
 
 
 
 
La scoperta della persona e la metafisica dell’interiorità 
“E dire che gli uomini vanno ad ammirare le vette delle montagne, i vasti flutti del mare, le 
ampie correnti dei fiumi, la distesa dell’oceano, i giri degli astri; e abbandonano se stessi”. 
Il vero mistero non è il mondo, ma siamo noi a noi stessi. 
 
Agostino non pone il problema dell’uomo in astratto, ma dell’uomo come individuo 
irripetibile, come persona, come singolo: “Io stesso ero diventato per me un grosso 
problema… Io non comprendo tutto quello che sono”. 
Plotino, che pure predica la necessità di ritirarci dalle cose esteriori nell’interno di noi 
stessi, nell’anima, per trovare la verità, parla dell’anima e dell’interiorità dell’uomo in 
astratto, o meglio in generale, spogliando rigorosamente l’anima della sua individualità e 
ignorando la concreta questione della personalità. 
 
Per contro, Agostino parla continuamente di sé, e il suo capolavoro sono proprio Le 
confessioni, in cui non solo parla con ampiezza dei genitori, della patria, delle persone a lui 
care, ma mette a nudo il suo animo in tutte le più riposte pieghe e tensioni della sua 
“volontà”; è proprio nelle intime tensioni e lacerazioni della sua volontà, messa a 
confronto con la volontà di Dio, che Agostino scopre l’io. 
Rispetto al pensiero classico ci troviamo di fronte a qualcosa di assolutamente nuovo: per 
la filosofia greca la volontà non è una forza che determina autonomamente la vita, ma una 
funzione legata all’intelletto, il quale indica la meta da raggiungere; non conosce la 
possibilità di contraddittorietà della volontà dal sentimento religioso. 
 Per Agostino è il confrontarsi della volontà umana con la volontà divina, che porta alla 
scoperta dell’io come persona. 
L’uomo interiore è l’immagine di Dio e della Trinità e la problematica della Trinità doveva 
cambiare radicalmente la concezione dell’io, che, nella misura in cui riflette le tre persone 
della Trinità e la loro unità, diventa egli stesso persona. 
“Benchè non uguali a Dio, anzi infinitamente distanti da Lui, poiché, tra le sue opere, 
siamo quella che si avvicina di più alla sua natura, riconosciamo in noi stessi l’immagine di 
Dio, ossia della SS. Trinità; immagine che deve ancora essere perfezionata per 
avvicinarglisi sempre di più. Infatti 1) noi esistiamo e 2) sappiamo di esistere e amiamo il 
nostro essere e la nostra conoscenza”. 
Non indagando il mondo, ma scavando nell’anima si trova Dio. 
 
La verità e l’illuminazione 
In questa tematica anima-Dio funge da cerniera il concetto di “verità”. 
Vediamo come l’uomo giunga alla verità. Il dubbio scettico rovescia se stesso e, proprio 
quando pretenderebbe di negare la verità, la riafferma:  si fallor, sum; se dubito, proprio 
per poter dubitare, esisto. 
Agostino ha senz’altro anticipato il cartesiano cogito, ergo sum. 
“Senza alcuna rappresentazione della fantasia, io sono certissimo di essere, di conoscermi 
e di amarmi. Davanti a queste verità io non pavento gli argomenti degli Accademici che 
dicono “e se t’inganni?”. Se m’inganno, vuol dire che sono. Non si può ingannare chi non 
esiste; se m’inganno, per ciò stesso io sono. Poiché dunque io esisto dal momento che 
m’inganno, come posso ingannarmi attorno al mio essere, quando è certo che io sono dal 
momento che m’inganno? Poiché dunque esisterei se m’ingannassi, anche nell’ipotesi che 
mi inganni, non m’inganno nel conoscere che sono. Di qui segue che nemmeno nel 
conoscere di conoscermi non mi inganno. Come infatti conosco che sono, così conosco 
anche di conoscermi. E quando amo queste due cose (l’essere e il conoscermi), aggiungo a 
me conoscente, questo amore, come terzo elemento di non minor valore. Né m’inganno 
nell’amare me stesso, perché in ciò che amo non posso ingannarmi; e se anche fosse falso 
ciò che amo, sarebbe vero che io amo cose false, ma non sarebbe falso che io amo”. 
 
