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Annotazione per la lettura del Prologus dell’Itinerarium 

mentis ad Deum di Bonaventura da Bagnoregio 

 

di Giulio M. Chiodi 

 
Come il popolo d’Israele dovette attraversare il deserto per rag-

giungere la Terra Promessa, così è per l’uomo, l’homo viator, che deve at-
traversare le difficoltà del mondo per arrivare alla luce. Come il popolo 
d’Israele aveva una guida, Mosè, e la forza della fede che lo sorreggeva 
nelle fatiche e nelle difficoltà per pervenire alla meta, così l’homo viator de-
ve avere la sua fede e la sua guida, che è Cristo1. 

“In principio primum principium…”  
Sono le prime parole del Prologus, con cui Bonaventura apre il suo 

Itinerarium mentis ad Deum, scritto nell’ottobre 1359. Queste parole si de-
vono leggere molto lentamente, interiormente, e scandite, come se ogni 
sillaba dovesse scavare in noi un vuoto. Speculandoci sopra, si finirebbe 
per arrestare la lettura: pensare al principio dei principî vuole dire pensa-
re a tutto e a nulla insieme, dire di tutto e non dire nulla. 

 Su quelle tre parole la mente che vuole intraprendere il cammino 
deve invece sentirsi di fronte all’abisso assoluto, al vuoto incommensu-
rabile, senza sostegno alcuno sensibile e praticabile. Il punto di partenza 
è immerso nella solitudine totale, senza cose e senza forme o forma pro-
pria, né barlumi di natura o di vita, senza direzione, senza spinte. Ma con 
l’amore per tutto.  

In principio! È l’incipit del Vangelo di Giovanni, ma soprattutto del 
Genesi. Il principio per i filosofi greci era la sede dell’arché, il fondamento 
di tutte le cose, naturale, logico, cosmico e intellettivo. La loro è una po-
sizione perfettamente noetica. Nel Prologus il principio non è propriamen-
te formulabile come fondamento, ma come principio infinitamente re-
moto, sebbene onnipresente, di ogni fondamento. Qui la mente che si 
azzardasse a pensare quel principio verrebbe totalmente assorbita, annul-
lata nell’infinita immensità senza forma né sostanza, incommensurabile 
per qualsiasi possibilità della mente.  

                                           
1 Questa annotazione non si propone come commento al testo di Bonaventura; si e-
senta, perciò, dal confrontarsi con altre sue interpretazioni. Il suo scopo è esclusiva-
mente il suggerimento di una lettura su temi che sollecitano una specifica attenzione 
alla formazione di stati di coscienza liminare, ossia atti ad esprimere manifestazioni 
simboliche.  
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Come è possibile, allora, riferirsi a questo principio, partendo dal 
vuoto più profondo? Con l’invocazione. In principio, dobbiamo dire, c’è 
solo l’invocazione. A questo soltanto può la creatura, che è poi il nucleo 
essenziale della preghiera e la sua unica vera essenza. Smarrimento, dun-
que, e inizio del cammino, percezione della vastità nullificante del non 
essere che è o dell’essere che non è, o anche del non poter essere, e altre-
sì generazione o rigenerazione. In principio è la creatura smarrita che di 
sé ha soltanto, per amore, la capacità e la volontà di invocare. 

In principio, dunque, è l’invocatio. Ciò vale per l’inizio degli inizi, ma 
anche per qualsiasi inizio. All’invocatio deve essere affidato l’inizio di qual-
siasi azione. Si invoca nella più profonda solitudine, come prima ed ulti-
ma solitudine, che antinomicamente è incontro e congiunzione col co-
smo intero. 

Lo spazio infinito, che si dischiude nel principio, dietro noi, davanti 
a noi, intorno a noi e dentro di noi non è soltanto il punto di partenza 
dell’invocazione, ma è anche nell’invocazione stessa. L’invocazione è 
spazio infinito ovunque e dentro di noi. Ma a chi è rivolta l’invocazione? 
È scritto che essa è rivolta al primum principium, al principio di tutti i prin-
cipî. Non basta immaginare un principio, ma quello che precede ogni al-
tro principio, reale e possibile, quello cioè che Giamblico direbbe pronoù-

menos theós, dio che precede ogni pensabilità di dio. Questo principio è 
chiamato da Bonaventura Pater luminum. Ma non ci sfugga una sfumatura, 
che è essenziale alla natura del principio stesso: Bonaventura dice: tan-

quam Pater luminum. 
L’anteporre tanquam a Pater luminum attenua in qualche modo il rife-

rimento diretto al Padre, introducendo l’idea di una stretta somiglianza o 
di una sorta di uguaglianza riflessa, che sottolinea l’incommensurabilità e 
addirittura l’impronunciabilità del Pater. Si profila, dunque, l’idea di 
un’imago Patris più che quella direttamente del Pater. Il Pater, invisibile ed 
apofatico, in questa allusione all’imago prelude certamente al mistero trini-
tario che l’avvolge, ma anche all’imago et similitudo creaturali che di lui so-
no in noi. Il tanquam contiene l’espressione della nostra lontananza, ma 
anche di una possibilità di vicinanza, dal principio creatore di tutto, che 
può farsi incomprensibilmente intelligibile alle costruzioni teologiche del-
la nostra mente.  

Infatti Bonaventura afferma subito di seguito “Pater scilicet aeternum, 

invoco per Filium eius, Dominum nostrum Jesum Christum”. Lo spazio che il 
tanquam socchiude tra l’invocante e il Pater luminum è colmato per il trami-
te del Figlio, di Cristo, incarnazione e quindi sensibilizzazione anche u-
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manamente caratterizzata della divinità del Padre. Cristo, e non altro, è 
per l’uomo il mezzo di accesso al divino. Per un cristiano sempre su Cri-
sto deve fare perno ogni visione superiore, ogni rivelazione, ogni parola 
che parli di Dio: “Invoco per Filium eius”. Incidentalmente, osserviamo che 
il cristocentrismo medievale costituiva una potente forma di ancoraggio 
al mondo sensibile, che bilanciava il riferimento al Padre, facilmente su-
scettibile di speculazioni metafisiche, se considerato in maniera isolata ri-
spetto al Figlio. 

L’elevazione della mente al divino è mossa da una profonda umiltà, 
senza la quale è impossibile elevare lo sguardo al cielo. Questa umiltà si 
manifesta proprio nell’avvicinarsi a Cristo, per accostarsi al quale viene 
richiesta l’intercessione di quanto rappresenta nella forma più piena 
l’amore e l’unione mistica di tutti i figli di Dio: l’intercessione di Maria 
Vergine, alla quale il devoto francescano aggiunge il beato Francesco. Al 
Padre e al Figlio si aggiunge un riferimento terzo: vi possiamo scorgere il 
coinvolgimento dello Spirito, come energia che congiunge il Padre col 
Figlio, con indiretta allusione trinitaria. 

L’invocatio Patris avviene, dunque, per Filium ed è sorretta “intercessio-

ne Sanctissimae Virginis Mariae, genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Chri-

sti et beati Francisci, ducis et patris nostri”. L’umiltà dell’invocazione riconosce 
se stessa nell’accompagnarsi ad una particolare pietas, che consegna tutta 
la mente e l’animo nelle braccia di Maria e di Francesco, onde ne siano 
ammaestrati e guidati. 

 Chiedere, accanto a quella di Maria Vergine, anche l’intercessione 
del beato Francesco, ossia della figura guida della sua vocazione e profes-
sione di fede, è per Bonaventura un dato che si può dire biografico e al 
tempo stesso naturale: Francesco è il fondatore e il capo della sua fami-
glia religiosa. Viene confermata l’irremovibile condizione che lega il frate 
alla sua religio, non separandosene individualmente nemmeno nel mo-
mento dell’invocatio ad Patrem, e mantenendo l’unione d’amore, rappresen-
tata dalle figure in gerarchia, che mostrano i gradini della scala dell’ascesa 
spirituale. 

