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La Scrnlu, lc "L-rnless

ictrri, , ct ona

di Matteo Perruti

Agostino, il genio
che abita nel cuore dell'umano
di Antonio Sabatucci
Mtfiteo Pcrrini, n'Lr.i'stro cli filosofia
per moke ganeraTic.tni d.i brescitmi,

come M:rr-rnr Laeng c Marco Ivalclo,
particolarmente attenti :rllir ricezio-

htr dedicdto la sua attiuitìt" di stutlioxt soprattutto d clnque grtLndi ltensatctri: Se neca, Agostlnr-r, ErtLsnto,
Tornnaso Moro c Bergson. Dclla
Ccrnfessiot-ri del grande oufricano,
Perrhri, ncgli aruù settdlttLt) curò una
edizionc ltcr Ld Scr.rolrr Editrice clrc
suscirò I'ttmmirtrzir»te dci critici, oltre chc l'lrrrercsse dei giouctni d cui il
libro cra riuoko in nodo particolara.
Ora, tt tlistanzlt di quasi trent'anuri,
dopo undtci ristanltc, Perrini ripropone la Confessiotri dl Agosrhro per

ne del capolirvoro agostiniario cla
parte rlei giovani. Perché irllora approntare unrì nllova edizione clclle
Corrfcsslonll Per una sol:r ragionc:
occorrc\/a liberarc la tradtLzionc italiana cl:L cspressioni dotte ma desucte, cl:r pcrsistenti latinismi e renclerc
più chiari alcurii p:rssaggi. lnsornrna
rcstituire alla tracluzione italiana lcr
stilc cl-re è proprio delle Confesslr;nl
(riì ullir rfiJlr t' (lll L( )lìlpit(, it ctli

['

bile per tutti.

editr ice bresciarta.

Quali sono [e ragioni di questo ri,
torno?
Qr-ranclo rrel 1977 La Scuolir

di Bre-

sciir pubblicr) 1'edizione da urc cura-

ta clcllc

Corrle-sslonl c1i

non intendevo sottr:rnni, volcndcr
renclerc qLrel libro universale g«rc1i-

Agostino il

successr) fu imnrecliirto. Le ragioni cli
un'irccoglienzir così cordiaic ftrrorrcr

bene it-rclivicluate nelle rcccnsioni cli

illrr.tri \tu([i(r:i Jelllr 1r1q1ri:lir-J, rlurrli Ar-rtonio Quacquarelli c Nicola
Pctrr-rzzellis, mil anche da clocenti,

Le Confessioni sono considerate
l'autobiografia intellettuale di A,
gostino. Nei tredici libri che la
compongono egli ripercorre la
sua vita, dalle prime esperienze
infantili alla maturità. Perché A,
gostino, a quarantatré anni, sente
i[ bisogno di confessarsi in pub,
hlico?

Il nome clcll'opertr Con/c.ssilrrrcs
vir

c1a

cleri-

cr.,nfirerl, cioè clire sole nnenìen-
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te. Cl'ic cosn vuol clire solcnnemente
il suo autore? Ciòr cl-rc cgli può testimoni:Lre delltr sua vita, ma che non
appartiene a lui solo. hrfatti Agosti1ìor rìtttìverso lir sur,L esperienza c 1:-r
suir riflessioLre, chiansce a se stcsso e
a noi il senso dclla conlLrne conclizione unl:ìl-ri:ì. La figura dell'esistenz:r urn:11ìrì non pucì cssere, seconclo Agostino, il cerchio che si chiucle in se
stesso: l'espressior-re /ccl-stl rlos utl te ct
tnqLLlctunt esr cor rlostTutn tlonec retluiescat lrr te attcstir f inquietudine
metafisic:i dell'uolno, svelandonc la
s traorclinariir profbr-rclitiì. La risposta
cliretta alla clom:rnda sul perché delle ConlcsslorrlAgostino i:r c1:ì comuncluc nel terzo pariìllriLfo clel libro X:
"Mi cor-rfesso a tc, Signore, per farmi
udire dagli r-romini. Non posso frrrni-

