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 Questo breve intervento potrebbe essere una forma di una serie di segnalazioni. Sulla Città di Dio e 

sul perché della sua unicità nella storia del pensiero, nel senso che nessun grande pensatore ha mai tentato di 

riscrivere o di prendere come proposta un’opera di questo genere.  

 Potrebbe anche essere anche un tentativo di commentare alcune cose dette in questo Corso, come 

aveva iniziato il Dr. Contri con la frase di Pilato: «Ecco l’uomo». Agostino elabora questo ancora e dice 

chiaro e tondo «Ecco la Città». 

 Potrebbe essere un esempio di conoscenza come soddisfazione.  

 

 Un grande studioso di Sant’Agostino, Alberto Pincherle, in un libro che vi invito a leggere, La vita di 

Sant’Agostino, dice che nella Città di Dio Agostino si confessa in modo ancora più grande che nelle 

confessioni. 

 La lettura di Agostino potrebbe anche essere utile per riprendere la parola «comando» così spesso 

citata in questo Corso. A questo proposito vale la pena di raccontare come Agostino vede il problema della 

divisione delle lingue in Babilonia: dice che è stato il giusto contrappasso di Dio a chi si è rifiutato di 

obbedire. Dice: qual è il giusto contrappasso per chi si è rifiutato di obbedire? Fare sì che quando comanda 

non è obbedito perché non capito.  

 Alcuni brevi cenni all’inizio dell’opera: dopo l’arrivo a Roma dei Visigoti, si comincia a mormorare 

«Tempi cristiani!», nel senso che la grande era dell’Impero era finita e si mormorava questa frase.  

 Sull’invito di un Vescovo di Calabria, Agostino parte a scrivere quest’opera, che inizia nel 412 e 

termina nel 426, quattro anni prima della morte. L’opera se ha avuto un inizio occasionale, risponde però a 

un piano ben preciso ed è ritenuta il complemento ad un’opera che forse varrebbe la pena di riprendere, 

perché il titolo è significativo, che è De genesi ad litteram: credo che sia tradotto come Commento alla 

Genesi, anche se il titolo è De genesi ad litteram. 

 

 Nei primi dieci capitoli, la Città di Dio è una grande opera sulla storia di Roma, sulla storia del 

pensiero politico fino a quel momento, e sulle infermità di quel pensiero. 

 Dal Libro X al Libro XV svolge il tema della nascita della due Città ed è al Libro XIV, quindi in 

questa seconda parte, che è contenuta la celebre frase: «Due amori hanno costituito le due Città: quella 

terrena costituita dall’amore di sé fino al disprezzo dell’amore divino; quella di Dio dall’amore del Signore, 

fino al disprezzo di sé medesimi». 

 Voglio fare notare che «disprezzo di sé medesimi» non vuol dire assolutamente odio di sé e tanto 

meno odio del proprio corpo. Uno studioso di Sant’Agostino fa notare che il De civitate Dei è la prima 

grande opera sul corpo umano, impensabile fino ad allora.  
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 Per capire la portata di questa frase, «Due amori hanno costituito le due Città», se uno legge un po’ 

la storia del pensiero politico, Platone, Aristotele, e poi gli stoici, e poi legge questa frase capisce che è una 

cosa incredibile.  

 Il punto che vorrei sottolineare di questo libro è però il capitolo 18. Nel Capitolo 16 e 17, dopo aver 

sviluppato la storia di Roma, la nascita delle due Città, nei capitoli 16, 17 e 18 sviluppa la storia delle due 

Città. 

 Il capolavoro, che lui chiama semplicemente «Riassunto», è il Capitolo 18, dove Agostino riscrive la 

storia del mondo fino a quel momento e dice esplicitamente alcune cose; Agostino era uno che di politica se 

ne intendeva e dice: qual è il primo grande Impero, la prima grande formazione politica che si studia? I regni 

asiatici, l’Impero Assiro. Agostino dice: bene, proprio in quel momento la città di Dio — proprio per far 

capire che il mondo non era in balia di una sola città — proprio in quel momento la città di Dio muoveva i 

suoi passi con Abramo.  

