
Anselmo d’Aosta



Alcuni fra i miei confratelli mi hanno chiesto spesso e con insistenza di 
mettere per scritto, sotto forma di un modello per la meditazione 
(exemplum meditandi), certe riflessioni che avevo proposto 
discorrendo con loro in linguaggio familiare sul modo in cui deve 
essere meditata l’essenza della divinità e su altri temi inerenti a 
questo genere di meditazione. E nello scrivere tale meditazione mi 
hanno imposto (…) di rispettare la seguente forma: che nulla in essa 
fosse fondato sulla persuasione proveniente dall’autorità scritturale, 
ma, con stile elegante e chiaro, con argomenti comprensibili e con 
procedimento dimostrativo semplice, la necessità razionale (rationis 
necessitas), da una parte, costringesse ad ammettere, e la luce stessa 
della verità (veritatis claritas) dall’altra, manifestasse con chiarezza in 
quale modo sia vero ciò che risulta come conclusione inevitabile di 
diverse e articolate indagini.

Anselmo d’Aosta, Monologion, Proemio



Monologion Exemplum meditandi de 
ratione fidei

Proslogion Fides quaerens intellectum



Non presumo minimamente, o Signore, di penetrare la tua  altezza, 
perché non oso neanche fare un paragone tra la tua 
incommensurabilità e il mio intelletto. Ma desidero comunque 
avere intelligenza della tua verità (intelligere veritatem tuam): la 
verità che il mio cuore crede e ama.

E infatti non chiedo di avere intelligenza per credere (non quaero
intelligere ut credam), ma credo per avere intelligenza (sed credo 
ut intelligam). E infatti io credo anche questo; che «se non avrò 
creduto, non potrò avere intelligenza».  

Anselmo d’Aosta, Proslogion, 1



Se qualcuno, o perché non ne ha mai sentito parlare, o perché pur 
avendone sentito parlare non crede che sia vero, ignora che c’è 
un’unica natura che è la più alta di tutte le cose che sono, che sola 
è sufficiente a se stessa nella sua eterna felicità, e che 
generosamente, per mezzo della sua onnipotente bontà, concede 
e fa sì che tutte le altre cose esistano e siano ciò che sono, e che 
siano qualcosa di buono, io credo che potrà comunque avere una 
percezione, almeno nelle grandi linee (ex magna parte), di tale 
verità anche soltanto con la sua ragione (sola ratione), purché sia 
dotato almeno di un medio livello di intelligenza. E questo può 
avvenire in molteplici modi. 

Anselmo d’Aosta, Monologion, 1



Infatti, poiché tutti desideriamo solo le cose che riteniamo buone, è facile 
ammettere che se l’occhio della mente si sofferma a guardare in base a che 
cosa (unde) siano buone le cose che desideriamo solo perché riteniamo che 
siano buone, (…) ciascuno, nella propria interiorità, può dire: se così tante
sono le cose che, pur essendo tra loro diverse, appaiono alla ragione essere 
buone, allora ci sarà qualcosa di unico e unitario che ci fa riconoscere la 
bontà delle cose che sono buone. (…) È dunque certo che tutte le cose 
buone, se si confrontano tra loro, sono buone ma o nello stesso modo o in 
modo diverso, per cui è necessario che ci sia qualcosa per mezzo della quali 
tutte sono buone o nello stesso modo o in modo diverso, e che si riconosce 
operare in modo diverso nelle diverse cose che sono dette buone.

Anselmo d’Aosta, Monologion, 1



Allo stesso modo per necessità si conclude che, come c’è qualcosa di 
sommamente buono perché tutte le cose che sono buone, sono buone in
ragione di questo qualcosa di sommamente buono, così per necessità si 
conclude che ci sia qualcosa di sommamente grande, perché tutte le cose 
che sono grandi, sono grandi in ragione di qualcosa di unico e unitario (per 
unum aliquid) che è grande in se stesso. (…) Cosicché è necessario che ci sia 
qualcosa che sia il più grande e il più buono, ossia il più alto di tutte le cose 
che sono (summum omnium quae sunt)

Anselmo d’Aosta, Monologion, 2



Le cose molteplici sono poi confrontabili tra loro perché sono, ossia hanno la 
capacità di essere (natura existendi), che le fa essere quello che sono in sé e 
diverse l’una dall’altra. Non è dubbio dunque che esse siano perché c’è 
qualcosa che confrontato con esse è per se stesso, e questo qualcosa le fa 
essere tutte in relazione tra loro perché sono in relazione con esso, che è 
uno. (…) La verità esclude infatti che possano esserci più cose che fanno 
essere le cose quelle che sono e quindi è necessario che esista (esse necesse 
est) quell’unica cosa in relazione alla quale diciamo che sono essere tutte le 
cose che sono (per quod sunt cuncta quae sunt).

