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Proemio

Dietro le preghiere insistenti di alcuni confratelli, scrissi un opuscolo1

come esempio di meditazione sulle ragioni della fede, in veste di uno
che, ragionando tacitamente fra sé, indaga ciò che ignora; ma poi, con-
siderando che lo scritto era costituito dalla concatenazione di molti ar-
gomenti, cominciai a chiedermi se non si potesse trovare un unico ar-
gomento che dimostrasse da solo, senza bisogno di nessun altro, che Dio
esiste veramente e che è il sommo bene, che non ha bisogno di nulla e
di cui tutto il resto ha bisogno per essere e per aver valore, e bastasse
pure a dimostrare le altre verità che crediamo della sostanza divina. Ci
pensavo spesso e con impegno, e talora mi pareva di afferrare quello che
cercavo, talora l’argomento sfuggiva del tutto all’acume del mio pensie-
ro; sicché alla fine, disperando di trovarlo, mi proposi di smettere la ri-
cerca di una cosa che si presentava come impossibile. Ma quando volli
scacciare da me quel pensiero, affinché, occupando invano la mia men-
te, non mi distogliesse da altri argomenti nei quali potessi raggiungere
qualche risultato, proprio allora cominciò ad assillarmi, sebbene non ne
volessi sapere e mi difendessi da esso. Mentre, dunque, un giorno face-
vo ogni sforzo per resistere alla sua importunità, nello stesso conflitto
di pensieri, mi balzò alla mente ciò che ormai disperavo di trovare, sì
che afferrai con ogni impegno quel pensiero che prima mi sforzavo tan-
to di allontanare.

1 Il Monologion.
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Proemio - Capitolo I 73

E ritenendo che quello che ero lieto di aver trovato sarebbe forse pia-
ciuto a qualche lettore, se lo avessi scritto, scrissi questo opuscolo in-
torno a quell’argomento e ad alcune altre cose, in veste di uno che si
sforza di elevare il suo spirito a contemplare Dio e cerca di capire ciò
che crede2. E poiché non ritenevo degno del nome di libro né questo né
quello che ho ricordato sopra3, né credevo valesse la pena di premetter-
vi il nome dell’autore, e tuttavia non mi pareva di poterli pubblicare sen-
za un titolo col quale invitassero in certo modo a leggerli chi li avesse
avuti tra le mani, diedi a ciascuno il suo titolo e intitolai il primo: Esem-
pio di meditazione sulle ragioni della fede, e il secondo: La fede che cerca
l’intelligenza.

Ma quando ormai l’uno e l’altro erano stati trascritti da molti con
questi titoli, molti, e specialmente il reverendo Arcivescovo di Lione,
Ugo, Legato apostolico in Francia, che me lo comandò con apostolica
autorità, insistettero perché scrivessi il mio nome su questi opuscoli. E,
per farlo nel modo migliore, intitolai il primo opuscolo Monologion, cioè
soliloquio, e questo Proslogion, cioè colloquio.

I. Esortazione della mente a contemplare Dio

Orsù, omiciattolo, fuggi per un poco le tue occupazioni, sottraiti un po-
co ai tuoi tumultuosi pensieri. Liberati un momento dalle pesanti cure
e lascia da parte le tue laboriose distrazioni. Dedicati per un poco a Dio
e riposati in lui. «Entra nell’intimo» del tuo spirito, escludi da esso tut-
to all’infuori di Dio e di ciò che ti giova a cercarlo, e, «dopo aver chiu-
so l’uscio» (Mt 6, 60) cerca lui. Di’ ora, «o mio cuore» tutto intero, di’
a Dio: «Io cerco il tuo volto, ricerco il tuo volto, Signore» (Ps 26, 8).

E ora tu, Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come possa
cercarti, dove e come possa trovarti. Signore, se non sei qui, dove po-
trei trovarti assente? E se sei dovunque, perché non ti vedo presente?
Ma certo tu abiti una luce inaccessibile. E dov’è la luce inaccessibile? O
come mi avvicinerò a una tale luce? O chi mi condurrà e mi introdurrà
in essa, affinché in essa io ti veda? E poi, in base a quali tracce, a qua-
le immagine ti cercherò? Non ti ho mai visto, o Signore Dio mio, non
conosco il tuo volto. Che farò, altissimo Signore, che farà questo esule
lontano? Che farà il tuo servo ansioso del tuo amore e gettato lontano
dal «tuo volto»? Anela di vederti, e troppo è lontano dal tuo volto. De-

2 Si noti il diverso atteggiamento, rispetto a quello, indicato sopra, del Monologion.
3 Il Monologion.
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sidera di avvicinarsi a te, e il luogo dove abiti gli è inaccessibile. Brama
di trovarti, e non conosce dove tu stia. Si sforza di cercarti, e ignora il
tuo volto. Signore, tu sei il mio Dio e il mio Signore, e non ti ho mai vi-
sto. Tu mi hai creato e ricreato4, e mi hai dato tutto quel che ho di be-
ne, e non ti conosco ancora. Infine, sono fatto per conoscerti, e non fe-
ci ancora ciò per cui sono fatto.

O misera sorte dell’uomo, che ha perduto ciò per cui era stato crea-
to. O dura e crudele caduta la sua! Quanto ha mai perduto e quanto po-
co ha trovato, quanto ha lasciato e cosa gli è rimasto! Ha perduto la bea-
titudine per la quale era stato creato, e ha trovato una miseria per la qua-
le non era fatto. Ha lasciato ciò senza cui nessuno è felice e gli è rima-
sto ciò che per sé è soltanto misero. Allora «l’uomo mangiava il pane de-
gli angeli» di cui ora ha fame, ora mangia «il pane di dolore» che allora
ignorava (Ps 17, 25). O lutto di tutti gli uomini, universale pianto dei
figli di Adamo! Egli era pieno a sazietà, noi moriamo di fame. Egli era
nell’abbondanza, e noi mendichiamo. Egli possedeva felicemente, e mi-
seramente abbandonò quello che possedeva, noi infelici siamo nel biso-
gno e miseramente desideriamo e, ohimè, restiamo a mani vuote. Per-
ché, potendolo fare facilmente, non ci conservò quello di cui avremmo
sentito così gravemente la mancanza? Perché ci tolse la luce e ci con-
dusse nelle tenebre? Perché ci tolse la vita e ci inflisse la morte? Don-
de siamo stati cacciati, pieni di affanni, e dove siamo stati spinti! Don-
de siamo precipitati, e dove siamo rovinati! Siamo stati cacciati dalla pa-
tria all’esilio, dalla visione di Dio alla nostra cecità; dalla letizia del-
l’immortalità all’amarezza e all’orrore della morte. Che infelice muta-
mento! Da quanto bene in quanto male! Grave danno, grave dolore,
grave tutto.

Ma io, infelice5, io che sono uno degli infelici figli di Eva lontani da
Dio, che cosa ho cominciato, e a che sono riuscito? A che cosa tende-
vo, e a che sono giunto? A che cosa aspiravo, e di cosa sospiro? «Cer-
cavo il bene», ed «ecco il turbamento!» (Ps 121, 9). Tendevo a Dio, e
mi imbattei in me stesso. Cercavo pace nel mio cuore, e «trovai tribo-
lazione e dolore»  (Ps 114, 3) nel mio intimo. Volevo ridere di gioia, e
son costretto a ruggire «gemendo nel mio cuore» (Ps 37, 9). Speravo la
letizia, e mi si addensano i sospiri!

E tu, Signore, fino a quando? «Fino a quando, o Signore, ti dimenti-
cherai di noi e volgerai lontano da noi la tua faccia?» (Ps 12, 1). Quando

74 Proslogio

4 Con la Redenzione.
5 Fin qui sant’Anselmo ha parlato della infelicità umana, propria di ogni uomo dopo

il peccato originale, ora parla della sua miseria personale.

Anselmo.qxp  8-09-2008  13:30  Pagina 74



Capitolo II 75

volgerai lo sguardo verso di noi e ci esaudirai? Quando illuminerai i no-
stri occhi e ci mostrerai il tuo volto? Quando ti restituirai a noi? Guar-
daci, Signore, esaudiscici, illuminaci, e mostraci te stesso. Donaci di nuo-
vo te stesso affinché stiamo bene, poiché senza te stiamo tanto male. Ab-
bi pietà delle nostre fatiche e dei nostri sforzi verso di te, poiché senza te
non possiamo nulla. Poiché ci inviti, aiutaci. Ti prego, Signore, che io non
disperi sospirando, ma sia sollevato dalla speranza. Il mio cuore è ama-
reggiato dalla desolazione, addolciscilo con la tua consolazione. Ho co-
minciato a cercarti affamato, o Signore, fa’ che io non smetta digiuno. Mi
sono avvicinato famelico, fa’ che non mi allontani senza aver ricevuto il
cibo. Povero, son venuto al ricco, misero al misericordioso: fa’ che non ri-
torni a mani vuote e disprezzato. E se «sospiro prima di mangiare», fa’
che dopo aver sospirato io trovi da mangiare. Incurvato, non posso guar-
dare altro che in basso: o Signore, rialzami affinché possa guardare in al-
to. «Le mie iniquità, più alte del mio capo» mi circondano, e pesano su
me «come un grave carico» (Ps 37, 5). Scioglimi, liberami, affinché «il
pozzo» dei miei peccati «non apra la sua bocca sotto di me» (Ps 68, 16).
Mi sia concesso di guardare la tua luce, anche da lontano, anche dal
profondo. Insegnami a cercarti, e mostrati a me che ti cerco; poiché non
ti potrei neppure cercare se tu non me lo insegnassi, né potrei trovarti se
tu non ti mostrassi. Che io ti cerchi col mio desiderio, ti desideri con la
mia ricerca, ti trovi col mio amore, e ti ami col mio trovarti.

Riconosco, o Signore, e te ne ringrazio, che hai creato in me questa
tua immagine, affinché, memore, ti pensi e ti ami. Ma l’immagine è co-
sì cancellata dall’attrito dei vizi, e così offuscata dal fumo dei peccati,
che non può fare ciò che dovrebbe, se tu non la rinnovi e la riformi. Non
tento, o Signore, di penetrare la tua profondità, poiché non posso nep-
pur da lontano paragonarle il mio intelletto; ma desidero intendere6 al-
meno fino a un certo punto la tua verità, che il mio cuore crede e ama.
Non cerco infatti di capire per credere, ma credo per capire. Poiché cre-
do anche questo: che «se non avrò creduto non potrò capire» (Is 7, 9).

II. Dio esiste veramente

Dunque, o Signore, che dai l’intelligenza della fede, concedimi di capi-
re, per quanto sai che possa giovarmi, che tu esisti, come crediamo, e sei
quello che crediamo.

6 Cfr. Sancti Anselmi Opera omnia cit., I, p. 100, l. 18: «intelligere». Mi riservo però
di tradurre anche in altri modi (talora con capire) questo verbo così difficile da rendere in
italiano.
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Ora noi crediamo che tu sia qualche cosa di cui nulla può pensarsi
più grande. O forse non esiste una tale natura, poiché «lo stolto disse in
cuor suo: Dio non esiste» (Ps 13, 1, e 52, 1)? Ma certo quel medesimo
stolto, quando ode ciò che dico, e cioè la frase «qualcosa di cui nulla può
pensarsi più grande», intende quello che ode; e ciò che egli intende è nel
suo intelletto, anche se egli non intende che quella cosa esista. Altro in-
fatti è che una cosa sia nell’intelletto, altro è intendere che la cosa sia.
Infatti, quando il pittore si rappresenta ciò che dovrà dipingere, ha nel-
l’intelletto l’opera sua, ma non intende ancora che esista quell’opera che
egli ancora non ha fatto. Quando invece l’ha già dipinta, non solo l’ha
nell’intelletto, ma intende pure che l’opera fatta esiste. Anche lo stolto,
dunque, deve convincersi che vi è almeno nell’intelletto una cosa della
quale nulla può pensarsi più grande, poiché egli intende questa frase
quando la ode, e tutto ciò che si intende è nell’intelletto.

