
 Daniel Kowalewski

TESTIMONIANZE BONAVENTURIANE 
SU EGIDIO D’ASSISI

Lo studioso interessato a ricostruire la vita e il pensiero del beato  Egidio d’Assisi 
(† 1262), a parte le tre biografie e la raccolta dei suoi discorsi intitolati Dicta, non 
ha a disposizione altre antiche fonti dirette1. Per raccogliere ulteriori informazioni 
sul compagno di  san  Francesco d’Assisi è necessario fare riferimento a testimonianze 
indirette che sono incluse nelle opere di autori come:  Tommaso da Celano,  Enrico 
d’Avranches, Bonaventura da Bagnoregio,  Tommaso da Eccleston,  Bernardo da Bes-
sa,  Salimbene de Adam,  Ubertino da Casale, Dante Alighieri,  Angelo Clareno e  Bar-
tolomeo da Pisa. Tra queste testimonianze più antiche che offrono comunque solo 
alcuni frammenti d’informazioni biografiche e didascaliche, le opere di  Bonaventura 
risultano più importanti per la relativa abbondanza di notizie e per l’autorevole te-
stimonianza del Dottore Serafico, che conobbe personalmente frate Egidio. L’analisi 
delle testimonianze bonaventuriane, comprese i testi finora non presi in considera-
zione dagli studiosi, permette di trarre alcune conclusioni attendibili circa gli aspetti 
storici della vita di Egidio e l’originalità del suo pensiero2. 

1  Le sigle delle fonti egidiane adoperate nell’articolo: VitPer = Historia Vitae b. Aegidii, in 
Acta sanctorum Aprilis, III, Venetiis 1738, 220-228; VitLeo = Vita beati fratris Egidii, in Scripta 
Leonis, Rufini et Angeli sociorum s. Francisci. The writings of Leo, Rufino and Angelo companions 
of st. Francis, edited and translated by  Rosalind B. Brooke, Oxford 1970, 318-349; VitChr = Vita 
fratris Aegidii, viri sanctissimi et contemplativi, in AF III, Quaracchi 1897, 74-115; Dicta = Egidio 
d’Assisi, Dicta, edizione critica a cura di Stefano  Brufani (Edizione nazionale delle fonti france-
scane, 1), Spoleto 2013. Le biografie francescane saranno citate dall’edizione: Fontes Franciscani, 
a cura di Enrico  Menestò  − Stefano  Brufani (Medioevo francescano. Testi, 2), Santa Maria degli 
Angeli 1995 (= Fontes).

2  Sulle testimonianze indirette sulla vita del beato, cf.  Walter Seton, Blessed Giles of Assisi, 
Manchester 1918, 24-27; Daniel Kowalewski, L’insegnamento del beato Egidio d’Assisi sulle virtù 
alla luce dei detti e delle fonti biografiche (Bibliotheca seraphico-capuccina, 92), Roma 2011, 34-
58;  Bernardo Commodi, Il beato Egidio d’Assisi, terzo compagno di  san Francesco: fonti, vita, detti, 
miracoli e culto, in Due francescani venerati presso Porta Santa Susanna in Perugia: Egidio († 1262) 
ed Enrico († 1415), Perugia 2014, 75-82. 
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1. L’incontro tra Bonaventura e Egidio

Il Capitolo generale dei Frati Minori, tenuto a Narbona il giorno di Pentecoste 
del 1260, aveva conferito a Bonaventura il mandato di scrivere una nuova biografia 
di  san Francesco. Il ministro generale si dedicò immediatamente al suo lavoro e nel 
1263, al successivo capitolo generale di Pisa, presentò le due versioni della nuova 
vita del Poverello: un testo completo detto Legenda maior (LegM) e una versione 
abbreviata per le esigenze liturgiche. Secondo alcuni studiosi Legenda maior fu scrit-
ta nel convento francescano di  Mantes (alla periferia di Parigi), nella seconda metà 
del 12623. Vale notare che tra i diversi fattori che concorrono a determinare con più 
esattezza la data della sua composizione il più importante è senza dubbio l’indizio 
che troviamo nel terzo capitolo della Leggenda sulla presunta morte di frate Egidio, 
definito dall’autore con l’espressione “celebri memoria dignus”4. 

Nel terzo e quarto punto del Prologo della Legenda maior, Bonaventura spiega 
brevemente ma in maniera accurata il processo di elaborazione storica della nuova 
biografia. Lo stadio indispensabile nella sua ricerca fu la raccolta delle memorie scrit-
te e dei ricordi dei pochi testimoni oculari della vita di  san Francesco:

Et haec penes me causa praecipua hunc assumendi laborem, ut ego, qui vitam corporis 
et animae a Deo mihi conservatam recognosco per ipsum et virtutem eius in me ipso 
expertus agnovi, vitae illius virtutes, actus et verba quasi fragmenta quaedam, partim 
neglecta partimque dispersa, quamquam plene non possem, utcumque colligerem, ne, 
morientibus his qui cum famulo Dei convixerant, deperirent. Ut igitur vitae ipsius ve-
ritas ad posteros transmittenda certius mihi constaret et clarius, adiens locum originis, 
conversationis et transitus viri sancti, cum familiaribus eius adhuc superviventibus col-
lationem de his habui diligentem, et maxime cum quibusdam, qui sanctitatis eius et 
conscii fuerunt et sectatores praecipui, quibus propter agnitam veritatem probatamque 
virtutem fides est indubitabilis adhibenda5.

Da questo passo ricaviamo almeno due cose: la prima, è la conferma che il mi-
nistro generale si recò personalmente nei luoghi dove accaddero gli avvenimenti più 
importanti della vita del Poverello; la seconda, è che lui prese contatto con i testimo-
ni di prima mano, tra i quali compagni di  san Francesco come testimoni più attendi-
bili, in vista della loro veracità e ammissibilità morale. Ebbene, dovremmo collocare 

3  Cf. Fernando  Uribe, Introduzione alle fonti agiografiche di  san Francesco e   santa Chiara 
d’Assisi (secc. XIII-XIV), (Medioevo francescano. Saggi, 7), Assisi 2002, 241.

4  LegM III, 4, 1: Fontes 797. Egidio morì a Perugia nel 1262 alla vigilia della festa di s. Gior-
gio, nella notte tra il 22 e il 23 aprile. 

5  LegM, Prol 3, 4-5; 4, 1-2: Fontes 779.
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l’incontro di Bonaventura con il frate Egidio – che negli ultimi anni della sua vita 
dimorò in un eremo di  Monteripido situato fuori le mura di Perugia – in questo con-
testo del suo pellegrinaggio nelle regioni centrali d’Italia. Tenendo conto che il 23 
agosto 1260, il Dottore Serafico visitò  La Verna e il 3 ottobre dello stesso anno parte-
cipò ad Assisi alla cerimonia della traslazione delle spoglie di  santa Chiara, possiamo 
supporre che il colloquio tra i due francescani avrebbe avuto luogo, almeno una vol-
ta, nella seconda metà del 12606. Da notare, che il 1260 è stato un anno di particolare 
valore simbolico e spirituale per la Chiesa, soprattutto per via di una teoria dell’abate 
cistercense  Gioacchino da Fiore († 1202), assai diffusa anche tra i frati minori, secon-
do la quale, in quest’anno doveva cominciare la terza e ultima età della storia umana, 
lo “status Spiritus Sancti”, caratterizzata dalla Chiesa dei contemplativi7.

L’eco dell’incontro è chiaramente percepibile nel capitolo terzo della Legenda 
maior, già sopra menzionato, in cui l’autore racconta la vocazione dei primi compa-
gni di Francesco e dedica un paragrafo al frate Egidio:

1 Non multo post vocatis eodem spiritu quinque viris, filiorum Francisci senarius nu-
merus completus est; 2 inter quos tertium sortitus est locum sanctus pater Aegidius, vir 
utique Deo plenus et celebri memoria dignus. 3 Hic etenim postmodum virtutum su-
blimium exercitatione praeclarus, sicut famulus Domini de ipso praedixit, quamquam 
esset idiota et simplex, ad excelsae contemplationis sublimatus est verticem. 4 Nam 
per multa curricula temporum sursumactionibus incessanter intentus, adeo crebris in 
Deum rapiebatur excessibus, 5 quemadmodum et ego ipse oculata fide conspexi, ut ma-
gis censeretur inter homines visam angelicam agere quem humanam8.

