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1. Il sacco di Roma del 410 nelle parole di alcuni 
scrittori contemporanei 
 
San Girolamo, Lettera 6, 127 
 
Mentre così vanno le cose a Gerusalemme, dall’Occidente ci giunge la 

terribile notizia che Roma viene assediata, che si compra a peso d’oro la 
incolumità dei cittadini, ma che dopo queste estorsioni riprende l’assedio: a 

quelli che già sono stati privati dei beni si vuol togliere anche la vita. 

 
Paolo Orosio, Le Storie contro i pagani, FV, VII, 39-40 
 
Mi viene a mancare la voce, il pianto mi impedisce di dettare. La città che ha 

conquistato tutto il mondo è conquistata: anzi cade per fame prima ancora 

che per l’impeto delle armi, tanto che a stento vi si trova qualcuno da 
prendere prigioniero. La disperata bramosia fa sì che ci si getti su cibi 

nefandi: gli affamati si sbranano l’uno con l’altro, perfino la madre non 
risparmia il figlio lattante e inghiotte nel suo ventre ciò che ha appena 

partorito. Moab fu presa, di notte sono state devastate le sue mura. 

O Dio, sono penetrati i pagani nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo 
tempio; hanno ridotto Gerusalemme in rovine. Hanno dato i cadaveri dei tuoi 

servi in pasto agli uccelli del cielo, i corpi dei tuoi fedeli alle bestie selvatiche. 
Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme, e non c’è 

chi seppellisca. Come ridire la strage, i lutti di quella notte? Chi può la rovina 
adeguare col pianto? Cadeva la città vetusta, sovrana nel tempo: Un gran 

numero di cadaveri erano sparsi per le strade e anche nelle case. Era 

l’immagine moltiplicata della morte. 
.. 

È la volta di Alarico, che assedia, sconvolge, irrompe in Roma trepidante, ma 
dopo aver dato ordine alle truppe, in primo luogo, di lasciar illesi e tranquilli 

quanti si fossero rifugiati in luoghi sacri, specialmente nelle basiliche dei 

santi apostoli Pietro e Paolo, e, in secondo luogo, di astenersi quanto 
possibile, nella caccia alla preda, dal sangue. E a provare che quella 

irruzione dell’Urbe era opera piuttosto dell’indignazione divina che non della 
forza nemica, accadde che il beato Innocenzo, vescovo della città di Roma, 
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proprio come il giusto Loth sottratto a Sodoma, si trovasse allora per occulta 
provvidenza di Dio a Ravenna e non vedesse l’eccidio del popolo peccatore. 

Mentre i barbari scorrazzavano per la città, uno dei Goti, tra i maggiorenti e 

cristiano, trovò in una casa di religiose una vergine consacrata a Dio, già 
avanti negli anni; le chiese rispettosamente oro e argento; ella rispose, con 

fermezza di fede, di averne molto e che lo avrebbe subito mostrato; così 
fece e, notando che alla vista di tali ricchezze il barbaro restava attonito per 

la grandezza, il peso, la bellezza e anche la qualità a lui ignota dei vasi, la 

vergine di Cristo disse a quel barbaro: “Questo è il sacro vasellame 
dell’apostolo Pietro: se osi, prendilo; della cosa sarai tu responsabile. Io, 

poiché non posso difenderlo, non oso tenerlo”. Ma il barbaro, mosso a 
reverenza dal timor di Dio e dalla fede della vergine, mandò a riferire queste 

cose ad Alarico: e questi comandò di riportare subito tutti i vasi com’erano 
nella basilica dell’apostolo, e di condurvi anche, sotto scorta, la vergine e 

tutti i cristiani che a loro si fossero uniti. Quella casa, raccontano, era 

lontana dai luoghi sacri e nella parte opposta della città. Così, spettacolo 
straordinario, distribuiti uno per ciascuno e sollevati sul capo, i vasi d’oro e 

d’argento furono portati sotto lo sguardo di tutti; la pia processione è difesa 
ai due lati da spade sguainate; si canta in coro un inno a Dio, barbari e 

Romani ad una voce; echeggia lontano, nell’eccidio dell’Urbe, la tromba della 

salvezza, e tutti, anche coloro che si celavano in luoghi nascosti, invita e 
sospinge; accorrono da ogni parte incontro ai vasi di Pietro i vasi di Cristo e 

anche molti pagani si mescolano ai cristiani nella professione esterna, anche 
se non nella fede, e in tal modo tuttavia riescono temporaneamente, per 

loro maggior confusione, a salvarsi; e quanto più numerosi i Romani 
s’aggiungono al corteo in cerca di scampo, con impegno tanto più vivo i 

barbari si schierano intorno a difenderli. […] Il terzo giorno dal loro ingresso 

dell’Urbe i barbari spontaneamente se ne andarono, dopo aver incendiato, è 
vero, un certo numero di case, ma neppur tante quante ne aveva distrutte il 

caso nel settecentesimo anno dalla sua fondazione. Ché, se considero 
l’incendio offerto come spettacolo dall’imperatore Nerone, senza dubbio non 

si può istituire alcun confronto tra l’incendio suscitato dal capriccio del 

principe e quello provocato dall’ira del vincitore. Né in tal paragone dovrò 
ricordare i Galli, che per quasi un anno calpestarono da padroni le ceneri 

dell’Urbe abbattuta e incendiata. E perché nessuno potesse dubitare che 
tanto scempio era stato consentito ai nemici al solo scopo di correggere la 

città superba, lasciva, blasfema, nello stesso tempo furono abbattuti dai 
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fulmini i luoghi più illustri dell’Urbe che i nemici non erano riusciti ad 
incendiare. 

Nell’anno 1164 dalla fondazione di Roma, la città fu dunque invasa da 

Alarico: ma, per quanto il ricordo di quell’evento sia ancora recente, se 
qualcuno vede la grande moltitudine dei cittadini romani e li ascolta parlare, 

penserà che – come essi stessi dichiarano – non sia accaduto nulla, a meno 
che non siano ad istruirlo le poche rovine di quell’incendio tuttora esistenti. 

 
Conte Marcellino (VI secolo) Chronicon 
 

(A. C. 410.) Ind. VIII, Varane solo cos. Alaricus trepidam urbem Romam 
invasit, partemque ejus cremavit incendio, sextoque die quam ingressus 

fuerat, depraedata urbe egressus est, Placidia Honorii principis sorore 
abducta, quam postea Ataulfo propinquo suo tradidit uxorem.  

 
Zosimo Historia nea 
 

Alarico aveva assediato Roma in due anni successivamente, e Onorio, che se 
ne stava al riparo a Ravenna non aveva né la convinzione né la forza per 

potersi opporre a lui. L’unica sua preoccupazione era quella di rafforzare la 

sicurezza della sua città, dopo la morte di Stilicone, e al momento non aveva 
una persona fidata e capace da mettere a capo dell’esercito, per tentare di 

contrapporsi ai Goti. Questo atteggiamento favorì la decisione dei Goti di 
mettere Roma sotto assedio, vedendo che i soldati Romani o erano fuggiti o 

erano molto negligenti verso il loro dovere. Dopo tanti sforzi e rendendosi 
conto che non riuscivano a prenderla mediante un assalto, furono costretti a 

ricorrere ad uno strattagemma. Essi cominciarono a dire di voler ritornare 

alle loro terre e scelsero trecento giovani forti e coraggiosi di cui fare un 
regalo alla nobiltà romana. In realtà li avevano istruiti in modo che in un 

certo giorno si ritrovassero tutti insieme sul mezzogiorno alla Porta Avinaria, 
in un orario in cui i nobili o dormivano o erano occupati in altre cose. I 

giovani colsero di sorpresa e uccisero le guardie e aprirono la porta per 

quelli che aspettavano fuori, Nel frattempo infatti i Goti avevano rimandato 
di giorno in giorno la loro partenza e il loro ritorno a casa, con la scusa di 

dover fare prima delle cose urgenti. I Goti, appena entrati in città, 
cominciarono immediatamente a saccheggiarla, benché la loro azione 

procurasse più   disonore che danno ai cittadini. Alcuni dicono anche che le 

porte furono aperte con la compiacenza di Proba, una nobile e facoltosa 
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signora, che aveva compassione del popolo di Roma, che moriva dalla fame 
e a causa di epidemie, come fossero animali. Ci sono poi due cose degne di 

nota in questo avvenimento del sacco di Roma. Il primo fu che in un suo 

editto Alarico, il re dei Goti, aveva stabilito che chiunque si rifugiasse nelle 
chiese dei santi, e specialmente in quelle dedicate a Pietro e Paolo, non 

fosse assolutamente toccato. E questa disposizione ho sentito dire che fu 
osservata con cura dai barbari. La seconda cosa fu che quando Onorio 

venne a sapere che Roma era stata distrutta, pensò che chi gli riferiva la 

notizia parlava di un certo Gallo, uomo molto forte e robusto, che di nome si 
chiamava Roma, e trovò la cosa molto strana perché si erano divertiti 

insieme poche ore prima. 
 

 

2. Lettera di Agostino a Firmo (lettera 212A) 
nella quale parla della struttura del De Civitate Dei 
 

Scritta nel 426. AGOSTINO INVIA CRISTIANI SALUTI A FIRMO, 
SIGNORE EGREGIO E DEGNO D'ONORE OLTRE CHE VENERABILE 

FIGLIO. 
1. Come ti avevo promesso, ti ho inviato i libri sulla Città di Dio, che mi avevi 

chiesti con immensa premura, dopo che li ho riletti; cosa questa che ho fatto 

sì con l'aiuto di Dio, ma dietro le preghiere di Cipriano, tuo fratello germano 
e figlio mio, così insistenti come io avrei desiderato mi fossero rivolte. Sono 

ventidue quaderni ch'è difficile ridurre in un solo volume; se poi vuoi farne 
due volumi, devi dividerli in modo che uno contenga dieci libri e l'altro 

dodici. Eccone il motivo: nei primi dieci sono confutati gli errori dei pagani, 
nei restanti invece è dimostrata e difesa la nostra religione, quantunque ciò 

sia stato fatto anche nei primi dieci, dov'è parso più opportuno, e l'altra cosa 

sia stata fatta anche in questi ultimi. Se invece preferisci farne non solo due 
ma più volumi, allora è opportuno che tu ne faccia cinque volumi, di cui il 

primo contenga i primi cinque libri nei quali si discute contro coloro i quali 
sostengono che, alla felicità della vita presente, giova il culto non proprio 

degli dèi ma dei demoni; il secondo volume contenga i seguenti altri cinque 

libri i quali confutano coloro che credono debbano adorarsi, mediante riti 
sacri e sacrifici, numerosissimi dèi di tal genere o di qualunque altro genere, 

in grazia della vita che verrà dopo la morte. Allora i seguenti altri tre volumi 
dovranno contenere ciascuno quattro dei libri seguenti. Da noi, infatti, la 
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medesima parte è stata distribuita in modo che quattro libri mostrassero 
l'origine della Città di Dio e altrettanti il suo progresso, o come abbiamo 

preferito chiamarlo, sviluppo, mentre i quattro ultimi mostrano i suoi debiti 

fini. Se poi, come sei stato diligente a procurarti questi libri, lo sarai anche a 
leggerli, comprenderai, per la tua esperienza personale, anziché per la mia 

assicurazione, quanto aiuto potranno arrecare. Ti prego di degnarti volentieri 
di dare, a coloro che li chiedono per copiarli, i libri di quest'opera sulla Città 

di Dio, che i nostri fratelli di costì a Cartagine ancora non hanno. A ogni 

modo non li darai a molti, ma solo a uno o al massimo a due; questi poi li 
daranno a tutti quanti gli altri. Inoltre, il modo con cui darli, non solo ai 

fedeli cristiani tuoi amici che desiderano istruirsi, ma anche a quanti siano 
legati a qualche superstizione, dalla quale potrà sembrare che possano 

essere liberati per mezzo di questa nostra fatica in virtù della grazia di Dio, 
veditelo da te stesso. Io farò in modo - se Dio vorrà - di scriverti spesso per 

chiederti a quale punto sei giunto nel leggerli. Istruito come sei, non ignori 

quanto giovi una lettura ripetuta per comprendere quel che si legge. In 
realtà non v'è alcuna difficoltà di comprendere o è certo minima quando 

esiste la facilità di leggere, la quale diventa tanto maggiore quanto più la 
lettura è ripetuta, di modo che mediante la continua ripetizione [si capisce 

chiaramente quello che, per mancanza di diligenza], era stato duro da 

intendere. Mio venerabile figlio Firmo, signore esimio e degno, d'essere 
onorato, ti prego di rispondermi per farmi sapere in qual modo sei arrivato a 

procurarti i libri Sugli Accademici scritti da me poco dopo la mia conversione, 
poiché in una lettera precedente l'Eccellenza tua mi ha fatto credere che ne 

era a conoscenza. Quanti argomenti poi comprenda l'opera scritta nei 
ventidue libri lo indicherà il sommario che t'ho inviato.  

 

Struttura della Città di Dio 
 

1) Fine dell’uomo è la felicità. Rispondendo alle accuse di quei pagani che 
dicevano che Roma era caduta in mano ai barbari a motivo del suo essere 

divenuta cristiana, Agostino dice che la città terrena (Roma) non era servita 

con la sua religione pagana né a procurare la felicità terrena (libri I-V), né 
quella dopo questa vita, specialmente a proposito di filosofia e riti misterici 

pagani (libri VI-X). 
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2) Dio ha predisposto un’altra città per tutti gli uomini, la cui storia corre 
parallela alla storia della città terrena, ed è la Città di Dio, che si costruisce 

nel tempo e viene dedicata nell’eternità. Delle due città Agostino studia: 

 
a) l’origine (creazione e caduta) (libri XI-XIV) 

b) il cammino storico, in Israele e negli altri popoli  (libri XV-XVIII) 
c) la fine dovuta alle due città (inferno e paradiso) (libri XIX-XXII) 

 

 

3. Agostino nelle “Ritrattazioni” (Revisione delle 
proprie opere) a proposito della Città di Dio (2,43) 
 
XLIII (LXX) - La Città di Dio, ventidue libri 

 
43. 1. Nel frattempo Roma era stata distrutta dalla violenta e disastrosa 

irruzione dei Goti, guidati dal re Alarico. I cultori di molti e falsi dèi che siam 

soliti chiamare pagani, nel tentativo di imputare alla religione cristiana la 
distruzione della città, incominciarono con maggiore asprezza ed animosità 

del solito a bestemmiare il vero Dio. Ardendo di zelo per la casa di Dio  (Sal 
68, 10; Gv 2, 17.) decisi di scrivere dei libri su la città di Dio, per 

controbattere i loro errori blasfemi. L'opera mi ha tenuto occupato per alcuni 

anni in quanto continuavano a frapporsi molte altre indilazionabili 
incombenze al cui disbrigo ero tenuto a dare la precedenza (107). Questa 

estesa opera su la Città di Dio finì col comprendere, una volta terminata, ben 
ventidue libri. I primi cinque libri confutano coloro secondo i quali l'umana 

prosperità esigerebbe come condizione necessaria il culto dei molti dèi 
venerati dai pagani, mentre sarebbe la proibizione di tale culto a provocare 

l'insorgere e il moltiplicarsi di tanti mali. I successivi cinque libri sono rivolti 

contro coloro secondo i quali nella vita dei mortali questi mali non sono mai 
mancati in passato e non mancheranno mai in futuro e, ora grandi ora 

piccoli, variano a seconda del tempo, del luogo e delle persone. Ritengono 
però che il culto di molti dèi, con i sacrifici che comporta, sia utile ai fini della 

vita che verrà dopo la morte. I primi dieci libri, dunque, contengono la 

confutazione di queste due inconsistenti dottrine contrarie alla religione 
cristiana. 

43. 2. Per evitare però l'accusa di criticare le teorie altrui senza esporre le 
nostre, abbiamo deputato a questo la seconda parte di quest'opera, che 
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comprende dodici libri, benché anche nei precedenti ci sia capitato di 
esporre le nostre idee e di confutare nei dodici successivi quelle degli 

avversari. Di questi dodici libri i primi quattro trattano la nascita delle due 

città, quella di Dio e quella di questo mondo, i quattro successivi della loro 
evoluzione e del loro sviluppo, gli altri quattro, che sono anche gli ultimi, dei 

dovuti fini di ciascuna di esse. Tutti i ventidue libri, pertanto, pur trattando di 
entrambe le città, hanno mutuato il titolo dalla migliore, la Città di Dio. Nel 

decimo libro non avrebbe dovuto essere considerato come un fatto 

miracoloso che nel sacrificio di Abramo una fiamma venuta dal cielo fosse 
circolata fra le vittime divise  (De civ. Dei 10, 8; Gn 15, 17.): si trattava in 

realtà di una visione dello stesso Abramo (108). Nel libro diciassettesimo si 
dice che Samuele non era uno dei figli di Aronne  (De civ. Dei 17, 5; cf. 

Retract. 2, 55, 2.), ma si sarebbe piuttosto dovuto dire che non era figlio di 
un sacerdote. In realtà era più conforme alla consuetudine giuridica che i 

figli di sacerdoti subentrassero ai sacerdoti defunti. E fra i figli di Aronne si 

trova il padre di Samuele; non era però un sacerdote né era annoverato fra i 
figli di Aronne nel senso che fosse stato Aronne stesso a generarlo, bensì 

nello stesso senso in cui tutti i membri di quel popolo son detti figli di Israele 
(109). Quest'opera incomincia così: La gloriosissima città di Dio. 

 

 

4. Brani dal primo libro della Città di Dio 
 
il dramma di Roma messa a ferro e fuoco dai Goti di Alarico 

 

La Città tracotante ripagata con la sua stessa moneta 
 

Premessa 
 

Nell'ideare questa opera dovuta alla promessa che ti ho fatto, o carissimo 

figlio Marcellino, ho inteso difendere la gloriosissima città di Dio contro 
coloro che ritengono i propri dèi superiori al suo fondatore, sia mentre essa 

in questo fluire dei tempi, vivendo di fede  (Ab 2, 4), è esule fra gli infedeli, 
sia nella quiete della patria celeste che ora attende nella perseveranza  (Cf. 

Rm 8, 25), finché la giustizia non diventi giudizio  (Sal 93, 15) e che poi 

conseguirà mediante la supremazia con la vittoria ultima e la pace finale. E' 
una grande e difficile impresa ma Dio è nostro aiuto  (Sal 61, 9). So infatti 

quali forze si richiedono per convincere i superbi che è molto grande la virtù 
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dell'umiltà. Con essa appunto la grandezza non accampata dalla presunzione 
umana ma donata dalla grazia divina trascende tutte le altezze terrene 

tentennanti nel divenire del tempo. Infatti il re e fondatore di questa città, di 

cui ho stabilito di trattare, nella scrittura del suo popolo ha rivelato un 
principio della legge divina con le parole: Dio resiste ai superbi e dà la grazia 

agli umili  (Gc 4, 6; 1 Pt 5, 5; Prv 3, 34). Anche il tronfio sentimento 
dell'anima superba vuole presuntuosamente che gli si riconosca fra le glorie 

il potere, che è di Dio, di usare moderazione con i soggetti e assoggettare i 

superbi  (Virgilio, Aen. 6, 853). Perciò anche nei confronti della città terrena 
la quale, quando tende a dominare, è dominata dalla passione del dominare 

(dum dominari vult, dominandi libidine dominatur) anche se i cittadini sono 
soggetti, non si deve passare sotto silenzio, se si presenta l'occasione, ciò 

che richiede la tematica dell'opera in progetto.  
 

Legge di guerra sospesa in onore a Cristo (1-7)  

Le chiese cristiane offrono scampo ai vinti.  
 

1. Da essa infatti provengono nemici, contro i quali deve essere difesa la 
città di Dio. Di costoro tuttavia molti, rinunciando all'errore d'empietà, 

divengono in essa cittadini ben disposti. Molti invece sono infiammati contro 

di lei da odio così ardente e sono ingrati ai benefici tanto evidenti del suo 
Redentore che oggi non parlerebbero male di lei se nel fuggire il ferro dei 

nemici non avessero salvato nei luoghi sacri la vita, di cui oggi sono 
arroganti. Non sono forse contrari al nome di Cristo anche quei Romani che i 

barbari per rispetto a Cristo hanno risparmiato? Ne fanno fede i sepolcri dei 
martiri e le basiliche degli apostoli che accolsero nel saccheggio di Roma 

fedeli ed estranei che in essi si erano rifugiati  (Paolo Orosio, Hist. 7, 39, 1). 

