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Il corso della vita di Anselmo d’Aosta (1033-1109), monaco per scelta 
e  arcivescovo  di  Canterbury  per  volontà  di  Dio,  corrisponde,  al 
passaggio tra XI e XII secolo, ad un’epoca che rappresenta “uno dei 
momenti più decisivi di mutamento della storia medievale”, come ben 
sottolinea  sir  Richard  W.  Southern,  storico  di  Oxford  e  principale 
interprete contemporaneo della vita e dello spirito di Anselmo, nella 
sua  voluminosa  biografia.  Al  termine  di  questo  periodo, 
profondamente  segnato  in  Europa  dalla  lotta  per  le  investiture,  la 
gerarchia  ecclesiastica  si  troverà ad essere  la  forza dominante  della 
società europea per quasi duecento anni, dopo aver rivendicato la sua 
autonomia  sul  controllo  del  clero  ed  essendosi  affrancata 
dall’ingerenza laicale.
Anselmo, valdostano per parte materna,  imparentato con le famiglie 
emergenti  del  comitato di  Savoia,  nonché con gli  ultimi eredi della 
dinastia burgunda tramontata definitivamente con la morte di Rodolfo 
III nel 1032, trascorre la sua infanzia e la sua prima giovinezza nella 
nostra regione, tra quei monti che lasceranno nella sua memoria una 
traccia  indelebile,  nonostante  l’inevitabile  distacco  imposto  dalla 
successiva, radicale scelta monastica. Più volte nelle sue lettere tornerà 
infatti col pensiero a quel giorno in cui, fanciullo, aveva scoperto “che 
su in  cielo  c’era  un unico  Dio che reggeva  ed abbracciava  tutte  le 
cose” e aveva immaginato “che il luogo in cui si trovasse la corte di 
Dio fosse la cima delle vette e che la si potesse raggiungere attraverso 
i monti”. 
Allontanatosi da casa a 23 anni, in seguito alla morte della madre e in 
preda ad una profonda inquietudine esistenziale,  prende la via della 
Borgogna e della Francia, in un travagliato itinerario di ricerca che lo 
porterà  in  contatto  con  varie  scuole  laiche  e  religiose.  Assetato  di 
conoscenza  e  provvisto  di  un  acuto  ingegno  e  di  brillanti  doti 
intellettuali,  approderà  nel  1059  in  Normandia,  dove  verrà  attratto 
dalla grande fama di Lanfranco di Pavia, all’epoca priore e maestro 
della  scuola  del  monastero  benedettino  di  Le  Bec,  di  recente 
fondazione. Questo incontro, basato soprattutto su una grande intesa 
intellettuale  e spirituale,  sarà  decisivo ai  fini  della  riconquista  della 
serenità e della scelta monastica di Anselmo. 
Successore di Lanfranco come priore del monastero e più tardi (1079) 
abate  dello  stesso,  Anselmo  concepisce  la  sua  vita  da  monaco 
all’insegna  della  più  grande  coerenza:  dalla  direzione  spirituale 
all’approfondimento filosofico e teologico, dalle questioni pratiche e 
amministrative (per le quali non si sentiva minimamente portato) alle 
responsabilità civili e anche politiche, dall’insegnamento alle amicizie, 
tutto è condotto all’insegna di una profonda rettitudine del cuore, che 
egli pone sempre al di sopra di ogni altro valore, e che rappresenterà 
una linea-guida della sua vita, in ogni occasione.
La  ricerca  di  una  collaborazione  con  la  dinastia  normanna,  che  in 
quegli anni (1066, battaglia di Hastings) si era insediata in Inghilterra 



assumendone il titolo regale con Guglielmo il Conquistatore, sarà uno 
degli  obiettivi  più  tenacemente  perseguiti  da  Anselmo  nel  periodo 
successivo.  Nel  1093  accetta,  dopo  molte  resistenze,  la  carica  di 
arcivescovo di Canterbury, primate d’Inghilterra, per elezione regia e 
quasi “per acclamazione”. Tutti i  suoi sforzi,  da questo momento in 
poi,  vanno nel senso di individuare possibili  linee d’azione comune 
con i re Guglielmo il Rosso prima ed Enrico I poi, in vista della tutela 
dei diritti della Chiesa inglese di contro alle ingerenze del potere laico, 
e  per  il  potenziamento  della  vita  monastica  e  il  risanamento  dei 
costumi. Di fronte alla tenace opposizione dei sovrani, concretizzatasi 
in numerose, indebite appropriazioni di beni ecclesiastici e nel divieto 
di comunicare ed intrecciare relazioni con il Papa, l’esilio (1103-1106) 
si rivelerà doloroso ma inevitabile.  Il ritorno a Canterbury nel 1106 
avrà  luogo  all’insegna  della  riconciliazione,  dato  che  il  re  Enrico 
rinuncerà alle investiture,  all’esazione delle tasse e alla confisca dei 
beni ecclesiastici, pretendendo solo più l’omaggio feudale da parte dei 
prelati (concordato di Westminster, 1107).
Dopo alcuni mesi di malattia, la morte coglie Anselmo all’alba del 21 
aprile  del  1109,  mercoledì  santo,  all’età  di  76  anni.  Secondo  il 
racconto del biografo Eadmero, suo discepolo e fraterno amico, egli 
affronta il momento supremo circondato dai suoi fedeli. Sono proprio 
le  seguenti  parole,  tratte  dalla  Passione  secondo  Luca,  ad 
accompagnare il  trapasso di  colui  che sarà fin  da subito oggetto  di 
imitazione e venerazione nella Chiesa inglese:  “Voi siete quelli  che 
sono rimasti insieme a me durante le mie tentazioni ed io preparo per 
voi un regno, come il Padre mio ha preparato per me un regno”. 
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