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Introduzione: avvento del 
cristianesimo e la patristica 

L’avvento del cristianesimo nel mondo 
occidentale determinò un nuovo indirizzo della 
filosofia. 

Ogni religione implica un insieme di credenze 
che non sono frutto di una ricerca, perché 
consistono nell’accettare una rivelazione.

La religione sembra escludere nel suo stesso 
principio la ricerca.



• Pensiero greco: 
- verità da rintracciare con indagine razionale 
- l’uomo è chiamato a vedere 
- rapporto tra soggetto e oggetto

• Pensiero cristiano: 
- capire la verità che è già data da Dio
- l’uomo è chiamato ad ascoltare 
- rapporto tra soggetto e soggetto

Il pensiero cristiano introduce delle importanti novità: 
- Dio ha un rapporto paritetico con l’uomo
- Dio crea dal nulla il mondo 
- valorizzazione dell’io



Tuttavia, quando l’uomo cristiano si chiede il 
significato della verità rivelata, l’esigenza della 
ricerca rinasce. 
La filosofia cristiana ha il compito di condurre 
l’uomo alla comprensione della verità rivelata da 
Cristo. 

Gli strumenti per fare ciò vengono rintracciati 
proprio nella filosofia greca. 



Quando il Cristianesimo, per difendersi dagli attacchi 
polemici e garantire una certa unità delle proprie 
dottrine, si presentò come l’espressione definitiva della 
verità che la filosofia greca aveva cercato, ma solo 
parzialmente raggiunto. 
Il cristianesimo quindi diventa l’ultima manifestazione 
del pensiero greco. Si cerca di interpretare il 
Cristianesimo mediante concetti ripresi dalla filosofia 
greca e si riconduce il significato di questa alla nuova 
religione.

Nasce così la patristica. 



Con filosofia patristica si intende la filosofia 
cristiana dei primi secoli, elaborata dai Padri 
della Chiesa e dagli scrittori ecclesiastici. 

Tra questi, Sant’Agostino. 



Aurelio Agostino nasce in Africa. Ebbe un’infanzia e 
adolescenza turbolenta ma coltivò gli studi classici. Si 
avvicinò alla filosofia grazie alla lettura di Cicerone e aderì 
allora alla setta dei manichei. Insegnò retorica e a 
trent’anni arrivò a Milano. Qui la sua crisi spirituale si 
accentua, sorretta dalla lettura di Plotino e dalla figura 
del vescovo Ambrogio. 

Tornato in Africa divenne sacerdote e poi vescovo di 
Ippona. 

Tra le sue opere principali, le Confessioni e La città di Dio.



Per Agostino ragione e fede sono strettamente 
unite. “credi per capire” e “capisci per 
credere”. 

Per far filosofia in modo corretto è 
indispensabile credere, cioè possedere la fede e 
per avere una fede salda, è indispensabile 
utilizzare l’intelletto. 



Agostino si scaglia contro lo scetticismo perché 
sostiene che non è possibile dubitare e 
ingannarsi su tutto, dato che la nostra esistenza, 
ad esempio, è indubitabile in quanto se anche 
dubitiamo e ci inganniamo su di essa, dobbiamo 
per forza esistere.

Inoltre, per dubitare della verità dobbiamo già 
essere nella verità. 



L’uomo non è la verità ma è nella verità perché la 
Verità è Dio. 

Ma l’uomo come giunge al dono della verità? 

 teoria dell’illuminazione: l’essere umano, non 
essendo e non possedendo di per sé la verità, la 
riceve da Dio, il quale simile a una vivida luce, 
illumina la nostra mente, permettendole di 
apprendere e fornendole i criteri di giudizio (le 
idee). 



Per Agostino la possibilità di cercare Dio e di 
amarlo è nella natura stessa dell’uomo 
l’uomo è immagine di Dio 

Sia Dio che l’uomo hanno una struttura 
trinitaria: 

- Dio è Essere, Intelligenza e Amore 

- uomo è memoria, intelligenza e volontà 



Dio crea l’uomo affinché egli sia e tutto ciò che viene creato 
da Dio è buono. 
Tuttavia, l’uomo può allontanarsi e decadere dall’essere, 
peccando. 
Il fatto che l’uomo possa rapportarsi a Dio non significa, 
quindi, che sicuramente egli lo farà. 

L’uomo che pecca deve rinascere. 
La possibilità di rinascere spirituale si concretizza come la 
scelta tra una vita secondo la carne e una vita secondo lo 
spirito. 
La via autentica è la seconda. La causa del peccato è proprio la 
rinuncia a questa via. 
 peccato come non scelta e rinuncia ad aderire all’essere 
divino. 