Parliamo qui di umiltà e di pietà cristiana, come di due qualità ne-
cessariamente inerenti alla indispensabile docilità dell’animo che deve ac-
compagnare l’homo viator, il quale non muove affatto in solitudine cosmi-
ca, in unicità eccezionale disgiunta dall’amore universale, e nel contempo 
si situa lungi da ogni presunzione che lo faccia sentire un eletto. Si ricor-
di, in proposito, che i Padri del deserto indicavano nel demonio spirituale 
il più pericoloso tentatore della vita solitaria, che induce il monaco o 
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l’eremita a credere di essere incamminato sulla via della perfezione o per-
fino di averla conseguita, sì da ritenersi più vicino a Dio di tutti gli altri. 
L’orgoglio di credersi nella luce è il più grave cedimento alle tenebre che 
possono colpire ed accecare lo spirito: è l’opera considerata come la più 
insinuante e peccaminosa del genio tentatore. 

Nella descrizione dell’inizio dell’itinerario sbaglia chi vi volesse 
scorgere solo un primo passo definibile in termini razionalmente esplica-
bili. Dobbiamo, invece, pensare ad una situazione che si colloca assolu-
tamente prima della ragione e che è consapevole di andare oltre la ragio-
ne. Varcare la soglia del principio al quale si appetisce richiede necessa-
riamente una duplicità, abbisogna cioè di due aspetti contraddittorî, se 
naturalisticamente intesi, ma spiritualmente del tutto compatibili: muo-
versi solitari, ma non essendo soli, entrare in una solitudine che è nel 
contempo un’unione. 

Ovviamente l’inizio, anche se invoca il principio che preesiste alla 
creazione, non può effettuarsi al di là di questa. Si compie, quindi, 
nell’ambito di un evento, essendo essa stessa un evento. L’evento si vi-
sualizza, se vogliamo usare questa espressione piuttosto limitativa, in un 
luogo materiale, come ci narra il testo, la Verna. La Verna, monte del riti-
ro contemplativo di Francesco, è per ciò luogo evocativo. Il luogo è vi-
vamente compartecipe della volontà di ascesi; è un terreno già consacrato 
da un evento precedente, che conserva invisibili energie patiche agenti 
sull’elevazione dello spirito. Il luogo non è semplicemente complice di 
una specie di effetto magico, ma è coartefice di una metanoia spirituale. 

A questo punto, possiamo precisamente dire che l’avvio del percor-
so tracciato da Bonaventura è determinato da una convergenza o, se si 
preferisce dire, da un incontro: è l’incontro tra l’invocazione, di cui abbia-
mo appena detto, e l’evocazione, che stiamo richiamando ora e su cui con-
viene riflettere. Invocatio ed evocatio, il mistero è la sua reale possibilità; un 
binomio, che non è un gioco di parole. 

L’invocatio comporta la chiamata di quanto produce in noi la libera-
zione interiore, la docilità dell’ascolto e la dedizione totale di fronte 
all’Altro. L’evocatio, invece, comporta la presenza di un’immagine, la con-
testualizzazione in una realtà che, proprio in quanto evocata, è capace di 
venire essa stessa incontro e, in qualche modo misterioso, di darsi a noi. 
Come un rafforzamento dell’invocazione, infatti, e più che tale perché vi 
si fonde, l’evocazione contiene almeno l’allusione di un’iniziativa rivelati-
va, quindi misteriosa, dell’Altro. L’evocazione, già di per se stessa, costi-
tuisce sempre un incontro. Qui essa ha per oggetto un miracolo, come 
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espressamente dice lo stesso Bonaventura, e precisamente quello che eb-
be al suo centro l’estasi trasfigurante vissuta dal Beato Francesco. 

Per Bonaventura, francescano che per di più - egli stesso lo ricorda 
-era allora settimo successore di Francesco al governo dell’Ordine Mino-
rita, anche il ruolo rivestito e l’investitura si interiorizzano e non sono 
certo estranei alla partecipazione personale al momento evocativo. Il 
contatto col luogo in cui Francesco ebbe una visione celeste e ricevette le 
stimmate rinnova per lui il senso di uno speciale ulteriore battesimo: è 
spazio di rinascita, di morte del contingente, di ricezione di grazia e di re-
surrezione all’eterno.  

 
[…] contigit ut nutu divino […] ad montem Avernae tanquam ad locum 

quietum amore quaerendi pacem spiritus declinarem, ibique exsistens, dum 

mente tractarem aliquas mentales, inter alia occorri illud miraculum, quod in 

praedicto loco contigit ipso beato Francisco, de visione scilicet Seraph alati ad 

instar Crucifixi.  

  
È bene, innanzitutto, ribadire l’importanza che hanno di per se 

stessi i luoghi. L’evocatio di un evento si corrobora nella immaginazione, 
potenzia le energie patiche quando si manifesta là dove l’evento evocato 
ha avuto concretamente la sua sede. I luoghi si impregnano degli spiriti, 
perché l’evento vissuto li consacra, sì che vengono invisibilmente abitati 
da segreti genii loci, che sanno parlare a chi li sa ascoltare. I luoghi, forse, 
non saranno considerati essenziali allo spirito, che si sposta ovunque, ma 
lo spirito è essenziale ai luoghi e, quando questi se ne animano, lo ali-
mentano, lo vivificano, lo potenziano. Per Bonaventura, perciò, possia-
mo scorgere nella Verna un vero luogo simbolico, che racchiude il senso 
dell’intero itinerario che egli ci additerà nel corso del trattato o anche 
l’immagine di un viatico per l’homo viator. 

Nutu divino ci dice il testo. L’espressione caratterizza la natura 
dell’evocazione, che comporta la manifestazione rivelativa di una presen-
za celeste, che dà ed è sostanza di quanto è evocato. Nulla di eccezionale, 
tuttavia, nulla di straordinario interviene in questo soggiorno alla Verna. 
Leggiamo, infatti, che Bonaventura in quel momento pensava o meditava 
intorno a varie cose (aliquas mentales) e che soltanto tra una di queste si 
presentò alla mente, forse per associazione di idee, il ricordo della visione 
di Francesco; lo accoglierà in cuor suo nutu divino. Questa è l’evocatio. 

L’invocazione, confortata dall’evocazione, appetisce all’ottenimento della 
pace, la pace del Signore, la pace che Francesco ha perseguito per tutta la vita e 
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con tutte le sue forze. La pace può dirsi l’unione di amore dell’uomo con 
Dio, in modo che umanità e divinità si congiungano in quell’unità, che è 
realizzata in Cristo. In poche righe la parola pax ricorre una decina di 
volte: una ripetizione che già di per se stessa è evocazione e invocazione 
insieme. L’evocatio con l’intercessione di Maria è affinché il Padre “det il-

luminatos oculos mentis nostrae ad dirigendos pedes nostros in viam paci sillius, quae 

exsuperat omnem sensum”. 
Due concetti sono qui da sottolineare con riguardo all’illuminazione 

degli occhi della mente, ossia dello sguardo rivolto alla realtà invisibile: il 
lumen e l’exsuperatio omnem sensum.  

Entrambi risalgono ad una lunga tradizione, che per Bonaventura è 
rappresentata soprattutto dallo pseudo-Dionigi ed entrambi esprimono 
con parole diverse il medesimo contenuto.  

Il fiat lux è il primo gesto divino che interviene nell’oscurità del cre-
ato, come esordisce la Genesi. “La vita è la luce degli uomini” è anche 
scritto tra le prime parole di Giovanni nel suo Vangelo (1,4), luce che ri-
petutamente riprenderà in più contesti. Il Signore come Padre dei lumi è 
definizione che attraverserà diverse tradizioni mistiche, tanto cristiane 
quanto gnostiche, trovando nella teologia dei Cappadoci e dello pseudo-
Dionigi quella insistita immagine – che nel medioevo farà poi di Pietro 
Grossatesta il principale elaboratore speculativo e che Anselmo d’Aosta 
definirà e commenterà come lux inaccessibilis – che esprime ciò che fa ve-
dere, ma che non si vede per l’eccesso del suo fulgore (Proslogion, XVI). 
L’assunto che dobbiamo fare nostro in proposito è proprio quello an-
selmino e, prima ancora, pseudo-dionisiano, ed è preciso: la luce non si 
vede, ma fa vedere. Questo è il principio di fondo, che illumina e fa lu-
minoso l’intelletto che cerca la luce. È l’invisibile che dà la possibilità di 
vedere, è il senza forma che ci mostra le forme, è il lumen luminum di cui 
qui si dice, ed esso ci ricorda da vicino la tenebra luminosa, indicataci 
con trasporto mistico da Gregorio di Nissa, la luce transustanziale della 
trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In questa luce il piano esisten-
ziale e il piano speculativo si incontrano.  