Anselmo d’Aosta, Monologion, 3



Ancora, se qualcuno osserva la natura delle cose, che lo voglia o no deve 
riconoscere che esse non sono tutte di pari dignità, ma che sono tra loro 
diversificate per una reciproca differenza di gradi. (…) Ora, se tale diversità di
gradi fosse infinita, nessun grado superiore potrebbe essere tale perché 
sarebbe superato da un altro grado ad esso superiore, e non ci sarebbe 
nessuna perfezione in atto, perché ogni superiore sarebbe sempre inferiore 
a qualcosa di superiore, ed ogni inferiore sarebbe sempre superiore a 
qualcosa di inferiore. È dunque necessario che ci sia una certa natura che sia
superiore a tutte le cose le cui perfezioni sono inferiori e che non sia
inferiore a nessuna cosa perché a tutte va riconosciuta come superiore.

Anselmo d’Aosta, Monologion, 4



Considerando che il primo opuscolo era costruito dalla 
concatenazione di molti argomenti, cominciai a chiedermi se per 
caso non fosse possibile trovare un argomento unico (unum 
argumentum), che non necessitasse di essere collegato ad altri 
elementi dimostrativi all’infuori di se stesso per essere provato e 
che fosse dunque sufficiente da solo a portare ad ammettere (ad 
astruendum) che Dio veramente esiste, e che è il Sommo Bene che 
non necessita di altro e di cui necessitano invece tutte le altre cose 
per essere e per essere dei beni, e tutto ciò che inoltre noi 
crediamo della divina sostanza.

Anselmo d’Aosta, Proslogion, Prooemio



O Signore, che concedi l’intelligenza alla fede, concedi dunque a me di 
comprendere ciò che tu sai quanto sia utile comprendere: e cioè che tu 
sei così come noi crediamo, e che tu sei ciò che noi crediamo. 

Ebbene, noi crediamo che tu sia «qualcosa di cui non è possibile che sia 
pensato nulla di maggiore» (aliquid quo nihil maius cogitari possit). Ma 
forse non esiste una tale natura, dal momento che «l’insipiente ha potuto 
dire nel suo cuore: Dio non esiste!» (Sal 13, 1 e 53, 11). Eppure, 
certamente, anche questo stesso insipiente (…) deve ammettere che 
«qualcosa di cui non è possibile che sia pensato nulla di maggiore» esista 
almeno nell’intelletto (in intellectu), perché ha intelligenza di ciò che 
ascolta, e tutto ciò di cui si ha intelligenza esiste nell’intelletto

Anselmo d’Aosta, Proslogion, 2



Se ciò di cui non si può pensare il maggiore si potesse 
pensare come non esistente, ciò di cui non si può pensare il 
maggiore sarebbe ciò di cui si può pensare il maggiore, che 
è assurdo.

Anselmo d’Aosta, Proslogion, 3



Nessuno, evidentemente, che comprenda il significato di ciò che 
Dio è, può pensare che Dio non esiste, anche se potrà formulare 
nel proprio cuore tali parole e dare ad esse o nessun significato 
o un significato certamente deviante. Dio infatti è “ciò di cui non 
può essere pensato qualcosa di maggiore”. E chi comprende 
bene ciò, comprende anche che questo ‘qualcosa’ è in modo 
tale da non poter neanche essere pensato come non esistente. 
Chi dunque comprende che Dio è così, non potrà pensare che 
Dio non sia.   

Anselmo d’Aosta, Proslogion, 4



Ebbene, è certo che «qualcosa di cui non è possibile che sia pensato 
nulla di maggiore» non può esistere soltanto nell’intelletto. Se infatti 
esistesse soltanto nell’intelletto, si potrebbe pensare il suo esistere 
anche nella realtà (in re), il che è qualcosa di maggiore rispetto 
all’essere pensato solo nell’intelletto. Se dunque «qualcosa di cui non è 
possibile che sia pensato qualcosa di maggiore» esistesse soltanto 
nell’intelletto, «qualcosa di cui non è possibile che sia pensato qualcosa 
di maggiore» sarebbe qualcosa di cui è possibile che sia pensato 
qualcosa di maggiore. E questo è certamente impossibile. Esiste 
dunque, senza alcun dubbio, «qualcosa di cui non può essere pensato 
qualcosa di maggiore», tanto nell’intelletto quanto nella realtà (et in 
intellectu et in re). 

Anselmo d’Aosta, Proslogion, 2



Similmente si può argomentare: se Dio è Dio, Dio 
esiste 

(si Deus est Deus, Deus est)

Bonaventura di Bagnoregio, Quaestiones disputatae
de mysterio Trinitatis, q. 1, a. 1, 29



Magister. Cosa ti sembra dunque la verità?
Discepolo. Non altro se non il significare che è ciò che è (cum significat esse quod est).
Solo in tale affermazione è la verità e solo tale affermazione è vera.
M. Qual è dunque il fine di tale affermazione?
D. Non altro se non significare che è ciò che è (esse quod est)
M. Questo è il suo dovere?
D. Certamente.
M. Dunque quando essa significa che è qualcosa che è, significa ciò che deve 
significare?
D. È evidente.
M. Ma quando significa ciò che deve significare, significa rettamente (recte)?
D. È così.
M. Allora una affermazione che significa ciò che è, è retta.
D. È conseguente.