Ma certamente ciò di cui non si può pensare il maggiore non può esi-
stere solo nell’intelletto. Infatti, se esistesse solo nell’intelletto, si po-
trebbe pensare che esistesse anche nella realtà, e questo7 sarebbe più
grande. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste solo
nell’intelletto, ciò di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si
può pensare il maggiore. Il che è contraddittorio. Esiste dunque senza
dubbio qualche cosa di cui non si può pensare il maggiore e nell’intel-
letto e nella realtà.

III. Dio non può esser pensato non esistente

E questo ente esiste in modo così vero che non può neppure essere pen-
sato non esistente. Infatti si può pensare che esista qualche cosa che non
può essere pensato non esistente; e questo è maggiore di ciò che può es-
sere pensato non esistente. Onde se ciò di cui non si può pensare il mag-
giore può essere pensato non esistente, esso non sarà più ciò di cui non
si può pensare il maggiore, il che è contraddittorio. Dunque ciò di cui
non si può pensare il maggiore esiste in modo così vero, che non può
neppure essere pensato non esistente.

E questo sei tu, o Signore Dio nostro. Dunque esisti così veramen-
te, o Signore Dio mio, che non puoi neppure essere pensato non esi-
stente. E a ragione. Se infatti una mente potesse pensare qualcosa di me-
glio di te, la creatura ascenderebbe sopra il creatore, e giudicherebbe il
creatore, il che è assurdo. Invero tutto ciò che è altro da te può essere
pensato non esistente. Tu solo dunque hai l’essere nel modo più vero, e

76 Proslogio

7 Ciò che esistesse anche in realtà.
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quindi più di ogni altra cosa, poiché ogni altra cosa non esiste in modo
così vero, e perciò ha meno essere.

Perché dunque «disse lo stolto in cuor suo: Dio non esiste», quando
è così evidente alla mente razionale che tu sei più di ogni altra cosa? Per-
ché, se non perché è stolto e insipiente?

IV. Come lo stolto disse in cuor suo ciò che non può essere pensato

Ma come disse in cuor suo ciò che non poté pensare? O come non poté
pensare ciò che disse in cuor suo, quando è la stessa cosa dire nel pro-
prio cuore e pensare? E se pensò veramente, anzi poiché pensò vera-
mente ciò che disse in cuor suo, e non disse in cuor suo poiché non po-
teva pensarlo, vuol dire che non c’è un modo solo di dire nel proprio
cuore o di pensare. In altro modo infatti si pensa una cosa quando si
pensa la parola che la significa, e in altro modo quando si pensa ciò che
è la cosa. Ora, nel primo modo si può pensare che Dio non esista, nel
secondo modo no. Nessuno infatti che intenda ciò che è Dio può pen-
sare che Dio non esista, anche se dice in cuor suo queste parole, o sen-
za dar loro significato o dando loro un significato diverso. Dio infatti è
ciò di cui non si può pensare il maggiore. Ora chi intende bene questo,
capisce che egli esiste in tal modo da non poter neppure essere pensato
non esistente. Chi dunque capisce che Dio è tale, non può pensare che
egli non esista.

E ti ringrazio, buon Signore, ti ringrazio, poiché quel che prima ho
creduto per tuo dono, ora lo intendo grazie al tuo lume, sì che anche se
non volessi credere che tu esisti, non potrei non capirlo con l’intelli-
genza.

V. Dio è tutto ciò che è meglio essere che non essere; è il solo 
che esista per sé e crea tutte le altre cose dal nulla

Che cosa sei dunque, Signore Iddio, tu di cui nulla può essere pensato
più grande? Che cosa sei se non il sommo ente, il solo che esista per se
stesso, colui che fece tutte le altre cose dal nulla? Tutto ciò infatti che
non è tale è inferiore a ciò che può essere pensato8. Ma questo non si
può pensare di te. Di quale bene dunque può essere privo il sommo be-
ne, per il quale è ogni bene? Tu sei dunque giusto, verace, beato, e tut-
to ciò che è meglio essere che non essere. Meglio è infatti esser giusto
che non giusto e beato che non beato.

8 Ossia: se ne può pensare uno più grande di lui.
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VI. In che modo Dio sia sensibile, non essendo corpo

Ma, poiché è meglio essere sensibile, onnipotente, misericordioso, im-
passibile, che non essere tale, come puoi tu essere sensibile se non sei
corpo, come puoi essere onnipotente se non puoi tutto, o misericordio-
so e insieme impassibile? Se infatti solo le realtà corporee sono sensibi-
li, poiché i sensi hanno per oggetto il corpo e sono nel corpo, in che mo-
do puoi essere sensibile non essendo corpo, essendo anzi il sommo spi-
rito, che è meglio del corpo?

Ma se il sentire non è altro che conoscere, o in funzione del cono-
scere (chi sente, infatti, conosce secondo le proprietà dei sensi, per esem-
pio i colori con la vista, i sapori col gusto), non è sbagliato dire che in
certo modo sente chi in certo modo conosce. Dunque, o Signore, seb-
bene tu non sia corpo, sei tuttavia veramente e sommamente sensibile
in quanto conosci sommamente tutto, e non nel modo in cui l’animale
conosce col senso corporeo.

VII. In che modo sia onnipotente, mentre non può molte cose

Ma come sei onnipotente, se non puoi tutto? Se non puoi corromperti
né mentire né fare che il vero sia falso, per esempio che ciò che è avve-
nuto non sia avvenuto, e altre cose simili, come puoi tutto?

O forse il poter queste cose non è potenza, ma impotenza?9 Chi infatti
può queste cose, può fare ciò che non gli giova e che non deve. E quanto
più può farle, tanto più possono in lui l’avversità e la perversione10, e tan-
to meno egli può contro di esse. Chi dunque può far queste cose, non può
farle per una potenza, ma per impotenza. Non si dice infatti che può per-
ché in lui ci sia un potere, ma perché la sua impotenza fa sì che un’altra
cosa abbia potere su di lui, o con un altro modo di parlare, come si dico-
no impropriamente molte cose. Per esempio, quando mettiamo «essere»
al posto di «non essere», e «fare» al posto di «non fare» o di «non far nul-
la». Diciamo infatti spesso a colui che nega l’esistenza di una cosa: «È co-

78 Proslogio

9 Questo problema è stato ripreso varie volte da sant’Anselmo: nel cap. VIII del De
veritate, nel De casu diaboli, cap. XII, nel Cur deus homo, Lib. II, cap. XVII. All’analisi
dei concetti di potestas, necessitas, voluntas e altri Anselmo aveva dedicato uno scritto ri-
masto incompiuto, i cui frammenti sono pubblicati da F.S. Schmitt, Ein neues unvollen-
detes Werk des hl. Anselm von Canterbury, Aschendorff, Münster 1936.

10 Cfr. Sancti Anselmi Opera omnia cit., I, p. 105, l. 14: «adversitas et perversitas»,
che corrispondono a quod non expedit (ciò che non gli giova) e a quod non debet (ciò che
non deve): il poter fare ciò che non gli giova crea in lui un contrasto, una adversitas; il po-
ter fare ciò che non deve lo perverte, ossia lo corrompe moralmente.
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sì come dici», mentre più propriamente dovrebbe dirsi: «Non è, come di-
ci che non è». Diciamo pure: «Quello siede come fa l’altro» o: «Quello
sta fermo come fa l’altro», mentre il «sedere» è un non fare e lo «star fer-
mo» è un non far nulla. Così, dunque, quando si dice che uno ha il pote-
re di fare o di patire ciò che non gli giova o ciò che non deve, col termine
di potere si intende in realtà una impotenza; perché quanto più uno ha que-
sto «potere», tanto più possono in lui l’avversità e la perversione, e tan-
to più egli è impotente contro di esse. Dunque, Signore Iddio, tu sei più
veracemente onnipotente proprio perché non puoi nulla di ciò che è in-
dice di impotenza e nulla ha potere contro di te.

VIII. Come Dio sia misericordioso e impassibile

Ma come puoi essere insieme misericordioso e impassibile? Se infatti sei
impassibile, non compatisci; e se non compatisci non hai il cuore mise-
ro per compassione verso l’infelice, nel che consiste la misericordia. Ma
se non sei misericordioso, donde viene agli infelici tanta consolazione?

Come dunque sei e non sei misericordioso, Signore, se non perché
sei misericordioso secondo noi, e non sei misericordioso secondo te? Sei
misericordioso secondo il nostro modo di sentire e non sei misericor-
dioso secondo il tuo. Quando infatti tu volgi lo sguardo a noi, miseri,
noi sentiamo l’effetto di un misericordioso, ma tu non sei affetto da un
sentimento. Sei dunque misericordioso, perché salvi i miseri e perdoni
a chi pecca contro di te, e tuttavia non sei misericordioso perché non sei
affetto da nessun patimento per la miseria.

IX. In che modo colui che è totalmente e sommamente giusto
perdona ai cattivi; e giustamente ha misericordia dei cattivi

Ma in che modo perdoni, se sei totalmente e sommamente giusto? Co-
me infatti chi è totalmente e sommamente giusto può fare qualcosa di
non giusto? Che giustizia è quella di dare la vita eterna a chi merita eter-
na morte? Da che dipende, dunque, buon Dio, buono verso i buoni e
verso i cattivi, da che dipende che tu salvi i cattivi, se non è giusto e se
tu non fai nulla che non sia giusto?

Forse il motivo è nascosto nella luce inaccessibile in cui abiti, poiché
la tua bontà è incomprensibile? Sì, la fonte dalla quale deriva il fiume
della tua misericordia è nascosta in ciò che vi è di più profondo e segreto
nella tua bontà. Infatti, pur essendo tu totalmente e sommamente giu-
sto, sei benigno anche verso i cattivi perché sei totalmente e somma-
mente buono. Saresti infatti meno buono se non fossi benigno verso i
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cattivi, poiché è migliore colui che è buono verso i buoni e i cattivi che
non colui che è buono solo coi buoni. E migliore è colui che è buono coi
cattivi sia punendoli sia perdonando loro, che non colui che è buono so-
lo nel punirli. Tu sei dunque misericordioso perché sei totalmente e som-
mamente buono. E sebbene si possa forse capire perché tu retribuisca
bene ai buoni e male ai cattivi, certo stupisce che tu, totalmente giusto,
tu che non hai bisogno di nessuno11, dia bene ai cattivi e ai colpevoli dei
tuoi sudditi. Quanto è profonda la tua bontà, Dio! Si può vedere per-
ché sei misericordioso, ma non si vede fino in fondo. Si vede donde vie-
ne il fiume, ma non si scorge la fonte donde nasce. Viene infatti dalla
pienezza della tua bontà che tu sia pietoso verso chi pecca contro te, ma
è nascosto nella profondità della tua bontà il motivo per cui sei tale. Seb-
bene infatti per tua bontà tu retribuisca bene ai buoni e male ai cattivi,
si vede che ciò esige un motivo di giustizia. Ma quando dai bene ai cat-
tivi, si sa che ha voluto far così colui che è sommamente buono, ma ci
si domanda perché poté volerlo colui che è sommamente giusto.

O misericordia! Da quale opulenta dolcezza e da quale dolce opu-
lenza tu sgorghi per noi! O immensa bontà di Dio, con quanto affetto
devi essere amata dai peccatori! Tu salvi infatti i giusti con giustizia, ma
liberi i peccatori che la giustizia condannerebbe. Salvi quelli che sono
aiutati dai loro meriti, e questi contro i loro meriti. Salvi quelli guar-
dando al bene che desti loro, e questi non badando al male che odii. O
bontà immensa, che superi ogni intelletto, venga su di me quella mise-
ricordia che deriva da così grande ricchezza tua! Influisca su di me la
misericordia che sgorga da te! Perdonami per la tua clemenza e non pu-
nirmi con la tua giustizia! Infatti, anche se è difficile capire in che mo-
do la tua misericordia non sia senza giustizia, è tuttavia necessario cre-
dere che non può in alcun modo opporsi alla giustizia ciò che deriva da
quella bontà che non può esserci senza giustizia, e che anzi concorda ve-
ramente con la giustizia. Se infatti tu sei misericordioso perché sei som-
mamente buono, e non sei sommamente buono se non perché sei som-
mamente giusto, veramente sei misericordioso proprio perché sei som-
mamente giusto. Aiutami, o Dio giusto e misericordioso, di cui cerco la
luce, aiutami a capire quello che dico. Veramente, dunque, tu sei mise-
ricordioso perché sei giusto.