 Poi prosegue e dice: qual è il secondo grande momento che nei libri di storia del pensiero politico si 

trova? È il pensiero delle città greche. E Agostino, con grande coraggio, dice: proprio in quel momento la 

Città di Dio in Gerusalemme muoveva i suoi grandi ulteriori passi: i Salmi e i Profeti, che nascono prima dei 

grandi filosofi, sono segni evidenti dell’esistenza di una Città più grande, più vera, di quella di cui noi 

abbiamo sentito parlare.  

 Continua ancora: a questo si sussegue poi il periodo ellenista, il periodo della fine delle città greche, 

della disgregazione dell’impero di Alessandro, nei grandi regni che precedono la grande unificazione del 

mondo romano. È il regno tolemaico, l’era alessandrina-ellenistica e Sant’Agostino dice: in questo periodo la 

Città di Dio muove ancora i suoi passi, perché la traduzione della Bibbia con la Vulgata non è semplicemente 

un’opera di traduzione, ma un completamento della costruzione della Città.  

  

 Ho letto questo libro a tre pagine al giorno, la mattina, appena entravo a lavorare, e quando si arriva 

a questo capitolo prende una grande sorpresa e si capisce finalmente che le due Città non sono 

semplicemente “mondo materiale” e “mondo spirituale”, ma si capisce che finalmente natura e grazia hanno 

una loro geografia; e parlo di “geografia” perché Agostino è preciso nel dire che tutto il pellegrinaggio della 

Città di Dio è tra il fiume oriente del Nilo e l’Eufrate. Agostino era un grande lettore di Plinio. Natura e 

grazia hanno una loro geografia, una loro storia e una loro politica. È la geniale riscrittura della frase di San 

Paolo — a questo ci sono arrivato solo ieri sera in un breve percorso in macchina con Giacomo B. Contri —

 la grande riscrittura della frase di San Paolo «Là dove abbondò il peccato, abbondò la grazia». Se uno 

voleva una interpretazione geografica, storico-politica di questa frase, Agostino in questo capitolo l’ha data 

totalmente.  

 

 Commenta Gilson che per la prima volta è affrontato il tema della Città di Dio e del suo 

pellegrinaggio. Agostino dice «Città pellegrina», ma non volatile. Questo è importante. Lui la geografia di 

questa Città la conosceva benissimo, anche nei posti in cui era stato. 

 

 Agostino, in tutto l’arco dell’opera, sembra sviluppare un unico tema: ecco la Città. Ma chi dice 

queste cose non è un sacerdote o un teologo, ma lo studioso, il rettore che conosce Varrone, Cicerone, 

Sallustio, Plinio, Platone, Plotino, Porfirio, Virgilio; l’esegeta della Bibbia è il conoscitore della letteratura 

cristiana fino a quel momento. 

 Questa impostazione è importante riferirla allo stile di vita dell’uomo. Commenta Pinckerle: 

 
Severo e austero nella vita, nella dottrina e nella vita, Agostino però non è asceta a quel modo che 
implica in fondo un dualismo di sapore manicheo, come nulla gli è più estraneo del porsi a modello 
l’imperturbabilità e l’impassibilità dello stoico. 
 

 È una società quella che ha in mente Agostino, non una cosmopolis, che era l’ideale dello stoico, che 

era l’adagiarsi su un ordine, sul logos. Vorrei solo notare su questo accenno alla cosmopolis degli stoici, 

visto che siamo in epoca di globalizzazione che è uscito un libro, che non ho letto, e che pare sia importante 

per la globalizzazione, che si chiama Cosmopolis. Questo titolo ci fa capire che la globalizzazione non ha 

alcuna idea di civitas, per niente. Nessuna idea di società, di legame sociale: cosmopolis è adeguarsi a un 

ordine, non all’idea di un rapporto che si fa società, che si fa città. 
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 Ho tradotto così la globalizzazione, proprio sulla base di questa cosmopolis, come l’adesione a un 

ordine, a un sistema più che a un ordine, caotico, complesso, sulla base dell’elaborazione di strategie 

individuali, elaborate sulla base di percezioni e ulteriormente portate a strategia sulla base di preferenze. 

Dove preferenze è contrapposto a virtù. Bisognerebbe anche contrapporlo ad altro, ma… 

 

 Un breve accenno ancora sul titolo, che è bellissimo; forse la fortuna di questo libro è il titolo, Città 

di Dio. 

