
Secondo incontro del percorso preparatorio al Certamen Anselmianum

Natura e compiti della filosofia in Bonaventura da Bagnoregio

(Articolo a cura di Marie-Rose Colliard, pubblicato sul settimanale “Corriere della Valle” del  
18/12/2008, contenente la recensione della conferenza del prof. Letterio Mauro dell’Università di 
Genova su “Natura e compiti della filosofia in Bonaventura da Bagnoregio”)

Proseguono, al Liceo Classico, le attività connesse con la preparazione del Certamen Anselmianum, 
il concorso di Filosofia e Latino che vedrà nel mese di aprile alcuni giovani studenti, provenienti da 
tutta Italia, cimentarsi nella traduzione e nel commento di passi tratti  dalle opere di Anselmo di 
Aosta. La seconda tappa del percorso di approfondimento sulla filosofia medievale e sul pensiero 
cristiano  ha  avuto  luogo  martedì  2  dicembre,  dalle  17  alle  19,  presso  l’Università  della  Valle 
d’Aosta,  con la  lezione  del  professor Letterio  Mauro,  ordinario  di  Storia  della  Filosofia  presso 
l’Università degli Studi di Genova. 
San Bonaventura da Bagnoregio, morto nel 1274, settimo successore di Francesco d’Assisi nella 
guida  dell’Ordine  francescano,  è  noto  al  pubblico  in  quanto  rappresentante  della  spiritualità 
francescana. Il prof. Mauro, esperto in teologia filosofica occidentale, ha consacrato allo studio di 
questo autore una recente monografia e la traduzione di diversi scritti. L’idea di fondo emersa nel 
corso della  conferenza  è  che sia  possibile  rintracciare  chiaramente,  nello  sviluppo del  pensiero 
bonaventuriano, una filosofia distinta e separata dalla teologia, caratterizzata da finalità, metodi e 
contenuti propri. Questa idea contrasta con l’interpretazione tradizionale su Bonaventura (proposta, 
tra gli  altri,  da Etienne Gilson) secondo la quale  Bonaventura non sarebbe un vero filosofo: in 
quanto erede dell’agostinismo e interprete della corrente mistica, egli accorderebbe alla ragione una 
funzione limitata a livello conoscitivo e la filosofia sarebbe in lui sempre subordinata all’interesse 
teologico e spirituale.
L’interpretazione  del  prof.  Mauro,  invece,  recupera  la  centralità  e  la  dignità  della  filosofia 
nell’insieme  del  pensiero  bonaventuriano,  attraverso  una  lettura   più  puntuale  dei  testi  e  uno 
sguardo allargato al  contesto di  lavoro dell’autore,  la cosiddetta  “scuola” di  Parigi,  dove questi 
insegna sino al 1257. Il sapere filosofico è una forma di conoscenza indipendente dalla teologia e 
dalla Rivelazione: è il sapere dei classici e dei maestri delle arti medievali, un sapere che usa come 
strumento conoscitivo unicamente le facoltà dell’intelletto umano e che è distinto dalla scienza dei 
Padri  della  Chiesa,  i  quali  hanno  riflettuto  invece  sulla  Rivelazione  alla  luce  delle  categorie 
filosofiche.  Ed è altresì  distinto,  questo sapere, da quello dei  doctores catholici o teologi anche 
contemporanei, che usano la ragione all’interno della fede, essendo credenti. 
La chiara distinzione tra questi tre momenti, filosofia, patristica e teologia, non è da Bonaventura 
interpretata in un’ottica di separazione o di opposizione; anzi, queste discipline, con i loro contenuti 
e metodi specifici,  concorrono tutte alla costruzione della conoscenza umana e alla ricerca della 
verità. Una vera complementarietà è necessaria: la filosofia, che si propone come indagine delle 
cause naturali (causae inferiores) a partire dai sensi e dall’esperienza e guarda alla natura e alle cose 
“laicamente”, rappresenta il fondamentale punto di partenza di ogni processo di conoscenza. Grande 
è la stima di Bonaventura per i filosofi pagani che, senza la Rivelazione, hanno raggiunto un alto 
livello nella conoscenza della verità. 
Un esempio, tratto dal secondo libro delle Sentenze, potrà illustrare chiaramente questo processo. 
Un approccio unicamente razionale e laico alla condizione dell’uomo fa emergere subito la fragilità 
insita nella natura umana, che è sotto gli occhi di tutti; ma la comprensione delle cause di questo 
stato, in quanto lapsus ovvero caduta da una condizione di originario benessere, può aver luogo solo 
all’interno della Rivelazione.  Sostiene Bonaventura:  “Senza dubbio la natura umana è caduta in 
questa condizione corrotta a causa di una prima colpa e non è stata fatta così fin dall’inizio. Questo 



ce lo dice chiaramente la verità di fede, ce lo conferma l’autorità della Sacra Scrittura e la ragione, 
con la sua forza, ha la capacità di rendercelo evidente”.
I cristiani hanno il dovere di utilizzare i materiali elaborati dalla filosofia pagana, così come –dice 
Bonaventura  citando  sia  Agostino  sia  la  Scrittura-  gli  Israeliti  sono  stati  autorizzati  da  Dio  a 
prendere i beni d’oro degli Egiziani. L’uso cristiano della filosofia ha luogo in un orizzonte di fede 
e consiste nell’uso della ragione orientato all’esame delle realtà trascendenti (causae superiores nel 
testo). 
Tra i più illustri studiosi che a partire dalla metà del Novecento hanno contribuito a rinnovare il 
panorama degli studi su Bonaventura e a sondare la motivazioni più profonde della sua dottrina, vi è 
anche papa Benedetto XVI, il quale nel 1957 ha conseguito la libera docenza presso l’Università di 
Monaco sul tema della teologia della storia in Bonaventura, consacrando il capitolo finale del suo 
studio proprio ai rapporti del nostro autore con l’Aristotelismo e la filosofia. L’opera, pubblicata nel 
1959, è stata riedita quest’anno dalla casa editrice La Porziuncola.
La prossima conferenza organizzata dal Liceo Classico, nel quadro di questo ciclo di formazione 
con docenti universitari, è prevista per la prima settimana di febbraio, a cura del prof. Armando 
Girotti dell’Università di Padova, e riguarderà l’evoluzione del metodo filosofico dall’antichità ad 
oggi.
I docenti del Liceo, con la collaborazione dei colleghi delle altre scuole, stanno inoltre mettendo a 
punto  un  calendario  di  incontri  di  preparazione  destinati  agli  studenti  interessati  ma  aperti  al 
pubblico, che spazieranno dalla storia (il contesto storico-culturale della vita di Anselmo e i suoi 
rapporti con la Valle d’Aosta) alla filosofia (dalla Patristica alla Scolastica), dalle opere di Anselmo 
al cinema (il rapporto fede / ragione nel cinema contemporaneo).
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