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I SEZIONE : DUE TEOLOGI SI INCONTRANO

KARL BARTH

Auctor dixit 

Vi chiederete che cosa abbia a che fare un teologo protestante con la teologia 
cattolica di Anselmo. Eppure è proprio così: Karl Barth stesso lo dice, come si 
evince – tanto per cominciare – da una dichiarazione che il teologo stesso rilasciò 
nel  corso  di  un’intervista  concessa  al  teologo,  storico  e  pubblicista  olandese 
George Puchinger 1. Dopo aver dichiarato di intrattenere ottimi e proficui rapporti 
con teologi cattolici, quali von Balthasar e Maydieu, Barth afferma: 

“Lei  mi  ha chiesto  chi  io  debba ringraziare.  Noi  dovremmo  essere  sempre  riconoscenti  
quando  incontriamo  un  vero  cristiano.  Certo  io  devo  ringraziare  moltissimo  un  (sic)  
cattolico, ma egli visse mille anni fa: Anselmo di Canterbury. Da questo cattolico più di tutti  
ho imparato. Ciò sarà a lei ben chiaro dal mio libro “Fides quaerens intellectum”, che tratta  
di  Anselmo.  La  mia  intera  teologia,  si  potrebbe  senz’altro  affermare,  discende  così 
propriamente da una fonte cattolico-romana (mia sott.), se in ogni caso si vuole designare 
Anselmo come cattolico romano …, certo” 2. 

Ce  ancora  un’altra  dichiarazione  di  Barth,  una  dichiarazione  “ufficiale”  e 
alquanto timida:  quella che si  trova nella  Prefazione alla seconda edizione del 
libro di cui si parlerà in questo incontro (il FQI), che tra poco citerò. 

Il libro su Anselmo di cui voglio trattare si intitola Fides quaerens intellectum.  
La prova dell’esistenza di Dio secondo Anselmo nel contesto del suo programma 
teologico 3. La prima edizione di questo testo risale al 1931; la seconda, del 1958, 
riafferma a 27 anni di distanza  la sua dipendenza dal teologo aostano: infatti non 
presenta  modifica  alcuna,  eccezion  fatta  per  le  citazioni  che  Barth  dovette 
rivedere e modificare in base alla edizione completa delle opere di Anselmo, uscita 
tra il 1938 e il 1951 4. Non solo nell’edizione del 1958 non vi sono modifiche, ma – 
come ho già detto – nella Prefazione l’autore dichiara che nel suo libro “si ha a che 
fare, se non con la chiave, almeno con una chiave assai importante per la comprensione  
del movimento di pensiero che nella Kirchliche Dogmatik è sempre più risultata come la  
sola appropriata per la teologia”5.

Una nuova teologia  

1 George Puchinger,  nato  ad Amsterdam nel 1921, ha diretto il   “Centro di  documentazione  storica del 
protestantesimo olandese”. Morto nel 1999. Teologo, giornalista, attivo contro il nazismo e diffusore delle 
opere di Barth durante l’occupazione tedesca, seguitò ad essere attivo fino al 1999 con il lavoro scientifico e 
l’attività all’interno della chiesa.
2 K. BARTH,  Gespräche 1964-1968, Zürich, 1997, pp. 187-188 (citazione che si trova nell’ediz. it. del FQI, a 
cura di M. VERGOTTINI, Premessa: Alla scuola di Anselmo. Il Fides  quaerens intellectum di K. Barth,: p. 35, n. 3).
3 Fides  quaerens  intellectum :  Anselms  Beweis  der  Existenz  Gottes  im  Zusammenhang  seines  theologie  
Programms,  Zürich, 1931 (Fides quaerens intellectum.  La prova dell’esistenza di Dio secondo Anselmo nel  
contesto  del  suo  programma  teologico,  a  cura  di  M.  Vergottini,  Morcelliana,  Brescia,  2001: titolo  della 
traduzione italiana). 
4 Il primo volume era uscito nel 1938 e l’ultimo (il V) nel 1951.
5 Citazioni tratte dalla Prefazione alla seconda edizione.
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Irrompendo sulla scena teologica all’inizio degli  anni Venti del  Novecento, Karl 
Barth (1886-1968),  originario  di  Basilea,  che  fu  pastore  in varie  parrocchie  e 
docente in prestigiose università della Germania, diffuse un modo di fare teologia 
che coinvolse il mondo teologico e non solo6. Infatti Barth fu pastore di anime e 
teologo e seppe coniugare queste attività con l’impegno politico-sindacale rivolto 
agli  operai  sfruttati.  Inoltre,  quando giunse  l’ora,  lottò  contro il  nazismo e la 
chiesa ufficiale, che ad esso aveva aderito, con la fondazione e la conduzione della 
chiesa  confessante  che  vi  si  opponeva.  Espulso  da  Hitler,  perché  in  quanto 
cittadino svizzero – e per giunta famosissimo – non poteva essere eliminato come 
sarebbe  avvenuto  per  l’altro  teologo  gigante  oppositore  del  regime,  Dietrich 
Bonhoeffer (impiccato dai nazisti), tornato in patria, seguitò a lottare oltre che a 
lavorare come teologo dogmatico.

