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 SOLO UN UOMO

DI ANNALISA AMBROSIO

Oltre a essere un bravo fi losofo e teologo, Agostino d’Ip-
pona è stato un grande scrittore e un fi ne biografo di se stesso. 
La maggior parte degli aneddoti che lo riguardano li ha rac-
contati in prima persona, e molti di questi – a diff erenza di 
quanto si potrebbe credere – sono episodi di una vita assolu-
tamente normale, all’insegna dell’imperfezione. Sono confes-
sioni di ingenuità, dolori, amori, imprudenze, peccati, com-
preso il furto notturno di un cesto di pere a sedici anni; e poi 
molti dubbi disseminati nel terreno di un’introspezione avan-
zata e letteraria, a volte sagace. Al contrario di altri santi casa 
e chiesa, che non hanno conosciuto le tentazioni del mondo, 
Agostino ha visto e toccato il paradiso terrestre, e solo da un 
certo punto in avanti se n’è astratto. Nelle pagine che seguono 
è forte il richiamo alla carne e al sangue, a tutta quella galas-
sia di oggetti che per un essere umano assai religioso vissuto 
nel IV secolo ricadono sotto il cappello del male: il bersaglio 
dell’ossessione agostiniana sembra sempre, in varie forme, il 
tentativo di capire se sia possibile, oppure no, abitare uno spa-
zio di piena luce, dove l’ombra della compromissione con il 
peccato e con il male sia del tutto assente. Un posto salvo, fi -
nalmente divino, che nella pratica diventerà per lui e per i 
suoi seguaci il chiostro del monastero, l’obbedienza a una re-
gola che perimetri un’area di controllo e di purezza, isolata 
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e indipendente dalle lusinghe esterne. Niente di più distan-
te dal contemporaneo. Se c’è una cosa che il postmoderno e 
l’Occidente odierno hanno bandito per sempre, quello è il fa-
natismo, che sia nei confronti del bene o del male, qualunque 
cosa si intenda per entrambi. Il discorso corale, la connessio-
ne e la pluralità dei valori sono al centro non solo dell’assetto 
politico ed economico che vige qui, ma anche (e ogni giorno 
di più) di quello sessuale, psicologico, estetico e semiotico. Si 
è diventati impermeabili, e sospettosi, rispetto al fascino del 
panno perfettamente bianco e della camera stagna. La con-
seguenza è che immedesimarsi in qualsiasi forma di pensiero 
integralista richiede una fatica grande – è come mettersi a te-
sta in giù per osservare l’universo capovolto. In questo sotto-
sopra non ci sono deroghe o sconti: «una volta corrotta l’au-
torità della dottrina, non ci potrà essere più una strada né di 
andata né di ritorno per la castità dell’anima». Ecco una delle 
molte formule agostiniane per signifi care l’assenza di compro-
messo. L’abisso che separa il lettore di oggi da queste parole 
fi nisce per renderle esotiche, ma il loro interesse sta nel fat-
to che per una volta non provengono da altrove: riempiono le 
biblioteche d’Europa, le chiese mediterranee, corrispondono 
alle voci dei nostri santi. Leggere Agostino è un salto mime-
tico che consente di ricalcolare che cosa sia veramente stra-
niero. Si scopre che al cuore del villaggio globale c’è un mon-
do infestato dai fantasmi di com’eravamo e quanto siamo stati 
diversi da ora. Ma la distanza si annulla quando la prosa per-
sonalissima dell’autore torna sui problemi eterni e irrisolti de-
gli esseri umani. Ogni argomentazione è piena delle esche 
che Agostino ha sparso per ritrovare dentro il testo lui, l’uo-
mo. Debolezze e timori, che non si vergogna mai di racconta-
re, gli danno un piglio da romanziere, rendono il suo discorso 
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urgente: «in questi giorni, per esempio, sono stato affl  itto da 
un acutissimo dolor di denti e sono riuscito a volgere l’animo 
unicamente a cose che avevo già imparato, ma mi è stato im-
possibile imparare qualcosa di nuovo, perché ciò mi richiede-
va la piena concentrazione della mente». Basta un passaggio 
simile perché la frattura tra ora e allora si ricomponga, alme-
no per un momento. 