Fin lì incrudeliva il nemico sanguinario, qui si arrestava la mano di chi 
menava strage, là da nemici pietosi venivano condotti individui risparmiati 

anche fuori di quei luoghi affinché non s'imbattessero in altri che non 
avevano eguale umanità. Altrove erano spietati e incrudelivano come nemici. 

Ma appena giungevano in quei luoghi, in cui era proibito ciò che altrove era 

lecito per diritto di guerra, veniva contenuta l'efferatezza dell'uccidere e il 
desiderio di far prigionieri. Così molti scamparono. Ed ora denigrano la civiltà 

cristiana e attribuiscono a Cristo i mali che la città ha subito. Al contrario, 
non attribuiscono al nostro Cristo ma al loro destino il bene che in onore a 

Cristo si è verificato a loro vantaggio. Dovrebbero piuttosto, se fossero un 

po' saggi, attribuire le crudeltà e le sventure che hanno subito dai nemici alla 
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divina provvidenza. Essa di solito riforma radicalmente con le guerre i 
costumi corrotti degli individui ed anche mette alla prova con tali sventure la 

vita lodevolmente onesta degli uomini e dopo averla provata o l'accoglie in 

un mondo migliore o la conserva ancora in questo mondo per altri compiti. 
Dovrebbero invece attribuire alla civiltà cristiana il fatto che, fuori dell'usanza 

della guerra, i barbari li abbiano risparmiati, o dovunque per rispetto al 
nome di Cristo o nei luoghi particolarmente dedicati al nome di Cristo, molto 

spaziosi e quindi scelti per una più larga bontà di Dio a contenere molta 

gente. Perciò dovrebbero ringraziare Dio e divenire con sincerità seguaci del 
nome di Cristo per sfuggire le pene del fuoco eterno, mentre molti lo hanno 

adoperato con inganno per sfuggire le pene dello sterminio nel tempo. 
Infatti moltissimi di essi che si vedono insultare insolentemente e 

sfrontatamente i servi di Cristo son proprio quelli che non sarebbero sfuggiti 
alla morte e alla strage se non avessero finto di essere servi di Cristo. Ed ora 

per ingrata superbia ed empia follia si oppongono al suo nome con cuore 

malvagio per esser puniti con le tenebre eterne; e allora avevano invocato 
quel nome con parole sia pure false per continuare a godere della luce 

temporanea.  
 

I templi pagani non offrono alcun scampo.  

 
2. Sono state tramandate tante guerre prima e dopo la fondazione e la 

dominazione di Roma. Leggano ed esibiscano o che una città sia stata 
occupata da stranieri con la garanzia che i nemici occupanti risparmiassero 

coloro che avessero trovati rifugiati nei templi dei loro dèi o che un 
condottiero di barbari avesse ordinato nel saccheggio di una città di non 

uccidere chi fosse stato trovato in questo o quel tempio. Al contrario Enea 

vide Priamo che imbrattava di sangue i fuochi sacri che egli stesso aveva 
consacrato  (Virgilio, Aen. 2, 501s). E Diomede ed Ulisse, uccisi i custodi del 

tempio posto sulla rocca, afferrarono la statua di Pallade e con le mani 
insanguinate osarono toccare le bende verginali della dea. Ma non è vero 

quel che segue: Da quel fatto la speranza dei Greci fu ricacciata 

definitivamente in alto mare  (Virgilio, Aen. 2, 166-170). Al contrario dopo 
quel fatto vinsero, distrussero Troia a ferro e fuoco, trucidarono Priamo che 

si era rifugiato presso l'altare  (Cf. Virgilio, Aen. 2, 663). E Troia non fu 
distrutta perché perdé Minerva. Ancor prima che cosa aveva perduto 

Minerva stessa per andare perduta? Forse i custodi? Ma proprio questo è 

vero perché con la loro uccisione fu possibile trafugarla. Dunque non gli 
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uomini erano difesi dalla statua ma la statua dagli uomini. Perché allora era 
venerata per custodire la patria e i cittadini se non riuscì a custodire i propri 

custodi? 

 
Perfino gli dèi si trovano in difficoltà.  

 
3. Eppure i Romani si rallegravano di avere affidata la propria città alla 

protezione di questi dèi. O errore degno di tanta commiserazione! E si 

adirano con noi quando parliamo così dei loro dèi e non si arrabbiano con i 
propri scrittori. Pagano anzi per pubblicarli e per di più hanno ritenuto degni 

di compenso da parte dello Stato e di onori gli stessi insegnanti. Adduciamo 
come esempio Virgilio. I fanciulli lo leggono appunto perché il grande poeta, 

il più illustre e alto di tutti, assimilato dalle tenere menti non sia dimenticato 
con facilità, secondo il detto di Orazio: Il vaso di creta conserverà a lungo il 

profumo con cui è stato riempito appena modellato  (Orazio, Ep. 1, 2, 69-

70). Presso Virgilio dunque Giunone, ostile ai Troiani, è presentata mentre 
dice ad Eolo, re dei venti, per istigarlo contro di loro: Una gente a me 

nemica naviga il mar Tirreno per portare in Italia i vinti penati di Troia  
(Virgilio, Aen. 1, 71-72). Ma davvero sono stati tanto prudenti da affidare 

Roma perché non fosse vinta a codesti penati vinti? Giunone però parlava 

così da donna arrabbiata senza sapere quel che diceva. Ma Enea, chiamato 
tante volte pio, così narra: Panto di Otreo, sacerdote del tempio di Apollo, 

con la mano consacrata sostiene i dèi vinti e conduce il nipotino e fuori di sé 
di corsa si avvicina alle porte  (Virgilio, Aen. 2, 319-321). Ed Enea fa capire 

che a lui gli dèi, giacché non dubita di chiamarli vinti, sono stati affidati e 
non lui agli dèi, quando gli si dice: Troia ti affida le cose sacre e i propri 

penati  (Virgilio, Aen. 2, 293). Dunque Virgilio dichiara vinti gli dèi e affidati a 

un uomo affinché, sebbene vinti, in qualche modo siano salvati. E' pazzia 
dunque il pensare che è stato saggio l'affidare Roma a tali difensori e che è 

stato possibile saccheggiarla soltanto perché li ha perduti. Anzi l'onorare dèi 
vinti come validi difensori significa soltanto conservare non buoni numi ma 

cattivi nomi. Non è saggio dunque credere che Roma non sarebbe giunta a 

tanta sconfitta se prima non fossero andati perduti ma piuttosto che da 
tempo sarebbero andati perduti se Roma non li avesse conservati finché le è 

riuscito. Ciascuno può notare, purché rifletta, con quanta leggerezza si sia 
presupposto che essa sotto la protezione di difensori vinti non poteva essere 

vinta e che è andata perduta perché ha perduto gli dèi custodi. Piuttosto 

sola causa del perdersi ha potuto essere l'aver voluto dèi difensori che 
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sarebbero andati perduti. Non è dunque che i poeti si divertivano a mentire 
quando venivano scritti in versi quei fatti sugli dèi vinti, ma la verità 

costringeva uomini saggi a parlar così. Tuttavia questi concetti si devono 

esporre diligentemente e diffusamente in altra parte. Ora per un po' 
sbrigherò, come posso, l'argomento già iniziato sugli uomini ingrati. Essi 

attribuiscono bestemmiando a Cristo i mali che meritatamente hanno subito 
a causa della propria perversità. Non si degnano di riflettere che sono 

risparmiati, anche se non credenti, in onore del Cristo. Usano inoltre contro il 

suo nome per frenesia di empia perversità quella stessa lingua con cui 
mentitamente adoperarono il medesimo nome per salvare la vita o per 

timore la fecero tacere nei luoghi a lui dedicati. Così pienamente sicuri in 
quei luoghi, sono scampati dai nemici per uscirne fuori a lanciare maledizioni 

contro di lui.  
 

Confronto fra Cristo e Giunone.  

 
4. Come ho detto, la stessa Troia, madre del popolo romano, non poté 

difendere nei templi degli dèi i propri cittadini dal fuoco e ferro dei Greci che 
onoravano gli stessi dèi. Anzi Fenice e il fiero Ulisse, guardie scelte, 

sorvegliavano il bottino nel tempio di Giunone. In esso vengono raccolti gli 

oggetti preziosi di Troia sottratti alle case bruciate, gli altari, i vasi d'oro 
massiccio e le vesti sacre. Stanno attorno in lunga fila fanciulli e madri 

tremanti  (Virgilio, Aen. 2, 761-767). Fu scelto dunque il tempio sacro a una 
dea sì grande non perché si ritenne illecito sottrarre di lì i prigionieri ma 

perché si era deciso di chiuderveli. Ed ora confronta con i luoghi eretti in 
memoria dei nostri Apostoli quel tempio non di un qualsiasi dio subalterno o 

della turba degli dèi inferiori ma della stessa sorella e moglie di Giove e 

regina di tutti gli dèi. In esso veniva trasportato il bottino trafugato ai templi 
incendiati e agli dèi non per esser donato ai vinti ma diviso fra i vincitori. Nei 

nostri templi invece veniva ricondotto con onore e rispetto religioso ciò che 
pur trovato altrove si scoprì appartenesse ad essi. Lì fu perduta la libertà, 

qui conservata; lì fu ribadita la schiavitù, qui proibita; là venivano stipati per 

divenire proprietà dei nemici che divenivano padroni, qua perché 
rimanessero liberi venivano condotti da nemici pietosi. Infine il tempio di 

Giunone era stato scelto dall'avarizia e superbia dei frivoli Greci, le basiliche 
di Cristo dalla liberalità e anche umiltà dei fieri barbari. Ma forse i Greci nella 

loro vittoria risparmiarono i templi degli dèi che avevano in comune e non 

osarono uccidere o far prigionieri i miseri Troiani vinti che ci si rifugiavano. 



[14] 

 

Virgilio, secondo l'usanza dei poeti, avrebbe mistificato quei fatti. Al contrario 
egli ha narrato l'usanza dei nemici che saccheggiavano le città.  

 

Orrori della guerra civile.  
 

5. Ma anche Cesare, come scrive Sallustio, storico di sicura veridicità, non 
teme di ricordare tale usanza nel discorso che ebbe al senato sui congiurati: 

Furono fatti prigionieri ragazze e fanciulli, strappati i figli dalle braccia dei 

genitori, le madri hanno subito ciò che i vincitori si son permessi, sono stati 
spogliati templi e case, si sono avute stragi e incendi, infine tutto era in balia 

delle armi, dei cadaveri, del sangue e della morte  (Sallustio, Catil. 51, 9). Se 
avesse taciuto i templi, potevamo pensare che i nemici di solito 

risparmiavano le dimore degli dèi. E i templi romani subivano queste 
profanazioni non da nemici di altra stirpe ma da Catilina e soci, nobili 

senatori e cittadini romani. Ma questi, si dirà, erano uomini perduti e 

traditori della patria.  
 

La clemenza romana e una dura legge di guerra.  
 

6. Perché dunque il nostro discorso dovrebbe volgersi qua e là ai molti popoli 

che fecero guerra gli uni contro gli altri e non risparmiarono mai i vinti nei 
templi dei propri dèi? Esaminiamo i Romani stessi, riferiamoci e 

consideriamo, dico, i Romani, a cui lode singolare fu detto risparmiare i 
soggetti e assoggettare i superbi  (Virgilio, Aen. 6, 853), anche per il fatto 

che, ricevuta una ingiuria, preferivano perdonare che vendicarsi  (Sallustio, 
Catil. 9, 5). Giacché, per estendere il proprio dominio, hanno saccheggiato 

dopo l'espugnazione e la conquista tante e grandi città, ci si mostri quali 

templi avevano usanza di esentare perché chiunque vi si rifugiasse 
rimanesse libero. Forse essi lo facevano ma gli scrittori di quelle imprese non 

ne hanno parlato? Ma davvero essi che andavano in cerca principalmente di 
fatti da lodare avrebbero omesso questi che per loro erano nobilissimi 

esempi di rispetto? Marco Marcello, uomo illustre nella storia di Roma, 

occupò la ricchissima città di Siracusa. Si narra che prima la pianse mentre 
stava per cadere e che alla vista della strage versò lagrime per lei. Si 

preoccupò anche del rispetto al pudore col nemico. Infatti prima che da 
vincitore desse l'ordine d'invadere la città, stabilì con editto che non si 

violentassero persone libere  (Cf. Livio, Ab Urbe cond. 25, 24, 11. 25, 7; 

Valerio Massimo, Facta et dicta mem. 5, 1, 4). Tuttavia la città fu distrutta 
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secondo l'usanza delle guerre e non si legge in qualche parte che sia stato 
comandato da un condottiero tanto pudorato e clemente di considerare 

inviolabile chi si fosse rifugiato in questo o quel tempio  (Cf. Livio, Ab Urbe 

cond. 25, 25, 27). Non sarebbe stato omesso certamente giacché non sono 
stati taciuti il suo pianto e l'ordine del rispetto al pudore. Fabio che distrusse 

la città di Taranto è lodato perché si astenne dal saccheggio delle statue. Il 
segretario gli chiese cosa disponesse di fare delle molte immagini degli dèi 

che erano state prese. Ed egli abbellì la propria morigeratezza anche con 

una battuta scherzosa. Chiese come fossero. Gli risposero che erano molte, 
grandi e anche armate. Ed egli: Lasciamo gli dèi irati ai Tarentini  (Cf. Livio, 

Ab Urbe cond. 27, 16, 8). Dunque gli storiografi di Roma non poterono 
passare sotto silenzio né il pianto del primo né l'umorismo di quest'ultimo, 

né la pudorata clemenza del primo né la scherzosa morigeratezza del 
secondo. Quale motivo dunque di passar sotto silenzio se per rispetto di 

qualcuno dei propri dèi avessero risparmiato degli individui proibendo in 

qualche tempio la strage o la riduzione in schiavitù?  
 

Spietata usanza sospesa in onore a Cristo.  
 

7. E tutto ciò che nella recente sconfitta di Roma è stato commesso di 

rovina, uccisione, saccheggio, incendio e desolazione è avvenuto secondo 
l'usanza della guerra. Ma si è verificato anche un fatto secondo una nuova 

usanza. Per un inconsueto aspetto degli eventi la rozzezza dei barbari è 
apparsa tanto mite che delle spaziose basiliche sono state scelte e designate 

per essere riempite di cittadini da risparmiare. In esse nessuno doveva 
essere ucciso, da esse nessuno sottratto, in esse molti erano condotti da 

nemici pietosi perché conservassero la libertà, da esse nessuno neanche dai 

crudeli nemici doveva esser condotto fuori per esser fatto prigioniero. E 
chiunque non vede che il fatto è dovuto al nome di Cristo e alla civiltà 

cristiana è cieco, chiunque lo vede e non lo riconosce è ingrato e chiunque si 
oppone a chi lo riconosce è malato di mente. Un individuo cosciente non lo 

attribuisca alla ferocia dei barbari. Animi tanto fieri e crudeli ha sbigottito, ha 

frenato, ha moderato fuori dell'ordinario colui che, mediante il profeta, tanto 
tempo avanti aveva predetto: Visiterò con la verga le loro iniquità e con 

flagelli i loro peccati ma non allontanerò da loro la mia misericordia  (Sal 88, 
33-34).  

 

I mali della storia e la Provvidenza (8-28)  
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Buoni e cattivi...  
 

8. 1. Qualcuno dirà: Perché questo tratto della bontà di Dio è giunto anche a 

miscredenti e ingrati? Perché? Certamente perché lo ha compiuto colui che 
ogni giorno fa sorgere il suo sole sopra buoni e cattivi e fa piovere su giusti 

e ingiusti  (MT 5, 45). Alcuni di loro riflettendo con ravvedimento su questi 
fatti si convertono dalla loro miscredenza; altri invece, come dice l'Apostolo, 

disprezzando la ricchezza della bontà e longanimità di Dio a causa della 

durezza del loro cuore e di un cuore incapace di ravvedimento, mettono a 
profitto lo sdegno nel giorno dello sdegno e della manifestazione del giusto 

giudizio di Dio che renderà a ciascuno secondo le sue azioni  (RM 4, 4-6). 
Tuttavia la pazienza di Dio invita i cattivi al ravvedimento, come il flagello di 

Dio istruisce i buoni alla pazienza. Allo stesso modo la misericordia di Dio 
abbraccia i buoni per proteggerli, come la severità di Dio ghermisce i cattivi 

per punirli. E' ordinamento infatti della divina provvidenza preparare per il 

futuro ai giusti dei beni, di cui non godranno gli ingiusti, e ai miscredenti dei 
mali, con cui non saranno puniti i buoni. Ha voluto però che beni e mali nel 

tempo siano comuni ad entrambi affinché i beni non siano cercati con 
eccessiva passione, poiché si vede che anche i cattivi li hanno, e non si 

evitino disonestamente i mali, poiché anche i buoni spesso ne sono colpiti.  

 
...nel disegno della bontà e giustizia divina.  

 
8. 2. Inoltre differisce molto la condizione tanto di quella che si considera 

prosperità come di quella che si considera avversità. L'individuo onesto non 
si inorgoglisce dei beni e non si abbatte per i mali temporali; il cattivo invece 

è punito dalla sorte sfavorevole appunto perché abusa della favorevole. 

Tuttavia Dio manifesta abbastanza chiaramente la sua opera spesso anche 
nel dispensare tali cose. Se una pena palese colpisse ogni peccato nel 

tempo, si potrebbe pensare che nulla è riservato all'ultimo giudizio. Se al 
contrario un palese intervento di Dio non punisse nel tempo alcun peccato, 

si potrebbe pensare che non esiste la divina provvidenza. Lo stesso è per la 

prosperità. Se Dio non la concedesse con evidente munificenza ad alcuni che 
la chiedono, diremmo che queste cose non sono di sua competenza. Allo 

stesso modo se la concedesse a tutti quelli che la chiedono, supporremmo 
che si deve servirlo soltanto in vista di tali ricompense. Il servizio a lui non ci 

renderebbe devoti ma interessati e avari. Stando così le cose, buoni e cattivi 

sono egualmente tribolati, ma non ne consegue che non siano diversi perché 
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non è diversa la sofferenza che gli uni e gli altri hanno sopportato. Resta la 
differenza di chi soffre anche nella eguaglianza della sofferenza e, sebbene 

sia comune la pena, non sono la medesima cosa la virtù e il vizio. Come in 

un medesimo fuoco l'oro brilla, la paglia fuma, come sotto la medesima 
trebbia le stoppie sono triturate e il grano è mondato e la morchia non si 

confonde con l'olio per il fatto che è spremuto dal medesimo peso del 
frantoio, così una unica e medesima forza veemente prova, purifica, filtra i 

buoni, colpisce, abbatte e demolisce i cattivi. Quindi in una medesima 

sventura i cattivi maledicono e bestemmiano Dio, i buoni lo lodano e lo 
pregano. La differenza sta non nella sofferenza ma in chi soffre. Infatti 

anche se si scuotono con un medesimo movimento, il fetidume puzza 
disgustosamente, l'unguento profuma gradevolmente.  

 
Anche la sventura dei buoni...  