Leggendo il testo nella prospettiva di tutta l’opera, risulta ovvio come esso si di-
stingue per la forma letteraria, che somiglia a un discorso d’elogio, e per la particola-
reggiata descrizione della vita di Egidio. L’autore non soltanto menziona il momento 
dell’arrivo del beato nella fraternità, ma presenta un riassunto della sua vita fino alla 
morte, enumerando le sue virtù e le sue grazie particolari. Sullo sfondo degli altri 
personaggi importanti per la storia francescana e presenti nella Leggenda, come per 
esempio frate  Bernardo, frate  Silvestro,  sant’Antonio e  santa Chiara, l’informazione 
con cui Bonaventura fissa la figura di Egidio assume un particolare colorito emotivo, 
certamente indotto dall’esperienza personale del suo incontro con lui. 

6  Cf. Jacques-Guy  Bougerol, Introduzione generale (Opere di san Bonaventura), Roma 1990, 12.
7  Raoul  Manselli, L’anno 1260 fu anno gioachimitico? in Movimento dei Disciplinati nel 

Settimo Centenario dal suo inizio (Perugia 1260): Convegno internazionale, Perugia, 25-28 
settembre 1960, Spoleto 1962, 99-108.

8  LegM III, 4, 1-5: Fontes 797. 
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Nei primi versetti, il testo focalizza l’attenzione sul rapporto tra frate Egidio 
e  san Francesco. L’elemento chiave di questa relazione è l’appartenenza di Egidio 
alla prima generazione dei seguaci del Poverello. Infatti, dopo frate Bernardo e frate 
 Pietro9, era lui il terzo compagno di Francesco in ordine cronologico: “inter quos 
tertium sortitus est locum sanctus pater Aegidius”. Questa precisazione del narra-
tore sulla posizione di Egidio tra i frati costituisce un segnale forte per i lettori, in-
dicandoci che siamo di fronte ad un prezioso testimone degli inizi della fraternità 
e che, dopo la morte di  Francesco d’Assisi († 1226) e di  Bernardo di Quintavalle 
(† 1241/6), proprio lui diventò il custode par excellence della memoria francescana. 
In questo contesto non sorprende quindi che Bonaventura nomini Egidio con il tito-
lo “sanctus pater”, che nella Legenda maior era stato riservato solo a  san Francesco10. 

La profezia del Poverello sulla vita estatica di Egidio è un altro elemento es-
senziale che lega questi due frati. Sembra che in questo caso l’autore della LegM si 
appoggi sulla relazione della Legenda dei Tre Compagni (TSoc), ma approfondendo 
dal punto di vista teologico il senso di questo evento11. Ciò che nella TSoc è solo un 
precognizione di Francesco, per Bonaventura si carica di un significato più profon-
do come l’espressione dello spirito profetico del Santo. La predizione di Francesco, 
che si realizza puntualmente nella vita del suo compagno, diventa il vero centro e 
culmine della testimonianza di Bonaventura all’interno del paragrafo. Quest’aspetto 
prolettico apre il testo al profilo spirituale di Egidio e alla sua particolare relazione 
con Dio, che si attua nell’esperienza contemplativa.

I versi dal 3 al 5, ci forniscono ulteriori informazioni che completano e arric-
chiscono la figura storica e spirituale di Egidio. Il suo iter spirituale verso la propria 
santificazione viene presentato dal Dottore Serafico come l’impegno ascetico e una 
reale esperienza mistica, accompagnata dal fenomeno del rapimento in Dio, ossia un 
particolare stato spirituale e psicologico della contemplazione. Nella descrizione di 
quest’azione mistica si percepisce un richiamo indiretto al fondamentale modello 
biblico, cioè all’esperienza del raptus di san Paolo, che “fu rapito fino al terzo cie-

9  La mancanza dei dati precisi e attendibili sul frate Pietro, rende difficile identificare questo 
personaggio (non era  Pietro Cattaneo) e ricostruire la sua vita, cf. Fernando  Uribe, Il Francesco 
di Bonaventura. Lettura della Leggenda Maggiore, S. Maria degli Angeli (Assisi), 2003, 119-120.

10  Cf. LegM Prolog. 3, 2: Fontes 779; III, 7, 3: Fontes 799; IV, 4, 4: Fontes 805; IV, 6, 4: Fontes 
807; IV, 9, 1: Fontes 809; IV, 10, 5: Fontes 811; V, 2, 6: Fontes 815; XI, 2, 2: Fontes 870; XI, 10, 3: 
Fontes 876; XII, 11, 9: Fontes 888.

11  “Post aliquot autem dies, vir quidam assisinas, Egidius nomine, venit ad eos et cum magna 
reverentia et devotione, flexis genibus, rogavit virum Dei ut eum in suam societatem reciperet. 
3 Quem cum vir Dei videret fidelissimum et devotum et quod multam gratiam a Deo consequi 
poterat, ut postea patuit per effectum, libenter eum recepit”, TSoc 32, 2-3: Fontes 1405.
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lo” (2Cor 12, 3-4)12. Tuttavia l’autore della Leggenda introduce nel suo racconto un 
dato nuovo, che crea un effetto a sorpresa: nonostante il fatto che Egidio fosse un 
uomo illetterato e semplice (idiota et simplex), egli si elevò ai più eccelsi vertici della 
contemplazione. Il termine idiota et simplex è un tipico termine francescano, applica-
to da  san Francesco nel suo Testamento per descrivere se stesso e la prima generazione 
dei frati (cf. Test 19. 29)13. In questo caso, l’espressione non indica la scelta evangelica 
di Egidio per condividere la propria vita con i poveri nel segno dell’identità minori-
tica, ma suggerisce una limitazione culturale o un carattere ingenuo, semplice del no-
stro frate. Tale indicazione conferma le antiche biografie che lo rappresentano come 
un uomo di provenienza contadina, di origini povere e privo di preparazione intel-
lettuale14. Dunque, il contrasto con cui Bonaventura presenta il coronamento della 
crescita spirituale di Egidio, ha un duplice scopo: da un lato dimostra che l’esperienza 
mistica è un dono di Dio, che va oltre le forze normali della natura umana, e dall’altra 
parte fa vedere che lo stato estatico-contemplativo non si configura come esperienza 
esclusiva solo per pochi, ma è aperta a tutti coloro che sono disposti ad accoglierla.

Dopo la riflessione personale che si trova nel Prologo, la testimonianza del mi-
nistro generale è l’unica nel corpus dell’opera dove egli decide di interrompere la nar-
razione e riprendere la parola in prima persona, così da fornire l’importante ricordo 
sulla vita estatica del beato. Tale breve digressione personale rileva il legame pro-
fondo di Bonaventura con Egidio e conferma la sua precedente dichiarazione sulla 
consultazione della Leggenda con quei compagni di  san Francesco che erano ancora 
in vita. Non è senza significato anche lo scopo retorico e persuasivo dell’aggiunta che 
rafforza il valore storico dell’opera e crea una sorta di messaggio conativo indirizzato 
ai lettori.

Bonaventura termina la sua testimonianza affermando che la preghiera e i fre-
quenti fenomeni mistici, trasformano radicalmente la vita di Egidio in una vita più 

12  Jacques-Guy  Bougerol definisce così il termine raptus in s. Bonaventura: “Terme de théo-
logie mystique exprimant le plus haut degré de la vie spirituelle. Ceux qui l’atteignent vivent à la 
limite extrême de la condition humaine. Le rapt se distingue de l’extase. Dieu y est saisi non dans 
son essence, mais dans son effet intérieur”, Lexique Saint Bonaventure, publié sous la direction de 
Jacques-Guy  Bougerol, Paris 1969, 112.

13   Francesco d’Assisi, Testamentum, in Francisci Assisiensis Scripta, critice edidit Carolus 
 Paolazzi (Spicilegium bonaventurianum, 36), Grottaferrata 2009, 394-405.

14  Cf. VitLeo 9; L’episodio che dimostra più caratteristicamente la sua semplicità è il brano 
in cui viene descritta la reazione di Egidio di fronte all’accusa di ipocrisia lanciata da un sacerdote, 
cf. VitPer 2, n. 9. Il fatto è raccontato da  Tommaso da Celano e da  Giuliano da Spira ma non è 
precisato che si tratti proprio di frate Egidio, cf. Thomas de Celano, Vita beati Francisci 46, 3-9: 
Fontes 320-321; Thomas de Celano, Vita beati patris nostri Francisci (Vita brevior) 22, in Analecta 
Bollandiana 133 (2015) 44-45;  Iulianus de Spira, Vita S. Francisci Assisiensis 28, 3-4: Fontes 1049.
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angelica che umana: “inter homines visam angelicam agere quem humanam”. L’im-
magine della vita angelica è la classica icona che dall’antichità cristiana disegnava lo 
stile di vita dei monaci e degli eremiti. L’espressione angelica deriva dal loro ideale, 
che consisteva essenzialmente nel partecipare sulla terra all’ufficio degli Angeli nei 
cieli, cioè all’adorazione e alla contemplazione di Dio15. Con l’argomento della vita 
angelica Bonaventura non soltanto caratterizza gli atteggiamenti interiori di frate 
Egidio e sintetizza la sua vocazione ma, anche nell’ottica della struttura tematica del-
la LegM, introduce una grande questione dell’identità dell’Ordine minoritico che 
nella seconda metà del XIII secolo è stata sollevata e vivamente discussa nell’ambito 
dei seguaci di  san Francesco. In sintesi, si tratta del problema del rapporto tra la vita 
ritirata alla preghiera e la vita dedicata all’impegno pastorale e la predicazione16.