Agostino interpreta il processo conoscitivo come segue: 
 

1. Gli oggetti sensoriali agiscono sui sensi. Questa affezione del corpo non sfugge 
all’anima, la quale di conseguenza agisce, traendo non dall’esterno ma dall’interno 
di sé quella rappresentazione dell’oggetto che è la sensazione (quindi nella 
sensazione il corpo e passivo, ma l’anima è attiva). 

2. La sensazione è solo il primo gradino della conoscenza; gli oggetti corporei sono 
mutevoli e imperfetti, mentre i criteri di giudizio, con cui l’anima insieme alla 
ragione li “giudica”, sono immutabili e perfetti. 
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3. Ma da dove derivano all’anima questi criteri di conoscenza? 
“Al di sopra della nostra mente vi è una Legge che si chiama Verità e non c’è 
dubbio che esiste una natura immutabile, superiore all’anima umana… L’anima 
dunque pur sentendosi superiore agli oggetti ai quali applica il proprio giudizio, 
non solo non può ignorare di non essere stata lei a inventare e a regolare il 
principio giudicante che le serve per riconoscere la forma e i movimenti dei corpi, 
ma deve pur, di conseguenza, inchinarsi alla superiorità del valore , dal quale essa 
trae il criterio dei propri giudizi e del quale essa non può in alcun modo costituirsi 
giudice”. 

4. Questa verità che cogliamo col puro “intelletto” è costituita dalle Idee, di cui 
parlava Platone. 
Agostino riforma tuttavia Platone in due punti: a) interpreta le Idee come i pensieri 
di Dio; b) ripensa ex novo la dottrina della reminiscenza. 
Agostino trasforma la dottrina della reminiscenza nella celebre dottrina della 
“illuminazione”: “Le qualità corporee non possono essere vedute se non sono 
illuminate dalla luce. Quindi si deve ritenere che anche i concetti relativi alle 
scienze, che chiunque intende ritiene assolutamente veri, non possono essere 
intesi se non vengono illuminati, per così dire, da un proprio sole. In questo sole si 
possono rilevare tre cose: che esiste, che splende, che illumina, così in Dio sono in 
certo senso tre principi: che esiste, che è essere intelligibile, che rende intelligibile 
tutte le altre cose” 

 
La concezione agostiniana di Dio 
Quando l’uomo ha raggiunto la Verità, ha raggiunto anche Dio, o Dio è ancora al di sopra 
della Verità? 
 

A) Verità 
Come verità suprema essa coincide con Dio, di conseguenza la dimostrazione della 
esistenza della certezza e della Verità coincide con la dimostrazione dell’esistenza 
di Dio. 
1. Prima prova: “Il mondo stesso, con la sua ordinatissima varietà e mutabilità e 

con la bellezza di tutti gli oggetti visibili, proclama tacitamente di essere stato 
fatto, e fatto da Dio ineffabilmente e invisibilmente grande, ineffabilmente e 
invisibilmente bello” 

2. Seconda prova (detta del consensus gentium): “Il potere del vero Dio è tale 
che non può rimanere nascosto totalmente alla creatura razionale, una volta 
che abbia cominciato a far uso della ragione… tutta la specie umana confessa 
che Dio è creatore del mondo” 