 

9. 1. Dunque nella desolazione degli avvenimenti passati, se si valutano con 
la fede, che cosa hanno sofferto i cristiani che non è riuscito a loro 

vantaggio? Prima di tutto possono riflettere umilmente sui peccati, a causa 
dei quali Dio sdegnato ha riempito il mondo di tante sventure. E sebbene 

essi siano ben lontani dagli scellerati, disonesti e miscredenti, tuttavia non si 

ritengono così immuni dalle colpe da non giudicarsi degni di dover 
sopportare, a causa di esse, mali nel tempo. Si fa eccezione per il caso che 

un individuo, pur vivendo onestamente, cede in alcune circostanze alla 
concupiscenza carnale, sebbene non fino all'enormità della scelleratezza, non 

fino al gorgo della disonestà e all'abbominio dell'immoralità, ma ad alcuni 
peccati o rari o tanto più frequenti quanto più piccoli. Eccettuato dunque 

questo caso, è forse facile trovare chi tratti come devono esser trattati 

coloro, per la cui tremenda superbia, lussuria, avarizia ed esecrande 
ingiustizie e immoralità, Dio, come ha predetto con minacce, distrugge i 

paesi  (Cf. Is 24)? Chi tratta con essi come devono esser trattati? Il più delle 
volte infatti colpevolmente si trascura di istruirli e ammonirli e talora anche 

dal rimproverarli e biasimarli o perché rincresce l'impegno o perché ci 

vergogniamo di affrontarli o per evitare rancori. Potrebbero ostacolarci e 
nuocerci nelle cose del mondo o perché la nostra avidità desidera ancora di 

averne o perché la nostra debolezza teme di perderle. Certamente ai buoni 
dispiace la condotta dei cattivi e pertanto non incorrono assieme ad essi 

nella condanna che è riservata ai malvagi dopo questa vita. Tuttavia, dato 

che sono indulgenti con i loro peccati degni di condanna perché si 



[18] 

 

preoccupano per i propri sebbene lievi e veniali, giustamente sono flagellati 
con i malvagi nel tempo, quantunque non siano puniti per l'eternità. Ma 

giustamente, quando vengono per disposizione divina tribolati assieme ai 

cattivi, sentono l'amarezza della vita perché, amandone la dolcezza, hanno 
preferito non essere amari con i malvagi che peccavano.  

 
...rientra nell'ordine...  

 

9. 2. Ma se qualcuno si astiene dal rimproverare e biasimare coloro che 
agiscono male o perché aspetta un tempo più opportuno o perché teme per 

essi che da ciò non diventino peggiori o perché potrebbero scandalizzarsi, 
importunare e allontanare dalla fede individui deboli, che devono essere 

educati alla bontà e alla pietà, allora evidentemente non si ha l'interesse 
dell'avidità ma la prudenza della carità. E' da considerarsi colpa il fatto che 

coloro i quali vivono onestamente e detestano le azioni dei malvagi, sono 

tuttavia indulgenti con i peccati degli altri che dovrebbero redarguire o 
rimproverare. Lo fanno per evitare le loro reazioni perché non nuocciano loro 

nelle cose che i buoni usano lecitamente e onestamente ma con desiderio 
più intenso di quanto sarebbe opportuno per chi è esule in questo mondo e 

professa la speranza di una patria superiore. Or vi sono individui più deboli 

che menano vita coniugale, hanno figli o desiderano averli, posseggono casa 
e famiglia. L'Apostolo si volge loro nelle varie chiese insegnando e istruendo 

come le mogli devono comportarsi con i mariti e i mariti con le mogli, i figli 
con i genitori e i genitori con i figli, i servi con i padroni e i padroni con i 

servi  (Col 3, 18-22). Costoro con piacere conseguono molti beni temporali e 
terreni e con dolore li perdono, quindi per mantenerli non osano affrontare 

coloro la cui vita peccaminosa e delittuosa, a loro avviso, è reprensibile. Ma 

anche quelli che hanno raggiunto un grado più perfetto di vita, non sono 
intralciati dai legami coniugali e si limitano nel vitto e nel vestito, nel temere 

le macchinazioni e la violenza dei malvagi contro il proprio buon nome e 
incolumità, per lo più si astengono dal riprenderli. Certamente non li temono 

al punto da giungere a compiere simili azioni a causa delle intimidazioni e 

perversità dei malvagi. Tuttavia spesso non vogliono rimproverare le azioni, 
che non compiono assieme ai disonesti, sebbene potrebbero col rimprovero 

correggerne alcuni, perché, se non riuscissero, la loro incolumità e buon 
nome potrebbero subire un grave danno. Non lo fanno perché considerano il 

loro buon nome e la vita indispensabili all'educazione degli uomini, ma 

piuttosto per debolezza perché fanno piacere le parole lusinghiere e la vita 
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serena  (Cf. 1 Cor 4, 3) e si temono il giudizio sfavorevole del volgo, la 
sofferenza e la morte fisica, cioè a causa di certi legami della passione e non 

dei doveri della carità.  

 
...per la loro tiepida testimonianza al bene.  

 
9. 3. Non mi sembra una ragione di poco rilievo che anche i buoni siano 

colpiti con i cattivi dal momento che Dio vuole punire la immoralità anche 

con la calamità delle pene nel tempo. Sono puniti insieme non perché 
conducono insieme una vita cattiva ma perché amano insieme la vita nel 

tempo, non in maniera eguale, comunque insieme. I buoni dovrebbero 
averla in minor conto affinché i malvagi efficacemente ammoniti conseguano 

la vita eterna. E se non volessero esser compagni nel conseguirla, 
dovrebbero esser sopportati e amati come nemici, giacché finché vivono, 

non si sa mai se non muteranno in meglio il proprio volere. In proposito, non 

certamente eguale ma di gran lunga più grave responsabilità hanno coloro ai 
quali per mezzo del profeta si dice: Egli morrà nel suo peccato, ma io 

chiederò conto del suo sangue dalla mano della sentinella  (Ez 33, 6). Le 
sentinelle, cioè i capi delle comunità sono stati costituiti nelle chiese proprio 

perché non si astengano dal rimproverare i peccati. Tuttavia non è del tutto 

immune da colpa chi, sebbene non sia posto a capo, conosce e trascura di 
biasimare e correggere molti fatti in coloro, ai quali è unito da particolare 

condizione di vita, se vuole evitare fastidi in vista di quei beni che in questa 
vita usa onestamente ma da cui ritrae piacere più del dovuto. Inoltre per i 

buoni si ha un'altra ragione della loro soggezione ai mali temporali. E' il caso 
di Giobbe. La coscienza dell'individuo nella prova si rende consapevole del 

disinteressato sentimento di pietà con cui ama Dio.  

 
Per i cristiani rientra nel bene qualsiasi sventura...  

 
10. 1. Considerati attentamente secondo ragione questi fatti, rifletti se ai 

credenti e devoti sia avvenuto qualche male che non si sia mutato per loro in 

bene. A meno di pensare eventualmente che è vuoto di significato il detto 
dell'Apostolo: Sappiamo che a coloro che amano Dio tutte le cose si volgono 

in bene  (Rm 8, 28; cf. Enarr. in ps. 51, 13; 54, 8; 139, 4: NBA, XXVI; 
XXVIII; Serm. 17, 3; 88, 18; 164, 7: NBA, XXIX; XXX/2; XXXI/2). Hanno 

perduto tutto ciò che avevano. Ma anche la fede? anche la pietà? anche il 

bene della coscienza ricca davanti a Dio  (Cf. 1 Pt 3, 4)? Queste sono le 
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ricchezze dei cristiani. E l'Apostolo che ne era ricco diceva: E' un grande 
guadagno la pietà con quanto basta. Non abbiamo portato nulla in questo 

mondo ma non possiamo portar via nulla. Se abbiamo di che mangiare e 

coprirci, contentiamoci. Coloro che vogliono diventar ricchi incorrono nella 
tentazione, nello scandalo e in vari desideri stolti e dannosi che infossano 

l'uomo nella rovina e perdizione. Radice infatti di tutti i mali è l'amore del 
denaro ed alcuni che in esso sono incorsi si sono allontanati dalla fede e si 

sono impigliati in molti dolori  (1 Tm 6, 6-10).  

 
...la perdita delle ricchezze...  

 
10. 2. Torniamo a quelli che hanno perduto le ricchezze nel saccheggio di 

Roma. Se le consideravano come hanno udito da questo uomo povero nel 
corpo ma ricco nella coscienza, cioè se usavano del mondo come se non ne 

usassero  (Cf. 1 Cor 7, 31), han potuto dire come Giobbe gravemente 

tentato ma non vinto: Sono uscito nudo dal grembo di mia madre e nudo 
tornerò alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, è avvenuto come è 

piaciuto al Signore; sia benedetto il nome del Signore  (Gb 1, 21). Da buon 
servo dovette considerare come grande ricchezza lo stesso volere del suo 

Signore, obbedendogli si arricchì nello spirito, non si addolorò perché da vivo 

fu abbandonato da quelle cose che, morendo, in breve avrebbe 
abbandonato. I più deboli poi che con una certa avidità si erano attaccati ai 

beni terreni, sebbene non li preponessero a Cristo, hanno esperimentato 
perdendoli fino a qual punto peccavano amandoli. Infatti sono stati tanto 

addolorati quanto si erano impigliati in dolori, secondo il detto dell'Apostolo 
che dianzi ho citato. Era infatti necessario che intervenisse l'insegnamento 

delle prove per individui, da cui a lungo era stato trascurato quello delle 

parole. Infatti quando l'Apostolo dice: Coloro che vogliono diventar ricchi 
incorrono nella tentazione, eccetera, certamente riprova nelle ricchezze 

l'amore disordinato, non la facoltà di averle perché in un altro passo ha 
ordinato: Comanda ai ricchi di questo mondo di non atteggiarsi a superbia e 

di non sperare nelle ricchezze fallibili, ma nel Dio vivo che generosamente ci 

dà a godere tutte le cose; agiscano bene, siano ricchi nelle opere buone, 
diano con facilità, condividano, mettano a frutto un buon stanziamento per il 

futuro allo scopo di raggiungere la vera vita  (1 Tm 6, 17-19). Coloro che 
trattavano così le proprie ricchezze hanno compensato lievi danni con grandi 

guadagni e si sono più rallegrati delle ricchezze che dando con facilità hanno 

conservato più sicuramente che contristati di quelle che tenendo strette per 
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timore hanno perduto con tanta facilità. E' avvenuto che è stato perduto 
sulla terra ciò che rincresceva trasferire altrove. Vi sono alcuni che hanno 

accolto il consiglio del loro Signore che dice: Non accumulatevi tesori sulla 

terra perché in essa la tignola e la ruggine distruggono e i ladri scassano e 
rubano, ma mettete a frutto per voi un tesoro nel cielo perché in esso il 

ladro non arriva e la tignola non distrugge. Dove infatti è il tuo tesoro, lì sarà 
anche il tuo cuore  (Mt 6, 19-21). Costoro nel tempo della sventura hanno 

provato quanto furono saggi nel non disprezzare il maestro più veritiero e il 

custode più fedele e insuperabile del proprio tesoro. Perché se molti si son 
rallegrati di avere le proprie ricchezze dove per puro caso il nemico non 

giunse, quanto più tranquillamente e sicuramente poterono rallegrarsi coloro 
che per consiglio del proprio Dio le hanno trasferite là dove non poteva 

assolutamente giungere. Per questo il nostro Paolino, vescovo di Nola, da 
uomo straordinariamente ricco divenuto volontariamente poverissimo e 

santo di grande ricchezza, quando i barbari saccheggiarono anche Nola, 

fatto prigioniero, così pregava in cuor suo, come abbiamo appreso da lui 
personalmente: O Signore, fa' che non mi affligga per l'oro e l'argento; tu sai 

dove sono tutte le mie cose. Aveva tutte le sue cose in quel luogo, in cui gli 
aveva insegnato ad accumularle e metterle a frutto colui il quale aveva 

preannunciato che simili mali sarebbero avvenuti nel mondo. E per questo 

coloro che avevano obbedito al consiglio del proprio Signore sul luogo e il 
modo con cui dovevano riporre il tesoro, nelle incursioni dei barbari non 

perdettero neanche le ricchezze della terra. Ma quelli che han dovuto 
pentirsi di non avere ascoltato che cosa si doveva fare dei beni terreni, 

hanno imparato se non in base alla saggezza che doveva precorrere, 
certamente in base all'esperienza che ne seguì.  

 

...la tortura...  
 

10. 3. Alcuni buoni, anche cristiani, si dirà, sono stati sottoposti a torture 
perché consegnassero i propri beni ai nemici. Ma costoro non han voluto né 

consegnare né perdere il bene, di cui essi stessi erano buoni. Se poi han 

preferito essere torturati che consegnare l'iniquo mammona, non erano 
buoni. Individui che sopportavano pene tanto grandi per l'oro dovevano 

essere educati a sopportarne più gravi per il Cristo, per imparare ad amarlo 
perché arricchisce della felicità eterna chi soffre per lui. Non dovevano 

dunque amare l'oro e l'argento, poiché fu grande miseria soffrire per essi, 

sia che fossero occultati con la menzogna o palesati con la verità. Difatti non 
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è stato perduto il Cristo rendendogli testimonianza fra i tormenti e si è 
conservato l'oro soltanto affermando di non averlo. Quindi erano forse più 

utili le torture che insegnavano ad amare un bene incorruttibile che quei 

beni i quali, per farsi amare, facevano torturare i loro possessori senza alcun 
vantaggio.  

 
...la soggezione della crudeltà...  

 

10. 4. Ma alcuni, si dice, anche se non avevano che consegnare, sono stati 
torturati perché non creduti. Ma anche costoro forse desideravano di avere e 

non erano poveri in virtù di una scelta santa. A loro si doveva far capire che 
non le ricchezze ma gli stessi desideri disordinati sono degni di tali sventure. 

Se poi non avevano riposto oro e argento per un impegno di vita più 
perfetto, non so se a qualcuno di loro avvenne di essere torturato perché si 

è creduto che l'avesse. Ma anche se è avvenuto, certamente chi, fra le 

torture testimoniava una santa povertà, testimoniava Cristo. Pertanto anche 
se non è riuscito a farsi credere dai nemici, tuttavia un testimone della santa 

povertà non poté essere torturato senza la ricompensa del cielo.  
 

...l'inedia...  

 
10. 5. [11.] Ma una fame prolungata, dicono, ha fatto morire anche molti 

cristiani. I buoni fedeli hanno volto anche questo fatto a proprio vantaggio 
sopportando con fede. La fame, come la malattia, ha sciolto dai mali di 

questa vita coloro che ha estinto e ha insegnato a vivere più 
morigeratamente e a digiunare più a lungo coloro che non ha estinto.  

 

Anche la morte non è l'irrazionale.  
 

11. Ma, soggiungono, molti cristiani sono stati uccisi, molti sono stati 
sterminati da varie forme di morte per contagio. Se il fatto è penoso, è 

comunque comune a tutti quelli che sono stati generati alla vita sensibile. 

Questo so che nessuno è morto se non doveva morire una volta. Il termine 
della vita eguaglia tanto una lunga come una breve vita. Quello che non è 

più, non è né migliore né peggiore né più lungo né più breve. Che differenza 
fa con quale genere di morte si termina la vita se colui, per il quale è 

terminata, non è più soggetto a morire? Innumerevoli tipi di morte 

minacciano in un modo o nell'altro ciascun uomo nelle condizioni di ogni 
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giorno della vita presente, finché è incerto quale di esse sopravverrà. Chiedo 
dunque se è peggio subirne una morendo o temerle tutte vivendo. E so bene 

che senza indugio si sceglie vivere a lungo sotto l'incubo di tante morti 

anziché non temerne più alcuna morendo una sola volta. Ma un discorso è 
ciò che l'istinto atterrito per debolezza rifugge ed un altro ciò che la 

riflessione diligentemente liberata dal timore dimostra come vero. Non si 
deve considerare cattiva morte quella che è preceduta da una buona vita. E 

non rende cattiva una morte se non ciò che segue alla morte. Coloro che 

necessariamente moriranno non devono preoccuparsi molto di ciò che 
avviene per farli morire ma del luogo dove saranno costretti ad andare dopo 

morti. I cristiani sanno che è stata di gran lunga migliore la morte del povero 
credente tra i cani che lo leccavano che quella del ricco miscredente nella 

porpora e nella batista  (Cf. Lc 16, 19-31). Dunque in che cosa quel 
ripugnante genere di morte ha danneggiato i morti vissuti bene?.  

 

La privazione della tomba non è il male...  
 

12. 1. Inoltre, dicono, in una strage così grande non si poté seppellire i 
cadaveri  (Cf. Agostino, De cura pro mort. ger. 2). Ma la fede sincera 

neanche di questo si preoccupa eccessivamente perché ricorda che le bestie 

divoratrici non impediranno che risorgano i corpi, di cui non andrà perduto 
neanche un capello  (Lc 21, 18; cf. At 27, 34). La Verità stessa non avrebbe 

detto: Non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere 
l'anima  (Mt 10, 28), se nuocesse alla vita futura ciò che i nemici hanno 

deciso di fare dei corpi degli uccisi. A meno che un tizio sia tanto 
irragionevole da sostenere che coloro i quali uccidono il corpo non si devono 

temere che prima della morte uccidano il corpo, ma si devono temere che 

dopo la morte non lascino inumare il corpo ucciso. E' falso allora, se hanno 
tanto potere da esercitare sui cadaveri, ciò che ha detto il Cristo: Essi 

uccidono il corpo ma dopo non possono fare altro  (Lc 12, 4). Ma è 
impossibile che sia falso ciò che la Verità ha detto. E' stato detto appunto 

che fanno qualche cosa quando uccidono perché vi è sensibilità nel corpo da 

uccidere, ma poi non hanno che fare perché non vi è sensibilità nel corpo 
ucciso. La terra dunque non ha ricoperto molti corpi dei cristiani. Nessuno 

però ha posto fuori del cielo e della terra alcuno di loro, giacché li riempie 
con la presenza di sé colui che sa da che cosa risuscitare ciò che ha creato. 

Si dice nel salmo: Han posto i cadaveri dei tuoi servi come cibo agli uccelli 

del cielo e le carni dei tuoi santi alle belve della terra; hanno versato come 
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acqua il loro sangue alla periferia di Gerusalemme e non vi era chi li 
seppellisse  (Sal 78, 2-3). Ma è stato detto più per evidenziare la crudeltà di 

coloro i quali compirono tali azioni che la mala sorte di coloro i quali le 

subirono. E sebbene agli occhi degli uomini questi fatti siano intollerabili e 
atroci, tuttavia preziosa alla presenza del Signore è la morte dei suoi santi  

(Sal 115, 15). Pertanto tutte queste cose, e cioè la preparazione del 
funerale, l'allestimento della tomba, la parata del corteo funebre sono più 

una consolazione per i superstiti che aiuto per i trapassati  (Cf. Agostino, De 

cura pro mort. ger. 2, 4; Enarr. in ps. 33, s. 2, 25: NBA, XXV). Se giovasse in 
qualche modo al miscredente una tomba lussuosa, nuocerebbe al credente 

una povera o inesistente. Una moltitudine di servi allestì al ricco coperto di 
porpora un solenne corteo funebre davanti agli uomini, ma ne offrì dinanzi a 

Dio uno molto più solenne al povero coperto di piaghe il servizio degli angeli 
che non lo depositarono in un mausoleo di marmo ma fra le braccia di 

Abramo  (Cf. Lc 16, 22, 31).  

 
...come mostra anche una certa tradizione pagana.  

 
12. 2. Gli individui, contro cui abbiamo inteso di difendere la città di Dio, 

scherniscono questi pensieri. Ma anche i loro filosofi hanno disdegnato 

l'allestimento della tomba  (Cf. Platone, Apol. 40 c-d; Fedone 70c; Cratilo 
400c; Cicerone, Tuscul. 1, 43). E spesso non si preoccuparono dove 

rimanessero o di quali bestie divenissero cibo i soldati di tutto un esercito, 
quando morivano per la patria terrena. In proposito i poeti poterono dire a 

titolo d'encomio: E' coperto dal cielo chi non ha un'urna  (Lucano, Phars. 7, 
819). A più forte ragione non debbono motteggiare i cristiani a causa dei 

corpi non sepolti. Ad essi si promette una nuova forma della carne e delle 

singole membra che nell'attimo indivisibile di tempo  (Cf. 1 Cor 15, 52) dovrà 
essere restituita e rinnovata non solo dalla terra ma anche dalla più intima 

struttura degli altri elementi in cui sono tornati i cadaveri decomposti.  
 

Gli onori funebri come opera di umanità.  

 
13. Non per questo si devono abbandonare e trascurare i corpi dei morti, 

soprattutto dei giusti che avevano la fede, perché di essi l'anima razionale si 
è servita santamente come di strumenti e mezzi per tutte le opere buone. Se 

infatti la veste e l'anello di un padre o altro oggetto simile è tanto più caro ai 

figli quanto è maggiore l'affetto verso i genitori, per nessun motivo si deve 
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trascurare il corpo che portiamo certamente in una più intima unione di 
qualsiasi vestito. Esso non concerne un ornamento o arnese che s'impiega 

fuori di noi ma la stessa natura umana. Per questo anche i funerali degli 

antichi giusti furono preparati con doveroso rispetto, celebrate le esequie, 
provveduta la tomba ed essi stessi, mentre ancor vivevano avevano dato 

disposizioni ai figli su la tumulazione ed anche il trasferimento del proprio 
corpo  (Cf. Agostino, De cura pro mort. ger. 3; Gn 49, 29-31; 50, 2.24). 

