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Anselmo, per il suo argomento ontologico, sicuramente appartiene alla tradizione platonica. Questa, 

muovendo dal partecipato fino al principio, si garantiva un accesso al divino che, seppure mediato 

da quella via eminentiae che permetteva di cogliere l'eccedenza di Dio rispetto al creato, pure non si 

portava oltre la considerazione di Dio come il summum omnium, mantenendo, in ogni caso, una 

linearità ontologica (analogia entis) tra il creato e Dio che non smarcava Dio a sufficienza, come 

accadeva anche nel Monologion. Dio, infatti, trova in ogni caso nel creato - sia pure dialetticamente 

o per opposizione o per differenza - la misura di se stesso, proprio perché rimane il sommo bene 

rispetto a tutto il resto. Detto più chiaramente: Dio emerge nella sua differenza ontologica, ma non 

emerge nella sua singolarità incomparabile. Lo sforzo del testo del Proslogion, come emerge dallo 

studio della negazione usata nella formulazione di Anselmo, è quello di mostrare non tanto la 

differenza di Dio rispetto al mondo, quanto che Dio trae da se stesso la propria misura e non dal 

mondo. Egli emerge nella sua singolarità unica ed incomparabile. Dio è altrimenti che essere. 
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 1. Il contesto del Proslogion 

 

 Con Anselmo ci muoviamo all'interno del problema fondamentale caratterizzante la 

Scolastica medievale, ovvero quello del rapporto tra ragione e fede, sia dal lato speculativo che dal 

lato pratico. A seconda della risposta data a questa domanda è possibile tradizionalmente1 

distinguere quattro fasi della Scolastica. La prima, detta pre-Scolastica, è quella della rinascenza 

carolingia, nella quale è presupposta e ammessa senz'altro l'identità di ragione e fede. Nella seconda, 

detta alta Scolastica, che va dalla metà dell'XI alla fine del XII secolo il problema del rapporto tra 

ragione e fede comincia ad affacciarsi e ad essere posto chiaramente sulla base della potenziale 

antitesi dei due termini. Nella terza che va dal 1200 ai primi anni del 1300, si hanno i grandi sistemi 

scolastici che costituiscono ciò che si dice la 'fioritura della Scolastica'. Nella quarta, che comprende 

il secolo XIV, si ha il dissolvimento della Scolastica per la riconosciuta insolubilità del problema che 

ne è a fondamento. Come si esprime Grabmann: «Il tentativo della Scolastica era fallito perché 

celava in sé un dissidio. Se il dogma poteva venir dimostrato quale verità della ragione, l'autorità 

della Chiesa diventava inutile e al suo posto doveva subentrare l'autorità della ragione; se invece 

doveva essere di carattere non razionale, allora sarebbe scoppiata una guerra incessante, senza vie 

d'uscita, tra la tradizione richiamantesi all'autorità ecclesiastica e il libero pensiero»2. Si tratta di 

quanto avvenne più tardi con Lutero (1483-1546). Come emerge molto chiaramente dall'indagine di 

Richard H. Popkin3 sulla storia dello scetticismo, proprio il caso di Lutero permise la configurazione 

formale più precisa alla questione, che riguarda fondamentalmente il criterio di verità in materia di 

fede. La domanda da porre è: in base a quale criterio si può distinguere tra ciò che è vero e da 

ritenere e ciò che è falso e da rifiutare in materia di fede? E, raddoppiando la domanda: chi, 

possedendo tale criterio, ha il diritto di giudicare in materia di fede? Lutero, negando l'autorità della 

Chiesa, che si appellava a sua volta all'autorità della tradizione, affermò il nuovo criterio che si 

appellava alla singola coscienza, in quanto questa è in grado di accedere senza mediazioni d'autorità 

alla verità autoevidente della Scrittura4. È inutile aggiungere che le reciproche accuse di dogmatismo 

da parte di Lutero e di arbitrarietà da parte della Chiesa romana, insieme alle terribili guerre di 

religione del Seicento, diedero la stura a tutta la problematica regina della filosofia moderna, 

spostando l'asse della riflessione dall'essere a ciò che l'uomo è in grado di poter conoscere senza 

errori. 

 Anselmo5 (1033-1109) si inserisce nella seconda fase della Scolastica medievale. Egli 

rappresenta l'esito maturo di un processo durato almeno per tutta la prima metà del secolo XI e che 

                                                 
1 Valgano questi riferimenti per tutti i possibili: E. GILSON, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine 

del XIV secolo (1952), La Nuova Italia, Firenze 1983; P. VIGNAUX, La filosofia nel Medioevo (1987), Laterza, Roma-

Bari 1990. 
2 M. GRABMANN, Storia del metodo scolastico (1906-1911), 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 1980, vol I., p. 28. 
3 R. H. POPKIN, Storia dello scetticismo (1979), Bruno Mondadori, Milano 2000, specie il cap. I intitolato La crisi 

intellettuale della Riforma. 
4 Per esempio nello scritto del 1523 Secondo la Scrittura, una assemblea o comunità cristiana ha il diritto e la facoltà 

di giudicare ogni dottrina e di chiamare, insediare e destituire i dottori, Lutero così si esprime: «La parola e la dottrina 

degli uomini hanno stabilito che si deve lasciare soltanto ai vescovi, ai dotti e ai concili il compito di pronunciare 

giudizi sulle questioni dottrinali. Quanto viene decretato da tali autorità dev'essere ritenuto da tutto il mondo per giusto, 

e dev'essere accolto come articolo di fede, e vogliono provarlo le loro esaltazioni diuturne del diritto divino del papa. 

Non si ode quasi altro nei loro discorsi fuor che questo vanto: possedere il potere e il diritto di giudicare ciò che sia 

cristiano o eretico, e il semplice credente deve aspettare il loro giudizio e attenersi ad esso. Ma questa pretesa, con la 

quale hanno assillato il mondo intero e che costituisce il loro cavallo di battaglia, contrasta in modo vergognoso e stolto 

con la legge e la parola di Dio! Cristo, infatti, sostiene proprio il contrario: toglie ai vescovi, ai dotti e ai concili il diritto 

e il potere di giudicare della dottrina e lo dà a tutti i cristiani e ad ognuno di essi, dicento, in Giovanni, X: 'Le mie pecore 

conoscono la mia voce'. Parimenti: 'Le mie pecore non seguono gli stranieri, ma li fuggono, poiché non conoscono la 

voce degli stranieri'. E ancora: «Quanti sono venuti sono ladri e briganti, ma le mie pecore non li hanno ascoltati'». In 

MARTINO LUTERO, Scritti religiosi (a cura di Valdo Vinay), Utet, Torino 1967, 642-643. 
5 Alcuni testi cui faremo riferimento: S. VANNI ROVIGHI,  Introduzione a Anselmo d'Aosta, Laterza, Roma-Bari 1987; P. 

