreos, manus 
et pedes, qui ad salutem semper directi fuerunt et salutem nostram ope-
rabantur in medio terrae (sal 74 [73], 12) crudeliter penetrare. Videte 
lignum (Ger 11, 19) crucis missum in panem (sal 78 [77], 25) nostrum, 
panem candidissimum, panem delicatum, panem Angelorum, qui de 
caelo descendit (Gv 6, 50), ut se nobis daret in cibum, ut animas no-
stras continuo subiectas labori semetipso, non alio reficeret cibo; sed 
se nobis incarnando, non ut in nostram carnem se, sed ut nos in suum 
spiritum transformaret. […] Moritur vita non quidem pro necessitatibus 
suis, sed nostris.54

Questa acquisizione deve essere sviluppata in maniera per-
sonale (prova ne è l’utilizzo massiccio da parte di Bonaventura 
della prima e della seconda persona singolare) e deve essere sor-
retta da una progressiva partecipazione emotiva con i tormenti di 
Cristo perché l’anima possa giungere all’unione amorosa con lui 
facendosi tempio, figlia e sposa di Cristo e rendersi disponibile 
a una forma di vita che ne incarni le virtù principali, quali la pa-
tientia e la caritas:

Haec dies desponsationis est huiusmodi, et hac arrha, o fidelis anima, 
Sponsus tuus speciosus forma prae filiis hominum (sal 45 [44], 3) su-
barrhavit te; et ipse tamquam sponsus hodie processit (sal 19 [18], 6) 
coronatus non auro, non gemmis, sed spinis. Nec defuit purpura vestis 
irrisoriae; clhamidem enim coccineam circumdederunt ei (Mt 27, 28), 
quamvis ipse vestes corporis sui sanguinis sui sanctissimi effusione 
multo nobilius purpuraverit. Purpura enim non plus quam bis tingitur; 
ipse vero purpuram corporis sui non bis, sed etiam tertio sanguinis tor-

54 Id., Vitis mystica, IV, 4, VIII, p. 167b.
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rente pertinxit. Ecce, Sponsus tuus, o sponsa, rubricatus in sudore, fla-
gellatione, crucifixione!55

Vinciamur ergo vinculis passionis boni et amantissimi Iesu, ut etiam 
vinculis caritatis cum illo vinciri possimus. Vinculis enim caritatis ipse 
devinctus, ad suscipienda vincula passionis de caelo tractus est in ter-
ram, et e contrario, qui de terris trahi desideramus ad caelum prius pas-
sionis vinculis nostro capiti colligemur, ut per hoc ad caritatis vincula 
pervenientes, unum cum ipso efficiamur.56

Bonaventura testimonia questo progressivo conseguimento 
di consapevolezza intrecciando la meditazione con l’oratio e la 
contemplatio.

Come ha affermato nel De Triplici Via, la preghiera è l’altra 
via per arrivare alla meta dell’unione amorosa con Dio e assume 
le tre forme della deploratio (il pianto sulla miseria), dell’implo-
ratio (la supplica) e della latria (nelle tre sottospecie della reve-
rentia, della benevolentia e della complacentia):

postquam diximus, qualiter ad sapientiam veram pervenitur legendo et 
meditando, dicendum, qualiter ad ipsam pervenitur orando. Sciendum 
autem est, quod in orationes sunt tres gradus sive partes. Primus est de-
ploratio miseriae; secundus, imploratio misericordiae; tertius, exhibitio 
latriae […].Omnis perfecta oratio debet habere istae tres partes; non 
enim sufficit una sine aliis nec perducit ad metam perfectam, et ideo 
haec tria semper sunt coniungenda.57

Nella Vitis mystica, Bonaventura lascia spazio alla deploratio, 
laddove invita l’anima a corrispondere con lacrime di devozione 
all’amore del Cristo che si manifesta soprattutto nella copiosità 
del sangue versato, all’imploratio laddove chiede l’aiuto divino 
per compiere il cammino unitivo, e alla latria laddove eleva azio-
ni di grazie ed esternazioni di gioia per i doni ricevuti grazie alla 
Passione; nella tabella sono riportati alcuni esempi:

55 Ivi, IV, 3, VIII, p. 167a.
56 Ivi, IV, 5, VIII, p. 168b.
57 Id., De Triplici Via, II, 1, VIII, p. 8a.
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Bonaventura de Balneoregio, Vitis mystica

deploratio imploratio latria

IV, 4: Date lacryma-
rum flumina in tantis vin-
culis morienti, quia et ipse 
prior pro nobis lacrymatus 
est

III, 4: Hoc igitur tuo et 
meo corde, dulcissime Iesu, 
invento, orabo te, Deum 
meum. Admitte sacrarium 
exauditionis preces meas, 
immo te totum trahe in cor 
tuum

III, 3: Accedemus, 
inquit, ad te et exultabimus 
et laetabimur in te memores 
cordis tui. O quam bonum 
et iucundum habitare in 
corde hoc!

III, 6: Oremusque, ut, 
cor nostrum adhuc durum 
et impoenitens amoris sui 
vinculo constringere et 
iaculo vulnerare dignetur. 
Amen

III, 4: Ad hoc templum, 
ad haec sancta sanctorum 
et ad hanc arcam testa-
menti adorabo et laudabo 
nomen Domini, dicens cum 
Davide: Inveni cor meum, 
ut orem Deum meum

Il fine della meditazione e della preghiera è però la contem-
platio, per mezzo della quale la mens può transire nella Gerusa-
lemme celeste, che in via è sperimentabile nei tre doni del sopor 
pacis, dello splendor veritatis e del dulcor caritatis:

Postquam diximus, qualiter ad sapientiam nos exercere debeamus per 
meditationem et orationem, nunc breviter tangamus, qualiter contem-
plando ad veram sapientiam pervenitur. Per contemplationem namque 
transit mens nostra in supernam Ierusalem, ad cuius instar est forma-
ta Ecclesia […]. Necesse est enim, Ecclesiam militantem conforma-
ri triumphanti, et merita praemiis, et viatores Beatis, secundum quod 
possibile est. In gloria autem triplex est dos, in qua consistit perfectio 
praemii, scilicet summae pacis aeternalis tentio, summae veritatis ma-
nifesta visio, summae bonitatis vel caritatis plena fruitio. Et secundum 
hoc distinguitur triplex ordo in suprema ierarchia caelesti, scilicet Thro-
norum, Cherubim et Seraphim. Necesse est ergo, ut qui vult ad illam 
beatitudinem per merita pervenire, istorum trium similitudinem, secun-
dum quod possibile est, in via sibi comparet, ut scilicet habeat soporem 
pacis, splendorem veritatis, dulcorem caritatis.58

Nella Vitis mystica, Bonaventura sembra aver conseguito prin-
cipalmente il dono dello splendor veritatis, che secondo il De 
Triplici Via si raggiunge secondo una progressione di consape-

58 Ivi, III, 1, VIII, p. 11a-12a.
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volezza che riguarda sia la natura divina e umana di Cristo, sia i 
motivi, le modalità e i sentimenti con cui ha vissuto l’esperienza 
della Passione, ma testimonia alcune incursioni nel dulcor carita-
tis, che sempre secondo il De Triplici Via si manifesta invece nel 
riconoscimento di alcune caratteristiche dello Sposo dell’anima:

Gradus perveniendi ad splendorem veritatis, ad quem pervenitur per 
imitationem Christi, sunt hi septem, scilicet assensus rationis, affectus 
compassionis, aspectus admirationis, excessus devotionis, amictus as-
similationis, amplexus crucis, intuitus Veritatis;59

Gradus veniendi ad dulcorem caritatis per susceptionem Spiritus sancti 
sunt isti septem, scilicet vigilantia sollicitans, confidentia confortans, 
concupiscentia inflammans, excedentia elevans, complacentia quietans, 
laetitia delectans, adhaerentia conglutinans.60

Tali consapevolezze si esprimono in una serie di termini spe-
cifici e di immagini che sembrerebbero ritrovarsi anche nella Vitis 
mystica; nella tabella sono riportati alcuni esempi:

De Triplici Via, III, 3 Vitis mystica

Primo considerat quis est qui patitur 
[…] ut credas fermissime Christum veraci-
ter esse Dei Filium, omnium rerum Princi-
pium, Salvatorem hominum, Retributorem 
meritorum omnium

I, 1; II, 1-2; III, 2-3; IV, 1; V, 1.4.7; X, 
1; XI, 2; XXII, 2: Dominus Iesu Christus

I, 2; X, 2; XIII, 1; XIV, 1: Deus genitus 
de Deo, Filius de Patre, coaeternus et con-
substantialis ei, de quo est

V, 7: Redemptor
XXIII, 1-2; XVIII, 1: Salvator

Secundo, qualis est qui patitur, […] 
ut compatiaris innocentissimo, mitissimo, 
nobilissimo et amantissimo

II, 2; III, 2; IV, 5; V, 4.6; VI, 1-2; XIII, 
1; XV, 3; XXIII, 2: amantissimus Iesus

X, 1; XV, 3; XXI, 1; XXIII, 1: mitissi-
mus Iesus

II, 4; III, 4; VI, 1; XII, 2; XIV, 1; XV, 
1.4: benignissimus Iesus

III, 3; V, 4; XV, 1.4; XIX, 2; XXIII, 1-2: 
optimus Iesus

XVIII, 1; XXII, 2; XXIII, 1: innocens
XV, 2-3; XVIII, 2; XX, 1; XXI,1; XXII, 

1: Agnus

59 Ivi, III, 3, VIII, p. 12b.
60 Ivi, III, 6, VIII, p. 14a.
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De Triplici Via, III, 3 Vitis mystica

Tertio, quantus est qui patitur […]. 
Admirare igitur immensam potestatem 
annihilari, speciositatem decolorari, felici-
tatem tormentari, aeternitatem mori

III, 2: vitis vera, Dominus Iesu Chri-
stus, in incarnatione minoratur ab Angelis, 
immo et infra omnes homines humiliatus 
fuit

II, 3: Amputata fuit ab illo gloria cul-
tro ignominia, potentia cultro abiectionis, 
voluptas cultro doloris, divitiae cultro 
paupertatis. […] Ille cui famulamur omnis 
gloria caelorum, immo qui solus est gloria, 
quasi abiecit gloriam, servili circumdatur 
indumento, sustinet ignominias, induitur 
confusionis […]. Ille cuius potenti nutui 
inferna, terrestria et supercaelestia sunt 
subdita, sic fit abiectus […]. Ille qui lucem 
inhabitat inaccessibilem […] tanto dolori 
subiicitur […]; dives in omnibus […] sic 
fit pauper

V, 1: plurimum discordare videtur 
huius deformitas et forma illius

IV, 4: In quantam amaritudinem con-
versa est vitis iam non tua, sed aliena!

V, 7: Attendite vestrum manu fortem, 
quomodo contritus est; desiderabilem 
vestrum, quam miserabiliter deformatus 
est; pacificum vestrum, quomodo in bello 
peremptus est

IV, 4: Moritur vita

Quarto, qua de causa patitur […], pro 
tua redemptione, illuminatione, sanctifica-
tione, glorificatione

II, 3: ut a confusione nos redimeret et 
gloriam pristinam renovaret

Quinto, quali forma patitur […] liben-
tissime respectu proximi, severissime 
respectu sui, oboedientissime respectu Dei, 
prudentissime respectu adversari

III, 2: Mortuum est cor dulcissimi 
Domini mei Iesu, quia vulneratum; posse-
dit vulnus amoris Sponsi Iesu cor, possedit 
mors amoris

IV, 1: Primo igitur vinculum, ut puto, 
oboedientia fuit. Oboedivit enim Patri 
usque ad mortem, mortem autem crucis 
(Fil 2, 8)

XVI, 1: O quanta dignatio!

Sexto attende, quanta sunt quae pati-
tur, et crucem amplectere per passionis 
desiderium

XXIV, 1: in extensione brachiorum 
cognosce sustinentis affectum, se ad te et 
te ad se invitantis amplexus

Septimo considera, quid ad hoc con-
sequitur, quod patitur, et veritatis radium 
intuere per contemplationis oculum

XXIV, 1: totum mentis intuitum […] 
in unum recollige
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De Triplici Via, III, 6 Vitis mystica

Ut vigilantia te sollicitet, propter 
Sponsi promptitudinem, ut possis dicere: 
Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo (sal 
64 [63], 2); et illum Canticorum: Ego dor-
mio, et cor meum vigilat (Ct 5, 2)

Secundo, ut confidentia te confortet, 
propter Sponsi certitudinem adeo, ut possis 
dicere: In te, Domine, speravi, non confun-
dar in aeternum (sal 31 [30], 2)

Tertio, ut concupiscentia te inflammet 
propter Sponsi dulcedinem adeo, ut possis 
dicere: […] illud Canticorum: Fortis est ut 
mors dilectio (Ct 8, 6); et illud: Quia amore 
langueo (Ct 2, 5)

III, 1; III, 2; III, 3; V, 4; VIII, 2; XI, 1; 
XV, 1; XVIII, 1; XXI, 1; XXII, 2; XXIV, 4: 
dulcis/dulcissimus Iesu

III, 2: Fortis est ut mors, immo vere 
fortiori quam mors, dilectio

Quarto, ut excedentia te elevet prop-
ter Sponsi celsitudinem adeo, ut possis 
dicere […] illud sponsae: Trahe me post te 
(Ct 1, 3) etc.

III, 4: immo me totum trahe in cor 
tuum

Quinto, ut complacentia te quietet 
propter Sponsi pulchritudinem adeo, ut 
possis dicere illud sponsae: Dilectus meus 
mihi, et ego illi (Ct 2, 16); et illud: Dilectus 
meus candidus et rubicundus, electus ex 
millibus (Ct 5, 10)

III, 4: Cor enim illius etiam meum est, 
audacter dicam

III, 4: Bene, ergo, mihi ecce, ego cum 
Iesu cor unum habeo

III, 4: omnium pulcherrime
IV, 3: Sponsus tuus speciosus forma 

prae filiis hominum
XV, 4: dilectus Iesus

Sexto, ut laetitia te delectet propter 
Sponsi plenitudinem adeo, ut possis dicere: 
[…] Quam magna multitudo dulcedinis 
tuae, Domine! (sal 31 [30], 20)

Septimo, ut adhaerentia te conglutinet 
propter amoris Sponsi fortitudinem adeo, 
ut possis dicere: Quis nos separabit a cari-
tate Christi? (Rm 8, 35)

III, 5: Sponsus amans
XVIII, 2: fortis Iesus

L’intreccio complesso di nomi e aggettivi insieme alle consi-
derationes sugli episodi principali della vita terrena di Gesù, in 
particolare sulla sua Passione, alle orationes e alle hortationes ai 
lettori determina un medesimo intreccio complesso per quanto 
riguarda le immagini con cui l’autore descrive Cristo: le imma-
gini teologiche che rimandano alla natura di Figlio di Dio consu-
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stanziale al Padre e concepito per opera dello Spirito Santo nel 
seno della Vergine Maria progressivamente cedono lo spazio a 
immagini sempre più toccanti e tratteggiate con vivido realismo 
che richiamano il Cristo sofferente nell’esperienza straziante e 
dolorosa della Croce e si mischiano con le immagini riprese dal 
Cantico dei Cantici che descrivono lo Sposo dell’anima talmente 
ardente d’amore che è disposto a subire anche la morte pur di 
riavere con sé la sua sposa:

Qui enim ardenter amat amore vulneratus est. Quomodo hic ardor me-
lius posset ostendi, nisi quod, non solum corpus, verum etiam ipsum 
cor lancea vulnerari permisit? […] Quis enim pro amico suo cor suum 
vulnerari permitteret, nisi prius amoris illius vulnus accepisset?61

La progressione delle immagini deve spingere l’anima a perfe-
zionarsi nei sette gradus previsti nel De Triplici Via, avvicinando-
si sempre più agli ultimi due, rappresentati dall’amplexus crucis 
e dall’intuitus veritatis, che Bonaventura sintetizza nell’hortatio 
finale. Qui egli evidenzia che l’anima che ha seguito la medita-
zione è giunta finalmente all’ultimo gradus dello splendor veri-
tatis rappresentato dall’intuitus veritatis e la invita a compiere 
il passaggio successivo dell’ascensus ad paradisum caritatis, 
che nell’Itinerarium mentis in Deum è il transitus e avviene per 
mezzo dell’excessus mentis, che supera le sei mentales ascensio-
nes incarnate dal Cherubino e si compie con l’immersione della 
mens in Cristo, in particolare nelle profondità della croce:

Confortare nunc igitur, anima mea, et elevare, misera et infirma, et 
alis fidei et spei ad hunc hortum caritatis enitere et totum mentis intui-
tum per varia dispersum in unum recollige […]; ad paradisum carita-
tis ascende, ascende, inquam, ad cor altum (sal 64 [63], 7), quia ecce, 
quem quaeris exaltatus est. Sed ne timeas, exaltatus humiliatus est (sal 
88 [87], 16). […] «Lege ergo me, librum vitae scriptum intus et foris 
(Ap 5, 1), et lectum intellige; collige tibi flores meos, ut paradisum il-
lum possis introire, ante cuius fores cherubim est collocatus cum gladio 
flammeo (Gen 3, 24). Valet enim scientia, quam in me plenarie discere 

61 Id., Vitis mystica, III, 5, VIII, p. 164a-b.
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potes, ad amovendum impedimentum Cherubim; flores vero sanguinei 
gladii versatilis flammam extinguunt»;62

His igitur sex considerationisbus excursis […] tamquam etiam sex alis 
Cherub, quibus mens veri contemplativi plena illustratione supernae sa-
pientiae valeat sursum agi […]; cum tandem in sexto gradu ad hoc per-
venerit, […] restat, ut haec speculando transcendat et transeat […]; in 
quo transitu Christus est via et ostium, Christus est scala et vehiculum 
tamquam propitiatorium super arcam Dei collocatum et sacramentum 
ut saeculis absconditum. Ad quod propitiatorium qui aspicit plena con-
versione vultus, aspiciendo eum in cruce suspensum per fidem, spem et 
caritatem, devotionem, admirationem, exsultationem, appretiationem, 
laudem et iubilationem: pascha, hoc est transitum, cum eo facit, ut per 
virgam crucis transeat mare rubrum.63

L’ascesa è stata resa possibile dalla contemplazione delle pia-
ghe del Crocifisso e mette finalmente l’anima nelle condizioni 
sia di effondere quelle lacrime che testimoniano il suo amore per 
Cristo come risposta all’amore di Cristo per l’anima manifestato 
nelle effusioni di sangue, sia di penetrare fino al cuore stesso di 
Cristo e di abbracciarlo in quanto Sposo, giungendo alla piena 
trasformazione affettiva (testimoniata dalla predominanza del 
termine ‘affectus’ e dei sensi spirituali del tatto e del gusto) e 
al compimento della contemplazione nell’osculum pacis, come 
Bonaventura ha detto nel De Triplici Via:

Accedens ergo cum fiducia ad hunc paradisum, in extensione brachio-
rum cognosce sustinentis affectus, se ad te et te ad se invitantis amplexus 
[…]. Intra ergo, o anima, hunc paradisum omnibus paradisis meliorem 
nunc solo quo potes meditationis affectu, ut postmodum anima et cor-
pore celestem paradisum valeas introire. Nec breviter est amplexandum 
istum paradisum […]; proprius est nobis et interius accedendum. Ubi-
que quaerenda est devotio et gratia lacrymosae compunctionis; utrique 
considerandum, quam immites fixurae clavorum, quam amara venarum 
ossiumque confractio in manibus illius […] vacans gustare […] quam 
bonus (sal 34 [33], 9) et dulcis est Iesus! Sic lustrandi sunt et pedes 
non minus sanguinis habentes, non minus doloris quam manus, perfossi 
ipsi et perforati, sanguineis fluminibus guttisque manantes et respersi. 

62 Id., Vitis mystica, XXIV, 1-2, VIII, pp. 187a-188a.
63 Id., Itinerarium mentis in Deum, VII, 1-2. 4 (passim), V, pp. 312a-313a.
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Tandem accedendum est ad cor illud humilissimum altissimi Iesu, per 
ianuam videlicet lateris lanceati; ibi procul dubio thesaurus ineffabilis 
desiderabilis caritatis latet […]. Talis ac tantus complexus tuos deside-
rat, talis te, ut complectatur, exspectat; caput floridum, multis spinarum 
aculeis conflixum, ad te inclinat, ut ad pacis osculum te invitet;64

In tertia ierarchia Veritas est adoranda per sacrificium et laudationem, 
et hoc Thronorum; admiranda per excessum et contemplationem, et hoc 
Cherubim; amplectenda per osculum et dilectionem, et hoc Seraphim.65

L’anima che si accosta al Crocifisso vive dunque una trasfor-
mazione operata dal Crocifisso stesso, che la invita a contraccam-
biare il suo amore e a imitarlo in una vita concreta segnata dalla 
sua esperienza umana di passio e di caritas, come Bonaventura 
scrive anche nel De perfectione vitae ad sorores:

«Ecce, quomodo configuratus sum, quomodo confossus, quomodo 
mactatus, ut te possim ponere super humeros meos, quae aberraveras, 
ovis mea (Lc 15, 5-6) et ad pascuae caelestis reducere paradisum. Red-
de vicem et super vulnera mea misericordia commovere et pone me 
talem, qualem nunc vides, ut signaculum super cor tuum, ut signaculum 
super brachium tuum (Ct 8, 6), ut in omnibus cogitationibus cordis tui, 
in omnibus operationibus brachiorum tuorum mihi taliter, ut vides, si-
gnato possis similis inveniri»;66

Accede ergo tu, o famula, pedibus affectionum tuarum ad Iesum vulne-
ratum, ad Iesum spinis coronatum, ad Iesum patibulum crucis affixum, 
et cum beato Thoma Apostolo non solum intuere in manibus eius figu-
ra clavorum, nono solum mitte digitum tuum in locum clavorum, non 
solum mitte manum tuam in latus eius, sed totaliter per ostium lateris 
ingredere usque ad cor ipsius Iesu ibique ardentissimo Crucifixi amore 
in Christum transformata, […] nihil aliud desideres, in nullo alio velis 
consolari, quam ut cum Christo tu possis in cruce mori.67

Bonaventura giunge dunque alla conclusione del suo percorso 
e, quasi memore di quanto aveva scritto nella q. 7 delle Quaestio-

64 Id., Vitis mystica, XXIV, 1-3 (passim), VIII, pp. 187b-188b.
65 Id., De Triplici via, III, 14, VIII, p. 18b.
66 Id., Vitis mystica, XXIV, 3, VIII, pp. 188b-189a.
67 Id., De perfectione vitae ad sorores, VI, 2, in PP. Collegii S. Bonaventu-

rae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 1898, p. 120b.
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nes disputatae de scientia Christi, termina la sua meditazione con 
una preghiera, che è insieme azione di grazie per il dono ricevuto 
per mezzo della Passione e supplica per il dono di ricevere una 
vera conformazione a Cristo crocifisso, piena immagine della na-
tura divina:

Ad cuius experimentum plus valet internum silentium quam exterius 
verbum. Et ideo hic finis verbi habendum est, et orandus Dominus, ut 
experiri donet quod loquimur;68

O dulcissime bone Iesu! Pater luminum, a quo est omne datum optimum 
et omne donum perfectum (Gc 1, 17), misericorditer respice humiliter 
tibi confidentes et vere scientes, quia sine te nihil possumus facere (Gv 
15, 5), et qui dedisti te pro nobis in pretium, da, ut, licet tanto pre-
tio minus digni simus, nos tuae gratiae tam integre et perfecte in toto 
reddamur, ut conformati imagini passionis tuae, ad eam quoque, quam 
peccando amisimus, Divinitatis tuae imaginem reformemur, Praestante 
Domino nostro. Amen.69

4. Conclusione

È dunque una proposta complessa di meditazione teologica e 
spirituale quella che Bonaventura offre nella Vitis mystica, strut-
turata come una lectio divina francescana radicata nella Scrittura 
e nelle riflessioni dello stesso autore e finalizzata a una conoscen-
za di tipo ‘sperimentale’. Tale proposta è portata avanti con un 
confronto tra le proprietà della vite terrena e le prerogative della 
vitis caelestis ed è sostenuta dall’esercizio dei sensi spirituali, 
che rappresentano modalità relazionali, a carattere conoscitivo e 
affettivo, capaci di far cogliere la multiforme ricchezza del rap-
porto con Cristo.70 Il senso predominante è quello della vista, che 
insieme all’udito agisce sul versante della conoscenza intelletti-

68 Id., Quaestiones disputatae de scientia Christi, q, 7, epilogus, in PP. Col-
legii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, 
p. 43b.

69 Id., Vitis mystica, XXIV, 4, VIII, p. 189b.
70 Cfr. V. Battaglia, Il «Verbum Crucifixum», p. 85.
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va, mentre l’odorato, il gusto e il tatto, che agiscono piuttosto sul 
versante affettivo, sono coinvolti soprattutto nel paragrafo finale 
dell’opera, in cui l’anima è chiamata a compiere gli ultimi passi 
per poter finalmente entrare nel paradisus caritatis.

Il percorso, più intellettivo che affettivo, della Vitis mystica si in-
serirebbe dunque nel contesto della definizione di ‘teologia misti-
ca’ data da Bonaventura nel commento al vangelo di Luca, ovvero 
di dilectio excessiva dovuta all’esercizio di una triplice vis gerar-
chica che corrisponde alla triade purgatio -  illuminatio - perfectio71  
e che è descritta con precisione negli esercizi e negli atti gerar-
chici nel De Triplici Via; e sebbene l’esercizio di meditazione 
teologica proposto dal Dottore Serafico non restituisca una vera 
e propria esperienza mistica, quanto un invito a tale esperienza, 
ciononostante restituirebbe comunque un’esperienza personale di 
Bonaventura:

Bene ergo mihi ecce, ego cum Iesu cor unum habeo; et quid mirum? 
Cum etiam multitudinis credentium cor fuerit unum (At 4, 32). Hoc igi-
tur tuo et meo corde, dulcissime Iesu, invento, orabo te, Deum meum. 
Admitte in sacrarium exauditionis preces meas, immo te totum trahe 
in cor tuum. Licet enim tortuositas peccatorum meorum impediat me, 
tamen, quia illud incohomprensibili caritate dilatatum est et ampliatum, 
et tu, qui solus es, potes facere mundum de immundo conceptum semine 
(Gb 14, 4); o omnium pulcherrime, amplius lava me ab iniquitate mea 
et a peccato meo munda me (sal 51 [50], 4), ut purificatus per te purissi-
mum possim accedere et in corde tuo omnibus diebus vitae meae merear 
habitare et videre simul et facere voluntatem tuam (sal 143 [142], 10).72

Questa esperienza testimonia che per il Dottore Serafico l’ado-
razione della Croce non si ridurrebbe a una mera pratica devozio-
nale, ma si configurerebbe come un tentativo di incamminarsi in 
maniera personale verso un crescente coinvolgimento emotivo 

71 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in evangelium Lucae, 
XIII, 46 (vers. 21), VII, p. 349b: «Nam, sicut dicit Dionysius, tota mystica 
theo logia, “quae scilicet in mysterio abscondita est, ipsa tota consistit in di-
lectione excessiva secundum triplicem vim hierarchicam: purgativam, illumi-
nativam, perfectivam”».

72 Bonaventura, Vitis mystica, III, 4, VIII, p. 164a.
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nei confronti degli episodi della Passione di Cristo che permetta 
di non limitarsi alla pratica della contemplatio descritta nel De 
Triplici Via, ma che si trasformi in un desiderio di conformare 
sempre più la propria vita a quella di Cristo sulla via tracciata 
da Francesco d’Assisi nella preghiera conclusiva della Lettera a 
tutto l’Ordine:

Omnipotens, eterne, iuste et misericors Deus, da nobis miseris propter 
temetipsum facere quod scimus te velle, et semper velle quod tibi pla-
cet, ut interius mundati, interius illuminati et igne sancti Spiritus accen-
si sequi possimus vestigia dilecti Filii tui, Domini nostri Ihesu Christi, 
et ad te, Altissime, sola tua gratia pervenire, qui in Trinitate perfecta et 
unitate simplici vivis et regnas et gloriaris Deus omnipotens per omnia 
secula seculorum. Amen.73

La Vitis mystica appare dunque un’opera decisamente più 
ricca di quanto non sembri a un primo approccio, e meriterebbe 
ulteriori ricerche in alcune direzioni, quali la sua contestualizza-
zione nella letteratura devozionale del XIII secolo e l’approfondi-
mento del suo legame con gli altri scritti del Dottore Serafico sia 
in merito al progressivo cambio di passo della soteriologia bona-
venturiana sia in merito al legame di quest’ultima con la storia e 
la spiritualità francescana, che rimane troppo spesso sullo sfondo 
quando si tratta di analizzare l’opera di un pensatore che è stato 
anche ministro generale dell’OFM.

73 Cfr. Franciscus Assisiensis, Epistola toti Ordini missa, 50-52, in C. Pao-
lazzi (a cura di), Francisci Assisiensis Scripta, Editiones Collegii S. Bonaven-
turae ad Claras Aquas, Grottaferrata 2009 (Spicilegium Bonaventurianum, 
XXXVI), p. 404.
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Che colpa ne hanno le pecore? 
La natura agens determinatum e la caduta  

dell’uomo nel Commento alle Sentenze  
di Bonaventura da Bagnoregio*

La riflessione teologica di Bonaventura da Bagnoregio può es-
sere in larga parte considerata una storia della relazione dell’uomo 
con il mondo, tanto che quest’ultimo sembra acquisire significato 
e valore solo per come si costituisce all’interno del processo cono-
scitivo umano.1 Non si tratta semplicemente di una conseguenza 
della fortunata analogia microcosmo-macrocosmo, che senz’al-
tro rappresenta uno dei tratti caratteristici dell’antropologia bo-
naventuriana,2 bensì del risultato di una serie di considerazioni, 

* Desidero ringraziare Alessandro Ghisalberti per i preziosi suggerimenti 
bibliografici, Andrea Di Maio, Letterio Mauro e Irene Zavattero per le osserva-
zioni e i commenti, fondamentali per la stesura definitiva del testo.

1 Cfr. F. Corvino, Bonaventura da Bagnoregio. Francescano e pensatore, 
Città Nuova, Roma 2006, pp. 513-514, 524; L. Solignac, Ouvre les yeux, prête 
l’oreille. Le salut ou le monde retrouvé selon saint Bonaventure, in A. Begasse 
de Dhaem et al. (eds.), Deus summe cognoscibilis. The Current Theological 
Relevance of Saint Bonaventure, Peeters, Leuven - Paris - Bristol 2018 (Bi-
bliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 298), pp. 217-230, in 
part. 218; P. Barrajón, La unidad del hombre y del mundo en la visión buena-
venturiana, in A. Begasse de Dhaem et al. (eds.), Deus summe cognoscibilis, 
pp. 231-238. Mi si permetta infine di rimandare al mio In anima stat appe-
titus totius naturae. A Note on Desire in Bonaventure’s Commentary on the 
 Sentences, in I. Zavattero (a cura di), L’uomo nel pensiero di Bonaventura da 
Bagnoregio, Aracne, Roma 2019 (Flumen Sapientiae, 11), pp. 195-220, in part. 
201-210.

2 Cfr. A. Schäffer, The Position and Function of Man in the Created World 
According to St. Bonaventure, «Franciscan Studies», 20 (1960), pp. 261-316, 
21 (1961), pp. 233-282; Id., Der Mensch in der Mitte der Schöpfung, in S. Bo-
naventura 1274-1974, III, Philosophica, Collegio S. Bonaventura, Grottaferra-
ta 1973, pp. 337-392; F. de A. Chavero Blanco, Imago Dei. Aproximación a la 
antropología de san Buenaventura, Espigas, Murcia 1993; L. Mauro, L’antro-
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formulate già nei Commentaria in quattuor libros Sententiarum e 
poi sistematizzate nel Breviloquium, che fanno dell’uomo «colui 
per cui tutte le cose sono state create» (propter quem omnia facta 
sunt)3 e del mondo «una casa edificata per l’uomo dall’artefice 
sommo» (domus a summo opifice homini fabricata).4

L’unione dell’uomo con l’universo, inteso fondamentalmente 
come ‘dimora’, si rende evidente anche nel momento più difficile 
di questo cammino condiviso, vale a dire nella caduta del peccato 
originale: con la ribellione dell’uomo al comando divino, il liber 
naturae diviene improvvisamente indecifrabile e la relazione con 
esso si compromette irrimediabilmente, almeno da un punto di 
vista naturale.5 In un passo del Soliloquium, Bonaventura descri-
ve in modo molto drammatico questa situazione: «con i miei pec-

pocentrismo di Bonaventura, in I. Zavattero (a cura di), L’uomo nel pensiero di 
Bonaventura da Bagnoregio, pp. 21-37.

3 Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in secundum librum Senten-
tiarum, dist. 30, art. 1, q. 1, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas 
(edd.), Opera omnia, II, Firenze 1885, p. 715: «Cum enim homo sit minor mun-
dus, propter quem omnia facta sunt, debet habere naturalem conformitatem ad 
mundum maiorem, qui propter ipsum factus est a sua primaria conditione».

4 Bonaventura de Balneoregio, Breviloquium, II, 5, in PP. Collegii S. Bona-
venturae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, p. 222: «Haec 
igitur sensibilis corporalium machina est tanquam quaedam domus a summo 
opifice homini fabricata, donec ad domum veniat non manufactam in caelis; ut, 
sicut anima modo ratione corporis et status meriti nunc est terris, sic aliquando 
corpus ratione animae et status praemii sit in caelis».

5 Cfr. E. Falque, Saint Bonaventure inactuel ou intempestif. Le ‘poème’ du 
Breviloquium, in A. Begasse de Dhaem et al. (eds.), Deus summe cognosci-
bilis, pp. 11-38. Nella riflessione teologica di Bonaventura la relazione tra la 
natura e la dimensione morale umana può essere considerata da differenti an-
golature: il tema si presenta ad esempio nella Legenda Maior, dove la figura di 
Francesco, alter Christus, viene indicata come modello per superare la frattura 
uomo-natura conseguente al peccato originale. D’altra parte, tenuto conto degli 
obiettivi circoscritti della presente ricerca, non sarà possibile approfondire tale 
affascinante versante del problema in questa occasione. A questo proposito si 
rimanda a J.G. Bougerol, Francesco, guida alla perfezione evangelica, secon-
do la Legenda Maior di Bonaventura, «Doctor Seraphicus», 30 (1983), pp. 
11-27; É. Gilson, La filosofia di san Bonaventura, a cura di C. Marabelli, Jaca 
Book, Milano 2017, pp. 377-401.
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cati ho contaminato gli elementi, ho inquinato i cieli, ho oscurato 
le stelle del cielo» (elementa peccatis meis pollui, caelos inqui-
navi, astra caeli obfuscavi).6 I quattro elementi, i cieli e le stelle 
patiscono le conseguenze del peccato originale e, stando a questa 
particolare descrizione bonaventuriana, continuano misteriosa-
mente a partecipare dei comportamenti peccaminosi quotidiani 
di ogni singolo individuo.

Nel vivace dibattito contemporaneo sull’etica ambientale è 
chiaramente molto difficile difendere la tesi di un mondo ‘fatto 
per l’uomo’, soprattutto alla luce delle critiche, pur differenti, che 
Lynn White e John Passmore hanno rivolto all’antropocentrismo 
giudeo-cristiano, colpevole di aver in qualche modo legittimato 
l’indiscriminata sottomissione della natura all’uomo.7 Tuttavia, 
ancor più problematico è giustificare le ragioni per le quali il 
cielo, gli animali o i vegetali si debbano ritrovare macchiati di 
una colpa che non hanno commesso. In effetti, usando un argo-
mento avanzato dallo stesso Bonaventura per respingere l’ipotesi 
che gli animali fossero ex prima conditione immortali, si può con 
ottime ragioni affermare che una pecora è da sempre mortale e 
non muore perché l’uomo pecca, «visto che essa non è stata coin-
volta nel peccato, né il peccato dell’uomo le è stato trasmesso» 
(cum nullo modo ei in peccato communicaverit, nec peccatum 
suum in ovem transfuderit).8 In altre parole, perché una pecora 

6 Bonaventura de Balneoregio, Soliloquium de quatuor mentalibus exerci-
tiis, I, 26, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera om-
nia, VIII, Firenze 1898, p. 38: «Quando peccatum meum recte auspicio, tunc 
invenio tunc agnosco, quod elementa peccatis meis pollui, caelos inquinavi, 
astra caeli obfuscavi, damnatos in inferno cruciavi, Sanctos in caelo perturbavi, 
Angelos mihi ad custodiam deputatos irreverenter tractavi».

7 Cfr. L. White Jr., The Historical Roots of Our Ecological Crisis, «Sci-
ence», 155 (1967), pp. 1203-1207; J. Passmore, Man’s Responsibility for Na-
ture. Ecological Problems and Western Tradition, Scribner, New York 1974. 
Ringrazio Carlo Brentari per le dettagliate segnalazioni bibliografiche relative 
a questo dibattito.

8 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 19, 
q. 1, art. 2, II, p. 462: «Repugnat etiam rationi, cum nulla ratio dicat, congruum 
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dovrebbe pagare per la disobbedienza di Adamo ed Eva? La que-
stione, apparentemente oziosa, è in verità rilevante, soprattutto se 
si tiene conto dell’accusa di ‘specismo’ cui sembra essere sogget-
ta ogni proposta forte di antropocentrismo.9

Prendendo le mosse da alcuni passi del Commento alle Sen-
tenze che sembrano confermare una prevalente lettura ‘fenome-
nologica’10 del rapporto tra uomo e mondo (o natura), vale a dire 
che l’intero universo si costituisca ‘per l’uomo’, il presente studio 
andrà in cerca di tutte quelle considerazioni bonaventuriane che, 
al contrario, non possono essere ricondotte a questa linea inter-
pretativa e lasciano così intravedere la possibilità di un mondo e 
una natura senza l’uomo.

1. Un mondo per l’uomo

L’idea che il mondo sia ‘per l’uomo’ rappresenta un vero e 
proprio leitmotiv della riflessione bonaventuriana. In effetti, il 
Commento alle Sentenze, di cui sono spesso messe in evidenza le 
diversità rispetto agli scritti successivi,11 è ricco di espressioni e 

esse, ovem interfici propter hoc, quod homo peccavit, cum nullo modo ei in 
peccato communicaverit, nec peccatum suum in ovem transfuderit».

9 Cfr. R.D. Ryder, Victims of Science. The Use of Animals in Research, 
Davis- Poynter, London 1983, p. 5: «I use the word ‘speciesism’ to describe the 
widespread discrimination that is practiced by man against the other species, 
and to draw a parallel with racism»; T. Regan, The Case for Animals Rights, 
University of California Press, Berkeley 1985, p. 155: «A speciesist position, at 
least the paradigm of such a position, would take the form of declaring that no 
animal is a member of the moral community because no animal belongs to the 
‘right’ species – namely, Homo sapiens»; P. Waldau, The Specter of Speciesism. 
Buddhist and Christian Views of Animals, Oxford University Press, Oxford 
2001, p. 38: «Speciesism is the inclusion of all human animals within, and the 
exclusion of all other animals from, the moral circle».

10 Cfr. E. Falque, Saint Bonaventure et l’entrée de Dieu en théologie, Vrin, 
Paris 2001 (Études de philosophie médiévale, 81).

11 Pur secondo prospettive differenti, sottolineano gli elementi di disconti-
nuità tra il Commento alle Sentenze e gli scritti seguenti: F. Van Steenberghen, 
Le mouvement doctrinal du IXe au XIVe siècle, Bloud et Gay, Paris 1956, in 
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descrizioni che alludono più o meno esplicitamente a questa con-
cezione. Prenderne in esame qualcuna – sebbene non manchino 
di certo studi critici che vanno in questa direzione12 – può met-
terci nelle condizioni di capire meglio quale sia la posta in gioco.

La questione è affrontata chiaramente già nel prologo del II 
libro quando il teologo francescano sceglie di descrivere la cen-
tralità dell’uomo nel cosmo in questi termini:

Allora Dio creò l’uomo retto, e nel fare questo lo creò orientato verso 
di sé. Nella conversione dell’uomo a Dio, infatti, egli non è soltanto 
regolato nei confronti di ciò che sta al di sopra di lui, ma anche rispetto 
a ciò che sta al di sotto. L’uomo, infatti, costituito nel mezzo, è creato 
rivolto e sottomesso a Dio e, allo stesso tempo, tutte le altre creature gli 
sono sottomesse, così che Dio sottoponga al giudizio del suo intelletto 
ogni verità creata, all’uso del suo affetto ogni bontà, al controllo del suo 
potere ogni virtù.13

L’uomo è dunque posto al centro del cosmo (in medio con-
stitutus) in quanto sottomesso al Creatore (ad Deum conversus 
et subiectus) che tuttavia gli ‘mette a disposizione’ tutto il crea-
to (cetera sunt ei subiecta). Non è tuttavia questa descrizione ad 
essere particolarmente degna di nota, dal momento che è la Sacra 
Scrittura stessa a stabilire questa collocazione dell’uomo nel crea-
to,14 quanto piuttosto la descrizione di come l’uomo eserciti la sua 

part. 249-250; J.G. Bougerol, Introduction à Saint Bonaventure, Vrin, Paris 
1988; L. Mauro, Bonaventura da Bagnoregio: dalla Philosophia alla Contem-
platio, Marietti, Genova 1976 (Collana di monografie - Accademia ligure di 
scienze e lettere, 2).

12 Cfr. nota 2.
13 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, prol., II, 

p. 5: «Fecit igitur Deus hominem rectum, dum ipsum fecit ad se conversum. 
In conversione enim hominis ad Deum non tantum rectificabatur ad id quod 
sursum, sed etiam ad id quod deorsum. Homo enim in medio constitutus, dum 
factus est ad Deum conversus et subiectus, cetera sunt ei subiecta, ita quod 
Deus omnem veritatem creatam subiecerat eius intellectui ad diiudicandum, 
omnem bonitatem eius affectui ad utendum, omnem virtutem eius potestati ad 
gubernandum».

14 A proposito del ‘dominio’ dell’uomo sulla natura (Gen 1, 28) insiste  White 
per convalidare la sua critica contro l’antropocentrismo giudaico- cristiano, The 
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supremazia sulla natura: ogni individuo può esprimere giudizi (di-
iudicatio), servirsi (usus) ed esercitare il proprio dominio (potestas 
ad gubernandum) sugli altri esseri creati. Le tre operazioni non 
rappresentano tre modalità distinte della relazione uomo-mondo, 
ma sembrano essere elencate seguendo un preciso ordine gerar-
chico. Ciò sta a significare che l’usus mundi e la gubernatio mundi 
non possono aver luogo senza una preventiva diiudicatio, vale a 
dire senza la formulazione di un giudizio su ogni realtà creata 
che, proprio per questo, viene chiamata veritas creata. Tale sot-
tolineatura, apparentemente trascurabile, documenta invece come 
l’intenzione di Bonaventura sia anzitutto quella di descrivere il 
mondo per come si offre nel processo conoscitivo umano. Di con-
seguenza, un uso violento o un esercizio di potere dispotico sulla 
natura non sarebbe altro che il risultato di una conoscenza scorret-
ta. In effetti, non è un caso che il teologo francescano si serva qui 
del termine diiudicatio che qualche anno più tardi utilizzerà, nel 
suo Itinerarium mentis in Deum, per descrivere quella particolare 
fase della conoscenza in vestigiis in cui il soggetto conoscente, 
dopo aver percepito (apprehensio) e provato diletto (oblectatio), 
prende pienamente coscienza della sua attività percettiva.15

Dopo solo qualche pagina, e precisamente nella prima di-
stinctio del II libro, la relazione uomo-mondo torna ad esse-

Historical Roots of Our Ecological Crisis, p. 1205: «Finally, God had created 
Adam, and, as an afterthought, Eve to keep man from being lonely. Man named 
all the animals, thus establishing his dominance over them. […] Especially in 
its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the world 
has seen». Tuttavia i verbi kabas (soggiogare) e rada (dominare) sembrano 
piuttosto alludere a una forma responsabile di dominio e governo. Su questo 
argomento si vedano, tra gli altri, J. Moltmann, Gott in der Schöpfung. Ökolo-
gische Schöpfungslehre, Guetersloher, München 1985; J. Barr, Uomo e natura. 
La controversia ecologica e l’Antico Testamento, in M. Tallacchini (a cura di), 
Etiche della terra, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 61-84.

15 Cfr. Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum, in PP. Collegii S. Bona-
venturae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, c. 3, pp. 300-
301. Sull’attività conoscitiva descritta da Bonaventura nell’Itinerarium, si ri-
manda in modo particolare a É. Gilson, La filosofia di san Bonaventura, pp. 
318-336, e F. Corvino, Bonaventura da Bagnoregio, pp. 247-248.
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re nuovamente al centro dell’analisi bonaventuriana. In questa 
circostanza il teologo francescano sceglie di descriverla con 
un’espressione ancor più suggestiva: «nell’anima [dell’uomo] 
si trova il desiderio dell’intera natura» (in anima stat appetitus 
totius naturae).16 In questo modo l’anima umana, vale a dire ciò 
che effettivamente definisce l’essere umano in quanto subiectus 
e conversus ad Deum, è presentata come ‘apertura desiderativa’ 
verso tutto ciò che la circonda. Se poi si intendesse leggere to-
tius naturae come genitivo soggettivo, si potrebbe anche soste-
nere che in questo particolare passo del Commento alle Sentenze 
Bonaventura voglia mettere in luce come la tensione appetitiva 
dell’intera natura trovi il suo compimento autocosciente solo 
nell’anima umana.17 Del resto, si tratta di un’interpretazione 
che sembra trovare conferma nella distinctio immediatamente 
successiva: chiamato a chiarire in che termini il cielo empireo 
possa esercitare la sua influenza sugli enti inferiori, il teologo 
francescano afferma: «in qualche modo noi siamo il fine di tutte 
le cose che esistono» (sumus nos finis quodam modo omnium 
eorum quae sunt)18.

Infine, lo stretto legame tra la definizione dell’uomo e l’esi-
stenza dell’universo trova forse la sua formulazione più chiara e 
sintetica (quasi che l’autore intenda sempre meglio riscrivere e 
puntualizzare la sua tesi) nella distinctio 30 del II libro:

Che l’uomo sia stato creato in questo modo, sembra poter essere dimo-
strato con la ragione desunta secondo i principi della filosofia naturale. 
Poiché infatti l’uomo è microcosmo, ciò per cui tutte le cose sono state 
create, deve possedere una conformità naturale al macrocosmo, che è 
stato creato per lui a partire dalla sua fondazione originale.19

16 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 1, 
p. 2, art. 3, q. 2, II, p. 49.

17 Cfr. A. Colli, In anima stat appetitus totius naturae.
18 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 2, 

pars 2, art. 1, q. 2, II, p. 73.
19 Ivi, dist. 30, art. 1, q. 1, II, p. 715: «[…] quod talis fuerit homo conditus, 

videtur posse persuaderi ex ratione, sumpta secundum principia naturalis 
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L’uomo dunque non soltanto è «microcosmo» (minor mun-
dus), ma «ciò per cui tutte le cose sono state fatte» (propter quem 
omnia facta sunt), precisazione, quest’ultima, che non soltanto 
richiama in modo piuttosto evidente la formulazione utilizzata 
nella distinctio 2, ma che in questa circostanza serve anche ad 
eludere una possibile lettura statica dell’analogia minor-maius 
mundus. In altre parole, Bonaventura non si sta limitando a con-
statare una certa specularità tra quanto avviene nel mondo e la 
condizione dell’uomo, ma sta ancora una volta descrivendo la na-
tura attraverso l’uomo, tanto da arrivare a concludere che l’essere 
umano è il destino per cui ogni cosa creata esiste.

Il parallelismo macrocosmo-microcosmo, così come la collo-
cazione dell’uomo in medio constitutus sono – come si è già avuto 
modo di anticipare – facilmente riconducibili al racconto della 
Genesi; al contrario, che l’uomo debba essere inteso come ‘luogo 
naturale’ (propter quem) di tutte le cose create (omnia facta) è la 
conseguenza di una lettura filosofica del rapporto uomo- natura, 
come ammette lo stesso Bonaventura (sumpta secundum prin-
cipia naturalis philosophiae).20 In effetti, l’idea che gli esseri 
umani costituiscano in qualche modo il fine ultimo di tutto ciò 
che esiste è formulata in termini pressoché analoghi nel I libro 
della Physica, dove Aristotele afferma che «siamo in qualche 
modo il fine di tutte le cose».21 Invece, il fatto che l’intero univer-

philosophiae. Cum enim homo sit minor mundus, propter quem omnia facta 
sunt, debet habere naturalem conformitatem ad mundum maiorem, qui propter 
ipsum factus est a sua primaria conditione».

20 Cfr. nota 19.
21 Aristoteles, Physica, II, 2 194a35ss, in Albertus Magnus, Physica, ed. P. 

Hossfeld, Aschendorff, Münster 1987 (Alberti Magni Opera omnia, 4.1), p. 94, 
l. 65. Cfr. J. Hamesse, Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Étude 
historique et édition critique, Publications Universitaries, Louvain - Paris 1974 
(Philosophes Médiévaux, 17), p. 145 (63). Sulla presenza delle Auctoritates 
Aristotelis nel Commento alle Sentenze di Bonaventura da Bagnoregio, osser-
va J.G. Bougerol, Dossier pour l’étude des rapports entre saint Bonaventure 
et Aristote, «Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge», 40 
(1973), p. 38, n. 42: «Comme on peut, s’en rendre compte tout au long des 
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so sia animato da una tensione desiderativa che ha nell’uomo la 
sua manifestazione consapevole sembra essere riconducibile, per 
un verso, al De generatione et corruptione, dove si osserva che 
«la natura desidera sempre il meglio»,22 per l’altro, all’adagio, 
sempre di matrice peripatetica, secondo cui «l’anima è in qualche 
modo tutte le cose».23

Pertanto, Aristotele o, più in generale, la tradizione aristote-
lica, sembrano rivestire un ruolo importante nella formazione e 
nello sviluppo della concezione di Bonaventura per cui il mondo 
è ‘per l’uomo’. Tuttavia, è proprio a causa della filosofia aristote-
lica che in questa analisi bonaventuriana possono essere messe in 
luce alcune anomalie.

2. Un mondo senza l’uomo

L’idea che inscritta in ogni processo naturale vi sia una dina-
mica desiderativa, in base alla quale la natura tenda sempre al 
meglio, si presenta in modo ricorrente nella filosofia aristotelica. 
Come detto, è senz’altro espressa in modo inequivocabile nel De 
generatione et corruptione,24 tuttavia se ne trova traccia anche 
nel De caelo et mundo, dove Aristotele scrive che «la natura 
segue sempre la strada migliore possibile ed è ordinata nel mi-

citations qui constituent ce dossier, le fait que les textes cités par Bonaventure 
se retrouvent dans les Auctoritates Aristotelis avec les mêmes mots constitue 
une forte présomption en faveur de la thèse selon laquelle le texte de l’edition 
incunable servant de base à la concordance de J. Hamesse existait déjà dans les 
manuscrits […]».

22 Aristoteles, De generatione et corruptione, II, 10, 336b28-29. Transla-
tio vetus, ed. J. Judycka, Brill, Leiden 1986 (Aristoteles Latinus IX,1), p. 76, 
ll. 3-4: «Quoniam enim in omnibus inquimus quod melius desiderare naturam 
semper, melius autem esse quam non esse». Cfr. J. Hamesse, Les Auctoritates 
Aristotelis, p. 170 (47): «Natura semper desiderat quod melius est».

23 Aristoteles, De anima, III, 8, 431b21, in Albertus Magnus, De anima, ed. 
C. Stroick, Aschendorff, Münster 1968 (Alberti Magni Opera omnia, 7.1), p. 
223, l. 70. Cfr. J. Hamesse, Les Auctoritates Aristotelis, p. 188 (161).

24 Cfr. nota 22.
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glior modo possibile»,25 o ancora nella Physica, dove si fa invece 
riferimento all’«esistenza di qualcosa che per sua natura e in con-
formità della sua natura persegue e desidera <quel divino>».26 Si 
tratta dunque di formulazioni differenti che restituiscono tuttavia 
un’immagine unitaria della natura (o del mondo) come ordinato 
e orientato al meglio.

Bonaventura non soltanto si serve di alcuni di questi adagi 
aristotelici, ma mostra anche di averne colto perfettamente il va-
lore teorico, pur non avendo presumibilmente una conoscenza 
analitica della filosofia naturale peripatetica.27 Nella distinctio 15 
del II libro del Commentaria in quattuor libros Sententiarum, ad 
esempio, così descrive la costituzione degli animali a partire dai 
quattro elementi:

Poiché infatti la natura, secondo quanto dice il Filosofo, desidera sem-
pre ciò che è meglio, la materia, che soggiace alla forma elementare, 
desidera soggiacere alla forma di ciò che è mescolato, e <la materia> 
che soggiace alla forma di ciò che è mescolato desidera soggiacere alla 
forma di ciò che è composto; per questa ragione poiché la mescolanza 
diviene una cosa sola a partire da diversi elementi, l’appetito naturale 
viene compiuto, senza presentare alcuna violenza.28

25 Aristoteles, De caelo et mundo, II, 2, 4, 288a2-9 in Albertus Magnus, De 
caelo et mundo, ed. P. Hossfeld, Aschendorff, Münster 1971 (Alberti Magni 
Opera omnia, 5.1), p. 133, ll. 69-70: «Dico ergo, quod de aptitudine naturae est, 
ut faciat melius semper et nobilius, in quantum possibile est ei facere illud».

26 Aristoteles, Physica. Translatio vetus, ed. F. Bossier - J. Brams, Brill, 
Leiden - New York 1990 (Aristoteles Latinus VII 1.2), II, 9, 192a16-22, p. 39, 
ll. 11-14: «Existente enim quodam divino et optimo et appetibili […] aptum 
natum esse appetere et desiderare ipsum secundum ipsius naturam».

27 Cfr. J.G. Bougerol, Dossier pour l’étude des rapports entre saint Bona-
venture et Aristote; L. Elders, Les citations d’Aristote dans le Commentaire sur 
les Sentences de Saint Bonaventure, in A. Pompei (a cura di), San Bonaventura 
maestro di vita francescana e di sapientia cristiana, Pontificia Facoltà Teologi-
ca San Bonaventura, Roma 1976, pp. 831-842.

28 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 15, 
art. 1, q. 2, p. 378: «Quia enim natura, secundum quod dicit Philosophus, sem-
per desiderat quod melius est, materia, quae est sub forma elementari, appetit 
esse sub forma mixti, et quae est sub forma mixtionis appetit esse sub forma 
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Secondo il teologo francescano, la costituzione di un corpo 
animale non è altro che il risultato di un processo desiderativo 
intrinseco alle relazioni tra gli elementi naturali: la materia di ciò 
che è elementare (acqua, aria, terra e fuoco) tende alla mescolan-
za, e quindi aspira alla composizione, dando vita così ad una sorta 
di ‘catena evolutiva’ che muove dal più semplice (elementaris) al 
più complesso (complexus). Le tappe di questo sviluppo naturale 
sono opportunamente scandite dal verbo appeto che esprime la 
forma inconscia di questi impulsi naturali. Tanto il fuoco o l’aria, 
quanto le materie mescolate e composte non sono evidentemen-
te attori consapevoli della loro tensione ad uscire dalla propria 
condizione per desiderarne una migliore, tuttavia il principio alla 
base del loro dinamismo è una sorta di legge universale del creato 
che accomuna tutti gli esseri viventi (i quattro elementi sono qui 
a tutti gli effetti dei ‘viventi’). È poi il differente grado di sensibi-
lità o razionalità di un animale a contribuire alla specializzazione 
di questa forma desiderativa di base. Tuttavia, in linea generale, 
sostenere aristotelicamente che la natura29 desidera (appetit) sem-
pre il meglio significa di fatto riconoscere una sua progressiva ed 
inconscia tensione alla composizione, quale espressione migliore 
o più nobile della sua manifestazione.30

In verità, a questo meccanismo sembra sfuggire proprio l’uo-
mo, vale a dire quella creatura che, stando al discorso prece-

complexionis; ideo cum ex diversis elementis fit mixtio in unum, appetitus 
naturae completur, et violentia non infertur».

29 Si fa qui riferimento alla nozione di ‘natura’ quale natura fisica. Per 
un’ana lisi più approfondita dei diversi significati del termine nell’opera bo-
naventuriana si rimanda a A. Di Maio, Il vocabolario bonaventuriano per la 
Natura, «Miscellanea Francescana», 88 (1988), pp. 301-356; Id., Piccolo glos-
sario bonaventuriano. Prima introduzione al pensiero e al lessico di Bonaven-
tura da Bagnoregio, Aracne, Roma 2008 (Lemmata Christianorum Bonaven-
turiana, 1), pp. 75-88.

30 Cfr. A. Colli, Dalla creatura nobilissima al vir desideriorum. Aristotele e 
la definizione di uomo nel Commento alle Sentenze di Bonaventura da Bagno-
regio, in A. Palazzo (a cura di), Il desiderio nel Medioevo, Edizioni di Storia 
e Letteratura, Roma 2014 (Temi e testi, 132), pp. 165-181, in part. 176-179.
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dente, dovrebbe rappresentare l’ultimo stadio e il fine di questo 
percorso evolutivo. Ripercorrendo infatti alcuni dei testi esami-
nati nella prima parte di questa analisi, si possono circoscrivere 
alcune osservazioni che lasciano intravedere una lettura alter-
nativa del rapporto uomo-natura, quasi che Bonaventura, paral-
lelamente   all’idea di mondo come ‘dimora’, intenda comunque 
salvaguardare anche una visione della natura libera al discorso  
antropologico.

2.1. Le creature irrazionali tra utilitas propria e Dei 
 gloria

Un primo significativo esempio si trova già nella prima distin-
ctio del II libro, proprio poche righe prima che il teologo france-
scano formuli la sua suggestiva definizione di anima come ap-
petitus totius naturae. Bonaventura si domanda, infatti, se il fine 
ultimo di una creatura sia la gloria di Dio o piuttosto la propria 
utilità (quis sit finis principalior rerum conditarum, utrum divina 
gloria, an utilitas nostra)31 e, come facilmente prevedibile, con-
clude che ogni ente creato ha come scopo la gloria di Dio (rerum 
conditarum principalior finis est Dei gloria). Tuttavia, vi è un ar-
gomento, che egli formula contro la sua tesi, che merita di essere 
esaminato con attenzione, in quanto sembra tracciare un solco tra 
il destino del mondo e quello dell’uomo:

Il fine principale di una cosa creata è quello che essa desidera maggior-
mente; ma una qualsiasi cosa desidera così la sua utilità e il suo inte-
resse, poiché in nessuno modo può volere il contrario, ma può volere 
l’opposto della gloria divina, come è evidente nel caso dei bestemmia-
tori. Dunque l’utilità, etc.32

31 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 1, 
p. 2, art. 2, q. 1, II, p. 43.

32 Ivi, p. 44: «Item, ille finis est principalior conditionis rei, quem res con-
dita magis appetit; sed unaquaeque res ita appetit suum commodum vel utili-
tatem, quod nullo modo potest velle oppositum, sed oppositum gloriae divinae 
potest velle, sicut patet in blasphemis: ergo utilitas etc.».
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L’obiezione è una diretta ed inevitabile conseguenza di quella 
posizione dei philosophi naturales per i quali «la natura desi-
dera sempre il meglio» e di cui lo stesso Bonaventura – come 
si è appena visto – si serve per descrivere la dinamica appeti-
tiva che caratterizza il mondo. In effetti, il teologo francescano 
non respinge la validità di questo argomento, anzi riconosce che 
perseguire la propria utilitas sia la regola basilare dei processi 
naturali: ogni essere vivente desidera strutturalmente il proprio 
compimento, la propria conservazione e difficilmente farebbe 
qualcosa di lesivo contro se stesso. La questione decisiva è però 
un’altra: mentre per l’uomo tendere al meglio per sé è spesso 
alternativo al rendere gloria a Dio, nelle creature irrazionali le 
due possibilità coincidono, come Bonaventura riconosce esplici-
tamente in un passaggio della distinctio 34, quando, escludendo 
l’ipotesi che un vegetale o un animale possa intenzionalmente 
compiere un’azione malvagia, scrive:

la natura è un agente determinato, pertanto intende sempre ciò che è 
meglio per sé ed opera secondo leggi introdotte in essa da Dio.33

Il modo di agire determinato (agens determinatum) della na-
tura è la conseguenza dal fatto che essa opera necessariamente 
secondo una legge divina intrinseca (secundum leges sibi inditas 
a Deo), per cui intende sempre ciò che è meglio per sé (semper 
intendit quod melius est). Seguendo questa legge naturale, i quat-
tro elementi, i vegetali e gli animali non solo si autoconservano, 
realizzando così il proprio interesse (suum commodum vel utilita-
tem) ma, sebbene in modo inconsapevole, fanno anche la volontà 
del Legislatore, a cui di fatto rendono gloria. Tale ragionamento, 
oltre a salvaguardare l’impianto teleologico aristotelico, è perfet-
tamente in linea anche con il primo pensiero francescano, come 
alcune considerazioni formulate da Alessandro di Hales nella 
Summa theologica sembrano confermare:

33 Ivi, dist. 34, art. 1, q. 3, p. 809: «Natura est agens determinatum, unde sem-
per intendit quod melius est autem operatur secundum leges sibi inditas a Deo».
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In un altro modo invece, considerando l’appetito naturale, tutte le cose 
desiderano il bene, non in relazione a una determinata beatitudine, ma 
per quel modo generale di intendere secondo cui il sommo bene conser-
va e porta a termine tutte le cose.34

E ancora:

Bisogna dire che le piante e le altre creature corruttibili, quando desi-
derano la conservazione del loro essere – dal momento che la conser-
vazione del loro essere proviene dal sommo bene, che si trova in esse 
in modo essenziale, potenziale e presente – in questo modo desiderano 
naturalmente il sommo bene.35

In generale, dunque, si può sostenere che per Bonaventura le 
piante, gli animali e qualsiasi altra creatura corruttibile tendano 
alla propria conservazione e al proprio compimento, rendendo 
così gloria a Dio, senza essere interessati da quella alternativa tra 
utilitas e gloria divina che, al contrario – e questo è il vero pro-
blema – caratterizza l’agire umano. D’altra parte, quando nella 
formulazione dell’argomento contrario Bonaventura allude alla 
figura dei bestemmiatori (sicut patet in blasphemis) per dimo-
strare che si può volere l’opposto della gloria divina (oppositum 
gloriae divinae), sta evidentemente spostando l’attenzione su un 
problema antropologico. Così facendo, egli ammette che l’uo-
mo, microcosmo in medio constitutus, è l’unica creatura che può 
rifiutarsi di rendere gloria a Dio, senza per questo smettere di 
alimentarsi o procreare, vale a dire di provvedere dunque alla 
propria utilitas. Questa dinamica non condiziona invece i pro-
cessi naturali che muovono gli elementi inorganici e gli esseri 

34 Alexander Halensis, Summa theologica, in PP. Collegii S. Bonaventu-
rae ad Claras Aquas (edd.), Firenze 1928, liber II, inq. I, tr. 1, s. 1, q. 2, tit. 1, 
membrum 3, c. 3, 16, p. 26: «Alio modo sumendo appetitum naturalem omnia 
appetunt bonum, non in determinata ratione beatitudinis, sed in generali ratione 
quae est secundum quod bonum summum omnia conservat et terminat».

35 Ibidem: «[…] dicendum est quod plantae et aliae creaturae corruptibiles, 
cum appetunt continuationem sui esse – quia continuatio sui esse est a summo 
bono, quod est in eis essentialiter et potentialiter et praesentialiter – quoad hoc 
appetunt naturaliter summum bonum».
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viventi irrazionali: in essi infatti il raggiungimento di ciò che co-
stituisce il meglio per sé corrisponde sempre alla gloria di Dio. 
Sebbene in linea di principio anche gli esseri umani dovrebbero 
essere interessati dalla medesima legge divina, essi non possono 
senz’altro essere considerati agentes determinati, visto che, nel 
loro caso, glorificare Dio non è mai la conseguenza di un’opera-
zione necessaria.

In effetti, proprio attorno alla condizione umana ruota tutta la 
risposta bonaventuriana all’obiezione che abbiamo fin qui esa-
minato:

A quello che si obietta, ossia che il fine principale è quello che la natura 
maggiormente desidera, bisogna dire che si può parlare della natura in 
due modi: o della natura come manchevole di qualcosa o della natura 
perfetta. Dico dunque che la natura cui manca qualcosa è ricurvata su 
se stessa e perciò desidera il proprio bene e quindi il suo interesse. Al 
contrario, la natura perfetta si eleva al di sopra di sé grazie all’amore 
della carità, e in modo spropositato desidera più la gloria di Dio che 
la propria utilità, come è evidente in coloro che possiedono la carità. 
Dunque, il fatto che si dica che il fine principale è quello che la natura 
desidera di più, è vero per quanto riguarda la natura retta e perfetta.36

Alla luce di quanto detto a proposito della sovrapposizione tra 
utilitas propria e gloria Dei nelle creature irrazionali, è evidente 
che qui Bonaventura non sta mettendo in discussione una visione 
complessiva del mondo, bensì il solo agire umano. In effetti, una 
natura come quella inorganica, vegetale o animale, intesa come 
agens determinatum, si sottrae già in partenza alla distinzione 
deficiens / perfecta. Pur non possedendo infatti le caratteristiche 

36 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 1, 
p. 2, art. 2, q. 1, II, p. 44: «Quod obiicitur, quod ille finis est principalior, quem 
natura magis appetit; dicendum, quod est loqui de natura dupliciter: aut de 
natura ut deficiens, vel ut perfecta. Dico ergo, quod natura deficiens in se recur-
vatur: ideo proprium bonum desiderat, et ideo suum commodum. Natura vero 
perfecta amore caritatis sursum elevatur, et multo magis improportionaliter Dei 
gloriam desiderat quam utilitatem propriam: ut patet in habentibus caritatem. 
Quod ergo dicitur, quod ille finis est principalior, quem natura magis desiderat; 
verum est de natura recta et perfecta».
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di una natura perfetta, dal momento che non è l’intervento della 
carità (amore caritatis) ad orientarla alla gloria divina, bensì un 
meccanismo necessario, tuttavia non può nemmeno essere con-
siderata difettosa dal momento che risponde sempre e inevita-
bilmente a una legge divina intrinseca che la orienta al sommo 
bene. Il problema è dunque rappresentato dall’agire o, più preci-
samente, dal desiderio umano che può essere ripiegato verso la 
propria convenienza (in se recurvatur) oppure elevarsi alla gloria 
divina (sursum elevatur). Le ragioni di questa condizione, pro-
pria solo degli esseri umani, sono spiegate sempre nella distinctio 
34, poche righe dopo la descrizione della natura come agens de-
terminatum:

Non così avviene invece nel caso della volontà deliberativa; essa infatti 
non sempre desidera ciò che è meglio.37

Contrapponendo la nozione di voluntas deliberativa, ereditata 
dal De fide orthodoxa di Giovanni Damasceno,38 alla teleologia 
meccanicistica di stampo aristotelico, Bonaventura sembra pre-
sentare due modi distinti di intendere il rapporto tra le creature 
e il loro fine ultimo. Ogni creatura irrazionale continua a tendere 
necessariamente verso il meglio per sé che coincide con la vo-
lontà del sommo bene. Da parte sua, invece, ogni essere umano 

37 Ivi, dist. 34, art. 1, q. 3, II, p. 809: «[…] non sic autem est de voluntate 
deliberativa; ipsa enim non semper desiderat quod melius est».

38 Cfr. Iohannes Damascenus, De fide orthodoxa, translatio Burgundionis, 
c. 36, §§ 9-11, p. 136, l. 71 – p. 137, l 86. La trasmissione del concetto è ve-
rosimilmente influenzata da Alexander Halensis, Glossa in II Sententiarum, in 
PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Firenze, 1952, p. 379, 
ll. 19-24. Per un’analisi complessiva del problema si rimanda a O. Lottin, La 
psychologie de l’acte humain chez saint Jean Damascène et les thèologiens du 
XIIIe siècle occidental, in Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, Du-
culot, Gembloux 1957, pp. 393-424; I. Zavattero, La βούλησις nella psicologia 
dell’agire morale della prima metà del XIII secolo, in A. Palazzo (a cura di), Il 
desiderio nel Medioevo, pp. 133-150, in part. 141-144; R. Saccenti, Un nuovo 
lessico morale medievale. Il contributo di Burgundio da Pisa, Aracne, Roma 
2016 (Flumen Sapientiae, 1), in part. pp. 95-101.
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si trova sempre sulla soglia di un’alternativa tra il suo interesse 
(suum commodum) e la gloria divina (gloria Dei).

Nonostante sia fuori discussione il fatto che per Bonaventu-
ra proprio la voluntas deliberativa svolga un ruolo fondamenta-
le nella definizione dell’uomo come microcosmo e costituisca il 
carattere che, assieme al libero arbitrio, fa dell’essere umano una 
creatura superiore,39 va detto che, almeno nei passi che abbiamo 
esaminato, tale condizione privilegiata non interferisce in alcun 
modo con la tensione all’utilitas propria delle altre creature. In 
altri termini, sebbene vegetali e animali sperimentino una tensio-
ne appetitiva irrazionale e incosciente, decisamente inferiore a 
quella che è la libera esperienza amorosa che caratterizza l’ade-
sione dell’uomo a Dio, ciò non significa che essi debbano essere 
presi in considerazione necessariamente in quanto sottomessi alla 
relazione con l’uomo; al contrario, possono continuare a tendere 
verso ciò che è meglio per loro.

2.2. Il moto dei cieli, le pecore e il peccato originale

L’ipotesi che esista un mondo senza l’uomo e dunque con un 
destino autonomo che lo conduce, pur inconsciamente, al sommo 
bene, trova conferma in altri passi del Commento alle Sentenze, 
dove il teologo francescano sembra affrancare la natura anche 
dal peccato originale da cui, in una prospettiva antropocentrica, 
dovrebbe invece essere inquinata e danneggiata.40

Nella distinctio 30, cui si faceva riferimento a proposito della 
precisa e originale definizione di uomo come minor mundus prop-
ter quem omnia facta sunt, Bonaventura prosegue il suo ragiona-
mento paragonando il movimento celeste (motus orbis) a quello 
dell’anima umana, constatando però che in questo caso l’analogia 
maior / minor mundus comporta qualche difficoltà interpretativa. 
Mentre infatti nel macrocosmo la sfera superiore muove quella 

39 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 25, 
II, pp. 592-624; cfr. É. Gilson, La filosofia di san Bonaventura, pp. 377-386.

40 Cfr. nota 7.
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inferiore secondo una legge naturale necessaria, in base alla quale 
– come si è detto – tutto è sempre orientato al meglio, nell’anima 
umana accade molto frequentemente che sia la facoltà superiore, 
vale a dire quella razionale, ad essere soggiogata a quella infe-
riore, cioè la sensibilità. Così il teologo francescano spiega così 
questa anomalia:

In effetti, sebbene sembri esserci, in realtà non vi è alcuna contrad-
dittorietà, anzi si tratta di una disposizione corretta, visto che la sfera 
superiore muove sempre quella inferiore e mai l’inferiore quella supe-
riore. Ora, nell’uomo, invece, non avviene così, visto che nelle nostre 
membra notiamo la presenza di un’altra legge, che respinge la legge 
della nostra mente e ci rinchiude nella servitù del peccato.41

Ogni processo naturale prevede necessariamente che ciò 
che è superiore muova o, più genericamente, determini ciò che 
è inferiore (sphera superior semper movet inferiorem). L’uomo 
costituisce chiaramente un’eccezione: se nell’esempio proposto 
nel paragrafo precedente ciò che distingueva il microcosmo dal 
macrocosmo era la presenza della voluntas deliberativa, in que-
sto caso è la sottomissione al peccato (servitus peccati). Pertan-
to, le membra, vale a dire ciò che costituisce la parte inferiore 
nell’uomo, possono essere assoggettate a una legge che è ostile 
alla legge della mente (lex repugnans legi menti). 

In effetti, da questa constatazione Bonaventura non trae conse-
guenze sulla condizione del macrocosmo, anche perché la quae-
stio ha per oggetto la natura umana e la sua condizione prima e 
dopo il peccato originale. Pertanto, è del tutto legittimo conclu-
dere che mentre il cosmo conserverà il suo equilibrio naturale 
necessario, l’uomo – corrotto dal peccato – potrà ‘prendersi la 
libertà’ di ribellarsi all’ordo naturae.

41 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 30, 
art. 1, q. 1, II, p. 716: «Etsi enim videatur ibi esse contrarietas, non tamen est ibi 
contrarietas, immo ordinatio recta, pro eo quod sphera superior semper movet 
inferiorem, et numquam inferior superiorem. Nunc autem in nobis non est sic, 
pro eo quod videmus aliam legem in membris nostris, repugnantem legi menti 
nostrae et captivantem nos in servitutem peccati».
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Del resto, il rapporto tra la caduta dell’uomo e la condizione 
delle pecore, cui si è già fatto cenno nell’introduzione,42 sembra 
andare nella direzione di quanto si è fin qui dimostrato: paral-
lelamente a un mondo inteso come ‘per l’uomo’, Bonaventura 
non rinuncia, almeno nel Commento alle Sentenze, a continua-
re a considerare la ‘natura non-umana’ come una creatura a sé 
stante, soggetta a leggi proprie e con un destino non vincolato 
ineluttabilmente alle vicende umane. Il teologo francescano de-
cide di riferirsi alle pecore per rispondere alla delicata questione 
sull’immortalità dell’anima degli animali al momento della crea-
zione (Utrum quaevis anima, etiam brutalis, ex prima conditio-
ne fuerit immortalis).43 Egli esclude completamente tale ipotesi, 
sostenendo piuttosto che la caducità appartiene a ogni creatura 
irrazionale ex prima conditione. Tuttavia, non chiarisce se gli 
animali si divorassero tra loro nell’Eden ma, se la loro esistenza 
non presentava nulla di differente rispetto alla loro attuale con-
dizione, è verosimile che ciò avvenisse. D’altra parte, seguendo 
i ragionamenti precedenti, si sarebbe trattato semplicemente di 
un adempimento di quella legge divina intrinseca che le creature 
irrazionali devono necessariamente seguire per conseguire «ciò 
che è meglio». In ogni caso, ciò che interessa la nostra analisi è 
la totale estraneità del destino mortale degli animali dal peccato 
originale. 

In conclusione, se ci si attiene alle affermazioni formulate da 
Bonaventura nella seconda quaestio della distinctio 19, la caduta 
dei progenitori non ha tolto l’immortalità al mondo in senso lato, 
ma ha danneggiato la sola condizione umana. La pecora moriva 
anche prima del peccato di Adamo e la sua morte, a differenza di 
quella degli uomini, è semplicemente una necessità nel quadro 
di quel tendere o desiderare sempre il meglio, che costitui sce la 
regola aurea dei processi naturali.

42 Cfr. nota 8.
43 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, dist. 19, 

II, pp. 455-474.
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3. Per concludere: Bonaventura tra ‘atteggiamento fenome-
nologico’ e ‘atteggiamento naturale’

L’originalità del pensiero bonaventuriano consiste indubbia-
mente nell’aver introdotto nella riflessione filosofica e teologica 
del XIII secolo una prospettiva ‘fenomenologica’ ante litteram 
attraverso cui osservare il mondo44 che, di conseguenza, acquisi-
sce la sua ragion d’essere costituendosi all’interno nell’esperien-
za umana. In effetti, prendendo le mosse da una letteratura già 
molto consistente su questo argomento, si è potuto notare come 
tracce di questa innovativa opzione teorica siano già largamente 
presenti nel suo Commento alle Sentenze.

Tuttavia, occorre riconoscere che, per quanto suggestiva, que-
sta non è l’unica lettura della relazione uomo-mondo contenuta 
negli scritti bonaventuriani. Per usare un linguaggio familiare a 
molti studiosi che si sono occupati di questo problema, si può 
concludere che, almeno commentando le Sentenze, il teologo 
francescano, non sospende mai completamente l’‘atteggiamento 
naturale’ a vantaggio di quello ‘fenomenologico’: mantiene aper-
te entrambe le possibilità. Ciò significa che la natura percorre un 
suo ‘cammino’ al bene, senza necessariamente  condividerlo con 
l’uomo.

Ora, la presenza di questa alternativa non sembra impoverire 
l’originalità del pensiero bonaventuriano, quanto piuttosto offrire 
buoni argomenti – se mai ce ne fosse necessità – per dimostra-
re come una lettura antropocentrica del mondo non abbia come 
inevitabile conseguenza un mancato riconoscimento del valore 
intrinseco della natura ‘non-umana’. Del resto, attribuendo alla 
natura un principio desiderativo inconsapevole verso ciò che è 
migliore (melius) e in ultima analisi verso la gloria di Dio (glo-
ria Dei), Bonaventura sembra accomunare, almeno in parte, il 
destino del mondo a quello dell’uomo, in virtù della relazione 
creatum - Creator che caratterizza entrambi. Di conseguenza, il 

44 Cfr. nota 6.
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compito speciale e unico che Dio affida all’uomo (omnem verita-
tem creatam subiecerat eius intellectui ad diiudicandum, omnem 
bonitatem eius affectui ad utendum, omnem virtutem eius pote-
stati ad gubernandum)45 può essere compreso nella sua profon-
dità nella consapevolezza non solo che l’‘uso’ e la ‘capacità di 
governare’ la natura discendono – come si è detto in precedenza – 
da una vera conoscenza, ma che ciò che l’uomo sta ‘sottometten-
do’ è in rapporto col Creatore e costituisce una manifestazione 
della Sua gloria.

45 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, prol., II, 
p. 5. Cfr. nota 13.





Letterio Mauro

Continuità o discontinuità  
nella riflessione bonaventuriana  

su philosophia e philosophi?

1. In un recente saggio dedicato al futuro della ricerca sul pen-
siero di Bonaventura, alla luce dei contributi apparsi nell’arco 
temporale tra le due ricorrenze centenarie (1974 e 2017) legate al 
magister francescano,1 Alessandro Ghisalberti ha rilevato come 
tra gli studiosi sia emerso «un orientamento diffuso circa la ne-
cessità di attivare una ermeneutica storico-critica che riservi la 
debita attenzione alla successione cronologica, distinguendo (ma 
non contrapponendo) tra la produzione di Bonaventura risalente 
agli anni del baccellierato (Commento alle Sentenze) e al periodo 
della Reggenza della cattedra francescana (1257), e le opere pro-
dotte nell’arco dei diciassette anni del Generalato, sino alla morte 
nel 1274». Da qui l’esigenza di «superare una lettura diacronica, 
che sviluppi un accostamento acritico dei testi redatti in periodi 
cronologici differenti, in favore di una contestualizzazione della 
produzione bonaventuriana in riferimento alle condizioni parti-
colari dell’ambito di composizione, con molta attenzione ai di-
versi destinatari cui le singole opere erano rivolte».2

Mi sembrano indicazioni preziose, nella misura in cui con-
sentono di rileggere non poche tematiche presenti in entrambi 
i periodi della produzione bonaventuriana in maniera rispettosa 
della distinzione tra essi oggi particolarmente sottolineata dagli 
studiosi, ma al tempo stesso in termini non di mera contrappo-
sizione o di netta cesura, quanto piuttosto alla luce appunto di 
una precisa contestualizzazione degli scritti in cui esse vengono 

1 A. Ghisalberti, Il futuro della ricerca sul pensiero di Bonaventura: pro-
blemi e prospettive, «Antonianum», 93 (2018), pp. 319-338.

2 Ivi, p. 321.
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svolte. Senza perdere di vista, da un lato, la complessa tessitura 
del percorso biografico e dottrinale bonaventuriano, diviene così 
possibile, dall’altro, individuare all’interno di esso, pur nel muta-
re dei contesti e delle situazioni, il permanere di linee di tendenza 
e di punti di vista, di volta in volta tuttavia rimodulati alla luce di 
tali mutamenti.

Tra le tematiche bonaventuriane a cui tale approccio può esse-
re convenientemente applicato va senza dubbio menzionata quel-
la della storia – centrale negli scritti degli anni del generalato, 
come è noto a partire dagli studi di Joseph Ratzinger,3 ma tutt’al-
tro che assente, benché proposta con intenti e modalità differen-
ti, in quelli riconducibili al magistero parigino, basti pensare, in 
ordine cronologico, alla Epistola de tribus quaestionibus ad ma-
gistrum innominatum (1254-1255), che esibisce una visione evo-
lutiva della storia della Chiesa verso una perfezione sempre mag-
giore4; alle Quaestiones de perfectione evangelica (1255-1256), 
che approfondiscono il significato escatologico della povertà,5  

3 Il riferimento è naturalmente a J. Ratzinger, Die Geschichtstheologie 
des heiligen Bonaventura, Schnell und Steiner, München, 1959 (trad. it. di 
M. Montelatici, San Bonaventura. La teologia della storia, Porziuncola, As-
sisi 2008). Come è noto, questo testo costituiva in origine la seconda parte 
della Habilitationsschrift discussa da Ratzinger il 21 febbraio 1957. Il testo 
completo della Habilitationsschrift è ora disponibile in J. Ratzinger, Offenba-
rungsverständnis und Geschichtstheologie Bonaventuras, Habilitationsschrift 
und Bonaventura-Studien, Herder, Freiburg - Basel - Wien 2009 (Gesammelte 
Schriften, Bd. 2), pp. 53-646 (trad. it. di P. Azzaro - L. Cappelletti,  L’idea di ri-
velazione e la teologia della storia di Bonaventura, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2017 [Opera omnia, II], pp. 35-696). 

4 Bonaventura de Balneoregio, Epistola de tribus quaestionibus ad magi-
strum innominatum, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), 
Opera omnia, VIII, Firenze 1898, p. 336. Le citazioni dalle opere di Bonaven-
tura saranno sempre tratte dalla seguente edizione: Doctoris Seraphici S. Bona-
venturae Opera omnia, edita studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Ad 
Claras Aquas (Quaracchi) 1882-1902, 10 voll., indicandone in numero romano 
il volume e in numero arabo la pagina.

5 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Quaestiones de perfectione evangelica, 
q. II, a. 2, ad 20, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera 
omnia, V, Firenze 1891, pp. 147-149.
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avviando quel confronto con le idee gioachimitiche che prenderà 
decisamente corpo durante gli anni del generalato di Bonaven-
tura, e in particolare nelle Collationes in Hexaëmeron; e infine 
al prologo del Breviloquium (1257),6 in cui l’interesse bonaven-
turiano per l’approccio teologico alla storia, che vede in essa «il 
luogo della manifestazione e del compimento escatologico della 
salvezza mediante Cristo»,7 emerge con tutta evidenza soprattut-
to a proposito della longitudo della Sacra Scrittura. 

Egli ripropone qui, come è noto, la scansione agostiniana 
della storia del mondo in sei età,8 dai suoi inizi al giorno del giu-
dizio, dove accanto alla sesta età (che va da Cristo alla fine del 
mondo) scorre la settima (septima decurrit cum sexta) riguar-
dante quei credenti che, già partecipi della vita divina, vivono in 
uno stato di grazia nell’attesa della resurrezione universale. Ma 
egli vi esplicita inoltre la corrispondenza (riproposta anche nei 
suoi ultimi scritti) tra queste sei età e i sei giorni della creazione, 
e soprattutto fa emergere, attraverso un’idea dinamica di rivela-
zione, l’ele mento di progresso che caratterizza la storia.9 Senza 
insistere oltre sulle molteplici implicazioni di questo tema, su 
cui ho avuto modo del resto di soffermarmi di recente, mi limi-
terò qui a ribadire che gli indubbi elementi di ‘discontinuità’ tra 
Breviloquium ed Hexaëmeron (adozione di uno schema sette-

6 Mi permetto di rinviare al mio saggio Filosofia e filosofi nella teologia 
bonaventuriana della storia, in Bonaventura da Bagnoregio ministro gene-
rale, Atti dell’incontro di studio (Foligno, 20-21 luglio 2018), Fondazione 
 CISAM - Società Internazionale di Studi Francescani, Spoleto - Assisi 2019, 
pp. 177-192. 

7 A. Ghisalberti, s.v. Historia, in E. Caroli (a cura di), Dizionario bonaven-
turiano. Filosofia, teologia, spiritualità, Editrici Francescane, Padova 2008, 
p. 450.

8 Cfr. Augustinus, De Genesi ad litteram, IV, 11, 21, ed. I. Zycha, CSEL 
28/1, pp. 120-121; Id., De Genesi contra Manichaeos, I, 23, 35-43, PL 34, coll. 
190-193; Id., Enarrationes in Psalmos 92, 1, edd. E. Dekkers - J. Fraipont, 
CCSL 39, p. 1291.

9 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Breviloquium, prol., 2, in PP. Collegii 
S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, pp. 
203-204.
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nario doppio, basato cioè sulla corrispondenza, espressamen-
te rifiutata da Agostino10 e accolta invece da Gioacchino, tra 
l’Antico e il Nuovo Testamento, tra i sette tempora figuralia, 
abbraccianti la storia anteriore alla venuta di Cristo e i sette 
tempora gratiosa sive salutifera, in cui a iniziare da Cristo si 
svolge la storia della salvezza mediante la grazia),11 non solo 
non annullano quelli di ‘continuità’, ma possono ricevere luce 
appunto da un’attenta considerazione del particolare contesto 
in cui si situano le più mature riflessioni bonaventuriane sulla 
tematica escatologica.

Un discorso analogo vale anche per la questione, sulla quale 
intendo qui soffermarmi, della considerazione apparentemente 
diversa che Bonaventura ha riservato alle opinioni dei philosophi, 
ossia dei pensatori non cristiani, in particolare dei filosofi dell’an-
tichità, negli scritti del periodo del suo magistero, caratterizzati 
da una forte concettualizzazione e da una metodologia tipicamen-
te scolastica, e in quelli del periodo del generalato, contrassegnati 
da preoccupazioni e stili argomentativi assai differenti. Si tratta di 
una questione non priva di nessi con la precedente; essa chiama 
infatti in causa l’approccio bonaventuriano alla storia in questo 
caso del pensiero, approccio inteso come aperto dialogo con i 
pensatori del passato, volto a afferrare la verità presente nelle loro 
parole, secondo un modello ermeneutico già messo in opera, in 
diverso contesto, dai pensatori altomedievali.12 Tale confronto, 

10 Cfr. Augustinus, De civitate Dei, XVIII, 52, edd. B. Dombart - A. Kalb, 
CCSL 48, pp. 650ss.

11 Si veda, ad esempio, Bonaventura de Balneoregio, Collationes in 
Hexaëmeron, XV, 22, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), 
Opera omnia, V, Firenze 1891, p. 401: «Comparatur quod oritur ad illud, de 
quo oritur, ut arbor ad semen, de quo oritur, et ad arborem, de qua semen oritur. 
Sic comparatur novum testamentum ad vetus, ut arbor ad arborem, ut littera ad 
litteram, ut semen ad semen. Et sicut arbor est de arbore, et semen de semine, 
et littera de littera; sic testamentum de testamento. Secundum hoc assignatur 
comparatio duorum testamentorum sex modis […]».

12 Cfr. al riguardo A. Bisogno, Sententiae philosophorum. L’alto Medioevo 
e la storia della filosofia, Città Nuova, Roma 2011. 
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principalmente nel Super Sententias (1250-1253) non si è limi-
tato a Aristotele, da Bonaventura considerato peraltro excellen-
tior inter philosophos,13 ma si è esteso, alla luce delle fonti a lui 
note,14 a Platone e alla tradizione platonica, come pure ai cosid-
detti presocratici.

2. In questa fase della sua riflessione i philosophi sono espres-
samente ritenuti da Bonaventura interlocutori del tutto affidabi-
li; confrontarsi con le loro opinioni gli appare perciò necessario 
quando si tratta di approfondire la conoscenza della verità su Dio, 
sull’uomo, sul mondo, anche successivamente alla compiuta ma-
nifestazione di questa grazie alla rivelazione, così che tale con-
fronto appare componente importante di quello che Christopher 
Cullen ha chiamato «Bonaventure’s philosophical method».15 
Nella già menzionata Epistola de tribus quaestionibus, di poco 
posteriore al Super Sententias,16 Bonaventura può perciò affer-
mare espressamente che in ambito teologico non bisogna teme-
re di ricorrere agli scritti dei filosofi; in quanto in essi, infatti, 
è possibile riconoscere presente la verità, contribuiscono a me-
glio definire in qualche modo l’identità speculativa e spirituale 
cristiana: «le parole dei filosofi [verba philosophorum] aiutano 
a comprendere la verità e a confutare gli errori [plus valent ad 
intelligentiam veritatis et confutationum errorum] tenendo conto 

13 Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in secundum librum Senten-
tiarum, d. 1, p. 1, a. 1, q. 2, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas 
(edd.), Opera omnia, II, Firenze 1885, p. 22.

14 Cfr. F. Corvino, Bonaventura da Bagnoregio francescano e pensatore, 
Città Nuova, Roma 2006, pp. 489-511.

15 C.M. Cullen, Bonaventure’s Philosophical Method, in J. Hammond - W. 
Hellmann - J. Goff (eds.), A Companion to Bonaventure, Brill, Leiden 2013, 
pp. 121-163.

16 Le tre redazioni dell’Epistola si collocano con tutta probabilità tra i primi 
mesi del 1254 e il 1255; si veda in proposito L. Pellegrini, Introduzione, in 
Opere di san Bonaventura XIV/1-Opuscoli francescani/1, Città Nuova, Roma 
1993, pp. 13-22.
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del fatto che molte questioni di fede non possono essere risolte 
senza di loro».17

Per tornare al Super Sententias, che risulta, se considerato 
nella sua globalità, documento imprescindibile per valutare la 
posizione di Bonaventura nei confronti dei philosophi in que-
sta fase della sua riflessione, egli vi consulta le loro opinioni a 
proposito di un’ampia gamma di questioni, senza manifestare né 
diffidenza né ostilità, anzi (come è stato da tempo notato)18 con 
un atteggiamento, soprattutto nei confronti di Aristotele, di stima 
e rispetto, e senza stupirsi, non diversamente del resto da tutti i 
pensatori cristiani medievali, dei limiti e degli errori presenti nei 
loro scritti, conseguenza diretta della debolezza che contraddi-
stingue la ragione umana dopo il peccato originale. In diversi casi 
inoltre, sullo sfondo della definizione di philosophia come forma 
di sapere acquisita nel tempo a partire da quanto si può conoscere 
del mondo creato e inserita in una concezione scalare19 di quattro 
diverse scientiae (filosofia, teologia, morale, scienza gratuita),20 

17 Bonaventura de Balneoregio, Epistola de tribus quaestionibus ad magi-
strum innominatum, in Opere di san Bonaventura XIV/1-Opuscoli francesca-
ni/1, Città Nuova, Roma 1993, p. 107 (la traduzione è stata lievemente modi-
ficata).

18 Cfr. F. Van Steenberghen, La filosofia nel XIII secolo, trad. it. di A. 
 Coccio, Vita e Pensiero, Milano 1972, pp. 195-215.

19 Mi permetto di rinviare su questo punto al mio saggio Dignità della ra-
gione e complementarità dei saperi in Bonaventura, in F.M. Tedoldi (a cura di), 
La conoscenza del cuore. La complementarità del sapere in san Bonaventura, 
Atti della Giornata di studio (Bologna, 26 febbraio 2009), Studio Teologico 
S. Antonio, Bologna 2009, pp. 23-44.

20 Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in tertium librum Senten-
tiarum, d. 35, a. un., q. 2 concl., in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras 
Aquas (edd.), Opera omnia, III, Firenze 1888, p. 776: «Scientiae quadruplex 
est differentia. Quaedam est quae consistit in intellectu pure speculativo; et 
haec est fundata super principia rationis, et haec est scientia acquisita de quacu-
mque creatura, sicut scientia humanae philosophiae. Quaedam autem est quae 
consistit in intellectu inclinato ab affectu; et haec est fundata super principia 
fidei, quae quidem sunt articuli, et nihilominus acquisita et haec est scientia Sa-
crae Scripturae, quam nullus habere potest nisi saltem habeat fidem informem. 
Quaedam autem est quae consistit in intellectu sive ratione in quantum inclinat 
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egli registra espressamente la linea progressiva e gli incrementi 
che hanno caratterizzato il percorso dell’indagine filosofica, ossia 
ne evidenzia la valenza evolutiva.21

Propongo qui due esempi particolarmente significativi, a 
mio parere, sul modo di procedere di Bonaventura nel Super 
Sententias circa il nostro tema. Il primo riguarda una questione 
sulla quale, a suo dire, «prudentia philosophica […] longo tem-
pore ambulavit per devia»: utrum res habeant principium cau-
sale. Orbene, nella sua solutio Bonaventura fornisce una sorta 
di sommario storico sulla filosofia antica, dettagliato e rispet-
toso della cronologia, che, passando in rassegna le dottrine dei 
filosofi monisti,22 quelle di Anassagora, di Platone e dei Peripa-
tetici, colloca questi ultimi al vertice dello sforzo del pensiero 
greco, persino al di sopra dei platonici. Essi infatti, a suo dire, 
si avvicinarono alla verità più di tutti gli altri, in quanto affer-
marono la produzione del mondo da parte di Dio. Egli, tuttavia, 
si confessa incapace di dire se Aristotele sia giunto ad affermare 
che anche la forma e la materia sono state create dal nulla, ma, 
pur lasciando la questione in sospeso, dichiara di propendere 
per una risposta negativa.23 

Dunque, i philosophi, pur senza formulare espressamente il 
concetto di creatio ex nihilo, vi si sono via via accostati. Ciò ap-
pare chiaro alla luce dei progressi che ogni fase della storia del 

affectum ad operationem; et haec fundata est super principia iuris naturalis, 
quae ordinatur ad rectitudinem et honestatem vitae; et huiusmodi est scientia 
prudentiae-virtutis. Quaedam autem scientia est quae consistit in intellectu, se-
cundum quod est inclinatus et inclinans; inclinatus, inquam, a fide, et inclinans 
ad bonam operationem; et haec fundatur super principia fidei et habet ortum a 
dono gratiae; et talis est scientia quae est donum Spiritus Sancti».

21 Mi permetto di rinviare su questo punto al mio saggio In dialogo con i 
philosophi. Bonaventura e la storia del pensiero alla luce del Super Sententias, 
«Rivista di filosofia neo-scolastica», 109 (2017), fasc. IV, pp. 779-788.

22 Bonaventura si limita a definirli quidam antiqui philosophi; gli Editori 
di Quaracchi (II, 16 n. 7) li identificano con i pensatori della scuola eleatica.

23 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, d. 1, 
p. 1, a. 1, q. 1, II, pp. 16-17.
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pensiero ha segnato rispetto alla precedente, come Bonaventu-
ra sottolinea in maniera esplicita: la tesi monistica, infatti, non 
solum fidelibus, sed etiam sequentibus philosophis apparuit im-
probabilis; quella di Anassagora per sequentes philosophos […] 
improbata est; la posizione platonica, infine, per sequentes philo-
sophos […] reprobata est. Il fatto che solo la sacrosancta Scrip-
tura abbia fatto conoscere la verità piena circa la creazione prova 
dunque la necessità morale della rivelazione,24 ma non autorizza 
a leggere gli sforzi compiuti su questo punto dalla philosophorum 
peritia nell’ottica di una mera storia dell’errore.