Anche Tobia per dichiarazione di un angelo è elogiato per aver meritato 

presso Dio col seppellire i morti  (Cf. Tb 2, 9; 12, 12). Lo stesso Signore che 
doveva risorgere al terzo giorno elogia l'opera buona di una donna pietosa e 

la elogia come un fatto da ricordarsi perché ha versato un unguento 
prezioso sopra le sue membra e lo ha fatto per rispetto al suo corpo da 

seppellire  (Cf. Mt 26, 6-13). Nel Vangelo con lode si ricordano coloro che 
con diligente ossequio si presero cura di coprire e tumulare il suo corpo 

staccato dalla croce  (Mt 27, 57; Mc 15, 42; Lc 23, 52; Gv 19, 38). Tuttavia 

questi testi biblici non sostengono che vi sia sensibilità nei cadaveri ma 
indicano, per affermare la fede nella risurrezione, che anche il corpo dei 

morti rientra nella provvidenza divina la quale dispone anche tali doveri di 
umanità. Se ne deduce salutarmente quale possa essere il merito delle 

elemosine che si danno per uomini che vivono e sentono, se davanti a Dio 

non è perduto neanche ciò che si dà di doverosa cura alle membra esanimi 
degli uomini. Vi sono anche altre indicazioni che i santi patriarchi diedero in 

relazione all'inumazione e trasferimento del proprio corpo e vollero far 
intendere che erano state dette per ispirazione profetica  (Cf. Gn 49, 29; 50, 

25). Ma non è qui il luogo di trattarne a lungo. Basta ciò che è stato detto. 
Ed anche se le cose necessarie per la sopravvivenza, come vitto e vestiario, 

possono venire a mancare, sia pure con grave disagio, tuttavia non fiaccano 

nei buoni la virtù del pazientare e sopportare e non strappano dallo spirito la 
pietà ma la rendono più viva esercitandola. A più forte ragione dunque, 

quando mancano i mezzi che di solito si usano per preparare i funerali e 
tumulare i cadaveri, la mancanza non rende infelici individui già in pace nelle 

invisibili dimore degli spiriti credenti. E per questo se sono mancati i funerali 

ai cadaveri dei cristiani nel saccheggio della grande Roma e anche di altri 
paesi, non è né colpa dei vivi che non han potuto offrirli, né pena dei morti 

che non possono sentire tale mancanza.  
 

Libertà nella schiavitù.  
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14. Ma, dicono, molti cristiani sono stati condotti in schiavitù. Sarebbe 
veramente una grande infelicità se son riusciti a condurli dove non han 

trovato il loro Dio. Nella sacra Scrittura ci sono parole di grande conforto 

anche per tale sciagura. Erano prigionieri i tre fanciulli, lo era Daniele, lo 
erano altri profeti  (Cf. Dn 1, 6). Ma non mancò loro Dio consolatore. 

Dunque non ha abbandonato i suoi fedeli posti sotto il dominio di un popolo 
che sebbene barbaro era di uomini, come non ha abbandonato un suo 

profeta nel ventre di una bestia  (Gio 2, 1). I nostri oppositori preferiscono 

dileggiare anziché ammettere questi fatti. Eppure ammettono dalla loro 
letteratura che Arione di Metimna, bravissimo citarista, gettato da una nave, 

fu accolto sul dorso di un delfino e trasportato a terra  (Cf. Ovidio, Fasti, 2, 
79-117; Aulo Gellio, Noct. att. 16, 19). Però l'episodio di Giona, dicono, è più 

incredibile. Certo che è più incredibile, perché più meraviglioso e più 
meraviglioso perché opera di un potere maggiore.  

 

L'esempio di Attilio Regolo...  
 

15. 1. Hanno tuttavia anche essi fra i loro uomini illustri un esempio insigne 
in relazione alla prigionia sopportata anche volontariamente per motivi 

religiosi. Marco Regolo, condottiero del popolo romano, fu prigioniero presso 

i Cartaginesi. Costoro stimavano più vantaggioso, che dai Romani fossero 
restituiti i propri prigionieri anziché tenere prigionieri i loro. Per conseguire 

l'intento mandarono a Roma con i propri ambasciatori proprio Regolo dopo 
averlo fatto giurare che sarebbe tornato a Cartagine se non avesse ottenuto 

ciò che volevano  (Aulo Gellio, Noct. att. 6, 4; Appiano, De bellis pun. 4 ed 
altri). Egli andò ma in senato sostenne la tesi contraria perché pensava che 

non c'era tornaconto per lo Stato romano scambiare i prigionieri. Dopo tale 

discorso dai concittadini non fu costretto a tornare dai nemici. Lo fece 
spontaneamente perché aveva giurato. Ed essi lo ammazzarono con un 

supplizio squisitamente atroce. Chiusolo in una stretta cassa di legno, in cui 
era costretto a stare in piedi, e piantati dei chiodi acuminati nella cassa 

perché non sì sorreggesse in alcuna parte senza sofferenze terribili, lo fecero 

morire anche privandolo del sonno. Giustamente dunque gli scrittori lodano 
una virtù superiore a una sorte tanto triste  (Sempronio Tuditano, fr. 5; Elio 

Tuberone, fr. 9; Floro, Epit. 1, 18, 24; Paolo Orosio, Hist. 4, 10, 1). Ed egli 
aveva giurato per gli dèi. Eppure i nostri accusatori ritengono che siano 

inflitte al genere umano queste calamità perché è stato proibito il loro culto. 

Ma se essi, che venivano onorati proprio per rendere prospera la vita, hanno 
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voluto o permesso che fossero irrogate a Regolo che giurò il vero tali pene, 
che cosa più gravemente irati avrebbero fatto se avesse spergiurato? Ma 

piuttosto perché non dovrei risolvere io stesso il mio dilemma? Egli onorò gli 

dèi così da non rimanere in patria per fedeltà al giuramento e da non 
accettare neanche il dubbio di andare altrove e non tornare dai suoi spietati 

nemici. Se lo stimava vantaggioso per questa vita, dal fatto che ne conseguì 
una fine così orribile, senza dubbio sbagliava i suoi calcoli. Col suo esempio 

egli insegnò che gli dèi non aiutano affatto i propri cultori ai fini della felicità 

temporale, giacché egli fedele nel loro culto fu vinto e fatto prigioniero; e 
poiché non volle comportarsi diversamente da come aveva loro giurato, morì 

dopo esser stato torturato con un inaudito e veramente atroce genere di 
supplizio. Se poi il culto degli dèi procura come ricompensa la felicità dopo 

questa vita, perché insultano alla civiltà cristiana dicendo che a Roma è 
capitata quella sventura perché ha cessato di onorare i propri dèi? Anche 

onorandoli con grande zelo poteva avere la mala sorte che ebbe Regolo. Ma 

forse contro una verità tanto chiara si resiste con l'irragionevolezza di un 
accecamento che sbalordisce. Sosterrebbero appunto che tutta la città 

onorando gli dèi non poteva avere una triste sorte ma che un solo individuo 
lo poteva. Il potere degli dèi, cioè, sarebbe adatto a proteggere i molti 

anziché i singoli. Ma la moltitudine è composta di singoli.  

 
...è per tutti un monito alla vera libertà.  

 
15. 2. Se poi dicono che Marco Regolo, anche in prigionia e nelle sofferenze 

fisiche, poté sentirsi felice a causa di un valore spirituale, si cerchi allora 
questo valore ideale per cui anche la cittadinanza possa sentirsi felice. Non è 

vero infatti che da un oggetto è felice la città, da un altro l'individuo, giacché 

la città non è altro che una moltitudine unanime di individui. Per questo 
frattanto non metto in discussione quale valore fu in Regolo. Basta per 

adesso che siano costretti da questo altissimo esempio ad ammettere che gli 
dèi non si devono onorare per i beni fisici e per le cose che accadono 

all'uomo dal di fuori. Egli infatti preferì esser privo di tutte queste cose 

anziché offendere gli dèi, nel cui nome aveva giurato. Ma come dovremmo 
comportarci con individui che si vantano di avere un tale concittadino e poi 

temono di avere la città che gli rassomigli? E se non temono questo, 
ammettano che alla città che, come lui, onorava devotamente gli dèi è 

potuto accadere un fatto quale accadde a Regolo e non insultino alla civiltà 

cristiana. Ma la questione è sorta in relazione ai cristiani che furono fatti 
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prigionieri. E allora coloro che da questo fatto oltraggiano con sfrontata 
sconsideratezza alla religione della vera salvezza, riflettano sul seguente 

motivo e stiano zitti. Non fu di disonore ai loro dèi che uno scrupoloso loro 

cultore, nel conservare la fedeltà loro dovuta, rimanesse privo della patria, 
poiché altra non ne aveva, ed essendo prigioniero fosse ucciso in casa dei 

nemici attraverso una morte prolungata con un supplizio d'inaudita crudeltà. 
A più forte ragione dunque non si deve accusare il nome cristiano per la 

prigionia dei suoi aderenti i quali, aspettando con fede veritiera la patria 

celeste, sanno di essere esuli anche se sono a casa loro  (1 Pt 2, 11).  
 

La pudicizia non soccombe alla violenza.  
 

16. Pensano anche di lanciare una pesante accusa contro i cristiani quando, 
per ingrandire gli aspetti dell'occupazione, aggiungono le violenze carnali 

commesse non solo contro donne sposate e fanciulle ma anche contro 

alcune persone consacrate. Qui non è in discussione la fede, la pietà e la 
virtù che si chiama castità. La nostra discussione si restringe per certi limiti 

fra pudore e ragione. E in proposito non ci preoccupiamo tanto di dare una 
risposta agli estranei, quanto una consolazione ai nostri. Sia dunque 

fermamente stabilito che la virtù morale dalla coscienza impera alle membra 

del corpo e che il corpo diviene santo per l'attitudine di un volere santo. Se il 
volere rimane stabilmente inflessibile, ogni azione che un altro compie 

mediante il corpo o nel corpo, se non si può evitare senza peccato proprio 
non è imputabile a chi la subisce. Ma nel corpo di un altro si può compiere 

un atto che produce non soltanto dolore ma anche piacere. Ogni atto di 
questa specie, sebbene non strappi via la pudicizia se conservata con animo 

irremovibile, tuttavia urta il pudore. Non si creda però che sia avvenuto 

anche con la volontà della mente ciò che forse non è potuto avvenire senza 
la voluttà della carne.  

 
Il suicidio è sempre colpevole.  

 

17. E perciò quale umano sentimento non si vorrebbe perdonare alle donne 
che si uccisero per non subire tale violenza? Però chiunque accusa quelle 

che non vollero uccidersi, per evitare col proprio atto l'altrui delitto, non può 
sfuggire all'accusa di stoltezza. Se infatti non è lecito per privato potere 

uccidere sia pure un colpevole poiché nessuna legge concede tale 

autorizzazione, certamente anche il suicida è omicida e tanto più colpevole 
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quanto è più incolpevole nei confronti della motivazione per cui ha pensato 
di uccidersi. Noi condanniamo l'operato di Giuda e l'umana ragione giudica 

che con l'impiccarsi ha piuttosto accresciuto che espiato l'azione dello 

scellerato tradimento  (Cf. Mt 27, 3-5) perché pentendosi a propria 
condanna col disperare la misericordia di Dio non si lasciò il momento 

propizio per il pentimento che salva. A più forte ragione dunque si deve 
astenere dall'uccidersi chi non ha nulla da punire in sé con tale esecuzione. 

Giuda uccidendosi uccise un delinquente e tuttavia pose termine alla vita 

rendendosi colpevole della propria morte perché lo era anche di quella di 
Cristo. Così a causa d'un suo delitto si è giustiziato con un altro delitto. Ma 

perché un individuo che non ha fatto nulla di male dovrebbe farsi del male e 
uccidendosi uccidere un innocente per non subire un colpevole e compiere 

su di sé un proprio peccato perché in lui non se ne compia quello di un 
altro?  

 

La contaminazione e...  
 

18. 1. Si teme, dicono, che contamini la lussuria dell'altro. Non contamina se 
è dell'altro, se invece contamina non è dell'altro. Ma la pudicizia è virtù 

dell'animo ed ha per compagna la fortezza, con cui essa sceglie di 

sopportare qualsiasi male anziché consentire al male, inoltre l'individuo di 
animo grande e pudico non ha in suo potere ciò che avviene nella sua carne 

ma soltanto ciò che accoglie o respinge con la ragione. Chi dunque con la 
medesima ragione, se è sana, potrebbe pensare che perde la pudicizia se 

eventualmente nel suo corpo ghermito e violentato si svolge e si compie un 
atto libidinoso non suo? Se la pudicizia si perde così, certamente la pudicizia 

non è virtù dell'animo, non appartiene ai beni morali, ma è considerata bene 

fisico, come il vigore, la bellezza, la salute ed altri se ve ne sono. E la 
diminuzione di questi beni non diminuisce affatto la rettitudine e l'onestà. 

Che se la pudicizia è un bene così fatto, a che scopo per non perderla, si 
resiste anche col pericolo del corpo? Se poi è un bene dell'animo, non si 

perde anche se il corpo subisce violenza. Che anzi quando il bene di una 

santa continenza non acconsente alla contaminazione dei desideri carnali, 
anche il corpo è reso santo. Perciò quando questo bene con inflessibile 

intenzione continua a non cedere, non si perde neanche la santità del corpo 
perché persevera la volontà nell'usarne bene e, per quanto da esso dipende, 

anche la disposizione.  
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...la pudicizia è nello spirito.  
 

18. 2. Il corpo non è santo perché le sue membra sono integre o perché non 

è fatto oggetto di toccamenti. In diverse circostanze le membra possono 
subire violenza anche con ferite. I medici talora provvedendo alla salute 

compiono in esse degli interventi che lo sguardo rifugge dal vedere. Una 
ostetrica che esplora con la mano l'integrità di una ragazza, nel controllare, 

può rovinarla o per cattiveria o per incapacità o per fatalità. Non ritengo che 

si possa essere tanto insensati da sostenere che per la fanciulla si è perduto 
anche qualche cosa della santità del suo corpo, sebbene sia perduta la 

integrità di uno dei suoi membri. Pertanto se rimane l'intenzione dell'animo, 
per cui anche il corpo ha potuto esser reso santo, la violenza dell'atto 

libidinoso di un altro non toglie la santità al corpo stesso se la conserva la 
perseveranza della propria continenza. Se al contrario una donna, avendo 

depravato la propria coscienza e violata la promessa fatta a Dio, si reca dal 

proprio seduttore per esser deflorata, possiamo forse, mentre ancor vi si 
reca, considerarla santa anche nel corpo, se è perduta e distrutta la santità 

dello spirito, per cui anche il corpo è reso santo? Non sia mai questo errore. 
Riflettiamo anzi che non si perde la santità del corpo se rimane quella dello 

spirito, anche se il corpo è stato contaminato, come si perde anche la santità 

del corpo se è violata la santità dello spirito e il corpo è tuttora illibato. 
Quindi la donna sopraffatta violentemente e contaminata dal peccato di un 

altro senza suo consenso non ha nulla da punire in sé con una morte 
volontaria. A più forte ragione prima che avvenga, perché non si deve 

commettere un omicidio certo quando è ancora incerto se il delitto, sebbene 
di altri, sarà compiuto.  

 

19.1-3. Lucrezia uccidendosi fu ingiusta con se stessa 
 

20. Il suicidio è omicidio.  
... 

Ineliminabile l'amore alla vita.  

 
27. Avevo cominciato a parlare di un'altra ragione per cui si ritiene 

vantaggioso uccidersi, cioè per non cadere in peccato se il piacere lusinga o 
il dolore opprime. Se si dovesse accettare questa ragione, essa si 

applicherebbe al punto da dover consigliare gli individui di uccidersi 

preferibilmente quando, mondati col lavacro della santa rigenerazione, 
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hanno ottenuto il perdono di tutti i peccati. Allora, quando sono stati rimessi 
tutti i peccati passati, è il momento di sfuggire a tutti i peccati futuri. E se 

questo vantaggio si ottiene onestamente con la morte volontaria, perché 

non si ottiene preferibilmente allora? Perché il battezzato si risparmia? 
Perché espone ancora la propria persona ormai libera a tutti i pericoli di 

questa vita? Sarebbe nel suo immediato potere col darsi la morte evitarli 
tutti, giacché è stato scritto: Chi ama il pericolo, cadrà in esso  (Sir 3, 27). 

Perché dunque si amano tanti e sì grandi pericoli o per lo meno, anche se 

non si amano, si accettano finché si rimane in questa vita, se è lecito 
andarsene? O forse una strana bizzarria sconvolge il cuore e lo allontana dal 

considerare la verità? Ci si dovrebbe uccidere per non cadere in peccato a 
causa del capriccio di un solo padrone e poi si decide che si deve vivere per 

sopportare il mondo pieno, a tutte le ore, di tentazioni, di quelle che si 
temono se si è in balia di un solo padrone e di altre innumerevoli, senza di 

cui questa vita non si tira avanti. Per qual motivo dunque perdiamo il tempo 

nei consigli con cui, parlando ai battezzati, procuriamo di infervorarli sia alla 
integrità verginale sia alla continenza vedovile sia alla fedeltà del vincolo 

coniugale  (Cf. Agostino, Enarr. in ps. 45, 13; 57, 19; 60, 5; 136, 9; 143, 5: 
NBA, XXV; XXVI; XXVIII; Serm. 192, 2; 223, 1: NBA, XXXII/1), se abbiamo 

delle scorciatoie migliori e lontane da tutti i pericoli di peccare? Se potessimo 

convincere tutti costoro subito dopo la remissione dei peccati di affrontare la 
morte infliggendosela, li spediremmo più sani e puri al Signore. Ma se 

qualcuno pensa di tentare e persuadere simile cosa, non dico che è un 
insensato, ma un pazzo. Con quale faccia dice a un individuo: "Ammazzati 

per non aggiungere ai tuoi peccati leggeri uno più grave, giacché vivi sotto 
un padrone dissoluto per barbari costumi"? Con grande disonestà viene a 

dire proprio questo: "Ammazzati ora che ti son rimessi tutti i peccati per non 

commetterne altri eguali o anche peggiori, giacché vivi in un mondo 
dissoluto per tanti piaceri disonesti, forsennato per tante indicibili crudeltà, 

nemico per tanti errori e paure". Poiché è nefandezza dirlo, è certamente 
nefandezza uccidersi. Se infatti ci fosse una causa giusta per farlo 

deliberatamente, senza dubbio non ve ne sarebbe una più giusta. Ma poiché 

questa non lo è, non ve n'è alcuna.  
 

La violenza subita è stimolo all'umanità...  
 

28. 1. Quindi, o fedeli di Cristo, non sia di disgusto per voi la vostra vita 

perché la vostra castità è stata di ludibrio per i nemici. Avete un grande e 
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vero conforto se conservate la coscienza tranquilla per non avere 
acconsentito al peccato di coloro, ai quali fu concesso di peccare contro di 

voi. E se eventualmente vi chiedete perché fu loro concesso, sublime è la 

provvidenza del creatore e ordinatore del mondo, i suoi giudizi non si 
possono conoscere e le sue vie non si possono scorgere  (Rm 11, 33). 

Interrogate tuttavia con sincerità la vostra anima se per caso vi siate 
insuperbite eccessivamente del bene della vostra integrità e continenza o 

pudicizia e, compiaciute delle lodi degli uomini, abbiate invidiato anche in 

questo bene le altre. Non imputo ciò che ignoro e non posso ascoltare ciò 
che il vostro cuore interrogato vi risponde. Tuttavia se vi rispondesse in quel 

senso, non vi meravigliate che abbiate perduto ciò per cui desideravate di 
piacere agli uomini e che vi sia rimasto ciò che non si può ostentare agli 

occhi degli uomini. Se non avete acconsentito a chi peccava con voi, alla 
grazia divina affinché non fosse perduta si è aggiunto l'aiuto divino, alla 

gloria umana perché non fosse amata è subentrato l'umano disonore. 