re loro prove rlcll:r r.erjdicità

c1clla

mi:r confessione; nra quelli chc per :r-

more ascolt:uro la mia voce, sentiranno il resprrc :rllargarsi nel bene e
rìvriìnno pietà cli mc, Ma tu, tnio mcclico interiorc, fnmmi veclere chiirramente i frutti di questa mia opcrir. Le
confessioni clci miei errori p:rssirti, cla
te runcssr, spronant) il cuore clel lettore e clell'ascoltirtorc il 1-ro1r 2ìssoplrsi nella dÌsperilzionc, ir non dirc:
"Non possr)", c iì vegliare, invcce,
ne11'amorc dellir tua misericorcli:r,
nella ckrlcezz:r clcllir tna grazra...».

Nel libro c'è una forte critica dei
sistemi scolastici del tempo, e
non solo perché Agostino si la,
menta delle punizioni corporali
subite da parte dei suoi insegnan,
ti. Egli scrive che "per imparare
vale più la libera curiosità che la
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pedante costrizione". Questo pre,

cetto non è forse valido in ogni
tempol
Per Agostino le vie clelf i-rpprcr-rclilììCllh, lì tCtt,,l,l 5(rll(ì iìS§ai .|t'lìrrst...
e moltiplic:-ino inrrtilnrentc la fltica e
1a soffcrcnzir c'lei flgli clcgli noniirri,

seti:lr cltc ltcfIttfc igertitrrri sc Ire
rendano conto. Egli denunci:r le barbarc usnnze disciplinari che impervcrsrìvrìno nellc scuole del sLro tcmpo e rivenclicir cnergiciimentc l'csigenza di unir rifornra dell'insegnalÌìento. Un insegnatnento) infi,rtti, è
formirtivo se fn levir rion sull:r p:ìrrr:ì,
ma sull'interesse cli colui cl-re apprenclc, sulla su:i llbcra curiosittts. h-r altrc
opere l'afiicano csalta il vakrre dcll:-i

letizia (hilaritas) nel rapporto cclr-rc:rtivo e corne climir che rendc cfTicace
I'azione Llidiìttica. Sul finirc clelle
Corrfe.s.slorrl, Agostint) iìnnotiì stLrpcnclamc'nte: «\11119 veraltente f i-rninra sokr ciò chc 1:r rallegril (aninu,ts
pttscitur unde Laetutur, XIII, Z7)".

La sua conversione definitiva al
cristianesimo si compie a Milano,
negli anni in cui agiva i[ magiste,
ro di Ambrogio. E fu proprio il ve,
scovo di Milano a impartirgli il
battesimo. In che misura Ambro,
gio influenzerà Agostino e quale
fu il rapporto tra quei due grandi?
Nellc Corr/esslonl Milano ò tntt'uno
corr Anrbrogio: Vcnl Mediolantrm ad
An'tbrosiunr eltiscopunr (V 13). Lafricano giungc :r Milano nell'autnnno
Jcl ì64, lr trcllt lrnrìi, c,rnre vineit,rre
della c:rtteclr:r cli rctorica; mLì il riconoscirlento gli vcniva cla Simm:rco,
ctrpo clcl partito filopagano, irl c1u:rle