La tua misericordia nasce dunque dalla tua giustizia? Perdoni forse
ai cattivi per giustizia? Se è così, Signore, se è così, insegnami come può
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11 Si può infatti capire che chi ha bisogno degli altri sopporti da loro un torto senza
punirli, perché pensa che domani può aver bisogno di loro, ma stupisce che chi è intera-
mente libero non punisca chi lo merita.
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essere. Forse perché è giusto che tu sia così buono da non poter essere
concepito migliore, e che tu operi così potentemente da non poter esser
pensato più potente? Cosa vi è infatti di più giusto di questo? Non sa-
rebbe così, infatti, se tu fossi buono solo retribuendo e non perdonan-
do e se facessi buoni solo coloro che non erano tali e non rendessi buo-
ni anche coloro che erano cattivi. In questo senso è giusto che tu per-
doni ai cattivi e che da cattivi li renda buoni.

Infine, ciò che non è giusto non deve esser fatto, e ciò che non de-
ve esser fatto è fatto ingiustamente. Se dunque tu non avessi giusta-
mente misericordia dei cattivi, non dovresti averla; e se non dovessi
averla, ingiustamente avresti misericordia. Ma poiché il dir questo sa-
rebbe empietà, è lecito credere che tu hai giustamente misericordia dei
cattivi.

X. In che modo Dio punisca giustamente e giustamente perdoni 
i cattivi

Ma è pure giusto che tu punisca i cattivi. Cosa vi è infatti di più giusto
di questo: che i buoni ricevano bene e i cattivi male? Come dunque può
esser giusto che tu punisca i cattivi e giusto che tu li perdoni?

O forse in modo diversamente giusto punisci e perdoni i cattivi?
Quando infatti punisci i cattivi, è giusto perché corrisponde a ciò che

meritano; quando invece perdoni i cattivi, è giusto perché sta bene alla
tua bontà, non perché corrisponde a ciò che meritano. Perdonando i cat-
tivi, infatti, sei giusto secondo te e non secondo noi; così come sei mi-
sericordioso secondo noi e non secondo te, poiché salvando noi, che giu-
stamente danneresti, come sei misericordioso non perché tu senta una
passione, ma perché noi sentiamo un effetto della tua azione, così sei
giusto non perché tu ci renda ciò che ci è dovuto, ma perché fai ciò che
sta bene a te sommamente buono. Così, dunque, senza contraddizione
punisci giustamente e giustamente perdoni.

XI. Come «tutte le vie del Signore siano misericordia e verità», 
e tuttavia «il Signore sia giusto in tutte le sue vie»

Ma forse che non è anche giusto, secondo te, Signore, che tu punisca i
cattivi? È giusto infatti che tu sia così giusto che non si possa pensare
uno più giusto di te. Ora non saresti tale se rendessi solo bene per bene
e non male per male. È più giusto infatti colui che retribuisce i meriti
dei buoni e dei cattivi che non colui che retribuisce solo quelli dei buo-
ni. È dunque giusto secondo te, Dio giusto e benigno, che tu punisca e
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che tu perdoni. Veramente dunque «tutte le vie del Signore sono mise-
ricordia e verità», eppure «il Signore è giusto in tutte le sue vie» (Ps 24,
10). E questo senza contraddizione; perché quelli che vuoi punire non
è giusto che si salvino e quelli ai quali vuoi perdonare non è giusto che
si dannino. È giusto infatti solo quello che tu vuoi e non è giusto quel-
lo che tu non vuoi12. Così dalla tua giustizia nasce la tua misericordia,
poiché è giusto che tu sia buono così da essere buono anche perdonan-
do. E questo è forse il motivo per cui il sommamente giusto può voler
bene ai cattivi. Ma, se si può in qualche modo capire perché tu possa vo-
ler salvare i cattivi, quello che non si può capire in nessun modo è il per-
ché, fra cattivi simili, tu salvi piuttosto questi che quelli, con somma
bontà, e tu danni piuttosto quelli che questi, con somma giustizia.

Così dunque tu sei veramente sensibile, onnipotente, misericordio-
so e impassibile, come sei vivente, sapiente, buono, beato, eterno, e tut-
to ciò che è meglio essere che non essere.

XII. Dio è la stessa vita di cui vive, e così degli altri attributi

Ma certo tutto ciò che sei lo sei per te stesso e non per altro. Tu sei dun-
que la stessa vita di cui vivi e la sapienza per cui sai, e la bontà per cui
sei buono coi buoni e coi cattivi, e così degli altri attributi.

XIII. In che modo tu solo sei illimitato ed eterno, 
mentre gli altri spiriti sono pure illimitati ed eterni

Ma tutto ciò che è limitato in qualche modo nello spazio e nel tempo è
minore di ciò che non è stretto da nessun limite di spazio e di tempo.
Poiché dunque nulla è più grande di te, nessun luogo o tempo ti deli-
mita, ma tu sei dovunque e sempre. E poiché questo si può dire di te so-
lo, tu solo sei illimitato ed eterno. In che modo dunque gli altri spiriti
sono illimitati ed eterni?

Intanto, tu solo sei eterno perché, unico fra tutti gli enti, come non
hai fine, neppure hai inizio. Ma in che modo tu solo sei illimitato nello
spazio? Forse perché lo spirito creato è limitato in confronto con te, ma
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12 Contro una interpretazione di questa frase nel senso di un assoluto arbitrarismo di-
vino stanno queste parole del Cur deus homo, Lib. I, cap. XII: «Quod autem dicitur quia
quod [Deus] vult iustum est, et quod non vult non est iustum, non ita intelligendum est
ut, si Deus velit quodlibet inconveniens, iustum sit, quia ipse vult. Non enim sequitur: si
Deus vult mentiri, iustum esse mentiri; sed potius Deum illum non esse». Cfr. De con-
cordia, n. 14 (cfr. infra, pp. 232-233).
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illimitato rispetto al corpo? Infatti è totalmente limitato ciò che, essen-
do tutto in un luogo, non può contemporaneamente essere altrove; e
questo si avvera solo per le realtà corporee. È illimitato invece ciò che
nello stesso tempo può essere tutto dovunque; e questo è vero solo di
te. È limitato e illimitato insieme ciò che, pur essendo tutto in un luo-
go, può essere contemporaneamente tutto in un altro luogo, ma non dap-
pertutto; il che si avvera per gli spiriti creati. Se infatti l’anima non fos-
se tutta nelle singole membra del suo corpo, non sentirebbe tutta in ogni
membro. Tu dunque, Signore, sei illimitato ed eterno in modo singola-
re, sebbene anche gli altri spiriti siano illimitati ed eterni.

XIV. In che modo e perché Dio è visto e non è visto 
da chi lo cerca13

Hai trovato, anima mia, quello che cercavi? Cercavi Dio e hai trovato
che Dio è la realtà suprema, di cui nulla può esser pensato migliore; che
è la stessa vita, luce, sapienza, bontà, eterna beatitudine e beata eter-
nità; che è dovunque e sempre. Se infatti non hai trovato il tuo Dio, co-
me potrebbe egli essere ciò che hai trovato e che hai conosciuto con una
verità così certa e così vera certezza? E se lo hai trovato, come mai non
senti ciò che hai trovato? Perché l’anima mia non ti sente, Signore Id-
dio, se ti ha trovato?

Non ha forse trovato colui che ha dimostrato essere luce e verità? E
come potrebbe aver inteso questo, se non vedendo la luce e la verità? O
ha mai potuto intendere qualcosa di te se non «per la tua luce e la tua
verità»? (Ps 52, 3) Se dunque ha visto la luce e la verità, ha visto te; e
se non ha visto te, non ha visto la luce né la verità. O forse è verità e
luce ciò che essa ha visto, e tuttavia non ha ancora visto te, perché ti ha
visto sotto un certo aspetto, ma non ti ha visto come sei in te stesso?

Signore Dio mio, che mi hai formato e restaurato, di’ all’anima mia
che lo desidera che altro sei oltre a ciò che essa ha veduto, perché pos-
sa vedere nitidamente ciò che desidera. Si sforza di vedere di più, e non
vede nulla oltre ciò che ha veduto, nulla se non tenebre; anzi non vede
tenebre, perché in te non ce ne sono, ma si rende conto che non può ve-
der di più a cagione delle proprie tenebre. Perché, Signore, perché? Il
suo occhio è ottenebrato dalla sua debolezza o è abbagliato dal tuo ful-
gore? Ma certo è ottenebrato da sé ed è abbagliato da te. È oscurato dal-

13 Si veda su questo capitolo H. De Lubac, Sur le chapitre XIV du Proslogion, in Spi-
cilegium Beccense, I, Vrin, Paris 1959, pp. 295-312.
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la cortezza della sua vista ed è schiacciato dalla tua immensità. È vera-
mente stretto dalla sua angustia e vinto dalla tua grandezza.

Quanto grande infatti è quella luce dalla quale splende ogni verità che
si manifesta alla mente razionale! Quanto vasta quella verità che contie-
ne tutto ciò che è vero e fuor della quale non vi è che il nulla e il falso!
Quanto immensa è lei che vede con un solo sguardo e le cose create e co-
lui dal quale e per il quale sono state create e come sono state create dal
nulla! Quanta purezza, quanta semplicità, quanta certezza e splendore c’è
in lei! Certo più di quanto possa esser capito da una creatura.

XV. Dio è più grande di tutto ciò che possa essere pensato

Dunque, Signore, tu sei non solo colui di cui non può pensarsi il mag-
giore, ma sei anche qualcosa di più grande di tutto ciò che può esser pen-
sato. Poiché infatti si può pensare che esista una tale realtà, se tu non
fossi questa realtà, si potrebbe pensare qualcosa di più grande di te. E
ciò non è possibile.

XVI. Questa è «la luce inaccessibile che Dio abita»

Davvero, Signore, questa è la luce inaccessibile dove abiti (1 Tm 7, 16),
poiché veramente non vi è nessun’altra realtà che possa penetrarla e in cui
possa vederti fino in fondo. Davvero io non la vedo perché è troppo gran-
de per me; e tuttavia tutto quello che vedo lo vedo per quella luce, come
l’occhio debole vede quello che vede per quella luce del sole che non può
vedere nel sole stesso. Il mio intelletto non può arrivare fino a lei. Splen-
de troppo: l’occhio non l’afferra, né l’occhio dell’anima mia sopporta di
fissarsi a lungo in lei. È abbagliato dal fulgore, è vinto dalla grandezza, è
schiacciato dalla immensità, è confuso dalla ampiezza di quella luce. O lu-
ce somma e inaccessibile, o verità piena e beata, quanto sei lontana da me
che pur ti son tanto vicino! Quanto sei remota dal mio sguardo, da me
che pur sono così presente al tuo sguardo! Tu sei presente ovunque e non
ti vedo. In te mi muovo, in te sono (Act 17, 28), e non posso avvicinarmi
a te. Sei dentro di me e intorno a me, e non ti sento.

XVII. In Dio è armonia, odore, sapore, dolcezza, bellezza, 
in un modo ineffabile

Sei ancora nascosto, Signore, all’anima mia, nella tua luce e nella tua
beatitudine, e per questo l’anima mia è ancora immersa nelle tenebre e
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nella sua infelicità. Si guarda intorno, infatti, e non vede la tua bellez-
za. Ascolta, e non ode la tua armonia. Annusa e non percepisce il tuo
odore. Gusta, e non sente il tuo sapore. Palpa, e non sente la tua mor-
bidezza. Hai, infatti, Signore, queste qualità in un certo tuo modo inef-
fabile, poiché le hai date alle cose create nel loro modo sensibile; ma i
sensi dell’anima mia sono induriti, ottusi, otturati dalla vecchia malat-
tia del peccato.