La  sua  teologia  è  sicuramente  una  pietra  miliare  della  storia  del  pensiero 
cristiano 7, anche se Bonhoeffer lo accusò – direi ingiustamente – di aver “finito 
per mettere al posto della religione una dottrina positivistica della rivelazione” 8. 
Invece, un testimone fuori da ogni sospetto di simpatie protestanti, il pontefice 
Pio  XII,  definì  Barth  “il  più  grande  teologo  cristiano  dai  tempi  di  Tommaso 
d’Aquino”;  al  che  pare  che  Barth  rispondesse:  “Ora  comincio  a  credere 
nell’infallibilità del Papa” 9.

Con quella che è poi rimasta la sua opera più letta, il commento all’Epistola di 
Paolo  ai  Romani  (Roemerbrief  ),  Barth  diede  inizio  a  una  stagione  teologica, 
denominata “teologia dialettica”, che segnò fortemente la teologia e che in seguito 
Barth superò, dichiarando di non voler più perseverare in un atteggiamento di 
sola rottura e di essere ormai giunto a un punto del suo percorso teologico più 
maturo, quello dogmatico 10. 

Alla pars destruens, insomma, Barth fece seguire la pars construens, che fu di 
gran lunga più ampia e occupò il resto dei suoi anni: a partire dagli anni ’30 fino 

6 Si pensi all’influsso Barthiano nella politica: cfr. Carta di Chivasso e “Bozza Rollier”.
7 Barth ha segnato il tempo: ancora oggi, infatti, si parla di teologia post-Barthiana e di rinascita Barthiana, 
dopo alcuni anni di allontanamento, favorito sia dalla coeva affascinante sintesi teologica di Paul Tillich sia 
soprattutto dalla “bomba” Dietrich Bonhoeffer.
8 D.  BONHOEFFER,  Resistenza e resa,  Milano,  1969, pp.  214-218, 248. Dietrich Bonhoeffer, più giovane di 
Barth, non solo lo ammirava, ma fu suo seguace e suo amico. Tuttavia, quando in carcere scoprì l’avvento 
dell’epoca non religiosa,  come proprio rovescio,  rifiutò la teologia Barthiana perché, pur essendo partita 
giustamente dal rifiuto della religione, aveva – a suo parere – “finito per mettere al posto della religione una 
dottrina positivistica della rivelazione che sa dirci soltanto: «prendere o lasciare!».[…]. Il  positivismo della 
rivelazione fa le cose troppo facili, istituendo […] una legge della fede e facendo a pezzi quello che per noi è 
un dono gratuito”. 

9 Sappiamo che  Barth  dovette  difendersi  molto  dall’accusa  di  essere  un  cattolico  romano  mascherato; 
sappiamo altresì che la recezione di Bonhoeffer, in Italia in particolare, ma anche nel mondo, ne ha fatto il 
doctor  communis, accettato dal cattolicesimo romano e da tutta l’ecumene cristiana. sarebbe interessante 
studiare questa cosa, che non interessa il nostro argomento.

10 Barth dichiara questa sua trasformazione nella prima dogmatica (la  Christliche Dogmatik  im Entwurf  = 
Dogmatica cristiana in abbozzo, uscita nel 1927) ben quattro anni prima della pubblicazione del suo libro su 
Anselmo, con queste parole: “Non mi sento né in diritto né in dovere di perseverare […] in un atteggiamento di  
rottura, nel quale evidentemente alcuni per un momento mi hanno scorto, e nel quale vorrebbero ancora sempre  
di nuovo scorgermi […]. Io ho dovuto  e debbo, come inevitabilmente ogni teologo, darmi la falsa apparenza di  
“fare teologia” dalla Parola di Dio e dalla verità del suo Regno” 

”

. Parole che, mentre rivelano l’evoluzione del 
suo percorso, nel contempo esprimono fedeltà a quella rottura: per questo egli parla di “falsa apparenza”.
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alla morte, avvenuta nel 1968, sempre edificando – a suo dire e in verità – su 
Anselmo. 

Per Barth compito della teologia rimarrà sempre quello di riaffermare la relazione 
paradossale, inconcepibile, di distanza tra Dio e l’uomo, la cultura, la storia di 
questo mondo, contrariamente a quanto avevano affermato i suoi maestri, cioè i 
teologi liberali quali Harnack, Herrmann e Troeltsch, che asserivano, invece, una 
continuità  tra  Dio  e  l’uomo,  considerando  la  fede  come  un  elemento 
dell’interiorità  psicologica  dell’uomo  e  la  teologia  come  l’analisi  storico-critica 
della  Scrittura.  In  questa  nuova  prospettiva  la  critica  alla  religione  assume 
rilevanza primaria:  la  religione,  infatti,  viene  ripudiata  come edificio  umano e 
idolatrico  che  ci  soddisfa,  mentre  la  fede  recepisce  Dio  come  ineffabile  e 
totalmente Altro. 

Barth troverà nella Cristologia la chiave di ricongiungimento tra Dio e mondo, 
affermando la predominanza dell’aspetto della relazione e dell’incontro tra uomo e 
Dio nell’evento di  Gesù Cristo. Questo Barth lo afferma non solo nel suo libro 
L’umanità  di Dio del 1956, in cui fa un’analisi critica del proprio pensiero, ma 
soprattutto nella parte del suo capolavoro teologico – la  Dogmatica Ecclesiale – 
dedicata alla Cristologia (i tomi IV/1, IV/2 e IV/3, usciti dal 1956 al 1959). 