GILBERT, Le Proslogion de S. Anselme. Silence de Dieu et joie de l'homme, (Analecta Gregoriana 257) Pontificia 

Università Gregoriana, Roma 1990: nelle ricche bibliografie di questi due volumi si potranno trovare tutte le indicazioni 
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vide opposti dialettici e antidialettici. L'ars dialectica come ars bene disserendi, arte della 

discussione si diffuse nelle scuole grazie alla forza che essa aveva rispetto al puro commento della 

sacra pagina: «distinguere, definire, dimostrare chiaramente e necessariamente, sono tutte 

operazioni dell'intelligenza la cui esigenza si afferma in presenza di un pensiero che si nutre di 

allegorie più o meno gratuite»6. L'arte della discussione raggiungeva il suo obiettivo quando rendeva 

possibile discernere il vero, offrendo strumenti che erano in grado di mettere ordine e di dare 

chiarezza inoppugnabile. Gerberto (930 ca - 1003) a Reims, Abbone (945 ca - 1004) a Fleury e 

Fulberto (960 ca - 1028) a Chartres ce ne danno le prime testimonianze, ma la questione si fece acuta 

con la controversia sull'eucaristia che vide opposti Berengario di Tours (1008 - 1088 ca) e Lanfranco 

di Le Bec ((1005 ca - 1089). Berengario vede l'incomparabile superiorità degli argomenti di ragione 

rispetto alle autorità, sia pure sacre, perché essi sono in grado di portare all'evidenza della verità, 

derivante dalla necessità logica. La dialettica veniva da lui identificata con la ragione, sicché chi non 

fosse stato dialettico sarebbe stato irrazionale. Del resto la scelta di argumenta che fossero rationes e 

non auctoritates era sostenuta da Berengario anche dal punto di vista teologico, poiché a suo 

giudizio, chi non ricorresse alla ragione, per la quale l'uomo è immagine di Dio, abbandonebbe la sua 

dignità e non rinnoverebbe in sé di giorno in giorno l'immagine divina. Evidentemente però il 

problema sorgeva allorché si sovrapponevano la validità del ragionamento e la fondatezza degli 

argomenti: un ragionamento formalmente corretto non è detto che sia anche fondatamente vero. 

Nessuna regola garantisce la verità delle premesse da cui ogni ragionamento formale dipende. Per 

questo non è strano che Berengario cadesse nell'eresia eucaristica o che il nominalista Roscellino 

cadesse nell'eresia trinitaria, sovrapponendo sostanza e persona. La domanda di base, in altre parole, 

è quella che abbiamo già visto a proposito di Lutero: qual è il criterio ultimo di verità in materia di 

fede? Pier Damiani (1007 - 1072), nella disputa sull'onnipotenza divina, mise in chiaro i limiti della 

dialettica. I dialettici pongono rationes che rimangono insufficienti, perché, pur se la dialettica vede 

la necessità dei principi e la necessità delle concatenazioni logiche che ne sono l'applicazione, non è 

tuttavia in grado di assicurarsi della verità di una proposizione qualunque assunta come premessa. La 

dialettica, ovvero la filosofia, in tal senso, non può che rimanere ancilla theologiae, come si dirà più 

avanti. Lanfranco, da parte sua, pur collocandosi contro Berengario e dalla parte favorevole alle 

auctoritates, non respinse l'impiego della dialettica, purché questa rimanesse entro i suoi limiti 

disciplinari: egli approva che si sostengano e si confermino gli insegnamenti della fede con gli 

argomenti della ragione. E allievo di Lanfranco e suo successore come scolarca di Le Bec fu il nostro 

Anselmo. Egli, come ci riferisce nel prologo del Monologion, pregato con insistenza da alcuni 

confratelli, trascrive per loro, come esempio di meditazione, certe cose che aveva loro esposto, in 

linguaggio corrente, intorno alla essenza divina. E precisa: «Seguendo la loro volontà più che la 

facilità della cosa o la mia possibilità, per la scrittura della meditazione mi hanno imposto questa 

forma: che assolutamente nulla vi fosse raggiunto con l'autorità della Scrittura, ma che l'esito di ogni 

ricerca fosse, in uno stile semplice e con argomenti comuni, brevemente concluso dalla necessità 

della ragione e apertamente manifestato dalla chiarezza della verità»7. 

 

                                                                                                                                                                  
degli autori classici che si sono occupati del pensiero di Anselmo; C. É. VIOLA, Anselmo d'Aosta. Fede e ricerca 

dell'intelligenza, Jaca Book, Milano 2000; A. ORAZZO Analogia libertatis. La libertà tra metafisica e storia in 

sant'Anselmo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003. Due opere italiane recenti sull'argomento ontologico: E. SCRIBANO, 

L'esistenza di Dio. Storia della prova ontologica da Descartes a Kant, Laterza, Roma-Bari 1994; F. TOMATIS, 

L'argomento ontologico.: l'esistenza di Dio da Anselmo a Schelling, Città Nuova, Roma 1997. Per le opere di Anselmo 

citeremo dall'opera critica: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, ad fidem codicum recensuit 

FRANCISCUS SALESIUS SCHMITT, apud Th. Nelson, 6 voll., Edinburgi 1946-1961. Qui abbiamo usato la stessa edizione 

riprodotta anastaticamente per i tipi di Freiedrich frommann Verlag (Günther Hozboog), Stuttgart-Bad Cannstatt 1968, 

che raccoglie in due tomi i precedenti 6 volumi. Adotteremo il metodo di citazione, indicando pagina e riga. Per la 

traduzione italiana faremo riferimento alla seguente edizione bilingue: ANSELMO, Monologio e Proslogio, a cura di I. 