All’interesse per le opinioni dei filosofi pagani si affianca 
inoltre in Bonaventura la consapevolezza dei nessi che legano la 
filosofia antica a quella a lui più vicina, come emerge dal secondo 
esempio che qui propongo, un lungo excursus storico-filosofico 
nel quale si discute se la comparsa di nuove forme nell’universo 
dipenda unicamente dall’azione creatrice di Dio o implichi l’in-
tervento anche di cause seconde. La prima tesi presa in esame è 
quella della latenza delle forme (latitatio formarum) nella mate-
ria, espressione con cui Bonaventura, al pari di altri autori me-
dievali,25 traduce l’opinione di Anassagora circa la mescolanza 
di tutte le omeomerie. Egli avverte che essa è suscettibile di due 
diverse interpretazioni: è possibile, infatti, considerare le forme 
presenti actualiter nella materia, ma come occultate in essa, op-
pure ritenere che nella materia le essentiae formarum siano non 
solum latentes, sed entes in potentia, come rationes seminales 
delle forme stesse. Vi è, poi, la tesi di alcuni philosophi magis 
moderni (Avicebron e Avicenna), i quali sostengono che tutte 

24 Cfr. su questo punto Bonaventura, Commentarius in secundum librum 
Sententiarum, d. 18, a. 2, q. 1, ad 6, II, p. 448; Id., Collationes de decem prae-
ceptis, IV, 12, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera 
omnia, V, Firenze 1891, p. 476. Concetti analoghi a quelli bonaventuriani sono 
esposti anche da Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, I, 4.

25 Cfr., ad esempio, Albertus Magnus, Metaphysica, I, tract. 3, c. 8, in Ope-
ra omnia, XVI.1, curavit Institutum Alberti Magni Coloniensis, in aedibus 
Aschendorff, Monasterium Westfalorum 1960, pp. 37-38b.
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le forme derivano da Dio; anch’essa, secondo Bonaventura, è 
interpretabile in due maniere: o nel senso che Dio sia la causa 
principale nella produzione di ogni nuova sostanza oppure nel 
senso che Dio sia la causa totale e che la causa seconda non 
faccia che materiam adaptare all’azione divina. Infine, vi è la 
positio di Aristotele, seguita, a detta di Bonaventura, dalla mag-
gioranza dei filosofi e teologi del suo tempo e che considera la 
materia solo in potenza rispetto alle forme attuate dalle cause 
naturali. Anche quest’ultima è suscettibile di due interpretazio-
ni: o vedendo nella materia una potentia receptiva, sebbene in 
grado di cooperare con la causa seconda che è il principio ef-
fettivo (anche se non creatore) della forma da produrre; oppure 
ammettendo, concreata nella materia, una pars formae produ-
cendae, da cui appunto la forma stessa è tratta dall’azione della  
causa naturale.26

Al fine di meglio caratterizzare l’atteggiamento di Bonaven-
tura nel Super Sententias riguardo alle opinioni dei philosophi, 
va anche rilevato che egli non solo constata la loro molteplicità, 
ma sottolinea che essi si sono espressi non senza ragioni e moti-
vazioni giustificate, che non si limita a elencare ma su cui prende 
partito, saggiandone la consistenza e cercando di valorizzare, sin 
dove è possibile, anche le posizioni che non condivide, come si 
è visto a proposito della positio aristotelica circa l’eternità del 
mondo. Proprio l’avere portato delle ragioni è del resto il criterio 
che ai suoi occhi consente di distinguere le opinioni appunto dei 
filosofi da quelle di chi filosofo non è e si è espresso in modo ina-
deguato su un dato problema. Tale criterio è da lui applicato, ad 
esempio, riguardo al come interpretare la condizione di assenza 
di forma che caratterizza la materia all’atto della creazione; tale 
informitas non va infatti intesa, alla maniera degli antichi poeti, 
come chaos, ossia come confuso cozzare e scontrarsi nella ma-
teria dei vari elementi non ancora ordinati e disposti nelle loro 

26 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, d. 7, 
p. 2, a. 2, q. 1, II, pp. 197-199.
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sedi naturali, ma piuttosto (secondo quanto afferma la ragione e 
rivela la Scrittura) nel senso che la materia prima è stata prodotta 
già dotata di una forma (appunto la forma corporeitatis) peraltro 
non ancora completa né sufficiente a determinare pienamente la 
materia, incapace cioè di determinare l’appetitus di quest’ultima 
nei confronti di altre forme.27

3. Ora, è appunto questo atteggiamento di attenzione e stima 
nei confronti delle opinioni dei philosophi che pare modificar-
si negli anni del generalato di Bonaventura, in particolare nelle 
 Collationes in Hexaëmeron, caratterizzate da una evidente po-
lemica antifilosofica che muove da quella che egli definisce la 
«impugnatio doctrinae Christi per falsas positiones per artistas» 
(Hex. I 9). Soprattutto nella celebre trattazione di carattere stori-
co-filosofico svolta nelle collationes 5-7 viene sottolineato con 
forza il carattere erroneo delle tesi di Aristotele circa l’eternità 
del mondo, l’unicità dell’intelletto della specie umana, la vita fu-
tura, diretta conseguenza della sua negazione dell’esemplarismo, 
tesi che nondimeno gli artistae riproponevano senz’altro in quan-
to anch’essi philosophi, ossia esegeti dello Stagirita.28 Sempre in 
questo testo, e con maggiore energia rispetto al Super Sententias, 
viene ribadito che nessuna tradizione filosofica pagana è stata im-

27 Cfr. ibidem, d. 12, a. 1, q. 3, II, p. 300: «Quidam namque voluerunt 
dicere, quod materia illa diceretur chaos propter formarum multitudinem et 
contrarietatem, quae erat in partibus materiae, ita quod illae partes non distin-
guebantur ad invicem secundum loca determinata, nec ita proportionaliter in-
vicem iungebantur, ut ex eis resultaret aliquod mixtum completum. Et ideo erat 
ibi quaedam permixtio non proportionis, sed confusionis; et sicut non erat ibi 
proportionalis mixtio, ita non erat ibi regularis actio, immo cuiusdam pugnae 
confusio, ita ut calida pugnarent frigidis, et humida siccis; et sic recte posset 
materia illa chaos appellari [Ovidio, Metam. 19]. Sed iste modus ponendi po-
tius est poeticus quam philosophicus, quia magis sequitur imaginationis fictio-
nem quam rationem, cum secundm istam positionem ponantur elementa illam 
materiam sic productam naturaliter praecedere; quod nec rationi consonat nec 
sacrae Scripturae».

28 Cfr. F.-X. Putallaz - R. Imbach, Professione filosofo. Sigieri di Brabante, 
trad. it. di A. Tombolini, Jaca Book, Milano 1998.
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mune da errori, dato che anche quelli che Bonaventura definisce 
«filosofi illuminati» (Platone, Cicerone, Filone di Alessandria, 
Plotino), che pure sulla questione centrale dell’esemplarismo su-
perarono Aristotele, riconoscendo in Dio l’«exemplar omnium», 
«furono nelle tenebre, poiché non ebbero il lume della fede, men-
tre noi sì [in tenebris fuerunt, quia non habuerunt lumen fidei; 
nos autem habemus lumen fidei]».29 In breve: quanto Bonaventu-
ra afferma a proposito dei filosofi pagani nelle tre serie di Colla-
tiones e in alcuni sermoni coevi sembra segnare una vera e pro-
pria svolta, nei toni e nei contenuti, rispetto alle tesi sostenute su 
questo tema nel Super Sententias. 

In realtà, una più attenta considerazione dei particolari conte-
sti da cui questi diversi scritti scaturiscono può consentire, a mio 
modo di vedere, di giungere a conclusioni senz’altro molto più sfu-
mate. Giova innanzi tutto ricordare che, nelle Collationes, le idee 
espresse nel Super Sententias a proposito del valore veritativo della 
filosofia e del suo configurarsi come primo, indispensabile gradino 
all’interno di una concezione scalare del sapere non vengono affat-
to lasciate cadere, come risulta chiaro in particolare dalla collatio 
4 De septem donis Spiritus Sancti.30 Ruedi Imbach ha anzi recente-
mente mostrato – e mi pare un punto decisivo per una loro corretta 

29 Bonaventura de Balneoregio, Collationes in Hexaëmeron, VII, 3, trad. it. 
di P. Maranesi, in Opere di san Bonaventura VI/1 - Sermoni teologici/1, Città 
Nuova, Roma 1994, p. 169. 

30 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Collationes de septem donis Spiritus 
Sancti, IV, 3 e 5, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera 
omnia, V, Firenze 1891, p. 375: «Hic notandum est, quod est claritas scientiae 
philosophicae, scientiae theologicae, scientiae gratuitae, et claritas scientiae 
gloriosae. Claritas scientiae philosophicae est magna secundum opinionem ho-
minum mundialium, parva tamen est in comparatione ad claritatem scientiae 
christianae. Claritas vero scientiae theologicae parva videtur secundum opi-
nionem hominum mundialium, sed secundum veritatem magna est. Claritas 
scientiae gratuitae est maior, sed claritas scientiae gloriosae est maxima; ibi est 
status. […] Scientia philosophica nihil aliud est quam veritatis ut scrutabilis 
notitia certa. Scientia theologica est veritatis ut credibilis notitia pia. Scientia 
gratuita est veritatis ut diligibilis notitia sancta. Scientia gloriosa est veritatis 
ut desiderabilis notitia sempiterna».
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messa a fuoco – come neppure nelle Collationes in Hexaëmeron, 
ad onta della polemica antifilosofica che esse esibiscono,31 la filo-
sofia e in particolare quella dei pensatori pagani venga identificata 
con la minaccia escatologica del cristianesimo.32

Neanche nella interpretazione del pensiero di Aristotele si 
registrano del resto, contrariamente a quanto sovente si è soste-
nuto, significative variazioni tra la produzione del periodo uni-
versitario e quella del periodo del generalato; l’Hexaëmeron si 
limita, infatti, a riproporre su questo punto la tesi, già del Super 
Sententias33 e del sermone Christus unus omnium magister,34 
circa lo Stagirita physicus, filosofo naturale, e non metafisico, 
a motivo della sua negazione dell’esemplarismo.35 Ed è anzi cu-
rioso che gli studiosi non abbiano rilevato (a mia conoscenza) 
come le motivazioni con cui nella celebre collatio 7 vengono ‘ri-
dimensionate’ a distanza di pochi giorni le severe critiche rivolte 
nella collatio 6 alle tesi aristoteliche circa l’eternità del mondo, 

31 Sulla reazione ‘antifilosofica’ dell’Hexaëmeron si veda, tra gli altri, I.P. 
Wei, Intellectual Culture in Medieval Paris. Theologians and the University c. 
1100-1330, Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 164-167.

32 Cfr. R. Imbach, Non diligas meretricem et dimittas sponsam tuam. As-
pects philosophiques des Conférences sur les six jours de la création de Bona-
venture, «Revue des sciences philosophiques et théologiques», 97 (2013), pp. 
367-396, in part. 380-382.

33 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, 
d. 30, a. 3, q. 1 ad opp., II, p. 727.

34 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Sermo IV. Christus unus omnium ma-
gister, 18, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera om-
nia, V, Firenze 1891, p. 572. 

35 Ho avanzato questa linea interpretativa, ormai parecchi anni or sono, 
nella Introduzione a Bonaventura, Itinerario dell’anima a Dio, Breviloquio, 
Riconduzione delle arti alla teologia, Rusconi, Milano 1985, pp. 17-20, in 
particolare sulla base di Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, I, 13, V, 
p. 331, in cui il pensatore francescano individua la specificità del metafisico 
nel considerare l’Essere sommo come causa esemplare di tutte le cose, con ciò 
implicitamente negando che Aristotele lo sia stato, proprio a motivo della sua 
negazione dell’esemplarismo platonico. Su tale linea interpretativa mi sembra 
convenga anche M. Schlosser (Hrsg.), Bonaventura Lehrer der Weisheit. Aus-
wahl aus seinen Werken, EOS, St. Ottilien 2017, pp. 61-64.
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l’unicità dell’intelletto della specie umana e la vita futura, siano 
fondate precisamente sui prevalenti interessi dello Stagirita per 
la sfera della physis: 

sull’eternità del mondo egli [sc. Aristotele] può essere scusato, poiché 
l’affermò come filosofo, trattando il problema da filosofo della natura, 
cioè notando che il mondo per sua natura non poté avere inizio […]. 
Inoltre il fatto che egli pose la felicità in questa vita, si spiega così: egli, 
sebbene percepisse la realtà della vita eterna, non se ne occupò, poi-
ché non riguardava strettamente la sua indagine. – Riguardo all’unità 
dell’intelletto si potrebbe dire che egli comprese che l’intelletto è uno 
in ragione della luce che influisce su di lui e non a motivo di se stesso, 
perché esso si numera secondo il soggetto.36

Ma a conferma di quanto si è appena detto si può portare 
anche un altro testo dell’Hexaëmeron, peraltro assai meno consi-

36 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, VII, 2, V, p. 365: «De aeter-
nitate mundi [Aristoteles] excusari posset, quod intellexit hoc ut philosophus, 
loquens ut naturalis, scilicet quod per naturam non potuit incipere. […] Item, 
quod posuit felicitatem in hac vita, quia, licet sentiret aeternam, de illa se non 
intromisit, quia forte non erat de consideratione sua. – De unitate intellectus 
posset dici, quod intellexit, quod est unus intellectus ratione lucis influentis, 
non ratione sui, quia numeratur secundum subiectum»; trad. cit., p. 167 (la 
traduzione è stata in parte modificata). Va rilevato che, per quanto riguarda 
in particolare l’avere posto la felicità in questa vita (senza menzionare quella 
ultraterrena), la ‘giustificazione’ addotta da Bonaventura in favore di Aristo-
tele è la medesima a cui ricorre anche Tommaso, l’avere cioè distinto il fine 
naturale dell’uomo (oggetto della ricerca filosofica) da quello soprannaturale 
(oggetto invece della teologia), cfr. ibidem: «Quod posuit felicitatem in hac 
vita, [Aristoteles excusari posset] quia licet sentiret aeternam, de illa se non 
intromisit, quia forte non erat de consideratione sua». Cfr. Thomas de Aquino, 
In decem libros ethicorum Aristotelis expositio, I, 15, 180: «Philosophus non 
loquitur hic de felicitate futurae vitae, sed de felicitate praesentis vitae». Cfr. 
ivi, 16, 206: «mortui positi sunt extra vitam praesentem, cuius felicitatem Ari-
stoteles hic inquirere intendit»; 16, 212: «Quaerere autem, utrum homines post 
mortem aliqualiter vivant secundum animam, et utrum cognoscant ea quae hic 
aguntur, aut si ex his aliquo modo immutantur, non pertinet ad propositum, 
cum Philosophus hic agat de felicitate praesentis vitae». Senza tenere conto 
di Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, VII, 2. E. Berti, Aristotelismo, il 
Mulino, Bologna 2017, p. 172, si limita ad affermare che, secondo Bonaventu-
ra, «Aristotele ha sbagliato nel porre la felicità in questa vita».
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derato del precedente da parte della critica; in esso Bonaventura, 
menzionando con rispetto e ammirazione il corpus dei trattati di 
filosofia naturale allora attribuiti ad Aristotele37 (con l’esclusio-
ne della Fisica), mostra come, per lui, lo Stagirita abbia saputo 
fondare l’indagine sulla natura su una compiuta epistemologia, 
segnalandosi appunto per le sue ricerche nei diversi ambiti della 
filosofia della natura, di cui sottolinea espressamente il valore e 
l’affidabilità:

Aristotele […] considera inoltre la natura dei corpi celesti, ovvero i 
corpi eterei e i corpi meteorici, i corpi elementari, i vegetali, i sensi-
bili, i razionali. – I corpi celesti: essi vengono esaminati nel libro Del 
cielo, dove l’autore riduce ogni moto al moto perfetto, cioè a quel-
lo locale […]. I corpi meteorici sono trattati nel libro Meteorologici, 
dove si parla degli urti e dei minerali. – Se si vuol sapere dei corpi 
elementari, si veda nel libro Della generazione e corruzione. Se dei 
vegetali, nel libro sulle piante, dove sono presenti mirabili notazioni. 
– Se invece delle realtà sensibili, nel libro sugli Animali, che però 
non abbiamo per intero; a riguardo degli esseri razionali vi è il libro 
dell’Anima con le sue appendici cioè sul senso e il sensato, sulla me-
moria e la reminiscenza, sullo spirito e l’anima, sul sonno e la veglia, 
sulla morte e la vita.38 

37 Sul corpus dei trattati di filosofia naturale attribuiti ad Aristotele nel Me-
dioevo si veda almeno J. Brams, La riscoperta di Aristotele in Occidente, trad. 
it. di A. Tombolini, Jaca Book, Milano 2003, pp. 69-130; come testimonia il 
passo bonaventuriano, esso comprendeva anche scritti spurii come il De plantis 
di Nicola Damasceno e il De spiritu et anima di incerta attribuzione (a pro-
posito della quale cfr. G. Raciti, L’autore del De spiritu et anima, «Rivista di 
filosofia neo-scolastica», 53 [1961], pp. 385-401; L. Norpoth, Der pseudo-au-
gustinische Traktat De spiritu et anima, Institut für Geschichte der Medizin, 
Köln - Bochum - Ansbach 1971).

38 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, IV, 17, V, p. 352, trad. cit. in 
Opere di san Bonaventura. Sermoni teologici/1, pp. 121-123 (la traduzione è 
stata lievemente modificata). Parlando del corpus zoologico aristotelico come 
non ancora interamente posseduto, Bonaventura sembra fare riferimento alla 
traduzione arabo-latina dei libri De animalibus, portata a termine da Michele 
Scoto verso il 1215 e comprendente i trattati aristotelici De historia, De par-
tibus, De generatione animalium, nonché l’Abbreviatio di Avicenna, ma non 
il De progressu e il De motu animalium, non tradotti in arabo e conosciuti 
successivamente in Occidente grazie alla versione greco-latina di Guglielmo di 
Moerbeke avviata probabilmente a partire dalla fine degli anni Cinquanta del 
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Come valutare allora il diverso modo di impostare il proble-
ma del valore delle opinioni dei philosophi rilevabile in parti-
colare, ma non solo, nelle Collationes in Hexaëmeron? Credo 
che la risposta vada ricercata ancora una volta nelle condizioni 
particolari da cui esse sono scaturite e nelle esigenze che in-
tendevano soddisfare. Nel contesto di una ripresa dei «pessimi 
errores» aristotelici da parte di pensatori cristiani che, pur di-
sponendo del pieno possesso della verità grazie al lume della 
fede, continuavano a riferirsi a quei filosofi pagani che ne erano 
all’origine, Bonaventura ritiene perciò importante non più sot-
tolineare il grado di avvicinamento alla verità a cui questi ultimi 
sono pervenuti, quanto piuttosto evidenziare come l’affidarsi in 
modo esclusivo alle loro opinioni, non tenendo conto del pro-
gresso nella conoscenza della verità attuatosi grazie appunto 
alla rivelazione, costituisca un preciso segnale della minaccia 
escatologica incombente sul mondo cristiano, quella del rinne-
gamento, per dir così, della verità stessa e, quindi, del processo 
storico attraverso cui essa si è resa conoscibile. Come Bonaven-
tura afferma con una efficace metafora

i maestri debbono guardarsi dal non confidare troppo e apprez-
zare troppo i detti dei filosofi [dicta philosophorum], affinché, con 
questo pretesto, il popolo non ritorni in Egitto o, a causa del loro 
esempio, abbandoni le acque di Siloe, nelle quali vi è la somma 
perfezione, e vadano invece alle acque dei filosofi nelle quali vi è  
eterno inganno.39

secolo XIII. Si veda in proposito P.B. Rossi, L’entrata dei libri De animalibus 
nel Medioevo latino, in M.M. Sassi - E. Coda - G. Feola (a cura di), La zoologia 
di Aristotele e la sua ricezione dall’età ellenistica e romana alle culture medie-
vali, Pisa University Press, Pisa 2017, pp. 237-268. 

39 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, XIX, 12, V, p. 422: «Magistri 
cavere debent, ne nimis commendent et appretientur dicta philosophorum, ne 
hac occasione populus revertatur in Aegyptum, vel exemplo eorum dimittat 
aquas Siloe, in quibus est summa perfectio, et vadant ad aquas philosopho-
rum, in quibus est aeterna deceptio», anche in Id., Opere di san Bonaventura 
VI/1-Sermoni teologici/1, p. 351.
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La diversa strategia esibita da Bonaventura riguardo ai dicta 
philosophorum, o ai verba philosophorum per usare le parole 
dell’Epistola de tribus quaestionibus, nelle opere del periodo 
del generalato rispetto a quelle del periodo universitario non 
riflette dunque una sua mutata opinione circa il loro valore, che, 
come si è visto, non trova fondamento nei suoi testi. Se, diver-
samente dal Super Sententias, nell’Hexaëmeron egli, più che 
evidenziare come su singoli punti i pensatori pagani si siano 
avvicinati alla pienezza della verità, ne sottolinea gli errori e 
i limiti (per cui anche i platonici «furono nelle tenebre, poi-
ché non ebbero il lume della fede, mentre noi sì [in tenebris 
fuerunt, quia non habuerunt lumen fidei; nos autem habemus 
lumen fidei]»), è proprio perché ritiene necessario controbatte-
re l’atteggiamento di quei maestri cristiani della Facoltà delle 
arti, che, ignorandone appunto gli errori e i limiti, pretendo-
no di riproporre senz’altro il pensiero degli antiqui philosophi 
e in particolare di Aristotele e, quindi, di «‘tornare indietro’  
nel tempo».40 

Si tratta per Bonaventura di porre attenzione una volta di 
più alla storia, come mostra l’elenco dei doctores altissimi, 
greci (da Epifanio a Basilio, da Gregorio di Nazianzo a Gre-
gorio di Nissa, da Atanasio a Giovanni Crisostomo) e latini (da 
Gerolamo a Agostino, da Ilario a Ambrogio, da Orosio a Gre-
gorio Magno), da lui puntualmente ricordati,41 il quale eviden-
zia come le vicende del progressivo avvicinamento alla verità 
da parte dei filosofi pagani appaiano in un certo senso superate 
dall’ormai saldo possesso di essa da parte dei cristiani. Quel-
la che si dispiega di seguito alla rivelazione è, in altre paro-
le, piuttosto la storia del graduale chiarificarsi di tale verità, al 
quale peraltro i philosophi, ancora per l’epoca corrente, come 

40 Traggo questa felice espressione da A. Di Maio, Comprendere Bona-
ventura: concordanze, dizionari, contributi a un lessico, «Antonianum», 93 
(2018), pp. 255-282 (la citazione è tratta da p. 271).

41 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, XVI, 26, V, p. 407.
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Bonaventura aveva sostenuto nell’Epistola de tribus quaestio-
nibus, e come continua a sostenere sia pure più cautamente 
 nell’Hexaëmeron,42 possono senz’altro portare un contributo  
non secondario.

42 Mi sembra paradigmatico quanto Bonaventura osserva in Collationes in 
Hexaëmeron, XIX, 14-15, V, p. 422, a proposito del corretto modus studendi 
per giungere alla sapienza: «Non igitur tantum miscendum est de aqua phi-
losophiae in vinum sacrae Scripturae, quod de vino fiat aqua; hoc pessimum 
miraculum esset; et legimus, quod Christus de aqua fecit vinum, non e con-
verso. […] Est ergo ordo, ut prius studeat homo in sacra Scriptura […] post 
in originalibus, et illa subiiciat sacrae Scripturae; similiter in scriptis magi-
strorum et in scriptis philosophorum, sed transeundo et furando, quasi ibi non 
sit permanendum». Vanno rilevate le sfumature (non tantum … quasi) con cui 
Bonaventura suggerisce un uso attento e ponderato del sapere filosofico, senza 
peraltro escluderlo del tutto. Che non ci si debba fermare al piano della filosofia 
era stato da lui affermato già in Collationes de septem donis Spiritus Sancti, IV, 
12, V, p. 476: «Philosophica scientia via est ad alias scientias; sed qui vult stare 
cadit in tenebras».
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Per medium volare. 
La via media di Bonaventura 

tra curiositas e ignavia conoscitiva*

1. Marco Arosio, il «rapporto dialettico» tra verità  rivelata 
e indagine razionale e il carattere mediano dell’impegno di 
 Bonaventura

I magistri in sacra pagina furono impegnati, anche da un punto di vista 
esistenziale, nella definizione del rapporto dialettico che intercorre tra 
la verità rivelata nella Scrittura, in quanto tale non suscettibile di inda-
gine scientifica, e l’evidenza della ricerca razionale.1 

Così Marco Arosio tratteggiava uno dei temi fondamentali 
della sua ricerca, i cui esiti quanto alla ricostruzione della me-
todologia della scuola francescana parigina, e in particolare di 
Bonaventura, sono stati così sintetizzati: 

La conoscenza scientifica, emblematicamente fissata da Aristotele nella 
dimostrazione assiomatica, per Bonaventura si configura come attività 
della parte inferiore della ragione, la quale raggiunge verità evidenti, 
sebbene prive dell’assoluta certezza propria della sapienza. La ratio 
superior è il luogo in cui l’azione conoscitiva incontra l’atto dell’illu-
minazione divina; per intervento del “donus sapientiae et intellectus”, e 

* I testi sono citati perlopiù dalla Library of Latin Texts (= LLT), Leuven - 
Turnhout (Brepolis Database online) 2021 (versione rilasciata in gennaio). I 
testi bonaventuriani sono tratti da Bonaventura de Balneoregio, Opera omnia, 
studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae, I-X, Ad Claras Aquas (Firenze) 
1882-1902, o da altre edizioni, come indicato volta per volta. Le traduzioni e 
i corsivi sono nostri. Tra apici (‘’) sono riportati i lemmi e le forme linguisti-
che; tra virgolette semplici (“”) le citazioni tradotte o a senso e le citazioni in 
citazioni; tra virgolette a sergente («») le citazioni letterali. Ringrazio Stefano 
Mecci per l’aiuto nella redazione del manoscritto. 

1 M. Arosio, Aristotelismo e teologia. Da Alessandro di Hales a san Bo-
naventura, LIAMAR, Monaco 2012, p. 329 (si tratta della tesi di dottorato di 
Arosio, del 1997). 
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in virtù del suo carattere sperimentale e affettivo viene resa possibile la 
penetrazione delle verità già accettate sul fondamento dell’autorità del-
la pagina biblica. Lo sforzo intellettuale, qualora permanga limitato al 
livello della scienza nella condizione della filosofia naturale, si espone 
all’insuccesso della “vana curiositas”.2 

Per giungere a queste conclusioni, Marco Arosio aveva analiz-
zato alcuni passaggi cruciali dell’opera bonaventuriana, tra cui le 
“questioni sul Prologo” del Commento alle Sentenze e l’Epistula 
de tribus quaestionibus ad magistrum innominatum.3 Negli ulti-
mi anni entrambi i testi sono stati oggetto di ulteriori studi.4 

Proveremo qui a sviluppare queste suggestioni attraverso 
una ricerca lessicografica (in particolare sui lemmi ‘curiositas’ e 
‘studiositas’)5 e un tentativo di ricostruzione sistematica dell’im-
pegno esistenziale e speculativo di Bonaventura. Spesso, nel 
descriverne il profilo, la storiografia oscilla6 tra il considerarlo 
decisamente antiaristotelico, o comunque aristotelico; veemen-
temente antigioachimita, o tacitamente e moderatamente gioa-
chimita; normalizzatore dell’Ordine minoritico anche a scapito 
dell’ispirazione originaria, o realistico interprete del carisma san-

2 A. Ghisalberti, Prefazione a M. Arosio, Aristotelismo e teologia, pp. 7-13, 
p. 12.

3 Cfr. M. Arosio, Aristotelismo e teologia, pp. 434-436; Id., Sapienza e 
scienza in Bonaventura da Bagnoregio. Epistemologia teologica ed esegesi 
biblica, a cura di M. Mancinelli - D. Riserbato, Cantagalli, Siena 2019, pp. 
299-320.

4 Cfr. rispettivamente M. Mancinelli, Perscrutatio studiosa. La teologia se-
condo Bonaventura da Bagnoregio, in M. Arosio, Sapienza e scienza in Bona-
ventura da Bagnoregio, pp. 299-320 (sintetizza le posizioni di Francesco Corvi-
no a p. 308 e di Marco Arosio a p. 314); R. Lambertini, Bonaventura generale e 
la formazione dell’élite intellettuale dell’Ordine dei Minori, in Bonaventura da 
Bagnoregio ministro generale. Atti dell’incontro di studio. Foligno, 20-21 luglio 
2018 (Figure e Temi francescani), CISAM, Spoleto 2020, pp. 42-49. 

5 Cfr. Altiora te ne quaesieris. The Medieval Pursuit of Wisdom, Interna-
tional Conference, Tyniec, 2-6 September 2018; Curiositas. 42nd Kölner Me-
diaevistentagung, 7-11 September 2020; con il titolo At the Crossroads be-
tween the Two Biblical Trees.

6 Cfr. M. Arosio, Aristotelismo e teologia, p. 456.
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francescano. Probabilmente quest’ambivalenza interpretativa ha 
la sua radice nell’atteggiamento stesso di Bonaventura: rispetto 
ad alcune sfide che dovette affrontare come teologo scolastico 
(magister), come ministro generale dell’Ordine dei frati minori e 
anche come predicatore volle infatti adottare una via che, almeno 
nelle sue intenzioni, fosse mediana tra estremi opposti. Tale via 
mediana, come emergerà passo dopo passo, è quella della studio-
sitas e della reverentia (tra curiositas e ignavia; tra praesumptio 
e pusillanimitas). A un esame più approfondito, questa via media-
na si fonda sulla peculiare concezione bonaventuriana del Verbo 
come Verità (attraverso l’immagine dell’Albero della Vita). 

2. Magister, minister, praedicator: contesto esistenziale,  
istanze contrapposte e impegno mediano

2.1. La sfida per il Magister in teologia: scrutare i  segreti 
di Dio 

La prima sfida che Bonaventura, al pari di ogni magister in 
teologia del suo tempo, dovette affrontare fu quella del cambio 
di paradigma della scienza sacra. Già come baccelliere senten-
ziario, nelle questioni sul proemio al primo libro delle Sentenze, 
Bonaventura tratta la “causa formale” e il “modo di procedere” 
del Libro delle Sentenze, ossia il metodo che noi chiamiamo “sco-
lastico”7 e che da lui è definito perscrutativus e inquisitivus dei 
misteri (secretorum).8 Questo metodo va innanzitutto giustifica-
to, perché sembra inadeguato e incompatibile con il suo oggetto; 
come infatti si potrebbe spiegare in maniera inquisitiva e per-

7 Dopo la classica trattazione di M. Grabmann, Storia del metodo scolasti-
co, trad. it. di M. Candela - P. Buscaglione Candela, La Nuova Italia, Firenze 
1980, lo studio lessicale e dottrinale più completo e aggiornato è R. Quinto, 
Scholastica. Storia di un concetto, Il Poligrafo, Padova 2001.

8 Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in primum librum Sententia-
rium, prooemium, q. 2, PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), 
Opera omnia, V, Firenze 1891, I, p. 9.
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scrutativa il testo biblico che esplicitamente stigmatizza chi pre-
tende di indagare e scrutare i misteri di Dio? 

Si enunciano come obiezioni innanzitutto alcune auctoritates 
bibliche: Dio riduce a nulla chi pretende di scrutare i suoi segreti; 
colui che scruta la maestà di Dio resterà schiacciato dalla sua glo-
ria; e soprattutto (come dice l’Ecclesiastico) nessuno deve “inda-
gare ciò che è troppo alto” per lui («Altiora te ne quaesieris») o 
scrutare ciò che è troppo forte. Ma allora, volendo scrutare pro-
prio i misteri alti e forti, sembra che “il Maestro proceda in modo 
sbagliato”. Per “Maestro” si intende qui per antonomasia Pietro 
Lombardo, autore delle Sentenze commentate; ma per estensione 
ogni altro teologo scolastico, in quanto magister nelle università, 
e quindi, in prospettiva, anche il baccelliere sentenziario: anche 
lui è un perscrutator dei divini misteri; ma questo non lo pone 
in contrasto con le auctoritates della Scrittura sopracitate? Le ri-
sposte di Bonaventura a tali obiezioni sono perciò doppiamente 
illuminanti, cioè sia dal punto di vista teorico che dal punto di 
vista esistenziale. Qualcosa di analogo farà Tommaso d’Aquino 
nell’undecima questione De Veritate confrontandosi da maestro 
con l’auctoritas “Non fatevi chiamare maestri”.9 

Si enunciano come ulteriori obiezioni alcune rationes tratte 
dall’epistemologia aristotelica (oramai adottata anche dai teo-
logi): se il modo di procedere è narrativo (la Scrittura è una storia 
di fatti individuali, di cui non si può dare scienza), non può es-
sere sottoposta a un modo di procedere dimostrativo; inoltre, se 
l’oggetto è il credibile, non può convenientemente essere studiato 
con il ragionamento; infine, se il fine è la fede, non potrà essere 
conseguito tramite la ragione.10 

9 Cfr. T. Gregory, Introduzione, in Tommaso d’Aquino, De Magistro, Ar-
mando, Roma 1965, pp. 9-40; R. Imbach, Introduction: Une théorie médiévale 
de l’ensegnement, in Thomas d’Aquin, Questions disputées sur la vérité, Ques-
tion XI, Le maître, Vrin, Paris 2016, pp. 7-96, in part. 67-83 (per il confronto 
con Agostino e Bonaventura). 

10 Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, pro-
oemium, q. 2, I, p. 9-10: «Sed contra: 1. Isaiae quadragesimo: ‘Deus dat se-
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Nonostante questi argomenti in contrario, il teologo può ap-
pellarsi alla fondamentale auctoritas di Pietro che invita i creden-
ti a “rendere ragione” della fede e della speranza che è in loro;11 
e ad altri argomenti di ragione. Sorvolando sulla determinazio-
ne della questione, concentriamoci sulle risposte di Bonaventu-
ra alle obiezioni, in particolare alle tre auctoritates e alla prima 
delle rationes: 

1-3. Tutte quelle auctoritates vanno intese in riferimento alla per-
scrutatio curiosa, non a quella studiosa.

4. Questo libro [ossia le Sentenze di Pietro Lombardo] si riconduce 
alla Scrittura a mo’ di una qualche subalternazione […]. Similmente an-
che i libri dei teologi […], in quanto non una determinazione qualsiasi 
costituisce la subalternazione della scienza, ma una determinazione in 
qualche modo distraente.12

cretorum scrutatores quasi non sint’. 2. Item, Proverbiorum vigesimo quinto: 
‘Perscrutator maiestatis opprimetur a gloria’. 3. Item, Ecclesiastici tertio: ‘Al-
tiora te ne quaesieris, et fortiora te ne scrutatus fueris’. Ergo, si ea quae Magi-
ster prescrutatur, sint secreta, sunt magna, sunt alta et fortia, male Magister pro-
cedit. 4. Item ratione ostenditur sic: modus procedendi in parte scientiae debet 
esse uniformis modo totalis scientiae; sed modus procedendi in sacra Scriptura 
est typicus et per modum narrationis, non inquisitionis: cum ergo liber iste per-
tineat ad Sacram Scripturam, non debet procedere inquirendo. 5. Item, modus 
agendi debet esse conveniens materiae, de qua est; unde in principio veteris 
Ethicae dicitur: ‘Sermones inquirendi sunt secundum materiam’; sed materia 
huius doctrinae est credibile; sed credibile est supra rationem: ergo modus pro-
cedendi per rationes non convenit huic doctrinae. 6. Item, modus agendi debet 
esse conveniens fini, ad quem ordinatur scientia; sed haec scientia, ut dicit 
Magister in littera, ordinatur ad fidei promotionem; sed rationem; sed rationes 
fidem non promovent, sed evacuant; unde Gregorius: ‘Fides non habet meri-
tum, cui humana ratio praebet experimentum’: ergo talis modus contrariatur 
fini, ergo non est conveniens. Unde et Ambrosius: ‘Tolle, inquit, argumenta, 
cum de fide agitur. Piscatoribus creditur, non dialecticis’. Vanus ergo et inutilis 
videtur hic modus». 

11 1 Pt 3, 15.
12 Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, pro-

oemium, q. 2, I, p. 11: «Ad 1-3. Omnes illae auctoritates intelliguntur de 
perscrutatione curiosa, non de perscrutatione studiosa. Ad 4. […] liber iste 
[Sententiarum] ad Scripturam reducitur, per modum cuiusdam subalternationis 
[…]. Similiter et libri doctorum […] quia non quaelibet determinatio […] facit 
subalternationem scientiae, sed determinatio quodam modo distrahens».
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La risposta alle obiezioni tratte dalle auctoritates bibliche è di 
tipo ermeneutico: con un abile artificio lessicografico, Bonaven-
tura opera una distinzione linguistica, che dopo approfondiremo, 
tra i concetti espressi rispettivamente dalle famiglie linguistiche 
di ‘curios-’ e di ‘studios-’, distinti come due specie del desiderio 
di sapere. 

Giova anche richiamare l’uso bonaventuriano dell’auctoritas 
«Altiora te ne quaesieris»: essa ricorre otto volte in Bonaventu-
ra, ed è la seconda maggiore utilizzazione della citazione censita 
dalle concordanze della Library of Latin Texts negli autori del tre-
dicesimo secolo.13 In particolare, la citazione torna utile a Bona-
ventura per elaborare e giustificare una proposta di via media tra 
opposti atteggiamenti (secondo lui egualmente perniciosi) riscon-
trabili nella teologia, nella predicazione e nel governo dell’ordine: 
ossia, tra l’eccesso costituito dalla curiosità e il difetto costituito 
da una sorta di viltà intellettuale, il giusto mezzo della studiositas.

Per sostenere la legittimità di una perscrutatio teologica, Bo-
naventura deve rispondere alle precedenti obiezioni sia “di auto-
rità”, sia “di ragione”. La risposta alle prime è più facile: basta 
distinguere tra la Sacra Scrittura e la teologia come scienza. Poi-
ché entrambe hanno lo stesso contenuto (e del resto la teologia 
prescolastica si presentava come una sorta di esegesi biblica), la 
distinzione, quindi, dovrà stare nella forma, che nella teologia 
scolastica sarà il procedimento detto perscrutativus e inquisitivus 
dei misteri (secretorum),14 diversamente che nella Scrittura, il cui 
modo di procedere era, piuttosto, narrativo. Il verbo deponente 
‘perscrutor’, il sostantivo ‘perscrutator’ (indicante il soggetto 

13 L’espressione polirematica ‘Altiora te ne quaesieris’ ricorre nella Library 
of Latin Texts per il tredicesimo secolo 34 volte: 2 in Alessandro di Hales (e 
nella Summa Halensis), 8 in Bonaventura, 10 in Tommaso d’Aquino, 2 in Enri-
co di Gand, 1 in Matteo d’Acquasparta. Della citazione latina esistono varianti 
nel Medioevo.

14 Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, prooe-
mium, q. 2, I, p. 9: «Quae causa formalis quive modus procedendi in his libris 
Sententiarum. […] Et dictum quod est perscrutativus et inquisitivus secretorum».
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di tale osservazione) e l’aggettivo ‘perscrutativus’ (indicante il 
modo di tale osservazione) non hanno qui un’accezione negativa: 
il prefisso ‘per-’ è intensivo e indica la discorsività della disamina. 
La risposta alle obiezioni “di ragione” è più complessa. Si trat-
ta di chiarire dal punto di vista gnoseologico la distinzione non 
di contenuto, ma di forma, tra dottrina sacra rivelata e dottrina 
sacra spiegata dai teologi. Nel solco aperto da Marco Arosio, gli 
studi hanno illustrato come questa determinazione distraente nella 
prima scuola francescana sia stata messa a fuoco con originali-
tà,15 a partire dalla dottrina aristotelica della subalternazione delle 
scienze (quella per cui, ad esempio, la medicina trae i suoi prin-
cìpi dalla scienza naturale applicandoli al fine della cura, o la pro-
spettiva li trae dalla geometria), ma in maniera diversa rispetto a 
quanto faranno ad esempio Tommaso ed Enrico di Gand.16 Si trat-
ta del passaggio epistemologico dalla teologia intesa come Sacra 
Scrittura alla teologia intesa come scienza accademica: entrambe 
hanno per contenuto il “credibile” (cioè quanto dobbiamo credere 
per essere salvati); mentre però la Bibbia contiene il “credibile in 
quanto credibile”, la teologia come scienza (e quindi l’opera stes-
sa del Lombardo) considera quel “credibile in quanto intelligibi-
le”.17 Insomma (potremmo dire noi oggi), si tratta di passare dalla 
vita vissuta alla vita studiata: nella specifica prospettiva bonaven-
turiana, non si tratta però di applicare alla Bibbia sovrastrutture 

15 Cfr. I. Biffi, San Bonaventura e la sapienza cristiana, in I. Biffi - C. Ma-
rabelli (a cura di), Figure del pensiero medievale, vol. 4, La nuova razionalità. 
XIII secolo, Jaca Book - Città Nuova, Milano - Roma 2009, pp. 543-547, che 
offre un’ampia panoramica anche degli studi del Novecento sulla impostazione 
bonaventuriana della teologia.

16 Cfr. A. Oliva, Les débuts de l’enseignement de Thomas d’Aquin et sa 
conception de la sacra doctrina. Avec l’édition du prologue de son commentaire 
des Sentences, Vrin, Paris 2006 (Bibliothèque thomiste, 58), pp. 279-287; P. 
Porro, La teologia a Parigi dopo Tommaso, in I. Biffi - C. Marabelli (a cura di), 
Figure del pensiero medievale, vol. 5, Rinnovamento della «Via Antiqua». La 
creatività tra il XIII e il XIV secolo, Jaca Book - Città Nuova, Milano - Roma 
2009, pp. 217-221.

17 Cfr. M. Arosio, Aristotelismo e teologia, pp. 316-373.
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concettuali ad essa estranee (quali le categorie dei filosofi pagani), 
ma semmai di far emergere dalla Bibbia stessa le intra-strutture 
concettuali che essa implicitamente già contiene e che le strutture 
concettuali elaborate dai filosofi aiutano semmai ad esplicitare.18 

L’ambivalenza di approcci, per così dire, ermeneutico e si-
stematico si ritrova nella stessa articolazione del Commento alle 
Sentenze: in ogni “distinzione” in cui venivano divisi i quattro 
libri del Lombardo, il commento bonaventuriano consiste in un 
vero e proprio commento testuale solo all’inizio (con la “divi-
sione del testo”) e alla fine (con lo scioglimento dei “dubbi” su 
alcuni passi oscuri o problematici), ma nel mezzo (che è la gran 
parte) consiste piuttosto nella discussione di questioni occasiona-
te dal testo. Il Commento alle Sentenze di Bonaventura mantiene 
così un duplice carattere, ermeneutico e sistematico, che non va 
mai dimenticato quando lo si legge. Ed è per una multiformità di 
significazione, e non per una qualche oscillazione o evoluzione 
del suo pensiero, che Bonaventura identifica la teologia a volte 
con la Bibbia, a volte con le Sentenze del Lombardo, a volte con 
il lavorio intellettuale di ogni teologo.19 

Anche se la teologia è fondata eminentemente20 o esclusi-
vamente21 sulla auctoritas della Scrittura, della tradizione e del 

18 Cfr. A. Di Maio, Quattro sensi di filosofia cristiana, «Ricerche teologi-
che», 14 (2003), pp. 7-16 e pp. 217-241, in part. 7-10.

19 Cfr. Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, pro-
oemium, q. 1, tit., I, p. 6: «Quae sit materia quodve subiectum huius libri vel 
theologiae»; Id., Breviloquium, prol., in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras 
Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, p. 201: «Sacrae Scripturae, quae 
theologia dicitur»; Id., Collationes in Hexaëmeron, 20, 22, in PP. Collegii S. 
Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, p. 429: 
«Docentes vel philosophiam, vel ius, vel theologiam, vel artem quamcumque 
bonam, per quam promoveatur Ecclesia». 

20 Cfr. Bonaventura, Sermo “Unus est magister vester, Christus”, ed. R. 
Russo, in R. Russo, La metodologia del sapere nel sermone di S. Bonaventu-
ra “Unus est magister vester Christus”, Ad Claras Aquas, Grottaferrata 1982, 
pp. 102-106 (dove ambedue, auctoritas e ratio, derivano dall’unico Verbum, e 
l’auctoritas della Bibbia significa che «tota Scriptura authentica est»).

21 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 17, 18, V, p. 412.
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magistero, essa ha bisogno di discutere i differenti gradi di au-
torevolezza di ogni fonte.22 Inoltre, poiché la vera teologia non è 
monotonia, ma armonia,23 il dissenso deriva dalla presunzione.24 
Oltre a ciò, gli stessi filosofi e quindi anche i teologi usano cita-
zioni e opinioni degli autori antichi assumendoli come auctori-
tates, non perché rivelate, ma perché nell’argomentazione dia-
lettica (ossia non dimostrativa, ma solo probabile) è consentito 
assumere gli éndoxa, premesse probabili comunemente accet-
tate da tutti o almeno dai dotti (ossia, «secundum communem 
omnium opinionem»),25 al fine di mostrare la probabilità di una 
conclusione.26 E Bonaventura dichiarava di voler seguire la via 
più comune anche dei teologi del suo tempo, in particolare per 
distanziarsi dall’opinione dei teologi del passato.27

2.2. La sfida per il minister dei Frati minori: giustificare 
gli studi

Mentre all’interno dell’università poteva condividere l’impre-
sa intellettuale dei tanti suoi colleghi, all’interno del suo ordi-
ne Bonaventura – prima come magister, poi come minister ge-
nerale – era tra l’incudine e il martello: doveva giustificare gli 

22 Cfr. ivi, 19, 10, V, p. 421-422.
23 Cfr. ivi, 9, 19-22, V, p. 375.
24 Cfr. Bonaventura, Sermo “Unus est magister vester, Christus”, p. 130.
25 Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, prooe-

mium, d. 31, p. 1, a. 1, q. 2, I, p. 535.
26 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, d. 3, 

p. 2, a. 1, q. 2, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera 
omnia, II, Firenze 1885, p. 116: «Magis probabilem et communem opinionem 
dico […] esse tenendam».

27 Cfr. Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, d. 35, 
I, p. 615; e Id., Commentarius in secundum librum Sententiarum, praelocutio, 
II, II, p. 1: «Adhaesi et communibus opinionibus magistrorum, et potissime ma-
gistri et patris nostri bonae memoriae fratris Alexandri […]. Non enim intendo 
novas opiniones adversare, sed communes et approbatas retexere […], his du-
mtaxat exceptis, in quibus magis communiter non sustinetur, immo communis 
opinio tenet contrarium».
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studi nell’ordine contro quei frati che, in nome di Francesco, li 
rifiutavano, ma voleva anche preservare la priorità della devo-
zione sullo studio, in base a quanto Francesco aveva scritto ad 
Antonio.28 Per la verità, Francesco aveva autorizzato sì, ma senza 
molto entusiasmo, l’insegnamento di Antonio, considerandolo 
come un “lavoro”, né più né meno come quello manuale permes-
so dalla Regola;29 Bonaventura, invece, al pari degli altri teologi 
scolastici, anteponeva nettamente le professioni “liberali” al la-
voro “servile” (proibito in giorno di festa);30 criticava però quei 
frati che erano troppo zelanti nella loro applicazione delle scienze 
naturali alla teologia.31

Tra gli opuscoli bonaventuriani che più hanno circolato e in-
fluito troviamo la lettera De tribus quaestionibus ad magistrum 
innominatum. Secondo un’ipotesi probabile,32 fu scritta quando 
Bonaventura era ancora maestro a Parigi ed è stata poi rivista e ri-
pubblicata durante il suo generalato: certo è che essa costituisce a 
posteriori una perfetta sintesi del programma di governo dell’or-
dine che Bonaventura avrebbe portato avanti. Un maestro (rima-
sto per noi anonimo) aveva chiesto a Bonaventura di rispondere 
ad alcune obiezioni relative a come l’Ordine minoritico viveva 
(in maniera differente dalle sue origini) la povertà, il lavoro ma-

28 Cfr. R. Lambertini (a cura di), Fonti normative francescane. Regole di 
frate Francesco. Lettere pontificie sulla Regola. Costituzioni narbonensi. Com-
menti alla Regola, Editrici Francescane, Padova 2016, p. 568; Id., Bonaventura 
generale…, pp. 42-49.

29 Cfr. P. Maranesi, Nescientes litteras. L’ammonizione della regola france-
scana e la questione degli studi nell’ordine (sec. XIII-XVI), Istituto Storico dei 
Cappuccini, Roma 2000.

30 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Collationes de decem Praeceptis, 4, 
8-10, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, 
Firenze 1891, p. 521. Cfr. anche J. Le Goff, Les intellectuels aux Moyen Âge, 
Seuil, Paris 1957, trad. it. di C. Giardini, Gli intellettuali nel Medioevo, Mon-
dadori, Milano 1979, pp. 102-111, in part. 123-124.

31 Cfr. C. Bérubé, De la philosophie à la sagesse chez saint Bonaventure et 
Roger Bacon, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1976, pp. 54-62.

32 Cfr. L. Pellegrini, Introduzione, in Opere di san Bonaventura, vol. 14/1: 
Opuscoli francescani, Città Nuova, Roma 1993, pp. 13-22.
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nuale e gli studi. La questione più spinosa era quella dell’accesso 
dei Frati minori agli studi specificamente universitari. 

Francesco d’Assisi, pur presentandosi come illetterato33 e aven-
do dissuaso i suoi frati dall’aspirazione a diventare letterati,34 aveva 
alla fine autorizzato Antonio a “insegnare teologia ai frati”, a con-
dizione però che non perdesse lo spirito di orazione e devozione.35 
Oggi gli storici sono cauti nell’interpretare quest’autorizzazione:36 
forse solo una concessione, più che un vero e proprio incoraggia-
mento; e comunque, riguardante uno studio non accademico, ma 
interno all’ordine e finalizzato alla predicazione. Piuttosto, France-
sco stesso aveva ammonito che “se anche tutti i maestri dell’uni-
versità di Parigi fossero entrati nell’Ordine non sarebbe stata 
perfetta letizia”.37 Da questa presa di distanza si sviluppò, nella 
successiva storia francescana, la contrapposizione simbolica tra 
Parigi e Assisi (analoga a quella, di età patristica, tra Atene a Geru-
salemme). Di qui, il lamento dei francescani detti “spirituali”: “Pa-
rigi ha distrutto Assisi”;38 per denunciare che, con la scuola france-

33 Cfr. Franciscus Assisiensis, Testamentum, n. 16 e n. 19, in E. Menestò 
et al. (a cura di), Fontes franciscani, Assisi 1995, p. 229: «Et nolebamus plus 
habere», «Et eramus idiotae et subditi omnibus».

34 Franciscus Assisiensis, Regula bullata, n. 10.8, in Fontes franciscani, 
p. 179: «Et non curent nescientes litteras litteras discere; sed attendant, quod 
super omnia desiderare debent habere Spiritum Domini […]».

35 Franciscus Assisiensis, Epistula ad sanctum Antonium, n. 2, in Fontes 
franciscani, p. 53: «Placet mihi quod sacram theologiam legas fratribus, dum-
modo inter huius studium orationis et devotionis spiritum non exstinguas, sicut 
in regula continetur».

36 Cfr. P. Maranesi, Nescientes litteras, pp. 30-67. 
37 Cfr. Franciscus Assisiensis, De vera et perfecta laetitia, n. 4, in Fontes 

franciscani, p. 242: «Venit nuntius et dicit quod omnes magistri de Parisius 
venerunt ad ordinem, scribe: non vera laetitia».

38 Jacopone da Todi, Laude, ed. F. Mancini, Laterza, Bari 1974, p. 293: 
«Mal vedemo Parisi, che àne destrutt’Asisi: co la lor lettoria, messo l’ò en mala 
via». Cfr. A. Power, Roger Bacon and the Defence of Christendom, Cambridge 
University Press, Cambridge 2012, p. 145: «It is surely not coincidence that the 
anti-scholastic Franciscans of the late thirteenth century voiced their concern 
by resurrecting the Tertullian dichotomy between Athens and Jerusalem in the 
famous lament: “O Paris, you who have destroyed Assisi”». 
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scana dell’università di Parigi (e di altre università) sarebbe venuta 
meno la semplicità propria delle origini dell’ordine francescano. 

Alle obiezioni che, in questo complesso scenario, tratteneva-
no il “maestro innominato” dall’entrare nell’Ordine minoritico, 
la risposta bonaventuriana, profonda e originale, apre un nuovo 
orizzonte. Per quanto riguarda i frati che aspiravano a un grado 
accademico o insegnavano in università («de ascendentibus cathe-
dram»), Bonaventura ribadiva il principio paolino e sanfrancesca-
no che “ognuno rimanga nella condizione in cui è stato chiamato”, 
ma aggiungeva che questa era precisamente la ragione per cui i 
clerici non dovevano rinunciare allo studio.39 Secondo la termi-
nologia del tempo, erano considerati ‘laici’ non solo quanti non 
avevano ricevuto gli ordini sacri, ma anche quanti non avevano 
un’istruzione superiore; viceversa erano considerati ‘clerici’ non 
solo i ministri sacri, ma tutti gli intellettuali con formazione ac-
cademica, dal momento che tutti gli immatricolati all’università 
erano equiparati a chierici e pertanto esentati dalla giurisdizione 
secolare e sottoposti a quella ecclesiastica. 

Alla fine della lettera, Bonaventura concludeva che, dato che 
“le opere di Cristo non diminuiscono ma si accrescono”, non ci 
si deve meravigliare se c’è progresso nella Chiesa e nell’Ordine. 
Come alla guida della Chiesa ai “pescatori” erano ben presto su-
bentrati i “dottori”, così – analogamente – alla guida dell’Ordine 
agli “illetterati” sono succeduti i “letterati”.40 

Ma prima di questa conclusione, Bonaventura aveva voluto 
aggiungere un’osservazione particolare sui frati dediti agli studi 
filosofici («de philosophantibus»). Anche su questo Bonaventura 
si sentiva d’accordo con l’interlocutore nei princìpi: “A te non 

39 Bonaventura de Balneoregio, De tribus quaestionibus ad magistrum in-
nominatum, 10, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera 
omnia, VIII, Firenze 1898, p. 334.

40 Ivi, 13, VIII, p. 336. Sull’idea bonaventuriana di progresso nella storia 
cfr. J. Ratzinger/Benedictus XVI, Udienza del 10 marzo 2010 (in www.vatican.
va); L. Mauro, Antiqui philosophi. Storia e filosofia in Bonaventura, «Doctor 
Seraphicus», 63 (2015), pp. 15-27. 
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piacciono le curiosità, e neppure a me”; ma operava una sotti-
le distinzione nelle applicazioni: si può dare il caso che da al-
cuni venga scambiata per curiosità quella che effettivamente è 
invece studiosità (studiositas).41 È opportuno evidenziare l’uso 
del termine ‘philosophantes’,42 participio presente (al plurale) 
del verbo ‘philosophor’, che vuol dire praticare la filosofia. Il 
termine plurale ‘philosophantes’ può a volte essere sinonimo di 
‘philosophi’ e indicare i filosofi antichi e non cristiani, i quali, 
secondo Bonaventura, inevitabilmente cadono in qualche er-
rore,43 anche quando sono illuminati, come gli “antichi e nobi-
li filosofi”:44 nemmeno loro, infatti, furono in grado di scoprire 
le ragioni del bene e male umani.45 Tuttavia, in altri casi, come 
qui, il termine ha una connotazione negativa, indicando quanti 
già cristiani pretendono di praticare la filosofia non per cercare 
la sapienza, ma per restare ancorati alla filosofia passata.46 Nelle  
opere successive, Bonaventura paragonerà questi filosofi del suo 
tempo a quegli ebrei che, dopo l’esodo, volevano tornare indie-

41 Bonaventura, De tribus quaestionibus ad magistrum innominatum, 12, 
VIII, p. 335: «Restat autem, ut de philosophantibus aliquid subiungamus, ami-
ce carissime. Utinam in ceteris sicut et in hoc pariter concordemus! Fateor, 
displicent tibi curiositates, displicent et mihi, displicent et Fratribus bonis, di-
splicent et Deo et Angelis eius. Nec defendo circa scripta puerilia mussintantes, 
sed detestor eos pariter tecum. […] Haec autem omnia separantur per zelum 
compuntionis et flatum devotionis, quae faciunt, triticum veritatis a verborum 
paleis separari. Et fortasse aliqui videntur curiosi, qui magis sunt studiosi».

42 Cfr. P. Michaud-Quantin, Pour le dossier des ‘philosophantes’, «Ar-
chives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge», 35 (1968), pp. 17-22.

43 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, 
d. 18, a. 2, q. 1, II, p. 448: «Necesse est enim philosophantem in aliquem erro-
rem labi nisi adiuvetur per radium fidei».

44 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 4, 1, V, p. 349:  
«Omnes, qui fuerunt in lege naturae, ut Patriarchae, Prophetae, philosophi, filii 
lucis fuerunt».

45 Cfr. ivi, 7, 1-12, pp. 365-367.
46 Probabilmente, il termine ‘philosophantes’ richiamava ‘iudaizantes’, 

usato per indicare le persone che, nate ebree, erano state battezzate ma conti-
nuavano a praticare l’ebraismo in maniera nascosta.
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tro, in Egitto;47 li stigmatizzerà come desiderosi ma incapaci di 
sapere, paragonandoli anche agli struzzi, che hanno le ali e le 
penne, ma non possono volare.48 Per questa inutilità il filosofante 
è ricondotto al tipo del curioso. 

Ciò non esclude che ci possa di un modo non curioso, e quindi 
buono, di filosofare. Più chiaramente in altri testi, Bonaventura 
sosterrà che, se utilizzata come mezzo per incrementare la Chie-
sa, allora la filosofia è ancora necessaria e utile:49 ci sono infat-
ti “maestri che insegnano filosofia, o legge, o teologia, o altre 
buone scienze, al fine di far avanzare la Chiesa”.50 Per connotare 
positivamente questo genere di filosofi, Bonaventura usò (come 
pochi altri autori medievali) il sintagma ‘amator sapientiae’,51 
che giocava con l’etimologia di ‘philosophus’. Così, Salomone 
era definito come «sapientiae amator» e «philosophus»;52 inol-

47 Cfr. ivi, 1, 9, p. 330: «Praecessit enim impugnatio vitae Christi in mori-
bus per theologos, et impugnatio doctrinae Christi per falsas positiones per ar-
tistas. Non itaque redeundum est in Aegyptum per desiderium vilium ciborum, 
alliorum, porrorum et peponum, nec dimittendus cibus caelestis» (qui la critica 
coinvolge anche i teologi che si opponevano agli ordini mendicanti). Cfr. anche 
ivi, 2, 7, V, p. 337; 12, 17, p. 387; 19, 12, p. 422: «Unde magistri cavere debent, 
ne nimis commendent et appretientur dicta philosophorum, ne hac occasione 
populus revertatur in Aegyptum».

48 Cfr. ivi, 7, 12, V, p. 367: «Isti philosophi habuerunt pennas stru thionum».
49 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Sermones Dominicales, 10, 5, ed. J.G. 

Bougerol (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi, t. XXVII), Grotta-
ferrata 1977 (cita 1 Reg 3, 4; Col 2, 8): «Non quod non debeatis de philosophia 
loqui, sed quod non debeatis ei inniti […]. Et ipsi praeparantur cogitationes ut 
dirigantur […] secundum dictamen suae sapientiae, non secundum dictamen 
rationis philosophicae».

50 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 22, 9, V, p. 439: «Et intelligo 
magistros seu docentes vel philosophiam, vel ius, vel theologiam, vel artem 
quamcumque bonam, per quam promoveatur Ecclesia».

51 Espressione usata (per la LLT) da Agostino, Isidoro, Beda, Abelardo, 
Ugo e altri fino al XII secolo; poi nel XIII secolo solamente da Ruggero Bacone 
(4 volte), Tommaso d’Aquino (8), Bonaventura (9), Lucas de Túy (2).

52 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 6, 8-9, V, p. 362: «Ut philo-
sophus et ut amator sapientiae»; cfr. Id., Commentarius in primum librum Sen-
tentiarium, prooemium, I, p. 5.
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tre, anche nella Chiesa presente, tutte le persone colte (clerici, 
religiosi) possono essere considerate «veritatis amatores» e «sa-
pientiae verae zelatores».53 Addirittura, ai lettori dell’Itinerarium 
si richiederà di essere sapientiae amatores,54 veri filosofi (ossia, 
filosofi di fatto, a differenza di quelli che lo erano solo di nome).

La stima che Bonaventura nutriva per lo studio accademico 
era altissima e sincera e non sarebbe venuta meno nemmeno nel 
periodo più rovente delle controversie dottrinali: nel 1273, in un 
sermone predicato a Parigi, definì l’università di Parigi come la 
sorgente da cui sgorgano ruscelli per tutto il mondo: lamentando 
le interruzioni delle attività accademiche come uno dei più gravi 
danni che il demonio potesse arrecare alla Chiesa, chiese all’udi-
torio di pregare per la ripresa delle lezioni.55 

53 Cfr. Bonaventura, Sermones de tempore (Sermons De Tempore. Repor-
tations du manuscrit Milan Ambrosienne A 11 sup.), 3, 2, ed. J.G. Bougerol 
(Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi, 28), Paris 1990, p. 48: «Et 
secundum Philosophum, X Ethicorum: “Ultima felicitas hominis consistit” in 
cognitione maximorum intelligibilium, et secundum quod dicit beatus Augusti-
nus in libro Soliloquiorum: “Summum bonum in homine est sapere, optimum 
enim in homine est sapientia”; ideo non immerito sacer Isaias sacro <spiratus> 
afflamine pro tempore isto devoto adventus invitat veritatis amatores et sapien-
tiae verae zelatores, omnem litteratum et clericum ac religiosum».

54 Bonaventura de Balneoregio, Itinerarium mentis in Deum, prologus, 
4, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, 
Firenze 1891, p. 296: «Humilibus et piis, compunctis et devotis, unctis oleo 
laetitiae et amatoribus divinae sapientiae et eius desiderio inflammatis […] 
speculationes subiectas propono». Ivi, 1, 9, p. 298: «Quoniam igitur prius est 
ascendere quam descendere in scala Iacob, […] transeamus ad Deum […], ut 
simus veri Hebraei transeuntes de Aegypto ad terram Patribus repromissam, 
simus etiam Christiani cum Christo transeuntes “ex hoc mundo ad Patrem”, 
simus et sapientiae amatores, quae vocat et dicit: “Transite ad me omnes, qui 
concupiscitis me” […]». Il termine ‘transitus’ copre un vasto campo semantico: 
il passaggio o viaggio a senso unico, la ricerca di qualcosa, la Pasqua ebraica, 
la Pasqua cristiana. Bonaventura identifica Pasqua ebraica, Pasqua cristiana e 
filosofia: si è veri ebrei, veri cristiani e veri filosofi, cioè amanti della sapienza, 
solo compiendo questo transito.

55 Bonaventura de Balneoregio, Sermones de diversis, 44, 16, ed. J.G. Bou-
gerol, Paris 1993, 2 voll., vol. 2, pp. 592-593: «Oremus pro statu Ecclesiae, 
praecipue pro studio Parisiensi quod modo cessat, et puto quod diabolus fecit 
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2.3. La sfida per il praedicator: dire l’ineffabile – realiz-
zare l’ideale

Bonaventura esercitò il ruolo di predicatore già in quan-
to “magister” in teologia (dotato di “licentia ubique docendi” e 
“praedicandi”: il che gli permise di predicare all’università di 
Parigi anche dopo averne lasciato la cattedra); poi anche come 
“minister” generale dei frati minori; infine (nel suo ultimo anno 
di vita), anche come vescovo e cardinale. Tenne moltissimi ser-
moni (alla comunità universitaria parigina, ai religiosi o ai fedeli 
nei conventi dell’ordine o in altre chiese, e perfino davanti al re di 
Francia e alla sua famiglia); anzi, una serie completa di sermoni 
per le domeniche dell’anno liturgico fu raccolta e messa a dispo-
sizione di eventuali altri predicatori.56 In alcuni sermoni e nell’in-
tero Commento al vangelo di Luca, concepito quasi come un ma-
nuale di predicazione francescana,57 Bonaventura provò anche a 
tematizzare il ruolo stesso del predicatore e il senso stesso della 
predicazione. In particolare, possiamo focalizzare due sfide con 
cui la predicazione bonaventuriana sembra costantemente con-
frontarsi: la necessità di dover dire l’ineffabile e di attuare in con-
creto il modello contemplato.

maximam partem suae voluntatis, quando procuravit in cordibus quod cessaret, 
quia hoc est unum de maioribus damnis quod ipse possit facere sanctae Eccle-
siae, quia studium Parisius est fons a quo rivuli exeunt per totum mundum et 
episcopi et archiepiscopi et alii ecclesiarum rectores».

56 Sulla licentia ubique docendi, cfr. P. Nardi, Licentia ubique docendi e 
Studio generale nel pensiero giuridico del secolo XIII, «Studi Senesi», 112 
(2000), pp. 555-565; sulla predicazione come ufficio del magister in teolo-
gia, cfr. A. Vauchez - A. Paravicini Bagliani, L’essor des universités et de la 
théologie scolastique, in J.-M. Mayeur - C. Pietri - A. Vauchez - M. Venard 
(éds.), Histoire du Christianisme des origines à nos jours, Desclée, Paris 1993 
(Bibliothèque d’histoire du Christianisme, 5), t. 5, pp. 795-818; per la predica-
zione di Bonaventura, cfr. A. Horowski, Le molteplici redazioni dei Sermoni di 
san Bonaventura, in C. Pandolfi - R. Pascual (a cura di), Trilogia bonaventuria-
na, IF Press, Roma 2020, pp. 423-455 (e bibliografia riportata). 

57 Cfr. J.C. Klok, Der Lukaskommentar des Bonaventura von Bagnoregio 
als Handbuch der Franziskanischen Spiritualität, Aschendorff, Münster 2018, 
pp. 71-114 e pp. 138-168.
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Come parlare dell’ineffabile? Nel Commento alle Sentenze, 
Bonaventura aveva distinto ciò che è “effabile” in modo perfetto, 
per espressione, o in modo semipieno, per narrazione: siccome 
solo Dio può dire perfettamente sé stesso di sé stesso, Egli è per 
noi ineffabile e in questo, dice Bonaventura, concordano sia Ari-
stotele (e quindi la teologia filosofica), sia Dionigi (e quindi la 
teologia mistica); se però ci accontentiamo di “una qualsivoglia 
narrazione”, allora Dio è parzialmente effabile e nominabile; per-
ciò, “quanto meglio lo si conosce, tanto meglio lo si può dire e 
nominare”; e perciò “lo nomina più espressamente il credente che 
il non credente”, e “la Sacra Scrittura più espressamente che la 
filosofia”.58 Insomma, ogni testo (o narrazione letteraria) ci offre 
“nomi” generici per “parlare di” e “parlare a” qualcuno, compre-
so Dio. Ma solo la Sacra Scrittura ci insegna in maniera esplicita 
i “nomi” adeguati a parlare di Dio e a Dio. 

Inoltre, come Mosè, che dovette discendere dal monte per rea-
lizzare l’arca secondo il modello da lui lassù contemplato; come 
l’apostolo Pietro, che dopo essere salito sul monte della trasfigu-
razione e della contemplazione, dovette ridiscenderne nella valle 
dell’azione; come l’apostolo Paolo, che dopo aver descritto la 
propria estasi, condiscese a dare indicazioni concrete; come lo 
stesso Dionigi, che sull’esempio della gerarchia celeste descrisse 
meglio la gerarchia ecclesiastica;59 così Bonaventura stesso sem-
bra intendere la predicazione come il trait d’union tra la mistica 
e la prassi, e quindi il mezzo principale (con la costante ricerca 

58 Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, d. 22, a. 1, 
q. 1 co, I, p. 391.

59 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 3, 30, V, p. 348 (cfr. 2 Cor 
12, 4): «Quanto enim quis elevatior, tanto humilior, ut Paulus, qui etiam ad 
coniugium determinandum descendebat per humilitatem. […] Ille, inquam, 
qui ad illum statum pervenit, potest alios ordinare et regere, ut Paulus fecit, et 
Dionysius, qui ordinavit Ecclesiam secundum exemplar, quod sibi monstraba-
tur»; Id., Commentarius in Evangelium S. Lucae, 9 (33), 62, in PP. Collegii S. 
Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VII, Firenze 1895, p. 236: 
«In quo etiam reprehensibiles sunt quidam, qui, dum volunt arcem contempla-
tionis ascendere, volunt quiescere et ad laborem actionis recusant descendere».
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di una via media tra gli estremi) con cui governare l’Ordine dei 
frati minori.

In tale quadro, appare illuminante un sermone de sanctis an-
gelis, “Vidit Iacob scalam”,60 predicato da Bonaventura a Parigi 
la mattina del 29 settembre del 1267, festa dell’arcangelo san Mi-
chele, e ripreso per la collatio serale. 

Bonaventura nutriva in generale una profonda devozione per 
gli angeli, a cui aveva dedicato importanti pagine e sermoni;61 ma 
in quel preciso momento storico ne trasse spunto per affrontare le 
sfide culturali e spirituali del tempo: la cosiddetta crisi averroista 
già serpeggiava nell’università di Parigi (dove, per reazione, Bo-
naventura aveva tenuto pochi mesi prima le Collationes de decem 
praeceptis, controbattendo anche con argomenti filosofici la tesi 
dell’eternità del mondo); né erano ancora cessate le inquietudini 
anche intellettuali nell’Ordine minoritico, di cui già da dieci anni 
era stato ministro generale.62 Bonaventura (che nei sermoni spes-
so esprimeva in prima persona il proprio intento)63 introduceva il 

60 Bonaventura, Sermones de diversis, 54, ed. J.G. Bougerol, vol. 2, pp. 
685-701. 

61 Cfr. B. Faes de Mottoni, Bonaventura e la scala di Giacobbe. Letture 
di angelologia, Bibliopolis, Napoli, 1995; Ead., Bonaventura da Bagnoregio. 
“In his est tota civitas illa” e le vie degli angeli, «Doctor Seraphicus», 66 
(2018), pp. 1-16 (riguardante il Sermon de diversis 55 e la sua collatio). Per il 
simbolo dell’angelo del sesto sigillo, applicato a Francesco, cfr. Stanislao di 
Campagnola, Bonaventura e l’angelo del sesto sigillo. Genesi e sviluppo di 
due temi francescani nei secoli XIII-XIV, Laurentianum - Antonianum, Roma 
1971.

62 Bonaventura ministro aveva guidato l’Ordine attraverso alcuni passaggi 
cruciali: l’ideazione dell’Itinerarium nel ’59, l’approvazione delle nuove costi-
tuzioni a Narbona nel ’60, la dedicazione della chiesa sulla Verna, la traslazione 
del corpo di santa Chiara ad Assisi, la traslazione del corpo di sant’Antonio a 
Padova; e, infine, nel ’66 a Parigi il capitolo generale, in cui aveva predicato su 
san Francesco come “altro angelo”; ma permaneva la tensione tra chi contesta-
va gli studi “secolari” e chi li perseguiva con interesse giudicato eccessivo. Cfr. 
J.G. Bougerol, Introduzione a san Bonaventura, trad. it. di A. Calufetti, LIEF, 
Vicenza 1988, pp. 12-14. 

63 Intervenendo in prima persona, Bonaventura ha sviluppato, per così dire, 
una pragmatica della predicazione. Cfr. A. Di Maio, La sacramentalité de 
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suo discorso sugli angeli con la seguente precisazione, che, dato 
il contesto, non passa inosservata: 

Non è mio compito procedere filosofando; mio compito è approntare 
invece uno specchio [«speculum unum»] perché possiate intendere la 
disposizione della gerarchia angelica [«caelestis»] che è in cielo, e, in 
base a questa, illustrare la gerarchia ecclesiastica che è sulla terra.64

Siccome altre volte Bonaventura aveva rivendicato il carattere 
anche filosofico del proprio procedimento,65 capiamo che qui sta 
parlando solo in quanto predicatore: come tale, deve aiutare gli 
uditori non a filosofare, ma a “speculare”,66 ossia a riconoscere 
Dio in tutto e tutto in Dio. Nel sermone sugli angeli, la contem-

l’Écriture sainte dans la prédication de saint Bonaventure, relazione presenta-
ta alle Journées d’études internationales su Prédication et Sacrement(s) dans 
l’Antiquité et au Moyen Âge presso l’ENS de Lyon, 18-19 ottobre 2019. 

64 Bonaventura, Sermones de diversis, 54.5, ed. J.G. Bougerol, vol. 2, p. 
689 (ed. M. Lenzi, in Bonaventura da Bagnoregio, Sermoni de diversis/1, Città 
Nuova, Roma 2017, p. 328): «Procedere philosophando non est meum, sed 
meum est aptare speculum unum ut intelligere possitis dispositionem hierar-
chiae caelestis qui est in caelo et iuxta illam declarare hierachiam ecclesiasti-
cam qua est in terra».

65 Ad esempio, Bonaventura interviene esplicitamente da filosofo nel cri-
ticare la tesi aristotelica della eternità del mondo: cfr. Bonaventura, Commen-
tarius in secundum librum Sententiarum, d. 1, p. 1, a. 1, q. 2, II, p. 22 e Id., 
Collationes de decem Praeceptis, 1, 28, V, p. 515: dopo aver ascoltato da scho-
laris le ragioni di Aristotele sull’eternità del mondo, ha cominciato a dubitarne, 
chiedendosi «Quomodo potest hoc esse?». Bonaventura addirittura intervie-
ne come filosofo politico in Id., Collationes in Hexaëmeron, 5, 14, V, p. 356: 
«Hic non debeo loqui sicut theologus nec sicut iurista, sed sicut philosophus 
loquitur». Su quest’ultimo aspetto, cfr. A. Di Maio, ‘Secundum dictamen le-
gum politicarum…, sicut philosophus loquendo’. Ermeneutica dei testi e del 
lessico di Bonaventura da Bagnoregio sulla comprensione della dimensione 
politica fra eredità classica, innovazione cristiana e peculiarità francescana, 
in A. Musco - G. Musotto (a cura di), I Francescani e la politica (Atti del Con-
vegno Internazionale di studio. Palermo, 3-7 Dicembre 2002), Officina di Studi 
Medievali, Palermo 2007, t. 1, pp. 307-341.

66 Cfr. A. Di Maio, Conoscenza, riconoscimento, riconoscenza. Una tripli-
ce chiave per intendere la “speculatio” bonaventuriana, «Miscellanea Fran-
cescana», 117 (2017), pp. 388-401, che rilegge il Breviloquium (alla luce del 
prologo) e l’Itinerarium (alla luce dei titoli dei capitoli) come una progressiva 
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plazione della gerarchia angelica è fondamentale per la compren-
sione e la realizzazione dell’ecclesiologia stessa. 

Ma è nella collatio (o ripresa serale) del sermone che Bona-
ventura ci ha lasciato la sua più brillante formulazione della via 
mediana da seguire nel desiderio di sapere e la sua più profon-
da reinterpretazione dell’auctoritas «Altiora te ne quaesieris». 
A proposito dell’apparizione a Isaia dei Serafini,67 le cui due ali 
superiori coprivano la faccia, le due inferiori coprivano i piedi e 
le due mediane volavano, Bonaventura spiegava: 

Dionigi dice che i Serafini si velavano il volto con due ali, si velavano 
i piedi con altre due e dovevano volare con le due ali medie, affin-
ché l’uomo si guardi e dalla presunzione e dalla pusillanimità: dalla 
presunzione l’uomo deve guardarsi al fine di non dire e “non cercare 
cose troppo alte”, perché “chi pretende di perscrutare la maestà di Dio 
resterà schiacciato dalla sua gloria”; similmente deve guardarsi dalla 

“speculazione”, o riconoscimento di Dio nelle diverse realtà (il macrocosmo, il 
microcosmo e il cosmo archetipo). 

67 Sappiamo quanto siano importanti i serafini nella spiritualità france-
scana: Francesco ebbe una particolare devozione verso gli angeli (e la Por-
ziuncola, da lui percepita come il centro della vita dell’ordine, era dedicata 
appunto a santa Maria degli Angeli); fu durante la cosiddetta quaresima in 
preparazione alla festa dell’arcangelo san Michele che Francesco salì alla 
Verna, dove avrebbe ricevuto le stimmate da una apparizione del crocifisso in 
forma di serafino; lo stesso ordine fu successivamente chiamato ordine sera-
fico. La simbologia del sesto angelo dell’Apocalisse fu inoltre decisiva nella 
comprensione che successivamente l’ordine ebbe di Francesco. D’altra parte, 
mai Bonaventura presenta Francesco come secondo Cristo (alter Christus), 
ma in maniera più sfumata come l’altro angelo venuto dall’oriente portante il 
sigillo del Dio altissimo, cioè il Tau di Ezechiele riproposto nell’Apocalisse 
e riletto alla luce della chiusa della lettera paolina ai Galati: “porto le stim-
mate di Cristo nel mio corpo”. Ulteriormente questa simbologia si coniuga 
con quella del Battista, presentato dal vangelo di Giovanni come lampada 
che splende e arde; o meglio che ardendo d’amore splende di luce, proprio 
come in cielo fanno i serafini secondo la tradizione. Il Battista è venuto con 
la forza e il carisma di Elia e così, secondo la simbologia Bonaventuriana, 
anche Francesco. Infine, nell’ottava collatio in Hexaëmeron Bonaventura in-
terpreta il duplice trisagio cantato dei due Serafini come la raffigurazione dei 
due misteri fondamentali del Cristianesimo, ossia l’unico Dio in tre persone 
e l’unico Cristo in tre nature.
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pusillanimità, dal momento che alcuni hanno pensieri talmente vili e 
pedestri da non riuscire a considerare alcunché di alto.68 

Bisogna innanzitutto rintracciare da quale versione o commen-
to Bonaventura abbia attinto il riferimento al tredicesimo capitolo 
della Gerarchia celeste di Dionigi. Da una rapida indagine, pos-
siamo ragionevolmente supporre che la citazione non provenga 
direttamente dal testo dionisiano, tramite ovviamente le traduzioni 
circolanti all’epoca,69 e nemmeno dal commento del Grossatesta, 

68 Bonaventura, Sermones de diversis, 54, collatio, 4, ed. J.G. Bougerol, 
vol. 2, p. 705: «Dicit Dionysius quod Seraphim duabus alis velabant faciem 
suam, duabus vero velabant pedes et duabus alis mediis volare est. Ut homo 
caveat praesumptionem et pusillanimitatem; praesumptionem debet homo ca-
vere ne nimis alta dicat et inquirat, quia ‘perscrutator maiestatis opprimetur a 
gloria’. Item, debet cavere pusillanimitatem quia quidam habent ita viles et pe-
destres cogitationes quod non possunt aliquid altum considerare. Dicunt quod 
<non> debent loqui de angelis, quia nimis altum est hoc. Sancti locuti sunt, 
ideo loqui debemus, nec pusillanimitas est bona, nec etiam praesumptio. Unde 
necessaria est nobis reverentia, quod hominem reddat vigilem contra ignaviam 
et humilem contra praesumptionem. Hoc est per medium volare. De utroque 
genere multos vidi […]». Il <non> omesso nel manoscritto considerato da 
Bougerol è reintegrato nella edizione rivista Sancti Bonaventurae Sermones de 
diversis, revisione del testo latino, traduzione e note a cura di M. Lenzi, Città 
Nuova, Roma 2017, vol. II p. 348.

69 Dionysius Areopagita (pseudo), De ecclesiastica hierarchia, secundum 
Hilduinum, in Dionysiaca. Recueil donnant l’ensemble des traductions la-
tines des ouvrages attribués au Denys de l’Aréopage, ed. P. Chevallier, vol. 
II, Bruges 1937, p. 1296: «Si autem facies et pedes operiunt, et solis uo-
lant mediis pennis, intellige sacre qui tantum praecipuus superexcellentium 
substantiarum ordo reuerendus est intellectuum eius altiora et profundiora et 
mediis alis in moderatione ad deum uidendum ducitur, diuinis stateris sup-
ponens propriam uitam et in eis sacre opportunam ad eius cognitionem»; 
secundum Iohannem Sarracenum: «Si autem uultus et pedes uelant, et solis 
uolant mediis alis, intende quod supremarum substantiarum tantum eleuatus 
ordo reuerens est circa intellectibus suis altiora et profundiora et mediis alis 
in commensuratione ad dei uisionem sursumagitur, diuinis legibus supponens 
propriam uitam et ab ipsis intellectualiter dispositus ad suiipsius cognitio-
nem»; secundum Robertum Grosseteste: «Si autem uultus et pedes uelant, et 
solis uolant mediis alis, intellige sacre quoniam tantum eleuatus supremarum 
substantiarum ordo reuerens est circa intelligentiarum ipsius altiora et pro-
fundiora et mediis alis in commensuratione ad dei uisionem ducitur, diuinis 
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con cui peraltro c’è un’affinità lessicale,70 quanto piuttosto dalla ex-
tractio e dalla glossa di Tommaso Gallo,71 il canonico agostiniano 
formatosi a San Vittore a Parigi e poi andato a fondare e a dirigere 
il monastero di Vercelli (donde il titolo di ‘Abbas Vercellensis’), 
amico ed estimatore di Antonio di Lisbona e Padova, e a sua volta 
molto stimato dalla scuola francescana di Parigi e da Bonaventura.72 

La littera del testo isaiano era ambigua: il volto e i piedi ve-
lati erano, secondo una lettura, quelli di Dio, secondo un’altra, 

iugis supponens propriam uitam et ab ipsis sacre bene dispositus ad suiipsius 
cognitionem».

70 Cfr. Robertus Grosseteste, Versio Caelestis Hierarchiae Dionysii Areo-
pagitae cum scholiis ex Graeco sumptis necnon commentariis notulisque eiu-
sdem Roberti Grosseteste, 13,7, edd. D.A. Lawell - J. McEvoy - J. St. McQuda, 
CCCM 268, Brepols, Turnhout 2015, p. 246: «Et reuerenciam qua se absti-
nent ab altissimorum et profundissimorum superba perscrutacione, uelacione 
facierum significante reuerenciam qua non superbe perscrutantur altissima, et 
uelacione pedum significante reuerenciam qua non superbe perscrutantur pro-
fundissima; et semper mocionem ad Dei imitatiuas operaciones, mediarum ala-
rum continua mocione symbolice significante spiritalem ipsorum incessabilem 
operacionem».

71 Thomas Gallus, Glossae super Dionysii Angelica hierarchia, cap. 13, 
sectio G, ed. D.A. Lawell, CCCM 223A, Brepols, Turnhout 2011, p. 101:  
«reverentia in eo quod faciem et pedes uelasse dicuntur. Ad uitandam svper-
bam et temerariam et impossibilem perscrvtationem. […] Si autem superba 
esset in summis angelis, et temeraria et etiam impossibilis perscrutatio im-
moderata diuinorum, quanto magis in mortalibus, contra quos Eccle. 10, circa 
finem: Labor stultorum etc., et 7, post medium: Cuncta temptaui, et 8, in fine: 
Et intellexi etc., et 3, in medio: Vidi afflictionem etc.; Prou. 25, in fine: Sicut 
qui mel; Eccli. 3, in medio: Altiora [te ne quaesieris]; Prou. 30: qui uehementer. 
Hanc ergo impossibilitatem perscrutandi altiora et profundiora, id est diuina 
sublimia, que quanto sunt altiora, tanto et profundiora, quia magis inuisibilia 
et inscrutabilia, significat uelatio faciei et pedum. Vel altiora dicuntur sensata 
intelligentie, ut ita dicam, scilicet: diuina claritas, sapientia, magnitudo, pulcri-
tudo et similia, quia intellectus aciem dirigit in sublime. Profundiora: sensata 
affectionis, ut diuina dulcedo, sapor, odor, suauitas, que quam quasi profundius 
penetrans scrutatur affectio».

72  Cfr. A. Rigon, Dal libro alla folla. Antonio di Padova e il francescanesi-
mo medievale, Viella, Roma 2002, p. 54; p. 58; pp. 118-119; pp. 221-223; pp. 
241-243. Bonaventura cita Tommaso Gallo in Collationes in Hexaëmeron, 22, 
24, V, p. 441.
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accolta da Dionigi e Bonaventura, quelli dei serafini stessi. L’in-
terpretazione poi del volo effettuato con le sole ali mediane come 
prescrizione di una indagine adeguata (né eccessiva, né insuffi-
ciente) sulle realtà divine non era affatto comune, e sembra un 
tratto distintivo di Bonaventura,73 soprattutto per quanto riguarda 
l’associazione di pusillanimitas e ignavia,74 a maggior ragione se 
considerati come difetti rispetto alla praesumptio.

Ebbene, il primo rischio da cui guardarsi nell’indagare e nel 
predicare i misteri è, secondo una tradizione consolidata, la pre-
sunzione: ad esempio, un mistero in cui neppure l’Apostolo per 
antonomasia osò indagare è quello della predestinazione divina.75 

73 La cooccorrenza nella stessa frase (periodo) di ‘velo’ (‘velare’), ‘volo’ 
(‘volare’), ‘medius’ e ‘seraphim’ (e varianti) è registrata solo 9 volte nella LLT 
fino al tredicesimo secolo (occorre tener conto che molte opere di grandi Mae-
stri scolastici mancano ancora), di cui le 2 volte (che esaminiamo) in Bona-
ventura; più 1 volta in Gregorio Magno [Moralia in Iob, 35, 2], 1 in Erveo di 
Bourg-Dieu [Commentariorum in Isaiam libri octo, 1, 6, 7], 1 in Bernardo di 
Chiaravalle [Liber de gradibus humilitatis et superbiae, 35], 2 in Tommaso 
Gallo [Extractio dal De caelesti hierarchia, 13 e dal De ecclesiastica hierar-
chia, 4], 1 in Grossatesta [Versio Caelestis Hierarchiae Dionysii Areopagitae 
cum scholiis ex Graeco sumptis necnon commentariis notulisque eiusdem Ro-
berti Grosseteste, 13, 7], 1 in Tommaso d’Aquino [In Sententiarum libros, IV, 
d. 50, q. 2, a. 4, qc. 3, ex]; si tenga conto che nella Library ancora non sono 
state registrate molte opere, tra cui molte di Alberto Magno. Si aggiunga un 
passo di una lettera di papa Innocenzo III [Regestorum Innocentii III papae 
liber septimus, epistola 154, scritta ai crociati fermi a Costantinopoli, il 13 
novembre 1204], in cui si interpreta la velazione della faccia e dei piedi come i 
misteri ancora occulti di quanto Dio fece «ante mundi creationem» e farà «post 
iudicium»; mentre sono stati rivelati gli altri misteri, del tempo intermedio tra 
gli uni e gli altri (tale interpretazione è fatta propria anche da Tommaso d’Aqui-
no nel luogo sopra citato).

74 La LLT fino al XIII secolo registra la cooccorrenza in sentenza di ‘igna-
vus’ o ‘ignavia’, e di ‘pusillanimis’ o ‘pusillanimitas’ solo 1 volta in Cassiano, 
1 in Raterio di Verona, 3 in Giacomo di Vitry, 2 in Bonaventura, 1 in Olivi. Se 
si estende alla cooccorrenza anche nelle sentenze circonvicine a ‘praesumptio’ 
o ‘praesumo’, resta solo Bonaventura nel sermone studiato.

75 Cfr. Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, d. 41, 
a. 1, q. 1, co, I, p. 733: «Et quia non fuit nobis expediens ad salutem ista co-
gnitio, sed occultatio fuit necessaria propter humilitatem; ideo Deus noluit re-
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Ma Bonaventura mette in guardia anche dal rischio opposto della 
pusillanimità, nel senso di mancanza di coraggio contemplativo, 
che si riscontra in quanti hanno “pensieri così vili e pedestri” da 
non riuscire a considerare alcunché di alto. Per capire a cosa si ri-
ferisca, bisogna riandare alle Collationes de decem praeceptis da 
lui predicate a Parigi nello stesso anno: si tratta ad esempio di chi 
non riesce a concepire la divina Trinità o altri dogmi cristiani.76 
Non bisogna, dunque, aggrapparsi a deboli e fragili ragionamen-
ti (ratiunculae), né tantomeno rinunciare con scetticismo a ogni 
tentativo di comprensione, ma avere fede che (come Bonaventura 
spiega in un altro sermone) dà sia il coraggio, sia l’umiltà per 
una vera speculazione, spinta addirittura fino alla “sospensione”, 
ossia al volo immobile della contemplazione.77

velare, et Apostolus non fuit ausus inquirere, sed ostendit defectum nostrae 
intelligentiae».

76 Cfr. Bonaventura, Collationes de decem Praeceptis, 3, 11, V, p. 517, a 
proposito di chi ridicolizzava il dogma della Trinità (“se date a Dio un figlio, 
perché non gli date anche una moglie?”; l’obiezione era riferita a qualche 
ebreo), risponde che costoro «vilissime intendunt»; chi vuole intendere e parla-
re della Trinità «oportet quod habeat elevatissimas cogitationes, non pedestres; 
aliter enim non potest intelligere altissima de Deo».

77 Bonaventura, Sermones Dominicales, ed. J.G. Bougerol, 41, 2 (su Mt 
6, 33: “Primum ergo quaerite regnum Dei et iustitiam eius”), p. 413: «Prima 
inquisitio est potentiae cognitivae per fidem; secunda est potentiae affectivae 
per caritatem; tertia est potentiae operativae per spem. Primo “quaerite” cum 
sollicitudine cogitatus in contemplationibus veris. […] A talibus vero inve-
nitur si non tentant illum per curiositatem praesumptuosae et temerariae in-
vestigationis. Nam praesumptuosus et temerarius perscrutator maiestatis qui 
tenebrositati pedestrium ratiuncularum innititur non valens figere aspectum 
prae phantastica tenebrositate in splendoribus aeternis quos sol sapientiae 
parit opprimetur a gloria. Apparet autem eis qui fidei adminiculo per excessus 
contemplationis altius supra se ipsos elevantes Deum perspicaciter contem-
plantur. Unde Richardus primo libro de contemplatione: “contemplatio est 
libera mentis perspicacia in sapientiae spectacula cum admiratione suspen-
sa”». Il concetto mistico espresso dal termine ‘suspensio’ e la connessa meta-
fora del volo immobile (come quello del colibrì) derivano da Riccardo di San 
Vittore: cfr. M. Melone, Introduzione, in Riccardo di San Vittore, La grazia 
della contemplazione. Beniamino Maggiore, Diogene, Scisciano 2016, pp. 
IX-XLIX, in part. XXIII, che rimanda al testo riccardiano, I, 5, p. 12. Sulla 
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La metafora del “volo mediano” dei Serafini si ritrova anche 
nel commento bonaventuriano al vangelo di Luca a proposito del 
transito («transire per medium») di Gesù “in mezzo alla Galilea e 
alla Samaria” (interpretate con una fantasiosa etimologia rispetti-
vamente come vita contemplativa e attiva). Bonaventura ribadiva 
che si deve tenere il mezzo, scansando sia ciò che è di più, sia ciò 
che è di meno tanto nell’azione (analogamente, nella prelatura, 
evitando i favoritismi personali); quanto nella contemplazione: 
e come figura di questo si dice dei Serafini del sesto capitolo di 
Isaia, che “con due ali <si> velavano la faccia, con due <si> ve-
lavano i piedi e con le intermedie volavano”.78 Troviamo quindi 
una sintesi splendida: vita attiva (azione), sia quella comune a 
ognuno, sia quella dei prelati (vescovi o superiori religiosi, come 
nel caso di Bonaventura stesso), e vita contemplativa (contem-
plazione) sono associate nel tendere, in una sorta di sintesi tra di-
scepolato evangelico e apprendimento aristotelico, all’aurea via 
di mezzo non solo in senso morale, ma anche intellettuale.

Pur evitando gli eccessi, ogni ricerca conoscitiva deve co-
munque essere coraggiosa. Nello sviluppo del prothema per un 
sermone (sulla purificazione di Maria), Bonaventura spiegava in 
che consiste un “discorso trasparente” («sermo purus»), ricondu-
cendo il senso di ‘sermo’ da quello specifico di sermone o predica 

suspensio in Bonaventura, cfr. Collationes in Hexaëmeron, 20, 22, V, p. 425: 
«Intelligentia per contemplationem suspensa» (che coincide con la quarta 
visione spirituale).

78 Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 17 (11), 23, VII, 
p. 433: «“Transibat per mediam Samariam et Galilaeam”; per quas designatur 
decursus praesentis itineris»; «Samaria namque interpretatur custodia», quae 
debet esse in actione»; «Galilaea autem interpretatur transmigratio, quae debet 
esse in contemplatione»; «Et nota, quod dicitur transire per mediam Samariam, 
et post exprimitur Galilaea; quia prius oportet transire per activam, postea per 
contemplativam»; «Et dicitur per mediam transire; nam in actione medium te-
neri debet, declinando superfluum et diminutum; in praelatione similiter, de-
clinando acceptionem personarum […]; in contemplatione similiter medium 
tenetur; in cuius figuram dicitur de Seraphim Isaiae sexto, quod “duabus alis 
velabant faciem et duabus velabant pedes et duabus intermediis volabant”».
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(con implicito richiamo alla Regula bullata),79 a quello generale 
di discorso: ebbene un discorso è puro (ossia, trasparente, veri-
tiero) quando non è mescolato a falsità alcuna, e quindi quando 
è privo sia di curiosità e vanità, sia di pusillanimità, adulazione, 
biasimo o simulazione; un discorso risulta invece falso quando è 
viziato da vanità e curiosità (ossia è un discorso vuoto e curato 
solo per la forma retorica), oppure da pusillanimità quando non 
ha il coraggio di dire la verità («quando non audet dicere veri-
tatem») o simula adulando i presenti o sparlando degli assenti; 
ebbene, se l’esigenza di parlare con trasparenza è pienamente 
umana, tuttavia solo Dio può mondare e cuore e labbra del predi-
catore, come fece con il profeta Isaia.80

79 Cfr. Franciscus Assisiensis, Regula bullata, 9, 3: «Moneo quoque et 
exhortor eosdem fratres, ut in praedicatione, quam faciunt, sint “examinata et 
casta” eorum eloquia, ad utilitatem et aedificationem populi» (cfr. Psal 17, 31).