Le fasi del pensiero Barthiano e  la scelta di Anselmo 

Scegliendo tra le quattro fasi del pensiero Barthiano, che non è il caso di esporre 
qui per mancanza di tempo, non possiamo lasciare da parte la prima svolta, che 
lo  condusse  alla  seconda  edizione  del  Roemerbrief,  che  riguarda  la  completa 
conquista del nuovo orizzonte teologico dialettico, opposto alla teologia liberale. 
Non possiamo perché Barth stesso, a p. 159 delle sue  Conversazioni pubblicate 
postume  nel  1997  (Gespräche  1964-1968,  Zürich,  1997),  ricostruisce 
retrospettivamente il legame tra il  Roemerbrief e il FQI come legame di crescita 
nella continuità. Infatti dice che se si dispongono i due libri uno accanto all’altro, 
il libro su Anselmo rappresenta il progresso, di cui allora si rendeva conto:  il 
libro su Anselmo è la chiave a ritroso del Roemerbrief e, in avanti, della Kirchliche 
Dogmatik” 11.

Ma noi ci soffermeremo sulla seconda svolta, quella del FQI, che lo indirizzò 
alla scrittura del capolavoro, cioè della Dogmatica Ecclesiale, che trova anch’essa 
la sua base, non a posteriori ma con piena coscienza, in Anselmo. 

Quando Barth, nel 1930, si accingeva a preparare la seconda edizione della 
Dogmatica – la prima (Christliche Dogmatik im Entwurf =  Dogmatica cristiana in 
abbozzo), che trattava dei prolegomeni, era uscita nel 1927 in un solo volume –, 
11 “ Se si dispongono i due libri l’uno accanto all’altro, il Roemerbrief e il libro su Anselmo, questo è il progresso,  
di cui ora mi rendo fondamentalmente conto, del modo in cui io abbia cercato nel Roemerbrief di dare risposta  
alla testimonianza apostolica”  (cioè di Paolo – mia spiegazione).  Che cosa significa rispondere, poiché   la 
teologia può essere soltanto risposta? La teologia non può mettere la rivelazione sul suo stesso piano. Ma essa  
può testimoniarla con una metodologia rigorosa. E questo ritengo di avere appreso nei dieci anni successivi al  
Roemerbrief : questo compito della teologia. Per questa ragione mi sono dedicato ad Anselmo, mi sono lasciato  
interrogare da lui e ho cercato di interpretarlo.  A tale riguardo il  libro su Anselmo è la chiave a ritroso del 
Roemerbrief e, in avanti, della Kirchliche Dogmatik” (mia sottolineatura)”. 
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tenne in estate a Bonn un seminario sul Cur Deus homo di Anselmo di Aosta. In 
quel seminario, le sollecitazioni dei partecipanti e la conferenza tenuta dal suo 
amico, il filosofo Heinrich Sholz (contrastante con la sua posizione su Anselmo) 
“risvegliarono” in lui “il bisogno pressante” di occuparsi “ancora di Anselmo”, un 
maestro che peraltro amava da “vecchia data”  12. Infatti, se andiamo a leggere i 
Prolegomeni del 1927, troviamo richiami precisi e puntuali ad Anselmo.
Comunque quel seminario estivo a Bonn, offrendogli la possibilità di entrare in 
più stretto contatto con la metodologia anselmiana, sfociò, prima, in un nuovo 
libro (appunto, il FQI) e poi, come ho detto, in una revisione completa del suo 
progetto  dogmatico  che  lo  portò  a  ricominciare  tutto  da  capo  il  suo  edificio 
teologico, la monumentale  Dogmatica Ecclesiale (Kirchliche Dogmatik) in 13 tomi 
che  lo  impegnò dal  1932 alla  morte,  avvenuta nel  1968,  che  ha alla  base  la 
teologia anselmiana. 

Barth vede, infatti, nel  Proslogion di  Anselmo d’Aosta che la fede ha l’assoluto 
primato su tutto: per cui egli non solo accetta come valida la prova di A. (alla 
stregua di Bonaventura da Bagnoregio, Duns Scoto, Descartes, Leibniz, Hegel e il 
grande logico novecentesco, amico fraterno di Einstein, Kurt Gödel), ma la riserva 
esclusivamente alla teologia, sottraendola alla filosofia.  La fede è dono di Dio, 
proveniente dalla  grazia  e  indeducibile  dalla  storia  e  dalla  psicologia;  tuttavia 
all’interno del dato della fede tocca all’intelletto cercare di capire e comprendere.  

Tutto questo rende possibile fare teologia: da ora in poi non solo per Barth la 
teologia non potrà più partire dalla semplice antropologia, ma  per ogni teologo 
accorto (penso a Paul Tillich) la teologia dovrà fare i conti con questa esigenza. 
Qualora voglia iniziare  a parte hominis (appunto dall’antropologia) come ben si 
vede  nell’incipit  della  “teologia  filosofica”  del  coevo  Tillich,  il  teologo  dovrà 
giustificare questa sua scelta 13.