Nelle prossime pagine ci sono due libri diversi, entram-
bi usciti dalla penna di Agostino. Il primo è l’inizio dei Soli-
loqui, una serie di conversazioni elevate del santo con la sua 
Ragione, che è rappresentata a tutti gli eff etti come un perso-
naggio a sé stante, ben più acuta dell’autore. Il secondo è un 
saggio autoconclusivo che tratta il tema della bugia. 

In quest’ultimo, Agostino vuole indagare in lungo e in lar-
go il tema della menzogna, perché ha notato che spesso i fede-
li si domandano se esistono casi in cui dichiarare il falso è am-
missibile: cercano giustifi cazioni e scappatoie. Così, spende 
una sessantina di pagine per cercare l’eccezione che confer-
mi la regola. Intanto, tra un’ipotesi di lavoro e l’altra, la bugia 
viene defi nita e vivisezionata, se ne traccia una tassonomia, si 
fanno esempi tratti dalla vita dei giusti. Tra le numerose para-
bole che scorrono in queste righe, la più emblematica è quel-
la di Firmus, il vescovo di Tagaste che, dopo aver nascosto un 
suo fedele dall’Imperatore pagano, di fronte alla richiesta se 
l’uomo si trovi presso di lui, dice alle guardie che non può né 
mentire né tradire il suo protetto. Per tutta risposta viene tor-
turato, ma l’Imperatore si commuove per la sua integrità e lo 
grazia. La morale è che non si deve mentire mai, bisogna fi -
darsi: Dio sa sempre come soccorrere il giusto. Il punto non 
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è tanto non peccare, quanto conservare intatto a ogni costo 
il cristallo della Verità e della Fede. È un genere di perfezio-
ne che non consente la minima crepa: regge e risplende solo a 
condizione di restare intero.

In quanto ai “soliloqui” di Agostino con la sua Ragione, il 
sipario del libro si apre con una lunga e meravigliosa preghie-
ra. Più tardi, parlando con il maestro interiore, l’uomo acqui-
sisce la certezza che l’anima è immortale: per seguire la sua 
catena fi no a Dio occorrono fede, speranza e carità. E allora, 
nel paese di fantasmi, affi  ora qualcosa di perfettamente vivo e 
solido, per esempio la sete degli esseri umani per la conoscen-
za o la paura di morire – su questa terra – prima di aver impa-
rato abbastanza. 
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LIBRO I

1. PROLOGO E PREGHIERA A DIO

1. Da lungo tempo rifl ettevo su molti e diversi problemi, 
e da numerosi giorni cercavo ardentemente di conoscere me 
stesso, e il mio bene, e quale fosse il male da evitare, quando 
d’un tratto qualcuno – non so se io stesso, o un altro fuori o 
dentro di me, ed è appunto questo che vorrei vivamente sape-
re – qualcuno, dunque, mi disse:

ragione – Ecco, supponi d’aver conosciuto qualcosa: a 
che cosa lo affi  derai, per passare ad altro?

agostino – Alla memoria, naturalmente!
ragione – Essa, dunque, è così grande da conservare bene 

tutto ciò che si è trovato?
agostino – È diffi  cile, anzi impossibile.
ragione – Dunque, bisogna scrivere. Ma come fai, dal 

momento che la tua salute non ti permette la fatica di scri-
vere? E non si possono neppure dettare queste cose, dal mo-
mento che richiedono la pura solitudine.

agostino – Dici il vero. E, allora, non so proprio che cosa 
fare.

ragione – Domanda la salute e l’aiuto per giungere a ciò 
che brami, e metti per iscritto questa preghiera, in modo che il 
tuo frutto ti faccia più coraggioso. Quindi, raccogli sintetica-
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mente in poche conclusioni ciò che trovi. Non preoccuparti 
per ora dell’accoglienza di una folla di lettori; queste cose ba-
steranno a pochi tuoi concittadini.

