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QUESTIONI DELL’UOMO NELLE CONFESSIONI DI SANT’AGOSTINO 
 

Venerdì 23 settembre 2016, nella saletta fra’ Agostino del Museo Civico cittadino, si è svolto 

l’incontro con il prof. Luigi Franco Pizzolato, dal titolo Questioni dell’uomo nelle Confessioni di 

Sant’Agostino, organizzato dall’Associazione ex alunni Racchetti. 

 Agostino nato a Tagaste, in Africa settentrionale, nel 354 d.C., all’età di 45 anni iniziò a scrivere 

le sue Confessioni: il racconto della sua vita, dei problemi che via via ha incontrato. Agostino sente 

che la sua vita non andrà avanti se prima non li affronterà e non li supererà, lo dice in un passo famoso, 

con grande onestà intellettuale: “Mi fermo qui, finché non mi brillerà una scelta preferibile... Come 

un uomo in mezzo al fiume per guadarlo non abbandona la pietra su cui poggia il suo piede, prima di 

trovarne un’altra altrettanto sicura”. Non vi sono fughe in avanti e il libro va letto molto lentamente, 

con grande pazienza; i lettori moderni che cercassero notizie dei suoi trascorsi turbolenti, della sua 

giovinezza disordinata, rimarrebbero delusi. 

Il racconto inizia dalla sua nascita, prosegue raccontando gli anni infantili estendendo, poi, la 

meditazione sul bambino, l’infans, ovvero colui che ancora non parla. Agostino è il primo autore 

antico a chiedersi: “Come fa un bambino a diventare ‘cattivo’, dal momento che, non nasce tale? ... 

Quando nasce piange, perché?”. I saggi antichi, rifacendosi al pessimismo greco, spiegano il pianto 

come espressione di malessere nel vedere il mondo brutto, affermando che il “più grande male è 

nascere, perché il corpo imprigiona lo spirito che sarà libero solo con la morte del corpo; noi oggi 

giustifichiamo il pianto come reazione al brusco passaggio attraverso il canale del parto che comporta 

l’adattamento all’ambiente esterno con nuove condizioni di luminosità, suono e temperatura. 

La spiegazione di Agostino non è scientifica ma profonda, infatti, scrive: “Un giorno vidi due 

gemelli che succhiavano il latte materno, uno dei due piangeva, in preda alla gelosia, guardava torvo 

il suo compagno di latte, non essendo ancora in grado di articolare parole... Non si può ritenere 

innocente chi, innanzi al fluire abbondante del latte dal seno materno, non tollera di condividerlo con 

un altro, che pure solo con quell’alimento si mantiene in vita”. Con il pianto, primo atto “cattivo”, di 

puro egoismo, coincidente con l’ingresso nel mondo degli adulti, il bambino vuol attirare l’attenzione 

dell’egoismo degli adulti, commettendo, il loro stesso peccato. 

Con l’ingresso nella scuola, il bambino che inizia a crescere, entra in contatto con le regole della 

vita sociale. 

Agostino ricorda che lui preferiva i giochi alla scuola, come tutti i bambini, loda, però, il modo 

naturale con cui aveva imparato il latino “sine ullo metu atque cruciatu, inter etiam blandimenta 

nutricium et ioca arridentium”, quasi per gioco, insomma, fra chi lo blandiva e chi scherzava 

sorridendo con lui; deprecava d’altra parte il modo odioso e costrittivo con cui gli era stato insegnato 

il greco che odiava ferocemente. Questa duplice esperienza infantile, porta Agostino ad affermare 

che si può raggiungere l’apprendimento o con la “meticulosa necessitas” fonte di paura, suscitata dai 

rimbrotti e della verga del maestro o con la “libera curiositas”: la prima toglie il piacere della scoperta, 

la seconda, anche se preferibile alla prima, porta, magari, alla conoscenza di cose inutili. Ideale 

sarebbe la libertà insieme all’impegno per arrivare alla conoscenza non solo di ciò che piace ma anche 

di ciò che serve. 

Ai tempi di Agostino, l’impero era cristiano ma la scuola era ancora pagana, e seguiva la didattica 

tradizionale, per cui vi s’insegnavano i costumi pagani: la scuola è stata l’ultima istituzione a essere 

cristianizzata. I cristiani avrebbero potuto crearsi una scuola propria, ma sarebbe stato rinchiudersi in 

un recinto, per loro, la sfida era trovare il Cristo vivente anche nell’ambiente pagano che li circondava, 

dialogando con la cultura antica. 

