
Le Confessioni 
L’epopea della misericordia di Dio in Agostino 

Pagine antologiche 

 

1. Il percorso biografico e il travaglio spirituale di Agostino fino al 18° anno 

Introduzione  

L’uomo, una porzione della tua creazione, vuole lodarti (Signore). Tu infervoralo, 

affinché trovi diletto nel lodarti, poiché ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché 

non trova riposo in te. 

 “Tamen laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae. Tu excitas, ut laudare te 

delectet quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te!” 

(Confess 1,1). 

Chi è Dio al di fuori del nostro Dio? Sommo, ottimo, potentissimo, 

onnipotentissimo, misericordiosissimo e fortissimo, stabile e incomprensibile, immutabile, 

causa di ogni mutamento, mai nuovo, mai vecchio, capace di rinnovare ogni cosa … (Tu, o 

Dio) ami e non divampi, ami di amore geloso e sei sicuro, ti penti e non ti duoli, ti adiri e 

sei tranquillo, muti le opere e non muti decisione”. 

 “Quis est Deus praeter Deum nostrum? Summe, optime, potentissime, 

omnipotentissime, misericordissime et fortissime, stabilis et incomprehensibilis, 

immutabilis, mutans omnia, numquam novus, nunquam vetus, innovans omnia … 

amas nec aestuas, zelas et securus es, paenitet te et non doles, irasceris et tranquillus 

es, opera mutas nec mutas consilium” (Confess 1,4,4). 

Signore mio Dio, per la tua misericordia dimmi: che cosa Tu sei per me? Possa io 

correre dietro questa voce ed afferrare Te. Non nascondere a me il tuo volto; che io muoia 

per non morire, al fine di vederlo. 

 “Dic mihi per misericordias tuas, Domine Deus meus, quid sis mihi? Curram post 

hanc vocem et adprehendam te. Noli ascondere a me faciem tuam; moriar ne moriar 

ut eam videam” (Confess 1,5,5). 

Io non discuto con Te, che sei la verità; e io non voglio ingannare me stesso. 

 “Non iudicio contendo tecum, qui veritas es; et ego nolo fallere me ipsum” (Confess 

1,5,6).  
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L’infanzia e la fanciullezza  

Mi accolsero le consolazioni del latte umano … Allora sapevo solo succhiare e 

acquietarmi nei piaceri, e piangere per ciò che contrariava la mia carne, e niente di più. 

 “Exceperunt ergo me consolationes lactis humani … Nam tunc sugere noram et 

acquiescere delectationibus, flere autem offensiones carnis meae, nihil amplius” 

(Confess 1,6,7). 

Poi ho cominciato a ridere, dapprima nel sonno, poi da sveglio. Questo mi è stato 

riferito e ci ho creduto … Ed ecco un po’ alla volta avevo la percezione del luogo in cui mi 

trovavo e volevo mostrare le mie volontà a coloro per mezzo dei quali potevano trovare 

soddisfazione … Di conseguenza, agitavo le membra e strillavo, segni corrispondenti alle 

mie volontà … E quando non mi si obbediva o perchè non si era capito (ciò che volevo) o 

perché non mi sarebbe stato di giovamento, mi indignavo … e con il mio pianto mi 

vendicavo di loro. 

 “Post et ridere coepi, dormiens primo, deinde vigilans. Hoc enim de me mihi 

indicatum est et credidi … Et ecce paulatim sentiebam ubi essem et voluntates meas 

volebam ostendere eis, per quos implerentur … Itaque iactabam membra et voces, 

signa similia voluntatibus meis … Et cum mihi non obtemperabatur vel non 

intellecto vel ne obesset, indignabar .. et me de illis flendo vindicabam” (Confess 1,8). 

Ed ecco, la mia infanzia è morta da tempo ed io vivo … o Dio, parla a me che ti 

rivolgo le mie suppliche e sii misericordioso verso il tuo misero. 

 “Et ecce infantia mea olim mortua est et ego vivo … dic mihi supplici tuo, Deus, et 

misericors misero tuo” (Confess 1,9).  

Io c’ero e vivevo e già alla fine della mia fanciullezza cercavo le modalità espressive 

mediante le quali poter far conoscere agli altri i miei sentimenti … Donde ha origine 

questa realtà di essere vivente se non da Te, Signore? O qualcuno sarà forse artefice della 

creazione di sé? O esiste un’altra vena (di vita) che trae origine altrove, mediante la quale 

l’essere e il vivere possano scorrere in noi, eccetto il fatto che ci crei Tu, Signore, per il 

quale l’essere e il vivere non sono realtà differenti, poiché essere sommamente e vivere 

sommamente è la stessa cosa? Tu sei sommo (l’Assoluto) e non muti; né in Te l’oggi 

trascorre via, e tuttavia trascorre in te, poiché in Te sono anche tutte queste cose; non 

avrebbero infatti vie attraverso cui transitare, se Tu non le contenessi. 

 “Eram enim et vivebam etiam tunc et signa, quibus sensa mea nota aliis facerem, 

iam in fine infantiae quaerebam … Unde hoc tale animal nisi abs te, Domine?  
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 An quisquam se faciendi erit artifex? Aut ulla vena trahitur aliunde, qua esse et 

vivere currat in nos, praeterquam quod tu facis nos, Domine, cui esse et vivere non 

aliud atque aliud, quia summe esse ac summe vivere id ipsum est? Summus enim es 

et non mutaris, neque peragitur in te hodiernus dies, et tamen in te peragitur, quia 

in te sunt et ista omnia; non enim haberent vias transeundi, nisi contineres eas” 

(Confess 1,6,10). 

Procedendo dall’infanzia verso qui (verso l’età che ho ora) non sono forse giunto 

alla puerizia (fanciullezza)? … Non ero infatti un infante (incapace di parlare), ma ero già 

un fanciullo capace di parlare. 

 “Nonne ab infantia huc pergens veni in pueritiam? … Non enim eram infans, qui 

non farer, sed iam puer loquens eram” (Confess 1,8,13). 

Quindi sono stato mandato a scuola, per imparare lettere, nelle quali, me misero, 

ignoravo quale utilità ci potesse essere. E tuttavia se mostravo pigrizia nell’apprendimento 

venivo percosso. 

 “Inde in scholam datus sum, ut discerem litteras, in quibus quid utilitatis esset 

ignorabam miser. Et tamen, si segnis in discendo essem, vapulabam” (Confess 

1,9,14). 

Non mi mancavano, Signore, memoria o ingegno, che Tu hai voluto avessi a 

sufficienza per quella età, ma mi piaceva giocare. 

 “Non enim deerat, Domine, memoria vel ingenium, quae nos voluist pro illa aetate 

satis, sed delectabat ludere” (Confess 1,9,15).  

Non ero obbediente non perché facevo scelte migliori, ma per amore del gioco … 

per la stessa curiosità che balenava sempre più ai miei occhi verso gli spettacoli. 

 “Non enim meliora eligens inoboediens eram, sed amore ludendi … eadem 

curiositate magis magisque per oculos emicante in spectacula” (Confess 1,10,16). 

Signore, Tu hai visto: ero ancora fanciullo e un giorno colto all’improvviso da mal 

di stomaco ero agitato, ormai sul punto di morire, Tu hai visto … Ne fu conturbata la 

madre della mia carne, in quanto nel suo cuore casto nella fede in Te partoriva più 

caramente la mia salvezza per l’eternità. E già si affrettava di predisporre ogni cosa perché 

fossi iniziato ai sacramenti della salvezza e venissi purificato, confessando Te, Signore 

Gesù, in vista della remissione dei miei peccati, se nonché improvvisamente ricuperai la 

salute. Pertanto la mia purificazoìione è stata procastinata … Così già io ero un credente, 

come pure quella (Monica) e tutta la mia casa, eccetto mio padre soltanto. 
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 “Vidisti, Domine, cum adhuc puer essem et quodam die pressu stomachi repente 

aestuarem paene moriturus, vidisti … Et conturbata mater carnis meae, quoniam in 

sempiternum salutem meam carius parturiebat corde casto in fide tua, iam curaret 

festinabunda, ut sacramentis salutaribus initiarer et abluerer, te, Domine Iesu, 

confitens in remissionem peccatorum, nisi statim recreatus essem. Dilatata est itaque 

mundatio mea …Ita iam credebam et illa et omnis domus, nisi pater solus” (Confess 

1,11,17). 

Tuttavia nella stessa fanciullezza, che a me faceva meno paura rispetto alla 

adolescenza, non amavo le lettere e avevo in odio esservi forzato; e tuttavia vi ero forzato 

ed era per me un bene, mentre io non facevo bene: non avrei infatti imparato se non fossi 

stato costretto … Ero un ragazzo ancora tanto piccolo eppur così grande peccatore … Lo 

hai stabilito tu ed è così: ogni animo disordinato è pena a se stesso. 

 “In ipsa tamen pueritia, de qua mihi minus quam de adulescentia metuebatur, non 

amabam litteras et me in eas urgeri oderam; et urgebar tamen et bene mihi fiebat, nec 

faciebam ego bene: non enim discerem nisi cogeret … tantillus puer et tantus 

peccator … Iussisti enim et sic est: ut poena sua sibi omnis inordinatus animus” 

(Confess 1,12,19). 

Mi ero innamorato del latino, non quello del primo maestro, ma quello che 

insegnano i cosiddetti grammatici. Infatti, quel primo latino insegnato quando si fa 

imparare a leggere e scrivere e far di conto, non lo ritenevo meno gravoso e penoso di 

tutto il greco. 

 “Adamaveram enim latinas, non quas primi magistri, sed quas docent qui 

grammatici vocantur. Nam illas primas, ubi legere et scribere et numerare discitur, 

non minus onerosas poenalesque habebam quam omnes graecas” (Confess 1,13,20). 

Di qui (dalla mia esperienza) risulta abbastanza evidente che nell’apprendimento di 

codeste discipline scolastiche (il latino e il greco) ha maggior forza la libera curiosità 

rispetto ad una meticolosa obbligatorietà. 

 “Hinc satis elucet maiorem habere vim ad discenda ista liberam curiositatem quam 

miticulosam necessitatem” (Confess 1,14,23). 

Vedi, Signore Dio, come con diligenza gli uomini osservano le regole (della 

pronuncia) delle lettere e delle sillabe trasmesse loro da precedenti dicitori, e sono 

propensi a trascurare le eterne leggi della salvezza trasmesse da te. 
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 “Vide, Domine Deus, quomodo diligenter observant filii hominum pacta litterarum 

et syllabarum accepta a prioribus locutoribus et a te accepta aeterna pacta perpetuae 

salutis neglegant” (Confess 1,18,29). 

Al nostro Dio rendo grazie … anche se tu avessi voluto la mia esistenza limitata alla 

mia fanciullezza … e negli stessi piccoli pensieri persino delle piccole cose mi dilettavo 

della verità. Non volevo essere ingannato; ero dotato di una memoria vigorosa; 

apprendevo l’arte della parola; mi sentivo accarezzato dall’amicizia; rifuggivo il dolore, 

l’abiezione, l’ignoranza. Ma tutte queste cose sono doni del mio Dio. 

 “Deo nostro gratias … etiamsi me puerum tantum esse voluisses … inque ipsis 

parvis parvarumque rerum cogitationibus veritate delectatabar. Falli nolebam, 

memoria vigebam, locutione instruebar, amicitia mulcebar, fugiebam dolorem, 

abietionem, ignorantiam. At ista omnia Dei mei dona sunt” (Confess 1,20,31). 
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L’adolescenza  

E che cosa era ciò che mi dilettava se non amare ed essere amato? 

 “Et quid erat, quod me delectabat, nisi amare et amari?” (Confess 2,2). 

Ma (da parte mia) non veniva tenuta la giusta misura da un’anima ad un’altra 

anima, fin dove sta il confine di una luminosa amicizia, ma esalavano nebbie dalla 

limacciosa concupiscenza della carne e dalla scaturigine della pubertà e obnubilavano e 

offuscavano il mio cuore, perché si compisse il discernimento tra la serenità dell’affetto e la 

caligine della libidine … Ero divenuto sordo a causa dello stridore della catena della mia 

mortalità, una giusta pena alla superbia della mia anima, e me ne andavo troppo lontano 

da Te, e Tu lo permettevi, e mi agitavo e mi disperdevo e straripavo e ribollivo a causa 

delle mie fornicazioni, e Tu tacevi! 

 “Sed non tenebatur modus ab animo usque ad animum, quatenus est luminosus 

limes amicitiae, sed exalabantur nebulae de limosa concupiscentia carnis et scatebra 

pubertatis et obnubilabant atque obfuscabant cor meum, ut non discerneretur 

serenitas dilectionis a caligine libidinis … Obsurdueram stridore catenae 

mortalitatis meae, poena superbiae animae meae, et ibam longius a te, et sinebas, et 

iactabar et effundebar et diffluebam et ebulliebam per fornicationes meas, et tacebas!” 

(Confess 2,2). 

Io invece, misero, ribollii, seguendo l’impeto del mio flusso (di passioni), una volta 

abbandonato Te; e travalicai tutti i tuoi legittimi limiti e (così) non sfuggii ai tuoi flagelli. 

Infatti, pur incrudelendo contro di me eri vicino a me con la tua misericordia e aspergendo 

di amarissimo senso del disgusto tutti i miei illeciti piaceri … Dove ero, e quanto me ne 

andavo in esilio lontano dalle delizie della tua casa in quel famoso sedicesimo anno di età 

della mia carne, quando la frenesia della libidine licenziosa ha preso lo scettro in me e le 

diedi interamente le mie mani? 

 “Sed efferbui miser, sequens impetum fluxus mei relicto te, et excessi omnia 

legittima tua nec evasi flagella tua. Nam tu semper aderas misericorditer saeviens, et 

amarissimis aspargens offensionibus omnes inlicitas iucunditates meas … Ubi eram 

et quam longe exulabam a deliciis domus tuae anno illo sexto decimo etatis carnis 

meae, cum accepit in me sceptrum et totas manus ei dedi vesania libidinis 

licentiosae?” (Confess 2,4). 

Ma quando in quel mio famoso sedicesimo anno, essendosi interrotto lo studio per 

necessità familiari (difficoltà economiche), reso libero dalle occupazioni di qualsiasi genere 
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di scuola, cominciai a stare con i genitori, i rovi delle libidini superarono il mio capo e non 

vi era alcuna mano che me li sradicasse. 

 “Sed ubi sexto illo et decimo anno interposito otio ex necessitate domestica feriatus 

ab omni schola cum parentibus esse coepi, excesserunt caput meum vepres libidinum 

et nulla erat eradicans manus” (Confess 2,6). 

Lei (la madre Monica) voleva, e in cuor mio ricordo che mi ammoniva con forte 

sollecitudine, che io non fornicassi e soprattutto che non commettessi adulterio con una 

donna sposata. Questi ammonimenti mi sembravano da donne … andavo in precipizio 

con una così grande cecità che tra i miei coetanei mi vergognavo di essere di minor 

spudoratezza, poiché li udivo vantarsi delle loro azioni vergognose e tanto più si 

gloriavano quanto più erano turpi e mi piaceva fare (come loro) non solo per la libidine 

del fare ma anche per esserne lodato. Pertanto, per non essere vituperato, diventavo più 

vizioso e quando non era subentrato in me qualche cosa di commesso con cui potessi 

essere eguagliato a quei corrotti, fingevo di aver fatto ciò che non avevo fatto, per non 

sembrare più abietto quanto più ero innocente e non fossi ritenuto più vile quanto più ero 

casto. 

 “Volebat enim illa, et secreto memini ut monuerit cum sollecitudine ingenti, ne 

fornicarer maximeque ne adulterarem cuiusquam uxorem. Qui mihi monitus 

muliebres videbantur … praeceps ibam tanta caecitate ut inter coetaneos meos 

puderet me minoris dedecoris, quoniam audiebam eos iactantes flagitia sua et tanto 

gloriantes magis quanto magis turpes essent et libebat facere non solum libidine facti 

verum etiam laudis. Ergo, ne vituperarer, vitiosior fiebam et ubi non suberat, quo 

admisso aequarer perditis, fingebam me fecisse quod non feceram, ne viderer 

abiectior, quo eram innocentior et ne vilior haberer, quo eram castior” (Confess 2,7). 

Ed io ho voluto fare un furto, e lo feci senza esservi sospinto da alcun bisogno se 

non dalla scarsità e dall’insofferenza della giustizia e dalla pinguedine dell’iniquità. Infatti 

ho rubato ciò che avevo in abbondanza e di molto migliore e non volevo fruire di quelle 

pere che desideravo oggetto di furto, ma per il gusto del furto e del peccato. Nelle 

vicinanze del nostro podere vi era un albero di pere carico di frutti per nulla attraenti né 

per bellezza né per sapore. Da malvagi adolescenti giungemmo a notte fonda a scuotere 

(quell’albero) e a portar via (i frutti), fino a quando avevamo protratto il gioco  secondo la 

modalità della malvagità in piazza e ne abbiamo portati via una ingente quantità, non per 

un nostro banchetto, ma addirittura per buttarli ai porci. 

 “Et ego furtum facere volui et feci nulla compulsus aegestate nisi penuria et fastidio 

iustitiae et sagina iniquitatis. Nam id furatus sum, quod mihi abundabat et multo 

melius, nec ea re volebam frui, quam furto appetebam, sed ipso furto et peccato. 
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Arbor erat pirus in vicina nostrae vineae pomis onusta nec forma nec sapore 

inlecebrosis. Ad hanc exutiendam atque asportandam nequissimi adulescentuli 

perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in areis 

produxeramus et abstulimus inde onera ingentia non ad nostras epulas sed vel 

proicienda porcis” (Confess 2,4,9). 