SCIUTO, Bompiani, Milano 2002. Adotteremo la versione latina solo per i testi utili alla nostra analisi. Nel resto dei casi 

seguiremo il testo italiano. 
6 A. CANTIN, Fede e dialettica nell'XI secolo, Jaca Book, Milano 1996, 34. 
7 SCHMITT, I,  7, 5-11. 
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 2. La consapevolezza della distanza che separa il Santo dal peccatore 

 

 Dopo questa breve introduzione, possiamo muovere i primi passi intorno al nostro tema 

specifico. Andando al Proslogion, si rimane colpiti, leggendone il primo capitolo, la Excitatio mentis 

ad contemplandum deum, dal fatto che Anselmo viva così dolorosamente la coscienza della rovinosa 

caduta dell'uomo nell'abisso del peccato. Tant'è che la iniziale disposizione espressa dalle parole: 

«metti da parte le tue faticose dispersioni. Renditi per un poco disponibile a Dio e riposati un po' in 

lui», sembra immediatamente naufragare di fronte alla sproporzione che separa il Santo dal 

peccatore. La situazione di peccato in cui di fatto l'uomo si trova, è illustrata con toni di sapore 

agostiniano: «Da dove precipitati, verso dove rovinati! Dalla patria all'esilio, dalla visione di Dio alla 

nostra cecità. Dalla gioia dell'immortalità all'amarezza e all'orrore della morte. Infelice mutamento! 

Da quanto bene a quanto male! Grave danno, grave dolore, grave tutto». Questa caduta spiega la 

situazione contraddittoria nella quale l'uomo si muove: fatto per vedere Dio, si trova in un abisso di 

lontananza da lui, che non riesce a superare con le sue misere forze. La sua mente è offuscata dal 

fumo dei peccati da non poter fare ciò per cui fu creata. Risulterebbe quindi prometeico e forse 

propriamente empio e perverso ogni tentativo di penetrare l'altezza di Dio, affidandosi alla sola 

ragione, gettata com'è in questa situazione compromessa. È oltremodo chiaro per Anselmo che solo 

Dio può rivelarsi all'uomo e non l'uomo pretendere di arrivare a Dio. Da qui l'invocazione: «tu, 

Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come ti possa cercare, dove e come ti possa trovare». 

Egli può mostrarsi all'uomo nello splendore della sua verità, ed è «questa splendente apertura della 

verità ciò che le conferisce una persuasiva forza di convinzione, per cui essa si dimostra […] come il 

"necessario", come ciò che deve-essere-così [...]. Da questa visibilità deriva la certezza il cui 

contrario è assurdo»8. E ribadirei non solo assurdo, ma in verità empio: l'intelligenza, fattasi 

consapevole dei suoi limiti, si lascia guidare dalla confessio fidei, dalla evidenza della verità divina 

manifesta e confessata, verso la comprensione della stessa, che si esprime con necessità logica e 

ontologica nella proposizione che ha come referente Dio. Necessità in cui d'altra parte si rivela anche 

la rettitudine etico-intellettuale dell'uomo credente, che attingendo aliquatenus l'esistenza e l'identítà 

di Dio, ne rispetta al tempo stesso 1'alterità sovrabbondante. 

 Ecco la frase famosa che sintetizza quanto detto e chiude il primo capitolo del Proslogion: 

«Non tento, Signore, di penetrare la tua altezza, perché in nessun modo paragono ad essa il mio 

intelletto, ma desidero comprendere in qualche modo la tua verità, che il mio cuore crede e ama. 

Infatti non cerco di comprendere per credere, ma credo per comprendere»9. Per questi motivi ritengo 

che sia improprio attribuire ad Anselmo una vera e propria prova ontologica dell'esistenza di Dio, 

discorso che riguarderà Cartesio ed i suoi successori, che filosofano a prescindere dalla fede. Egli ha 

piuttosto voluto mostrare il modo in cui, ammessa l'evidenza della verità divina, è retto eticamente 

nonché legittimo e doveroso intellettualmente pensare Dio: se si vuole pensare il Dio della 

confessione di fede cristiana, cioè, deve essere pensato come Anselmo propone. 

 

 

 3. I confini testuali della nostra analisi 

 

 Dopo il primo capitolo, si apre la prima parte del Proslogion, che è quella che ci riguarda. 

Essa è facilmente circoscrivibile per l'inclusione in cui il discorso portato avanti nei capitoli II-IV 

viene perimetrato. Tale inclusione si apre con l'inizio del capitolo II in cui Anselmo recita: «Dunque, 

o Signore, tu che dai l'intelligenza alla fede, concedimi di comprendere, per quanto sai che mi possa 

giovare, che tu esisti come crediamo e che sei quello che noi crediamo»10. In questa preghiera di 

                                                 
8 H. U. VON BALTHASAR, Gloria II. Stili ecclesiastici. Ireneo, Agostino, Dionigi, Anselmo, Bonaventura, Jaca Book, 

Milano 1985 201-202. 
9 SCHMITT, I,  100, 15-18. 
10 SCHMITT, I,  101, 3-4. 
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apertura che facilmente si raccorda con la fine del capitolo I, più sopra richiamato, Anselmo chiede 

al Signore che la pre-comprensione ancora oscura di Dio che si esprime nella confessione di fede 

possa passare ad una comprensione chiarita dal lavoro dell'intelligenza. Questa, con necessità di 

ragione, come Anselmo si esprime nel prologo del Monologion, è in grado, a partire dalla fede, di 

dimostrare con necessità logica a) che Dio esiste e b) quale sia l'essenza di Dio, ovvero la sua natura 

e i suoi attributi. L'inclusione che ci riguarda, quella inerente il solo punto a), si chiude alla fine del 

capitolo IV, lì dove Anselmo afferma: «Ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio perché ciò che prima 

ho creduto per tuo dono, ora per la tua illuminazione lo comprendo in modo tale che, se non volessi 

credere che tu esisti, non potrei non comprenderlo»11. Il cammino, insomma, almeno per quanto 

riguarda il punto a), inerente l'esistere di Dio, si trova qui compiuto, poiché la preghiera che apre il 

capitolo II si trova esaudita al termine del percorso che si chiude, appunto alla fine del capitolo IV. Il 

punto b) sarà affrontato da Anselmo nei capitoli successivi, ma lo escludiamo dalla nostra analisi. 

 L'argomento che giustifica l'inclusione non sarebbe tuttavia completo, se non si dicesse anche 

positivamente se Anselmo sia riuscito a tessere l'argomentare di questi capitoli con sufficiente unità. 

In effetti si deve dire che non ci sono solo elementi estrinseci - come le preghiere di supplica 

all'inizio e di ringraziamento alla fine - a legittimare i confini della nostra analisi, bensì anche 

elementi intrinseci, i quali non sono dati solo dall'unità dell'argomento - l'esistenza di Dio, appunto - 

ma anche dal filo rosso tematico che raccoglie l'argomentare anselmiano attorno alla prospettiva 

paradigmatica della grandezza di Dio. 