3. Terza prova: “Tu non ami certamente che il bene, perché buona è la terra con 
le alte montagne, le modulate colline, le piane campagne; buono il podere 
ameno e fertile, buona è la casa ampia e luminosa, dalle stanze disposte con 
proporzioni armoniose, buoni i corpi animali dotati di vita; buona l’aria 
temperata e salubre; buono il cibo saporito e sano; buona la salute senza 
sofferenze né fatiche; buono il viso dell’uomo, armonioso, illuminato da un 
soave sorriso e vivi colori; buona l’anima dell’amico per la dolcezza di 
condividere gli stessi sentimenti e la fedeltà dell’amicizia; buono l’uomo giusto 
e buone le ricchezze, che ci aiutano a trarci d’impaccio; buono il cielo con il 
sole, la lune e le stelle; buoni gli Angeli per la loro santa obbedienza; buona la 
parola che istruisce in modo piacevole e impressiona in modo conveniente chi 
l’ascolta; buono il poema armonioso per il suo ritmo e maestoso per le sue 
sentenze. Che altro aggiungere? Perché proseguire ancora nell’enumerazione’ 
Questo è buono, quello è buono. Sopprimi il questo e il quello e contempla il 
bene stesso, se puoi; allora vedrai Dio, che non riceve la sua bontà da un altro 
bene, ma è il Bene di ogni bene. Infatti fra tutti questi beni noi non potremmo 
dire che uno è migliore dell’altro, se non fosse impressa in noi la nozione del 
bene stesso. E’così che noi dobbiamo amare Dio. Non come questo o quel 
bene, ma come il Bene stesso”. 
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B) Amore 
Agostino non dimostra Dio, come per esempio lo dimostra Aristotele, ossia con 
intenti puramente intellettuali, ma per riempire il vuoto del suo animo, per essere 
felice. 
“Ma che amo, amando Te? Non una bellezza corporea, non una leggiadria 
transitoria, non un fulgore come quello della luce, che piace agli occhi, non dolci 
melodie di canti d’ogni specie, non soave profumo di fiori, di unguenti, di aromi, 
non manna e miele, non membra gioconde all’amplesso carnale. Non codeste cose 
amo io, amando il mio Dio. E tuttavia amo, per così dire, una luce, una voce, un 
profumo, un cibo, un amplesso, quando amo il mio Dio, luce, voce, profumo, cibo, 
amplesso dell’uomo interiore che è in me, dove risplende nell’anima mia una luce 
che non si sperde nel luogo, dove risuona una voce che il tempo non rapisce, dove 
odora un profumo che il vento non disperde, dove gusto un sapore che la voracità 
non diminuisce, dove mi stringe un amplesso che la sazietà mai non discioglie. 
Questo è quello che io amo, quando amo il mio Dio”. 
Essere, Verità, Bene (e Amore) sono gli attributi essenziali di Dio. 
 

C) Essere 
L’interpretazione agostiniana di Dio come Essere supremo. “Iddio, che è il sommo 
essere, ha dato l’essere alle cose da Lui create dal nulla, ma non l’essere sommo 
come è Lui: ad alcune ha dato una natura più perfetta, ad altre una natura meno 
perfetta, così che le nature degli esseri presentano una gradazione”. 
Dio è tutto il positivo che si riscontra nella creazione. 

 
La Trinità 
Ma Dio, per Agostino, è essenzialmente Trinità. 

1. Il concetto di base è il seguente: “Una sostanza, tre persone” 
Questa uguaglianza di persone, fa sì che non si possa considerare il Padre come 
Dio  per eccellenza, ma che si debba considerare Dio, in senso assoluto, e il Padre 
e il Figlio e lo Spirito. 

2. La distinzione delle Persone è operata da Agostino sulla base del concetto di 
relazione: sono Padre e Figlio non come sostanza (non ha fatto un figlio), ma come 
relazione che c’è tra Padre e Figlio: “…il Padre si dice in relazione al Figlio e il Figlio 
al Padre, e questa relazione non è accidentale, perché l’uno è sempre Padre, l’altro 
è sempre Figlio. Sempre, non nel senso che il Padre non cessi di essere Padre dal 
momento della nascita del Figlio, ma nel senso che il Figlio è nato da sempre e non 
ha mai cominciato a essere Figlio. Perchè se avesse cominciato in un certo temo a 
essere Figlio, e un giorno cessasse di esserlo, questa sarebbe una denominazione 
accidentale. Se invece il Padre fosse chiamato Padre in rapporto a se stesso e non 
in relazione al Figlio (vuol dire che ha fatto un figlio), e se il Figlio fosse chiamato 
Figlio in rapporto a se stesso e non in relazione al Padre (vuol dire che ha un Padre 
fisico), l’uno sarebbe chiamato Padre, l’altro Figlio in senso sostanziale. Ma poiché 
il Padre non è chiamato Padre se non perché ha un Figlio e il Figlio non è chiamato 
Figlio se non perché ha un Padre, queste non sono determinazioni che riguardano 
la sostanza. Né l’uno né l’altro si riferisce a se stesso, ma l’uno all’altro e queste 
sono determinazioni che riguardano la relazione e non sono di ordine accidentale, 
perché ciò che si chiama Padre e ciò che si chiama Figlio è eterno e immutabile 
(non capita dal momento in cui uno nasce, ed allora uno inizia ad essere Padre ed 
uno inizia ad essere Figlio). Ecco perché, sebbene non sia la stessa cosa essere 
Padre ed essere Figlio, tuttavia la sostanza non è diversa, perché questi appellativi 
non appartengono all’ordine della sostanza, ma della relazione; relazione che non 
è accidentale, perché non è mutevole” 

