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 “La fine (della vita terrena) rende uguale tanto la vita lunga quanto quella breve 

… Non va considerata cattiva morte quella che è stata preceduta da una vita buona. 

Non rende infatti cattiva una morte se non ciò che segue alla morte”. 

“Finis autem tam longam quam brevem vitam hoc idem facit. Mala mors 

putanda non est quam bona vita praecesserit. Neque enim facit malam mortem nisi 

quod sequitur mortem” (De civ Dei 1,11). 

 “un popolo avaro e lussurioso è effetto del benessere”. 

“Avarus vero luxuriosusque populus secundis rebus effectus est” (De civi Dei 

1,31). 

“Incomparabilmente più illustre è la città celeste, nella quale la vittoria è la 

verità, la dignità è la santità, la pace è la felicità, la vita è l’eternità”.  

“Incomparabiliter superna est civitas clarior, ubi victoria veritas, ubi dignitas 

sanctitas, ubi pax felicitas, ubi vita aeternitas” (De civ Dei 2,29,2). 

 “Tolta pertanto di mezzo la giustizia, che cosa sono i regni se non una gran 

banda di ladri?”. 

 “Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?” (De civ Dei 

4,4). 

 “l’uomo non pecca perché Dio ha preconosciuto che egli avrebbe peccato … Se 

egli non vuole non pecca”. 

“Neque enim ideo peccat homo quia Deus illum peccaturum esse praescivit … 

Qui si nolit utique non peccat” (De civ Dei 5,10,1.2). 

“Dio … ha fatto l’uomo animale razionale di anima e di corpo, ha permesso che 

l’uomo peccasse senza restare impunito e non lo lasciò senza misericordia … in nessun 

modo si deve credere che abbia voluto rendere estranei alle leggi della sua 

provvidenza i regni degli uomini”. 

“Deus … qui fecit hominem rationale animal ex anima et corpore, qui eum 

peccantem nec impunitum esse permisit nec sine misericordia derelinquit … nullo 

modo est credendus regna hominum a suae providentiae legibus alienas esse 

voluisse” (De civ Dei 5,11). 
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 “Quella città è eterna; lì nessuno nasce, perché nessuno muore; lì c’è la vera e 

piena felicità … dove il tesoro comune è la verità”. 

“Illa civitas sempiterna est; ibi nullus oritur, quia nullus moritur; ibi est vera 

et plena felicitas … ubi thesaurus communis est veritas” (De civ Dei 5,16.17). 

“diciamo vita eterna dove c’è la felicità senza fine … la sua suprema morte è la 

sua alienazione dalla vita di Dio nell’eternità del supplizio … la forza di una letargica 

consuetudine ha le radici nella profondità”. 

 “vitam aeternam dicimus ubi est sine fine felicitas … summa mors eius est 

alienatio a vita Dei in aeternitate supplicii … veternosae consuetudinis vis nimis in 

alto radices habet” (De civ Dei 6,12). 

 “il vero filosofo è uno che ama Dio”. 

“verus philosophus est amator Dei” (De civ Dei 8,1). 

“Di conseguenza, il vero sacrificio è ogni opera che viene fatta per essere uniti 

a Dio in santa unione … Il nostro stesso corpo, quando lo teniamo sotto controllo con 

la temperanza, è sacrificio … Senza dubbio accade che tutta la stessa città redenta, 

cioè la congregazione e la società dei santi, si offre come sacrificio universale a Dio 

per mezzo del grande Sacerdote che ha offerto anche se stesso Questa (forma di 

Servo) ha offerto, in questa si è offerto, perché secondo questa è mediatore, in essa 

è sacerdote, in essa è sacrificio … Questo è il sacrificio dei Cristiani: pur essendo molti 

(siamo) un solo Corpo in Cristo. La Chiesa celebra  questo (sacrificio) noto ai fedeli 

mediante il sacramento dell’altare, dove le viene fatto conoscere il fatto che nella 

realtà che essa offre essa stessa viene offerta”. 

 “Proinde verum sacrificium est omne opus quod agitur ut sancta societate 

inhaereamus Deo … corpus etiam nostrum cum temperantia castigamus, sacrificium 

est … Profecto efficitur ut tota ipsa redempta civitas, hoc est congregatio 

societasque Sanctorum, universale sacrificium offeratur Deo per Sacerdotem 

magnum, qui etiam se ipsum obtulit in passione pro nobis ut tanti capitis corpus 

essemus, secundum formam servi. Hanc enim obtulit, in hac oblatus est, quia 

secundum hanc mediator est, in hac sacerdos, in hac sacrificium … Hoc est 

sacrificium Christianorum: multi unum corpus in Christo. Quod etiam sacramento 
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altaris fidelibus noto frequentat Ecclesia, ubi ei demonstratur, quod in ea re, quam 

offert, ipsa offeratur” (De civ Dei 10,6). 