 È vero infatti che la formulazione di Anselmo non è del tutto nuova. Ne troviamo 

anticipazioni in tutta la linea della tradizione platonica12 che legge Dio come il sommo bene, e che si 

sposa felicemente con la tradizione biblica13 che ugualmente presenta Dio nella prospettiva della 

grandezza. Le anticipazioni più rilevanti le troviamo in Seneca (4-65), il quale nell'opera De 

naturalibus quaestionibus così si esprime: «quid est deus? Mens universi, quod vides totum et quod 

non vides totum, sic demum magnitudo illi sua redditur, qua nihil maius cogitari potest, si solus est 

omnia, si opus  summe et intra et extra tenet»14 anche se il divino è da lui compreso come mens 

universi; in Agostino (354-430), per esempio nelle Confessiones, ove scrive: «Neque enim ulla 

anima umquam potuit poteritve cogitare aliquid, quod sit te melius, qui summum et optimum bonum 

es»15; in Boezio (480-524), il quale nel De consolatione philosophiae scrive «cum nihil deo melius 

excogitari queat, id quo melius nihil est bonum esse quis dubitet?»16. Del resto anche Anselmo come 

aveva fatto nel Monologion, e come farà appresso nel Proslogion, designa Dio con espressioni che 

ripetono più da vicino questa tradizione. 

 Anselmo riprende questa tradizione e àncora il filo conduttore del proprio argomentare al 

tema della grandezza di Dio. Tuttavia qualche differenza rispetto al passato è introdotta: questa 

prospettiva diviene esclusiva. Ciò crediamo si spieghi a motivo dell'insoddisfazione che lo aveva 

                                                 
11 SCHMITT, I,  104, 5-7. 
12 I riferimenti agli autori precedenti e alle rispettive opere si trovano nell'edizione critica curata da padre Schmitt. Le 

citazioni dei testi di Seneca, Agostino e Boezio si trovano alla p. 102 del volume I. 
13 Cfr. C. VIOLA, Origine et portée du principe dialectique du 'Proslogion' de Saint Anselme. De l 'argument 

ontologique' à l''argument mégalogique', «Rivista di filosofia neoScolastica» 3 (83) 1991 (1992), 339-384, qui 342-344.  
14 «Che cos'è Dio? La mente dell'universo. Che cos'è Dio? La totalità di ciò che vedi e di ciò che non vedi. Così 

finalmente si riconosce alla divinità la sua grandezza, della quale non si può pensare nulla di più grande, se è vero che 

Dio da solo è tutto, se abbraccia la sua opera sia dall'interno sia dall'esterno», SENECA, Questioni naturali, Prefazione, 

13, nell'edizione LUCIO ANNEO SENECA, Tutti gli scritti in prosa. Dialoghi, trattati e lettere, a cura di Giovanni Reale, 

con la collaborazione di Aldo Marastonie Monica Natali, Rusconi, Milano 1994, p. 682.  
15 «nessun'anima mai ha potuto o potrà concepire qualcosa che sia migliore di te, sil sommo bene, l'ottimo» AGOSTINO, 

Confessiones, VII, 4.6. Nell'edizione a cura di Roberta De Monticelli, Confessioni, Garzanti, Milano 1990, la citazione 

compare a p. 216 in latino e a p. 217 in italiano.  
16 «poiché non v'è nulla che possa esser pensato migliore di Dio, dubiterà forse alcuno che si abuono quel di cui nulla è 

migliore?», SEVERINO BOEZIO, De consolatione philosophiae, 10,7. Qui abbiamo usato l'edizione a cura di Luca 

Orbetello, Rusconi, Milano 1996. La citazione compare alla p. 132 in latino e alla p. 133 in italiano.  Secondo VIOLA, 

Origine et porte, 349, questo testo del filosofo di Cordova sarebbe all'origine del Proslogion, o quanto meno all'origine 

della formula utilizzata da Anselmo in questo opuscolo. 
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colto dopo la redazione del Monologion, e che esprime nel Proemio del Proslogion: «considerando 

che quell'opuscolo [il Monologion] era costruito  con la concatenazione di molti argomenti, ho 

cominciato a chiedermi se per caso fosse possibile trovare un argomento unico, tale che per essere 

dimostrato non avesse bisogno di altro, ma solo di se stesso; e che fosse da solo sufficiente a stabilire 

che Dio esiste veramente, che è il sommo bene di nessun altro bisognoso e di cui tutte le cose hanno 

bisogno per essere e per ben-essere, e tutto ciò che crediamo della divina sostanza»17. Il superamento 

di questa insoddisfazione si avrà nell'esposizione di quell'unico argomento che viene presentato nei 

capitoli II-IV, e specie nel II. Quell'unico argomento, a sua volta, viene retto dalla prospettiva 

esclusiva della grandezza di Dio. 

 

 

 4. Chiarimenti semantici 

 

 Prima di inoltrarci nell'analisi delle formule anselmiane e del significato di cui sono 

portatrici, non mi pare inutile chiarire il significato e il nesso logico che lega alcuni termini chiave 

adottati da Anselmo. 

 Il punto di partenza logico è la fides: si potrebbe definire, con le stesse parole di Anselmo, co-

me la «veritatem tuam, quam credit et amat cor meum»18: è l'oggetto di fede che è da pensare. 

Prendendo un momento in prestito la classica distinzione tra fides qua creditur e fides quae creditur, 

è evidente che Anselmo considera la fede prevalentemente come un contenuto di verità, oggetto di 

confessione e di adesione da parte del credente. L'adesione del cuore che crede e ama non è diretta 

verso il vuoto, ma ha il suo termine correlato nella  «veritatem tuam», così come essa si esprime 

nella confessione di fede. Per indicare l'atto di fede rispetto all'oggetto di fede, Anselmo usa piuttosto 

il verbo credere, come per esempio quando afferma nel già citato finale del primo capitolo del 

Proslogion: «nemque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam»19. 

 Verso l'oggetto della fede si dirige la facoltà umana che Anselmo chiama intellectus, termine 

che domina il capitolo II. Esso «designa l'aspetto del pensiero che è orientato verso la realtà 

trascendente»20. Rappresenta, in altre parole, l'aspetto intenzionale dell'anima che intende «id ipsum 

quod res est»21. Suppone la presenza della cosa e la sua ostensione  ontologica, l'esposizione della 

ragione del suo essere-così. Essa coglie il Sosein del Dasein, ciò per cui una cosa è ciò che è, la sua 

necessità ontologica, distinguendola dalla sua mera esistenza. È l'estasi dello spirito che si porta 

verso l'essenza del reale. Non a caso Anselmo invoca: «Respice, domine, exaudi, illumina nos, 

ostende nobis teipsum […] ostende te quaerenti; quia nec quaerere te possum nisi tu doceas, nec 

invenire nisi te ostendas»22. 