Che cosa dunque ho amato in te, o mio furto, o notturna azione malvagia del mio 

sedicesimo anno di età? Ne avevo in abbondanza di migliori; quelle (pere) invece le ho 

staccate soltanto per (il gusto di) rubare. 

 “Quid ergo miser in te amavi, o furtum meum, o facinus illud meum nocturnum 

sexti decimi anni aetatis meae? … Erat mihi meliorum copia, illa autem decerpsi 

tantum ut furarer” (Confess 2,6,12) 

Che cosa dunque ho amato io in quel furto? O putredine, o mostruosità di una vita 

e profondità di morte! Ciò che non mi era lecito ha potuto piacermi, non per altro motivo 

se non perché non era lecito? 

 “Quid ergo in illo furto ego dilexi? …O putritudo, o monstrum vitae et mortis 

profunditas! Potuitne libere quod non licebat, non ob aliud nisi quia non licebat?” 

(Confess 2,6,14). 

E tuttavia da solo non l’avrei fatto – così ricordo il mio stato d’animo di allora – da 

solo non l’avrei assolutamente fatto. Pertanto lì ho amato anche la compagnia di coloro 

con i quali l’ho compiuto … Ma poiché in quei frutti non ci provavo alcun piacere, il 

piacere stava nello stesso misfatto e nel fatto che lo faceva una compagnia che 

simultaneamente peccava. 

 “Et tamen solus id non fecissem – sic recordor animum tunc meum – solus omnino 

id non fecissem. Ergo amavi ibi etiam consortium eorum, cum quibus id feci … Sed 

quod in illis pomis voluptas mihi non erat, ea erat in ipso facinore, quam faciebat 

consortium simul peccantium” (Confess 2,8,16). 

Da solo non avrei fatto quel furto nel quale non mi procurava piacere ciò che 

rubavo, ma il fatto che rubavo: e di sicuro non mi sarebbe piaciuto di farlo e non l’avrei 

fatto. O amicizia troppo nemica, seduzione inspiegabile della mente; avidità di far del 

male per gioco e per scherzo; forte desiderio di danneggiare gli altri, senza alcun 

vantaggio per me … e ci si vergogna di non essere inverecondi.  

 “Solus non facerem furtum illud, in quo non libebat id quod furabar, sed quia 

furabar: quod me solum facere prorsus non liberet, nec facerem. O nimis inimica 

amicitia, seductio mentis investigabilis, ex ludo et ioco nocendi aviditas, et alieni 

damni appetitus nulla lucri mei …  et pudet non esse impudentem” (Confess 2,9,17). 
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2. Il travaglio interiore di Agostino dal 18° anno fino ai 30 anni 

Venni a Cartagine, e intorno a me da ogni parte strepitava un guazzabuglio di 

amori dissoluti. Ancora non sapevo amare e amavo di amare. Cercavo che cosa amare, 

amando di amare … Amare ed essere amato mi era più dolce se avessi fruito anche del 

corpo dell’amante. Pertanto inquinavo insieme la vena dell’amicizia con gli atti di 

sudiciume dell’infernale libidine, e tuttavia, turpe e disonesto, bramavo essere elegante e 

fine con abbondanza di vanità … Precipitai anche in un amore dal quale desideravo essere 

preso … e lieto me ne lasciavo legare insieme da vincoli pieni di travagli, per essere 

battuto dalle roventi verghe di ferro della gelosia e dei sospetti e dei timori e delle ire e 

delle risse … Mi rapivano gli spettacoli del teatro pieni di rappresentazioni delle mie 

miserie e delle vampate del mio fuoco (interiore) … E tuttavia con quegli spettacoli lo 

spettatore vuole patire dolore e il dolore stesso è il suo piacere … (negli spettacoli teatrali) 

si amano pertanto le lacrime e i dolori. 

 “Veni Carthaginem, et circumstrepebat me undique sartago flagitiorum amorum. 

Nondum amabam et amare amabam. Quaerebam quid amarem, amans amare … 

Amare et amari dulce mihi erat magis si et amantis corpore fruerer. Venam igitur 

amicitiae coinquinabam de Tartaro libidinis, et tamen foedus atque inhonestus, 

elegans et urbanus esse gestiebam abundanti vanitate. Rui etiam in amorem, quo 

cupiebam capi … et conligabar laetus aerumnosis nexibus, ut caederer virgis ferreis 

ardentibus zeli et suspicionum et timorum et irarum atque rixarum … Rapiebant me 

spectacula theatrica plena imaginibus miseriarum mearum et fomitibus ignis mei ... 

Et tamen pati vult ex eis dolorem spectator et dolor ipse est voluptas eius … lacrimae 

ergo amantur et dolores” (Confess 3,1.3,2,3). 

Ero il migliore nella scuola di retorica e ne godevo con superbia e mi gonfiavo di 

orgoglio. 

 “Et maior iam eram in schola rhetoris et gaudebam superbe et tumebam tyfo” 

(Confess 3,3,6). 

Apprendevo i libri di eloquenza … e nel percorso abituale ero arrivato ad un libro 

di un certo Cicerone, di cui quasi tutti ammirano la lingua, ma non altrettanto i pensieri. 

Ma quel suo libro contiene una esortazione alla filosofia e si intitola Ortensio. Quel famoso 

libro (l’Ortensio di Cicerone) svilì dentro di me ogni vana speranza e mi faceva bramare 

l’immortalità della sapienza con un incredibile ardore del cuore ed avevo cominciato a 

risorgere per far ritorno a Te … Come ardevo, Dio mio, come ardevo di rivolare a Te dalle 

realtà terrene e non ero cosciente di ciò che Tu operavi con me … in tanta fragranza questo 

solo mi era di ostacolo, il fatto che lì non c’era il nome di Cristo, poiché questo nome 
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secondo la tua misericordia, Signore, questo nome del mio salvatore, il Figlio tuo, ancora 

nello stesso latte materno il mio tenero cuore aveva succhiato piamente e lo conservava 

nelle sue profondità, e ciò che fosse stato senza questo nome, per quanto dotto e forbito e 

veritiero, non mi rapiva nella mia totalità. 

 “discebam libros eloquentiae … et usitato iam discendi ordine perveneram in librum 

cuiusdam Ciceronis, cuius linguam fere omnes mirantur, pectus non ita. Sed liber 

ille ipsius exhortationem continet ad philosophiam et vocatur Hortensius. Ille liber 

viluit mihi repente omnis vana spes et immortalitatem sapientiae concupiscebam 

aestu cordis incredibili et surgere coeperam ut ad te redirem … Quomodo ardebam, 

Deus meus, quomodo ardebam revolare a terrenis ad te et nesciebam quid ageres 

mecum … hoc solum me in tanta fragrantia refrangebat, quod nomen Christi non 

erat ibi, quoniam hoc nomen secundum misericordiam tuam, Domine, hoc nomen 

salvatoris mei, Filii tui, in ipso adhuc lacte matris tenerum cor meum pie biberat et 

alte retinebat, et quidquid sine hoc nomine fuisset quamvis litteratum et expolitum et 

veridicum, non me totum rapiebat” (Confess 3,4,7-8). 

Pertanto caddi nella rete di uomini deliranti nella loro superbia (i Manichei) … E 

dicevano: ‘Verità e verità’ … O Verità, Verità, quanto già allora nel mio intimo le midolla 

del mio animo sospiravano a te! 

 “Itaque incidi in homines superbe delirantes … Et dicebant: ‘Veritas et veritas” O 

Veritas, Veritas, quam intime etiam tum medullae animi mei suspirabant tibi!” 

(Confess 3,6,10). 

Dove eri Tu allora per me e quanto lontano? E io andavo peregrinando lontano da 

Te. Tu eri più interiore (di me stesso) alla mia interiorità e al di sopra delle realtà in me più 

alte. 

 “Ubi ergo mihi tunc eras et quam longe? Et longe peregrinabar abst te … Tu autem 

eras interior intimo meo et superior summo meo” (Confess 3,6,11). 

In modo abbastanza acuto mi sentivo sospinto a suffragare quegli stolti ingannatori, 

quando mi chiedevano donde deriva il male e se Dio fosse definito da una forma corporea 

e se avesse capelli e unghie … Ignaro come ero, mi lasciavo turbare da queste questioni e, 

recedendo dalla verità, mi sembrava di andare verso di essa, poiché non avevo compreso 

che il male altro non è se non la privazione di un bene, fino al punto della sua assoluta 

inesistenza. 
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 “quasi acutule movebar, ut suffragarer stultis deceptoribus, cum a me quaererent 

unde malum et utrum forma corporea Deus finiretur et haberet capillos et ungues … 

Quibus rerum ignarus perturbabar et recedens a veritate ire in eam mihi videbar, 

quia non noveram malum non esse nisi privationem boni usque ad quod omnino non 

est” (Confess 3,7,12). 

(Dopo aver presentato le assurdità dei Manichei che, ad esempio, affermavano che 

un fico e la pianta madre piangono lacrime di latte e che se il fico fosse stato mangiato da 

un loro santone si sarebbe mescolato nelle sue viscere e avrebbe sprigionato in lui 

particelle di Dio – Cfr. Confess 3,10,18 - Agostino narra il pianto di sua madre per la sua 

conversione, e il sogno di Monica nel quale aveva visto Agostino in compagnia di uno 

splendido giovane su una imbarcazione: Monica vi riconobbe lo stesso Agostino – Cfr. 

Confess 3,11,19 - e l’incontro con un vescovo a Cartagine, che Monica supplicò di 

incontrare Agostino per favorirne la conversione, ma poiché era fin troppo assillante, quel 

vescovo, seccato, le rispose:) 

Non può capitare che il figlio di codeste lacrime vada perduto. 

 “fieri non potest ut filius istarum lacrimarum pereat” (Confess 3,12,21). 

Durante il medesimo tempo dei nove anni, dal diciannovesimo al ventottesimo 

della mia età, ci lasciavamo sedurre e seducevamo, ingannati e con l’intento di ingannare 

nella varietà dei desideri … E seguivo queste pratiche (superstiziose) e le facevo con i miei 

amici per quelli che si lasciavano ingannare con me e per mezzo mio … Che cosa sono io 

senza di Te, (Signore), se non un comandante sconsiderato? 

 “Per idem tempus annorum novem, ab undevicesimo anno aetatis meae usque ad 

duodetricesimo, seducebamur et seducebamus falsi atque fallentes in variis 

cupiditatibus … Et sectabar ista atque faciebam cum amicis meis per me ac mecum 

deceptis … Quid sum ego mihi sine te nisi dux in praeceps?” (Confess 4,1). 

In quegli anni insegnavo l’arte della retorica e, vinto dalla cupidigia, vendevo la mia 

loquacità (sempre) vittoriosa … In quegli anni avevo una sola (donna) conosciuta (con cui 

avevo rapporti), non secondo quanto legittimamente si chiama coniugio, ma che il mio 

ardore vagabondo privo di prudenza aveva scovata; tuttavia una sola e per di più 

servandole la fedeltà del letto. 

 “Docebam in illis annis artem rhetoricam et victoriosam loquacitatem victus 

cupiditate vendebam … In illis annis unam habebam non eo quod legitimum vocatur 

coniugio cognitam, sed quam indagaverat vagus ardor inops prudentiae, sed unam 

tamen et ei quoque servans tori fidem” (Confess 4,2,2). 
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Negli anni in cui avevo cominciato ad insegnare nel municipio in cui sono nato, mi 

ero procurato un amico assai caro per la comunanza di studi, mio coetaneo e con me nel 

pieno del fiore della adolescenza. Era cresciuto con me da fanciullo ed eravamo andati 

nella stessa scuola e insieme avevamo giocato … Colpito da febbri, giacque a lungo privo 

di sensi in un sudore di morte e poiché si disperava (della sua salute) fu battezzato a sua 

insaputa … Riprese la salute … Pochi giorni dopo in mia assenza viene assalito dalle 

febbri e muore … per questo dolore il mio cuore fu ottenebrato e tutto ciò che guardavo 

era morte. E la mia patria mi era un supplizio e la casa paterna una sorprendente infelicità 

e tutto ciò che avevo sperimentato con lui, senza di lui si era cambiato in un immane 

tormento. I miei occhi lo ricercavano in ogni dove, e non mi era dato; e avevo in odio ogni 

cosa poiché non lo teneva con sé … Mi ero fatto a me stesso una grande questione … La 

mia ferita si è lenita con il passare del tempo. 

 “In illis annis, quo primum tempore in municipio, quo natus sum, docere coeperam, 

comparaveram amicum societate studiorum nimis carum, coevum mihi et 

conflorescentem flore adulescentiae. Mecum puer creaverat et pariter in scholam 

ieramus pariterque luseramus … Cum enim laboraret ille febribus, iacuit diu sine 

sensu in sudore laetali et cum desperaretur, baptizatus est nesciens … Recreatus est 

et salvus factus est … post paucos dies me absente repetitur febribus et defungitur … 

Quo dolore contenebratum est cor meum et quidquid  aspiciebam mors erat. Et erat 

mihi patria supplicium et paterna domus mira infelicitas et quidquid  cum illo 

conmunicaveram, sine illo in cruciatum inmanem verterat. Expetebant eum undique 

oculi mei, et non dabatur; et oderam omnia quod non haberent eum … Factus eram 

ipse mihi magna quaestio … Tempore lenitum est vulnus meum (Confess 4,4,7; 

4,4,8; 4,5,10). 

(Per me) Era peggiore della morte il non vivere assieme (all’amico morto) … era 

morto colui che io avevo amato come se non dovesse mai morire e mi meravigliavo ancor 

più del fatto che egli era il mio alter ego e io vivevo anche se lui era morto. Bene ha detto 

un tale (il poeta latino Orazio nei carmina) del suo amico: la metà della mia anima … Dove 

potrei fuggire da me stesso? Dove non seguirei me stesso? E tuttavia fuggii dalla città di 

Tagaste e venni a Cartagine. 

 “morte peius erat non simul vivere … quem quasi non moriturum dilexeram 

mortuus erat et me magis quia ille alter (ego) eram, vivere illo mortuo mirabar. Bene 

quidam dixit de amico suo: dimidium animae meae … Quo a me ipso fugerem? Quo 

non me sequerer? Et tamen fugi de patria .. atque a Thaganensi oppido veni 

Carthaginem” (Confess 4,6,11.12). 
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Beato chi ama te e l’amico in te e il nemico per te. Non perde infatti nessuna 

persona cara colui al quale tutti sono cari in Colui che non si perde. 

 “Beatus qui amat te et amicum in te, et inimicum propter te. Solus enim nullum 

carum amittit cui omnes in illo cari sunt qui non amittitur” (Confess 4,9,14). 

Il luogo della quiete imperturbabile si trova dove l’amore non viene disertato se da 

se stesso non si lascia abbandonare. 

 “Ibi est locus quietis imperturbabilis ubi non deseritur amor si ipse non deseratur” 

(Confess 4,11,16). 

Se piacciono i corpi, loda Dio da essi e rivolgi l’amore verso il loro artefice, affinché 

tu non dispiaccia (a Dio) nelle cose che piacciono a te. Se piacciono le persone, siano amate 

in Dio … è Lui che ha fatto queste cose e non è lontano. In effetti non ha creato e poi se n’è 

andato, ma una volta create da lui le cose esistono in lui … rimanete con lui e siete al 

sicuro, riposate in lui e sarete tranquilli. 

 “Si placent corpora, Deum ex illis lauda et in arteficem eorum retorque amorem, ne 

in his quae tibi placent, tu displaceas. Si placent animae, in Deo amentur .. ipse fecit 

haec et non est longe. Non enim fecit atque abiit, sed ex illo in illo sunt .. state cum 

eo et stabilitis, requiescite in eo et quieti eritis” (Confess 4,12,18). 

La nostra stessa vita (il Figlio di Dio) discese quaggiù e ha preso su di sé la nostra 

morte e l’ha uccisa attingendo le risorse dall’abbondanza della sua vita. E con voce tonante 

ci ha gridato di far ritorno da qui a lui in quel luogo segreto da cui è proceduto per venire 

a noi per la prima volta nello stesso utero verginale, nel quale l’umana creatura ha 

celebrato le nozze con lui, divenuto carne mortale perché non fosse per sempre mortale. Di 

conseguenza, come sposo che procede dal suo talamo, quale gigante che percorre la via 

esultò di gioia. Non ritardò, ma accorse gridando con le parole, i fatti, la morte e la vita, 

l’incarnazione e l’ascensione, gridando che ritorniamo a lui. 

 “Et descendit huc ipsa vita nostra et tulit mortem nostram et occidit eam de 

abundantia vitae suae et tonuit clamans ut redeamus hinc ad eum in illud secretum, 

unde processit ad nos in ipsum primum virginalem uterum, ubi ei nupsit humana 

creatura, caro mortalis ne semper mortalis; et inde velut sponsus procedens de 

thalamo suo exultavit ut gigans ad currendam viam. Non enim tardavit, sed 

cucurrit clamans dictis, factis, morte, vita, descensu, ascensu, clamans ut redeamus 

ad eum” (Confess 4,12,19). 
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Non amiamo qualche cosa se non è bella? Che cosa pertanto è bello? E che cosa è la 

bellezza? Che cosa è ciò che ci alletta e ci tiene uniti alle cose che amiamo? Se in esse non ci 

fosse leggiadria e bellezza, in nessun modo ci attirerebbero a sé.  