3. Un terzo punto consiste nelle analogie triadiche che egli scopre nel creato, che 
diventano vera immagine della Trinità: 
Due esempi: tutte le cose create presentano unità, forma e ordine: poiché dalle 
opere noi risaliamo al Creatore, che è Dio uno e trino, possiamo ritenere questi tre 
caratteri come “immagine” lasciate dalla Trinità nella sua opera. Analogamente la 
mente umana è immagine della Trinità, perché è essa pure una-e-trina, in quanto 
è mente, e come tale conosce sè e ama sè : “Dunque la mente, la sua conoscenza 
e il suo amore sono tre cose e queste tre cose sono una sola e, quando sono 
perfette, sono uguali”. 
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La creazione, le Idee come pensieri di Dio e le ragioni seminali 
Perché e come dall’Essere che non può non essere è nato anche il divenire, che implica il 
passaggio da essere a non essere e viceversa? 
 
I Platonici sono stati i filosofi che giunsero alle posizioni meno distanti dal creazionismo: 
Platone aveva introdotto il Demiurgo; tuttavia l’attività del Demiurgo risulta limitata 
gravemente sia al di sopra sia al di sotto. 
Al di sopra del Demiurgo vi è il mondo delle Idee a cui egli si ispira come a modello; e al di 
sotto sta la materia informe, anch’essa eterna come le Idee e come il Demiurgo stesso. 
L’opera del Demiurgo è quindi opera di fabbricazione e non di creazione. 
 
Plotino aveva dedotto e le Idee e la stessa materia dall’Uno; però egli aveva privato il 
cosmo di qualsiasi realtà effettiva. 
 
La soluzione creazionistica risulta di una chiarezza esemplare. 
La creazione delle cose è ex nihilo, non dalla sostanza di Dio e nemmeno da qualcosa che 
preesisteva. 
Infatti una realtà può derivare da un’altra in tre modi: 

a) per generazione (deriva dalla sostanza stessa del generante – come il figlio 
deriva dal padre 

b) per fabbricazione (deriva da qualcosa che preesiste al di fuori del fabbricante – 
come per le cose prodotte) 

c) per creazione dal nulla (non dalla propria sostanza e non da una sostanza 
esterna) 

 
L’uomo sa “generare” (i figli) e sa “produrre” (gli artefacta), ma non sa “creare”, perché è 
un essere finito. Dio “genera” dalla propria sostanza il Figlio, che, come tale, è identico al 
Padre, e invece “crea” dal nulla il cosmo. 
Tra generazione e creazione c’è dunque una differenza enorme, perché quest’ultima 
suppone, a differenza della prima, il venire (all’essere) per elargizione di essere da parte 
del creante a “ciò che non era assolutamente”: e tale azione è un gratuito “dono divino” 
 
Dio creando dal nulla il mondo, ha creato, insieme con il mondo, il tempo stesso. Infatti il 
tempo è strutturalmente connesso al movimento; ma non vi è movimento prima del 
mondo, bensì solo con il mondo. 
 
Le Idee hanno un ruolo essenziale nella creazione: ma esse, da paradigmi assoluti al di 
fuori della mente del Demiurgo, quali erano in Platone, diventano i “pensieri di Dio” o 
anche il “Verbo di Dio”. “Ogni cosa è stata creata secondo una propria ragione o Idea. E 
queste ragioni o Idee dove si deve pensare che non siano se non nella mente del 
Creatore? Infatti Dio non poteva certo guardare a qualcosa posto fuori di sé per creare sul 
modello di questo ciò che creava. Ora, se queste ragioni di tutte le cose create o da creare 
sono contenute nella mente divina, e nella mente divina non ci può essere nulla che non 
sia eterno e immutabile, non solo ci sono le Idee, ma le Idee sono la vera realtà, perché 
sono eterne e immutabili e per partecipazione a esse tutto ciò che esiste, esiste”. 
 