nr)n piìrve \/e ro irìviare nella cirpitale
clcll'impcro un erctico trnticlerjc:ile
ciìpace cli tencr testa :ìd Arnbrogict,
suo k»-Ltano cugino. Quanc-lo a.rriva a
Milirntt, Agostir-ro è, infatti, :ìl-lcor?ì
legato ai manichei, anche se it-itcllettualmente cleluso c1:Lllil insostenibilità, divenuta scmprc piir eviclcnte,
.1e11e krro tlottrine. I1 primo incontrcr
tra i duc fu per una visita cli ctlrtesia.
Ambrogio gli c-lieclc ii benvenuto "d:t
perfetto vescovo» (.sarls cplsccrpaliter)
e Agostino prcse subito ad :rmarlcl
«non corìc rìlacstro cli verità, ma com.e pcrsoniì cl-rc gli nìostrav:ì bcnevr,lenza, (Conf, V 13). I1 vescovcr
predicava spcsso c il professorc cli rctorica anc-lavir ad ascoltarlo ogni domenic:r pcr giudic:rrc «se la sua artc
ortrtori:r fosse cluirle .i tlicel,a". M:r
nìelìtre 1'attenzione è rivolta allc par(rlc, cntriìtltr nt'll'lrltittrJ 5lliì iì [ì()c( ) J
poco verità, chiarifi.cirzioni cssenziali, irspirazioni nuove e pitì alte. IJeflìcacia di An'rbrogio su Agostino si rivelerà sempre pirì profi»-rc1ir e clccisivr: rrci lihri ccntrrli ,lcllc (',rtt/issirtrl
il protagonista ò Ambxrgio cl-ie, parli-rnrlo al popolo, istrttisce e illumina
Agostino, aprenclogli orizzonti finir
ad allora sconoscinti. Ambrogio ridà
acl Agostir-ur il gustct clella ricerca, facenclokr passarc, it poco l'L pttco, dalla .clisperazionc di [rovtÌrc la vcrità"
(Corrf VI, 1) alla iccrca del come e
clove trovarlir. I risultati non tarcfirono ad zrrrivare: Agostintt abbandona
clefir-ritivamente il manicheismo, rifìutir ogni antroponìorfisnto uella
concezione di Dio, ritoma con aninìo mut:ìto tr leggcrc la Bibbii-r, sccghe 11 cattolicesimo conìe ipotcsi re-

ligios:r da esplor:rre e tlccicle di rima-

nere frattanto nclla Cl-ries:r cattolica
come catecurleno fir-rcl-ré fclsse balelìiìta una luce verso l:r qtrale poter dirigere i sr.rrti passi.

Dove si riscontrano [e tracce di
questa influenza?
Ii segr-ro più clur:rturo clclf infl,.renzir
di Ambrogio sr.r Agostino tirrane,
percì, 1'adesione convinta clcll':rfriczrno al metodo pr:-rtic:rtct dal vescovtr
c1i Miiar-ur r-rclf intcrpretazionc clell:t
Scrittura: Ambrogkr dctte :r.1 Agostir-ur la chiave per conìprenclere l:t
Scrittura poncndo al ccntro dell:r
sua esegesi le p:rrole t1i Paolo: "Ltr
le lter;.1 trccidc. tttr 1..' s['it'il' r vivilice
(Z Cor 3, 6). Tirttirvia il moclo cli rapportarsi reciproctt clei clue fu sempre
indrret[o e, per così dirc, a t]istanza.
.Non mi eta possibile interrogarlo
scrive Agostir-ro - stt citì ctre volevo c
come volevo: ulltl turbir c1i getlte it-rclafarata si fr:ippttneva trtì me c Ie
sue orecchic, tr:ì rrìe e la sua bocc:t"
(Confl VI, l). La cliscrezione c1i Agostino nei confronti di Ambrogio è
fuori discussione e ciòr nonost:-inte si
h:i f imprcssione chc in rcaltà i tluc
spiriti fosscro urolto diversi e che 1:r
via imbocca[a la predicazione cli
Ambrogio pcr tutti i fecleli fossc la
forn-i:r piùL opportun:r cli comttnic:tzione tra loro. In un pttss() dclle Con/csslr;ni (VI, 3) Agostino si chiecle

rllllli

Alttl,r,rgi,,

5()stclìc5\c
gli
t'enivatlo
contro le tcntazitttti
d:rlla sua stessà granclczza, (aduersus
rpsius cxccll antiae tcmtamentd) ". Quest'.r ò utr:r di quclle fr:rsi, irc-utissime c
anticonvenzion:rli, cttn cui 1'africanc'r
1.,11.'