 “Non amamus aliquid nisi pulchrum? Quid est ergo pulchrum? Et quid est 

pulchritudo? Quid est quod nos allicit et conciliat rebus quas amamus? Nisi enim 

esset in eis decus et species, nullo modo ad se moverent” (Confess 4,13,20). 

Che cosa, Signore mio Dio, mi ha spinto a dedicare quei libri (De pulchro et apto) 

all’oratore della città romana Gerio? Non lo conoscevo in faccia, ma avevo amato 

quell’uomo per la fama della dottrina, che era per lui illustre e avevo udito alcune sue 

espressioni e mi erano piaciute. Ma ancor di più perché piaceva ad altri …  Pur in sua 

assenza l’uomo viene lodato e amato …  Dall’amore di uno si accende l’amore di un altro. 

 “Quid est autem quod me movit, Domine Deus meus, ut ad Hierium, romanae urbis 

oratorem, scriberem illos libros (De pulchro et apto)? Quem non noveram facie, sed 

amaveram hominem ex doctrinae fama, quae illi clara erat et quaedam verba eius 

audieram et placuerant mihi. Sed magis quia placebat aliis … Laudatur homo et 

amatur absens … Ex amante alio accenditur alius” (Confess 4,14,21). 

Dalle voci del mio errore venivo rapito fuori e precipitavo nell’abisso di me stesso 

sotto il peso della mia superbia. 

 “vocibus erroris mei rapiebar foras et pondere superbiae meae in ima decidebam” 

(Confess 4,15,27). 

Ma che cosa questo mi era giovato, al pensiero che Tu, Signore Dio Verità, fossi un 

corpo luminoso e immenso e io un frammento di quel corpo? 

 “Sed quid mihi hoc proderat putanti quod tu, Domine Deus Veritas, corpus esses 

lucidum et inmensum et ego frustulum de illo corpore?” (Confess 4,16,31). 

Nella loro inquietudine gli iniqui non sanno che Tu sei ovunque, Tu che non sei 

circoscritto da nessun luogo e solo sei presente anche in coloro che sono lontani da Te. Si 

convertano pertanto e cerchino Te, poiché non come essi hanno abbandonato il loro 

Creatore tu hai abbandonato la tua creatura. Si convertano essi ed ecco Tu sei nel loro 

cuore … e Tu nella tua benevolenza tergi le loro lacrime e più piangono e più gioiscono nei 

pianti … E dove ero io quando Ti cercavo? Tu eri davanti a me, mentre io mi ero 

allontanato persino da me e non riuscivo a trovare me, tanto meno Te! 

 “inquieti iniqui ... nesciunt quod ubique sis, quem nullus circumscribit locus et 

solus es praesens etiam his qui longe fiunt a te. Convertantur ergo et quaerant te, 
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quia non sicut ipsi deseruerunt Creatorem suum ita tu deseruisti creaturam tuam. 

Ipsi convertantur et ecce ibi es in corde eorum … et tu facilis terges lacrimas eorum 

et magis plorant et gaudent in fletibus … Et ubi ego eram, quando te quaerebam? Et 

tu eras ante me, ego autem et a me discesseram, nec me inveniebam: quanto minus 

te!” (Confess 5,2,2). 

Al cospetto del mio Dio parlerò a lungo di quel mio ventinovesimo anno di età. Era 

già venuto a Cartagine un certo vescovo dei Manichei, chiamato Fausto, un grande laccio 

del diavolo e molti se ne lasciavano coinvolgere per la soavità del suo eloquio. 

 “Proloquar in conspectu Dei mei annum illum undetrigesimo aetatis meae. Iam 

venerat Carthaginem quidam Manichaeorum episcopus, Faustus nomine, magnus 

laqueus diaboli et multi inplicabantur in eo per inlecebram suaviloquentiae” 

(Confess 5,3,3). 

Infelice l’uomo che conosce tutte quelle cose (le dottrine dei manichei), mentre non 

Conosce Te (Signore); beato chi conosce Te anche se non conosce quelle cose. 

 “Infelix enim homo, qui scit illa omnia, te autem nescit; beatus autem, qui te scit, 

etiamsi illa nesciat” (Confess 5,4,7). 

E per circa i nove anni nei quali davo ascolto (alle teorie dei Maniche) con il mio 

animo vagabondo, con forte desiderio aspettavo che venisse codesto Fausto … Perciò 

quando venne, ebbi di lui l’esperienza di un uomo piacevole e gradito nel parlare e che 

affabulava con molto maggior gradevolezza su quelle cose che si sogliono dire. Ma a che 

serviva per la mia sete un inserviente di coppe preziose? Già di tali cose erano sature le 

mie orecchie. 

 “Et per annos ferme ipsos novem, quibus eos animo vagabundus audivi, nimis 

extento desiderio venturum exspectabam istum Faustum … Ergo ubi venit, expertus 

sum hominem gratum et iucundum verbis et ea ipsa, quae illi solent dicere, molto 

suavius garrientem. Sed quid ad meam sitim pretiosorum poculorum decentissimus 

ministrator? Iam rebus talibus satiatae erant aures meae” (Confess 5,6,10). 

Quando mi fu possibile … e gli presentai alcune questioni che mi premevano,  mi 

accorsi in prima istanza che per quanto riguarda le arti liberali era esperto soltanto in 

grammatica, e che la sua conoscenza non superava quella di tutti … Dopo che mi fu 

abbastanza manifesto che (Fausto) era inesperto di quelle arti, nelle quali avevo creduto 

che eccellesse, cominciai a disperare che egli potesse svelarmi (i segreti) e dissolvere (i miei 

dubbi) … In verità, i loro libri sono infarciti di favole lunghissime circa il cielo, le stelle, il 

sole, la luna … Non era (però) per nulla ignaro della sua ignoranza … Fu infranto perciò in 
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me l’interesse che avevo profuso nelle dottrine di Mani, e sempre più disperavo degli altri 

loro maestri, dal momento che nelle molte questioni che mi premevano (nella mente) egli, 

pur famoso, mi è apparso di tale (scarsa) consistenza. 

 “Quod ubi potui … et protuli quaedam, quae me movebant, expertus sum prius 

hominem expertem liberalium disciplinarum nisi grammaticae atque eius ispius 

usitato modo … Posteaquam ille mihi insperitus earum artium, quibus eum excellere 

putaveram, satis apparuit desperare coepi posse mihi eum illa, quae me movebant, 

aperire atque dissolvere … Libri quippe eorum pleni sunt longissimis fabulis de caelo 

et sideribus et sole et luna … Non usquequaque inperitus erat inperitiae suae … 

Refracto itaque studio, quod intenderam in Manichaei litteras, magisque desperans 

de ceteris eorum doctoribus, quando in multis, quae me movebant, ita ille nominatus 

apparuit (Confess 5,6,11; 7,12.13). 

Le tue mani, Signore, nel segreto della tua provvidenza non abbandonavano 

l’anima mia e dal sangue del cuore di mia madre grazie alle sue lacrime sparse per giorni e 

notti, si compiva il sacrificio a Te per me e Tu hai agito con me con modalità meravigliose. 

 “Manus tuae, Deus meus, in abdito providentiae tuae non deserebant animam meam 

et de sanguine cordis matris meae per lacrimas eius diebus et noctibus, pro me 

sacrificabatur tibi et egisti mecum miris modis” (Confess 5,7,13). 

Tu, Signore, hai agito nei miei confronti così da persuadermi a recarmi a Roma e lì 

piuttosto insegnare la disciplina (la retorica) che insegnavo a Cartagine … quella era 

soprattutto la causa e praticamente la sola, poiché sentivo dire che lì gli adolescenti 

studiavano con maggior tranquillità e si lasciavano sedare da una più rigorosa costrizione 

della disciplina. 

 “Egisti ergo mecum ut mihi persuaderetur Romam pergere et potius ibi docere quod 

docebam Carthagini … illa erat causa maxima et paene sola, quod audiebam quietius 

ibi studere adulescentes et ordinatiore disciplinae cohercitione sedari” (Confess 

5,8,14). 

Ma perché me ne andassi di lì (da Cartagine) e mi recassi là (a Roma), Tu lo sapevi, 

o Dio, e non lo indicavi a me né a mia madre, che atrocemente pianse me che ero partito e 

mi seguì fino al mare ... E ho mentito a mia madre (fingendo di dover stare assieme ad un 

amico), e a una tal madre e me ne andai … Ma in quella notte di nascosto io sono partito, 

mentre lei no; è rimasta pregando e piangendo. 

 “Sed quare hinc abirem et illuc irem, tu sciebas, Deus, nec indicabas mihi nec matri, 

quae me profectum atrociter planxit et usque ad mare secuta est … Et mentitus sum 

matri et illi matri et evasi ... Sed ea nocte clanculo ego profectus sum, illa autem non; 

mansit orando et flendo” (Confess 5,8,15). 
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Ed ecco vengo accolto là (Roma, in casa di un Manicheo) con il flagello di una 

malattia fisica … E di ciò ella (Monica) era all’oscuro e tuttavia, pur assente, pregava per 

me. 

 “Et ecce excipior ibi flagello aegretudinis corporalis … Et hoc illa nesciebat et tamen 

pro me orabat absens” (Confess 5,9,16). 

Dio delle misericordie, avresti tu disprezzato il cuore contrito e umiliato di una 

vedova casta e sobria, che faceva frequenti elemosine, ossequiava e serviva i tuoi santi, 

senza mai trascurare un sol giorno di portare l’offerta al tuo altare; lei che due volte al 

giorno, mattina e sera veniva alla tua chiesa senza alcuna interruzione, non per raccontare 

vane favole e perdersi in chiacchiericci da vecchierelle, ma per ascoltare Te nella tua parola 

mentre Tu ascoltavi lei nelle sue preghiere? Avresti Tu potuto disprezzare e respingere dal 

tuo aiuto le lacrime di lei, con le quali non Ti chiedeva oro e argento, ma la salvezza 

dell’anima del suo figlio, Tu, per la cui grazia era tale? 

 “An vero, tu, Deus misericordiarum, sperneres cor contritum et humiliatum viduae 

castae ac sobriae, frequentantis elemosynas, obsequentis atque servientis sanctis tuis, 

nullum diem praetermittentis oblationem ad altare tuum; bis die, mane et vespere, ad 

Ecclesiam tuam sine ulla intermissione venientis, non ad vanas fabulas et aniles 

loquacitates, sed te audiret in tuis sermonibus et tu illam in suis orationibus? 

Huiusne tu lacrimas, quibus non a te aurum et argentum petebat sed salutem 

animae filii sui, tu, cuius munere talis erat, contemneres et repelleres ab auxilio 

tuo?” (Confess 5,9,17). 

Ancora mi sembrava che non eravamo noi a peccare, ma non so quale altra natura 

peccava in noi e mi dilettava il fatto che la mia superbia fosse fuori della colpa e, dopo 

aver fatto qualche cosa di male, non confessavo di averlo fatto io, ma amavo scusarmi 

mentre accusavo non so quale altra cosa che era con me ma non ero io. 

 “Adhuc mihi videbatur non esse nos qui peccamus, sed nescio quam aliam in nobis 

peccare naturam et delectabat superbiam meam extra culpam esse et, cum aliquid 

mali fecissem, non confiteri me fecisse, sed excusare me amabam et accusare nescio 

quid aliud quod mecum esset et ego non essem” (Confess 5,10,18). 

Mi era sorto anche un pensiero, che più saggi degli altri fossero i filosofi chiamati 

Accademici, in quanto avevano ritenuto che si debba dubitare di tutto ed avevano 

decretato che nulla di vero possa essere compreso dall’uomo. 
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 “Etenim suborta est etiam mihi cogitatio, prudentiores illos ceteris fuisse philosophos 

quos Accademicos appellant, quod de omnibus dubitandum esse censuerant nec 

aliquid veri ab homine conprehendi posse decreverant” (Confess 5,10,19). 

Con diligenza avevo dunque cominciato a darmi da fare, ragione per la quale ero 

venuto, per insegnare a Roma l’arte della retorica e dapprima avevo cominciato a 

radunarne in casa alcuni, ai quali e grazie ai quali avevo cominciato a farmi conoscere. Ed 

ecco vengo a sapere altri fatti che accadono a Roma, che non subivo in Africa. Infatti mi fu 

manifesto in realtà che non c’era lì l’indisciplina degli adolescenti scapestrati: ‘Ma 

all’improvviso’, dicono, ‘per non dare la paga al maestro, molti adolescenti si mettono 

d’accordo, e si trasferiscono da un altro’. 

 “Sedulo ergo agere coeperam, propter quod veneram, ut docerem Romae artem 

rhetoricam, et prius domi congregare aliquos, quibus et per quos innotescere 

coeperam. Et ecce cognosco alia Romae fieri, quae non patiebar in Africa. Nam re 

vera illas eversiones a perditis adulecentibus ibi non fieri manifestum est mihi: ‘Sed 

subito’, inquiunt, ‘ne mercedem magistro reddant, conspirant multi adulescentes et 

trasferunt se ad alium’” (Confess 5,12,22). 
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3. Il travaglio interiore di Agostino nel soggiorno a Milano 

Pertanto in seguito alla richiesta fatta da Milano a Roma presso il prefetto della città 

(Roma) perché si provvedesse per quella città (Milano) un maestro di retorica, io stesso ho 

ambito per il tramite di quegli ebbri di vanità manichee, affinché l’allora prefetto Simmaco, 

dopo l’approvazione, previa una mia declamazione oratoria, mi mandasse là. E venni a 

Milano dal vescovo Ambrogio … E cominciai ad amarlo anzitutto non certo in quanto 

docente di verità, ciò che disperavo ancora di trovare nella Chiesa, ma come un uomo che 

dimostrava benevolenza nei miei confronti. 

 “Itaque posteaquam missum est a Mediolano Romam ad praefectum urbis, ut illi 

civitati rhetoricae magister provideretur, ego ipse ambivi per eos ipsos Manichaeis 

vanitatibus ebrios ut dictione proposita me probatum praefectus tunc Symmacus 

mitteret. Et veni Mediolanum ad Ambrogium episcopum … Et eum amare coepi 

primo quidem non tamquam doctorem veri, quod in Ecclesia tua prorsus 

desperabam, sed tamquam hominem benignum in me” (Confess 5,13,23). 

E mentre aprivo il cuore per afferrare con quanta forbitezza (Ambrogio) parlava, 

parimenti entrava (in me) quanto diceva nella verità, gradatamente però. 

 “Et dum cor aperirem ad excipiendum quam diserte diceret (Ambrogio), pariter 

intrabat et quam vere diceret, gradatim quidem” (Confess 5,14,24). 

Già mi aveva raggiunto mia madre, forte nella sua vita di pietà, seguendomi per 

terra e per mare in tutti i pericoli, sicura di Te … (mi trovò) non ancora aderente alla 

verità, ma già strappato alla falsità (del Manicheismo a cui Agostino da 12 anni aderiva. 

Secondo questa dottrina filosofica la realtà è dicotomica: da una parte il bene, la luce, lo 

spirito; dall’altra il male, le tenebre, la materia. Realtà in perenne conflitto; ognuna con un 

principio eterno; una concezione filosofica dualista: da una parte solo e tutto il bene; 

dall’altra solo e tutto il male) … mi rispose di credere in Cristo che prima della sua morte 

mi avrebbe visto divenuto un fedele cattolico. 

 “Iam venerat ad me mater mea, pietate fortis, terra marique me sequens et in 

pericolis omnibus de te secura … veritatem me nondum adeptum, sed falsitati iam 

ereptum … respondit mihi credere se in Christo quod priusquam de hac vita 

emigraret, me visura esset fidelem catholicum” (Confess 6,1). 

La vita è misera; la morte è incerta; sopraggiunge all’improvviso; come 

svincolarsene? (sono i pensieri di Agostino, mentre sta pensando ad una possibile 

conversione al Cristianesimo). 



Pagine antologiche da “Le Confessioni” 

 20 

 “Vita misera est, mors incerta est; subito obrepat: quomodo hinc exibimus?” 

(Confess 6,11,19). 

Mentre amavo la vita beata, la temevo nella sua sede e mentre fuggivo da essa la 

cercavo. Pensavo infatti che sarei stato troppo misero se fossi privato degli amplessi di una 

donna (La donna con cui conviveva da 12 anni e dalla quale aveva avuto un figlio, 

Adeodato; la società bene di Milano esigeva che lui, docente di retorica a Milano, sposasse 

una donna nobile; e la stessa intenzione di farsi battezzare chiedeva ad Agostino di 

lasciare quella donna). 

 “Amans beatam vitam timebam illam in sede sua et ab ea fugiens, quaerebam eam. 

Putabam enim me miserum fore nimis si feminae privarer amplexibus” (Confess 

6,11,20). 

Mi crucciavo di essere stato catturato in gran parte e con violenza dalla 

consuetudine di saziare l’insaziabile concupiscenza. 

 “Magna autem ex parte atque vehementer consuetudo satiandae insatiabilis 

concupiscentiae me captum excruciabat” (Confess 6,12,22). 