 Il lavoro del pensiero, tuttavia, non risulta compiuto qualora rimanga a livello di intellectus. 

Esso deve diventare cogitatio, ovvero «riflessione discorsiva di questa intentio»23 in modo che 

l'anima ne possa dare ragione a se stessa come ad ogni altro spirito razionale. In tal senso la cogitatio 

sembra essere indispensabile per mostrare la razionalità della fede e quindi la sua universale 

accettabilità. Verrebbe escluso da questa universalità solo chi rifiutasse di seguire la rationis 

necessitas che guida l'argomento, ma questo potrebbe significare solo un peccato di una volontà che 

non vuole piegarsi all'evidenza della ragione e si autoconfina nell'ambito dell'irrazionalità. Proprio 

perché la cogitatio offre ragioni all'intellectus, essa si dà come «strumento della dialettica che 

permette all'anima di avanzare nella sua ricerca del vero»24. In Anselmo è notevole, inoltre l'uso 

passivo del verbo, specie nella designazione classica di Dio come id quo maius cogitari nequit. Si 

                                                 
17 SCHMITT, I,  93, 4-10. 
18 SCHMITT, I,  100, 17. 
19 SCHMITT, I,  100, 18. 
20 GILBERT, Le Proslogion, 63. La traduzioni dal francese sono nostre. 
21 SCHMITT, I,  103, 19. 
22 SCHMITT, I, 99, 18-19; 100, 8-10. Corsivi nostri. 
23 GILBERT, Le Proslogion, 63. 
24 VIOLA, Anselmo d'Aosta, 56. 
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tratta dell'uso prevalente nel Monologion, nel Proslogion e nella risposta a Gaunilone. L'uso passivo 

sembra far pensare ad una obbedienza della mente umana non tanto a regole ben precise di logica 

(certo anche questo), quanto piuttosto ad una obbedienza verso l'oggetto del pensiero che si mostra 

nella sua evidenza. La mente, in altre parole, lontana da ogni possibile arbitrio, si trova doppiamente 

vincolata: in primo luogo dall'oggetto della fede che è manifesto all'intelletto; in secondo luogo dalla 

sua propria natura che la obbliga alla verità. Pertanto la cogitatio è da intendere come il retto 

movimento della mente umana che riflette su ciò che è stato afferrato dall'intelletto e prende 

posizione rispetto ad esso nel giudizio. Qui non si tratta più di cogliere l'oggetto, quanto piuttosto di 

dirlo nello sgomitolarsi del ragionamento e della distensione temporale, mostrandone l'intrinseca 

necessità, il suo dover essere così piuttosto che altrimenti. D'altra parte è il dover-essere-così della 

cosa che impone il dover-pensare-così la cosa, come più sopra visto: la regola fondamentale alla 

quale obbedisce la necessità dell'ordine logico altra non è se non la necessita dell'ordine ontologico. 

Questo consente d'altro canto di affermare che, quando la mente cogitat rettamente, dice come le 

cose stanno in realtà; vale cioè la reciprocità della corrispondenza tra ordine logico e ontologico, in 

quanto la verità dell'essere che si mostra nella presenza è l'evidenza colta dall'intelletto e spiegata 

nella cogitatio. 

 Per quanto detto l'errore, logico e morale come dirò, diventa possibile solo per l'insipiens. 

Eccetto le varie riprese nel Proslogion e nella risposta a Gaunilone, Anselmo ha pochi altri luoghi 

ove parla dell'insipiente, ma è significativo che in ogni caso ne parli descrivendone la spudorata 

cecità mentale. Vale la pena di citare due brani particolarmente significativi. Nelle Epistolae de 

incarnatione verbi prior recensio, al cap. V così si esprime: «Videte quid dicat iste homo, quomodo 

defendat iste Christianus fidem suam. Certe aut vult confiteri tres deos, aut non intelligit quod dicit. 

Sed si tres deos confitetur, Christianus non est. Si autem non intelligit quod dicit, insipiens est»25. 

Nel Cur Deus homo?, al libro I, cap. XXV dice ancora Anselmo: «B. Si quis videns rationem, quia 

alio modo non potest esse, et non intelligens qua ratione per Christum valeat, asserere velit quia nec 

per Christum nec ullo modo queat hoc esse: quid huic respondebimus? A. Quid respondendum est 

illi, qui idcirco astruit esse impossibile quod necesse est esse, quia nescit quomodo sit? B. Quia 

insipiens est. A. Ergo contemnendum est quod dicit»26. È il caso inoltre di richiamare il fatto che la 

Scrittura, oltre che nei salmi 13 e 52, parla dell’insipiens anche in Rm 1,21-22: «Cum cognovissent 

deum, non sicut deum glorificaverunt aut gratis egerunt; sed evanuerunt in cogitationibus suis, et 

obscuratum est insipiens cor eorum», brano arcinoto che Anselmo cita nell'Epistola de incarnatione 

verbi al cap. I27. Infine nel Proslogion il ritratto dell'insipiens anselmiano viene dipinto in 

conclusione del cap. III: «Cur itaque 'dixit insipiens in corde suo: non est deus', cum ram in promptu 

sit rationali menti te maxime omnium esse? Cur, nisi quia stultus et insipiens?»28. L'insipiens, detto 

in una parola, è colui che, pur intendendo ciò che afferma nella sua ragione necessaria, cioè pur 

comprendendo la contraddizione nella quale cade, dato che egli non può in verità pensare quello che 

dice, pure si ostina pervicacemente nella contraddizione. L’insipiens anselmiano dunque non può 

essere confuso con l'infedele - giudeo o musulmano - per i quali Anselmo usa il termine infideles 

appunto, e deve essere pensato come quell'uomo che per ottusa superficialità o per ottenebrata 

caparbietà rifiuta di accettare l'evidenza della rationis necessitas dell'essere di Dio. Proprio perché 

questo rifiuto è compiuto per superficialità o per caparbietà, è in ogni caso moralmente riprovevole. 

Non mi pare sia da sottacere questa sfumatura morale. In conclusione Dio, per l'uso che Anselmo fa 

dei termini sapiens / sapientia, non può, ma non per colpa sua, concedersi all'insipiens come il 

sapiente per eccellenza, anzi come la sapienza stessa che si partecipa. 