ANSELMO DI AOSTA

L’argomentare anselmiano e il dibattito con l’insipiente

Ma dobbiamo conoscere un po’ il  Proslogion per capire. Innanzitutto dobbiamo 
sapere che A. scrive prima il Monologion (monologo, soliloquio, titolo – questo – di 
stampo  agostiniano)  e  poi  il  Proslogion (dialogo  con  Dio).  Nel  Proemio  del 
Proslogion dichiara  di  voler  superare  il  Monologion perché  "costituito  da  una 
concatenazione di molti pensieri", mentre ora A. vuol trovare un unico argomento 
che dimostri da solo, senza bisogno di nessun altro, che Dio esiste veramente e 
che è il sommo bene, che non ha bisogno di nulla e di cui tutto il resto ha bisogno 
per  essere  e  per  avere  valore,  e  basti  pure  a  dimostrare  le  altre  verità  che 
crediamo della sostanza divina. 

Barth arrivò a questo punto dopo un lavorio interiore e grandi insistenze dei suoi 
confratelli e dell’Arcivescovo di Lione: alla fine giunge, nella preghiera estatica, 
l’intuizione  improvvisa  dell’argomento  tanto  cercato.  Forse  ha ragione  Etienne 

12 Le citazioni sono tratte dalla Prefazione alla prima edizione. 
13 P. Tillich ricorre correttamente all’ipotesi metodologica che egli chiama “correlazione” per indicare i rapporti 
che intercorrono tra la teologia e la filosofia, dichiarando la sua una “teologia filosofica”.
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Gilson nell’ascrivere al pensiero mistico l’intuizione anselmiana, ma non abbiamo 
tempo di soffermarci su questa ipotesi.

Infatti, dopo un’esortazione all’uomo a lasciare le sue preoccupazioni terrene per 
dedicarsi  alla  contemplazione e una preghiera affinché Dio guidi  e  illumini  la 
mente dell’uomo, il P. di A. prosegue con un a nuova preghiera: 

"Non ti potrei neppure cercare se tu non me lo insegnassi, né potrei trovarti  se tu non ti  
mostrassi"; e prosegue: "Insegnami a cercare, e mostrati a me che ti cerco". 

La  ricerca  di  Anselmo si  muove  dunque  lungo una linea  programmatica  ben 
tracciata, così espressa: "Non cerco infatti di capire per credere, ma credo per capire". 

L’obiettivo del trattato è, quindi, duplice: A deve dimostrare che:

1. Dio esiste (esistenza di Dio)
2. e che è "quello che crediamo" (essenza di Dio).

Barth si  ferma al  primo punto e  la  dimostrazione procede da una definizione 
offerta dalla fede stessa:  Dio è ciò di cui nulla può pensarsi di più grande. 
Orbene, come dice il Salmo 14: 1 (13: 1), "Lo stolto  disse in cuor suo: Dio non 
esiste". Però lo stesso stolto mostra di intendere il senso della frase "qualcosa di 
cui  nulla  può  pensarsi  di  più  grande",  evidenziando  in  tal  modo  che  "ciò  che 
intende è nel suo intelletto, anche se non intende che quella cosa esiste". 

Ammesso, dunque, che il piano della realtà e quello del pensiero siano distinti, 
anche lo  stolto  però deve  convincersi  che vi  è  almeno nell’intelletto una cosa 
corrispondente alla definizione data, "poiché egli intende questa frase quando la 
ode, e tutto ciò che si intende è nell’intelletto". 

Ma ciò di cui non si può pensare nulla di più grande – dice A. – non può esistere 
solo  nell’intelletto,  perché  in  tal  caso  dovremmo  considerare  che  sarebbe 
maggiore  quella  cosa  che  non  solo  è  nell’intelletto  ma  anche  nella  realtà.  Ci 
troveremmo così di fronte alla contraddizione di concludere che "ciò di cui non si  
può pensare nulla di maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore". Pertanto 
"esiste  senza  dubbio  qualche  cosa  di  cui  non  si  può  pensare  il  maggiore  e  
nell’intelletto e nella realtà". 

Precisando ulteriormente quanto affermato (e secondo molti con un argomento 
distinto da quello formulato fino a questo punto), A. aggiunge che, se si concorda 
che ciò che può essere pensato non esistente è minore di ciò che non può essere 
pensato non esistente, allora "ciò di cui non si può pensare il maggiore" non può 
essere pensato non esistente, perché in tal modo non sarebbe "ciò di cui non si  
può  pensare  il  maggiore".  Pensarlo  in  modo  contraddittorio  equivale  a  non 
pensarlo, mentre l’uomo ammette la presenza di questa idea nella sua mente. 

Tutte le cose contingenti in quanto tali possono essere pensate non esistenti. Solo 
Dio  esiste  e  non  può  essere  pensato  non  esistente,  mostrando  che  ciò  che 
l’intelletto prova è vero in quanto coincide con ciò che è creduto. Ma è necessario 
anche che il pensiero escluda che esista qualcosa di migliore di questo essere. 
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Infatti, poiché la creatura è per natura inferiore al creatore, è impossibile che ne 
conosca e ne giudichi l’essenza; quindi siamo indotti ad ammettere che nulla sia 
migliore di Dio poiché, se Egli mancasse di qualcosa e fosse giudicato da una 
creatura, non sarebbe più Dio. 

