
 
 
 
 
 
 
Francesco d’Assisi e il movimento francescano 
Secoli XI e XII sono contrassegnati da rilevanti trasformazioni sociali e da un grande 
fervore economico. Termina l’isolamento del mondo latino-cristiano. 
A questo risveglio politico, economico e culturale si accompagna un certo torpore religioso 
e una marcata decadenza dei costumi. La fede religiosa è più un fatto emotivo che una 
ragione profonda di vita. 
La struttura gerarchica della Chiesa (Clero, monaci, laici) non consentiva un’autentica 
comunione di ideali religiosi: il clero amava più i privilegi della religione che i 
comandamenti del Vangelo; i monaci isolati dalla vita sociale, disponevano di immense 
ricchezze, il cui uso spesso sconfinava nell’abuso. 
In questo quadro e in reazione a questa situazione nacquero nel 1200 molti movimenti 
popolari che propugnavano l’ideale evangelico della povertà, praticavano l’umiltà, 
rifiutavano il fasto del clero e della gerarchia come la ricchezza dei monaci, e difendevano 
la necessità di sostentarsi con il proprio lavoro. 
Ma la povertà era motivata, oltre che dal Vangelo, da una mentalità manichea: il richiamo 
alla Chiesa primitiva comportava anche il rifiuto delle strutture gerarchiche; la penitenza, 
oltre che imitazione di Cristo, era anche disprezzo del corpo e del mondo; un certo 
arroccamento del clero nei propri privilegi contribuì a che questi movimenti popolari 
(Flagellanti, Umiliati…) apparissero eretici. 
Di questa realtà Francesco d’Assisi (1182-1226) si fece interprete accogliendo le istanze 
più valide dei movimenti popolari (vivere secondo il Vangelo, rifiutare il fasto, sostentarsi 
con il proprio lavoro, predicare) e superando gli elementi negativi (l’insubordinazione alla 
Chiesa gerarchica, la mestizia e il pessimismo) con la sottomissione alla Chiesa ed una 
concezione gioiosa della vita. 
 
Mentre i Benedettini provenivano in genere dalle classi superiori, i Francescani erano in 
prevalenza di origine borghese (la borghesia si considerava ancora “popolo”). 
Oltre alle varie forme di attività a favore dei diseredati era necessario arginare con la 
dottrina il pessimismo dei movimenti ereticali e l’ascetismo cataro che implicava il rifiuto 
della natura e del corpo.  
Era appunto necessaria un’intensa ripresa della vita culturale. Di questa Bonaventura da 
Bagnoregio fu interprete e organizzatore. 
 
La vita e le opere di Bonaventura 
Nato a Civita (oggi Bagnoregio-Viterbo) (1217-1218), Bonaventura studiò filosofia 
all’Università di Parigi. Eletto ministro generale dell’Ordine francescano il 2 febbraio 1257 
viaggiò molto. 
Fu creato cardinale e vescovo di Albano nel maggio del 1273 da Gregorio X. 
Estenuato dalle molte fatiche (lavoro per preparare il concilio di Lione, adoperandosi per 
l’unione dei greci con la Chiesa Romana), si ammalò gravemente e il 15 luglio 1274 morì a 
Lione. 
Bonaventura ha composto sessantacinque opere (le principali sono: Itinerarium mentis in 
Deum, De reductione artium ad theologia, Christus unus omnium magister;  già i titoli 
compendiamo perfettamente il suo pensiero). 
 
Alessandro di Hales e Bonaventura 
Come Alberto Magno fu maestro di Tommaso d’Aquino, Alessandro di Hales lo fu di 
Bonaventura. 
Alessandro di Hales è stato iniziatore della Scuola francescana (Summa universae 
theologiae): il suo programma si ispira al detto “bisogna credere ad Agostino più che ad 
Aristotele”. 
Bonaventura parla di lui con venerazione e lo chiama pater ed magister noster. 
 
E’ autonoma la filosofia? 
“L’uomo è impossibile che non cada in errore, se non è aiutato dalla luce della fede e non 
crede che Dio è uno e trino. La scienza filosofica è via ad altre scienze, ma chi vuol 
fermarsi a essa, cade nelle tenebre”. 
Bonaventura non è dunque contro la filosofia in genere, bensì contro quella filosofia 
incapace di cogliere la tensione del finito all’infinito, dell’uomo a Dio. 
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Il problema di Bonaventura pertanto non è quello di avversare l’uso della ragione e di ogni 
filosofia, bensì quello di distinguere “tra una ragione e una filosofia o teologia cristiana e 
una filosofia non cristiana”. 
Bonaventura è contro una filosofia non cristiana, contro una ragione autosufficiente che 
non è capace di cogliere nel mondo il signum, l’orma di Dio: 
 
L’esercizio della ragione è salutare se ci consente di scoprire nel mondo e in noi stessi quei 
germi divini che poi la teologia e la mistica portano a completa maturazione. 
Il programma di Bonaventura è costituito dal quaerere Deum, dal cercare Dio, Dio che 
riluce e si cela nelle cose e intorno al quale deve compiersi lo sforzo della meditatio, come 
prologo alla consummatio, costituita dalla visione beatifica. 
Per Bonaventura Aristotele è una autorità nel campo della fisica, non però in quella del 
sapere filosofico, nel quale l’autorità spetta ad Agostino: “Tra i filosofi, il discorso della 
sapienza è stato data a Platone, mentre il discorso della scienza ad Aristotele; entrambi i 
discorsi cioè della sapienza e della scienza, sono stati dati ad Agostino”. 
 