cl-re
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i lettori di ogni ternpo a interrogarsi su sc stessi, rnil anche sulle vicencle dclia storia e dei krro prolllg()lli:ti: pCr trCtri U(rnt() lrrterrlit'rrmcllte grancle, 1ir pir-ìr forte tentazictne
nor-r vicne fbrse diLlla cor-rsapevolczzir
che egli l-r:r delL-r nrissione dn cornpiere c ilelll.r sLrir stessiì pers«rr-rirlit:ì?
A me pare c-he sia kr stesso intcrrogativo a donrinare il clramma di T S.
Eliot, A.ssn ssirrio nalla cutterJrtle. I
tent:rtori vogliono che l'arcil,esco\/o
rii Canterbur) «51 perda nellct stul)ore
d.elkt sutL srcssa g7'dndez\d» e Thomas
Bccket risponrle alle loro sotrili analisi e insinui-rzioni con Ic celcbri parole: "Chi siete uoi chc ni tentate ccn i
rnlcl stessl desideri?,.
sospilìgc

Quale ruolo ebbe Simpliciano,
che era stato la guida spirituale di
Ambrogio, nella conversione di
Agostinol

Agostino a\/evLì bisogno c1i apporti
sollccit:,rtori :inche in campo filosofico c qucsti gli rrennero sopriìttLltto
da Sinrpliciirno. Per approfonclire le
ragioni clella fcde :r cui :rndirva progrcssivrìtr-iente aprenclosi, Agostino
rlovevir superare pcr senÌpre gli scogli

Jcl rrirtterirrli.nr,, c ,.lt'l ..lrrltli:rno. I
colloqr-Li anichcvoli con Simpliciancr
contarono molto per lui: I'umilc,
rlrrllissinttr lìt'elt' lrrt:i:pl(r. ('riì, :cnZll
app:rrire, al ccntrr.l del n'iovir-nentcr
intellettuale miltrncse che tendevil :t
iricorporare allir visione cristi:lna
clelli-r vita c-iò chc cli nieglio si trovava in Pkrtino e nei platonici, senz:r
per questo platonizzare il cristji-rnesimo. Alla nìortc cli Ambrogio nel

397, Simpliciano gli succcclettc nell:r
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cattcrlra cpiscopale. Due iu-rr-ri prima
Ag,,51itttr erlr 5t:ìt(ì l'lUIìì jlliìt( ) Vr\C(rvo di Ippona. Comn-rr-rove vcclere il
veneranclo maestrc) cli Ambrogio e di
Agostino scriverc a11':rfrici,rno pcr
chieclerc a sr-ril r.,olta lumi su ott:ìntat l'c rlivcrsc rlueit i()ll i.

Nella biografia agostiniana spicca
la figura della madre, Monica,
mentre quella del padre appare
defilata...
Il pacire di Agosrir-ro, Patrizio, un trriccolo proprietario tcrrìerct, rricne dcscritto c1:11 figlio corÌìe uolÌìo impulsivo e sensurìlc, l-itr gerìeroso e :ltTezionirto. La sua figura è nettamentc sLlper:ìta c1:rlla figur:r di Monica. P:itrizio, che criì pirg:ìno, fir vir-rto dall:r
«eloclrrenz:ì dci costumi, della moglie e si iscrissc tr:i i catecnrneni della chiesa cattolica un anno prima di
rnori re. Sr-r11' :rclolesc-enza tli Agostino
grin,a l'etlettir.:r povertà di mezzi clei
sr-roi genitctri, i c1uirli, perrì, con «ostittlrllr risr,lttte-zlr'. t.1g1 111,, lrs:icrtrlrrc
al figlio l'ccluci-rzione classica. Essi facevano cli tr-rtto per risparn-riare ecl erano costretti :rlchc a \/cstire miseramente per lnalìtencrlo :rgli studi medi nella vicina Mad:rr-rra (Scrnro 356,
3). Agostino, perc), non poté recnrsi
a Cartirginc per prosegtrirc gli strrdi
superiori, non avenclo i suoi il dcnaro occorrcnte, c così frr costrctto ir
trascorrere un tìnno di ozio a Tirgi-rste. In quel seclic-csimo anno della
sua vita per Agostino scoprpiò, tarcliv:r e violenta, l:i crisi dclla pubert:ì e
la sr-ra condottu travolsc
"tLrtti ì limiti della legge cli Dio" (Conf II, 2). La
r-nadrc, sgolììent:ì, lo sr-rpplic:rv:,r cli
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«tìstenersi spcciiìlnÌcntc di-ili'adLrlterio con 1'altrui clonna,, mtr le sue inclrlzrttiti :,,llecitttJitti ttott Il'(rviì\'iìll(r
irscolto. Ilirntrit sttccessivtI 1:r generosità cli un signore di Ttìgaste e i suclati risp:rrmi dei sr-roi gctlitori permisero ircl Agostino di frequentare la
scuolir c-li retoric:r a Cartagine; lì 1o
StUrli() intells,, e I'lttt,rrc lìcr ttltlt git'vinett:r cli uurili condizioni, cl-re gli
diccle un figiio, Aclcoclato, kr libcrarono presto cla clissipazioni e anìorazzi. A qtrella clonna, circ resta innonrinat:t r-rclle Corrlesslottl, Agostir-rcr
serbòr irssoltrt:r fctleltiì per c1-rinclici
anni e ciò attesti'r la nobiltà clcl sutr
tlniulr. Nel fratternpo f i'rdesione ill
Ittlrttichci:ltt,,, ltllclìe sL' n( )lì lticnlt'
:rlkrntancì Agostino dirlla ricerca clella feclc pcr 1ìove anni, c-l:il cliciannovesirno :ll vcntottesillo, ingener:rndo ur-r'angoscia inclicibile nell'animcl
di Monictr.