Senza un invisibile che mi fa vedere, ogni realtà superiore e al tem-
po stesso interiore rimangono completamente all’oscuro; quelle realtà, 
che sono poi una sola,non sono mai riconducibili a quella che intendo o 
credo di percepire, se non ne vengo predisposto dall’esterno, perché ogni 
percezione interiore è come quella dell’occhio, che vede ma che non può 
vedere se stesso; così la nostra mente non può vedere le cose in se stesse, 
se non illuminata, giacché chiusa in se stessa non vedrebbe nulla, o me-
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glio vedrebbe solo se stessa nelle cose, senza però realmente vedere né 
sé, né le cose che sono. La luce divinamente illuminante, invocata da Bo-
naventura, dunque, concede alla mente di vedere le cose, ma nel con-
tempo di vedere anche se stesso illuminato, sicché il visibile e l’invisibile 
si incontrano. È la specularità spirituale in cui entrambi si rispecchiano.  

Perciò l’illuminazione è, prima di tutto, illuminazione interiore, è 
contatto col profondo dell’io creaturale, dove ha sede lo specchio che ci 
rende l’immagine dell’invisibile, ossia l’immagine e la somiglianza creatu-
rale col creatore, specchio dell’amore, dove la luce si irradia tanto sulla 
nostra mente (e quindi sull’anima), quanto sulla presenza di chi l’illumina.  

L’illuminazione interiore è nell’io creaturale simile a una scala cele-
ste, sui cui gradini la discesa nel profondo di se stessi e l’ascesa al divino 
coincidono perfettamente. Il lumen che si accende nell’interiorità umana è 
perciò, al tempo stesso, un superamento del mondo sensoriale, 
un’exsuperatio omnem sensum.  

Nel pensiero di Bonaventura il superamento dei sensi non va inteso 
come piena negazione dei sensi naturali, perché i sensi concedono il pri-
mo contatto con la creazione, che è di per se stessa un bene, perché vo-
luta dal creatore; quel supermento è, in realtà, un elemento di passaggio, 
è il primo gradino del percorso verso la visione divina delle cose, preso 
alla lettera nel senso dell’ andare oltre l’oggetto percepito, fatto mezzo 
veicolare sul quale appoggiarsi per compiere il primo passo dell’ascesa 
verso la pace che Dio dona alla sua creatura. La via pacis “quae ex superat 

omnem sensum” non va intesa, quindi, come la pace del sensoriale, che è 
solo segno di consunzione, ma come supersensorialità, simile a un sesto 
senso che, dominando gli altri cinque, assimilandoli in un senso superio-
re, diventi il senso del supersensibile. 

Questa condizione in Bonaventura è solo concettualmente illustrata 
e non si può certo dire esperita: egli stesso definisce il contenuto del suo 
scritto speculationes, ossia operazioni intellettive,e noi vi troviamo radici 
teologiche ed esistenziali tratte dalla tradizione apofatica e, sotto il profi-
lo razionale, antinomica caratteristica della mistica cristiana di Oriente. 

Anche nelle cose, che si percepiscono comunemente soltanto coi 
sensi naturali, ricade l’amore divino. È questa una concezione rigorosa-
mente in linea con lo spirito francescano, ed è questo un argomento che 
sarà esplicitamente esposto nel primo capitolo dell’Itinerarium. Nel Prolo-

gus ci si ferma alla sola enunciazione. Lo sforzo dell’animo è nella volontà 
di riuscire a vedere ciò che a causa del peccato, che ci offusca, non sap-
piamo vedere e che, imprigionandoci nei nostri sensi, occlude anche que-
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sti. Nella tensione verso l’invisibile e nell’antinomia che si manifesta nel 
dischiudersi del visibile-invisibile è evidente l’antica dottrina 
dell’apofatismo divino, che in Bonaventura appare più evidentemente at-
tinto alla lezione pseudo-dionisiana e alla visione della tenebra luminosa 
commentata dal Nisseno. 

La meta dell’Itinerarium è, come abbiamo già ricordato, la pace, che 
ci è stata promessa e donata da Cristo: “quam pacem evangelizavit et dedit 

Dominus noster Jesus Christus”. 
Il primo paragrafo del Prologo sottolinea con insistenza la continui-

tà con Cristo rappresentata dalla testimonianza di Francesco, che visse e 
diffuse con intenso amore il messaggio di pace annunciato da Cristo. Il 
suggerimento che ne ricaviamo va nella direzione della necessità di una 
guida, di un maestro che testimoni un modello di vita e insieme ne additi 
la via per seguirlo. Prescindere da un maestro significa rimanere nelle cat-
tività anguste del mondo e perseguire gli errori egotici, nei quali esso 
quotidianamente ci induce. 

Riassumendo quanto abbiamo detto, il contesto iniziatico si avvia 
con l’invocazione, la mediazione, l’intercessione, l’evocazione. Questi quattro a-
spetti trovano la loro concentrazione e coesione nel primo, l’invocazione, 
e nel quarto, l’evocazione, essendo gli altri due l’energia divina che li ali-
menta e sostiene. 

È importante notare che l’evocazione ha un contenuto ierofanico. 
L’iniziativa soggettiva richiede un analogo intervento dall’alto. Nel testo 
di cui stiamo parlando la ierofania, cioè la manifestazione di iniziativa del 
divino, ha il suo tempio della rivelazione sul monte della Verna, dove 
Bonaventura, per quella che egli ritiene essere un’ispirazione divina, si era 
ritirato trentatre anni dopo la morte del Beato Francesco, per cercare in 
contemplazione la pace dello spirito (ut nutu divino circa Beati ipsius transi-

tum, anno trigesimo tertio ad montem Alverniae tanquam ad locum quietum amore 

quaerendi pacems piritum declinarem). Non bisogna trascurare la specificazio-
ne temporale: trentatre furono gli anni della vita di Cristo, dopo i quali 
egli risorse; e morte e resurrezione spirituale ed iniziatica è parallelamente 
quella che ci fa intendere di voler vivere (o che si debba voler vivere) 
Bonaventura. Proprio su quel monte San Francesco esperì un’estasi, du-
rante la quale ricevette le stimmate, come ci vuole testualmente ricordare 
il Prologus, quale simbolo carnale del sacrificio della croce. Al centro 
dell’evento miracoloso Francesco ebbe una visione: è l’apparizione di 
una croce con un Serafino. 
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Nel suo insieme è corretto considerare questa visione una vera e 
propria icona. Bonaventura rivive nella sua mente e nel suo cuore 
l’episodio miracoloso nel luogo stesso in cui si verificò e si raffigura 
l’immagine apparsa a Francesco, cercando di farsela propria nella sua 
meditazione. Con l’animo aspira ad entrare in essa e contemporaneamen-
te ad assimilarla in sé. L’atto di identificazione con l’immagine rievocata, 
che segna anche la stretta continuità con la figura di Francesco (vedi qui 
la successione Cristo-Francesco-Bonaventura), è l’apporto ierofanico, nel 
quale lo sguardo dell’uomo e di Dio si incontrano. Essi si incontrano ap-
punto nell’angelo e in particolare nella icona che lo vede sulla croce. 

Dobbiamo dare una particolare rilevanza alla visione di Francesco. 
Soffermiamoci, dunque, a considerare il doppio segno della croce e 
dell’angelo, che Bonaventura propone come oggetto di meditazione. 