Essendo stata strappata dal mio fianco, come per impedimento del matrimonio, (la 

donna) con la quale ero solito andare a letto, avevo il cuore, dove aderiva, trafitto, 

vulnerato, sanguinante. E lei era tornata in Africa, facendo voto a Te di non conoscere 

nessun altro uomo, dopo aver lasciato presso di me il figlio naturale avuto da lei. 

 “Avulsa a latere meo, tamquam inpedimento coniugii cum qua cubare solitus eram, 

cor, ubi adhaerebat, concisum et vulneatum mihi erat et trahebat sanguinem. Et illa 

in Africam redierat vovens tibi alium se virum nescituram relicto apud me naturali 

ex illa filio meo” (Confess 6,15,25). 

Era già morta la mia adolescenza cattiva e nefanda e mi avviavo verso la 

giovinezza, tanto più turpe per la vanità quanto avanzava l’età.  

 “Iam mortua erat adulescentia mea mala et nefanda et ibam in iuventutem, quanto 

aetate maior tanto vanitate turpior” (Confess 7,1). 

E io cercavo donde proviene il male e cercavo malamente e nella stessa mia ricerca 

non vedevo il male. 

 “Et quaerebam unde malum et male quaerebam et in ipsa inquisitione mea non 

videbam malum” (Confess 7,5,7). 



Pagine antologiche da “Le Confessioni” 

 21 

Il tumore (della mia superbia) mi teneva separato da Te e la faccia eccessivamente 

gonfiata mi chiudeva gli occhi. 

 “Tumore meo separabar abs te et nimis inflata facies claudebat oculos meos” 

(Confess 7,7,11). 

Ammonito (dagli scritti dei Neoplatonici) di ritornare in me stesso, entrai nella mia 

interiorità sotto la tua guida e lo potei poiché Ti sei fatto il mio aiuto. Sono entrato e ho 

visto con l’occhio dell’anima mia, qualunque esso sia, sopra lo stesso occhio dell’anima 

mia una luce immutabile. Non era questa materiale e visibile ad ogni carne né era più 

grande come fosse dello stesso genere, come se questa brillasse con molto  e molto più 

chiarore e con la sua grandezza occupasse tutto. Non era ciò quella luce, ma qualcosa 

d’altro, molto altro da tutte queste realtà. Non era neppure sopra la mia mente, come l’olio 

sopra l’acqua né come il cielo sta sopra la terra, ma superiore, perché proprio essa ha fatto 

me ed io ero ad essa inferiore in quanto fatto da essa. Chi conosce la verità la conosce e chi 

la conosce conosce l’eternità. L’amore la conosce. O eterna verità e vera carità e cara 

eternità. Tu sei il mio Dio, a Te sospiro giorno e notte … come se udissi la tua voce 

dall’alto: io sono il Cibo dei grandi; cresci e mangerai me. Né sarai tu a trasformare Me in 

te come accade per il cibo del tuo corpo, ma tu sarai metabolizzato in Me (Dopo aver 

abbandonato il Manicheismo dualista, Agostino è entrato in una profonda crisi, tipica 

dello scetticismo accademico: Se la verità c’è, non è raggiungibile. Il Neoplatonismo ha 

convinto Agostino della esistenza della verità e ha segnalato la via per raggiungerla e il 

luogo in cui trovarla, cioè la propria interiorità). 

 “Et inde admonitus redire ad memetipsum, intravi in intima mea duce te et potui 

quoniam factus es adiutor meus. Intravi et vidi qualicunque oculo animae meae 

supra eundem oculum animae meae, supra mentem meam lumen inconmutabilem, 

non hanc vulgarem et conspicuam omni carni nec quasi ex eodem genere grandior 

erat, tamquam si ista multo multoque clarius claresceret totumque occuparet 

magnitudine. Non hoc illa erat, sed aliud, aliud valde ab istis omnibus. Nec erat 

supra mentem meam, sicut oleum super acquam nec sicut caelum super terram, sed 

superior, quia ipsa fecit me et ego inferior quia factus ab ea. Qui novit veritatem 

novit eam et qui novit eam novit aeternitatem. Caritas novit eam. O aeterna veritas 

et vera caritas et cara aeternitas! Tu es Deus meus, tibi sospiro die ac nocte … 

tamquam audirem vocem tuam de excelso: Cibus sum grandium; cresce et 

manducabis me. Nec tu me in te mutabis sicut cibum carnis tuae, sed tu mutaberis 

in me” (Confess 7,10,16). 
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E ho rivolto il mio sguardo verso le altre realtà e vidi che debbono a Te la loro 

esistenza e anche il loro termine, poiché Tu le tieni tutte nella tua mano con verità e tutte 

partecipano della verità, in quanto esistono e non c’è alcuna falsità se non quando si pensa 

che siano ciò che non sono. 

 “Et respexi alia et vidi tibi debere quia sunt et in te cuncta finita quia tu es 

omnitenens manu veritate et omnia vera sunt, in quantum sunt, nec quicquam est 

falsitas nisi cum putatur esse quod non est” (Confess 7,15,21). 

In effetti, non possedevo il mio Dio, l’umile Gesù, da umile. E non conoscevo di 

quale realtà fosse maestra la sua infermità. 

 “Non enim tenebam Deum meum Jesum humilis humilem nec cuius rei magistra 

esset eius infirmitas noveram” (Confess 7,18,24). 

Altro è vedere la patria della pace dall’alto di una vetta silvestre … altro è tenere la 

via che vi conduce (Cristo). 

 “Aliud est de silvestri cacumine videre patriam pacis … aliud tenere viam illuc 

ducentem” (Confess 7,21,27). 

Vittorino (un maestro di retorica, traduttore di testi platonici in lingua latina; nel 

travaglio della sua conversione, Agostino, che potè conoscere molti autori greci grazie alle 

traduzioni di Vittorino, ebbe in lui un forte incentivo alla conversione) non si vergognò di 

farsi battezzare da vecchio, divenendo un fanciullo di Cristo, e di essere infante del tuo 

fonte battesimale sottomettendosi al giogo dell’umiltà. 

 “Senex Victorinus non erubuerit esse puer Christi tui et infans fontis tui subiecto 

collo ad humilitatis iugum” (Confess 8,2,3). 

Un comandante celebra il trionfo da vincitore e non avrebbe vinto se non avesse 

combattuto e quanto maggiore è stato il pericolo nella battaglia tanto maggiore è la gioia 

nel trionfo. 

 “Triumphat victor imperator et non vicisset nisi pugnavisset et quanto maius 

periculum fuit in proelio tanto est gaudium maius in triumpho” (Confess 8,3,7). 

Non c’è nessuna voluttà del mangiare e del bere se non li precede lo stimolo della 

fame e della sete … Ed è stato stabilito che le spose promesse non siano consegnate subito, 

perché il marito non la disprezzi una volta data, senza che lo sposo, perché differita, 

l’abbia sospirata. 
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 “Edendi et bibendi voluptas nulla est nisi praecedat esuriendi et sitiendi molestia … 

Et institutum est ut iam pactae sponsae non tradantur statim, ne vile habeat maritus 

datam, quam non suspiraverit sponsus dilatam” (Confess 8,3,7). 

Orsù, Signore, agisci, risvegliaci e richiamaci, accendici e rapiscici, infiammaci, facci 

gustare la dolcezza: amiamo e corriamo … Quando si condivide la gioia con molti, anche 

nei singoli la gioia è più rigogliosa, poiché ci si infervora e ci si infiamma l’un l’altro. 

 “Age, Domine, fac, exita et revoca nos, accende et rape, fragra, dulcesce: amemus et 

curramus … Quando cum multis gaudetur et in singulis uberius est gaudium quia 

fervefaciunt se et inflammatur ex alterutro” (Confess 8,4,9).  
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4. L’ultimo drammatico travaglio di Agostino verso la conversione 

Senza dubbio da una volontà perversa è stata fatta la libidine e mentre ci si mette in 

schiavitù della libidine si forma una consuetudine e mentre non si resiste alla 

consuetudine ne consegue una necessità … In tal modo le mie due volontà, una vecchia e 

l’altra nuova, quella carnale e quella spirituale confliggevano tra loro e nella loro discordia 

dissipavano la mia anima. 

 “Quippe ex voluntate perversa facta est libido et dum servitur libidini facta est 

consuetudo et dum consuetudini non resistitur facta est necessitas … Ita duae 

voluntates meae, una vetus, alia nova, illa carnalis, illa spiritalis, confligebant inter 

se atque discordando dissipabant animam meam” (Confess 8,5,10). 

Ma io, assai misero ancora adolescente, misero nell’esordio stesso della mia 

adolescenza, ti avevo anche chiesto la castità e Ti avevo detto: ‘dammi la castità e la 

continenza, ma non ora’. Temevo infatti che Tu mi esaudissi immediatamente e 

immediatamente mi risanassi dal morbo della concupiscenza, che io preferivo venisse 

espletata piuttosto che estinta. 

 “At ego adulescens miser valde, miser in exordio ipsius adulescentiae meae, etiam 

petieram a te castitatem et dixeram: ‘Da mihi castitatem et continentiam, sed noli 

modo’. Timebam enim ne me cito exaudires et cito sanares a morbo concupiscentiae, 

quem malebam expleri quam exstingui” (Confess 8,7,17). 

L’animo comanda al corpo e immediatamente viene obbedito; comanda l’animo a 

se stesso e trova resistenze. Donde questa mostruosità? Non vuole del tutto; di 

conseguenza non comanda del tutto. Infatti in tanto comanda in quanto vuole. Non è 

dunque una mostruosità in parte volere e in parte non volere, ma è effetto della malattia 

dell’animo in quanto non in tutto si è ristabilito in salute. 

 “Imperat animus corpori et paretur statim; imperat animus sibi et resistitur. Unde 

hoc monstrum? Non ex toto vult; non ergo ex toto imperat. Nam in tantum imperat 

in quantum vult. Non igitur monstrum partim velle, partim nolle, sed aegritudo 

animi est quia non totum assurgit” (Confess 8,9,21). 

Ero io che volevo e io che non volevo; io ero. Né pienamente volevo né pienamente 

non volevo. Pertanto ero in contesa con me stesso e venivo dissipato da me stesso. 

 “Ego eram qui volebam, ego qui nolebam; ego eram. Nec plene volebam nec plene 

nolebam. Ideo mecum contendebam et dissipabar a me ipso” (Confess 8,10,22). 
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Ero esitante a morire alla morte e a vivere alla vita e in me aveva più vigore ciò che 

di peggio aveva cattivo odore piuttosto che il meglio a cui non ero abituato. 

 “haesitans mori morti et vitae vivere, plusque in me valebat deterius inolitum quam 

melius insolitum” (Confess 8,11,25). 

Mi trattenevano le frivolezze delle frivolezze e le vanità delle vanità, mie antiche 

amiche, e scuotevano di sotto la mia veste di carne e dal di sotto mi mormoravano: ‘Ci 

lasci?’ e: ‘da questo momento non saremo ulteriormente con te in eterno’ … La tua 

misericordia le tenga lontane dall’anima del tuo servo! Quali sconcezze mi suggerivano, 

quali turpitudini! 

 “Retinebant nugae nugarum et vanitates vanitantium, antiquae amicae meae, et 

succutiebant vestem meam carneam et submurmurabant: ‘Dimittisne nos?’ et: ‘A 

momento isto non erimus tecum ultra in aeternum’ … Avertat ab anima servi tui 

misericordia tua! Quas sordes suggerebant, quae dedecora!” (Confess 8,11,26). 

(La continenza) mi sorrideva con un sorriso che mi esortava, come mi dicesse: ‘Tu 

non puoi fare ciò che questi e queste (le tante persone che hanno praticato la continenza) 

hanno fatto? Oppure, questi e queste lo possono in se stessi o non forse nel loro Signore 

Dio?’. 

 “Et inridebat me (la continenza) inrisione hortatoria, quasi diceret: ‘Tu non poteris, 

quod isti, quod istae? An vero isti et istae in se ipsis possunt an non in Domino Deo 

suo?’” (Confess 8,11,27). 

Prendi e leggi, prendi e leggi (è il ritornello di un canto popolare che Agostino udì 

da oltre il muro che cingeva il parco probabilmente a Cassiciaco, dove si trovava in 

profonda meditazione e in un travaglio interiore acutissimo). 

 “Tolle lege, tolle lege” (Confess 8,12,29). 
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Afferrai il volume dell’Apostolo, lo aprii e lessi in silenzio il capitolo sul quale per 

primo si puntarono i miei occhi: ‘Non nelle gozzoviglie e nelle ubriachezze, non nelle 

alcove e nelle impudicizie, non nel dissenso e nell’invidia, ma rivestitevi del Signore Gesù 

Cristo e non assecondate la carne nelle sue passioni’. E non volli ulteriormente leggere e 

non ce n’era bisogno. Senza dubbio, immediatamente con la fine della lettura di quel 

versetto, come in forza di una luce di sicurezza infusa nel mio cuore, tutte le tenebre del 

dubbio si dissolsero. 

 “Arripui (codicem apostoli), aperui et legi in silentio capitulum quo primum coniecti 

sunt oculi mei: ‘Non in comisationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et 

impudicitiis, non in contentione et aemulatione, sed induite Dominum Iesum 

Christum et carnis providentiam ne feceritis in concupiscentiis’. Nec ultra volui 

legere nec opus erat. Statim quippe cum fine hiusce sententiae quasi luce securitatis 

infusa cordi meo omnes dubitationis tenebrae diffugerunt” (Confess 8,12,29). 
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5. Agostino liberato dal demone della libidine. Il Battesimo e il ritorno in 

patria 

Quanto soave mi divenne immediatamente l’essere privo delle soavità delle 

frivolezze e quelle che temevo di perdere, già lasciarle mi era di gioia. Le cacciavi via da 

me Tu, vera e somma soavità, le cacciavi e al loro posto entravi in me più dolce di ogni 

voluttà. Già era libero il mio animo dalle preoccupazioni mordaci delle ambizioni, della 

ricerca dei guadagni, della voluttà e della scabbia delle libidini che crea prurito. E 

gorgheggiavo a Te. 

 “Quam suave mihi subito factum est carere suavitatibus nugarum et quas amittere 

metus fuerat, iam dimittere gaudium erat. Eiciebas enim eas a me, vera tu et summa 

suavitas, eiciebas et intrabas pro eis omni voluptate dulcior. Iam liber erat animus 

meus a curis mordacibus ambiendi et adquirendi et volutandi atque scalpendi 

scabiem libidinum. Et garriebam tibi” (Confess 9,1,1). 

Quali voci, Dio mio, elevai a Te, mentre leggevo i Salmi di David, i canti di fede, i 

suoni della pietà che tengono lontano uno spirito rigonfio di sé. Ero ancora rozzo in fatto 

di amore fraterno, catecumeno assieme ad Alipio catecumeno, libero da occupazioni nella 

casa di campagna. Era al mio fianco mia madre, femminile nel portamento, virile nella 

fede, anziana nel senso di sicurezza, materna nell’amore, cristiana nella pietà.  Quali voci 

(dal profondo del mio cuore) facevo giungere a Te in quei Salmi e come in Te mi 

infiammavo grazie ad essi e mi si accendeva il desiderio di recitarli se mi fosse stato 

possibile a tutto il mondo, contro la superbia del genere umano! 

 “Quas tibi, Deus meus, voces dedi, cum legerem psalmos David, cantica fidelia, 

sonos pietatis excludentes turgidum spiritum, rudis in germano amore, 

catechumenus in villa cum catechumeno Alipio feriatus, matre adhaerente nobis 

muliebri habitu, virili fide, anili securitate, materna caritate, christiana pietate. Quas 

tibi voces dabam in Psalmis illis et quomodo in te inflammabar ex eis et accendebar 

eos recitare si possem toto orbe terrarum adversus typhum generis humani!” 

(Confess 9,4,8). 

Terminate le feste della vendemmia, presentai la mia rinuncia (all’insegnamento), 

per consentire ai Milanesi di provvedersi un altro venditore di parole … Inoltre informai 

per lettera al tuo Vescovo, il santo uomo Ambrogio, sui miei antichi errori e il mio 

presente voto (di essere battezzato), perché mi indicasse che cosa avrei soprattutto dovuto 

leggere dei tuoi libri, grazie a cui io sarei diventato più preparato e più idoneo ad 

accogliere una così grande grazia. Ma egli mi comandò (di leggere) il profeta Isaia … 

Tuttavia, poiché non la capivo a prima lettura e pensandola tutta così, la procrastinai. 
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 “Renuntiavi peractis vindemialibus, ut scholasticis suis Mediolanenses venditorem 

verborum alium providerent … Et insinuavi per litteras antistiti tuo, viro sancto 

Ambrosio, pristinos errores meos et praesens votum meum, ut moneret quid mihi 

potissimum de libris tuis legendum esset, quo percipiendae tantae gratiae paratior 

aptiorque fierem. At ille iussit Isaiam prophetam … Verum tamen ego primam huius 

lectionem non intellegens totumque talem arbitrans distuli" (Confess 9,5,13). 

Quando giunse il tempo in cui mi dovevo iscrivere (tra i catecumeni), abbandonata 

la campagna, tornai a Milano. Anche ad Alipio piacque rinascere in Te assieme a me … 

Alla nostra compagnia aggiungemmo anche Adeodato (figlio naturale di Agostino) ancora 

ragazzo, da me nato carnalmente dal mio peccato. Tu l’avevi fatto bene. Aveva intorno ai 

quindici anni e per ingegno superava molti uomini insigni e dotti … in quel ragazzo 

eccetto il mio peccato non c’era nulla di me. Vi è un nostro libro intitolato ‘Il maestro’: lui 

stesso è mio interlocutore. Il suo ingegno mi incuteva paura. Improvvisamente hai 

strappato dalla terra la sua vita. 