Orbene,  se  Dio esistesse soltanto come tutti  gli  altri  esseri,  non soltanto non 
esisterebbe come Dio, ma non esisterebbe affatto. Egli è l’essere necessario e il 
fondamento degli enti contingenti: tutto esiste in lui e per lui. Per questo non può 
essere  pensato  non  esistente.  Per  essere  precisi,  occorre  dire  che  si  è  così 
propriamente dimostrato non tanto che Dio esiste, quanto che esiste una 
natura somma, alla quale si può dare il nome "Dio" . 

La nozione di Dio, pertanto, non é il punto di partenza, ma il punto di arrivo: è il 
predicato che, a conclusione, viene attribuito al soggetto, che é la natura somma 
o sommo bene, per dirla alla maniera di Platone. Dato il rigore e la chiarezza di 
questo argomento, come può l’insipiente sostenere che "Dio non esiste"? Il fatto è 
che egli non solo è insipiente ma anche stolto, privo di facoltà razionale, dato che 
nega ciò che appare logicamente inconfutabile. 

Questa prima parte del  P. (capp. I-IV) si conclude con un’ulteriore preghiera in 
cui Anselmo ringrazia Dio perché ora può intendere ciò che prima aveva accettato 
solo per fede, "sì che anche se non volessi credere che tu esisti,  non potrei non  
capirlo con l’intelligenza". 

Dopo questa prova, A. passa (nei capp. V-XXI del  P.) ad esaminare gli attributi 
divini, che vengono stabiliti in parte mediante deduzione dalla sua essenza e in 
parte per contrasto tra il grado qualitativo delle cose, che l’anima umana coglie 
per via  sensibile,  e  il  grado massimo,  che può essere solo  presagito.  Ma non 
tratteremo questa parte perché Barth nel FQI si limita all’analisi di Proslogion I-
IV14. 

Anselmo e Gaunilone
La  prova  di  Anselmo,  discussa,  accettata  (cfr.  sopra)  o  respinta  (Tommaso 
d’Aquino, Kant e gli illuministi) nella storia della filosofia e della teologia, ebbe 
come  primo  oppositore  il  monaco  benedettino  Gaunilone,  dell’abbazia  di 
Marmoutier (località vicina a Tours, nella valle della Loira ) con il suo "Libro in 
difesa dell'insipiente", scritto nel 1070.
In  risposta  Anselmo  compose  lo  stesso  anno  il  "Libro  apologetico  contro 
Gaunilone”: da questo dibattito Barth ricava utili insegnamenti, confrontando le 
due posizioni e difendendo quella di Anselmo. 

Per Gaunilone l'ascolto della parola non dà luogo nell'intelletto ad un concetto 
corrispondente a ciò che si è udito: chi dice – afferma G. – che ciò di cui non si 
può pensare  nulla  di  maggiore  sia  l'idea  di  Dio?  Inoltre  dall'esistenza di  una 

14 Poiché Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, nel caso ci si trovi di fronte a due attributi  
opposti  si  deve  procedere  in  base  al  criterio  per  cui  l’essere  è  migliore  del  non  essere,  mostrandone, 
attraverso un rigoroso esame dei termini, l’apparente inconciliabilità ed attribuendo a Dio la qualità più 
conveniente. Il discorso si sviluppa così attraverso la considerazione di una serie di antinomie che vengono 
via via sciolte mediante questo metodo. 
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nozione nell'intelletto non si può inferire l'esistenza di ciò che è indicato da essa. 
Gaunilone  insomma interrompe  il  legame di  continuità  tra  parola,  concetto  e 
realtà; egli pertanto isola l'argomentazione di Anselmo dal contesto nel quale è 
inserita.  L'insipiente di  cui  parla Gaunilone si  arresta alla  parola "Dio" e non 
comprende che cosa essa significhi  e, dunque, nega l'esistenza di Dio: è fuori 
dalla sua prospettiva la considerazione della parola come rivelazione divina. Non è 
detto che l'insipiente – afferma G. – per il solo fatto di udire la parola di Dio, ne 
abbia anche la nozione o ne comprenda il significato: infatti l'insipiente non ha 
avuto l'esperienza diretta di Dio. Per lui la parola di Dio è solo un suono. Inoltre, 
é  possibile  avere  nell'intelletto  una  nozione,  per  esempio  quella  di  isola,  e 
attribuire ad essa ogni perfezione, ma ciò non autorizza a concludere che perciò 
quest' isola esiste anche nella realtà.

Anselmo controbatte: come fai tu, un cristiano, a obiettare ciò? Anche lo stolto 
che dice che Dio non esiste, deve dare un senso alla parola Dio. Infatti si usano 
parole solo se hanno un significato; in caso contrario l'insipiente non dice nulla: 
ma se dice che Dio non esiste, deve pur sapere che cosa nega.

G.  ribatte  che  è  contraddittorio  che  di  una  stessa  cosa  si  possa  pensare 
qualcosa di maggiore e, al tempo stesso, nulla di maggiore. 

A ciò Anselmo risponde che non si deve confondere il concetto di ciò di cui non 
si può pensare nulla di maggiore con il concetto di ciò che è maggiore di altro. Di 
quest'ultimo tipo è il concetto di isola perfettissima: essa è tale rispetto a tutte le 
altre isole, ma non è ciò di cui non è possibile pensare nulla di maggiore. 