Consolatevi per l'uno e l'altro aspetto, o anime deboli, da una parte provate 
dall'altra castigate, da una parte trovate innocenti dall'altra colpevoli. Il 

cuore di altre invece, se interrogato, potrebbe rispondere che non si sono 
inorgoglite del bene della verginità o della vedovanza o della fedeltà 

coniugale, ma nella comprensione verso donne di più bassa condizione 

hanno esultato del dono di Dio nel timore  (Sal 2, 11), non hanno invidiato 
ad alcuna il prestigio di eguale santità e castità. Anzi non considerando la 

lode umana che di solito è accordata tanto più ampiamente quanto è più 
raro il bene che merita lode, hanno desiderato piuttosto che fosse maggiore 

il loro numero anziché distinguersi maggiormente in poche. Anche quelle che 
sono così, se la dissolutezza dei barbari ne ha violentata alcuna, sappiano 

spiegarsi come il fatto è stato permesso, non pensino che Dio trascuri 

queste cose perché permette ciò che non si commette senza colpa. Infatti 
certi pesi, per dir così, di malvagie passioni sono lasciati cadere per un 

attuale occulto giudizio divino e sono riservati a un giudizio ultimo palese. 
Forse costoro che sono consapevoli di non avere avuto il cuore superbo per 

il dono della castità e tuttavia hanno subito violenza carnale, avevano 

qualche debolezza nascosta che poteva levarsi in orgoglio se fossero 
sfuggite all'umiliazione durante l'occupazione. Come dunque alcuni sono stati 

tolti con la morte perché il male non corrompesse la loro intelligenza  (Sap 
4, 11), così un qualche cosa è stato tolto ad esse con la violenza perché la 

buona sorte non corrompesse la loro moderazione. Dunque alle une e alle 

altre, a quelle che erano già orgogliose del proprio corpo perché non aveva 
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subito contatto disonesto di uomo e a quelle che forse potevano insuperbire 
se neanche dalla violenza dei nemici fosse stato toccato, è stata inculcata 

l'umiltà, non tolta la castità. L'orgoglio delle prime è stato affrontato perché 

era dentro, a quello delle altre si è andato incontro perché stava per entrare.  
 

...e alla riflessione.  
 

28. 2. Inoltre non si deve passar sotto silenzio questa considerazione. Alcune 

delle donne violentate potevano ritenere che il bene della continenza è da 
annoverarsi fra i beni corporali, che rimane soltanto se il corpo non è 

contaminato da lussuria, che la santità del corpo e dello spirito non consiste 
nella forza della volontà aiutata da Dio e che non è un bene che si può 

togliere anche se lo spirito non vuole. In tal caso questo loro errore è forse 
scomparso. Quando riflettono infatti sulla coscienza con cui hanno prestato 

servizio a Dio e per fede incrollabile non pensano di lui che possa in alcun 

modo abbandonare coloro che prestano tale servizio e lo invocano e non 
possono dubitare in quale pregio egli tiene la castità, comprendono ciò che 

ne consegue. Egli infatti non avrebbe permesso che quei fatti accadessero ai 
suoi santi, se in quel modo poteva esser perduta la santità che ha dato loro 

e che ama in loro.  

 
Dio e la sua città esule nella terrenità.  

 
29. Dunque tutta la servitù del sommo e vero Dio ha il suo conforto non 

menzognero e non fondato sulla speranza di cose incerte o caduche; ha 
anche la stessa vita terrena che non si deve affatto avere in uggia perché in 

essa la servitù stessa è educata alla vita eterna. Come esule inoltre usa 

senza rendersene schiava dei beni terreni ed è o provata o purificata dai 
mali. Ma alcuni insultano la sua moralità e le dicono, quando eventualmente 

incorre in determinate sciagure temporali: Dov'è il tuo Dio?  (Sal 41, 4). 
Dicano loro piuttosto dove sono i loro dèi quando subiscono tali sventure 

giacché li onorano e si affaticano a farli onorare proprio per evitarle. Essa 

può rispondere: "Il mio Dio è presente in ogni luogo, tutto in ogni luogo, non 
limitato nello spazio perché può esser presente senza rivelarsi, assente 

senza muoversi. Quando mi sprona con le avversità, o soppesa i meriti o 
punisce i peccati e mi riserva una ricompensa eterna in cambio dei mali 

temporali religiosamente sopportati. Ma voi chi siete ché si debba parlar con 

voi per lo meno dei vostri dèi e tanto meno del mio Dio? Egli infatti è 



[34] 

 

terribile su tutti gli dèi perché tutti gli dèi dei pagani sono demoni, il Signore 
invece ha creato i cieli  (Sal 95, 4)".  

 

I mali dell'eccessivo benessere e potere.  
 

30. Se vivesse il celebre Scipione Nasica, già vostro pontefice, che sotto la 
paura della guerra punica il senato, giacché si richiedeva un'ottima persona, 

elesse all'unanimità per accogliere gli dèi della Frigia  (Cf. Livio, Ab Urbe 

cond. 29, 14, 6-9; Velleio Patercolo, Hist. 2, 31) e che voi non ardireste di 
guardare in faccia, egli vi frenerebbe da questa vostra sfrontatezza. Perché 

afflitti dalle avversità vi lamentate della civiltà cristiana? Soltanto perché 
volete mantenere la vostra dissolutezza e andare alla deriva con costumi 

pervertiti senza sentire l'asprezza delle difficoltà. Infatti non desiderate avere 
la pace e abbondare di ricchezze per usar rettamente di questi beni, cioè con 

moderazione, sobrietà, temperanza e religiosità ma per procurarvi una 

varietà illimitata di piaceri con sperperi pazzeschi e per far sorgere con la 
prosperità quei mali nel costume che sono peggiori della crudeltà dei nemici. 

Ma Scipione, vostro pontefice massimo, quella persona ottima per giudizio di 
tutto il senato, temendo per voi questa sventura, non voleva che fosse 

distrutta Cartagine, allora emula della dominazione romana, e si opponeva a 

Catone il quale sosteneva che doveva essere distrutta  (Cf. Livio, Per. 49; 
Floro, Epit. 1, 31, 4-5; Appiano, De reb. pun. 69). Scipione temeva che la 

sicurezza fosse nemica di animi deboli e pensava che la paura è 
indispensabile come idoneo tutore di cittadini, per dir così, minorenni. E non 

s'ingannava. I fatti provarono che aveva ragione. Cartagine fu distrutta, cioè 
fu allontanata e dissolta la grande paura dello Stato romano. E 

immediatamente seguirono mali molto gravi originati dal benessere. Infatti 

fu gravemente lacerata la concordia dapprima a causa di crudeli e 
sanguinose sedizioni, e subito dopo, data la congiuntura d'infauste 

circostanze, a causa anche di guerre civili furono compiute grandi stragi, fu 
versato molto sangue e si accese una sfrenata crudeltà per la cupidigia di 

confische e rapine. Così quei Romani che a causa di una vita più morale 

temevano mali dai nemici, essendo venuta a mancare la moralità pubblica, 
ne dovettero subire più crudeli dai concittadini. E la passione del dominio, 

che fra i tanti vizi del genere umano si era manifestata più mite nell'intero 
popolo romano, avendo trionfato in pochi più potenti, domò col giogo della 

schiavitù anche gli altri dopo averli messi a terra senza più forze.  
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Volontà di potere e immoralità.  
 

31. E come poteva quietarsi in animi tanto superbi finché con cariche 

perpetue non fosse giunta al potere monarchico? Ma non si darebbe 
l'accesso a cariche perpetue se l'ambizione non prevalesse. E l'ambizione 

può prevalere soltanto in un popolo corrotto dall'amore alle ricchezze e al 
piacere. E il popolo fu reso dall'eccessivo benessere amante delle ricchezze e 

del piacere. Per questo Nasica con molta saggezza riteneva che l'eccessivo 

benessere si dovesse evitare, giacché non voleva che la città nemica più 
grande, forte e ricca fosse distrutta. Così la passione era inibita dal timore, la 

passione inibita non portava all'amore del piacere e frenato l'amore al 
piacere, neanche l'amore alle ricchezze infierisse. Con l'impedir questi vizi 

sarebbe nata e cresciuta una virtù vantaggiosa per lo Stato e sarebbe 
rimasta la libertà corrispondente a quella virtù. Da questo fatto anche e da 

un prudente amor di patria derivò che il sopra ricordato vostro sommo 

pontefice, eletto, è opportuno ripeterlo, dal senato di quel tempo con 
votazione unanime alla più alta carica, trattenne il senato, che aveva deciso 

di costruire la gradinata del teatro, da questo provvedimento e dalla 
speculazione. Con autorevole discorso li indusse a non tollerare che la 

depravazione greca s'insinuasse nella virile moralità della patria e si 

consentisse alla frivolezza straniera di scuotere e svigorire il valore romano. 
Ebbe tanta influenza con la sua autorità che il consiglio senatoriale, mosso 

dalle sue parole, proibì perfino che in seguito si disponessero i sedili che, 
ammucchiati per l'occasione, la cittadinanza aveva già cominciato ad usare 

per lo spettacolo  (Cf. Livio, Per. 48; Appiano, De bello civ. 1, 28; Orosio, 
Hist. 4, 21, 4; Valerio Massimo, Facta et dicta mem. 2, 4, 2). Con quale 

ardore egli avrebbe eliminato da Roma perfino le rappresentazioni teatrali, 

se avesse ardito resistere all'autorità di quelli che riconosceva come dèi, di 
cui non pensava che fossero demoni malefici o, se lo pensava, riteneva che 

si dovessero piuttosto placare che disprezzare. Infatti non era stata ancora 
rivelata ai pagani l'altissima dottrina che purificando il cuore con la fede 

volgesse l'umano sentimento mediante la pietà terrena a raggiungere le cose 

celesti e anche sopracelesti e lo liberasse dal dominio di demoni superbi.  
 

Gli dèi vogliono gli spettacoli.  
 

32. Comunque sappiate voi che non lo sapete e riflettete voi che fingete di 

non sapere e mormorate contro il liberatore da tali padroni. Le 
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rappresentazioni teatrali, gli spettacoli immorali e la frivola licenza sono stati 
istituiti a Roma non dai vizi degli uomini ma per comando dei vostri dèi. 

Sarebbe più tollerabile se tributaste onori divini a Scipione che venerare 

simili dèi. Essi non erano migliori del proprio pontefice. Ed ora, se la vostra 
intelligenza ubriaca di errori per tanto tempo tracannati vi consente di 

pensare qualche cosa di sobrio, riflettete. Gli dèi, per sedare il contagio 
fisico, ordinavano che fossero loro apprestate delle rappresentazioni teatrali  

(Cf. Livio, Ab Urbe cond. 7, 2, 1-3; Varrone, Antiq., fr. 167); il vostro 

pontefice, per evitare il contagio spirituale, proibiva che fosse costruito il 
teatro stesso. Se per un residuo di luce mentale ritenete lo spirito superiore 

al corpo, scegliete chi dovreste venerare. E il contagio non cessò perché in 
un popolo dedito alla guerra e abituato soltanto agli spettacoli del circo si 

insinuò la raffinata pazzia degli spettacoli del teatro, ma l'astuzia degli spiriti 
innominabili, prevedendo che il contagio sarebbe cessato a tempo dovuto, si 

preoccupò, approfittando della circostanza, di cagionarne non nei corpi ma 

nei costumi uno molto più grave, di cui particolarmente si compiace. Esso ha 
accecato la coscienza dei poveretti con tenebre tanto grandi e li ha bruttati 

di tanto obbrobrio che anche adesso (e forse sarà incredibile se si saprà dai 
posteri), dopo il saccheggio di Roma, coloro che furono posseduti da tale 

contagio e poterono fuggendo di lì arrivare a Cartagine, tutti i giorni hanno 

gareggiato nel far tifo per gli attori nei teatri.  
 

La sventura non corregge i Romani.  
 

33. O menti prive di mente! Questo è non un errore ma una grande pazzia. 
Mentre, come abbiamo saputo, i popoli di Oriente piangevano la vostra 

rovina e grandissime città nei più lontani paesi facevano pubblico lutto di 

compianto, voi cercavate, entravate e riempivate i teatri e facevate cose 
molto più insensate di prima. Il vostro grande Scipione temeva per voi 

proprio questo ignominioso contagio delle coscienze, questa rovina della 
moralità e dell'onestà, quando proibiva la costruzione dei teatri, quando si 

accorgeva che potevate facilmente essere rovinati dalla prosperità, quando 

non voleva che foste sicuri dalla paura del nemico. Pensava che non fosse 
prospero quello Stato in cui le mura rimangono, i costumi crollano. Ma su di 

voi hanno avuto più influsso ciò che gli empi demoni hanno insinuato di quel 
che gli individui saggi hanno auspicato. Da ciò dipende che non volete 

essere incolpati dei mali da voi commessi e incolpate la civiltà cristiana dei 

mali che subite. Nel vostro benessere voi non cercate lo Stato in pace ma la 
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dissolutezza senza punizione, giacché corrotti nella prosperità non siete 
riusciti a correggervi nell'avversità. Voleva il grande Scipione che foste 

impauriti dal nemico perché non vi perdeste nella dissolutezza ma voi, 

calpestati dal nemico, non avete represso la dissolutezza, avete perduto 
l'utilità della sventura, siete diventati estremamente infelici e siete rimasti 

pessimi.  
 

Scampo inusitato nella strage.  

 
34. Tuttavia è dono di Dio che siate ancora in vita. Egli vi ammonisce col 

perdonarvi affinché vi correggiate col pentirvi e vi ha concesso anche, 
sebbene ingrati, di sfuggire alle schiere nemiche o perché ritenuti suoi servi 

o perché rifugiati nelle chiese dei suoi martiri. Si tramanda che Romolo e 
Remo avessero stabilito un luogo inviolabile. Chi vi si rifugiava era ritenuto 

immune da reato  (Livio, Ab Urbe cond. 1, 8.). Cercavano così di aumentare 

il numero degli abitanti della città da costruire. Fu anticipato un esempio 
meraviglioso in onore del Cristo. I saccheggiatori di Roma hanno deciso la 

stessa cosa che avevano deciso prima i suoi fondatori. E che c'è di 
straordinario se i fondatori per accrescere il piccolo numero dei propri 

concittadini fecero ciò che hanno fatto i saccheggiatori per conservare il gran 

numero dei propri nemici?  
 

Mescolanza delle due città.  
 

35. La redenta famiglia di Cristo Signore e l'esule città di Cristo Re adduca 
contro i propri nemici questi argomenti e, se lo potrà, altri in maggior 

numero e più convenienti. Ricordi però che anche fra i nemici sono nascosti 

dei futuri concittadini. Non ritenga anche con loro che sia privo di risultato il 
fatto che, prima di giungere a loro come compagni nella fede, li deve 

sopportare come avversari. Allo stesso modo sono del loro numero coloro 
che la città di Dio accoglie in sé, finché è esule in questo mondo, perché 

uniti nella partecipazione ai sacramenti ma che non saranno con lei 

nell'eterna eredità dei santi. Di essi alcuni sono celati, altri manifesti. E 
questi ultimi non si fanno scrupolo di mormorare assieme ai nemici contro 

Dio, di cui hanno in fronte il sacramento, riempiendo ora i teatri con loro, 
ora le chiese con noi. Però si deve molto meno disperare della correzione di 

alcuni, anche se agiscono così, se individui predestinati ad essere amici si 

celano, ancora sconosciuti a se stessi, fra i nostri avversari più palesi. Infatti 



[38] 

 

le due città non sono riconoscibili in questo fluire dei tempi e sono fra di loro 
commischiate, fino a che non siano separate dall'ultimo giudizio. Sul loro 

inizio, svolgimento e fini convenienti tratterò con l'aiuto di Dio ciò che 

ritengo opportuno per la gloria della città di Dio che splenderà più 
chiaramente nel contrasto con i caratteri dell'altra.  

 
 

5. Esortazione di Agostino al “genio di Roma” 
 
Protrettico ai Romani perché accettino il Cristianesimo...  

 
29. 1. Desidera piuttosto questi beni, o nobile tempra romana o progenie dei 

Regoli, degli Scevola, degli Scipioni, dei Fabrizi ; desidera questi beni 

piuttosto e riconosci che sono diversi dalla oscena frivolezza e ingannevole 
malvagità dei demoni. Se qualche cosa in te di nobile risalta per naturale 

disposizione, soltanto con la vera pietà è nobilitato fino alla compiutezza, 
con l'empietà è sprecato e avvilito. Scegli ormai che cosa devi seguire per 

ottenere di essere lodata senza errore, non in te ma nel Dio vero. Nei tempi 

andati avesti la gloria tra i popoli ma per un occulto giudizio della divina 
provvidenza ti mancò la vera religione da scegliere. Svegliati, è giorno, come 

ti sei svegliata in alcuni dei tuoi, della cui virtù perfetta e perfino del martirio 
per la vera religione noi cristiani ci gloriamo. Essi combattendo con le 

potenze nemiche e vincendole con una morte eroica hanno fondato per noi 
col loro sangue questa patria  (Virgilio, Aen. 11, 24). E a questa patria noi ti 

invitiamo e sproniamo perché tu sia aggiunta al numero dei cittadini, la cui 

città di rifugio è in certo senso la vera remissione dei peccati. Non ascoltare i 
tuoi cittadini degeneri che infamano Cristo o i cristiani accusandoli delle 

calamità dei tempi perché vorrebbero tempi, in cui non si abbia la vita 
tranquilla ma la malvagità garantita. Neanche per la patria terrena ti furono 

graditi tempi simili. E' tempo che afferri la patria celeste, giacché per averla 

non dovrai certamente affannarti e in essa dominerai in una verace 
perennità. In essa non il fuoco di Vesta, non il Giove di pietra del 

Campidoglio  (Cicerone, Ad famil. 7, 12; A. Gellio, Noct. att., 1, 21; Apuleio, 
De deo Socr. 5), ma il Dio uno e vero non pone i limiti delle cose e dei tempi 

ma darà un dominio senza fine  (Virgilio, Aen. 1, 278-279).  

 
...e rifiutino il politeismo.  
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29. 2. Non andare in cerca di dèi falsi e bugiardi, rigettali piuttosto con 
disprezzo lanciandoti verso la vera libertà. Non sono dèi, sono spiriti malvagi, 

per i quali è tormento la tua felicità eterna. Si ritiene che Giunone invidiasse 

ai Troiani, dai quali derivi la stirpe, l'insediamento sui colli di Roma  (Cf. 
Virgilio, Aen. 4, 234; Tertulliano, Apol. 25.). Molto di più questi demoni, che 

tuttora consideri dèi, invidiano a tutto il genere umano la patria eterna. E tu 
stessa hai giudicato in gran parte questi spiriti, perché li hai resi propizi con 

spettacoli, ma hai deciso che fossero infami gli individui, dai quali hai fatto 

eseguire gli spettacoli medesimi. Permetti che si affermi la tua libertà contro 
spiriti immondi che avevano imposto sul tuo collo il peso di celebrare con rito 

sacro in loro onore la propria ignominia. Hai reso inabili alle cariche gli attori 
dei delitti divini, supplica il vero Dio ché allontani da te gli dèi che si vantano 

dei propri delitti, o veri, e questo è estremamente vergognoso, o inventati, e 
questo è estremamente malizioso. Hai fatto bene nel decidere di tua 

iniziativa che la comunanza dei diritti civili non fosse accessibile a istrioni e 

attori. Svégliati pienamente. In nessuna maniera si placa la maestà divina 
con arti, da cui è macchiata la dignità umana. Con quale criterio ritieni che si 

devono annoverare fra le sante potenze celesti gli dèi che si dilettano di 
simili ossequi, se hai ritenuto che gli individui, per mezzo dei quali si 

presentano questi ossequi, non si devono annoverare fra i cittadini romani di 

qualunque ceto siano? Senza confronto più illustre è la città dell'alto perché 
in essa la vittoria è verità, la dignità è santità, la pace è felicità, la vita è 

eternità. A minor ragione essa ha nella sua società dèi di quella specie, se tu 
ti sei vergognata di avere nella tua individui della medesima specie. Quindi 

se desideri giungere alla città felice, evita il rapporto con i demoni. E' 
indignitoso che siano onorati dagli onesti coloro che sono resi propizi per 

mezzo di individui indegni. Siano dunque rimossi dal tuo religioso ossequio 

mediante la purificazione cristiana come gli attori furono rimossi dalla dignità 
di tuoi cittadini con nota del censore. Si crede poi che i demoni abbiano 

poteri sui beni temporali, i soli di cui i malvagi vogliono godere, e sui mali 
temporali, i soli che gli iniqui non vogliono subire. Comunque se avessero 

tale potere, a più forte ragione dovremmo disprezzare i beni del mondo 

anziché a causa loro adorare i demoni e adorandoli non riuscire a 
raggiungere quei beni che essi ci invidiano. Tuttavia esamineremo in seguito 

che essi non hanno potere neanche nelle cose del mondo, come pensano 
coloro i quali si affannano a dimostrare che in vista di esse bisogna adorarli.  
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6. Senza la giustizia, i regni sono delle grandi 
associazioni a delinquere (De Civ. Dei 4,4) 
 
Ingiustizia e violenza degli stati e dei briganti.  