XVIII. In Dio e nella sua eternità, che si identifica con lui, 
non vi sono parti

Ed ecco un nuovo turbamento, nuovo dolore e pianto vengono incontro
a me che cerco la gioia e la letizia! L’anima mia sperava la sazietà ed è
di nuovo oppressa dall’indigenza! Speravo già di cibarmi e comincio ad
aver più fame! Mi sforzavo di ascendere alla luce di Dio e son ricaduto
nelle mie tenebre. Anzi, non solo vi son caduto, ma mi sento avvolto da
esse. Son caduto prima ancora che «mia madre mi concepisse» (Ps 50,
7). Certo sono stato concepito nelle tenebre e avvolto in esse sono na-
to. Certo una volta siamo tutti caduti in colui «nel quale tutti» abbia-
mo peccato (Rm 5, 12)14. In lui tutti abbiamo perduto: in lui che avreb-
be potuto facilmente conservare e che perdette malamente per sé e per
noi quello che non sappiamo quando vogliamo cercarlo, che non trovia-
mo quando lo cerchiamo, e quando lo troviamo non è quello che cerca-
vamo. Aiutami, «Signore, per la tua bontà» (Ps 24, 7). «Ho cercato il
tuo volto, lo cercherò sempre; non voltare la tua faccia da me» (Ps 26,
8 e 9). Sollevami da me verso di te. Monda, guarisci, rendi acuto, illu-
mina l’occhio dell’anima mia perché possa vederti. L’anima mia raccol-
ga le sue forze e con tutta la sua intelligenza tenda verso te, Signore.

Chi sei tu, Signore, chi sei, cosa capirà di te il mio cuore? Certo
tu sei vita, sei sapienza, sei verità, sei bontà, sei beatitudine, sei ogni
vero bene. Son tante, queste cose, e il mio angusto intelletto non può
vederle tutte con uno sguardo solo per godere di tutte insieme. In che
modo, dunque, Signore, sei tutte queste cose? Sono forse tue parti, o
piuttosto ognuno di questi attributi è tutto ciò che tu sei? Tutto ciò
che è composto di parti, infatti, non è totalmente uno, ma è in certo
modo molteplice e diverso da sé, e può essere dissolto o in realtà o col
pensiero; tutte cose aliene da te, di cui nulla può esser pensato mi-
gliore. Dunque in te non vi sono parti, Signore, né tu sei molteplice,

14 Cioè in Adamo, per il peccato originale.

Anselmo.qxp  8-09-2008  13:30  Pagina 85



ma sei così uno e identico a te stesso che in nulla sei dissimile da te;
anzi sei la stessa unità, non divisibile neppure dall’intelletto. Dunque
la vita, la sapienza e gli altri attributi non sono parti di te, ma tutti
costituiscono una cosa sola, e ciascuno di essi si identifica con tutto te
stesso e con gli altri attributi. Poiché dunque né tu hai parti, né le ha
la tua eternità, che si identifica con te, in nessun luogo e in nessun
tempo vi è una parte di te o della tua eternità, ma tu sei tutto ovun-
que, e la tua eternità è tutta sempre.

XIX. Dio non è nello spazio e nel tempo, ma piuttosto tutto è in lui

Ma se, per la tua eternità, sei stato, sei e sarai, e l’essere stato non è l’es-
sere futuro, l’essere non è l’essere stato o l’esser futuro: in che modo la
tua eternità è tutta sempre?

O forse della tua eternità non passa nulla, sì da non esser più, e nes-
sun momento è futuro sì da non essere ancora? Tu non sei dunque stato
ieri o sarai domani, ma sei ieri e oggi e domani. Anzi non sei né ieri, né
oggi né domani, ma sei assolutamente, fuori di ogni tempo. Ieri, oggi, do-
mani, infatti, non sono altro che un essere nel tempo; tu invece, anche se
nulla può essere senza di te, non sei tuttavia nello spazio o nel tempo, ma
ogni cosa è in te; poiché nulla ti contiene e tu contieni tutto.

XX. Dio è prima e oltre ogni cosa, anche oltre le realtà eterne

Tu dunque riempi e abbracci ogni cosa, tu sei prima e oltre ogni cosa.
Sei prima di ogni cosa perché sei prima che le cose cominciassero a es-
sere. Ma come sei oltre ogni cosa? Come puoi essere oltre le cose che
non avranno fine?

Forse perché quelle non possono in nessun modo essere senza di te,
mentre tu non diminuiresti di nulla anche se quelle fossero annientate?
Così, infatti, sei già in certo modo oltre quelle. O anche perché si può
pensare che quelle finiscano, mentre non può pensarsi in alcun modo di
te? Anche così, infatti, quelle in certo modo hanno fine, tu invece in
nessun modo. E certamente ciò che in nessun modo può aver fine è ol-
tre ciò che in qualche modo può finire. O forse anche per questo supe-
ri ogni cosa, anche le eterne: perché hai tutta presente la tua e la loro
eternità, mentre quelle non hanno ancora ciò che della loro eternità de-
ve venire, come non hanno più ciò che ne è passato? Così sei sempre ol-
tre quelle: poiché sei sempre presente a quello – o ti è sempre presente
quello – a cui esse non sono ancora pervenute.
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XXI. Se voglian dir questo le espressioni «il secolo del secolo» 
o «i secoli dei secoli»

Vuol dir questo dunque «il secolo del secolo» o i secoli dei secoli»?15

Come infatti il secolo dei tempi contiene tutte le cose temporali, così la
tua eternità contiene anche i secoli dei tempi. La tua eternità è secolo
per la sua indivisibile unità; è secoli, al plurale, per la sua interminabile
immensità. E sebbene tu sia così grande, Signore, che tutte le cose son
piene di te e sono in te, sei tuttavia senza spazio, sì che non vi è in te
né mezzo né metà né parte alcuna.

XXII. Dio solo è quello che è e colui che è

Tu solo, dunque, Signore, sei quello che sei, e tu sei colui che è16. Ciò
che, infatti, è diverso nel tutto e nelle parti, e in cui vi è qualcosa di mu-
tevole, non è pienamente quello che è. E ciò che ha inizio dal nulla e
può esser pensato non esistente, e torna al non essere se non è sostenu-
to da altro, che ha un passato che non è più e un futuro che non è an-
cora: quello non è propriamente e assolutamente. Tu invece sei quello
che sei, perché sei totalmente e sempre tutto ciò che sei in un certo mo-
mento o in un certo modo.

E tu sei colui che è propriamente e assolutamente, perché non hai un
essere passato o futuro, ma solo un essere presente; né si può pensare
che un momento tu non sia stato. Sei vita, luce, sapienza, beatitudine,
eternità e molti altri simili beni, e tuttavia sei un solo e sommo bene,
pienamente bastevole a te; tu non hai bisogno di nessuno e di te hanno
bisogno tutte le cose per essere e per bene essere.

XXIII. Questo bene è ugualmente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo;
questo è il solo necessario, che comprende ogni bene, 
è il solo bene e il bene totale

Questo bene sei tu, Dio Padre; questo è il tuo Verbo, cioè il tuo Figlio.
Nel verbo col quale tu esprimi te stesso, infatti, non ci può essere altro
da quello che tu sei, né più né meno; perché il tuo verbo è vero come tu
sei verace, e perciò è la stessa verità, come te, non diversa da te; e tu sei

15 Espressioni frequenti nella Bibbia, come annota F.S. Schmitt (cfr. ed., I, p. 116,
apparato).

16 Allusione all’espressione del cap. III dell’Esodo nella quale, a Mosè che gli doman-
da: «Se i figli d’Israele mi chiederanno qual è il tuo nome, cosa risponderò?», Dio ri-
sponde: «Sono quello che sono». Nella Vulgata: «Ego sum qui sum» (Ex 3, 14).
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così semplice che da te non può nascere altro da quello che sei tu. Que-
sto stesso è l’unico amore comune a te e al Figlio, cioè lo Spirito Santo
che procede da voi due. Tale amore infatti non è impari a te o al tuo Fi-
glio, poiché tu ami tanto te stesso e lui, ed egli ama tanto te e se stesso
per quanto grande sei tu ed è lui; né può essere diverso da te e dal ver-
bo quello che è grande quanto te e il verbo; né dalla somma semplicità
può procedere una realtà diversa da quella dalla quale procede. Ma ciò
che è ognuno dei tre è identico a ciò che è tutta la Trinità insieme: Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo; poiché ognuno non è altro che l’unità som-
mamente semplice e la semplicità sommamente una, che non può essere
moltiplicata né può essere in sé diversa.

«Una cosa sola è necessaria» (Lc 10, 42). Questo è l’unico necessa-
rio in cui è ogni bene, anzi che è tutto il bene, l’unico bene, il bene so-
lo e totale.

XXIV. Tentativo di congetturare quale e quanto sia questo bene

Ora, anima mia, scuoti e innalza il tuo intelletto e sforzati di pensare qua-
le e quanto sia quel bene. Se infatti ogni bene dà gioia, pensa intensamente
quanta gioia darà quel bene che contiene la letizia di tutti i beni; e non la
gioia che abbiamo provato nelle cose create, ma una gioia differente quan-
to il creatore differisce dalla creatura. Se infatti è bene la vita creata, quan-
to buona sarà la vita creatrice? Se è gradevole la salute creata, quanto gra-
devole sarà la salute che crea ogni altra salute? Se è amabile la sapienza
che si trova nella conoscenza delle cose create, quanto sarà amabile la sa-
pienza che ha creato ogni cosa dal nulla? E infine, se molte e grandi sono
le gioie che si trovano nelle cose piacevoli, quale e quanto grande sarà la
gioia che si trova in colui che ha fatto le cose piacevoli?

XXV. Quali e quanto grandi siano i beni di coloro che godono di lui

Oh, chi gode di questo bene, che cosa avrà e che cosa non avrà! Avrà
tutto quello che vuole e non avrà quello che non vuole. Avrà i beni del
corpo e dell’anima, beni che «né l’occhio ha mai visto, né l’orecchio ha
mai udito, né cuore umano ha mai pensato» (1 Cor 2, 9). Perché dun-
que, omiciattolo, vai vagando per tante cose, alla ricerca dei beni del-
l’anima e del corpo? Ama l’unico bene in cui si trovano tutti i beni, e ti
basterà. Desidera quel bene semplice che è tutto il bene e sarai soddi-
sfatto. Che cosa ami infatti, o mia carne, e che cosa desideri, anima mia?
È lì, è lì tutto ciò che amate e desiderate.

Se ti piace la bellezza, pensa che «i giusti splenderanno come il so-
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le» (Mt 13, 43). Se ti piace la velocità o la fortezza o la libertà del cor-
po senza ostacoli, pensa che «saranno simili agli angeli di Dio» (Ivi, 22,
30); pensa che «è seminato un corpo animale, e risorgerà un corpo spi-
rituale» (1 Cor 15, 44): un corpo spirituale per il suo potere, non per na-
tura. Se ti piace una vita lunga e salubre, pensa che in Dio è una eter-
nità di salute e una salute eterna, poiché «i giusti vivranno sempre» (Sap
5, 6) e «la salvezza dei giusti viene dal Signore» (Ps 36, 49). Se deside-
ri la sazietà, pensa al «saranno saziati quando si manifesterà la gloria di
Dio» (Ps 16, 15). Se ti piace l’ebbrezza, pensa al «saranno inebriati dal-
l’abbondanza della casa di Dio» (Ps 35, 9). Se ti piace la musica, pensa
che là i cori degli angeli cantano a Dio senza fine. Se ti attrae ogni pu-
ro e non immondo piacere, pensa che Dio «li disseterà col torrente del-
la sua voluttà» (Ps 35, 9).

