
TRADUZIONE
Tu che sei stata scelta poiché amavi Dio, e tu che √ hai scelto poiché eri amata da Dio,
io, misero, te prego, beata,
io, oscuro, te prego, illuminata,
io, peccatore, a te mi rivolgo, perdonata,
io, immondo, a te mi appello, mondata.
Ricorda, o amorevolissima, ciò che fosti,
e quanto avesti bisogno di misericordia,
e domanda per me indulgenza, così come volesti che a te stessa fosse concessa.
Ottieni per me la compunzione della misericordia,
le lacrime dell'umiltà,
la nostalgia della patria celeste,
il disprezzo di quest'esilio terreno,
l'asprezza del pentimento ed
il timore dell'inferno, eterno tormento.
Mi giovi, o dilettissima, l'intimità familiare
che tu avesti, e hai tuttora, presso la fonte di misericordia.
Attingi per me a quella fonte,
perch'io possa lavare con essa i miei peccati,
e dammi da bere di quella,
affinché da essa la mia sete sia placata.

1. COMPRENSIONE
Nella preghiera Anselmo affronta i temi più classici della preghiera cristiana. Vi è l'aspetto 
dell'attesa di misericordia e perdono, in contrapposizione alla miseria ed all'incertezza del peccato 
terreno,oltre che alla prospettiva della dannazione infernale, la celebrazione della grandezza di Dio 
ed il desiderio di poter condurre una vita cristianamente virtuosa in vista della salvezza eterna.

2. ANALISI

2.1 Molti e differenziati sono i verbi legati al tema della preghiera e della richiesta nel testo 
anselmiano. Tuttavia, se tutti hanno in comune l'aspetto dell'umiltà supplicante, possono essere 
riscontrate alcune differenze. Una prima particolarità può essere rilevata nell'uso che viene fatto di 
verbi di livello più elevato quando la preghiera è rivolta, direttamente o indirettamente, a Dio 
rispetto a quando invece è diretta alla stessa maddalena. Espressioni come postula e rogo, verbi già 
tipici della lingua più elevata, di uso ad esempio ufficiale o filosofico, nel latino classico, sono 
utilizzati quando l'intenzione è diretta alla stessa divinità. Rogo, ad esempio, indica un aspetto 
"formale" che potrebbe essere ricondotto a formule di espressione fissa o codificata della preghiera 
più "ufficiale", ed il fatto che la frase ego miser rogo si trovi nell'immediato incipit dell'oratio 
confermerebbe quest'ipotesi. Postula, a sua volta, indica un tipo di preghiera, quello dei santi verso 
Dio, tipico e precipuo della religione cristiana, ed il suo aspetto semantico, legato al mondo 
filosofico già dall'età classica, potrebbe indicare, ancora, una volontà di innalzamento del livello 
formale che potrebbe voler riferirsi direttamente all'ambito teologico ufficiale, se non dogmatico, 
per quanto riguarda il ruolo della santità in un rapporto "indiretto" che riguardi l'uomo e la divinità. 
Diverso è il caso di verbi come impetra, hauri, propina. In essi è riscontrabile un desiderio, al 
contrario, di "semplificare" il rapporto con la Maddalena che vada a incidere su richieste più 
"pratiche", legate all'ambito della vita terrena. Se impetro, infatti, introduce una serie di richieste di 
miglioramento della sopportazione della propria condizione nell'immanente, sempre in vista della 
vita trascendente, (fastidium terreni exilii, timorem aeterni cruciatus), attraverso la metafora 
dell'acqua, e quindi attraverso i verbi hauri e propina, il baricentro si sposta direttamente da uomo – 
divinità a uomo – santità, la preghiera è rivolta in tutto alla sdnta, anche se riferita a Cristo, alla 
quale, di essenza umana come lui, Anselmo può rivolgersi non solo con un linguaggio umano 
solenne ma anche con uno più "affettivo" e "familiare".



2.2 Tre parole chiave all'interno della composizione anselmiana sono immundus, compunctionem e 
humilitas, e attraverso una loro analisi è possibile comprendere meglio la peculiarità dell'autore e 
della sua opera.
Immundus è collegabile, a livello etimologico, al termine mundus, "pulito, netto" ma anche "puro". 
Il riferimento è chiaramente alla sporcizia del peccato, che infanga l'animo umano allontanandolo 
dal candore divino. Nel testo il termine è messo in contrapposizione ad uno degli attributi della 
maddalena, mundatam, che va a sottolineare appunto questo distacco e questa differenziazione tra 
immanente umano e trascendente divino. L'aspetto dell'immundus è legato poi al tema parallelo 
dell'exilium terrenum che sottolinea in modo efficace la contrapposizione ulteriore tra anima, di 
natura divina, e corpo, materia, e quindi per sua stessa natura ontologica immondo, aspetto tipico 
della concezione medievale legata, inoltre, al contemptus mundi.
Il termine compunctionem, termine tipico del linguaggio ufficiale ecclesiastico, trae la sua origine 
dal verbo compungo, letteralmente "pungere, ferire". Usato in correlazione al termine pietatis, 
all'interno della richiesta fatta alla maddalena, rivela in maniera efficace il legame diretto tra dolore 
e pentimento proprio non solo del pensiero anselmiano ma di tutta la mentalità e la filosofia 
medievali: il pentimento è sinonimo di punizione e mortificazione del proprio aspetto corporale e 
dei propri bisogni materiali, e ciò contribuisce a spiegare, in un'ottica più ampia, la nascita e il 
rapido propagarsi, in questo periodo storico, delle società ad esempio dei flagellanti e, in senso più 
mitigato, degli stessi gruppi e ordini pauperistici. Vi è infine, legato al termine, l'aspetto dell'attesa 
di una misericordia quasi indipendente dalle possibilità umane che la sola divinità può elargire.
Humilitas in ultimo, dal termine humus, "terra", va ad indicare l'umiltà di spirito necessaria per 
l'uomo cristianamente virtuoso e per la sua salvezza. L'aspetto terreno, ancora una volta, deve essere 
limitato, portato, appunto, "verso il basso", in modo che l'anima, attraverso l'obbedienza ad una 
delle disposizioni d'animo più adatte al buon cristiano (e che non a caso viene disposta da Anselmo 
tra le richieste alla maddalena e a Dio stesso), possa avvicinare sempre più la realtà celeste. Si 
istituisce quindi una verticalità della virtù che è allo stesso tempo in contrapposizione e logica 
conseguenza dell'aspetto della grazia celeste: attraverso l'andare "verso la terra" l'anima dell'uomo 
ottiene dalla divinità, massima grazia e massima virtù, la misericordia e il perdono di cui necessita, 
evidenziando ancora una volta la dipendenza dell'uomo da qualcosa di "altro" e di più alto per la 
propria salvezza. Solo andando "verso la terra" ci si può elevare, dunque, al cielo.