All’origine degli errori dell’Aristotelismo 
Bonaventura afferma che all’origine degli errori di Aristotele e dei suoi seguaci arabi, 
Avicenna e Averroè, c’è il rifiuto della teoria platonica delle Idee. 
Negare le Idee vuol dire che Dio è solo la causa finale delle cose, che attrae a sé senza 
conoscere. Di conseguenza Dio non è creatore del mondo, non è provvidente, ma estraneo 
alla vicenda cosmica, superbamente chiuso in se stesso. 
“Tutto ciò che avviene o è casuale o è fatalmente necessario. E poiché è impossibile che 
tutto sia casuale, gli arabi introducono nel mondo una necessità fatale, ritenendo che le 
sostanze che muovono i cieli siano cause necessarie di tutti gli avvenimenti”. 
Ma dove non c’è libertà non c’è responsabilità, e quindi non pene o premi oltre questa vita. 
Se poi tutto procede necessariamente da Dio, il mondo è eterno, poiché ciò che esiste 
necessariamente non può avere un principio e una fine. 
Ma se il mondo è eterno, bisogna ammettere che ci siano stati infiniti uomini e quindi 
infinite anime e se queste sono immortali ci sono attualmente infiniti uomini, il che è per 
Aristotele inammissibile; Averroè, per superare questa aporia, afferma che vi è un solo 
intelletto spirituale o immortale per tutti gli uomini, con la conseguente negazione che vi 
sia una felicità o una pena individuale dopo la morte (vedi sk. 3-8-3) 
Queste conseguenze sono in netto contrasto con la dottrina cristiana. Da qui Bonaventura 
ripensa la teoria platonica delle Idee e la ripropone con la dottrina dell’esemplarismo. 
 
L’esemplarismo 
I germi negativi della filosofia aristotelica si compendiano nella possibilità di concepire il 
mondo senza Dio, oppure con un Dio, motore immobile, impersonale, senza amore, né 
creatore né provvidente. 
Per estirparli, Bonaventura elabora la dottrina dell’esemplarismo secondo cui in Dio ci sono 
le Idee, ossia i modelli, le similitudini delle cose, dalle più umili alle più alte; le cose non 
procedono da Dio per necessaria emanazione, ma sono da lui liberamente create, ossia 
volute. 
Il mondo nel suo complesso è un libro in cui riluce la Trinità che l’ha creato, secondo un 
triplice grado si espressione: vestigio (creature irrazionali), immagine (creature 
intellettuali) e somiglianza (creature deiformi). 
Se le cose sono, alcune, vestigi, altre, immagini, altre, similitudini di Dio, è necessario che 
l’uomo, per raggiungere il suo destino, proceda attraverso questi gradi, muovendo dal 
mondo corporeo che è fuori di noi, entrando nello spirito che è immagine di Dio e 
procedendo verso la realtà eterna che ci trascende: è un viaggio mistico verso Dio. 
Mentre gli antichi divinizzavano il mondo e l’uomo moderno lo demitizza, Bonaventura 
propone una interpretazione che distingue Dio dal mondo, perché questo non sia profanato 
o disumanizzato. 
Se l’uomo non rispetta il mondo, il mondo gli si rivolterà contro. L’ateismo non è un fatto 
soltanto intimo o della coscienza. L’uomo, considerando il mondo come una realtà profana, 
non lo rispetta ma lo sfrutta, ne rompe l’equilibrio e ne viola le leggi. E la natura si ribella. 
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Le rationes seminales 
Dio ha già immesso nella materia i germi di ciò che sorgerà nella natura; la materia si è 
evoluta partendo da uno stato di caos originale, attraverso graduali differenziazioni. 
Bonaventura ha inteso combattere da un lato la tesi aristotelica secondo cui la materia è 
puramente potenziale, e dall’altro la tesi di quanti privavano gli agenti naturali di qualsiasi 
attività attribuendo tutto a Dio. 
Come c’è in Dio una regola che dirige il divenire della natura (ratio causalis dell’effetto), 
così c’è nella materia qualcosa che dirige l’azione delle cause naturali (ratio seminalis: una 
forza intrinseca posta nella materia fin dalla creazione). 
Il cosmo è per ogni medievale dipendente in modo totale da Dio; se però per Tommaso 
d’Aquino esso ha in sé la ragione delle sue operazioni (necessita di Dio solo per essere), 
per Bonaventura esso è sfornito di tale autonomia e ha bisogno di Dio per essere (ratio 
causalis) e per avere una spiegazione della sua attività (ratio seminalis). 
Più che esaltarne la autonomia (come Tommaso in linea con l’ispirazione aristotelica), 
Bonaventura ne svela l’inconsistenza in linea con la vanitas vanitatum dell’Ecclesiaste. 
 