Dio non crea la totalità delle cose possibili come già attuate, bensì immette nel creato i 
semi  di tutte le cose possibili: Dio ha creato, insieme alla materia, virtualmente tutte le 
possibilità di attuazione della medesima infondendo in essa appunto le ragioni seminali di 
ogni cosa. 
L’evoluzione del mondo nel decorso del tempo altro non è se non l’attualizzarsi e il 
realizzarsi di tali ragioni seminali. 
Questa dottrina è l’esatta antitesi dell’evoluzionismo darwiniano, dato che per Agostino 
l’evoluzione non è che l’attuarsi di ciò che da sempre era già stato creato e ben fissato 
nella specie, mentre per Darwin vale l’opposto 
 
L’uomo è stato creato come “animale razionale” ed è al vertice del mondo sensibile. La sua 
immagine è immagine di Dio-Trinità. Essa è immortale 
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Agostino rimase incerto sulla soluzione del problema del modo in cui le singole  anime si 
generino: se, cioè, Dio crei ciascuna anima direttamente, ovvero se le abbia create tutte in 
Adamo e da Adamo via via si trasmettano tramite i genitori. Agostino sembra aver avuto 
simpatia per una soluzione “traducianistica” (da “tra-ducere= trasferire; l’anima non è 
creata ma trasferita dai genitori), che a suo avviso spiegherebbe meglio la trasmissione 
del peccato originale. 
 
La struttura della temporalità e l’eternità 
“Che cosa faceva Dio  prima di creare il cielo e la terra?” 
Prima di creare cielo e terra non esisteva tempo e quindi non si può parlare di un “prima” 
avanti che il temo fosse creato (I tuoi anni sono un solo giorno, e il giorno tuo non è “ogni 
giorno”, ma l’ “oggi”, perché il tuo “oggi” non cede al “domani”, non succedendo allo “ieri”. 
Il tuo “oggi” è l’eternità). 
 
Ma cos’è il tempo? 
Il tempo implica passato, presente e futuro. Ma il passato non è più e il futuro non è 
ancora. E il presente, se non trascorresse nel passato, non sarebbe tempo, ma eternità. 
L’essere del presente è, in realtà, un continuare a cessare di essere, un tendere 
continuamente al non-essere. 
Il tempo esiste solo nello spirito dell’uomo: “si dovrebbe dire: i tempi sono tre: il presente 
del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Ed è nel nostro spirito che si 
trovano, in qualche modo, questi tre tempi,mentre altrove non li vedi: il presente del  
passato, vale a dire la memoria, il presente del presente, cioè l’intuizione, il presente del 
futuro, cioè l’attesa”. 
 
Il male e il suo statuto ontologico 
Se tutto proviene da Dio, che è bene, donde proviene il male? 
Come in Plotino: il male non è un essere, ma deficienza e privazione di essere. 
Ma Agostino approfondisce: il problema del male può essere prospettato a tre livelli: 
 

1) dal punto di vista metafisico-ontologico, nel cosmo non esiste male, ma esistono 
solo gradi inferiori di essere rispetto a Dio, dipendenti dalla finitudine delle cose 
create e dal differente livello di questa finitudine. Quando, ad esempio, 
giudichiamo che l’esistenza di certi animali nocivi sia un “male”, in realtà noi 
misuriamo col metro della nostra utilità e del nostro vantaggio contingente, e 
quindi in un ottica errata.  

2) Il male morale è invece peccato. E il peccato dipende dalla cattiva volontà. E la 
cattiva volontà da che cosa dipende? La cattiva volontà ha una causa “deficiente”: 
la volontà dovrebbe tendere al Bene sommo, ma poiché esistono molti beni creati 
e finiti, la volontà può tendere a questi e può preferire la creatura a Dio, preferire i 
beni inferiori a quelli superiori. Se così è, il male deriva dal fatto che non c’è un 
unico Bene, ma ci sono molti beni. 

3) Il male fisico, come le malattie, le sofferenze, i tormenti dell’animo e la morte, ha 
un significato ben preciso: è la conseguenza del peccato originario (ossia del male 
morale) 

 
Precisazione sul male morale 
L’affermazione che il male non è una realtà in sé, ma consiste nella privazione , regge dal 
punto di vista metafisico-ontologico (come spiegazione di “essere”), ma non dal punto di 
vista morale: in questo ambito il male dipende dalla volontà, che rifiuta il bene superiore. 
La spiegazione data da Agostino è rimasta aporetica (contraddittoria) 
In effetti, l’affermazione che il male morale è la scelta sbagliata di un bene inferiore in 
luogo del bene superiore, maschera una terribile verità, ossia che la scelta di beni inferiori 
implica a un tempo il rifiuto del bene superiore. 
Il rifiuto è una negazione, e quindi una forza negativa che può portare alla morte degli 
uomini. Dunque, in campo morale la privazione del bene implica una “forza distruttiva”, 
che in larga misura coincide con la volontà. Non si può certo affermare che l’uccisione di  
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Cristo figlio di Dio, inchiodato sulla croce, sia solo una “privazione” di un bene superiore: è 
volizione di un male. 
La tesi agostiniana del male come “privazione del bene” regge quindi solo a metà. 
Ma Agostino stesso dice che “la perversione della volontà” significa non la scelta di un 
bene inferiore al posto di uno superiore, ma il rifiuto della presenza di Dio nel finito, e 
quindi molto di più che una semplice “privazione” 
 
