
Grande la partecipazione di pubblico alla conferenza 
di apertura dell’anno anselmiano organizzata dal Liceo Classico

Anselmo santo, filosofo, pellegrino e dottore della Chiesa

(Articolo  a  cura  di  Daria  Pulz,  pubblicato  sul  settimanale  “Gazzetta  Matin”  del  27/10/2008,  
contenente  la  recensione  della  conferenza  del  prof.  Marco  Ravera  dell’Università  di  Torino  
sull’argomento ontologico anselmiano)

Un pubblico delle grandi occasioni si è riunito, venerdì 24 ottobre nell’Aula magna dell’Università 
della  Valle  d’Aosta  in  via  dei  Cappuccini,  per  partecipare  alla  prima  delle  quattro  conferenze 
organizzate dal Liceo classico “XXVI Febbraio” per l’anno anselmiano: tanti gli ex alunni del Liceo 
e i più brillanti tra gli attuali, gli insegnanti delle varie scuole superiori, i sacerdoti e i cultori della 
filosofia. 
E la lezione di altissimo livello del prof. Marco Ravera, aostano d’origine e ordinario di Filosofia 
Morale e docente di Filosofia della Religione presso l’Università degli Studi di Torino, ha aperto 
nel  modo  più  degno  le  tante  attività  propedeutiche  al  Certamen  Anselmianum,  presentato  in 
apertura  della  conferenza  dalla  prof.ssa  Marie-Rose  Colliard:  la  proposta  -  su  cui  l’Istituzione 
scolastica  di  Istruzione  classica  e  artistica  lavora  da  tre  anni  con  il  patrocinio  della  Società 
Filosofica Italiana e il sostegno dell’Assessorato all’Istruzione e Cultura e della Sovraintendenza 
agli Studi della regione Valle d’Aosta - è una gara filosofica sul problema del rapporto ragione fede 
e una traduzione commentata dal latino di una pagina anselmiana. Si attendono 120 studenti del 
quarto e quinto anno di scuola secondaria superiore provenienti da tutta l’Italia per i giorni 19, 20 e 
21  aprile  2009.  Il  regolamento  definitivo  verrà  pubblicato  questa  settimana  sul  sito: 
www.scuole.vda.it/istclassico/index.htm.
Il prof. Ravera ha avviato la sua lezione sottolineando che l’argomento ontologico dell’esistenza di 
Dio rappresenta una delle  più grandi avventure del pensiero umano,  impegnato nel tentativo di 
rendere dimostrabile l’idea somma. Si tratta peraltro di una problematica attualissima nella ricerca 
filosofica e che supera decisamente i confini del pensiero medioevale. Ravera ha poi deliziato il 
folto e concentrato pubblico con la lettura dei passi più profondi del capolavoro di Anselmo di 
Aosta, Il Proslogion, laddove il filosofo chiarisce che lo sforzo della comprensione umana non può 
essere un processo autonomo dell’intelletto, ma deve partire dall’illuminazione della fede: “Non 
intelligo ut credam, sed credo ut intelligam”.
Il  tono dell’opera  è  infatti  quello  della  meditazione  e del  raccoglimento  interiore,  della  “Fides  
quaerens intellectum”, non quello della violenza della ratio moderna che pretende di possedere 
l’infinito, di ridurlo alle dimensioni del pensiero umano. La prova ontologica, a differenza di quelle 
a posteriori che prendono avvio dal creato, non si muove su un piano prettamente razionale e, allo 
stesso tempo, non si risolve né in un atteggiamento fideistico né irrazionalistico. 
Assolutamente  diverso  è  il  caso  delle  prove  di  Cartesio,  considerate  a  torto  una  ripresa 
dell’argomento anselmiano: nel Descartes razionalista si insinua il concetto di ens necessarium che 
supera quello di  ens perfectissimum anselmiano, la ratio si è ormai resa autonoma dalla fede e in 
germe si possono intravvedere il laicismo e l’ateismo moderni. 
E nel grande Kant illuminista l’opera di distruzione della prova ontologica continua o viene riaperta 
la strada per un possibile ritorno a Anselmo? Niente di più lontano dal grande filosofo di Könisberg 
è l’atteggiamento antimetafisico e antireligioso: il limite fissato per le possibilità conoscitive umane 
non rappresenta un confine rigido, ma è qualcosa che le guida verso quell’abisso tenebroso della 
metafisica in cui tutti gli uomini si trovano comunque a doversi muovere.  
Il prossimo appuntamento sarà il 2 dicembre, dalle ore 17 alle 19, con la lezione del prof. Letterio 
Mauro,  docente  di  Storia  della  Filosofia  dell’Università  di  Genova,  dedicata  al  pensiero  di. 
Bonaventura da Bagnoregio. 
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