 La croce, nell’interpretazione di Bonaventura, è naturalmente la 
croce del martirio di Gesù, la croce intorno alla quale si raduna tutta la 
cristianità, centro della sua fede. La croce, più precisamente, gli si presen-
ta come il segno che addita la via da seguire. Il segnale divino, natural-
mente, è quello di Francesco che, tramite quella visione, si è sentito egli 
stesso crocifisso, ricevendo anche le piaghe del supplizio. Diventare co-
me Gesù, dunque, anzi diventare Gesù stesso nella sua passione. La me-
moria dell’esperienza mistica di Francesco pare subito, al suo fedele se-
guace, contenere il messaggio più diretto per l’indicazione della via da in-
traprendere, del cammino purificatore ed ascetico (“statim visum est mihi, 

quod visio illa praetenderet ipsius patris suspensionem in contemplando et viam, per 

quam pervenitur ad eam”). Diventare, così, un nuovo Francesco, che a sua 
volta era diventato un nuovo Cristo e rinnovare in tal modo quanto 
l’auctoritas neotestamentaria ha tramandato raccontando del rapimento di 
Paolo al terzo cielo. L’episodio che Paolo richiama in terza persona in II 
Cor., 12,2 trova una precisazione, espressa in prima persona, in Gal., 2,19. 
Quivi Paolo dichiara di essersi sentito realmente crocifisso, soffrendo nel 
trasporto mistico la passione stessa di Cristo. L’identificazione col croci-
fisso non porta la morte, ma la vita e fa rivivere, ma non più nella forma 
dell’egoistica soggettività, perché il toccato dalla passione non vive più di 
se stesso, ma ora è Cristo, perché è Cristo che vive in lui. Così, infatti, ci 
ricorda Bonaventura, citando senza nominarla la lettera ai Galati: “Christo 

confixus sum cruci, vivo autem, iam non ego vero in me Christus”. 
Certo è che, se ci si limitasse a leggere quanto detto nella sola ottica 

delle dimensioni puramente umane, vi si potrebbe scorgere un atteggia-
mento che ben poco si allontanerebbe da una presa di posizione più ma-
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sochistica che penitenziale. La meditazione, che conduce ad identificarsi 
con una sofferenza, secondo un’ottica puramente psicologica e naturali-
stica, non può essere diversamente giudicata. Ma non bisogna dimentica-
re quanto il sentimento che invade l’animo sia rivolto alla conquista 
dell’illuminazione divina, cioè alla pace celeste. La supersensorialità inve-
ste anche il dolore appassionato della croce. Prendere interiormente la 
croce e viversi nel crocifisso significa dischiudersi completamente 
all’unificazione con la luce della divinità. E qui possiamo cogliere la du-
plicità della visione ierofanica. La sofferenza della croce è condivisa 
dall’angelo, cioè da un portatore di luce 

La nozione antinomica, che si cela nell’identificazione di gioia e do-
lore, è rappresentata appunto dall’angelo crocifisso. L’angelo, 
l’apportatore di luce divina, la creatura più vicina al Pater luminum, arden-
temente festoso nella sofferenza della sua croce, è il congiungimento tra 
la sofferenza sia della carne che dello spirito nella loro condizione sensi-
bile con la liberazione dal condizionamento meramente terreno. La luce 
della liberazione è inchiodata sulla croce; la croce è la via e la compagna 
del viator, il serafino è l’energia che fa percorrere quella via. 

La visione rievocata è assolutamente mistica. Senza contraddire 
quanto afferma e quanto cerca Bonaventura nell’evocare l’icona 
dell’estasi di Francesco, possiamo introdurre una breve sottolineatura te-
ologica e a latere un’osservazione simbolica. 

Sotto il profilo teologico ci richiamiamo al concetto dell’uomo fatto 
a immagine e somiglianza. In sintesi potremmo dire che l’immagine è 
una sola, la somiglianza è molteplice. L’immagine è una, perché è quella 
divina, la somiglianza è pensabile come un riflesso dell’immagine in ogni 
singolo uomo; è il modo di ognuno di essere partecipe dell’immagine o, 
forse ancor meglio, di come ognuno vive in sé l’irradiazione 
dell’immagine divina. Ciò è in perfetta sintonia con l’immagine della luce 
che circonfonde il divino e il senso più profondo della ricerca 
dell’illuminazione; e anche aiuta a compenetrarci meglio nel significato 
che Bonaventura dà alla figura di Francesco.  

In Francesco, possiamo dire, egli pone la somiglianza, egli vuole as-
somigliare a lui, per ricongiungersi con l’immagine divina, che è in Cristo, 
essendo in Cristo l’immagine e la somiglianza col Padre perfettamente 
coincidenti. È un principio espresso anche dall’icona come raffigurazione 
sacrale. 

Ora l’osservazione di carattere simbolico. Consideriamo innanzitut-
to la croce. Nella geometria immaginale la croce segna il centro 
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dell’esperienza simbolica, che nasce appunto dall’incrocio stabilito dalle 
energie patiche, che danno sostanza al simbolo. Nel punto cruciale, ossia 
là dove avviene l’incrocio, geometricamente rappresentabile come il pun-
to di incontro tra i bracci della croce, si situa la convergenza totalizzante 
delle percezioni che danno vita al simbolo. Il punto cruciale è il punto-
luce della realtà simbolica, punto di convergenza, ma anche di espansione 
delle energie patiche, espresse dalla coscienza liminare, di cui rappresenta 
la manifestazione nucleare; la coscienza liminare altro non è che l’organo 
ricettivo ed esprimente in maniera unitaria le percezioni consce ed incon-
sce, che unitariamente e inscindibilmente generano il mondo immaginale. 

Quanto all’angelo, qui esso può rappresentare la caratterizzazione, o 
comunque la direzione dell’esperienza simbolica: l’angelo la rivela di na-
tura mistica, rivolta alla trascendenza, che qui qualifica la natura della 
manifestazione immaginale. Il serafino appartiene all’angelologia dello 
pseudo-Dionigi, e Bonaventura, che probabilmente in quel tempo lo sta-
va leggendo, ne coglie l’immagine, quale simbolo dell’ardore della pre-
senza apofatico-divina. Si tratta di una ierofania che conduce, attraverso 
la sua simbolica rivelativa, a compenetrarsi nelle significanze del mistero 
divino. 

Sotto il profilo simbolico dobbiamo riconoscere che la visione uni-
taria Francesco-Cristo è una realtà immaginale, cioè vissuta da Bonaven-
tura nella coscienza liminare, quindi come simbolo e dunque con portata 
esclusivamente simbolica. L’icona del Serafino in posa crocifissa è lo 
specchio dell’anima in tensione metanoica; e l’icona è l’espressione acces-
sibile ai sensi della coincidenza soprasensibile tra immagine e somiglian-
za, nel senso che poco sopra abbiamo accennato. Essa attiva ed attrae a 
sé le energie patiche generanti la metanoia. “In cuius consideratione statim vi-

sum est mihi, quod visio illa praetenderet ipsius patris suspensionem in contemplando 

viam, per quam pervenitur ad eam”. L’immagine non soltanto mostra la via 
seguita da San Francesco, ma anche quella per poterlo imitare e per po-
terne rinnovare in noi la spiritualità. 

 Questa, che abbiamo ora definito icona, è assolutamente decisiva 
per l’intera costruzione e l’intero insegnamento dell’Itinerarium mentis. Bo-
naventura si affida interamente a quell’immagine. Il serafino è un angelo 
che ha sei ali, come precisamente descritto nella la Bibbia in Isaia, 6,1-3; 
con le due superiori si copre il volto, con quelle inferiori i piedi e con le 
mediane vola. Innanzitutto si deve tenere presente in primo piano la 
forma geometrica risultante dall’immagine del serafino: la posizione delle 
sue ali configura con evidenza la struttura di una croce. 
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Le sei ali sono considerate da Bonaventura come le sei forme di il-
luminazione che ci conducono al conseguimento della contemplazione e 
della pace divine, secondo quanto illustrerà progressivamente lungo la 
sua trattazione in sette capitoli; il numero di sette ricalca il sei giorni della 
creazione (corrispondenti alle sei illuminazioni) più il settimo di riposo 
del creatore, corrispondente al ritorno al Padre dopo aver portato la cro-
ce con Cristo. Ma sei, egli ci ricorda, erano i gradini del trono di Salomo-
ne, sei i giorni dopo i quali il Signore chiamò a sé Mosè nella nube, come 
sei i giorni che Cristo fece trascorrere prima della trasfigurazione sul 
monte Tabor (cap. I, 5). 