 Il retto pensare di Dio comprende Dio come maius. Tale aggettivo viene usato da Anselmo 

solo nella formula classica che Anselmo dà di Dio con poche altre eccezioni, specie nelle lettere. A 

differenze di maior, che esprime un di-più all'interno di una scala di valori o di una serie omogenea, 

                                                 
25 SCHMITT, I,  285, 28-31. 
26 SCHMITT, II, 95, 15-21. 
27 SCHMITT, II,  9, 12-14. 
28 SCHMITT, I, 103, 9-11. 
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il maius esprime, come aggettivo sostantivato, la differenza tra tutto ciò che sta inserito in una scala  

omogenea e ciò a cui esso è attribuito che da questa scala esce fuori. La cosa si fa più chiara se 

consideriamo il fatto che maius non è un superlativo, come summum, che Anselmo pure usa nel 

Proslogion a partire dal capitolo V, bensì un comparativo. Il superlativo sta infatti all'estremo di una 

serie di enti omogenei, indicando la perfezione che la serie degli imperfetti dello stesso genere 

raggiunge. Il maius no, indica il fuori dalla serie. Anzi, dato che, praticamente, Anselmo lo usa solo 

per l'id quo maius cogitari nequit, viene da pensare che tale uso specifico ne faccia quasi un termine 

tecnico che tende a rendere pensabile la singolarità di Dio. E tuttavia, essendo un comparativo, 

necessita di un termine di paragone: quale? Il nihil. Ma questo ci porta più in là di quanto fin qui 

detto. Siamo maturi a questo punto per entrare nel vivo della questione qui presa in esame.  

 

 

 5. Il gioco della negazione nelle designazioni di Dio del capitolo II del Proslogion 

 

 La varietà delle formulazioni anselmiane è stata già nel passato messa in evidenza29. Qui le 

riprendiamo e riportiamo nella sequenza in cui compaiono nel capitolo II del Proslogion, 

consapevoli che nel resto dell'opuscolo Anselmo non farà subire alla designazione di Dio modifiche 

a nostro avviso importanti come quella che compare in questo breve testo. Ecco le sei formulazioni 

del capitolo II in sinossi affinché emerga più chiaramente la differenza introdotta: 

 

 aliquid  quo  nihil  maius   cogitari   possit 

 aliquid  quo  maius   nihil  cogitari  potest 

 aliquid  quo  nihil  maius   cogitari  potest 

 id   quo  maius   cogitari  nequit 

 id   quo  maius   cogitari  non  potest 

 aliquid  quo  maius   cogitari  non  valet  

 

 Ciò che innanzitutto colpisce in queste formulazioni è la presenza della negazione. Ora la 

presenza della negazione, di cui vedremo tra poco la diversa articolazione, obbliga a considerare 

Anselmo come un innovatore della tradizione neoplatonica di cui pure fa parte30. Questa, muovendo 

dal partecipato fino al principio, si garantiva un accesso al divino che, seppure mediato da quella via 

eminentiae che permetteva di cogliere l'eccedenza di Dio rispetto al creato, pure non si portava oltre 

la considerazione di Dio come il summum omnium, mantenendo, in ogni caso, una linearità 

ontologica tra il creato e Dio che non smarcava Dio a sufficienza, come accadeva anche nel 

Monologion. Dio, infatti, trova in ogni caso nel creato - sia pure dialetticamente o per opposizione o 

per differenza - la misura di se stesso, proprio perché rimane il sommo bene rispetto a tutto il resto. 

Detto più chiaramente: Dio emerge nella sua differenza ontologica, ma non emerge nella sua 

singolarità incomparabile. Ci pare di poter dire che lo sforzo del testo del Proslogion sia quello di 

mostrare non tanto la differenza di Dio rispetto al mondo, quanto che Dio trae da se stesso la propria 

misura e non dal mondo. In questa direzione ci pare di dover leggere la forza della negazione 

presente nella formulazione, che, sia pure ereditata dalla tradizione negli elementi e perfino 

nell'enunciato, viene portata da Anselmo a sfruttare al massimo tutte le sue risorse nascoste e tutte le 

sue implicazioni logiche e metafisiche. Ma vediamo come. 

 Più sopra evidenziavamo il rapporto tra maius e nihil lasciandolo impensato. Ora 

aggiungiamo che ciò che è maius lo deve essere in rapporto a qualche cosa, essendo un comparativo. 

E tuttavia ciò a cui viene comparato il maius non è già il creato, bensì è nihil per il pensiero che 

riflette sull'aliquid. Sembra di poter rendere intelligibile la formula anselmiana, che inizialmente 

pone la negazione non sul verbo, ma la appone all'aliquid, dicendo che questo transito per il nihil 

                                                 
29 C. VIOLA, La dialectique de la grandeur. Une interprétation du 'Proslogion', «Recherches de Théologie Ancienne et 

Médievale» 37 (1970) 23-55, qui 34-35. 
30 GILBERT, Le Proslogion, 67 segg. 
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testimonia perlomeno un accesso obliquo del pensiero a Dio. Ogni linearità tra creato e Dio, tra 

partecipato e principio è messo fuori gioco da Anselmo. Di più: ogni considerazione di ciò che è 

inferiore a Dio è messa fuori gioco. Non c'è nessuna scala gerarchica degli esseri che ci conduca a 

Dio, sia pure per via eminentiae. La strada è un'altra: Dio può essere pensato solo per il tramite di 

una negazione il cui senso è mostrare che l'aliquid verso cui si dirige il pensiero appare talmente 

grande da essere imparagonabile al mondano. Di esso il pensiero ne dice l'incomparabilità e non già 

la semplice differenza dal creato, nella mediazione comparativa del nihil e non del mondo. Rispetto 

al nihil Dio viene rinviato alla sua singolarità dalla quale trae la sua incomparabile e perciò assoluta 

misura. In tal senso sembra di poter aggiungere anche che la negazione assolve qui ad una seconda 

funzione: nel rapporto del nihil al maius viene interdetta al pensiero ogni pretesa di rappresentare 

Dio. Proprio perché il termine del paragone è nihil, Dio rimane in quell'indeterminatezza che 

impedisce di poterlo rappresentare: di Dio ne posso parlare, ma non lo posso dire. In tal modo 

Anselmo salva la trascendenza di Dio, pur rendendolo aliquatenus pensabile.  