 
4. Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi 

bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei 
piccoli Stati? E' pur sempre un gruppo di individui che è retto dal comando di 

un capo, è vincolato da un patto sociale e il bottino si divide secondo la 

legge della convenzione. Se la banda malvagia aumenta con l'aggiungersi di 
uomini perversi tanto che possiede territori, stabilisce residenze, occupa 

città, sottomette popoli, assume più apertamente il nome di Stato che gli è 
accordato ormai nella realtà dei fatti non dalla diminuzione dell'ambizione di 

possedere ma da una maggiore sicurezza nell'impunità. Con finezza e verità 

a un tempo rispose in questo senso ad Alessandro il Grande un pirata 
catturato. Il re gli chiese che idea gli era venuta in testa per infestare il 

mare. E quegli con franca spavalderia: "La stessa che a te per infestare il 
mondo intero; ma io sono considerato un pirata perché lo faccio con un 

piccolo naviglio, tu un condottiero perché lo fai con una grande flotta"  (Cf. 
Cicerone, De rep. 3, 14, 24).   

 

 
 

7. Teodosio, l’imperatore ideale (De Civ. Dei 5,24-27) 
 
Il principe ideale.  

 
24. Infatti noi non affermiamo che sono felici alcuni imperatori cristiani 

perché hanno regnato più a lungo o perché hanno lasciato con una morte 

non violenta il potere ai figli o perché hanno sottomesso i nemici dello Stato 
o perché hanno evitato o domato le rivolte degli avversari. Anche gli 

adoratori dei demoni hanno ottenuto di ricevere questi ed altri favori e 
conforti della travagliata vita presente, sebbene non appartengano al regno 

di Dio, mentre vi appartengono gli imperatori cristiani. Il fatto si è verificato 

per la bontà di Dio affinché i suoi adoratori non desiderino da lui questi beni 
come i più grandi. Li consideriamo felici al contrario se esercitano il potere 
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con giustizia, se in mezzo agli encomi degli adulatori e agli inchini servili dei 
cortigiani non s'insuperbiscono e se si ricordano di essere uomini; se 

pongono il potere al servizio della maestà di Dio per estendere il suo culto; 

se temono amano e onorano Dio; se amano di più il suo regno in cui non 
temono di avere rivali; se sono ponderati nell'applicazione della pena e 

inclini all'indulgenza; se usano la pena soltanto per l'esigenza di 
amministrare e difendere lo Stato e non per sfogare gli odi delle rivalità; se 

usano l'indulgenza non per lasciare impunita la violazione della legge ma 

nella speranza della correzione; se compensano una decisione severa che 
spesso sono costretti a prendere con la mitezza della compassione e con la 

munificenza; se in essi la lussuria è tanto più contenuta quante maggiori 
possibilità ha di essere incontrollata; se preferiscono dominare più le brutte 

passioni che molti popoli e se si comportano così non per la brama di una 
futile gloria ma per amore della felicità eterna; se non trascurano di offrire al 

vero Dio il sacrificio dell'umiltà, della clemenza e della preghiera per i propri 

peccati. Degli imperatori cristiani con tali doti noi affermiamo che sono felici 
frattanto nella speranza e che in seguito lo saranno di fatto, quando si 

avvererà l'oggetto della nostra attesa.  
 

Costantino e gli imperatori cristiani fino a Teodosio.  

 
25. Infatti il buon Dio, affinché gli uomini, i quali credono che egli si deve 

adorare in vista della vita eterna, non pensino che senza propiziare i demoni 
non si possono raggiungere le cariche ambite e i regni della terra, nella 

persuasione che questi spiriti siano assai influenti per tali cose, colmò 
Costantino, che non propiziava i demoni ma adorava lo stesso Dio vero, di 

tanti favori terreni quanti non si oserebbe desiderare. Gli concesse perfino di 

fondare una città associata all'impero romano, quasi figlia della stessa Roma, 
ma priva di qualsiasi tempio e idolo. Egli tenne il potere a lungo, come unico 

Augusto resse e difese tutto il mondo romano, fu sempre vittorioso nel 
dirigere e condurre le operazioni belliche, ebbe successo sotto ogni aspetto 

nell'eliminare gli usurpatori, morì già avanti negli anni di malattia e di 

vecchiaia e lasciò l'impero ai figli. Ma affinché un imperatore non fosse 
cristiano col solo intento di ottenere il successo di Costantino, giacché si 

deve essere cristiani per la vita eterna, tolse di vita Gioviano molto più 
presto di Giuliano, permise che Graziano fosse ucciso da un usurpatore, 

tuttavia con un destino molto più mite di quello di Pompeo il Grande che 

adorava i sedicenti dèi romani. Infatti Pompeo non poté essere vendicato da 
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Catone che egli aveva lasciato in certo senso erede della guerra civile; 
Graziano invece, sebbene le anime religiose non cerchino simili conforti, fu 

vendicato da Teodosio che egli aveva associato all'impero perché aveva un 

fratello ancor bambino ed era più desideroso di una fidata alleanza che 
dell'eccessivo potere  (Eutropio, Brev. 10, 5-8.17-18; Ammiano Marcellino, 

Rer. gest. 31, 10, 11-18; Orosio, Hist. 7, 28. 31-33. 35).  
 

Esempio di Teodosio.  

 
26. 1. Per la qual cosa Teodosio non solo mantenne la fedeltà che doveva a 

Graziano mentre era in vita ma anche dopo la sua morte accolse da buon 
cristiano come pupillo nella parte dell'impero che gli competeva il di lui 

fratellino Valentiniano, spodestato dall'assassino Massimo, lo protesse con 
affetto paterno, sebbene, essendo quegli privo di ogni mezzo, lo avrebbe 

potuto eliminare senza alcuna difficoltà, se fosse stato mosso più dalla 

passione del dominio che da una benevola carità. Anzi, conservatagli la 
dignità imperiale, lo confortò, accogliendolo con amichevole umanità. In 

seguito, poiché il successo rendeva Massimo terribile, egli, nonostante le sue 
preoccupazioni non si lasciò andare alle illecite pratiche misteriche ma fece 

interpellare Giovanni, un eremita dell'Egitto che per fama conosceva come 

servo di Dio dotato di spirito profetico e ricevette da lui la predizione certa 
della vittoria. Avendo ucciso l'usurpatore Massimo, restituì con umana 

devozione al fanciullo Valentiniano i territori dell'impero di cui era stato 
spodestato. Essendo stato poco dopo ucciso Valentiniano o a tradimento o 

per congiura o per altra circostanza, dopo aver ricevuto un altro profetico 
messaggio, appoggiandosi alla fede sconfisse l'altro usurpatore Eugenio che 

era stato messo illegittimamente al posto dell'imperatore e combatté contro 

il suo esercito agguerritissimo più con la preghiera che con le armi. I soldati 
presenti mi hanno riferito che venivano strappati loro di mano i giavellotti, 

perché un vento impetuoso soffiava dalle schiere di Teodosio contro le 
schiere avverse e non solo portava via con violenza tutti i dardi che erano 

scagliati contro di loro ma addirittura faceva tornare indietro contro i nemici 

le loro stesse frecce. Per questo il poeta Claudiano, per quanto contrario al 
cristianesimo, ha cantato nel panegirico per lui: O prediletto di Dio, per cui 

Eolo fa uscire dagli antri un ciclone in anni, per cui combatte l'atmosfera e i 
venti si adunano come alleati per le azioni militari  (Claudiano, De tert. cons. 

Hon. Aug. 96-98). Dopo la vittoria, ottenuta come aveva creduto e previsto, 

fece abbattere gli idoli di Giove che non saprei con quali riti erano stati 
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intenzionalmente sacralizzati alla sua sconfitta e collocati sulle Alpi e con 
gioviale munificenza ne donò i fulmini, dato che erano d'oro, agli inviati i 

quali per scherzo, giustificato d'altronde dal lieto evento, dicevano che 

desideravano essere fulminati da essi. La violenza della guerra aveva levato 
di vita, ma non per suo comando, alcuni suoi nemici, e i loro figli non ancora 

cristiani avevano cercato scampo nella Chiesa. Egli, data l'occasione, volle 
che divenissero cristiani, li amò con carità cristiana, non li privò dei beni e li 

onorò con cariche. Non tollerò che dopo la vittoria le inimicizie private si 

volgessero a danno di qualcuno. A differenza di Cinna, Mario, Silla e altri 
simili, che non vollero considerare finite le guerre civili anche dopo che 

erano finite, egli, anziché volere che una volta terminate fossero di danno a 
qualcuno, detestava che cominciassero. Nonostante tutte queste attività 

dall'inizio dell'impero non cessò di soccorrere con leggi giuste e clementi 
contro i miscredenti la Chiesa travagliata. L'aveva messa in difficoltà grave 

Valente fautore degli ariani; egli al contrario godeva più di essere membro 

della Chiesa che imperatore. Diede ordine che gli idoli dei pagani fossero 
abbattuti in ogni parte dell'impero perché capiva che anche i valori terreni 

non sono posti in potere dei demoni ma del vero Dio. E che cosa è più 
ammirevole della sua religiosa umiltà? Dall'agitazione di alcuni suoi aderenti 

era stato spinto a punire severamente un grave delitto degli abitanti di 

Tessalonica, sebbene in seguito all'intervento dei vescovi avesse promesso 
di usare indulgenza. Colpito dalla censura ecclesiastica fece penitenza con 

tale impegno che il popolo in preghiera per lui ebbe più dolore nel vedere 
umiliata la maestà imperiale che timore nel saperla sdegnata per la loro 

colpa. Egli dal fumo terreno della più alta vetta e altezza umana portò con sé 
queste buone azioni e altre simili che è lungo passare in rassegna. Loro 

ricompensa è la felicità eterna che Dio dà soltanto a coloro che sono 

veramente credenti. Elargisce invece ai buoni e ai cattivi le grandezze e gli 
agi di questa vita, come il mondo stesso, la luce, l'aria, la terra, l'acqua e i 

prodotti del suolo e inoltre l'anima, il corpo, il senso, l'intelligenza e la vita 
dell'uomo stesso. Fra di essi v'è anche la grandezza del potere che egli 

dispensa per lo svolgimento della storia.  
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8. Gesù Cristo unica via alla salvezza, vero e unico 
Mediatore (De Civ. Dei 10) 
 

Porfirio e la via universale della salvezza.  

 
32. 1. Questa è la religione che indica la via aperta a tutti per la liberazione 

dell'anima. Senza di essa non se ne libera alcuna. Questa è, analogamente 
parlando, la via regia, perché essa soltanto conduce non a un regno 

vacillante per altezza terrena ma a un regno duraturo nella stabile eternità. 
Dice Porfirio alla fine del primo libro Sul regresso dell'anima che ancora non 

è stata accolta in una qualche setta la dottrina che indichi la via aperta a 

tutti per la liberazione dell'anima, né per derivazione da una filosofia 
sommamente vera o dalla dottrina ascetica degli Indiani o dalla iniziazione 

dei Caldei o da una qualsiasi altra via e che non era ancora venuta a sua 
conoscenza una via trasmessa dalla storiografia. Senza dubbio quindi 

ammette che ve n'è una ma che ancora non era venuta a sua conoscenza. 

Perciò non gli bastava la dottrina che sulla liberazione dell'anima aveva 
appreso con tanta diligenza e di cui sembrava avere una profonda 

conoscenza non tanto per sé quanto per gli altri. Sentiva che gli mancava 
ancora una dottrina sommamente autorevole da cui era necessario lasciarsi 

guidare in un problema tanto importante. Quando poi dice che neanche da 

una filosofia sommamente vera era giunta a sua conoscenza una scuola che 
indichi la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima, dichiara, per quanto 

ne capisco io, che neanche la filosofia, nella quale egli attese al filosofare, è 
sommamente vera e che neanche in essa è indicata la via suddetta. E come 

potrebbe essere sommamente vera se in essa non è indicata questa via? 
Infatti la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima è quella soltanto in 

cui tutte le anime sono liberate e senza di cui non se ne libera alcuna. 

Aggiunge poi le parole: O dalla dottrina ascetica degli Indiani o 
dall'evocazione dei Caldei o da qualsiasi altra via  (Porfirio, dal De regr. an. 

(Bidez, op. cit., fr. 12, Appendice, p. 42)). Dichiara dunque in termini molto 
espliciti che la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima non era indicata 

nelle dottrine che aveva appreso dagli Indiani e dai Caldei. Eppure non poté 

passare sotto silenzio che dai Caldei aveva appreso gli oracoli divini. Ne parla 
in continuazione  (Porfirio, dal De regr. an., fr. 1). Quale via dunque vuol far 

intendere come aperta a tutti per la liberazione dell'anima? Essa non era 
ancora accolta né per derivazione da una filosofia sommamente vera né 
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dalle dottrine dei popoli, che erano considerate importanti per presunte 
esperienze religiose, perché presso di loro si verificò l'interesse smodato di 

conoscere e onorare certi angeli e comunque non era ancor giunta a sua 

conoscenza mediante la storiografia. Qual è questa via valevole per tutti? 
Non certamente quella propria di un popolo ma quella che è stata offerta da 

Dio perché fosse comune a tutti i popoli. E questo uomo dotato di non 
mediocre ingegno non dubita che vi sia. Non può ammettere che la divina 

provvidenza abbia potuto abbandonare il genere umano senza una via 

aperta a tutti per la liberazione dell'anima. Non ha dichiarato che non v'è, 
ma che un così grande bene e aiuto non è ancora stato riconosciuto e che 

ancora non è stato fatto giungere a sua conoscenza. Non c'è da 
meravigliarsene. Porfirio attendeva alla cultura quando Dio permetteva che 

la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima, non altra dalla religione 
cristiana, fosse attaccata dagli adoratori degli idoli e demoni e dai re della 

terra; e questo per accrescere ed immortalare il numero dei martiri, cioè dei 

testimoni della verità. Per loro mezzo si dimostrava appunto che tutti i mali 
fisici si devono sopportare per la fedeltà alla religione e la difesa della verità. 

Porfirio conosceva questi fatti e pensava che a causa di persecuzioni di quel 
genere questa via sarebbe scomparsa e che pertanto non fosse quella 

aperta a tutti per la liberazione dell'anima. Non capiva che il fatto che lo 

turbava e che temeva di subire nello sceglierla si volgeva al consolidamento 
e irrobustimento della religione stessa.  

 
...che è il cristianesimo per conferma di profezie e miracoli.  

 
32. 2. Questa è dunque la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima, 

cioè concessa per divina bontà a tutti i popoli. La notizia della sua esistenza 

ad alcuni è venuta, ad altri verrà. Non le si doveva né le si dovrà dire: 
"Perché adesso? così tardi?". La decisione di chi la invia non può essere 

penetrata dall'intelligenza umana. Lo capì anche Porfirio quando disse che 
questo dono di Dio non era ancora conosciuto e che non ancora era stato 

fatto giungere a sua conoscenza. Per questo si è guardato dal ritenerlo falso, 

perché non l'aveva accolto nella sua fede o non ne aveva ancora avuto 
conoscenza. Questa, ripeto, è la via aperta a tutti per la liberazione dei 

credenti. In proposito Abramo uomo di fede ricevette il responso di Dio: 
Nella tua discendenza saranno benedetti tutti i popoli  (Gn 22, 18). Egli era 

caldeo di stirpe; ma gli si ordinò di uscire dalla propria terra, dal proprio 

clan, dalla casa di suo padre per accogliere le promesse. Da lui si sarebbe 
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propagata la discendenza ordinata al fine per mezzo dei santi angeli in mano 
al Mediatore  (Gal 3, 19), nel quale fosse la via aperta a tutti per la 

liberazione dell'anima, cioè concessa a tutti i popoli  (Gn 12, 1). Egli stesso, 

liberato per primo dalle superstizioni dei Caldei  (Cf. De civ. Dei 16, 12), 
adorò seguendolo un solo vero Dio e credette fedelmente a queste sue 

promesse. Questa è la via aperta a tutti. Di essa nel libro ispirato è stato 
detto: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia risplendere il suo volto 

sopra di noi affinché conosciamo la tua via in terra e la tua salvezza in tutti i 

popoli  (Sal 66, 2-3). Per questo, tanto tempo dopo, il Salvatore presa la 
carne dalla discendenza di Abramo diceva di se stesso: Io sono la via, la 

verità e la vita  (Gv 14, 6). Questa è la via aperta a tutti, di cui tanto tempo 
prima fu preannunciato: Negli ultimi tempi il monte della casa del Signore 

sarà manifesto, perché sarà sulla montagna e si alzerà sopra tutti i colli. 
Verranno ad esso tutti i popoli e lo saliranno molte nazioni e diranno: venite, 

saliamo sul monte del Signore e nella casa del Dio di Giacobbe. Ci 

annunzierà la sua via ed entreremo in essa. Da Sion infatti uscirà la legge e 
la parola del Signore da Gerusalemme  (Is 2, 2-3). Questa via dunque non è 

di un popolo ma di tutti i popoli, la legge e la parola del Signore non 
rimasero in Sion e in Gerusalemme ma di lì avanzarono per diffondersi in 

tutto il mondo. E per questo il Mediatore stesso dopo la sua resurrezione 

dichiarò ai discepoli impauriti: Era necessario che si adempissero le cose che 
sono state scritte su di me nella Legge, nei Profeti e nei salmi. Allora 

manifestò loro il significato perché intendessero le Scritture e disse loro che 
era necessario che il Cristo subisse la passione e risorgesse da morte il terzo 

giorno e che fossero annunziate da loro in mezzo a tutte le genti, 
cominciando da Gerusalemme, la conversione e la remissione dei peccati  

(Lc 24, 44-47). Questa è dunque la via aperta a tutti per la liberazione 

dell'anima. Gli angeli santi e i santi profeti l'hanno significata col tabernacolo, 
col tempio, col sacerdozio e i sacrifici e l'hanno preannunciata con parole, 

qualche volta aperte, più spesso allegoriche, dapprima a pochi uomini che 
scoprivano, se riuscivano, la grazia di Dio, soprattutto fra il popolo ebraico. Il 

suo stato, analogicamente parlando, era stato consacrato alla predizione e al 

preannuncio del raduno della città di Dio da tutti i popoli. Il Mediatore stesso 
presente nel mondo e i suoi Apostoli, che rivelavano ormai la grazia del 

Nuovo Testamento, dichiararono più apertamente le cose che nei tempi 
precedenti erano state figurate e significate in forma più misteriosa in 

considerazione della ripartizione delle epoche del genere umano, come Dio 

sapiente volle stabilirla. I segni degli straordinari interventi divini erano una 
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conferma. Precedentemente ne ho già citato alcuni. Non si manifestarono 
soltanto visioni angeliche e non si udirono soltanto parole di messaggeri 

celesti, ma anche per opera di uomini di schietta pietà con la parola di Dio 

furono scacciati dal corpo e dai sensi degli uomini gli spiriti immondi, furono 
guariti i difetti fisici e le malattie, gli animali selvaggi della terra e dell'acqua, 

i volatili, gli alberi, gli elementi e le stelle eseguirono gli ordini divini, le forze 
dell'inferno si arresero, i morti tornarono in vita  (Cf. 1 Re 17, 17-24; 2 Re 4, 

33-37). Si passano sotto silenzio i fatti straordinari riguardanti 

personalmente il Salvatore, soprattutto quelli della nascita e della 
resurrezione. Nel primo presentò soltanto il mistero della maternità 

verginale, nell'altro il modello di quelli che risorgeranno alla fine. Questa via 
purifica tutto l'uomo e sebbene mortale lo dispone all'immortalità dalla 

prospettiva di tutte le sue componenti. Infatti perché non si cercasse una 
purificazione a quella componente che Porfirio chiama intellettuale, un'altra a 

quella che chiama spirituale e un'altra al corpo stesso, il Purificatore e 

Salvatore, che è sommamente veritiero e potente, ha assunto tutto l'uomo. 
Fuori di questa via che mai è mancata al genere umano, né prima quando 

questi fatti si attendevano come futuri, né poi quando si rivelarono come 
passati, nessuno fu liberato, nessuno è liberato, nessuno sarà liberato.  