agostino – Farò così.
2. Dio, creatore dell’universo, concedimi in primo luogo 

di pregarti bene, poi di comportarmi in modo degno di esse-
re da Te esaudito, infi ne di essere da Te liberato. Dio, per il 
quale ogni cosa, che da sé non esisterebbe, tende a esistere. 
Dio, che non lasci perire neppure ciò che di per sé si corrom-
pe. Dio, che hai creato dal nulla questo mondo, che gli occhi 
di tutti trovano bellissimo. Dio, che non fai il male, e permetti 
che esso esista perché non ve ne sia uno peggiore. Dio, che ai 
pochi, che si rifugiano in ciò che veramente esiste, mostri che 
il male è il nulla. Dio, per il quale l’Universo è perfetto, anche 
con la parte sinistra. Dio, dal quale non proviene nessuna dis-
sonanza, neanche la più piccola, poiché le cose peggiori si ac-
cordano con le migliori.

Dio, che ogni essere, che è in grado di amare, ama, cosciente-
mente o incoscientemente. Dio, nel quale sono tutte le cose, al 
quale, tuttavia, non ripugna la turpitudine dell’intera creazione 
e non nuoce la sua malvagità, e che il suo errore non fa errare.

Dio, che hai voluto che solo i puri conoscessero il vero.
Dio, padre della verità, padre della sapienza, padre della 

vita vera e suprema, padre della felicità, padre del bene e del 
bello, padre della luce intelligibile, padre del nostro risveglio 
e della nostra illuminazione, Padre del pegno che ci ricorda di 
tornare a te.

3. Io ti invoco, o Dio verità, nel quale, dal quale e per il 
quale sono vere tutte le cose che sono vere.

Dio sapienza, nel quale, dal quale e per il quale ha senso 
tutto ciò che ha senso.
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Dio vita vera e suprema, nel quale, dal quale e per il quale 
vivono tutte le cose che veramente e supremamente vivono.

Dio felicità, nel quale, dal quale e per il quale sono felici 
tutti coloro che sono felici.

Dio bontà e bellezza, nel quale, dal quale e per il quale 
sono buone e belle tutte le cose che sono buone e belle. Dio 
luce intelligibile, nel quale, dal quale e per il quale risplen-
de intelligibilmente tutto ciò che intelligibilmente risplende.

Dio, il cui regno è il mondo intero, che il senso non cono-
sce. Dio, dal cui regno la legge viene inscritta anche nei re-
gni del mondo. Dio, da cui allontanarsi signifi ca cadere; a cui 
convertirsi, risorgere; in cui rimanere, consistere. Dio, da cui 
uscire vuol dire morire; a cui ritornare, rivivere; in cui abitare, 
vivere. Dio, che nessuno perde, se non è ingannato; che nes-
suno cerca, se non vi è richiamato; che nessuno trova, se non è 
purifi cato. Dio, che abbandonare vuol dire perdersi; a cui ten-
dere equivale ad amare; che vedere equivale a possedere.

Dio, al quale ci desta la fede, ci innalza la speranza, ci con-
giunge la carità. Dio, per mezzo del quale vinciamo il nemico: 
ti supplico.

Dio, per mezzo del quale ci è stato dato di non perire com-
pletamente.

Dio, dal quale siamo richiamati a essere vigilanti.
Dio, per il quale distinguiamo le cose buone da quelle 

cattive. Dio, per il quale fuggiamo le cose cattive e seguiamo 
quelle buone.

Dio, per il quale non cediamo alle avversità.
Dio, per il quale siamo bene servi e bene siamo padroni.
Dio, per il quale impariamo che sono di altri le cose una 

volta considerate nostre, e che sono nostre quelle che un tem-
po consideravamo di altri.
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Dio, per il quale non rimaniamo attaccati agli adescamen-
ti e alle lusinghe dei malvagi.