 Ma, se tutto questo è vero, si resta un po' perplessi circa lo spostamento della negazione nella 

formula anselmiana, che scivola pressoché inavvertitamente dal nihil al non. Significa qualcosa 

questo scivolamento? A nostro giudizio sì. Esso sposta l'enfasi e l'attenzione del discorso di Anselmo 

dall'oggetto intenzionato dal pensiero alla corretta dinamica della mente nel pensare l'oggetto. Se 

rimanessimo nella primitiva formulazione, il transito attraverso il nihil paventerebbe la possibilità 

che il nihil sia il limite del pensiero, poiché nulla di maggiore può (positivamente!) essere pensato al 

di sopra di Dio. Sembrerebbe cioè che non Dio sia i1 limite del pensiero, bensì il nulla, cioè proprio 

il 'da-non-poter-essere-pensato'. In altre parole la mente, in linea di principio, potrebbe portarsi oltre 

Dio, ma non trovando alcun termine su cui dirigere la propria intenzionalità, si arresta prima. Con lo 

spostamento della negazione dal sostantivo al verbo è Dio che diventa il limite del pensiero: il 

confine del pensiero è l'incomparabilmente grande e non il nulla. Con ciò la singolarità ontologica 

del Dio trascendente viene qui affermata epistemologicamente mediante un'interdizione del pensiero 

ad andare al di là di Dio stesso. Lo spazio oltre Dio non è riempito dal nihil, semplicemente lo spazio 

oltre Dio non esiste: Dio è l'estremo del pensiero. In tal senso ci pare che la seconda formula adottata 

da Anselmo, e che diventerà quella canonica, per così dire, sia più consistente della formula iniziale. 

Più chiaro si fa qui l'accesso obliquo a Dio, non però attraverso la mediazione del nihil, bensì 

attraverso la dialettica del non, rafforzata dall'unione al potest. Il non potest indica infatti 

1'assolutamente necessario, il 'non-può-essere-che-così', i1 dover essere così e non altrimenti. 

Personalmente, tuttavia, preferisco il nequit che, oltre che costituire una formula più economica 

perché più breve, indica il non-potere in quanto le circostanze non lo permettono. La sua sfumatura 

semantica si avvicina al non potest quando è usato anche nel senso di 'non potere fare a meno di', 

'dover per forza di cose essere o fare in un certo modo'. Il nequit, insomma, afferma più una necessità 

di fatto che di diritto. E tuttavia proprio perché afferma una necessità di fatto, pare alludere a quanto 

enunciato da Anselmo nel capitolo I circa la condizione umana decaduta. Dal nequit, dalla distanza 

che di fatto ci separa da Dio, deriva il non potest, ovvero la necessità di diritto31.  

 Aggiungiamo, infine, che a rafforzare il pensiero non tanto della differenza ontologica fra 

Dio e tutto il resto dell'ente, quanto della singolarità incomparabile di Dio, interviene non solo lo 

spostamento della negazione, ma anche il progressivo cambio di aliquid con id: si tratta del 

passaggio dal particolare (aliquid: qualcosa) che viene sempre capito e compreso in un universale, 

all'unico (id: ciò, quello), accentuando vistosamente la singolarità di Dio, come anche la refrattarietà 

di Dio, in quanto unico, a trovare spazio in concetti universali. 

 Quanto detto finora ci mostra lo sforzo in cui si muove il linguaggio anselmiano del 

Proslogion rispetto al Monologion: «nel Monologion il linguaggio deve esporre la necessità 

razionale dei contenuti nel modo più chiaro e conciso: breviter et patenter, come dice il Prologo. Nel 

Proslogion, invece, il linguaggio si propone di esprimere l'inesauribilità dei significati e, quindi, 

                                                 
31 Notiamo, almeno in nota, che nel cap. II del Proslogion non compare il debet che Anselmo riserva al dovere morale 

e non alla rettitudine del pensiero. I1 debet indica la mediazione tra volontà e natura: corregge la volontà umana che 

può anche non scegliere il giusto secondo natura. 
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l'insuperabile incompiutezza della contemplazione»32. Il dire la singolarità di Dio, in effetti, si risolve 

via via per Anselmo, quasi per contraccolpo direi,  nella scoperta dei limiti del pensiero umano il 

quale, pensando l'id quo maius cogitari nequit, alla fine scopre Dio anche come «quiddam maius 

quam cogitari possit»33. Il confronto dell'intelligenza con la singolare grandezza divina porta 

l'intelligenza stessa a percepire dialetticamente la sproporzione di essa con la trascendenza divina. Si 

tratta di una specie di secondo momento della dialettica della grandezza messa in atto da Anselmo: 

designando Dio nella sua incomparabile singolarità, il pensiero riconosce che egli supera la capacità 

di comprensione dell'uomo: l'uomo ne dice non dicendolo. Tale superamento, tuttavia, non significa 

in alcun modo la negazione pura e semplice di tutto lo sforzo compiuto per elevarsi fino ai limiti: 

questo sforzo resta valido, come era necessario, per arrivare ai limiti, e per raggiungere il risultato di 

superare l'intelligenza mediante l'intelligenza stessa: «rationabiliter comprehendit incomprehensibile 

esse»34. Proprio per questo il dire dell'uomo si risolve nell'inesauribilità della contemplazione che è 

imposta dalla grandezza assoluta - nel senso letterale del termine, cioè sciolta da ogni paragone - di 

Dio. 

 L'abisso incolmabile tra la mente umana e Dio insomma è superato dalla rivelazione di Dio e, 

allo stesso tempo, mantenuto. Nel dire l'ineffabile sta tutta l'abilità del linguaggio di Anselmo e, in 

questo, sta la forza della obliquità del pensare Dio attraverso la negazione. La formula anselmiana, 

insomma, sembra essere non solo un possibile 'nome' di Dio che ne dice non dicendolo, ma anche la 

regola del retto pensare Dio «immensa bonitas, quae […] omnem intellectum excedit»35, il quale 

trascende infinitamente la possibilità di comprensione della creatura, che, decaduta, viene riammessa 

per questa via obliqua ad una redenzione della ragione. Si tratta infatti di una ratio che è sola in 

rapporto alla auctoritas della tradizione, ma non in rapporto alla gratia che la illumina e la solleva 

verso le sue estreme e paradossali possibilità. 

 

 

 6. Gaunilone e la negazione 

 

 Se Dio deve essere pensato così, si spiega come le obiezioni di Gaunilone nella difesa 

dell'insipiente non colgano il bersaglio, perché non considerano l'unicità dell'id quo maius cogitari 

nequit. Esse si possono articolare su tre difficoltà: 

a. l'argomento è inutile; 

b. se l'id quo maius cogitari nequit debba esistere nell'intelletto; 

c. se l'id quo maius cogitari nequit debba esistere anche nella realtà. 

Le esponiamo succintamente proponendo, quasi in un dialogo, le risposte corrispondenti di Anselmo, 

per giungere velocemente alla conclusione. 