Perché, a un certo Punto, Agosti'
no fugge dall'Africa?
Era stanco c-li cssere boicottnto cliL
gruppi cli str-rdenti turboler-rti (cuersorlcs) ed er:r clisilltrso clci manichei.
Nei 383, clesideroso di operare in un
.ìlìlbictìlc culturlrlmente lìlclì(r ristlett() c più ricccl di opportunità, Agostir-to fiLgge ilali'Africa per raggirr-,g"t" Rotn:t. Mzr fìgge altresì d:r
s.,r, *".1r" e PeI mettcre a scgno 1:-i
su:r clccisionc l-tolì csit:r a lncntirle:
.Mi seguì fino irl lnare; cluaudtl mi
strinse violcu[cmcnte, nclla speranza
cli tlissu:rclermi iliil viaggio o di proscguire con me, ln ingirtlnai, fil-rgcncltl
di non rroler lasciarc solcl un :tmico,
cL-ie attcnclcv:r il sorgere clel ver-rttl

per s:rlparc. Mentii il mia m:rclre, a
cluella maclre... Essa si rifiLrtt) cli tornare a casa senziì cli me, e ftrticai it
persuacicrla di p:rssare la nottc all'rntcrno di una chiesuola che sorEleva
vicir-rissima all:-i nostra tr:rve. QuelliL
notte stcssa io partivo clantlestinanìente, mentre lei rimaneviì tì prcgtlre e iì piangcre, (Conf , V 8). Agostino, oimili vctìtinovenne, millgr:rdcr
l'affetto e la stima pcr slla madre, fa
cluncluc cli tutttt per partire senz:l cli
css:r forse proprio tì czìLlsa clellc sue
cccessive premure. Mtlnictr in scguitr.l rirggiunsc Milano e tentò cli gett:rre Lrn ponte tri:r il figlio, non pitì manicheo 1-rìLt 1-to1l tìllcor2ì cristiano, e il
gr:rnde Ambrogio. Il mornento piùr
dltTr.il" dci rapporti tra Monic:r e Agostirìo fir clLrcllo in cr.ri il progetto di
nozze regoiari per il titol:rre delli-r cirtteclra cli rctorica sembrò ancl:rre in
.
lì(rr't( r. Clli Ilrr,rrlìva nìiìggi()rlìlclìtc
in cluesto senso erll pi1 n121d13", scrivc Agostino (Cr.,nf VI, 13). Non si
cleve sottctvalut:rre il pcstl del costume soci:rlc, né le barriere che impeclivano agli /roncstlores cli unirsi in
matrimonio con persone di birsstl ce to. È certo pcrt) chc il progetto cli
rnltritrrtrnit) crigt: vJ tlllil r ittima:
cluella clonnil che Agostrno :ìln:l\/a c
chc gli avevtì d:rto un figlio amatissi-