 

Predizioni teurgiche e profezia della salvezza.  
 

32. 3. Porfirio dice che la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima non 
era stata fatta giungere alla sua conoscenza mediante la storiografia. Che 

cosa si può scoprire di più illustre di questa storia che ha conquistato tutto il 
mondo con un'autorità tanto sublime? che cosa di più degno di fede, giacché 

in essa si narra il passato in modo da predire anche gli eventi futuri? Di essi, 

come sappiamo, molti si sono adempiuti e attendiamo che i rimanenti si 
adempiano. Porfirio e gli altri platonici non possono disdegnare la predizione 

da parte di Dio, sia pure nell'ordine di eventi apparentemente terreni e 
attinenti all'esistenza destinata a finire. Essi stessi a buon conto lo fanno con 

la mantica e con le divinazioni dalle varie forme e pratiche. Affermano 

appunto che anche le predizioni riguardanti grandi uomini non si devono 
tenere in molta considerazione; e giustamente. Infatti possono avvenire o 

per un certo presentire gli agenti naturali, come dalla medicina si precorrono 
molte condizioni che si verificheranno nella salute in base ad alcuni sintomi 

già presenti; oppure i demoni immondi preavvertono avvenimenti, perché da 

loro disposti, anzi se ne arrogano in certo senso il diritto tanto sulle passioni 
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della mente degli empi per condurle a determinati fatti corrispondenti, come 
pure sulla materia più bassa della umana debolezza. I santi uomini, che 

hanno camminato su questa via aperta a tutti per la liberazione delle anime, 

non si sono curati di predire questi eventi come importanti, sebbene loro 
non sfuggissero e spesso per stimolare la fede dei presenti abbiano predetto 

fatti che non potevano essere comunicati ai sensi e tradotti immediatamente 
in esperienza. Erano ben altri gli avvenimenti divinamente grandi che 

annunziavano come futuri pur nei limiti loro consentiti dalla conoscenza della 

volontà di Dio. Nelle Scritture di questa via sono state promesse mediante 
profezia la venuta di Cristo nella terrenità, i grandi fatti da lui compiuti e 

quelli operati in suo nome: la penitenza degli uomini e la conversione delle 
volontà a Dio, la remissione dei peccati, la grazia della giustificazione, la 

fede dei credenti e la moltitudine di coloro che per tutto il mondo credono in 
una vera divinità, la fine dell'idolatria e demonolatria, la prova delle 

persecuzioni, la santificazione di chi avanza nella perfezione e la sua 

liberazione da ogni male, il giorno del giudizio, la risurrezione dei morti, 
l'eterna condanna della società degli empi e il regno eterno della 

gloriosissima città di Dio che eternamente godrà della visione di lui. 
Osserviamo che molti di questi fatti sono avvenuti; attendiamo quindi con 

fede ragionevole il verificarsi degli altri. Chi non ha fede e per questo 

neanche intelletto che questa via è la linea retta fino alla visione di Dio e alla 
eterna unione con lui, in base alla verità delle Scritture da cui viene 

formalmente dichiarata, può combatterla, non abbatterla.  
 

Uno sguardo di retrospezione e di anticipo.  
 

32. 4. Dunque in questi dieci libri, anche se meno di quanto si riprometteva 

l'attesa di alcuni individui, ho soddisfatto tuttavia, nei limiti in cui il vero Dio 
e Signore si è degnato di aiutarmi, all'interesse di altri col confutare le 

contraddizioni degli infedeli che ritengono superiori i propri dèi al fondatore 
della città di cui ho preso a trattare. Dei dieci libri i primi cinque sono stati 

scritti contro coloro i quali ritengono che gli dèi si devono adorare per i beni 

di questa vita; gli altri cinque contro coloro i quali sostengono che il culto 
degli dèi si deve mantenere per la vita che verrà dopo la morte. In seguito 

dunque, come ho promesso nel primo libro, tratterò con l'aiuto di Dio quel 
che riterrò di dover dire sull'origine, sullo svolgimento e relativi fini delle due 

città che, come ho detto, in questo mondo sono indiscriminatamente 

mescolate assieme.  
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9. La Chiesa pellegrina e perseguitata nella storia 
(De Civ.Dei 18,51.2) 
 

51. 2. Non si deve pensare però che in qualche tempo possa non verificarsi 

quel che ha detto lo stesso Apostolo: Coloro che vogliono vivere piamente 
nel Cristo subiscono la persecuzione  (2 Tm 3, 12). Infatti quando sembra 

che da parte di quelli che sono al di fuori e che non infieriscono vi sia 
tranquillità e la si ha veramente e apporta molto conforto, soprattutto ai 

deboli, tuttavia non mancano, anzi ve ne sono molti all'interno che 
tormentano, col comportamento depravato, il sentimento di coloro che 

vivono religiosamente, poiché per colpa loro viene oltraggiato il nome 

cristiano e cattolico  (Cf. Rm 2, 24; Is 52, 5; Ez 36, 20.23). E se questo 
nome è molto caro a quelli che vogliono vivere religiosamente nel Cristo, 

essi si dolgono molto del fatto che per colpa dei cattivi cristiani lo si ami di 
meno di quanto desidera la coscienza dei devoti. Anche gli eretici, poiché si 

pensa che abbiano di cristiano il nome, i sacramenti, la Scrittura e la 

professione, causano un grande dolore nel cuore dei devoti perché molti, 
che vorrebbero essere cristiani, sono costretti a esitare a causa del loro 

dissenso e anche per colpa loro molti maldicenti trovano materia d'insultare 
il nome cristiano, perché anche essi in qualche modo sono considerati 

cristiani. A causa di questi e simili costumi depravati ed errori degli uomini 

subiscono persecuzione coloro che vogliono vivere religiosamente in Cristo, 
anche se non v'è chi affligge e tormenta il loro corpo. Subiscono infatti 

questa persecuzione non nel corpo ma nel cuore. Da qui quel grido: Quando 
ero oppresso da tanti dolori nel mio cuore. Non ha detto "nel mio corpo". Ma 

si sa che le promesse divine sono immutabili e che è vero ciò che dice 
l'Apostolo: Il Signore conosce i suoi  (2 Tm 2, 19), perché non può andare 

perduto alcuno di quelli che da sempre ha conosciuto e predestinato a esser 

conformi all'immagine del Figlio suo  (Rm 8, 29). Perciò nel Salmo citato si 
ha di seguito: Il tuo conforto mi ha consolato  (Sal 93, 19). Anche il dolore 

che si verifica nel cuore dei devoti, perseguitati dal comportamento dei 
cristiani malvagi o falsi, giova a coloro che lo sopportano, poiché proviene 

dalla carità con cui desiderano che i malvagi non vadano perduti e che non 

impediscano la salvezza degli altri. Inoltre grande conforto deriva anche 
dalle loro conversioni che inondano l'anima dei devoti di tanta gioia, pari al 

dolore che li tormentava per la loro perdizione. Ma in questo tempo, in 
questi giorni malvagi, non solo dal periodo della presenza corporale del 



[50] 

 

Cristo e dei suoi Apostoli, ma dallo stesso Abele, il primo giusto ucciso dal 
fratello scellerato, e di seguito fino alla fine del tempo la Chiesa si evolve 

pellegrina fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio. 

10. La Città di Dio e la felicità (De Civ. Dei 19,4.1) 
 

Il vero fine è in Dio mediante la fede. 

 
4. 1. Se dunque ci si chiede che cosa risponda la città di Dio, interrogata su 

questi argomenti ad uno ad uno, e prima di tutto che cosa pensi sul fine del 
bene e del male, essa risponderà che il sommo bene è la vita eterna, il 

sommo male la morte eterna e che quindi per conseguire la prima ed evitare 
la seconda si deve vivere onestamente. E per questo è scritto: Il giusto vive 

di fede  (Ab 2, 4; Gv 3, 36; Rm 1, 17; Gal 3, 11; Eb 10, 38). Difatti non 

abbiamo ancora esperienza del nostro bene, perciò è indispensabile che lo 
cerchiamo credendo ed anche il vivere onestamente non proviene a noi da 

noi se non ci aiuta nel credere e nel pregare colui che ci ha dato la fede 
stessa con cui credere che dobbiamo essere da lui aiutati. Vollero invece 

esser felici in questo mondo e con incredibile leggerezza rendersi felici da sé 

coloro i quali ritennero che il fine del bene e del male è in questa vita perché 
stabilirono il sommo bene o nel corpo o nell'anima o in entrambi e, per 

esprimersi più diffusamente, o nel piacere o nella virtù o in entrambi, oppure 
nella serenità o nella virtù o in entrambi, oppure nel piacere assieme alla 

serenità o nella virtù o in entrambe, oppure negli impulsi originari di natura 
o nella virtù o in entrambi. Li ha scherniti la Verità nel profeta il quale dice: 

Il Signore conosce i pensieri degli uomini  (Sal 93, 11), o, come ha 

interpretato l'apostolo Paolo tale attestazione: Il Signore conosce i pensieri 
dei sapienti perché sono vani  (1 Cor 3, 20). 

 
 

11. La pace universale viene solo dall’ordine giusto 
(De Civ. Dei 19) 
 
La pace e l'ordine.  

 
13. 1. La pace del corpo dunque è l'ordinata proporzione delle parti, la pace 
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dell'anima irragionevole è l'ordinata pacatezza delle inclinazioni, la pace 
dell'anima ragionevole è l'ordinato accordo del pensare e agire, la pace del 

corpo e dell'anima è la vita ordinata e la salute del vivente, la pace dell'uomo 

posto nel divenire e di Dio è l'obbedienza ordinata nella fede in dipendenza 
alla legge eterna, la pace degli uomini è l'ordinata concordia, la pace della 

casa è l'ordinata concordia del comandare e obbedire d'individui che in essa 
vivono insieme, la pace dello Stato è l'ordinata concordia del comandare e 

obbedire dei cittadini, la pace della città celeste è l'unione sommamente 

ordinata e concorde di essere felici di Dio e scambievolmente in Dio, la pace 
dell'universo è la tranquillità dell'ordine. L'ordine è l'assetto di cose eguali e 

diseguali che assegna a ciascuno il proprio posto. Perciò gli infelici, poiché in 
quanto infelici, non sono certamente nella pace, sono privi della tranquillità 

dell'ordine, in cui non v'è turbamento, tuttavia, poiché a ragione per giustizia 
sono infelici, nella loro stessa infelicità non possono essere fuori dell'ordine, 

non perché uniti agli uomini felici ma perché separati da loro nell'imperativo 

dell'ordine. Essi, se vivono senza turbamento, si uniformano con 
adattamento per quanto insufficiente alle condizioni in cui si trovano e perciò 

v'è in loro una certa tranquillità dell'ordine, v'è dunque una certa pace. Però 
sono infelici poiché, sebbene a causa di una certa serenità non provano 

dolore, non si trovano tuttavia nella condizione in cui devono essere sereni e 

non sentir dolore, più infelici ancora se non sono in pace con la legge da cui 
è retto l'ordine naturale. Quando provano dolore, è avvenuto il turbamento 

della pace in quella componente in cui provano dolore; v'è invece ancora la 
pace in quella componente in cui il dolore non brucia e il coordinamento non 

si è dissolto. Come dunque v'è una vita senza dolore, ma il dolore non vi può 
essere senza la vita, così v'è una pace senza la guerra, ma la guerra non vi 

può essere senza una determinata pace, non nel senso che è guerra, ma nel 

senso che si conduce da individui o in individui che sono determinati esseri. 
Non lo sarebbero certamente se non persistessero in una pace, qualunque 

essa sia.  
 

Relatività della pace e del bene nella vita.  

 
13. 2. Pertanto v'è un essere in cui non v'è alcun male o meglio in cui non vi 

può essere alcun male, ma è impossibile che vi sia un essere in cui non vi sia 
alcun bene. Neanche l'essere del diavolo, in quanto è essere, è un male, è il 

pervertimento che lo rende malvagio. Quindi non si mantenne nella verità  

(Cf. Gv 8, 44), ma non eluse il giudizio della verità, non perseverò nella 
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tranquillità dell'ordine, però non sfuggì al potere dell'Ordinatore. Il bene di 
Dio, che è nel suo essere, non lo sottrae alla giustizia di Dio, dalla quale 

viene restituito all'ordine e con essa Dio non riprova il bene che ha creato 

ma il male che il diavolo ha commesso. Infatti non toglie il tutto che ha dato 
all'essere, ma sottrae qualcosa, qualcosa lascia affinché vi sia chi prova 

dolore per ciò che ha sottratto. E il dolore è attestazione del bene sottratto e 
del bene lasciato. Se non fosse stato lasciato del bene, egli non potrebbe 

dolersi del bene perduto. Infatti chi pecca è più malvagio se gioisce del 

detrimento dell'onestà; chi si rattrista, invece, anche se non ottiene alcun 
bene, prova dolore per il detrimento della salute. Difatti l'onestà e la salute 

sono entrambe un bene e si deve provar dolore anziché rallegrarsi per la 
perdita di un bene, se non v'è il compenso d'un bene migliore ed è migliore 

l'onestà della coscienza che il benessere del corpo. Perciò, senza dubbio, il 
disonesto si duole nella pena più convenientemente di come si è rallegrato 

nella colpa. Come dunque il rallegrarsi del bene perduto con la colpa è prova 

della volontà cattiva, così il dolersi del bene perduto con la pena è prova di 
un essere buono. Chi infatti si duole di avere perduto la pace del proprio 

essere, si duole per determinati residui della pace in base ai quali avviene 
che il suo essere è a lui caro. Con giustizia poi avviene che nella pena finale i 

disonesti e gli infedeli rimpiangano nei tormenti la perdita del bene 

dell'essere nell'avvertire che lo ha sottratto Dio infinitamente giusto perché 
lo hanno disprezzato come donatore infinitamente buono. Dio dunque, 

Creatore infinitamente sapiente e Ordinatore infinitamente giusto di tutti gli 
esseri che ha costituito l'uman genere posto nel divenire come il più grande 

dei valori terreni, ha concesso agli uomini alcuni beni convenienti a questa 
vita, cioè la pace nel tempo in conformità con la vita posta nel divenire 

mediante la salute, la sopravvivenza e la solidarietà della propria specie e 

tutti i mezzi che sono indispensabili a difendere e riacquistare questa pace. 
Ad esempio, sono quegli oggetti che adeguatamente e convenientemente 

sono a disposizione dei sensi: la luce, il suono, l'aria da respirare, l'acqua da 
bere e ogni cosa che è adatta a nutrire, coprire, curare e abbellire il corpo. E 

questo nell'intesa molto ragionevole che chi abbia usato rettamente di questi 

beni nel divenire, proporzionati alla pace di esseri posti nel divenire, ne 
ottenga altri notevolmente più importanti, cioè la pace fuori del divenire e la 

gloria e l'onore ad essa corrispondenti nella vita eterna per essere felici di 
Dio e del prossimo in Dio; chi invece ne avrà usato male non consegua quei 

beni e perda questi.  
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La pace con se stessi e con gli altri.  
 

14. Quindi per sé l'uso dei beni temporali è in relazione al godimento della 

pace terrena nella città terrena, nella città celeste è in relazione al 
godimento della pace eterna. Se fossimo animali irragionevoli, non 

tenderemmo ad altro che all'ordinata conformazione delle parti del corpo e 
alla placazione degli impulsi, a niente dunque fuorché all'appagamento della 

sensibilità e all'abbondanza delle soddisfazioni affinché la pace del corpo 

giovi alla pace dell'anima. Se manca la pace del corpo è ostacolata la pace 
dell'anima irragionevole perché non può raggiungere la placazione degli 

impulsi. L'una e l'altra insieme favoriscono quella pace che hanno l'anima e il 
corpo nel loro rapportarsi, cioè la pace di una vita ordinata in buona salute. 

Come infatti gli esseri viventi mostrano di amare la pace del corpo quando 
sfuggono al dolore e la pace dell'anima quando, per placare l'insorgere degli 

impulsi, cercano il piacere, così sottraendosi alla morte indicano chiaramente 

quanto amino la pace con cui si rapportano l'anima e il corpo. Ma poiché 
nell'uomo è operante l'anima ragionevole, egli sottopone alla pace dell'anima 

ragionevole tutto ciò che ha in comune con le bestie, per rappresentarsi un 
oggetto col pensiero e agire in conformità a tale oggetto, in modo che in lui 

vi sia un'ordinata armonia del conoscere e dell'agire, che avevo considerato 

come pace dell'anima ragionevole. Allo scopo necessariamente vuole non 
essere afflitto dal dolore, non turbato dallo stimolo, non distrutto dalla morte 

per conoscere il da farsi e in base a tale conoscenza organizzare vita e 
comportamento. Ma affinché nell'indagine sulla conoscenza, a motivo del 

potere ridotto dell'uman pensiero, non incorra nella falsità di qualche errore, 
ha bisogno del magistero divino al quale sottomettersi con certezza e 

dell'aiuto al quale sottomettersi con libertà. Ma finché è in questo corpo 

soggetto al divenire, è in viaggio lontano dal Signore, cammina nella fede e 
non nella visione  (Cf. 2 Cor 5, 6-7). Perciò riferisce ogni pace tanto del 

corpo come dell'anima e insieme dell'anima e del corpo a quella pace che 
l'uomo, posto nel divenire, ha con Dio che è fuori del divenire, in modo che 

gli sia ordinata dalla fede con l'obbedienza sotto la legge eterna. Ora Dio 

maestro insegna due comandamenti principali, cioè l'amore di Dio e l'amore 
del prossimo  (Cf. Mt 22, 34-40; Mc 12, 28-31; Lc 10, 27-28), nei quali 

l'uomo ravvisa tre oggetti che deve amare: Dio, se stesso, il prossimo, e che 
nell'amarsi non erra chi ama Dio. Ne consegue che provvede anche al 

prossimo affinché ami Dio perché gli è ordinato di amarlo come se stesso, 

così alla moglie, ai figli, ai familiari e alle altre persone che potrà e vuole che 
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in tal modo dal prossimo si provveda a lui, se ne ha bisogno. Perciò sarà in 
pace con ogni uomo, per quanto dipende da lui, mediante la pace degli 

uomini, cioè con un'ordinata concordia nella quale v'è quest'ordine, prima di 

tutto che non faccia del male a nessuno, poi che faccia del bene a chi può. 
Dapprima dunque v'è in lui l'attenzione ai suoi cari, perché ha l'occasione più 

favorevole e facile di provvedere loro tanto nell'ordinamento della natura 
come della stessa convivenza umana. Dice l'Apostolo: Chi non provvede ai 

suoi cari e soprattutto ai familiari ha abiurato la fede ed è peggiore di un 

infedele  (1 Tm 5, 8). Da tali condizioni sorge appunto la pace della casa, 
cioè l'ordinata concordia del comandare e obbedire dei familiari. Comandano 

infatti quelli che provvedono, come l'uomo alla moglie, i genitori ai figli, i 
padroni ai servi. Obbediscono coloro ai quali si provvede, come le donne ai 

mariti, i figli ai genitori, i servi ai padroni. Ma nella casa del giusto, che vive 
di fede  (Cf. Ab 2, 4; Gv 3, 36; Rm 1, 17; Gal 3, 11; Eb 10, 38) ed è ancora 

esule dalla sublime città del cielo, anche coloro che comandano sono a 

servizio di coloro ai quali apparentemente comandano  (Cf. Lc 22, 26-27; Gv 
13, 16-17). Non comandano infatti nella brama del signoreggiare ma nel 

dovere di provvedere, non nell'orgoglio dell'imporsi, ma nella compassione 
del premunire.  