 

 a. L'argomento è inutile essendo un non senso che obbliga ad una fatica sprecata.  

 Se infatti è impossibile pensare l'id quo maius cogitari nequit come non esistente in realtà, 

allora «avere quell'ente nell'intelletto non sarà più cosa diversa e precedente nel tempo, rispetto al 

comprendere in un tempo successivo che l'ente esiste»36, per cui: «perché viene assunta tutta questa 

disputa contro chi nega o dubita che vi sia una tale natura?»37. L'obiezione non è stupida, come 

potrebbe sembrare a prima vista, perché obbliga Anselmo a dover ammettere che ci sia una qualche 

differenza dell'in intellectu dall'in re, altrimenti l'argomento non si giustifica. In altre parole, se è 

necessario che si debba pensare Dio come esistente, allora a che impegnarsi in questo argomento che 

                                                 
32 SCIUTO, Monologio e Proslogio, 247. 
33 SCHMITT, I, 112, 14-15. 
34 Monologion, cap. LXIV. Schmitt, I, 75, 11. Cfr. VIOLA, Anselmo d'Aosta, 76. 
35 SCHMITT, I, 107, 26-27. 
36 SCHMITT, I, 126, 1-2. 
37 SCHMITT, I, 126, 6-7. 
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lo vuole dimostrare? Si dimostra ciò che non è chiaro o ovvio o che potrebbe essere diversamente. 

Ma per Dio questo non vale. Dunque? 

 Anselmo, al § 7, risponde a questa obiezione spiegando la motivazione pedagogica alla base 

dell'utilità dell'argomento. Infatti se 1'insipiente non comprende Dio, quando dice 'Dio non esiste', 

negando l'autorità, può tuttavia avviarsi alla comprensione di Dio se guidato dalla ragione che brilla 

nella nozione comprensibile e logicamente obbligante del'id quo maius cogitari nequit (§7). 

 

 b. Se l'id quo maius cogitari nequit debba esistere nell'intelletto 

 Dopo questa obiezione, Gaunilone al § 4 propone un interrogativo molto serio: non 

conoscendo direttamente Dio, né potendone congetturare la natura in base ad altro che gli sia simile, 

poiché a giudizio dello stesso Anselmo nulla è simile a Dio, come posso averlo nell'intelletto? 

 Anselmo risponde dicendo che, pur se le premesse di Gaunilone sono vere, non è vera la 

conclusione perché «salendo dai beni minori ai maggiori, possiamo, da quei beni di cui si può 

pensare qualcosa di maggiore, congetturare molto quel bene di cui non si può pensare nulla di 

maggiore»38. In queste poche battute si rivela l'errore logico fondamentale commesso da Gaunilone 

che vedremo tra poco, e d'altro canto si ripropone il cuore dell'argomento anselmiano che altro non 

vuole se non pensare rettamente Dio secondo la sua intrinseca misura senza paragoni con il 

contingente. 

 

 c. Se l'id quo maius cogitari nequit debba esistere anche nella realtà 

 Gaunilone obietta (§ 5): «se bisogna dire, di ciò che non può nemmeno essere pensato 

secondo la verità di una cosa qualsiasi, che è nell'intelletto, io non nego che in questo modo esso sia 

anche nel mio intelletto. Ma poiché da ciò non si può affatto dedurre che esso esista anche nella 

realtà, non gli concedo assolutamente l'esistenza reale, finché non mi sia provata con un argomento 

indubitabile»39. A ciò segue il conosciutissimo quanto infelicissimo paragone dell'isola perduta con 

l'id quo maius cogitari nequit, che svela quanto errato sia il concetto che Gaunilone ne aveva. 

Proponendo l'idea dell'isola perduta infatti, Gaunilone si muove a livello del pensare libero 

immaginativo che è determinato dalla pura possibilità e quindi dal contingente, mentre Anselmo si 

muove a livello di pensiero sottomesso a necessità logica e ontologica per cui l'id quo maius cogitari 

nequit deve essere pensato così e non altrimenti. Anselmo ha così buon gioco nel rispondere 

appellandosi alla unicità dell'id quo maius cogitari nequit che è diverso da qualsiasi isola: «se 

qualcuno mi troverà una cosa esistente o nella realtà stessa o nel solo pensiero, oltre 'ciò di cui non si 

può pensare il maggiore', alla quale si possa applicare il concatenamento di questa mia 

argomentazione, troverò e gli darò l'isola perduta, che non si perderà più»40. 

 

 L'errore fondamentale di Gaunilone è un errore logico: non ha pensato la nozione anselmiana 

secondo la singolarità che ad essa impone la dinamica della negazione in essa presente. Così facendo 

è evidente che Gaunilone non riesca a parlare dell'id quo maius cogitari nequit, ma solo dell'illud 

maius omnibus, un ente sì maggiore di tutti gli altri, ma che trova proprio in tutti gli altri il suo 

termine di paragone, rimanendo legato alla serie dei contingenti pur nello stacco della via 

eminentiae.  

 Perciò se Dio è Dio, e se nella nozione anselmiana si esprime, almeno in prima battuta, la 

differenza ontologica fra Dio e non-Dio, Dio, e solo Dio deve essere necessariamente pensato come 

necessariamente esistente e quindi come differente dall'ente, come negazione dell'ente, come non-

ente, come ni-ente. Tuttavia questa differenza ontologica, che era quanto emergeva dal Monologion, 

non ha ancora compiuto il cammino intero dell'intelligenza nel suo sforzo di pensare la trascendenza 

di Dio. In seconda battuta si deve dire che Dio non può essere compreso come mera negazione 

dell'ente. Egli non trae la sua misura, sia pure dialetticamente, dall'opporsi all'ente come sua 

                                                 
38 SCHMITT, I, 137, 16-18. 
39 SCHMITT, I, 127, 28 - 128, 2. 
40 SCHMITT, I, 133, 6-9. 
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negazione. In nessun caso l'ente può essere la misura di Dio, e perciò, sia pure indirettamente, la 

regola della sua comprensibilità. Nel gioco della negazione che Anselmo propone nel capitolo II del 

Proslogion, e nello scivolamento di essa dal sostantivo al verbo, Anselmo compie il prodigio di 

rimandare Dio a se stesso, traendo la sua misura solo da se stesso e dalla sua incomparabile 

grandezza. Credo che qui stia tutta l'attualità del pensiero anselmiano. Potremmo dire, con Lévinas: 

Dio: l'altrimenti che essere41. 

                                                 
41 E. LÉVINAS, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza (1978), Jaca Book, Milano 1983. 