mo. La separazictne lacercì il cuore c1i
Agostir-ro e 1:-r madrc c1i Adeoclato uscì cli scena. olci partì per l'Afi-ica,
facenclo rroto c1i non conoscerc llcssun altro uolno e lasciirnclo cotì rlìe
nostro figlio" (ibid., VI, 14)' Vcrosimilmente la maclrc cli Acleoclato vivevil in Afric:-r quando AgosLintl ertt
ve sc()v( r Ji Ilìp(ìlìiì c lc suc erttr/csrlu107

RUBRICHE
7rl enìnr) lctte :rviclanente. Nella
cornpless:r cconornia dc1la r.ita c1i Agostilìo qucll'umilc donrra giocr) un
rr-r,r1o ben piùr grancle cli quello di cLri
fir privirta: il suo sircrificio accelerò la
crisi dccisiva per cui Agostino, nel
rìlolnento stesso clell:r convcrsione,
abbancloncì ognì pnrgetto cli m:,Ltrimonio e cli cilrriera.

Ma cinque anni dopo fa ritorno
in Africa.
Agostir-ro c Acleoclato nella nottc cli
Pirsqtra del 387, tra il 24 c il 25 rrpri1e, riccvettero il battesirno clrrlle ir-iani di Ar-nbrogio. Pochi mcsi dopo A-

gostino decic-le cli tornare con i suoi
in Africa. LLririma rapp:r cli cluel vìagHi,r,.11,,",,,'r.'il rit,,py 1,,, fu O:tilr. Nt.lla secon.la parte clel libro IX clclle
Confessk:ni Agostino triìccirì colì
tratti c-lelicati c prccisi la biografir-r cli
su:r madrc; quelia biogralia culmin:r
nella n:irrazione cli clue cventi: il pritlO ò l'«i,tsccnsictne il cluer, fianco r.r
fianco, cli Agostino e c1i sua madre,
in ur-r clialogo che divienc conterlrplazionc dl Dio; c, cluinclici giorni
.l, 1u lìì(rrtc Ji M(,nice.
rlt,1r1
Qtr,'llc
p:rginc, che sono tra le più bclie c1elli-r letterirtura cristiana monditrle,
vtìnnL) lctte e meditatc in silcnzio,
senzi-i alcrrna interfcrenza. Qui rni limito solo a riportare lc pilrolc chc
Monica, scntencktsi orm:li prossima
all:r fine, rivolge ircl Agostino: «Mi
confrrrtru,:r quello che rni aveva detto proprio clur:rnte h su:.1 ultima rnalattia: c1uanc1o, ripaganclo con Llni-r
clìrezza i nrici scrvizi, mi chiamav:,r
buono e mi ripetcv:r con grancle cffLrsionc d':rffetto cli non aver m:ri uclitcr
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Lrscirc dirlla n'ria hocc:r un:r frecciata
dura o una pilrolir offcnsir,:r al stro inclirizzo" (Curf. IX, 12).