 Da un libro di storia del pensiero politico ho preso questa definizione, presa a sua volta da Gilson: 

«Una società fondata da Dio stesso — e questo conferma tutta la lettura giuridico-costituzionale della Bibbia 

fatta da Agostino — al fine di associare gli uomini nella propria beatitudine — quindi si parla di una  

associazione — una società fondata in base alla comune accettazione di una verità e tenuta insieme 

dall’amore comune di uno stesso bene». Però questa definizione è difficile; lungo tutto l’arco non è preciso 

nel definire la città.  

 E Pincherle, in questo bellissimo libro, dopo averlo esaminato, a un certo punto sbotta: «Ma che 

cos’è questa città, questa civitas? Io tradurrei questa civitas con «cittadinanza» il connesso tema del diritto di 

appartenere». 

 

 Per dare l’idea di che cos’era l’uomo che ha scritto questo e come fosse ben presente il tema della 

città, negli ultimi anni, Agostino, grande scrittore e grande conoscitore dell’Impero romano, da africano, 

vede la sua città invasa dai Vandali. Non ha scelta; scrive che è giusto, come è giusto non far mancare 

l’assistenza a coloro che fuggono dalla città, altrettanto è giusto rimanere con quelli che hanno deciso di 

rimanere nell’assedio. E passa la sua vita circondando la sua casa di tutti i Salmi della Città, che lui riteneva 

superiori al pensiero greco. 

 È importante l’immagine di quest’uomo con i Salmi. Non so se i protestanti l’hanno letto, ma qui 

abbiamo un bellissimo esempio di lettura dei Salmi che diventa costituzione e città, mentre invece con la 

Riforma diventa solo pietà.  

 

 Questa impostazione data da Agostino rimane unica nella storia, nel senso che nessun altro poi si è 

saputo confrontare. Tommaso, Bonaventura e altri non scriveranno più un’opera di questo genere. Nelle loro 

opere hanno un’idea dei rapporti, ma un’idea di rapporti, quasi da manuale, tra ordine spirituale e ordine 

materiale, Stato e Chiesa, e via di questo passo.  

 Addirittura poi, nel Seicento, i due amori che fondano le due Città, restano due amori. Scrive un 

oratoriano della fine del Seicento e sentite come il passaggio dalla costituzione diventa già minimalismo:  

 
Ci sono due amori da cui nascono le nostre volontà e le nostre azioni: l’amore di Dio che tutto fa come 
sa Dio e che da Dio è compensato; l’amore che il mondo predilige, che si riferisce a Dio, ma non porta 
a Dio.  

 

 Questo era il commento seicentesco a «Due amori hanno fatto due Città».  

 I Gesuiti stessi, che poi saranno importanti nell’elaborazione successiva, non parlano più di due 

Città, ma di due stendardi.  

 
Due stendardi fanno leva sulla libera scelta dell’uomo: come ci si assoldava per una milizia, si poteva 
decidere di stare sotto la bandiera di Cristo.  

 

 Ora però vorrei citare quattro opere che in qualche modo sono un tentativo di confrontarsi ancora 

con l’opera di Agostino. Sono contenute in quel bellissimo libro che è Le metamorfosi della Città. Di queste 

opere, che sono rispettivamente La repubblica cristiana di Ruggero Bacone, il De monarchia di Dante, La 

città del sole di Campanella e La città degli scienziati di Comte, cito solo quegli aspetti che mi sembra 

abbiano rilevanza con il Corso di quest’anno.  

 Sono opere interessanti, perché tutte e quattro sono spazzate da temi ancora attuali, come l’unità 

politica europea, il multiculturalismo, connesso anche al problema se la Turchia fa parte o no  dell’Europa, 

però altrettanto di rilevanza per noi, il tema di che tipo, su che tipo di sapere si deve fondare questa città.  

 È importante notare che La repubblica cristiana di Bacone e il De monarchia  di Dante sono un 

commento ai due poteri, spirituale e temporale.  

 Bacone aveva intuito che era venuto il tempo che anche il mondo politico temporale poteva essere 

governato non semplicemente dalle leggi della politica come ereditate fino a quel momento, ma da una 
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nuova sapienza: la sapienza cristiana. Bacone ha visto qualcosa che, pur ammettendolo, né Tommaso, né 

Bonaventura, avevano mai esplicitato. La saggezza cristiana ha tre fini: dirigere il popolo di Dio, 

organizzarne la Città, e difenderne le frontiere. È una società temporale, totalmente temporale, però è 

interessante questa parola «saggezza» che indica lo spostamento dal tema dei due amori che hanno costituito 

le due Città, al tema della scienza e della filosofia. La parola «saggezza» indica un’uscita, uno spostamento.  

