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Bernard Sawicki O.S.B.

Starting from the Stolz’s interpretation of Anselm’s works, this article aims to 
show the Salmann’s own interpretation and joint it to the resonances of this read-
ing in the contemporary theological thought. In this context it will be elucidated 
the relevance of Salmann’s thought about the notion of “sapiential monastic theol-
ogy”, to evaluate this point of view as a possible development and fruitful applica-
tion of Anselmian legacy. 
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1. Salmann e l’influenza della lettura di Anselm Stolz

Forse anche per un lettore non del tutto sprovveduto in merito alla 
teologia di Anselmo d’Aosta la ricezione della lectio anselmiana nel-
la teologia cattolica contemporanea sembra quasi destinata a rima-
nere marginale. Certamente, una delle figure che propone con vigo-
re una riflessione dall’evidente taglio anselmiano è quella di Elmar 
Salmann, benedettino tedesco, monaco dell’abbazia di Gerleve e 
per trent’anni docente presso il Pontificio Ateneo sant’Anselmo a 
Roma. Leggendo i suoi scritti, possiamo constatare che la figura di 
sant’Anselmo vi riveste un ruolo fondamentale, benché la sua pre-
senza non sia predominante ed esplicitamente richiamata. Per fare 
un esempio, nelle due interviste in cui Salmann ripercorre la pro-
pria vita e storia accademica, Anselmo è appena menzionato, al 
fianco di molte altre figure 1. Ma, dall’altro lato, si ha l’impressione 

1 Mi riferisco in particolare all’intervista Być pokornym przewoźnikiem miedzy światai che 
chiude la scelta polacca di alcuni saggi di E. Salmann, Daleka bliskość chrześcijaństwa Kraków, 
Homini 2005, 277-314 e anche l’intervista introduttiva Spigolature di un viandante tra tempi e 
mondi nel volume Memorie romane. Impressioni e impronte di un cammino teologico, Assisi, Citta-
della Editrice, 2012, pp. 13-82. Anche nel testo che conclude la miscellanea dedicata al E. Sal-
mann nel suo settantesimo compleanno Parole con-divise. Una conversazione a più voci sulla teo-
logia di Elmar Salmann, in Sancta morum elegantia. Stile e motivi di un pensare teologico. Miescel-
lanea offerta a Elmar Salmann, a cura di G. De Candia e P. Nouzille, Roma, Studia Anselmia-
na, 2018, pp. 627-656.