Ad Agostino - chiamato al sac€r,
dozio dai fedeli di Ippona, con un
procedimento tumultuoso, allora
non insolito, e nominato vescovo
della stessa città pochi anni dopo
- toccò fronteggiare le eresie del
pessimismo (manicheismo), del,
f intransigenza puritana che porta
allo scisma (donatismo) e dell,au.
tosufficienza umana che vanifica
la grazia divina (pelagianesimo).
Quali furono gli esiti della lunga,
difficile battaglia?
Agostino \/enne a trotrarsi al ccntrct
dcl dibattito religioso clcll'epocir e fu
lui il vero leircler clella Chicsa cirrtolica nellil krttir contnr eresie tra le
più r,irLrlentc :ìpptìrse ncll:i storia. Lr
quc11a l«ttta si possollo clistingucre
trc f:rsi: dal 394 al 400 colrrro il nranicheisrno; dal 400 al 411 conrro il
clonatismo; clal 411 al 410 conrrc il
pclagiancsimo. Agostino fr-r ii filosofcr
c1e11'esserc, clell:r nor-r sostr-inziillità
clel nrale, delli-r crcazione, clella libertrì deli'r-romo nclla polcrnica cl-re
1o contrapposc al m:rnichcismo, Ll1ìzì
dottrina a cui irvev:r aclerito, sia pure
parzialnrente, per vari anr-ii.
Il clon:ltismo costituiva il pirì grosso
problcm:r per la Cl-riesa irtricanir rl:r
:llmcno nn secolo. Esso eril nato in
segriito a trn'elczjone cliscordc, nìa
tracva 1:r su:r forzir, oltre che .lal nutncro c1i:rdesictr-ri, cla un atteggi:ìllìL'll[(, Ji [iertr ( )lìlì1siZi(ìlì1- [r, .. llr
Chiesa clei santi e dei martiri,, 1:r 1onr, e la Chiesa c:,rttolica. chc :rvcva
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perclon'.ìto e riamnìcsso nell:r cornLlriità coloro chc clurante lir persecuzionc non crano stati pronti al sacrificio clclla vita. Il vescovo cli Ippon:r

bene i grirvi pericoli derivirnti cl:rllo scism'.r clonatist:t, ma egli
ebbe 1:l forza, cli creiìre ex rrr.,t'rt nel
corso del rlibattito lc lince cli ut-til
teologi:r ecnmenicit, fitncl:ita sll unzl
sercna convinzionc: la Chiesir cattolica non puc) non anìnlettere che, ill
di 1à dellc sLte frontiere, anche tra i
cristiani scismatici ci si:rno grar-rc1i
hcni cristianì. I1 patrimt)nio cutnttne
di dottrine, di regole mor:rli e c1i spiritualitr ci uttttrrizza ll ll()lì c( ìnc('pil't'
comc totale c clefinitiva lii separazione sopr2ìggiunta sull'Ltna o sull'irltra
cc)1-rosce\/:ì

questione . Su c}restit basc egli impostòr

il dib:ittito con i don:rtisti

senz:t

farsi conclizior-ulre tlal fatto chc le 1olil f1-',,',*. (':f rcnìc si ('rlìlì() ( )l'giìllizzlìte in vcri e propri gruppi di terroristi
cltc ttcci.lcv:ìll(), ltcccl.';1v21)1r, lt.ttltilin,itt-ro orretrcl:rnteute i loro iìvversari. Ancl-re in prcsenzit cli delitti così
r-refìrncli, Agostir-ro chiedc irllc autrl-

rità imperiali rli non far mai rictlrscr
llla tortur:r co1ììc strumenttl cf inclagine giudizi:iria e c1i non condannare
nessrulr) alla pen:r di mttrte perché v:r
\crìlplc s'tlr',tgtltr.l,rtlr I'inregritrt iitica dci condannati, iri cluali clcve csserc d:rtir la possibilità di rcdimcrsi
mecliirnte il lavoro. Egli silpev:r che
questc sue posizittni ntlt-t avel':rno il
consenstt rlegli altri cirttolici, 1'lì2ì
conficlava che, .ttn:r vttlt:t ptlsstltll
l'eccitazione clegli aniuti,, 1'unl:rnità
clel Vangelo finissc col prevalerc' Le
Lettere 132, 134, 139 sono 1ì ad :rttest:rrc chc queste furono le scelte di