Anselmo d’Aosta, De veritate, 2



M. E allora è retta una affermazione che significa che è ciò che è.
D. È veramente retta e vera una affermazione che significa che è ciò che è (cum
significat esse quod est).
M. Per tale affermazione è lo stesso essere retta ed essere vera, perché essere retta ed 
essere vera significano sempre che essa significa che è ciò che è.
D. È  veramente lo stesso.
M. Dunque la verità non è altro che la rettitudine (rectitudo).
D. Sì, lo vedo ora con chiarezza: la verità non è altro che questa rettitudine.
M. Ma la stessa cosa vale anche per una affermazione che significa che non è ciò che
non è (non esse quod non est).
D. Mi è chiaro quello che stai dicendo. (…) È la verità del pensiero che è vera quando 
pensa che è veramente ciò che è e che non è veramente ciò che non è. (…) Dunque la 
verità del pensiero non è altro che la sua rettitudine.
M. Quello che tu pensi è retto.

Anselmo d’Aosta, De veritate, 2



Monologion, Proslogion
De veritate
De casu diaboli
De libertate arbitrii

De incarnatione Verbi

Cur Deus homo

De processione spiritus sancti
De sacrificio azimi et fermentati
De conceptu virginali

De concordia prescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum libero arbitrio



E non vedi che se l’uomo fosse stato redento dalla morte eterna per opera di 
qualsiasi altra persona, giustamente lo stesso uomo sarebbe stato considerato servo 
di tale persona? E se così fosse stato, non sarebbe stato ricollocato in quella 
medesima dignità che avrebbe avuto se non avesse peccato. 

E infatti chiunque fosse stato colui per opera del quale veniva restituito al suo stato 
originario, il merito del suo stare sarebbe spettato a colui per opera del quale 
recuperava tale stato.

E colui che ha peccato non può essere dimesso (dimitti) senza punizione, a meno che 
la misericordia [di Dio] non perdoni al peccatore, e non lo liberi e lo riconduca. 

Anselmo d’Aosta, Cur Deus homo, I, 5; II, 8; I, 7



Vediamo se sia cosa degna di Dio dimettere («dimittere») i 
peccati per sola misericordia, senza alcun risarcimento del 
rispetto che gli è stato sottratto. (…) Ma dimettere il peccato in 
questo modo non è altro che non punire, e poiché ridare ordine 
corretto al peccato senza soddisfazione non si può se non 
punendolo, se il peccato non viene punito viene dimesso 
(«dimittitur») come qualcosa di contrario all’ordine. (…) Dunque 
non è degno di Dio dimettere il peccato così non punito. 

Anselmo d’Aosta, Cur Deus homo, 1, 12



Tutti devono essere esortati ad accostarsi con la massima cautela alle problematiche 
relative alla sacra pagina. Ma allora dovranno essere assolutamente tenuti lontani 
(exsufflandi sunt) dalla discussione di temi spirituali i dialettici dei nostri tempi, anzi, 
gli “eretici della dialettica”, che ritengono che le sostanze universali non siano altro 
che emissione di un suono dalla bocca (flatus vocis), e che non pensano di dover 
distinguere con l’intelletto il corpo dal suo colore o l’anima dell’uomo dalla sua 
sapienza. Nelle anime di costoro la razionalità, che dovrebbe essere guida e giudice di 
tutte le cose che sono nell’uomo, è così involuta in immagini di natura soltanto 
corporale, da non riuscire a staccarsi mai da esse e da non essere più in grado di 
distinguere da tali apparenze corporee la verità di quelle entità in sé vere e pure, che 
sono le sole che essa dovrebbe contemplare. E infatti, colui la cui mente è oscura 
dinanzi alla distinzione tra il cavallo e il suo colore, in quale modo potrà distinguere 
tra l’unità di Dio e la pluralità delle sue relazioni?

Anselmo d’Aosta, Epistola de incarnatione Verbi, 1



Non deve infatti suscitare stupore quanto ora io affermo: chi ha 
avuto fede, non può avere intelligenza (qui non crediderit non 
intelliget). Perché chi non ha fede, non può avere esperienza 
diretta della verità (qui non crediderit non experietur), e chi non 
ha esperienza di un cosa non può conoscerla. L’avere diretta 
esperienza di una realtà è infatti di tanto superiore all’averne solo 
sentito parlare, quanto una conoscenza indotta dal solo aver 
sentito dire è sovrastata dalla scienza fondata sull’esperienza.

Anselmo d’Aosta, Epistola de incarnatione Verbi, 1