Anselmo e Barth

A 78 anni  della  sua prima edizione  e  a  51 dalla  seconda,  il  FQI  conserva 
intatto il suo fascino che gli deriva dal fatto che esso realizza felicemente una 
sintonia così profonda tra fonte e interprete da diventare un libro interno a un 
libro,  non  solo  un  libro  intorno  a  un  altro  libro.  Questo,  pur  rimanendo 
un’obiettiva distanza tra i rispettivi mondi linguistici che interpretano due diversi 
contesti storici e due diverse intenzionalità.

L’orizzonte monastico anselmiano sul finire del secolo XI, erede della patristica 
ma coevo alla fioritura dialettica e appena precedente la grande stagione della 
scolastica,  non  può  essere  paragonato  ai  primi  decenni  del  secolo  XX, 
susseguenti alla egemonia della teologia liberale. E poi l’intento Barthiano non 
può  essere  assimilato  al  colloquio  di  Anselmo  con  Dio  (Proslogion), 
distinguendosene  proprio  perché  il  teologo  moderno  ne  accoglie  l’eredità  che 
consiste  nel  provocare  in  lui  una  revisione  complessiva  e  un  ripensamento 
radicale del metodo teologico. 

Qual è, quindi, l’apporto originale di Barth?     
La base dell’originalità Barthiana risiede nel coraggio di leggere Anselmo alla luce 
del sola fide che fu e resta uno dei caposaldi teologici della Riforma (insieme con 
Solus Christus,  sola gratia,  sola Scriptura): un netto rifiuto, questo, di qualsiasi 
titanismo intellettuale che pretenda di assegnare alla ragione il compito di esibire 
prove per legittimare l’esistenza di Dio.
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II SEZIONE : IL “FIDES QUAERENS INTELLECTUM”

Il programma teologico di Anselmo
(I Parte del FQI)

Ricordiamo quello che è stato detto prima sul famoso seminario di Bonn del 1930 
su sul Cur Deus Homo. Ricordiamo anche che ne scaturì il FQI. Entriamo, perciò, 
nel libro.

Come si è accennato, in esso Barth conduce un’approfondita indagine del 
Proslogion I-IV, in due tempi. Nella Prima parte (Il programma teologico di Anselmo 
in  5  cc.:  1.  necessità,  2.  possibilità,  3.  condizioni,  4.  cammino  5.  fine  della 
teologia) Barth approfondisce proprio quelle idee che abbiamo riferito finora, le 
quali  pongono le  fondamenta del  metodo teologico.  Egli  valuta  la  prova di  A. 
leggendola nell’intero contesto del suo “probare”, scoprendo che cosa significa per 
A. “probare”. E conduce l’indagine con una esegesi puntuale dei Proslogion 2/4 e, 
in costante parallelo, sia della risposta di Gaunilone sia della controrisposta di 
Anselmo.

Così facendo, Barth scopre due cose:
1. che la fede stessa in A. si qualifica come appello all’intelligenza; 
2. che nell’espressione intellectus fidei (l’intelligenza della fede), il genitivo fidei è 

un genitivo soggettivo.
Spieghiamo le due scoperte.
− L’insistito ricorso alla preghiera da parte del monaco benedettino A. non è un 

espediente retorico: si tratta dell’ “atteggiamento di colui che sta di fronte a Dio,  
poiché sa che Dio deve stare di fronte a lui, a condizione che il suo intelligere non sia  
apparenza” (FQI, 82). 

− Quanto al genitivo soggettivo, chiariamo che significa: fides intelligit, cioè è la 
fede  che  si  autocomprende e  quindi  è  presupposta  all’atto  di  comprendere 
(credo ut  intelligam,  appunto).  È la  fides quaerens intellectum la chiave che 
apre e illumina il senso di  intellectus fidei: il  quaerere intellectum costituisce 
originariamente l’atto del  credere,  proprio  in ragione del  fatto che A.  vuole 
intelligere, giacché egli crede 15.

Questa è la fondazione della teologia come scienza teonoma – come dice Paul 
Tillich,  proprio  parlando  di  Anselmo  –  non  come  scienza  eterenoma,  cioè 
derivante dall’antropologia 16.

E tale fondazione, che afferma con forza che Dio è supremamente razionale e 
supremamente intelligibile (I Pt., 2) deriva, secondo Barth, dalla triplice struttura 
dell’esistenza. 

Esiste, infatti, una ratio noetica che dipende dalla ratio ontica la quale, a sua 
volta, deriva dalla ratio divina o summa veritas 17. La ratio noetica, che è la ragione 
analoga  all’esse  in  intellectu,  è  condizione  perché  un  qualsiasi  oggetto  possa 
essere  conosciuto;  essa,  però,  è  soggettiva  e  dipendente  da  una  ratio  ontica, 
15 M. VERGOTTINI, Premessa al FQI, ediz. italiana cit., p. 16.
16 P. TILLICH, Storia del pensiero cristiano, Roma, 1969, pp. 157-165 (trad. dall’inglese. History of Christian  
thought, New York, 1968).
17