80 Bonaventura, Sermones de diversis, 39 (de purificatione b. Mariae Virgi-
nis), prothema 1, ed. J.G. Bougerol, vol. 2, p. 517: «Sermo purus est qui nihil 
falsitatis habet admixtum, nihil curiositatis, nihil vanitatis, neque pusillanimi-
tatis neque adulationis neque oblocutionis neque simulationis habet admixtum. 
Sed quando aliquis loquitur falsa vel ex vanitate, vel ex curiositate ita quod 
nihil est in dictis suis nisi in pulchritudine verborum, quando est pusillanimis, 
id est quando non audet dicere veritatem aut quando adulatur aut obloquitur 
de absentibus aut quando est simulator scilicet quando aliud praetendit in ser-
mone et aliud gerit in corde: tunc non est sermo purus; sed quando nihil habet 
de admixtione istorum et est purus, tunc est sermo pulcherrimus in conspectu 
Dei. Talis autem est sermo Dei quantum est de se, Psalmus: Eloquia Dei, elo-
quia casta, argentum igne examinatum, probatum terrae, purgatum septuplum. 
Est sermo Domini argentum purgatum septuplum quando nihil habet de ad-
mixtione simulationis et oblocutionis, adulationis neque pusillanimitatis neque 
vanitatis neque curiositatis neque falsitatis. Sed aliquando ratione loquentis vel 
audientium admiscetur ei aliquid de vanitate aut de curiositate aut de falsitate, 
et tunc non est sermo purus, quia loquens vel audiens non est purus; et omne 
receptum recipitur per modum recipientis; et quando vas immundum est, li-
cet liquor sit purus, tamen ratione vasis immundi contrahit immunditiam, sicut 
quando loquens non habet cor purum neque labia pura aut quando auditores 
non habent corda et aures puras. Sed quis faciet et creabit nos cor purum? Dicit 
Isaias: Vae mihi! quia vir pollutus labiis ego sum et in medio habentium labia 
polluta ego habito; propterea, ne perdamus tempus nostrum, eamus ad ipsum 
qui potest purgare peccata et purgavit labia Isaiae, et rogemus quod det mihi 
aliquid dicere etc».
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Torniamo, arricchiti da queste considerazioni, al brano del 
sermone sui santi angeli che – tra il difetto (rappresentato da 
pusillanimità e ignavia cognitiva) e l’eccesso (rappresentato 
da presunzione e curiosità) – proponeva come giusto mezzo 
la  reverentia. Proviamo a esplicitare congetturalmente questa 
articolazione. Pusillanimità e presunzione (già trattate da Ari-
stotele) sono vizi concernenti l’appetito irascibile; curiosità e 
ignavia cognitiva (non considerate da Aristotele) sono vizi ri-
guardanti piuttosto l’appetito concupiscibile; la novità sta in-
nanzitutto nell’aver collegato la prima e la seconda opposizio-
ne (presentando così la conoscenza della verità come un bene 
simultaneamente desiderabile e arduo), e poi nell’aver saldato 
le medietà delle due opposizioni in un’unica virtù: appunto, 
la reverentia. Ma a rigore il giusto mezzo tra pusillanimità e 
presunzione dovrebbe essere la magnanimitas (come del resto 
Aristotele aveva scritto), ossia la giusta ambizione, che gli au-
tori cristiani avevano poi fatto paradossalmente coincidere con 
l’umil tà; inoltre, il giusto mezzo tra ignavia cognitiva e curio-
sità dovrebbe essere (alla luce di quanto abbiamo detto finora) 
la studiositas. Ma quanto al desiderio di sapere, Bonaventura fa 
qui coincidere la magnanimitas (intesa come vera humilitas) e 
la studiositas in un’unica virtù che è la reverentia, una dispo-
sizione di umiltà che innalza l’umanità alla vera conoscenza di 
Dio. In effetti, l’umiltà era stata definita da Bonaventura “porta 
della sapienza”, perché “è davvero sapiente solo chi sinceramen-
te riconosce la propria e altrui nullità e la sublimità del primo  
principio”.81 

81 Bonaventura de Balneoregio, Quaestiones disputatae de perfectione 
evangelica, 1, 1 co., in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), 
Opera omnia, V, Firenze 1893, p. 120: «Ille vere sapiens est, qui veraciter 
recognoscit suam et aliorum nihilitatem et primi principii sublimitatem». 
Sulla magnanimitas, cfr. Id., Collationes in Hexaëmeron, 5, 10-11, V, pp. 
355-356.
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3. Curiositas e praesumptio – ignavia e pusillanimitas –  
studiositas e reverentia: tassonimie lessicali e tassonomie  
concettuali

La ricerca di una “via mediana” portò Bonaventura a riprende-
re e sviluppare una complessa opera di distinzione terminologica 
e concettuale: riprendendo la distinzione già in uso tra curiositas 
(che è un vizio) e studiositas (che è una virtù), egli poté allargare 
lo spazio concettuale in cui esprimere il suo peculiare approc-
cio.82 Questo sforzo rientra nella complessa opera di assimilazio-
ne cristiana della filosofia pagana operata dai pensatori medievali 
attraverso una sistematica ridefinizione degli usi e significati della 
terminologia filosofica classica, quasi una ingegneria concettuale 
ante litteram. Un caso emblematico fu illustrato da Gauthier:83 
quando i teologi latini si confrontarono con l’Etica Nicomachea, 
ridefinirono l’umiltà (come virtù), la differenziarono dalla pusil-
lanimità (vizio) e fecero coincidere umiltà e magnanimità, come 
giusto mezzo tra pusillanimità (vizio per difetto) e superbia (vizio 
per eccesso). Analogamente, i teologi medievali dovettero distin-
guere un retto ed eccessivo desiderio di sapere. 

3.1. L’antonimia tra curiositas e studiositas (e tra  
philosophantes e sapientiae amatores) e la tassonimia della 
cura e della ricerca

Nel caso della curiosità, è il desiderio di sapere che è eccessi-
vo – per la corruzione del naturale desiderio di sapere –, e non il 
contenuto conoscitivo in sé stesso. Se infatti il giusto mezzo con-
sistesse non nell’atteggiamento, ma nel contenuto degli atti, allo-
ra (come Bonaventura aveva sarcasticamente risposto a un’obie-

82 Agostino già aveva fondato la categoria di curiositas, associata alla con-
cupiscentia oculorum e alla praesumptio, opposta alla confessio. Cfr. Augusti-
nus Hipponensis, Confessionum libri tredecim, 7, 20, ed. L. Verheijen, CCSL 
27, Brepols, Turnhout 1981.

83 Cfr. R.A. Gauthier, Magnanimité. L’idéal de grandeur dans la philoso-
phie païenne et dans la théologie chrétienne, Vrin, Paris 1951.
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zione contro il celibato attribuita al medico di Federico II) il 
giusto mezzo della temperanza per un uomo sarebbe unirsi alla 
metà delle donne del mondo, il che è assurdo.84 

Sebbene il tema della curiosità sia già stato abbondantemente 
studiato nel suo sviluppo storico dall’antichità fino al Medioevo,85 
con particolare attenzione all’interpretazione agostiniana della 
concupiscenza degli occhi (‘concupiscentia oculorum’, secondo 
la prima lettera di Giovanni) come vana curiosità,86 attualmente, 
grazie alle risorse elettroniche della Library of Latin Texts, pos-
siamo accedere a una ben maggiore mole di testi e dimostrare 
che l’analisi dell’opposizione tra ‘studiositas’ e ‘curiositas’ ha ri-
cevuto proprio da Bonaventura un’attenzione non episodica, ma 
quasi centrale;87 possiamo inoltre procedere, attraverso l’esame 

84 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 5, 5, V, p. 355.
85 Cfr. G. Bös, “Curiositas”. Die Rezeption eines antiken Begriffes durch 

christliche Autoren bis Thomas von Aquin, Schöningh, Paderborn 1995. Dopo 
un excursus riguardo alla curiositas negli autori pagani, il libro studia le dif-
ferenti concezioni degli autori cristiani intorno alla tematica della curiositas: 
negativa è l’opinione che ne hanno Gregorio Magno o Pier Damiani; più posi-
tiva quella di Rabano Mauro; ambivalente quella di Abelardo, che la considera 
utile quando è in accordo con la fede; all’origine del peccato originale, secondo 
Bernardo. In più, Bös mostra che il concetto di curiosità, attraverso la media-
zione di Ugo di San Vittore, Alano di Lilla e papa Innocenzo III, è giunto al 
XIII secolo, quando Alberto il Grande sarebbe stato il primo a distinguere tra 
studiositas e curiositas, seguito da Tommaso: Bös menziona anche Bonaven-
tura (p. 32), ma solo marginalmente, e dipendendo, al proposito, dall’analisi di 
M. Schlosser, Cognitio et amor. Zum cognitiven und voluntative Grund Gottes-
erfahrung nach Bonaventura, Schöningh, Paderborn 1990, p. 94.

86 Cfr. 1 Jo 2, 16: «Omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis est et 
concupiscentia oculorum et superbia vitae». Cfr. Augustinus Hipponensis, In 
Iohannis epistulam ad Parthos tractatus, ed. W.J. Mountain, CCSL 37, Bre-
pols, Turnhout 2010.

87 I lemmi (aggettivi) ‘curiosus’ e ‘studiosus’ sono già attestati in Agostino, 
il quale li usa talvolta in endiadi (quasi come sinonimi). Infatti, i lemmi (so-
stantivi) ‘studiositas’ e ‘curiositas’ sono tipicamente medievali e sono presenti 
insieme nella stessa frase (secondo la LLT) in pochissimi autori. Bonaventura 
e Tommaso (Summa Theologiae, Secunda Secundae, q. 160, 161 e 166), lo 
pseudo Alessandro di Hales (e successivamente Gerson). Il lemma ‘studiositas’ 
è presente 135 volte nella LLT: 27 in Bonaventura, 2 in Guglielmo di Alvernia, 



Andrea Di Maio124

degli usi dei termini, a una loro più precisa definizione semantica. 
Cosa quindi significano esattamente ‘curiositas’ e ‘studiositas’ 
nell’ope ra bonaventuriana? Indicano due abiti morali opposti in 
cui si può sviluppare il naturale desiderio di conoscere. 

A causa della vanità, la conoscenza delle cose diventa autore-
ferenziale. Discutendo la questione se il primo peccato di Lucife-
ro sia stato di curiosità, Bonaventura risponde che in realtà fu in 
primo luogo di orgoglio, e solo poi di curiosità, secondo questa 
distinzione:

Due cose fanno sì che una considerazione sia detta curiosa, cioè la curae 
attentio e la privazione di utilità. Ragion per cui, se il diavolo da tut-
to ciò che aveva guardato, avesse tratto il proprio bene, riferendo tutto 
alla gloria di Dio, quella considerazione non sarebbe stata da definire 
né colpevole né curiosa. Se fu curiosa, lo fu perché egli non ne trasse il 
proprio bene, ma incorre nel male dell’ambizione e della presunzione; e 
così la ratio del peccato consistette in primo luogo nella presunzione e 
nella considerazione. E così è chiaro che, sebbene nel diavolo ci sia stata 
curiosità, questa colpa non precedette la presunzione.88

“Referre omnia ad Deum” è una tipica espressione di san 
Francesco, che sottolineava il fatto che solamente Dio è buono.89 
Ogni altro bene è tale in quanto deriva da Dio e a Dio rimanda. 

1 in Ruperto di Deutz, 35 in Tommaso d’Aquino, 1 in Tommaso Gallo, 3 nella 
Summa Halensis e nelle altre questioni, 1 in Ruggero Bacone, 2 (con signifi-
cato negativo) in Étienne de Bourbon; 2 in altri autori. In generale, la famiglia 
lessicale del segmento ‘curios-’ (‘curiosus’, ‘curiositas’) e quella del segmen-
to ‘studios-’ occorrono rispettivamente in 222 e in 68 contesti bonaventuriani 
della LLT.

88 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, d. 5, a. 
1, q. 1, ad 6-7, II, p. 147: «Duo faciunt considerationem dici curiosam, scilicet 
curae attentio et utilitatis privatio. Unde si diabolus ex omnibus quae respexit, 
suum bonum elicuisset, referendo omnia illa in gloriam Dei; illa consideratio 
nec esset culpanda nec curiosa dicenda. Quod ergo fuit curiosa, ex hoc fuit 
quod non suum bonum inde elicuit, sed malum ambitionis et praesumtionis 
incurrit; et ita fuit primo ratio peccati in praesumptione et in consideratione. Et 
sic patet, quod quamvis in diabolo fuerit curiositas, non fuit culpa antecedens 
praesumtionem».

89 Cfr. Franciscus Assisiensis, Regula non bullata, 17, 17, in Fontes fran-
ciscani, 201: «Et omnia bona Domino Deo altissimo et summo reddamus et 
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Per questo, non riferire i beni all’unico e solo Bene è il pecca-
to. Ciò che allora rende il desiderio di conoscenza (naturalmente 
buono) un peccato di curiosità è la mancanza di riferimento a 
Dio, a causa della presunzione. 

C’è però anche una buona curae attentio: «cura ergo disci-
plinae dilectio est».90 Questa è la virtù indicata con il nome di 
‘studiositas’, che deriva dall’aggettivo ‘studiosus’, a sua volta 
derivato dal verbo ‘studeo’, che significa “desiderare” in senso 
forte, cioè appassionarsi di qualcosa e applicarsi al riguardo;91 
di conseguenza, per sineddoche, anche “studiare” nel senso in-
tellettuale. Ciò è confermato dalla struttura sintattica del verbo 
‘studeo’, che è primariamente costruito con ‘in’ più ablativo, e 
solo in maniera più estesa con l’accusativo; di riflesso, ‘studium’ 
è costruito con il genitivo oggettivo dell’oggetto studiato. In par-
ticolare, noi possiamo ‘studere in Scriptura’. 

Questo studio può e deve essere condotto su tre livelli crescen-
ti: il livello iniziale è quello soprattutto intellettuale (‘studium 
scientiae’); il livello intermedio è anche morale (‘studium sancti-
tatis’); il livello finale è quello sapienziale (‘studium sapientiae’). 
Senza il medio è impossibile passare dal primo all’ultimo.92 

La studiositas richiede in generale la cooperazione del libe-
ro arbitrio ed è associata alla sollecita prontezza del mercante 

omnia bona ipsius esse cognoscamus et de omnibus ei gratias referamus, a quo 
bona cuncta procedunt».

90 Sap 6, 19; Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 2, 3-4, V, pp.  
336-337.

91 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Collationes de septem donis Spiritus san-
cti, 8, 8, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, 
Firenze 1891, p. 495: «Qui intellectum [scilicet: prudentialem, non donum] istum 
vult habere, debet ipsum quaerere cum desiderio cordis et studiositate operis».

92 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 3, 7, 22, 
ed. F. Delorme, in Id., Collationes in Hexaëmeron et bonaventuriana quaedam 
selecta, ed. F. Delorme, Ad Claras Aquas 1934, p. 220: «Student in Sacra Scrip-
tura». L’intera collatio 19, p. 420-424 (che nella reportatio di Delorme corri-
sponde alla collatio 7 della visio tertia, p. 212-222) è dedicata allo studium in 
Scriptura, secondo tre livelli progressivi: la scientia, la sanctitas e la sapientia. 
La santità è il termine medio per passare dalla scienza alla sapienza. 
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della parabola, capace di vendere ogni cosa per comprare la perla 
preziosa: così, questo atteggiamento presuppone la semplicità 
dell’intenzione e costituisce la base del confronto. Pertanto, solo 
chi è onesto e capace di scegliere è effettivamente studioso93 e 
attento a correggere i propri eventuali errori.94

In breve, c’è studiositas quando il desiderio naturale di co-
noscere conduce naturalmente l’intelletto a chiudere il circolo 
 (reductio): dal conoscere le creature al conoscere che sono doni, e 
quindi a riconoscerne il Donatore, Dio. Invece, se il desiderio co-
noscitivo cade e degenera, diventa curiositas. Paradossalmente, 
la studiositas ci permette di conoscere di più e meglio, mentre la 
curiosità, che ci promette di farci conoscere di più, in realtà ci fa 
conoscere di meno. Possiamo adesso sintetizzare questa struttu-
ra concettuale in un’illuminante tassonomia della curae attentio, 
che muta il suo valore e diventa o studiositas o curiositas, in base 
al fatto di essere utile oppure inutile:95

Curae attentio
Inutile  

= Curiositas
Utile  

= Studiositas

93 Cfr. Bonaventura, Sermones de diversis, 13, 40, ed. J.G. Bougerol, vol. 1, 
p. 240: «Est autem cooperatio liberi arbitrii, scilicet simplicitas intentionis, stu-
diositas sollicitudinis, strenuitas comparationis. […] Quantum ad studiosita-
tem virtutis, comparatur homini negotiatori […]. Duo sunt necessaria negotia-
tori, scilicet vigilantia in quaerendo et prudentia in emendo, ideo comparatur 
negotiatori quaerenti et ementi ut ostendatur studiositas, quam debemus habere 
in acquisitione ipsius exponendo nos laboribus, et in emptione praeponderando 
et proponendo omnibus temporalibus».

94 Cfr. Bonaventura, Sermones Dominicales, 41, 10, ed. J.G. Bougerol, 
p. 418: «Primum est simplicitas intentionis in declinando malum, secundum 
est strenuitas operationis in faciendo bonum, tertium est studiositas sollicitudi-
nis in corrigendo erratum».

95 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in Ecclesiasten, 3, 9, in 
PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VI, Firenze 
1893, p. 32: «Redarguit nostram curiositatem propter inutilitatem […]».
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In maniera analoga, possiamo ricostruire questa tassonimia 
che distingue due modi di far filosofia: uno che porta effettiva-
mente alla sapienza e l’altro che ripiega su di sé; ma se il filosofo 
rimane un mero filosofo e non diventa un vero amante della Sa-
pienza, si riduce a philosophans.

Philosophi
All’indietro 

= Philosophantes
In avanti 

= Amatores sapientiae

3.2. La tassonomia dei tre gradi di conoscenza di Dio

Non solo una tassonimia lessicale (cioè una gerarchia seman-
tica di termini), ma una vera e propria tassonomia reale (cioè un 
sistema ontologicamente fondato) articola gli abiti virtuosi se-
condo uno sviluppo in tre gradi (iniziale, avanzato e compiuto), 
che ora proviamo a riassumere da vari testi bonaventuriani.96 

La grazia è l’effetto della “missione” (o effusione) dello Spi-
rito Santo nel cuore dei fedeli e si ramifica negli abiti virtuo-
si secondo tre gradi e livelli di perfezione crescente: il primo è 
quello delle sette virtù (le tre teologali: fede, speranza e carità; 
e le quattro cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza 
– corrispondenti alle omonime virtù filosofiche e acquisite, ma 
informate dalla carità e quindi “superinfuse” sulle precedenti); il 
secondo livello è quello dei sette doni dello Spirito Santo (in or-
dine crescente: timore, pietà – intesa come atteggiamento filiale 
alimentato dalla preghiera –, scienza – intesa come conoscenza 
dei misteri di Dio –, fortezza – intesa come forza di affrontare 

96 Tale scansione era ispirata remotamente da Dionigi e prossimamente da 
Ugo di San Vittore. La dottrina è contenuta sistematicamente in Bonaventura 
de Balneoregio, Breviloquium, 5, 4-6, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Cla-
ras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, pp. 256-260 e in Id., Sermo 
“Unus est magister vester, Christus”, ed. R. Russo, pp. 100-101, che rinvia 
a Ugo di San Vittore, De sacramentis christianae fidei, I, 10, 4 (PL 176,  
333D).
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anche il martirio –, consiglio – inteso come radice dei consigli 
evangelici di umiltà, povertà, castità e obbedienza –, intelletto 
– inteso come conoscenza personale di Cristo, Verbo ispirato –, e 
sapienza); il terzo livello è quello delle sette beatitudini (dato che 
nel computo patristico e medievale l’ottava e la nona beatitudine 
matteana erano considerate come una ricapitolazione). Secondo 
questa articolazione scalare, ogni abito del primo livello si svi-
luppa in un abito del secondo livello e si perfeziona in un abito 
del terzo livello; così la fede (al primo livello) si sviluppa nel 
dono dell’intelletto (al secondo livello) e si perfeziona nella bea-
titudine della purezza di cuore che fa vedere Dio (al terzo livello). 
Credere, intendere ciò che si è creduto e vedere ciò che si è inteso 
sono quindi i tre gradi (incipiens, proficiens e perficiens) della 
conoscenza di Dio. L’intelletto qui considerato non è la facoltà 
(ossia la capacità di intelligere), ma è l’omonimo habitus (ossia 
l’abilità di intelligere): non però quello naturale di cui parlava 
Aristotele – ossia la conoscenza dei princìpi primi –, ma quello 
sovrannaturale e infuso – ossia la comprensione degli articoli di 
fede creduti alla luce della conoscenza del Verbo. 

Alla luce di questa complessa tassonomia bonaventuriana, la 
“teologia come scienza” non si limita a risistemare il contenuto 
di fede in forma filosoficamente plausibile, ma fa emergere dal 
suo stesso contenuto (come mostrato da Marco Arosio) le ragio-
ni della sua intelligibilità; anzi (al di là della sterile “querelle 
de la philosophie chrétienne”), può elaborare categorie potenti 
di cui la filosofia stessa può giovarsi, come ad esempio nella 
splendida trattazione delle scienze che Bonaventura proporrà a 
un uditorio profondamente colpito e partecipe nelle collazioni 
predicate all’università di Parigi in concomitanza della Pasqua 
del 1273.97 

Inoltre, in questa tassonomia degli habitus conoscitivi si coglie 
anche come Bonaventura abbia saputo innestare nella tradizione 

97 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 1-6; corrispondente a Id., 
Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, principium e visio prima.
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francescana quella studiositas che si era già sviluppata nei dome-
nicani. Nel sermone su san Domenico, attribuito dagli editori di 
Quaracchi a Bonaventura, considerato spurio da Bougerol,98 ma 
comunque su questo punto coerente con i testi sicuramente bona-
venturiani, si distingue una triplice luce: quella grande della fede 
(lux credulitatis vivificae); poi quella maggiore dell’intellezione 
(lux ratiocinationis praeclarae o lux intelligentiae  perscrutantis) 
quanto alle opere della creazione, secondo la natura e nella filoso-
fia, e quanto alle opere della ricreazione, secondo la grazia e nella 
teologia; infine, quella massima della contemplazione (lux illu-
minationis iucundae o lux sapientiae contemplantis).99 Nel 1273 
Bonaventura presenterà domenicani e francescani come due or-
dini cherubici, i primi intenti prima alla scienza e poi all’unzione, 
i secondi (all’inverso) intenti prima all’unzione e poi alla scien-
za100 (secondo la terminologia tratta dalla prima lettera di Gio-
vanni, si tratta della scienza dei misteri, frutto non di acquisizione 
umana, ma di effusione dello Spirito Santo); al di sopra però en-
trambi gli ordini cherubici, Bonaventura porrà l’ordine serafico, 
a cui appartenne solo Francesco (e non i francescani): egli, più 
che all’unzione e alla scienza fu dedito alla “sursumazione”, cioè 
a un’azione conducente verso l’alto, un’azione-contemplazione, 
una vita tutta mistica e cristiforme: mentre in generale l’esempio 
di Francesco (da Bonaventura identificato con l’“alter angelus” 

98 Si trova adespota: cfr. A. Horowski, Sermoni bonaventuriani e france-
scani nel codice Firenze, BNC, Conv. Soppr. E.6.1017, «Collectanea Franci-
scana», 87 (2017), pp. 231-266, 248. Secondo l’uso, nelle feste dei rispettivi 
fondatori, domenicani e francescani chiamano a predicare nei propri conventi 
predicatori dell’altro ordine (e anche nel Paradiso dantesco, è Bonaventura a 
tenere l’elogio di Domenico e Tommaso a tenere l’elogio di Francesco).

99 Sermo “Sapientia hominis lucet” de Sancto Dominico, in Bonaventura 
de Balneoregio, Sermones, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas 
(edd.), Opera omnia, IX, Firenze 1901, pp. 562-565.

100 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 22, 20-23, V, pp. 440-441 
(cita 1 Jo 2, 20 e 2, 27); Id., Commentarius in Evangelium S. Lucae, 12 (12), 
20, VII, p. 316: «Unde Bernardus: “Bona est lectio, sed melior est unctio, quae 
docet de omnibus”».



Andrea Di Maio130

dell’Apocalisse, col sigillo del Tau) va da tutti imitato e seguito, 
su questo aspetto particolare è eccedente ogni possibile imitazio-
ne da parte dei suoi frati.101 

3.3. La reverenza, tra pusillanimità e presunzione

Proviamo a riassumere tutte le distinzioni e opposizioni se-
mantiche finora osservate in un’organica tassonimia: 

Difetto (= male) Giusto Mezzo (bene) Eccesso (= male)

pusillanimitas – ignavia
reverentia

praesumptio
vigilantia humilitas

quaerere non alta, sed vilia per medium volare quaerere nimis alta

studiositas curiositas
perscrutatio

studiosa curiosa

(narrativa / inquisitiva) (inquisitiva)

Un’indagine difettosa comporta pusillanimità e ignavia; 
un’indagine eccessiva comporta invece presunzione. La vigilan-
za è l’antidoto alla pusillanimità e all’ignavia; l’umiltà è l’antido-
to alla presunzione; nella ricerca conoscitiva vigilanza e umiltà 
coincidono nella reverentia. 

I vizi della pusillanimità e dell’ignavia sono trattati congiun-
tamente nel contesto della virtù etica di fortezza:102 pusillanimità 
e ignavia da una parte, temerarietà dall’altra sono gli estremi, e il 
giusto mezzo è la fortezza (in senso morale), che “è nell’anima, 
non nel corpo” («Fortitudo enim in anima est, non in carne»). 

101 Cfr. P. Messa, Francesco profeta. La costruzione di un carisma, Viella, 
Roma 2020, pp. 27-32.

102 Bonaventura de Balneoregio, Legenda sancti Francisci, 2, 2, in PP. 
Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 
1898, p. 508: «Igitur excessiva quadam completus laetitia, coepit de pusillani-
mitatis ignavia semetipsum arguere, relictaque fovea et abiecto pavore, versus 
civitatem Assisii viam aggressus est».
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Perciò “l’uomo spirituale deve guardarsi dalla mestizia”,103 che 
appunto indebolisce l’animo. L’invito biblico ed evangelico a 
“non temere” non solo non esclude, ma comporta il timore reve-
renziale, che è piuttosto il principio della sapienza;104 e in effetti 
la reverentia indica la disposizione ad ascoltare la Parola di Dio 
e il rispetto dovuto a Cristo stesso come Verbo e come Albero  
della Vita.105 

La reverentia è l’atteggiamento di fondo della teologia bo-
naventuriana. Secondo quello che Romano Guardini e Jacques 
Bougerol hanno chiamato “argomento ex pietate”, tra due pro-
posizioni teologiche è più verosimile quella che favorisce la de-
vozione, cioè che fa sentire di Dio «altissime et piissime cum 
reverentia et timore».106 

103 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 5, 7, V, p. 355: «Tertia 
medietas est fortitudo, quae est circa timores et audacias. Haec est necessaria 
homini, ut non sit pusillanimis, vel temerarius, sed sustineat terribilia et etiam 
mori sit paratus. Aliqui enim cadunt in ignaviam et pusillanimitatem. […] For-
titudo enim in anima est, non in carne. Melior est patiens arrogante; […]. Unde 
spiritualis homo multum debet cavere moestitia». 

104 Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 5 (10), 20, VII, p. 
118: «Non excludit timorem reverentiae et humilitatis, quia ille est “principium 
sapientiae”, et de illo dicitur Ecclesiastici primo: “Qui sine timore est non po-
terit iustificari”, sed excludit timorem pusillanimitatis, qui opponitur confiden-
tiae». Altrove, questo timore sarà detto “curiale” (cfr. infra, note 114 e 115).

105 Cfr. Bonaventura, Collationes de septem donis Spiritus sancti, 2, 1, V, 
p. 462: «hortatur Sapiens bonum auditorem, quod tacite et cum reverentia au-
diat verbum Dei; quia non est ei inutilis taciturnitas et reverentia, quia per haec 
accedet ei bona gratia». In tutta la LLT, la cooccorrenza in sentenza del lem-
ma ‘reverentia’ (o ‘reverens’) e del sintagma ‘lignum vitae’ è attestata solo in 
Bonaventura, due volte: in Commentarius in secundum librum Sententiarum, 
d. 29, ad dubium 2, II, p. 709, si stabiliscono analogie e differenze tra frutto 
dell’albero della vita e sacramento dell’eucaristia, da ricevere con reverenza; 
in Sermones de tempore, 90, 2, p. 149, si dice che in tutta la sua vita terrena 
Cristo ebbe una moltitudine di angeli «Ad ministerium et confortationem et 
reverentiam», in quanto [cfr. Gen 2] albero della vita custodito dai cherubini.

106 Bonaventura, Collationes de septem donis Spiritus sancti, 3, 5, V, p. 
469. Cfr. J.G. Bougerol, Introduzione a san Bonaventura, pp. 159-163, che a 
sua volta cita R. Guardini, Das Argumentum ex pietate beim hl. Bonaventura 
und Anselms Dezenzbeweis, «Theologie und Glaube», 14 (1922), pp. 156-165. 
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Questo schema triadico ci permette di collocare in un conte-
sto più ampio l’opposizione tradizionale tra curiositas e studiosi-
tas che abbiamo già incontrato. La studiositas è il giusto mezzo, 
mentre la curiositas è l’eccesso; non troviamo invece menzionato 
specificamente il difetto, se non occasionalmente come ignavia 
(segno che la rinuncia a conoscere non era realisticamente messa 
in conto). La perscrutatio è l’atto di indagare i misteri e può spe-
cificarsi sia nella studiositas, sia nella curiositas. La perscrutatio 
studiosa, eventualmente arricchita dall’inquisitio argomentativa, 
dovrà sempre esser caratterizzata dalla reverentia per non rischia-
re di scadere nella praesumptio. 

4. Al crocevia tra i due alberi: figure della curiositas e della 
studiositas

4.1. Bonaventura “iconografo” e “mitopoieta”

A uno sguardo storico retrospettivo, appare evidente l’abi-
lità di Bonaventura nel creare immagini – descrizioni di scene 
oppure metafore – simbolicamente evocative e concettualmente 
pregnanti, finalizzate alla predicazione o comunque alla comuni-
cazione del messaggio a un vasto pubblico: alcune opere bona-
venturiane sembrano concepite proprio come progetti iconografi-
ci per le arti figurative, come la Legenda Maior e il Lignum Vitae 
– le cui raffigurazioni più note sono rispettivamente gli affreschi 
della Basilica superiore di Assisi e quello di Taddeo Gaddi pres-
so Santa Croce a Firenze.107 Altre descrizioni metaforiche (come 
la presentazione di Platone e Aristotele, appaiati nel filosofare 

107 Cfr. N. Bériou, Religion et communication. Un autre regard sur la pré-
dication au Moyen Âge, Droz, Genève 2018, p. 88-89 e p. 103-104; in par-
ticolare, a proposito dell’immagine del Lignum Vitae, cfr. L. Pezzuto, From 
“Iconographer” to Icon: Bonaventure and His Images, in T.J. Johnson - K. 
Wrisley-Shelby - M.K. Zamora, Saint Bonaventure. Friar, Teacher, Minister, 
Bishop. A Celebration of the Eighth Centenary of His Birth, Franciscan Insti-
tute Publications, St. Bonaventure University 2021, pp. 57-66, pp. 60-65.
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ma distinti per il ricorso alle “ragioni”, rispettivamente ideali o 
superiori, e naturali o inferiori, nel sermone Unus est magister 
vester e la descrizione del banchetto sapienziale nel sermone sul 
buon Pastore) potrebbero aver trovato eco negli affreschi com-
missionati da Giulio II a Raffaello per la Stanza della Segnatura 
in Vaticano.108 Altre immagini metaforiche, pur non tradotte figu-
rativamente, presentano in maniera intuitiva quanto sviluppato 
nei testi in maniera discorsiva: tra queste, ci sono alcune figure 
memorabili della studiositas, della curiositas e presunzione, della 
ignavia e pusillanimitas, che ora proviamo a passare in rassegna.

4.2. L’invitato “curioso” e la “sozza” o “sinistra” cura – Echi 
in Dante?

A proposito della parabola del banchetto, a cui i primi invitati 
avevano rifiutato di partecipare, Bonaventura aveva individuato 
nelle scuse da loro accampate i tre ostacoli della curiositas, della 
cupiditas e della voluptas, che insidiano rispettivamente soprat-
tutto i laici, i religiosi e chierici, i prelati e dottori; in un altro 
commento però mostrava il radicamento di ogni avidità proprio 
nella curiosità, a proposito dell’invitato che voleva provare i suoi 
nuovi “cinque gioghi” (nel duplice senso di “paia di buoi” e di 
impegni vincolanti):

La cupidigia lo rende infatti sollecito e curioso: per questo aggiunge: 
“vado a provarli”, perché si preoccupa [«curam habet»] continuamente 
di cose non essenziali [«de superfluis»]. E nota che la carità non ha che 
un solo giogo, perché riconduce ogni sollecitudine a un unico, secondo 
quanto dice il Vangelo: “Uno solo è necessario”. […] Invece la curio-
sità ne ha cinque [ossia i cinque sensi], quanto all’insieme delle realtà 
sensibili, alle quali si rivolge; e per questo l’Ecclesiaste dice: “Dio fece 
l’essere umano diritto, ma questi si immischiò in infinite questioni”.109

108 Cfr. A. Di Maio, La duplice dimensione cronologica e topologica del 
discorso bonaventuriano, in C. Pandolfi - R. Pascual (a cura di), Trilogia bona-
venturiana, pp. 147-197, pp. 186-192.

109 Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 14 
(19), 42, VII, p. 372: «Reddit enim avaritia sollicitum et curiosum, ideo subdit: 
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La curiositas implica una disordinata molteplicità (per questo 
si parla a volte di curiositates, al plurale),110 laddove la studiosi-
tas suppone all’inverso una reductio a un’armonica pluralità o a 
una plurale unità.111 La curiositas (intesa quindi come un pren-
dersi cura delle cose e non di sé) ha una portata non solamente 
teoretica, ma più ampia, anche e soprattutto pratica: un desiderio 
eccessivo e disordinato di fare esperienze finisce per assorbire sia 
l’intellectus che l’affectus. È per questo che altrove sono definiti 
“curiosi” quanti si dànno da fare per conseguire qualche bene, 
ma disordinatamente e disonestamente: anziché avere una buona 
cura tramite un lavoro onesto e utile, essi infatti cercano di che 
vivere con una “sozza cura” («foeda cura»).112 

“Et eo probare illa” [Lc 14,19], quia continuam curam habet de superfluis. […] 
– Et nota, quod caritas non habet nisi iugum unum, quia omnem sollicitudinem 
reducit ad unum, secundum illud supra decimo: “Unum est necessarium”; […]. 
Sed curiositas habet quinque, quantum ad universitatem sensibilium, circa 
quae versatur; unde Ecclesiastae septimo: “Deus fecit hominem rectum, et ipse 
miscuit se infinitis quaestionibus”». Sempre su Lc 14, 16-24, cfr. Id., Sermones 
de diversis, 29 (dom. III post pentecosten), 17-19, vol. 1, p. 384: «17. Sequitur 
[…] vocatorum excusatio: “ceperunt omnes simul excusare”. Prima excusatio 
est istorum laicorum qui debent villam emi: “et necesse habeo exire et vide-
re eam”. Tales sunt mali laici qui deberent discutere conscientias proprias et 
discutiunt alienas. Ista excusatio non est bona, quia devolvit aliam quaestio-
nem, quia cuilibet dicturus est Dominus: Redde rationem villicationis tuae. Isti 
impediuntur curiositate. 18. Alii ut clerici et religiosi impediuntur cupiditate. 
[…] 19. Doctores et praelati impediuntur voluptate. […] De omnibus talibus 
subditur “quod nemo illorum gustabit cenam meam”».

110 Cfr. Bonaventura, Commentarius in Ecclesiasten, prooemium, VI, p. 6: 
«In isto enim libro docentur contemni voluptates, divitiae, honores et curio-
sitates tanquam vanitates». Cfr. anche Id., Sermones de diversis, 37, 4, ed. J. 
G. Bougerol, vol. 2, p. 495: «Mens tentaretur ad fornicationes carnis vel ad 
curiositates mentis»; Sermones de Tempore, 289, 2, p. 394: «superfluarum cu-
riositatum sive occupationum».

111 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, De reductione artium ad theologiam, 
in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Fi-
renze 1893, dove la reductio non è verso un’indifferenziata unità neoplatonica, 
ma verso la Santa Trinità.

112 Bonaventura, Quaestiones disputatae de perfectione evangelica, 2, 3 ad 
5-8, V, p. 163: «Nam inquieti labore domante, otiosi labore excitante, curio-
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Mentre la cura umana può dunque essere o buona o cattiva, 
la cura divina è sempre buona, come si dice in un sermone in 
piccardo (ma trascritto in latino con qualche termine in volgare), 
predicato il 25 aprile del 1273 alle “beghine” di Parigi: “il Signo-
re conosce” propriamente solo le “vie diritte” (ossia i buoni); non 
si cura invece delle “vie sinistre” (ossia di quanti hanno commes-
so “peccati” – «delaiatez» nel testo), a meno che non abbiano 
fatto penitenza.113 È degno di nota che Bonaventura abbia usato il 
termine francese antico ‘delaiatez’ (erroneamente trascritto come 
‘delicta’), nel senso di guadagni (o piaceri) illeciti, per indicare 
la sozza o sinistra cura da cui, con reverenza e “nobile” timore 
(«curialiter») verso Cristo, deve massimamente guardarsi ogni 
“prelato” della Chiesa.114 Che sia per questa sua insistenza che 
Bonaventura sarà presentato da Dante come colui che, pur rico-
prendo i più alti uffici, tenne sempre lontana “la sinistra cura”?115 

si “et foeda cura victum quaerentes”, ut dicit Glossa, indigent labore victum 
promerente». Insomma, tutti hanno bisogno di lavorare: gli irrequieti perché 
ne siano “domati”; gli oziosi perché ne siano incitati; i curiosi perché possano 
guadagnarsi onestamente da vivere. 

113 Bonaventura, Sermones de diversis, 45, 5 (de s. Marco evangelista), ed. 
J.G. Bougerol, vol. 2, p. 598: «Si <Dominus> non esset nisi rex deberemus 
ipsum revereri, sed quia potens debemus eum metuere. Multa sunt genera timo-
ris, sed Dominus vult curialiter timeri, scilicet per amorem, ne ipsum offenda-
mus. […] Dominus habet duas manus, quasi duas vias, scilicet quae a dextris et 
quae a sinistris. Vias quae sunt a dextris novit Dominus. De sinistris non curat, 
scilicet qui fecerunt tot delaiatez [sic!], nisi paenitentiam prius egerint». Si al-
lude alla distinzione metaforica tra mano destra (“diritta” o giusta) e sinistra 
(cattiva) [cfr. Mt 25, 33].

114 Cfr. N. Bériou, La prédication au béguinage de Paris pendant l’année 
liturgique 1272-1273, «Recherches augustiniennes», 13 (1978), pp. 105-229; in 
particolare sul sermone in questione e sulla parola ‘delaiatez’ cfr. p. 145, n. 98. Cfr. 
anche M. Lenzi, Introduzione a Bonaventura da Bagnoregio, Sermoni de diver-
sis/1, pp. 26-28. Il timore verso Cristo deve essere non servile, ma “curiale”, ossia 
come quello di un funzionario verso il sovrano: si noti che ormai la “curia” aveva 
preso il posto della “corte” (e della “cortesia” del feudatario verso il suo signore).

115 Dante Alighieri, Commedia, ed. G. Petrocchi, 3 vol., Mondadori, Milano 
1966-1967, Paradiso, Canto XII: «Io son la vita di Bonaventura / da Bagnore-
gio, che ne’ grandi offici / sempre pospuosi la sinistra cura».



Andrea Di Maio136

4.3. Cercatori “studiosi”: Zaccheo, i Magi, la donna delle 
dramme 

Tra i modelli evangelici di studiosi vanno annoverati Giu-
seppe sposo di Maria e Giuseppe di Arimatea;116 ma soprattutto 
Zaccheo: il suo arrampicarsi su un albero per poter vedere Gesù 
è interpretato come una metafora della contuitio o intuizione 
dell’Essere di Dio attraverso gli esseri creati.117

Tra i modelli di cercatori in generale spiccano i ‘magi’. Con 
questo termine (al plurale) si intendevano o i maghi del Faraone 
(con cui si dovette confrontare Mosè), o i Magi venuti dall’Orien-
te (per adorare il Cristo seguendone la stella): per Bonaventura, 
rappresentavano due tipi di cercatori di Dio, riconducibili rispet-
tivamente ai filosofi curiosi e ai filosofi veraci. I maghi del Fara-
one, che furono in grado di ripetere gli stessi prodigi di Mosè e 
Aronne soltanto nella prima e nella seconda prova, ma vennero 
meno nella terza («in tertio signo»), rappresentano i filosofi an-
tichi e lo stesso intelletto umano con le sue sole forze.118 I magi 

116 Cfr. Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 23 (52), 63, 
VII, p. 584: «Talis igitur praelatus, in quo est virilitas, studiositas, nobilitas 
morum, iustitia, innocentia, vigilantia et confidentia, idoneus est, ut Christum 
in membris suis crucifixum suscipiat et collocet in locum quietis et ecclesia-
sticae unitatis». Id., Sermones de Tempore, 153, 1, p. 218: «In verbis his an-
gelicis ad Ioseph invitatur quilibet christianus ad duo scilicet, ad studiosam 
devotionem Christi nati et eius Matri, et ad proficuam rememorationem gloriae 
caelestis».

117 Cfr. Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, vol. VII, 19 
(divisio), 1, p. 472; 19, 4-8, 6-8 e 12, p. 473-474; 476: «Studiositas ad Chri-
stum videndum; […] hospitalitas ad Christum suscipiendum […]; liberalitas 
ad distributionem suorum […]. Studiositas autem Zachaei commendatur […]. 
Vera enim studiositas est, in qua animus attrahitur ad Christum, et si occurrant 
impedimenta, tamen non frangitur desiderium, sed plus inardescit. […] Haec 
igitur studiositas Zachaei et exemplar fuit imitandum et figura conversionis 
gentium ad Christum, per cuius fidem adiuti elevantur ad ipsum contuendum».

118 Bonaventura, Collationes de septem donis Spiritus sancti, 4, 19, V, 
p. 477: «Deficis in tertio signo si non habes istam scientiam»; Id., Sermones 
Dominicales, 42, 13, ed. J.G. Bougerol, p. 425: «Nam omnes philosophi, magi 
et christiani defecerunt scrutantes originem scrutinio “in hoc tertio signo”» 
(parla dell’azione dello Spirito Santo); Id., Collationes in Hexaëmeron, 2, 30, 
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del Vangelo rappresentano invece i veri cercatori che attratti dal 
fulgore del Verbo increato (simboleggiato dalla stella) arrivarono 
ad adorare il Verbo incarnato;119 deviando verso Erode, cioè verso 
il peccato, persero di vista quella stella, ma una volta seguita l’in-
dicazione delle Scritture, la videro ancora:120 così, tramite la con-
comitanza di attenzione mentale e rivelazione divina, il Cristo fu 
da loro trovato con Maria, cioè in una dimensione ecclesiale.121 
In un’altra interpretazione, la stella simboleggia la triplice guida 
fornita dalla Scrittura (come dal di fuori), dalla Vergine Maria 
(come dal di sopra), dalla grazia dello Spirito Santo (come dal di 
dentro).122

V, p. 341: «Et hic est digitus Dei, ad quem magus Pharaonis non potest attin-
gere, scilicet intellectus noster» (parla della sapienza nulliforme e mistica); cfr. 
anche Id., Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 1, 1, 16, ed. Delorme, 
pp. 58-59: sebbene le scienze astrologiche siano utili per capire «de miraculis 
magorum pharaonis», tuttavia occorre guardarsi dalla «flamma pernitiosae cu-
riositatis scientiis iis Aegyptiis philosophicis».

119  Cfr. Bonaventura, Sermones de diversis, 12, 4, ed. J.G. Bougerol, vol. 
1, p. 216 (già noto come De modo inveniendi Christum): «Hinc est quod magi 
habuerunt ducatum sideris quantum ad credendum articulos de Divinitate et 
obtulerunt aurum ad credendum articulos de humanitate; et sicut fulgor side-
ris duxit eos ad locum ubi obtulerunt aurum, ita fulgor Verbi increati duxit 
ad cognitionem humanitatis. Impossibile enim est quod aliquis cognoscat hoc: 
‘Verbum caro factum est’, nisi prius cognoscat: ‘In principio erat Verbum’».

120 Cfr. ivi, 54 (de sanctis angelis), collatio, 11, vol. 2, p. 710: «Unde quan-
do magi ibant ad Herodem dimittebat eos stella; quando iverunt ad Bethlehem, 
tunc praecedebat eos».

121 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, 
d. 14, p. 2, a. 2, q. 3, co, II, p. 364: «Et si quaeras, unde hoc est, quod Magi 
per illam stellam cognoverunt regem; dicendum, quod hoc non fuit solum hu-
mana inventione, sed suae mentis attentione et divina revelatione». Secondo 
Bonaventura, la stella seguita dai Magi è stato un vero fenomeno fisico, ma 
miracoloso, che nulla aveva a che vedere con l’astrologia.

122 Cfr. Bonaventura, Sermones de diversis, 10, collatio, 3, ed. J.G. Bouge-
rol, vol. 1, p. 195: «Modo illustratur universus mundus per mysterium stellae, 
dico sequentes viam stellae, non viam naturalem, sed viam evangelicam; et si-
cut magi directi fuerunt per stellam naturalem, ita et nos dirigemus per stellam 
spiritualem. […] Sed hoc dico quod est stella spiritualis inducens ad Christum, 
deducens et perducens. […] Stella exterior et inducens ad veniendum ad Chri-
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Infine, un personaggio fittizio di una parabola, la donna che 
aveva dieci dramme e ne ha smarrita una, assurge a metafora 
dell’anima razionale alla ricerca della Sapienza: le nove monete 
rimastele rappresenterebbero le scienze (filosofiche), mentre la 
decima rappresenterebbe la sapienza stessa:

Avendo dunque perduta questa decima moneta, cioè quella della cono-
scenza e contemplazione di Dio, l’anima razionale la cerca ora secondo 
il senso storico, ora secondo il senso allegorico, ora secondo il senso 
tropologico, ora secondo il senso anagogico, fino a ritrovarla.123

Chi cerca questa sapienza beatifica deve dunque cambiare 
modo di cercare, passando da quello argomentativo (filosofico) a 
quello interpretativo (biblico), ricostruendo i sensi della Scrittu-
ra, quello letterale o storico e quelli spirituali (allegorico, tropolo-
gico e anagogico, rispettivamente rispetto a ciò che è da credere, 
da fare o amare e da sperare).

stum est sacra Scriptura, stella deducens et superior est sancta Virgo benedicta, 
stella interior perducens ad Christum est Spiritus sancti gratia. Ista triplex stella 
manuducit nos ad veniendum ad Christum».

123 Cfr. Bonaventura, Sermones de diversis, 12, 6, ed. J.G. Bougerol, vol. 
1, 220 (nell’edizione minore di Quaracchi identificato come De modo inve-
niendi Christum): «Mulier, anima rationalis, habens decem drachmas, id est 
decem illuminationes quarum tres principales, scilicet naturalis, moralis et 
rationalis. Et quaelibet istarum habet tres: naturalis continet physicam, me-
chanicam et mathematicam; rationalis similiter continet tres: grammaticam, 
rhetoricam, logicam; moralis tres: monasticam, politicam, oeconomicam; et 
ultra istas est decima illuminatio, scilicet cognitio divina. Et istam ultimam 
cognitionem anima rationalis amisit […]. Quia igitur anima rationalis istam 
decimam drachmam, scilicet divinae cognitionis et contemplationis amiserat, 
ideo quaerit eam modo historice, modo allegorice, modo tropologice, modo 
anagogice quousque eam inveniat». Cfr. A. Di Maio, La divisione bonaven-
turiana delle scienze: un’applicazione della lessicografia all’ermeneutica 
testuale, «Gregorianum», 81 (2000), pp. 101-136: «Osserviamo solo alcune 
varianti della tassonimia delle scienze già esaminata. Quanto alla filosofia 
razionale, Bonaventura qui ripristina l’ordine tradizionale del trivio. Quanto 
invece alla filosofia naturale, Bonaventura» a differenza di quanto fa in altri 
testi «vi inserisce la tecnica (mechanica), subito dopo la fisica e prima della 
matematica» a spese della metafisica.
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4.4. Salomone, la giara infranta alla fonte e le giare  
di Cana

Commentando l’Ecclesiaste, Bonaventura ne presenta l’auto-
re (identificato con “Salomone”) come il prototipo del curioso 
divenuto studioso:124 tutto il suo libro è letto come una confuta-
zione della curiosità, che è vanità;125 confutazione tanto più cre-
dibile, perché basata sull’esperienza stessa dell’autore.126 La sua 
celebre massima – “Chi aumenta il sapere aumenta il dolore” – è 
riattualizzata da Bonaventura come una critica dei magni clerici 
(cioè degli intellettuali) del suo tempo: dal momento che nessuno 
può realizzare ogni desiderio, le persone più colte tendono più 
facilmente a irritarsi ed essere infelici, perché la loro conoscenza 
cresce in superficie, ma non in profondità.127 Anche la potente 
immagine della “giara infranta alla fonte” (alla fine del libro) è ri-
letta con originalità da Bonaventura: la fonte d’acqua è la sapien-
za di questo mondo (quella cercata dai filosofi antichi); la giara 
che, inadatta ad attingervi, va in frantumi lasciandoci assetati, è la 
curiosità; per questo, bene fece la Samaritana a lasciare la propria 
giara per ricevere piuttosto da Gesù l’acqua viva.128

124 Cfr. Bonaventura, Commentarius in Ecclesiasten, 7, VI, p. 62: «Diligens 
igitur ipsius inquisitio, quae adeo diligens fuit, ut in curiositatem degeneraret, 
hoc ordine describitur primo quoad praesumtionis suae curiositatem, quoad 
inquisitionis sublimitatem, quoad considerationis studiositatem»; ivi, epilogus, 
p. 97: «Insinuatur ergo primo scribentis studiositas: quia, cum esset sapiens, 
sapientiam suam non abscondit, sed aliis enarravit». 

125 Cfr. ivi, 3, 9, p. 32: «Redarguit nostram curiositatem propter inutilitatem […]».
126 Cfr. ivi, prooemium, p. 6: «Et quia non creditur de contemptu talium nisi 

experto […] oportuit, quod esset talis, qui omnium haberet experientiam horum, 
scilicet qui esset potens, dives, luxuriosus et curiosus sive sapiens». E ivi, epilo-
gus, p. 97: «Primo notatur scribentis studiositas; secundo, sermonum eius aucto-
ritas; tertio reprimitur curiositas auditorum; quarto aperitur summa dictorum».

127 Cfr. ivi, 1, 17-18, p. 19: «Magni clerici, cum non habent quod volunt, fa-
cillime indignantur; […]. “Qui addit scientiam addit et dolorem”, quia homo im-
patiens multos sustinet dolores, quia nemo est, cui cuncta ad votum perveniant».

128 Cfr. ivi, 12, p. 96: «Tertio notatur evacuatio mundanae sapientiae, cum 
dicit: “Et conteratur hydria super fontem” [Eccle 12, 6]. Ista hydria est cordis cu-
riositas, quae affertur ad hauriendam sapientiam; de qua in figura Ioannis quarto: 
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Altre giare, quelle vuote di pietra (del miracolo di Gesù a 
Cana), saranno citate, nelle collationes del 1273, come metafo-
ra delle capacità conoscitive umane: ben consapevole dei limiti 
umani, ma ben lungi dal desistere dalla ricerca, Bonaventura esor-
tava i suoi ascoltatori e lettori a “riempire d’acqua le giare fino 
all’orlo” e, attraverso la fede in Cristo, “trasformare  l’acqua della 
scienza umana” (tanto nelle scienze filosofiche quanto nell’inter-
pretazione letterale della Scrittura) “nel vino della sapienza”.129 
Al contrario, li metteva in guardia dal rischio di aggiungere tanta 
acqua di scienza umana al vino della Scrittura, al punto di muta-
re il “vino in acqua”, perché “questo sarebbe invece un pessimo 
miracolo!”.130 

4.5. Il cielo: un soffitto o una sfera? – Curiosità studiose

Apriamo una parentesi sul ruolo paradossale dei teologi 
– expositores e doctores131 della Sacra Scrittura: devono evitare 

“Venit mulier de Samaria cum hydria haurire aquam”. Mulier de Samaria gentili-
tas est, quae venit cum hydria, id est curiositate, ad sapientiam hauriendam; unde 
dicitur Actuum decimo septimo: “Athenienses ad nihil aliud vacabant, nisi aut 
dicere, aut audire aliquid novi”. Fons autem est mundana sapientia; […]. Hydria 
ergo super fontem frangitur, quando non restat locus, ut mundanae sapientiae 
curiose vacetur».

129 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 19, 8, V, p. 421: «[…] Spiri-
tus sanctus non dat spiritualem intelligentiam, nisi homo impleat hydriam, sci-
licet capacitatem suam, aqua, scilicet notitia litteralis sensus, et post convertit 
Deus aquam sensus litteralis in vinum spiritualis intelligentiae»; ivi, 19, 14, p. 
422: «Non igitur tantum miscendum est de aqua philosophiae in vinum sacrae 
Scripturae, quod de vino fiat aqua; hoc pessimum miraculum esset; et legimus, 
quod Christus de aqua fecit vinum, non e converso». Cfr. A. Hayen, Aqua to-
taliter in vinum conversa. Philosophie et Révélation chez Saint Bonaventure et 
Saint Thomas, in P. Wilpert - W.P. Eckert (hrsg.), Die Metaphysik im Mittel-
alter: ihr Ursprung und ihre Bedeutung, De Gruyter, Berlin 1963, pp. 317-324.

130 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 19, 8, V, p. 421; ivi, 19, 
14, p. 422.

131 I due termini sono usati in endiadi, anche se hanno una leggera sfuma-
tura diversa: ‘expositor sacrae Scripturae’ è il commentatore biblico (diremmo 
oggi: l’esegeta), ‘doctor sacrae Scripturae’ è il teologo. Cfr. Bonaventura, Com-
mentarius in secundum librum Sententiarum, d. 15, ad dubium 3, p. 390; Id., 
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la curiositas per sé stessi, ma non possono eludere le doman-
de dei curiosi (curiosorum instantia).132 Per esempio, qualcuno 
potrebbe domandare perché la Sacra Scrittura descriva il cielo 
come una pelle tesa o come un soffitto a volta, laddove i filosofi 
naturali e gli astronomi sanno piuttosto che esso ha forma sferica. 
La risposta di Bonaventura è sorprendente (e sembra anticipare la 
celebre spiegazione di Galilei a Benedetto Castelli): 

a tale questione è abbastanza facile rispondere secondo la filosofia, seb-
bene gli espositori della Sacra Scrittura sembrino parlarne in forma du-
bitativa: fan così per la reverenza [«reverentiam»] verso la stessa Sacra 
Scrittura, non osando esplicitare ciò che essa per divina disposizione vol-
le sottacere; oppure per contrastare la nostra curiosità [«curiositatem»], 
volendo che ci accontentiamo di quanto si dice nella Legge e nei Profeti 
e non indaghiamo oltre. Tuttavia, dato che l’istanza dei curiosi non desi-
ste, i dottori della Sacra Scrittura necessariamente hanno da determinare 
molte questioni che, senza pregiudizio della salvezza, potrebbero facil-
mente tralasciare. Per questo alla questione predetta rispondono e dicono 
che, secondo quanto attestano sia la ragione, sia la sensazione, il cielo ha 
forma sferica e che questa si addice ad esso massimamente vuoi per la 
semplicità, vuoi per la capacità, vuoi per la perfezione, vuoi per la mo-
bilità, come è chiaro a chi ne tratta a fondo. E quanto all’obiezione tratta 
dalla Sacra Scrittura, che dice che il cielo è steso come una pelle, o come 
un soffitto a volta, va detto che la Scrittura, accondiscendendo alla pic-
colezza dei semplici, spesso parla in maniera popolare, e perciò quando 
parla del cielo, ne parla in base a quel che appare al nostro senso […].133 

Commentarius in Evangelium S. Lucae, expositio prologi, 11, VII, p. 11; Id., 
Quaestiones disputatae de scientia Christi, 4, in PP. Collegii S. Bonaventurae 
ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 1891, p. 23; Id., Quaestiones 
disputatae de perfectione evangelica, 2, 1 co., V, p. 130.

132 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, 
d. 14, p. 1, a. 2, q.1, co, II, p. 342: «Quia tamen curiosorum instantia non de-
sistit, necesse habent doctores sacrae Scripturae multa determinare, quae sine 
salutis dispendio possent de facili pertransire». Cfr. anche Id., Commentarius in 
tertium librum Sententiarum, d. 34, p.1, a. 2, q.1 co, in PP. Collegii S. Bonaven-
turae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, III, Firenze 1888, p. 746 (dopo una 
difficile discussione riguardo alla differenza tra i sette doni dello Spirito Santo): 
«Sic igitur patet, quod quadruplex est via sumendi donorum sufficientiam, et 
octo modi, inter quos nescio si aliquis est, qui satisfacit curioso perscrutatori».

133 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, 
d. 14, p. 1, a. 2, q. 1 co, II, p. 342: «Dicendum, quod ad istam quaestionem se-
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La reverentia per la Bibbia non impedisce di spiegarne i punti 
oscuri in base alla testimonianza dei sensi e della ragione; infatti, 
non sussiste reale contraddizione tra Bibbia e filosofia naturale. E 
il teologo deve osare dare spiegazioni (senza cedere alla pusillani-
mità e senza eccedere nella presunzione, ma rimanendo sempre nel 
giusto mezzo con la reverenza): se una curiosità persiste, è bene, 
o perlomeno è minor male, provare a soddisfarla; ed è rilevante 
che Bonaventura stesso, parlando (senza accezione negativa) di 
“nostra curiosità”, si includa tra in qualche modo tra i curiosi.

4.6. Il “Letterato” avido – un “Doctor Faustus” prima del 
tempo?

Nell’immaginario dell’impresa conoscitiva della modernità 
si staglia la figura emblematica del doctor Faustus. È convin-
zione comune che questo mito sia stato elaborato nel XVII se-
colo; tuttavia è stato notato che già nel XVI secolo circolassero 
leggende su qualche celebre doctor del passato sospettato (senza 
alcun fondamento) di aver praticato la magia e stretto un patto 
con il diavolo, come ad esempio Alberto il Grande134 e Geert  

cundum philosophiam satis planum est respondere, quamvis expositores sacrae 
Scripturae videantur de ea loqui dubie. Hoc enim faciunt propter ipsius sacrae 
Scripturae reverentiam, non audentes explicare quod illa divina dispositione vo-
luit subticere; vel hoc faciunt ad reprimendum nostram curiositatem, volentes, 
nos in his quae dicuntur in Lege et Prophetis, contentos esse et nihil ultra haec 
inquirere. Quia tamen curiosorum instantia non desistit, necesse habent docto-
res sacrae Scripturae multa determinare, quae sine salutis dispendio possent de 
facili pertransire. Propter quod ad praedictam quaestionem respondent et iuxta 
rationis et sensus attestationem dicunt, caelum habere figuram orbicularem, et 
hanc maxime sibi competere tum ratione simplicitatis, tum ratione capacitatis, 
tum ratione perfectionis, tum ratione mobilitatis, sicut patet pertractanti. 1. Ad 
illud ergo quod obiicitur in contrarium de sacra Scriptura, quae dicit, caelum 
sicut pellem esse extensum, vel sicut cameram; dicendum, quod Scriptura, con-
descendens parvitati simplicium, modo vulgari frequenter loquitur; et ideo, cum 
loquitur de caelo, de ipso loquitur, secundum quod apparet sensui nostro; et dicit 
ad modum pellis, vel camerae extensum quantum ad nostrum hemisphaerium». 

134 Cfr. D.J. Collins, Albertus, Magnus or Magus? Magic, Natural Philoso-
phy, and Religious Reform in the Late Middle Ages, «Renaissance Quarterly», 
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Groote;135 anzi, una germinale (e forse la prima) versione di que-
sto mito può essere ritrovata già nelle Collationes de decem prae-
ceptis di Bonaventura: attraverso l’apologo di uno studioso che 
per arricchirsi si era rivolto al diavolo e ne era stato ingannato, si 
stigmatizza non solo ogni patto col diavolo, ma (a una lettura più 
attenta) anche ogni concezione utilitaristica del sapere.

Si tenga innanzitutto presente che queste collationes furono 
tenute all’università di Parigi davanti a un uditorio di litterati nel 
1267, col preciso intento di affrontare le nuove sfide e controversie 
intellettuali, legate alla cosiddetta crisi averroista. In mezzo a que-
sto uditorio è plausibile immaginare presente (se non fisicamente, 
almeno idealmente) anche Ruggero Bacone. Questo geniale ed 
eccentrico maestro e frate minore aveva appena portato a termine 
l’Opus Maius, su richiesta diretta di papa Clemente IV, cosa che 
gli aveva permesso di aggirare una certa ostilità da parte dei su-
periori dell’Ordine (di Bonaventura stesso?). Bacone opponeva al 
sapere scolastico del suo tempo una nuova scienza sperimentale 
(«scientia experimentalis») che successivamente vagheggerà con 
questi tratti: fondata sull’esperienza, piuttosto che sugli «argu-
menta» (insufficienti «nisi simul adsit experientia conclusionis»); 
non subalternata, ma subalternante tutte le altre scienze, di cui 
si serve «sicut ancillis», allo stesso modo in cui “è il navigatore 
a spiegare al carpentiere come costruire la nave”; proprio que-
sta scienza sperimentale si dovrà estendere anche alla conoscen-
za dei futuri contingenti e alle operazioni mirabili della natura 
e della tecni ca («ad cognitionem futurorum, et ad  operationem 

63 (2010), pp. 1-44, p. 3: «By the fifteenth century, however, a clear concern is 
evident in and beyond Dominican circles that the speculations about Albertus’s 
practice of magic defamed him, misrepresented his scholarship, and required 
refutation». 

135 La sola cooccorrenza di ‘pactum’ (o ‘pactio’) e ‘diabolus’ nella LLT 
riguarda Magister Gerardus Magnus (Geert Groote), secondo Thomas de Kem-
pis, Dialogi nouiciorum, 2, 13, p. 68: «Quia duplex est inquit nigromantia. Vna 
dicitur naturalis quae est subtilissima et a paucis vix discernitur a secunda: 
quae diabolica appellatur et a iure prohibetur. Naturalem magister Gerardus 
scivit, sed alteram aestimo eum non didicisse: nec cum diabolo pactum inisse».
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 mirabilium operum naturae et artis»); e dovrà dissolvere tutte le 
arti magiche («sic haec scientia revolvit omnes artes magicas»), 
sicché, riprovata ogni falsità, si mantenga la «sola veritas artis et 
naturae»; ebbene, erudito in questa scienza, il «dominus experi-
mentorum» conoscerà per esperienza i «naturalia» «et medicina-
lia, et alkimistica», le arti minerarie, metallurgiche e agricole, e 
persino i sortilegi e incantesimi e trucchi illusionistici («experi-
menta vetularum et sortilegia, et carmina earum et omnium magi-
corum», «omnium joculatorum illusiones et ingenia»).136

Alla luce di queste premesse, risulterà forse più chiaro l’inten-
to polemico del discorso bonaventuriano:

Dico dunque che nella prima parola <del decalogo>, “Non avrai altri dèi 
davanti a me”, sono proibiti tutti i patti sacrileghi con i demoni [«pro-
fanae pactiones daemonum»], che avvengano sia per incantesimi verbali 
(«incantationes verborum»), sia per iscrizione di caratteri o immagini, 
sia per immolazioni di sacrifici. In queste tre consistono tutte le parti 
dell’arte magica. E così proibendo queste tre, è proibito tutto ciò da cui 
sorgono tutte i sacrileghi patti dei demoni, che avvengano sia per trasfor-
mare le nature [«ad transmutationem naturarum»] (come fecero i ma-
ghi del Faraone), sia per illudere i sensi [«ad ludificationem sensuum»] 
come fanno gli istrioni; sia per investigare i futuri contingenti […].137 

Insomma, associate alle tre parti dell’arte magica, troviamo 
tre altre artes: l’alchimia (parte della scienza naturale finalizza-
ta alla trasformazione delle nature), la teatrica (arte “meccanica” 

136 Cfr. Rogerus Bacon, Opus tertium, cap. 13 (capitula LXXV a J.S. Brew-
ster anno 1859 diuulgata), pp. 43-47; Id., La scienza sperimentale, a cura di F. 
Bottin, Rusconi, Milano 1990, pp. 48-52. Cfr. anche C. Bérubé, De la philoso-
phie à la sagesse…, pp. 54-62. 

137 Bonaventura, Collationes de decem Praeceptis, 2, 22, V, p. 514: «Dico 
igitur, quod in primo verbo: “Non habebis deos alienos coram me”, prohibentur 
omnes profanae pactiones daemonum, sive fiant per incantationes verborum, 
sive per inscriptiones characterum vel imaginum, sive per immolationem sacri-
ficiorum. In istis tribus consistunt omnes partes artis magicae. Et sic prohiben-
do ista tria, prohibentur omnia, ex quibus oriuntur omnes profanae pactiones 
daemonum, sive fiant ad transmutationem naturarum, sicut fecerunt magi Pha-
raonis [cfr. Ex 7, 11; 7, 22; 8, 3; 8, 14]; sive ad ludificationem sensuum, sicut 
faciunt histriones; sive sint ad investigationem futurorum contingentium».
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che l’istrione – giocoliere e saltimbanco – praticava per mero 
illusionismo), e l’astrologia (parte della scienza matematica fi-
nalizzata alla previsione degli eventi futuri contingenti);138 inol-
tre, all’iscri zione magica dei caratteri si connette la cosiddetta 
geomanzia:139 tutte queste scienze o arti derivano dalla luxuriata 
ratio140 (ragione adulterata, che ha tradito la fedeltà alla verità).

L’arte teatrale (all’epoca esercitata solo per strada da gioco-
lieri e saltimbanchi e quindi ridotta a una sorta di illusionismo) 
era malvista dai teologi del tempo;141 d’altra parte, proprio agli 
istrioni assomigliavano (o addirittura si ispiravano) i nuovi pre-
dicatori, soprattutto francescani (tra cui proprio Bacone).142 Bo-

138 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 4, 15, V, p. 351: «Astrologia 
[…] est duplex: una de corporibus regulatis per motum, et sic astronomia; alia 
de influentia, et haec partim est secura et partim periculosa, et haec est astrolo-
gia»; Id., Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 1, 2, 21, ed. Delorme, 
p. 85: «Mathematici […] sunt exquirere cordium secreta»; «excesserunt aliqui 
volentes per artem opera naturae perficere, ut de uno metallo aliud ut aurum vel 
argentum de stanno vel cupro ut facere nituntur alchimistae»; Id., Sermones de 
diversis, 13, 5, ed. J.G. Bougerol, vol. 1, p. 225: «Astrologorum iudicia saepe 
sunt fallibilia, quia habent medium inter necessarium et possibile, quia enim 
causae inferiores sunt possibiles et ideo variabiles decipiuntur».

139 Ivi, 4, 15, V, p. 351: «<Astrologia> Periculosa est propter iudicia, quae 
sequuntur; et ab hac fluit geomantia, vel nigromantia et ceterae species divina-
tionis». Sulla geomanzia, arte divinatoria di origine araba che pretendeva di sve-
lare le cose occulte tramite segni tracciati per terra o su un foglio da un geoman-
te con funzione di medium, cfr. A. Palazzo, Dibattiti filosofici e scientifici sulla 
geomanzia nel medioevo latino, «Trans/Form/Ação», 42 (2019), pp. 31-56.

140 Bonaventura, Collationes de decem Praeceptis, 2, 23, V, p. 514. Cfr. Id., 
De reductione artium ad theologiam, 2, V, pp. 319-320 riguardo all’arte thea-
trica; cfr. anche Id., Collationes in Hexaëmeron, 5, 21, V, p. 357, riguardo alla 
luxuriata ratio nell’Alchimia e nell’Astrologia.

141 Cfr. Alexander Halensis, Summa theologica, liber 2, pars 2, inquisitio 
3, tractatus 3, sectio 3, q. 1, cap. 3, num. 484, p. 472: assistere alla «ioculatio 
histrionica» può rimanere nel peccato veniale se è solo per un momentaneo 
sollievo; altrimenti «potest vergere in peccatum mortale».

142 Cfr. C. Casagrande - S. Vecchio, Clercs et jongleurs dans la société 
médiévale (XIIe et XIIIe siècles), «Annales. Économies, Sociétés, Civilisa-
tions», 34, 5 (1979), pp. 913-928 (cita Bonaventura, Quaestiones disputatae 
de perfectione evangelica, 1, V, nella n. 30, a p. 926); a p. 921 dice: «C’est à 
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naventura, francescano ma pur sempre teologo del suo tempo, 
aveva maturato anche su questo punto una posizione intermedia: 
pur esaltando l’umiltà di Davide che danzava davanti all’Arca 
di Dio,143 tuttavia biasimava quei chierici che si atteggiavano a 
istrioni;144 comunque ammetteva a livello teorico una sana e utile 
arte teatrale, in cui si recitasse non per ingannare gli spettatori, 
ma per procurar loro un qualche sollievo;145 denunciava al con-
trario come truffa ai danni del pubblico l’arte illusionistica eserci-
tata da saltimbanchi “prestigiatori” che si atteggiavano a maghi. 
Anzi, non escludendo il potere dei demòni di illudere i sensi146 
(tale tópos teologico arriverà fino a Cartesio),147 opponeva alle 

Roger Bacon, maître à l’université de Oxford, que on doit l’élaboration théo-
rique de la nouvelle prédication franciscaine: la prédication ne cherche pas à 
convaincre par des appels à la raison, mais vise comme au théâtre, à provoquer 
chez le spectateur l’inquiétude, le trouble, l’émotion. Le prédicateur s’adresse 
à la volonté et au sentiment, se présentant plutôt comme signe que comme 
médiateur de la doctrine qu’il a pour charge de divulguer. […] L’urgence po-
litique de cette prédication théâtrale impose que le prédicateur sache même se 
déguiser en musicien et en jongleur. […] Le jongleur de Dieu ne rachète pas la 
turpitude des vrais jongleurs. […] Alexandre de Halès, le premier maître fran-
ciscain de université de Paris, garde une position absolument traditionnelle à 
propos des histrions et de ceux qui les entretiennent. Berthold de Regensburg, 
le prédicateur cher aux spirituels, exemple vivant de la prédication théâtrale 
que Roger Bacon souhaitait, n’hésite pas à reléguer les jongleurs dans la fa-
milia diaboli».

143 Cfr. Bonaventura, Quaestiones disputatae de perfectione evangelica, 1, 
ag 5, V, p. 117.

144 Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 16 (19), 38, VII, 
p. 416: «Non decet, clericum vestiri ut mulierem vel ut histrionem».

145 Bonaventura, De reductione artium ad theologiam, 2, V, p. 320: «Si est 
ad solatium et delectationem sic est theatrica quae est ars ludorum omnem mo-
dum ludendi continens sive sit in cantibus sive in organis sive in figmentis sive 
in gesticulationibus corporis».

146 Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, d. 8, 
p. 2, a. 1, q. 3, II, p. 227: alla questione se il diavolo possa «sensus illudere», la 
risposta è che «absque dubio daemones sensus possunt deludere». 

147 Cfr. T. Gregory, Dio ingannatore e Genio maligno. Note in margine 
alle Meditationes di Descartes, «Giornale critico della filosofia italiana», 53 
(1974), pp. 477-516 (ristampato in T. Gregory, Mundana sapientia. Forme di 
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illusioni diaboliche e ai giochi di prestigio illusionistici dei maghi 
(«praestigia et illusiones, sicut sunt phantasmata daemonum et 
aliorum magorum») le vere teofanie («apparitiones»);148 era pos-
sibilista sui sogni premonitori, distinguendoli per l’origine o na-
turale, o diabolica, o angelica e divina;149 infine era decisamente 
ostile all’alchimia, insinuando che “uno”, dedicandovisi, ne era 
uscito matto.150 

Con questo quadro interpretativo, possiamo adesso leggere e 
intendere meglio l’apologo del letterato avido:

Abbiamo un esempio di ciò in un certo letterato, che aveva lungamente 
studiato [«studuerat»] come poter diventare ricco e per lungo tempo 
aveva reso venale la sua loquela, e tuttavia era sempre nel bisogno. 
Allora pensò questo: dato che non posso arricchirmi tramite Dio, mi 

conoscenza nella cultura medievale, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 
1992, pp. 401-442).

148 Bonaventura, Commentarius in primum librum Sententiarium, d. 16, 
a. 1, q. 3, I, p. 283.

149 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, 
d. 7, p. 2, a. 1, q. 3, co, II, p. 195: «De somniis, in quibus praevidentur futu-
ra; dicendum, quod quidquid de hoc senserint philosophi, quorum positiones 
longum esset hic retexere, quod de eis dicit sacra Scriptura indubitanter est 
tenendum. Reprehendit enim eos qui confidentiam habent in somniis; unde Ec-
clesiastici trigesimo quarto: Sicut parturientis, cor tuum phantasias patitur, nisi 
ab Altissimo fuerit missa visitatio; ideo intelligendum, quod quinque de cau-
sis fiunt somnia. Quaedam contingunt ex dispositiones corporis, quaedam ex 
sollicitudine mentis, quaedam ex illusione diabolica, quaedam ex revelatione 
angelica, quaedam ex visitatione divina. Prima duo somnia sunt praesagia futu-
rorum, quae habent causam in nobis, ut somnia, quae contingunt ex causis cor-
poris, sunt signa infirmitatis; somnia, quae contingunt ex sollicitudine mentis, 
sunt signa eorum, ad quae facienda vel desideranda nostra inclinatur affectio; 
aliorum vero non sunt signa de se, immo, si ad alia applicentur, potius praebent 
occasionem errandi quam praesciendi. Somnia vero, quae sunt a diabolica il-
lusione, nullius sunt roboris, sicut nec divinationes haruspicum. Somnia vero, 
quae ab Angelis bonis, aut a Deo sunt in nobis, signa sunt vera. Et ita ex hoc 
non habetur, quod praecognitio futurorum contingentium aliter habeatur quam 
a Deo, nisi per aliquam coniecturam».

150 Cfr. Bonaventura, Sermones de diversis, 5 (de s. Stephano martyre), col-
latio, 3, ed. J.G. Bougerol, vol. 1, p. 134: «Audivi de quodam, qui voluit esse 
expertus in alchimica, factus est stultus».



Andrea Di Maio148

arricchirò tramite il diavolo. Cercò un mago tra i Giudei e i Cristiani 
e non ne trovò alcuno. Alla fine pensò: io stesso proverò se posso di-
ventare ricco tramite il diavolo. Andò per una certa via cupa, sassosa 
e presso un torrente e disse: “Dove sei, o demonio, che sempre  cerchi 
(«quaeris») di ingannare gli uomini? Io sono qui per darti l’anima 
mia”. Né la prima, né la seconda volta, il demonio venne o rispose, 
giacché il Signore ancora non lo aveva permesso. La terza volta, però, 
il diavolo venne e disse: “Che vuoi («petis») da me?”. E quegli rispose: 
“che tu mi faccia ricco”. E il diavolo a lui: “Occorre che tu prima mi 
adori”. E allora quegli si inchinò e lo adorò. E subito il diavolo ebbe 
potere su di lui e lo raggirò [«ludificavit»]: fece che tutte quelle pietre 
gli sembrassero oro. E gli disse il demone: “Prendi oro a sufficienza”. 
E allora egli rallegrandosene si caricò di pietre e quando arrivò a casa 
pose le pietre in un certo angolo della casa; ma le pietre si incendiarono 
e la casa fu incenerita con tutto ciò che era in essa, al punto che a ma-
lapena riuscì a scappare. Pensò di tornare di nuovo al luogo di prima 
dicendo: “Andrò e mi prenderò oro a sufficienza”. Ma quando venne al 
luogo, allora vide che null’altro vi era se non pietre, e così fu raggirato. 
Ora è chiaro come nella prima parola (il primo precetto del Decalogo) 
sono proibiti tutti i patti sacrileghi [«profanae pactiones daemonum»] 
dei demoni.151

151 Cfr. Bonaventura, Collationes de decem Praeceptis, 2, 23, V, p. 514: 
«Huius exemplum habemus in quodam litterato, qui diu studuerat, qualiter 
possit effici dives, et linguam suam fecit venalem longo tempore, et tamen 
semper egebat. Cogitavit autem sic: ex quo non possum ditari per Deum, 
ditabor per diabolum. Quaesivit magum inter Iudaeos et Christianos et nul-
lum invenit. Tandem cogitavit: ego ipse experiar, utrum possim fieri dives 
per diabolum. Ivit quadam via umbrosa, saxosa et iuxta torrentem et dixit: 
ubi es, daemon, qui semper quaeris decipere homines? Ego sum hic, ut dem 
tibi animam meam. Prima et secunda vice non venit daemon nec respondit, 
quia Dominus adhuc non permisit. Tertia autem vice venit diabolus et dixit: 
quid petis a me? Respondit ille: ut facias me divitem. Cui diabolus: oportet, 
quod prius adores me. Et tunc ille incurvavit se et adoravit eum. Et statim 
diabolus habuit potestatem in ipsum et ludificavit eum: fecit, quod omnes illi 
lapides videbantur ei esse aurum. Et dixit ei daemon: accipe satis de auro. Et 
tunc ille gaudens oneravit se lapidibus, et cum venit domum, posuit lapides 
in quodam angulo domus; et accensi sunt lapides, et combusta est domus et 
quidquid in ea erat, ita quod ipse vix evasit. Cogitavit iterum redire ad locum 
pristinum dicens: ibo et accipiam satis de auro. Et cum venit ad locum, tunc 
vidit, quod nihil esset ibi nisi lapides; et sic ludificatus est. – Patet modo, 
quomodo in primo verbo [scilicet: praecepto Decalogi] prohibentur omnes 
profanae pactiones daemonum». 
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L’anonimo scolastico (chiamato semplicemente litteratus)152 
voleva diventare ricco: notiamo che il suo studio («studuerat») non 
è studioso nel senso della virtù. Insegnava a pagamento (oppure 
esercitava la professione forense), il che era all’epoca considerato 
disdicevole; ma quel che è peggio, voleva arricchirsi (voleva cioè 
appropriarsi di un dono, senza ricondurlo a Dio: e questo è già un 
cedere al diavolo). Possiamo azzardare un’ipotesi interpretativa: 
siccome gli obiettivi sia delle arti magiche, sia dell’uso adulterato 
delle scienze dell’alchimia, della “teatrica” e dell’astrologia, sono 
o un cambiamento delle nature, o la produzione di illusioni, o l’in-
vestigazione di eventi futuri contingenti, chi praticasse in maniera 
deviata quelle scienze, è come se praticasse anche le corrispon-
denti arti magiche e, implicitamente, stringesse un patto col dia-
volo; che gli intermediari di tale patto non si trovino tra Cristiani 
ed Ebrei, potrebbe alludere al ruolo dei pensatori “Saraceni” nella 
diffusione di scienze e dottrine considerate pericolose? 

Nella terminologia usata nell’apologo notiamo uno slittamen-
to semantico – dalla ricerca (‘quaerere’, cercare o chiedere per 
sapere o fruire), alla richiesta (‘petere’, domandare per avere o 
usare) – preludio al passaggio moderno dal “sapere per il sapere” 
al “sapere come potere”. Il diavolo stesso è descritto come uno 
che “cerca” l’uomo, ma per ingannarlo e possederlo. Il movente di 
ogni alleanza con il diavolo è la brama di arricchirsi, l’appropria-
zione egoistica del bene; al contrario, la conoscenza profonda e 
vera non è afferrare qualcosa, ma conoscere qualcuno o qualcosa. 

Nel testo si gioca con i termini (derivati da ‘ludus’, gioco) 
‘illudo’ e ‘ludifico’, nel senso o di illudere o di deridere o di rag-
girare. In altri testi bonaventuriani si legge che Erode derise («il-
lusit») Cristo;153 che il diavolo riteneva di essersi preso gioco di 

152 Gli editori di Quaracchi segnalano in alcuni manoscritti la differente le-
zione «advocato», ma è possibile che essa sia influenzata dall’aver inteso l’uso 
“venale” della parola come la professione forense.

153 Cfr. Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 23 (11), 13, 
VII, p. 569: «Nec tantum [Herodes] sprevit, verum etiam et illusit. – Ex quo 
apparet, quod Christus illusus fuit triplici illusione, scilicet a Iudaeis ex malitia, 
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Gesù portandolo sulla croce, ma che Cristo, accettando di salire 
sulla croce, “si prese gioco del diavolo”.154

L’apologo descrive, in un metaforico circolo drammatico, la 
metamorfosi degli oggetti di conoscenza (le pietre prima scam-
biate per pepite; poi rivelatesi dannose come carboni ardenti; solo 
alla fine riconosciute per ciò che sono): la conoscenza, diven-
tando possessiva finisce per essere distruttiva, prima di tornare 
oggettiva; se il male di colpa è una illusoria ricerca del bene, il 
male di pena è un duro ma utile ritorno alla realtà.155

Ricapitolando, la predicazione del 1267 sui comandamenti 
conteneva, oltre agli attesi contenuti morali e spirituali, anche 
riferimenti puntuali ai dibattiti intellettuali del tempo e ai nuovi 
fermenti culturali ed ecclesiali: pur sotto traccia, l’uditorio pote-
va ben coglierli e decodificarli. In particolare, la trattazione del 
divieto di pratiche magiche offrì a Bonaventura l’occasione per 
prendere posizione su quel graduale cambiamento di mentalità 
che portava a concepire la scienza in un’ottica pragmatica e utili-
taristica (in qualche modo affine alla magia), anziché puramente 
contemplativa (come nella filosofia aristotelica e nella tradizione 
patristica, monastica e scolastica fino a quel momento). Alcune 
affermazioni di Bonaventura che suonano generiche, acquista-
no invece significati precisi se messe in relazione alle istanze 
espresse, ad esempio, dal suo confratello Ruggero Bacone, di 
cui implicitamente contesta la visione utilitaristica del sapere. 
Sarebbe però ingiusto e anacronistico considerarlo un nemico 
della scienza e della tecnica moderne: in fondo, le suggestioni di 
Ruggero Bacone erano solo suggestioni, che solo oggi possiamo 
riconoscere lungimiranti, ma che all’epoca non trovavano quel 
riscontro sperimentale che invece invocavano. Del resto, Bona-

supra vigesimo secundo; ab Herode ex arrogantia, sicut dicitur hic; a militibus 
ex ignorantia».

154 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 1, 27, V, p. 334: «Unde ipse 
illusit diabolo». 

155 Cfr. A. Di Maio, Bonaventure on Evil and “Nothingness”, in T.J. John-
son - K. Wrisley-Shelby - M.K. Zamora, Saint Bonaventure, pp. 285-302.
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ventura contestava anche l’intellettualismo: all’affermazione di 
Aristotele che è un gran piacere capire che in un quadrato “la 
diagonale è incommensurabile al lato”, ribatteva ironicamente: 
“se ne sazi pure”; la “beatitudine non si esaurisce nella facoltà 
intellettiva”.156 Piuttosto, la denuncia bonaventuriana dei pericoli 
di un sapere oggettivante, manipolatore e autoreferenziale, utili-
taristico e privatistico suona oggi molto attuale ed è per questo 
stata ripresa in discussioni recenti sull’ecologia integrale e sul 
senso globale della scienza, dell’economia e della tecnica.157 

4.7. Il “Navigatore” arrogante e la ricerca necessaria e  
impossibile – Un “Ulisse” prima di Dante?

Unico autore medievale, tra quelli censiti dalla Library of 
Latin Texts), Bonaventura cita una suggestiva similitudine pa-
tristica (erroneamente attribuita al Crisostomo) tra gli antichi fi-
losofi pagani e un navigatore che pretendesse di attraversare un 
innavigabile oceano:

Il Figlio […] è Sapienza e Verbo del Padre, <il quale> parlando si ma-
nifesta mediante il suo Verbo. […] Ragion per cui, Crisostomo dice: 
“I filosofi che avevano <ragionevolmente> preteso [«contendentes»] di 
ricercare [«quaerere»] su Dio [«de Deo»], hanno dovuto riconoscere 
[«confessi sunt»] di non aver trovato [«invenisse»] altro se non che 
Dio sia inconoscibile; così come chi <irragionevolmente> pretendesse 
[«usurpat»] di navigare l’innavigabile oceano; e, quando non può attra-
versarlo, fosse costretto a tornare indietro per la stessa via; allo stesso 
modo, <i filosofi> salparono [«coeperunt»] dall’ignoranza per riappro-
dare [«finierunt»] nell’ignoranza”. E questo perché non furono disce-
poli di Gesù Cristo, che è la Verità, e non ebbero lo Spirito Santo”.158

156 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 17, 7, V, p. 410: «Philosophus 
dicit, quod magna delectatio est scire, quod diameter est asymeter costae; haec 
delectatio sit sua; modo comedat illam»; ivi, 2, 29, V, p. 341: «Unde patet, quod 
non est tota beatitudo in intellectiva».

157 Cfr. A. Di Maio, Tracce e spunti bonaventuriani nella Laudato si’, «An-
tonianum», 91 (2016), pp. 819-857.

158 Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, 10 (22), 40, VII, 
p. 265: «Filius enim Sapientia et Verbum Patris est, et dicens manifestat se 
per Verbum suum […]. Unde Chrysostomus: “Philosophi de Deo quaerere 
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Proviamo ad analizzare il testo attraverso il suo lessico e le 
sue metafore, e poi a riscontrarne i paralleli in testi propriamente 
bonaventuriani, così da ricostruirne la concezione della filosofia 
e della ricerca in generale. 

Innanzitutto, notiamo la correlazione di ‘quaerere’ e  ‘invenire’: 
più precisamente, non quaerere Deum (cercare Dio, secondo una 
concezione esistenziale – biblica, agostiniana e monastica – della 
ricerca), ma quaerere de Deo (investigare su Dio, secondo una 
concezione riflessa e filosofica della ricerca). Notiamo poi i due 
verbi ‘contendo’ e ‘usurpo’, che esprimono la pretesa filosofica: 
il primo indica una pretesa in qualche modo ragionevole (anche 
se alla fine, insoddisfatta); il secondo indica più precisamente una 
pretesa infondata e assurda (come vedremo tra poco). Nell’aucto-
ritas patristica citata, il concetto di confessio va inteso come rico-
noscimento del limite (contro ogni praesumptio), ma non ancora 
come confessione di fede.159 

Notiamo poi l’immagine dell’oceano innavigabile, che va in-
tesa alla luce della convinzione dell’invalicabilità delle Colonne 
d’Ercole nella mentalità del tempo.160 Nell’Antichità classica, la 
questione se fosse lecito o addirittura doveroso per il magnani-
mus (tipicamente, Alessandro Magno) attraversarle e tentare altre 

contendentes, nihil aliud se invenisse confessi sunt, nisi quod incognoscibilis 
est Deus, sicut qui innavigabilem oceanum usurpat navigare, cum non potest 
transire, necesse est, ut per eandem viam revertatur; sic illi ab ignorantia coe-
perunt et in ignorantiam finierunt”. Et ratio huius est, quia non fuerunt discipuli 
Iesu Christi, qui est veritas, nec habuerunt Spiritum». Gli editori di Quaracchi 
osservano che la citazione è piuttosto dello Pseudo-Chrisostomus, Opus imper-
fectum in Matthaeum, Hom. 28 (PG 56, col. 776). Traduciamo ‘coeperunt’ e 
‘finierunt’ con una terminologia che richiami la navigazione.

159 Cfr. Ambrosius Mediolanensis, De fide libri V (CPL 0150), I, prol., 4: 
«In altero enim religiosa confessio est, in altero incauta praesumptio»; Augu-
stinus Hipponensis, Confessionum libri tredecim, ed. L. Verheijen (CCSL 27), 
Brepols, Turnhout 1981, VII, 20: «Quid interesset inter praesumptionem et 
confessionem» (ossia tra filosofia e fede).

160 Secondo i geografi antichi e medievali, l’oceano oltre le Colonne di Er-
cole poteva essere o l’Atlantico, o il Mar Nero; era opinione comune (cfr. Isi-
dorus, De natura rerum, 40.3) che nell’oceano non ci fossero terre. 
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imprese impossibili161 era un diffuso tópos retorico, trattato ad 
esempio da Seneca Padre.162 Tanto nell’Antichità quanto nel Me-
dioevo veniva comunque praticata la navigazione costiera al di là 
delle Colonne d’Ercole, nell’Atlantico e verso le isole britanni-
che. Inoltre – nonostante l’opinione ancor oggi diffusa – per i me-
dievali varcare l’oceano non era affatto un tabù religioso: tant’è 
che la Navigatio Sancti Brendani,163 una leggenda sacra molto 
popolare al tempo, raccontava in flashback il viaggio di un grup-
po di compagni, guidati dall’abate Brendano, verso il paradiso 
terrestre e altre isole nell’oceano. 

La similitudine tra il filosofo e il navigatore che sfida i flut-
ti risale a Platone ed è stata riportata al centro dell’attenzio-
ne da Giovanni Reale,164 che ne ha seguito le tracce anche in  

161 Nel dibattito filosofico antico, l’ambizione di Alessandro fu considerata 
come positiva oppure, al contrario, come sfrenata. Il primo orientamento di 
pensiero è rappresentato dal primo logos del De Alexandri fortuna aut virtute 
di Plutarco; il secondo dalla lettera 94 ad Lucilium di Seneca (62-63), dove 
Alessandro è presentato come un uomo in preda a una brama folle e irrazionale 
(furor) che lo conduce a portare la guerra ovunque, persino “oltre l’oceano”. 

162 Cfr. Seneca Rhetor, Suasoriae (Oratorum et rhetorum sententiae, diui-
siones, colores), ed. L. Håkanson, Teubner, Leipzig 1989, pp. 331-373, p. 335: 
«9 Fabianvs philosophus primam fecit quaestionem eandem: etiamsi navigari 
posset Oceanus, navigandum non esse. At rationem aliam primam fecit: modum 
imponendum esse rebus secundis. Hic dixit sententiam: illa demum est magna 
felicitas, quae arbitrio suo constitit. […] 10 Secundam quoque quaestionem ali-
ter tractavit; divisit enim illam sic, ut primum negaret ullas in Oceano aut trans 
Oceanum esse terras habitabiles. Deinde: si essent, perveniri tamen ad illas non 
posse. Hic difficultatem navigationis, ignoti maris naturam non patientem navi-
gationis. Novissime: ut posset perveniri, tanti tamen non esse. Hic dixit incerta 
peti, certa deseri: descituras gentes, si Alexandrum rerum naturae terminos super-
gressum enotuisset». Cfr. G. La Bua, Nihil infinitum est nisi Oceanus (Sen. Suas. 
1, 1): il mare nelle declamazioni latine, «Maia», 67 (2015), pp. 325-339.

163 Cfr. C. Selmer (ed.), Navigatio Sancti Brendani Abbatis, from Early 
Latin Manuscripts, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1959; G. 
Guglielmetti - R.E. Guglielmetti (a cura di), Navigatio sancti Brendani, Editio 
Maior, Lorenzo Valla, Milano 2017.

164 Cfr. G. Reale, Introduzione a Agostino, Amore assoluto e ‘Terza navi-
gazione’, Rusconi, Milano 1994, pp. 7-68; in part. 49-55; Reale congiunge 
idealmente alla seconda navigazione platonica secondo il Fedone, la naviga-
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Agostino.165 Per Platone il filosofo doveva accontentarsi di na-
vigare su una zattera, salvo che gli venisse offerta una più sicura 
imbarcazione, ossia una divina rivelazione; per Agostino, l’im-
barcazione sicura è la Croce di Cristo, che è anche l’albero della 
vita (‘lignum’ significa sia albero, che legno e nave). La metafo-
ra della croce come imbarcazione (non sappiamo se desunta dal 
testo agostiniano) è utilizzata da Bonaventura, che la applica allo 
studio della Scrittura: 

Come […] senza nave non si attraversa il mare, così senza la Croce non 
si attraversa, cioè non si capisce, la Sacra Scrittura.166

“Discende con le navi in mare” colui che va con spirito di somma reve-
renza a esporre le Scritture. “Discende con le navi” colui che è condotto 
[«habet manuductionem»] dalla nave che è la Croce [«lignum crucis»], 
perché chi senza questa nave [«ligno»] vuole addentrarsi nel mare della 
Scrittura viene sommerso cadendo nei più grandi errori; a meno che 
non sia Pietro, affonda.167

zione di cui Agostino parla in due pagine di In Ioannis euangelium tractatus 
(2.2 e 2.4).

165 Augustinus Hipponensis, In Iohannis euangelium tractatus, ed. R. Willems 
(CCSL 36), Brepols, Turnhout 1954, 2, 2: «et quid fecit? instituit lignum quo mare 
transeamus. Nemo enim potest transire mare huius saeculi, nisi cruce Christi por-
tatus»; ibidem, 2, 4: «[…] per Verbum Dei facta sunt omnia. Nam inueniuntur et 
ista in libris philosophorum: et quia unigenitum Filium habet Deus, per quem sunt 
omnia. Illud potuerunt uidere quod est, sed uiderunt de longe. Noluerunt tenere 
humilitatem Christi, in qua naui securi peruenirent ad id quod longe uidere po-
tuerunt; et sorduit eis crux Christi. Mare transeundum est, et lignum contemnis? 
O sapientia superba! Irrides crucifixum Christum; ipse est quem longe uidisti: in 
principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum. Sed quare crucifixus est? Quia 
lignum tibi humilitatis eius necessarium erat. Superbia enim tumueras, et longe ab 
illa patria proiectus eras; et fluctibus huius saeculi interrupta est uia, et qua transe-
atur ad patriam non est, nisi ligno porteris. Ingrate, irrides eum qui ad te uenit ut 
redeas! Ipse factus est uia, et hoc per mare. Inde in mari ambulauit, ut ostenderet 
esse in mari uiam. Sed tu, qui quomodo ipse ambulare in mari non potes, naui 
portare, ligno portare: crede in crucifixum, et poteris peruenire».

166 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 3, 1, 5, ed. 
Delorme, p. 148 (che è il passo parallelo nell’altra reportatio): «Sicut enim sine 
nave mare, sic sine cruce non transitur vel intelligitur sacra Scriptura».

167 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 13, 5, V, p. 388: «Ille de-
scendit cum navibus in mare, qui cum spiritu summae reverentiae accedit ad 
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Mentre nel paragone attribuito a Crisostomo il fallimento era 
un invertire la rotta per tornare al punto di partenza, qui è ben più 
drammaticamente rappresentato come un naufragio e un venire 
sommersi dai flutti. Secondo un’altra celebre metafora, proprio 

a motivo del desiderio di usurpare ciò che non era suo, il Faraone […] 
fu sommerso <nel Mar Rosso>.168

Lo sprofondare in acqua ed esserne sommersi segna quindi 
simbolicamente un ristabilire le giuste posizioni. Ogni usurpatore 
pecca infatti di superbia, perché pretende di occupare un posto 
che non gli compete.169 Al contrario, chi accoglie la grazia di Dio 
è posto in condizione di agire al di là dei propri limiti.170 Ma allo-
ra quello che è oltraggioso verso l’ordine divino non è oltrepas-
sare i propri limiti, ma pretendere di farlo a ogni costo e con le 
proprie sole forze, cioè senza entrare nella dimensione gratuita e 
graziosa del dono.