Sul numero sei e sulle sue proprietà di sono dette molte cose, sia dal 
punto di vista matematico e geometrico, sia quello simbolico ed allegori-
co. Per rimanere strettamente in ambito teologico ricordiamo che i caba-
listi hanno ravvisato nella prima frase del Genesi la presenza in sei parole 
di una costante che rinvierebbe, fatti i debiti computi cabalistici, 
all’indicazione di Dio creatore. Ma, ancora più direttamente, si è scom-
posta la parola aramaica che nella Bibbia è legata alla creazione, “bereshit”: 
shit significa sei e la parola scomposta può dire che in principio Dio 
“creò il sei”. La creatività insita nel numero sei non è stata trascurata 
nemmeno dall’antica sapienza cinese, che l’ha strutturata nelle figure dei 
Ching, ciascuna formata da tre coppie di segni, secondo una composizio-
ne che indubbiamente richiama impraticate analogie con le ali angeliche 
di cui stiamo parlando. 

Nel nostro caso, però, è più significativo pensare ad Agostino, che 
Bonaventura ben conosce. In Agostino, con più che una sfumatura di 
sapore demiurgico, si legge che il numero sei è perfetto, e non già perché 
Dio creò il mondo in sei giorni (in realtà, sostiene Agostino, lo fece in un 
unico tratto), ma lo creò in sei giorni, perché il numero sei è perfetto. 
(Agostino, De Genesi ad litteram, IV, 2). Agostino considera perfetto il 
numero 6 in quanto uguale alla somma di tutti i suoi divisori (cioè 1, 2, 
3), ma anche perché è il doppio di 3, numero che ha sempre goduto di 
particolare significanza. Dovremmo risalire al geometrismo numerico di 
Pitagora, per recuperare il fondamento triangolare della composizione di 
tutte le cose (il tre consente la prima circoscrizione di uno spazio, che è 
triangolare, ed è la figura elementare con la quale di ottiene la prima vo-
lumetria, cioè il tetraedro, che non è altro che una piramide triangolare). 
Ma la particolare spiritualità, se così vogliamo chiamarla, di cui godrebbe 
il numero 6, deve essere cercata nell’antico mondo egizio e nella sua vi-
sione sacrale del mondo. 
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Quella egizia può essere definita una civiltà mitico rituale. In tutte le 
cose essa presumeva la presenza di una seconda natura, cioè di una sorta 
di loro doppio, invisibile, inseparabile dalla cosa stessa, intrinseco e per 
così dire animatore e appartenente ad una sfera animica, divinamente go-
vernata, con cui il contatto poteva avvenire soltanto per via rituale. Quel 
doppio nel singolo essere umano era il cosiddetto suo Ka, sede delle e-
nergie invisibili del proprio essere. Si può avanzare un confronto. Con-
formemente ad una mentalità arcaica, inizialmente la numerazione era 
manuale: si contava, cioè, a partire dalle dita della mano. Avendo la mano 
cinque dita, il numero 6si presenta come il primo numero che introduce 
il raddoppio della mano. Una visione del mondo ritual-sacrale, come è 
quella egizia, non si può arrestare al semplice computo, senza immagina-
re l’altro suo lato nascosto e l’andar oltre al “naturalistico” 5 comporta 
aprirsi ad altro volto delle cose; il 6 rappresenta anche l’inizio di 
quell’oltre. E proprio il doppio, il doppio della mano, e quindi del nume-
ro 5, determina il numero 10. Il sistema numerico egizio, infatti, era de-
cimale. Qui si trovano spunti anche circa la sacralità numerica, alla quale 
non è affatto rimasta esente la civiltà ebraica, che si formò proprio 
all’interno di quella egizia. 

Ma non attardiamoci in queste ricostruzioni, peraltro ricche di im-
plicazioni molto significative, e soffermiamoci ancora sulla visione di 
Francesco, che si fa accessibile attraverso una lettura allegorica. 
L’allegoria delle sei ali del Serafino è una guida disvelatrice. Per cono-
scerne il senso dobbiamo fare una breve incursione nel primo capitolo 
del trattato. Quivi incontriamo l’enunciazione delle sei illuminazioni, che 
verranno poi singolarmente argomentate nel seguito dello scritto. Esse 
sono indicate come corrispondenti ad altrettante facoltà dell’anima: la 
percezione dei sensi, l’immaginazione, la ragione, l’intelletto, 
l’intelligenza, la sinderesi, che è definita synderesis scintilla ed apex mentis 
(cap. I, 6). 

 La disposizione delle ali dell’angelo rivela una precisa tripartizione, 
che mostra al basso quanto è solo sensoriale e deve rimanere dominato 
ed oscurato, perché la mente deve sapere superare (e che perciò è coper-
to dalle due ali inferiori); al centro l’energia della nostra mente in ascesa 
(e perciò le due ali mediane sono aperte); in alto, e cioè all’altezza del vol-
to, la luminosità divina, che è celata al nostro occhio umano (e perciò 
nuovamente le due ali superiori appaiono richiuse a copertura del volto). 

 Ma le coppie di ali significano anche altro. Significano una duplici-
tà, che ci rivela che le sei illuminazioni si devono conseguire due a due, e 
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in quindi in tre precisi gradi, corrispondenti a tre momenti dell’ascesa. I 
tre gradi scandiscono altresì la via dei “tre giorni nella solitudine” nella 
meditazione, di cui il primo rappresenta la luce della sera, il secondo la 
luce del mattino e il terzo la luce del mezzogiorno, formando nella loro 
continuità un unico giorno. “Haec est igitur via trium dierum in solitudine; haec 

est triplex illuminatiounius diei, et prima est sicut vespera, seconda sicut mane, termia 

sicut meridie” (cap. I, 3). Il percorso, quindi, incomincia nella tenebra dei 
sensi e termina nella piena luce, che è iperluminosa e quindi nuovamente 
tenebra per i nostri sensi, in quanto è luce soprasensibile e supersostan-
ziale. Morte e rinascita. Questo il senso della solitudo trium dierum. 

Nell’interpretare questa tripartizione ci si tenga lontani da sugge-
stioni di carattere alchimistico. Diversamente dai tre gradi iniziatici al-
chemici i passaggi del percorso, di cui parliamo, sono tutti contrassegnati 
dall’amore della creatura e per le creature. 

 Nella tripartizione Bonaventura scorge anche l’ordine della crea-
zione, ossia, rispettivamente, la materia, l’intelligenza e l’arte eterna, e poi 
la natura di Cristo, che è corporea, spirituale e divina. Analoga corri-
spondenza è riscontrata nelle potenzialità del nostro essere umano, in 
quanto dotato di sensibilità animale, rivolta alle cose esteriori, poi di spi-
ritualità, rivolta alle cose interiori, e infine di una mente che si può aprire 
alle cose superiori, mediante le quali essa viene immessa nella luminosità 
divina. Similmente alla duplicità delle ali, duplice è il modo di procedere 
nell’ascesa verso la luce divina, sia nella considerazione delle cose sensibi-
li (primo grado), sia nell’introspezione (secondo grado), sia nella con-
templazione celeste (terzo grado). 

Non ci siamo proposti qui di commentare analiticamente il testo, 
che fra l’altro nei suoi sviluppi ricorre a complessi argomenti filosofici e 
teologici, ma solo di indirizzare alla sua lettura, in modo da dare evidenza 
soprattutto a talune specificità inerenti la sua costruzione simbolica. A 
questo proposito ci può quindi bastare una sintetica sottolineatura di 
come Bonaventura compendia la duplice modalità di procedere lungo la 
via dell’illuminazione. Egli ci parla, infatti, di visione in speculo e per specu-

lum, duplicità che sarebbe rappresentata dall’una e dall’altra ala serafica di 
ognuno dei tre gradi; l’ala, dunque, che rappresenta la visione in speculo, e 
l’ala che rappresenta la visione per speculum. 

