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   Scrive Anselmo nella Prefazione:

 “Lo incominciai in Inghilterra, perché 
pregato, e lo terminai durante il mio viaggio 

nella provincia di Capua, tra grandi 
sofferenze interiori, di cui il Signore conosce 
le origini e le ragioni. Dalla materia donde è 
nato lo intitolai Cur Deus Homo e lo divisi in 

due libri”. 



  

“Il primo contiene le obiezioni in base alle quali gli 
infedeli rigettano la fede cristiana credendola 
contraria alla ragione, e le risposte dei fedeli. 

    Inoltre, prescindendo da Cristo e supponendo 
che egli non sia mai esistito (“remoto Christo”), 

dimostra con ragioni apodittiche che, senza di lui, 
la salvezza dell’umanità è impossibile”.



  

“Così pure il secondo libro, supponendo 
che di Cristo non si sappia nulla, prova 

con argomenti evidenti e veri che la 
natura umana è stata creata affinché 
tutto l’uomo - cioè anima e corpo - un 
giorno goda della beata immortalità”. 



  

“Dimostra poi che questo fine è all’uomo 
necessario, in quanto fu creato proprio in 

vista di esso, ma che può venir 
realizzato solo per opera dell’Uomo-Dio, 

e tutto quello che crediamo del Cristo 
deve necessariamente avvenire”.



  

All’origine, una duplice controversia…

Con gli increduli e i pagani

Del credente con se stesso (con  i propri 
dubbi).

In entrambi i casi, occorre trovare le ragioni 
della fede.



  

“Ratio fidei”, in un duplice senso:

 Comprensione razionale della fede;

 Il rischiaramento dell’intelligenza, 
donato dalla fede.



  

Metodo: dialettico, piuttosto che sillogistico.
Tesi (Anselmo), obiezioni(Bosone) e loro 

confutazione (Anselmo).

 Impostazione:
l’intreccio fra puro ragionamento 
(procedimento “sola ratione”) e 
testimonianza delle Scritture 

   (ragione più solida).



  

I presupposti, in continuità con le precedenti Opere 
(Monologion e Proslogion, in particolare).

Le definizioni di Dio:
 

 “Quo majus cogitari nequit”

 “Majus quam cogitari possit”



  

Contesto: i problemi posti dalla dottrina del 
peccato originale.

Come coniugare giustizia e misericordia?

“Ritorniamo a vedere se sia conveniente 
che Dio rimetta il peccato per sola 

misericordia, senza alcuna restituzione 
dell'onore che gli è stato tolto”.



  

   
“(Anselmo) - Ritorniamo a vedere se sia 
conveniente che Dio rimetta il peccato per sola 
misericordia, senza alcuna restituzione dell'onore 
che gli è stato tolto.
 (Bosone) - Non vedo perché non sia conveniente.
 (Anselmo) - Rimettere così il peccato non è altro 
che non punire. E poiché punire non è altro che 
restituire l'ordine distrutto dal peccato, se non si 
punisce il peccato si lascia passare il disordine”.



  

La problematica conciliazione

La giustizia:
Dio prende 

realmente sul 
serio la gravità 
del peccato

 La misericordia: il 
Suo 
sovrabbondante 
dono di grazia 
oltrepassa le 
esigenze della 
giustizia, senza 
cancellarle.



  

Un mistero di bontà, oltre i nostri concetti 
di perfezione.
La sua comprensione non è data sul 

piano dell’argomentazione filosofica, 
ma su quello della viva esperienza di 

conversione, a partire dal 
riconoscimento del peccato, che 
contamina profondamente la vita 

dell’essere umano.



  

Oltre la misura della nostra 
intelligenza.

 La natura della redenzione è comprensibile solo 
a partire dalla testimonianza delle Scritture, che 
ci pongono di fronte all’evento pasquale del 
Signore.

 A differenza che in Cartesio, non ci è sufficiente 
partire dall’analisi di un nostro concetto 
razionale.



  

Centralità della Pasqua di Cristo.
Con il dono libero della sua vita, Cristo 

rovescia la potenza e il significato della 
morte e restituisce all’uomo la libertà di 
un’autentica obbedienza filiale.

 In questo nuovo rapporto, si riconoscono 
come idolatriche le concezioni umane di 
assoluta perfezione divina, intesa quale 
potenza soverchiante.



  

Al contrario, nell’ autentica realtà di Dio:

“La misericordia di Dio che ti sembrava 
negata quando approfondivamo la 

giustizia divina e il peccato dell'uomo, la 
ritroviamo ora così grande e così 

armonizzata con la giustizia, che non la 
si può pensare più grande e più giusta”.



  

   “Infatti, quale condotta può essere più 
misericordiosa di quella del Padre che 
dice al peccatore condannato a tormenti 
eterni e privo di ciò che potrebbe 
salvarlo: Prendi il mio Unigenito e offrilo 
per te; mentre il Figlio a sua volta gli 
dice: Prendimi e salvati?”



  

La gloria di Dio

 Essa è ricompresa, in modo radicalmente nuovo, 
a partire dalla kenosi divina nel Figlio.

 Coincide con un amore senza limiti che, mentre 
ricostituisce la natura umana decaduta, la situa 
nel cuore della stessa vita trinitaria.

 Lascia all’uomo un unico debito: quello di un 
amore fraterno che si sviluppi incessantemente.



  

Al termine del percorso…

Dopo molteplici procedimenti dimostrativi 
(svolti soprattutto per assurdo), Anselmo e 
il monaco Bosone si ritrovano nuovamente 
al cospetto della Scrittura: essa è l’unica 
fonte, nella quale la nostra intelligenza 
possa scoprire e contemplare l’autentico 
volto di Dio.



  

Il volto divino…

 Il volto, che le Scritture manifestano, scaturisce 
dalla profonda connessione dell’Incarnazione 
con l’evento pasquale.

 In esso, e in esso soltanto, rifulge quell’Amore 
smisurato che oltrepassa ogni nostro pensiero, 
facendo della redenzione un’opera ancora 
maggiore della stessa creazione.



  

Un tesoro nuovo ed antico….

   Anselmo ha ripercorso con Bosone un
lungo itinerario biblico  (soprattutto 
attraverso Giovanni e le lettere paoline, in 
primis quella ai Romani) e patristico  (con 
riferimenti a Origene, Ilario di Poitiers, 
Agostino e soprattutto a  Leone Magno),ma 
con domande ed intenti almeno 
parzialmente nuovi.



  

Un congedo discreto…

 Al termine del CDH, non rimane più Anselmo di 
fronte ai lettori, ma questo volto straordinario di 
Dio, che interpella ciascuno sull’adeguatezza o 
inadeguatezza della propria concezione 
dell’Essere, di cui non si può pensare nulla di più 
grande, restituendo alla filosofia una voce che 
s’intreccia con la fede, in una sorta di 
contrappunto musicale che si prolunga verso 
l’Infinito... 