Vale la pena menzionare che la piccola testimonianza del Dottore Serafico sul 
compagno di  san Francesco, poteva, con molta probabilità, ispirare l’autore della 
Vita fratris Aegidii, viri sanctissimi et contemplativi (VitChr) per ricostruire la verosi-
mile conversazione tra i due francescani. I tre elementi autentici presenti nella LegM, 
come: il fatto dell’incontro tra Egidio e Bonaventura, il momento dell’estasi di Egidio 
e il tema della perfezione cristiana nel contesto della semplicità del compagno di  san 
Francesco, compongono lo scheletro del “nuovo” episodio riportato dalla VitChr, 
che però nella sua finale formulazione presenta obiettivi diversi da quelli precisati 
nel ricordo bonaventuriano17. Di fatto, il dialogo presente nella VitChr rispecchia 
i problemi specifici dell’Ordine negli ultimi decenni del XIII secolo e nel corso del 
XIV secolo, segnati dalle polemiche e dalle divisioni all’interno della fraternità e da-
gli attacchi provenienti dall’esterno. Sembra che lo scopo principale di questo testo 
sia quello di trasmettere un’immagine positiva e irenica dell’Ordine e conciliare due 

15   Gregorio Penco, Il monachesimo fra spiritualità e cultura, Milano 1991, 57-58.
16  Per quanto riguarda il tema dell’alternativa tra la vita in orazione e predicazione alla luce 

delle fonti agiografici, si veda:  Pietro Messa, Frate Francesco, tra vita eremitica e predicazione, Assisi 
2001.

17  “Semel frater Aegidius dixit Generali fratri Bonaventurae: «Pater mi, multas gratias fecit 
vobis Deus. Nos insipientes et idiotae, qui nullam sufficientiam accepimus, quid poterimus facere, 
ut salvemur»? Respondit Generalis: «Si Deus nullam gratiam daret homini, nisi quod posset 
eum diligere, sufficeret». Et frater Aegidius ait: «Potest idiota Deum tantum diligere sicut litte-
ratus»? Respondit Generalis: «Potest una vetula plus etiam quam magister in theologia». Tune 
frater Aegidius in fervore spiritus surrexit, vadens in hortum versus partem quae respicit civitatem 
et damavit: «Vetula paupercula, simplex et idiota, diligas Dominum Deum et poteris esse maior 
quam frater Bonaventura». Et sic fuit raptus, immobilis per tres horas”, VitChr, p. 101; cf. Maria 
Teresa  Dolso, Le Vitae di Egidio d’Assisi nella Chronica XXIV generalium e nel De conformitate di 
 Bartolomeo da Pisa, in Frate Egidio d’Assisi. Atti dell’Incontro di studio in occasione del 750o anniver-
sario della morte (1262-2012), (Figure e temi francescani, 1) Spoleto 2014, 68-69.
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gruppi antagonisti del movimento francescano: un gruppo orientato ad uno stile di 
vita più tipicamente eremitico rappresentato dalla figura di Egidio; l’altro puntato al 
servizio pastorale, e con esigenza di una formazione culturale adeguata alle nuove ne-
cessità, rappresentato da Bonaventura, il ministro generale e il maestro della teologia.

2. La vita estatica di Egidio

Della particolare inclinazione che Egidio ebbe di cadere in uno stato di estasi, 
abbiamo altre testimonianze bonaventuriane. Una di esse si trova nel sermone In lege 
Domini mediabitur die ac nocte dedicato a  sant’Antonio di Padova e pubblicato per la 
prima volta da Paolino  Manciana nel 1882. Recentemente il testo è stato oggetto di 
ricerche specifiche in alcuni saggi18. Bonaventura, che molto probabilmente è l’autore 
di questo sermone, illustra i momenti dell’esperienza meditativa di  sant’Antonio con 
l’esempio di frate Egidio:

Haec meditare, in his esto; et Psalm. 62: “In matutinis meditabor in te, quia fuisti adju-
tor meus”. Unde frater Egidius in meditatione beneficii vocationis suae et aliorum ad 
Ordinem Sancti Francisci et narratione subito, me presente, raptus est ad aeterna19.

La piccola testimonianza, segnata da un prezioso elemento di digressione perso-
nale: “me presente”, ci consente di collegarla all’incontro tra Bonaventura ed Egidio 
che sarebbe avvenuto nel 1260. Il valore di questo ricordo è quello di gettare un po’ 
di luce sulla conversazione tra i due francescani. Come riporta il sermone, lo stato di 
raptus di Egidio è stato preceduto dalla sua riflessione sulla propria e altrui vocazione 
alla vita religiosa nell’Ordine dei Frati Minori. Vale notare che lo stesso argomento 
emerge in un detto di Egidio (di cui parleremo nel paragrafo seguente) conservato 
da Bonaventura nelle sue Collationes in Hexaëmeron.

L’altro ricordo bonaventuriano si trova nella seconda redazione ancora inedita 
del Sermo 57: Ecce servus meus suscipiam20, che è presente nel codice  Berlin, Staatsbi-

18  Tredici sermoni in onore di s. Francesco di Assisi tolti dagli inediti del serafico dottore s. 
Bonaventura, pubblicati in occasione del settimo centenario della nascita del S. Patriarca, per cura 
di Paolino  Manciana, Roma 1882, 151-162; cf. Aleksander  Horowski, Sermoni francescani del 
manoscritto Pavia, Biblioteca Universitaria,  Aldini 47, in AFH 103 (2010) 394; Aleksander  Ho-
rowski, San Bonaventura e il sermone “Iste pauper clamavit” dedicato a  sant’Antonio di Padova, in Il 
Santo 53 (2013) 176-178;  Eleonora Lombardo, Predicare la santità. L’evoluzione dell’immagine di 
 sant’Antonio di Padova in alcuni sermoni medievali, in Il Santo 54 (2014) 375-377.

19  Tredici sermoni, 160.
20  La prima redazione del sermone, si veda: Saint Bonaventure, Sermons “de diversis”, nou-

velle édition critique par Jacques Guy  Bougerol, Paris 1993, 749-771; La letteratura francescana 
III, Bonaventura: la perfezione cristiana, a cura di  Claudio Leonardi, [Milano] 2012, 328-367.



DANIEL KOWALEWSKI320

bliothek, Theologischen Lateinischen in Octavo 31. In questo caso l’exemplum sul 
frate Egidio viene inserito nel contesto dei rapimenti mistici di  san Francesco:

Item, electus fuit propter Crucifixi dilectionem superfervidam. Canticorum V, <10>: 
Dilectus meus candidus et rubicundus, electus ex millibus. Ex amore nimio totus fuit 
ignitus et ex multis virtutibus candidatus, ut dicere posset: Christo confixus sum cruci, 
Ad Galatas II, <19>. Vere, sepe contingit, quod alicui homini abiecto, quem vix expel-
leres de agro tuo, Deus dat miras consolationes, et clericis magnis nihil dat. Exemplum 
de fratre Egidio, socio beati Francisci, qui fuit mirifice repletus Spiritu Sancto et per 
triginta quatuor annos omni die raptus, et prima die quindecies. Exodi <XXXIII, 19>: 
Clemens ero, cui placuerit mihi21.

La testimonianza contiene i nuovi particolari sulla vita di frate Egidio non 
presenti nelle antiche fonti agiografiche. Il ricordo descrive la sua vita estatica, che 
avrebbe avuto inizio con un’esperienza straordinaria di una serie di quindici rapi-
menti divini vissuti in un giorno. Sebbene l’exemplum non precisa in quale luogo e 
in quale tempo sia avvenuto questo episodio, dalle fonti egidiane possiamo attingere 
l’informazione, ovvero supporre che si tratta dell’esperienza fatta a  Cetona, pochi 
giorni prima del Natale 1226. Come riferirono le fonti, in questo luogo e in coinci-
denza con le feste natalizie (dal 22 dicembre 1226 al 6 gennaio 1227), frate Egidio 
ha vissuto un periodo intenso di visioni, sequenze dei fenomeni mistici che hanno 
cambiato notevolmente la sua vita spirituale. Questo evento straordinario, chiamato 
da lui stesso “Pentecoste”, “discesa dello Spirito Santo”, tempo della “nuova nascita”, 
avrà un’influsso determinante sul resto della sua vita22. D’ora in poi, come conferma 
il sermone, per oltre trenta quattro anni passerà la vita eremitica segnata da rapimenti 
regolari quotidiani. Occorre sottolineare che il conteggio degli anni della vita con-
templativa di frate Egidio a partire dalla data della sua esperienza cetonese è una ca-
ratteristica indicazione bonaventuriana, che ci permette di stabilire indirettamente 
la datazione del sermone con un margine di errore di un anno (1259/1260)23. 