Ritorniamo al paragone iniziale, che adesso possiamo meglio 
intendere come finalizzato non a coartare la ricerca filosofica, 

exponendum Scripturas. Cum navibus descendit qui habet manuductionem li-
gnum crucis; quia qui sine isto ligno vult intrare mare Scripturae submergitur, 
in maximos errores cadens; nisi enim sit Petrus, demergitur». Cita in maniera 
accomodatizia Psal 106, 23 e Mt 14, 30-31. 

168 Bonaventura, Sermones de diversis, 34, 10, ed. J.G. Bougerol, vol. 2, p. 
443: «propter appetitum alienum usurpandi submersus est Pharao et exercitus 
eius, quando sequebatur filios Israel per mare, quod Dominus vocabat ad ser-
vitium suum».

169 Cfr. Bonaventura, De reductione artium ad theologiam, 9, V, p. 322: 
«Unusquisque enim sensus se exercet circa proprium obiectum, refugit sibi 
nocivum et non usurpat alienum. Per hunc modum tunc sensus cordis ordinate 
vivit, dum se ipsum exercet ad id, ad quod est, contra negligentiam; dum re-
fugit sibi nocivum, contra concupiscentiam: et dum non usurpat sibi alienum, 
contra superbiam».

170 Cfr. Bonaventura, Breviloquium, 5, 1, V, p. 252: «Et beatitudo aeterna 
consistit in habendo summum bonum, et hoc est Deus et bonum excellens im-
proportionaliter omnem humani obsequii dignitatem: nullus omnino ad illud 
summum bonum dignus est pervenire, cum sit omnino supra omnes limites 
naturae, nisi, Deo condescendente sibi, elevetur ipse supra se».



Andrea Di Maio156

ma, al contrario, ad aprirla: la filosofia deve affrontare l’oceano 
innavigabile del mistero divino, perché solo dalla consapevolez-
za della propria impossibilità (o, per usare un’espressione no-
stra, dallo scacco delle modalità) potrà aprirsi alla grazia di una 
rivelazione. 

Arriviamo così a una delle concezioni più originali e sugge-
stive di Bonaventura: quella della filosofia come ricerca neces-
saria, ma impossibile della sapienza.171 Nelle sue Collationes in 
Hexaëmeron,172 Bonaventura distingueva tra scienze filosofiche 
(scientiae, cioè considerazioni di oggetti: fisica, matematica, me-
tafisica; grammatica, logica, retorica; etica, dianoetica, politica) e 
sapienza filosofica (sapientia, cioè contemplazione per riflessio-
ne, speculazione e contuizione: ossia quella conoscenza di Dio in 
grado di renderci felici).173 In questa prospettiva, che sintetizza-
va le tradizioni socratica e aristotelica,174 la Sapienza non è solo 
comprensione, ma applicazione; non solo diagnosi, ma terapia; 
citando proprio Aristotele, Bonaventura ribadiva che “nessuno è 
mai guarito per aver compreso le prescrizioni dei medici, ma solo 

171 Cfr. F. Tinivella O.F.M., De impossibili sapientiae adeptione in philo-
sophia pagana iuxta Collationes in Hexaëmeron S. Bonaventurae, «Antonia-
num», 11 (1936), pp. 27-50, pp. 136-186.

172 Cfr. A. Di Maio, Lettura di Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron 
3.2, in G. D’Onofrio (a cura di), La divisione della filosofia e le sue ragioni. 
Lettura di testi medievali (VI-XIII secolo), Atti del Settimo Convegno della So-
cietà Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale: Assisi, 14-15 Novembre 
1997, Avagliano, Cava de’ Tirreni 2001, pp. 157-184.

173 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 4-5, V, pp. 348-359; ritrovia-
mo qui le dieci “monete” della parabola sopra esaminata. Cfr. A. Speer, Tri-
plex Veritas. Wahrheitsverständis und philosophische Denkform Bonaventuras, 
Dietrich Cölde Verlag, Werl 1987; A. Di Maio, La divisione bonaventuriana 
delle scienze. 

174 Cfr. Bonaventura, Soliloquium, 4, 5, 24, VIII, p. 65: «O anima, quae 
naturaliter scire desideras, hoc speculum [scilicet Deum] videre affecta, in illo 
studere et legere desidera, quia hoc semel vidisse est omnia didicisse. Ibi revera 
stultitia videbitur et reputabitur Platonis theoria, Aristotelis philosophia, Ptolo-
maei astronomia, quia quidquid hic de veritate intelligimus minima pars eorum 
est, quae ignoramus». Cfr. P. Courcelle, “Connais-toi toi-même” de Socrate à 
saint Bernard, 3 voll., Institut d’Études Augustiniennes, Paris 1974-1975.
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per averle messe in pratica”.175 Ma ecco il paradosso: come cura, 
la filosofia è necessaria, ma inutile. Nata come ricerca della sa-
pienza, la filosofia in realtà ha prodotto soltanto scienze: 

I filosofi diedero nove scienze e promisero di dare la decima, cioè la con-
templazione. Ma molti filosofi […], dicendosi sapienti, divennero stolti 
e, insuperbendosi della propria scienza, divennero luciferini. […] <Ma 
anche gli altri> dopo vollero pervenire alla sapienza, e li traeva la veri-
tà, e promisero di dare la sapienza, cioè la beatitudine, cioè l’intelletto 
“conseguito” [«intellectum adeptum»]: lo promisero – intendo dire – ai 
propri discepoli. […] Ma non poterono mantenere <la promessa>.176 

Il sintagma ‘intellectus adeptus’ per indicare il perfeziona-
mento mentale, e quindi la massima felicità terrena (attingibile 
quindi in questa vita) è tipico del cosiddetto averroismo latino,177 

175 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 2, 3, V, p. 337.
176 Ivi, 4, 1, p. 349: «Philosophi dederunt novem scientias et polliciti sunt 

dare decimam, scilicet contemplationem. Sed multi philosophi, dum se volue-
runt dividere a tenebris erroris, magnis erroribus se immiscuerunt; dicentes 
enim, se esse sapientes, stulti facti sunt [Rm 1, 22]; superbientes de sua scien-
tia, luciferiani facti»; ivi, 5, 22, p. 357: «Postmodum voluerunt ad sapientiam 
pervenire, et veritas trahebat eos; et promiserunt dare sapientiam, hoc est bea-
titudinem, hoc est intellectum adeptum; promiserunt, inquam, discipulis suis»; 
Id., Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 1, 2, 22, ed. Delorme, p. 85: 
«Promiserunt quidam discipulis dare sapientiam per quam essent beati, sed 
defecerunt».

177 Il sintagma (desunto dalla traduzione latina del commento al De anima 
di Averroè) compare in Bonaventura altre tre volte: Id., Commentarius in se-
cundum librum Sententiarum, d. 18, a. 2, q. 1, co, II, p. 446: «Et pro tanto di-
cit Philosophus, corrumpi intellectum, quodam interius corrupto; intellectum, 
inquam, non quemlibet, sed adeptum»; Id., Collationes in Hexaëmeron, 5, 33, 
V, p. 359: «Dum haec igitur percipit et consurgit ad divinum contuitum, dicit, 
se habere intellectum adeptum, quem promiserunt philosophi; et ad hoc veritas 
trahit»; Id., Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 1, 2, 32, ed. Delor-
me, p. 90: «Hoc intuendo quiescit anima, ex quo in se est quasi speculum, in 
angelis quasi lumina, in divino intuitu quiescens et perfecta, et tunc intellectum 
adeptum se habere cognoscit, qui est quidam decursus et adaptatio quaedam 
primorum ad ultima quasi per viam conclusionis». Sul concetto corrispondente 
al sintagma nella filosofia del tempo, cfr. L. Sturlese, «Intellectus adeptus». 
L’intelletto e i suoi limiti secondo Alberto il Grande e la sua scuola, in M.C. 
Pacheco - J.F. Meirinhos (éds.), Intellect et imagination dans la Philosophie 
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di cui qui Bonaventura accoglie le istanze, ma non le conclusio-
ni: che ci sia bisogno di questo compimento non significa infatti 
che automaticamente si realizzi. Il paradosso di un compimento 
necessario ma impossibile è il risvolto filosofico della dottrina te-
ologica del peccato originale, che ha una sua motivazione anche 
ragionevole: infatti, uno può conoscere le proprie origini solo se 
gli sono raccontate; così, per conoscere e ottenere la salvezza, il 
Medico e la cura, sono richieste una parola e una grazia divine.178

Le Collationes in Hexaëmeron di Bonaventura dovettero la-
sciare una forte e duratura impressione nei circa 160 frati che 
le avevano ascoltate: la lezione inaugurale tenuta a Oxford una 
dozzina di anni dopo da uno di loro, Nicola di Ockham, è un 
esempio di “come un teologo della generazione successiva si sia 
appropriato dell’importante opera di Bonaventura”.179 

Proviamo ad azzardare un’ipotesi. Sapendo che Dante è stato 
influenzato dal pensiero di Bonaventura (o direttamente dai suoi 
testi, o tramite l’insegnamento dei frati dello studio di Santa Croce 
a Firenze),180 ammettendo che abbia in qualche modo risentito 
anche della teoria bonaventuriana della filosofia “necessaria ma 

Médiévale. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la 
Sociéte Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), 
vol. 1, pp. 305-321; C. Casagrande - G. Fioravanti (a cura di), La filosofia in 
Italia al tempo di Dante, il Mulino, Bologna 2016, pp. 140-153.

178 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 2, 3, V, p. 337; ivi, 5, 22, 
p. 357; ivi, 7, 8-11, pp. 366-367.

179 J. Benson, A Witness to the Early Reception of Bonaventure’s Collatio-
nes in Hexaëmeron: Nicholas of Ockham’s Leccio at Oxford (c. 1286). Intro-
duction and Text, «Medieval Sermon Studies», 58 (2014), pp. 28-46.

180 L’esistenza di una filosofia dantesca è stata al centro dell’attenzione de-
gli studiosi dell’ultimo secolo. Né Gilson né Nardi ritrovarono fonti specifica-
mente bonaventuriane nell’opera di Dante. Cfr. S. Vanni Rovighi, Bonaven-
tura da Bagnoregio, in Enciclopedia dantesca, vol. 1, Treccani, Roma 1970, 
p. 673; nondimeno, alcune somiglianze sono state notate e analizzate: cfr. A. 
Ghisalberti, “L’amor che mi fa bella”. Bonaventura nel Paradiso di Dante, 
in La bellezza nel pensiero bonaventuriano: 54° Convegno di Studi Bonaven-
turiani. Bagnoregio, 17-18 giugno 2006, «Doctor Seraphicus», 54 (2007),  
pp. 79-92.
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impossibile”, il significato dell’episodio di Ulisse nella Commedia 
(e in generale l’atteggiamento verso l’aristotelismo radicale) po-
trebbe diventare più chiaro. Come è ben noto, il mito di Ulisse181 è 
stato arricchito da Dante con il racconto di un ultimo viaggio al di 
là delle Colonne d’Ercole, verso l’altro estremo della terra, dove 
Dante immaginava ci fosse, sulla sommità di un monte, il paradi-
so terrestre (la massima beatitudine in questa vita); ma a causa di 
una tempesta inviata da Dio, Ulisse fece naufragio e annegò e la 
sua anima fu condannata all’Inferno, tra i consiglieri fraudolenti; 
non è chiaro se per gli stratagemmi suggeriti durante la guerra di 
Troia o per l’esortazione con cui aveva mosso i compagni verso 
l’ultimo viaggio, il che ha innescato un vivace “conflitto di inter-
pretazioni”.182 Ma l’esortazione è così bella e ben argomentata che 
difficilmente può essere considerata un inganno:

181 Riguardo a questo mito in generale e alla sua rilevanza nella cultura e 
nella storia delle idee, si vedano P. Boitani, L’ombra di Ulisse. Figure di un 
mito, il Mulino, Bologna 1992, S. Nicosia (a cura di), Ulisse nel tempo. La 
metafora infinita (Atti del convegno internazionale Odisseo 2000. Ulisse nella 
cultura contemporanea, Palermo 12-15 ottobre 2000), Marsilio, Venezia 2003 
e F. Bertini, Il mito di Ulisse da Virgilio al Medioevo, in G. Crinella (a cura di), 
Scritti e opere in onore di Padre Stefano Troiani nell’ottantesimo genetliaco, 
Quattroventi, Urbino 2007, pp. 87-99. 

182 A nostro avviso, il problema è stato correttamente posto da A. Pagliaro, 
Ulisse. Ricerche semantiche sulla Divina Commedia, D’Anna, Messina - Fi-
renze 1967, pp. 371-432, in part. 419: «Ulisse sconta nell’inferno i suoi ingan-
ni, non il ‘folle volo’ che ebbe la pena nella sua stessa follia». È importante 
notare che il “volo” di Ulisse è definito “folle”, non empio. D’altro canto, G. 
Padoan, Il pio Enea, l’empio Ulisse. Tradizione classica e intendimento medie-
vale in Dante, Longo, Ravenna 1977, pp. 170-179, rileva e valorizza la con-
trapposizione tra il pio Enea e Ulisse, fandi fictor. K. Foster, The Two Dante’s 
and Other Studies, Darton, Longman and Todd, London 1977 ha rinvenuto 
una tensione duplice in Dante: da un lato, la ricerca razionale della verità e 
della felicità; dall’altra, l’apertura alla fede e all’esperienza mistica. Un im-
portante passaggio in questa controversia è costituito dagli studi di M. Corti 
(come Dante a un nuovo crocevia, Le Lettere, Firenze 1981 e Bilan des études 
dantesques, et quelques considérations sur Ulysse, in B. Pinchard [éd.], con la 
collaborazione di C. Trottmann, Pour Dante. Travaux du Centre d’Études Su-
périeures de la Renaissance autour de Dante [1993-1998], H. Champion, Paris 
2001, pp. 203-214), la quale ha interpretato la figura di Ulisse in riferimento 
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«“O frati”, dissi, “che per cento milia | perigli siete giunti a l’occidente, 
| a questa tanto picciola vigilia | d’i nostri sensi ch’è del rimanente | non 
vogliate negar l’esperïenza, | di retro al sol, del mondo sanza gente. | 
Considerate la vostra semenza: | fatti non foste a viver come bruti, | ma 
per seguir virtute e canoscenza”».183 

L’Ulisse di Dante rappresenta il filosofo puro che vuole rag-
giungere la sapienza e la virtù, e quindi la felicità, con le sue 
forze naturali e razionali.184 Questa ricerca di “virtù e cono-
scenza” e quindi di una piena felicità terrena, è una hybris 
empia e imperdonabile, degna di essere dannata all’inferno? In 
realtà, questo tentativo è qualificato come «folle» (cioè impos-
sibile) e non come empio. Alla luce della dottrina bonaventu-
riana della ricerca necessaria ma impossibile, sarebbe piuttosto 
la pretesa di condurla con le proprie sole forze a costituire una 
pretesa impossibile da attuare, e quindi una usurpazione desti-
nata al naufragio (nel senso sopra delineato da Bonaventura a 
proposito del Faraone). La congettura interpretativa dovrebbe 
essere messa alla prova nell’intero corpus dantesco aiutando a 
mettere meglio a fuoco un passaggio cruciale tra Medioevo e  
Modernità. 

all’aristotelismo radicale (o averroistico) del tardo XIV secolo, rappresentata 
per esempio da Boezio di Dacia. V. Di Benedetto, Fatti non foste a viver come 
bruti, «Giornale storico della letteratura italiana», 113 (1996), pp. 1-25, è di 
altro avviso e pensa piuttosto alla Consolatio di Boezio o ad Aristotele in ge-
nerale. G. Gambale, La figura di Ulisse nei commenti di Pietro Alighieri alla 
Divina Commedia, in A. Palazzo (a cura di), L’antichità classica nel pensiero 
medievale. Atti del Convegno della Società italiana per lo studio del pensiero 
medievale (S.I.S.P.M.). Trento, 27-29 settembre 2010, FIDEM, Porto 2011, pp. 
307-322, sottolinea il carattere ambiguo (e dunque ingannevole) del breve di-
scorso di Ulisse. 

183 Dante, Commedia, Inferno, XXVI. 
184 Cfr. L. Bianchi, L’averroismo di Dante: qualche osservazione critica, 

«Le Tre Corone. Rivista internazionale di studi su Dante, Petrarca, Boccaccio», 
2 (2015), pp. 71-109. Recentemente, A. Ghisalberti, in una conferenza dal ti-
tolo Aristotele e l’Ulisse di Dante, all’interno del convegno Dante Alighieri 
nel 700° anniversario della morte (Roma, 13-15 aprile 2021), ha parlato della 
figura di Ulisse come di un “cercatore aristotelico”.
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4.8. Francesco e il Sultano… e il nuovo Ordine Serafico

La rassegna delle figure della studiositas non sarebbe  completa 
senza un’analisi della rappresentazione che Bonaventura aveva 
elaborato del suo fondatore. Francesco non era propriamente stu-
dioso (dato che non riusciva nemmeno a memorizzare un sermo-
ne), e soprattutto non era curioso (anche se la sua comprensione 
e predicazione della  Bibbia era contemplativa e poteva penetrare 
i misteri di Dio),185 ma era un modello di vera studiositas per 
tutti: l’umiltà (da lui predicata e praticata) è infatti il centro stesso 
della filosofia cristiana, non solo in senso morale,186 ma anche 
conoscitivo.187 Così, l’episodio della predicazione di Francesco al 

185 Cfr. Bonaventura, Legenda S. Francisci, 12, 7, VIII, p. 540: «[…] cum 
semel praedicaturus coram papa et cardinalibus […] sermonem quemdam stu-
diose compositum commendasset memoriae […] sic oblivioni tradidit omnia ut 
effari aliquid omnino nesciret»; ivi, 13, 1, p. 542: «Ferebatur quidem in altum, 
non ut curiosus maiestatis perscrutator opprimendus a gloria, sed tamquam 
servus fidelis et prudens investigans beneplacitum Dei».

186 Cfr. Bonaventura, Sermones de diversis, 57, 12 (de s. patre nostro 
Francisco) ed. J.G. Bougerol, vol. 2, p. 759: «Ista est prima pars philosophiae 
christianae. Dioscorus quaesivit ab Augustino, quid principaliter esset philo-
sophia christiana. Respondit Augustinus dicens: “Si quaeras quid principa-
lius sit in rhetorica, respondeo tibi: eloquentia; similiter, si secundo quaesie-
ris aut tertio, aut si centies quaesieris, semper respondetur tibi: eloquentia. Ita 
dico tibi ex parte ista; si quaeras: quid est philosophia christiana? respondeo 
tibi: humilitas; similiter, si bis aut ter aut centies quaesieris, semper dicam 
tibi: humilitas”. Hoc suadet Evangelium, nec est pagina nec linea in sacra 
Scriptura, quae non praedicet humilitatem. Si superbimus, cadimus a vera 
sapientia Prophetarum et Apostolorum. Patet modo de humilitate beati Fran-
cisci profunda».

187 Cfr. Bonaventura, Quaestiones disputatae de perfectione evangelica, 1, 
1, co, V, p. 120: «Est enim humilitas ostium sapientiae […]: quia sapientia est 
“cognitio causarum altissimarum et primarum”, non tantum per modum cogni-
tionis speculativae et intellectualis, verum etiam saporativae et experimentalis. 
Quoniam ergo omnia, quaecumquae facta sunt, ab uno principio manant et de 
nihilo sunt producta; ille vere sapiens est, qui veraciter recognoscit suam et 
aliorum nihilitatem et primi principii sublimitatem. Unde orat Augustinus in 
secundo libro Soliloquiorum: “Noverim te, noverim me”».
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Sultano188 divenne per Bonaventura il paradigma non solo della 
predicazione,189 ma anche dello studio e dell’insegnamento:190 
fondare l’annuncio sulla testimonianza dei miracoli, più che sui 
ragionamenti. 

Francesco è anche posto come antesignano di una nuova era 
della sapienza spirituale. Bonaventura, che aveva considerato 
sia i frati minori francescani sia i frati predicatori domenicani 
tra gli ordini di tipo “cherubico” (contemplativo e attivo), aveva 

188 Cfr. Bonaventura, Legenda sancti Francisci, 9, 7, VIII, p. 532; Id., Le-
genda minor sancti Francisci, 3, 9, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras 
Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 1898, p. 571. 

189 Cfr. Bonaventura, Sermones de diversis, 57, 15 (de s. patre nostro 
Francisco), ed. J.G. Bougerol, vol. 2, p. 762: «Tertia vice venit ad Soldanum 
et praedicavit fidem christianam et desiderabat quod discerperetur pro fide 
christiana; et dixit Soldanus: “Adducamus sapientes nostros et disputemus 
de fide nostra et vestra”; et respondit beatus Franciscus: “Fides nostra est 
super rationem, et ratio non est efficax nisi credenti, et non possum arguere 
contra sacram Scripturam quia ipsi non credunt sacrae Scripturae; sed fiat 
ignis ex silva, et intrabo ignem cum sapientibus vestris et qui combusti fue-
rint, illorum lex est mala”; et statim sapientes Soldani recesserunt; et incepit 
Soldanus subridere et dixit: “Non credo quod invenirem aliquem qui intraret 
vobis cum ignem”».

190 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 19, 14, V, p. 422: «Nota de 
beato Francisco, qui praedicabat Soldano. Cui dixit Soldanus, quod disputaret 
cum sacerdotibus suis. Et ille dixit, quod secundum rationem de fide dispu-
tari non poterat, quia supra rationem est, nec per Scripturam, quia ipsam non 
reciperent illi; sed rogabat, ut fieret ignis, et ipse et illi intrarent. – Non igitur 
tantum miscendum est de aqua philosophiae in vinum sacrae Scripturae, quod 
de vino fiat aqua; hoc pessimum miraculum esset; et legimus, quod Christus 
de aqua fecit vinum, non e converso. – Ex hoc patet, quod credentibus fides 
non per rationem, sed per Scripturam et miracula probari potest. – In Ecclesia 
etiam primitiva libros philosophiae comburebant». Per l’importanza di questo 
testo, cfr. A. Di Maio, ‘Ragioni dimostrative e probabili’ o ‘potenza della testi-
monianza e dei miracoli’: due approcci dialogali ai non cristiani in Tommaso 
d’Aquino e in Bonaventura, in A. Musco et al. (a cura di), Universalità della 
Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo - Universalité de la Raison. 
Pluralité des Philosophies au Moyen Âge - Universality of Reason. Plurality 
of Philosophies in the Middle Ages (XII Congresso Internazionale di Filosofia 
Medievale, Palermo, 17-22 settembre 2007), Officina di Studi Medievali, Pa-
lermo 2012, vol. 2.1, pp. 339-348, pp. 341-347. 
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posto il solo Francesco su un piano superiore, in un ordine di tipo 
“serafico” (sursumattivo, costantemente e misticamente agente e 
conducente verso l’alto e l’unione con Dio); accogliendo però 
alcune suggestioni gioachimite, Bonaventura preconizzava che 
tale ordine si sarebbe diffuso in futuro,191 attraverso una sapienza 
diffusa, basata non più sulle rationes, ma sulla sola auctoritas 
biblica,192 e la cui chiave interpretativa sarà data alla moltitudine 
attraverso l’esperienza spirituale stessa.193

4.9. Adamo (e Lucifero) al bivio tra i due Alberi

Dopo aver passato in rassegna figure della curiositas e della 
studiositas, possiamo ritrovare la radice della distinzione tra i due 
atteggiamenti nell’opposizione tra le due metafore bibliche del 
lignum vitae (l’albero della vita) e del lignum scientiae – boni et 
mali (l’albero della scienza). 

In base all’etimologia latina di ‘sapientia’, non c’è sape-
re senza sapore. Per Bonaventura “sapere molto senza gustare 
nulla” e “senza diventare migliori” non serve davvero;194 e poiché 
sapientia è saporosa scientia, il vero sapere è mangiare dell’al-
bero della vita; al contrario, mangiare dell’albero della scienza è 

191 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 22, 21-22, V, pp. 440-
441: «Et <Bonaventura> dicebat: Quis enim iste est? Iste est ordo seraphicus. 
De isto videtur fuisse Franciscus. Et dicebat, quod etiam antequam haberet 
habitum, raptus fuit et inventus iuxta quandam sepem. Hic enim est maxima 
difficultas, scilicet in sursumactione, quia totum corpus enervatur, et nisi esset 
aliqua consolatio Spiritus sancti, non sustineret. Et in his consummabitur Ec-
clesia. Quis autem ordo iste futurus sit, vel iam sit, non est facile scire».

192 Cfr. ivi, 17, 28, p. 414: «Et <Bonaventura> dixit: Credite mihi, quod 
adhuc erit tempus, quando nihil valebunt vasa aurea vel argentea, id est argu-
menta; nec erit defensio per rationem, sed solum per auctoritatem».

193 Ivi, 16, 29, p. 408: «Et <Bonaventura> dixit, quod adhuc intelligentia 
Scripturae daretur vel revelatio vel clavis David personae vel multitudini; et 
magis credo, quod multitudini» Cfr. anche ivi, 19, 18, p. 423.

194 Ivi 22, 21, p. 440: «Multa enim scire et nihil gustare quid valet?» Cfr. 
anche Id., Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 3, 7, 22, ed. Delorme, 
p. 220; Id., Breviloquium, prol., 5, V, p. 206; Id., Breviloquium, 2, 3, V, p. 337.
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presumere di sapere, è la curiosità, da cui seguono gli altri pec-
cati, e il cui rimedio è la vera studiositas, cioè “studiare la Santa 
Croce”.195 Anche accontentarsi di semplici conoscenze scientifi-
che (come, secondo il famoso esempio, bearsi di aver capito che 
la diagonale è incommensurabile al lato del quadrato) è un man-
giare qualcosa che non diletta e non sazia.196 

Intorno al 3 giugno 1273, dovendo interrompere anzitempo le 
collationes in Hexaëmeron perché nominato Cardinale, a conclu-
sione dell’ultima collatio Bonaventura pronunciò queste parole 
per congedarsi dall’uditorio, ma anche per suggellare l’intera sua 
missione di magister, minister e praedicator: «Ad hoc lignum 
vitae volui vos adducere» (“A questo albero di vita ho voluto 
guidarvi”).197 Questa affermazione ci permette di rileggere retro-
spettivamente l’opera bonaventuriana.

195 Cfr. ivi, 3, 27, p. 347: «Caveat tamen quisque a ligno curiositatis scien-
tiae». Id., Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, principium, 3, 27, ed. 
Delorme, pp. 44-45: «In hac est paradisus et lignum vitae, non curiositatis, 
unde hic cavendum a gustu ligni scientiae boni et mali» ; ivi, 3, 5, 27, p. 201: 
«Notitia exterior, quae magis est curiositatis quam utilitatis, significat lignum 
scientiae boni et mali; notitia autem interior significat lignum vitae»; ivi, 3, 
6, 3-4, p. 203: «Edere autem de ligno vitae est iis illustrationibus illustrari, 
ut contemplans ad salutem nihil quaerat nisi intellectum veritatis et affectum 
pietatis, delectationem suavitatis, solatium contemplationis; cum autem horum 
obliviscitur et delectatur in scrutinio curiositatis, scilicet scire tantum, ex hoc 
nascitur supercilium vanitatis et alios despicit, ex quo nascitur inquietudo con-
tentionis; reputat se despectum, cum quis ei respondet et semper paratus est 
ad contentiones; ex hoc aufertur vera et quieta vita, ut Adam et Eva culpam 
in invicem refundentes, sibi parant perizomata, cum non haberent quod Deo 
redderent»; Id., Sermones de tempore, 95, 2, p. 153: «Ipsum enim Christum 
natum sicut verum lignum vitae invenimus: […] Gen. 3: “De ligno quod est in 
medio paradisi” ne comederemus, id est, ne curiose eius naturam inquiras; Id., 
Sermones de diversis, 24, 9, vol. 1, p. 338: «Si in ligno crucis Christi studerent, 
scientiam salutarem ibi invenirent. […] Ideo beatus Bernardus de hoc ligno ita 
ait: “Cum sapientia secundum nomen suum dicta sit saporosa scientia, in ligno 
crucis stude” […]».

196 Cfr. Id., Collationes in Hexaëmeron, 17, 7, V, p. 410: «Philosophus di-
cit, quod magna delectatio est scire, quod diameter est asymeter costae; haec 
delectatio sit sua; modo comedat illam».

197 Cfr. ivi, 23, 31, V, p. 449.
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L’umanità è come posta all’incrocio tra l’albero della vita e 
l’albero della scienza,198 che simboleggiano rispettivamente il 
Cristo e l’Anticristo, le cui figure si fronteggiano in ogni epoca 
storica.199 Tutta la storia umana è il racconto del viaggio dell’uma-
nità dall’originale albero della vita della Genesi all’escatologico 
albero della vita dell’Apocalisse, passando per l’albero della vita 
che è Gesù in Croce:200 a causa del peccato, il primo Albero della 
Vita, che rappresenta la saggezza o la felicità, divenne nascosto e 
irraggiungibile,201 ma nella Croce viene riofferto nuovamente.202 

In una sorprendente interpretazione spirituale di questo misti-
co Albero di Vita, identificato col Verbo del prologo del vangelo 
di Giovanni, Bonaventura combina teologia (giovannea) e filoso-
fia (neoplatonica):

Il Verbo esprime dunque il Padre e le cose che mediante lui sono state 
fatte, e principalmente ci conduce all’unità del Padre che ci raduna; e 
quanto a questo è Albero di Vita, perché per questo medio ritorniamo e 
siamo vivificati nella stessa sorgente della vita. […] Così, dica chiun-
que: Signore, uscii da te Sommo, vengo a te Sommo e mediante te 
Sommo. […] E sarai così un vero metafisico. Se però decliniamo verso 
la conoscenza delle cose nell’esperienza, investigando più ampiamente 
di quanto ci sia concesso, decadiamo dalla vera contemplazione e gu-
stiamo dell’albero proibito della scienza del bene e del male, così come 

198 Cfr. ivi, 14, 17, p. 396: «In paradiso fuit lignum vitae, et fuit lignum 
scientiae boni et mali, et sic in omnibus Scripturae mysteriis explicatur Chri-
stus cum corpore suo, et antichristus et diabolus cum corpore suo”; ivi, 14, 30, 
p. 398: «Haec sunt ergo mysteria circa lignum vitae, scilicet Scripturae, quae 
incipit ab aeternitate et terminata est ad aeternitatem».

199 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, reportatio altera, 3, 2, 
17, ed. Delorme, p. 163: «In ligno vitae explicatur Christus, in ligno scientiae 
boni et mali antichristus et sua membra qui per totam Scripturam describuntur».

200 Cfr. Gen 2, 9-17; 3, 1-7; 3, 17-24; Pro 3, 18; 11, 30; 13, 12; Jo 19, 18; 
19, 41; Ap 2, 7; 22, 2-19.

201 Cfr. Pro 3, 18; 11, 30; 13, 12, importanti nell’interpretazione ebraica, 
soprattutto cabalistica.

202 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Lignum Vitae, in PP. Collegii S. Bo-
naventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 1898, e Id., 
Sermones de diversis, 34, 6 redactio breuis (e 8-9), ed. J.G. Bougerol, vol. 2, 
p. 456.
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fece Lucifero. Se infatti Lucifero, contemplando quella verità, si fosse 
ricondotto dalla notizia della creatura all’unità del Padre, avrebbe fatto 
da sera mattina e avrebbe avuto il giorno; ma poiché cadde nel piacere 
e nel desiderio della supremazia, perse il giorno. Così Adamo, in modo 
simile. Questo è il medio che fa sapere, cioè la verità, e questo è l’Al-
bero della Vita. L’altra verità è occasione di morte, quando uno decade 
nell’amore della bellezza della creatura.203

Spingendosi oltre il racconto biblico, Bonaventura descrive 
ogni peccato, anche quello di Lucifero, come un cogliere dell’Al-
bero proibito della Scienza e allontanarsi dall’Albero della Vita, 
che è il Verbo. Poiché uno solo è il Verbo (la veritas ontologi-
ca da cui tutti provengono e a cui tutti devono tornare), allora 
il lignum scientiae più che un secondo albero a sé stante, indica 
l’allontanarsi dal lignum vitae, un non voler completare il circo-
lo, un cadere dall’innocenza all’esperienza immanente. Tutte le 
creature libere sono poste al bivio di una decisione tra i due alberi 
(o più precisamente devono decidere se completare o meno il cir-
colo che li riconduce all’Albero della Vita): la decisione angelica 
si attua nel subitaneo passaggio dalla conoscenza vespertina a 
quella mattutina (secondo l’interpretazione teologica dell’espres-
sione ricorrente nel primo capitolo della Genesi: “e fu sera e fu 
mattina”); la decisione umana invece si attua nel tempo e può 
quindi mutare “in via”. Questa metafora del circolo inconcluso 
va intesa alla luce di una suggestiva concezione del peccato come 

203 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 1, 17, V, p. 332: «Verbum 
ergo exprimit Patrem et res, quae per ipsum facta sunt, et principaliter ducit 
nos ad Patris congregantis unitatem: et secundum hoc est lignum vitae, quia per 
hoc medium redimus et vivificamur in ipso fonte vitae. […] sic dicat quilibet: 
Domine, exivi a te summo, venio ad te summum et per te summum. […] Et sic 
eris verus metaphysicus. Si vero declinamus ad notitiam rerum in experientia, 
investigantes amplius, quam nobis conceditur; cadimus a vera contemplatione 
et gustamus de ligno vetito scientiae boni et mali, sicut fecit Lucifer. Si enim 
Lucifer, contemplando illam veritatem, de notitia creaturae reductus fuisset ad 
Patris unitatem; fecisset de vespere mane diemque habuisset; sed quia cecidit 
in delectationem et appetitum excellentiae, diem amisit. Sic Adam similiter. 
Istud est medium faciens scire, scilicet veritas, et haec est lignum vitae; alia ve-
ritas est occasio mortis, cum quis ceciderit in amorem pulcritudinis creaturae».
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privatizzazione (e non solo privazione) del bene: poiché un bene 
“appropriato” non è più un bene, il male di colpa è una “privazio-
ne” (mancanza) del bene proprio in quanto ne è una “privatizza-
zione”, dovuta a una reductio incompleta.204 La scienza dell’al-
bero proibito è quindi una conoscenza incompleta e possessiva, 
senza gratitudine: potremmo oggi dire, una connaissance sans 
reconnaissance, una conoscenza dei dati senza riconoscimento 
dei doni e senza riconoscenza verso il Donatore.

Mentre però il diavolo si era allontanato dall’Albero della 
Vita per sua propria iniziativa, l’umanità vi si allontana cedendo 
all’inganno diabolico della tentazione, come Bonaventura descri-
ve poco dopo, nella stessa collatio, attraverso la celebre metafo-
ra del “paralogismo del diavolo”, un sillogismo apparente che, 
pur partendo da premesse vere, tuttavia, per difetto di forma, non 
conclude necessariamente:

Il diavolo infatti ingannò il primo uomo con questo paralogismo, e pre-
suppose <come premessa maggiore> una proposizione in quanto per sé 
nota nel cuore dell’uomo, così: “la creatura razionale deve tendere a di-
venire simile al suo Creatore”, in quanto cioè ne è immagine […]; “ma 
se mangerai, diverrai simile <a Lui>”; “dunque, è bene <per te> man-
giare del <frutto dell’albero> proibito, per divenire simile <a Dio>”. Ed 
è per questo sillogismo <apparente> che tutti peccano.205 

204 Cfr. Bonaventura, Breviloquium, 2, 7, V, pp. 224-225: «Primus inter 
Angelos lucifer, praesumens de privato bono, privatam appetiit excellentiam, 
volens aliis superferri […]. Et quoniam per liberum arbitrium voluntatis pote-
rat tendere in bonum summum, vel converti ad bonum privatum; lucifer, suae 
pulcritudinis et altitudinis consideratione excitatus ad se diligendum et suum 
privatum bonum, praesumsit de altitudine habita et ambivit excellentiam pro-
priam, non tamen obtentam; ac per hoc praesumendo constituit se sibi princi-
pium, in se ipso gloriando; et ambiendo constituit se sibi summum bonum, in 
se ipso quiescendo». Per l’applicazione della stessa dinamica ai peccati capitali 
umani, cfr. ivi, 3, 9, V, p. 238. Sul rapporto fra presunzione e curiosità nel pri-
mo peccato (luciferino), cfr. Id., Commentarius in secundum librum Sententia-
rum, d. 5, a. 1, q. 1, ad 6-7, II, p. 147 (esaminato supra alla nota 88).

205 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 1, 26, V, pp. 333-334: «Dia-
bolus enim paralogizavit primum hominem et supposuit quandam propositio-
nem in corde hominis quasi per se notam, quae est: creatura rationalis debet 
appetere similitudinem sui Creatoris, quia scilicet est imago […] – sed si co-



Andrea Di Maio168

Il difetto di forma sta nell’equivocità con cui è intesa la “somi-
glianza”: autentica, nella premessa maggiore; presunta e presun-
tuosa, in quella minore. Non essendoci dunque un unico termine 
medio a comune alle prime due proposizioni, non ne segue neces-
sariamente la terza, che è tratta solo per il libero consenso della 
volontà di chi pecca. 

Il principio per se notum presupposto da ogni scelta, buona 
o cattiva, è riconducibile all’universale desiderio naturale di co-
noscenza e felicità già formulato da Aristotele: “tutti gli uomini 
per natura desiderano sapere”. Ma allora, perché mai l’Ecclesia-
ste dice che “chi aumenta il sapere, aumenta anche il dolore”?206 
E soprattutto, perché molte persone arrivano a rifiutare la cono-
scenza della stessa Verità divina?207 Ebbene, questo è possibile 
per lo scarto che c’è tra implicito desiderio naturale208 ed esplicita 

mederis, assimilaberis: ergo bonum est comedere de vetito, ut assimileris. Et 
per istum syllogismum omnes peccant». Cfr. A. Di Maio, La logica della Croce 
in Bonaventura e Tommaso: il sillogismo di Cristo e il duplice medio, in T.P. 
Zecca (a cura di), La Croce di Cristo, unica speranza, Eco - CIPI, San Gabrie-
le - Roma 1996, pp. 373-398.

206 Sul carattere innato del desiderio di conoscere, cfr. Bonaventura de 
Balneoregio, Quaestiones disputatae de Mysterio Trinitatis, 1, 1 ag 6, in PP. 
Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, V, Firenze 
1891, p. 46: «Item, insertus est mentibus hominum appetitus sapientiae, quia 
dicit Philosophus: “Omnes homines natura scire desiderant” […]”; e Id., Ser-
mones de tempore, 3, 2, p. 48: «Et secundum Philosophum, X Ethicorum: 
“Ultima felicitas hominis consistit” in cognitione maximorum intelligibi-
lium». Sull’obie zione dell’Ecclesiaste, cfr. Id., Commentarius in Ecclesia-
sten, 2, VI, p. 21. 

207 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Commentarius in Evangelium loan-
nis, 3, 3, 37, in PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera 
omnia, VI, Firenze 1893, p. 284; Id., Commentarius in primum librum Senten-
tiarium, pr., ad dubium 6, I, p. 24: «Omnes enim naturaliter desiderant illumi-
nari. Est iterum loqui quantum ad effectum consequentem, qui est arguere; et 
hunc habet in malis. Manifestando enim mala redarguit mala facientem; et inde 
est, quod mali odiunt veritatem».

208 Cfr. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 1, 26, V, p. 333: «Diabo-
lus enim paralogizavit primum hominem et supposuit quandam propositionem 
in corde hominis quasi per se notam, quae est: creatura rationalis debet appe-
tere similitudinem sui Creatoris, quia scilicet est imago – unde in damnatis erit 
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scelta volontaria.209 Adesso possiamo capire il fondamento teo-
logico e metafisico della vana curiositas, quale perversione del 
desiderio naturale di sapere: per una paradossale eterogenesi dei 
fini, a voler afferrare la scienza del discernimento tra bene e male, 
si finisce per perderla.210 

Nemmeno lo studio della Sacra Scrittura e dell’Albero della 
Vita è immune dal rischio di deviare verso l’albero proibito della 
scienza: questo accade quando si legge la Bibbia fermandosi alla 
comprensione del suo senso letterale: infatti, come dice l’Aposto-
lo, “la lettera uccide”, e così pur scrutando le Scritture si muore 
per “aver mangiato del <frutto del> lignum scientiae”, che “ci è 
permesso sì guardare, ma non mangiare”211 (di tutto infatti è leci-
to maturare una conoscenza “a distanza”, ma non di tutto è lecito 
fare “esperienza”). Si noti la finezza della distinzione, in base alla 

maxima poena, quia, cum imago sit animae essentialis, similiter et talis appe-
titus erit essentialis in damnatis – sed si comederis, assimilaberis: ergo bonum 
est comedere de vetito, ut assimileris».

209 Cfr. Bonaventura, Commentarius in secundum librum Sententiarum, 22, 
ad dubium 3, II, p. 528: «Sicut contingit aliquid nosse in universali et ignorare 
in particulari, sic contingit aliquid appetere in universali, et tamen contemnere 
in particulari. […] Etsi omnes homines natura scire desiderent et velint esse 
scientes, scientiam tamen mandatorum Dei plurimi aspernantur. – Et sic patet 
responsio ad illa duo obiecta; nam scientiam recusare, hoc non est naturae, sed 
voluntatis electivae».

210 Cfr. Bonaventura, Collationes de septem donis Spiritus sancti, 4, 21, 
V, p. 478: «Adam cum uxore sua contraxit vitium curiositatis, quando diabo-
lus dixit eis: ‘Eritis sicut dii, scientes bonum et malum’, contraxit etiam vi-
tium carnalitatis, quando comedit de fructu; contraxit etiam vitium vanitatis, 
quando voluit esse sicut dii. Audite, fratres: qui scientiam habent Sanctorum, 
scilicet clerici, caveant sibi, ne aliquid vitiositatis habeant admixtum; quia si 
admisceat homo aliquid vitiositatis, amittit scientiam discernendi inter bonum 
et malum».

211 Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, 16, 22, V, p. 406: anche la 
“Chiesa” (in realtà la Sinagoga) dell’Antico Testamento «habuit lignum vitae, 
scilicet fidem, […]; habuit etiam lignum scientiae, scilicet Legem, quae reman-
sit sibi ad videndum et legendum, non ad vescendum; immo in quocumque 
die comederis ex eo, morte morieris. Unde lignum scientiae potes videre, non 
manducare, quia destrueres quidquid Christus fecit; et necesse esset, subintrare 
mortem, quia littera occidit».
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quale non ogni interpretazione letterale o intellettuale è esclusa, 
ma solo quella meramente letteralistica o intellettualistica.212 

Insomma, non solo l’esistenza umana, ma la stessa impresa 
conoscitiva si trova costantemente davanti al bivio tra miscono-
scimento e riconoscenza, con notevoli ricadute pratiche. Secondo 
il sermone “Medius vestrum stetit”213 (la cui autenticità è stata 
messa in dubbio,214 ma la cui affinità con testi sicuramente bona-

212 Cfr. ivi, 16, 23, p. 407: «Doctores autem illi […] comederunt de ligno 
scientiae, ut Legem observarent, et consenserunt serpenti, qui suadebat Legem 
observandam; et inde orta est haeresis Ebionitarum, quod Lex observanda esset 
cum Evangelio». Cfr. anche ivi, 17, 25, p. 413 (quando si è davanti a qualcuno 
è stolto cercare di vederlo in uno specchio).

213 Bonaventura, Sermo “Medius vestrum stetit” (II per la III domenica 
di Avvento), in Id., Sermones, p. 59-67 (ripubblicato dalla Quaracchi minor 
come sermone “Christus Mediator” in Sancti Bonaventurae opera theologica 
selecta, editio minor, tomus quintus, Quaracchi 1964, pp. 287-288); in parti-
colare, si notino queste considerazioni: «Spiritualis intelligentia dicitur lignum 
vitae, litteralis intelligentia dicitur lignum scientiae boni et mali. Littera, id est 
litteralis intelligentia, occidit; spiritus, id est spiritualis intelligentia, vivificat. 
[2 Cor 3, 6]. […] Ita ceciderunt a fide Ebionitae, qui dixerunt, quod legalia 
cum Evangelio servanda sunt. Isti volebant manducare de ligno scientiae boni 
et mali. […] Attendamus periculum: sicut finali tempore synagogae vacabant 
Iudaei doctrinae divinae legis per auctoritatem, ita modo vacamus doctrinae 
divinae legis per rationem. Qui diligunt sacram Scripturam diligunt etiam phi-
losophiam, ut per eam confirment fidem. Sed philosophia est lignum scientiae 
boni et mali, quia veritati permixta est falsitas. Sed si es aemulator philosopho-
rum, dicis: quomodo potuit decipi Aristoteles? Et non diligis sacram Scriptu-
ram; necessario cadis a fide. Si dicis mundum aeternum, nihil scis de Christo. Si 
dicis unum intellectum in omnibus, et non esse felicitatem post hanc vitam nec 
resurrectionem mortuorum; si manducas de isto ligno scientiae boni et mali, 
cadis a fide». Inoltre: «[…] fovea aperitur quando aliqua falsitatem facit credi-
bilem et adducis ad hoc rationes; non claudis foveam quando rationes dimittis 
insolutas. Si tunc discupulus tuus cadit in foveam illam erroris, teneris ad eius 
restitutionem». Il comando mosaico di ricoprire le buche dopo averle aperte e 
di risarcire eventuali danni dovuti alla mancata ricopertura è in Ex 21, 33-34. 

214 A. Horowski, interpellato al riguardo, ha risposto che Bougerol spiega 
le ragioni per respingere il sermone nell’introduzione ai Sermons De diversis 
(pp. 51-52): anche se un ms. (Troyes 951) lo attribuisce a Bonaventura, un altro 
lo ascrive a un domenicano, Ferrarius de Hispania; le questioni del calendario 
che riporta Bougerol non sono però vincolanti, se Bonaventura ha predicato 
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venturiani è innegabile),215 Cristo continua a essere disconosciuto 
dagli ecclesiastici secolari per la loro avarizia, dai maestri univer-
sitari per la loro curiosità e dai cattivi religiosi per la loro indevo-
zione; il sermone raccomanda infine il dovere, per un docente, di 
risolvere le obiezioni addotte contro la fede.

5. ‘Altiora te ne quaesieris’ e ‘aude dicere veritatem’: narra-
zioni a confronto

È tempo di ricapitolare il percorso fin qui svolto e di suggeri-
re alcune piste di ricerca ulteriore. A partire da una suggestione 
lasciataci da Marco Arosio, abbiamo provato a ricostruire l’im-

presso i domenicani, cosa che si verifica in caso di alcuni sermoni; pertanto la 
questione di paternità rimane aperta e contesa tra i due. 

215 I paralleli bonaventuriani sono i seguenti: Bonaventura, Collationes in 
Hexaëmeron, 6, 4, V, p. 361: «Ex isto sequitur alia caecitas de unitate intel-
lectus, quia, si ponitur mundus aeternus, necessario aliquod istorum sequitur: 
vel quod animae sunt infinitae, cum homines fuerint infiniti; vel quod anima est 
corruptibilis; vel quod est transitio de corpore in corpus; vel quod intellectus 
sit unus in omnibus, qui error attribuitur Aristoteli secundum Commentatorem. 
Ex his duobus sequitur, quod post hanc vitam non est felicitas nec poena». Poi 
ivi, 16, 22, p. 406: «[…] Haec Ecclesia, scilicet quae incepit in Iudaeis, […] 
habuit lignum vitae, scilicet fidem, quia iustus meus ex fide vivit; habuit etiam 
lignum scientiae, scilicet Legem, quae remansit sibi ad videndum et legendum, 
non ad vescendum; immo in quocumque die comederis ex eo, morte morieris. 
Unde lignum scientiae potes videre, non manducare, quia destrueres quidquid 
Christus fecit; et necesse esset, subintrare mortem, quia littera occidit». Inoltre, 
ivi, 16, 23, p. 407: «[…] et inde orta est haeresis Ebionitarum, quod Lex ob-
servanda esset cum Evangelio […]». Infine, Id., Commentarius in Evangelium 
S. Lucae, 17 (2), 6, VII, p. 427: «Quarta ratio est, quia scandalizans obligatur 
non solum ad reddendam animam suam, verum etiam et animam scandaliza-
tam; unde Exodi vigesimo primo: “Si quis aperuerit cisternam et non operuerit 
eam, ceciderit que bos aut asinus in eam; reddet dominus cisternae pretium 
iumentorum”». Ma l’esempio della cisterna applicata agli errori è presente in 
Thomas de Aquino, Sermo XIV: “Attendite a falsis prophetis”, ed. Leonina (ed. 
L. J. Bataillon), t. XLIV, 1 (2014), pp. 215-224, 218: «Ille cisternam aperit qui 
dubitacionem mouet de hiis que spectant ad fidem; cisternam non cooperit qui 
dubitacionem non soluit, etsi ipse habeat intellectum sanum et limpidum et non 
decipiatur».
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pegno di Bonaventura nella definizione del rapporto dialettico tra 
rivelazione divina e ricerca umana. 

In alcune cruciali sfide che gli si erano presentate come mae-
stro (indagare anche con la ragione i misteri di fede), come mi-
nistro generale dei Frati minori (conciliare gli studi accademici 
con la semplicità francescana) e come predicatore (dire l’in-
dicibile e realizzare l’ideale), Bonaventura intese formulare e 
perseguire una via mediana di ricerca, ispirandosi a una celebre 
auctoritas biblica («altiora te ne quaesieris») opportunamente 
completata: “non volare troppo in alto”, “ma nemmeno trop-
po in basso”, ma “nel mezzo” («per medium volare»), secondo 
l’immagine dei serafini che con le due ali superiori si coprivano 
il volto, con le due inferiori si coprivano i piedi, e con le due 
mediane volavano.

Concretamente, questo approccio lo portò a precisare la ter-
minologia con cui esprimere l’impresa conoscitiva, così da recu-
perare e giustificare la studiositas (come virtù nel mezzo), distin-
guendola nettamente dalla curiositas – connessa alla praesumptio 
(quale vizio per eccesso), come pure dalla ignavia – connessa 
alla pusillanimitas (quale vizio per difetto, peraltro raramente 
preso in considerazione). Degna di nota è la definizione di cu-
riositas come cura (occupazione) inutile, o addirittura “sozza” (il 
che rende più perspicua l’espressione dantesca “sinistra cura”). 
Sull’opposizione tra curiosi e studiosi si modella anche quella 
tra philosophantes (come i cosiddetti averroisti del tempo) e veri 
philosophi. Per quanto riguarda la ricerca di Dio, l’atteggiamento 
corretto è quello della reverentia, che impronta tutta la teologia 
bonaventuriana. 

L’analisi dell’uso di questa terminologia in tutta l’opera bona-
venturiana ci permette di passare in rassegna e intendere anche 
concettualmente alcune metafore o figure emblematiche della 
 curiositas e della studiositas: l’invitato indaffarato, i Magi, la 
donna che cerca la moneta smarrita, la giara che s’infrange alla 
fonte, le giare riempite d’acqua trasformata in vino, la predica di 
Francesco al Sultano… 
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In questa panoramica si stagliano, anticipando in embrione 
sviluppi successivi (rispettivamente nel mito di Faust e forse in 
quello dantesco di Ulisse), due figure drammatiche della curio-
sitas: il letterato avido, che, per trarre profitto dal sapere, strin-
ge un patto col diavolo, restandone ingannato – metafora della 
deriva utilitaristica del sapere; e il navigatore arrogante, che 
pretende di varcare con la sua nave un oceano non navigabile 
– metafora della ricerca necessaria, ma impossibile, di una piena 
sapienza in via. 

Non solo una figura, ma un archetipo fondativo è quello dei 
due Alberi, della Vita e della scienza (del bene e del male), ri-
spettivamente figura di Cristo e dell’anticristo, e fondamento 
della studiositas e della curiositas. In realtà, l’Albero è uno solo, 
il Verbo della Vita, da cui tutti derivano e a cui tutti devono tor-
nare; ma, come Lucifero e Adamo, ogni creatura intelligente si 
trova a un bivio: chiudersi in sé in una conoscenza senza ricono-
scenza – e questa è curiositas, ma, a voler afferrare il frutto del 
discernimento, si perde il discernimento; oppure completare il 
circolo e ricondurre tutto al Verbo – e questa reductio è studiosi-
tas e vera sapienza.

Lo studio fin qui condotto può dare un contributo alla nar-
razione storiografica più generale. La questione dei limiti della 
conoscenza è infatti particolarmente rilevante nell’autocompren-
sione storica della filosofia e dei filosofi. Se l’antichità classica 
asserisce con Aristotele che “tutti gli uomini per natura desidera-
no sapere”; il pensiero di ispirazione biblica sembrerebbe invece 
opporre un limite morale e religioso a tale desiderio (“Non cer-
care le cose troppo alte per te”);216 il pensiero moderno sarebbe 
quindi segnato dall’affrancamento da tali limiti: in effetti France-
sco Bacone pose emblematicamente l’immagine delle caravelle 
di Colombo che oltrepassano le Colonne d’Ercole all’inizio del 
suo Novum Organum, e Kant assunse il verso oraziano “Sapere 

216 Eccli 3, 21.
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aude”217 come motto dell’Illuminismo e del passaggio dell’uma-
nità dalla condizione di minorità all’età adulta (anche se proprio 
Kant pose la questione critica dei limiti della conoscenza, però 
intrinseci, dalle sue stesse condizioni di possibilità). Che poi la 
“scienza” sia proibita dalla religione biblica è la tesi espressa me-
morabilmente da Nietzsche nei numeri 48-49 del suo Anticristo: 
il racconto della Genesi rivelerebbe la terribile paura che ‘Dio’ 
(o meglio, la classe sacerdotale) avrebbe della scienza. Anche 
la storiografia filosofica del Novecento ha assunto spesso questa 
prospettiva. Blumenberg vide nel passaggio a un desiderio per 
la conoscenza non più limitato da remore religiose e morali una 
differenza sostanziale tra il Medioevo e la Modernità.218 E proprio 
in apertura al congresso mondiale di filosofia medievale nel 1987 
von Wright individuò nei miti del Dottor Faust e di Ulisse (nella 
versione di Dante) il passaggio da un atteggiamento medievale a 
un atteggiamento moderno verso la conoscenza, non più limita-
to dalla paura e dalla fede.219 Tale narrazione è suggestiva, ma è 
anche corretta? 

217 Q. Horatius Flaccus, Epistulae, ed. D.R. Shackleton Bailey Teubner, 
Leipzig 1995 [3a ed.], 1, 2, p. 256.

218 Cfr. H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt 
am Main 1974.

219 Cfr. G.H. von Wright, Dantes between Ulysses and Faust in Knowl-
edge and the Sciences in Medieval Philosophy (opening lecture at the World 
Congress of Medieval Philosophy in 1987), in M. Asztalos - J. Emery Mur-
doch - I. Niiniluoto (eds.). Proceedings of the Eighth International Congress 
of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki, 24-29 August 1987, vol. 1, 
Helsinki 1990 (Acta philosophica Fennica, 48), p. 3: «[…] Dante, by making 
Ulysses a symbol of mans’s unquenchable thisrt of knowledge, was in fact 
heralding the great changes in the spiritual climate of Europe which were 
to take place in the fourteenth and fifteenth centuries»; «not too long after 
Dante wrote, his Ulysses transformed found an incarnation in flesh and blood 
in a figure who was then going himself to be transformed into a symbol […], 
Doctor Johann Faust […]. Dante’s centrifugal Ulysses is an anticipation of 
Faust»; ivi, p. 7: «The centrifugal Ulysses of Dante was condemned because 
he transgressed the limits set by divine authority on the freedom of human 
cognitive enterprise».
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In realtà, la questione teologica cristiana è più complessa: come 
coniugare sapienza umana e sapienza divina, ricerca umana e rive-
lazione divina? Secondo la Bibbia, qualcosa di Dio è conoscibile 
con la ragione a partire dalla creazione; tuttavia, la sapienza divi-
na sembra insensata da una prospettiva esclusivamente umana220. 
Le affermazioni bibliche al riguardo sono molte: “Chi aumenta il 
sapere, aumenta il dolore”; “Se qualcuno pensa di sapere qualco-
sa, non sa ancora come dovrebbe sapere”; “Non abbiate un’idea 
troppo alta di voi stessi”; “il Padre […] ha nascosto queste cose 
ai sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli”; “Badate 
che nessuno vi inganni con la sua filosofia e i vuoti raggiri ispi-
rati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non 
secondo Cristo”.221 Su questa base, il pensiero cristiano si costruì 
nell’opposizione dialettica tra “Atene” e “Gerusalemme” (cioè 
tra la filosofia e la fede cristiana; o tra quaerere e credere), che 
poi, nel contesto francescano, divenne l’opposizione tra “Parigi” 
e “Assisi”. Tale opposizione veniva risolta tramite il riferimento 
metaforico alla spogliazione delle ricchezze degli egiziani opera-
ta dagli israeliti nel loro esodo (cioè l’uso della sapienza pagana 
da parte dei credenti)222 e tramite la distinzione tra curiositas e 
studiositas. Nel periodo scolastico, il recupero di Aristotele fu un 
punto di svolta: la teologia fu considerata una scienza: entrambi i 
termini greci gnôsis ed epistēmē erano stati tradotti in latino come 
scientia, il che permetteva un’interazione (anche un’interferenza) 
tra la prospettiva biblica e quella aristotelica (come è chiaro nella 
tassonomia degli abiti virtuosi dianoetici). 

Insomma, nella ricerca cristiana della Sapienza ci sono sì li-
miti, ma intrinseci e dovuti alla sproporzione tra Mistero divino 
e comprensione umana, e in qualche modo asintoticamente supe-

220 Cfr. Rm 1-2 e 1 Cor 2.
221 Eccle 1, 18; 1 Cor 8, 2; Rm 12, 16; Lc 10, 21; Col 2, 8.
222 Cfr. G. Visonà, Gli scritti antieretici: la teologia tra ortodossia ed ere-

sia, in E. dal Covolo (a cura di), Storia della teologia. 1. Dalle origini a Ber-
nardo di Chiaravalle, EDB, Roma - Bologna 1995, pp. 63-79, pp. 72-73.
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rabili. Agostino stesso, dopo la conversione, citava con approva-
zione il verso oraziano «Sapere aude» per esortare a non fermarsi 
all’auctoritas biblica, ma a cercare anche le ragioni.223 E Bona-
ventura combinava i due imperativi: non solo “non indagare ciò 
che è troppo alto per te” («Altiora te ne quaesieris»), ma anche 
“osa dire la verità” («Aude dicere veritatem»).224 Nell’impresa 
della ricerca della sapienza, Bonaventura denunciò non solo gli 
eccessi della curiositas e della praesumptio, ma anche i difetti 
della ignavia e della pusillanimitas, e se insistette più sui primi 
che sui secondi è proprio perché, come gli altri Scolastici, sen-
tiva una grande attrattiva verso il sapere, al punto di annoverare 
sé stesso tra i “curiosi”: per quanti passavano la maggior parte 
del proprio tempo (nell’arco della vita e di ogni giornata) e delle 
proprie energie a studiare, il rischio di eccedere era concreto. 
Certamente, il suo ideale resta la reverentia verso il mistero e la 
rivelazione di Dio, ma non in senso rinunciatario verso la ricerca 
del vero e del bene.

Nella figura bonaventuriana di Adamo di fronte all’alternativa 
tra tornare all’Albero della Vita (completando il circolo) o devia-
re verso l’Albero della Scienza, possiamo ritrovare l’essenzia-
le del mito di Ercole al bivio che caratterizzò la filosofia greca. 
Nelle due figure bonaventuriane del letterato avido e del navi-
gatore arrogante possiamo intravvedere germinalmente le fattez-
ze del Dottor Faust e dell’Ulisse (dantesco), miti fondativi della 
filosofia moderna. Un esame equanime ci permette di cogliere 
gli sviluppi sfumandone però le cesure troppo nette. Per Bona-

223 Verso di Orazio (Epistulae, l, 1, e. 2, v. 40) citato da Agostino per inco-
raggiare la ricerca anche razionale. Cfr. Augustinus Hipponensis, De quantitate 
animae, PL 32, c. 1059: «Noli nimis ex auctoritate pendere, praesertim mea 
quae nulla est; et quod ait Horatius, “sapere aude”». La Library of Latin Texts 
registra 5 occorrenze di tale frase nel Medioevo fino al XIII secolo: in partico-
lare in Guglielmo di Saint Thierry e Giovanni di Salisbury.

224 Cfr. Bonaventura de Balneoregio, Sermones de diversis, 39 (de purifi-
catione b. Mariae Virginis), prothema 1, ed. J.G. Bougerol, vol. 2, p. 517 (cfr. 
supra, nota 80).
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ventura, il sapere diviene negativo solo in quanto possessivo e 
manipolativo; e la ricerca dell’ulteriorità è sì impossibile, ma in 
qualche modo necessaria. Il limite del navigatore fu quello di non 
aver saputo riconoscere i propri limiti, così da disporsi a supe-
rarli, ma di rimanerne ancora più limitato. Il peccato del letterato 
avido fu quello di aver tradito la nobile e gratuita impresa del 
sapere, mercanteggiato per l’avere e il potere: un po’ il medesi-
mo atteggiamento del nichilismo tecnicistico, che, con il Faust di 
Goethe, proclamerà “in principio l’Azione”, e non più “la Paro-
la”, il Senso. Ma così facendo, l’albero della vita si riduce (in una 
“riduzione” riduttiva) ad albero della scienza: autoreferenziale 
e quindi mortale. Viceversa, la reductio bonaventuriana intende 
ricondurre i dati al dono e il dono al Donatore.

Rispetto ad Aristotele e agli aristotelici del suo tempo, di cui 
comunque condivideva il modello contemplativo di sapere, Bona-
ventura aveva insistito sul carattere anche pratico della sapienza. 
Rispetto a Ugo di San Vittore, che aveva declassato le arti mecha-
nicae (meccaniche) a moechanicae (adulterine e adulterate), Bo-
naventura nel De reductione e nelle Collationes in Hexaëmeron 
aveva riconosciuto e fondato la dignità della tecnica, pur senza 
intuirne le potenzialità future. Tra la via argomentativa (dedut-
tiva in senso lato) della maggior parte degli scolastici suoi con-
temporanei e la nuova via sperimentale (induttiva) intravista da 
Ruggero Bacone, Bonaventura sembra aver prediletto una terza 
via, interpretativa (diremmo ermeneutica e abduttiva), proiettata 
alla comprensione e all’autocomprensione nelle Scritture e nella 
real tà (natura e storia). Il fascino di questo approccio rimane oggi 
ancora più suggestivo.
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Ars combinatoria e dialogo interreligioso  
di Raimondo Lullo (1232-1316)

1. Breve profilo biografico

Siamo nel regno catalano-aragonese dei primi decenni del se-
colo XIII, aperto sul Mediterraneo, sull’Africa del Nord e sulla 
Francia. Il futuro padre di Lullo, il cavaliere Raimond Amat, 
partecipa alla spedizione contro i musulmani insediati nelle Ba-
leari, guidata dal re Giacomo I, poi detto il Conquistatore. L’iso-
la di Maiorca viene conquistata nel 1229, e il padre si trasferisce 
a Palma di Maiorca, dove ha ottenuto l’assegnazione di ampi 
territori come compenso per la partecipazione alla guerra di con-
quista, e dove circa il quaranta per cento degli abitanti musulma-
ni decide di restare, mentre la maggioranza sceglie di emigrare 
nelle terre dell’Andalusia, ancora governate da musulmani. In 
questo scenario geopolitico si colloca la nascita di Raimondo 
Lullo (Ramon Llull), nel 1232, e i rapporti della famiglia con 
la corte favoriscono incarichi di fiducia, che culmineranno nella 
nomina di Lullo non ancora trentenne a senescalcus mensae di 
Giacomo II, ossia alla carica di primo funzionario di palazzo, ad 
un tempo capo del governo e dell’esercito regio. Accanto all’im-
pegno politico, nella giovinezza il cavaliere Raimondo si dedica 
all’arte poetica dei trovatori e scrive canzoni e poesie d’amore. 
Nel 1257 sposa Blanca Picany, da cui ha due figli, Domenico e 
Maddalena. Ma la vita ordinaria del cavaliere catalano maior-
chino gaudente si interrompe all’improvviso nel 1263: a Lullo 
trentenne accadde un episodio che indusse un’improvvisa svolta 
nella vita, una ripetuta cristofania notturna lo portò a un cam-
biamento di vita radicale. Ecco come lui stesso la narra nella 
propria autobiografia:
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Raimondo, siniscalco alla tavola del re di Maiorca, mentre negli anni 
giovanili era ancora eccessivamente occupato alla composizione di 
canzoni e poesie, e dedito ad altre licenziosità mondane, una notte stava 
seduto vicino al suo letto, pronto a redigere e scrivere nella propria lin-
gua una canzone per una donna di cui allora era infatuato. Mentre stava 
cominciando a scriverla, voltandosi verso destra vide il Signore Gesù 
Cristo appeso in croce; a quella visione fu preso da timore e, lasciato ciò 
che aveva in mano, si mise a letto a dormire.1 

L’apparizione si ripeté nei giorni seguenti, sicché, alla quinta 
volta, sempre più preso dallo sgomento, Raimondo si interrogò 
con molta concentrazione sul significato di quelle apparizioni, e 
dopo lunghe veglie, maturò questa considerazione: 

Infine, per concessione del Padre dei Lumi, meditò la clemenza, la 
pazienza e la misericordia di Cristo, che ha usato e che usa con ogni 
peccatore; e così comprese in modo definitivo che Dio voleva che Rai-
mondo lasciasse il mondo e che da allora mettesse il proprio cuore inte-
ramente al servizio di Cristo.2

Formulò così un programma di vita interamente dedicato al 
servizio di Dio, e lo scandì in tre punti: servire Cristo per tutta la 
vita in totale dedizione, sino al martirio; impegnarsi nell’attività 
missionaria, dedicandosi anzitutto alla conversione dei musul-
mani (da lui denominati ‘saraceni’); progettare la scrittura di un 
libro, «il migliore del mondo, contro gli errori degli infedeli». Il 4 
ottobre 1263, nella festa di san Francesco, «provocato dall’esem-
pio del santo, vendette subito ogni sua proprietà, riservando solo 
pochi beni per il sostentamento della moglie e dei figli; affidò 
tutto se stesso a Cristo e se ne andò, con l’intenzione di non ritor-
nare più a casa propria».3

Dalla fine del 1263 Lullo si dedicò allo studio della filosofia e 
della teologia, oltre che all’apprendimento del latino e dell’ara-
bo (per questo scopo acquistò uno schiavo musulmano), e per 

1 R. Lullo, La vita coetanea, a cura di S.M. Malaspina, Jaca Book, Milano 
2011, pp. 15-17.

2 Ivi, p. 19.
3 Ivi, p. 23.
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la durata di circa nove anni (1264-1273) la Vita coetanea non 
fornisce dati sulle materie studiate e sugli autori o maestri scelti 
come riferimento. Un ulteriore episodio risulta intellettualmente 
determinante sull’intera biografia intellettuale di Lullo: nel 1274 
lo investì una illuminazione improvvisa che impresse nella sua 
mente le regole certe e il tracciato maestro per scrivere «il libro 
migliore del mondo». Egli stesso descrive l’accadimento decisi-
vo in questi termini: 

Raimondo salì su di un monte non molto distante da casa sua, al fine 
di contemplarvi Dio con maggiore tranquillità; vi soggiornava da quasi 
otto giorni, quand’ecco che, mentre se ne stava a contemplare intensa-
mente il cielo, d’improvviso il Signore gli illuminò la mente e gli fece 
apparire chiara la forma e il modo di comporre quel libro, di cui si è già 
parlato, contro gli errori degli infedeli.4 

Sceso dal monte Randa, Lullo si impegnò per anni nella ste-
sura del libro, il cui titolo inizialmente fu Ars maior, in seguito 
Ars generalis: si parla pertanto, nella biografia di Lullo, di fase 
pre-artistica, ossia anteriore all’impresa della scrittura di questo 
libro, e di fase artistica, quella in cui ne perfezionò reiteratamen-
te la stesura, sia per renderla più perfetta, sia per restringere il 
numero delle regole e delle applicazioni (figure, simboli, combi-
nazioni di termini), al fine di semplificarne l’esecuzione.

2. Il carattere ‘scientifico’ della teologia: la prima tappa dot-
trinale storicamente alla base delle illuminazioni di Raimondo 
Lullo

Gli anni in cui Lullo attese alla sua formazione, e siamo nella 
seconda metà del secolo XIII, sono segnati da una molteplicità 
di fattori, che avevano prodotto un ripensamento forte delle ca-
tegorie della tradizione occidentale del pensiero cristiano, sino al 
secolo XII contrassegnata nelle sue linee portanti dalla tradizio-

4 Ivi, p. 27.
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ne patristica cristiana, ed in particolare dalla egemone presenza 
del pensiero di Agostino d’Ippona. L’ispirazione agostiniana di 
fondo non era venuta meno anche quando autori come Anselmo 
d’Aosta e Abelardo avevano veicolato un metodo attento all’im-
piego della dialettica nella esposizione dei contenuti della rivela-
zione, con l’assegnazione al linguaggio di un compito importante 
nella enucleazione della verità dei testi e delle loro interpretazio-
ni. Nella seconda metà del secolo XII si era resa disponibile tutta 
l’enciclopedia filosofica e scientifica delle opere di Aristotele e 
dei Commentatori peripatetici, tradotte in latino, e si era instaura-
to un processo di interculturalità sino allora inedito nell’Occiden-
te latino. L’ingresso del modello di scienza proprio dell’aristo-
telismo aveva fatto sorgere presto questa domanda: quel sapere 
che si professa negli studi di teologia è un sapere rigoroso pari a 
quello indicato da Aristotele come scienza?

Le università medievali, che fecero la loro comparsa istituzio-
nale proprio agli inizi del secolo XIII, incontrarono da subito que-
sto problema, che divenne uno dei problemi più dibattuti lungo i 
due ultimi secoli del Medioevo: utrum sacra doctrina sit scientia, 
se la sacra dottrina possa essere detta scienza a tutti gli effetti. 
E qui si davano due alternative: si poteva rispondere o in modo 
affermativo, oppure in modo negativo. Se si rispondeva che non 
era scienza, c’era il problema di mettere i teologi in una posizione 
di inferiorità; infatti progressivamente e con grande celerità si 
era andata diffondendo la lettura dei testi della tradizione aristo-
telica, al punto che nelle università le materie si denominavano 
con i titoli delle opere di Aristotele, soprattutto nella facoltà delle 
arti. Di fronte a queste novità, i maestri di teologia si trovavano 
a commentare sempre lo stesso testo, in rapporto al quale non 
potevano neanche trarre conclusioni diverse da quelle note, per-
ché era un testo sacro, contenente una precisa dottrina rivelata, e 
dunque non avevano possibilità di essere particolarmente nuovi 
se non ricorrendo a delle formule grammaticali o a delle tecniche 
retoriche più raffinate, per dire diversamente le cose di sempre. 
Rispondere che il loro insegnamento, il loro studio teologico, non 
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era riconducibile a un sapere rigoroso come quello professato 
nelle altre facoltà avrebbe creato uno stato di inferiorità. D’altra 
parte, e qui ci fu il conflitto più vivace tra i maestri di teologia e 
i maestri di filosofia, i teologi non potevano accedere in toto alla 
risposta affermativa, ed asserire che la teologia è una scienza; se 
per scienza si intende un sapere universale e necessario come vo-
leva Aristotele, la teologia non è propriamente una scienza, poi-
ché si basa su degli assunti che sono quelli della Rivelazione e la 
Rivelazione è costruita su una storia a tappe, sulla storia biblica 
della salvezza, dunque su narrazioni contingenti, non universali. 

Il primo maestro a ritenere che il modello epistemologico di 
Aristotele potesse applicarsi anche alla teologia fu Alberto di Co-
lonia, che affermò che da un punto di vista della metodologia del 
sapere anche la teologia poteva assumere, non in toto ma in gran 
parte, il modello epistemico del sapere aristotelico. Per fare que-
sto, Alberto propose di tenere separato il contenuto particolare 
della storia sacra dagli enunciati universali presenti nella Rivela-
zione, che possono essere formulati secondo il modello del sape-
re aristotelico. Il maestro che portò avanti questo discorso in una 
forma eccezionalmente ben costruita, ma anche forse in qualche 
modo solitaria, fu Tommaso d’Aquino, il quale ritenne di poter 
affermare che la sacra dottrina può essere detta scienza, usando 
un percorso già presente in Aristotele, che prevede la possibilità 
che si dia il nome di scienza ad un sapere le cui premesse non 
sono direttamente evidenti a colui che le assume, ma sono state 
rese evidenti da una scienza superiore. Gli articoli della fede, gli 
articoli del Credo, sono enunciabili con proposizioni universa-
li che, dice Tommaso, non sono evidenti direttamente a noi, ma 
sono rese evidenti attraverso la mediazione della rivelazione di 
Dio. Tali enunciati universali sono dunque evidenti nella scien-
za di Dio, la scienza superiore o subalternante; sono enunciati 
immediatamente evidenti alla scienza di Dio, che li rivela a noi 
e noi li assumiamo come principi della rielaborazione raziona-
le dei contenuti della rivelazione divina. La teologia in termi-
ni tecni ci è scienza subalternata, ma una scienza subalternata è 



Alessandro Ghisalberti184

però sempre una scienza. Anche Raimondo Lullo era favorevole 
al carattere scientifico della teologia, ma vedremo che egli intro-
dusse una prospettiva decisamente nuova circa la ‘dimostrazione’ 
delle verità teologiche. A proposito dell’uso della dimostrazione 
razionale in teologia, abbiamo accennato a come Tommaso fondi 
il carattere scientifico della teologia sulla ‘subalternazione alla 
scienza divina’; tuttavia, non partendo da premesse universali ed 
evidenti, ma dagli articoli di fede, accolti dalla rivelazione, il ri-
gore scientifico della teologia non produce conclusioni evidenti 
per chi non accoglie le verità rivelate, per cui il compito della teo-
logia non è quello di ‘dimostrare’ le verità di fede con argomenti 
apodittici, anche perché l’evidenza abolirebbe la specificità del 
credere ed il merito della fede, bensì quello di mostrare l’incon-
cludenza delle tesi contrarie alle verità rivelate, ossia di confutare 
l’avversario, e adottare argomentazioni persuasive o probabili. 
Nella prima questione della Summa theologiae, sono dichiarati 
gli aspetti terminologici relativi all’epistemologia teologica che 
l’Aquinate vuole avallare:

Rispondo: si deve dire che, come le altre scienze non producono ar-
gomentazioni per provare i propri principi, ma a partire dai principi 
producono argomenti per sostenere altre conclusioni nelle medesime 
scienze, così anche la dottrina teologica non produce argomenti per pro-
vare i propri principi, che sono gli articoli del credo, ma da essi procede 
per sostenere qualcos’altro; come fa san Paolo, nella prima Lettera ai 
Corinzi (15, 22ss.), che dalla resurrezione di Cristo trae argomenti per 
sostenere la resurrezione di tutti.5

Per Tommaso d’Aquino, la teologia positiva non dimostra i 
propri primi princìpi, che coincidono con le enunciazioni dogma-

5 Thomas de Aquino, Summa theologiae, Iª, q. 1, a. 8: «Respondeo dicendum 
quod, sicut aliae scientiae non argumentantur ad sua principia probanda, sed 
ex principiis argumentantur ad ostendendum alia in ipsis scientiis; ita haec 
doctrina non argumentatur ad sua principia probanda, quae sunt articuli fidei; 
sed ex eis procedit ad aliquid aliud ostendendum; sicut Apostolus, 1 ad Cor. 
15, 12 ss., ex resurrectione Christi argumentatur ad resurrectionem communem 
probandam». Conformemente alla prassi comune, la Summa è citata secondo 
l’edizione Leonina, ripresa nelle diverse riedizioni successive.
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tiche connesse con la rivelazione, non potendo fare ricorso a un 
principio superiore, che non è dato, ma confuta il loro negatore; 
sulla linea di Aristotele, la confutazione è possibile se l’avversario 
concede qualche enunciazione ricavata dalla rivelazione: è il caso 
degli eretici, che accolgono alcune verità rivelate e ne respingono 
altre: ciò rende possibile l’élenchos, il processo di confutazione 
dialettica, facendo ricorso a testi della scrittura per mostrare l’in-
coerenza interna delle proposizioni eretiche. Se l’avversario della 
sacra dottrina non accetta nulla di quanto è contenuto nella rivela-
zione, non si potranno avvalorare gli articoli della fede mediante 
delle argomentazioni sul dato rivelato, costruite in analogia agli 
argomenti razionali, ma ci si limiterà a «solvere rationes, si quas 
inducit, contra fidem», ossia ci si limiterà a mostrare l’infonda-
tezza di eventuali procedure argomentative che pervenissero a 
conclusioni contrarie alle verità rivelate.6

È proprio a questo livello, della non dimostrabilità apodittica 
delle dottrine rivelate, che Raimondo Lullo si distanzia dai mae-
stri latini nelle sue opere di filosofia e teologia: egli non ritiene 
sufficiente la confutazione delle tesi contrarie al dogma o la cer-
tezza fornita da argomenti probabili, e invoca un pieno livello 
di razionalità e di inconfutabilità per le sue dimostrazioni della 
Trinità, della creazione, dell’incarnazione e dell’immortalità. Per 
avere accesso a una valutazione minimamente sintonizzata sul 
suo testo, occorre richiamare rapidamente alcuni procedimenti 
attivati attraverso le regole della sua Arte: egli recepì come po-
sitive le insistenze sul carattere scientifico della teologia, sulla 
fiducia nella portata delle regole della logica, sulla conseguente 
apertura all’universalità delle argomentazioni, sulla valorizzazio-
ne delle leggi della natura ricostruite dai filosofi e dagli scienziati 
peripatetici (fisici, astronomi, matematici), ma Lullo ‘combinò’ 
tutto ciò con diversi ingredienti metodologici e speculativi rica-
vati dalla sua Arte, il cui obiettivo era quello di arrivare a un 

6 Cfr. A. Ghisalberti, Tommaso d’Aquino: la teologia del filosofo, «Rivista 
di storia della filosofia», 71 (2016), supplemento al n. 4 (2016), pp. 35-50.
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linguaggio universale, capace di esprimere, con chiarezza espres-
siva, i termini costitutivi della realtà, che, sottoposti alle mol-
teplici possibilità combinatorie, garantiscono l’universalità della 
comunicazione dei saperi. Una delle novità riguarda il ricorso, 
accanto al sillogismo della tradizione logica, alla dimostrazione 
per aequiparantiam, o argomentazione per identità, applicata in 
particolare alle ‘dignità’ divine (o principia), che si identificano 
con Dio e con se stesse;7 originale è altresì la dottrina dei corre-
lativi, che hanno la loro origine nel dispiegamento della forma 
nominale dei verbi transitivi: il participio presente è la forma atti-
va, il participio passato come forma passiva e il verbo all’infinito 
come nesso tra le due. Un esempio tra i molti che si incontrano in 
uno degli scritti lulliani dedicati al problema, la Disputatio fidei 
et intellectus, esplicita la questione a proposito della Trinità: «Et 
sic de divina veritate, quae in essentia divina ponit in vero, quod 
verificans sit unus, et verificatus alius, et alius amare verifica-
tum».8 Verificans, verificatum, verificare (= amare verificatum), 
sono correlativi, come lo sono: conoscente, conosciuto, conosce-
re; bonificativo, bonificabile, bonificare; amante, amato, amare; 
magnificativo (grandezza), magnificabile, magnificare. 

L’assimilazione dell’aristotelismo comportò anche che emer-
gessero con forza delle divergenze dottrinali; questa volta il discri-
mine fu quello dell’ortodossia: la sintesi aristotelico-scolastica 

7 R. Llull, Lectura artis, quae intitulata est Brevis practica Tabulae 
generalis, in Raimundi Lulli Opera latina (ROL 20 / CCCM 113), Brepols, 
Turnhout 1995, p. 422: «Demonstratio seu probatio per aequiparantiam est, 
cum aliquis probat per plura aequalia generalia plura aequalia specialia. Si-
cut quando dicitur, quod Deus cum sua aequali recolibilitate, intelligibilitate et 
amabilitate causat in hominibus seu in angelis aequalitatem memoriae, intel-
lectus et voluntatis, ut ab ipsis sit aequaliter recolitus, intellectus et amatus».

8 R. Llull, Disputa entre la fe i l’enteniment, II, 1, intr., trad. i notes a cura 
de J. Batalla i A. Fidora, Brepols - Obrador Edèndum, Turnhout - Santa Co-
loma de Queralt 2011, p. 130. Il volume contiene il testo latino a fronte, ri-
prodotto dall’edizione di W. Euler in Raimundi Lulli Opera latina (ROL 23 / 
CCCM 115), Brepols, Turnhout 1998. Noi citeremo sempre il testo latino della 
Disputatio fidei et intellectus dal volume di Batalla - Fidora (2011), con il titolo 
catalano (Disputa) e con il rinvio al numero delle pagine di questa edizione.
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proposta dai dottori latini (Alberto Magno e Tommaso d’Aqui-
no in primis), venne a configurarsi come la versione ‘ortodossa’ 
della filosofia peripatetica; di conseguenza si prese coscienza che 
diversi aspetti dell’esegesi arabo-ebraica di Aristotele, come per 
esempio quella circa la natura dell’ilemorfismo universale elabo-
rata da Ibn Gabirol e quella sulla unicità e spiritualità dell’intel-
letto proposta da Averroè, risultavano non accoglibili e vennero 
sottoposti a dura critica. Lullo, che pure stabilì delle divergenze 
dal pensiero di Alberto e Tommaso, si trovò a combattere assai 
duramente sul piano dottrinale il movimento dei cosiddetti aver-
roisti latini, che proponevano una possibile divergenza delle con-
clusioni tratte dalla logica filosofica, aristotelicamente orientata, 
rispetto alle tesi della rivelazione. Ma la vivacissima polemica di 
Lullo nei numerosi scritti antiaverroistici non ha fermato il suo 
tentativo di un progetto di interculturalità aperto a tutti. Le prese 
di distanza da determinate tesi non avevano portato i maestri del 
secolo XIII al rifiuto globale dell’interpretazione arabo-ebraica; 
sono ben noti gli attestati di apprezzamento riservati alle opere 
di Avicenna, di Averroè e di Mosè Maimonide, autori ai quali 
venne riconosciuto il merito di avere proposto un percorso di 
conciliazione tra un pensiero profondamente non religioso come 
quello di Aristotele ed una visione teologica come quella mu-
sulmana o quella ebraica, che aveva molti punti in comune con 
il cristianesimo: il monoteismo, la concezione di un Dio perso-
nale, creatore e provvidente, l’immortalità personale dell’uomo. 
Era stata attivata una grande valorizzazione della ragione senza 
che ciò venisse percepito come ostacolo alla concezione teolo-
gica; su queste basi di razionalità forte, ma sorretta da una vi-
gilanza critica costante, Tommaso d’Aquino poté accogliere la 
dottrina avicenniana dell’intelletto possibile, come un punto ne-
vralgico della concezione antropologica che risultava compati-
bile con l’immortalità dell’anima individuale. Sul versante delle 
argomentazioni razionali a favore dell’esistenza di Dio, sempre 
Tommaso nella Somma contro i Gentili mise in primo piano l’ar-
gomento del moto e lo sviluppò facendo una sintesi del testo 
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di Aristotele avvalendosi del commento analitico che ne aveva 
fatto Averroè. La via del moto ritorna anche nelle altre opere di 
Tommaso, che la dichiara la ‘via prima e più manifesta’, perché 
desunta dall’analisi di un dato importante dell’esperienza, quale 
è il movimento o divenire delle cose. Sul versante dell’ebraismo, 
il pensatore che maggiormente ha influenzato i maestri latini del 
secolo XIII è stato Mosè Maimonide (sec. XII), il quale aveva 
ritenuto corretto rintracciare determinate dottrine filosofiche, so-
prattutto quelle platoniche e quelle aristoteliche, nei testi della 
Rivelazione biblica. Un programma, questo, che si poneva in 
linea con l’istanza di teologi cristiani quali Agostino e Ansel-
mo d’Aosta, condensata nel celebre motto «La fede alla ricerca 
dell’intelligenza». Secondo Maimonide non esiste un contrasto 
tra la ricerca razionale e la religione ebraica, anzi, la filosofia può 
essere un valido strumento per afferrare il vero contenuto della 
Rivelazione; relativamente a precisi punti di conflitto, come a 
proposito della dottrina di Aristotele circa l’eternità del mondo, 
andava certamente riconosciuto l’errore del filosofo greco, che, 
non disponendo del concetto di creazione, aveva giudicato ne-
cessario ciò che invece nella realtà è contingente, molteplice e 
vario, e perciò non può essere eterno. La natura del creato detie-
ne al proprio interno una struttura ricostruibile attraverso le leggi 
della causalità aristotelica, perché queste sono riconducibili ad 
un piano preordinato da Dio. Molto apprezzata dai latini fu anche 
la dottrina ampia ed articolata di Maimonide circa la profezia, 
con le sue diverse forme e caratteristiche, religiose e politiche, 
piene di tangenze con la dottrina del filosofo-profeta della tradi-
zione platonica. 

Riassumendo, possiamo consapevolmente dire che da tutte le 
menzionate vicende culturali della seconda metà del secolo XIII 
il maestro catalano poté assumere una messe di contenuti già 
sottoposti a prova di dialogo interculturale: a cominciare dalle 
aperture sul carattere scientifico della teologia, dalla fiducia tota-
le nella portata delle regole della logica, alla conseguente apertu-
ra all’universalità delle argomentazioni, alla valorizzazione delle 
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leggi della natura ricostruite dai filosofi e dagli scienziati fisici, 
astronomi, matematici, che Lullo ‘combinò’ con diversi ingre-
dienti teologici e speculativi nelle sue opere dedicate all’ars, in 
particolare nell’Ars magna e nell’Ars brevis. 

L’arte dimostrativa o inventiva di Lullo è rivolta alla cono-
scenza globale della verità, in un progetto di mathesis universale, 
per sviluppare il quale egli indaga i principi costitutivi dell’es-
sere e le loro relazioni gerarchiche, che consentono di attivare 
meccanismi combinatori, facendo leva sul metodo dell’arte, sui 
termini e sulle regole del linguaggio, sull’argomentazione e sulla 
dimostrazione. Richiamo alcuni degli ingredienti fondamenta-
li come vengono proposti nell’Ars generalis ultima e nell’Ars 
brevis: l’alfabeto di nove lettere (dalla B fino alla K); ciascuna 
lettera corrisponde a sei termini, che corrispondono a sei diversi 
gruppi, ossia Principia absoluta, Principia relativa, Quaestiones, 
Subiecta, Virtutes, Vitia.

Quattro figure rappresentano le regole sintattiche: la prima 
figura (A) indica Dio e ogni ente reale; la seconda figura (T) 
si articola in tre triangoli equilateri che rinviano a nove settori 
comprendenti i principi relativi; la terza figura nasce dalla com-
binazione della prima e della seconda, mentre la quarta riassume 
le precedenti. Punto di arrivo del sistema è la formulazione di 
centotrentanove Questioni che costituiscono lo sviluppo materia-
le delle combinazioni prospettate.9 Per una valutazione globale 
dell’Ars brevis, riprendo le parole di Marta Romano: 

Lullo crea un sistema differente, di nome e di fatto, dalla tradizione 
aristotelica, della quale è penetrata nella cultura occidentale soltanto la 
dimensione del ragionamento deduttivo, concretamente il sillogismo: 
il ragionamento induttivo, accennato dallo stesso Aristotele, è rimasto 
da parte […]. L’Autore stesso evidenzia le differenze tra la logica, che 
si occupa della seconda intenzione e riflette sulle astrazioni delle cose, 
e l’Ars, che, invece, si occupa della prima intenzione, cioè del reale. 

9 Cfr. R. Lullo, Arte breve, a cura di M. Romano, testo latino a fronte, Bom-
piani, Milano 2002. In particolare si vedano le pp. 35-53 dell’Introduzione del-
la curatrice.
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L’Ars è, inoltre, un sistema permanente e stabile, che consente di giun-
gere alla comprensione della verità e che si può apprendere in pochi 
giorni.10 

L’arte lulliana si riconnette all’istanza unificatrice-esplicatrice 
della metafisica aristotelica, ma si differenzia da questa perché, 
appoggiandosi alle relazioni intradivine, non considera soltan-
to Dio come primo principio, ma si estende anche ai contenuti 
della rivelazione. Diverso l’orientamento anche circa la natura 
vera degli universali: gli universali per Lullo mirano a cogliere 
qualcosa di reale nel mondo concreto, e nella sua arte punta alla 
conoscenza dei concreti comuni, di quelli meno comuni, ma do-
tati di qualche comunità, e persino delle realtà individuali.

3. La fase ‘artistica’ lulliana: il posto egemone dell’intelletto 
nel dialogo intercultuale

Nella prima questione della Disputatio fidei et intellectus, 
opera della maturità dedicata all’interrogazione circa la possibi-
lità di parlare di dimostrazione in riferimento agli articoli della 
fede (Utrum articuli fidei catholicae possint probari an non), il 
‘pro bari’ trova subito come corrispondente il verbo ‘demonstrare’ 
nelle righe di apertura, dove si anticipa l’indicazione degli ar-
gomenti sottoposti a dimostrazione nelle parti dalla seconda alla 
quinta: «Nel presente libro si vogliono dimostrare la santissima 
Trinità, l’incarnazione del Verbo, la creazione del mondo e la ri-
surrezione finale, sviluppando le argomentazioni secondo il me-
todo dell’Arte generale, e, innanzitutto, si intende procedere in 
questo modo a proposito del rapporto dell’intelletto con la fede».11

10 Ivi, p. 32. Cfr. A. Fidora, El Ars brevis de Ramon Llull: ombre de ciencia 
y ciencia del ombre, in A. Fidora - J.G. Higuera (edd.), Ramón Llull caballero 
de la fe. El arte luliana y su proyección en la Eda media, Universidad de Na-
varra, Pamplona 2001, pp. 72-73.

11 R. Lullo, Disputa, I, 1, p. 86: «Articuli vero sunt multi, sed quoad prae-
sens in libro isto de beatissima Dei trinitate et de sancta eius incarnatione, etiam 
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La forma dialogica tra la fede e l’intelletto risulta efficace per 
valorizzare le posizioni diverse, poiché si dà spazio a un dialogo 
espanso, nel senso che nessuna delle possibili critiche alla po-
sizione difesa da Lullo viene sottovalutata: i due interlocutori, 
l’intelletto e la fede, hanno pari spazio espositivo, e quanto dice 
l’intelletto esprime il pensiero dello stesso Lullo, mentre gli inter-
venti messi sulla bocca della fede riportano le argomentazioni dei 
maestri che sostengono l’impossibilità che le verità rivelate pos-
sano essere dimostrate. Nella prima parte del testo citato è par-
ticolarmente significativa l’illustrazione della posizione dell’in-
telletto, che viene fatta ricorrendo alla narrazione di un episodio, 
presentato anche in altre opere del Dottore illuminato, in cui si 
racconta di un re saraceno, esperto di filosofia, che un giorno si 
trovò a disputare con un cristiano e il cristiano produsse argo-
menti con cui provava che la legge dei saraceni è falsa. Allora 
il re gli chiese di provare con ragioni necessarie la verità della 
religione cristiana, e, se questo fosse accaduto, il re si sarebbe 
fatto cristiano insieme con tutti i suoi sudditi saraceni. Siccome 
il cristiano disse che la sua fede non può essere provata con ra-
gionamenti necessari, il re rimase contrariato, e rimproverò il cri-
stiano perché aveva fatto molto male, dal momento che «ero un 
saraceno, ora non sono né saraceno, né cristiano. E lo espulse dal 
proprio regno, riempiendolo di improperi. Vedi pertanto, o fede, 
quale grande danno provocò il fatto che il cristiano non abbia 
portato prove a tuo favore, o fede».12

de mundi creatione et generali resurrectione hominum volumus demonstrare et 
secundum Artis generalis investigationem proponimus indagare. Sed ante de 
intellectu et fide loqui volumus isto modo».

12 Ivi, I, 1, p. 88: «Eram saracenus, nunc neque saracenus, neque christianus. 
Et ipsum christianum inhonorabiliter vituperando expulsit de regno suo. Et sic 
videas, fides, quam magnum damnum fuit, eo quod christianus te fidem non pro-
bavit». Philipp Steger afferma che Lullo ripete almeno sette volte nelle sue opere 
il racconto di questo esempio, sempre per valorizzare la richiesta del re saraceno, 
ossia che non conviene accettare un credere pro credere, ma soltanto un credere 
pro vere intelligere. Cfr. P. Steger, Due storie della tolleranza nel Medioevo, 
«Annali di studi religiosi», 3 (2002), pp. 227-263, qui pp. 232-233, n. 19.



