
 
 
 
 
Stagnazione della cultura nel IX e X secolo 
Tra il IX e il X secolo, il carattere delle condizioni politiche (Carolingi, Arabi in Africa, 
Normanni, gli Ottone come imperatore)  come delle strutture economico-sociali 
(feudalesimo, servi della gleba, contadini) spiega, in qualche modo, la stagnazione della 
cultura e la sue estrema frammentazione: è un periodo di generale transizione. 
Nell’XI secolo, invece, “sono evidenti i segni di un rinvigorimento della vita europea in 
tutte le sue forme, materiali e spirituali”. 
La Chiesa, prima infeudata all’Impero, si scuote e, verso la metà del secolo, dà vita a una 
riforma radicale delle istituzioni. 
La lotta alle investiture (prerogativa del papa o dell'imperatore nella scelta e ordinazione 
dei vescovi), che è lotta all’Impero, e le Crociate sono  due significative espressioni di 
questo risveglio, che prende l’avvio dall’abbazia di Cluny e dal vecchio ordine benedettino, 
al quale si affiancano nuovi ordini, come i Cistercensi e i Certosini. 
 
Vita e opere di Anselmo d’Aosta 
Il figlio più illustre della famiglia benedettina che capì più d’ogni altro la necessità di vivere 
e presentare la fede in un contesto di vita nuovo e più articolato, è Anselmo d’Aosta, con il 
quale nasce la teologia incentrata sullo strumento della ragione. 
Nato ad Aosta nel 1033 da famiglia nobile, entra nel monastero benedettino di Bec in 
Normandia. 
Nominato arcivescovo di Canterbury in Inghilterra, fu impegnato sulla questione delle 
investiture ecclesiastiche: venne esiliato in Italia da Guglielmo dal 1097 al 1100. 
Ritornato a Canterbury morì il 21 aprile 1109. 
Le sue opere più famose: Monologion (soliloquio) e Proslogion (colloquio) 
 
Le prove a posteriori dell’esistenza di Dio 
Tutto il pensiero di Anselmo è dominato dall’idea di Dio. 
Una prima distinzione: altro è parlare dell’esistenza di Dio e altro è parlare della sua 
natura. Una cosa è chiedersi se una cosa esiste, altro è chiedersi cosa essa sia. 
Anselmo dimostra l’esistenza di Dio sia a posteriori che a priori. 
Incominciamo dalle prove a posteriori. Sono quattro le prove attraverso le quali Anselmo 
mostra come dal mondo si pervenga a Dio. 
 

a. La prima prova: ognuno tende a impossessarsi delle cose che giudica buone; i beni 
sono molteplici, ma una sola può essere la bontà in virtù della quale le cose sono 
buone. Se dunque le cose sono buone, esiste la bontà assoluta 

b. La seconda prova: la varietà dell’idea di grandezza non spaziale, ma qualitativa, 
esige la somma grandezza, di cui tutte le altre sono una graduale partecipazione 

c. La terza prova: è tratta non da un aspetto particolare della realtà (bontà o 
grandezza), ma dall’essere tout-court: “Tutto ciò che è, esiste o in virtù di qualche 
cosa o in virtù di nulla. Dunque, o si ammette l’esistenza dell’essere in virtù del 
quale le cose sono, o nulla esiste. Ma poiché qualcosa esiste, esiste l’essere 
supremo” 

d. La quarta prova: ci sono gradi di perfezione e perciò ci deve essere una perfezione 
prima, assoluta 

 
Ma Anselmo aveva bisogno di un argomento semplice, persuasivo e autosufficiente con cui 
generare la immediata e invincibile convinzione dell’esistenza di Dio. 
 