Il riferimento al numero preciso di trenta anni della vita contemplativa di Egi-
dio, lo incontriamo in un’altra testimonianza bonaventuriana contenuta nel Sermo 
de diversis 21 tenuto a Parigi il sabato santo: 

Sed quidam frater laicus, qui per triginta annos habuit gratiam excessus mentalis sed 
qui mundissimus fuit et virgo et tertius frater post beatum Franciscum, sic dixit, quod 

21  Cf. Aleksander  Horowski, Recensione a: La letteratura francescana III, Bonaventura: la 
perfezione cristiana, a cura di  Claudio Leonardi, in CF 84 (2014) 397.

22  Cf. VitLeo n. 9. 14; VitChr 97. 100.
23  Cf. A.  Horowski, Recensione, 397-398. 
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septem gradus contemplationis devotae sunt isti, scilicet ignis, unctio, ecstasis, contem-
platio, gustus, amplexus, requies, et octava seguitur gloria24. 

Il ricordo risalente agli anni 1256/1257, ribadisce il medesimo tema e intro-
duce un nuovo termine: excessus mentalis per definire l’esperienza mistica di Egidio. 
Preso in tutta l’estensione del suo significato, questo vocabolo indica lo stato di uscire 
fuori di sè o una situazione in cui si eccedono i limiti delle possibilità umane. Il ter-
mine di matrice fortemente biblica (cf. 2Cor 5, 13) include inoltre l’elemento dell’o-
blio o dell’improvvisa perdita del controllo dei sensi che conduce a uno stato simile 
all’ebbrezza corporea25. A questo punto s’impone una domanda: excessus ha lo stesso 
significato di quello di raptus di cui Bonaventura adotta nelle altre testimonianze? 
Si deve aggiungere che nella riflessione teologica del XIII secolo la distinzione tra 
i due termini non era rigorosa e soprattutto non sempre applicata26. L’opinione di 
 Horowski su questa questione appare convincente e da condividere: “Pare infatti 
che – similmente a  Giovanni de La Rochelle – Bonaventura tratti questi termini 
come diverse dimensioni della stessa realtà, come aspetti o momenti sovrapposti che 
si verificano al contempo”27.

L’exemplum include un detto di Egidio su sette gradi della contemplazione (di 
cui analizzeremo il dettaglio nel terzo paragrafo) e una piccola nota biografica che, 
a causa della datazione del sermone, risulta un’informazione più antica di Bonaven-
tura sul compagno di  san Francesco. A differenza della Legenda maior che descrisse 
Egidio come idiota et simplex, la testimonianza dal Sermo accennò alla sua verginità 
e all’interiore purezza come un valore morale equivalente alla virtù di castità. Si vede 
chiaramente come in accordo con la beatitudine evangelica: “Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio” (Mt 5, 8), il testo mette in evidenza la relazione della verginità 
di Egidio con il suo percorso spirituale fino ai gradi più alti della contemplazione 
cristiana.

A questo punto, vale la pena menzionare un’altra testimonianza proveniente 
dal sermone su  san Francesco che però, per la sua tradizione manoscritta e la natura 
lessicale e stilistica, ha sollevato vari dubbi circa la sua paternità bonaventuriana28:

24  Bonaventure, Sermones de diversis, 313. 
25  Cf. Barbara  Faes de Mottoni, Excessus mentis, alienatio mentis, estasi, raptus nel Medioevo, 

in Per una storia del concetto di mente, a cura di  Eugenio Canone (Lessico intellettuale europeo, 
99), Firenze 2005, 177.

26  Cf. B.  Faes de Mottoni, Excessus mentis, 178.
27  Aleksander  Horowski, Il rapimento mistico di  s. Paolo in s. Bonaventura e suoi maestri, in 

Doctor Seraphicus 57 (2010) 45.
28  Per le informazioni codicologiche e bibliografiche sul sermone, cf. Aleksander  Horowski, 

Repertorium sermonum latinorum medii aevi ad laudem sancti Francisci Assisiensis (Subsidia 
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Mirabilem caritatem habuit beatus Franciscus et ad Dominum et ad proximos. Tanta 
erat eius dilectio ad Christum et tantus (amor), quod quando fiebat mentio de Christo, 
totus rapiebatur, non solus ille, sed quidam Frater, qui diu fuerat cum ipso, exemplo 
eius instructus, quod Deum timeret et amaret, quando fiebat mentio de Christo, totus 
rapiebatur, ita quod fiebat sicut lignum immobile29.

Il testo menziona un anonimo frate, il compagno di  san Francesco (secondo 
opinione dei Padri di Quaracchi si tratta di frate Egidio) e descrive la sua esperienza 
del rapimento divino, sottolineando l’aspetto esteriore del fenomeno. L’ambito in 
cui si muove Egidio nelle estasi è quello della percezione esaltante dell’amore di Dio 
che si è incarnato in Cristo Gesù. Il momento del raptus viene presentato come un 
cambiamento esteriore temporaneo della persona, un passaggio all’immobilità del 
corpo a causa dell’intensità della contemplazione. L’autore del sermone paragona 
questo stato d’animo e di corpo dell’uomo staccato dai sensi all’immobilità di un 
legno (lignum immobile). Al di là dei possibili dubbi di paternità bonaventuriana del 
sermone, l’informazione sulla caratteristica del raptus di Egidio ha la sua conferma 
nella fonte biografica30.

Da questa serie testimonianze appare chiaro che il ricordo di Egidio da parte di 
Bonaventura è dominato dal tema della particolare esperienza mistica del Beato. È 
utile anche rilevare che già nel corso della sua vita, il terzo compagno di  san France-
sco viene comunemente chiamato, a causa del suo profilo contemplativo, homo exta-
ticus31. Come nota lo storico Nicola  Papini, al Beato viene attribuito il soprannome 

scientifica franciscalia, 13), Roma 2013, 44. Tra i possibili autori di questo sermone è stato proposto 
card.  Odo da Châteauroux († 1273). Il francescano Ignatius  Brady nel suo lavoro afferma: “If 
all these elements are taken into consideration, there can be no doubt whatever that Sermon III 
on St. Francis was preached by Master Eudes, Cardinal-bishop of Tusculum, the morning of 4 
October 1262. It was followed by the aliqua verba to the prelates (583b), the first sermon namely 
of the legate in the Orleans manuscript. The second was likely given later, in the course of the day: 
in alio loco, beacause Bonaventure was to preach Sermon IV in the Friar’s Church; the third, on 
the morning of 5 October 1262” − Ignatius  Brady, St. Bonaventure’s Sermons on St. Francis, in 
Franziskanische Studien 58 (1976) 137. Invece Jacques Guy  Bougerol nota che la rubrica del ms. 
Paris 16502 attribuisce il sermone a  Giovanni della Rochelle († 1245), cf. Bonaventure, Sermones 
de diversis, 431.

29  S. Bonaventurae, De S. Patre Nostro Francisco. Sermo III: Creavit Deus hominem ad ima-
ginem et similitudinem suam, Genesis primo, in Opera Omnia IX, Quaracchi 1901, 583.

30  “Nam si quis cum eo tractaret de gloria Domini, ejusque dulcedine, sive de paradiso; om-
nino rapiebatur in spiritu, et sic per magnum diei spatium immobilis permanens, non loquebatur, 
nec se movebat”, VitPer 3, n. 12.

31  “Item alio tempore in loco eodem, intrans in cellam nocte, audivit quosdam juxta se stan-
tes, et dicentes ad invicem: Quare tantum laborat homo iste? Jam est Sanctus, jam unctus est, jam 
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“estatico” per distinguerlo dall’altro frate Egidio († 1280) che è vissuto nello stesso 
tempo presso il convento di Assisi32. 