Dio, in quanto Essere, è il creatore di tutto. Dio crea 
dal nulla  novità del pensiero cristiano 
(ricordiamo che per il pensiero eleatico “nulla 
deriva dal nulla”). 

E crea attraverso il Logos. Il Logos ha in sé le idee, 
cioè le forme o ragioni immutabili delle cose, 
anch’esse eterne. Queste forme, o idee, non 
costituiscono, come per Platone, un mondo 
intelligibile, ma l’eterna e immutabile ragione per la 
quale e attraverso la quale Dio ha creato il mondo. 



Dio è autore non solo di ciò che esiste nel tempo, ma del tempo 
stesso. 
Prima della creazione non c’era tempo. 
In Dio nulla è passato e nulla è futuro perché il suo essere è 
immutabile e tale immutabilità è un presente eterno. 
Ma cos’è il tempo?
Il tempo non è una realtà permanente ma fuggevole, perché è 
costituito da un passato che non è più, un futuro che non è ancora e 
un presente che non esiste perché quando lo identifico è già passato. 

Il tempo esiste nell’anima. Il futuro è nell’attesa delle cose, il passato è 
nella memoria delle cose, il presente è nell’attenzione per le cose 
presenti. 
 tempo come distensio animi. 



Agostino affronta il problema del male. Se Dio è Amore e Bene, perché esiste 
il male nel mondo? 

In un primo momento abbraccia la tesi manichea, per cui esistono due 
principi opposti, uno del Bene e l’altro del Male, in lotta eterna tra loro. 

In un secondo momento, Agostino approda alla teoria della non sostanzialità 
del male: siccome Dio crea solo il bene, il male è privazione di bene. 
Esistono due tipi di mali: 
- mali fisici che o derivano dalla struttura gerarchica dell’universo, il quale 

per sua completezza richiede esseri inferiori, oppure servono per 
l’armonia cosmica

- mali morali, che risiedono nel peccato ovvero nella deficienza della 
volontà a rinunciare a Dio. 

 il male insomma non esiste perché o è parte di un ordine cosmico 
globalmente buono,  oppure è dovuto al peccato umano. Dal manicheismo, 
Agostino nega la realtà e la sostanzialità del male, giungendo ad un ottimismo 
teologico. 



Agostino si scontra con il pelagianesimo. 
Pelagio negava che il peccato originale di Adamo avesse 
indebolito la capacità dell’uomo di agire virtuosamente, 
senza la grazia divina. Questa teoria rende inutile, quindi, 
l’opera redentrice di Cristo. 

Per Agostino, invece, con Adamo ha peccato tutta 
l’umanità, che è una “massa dannata”. L’umanità può 
essere sottratta dalla punizione solo dalla grazia divina. 
Per sostenere la trasmissione del peccato da Adamo 
all’umanità, Agostino introduce il concetto di 
traducianesimo: l’anima viene trasmessa di padre in 
figlio, nel momento in cui il figlio viene generato. 
pessimismo sulla natura umana. 



Per Agostino, la volontà dell’uomo è libera solo 
quando non si lascia trascinare dal vizio e dal 
peccato e questa libertà è restituita solo dalla 
grazia. 

Il libero arbitrio dato ad Adamo consisteva nel 
poter non peccare. Una volta perduta tale 
libertà col peccato, l’uomo fu costretto a non 
poter non peccare, per cui il peccato può essere 
vinto solo con l’intervento della grazia divina. 



Emerge, dal discorso di Agostino, il problema della 
grazia, che divamperà negli anni successivi: in 
relazione alla salvezza dell’uomo, la grazia divina è 
un fattore determinante o solo concomitante? 

Agostino non si pronuncia in modo univoco, ma 
sembra prevalere per uno schema teorico che affida 
a Dio, più che all’uomo o alla cooperazione tra 
uomo e Dio, la salvezza. 



Opera importante di Sant’Agostino è la Città di Dio, 
composta tra il 423 e il 426. 

Il sacco di Roma (410) aveva riacceso la tesi per cui 
la forza dell’Impero era legata al paganesimo, 
mentre il cristianesimo rappresentava un elemento 
di debolezza. 

 Agostino compone questa opera per difendere il 
cristianesimo



Come la vita dell’uomo è dominata dall’alternativa 
fondamentale tra vivere secondo la carne e vivere 
secondo lo spirito, la stessa alternativa domina la storia 
dell’umanità. 

La storia dell’umanità si svolge a partire dalla lotta tra due 
città: la città terrena e la città celeste. 

Nessuna città prevale sull’altra. Nella storia le due città 
sono mischiate, come se ogni uomo vivere 
contemporaneamente nell’una e nell’altra. Sta all’uomo 
decidere da che parte schierarsi, interrogando se stesso. 