Dio, per il quale le piccole cose non ci diminuiscono.
Dio, per il quale il meglio di noi non è sottomesso alla par-

te peggiore.
Dio, per il quale la morte è assorbita nella vittoria.
Dio, che ci converti, Dio che ci spogli di ciò che non è e ci 

vesti di ciò che è.
Dio, che ci fai degni di essere esauditi. Dio, che ci rendi 

uniti. Dio, che ci conduci nell’intera verità. Dio, che parli a 
noi di ogni cosa buona, e non ci rendi insensati, né permetti 
che qualcuno ci renda tali.

Dio, che ci richiami sul cammino, Dio che ci conduci alla 
porta, Dio che fai sì che si apra a chi bussa.

Dio, che ci dai il pane della vita. Dio, per il quale siamo 
resi assetati di quella bevanda, bevuta la quale non avremo 
più sete.

Dio, che convinci il mondo del peccato, della giustizia e 
del giudizio.

Dio, per il quale non ci turbano coloro che non credono 
abbastanza. Dio, per il quale confutiamo l’errore di chi crede 
che presso di Te non valgano nulla i meriti delle anime. Dio, 
per il quale non ci sottomettiamo ai deboli e poveri elementi.

Dio, che ci purifi chi, e prepari i divini premi, Tu, vieni 
propizio incontro a me.

4. Qualunque cosa abbia detto, Tu, unico Dio, Tu vieni 
in mio aiuto; unica vera sostanza eterna, dove non c’è nessu-
na discordanza, né confusione, né mutazione, né bisogno, né 
morte.

Dove vi è somma concordia, somma evidenza, somma im-
mutabilità, somma pienezza, somma vita.
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Ove nulla manca e nulla è di troppo. Dove chi genera e 
chi è generato è una cosa sola. Dio, al quale sono sottomesse 
tutte le cose che si sottomettono, al quale obbedisce ogni ani-
ma buona. Per le cui leggi si ha la rotazione intorno ai poli, gli 
astri compiono i loro corsi, il sole dirige il giorno, la luna rego-
la la notte; e tutta la terra, attraverso i giorni, con l’alternarsi 
della luce e della notte, attraverso i mesi, col crescere e il cala-
re della luna, attraverso gli anni, con il succedersi della prima-
vera, dell’estate, dell’autunno, dell’inverno; attraverso i lustri, 
col compiersi del corso del sole; attraverso i grandi periodi, col 
ritorno degli astri alle loro origini, conserva, con l’ordine e le 
ripetizioni dei tempi, una grande regolarità di cose, per quan-
to consente la materia sensibile.

Dio, per le cui leggi, che si trovano nel tempo, non si per-
mette all’instabile moto delle cose mutevoli di essere disordina-
to, ed esso, con le briglie dei secoli che lo avvolgono, è sempre 
ricondotto a una somiglianza di stabilità; per le cui leggi l’arbi-
trio dell’anima è libero, e, con criteri necessari e defi niti in ogni 
cosa, si distribuiscono premi ai buoni e castighi ai cattivi.

Dio, dal quale si propagano fi no a noi tutti i beni, dal qua-
le sono tenuti lontani da noi tutti i mali.

Dio, sopra del quale non vi è nulla, fuori del quale non vi 
è nulla, senza del quale non vi è nulla.

Dio, sotto il quale vi è tutto, nel quale vi è tutto, col quale 
vi è tutto. Tu che hai fatto l’uomo a tua immagine e somiglian-
za, come riconosce chi conosce se stesso: ascoltami, ascoltami, 
ascoltami, Dio mio, mio Signore, mio re, Padre mio, causa mia, 
speranza mia, cosa mia, mia ricompensa, mia casa, mia patria, 
mia salvezza, mia luce, mia vita.

Ascoltami, ascoltami, ascoltami, in quel tuo modo che solo 
a pochi è ben noto.
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