3. I detti di Egidio

Tra i primi compagni di  san Francesco, Egidio occupa un posto particolare non 
solo per la sua tradizione agiografica ma anche per le sue numerose sentenze e brevi 
discorsi che sono stati raccolti e tramandati grazie ai suoi confratelli. Oltre i Dic-
ta, che è un’antologia più ampia dei detti di Egidio, esistono anche altre fonti, tra 
le quali opere di san Bonaventura, che riportano il materiale didascalico del Beato. 
I detti di Egidio presenti nei testi bonaventuriani possono essere divisi in due rag-
gruppamenti, secondo le date risalenti agli insegnamenti del Dottore Serafico. Tale 
suddivisione ci permette di determinare il carattere particolare della testimonianza 
bonaventuriana e anche di indicare la possibile provenienza delle sentenze del Beato. 
Il primo gruppo risalirebbe agli anni 1254-57, quando Bonaventura tenne le sue le-
zioni come baccelliere biblico a Parigi. L’altro, invece, si ritrova nelle sue conferenze 
sui sei giorni della Creazione (Collationes Hexaëmeron), pronunciate nel convento 
dei frati minori a Parigi tra il 9 aprile e 28 maggio 1273.

3.1. I detti degli anni 1254-57

La prima sentenza egidiana tramandata dal ministro generale è il famoso detto 
sui sette gradi della contemplazione che secondo Kurt  Ruh rappresenta “il più antico 
ed unico accenno della prima generazione francescana ad una theologia mystica”33. Il 
detto appare nel capitolo nono del Commentarius in Evangelium s. Lucae, nella glos-
sa relativa al racconto della trasfigurazione di Cristo (cf. Lc 9, 28-36). Bonaventura, 
dopo aver ricordato la classificazione dei gradi secondo  Riccardo di San Vittore e 

extaticus est. Ipse postea quaesivit a quodam suo socio, de quo maxime confidebat, quid hoc esset; 
maxime de verbo Exstatico, quod non intelligebat. Ille respondit, Non cures Frater, quia diabolica 
tentatio fuit”, VitPer 3, n. 19.  Salimbene de Adam nella sua Cronica conferma anche la fama comu-
ne di santità di Egidio, e lo chiama “homo extaticus et totus divus”,  Salimbene de Adam, Cronica, 
a cura di  Giuseppe Scalia, Bari 1966, 266. 

32  Nicola  Papini, La storia di S. Francesco di Assisi: opera critica, I, Foligno 1825, 195; Per 
le informazioni su fra  Egidio Capocci, cf. Lodovico  Iacobilli, Vite de’santi e beati dell’Umbria e di 
quelli i corpi de’quali riposano in essa Provincia, II, Foligno 1656, 151.

33  Kurt  Ruh, Storia della mistica occidentale, II: Mistica femminile e mistica francescana delle 
origini, Milano 2002, 416.
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 sant’Agostino, prospetta la sua preferenza per la nuova classificazione formulata con 
le seguenti semplici parole da Egidio di Assisi:

Quidam autem, licet simplici sermone, sed non scientia, frater Aegidius, quem frequen-
tissime rapi probatum est, sic distinguit gradus dicens: septem sunt gradus contempla-
tionis: primus est ignis; secundus est unctio; tertius est ecstasis; quartus, contemplatio; 
quintus, gustus; sextus, requies, septimus, gloria; post quos non restat nisi felicitas sem-
piterna. − His igitur septem diebus pervenitur usque ad diem octavum gloriae; quos 
voluit in assignatione temporis Spiritus sanctus designare34.

Bonaventura in questo frammento riporta le parole di Egidio, senza lasciare il 
suo commento o spiegare il senso dei termini posti nella scala della contemplazione. 
Occorre vedere che i sette gradi non sono semplicemente sette operazioni o funzioni 
dell’anima, ma indicano sette realtà che sperimenta l’uomo nel suo itinerario spiri-
tuale verso la piena felicità, il che equivale a essere sicuri della salvezza o partecipare 
alla gloria infinita ed eterna preparata da Dio. La contemplazione nella scala egidiana 
non costituisce il punto di arrivo, l’ultima meta dei desideri cristiani, ma rappresenta 
una tappa importante in un percorso volto a raggiungere il vero obiettivo: la gloria 
di Dio. Il cammino inizia con l’azione dello Spirito Santo che fa visita all’anima, e in 
essa agisce come fuoco, cioè come forza che distrugge le resistenze interiori all’opera 
divina. Fra lo stato iniziale dell’azione dello Spirito Santo e lo stato di gusto e di quie-
te c’è una lotta spirituale che prepara l’anima a un atto puro di contemplazione e di 
estasi. In questo contesto il secondo grado che Egidio chiama l’unzione (unctio) non 
solo indica il processo in cui l’anima è unta col crisma spirituale ma, metaforicamen-
te, anche con l’olio degli “atleti di Cristo” che la rende forte e agile nel combattimen-
to. Lo scopo finale di questa lotta spirituale non è la conoscenza astratta dell’anima o 
di Dio ma una vera amicizia, un’intima comunione con il Signore35.

Quasi la stessa scala della contemplazione appare nel Sermo I de Sabbato sancto 
nel contesto della riflessione di Bonaventura sul terzo modo di raggiungere la quiete 
spirituale (requies). Riferendosi alla storia di Giacobbe che, per poter avere in sposa 
Rachele, per sette anni si offrì di servire Labano (Gn 29, 1-35), il Dottore Serafico ne 
menziona i sette gradi della contemplazione elaborati da san  Bernardo e da  Riccardo 
di San Vittore e infine non tralascia occasione di riportare la scala egidiana:

34  Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, in Opera omnia VII, Quaracchi 
1895, 231.

35  Tale interpretazione trova indiretta conferma nei detti di Egidio, dove l’atto della preghie-
ra viene presentato come il momento della battaglia, che esige coraggio e perseveranza da parte 
dell’orante, cf. Dicta XII, 12-15; XIX, 7-8.
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Sed quidam frater laicus, qui per triginta annos habuit gratiam excessus mentalis 
sed qui mundissimus fuit et virgo et tertius frater post beatum Franciscum, sic dixit, 
quod septem gradus contemplationis devotae sunt isti, scilicet ignis, unctio, ecstasis, 
contemplatio, gustus, amplexus, requies, et octava seguitur gloria36.

In questo caso ai sette gradi viene aggiunto l’amplesso o abbraccio (amplexus), 
invece la gloria (gloria) viene spostata fuori della scaletta. Il nuovo grado viene messo 
tra lo stato di gusto (gustus) e di quiete (requies), che nella dinamica dell’esperienza 
contemplativa rappresentano i sensi spirituali dell’anima nel movimento orientato 
verso la comunione con Dio. Nel termine amplexus si può intravedere un sottile ri-
chiamo al testo biblico del Cantico dei Cantici: “Laeva eius sub capite meo, et dexte-
ra illius amplexatur me” (Ct 2, 6). Infatti, questo frammento biblico nei testi mistici 
del Medioevo si riferiva sempre alla più totalizzante esperienza dello scambio amoro-
so tra l’anima e il Signore. La profonda relazione porta infine a godere della presenza 
di Dio, della quiete interiore (requies) e della gloria (gloria)37.

Le opere di san Bonaventura non sono le uniche testimonianze della sentenza 
di Egidio sulla contemplazione. La formula dei sette gradi si trova anche nella rac-
colta dei Dicta. Questa fonte riporta inoltre la spiegazione della sentenza egidiana, 
che però per la sua composizione espressa in stile scolastico-universitario crea dubbi 
e perplessità sull’appartenenza all’insegnamento del compagno di  san Francesco38. 
Alcuni studiosi, come Gabriel  Théry e  Eliodoro Mariani, osservano una coincidenza 
tra il detto di Egidio e il trattato sui sette gradi della contemplazione di  Tomma-
so Gallo, abate di  Vercelli († 1246). L’autore De septem gradibus in un certo senso 

36  Bonaventura, In sabbato sancto I, in Opera omnia IX, Quaracchi 1901, 269; Bonaventure, 
Sermons “de diversis”, 313. 

37   Massimo Vedova nel suo articolo ha mostrato le varie sfumature che entrano nel campo 
semantico del termine l’amplesso, cf. M. Vedova, L’amplexus simbolo dell’unione dell’anima con Dio 
nel contesto della letteratura mistica medievale. Prime considerazioni, in Miscellanea Francescana 
112 (2012) 600-618.