2.3 Questa preghiera, come tutte le opere di Anselmo in generale, denota una particolare attenzione 
all'aspetto retorico – formale, atta inoltre ad una maggiore e più efficace esaltazione del soggetto 
trattato. Tre esempi sono electa dilectrix et dilecta electrix, in cui è presente, oltre al poliptoto, una 
struttura a chiasmo; tenebrosus illuminatam, in cui l'ossimoro stabilisce un rapporto di 
contrapposizione, ma anche di maggior coinvolgimento spirituale ed emotivo, tra Anselmo e la 
maddalena; e unde lavem peccata mea, unde satietur sitis mea dove è presente un'anafora del 
termine unde oltre che una struttura di simmetria all'interno dei due versi. È riscontrabile poi una 
traslazione del valore del termine unde da un valore locativo ad un valore finale. La valorizzazione 
dei temi trattati passa dunque anche attraverso la ricercatezza sintattico-retorica e la preziosità 
formale, che sono, per lo stesso Anselmo, un valido mezzo per esprimere con maggiore efficacia, 
nonché con gradevolezza ed estetica più accurate, la tensione emotiva del messaggio da 
comunicare, in modo da coinvolgere lo stesso lettore nel suo desiderio e nella sua amorevole 
tensione verso la divinità trascendente.

3. APPROFONDIMENTO
L'aspetto della familiaris conversatio, il rapporto di affetto che intercorre tra maestro e discepolo, è 
una delle caratteristiche più particolari nella letteratura epistolare, ma anche nel vero rapporto 
personale, nella realtà, della filosofia, a partire sin dall'età classica. L'atteggiamento del maestro 
verso il suo discepolo è sempre stato caratterizzato da un affetto e da un coinvolgimento emotivo 
quasi familiare, di una guida spirituale e morale che, con modalità diverse da epoca a  epoca (dal 
coinvolgimento finanche a livello sessuale della tradizione greca al carteggio serrato anche su temi 



personali dell'età latina), assume su di sé il compito di "educare", cioè di "trarre fuori" il proprio 
discepolo dall'ignoranza o da una condotta immorale. Tuttavia, nascono sempre delle differenze in 
questo senso, che si ripercuotono, in maniera differente a seconda dell'epoca e del pensiero, in ogni 
tipo di rapporto, finanche in quello con il lettore. Una delle differenziazioni maggiori nella storia 
della filosofia, e che senza dubbio andrà a influenzare la storia medesima, è quella apportata dal 
cristianesimo, che rivoluzionerà in modo radicale qualsiasi rapporto tra maestro e allievo. Se infatti 
il mondo classico è il mondo della realtà molteplice e della libertà di pensiero, il mondo cristiano 
porta con sé il sapere dogmatico e la certezza dell'assoluto, in cui il maestro ultimo, il Cristo, ha 
stabilito delle regole e dei precetti cui anche i maestri umani devono attenersi. Viene meno dunque 
quell'aspetto della ricerca individuale, in sé e nel mondo circostante, della propria verità, che può 
anche differire da quella del maestro, che lascia spazio invece alla nascita della figura del magister, 
cui gli allievi si rivolgono non per imparare ma per apprendere la Verità cui, pur con ammessi 
"distinguo" di minima entità, attenersi. Se dunque Cicerone, Lucrezio o Seneca, nelle loro opere 
filosofiche come il De rerum natura o il De brevitate vitae argomentavano e sviluppavano la loro 
tesi sulla base di concezioni, almeno in parte, personali, i maestri medievali argomentano le loro tesi 
principalmente sull'Unica grande Verità, contro la quale è pressoché impensabile, per la naturalezza 
della realtà storica, levare una voce contraria. Di conseguenza è comprensibile l'abbandono, in 
epoca medievale, delle classiche forme di argomentazione filosofica, che lasciano il posto, ad 
esempio, all'affermarsi della rigidità della logica, fulgido esempio della ferma e imponente struttura 
dogmatica alla base della nuova cultura. Logico è dunque il perché il maestro nella poesia 
anselmiana, sia per sé che per la stessa maddalena, sia il Cristo: egli è per sua stessa natura il 
custode della verità, e i suoi discepoli non hanno bisogno di capire o imparare, solo la sua 
misericordia, unita alla loro volontà di elevarsi, e alle loro azioni, coerenti in questo senso, potranno 
donare loro la comprensione della verità della vita.