Le prove a priori dell’esistenza di Dio 
Questi i termini essenziali: Dio è “quella cosa di cui nulla può pensarsi più grande”. 
L’ateo, per negare Dio, sa che parla di un essere di cui non è possibile pensare nulla di più 
grande: se l’ateo pensa Dio, Dio è nel suo intelletto – altrimenti non penserebbe né 
negherebbe la sua esistenza. 
Ma, se Dio è l’essere di cui nulla è più grande, non è possibile ritenerlo “esistente nel 
pensiero ma non nella realtà” (come fa l’ateo), perché in questo caso non sarebbe il più 
grande (ci sarebbe qualcosa di più grande di Dio che oltre nel pensiero esiste anche nella 
realtà). 
Questo argomento è detto ontologico, perché dalla analisi dell’idea di Dio, che è nella 
mente, si deduce la sua esistenza fuori dalla mente. 
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Obiezioni all’argomento a priori di Anselmo 
Gaunilone (un monaco, discepolo di Anselmo) dice che non è sufficiente avere un’idea 
perché se ne possa affermare la realtà oggettiva (se così fosse basterebbe pensare una 
bella isola piena di delizie, perché questa esistesse). 
Anche Tommaso riprende questa idea dicendo che “l’esistenza reale si dimostra 
perfettamente per mezzo degli effetti, cioè a posteriori”. 
Invece Leibniz (riprendendo Bonaventura e Scoto) sosterrà che “l’essere necessario, se è 
possibile, esiste; ma è possibile, dunque esiste”. 
Kant invece lo rigettò decisamente in nome della distinzione radicale tra l’esistenza 
pensata e l’esistenza reale. 
Per il teologo Karl Barth l’ “Aliquid quo nihil maius cogitari possit” non è una dottrina su 
Dio: è piuttosto un nome di Dio. 
Critici sull’argomento ontologico sono stati altri, tra cui Bertrand Russel, il quale sostiene 
che l’esistenza di Dio non può venire provata a priori, dato che le proposizioni a priori sono 
solo quelle tautologiche (che affermano se stesse: la tautologia è la tautologia) e la 
proposizione che asserisce l’esistenza di Dio non è una tautologia; ma, continua Russel, “è 
chiaro che un argomento che ha una storia così insegne va trattato con rispetto, sia esso 
valido o no. Nessuno prima di Anselmo aveva enunciato l’argomento nella sua nuda 
purezza logica. Guadagnando in purezza, perde certamente in plausibilità: ma anche 
questo va ascritto a credito di Anselmo”. 
Malcom, nel libro Gli argomenti ontologici di Anselmo (1960), sostiene che “l’esistenza di 
Dio dev’essere o logicamente necessaria o logicamente impossibile. L’unica maniera 
intelligibile per respingere l’affermazione di Anselmo secondo cui l’esistenza di Dio  è 
necessaria sta nel sostenere che il concetto di Dio, quale essere del quale non si può 
concepire il maggiore, è o autocontraddittorio oppure privo di senso”. Perciò, se si assume 
che l’idea di Dio non è logicamente assurda, e nemmeno l’ateo pensa questo, allora Dio 
esiste necessariamente. 
 
Dio e l’uomo 
E’ questo il binomio nel quale si fondono le riflessioni di Anselmo. 
La conoscenza umana è misurata dalle cose, mentre la parola divina è misura delle cose, 
perché è il loro modello. 
Perciò la verità umana è capacità di dire come stanno le cose e la libertà capacità di fare il 
bene. 
La libertà non consiste, come molti ritenevano, nel “poter peccare e non peccare”, nel qual 
caso Dio e gli angeli non sarebbero liberi. La libertà è capacità di agire rettamente e quindi 
si identifica con la volontà del bene e quindi la volontà buona. 
Rettitudine della volontà (giustizia) e rettitudine dell’intelletto (verità) si incontrano e si 
fondono. Certo, la volontà può traviare, diventando schiava dei vizi. Ma, anche in questo 
caso, la volontà conserva la sua libertà, e cioè quell’istinto di rettitudine, in cui consiste la 
libertà. 
 