38  “Interrogavit aliquando frater Egidius fratrem quemdam dicens: «Quid dicunt sapientes 
esse contemplationem?» At ille dixit: «Nescio». Et ille: «Vis ut dicam tibi, quid mihi videtur 
esse?» Et ille ait: «Volo». Et dixit frater: «Gradus contemplationis michi videtur esse ignis, un-
ctio, extasis, contemplatio, gustus, requies et gloria. Ignis, dico, id est quaedam lux quae antecedit 
ad illuminandam animam. Deinde unctio unguentorum, unde oritur odor quidam mirabilis qui 
subsequitur illam lucem de quo in Canticis: In odorem unguentorum tuorum (Cant I, 3) et cete-
ra. Postea extasis; sentito enim odore rapitur anima et abstrahitur a sensu corporis. Hinc sequitur 
contemplatio; postquam enim est abstracta anima a sensibus corporalibus contemplatur Deum. 
Postea sequitur gustus; in contemplatione enim illa sentit dulcedinem mirabilem de qua in psal-
mo: Gustate et videte et cetera (Ps 33, 9). Deinde requies, quia, dulcorato palato spirituali, requie-
scit anima in illa dulcedine. Ultimo sequitur gloria, quia in tanta requie anima gloriatur et ingenti 
gaudio reficitur; unde psalmus: Satiabor, cum apparuerit gloria tua (Ps 16, 15)»”, Dicta XIII, 1-6.
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“corregge” l’elenco egidiano e cambia il termine del quattro grado: contemplazione 
(contemplatio) sostituendolo, con il concetto meno generale di speculazione (spe-
culatio).  Théry formula l’ipotesi che  sant’Antonio di Padova abbia appreso i gradi 
della contemplazione da frate Egidio e che poi li abbia trasmessi all’amico  Tommaso 
Gallo, il quale ne scrisse il commento39. Emil  Kumka nota invece un interessante 
parallelismo tra la scala di Egidio e un elenco delle virtù che conclude la Vita beati 
fratris Egidii (VitLeo)40.

Un’altra testimonianza bonaventuriana sull’insegnamento di Egidio, risalente al 
periodo 1254-57, è presente nel capitolo decimo del Commentarius in Evangelium 
s. Lucae:

Unde divinorum donorum multitudo multis fuit ruinae occasio, sicut dicitur de lucifero 
Ezechielis vigesimo octavo: “Tu signaculum similitudinis, plenus sapientia et perfectus 
decore” (Ez 28, 12); et paulo post “Elevatum est cor tuum” (Ez 28, 17); et propterea: 
“Peccasti, et eieci te de monte sancto Dei et perdidi te” (Ez 28, 16) etc. Et ideo dicebat 
quidam sanctus homo, quod magna gratia est non habere gratiam; quia omnes istae 
gratiae exteriores non sunt nisi tentationes, et quilibet exterius elevatus debet timere 
illud Iob trigesimo: “Elevasti me et quasi super ventum ponens, elisisti me valide” (Iob 
30, 22)41.

Nel commento alla pericope lucana sul ritorno dei Settantadue discepoli dalla 
missione (Lc 10, 17-19), Bonaventura accenna al tema della vana gioia e dell’orgoglio 
che cercano distruggere la vita dell’uomo. Il Dottore Serafico menziona la figura di 
Lucifero che da essere perfetto e pieno di sapienza diventa, a causa della superbia 
del cuore, una creatura perduta e destinata alla rovina. La storia dell’angelo caduto 
serve per illustrare la verità che l’abbondanza dei doni divini possano creare nell’uo-
mo un orgoglio e di conseguenza una ribellione contro Dio. In questo punto, senza 
nominare l’autore, Bonaventura si richiama a un detto di un sanctus homo: “è grande 

39  “Nous conjecturons – et pour nous cette conjecture est très vraisemblable – que l’abbé de 
Saint-André connut ce dire d’Egide par son ami S. Antoine de Padoue. Plus tard – nous ne savons 
pas pour l’instant à quelle époque – il aurait écrit lui-même sur ces paroles un commentaire De 
septem gradibus que le manuscrit M.  1817.B.8 de la bibliothèque nationale de Florence présente 
en ces termes: Incipit quidam libellus Abbatis Vercellensis super septem gradus contemplations, 
secundum quod ex inspiratione divina sanctus Frater Aegidius invenit” − Gabriel  Théry, Thomas 
Gallus et Egide d’Assise: Le traité “De septem gradibus contemplationis”, in Revue néo-scolastique de 
philosophie 36 (1934) 180-190; cf.  Eliodoro Mariani, La Sapienza di Frate Egidio, compagno di S. 
Francesco con i Detti (Bibliotheca franciscana sanctorum, 4), Vicenza 1982, 221-236. 

40  Cf. Emil  Kumka, La Vita Prima del B. Egidio. Una storia meditativa, in Miscellanea 
Francescana 106-107 (2006-2007) 196-186.

41  Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Lucae, in Opera omnia VII, Quaracchi 
1895, 262.
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grazia non avere grazia”. Per individuare in concreto l’autore di questa sentenza oc-
corre fare riferimento alla Cronaca di  Salimbene de Adam che riporta esattamente la 
stessa sentenza e attribuisce la paternità del detto a frate Egidio Perugino. Secondo il 
cronista, l’autore della sentenza intendeva riferirsi non alle grazie infuse, ma a quelle 
acquistate, poiché a causa di esse “non pochi conducono mala vita”. La testimonianza 
di Salimbene chiarisce inoltre che l’appellativo perugino riferito a Egidio non deriva 
dalla sua provenienza, ma dagli stretti rapporti del Beato con l’ambiente perugino42. 
La sentenza egidiana appare anche nell’insegnamento del domenicano  Guglielmo di 
Luxi. Questo predicatore e maestro della Sacra Scrittura, durante la sua attività scola-
stica a Parigi (1267-1275) ebbe dei rapporti cordiali con frati minori e in particolare 
con san Bonaventura43. Nella Collatio del sermone In festo sanctorvm Innocentivm, 
Guglielmo riflettendo sull’episodio biblico della decapitazione di san  Giovanni Bat-
tista da parte di Erode (cf. Lc 9, 9; Mc 6, 27; Mt 14, 10) tocca il tema della grazia 
nella vita dell’uomo e presenta il concetto che si può riassumere con l’espressione: 
se uno, avendo ricevuto le grazie, se ne vanta, perde tutto quello che ha ricevuto. A 
sostegno di questa idea, il domenicano richiama la storia dell’umiliazione del re Na-
bucodonosor (cf. Dn 4, 27-30), e cita il detto egidiano attribuendolo a un anonimo 
maestro44.

Il detto di Egidio è in perfetta coerenza tematica con gli altri suoi discorsi pre-
senti nella raccolta dei Dicta. Il compagno di  san Francesco è convinto che il cristiano 
riceve un essere nuovo in Cristo per poter agire in un modo nuovo. L’iter spirituale 
del cristiano, quindi, deve essere guidato dalla logica del Regno di Dio che è opposta 
a quella dominata e condizionata esclusivamente dal possesso, il guadagno e, di con-
seguenza, il potere. La sentenza di Egidio rappresenta dunque, un’applicazione radi-
cale della logica del Vangelo che invita il fedele a vedere tutta la sua vita sotto il segno 

42  “Ideo bene dixit frater Egidius Perusinus (non quia de Perusio fuerit, sed quia ibi diu vixit 
et vitam finivit, homo extaticus et totus divus, quartus in Ordine frater, computato beato Franci-
sco). Dixit enim: Magna gratia est non habere gratiam. Et loquebatur de gratiis non gratis datis, 
sed acquisitis, propter quas nonnulli frequenter male faciunt facta sua” − Salimbene, Cronica, 266. 

43  Cf. Andrew T.  Sulavik, The Preaching of William of Luxi, OP, at Paris Schools between 1267 
and 1275, in Predicazione e società nel Medioevo: riflessione etica, valori e modelli di comportamento 
= Preaching and society in the Middle Ages: ethics, values and social behaviour: atti/proceedings of 
the XII Medieval Sermon Studies Symposium, Padova, 14-18 luglio 2000, a cura di Laura  Gaffuri − 
Riccardo  Quinto (Centro Studi Antoniani, 35), Padova, 2002, 148-149.

44  “Vnde Nabugodonosor, quia gloriatus est, amisit regnum suum et comedit fenum ut iu-
mentum. Quid habes quod non accepisti, unde <quid> gloriaris quasi non acceperis? Pueri igitur 
qui de gratia sua gloriantur occiduntur; Ier.: Speciosi iuuenes tui descendent in occisionem, scili-
cet quando superbiunt. Dixit quidam magister quod “Magna gratia est non habere gratum”, quia 
pauci bene utuntur gratia sua”, A.T.  Sulavik, The Preaching of William of Luxi, 167.
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della grazia e del dono di Dio. Solo in questa prospettiva si assume questa verità che 
ha un unico scopo: imitare Cristo con il cuore povero e umile45. Dal punto di vista 
della figura retorica nel detto si evidenzia il paradosso che colpisce l’attenzione del 
lettore e favorisce naturalmente la memorizzazione dell’insegnamento. La sentenza 
rivela anche la particolarità del linguaggio di Egidio che tramite estrema semplicità e 
brevità di parole riesce a esprimere qualcosa d’ineffabile.

