
 
 
 
 
La vita, l’evoluzione spirituale e le opere di Sant’Agostino 
Aurelio Agostino nacque nel 354 a Tagaste, cittadina della Numidia, in Africa. 
Il padre Patrizio era pagano e Monica, sua madre, era invece fervente cristiana. 
La sua formazione culturale si realizzò per intero nella lingua latina e sulla base degli 
autori latini: Cicerone rimase per lui a lungo un modello. 
Agostino insegnò prima a Tagaste (374) e poi a Cartagine (375-383). Ma la turbolenza 
degli studenti cartaginesi lo spinse a trasferirsi a Roma nel 384. 
Nello stesso anno passò a Milano, dove tenne la carica di professore ufficiale di retorica 
della città. 
A Milano fra il 384 e il 386 attraversò profondi travaglia spirituali, maturò la conversione al 
Cristianesimo. Di conseguenza, Agostino si dimise dall’incarico di professore ufficiale e si 
ritirò a Cassiciaco (nella Brianza- Cassago Brianza vicino a Lecco), in una villa di 
campagna, dove condusse una vita in comune con gli amici, la madre, il fratello, il figlio 
Adeodato. 
Nel 387 ricevette il battesimo dal vescovo Ambrogio e lasciò Milano per far ritorno in 
Africa. Sulla via del ritorno, a Ostia, morì la madre Monica. 
Tornato a Tagaste, vendette i beni paterni e fondò una comunità religiosa; nel 391, 
mentre si trovava a Ippona, fu ordinato sacerdote dal vescovo Valerio, dietro pressione dei 
fedeli. A Ippona fondo un monastero. 
Nel 395 fu consacrato vescovo e dall’anno successivo, morto Valerio, Agostino rimase 
vescovo effettivo: egli condusse grandi battaglie contro scismatici ed eretici e scrisse i suoi 
libri  più importanti. 
Morì nel 430, mentre i Vandali assediavano la città. 
 
1. 
La prima personalità che incise profondamente sull’animo di Agostino fu, senza dubbio, la 
madre Monica, la quale, con la sua ferma fede e la sua coerente testimonianza cristiana, 
gettò in un certo senso le basi e costruì le premesse della futura conversione del figlio: le 
verità di Cristo viste attraverso la forte fede della madre sono il  punto di partenza 
dell’evoluzione di Agostino. 
 
2. 
Il secondo incontro fondamentale fu con l’Ortensio di Cicerone, opera che convertì 
Agostino alla filosofia. 
In questo scritto Cicerone sosteneva un concetto di filosofia come saggezza e arte del 
vivere che dona felicità. 
Ma nell’Ortensio Agostino non vi trovava il nome di Cristo: “E tutto quanto fosse senza 
codesto nome, per quanto letterariamente forbito e veritiero, non mi conquistava del 
tutto”. 
Agostino quindi si rivolse alla Bibbia, ma non la comprese 
 
3. 
A diciannove anni (373) Agostino abbracciò il Manicheismo, che è una religione eretica 
fondata al persiano Mani nel III secolo, che implicava: a) un acceso razionalismo; b) un 
marcato materialismo; c) un radicale dualismo nella concezione del bene  e del male. 
Per i Manichei, Cristo fu rivestito di carne apparente, e apparente fu quindi la sua morte e 
la sua resurrezione. Mosè non fu ispirato da Dio, ma da uno dei principi delle tenebre, e 
perciò il Vecchio Testamento era da respingere. La promessa dello Spirito Santo, fatta da 
Cristo, si sarebbe realizzata in Mani. I manichei giungevano a non attribuire il peccato al 
libero arbitrio dell’uomo, bensì all’universale principio del male che agisce anche in noi. 
Il razionalismo di questa eresia sta nell’eliminazione della necessità della fede. 
Agostino venne colto assai  preso da molti dubbi; l’incontro con il vescovo manicheo 
Fausto, che all’epoca era considerato la maggiore autorità della setta, non fu in grado di 
risolvere nessuno di quei dubbi e lo convinse della insostenibilità della dottrina manichea. 
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4. 
Gli incontri risolutivi di Agostino ebbero luogo a Milano. 
a) dal vescovo Ambrogio apprese il modo corretto di affrontare la Bibbia, che così gli 
diventò facilmente intelligibile;  
b) la lettura dei libri dei Neoplatonici gli rivelò la realtà dell’immateriale e la non realtà del 
male; Plotino e Porfirio gli suggerirono finalmente la soluzione delle difficoltà ontologico- 
metafisiche in cui si trovava invischiato: la concezione dell’incorporeo e la dimostrazione 
che il male non è sostanza ma semplice privazione. 
c) dalla lettura di Paolo apprese infine il senso della fede; il fatto del Cristo crocifisso per la 
remissione dei peccati degli uomini è una verità che Agostino non poteva trovare in nessun 
filosofo, perché Dio ha voluto tenerla nascosta ai sapienti,  per rivelarla agli umili e quindi 
è una verità che, per essere acquisita, richiede una interiore rivoluzione non di ragione ma 
di fede. E questo Agostino lo apprende da Paolo 
 