 Si può interpretare brevemente questa dualità, anche ricordando, 
ma senza rimanerne condizionati, la conoscenza definita da Paolo nei 
termini di per speculum e in enigmate (I Corinti, 13,12). Per Bonaventura, 
precisamente, osservare in speculo vuole dire considerare quanto si rispec-
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chia in noi nelle sue fattezze creaturali; osservare per speculum significa ve-
dere attraverso lo specchio, e quindi non nello specchio della nostra 
mente, sicché ci è offerto il mezzo per poterci muovere oltre le apparen-
ze. Guardano le cose, siamo poi messi in grado di guardarle anche dentro 
di noi e ciò ci permette di scoprire la nostra mente. Ma guardando la 
mente in noi,possiamo poi scoprire quel mondo che è ad essa superiore; 
e guardando poi a questa ulteriore sfera superiore, siamo in grado infine 
di entrare nella luce divina. Questi, in sintesi, sono i tre duplici gradi, in 

speculo e per speculum, dell’ascesa alla luce del Padre (specifichiamo per Fi-

lium). La duplicità simbolicamente espressa dalla coppia delle ali angeli-
che ci permette, tra l’altro, di stabilire un non arbitrario parallelo col 
doppio procedimento dell’interpretazione di Gregorio di Nissa, quando a 
proposito dell’ascesa di Mosè al Monte Sinai distinguerà la sua esposizio-
ne in due parti: la prima è dell’historìa, ossia della descrizione del fatto, e 
la seconda della theorìa, ossia della contemplazione mistica del suo signifi-
cato. Si tratta di una distinzione che anche a sua volta ci può suggerire ri-
levanti analogie con la duplicità delle ali interpretata su tutt’altro piano da 
Bonaventura. 

Nell’esordio del primo capitolo del trattato Bonaventura descriverà 
il piano dell’intero percorso contemplativo per il conseguimento 
dell’illuminazione divina. La soglia da cui muovere il primo passo, dirà, è 
la preghiera, secondo l’insegnamento, esplicitamente richiamato nel testo, 
dello pseudo-Dionigi. E queste sono le parole, con le quali Bonaventura 
invita alla preghiera: “Deduc me, Domine, in via tua, et ingredior in veritate tua; 

laetetur cor meum ut timeat nomen tuum”. Da qui l’avvio all’ascesa e da questa 
preghiera incomincia la disposizione interiore all’illuminazione che rige-
nera tutte le cose, che sono fuori e dentro di noi. Per salire nella sfera di-
vina ed eterna, però, si dovranno compierei tre passaggi, che abbiamo 
sopra annunciato e che riassumono l’intera struttura del percorso asceti-
co. Questo percorso, compendiato in poche parole, si compirà come se-
gue.  

Il primo passaggio è costituito dal transire per vestigiam, quod est corpo-

rale et temporale et extra nos. Ciò significa che la duplice contemplazione ini-
zia dalle cose al di fuori di noi, ossia dalle opere della creazione che ci 
circondano, ossia dal recepirle nella loro natura creaturale. È questo un 
implicito richiamo, di spirito molto francescano, alla gloria di Dio attra-
verso le sue creature. Contemplare le vestigia Dei vuol dire per l’autore de-

duci in via Dei, ossia essere portati sulla strada del Signore. Questo è il 
percorso extra nos. 
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 Il secondo passaggio è costituito dall’intrare in mentem nostram, quae 

est imago Dei, aeviterna, spiritualis et intra nos. Ciò significa che dopo aver 
compiuto la duplice meditazione (in speculo e per speculum)sulle cose create, 
si deve pervenire all’opera di introspezione, penetrando nel profondo del 
proprio essere, dove agisce la mens rivolta all’interiorità, e dove l’anima 
conserva l’imago Dei, che ci fa a sua immagine e somiglianza. Entrare a 
contemplare la nostra mens vuol dire per l’autore ingredi in veritate Dei. Ed 
è evidente qui la lezione di Agostino, di cui ricordiamo soprattutto 
l’espressione, ampiamente nota e da molti riportata, per la quale in interio-

re nomine stat veritas. Questo è il percorso intra nos. 
 Il terzo passaggio è il raggiungimento della meta e il conseguimen-

to dell’illuminazione divina. Esso consiste nel trascendere ad aeternum, spiri-

tualissimum et supra nos o, come è affermato nel capitolo I, par. 7 del tratta-
to, di arrivare a quell’excessus mentis, che ci ricorda anche l’antico annuncio 
di essere chiamati a diventare dèi. Si tratta, in sostanza, dell’entrata nella 
tenebra divina, che ci riporta ancora una volta agli insegnamenti delle 
dottrine apofatiche della Chiesa d’Oriente. Ciò significa, afferma il testo, 
accedere a quella sfera, nella quale possiamo laetari in Dei notitia et reveren-

tia majestatis. Questo è il percorso supra nos. 
 Abbiamo così sinteticamente indicati i tre momenti 

dell’illuminazione, che segnano la scala dalla contemplazione delle crea-
ture fino a quella del Creatore: fuori di noi (vestigia Dei), dentro di noi (i-
mago Dei), sopra di noi (lumen Dei). In questa struttura dinamica possiamo 
scorgere nitidamente la ricostruzione di un axis mundi axis sui. Che neces-
sariamente è un asse dinamico, perché nel pensiero di Bonaventura è e-
videntemente e volutamente metanoico. E perciò egli vede nei tre mo-
menti non una successione logica o fattuale, bensì anagogica, paragonan-
dola alla creazione divina, letta nella sequenza generativa: fiat, fecit et factum 

est (cap. I, 3 del trattato). E il Prologus specifica che quella scala non può 
essere altrimenti percorsa che per ardentissimum amorem Crucifixi. Con altre 
parole è anche detto, ricordando l’Apocalisse di Giovanni, che beati sono 
coloro che detergono le loro vesti nel sangue dell’Agnello (“Beati qui luant 

vestimenta sua in sanguine Agni”). 
 Alla duplicità della modalità di procedere (in speculo e per speculum) 

corrisponde anche la duplicità della dinamica mistica, che è contempora-
neamente di ascesa verso la visione celeste e di discesa nel profondo del 
proprio io. Elevazione ed interiorizzazione coincidono in maniera assolu-
tamente inscindibile. Quanto più con la mente ci si eleva verso l’alto, tan-
to più di fatto si discende nel profondo del proprio animo, superando 
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gradualmente i velami e gli ostacoli del peccato che lo offuscano. È la ti-
pica condizione dell’epéctasis, che designa lo stato in cui l’ascesa 
dell’umano al divino e la discesa del divino all’umano si incontrano, si-
milmente all’ascesa e discesa degli angeli lungo l’axis della scala della vi-
sione di Giacobbe (Genesi, 28,12). La lezione principale sul tema della 
scala mistica può essere desunta da Giovanni Climaco, che descrive in 
trenta gradi l’ascesa mistica, tanti quanti gli anni di Cristo fino al suo bat-
tesimo nelle acque del Giordano. 

La ricerca della pace attraverso il cammino spirituale delle sei illu-
minazioni è aperta a chiunque sappia nutrire l’incondizionato amore per 
il Crocifisso, e questi non può essere che vir desideriorum. Tradotta questa 
espressione con “uomo dei desideri”, forse si rende un’idea poco chiara 
del suo significato. Si deve tenere conto della carica di intensa nostalgia 
di quanto ci riporta ad un profondo originario che non conosciamo e che 
perciò non ha nulla a che far con un trascorso cronologicamente deter-
minabile; è uno stato dell’animo, che è anche precisamente connotato dal 
significato del termine latino desiderium, ma certamente privato di tutte le 
sue inflessioni mondane; è lo stesso Bonaventura, del resto, che ci mette 
in proposito sulla giusta, ma alquanto complessa, strada interpretativa 
dell’espressione, facendo il nome di Daniele. Probabilmente quest’ultimo 
riferimento è alla visione delle settanta settimane, di cui parla il libro di 
Daniele, e dello stretto legame che in proposito il profeta stabilisce con 
l’intensità della preghiera (Daniele 9, 1-27). Consideriamo, comunque, 
l’uomo dei desideri colui che sa distaccarsi da tutto e cercare la luce supe-
riore con la più totale e inattaccabile dedizione e col più completo affi-
damento alla preghiera. 