3.2. I detti del 1273

Altro gruppo del materiale didascalico di Egidio si trova nelle Collationes in 
Hexaëmeron, in una serie incompiuta delle conferenze sui sei giorni della Creazione 
tenute da san Bonaventura nel convento dei frati minori a Parigi tra la Pasqua e la 
Pentecoste del 1273. Le Collationes esistono solo nella trascrizione di due ascoltatori 
anonimi (reportationes) tramandate sia in una versione più diffusa (reportatio B), sia 
nella redazione conservata nel manoscritto di Siena (reportatio A)46. 

Nella conferenza XXI, Bonaventura presenta la questione della gerarchia cele-
ste appoggiando la sua riflessione sull’opera De coelesti hierarchia di  Pseudo-Dionigi 
l’Areopagita, dalla quale pure riporta qualche citazione. Il Dottore Serafico suddi-
vide l’insieme degli angeli in classi gerarchizzate, le raggruppa in triadi e alla fine 
richiama l’exemplum sul frate Egidio:

[Reportatio A]: Quidam sanctus frater Aegidius per revelationem habuit quod Gabriel, 
quia Mediatorem Dei et hominum nuntiabat (1Tm 2, 5), fuerit de media hierarchia, 
licet hoc modo non dicat aliquis magistrorum. 

[Reportatio B]: Et [Bonaventura] dicebat, quod semel conferebat cum uno, de quo 
ordine fuisset Gabriel. Et dicebat ille, quod sibi revelatum fuerat, quod erat de media 
hierarchia et de medio ordine, scilicet Virtutum47.

Solo la reportatio A attribuisce un’opinione riferita alla gerarchia angelica al frate 
Egidio, invece la reportatio B la trasmette senza indicare il suo nome. Secondo il giu-
dizio egidiano basato sull’esperienza mistica, l’Arcangelo Gabriele apparterrebbe alla 
gerarchia media e alla classe delle Virtù (ordo Virtutum). Nelle antiche fonti egidiane 
non si trova alcuna corrispondenza con questo pensiero del Beato. L’unica allusione 

45  Cf. Dicta III, 4-7; IV, 8-9; VI, 7-8; XII, 30-31; XIII, 9-11; XV, 1-3; XVIII, 2-4; XIX, 1-2.
46  Bonaventurae de Balneoregio, Collationes in Hexaëmeron seu illuminationes Ecclesiae. 

Editio synoptica textus originalis reportationum A ac B cum translatione polona, a cura di Alek-
sander  Horowski, Kraków 2008, 9-11.

47  Bonaventurae de Balneoregio, Collationes in Hexaëmeron, collatio XXI, 20.d, 566.
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implicita al fatto che il tema degli angeli non fu estraneo agli interessi del compagno 
di  san Francesco è un detto in cui egli raccomanda ai suoi figli spirituali di prendere 
le figure angeliche come oggetto della meditazione48. È da notare che Bonaventura 
nella sua opera non solo cita convergenti opinioni di illustri maestri di teologia ma 
si inspira e cerca anche una conferma delle proprie idee nell’esperienza personale del 
semplice frate francescano. Dalla testimonianza della reportatio B, emerge inoltre un 
dato importante e cioè che Egidio esprime la propria opinione durante la sua conver-
sazione con il ministro generale. 

L’altro discorso di Egidio lo troviamo nell’ultima collatio XXIII dell’Hexaëme-
ron, che parla dell’intelligenza sollevata per mezzo della contemplazione e delle stelle 
create nel quarto giorno. Per Bonaventura l’anima, ordinata gerarchicamente, viene 
paragonata alle stelle e alla celeste Gerusalemme. Il Teologo quando descrive le tre 
porte della città celeste rivolte verso il nord – dicendo che l’ultima porta è quella di 
Issachar, il cui nome significa “un asino robusto” – riporta l’exemplum con l’insegna-
mento di frate Egidio: 

[Reportatio A]: Dixit frater Aegidius, quod contemplativus hanc deberet habere sa-
pientiam, quod a quolibet deberet emere unam alapam. Haec est asini sapientia.

[Reportatio B]: Et dicebat, quod semel loquebatur cum fratre Aegidio, qui dicebat sibi, 
quod non sumus sapientes, sicut beatus Franciscus sapiens mercator fuit; sed nos dissi-
pamus substantiam, quia deberemus dare unum denarium, ut homo alapam nobis daret; 
sed nos nec habemus sapientiam asini, qui portat sarcinam suam, et ubi plus percutitur 
et plura vituperia sibi dicuntur, tanto melius portat. Sic homo obediens nullum bonum 
debet dimittere, immo melius facere propter quamcumque tribulationem, nec aliter est 
contemplativus49.

In questo caso le due reportatio attribuiscono il pensiero sulla “sapienza dell’asi-
no” (asini sapientia) al frate Egidio. La versione A è molto concisa e fornisce solo il 
nodo del messaggio, quella B, invece, è molto sviluppata, in particolare per quanto 
riguarda l’informazione sul contesto del discorso e la spiegazione dettagliata del pen-
siero egidiano. Dalla reportatio B risulta chiaro che il detto viene pronunciato duran-
te il colloquio tra Egidio e Bonaventura. Il tema del discorso, invece, curiosamente 
coincide con quello che racconta un’altra testimonianza bonaventuriana presente nel 

48  “Cogita caelestem patriam, choros angelorum, angelum adiuvantem et angelum tentante”, 
Dicta beati Aegidii Assisiensis, sec. codices mss. emendata et denuo edita, a PP. Collegii S. Bonaventu-
rae [Gisbert  Menge] (Bibliotheca Franciscana Ascetica Medii Aevi, 3), editio secunda, Quaracchi 
Firenze 1939, Appendix II, 114. Questo detto è assente nella recente edizione critica dei Dicta, a 
cura di S.  Brufani. 

49  Bonaventurae de Balneoregio, Collationes in Hexaëmeron, collatio XXIII, 26.c, 630.
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sermone In lege Domini mediabitur die ac nocte, e cioè che al tempo dell’incontro fra 
i due francescani, Egidio parlò della propria e altrui vocazione alla vita religiosa50. 

Il detto di Egidio, nella versione più lunga, si divide in due parti. Nella prima 
parte, il testo si concentra sulla figura di  san Francesco chiamato sapiens mercator 
e sulla pratica un po’ scioccante della penitenza che, sulla scia della mentalità mer-
cantile di Poverello, consisterebbe semplicemente nello spendere i soldi per l’acqui-
sto di schiaffi. Il valore di questi atti di umiliazione starebbe nel dare principio alla 
vita religiosa profondamente distaccata dagli onori mondani e nell’evitare di cadere 
nell’orgoglio e nell’autoesaltazione che proviene dal fare bene. L’altra parte del det-
to sviluppa la tematica della necessità dell’umiliazione nell’iter spirituale e propone 
un’interpretazione morale dell’asino che sopporta con grande rassegnazione le dif-
ficoltà e le avversità della vita. Egidio intravede in quest’animale il comportamen-
to virtuoso e l’esempio della sapienza. Secondo il Beato la sapienza dell’asino (asini 
sapientia) consiste nell’umiltà e nell’accettazione di tutto ciò che risulta difficile e 
ingiusto. Solo il lavoro fatto sotto il giogo dell’umiltà può portare grandi frutti nella 
vita spirituale. La metafora dell’asino fa vedere che gli esempi riportati dalla natura 
e dalla vita quotidiana svolgono un ruolo importante nell’insegnamento del Beato e 
offrono ai destinatari una pittura semplice ma efficace della realtà spirituale51.

Un altro elemento peculiare da sottolineate nella reportatio B è il riferimento 
alla figura di  san Francesco, che risulta una delle poche testimonianze sul fondatore 
dell’Ordine presente nella cosiddetta tradizione egidiana. Tuttavia, rispetto ad altre 
memorie che si concentrano in particolare sugli indizi storici ed esteriori52, questa fo-
calizza l’attenzione sull’aspetto, ancora poco studiato, della mentalità mercantile del 
Santo di Assisi, e cioè l’influenza che i diversi fattori della cultura mercantile ebbero 
sulla sua personalità e spiritualità. A questo proposito è da ricordare che la cultura 
economica condizionò in vari modi la maggior parte della sua vita, fino al momento 
in cui divenne il “mercante sapiente” (sapiens mercator), e cioè un uomo in grado di 
entrare nella logica della carità e della condivisione dei beni con i poveri. 