Ma come si accordano libertà umana è prescienza divina? 
Nel contesto di un Dio onnipotente, onnisciente e predestinante, come è possibile parlare 
di libertà e di responsabilità umane? 
“Se un evento si compirà senza necessità, Dio, che prevede ogni evento futuro, deve 
prevedere anche questo. Ma ciò che Dio prevede sarà necessariamente così come lo 
prevede Dio. Dunque è necessario che qualcosa sia senza necessità” (perché Dio lo possa 
prevedere). 
La previsione della necessità del verificarsi di un evento futuro libero è possibile, perché 
tale previsione divina ha luogo nell’eternità, ove non c’è mutamento, mentre l’evento 
libero accade nel tempo. Sono due piani distinti, quello dell’eternità e quello del tempo. 
Come detto, la libertà si identifica con la volontà e quindi con la rettitudine. Ebbene Dio 
non può togliere o concedere tale rettitudine o eliminare la libertà senza con ciò 
sopprimere la stessa volontà. Se ciò accadesse, Dio verrebbe meno alla ragione per cui ha 
creato l’uomo libero e quindi responsabile delle sue azioni, in cui in ultima analisi consiste 
la sua superiorità rispetto alle altre creature. Affermare ciò non significa dire che l’uomo 
sia autosufficiente e che quindi non abbia bisogno dell’aiuto di Dio per raggiungere la sua 
meta finale. Questa resta un dono. Ma la fedeltà a questo dono e alle sue implicazioni 
dipende dalla nostra libertà di adesione. 
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La ragione all’interno della fede 
“Io non tento, Signore, di sprofondarmi nei tuoi misteri perché la mia intelligenza non è 
adeguata, ma desidero capire un poco della tua verità che il mio cuore già crede e ama. Io 
non cerco di comprenderti per credere, ma credo per poterti comprendere”. 
Questo è il  programma di Anselmo: chiarire con la ragione ciò che si possiede con la fede. 
 
Anselmo ha una grande fiducia nella ragione umana, capace a suo parere di gettare luce 
nei misteri della fede cristiana. 
 
Per l’esplicitazione delle sue verità, la ragione si muove costantemente lungo il tracciato 
della fede. 
In questo contesto si comprendono le due sintetiche affermazioni: fides quaerens 
intellectum  e credo ut intelligam. 
Le verità di fede sono presupposte nei loro contenuti, i quali non sono il frutto dell’indagine 
razionale, ma sono a questa offerti dalla fede stessa, che resta il punto di partenza. 
La ragione serve a illuminare le verità di fede attraverso argomentazioni dialettiche. 
 
Questo a condizione: 

1. ai concetti corrisponde la realtà; le cose buoni, grandi, esistenti, ecc., non 
sarebbero concepibili se non si presupponessero la bontà, l’essere ecc., che sono 
idee universali e archetipiche, collocate nella mente divina, su cui il creato è stato 
esemplato. 

2. il realismo teologico giustifica l’indagine razionale relativa ai misteri della fede 
cristiana, ossia il possesso per fede delle verità rivelate fa sì che la ragione sia 
costantemente aderente al loro contenuto 

 
Ma proprio perché è la fede che soccorre il movimento logico della ragione e dei suoi 
concetti, e non l’esperienza pura e semplice, si capisce l’obiezione di Gaunilone e – dopo di 
lui Tommaso –, che faceva notare che quando pronunciamo il nome “Dio” non sempre 
andiamo al di là del suono fisico della parola, soprattutto se atei o miscredenti. 
Per questo non è possibile sostenere che dal concetto di Dio sia desumibile la sue 
esistenza (vedi sopra punto 1.). 
Così costringeva il maestro a venire allo scoperto e cioè a riconoscere che Anselmo 
metteva a fondamento la fede. 
Pertanto, Anselmo si sarebbe rivolto solo a chi già possedeva per fede le verità che 
tentava di dimostrare con la ragione, e non allo stolto di cui la parla la Bibbia o all’ateo. 
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La dimostrazione a priori dell’esistenza di Dio nel Proslogion di Anselmo 
 
