
Insegnare Anselmo, perché?

(Articolo a cura di Daria Pulz, pubblicato sul settimanale “Corriere della Valle” del 15/03/2007).

Da quando insegno filosofia,  propongo  agli  allievi  di  dedicare  allo  studio  del  pensiero 
cristiano tardo antico e medioevale  circa  tre  mesi,  i  primi  tre  del  quarto anno di  corso 
liceale.  Non nascondo che tale impostazione del piano di lavoro provoca in me qualche 
dubbio e preoccupazione, che aumentano nel confrontarmi con i colleghi della mia scuola e 
delle altre: tale scelta viene giudicata incauta,  sia per via del tempo così sacrificato allo 
studio della filosofia moderna e contemporanea, sia per lo scarso interesse, anzi la noia, che 
le questioni affrontate tendono a suscitare negli allievi. 
Di fatto ogni anno, di fronte ai questionari di valutazione che consegno ai ragazzi alla vigilia 
delle vacanze estive (dopo aver ricevuto tanti voti mi pare giusto che anche gli  studenti 
possano  esprimere  qualche  valutazione),  resto  colpita  e  confortata  dal  vero  e  proprio 
entusiasmo che alcune grandi figure,  in particolare sant’Agostino e sant’Anselmo, sanno 
ancora far nascere nei  ragazzi,  e  la  richiesta di  letture estive di  approfondimento non è 
isolata.  Il  tempo  sottratto  allo  studio  della  modernità,  poi,  ritorna  incredibilmente  e  si 
tramuta di fatto in risparmio: ogni anno mi capita di soffermarmi a riflettere con gli studenti, 
in  particolare  a  partire  dal  genio  di  Immanuel  Kant,  su  qualche  profondissima  eredità 
lasciata dal pensiero medioevale a quello moderno, nell’ottica tipica della filosofia che si 
presenta come un “dialogo ininterrotto, domande e risposte che talora si richiamano e si  
corrispondono attraverso i secoli” (Nicola Abbagnano).
D’altronde un altro illustre concittadino come Anselmo di Aosta, altrettanto sconosciuto ai 
liceali e invece frequente oggetto di studio per gli universitari, sottolineava che “Noi siamo 
cristiani, e non possiamo non esserlo (…) anche se non seguiamo più le pratiche di culto,  
perché  il  cristianesimo  ha  modellato  il  nostro  modo  di  sentire  e  di  pensare  in  modo  
incancellabile;  (…) Anche i  cosiddetti  “liberi  pensatori”,  anche gli  “anticlericali” non  
possono sfuggire a questa sorte comune dello spirito europeo.”2

In questa mia breve considerazione sui “corsi e ricorsi” della filosofia cristiana, Anselmo 
detiene  un  posto  di  tutto  rispetto  se  riflettiamo,  con  Odifreddi,  sul  fatto  che  il  suo 
capolavoro,  “il Proslogion è riuscito in un’impresa rara: produrre un argomento di tre  
righe che facesse discutere per 900 anni.”3 In  effetti  assai  numerosi  sono i  filosofi  -  a 
partire dal contemporaneo monaco Gaunilone schieratosi per difendere lo “stolto” ateo - che 
hanno ripreso le prove dell’esistenza di Dio anselmiane, vuoi per elaborarne delle nuove in 
linea con i ragionamenti del maestro, vuoi per criticarle e allontanarsene. Un esempio per 
tutti  può  essere  l’approvazione  dell’argomento  ontologico  da  parte  del  logico  inglese  e 
premio nobel Bertrand Russell. 
E proprio sulla stringente logica anselmiana cerco di attirare,  in particolare,  l’attenzione 
degli studenti, che solitamente incontrano qualche difficoltà a seguire il rigoroso e coerente 
incedere  delle  sue  dimostrazioni,  salvo  poi  restarne  assolutamente  affascinati:  Anselmo 
risulta essere una vera e propria palestra per l’esercizio della logica, che sempre più difetta 
nei giovani e che, tuttavia, ha la fondamentale funzione di porli al riparo dalle “molteplici  
sollecitazioni  contemporanee  di  fuga  nell’irrazionale  o  di  ripiegamento  sulle  anguste  
posizioni pragmatiste e scientiste” (Giovanni Reale)

2 Federico Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Roma-Bari, Laterza, 1995
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Non c’è poi via migliore del ricco pensiero di Anselmo per fugare definitivamente quel 
tanto assurdo quanto diffuso luogo comune secondo il quale il Medioevo sarebbe un periodo 
buio, zeppo di superstizioni e poco significativo per lo studente.
Agli  alunni,  inoltre,  che vivono un’intensa  dimensione religiosa  e/o spirituale,  Anselmo 
offre un’indicazione ancora assai preziosa relativa alla necessità di armonizzare sempre fede 
e ragione: “Il metodo teologico inaugurato da S. Anselmo potrebbe essere così definito un  
metodo che ci conduce, con l’aiuto della fede vivente, dal credere all’intelligenza, dalla  
fede cieca alla fede illuminata”. (M. Grabmann, A. Koyré)
La figura di Anselmo, per concludere, offre notevoli spunti anche all’approccio storico della 
annosa questione,  tornata  di  grandissima attualità,  dei  rapporti  tra  il  potere  temporale  e 
quello spirituale:  tale  problematica più di  una volta  fece perdere la  pazienza allo stesso 
santo, più portato per natura – come ebbe a scrivere – per la contemplazione che non per 
l’azione politica, che tuttavia seppe gestire con sagacia e senza farsi condizionare, da uomo 
dolce ma tutto d’un pezzo qual era, forgiato nell’ambiente rude delle nostre montagne che, a 
detta  del  suo primo biografo Eadmero,  Anselmo da buon valdostano non smise  mai  di 
portare nel cuore.