 “Inde ubi tempus advenit, quo me nomen dare oportet, relicto rure Mediolanum 

remeavimus. Placuit et Alypio renasci in te mecum … Adiunximus etiam nobis 

puerum Adeodatum ex me natum carnaliter de peccato meo. Tu bene feceras eum. 

Annorum erat ferme quindici et ingenio preveniebat multos graves et doctos viros … 

ego in illo puero praeter delictum non habebam. Est liber noster qui inscribitur De 

magistro: ipse ibi mecum loquitur. Horrori mihi erat illud ingenium. Cito de terra 

abstulisti vitam eius” (Confess 9,6,14). 

E fummo battezzati e da noi fuggì l’angoscia della vita passata … Quanto ho pianto 

nell’ascolto degli inni e dei tuoi cantici, fortemente commosso per le voci della tua Chiesa 

che li faceva risuonare con soavità. Quelle voci inondavano i miei orecchi e la verità 

filtrava nel mio cuore e scorrevano le lacrime. 

 “et baptizati sumus et fugit a nobis sollicitudo vitae praeteritae … Quantum flevi in 

hymnis et canticis tuis suave sonantis Ecclesiae tuae vocibus commotus acriter. 

Voces illae influebant auribus meis et eliquabatur veritas in cor meum et currebant 

lacrimae” (Confess 9,6,14). 
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6. Una madre santa che nel travaglio ha partorito la conversione di 

Agostino 

(Dopo il Battesimo, decisi di ritornare in patria) Cercavamo di avere un qualsiasi 

luogo abbastanza utile al fine di metterci al tuo servizio; insieme (con il figlio, la madre, e 

alcuni amici decisi a vivere da monaci) facevamo ritorno in Africa. E arrivati a Ostia 

Tiberina, mia madre morì … Non tralascerò nulla di quanto la mia anima ha partorito nei 

riguardi di quella tua serva, che ha partorito me anche nella carne, perché nascessi a 

questa luce temporale e, con il cuore, perché nascessi alla luce eterna. Non dirò i suoi doni, 

ma i tuoi. Non si era infatti fatta da se stessa o educata da se stessa: Tu l’hai creata … E nei 

riguardi della disciplina educativa non esaltava tanto la cura premurosa di sua madre 

quanto quella di una vecchia serva, che aveva portato sulle spalle suo padre infante … Per 

questo e per la vecchiaia e per gli ottimi costumi in quella casa cristiana era alquanto 

onorata dai padroni. Ragione per cui si prendeva diligente cura delle figlie del padrone, 

usando sistemi coercitivi nei loro confronti, quando fosse necessario, energica nella santa 

severità, e usando sobria prudenza nell’istruire … Per questo motivo di dare precetti e con 

l’autorità del comandare frenava l’avidità dell’età ancora alquanto tenera, e formava la 

loro stessa sete alla moderazione, al punto che non piacesse ciò che non era lecito. 

 “Quarebamus quisnam locus nos utilius habere servientes tibi; pariter remeabamus 

in Africam. Et cum apud Ostia Tiberina essemus, mater defuncta est … Non 

praeteribo quidquid mihi anima parturit de illa famula tua, quae me parturivit et 

carne, ut in hanc temporalem, et corde, ut in aeternam lucem nascerer. Non eius, sed 

tua dicam dona in eam. Neque enim se ipsa fecerat aut educaverat se ipsam: tu 

creasti eam … Nec tantam erga suam disciplinam diligentiam matris praedicabat 

quantam famulae cuiusdam decrepitae, quae patrem eius infantem portaverat … 

Cuius rei gratia et propter senectam ac mores optimos in domo christiana satis a 

dominis honorabatur. Unde etiam curam dominicarum filiarum conmissam 

diligenter gerebat et erat in eis coercendis, cum opus esset, sancta severitate 

vehemens atque in docendis sobria prudentia … Hac ratione praecipiendi et 

auctoritate imperandi frenabat aviditatem tenerioris aetatis et ipsam puellarum sitim 

formabat ad honestum modum, ut iam nec liberet quod non deceret” (Confess 

9,8,17). 

Come narrava a me suo figlio la tua serva (Monica), si era insinuata in lei 

l’inclinazione al bere vino … Pertanto, aggiungendo ogni giorno un piccolo sorso ad un 

piccolo sorso – poiché chi disprezza il poco, un po’ alla volta cade sempre più in basso – si 

era lasciata scivolare in quella consuetudine, che già ormai con avidità beveva bicchieri 

pieni di vino puro … Che cosa hai fatto allora, mio Dio? Donde sei riuscito a curarla? 
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Donde sei riuscito a risanarla? Non le hai forse fornito, dalle tue segrete risorse, 

un’ingiuria dura e pungente da parte di un’altra persona, come un bisturi di medico e con 

un solo colpo hai reciso quella putredine? Infatti, l’ancella con la quale soleva accedere alla 

botte, mentre litigava con la piccola padrona, come accade, le buttò in faccia questo vizio 

con un insulto amarissimo, chiamandola ubriacona. Colpita da quello stimolo, riconobbe 

quella bruttura, la condannò e se ne liberò. Come gli amici quando adulano pervertono, 

così i nemici per la maggior parte delle volte correggono proprio creando situazioni di 

litigio. 

 “Et subrepserat tamen, sicut mihi filio famula tua narrabat, subrepserat ei 

vinulentia … Itaque ad illud modicum cotidiana modica addendo – quoniam qui 

modica spernit, paulatim decidit – in eam consuetudinem lapsa erat, ut prope iam 

plenos mero caliculos inhianter hauriret … Quid tunc egisti, Deus meus? Unde 

curasti? Unde sanasti? Nonne protulisti durum et acutum ex altera anima 

convicium tamquam medicinale ferrum ex occultis provisionibus tuis et uno ictu 

putredinem illam praecidisti? Ancilla enim, cum qua solebat accedere ad cupam, 

litigans cum domina minore, ut fit, sola cum sola, obiecit hoc crimen amarissima 

insultatione vocans meribibulam. Quo illa stimulo percussa respexit foeditatem 

suam confestimque damnavit atque exuit. Sicut amici adulantes pervertunt, sic 

inimici litigantes plerumque corrigunt” (Confess 9, 8,18). 

Educata, dunque, in modo pudico e sobrio e da te sottomessa ai suoi genitori più 

che dai genitori a te, quando per la pienezza degli anni fu fatta nubile, data in sposa ad un 

uomo, lo servì come un padrone e si adoperò per guadagnarlo a te, parlandogli di te 

attraverso i suoi comportamenti, con i quali la facevi bella e amabile con rispetto e mirabile 

per suo marito. Pertanto tollerava le infedeltà coniugali, in modo da non manifestare mai 

risentimento nei riguardi di nessuna faccenda con il marito. Aspettava infatti la tua 

misericordia su di lui, in modo che, credendo in te, diventasse casto. Del resto come era 

particolarmente affettuoso, così era infuocato d’ira. Ma lei aveva imparato a non opporre 

resistenza al marito quando era adirato, non soltanto con il suo agire, ma nemmeno a 

parole. Una volta infranta l’ira e acquietatosi, quando ne vedeva l’opportunità, gli rendeva 

conto del suo comportamento, se egli si era lasciato prendere dall’ira in modo alquanto 

sconsiderato. Poi, quando molte matrone, i cui mariti erano più mansueti, portavano i 

segni delle percosse su una faccia deturpata, nei loro dialoghi tra amiche esse 

redarguivano la vita dei mariti, questa (redarguiva) la loro lingua, e in forma scherzosa e 

ammonendole che dal momento che si erano sentite proclamare le tavole (del contratto) 

che vengono chiamate matrimoniali, avrebbero dovuto considerarlo come il documento 

mediante il quale si erano fatte  ancelle; di conseguenza, memori della condizione non era 

opportuno insuperbire nei confronti dei padroni. E poiché esse restavano stupite sapendo 
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quale feroce coniuge sopportasse, mai si udì o con qualche indizio palesò il fatto che 

Patrizio abbia picchiata la moglie o che con un litigio domestico tra di loro anche per un 

sol giorno siano stati in disaccordo, e alla domanda fatta in confidenza sulla causa (di 

questo comportamento) lei (Monica) insegnava loro il suo criterio preciso, che sopra ho 

ricordato. 

 “Educata itaque pudice ac sobrie potiusque a te subdita parentibus quam a 

parentibus tibi, ubi plenis annis nubilis facta est, tradita viro servivit veluti domino 

et sategit eum lucrari tibi loquens te illi moribus suis, quibus pulchram faciebas et 

reverenter amabilem atqe mirabilem viro. Ita autem toleravit cubilis iniurias, ut 

nulla de hac re cum marito haberet umquam simultatem. Expectabat enim 

misericordiam tuam super eum, ut in te credens castificaretur. Erat vero ille 

praeterea sicut benivolentia praecipuus, ita ira fervidus. Sed noverat haec non 

resistere irato viro, non tantum facto, sed ne verbo quidem. Iam vero refractum et 

quietum cum opportunum viderat, rationem facti sui reddebat, si forte ille 

inconsideratius conmotus fuerat. Denique cum matronae multae, quarum viri 

mansuetiores erant, plagarum vestigia etiam dehonestata facie gererent, inter amica 

conloquia illae arguebant maritorum vitam, haec earum linguam, veluti per iocum 

graviter admonens ex quo illas tabulas, quae matrimoniales vocantur, recitari 

audissent, tamquam in strumenta, quibus ancillae factae essent, deputare debuisse; 

proinde memores conditionis superbire adversus dominos non oporteret. Cumque 

mirarentur illae scientes, quam ferocem coniugem sustineret, numquam fuisse 

auditum aut aliquo indicio claruisse, quod patricius ceciderit uxorem aut quod a se 

invicem vel unum diem domestica lite dissenserint, et causam familiariter 

quaererent, docebat illa institutum suum, quod supra memoravi” (Confess 9,9,19). 

Con il rispetto riuscì a vincere anche la suocera, che in un primo momento era 

irritata contro di lei per i chiacchiericci delle cattive ancelle, perseverando nella tolleranza 

e nella mansuetudine. 

 “Socrum etiam suam primo susurris malarum ancillarum adversus se irritatam sic 

vicit obsequiis perseverans tolerantia et mansuetudine” (Confess 9,9,20). 

Dove poteva si offriva come paciere tra le persone, chiunque esse fossero, che si 

trovavano in dissidio e in discordia … Questa era lei, avendo te come maestro interiore 

nella scuola del cuore. 

 “inter dissidentes atque discordes quaslibet animas, ubi poterat se praebebat 

pacificam … Qualis illa erat docente te magistro intimo in schola pectoris” (Confess 

9,9,21). 
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Alla fine guadagnò a Te anche suo marito giunto ormai agli estremi della vita 

mortale (morto a soli 42 anni) … Aveva allevato i figli partorendoli tante volte quante li 

vedeva allontanarsi da te. 

 “Denique etiam virum suum iam in extrema vita temporali eius lucrata est tibi … 

Nutrierat filios totiens eos parturiens quotiens abst te deviare cernebat” (Confess 

9,9,22). 

Incombeva però il giorno, nel quale sarebbe uscita da questa vita, giorno che Tu 

conoscevi mentre noi lo ignoravamo. Era accaduto, come credo, cosa che hai procurato Tu 

con tue modalità occulte, che io e lei restassimo soli appoggiati ad una finestra, da cui si 

poteva vedere l’orto interno alla casa dove eravamo ospiti; proprio presso Ostia Tiberina, 

dove ci stavamo rinfrancando dopo la fatica del lungo viaggio (da Milano), lontani dalle 

folle, per metterci in mare. Eravamo noi soli, in colloquio con tanta dolcezza e 

dimenticando le vicende passate rivolti (con il pensiero) verso le realtà future, cercavamo 

tra noi, alla presenza della Verità, che sei Tu, quale sarebbe stata la vita eterna dei santi. 

 “Impendente autem die, quo ex hac vita erat exitura – quem diem tu noveras 

ignorantibus nobis – provenerat, ut credo, procurante te occultis tuis modis, ut ego 

et ipsa soli staremus incumbentes ad quamdam fenestram, unde hortus intra 

domum, quae nos habebat, prospectabatur, illic apud Ostia Tiberina, ubi remoti a 

turbis post longi itineris laborem instaurabamus nos navigationi. Conloquebamur 

ergo soli valde dulciter et praeterita obliviscentes in ea quae ante sunt extenti 

quaerebamus inter nos apud praesentem veritatem, quod tu es, qualis futura esset 

vita aeterna sanctorum” (Confess 9,10,23). 

Il discorso era indirizzato ad affermare quel fine, che cioè il diletto dei sensi carnali 

per quanto grande sia nella luce corporea, per quanto grande essa sia, rispetto alla gioia di 

quella vita non ha paragoni, ma nemmeno sembrava degna di essere ricordata. Mentre ci 

dirigevamo con passione più ardente a Colui che è sempre lo stesso, gradatamente 

passammo attraverso tutte le realtà corporali e lo stesso cielo, donde il sole e la luna e le 

stelle brillano sopra la terra … E ancora ascendevamo interiormente pensando e parlando  

e ammirando le tue opere e giungemmo alle nostre menti, ma le abbiamo trascese, per 

attingere la regione dell’ubertà che mai viene meno, dove Tu pasci Israele in eterno con il 

pascolo che è la Verità. Lì la vita è la Sapienza, per mezzo della quale esistono tutte queste 

realtà, come pure quelle che furono e quelle che saranno, mentre Essa non diviene ma è 

così come è stata e così sarà sempre. O meglio, in Essa non c’è il passato e il futuro, ma solo 

l’essere (il presente) poiché è eterna: infatti l’essere stato e l’essere futuro non è eterno. 
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 “Cumque ad eum finem sermo perduceretur, ut carnalium sensuum delectatio 

quantalibet in quantalibet luce corporea prae illius vitae iucunditate non 

conparatione, sed ne conmemoratione quidem digna videretur, erigentes nos 

ardentiore affectu in id ipsum, perambulavimus gradatim cuncta corporalia et ipsum 

caelum, unde sol et luna et stellae lucent super terram … Et adhuc ascendebamus 

interius cogitando et loquendo et mirando opera tua et venimus in mentes nostras 

sed trascendimus eas, ut attingeremus regionem ubertatis indeficientis, ubi pascis 

Israel in aeternum veritate pabulo, et ibi vita sapientia est, per quam fiunt omnia ista 

et quae fuerunt et quae futura sunt, et ipsa non fit, sed sic est ut fuit et sic erit 

semper. Quin potius fuisse et futurum esse non est in ea, sed esse solum, quoniam 

aeterna est: nam fuisse et futurum esse non est aeternum” (Confess 9,10,24). 

Signore, tu sai che in quel giorno, mentre stavamo esprimendo tali pensieri e questo 

mondo tra i discorsi ci si sviliva con tutte le sue attrattive, ella disse: ‘Figlio, per quanto 

attiene a me, non mi diletto più di nessuna cosa in questa vita. Non so che cosa io ci faccia 

ancora e perché sia qui; ho già portato a compimento ogni speranza in questo mondo. 

C’era una sola cosa per cui desideravo continuare a vivere ancora un poco: vederti 

cristiano cattolico, prima di morire. Il mio Dio me l’ha concesso in sovrabbondanza, al 

punto da vederti suo servo, dopo aver disprezzata la felicità terrena. Che ci faccio qui?’. 

 “Domine, tu scis quod illo die, cum talia loqueremur et mundus iste nobis inter 

verba vilesceret cum omnibus delectationibus suis, ait illa: ‘ Fili, quantum ad me 

adtinet, nulla re iam delector in hac vita. Quid hic faciam adhuc et cur hic sim 

nescio, iam consumpta spe huius saeculi. Unum erat propter quod in hac vita 

aliquantum inmorari cupiebam, ut te christianum catholicum viderem, priusquam 

morerer. Cumulatius hoc mihi Deus meus praestitit, ut te etiam contempta felicitate 

terrena servum eius videam. Quid hic facio?’” (Confess 9,10,26). 

Nel frattempo, entro appena cinque giorni o non molto di più, si mise a letto colpita 

da febbri (forse la malaria). E mentre stava male, un giorno perse coscienza e per un po’ fu 

sottratta ai presenti … Poi, vedendoci attonti per l’angoscia, disse: ‘Deponete qui vostra 

madre’ … ‘Deponete questo corpo dovunque volete; non vi sia di turbamento la 

preoccupazione per esso; soltanto di questo vi supplico, di ricordarvi di me all’altare di 

Dio, dovunque sarete’. 

 “interea vix intra quinque dies aut non multo amplius decubuit febribus. Et cum 

aegrotaret, quodam die defectum animae passa est et paululum subtracta a 

praesentibus … Deinde nos intuens maerore attonitos: ‘Ponitis hic’, inquit, ‘matrem 

vestram’ … ‘Ponite’, inquit, ‘hoc corpus ubicumque; nihil vos eius cura conturbet; 

tantum illud vos rogo, ut ad Domini altare memineritis mei, ubiubi fueritis’” 

(Confess 9,11,27). 
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A noi che le chiedevamo se non temesse di lasciare il suo corpo così lontano dalla 

sua città, disse: ‘Niente è lontano da Dio e non c’è da temere che Lui non conosca alla fine 

del mondo donde risuscitarmi’. Pertanto, il nono giorno della sua malattia, nel 

cinquantaseiesimo anno della sua età, nel trentatreesimo della mia età, quell’anima 

religiosa e pia, fu sciolta dal corpo. 