Alessandro Ghisalberti192

La narrazione di un fatto accreditabile come realmente acca-
duto, pur nella sua semplicità, consente di sottolineare un aspetto 
importante della giustificazione operata da Lullo circa la neces-
sità di accedere alla dimostrazione in materia di fede, ossia l’at-
tenzione alla storia: e siamo colpiti dalla riflessione che dà una 
valutazione forte della nuova fase storica in cui la fede, nell’età 
di Lullo, si trova ad operare: siamo in tempi in cui non ci sono più 
i profeti e non avvengono più i miracoli, anzi il dato più chiaro è 
che prevale il rifiuto di credere, e pertanto urge il ricorso massic-
cio alla ragione per dissolvere le presuntuose sicurezze di chi non 
accetta la fede. Individuare gli errori, e promuovere strategie per 
combatterli, spetta all’intelletto.13

Nel Libro del Natale Lullo immagina una autopresentazio-
ne da parte delle ragioni eterne o dignità divine, considerate 
«principia primitiva, vera et necessaria in omnibus substantiis», 
principi sostanziali identici tra loro nell’essere e nell’agire. La 
dignità denominata Perfezione divina dichiara di essere colei 
che «pone la perfezione delle parti, di cui l’uomo per natura 
consiste, come gli elementi, che son le prime entità a entrare 
in composizione, come la potenza vegetativa, quella sensitiva, 
quella immaginativa ed intellettiva o raziocinativa così che ogni 
uomo sia un individuo perfetto nella propria specie […]. Per-
feziono l’intelletto umano, così che mi conosca perfettamente, 
senza tuttavia comprendermi, poiché non ne è capace, essendo 
finito mentre io sono essenza infinita. Ma lo porto a perfezione 
per quanto gli basta e ne è capace, e per quel che merita; non può 
raggiungere infatti una perfezione infinita».14 Questa citazione 
mi consente di mostrare la consapevolezza di Lullo circa il suo 
progetto di sapere universale: nessun titanismo umano è calato 
nelle sue arti o calcoli combinatori; la fiducia nella potenza della 
ragione è attentamente sorvegliata dalla consapevolezza della 

13 R. Lullo, Disputa, I, 7, p. 102.
14 R. Lullo, Il libro del Natale. Il lamento della filosofia, a cura di L. Ober-

tello, Nardini, Firenze 1991, p. 124.
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sua costitutiva limitatezza, che respinge ogni accusa di razio-
nalismo, mentre apre alla necessità di controllare come molte 
delle dignità e delle perfezioni che entrano in gioco nei proces-
si dimostrativi sono ricavate dai testi della Rivelazione divina. 
Con ciò è chiaro che il progetto di interculturalità, mirante a una 
pacificazione degli intellettuali e dei popoli, per come è visto 
da Lullo, non prescinde dalle coordinate storiche della civiltà in 
cui visse: la pacifica convivenza dei popoli è perseguibile solo 
nel segno del monoteismo cristiano, che accoglie nell’unico Dio 
le tre persone ipostaticamente fuse nell’unica divina essenza, e 
si porge all’uomo nel compimento della rivelazione del Verbo 
incarnato, il punto fisso della possibilità dell’uomo rappacifica-
to con Dio di rappacificarsi con gli altri uomini e con tutti gli 
enti dell’universo creato. Ne Il lamento della filosofia troviamo 
una autopresentazione da parte dell’intelletto umano, dove Lullo 
procede allo stesso livello delle istanze ora ricordate:

Disse l’Intelletto: «Sono una sostanza creata compo sita, a cui compete 
in senso proprio l’intendere, e in senso accidentale il credere». Disse 
l’Intelletto: «Sono creato per mezzo dell’intel letto divino. La bontà mi 
è associata e congiunta in causa della bontà divina, la grandezza della 
grandezza divina, la durata dell’eternità divina, la potestà della potestà 
divina, la volontà della volontà divina, la virtù della virtù divina, la 
verità della verità divina, il diletto della gloria divina, e via dicendo. 
In causa della bontà son buono, della magnitudine grande, dell’eternità 
du revole, della potestà potente, e così via. Essendo associato a queste 
qualità, sono in grado di comprendere le realtà generali, come il genere, 
la specie e le cose astratte, poiché ciò è buono, grande e via dicendo. 
Son composto di tutti questi principii, così da comprendere bene, con 
grandezza eccetera l’oggetto primo, che è il mio fine, e tutte le cose 
sono a causa di lui. Con questi, elaboro una scienza profonda circa la 
bontà, la grandezza e così via». E di nuovo disse l’Intelletto: «Poiché 
son composto di tutte queste cose, in tanto che ciascuna di esse è in me, 
ed io in loro essenzialmente, moltiplichiamo l’e stensione della nostra 
unica essenza. Questo avviene anche per la volontà e per la memoria, 
intantoché sia mo una sola essenza, una sola anima immortale, com-
posta di quel che s’è detto».15

15 Ivi, pp. 199-200.
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La finitudine dell’intelletto umano è portatrice di una capaci-
tà apparentemente sovraumana, quale è la capacità di una scien-
za universale; ma ciò accade perché partecipa a tutti i principi 
dell’essere, poiché gli sono compartecipate le virtù dell’intellet-
to divino; inoltre fa tutt’uno con le altre facoltà dell’anima, che 
sono la memoria e la volontà, per cui il raggio di estensione delle 
sue capacità è enormemente potenziato. Accanto alla dottrina 
aristotelica dell’anima capace di conoscere tutto, Lullo aggiun-
ge la dottrina agostiniana della trinità antropologica di intelletto- 
memoria-volontà, ed in generale collega l’intelletto all’Intelletto 
divino, che è il Verbo unigenito di Dio, eterno, increato ed in-
sieme creatore di tutte le cose, secondo l’enunciato del Prologo 
di Giovanni: «Tutto è stato fatto per mezzo di lui…; in lui era la 
vita, e la vita era la luce degli uomini».

Lullo prosegue facendo esporre sempre all’intelletto umano in 
prima persona le proprie attitudini e operazioni: operando attra-
verso la forma, l’azione e la passione predicamentali sono degli 
strumenti tramite i quali vengono acquisite le specie astratte dal 
senso e illuminate dall’immaginazione e radicate nella pro pria 
capacità recettiva, nella quale vengono rese intelligibili. Queste 
specie intelligibili sono estranee, e sono acquisi te per accidente; 
e così si dica dell’atto del comprende re estrinseco, che nasce dal 
principio intelligente e dal l’oggetto intelligibile. Inoltre in quanto 
vita, l’intelletto porta le quattro po tenze del corpo (che sono l’ele-
mentativa, la vegetativa, la sensitiva e l’immaginativa) a essere 
specie umana. Un’ultima citazione dal Lamento della filosofia ci 
prospetta esattamente la portata del duplice registro delle opera-
zioni intellettive dell’uomo:

In due modi conosco e produco scienza. Nel primo modo è quando per-
cepisco ed immagino realtà inferiori, come nelle arti liberali e in quelle 
meccaniche, e nelle scienze morali. Altro è il modo in cui considero 
le realtà che sono superiori, come ad esempio Dio, le sue dignità e le 
sostanze separate. E come le scienze inferiori riguardano il possibile e 
l’impossibile, così pure le scienze superiori. Sono più alto e affermativo 
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quanto alla possibilità e all’impossibi lità nei confronti di quel che è 
superiore, piuttosto che di quel che è inferiore.16

La straordinaria capacità elaborativa e calcolatrice dell’intel-
letto deriva dal suo essere la facoltà che per prima acquisisce le 
spe cie, le distingue, le mette in accordo o in contrapposi zione. E 
se non può conoscerle, le rende credibili; e così in via accidentale 
porta a credere o a ipotizzare. Per sua natura non è mai in errore, 
poiché il suo oggetto proprio è quel che è intelligibile, e la sua na-
tura è orientata ad esso. Ma l’uomo è composto di molteplici po-
tenze, e perciò può subire l’influenza negativa delle passioni del 
corpo, o anche, sul piano morale, della forza con cui la volontà 
talvolta prende il sopravvento e lo spinge a conosce re in maniera 
sofistica, deviandolo dal proprio fine e rendendolo sottomesso a 
desideri moralmente malvagi.

4. Il dialogo interreligioso e la mistica lulliana

L’intuizione di partenza dell’Ars, proiettata nell’impegno del 
dialogo ‘missionario’, è costituita dal convincimento che gli ele-
menti basilari costitutivi delle religioni storiche e la loro sotto-
missione al calcolo combinatorio conducono a una visione del 
mondo la più consistente possibile, e questa corrisponde alla ve-
rità, alla realtà vera, non limitata dunque alle religioni, ma di por-
tata universale. Lullo individua gli elementi basilari negli attribu-
ti divini, che, come abbiamo visto, egli chiama anche  dignità, e 
corrispondono a una successione di assiomi che sono ricostruibili 
razionalmente, accettabili come elementi fondamentali anche 
dai credenti delle tre religioni del libro (bontà, grandezza, poten-
za, essere, sapienza, amore, perfezione ecc.). L’opera di Lullo è 
stata criticata per eccesso di razionalismo, ma l’edizione critica 
in corso di tutte le opere del maestro catalano ha permesso di 
riconoscere la correttezza del suo convincimento circa l’intrin-

16 Ivi, p. 204.
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seca razionalità delle verità fondamentali del cristianesimo, che 
si svolge senza togliere valore al loro carattere rivelato, e senza 
sostituirsi alla fede del credente che si affida alla rivelazione bi-
blica. È la fiducia nella forza della ragione umana che sorregge il 
convincimento lulliano secondo cui le verità cristiane, una volta 
presentate nella forma argomentativa stringente della sua Ars, 
non avrebbero potuto essere respinte dai musulmani e dagli ebrei 
provetti nelle scienze filosofiche e teologiche.

Circa il confronto tra le tre religioni monoteistiche, vanno ri-
cordati due antecedenti storici, che hanno affinità con il metodo 
lulliano. Si tratta di due opere del secolo XII: il Dialogus inter 
Philosophum, Iudaeum et Christianum di Pietro Abelardo (da-
tazione probabile: 1136) e Il re dei Kazari del pensatore ebreo 
Yehudah Ha-Lewi, scritto in arabo in Andalusia nel 1140 e tra-
dotto in ebraico nel 1167. Benché non tematizzata nel Dialogus di 
Abelardo, la problematica sottesa a tutta l’opera è quella dell’ap-
porto della razionalità nell’indagine delle tematiche teologiche, 
in particolare della tangenza tra rivelazione e ragione nel campo 
del monoteismo cristiano e di quello ebraico. Yehudah Ha-Lewi, 
nel suo trattato Il re dei Kazari, fa riferimento a un racconto col-
locato in un lontano passato: il re dei Kazari, una popolazione 
stanziata in Crimea, presso il mar Caspio, tormentato da inter-
rogativi religiosi, rivolge le sue domande sulla credibilità delle 
fedi da lui conosciute rispettivamente a un filosofo, a un teologo 
cristiano, a un teologo musulmano e a un teologo ebreo. Il dialo-
go si concentra sulla differenza tra la visione filosofica e quelle 
religiose: Ha-Lewi insiste sulla debolezza della concezione del 
divino propria della filosofia, e riserva elevato apprezzamento per 
la rivelazione fatta da un Dio personale al popolo ebraico.

I due testi ricordati sviluppano il confronto tra le religioni in 
modo aperto, ossia lasciando che vengano esposti in modo equi-
librato i loro contenuti, e affidando ai protagonisti dei dialoghi 
la valutazione critica e le incongruenze avvistate; e questa è la 
loro novità, dato che la prevalenza dell’apologetica in quei secoli, 
portava la maggior parte degli autori alla ‘confutazione’ delle re-
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ligioni diverse da quella propria dell’autore, sempre rilevandone 
le intrinseche debolezze ed errori.17 Abelardo e Ha-Lewi posso-
no dunque essere considerati dei precursori, probabilmente a lui 
noti, delle opere di Raimondo Lullo sul dialogo interreligioso, 
che a sua volta si differenzierà in modo netto da loro.18

Lungo gli anni Lullo si impegnò a diffondere le sue opere e il 
suo metodo presso il papa e i principi cristiani d’occidente, presso 
i maestri delle prestigiose università di Parigi e di Montpellier, e 
compiendo numerosi viaggi missionari per tentare di raggiungere 
con la predicazione gli abitanti delle città musulmane affacciate 
sul Mediterraneo. Un rinnovato moto di speranza nella sospirata 
riforma del confronto con le religioni monoteistiche si accese in 
Lullo, quando apprese che il papa Clemente V aveva convocato 
per il 1° ottobre 1311 un concilio ecumenico a Vienne, nel Pa-
latinato, al quale ottenne di partecipare e di poter presentare il 
proprio progetto di rinnovamento dell’azione missionaria della 
Chiesa, che articolò in tre punti, così descritti nella Vita coetanea: 

In primo luogo, che fosse istituito un luogo adeguato, in cui collocare 
uomini devoti e dall’intelligenza acuta, perché mediante lo studio delle 
lingue imparassero a predicare la dottrina evangelica ad ogni creatura. 
In secondo luogo, che tutti i militi cristiani fossero riuniti in un unico 
ordine; questi avrebbero sostenuto una guerra ininterrotta contro i Sa-
raceni, sino alla riconquista della Terra Santa. In terzo luogo, contro le 
dottrine di Averroè, il quale in diversi punti aveva alterato la verità, che 
il papa ponesse subito un rimedio, ossia che attraverso un gruppo di cat-
tolici intelligenti, dediti non alla propria gloria ma all’onore di Cristo, ci 
si opponesse alle suddette dottrine.19

17 Si vedano, per esempio, il Contra sectam sive haeresim Saracenorum 
(1155-1156) di Pietro il Venerabile, e il Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos, 
scritto nel 1278 dal domenicano Raimondo Martì.

18 Studi recenti dedicati ai due dialoghi ricordati offrono una accurata ese-
gesi dei testi; cfr. M. Coppola, La ‘ratio’ nelle Collationes di Abelardo, in M. 
Coppola - G. Fernicola - L. Pappalardo, Dialogus. Il dialogo filosofico fra le re-
ligioni nel pensiero tardo-antico, medievale e umanistico, Città Nuova, Roma 
2014, pp. 245-290; A. Guidi, Il Kuzari di Yehudah Ha-Levi tra apologia del 
giudaismo, manifesto antifilosofico e dialogo interreligioso, ivi, pp. 291-322.

19 R. Lullo, Vita coetanea, pp. 71-73.
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Come risultato immediato, Lullo ottenne la fondazione da 
parte del concilio di cinque collegi per lo studio delle lingue, a 
Roma, Bologna, Salamanca, Parigi e Oxford. Sugli altri temi, 
l’organizzazione di una nuova crociata fu affidata a Filippo IV,20 
mentre il dibattitto sulle teorie averroistiche rimase compito degli 
intellettuali, in particolare ai maestri di filosofia dell’università 
di Parigi, cui Raimondo aveva in più occasioni, già a partire dal 
1287, esposto le sue argomentazioni fondate sull’Ars. È evidente 
che questo punto, l’antiaverroismo di Lullo, è connesso con l’esi-
genza di essere accreditato come studioso autorevole, essendo 
stato riconosciuto come maestro di filosofia, mentre non ottenne 
mai il titolo di maestro in teologia, perché laico (non chierico). 
Tutto il fervore espresso nelle opere scritte a ridosso del conci-
lio e negli ultimi anni di vita attesta la prevalenza assoluta del 
suo desiderio di riforma, fondato sull’incontro tra le religioni e 
non sulla censura autoritaria, dando testimonianza della fedeltà 
al suo modo di interpretare l’essere missionario, attraverso il dia-
logo tra gli uomini di religioni diverse, improntato sul confronto 
degli articoli della propria fede con i postulati della ragione, bene 
espresso in un libro, scritto in pieno periodo artistico per gli stu-
denti della scuola di Miramar da lui fondata per la formazione dei 
‘missionari’, intitolato Il libro del gentile e dei tre savi.21

20 L’atteggiamento di Lullo circa la crociata permane una questione aperta, 
soprattutto per quanto concerne la versione armata di crociata. Al concilio di 
Vienne Raimondo Lullo si trovò a mediare tra diverse posizioni, orientandosi 
verso una riformulazione di idea di crociata, che, accanto all’impegno di carat-
tere militare e politico, accogliesse l’esigenza di un’azione religiosa e culturale 
fondata sul dialogo e soprattutto sull’insegnamento, in base agli orientamenti 
da sempre avanzati nelle sue iniziative (vedi la fondazione di Miramar) e nei 
suoi scritti missionari. Su questo punto si può vedere il classico lavoro di E. 
Müller, Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und  seine  Geschichte, 
Aschendorff, Münster 1934, segnalato anche da M.  Viglione, «Deus vult?». 
Cambiamento e persistenza dell’idea di crociata, Edizioni  Nuova  Cultura, 
Roma 2014, p. 42.

21 R. Lullo, Il libro del gentile e dei tre savi, trad. it. di S. Muzzi, Edizioni 
Paoline, Milano 2012. Cfr., della stessa S. Muzzi, Raimondo Lullo e la base 
reale del confronto interreligioso: il Libre de contemplació en Déu e il Llibre 
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L’apporto del beato catalano al dialogo interreligioso consi-
stette nel progettarlo in forma di confronto dottrinale dialettico 
pacifico, mirando a persuadere l’avversario con argomentazioni 
razionali cogenti e pertinenti, al fine di esibire la capacità attrat-
tiva della propria fede. Un metodo che possiamo chiamare ‘in-
clusivo’, perché non parte dai testi sacri delle tre religioni mono-
teistiche, i quali, assunti alla partenza, metterebbero in evidenza 
gli aspetti di divisione tra i dialoganti; Lullo parte da dati che 
sono condivisi dai diversi interlocutori, dunque adotta un meto-
do ‘inclusivo’, in opposizione a ‘escludente’ come può accadere 
quando il dialogo parte dai testi sacri per ciascuna religione. L’in-
clusività è perciò l’intuizione lulliana che si concentra su di una 
tecnica di dialogo, che gli interlocutori possono usare in modo 
paritetico; l’applicazione di questa tecnica dialogica non è facile, 
ma suppone una maestria comprovata, che Lullo ha sviluppato 
nei numerosi testi della sua Arte. 

Un altro degli ambiti importanti trattati in diverse opere di 
Lullo è la dottrina o ‘arte’ della contemplazione, o, usando un ter-
mine più comune, l’ambito della mistica. Mistica, termine usato 
in forma sostantivata, è oggi molto ricorrente a livello di qualsia-
si produzione culturale, a partire da quella alta, e si esprime in 
ricerche e pubblicazioni volte a indagare percorsi di approfondi-
mento di temi e di testi riconosciuti come fondativi nella storia 
della religiosità maschile e femminile, concernenti fenomeni di 
estasi, visioni e rapimenti, che in generale attraversano molte tra-
dizioni religiose, oltre che pratiche filosofiche, letterarie, psico-
logiche e performances artistiche. La questione aperta in campo 
filosofico verte sulla possibilità di trovare una fondazione rigoro-
sa dell’espe rienza mistica, un suo specifico statuto concettuale ed 
un linguaggio criticamente omologato. Gli orientamenti in pro-
posito restano ancora oggi diversificati, con autori che ritengono 
di riconoscere la solidità epistemologica della mistica, facendo 

del gentil e dels tres savis, in M. Coppola - G. Fernicola - L. Pappalardo, Dia-
logus, pp. 395-413.
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ricorso alla fenomenologia che consente di evidenziare la natura 
intenzionale, cosciente e libera, dell’esperienza mistica, mentre 
altri autori invece ritengono prevalentemente soggettivo il lin-
guaggio usato dai mistici per narrare le loro esperienze. A questo 
fine, è molto importante una premessa chiarificatrice: qui si in-
tende sviluppare un discorso collocandosi all’interno della mi-
stica ebraico- cristiana, la quale differisce da tutte le altre linee di 
mistica presenti in altre tradizioni religiose, occidentali e orien-
tali. L’esperienza mistica sviluppata all’interno della tradizione 
ebraico- cristiana è un essere presi da Altro, quindi è un fare espe-
rienza di una passività che conduce all’unione con l’Altro che 
prende l’iniziativa. Tale passività non significa tuttavia l’annul-
lamento del soggetto, ma la passività viene colta come tale pre-
cisamente perché il soggetto si sperimenta attivo proprio mentre 
si coglie passivo. La mistica ha quindi il suo fondamento in una 
iniziativa che viene da Altro, non è mai il semplice frutto di una 
tecnica o di una preparazione ascetica da parte dell’uomo, e non 
si esprime soltanto nel sentire, ma essa ha al suo centro la Parola 
di Dio rivelata. L’iniziativa assolutamente non anticipabile e libe-
ra di Dio consiste nel fatto che Dio si rivela e l’unione con Lui è 
collocabile solo in una relazione cui si accede affidandosi alla Pa-
rola rivelata. Non c’è unione senza relazione, e non c’è relazione 
senza il darsi di Dio come Parola, come storia. In linea generale, 
sono due le modalità di mistica nella fede cristiana, egualmente 
presenti nella storia del cristianesimo: la mistica in senso proprio, 
che potremmo chiamare ‘mistica unitiva’, in cui Dio si comunica 
in modo sperimentale diretto nella forma dell’estasi, e l’uomo lo 
conosce senza mediazioni concettuali e ne fruisce amorosamen-
te; e una mistica intesa in un senso più lato, che possiamo chia-
mare mistica affettiva, coincidente con la contemplazione frutto 
di orazione, in cui Dio non si dona direttamente e l’uomo non 
‘vede’, ma ‘crede’ la deità come tale e di ciò esulta e cresce in lui 
il desiderio di vedere Dio. Siamo sempre all’interno di un cammi-
no che presuppone la fede: ogni altra mistica, che si concentri su 
elementi puramente emozionali e funzionali, risulta piuttosto una 
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ricerca dello straordinario come securizzazione della tragicità 
della vita. Anche una mistica strettamente filosofica, pur essendo 
portatrice di un autentico desiderio di vedere Dio, risulta ineffi-
cace per il raggiungimento pieno dell’obiettivo, perché nessuna 
ascesi intellettuale può produrre la visione di Dio. 

Lo scritto di argomento mistico maggiormente noto di Lullo è 
intitolato Il libro dell’amico e dell’amato,22 composto nel 1283, 
e contenuto nello scritto più ampio intitolato Libre d’Evast e de 
Blanquerna. Il tema trattato è quello dell’amore, nella sempre 
sottesa e spesso dichiarata direzione dell’amore di Dio (o di Gesù 
Cristo), che è denominato l’Amato, da parte del fedele creden-
te che lo cerca (l’Amico).23 Gli scritti più connessi con il Libro 

22 R. Lullo, Il libro dell’amico e dell’amato, trad. it. di A. Baracco, in Misti-
ci francescani. Sec. XIV, Editrici Francescane, Milano 1997, II, pp. 305-365. La 
più recente traduzione italiana, condotta sulla nuova edizione critica del testo 
catalano fatta da Soler, è a cura di F.  D’Amato, Il libro dell’ami co e dell’amato, 
Edizioni Noubs, Chieti 2011. Nell’opera è ben rintracciabile il collegamento 
con l’Arte di Raimondo, che è inventiva, dimostrativa, contemplativa e anche 
‘amativa’, ossia spiega come funziona tecnicamente il processo di ricerca di 
Dio: perciò una parte importante del Libro dell’amico e dell’amato è destinata 
a glossare il comportamento delle tre potenze dell’anima razionale (intelletto, 
memoria e volontà) nel salto amoroso dalla creatura al creatore. Un’altra parte 
propone riflessioni sull’essenza divina: le dignità, la Trinità, l’Incarnazione, 
sempre a partire dal linguaggio preciso dell’Arte lulliana. Per quanto riguarda 
la via dell’unione mistica: l’intelletto apre il cammino alla comprensione di 
Dio, però è la volontà che ama a spronare l’amico, se la memoria non dimentica 
l’amato. Aspetti rilevanti del Libro dell’amico e dell’amato sono altresì quelli 
che descrivono l’apporto delle creature (sole, stelle, nuvole, uccelli, cammi-
ni…) nello stimolare l’amore per Dio, come pure le penetranti introspezioni 
dello stato emotivo dell’anima innamorata, tormentata dal desiderio e soggetta 
ai patemi dell’innamorato, quali l’oblio, la pena, la ricerca, l’assenza e il pian-
to. Molte le assonanze con i temi della poesia amorosa trobadorica, con il Can-
tico dei cantici e con alcuni testi della mistica sufi; sono altresì rintracciabili 
possibili prestiti dalla tradizione giudaico-cristiana.

23 Tutti i trattati di area esplicitamente mistica di Lullo trattano dell’amore, 
anche attraverso i termini centrali formati a partire dal termine ‘amore’, che 
sono ‘amante’, ‘amico’, ‘amato’, ‘amabile’, ‘amativo’ (relativo all’amancia, 
termine adottato da Lullo nel significato prossimo ad ‘arte di amare’). Il termi-
ne ‘amore’ nel catalano medievale è femminile (‘la amor’), per cui Lullo può 
tranquillamente scrivere che ‘l’amore è madre’.
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dell’amico e dell’amato, imprescindibili per chi vuole appro-
fondire la comprensione degli aforismi in esso contenuti, sono 
il corposo Llibre de Contemplació, scritto nei primi anni dopo il 
1270, quando Lullo aveva già avviato la scrittura della sua Ars 
inveniendi veritatem, l’Ars amativa del 1290, e l’Arbre de filoso-
fia d’amor, opera del 1298, quindi della piena maturità lulliana.

Nell’Ars amativa Lullo aveva costruito un percorso per mo-
strare l’amancia vicino a quello con cui nell’Ars inveniendi veri-
tatem si dà e si mostra la scienza. Entrambe, arte d’amare e arte 
della scienza, sono fatte convergere nella trattazione dell’Albero 
della Filosofia d’amore.24 Lullo ricorre alla forma dell’aforisma: 
nell’Ars amativa ne sono contenuti 800, a fronte dei 360 circa del 
Libro dell’amico e dell’amato, e a qualche centinaio distribuiti 
nei diversi capitoli dell’Albero della Filosofia d’amore. Tentando 
di dare uno sguardo d’insieme alle varie opere, cioè oltre Il Libro 
dell’amico e dell’amato, possiamo acquisire alcune idee-guida 
del pensiero lulliano sull’amore: Lullo vuole unire la speculazio-
ne filosofica ai temi dell’intimità personale; ciò traspare anche 
 dall’uso del termine ‘Filosofia d’amore’, sorretto dalla sua espe-
rienza di poeta dell’amor cortese, nella scia della poesia trobadori-
ca. La malattia d’amore, nei rimandi alle pene, dolori, sofferenze, 
tribolazioni, tristezza, pianto, lacrime, è una griglia concettuale 
per la speculazione, che in Lullo avviene sotto l’influsso dell’ar-
te combinatoria. Nell’Albero della Filosofia d’amore la tematica 
viene illustrata in un modo che vuole essere comprensibile a un 
vasto pubblico: si parte con un Prologo fiabesco, che presenta 
un grande prato, al centro del quale si trovano un grande albero, 
una bella donna in lacrime ed un uomo (lo stesso Ramon), che 
la interroga sulla sua sofferenza. La donna si rivela essere Fi-
losofia d’amor, che pone la domanda che è all’origine della sua 
afflizione: come mai la Filosofia del sapere ha più servitori di 

24 R. Lullo, Albero della Filosofia d’amore, trad. it. di D. Mancini, in Mi-
stici francescani. Sec. XIV, Editrici Francescane, Milano 1997, II, pp. 369-536 
(circa 170 pagine).
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Filosofia d’amore? E perché ciò suscita l’invidia della Filosofia 
d’amore, nonostante che si dicano sorelle? La risposta evidenzia 
che gli uomini che entrano in una scienza dimenticano l’amore, 
che li ha guidati; occorre che gli uomini attivino pari saggezza 
nelle scienze e nella scienza d’amore. La materia d’amore ha un 
duplice aspetto: primo, l’essenza stessa dell’amore, secondo, le 
amabilità dell’amato, che trovano corrispondenza con i principi 
della scienza universale, alle radici dell’albero. Nella parte de-
dicata alla bellezza, la bellezza incarnata dall’Amato include la 
bellezza naturale della creazione e la bellezza morale della vita 
e delle azioni umane, da cui può esplodere l’amore, che può rag-
giungere il rapimento mistico. Si noti qui una diversità di fondo 
rispetto alla mistica che possiamo indicare col termine generale 
di ‘mistica monastica’, la quale si sviluppa nell’isolamento dei 
monasteri, e poi negli eremi, nelle clausure: Lullo postula un at-
teggiamento che chiamerei di ‘eremitismo interiore’, ossia non 
richiede l’isolarsi dagli uomini, ma si deve restare nel mondo, e, 
nella tensione per l’amore di Dio, diventare testimoni dell’amore, 
fedeli all’amore sino al martirio. 

Come in tutta la speculazione filosofica e teologica lulliana, 
la ricerca di Dio deve sviluppare insieme la componente raziona-
le (teologico-filosofica) e la componente affettiva (il dialogo con 
l’amore), in un processo di conoscenza (dell’essenza di Dio) e di 
argomentazioni (che esibiscano le ragioni dell’amore). La ricerca 
di Dio porta a conoscere Dio in se stesso, e a sviluppare l’amore 
attraverso l’attenzione al processo di creazione, il massimo atto 
d’amore. Su quest’ultimo aspetto insistono gli studiosi che ve-
dono tratti di francescanesimo in Lullo, il quale in età avanzata 
si fece terziario francescano, ed ebbe molta venerazione per san 
Francesco. In termini più vicini al linguaggio filosofico, il frutto 
d’amore è dato dalla sintesi tra conoscere e amare, tra intelletto 
e volontà; è la fusione tra sciencia e amancia, è unità di scienza 
e d’amore. 
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Riccardo di Mediavilla  
e la conoscenza del singolare

‘Non creativo, tendenzialmente eclettico’, Riccardo di Media-
villa non prende una posizione nitida circa la descrizione dell’at-
to intellettivo, optando a volte per un ‘attivismo conoscitivo’, 
altre per una teoria ‘rappresentazionalistica’, atteggiamento1 che 
non sembra rispecchiare l’epiteto di Doctor Solidus attribuitogli.

Prendendo le distanze da altri francescani come pure da Enrico 
di Gand, in ambito gnoseologico Riccardo sostiene che le cono-
scenze dell’uomo sono frutto dell’astrazione dalla sensazione e 
che non si dà né innatismo né illuminazione. Indica nelle rationes 
aeternae non tanto la fonte delle species, quanto piuttosto il fon-
damento ultimo della certezza. Si distacca infatti dalla lezione di 
stampo agostiniano-bonaventuriana rifiutando la dottrina dell’il-
luminazione, che non può essere provata né dalle sacre Scritture 
né dall’esperienza né da argomentazioni razionali,2 e affermando 
l’autonomia del sapere umano rispetto alla conoscenza divina. Il 
maestro francescano, proprio come Olivi, difende un ‘attivismo 
conoscitivo’ sostenendo a più riprese che gli atti intellettivi de-

1 Il Mediavilla analizza tale tematica non sempre in modo sistematico, flut-
tuando tra diverse ipotesi interpretative, optando per una speculazione flessi-
bile e aperta al confronto, come ben hanno evidenziato gli studi di L. Spruit, 
Species intellegibilis: from Perception to Knowledge. I. Classical Roots and 
Medieval Discussions, Brill, Leiden 1994, e di F. Caldera, Imago e verbum 
mentis: la fenomenologia dell’atto intellettivo in Riccardo di Mediavilla, in M. 
Bettetini - F. Paparella (a cura di), Immaginario e immaginazione nel Medio-
evo: Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Me-
dievale (SISPM), Milano, 25-27 settembre 2008, Brepols, Louvain-la-Neuve 
2009, pp. 237-251.

2 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 13 a. 2 sol., in 
 Richard de Mediavilla, Questions disputées, 6 voll., ed. A. Boureau, Les Belles 
Lettres, Paris 2012-2014, VI, pp. 242ss.
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rivano dall’azione delle facoltà umane, senza alcun bisogno di 
soccorsi o interventi soprannaturali. È proprio in questo contesto, 
in cui elementi della psicologia aristotelica confluiscono anche 
nel linguaggio, che Riccardo elabora la trattazione dell’oggetto 
della conoscenza, accanto al problema della generazione dell’atto 
intellettivo: nello stato attuale l’uomo conosce l’universale? E il 
singolare? Li conosce direttamente o indirettamente?

L’interrogativo, esplicito, circa la possibilità per l’uomo di co-
noscere con l’intelletto gli enti singolari (intelligere  singularia) 
è affrontato da Riccardo in due questioni: la q. 43 delle Quae-
stiones disputatae (1279-1284) (che insieme alla q. 42 muove 
una critica radicale alla nozione di specie)3 e l’articolo 3 della 
questione 4 della distinzione 24 del Commento al II Libro delle 
Sentenze (1285-1295).

L’articolata risposta di Riccardo porterà a vedere che una co-
noscenza degli enti singolari, legata alle sole proprietà delle cose, 
è possibile nonostante le strutture formali (species proprie) siano 
inaccessibili per l’uomo nella sua condizione attuale,  terrena.

Per arrivare a ciò, Riccardo prende le mosse da un’operazione 
metafisica: svuota infatti l’universale di tutto il contenuto reale, 
adottando una soluzione che aprirà la strada ad Ockham, elabo-
rando una complessa dimostrazione che si rivela essere, almeno 
in parte, originale.

Il sed contra della quaestio disputata 43 è articolato in quat-
tro punti che in qualche modo anticipano la risposta, ma che 
vedremo essere anche fonte di difficoltà. Riccardo risponde 
all’interrogativo Utrum homo possit intelligere singularia par-
tendo dalla natura stessa dell’intelletto, immateriale e singolare. 
Grazie alla sua immaterialità l’intelletto è fatto per conoscere 
gli universali, mentre in virtù della sua singolarità può conosce-

3 In Riccardo si possono distinguere due accezioni del termine species, in 
quanto può indicare la struttura formale, che appartiene all’oggetto conosciuto, 
oppure lo schema intellegibile, che appartiene al soggetto. Nella prima acce-
zione non è conoscibile dall’uomo in questa vita. Cfr. Richardus de Mediavilla, 
Quaestiones disputatae, q. 42, VI, p. 376.
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re i singolari.4 Dalla singolarità dell’intelletto di ciascun uomo 
ricava anche la presenza in esso dei singolari, grazie all’appli-
cazione del principio secondo cui: «ogni accidente esistente in 
un soggetto singolare è singolare».5 La specie dell’intelletto 
infatti se considerata frutto dell’astrazione permette la cono-
scenza dell’universale, ma presa nella sua singolarità conduce 
alla conoscenza dell’ente individuale. E ogni specie esistente 
nell’intelletto è singolare.

È inoltre la sua propria operazione, ossia l’astrazione, a ga-
rantire la conoscenza intellettiva dei singolari in quanto «per or-
dine di natura la conoscenza del singolare è precedente a quella 
dell’universale», altrimenti l’astrazione poggerebbe sull’igno-
ranza.6 L’intelletto infine, essendo una potenza superiore e più 
nobile rispetto ai sensi, può conoscere in modo più nobile i sin-
golari, che sono conosciuti dai sensi.7

L’uomo può dunque conoscere i singolari. Ma come?
Nella q. 43 delle Quaestiones disputatae il ragionamento è 

articolato in quattro fasi (nell’articolo 4 della questione 3 del 
Commento alle Sentenze in tre).8 

I verbi utilizzati nella responsio per presentare sinteticamen-
te i quattro passaggi esplicitano una certa gradualità: videndum, 
probandum, declarandum, movendum et removendum.

4 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 43, contra <1>, VI, 
p. 410.

5 Ivi, q. 43, contra <2>, pp. 410ss.; Id., Supra IV libros Sententiarum Petri 
Lombardi quaestiones, ed. Brixiae, Minerva, Frankfurt 1963, II, d. 24, a. 4, 
q. 3, contra 1, p. 311.

6 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 43, contra <3>, VI, 
p. 412; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, a. 4, q. 3, contra 2, p. 311.

7 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 43, contra <4>, VI, 
p. 412; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, q. 3, a. 4, contra 3, p. 311.

8 Si terrà come primo punto di riferimento il testo delle Quaestiones di-
sputatae perché meno sintetico e più articolato, ricollegandosi se necessario al 
Commento alle Sentenze.
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Alla chiarificazione circa l’accezione dei termini del problema 
seguono la dimostrazione e l’esplicitazione della propria posizio-
ne, per terminare con la rimozione di eventuali dubbi. Occorre 
infatti in primo luogo capire che cosa è universale e che cosa 
singolare, per individuare il rapporto tra universale e singolare9 
(art. 1). Successivamente si deve provare che l’uomo può cono-
scere intellettivamente i singolari e i sensibili (art. 2), per poi de-
terminare il modo in cui li conosce (art. 3). Non resterà infine che 
sollevare e rimuovere alcuni dubbi che ne derivano (art. 4).

1. Che cosa è universale e che cosa singolare

Per individuare che cosa è universale e che cosa singolare 
Riccardo procede partendo dall’universale. Nell’articolo 1 della 
q. 43 distingue tre tipi (tria membra) di universale, che coinci-
dono con tre accezioni del termine ‘universale’, a cui corrispon-
dono altrettanti tipi o accezioni del termine ‘singolare’. Che si 
tratti di accezioni e non di modi di essere emerge fin da subito, 
quando Riccardo afferma che una cosa (res)10 può essere detta 
(dici) universale in tre modi: in praedicando, in informando e in 
repraesentando.11

In praedicando. ‘Universale’ nella predicazione è l’essenza 
della cosa conosciuta dall’intelletto con un’apprensione sempli-
ce, prescindendo dalla sua unità come universale (ossia come at-
tributo di una natura determinata in quanto esiste nell’intelletto) 

9 Riccardo nel presentare sinteticamente la struttura della questione nel-
la responsio utilizza l’espressione: «Primo videndum quid sit universale et 
singulare…», mentre nell’art. 1 afferma: «Uno modo potest dici res universalis», 
spostando l’attenzione sul piano del linguaggio.

10 Nella traduzione latina di Avicenna, res (che traduce l’arabo alshay’) sarà 
reso nell’ontologia classica con essentia. Avicenna infatti intende con res la 
‘quiddità e l’essenza’ di ogni qualcosa (aliquid).

11 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 43, art. 1, VI, 
p. 412.
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o dalla moltiplicazione come essenza, con i molteplici esistenti 
reali. Si ha un’apprensione semplice quando vi è una conformità 
tra mente e oggetto, cioè quando la mente possiede una conce-
zione puramente rappresentativa di qualcosa.12 L’unità numerica 
dell’ente reale infatti impedisce alla cosa di essere predicata di 
più enti, mentre l’apprensione semplice può cogliere cose dif-
ferenti, distinte, pur sotto aspetti unificanti. A questa essenza 
appresa in questo modo l’intelletto attribuisce una intenzione 
seconda a cui dà il nome (nominamus nomine) di universalità, 
riconoscendole di essere predicabile di più enti. È il contenu-
to intenzionale della cosa che corrisponde all’essenza di essa. 
Stando a tale accezione quando si parla di universale si indicano 
due cose: ciò che è universale e la stessa universalità. ‘Univer-
sale’ infatti designa ciò che corrisponde alla vera essenza della 
cosa intesa dall’intelletto con un’apprensione semplice prescin-
dendo dalla ragione del suo essere singolare o molteplice, ma 
indica anche l’ente di ragione che lo stesso intelletto attribuisce 
a questa essenza appresa in modo semplice. Ponendosi in linea 
con Avicenna,13 Riccardo distingue esplicitamente l’universale 
dalla sua universalità. Come per il filosofo arabo, infatti, uni-
versalità e singolarità sono proprietà dell’esistente. Universalità 
è un attributo che afferisce all’essenza assieme a un certo modo 
della sua esistenza (essere nell’intelletto, che ha poi la capacità 
di commutarla con i molteplici esistenti reali di cui essa rappre-
senta la natura).

Il singolare che corrisponde a questa accezione di universale 
è tutto ciò che è predicabile di un essere solo, è tutto ciò che 
evidenzia la ragione di questa cosa, per il fatto che essa è indivi-
sibile in più enti analoghi (in plures res tales).

12 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, a. 3, 
q. 2, resp., p. 307.

13 Avicenna Latinus, Liber de philosophia prima sive scientia divina, ed. S. 
Vaan Riet, 3 voll., Peeters - Brill, Louvain - Leiden, 1977-1983, V, I, p. 227.



Paola Muller210

In informando. L’universale nel processo formativo è distinto 
a seconda che tale processo sia inteso in senso passivo o in senso 
attivo. 

Nel processo di formazione passivo ‘universale’ è la stessa 
materia,14 considerata prescindendo da ogni disposizione verso 
una qualche forma. Si tratta di un universale indifferente a rice-
vere una forma piuttosto che un’altra, una potenzialità determi-
nabile da qualsiasi forma. Il singolare corrispondente è la materia 
determinata da una forma individuale (signata), sia che prenda 
già forma da quella forma determinata, sia perché ha una disposi-
zione per la quale deve terminare a quella forma.

Nel processo di formazione attivo ‘universale’ è la forma non 
determinata a qualche parte di materia, come se la forma dell’acci-
dente si comprendesse separata dalla materia, o parimenti potesse 
informare una qualsiasi parte di materia. 

Il singolare corrispondente è la forma individualizzata 
 (signata) da una qualche materia, o perché assume una disposi-
zione per cui deve terminare a quella forma o perché è determina-
ta da un’altra disposizione per una materia individualizzata.

Come ha esplicitato nella q. 33 delle Quaestiones disputatae,15 
attività e passività sono radicate nella stessa intellezione, così 
come intelletto agente e intelletto possibile indicano (nominant) 
due potenze dell’anima. Attualità e potenza ordinano la relazione 
che lega la ragione al suo proprio movimento di conoscenza. 

14 Per comprendere adeguatamente questa distinzione è bene ricordare, che 
per Riccardo la materia coesiste nei corpi con un principium pure possibile, 
come potenzialità originaria. Ciò gli serve per spiegare la generazione delle 
forme. Insieme alla materia, che di per sé contiene una qualche attualità, Dio 
ha creato un ricettacolo positivo che include le forme in potenza, le quali si 
vanno unendo progressivamente alla materia. Cfr. A. Boureau, Principium pure 
possibile, in I. Atucha - D. Calma - C. König-Pralong - I. Zavattero (éds.), Mots 
médiévaux offerts à Ruedi Imbach, Porto - Turnhout, Brepols 2011, pp. 797, 
581-590.

15 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 33, art. 2, <2.2>, 
V, p. 66: «Certum est quod intellectus agens et intellectus possibilis nominant 
duas potentias in anima».
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In repraesentando. Nella rappresentazione, ‘universale’ è 
la species intellegibilis, la struttura formale intellegibile sotto 
l’aspet to (sub ratione) per cui rappresenta qualcosa in generale e 
non per cui rappresenta degli esseri individuali (aliqua signata). 
È ad esempio la struttura intellegibile che rappresenta l’uomo in 
quanto uomo e non come singolo uomo, come individuo. Il sin-
golare corrispondente è detto specie, in quanto conduce l’intel-
letto verso un ente individuato (signatus). Da tale inciso, che sot-
tolinea l’azione degli enti singolari sull’intelletto e non sui sensi, 
emerge come per Riccardo il centro del processo conoscitivo si 
ponga nel soggetto conoscente e non nell’oggetto conosciuto. 
L’oggetto appreso è in prima istanza una rappresentazione (esse 
repraesentatum), che solo successivamente viene riferita all’og-
getto individuale.

Fatte queste distinzioni, Riccardo riconduce la seconda e la 
terza accezione di universale al primo significato di singolare, 
in quanto ogni specie o struttura formale che informa il nostro 
intelletto è predicata di un essere solamente. Parimenti la materia, 
considerata nel suo essere reale (etsi per se potest fieri), non è 
predicata che di un essere unicamente. Invece l’universale inteso 
nel primo modo è l’essere compreso intellettivamente o rappre-
sentato all’intelletto.

La ripartizione tra ciò che è universale e ciò che è singolare 
non solo chiarifica i termini del discorso, ma anche svuota l’uni-
versale logico da ogni contenuto concreto, riducendolo a pura 
costruzione mentale.

Tenendo fermi questi passaggi, Riccardo passa a dimostrare 
che l’uomo può conoscere con l’intelletto (intelligere) gli univer-
sali, i singolari e i sensibili16 (art. 2).

16 Nel Commento alle Sentenze Riccardo non separa singularia sensibilia 
con l’et, ma parla di singularia sensibilia, distinguendoli dai singularia spiri-
tualia. Cfr. Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, 
a. 3, q. 4, p. 311.
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2. L’uomo può conoscere con l’intelletto gli universali,  
i singolari e i sensibili

Per dimostrare che l’uomo è in grado di conoscere con l’intel-
letto17 gli universali e i singolari, Riccardo individua sei ragioni. 

Rifacendosi all’affermazione «Ciò che è, è oggetto dell’intel-
letto», che attribuisce al III libro del De anima di Aristotele,18 il 
maestro francescano mette in relazione l’essere della cosa e la sua 
intellegibilità, tenendo così distinte la quiddità dalla quoddità, la 
‘cosità’ dall’esistenza della cosa: ciò che partecipa della ratio 
entitatis partecipa anche della ratio intellegibilitatis.19 E poiché 
gli enti singolari e sensibili esistono in un certo modo, così sono 
anche intellegibili, ossia veicolati da una specie. Da ciò Riccardo 
ricava che l’uomo può conoscere con l’intelletto le realtà singo-
lari e sensibili.

Questa argomentazione evidenzia che il problema della cono-
scibilità del singolare ha un duplice aspetto, in quanto comprende 
sia il tema della conoscenza dell’individuo in quanto tale (ossia 
della conoscenza dell’individuo nella ragione formale dell’in-
dividualità) sia quello della conoscenza dell’individuo in quan-
to esistente (implicando le condizioni concrete d’esistenza che 
permettono di distinguere un individuo dall’altro). È dunque una 
questione che comporta, oltre all’oggetto dell’intelligenza, anche 
problemi di ordine metafisico come il principio di individuazio-
ne20 e la dottrina della partecipazione.

17 In questo contesto Riccardo utilizza sempre il verbo intelligere.
18 Aristoteles, De anima, ed. W.D. Ross, Clarendon Press, Oxford 1961, III, 

6, 430b 27-30.
19 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 43, art. 2, <2.1>, 

VI, p. 418; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, a. 3, q. 4, resp., p. 312.
20 Per Riccardo il principio di individuazione, applicabile sia agli spiriti che 

ai corpi, non proviene dalla materia, ma dalla indivisibilità e incomunicabili-
tà della sua essenza, risultante dall’unione di materia e forma. Richardus de 
Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, a. 3, q. 4, ad quintum, p. 
313: «Sic enim res est singularis per suam propriam essentiam, sub ratione qua 
indivisibilis, salva integritate sua».
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La seconda argomentazione poggia sul rapporto tra conoscen-
za e amore.21 Rimandando al X libro del De trinitate di Agosti-
no,22 in cui l’Ipponate afferma che noi sappiamo in modo asso-
lutamente certo che amiamo solo ciò che conosciamo, Riccardo 
sottolinea che il nostro amare segue un atto dell’intelletto. Ago-
stino infatti aveva affermato che chi cerca, cerca una cosa che 
ancora non conosce, però non potrebbe cercarla se già non pos-
sedesse la conoscenza di qualcosa di desiderabile con cui quella 
cosa ha a che fare. Questo qualcosa è la species intellegibile di 
cui la cosa cercata partecipa. Riccardo sottolinea che, sebbene la 
volontà non sia messa in moto da un bene intellettivamente colto, 
tuttavia è attraverso la volontà che amiamo i singolari, parimenti 
è attraverso l’intelletto che conosciamo i singolari.

Nel Commento alle Sentenze parla di voluntas come di ap-
petitum electivum, distinguendolo dall’appetito sensibile, rivolto  
a un bene indicato dai sensi, e dall’appetito intellettivo, rivolto a 
un bene conosciuto tramite l’intelletto. Ciò che muove la volontà 
non è la conoscenza (cognitio) sensibile, ma quella intellettuale, 
sulla quale la volontà esercita un’azione di stimolo.

Da buon francescano predilige il regno della volontà (princi-
palius est practica quam speculativa). Riccardo sposta ora il di-
scorso dall’intelletto alla volontà.23 Una volontà non determinata 

21 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 43, art. 2, <2.2>, VI, 
p. 418; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, a. 3, q. 4, resp. 2, p. 312.

22 Augustinus Hipponensis, De Trinitate, libri quindecim, ed. W.J. Moun-
tain - F. Glorie, Brepols, Turnholti 1962 (CCSL 50-50/A), X, 1,2, p. 119: «Certe 
enim amari aliquid nisi notum non potest. Neque enim ille istas tres syllabas 
amat, quas iam notas habet. Quod si iam hoc in eis amat, quia scit eas significare 
aliquid; non inde nunc agitur, non enim hoc nosse quaerit; sed in eo quod scire 
studet, quid amet inquirimus, quod profecto nondum novit, et propterea mira-
mur cur amet, quoniam firmissime novimus amari nisi nota non posse. […] Et 
ob hoc amatum quia notum, studiose quaeritur verbum illud ignotum».

23 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, I, d. 1, a. 2, q. 1, 
ad primum, p. 22: «Cum dicis quod intellectus est nobilissima potentia […] 
dico quod voluntas nobilior est potentia»; Id., Quaestiones disputatae, q. 10, 
art. 3, II, p. 82: «Ens sub nobiliori ratione est obiectum actus diligendi quam 
actus intelligendi».
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dall’intelletto, ma alla quale spetta il compito di orientare la ra-
gione verso il suo bene, in modo che l’azione conoscitiva possa 
ritenersi un «altro versante dell’amore».24 Nel processo conosci-
tivo umano Riccardo riscontra una duplice dinamica: dell’intel-
ligenza e della volontà. Una intelligenza desiderosa di superare 
la parvenza delle cose per intenderne la verità ontologica, e una 
volontà, che individua nel vero e nel bene il proprio fine. 

Citando il capitolo XVI del vangelo di Luca,25 in cui si narra 
l’episodio del ricco posto in mezzo ai tormenti che vide Abramo 
con gli occhi della mente, Riccardo sottolinea che in un singolare 
sensibile26 si considerano due elementi: la ratio singularitatis e la 
ratio intellegibilitatis, che comunque non si escludono a vicenda. 

Rifacendosi poi al V libro della Metafisica di Avicenna,27 chio-
sa affermando che la singolarità in quanto singolarità non osta-
cola l’intellegibilità, così come la materialità in quanto materia-
lità non proibisce di intendere la cosa, poiché noi intendiamo la 
quidditas delle cose sensibili, alle quali appartiene la materia. Le 
realtà singolari, conclude Riccardo, possono infatti essere intese 
dall’uomo simpliciter, senza la formulazione di un giudizio, in 
quanto né la singolarità né la materialità ostacolano o impedisco-
no l’intellegibilità del composto.

Riferendosi ancora ad Aristotele,28 sostiene che l’intellezione 
composita presuppone l’intellezione semplice. Dal momento che 
l’uomo attraverso l’intelletto compone l’universale con il parti-

24 O. Todisco, Lo stupore della ragione. Il pensiero francescano e la filoso-
fia moderna, Messaggero, Padova 2003, p. 137.

25 Lc 16, 19-31. Cfr. Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, 
q. 43, art. 2, <2.3>, VI, p. 418.

26 Questa volta anche nelle Quaestio disputata i due termini non sono sepa-
rati dalla congiunzione et.

27 Avicenna Latinus, Liber de philosophia prima sive scientia divina, V, 
II, p. 237. Cfr. Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, q. 43, art. 2, 
<2.3>, VI, p. 418.

28 Aristoteles, De anima, III, 7, 431a-431b. Cfr. Richardus de Mediavilla, 
Quaestiones disputatae, q. 43, art. 2, <2.4>, VI, p. 418; Id., Supra IV libros 
Sententiarum, II, d. 24, a. 3, q. 4, resp. 3, p. 312.
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colare, segue che l’uomo è in grado di intendere sia l’universa-
le che il particolare. Risulta inoltre essere ragionevole29 che alla 
potenza cui compete giudicare la convenienza di due elementi, 
competa anche la conoscenza dei due elementi stessi. A supporto 
della sua tesi cita un autore cristiano arabo, il Constabulus,30 se-
condo il quale non è possibile cogliere la differenza tra due enti 
se non si conoscono precedentemente entrambi.

La composizione di cui sta parlando è di tipo linguistico, 
come si evince dal Commento alle Sentenze,31 dove, per rendere 
più chiaro il tipo di composizione tra universale e singolare, fa 
l’esem pio della proposizione Petrus est homo, in cui un univer-
sale (homo) è unito a un singolare (Petrus). Il predicato univer-
sale homo può essere attribuito a più soggetti individuali solo se 
l’essenza di uomo non è di per sé né universale né particolare: 
non universale, perché se così fosse non potrebbe esserci nessun 
uomo singolo; non singolare, perché se così fosse ve ne sarebbe 
solo uno. Proposizione (elemento composto) che non potremmo 
comprendere, se non fossimo in grado di cogliere il significato di 
entrambi i termini (elementi semplici).

L’uomo conosce il singolare scomponendolo (resolvendo) 
nelle sue parti razionali. Sa per esempio che l’asino è quella 
sostanza animata capace di ragliare, rudibilis,32 e quindi sa che 
questo asino è questa particolare sostanza animata rudibilis hac 

29 «Rationabile est» (Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, 
vol. VI, q. 43, art. 2, <2.4>, p. 420): Riccardo non dice che è certo né che è 
dimostrato né che è evidente, ma che è ragionevole, riconoscendo così alla 
tesi esposta di essere conforme alla ragione, ma non le attribuisce un grado di 
certezza assoluta.

30 Appellativo di Costa Ben Luca (Qustā ibn Lūqā), filosofo siriano che 
visse nel tardo IX secolo.

31 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, art. 3, 
q. 4, p. 311.

32 Aggettivo spesso utilizzato dai logici medievali. Si trova in Abelardo, ma 
fu ripreso anche da Giovanni Duns Scoto e Guglielmo di Ockham. Interessanti 
a questo proposito sono i Sophismata asinina di Guglielmo di Heytesbury (ed. 
F. Pironet, Vrin, Paris 1994).
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rudibilitate, ossia per questa essenza.33 Essenza che viene intui-
ta nella sua separazione eidetica e che quindi non corrisponde a 
un universale scaturito dalla ripetizione delle sensazioni e dalla 
permanenza delle immagini grazie all’induzione astrattiva. Tale 
conoscenza non può essere ottenuta attraverso i sensi esterni, ma 
solo attraverso l’intelletto che procede in modo analitico, distin-
guendo ed esaminando le parti distinguibili con la ragione di cia-
scun essere. Quindi l’uomo ha una conoscenza distinta del singo-
lare attraverso l’intelletto.

L’ultima argomentazione è forse la più interessante e pone la 
conoscenza del singolare in relazione con la consapevolezza del 
conoscere: l’uomo non solo conosce il singolare, ma sa anche di 
conoscere (scit se cognoscere) il singolare, come insegna l’espe-
rienza.34 In questo caso è l’esperienza e non il ragionamento che 
ci pone di fronte all’evidenza della consapevolezza dell’intelletto 
non solo del suo atto, ma del fatto che conosce gli enti singolari. 
Riccardo avverte che bisogna tenere presente che nessuna po-
tenza sensitiva è in grado di riflettere sul proprio atto, in quanto 
la conoscenza, che da esso deriva, dipende dalla mediazione del 
proprio organo che non funge da medio tra la potenza sensibile e 
il suo atto, quanto piuttosto tra la potenza e il suo atto da una parte 
e l’oggetto dall’altra. Per avere consapevolezza ci vuole una po-
tenza più alta della potenza più elevata tra quelle sensibili, ossia 
la potenza intellettiva. È proprio attraverso la potenza intellettiva 
che l’uomo sa di conoscere il singolare poiché tale atto dipende 
dalla conoscenza del singolare stesso.

La consapevolezza di conoscere il singolare permette a Ric-
cardo di affermare che l’uomo conosce il singolare intellettiva-
mente e non solo con i sensi. Un intelletto che, pur dipendendo 
dai sensi nel suo esercizio, conosce con atti distinti l’universale e 

33 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, vol. VI, q. 43, art. 2, 
<2.5>, pp. 420ss.

34 Ivi, art. 2, <2.6>, p. 422; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, 
art. 3, q. 4, p. 312.
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il singolare. Solo la facoltà che conosce il singolare può avere co-
scienza di conoscerlo e solo una facoltà intellettuale può riflettere 
sul proprio atto per conoscerne la natura. La presenza dell’intel-
letto si marca dunque per la riflessività.

Quindi, dal momento che l’uomo ha coscienza di conoscere 
il singolare e che tale conoscenza non può derivare solo da una 
facoltà sensibile, ancorata al corporeo, si devono attribuire tale 
conoscenza e tale coscienza all’intelletto.

È questo un punto di estrema lontananza da Tommaso d’Aqui-
no, per il quale la reflexio35 è una sorta di percorso a ritroso che 
l’intelletto compie dall’essenza universale, che è il suo ogget-
to naturale, all’atto con cui l’ha conosciuta e pensata, ossia alla 
specie intellegibile, e da questa all’immagine da cui essa è stata 
tratta.36 Ed è solo attraverso un processo completo di riflessione 
o ritorno che l’anima può arrivare a una piena consapevolezza di 
sé e pervenire così all’autocoscienza.37 Per Tommaso il rapporto 

35 Cfr. F.-X. Putallaz, Le sens de la réflexion chez Thomas d’Aquin, Vrin, 
Paris 1991.

36 Thomas de Aquino, Summa Theologiae, in Id., Opera omnia. Editio 
Leonina, V, 1889, I, q. 86, art. 1 co, p. 334: «Respondeo dicendum quod 
singulare in rebus materialibus intellectus noster directe et primo cognoscere 
non potest. Cuius ratio est, quia principium singularitatis in rebus materialibus 
est materia individualis, intellectus autem noster, sicut supra dictum est, 
intelligit abstrahendo speciem intelligibilem ab huiusmodi materia. Quod 
autem a materia individuali abstrahitur, est universale. Unde intellectus noster 
directe non est cognoscitivus nisi universalium. Indirecte autem, et quasi per 
quandam reflexionem, potest cognoscere singulare, quia, sicut supra dictum 
est, etiam postquam species intelligibiles abstraxit, non potest secundum 
eas actu intelligere nisi convertendo se ad phantasmata, in quibus species 
intelligibiles intelligit, ut dicitur in III de anima. Sic igitur ipsum universale 
per speciem intelligibilem directe intelligit; indirecte autem singularia, quorum 
sunt phantasmata».

37 Ivi, I, q. 87, art. 3 co, p. 361: «Unumquodque cognoscitur secundum quod 
est actu. Ultima autem perfectio intellectus est eius operatio, non enim est sicut 
actio tendens in alterum, quae sit perfectio operati, sicut aedificatio aedificati; 
sed manet in operante ut perfectio et actus eius, ut dicitur in IX Metaphys. Hoc 
igitur est primum quod de intellectu intelligitur, scilicet ipsum eius intelligere. 
Sed circa hoc diversi intellectus diversimode se habent. […] Est autem alius 
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dell’intelletto con la singolarità è necessariamente mediato dalle 
immagini.

La singolarità, come ha più volte ribadito Riccardo, non si 
oppone all’intellegibilità. La conoscenza del singolare da parte 
dell’homo viator è anche intellettuale, non solo attraverso i sensi. 

Ma conoscere i singolari non significa per l’uomo conoscere 
i singolari nella loro singolarità, cosa che è propria della cono-
scenza divina. L’intuizione intellettiva del singolare non è piena 
e completa, ma si limita a riconoscere l’esistenza e la presenza di 
un oggetto singolare posto in prossimità del soggetto conoscente. 
Tematizzando la possibilità per Dio di conoscere i singolari, nella 
I questione del I Quodlibet,38 Utrum Deus cognoscat res in singu-
lari, Riccardo non si limita a dire che Dio conosce perfettamente 
(sub certitude) i singolari, ma specifica che li conosce nella loro 
singolarità (cognoscit res in singulare), inciso che non attribuisce 
alla conoscenza umana. L’uomo infatti nella sua condizione ter-
rena, corruttibile, non è in grado di cogliere appieno l’individuo 
nella sua singolarità, ciò che ne fa un individuo distinto da tutti 
gli altri, così come non è in grado di conoscere la sostanza nella 
sua struttura formale, ma solo attraverso i suoi accidenti. Infatti, 
l’anima, aggravata dal legame con il corpo, passa in modo più 
debole all’atto di intendere, in quanto la forma non solo non è 
impedita nel suo atto a causa dell’inettitudine della materia nella 
quale o verso la quale agisce, ma anche per l’inettitudine della 
materia che perfeziona.39

intellectus, scilicet humanus, qui nec est suum intelligere, nec sui intelligere 
est obiectum primum ipsa eius essentia, sed aliquid extrinsecum, scilicet natura 
materialis rei. Et ideo id quod primo cognoscitur ab intellectu humano, est 
huiusmodi obiectum; et secundario cognoscitur ipse actus quo cognoscitur 
obiectum; et per actum cognoscitur ipse intellectus, cuius est perfectio ipsum 
intelligere».

38 Richardus de Mediavilla, Quodlibet, I, resp., in Id., Premier Quodlibet, 
ed. A. Boureau, Les Belles Lettres, Paris 2015, vol. 1, p. 4.

39 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, VI, q. 42, art. 5, p. 396.
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3. Come l’uomo conosce i singolari e i sensibili

Una volta dimostrato che l’uomo è in grado di conoscere con 
l’intelletto i singolari, sebbene non nella loro singolarità, Riccar-
do rivolge l’attenzione al modo con cui conosce tali realtà. Per 
il maestro francescano l’uomo è in grado di intendere universale 
e singolare attraverso un’unica struttura formale che è numerica-
mente la stessa (per eandem speciem in numero).40 Questo non 
significa che sia unica. Riccardo infatti ha cura di specificare che 
ci sono più strutture formali nell’intelletto grazie alle quali l’uomo 
può intendere sia l’universale che il singolare.41 Ancora una volta 
il maestro francescano ricorre ai colori per esemplificare quanto 
affermato: attraverso l’immagine sensibile di questo particolare 
bianco possiamo intendere sia quella bianchezza determinata sia 
la bianchezza universale. Ma possiamo anche avere l’immagine 
sensibile di un’altra bianchezza, da cui ricaviamo la conoscenza 
intellettiva di quest’altra bianchezza e della bianchezza universale.

Sebbene la struttura formale sia la stessa, l’atto con cui l’intel-
letto intende sia gli universali che i singolari però non è lo stesso42 
e non sembra essere simultaneo, in quanto Riccardo pone un in-
ciso evidenziato da un ‘tuttavia’ (tamen) inserito all’inizio della 
frase: «Tuttavia per ordine di natura noi conosciamo l’uni versale 
prima del singolare: ossia non arriviamo a conoscere il singolare 
se non attraverso la mediazione dell’universale».43 Tale argomen-
tazione poggia sul ruolo rappresentativo del concetto, intreccian-

40 Ivi, q. 43, art. 3, p. 422; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, art. 3, 
q. 4, resp., p. 312.

41 Id., Quaestiones disputatae, VI, q. 43, ad 6, p. 440: «Unde plures sunt 
species in intellectu per quarum quodlibet possumus intelligere et singulare et 
universale».

42 Ivi, ad 7, p. 440: «Dico quod quamvis intellectus intelligat rem suis 
conditionibus individantibus quoniam hoc est quomodo intelligit singulare, 
non tamen propter hoc sequitur quod simili modo cognoscatur res individua a 
sensu et ab intellectu et dissimilitudinem invenies in quarto articulo».

43 Ivi, pp. 422ss.: «Modus autem iste est quia per eamdem speciem in 
numero possumus intelligere singulare et universale. Prius tamen ordine 
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do argomenti di carattere metafisico e di ordine semantico. Per 
spiegare il fatto che per ordine di natura l’uomo conosce il singo-
lare dopo l’universale Riccardo ricorre all’esempio della parola 
‘colore’ che rappresenta sia il colore in generale che un colore 
particolare. In natura il colore è anteriore rispetto a questo colore 
particolare, sebbene sul piano dell’esistenza concreta (in existen-
tia rerum) il colore non possa essere separato da questo colore 
singolare. Questo colore particolare aggiunge almeno una deter-
minazione di ragione alla nozione di colore. Mediante similitudine 
coloris, tanquam agente instrumentale44 dice Riccardo: attraverso 
la mediazione della rappresentazione del colore come di un agente 
strumentale, ovvero in virtù della capacità rappresentativa del co-
lore (in particolare e in universale) nel singolare l’uomo conosce 
entrambe le forme di colore.

Nel testo del Commento alle Sentenze45 vi è un’espressione 
che non troviamo nella trattazione dello stesso esempio esposto 
nella quaestio disputata 43: in habitudine. Riccardo infatti qui 
specifica che non solo l’intelletto è mosso verso la conoscenza 
degli enti singolari o dell’universale a seconda che la somiglian-
za rappresenti all’intelletto un colore particolare o il colore in 
generale, ma che potrebbe essere mosso da entrambe le forme a 
conoscere simul il colore universale e in habitudine ad colorem 
il colore in particolare. L’inciso in habitudine potrebbe indicare 
la condizione dell’intelletto che possiede già la conoscenza del 
colore a partire dalla quale acquisisce quella del colore in parti-
colare, sottintendendo che la conoscenza del singolare comporta 
anche la conoscenza dell’universale.

Riccardo stabilisce uno stretto legame tra il repraesentare e 
l’apprehendere. Ciò che per ordine di natura viene prima appreso 

nature intelligimus universale quam singulare, ita quod non attingimus ad 
intelligendum singulare nisi mediante universali».

44 Ivi, art. 3, p. 424; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, art. 3, q. 4, 
resp., p. 312.

45 Ibidem.
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dall’intelletto è ciò che viene prima rappresentato all’intelletto. 
Secondo l’ordine di natura infatti il nostro intelletto apprende 
il colore particolare per similitudinem al colore in generale, 
ossia lo intende nella misura in cui lo vede realizzato in questo 
o quell’individuo. Dal momento che per ordine di natura l’intel-
letto ha prima la rappresentazione dell’universale, segue che il 
nostro intelletto per ordine di natura apprende prima l’universale 
poi il singolare. 

Come conciliare questa affermazione (Prius tamen ordine 
nature intelligimus universale quam singulare)46 con quanto so-
stenuto nel terzo Sed contra (Prius ordine nature cognoscit sin-
gulare quam universale)?47 Ipotizzo che una risposta potrebbe 
risiedere nell’utilizzo dei due differenti verbi da parte di Riccar-
do: intelligere e cognoscere. Intelligere rimanda infatti alla com-
prensione con l’intelletto, mentre il cognoscere può essere este-
so anche alla conoscenza sensibile. L’intelletto infatti per poter 
espletare l’astrazione ha bisogno della conoscenza sensibile, dei 
sensi che colgono le realtà singolari.

Per Riccardo vi è una duplice azione rappresentativa:  quella 
dell’universale e quella del singolare. L’intelletto ricava (attingit)48 
il singolare grazie alla mediazione dell’immaginazione rappresen-
tativa, della fantasia, che assume un ruolo strumentale, più volte 
ribadito da Riccardo. Sembra quindi che non ci sia un’intellezione 
diretta del singolare, quanto piuttosto che l’uomo conosca sì il 
singolare, ma passando attraverso la mediazione dell’universale. 
Da sottolineare che in questo contesto il Mediavilla non utilizza 
il verbo intelligere, ma apprehendere, ponendo così l’attenzione 
sulla modalità con cui l’uomo conosce, sul processo di conoscen-
za, piuttosto che sulla facoltà interessata (intelletto).

46 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, VI, q. 43, art. 3, p. 
422; Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, art. 3, q. 4, resp., p. 312.

47 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, VI, q. 43, Sed contra 
<3>, p. 412.

48 Ivi, art. 3, p. 426.
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Come si evince dalla lettura della quaestio disputata 12,49 
Utrum angeli cognoscant alias creaturas a se per species con-
cretas vel per species acquisitas a rebus vel per essentiam suam, 
per Riccardo è impossibile che la specie sensibile si trasformi 
direttamente in specie intellegibile, dal momento che la prima è 
localizzata in un organo corporeo50 e la seconda ha per sostrato 
una facoltà inorganica come l’intelletto. Il fantasma rimane fan-
tasma. In questa produzione il fantasma ha la funzione di agente 
strumentale, mentre l’intelletto agente ha quella di agente princi-
pale. Richiamandosi ancora una volta ad Agostino,51 afferma che 
fantasma e intelletto agente hanno una funzione genitoriale nei 
confronti della specie intellegibile, che in quanto prole esprime i 
caratteri di entrambi i genitori.52 Riccardo insiste sul ruolo della 
repraesentatio nella sua dimensione noetica, in quanto esprime la 
funzione del soggetto conoscente nella formazione della specie e 
indica l’origine e lo statuto ontologico della forma intenzionale 
come principio rappresentativo. Una specie che, per poter muo-
vere l’intelletto, deve esistere realmente, sebbene non material-
mente nell’intelletto. Il tipo di esistenza che Riccardo riconosce 
alla specie è un esse repraesentatum.53

La seconda argomentazione poggia sul rapporto atto e poten-
za. L’intelletto umano prima di intendere qualcosa è in potenza a 

49 Ivi, vol. II, q. 12, art. 4, pp. 208ss.
50 Ivi, p. 206: «Fantasma existens in organo sicut in subiecto».
51 Augustinus Hipponensis, De Trinitate, IX, 9-10, ed. W.J. Mountain, 

CCSL 50, pp. 305-307.
52 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, vol. V, q. 33, ad 2, pp. 

82ss.: «Que vocantur nomine fantasmatis, concurrente ad hoc virtute intellectus 
agentis, ita quod, in illa gignitione, intellectus agens agit principaliter et 
fantasma instrumentaliter, ita quod duo simul, videlicet intellectus agens 
et fantasma habent rationem parentis respect species intellegibilis et etiam 
rationem dicentis. Species autem intelligibilis respectu illorum duorum habet 
rationem prolis in tantum est genita ab eis et rationem verbi in quantum est 
expressive aliquo modo illorum».

53 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 3, art. 3, 
q. 1, resp., p. 56.
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intendere qualcosa. Rifacendosi alla Fisica di Aristotele54 affer-
ma che per ordine naturale ciò che procede dalla potenza all’atto 
procede da ciò che è più imperfetto a ciò che è perfetto, da ciò che 
è confuso a ciò che è più distinto. Lo stesso procedimento vale 
anche per l’intelletto dell’uomo: passare da ciò che è più noto e 
comune per noi a ciò che è più certo e noto per natura, in assoluto, 
è innata nobis via.55 È dunque la struttura stessa del nostro intel-
letto a far sì che l’universale sia ciò che si presenta prima all’in-
telletto, sebbene in modo più confuso e indeterminato rispetto al 
singolare, precedendo così la conoscenza del singolare.

La conoscenza nell’universale infine è imperfetta rispetto alla 
conoscenza nell’universale e nel singolare insieme (simul), quin-
di il nostro intelletto per ordine di natura conosce l’universale 
prima di quanto conosca l’universale nel singolare. Ciò comporta 
che l’uomo non possa pervenire alla conoscenza del singolare se 
non attraverso la mediazione della conoscenza dell’universale.56

Nel Commento alle Sentenze Riccardo chiosa facendo riferi-
mento a coloro che affermano che l’uomo può conoscere il sin-
golare solo per reflexionem, liquidando tale posizione come una 
cattiva interpretazione del fatto che il nostro intelletto ricava la 
conoscenza del singolare attraverso la conoscenza universale.57 

54 Aristoteles, Physica, ed. W.D. Ross, Clarendon Press, Oxford 1936, 
I 184a 16-18 (AL VII 1, 2, p. 7); 184b 21 (AL VII 1, 2, p. 7).

55 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, VI, q. 43, art. 3, p. 426.
56 Ibidem: «Ergo intellectus noster prius ordine nature cognoscit universale 

quam cognoscat universale in singulari et sic declaratum est quod per eamdem 
speciem intellectualem intellectus noster potest cognoscere singulare et uni-
versale, ita tamen quod prius ordine nature universale quam singulare, ita quod 
non attingit ad cognitionem singularis nisi mediante cognitione universalis».

57 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, art. 3, 
q. 4, resp., p. 312: «Cognoscere autem in universali est cognoscere indistincte, 
cognoscere in singulari est cognoscere distincte: ergo videtur quod intellectus 
noster prius ordine nature cognoscit universale quam singulare, nec attingit ad 
cognitionem rei singularis nisi mediante cognitione universalis: et forte propter 
hoc voluerunt aliqui dicere singulare sensibile non intelligi a nobis nisi per 
reflexionem». In altri luoghi l’aveva definita opinione falsa e improbabile. Cfr. 
Id., Supra IV libros Sententiarum, II, d. 3, art. 3, q. 1 resp., p. 51.
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L’accenno è a Tommaso d’Aquino, per il quale l’uomo conosce il 
singolare indirettamente, riferendosi a un’immagine sensibile, at-
tribuendo la specie universale appresa all’immagine individuale 
dalla quale è stata ricavata. Si tratta di un atto di riflessione58 da 
parte dell’intelletto che conosce il proprio atto e la specie che ne 
è la forma. Da ciò però Tommaso non ricava che l’intelletto possa 
direttamente attingere anche il singolare che, invece, può essere 
compreso solo in modo indiretto, mediato, grazie a un ritorno su 
se stesso, a una forma di riflessione che si fonda sulla linearità di 
intelletto e immaginazione, ove risiedono i fantasmi, le immagini 
singolari delle cose.59 In termini più moderni, potremmo dire che 
è l’attualità costitutiva dell’intelletto che rende la mente conscia 
dei suoi propri atti. 

Ritornando a Riccardo di Mediavilla: stando all’ordine natu-
rale, l’uomo non arriva a conoscere il singolare se non mediante 
una conoscenza universale. Questa species (struttura formale), in 
quanto rappresenta l’universale, è universale nel terzo senso della 
parola, ossia come rappresentazione, mentre il singolare è ricon-
ducibile alla prima accezione, legata alla predicazione.

58 Thomas de Aquino, Summa Theologiae, V, I, q. 86, a. 1 c, p. 334: «Sed 
quia intellectus supra seipsum reflectitur, secundum eandem reflexionem 
intelligit et suum intelligere, et speciem qua intelligit. Et sic species intellectiva 
secundario est id quod intelligitur. Sed id quod intelligitur primo, est res cuius 
species intelligibilis est similitudo».

59 Ivi, I, q. 85, a. 2 c, p. 347: «Singulare in rebus materialibus intellectus 
noster directe et primo cognoscere non potest. Cuius ratio est, quia principium 
singularitatis in rebus materialibus est materia individualis, intellectus autem 
noster, sicut supra dictum est, intelligit abstrahendo speciem intelligibilem ab 
huiusmodi materia. Quod autem a materia individuali abstrahitur, est univer-
sale. Unde intellectus noster directe non est cognoscitivus nisi universalium. 
Indirecte autem, et quasi per quandam reflexionem, potest cognoscere singula-
re, quia, sicut supra dictum est, etiam postquam species intelligibiles abstraxit, 
non potest secundum eas actu intelligere nisi convertendo se ad phantasmata, 
in quibus species intelligibiles intelligit, ut dicitur in III de anima. Sic igitur 
ipsum universale per speciem intelligibilem directe intelligit; indirecte autem 
singularia, quorum sunt phantasmata».
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Nello stato di viatore la conoscenza umana dell’universale pre-
cede quella del singolare, come l’imperfetto precede il perfetto.

La conoscenza dell’universale è indistinta, quella del singo-
lare è distinta. O meglio, la conoscenza del singolare attraverso i 
sensi è confusa, mentre diventa distinta scomponendo l’ente reale 
nelle sue parti razionali.60 Addirittura i singolari sono conosciuti 
con il senso in modo inferiore, mentre con l’intelletto in modo 
superiore.61 Conoscenza degli enti singolari attraverso i sensi che 
comunque non è ritenuta superflua da Riccardo.62 C’è sempre un 
progresso nella conoscenza di una stessa specie singolare. Que-
sta distinzione tra conoscenza distinta e conoscenza confusa, non 
solo tra conoscenza dell’universale e conoscenza del singolare, 
ma anche all’interno della conoscenza del singolare, è un’innova-
zione di Riccardo ed è destinata a fare fortuna, come si potrà ve-
dere nella dottrina della conoscenza del singolare in autori come 
Vitale di Four e Giovanni Duns Scoto.

4. Discussione di alcuni dubbi che derivano dalla tesi della 
possibilità per l’uomo di intelligere il singolare

Riccardo conosce le posizioni sostenute dai suoi contempo-
ranei e da maestri di poco precedenti, senza citarli, e quindi im-
magina le possibili obiezioni che potrebbero essere sollevate alle 
sue tesi.

Il primo dubbio riguarda il modo con cui si può conoscere il 
singolare con il senso e con l’intelletto. Riprendendo quanto già 
detto, Riccardo specifica che la differenza è duplice. In primo 
luogo in quanto la conoscenza del singolare data dai sensi è, 

60 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, art. 3, q. 
4, resp., p. 312: «Resolvendo ipsum in suas partes rationales ».

61 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, VI, q. 43, art. 4, ad 5, 
p. 438.

62 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, art. 3, 
q. 4, p. 312.



Paola Muller226

come abbiamo visto, confusa, dal momento che non è possibi-
le distinguere le diverse componenti razionali; mentre la cono-
scenza del singolare attuata con l’intelletto è distinta perché è 
possibile operare tale ripartizione.63 In seconda istanza l’intelletto 
ha consapevolezza del proprio atto, mentre i sensi non possono 
averla. Da ciò Riccardo conclude che la conoscenza del singolare 
con i sensi è imperfetta rispetto a quella che si ha con l’intelletto, 
sebbene quest’ultima, come abbiamo già avuto modo di vedere, 
non sia esaustiva.

Un secondo problema riguarda la modalità con cui l’intelletto 
astrae il singolare dall’universale. 

Riccardo rielabora la trattazione aristotelica del processo 
astrattivo, affermando che: «L’intelletto astrae l’universale dal 
singolare, non astraendo la specie intellegibile universale da una 
qualche specie singolare, ma intendendo con l’intelletto l’essere 
sotto quell’aspetto per cui gli compete l’intenzione di universalità 
e non di singolarità».64 

Nell’articolo 4 della questione disputata 12,65 Riccardo affer-
ma che il fantasma funge da causa strumentale per l’eduzione 
della specie intellegibile ad opera dell’intelletto agente sull’in-
telletto possibile in cui tale specie è contenuta in potenza. Ri-
badisce che l’intelletto agente, come agente principale, e il fan-
tasma o specie sensibile, come agente strumentale, concorrono 
alla formazione della specie intellegibile, intesa come immagine 
mentale rappresentativa dell’oggetto di conoscenza. Vi è dunque 
una vera e propria cooperazione nel processo di formazione della 
specie e, successivamente, della conoscenza.

Per delineare il rapporto tra la specie intellegibile e l’oggetto 
di conoscenza, Riccardo ricorre al concetto di refulgentia:66 una 

63 Ibidem.
64 Richardus de Mediavilla, Quaestiones disputatae, VI, q. 43, art. 4, 4.2, 

p. 428.
65 Ivi, II, q. 12, art. 4, resp., p. 208.
66 Il verbo refulgere è ampiamente utilizzato da Riccardo in riferimento al 

rapporto tra l’essere di Dio e la conoscenza di Dio da parte degli angeli buoni 
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sorta di illuminazione di cui l’intelletto agente si serve per gene-
rare la conoscenza degli universali nell’intelletto possibile.67 Non 
è separata del fantasma e non deve essere identificata con la spe-
cie intellegibile causata dall’intellezione. È qualcosa di strumen-
tale per produrre le specie intellegibili nell’intelletto possibile, 
che le contiene potenzialmente, che quindi è attualizzato. È gra-
zie alla refulgentia che l’intelletto riflette sul fantasma, in quanto 
rappresenta all’intelletto l’oggetto nel suo essere generale.68

Sia nel Commento alle Sentenze sia nelle Quaestiones dispu-
tatae Riccardo si dilunga circa la necessità dei fantasmi per la 
conoscenza dell’uomo nella situazione attuale, in quanto sono 
causa strumentale nell’eduzione della specie intellegibile.

Nella questione 1 dell’articolo 3 della distinzione 24 del se-
condo libro del Commento alle Sentenze (Utrum in intellectu sit 
aliqua actio vel passio ordine naturae ante intelligere) il maestro 
francescano introduce una netta distinzione tra l’atto cognitivo in 
quanto tale e la produzione della specie intellegibile, affermando 

e dei beati. Per es. Id., Quaestiones disputatae, V, q. 33, art. 2, 2.1, pp. 58ss.: 
«Ipse Deus quantum est ex parte sua offert omnia quae refulgent in sapientia 
sua»; «Omnia quae refulgent in divina essentia»; «Omnia quae refulgent in 
ea non debet sic intelligi quod aliquem necessitatem ponat ex parte divinae 
essentiae illa offerentis».

67 Richardus de Mediavilla, Supra IV libros Sententiarum, II, d. 24, a. 3, q. 
4, ad quintum, p. 313: «Ideo dico, quia de substantia etiam carente materia si 
esset aliqua talis posset aliqui educi potentia ad actum per actionem intellectus 
agentis quaedam refulgentia, qua mediante intellectus agens causat in intellectu 
possibili intellectionem universalis». 

68 Ivi, d. 25, a. 5, q. 1, ad tertium, p. 332: «Et praeterea de potentia fanta-
smatis repraesentantis rem sub esse singulari educitur per naturalem actionem 
intellectus agentis, quaedam refulgentia rem repraesentans sub esse universali 
non separata a fantasmate secundum reale esse, sed in ipso remanens et sibi 
quasi colligata, quae directe et immediate obijcitur intellectui, ut alterius du-
cens in cognitionem rei, cuius est similitudo, sub ratione, qua universallis aut 
ipsa res sit repraesentata per dictam refulgentiam est directum et immediatum 
obiectum intellectus, ideo mediante refulgentia praedicta intellectus reflectitur 
super fantasma, non enim video rationem quare per modum praedictum non 
posset intelligere hoc singulare, quod est fantasma, cum possit intelligere sin-
gulare cuius est fantasma: utrumque ergo per reflexionem intelligit».
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che l’azio ne dell’intelletto agente (attualizzare gli intellegibili) 
per natura precede le altre e si identifica con l’intelletto stesso. 
Tale azione, esercitata sul fantasma, comporta un contatto diretto 
tra pensiero e realtà da parte di un intelletto che non ha bisogno 
di rivolgersi alle immagini sensibili per conoscere il singolare, 
ma che in qualche modo trae soltanto da sé i propri contenuti 
intellegibili.69

In un primo tempo infatti l’intelletto agente imprime nell’in-
telletto possibile una specie singolare. In seconda istanza l’intel-
letto conosce ciò che questa specie contiene di universale, perché 
come il più contiene il meno, così questo colore contiene il co-
lore. Infine l’intelletto completa la sua conoscenza della specie 
singolare conoscendo l’individuo. E come il colore come tale è 
anteriore per natura rispetto al colore particolare, parimenti nella 
nostra conoscenza, la conoscenza dell’universale precede quella 
del singolare, come l’imperfetto precede il perfetto.

In questo Riccardo si avvicina a posizioni rappresentazionali-
ste. Autori come Tommaso o Matteo d’Acquasparta sostengono 
che prima dell’intellezione vera e propria sono necessarie la for-
mazione della specie intellegibile e la conversione della facoltà 
intellettiva ai propri oggetti, dal momento che, affinché il soggetto 
conoscente scelga il disporsi all’atto cognitivo, non è sufficiente 
che la facoltà conoscitiva venga informata dalla specie. È infatti 
necessaria una conversione della facoltà intellettiva all’oggetto 
conosciuto, conversione che non si identifica con la conoscenza 
in quanto tale, ma è da esse presupposta. Affermazione però non 
accettata da Riccardo.70

La posizione di Riccardo, espressa attraverso un linguaggio 
improntato all’aristotelismo, ma che attinge alla metafisica avi-
cenniana, abbiamo visto essere molto sfumata, in quanto, pur 

69 Ivi, d. 24, a. 3, q. 1, resp., p. 306.
70 Ivi, d. 3, a. 3, q. 1 co., p. 51: «Et illud quo intelligitur singulare per 

reflexionem, quia enim est in singularibus: ideo per cognitionem ipsius reflecti-
tur intellectus ad singularium cognitionem. […] Sed hac opinio falsa est et 
improbabilis».
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affermando la possibilità per l’uomo nella condizione attuale di 
conoscere con l’intelletto le realtà singolari, tuttavia non sembra 
sostenere che ci sia un’intellezione diretta del singolare, un atto 
dell’intelletto che termini al singolare in quanto tale, ma che la 
conoscenza del singolare non possa esserci nisi mediante cogni-
tione universalis.





Davide Riserbato

La qualità speculativa o pratica della teologia  
in Alessandro di Alessandria.  

Studio e edizione critica delle qq. 9-10  
del Prologo del suo Commento alle Sentenze

1. Introduzione

Tra i temi più studiati dall’epistemologia teologica (o metateo-
logia)1 dei secoli XIII e XIV, nel contesto della discussione sulla 

1 Per un’ampia bibliografia sulla metateologia, cfr. D. Riserbato, La rosa 
mistica e altri saggi. Studi sul pensiero medievale, IF Press, Roma 2020, 
pp. 168-170, n. 11. Qui mi limito a segnalare gli studi più recenti (dal 2010): 
M. Olszewski, Dominican Theology at the Crossroads. A Critical Edition 
and Study of the Prologues to the Commentaries on Peter Lombard’s Sen-
tences by James of Metz and Hervaeus Natalis, Aschendorff, Münster 2010; 
K. Rodler, Thomas Sutton on Theology as a Science. An Edition of Questions 
1, 3, and 4 of Sutton’s Cowton critique, in K. Emery Jr. - R. Friedman - A. 
Speer (eds.), Philosophy and Theology in the Long Middle Ages. A Tribute to 
Stephen Brown, Brill, Leiden 2011, pp. 591-622; A. Arezzo, Lumen medium. 
Enrico di Gand e il dibattito sullo statuto scientifico della teologia, Edizioni 
di Pagina, Bari 2014; F. Fiorentino, Conoscenza scientifica e teologia fra XIII 
e XIV secolo, Edizioni di Pagina, Bari 2014; P. Porro, Tra l’oscurità della 
fede e il chiarore della visione. Il dibattito sullo statuto scientifico della teo-
logia agli inizi del XIV secolo, in L. Bianchi - C. Crisciani (a cura di), Forme 
e oggetti della conoscenza nel XIV secolo. Studi in ricordo di Maria Elena 
Reina, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze 2014; M. Arosio, Sull’intel-
ligenza della fede in Bonaventura da Bagnoregio. Un secolo di studi, a cura 
di L. Vettorello, Aracne, Roma 2016; F. Fiorentino, Il Prologo dell’Ordinatio 
di Giovanni Duns  Scoto. Introduzione, testo, traduzione e commento, Città 
Nuova, Roma 2016; S.F. Brown, Peter Aureoli’s Various Uses of Averroes to 
illustrate the Sapiential Character of Declarative Theology, in R. Hofmeister 
Pich - A. Speer (eds.), Contemplation and Philosophy: Scholastic and My-
stical Modes of Medieval Philosophical Thought. A Tribute to Kent Emery, 
Brill, Leiden - Boston 2018, pp. 427-441; D. Riserbato, Lo statuto epistemo-
logico della teologia nell’opera di Bonaventura da Bagnoregio. Ricognizio-
ne storiografica, «Quaestio. Annuario di storia della metafisica», 18 (2018), 
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definizione della natura della teologia sviluppata nei prologi dei 
Commenti alle Sentenze o nelle prime questioni delle Somme, è 
quello relativo alla qualità speculativa o pratica della teologia, 
tema che – come è noto – suppone la divisione aristotelica tra 
scienze pratiche, poietiche e teoriche.2 E proprio su questo aspet-
to la tradizione teologica francescana ha sviluppato la tenden-
za, pur a essa non unilateralmente attribuibile,3 ad assegnare alla 
teo logia un carattere, se non assolutamente pratico, quantomeno 
intermedio tra speculativo e pratico, ma certamente caratterizzato 
da un’indole in certo modo ‘affettiva’.4

Se si volesse individuare l’iniziatore di questa specificazione 
dell’abito teologico quale «scientia movens affectionem ad boni-
tatem»5 si potrebbe nominare Alessandro di Hales,6 sul cui esem-

pp. 495-499; M. Arosio, Sapienza e scienza in Bonaventura da Bagnoregio. 
Epistemologia teologica ed esegesi biblica, a cura di M. Mancinelli e D. 
Riserbato, Cantagalli, Siena 2019; D. Riserbato, La nozione di scienza e la 
scientificità della teologia in Alessandro di Alessandria (In Primum Senten-
tiarum, Prologus, qq. 5-6), in Id., La rosa mistica e altri saggi, pp. 219-279; 
Id., Possibilità e limiti dell’intelletto umano in Alessandro di Alessandria. 
Studio e edizione critica delle qq. 1-2 del Prologo del suo Commento alle 
Sentenze, «Rivista di filosofia neo-scolastica», 112 (2020), pp. 839-878; Id., 
Il soggetto della teologia e le sue passiones explicabiles in Alessandro Bo-
nini di Alessandria († 1314): Commento alle Sentenze, Prologo, qq. 3-4, 
«Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge», 87 (2020), pp. 
201-235.

2 Cfr. Aristoteles, Metaphysica, VI, 1, 1025b 25.
3 Cfr. Aegidius Romanus, In I Sententiarum, Prologus, pars 4, q. unica, Ve-

netiis 1521, ff. 7vQ-8rB; Albertus Magnus, Commentarium in primum librum 
Sententiarum, dist. 1, art. 4, Resp., ed. A. Borgnet, XXV, Vivès, Parisiis 1893, 
p. 18b.

4 Cfr. F.-X. Putallaz, Figure francescane alla fine del XIII secolo, Jaca 
Book, Milano 1996, pp. 79-90; J. Percan, Teologia come ‘scienza pratica’ 
secondo Giovanni di Reading. Studio e testo critico, Editiones Collegii S. 
Bonaventurae Ad Claras Aquas, Grottaferrata 1986, pp. 48*-109*.

5 Alexander Halensis, Summa Theologica, I, q. 1, c. 1, in corp., in PP. Col-
legii S. Bonaventurae (edd.), 4 voll., Ad Claras Aquas, 1924, I, p. 2.

6 Cfr. I. Biffi, Figure medievali della teologia, Jaca Book, Milano 2008, 
p. 43.
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pio si muoverà in particolare Odo Rigaldi.7 Nella linea di questa 
iniziale caratterizzazione in chiave pratico-affettiva, si innesterà 
l’attività di Bonaventura, e non solo in ambito metateologico. 
Egli, infatti, si dedicherà all’impresa di giustificare – in un rap-
porto di sostanziale fedeltà all’insegnamento di san Francesco8 e 
con intelligente interpretazione del suo spirito e delle sue inten-
zioni9 –, l’importanza e l’utilità dello studio della sacra doctrina 
(anche nella sua connotazione accademica),10 sottolineandone in 
particolar modo la finalità pratica: «studino non tanto per sapere 
come devono parlare, quanto per mettere in pratica le cose ap-
prese».11 Sullo sfondo di questa delicata operazione culturale, tale 

7 Cfr. L. Sileo, Teoria della scienza teologica. Quaestio de scientia theolo-
giae di Odo Rigaldi e altri testi inediti (1230-1250), 2 voll., Pontificio Ateneo 
Antoniano, Roma 1984, I, pp. 274-276.

8 Francesco d’Assisi, Regola bollata, X, 8, in Fonti Francescane, Messag-
gero, Padova 19803, p. 129: «E se non sanno di lettere, non si preoccupino di 
apprenderle». Non è del resto un comando isolato, cfr. M. Parodi - M. Rossini, 
Introduzione a Bonaventura da Bagnoregio, Itinerario della mente verso Dio, 
BUR, Milano 1994, p. 16: «Francesco insiste ripetutamente su insegnamenti 
di questo genere, contrapponendo la sterile sapienza del mondo all’impegno 
attivo di chi intende tradurre nella pratica di comportamenti concreti le proprie 
scelte e le proprie convinzioni: “Lo spirito della carne, infatti, vuole e si preoc-
cupa molto di possedere parole, ma poco di attuarle”».

9 Cfr. É. Gilson, La filosofia di san Bonaventura, a cura di C. Marabelli, 
Jaca Book, Milano 1994, pp. 51-56 e 65-66.

10 Cfr. Y. Congar, Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants 
et séculiers dans la seconde moitié du XIIIe siècle et le début du XIVe, «Ar-
chives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge», 36 (1961), pp. 35-151.

11 Bonaventura de Balneoregio, Epistula de tribus quaestionibus, in PP. 
Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 
1898, pp. 331-336. Cfr. M. Parodi - M. Rossini, Introduzione, p. 17: «Viene 
dunque confermata l’immagine di un Francesco teso ad affermare il princi-
pio di una funzione pratica dello studio e della cultura». Si veda inoltre Bo-
naventura de Balneoregio, Legenda Sancti Francisci, XI, 1, in PP. Collegii 
S. Bonaventurae ad Claras Aquas (edd.), Opera omnia, VIII, Firenze 1898, 
pp. 504-579, p. 535: «Quaerentibus aliquando fratribus utrum sibi placeret 
quod litterati iam recepti ad Ordinem intenderent studio sacrae Scripturae re-
spondit: “Mihi quidem placet, dum tamen exemplo Christi, qui magis orasse 
legitur quam legisse, orationis studium non omittant, nec tantum studeant, 
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ermeneutica troverà del resto un’accoglienza favorevole e conti-
nuativa all’interno della stessa riflessione metodologica france-
scana sulla natura e lo statuto della teologia.12

L’intento del presente contributo consiste nel presentare 
sull’argomento un’agile sintesi del pensiero del francescano 
Alessandro Bonini di Alessandria († 1314) – successore di Duns 
Scoto a Parigi come maestro reggente (1307-1308) e ministro ge-
nerale dei Frati minori (eletto a Barcellona il 3 giugno 1313),13 

ut sciant, qualiter debeant loqui, sed ut audita faciant, et cum fecerint, aliis 
facienda proponant”»; cfr. inoltre Id., Epistula de tribus quaestionibus, nn. 10-
12, in ivi, pp. 331-336, 334-336. Cfr. U. d’Alençon, Les Idées de saint Fran-
çois sur la science, C. Poussielgue, Paris 1910. Sulla questione dello studio in 
ambiente francescano si veda: P. Maranesi, San Francesco e gli studi: analisi 
del nescientes litteras del X capitolo della Regola bollata, «Collectanea Fran-
ciscana», 69 (1999), pp. 7-41; Id., I commenti alla Regola francescana e la 
questione dello studio, in Società Internazionale di Studi Francescani (a cura 
di), Studio e studia: le scuole degli ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo. 
Atti del XXIX convegno internazionale, Assisi 11-13 ottobre 2001, Centro Ita-
liano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2002, pp. 35-81; Id., La minorità 
e lo studio nelle tensioni ideali degli inizi dell’Ordine Francescano, «Lauren-
tianum», 44 (2003), pp. 25-61; Id., L’intentio Francisci sul rapporto tra mino-
rità e studio nel dibattito del primo cinquantennio dell’Ordine francescano, 
in L. Padovese (a cura di), Minores e subditi omnibus. Tratti caratterizzanti 
dell’identità francescana. Atti del Convegno, Roma 26-27 novembre 2002, 
Laurentianum, Roma 2003, pp. 273-304.

12 Cfr. J. Percan, Teologia come ‘scienza pratica’…, pp. 48*-54*.
13 Soprannominato il Giovane o il Minore, Alessandro Bonini nasce ad 

Alessandria nella seconda metà del XIII secolo. Frate minore della provincia 
di Genova verso la fine del secolo, lo si ritrova studente a Parigi. Dopo aver 
conseguito la licentia ubique docendi nel 1303, è Lettore nel Palazzo Apo-
stolico di Roma e successore di Duns Scoto alla cattedra di Teologia di Parigi 
(1307-1308). Eletto Provinciale di Terra di Lavoro, prende parte al Processo 
dei Templari, e il 3 giugno 1313 viene eletto per acclamazione sedicesimo 
Generale dell’Ordine dei frati minori. Muore a Roma il 5 ottobre 1314. Cfr. 
L. Waddingus, Annales Minorum seu Trium Ordinum a Sancto Francisco 
istitutorum, opera et studio J. M. Fonseca ab Ebora, Typis Rochi Bernabò, 
Romae 17332, sub anno 1314, VI, p. 223; L. Veuthey, Alexandre d’Alexan-
drie, maître de l’Université de Paris et Ministre Général des Fréres Mineurs, 
«Études Franciscaines», 43 (1931), pp. 145-176, 319-344; «Études Francis-
caines», 44 (1932), pp. 21-42, 193-207, 321-336, 429-467; ripubblicato in 
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e soprattutto di offrire l’edizione critica del testo delle questioni 
nona e decima del Prologo della redactio posterior del Commen-
to alle Sentenze,14 dove egli ne tratta.