5. 
L’ultima fase della vita di Agostino fu caratterizzata dagli scontri polemici e dalle battaglie 
contro gli eretici. 
Fino al 404 contro i Manichei. Successivamente contro i Donatisti, i quali sostenevano la 
necessità di non riammettere nella comunità quanti durante le persecuzioni avevano 
ceduto ai persecutori e sostenevano di conseguenza la non validità dei sacramenti 
amministrati da vescovi  o da preti che si fossero macchiati di tali colpe. 
Agostino comprese bene che l’errore di Donato consisteva nel far dipendere la validità del 
sacramento non dalla grazia di Dio, ma dalla purezza del ministro di Dio. 
Nel 411, in una conferenza dei Vescovi a Cartagine, Agostino colse i frutti della sua 
polemica con una netta vittoria. 
Nel 412 Agostino polemizzò in particolare contro Pelagio, che sosteneva essere sufficienti 
per la salvezza dell’uomo la buona volontà e le opere, trascurando la necessità della 
grazia. 
Agostino mostrò come la rivelazione cristiana ruoti essenzialmente intorno alla necessità 
della grazia. La sua tesi trionfò nel Concilio di Cartagine del 417. 
 
Le opere di Agostino 
Oltre agli scritti di carattere prevalentemente filosofico, Agostino compose innumerevoli 
opere di carattere esegetico e altri polemici. 
Il capolavoro dogmatico-filosofico-teologico è La Trinità; il capolavoro apologetico è La 
città di Dio; un vero capolavoro letterario furono Le Confessioni. 
Agostino fu il grande artefice della cultura occidentale del Medioevo. 
 
Il filosofare nella fede 
Plotino mutò il modo di pensare di Agostino, offrendogli le nuove categorie che infransero 
gli schemi del suo materialismo e della sua concezione manichea della realtà sostanziale 
del male, e tutto l’universo e l’uomo gli apparvero in una nuova luce: mutarono anche il 
modo di vivere di Agostino. 
La fede divenne sostanza di vita e di pensiero: nasceva il filosofare-nella-fede. 
La conversione è il presupposto del pensiero agostiniano. Esso non è il risveglio una volta 
provocato da Cicerone né la trasformazione beata del pensiero nella spiritualità operata da 
Plotino, ma un avvenimento unico: l’uomo si muta fin nella corporeità del suo esserci e 
negli scopi che si pone. 
Ciò che è mutato sopra ogni cosa dopo la conversione è la valutazione della filosofia. 
Per il giovane Agostino il pensiero razionale manteneva espressamente un valore 
preponderante: solo la dialettica vuole e anzi può renderci sapienti. La luce interiore sta 
più in alto. 
E’ questa una forma di fideismo? No. 
La fede non sostituisce l’intelligenza e non la elimina; al contrario, la fede stimola e 
promuove l’intelligenza. 
E analogamente l’intelligenza, dal canto suo, non elimina la fede, ma la rafforza. 
Insomma: fede e ragione sono complementari. Il credo quia absurdum tertullianeo è 
atteggiamento spirituale del tutto estraneo al Agostino. 
Nasce così quella posizione che più tardi sarà riassunta nelle formule: credo ut intelligam 
(credo per capire) e intelligo ut credam (capisco per credere). 
“La fede cerca, l’intelligenza trova; per questo l’uomo deve essere intelligente, per cercare 
Dio” 
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