 “quaerentibus utrum non formidaret tam longe a sua civitate corpus delinquere: 

‘Nihil’, inquit, ‘longe est a Deo, neque timendum est ne ille non agnoscat in fine 

saeculi unde me resuscitet’. Ergo die nono aegritudinis suae, quinquagesimo et sexto 

anno aetatis suae, tricesimo et terzio aetatis meae, anima illa religiosa et pia corpore 

soluta est” (Confess 9,11,28). 

Io le chiudevo gli occhi e nel mio cuore confluiva una grande mestizia e trasfluiva 

in lacrime … Allora però, come emise l’estremo respiro, Adeodato che era ancora un 

ragazzo, si mise a gridare nel pianto e costretto da tutti noi (a smetterla) tacque. In tal 

modo anche quel certo che di ragazzino che c’era in me e che si scioglieva in pianto, 

veniva trattenuto dalla voce adulta del cuore e taceva. 

 “Premebam oculos eius et confluebat in praecordia mea maestitudo ingens et 

transfluebat in lacrimas … Tum vero, ubi efflavit extremum, puer Adeodatus 

exclamavit in planctu atque ab omnibus nobis cohercitus tacuit. Hoc modo etiam 

meum quiddam puerile, quod labebatur in flatus, iuvenali voce cordis, cohercebar et 

tacebat” (Confess 9,12,29). 

Quando poi il corpo fu sepolto, andiamo e ritoriamo senza lacrime … ma tutto il 

giorno ero segretamente molto mesto e con la mente turbata pregavo Te, come ne ero 

capace, di trovare il modo con cui risanare il mio dolore. 

 “Cum ecce corpus elatum est, imus, redimus sine lacrimis … sed toto die graviter in 

occulto maestus eram et mente turbata rogabam te, ut poteram, quo sanares dolorem 

meum” (Confess 9,12,32). 

Ed ora con il cuore già risanato da quella ferita, nella quale il mio affetto carnale 

poteva essere redarguito, effondo a Te, Dio nostro, ben altro genere di lacrime per quella 

tua serva … guai alla vita degli uomini anche se lodevole, qualora, abbandonata la 

misericordia, Tu la esamini! In verità solo perché Tu non vai in cerca dei nostri peccati con 

impazienza, abbiamo speranza, animata da fiducia, di avere un posto presso di Te. Chi poi 

enumera i veri meriti suoi, che cosa enumera se non i benefici tuoi? 
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 “Ego autem iam sanato corde ab illo vulnere, in quo poterat redargui carnalis 

affectus, fundo tibi, Deus noster, pro illa famula tua longe aliud lacrimarum genus 

… vae etiam laudabili vitae hominum, si remota misericordia discutias eam! Quia 

vero non exquiris delicta vehementer, fiducialiter speramus aliquem apud te locum. 

Quisquis autem tibi enumerat vera merita sua, quid tibi enumera nisi munera tua?” 

(Confess 9,13,34). 

So che (mia madre) ha operato con misericordia e con il cuore ha rimesso i debiti ai 

suoi debitori: anche Tu rimetti a lei i suoi debiti. 

 “Scio misericorditer operatam et ex corde dimisisse debita debitoribus suis: dimitte 

illi et tu debita sua” (Confess 9,13,35). 

E, lo credo, già Tu hai fatto ciò che Ti sto chiedendo. In effetti, nell’imminenza del 

giorno della sua morte non pensò che fosse sepolto il suo corpo in modo sontuoso o che 

fosse imbalsamato con aromi o non bramò un sepolcro di rilievo, o di avere un sepolcro in 

patria: non ci ha dato questi ordini, ma soltanto desiderò che si facesse memoria di lei al 

tuo altare, al quale aveva servito ogni giorno senza interruzione. 

 “Et, credo, iam feceris quod te rogo. Namque illa imminente die resolutionis suae 

non cogitavit suum corpus sumptuose contegi aut condiri aromatis aut 

monumentum electum concupivit aut curavit sepulchrum patrium: non ita mandavi 

nobis sed tantummodo memoriam sui ad altare tuum fieri desideravit, cui nullius 

diei pretermissione servierat” (Confess 9,13,36). 

Pertanto sia nella pace con suo marito, prima del quale e dopo il quale non è andata 

in sposa a nessuno; l’ha servito offrendo a Te come un frutto la sopportazione, al fine di 

guadagnare anche lui a Te … quanti avranno modo di leggere queste pagine si ricordino al 

tuo altare di Monica, tua serva, assieme a Patrizio, un tempo suo coniuge, per mezzo della 

cui carne mi hai introdotto in questa vita, in che modo non so.  

 “Sit ergo in pace cum viro suo, ante quem nulli et post quem nulli nupta est, cui 

servivit fructum tibi afferens cum tolerantia, ut eum quoque lucraretur tibi … ut 

quotquot haec legerint, meminerint ad altare tuum Monicae, famulae tuae, cum 

Patricio, quondam eius coniuge, per quorum carnem introduxisti me in hanc vitam, 

quemadmodum nescio” (Confess 9,13,37). 
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7. Libro decimo  

Presentazione generale: Perché le Confessioni? Dalle cose sensibili a Dio. Le 

potenzialità della memoria. Discepolo della Verià. Soggetto anche Agostino alle tentazioni. 

Cristo mediatore tra Dio e l’uomo. 

Che io possa conoscere Te, o mio conoscitore; che io possa conoscerti come anch’io 

sono conosciuto (da Te). 

 “Cognoscam te, cognitor meus; cognoscam sicut et cognitus sum” (Confess 10,1,1). 

E senza dubbio, Signore, che cosa ci potrebbe essere a Te di occulto in me, anche se 

non volessi confessarlo a Te? Io nasconderei Te a me, non me a Te. 

 “Et tibi quidem, Domine, quid occultum esset in me, etiamsi nollem confiteri tibi? 

Te enim mihi absconderem, non me tibi” (Confess 10,2,2). 

La mia confessione, o mio Dio, al tuo cospetto avviene per Te in modo tacito e non 

tacito. Tace infatti nella voce, grida con l’affetto. 

 “Confessio itaque mea, Deus meus, in conspectu tuo tibi tacite fit et non tacite. Tacet 

enim strepitu, clamat affectu” (Confess 10,2,2). 

Gli uomini sono una razza curiosa di conoscere la vita degli altri, ma pigra nel 

correggere la propria. 

 “Curiosum genus ad conoscendam vitam alienam, desidiosum ad corrigendam 

suam” (Confess 10,3,3). 

Le confessioni dei miei mali passati, quando vengono letti e ascoltati, eccitano il 

cuore a non dormire nella disperazione e a dire: ‘non ce la faccio’, ma si ridesti nell’amore 

della tua misericordia. 

 “Nam confessiones praeteritorum malorum meorum, cum leguntur et audiuntur, 

excitant cor, ne dormiat in desperatione et dicat: ‘non possum’, sed evigilet in amore 

misericordiae tuae” (Confess 10,3,4). 

I miei beni sono opere tue e doni tuoi; i miei mali sono miei peccati e tue condanne. 

 “Bona mea instituta tua sunt et dona tua, mala mea delicta mea sunt et iudicia tua” 

(Confess 10,4,5). 
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La mia infermità a Te è nota. Sono un fanciullo ma vive sempre mio Padre e il mio 

tutore è adatto a me; è il medesimo che mi ha generato e che mi protegge e Tu stesso sei 

tutti i miei beni, Tu Onnipotente, che sei con me anche prima che io sia con Te. 

 “infirmitas mea tibi nota est. Parvulus sum sed vivit semper Pater meus et idoneus 

est mihi tutor meus; idem ipse est enim qui genuit me et tuetur me et tu ipse es 

omnia bona mea, tu Onnipotens qui mecum es et priusquam tecum sim” (Confess 

10,4,6). 

Signore, amo Te con una coscienza non dubbia ma certa. Che cosa però amo 

quando amo Te? Non la bellezza del corpo … non queste cose io amo quando amo il mio 

Dio. E tuttavia amo una certa luce, una certa voce e un certo profumo e un certo cibo e un 

certo amplesso, quando amo il mio Dio; amo la luce, la voce, il profumo, il cibo, l’amplesso 

del mio uomo interiore; lì dell’anima mia rifulge ciò che un luogo non è in grado di 

contenere; lì risuona una voce che il tempo non è in grado di rapire; lì olezza ciò che il 

vento non disperde; lì mantiene il suo sapore ciò che la voracità non riesce a diminuire; lì è 

abbarbicato ciò (l’amplesso spirituale) che la sazietà non divelle. Questo è ciò che amo 

quando amo il mio Dio. 

 “Non dubia, sed certa conscientia, Domine, amo te. Quid autem amo cum te amo? 

Non speciem corporis … non haec amo cum amo Deum meum. Et tamen amo 

quandam lucem, et quandam vocem et quendam odorem et quendam cibum et 

quendam amplexum, cum amo Deum meum; lucem, vocem, odorem, cibum, 

amplexum interioris hominis mei, ubi fulget animae meae quod non capit locus et ubi 

sonat quod non rapit tempus, et ibi olet quod non spargit flatus et ubi sapit quod non 

minuit edacitas et ubi haeret quod non divellit satietas. Hoc est quod amo, cum 

Deum meum amo” (Confess 10,6,8). 

Interrogai la terra e disse: ‘Non sono io (Dio)’ … Ho interrogato il mare e l’abisso e 

mi risposero: ‘Non siamo noi il tuo Dio; cerca sopra di noi’ … Interrogai il cielo, il sole, la 

luna, le stelle: ‘nemmeno noi siamo il Dio che tu cerchi’, ribattono. E dissi a tutte queste 

realtà che stanno tutt’intorno fuori del mio corpo: ‘Ditemi qualche cosa del mio Dio, che 

voi non siete, ditemi qualche cosa di lui!’. A gran voce esclamarono: ‘È proprio lui che ha 

fatto noi’. La mia interrogazione (esprimeva) il mio pensiero; la loro risposta sta nella loro 

bellezza. Mi sono indirizzato a me stesso e mi dissi: ‘Tu, chi sei?’. E risposi a me stesso: ‘Un 

uomo’. Ed ecco ho a mia portata di mano un corpo e un’anima; una realtà è più esteriore, 

l’altra più interiore … Ma migliore è la realtà interiore … L’uomo interiore ha conosciuto 

tutte queste realtà mediante il servizio dell’uomo esteriore; il mio io interiore ha 

conosciuto queste realtà, io, io, nella mia dimensione di anima, per mezzo del senso del 

mio corpo. Sul mio Dio ho interrogato l’immensità del cosmo e mi ha risposto: ‘Non sono 

io (il tuo Dio), ma è proprio lui che ha creato me’. 
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 “Interrogavi terram, et dixit: ‘Non sum’ … Interrogavi mare et abyssum et 

responderunt: ‘Non sumus Deus tuus; quaere super nos’ … Interrogavi caelum, 

solem, lunam, stellas: ‘neque nos sumus Deus quem quaeris’ inquiunt. Et dixi 

omnibus his quae circumstant fores carnis meae: ‘Dicite mihi de Deo meo, quod vos 

non estis, dicite mihi de illo aliquid!’. Et exclamaverunt voce magna: ‘Ipse fecit nos’. 

Interrogatio mea intentio mea, et responsio eorum species eorum. Et direxi me ad me 

et dixi mihi: ‘Tu, quis es?’. Et respondi: ‘Homo’. Et ecce corpus et anima in me mihi 

praesto sunt, unum exterius et alterum interius … Sed melius quod interius … 

Homo interior cognovit haec per exterioris ministerium; ego interior cognovit haec, 

ego, ego animus per sensum corporis mei. Interrogavi mundi molem de Deo meo et 

respondit mihi: ‘Non ego sum, sed Ipse me fecit” (Confess 10,6,9). 

Che cosa pertanto amo quando amo il mio Dio? Chi è colui che sta sopra il capo 

della mia anima? Per mezzo della mia stessa anima ascenderò fino a Lui. Oltrepasserò la 

mia forza per cui sono abbarbicato al corpo … tutte queste operazioni che io faccio per 

mezzo di queste facoltà (occhio, orecchio…), le faccio da solo, io, nella dimensione del mio 

essere anima. Oltrepasserò persino questa mia forza. 

 “Quid ergo amo cum Deum meum amo? Quis est ille super caput animae meae? Per 

ipsam animam meam ascendam ad illum. Transibo vim meam qua haereo corpori 

meo … quae diversa per eos ago, unus ego animus. Transibo et istam vim meam” 

(Confess 10,7,11). 

Oltrepasserò pertanto anche questa facoltà della mia natura, ascendendo passo 

dopo passo verso Colui che ha creato me e giungo nei campi e nei vasti palazzi della 

memoria dove si trovano i tesori delle innumerevoli immagini di ogni genere di realtà 

introdottevi dai sensi. Lì è riposto tutto ciò che è oggetto di pensiero … Quando sono lì 

richiedo che venga portato avanti tutto ciò che voglio ed alcune immagini si presentano 

immediatamente, altre si ricercano più a lungo … altre con facilità e in serie ordinata, 

come vengono richieste sopraggiungono. 

 “Transibo ergo et istam naturae meae, gradatim ascendens ad eum qui fecit me et 

venio in campos et lata praetoria memoriae ubi sunt thesauri innumerabilium 

imaginum de cuiuscemodi rebus sensis invectarum. Ibi reconditum est quidquid  

etiam cogitamus … Ibi quando sum posco ut proferatur quidquid volo et quaedam 

statim prodeunt, quaedam requiruntur diutius … alia faciliter atque inperturbata 

serie sicut poscuntur suggeruntur” (Confess 10,8,12). 
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Lì (nella memoria) ogni immagine si trova conservata in modo distinto e secondo il 

proprio genere, ciascuna immessa per un suo ingresso, come la luce e tutti i colori e le 

forme dei corpi attraverso gli occhi … Tutte queste cose le accoglie il grande recesso 

(nascondiglio) della memoria e non so quali sue cavità segrete e ineffabili, per riportarle 

alla mente quando ce n’è bisogno: tutte queste cose entrano ognuna in essa (memoria) 

attraverso specifiche porte e in essa vengono deposte. Tuttavia non entrano le cose in sé, 

ma le immagini delle cose percepite con i sensi, lì a disposizione del pensiero che le 

ricorda … anche quando mi trovo nelle tenebre e nel silenzio, se lo voglio, richiamo nella 

mia memoria i colori e distinguo tra il bianco e il nero. 

 “Ibi sunt omnia distincte generatimque servata, quae suo quaeque aditu ingesta 

sunt, sicut lux atque omnes colores formaeque corporum per oculos … Haec omnia 

recipit recolenda, cum opus est, et retractanda grandis memoriae recessus et nescio 

qui secreti atque ineffabiles sinus eius: quae omnia suis quaeque foribus intrant ad 

eam et reponuntur in ea. Nec ipsa tamen intrant, sed rerum sensarum immagines 

illic praesto sunt cogitationi reminiscenti eas … et in tenebris atque in silentio dum 

habito, in memoria mea profero, si volo, colores et discerno inter album et nigrum” 

(Confess 10,8,13). 

Dentro di me compio queste operazioni, nell’immenso palazzo della mia memoria 

… Lì da me stesso vengo in soccorso a me e rivado con la memoria a che cosa ho fatto, 

quando, e dove e in quale condizione affettiva agivo. Lì ci sono tutte le cose sia quelle da 

me sperimentate sia quelle che ricordo per aver dato credito (ad altre persone). 

 “Intus haec ago, in aula ingenti memoriae meae … Ibi mihi et ipse occurro meque 

recolo quid, quando, et ubi egerim quoque modo, cum agerem, affectus fuerim. Ibi 

sunt omnia quae sive esperta a me sive credita memini” (Confess 10,14). 

Grande è questa forza della memoria, grande all’eccesso, mio Dio, santuario ampio 

e infinito …  ed io da me stesso non riesco a comprendere in tutto ciò che io sono; perciò è 

angusto l’animo a contenere se stesso al punto che non comprende dove sta ciò che è suo? 

È forse fuori di sé stesso e non dentro se stesso? … una grande meraviglia sorge in me, lo 

stupore si impadronisce di me. E vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti e gli 

ingenti flutti del mare, le vastissime correnti dei fiumi e l’estensione dell’Oceano e le orbite 

delle stelle e lasciano se stessi in stato di abbandono. 

  



Pagine antologiche da “Le Confessioni” 

 40 

 “Magna est ista vis memoriae, magna nimis, Deus meus, penetrale amplum et 

infinitum … nec ego ipse capio totum quod sum; ergo animus ad habendum se 

ipsum angustus est ut ubi sit quod sui non capit? Numquid extra ipsum et non in 

ipso? … Multa mihi super hoc oboritur admiratio, stupor adprehendit me. Et eunt 

homines mirari alta montium et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus 

fluminum et Oceani ambitum et gyros siderum et relinquunt se ipsos” (Confess 

10,8,15). 

Grande è la forza della memoria, non so che cos’abbia di mirabile, Dio mio! La sua 

complessità è profonda e infinita. E questo è l’animo, questo sono io in persona. Che cosa 

sono pertanto, Dio mio? Che natura sono? Una vita varia, multiforme ed estremamente 

senza confini.  