Se ti piace la sapienza, pensa che la sapienza di Dio si mostrerà a lo-
ro. Se l’amicizia, pensa che i giusti ameranno Dio più di se stessi, e si
ameranno fra loro come se stessi, e Dio li amerà più di quanto essi non
amino se stessi, poiché essi ameranno sé e si ameranno fra loro e ame-
ranno Dio per Dio, ed egli ama sé e loro per se stesso. Se ti piace la con-
cordia, pensa che tutti avranno un solo volere, perché la loro volontà
sarà la volontà di Dio. Se ti piace il potere, pensa che potranno tutto
con la loro volontà, come Dio con con la sua. Infatti come Dio può ciò
che vuole per se stesso, così i giusti potranno ciò che vorranno per lui,
poiché come essi non vorranno altro che quel che vuole lui, così Dio
vorrà tutto ciò che essi vorranno; e tutto ciò che Dio vuole non può non
essere. Se ti piacciono gli onori e le ricchezze, pensa che Dio metterà i
suoi servi buoni e fedeli a capo di molte cose, anzi, «saranno chiamati
figli di Dio» e dei (Mt 25, 21 e 23) e lo saranno; e dove sarà il Figlio,
ivi saranno anche loro, «eredi di Dio e coeredi di Cristo» (Rm 8, 17).
Se ti piace la vera sicurezza, pensa che saranno certi che non verranno
loro mai meno questi beni, anzi quel bene, come sono certi che non lo
perderanno per loro volontà; né Dio, che li ama, lo porterà via a loro
che lo amano, né alcuna cosa più potente di Dio li separerà mai, contro
la loro volontà, da Dio.

Ma quale e quanto sarà il gaudio dove è tale e tanto bene? Cuore
umano, cuore assetato, cuore che hai sperimentato l’affanno, anzi sei
pieno di affanni, quanta gioia avresti se abbondassi di tutte queste co-
se? Interroga il tuo intimo e chiediti se potrebbe contenere la sua gioia
per tanta sua beatitudine. E certo se un altro che tu amassi proprio co-
me te stesso avesse la medesima beatitudine, la tua gioia sarebbe rad-
doppiata, perché godresti per lui come per te. Se poi l’avessero due o tre
o molti di più, godresti per ognuno di loro quanto per te stesso, se tu
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amassi come te stesso ciascuno di loro. Dunque in quella perfetta carità
di innumerevoli angeli e uomini beati, dove ognuno amerà l’altro non
meno di se stesso, ciascuno godrà per ognuno degli altri non diversa-
mente che per se stesso. Se dunque il cuore dell’uomo per un così gran
bene suo potrebbe a mala pena contenere la sua gioia, come sarà capace
di tante e così grandi gioie? E poiché ognuno gode del bene di un altro
in proporzione alla misura dell’amore che ha per lui, come ognuno, in
quella perfetta felicità amerà senza paragone più Dio che se stesso e tut-
ti gli altri con sé, così senza paragone godrà più della felicità di Dio che
della sua e di quella di tutti gli altri insieme. Ma se ameranno Dio così,
con tutto il cuore, tutto lo spirito, tutta l’anima, e tuttavia in modo ta-
le che il cuore, lo spirito, l’anima tutti interi non bastino alla dignità di
questo amore, senza dubbio i beati godranno con tutto il cuore, tutto lo
spirito, tutta l’anima, così che il loro cuore, il loro spirito, la loro anima
tutta intera non basti alla pienezza del gaudio.

XXVI. Se questo sia «il gaudio17 pieno» che il Signore promette

Dio mio e Signore mio, mia speranza e gioia del mio cuore, di’ all’ani-
ma mia se è questa la gioia della quale dici a noi per bocca del tuo Fi-
glio: «Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia piena» (Io 16,
24). Ho trovato infatti dove sia una gioia piena, e più che piena. Quan-
do infatti siano pieni di quella gioia il cuore, lo spirito, l’anima, l’uomo
intero, la gioia sovrabbonderà ancora oltre misura. Dunque non tutta
quella gioia entrerà in chi ne gode, ma tutti coloro che ne godranno en-
treranno totalmente in quel gaudio. Di’, o Signore, di’ al tuo servo, di-
glielo dentro al suo cuore, se è questo il gaudio nel quale entreranno i
tuoi servi, quelli che «entreranno nel gaudio del» loro «Signore» (Mt
25, 21). Ma «né occhio mai vide, né orecchio udì, né entrò nel cuore
dell’uomo» (1 Cor 2, 9) quel gaudio pieno di cui godranno i tuoi eletti.
Dunque non ho ancora detto né pensato, Signore, quanta gioia avranno
i tuoi eletti. Ne avranno tanta quanto sarà il loro amore, e tanto il loro
amore quanta la loro conoscenza. Quanto ti conosceranno allora, Si-
gnore, e quanto ti ameranno? Certo «né occhio vide né orecchio udì, né
entrò nel cuore dell’uomo», in questa vita, quanto ti conosceranno e
ameranno nell’altra vita.

Ti prego, Signore: che io ti conosca, ti ami, per godere di te. E se
non lo posso pienamente in questa vita, fa’ che almeno io progredisca
ogni giorno finché venga quello della pienezza. Qui sulla terra progre-

90 Proslogio

17 Tradurrò gaudium ora con gioia ora con gaudio.
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Capitolo XXVI 91

disca in me la conoscenza di te, e là si adempia; cresca l’amore per te, e
là si adempia, sì che la mia gioia sia grande, qui nella speranza, là nella
pienezza reale. O Signore, per mezzo del tuo Figlio tu ci comandi, o
piuttosto ci consigli di domandare e prometti che riceveremo, perché la
nostra «gioia sia piena» (Io 16, 24). Ti chiedo, Signore, quello che ci
consigli per mezzo del nostro mirabile consigliere18; riceverò quello che
tu ci prometti per bocca della tua verità19, affinché la mia «gioia sia pie-
na». E intanto il mio spirito vi mediti e la mia lingua ne parli. L’ami il
mio cuore e ne discorra la mia bocca. Ne abbia fame la mia anima, ne
abbia sete la mia carne, la desideri tutto il mio essere, finché io non en-
tri «nel gaudio del mio Signore» (Mt 25, 21), «che è» Dio uno e trino
«benedetto nei secoli. Amen». (Rm 1, 25)

18 Cioè del Verbo incarnato, Gesù.
19 Si tratta sempre del Verbo incarnato.
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GAUNILONE IN DIFESA DELLO STOLTO*

1. A colui che dubita se esista o nega che esista una natura della quale nul-
la possa pensarsi maggiore, si dice che l’esistenza di essa è dimostrata per-
ché, innanzi tutto, colui che la nega o dubita della sua esistenza l’ha già
nell’intelletto quando, udendone parlare, capisce che cosa è detto; poi che
ciò che egli intende deve esistere non solo nell’intelletto, ma anche in
realtà, e ciò si dimostra perché è cosa più grande esistere anche nella realtà
che esistere solo nell’intelletto; ora, se quella natura esistesse solo nel-
l’intelletto, qualunque cosa esistente anche nella realtà sarebbe maggiore
di lei; e così ciò che dovrebbe essere maggiore di tutti sarebbe minore di
qualche cosa, e non sarebbe più il maggiore di tutti, il che è contraddit-
torio; e perciò è necessario che l’ente maggiore di tutti, che abbiamo già
dimostrato essere nell’intelletto, esista non solo nell’intelletto, ma anche
nella realtà, poiché altrimenti non potrebbe essere il maggiore di tutti.

2. Ma a questo argomento si può forse rispondere in questo modo: se que-
sto ente è già nel mio intelletto soltanto perché io capisco ciò che si dice,
non potrei dire di avere similmente nell’intelletto anche tutte le cose fal-
se e assolutamente inesistenti, per il solo fatto che capisco ciò che dice
qualcuno quando ne parla? A meno che forse non consti che esso sia tale

*Quid ad haec respondeat quidam pro insipiente. Questo opuscolo, pubblicato anonimo
per confutare l’argomento esposto nei capitoli II-IV del Proslogion, è opera di Gaunilone,
monaco nel monastero di Marmoutier.
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da non poter essere nel pensiero come vi sono tutte le cose false e dubbie,
e allora non si dica che io penso o ho nel pensiero quello che ho udito, ma
che lo intendo e l’ho nell’intelletto; ossia che non posso pensarlo se non
sapendo, ossia comprendendo con scienza, che quello esiste in realtà. Ma
se è così, in primo luogo non sarà una cosa diversa avere prima la cosa nel-
l’intelletto, e poi sapere che la cosa esiste, come avviene della pittura che
prima è nella mente del pittore, e poi nell’opera1.

In secondo luogo, è difficilmente credibile che, quando si è detto e
sentito «ciò di cui non si può pensare il maggiore», non si possa pensa-
re che esso non esista come si può pensare che non esiste Dio2. Infatti,
se non si può, perché istituire tutta codesta discussione contro colui che
nega o dubita che esista una tale natura? In terzo luogo, che codesto en-
te sia tale che la sua esistenza sia appresa come indubitabile appena lo
si pensi, deve esser provato con qualche saldo argomento, e non con que-
sto, che, quando l’ho inteso dire, esso è già nel mio intelletto; poiché in
questo modo si potrebbe dimostrare che esistono tutte le cose che re-
puto ancora incerte o anche false dette da uno di cui intendo le parole;
e ancora di più se io, che ancora non credo questo, le credessi, ingan-
nandomi, come spesso accade.

3. Perciò neppure l’esempio del pittore che ha in mente la pittura da fare
può adattarsi bene a questo argomento. Infatti quella pittura, prima di es-
sere realizzata, è nell’arte del pittore, e una tale realtà nell’arte dell’arte-
fice non è altro che una parte della sua intelligenza, poiché, come dice
sant’Agostino, «quando un artefice preconcepisce nell’arte sua un’arca
che deve attuare, l’arca attuata esteriormente non è vita, quella invece che
è nell’arte dell’artefice è vita, poiché vive dell’anima di lui, nella quale si
trovano tutte queste cose, prima di essere espresse» (Tractatus in Joh., I,
16). Perché infatti queste cose sarebbero vita nell’anima vivente dell’ar-
tefice, se non perché sono la stessa scienza o intelligenza dell’anima di lui?
E invece, ogni cosa vera si apprenda, o per averne sentito parlare o per
averla escogitata con l’intelletto (all’infuori di ciò che appartiene alla na-
tura della mente), è distinta dall’intelletto che la concepisce. Perciò, an-

1 Se aver nell’intelletto, ossia pensare Dio vuol già dire sapere che egli esiste, non ha
più luogo la distinzione dalla quale partiva l’argomento: quella cioè di un momento in cui
l’insipiens capisce cosa voglia dire l’espressione «Dio» senza ancora credere che Dio esi-
ste.

2 Il testo dell’edizione Schmitt ha: «non eo modo posse cogitari non esse, quo etiam
potest non esse deus» (I, p. 126, ll. 5-6). Ma sant’Anselmo, quando riferisce questa obie-
zione nella sua risposta (paragrafo 7) dice: «non eo modo posse cogitari non esse quo etiam
potest cogitari non esse deus» (I, p. 136, ll. 23-24). E ho tradotto seguendo quest’ultima
lezione, che dà un senso intelligibile, mentre l’altra mi sembra inintelligibile.
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che se fosse vero che vi è qualcosa del quale nulla può essere pensato mag-
giore, tuttavia questo, di cui si fosse udito e si fosse pensato, non è come
la pittura non ancora realizzata, quando è nell’intelletto del pittore.