 “senza alcuna immaginazione illusoria delle fantasie o dei fantasmi è cosa a me 

certissima che esisto e che conosco e che amo ...  ‘E che, se ti inganni?”. Se infatti mi 

inganno sono. Infatti chi non è certo non può nemmeno essere ingannato; e per 

questo sono se mi inganno”. 

 “sine ulla phantasiarum vel phantasmatum imaginatione ludificatoria mihi 

esse me idque nosse et amare certissimum est … ‘Quid  si falleris?’ Si enim fallor 

sum. Nam qui non est, utique nec falli potest; ac per hoc sum si fallor” (De civ Dei 

11,28). 

 “siamo uomini creati ad immagine del nostro Creatore, la cui eternità è vera, 

eterna la verità, eterna e vera la carità ed è Egli stesso eterna e vera cara Trinità, né 

confusa né separata”. 

 “homines sumus ad nostri Creatoris imaginem creati, cuius est vera 

aeternitas, aeterna veritas, aeterna et vera caritas, estque ipse aeterna et vera et 

cara Trinitas neque confusa neque separata” (De civ Dei 11, 28). 

 “Chi altro infatti è il creatore del tempo se non colui che ha fatto quelle cose 

grazie ai cui movimenti scorressero i tempi?” 

 “Quis enim alius creator est temporum nisi qui fecit ea quorum motibus 

currerent tempora?” (De civ Dei 12,25). 

“Non vi è nulla infatti quanto questo genere (umano) tanto pieno di discordie 

per vizio, ma tanto sociale per natura”. 

 “Nihil enim est quam hoc genus tam discordiosum vitio, tam sociale natura” 

(De civ Dei 12, 27,1). 

 “poiché tutto ciò che si vive del tempo viene sottratto allo spazio del vivere; e 

ogni giorno diventa sempre meno ciò che resta, così che il resto del tempo della sua 

vita altro non è se non una corsa verso la morte, nel quale a nessuno è permesso o 

fermarsi un pochino o una buona volta andare un po’ più lentamente, ma tutti sono 

incalzati da un uguale movimento e non sono sospinti da un diverso accesso … da 
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quando comincia ad essere in questo corpo è nella morte …  è nella morte perché già 

muore mentre viene detratta la vita”. 

 “quoniam  quidquid  temporis vivitur de spatio vivendi demitur; et quotidie 

fit minus minusque quod restat, ut omnino nihil sit aliud tempus vitae huius quam 

cursus ad mortem, in quo nemo vel paulum stare vel aliquando tardius ire 

permittitur, sed urgentur omnes pari motu nec diverso impelluntur accessu … 

profecto, ex quo esse incipit in hoc corpore in morte est … in morte autem quia iam 

moritur cum vita detrahatur” (De civ Dei 13, 10). 

 “Dio infatti ha creato l’uomo retto, autore delle nature non certo dei vizi;  ma 

depravato spontaneamente e giustamente condannato ha generato depravati e 

dannati”. 

 “Deus enim creavit hominem rectum, naturarum auctor non utique vitiorum; 

sed sponte depravatus iusteque damnatus depravatos damnatosque generavit” (De 

civ Dei 13, 14). 

 “nessuno è cattivo per natura ma lo è ciascuno per vizio”. 

 “nemo natura sed quisquis malus est vitio malus est” (De civ Dei 14,6). 

 “Dopo che è stata sperimentata la molestia della malattia diventa più gioiosa 

anche la salute”. 

“Experta enim morbi molestia evidentior fit etiam iucunditas sanitatis” (De 

civ Dei 14, 17). 

 “fecero dunque due città due amori: la terrena cioè l’amore di sé fino al 

disprezzo di Dio; mentre la celeste l’amore di Dio fino al disprezzo di sé”. 

 “Fecerunt itaque civitates duas amores duo: terrenam scilicet amor sui usque 

ad contemptum Dei; caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui” (De civ 

Dei 14,28). 

 “fino alla fine del mondo, tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio 

avanza peregrinando la Chiesa”. 

 “usque in huius saeculi finem inter persecutiones mundi et consolationes Dei 

peregrinando procurrit Ecclesia” (De civ Dei 18,51,2). 



Aforismi di Sant’Agostino       Dal De civitate Dei  

Estratti dal suo tesoro sapienziale  

5 
 

 “il sommo bene è la vita eterna, mentre la morte eterna è il sommo male”. 

 “aeternam vitam esse summum bonum, aeternam vero mortem summum 

malum” (De civ Dei 19,4,1). 