 Ontico, dal participio presente (on, ontos) del verbo greco  einai  ("essere"), significa relativo all'esistenza 
concreta, attuale, empirica, di una certa cosa. Ontico si riferisce quindi all'oggetto "in ciò che è per come 
è" (Heidegger), mentre l'aggettivo "ontologico" si riferisce non solo alla forma che l'essere assume nelle sue 
determinazioni concrete e realizzate, ma anche all'essere come possibilità e potenza.
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analoga all’esse in intellectu et in re, la quale inerisce all’oggetto attuale in quanto 
esistente, consentendone la conoscenza. Infine si perviene a un’altra ratio ontica, 
quella  dipendente da Dio, cioè alla summa Veritas, che costituisce la fonte di ogni 
ratio e  di  ogni  esistenza  che  sola  provvede  ad  assicurare  e  consentire 
l’intelligibilità di tutto ciò che esiste.
Sulla  base  di  tale  schema  gnoseologico,  nasce  il  programma  cognitivo  della 
teologia  la  cui  validità  può  essere  riconosciuta  solo  dall’evento  gratuito 
dell’autorivelazione  divina,  come  tale  indisponibile  all’autonoma  razionalità 
umana.  Perciò  non  ha  validità  alcuna  la  teologia  naturale  e  la  susseguente 
dottrina  dell’analogia  entis,  concetti  eminentemente  basilari  della  teologia 
cattolica  18.  Con  Karl  Barth  riprende,  quindi,  nuovo  vigore  la  teologia  dei 
riformatori  basata  sull’analogia  fidei,  espressione  che  indica  nella  divina 
rivelazione  l’unica  fonte  di  conoscenza  di  Dio,  contrapposta  all’analogia  entis, 
intesa  come  fondamento  della  via  percorsa  dalla  ragione  naturale  per  una 
conoscenza non rivelata di Dio. Per Barth, di Dio si può dire soltanto ciò che Dio 
stesso dice di Sé, cioè solo la sua Parola, il Cristo; per questo egli afferma: 
«  I nostri  concetti  e i nostri  termini umani,  in quanto nostri,  sono totalmente  incapaci di  
esprimere Dio e il suo mistero; la loro possibilità di essere veri viene loro soltanto dalla  
rivelazione ». Per  cui il “probare” anselmiano è un esito conseguente e inevitabile 
dell’intellectus fidei, non ha valore filosofico (eteronomo, direbbe Tillich). E qui c’è 
un passaggio importante che apre alla seconda parte del FQI.

In tal modo la prova anselmiana da filosofema a priori è diventata ai nostri 
occhi  autodimostrazione  divina.  per  questo l’espressione  aliquid  quo  maius 
cogitari nequit – afferma Barth –  è   un nome di Dio.
Ci  fermiamo  qui,  perché  la  seconda  parte  della  dissertazione  Barthiana  è 
un’analisi punto per punto di P. 1-4, che richiede grande fatica e molto tempo.

VALUTAZIONE DEL PENSIERO DI K. BARTH

La  pubblicazione  del  FQI  ebbe  un  effetto  dirompente  sulla  storiografia 
anselmiana, sia perché da lungo tempo ormai la teologia si  era disinteressata 
della celebre prova, lasciando alla filosofia una sorta di monopolio su di essa, sia 
perché a restituire portata teologica al procedimento anselmiano era stato proprio 
Barth, un teologo la cui radicalità era ben nota e che aveva affermato: “Dio non ha 
alcun bisogno delle nostre prove”.
Per  questo  Barth  scelse  di  anticipare  le  obiezioni  degli  avversari  che  avrebbe 
sicuramente avuto. Sentiamo le sue parole:

“Il  facile  sospetto  che […]  io  abbia  inteso  leggere questo  o  quello  nel  pensatore  dell’XI 
secolo, formulandolo nel XX secolo al riparo della sua autorità, non mi turba affatto. Chi  
può  leggere  con  altri  occhi  se  non  con  i  propri?  Con  questa  riserva,  ritengo  di  poter  
affermare che nulla ho qui esposto che non abbia letto in Anselmo”.

18  Rifiutando la possibilità di una conoscenza analogica di Dio partendo dal creato, tali autori fondano la 
possibilità e l'intelligibilità della Rivelazione unicamente sul dono della grazia: I  cattolici,  tuttavia,  fanno 
osserva che  tale  prospettiva non risolve  in  modo convincente  il  problema di  fondare  l'intelligibilità  e  la 
comprensione della parola rivelata, in quanto, sebbene aiutati dalla grazia, la nostra comprensione di Dio 
continuerà ad esprimersi con le parole del nostro linguaggio, perché le uniche disponibili. Ma i Riformatori e 
Barth sono d’accordo su questa osservazione, che non inficia la loro impostazione basata su sola fide e sola 
Scriptura.
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Premesso che una rivisitazione intelligente del passato non può essere misurata 
solo sulla correttezza dell’interpretazione delle fonti, ma anche sulla capacità che 
lo sguardo all’indietro possa effettivamente comportare un fattivo guadagno per la 
comprensione della realtà in cui si vive, occorre dare un giudizio nel merito sulla 
rivisitazione che Barth fa del Proslogion.

I  dissensi  si  appuntano  soprattutto  sul  fatto  che  Barth  non  si  limita  a 
prendere  posizione  pro o  contro l’argumentum,  ma sottrae  l’oggetto  stesso  del 
contendere ascrivendolo all’ambito della fede 19. 

