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The article intends to investigate the interpretation of Anselm by Mario Dal Pra 
and Sofia Vanni Rovighi. The two historians of philosophy – active in Italy after 
the Second World War – read Anselm starting from the controversy with the Ide-
alists. Although they started from the same perspective, they proposed two alter-
native readings of Anselm’s philosophy. Despite the differences in contents, the 
way of reading Anselm was similar in form. In fact they did not propose an ‘inno-
cent’ lecture of the Archbishop of Canterbury. Instead, they provide the reader an 
‘evaluation’ of his philosophy, The aim of the two interpreters was to highlight the 
contradictions and inconsistencies of the demonstration of the existence of God. 
This article intends to reconstruct the two interpretations considering that the 
basis of the two criticisms was a different conception of the notion of experience.
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1. Sulla nozione di “storia della filosofia” 

§ 1.1. 

Nel secondo dopoguerra, in Italia, si assiste concretamente al ripen-
samento del ‘problema filosofia’: «la seconda guerra mondiale ed i 
connessi mutamenti della situazione politico-sociale italiana» – infat-
ti – «non sono passati invano» e hanno fatto sì che gli studiosi italia-
ni si ricredessero circa «quell’ottimismo metafisico e quell’euforia 
celebratrice dell’assoluto che hanno fatto tanta parte dell’atmosfe-
ra attualistica 1» precedente al secondo conflitto mondiale. Il compi-
to futuro (o se si vuole la speranza), dunque, sarebbe stato quello di 
«determinare una filosofia meno presuntuosa, essenzialmente intesa 
come metodologia del sapere, che liberi l’uomo per la piena respon-
sabilità dell’azione 2». La versione italiana dell’idealismo (soprattut-

1 M. Dal Pra, La filosofia italiana oggi, in «Rivista critica di storia della filosofia», VIII, 1953, 
p. 397.

2 U. Segre, in Il Giornale dell’Emilia del 19 marzo 1953 citato da M. Dal Pra in La filosofia 
italiana oggi, cit., p. 398.