 La preghiera appare in Bonaventura completamente, anzi radical-
mente, metanoica. Essa trasforma dal di dentro, dissolve, sconvolge, ac-
cende, perché innesta nell’animo un crescendo emozionale e passionale 
che sfocia addirittura nel grido elevato, che è l’urlo del cuore. Questo ci 
potrebbe indurre a pensare, con una prima e superficiale impressione, ad 
una situazione simile a quella di un invasato ma,pur non essendoci moti-
vo di escludere sue possibili affinità di tensione, tale stato di eccedenza 
emozionale va correttamente visto come trascendimento o trasfigurazio-
ne, per le quali il grido del profondo non è che rivolgimento totale verso 
l’alto, in maniera informe, non articolabile, perché l’animo è liberato dalle 
attrazioni terrene e quindi proiettato nell’ipersensorialità della trascen-
denza, dove le cose non hanno più forma ed espressione terrene. Questa 
spiegazione dovrebbe dare ragione di perché il Prolugus parla tanto ardi-
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tamente e alquanto enfaticamente di “clamor orationis, quae ruggire facit a ge-

mitu cordis”. La preghiera diventa, dunque, grido e perfino ruggito, che 
scaturisce dalla commozione del cuore, suscitata dall’immedesimazione 
con la passione di Cristo. I Padri del deserto, non dimentichiamo, invo-
cavano anche il pianto, ossia il dono delle lacrime, come lo definivano, 
provenienti dal cuore, come condizione di completo scioglimento delle 
durezze interiori e totale abbandono al mistero ineffabile che governa 
l’anima che si dischiude all’estasi; si è consegnati ad una dimensione pro-
fondamente trasfigurante. Si ricordi, del resto, anche San Paolo, quando 
dice dello Spirito che esso ispira la preghiera con intense manifestazioni 
gemito (v. Romani, 8,26). Non si può prescindere, in ogni caso, 
dall’osservare un’allusione a quello che possiamo definire un horror sa-

crum. 
 La preghiera, del resto, è una potente energia che trasporta il vir de-

sideriorum nell’invisibile; ed essa sommuove e trascina anche la mente, 
immergendola nell’ascesa verso la luce. Per questo si legge che i desideri 
si incendiano per clamore morationis, ma anche per fulgorem speculationis. Il ful-

gor speculationis mantiene la consapevolezza, la lucidità del pensiero, 
l’autocoscienza dell’orante che si trasfigura e si autotrascende, sì che ci 
viene spontaneo riferirci a pieno titolo allo stato di coscienza liminare, 
che caratterizza il vissuto simbolico, dove conscio ed inconscio, ponde-
rabile ed imponderabile si incontrano in maniera inscindibile. Il fulgor spe-

cualtionis, sorretto dalla preghiera, si converte in visione della luce divina, 
ossia per esso “mens ad radios lucis directissime et intensissime se convertit”. 

Bonaventura conclude il suo Prologus, invitando il lettore 
dell’Itinerarium mentis ad Deum ad anteporre a tutto il gemito della preghie-
ra perché, gemitu orationis per il Cristo crocifisso, si lavano innanzitutto col 
sangue di questi le colpe del peccato che ci affliggono, sì che noi purgamur 

a sordibus vitiorum.  
La lettura dell’itinerario produce i suoi frutti solo se accompagnata 

da una sua speciale unctio. Questa non è altro che la docile dedizione del-
lo spirito sinceramente e profondamente orante. E come la lectio deve es-
sere uncta, altrettanto la speculazione della mente deve essere condotta 
con la devotio, l’osservazione delle cose con l’admiratio della creazione, la 
loro considerazione profondamente partecipe con l’exultatio, l’operare 
con la pietas, la conoscenza con la caritas, l’uso dell’intelletto con 
l’humilitas, lo studio con la gratia divina, la visione con la sapientia divinitus 

inspirata. Tutte queste voci ora citate figurano espressamente nel testo di 
Bonaventura. 
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Queste specifiche precisazioni formano nel loro insieme il quadro 
dell’atteggiamento interiore che deve essere assunto dall’homo viator, che 
vuole conseguire l’illuminazione del suo spirito. 

Unctio lectionis è la disposizione interiore che consacra tanto il lettore 
quanto la parola letta; esprime la consapevolezza della importanza, della 
solennità, dell’eccezionalità dell’atto del leggere (lettura fondamentalmen-
te interiore), che non si limita alla raccolta di informazioni o di descrizio-
ni, ma che chiama in causa il coinvolgimento di una realtà superiore, che 
costituisce una sorta di investitura nei confronti di un impegno elevato e 
consacrato. Quando Agostino scorse Ambrogio che leggeva un testo 
senza pronunciare parola – segno di lettura interiore e quindi metanoica 
– si meravigliò, perché nella sostanza scoprì la natura di una lettura uncta.  

 Tale lettura dispone la mente all’attività speculativa, la quale rimar-
rebbe autoreferenziale, e quindi sostanzialmente arida, se non costituisse 
nel contempo un atto di devozione. La devotio è l’atteggiamento che pone 
il viator di fronte alla grandezza e all’incommensurabilità dell’oggetto della 
sua speculazione. In altri termini la mente non si arresta all’esercizio delle 
sue capacità e ad esercitare meramente concetti o costruire visioni solo 
filosofiche, perché si accorge di entrare in una sfera di cose, alle quali de-
ve un riguardo speciale; è una sfera in cui si manifesta una sorta di con-
trizione, la quale, anziché chiudere la mente in se stessa, la dischiude ad 
una sottomissione contemplante ed alimentatrice di sensi superiori sem-
pre più aperti ed elevanti. 

 L’admiratio per tutto ciò che la mente va investigando presenta dei 
caratteri tipicamente francescani, che coltivano il godimento e l’amore 
per ogni creatura. Ma si deve aggiungere il senso di meraviglia, che con-
tinuamente arricchisce la mente che scopre e che fa proprie sempre nuo-
ve visioni e nuove considerazioni delle cose; è una meraviglia che spinge 
a nuova ricerca, che anima la ricerca stessa e che attraverso questa si ri-
genera.  

 L’apprensione delle scoperte e la considerazione della loro bellezza 
e ricchezza formano la presa in considerazione dell’intero creato, che 
Bonaventura definisce circumspectio, il guardare tutto intorno. Con questo 
si completa l’osservazione di cui sopra e vi si aggiunge l’exsultatio, la gioia 
per tutto quanto esiste, che è fra l’altro una delle componenti più caratte-
ristiche dell’insegnamento della letizia francescana. 

 Il comportamento del viator deve improntarsi alla pietas, ossia al 
sentimento religioso, che ispira ogni gesto, ogni pensiero, ogni attribu-
zione di senso alle cose; anzi, è il conformarsi ad un sentimento di pietas 
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che dà giusto senso a tutto quanto il viator fa e che ne riconduce l’azione 
a quell’ordine superiore, in cui tutto si distingue e nel contempo tutto si 
ricongiunge ad unità. La pietas solleva sempre l’animo dirigendolo verso 
l’alto, dove si rivolge al divino, ed orienta e sostanzia la sua azione. 

 La conoscenza delle cose non è semplicemente loro presa d’atto o 
materiale acquisizione ed utilizzazione, ma è conoscenza-amore. In que-
sto senso non è vera conoscenza quella che non sia coesa con la caritas. 
La coessenza di conoscenza ed amore, che fra l’altro ha dato nome alla 
filosofia, è il grande tema agostiniano; l’amore spinge a conoscere e la 
conoscenza spinge ad amare. È questa la maniera pulsante di coinvolgere 
se stessi nelle cose e le cose in se stessi, rivivendo l’unione originaria delle 
creature. 