 

Pace e ordine anche nella schiavitù.  
 

15. Lo prescrive l'ordine naturale perché in questa forma Dio ha creato 
l'uomo. Infatti egli disse: Sia il padrone dei pesci del mare e degli uccelli del 

cielo e di tutti i rettili che strisciano sulla terra  (Gn 1, 26). Volle che l'essere 
ragionevole, creato a sua immagine, fosse il padrone soltanto degli esseri 

irragionevoli, non l'uomo dell'uomo, ma l'uomo del bestiame. Per questo i 

giusti dell'antichità furono stabiliti come pastori degli armenti e non come re 
degli uomini  (Cf. Gn 4, 2; 46, 32-34; 47, 3; Es 3, 1), ed anche in questo 

modo Dio suggeriva che cosa richiede l'ordine delle creature, che cosa esige 
la penalità del peccato. Si deve capire che a buon diritto la condizione servile 

è stata imposta all'uomo peccatore. Perciò in nessun testo della Bibbia 

leggiamo il termine "schiavo" prima che il giusto Noè tacciasse con questo 
titolo il peccato del figlio  (Cf. Gn 9, 25-26). Quindi la colpa e non la natura 

ha meritato simile appellativo. Si avanza l'ipotesi che l'etimologia degli 
addetti alla servitù sia derivata nella lingua latina dal fatto che coloro i quali 

per legge di guerra potevano essere ammazzati, se conservati dai vincitori, 

venivano asserviti ed erano denominati appunto dal conservare  (Cf. Donato, 
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Comm. Terenzio, Adelph. 2, 1, 28 (v. 128)). Ed anche questo non avviene 
senza la sanzione del peccato. Infatti, anche quando si conduce una guerra 

giusta, dalla parte avversa si combatte per il peccato ed ogni vittoria, anche 

se favorisce i malvagi, umilia i vinti per giudizio divino tanto se corregge le 
colpe, come se le punisce. Ne è testimone il profeta Daniele quando, 

essendo in prigionia, confessa a Dio i propri peccati e i peccati del suo 
popolo e con devoto dolore confessa che questa è la causa della prigionia 

stessa  (Cf. Dn 9, 16). Dunque prima causa della schiavitù è il peccato per 

cui l'uomo viene sottomesso all'uomo con un legame di soggezione, ma 
questo non avviene senza il giudizio di Dio, nel quale non v'è ingiustizia ed 

egli sa distribuire pene diverse alle colpe di coloro che le commettono. Il 
Padrone di tutti dice: Chiunque commette peccato è schiavo del peccato  

(Gv 8, 34); e per questo molti fedeli sono schiavi di padroni ingiusti ma non 
liberi perché: Ciascuno è aggiudicato come schiavo a colui dal quale è stato 

vinto  (2 Pt 2, 19). E certamente con maggior disimpegno si è schiavi di un 

uomo che della passione poiché la passione del dominio, per non parlare 
delle altre, sconvolge con un dominio molto crudele il cuore dei mortali. In 

quell'ordine di pace col quale alcuni uomini sono soggetti ad altri, come 
giova l'umiltà a quelli che sono schiavi, così nuoce la superbia a coloro che 

sono padroni. Per natura, secondo la quale all'inizio Dio formò l'uomo, non 

v'è schiavo dell'uomo o del peccato. Però la schiavitù come pena è ordinata 
secondo quella legge che comanda di mantenere l'ordine naturale e 

proibisce di violarlo perché, se il peccato non fosse avvenuto contro quella 
legge, non vi sarebbe nulla da reprimere dalla schiavitù come pena. Perciò 

l'Apostolo consiglia anche che gli schiavi siano sottomessi ai loro padroni e 
che prestino loro servizio in coscienza con buona volontà  (Cf. Ef 6, 5; Col 3, 

22-25; Tt 2, 9-10). Così, se non possono essere lasciati in libertà, essi stessi 

rendano libera la propria schiavitù, non prestando servizio con perfida paura 
ma con un affetto leale perché abbia fine l'ingiustizia e siano privati di 

significato la supremazia e il potere umano  (Cf. 1 Cor 15, 24), e Dio sia 
tutto in tutti  (1 Cor 15, 28).  

Pace nella famiglia anche per gli schiavi.  

 
16. Perciò anche se i nostri onesti patriarchi ebbero degli schiavi regolavano 

la pace domestica in modo da distinguere, per quanto riguarda i beni 
temporali, l'eredità dei figli dalla condizione degli schiavi, ma per quanto 

riguarda il culto di Dio, nel quale si sperano i beni eterni, provvedevano con 

eguale amore a tutti i componenti della propria famiglia  (Cf., ad es., Es 12, 
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44; Dt 5, 14). L'ordine naturale impone questa prescrizione sicché da essa è 
derivata la denominazione di padre di famiglia e si è così universalmente 

diffusa che anche i padroni, che esercitano il potere ingiustamente, godono 

di essere così denominati  (Cf., ad es., Seneca, Ep. 47, 14). Ma coloro che 
sono veri padri di famiglia spronano tutti nella famiglia come propri figli ad 

onorare e rendersi propizio Dio, perché desiderano vivamente di giungere 
alla famiglia del cielo dove non è più necessario il dovere di comandare a 

individui soggetti a morire. Non sarà necessario infatti il dovere di spronare 

esseri beati di una sublime immortalità. E per giungervi debbono sopportare 
di più i capi di famiglia nel comandare che gli schiavi nell'obbedire. E se 

qualcuno nella casa ostacola la pace della famiglia, viene rimproverato o con 
la parola o con la sferza o con un altro qualsivoglia genere di pena 

consentita dalla giustizia, per quanto lo permette l'umana convivenza, a 
favore di colui che viene rimproverato perché sia riordinato alla pace dalla 

quale si era distolto. Come infatti non è proprio della disposizione a fare il 

bene ottenere approvando che si perda un bene più grande, così non è 
proprio della disposizione a non fare il male permettere, perdonando, che 

s'incorra in un male più grave. Compete dunque al dovere di chi non fa il 
male, non solo non fare del male ad alcuno, ma reprimere il peccato o 

punirlo affinché o chi viene colpito sia corretto dal castigo o gli altri siano 

ammoniti dall'esempio. Ora la famiglia dell'individuo è un inizio o una piccola 
parte dello Stato ed ogni inizio è in relazione a un determinato compimento 

del proprio modo di essere e ogni parte all'interezza del tutto di cui è parte. 
Ne consegue dunque evidentemente che la pace familiare sia in relazione a 

quella civile, cioè che l'ordinata concordia del comandare e obbedire dei 
familiari sia in relazione all'ordinata concordia del comandare e obbedire dei 

cittadini. Pertanto conviene che il padre di famiglia tragga dalla legge dello 

Stato le disposizioni con cui regolare la propria famiglia in modo che si 
armonizzi alla pace dello Stato.  

 
Pace, ordine e religione nelle due città.  

 

17. Ma la famiglia di persone, che non vivono di fede, persegue la pace 
terrena dagli utili e interessi di questa vita che scorre nel tempo. Invece la 

famiglia delle persone che vivono di fede attende quei beni che sono stati 
promessi come eterni nell'aldilà e usa i beni terreni posti nel tempo come un 

esule in cammino. Non usa cioè di quelli da cui sia attratta e stornata dalla 

via con cui tende a Dio, ma di quelli con cui sia sorretta a sostenere più 
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agevolmente e non accrescere affatto i fardelli del corpo corruttibile che 
appesantisce l'anima  (Cf. Sap 9, 15). Perciò l'uso dei beni necessari a 

questa vita, posta nel divenire, è comune alle une e alle altre persone, 

all'una e all'altra famiglia, ma l'intento dell'uso è esclusivamente personale 
ad ognuno e assai diverso. Così anche la città terrena, che non vive di fede, 

desidera la pace terrena e stabilisce la concordia del comandare e obbedire 
dei cittadini, affinché vi sia un certo consenso degli interessi nei confronti dei 

beni pertinenti alla vita soggetta al divenire. Invece la città celeste o 

piuttosto quella parte di essa, che è esule in cammino nel divenire e vive di 
fede, necessariamente deve trar profitto anche da questa pace fino a che 

cessi la soggezione al divenire, alla quale è indispensabile una tale pace. 
Perciò, mentre nella città terrena essa conduce una vita prigioniera del suo 

cammino in esilio, ricevuta ormai la promessa del riscatto e il dono della 
grazia spirituale come caparra, non dubita di sottomettersi alle leggi della 

città terrena, con le quali sono amministrati i beni messi a disposizione della 

vita che è nel divenire. Così, essendo comune l'essere nel divenire, nei beni 
che lo riguardano è mantenuta la concordia fra le due città. La città terrena 

però ha avuto alcuni dotti, che l'insegnamento divino condanna, i quali, o 
per una loro ipotesi o perché ingannati dai demoni, hanno creduto che molti 

dèi si devono rendere benevoli agli interessi umani e che determinati oggetti 

spettano per assegnazione a determinate loro competenze, ad uno il corpo, 
a un altro lo spirito e nel corpo ad uno la testa, ad un altro il collo e ognuna 

delle altre parti a ognuno di loro. Ugualmente nello spirito a uno spetta 
l'intelligenza, all'altro la scienza, ad uno l'ira, all'altro l'avidità, e per le cose 

che sono necessarie alla vita, a uno il bestiame, a un altro il grano, a uno il 
vino, a un altro l'olio, ad uno i boschi, a un altro il denaro, ad uno la 

navigazione, a un altro guerre e vittorie, ad uno i matrimoni, a un altro parti 

e fecondità, e ad altri altri beni. La città del cielo sa invece che un solo Dio si 
deve adorare e ritiene con vero sentimento religioso che a lui soltanto si 

deve essere sottomessi con quella sottomissione la quale in greco è detta 
"(gr) ", e soltanto a Dio si deve. E' avvenuto quindi che non poteva avere in 

comune le leggi della religione con la città terrena e che a loro difesa 

necessariamente doveva dissentire da essa e che era di peso agli altri, i quali 
la pensavano diversamente, e che doveva sopportare la loro collera, gli 

od&icirc; e gli assalti delle persecuzioni, salvo quando riuscì a trattenere 
l'efferatezza degli avversari, qualche volta per paura del numero e sempre 

con l'aiuto di Dio. Dunque questa città del cielo, mentre è esule in cammino 

sulla terra, accoglie cittadini da tutti i popoli e aduna una società in cammino 
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da tutte le lingue. Difatti non prende in considerazione ciò che è diverso nei 
costumi, leggi e istituzioni, con cui la pace terrena si ottiene o si mantiene, 

non invalida e non annulla alcuna loro parte, anzi conserva e rispetta ogni 

contenuto che, sebbene diverso nelle varie nazioni, è diretto tuttavia al solo 
e medesimo fine della pace terrena se non ostacola la religione, nella quale 

s'insegna che si deve adorare un solo sommo e vero Dio. Dunque anche la 
città del cielo in questo suo esilio trae profitto dalla pace terrena, tutela e 

desidera, per quanto è consentito dal rispetto per il sentimento religioso, 

l'accordo degli umani interessi nel settore dei beni spettanti alla natura degli 
uomini soggetta al divenire e subordina la pace terrena a quella celeste. Ed 

essa è veramente pace in modo che unica pace della creatura ragionevole 
dev'essere ritenuta e considerata l'unione sommamente ordinata e concorde 

di avere Dio come fine e l'un l'altro in lui. Quando si giungerà a quello stesso 
stato, non vi sarà la vita destinata a morire, ma definitivamente e 

formalmente vitale, né il corpo animale che, finché è soggetto a corruzione, 

appesantisce l'anima, ma spirituale senza soggezione al bisogno e 
interamente sottomesso alla volontà. La città del cielo, mentre è esule in 

cammino nella fede, ha questa pace e vive onestamente di questa fede, 
quando al conseguimento della sua pace eterna subordina ogni buona 

azione, che compie verso Dio e il prossimo, perché la vita della città è 

essenzialmente sociale.  
 

 

12. Due amori fecero due città (De Civ. Dei 14,28) 
 

Prerogative delle due città.  
 

28. Due amori dunque diedero origine a due città, alla terrena l'amor di sé 
fino all'indifferenza per Iddio, alla celeste l'amore a Dio fino all'indifferenza 

per sé. Inoltre quella si gloria in sé, questa nel Signore. Quella infatti esige 

la gloria dagli uomini, per questa la più grande gloria è Dio testimone della 
coscienza. Quella leva in alto la testa nella sua gloria, questa dice a Dio: Tu 

sei la mia gloria anche perché levi in alto la mia testa  (Sal 3, 4). In quella 
domina la passione del dominio nei suoi capi e nei popoli che assoggetta, in 

questa si scambiano servizi nella carità i capi col deliberare e i sudditi con 

l'obbedire. Quella ama la propria forza nei propri eroi, questa dice al suo 
Dio: Ti amerò, Signore, mia forza  (Sal 17, 2). Quindi nella città terrena i 

suoi filosofi, che vivevano secondo l'uomo, hanno dato rilievo al bene o del 
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corpo o dell'anima o di tutti e due. Coloro poi che poterono conoscere Dio, 
non lo adorarono e ringraziarono come Dio, si smarrirono nei propri pensieri 

e fu lasciato nell'ombra il loro cuore stolto perché credevano di esser 

sapienti, cioè perché dominava in loro la superbia in quanto si esaltavano 
nella propria sapienza. Perciò divennero sciocchi e sostituirono alla gloria di 

Dio non soggetto a morire l'immagine dell'uomo soggetto a morire e di 
uccelli e di quadrupedi e di serpenti e in tali forme di idolatria furono guide o 

partigiani della massa. Così si asservirono nel culto alla creatura anziché al 

Creatore che è benedetto per sempre  (Rm 1, 21-23.25). Nella città celeste 
invece l'unica filosofia dell'uomo è la religione con cui Dio si adora 

convenientemente, perché essa attende il premio nella società degli eletti, 
non solo uomini ma anche angeli, affinché Dio sia tutto in tutti  (1 Cor 15, 

28.).  

13. La fine di tutte le cose: vedremo, canteremo, 
ameremo.. (De Civ. Dei 22,30.5) 
 

La settima epoca e il sabato senza fine.  
 

30. 5. Se anche il numero delle epoche, confrontato ai giorni, si calcola 
secondo i periodi di tempo che sembrano espressi dalla sacra Scrittura, 

questo sabatismo acquisterebbe maggiore evidenza dal fatto che è al 

settimo posto. La prima epoca, in relazione al primo giorno, sarebbe da 
Adamo fino al diluvio, la seconda dal diluvio fino ad Abramo, non per parità 

di tempo ma per numero di generazioni, perché si riscontra che ne hanno 
dieci ciascuna. Da quel tempo, come delimita il Vangelo di Matteo, si 

susseguono fino alla venuta di Cristo tre epoche, che si svolgono con 
quattordici generazioni ciascuna: la prima da Abramo fino a Davide, la 

seconda da lui fino alla deportazione in Babilonia, la terza fino alla nascita di 

Cristo  (Cf. Mt 1, 17; Agostino, De Gen. c. Man. 1, 23: NBA, IX/1). Sono 
dunque in tutto cinque epoche. La sesta è in atto, da non misurarsi con il 

numero delle generazioni per quel che è stato detto: Non spetta a voi 
conoscere i tempi che il Padre ha riservato al suo potere  (At 1, 7). Dopo 

questa epoca, quasi fosse al settimo giorno, Dio riposerà quando farà 

riposare in se stesso, come Dio, il settimo giorno, che saremo noi. Sarebbe 
lungo a questo punto discutere accuratamente di ciascuna di queste epoche; 
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tuttavia la settima sarà il nostro sabato, la cui fine non sarà un tramonto, ma 
il giorno del Signore, quasi ottavo dell'eternità, che è stato reso sacro dalla 

risurrezione di Cristo perché è allegoria profetica dell'eterno riposo non solo 

dello spirito ma anche del corpo. Lì riposeremo e vedremo, vedremo e 
ameremo, ameremo e loderemo. Ecco quel che si avrà senza fine alla fine. 

Infatti quale altro sarà il nostro fine, che giungere al regno che non avrà 
fine?. 
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APPENDICE 
 

Attività e pubblicazioni dell’Associazione Diogene 
(Fondazione Luciana Serafini Guerrieri)  
e dei suoi Studi Agostiniani Fanesi (S.A.F.) 
 

L’interesse a sant’Agostino, le sue opere e il suo mondo è iniziato per noi nel 

primo incontro di Primo Ciarlantini con il grande Padre della Chiesa nel 1966. 
 

 
1) Collaborazione al sito ufficiale di sant’Agostino in Italia:  

www.augustinus.it 
 

2) Opere pubblicate 

 
- Sant’Agostino, il cammino di un uomo verso Dio, Tolentino 1974. 

- Io, Agostino, Tolentino 1978. 
- Mediator, La mediazione di Cristo nel De Civitate Dei VIII-XI, Roma 1981 

- Spicchi di luce, Le frasi più belle di sant’Agostino, Fano, 2002 

- E Sant’Agostino disse, Antologia dlele sue frasi più belle, Città Nuova 
Editrice, Roma 2008. 

 
3) Opere in attesa di pubblicazione, ma già disponibili sul sito 

www.primociarlantini.it: 
- Sant’Agostino e il suo diario: un diario immaginario tenuto da Agostino 

dal 370 al 430, nell’arco di 60 anni, con notizie prese da tutte le sue opere. 

Un modo per conoscere lui e tutta la sua produzione, opera per opera.. 
- Salmi di sant’Agostino: le preghiere di Agostino in forma di salmi per la 

preghiera personale e comunitaria. 
- Commento di Agostino alla prima lettera di san Giovanni, versione 

ufficiale e versione in lingua corrente (per la comunità parrocchiale di 

Rosciano) 
- Sant’Agostino e l’Eucaristia, testi e riflessione su una posizione molto 

ricca e originale circa il mistero eucaristico 
- Per voi giovani, provocazioni agostiniane rivolte in particolare ai giovani 

 

http://www.augustinus.it/
http://www.primociarlantini.it/
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4) Incontri organizzati nel tempo. Una piccola usanza dell’associazione: fare 
incontri su sant’Agostino a Fano nel periodo di novembre attorno al 13, 

giorno di nascita del Santo (13 novembre 354). 

 
2004 - A 1650 dalla nascita di Sant’Agostino, Fano, Sala Verdi: L’attualità di 

Agostino nel tempo. 
2008 - Presentazione dei libri su sant’Agostino da parte di Primo Ciarlantini, 

Chiesa del Suffragio, Fano. 

2009 - Unus ex multis. Sant’Agostino e la Chiesa. Chiesa del Porto, Fano. 
2010 - A 1600 anni dal Sacco di Roma del 410. La genesi della Città di Dio. 

Sala di Santa Maria Nova, Fano. Intervento del prof. Samuele Giombi. 
 

 
 

 

 “Diogene”è un’associazione culturale libera, che non guarda alle formalità, 
ma alla sostanza delle cose. E’ mio amico chi cerca con me la verità, chi 

cerca e persegue la verità della sua vita. E magari, per un tratto di strada 
della vita, breve o lungo che sia, condivide con noi il suo passo, le sue 

attese, le sue gioie, le sue speranze, i suoi problemi, la sua voglia di cercare 

la verità.. 
 

Da oltre 2500 anni Diogene è il piccolo filosofo ateniese che in pieno giorno 
va in giro per la città con una lanterna accessa “in ricerca dell’uomo”.. 

 
Buona ricerca a tutti... 

 

 
Riferimenti (per un contatto) 

 
Sito Internet: www.primociarlantini.it 

Telefono: 0721.829390  /  0721.887204 

Cellulare:  339.64.92.734 
EMail: info@primociarlantini.it. 

 
Prossimamente “Diogene” spera di impegnarsi ad ogni livello per proporre 

alla Chiesa Cattolica linee di rinnovamento, dal tesoro grande del Vangelo, 

cuore di Gesù Cristo. 

http://www.primociarlantini.it/
mailto:info@primociarlantini.it

