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Anselmo d’Aosta: santo o filosofo?

Secondo il teologo Karl Barth, nell’analisi del pensiero di Anselmo non si può prescindere dal fatto che egli 
sia santo. Insomma, l’ambito della fede ha contorni troppo mistici per definire Anselmo un filosofo a pieno 
titolo. 
Tuttavia è innegabile che la logica di stampo aristotelico da lui usata “riguadagna in profondità ciò che perde 
in estensione” (E. Gilson). Quando Anselmo si domanda come dimostrare l’esistenza di Dio, trasforma il 
circolo ermeneutico agostiniano in una equazione: “credo ut intelligam”. Infatti, al di là della forma, nel suo 
pensiero la ragione ha un valore esclusivo e assoluto nella dimostrazione delle verità di fede: il potere della 
ragione è evidente nel Monologion e nel Proslogion. In queste opere, scritte rispettivamente per i monaci di 
Le Bec e per l’amico Lanfranco, l’argomentazione è logicamente e lessicalmente cristallina.
Nel Monologion Anselmo afferma che Dio è “una realtà incomprensibile” e che possiamo sapere “che essa 
esiste” anche se non “come essa sia”. Attraverso l’asserzione di “ragioni necessarie”, Anselmo argomenta sui 
gradi di perfezione sino a riconoscere Dio come la causa prima in cui essenza ed esistenza coincidono. Nella 
sua argomentazione logica, nota Sofia Vanni Rovighi nell’Introduzione ad Anselmo d’Aosta, Anselmo non è 
né dialettico (la fede infatti non è solo uno sfoggio di capacità verbali), né antidialettico (come in Agostino, 
la ragione umana ha origine divina e potere di conoscenza),  ma  con la ragione si  muove con sicurezza 
nell’argomentazione deduttiva.
Poiché però le prove del Monologion sono troppo complesse, Anselmo cerca di dimostrare l’esistenza di Dio 
argomentando direttamente sul suo predicato fondamentale. Nel  Proslogion, Dio è “id quo maius cogitari 
nequit”. Coerente con quanto affermato nell’altra opera, egli dice “cogitari” (cioè concepire come idea), non 
“intelligi” (cioè capire) e così si mette al riparo dalla contraddizione di un mistero intelligibile. Ovviamente 
ciò di cui non posso pensare nulla di maggiore non può esistere solo nell’intelletto. Le premesse di tale 
dimostrazione sono l’idea di Dio fornita dalla religione, l’identità in Dio tra essenza ed esistenza e il legame 
coordinante tra pensiero ed essere. Ecco che nel Proslogion – ed è questo l’argomento di obiezione – si fa un 
“salto” da “esse in intellectu” a “esse in re” (S.V. Rovighi).
Gaunilone, ad esempio, in Pro insipiente, dubita della legittimità di questo passaggio con il paragone delle 
isole  fortunate.  Ma  Anselmo  risponde  che  l’  “id  quo  maius”  deve  esistere  proprio  in  quanto  tale  e  il 
ragionamento vale solo per l’ente assoluto. Più avanti, nel Trecento, Guglielmo da Ockham afferma che gli 
articoli  di  fede “non possono essere  dimostrati  dall’homo  viator”  e  che non hanno nemmeno  probabili 
conclusioni  (Summa  totius  logicae).  Con  il  suo  metaforico  “rasoio”,  Guglielmo  apre  gli  orizzonti  del 
pensiero al mondo sensibile e in questo senso è padre di Cusano e Galileo. Per lui, le argomentazioni di 
Anselmo sono speculazioni senza fondamento. Questa concezione arriva nel corso dei secoli sino a Kant. 
Egli nella  Critica della Ragion Pura non nega l’esistenza dell’ambito metafisico; ma le risposte ad alcuni 
dubbi della ragione si  trovano in un mondo di “oscure contraddizioni” e “oltrepassano ogni limite della 
ragione umana”.
Da questo breve excursus in cui sono elencati gli argomenti principali degli oppositori di Anselmo notiamo 
che, a seguito del ridimensionamento delle possibilità della ragione umana, non è più possibile liquidare 
l’aitiologia  con una causa,  motore  immobile  o  “noumenon”  metafisico,  perché essa  non è  soggetta  alla 
dimostrazione empirica, come il legame tra piano logico e reale.
Ma ci sono altri pensatori che, in ogni epoca, hanno invece accettato come vera la logica anselmiana, e alcuni 
di essi sono del tutto indipendenti dall’ambito religioso. Ad esempio Tommaso d’Aquino, pur molto diverso 
dal nostro, nella Summa contra Gentiles afferma la validità della dimostrazione aprioristica con il concetto di 
Dio come “idea innata”. Inoltre, la verità di fede non può essere contraddetta dalla ragione, che può invece 
dimostrarla. Da Anselmo, Tommaso riprende la prova “ex gradu” e i predicati divini della “quidditas” e dell’ 
“essentia”.



Cartesio, invece, nella III Meditazione, apprezza il “razionalismo” di Anselmo, poiché nel Proslogion Dio è 
“ens  necessarium”  in  quanto  “perfectissimum”;  la  sola  ragione  è  sufficiente  a  dimostrare  la  necessità 
dell’idea di assoluto. Questo vale anche per Hegel: lo Spirito deve esistere necessariamente in quanto origine 
della Natura e la mente umana può capirlo proprio perché deriva da esso. In generale, quindi, i pensatori che 
accettano l’argomento ontologico riconoscono alla ragione il potere della necessità.
In  questo  breve  percorso  critico  mi  sembra  importante  focalizzare  che  anche  i  detrattori  di  Anselmo 
riconoscono alle sue prove un valore logico e non solo teologico. Come ci ricorda però Barth, Anselmo è un 
santo; si muove nell’ambito della fede e, a tratti, perfino nella sua prosa più rigorosa, si abbandona a slanci 
mistici ereditati da Agostino. Sant’Anselmo infatti è un religioso profondamente convinto che la fede non 
sia, come per Kant, un mondo metafisico “supra nos”, ma che anzi l’amore di Dio sia anche “intra nos” (“in 
te ipsum redi”; “in interiore homine habitat veritas”; Agostino, Confessiones). Ecco che la fede, cioè questo 
legame tra ciò che è “intra” e ciò che è “supra”, ha come veicolo di comunicazione ed espressione, come 
intermediaria, la ragione umana. E se nelle sue opere Anselmo cerca di arrivare a Dio senza passare per le 
Scritture, tuttavia l’ambito dell’indagine è indubbiamente la fede.
Per  questi  motivi  è  difficile  dare  una  definizione  univoca  di  un  pensatore  come  Anselmo,  proprio  per 
l’impostazione logica della dimostrazione. L’idea di fondo è che Anselmo è sì un santo, ma la forza del 
principio di non contraddizione nella realtà sensibile legittima il passaggio al piano soprasensibile. La sua 
attenzione alla precisione lessicale gli permette di non cadere nel nominalismo e di costituire un modello di 
logica  aristotelica  applicata  in  ambito  cristiano.  Sicuramente  le  sue  parole  hanno,  per  un  credente,  un 
contenuto ricco di speranza e di rilievo intellettuale: anche se Dio è un mistero, l’uomo con la ragione e con 
il libero arbitrio può concepirne l’esistenza e alcuni predicati. Tuttavia mi sento di confutare Barth, giacché 
di un uomo come Anselmo non si fa onore solo alla fede, ma anche al coraggio di affrontare la “curiositas” 
riguardo ai dubbi più oscuri dell’animo umano; e questa non è prerogativa dei santi, ma di tutti i filosofi.
 