 “Magna vis est memoriae, nescio quid horrendum, Deus meus, profunda et infinita 

multiplicitas; et hoc animus est et hoc ego ipse sum. Quid ergo sum, Deus meus? 

Quae natura sum? Varia, multimoda vita et immensa vehementer” (Confess 

10,17,26). 

Tutti sono d’accordo di voler essere beati … e chiamano vita beata lo stesso gaudio. 

 “Se omnes beatos esse velle consonant … atque ipsum gaudium vitam beatam 

vocant” (Confess 10,21,31). 

Ed è proprio questa la vita beata: godere nei tuoi riguardi, di Te, per Te; è proprio 

questa e non un’altra. 

 “Et ipsa est beata vita, gaudere ad te, de te, propter te: ipsa est et non altera” 

(Confess 10,22,32). 

Certo la vita beata sta nel gaudio della verità … la mia esperienza mi dice che ci 

sono molti che vogliono ingannare, ma nessuno che vuole essere ingannato. 

 “Beata quippe vita est gaudium de veritate … Multos expertus sum qui vellent 

fallere, qui autem falli neminem” (Confess 10,23,33). 

Dove ho trovato la verità, lì ho trovato il mio Dio, la Verità in persona. Da quando 

l’ho conosciuta non me ne sono dimenticato. 

 “Ubi enim inveni veritatem, ibi inveni Deum meum, ipsam Veritatem. Quam ex quo 

didici, non sum oblitus” (Confess 10,24,35). 
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Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova! Tardi ti ho amato. Ed ecco Tu 

eri dentro di me e io ero fuori di Te e lì Ti cercavo; eri con me e io non ero con Te. Mi 

tenevano lontano da Te quelle cose che se non fossero in Te non esisterebbero. Hai 

chiamato, hai gridato e hai rotto la mia sordità, hai mandato bagliori, hai rifulso e hai 

messo in fuga la mia cecità, hai emanato il tuo profumo e io gli ho diretto il mio spirito ed 

anelo a Te, Ti ho gustato e ho fame e sete (di Te), mi hai toccato e io mi sono infiammato 

nei riguardi della tua pace. 

 “Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova! Sero te amavi! Et ecce intus 

eras et ego foris et ibi te quaerebam; mecum eras et tecum non eram. Ea me tenebant 

longe a te quae si in te non essent, non essent. Vocasti et clamasti et rupisti 

surditatem meam, corruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam. Fragrasti et 

duxi spiritum et anhelo tibi, gustavi et esurio et sitio, tetigisti me et exarsi in pacem 

tuam” (Confess 10,27,38). 

E poiché non sono pieno di Te, sono di peso a me … Ecco non nascondo le mie 

ferite; Tu sei il medico, io sono il malato; Tu sei misericordioso, io sono misero … Chi 

vorrebbe avere molestie e difficoltà? Tu comandi di tollerarle, non di amarle; nelle 

situazioni di avversità desidero la prosperità, nella prosperità temo le avversità. 

 “quoniam tui plenus non sum, honeri mihi sum … Ecce vulnera mea non abscondo; 

medicus es, aeger sum; misericors es, miser sum … Quis velit molestias et 

difficultates? Tolerari iubes ea, non amari; prospera in adversis desidero, adversa in 

prosperis timeo” (Confess 10,28,39). 

Dammi ciò che comandi e comanda ciò che vuoi … Ti ama meno chi ama con Te 

qualche cosa che non ama per te. O amore, che sempre ardi e mai ti estingui, carità, Dio 

mio, accendimi. Tu mi comandi la continenza: dammi ciò che comandi e comanda ciò che 

vuoi. 

 “Da quod iubes et iube quod vis … Minus enim te amat qui tecum aliquid amat 

quod non propter te amat. O amor, qui semper ardes et numquam extingueris, 

caritas, Deus meus, accende me. Continentiam iubes: da quod iubes et iube quod vis” 

(Confess 10,29,40). 

O Padre buono, Tu mi hai insegnato: ‘Tutto è mondo per chi è mondo’ … strappami 

da ogni tentazione. Non temo l’immondezza della pietanza, ma l’immondezza del 

desiderio sfrenato. 
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 “Docuisti me, Pater bone: ‘Omnia munda mundis’ … Eripe ab omni temptatione. 

Non ego immunditiam obsonii timeo, sed immunditiam cupiditatis” (Confess 

10,31,46). 

Posto pertanto in queste tentazioni combatto ogni giorno contro la concupiscenza 

del cibo e della bevanda: non è possibile infatti che io la recida in una volta e che io decida 

di non attingervi ulteriormente come ho potuto fare nei confronti del concubinato. 

Pertanto sono da tenere saldi i freni della gola con un moderato rilassamento e una 

moderata costrizione. E chi è, Signore, che non si lasci alquanto rapire al di fuori delle 

misure necessarie? 

 “In his ergo temptationibus positus certo cotidie adversus concupiscentiam 

manducandi et bibendi: non enim est quod semel praecidere et ulterius non attingere 

decernam sicut de concubitu potui. Itaque freni gutturis temperata relaxatione et 

constrictione tenendi sunt. Et quis est, Domine, qui non rapiatur aliquantum extra 

metas necessarias?” (Confess 10,31,47). 

Una sola speranza, una sola fiducia, una ferma promessa: la tua misericordia. 

 “Una spes, una fiducia, una firma promissio: misericordia tua” (Confess 10,32,48). 

Piangete con me e piangete per me … sono diventato un problema per me stesso e 

proprio questo è il mio malessere. 

 “Flete mecum et pro me flete .. mihi quaestio factus sum et ipse est languor meus” 

(Confess 10,33,50). 

Gli occhi amano le belle forme e varie, i nitidi e ameni colori. Non trattengano la 

mia anima queste cose, la tenga in mano Dio che ha fatto molto buone tutte queste cose; 

ma lui è il mio bene, non queste realtà. In effetti, la stessa regina dei colori, questa luce, che 

inonda tutte le realtà che vediamo, si insinua in me con veemenza al punto che se viene 

sottratta all’improvviso, la ricerco con bramosia; e se viene a mancare a lungo contrista il 

mio animo. 

 “Pulchras formas et varias, nitidos et amoenos colores amant oculi. Non teneant haec 

animam meam, teneat eam Deus qui fecit haec bona quidem valde, sed ipse est 

bonum meum, non haec. Ipsa enim regina colorum lux ista perfundens cuncta quae 

cernimus, insinuat se ita vehementer ut si repente subtrahatur cum desiderio 

requiratur; et si diu absit contristat animum” (Confess 10,34,51). 
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Dio mio e mia bellezza, anche da qui (da queste considerazioni) proclamo il mio 

inno e offro in sacrificio la lode a Colui che si è sacrificato per me, poiché le cose belle che 

attraverso l’anima giungono nelle mani dell’artista, derivano da quella bellezza che è 

sopra le anime, alla quale sospira l’anima mia giorno e notte. 

 “Deus meus ed decus meum, etiam hinc dico hymnum et sacrifico laudem 

sacrificatori meo, quoniam pulchra traiecta per animas in manus artificiosas ab illa 

pulchritudine veniunt quae super animas est, cui suspirat anima mea die ac nocte” 

(Confess 10,34,53). 

La voluttà brama le cose belle, canore, soavi, saporite, morbide, mentre la curiosità 

anche il loro contrario, per libidine di fare esperienze e di conoscere … Da questo morbo 

della bramosia, negli spettacoli vengono esibite cose stravaganti. 

 “voluptas pulchra, canora, suavia, sapida, lenia sectatur, curiositas autem etiam his 

contraria, experiendi et noscendi libidine … Ex hoc morbo cupiditatis in spectaculis 

exhibentur quaeque miracula” (Confess 10,35,55). 

Quante volte per non offendere i deboli dapprima per così dire tolleriamo chi narra 

cose futili, poi un po’ alla volta volentieri prestiamo l’orecchio … altro è rialzarsi subito 

altro è non cadere. Di queste cose la mia vita è piena e la mia unica speranza è la tua assai 

grande misericordia. Quando il nostro cuore diventa ricettacolo di cose del genere e porta 

caterve di abbondante vanità, proprio per questi motivi le nostre preghiere spesso si 

interrompono e sono sottoposte a turbolenze e davanti al tuo cospetto, mentre 

indirizziamo la voce del cuore alle tue orecchie, una realtà così importante (la preghiera) 

viene interrotta da pensieri irruenti e futili.  

 “Quotiens narrantes inania primo quasi toleramus, ne offendamus infirmos, deinde 

paulatim libenter advertimus … aliud est cito surgere, aliud est non cadere. Et 

talibus vita mea plena est, et una spes mea magna valde misericordia tua. Cum enim 

huiusmodi rerum conceptaculum fit cor nostrum et portat copiosae vanitatis 

catervas, hinc et orationes nostrae saepe interrumpuntur atque turbantur et ante 

conspectum tuum, dum ad aures tuas vocem cordis intendimus, nescio unde 

inruentibus nugatoriis cogitationibus res tanta preciditur” (Confess 10,35,57). 

Tu sai in quanta parte di me mi hai mutato, Tu che in primo luogo mi risani dalla 

libidine di giustificare me stesso … a partire dal timore a Te dovuto hai domato la mia 

superbia e hai reso mansueta al tuo giogo la mia cervice.  
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 “Tu scis quanta ex parte mutaveris (me) qui primitus sanas a libidine vindicandi me 

… compressisti a timore tuo superbiam meam et mansuefecisti iugo tuo cervicem 

meam” (Confess 10,36,58). 

È cessato da parte mia il voler essere temuto ed essere amato da parte degli uomini 

non per altro motivo se non per capire dove stia il gaudio che poi non è gaudio? Misera 

vita e disgustosa ostentazione. 

 “cessavit a me timeri et amari velle ab hominibus non propter aliud sed ut inde sit 

gaudium quod non est gaudium? Misera vita est et foeda iactantia” (Confess 

10,36,59).  

Pertanto, poiché a causa di alcuni doveri della convivenza civile ci è necessario 

essere amati ed essere temuti dagli uomini, ci incalza l’avversario della nostra vera 

beatitudine, spargendo ovunque nei lacci un ‘bravo, bravo!’, in modo che, mentre li 

raccogliamo con avidità, incautamente ne rimaniamo catturati e deponiamo il nostro 

gaudio dalla tua verità e lo poniamo nelle menzogne degli uomini, e ci sia lecito essere 

amati ed essere temuti non per Te, ma al posto di Te … Sii Tu la nostra gloria; fa’ che 

siamo amati per Te e la tua parola sia venerata in noi. 

 “Itaque nobis, quoniam propter quaedam humanae societatis officia necessarium est 

amari et timeri ab hominibus, instat adversarius verae beatitudinis nostrae ubique 

spargens in laqueis ‘euge, euge’, ut, dum avide colligimus, incaute capiamur et a 

veritate tua gaudium nostrum deponamus atque in hominum fallacia ponamus, 

libeatque nos amari et timeri non propter te, sed pro te … Gloria nostra tu esto; 

propter te amemur et verbum tuum timeatur in nobis” (Confess 10,36,59). 

La nostra lingua di uomini è una fornace quotidiana. Tu ci comandi la continenza 

anche in questo genere di cose: ‘da’ ciò che comandi e comanda ciò che vuoi’. 

 “Cotidiana fornax nostra est humana lingua. Imperas nobis et in hoc genere 

continentiam: ‘da quod iubes et iube quod vis” (Confess 10,37,60). 

Il discorso che procede dalla bocca e i fatti che diventano noti agli uomini implicano 

la tentazione pericolosissima che proviene dall’amore della lode, il quale amore, pur di 

assicurarsi una certa individuale eccellenza, cerca di raccogliere consensi mendicati. 

 “Sermo ore procedens et facta quae innotescunt hominibus habent temptationem 

periculosissimam ab amore laudis, qui ad privatam quandam excellentiam contrahit 

emendicata suffragia” (Confess 10,38,63). 
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O Verità che insegni che cosa evitare e che cosa cercare, dove non hai camminato 

con me? Ho passato in rassegna il mondo di fuori con la percezione con cui ho potuto … 

di qui sono entrato nei recessi della mia memoria, molteplici vastità piene di molteplici 

ricchezze in modi mirabili, e cercai di riflettere e mi spaventai e non potei discernere nulla 

di queste cose senza di Te e scoprii che nulla di esse è Te … Ma ricado in queste cose sotto 

i pesi pieni di travagli e mi lascio riassorbire dai soliti pesi e ne sono vincolato e piango 

molto, ma ne sono molto legato. Ne è degno soltanto il fardello della consuetudine! 

 “Ubi non mecum ambulasti, Veritas, docens quid caveam et quid appetam? Lustravi 

mundum foris sensu quo potui … inde ingressus sum in recessus memoriae meae, 

multiplices amplitudines plenas miris modis copiarum innumerabilium, et 

consideravi et expavi et nihil eorum discernere potui sine te et nihil eorum esse te 

inveni … Sed recido in haec aerumnosis ponderibus et resorbeor solitis et teneor et 

multum fleo, sed multum teneor. Tantum consuetudinis sarcina digna est!” 

(Confess 10,40,65). 

Tu sei la Verità che presiedi sopra ogni cosa. Ma io a causa della mia avarizia non 

volli perdere Te, ma volli possedere con Te anche la menzogna. Pertanto ho perduto Te, 

perché non ti degni di essere posseduto insieme con la menzogna. 

 “Tu es Veritas super omnia praesidens. At ego per avaritiam meam non amittere te 

volui, sed volui tecum possidere mendacium. Itaque amisi te, quia non dignaris cum 

mendacio possideri” (Confess 10,41,66). 

Era necessario che il mediatore tra Dio e gli uomini avesse qualche cosa di simile a 

Dio e qualche cosa di simile agli uomini. 

 “Mediator inter Deum et hominem oportebat ut haberet aliquid simile Deo, aliquid 

simile hominibus” (Confess 10,42,67). 

Verace è il mediatore, Cristo Gesù in quanto uomo. Infatti in quanto è uomo in 

tanto è mediatore, in quanto poi Verbo non è un medium perché è uguale a Dio ed è Dio 

presso il Padre e insieme un solo Dio. 

 “Verax autem mediator homo Christus Jesus. In quantum enim homo, in tantum 

mediator, in quantum autem Verbum non medius quia aequalis Deo et Deus apud 

patrem et simul unus Deus” (Confess 10,43,68). 
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Nei tuoi confronti (o Padre) in nostro favore, (Cristo) è vincitore e vittima e perciò 

vincitore perché vittima; per noi nei confronti di Te sacerdote e sacrificio e perciò 

sacerdote perché sacrificio; per Te ci farai da servi figli, nascendo da Te, mettendoti a 

nostro servizio … Molte e gravi sono le nostre infermità, sono molte e gravi, ma più 

grande è la tua medicina. 

 “Pro nobis tibi victor et victima, et ideo victor quia victima; pro nobis tibi sacerdos et 

sacrificium, et ideo sacerdos quia sacrificium; facies tibi nos de servis filios de te 

nascendo, nobis serviendo … Multi enim et magni sunt idem languores, multi sunt 

et magni; sed amplior est medicina tua” (Confess 10,43,69). 

Spaventato per i miei peccati e dalla mole della mia miseria stavo ventilando in 

cuore ed avevo meditato la mia fuga nella solitudine, ma Tu me lo hai proibito. 

 “Conterritus peccatis meis et mole miseriae meae agitaveram corde meditatusque 

fueram fugam in solitudinem, sed prohibuisti me” (Confess 10,43,70). 
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8. Libro undicesimo 

Argomenti: la creazione, l’eternità e il tempo 

Perché espongo a Te con ordine tanti racconti degli eventi accaduti? Non certo 

perché Tu possa conoscerli attraverso di me. Eccito io invece il mio affetto nei tuoi riguardi 

e quello di quanti leggono queste pagine, perché abbiamo a dire insieme: ‘Grande è il 

Signore e da lodare molto’. L’ho già detto e lo dirò: per amore del tuo amore faccio questo 

… Ecco ho narrato a Te molte delle cose che ho potuto e voluto, poiché Tu per primo hai 

voluto che io mi confessassi a Te. 

 “Cur ego tibi tot rerum narrationes digero? Non utique ut per me noveris ea, sed 

affectum meum excito in te et eorum qui haec legunt ut dicamus omnes: ‘Magnus 

Dominus et laudabilis valde’. Iam dixi et dicam: amore amoris tui facio istud … Ecce 

narravi tibi multa quae potui et quae volui, quoniam tu prior voluisti ut confiterer 

tibi” (Confess 11,1,1). 

E voglio che le ore, che trovo libere dalle necessità di rifocillare il corpo e di 

applicarmi nell’animo e di dedicarmi al servizio pastorale, non scorrano in altre attività se 

non in quelle di cui siamo debitori agli uomini e in quelle di cui non siamo debitori e che 

tuttavia dedichiamo loro. 

 “Et nolo in aliud horae diffluant, quas invenio liberas a necessitatibus reficiendi 

corporis et intentionis animi et servitutis, quam debemus hominibus et quam non 

debemus et tamen reddimus” (Confess 11,2,2). 

Le mie caste delizie siano le tue Scritture … Né invano hai voluto fossero scritti i 

tanti misteri nascosti di queste pagine … dammi ciò che amo: in effetti io amo. Ed è questo 

che Tu mi hai dato. Non abbandonare i tuoi doni, e non disprezzare la tua erba che ha sete 

(di Te). 