Conoscenza umana e illuminazione divina 
Il mondo quindi appare come un teatro di segni (orma, vestigia, immagine e somiglianza 
di Dio); ora, come è possibile conoscere le cose senza ascendere simultaneamente 
all’esemplare divino? 
Con la cointuizione, che implica il contatto diretto con l’oggetto e riflesso con l’esemplare. 
La simultaneità della cointuizione è consecutiva, nel senso che l’intelletto, percepito 
l’esemplato, lo riferisce immediatamente all’esemplare, che però non conosce nella sua 
definitiva configurazione divina. 
A spiegazione della nostra conoscenza intellettuale Bonaventura postula la teoria 
dell’illuminazione: la conoscenza sensibile si riferisce agli oggetti materiali e si compie 
mediante i sensi; la conoscenza intellettuale trascende i sensi e attinge l’universale. 
Ma dove si fonda tale universalità? 
La cose, come l’uomo, sono singolari e contingenti e da sé non possono fungere da 
fondamento di tale necessità e universalità. Il fondamento non può essere che una luce 
divina che consente l’aggancio del finito con gli esemplari divini. 
Senza l’idea dell’infinito non è possibile conoscere il finito come finito. 
Bonaventura è persuaso che le cose possono generare una conoscenza immutabile solo se 
rapportate agli esemplari divini. Per questo la conoscenza implica la compresenza in noi di 
Dio e delle cose. 
 
Dio, l’uomo e la pluralità delle forme 
Proprio perché Bonaventura è persuaso che tutto parli di Dio, presente in noi più di noi a 
noi stessi, più che dimostrarne l’esistenza si preoccupa di affinare o purificare lo sguardo 
interiore perché l’uomo ne ritrovi l’orma impressa nella mente. 
Se la nozione di Dio come essere assoluto è a fondamento di ogni nostra conoscenza, non 
c’è bisogno di dimostrarne l’esistenza, ma solo di chiarirne la presenza, perché la nostra 
lode sia consapevole: “La creatura razionale che per sé è capace di lodare, conoscere e 
assumere altre cose per goderne, è fatta per essere immediatamente finalizzata a Dio”. 
Per tale immediato rapporto con Dio l’uomo è immagine di Dio; ed è immagine grazie alle 
sue facoltà spirituali (memoria, intelligenza e volontà). Per questa ricchezza l’anima gode 
di una certa indipendenza dal corpo, di essere sostanza (materia e forma): l’anima non è 
pura forma, priva di materia; come tutte le sostanze create è composta di materia e 
forma, così anche il corpo. 
Il corpo e l’anima sono due sostanze (materia e forma) fatte l’una per l’altra. 
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Bonaventura e Tommaso: una fede e due filosofie 
Bonaventura prende sul serio la Rivelazione: è a partire dal Cristo che Bonaventura guarda 
e legge la storia dell’uomo e dell’universo intero (“La filosofia non comincerà senza il 
Cristo, perché è Lui che ne è l’oggetto; e non andrà a compimento senza il Cristo, perché è 
Lui che ne è fine”). 
La filosofia di Bonaventura è dunque una filosofia cristiana:  egli guarda il mondo con gli 
occhi della fede; la ragione legge ciò che la fede illumina. 
Certo Bonaventura e Tommaso sono due filosofi cristiani e ogni minaccia contro la fede li 
trova uniti. 
Ma i punti di questo accordo (creazione ex nihilo, distanza infinita tra essere in sé ed 
essere partecipato, impossibilità che Dio possa essere visto dal pensiero umano, sforzo 
dell’intelligenza per interpretare i dati della fede, necessità che questo sforzo 
dell’intelligenza sia coordinato all’atto di fede, influenza benefica dell’atto di fede sulle 
operazioni dell’intelligenza) sono tali solo sulle linee, non sulla forma: i dati sono gli stessi, 
ma visti in una luce diversa. 
Leone XIII parlò di “due candelabri che illuminano con la luce di Dio”: ma la luce è diversa. 
Si tratta di due filosofie complementari: la fede in Dio è unica e i tentativi umani sono 
relativi (al tempo, allo spazio, alla cultura dell’epoca, agli strumenti disponibili…). 
 
Tommaso inizia la Summa chiedendosi An Deus sit (se Dio esiste).  
Bonaventura inizia l’Itinerarium con una preghiera. 
L’uno parla di Dio, l’altro lo prega. 
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