La volontà, la libertà, la grazia 
Agostino è il primo scrittore che ci presenti i conflitti della volontà in termini precisi: “ero 
io che volevo, io che non volevo: ero proprio io che né volevo pienamente né rifiutavo 
pienamente. Perciò lottavo con me stesso e mi straziavo da me stesso”. 
La libertà è propria della volontà non della ragione nel senso in cui l’intendevano i greci. E 
così si risolve l’antico paradosso socratico secondo cui non è possibile conoscere il bene e 
fare il male. La ragione può conoscere il bene e la volontà può respingerlo, perché essa, 
pur appartenendo allo spirito umano, è facoltà differente dalla ragione. 
La ragione conosce, la volontà sceglie e può scegliere anche l’irrazionale, ciò che non è 
conforme alla retta ragione. 
Il peccato originale fu un peccato di superbia e fu la prima deviazione della volontà: “I due 
primi uomini dovettero cominciare a essere cattivi nell’interno prima di cadere nell’aperta 
ribellione. Poiché non si può arrivare a commettere un’opera cattiva se non vi è prima la 
cattiva volontà. E il principio della cattiva volontà è la superbia, il desiderio disordinato di 
una perversa eccellenza. E la grandezza perversa si ha quando l’animo, abbandonato quel 
Principio a cui deve sempre aderire, si crede e diventa, per così dire, principio a se stesso”. 
 
L’arbitrio della volontà è libero veramente e in senso pieno quando non fa il male, e tale 
esso fu dato all’uomo. 
Ma dopo il peccato originale, la volontà si è indebolita ed è diventata bisognosa della 
grazia divina. Di conseguenza l’uomo non può essere “autarchico” nella sua vita morale: 
ha bisogno dell’aiuto divino. 
Sono richieste due condizioni per fare il bene: un dono di Dio che è la grazia e il libero 
arbitrio. 
Senza il libero arbitrio, non ci sarebbe problema; senza la grazia il libero arbitrio (dopo il 
peccato originale) non vorrebbe il bene. 
La grazia perciò non sopprime la volontà, ma la rende buona. 
La libertà è perciò il potere di usare bene il libero arbitrio: la possibilità di fare il male è 
inseparabile dal libero arbitrio, ma poter non farlo è un contrassegno della libertà (uno può 
fare il male perché ha la libertà, ma è veramente libero se non lo fa): il sommo grado della 
libertà è il non poter più fare il male, cioè quando si è confermati nella grazia. 
“Libertas vera est Christo servire”. 
 
La Città terrena e la Città divina 
Il male è amore di sé (superbia), il bene è l’amore di Dio: “l’amore di sé, portato fino al 
disprezzo di Dio, generò la città terrena; l’amore di Dio, portato fino al disprezzo di sé, 
generò la città celeste”. 
Il cittadino della città terrena sembra essere il dominatore, mentre il cittadino della città 
celeste è come un pellegrino: ma il primo è destinato alla dannazione, il secondo alla 
salvezza. 
La storia acquista così un senso del tutto sconosciuto ai greci. Essa ha un principio con la 
creazione e un termine con la fine del mondo, ossia col giudizio finale e con la 
resurrezione, ed è scandita da tre momenti: il peccato originale, l’attesa della venuta del 
Salvatore, l’incarnazione e la passione del Figlio di Dio con la costituzione della Chiesa. 
 
La carne risorgerà integrata e in un certo senso trasfigurata, ma resterà carne: “La carne 
spirituale sarà dunque soggetta allo spirito, ma sarà carne, non spirito; come lo spirito è 
stato soggetto alla carne, ma rimase spirito, non carne”. 
 
La storia si concluderà con il giorno del Signore 
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Gli assi portanti del pensiero di sant’Agostino 