Id., Alexandre d’Alexandrie, maître de l’Université de Paris et Ministre Gé-
néral des Fréres Mineurs, Société et librairie Saint-François d’Assise, Paris 
1932 (trad. it. Alessandro d’Alessandria, maestro dell’Università di Parigi e 
Ministro Generale dei Frati Minori, Editrice Miscellanea Francescana, Roma 
2005). Sullo stesso autore, oltre ai miei contributi citati alla nota 1, si vedano 
tra quelli più recenti: M. Rossini, «Quod coextit exsistit»: Alessandro di Ales-
sandria e i futuri contingenti, in L. Sileo (a cura di), Via Scoti. Methodologica 
ad mentem Joannis Duns Scoti. Atti del Congresso scotistico internazionale, 
Roma 9-11 marzo 1993, 2 voll., Antonianum, Roma 1995, I, pp. 1049-1063; 
F. Krause, L’attitude d’Alexandre Bonini d’Alessandria à l’égard du principe 
d’individuation, «Studia Mediewistyczne», 34-35 (2000), pp. 147-155; F. 
Amerini, Aristotle, Averroes, and Thomas Aquinas on the Nature of Essence, 
«Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale», 14 (2003), pp. 79-
122; Id., Thomas Aquinas, Alexander of Alexandria and Paul of Venice on 
the Nature of Essence, «Documenti e studi sulla tradizione filosofica medie-
vale», 15 (2004), pp. 541-589; Id., Alessandro di Alessandria sulla natura 
degli accidenti, «Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale», 
16 (2005), pp. 179-235; Id., Alessandro di Alessandria su natura e soggetto 
della metafisica, «Quaestio. Annuario di storia della metafisica», 5 (2005), 
pp. 477-493; M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity among the Early 
Scotists. Texts on Future Contingents by Alexander of Alexandria, Radulphus 
Brito and Hugh of Novocastro, «Documenti e studi sulla tradizione filosofi-
ca medievale», 16 (2005), pp. 237-338; W.O. Duba, Continental Franciscan 
Quodlibeta after Scotus, in C. Schabel (ed.), Theological Quodlibeta in the 
Middle Ages. The Fourteenth Century, Brill, Leiden - Boston 2007, pp. 569-
649; A. Horowski, Postillae Magistri Alexandri super Isaiam: alla ricerca del 
loro autore, «Collectanea Franciscana», 77 (2007), pp. 519-540; F. Amerini, 
Alessandro di Alessandria come fonte di Paolo Veneto. Il caso degli accidenti 
eucaristici, «Picenum Seraphicum», 25 (2008), pp. 19-67; O. Bazzichi, Un 
trattato di etica monetaria dei primi del Trecento del teologo francescano 
Alessandro Bonini di Alessandria, «La Società», suppl. 6 (2008), pp. 49-64. 
Infine, per indicazioni generali relative alle altre opere di Alessandro, cfr. 
almeno L. Veuthey, Alessandro d’Alessandria, pp. 16-25; P. Glorieux, Ré-
pertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, 2 voll., Vrin, Paris 
1933, II, pp. 199-202.

14 Del Commento alle Sentenze di Alessandro si conosce una duplice reda-
zione, cfr. V. Doucet, Maîtres franciscains de Paris. Supplément au Répertoire 
des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle de M. le chan. P. Glorieux, 
«Archivum Franciscanum Historicum», 27 (1934), pp. 531-564: pp. 559-560; 
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2. Il fondamento della distinzione tra scienze pratiche e spe-
culative (Prologus, q. 9)

La penultima questione del Prologo, la nona, di indole ge-
nerale e introduttoria, si domanda «se la scienza speculativa e 
la scienza pratica differiscano in base al fine o all’oggetto».15 Il 
tema è accostato da una prospettiva più ampia rispetto al caso 
specifico della sola teologia. Il duplice corno dell’alternativa, 
fine/oggetto, non è nuovo alla tradizione,16 e Alessandro, prima 
di sviluppare argomentazioni risolutive al riguardo, in termini 
ancor più generali, si impegna nel recensire «i modi in cui scien-
za speculativa e scienza pratica differiscano».17

Egli individua quattro differenze tra le due tipologie di scien-
ze. La prima è per lui relativa ai concetti (penes conceptus o 
penes actum definitivum): scienze definitorie, nel senso che 
entrambe si avvalgono di concetti che possono essere espressi 
mediante definizioni, esse differiscono per il fatto che la scienza 
pratica si occupa di concetti il cui corrispettivo reale può, ap-
punto, essere realizzato (ponibilis in effectu) mediante l’attività 
di colui che la esercita; è il caso, per esempio, del medico, che 

F. Stegmüller, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri Lombardi, 
Apud Ferdinandum Schöningh Bibliopolam, Herbipoli [Würzburg] 1947, I, 
pp. 29-30, nn. 55-56. La redactio prior potrebbe precedere il 1305; cfr. H. De-
nifle - A. Chatelain (éds.), Chartularium Universitatis Parisiensis, Delalain, 
Paris 1989, II, pp. 105-106, n. 639. La redactio posterior potrebbe risalire, 
invece, al suo secondo soggiorno parigino, databile tra il 1307 e il 1308; cfr. 
M. Rossini, «Quod coexsistit exsistit», p. 1049; R.L. Friedman, The Sentences 
Commentary, 1250-1320. General Trends, The Impact of the Religious Orders 
and the Test Case of Predestination, in G. Evans (ed.), Mediaeval Commen-
taries on the Sentences of Peter Lombard, Brill, Leiden 2002, pp. 42-128: pp. 
74-75; M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity among the Early Scotists, 
p. 275.

15 Alexander de Alexandria, Prologus, q. 9, n. 1: «Utrum scientia speculati-
va et practica differant penes finem vel penes obiectum».

16 Cfr. per esempio Ioannes Duns Scotus, Ordinatio, Prologus, pars 5, qq. 
1-2, n. 260, ed. Vaticana, I, Civitas Vaticana 1950, p. 176.

17 Cfr. Alexander de Alexandria, Prologus, q. 9, n. 7.
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si occupa del concetto di salute, la quale trova riscontro nella 
realtà in virtù della pratica della medicina. Le cose vanno diver-
samente nel caso della scienza speculativa, i cui concetti non 
hanno un corrispettivo reale mediante l’attività di chi la eser-
cita: il fisico (philosophus naturalis), per esempio, considera le 
nature delle cose che si trovano già date nel reale; egli, dunque, 
le suppone già date.18

La seconda differenza prende in considerazione le proposi-
zioni, e proprio per questo si richiama alla prima: Alessandro 
afferma che essa riguarda gli atti compositivi e divisivi (penes 
actum compositivum et divisivum); benché entrambe le scien-
ze producano proposizioni, cioè compongono e dividono, esse 
tuttavia differiscono circa le proprietà delle loro proposizioni: 
soltanto quelle proprie della scienza pratica, infatti, sono in ordi-
ne ai concetti che hanno – come si diceva – il loro corrispettivo 
nella realtà in virtù dell’attività di chi esercita la scienza pratica 
(in ordine ad ponibile in effectu).19

La terza differenza è, invece, relativa all’impiego dei sillogi-
smi (penes actum syllogisticum): per quanto entrambe le scienze 
se ne avvalgano e procedano mediante essi muovendo da pre-
messe e arrivando alla conclusione, queste differiscono per il 
fatto che, a differenza dei sillogismi speculativi (che sillogizant 
simpliciter), quelli pratici sono finalizzati a un’attività pratica, 
a un’operazione (arguunt propter opus), perché – di nuovo – si 
avvalgono di concetti operativi (conceptus operabiles) non pu-
ramente speculativi e che possono essere realizzati nel reale (po-
nibiles a nobis in effectu).20 Si può notare qui come il modello di 
riferimento per la teologia sia, per Alessandro, la scienza (epi-
stème) aristotelicamente intesa, come quella che, nel suo proce-
dere argomentativo, si avvale dei sillogismi.

18 Cfr. ibidem.
19 Cfr. ivi, n. 11.
20 Cfr. ivi, n. 12.
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Infine, l’ultima differenza, connessa evidentemente alla terza, 
è relativa ai fini (penes finem): il fine della speculativa si risol-
ve nella sola acquisizione della conoscenza scientifica (scire 
 tantum), mentre quello della scienza pratica è una conoscenza in 
vista di un agire (operari).21

A questo punto, dopo aver rilevato le differenze tra scienze 
speculative e scienze pratiche, è possibile procedere a determi-
nare se, in ultima analisi, la loro distinzione sia relativa ai loro 
fini o ai loro oggetti. Alessandro si impegna in una disamina di 
entrambe le posizioni, ma è la seconda – che, sul modello ari-
stotelico desunto dall’Ethica Nicomachea, a differenza di quello 
desumibile dal De anima,22 individua negli oggetti la radice della 
loro distinzione – quella che a lui sembra più probabile (videtur 
mihi probabilior):

L’altro modo è quello che a me sembra più probabile: la distinzione tra 
scienza speculativa e pratica può essere assunta in base agli oggetti, 
anche se essa implica la distinzione dei fini. La ragione può essere la se-
guente: ciò che è puramente speculabile, ciò che è agibile [ossia ciò che 
può essere agito] e ciò che è operabile [ossia ciò che può essere prodot-
to ad arte] stanno dalla parte dell’oggetto. E questi sono ciò che deter-
minano la differenza tra scienza, arte e prudenza: la scienza, infatti, è la 
certezza delle realtà speculabili; la prudenza è la retta disposizione circa 
le cose agibili [diremmo: le azioni umane], come si afferma nel VI libro 
dell’Etica; l’arte, invece, è la retta disposizione circa le realtà operabili 
[diremmo: producibili], come afferma il Filosofo nello stesso luogo.23

21 Cfr. ivi, n. 13.
22 Cfr. Aristoteles, Ethica Nichomachea, VI, 3-5; 1139b14-1140a30; Id., De 

anima, III, 10, 433a14-15 (dove si afferma che l’intelletto teoretico differisce 
da quello pratico in base al fine).

23 Cfr. Alexander de Alexandria, Prologus, q. 9, n. 19: «Alius modus est 
qui videtur mihi probabilior, scilicet quod distinctio scientiae speculativae et 
practicae potest accipi penes obiecta, licet includat distinctionem finium. Ad 
hoc potest esse prima ratio talis: pure speculabile agibile et factibile se tenent 
ex parte obiecti. Haec autem faciunt differentiam inter scientiam, artem et 
prudentiam: nam scientia est certitudo speculabilium, prudentia autem est recta 
ratio agibilium, sicut dicitur VI Ethicorum, ars autem est recta ratio factibilium, 
sicut dicit idem Philosophus».
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In tutto ciò Alessandro, e in estrema sintesi, non si discosta 
dalla scelta operata da Duns Scoto a favore dell’oggetto come ciò 
che determina la qualità speculativa o pratica di una scienza.24

3. La teologia è pratica o speculativa? (Prologus, q. 10)

La questione decima contempla il caso specifico della teolo-
gia: «questa scienza è pratica o speculativa?».25 Per prima cosa, 
il maestro piemontese procede a enunciare la definizione comu-
nemente intesa di prassi, di origine aristotelica,26 come «l’opera-
zione di una potenza [cioè la volontà] altra rispetto all’intelletto, 
mediante la quale è possibile realizzare in atto ciò che è conce-
pito dall’intelletto»,27 definizione – di cui si avvale anche Duns 
Scoto28 – dalla quale ricava le seguenti osservazioni:

L’abito pratico è un abito proteso, il cui protendersi dipende dal fatto che 
la scienza pratica dirige un’operazione diversa da quella dell’intelletto. 
L’operazione che essa dirige può essere l’operazione di un appetito o di 
una facoltà motrice, e in base a ciò consegue un duplice abito pratico: 
uno, attivo, guida l’appetito stesso alla ricerca dei mezzi opportuni per 

24 Cfr. Ioannes Duns Scotus, Ordinatio, Prologus, pars 5, qq. 1-2, n. 260, 
ed. Vaticana, I, p. 176.

25 Alexander de Alexandria, Prologus, q. 10, n. 1: «Utrum haec scientia sit 
practica vel speculativa».

26 Cfr. Aristoteles, De anima, III, 9-10, 432b26-433b1; Id., Ethica Nicho-
machea, VI, 2, 1139a31-b5.

27 Alexander de Alexandria, Prologus, q. 10, n. 9: «Operatio alterius po-
tentiae quam sit intellectus, per quam operationem potest poni in effectu illud 
quod concipitur ab intellectu».

28 Duns Scoto definiva il concetto di ‘pratico’ in relazione a una praxis, 
ossia a un «atto di una potenza altra dall’intelletto, naturalmente posteriore 
all’intellezione, conformabile alla retta ragione perché sia retto», cfr. Ioannes 
Duns Scotus, Ordinatio, Prologus, pars 5, qq. 1-2, n. 228, ed. Vaticana, I, p. 
155: «Praxis ad quam cognitio practica extenditur est actus alterius potentiae 
quam intellectus, naturaliter posterior intellectione, natus elici conformiter in-
tellectioni rectae ad hoc ut sit rectus». Per Duns Scoto, come per Alessandro 
(cfr. nota seguente), la volontà sarebbe precisamente questa facoltà, diversa 
dall’intelletto, di cui ogni operazione può essere considerata prassi.
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conseguire il congruo fine; tale abito è la prudenza; l’altro, produttivo, 
come l’arte, la quale dirige la potenza motrice alla realizzazione del con-
gruo effetto, come per esempio una casa o qualcosa di simile; in questo 
senso, dunque, tale operazione è propria di una potenza diversa dall’in-
telletto. […] In secondo luogo, la prassi deve essere un’operazione in 
potere di colui che opera […]. Ora, se la volontà è tale principio, occorre 
che l’operazione sia in potere di chi opera, dal momento che la volontà 
è libera. Così, dunque, propriamente, questa operazione in virtù della 
quale la scienza viene definita pratica è un’operazione della volontà, o 
perché la volontà vuole in sé o perché comanda alle altre potenze.29

A questo punto, in un secondo momento dell’indagine, Ales-
sandro constata che nella teologia si trovano elementi caratteriz-
zanti entrambe le possibili determinazioni di pratica e speculati-
va: «vi si trova qualcosa di speculabile e qualcosa di agibile».30 
Da un lato, infatti, la teologia si occupa del credibile (de his quae 
sunt fidei), in cui si danno molte verità puramente speculative 
(pure speculativa non agibilia a nobis), per esempio: l’unità e la 
trinità di Dio; dall’altro lato, la teologia presenta in certa misura 
una natura precettiva e proibitiva, i cui oggetti riguardano pro-
priamente l’agire, nella sua duplice connotazione: positiva (prae-
ceptum/agibile) e negativa (prohibitio/non agibile).31

Tale constatazione circa la presenza simultanea di elementi di 
ragione pratica e di ragione speculativa – del resto, non ancora 
risolutiva della questione, e che, per stessa ammissione di Ales-

29 Alexander de Alexandria, Prologus, q. 10, nn. 10; 12: «Habitus practicus 
est habitus protensus; protensio autem est ex hoc quod scientia practica est di-
rectiva alterius operationis quam sit operatio intellectus. Haec autem operatio cu-
ius est directiva potest esse operatio appetitus vel motivae potentiae, et ideo poni-
tur duplex habitus practicus: unus est activus dirigens ipsum appetitum ut appetat 
debita media ad debitum finem, et talis habitus est prudentia; alius est habitus 
factivus sicut ars regulans potentiam motivam ut introducat debitum effectum 
sicut domum vel aliquid simile; sic ergo haec operatio est alterius potentiae quam 
intellectus. […] Secundo, debet esse in potestate operantis […]. Si autem volun-
tas est principium, oportet quod operatio sit in potestate operantis, quia voluntas 
libera est; sic ergo proprie operatio ista a qua dicitur scientia practica est operatio 
voluntatis, quia voluntas vel vult in se vel imperat aliis potentiis».

30 Ivi, n. 17: «In ea est aliquid speculabile et aliquid agibile».
31 Cfr. ivi, nn. 18-19.



La qualità speculativa o pratica della teologia 241

sandro, solleva più dubbi di quanto non ne riesca a risolvere32 – 
ci introduce al terzo e ultimo momento del percorso sviluppato 
nella questione decima, laddove Alessandro, dopo aver fornito 
una rassegna di alcune posizioni riguardo alla qualità speculati-
va o pratica della teologia – egli ne presenta complessivamente 
quattro –, espone la propria sulla base della constatazione di quel-
la commistione tra speculativo e pratico:

ci sono molte opinioni al riguardo: la prima afferma che [la teologia] 
sia assolutamente speculativa […]. La seconda è quella di quanti so-
stengono che sia affettiva […]. La terza ritiene che questa scienza sia 
[assolutamente] pratica e [assolutamente speculativa] […]. L’ultima 
opinione, che a me sembra probabile, afferma che questa scienza abbia 
qualcosa di speculabile e qualcosa di agibile, […] e tuttavia sia più 
pratica che speculativa.33

Possiamo tentare di assegnare a ciascuna posizione il proprio 
interprete. La prima corrisponde alla tesi sostenuta da Enrico di 
Gand: «in senso assoluto questa scienza deve essere detta specu-
lativa e non pratica»;34 la seconda è attribuibile a Egidio Roma-
no: «la teologia è una scienza affettiva»;35 la terza invece – come 
sembra – a Goffredo di Fontaines: «[la teologia] deve essere de-
finita in un senso in certo modo assoluto sia speculativa che pra-

32 Cfr. ivi, n. 21: «Ideo dubium est quid horum sit, scilicet speculativa vel 
practica».

33 Ivi, nn. 22; 31; 36; 39: «Unus modus est quod est simpliciter speculativa, 
quia licet haec scientia ordinetur ad speculationem veri et ad actionem boni, 
tamen debet dici speculativa. […] Secundus modus dicendi est aliquorum qui 
dicunt eam esse affectivam […]. Tertius modus dicendi est quod haec scien-
tia est simpliciter practica et simpliciter speculativa, et hoc quia est de pure 
speculabilibus et agibilibus a nobis […]. Ultimus modus dicendi, qui videtur 
mihi probabilis, est quod haec scientia habet aliquid de speculabili et aliquid 
de agibili, sicut dicit praecedens positio, et ideo aliquid habet de speculativo et 
aliquid de practico; magis tamen est practica quam speculativa».

34 Cfr. Henricus Gandavensis, Summa quaestionum ordinarium, a. VIII, 
q. 3, ed. Badius, I, f. 65vT: «Simpliciter ergo debet dici haec scientia specula-
tiva et non practica».

35 Cfr. Aegidius Romanus, I Sententiarum, Prologus, pars 4, q. unica, Vene-
tiis 1521, f. 8ra: «Theologia est scientia affectiva».
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tica»;36 la quarta, infine, è l’opinione personale di Alessandro o 
quella che, quantomeno, egli ritiene più probabile.

Ora, prosegue il francescano, come ogni scienza, la teologia 
suppone l’esistenza del proprio soggetto (Deum esse) di cui cerca 
di fornire una spiegazione (explicatio) facendone così il proprio 
oggetto, che altro non sarebbe se non la composizione tra sog-
getto e la spiegazione a esso relativa (potremmo dire: la conclu-
sione elaborata dalla scienza relativamente al proprio soggetto: 
«obiectum hic quasi est compositum ex subiecto et explicatione 
facta»)37. In questo processo esplicativo teologico ricevono chia-
rimento alcune verità che hanno una natura speculabile («Deum 
esse summe intelligentem et summe volentem et omnipoten-
tem»), altre invece che presentano una natura operabile («ipsum 
esse laudabilem, exorabilem, vel amabilem»); e dal momento che 
la spiegazione delle prime è funzionale, secondo Alessandro, a 
quella delle seconde più che viceversa, per lui la teologia

è più pratica che speculativa; questa scienza, infatti, investiga le verità 
speculabili circa questo soggetto, affinché, una volta spiegate, rifulga la 
sua eminenza, in virtù della quale sia sommamente desiderato, somma-
mente amato e sommamente lodato […]. Da ciò risulta evidente che, 
anche se questa scienza include pratico e speculativo, tuttavia può dirsi 
una […] in certo modo in ragione del soggetto, del quale talvolta ricer-
chiamo la ragione di speculabile, talvolta la ragione di agibile, non per-

36 Cfr. Godefridus de Fontibus, Quodlibet, XIII, q. 1, in Godefroid de Fon-
taines, Les Quodlibets onze-quatorze, ed. J. Hoffmans, Éditions de l’Institut 
Supérieur de Philosophie, Louvain 1932-1935, p. 176: «Per praedicta patet 
quid est dicendum ad quaestionem. Quia non recedendo totaliter ab his quae 
communiter dicuntur, videtur esse dicendum quod theologia est aliquo modo 
et speculativa et practica; non sic quod sit speculativa simpliciter, practica vero 
secundum quid, aut e converso; sed sic quod est dicenda aliquo modo utrumque 
simpliciter, scilicet speculativa et practica, ut expositum est».

37 Alexander de Alexandria, Prologus, q. 10, nn. 41; 43: «In scientia id 
quod supponitur ut explicabile et quasi in potentia ad explicationem scientia-
lem est subiectum; ipsum autem ut explicatum et quasi deductum ad actum est 
obiectum, et ideo obiectum hic quasi est compositum ex subiecto et explica-
tione facta. […] haec scientia supponit suum subiectum, scilicet Deum esse; 
quaerit autem explicationem eiusdem tamquam obiectum ex dictis».
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ché ‘agiamo’ il soggetto, ma perché riguardo al soggetto ricerchiamo 
qualche ragione che esige da parte nostra un atto pratico, proprio come 
il fatto che sia amabile richiede l’amore, e che sia lodabile, la lode.38

Così, sullo sfondo della distinzione tra scienze speculative e 
pratiche, che per Alessandro si gioca in relazione ai rispettivi og-
getti (nel senso precisato di composizione tra subiectum e expli-
catio), egli non può che rilevare come l’indagine circa le realtà 
speculabili, di cui pur la teologia si occupa, trova senso a partire 
soltanto dalla natura del proprio soggetto, Dio – che ne garantisce 
anche l’unità nonostante la duplice fisionomia –, la cui ratio agi-
bilis ne concretizza la finalità pratica nel desiderio, nell’amore e 
nella lode nei confronti di Dio stesso.

Un’ultima osservazione importa aggiungere in merito alla 
suggestiva espressione agamus subiectum: si ha quasi l’impres-
sione di trovare qui, non saprei se più come negato che invece 
come preluso e in forma assai embrionale, un rilievo che espri-
merà Pietro Aureolo, secondo il quale la qualità pratica della 
teo logia dipenda, oltre che dal fine, dalla ‘producibilità’ del suo 
oggetto39 che innesca una relazione intenzionale con il soggetto 

38 Ivi, nn. 43; 45: «Haec scientia magis est practica quam speculativa; ideo 
enim haec scientia quaerit speculabilia de isto subiecto ut, ipsis explicatis, cla-
reat eminentia eius, propter quam eminentiam summe desideretur, et summe 
ametur, et summe laudetur […] Ex his patet quod quamvis haec scientia inclu-
dat practicum et speculativum, tamen potest dici una […] aliquo modo ratione 
subiecti, cuius aliquando quaerimus rationem speculabilis, aliquando propter 
rationem agibilis, non quia subiectum agamus quia necessarium est, sed quia 
circa subiectum quaerimus aliquam rationem quae requirit actum practicum ex 
parte nostra, sicut ratio amabilis requirit amorem, et ratio laudabilis laudem».

39 Petrus Aureolus, Scriptum, Prologus, q. 3, a. 2, n. 76, ed. E. Buytaert, 
Franciscan Institute Publications, New York - Louvain - Paderborn 1956, p. 
240, l. 31; cfr. Id., Reportatio, Prologus, q. 3, Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, ms. Borgh. 123, fol. 11vb: «Qui non solum considerat 
veritates circa subiectum suum sed agit eas, ille est activus. Sed theologicus 
est huiusmodi: non enim solum considerat sustentationem, defensiones, 
declarationes circa actum fidei, sed agit eas ad modum qui actor non solum 
considerat circa orationem pervasivam conditiones et proprietates, sed agit 
eam; sic etiam dialecticus, et propter quod ponuntur activi. Igitur iste habitus 
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che lo conosce e lo ‘agisce’,40 ossia il teologo, in particolare, ma 
anche il semplice credente, più in generale.

4. Prolegomeni all’edizione

4.1. Manoscritti41

Il Prologo del Commento alle Sentenze di Alessandro di Ales-
sandria è tradito dai seguenti manoscritti:

E – Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale,  
Conv. Soppr., ms. E.IV.24 (olim 376)

Membranaceo, in folio, del XIV secolo, composto da ff. 165, 
redatto in duplice colonna, di 50-55 linee per colonna, con capolet-
tera miniato al primo foglio. Scrittura gotica corsiva. Provenienza: 
Firenze, Convento di S. Croce (sec. XVI-XIX).42

est practicus sive activus, unde sicut dialecticus est habitus disputativus 
et defensivus et declarativus principiorum scientiarum ad opinionem, sic 
theologus est declarativus et defensivus principiorum habitus fidei propter 
adhaerere per fidem».

40 Per un approfondimento al riguardo, cfr. D. Riserbato, Agere obiectum. 
La finalità pratica della teologia come dilectio Dei in Pietro Aureolo, «Doctor 
Virtualis», 14 (2018), pp. 67-87 (ripubblicato in Id., La rosa mistica e altri 
saggi, pp. 381-400).

41 Esprimo la mia sincera riconoscenza nei confronti di Costante Marabelli 
(Facoltà di Teologia di Lugano) per l’imprescindibile aiuto nel reperimento 
delle informazioni relative ai manoscritti.

42 Cfr. C. Mazzi, L’inventario quattrocentistico della Biblioteca di S. Croce 
in Firenze, «Rivista delle biblioteche e degli archivi», 8 (1897), pp. 16-31; 99-
113; 129-142: p. 110; A.M. Bandini, Catalogus codicum latinorum Bibliothe-
cae Mediceae Laurentianae, Praesidibus Adnuentibus, Firenze 1777, IV, col. 
729; L. Veuthey, Alexandre d’Alexandrie, pp. 17-19; P. Glorieux, Répertoire 
des maîtres…, II, p. 200; F. Stegmüller, Repertorium initiorum plurimorum in 
Sententias Petri Lombardi Commentariorum, «Römische Quartalschrift», 45 
(1937), pp. 85-360: p. 214, n. 1001; Id., Repertorium Commentariorum, I, p. 
30, n. 56; G.E. Mohan, Initia Operum Franciscalium (XIII-XV S.), I-Q, «Fran-
ciscan Studies», 37 (1977), pp. 179*-375*: p. 205*; M. Rossini - C. Schabel, 
Time and Eternity among the Early Scotists, p. 277.
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Incipit: In veste poderis quam habebat totus erat orbis terra-
rum…

ff. 9v-11r: q. 9; ff. 11r-12v: q. 10
Contenuto:
f. 1r-v: Alexander de Alexandria, Collatio Principii.
ff. 1v-2r: Alexander de Alexandria, Operis Prologus (Divisio 

Textus).
ff. 2r-12v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super Pro-

logum Sententiarum.
ff. 13v-160v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super 

distinctiones Sententiarum libri primi.
f. 162rb-162va: Utrum Deus sit in praedicato substantiae.

F – Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,  
ms. Fiesol. 133

Membranaceo, composto da ff. 154, dell’inizio del secolo XV, re-
datto in duplice colonna, di 48 linee per colonna, con capolettera mi-
niato al primo foglio. Scrittura gotica corsiva. Provenienza: dalla Ba-
dia di Fiesole fu trasferito alla Laurenziana negli anni 1780-1783.43

Incipit: Nobili et reverendo domino, domino Francisco Caraculo, 
Canonico Parisiensi…

ff. 8v-10r: q. 9; ff. 10r-11v: q. 10
Contenuto:
f. 1r: Alexander de Alexandria, Epistula nuncupatoria.
f. 1r-v: Alexander de Alexandria, Collatio Principii.
ff. 1v-2r: Alexander de Alexandria, Operis Prologus (Divisio 

Textus).

43 A.M. Bandini, Bibliotheca Leopoldina Laurentiana seu Catalogus ma-
nuscriptorum qui nuper in Laurentianam translati sunt, Typis Regiis, Floren-
tiae 1793, III, coll. 79-80; L. Veuthey, Alexandre d’Alexandrie, pp. 17-19; P. 
Glorieux, Répertoire des maîtres…, II, p. 200; F. Stegmüller, Repertorium ini-
tiorum, pp. 214 e 223, nn. 1001 e 1057,1; Id., Repertorium Commentariorum, I, 
p. 30, n. 56; G.E. Mohan, Initia Operum Franciscalium, I-Q, p. 247* (dedica), 
p. 205*; A. Dressen, The Library of the Badia Fiesolana. Intellectual History 
and Education under the Medici (1462-1494), SISMEL - Edizioni del Galluz-
zo, Firenze 2013, p. 141; M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity among 
the Early Scotists, p. 277; A. Garzelli, Miniatura fiorentina del Rinascimento: 
1440-1525. Un primo censimento, 2 voll., Giunta regionale toscana - La Nuova 
Italia, Firenze 1985, p. 559.
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ff. 2r-11v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super Pro-
logum Sententiarum.

ff. 11v-152v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super 
distinctiones Sententiarum libri primi.

ff. 152v-154r: Index quaestionum

L – London, British Library,  
ms. Add. 14077

Membranaceo, in folio, composto da ff. 182, dell’inizio del XIV 
secolo, redatto in duplice colonna, di 56 linee per colonna, con ca-
polettera miniato al primo foglio. Scrittura gotica corsiva.44

Incipit: Nobili et reverendo domino, domino Francisco Caracu-
lo, Canonico Parisiensi…

ff. 10v-12r: q. 9; ff. 12r-13v: q. 10
Contenuto:
f. 3r: Alexander de Alexandria, Epistula nuncupatoria.
f. 3r-v: Alexander de Alexandria, Collatio Principii.
ff. 3v-4r: Alexander de Alexandria, Operis Prologus (Divisio 

Textus).
ff. 4r-13v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super Pro-

logum Sententiarum.
ff. 13v-147v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super 

distinctiones Sententiarum libri primi.
ff. 148r-182vb: Alexander de Alexandria, Quodlibet I.

M – Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana,  
ms. Lat. Z. 105 (= 2005)

Membranaceo, mm. 320x223, composto da ff. 149, redatto in 
duplice colonna, di 55 linee per colonna, con capolettera miniato 
al primo foglio. Scrittura gotica corsiva. Provenienza: Biblioteca 
del card. Bessarione. Nota apposta sul foglio di guardia anteriore: 

44 F. Madden, Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Mu-
seum in 1841-1845, Woodfall, London 1850, p. 36; L. Veuthey, Alexandre d’A-
lexandrie, pp. 17-18; P. Glorieux, Répertoire des maîtres…, II, p. 200; Id., La 
littérature quodlibétique, 2 voll., Paris, Vrin, 1935, II, p. 55, n. 2; F. Stegmüller, 
Repertorium initiorum, pp. 214 e 223, nn. 1001 e 1057,1; Id., Repertorium 
Commentariorum, I, p. 30, n. 56; M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity 
among the Early Scotists, p. 277; G.E. Mohan, Initia Operum Franciscalium 
(XIII-XV S.), I-Q, «Franciscan Studies», 37 (1977), pp. 247* (dedica) e 205*.



La qualità speculativa o pratica della teologia 247

«1446, die vicesima prima mensis aprilis» (probabile data di acqui-
sto del codice da parte del card. Bessarione).45

Incipit: In veste poderis quam habebat totus erat orbis terra-
rum…

ff. 9v-11r: q. 9; f. 11r-12v: q. 10
Contenuto:
f. 1r-v: Alexander de Alexandria, Collatio Principii.
ff. 1v-2r: Alexander de Alexandria, Operis Prologus (Divisio 

Textus).
ff. 2r-12v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super Pro-

logum Sententiarum.
ff. 12v-146r: Alexander de Alexandria, Quaestiones super 

distinctiones Sententiarum libri primi.
ff. 146r-148r: Alexander de Alexandria, Index distinctionum 

et quaestionum.

P – Paris, Bibliothèque Nationale,  
ms. lat. 15859

Membranaceo, del XIV secolo, composto da ff. 185, redatto in 
duplice colonna, di 52-54 linee per colonna, con capolettera miniato 
al primo foglio.46

Incipit: Nobili et reverendo domino, domino Francisco Caracu-
lo, Canonico Parisiensi…

ff. 11v-13r: q. 9; ff. 13r-15r: q. 10.

45 J. Valentinelli, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum. Codices 
mss. latini Tom. II, Ex Typographia Commercii, Venetiis 1869, p. 66; A. Zanet-
ti, Latina et italica Divi Marci Bibliotheca codicum manuscriptorum per titulos 
digesta, apud Simonem Occhi Biblipolam, Venetiis 1741, p. 68; L. Veuthey, 
Alexandre d’Alexandrie, pp. 17-19; P. Glorieux, Répertoire des maîtres…, II, 
p. 200; F. Stegmüller, Repertorium initiorum, p. 214, n. 1001; Id., Repertorium 
Commentariorum, I, p. 30, n. 56; M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity 
among the Early Scotists, p. 277; G.E. Mohan, Initia Operum Franciscalium 
(XIII-XV S.), I-Q, p. 205*.

46 L. Veuthey, Alexandre d’Alexandrie, p. 17-18; P. Glorieux, Répertoire des 
maîtres…, II, p. 200; F. Stegmüller, Repertorium initiorum, pp. 214 e 223, nn. 
1001 e 1057,1; Id., Repertorium Commentariorum, I, p. 30, n. 56; G.E. Mohan, 
Initia Operum Franciscalium (XIII-XV S.), I-Q, pp. 247* (dedica) e 205*; 
M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity among the Early Scotists, p. 277.
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Contenuto:
f. 1r: Alexander de Alexandria, Epistula nuncupatoria.
ff. 1r-2r: Alexander de Alexandria, Collatio Principii.
f. 2r-2v: Alexander de Alexandria, Operis Prologus (Divisio 

Textus).
ff. 2v-15r: Alexander de Alexandria, Quaestiones super Pro-

logum Sententiarum.
ff. 15r-185r: Alexander de Alexandria, Quaestiones super di-

stinctiones Sententiarum libri primi.
f. 185r-v: Alexander de Alexandria, Index distinctionum et 

quaestionum.

R – Rennes, Bibliothèque de Rennes Métropole,  
ms. 40 (olim 34)

Membranaceo, mm. 317x230, del XIV secolo, composto da 
ff. 222, redatto in duplice colonna, di linee da 44 a 51 per colon-
na, privo delle iniziali fino al f. 130 e delle q. 7 e 8 del Prologo. 
Scrittura gotica corsiva. Provenienza: Rennes, Convento di Bonne- 
Nouvelle.47

Incipit: Quaeritur utrum in luce proprii generis possit aliquid 
sciri sine speciali influentia alterius luminis…

ff. 5v-7v: q. 9; ff. 7v-9r: q. 10.
Contenuto:
ff. 1r-9r: Alexander de Alexandria, Quaestiones super Pro-

logum Sententiarum.
ff. 9r-124v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super di-

stinctiones Sententiarum libri primi.
ff. 125r-222v: Alexander de Alexandria, Quaestiones super 

distinctiones Sententiarum libri tertii.

47 D. Maillet, Description, notices et extraits des manuscrits de la Biblio-
thèque publique de Rennes, Jausions, Rennes 1837, p. 37, n. 34; A. Vétault, 
Manuscrits de la bibliothèque de Rennes, in Catalogue général des manuscrits 
des bibliothèques publiques de France. Départements, XXIV: Rennes. Lorient. 
Lannion. Vitré. Montreuil-sur-Mer. Étampes. Clermont-de-l’Oise. Senlis. Gien. 
Fontainebleau. Chateau-Thierry. Épernay. Blois. Loches. Neufchateau. Bour-
bonne. Condom. Bar-le-Duc. Nevers. Compiègne. Mont-de-Marsan, Plon-Nour-
rit, Paris 1894, pp. 1-262: p. 29; F. Stegmüller, Repertorium initiorum, pp. 214 
e 223, nn. 1001 e 1057,1; Id., Repertorium Commentariorum, I, p. 30, n. 56; M. 
Rossini - C. Schabel, Time and Eternity among the Early Scotists, p. 277.
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V – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,  
ms. Borgh. 311 (olim 86)

Membranaceo, mm. 292x210, del XIV secolo, composto da ff. 
166, redatto in duplice colonna, di 54 linee per colonna, con capo-
lettera miniato al primo foglio.48

Incipit: Nobili et reverendo domino, domino Francisco Caracu-
lo, Canonico Parisiensi…

ff. 10v-12r: q. 9; ff. 12r-13v: q. 10.
Contenuto:
f. 1r: Alexander de Alexandria, Epistula nuncupatoria.
f. 1r-v: Alexander de Alexandria, Collatio Principii.
f. 1v: Alexander de Alexandria, Operis Prologus (Divisio 

Textus).
ff. 2r-13r: Alexander de Alexandria, Quaestiones super Pro-

logum Sententiarum.
ff. 13v-165r: Alexander de Alexandria, Quaestiones super 

distinctiones Sententiarum libri primi.
ff. 165r-166v: Index distinctionum et quaestionum.

Il codice Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, ms. K.III.6 
(indicato dal catalogo settecentesco del Pasini49 con la collocazio-
ne i.V.I) è andato distrutto nell’incendio del 1904. Sulla base di 

48 Cfr. L. Veuthey, Alexandre d’Alexandrie, pp. 17-18; P. Glorieux, Réper-
toire des maîtres…, II, p. 200; F. Stegmüller, Repertorium initiorum, pp. 214 
e 223, nn. 1001 e 1057,1; Id., Repertorium Commentariorum, I, p. 30, n. 56; 
A. Maier, Codices burghesiani Bibliothecae Vaticanae, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Città del Vaticano 1952, pp. 353 e 445-447; Ead., Der letzte Katalog 
der päpstlichen Bibliothek von Avignon (1594), in A. Paravicini Bagliani (a 
cura di), Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte 
des 14. Jahrhunderts, III, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1977, pp. 187-
248: p. 207; G.E. Mohan, Initia Operum Franciscalium (XIII-XV S.), I-Q, pp. 
247* (dedica) e 205*; M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity among the 
Early Scotists, p. 277; G. Alliney, La ricezione della teoria scotiana della vo-
lontà nell’ambiente teologico parigino (1307-1316), «Documenti e studi sulla 
tradizione filosofica medievale», 16 (2005), pp. 339-404: pp. 346-347.

49 G. Pasini, Codices Manuscripti Bibliotecae Regii Taurinensis Athenaei, 
Typographia Regia, Taurini 1749, p. 101: «Membranaceus, duplici exaratus 
columna, foliis constans 199. saeculi XIV. Sunt primo loco quaestiones variae 
Metaphysicae, atquae Theologicae scholasticis tricis refertae, sine autoris [sic!] 
nomine; et in fine appositus est omnium elenchus. Fol. autem 198. additur Bo-
etii tractatus de unitate et uno».
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alcune trascrizioni del cardinale Ehrle, Franz Pelster ci informa 
che tale manoscritto, a partire dal f. 65v, conteneva le tre seguenti 
questioni del Prologo al Primo Libro del Commento alle Sentenze 
di Alessandro: q. 1. Utrum in lumine proprii generis possit aliquod 
sciri sine speciali influxu; q. 2. Utrum de subiecto theologiae pos-
sint explicare aliam <aliquam> scibilitatem per actum intellectus 
nostri; q. 3. Utrum sit dare aliquod lumen praeter fidem, in quo 
theologia sit proprie scientia. Le quali corrisponderebbero rispet-
tivamente alla prima, terza e sesta questione trasmesse dagli altri 
sette testimoni.50

4.2. Rapporti tra i manoscritti e loro uso nella presente 
edizione

Si è proceduto alla collatio di tutti e sette i testimoni mano-
scritti noti (consultati mediante fotoriproduzione).51 La recensio 
non ha individuato la presenza di nessun codex descriptus.52 Tutti 
i manoscritti restituiscono il testo del Prologo in una forma so-
stanzialmente buona. In base all’osservazione dei rapporti tra i 
codici, in ragione della presenza di innovazioni comuni, è stato 
possibile individuare una certa parentela tra i codici E e M e tra i 
codici P e V. In entrambi i casi, per la presenza di errori separativi 
è possibile escludere una derivazione di E da M e viceversa, da 
una parte, e di P da V e viceversa, dall’altra. Gli altri tre mano-
scritti, FLR, presentano innovazioni separative.

50 Cfr. F. Pelster, Franziskanerlehrer um die Wende des 13. und zu Anfang 
des 14. Jahrhunderts in zwei ehemaligen Turiner Hss, «Gregorianum», 18 
(1937), pp. 291-317: pp. 292-293. Su Alessandro di Alessandria si vedano in 
particolare le pp. 311-317.

51 I manoscritti sono stati collazionati limitatamente alle prime dieci que-
stioni che costituiscono il Prologo del Commento alle Sentenze di Alessandro.

52 A differenza dell’ipotesi avanzata da Rossini e Schabel, secondo i quali E 
(F nella loro edizione delle qq. 3-4 della dist. 35 del I libro del Commento alle 
Sentenze di Alessandro) rappresenta probabilmente la fonte di M e costituisce 
insieme a F (L nella loro edizione) una famiglia: «FLM form a clear group, 
unfortunately not a very good one […]. F […] is the probable source of M, with 
which it forms a sub-group», cfr. M. Rossini - C. Schabel, Time and Eternity 
among the Early Scotists, p. 278.
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Tali osservazioni concordano con quanto evidenziato dallo 
studio delle questioni 1-4 dello stesso Prologo,53 e con le que-
stioni 5-6, a parte, in quest’ultimo caso, per l’ipotesi della deri-
vazione dei sette testimoni da un comune archetipo,54 ipotesi non 
suffragata né dalle varianti presenti nel testo delle prime quattro 
questioni, né delle questioni nona e decima qui editate.

Così collazionato, il testo è stato poi normalizzato: sono stati 
introdotti i dittonghi e trasformate le forme alico, diffinitivus, ni-
chil, oppinio, set, sicud… nelle forme classiche corrispondenti. 
I numeri cardinali sono stati trascritti senza modifiche, mentre 
quelli ordinali sono stati scritti in forma estesa, a eccezione di 
quelli indicanti i libri e i capitoli delle opere citate da Alessandro.

4.3. Stemma codicum

4.4. Fonti

Per quanto riguarda le fonti esplicite, nelle due questioni prese 
in esame si trovano riferimenti ad Agostino (De Trinitate, De 
doctrina christiana, Sermo 88, De moribus ecclesiae catholicae), 
Aristotele (Physica, Ethica Nicomachea, Metaphysica, De 
anima), Averroè (Metaphysica), Boezio (De Trinitate), Gregorio 

53 Cfr. D. Riserbato, Possibilità e limiti dell’intelletto umano in Alessandro 
di Alessandria; Id., Il soggetto della teologia e le sue passiones explicabiles in 
Alessandro Bonini di Alessandria.

54 Cfr. D. Riserbato, La nozione di scienza e la scientificità della teologia in 
Alessandro di Alessandria, pp. 246-250.
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Magno (Homiliae in Hiezechielem). Soltanto due le citazioni bi-
bliche, entrambe nella q. 10 (Gc 1, 22; 1 Cor 13, 7).

Quanto alle fonti implicite sono stati individuati riferimenti a 
Enrico di Gand (Summa quaestionum ordinarium), Egidio Ro-
mano (I Sententiarum, Prologus) e Goffredo di Fontaines (Quod-
libet, XIII).

4.5. Sigla Codicum Manuscriptorum

E = Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, E.IV.24
F = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fesul. 133
L = London, British Library, Add. 14077
M = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. Z. 105 (=2005)
P = Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 15859
R = Rennes, Bibliothèque de Rennes Métropole, 40
V = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borgh. 311

4.6. Index abbreviationum in apparatu critico

AL = Aristoteles Latinus
CCSL = Corpus Christianorum, Series Latina
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
PL = Patrologiae Cursus Completus, Series Latina
add. = addidit, addiderunt
a.m. = alia manu
corr. = correxit/correctio
del. = delevit
exp. = expunxit
hom. = homoioteleuton
in marg. sup. = in margine superiore
ins. = inseruit
inv. = invertit
om. = omisit
praem. = praemisit
ras. = rasura
sup. lin. = supra lineam
transp. = transposuit
… = verba in apparatu critico omissa indicant



[ALEXANDRI DE ALEXANDRIA

IN PRIMUM SENTENTIARUM PROLOGUS, Q. 9

UTRUM SCIENTIA SPECULATIVA ET PRACTICA DIFFERANT

PENES FINEM VEL PENES OBIECTUM]

<E 9v; F 8v; L 10v; M 9v; P 11v; R 5v; V 10v> [1] No-
no quaeritur utrum scientia speculativa et practica differant
penes finem vel penes obiectum.

[2] Videtur quod penes finem, II Physicorum, intellectus5

practicus est qui propter aliquid operatur; ergo intellectus
practicus specificatur a fine, sed ab eodem a quo specificatur
intellectus practicus videtur quod specificetur scientia prac-
tica; ergo et caetera.

[3] Secundo, sic: quando tria se habent per ordinem, ita10

quod primum distinguitur a secundo et secundum a tertio, vi-
detur quod tota distinctio sit a tertio radicaliter et originaliter;
sed haec tria se habent per ordinem: habitus, obiectum et fi-
nis, quia habitus distinguitur per obiecta et obiecta penes di-
versos fines; ergo tota distinctio principaliter est a fine.15

[4] Tertio, sic: finis imponit necessitatem his quae sunt ad
finem; ergo finis scientiae imponit necessitatem obiecto, quia
obiectum est quid ordinatum ad finem et non est ipse finis [F
9r]; magis ergo dicendum est quod distinctio obiectorum est
propter finem quam e contrario, et magis scientia est talis, pu-20

2 – 3 Nono] om. R 5 Physicorum] libro add. R 6 propter] om. P; quod add.
sup. lin. a.m. R | aliquid] aliquis R 14 distinguitur] distinguuntur EMR | et ob-
iecta] ins. in marg. a.m. R 17 scientiae] om. M | obiecto] scientiae add. EM;
scientiae ins. in marg. a.m. F 20 propter] om. et penes ins. in marg. a.m. R |
contrario] converso L

5 II Physicorum: Cfr. Aristoteles, Physica, II, 2, 194a 27.
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ta speculativa vel practica, propter finem qui imponit necessi-
tatem quam propter obiectum cui imponitur.

[5] Ad oppositum, Philosophus, VI Ethicorum, obiectum
practicae scientiae est agibile; sed ratio agibilis est ratio ob-
iectalis; ergo videtur quod ab obiecto sumatur scientia practi-
ca.

[AD QUAESTIONEM]

[6] Circa hanc quaestionem duo sunt videnda: primo, vide-
bitur quot modis differt speculativa et practica; secundo, ve-
nabimur utrum earum differentia magis sit penes finem quam
penes obiectum.30

[ARTICULUS PRIMUS]

[7] Quantum ad primum, possunt dari quatuor differentiae
inter hanc [R 6r] scientiam et illam [L 11r]. Prima differentia
est quia differunt penes actum definitivum. Definit enim spe-
culativus et definit practicus et hoc quia uterque versatur cir-
ca conceptum expressibilem per definitionem; sed tamen dif-35

ferenter, quia practicus versatur circa conceptum ponibilem
in effectu ab ipso considerante, sicut medicus versatur circa
conceptum sanitatis ponibilem in effectu ab ipso, et domifica-
tor versatur circa conceptum domus ponibilem in effectu ab
eodem; et ideo dictum est, VII Metaphysicae, [E 10r] a Phi-40

losopho, quod «domus in effectu est a domo in anima». Spe-

28 speculativa] scientia add. a.m. R | et] a F 29 earum differentia] inv. et dif-
ferentia ins. in marg. a.m. R 31 possunt] potest del. et possunt ins. in marg. a.m.
E | differentiae] ins. in marg. a.m. R 32 inter] scilicet praem. R | Prima] pro-
pria PR 33 quia] quod P | actum] conceptum R 36 conceptum] subiectum
EM

23 VI Ethicorum: Cfr. Aristoteles, Ethica Nicomachea, VI, 5, 1140a 5; 1141a
9-12. 41 domus… anima: Aristoteles, Metaphysica, VII, 7, 1032b 12; 9
1034a 23-24.
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culativus autem versatur circa conceptum non ponibilem in
effectu a considerante, sicut scientia naturalis versatur circa
quidditatem rerum naturalium, quae res naturales non fiunt a
nobis considerantibus, sed supponuntur factae, et ideo scien-45

tia naturalis est scientia speculativa non practica; unde Philo-
sophus, VI Metaphysicae, secundum translationem Commen-
tatoris, loquens de scientia naturali, sic dicit: «manifestum est
quod non est activa neque artificialis, principium enim rerum
activarum est in agente aut intellectus, aut ars, aut aliqua vir-50

tus et principium artis – id est rerum artificialium – est in arti-
bus», id est in artifice habente artem. Commentator: «prin-
cipium rerum artificialium, quod est in nobis, est voluntas»;
naturalium autem principium est natura, et sic artificialia et
naturalia differunt penes naturam et voluntatem.55

[8] Haec est prima differentia inter speculativum et prac-
ticum; quam differentiam considerantes quidam antiqui dice-
bant quod forma speculationis est forma abstractionis; forma
autem practica est forma compositionis, quorum dictum sic
intelligo: quod forma speculationis est ab[M 10r]stractionis60

quia abstrahit a ponibilitate in effectu, quia consideratum non
est a considerante in effectu ponibile; forma autem practica
est forma compositionis propter concurrentiam ipsius esse in

42 conceptum] om. EM 43 a] add. sup. lin. a.m. MR 45 supponuntur] sup-
ponitur E; supponitur ante corr. a.m. M 50 ars] res R 56 est] autem F 60
est] forma ins. in marg. a.m. R 63 concurrentiam] concernentiam E; con-
cernentiam. F; convenientiam L; concernentiam post corr. a.m. M; co et spat. vac.
P; continentiam R; concurrentiam V

48 – 52 manifestum… artibus: Aristoteles, Metaphysica, VI, 1 1025b 21-24,
Translatio Arabica-Latina, Versio Vulgata, ed. R. Wood, Stanford University
2011: «Manifestum est quod non est activa neque artificialis; principium enim
rerum activarum est in agente, aut intellectus aut ars aut aliqua virtus, et prin-
cipium artis est in artibus» (https://rrp.stanford.edu/meta06jo.shtml). 52 – 53
principium… voluntas: Averroes, Metaphysica, VI, comm. 1, apud Junctas,
Venetiis 1562, VIII, f. 145A: «principium rerum artificiatarum, quod est in
nobis, scilicet in artifice, est voluntas».
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effectu, et hoc quia in practicis illud idem quod est in con-
ceptu est ponibile in effectu, sicut domus vel sanitas in con-
ceptu potest fieri domus vel sanitas in effectu.

[9] Advertendum tamen hic quod aliquid esse in conceptu
est duobus modis: vel quia in concipiente subiective, eo
modo quo dicitur a multis quod species est subiective in intel-
lectu; vel quia est in concipiente obiective. Quando ergo di-70

citur quod ens in conceptu fit ens in effectu, non est intelli-
gendum de ente in conceptu subiective, quia quod est in an-
ima subiective numquam fit in re extra; sed est intelligendum
de eo quod est in conceptu obiective, quia illud idem quod
fuit idem obiectum concipientis potest fieri obiectum agentis75

et hoc attendens Philosophus, VI Metaphisicae, secundum
translationem Commentatoris, sic dicit quod «artificiatum et
voluntatum sunt idem», quod dictum sic intelligo quantum
spectat ad praesens: quod artificiatum, id est obiectum artis,
ut est in conceptu est voluntatum, id est est obiectum volun-80

tatis ut est in effectu, quia voluntas est illa quae imperando
potentiis inferioribus imperat rem poni in effectu.

[10] Ad hanc differentiam, quae est penes conceptus,
sequitur illa de qua dicit Commentator, VI Metaphysicae, ubi
dicit quod «illa quorum principium est voluntas sunt alia ab85

64 illud] id R 67 esse] om. M 67 – 68 in… est] est in conceptum M 68
duobus modis] dupliciter F | quia] est add. sup. lin. a.m. FR | concipiente] incip-
iente V 72 est] post subiective transp. L 73 numquam] umquam E | fit] fuit
E; fuit ante corr. a.m. M | est intelligendum] inv. F 74 illud] idem R 75
idem] om. EM 77 sic] sicut R 78 sunt] ins. in marg. a.m. R | dictum] est add.
FV 79 quod] quia R 81 effectu] est artificiatum id est obiectum artis ins. in
marg. a.m. E 84 sequitur] a.m. M

77 – 78 artificiatum… idem: Aristoteles, Metaphysica, VI, 1 1025b 24, Tran-
slatio Arabica-Latina, Versio Vulgata, ed. R. Wood: «Artificiatum enim et
voluntarium sunt idem» (https://rrp.stanford.edu/meta06jo.shtml). 85 – 87 il-
la… sunt: Averroes, Metaphysica, VI, comm. 1, apud Junctas, Venetiis 1562,
VIII, f. 145A: «Et intendebat ipse per hoc quod illa quorum principium est
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illis quorum principium est natura, et scientiae eorum diver-
sae sunt». In quibus verbis videtur dicere Commentator quod
distinctio scientiae speculativae et practicae accipitur penes
diversitatem principiorum ponentium in effectu conceptum
speculativum et practicum.90

[11] Secunda differentia inter hanc scientiam et illam est
penes actum compositivum et divisivum. Nam sicut scientia
speculativa habet proprias propositiones et propria principia
circa quae non errat, puta quod omne totum est maius sua
parte, ita et scientia practica habet propria principia circa95

quae non errat. Hoc patet in practica activa, nam unum prin-
cipium est quod parentes sunt honorandi, hoc etiam patet in
practica factiva, sicut in domificativa, nam unum principium
est quod gravia ponantur deorsum et laevia sursum vel ali-
quid simile. Conveniunt ergo et differunt: conveniunt quidem100

quia utraquae scientia fabricat propositiones; differunt autem
penes proprietatem propositionum, quia proprietas proposi-
tionum practicarum est in ordine ad ponibile in effectu.

[12] Tertia differentia potest accipi penes actum syllogisti-
cum, nam tam scientia speculativa quam practica syllogizat ut105

per discursum syllogisticum deveniat ad conclusionem inten-
tam; differuntur tamen quia syllogismi speculativi [V 11r]
syllogizant simpliciter, practici autem syllogizant propter ali-
quid, unde hanc differentiam attendens Commentator, VI Me-

86 illis] aliis R 87 verbis] om. EM | quod] quia V 88 scientiae] om. R | prac-
ticae] scientiae ins. in marg. sup. a.m. R 89 diversitatem] diversum aliquod R
93 propositiones] operationes L | et] ins. in marg. a.m. F 94 circa] certa F | er-
rat] erat ante corr. a.m. FMR 95 propria] prima R 100 – 103 conveniunt…
effectu] om. EM 101 quia] quod R 102 penes] ins. in marg. P | proprietatem
propositionum] propositionem propositum F 103 practicarum] praticorum PV;
praticarum F | ponibile] imponibile F 107 differuntur] differenter R 108 – 109
aliquid] vel secundum quid ins. in marg. a.m. R

voluntas sunt alia ab illis quorum principium est natura, et quod scientiae
istarum sunt diversae».
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taphysicae, dicit: «omnes cogitationes agentes et operantes et110

quae utuntur argumentatione sunt arguentes secundum ali-
quid, non arguentes simpliciter, cum scientia in eis non sit ni-
si propter opus». Et per istum sermonem videtur Philosophus
dare differentiam inter scientias speculativas et practicas, et si
tantum det exemplum de scientia naturali hic Commentator,115

quasi dicat in omnibus verbis dictis: quaedam sunt cogni-
tiones quae non sunt [P 12r] operantes et hae sunt spec-
ulativae, et istae sunt arguentes simpliciter, quia non arguunt
propter opus; quaedam sunt cognitiones quae sunt operativae,
et hae sunt practiae arguentes secundum aliquid, id est prop-120

ter opus. Hi ergo duo syllogismi differunt in duobus: primo
quidem differunt in arguendo, quia syllogismi speculativi ar-
guunt simpliciter; practici autem secundum quid; differunt
etiam in resolvendo, quia syllogismi speculativi resolvunt
usque ad conceptus pure speculativos non ponibiles a nobis in125

effectu; syllogismi autem practici resolvunt ad conceptus op-
erabiles a nobis.

[13] Quarta differentia sequitur tertiam, nam ex quo syllo-
gismi speculativi syllogizant simpliciter, syllogismi autem
practici secundum aliquid, id est secundum opus, sequitur130

quod hae duae scientiae differunt penes finem, quia finis syl-
logismi speculativi non est opus sicut practici. Hanc differen-
tiam attendens Commentator, II Metaphysicae, dicit: «scienti-

111 secundum] propter P; pro V 111 – 112 aliquid] quid EM 114 scientias]
om. M 115 hic] hec L 116 – 117 sunt cognitiones] arguentes a.m. R 129
speculativi] EM; speculativi post corr. F; practici exp. et speculativi ins. in marg.
a.m. L; practici PRV 131 quod] quia EM | finis] quia finis ins. in marg. sup.
a.m. M 133 Commentator] dicit add. P

110 – 113 omnes… opus: Averroes, Metaphysica, VI, comm. 1, apud Junctas,
Venetiis 1562, VIII, f. 145A: «omnes igitur cogitationes agentes et operantes,
et quae utuntur argumentatione, sunt arguentes secundum aliquid, non ar-
guentes simpliciter, cum scientia in eis non sit nisi propter opus». 133 – 135
scientiae… operari: Averrores, Metaphysica, II, comm. 3, apud Junctas, Ven-
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ae attributae philosophiae sunt duae, quarum una est cuius
finis est scire tantum, et altera operari». Et paucis interpositis:135

«scientia enim operativa, quamvis utatur ratiocinatione et
speculetur de causis, tamen non est digna vocari scientia
speculativa, quia non perscrutatur de causis rerum nisi ut sci-
entes eas, id est causas vel definitiones, eam agant et non ut
sciant»; haec Commentator. In quibus verbis aperte dicit140

Commentator quod scientia practica considerat de concepti-
bus quando dicit quod considerat de definitionibus, et sic ex
verbis eius possumus [R 6v] habere primam differentiam;
secundo, dicit quod ratiocinatur et resolvit ad causas, et sic
habemus ex verbis eius tertiam differentiam et etiam secun-145

dam, quia qui syllogizat format propositiones; tertio, dicit
quod non considerat causas vel definitiones nisi propter opus,
et sic habemus ab eo quartam differentiam. His visis, patet
primum declarandum.

[ARTICULUS SECUNDUS]

[14] Quantum ad secundum, sunt duo modi dicendi prob-150

abiles: unus est quod distinctio scientiae speculativae et prac-
ticae accipitur penes finem et non penes obiectum.

134 philosophiae] om. M 136 enim] add. sup. lin. a.m. V 137 digna vocari]
inv. M | scientia] dignior scientia ins. in marg. a.m. E 138 ut] ins. in marg. a.m.
F; om. R 139 eam] eas id…definitiones] om. EM | eam] om. FL | et non] ins.
in marg. a.m. F | non ut] inv. R 144 et1] vel FPV | et2] om. R 145 et] om. R
146 format propositiones] EFM; formam propositionis PRV 149 declaran-
dum] determinandum P 150 sunt duo] inv. L

etiis 1562, VIII, f. 29H: «scientiae attributae philosophiae sunt duae, quarum
una est cuius finis est scire tantum, et altera operari». 136 – 140 scientia…
sciant: Averrores, Metaphysica, II, comm. 3, apud Junctas, Venetiis 1562,
VIII, f. 29I: «scientia enim operativa, quamvis utatur ratiocinatione, et spec-
uletur de causis, tamen non est digna vocari scientia speculativa, quia non
perscrutatur de causis rerum et de definitionibus earum, nisi ut scientes eam
agant, et non ut sciant».
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[15] Ad istum modum fortificandum est prima ratio talis:
sicut distinguuntur syllogismi practici et speculativi, sic vide-
tur distingui scientia practica et speculativa; sed syllogismi155

practici et speculativi distinguuntur penes fines; ergo et hae
scientiae penes fines distinguuntur. Maior patet quia eadem
est habitudo in distinctione et unitate in scientiis quae est in
syllogismis qui oriuntur a scientiis; ergo eadem est habitudo
scientiae speculativae et practicae in unitate et distinctione160

quae est in sillogismis qui oriuntur ab eis. Minor, scilicet
quod syllogismus speculativus et practicus distinguantur
penes fines, patet per ea quae dicta sunt in praecedenti artic-
ulo.

[16] Secunda ratio ad probandum eandem conclusionem165

potest esse talis: si obiectum distinguit has scientias, vel
obiectum materiale vel formale; sed nec primum nec secun-
dum distinguit; ergo et caetera. Maior patet, quia obiectum
materiale et formale evacuant totum ambitum obiecti. Minor
probatur quia obiectum ut materiale non distinguit, sicut enim170

materia non est causa distinctionis in effectu nisi per formam,
ita obiectum materiale non est causa distinctionis in potentiis
vel habitibus; ergo non est distinctio [E 10v] penes obiecta
materialia nec penes formalia, quia obiecta formalia distin-
guunt potentias, distinctio autem scientiae speculativae et175

practicae quae quaeritur est distinctio habituum.

[17] Tertia ratio ad idem probandum potest esse talis:
scientia speculativa non est factiva; scientia practica est facti-
va et causativa, sed nihil causat nisi motum a fine; ergo tota

154 sicut] sic R | distinguuntur] distinguitur R | et] vel EM | sic] ita EM 158
distinctione] distincta V | est2] om. R 159 eadem] ergo add. sup. lin. a.m. M
160 et2] om. R 161 est] om. R | oriuntur] oritur R | ab eis] a secunda R 162
distinguantur] distinguuntur R 165 eandem] om. F 167 vel] add. a.m. F
167 – 169 sed… formale] ins. in marg. a.m. F 169 evacuant] evacuat V 171
distinctionis] definitionis R 172 distinctionis] definitionis R | in] om. F 173
vel] om. F | obiecta] obiecti R 177 ratio] est add. E; est add. sed del. a.m. M
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ratio practici sumitur a fine. Quod autem scientia speculativa180

non sit causativa patet per Philosophum et Commentatorem,
VI Metaphysicae, ubi dicit quod principium effectivum spe-
culabilium non est voluntas nec aliquid quod sit in speculan-
te; quod [F 9v] autem scientia practica sit causativa patet in
eodem VI, ubi dicit Commentator: vocat eam scientiam ope-185

rativam; quod autem agens moveatur a fine patet quia finis
est causa causarum.

[18] Quarta ratio potest esse talis: si differentia scientiae
speculativae [L 11v] et practicae acciperetur penes obiectum
speculabile et operabile, sequeretur quod scitum speculative190

non posset esse operabile a nobis, sive quod scientia specula-
tiva non posset esse de aliquo operabili a nobis, quod patet
esse falsum, quia figurae de quibus geometria est extendunt
se usque ad artificialia, et per consequens sunt operabilia quia
cadunt sub arte. Imaginamur enim quod illud distinguit [M195

10v] quod constituit, quia idem est principium constituendi et
distinguendi; sed illud constituit quod universaliter inest nec
potest separari a re; ergo illud quod distinguit universaliter
inest nec potest a re separari; sed differentia finium semper
videtur inesse istis scientiis, quia scientia speculativa semper200

est propter se, practica semper propter opus; differentia autem
penes operabile et speculabile non videtur semper inesse,

180 ratio] scientia F | sumitur] finitur R | scientia] sumat R 181 sit] fit R 183
aliquid] aliquis R 185 ubi dicit] om. EM 190 – 191 sequeretur… operabile]
om. ex hom. F; operabiabile (!) M 190 scitum speculative] scientiae spec-
ulativae R 192 esse] eandem R | quod] quia V 193 – 194 extendunt se] ex-
tenduntur P 195 illud] idem R 196 – 197 et distinguendi] ut distinguens P
197 sed] scilicet P 198 illud] om. R 199 finium] entium (?) R 200 videtur
inesse] inv. F; in add. sup. lin. a.m. P | scientiis] a.m. E 201 semper] add. sup.
lin. a.m. R

182 VI Metaphysicae: Cfr. Aristoteles, Metaphysica VI, 1, 1025b 21-24;
Averroes, Metaphysica, VI, comm. 1, apud Junctas, Venetiis 1562, VIII, f.
145A. 185 – 186 VI… operativam: Cfr. Averroes, Metaphysica, VI, comm.
1, apud Junctas, Venetiis 1562, VIII, f. 29I.
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quia id quod cadit sub aspectu scientiae speculativae, sicut fi-
gura geometrica, est operabile a nobis, quia figura salvatur in
naturalibus et salvatur in artificialibus; equilaterus enim in
corpore naturali et artificiali est eiusdem speciei. Hic est ergo
unus modus probabilis.

[19] Alius modus est qui videtur mihi probabilior, scilicet
quod distinctio scientiae speculativae et practicae potest ac-
cipi penes obiecta, licet includat distinctionem finium. Ad210

hoc potest esse prima ratio talis: pure speculabile agibile et
factibile se tenent ex parte obiecti. Haec autem faciunt differ-
entiam inter scientiam, artem et prudentiam: nam scientia est
certitudo speculabilium, «prudentia autem est recta ratio
agibilium», sicut dicitur VI Ethicorum, «ars autem est recta215

ratio factibilium», sicut dicit idem Philosophus.

[20] Ex quo sequitur quod distinctio inter istas duas scien-
tias, scilicet speculativam et practicam, est vel quia obiectum
est pure speculabile in speculativa, vel quia est agibile et fact-
ibile sicut in practica. Imaginamur enim sic quod omnis sci-220

entia est assecutio obiecti; ad hoc enim inventae sunt scienti-
ae ut sciens mediantibus eis assequatur obiectum. Assecutio
[V 11v] autem obiecti potest esse duobus modis: nam
quaedam sunt scientiae quae ordinantur ad assecutionem
obiecti in conceptu tantum, et iste sunt [P 12v] scientiae spec-225

ulativae, nam obiecta speculabilium ita sunt in conceptu quod

204 geometrica] geometri in textu et ins. in marg. e.m. ca M; geometria P | a no-
bis] om. F    205 enim] aeque V    206 et] in add. P    209 – 210 accipi] alicus
modi add. R    210 licet] sed R    214 autem] om. F    218 scilicet] om. F
218 – 220 est… factibile]  ins. in marg. a.m. F; scibile pro factibile R    220 in]
om. E; add. sup. lin. a.m. M    223 autem] enim PV | duobus modis] dupliciter F
225 sunt] add. sup. lin. a.m. M

214 – 215 prudentia… agibilium:  Aristoteles, Ethica Nicomachea, VI, 5,
1140b 4-6, AL XXVI 1.3, p. 481: «Erit ars et habitus cum racione vera facti-
vus».   215 – 216 ars… factibilium:  Aristoteles, Ethica Nicomachea, VI, 4
1140 a 8-10, AL XXVI 1.3, p. 481: «Erit ars et habitus cum racione vera fac-
tivus».
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non ponuntur in effectu a speculante; et haec est intentio
Philosophi, VI Metaphysicae, ubi dicit quod «scientia nat-
uralis est speculativa», et hoc quia ita speculatur conceptum
rei naturalis quod non ponit illum in effectu, sed supponit230

positum. Quaedam autem scientiae sunt quae ordinantur ad
assecutionem obiecti non solum in conceptu sed in effectu, et
istae sunt scientiae practicae, quae quidem non solum quaer-
unt cognoscere rem, sed etiam operari, ita tamen quod ipsa
ordinabilitas in obiecto ad opus sufficit ad distinctionem sci-235

entiae practicae et speculativae.

[21] Secunda ratio ad eandem conclusionem potest esse
talis: si finis qui dicitur opus specificat scientiam practicam,
vel specificat finis aptitudinalis vel actualis; non actualis quia
secundum hoc nullus haberet scientiam practicam qui non240

actu operaretur; ergo specificat finis aptitudinalis. Finis
autem qui in aptitudine est opus idem est quod operabile;
ergo operabile specificat, quod est propositum: quaeremus
enim ab adversario utrum finis qui specificat scientiam prac-
ticam sit finis solum positus a considerante vel a natura rei;245

hoc est quia natura rei de se habet quod ordinetur ad hunc
finem qui est opus. Non primo modo, quia iste est finis acci-
dentalis, nullum autem accidens ut sic specificat naturam rei.
Praeterea, secundum hoc eadem scientia posset esse practica
huic et speculativa illi secundum diversitatem consideran-250

tium.

227 est] om. R 228 ubi] ut F 229 speculatur] speculantur R | conceptum] in
conceptu P 230 rei] om. et ita add. V | rei naturalis] inv. F | ponit] imponit P
231 autem] enim EM; autem om. R | quae] quo V 238 si] sed R 239 quia] et
L 242 in] si R | aptitudine] actitudine F | est1] add. sup. lin. a.m. E 243 ergo
operabile] ins. in marg. M | propositum] propositio V 245 a1] add. sup. lin.
a.m. F 247 est2] om. R 247 – 248 accidentalis] et add. R 248 sic] om. R
249 practica] om. R

228 – 229 scientia… speculativa: Aristoteles, Metaphysica, VI, 1, 1025b 26,
AL XXV, 3.2, p. 126: «Phisica theorica quedam est».
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[22] Restat ergo quod iste finis specificans sit ex natura rei
consideratae; numquam autem opus quod ponit finis est ex
natura rei, nisi illa res sit de se operabilis; ergo operabile spe-
cificat. Imaginabimur enim quod opus non specificat, sed ex-255

tensibilitas ad opus et ordinabilitas, vel privatio eiusdem:
quando enim consideratum a scientia de se est extestensibile
ad opus, tunc est scientia practica, quia ibi non sistit intellec-
tus nec syllogizat simpliciter, ut dictum est superius, sed
propter opus; quando autem consideratum ab intellectu de se260

non est operabile, tunc in considerato sistit intellectus non
quaerens nisi scire eius, et tunc scientia est speculativa, et si-
gnum horum est quia [R 7r] de eodem scito de quo est scien-
tia nobis speculativa est scientia practica Deo, sicut de rebus
naturalibus Deus habet praxim, quia eas operatur de quibus265

nos habemus scientiam speculativam, ut dictum est in VI Me-
taphysicae, et hoc non videtur propter aliud nisi quia illud
idem quod non est ponibile in effectu a nobis est ponibile in
effectu a Deo.

[23] Sic ergo, his dictis, patet ad quaestionem quod scilicet270

scientia speculativa et practica differunt penes obiectum poni-
bile in effectu et non ponibile; quia tamen ponibile et non po-
nibile arguunt opus ponibile extra vel privationem eiusdem,
ideo etiam differunt penes fines, qui finis oritur ex natura su-
biecti.275

253 – 254 consideratae… rei] om. ex hom. EM 253 autem… ponit] quod pon-
itur autem opus F 254 res] non add. sup. lin. a.m. E 257 est] add. sup. lin.
a.m. F 258 ad opus] om. L 261 sistit] consistit PRV 262 et1] om. V 264
scientia] in Deo add. a.m. E | Deo] om. EM 266 nos] EM; non FLPRV 268
ponibile1] possibile ante corr. a.m. M | ponibile2] possibile ante corr. in ras. M
271 – 272 ponibile] corr. in ras. ex possibile M 272 – 273 in… ponibile3] ins.
in marg. P; ponibile corr. in ras. ex possibile M 272 ponibile2] corr. in ras. ex
possibile M | et2] add. sup. lin. a.m. M 273 vel] materia V 274 natura] ins. in
marg. a.m. EM

266 – 267 VI Metaphysicae: Locum non inveni.

Alexander de Alexandria264



280

[24] Advertendum tamen quod si finis vocetur ipsa opera-
tio intrinseca sive extrinseca, extrinseca sicut aedificare, in-
trinseca sicut velle aedificare, sic sine tali fine potest esse
scientia practica, alias omnis practicus actu operaretur, licet
enim requiratur quod practicus possit operari, tamen non re-
quiritur quod actu operetur.

[25] Alio modo potest vocari finis ipsa ordinabilitas ad
opus quae idem est quod ipse finis in aptitudine, et tunc dif-
ferre penes finem et penes obiectum videtur mihi idem, quia
idem est ipsum obiectum esse operabile et ipsum posse poni285

in opere et e contrario.

[26] Tenendo hunc modum secundum potest responderi ad
primum argumentum alterius positionis, quando dicitur quod
syllogismi speculativi et practici differunt penes syllogizare
simpliciter et secundum quid, dicendum est quod pro tanto290

syllogismi practici sunt propter aliquid, id est propter opus
quia sunt de conceptibus operabilibus et agibilibus, et ideo ra-
tio syllogismi semper oritur ab obiecto, nisi enim syllogismus
esset de operabilibus de se non esset propter opus, immo si
esset hoc esset per accidens et ex extrinseco. Distinctio autem295

per accidens non habet locum, sed per se, quia omne per acci-
dens fugit artem et scientiam.

[27] Ad secundum, quando dicitur quod si obiectum di-
stinguit, vel materiale vel formale, dico quod formale; et
quando subdicitur quod obiecta formalia distinguunt poten-300

tias, dicendum est quod non est impossibile aliqua obiecta es-
se materialia respectu potentiarum et formalia respectu habi-
tuum, exempli gratia: aeternum et temporale sunt obiecta ma-

276 – 277 Advertendum… intrinseca]  om. R    277 extrinseca2] ins. in marg.
a.m. M; om. P    278 sic] sicut P    282 potest] operari add. P    283 quae] quod
R    284 quia] quod R    286 contrario] converso L    288 argumentum] a.m. M
291 id est] et R    293 nisi] natura V; si R    295 hoc esset] add. sup. lin. a.m. R |
ex] om. R    296 locum] hic add. EM | omne] esse R    300 subdicitur] subditur
PR    301 aliqua obiecta] inv. F    303 exempli] verbi a.m. P
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terialia respectu intellectus; cuius ratio est quia intellectus
non intendit in aeternum et temporale in quantum talia, sed in305

quantum induunt rationem entis et veri, et per consequens in
quantum induunt rationem formalioris; et tamen aeternum [E
11r] et temporale sunt obiecta formalia respectu scientiae et
sapientiae, quia sicut Augustinus, XII De Trinitate, sapientia
intendit aeternis regulis consulendis, scientia autem tempora-310

libus. Ad propositum ergo, licet operabile et non operabile
sunt obiecta materialia respectu intellectus simpliciter accep-
ti, tamen possunt esse obiecta formalia respectu intellectus in-
duentis rationem habitus speculativi vel practici, et sic pos-
sunt facere distinctionem habituum et non potentiarum.315

[28] Ad tertium, quando dicitur quod scientia practica cau-
sat effectum, omne autem causans causat propter finem, di-
cendum est quod ex eo non distinguitur practicum et specula-
tivum, quia hoc causat et hoc non, alias si hoc requiretur
numquam esset habitus practicus sine actuali creatione, sed320

magis distinguuntur penes speculationem causabilis et non
causabilis a nobis, ita quod obiectum causabile prius sit prae-
cognitum a causante, quam praecognitionem ego voco scien-
tiam practicam; et quando dicitur quod causans causat propter
finem, dicendum est hoc esse verum, sed tamen hoc causare325

non esset nisi praesupposito causabili; quaero enim ab illo qui

305 intendit] tendit LV 305 – 306 in2… consequens] om. ex hom. P
305 – 306 sed… quantum] om. F 307 formalioris] materialis in ras. a.m. E
309 sicut] secundum EMV 310 consulendis] consolendis R 310 – 311 tempo-
ralibus] id est add. R 312 materialia] essentialia F 312 – 313 accepti] accipi
FR; accepi V 314 speculativi] speculativa R | practici] practica R 316 dici-
tur] om. M | practica] practicat E; practicat ante corr. a.m. M 317 omne] esse R
319 hoc2] om. R 320 numquam] umquam E | creatione] causatione EM 322
ita] in V 326 causabili] creabili F

309 XII… Trinitate: Cfr. Augustinus Hipponensis, De Trinitate, XII, 14, 22,
ed. W.J. Mountain, Brepols, Turnhout 1978 (CCSL 50), p. 375: «Distat tamen
ab aeternorum contemplatione actio qua bene utimur temporabilibus rebus, et
illa sapientiae, haec scientiae deputatur» (PL 42, col. 1009).
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ponit hanc distintionem penes finem utrum distinguat finis
elicitus vel fini praecognitus; voco autem finem elicitum ip-
sam causationem vel ipsum opus in effectu. Certum est enim
quod non distinguit finis elicitus, alias numquam esset practi-
cus nisi eliceret, ergo distinguit finis ut praecognitus; finis au-
tem ut praecognitus [M 11r] incidit in rationem obiecti, finis
etiam ut praecognitus sive causatio ut praecognita induit ra-
tionem causabilis; ergo causabile distinguit.

[29] Ad quartum, quando dicitur quod id quod est specula-335

bile potest esse operabile, idem argumentum potest fieri con-
tra eos, quia si [F 10r] speculabile, sicut figura geometrica,
potest fieri operabile, id quod quaeritur propter se, scilicet
speculabile, potest quaeri propter aliquid, id est propter opus
dum sit operabile; et si dicas quod hoc est secundum diversas340

rationes, ita dicam ego quod figura sub alia ratione cadit sub
geometria [V 12r] speculativa et alia [P 13r] ratione sub geo-
metria practica; nam in figuris sunt quaedam necessariae ha-
bitudines quae non concernunt esse vel [L 12r] ponibile in
effectu, sicut necessaria habitudo est inter triangulum et habe-345

re tres, sive triangulus sit in effectu sive non; et has habitudi-
nes necessarias venatur geometra speculativus qui est tantum
propter scire, accidit enim volenti scire quod triangulus ha-
beat hanc passionem hoc scire propter opus. Alio modo figu-
ra potest considerari in quantum ex convinctione partis ad350

partem, sicut in figura quae fit per compositionem vel ex re-
motione partis a parte, sicut in figura incisionis, est ponibile

329 causationem] rationem R | Certum] ins. in marg. a.m. M 330 numquam]
umquam E 331 finis1… praecognitus] om. R 331 – 332 autem] add. sup. lin.
R 333 praecognita] praecognitiva F 334 causabilis] causalis V 335 quod1]
per E; per pro quod sed exp. a.m. M | id] illud F 336 idem argumentum] inv.
sed idem ins. in marg. a.m. M 336 – 338 contra… fieri] om. ex hom. R 337
eos] eas P 338 operabile] ita add. FLP | id] illud F 339 propter1] om.R
342 – 343 speculativa… geometria2] om. ex hom. M 342 ratione] om. F 344
quae non] inv. M | vel] ponibile ins. in marg. a.m. F | ponibile] possibile L 346
in] add. su. lin. a.m. F 347 tantum] om. R 349 hanc] om. R 351 fit] sit P |
ex] om. EM
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in effectu a nobis et hoc modo cadit sub aspectu practici. Do-
mificator enim vel statuarius possunt considerare rationem fi-
gurae ponibilis in effectu, sed non eo modo quo geometra355

speculativus, quia non est eorum probare necessarias habitu-
dines figurarum quae abstrahunt ab esse in effectu, sed solum
eorum est considerare quomodo ex positione partis ad partem
vel ex remotione partis a parte sequatur aptior vel minus apta
figura.360

[AD ARGUMENTA PRINCIPALIA]

[30] His dictis ad quaestionem, ad primum argumentum,
quando dicitur quod intellectus practicus operatur propter ali-
quid, iam solutum est, quia non negatur quin haec scientia sit
propter finem, sed hoc negatur: quod finis non est accidenta-
lis, ita quod sit ex consideratione tantum, sed oritur ex natura365

considerabilis, et sic considerabile ex parte obiecti facit istam
essentialitatem.

[31] Ad secundum, quo dicitur: quando tria se habent per
ordinem et caetera, potest dici quod numquam tertium, scili-
cet finis, esset tale essentialiter nisi propter essentialitatem370

obiecti; numquam enim scientia de se esset propter opus nisi
obiectum eius esset operabile; exempli gratia: finis pruden-
tiae, qui est habitus practicus, est operatio recta; operatio ta-
men recta non esset finis eius nisi consideratum illius esset
agibile et operabile, et ideo Philosophus, eam diffiniens, diffi-375

nit penes obiectum dicens quod «prudentia est recta ratio agi-

353 et] om. M 355 ponibilis] possibilis ante corr. a.m. M 357 solum] solu-
tionem R 358 quomodo] quando EM 359 sequatur] FRV; sequitur EM; se-
quetur P 363 solutum est] inv. EM 366 considerabile] considerare actualis P
| istam] illam EM 368 quo] quando F 369 numquam] umquam EM 371
numquam] umquam E 372 exempli] ex P 376 recta ratio] inv. P

376 – 377 prudentia… agibilium: Aristoteles, Ethica Nicomachea, VI, 4
1140a 8-10.
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bilium», et sic, licet finis sit tertium, tamen non debet esse
principale in distinguendo, quia istud tertium reducitur ad
practicum mediante essentialitate obiecti.

[32] Ad tertium, quando dicitur quod finis imponit neces-380

sitatem his quae sunt ad finem, dicendum est hoc esse verum,
sed hic finis de quo loquimur hic est finis praecognitus sive
possibilis, quia enim causatio possibilis est, ideo scientia talis
est; causatio autem ut praecognita reducitur ad rationem ob-
iecti, ubi est enim scientia practica proprie, ibi est praecogni-385

tio causabilis et causationis, ita quod in potestate illius sit po-
nere talem causationem in effectu; si quis enim habet scien-
tiam sanitatis sicut cuiusdam causabilis, tamen non bene scit
introducere eam in effectu: non habet rationem medicinae sub
omnimoda praxi, et ideo consuevit dici [R 7v] quod quidam390

medici sunt boni speculativi et non boni practici.

381 ad finem] a fine R | est] om. EM 383 possibilis1] post corr. a.m. M | pos-
sibilis2] post corr. a.m. M 385 est2] enim P 386 causabilis] causalis PV | et
causationis] om. EM | ita] vel F 387 causationem] iter. R
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<ALEXANDRI DE ALEXANDRIA

IN PRIMUM SENTENTIARUM PROLOGUS, Q. 10

UTRUM HAEC SCIENTIA SIT PRACTICA VEL SPECULATIVA>

<E 11r; F 10r; L 12r; M 11r; P 13r; R 7v; V 12r> [1]
Decimo quaeritur utrum haec scientia sit pratica vel specula-
tiva.

[2] Et videtur quod speculativa. Boethius, De Trinitate:395

«tres sunt partes speculativae scientiae: naturalis, mathemat-
ica et theologia»; ergo theologia speculativa est cum sit pars
eius.

[3] Secundo, sic: nobilissima scientiarum est illa quae est
sui gratia, talis autem est speculativa; speculativa ergo est no-400

bilissima scientiarum; haec scientia est nobilissima; ergo est
speculativa.

[4] Tertio, sic: Philosophus, VI Metaphysicae, «si aliquod
ens est sempiternum et immobile et absolutum a materia, ma-
nifestum est quod cognitio illius est in aliqua scientia specu-405

lativa»; ubi videtur dicere quod cognitio sempiterni et immo-
bilis semper est cognitio speculativa et non practica; sed ob-

393 Decimo] om. R 395 speculativa] om. L | De Trinitate] dicit R 397 ergo
theologia] ins. in marg. M | cum] cuius V 399 est2] add. sup. lin. a.m. F 401
est2] scientia add. R 404 ens] esse R 406 – 407 immobilis] mobilis P 407
est] add. sup. lin. M; add. sup. lin. a.m. P | et] ubi videtur…speculativa] om. ex
hom. L

396 – 397 tres… theologia1: Boethius, De Trinitate, II, in Id., De consolatione
philosophiae. Opuscola theologica, ed. C. Moreschini, München - Leipzig, K.
G. Saur, 2000, pp. 168-169, ll. 68-76 (PL 64, col. 1250): «Nam cum tres sint
speculativae partes, naturalis […], mathematica […], theologica». 403 – 406
si… speculativa: Aristoteles, Metaphysica, VI, 1, 1026 a 10-11, AL XXV,
3.2, p. 126: «Si vero est immobile aliquid et sempiternum et separabile, palam
quia est theorice id nosse, non tamen phisice (nam de mobilibus quibusdam
est phisica), nec mathematice, sed prioris ambarum».



iectum circa quod versatur haec scientia est sempiternum et
immobile; ergo est speculativa et non practica.

[5] Ad oppositum: illa scientia est practica cuius finis est410

bonum intellectus practici; sed haec est huiusmodi; unde Au-
gustinus, I De doctrina christiana: «legis et omnium divina-
rum Scripturarum finis et plenitudo dilectio est qua fruendum
est», et caetera.

[6] Secundo, sic: Sacra Scriptura lex divina est; unde et di-415

viditur penes legem Veteris Testamenti et Novi; sed lex perti-
net ad scientiam practicam; ergo et caetera.

[7] Tertio, sic: practica ad agendam vitam et mores pertin-
et; sed haec scientia ordinatur ad actionem, Iacobus primo:
Estote factores Verbi, ergo est practica.420

[AD QUAESTIONEM]

[8] Circa hanc quaestionem tria sunt videnda: primo, vide-
bitur quid est praxis, sive operatio, a qua dicitur scientia prac-
tica; secundo, videbitur quid certum est in quaestione; tertio,
videbitur in quo est dubium quaestionis.

[ARTICULUS PRIMUS]

[9] Quantum ad primum, communiter dicitur quod praxis,425

a qua dicitur scientia practica, est operatio alterius potentiae

410 scientia est] inv. EM 411 haec] scientia add. EMP | huiusmodi] ins. in
marg. a.m. EM 415 – 416 dividitur] di in textu et viditur ins. in marg. a.m. F
418 agendam] agendum F 419 primo] secundo R 423 videbitur] videndum
FR 424 videbitur] videtur EM

412 – 414 legis… est: Augustinus Hipponensis, De doctrina christiana, I, 35,
39, ed. J. Martin, Brepols, Turnhout 1962 (CCSL 32), p. 29: «Omnium igitur
quae dicta sunt, ex quo de rebus tractamus, haec summa est, ut intellegatur
Legis et omnium divinarum Scripturarum plenitudo et finis esse dilectio rei
qua fruendum est» (PL 34, col. 34). 420 Estote… Verbi: Iac 1,22.
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quam sit intellectus, per quam operationem potest poni in ef-
fectu illud quod concipitur ab intellectu.

[10] Hoc commune dictum patet sic: habitus practicus est
habitus protensus; protensio autem est ex hoc quod scientia430

practica est directiva alterius operationis quam sit operatio in-
tellectus. Haec autem operatio cuius est directiva potest esse
operatio appetitus vel motivae potentiae, et ideo ponitur du-
plex habitus practicus: unus est activus dirigens ipsum appet-
itum ut appetat debita media ad debitum finem, et talis habit-435

us est prudentia; alius est habitus factivus sicut ars regulans
potentiam motivam ut introducat debitum effectum sicut
domum vel aliquid simile; sic ergo haec operatio est alterius
potentiae quam intellectus.

[11] Hoc videtur confirmari per Philosophum, III De an-440

ima, ubi dicit quod agere secundum intellectum practicum est
alterius potentiae; certum est autem quod agere secundum
habitum practicum dicit praxim; ergo praxis est alterius po-
tentiae. Confirmatur etiam hoc per Aristotelem, VI Ethicor-
um, ubi dicit quod electio non est recta nisi praecedat ratio445

recta, ubi innuit quod operatio sive praxis, quam vocat hic
electionem, est operatio alterius potentiae quam intellectus,
consentanee tamen se habens ad rationem rectam. Sic ergo

428 illud] id EMR 429 sic] sicut V 431 – 432 alterius… directiva] om. ex
hom. et et add. sup. lin. a.m. R 431 operationis] cognitionis M 431 – 433 in-
tellectus… operatio] om. ex hom. P 432 esse] omne E; omne ante corr. a.m.
M 434 ipsum] om. P 435 – 436 habitus] om. R 436 factivus] om. F 437
introducat] introducit P | effectum] affectum V 440 III] secundo R 441 – 442
intellectum… secundum] om. ex hom. R 443 practicum] om. M | dicit] dixit
F 443 – 444 potentiae] possibile ante corr. M 444 hoc] om. P 445 quod]
non est add. sup. lin. a.m. R | est] om. R 447 potentiae] intellectus F; possibile
ante corr. M 448 – 450 consentanee… intellectus] om. ex hom. F

440 – 442 III… potentiae: Cfr. Aristoteles, De anima, III, 10, 433a 10-21.
444 – 445 VI Ethicorum: Cfr. Aristoteles, Ethica Nicomachea, VI, 2, 1139a
33-1139b 5.
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hoc dictum commune ponit quod praxis est operatio alterius
potentiae quam intellectus.450

[12] Secundo, debet esse in potestate operantis, cuius ratio
est quia, sicut dictum est VI Metaphysicae, «voluntatum et
artificiatum idem sunt in forma», quasi dicat commune Philo-
sophus, sicut exponit eum Commentator: principium operab-
ilium practicorum est voluntas. Si autem voluntas [E 11v] est455

principium, oportet quod operatio sit in potestate operantis,
quia voluntas libera est; sic ergo proprie operatio ista a qua
dicitur scientia practica est operatio voluntatis, quia voluntas
vel vult in se vel imperat aliis potentiis. Sic ergo hoc est
unum dictum ad primum articulum.460

[13] Videtur tamen mihi posse dici quod etiam operatio il-
la a qua dicitur scientia practica est operatio habitus practici,
[P 13v] extendendo largo modo operationem ad directionem
quam facit habitus practicus respectu operationum practica-
rum.465

[14] Hoc patet triplici via; prima via est quia Commenta-
tor, ut communiter vocat habitum practicum habitum facti-
vum sive activum, quod non esset nisi habitus haberet ali-
quam rationem causationis.

[15] Secunda via est quia Philosophus, VII Metaphysicae,470

dicit quod in artificialibus a specie quae est in anima fit spe-

453 commune] om. EM 454 eum] autem L; quia V 456 operantis] om. F
458 quia] qua P 459 vel1] del. R 460 – 461 ad… etiam] om. EM 463 mo-
do] nomen operationis ins. in marg. a.m. M 466 prima… est] prima via ins. in
marg. a.m. et est om. F; om. PRV 471 fit] sic FV 471 – 472 fit… entia] ins. in
marg. P

452 – 453 voluntatum… forma: Aristoteles, Metaphysica, VI, 1 1025b 24,
Translatio Arabica-Latina, Versio Vulgata, ed. R. Wood: «Artificiatum enim
et voluntarium sunt idem» (https://rrp.stanford.edu/meta06jo.shtml).
454 – 455 principium… voluntas1: Cfr. Averroes, Metaphysica, VI, comm. 1,
apud Junctas, Venetiis 1562, VIII, f. 145A. 470 – 472 VII… natura: Cfr. Ar-
istoteles, Metaphysica, VII, 7, 1032b 12; 9 1034a 23-24.
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cies in natura, ita quod entia in conceptu sunt causa entium in
effectu. Videtur enim Philosophus intelligere quod ens in
conceptu causat ens in effectu non solum reducendo ad
causam formalem, sed etiam ad causam efficientem, ita quod
ratio dirigens et voluntas imperans et motiva exequens integ-
rant unam perfectam rationem causationis.

[16] Tertia via potest accipi ex communi dicto; commune
enim dictum est quod quaedam sunt ab intellectu [V 12v],
quaedam a natura, quod non esset verum nisi intellectus et480

habitus practicus haberet aliquam rationem causationis. His
visis, satis patet primum declarandum.

[ARTICULUS SECUNDUS]

[17] Secundo, videndum [M 11v] est quid certum est in
hac quaestione. Certum est in hac quaestione quod in ea est
aliquid speculabile et aliquid agibile.485

[18] Quod autem in ea sit aliquid speculabile non agibile a
nobis, patet quia haec scientia est de his quae sunt fidei;
multa autem sunt sub fide quae sunt pure speculabilia non
agibilia a nobis, puta Deum esse trinum et unum, et similia.

[19] Quod etiam sunt ibi multa agibilia a nobis patet, pri-490

mo, sic: quia haec scientia in aliqua sui parte est praeceptiva
et prohibitiva, sed praeceptum et prohibitio non respiciunt ni-
si agibile [F 10v] et non agibile; ergo haec scientia est circa
agibilia. Secundo, sic: laudare est actus habitus practici; sed

474 reducendo] reducitur EFP; deducendo post corr. a.m. M 476 imperans]
ins. in marg. a.m. F 477 causationis] habent ins. in marg. a.m. R 481 habe-
ret] habetur P; haberentur RV 481 – 482 His visis] inv. EM 483 quid] quod
EM 484 Certum est] ins. in marg. a.m. FR | Certum… quaestione2] om. EM |
in2… est2] om. R 485 aliquid1] est add. sup. lin. a.m. R | agibile] in hac scien-
tia ins. in marg. a.m. R 489 Deum] domini V 490 sunt] sint L; similiter R |
agibilia] sit add. sup. lin. a.m. R | a] add. sup. lin. a.m. P 492 respiciunt] resci-
piunt P 493 et] ins. in marg. F 494 sed] etiam add. R
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haec scientia in aliqua sui parte praecipit laudem Dei; ergo in495

aliqua sui parte respicit habitum practicum et per consequens
agibile. Minor, scilicet quod haec scientia praecipit laudem,
patuit cuilibet scienti hanc scientiam. Maior, sicilicet quod
laudare pertineat ad actum practicum, patet quia omnis actus
imperatus a virtute morali respicit praxim, sed laudare est ac-500

tus imperatus a iustitia, ergo respicit habitum practicum; quod
laudare sit habitus imperatus a iustitia patet, quia est actus qui
Deo debetur; iustitia autem respicit rationem debiti.

[20] Tertio, patet quod sit de agibilibus, sic: omnis scientia
quae in aliqua sui parte inducit exempla [L 12v] imitabilia,505

respicit rationem agibilis; ad hoc enim inducit ut agamus.
Maior probata est; sed haec inducit exempla imitabilia, ergo
et caetera. Certum est ergo quod haec scientia et concernit
non agibilia et concernit agibilia. Tantum de secundo declar-
ando.510

[ARTICULUS TERTIUS]

[21] Tertium oritur ex secundo, ex quo enim haec scientia
concernit rationem pure speculabilis et rationem agibilis vide-
tur quod concernat rationem practici et speculativi; et ideo
dubium est quid horum sit, scilicet speculativa vel practica [R
8r].515

495 praecipit] praecepit F 497 laudem] dei add. sup. lin. a.m. R 500 – 501
a… imperatus] ins. in marg. a.m. et prasim pro praxim F 501 iustitia] patet
add. P 505 quae] est add. F | exempla] ex ante corr. a.m. EM; extra FLPRV
506 ut] quod F 507 haec] scientia add. EPR | exempla] LM; extra EFPRV
508 et2] om. P 514 quid] quod EM
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[22] Ad hoc autem dubium admodum sunt multi modi di-
cendi. Unus modus est quod est simpliciter speculativa, quia
licet haec scientia ordinetur ad speculationem veri et ad actio-
nem boni, tamen debet dici speculativa.