 Quanto ora detto si riflette sull’intelletto del viator. L’intelletto u-
mano non può mai sostituirsi a quello divino, non può pretendere di u-
guagliarlo, non può ritenersi dominatore delle cose, nemmeno di quelle 
che esso stesso interamente apprende ed elabora, e perciò l’intelletto non 
deve mai disgiungersi dall’umiltà. La vera visione delle cose, di cui è ca-
pace l’uomo, è aperta solo a chi procede con l’humilitas, cioè col senso 
della propria insufficienza e dell’incommensurablità di quanto realmente 
lo circonda e perfino dell’irriducibile incommensurabilità di quanto abita 
nel suo animo. 

 Ma nessuna opera, nessuna conquista, nessun passo di elevazione, 
nessun beneficio è possibile senza l’intervento della grazia divina. Il dop-
pio movimento dell’anima umana verso Dio e di Dio verso l’uomo è in 
realtà un solo e medesimo movimento. È la gratia divina che consente al 
viator l’illuminazione interiore e delle cose, e senza la grazia il nostro intel-
letto rimarrebbe oscurato,irrimediabilmente prigioniero delle tenebre. 
Naturalmente il tema della grazia, uno dei più dibattuti dalla teologia cri-
stiana, è anche qui centrale e investe, come dice il testo, lo studium, termi-
ne che non va inteso soltanto alla lettera come studio delle cose, ma co-
me applicazione, impegno totale, dedizione-amore all’intera vita del via-

tor. 
 Il coronamento di tale dedizione si situa nella piena illuminazione, 

che consiste nel ritrovarsi nella luce della sapienza divina, grazie alla qua-
le la visione delle cose sarà direttamente ispirata dalla stessa sapienza di 
Dio. Perciò la visione, alla quale è chiamato ad accedere il viator, è detta 
sapientia divinitus inspirata. 

Bonaventura stende l’Itinerarium per coloro che si sentono determi-
nati a coltivare quanto si è appena ora esposto, e cioè, come egli stesso 
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ribadisce, per gli umili, i pii, i compunti e devoti, che unti oleo laetitiae ar-
dono di amore per la sapienza divina e ardentemente vogliono farne par-
te, lodando, venerando, esperendo la sua magnificenza. Ed egli racco-
manda altresì di obbedire ai rimorsi della coscienza prima di levare lo 
sguardo ai raggi che risplendono negli specchi della sapienza, ammonen-
do inoltre che, così non facendo, i loro riflessi potrebbero far cadere chi 
intraprende il cammino mistico in una più profonda tenebra.  

In quest’ultima osservazione si affaccia la natura enantiodromica 
delle realtà simboliche, nelle quali il medesimo contenuto può da fonte di 
bene anche convertirsi in fonte di male. E ciò accade quando vengono 
meno la fiducia e la perseveranza che, nel contesto teologico di cui stia-
mo parlando, si potrebbero far coincidere con la fede e con la grazia di-
vina. 

Decisivo nella comprensione di questo scritto di Bonaventura è 
stabilire analogie con l’esichìa, la pace interiore ricercata dalla tradizione 
del monachesimo orientale e che va intesa non come effetto della sop-
pressione della passione, ma come sua esaltazione in direzione dell’amore 
divino. Gli aspetti che hanno strettamente a che fare con la teologia sim-
bolica sono numerosi; anzi, in tal senso potremmo dire orientata tutta la 
trattazione dell’Itinerarium mentis. Ma si deve notare che l’impostazione è 
soltanto in una chiave soggettiva o, che dir si voglia, individuale e quindi 
rivolta ad investire la psiche personale del lettore, mentre, in quanto teo-
logia simbolica, non è rivolta alla ritualità, ovvero al momento liturgico, 
che della teologia simbolica costituisce l’elemento portante e caratteriz-
zante, come leggiamo nel Nisseno e nello pseudo-Dionigi. Da qui si vede 
anche come il frate francescano – e non dimentichiamo che un frate non 
è propriamente un monaco – non si forma propriamente in uno spirito 
monastico e non tiene in debita considerazione gli aspetti prettamente 
rituali, che concorrono all’ascesi cristiana. 

 È da notare, in conclusione, che il genere di cristocentrismo co-
struito da Bonaventura dimostra che la via ascetica, che egli ci ha peraltro 
con profondità di pensiero delineata,si presenta, per così dire, soltanto 
illustrata e commentata, ma non prettamente praticata. Detto in altri 
termini, non si dà direttamente contezza di un contatto mistico con Dio 
e in Dio, non parlandosi affatto di Dio dentro di sé e di sé in Dio, ma 
esprimendo il desiderio di raggiungere questa meta e indicandone una 
strada, che è identificata con la contemplazione di Cristo crocifisso 
sull’esempio del Beato Francesco. Lo scritto di cui parliamo è più pro-
priamente una dotta esposizione di ascesi dell’intelletto verso Dio attra-
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verso quelle due assimilate icone da interiorizzare, provandone ed aman-
done intensamente la passione. Francesco è il maestro, il modello, il pa-
dre, la figura dell’identità personale, la figura, come abbiamo detto, della 
somiglianza, che consente di identificarsi con l’immagine di Cristo. La 
materia, perciò, si fa intensamente simbolica. 

 In un’ottica esistenziale, però, occorre comprendere la modalità 
concreta di riferirsi alla configurazione ascensionale che abbiamo breve-
mente illustrato. Precisamente è saggio pensare che Francesco non debba 
essere un modello ripetitivo, e tanto meno Cristo. Sempre esistenzial-
mente parlando, il suggerimento che colgo è nel senso della limitatezza. 
Cerco di chiarire questo concetto. Francesco deve apparire, nella sua per-
fezione di umanità, agli occhi dell’illuminato come il segno limite impo-
sto all’individualità del singolo essere umano di fronte alla pienezza 
dell’umano, altrimenti Francesco stesso sarebbe un sostitutivo di Cristo e 
ne sarebbe in tal modo un velo oscurante; Cristo, a sua volta, si mostra 
come il segno limite imposto alla dimensione non solo del singolo uomo, 
ma dell’umanità in quanto tale nella sua essenza, altrimenti Cristo sareb-
be un velo o un sostitutivo oscurante la luce del Padre. Qui il senso della 
limitatezza che si vuole qui prospettare e che bene si esprimerebbe in 
lingua latina dicendo, con nostre parole, ad Christum per Franciscum (et in 

Francisco), et per Christum (et in Christo) ad Patrem (luminum). 
Concludo. Il testo di Bonaventura di cui abbiamo parlato, è in sin-

tesi da considerarsi come l’esposizione di un dotto, che vuole sincera-
mente scoprire la via della verità al di là della dottrina, per conseguire la 
pace divina e farsi guida per chi quella stessa strada sia disposto a seguire; 
e ne traccia appunto il percorso. Il suo pensiero, come si delinea nel Pro-

logus, è una sintesi originale di francescanesimo, di agostinismo e dello 
pseudo-Dionigi, non priva di spunti gioachimiti, anche se da questi ultimi 
mira peraltro a prendere le distanze. La sua è una posizione che possia-
mo anche considerare tipicamente logonoetica, sia pure di impronta psi-
coteoretica, in quanto mira esplicitamente ad ammaestrare Ma in quanto 
invita a un’esperienza del vissuto, che l’autore coglie quale evidente ma-
nifestazione di coscienza liminare e quindi di manifestazione immaginale, 
potremmo, con linguaggio piuttosto inusitato,definirla una posizione psi-
conoetica, dove psiche indica una totalità coinvolgente del sentire simbo-
lico. È per questo motivo che, sotto il profilo di uno studio strettamente 
simbolico, possiamo in essa ricercare motivi costitutivi di un io proiettivo 
mosso da un mondo immaginale di tensione mistica. 