Agostiuo.
Più insicliosa cli tuttc fu la controvcrsiir con Pclagict, il cluale poneva tirlnìerìtc l''.rccento sullo sftrrzo chc l'uomo clcve compiere per la propriil sirlvezza d:i renderc supcrfluii l'.i grazi:r
redentrice di Dio: "Dio mi htr cre:rtcr
- aflermava il monaco venuto clall:r
Rritannia io mi firccio giusto". Di
fronte al naturalismo di Pelagio Agostino appar\/e sempre Più come "il
clottore dclla grazi:r, e oil rifondatore
clell'antici-r fedc", seconclo 1'ardit:r cspressione trsatir tl:r s:rn Gertllamcl
nella Lcrtera .195 che ò itrclusir ne ll'e-

pistolario itgostiniirntl. Tuttavia, :r
mio avviso, non ò nellc opcre polemiche che si derrc cercirte il vcrtr
pensiero c'li Agostir-ro, hensì r-relle
grar-rcli opcre costruttive, scritte pcr
1o più in un lur-rgc) iìrco cli anni come
le Conle ssloni (397 -4al) , ll Dc 7iilri'
tatc Dci (399-419) e il De ciuitute Dei
(4t3-427).

Ad Agostino si deve la teotizza'
zione delle "due città": la città di
Dio e la città dei figli della terra.
Possono esse configurarsi come
la metafora di due corpose realtà,
la Chiesa e 1o Stato, in perenne
conflitto fra lorol
Agostir-ro esplora nel I)c ciuitate Dci
lu stori:r e si chiedc qr-rale sii'r il senscr
profondo clei cammino umitno. Per
lrri l'lrgirc trlììiìll() rittvilt sclììnre il tln
c1u plice at[cggi:rmento spirituirle, chc
si ritrov:t in ogni tenÌpo e nei luoghi
più cLvcrsi e che dà origine applrnto
arllil .cittiì cli Dio,, e alla "cittiì dci figh della terra». La prima ò forma[:r
dalla comr-urità invisibile ili tutti ctl109

RUBRICHE,
Ioro che, dl 1à d:r ogni corrfiric cli spazio c cli ternpo, ccrcano il bene e lottano per attuarlo nclla situazionc
storica in cui sono clriantati ir vivere.
Lirltrir ò la cluitas terrend, cioè la società i cui membri, lcgati collÌe sono
clnll'arnorc eschLsivo o preponclerantc clelle cose clclia term, consider:rncr
questo n'iondo il lonr unico fine, 1:r
1o«r unica dimora. Ilesperier-rzir ci attesta, pertì, che "le cluc città in questo mondo sono intriciìte triÌ ioro c
confuse, (perltlextrc quippe sLLnt istl:,e
tltttrc ciuittttes itruicentlue pennixtae),
prccistr Agostino sin clall'inizio clel
l)a ciuitate Dei (I, 35) e clucstà serìrplice osserv:,Lzione rencle irlpossibile
il f:rr-i:rtismo di chi vr-rol far crcdere
che tutto il bene sia da una sol:r p:rrte, la loro crvviiunentc, e clir1l':rltr:r
tLrtto il m:rle. Agostino aggiunge chc
il limite che separa le clue città passa
attriìverso l'intirno dci r-utstri cuctri,
giaccl'ié il sembiar-rtc interiore cli o-
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gnLrno, la sui-r vera bellezza o bruttczza, è per noi incliscernibile.

Bisogn:r ir-rfir-ie sfatarc un altro luogcr

comune, quello seconcb il qualc lcr
Stato in quanto t:llc sarebbe la cit,lras
tcrrenLt e la Cl-riesa visibile la clulras
Del. Corrcezioni clel gelìerc ntllì solro
di sant'Agostino e :ìutorizz2lr-ro solt:1lìto Lrn rzrdicirle pcssimismo srrl terreno politico e un gnrssolilno trionfalisrno jn crìrnpo reiigioso. Solo un
processo c1i paLrrosa pcnrersione pur)
spingerc 1o Stato a identificarsi con
la "città pervcrs:l». Analognrnente,
la Chicsir visibile è sulla rerra la prefigurazione rneno inadegu:-rta dclla
città c1i Dio, rna non coincide puntualmente con essiì. Ti:r i nemici della Chiesa ci possono essere elctti cl-rc
si ignorano e tra i feclcli non malìcrìno colo«t lir cui vita è un traclintento
clclla fedc, un oltraggio a Dio c aj fr:rtclli. Cl-ri la pensava così non era ccrIiìnlcllt(' rrri intcgrlrlist rr.