 Nel De monarchia di Dante, Gilson — ma mi pare con accenti simili a quelli usati dal Dr. Giacomo 

B. Contri nell’introduzione — dice che quest’opera, che prevede la costituzione di una società universale 

unica sotto un unico imperatore del genere umano — ed è la prima volta che questo viene pensato — gli 

sembra l’applicazione di Aristotele, in particolare credo del libro Politica, ma letto senza Tommaso 

d’Aquino; «una ragione che si fa razionalismo», un dualismo, perché Gilson dice che Dante commette un 

grande errore perché dice che l’uomo ha due fini, mentre Tommaso diceva che l’uomo ha un fine doppio. 

Parlando di due fini riesce a separare la monarchia dalla Chiesa. Quella di Dante è una geniale 

semplificazione: il cielo ai teologi, la filosofia ai filosofi e il mondo alla politica, all’imperatore. 

 Però, Agostino non aveva messo la sua Città nel cielo.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 È questo il nocciolo.  

 

 

NATALINO DAZZI 
 

 Le altre due opere, diversamente da queste che sono contemporanee alla separazione dei poteri, La 

città del sole di Campanella, che precede quello che viene considerato l’inizio del Seicento, dell’epoca 

scientifica, e l’altra che conclude il pensiero scientifico, perché il pensiero scientifico nel suo apogeo si può 

dire che concluda con l’Ottocento, e che è La città degli scienziati di Comte. 

 

 La città del sole di Campanella ha comunque il pregio di riprendere esplicitamente il tema «città»; la 

città che essa configura è una città governata da un sacerdote, il metafisico, che ha ai suoi ordini tre sotto-

sacerdoti, che sono tre virtù: il potere, la scienza, l’amore.  

 Mi interessa dire che nella città di Campanella tutte le opere scientifiche, le grandi scoperte 

dell’universo, le leggi, sono tutte appese alle pareti, ed è interessante che in essa l’amore si debba occupare 

di medicina, di agricoltura e di riproduzione eugenetica per la conservazione della razza. Campanella però è 

anche uno che immagina la sua città come una messa in comune anche delle donne, ed è il primo che 

esplicitamente fa questo. Tertulliano, che pure era un duro, non aveva osato fino a questo punto. 

 In questo senso, si parla di tentativo di laicizzare totalmente il monastero. La Città del sole di 

Campanella è un’invenzione filosofica della ragione umana tesa a dimostrare che la verità del Vangelo è 

conforme alla natura. 

 

 Comte nella sua opera, invece, che Gilson definisce la più perfetta e la più vicina ad Agostino, 

capisce che c’è una sola verità universale al suo tempo, e disponibile per tutti, che è la scienza. Ma la scienza 

non è legame sociale, non è società. Come può la scienza diventare società? 

 Allora Comte risviluppa tutto il passaggio dalla scienza che diventa filosofia e dalla filosofia che si 

fa religione, nel senso che il reggitore della città, la scienza, per Comte è il Papa, il Papa che accetta una fede 

positiva e non rivelata. Un Papa che ha le sue università governate dai gesuiti. Queste cose le scrive Comte. 

E via di questo passo.  

 Però è il tentativo di fare una città sulla scienza, ma una scienza che ridiventa religione.  

 Non mi sento di aggiungere altro, se non che si capisce come questa Città di Dio è stata detta una e 

una sola volta nello sviluppo della storia e quelle altezze e realtà… Tutte le domande che si pone Agostino: 

lui si chiede «Ma devo studiarla anche se esiste un altro continente?». Questo è il modo con cui Agostino 

interrogava la Città di Dio. Il modo con cui Agostino studia tutto il problema del rapporto giuridico di 

Abramo con Sara e con Agha, del rapporto giuridico di Isacco e le sue quattro mogli, di come studia il 

problema dell’eredità… Sarebbe lungo l’elenco.  
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 Volevo dare delle indicazioni e spero di aver raggiunto lo scopo.  
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