Etienne  Gilson arriva  ad  affermare  che  Barth  nel  FQI  non  espone  la 
concezione  anselmiana  della  teologia,  ma  la  sua  propria  concezione,  che 
attribuisce ad  Anselmo, anche se poi  il  grande studioso di  teologia medievale 
afferma  che  la  dissertazione  di  Karl  Barth  può  essere  considerata  come  un 
discorso  sul  metodo  teologico,  dimostrando  che  ogni  intelligibilità  della  fede 
dipende dalla stessa fede. Anselmo, pertanto, si distingue dai teologi puramente 
positivi  e  tradizionalisti,  ma  vuole  percepire  la  verità,  vuole  vedere  dentro, 
intelligere, intus legere. 

Hurs  von  Balthasar  preferisce  non  ergersi  a  giudice  della  correttezza 
procedurale dell’ermeneutica Barthiana. 

Che cosa ne possiamo pensare noi? 
Innanzitutto  Barth  ha  correttamente   sostenuto  che  la  teologia   di  A.  non 
obbedisce ai canoni del razionalismo cristiano alla stregua dei dialettici del suo 
tempo ( A. antidialettico, discepolo di Lanfranco di Pavia, che sfida i dialettici ).
Operando  in  un  contesto  culturale  non  ancora  del  tutto  pregiudicato  dal 
dualismo fede/ragione,  A.  legittima la  rivendicazione  della  fides di  non  veder 
sottratta  alla  sua  indagine  alcuna sfera  del  reale:  la  teologia  è  scientia  fidei, 
teonomamente capace di esibire le ragioni della sua Veritas.
Certo,  la  distanza  da  quell’orizzonte  di  senso  consente  di  sostenere  che  “  la 
inattualità della sua risposta per la teologia del presente accende la nostalgia per 
la teologia anselmiana ” 20; ma è vero che il novum argumentum si muove da una 
nozione  corretta  di  Dio,  quella  del  nome  rivelato  (  aliquid  quo  maius  cogitari  
nequit),  per cui anche ipoteticamente non si può concepire la non-esistenza di 
Dio,  proprio  perché  l’argomentare  anselmiano  ha  un  impianto  teorico  che  si 
colloca  al  di  qua  delle  distinzioni  che  in  seguito  saranno  elaborate,  quali 
fede/ragione,  filosofia/teologia).  Insomma  l’humus anselmiano  è  lo  stesso  del 
pensiero agostiniano recepito dalla cultura altomedievale per cui il teologo :

1. si chiede in quale modo sia così come la fede crede,
2. conosce i limiti della teologia, quali: 

− lo stare dentro al Credo,  
− il sapere che il suo conoscere è inadeguato, provvisorio ( il suo intelligere 

inizia laddove termina la citazione biblica),

19 Mentre  Tommaso  d’Aquino  e  i  tomisti  rivendicano  Anselmo  alla  tradizione,  benché  critichino  il  suo 
argomento e dicano che il Proslogion non annulla il Monologion. Tommaso d'Aquino, nella sua "Summa contra 
Gentiles" , scrive: "Tra gli atei non è a tutti noto che Egli è quanto di più grande si possa pensare". Dunque egli 
ammise l'infondatezza dell'affermazione di Anselmo e impose per la conoscenza dell'esistenza di Dio le prove 
a posteriori come le uniche valide. 

20 G. COLOMBO,  Il  metodo teologico di S. Anselmo, in  Anselmo d’Aosta,  figura europea, a cura di  I. BIFFI, C. 
MARABELLI, Milano, 1989, pp. 163-168; la frase a p. 164.
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− il  sapere che la rettitudine della  fides è il  prerequisito dell’intelligere, 
ecc. .

Barth  nell’intera  sua  opera  e  particolarmente  nel  FQI  è  mosso  dall’istanza 
programmatica di rivendicare l’assoluta alterità del Fondamento, dichiarando il 
momento antropologico come estrinseco alla teologia.
Ma –  noi  obiettiamo a Barth – se  ciò  è  teologicamente legittimo,  perché deve 
eludere  la domanda sulle condizioni antropologiche? Barth risponderebbe come 
ha già risposto: l’incontro tra Dio e l’uomo avviene in Cristo. Ma noi ribattiamo 
che  il  teologo  non  può  prescindere  dalle  istanze  umane  né  che  gli  si  possa 
proibire di cominciare da esse il suo percorso teologico.

Questa è forse la sfida principe della teologia contemporanea : quella, cioè, di 
mostrare la stretta correlazione esistente fra la custodia del principio teologico di 
rivelazione e l’istanza antropologica. 

Se il primo capo della catena, di cui Barth fu testimone e profeta indomito, 
legittima  prioritariamente  la  fede  e  il  suo  linguaggio,  le  istanze  umane,  pur 
rimanendo  subordinate,  sono  insopprimibili  e  il  far  luce  su  di  esse  con  il 
messaggio della Rivelazione è compito della teologia. 

12


	 Ontico, dal participio presente (on, ontos) del verbo greco einai ("essere"), significa relativo all'esistenza concreta, attuale, empirica, di una certa cosa. Ontico si riferisce quindi all'oggetto "in ciò che è per come è" (Heidegger), mentre l'aggettivo "ontologico" si riferisce non solo alla forma che l'essere assume nelle sue determinazioni concrete e realizzate, ma anche all'essere come possibilità e potenza.
	Saint-Vincent, 10 marzo 2009