4. A ciò si aggiunga quello che abbiamo accennato sopra, e cioè che, do-
po averlo udito, io non posso pensare o avere nell’intelletto quell’ente più
grande di tutte le cose che si possono pensare, e che si dice non poter es-
sere altro che Dio, rappresentandomelo in base a una cosa nota o nella
sua specie o nel suo genere, come non posso pensare o avere nell’intel-
letto Dio, e per questo posso pensare che Dio non esista. Non conosco in-
fatti quell’ente in se stesso né posso congetturarne la natura in base a un
altro che gli sia simile, poiché tu stesso dici che nessuna cosa può essere
simile a lui. Infatti, se udissi dire qualcosa di un uomo a me affatto igno-
to, del quale ignorassi perfino l’esistenza, potrei tuttavia pensarlo nella
sua realtà di uomo mediante quel concetto speciale o generale per cui so
che cosa sia un uomo o cosa siano gli uomini. E ciò nonostante potrebbe
accadere, per la menzogna di colui che me ne parlasse, che quell’uomo
che io penso non esistesse; eppure io lo penserei mediante quella vera
realtà che è, non già quell’uomo individuo, ma l’uomo in generale. Ma
quando sento dire «Dio» o «l’ente più grande di tutti» non posso averlo
presente nell’intelletto neppure così come potrei avere nell’intelletto la
falsa conoscenza di quell’uomo, poiché quello posso pensarlo in base a
una realtà vera e a me nota; Dio, invece, non posso pensarlo se non in ba-
se alle parole. Ora, con le sole parole non si può, o a mala pena si può rap-
presentarsi qualcosa di vero, poiché quando si pensa così non si pensa la
parola stessa, ossia il suono delle lettere o delle sillabe, che è certo una ve-
ra realtà, ma il significato della parola udita; e non lo si pensa come lo
pensa colui che sa cosa significhi solitamente quella parola, e quindi la
pensa in base a una realtà, abbia pure questa realtà una verità solo nel
pensiero; ma lo si pensa come lo pensa colui che non sa cosa significhi so-
litamente quella parola, e, non sapendolo, deve pensare in base al solo
moto dell’animo prodotto dall’audizione di quella parola e deve tentare
di fabbricarsi un significato della parola udita. E sarebbe un miracolo se
in realtà potesse arrivarci. Così, dunque, e non altrimenti, ho nell’intel-
letto quell’ente quando sento e capisco uno che parla di un ente più gran-
de di tutti quelli che si possono pensare.

E questo sia detto dell’affermazione secondo la quale quella somma
natura sarebbe presente nel mio intelletto.

5. Alla dimostrazione poi che essa debba esistere anche nella realtà, poi-
ché, se non esistesse, qualsiasi cosa reale sarebbe più grande di lei, e per-

94 Gaunilone in difesa dello stolto
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ciò essa non sarebbe più quella realtà più grande di tutti, che si è dimo-
strato essere nel mio intelletto, rispondo: se si dice che è nell’intelletto
ciò che non può essere pensato sul modello di nessuna cosa reale, non
nego che questo ente sia nel mio intelletto. Ma poiché da questo essere
nell’intelletto non si può affatto dimostrare che esista anche nella realtà,
non gli concedo l’esistenza reale, fin che non mi sia dimostrata con un
argomento inconfutabile. E se uno mi dice che, altrimenti, l’ente più
grande di tutti non sarebbe più il più grande di tutti, costui non bada a
chi parla. Infatti io non ammetto ancora, anzi nego o dubito che quel-
l’ente sia più grande di alcuna cosa vera, né gli concedo altro essere se
non quello, se pur si può dire «essere», che ha la rappresentazione di
uno che tenta di immaginarsi una realtà affatto ignota in base alla sola
audizione delle parole. Come dunque si potrebbe dimostrarmi che quel-
l’ente più grande di tutti esiste in realtà, perché è il più grande di tutti,
quando io finora nego o dubito ancora che esista neppure nell’intelletto
o nel mio pensiero, almeno a quel modo in cui sono nel mio pensiero
tante cose dubbie e incerte? Infatti, prima dovrei sapere che quell’ente
è realmente da qualche parte, eppoi finalmente, dal fatto che è il più
grande di tutti, sarei certo che egli esiste anche in se stesso.

6. Per esempio: dicono alcuni che vi è in qualche parte dell’oceano un’i-
sola che chiamano isola «perduta», per la difficoltà, o piuttosto per l’im-
possibilità di trovare ciò che non esiste, e raccontano che è piena di una
inestimabile abbondanza di ricchezze e di delizie, molto più di quel che
si dice delle isole fortunate, e, pur non avendo nessun possessore o abi-
tatore, supera tutte le altre terre abitate per abbondanza di beni. Se uno
mi dice questo, io capisco facilmente le sue parole, nelle quali non c’è
nessuna difficoltà. Ma se poi come conseguenza aggiunga: non puoi più
dubitare che quell’isola migliore di tutte le altre terre, che sei sicuro di
avere in mente, esista veramente in realtà; e, poiché è meglio esistere
nella realtà che esistere solo nell’intelletto, è necessario che quest’isola
esista, poiché, se non esistesse, qualsiasi altra terra esistente sarebbe mi-
gliore di lei, e quell’isola già pensata da te come migliore non sarebbe
più tale. Se, dico, costui con queste parole volesse dimostrarmi che non
si può dubitare dell’esistenza di quest’isola, o crederei che colui che mi
parla scherzi, o non so se dovrei reputare più sciocco me che gli credo o
lui che crede di avermi dimostrato con una qualche certezza l’esistenza
di quell’isola, a meno che egli non mi faccia vedere che l’eccellenza di
quell’isola è una cosa reale e non è come le cose false ed incerte che pos-
sono essere nel mio intelletto.
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7. Questo risponderebbe lo stolto alle obiezioni. E quando gli si asseri-
sce poi che quell’essere maggiore di tutti è tale da non potere neppure
esser pensato non esistente, e anche questo lo si dimostra solo dicendo
che altrimenti quell’ente non sarebbe più il più grande di tutti, lo stol-
to potrebbe rispondere così: quando mai ho detto che esista in realtà
«l’ente maggiore di tutti», sì che si possa dimostrarmi che esso esiste in
modo tale da non poter neppure esser pensato non esistente? Perciò, pri-
ma di tutto bisogna dimostrare con un argomento certissimo che esiste
una natura superiore, cioè maggiore e migliore di tutto ciò che esiste, e
poi da questo si potranno dimostrare tutti quegli attributi che deve ave-
re necessariamente l’ente maggiore e migliore di tutti.

E quando si dice che questa somma realtà non può essere pensata3

non esistente, meglio si direbbe forse che non può essere conosciuta4 co-
me non esistente o capace di non esistere. Infatti, a parlare propria-
mente, le cose false non possono essere conosciute, ma possono essere
pensate, a quel modo in cui lo stolto pensò che Dio non esiste. Anch’io
so certissimamente di essere, ma so che posso anche non essere. Quan-
do invece si tratta del sommo ente, ossia di Dio, conosco senza dubbio
che egli non può essere e non essere. Non so poi se posso pensare di non
essere mentre so certissimamente di essere5. Ma se posso, perché non
potrei pensare non esistente tutto ciò che so con la medesima certezza?
E se non posso, questo non potere non sarà una caratteristica solo del
modo in cui penso Dio6.

8. Le altre parti di quell’opuscolo sono esposte con tanta verità, in mo-
do così preclaro e magnifico, sono piene di tanta utilità e fragranti e qua-
si intimamente profumate di pio e santo affetto, che non sono certo da
disprezzare per colpa di quelle altre che, all’inizio, sono rettamente per-
cepite, ma non validamente dimostrate. Piuttosto, bisogna dimostrare
queste cose con argomenti più robusti, e così tutto potrà essere accetta-
to con grande venerazione e lode.

96 Gaunilone in difesa dello stolto

3 Cfr. Sancti Anselmi Opera omnia cit., I, p. 129, l. 11: «cogitari».
4 Ivi, p. 129, l. 12: «intelligi».
5 Si badi: so che posso non essere, come ha detto sopra, ma non so se posso pensare

di non essere mentre sono. Cioè: non posso pensare che ciò che è non sia, mentre è, anche
se si tratta di una realtà che per sua natura è contingente, ossia che a un certo momento
potrebbe non essere o non essere stata.

6 Se la necessità di Dio è la stessa necessità (ipotetica) che una cosa sia mentre è, essa
non è caratteristica di Dio, ma è propria di qualunque ente.
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Risposta di sant’Anselmo 97

RISPOSTA DI SANT’ANSELMO*

Poiché non mi muove obiezioni quello stolto contro il quale ho parlato
nel mio opuscolo, ma uno che non è stolto, e un cattolico che fa la par-
te dello stolto, mi basta di rispondere al cattolico.

1. Tu dici (chiunque tu sia che attribuisci queste cose allo stolto) che
l’ente del quale non si può pensare il maggiore non è nell’intelletto di-
versamente da ciò che non si può almeno pensare secondo verità di qua-
lunque cosa, e che non si può dedurre che «ciò di cui non si può pensa-
re il maggiore» esista anche in realtà, per il fatto che è nell’intelletto,
più di quanto si può concludere che esista certissimamente l’isola per-
duta dal fatto che, quando la descrivo con le parole, chi mi ascolta è cer-
to di averla presente nell’intelletto. Io dico invece: se «ciò di cui non si
può pensare il maggiore» non è compreso o pensato, né è nell’intelletto
o nel pensiero, vuol dire che o Dio non è ciò di cui non si può pensare
il maggiore, o non è compreso o pensato, e non è nell’intelletto o nel
pensiero. Ma quanto ciò sia falso me lo prova la tua stessa fede e la tua
coscienza. Dunque, «ciò di cui non si può pensare il maggiore» è vera-
mente compreso e pensato, ed è nell’intelletto e nel pensiero, e quindi
o non son vere le cose che ti sforzi di dimostrare, o da esse non segue
ciò che tu credi di poterne concludere.

Quanto alla tua opinione, che dal fatto che si intenda un ente del
quale non si può pensare il maggiore non segua che quell’ente è nell’in-
telletto, e che, se è nell’intelletto, non segue che sia in realtà, io dico con
certezza: se può esser almeno pensato esistente, è necessario che esista.
Infatti, «ciò di cui non si può pensare il maggiore» deve essere pensato
esistente senza principio. Di ciò che invece si può pensare esistente, ma
non è, si può pensare che l’essere abbia inizio. Dunque «ciò di cui non
si può pensare il maggiore» non può esser pensato esistente e non esi-
stere. Se dunque si può pensarlo esistente, necessariamente è1.

Inoltre, se può anche solo esser pensato, è necessario che esista. Nes-
suno infatti che neghi o dubiti che esista qualcosa di cui non si può pen-
sare il maggiore nega o dubita che, se esistesse, non potrebbe non esi-
stere sia nella realtà sia nel pensiero. Altrimenti non sarebbe ciò di cui
non si può pensare il maggiore. Ma tutto ciò che può esser pensato, e
non esiste, potrebbe non essere sia nella realtà come nel pensiero, se esi-

* Quid ad haec respondeat editor ipsius libelli.
1 Si noti qui un preludio della formulazione leibniziana dell’argomento. Se Dio è pos-

sibile, Dio esiste, ma Dio è possibile, dunque Dio esiste. Leibniz ha formulato innumere-
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stesse. Perciò, se può anche solo esser pensato, non può non essere «ciò
di cui non si può pensare il maggiore»2. Ora poniamo che non esista, se
può esser almeno pensato. Ma tutto ciò che può esser pensato e non esi-
ste, se esistesse non sarebbe «ciò di cui non si può pensare il maggiore».
Se dunque fosse ciò di cui non si può pensare il maggiore, non sarebbe
ciò di cui non si può pensare il maggiore – il che è contraddittorio. È
falso dunque che non esista qualcosa di cui non si può pensare il mag-
giore, se può anche solo esser pensato. A maggior ragione, dunque, se
può esser compreso ed essere nell’intelletto.

Dirò di più. Senza dubbio ciò che in qualche luogo o in qualche tem-
po non esiste, anche se è in qualche luogo o in qualche tempo, si può
tuttavia pensare che non esista in nessun luogo e in nessun tempo, così
come in qualche luogo e in qualche tempo non è. Infatti ciò che ieri non
fu e oggi è, come si sa che ieri non fu, si può pensare che non sia mai.
E ciò che non è qui ed è altrove, come non è qui, si può pensare che non
sia in nessun luogo. Similmente ciò di cui alcune parti non sono dove o
quando sono altre parti, si può pensare che tutto quanto, ossia tutte le
sue parti, non siano mai o in nessun luogo. Anche infatti se si dicesse
che il tempo è stato sempre e il mondo è in ogni luogo, tuttavia quello
non sarebbe stato tutto sempre3 e questo non sarebbe tutto in ogni luo-
go4. E come singole parti del tempo non sono quando altre sono, così si
può pensare che non siano mai. E singole parti del mondo, come non so-
no dove altre sono, così si può pensare che non siano in alcun luogo. Ma
ciò che è costituito di parti può essere dissolto col pensiero e può non
essere. Quindi tutto ciò che non è totalmente in un luogo o in un tem-
po, anche se è, può esser pensato non esistente. Invece «ciò di cui non
si può pensare il maggiore», se è, non può esser pensato non esistente.
Altrimenti, se è, non è ciò di cui non si può pensare il maggiore, il che
è contraddittorio. Non può darsi dunque che non sia tutto in un deter-
minato luogo o in un determinato momento, ma è tutto sempre e do-
vunque.