[23] Ad hoc potest esse duplex persuasio; prima est talis:520

haec scientia non debet dici practica nisi quatenus determinet
de moribus, sed hoc non dat sibi praxim, ergo et caetera. Ma-
ior patet per praecedentia; minor probatur quia, licet haec
scientia determinet de moribus, tamen ibi non sistit nec ibi est
finis suus principalis, sed magis suus finis principalis est spe-525

culatio veri; magis enim in hac scientia est actio boni propter
speculationem veri quam e contrario. Haec enim scientia ideo
praecipit mores et actiones bonas ut oculus mentis serenetur
et purificetur ut, purificatus, intueatur Deum. De hoc Au-
gustinus, in sermone De Iacob et Esau, sic dicit: «Tota oper-530

atio nostra in hac vita est sanare oculum cordis, unde videatur
Deus. Ad hoc sacrosancta mysteria celebrantur, ad hoc sermo
Dei praedicatur, ad hoc exhortationes Ecclesiae morales ad

516 dubium] ins. in marg. sup. a.m. declarandum R 518 ad2] add. sup. lin. a.m.
R 519 debet dici] inv. sed debet ins. in marg. a.m. R 521 determinet] deter-
minat EM 524 ibi1… sistit] non sistit ibi, sed ibi add. sup. lin. a.m. R 525
principalis1] principaliter EM | principalis2] principaliter EM; principalis sed ma-
gis suus finis principalis ins. in marg. a.m. F 532 Deus… hoc1] Ad hoc Deus F

517 – 519 Unus… speculativa: Cfr. Henricus Gandavensis, Summa quaes-
tionum ordinarium, a. VIII, q. 3, ed. Badius, I, f. 65vT: «Simpliciter ergo de-
bet dici haec scientia speculativa et non practica». 530 – 537 Tota… aspectu:
Augustinus Hipponensis, Sermo 88, 5, 5, in Id., Sermones de novo testamento
(71-94), ed. L De Coninck - B. Coppieters ’t Wallant, Brepols, Turnhout 2020
(CCSL 41Ab), p. 468: «Tota igitur opera nostra, fratres, in hac vita est, sanare
oculum cordis, unde videatur Deus. Ad hoc sacrosancta mysteria celebrantur;
ad hoc sermo Dei praedicatur; ad hoc exhortationes Ecclesiae morales, id est,
pertinentes ad corrigendos mores, ad emendandas carnales concupiscentias,
ad renuntiandum non voce tantum, sed mutata vita huic saeculo; ad hoc agunt
quidquid agunt divinae sanctaeque Litterae, ut purgetur illud interius ab ea re
quae nos impedit ab aspectu Dei» (PL 38, col. 542).
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corrigendos mores, ad emundandas carnales concupiscientias,
ad hoc agunt quicquid agunt divinae sanctaequae Scripturae,
ut purgetur illud interius ab ea re quae nos impedit ab as-
pectu»; hoc Augustinus. Sic ergo, secundum istos, cum spec-
ulatio veri sit ultimus finis istius scientiae, ab eo fine princip-
aliter dicetur speculativa non obstante quod sit de moribus.

[24] Secunda persuasio potest esse talis: haec scientia non540

dicitur practica nisi vel quia instruit mores vel quia ortatur ad
dilectionem Dei; nec primum, nec secundum facit eam prac-
ticam, ergo et caetera. Non primum, ut iam patuit in ratione
praecedenti; nec secundum, quia dilectio Dei non faceret
hanc scientiam esse practicam nisi quatenus est operatio vol-545

untatis ad quam protenditur habitus intellectus dictans talem
dilectionem. Nam, ut probatum est, habitus practicus est
habitus protensus non solum ad scire, sed etiam ad oper-
ationem alterius potentiae. Sed ista operatio voluntatis non fa-
cit eam practicam, quia operatio voluntatis est duplex, et per550

consequens duplex est speculatio correspondens huic duplici
operationi. Quaedam est enim operatio quae a voluntate im-
peratur, qua actione voluntas extendit se ad aliquod extra, et
haec est actio directa in finem. Speculatio autem corres-
pondens huic actioni est speculatio regulans et dirigens hanc555

actionem. Secunda operatio voluntatis est qua voluntas unitur
ipsi fini, et haec est operatio perfecta. Speculatio autem re-
spondens huic actioni est speculatio qua intellectus ostendit
finem ipsi voluntati ut tendat in ipsum in praesenti amore im-

534 concupiscientias] concupians EM    535 quicquid agunt] om. ex hom. R
536 illud] animus R    538 – 539 fine principaliter] sicut principali R; principali-
ter ins. in marg. P    539 dicetur] dicere F; om. P    541 vel1] om. EM    542 facit]
faciunt R | eam] om. R    542 – 543 practicam] scientiam add. R    543 caetera]
circa FM    544 nec] non M | faceret] facerent M    546 protenditur] procedit R |
dictans] dictando L    549 potentiae] possibile ante corr. M    552 est enim] inv.
P; etiam pro enim R    554 directa] om. P    555 huic] operationi add. P | huic ac-
tioni] inv. EM    557 ipsi] ipsam P | est operatio] inv. R    557 – 558 respondens]
ostendens ante corr. E; ostendens M    558 huic actioni] hanc actionem M    559
tendat] tendit L
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perfecto, in futuro autem uniatur ipsi bono amato amore per-560

fectissimo. Speculatio respondens huic purae operationi prac-
tica est, et hoc quia omnis speculatio directiva actionum vide-
tur esse practica. Haec autem est huiusmodi, ut iam dictum
est, ergo et caetera. Licet autem haec speculatio sit practica,
tamen non facit hanc scientiam esse practicam, quia non est565

finis ultimus, sed finis sub fine. Ad hoc enim sunt actiones
morales et speculationes dirigentes has actiones ut voluntas
possit consequi ultimum finem.

[25] Secunda speculatio non est practica, et hoc quia non
est ad aliquam directionem sive regulationem, sed solum ad570

hoc est ut ostendat voluntati ultimum finem cui coniungatur
per dilectionem [P 14r] et amorem; et quia haec speculatio
non est practica quamvis ordinetur ad dilectionem, ideo non
largituir huic scientiae quod sit practica. Prima ergo non lar-
gitur, nec secunda, quamvis ordinetur ad dilectionem Dei, er-575

go haec scientia practica non est. Speculatio enim secunda
bene largitur huic scientiae quod sit sapientia quasi a sapore,
quia illuminat intellectum et inflammat affectum; non tamen
sibi largitur quod sit practica; hic est ergo unus modus dicen-
di.580

[26] Contra quem sic potest argui: recte concupiscere et
recte audere et iuste distribuere subintrant praxim, et specula-
tio, ad has actiones ordinata, practica est; ergo multo magis
recte amare subintrat praxim et speculatio, ad hoc ordinata,

560 – 561 perfectissimo] perfecto post. corr. R 561 respondens] ostendens ante
corr. EM | purae operationi] actioni purae F 566 enim] autem E; autem add.
sup. lin. a.m. M 569 Secunda] secundi L; ins. in mar. sup. a.m. R | et] ad F
570 est] finis ultimus add. F 571 hoc est] est om. P; quod pro hoc est V
572 – 573 et1… dilectionem] om. ex hom. R 572 amorem] spat. vac. P 574
quod… practica] om. V 574 – 575 largitur] sibi praxim vel rationem practicae
scientiae ins in marg. a.m. R 575 Dei] om. M 578 quia] qui R | non tamen]
tamen (?) est R 582 audere] audire FPR; seu amare ins. in marg. a.m. R | iuste]
recte R 584 subintrat] subintrant F
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practica [E 12r] est; sed amare Deum super omnia est quod-585

dam rectissimum amare, ergo actio practica est; et per conse-
quens cognitio quae respicit hunc amorem practica est, et ta-
lis est cognitio huius scientiae, sive ergo haec cognitio sit cir-
ca actiones quae sunt ad finem, sive circa amorem ipsius fi-
nis, semper practica est.590

[27] Secundo, sic: illa virtus quae est maxime operativa est
maxime practica; caritas est maxime operativa, ergo maxime
practica. Cognitio ergo quae ordinatur ad caritatem videtur
quod practica sit; haec autem est huiusmodi. Maior patet,
quia ex quo praxis dicit operationem, virtus maxime operati-595

va est maxime practica. Minor probatur, quia caritas imperat
actum aliarum virtutum [V 13r]. Unde I ad Corinthios, cari-
tas, omnia credit, omnia sperat, patiens est, benigna est, et
caetera. Intelligemus enim quod caritas est amor finis, et quia
amor finis ideo imperat omnem actum ordinatum ad hunc fi-600

nem, et per consequens est maxime operativa; eo ipso ergo
quod est circa finem sequitur quod cognitio eam respiciens
est practica; falsum est ergo dicere quod cognitio ostendens
finem amandum non sit practica.

[28] Tertio, sic: operatio caritatis non est operatio elicita605

ab intellectu, sed est operatio voluntatis ex hoc, sic ut dictum
est in primo articulo, operatio quae facit praxim est alterius
potentiae quam intellectus, et est in potestate [M 12r] operan-

585 practica] practicus E 585 – 586 quoddam rectissimum] quod dilectissi-
mum R 586 actio practica] inv. R | est] add. sup. lin. a.m. R 586 – 587 conse-
quens] ins. in marg. a.m. F 587 est et] om. F 591 – 592 est2… operativa]
om. ex hom. et cognitio ergo quae ordinatur add. V 592 – 593 caritas… practi-
ca] ins. in marg. a.m. M; om. ex hom. R 594 practica sit] inv. EM 597 – 598
caritas] condit add. F 598 sperat] imperat E 601 ergo] om. F 602 finem]
fidem F | eam] est R 602 – 603 eam… cognitio] om. ex hom. FV 603 ergo]
om. P 605 Tertio] secundo F 606 – 607 sed… facit] om. P 606 sic] enim
EM; om. R 608 est] ens R | in potestate] possibile pro protestate ante corr. M;
potestatem pro in potestate R

598 omnia1… est2: I Cor 13,7
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610

tis; operatio caritatis est huiusmodi, videtur ergo quod ipsa

sufficiat ad faciendum cognitionem quae dictat actum eius es-

se practicam. Hic ergo modus non stat.

[29] Ad primum argumentum, quando dicitur quod mores

instruuntur in hac scientia ut sanetur oculus cordis quo Deus

videatur, diceret adversarius hoc esse verum, tamen ex hoc

non arguitur quod sit speculativa, quia in tali sanitate oculi615

vel visione non est finis huius scientiae vel status, sed finis

eius est ut desideretur et ametur id quod visum est. Ad hoc

enim sanatur oculus mentis, ut clareat nobis obiectum et

clarefactum magis ametur.

[30] Ad secundum patet per dicta, quia, ut ostensum est,620

caritas respectu finis practica est, quia maxime operativa est

et etiam quia respicit operationem alterius potentiae quam in-

tellectus, scilicet voluntas. Et ideo facit quod cognitio eam

respiciens sit practica.

[31] Secundus [R 8v] modus dicendi est aliquorum qui di-625

cunt eam esse affectivam; ad hoc potest esse una persuasio

talis: illa scientia cuius finis est considerare est speculativa;

illa autem cuius finis est agere est practica; ergo illa cuius

finis est diligere est affectiva; haec est huiusmodi, quia

secundum Augustinum, I De doctrina christiana, «finis legis630

610 actum eius] inv. L 610 – 611 esse] omne P; omnem V 611 practicam]

practicum ELM 612 mores] maiores F 613 oculus] iter. F 615 arguitur] ar-

guimur F | tali] in add. V | oculi] occuli E 617 desideretur] dependetur R; den-

tur V | id] illud F | visum est] inv. EM 619 ametur] ameretur F 620 dicta]

praedicta EM 621 practica] practici F | est1] om. R | quia] in add. M | maxi-

me… est2] est maxime operativa E; est om. MPR 622 quia] om. F | respicit] re-

cipit R 622 – 623 intellectus] sed voluntas add. V 623 voluntas] voluntatis

EM | Et] om. EMR 626 una] om. P 627 considerare] ratum ins. in marg. a.m.

F

625 – 626 Secundus… affectivam: Cfr. Aegidius Romanus, I Sententiarum,

Prologus, pars 4, q. unica, Venetiis 1521, f. 8ra: «theologia est scientia affec-

tiva». 630 – 631 finis… est: Augustinus, De doctrina christiana, I, 35, 39,

ed. J. Martin, p. 29.
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635

et omnium divinarum Scripturarum dilectio Dei est», et caet-
era; quasi dicat haec positio: tres actus faciunt tres fines, et
per consequens tres scientias; considerare, agere et diligere
sunt tres actus, ergo faciunt tres scientias, scilicet spec-
ulativam, practicam et affectivam.

[32] Hic modus dicendi in hoc peccat, quia ponit medium
inter scientiam practicam et speculativam. Arguo enim sic:
inter illam scientiam cuius finis [F 11r] non est usus sed
scire, et illam cuius finis est usus, non est medium; sed spec-
ulativa et practica sunt huiusmodi; ergo, et caetera. Intelli-640

gemus ergo quod inter obiectum scientiae speculativae quod
non est operabile a nobis, et obiectum scientiae practicae
quod est operabile, non est dare medium; et per consequens
non est dare medium inter scientiam speculativam et prac-
ticam.645

[33] Secundo, sic: diligere est quoddam agere alterius po-
tentiae quam intellectus, scilicet ipsius voluntatis, et est in
potestate operantis. Sufficit ergo ad faciendum scientiam
practicam per praedicta, nulla ergo ymaginatio est imaginari
quod diligere dividatur contra agere: sicut enim species non650

dividitur contra genus, sic nec diligere contra agere et iuste et
fortiter quae non exeunt actiones practicas, et cognitio eas
respiciens est practica; ita similiter recte diligere et recte am-
are non exit actionem practicam, et [L 13r] cognitio sibi
respiciens practica est.655

[34] Tertio, sic: sicut caritas respicit appetitum, ita et vir-
tutes morales; suo enim modo ita afficiunt haec virtutes af-

632 – 634 fines… tres2] om. ex hom. EM 633 – 635 considerare… speculati-
vam] om. ex hom. V 634 sunt] om. P | scilicet] om. R 640 – 641 sunt… quo-
d2] om. V 640 – 641 Intelligemus] intelligamus R 641 – 642 speculativae…
scientiae] om. ex hom. R 646 est] om. R 651 agere] sicut ergo temperate
agere add. EM | et1] autem add. R 653 est] om. R | similiter] respectu EM
655 respiciens] conveniens ante corr. a.m. E; respondens L; conveniens M |
practica est] inv. EM 656 sic] om. EM | respicit] om. R
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fectum, sicut et caritas, immo Augustinus, De moribus Eccle-
siae, vocat quatuor virtutes quosdam amores, quia iustitia ni-
hil est, ut videtur, nisi quaedam modificata affectio vel modi-660

ficatus amor ad aequaliter distribuendum, et temperantia
quaedam modificata affectio circa obiectum gustus et tactus.
Si ergo cognitio correspondens caritati est affectiva, quia
caritas est quaedam affectio, ita videtur quod cognitio corres-
pondens aliis virtutibus moralibus sit affectiva, quia istae vir-665

tutes sunt quaedam affectiones; et sicut non obstante quod
haec virtutes sunt affectiones, cognitio eis respondens est
practica, ita non obstante quod caritas sit affectio, cognitio ei
respondens erit practica. Hic ergo modus dicendi non potest
stare.670

[35] Argumentum parum cogit, quia imaginatur quod dili-
gere faciat ad genus scientiae ab ipso agere, quod est falsum;
diligere enim est quoddam agere, diligere etiam Deum prop-
ter se et super omnia est quaedam rectitudo appetitus; cogni-
tio autem quae est protensa ad rectitudinem appetitutus est675

practica.

660 modificata] modificativa R 662 quaedam] om. V | obiectum] absolutum R
665 – 667 aliis… respondens] ins. in marg. a.m. F; correspondens pro respon-
dens E; respondens corr. in ras. a.m. M 665 istae] illae L 666 sicut] sic MRV
| obstante] absolute R | quod] quia PV 667 haec] om. F | affectiones] et tamen
add. sup. lin. a.m. M 667 – 668 est practica] inv. P 668 ita] vel E | obstante]
absolute F | ei] eis L 669 ergo] om. R 673 enim] eam P | enim… diligere2]
om. ex hom. M; deum add. P | est quoddam] quod R 675 autem] add. sup. lin.
P

658 – 659 De… Ecclesiae: Cfr. Augustinus Hipponensis, De moribus eccle-
siae catholicae et de moribus Manichaeorum libri duo, I, 15, 25, ed. J.B. Ba-
uer, Hoelder - Pichler - Tempsky, Vindobonae 1992 (CSEL 90), p. 87: «Ita-
que illas quattuor virtutes, quarum utinam ita in mentibus vis ut nomina in ore
sunt omnium, sic etiam definire non dubitem, ut temperantia sit amor inte-
grum se praebens ei quod amatur, fortitudo amor facile tolerans omnia propter
quod amatur, iustitia amor soli amato serviens et propterea recte dominans,
prudentia amor ea quibus adiuvatur ab eis quibus impeditur sagaciter seli-
gens» (PL 32, col. 1322).
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[36] Tertius modus dicendi est quod haec scientia est sim-
pliciter practica et simpliciter speculativa, et hoc quia est de
pure speculabilibus et agibilibus a nobis, ut dictum est in
secundo articulo. Imaginatur enim haec opinio, vel potest680

imaginari duo: primum est quod sicut scientia philosophorum
et infidelium dividitur per contemplativum et practicum, ita et
vita fidelium et scientia dividitur per vitam contemplativam
et activam, ita quod vita contemplativa vacet circa pure spec-
ulabilia, vita autem activa circa agibilia. Secundum quod pos-685

set imaginari est quod haec scientia sit simpliciter practica et
speculativa, tamen est una propter unitatem luminis; infra en-
im unum lumen fidei continetur scientia quae est de speculab-
ilibus et agibilibus, nam fidelium est considerare ea quae sunt
pure speculabilia et etiam agere illa quae [P 14v] ordinantur690

meritorie ad adsecutionem vitae future.

[37] Hic modus dicendi, quantum ad hoc quod dicit quod
haec scientia continet agibilia et speculabilia, verum dicit1, ut
patet in secundo articulo; peccat tamen primo in primam ima-
ginatione, quia vita contemplativa fidelium non spectat ad pu-695

ram speculationem. Sic enim arguo: id quod concernit praxim
magis spectat ad scientiam practicam quam speculativam;

677 est1] add. sup. lin. a.m. F 677 – 678 quod… simpliciter] om. est et quod
haec scientia simpliciter del. F; simpliciter ins. in marg. a.m. M 678 et1] add.
sup. lin. a.m. M 682 infidelium] fidelium P | et2] add. sup. lin. a.m. EM
684 – 685 speculabilia] intelligibilia F 692 – 693 quod2… dicit] iter. sed del.
E; iter. sed del. M 696 id] illud F

677 – 679 Tertius… nobis: Cfr. Godefridus de Fontibus, Quodlibet, XIII, q. 1,
in Godefroid de Fontaines, Les Quodlibets onze-quatorze (Les Philosophes
Belges 5), ed. J. Hoffmans, Éditions de l’Institut Supérieur de Philosophie,
Louvain 1932-1935, p. 176: «Per praedicta patet quid est dicendum ad
quaestionem. Quia non recedendo totaliter ab his quae communiter dicuntur,
videtur esse dicendum quod theologia est aliquo modo et speculativa et prac-
tica; non sic quod sit speculativa simpliciter, practica vero secundum quid, aut
e converso; sed sic quod est dicenda aliquo modo utrumque simpliciter, scili-
cet speculativa et practica, ut expositum est». 679 – 680 in… articulo: Cfr.
supra, nn. [17]-[20].
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vita contemplativa concernit praxim; ergo, et caetera. Maior
patet per dicta; minor probatur per Gregorium, Super Ezech-
ielem, parte secunda, homilia secunda sic dicentem: «activa700

vita est panem esurienti tribuere, verbum sapientiae nescien-
tem docere, ad humilitatis viam superbientem proximum re-
vocare, infirmitatis curam gerere, quae singulis quibusque ex-
pediunt dispensare, et nobis commissis qualiter subsistere
valeant providere. Contemplativa vero vita est caritatem Dei705

et proximi tota mente retinere ab exteriori actione quiescere»,
et caetera; hoc Gregorius. In quibus verbis innuit Gregorius
quod contemplativa vita concernit praxim voluntatis, quando
dicit quod contemplativa vita debet retinere caritatem Dei et
proximi, et per consequens pertinet ad scientiam practicam.710

[38] Secundo peccat hic modus penendi quando probat
quod scientia practica et scientia speculativa theologiae sunt
una scientia propter unitatem luminis. Unitas enim luminis
non sufficit ad faciendum unitatem [E 12v] scientiae, alias si
hoc sufficeret geometria et aritmetica essent una scientia quia715

innituntur uni lumini naturali. Illud enim idem lumen quod
dicit continuum esse divisibile in infinitum quantum ad con-

698 caetera] circa FM 700 secunda2] V; tertia EFLMPR 701 esurienti] ex-
urienti F 703 curam] haec add. F; haec add. sup. lin. V 704 qualiter] quaesi-
tus V 707 caetera] ERV; circa FMP 708 praxim] proximi PR | voluntatis]
voluntas R 709 – 710 caritatem… proximi] proximi caritatem et Dei R
710 – 712 scientiam… quod] om. R 712 sunt] in add. F 713 propter] per F |
Unitas… luminis2] om. V 714 non] om. F 716 uni] ins. in marg. P
717 – 718 in… divisibilem] om. R 717 – 718 continuum2] esse divisibile in in-
finitum add. sed. del. EM

700 – 706 activa… quiescere: Gregorius Magnus, Homiliae in Hiezechielem
prophetam, II, II, 8, ed. M. Adriaen, Brepols, Turnhout 1971 (CCSL 142), p.
230: «Activa enim vita est, panem esurienti tribuere, verbo sapientiae ne-
scientem docere, errantem corrigere, ad humilitatis viam superbientem proxi-
mum revocare, infirmantis curam gerere, quae singulis quibusque expediant
dispensare, et commissis nobis qualiter subsistere valeant providere. Contem-
plativa vero vita est caritatem Dei et proximi tota mente retinere ab exteriori
actione quiescere» (PL 76, col. 953).
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tinuum geometricum, dicit numerum parem esse divisibilem
per duo aequalia quantum ad arithmeticam. Intelligemus
enim quod lumen est sicut causa universalis scientiarum,
quaelibet autem scientia sicut fulgor particularis huius lumi-
nis. Non autem sequitur quod si effectus uniantur in causa
universali quod uniantur inter se; existente ergo unitate in lu-
mine potest esse magna diversitas in scientiis.

[39] Ultimus modus dicendi, qui videtur mihi probabilis,725

est quod haec scientia habet aliquid de speculabili et aliquid
de agibili, sicut dicit praecedens positio, et ideo aliquid habet
de speculativo et aliquid de practico; magis tamen est practica
quam speculativa.

[40] Ad huius evidentiam duo praemitto: primum est quod730

acquisitio scientialis est sicut quaedam generatio: sicut enim
in natura per generationem acquiritur [V 13v] ens in effectu,
ita in acquisitione scientiali acquiritur ens in conceptu; et si-
gnum huius est quia sicut naturalis distinguit materiam, agens
perficiens materiam et ipsum compositum sive formam fac-735

tam de materia, ita Philosophus, III De anima, ponit intellec-
tum possibilem qui assimilatur materiae, et intellectum agen-
tem qui in acquisitione scientiali assimilatur illi quod agit in
generatione naturali et intellectum in actu [M 12v] scientifico
qui assimilatur generato in naturalibus.740

[41] Secundum quod est praemittendum est quod, licet se-
cundum communiter dicentes idem sit subiectum in scientiis

718 geometricum] geometricus L | numerum] namque V 721 sicut] sit R
726 est… haec] est hoc F 730 huius] cuius EM | huius evidentiam] inv. F |
est] enim V 731 quaedam] quoddam P | enim] est R 733 scientiali] scientia-
rum EM 733 – 734 signum] argumentum M 734 sicut] facit F 737 – 738
materiae… assimilatur] om. ex hom. F 737 et] om. P 738 illi] om. P 741
quod1] del. E | praemittendum] praetermittendum F | est2] om. EM | quod2] om.
R 742 subiectum] et obiectum ins. in marg. a.m. EM

736 III… anima: Cfr. Aristoteles, De anima, III, 5, 430 a 14-15.
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et obiectum, tamen ita possumus distinguere inter subiectum

in scientia et obiectum, sicut distinguimus inter subiectum et

obiectum generationis: subiectum enim in generatione est il-745

lud quod generationi supponitur, cuius perfectio et comple-

mentum quaeritur; obiectum autem evidens est ipsum subiec-

tum iam perfectum quod vocatur compositum in VII Meta-

physicae. [R 9r] Ita in scientia id quod supponitur ut explica-

bile et quasi in potentia ad explicationem scientialem est su-750

biectum; ipsum autem ut explicatum et quasi deductum ad ac-

tum est obiectum, et ideo obiectum hic quasi est compositum

ex subiecto et explicatione facta.

[42] Et si dicatur quod ista explicatio est in intellectu su-

biective et non in ipso obiecto, dicendum est quod sic arguens755

est in aequivoco. Nam, explicatio accipitur duobus modis,

quia uno modo idem est quod ipse actus intellectus, et de ista

non est dubium quod est subiective in intellectu, et de ista in-

tellexi superius quando dixi quod intellectus in actu est quasi

quid compositum ex ipso intellectu possibili et actu intelli-760

gendi. Alio modo explicatio idem est quod ens intentionis te-

nens se ex parte obiecti; hoc enim modo dicimus quod unus

duorum intelligentium unum et idem obiectum intelligit ex-

plicatiori modo quam alius, quia sub pluribus intentionibus

vel rationibus. Unum autem istorum sequitur ad aliud, quia765

quando intellectus habet obiectum explicatiori modo et obiec-

tum est sibi repraesentatum sub pluribus rationibus.

[43] Tertio, ex his duobus patet quod intendimus, nam

haec scientia supponit suum subiectum, scilicet Deum esse;

743 et obiectum] om. EM | tamen… subiectum] ins. in marg. a.m. F

743 – 744 subiectum… et1] om. R 744 obiectum] in scientia add. R 745 su-

biectum] obiectum V 747 evidens] om. EM 747 – 748 subiectum] obiectum

R 748 quod] om. R 751 autem] sub materia F 754 explicatio] facta add. L

748 – 749 VII Metaphysicae: Cfr, Aristoteles, Metaphysica, VII, 11, 1036 a

26-1037b 7.
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quaerit autem explicationem eiusdem tamquam obiectum ex770

dictis. In explicando autem aliqua, explicat quae videntur ha-
bere rationem speculabilis, sicut quando explicando probat
Deum esse summe intelligentem, et summe volentem, et
Deum esse omnipotentem; aliqua autem explicat quae inclu-
dunt rationem agibilis a nobis, sicut quando innuit implicite775

vel explicite ipsum esse laudabilem, vel exorabilem, vel ama-
bilem, et sic de similibus. Quia ergo prima ratio, scilicet spe-
culabilis, magis quaeritur propter secundam quam e contrario,
ideo haec scientia magis est practica quam speculativa; ideo
enim haec scientia quaerit speculabilia de isto subiecto ut, ip-780

sis explicatis, clareat eminentia eius, propter quam eminen-
tiam summe desideretur, et summe ametur, et summe laude-
tur. Et ideo communiter sancti ponunt rationem agibilis esse
finem speculabilium in ista scientia, ita quod hoc est propter
illlud, non e contrario.785

[44] Unde Augustinus, II De Trinitate, creatura et Scriptu-
ra ad hoc sunt: «ut ipse quaeratur, ipse diligatur» qui et illam
creavit et istam inspiravit, quasi dicat Augustinus: Scriptura
semper est vel ad quaerendum Deum per desiderium vel ad
fruendum ipso per amorem.790

756 accipitur] dicitur F 761 est] om. V 761 – 762 tenens se] inv. F 768
quod] quia P 769 haec] hac P 771 explicat] om. F 772 speculabilis] expli-
cabilis L 773 et1… volentem] ins. in marg. a.m. F 775 rationem agibilis] ra-
tione agibile R 776 exorabilem] exortabilem EM; vel exorabilem om. P
777 – 778 speculabilis] speculabile R 778 e contrario] converso pro contrario
L; tertiam pro e contrario R 779 haec… ideo2] om. ex hom. R 781 explica-
tis] explicitis L | clareat] careat R 782 et1] om. L 783 communiter… po-
nunt] supponunt communiter R | agibilis] agere R 787 et] in P 788 creavit]
creaturam R | Scriptura] ins. in marg. a.m. F 789 semper] quia R

787 ut… diligatur: Augustinus Hipponensis, De Trinitate, II, 1, ed. W.J.
Mountain, Brepols, Turnhout 1978 (CCSL 50), p. p. 80: «Quae utraque [sc.
Scriptura et creatura] nobis ad hoc proponitur intuenda ut ipse quaeratur, ipse
diligatur qui et illam inspiravit et istam creavit» (PL 42, col. 845).
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[45] Ex his patet quod quamvis haec scientia includat

practicum et speculativum, tamen potest dici una non solum

ratione luminis, sicut dicebat praecedens opinio, sed aliquo

modo ratione subiecti, cuius aliquando quaerimus rationem

speculabilis, aliquando propter rationem [F 11v] agibilis, non795

quia subiectum agamus quia necessarium est, sed quia circa

subiectum quaerimus aliquam rationem quae requirit actum

practicum ex parte nostra, sicut ratio amabilis requirit a[L

13v]morem, et ratio laudabilis laudem, amare autem et lauda-

re sunt actus practici. Dicitur autem actus laudandi practicus800

quia imperatus a virtute practica et etiam a ratione quae est

consona appetitui recto; amare autem Deum super omnia est

actus practicus quia est a virtute summe operativa, sicilicet

caritate. Est etiam una propter ordinem qui est in ea, quia, ut

dictum est, ratio speculabilis ordinatur ad rationem agendi.805

[ADARGUMENTA PRINCIPIALIA]

[46] His dictis ad quaestionem, ad primum argumentum,

quando dicit Boethius quod tres sunt partes scientiae specula-

tivae, scilicet naturalis, mathematica et theologia, dicendum

est quod loquitur de theologia quantum ad id quod est specu-

labile in ea, et hoc patet quia probat eam esse speculativam in810

quantum est de subiecto immateriali quod caret motu et mate-

ria; hoc etiam patet quia dicit quod ista scientia speculatur ip-

791 quod] quia P 792 et] vel P | speculativum] tantum add. V | tamen] tantum

E; tantum ante corr. M 795 propter] om. F; ins. in marg. P 797 requirit]

quaerit EM 800 actus2… practicus] laudandi practicus actus R 802 appeti-

tui] appetitu P 804 etiam] autem F 807 – 808 speculativae] speculabile F

809 id] illud F 811 – 812 materia] et add. P

807 – 808 tres… theologia: Cfr. Boethius, De Trinitate, II, in Id., De consola-

tione philosophiae. Opuscola theologica, ed. C. Moreschini, K. G. Saur,

München - Leipzig 2000, pp. 168-169, ll. 68-76 (PL 64, col. 1250): «Nam

cum tres sint speculativae partes, naturalis […], mathematica […], theologi-

ca»; Aristoteles, Metaphysica VI, 1, 1026a 19-20, AL XXV, 3.2, p. 127.
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sam formam in se quae est ipsum esse; probare autem de Deo
quod ipse est suum esse non deductum [P 15r] ab alio est pu-
re speculabile.815

[47] Ad secundum, quando dicitur quod nobilissima scien-
tiarum est speculativa, dicendum est quod esse nobilissimum
est duobus modis: vel ex parte modi, et sic speculativa vide-
tur esse nobilior, quia procedit per modum magis necessa-
rium et per rationes magis firmas quae sunt circa necessa-820

rium; ex parte autem obiecti non est impossibile quod aliqua
practica, quam numquam vidit Philosophus, sit nobilissima,
quia quaerit explicationem nobilissimi subiecti ut pateat emi-
nentia eius, ut ex hoc magis desideretur et ametur.

[48] Ad tertium, quando dicitur quod illa scientia, quae est825
circa abstracta et immutabilia, est speculativa, dicendum est
quod argumentum non plus probat nisi quod haec scientia ha-
bet aliquam rationem speculativi, sed quod principaliter non.

813 autem] om. EM 814 – 815 pure] ins. in marg. a.m. F 818 vel] videtur P
818 – 819 videtur] potest F; vel V 820 – 821 et… necessarium] om. ex hom.
EM 821 quod] om. R 824 ut] quod P 828 aliquam] om. F | speculativi]
speculativam R
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Andrea Nannini

Il trattato de corpore Christi  
di Francesco di Meyronnes

Avendo avuto l’occasione di curare il bel lavoro di Marco Aro-
sio dedicato al francescano toscano Bartolomeo da Colle di Val 
d’Elsa, ebbi l’occasione di incocciare Francesco di Meyronnes, 
la cui testimonianza, in riferimento al corpo e al sangue di Cristo, 
venne citata dall’osservante colligiano in uno dei suoi sermoni1. 
Di corpo e sangue di Cristo, Francesco parla nel sermone che 
porta il titolo Tractatus de corpore Christi, raccolto nell’edizione 
a stampa dei Sermones in laudibus sanctorum, e al suo interno si 
trovano anche quei cenni alla separazione del corpo e del sangue 
di Cristo di cui Bartolomeo da Colle sembra fare cenno. Arosio 
si limitò ad indicare la dipendenza di Bartolomeo dal testo di 
Francesco, e le suggestioni che da questo gli derivavano, e quindi 
quale occasione migliore per approfondire la trattazione dell’ine-
dito trattato, che si trova all’interno dei Sermoni di Francesco di 
Meyronnes? 

Il testo di Francesco è molto schematico ed organizzato. Si 
prefigge di trattare l’eucaristia secondo quattro aspetti fondamen-
tali, o contemplationes, come le indica Francesco: l’essenza del 
sacramento (de entitate), la sua unità (de unitate), la sua verità (de 
veritate) e la sua bontà (de bonitate). La divisione nelle quattro 
contemplationes consente un’agile lettura del sermone, tanto che 
in questa materia è molto agevole seguire il percorso tracciato da 
Francesco. Non essendo stato ancora sottoposto ad analisi appro-
fondite, il trattato si presta bene ad una presentazione sistematica 

1 M. Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa, predicatore dell’osservan-
za francescana. Uno studio storico-filosofico, a cura di A. Nannini, Aracne, 
Roma 2018, p. 169: «Riguardo la separazione tra il corpo ed il sangue, il colli-
giano cita la testimonianza di Francesco di Meyronnes».
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e ordinata delle tematiche ivi affrontate.2 Prendiamo dunque le 
mosse dall’essenza del sacramento.

1. De illius sacramenti entitate

Francesco avverte la necessità di porre la sua trattazione 
sotto l’egida di Gregorio Magno, secondo il quale nell’eucaristia 
«Aliud est quod cernitur et aliud quod creditur».3 La citazione è 
importante perché introduce quella duplicità di piani (la realtà 
mondana e la dimensione sacramentale) che fa da contraltare alla 
dimensione prettamente liturgica nella quale si continuano a ve-
dere pane e vino, oramai transustanziati nel corpo e nel sangue di 
Cristo. In altre parole: il mistero è talmente grande che richiede 
un deciso allontanamento da quanto percepito tramite i sensi e, 
per certi aspetti, anche dalla ragione. Francesco di Meyronnes 
decide di partire, in questo senso, dalla trattazione dell’ostia. Pur 
‘cernendo’ la specie del pane nell’ostia, dice Francesco, ben altro 
è ciò che vi si crede inessere, quattro cioè sono i credita, ossia il 
corpo di Cristo, il sangue di Cristo, l’anima di Cristo e la divinità 
del Verbo:

2 Per una ricognizione più dettagliata delle discussioni eucaristiche nel pe-
riodo medievale si può fare riferimento allo studio di U. Cortoni, «Habeas cor-
pus». Il corpo di Cristo dalla devozione alla sua umanità al culto eucaristico 
(sec. VIII-XV), Roma, Studia Anselmiana 2016.

3 Franciscus de Mayronis, Tractatus de corpore Christi, in Franciscus de 
Mayronis, Sermones de laudibus sanctorum, Basilea 1498, f. 230ra: «De illius 
sacramenti entitate est intelligendum quod sicut dicit beatus Gregorius in Ome-
lia paschali, in hoc sacramento aliud est quod cernitur et aliud quod creditur. 
Illud quod cernitur est species panis et vini in hostia et calice. Set illud quod 
creditur est veritas carnis et sanguinis Christi». L’altra edizione del trattato si 
trova invece in Franciscus de Mayronis, Tractatus de corpore Christi, in Fran-
ciscus de Mayronis, Sermones de laudibus sanctorum, Venezia 1493, ff. 218rb-
225rb. Per la citazione attribuita a Gregorio si può fare riferimento a Hugo de 
S. Victore, De sacramentis, I, 9, 2 (PL 176, 317C): «Quemadmodum enim in 
homine duo sunt, corpus et anima, et in una Scriptura duo similiter, littera et 
sensus, sic et in omni sacramento aliud est quod visibiliter foris tractatur et 
cernitur, aliud est quod invisibiliter intus creditur et praecipitur».
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Primo creditur ibi esse corpus Christi ex vi verborum, quia verba con-
secrationis de solo corpore faciunt mentionem. Secundo est ibi sanguis 
Christi ex concomitantia immediata, quia sanguis immediate disponit 
corpus ad vitam. Tertio est ibi anima Christi ex concomitantia propin-
qua, quia licet anima non vivificaret nisi sanguine mediante, tamen per-
tinet ad eandem naturam, et ideo concomitatur ipsum propinque. Quar-
to est ibi divinitas Verbi ex concomitantia remota, quia licet divinitas 
cum tribus praecedentibus faciat unum suppositum, non tamen pertinet 
ad eandem naturam.4

Da questa quadripartizione dei credita, Francesco inferisce 
due catholica documenta, ossia due insegnamenti riguardanti 
l’eucaristia. Il primo afferma che il sangue di Cristo non si trova 
solo nel calice, e il corpo solo nella particola, ma il sangue si 
trova realmente anche nell’ostia consacrata: «Sanguis Christi non 
solum est in calice, sicut aliqui imaginantur, et corpus tantum in 
hostia, immo totus sanguis Christi est vere in hostia, quia ex quo 
resurrexit sanguis suus non fuit nisi infra corpus».5 Il secondo 
insegnamento afferma che, a causa dei rischi connessi all’assun-
zione del vino, la precedente consuetudine è stata istituita nella 
chiesa moderna, mentre in quella antica accadeva diversamente. 
Dato cioè che il vino porta con sé l’eventualità di una sua as-
sunzione smodata,6 l’ammissione del sangue di Cristo anche nel 
pane transustanziato riduce la necessità di un apporto smodato 
della bevanda. Come nella specie del pane dell’ostia quattro sono 
i credita, così accade anche nella specie del vino, benché con un 
ordine differente:

intelligendum est tamen quod in calice creduntur esse illa eadem quat-
tuor quae dicta sunt, licet alio ordine, quia primo est ibi sanguis ex 
virtute verborum, pro eo quod verba consecrationis calicis de solo 

4 Franciscus de Mayronis, Tractatus de corpore Christi, f. 230ra.
5 Ivi, f. 230rb.
6 Ibidem: «Secundum est quod talis institutio est in ecclesia moderna. Cum 

enim in primitiva ecclesia sacramentum hoc sub eadem specie ministrabatur 
populo, tamen quia circa species vini multa pericula acciderunt effusionis, in-
stitutum est ut sub specie panis tantum communicetur, quia sub utraque specie 
tam corpus quam sanguis suscipitur».
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sanguine faciunt mentionem. Secundo creditur corpus Christi sibi esse 
ex concomitantia immediata, quia est ibi corpus immediate receptum. 
Tertio creditur ibi esse anima ex concomitantia propinqua, quia perti-
net ad eandem naturam humanam. Quarto creditur esse ibi divinitas ex 
concomitantia remota, quia non pertinet ad eandem naturam quamvis 
bene ad idem suppositum.7

Da questi elementi Francesco ricava altre due verità (docu-
menta): la prima è che essendo diverso ciò che si vede con gli 
occhi del corpo (quod cernitur oculis corporis) da ciò che si crede 
con gli occhi della mente (quod creditur oculis mentis), la pre-
ghiera (oratio) va diretta soltanto a ciò che si crede, e non a ciò 
che si vede. Questo favorisce l’ingresso in una dimensione comu-
nitaria all’interno della quale l’unico corpo di Cristo viene donato 
all’assemblea dei fedeli, che così costituiscono un solo individuo 
proprio grazie alla comunione con il corpo e il sangue di Cristo. 
La seconda verità è che siccome il sacerdote pronuncia silenzio-
samente (secrete) le parole della consacrazione, l’assemblea dei 
fedeli non deve adorare il corpo di Cristo prima che il sacerdote 
abbia elevato l’ostia, altrimenti si incorre nel pericolo di idola-
tria («Ante elevationem non debet a populo adorari, quia nondum 
constat ibi esse corpus Christi, propter pericula idolatrie»).8 

Che i quattro credita menzionati si trovino realmente nel sa-
cramento dell’eucaristia è provato dalle parole dello stesso Cristo 
nella sinagoga di Cafarnao (Io. 6, 48-59):

Per hoc enim quod dicit ‘panis’ dat intelligere corpus, quia ibi dicit 
“caro mea vere est cibo”. Per hoc quod dicit ‘vinus’ dat intelligere ani-
mam per quam corpus vivificatur. Et quia anima sine sanguine corpus 
non potest vivificare, ideo subiungitur “et sanguis”. Dicit autem “qui de 
coelo descendi” propter divinitatem.9

Guadagnata dunque la liceità dei quattro credita indicati, France-
sco propone altre quattro verità che conseguono da quanto esposto: 

7 Ibidem.
8 Ivi, f. 230ra.
9 Ivi, f. 230va.
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1) Nel sacramento dell’eucaristia non si vede Cristo con l’oc-
chio del corpo, sia perché aliud est ibi quod cernitur et aliud quod 
creditur, sia perché gli accidenti che si percepiscono nell’ostia 
non sono nel corpo di Cristo come in un soggetto. 

2) Non errano tuttavia quei fedeli che dicono di vedere Cristo 
nelle mani del sacerdote consacrante, perché non erra colui le 
cui parole possono essere verificate nel modo in cui accade nella 
Sacra Scrittura, dove si dice, ad esempio, che Mosè vide Dio nel 
roveto in fiamme.10 È dunque plausibile che per divina ispirazio-
ne qualcuno sia in grado di vedere Cristo nella specie del pane 
consacrato. 

3) La terza verità afferma che se Pietro avesse celebrato una 
messa durante i tre giorni della morte di Gesù, nell’ostia non vi si 
sarebbero trovati che due soli credita: il corpo di Cristo e la sua 
divinità. Poiché infatti il corpo di Cristo era morto, in esso non 
si trovano presenti – concomitanti, dice Francesco – né la sua 
anima, discesa agli inferi, né il suo sangue, che era stato versato 
sulla terra. 

4) Se Giacomo avesse celebrato una messa nei tre giorni della 
morte di Gesù, nel calice non vi si sarebbe trovato che il sangue 
di Cristo: poiché il corpo e il sangue si trovavano separati, e la 
divinità ineriva principalmente al corpo, privo della concomitan-
za di corpo, anima e divinità di Cristo, il calice avrebbe potuto 
contenere solo il sangue di Cristo.11 

10 Ibidem: «Licet ibi proprie non videatur Christus tamen non errant fideles 
qui dicunt se videre Christum in manibus sacerdotis, quia nullus errat cuius 
verba possunt verificari eo modo quo verificatur divina scriptura, in qua dicitur 
quod aliqui viderunt deum oculo corporali sicut Moyses vidit deum cernendo 
corporaliter rubum Exodi, non quod videret ibi divinitatem, sed quia divinitas 
assistebat illi rubo. Et ita corpus Christi suo modo assistit speciebus que in hoc 
sacramento cernuntur».

11 Ivi, f. 230va-vb: «Si beatus Iacobus qui missam ordinavit primo dixisset 
missam in hoc triduo tunc in calice non fuisset nisi sanguis, quia non est ibi 
corpus et anima nisi per concomitantiam, et tunc corpus erat a sanguine sepa-
ratum et anima similiter separata, nec divinitas fuisset ibi sic unita sanguini 
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A questo punto Francesco solleva un dubbio: se cioè il sangue 
di Cristo si possa adorare anche in altre circostanze oltre all’euca-
ristia. Alcuni dicono di no, perché Cristo avrebbe riassunto tutto 
il suo sangue. A Francesco non pare però un argomento decisivo, 
tanto che è possibile affermare l’adorabilità di reliquie in qualche 
modo connesse al sangue di Cristo.12 Tale venerabilità non deve 
però essere di tanta intensità o di specie identica a quella dell’eu-
caristia, «Quia talis sanguis non est unitus divinitati sicut nec in 
triduo mortis Christi».13

2. De illius sacramenti unitate

La seconda particola di questo sermone affronta il tema 
dell’uni tà del sacramento dell’eucaristia, che è un’unità – dice 
Francesco – non di semplicità, ma di integrità, dal momento che 
all’interno di questo sacramento sono contenuti elementi infinita-
mente distanti l’uno dall’altro («Contineantur aliqua infinite di-
stantia sibi invicem»),14 e ciononostante il sacramento è uno ed 
unitario. E poiché quattro sono le cause che si suole individuare 
in qualsiasi evento naturale (materiale, efficiente, formale e fina-
le) – le quattro cause vengono lette come ragione dell’unità del 
loro causato – quattro saranno le componenti che garantiranno 
l’unità di integrità di questo sacramento:

materia illius sacramenti est panis in hostia et vinum in calice. For-
ma autem sunt verba consecrationis. Efficiens est sacerdos ordinatus 
loquendo de efficiente ministeriali, quia principale constat esse deum 
verum. Finis autem est intentio debita proferentis.15

sicut carni, quia non remansisset communicatio ydiomatum quae provenit ex 
tali unione».

12 Ivi, f. 230vb: «Dicunt aliqui quod no, quia Christus totum sanguinem 
reassumpsit. Tamen non videtur inconveniens si aliqua eius portio remansit, 
cum tanto sanguine corpus glorificatum non indigeret, et ideo venerari potest».

13 Ibidem.
14 Ivi, f. 231ra.
15 Ibidem.
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2.1. L’eucaristia secondo la causalità efficiente

Secondo la causalità efficiente ministeriale (che è l’unica che 
Francesco di Meyronnes considera in questo sermone) la sola 
causa efficiente legittima è un sacerdote ordinato da un vesco-
vo, così come Paolo ordinò vescovo Tito e gli diede l’autorità di 
ordinare i sacerdoti. Francesco poteva avere presente, ad esem-
pio, quanto già affermato da Ignazio di Antiochia,16 che proprio 
nella comunità guidata da un pastore aveva collocato la liceità 
del sacramento dell’eucaristia. In questo modo, tuttavia, ribaden-
do l’unica condizione efficiente per il sacramento dell’eucaristia, 
Francesco mette fuori gioco l’errore dei valdesi, i quali consen-
tivano che consacrare il corpo e il sangue di Cristo fossero tutti i 
fedeli, di ambo i sessi.17 Inoltre, sempre a proposito della causali-
tà efficiente ministeriale, ricorda Francesco, si possono sollevare 
quattro questioni:

1) È possibile che un sacerdote eretico possa consacrare 
 l’ostia? Francesco risponde di sì, «Quia illud sacramentum fit in 
fide ecclesiae et non in fide unius singularis persone»,18 di modo 
che, nonostante in sacerdote eretico, in quanto eretico, possa 
non credere all’eucaristia, l’autorità ministeriale che gli deriva 
dall’essere sacerdote garantisce la liceità della consacrazione.

2) È possibile che un sacerdote scismatico possa consacrare 
l’ostia? Se lo può un sacerdote eretico, dice Francesco, molto più 
lo può uno che si trova ai margini della Chiesa.

3) È possibile che un sacerdote irregolare consacri l’ostia? 
Secondo Francesco è possibile perché l’irregolarità proviene dal 
diritto umano, mentre l’autorità e la potenzialità di consacrare 

16 Ignazio di Antiochia, Epistola alla chiesa di Smirne, 8, in Sanctus Igna-
tius Martyr, Epistulae genuinae, ad Smyrnaeos, (PG 5, 714): «Valida euchari-
stia habeatur illa, quae sub episcopo peragitur, vel sub eo, cui ipse concesserit».

17 Franciscus de Mayronis, Tractatus de corpore Christi, f. 231ra: «Ex quo 
excluditur error valdensium qui consecrationem huius sacramenti omni fideli 
et utriusque sexui committebant».

18 Ivi, f. 231ra-rb.
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l’ostia procedono dal diritto divino, e il primo non può annullare 
il secondo.

4) È possibile che un sacerdote degradato possa consacrare 
l’ostia? Secondo Francesco no, almeno di diritto; è di fatto invece 
possibile.

Quello che sembra emergere dal discorso di Francesco è che la 
potenza (intesa come vis o virtus) del sacramento dell’eucaristia 
è tanto possente e tanto superiore ai limiti della razionalità e delle 
leggi umane che non trova limite neppure in eventuali costrizioni 
derivanti da difetti ex parte hominis.

2.2. La materialità dell’eucaristia

Per quanto riguarda la causa materiale dell’eucaristia, France-
sco indaga la natura del pane e del vino utilizzati nel sacramento. 
Per quanto riguarda il pane, quello da utilizzare è il pane di fru-
mento (triticeus), e non è possibile utilizzare pane di spelta o di 
orzo, perché di un determinato sacramento, una è la materia se-
condo la specie.19 Intorno alla materia del pane è possibile fornire 
quattro insegnamenti (catholica documenta). Il primo è che Cristo 
istituì il sacramento dell’eucaristia servendosi del pane azzimo. 
Francesco di Meyronnes fa qui un accenno alla controversia circa 
il pane azzimo e quello fermentato: riporta inizialmente alcune 
testimonianze a sostegno della tesi che Gesù avrebbe utilizzato 
il pane azzimo perché consumò l’ultima cena durante il periodo 
pasquale, e in tale periodo Dio ordinò di mangiare pane azzimo 
(Es. 12, 8; Lev., 23, 5-6; Mt., 14, 16-19); sottolinea come i greci 
– erroneamente – interpretano tali testi in modo diverso, come se 
Cristo avesse consumato il pane la sera immediatamente prece-
dente all’inizio della solennità degli azzimi; fornisce infine la sua 
giustificazione alla tesi per cui è necessario consumare il pane 
azzimo, e cioè che per l’imminenza della passione, Cristo era 

19 Ivi, f. 231va: «Unius sacramenti una est materia in specie. Sed nullus 
potest baptizare in vino vel aceto. Isti autem panes differunt in specie sicut 
semina ex quibus fiunt».
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preoccupato di consumare la Pasqua.20 A giudizio di Francesco, 
inoltre, tanto Matteo (26, 17) quanto Luca (22, 7-8) confermereb-
bero la tesi della liceità del pane azzimo, mentre quanto contro-o-
biettano i greci – e cioè che Marco (14, 1) sostiene l’opposto e in 
questo correggerebbe gli altri evangelisti – non è corretto, perché 
in Giovanni (18, 28) si dice che nel giorno della passione di Gesù 
i giudei non entrarono nel pretorio per non essere contaminati e 
poter quindi celebrare la Pasqua quella sera:

ex quo habetur quod Christus cenam praeoccupavit propter imminen-
tem passionem, et tunc comedit pascha sicut praeceptum erat in lege 
cum azimis, quia non fuit praeceptum quin azima possent accipere ante 
solemnitatem azimorum, sicut fuit prohibitum esse fermentatum post.21

Infine, sottolinea Francesco, Cristo parlò sempre in termini 
negativi del concetto di ‘fermento’/‘fermentato’, come ad esem-
pio in Luca 12, 1: Attendite a fermento pharisaeorum, quod est 
hypocrisis (avvertimento presente anche in Mt. 16, 6; Mc. 8, 15), 
così come san Paolo, rivolgendosi ai Corinzi, fu ancora più espli-
cito: «Non in fermento veteri, neque in fermento malitiae et ne-
quitiae: sed in azymis sinceritatis et veritatis» (I Cor., 5, 8). 

Il secondo insegnamento stabilisce che la Chiesa latina con-
suma il pane azzimo nel sacramento dell’eucaristia; il terzo inse-
gnamento stabilisce invece che i Greci – comunque correttamente 
(vere), quia azimum et fermentatum non differunt essentialiter et 
utrumque est vera illius sacramenti materia – consumano il sacra-
mento utilizzando il pane fermentato. Si ha così la curiosa situazio-
ne nella quale i latini possono adorare l’eucaristia consacrata dai 

20 Ibidem: «Et confirmatur tum quia Levi, xxiii capitulo, quod xiiii die 
mensis primo quo scilicet Cristus cenavit ad vesperam pascha domini est, et 
sic pascha comestum tunc cum azimis comedebatur, tum quia Mattheus, xiii, 
habetur ibidem. Dicunt tamen greci quod in utroque textu habetur quod in cra-
stinum, scilicet xv die, incipiebat solemnitas azimorum, et ideo cum Christus 
xiiii die confecerit non confecit nisi in fermentato. Istud tamen dato quod fuerit 
faciliter excluditur, quia Christus propter imminentem passionem preoccupavit 
comedere pascha quod xv die comedebatur, et tunc observavit ritum legalem».

21 Ivi, f. 231vb.
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greci, mentre questi ultimi – turpiter, precisa Francesco – non pos-
sono adorare quella latina. Il quarto ed ultimo insegnamento preci-
sa comunque che i latini consumano molto più convenientemente 
il pane azzimo rispetto ai greci che consumano quello fermentato, 
perché, come ricorda l’apostolo, senza l’acqua de potentia abso-
luta, de potentia ordinata una tale eventualità rimane esclusa. Il 
quarto insegnamento afferma che l’unione dell’acqua con il vino 
rappresenta l’unione tra la Chiesa e il sangue di Cristo.22

A questo punto Francesco propone due questioni legate alla 
consacrazione del vino:

1) L’acqua, consacrata insieme al vino, viene transustanziata 
anch’essa nel sangue di Cristo? La risposta di Francesco è affer-
mativa nel solo caso in cui, prima delle parole della consacrazio-
ne, tutta l’acqua sia stata interamente mescolata al vino; se tutta-
via, all’atto della pronuncia delle parole della consacrazione, parte 
dell’acqua non è stata mescolata, essa non verrà transustanziata.23

2) Se il sacerdote consacrante assume un po’ d’acqua (e non è 
quindi a digiuno) prima dell’assunzione del sangue del signore, il 
rito è valido? Francesco risponde affermativamente, con due ulte-
riori insegnamenti:

a) Nel calice bisogna mescolare poca acqua, affinché questa 
possa velocemente mescolarsi al vino, o affinché il vino abbia 
potenza sufficiente per incorporare velocemente tutta l’acqua.
b) Se per reverenza il sacerdote, prima della consacrazione del 
sangue, si lava la bocca con un po’ d’acqua e la deglutisce, ciò 
non rappresenta un impedimento al compimento del rito.

22 Ivi, f. 232ra: «Quartum est quod illa aqua significat incorporationem ec-
clesie in sanguine Christi dedicatam».

23 Ivi, f. 232ra-rb: «Dicitur quod si aqua est virtute vini ante verba conse-
crationis resoluta in vinum, transubstantiatur tota ista materia in sanguinem 
Christi, quia iam est vinum, et constat quod vinum transubstantiatur totum sicut 
totus panis. Si autem nondum est tota resoluta, tunc non transubstantiatur, quia 
nullum sacramentum habet efficatiam nisi supra materiam propriam. Materia 
autem propria illius sacramenti non est aqua, sed vinum, et tunc remanet ipsa 
aqua speciebus vini circumfusa».
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2.3. La forma dell’eucaristia

Per quanto riguarda la causa formale dell’eucaristia, Fran-
cesco analizza innanzitutto le parole utilizzate nell’atto verbale 
della consacrazione del pane:

dicitur quod sunt quattuor expressa, scilicet corpus, anima, sanguis et 
deitas, quae entitatem illius sacramenti perficiunt. Ista sunt quattuor 
verba per quae hostia consecratur, quia scilicet primum est pronomen 
demonstrativum, scilicet ‘hoc’, secundum est verbum substantivum, 
scilicet ‘est’, tertium est nomen substantivum, scilicet ‘corpus’, quar-
tum est pronomen possessivum, scilicet ‘meum’. Ista autem formam 
consecrationis tradidit Christus.24

Per quanto riguarda la forma della consacrazione verbale, 
Francesco riporta i consueti quattro insegnamenti (catholica 
documenta). Innanzitutto, la consacrazione originale fu fatta in 
lingua ebraica, perché Cristo parlava secondo la lingua ebrai-
ca. Il secondo insegnamento ricorda che dopo la lingua ebraica 
le parole della consacrazione furono trasposte in greco. Il terzo 
afferma invece che dopo l’ebraico ed il greco le parole della con-
sacrazione furono trasposte da Pietro in lingua latina, in modo 
che i romani potessero comprenderle. Questa triplicità di lin-
gue è attestata anche dai vangeli, dice Francesco, dal momento 
che Matteo scrisse in ebraico, Luca in greco, Marco in latino. Il 
quarto insegnamento garantisce la liceità della consacrazione del 
pane in una qualsiasi di queste lingue e anche in una qualsiasi 
delle altre.

In riferimento invece alla consacrazione del vino, Francesco 
ricorda che, come cinque furono le ferite dalla quali uscì il san-
gue di Cristo sulla croce, così cinque sono le parole che consen-
tono la consacrazione del vino:

est sciendum quod sicut per quinque vulnera sanguis exivit de corpore 
Christi principaliter, sicut habetur in Iohanne, ita per quinque verba fit 
consecratio ista, ita quod primum est pronomen demonstrativum ‘hic’, 
non sumendo adverbialiter sed pronominaliter, sicut in hostia ‘hoc’ etc. 

24 Ivi, f. 232rb.
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Secundum est verbum substantivum, scilicet ‘est’. Tertium est nomen 
substantivum in recto, scilicet ‘calix’. Quartum est nomen substanti-
vum in obliquo, scilicet ‘sanguis’. Quintum est pronomen possessivum, 
scilicet ‘mei’.25

Le virtù del sangue di Cristo transustanziato dal vino sono 
quadruplici: la dedicazione del nuovo Testamento, la conferma-
zione della fede cristiana che è radicata nel sangue di Cristo, la 
potenza nel redimere il genere umano, la forza di diluire i peccati. 

2.4. La finalità dell’eucaristia

La finalità della consacrazione nel sacramento dell’eucaristia 
viene trattata abbastanza rapidamente. La finalità coincide con 
l’intenzione di colui che consacra, che dovrebbe operare in modo 
tale da seguire l’esempio di Gesù:

dicitur quod finis nunc hic accipitur pro consecrantis intentione, ut in-
tendat facere quod fecit Christus Iesus et quod facit ecclesia.26

Anche a proposito della finalità si incontrano quattro verità: la 
prima è che l’atto di compiere il sacramento non avviene secondo 
l’intenzione attuale del consacrante. Questo perché è possibile 
– e non è necessariamente in nostro potere il contrario – distrar-
si anche durante la pronuncia delle parole della consacrazione, 
che in tal caso perderebbero di efficacia.27 La seconda verità è 
che però non è sufficiente la sola intenzione abituale (habitualis) 
perché questa è presente anche nell’uomo che dorme. La terza 
verità afferma che è sufficiente l’intenzione virtuale che muove il 
sacerdote alla consacrazione, benché non in ogni singolo istante 

25 Ivi, f. 232va.
26 Ivi, f. 232vb.
27 Ibidem: «Ad conficiendum illud sacramentum non tenetur intentio actua-

lis, quia secundum Hieronimum Deus nullum obligat ad impossibile. Non est 
autem in potestate nostra non subito distrahi, quando proferuntur consecratio-
nis verba, ut experimur, et ille qui est ad illa distractus non potest actualiter illa 
cogitare, nec per consequens intendere».
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rimanga concentrato.28 La quarta afferma che l’intenzione spiri-
tuale di colui che consacra non deve sopravanzare l’originaria 
intenzione dell’istituzione del sacramento dell’eucaristia.

3. La verità dell’eucaristia

La terza particola di questo sermone è dedicata alla verità del 
sacramento. Francesco precisa che tra tutti i sacramenti, la verità 
dell’eucaristia è evidentissima, e tuttavia ai nostri occhi corporali 
rimane grandemente occulta. La ragione di ciò è che la sottigliez-
za di questo sacramento supera a tal punto la nostra intelligenza 
da non risultare un’intelligibile ad essa proporzionato.29 Risul-
tando così sottile da trascendere i limiti dell’intelligenza umana, 
molti dubbi si possono sollevare in riferimento a diversi aspetti 
di questo sacramento. Francesco ne distingue quattro, intorno ai 
quali è opportuno fugare i dubbi: la conversione (del pane nel 
corpo di Cristo e del vino nel sangue di Cristo), l’estensione, il 
luogo (localitas) e l’impassibilità.

3.1. I dubbi legati alla conversione

Ci sono quattro dubbi che possono attanagliare il fedele in 
merito alla conversione del pane nel corpo e del vino nel san-
gue di Cristo. Innanzitutto, non è così facile capire come il pane 
corruttibile possa convertirsi nel corpo incorruttibile di Cristo. 

28 Ivi, f. 232vb-233ra: «Intentio virtualis, ut scilicet intendat quando se 
movet ad celebrandum conficere et transeunte illa actuali intentione disposi-
tio debita ex ipsa moveat inferiores potentias ad exequendum illa que sunt rei 
necessaria, sicut vadens ad ecclesiam movetur ad eam quamvis non semper de 
itinere cogitet».

29 Ivi, f. 233ra: «Est sciendum quod huius sacramenti veritas est evidentis-
sima cum prae ceteris sacramentis in scriptura veritas sit expressa, tamen est 
oculis nostris valde occulta prae ceteris ecclesiae sacramentis […]. Ratio quia 
propter suam subtilitatem transcendit intelligentiam nostram, et ideo non est 
intelligibile sibi proportionatum».
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Per Francesco è sufficiente notare come la potenza assoluta di 
Dio è in grado di mutare qualsiasi cosa in qualsiasi altra, come si 
evince da molti esempi tratti dalla scrittura, come la donna che 
fu prodotta dal costato dell’uomo, o il bastone che fu tramutato 
in serpente. C’è però anche una ragione più ‘filosofica’: l’ente e 
il non-ente distano molto più di quanto distino due enti qualsiasi. 
Poiché Dio può creare l’essere dal non-essere, è per questo moti-
vo molto più facile che trasmuti un ente in un altro.30

Il secondo ostacolo è rappresentato dal fatto che coloro che 
non hanno fede non sono in grado di comprendere come qualcosa 
si possa trasmutare in qualcosa d’altro preesistente, come il corpo 
di Cristo. Ma poiché quando mangiamo il cibo si trasforma in 
qualcosa di preesistente (ossia il nostro stesso corpo), a maggior 
ragione Dio può mutare il pane nel corpo incorruttibile e preesi-
stente di Cristo.

Il terzo ostacolo è rappresentato dal fatto che l’insipiente non 
crede se non a ciò che il senso attesta, e pertanto, poiché nessuno 
dei sensi attesta la presenza di Cristo nel pane o nel vino consa-
crati, l’insipiente non crede. Ma è sufficiente notare la presenza 
dell’anima nel nostro corpo (presenza che non è attestata da nes-
sun senso) per aprirsi all’idea che nel pane possa essere avvenuta 
la transustanziazione nel corpo di Cristo.

Il quarto ostacolo coincide con la difficoltà di comprendere 
come, dopo la conversione del pane nel corpo di Cristo, gli ac-
cidenti del pane possano rimanere senza il loro soggetto.31 Ma 
poiché è possibile che il nostro intelletto comprenda gli accidenti 
senza il soggetto, o che il senso percepisca gli accidenti senza 

30 Ivi, f. 233rb: «Plus distant ens et non ens quam duo entia distent abinvicem 
secundum distantiam essentialem. Sed Deus secundum omnem fidem potest de 
nichilo aliquid facere, ergo multo magis unum ens ex alio ente quocumque».

31 Cfr. D. Riserbato, Introduzione a Giovanni Duns Scoto, L’essere degli 
accidenti nell’eucaristia. Testo latino a fronte, a cura di D. Riserbato, Bom-
piani, Milano 2019, pp. 19-20: «Diviene ormai chiaro che l’interrogativo cui 
far fronte – per i filosofi come per i teologi – è il seguente: l’inerenza a una 
sostanza è costitutiva dell’essenza dell’accidente?».
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poter vedere la sostanza, a maggior ragione la potenza di Dio può 
separare l’uno dagli altri («Ergo multo magis virtus divina potest 
unum ab alio sequestrare»).32

3.2. I dubbi legati all’estensione del sacramento dell’eu-
caristia

Circa l’estensione del sacramento dell’eucaristia occorrono 
due dubbi molto vicini alle questioni fisiche della località: in 
primo luogo non è così semplice capire come il corpo di Cristo 
possa essere contenuto in una particola così piccola.33 Il problema 
è molto simile a quello del rapporto tra anima e corpo, tanto che 
proprio l’autorità di sant’Agostino – che aveva definito l’anima 
come più grande del corpo perché in grado di comprendere la 
totalità del mondo34 – consente di risolvere il problema: come 
l’ani ma, molto più grande del corpo, si trova interamente nel 
corpo, così il corpo di Cristo, nella sua piena interezza, «Non co-
artatum sed ita magnum et perfectum sicut est in celo»,35 si trova 
nell’ostia consacrata. Il secondo dubbio, che discende in qualche 
modo dal primo, ed ha una soluzione piuttosto simile, si infran-
ge sulla problematica della divisione dell’ostia: come è possibile 

32 Franciscus de Mayronis, Tractatus de corpore Christi, f. 233rb. Si veda 
a tal proposito l’interessante annotazione di Davide Riserbato in riferimento 
all’impossibilità dell’esistenza di accidenti separati dalla sostanza come errore 
da ascrivere ad Aristotele. Cfr. D. Riserbato, Introduzione a Giovanni Duns 
Scoto, L’essere degli accidenti nell’eucaristia, pp. 22-23.

33 Franciscus de Mayronis, Tractatus de corpore Christi, f. 233va: «Pri-
mum est quia non possunt infideles homines intelligere quomodo corpus Chri-
sti ita magnum possit esse intra tam parvam hostiam totum contentum cum 
imaginatio non capiat maius intra minus corpus totaliter contineri».

34 Cfr. Augustinus Hipponensis, De civitate Dei, 13, 24, ed. B. Dombart - A. 
Kalb (CCSL 47, 409): «Iam, inquiunt, habebat animam, alioquin non appella-
retur homo, quoniam homo non est corpus solum uel anima sola, sed qui et 
anima constat et corpore. Hoc quidem uerum est, quod non totus homo, sed 
pars melior hominis anima est; nec totus homo corpus, sed inferior hominis 
pars est; sed cum est utrumque coniunctum simul, habet hominis nomen; quod 
tamen et singula non amittunt, etiam cum de singulis loquimur».

35 Franciscus de Mayronis, Tractatus de corpore Christi, f. 233va.
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che, nell’atto della divisione dell’ostia, anche il corpo di Cristo 
non venga diviso, smembrando così anche la sua virtus?36 Anche 
in questo caso il confronto con l’anima è risolutivo: come l’ani-
ma si trova interamente in qualsiasi parte del corpo, e non viene 
divisa a causa dell’inerenza in un corpo che ha molte parti, così 
il corpo di Cristo rimane interamente in qualsiasi parte dell’ostia 
una volta che questa sia stata spezzata.37 Francesco rinforza la 
soluzione del dubbio indicando quattro realtà che si trovano uni-
formiter in qualsiasi parte di un luogo: a) Dio nell’universo; b) 
un angelo in un corpo che ha assunto; c) l’anima razionale in un 
corpo organico; d) il corpo di Cristo nell’ostia, così che la solu-
zione risulta ora pienamente intelligibile:

Quando enim dicunt quomodo corpus magnum in tam parvo corpore 
potest contineri, dicitur quod habet ibi esse modo spiritualis, quemad-
modum Deus cum sit infinitae magnitudinis, totus tamen continetur 
infra coelum, immo totus in qualibet minima creatura. Et cum dicitur 
quomodo non dividitur ex fractione hostiae, dicitur quod habet esse 
modo spirituali, sicut angelus in assumpto corpore, et ideo licet scin-
datur illud corpus et dividatur, non tamen dividitur angelus sic nec ex 
fractione hostiae corpus Christi.38

3.3. I dubbi relativi alla località

Per quanto concerne la relazione tra più luoghi (de illius sa-
cramenti localitate) possono essere sollevati quattro dubbi. In 
primo luogo, non è chiaro come Cristo possa discendere  nell’ostia 
senza aprire il cielo («Non potest intelligere Christum ad altare de 

36 Ibidem: «Secundum obstaculum est quod non possunt intelligere tardi 
cum hostia fractione frangatur quin corpus intra eam existens frangatur et di-
vidatur sicut ad divisionem cuiuslibet corporis sequitur divisio sue virtutis».

37 Ibidem: «Et ita: quia corpus Christi est totum in qualibet parte hostie et 
eius particula, ipsa divisa non dividitur sed totum remanet in qualibet particula 
quemadmodum cum una sola ymago apparet in speculo, et tamen quantumcu-
mque speculum frangatur non dividitur ymago, sed remanet in qualibet parti-
cula integra. Et sic cum hostia dividitur in plures partes, ut inde communicentur 
fideles quilibet integre accipit corpus Christi».

38 Ivi, f. 233vb.
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celo descendentem nisi celum deserat»),39 ma Origene già spiegò 
come il Figlio discese interamente nella Vergine e rimase inte-
ramente presso il Padre, così che non si trova metà in un luogo 
e metà in un altro. In secondo luogo, non è chiaro come possa 
Cristo, nel brevissimo lasso di tempo della pronuncia delle paro-
le della consacrazione, discendere dal cielo all’altare, che dista 
inestimabiliter.40 Francesco risolve il dubbio notando come nel 
brevissimo lasso di tempo in cui si aprono gli occhi, subito si 
forma l’immagine di una montagna molto lontana o delle stelle, e 
dunque non c’è da stupirsi che Cristo possa transustanziare altret-
tanto rapidamente l’ostia consacrata, «Cum etiam agens quanto 
sit maioris virtutis velocius movere possit».41 Il terzo ostacolo si 
infrange sulla modalità in cui Cristo possa essere simultaneamen-
te presente in molteplici altari così distanti l’uno dall’altro. Poiché 
tuttavia è vero che un singolo corpo non può essere simultanea-
mente in più luoghi, è altresì vero che una tale legge è stata isti-
tuita da Dio, che quindi può anche dispensare da una tale legge. 
Il quarto dubbio riguarda la possibilità che due corpi (il corpo di 
Cristo e l’ostia) occupino lo stesso luogo; a tale proposito Fran-
cesco ricorda che l’insipiente è solito immaginare una sorta di 
concavità all’interno dell’ostia, che sia in grado di accogliere il 
corpo di Cristo.42 La soluzione del dubbio è individuata nella sot-
tigliezza di alcuni corpi, che proprio grazie ad essa sono in grado 
di inerire ad altri, come accade ad esempio con il ferro e il fuoco, 
che grazie alla sua maggiore sottigliezza può inerire al ferro.43 Né 

39 Ibidem.
40 Ibidem: «Insipientes non possunt capere quomodo in tam brevi momento 

sicut verba consecrationis proferuntur, Christus possit transire de celo empirreo 
ad altare, quod inestimabiliter distat».

41 Ivi, f. 234ra.
42 Ibidem: «Quartum obstaculum est quia scilicet inertes non possunt cogi-

tare quomodo duo corpora possunt simul esse in eodem loco, ut corpus Christi 
sit infra dimensiones hostie nisi forte ponatur ibi in aliqua concavitate».

43 Ibidem: «Sed huic obstaculo occurrit Damasceni consideratio in Sen-
tentiis, qui ponit ignem ferro intimatum, cum ignis sit corpus valde subtile et 
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si deve immaginare alcuna concavità nell’ostia nella quale si trovi 
il corpo di Cristo, perché nemmeno la nostra anima razionale si 
trova nelle concavità del nostro corpo.

3.4. I dubbi relativi all’impassibilità

Per quanto riguarda l’ultimo aspetto dubitabile, ossia l’impas-
sibilità della materia del sacramento, possono essere sollevati due 
dubbi. Il primo chiede come sia possibile che Cristo non patisca 
nel momento in cui l’ostia viene spezzata. La soluzione viene 
trovata nell’indicare la prossimità con il caso della trasfigurazio-
ne di Satana nell’angelo di luce: come in tal caso non verrebbe 
patito alcunché nell’atto della separazione del corpo di luce, così 
il corpo di Cristo non patisce alcunché nell’atto della divisione 
dell’ostia. Il secondo dubbio chiede come sia possibile che, a 
causa di una frequente assunzione delle ostie, il corpo di  Cristo 
non venga progressivamente consumato. Come però l’anima 
umana non subisce modificazioni dalle trasformazioni del corpo, 
così il corpo di Cristo non subisce modificazioni dalle trasforma-
zioni subite dalla comestione delle ostie.

4. De illius sacramenti bonitate

L’ultima parte di questo sermone si interroga circa la bontà 
del sacramento dell’eucaristia e lo fa nel tradizionale modo di 
divisione in quattro aspetti. Il primo riguarda la celebrazione del 
sacramento.

4.1. La celebrazione del sacramento

Circa la celebrazione del sacramento, Francesco ricorda che 
si tratta del sacramento più importante («Illud est celeberrimum 
super omnia sacramenta novi Testamenti, ideo eius officium ‘ce-

ferrum durum. Ita corpus Christi cum sit corpus subtilius igne per dotem subti-
litatis sue resurrectionis poterit melius talibus intimari».
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lebratio’ vocatur»).44 All’interno di questa celebrazione si incon-
trano quattro solennità (sollennitatem): la presenza delle persone 
divine, dal momento che la Trinità è presente nell’atto del profe-
rimento delle parole della consacrazione;45 la presenza degli an-
geli;46 la presenza delle anime dei santi; la presenza della Vergine 
che è madre di Cristo.

Lo stesso sacramento, quanto alle sue similitudini, vede quat-
tro prefigurazioni nella Sacra Scrittura: il sacrificio di Melchi-
sedech (Gn., 14); la manna nel deserto (Es. 16); l’immolazione 
dell’agnello (Es., 12); nelle proposizioni dei pani (Es. 25). Le 
solennità che accompagnano questo sacramento sono tante e tali 
che, a giudizio di Francesco, sia colui che lo assume, sia colui che 
assiste, devono essere preparati e reverenti:

Ille qui accedit ad illud altissimum sacramentum debet accedere cum 
summa praeparationis diligentia, quia tanta sunt de hoc solennia. Se-
cundum est quod illi qui assistunt debent assistere cum summa reveren-
tia, quia tanta dicuntur de hoc sacramento praeconia.47

4.2. L’istituzione del sacramento

Circa l’istituzione del sacramento, esso fu istituito da Cristo 
sotto cinque condizioni: l’occhio della mente deve essere elevato 
a Dio,48 l’uomo deve essere sommamente grato a Dio per un così 
grande beneficio ricevuto,49 la benedizione deve accompagnare 

44 Ivi, f. 234rb.
45 Ivi, f. 234va: «Est enim Trinitas presens huic consecrationi modo singu-

lari ratione tanti miraculi quod non potest effici nisi a tribus personis divinis 
modo mirabili».

46 Ibidem: «Secunda solennitas est ex presentia sanctorum angelorum, quia 
sancti doctores non dubitant ibi esse presentia angelorum de celo advenien-
tium».

47 Ivi, f. 234vb.
48 Ivi, f. 235ra: «Illi qui accipiunt hoc sacramentum debent habere oculos 

mentis elevatos in deum et non in infernum depressos».
49 Ibidem: «Circa illud sacramentum versantes debent esse deo grati de be-

neficio tam inestimabili».
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costantemente il sacramento, il pane spezzato non determina la 
divisione del corpo di Cristo,50 il sacramento deve essere istituito 
in spirito di somma gratuità e liberalità.

Le circostanze dell’istituzione coincidono con quanto traman-
dato dai vangeli: fu istituito la sera del quinto giorno della settima-
na, prima della solennità pasquale. Tale giorno coincide con una 
serie di elementi dal valore spirituale: la creazione degli uccelli e 
dei pesci, che rappresentano le ali della contemplazione e la contri-
zione dei cuori degli uomini, condizioni necessarie all’assunzione 
del corpo di Cristo. Il sacramento fu poi istituito a Gerusalemme, 
città nella quale Cristo soggiornava al tempo della passione.

Per quanto concerne il motivo dell’istituzione del sacramento, 
le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, si celebra l’avvento del 
Signore, anche se ci sono, nella Scrittura, quattro ragioni partico-
lari: in primo luogo magnifica – in virtù della sua complessità – la 
fede del credente; in secondo luogo, tramanda la memoria degli 
avvenimenti passati; in terzo luogo, fortifica nella speranza della 
futura beatitudine; in quarto luogo è deputato ad elevare e fortifi-
care la nostra carità.

4.3. Le condizioni dell’assunzione del sacramento

Per quanto riguarda l’assunzione del sacramento bisogna inda-
gare quattro aspetti. Innanzitutto, in quanti modi si può assumere. 
L’eucaristia si può assumere in quattro modi: a) né spiritualmente 
né sacralmente, come coloro che assumono l’ostia e bevono dal 
calice per sazietà e per ebbrezza; b) sacralmente ma non spiri-
tualmente, come coloro che la assumono in peccato mortale; c) 
spiritualmente ma non sacralmente, come coloro che sono pre-
parati e degni all’assunzione, ma per qualche impedimento non 
sono in grado di riceverlo; d) sacralmente e spiritualmente, come 

50 Ibidem: «Si Christus tempore quo habuit corpus passibile et mortale et 
tale quale habuit dedit apostolis fregitque species panis sine sui corporis laesio-
ne, quod multo magis post suam resurrectionem cum habeat corpus impassibile 
nichil patitur ex talium specierum qualicumque attritione».
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per coloro che degni e preparati, e senza impedimento, assumono 
l’eucaristia.

In secondo luogo, si deve vedere chi può assumere l’eucari-
stia: i fedeli sono obbligati ad assumere l’eucaristia secondo quat-
tro gradi. In primo luogo, solo nel credere e nell’amare, come nel 
caso di coloro che si trovano tra gli infedeli. In secondo luogo, 
nel credere e nell’amare, ma anche nel venerare, come coloro che 
possono almeno recarsi in chiesa ed ascoltare la messa. In terzo 
luogo, non solo nel venerare, ma anche nell’assumere, come tutti 
coloro che si trovano nelle giuste condizioni per assumere il sa-
cramento. In quarto luogo, coloro che non solo lo venerano e lo 
assumono, ma anche lo consacrano, come i sacerdoti.

In terzo luogo, è necessario sapere chi va escluso dall’assun-
zione dell’eucaristia, e sono coloro che non hanno ancora ricevu-
to il battesimo, gli apostati, coloro che sono vessati dalle tenta-
zioni, ed infine coloro che sono stati liberati dalle tentazioni ma 
non sono ancora perfetti.

Infine, è necessario indagare quante volte va assunto. Non va 
assunta con eccessiva frequenza all’interno di uno stesso giorno 
– anche se da questa regola è escluso il giorno di Natale – ed 
è possibile, in alcune circostanze, dire due messe in uno stesso 
giorno. È inoltre necessario non avere assunto acqua e vino prima 
della messa, altrimenti non si è a digiuno.

4.4. Sulla perfezione del sacramento

Intorno alla perfezione del sacramento dell’eucaristia bisogna 
indagarne gli aspetti sublimi, i privilegi e i suoi benefici.

Per quanto riguarda gli aspetti sublimi, essi discendono dalle 
cause del sacramento. La causa efficiente ministeriale è molto ri-
levante perché il sacerdote è in grado di consacrare il corpo di cri-
sto, ed in ciò è anche superiore al vescovo, perché è cosa maggio-
re consacrare Cristo che consacrare altri uomini.51 Dal punto di 

51 Ivi, f. 236va: «Plus est consecrare Christum quam consecrare quemcu-
mque alium».
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vista della causa materiale il sacramento è di grandissima dignità 
perché si incontra il corpo vero di Cristo, oltre al corpo mistico 
con il quale tutti gli altri sacramenti si relazionano. Dal punto di 
vista della causa formale gli uomini, grazie all’eucaristia, sono 
in grado di eccellere sugli angeli.52 Dal punto di vista del fine 
il sacramento dell’eucaristia rappresenta il fine verso cui sono 
orientati gli altri sacramenti, e poiché il fine è sempre meglio di 
ciò che è ordinato al fine, l’eucaristia in quanto tale è superiore 
agli altri sacramenti.53

I privilegi di questo sacramento sono quattro. In primo luogo, 
secondo la figura, perché l’eucaristia significa direttamente la 
grazia e la gloria di Dio, ed è immagine della contemplazione 
futura che si avrà in patria. Il secondo privilegio è la permanen-
za: gli altri sacramenti possono subire modificazioni legate ai co-
stumi, ma l’eucaristia in quanto tale rimane costante nella sua 
natura. Il terzo privilegio riguarda la verità, dal momento che è 
presente non solo il sacramentum, ma anche la res sacramenti, 
ossia il corpo di Cristo. Figura e res, dunque, coincidono nella 
perfezione dell’eucaristia.54 Il quarto privilegio riguarda la cau-
salità del sacramento, perché si relaziona non solo ad una sola 
grazia inerente, ma ad una grazia inerente ed una sussistente, dal 
momento che comporta la reale e vera presenza di Cristo.

Il sermone si chiude con l’analisi dei benefici del sacramen-
to dell’eucaristia. I benefici sono quattro: l’eucaristia aumenta la 
grazia di cui l’uomo è già in possesso; preserva la vita, perché 
come il cibo preserva la vita del corpo, così il corpo di Cristo 

52 Ibidem: «Quia illa forma in qua exceditur nobilissima creatura, oportet 
ut sit nobilissima: sicut homo excedit bruta per illud solum in quo natura hu-
mana est nobilissima, per illud autem sacramentum solum homines praecellunt 
angelos».

53 Ivi, f. 236va-vb: «Quia cum finis semper sit melior his que sunt ad finem, 
istud autem sacramentum est finis omnium spiritualium perfectionum».

54 Ivi, f. 236vb: «Quia in ceteris invenitur sacramentum sine re sacramenti, 
ut cum quis accedit ficte; hic autem res sacramenti est cum sacramento quantu-
mcumque quis fictus conficiat quia vere corpus Christi est ut patuit: unde illud 
est verius quia semper efficit quod figurat».
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preserva la vita dell’anima, che è vera vita.55 Il terzo è la remis-
sione dei peccati, perché cancella i peccati veniali. L’ultimo è 
la promessa dei premi futuri: la resurrezione, l’immortalità, la 
comunione, la società perfetta.

55 Ivi, f. 237ra: «Sicut enim alimentum corporis habet vitam corporis con-
servare, ita illud sacramentum cum sit cibus anime habet gratiam conservare 
que est vita ipsius anime, et ideo datum est sub similitudine cibi et potus».





Roberto Lambertini

Un ‘comprimario’ osservante e l’etica economica:  
Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa*

Nella Quadragesima che immediatamente seguì venne a predicar a 
Mantoa il padre maestro Bartolomeo del Colle, grandissimo et fecon-
dissimo dicitore, et con bellissima lingua toscana era udito con numero-
sissimo concorso. Da questo gran padre apprese lo stile il beato Bernar-
dino, poiché non hebbe più mai commodità di udir alcun altro.1

Secondo l’estensore di questa vita di Bernardino da Feltre, ci 
troviamo a Mantova, nel 1470. Ci si presenta il futuro grande pro-
motore dei Monti di Pietà che apprende dal più anziano ed esperto 
Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa «lo stile» della predicazione.2 
Fatta la tara della circostanza che Bernardino Guslino, l’autore di 
questo scritto, scrive ottanta anni dopo la morte di Bernardino da 
Feltre (quindi un buon secolo dopo gli eventi narrati),3 e anche 

* Si stampa qui la versione scritta dell’intervento trentino dell’ottobre 2019, 
con minime modifiche e l’aggiunta di note, che non aspirano alla completez-
za, ma a fornire una serie di primi riferimenti a sostegno delle informazioni 
contenute nel testo. Vi sono compresi anche riferimenti a lavori che sono stati 
pubblicati nelle more di stampa.

1 B. Guslino, La vita del beato Bernardino da Feltre, c. 3, a cura di I. Chec-
coli, Editrice Compositori, Bologna 2008, p. 70.

2 Sulla differenza anagrafica tra i due, il confronto è aperto, perché, se per 
Bernardino da Feltre pare accertata la data di nascita al 1439 (cfr. M. Melchior-
re, Tomitano, Martino, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 96, Edizioni 
Enciclopedia Italiana, Roma 2019), per Bartolomeo dal Colle si può sperare 
in novità significative. S. Fazion, Bartolomeo da Colle e il suo manoscritto di 
Seneca tragico, «Italia medievale e umanistica», 61 (2020), pp. 179-206, svi-
luppa, sulla base di un’attenta rilettura di notazioni autobiografiche autografe 
e di indagini parallele, un’argomentazione molto solida a favore di una antici-
pazione sostanziale della data di nascita rispetto al 1421 ora prevalentemente 
accettato.

3 Per la datazione, cfr. I. Checcoli, Introduzione, in B. Guslino, La vita del 
beato Bernardino da Feltre, in part. pp. 9-20.



Roberto Lambertini316

dell’atmosfera un po’ rarefatta delle narrazioni agiografiche, cui 
non possiamo sempre chiedere la verosimiglianza, quello che 
conta qui è il ruolo di modello che l’agiografo gli attribuisce, 
come di mediatore tra le prime generazioni dell’Osservanza e un 
suo più giovane campione. 

La fama che nella seconda metà del Cinquecento, quindi, an-
cora aleggia attorno a Bartolomeo da Colle è funzionale a chia-
rire meglio che cosa intendo inserendo, seppur tra virgolette, il 
termine ‘comprimario’ nel titolo di questo contributo. Non ho 
certo l’intenzione di proporre una ‘classifica’ tra frati osservanti 
maggiori e minori. Piuttosto, mette conto attirare l’attenzione su 
di una circostanza che la storiografia più avvertita sta segnalando 
proprio in questi anni, in particolare grazie a studiosi che parteci-
pano al progetto Observer l’Observance.4 Fino a poco tempo fa, 
nelle ricostruzioni della storia dell’Osservanza minoritica erano 
quasi onnipresenti le ‘quattro colonne dell’Osservanza’: Ber-
nardino da Siena, Giovanni da Capestrano, Alberto da Sarteano, 
Giacomo della Marca. Ebbene, da una parte ci si rende sempre 
più conto del fatto che la focalizzazione su ‘grandi figure’ è un 
prodotto anche del modo in cui gli Osservanti hanno ricostru-
ito la propria storia proponendo alcuni di loro come vessillife-
ri del progetto ecclesiale, sociale e politico di cui si facevano 
portatori. Pensiamo solamente alle numerose zone dell’Europa 
orientale in cui gli Osservanti sono noti come ‘Bernardini’5 sulla 
scia della modalità con la quale, da Giovanni da Capestrano in 
poi, si è dato profilo alla proposta di una ricostruzione ‘cristia-
na’ e ‘romana’ dell’Europa, come incarnandola nella santità del  

4 Il cui sito Internet è raggiungibile all’indirizzo web: https://observance.
hypotheses.org (consultato il 31 luglio 2021).

5 Cfr. A. Zajchowska - M. Starzyński, Le culte de saint Bernardin de Sienne 
en Pologne médiévale dans l’optique du Liber miraculorum sancti Bernardi-
ni de Conrad de Freystadt, «Études Franciscaines», n.s. 7 (2014), pp. 69-111; 
J. Flaga, Les publications les plus récentes de l’ordre des bernardins en Po-
logne, «Revue d’histoire ecclésiastique», 112 (2017), pp. 814-818.
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santo senese.6 Dall’altra parte, nel medesimo ambito di studio-
si, si è ormai acquisita la consapevolezza del fatto che anche 
la nostra percezione dell’Osservanza come movimento unitario 
è frutto a sua volta di un progetto di plasmarne la memoria in 
una precisa direzione. Come intitolava Letizia Pellegrini un suo 
intervento del 2018, le Osservanze francescane sono un fenome-
no ‘irriducibilmente plurale’.7 In questi anni abbiamo imparato a 
seguire il lento e faticoso cammino di una di queste Osservanze, 
quella che chiamiamo per intenderci ‘cismontana’,8 vale a dire 
quella di Giovanni da Capestrano, di Giacomo della Marca, di 
Bartolomeo da Colle, non solo verso una progressiva autonomia 
nel confronti del resto dell’Ordine (lo sviluppo che è certamente 
più noto), ma anche verso un’egemonia nei confronti delle altre 
forme di Osservanza che erano fiorite nel frattempo, fino a che, 
con il 1517, anno dell’intervento di Leone X, sarebbe stato se-
gnato il successo di questo progetto.9

Ora, scomparso Bernardino nel 1444, venuto a mancare nel 
1450 Alberto da Sarteano, morto poco dopo la vittoriosa difesa di 

6 L. Pellegrini, Giovanni da Capestrano predicatore, in A. Cacciotti - M. 
Melli (a cura di), Giovanni da Capestrano e la riforma della Chiesa, Edizio-
ni Biblioteca Francescana, Milano 2008, pp. 75-94; Ead., Riforme religiose, 
movimenti osservanti ed Europa. Intorno (e oltre) la missione di Giovanni da 
Capestrano (1451-1456), «Chronica», 15 (2017), pp. 17-34.

7 L. Pellegrini, An Irreducible Plural: Franciscan Observances in Europe 
(15th century), «Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge» [On-
line], 130.2 (2018), disponibile all’indirizzo: http://journals.openedition.org/
mefrm/4515.

8 Si veda L. Pellegrini, Observantes de familia, in AA.VV., Identità france-
scane agli inizi del Cinquecento. Atti del XLV Convegno internazionale (Assi-
si, 19-21 ottobre 2017), CISAM, Spoleto 2018, pp. 87-120; Ead., Bernardino 
Aquilano e la sua Cronaca dell’Osservanza, con nuova edizione e traduzione a 
fronte, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2021.

9 Tra i numerosi contributi usciti in occasione del quinto centenario, accan-
to alla sintesi di J.B. Ferreira de Araújo (a cura di), Dis-ordine francescano. La 
grazia delle riforme (1517-2017), Messaggero, Padova 2017, ricordo gli atti 
del convegno Identità francescane agli inizi del Cinquecento citati alla nota 
precedente.
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Belgrado Giovanni da Capestrano (1456), delle quattro colonne, 
nella seconda metà del Quattrocento, rimane solamente Giacomo 
della Marca, che spira a Napoli nel 1476. Proprio in questa sta-
gione decisiva a ‘portare avanti’ l’Osservanza cismontana è un 
gruppo di frati molto meno noti al pubblico dei non specialisti, 
che con un ‘gioco di squadra’ – se mi si consente l’espressio-
ne – molto attento consolidano e difendono i risultati ottenuti. È 
a questa dinamica storica – ben evidenziata ormai qualche tempo 
fa da Grado Merlo10 – che intendo far riferimento con il termine 
‘comprimario’.11 Letizia Pellegrini arriva a sostenere che bisogna 
demolire (dal punto di vista storiografico, s’intende) le quattro 
colonne dell’Osservanza.12 Lascio volentieri a lei questo compito 
per il quale possiede, ben più di me, gli strumenti e la vis ico-
noclasta, limitandomi a un tentativo di proporre Bartolomeo da 
Colle di Val d’Elsa come uno dei molti che hanno contribuito a 
reggere l’edificio dell’Osservanza cismontana.

10 Cfr. G.G. Merlo, Tra eremo e città. Studi su Francesco e francescanesi-
mo medievale, Porziuncola Edizioni, Assisi 2007, pp. 357-388.

11 Tra questi ‘comprimari’ per la generazione antecedente a quella di Barto-
lomeo si potrebbe ricordare Niccolò da Osimo (cfr. U. Picciafuoco, Niccolò da 
Osimo, vita, opere e spiritualità, s.e. [Lanciano, Officine Grafiche Anxanum], 
Monteprandone 1980; L. Pellegrini, Nicolò da Osimo, in Dizionario biografico 
degli italiani, vol. 78, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2013); tra i 
contemporanei di Bartolomeo, operando una scelta necessariamente arbitraria, 
per esempio Marco da Bologna (cfr. C. Piana, Il beato Marco da Bologna e 
il suo convento di S. Paolo in Monte nel Quattrocento, «Atti e memorie della 
Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 22 [1971], pp. 84-
265; R. Dessì, Marco da Bologna, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 
69, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2007) ma anche Cherubino da 
Spoleto (cfr. R. Rusconi, Cherubino da Spoleto, in Dizionario biografico degli 
italiani, vol. 24, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1980).

12 Cfr. L. Pellegrini, Osservanza/osservanze tra continuità e innovazione, 
in Società Internazionale di Studi Francescani - Centro Interuniversitario di 
Studi Francescani (a cura di), Gli studi francescani: prospettive di ricerca (Atti 
dell’Incontro di studio in occasione del 30° anniversario dei Seminari di for-
mazione. Assisi, 4-5 luglio 2015), CISAM, Spoleto 2017, pp. 215-234, in part. 
221-222.
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Lo farò dal punto di vista dell’etica economica. Uso volu-
tamente questa espressione, non solo perché cara a un maestro 
come Ovidio Capitani, ma anche perché mi pare che sia ancora 
valida per caratterizzare l’impegno di rendere la riflessione basso 
medievale sui fenomeni economici. So che è stata proposta – per 
un certo periodo di tempo dallo stesso Capitani e da altri – anche 
l’espressione ‘economia politica’: mi pare tuttavia che, se eviden-
zia lo stretto nesso tra riflessione economica e riflessione politica 
tipico del periodo, rimanga troppo carica di connotazioni moder-
ne e rischi proprio per questo di divenire fuorviante.13 Non a caso, 
nelle più interessanti e recenti pubblicazioni su questi ambiti si 
tende piuttosto verso una ‘antropologia economica’.14 ‘Etica eco-
nomica’ fa invece risaltare abbastanza bene la circostanza per la 
quale, negli scritti di cui ci si occupa, i fenomeni economici non 
sono indagati per coglierne i meccanismi, ma per fornire indica-
zioni di tipo etico, per distinguere il lecito e l’illecito nelle prassi 
esistenti.15 In modo indiretto e implicito, tuttavia, anche dalla ‘de-
ontologia’ del mercator christianus emerge un modo di descrive-
re e ricostruire il funzionamento dell’ambito economico. È inevi-
tabile almeno sottintendere una certa concezione dello scambio, 
del valore, della natura del denaro. Allo storico dell’economia 
che prende le mosse dagli assunti della moderna ‘scienza econo-
mica’, questi testi appaiono spesso imprecisi e inadeguati, e solo 

13 Cfr. G. Todeschini, Un trattato di economia politica francescana: il De 
emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus di Pietro di Giovan-
ni Olivi, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1980; cfr. R. Lam-
bertini, Ovidio Capitani e le ‘ipotesi sociali’ degli Ordini mendicanti, in I. Lori 
Sanfilippo (a cura di), Le storiografie di Ovidio Capitani, Istituto Storico Ita-
liano per il Medio Evo, Roma 2013, pp. 75-85. 