Nel IV libro delle Confessioni Agostino racconta un fatto che segna profondamente la sua vita: la 

morte a 16 anni di un suo amico e coetaneo. Il grande dolore lo porta a riflettere sulla caducità delle 
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cose terrene, e della morte pensa che “non è soltanto angoscia; avere un termine è l’unica possibilità 

che ha l’uomo di conoscere, quanto più può, del tutto”. Porta l’esempio del linguaggio, scrive: “Un 

discorso, una frase non sono completi, finché ogni parola non è pronunciata e quindi muore per 

lasciare il posto alla successiva: così è per la vita dell’uomo”. L’uomo non è l’Essere con la E 

maiuscola come il Dio degli ebrei “Io sono Colui che è, Jahvè”, è l’essere creato, ha l’essere perché 

gli viene donato, partecipato da Dio. Se non ci fosse il passaggio della morte, l’uomo sarebbe sempre 

uguale, fermo nella sua condizione. 

Nelle Confessioni troviamo anche la storia della sua conversione, che non è una conversione da 

ateo a credente ma da credente in una fede superstiziosa a credente in una fede che poggia sulla 

filosofia... Già a 19 anni con la lettura dell’Hortensius di Cicerone, testo andato perduto, alle parole 

“degna dell’uomo è la ricerca della felicità” si chiedeva perché la fede non va in questa direzione e 

ponendosi domande capiva che la sua era una fede superstiziosa, di pura adesione formale. 

La sua ansia per la ricerca dell’Assoluto lo fa approdare al Manicheismo che però presto lo 

deluderà. 

All’età di 30 anni parte per l’Italia: è prima a Roma, poi a Milano come professore di retorica, qui 

inizia a seguire regolarmente le predicazioni del vescovo Ambrogio. 

La secolarizzazione gli insegna che anche un ateo che si occupa dei problemi dell’uomo ha 

comunque una fede religiosa.  

A Milano gli capita di sentire un ubriaco che canta felice e si chiede “io sono nell’angoscia ma 

sarebbe giusto che fossi felice come l’ubriaco?” inoltre le prediche di Ambrogio lo inducono a 

prendere in mano la Bibbia e a constatare che il Dio vendicativo dell’Antico Testamento è molto 

diverso dal Dio di Gesù Cristo che è misericordioso. 

Sant’Ambrogio dice che Dio si è adeguato all’uomo secondo i tempi: non poteva partire dal Dio 

buono perché l’uomo l’avrebbe rifiutato; rifacendosi alla Bibbia dove si dice “ai nostri padri fu detto 

questo ma io vi dico...” per superare la legge del “taglione” senza eccedere, per arrivare ad 

ammorbidire “la dura cervice” degli uomini, gradualmente. La legge “occhio per occhio dente per 

dente” era comunque stata un progresso rispetto a quello che c’era prima perché moderava 

l’aggressività. 

Agostino, aderendo al manicheismo, riconosceva l’esistenza del Dio del bene e del Dio del male, 

ponendosi il problema luce-tenebre: se il male c’è perché creato da Dio, Dio non è buono, non è 

onnipotente. 

Una risposta può essere quella neoplatonica, secondo cui, il male non ha sostanza, il male è una 

scelta sbagliata del bene, è un bene inferiore, anche l’utilizzo di cose buone in modo sbagliato può 

produrre il male. Nella Bibbia ci sono le spiegazioni che soddisfano l’intelletto però, nonostante la 

conoscenza di Dio, non sempre si riesce ad uscire dalla condizione di male. 

Ritornando al pensiero dei filosofi greci, Socrate sosteneva che chi conosce il bene fa il bene; il 

concetto di volontà compare non prima di Seneca che pensa che la volontà, non sempre, segue la 

verità, per il raggiungimento della quale bisogna togliere l’abitudine, quindi non può essere un 

processo istantaneo. La virtù è l’abitudine a fare il bene, vuole un allenamento costante, vedendo atti 

buoni, cercando, in umiltà, contatti con chi è più avanti nel cammino in questa direzione.  

L’inizio delle Confessioni è all’insegna dell’inquietudine, segno della finitezza dell’uomo 

chiamato da Dio a sé (Figliol prodigo): l’uomo si rende conto che gli manca qualcosa quando non si 

pone vicino a Dio. 