E davvero noi crediamo che tu sia qualcosa di cui non si possa pensare nulla di più grande. 
O forse non vi è una tale natura, perché “disse l’insipiente in cuor suo: Dio non esiste 
(salmo 12, 1 e 52,2)”? Ma certamente quel medesimo insipiente, quando ascolta ciò che 
dico, cioè “qualcosa di cui non si può pensare nulla di più grande”, comprende ciò che ode; 
e ciò che comprende è nel suo intelletto, anche se egli non intende che quella cosa esista. 
Quando il pittore, infatti, prima pensa a ciò che sta per fare, ha certamente nell’intelletto 
ciò che ancora non ha fatto, ma non intende ancora che questo esista. Quando invece lo 
ha già dipinto, non solo ha nell’intelletto ciò che ha già fatto, ma intende anche esso 
esista. Anche l’insipiente, dunque, deve convenire che, almeno nell’intelletto, vi sia 
qualcosa di cui non si può pensare nulla di più grande, perché quando sente questa 
espressione la intende, e tutto ciò che intende è nell’intelletto. 
Ma, certamente, ciò di cui non si può pensare qualcosa di più grande non può essere nel 
solo intelletto. Se infatti è almeno nel solo intelletto, si può pensare che esista anche nella 
realtà, il che è maggiore. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore è solo 
nell’intelletto, quello stesso di cui non si  può pensare il maggiore è ciò di cui si può 
pensare il maggiore (perché è anche nella realtà). Ma evidentemente questo non può 
essere. Dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste, senza dubbio, sia 
nell’intelletto sia nella realtà. 
Se la cosa più grande è nell’intelletto, deve essere anche in realtà, perché altrimenti se ci 
fosse qualcosa di più grande nella realtà (e questo lo sarebbe anche nell’intelletto, perché 
lo capisco), questo sarebbe la cosa più grande. 
Non è il quadro più grande, ma il concetto del “quadro più grande” che esiste come idea e 
deve esistere in pratica perché c’è un quadro più grande. 
 
Non si può nemmeno pensare che Dio non esista. Infatti si può pensare che vi sia qualcosa 
di cui non si possa pensare che non esiste (posso pensare: c’è qualcosa che non posso 
pensare non esistente); e questo è maggiore di ciò che si può pensare non esistente 
(posso pensare a qualcosa che non esiste). Quindi, se ciò di cui non si può pensare il 
maggiore può essere pensato non esistente, quello stesso di cui non si può pensare il 
maggiore non è ciò di cui non si può pensare il maggiore; ma questo è contraddittorio. 
Dunque, ciò di cui non si pensare il maggiore esiste così veramente che non si può 
neppure pensare non esistente. 
(C’è una cosa di cui non posso pensare il maggiore – perché è lei la cosa maggiore - e 
posso pensarla non esistente; e questa cosa di non posso pensare il maggiore – perché è 
lei la cosa maggiore – non è la cosa di cui non posso pensare il maggiore: c’è 
contraddizione). 
Dunque, tu esisti così veramente che non puoi neppure essere pensato come non 
esistente. Se infatti una qualche mente potesse pensare qualcosa migliore di te, la 
creatura si eleverebbe al di sopra del Creatore e sarebbe giudice del Creatore, il che 
sarebbe gravemente assurdo. 
Perché dunque ” l’insipiente ha detto in cuor suo: Dio non esiste”, quando è così evidente 
a una mente razionale che tu sei più di tutte le cose? Per quale motivo, se non perché è 
stolto e insipiente? 
Ma in quale modo l’insipiente ha detto in cuor suo ciò che non ha potuto pensare, o in che 
modo non ha potuto pensare ciò che ha detto in cuor suo, dato che è la stessa cosa dire 
nel cuore e pensare? 
In un modo una cosa è pensata quando si pensa la parola che la significa; in un altro 
modo, quando si comprende ciò che la cosa è. 
Nel primo modo si può pensare che Dio non sia, ma nel secondo assolutamente no. 
Perciò nessuno, il quale comprenda ciò che Dio è, può pensare che Dio non esista: Dio 
infatti è ciò di cui non può pensare il maggiore. 
Chi comprende bene questo,comprende certamente che egli esiste in modo tale che 
neppure nel pensiero può non essere. 
Chi dunque comprende che Dio è così, non  può pensare che non esista. 
Ti ringrazio, buon Signore, perché ciò che prima ho creduto per tuo dono, ora per tua 
illuminazione lo comprendo in modo tale che, se non volessi credere che tu esisti, non 
potrei non comprenderlo. 

Patristica e Scolastica – Volume 3                           sk 3.7.1 
La seconda fase del pensiero della Scolastica                          pag. 4 
 
Anselmo d’Aosta 