Credi tu che si possa pensare in qualche modo o intendere o com-
prendere, o avere nel pensiero o nell’intelletto ciò di cui si intendono

98 Risposta di sant’Anselmo

voli volte l’argomento, osservando che il problema è quello di dimostrare la minore. Cito
solo alcuni dei luoghi in cui Leibniz parla dell’argomento nell’edizione di C.I. Gerhardt,
Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, Berlin 1875-1890: I, pp. 212 sgg.; IV, pp.
291-96, 358 sgg., 401 sgg., 405 sgg.; VII, pp. 261, 310.

2 Ossia deve esser pensato come «ciò di cui non si può pensare il maggiore».
3 Perché il tempo implica successione, quindi quello che è stato non è più e quello che

non è ancora non è ora.
4 Per un motivo analogo, e cioè che il mondo ha parti, e quindi non può essere tutto

in ogni singolo luogo.
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queste cose? Se infatti non si può, non si potrebbero intendere neppu-
re queste cose di lui. E se tu dici che non si intende e non è nell’intel-
letto ciò che non si comprende pienamente, di’ allora che non vede la
luce del giorno, che non è altro che la luce del sole, colui che non può
fissare la purissima luce del sole. Certo, almeno fino a un certo punto si
intende ed è nell’intelletto «ciò di cui non si può pensare il maggiore»,
altrimenti non si potrebbero capire di lui neppure queste cose.

2. Dissi poi, nell’argomento che tu critichi, che quando lo stolto sente
proferire la frase «ciò di cui non si può pensare il maggiore», intende
ciò che ode. E invero colui che non l’intende, se glielo si dice in una lin-
gua nota, o è privo di intelligenza, o ha un’intelligenza del tutto otte-
nebrata.

E poi dissi che se lo si intende, è nell’intelletto. O forse non è in nes-
sun intelletto ciò che si è mostrato esistere necessariamente in realtà?
Ma tu dirai che, sebbene sia nell’intelletto, non ne segue che sia inteso.
Bada che, proprio perché lo si intende, ne segue che è nell’intelletto. Co-
me infatti ciò che è pensato è pensato col pensiero, e ciò che è pensato
col pensiero è nel pensiero così come è pensato: così ciò che è inteso è
inteso con l’intelletto, e ciò che è inteso con l’intelletto, è nell’intellet-
to così come è inteso. Cosa vi è di più chiaro?

Dissi ancora che, se è anche solo nell’intelletto, può essere pensato
realmente esistente, e questo è qualcosa di più grande. Se dunque fosse
soltanto nell’intelletto, la medesima cosa, ossia «ciò di cui non si può pen-
sare il maggiore», sarebbe ciò di cui si può pensare il maggiore. Ti do-
mando: quale conseguenza può esser più rigorosa di questa? Forse che, se
è anche solo nell’intelletto, non si può pensare che sia anche nella realtà?
E se si può, chi lo pensa esistente in realtà non pensa forse qualcosa di
maggiore di quello stesso esistente nel solo intelletto? Cosa vi è dunque
di più rigorosamente dimostrato di questo: se «ciò di cui non si può pen-
sare il maggiore» è solo nell’intelletto, esso è ciò di cui si può pensare il
maggiore? Ma in nessun intelletto «ciò di cui si può pensare il maggiore»
è «ciò di cui non si può pensare il maggiore». Dunque non è dimostrato
che «ciò di cui non si può pensare il maggiore», se è in un intelletto, non
è solo nell’intelletto? Se infatti fosse solo nell’intelletto sarebbe «ciò di
cui si può pensare il maggiore», il che è contro l’ipotesi.

3. Ma tu obietti: è come se uno dicesse che non si può dubitare dell’e-
sistenza di un’isola dell’oceano che è superiore per fertilità a tutte le ter-
re, chiamata isola «perduta», per la difficoltà di trovarla, anzi per l’im-
possibilità di trovare ciò che non esiste – perché uno se la rappresenta
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facilmente quando gli venga descritta con parole. Rispondo tranquilla-
mente che se uno mi trovasse esistente o in realtà o solo nel pensiero un
altro ente a cui si possa applicare il mio argomento all’infuori di «ciò di
cui non si può pensare il maggiore», troverò e gli darò anche l’isola per-
duta, che ormai non si perderà più.

Ormai è manifesto che «ciò di cui non si può pensare il maggiore»,
che esiste per una ragione di verità così certa, non può esser pensato non
esistente. Altrimenti non potrebbe esistere in nessun modo. E se uno
dice di pensarlo non esistente, gli rispondo che, quando lo pensa, o pen-
sa qualcosa di cui non si può pensare il maggiore, o non lo pensa. Se non
lo pensa, non pensa che non esista, poiché non può pensare che non esi-
sta ciò che egli non pensa. Se poi lo pensa, deve pensare qualcosa che
non può neppur esser pensato non esistente. Se infatti potesse esser pen-
sato non esistente, si potrebbe pensare che avesse un principio e una fi-
ne. Ma l’ente di cui non si può pensare il maggiore non può avere ini-
zio o fine. Dunque chi lo pensa, pensa qualcosa che non può neppure es-
ser pensato non esistente. E chi lo pensa, non pensa che esso non esista.
Altrimenti penserebbe ciò che non può essere pensato. Dunque non si
può pensare che non esista ciò di cui non si può pensare il maggiore.

4. Quando poi osservi che meglio si direbbe non si può conoscere che que-
sta somma realtà non esiste o possa non esistere, piuttosto che non si può
pensare che essa non esista, insisto che si doveva proprio dire: non può es-
ser pensata non esistente. Se infatti avessi detto: non si può conoscere che
quella realtà non esista – forse tu stesso che dici che nel significato pro-
prio di questo verbo non si possono conoscere le cose false, obietteresti
che nulla di ciò che esiste può esser conosciuto come non esistente. È fal-
so infatti che ciò che è non sia. E perciò non è proprio di Dio il non poter
essere conosciuto come non esistente. Ma se si può conoscere che non esi-
sta una delle cose che certissimamente esistono, si potrà conoscere simil-
mente che non esistano anche le altre cose certe. Ora questa obiezione, a
guardar bene, non si può fare a proposito del pensiero.

Infatti, anche se nessuna cosa esistente potesse essere veramente co-
nosciuta come non esistente, tutte però possono essere pensate non esi-
stenti, all’infuori del sommo ente. Possono infatti esser pensate non esi-
stenti tutte quelle cose, e solo quelle, che hanno inizio o fine o con-
giunzione di parti, e, come ho già detto, tutto ciò che non è tutto in un
determinato luogo o in un determinato tempo. Non può invece esser
pensato non esistente soltanto quell’essere in cui non vi è né inizio né
fine né congiunzione di parti e che il pensiero trova sempre e dapper-
tutto.
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Sappi dunque che puoi pensare di non esistere, pur mentre sai cer-
tissimamente di esistere; e mi meraviglio che tu abbia detto di non sa-
pere se puoi. Infatti pensiamo non esistenti molte cose che sappiamo esi-
stenti, e pensiamo esistenti molte cose che sappiamo non esistenti; lo
pensiamo, non giudicando che sia così, ma fingendolo. Invero possiamo
pensare che una cosa non esista, mentre la sappiamo esistente, perché
nello stesso tempo possiamo quello e sappiamo questo. E non possiamo
pensarla non esistente, mentre la sappiamo esistente, perché non pos-
siamo pensare insieme l’essere e il non essere5. Se uno dunque distingue
i due significati di questa frase, si renderà conto che nulla può essere
pensato non esistente, mentre è conosciuto esistente, e che tutto ciò che
non è l’ente di cui non si può pensare il maggiore può esser pensato non
esistente, anche quando si sa che esiste. Così dunque è proprio di Dio
non poter esser pensato non esistente, e tuttavia vi sono molte cose che
non possono esser pensate non esistenti, mentre sono. In che modo tut-
tavia si dica che si può pensare che Dio non esista ritengo di aver spie-
gato sufficientemente nel mio opuscolo6.

5. È facile poi rendersi conto, anche a un uomo di modesto ingegno,
quale valore abbiano le altre obiezioni che mi muovi a nome dello stol-
to, e perciò avevo pensato di non indugiare a dimostrarlo. Ma poiché
sento dire che ad alcuni lettori sembra che esse abbiano qualche valore
contro il mio argomento, dirò poche parole di queste.

In primo luogo: ciò che spesso mi fai dire – che l’ente più grande di
tutti è nell’intelletto, e se è nell’intelletto esiste anche in realtà, altri-
menti il più grande di tutti non sarebbe il più grande di tutti – questo
argomento, dico, non si trova in nessun luogo del mio scritto. Infatti
non è la stessa cosa dire «il più grande di tutti» e «ciò di cui non si può
pensare il maggiore» per dimostrare che questo ente esiste anche in
realtà. Se infatti uno dice che «l’ente del quale non si può pensare il
maggiore» non esiste, o può non esistere, o può essere pensato non esi-
stente, lo si può facilmente confutare.

Ciò che non esiste, infatti, può non esistere; e ciò che può non esi-
stere può esser pensato non esistente. Ma ciò che può esser pensato non
esistente, se esiste, non è ciò di cui non si può pensare il maggiore. E se

5 Possiamo pensare che ciò che sappiamo esistere a un certo momento non sia o non
sia stato, ma non possiamo pensare che ciò che sappiamo esistere non sia mentre è.

6 Nel cap. IV  del Proslogio sant’Anselmo aveva detto che si possono pensare le paro-
le «Dio non esiste», ma non si può davvero pensare ciò che è significato da queste paro-
le. Lo stolto può dire: «Dio non esiste», ma non lo può davvero pensare, come si può di-
re che una cosa è e non è, ma non si può davvero pensarlo.
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non esiste, non sarebbe ciò di cui non si può pensare il maggiore, anche
se esistesse. Ma non si può dire che «ciò di cui non si può pensare il mag-
giore», se esiste, non è ciò di cui non si può pensare il maggiore, o che,
se esistesse, non sarebbe ciò di cui non si può pensare il maggiore. È
dunque manifesto che non è inesistente né può non esistere o esser pen-
sato inesistente. Se fosse altrimenti, infatti, non sarebbe ciò di cui non
si può pensare il maggiore: e se fosse tale, non sarebbe tale.

Ma ciò non si dimostra altrettanto facilmente dell’ente maggiore di
tutti. Infatti non è così manifesto che ciò che può essere pensato inesi-
stente non è il maggiore di tutti, come è invece chiaro a proposito del-
l’ente di cui non si può pensare il maggiore; né è così indubitabile che,
se vi è un ente «maggiore di tutti», esso si identifichi con «l’ente di cui
non si può pensare il maggiore» o, se esistesse, non fosse diverso da quel-
lo, come è certo di «ciò di cui non si può pensare il maggiore». Cosa si
potrebbe rispondere, infatti, a uno che dicesse che vi è un ente maggio-
re di tutte le cose che esistono, ma che tuttavia può essere pensato ine-
sistente, e che si può pensarne uno maggiore, anche se questo non esi-
ste?7 Si potrebbe forse inferirne apertamente: non è dunque il maggiore
di tutti come, nell’argomento esposto da me, si inferisce chiaramente:
non è dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore? Quello, per es-
ser dimostrato esistente, ha bisogno di un argomento diverso dal solo es-
ser detto «il maggiore di tutti»; nel mio argomento invece non c’è biso-
gno se non dell’espressione «ciò di cui non si può pensare il maggiore».
Dunque se dell’ente «maggiore di tutti» non si può dimostrare nel me-
desimo modo ciò che invece l’ente «di cui non si può pensare il maggio-
re» dimostra di sé per se stesso, tu mi hai rimproverato a torto per aver
detto quel che non ho detto, e che tanto differisce da ciò che ho detto.