In conclusione di questo paragrafo, si può dire che i detti di Egidio tramandati 
da Bonaventura nelle Collationes in Hexaëmeron, si caratterizzano principalmente 
per la singolare vivacità e originalità e risalirebbero all’anno 1260, quando i due fran-
cescani si sarebbero incontrati a Perugia. Per quanto riguarda invece la presenza delle 
sentenze di Egidio nel corpo testuale del Commentarius in Evangelium s. Lucae e di 

50  Tredici sermoni, 160.
51  Per la presentazione delle metafore degli animali che appaiono nell’insegnamento di 

Egidio, cf. D. Kowalewski, L’insegnamento, 152-165. 
52  Cf. D. Kowalewski, L’insegnamento, 182-183.
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Sermo I de Sabbato sancto, si vede chiaramente che esse provengono da una fonte 
scritta nettamente collegata, a causa della sua diffusione tra i maestri di teologia, ad 
un mondo scolastico. Si potrebbe pensare che questi detti facciano parte della più 
larga raccolta di parole e di esempi tratti dalla vita dei primi frati. Tale “sussidio” 
sarebbe nato nell’ambiente dei frati minori di un convento parigino, o comunque in 
relazione con i frati gravitanti intorno all’Università di Parigi, con lo scopo esplicito 
di sovvenire alle esigenze spirituali e di fornire un materiale facilmente consultabile 
ai predicatori. Questa ipotesi troverebbe una sua giustificazione storica nel docu-
mento intitolato Liber exemplorum Fratrum minorum saeculi XIII, contenuto nel 
codice  Ottoboniano Latino 522 della Biblioteca Apostolica Vaticana, e pubblicato 
per la prima volta da Livarius  Oliger nel 1927. Si tratta di una raccolta di exempla su 
 san Francesco, sui soci del Poverello e sui diversi frati vivi e morti provenienti dalle 
varie province francescane, nata nell’ambiente parigino tra la fine del XIII secolo e 
gli inizi del XIV53. Non stupirebbe dunque che un analogo gruppo delle memorie 
francescane sarebbe potuto nascere nella prima metà del XIII secolo54. 

Occorre notare, che le testimonianze bonaventuriane sono le più antiche men-
zioni sull’attività didattica di Egidio. Siamo di fronte ai testi che confermano che i 
discorsi del Beato circolarono nell’ambiente francescano e universitario. A differenza 
di un’altra tradizione tardiva dei detti, queste sentenze non hanno carattere critico o 
polemico nei confronti della situazione contemporanea dell’Ordine ma documenta-
no in modo il più fedele possibile il messaggio spirituale di Egidio.

4. La devozione verso il beato Egidio

Le fonti confermano che Egidio godeva di grande stima di santità già prima del-
la sua morte. La raccolta dei suoi detti è nata proprio da un’autentica venerazione che 
i suoi confratelli nutrivano verso di lui, e grazie a questa premura nel raccoglierli ci 
sono stati tramandati fino ad oggi. La devozione verso Egidio era dovuta soprat tutto 
sulla sua fama di santità e al suo ruolo di taumaturgo. Il registro di Miracula Aegidii, 

53  Liber exemplorum Fratrum minorum saeculi XIII, a cura di Ligarius  Oliger, in Antonianum 
2 (1927) 203-276. 

54  Un altro dato interessante da considerare riguarda il fatto che nel Commentarius in 
Evangelium s. Lucae, a fianco delle due testimonianze sul frate Egidio, Bonaventura applica al suo 
insegnamento quattro brevi esempi tratti dalla vita di  san Francesco, cf. Barbara Faes de Montoni, 
Introduzione, in Commento al Vangelo di san Luca/1, a cura di Barbara  Faes de Mottoni. Roma, 
Città Nuova, 1999, 23.
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una preziosa testimonianza del culto che si svolgeva intorno alla tomba del Beato, 
implica quanto meno un’intensa devozione intorno alla sua figura55. 

In questo contesto la precisazione di san Bonaventura sulla devozione verso 
Egidio, tramandata dal suo discepolo e amico Bernardo da Bessa si prospetta molto 
interessante perché completa in qualche modo le altre testimonianze: 

Tertius, frater Aegidius, vir admirabilis sanctitatis, cui pro gratia dicitur esse concessum 
a Domino, ut in his quae ad bonum animae pertinent, efficaciter adiuvet invocatus. 
Hoc enim devotus Generalis et Cardinalis praedictus, revelationum huiusmodi sedulus 
indagator, nos docuit56. 

Il brano è tratto dal primo capitolo del Liber de Laudibus beati Francisci, com-
posto probabilmente negli anni 1270-1290, da  Bernardo da Bessa, francescano della 
provincia di Aquitania57. Nella storiografia fra Bernardo è identificato come segreta-
rio di san Bonaventura, generale dell’Ordine e autore di Catalogus ministrorum ge-
neralium, De proposito Regulae, Speculum disciplinae, Epistola ad quendam novitium 
instabilem et insolentem, Vita beati Christophori de Romandiola e, come già menzio-
nato sopra, del Liber de Laudibus58. Bernardo nella biografia di san   Francesco d’Assisi 
si preoccupa di presentare ai frati minori dell’epoca le radici dell’Ordine e per questo 
raccoglie nei nove capitoli exempla edificanti riguardanti il Poverello e i suoi primi 
compagni, con un lineare obiettivo educativo e apologetico59.

Nel primo capitolo del Liber, Bernardo racconta in modo conciso la conversione 
di Francesco, l’arrivo dei primi soci e apporta un nuovo contributo alla conoscenza del 
frate Egidio, constatando che il compagno di san  Francesco ricevette da Dio la grazia 
di poter aiutare efficientemente quelli che a lui si rivolgevano per il bene dell’anima. 
Ma l’autore aggiunge subito che questa informazione proviene da san Bonaventura 
definito nel testo come“devotus Generalis et Cardinalis” e“sedulus indagator”. 

Il passo preso in considerazione, evidenzia il profondo legame spirituale tra Bo-
naventura ed Egidio, basato sia sulla conoscenza personale sia sulla fede nel mistero 

55  Cf. De signis et miraculis, in Acta sanctorum Aprilis, III, Venetiis 1738, 244-249; Il culto 
del beato Egidio nell’arco dei secoli è stato studiato da:  Bernardo Commodi, Il sepolcro e il culto 
del beato Egidio d’Assisi a San Francesco al Prato di Perugia, in Frate Egidio d’Assisi. Atti dell’Incontro 
di studio in occasione del 750o anniversario della morte (1262-2012) (Figure e temi francescani, 1), 
Spoleto 2014, 123-157.

56  Bernardo de Bessa, Liber de Laudibus, cap. I, in AF III, Quaracchi 1897, 667.
57  Cf. F.  Uribe, Introduzione alle fonti, 384-386.
58  Cf. Luca  De Angelis, La povertà volontaria nel “Liber de laudibus” di  Bernardo da Bessa, 

O. Min. († 1295 ca), in Miscellanea Francescana 95 (1995) 562-566. 
59  Cf. Marco  Espositi, Dalla sequela Christi alla Christo conformitas: Il Liber de laudibus 

beati Francisci di Bernardo di Bessa, in Franciscana 12 (2010) 178.
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della communio sanctorum. La testimonianza ci fa anche notare che nel pantheon dei 
santi venerati dai fedeli, il beato Egidio fu percepito almeno sotto quest’aspetto della 
singolarità del dono che Dio aveva concesso a lui per il bene delle anime.

Conclusione

Le varie e relativamente numerose testimonianze di provenienza bonaventuria-
na su frate Egidio forniscono tutta una serie di informazioni importanti per conosce-
re la figura storica del compagno di san  Francesco. Nella memoria del ministro gene-
rale, il Beato riveste un ruolo particolare soprattutto per il fatto che viene ricordato 
con grande stima di santità nelle sue diverse opere, sia di natura spirituale che negli 
scritti di carattere teologico. Nei testi presi in esame emerge soprattutto l’immagine 
di un uomo semplice, contemplativo e sapiente, che riesce con un linguaggio estre-
mamente vivace e concreto, a comunicare le realtà spirituali. La maggior parte delle 
testimonianze ricordano la sua vocazione, il fatto che era il terzo socio del Poverello e 
che il vero punto di svolta della sua vita fu la sua particolare esperienza mistica vissuta 
negli anni 1226/1227. Da questo momento si osserva la fase mistico-contemplativa 
della sua vita segnata dai frequenti fenomeni dei rapimenti divini. In base a quanto 
è stato detto nello studio risulta evidente il ruolo centrale che il tema della contem-
plazione svolge nei ricordi di san Bonaventura. Egli come vero e passionale studioso 
delle questioni spirituali, nell’incontro del 1260 con il frate Egidio ebbe la possibilità 
di confrontare il proprio sistema di pensiero, costruito su di un’elaborata concezio-
ne teorica, con l’esperienza personale, intima e profondamente vissuta dal semplice 
frate.