14 Basti il riferimento a P. Evangelisti, «Vide igitur, quid sentire debeas 
de receptione pecuniae». Il denaro francescano tra norma ed interpretazione 
(1223-1390), CISAM, Spoleto 2020.

15 Per questa ragione ho optato per questa terminologia anche nel mio vo-
lumetto introduttivo Francesco, i suoi frati e l’etica dell’economia: un’intro-
duzione / Francis, His Friars and Economic Ethics: an Introduction, CISAM, 
Spoleto 2020.
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alcune intuizioni recuperabili nella prospettiva di un ‘pensiero’ 
economico degno di questo nome. Di contro si può osservare che, 
per uno storico, il modo in cui gli uomini di un’epoca concepi-
vano se stessi, per quanto deformato possa sembrare a qualche 
secolo di distanza, costituisce un elemento molto rilevante. Non 
a caso i risultati più interessanti della storiografia delle ultime 
decadi sono venuti proprio dall’abbandono dell’approccio che 
andava alla ricerca delle anticipazioni del pensiero economico 
moderno a favore di un’indagine che evidenziasse – mi si per-
doni l’espressione volutamente metaforica – la logica interna dei 
discorsi etico economici bassomedievali. Nella scia di Capitani, 
Giacomo Todeschini è stato uno dei protagonisti di questo nuovo 
approccio.16 

Senza voler trascurare il recupero, nella predicazione di Ber-
nardino da Siena, di testi che risalivano ad autori francescani del 
Duecento, come Pietro di Giovanni Olivi,17 uno dei punti fon-
damentali di convergenza tra Osservanza cismontana ed etica 
economica è costituita dalla nota vicenda dei Monti di Pietà. 
È sufficiente sfogliare le pagine del libro-catalogo di Vittorino 
Meneghin – che in verità avrebbe bisogno di un aggiornamento, 
dopo quasi mezzo secolo – per rendersi conto che ben pochi sono 
i nomi ricordati nei manuali a far parte della nutrita squadra che 
ha disseminato in particolare l’Italia centro-settentrionale della 
sperimentazione creditizia incessantemente promossa dall’Osser-
vanza cismontana. A una figura di notevole fama come Giacomo 

16 Non si può in questa sede che riferirsi ad alcuni titoli di una vastissima 
e fertile produzione: G. Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medieva-
li del pensiero economico, NIS, Roma 1994, pp. 13-113; Id., I mercanti e il 
tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo 
ed Età Moderna, il Mulino, Bologna 2002; Id., Ricchezza francescana. Dalla 
povertà volontaria alla società di mercato, il Mulino, Bologna 2004.

17 L’individuazione di Olivi come fonte non dichiarata ma fondamentale di 
Bernardino è stata ricostruita molte volte; qui basti il richiamo a un maestro: 
O. Capitani, San Bernardino e l’etica economica, in Id. (a cura di), Una econo-
mia politica nel Medioevo, Pàtron, Bologna 1987, pp. 121-141.
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della Marca può essere attribuita con certezza solo la fondazione 
dell’Aquila.18 

Oltre che far parte della schiera dei ‘comprimari’ che hanno 
contribuito al successo fulmineo delle nuove istituzioni, Bar-
tolomeo da Colle ne è stato anche un pioniere. Il nome stesso 
dell’istituzione da lui promossa, Monte di Cristo, è spia di un 
momento incoativo, ancora fluido, in cui il termine ‘Monte di 
Pietà’ non ha ancora una semantica precisa; viene attribuito, in 
alcuni casi, ad iniziative di natura diversa da quella che sarebbe 
stata poi canonizzata con questa denominazione, mentre Monti 
di Pietà sorgono sotto altri nomi, ‘mons pauperum’, per esem-
pio.19 I dibattiti più o meno recenti sulla ‘primogenitura’ (ci si è 
chiesti se Perugia non sia stata anticipata da Ascoli Piceno,20 ma 
ancora prima il suo ‘primato’ era insidiato da storici che lo riven-
dicavano proprio alla ‘creazione’ di Bartolomeo a Orvieto),21 al 
di là del loro stucchevole campanilismo, ci aiutano a capire che 
l’iniziativa varata a Perugia nel 1462 e quella dell’anno seguente 
a Orvieto erano l’espressione di uno sforzo condiviso, di un biso-
gno di sperimentazione che cercava faticosamente di trovare una 
espressione. Nel suo La banca e il ghetto, per esempio, Giaco-
mo Todeschini ha rivalutato in modo molto opportuno un docu-
mento senese del 1420 che dimostra una discussione consigliare 
sull’opportunità di istituire un istituto creditizio pubblico già una 
quarantina d’anni prima della realizzazione perugina.22 Ulteriori 

18 Cfr. V. Meneghin, I Monti di Pietà in Italia dal 1462 al 1562, LIEF, Vi-
cenza 1986, in part. p. 121.

19 È proprio il caso di quello che viene considerato il primo monte di Pietà, 
cfr. S. Majarelli - U. Nicolini, Il Monte dei poveri di Perugia, Banca del Monte 
di Credito, Perugia 1962.

20 Non mette conto ripercorrere le fasi del dibattito; basti il rimando a V. 
Meneghin, I Monti di Pietà…, pp. 131-153.

21 Ne dà conto M. Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa, predicatore 
dell’Osservanza francescana. Uno studio storico-filosofico, a cura di A. Nan-
nini, Aracne, Cantarano 2017, pp. 99-100. 

22 Cfr. G. Todeschini, La banca e il ghetto. Una storia italiana, Laterza, 
Bari 2016, pp. 129-138. 
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indagini sui decenni precedenti ‘l’esplosione’ dei Monti di Pietà 
potrebbero essere molto utili a una migliore comprensione del 
terreno di cultura in cui l’istituzione finì per germogliare.23

Nel rileggere le Riformanze orvietane, ovvero i ‘verbali’ dei 
Consigli che trattarono la questione, inseriti in modo opportuno 
da Marco Arosio nella sua monografia su Bartolomeo,24 colpisce 
come la procedura già assomigli a quella che si sarebbe poi seguita 
in moltissimi altri casi (anche se non è metodologicamente corret-
to ipotizzare che l’effettiva dinamica fosse sempre identica).25 Il 
predicatore lancia l’idea durante una predicazione quaresimale, a 
partire dalla denuncia dell’attività feneratizia dei banchi ebraici e 
dalla necessità di cessare ogni forma di rapporto con essi, nonché 
di ottenere la restituzione dei pegni.26 La proposta arriva in Con-
siglio si dice su insistenza del medesimo Bartolomeo, l’11 aprile. 
In verità, il resoconto del cancelliere fa trasparire una certa irri-
tualità: presente al Consiglio, il predicatore chiede di esprimersi 
sull’opportunità che gli Ebrei continuino a prestare ad usura e sulla 
questione dei pegni che sono in loro possesso; la votazione inizia 
prima che qualcuno dei consiglieri intervenga, il che – come lascia 
capire il cancelliere – è irrituale. Con qualche fava già introdotta 
nell’urna, si sospende e un consigliere prende la parola a favore 

23 Come esempio di linee di ricerca molto interessanti: G. Piccinni, Ospe-
dali, affari e credito prima del Monte di Pietà, in P. Delcorno - I. Zavattero (a 
cura di), Credito e Monti di Pietà tra Medioevo ed età moderna. Un bilancio 
storiografico, il Mulino, Bologna 2020, pp. 141-180.

24 Cfr. M. Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa…, in part. pp. 96-106.
25 Rimando qui alle pagine di M.G. Muzzarelli, Il denaro e la salvezza. 

L’invenzione del Monte di Pietà, il Mulino, Bologna 2001, pp. 18-39, che de-
scrive diverse dinamiche. Ho tentato un esercizio riassuntivo in occasione del I 
Convegno della medievistica italiana: R. Lambertini, Ottenere il consenso per 
il Monte: controversie, predicatori, consigli cittadini, in AA.VV., I Convegno 
della medievistica italiana. Bertinoro (Forlì-Cesena), 14-16 giugno 2018, Reti 
Medievali Open Archive, pp. 379-381 (disponibile all’indirizzo: http://www.
rmoa.unina.it/4986/25/SISMED-Convegno_2018.pdf).

26 Cfr. M. Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa…, p. 101; indicazioni 
sui toni antiebraici di opere e predicazioni di Bartolomeo in S. Fazion, Barto-
lomeo da Colle…, pp. 200-201.
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della proposta di Bartolomeo. La votazione riprende e si conclude 
con un risultato schiacciante: 318 a 5.27 Anche se nel caso orvieta-
no il problema procedurale lascia intravvedere una certa impazien-
za del frate nell’assicurarsi il successo, il che avviene non senza 
una evidente pressione psicologica, molto spesso, anche in segui-
to, le maggioranze favorevoli – quando ci sono – sono talmente 
ampie da lasciar intendere che prima siano intercorsi accordi con 
l’élite cittadina. Solo in un secondo tempo, terminata, si direbbe, 
la pars destruens, si passa a parlare degli aspetti organizzativi, non 
prima di essersi procurati un breve di approvazione da parte della 
Sede apostolica dell’ini ziativa e degli Statuti. Solo a fine giugno 
vengono compiuti i passi necessari e il Monte di Cristo posto in 
essere, con l’elezione degli ufficiali deputati alla sua gestione.28

La lettura degli statuti, che consistono di appena nove capi-
toli, come ci si può aspettare da una normativa ancora in fase 
incoativa, e che non ancora affronta in dettaglio problemi che 
sarebbero poi emersi dall’esperienza, apre alla questione che più 
propriamente si configura come di etica economica. Nei capitoli 
si stabilisce quali siano i possibili destinatari dei prestiti, il limite 
massimo dei prestiti medesimi, la necessità di esigere un giura-
mento sull’utilizzo del prestito, i termini entro cui il denaro deve 
essere restituito. Inoltre si parla del pegno e delle condizioni alle 
quali il pegno può essere venduto dal Monte in caso di insolvenza 
del debitore, ma anche di come il debitore può eventualmente re-
cuperarlo. Ci sono indicazioni sulle modalità secondo le quali si 
possono fare donazioni al Monte. Nei capitoli manca qualsiasi ri-
ferimento ad una somma, per quanto esigua, che il debitore debba 
restituire in più di quanto ricevuto in prestito.29 Bartolomeo ha 
quindi proposto un monte ‘sine merito’.30 Segno ulteriore del ca-

27 Cfr. M. Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa…, pp. 101-102, dove 
si nota anche una certa mancanza di chiarezza nel resoconto. 

28 Ivi, pp. 104-106.
29 Ivi, pp. 106-107, n. 161 (testo), pp. 108-112 (commento).
30 La contrapposizione, comunque ben presente alla storiografia, è messa 

a tema in un contributo di M. Sensi, Un aspect singulier des deux ‘âmes’ du 
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rattere ‘sperimentale’ delle prime fondazioni, nel 1462 il mons 
pauperum di Perugia prevede il ‘merito’ (noi diremmo interesse, 
ma ciò causerebbe un cortocircuito terminologico con i linguaggi 
economici dell’epoca), mentre a un anno di distanza, a Orvieto, 
questo ‘merito’ non c’è. La storiografia ha evidenziato da tempo 
l’esistenza di questa differenza tra le modalità fondamentali di 
funzionamento dei Monti, con figure come Michele da Carcano e 
Bernardino da Feltre che appoggiano la soluzione ‘cum merito’, 
mentre altre, basti ricordare Marco da Montegallo o Michele da 
Acqui, sono per il ‘sine merito’.31

Per comprendere un poco meglio il significato della contrappo-
sizione, può essere opportuno volgere lo sguardo ai primi sviluppi 
dell’etica economica minoritica, non perché ipnotizzati dall’‘ido-
lo delle origini’, come direbbe Marc Bloch, ma autorizzati dal 
giudizio di un esperto come Giacomo Todeschini, il quale poteva 
scrivere una quindicina di anni fa: «Non è un caso se appunto 
i francescani nell’ultima parte del Quattrocento giunsero a dare 
forma a un’istituzione, il Monte di Pietà, capace di presentarsi al 
mondo dei cristiani come riassunto di tutta un’etica economica 
fondata sul concetto di produttività sia economica che morale 
della circolazione costante della ricchezza».32 È stato proprio Gia-
como Todeschini a evidenziare come nel lavoro di interpretazione 
dei fenomeni economici – che conosce una grande trasformazione 
a partire dal XIII secolo – sono in particolare i testi riconducibili 
all’Ordine dei Minori a proporre una visione in cui la circolazio-

franciscanisme: Monts de Pieté à titre onéreux et monts ‘sine merito’, in L. 
Parisoli (éd.), Pauverté et Capitalisme. Comment les pauvres franciscaines ont 
justifié le capitalisme et le capitalisme a préféré la Modernité, Officina di Studi 
Medievali, Palermo 2008, pp. 153-174.

31 Su Marco da Montegallo, cfr. E. Mercatili Indelicato, Vita e opere di 
Marco dal Monte Santa Maria in Gallo, Istituto superiore di studi medievali 
Cecco d’Ascoli, Ascoli Piceno 2001; per Michele d’Acqui, si veda P. Delcor-
no, All’ombra del gigante: il Monte di Pietà nell’azione di Timoteo da Lucca 
e Michele d’Acqui, in Id. - I. Zavattero (a cura di), Credito e Monti di Pietà…, 
pp. 245-280.

32 G. Todeschini, Ricchezza francescana, p. 180. 
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ne della ricchezza costituisce il criterio fondamentale di una di-
stinzione tra i comportamenti economici positivi e negativi. Lo 
scambio dei beni, e non la loro tesaurizzazione, costitui sce il vero 
collante della comunità (cristiana e civile insieme), la chiave pri-
vilegiata di accesso all’uso autenticamente cristiano della ricchez-
za. In una prospettiva, mi permetto di aggiungere, in cui il valore è 
creato sostanzialmente dal lavoro, l’uso del danaro per finanziare 
un’attività produttiva è considerato non solo lecito, ma utile al 
bene comune; non è così per la mera attività di prestito come si 
diceva allora ad usura, che pare unicamente finalizzata alla sterile 
accumulazione. Ci è divenuta ormai familiare la difesa della fun-
zione socialmente utile dei mercanti che si ritrova nel commento 
al libro IV delle Sentenze di Giovanni Duns Scoto, nella sua ben 
nota seconda questione della distinzione quindicesima.33 È stato 
possibile mostrare che in questa trattazione del maestro scozzese 
converge una lunga eredità, della quale Olivi ha scritto capitoli 
fondamentali. È stato proprio Olivi a sostenere che il denaro – non 
in sé, ma impegnato in un’attività – possiede una ratio capitalita-
tis, il che giustifica che chi si priva (per prestarla) di una somma 
che potrebbe, diremmo noi, investire, abbia diritto a una qualche 
forma di indennizzo.34 A metà del Trecento sono state voci fran-
cescane, in particolare Francesco da Empoli, ad argomentare che 
chi è costretto a prestare alla propria città può lecitamente ricevere 
una sorta di compenso annuo, proprio perché quel denaro avrebbe 
potuto essere utilizzato in modo produttivo dal suo proprietario, 
ma quest’ultimo ha dovuto rinunciare per il bene della comunità.35 

Fino a quel momento, i frati minori si erano impegnati in una 
ricostruzione normativa di comportamenti economici esistenti, 

33 Johannes Duns Scotus, Ordinatio, IV, d. 15, q.2, in Opera omnia, a cura 
della Commissio Scotistica, vol. XIII, Typis Vaticanis, Città del Vaticano, 
2011, in part. pp. 83-97.

34 Si veda da ultimo S. Piron, Présentation, in Pierre de Jean Olivi, Traité 
des contracts, Les Belles Lettres, Paris 2012, in part. pp. 67-69.

35 L. Armstrong, The Politics of Usury in Trecento Florence: The Questio 
de monte of Francesco da Empoli, «Mediaeval Studies», 61 (1999), pp. 1-44.
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tentando di distinguere tra quelli che, favorendo la circolazione 
della ricchezza nella comunità, erano da legittimare e incoraggia-
re e quelli che invece, al contrario, dovevano essere condannati 
come illeciti. L’attività feneratizia ebraica, proprio perché per 
definizione non contribuiva alla ricchezza della comunità di cui 
gli ebrei non erano parte (questo ovviamente dal punto di vista 
ideologico: la funzionalità del credito ebraico nelle economie 
delle realtà cittadine del Quattrocento è altra cosa),36 costituiva la 
manifestazione più eclatante dell’usura. La ricchezza accumulata 
dai prestatori ebrei con il prestito a tassi di mercato usciva infatti 
dal circolo della ricchezza comunitaria, mentre qualcosa di ana-
logo accadeva ai pegni non riscattati.37

I Minori avevano fino a metà Quattrocento soprattutto propo-
sto un’etica del mercator christianus e difeso (almeno in parte) 
prassi creditizie delle autonomie cittadine.38 Con la proposta di 
quello che prenderà il nome di Monte di Pietà si avventurano nel 
proporre (dico proporre, perché senza consenso e partecipazione 
delle élite cittadine non era certo possibile erigere alcun Monte di 
Pietà) una nuova prassi etico-economica, non limitandosi a inter-
pretare in modo valutativo le dinamiche già esistenti. Certo, rac-
cogliere liquido da concedere in prestito a persone che potevano 

36 Si vedano, a titolo esemplificativo, V. Bonazzoli, Il prestito ebraico nelle 
economie cittadine delle Marche fra ’200 e ’400, Istituto di Storia Economica 
e Sociologia, Ancona 1990; D. Montanari (a cura di), Monti di pietà e presenza 
ebraica in Italia: secoli 15.-18., Bulzoni, Roma 1999; panorama bibliografico 
in M. Toniazzi, I banchi ebraici tra Medioevo ed Età moderna: un quadro bi-
bliografico, in P. Delcorno - I. Zavattero (a cura di), Credito e Monti di Pietà…, 
pp. 171-181.

37 Sulla questione del pegno che rimane in possesso dei prestatori non cri-
stiani, penetranti osservazioni in G. Todeschini, I mercanti e il tempio, pp. 283-
309. Bartolomeo da Colle solleva la questione dei pegni in possesso dei pre-
statori ebrei; si veda sopra, n. 25. Sul tema del pegno in generale non si può 
dimenticare C. Carboni - M.G. Muzzarelli, In pegno. Oggetti in transito tra 
valore d’uso e valore di scambio (secoli XIII-XX), il Mulino, Bologna 2012.

38 La migliore esposizione rimane G. Todeschini, Ricchezza francescana, 
pp. 109-157; profilo molto sintetico in R. Lambertini, Francesco, i suoi frati e 
l’etica dell’economia, pp. 11-17.
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avvantaggiarsene per avere sollievo della propria dimensione di 
bisogno, nella prospettiva di risollevarsi, costituiva un esempio 
di prassi grazie alla quale una certa quantità di ricchezza veni-
va messa in circolo per il bene comune. Si apriva tuttavia l’in-
terrogativo se fosse opportuno o meno richiedere ai beneficiari 
una percentuale aggiuntiva – anche se fissa, indipendente dalle 
oscillazioni del costo del denaro. Per alcuni, ancorché finalizzato 
all’eli minazione (o contenimento) del credito ebraico e alla crea-
zione di un credito che potremmo chiamare agevolato, il Monte 
di Pietà che esige un tasso finisce per adottare pratiche pericolo-
samente vicine a quelle dei suoi ‘concorrenti’, bersagli proprio 
per queste ragioni della propaganda degli Osservanti. Ritengo-
no quindi che sia opportuno evitare di richiedere contributi ag-
giuntivi al mutuatario, sottraendosi così anche alle critiche degli 
avversari de Monte, che equiparavano la prassi dei Monti ‘cum 
merito’ (che cioè richiedeva un contributo da parte del mutuata-
rio) a quella degli usurai.39 Chi rinuncia anche a quel contributo 
espone – ribattono gli altri – gli istituti a gravi problemi di soste-
nibilità, non prevendendo la disponibilità di risorse destinate a 
coprire le spese di gestione del Monte. Abbiamo visto che alcuni 
frati Osservanti hanno puntato fin da subito all’altra soluzione, 
che diventò maggioritaria nel 1493,40 esponendosi però così agli 
attacchi più incisivi da parte degli avversari. Significativamente, 
la difesa non affermò mai che i Monti prestassero denaro esigen-
do un interesse, ma che chiedevano una compartecipazione alle 
spese di gestione dell’istituto, in modo che l’azione del Monte 
fosse interpretata come distinguibile in più contratti distinti: 
quello di prestito (rigorosamente gratuito) e quelli riguardanti gli 

39 Sulle critiche ai Monti mi limito a rimandare alla mia rassegna, dove è 
raccolta ulteriore bibliografia: I monti empi. Osservazioni su di un dibattito, in 
P. Delcorno - I. Zavattero (a cura di), Credito e Monti di Pietà…, pp. 197-205.

40 Cfr. M.G. Muzzarelli, Il denaro e la salvezza, pp. 99-101; sulla durezza 
del confronto interno anche dopo il 1493, cfr. P. Delcorno, All’ombra del gi-
gante, pp. 263-265.
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altri servizi prestati dal Monte al mutuatario.41 Certo la soluzione 
adottata dai primi – che diventerà minoritaria – era più elegante, 
in quanto poneva la nuova istituzione al riparo da critiche sul 
piano dei principi, ma manteneva il Monte in una condizione di 
necessaria dipendenza continua da interventi esterni (donativi, 
collette, ‘ricapitalizzazioni’ da parte delle autorità cittadine) che 
rimpinguassero il capitale.42

Di fronte ai due rischi contrapposti, in una fase senz’altro an-
cora sperimentale, Bartolomeo da Colle ha evidentemente scelto 
di correre il secondo.

41 La linea argomentativa è già impostata nel Consilium attribuito al frate 
osservante Perugino Fortunato Coppoli, cfr. M.G. Muzzarelli, Il denaro e la 
salvezza, pp. 147-149, ma ora si vedano anche l’ampia raccolta di testi e i 
repertori in S. Amadori, Nelle bisacce di Bernardino da Feltre. Gli scritti giu-
ridici in difesa dei Monti di Pietà, Editrice Compositori, Bologna 2007. 

42 Anche una rapida scorsa delle schede approntate da V. Meneghin (I Mon-
ti di Pietà…, pp. 55-115) segnala quanto la storia dei Monti sia punteggiata da 
crisi e rifondazioni; sui varie modalità cui si tentava di provvedere il Monte dei 
fondi necessari, si vedano per esempio le osservazioni di M.G. Muzzarelli, Il 
denaro e la salvezza, pp. 226-229; per il caso significativo di Recanati, fondato 
nel 1468 e rifondato nel 1507, si veda A. Bartolacci, Per la storia di un Monte 
di Pietà marchigiano: gli statuti di Recanati del 1507, «Picenum Seraphicum», 
31 (2017), pp. 117-137 (disponibile anche all’indirizzo: https://riviste.unimc.it/
index.php/pi_ser/article/view/2057/1430).

https://riviste.unimc.it/index.php/pi_ser/article/view/2057/1430
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Segreto e salvezza.  
Un domenicano e un francescano  

e la questione della correctio fraterna  
nel tardo Cinquecento**

La contesa dottrinale di cui, nelle pagine che seguono, rievoco 
alcuni tratti, trae ancora molti dei suoi strumenti interpretativi 
dalla riflessione medievale. Tommaso d’Aquino ne è apporto teo-
ricamente imprescindibile. Altrettanto decisivi sono quanti, dopo 
quanto l’Aquinate teorizza nella Summa theologiae, si pronun-
ciano al riguardo, dal tardo Medioevo sino agli anni che vedono i 
due protagonisti di tale contesa dar voce alle loro istanze.

È una contesa imperniata sulla questione della correctio fra-
terna, che vede contrapposti, nell’ultimo quarantennio del ’500, il 
domenicano Domingo Báñez e il francescano Bernardino de Aré-
valo.1 È infatti in questo lasso di tempo che viene pubblicato, po-
stumo, il Tractatus de correctione fraterna di Bernardino de Aré-

* CFUL - Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.
** L’essere uno dei due protagonisti un francescano è il pretesto per giu-

stificare la mia presenza in un volume dedicato a Marco Arosio. Assai labile, 
ne sono consapevole: quanto mi premeva era essere presente in un volume 
in suo ricordo, anche se i miei e i suoi percorsi di ricerca erano e restano al-
quanto distanti. Ho avuto il privilegio di lavorare con Marco quando ero re-
sponsabile della redazione del Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi 
(C.A.L.M.A.), realizzato ed edito dalla SISMEL: al C.A.L.M.A. Marco ha con-
tribuito con grande generosità e con la sua straordinaria, e ben nota, compe-
tenza. Tra le altre, sua è – e non poteva essere altrimenti – la voce dedicata a 
Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa, in C.A.L.M.A. = Compendium Auctorum 
Latinorum Medii Aevi (500-1500), I.6, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firen-
ze 2003, pp. 722-724.

1 Sulla contrapposizione tra i due aveva già attirato l’attenzione Stefania 
Pastore nel suo Il Vangelo e la spada. L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici 
(1460-1598), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, p. 227, n. 74. 
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valo, cui Báñez, la cui attività si svolse in prevalenza a Salamanca, 
reagisce con incredulità – forse sincera o forse affettata –: tanto 
sono lontane la durezza e aggressività del trattato del francescano 
dalla eximia modestia et humilitas che costituivano tratti del suo 
carattere in vita, da indurre Domingo Báñez a ritenere che il tratta-
to dell’Arevalense, così come dato alle stampe, fosse un rimaneg-
giamento postumo dell’originale, se non addirittura un falso fatto 
circolare sotto il suo nome. O forse le parole con cui Báñez carat-
terizza le posizioni difese nel trattato dell’Arevalense sono solo un 
modo per rimarcare quanto tali posizioni siano inaccettabili.2

Dedico dunque le osservazioni che seguono alla questione della 
correctio fraterna. Già oggetto di riflessione nel Medio evo, ad 
esempio nella determinazione della questione concernente l’ere-
sia ecclesiastica3 e, prevalentemente, nell’ambito del diritto cano-
nico,4 tale tema assume una rilevanza notevole nel Cinquecento, 

2 In questi termini Báñez qualifica l’Arevalense e la sua opera: «[…] in 
tractatu de correctione fraterna, qui post eius mortem praelo mandatus est sub 
eius nomine (nescio an alio autore, quoniam, ut verum fatear, in plurimis ille 
tractatus non sapit eximiam modestiam et humilitatem vitaeque sanctimoniam, 
quam in illo viro omnes, dum viueret, merito admirabamur) dixit (si tamen ipse 
dixit) […]»; Dominicus Bañes Mondragonensis, Commentaria in Secundam 
Secundae D. Thomae, quibus quae ad fidem, spem et charitatem spectant cla-
rissime explicantur, apud Bernardum Iuntam, Venetiis 1586, coll. 1242-1243. Il 
trattato di Bernardino era stato pubblicato nel 1557 a Medina del Campo: Ber-
nardinus Arevalensis, Tractatus de correctione fraterna, excudebat Franciscus 
a Canto, Methymnae Campi 1557. Sull’Arevalense e sulla sua interpretazione 
della correctio fraterna si veda S. Pastore, Il Vangelo e la spada, pp. 227-228.

3 Esamina la questione, nell’interpretazione proposta da Guglielmo 
d’Ockham, T. Shogimen, Ockham and Political Discourse in the Late Middle 
Ages, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2007, pp. 105-131.

4 Si veda innanzitutto il volume di P. Bellini, ‘Denunciatio evangelica’ e 
‘denunciatio judicialis privata’. Un capitolo di storia disciplinare della Chie-
sa, Giuffrè, Milano 1986. Aggiungo anche i seguenti studi, cui rimando anche 
per ulteriori indicazioni bibliografiche: C. Lefebvre, Contribution a l’étude de 
l’origine et du developpement de la denunciatio evangelica en droit canonique, 
«Ephemerides Iuris Canonici», 6 (1950), pp. 60-93; W. Decock, Theologians 
and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-
1650), Brill, Leiden 2012, pp. 88-101.
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e in particolare in Spagna. Le ragioni sono note: innanzitutto, per 
un mutamento nell’ambito dell’insegnamento universitario della 
teologia: a partire da 1530 all’Università di Salamanca – e nella 
cattedra di prima, vale a dire la cattedra principale dell’insegna-
mento –, Francisco de Vitoria adotta come testo base per l’insegna-
mento della teologia la Summa theologiae di Tommaso d’Aqui no, 
che in tal modo prende il posto delle Sentenze di Pietro Lombardo. 
Come effetto di tale sostituzione, che da Salamanca si realizza poi 
in molte delle Università europee – ben inteso, non capillarmente 
e non necessariamente senza intoppi o ripensamenti5 –, alcuni ar-
gomenti passano in primo piano, da secondari che erano, poiché la 
Summa riserva a essi spazio e attenzione maggiori rispetto a quanto 
avveniva nelle Sentenze del Lombardo: è il caso per l’appunto, tra 
gli altri, della correctio fraterna.6 Le Sentenze non riservavano al-
cuna distinzione specifica o capitolo alla questione della correctio 
fraterna: quanti la eleggevano a oggetto di considerazione la in-
serivano nel contesto della distinctio 19 del IV libro, dedicato alla 
questione del potere delle chiavi della Chiesa e alla giurisdizione 
ecclesiastica. Tommaso d’Aqui no, invece, riserva a essa un’intera 
questione, la 33 della IIa IIae della Summa theologiae, ponendo-
si in tal modo come l’auctoritas di riferimento:7 non in tutto sod-
disfacente – prova ne sono le diverse interpretazioni che genera 

5 Modi e tempi con cui tale mutamento si attua sono stati indagati, con ri-
ferimento a diverse realtà geografico-istituzionali, in L. Lanza - M. Toste, The 
‘Sentences’ in Sixteenth-Century Iberian Scholasticism, in P. Rosemann (ed.), 
Mediaeval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard, Brill, Leiden 
2015, vol. III, pp. 416-503, cui rimando anche per la bibliografia ivi citata.

6 Ho già accennato a tale sostituzione in connessione con la questione della 
correctio fraterna in To Denounce or to Reproach? Pedro Hurtado de Mendoza 
on Fraternal Correction, in D.D. Novotný - L. Novák (eds.), Pedro Hurtado 
de Mendoza (1578-1641). System, Sources and Influence, Brill, Leiden 2022, 
pp. 373-399.

7 Thomas de Aquino, Secunda secundae Summae theologiae a quaestione I 
ad quaestionem LVI, cum commentariis Thomae de Vio Caietani O.P., q. 33, in 
Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, cura et studio Fratrum 
eiusdem Ordinis, vol. VIII, Romae 1895, pp. 262-272.
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anche tra quanti non ne mettono in discussione l’autorevolezza e la 
correttezza di fondo –; talvolta in contraddizione con se stessa – è 
quanto ritiene Bernardino de Arévalo, per il quale tra il commento 
alle Sentenze e la Summa da una parte, il commento al vangelo di 
Matteo dall’altra, l’opinione dell’Aquinate appare mutata, e tale 
mutamento s’identifica con l’allontanamento dall’interpretazione 
dominante tra i teologi scolastici, che il commento al vangelo di 
Matteo attua e che Bernardino qualifica in positivo, come consono 
a un’autorità che è anche vir sanctus –.8

Che la correctio fraterna fosse tema scottante per i teologi e 
gli inquisitori del ’500, iberico in particolare, è poi asserzione 
fuor di dubbio se solo si rammenta il processo e il lungo imprigio-
namento di Bartolomé Carranza. Uno dei capi d’accusa a carico 
di Carranza, teologo domenicano al Collegio di San Gregorio di 
Valladolid, arcivescovo di Toledo e primate di Spagna, riguarda, 
appunto, la correctio fraterna: per l’Inquisizione, Carranza si era 
reso colpevole di omessa denuncia all’autorità inquisitoriale per 
un caso di sospetta eresia. La difesa del domenicano chiama in 
causa Tommaso d’Aquino: Carranza non rigetta l’accusa imputa-
tagli, ma asserisce che la scelta di attuare una correctio fraterna 
è stata consapevole e motivata dagli stessi argomenti che l’Aqui-
nate insegnava nella sua Summa.9 L’episodio palesa in tutta la 
sua entità quanto la questione della correctio fraterna fosse assai 
delicata e di difficile soluzione: le interpretazioni che di essa ve-
nivano fornite avevano implicazioni immediate sul piano istitu-
zionale, oltre che teorico.

8 Bernardinus Arevalensis, Tractatus de correctione fraterna, f. 39a: «Vt 
autem videre liceat vim et robur huius veritatis […] attende diligenter senten-
tiam Sancti Thomae. Qui, quamuis in quarto scripto, d. 19 et 2.2. q. 33 expresse 
doceat cum communi schola theologorum de quolibet peccato citra propriam 
etiam iniuriam illud esse praeceptum, scribens tamen super Matthaeum, cum 
accedit ad illum locum de correctione fraterna, mutasse videtur sententiam». 
La Lectura super Matthaeum dell’Aquinate è databile agli anni del suo secon-
do soggiorno parigino (1268-1272), così come la Secunda secundae.

9 Sull’episodio si veda ancora S. Pastore, Il Vangelo e la spada, pp. 234-
241, cui rimando anche per la bibliografia ivi citata.
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Su versanti contrapposti sui punti decisivi della questione, 
Bernardino de Arévalo e Domingo Báñez manifestano tali impli-
cazioni, consentendo una comprensione immediata della più im-
portante di esse: la restrizione o l’ampliamento dei limiti propri 
alla giurisdizione ecclesiastica e inquisitoriale, che tiene dietro a 
un’interpretazione più o meno inclusiva della correzione frater-
na, sia per quanto riguarda l’autore che il destinatario dell’atto di 
correzione.

Conduce a tale esito, caratterizzandolo diversamente, una serie 
di argomenti tesi a risolvere le difficoltà derivanti dalle interferen-
ze tra dimensioni diverse dell’agire umano: l’atto della correctio 
fraterna chiama in causa il complesso equilibrio che intercorre 
tra privato e pubblico, responsabilità morale o giuridica. Posizio-
ni diverse quanto alla definizione di tale atto, all’individuazione 
del suo autore e del suo destinatario, spostano inevitabilmente 
l’asse di tale equilibrio, compromettendo talvolta – questo uno 
dei possibili esiti – l’appartenenza dell’atto peccaminoso prima, 
di quello correttivo che segue a esso, all’ambito della correctio 
fraterna, che è l’ambito della charitas: più ristretto diviene l’am-
bito della charitas, minore è il numero di atti peccaminosi cui 
un atto di correctio fraterna tenta di porre rimedio. In tal caso la 
dimensione privata e segreta, che vede protagonisti unicamen-
te chi compie l’atto peccaminoso e chi tenta di porvi rimedio 
emendandolo fraternamente, vede ridurre il suo ambito a tutto 
vantaggio della sfera pubblica, di competenza della giurisdizione 
ecclesiastico-inquisitoriale e al cui funzionamento è preposta non 
la charitas primariamente, ma la giustizia.

Quali strategie interpretative consentono di giungere a tale 
esito è evidente nel serrato attacco di Bernardino de Arévalo 
alla opinio communis circa tale correzione, che Domingo Báñez 
riafferma, a distanza di circa trent’anni dalla pubblicazione del 
trattato del francescano. Ne ripercorro unicamente alcuni punti, 
quelli che, a mio avviso, più consentono di comprendere l’iter 
che conduce da ammissioni unanimemente condivise – la cor-
rectio fraterna è un precetto, come tale obbliga tutti i credenti – al 
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mantenimento di tale portata universale o, al contrario, a una sua 
riduzione, che procede di pari passo con l’assegnazione di tale 
atto a chi, solo, ha uno statuto tale da consentirgli di tentare di 
restituire al peccatore la possibilità di salvarsi spiritualmente.

1. Correctio fraterna cadit sub praecepto?

L’obbligo, per il credente, di una correzione fraterna, alter-
nativa o perlomeno precedente (nel caso non riesca nel suo in-
tento) rispetto a una denuncia formale all’autorità ecclesiastica 
o inquisitoriale, è sancito nel testo evangelico. L’auctoritas di 
riferimento è, per la quasi totalità dei teologi, il passo evangelico 
tratto da Matteo 18, 15-17 (Si peccaverit in te frater tuus, increpa 
illum […]), che impone di correggere il prossimo, qualora que-
sti abbia peccato, non punendolo ma ammonendolo in privato; 
nel caso in cui tale primo tentativo di riportare sulla retta via chi 
ha peccato non sortisca alcun effetto, chi corregge deve farlo in 
presenza di due o tre testimoni; se anche questo tentativo non sor-
tisce alcun effetto, e solo in tal caso, chi ha peccato dev’essere de-
nunciato all’autorità. Se e fino a che punto tale gradualità debba 
essere osservata, pena il venir meno della natura cogente del pre-
cetto, è questione per la quale quanti commentano la quaestio 
33 dell’Aquinate trovano obiezioni, risposte e argomenti già nel 
testo stesso della quaestio, in particolare nei suoi articoli 7 e 8. 

Che la correctio fraterna sia un precetto che s’impone a ogni 
credente è ammissione unanimemente condivisa, anche in autori 
che, come Báñez e Bernardino de Arévalo, sono su versanti op-
posti su punti qualificanti dell’intera questione; che la gradualità 
restituita nel passo evangelico tratto da Matteo debba essere os-
servata al pari del precetto è, invece, ammissione che non possie-
de lo stesso grado di validità.10 Del resto, il passo tratto da Matteo 

10 D’altronde, che la correctio fraterna sia un precetto che obbliga il cre-
dente è asserzione che può convivere – come di fatto è avvenuto – con la con-
vinzione che il supporto evangelico autorevole a tal proposito non sia tanto 
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descrive una situazione che difficilmente si ripropone nella pra-
tica:11 è pertanto sull’interprete (su un versante teorico) o su chi 
corregge (sul versante pratico) che grava il compito di adattare 
tale progressione alle circostanze particolari in cui il peccato e la 
correzione avvengono.

Oltretutto, l’ammissione stessa secondo cui la correctio fra-
terna è precetto che obbliga indistintamente i credenti non pre-
clude, di per sé, esiti distanti – come nel caso dei due teologi –, 
fatto di per sé comprensibile se solo si tengono a mente alcune 
considerazioni che già l’Aquinate proponeva nella quaestio 33 
della Secunda secundae.

Prima su tutte, la costatazione che la correctio fraterna è un 
precetto affermativo, vale a dire che comporta la scelta consape-
vole e il successivo compimento di un’azione virtuosa. Quanto 
alla realizzazione di tale azione, essa contempla inevitabilmen-
te una serie di variabili che ne modificano o complicano le mo-
dalità di svolgimento. Altrimenti detto: se un precetto negativo 
s’identifica semplicemente con la proibizione di un atto malva-
gio e, come tale, non comporta alcuna possibilità di errore – un 
atto contrario a una virtù o peccaminoso è di per sé riprovevole 

quello appena menzionato di Matteo, quanto il passo tratto da Luca 17, 3; il 
passo da Matteo conterrebbe un consiglio; che si tratti invece di un obbligo, 
come concordemente gli interpreti ammettono, è invece ammissione che al-
cuni ritengono espressa piuttosto in Luca. Così il gesuita Pedro Hurtado de 
Mendoza, per non menzionare che un autore la cui interpretazione ho avu-
to modo di indagare: «Matthaeus enim, cap. 18.15, refert a Christo dictum 
corripiendum esse fratrem in nos peccantem. Quamuis autem verba non sonent 
praeceptum solum, sed indifferentia sint ad consilium, tamen illorum sensum 
esse de praecepto explicuerunt omnes interpretes, tam antiqui quam noui, quod 
grauiter confirmatur ex Luca 17.3, “Attendite vobis, si peccauerit in te frater 
tuus increpa illum” […]. Ubi consideranda sunt verba prima, “attendite vobis”, 
ac si dicat “prouidete animis vestris, ne pereant aeternum”», cit. in L. Lanza, To 
Denounce or to Reproach?, p. 375, n. 9.

11 È quanto opportunamente rileva Gregory S. Moule là dove esamina il 
dibattito sulla correctio fraterna alla Facoltà di teologia di Parigi. Cfr. G.S. 
Moule, Corporate Jurisdiction, Academic Heresy, and Fraternal Correction 
at the University of Paris, 1200-1400, Brill, Leiden - Boston 2016, pp. 245ss.
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 (secundum se malus) e non può essere compiuto in modo tale da 
attenuarne tale caratterizzazione –, l’esecuzione di un precetto 
affermativo comporta la valutazione delle circostanze che interfe-
riscono con il compimento dell’atto, che a sua volta contribuisce 
all’acquisizione dell’habitus della virtù cui l’atto appartiene o, 
nel caso in cui l’habitus sia già acquisito, lo consolida o ne svela 
il possesso. Può anche darsi che le circostanze siano tali da consi-
gliare l’omissione di tale atto: in tal caso astenersi dal compierlo, 
lungi dall’essere biasimevole, è la scelta consigliabile o obbliga-
ta, qualora si voglia agire in modo conforme alla virtù.12

Quanto sin qui ricordato pare delineare un quadro assai com-
plicato delle motivazioni che regolano la correctio fraterna e, in 
generale, della messa in pratica di tale correzione. Un criterio 
però – caratterizzato da alcuni come la circostanza più importante 
da considerare allorché ci si accinge a correggere fraternamente – 
interviene a dirimere le situazioni controverse indicando, di volta 
in volta, quali delle circostanze assicurano il buon esito della cor-
rectio fraterna, quali la complicano pur non compromettendola, 
quali infine la precludono, rendendone in tal modo preferibile 
l’omissione. È un criterio prevedibile, se si tiene a mente l’impo-
stazione teleologica sottesa alla riflessione sull’agire umano che 
pervade l’opera dell’Aquinate: la considerazione del fine cui la 
correctio fraterna tende – la restituzione a chi ha peccato di una 
condizione che gli consente di poter ancora attingere alla propria 
salvezza spirituale – consente di valutare, caso per caso, quali 
circostanze possono o debbono essere ammesse nell’iter che con-
duce a tale fine e quali no. Qualora tale fine (= l’emendatio fra-

12 Thomas de Aquino, Secunda secundae Summae theologiae, p. 263: 
«[…] correctio fraterna cadit sub praecepto. Sed considerandum est quod sicut 
praecepta negativa legis prohibent actus peccatorum, ita praecepta affirmativa 
inducunt ad actus virtutum. Actus autem peccatorum sunt secundum se mali, et 
nullo modo bene fieri possunt, nec aliquo tempore aut loco, quia secundum se 
sunt coniuncti malo fini, ut dicitur in II Ethic. Et ideo praecepta negativa obligant 
semper et ad semper. Sed actus virtutum non quolibet modo fieri debent, sed 
observatis debitis circumstantiis quae requiruntur ad hoc quod sit actus virtuosus, 
ut scilicet fiat ubi debet, et quando debet, et secundum quod debet».
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tris) sia a rischio o il suo raggiungimento appaia irrealizzabile, 
l’obbligatorietà del precetto viene meno.13

2. Si peccaverit in te: erga te o te sciente?

Mi limito a quanto appena accennato, in questa sede, per ren-
der conto di come, dall’ammissione secondo cui la correctio fra-
terna è precetto, e dunque obbligante per il credente, si giunga a 
interpretazioni discordanti circa i suoi requisiti, le sue possibilità 
di attuazione, o addirittura la sua stessa auspicabilità. Tralascio le 
ulteriori complicazioni che derivano dall’essere tale atto l’esito 
di una valutazione soggettiva di chi corregge sulle possibilità di 
successo della correzione e dipendente, oltretutto, dalla diagno-
si di costui circa la natura peccaminosa dell’atto commesso dal 
destinatario della correzione: il tutto è reso ancora più arduo se 
si considera che la correctio fraterna ha a che fare con la dimen-
sione umana interiore, occulta o segreta.14

Richiamo invece l’attenzione su alcune asserzioni che, sin 
da queste prime considerazioni, manifestano la direzione che i 
due protagonisti di queste pagine imprimono alla riflessione sulla 
correctio fraterna. La correctio fraterna è un precetto – ammis-
sione su cui tutti concordano –; la sua cogenza, però, non è tale 

13 Ibidem: «Et quia dispositio eorum quae sunt ad finem attenditur secundum 
rationem finis, in istis circumstantiis virtuosi actus praecipue attendenda est 
ratio finis, qui est bonum virtutis. Si ergo sit aliqua talis omissio alicuius 
circumstantiae circa virtuosum actum quae totaliter tollat bonum virtutis, 
hoc contrariatur praecepto. Si autem sit defectus alicuius circumstantiae quae 
non totaliter tollat virtutem, licet non perfecte attingat ad bonum virtutis, 
non est contra praeceptum. Unde et Philosophus dicit, in II Ethic., quod si 
parum discedatur a medio, non est contra virtutem, sed si multum discedatur, 
corrumpitur virtus in suo actu. Correctio autem fraterna ordinatur ad fratris 
emendationem. Et ideo hoc modo cadit sub praecepto, secundum quod est 
necessaria ad istum finem, non autem ita quod quolibet loco vel tempore frater 
delinquens corrigatur».

14 Ho avuto modo di riflettere su alcune di tali implicazioni in L. Lanza, To 
Denounce or to Reproach?
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sempre e comunque, come poc’anzi asserito, ma tiene dietro a un 
esame attento di numerose circostanze riguardanti atto peccami-
noso, correzione, protagonisti dell’uno e dell’altra.

Non è lo stesso per l’applicazione pratica di tale correctio: alla 
progressione secondo cui tale correzione deve attuarsi non è accor-
data una caratterizzazione in termini di precetto dello stesso grado, 
si è già ricordato. Anche questa seconda ammissione troverebbe 
tutti d’accordo: con differenze, però, tali da configurare diversi 
orientamenti, a loro volta tesi innanzitutto ad aumentare o diminu-
ire considerevolmente il raggio d’azione della correctio fraterna.

Una prima disparità è unicamente nella maggiore o minore 
enfasi posta sulle difficoltà finora richiamate: rispetto alla opinio 
communis, che annovera Báñez, Bernardino de Arévalo sottolinea 
con maggiore insistenza come la gradualità con cui la correctio 
fraterna deve attuarsi – e non, è bene ribadirlo, tale correctio in 
sé – sollevi a tal punto difficoltà di opinioni e diversità di solu-
zioni tra gli interpreti da porre in questione la sua stessa caratte-
rizzazione in termini di precetto:15 difficile com’è da adempiere e 
di oscura comprensione – per i più sommi tra i teologi, tanto più 
per quanti costoro dovrebbero istruire –, non ha alcunché di un 
precetto divino morale, dal momento che i termini che esprimono 
un precetto di tal genere sono, innanzitutto, facilmente compren-
sibili all’intelletto. Perché un precetto sia universale dev’essere 
anche universalmente comprensibile, pena il venir meno della 
sua forza obbligante e della sua possibilità di attuazione: questo 
è, del resto, il requisito imprescindibile per un precetto divino 
vertente sull’agire umano, o l’imposizione a porre in atto un de-

15 Bernardinus Arevalensis, Tractatus de correctione fraterna, ff. 47v-48r: 
«[…] in hac materia, prout a theologis traditur et docetur, tanta est difficultas 
et opinionum varietas ut ipsi etiam summi theologi haerere passim videantur 
vixque possint seipsos ab huiusmodi laqueis extricare. Quomodo ergo poterunt 
rudiores ipsos sufficienter instruere, cum ad eos recurrerint? Aut quomodo, nisi 
instruantur, corripere poterunt simplices et idiotae? Itaque non video quin ma-
gna scientia requiratur in corripiente, qua nouerit quando aut quomodo oporte-
at. Quare difficile omnino ac pene impossibile foret tale praeceptum».
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terminato comportamento sarebbe limitata unicamente a quanti 
fossero in grado di sceverarne il contenuto o dirimere le difficoltà 
che la sua formulazione comporta.16

Non è questo, però, quanto determina in maggior misura il 
divario tra la prospettiva difesa dalla maggioranza dei teologi e 
il disappunto che l’Arevalense esprime nei confronti di tale pro-
spettiva. Del resto, anche quanti erano accomunati dall’apparte-
nenza al primo schieramento erano ben consapevoli delle diffi-
coltà che potevano modificare, interrompere o anche sospendere 
la gradualità dell’iter che è proprio alla correctio fraterna, così 
come descritto nel vangelo di Matteo.

Il divario si registra già nel momento iniziale dell’iter descrit-
to da Matteo, vale a dire il momento della dimensione privata e 
segreta tra il peccatore e chi tenta di riportarlo sulla retta via. È il 
momento in cui ogni coinvolgimento di altri viene escluso, e con 
esso ogni complicazione che possa interferire con il buon svolgi-
mento della correzione, deviando l’attenzione dal fine della cor-
rezione o compromettendo il benessere spirituale (e psicologico) 
del peccatore: basti menzionare l’effetto destabilizzante dell’in-
famia su chi è considerato responsabile di un peccato di cui in 
seguito si è pentito.

Già l’avvio del passo di Matteo da cui si fa derivare il precetto 
della correctio fraterna – Si peccaverit in te frater tuus – pone 
questioni interpretative che delineano una scelta di campo. In-

16 È quanto sottolinea l’Arevalense: l’oscurità di contenuto può essere tolle-
rata nel caso di precetti cerimoniali o giuridici, che si traducono in pratica anche 
nel caso in cui il loro contenuto non fosse totalmente compreso o condiviso; 
non è così nel caso di un precetto morale – fermo restando il derivare degli uni e 
dell’altro da una fonte la cui autorità non è messa in discussione –; Bernardinus 
Arevalensis, Tractatus de correctione fraterna, f. 48r: «Habet etiam hoc praecep-
tum cum difficultate implendi coniunctam obscuritatem intelligendi. Hoc autem 
alienum esse a praeceptis divinis […] Nam praeceptum domini lucidum illumi-
nans oculos. Sunt igitur praecepta diuina intellectu facillima. Nam, quod omnes 
obligat, par est ut ab omnibus intelligatur. Loquimur autem de praeceptis mo-
ralibus, quale esset hoc de correctione fraterna. Nam ceremonalia et iudicialia, 
siue obscura sint siue clara, facilia vel difficilia, non est praesentis disputationis».
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nanzitutto: qual è il senso secondo cui dev’essere inteso in te? 
Dev’essere inteso nel senso di te sciente, coram te – a significare 
cioè che chi è chiamato a compiere un atto di correctio fraterna è 
a conoscenza (ed è il solo a conoscenza) del peccato, per esserne 
stato testimone o in ogni caso per esserne venuto al corrente, ma 
non necessariamente è colui contro cui l’atto peccaminoso è stato 
rivolto? O significa semplicemente erga te o contra te, a signifi-
care che chi corregge fraternamente è anche colui contro cui il 
peccato è stato commesso?

La questione non è di poco conto, poiché ampia considerevol-
mente o al contrario restringe il campo d’applicazione della cor-
rezione fraterna: può, anzi dev’essere un atto caritatevole rivolto 
verso tutti i peccati (come ritiene la linea di cui Báñez è esponen-
te) o dev’essere ristretto a quei comportamenti lesivi unicamente 
di chi poi corregge (come ritiene Bernardino de Arévalo)? La ri-
sposta ha a sua volta, come conseguenza, un ampliamento o una 
riduzione dell’ambito della giurisdizione ecclesiastica nel senso 
sopra ricordato: più ampio è il campo d’azione della correctio 
fraterna come ammonimento privato, individuale, che tenta in 
tutti i modi di evitare la denuncia alla autorità ecclesiastica, mi-
nore è lo spazio – e l’autonomia, teme l’Arevalense – assegnata 
alla giurisdizione ecclesiastica.

Meno interessanti dell’esito sono le strategie argomentative 
cui gli uni e l’altro ricorrono per preparare e avallare la conclu-
sione che ritengono valida. Si tratta delle usuali strategie attua-
te in opere che poggiano su fonti autorevoli: accurata selezione 
della/delle auctoritates favorevoli alla propria conclusione, o di 
una particolare asserzione riconducibile a una stessa auctoritas a 
scapito di un’altra, quando l’altra non fosse in linea con il proprio 
orientamento, sottolineatura di un determinato elemento a scapito 
di un altro entro un contesto autorevole condiviso da entrambi gli 
schieramenti.

Così, dall’essere la correctio fraterna un atto della charitas 
– ammissione che gli uni e l’altro tengono ferma –, Báñez deriva 
la necessità di non riservare tale correzione unicamente al caso 
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in cui colui che, parte lesa, decide di replicare al peccato cor-
reggendo fraternamente, è anche colui contro il quale il peccato 
è indirizzato – conclusione di chi, come l’Arevalense, legge in 
te nel senso di erga te o contra te –: chiunque pecca, e contro 
chiunque, entra in una situazione d’indigenza spirituale cui chi 
agisca in modo conforme alla charitas tenta di porre rimedio. 
Non a caso Tommaso d’Aquino qualifica la correctio fraterna 
come un’elemosina spirituale, avvertendo anche che l’imperativo 
di soccorrere chi ha peccato è più cogente rispetto all’imperati-
vo di soccorrere chi si trova in uno stato d’indigenza materiale, 
se è vero – com’è vero – che il bene spirituale è superiore, e 
in modo incomparabile, al bene materiale. È svuotato della sua 
ragion d’essere un precetto della carità in nome del quale si soc-
corre unicamente il prossimo da cui si è ricevuto un’offesa o un 
danno configurabili come peccato. Molto più meritorio e consono 
alla charitas è soccorrere spiritualmente il prossimo in situazioni 
che non vedono un coinvolgimento personale. Detto altrimenti, 
quando l’atto peccaminoso avviene coram te o te sciente, pur non 
essendo necessariamente contra te:

[…] si quando proximus peccat contra me debeo tam attente prouidere 
malo ipsius et mederi ei, multo magis tenebor ei succurrere corrigendo 
illum quando non contra me peccat. […] nam, si tanta debet esse cura 
fratris ut meae iniuriae obliuiscat et peccanti misericordiam impendam, 
multo magis idipsum debeo facere quando erga me non est iniurius. 
Et confirmatur quia hoc praeceptum Domini ordinat nos ad bonum 
proximi, ergo, ubi fuerit aequalis necessitas spiritualis, obligabit nos 
ad lucrandum fratrem, sicut nos obligat praeceptum eleemosynae in 
temporalibus.17

Su elementi diversi fa leva Bernardino di Arévalo per confuta-
re l’apertura che la lettura di in te nei termini appena evocati com-
portava: apertura pericolosa, ritiene l’Arévalo, per le ragioni che 
si vedranno in seguito; insostenibile perché estranea alla littera 
del testo sacro, frutto di elucubrazioni cerebrali o di consapevoli 

17 Dominicus Bañes Mondragonensis, Commentaria in Secundam Secun-
dae D. Thomae, art. 2, col. 1201.
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travisamenti che invocano il testo sacro a conferma di tali costru-
zioni mentali, anziché considerarlo unicamente come testimone 
della verità.18 Un’onesta esegesi del testo di Matteo restituirebbe 
innanzitutto la littera, insiste con veemenza l’Arevalense, senza 
travisarlo con un indebito salto semantico – la preposizione in 
del passo da Matteo (= Si peccaverit in te) indotta forzosamente 
a significare coram, ossia te sciente –. Ne chiarirebbe eventuali 
oscurità esaminandone il contesto argomentativo (la circumstan-
tia scripturarum, secondo le parole del francescano), e il contesto 
argomentativo restituisce, subito dopo le parole ormai più volte 
evocate (= Si peccaverit…), il dialogo tra Cristo e Pietro con-
cernente il perdono che dev’essere accordato al prossimo che ha 
peccato direttamente ed esclusivamente in me. È evidente, mette 
in guardia l’Arevalense, che la domanda di Pietro mal s’accorda 
con una lettura quale quella proposta dai doctores scholastici – a 
cominciare da Tommaso – del passo evangelico autoritativo per 
quel che attiene alla correctio fraterna.19

18 Bernardinus Arevalensis, Tractatus de correctione fraterna, f. 9r-v: 
«Sunt enim multa verba in scripturis diuinis, quae possunt trahi ad eum sen-
sum, quem sibi vnusquisque sponte praesumit. Sed fieri non oportet. Non enim 
sensum quem extrinsecus adulteretis, alienum et extraneum, debetis quaerere, 
aut quoquomodo ipsum ex scripturarum authoritate confirmare, sed ex ipsis 
scripturis sensum capere veritatis […] In dubiis ergo, primo spectare oportet 
ipsam literae contexturam et, quantum fieri potest, ex ipsam verum sensum 
eruere, deinde, si hoc non sufficiat, alia scripturae loca apertiora consulere. Non 
enim detorquenda est scriptura ad nostrum sensum sed, contra, potius sensus 
noster adaptandus scripturae».

19 Ivi, ff. 11v-13r: «Quia enim solet circumstantia scripturarum illuminare 
sententiam, cum occurrerit dubium aliquod circa sensum scripturae debemus 
attendere ad antecedentia et sequentia, et inde sensum, si possumus, colligere. 
Sed si antecedentia et sequentia in proposito attendantur, manifeste apparet 
illum esse sensum huius loci, ergo […] Nam in eodem contextu, postquam 
Christus posuit ordinem corrigendi fratrem in nos peccantem, subditur: Tunc, 
accedens Petrus ad eum, dixit: Domine, quoties peccabit in me frater meus et 
dimittam ei? [Mt 21] Quaero nunc abs te: quomodo exponis haec verba Petri, 
si non de propria iniuria intelligas? Oportebit enim te ita interpretari: quoties 
peccabit in me, id est, me sciente, aut in me, id est, coram me, aut in me, id est, 
me scandalizans per malum exemplum, sicut dicit Thomas, si me laeserit sal-
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3. Bernardino de Arévalo: Si peccauit in Deum, non est nostri 
arbitrii

Non ha senso, in questa sede, restituire nel dettaglio gli ar-
gomenti che sorreggono e le auctoritates che avallano l’inter-
pretazione contraria, unanimemente condivisa – per ammissio-
ne stessa dell’Arevalense – da tutti i dottori scolastici. Quel che 
importa è evidenziare le ragioni che inducono a conclusioni così 
contrapposte.

La linea interpretativa che prevale pressoché all’unanimità tra 
i teologi – i doctores scholastici contro cui Bernardino indirizza 
il suo trattato, da Tommaso in poi – privilegia il mantenimento 
della dimensione segreta del peccato commesso, salvo nel caso 
in cui il peccato sia tale da mettere a repentaglio il bonum com-
mune: in tal caso, la correctio passa dalla sfera di appartenenza 
della charitas, e cessa di essere fraterna, a quella della giustizia, 
e diventa iudicialis. Bernardino di Arévalo, che pure tale linea 
contesta, tiene però ferma la distinzione tra privato e segreto da 
una parte e pubblico dall’altra, ossia tra ambito della correctio 
fraterna, espressione della charitas, da un lato, e ambito della 
correctio iudicialis, espressione della giustizia, dall’altro. Tiene 
anche ferma la convinzione che l’atto di una correzione fraterna 

tem in notitia, quia quodammodo scandalizat [II-II, q. 33, art. 7]. Hoc quadrare 
non potest interrogationi Petri […] Si igitur hic locus non potest intelligi nisi de 
propria iniuria, nec prior, cum Petrus non ob aliud quaesierit de peccante in se, 
quam propter dictum Christi praecedens, Si peccauerit in te etc., ubi Christus 
docet corrigere fratrem in nos peccantem et remittere ei si paeniteat, etiam si 
septies peccauerit, ut habetur Lucae 17, licet Matthaeus illud non ponat. Quae-
stio enim Petri orta est ex dicto Christi praecedente, et ideo utrobique idem est 
sensus de peccante in se fratre». 

L’allusione a Tommaso è tratta dal respondeo dell’art. 7 della q. 33, là dove 
l’Aquinate solleva il caso dei peccati occulti che non arrecano danno ad altri, 
ma intercorrono unicamente tra il peccatore da una parte e la parte lesa o che ne 
è unicamente a conoscenza dall’altra. Cfr. Thomas de Aquino, Secunda secun-
dae Summae theologiae, p. 270: «peccata […] quae sunt quae solum in malum 
peccantis et tui, in quem peccatur vel quia a peccante laederis, vel saltem ex 
sola notitia».



Lidia Lanza344

debba essere espressione della charitas: qualsivoglia intromis-
sione di una motivazione non ispirata alla charitas in una cor-
rezione che avviene in segreto e concerne un peccato di cui è a 
conoscenza unicamente chi corregge avrebbe, della correctio fra-
terna, unicamente la parvenza. Non è solo il mantenimento della 
segretezza quel che definisce la correctio fraterna – la segretezza 
è, più propriamente, requisito indispensabile e condizione che ne 
assicura un corretto svolgimento –; è anche, e in modo ancor più 
essenziale, l’essere tale correzione espressione della charitas. E 
ancora: non è sufficiente una conformità con quanto la charitas 
suggerisce unicamente esteriore e apparente: anche per Bernardi-
no de Arévalo, come per Báñez, tale conformità deve risultare da 
una motivazione interiore.20

Il trapasso dalla dimensione segreta a quella in cui della cor-
rezione s’incarica non il prossimo, ma chi d’ufficio è preposto a 
essa, diviene, però, più immediato in Bernardino de Arévalo. Non 
solo per via dell’interpretazione del passo da Matteo cui propone 
di attenersi – che, lo si è già più volte rimarcato, diminuisce il 

20 Da Agostino, auctoritas che invocano a suggello delle loro conclusioni 
gli autori appartenenti a entrambi i fronti del dibattito – ma con esiti diver-
genti, in relazione ad alcuni aspetti (cfr. nota 27) –, Bernardino trae tale ca-
ratterizzazione della correctio fraterna, oltre all’ennesima conferma del senso 
da assegnare a in te del testo da Matteo. Il testo da cui trae le conclusioni che 
seguono è il sermone 16, De verbis Domini, Bernardinus Arevalensis, Tracta-
tus de correctione fraterna, ff. 26r-28r: «Si peccauerit in te frater tuus, corripe 
eum inter te et ipsum solum: quare illum corripis, quia doles quod peccauerit 
in te? Absit: si amore tui facis, nihil facis; si amore illius facis, optime facis. 
Denique, in ipsis verbis, attende cuius amore id facere debeas, utrum tui an 
illius […] Quando ergo in nos aliquis peccat, habeamus magnam curam: non 
pro nobis, nam gloriosum est iniurias obliuisci, sed obliuiscere iniuriam tuam, 
non vulnus fratris tui. Ergo corripe eum inter te et ipsum solum, intuens cor-
rectioni, parcens pudori […] in delictis secretis secreta debet fieri correctio […] 
Nam si solus nosti, quia peccauit in te, et eum vis coram omnibus arguere, non 
eris corrector erroris, sed proditor». Così anche Báñez; cfr. Dominicus Bañes 
Mondragonensis, Commentaria in Secundam Secundae D. Thomae, col. 1242 
e 1245: «[…] illi <Sancti Patres soliciti fuerunt> persuadere hominibus tantam 
mansuetudinem erga fratres, quod etiam iniuria affecti ab illis, soliciti debeant 
esse magis de illorum salute quam de propria satisfactione».
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raggio d’azione della correctio fraterna –, quanto per un’altra, 
decisiva distinzione che, tra gli altri effetti, provoca un’ulteriore 
restrizione dell’ambito proprio della correctio fraterna. La intro-
duce interponendola alle considerazioni ricordate sopra, là dove 
adduceva la necessità, perché l’interpretazione del passaggio di 
testo tratto da Matteo fosse corretta, di inserirlo nel contesto ar-
gomentativo che gli era proprio: quanto precedeva e quanto se-
guiva confortava la conclusione secondo cui oggetto della cor-
rectio fraterna non potesse essere se non il peccato di cui chi 
corregge è anche, e direttamente, parte lesa. A conferma di tale 
conclusione, l’Arevalense invocava anche un criterio non più di 
contenuto, ma formale: la considerazione dell’usus loquendi del 
testo in esame, che infatti diverge secondo che la parte lesa, cui 
un atto peccaminoso è diretto, sia uomo o Dio, segno che tra i due 
generi di peccato esiste una diversità sostanziale.21

Come effetto, tale distinzione comporta un’ulteriore riduzione 
del campo d’azione della correctio fraterna: non solo le vengono 
sottratti i peccati dei quali si è testimoni, ma non parte diretta-
mente lesa; anche tutto l’ampio spettro dei peccati contro Dio 
vengono dichiarati estranei al suo ambito e passano d’immediato 
nella sfera di competenza della giurisdizione ecclesiastica. In-
comparabilmente più gravi rispetto ai peccati commessi contro 
il prossimo, non possono essere rimessi senza l’intervento di un 
potere che media tra l’uomo e Dio.22

21 Bernardinus Arevalensis, Tractatus de correctione fraterna, ff. 10r-11r: 
«Talis est enim communis usus loquendi latinorum, talis stilus scripturae, quae 
distinguere solet inter peccare in hominem et in Deum. Unde in Genesi habetur 
[…] peccaui in dominum Deum et in vos. Item: si peccauerit vir in virum, 
placari potest ei Deus; si autem in Deum peccauerit vir, quis orabit pro eo? […] 
Quare, si quis Deus offendat coram me, blasfemando vel peierando etc., non 
propterea dicitur in me, id est, contra me peccare. Et ita sensus proprius illius 
loci est: si peccauerit in te, id est, si tibi iniuriam fecerit, alioquin confundimus 
loquendi proprietatem, non distinguentes inter peccatum in Deum et peccatum 
in hominem».

22 La maggiore o minore gravità del peccato dipende dalla diversità del 
destinatario dell’atto peccaminoso, ivi, f. 10v: «Vbi glossa: non eo modo pec-
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All’obiezione che potrebbe essere sollevata, secondo cui tutti 
i peccati contro il prossimo offendono anche Dio, ragion per cui 
i peccati contro l’uno e contro l’Altro sono indistinguibili, l’Are-
valense replica rifuggendo da tale connotazione generica di pec-
cato e suggerendo di considerare, di volta in volta, quanto è lesivo 
o offensivo in modo diretto e specifico e quanto in modo indiretto 
e generico. Se e come si debba intervenire per porre rimedio al 
peccato è considerazione che giunge a una risposta affidabile solo 
nel primo caso.23

È, l’insistenza su tale distinzione, un’ulteriore conferma 
della direzione che l’Arevalense imprime alla discussione sulla 
 correctio fraterna. Ancora una volta, ne risulta ridotto il campo 
d’applicazione: suo oggetto sono solo i peccati di cui chi corregge 
è direttamente parte lesa e, tra questi, solo quelli che non s’iden-
tificano con un comportamento o un’affermazione che offende 
direttamente Dio. Quanto entra o anche solo rasenta i contenuti 
della fede o concerne i sacramenti, entra ipso facto nell’ambito 
proprio del prelato; anche se s’identifica con un atto compiuto o 
con un’asserzione pronunciata unicamente in presenza di qualcu-
no, questi non può prendersi carico ed eventualmente attivare un 
percorso di correzione fraterna: non solo e non tanto perché non è 
il destinatario diretto dell’offesa perpetrata, ma anche e soprattut-
to perché tale destinatario è Dio. Il mantenimento della segretez-
za tra chi ha compiuto un atto peccaminoso e chi, solo, ha assisti-
to a tale atto, viene meno in tal caso: il peccato viene notificato al 
prelato, quand’anche non avesse alcuna potenzialità eversiva per 

catur in virum, quo peccatur in Deum, quia peccare in virum, id est, contra 
proximum, leuius est peccatum et venialius, in Deum vero peccare, id est, a 
cultu eius recedere, impietatis peccatum est, quod difficilius punitur et tardius 
remittitur. Est ergo peccare in hominem aliquam iniuriam illi facere».

23 Ivi, f. 11r: «[…] in Deum peccare est per contemptum in his rebus quae 
ad ipsum specialiter pertinent, vt in sacramentis et fide et similibus Deum 
offendere; in proximum vero peccare est ipsum aliqua iniuria laedere, quod 
est minus peccatum quam primum. Non ergo omnis qui hominem offendit in 
Deum peccare dicitur». Obiezione e replica sono tratte da Ugo di San Vittore, 
una delle auctoritates che Bernardino invoca per dimostrare il proprio assunto.
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la comunità dei fedeli, perché è diretto unicamente e direttamente 
contro Dio. Una bestemmia proferita in presenza di qualcuno è, 
poste tali premesse, più grave di gravi atti peccaminosi contro il 
prossimo, e come tale dev’essere deferita al prelato, se anche quel 
qualcuno fosse l’unico testimone di tale atto peccaminoso:

Si peccaverit in nos frater noster et in quacumque causa nos laeserit, 
dimittendi habemus potestatem, immo necessitatem, qua praecipitur ut 
debitoribus nostris dimittamus. Si autem in Deum, non est nostri ar-
bitrii. Peto nunc quod est illud peccatum in Deum commissum quod 
non est nostri arbitrii dimittere, nisi peccatum Deum immediate directe 
offendens, qualis est blasphemia, periurium, haeresis? Haec quidem, si 
me etiam sciente et audiente fiant, non est mei arbitrii dimittere, immo 
arguere, accusare et punire (si opus fuerit) aequum est.24

Quel che umanamente è lecito e doveroso tentare, per indur-
re il prossimo a rimediare al peccato, è unicamente quanto è in 
risposta ad azioni e asserzioni lesive nei propri confronti e diret-
tamente, fermo restando il verificarsi delle condizioni che con-
sentono una correctio fraterna. In concreto, il genere di peccati 
menzionati nelle parole che seguono:

Quod est ergo peccatum a me dimittendum pariter et corripiendum in 
peccante? Illud utique quod ad me laedendum directe sit, licet indirecte 
Deum ipsum aliosque offendat, ut puta convicium, falsum testimonium, 
bonorum direptio etc. In huiusmodi, rancorem cordis ita teneor a me 
pellere ut, si commode possum, et ipsum peccantem corripiam et ad 
meliorem mentem reducam.25

4. Domingo Báñez: Si solum nosti, tunc vere in te solum 
 peccavit 

Non è questa finora ripercorsa la linea che predomina. È invece 
quella di cui Domingo Báñez è rappresentante. Gli argomenti da 
confutare, con cui Báñez apre il suo commento all’articolo 8 della 

24 Ivi, f. 50v.
25 Ivi, ff. 50v-51r (corsivo mio).
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q. 33 della IIa IIae della Summa theologiae dell’Aquinate, sono una 
sintesi fedele delle argomentazioni addotte nel trattato dell’Areva-
lense.26 Rigettandoli, Báñez palesa l’adesione a una concezione di 
correctio fraterna che procede oltre le restrizioni che l’Arevalense 
aveva posto. La conferma il ricorso alla stessa auctoritas invocata 
da Bernardino de Arévalo là dove caratterizza la correctio frater-
na e ne fornisce, piegando il testo autorevole, un’interpretazio-
ne restrittiva.27 La consente un approfondimento del fondamento 
stesso che deve guidare ogni asserzione concernente la correctio 
fraterna: l’essere tale correzione un atto della charitas.28

Quanto asserito da Bernardino de Arévalo mal s’accorda con 
il modo con cui la charitas opera: troppo angusto sarebbe l’ambi-
to della charitas se l’atto della correctio fraterna, che ne è espres-
sione, si applicasse unicamente a un peccato rivolto contro chi 
poi intenta tale correzione. La possibilità che il prossimo metta a 
rischio la propria salvezza spirituale a causa del peccato deve in-
vece indurre chi del peccato è testimone – e anche solo testimone 
(= si solum nosti) – a impegnarsi in un recupero spirituale di chi 

26 Cfr. Dominicus Bañes Mondragonensis, Commentaria in Secundam Se-
cundae D. Thomae, coll. 1242-1244.

27 Si tratta del sermone 16 De verbis Domini di Agostino, che Bernardino 
– così Báñez – ha distorto pro se. Cfr. nota seguente e supra, nota 20.

28 Cfr. Dominicus Bañes Mondragonensis, Commentaria in Secundam Se-
cundae D. Thomae, col. 1243: «[…] probemus secundam partem conclusionis 
<i.e., quod intelligentia illius loci ex Evangelio Matthaei extenditur ad omne 
peccatum mortale, quod proximus committit sciente altero proximo> ex ipso 
Diuo Augustino in sermone 16 De verbis Domini, quem pro se citat autor ille. 
Ibi enim inter alia dicit: sic agamus, et sic agendum est, non solum quando in 
nos peccatur, sed etiam quando peccatur ab aliquo, ut ab altero nesciatur. In 
secreto debemus corrigere. Et ponit exemplum in homicida et in adultero […] 
Peccauit ergo in te frater, si solus nosti, tunc vere in te solum peccauit […] 
quando me audiente fratri meo quisquam iniuriam facit, absit ut a me alienam 
illam iniuriam putem. Ecce Augustinus eam intelligentiam approbat, ut qui, me 
teste, peccat in proximum, dicatur etiam in me peccare. Item ibidem dicit: quid 
est ‘in te peccauit’? Tu scis quia peccauit, ergo negari non potest quin Diuus 
Augustinus extenderit illius loci intelligentiam ad omne peccatum, quod nobis 
scientibus committitur. Et hunc sensum sequuti sunt merito omnes scholastici 
et multi alii» (corsivi miei).
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ha commesso il peccato: tale dev’essere il senso più proprio della 
correctio fraterna. Come Báñez afferma, l’obbligatorietà della 
correctio fraterna non deriva dall’essere, chi la intraprende, il 
bersaglio dell’atto peccaminoso: sia o no vittima di un atto pec-
caminoso, l’obbligatorietà della correzione fraterna permane in-
variata, se è vero, com’è vero, che tale correzione è un atto della 
charitas e della misericordia, non della giustizia:

[…] siue me laeserit siue non laeserit, eadem obligatione tenebor di-
ligere inimicum, qui me laesit, et eum qui, etiam si iniurius mihi non 
fuerit, tamen miser est peccati miseria, me sciente.29

La logica stessa della charitas impone una lettura estensiva 
del testo tratto da Matteo. A nulla vale che la lettera di tale testo 
contenga una formulazione che pare identificarsi con l’interpre-
tazione dell’Arevalense (in nos = contra nos): un’interpretazio-
ne estensiva di correctio fraterna è conseguenza necessaria di 
quanto tale lettera enuncia, se solo si considera che tale correctio 
è propria della charitas.30 Lungi dall’avallare la lettura restrit-
tiva della correctio fraterna proposta dall’Arevalense, anche la 
circum stantia scripturarum invocata dal francescano diviene, 
nell’interpretazione di Báñez, un’ulteriore conferma della tesi 
opposta: l’obbligatorietà della correctio fraterna nasce dall’esse-
re tale correzione un atto della charitas e della misericordia, ra-
gion per cui suo oggetto è il male commesso dal prossimo, a pre-
scindere dal destinatario dell’atto peccaminoso.31 Capovolgendo 

29 Ivi, coll. 1243-1244. 
30 Ivi, col. 1242: «quamuis textus ille Euangelicus Matthaei 18 intelligatur 

per se primo de peccato quod est contra nos, tamen per necessariam conse-
quentiam extenditur intelligentia illius loci ad omne peccatum mortale, quod 
proximus committit sciente altero proximo».

31 Ivi, col. 1243: «tota ratio obligationis corrigendi secundum illum ordi-
nem fratrem, qui me laesit, non oritur ex eo, quod me laesit, sed quia ipse 
peccans manet miser, ergo etiam si non me laeserit, tenebor eodem praecep-
to secundum illum ordinem misericorditer peccantem corrigere […] quoniam 
praeceptum corrigendi fratrem propter bonum illius, praeceptum est charitatis 
et misericordiae».
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la lettura dell’Arevalense, Báñez conclude che, menzionando il 
caso del coinvolgimento diretto nell’offesa perpetrata (= in te), il 
testo evangelico non fa altro che allertare a non allontanarsi dalla 
charitas neanche in tal caso e a intraprendere, anche in tal caso, 
una correctio fraterna (= quasi diceret ‘etiam in te’), rifuggendo 
da ogni tentazione di rivalsa o vendetta:

Si enim Dominus dixisset absolute ‘Si peccauerit frater tuus’ […] opus 
misericordiae nobis commendasse videretur poteratque quisquam dubi-
tare an illud esse intelligendum quando frater peccauerit non contra me; 
tunc enim licitum mihi erit potius de mea iniuria solicitum esse et quae-
re re satisfactionem ab illo. Vt igitur huiusmodi dubitatio excluderetur 
et opus misericordiae cum maiore exaggeratione nobis exercendum 
commendaret, mitissimus Dominus dixit ‘Si peccauit in te frater tuus’, 
ac si diceret ‘Si peccauerit etiam contra te’ […] ut qui iniuriam accepit 
[…] attendat potius ad fratris mortiferum morbum curandum propter 
dilectionem coelestis patris quam ad propriae iniuriae satisfactionem 
exquirendam.32

Che infatti, anche in tal caso, si tratti di un atto di misericordia, 
e non di giustizia, è quanto Báñez rimarca con fermezza, contro 
– esplicitamente contro – quanto l’interpretazione dell’Areva-
lense comportava.33 Operare perché venga fatta giustizia avendo 
subito direttamente un torto è, oltretutto, azione che può fondersi 
o confondersi con la vendetta o la salvaguardia di un tornaconto 
personale: ha ben poco della giustizia; men che meno dell’uni-
versalità e della gratuità di un atto dettato dalla charitas.

L’affondo alla lettura proposta da Bernardino de Arévalo 
giunge in seguito a svelare l’equivoco di fondo che mina l’in-
tero impianto argomentativo del francescano: il monito a risol-

32 Ivi, col. 1244 (corsivo mio).
33 Un eccessivo restringimento del campo d’azione della correctio fraterna 

pone un interrogativo conseguente – più retorico che reale, in verità – e induce 
a riaffermare che la charitas, e non la giustizia, è il fondamento della correctio 
fraterna; Dominicus Bañes Mondragonensis, Commentaria in Secundam Se-
cundae D. Thomae, col. 1244: «[…] rogarem ego praedictum autorem an Do-
minus in illa sententia intenderit nobis aliquam actionem iustitiae praecipere 
vel suadere exercendam, an potius misericordiae?». 
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vere una controversia circa il significato di un testo ricorrendo 
al contesto in cui tale testo è incluso è addotto anche da Báñez: 
lo richiama inserendolo tra gli argomenti da confutare – che ri-
propongono, nel loro insieme, gli esiti della riflessione proposta 
dall’Arevalense –; che poi tale riferimento legittimi l’interpreta-
zione restrittiva del destinatario della correctio fraterna, come 
voleva Bernardino de Arévalo, è conclusione valida solo se si 
tace sull’elemento chiave che consente di comprendere l’effetto 
di una correzione fraterna. In concreto: anche a voler concedere 
che la domanda che Pietro rivolge a Cristo dopo il passo evan-
gelico che contiene la formulazione della correctio fraterna non 
ammetta altra interpretazione se non una che si riferisca a un’of-
fesa ricevuta in maniera diretta e specifica (specialiter  contra 
nos), la conclusione che Bernardino ne traeva circa i peccati di 
cui è Dio il destinatario non ha, però, alcuna ragion d’essere. 
Così l’argomento da confutare (= la posizione di Bernardino di 
Arévalo) con cui Báñez apre il suo commento all’articolo 8 della 
questione di Tommaso:

[…] contextus illius testimonii non videtur alium sensum habere posse. 
Est enim optimus modus interpretandi Scripturam ex antecedentibus 
et consequentibus […] sed in illo contextu Matthaei 18, postquam Do-
minus dixerat ordinem corrigendi fratrem peccantem, sequitur ibidem: 
Tunc, accedens Petrum ad eum dixit: Domine, quoties peccabit in me 
frater meus et dimittam ei? Ecce argumentum. Haec interrogatio Pe-
tri non potest conuenienter explicari nisi de propria iniuria, quoniam 
alias responsio Domini nullo modo quadrat cum interrogatione Petri, 
cum dixit: Non dico tibi septies, sed septuagies septies: etenim non est 
nostrum remittere peccata quae directe sunt contra Deum, licet coram 
nobis vel scientibus nobis committantur.34

Che ne segua quanto Bernardino faceva seguire è però conclu-
sione che fa leva sull’impossibilità, per l’uomo, di rimettere i pec-
cati contro Dio. È, questa dell’impossibilità di rimettere i peccati 
indirizzati a Dio e della necessità, a tal fine, dell’intermediazione 
sacerdotale, un’affermazione incontrovertibile, e correttamente 

34 Ivi, col. 1241.
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l’Arevalense interpreta le autorità addotte a suo sostegno;35 è però 
fuori luogo. Compito di una correzione fraterna non è, infatti, la 
remissione di un peccato; è invece indurre chi ha commesso un 
peccato al pentimento e a intraprendere il cammino che gli con-
sente di riguadagnare le possibilità di salvezza spirituale, quale 
che sia colui cui contro il quale ha peccato (uomo o Dio) e in 
qualunque modo lo abbia leso (direttamente o indirettamente):

etiam si non possimus remittere peccatum contra Deum, possumus 
tamen nostra admonitione proximum corrigere […] quando peccatum 
est contra nos, debemus dimittere peccanti; cum hoc tamen bene stat 
in veritate quod, quando peccatum non fuerit contra nos, debemus 
subuenire fratri per correctionem.36

Nessun bisogno di ricorrere al prelato, pertanto, poiché non è 
in causa la remissione del peccato. Condizione ineludibile della 
correctio fraterna, perché tale correzione prenda l’avvio, è la con-
siderazione del fine cui tale correzione s’indirizza, che chiunque, 
purché guidato dalla charitas, è in grado e ha il dovere di fare. 
Perché sia praticabile e giunga a buon esito, è poi indispensabile il 
mantenimento della segretezza: segreto o occulto è il peccato che 
ingenera il tentativo di correzione, segreta e privata è la correzio-
ne, che vede protagonisti unicamente chi ha peccato e chi, vittima 
o anche solo a conoscenza del peccato, tenta di recuperare il pec-
catore correggendolo fraternamente. Quando uno dei due elemen-
ti venisse meno, si uscirebbe dall’ambito della correctio fraterna: 
segreto il peccato, ma non più privata la correzione, non vigereb-
bero più le condizioni che consentono una correctio fraterna.

Nessuna necessità di ricorrere al prelato, si è appena asserito. 
Anche se – è bene rimarcarlo – Báñez non traccia una linea di de-

35 Báñez può in tal caso riportare con approvazione quanto l’Arevalense tra-
eva da una delle sue auctoritates, senza per questo trarne le stesse conclusioni 
che il francescano ne aveva tratto; Dominicus Bañes Mondragonensis, Com-
mentaria in Secundam Secundae D. Thomae, col. 1241: «optime dixit Theo-
philactus in illum locum, quod propterea dixit “in me”, quoniam si peccauerit in 
Deum, non ego possum ei remittere, nisi forte Dei ordinem habens sacerdos».

36 Ivi, coll. 1244-1245.
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marcazione netta tra il prelato in quanto tale e in quanto semplice 
credente. Gemina persona, la cui condotta è guidata dai doveri 
imposti dalla carica (cui sovrintende la giustizia) e dal dovere di 
soccorrere il prossimo la cui salvezza spirituale è a rischio (pre-
cetto della charitas, di cui la correctio fraterna è espressione), il 
prelato non avoca a sé quanto un credente può e deve correggere 
fraternamente. Se è vero che la duplicità che lo contraddistingue 
obbliga il prelato alla correctio fraterna in maggior misura rispet-
to al comune credente – dopotutto il prelato è padre spirituale, 
non un mercenario, ricorda Báñez –, tale maggiore propensione 
non comporta un deferimento al prelato di quanto può e deve es-
sere oggetto di una correctio fraterna, precetto che tutti i credenti 
sono tenuti a osservare.37 

5. L’infedele

All’opposto rispetto all’Arevalense, Domingo Báñez amplia 
il raggio d’azione della correctio fraterna: riguarda qualsivoglia 
peccato, sia esso diretto contro Dio o contro l’uomo, può farsene 
carico chiunque. A tali acquisizioni, ormai già più volte asserite, 

37 Lascio fuori da queste pagine la questione della eventuale maggiore co-
genza del precetto della correctio fraterna per il prelato, conseguente all’inter-
rogativo posto dall’Aquinate nell’art. 3 della q. 33 (Utrum correctio fraterna 
pertineat solum ad praelatos). Mi limito a segnalare che tra le soluzioni, antite-
tiche, di Caietano e Soto, Báñez propone un’interpretazione più vicina al primo 
(= tale maggiore obbligatorietà deriva al prelato dalla sua carica, al cui svolgi-
mento è preposta la iustitia), mitigandola però, grazie anche ai rilievi di Soto 
(= la maggiore obbligatorietà va ascritta in ogni caso alla charitas): i doveri 
connessi alla carica – afferma – espongono il prelato a situazioni che solleci-
tano l’apporto della charitas; tale apporto è dunque proprio della charitas, ma 
non diretto: entra in gioco in concomitanza con l’ufficio che il prelato svolge 
(= concomitanter et indirecte). Sia come sia, in caso di omessa correzione il 
prelato deve denunciare in confessione non solo il peccato, ma anche il suo 
stato, perché si valuti se si tratta di omissione d’ufficio o di carenza di charitas 
– nel qual caso l’omissione si configura una grave circostanza aggravante –. 
Cfr. Dominicus Bañes Mondragonensis, Commentaria in Secundam Secundae 
D. Thomae, coll. 1211-1213.
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Báñez ne aggiunta un’altra, che approfondisce in maniera decisi-
va il solco che separa la sua prospettiva da quella del francesca-
no: la correctio fraterna può essere indirizzata a chiunque, e non 
unicamente a quanti sono accomunati dallo stesso credo.

Quest’ultima asserzione è un’ulteriore conferma della direzio-
ne che Báñez assegna alla caratterizzazione di tale precetto: la 
sua imperatività permane anche nei casi di peccati per i quali, 
soppesati attentamente possibilità di riuscita dell’intervento di 
correzione e conseguenze derivanti da un suo buon esito, il ri-
medio che tale correzione consentirebbe pare peggiore del male. 
È il caso della prostituzione: difficile che una correzione frater-
na induca le meretrices alla conversione, poco saggio pensare a 
eliminarle del tutto: un ben noto argomento agostiniano mette 
in guardia dalle sfrenatezze nella condotta sessuale che, a causa 
dalla loro assenza, potrebbero verificarsi nella comunità. L’im-
peratività del precetto permane anche in relazione a peccati ben 
più pericolosi per la sopravvivenza della comunità, spirituale 
prim’ancora che temporale: è il caso della correctio fraterna in-
dirizzata agli infedeli.

La soluzione che Domingo Báñez prospetta per tali casi-limite 
della correctio fraterna – per i quali l’omissione pare del tutto 
giustificabile, oltre che consigliabile – fa leva, innanzitutto, sulla 
responsabilità (e sui limiti della responsabilità) dell’agente mo-
rale, tanto dell’autore quanto del destinatario di una correzione 
fraterna. Ottemperato il precetto, e nei modi e nei tempi che ne 
assicurano una corretta esecuzione, chi ha corretto fraternamente 
non dev’essere ritenuto responsabile delle conseguenze successi-
ve al recupero spirituale di chi ha peccato.

È un’asserzione, quest’ultima, più facile da motivare nel caso 
delle prostitute;38 più difficile nel caso degli infedeli. Eppure, 

38 Eventuali deviazioni nella propria condotta sessuale non potrebbero 
essere attribuite alla mancanza di tali mulierculae, ma sarebbero di esclusiva 
responsabilità di chi le compie; Dominicus Bañes Mondragonensis, Commen-
taria in Secundam Secundae D. Thomae, col. 1202: «neque […] ille <i.e. chi 
s’incaricasse di convertire tali mulierculae> esset causa moralis maiorum ma-
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anche in questo caso, Báñez prospetta la possibilità di una cor-
rectio fraterna, segnando in tal modo, e in modo irriducibile, il 
distacco dalla prospettiva difesa da Bernardino de Arévalo.

Viene meno, con Báñez, l’esclusione di chi ha peccato con-
tro la fede dal novero dei destinatari di una correctio fraterna. 
Prelude a tale esito l’enfasi sulla naturalità del precetto di tale 
correzione: la legge evangelica, e in particolare il passo tratto da 
Matteo, gli conferiscono la sanzione autorevole – e di un’autorità 
sacra, pertanto indubitabile –, ma il precetto è e resta naturale.39 
Lo consente un ulteriore, decisivo passo, che allontana la pro-
spettiva dell’Arevalense identificando l’elemento più importante, 
nel percorso di chi opta per una correctio fraterna, non nel pec-
cato ma nel peccatore.

Ferme restando alcune convinzioni unanimemente condivi-
se da voci diverse o anche distanti del dibattito sulla correctio 
fraterna, che rendono l’omissione di tale atto della charitas nei 
confronti degli infedeli del tutto comprensibile, Báñez apre alla 
possibilità che la correctio fraterna sia indirizzata anche a costo-
ro. Ragione – e condizione – di tale apertura è la considerazione 
dell’infedele non in quanto tale, ma in quanto agente morale, re-
sponsabile di atti contrari a norme che accomunano gli uomini, 
indipendentemente dalla loro appartenenza a una determinata 
fede. Difficile e rischiosa se applicata all’infedele, forse anche 
esclusa dal testo autoritativo principale per la correctio fraterna 
(Matteo 18,  15-17), la correctio fraterna rimane, anche in questo 
caso, un obbligo per il credente – ferma restando, è ormai appena 

lorum, quae in republica sequerentur. Ipse enim […] solum dat operam saluti 
quarundam animarum, quamuis postea, occasione defectus meretricum, aliqui 
sint adulteri aut sodomitae aut bestiales. Haec enim omnia scelera voluntarie 
perpetrantur ab illis».

39 Ibidem: «[…] praeceptum de correctione fraterna est naturale, quoniam 
rationes factae procedunt lumine naturali. Verum est tamen quod hoc praecep-
tum maxime explicatur et confirmatum est in Euangelica lege, praesertim Mat-
thaei 18, ‘Si peccauerit in te frater tuus’ etc». Così anche ivi, col. 1202. È con-
vinzione, questa della naturalità di tale precetto, che Báñez trae da e condivide 
con altri protagonisti del dibattito sulla correctio fraterna.
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il caso di ribadirlo, la valutazione delle sue effettive possibilità di 
riuscita –. Qualora ritenga di poter correggere il prossimo, non 
dalla sua infedeltà a Dio, ma dal suo aver disatteso norme che ap-
partengono al diritto naturale, costui è in obbligo di intervenire, 
ed è il precetto della carità che lo obbliga:

[…] maxime excusamur <a correctione fraterna circa infideles>, quia 
nulla nobis est spes correctionis infidelium, et quia conuersari cum illis 
non est tutum, sed potius scandali occasionem huiusmodi conuersatio 
pareret. Si quis autem existimat se potentem illos corrigere non solum 
ab infidelitate sed, etiam si maneant infideles, et corrigantur a vitiis 
contra legem naturae, tenetur praecepto charitatis illos corripere.40

6. Conclusioni

Quanto considerato non è che un saggio, parziale, dei modi 
in cui Domingo Báñez scardina a uno a uno tutti i capisaldi sui 
quali Bernardino de Arévalo aveva costruito la sua offensiva alla 
opinio communis, demolendo in tal modo l’interpretazione che il 
francescano aveva proposto della correctio fraterna: le auctori-
tates addotte sono in entrambi le stesse, le strategie messe in atto 
dall’Arevalense non sono eluse, ma affrontate perché evidenzino 
se e fino a che punto giungano a esiti inoppugnabili.

L’esito di tale perlustrazione s’identifica, innanzitutto, con un 
considerevole ampliamento del raggio d’azione della correctio 
fraterna: la può intraprendere chiunque e verso chiunque, perché 
è un atto della charitas. Perdono ogni ragion d’essere le distinzio-
ni, che Bernardino aveva proposto, tra destinatario diretto (in te) 
e indiretto (coram te, te sciente) dell’atto peccaminoso, tra con-
notazione generica dell’atto peccaminoso e specifica; la sfera di 
competenza del prelato in quanto tale è altra, i compiti derivanti 
dalla sua carica rispondono ad altri criteri.

Bernardino di Arevalo si oppone con fermezza a questa po-
sizione, fornendo all’Inquisizione uno strumento di supporto 
teorico prezioso quanto pochi: si oppone alla gradualità della 

40 Ivi, coll. 1202-1203 (corsivo mio).



Segreto e salvezza 357

correctio fraterna, così propria di un approccio derivato da Tom-
maso d’Aqui no, deferendo al prelato, quasi d’immediato, molti 
dei peccati che, secondo l’opinio communis, rientrerebbero a 
buon diritto nell’ambito di tale correzione; si oppone alla convin-
zione che della correctio fraterna debba farsi carico ognuno; si 
oppone, con una fermezza ancora maggiore, alla convinzione che 
la correctio fraterna debba indirizzarsi all’agente morale, essere 
naturale, responsabile di aver agito contro quel diritto che acco-
muna indistintamente tutti gli uomini. Non è così: il destinatario 
della correctio fraterna è il peccatore, non l’agente morale natu-
rale: s’intende allora come di esso debba farsi carico non il pros-
simo senza ulteriori qualifiche, ma il prelato, perché un atto da 
cui dipende la salvezza spirituale di un peccatore non può essere 
affidato a chi, a sua volta, è peccatore. 

Lubrica quaestio la correctio fraterna, come dicevano alcuni 
dei commentatori: questione viscida, scivolosa, sfuggente a ogni 
chiara soluzione dei problemi che pone. Le difficoltà che solleva 
lo dimostrano. Per Bernardino de Arévalo invece le difficoltà di-
mostrano solo che è stata trattata in modo errato.

Quanto a Domingo Báñez, le asserzioni che apporta per con-
trastare quanto l’Arevalense sostiene sono ben lungi, nella mag-
gior parte dei casi, dall’essergli esclusive: testimoniano piuttosto 
di un’ampia condivisione con altri protagonisti del dibattito sulla 
correctio fraterna, non necessariamente appartenenti al suo stes-
so Ordine. La trasversalità dei percorsi per giungere a determi-
nate conclusioni, oltre che delle conclusioni stesse, restituisce un 
quadro ben più complesso di quanto l’appartenenza a una suppo-
sta scuola o a un determinato Ordine potrebbe indurre a ritenere. 
Anche per questo, la vulgata che lega Domenicani e Inquisizione 
rischia di creare aspettative e generare interpretazioni compatte, 
unilaterali e dunque, talvolta, semplicistiche: nel contrasto cui 
ho dedicato queste pagine, è il francescano il portavoce ideale 
dell’Inquisizione; è invece il domenicano Domingo Báñez ad 
aprire alla correzione privata e segreta, anche di chi ha peccato 
contro la fede.
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