Se poi si può dimostrare che l’ente più grande di tutti esiste, dopo aver
argomentato come ho argomentato io, non hai motivi di rimproverarmi
per aver io detto ciò che si può dimostrare8. E che si possa dimostrare è
facile scorgere da chi riconosce che può esser dimostrata l’esistenza di «ciò
di cui non si può pensare il maggiore». «Ciò di cui non si può pensare il

7 Altro è parlare di un ente maggiore di tutti, ossia di tutti quelli che esistono, altro
parlare di un ente di cui non si può pensare il maggiore. Il primo infatti è il maggiore esi-
stente, e quindi si può pensare un ente maggiore di lui (è possibile che ne esista uno mag-
giore di lui); il secondo invece è tale che non è possibile un ente maggiore di lui. Quindi
si può pensare che esista un ente maggiore del più grande ente attualmente esistente, men-
tre – per la contraddizione che non lo consente – non si può pensare che esista un ente
maggiore di ciò di cui non si può pensare il maggiore.

8 Se, dopo aver dimostrato che ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste, si può
anche dimostrare che egli è l’ente maggiore di tutti, non c’è motivo di rimproverarmi –
dice Anselmo – se ho parlato di Dio come dell’ente più grande di tutti.
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maggiore», infatti, non può esser  concepito se non come il solo ente che
è maggiore di tutti. Come dunque «ciò di cui non si può pensare il mag-
giore» è inteso ed è nell’intelletto, e perciò è affermato realmente esi-
stente, così si conclude necessariamente che è inteso ed è nell’intelletto,
e perciò esiste realmente, ciò che si dice maggiore di tutti9.

Vedi dunque se hai avuto proprio ragione a paragonarmi a quello
sciocco che volesse asserire esistente l’isola perduta solo perché si può
rappresentarsela dopo averla sentita descrivere.

6. Quanto all’obiezione10 che anche qualsiasi cosa falsa o dubbia può es-
sere intesa ed essere nell’intelletto come l’ente di cui parlavo io, non ca-
pisco che cosa tu intendessi dire contro di me che volevo proprio dimo-
strare l’esistenza di una realtà messa in dubbio: contro di me a cui ini-
zialmente bastava far presente che quella realtà era in qualsiasi modo in-
tesa e nell’intelletto, perché si esaminasse poi se fosse solo nell’intellet-
to, come le cose false, o anche nella realtà, come le cose vere. Se infat-
ti le cose false e dubbie si intendono e sono nell’intelletto perché, quan-
do si dicono, chi ode capisce cosa significano le parole, nulla impedisce
che ciò di cui parlavo sia inteso e sia nell’intelletto. Non vedo poi come
possano andar d’accordo queste tue due asserzioni: che potresti inten-
dere qualunque cosa falsa uno ti dicesse, e che d’altra parte non diresti
di pensare o avere nel pensiero, ma di intendere e di avere nell’intellet-
to ciò che non è nel pensiero in quel modo in cui vi sono anche le cose
false, perché non potresti pensarlo se non intendendolo, ossia sapendo
con certezza che esiste in realtà. Vedi un po’ tu – non spetta a me ve-
derlo – come vadano d’accordo queste due affermazioni: che anche le
cose false sono intese e che l’intendere è sapere con certezza che qual-
cosa esiste. Ché, se anche le cose false in qualche modo si intendono, e
questa definizione non è propria di qualsiasi intelletto, ma solo di uno,
non c’era motivo di rimproverarmi perché ho detto che «ciò di cui non
si può pensare il maggiore» è inteso ed è nell’intelletto anche prima che
sia certo che esiste in realtà.

7. Quando poi tu dici11 difficilmente credibile che, quando si è detta e
udita l’espressione «ciò di cui non si può pensare il maggiore», non si

9 Poiché, una volta dimostrato che l’id quo maius cogitari nequit esiste, si vede che egli
solo può esser detto il maggiore di tutti; con ciò si dimostra anche che esiste un ente mag-
giore di tutti.

10 Cfr. Quid ad haec respondeat quidam pro insipiente, § 2.
11 Ivi, § 2, secondo capoverso.
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possa pensare che questo non esista, come si pensa che non esista Dio –
risponda per me chi sa appena un po’ di logica. È forse ragionevole che
uno neghi quello che intende, perché gli si dice che esso si identifica con
ciò di cui egli nega l’esistenza proprio perché non lo intende? O, se ta-
lora si nega ciò di cui si ha una qualche nozione, e questo si identifica
con ciò di cui non si ha nessuna nozione, non è forse più facile dimo-
strare ciò che è dubbio dell’oggetto che in qualche modo si conosce che
non dell’oggetto di cui non si ha nessuna nozione?12

E perciò non è credibile che uno neghi «ciò di cui non si può pensare il
maggiore», di cui ha una certa nozione una volta udito, perché nega Dio,
di cui non ha nessuna nozione. O, se nega anche quello perché non ne
capisce fino in fondo il significato, non si potrà tuttavia dimostrargli più
facilmente l’esistenza di ciò che intende fino a un certo punto che non
di ciò che non intende affatto? Non fu irragionevole, dunque, assume-
re il concetto di «ciò di cui non si può pensare il maggiore» per dimo-
strare l’esistenza di Dio contro lo stolto, poiché lo stolto non ha nessu-
na nozione di Dio, mentre di quello ha una certa nozione.

8. Quello poi che cerchi di provare con tanto impegno, e cioè che l’en-
te di cui non si può pensare il maggiore non è come il quadro non an-
cora eseguito nella mente del pittore, è inutile. Non portai infatti l’e-
sempio del quadro pre-figurato nella mente dell’artista per asserire che
fosse la stessa cosa di ciò di cui parlavo, ma solo per dimostrare che una
cosa può essere nell’intelletto, anche quando non la si pensa esistente.

Ancora, quando dici che non puoi pensare o avere nell’intelletto, una
volta udito, «ciò di cui non si può pensare il maggiore» in base a una
realtà che ti sia nota o nel genere o nella specie, poiché non conosci quel-
l’ente, né lo puoi congetturare da un altro che gli sia simile, è chiaro che
le cose non stanno come tu dici. Poiché, infatti, ogni bene minore in
tanto è simile a un bene maggiore in quanto è bene, è manifesto a ogni
mente razionale che, salendo via via dai beni minori ai beni maggiori
possiamo, da ciò di cui si può pensare il maggiore, congetturare quello
di cui non si può pensare il maggiore. Chi per esempio non può almeno
pensare, anche se non crede che esista ciò che pensa, che se vi è un be-
ne che ha inizio e fine, sarà molto migliore un bene che ha inizio ma non

12 Gaunilone obiettava: se è impensabile che l’id quo maius cogitari nequit non esista,
sarà impensabile anche che non esista Dio; e allora a che serve l’argomento del Proslogion?
Anselmo gli risponde: quando si dice che Dio è l’id quo maius cogitari nequit si dà una qual-
che nozione di Dio, si fa capire, sia pur da lontano, che cosa è Dio, ed è proprio dando
una qualche nozione di Dio che si fa capire come sia impossibile negarne l’esistenza.
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finisce? E, come il secondo è migliore del primo, così sarà migliore del
secondo quel bene che non ha né principio né fine, anche se passa con-
tinuamente dal passato, attraverso il presente, al futuro.

Ancora migliore poi (esista o non esista un tale ente), è quello che è
sempre, senza aver bisogno di mutare o di muoversi. Forse che un tale
ente non può essere pensato? O se ne può pensare uno più grande? O
questo non è congetturare l’ente del quale non si può pensare il mag-
giore in base a quelli dei quali si può pensare uno maggiore? Vi è dun-
que modo di poter congetturare «l’ente del quale non si può pensare il
maggiore». E così si può facilmente confutare lo stolto che non accetta
l’autorità della rivelazione, quando nega che «l’ente del quale non si può
pensare il maggiore» si possa congetturare dalle altre cose. Ma se un cat-
tolico lo nega, si ricordi che dalla creazione «le perfezioni invisibili di
Dio, e cioè la sua eterna potenza e divinità, sono rese visibili all’intelli-
genza attraverso ciò che egli ha fatto» (Rm 1, 20).

9. Ma, anche se fosse vero che non si può pensare o intendere l’ente di cui
non si può pensare il maggiore, non sarebbe falso dire che si può pensare
e comprendere l’espressione «ente del quale non si può pensare il mag-
giore». Come infatti nulla ci impedisce di dire la parola ineffabile sebbe-
ne l’ineffabile non possa essere detto, e come si può pensare l’espressio-
ne non pensabile, sebbene l’impensabile non si possa pensare, così quan-
do si dice «ente di cui non si può pensare il maggiore», senza dubbio ciò
che è udito si può pensare e comprendere, anche se quella realtà, della qua-
le non si può pensare altra più grande, non può essere pensata o compre-
sa. Anche se, infatti, uno sia così stolto da dire che non vi è un ente di cui
non si possa pensare il maggiore, non sarà tuttavia così impudente da di-
re che non intende o non pensa quello che dice. O, se si trovasse un tale
uomo, bisognerebbe non solo rifiutare il suo discorso, ma addirittura spu-
targli in faccia. Chiunque neghi, dunque, che esista un ente di cui non si
può pensare il maggiore, deve ben intendere e pensare la sua negazione.
E non può intendere e pensare la sua negazione senza intenderne le par-
ti. Ora una parte di essa è la nozione di «ciò di cui non si può pensare il
maggiore». Dunque chi nega questo, intende e pensa ciò di cui non si può
pensare il maggiore. Ed è manifesto che si può similmente pensare e in-
tendere ciò che non può non essere. Ora, chi pensa un tale ente, pensa un
ente maggiore di quello che può non essere. Dunque mentre si pensa ciò
di cui non si può pensare il maggiore, se si pensa che esso possa non esse-
re, non si pensa più ciò di cui non si può pensare il maggiore. Ma una stes-
sa cosa non può insieme essere pensata e non esser pensata. Perciò chi pen-
sa ciò di cui non si può pensare il maggiore non pensa un ente che possa
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non essere, ma pensa un ente che non può non essere. Dunque ciò che egli
pensa è necessario che sia, perché tutto ciò che può non essere non è quel-
lo che egli pensa.

10. Ritengo di aver fatto vedere che, nell’opuscolo di cui si parla, ho di-
mostrato con un argomento non invalido ma necessario che esiste in
realtà un ente di cui non si può pensare il maggiore e che l’argomento
non è infirmato dalla forza di nessuna obiezione. Tanta è infatti la for-
za contenuta nel significato dell’enunciazione «ciò di cui non si può pen-
sare il maggiore», che appena si capisce o si pensa ciò che è detto, ne-
cessariamente si dimostra che esso esiste, e che si identifica con ciò che
si deve credere dell’esistenza divina. Crediamo infatti che l’essenza di-
vina sia tutto ciò che è meglio essere che non essere. Per esempio, me-
glio è essere eterno che non eterno, meglio buono che non buono, me-
glio, anzi, essere la bontà stessa che non esserlo. Ora non può non esse-
re tale ciò di cui non si può pensare il maggiore. È necessario dunque
che «ciò di cui non si può pensare il maggiore» si identifichi con ciò che
dobbiamo credere dell’essenza divina.

Ti ringrazio per la tua benevolenza e nella riprensione e nella lode
del mio opuscolo. Poiché infatti esalti con tanta lode le cose che ti sem-
brano accettabili, è manifesto che per benevolenza e non per malevo-
lenza riprendesti gli argomenti che ti parvero invalidi.

106 Risposta di sant’Anselmo

Anselmo.qxp  8-09-2008  13:30  Pagina 106