 “Pertanto la pace del corpo è l’ordinata proporzione delle parti; la pace 

dell’anima razionale è l’ordinato consenso del pensare e del fare; la pace dell’uomo 

mortale e di Dio è l’ordinata obbedienza nella fede sotto l’eterna legge; la pace 

dell’uomo è l’ordinata concordia; la pace della casa è l’ordinata concordia da parte 

dei coinquilini di comandare e di obbedire; la pace della città è l’ordinata concordia 

dei cittadini di comandare e di obbedire; la pace della città celeste è l’ordinatissima e 

concordissima unione di fruire di Dio e reciprocamente in Dio; la pace di tutte le cose 

è la tranquillità dell’ordine. L’ordine è la disposizione delle cose pari e dispari che 

attribuisce a ciascuno il proprio posto”. 

 “Pax itaque corporis est ordinata temperatura partium, pax animae rationalis 

ordinata cognitionis actionisque consensio; pax hominis mortalis et Dei ordinata in 

fide sub aeterna lege oboedientia; pax hominum ordinata concordia; pax domus 

ordinata imperandi atque oboediendi concordia cohabitantium; pax civitatis 

ordinata imperandi atque oboediendi  concordia civium; pax celestis civitatis 

ordinatissima et concordissima societas fruendi Deo et invicem in Deo; pax omnium 

rerum tranquillitas ordinis. Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca 

tribuens dispositio” (De civ Dei 19,13,1). 

 “l’Apostolo dice: ‘Chi desidera l’episcopato, desidera una buona cosa’. Volle 

esporre che cosa sia l’episcopato, poiché è nome di ufficio non di onore …  affinché 

non abbia a capire di essere vescovo chi ha amato presiedere, non essere di utilità … 

Per questo la carità della verità ricerca un tempo libero santo; la necessità della carità 

intraprende una attività giusta. Se nessuno impone questo peso, ci si deve tenere 

liberi per impadronirsi della verità e per esaminare la verità; se invece ci viene 

imposto, si deve prenderselo sulle spalle per la necessità della carità; ma nemmeno 

così in ogni modo deve essere disertato il diletto della verità, perché non ci venga 

sottratta quella soavità e ci opprima questa necessità”. 

 “ait Apostolus: ‘Qui episcopatum desiderat bonum desiderat’. Exponere 

voluit quid sit episcopatus quia nomen operis est non honoris … ut intellegat non se 

esse episcopum qui praesse dilexerit, non prodesse … Quamobrem otium sanctum 
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quaerit caritas veritatis; negotium iustum suscipit necessitas caritatis. Quam 

sarcinam si nullus imponit, percipiendae atque intuendae vacandum est veritati; si 

autem imponitur, suscipienda est propter caritatis necessitatem; sed nec sic omni 

modo veritatis delectatio deserenda est, ne subtrahatur illa suavitas et opprimat 

ista necessitas” (De civ Dei 19, 19). 

“tutti sono sacerdoti in quanto sono membra dell’unico sacerdote”. 

 “omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis” (De civ Dei 

20,10). 

“La bellezza di ogni corpo infatti è la proporzione delle parti con una certa 

soavità del colore … non ci sarà nessuna deformità (nel mondo dei risorti)”. 

 “Omnis enim corporis pulchritudo est partium congruentia cum quadam 

coloris suavitate … nulla erit deformitas” (De civ Dei 22,19,2). 

“Quanto grande sarà quella felicità dove non ci sarà nessun male, nessun bene 

sarà nascosto, ci si occuperà nelle lodi di Dio, il quale sarà il Tutto in tutti … Egli stesso 

(Dio) sarà il fine dei nostri desideri”. 

 “Quanta erit illa felicitas ubi nullum erit malum, nullum latebit bonum, 

vacabitur Dei laudibus, qui erit omnia in omnibus … Ipse finis erit desideriorum 

nostrorum” (De civ Dei, 22,30,1). 

“Sarà veramente il grande sabato che non ha il tramonto, che Dio affidò 

(all’uomo)nelle sue prime opere del mondo … Anche noi stessi saremo infatti il 

settimo giorno”. 

 “erit vere maximum sabbatum non habens vesperam quod commendavit 

Dominus in primis operibus mundi … Dies enim septimus etiam nos ipsi erimus” (De 

civ Dei 22,30,4). 

“Lì saremo in riposo e ameremo, ameremo e loderemo. Ecco ciò che ci sarà 

nella fine senza fine. Infatti quale altro è il nostro fine se non pervenire al regno di cui 

non c’è nessuna fine?”. 

 “Ibi vacabimus et amabimus, amabimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine 

sine fine. Nam quis alius noster est finis nisi pervenire ad regnum cuius nullus est 

finis?” (De civ Dei, 22,30.5). 