 “Sint castae deliciae meae Scripturae tuae … Neque enim frustra scribi voluisti tot 

paginarum opaca secreta … Da quod amo: amo enim. Et hoc tu dedisti. Ne dona tua 

deseras, nec herbam tuam spernas sitientem” (Confess 11,2,3). 

A me che busso si aprano i significati profondi delle tue parole … Te ne prego per il 

nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, mediatore tuo e nostro, per mezzo del quale ci hai 

cercato anche se noi non ti cercavamo, ci hai cercato perché cerchiamo Te, il tuo Verbo, per 

mezzo del quale hai fatto ogni cosa, tra cui anche me. 

  



Pagine antologiche da “Le Confessioni” 

 48 

 “Aperiantur pulsanti mihi interiora sermonum tuorum … Obsecro per Dominum 

nostrum Jesum Christum Filium tuum, mediatorem tuum et nostrum, per quem nos 

quaesisti non quaerentes te, quesisti autem ut quaeremus te, Verbum tuum, per quod 

fecisti omnia, in quibus et me” (Confess 11,3,4). 

Certamente dentro di me, dentro il domicilio del mio pensare, la verità, né ebrea né 

greca né latina né barbara, senza gli organi della bocca e della lingua, senza strepiti di 

sillabe direbbe: ‘ (Il Verbo) dice il vero’. 

 “Intus utique mihi, intus in domicilio cogitationis nec hebrea nec greca nec latina 

nec barbara veritas sine oris et linguae organis sine strepitu syllabarum, diceret: 

‘Verum dicit’” (Confess 11,3,5). 

Ecco i cieli e la terra sono (esistono) e gridano che sono stati fatti: sono infatti 

mutabili e variabili. Tutto ciò che non è stato fatto e tuttavia è (Dio), in lui non c’è qualche 

cosa che prima non c’era: equivarrebbe ad essere soggetto di mutamento e variazione … (il 

cielo e la terra) gridano che non si sono fatti da sé: perciò siamo perché siamo stati fatti; di 

conseguenza non esistevamo prima di essere così da poter essere da noi stessi. L’evidenza 

è la stessa voce dell’esistenza. Perciò, Signore, Tu che sei la bellezza hai fatto queste cose: 

infatti sono belle; Tu che sei la bontà (le hai fatte): sono infatti buone; Tu che sei (le hai 

fatte): infatti sono. Né sono così belle né così buone né così piene di essere come il loro 

Creatore, al cui confronto non sono belle né sono buone, né sono esistenti. Sappiamo 

queste cose e Ti rendiamo grazie, benché la nostra scienza paragonata alla tua è ignoranza. 

 “Ecce sunt caeli et terra, clamant quod facta sunt: mutantur enim atque variantur. 

Quidquid autem factum non est et tamen est, non est in eo quicquam quod ante non 

erat: quod est mutari atque variari … (caelum et terra) clamant etiam, quod se ipsa 

non fecerint: ideo sumus, quia facta sumus; non ergo eramus antequam essemus, ut 

fieri possemus a nobis’. Et vox dicentium est ipsa evidentia. Tu ergo, Domine, fecisti 

ea, qui pulcher es: pulchra sunt enim; qui bonus es: bona sunt enim; qui es: sunt 

enim. Nec ita pulchra sunt nec ita bona sunt nec ita sunt sicut Conditor eorum, quo 

comparato nec pulchra sunt nec bona sunt nec sunt. Scimus haec, gratias tibi et 

scientia nostra scientiae tuae comparata ignorantia est” (Confess 11,4,6). 

Da che cosa avrebbero tratto origine queste cose se Tu non le avessi stabilite? Tu 

all’artefice (all’uomo) hai fatto un corpo; Tu gli hai fatto un animo capace di comandare 

alle membra; Tu hai fatto la materia con la quale fa qualche cosa; Tu hai fatto l’ingegno 

mediante il quale si appropria dell’arte ed è in grado di vedere dentro di sé ciò che intende 

fare all’esterno; Tu hai fatto i sensi del corpo mediante i quali trasferisce dall’animo alla 

materia ciò che fa … Te lodano tutte queste cose come Creatore di tutte le cose. 
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 “Et unde ista essent nisi tu instituisses ea? Tu fabro corpus, tu animum membris 

imperitantem fecisti, tu materiam unde facit aliquid, tu ingenium quo artem capiat 

et videat intus quid faciat foris, tu sensum corporis quo interprete trahiciat ab animo 

ad materiam id quod facit … Te laudant haec omnia creatorem omnium” (Confess 

11,5,7). 

E perciò tutto ciò che dici lo dici simultaneamente ed eternamente con il tuo Verbo 

coeterno ed avviene tutto ciò che dici avvenga; né in modo diverso fai se non dicendo; e 

tuttavia non simultaneamente e sempiternamente sono poste in esistenza tutte le cose che 

con la tua parola fai. 

 “Et ideo Verbo tibi coaeterno simul et sempiterne dicis omnia quae dicis et fit 

quidquid dicis ut fiat; nec aliter quam dicendo facis; nec tamen simul et sempiterna 

fiunt omnia quae dicendo facis” (Confess 11,7,9). 

È proprio Lui il tuo Verbo che è anche il Principio. 

 “Ipsum Verbum tuum quod et principium est” (Confess 11,8,10). 

Chi potrebbe capire che … nell’eterno nulla va oltre, ma tutto è presente, mentre 

nessun tempo può essere nella sua totalità presente; chi potrebbe capire che tutto il passato 

è cacciato via dal futuro e che tutto il futuro è conseguenza del passato e tutto il passato e 

il futuro viene creato e prorompe da ciò che è sempre presente? 

 “Quis videat … non praeterire quicquam in aeterno, sed totum esse praesens; 

nullum vero tempus totum esse praesens; et videat omne praeteritum propelli ex 

futuro et omne futurum ex praeterito consequi et omne praeteritum ac futurum ab eo 

quod semper est praesens creari et excurrere?” (Confess 11,11,13). 

Altro è capire altro è fare una battuta da ridere. 

 “Aliud est videre aliud est ridere” (Confess 11,12,14). 

Infatti non c’era un “allora” quando non c’era il tempo. 

 “Non enim erat tunc ubi non erat tempus” (Confess 11,13,15). 

I tuoi anni stanno tutti insieme … Il tuo oggi è l’eternità; perciò hai generato un 

coeterno al quale hai detto: ‘Io oggi ti ho generato’. 

 “Anni tui omnes simul stant … Hodiernus tuus aeternitas; ideo coeternum genuisti, 

cui dixisti: ‘Ego hodie genui te’” (Confess 11,13,16). 
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Che cosa è infatti il tempo? … Se nessuno me lo chiede, lo so; se volessi spiegarlo a 

chi me lo chiede, non lo so; con fiducia tuttavia dico di sapere che se nulla passasse non ci 

sarebbe il tempo passato e se nulla sopravvenisse non ci sarebbe il tempo futuro e se nulla 

fosse non ci sarebbe il tempo presente. Pertanto quei due tempi, il passato e il futuro, in 

che modo sono dal momento che il passato già non esiste e il futuro ancora non è? Se poi il 

presente sempre fosse presente e non transitasse nel passato, non sarebbe tempo ma 

eternità. Se dunque succede che il presente, per essere tempo, transiti nel passato, in che 

modo diciamo che anche questo è, se la causa per cui è, è che non sarà, se cioè non diciamo 

con verità che il tempo è se non in quanto tende a non essere? 

 “Quid enim est tempus? Quid ergo est tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si 

quaerenti explicare velim, nescio; fidenter tamen dico scire me quod si nihil 

praeteriret non esset praeteritum tempus et si nihil adveniret non esset futurum 

tempus et si nihil esset non esset praesens tempus. Duo ergo illa tempora, 

praeteritum et futurum, quomodo sunt quando et praeteritum iam non est et 

futurum nondum est? Praesens autem si semper esset praesens nec in praeteritum 

transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas. Si ergo praesens, ut tempus sit, ideo 

fit quia in praeteritum transit, quomodo et hoc esse dicimus, cui causa ut sit illa est 

quia non erit, ut scilicet non vere dicamus tempus esse nisi quia tendit non esse?” 

(Confess 11,14,17). 

Il tempo presente come lo misuriamo dal momento che non ha estensione? 

 “Praesens vero tempus quomodo metimur quando non habet spatium?” (Confess 

11,20,27). 

Capisco pertanto che il tempo è in qualche modo una estensione (Una dilatazione; 

non un fatto puntuale). 

 “Video igitur tempus quamdam esse distensionem” (Confess 11,23,30). 

Pertanto donde misuro il tempo stesso? Oppure misuriamo un tempo più lungo con 

un tempo più breve come la lunghezza di una trave con la misura di un cubito? Così con 

l’estensione di una sillaba breve ci sembra di misurare l’estensione di una sillaba lunga e la 

diciamo doppia. 

 “Ipsum ergo tempus unde metior? An tempore breviore metimur longius sicut 

spatium cubiti spatium transtri? Sic enim videmur spatio brevis syllabae metiri 

spatium longae syllabae atque duplum dicere” (Confess 11,26,33). 
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Fissa lo sguardo dove albeggia la verità! … Misuriamo il tempo, non quello che 

ancora non c’è né quello che già non c’è più né quello che non ha alcuna estensione (il 

presente) né quello che non ha limiti. Pertanto nè il passato né il presente né il futuro e 

tuttavia misuriamo il tempo. 

 “Adtende ubi albescit veritas! … Metimur tamen tempus nec ea quae nondum sunt 

nec ea quae iam non sunt nec ea quae nulla mora estenduntur nec ea quae terminos 

non habent. Nec futura ergo nec praeterita nec praesentia nec praetereuntia tempora 

metimur et metimur tamen tempora” (Confess 11,27,34). 

In te, anima mia, misuro il tempo. 

 “In te, anime meus, tempora metior” (Confess 11,27,36). 
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9. Libro dodicesimo e tredicesimo 

Argomento: la creazione dal nulla 

O Verità, luce del mio cuore, non mi parlino le mie tenebre! Non sia io la mia vita: 

sono vissuto male, sono stato morte a me stesso; in te sto rivivendo. 

 “O Veritas, lumen cordis mei, non tenebrae meae loquantur mihi! Non ego vita mea 

sim: male vixi ex me, mors mihi fui; in te revivesco” (Confess 12,10,10). 

Mirabile è la profondità delle tue parole … mirabile profondità, Dio mio, mirabile 

profondità … è per me motivo di terrore rivolgere lo sguardo ad essa; terrore di onore e 

tremore di amore! 

 “Mira profunditas eloquiorum tuorum … mira profunditas, Deus meus, mira 

profunditas! … Horror est intendere in eam; horror honoris et tremor amoris!” 

(Confess 12,14,17). 

Prima di tutte le cose è stata creata la sapienza, quella che è stata creata, la mente 

razionale e l’intelletto della tua casta città, nostra madre che è lassù ed è libera. 

 “prior omnium creata est quaedam sapientia quae creata est, mens rationalis et 

intellectus castae civitatis tuae, matris nostrae, quae sursum est et libera est” 

(Confess 12,15,20). 

Prima che io fossi Tu eri e io non ero tale per cui Tu dovessi farmi dono dell’essere e 

tuttavia ecco io sono grazie alla tua bontà che ha prevenuto tutto questo: il fatto che mi hai 

creato e donde mi hai fatto. 

 “priusquam essem tu eras nec eram cui praestares ut essem et tamen ecce sum ex 

bonitate tua preveniente totum hoc, quod me fecisti et unde me fecisti” (Confess 

13,1,1). 

Ecco mi appare in enigma la Trinità che sei Tu, Dio mio, poiché Tu, Padre, hai fatto 

il cielo e la terra nel Principio della nostra Sapienza che è la tua Sapienza, uguale a te e 

coeterna, cioè nel Figlio tuo. 

 “Ecce apparet mihi in aenigmate Trinitas quod es, Deus meus, quoniam tu, Pater, in 

principio sapientiae nostrae quod est tua sapientia de te nata, aequalis tibi et 

coaeterna, id est in Figlio tuo, fecisti caelum et terram” (Confess 13,5,6). 
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Infatti anche nella stessa misera inquietudine degli spiriti decaduti mostri quanto 

hai fatto grande la creatura razionale, alla quale in nessun modo è sufficiente per la sua 

beata quiete qualsiasi cosa che sia meno di Te, e per questo nemmeno se stessa a se stessa. 

Da’ a me Te, Dio mio, restituisci Te a me. Ecco, amo e, se è poco, che io ami più 

vigorosamente. Non abbiamo misure per sapere quanto mi manca di amore a ciò che è 

sufficiente perché la mia vita scorra nei tuoi amplessi … Questo soltanto io so che, al di 

fuori di Te, tutto per me è male non solo fuori di me ma anche in me stesso e ogni mia 

ricchezza che non è Dio è miseria. 

 “Nam et in ipsa misera inquietudine defluentium spirituum ostendis quam magnam 

feceris creaturam rationalem, cui nullo modo sufficit ad beatam requiem quidquid te 

minus est, ac per hoc nec ipsa sibi. Da mihi te, Deus meus, redde mihi te: en amo et, 

si parum est, amem validius. Non possumus metiri, ut sciam quantum desit mihi 

amoris ad id quod sat est, ut currat vita mea in amplexus tuos … Hoc tantum scio 

quia male mihi est praeter te non solum extra me sed et in me ipso et omnis mihi 

copia quae Deus meus non est egestas est” (Confess 13,8,9). 

Il mio amore è il mio peso. 

 “Pondus meum amor meus” (Confess 13,9,10). 

Dico queste tre cose: essere, conoscere, volere. Infatti, io sono e so e voglio: sono 

sciente e volente e so di essere e di volere e voglio essere e sapere. 

 “Dico haec tria: esse, nosse, velle. Sum enim et scio et volo: sum sciens et volens et 

scio esse me et velle et volo esse et scire” (Confess 13,11,12). 

E tutte le cose di cui sei l’artefice sono belle ed ecco Tu che hai fatto tutte le cose sei 

indicibilmente più bello. 

 “Et pulchra sunt omnia faciente te et ecce tu inenarrabiliter pulchrior qui fecisti 

omnia” (Confess 13,20,28). 

Trattenetevi dall’immane ferocia della superbia, dall’inerte voluttà della lussuria e 

dal nome fallace della scienza … il fasto della superbia e il diletto della libidine e il veleno 

della curiosità sono moti dell’anima morta, poiché non così muore da essere carente di 

ogni movimento, poiché è allontanandosi dalla fonte della vita che muore. 

 “Continete vos ab immani feritate superbiae, ab inerti voluptate luxuriae et a fallaci 

nomine scientiae … fastus elationis et delectatio libidinis et venenum curiositatis 

motus sunt animae mortuae, quia non ita moritur ut omni motu careat, quoniam 

discendendo a fonte vitae moritur” (Confess 13,21,30).  
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E all’uomo che ne è già capace di vedere, insegni la Trinità dell’Unità e l’Unità della 

Trinità. 

 “Et doces eum iam capacem videre Trinitatem Unitatis vel unitatem Trinitatis” 

(Confess 13,22,32). 

Ho imparato da Te, Dio mio, a discernere tra dono e frutto. Dono è la cosa stessa 

che dà chi provvede il necessario, come il denaro, il cibo, la bevanda, vestito, il tetto, 

soccorso. Frutto invece è la buona e retta volontà di chi fa il dono. 

 “Didici a te, Deus meus, inter datum et fructum discernere. Datum est res ipsa 

quam dat qui inpertitur haec necessaria, veluti est numnus, cibus, potus, 

vestimentum, tectum, adiutorium. Fructus autem bona et recta voluntas datoris est” 

(Confess 13,26,41). 

L’animo si nutre di ciò di cui si allieta. 

 “Animus pascitur unde laetatur” (Confess 13,26,42). 

E mi hai esaudito, Signore mio Dio, e dalla tua verità ho gustato una stilla della 

dolcezza. 

 “Et audivi, Domine Deus meus, et elinxi stillam dulcedinis ex tua veritate” (Confess 

13,30,45). 

Ti lodano le opere tue, affinché amiamo Te e amiamo Te perché ti lodino le tue 

opere. Esse hanno inizio e fine dal tempo, nascita e tramonto, progresso e regresso, 

bellezza e privazione … Dal nulla infatti sono state create da Te, non di Te, non di qualche 

cosa non tua o preesistente. 

 “Laudant te opera tua ut amemus te et amamus te ut laudent te opera tua. Habent 

initium et finem ex tempore ortum et occasum, profectum et defectum, speciem et 

privationem … De nihilo enim a te, non de te facta sunt, non de aliqua non tua vel 

quae antea fuerit” (Confess 13,33,48). 

Signore Dio, donaci la pace della tranquillità, la pace del sabato, la pace senza la 

sera. 

 “Domine Deus, da nobis pacem quietis, pacem sabbati, pacem sine vespera” (Confess 

13,35,50). 

Tu Bene che non sei bisognoso di nessun altro bene, sempre sei tranquillo, poiché la 

tua tranquillità sei Tu stesso. La si chieda a Te, in Te la si ricerchi, si bussi alla porta del tuo 

cuore: così, così si riceverà, così si troverà, così verrà aperto. 

 “Tu bonum nullo indigens bono semper quietus es, quoniam tua quies tu ipse es. A 

te petatur, in te quaeratur, ad te pulsetur: sic, sic accipietur, sic invenietur, sic 

aperietur” (Confess 13,37,53).  


