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1. Premessa metodologica 

La sentenza che abbiamo assunto come titolo di questo saggio è tratta dal libro X del De 

civitate Dei di Agostino1 (Agostino 2015 ed. II : 735-737; PL 41: 301); essa si presta bene a 

sintetizzare in una formula breve il risultato dell’incontro tra filosofia greca e religione 

cristiana nei primi secoli della nostra era: il compimento della filosofia nel cristianesimo 

(cattolico). Ma, si domanda, con tale affermazione ancora nulla vien detto né circa la filosofia 

né circa il cristianesimo, né tantomeno circa i loro reciproci rapporti; dunque, in che senso 

l’asserzione agostiniana rappresenterebbe efficacemente le conseguenze dell’incontro tra 

cultura ellenica e religione cristiana? E, soprattutto, cosa permetterebbe di dedurne il fatto che 

la seconda costituirebbe il compimento della prima? Proprio queste sono le domande da cui 

scaturisce il presente studio: il nostro intento è quello di indagare il modo e il metodo secondo 

cui è avvenuto l’incontro tra la tradizione filosofica antica e i Padri della Chiesa, nel tentativo 

di individuarne le acquisizioni teoretiche fondamentali. In altri termini, si domanda: cosa ha 

comportato l’avvento del cristianesimo per la filosofia? Ovvero, in che modo e per quali 

motivi la filosofia dei Padri si differenzia dalla filosofia antica? A tal scopo, facciamo tesoro 

delle preziose osservazioni avanzate in campo filologico da Christian Gnilka, il quale ha 

individuato nel concetto di chrêsis (usus iustus; retto uso) l’elemento portante dell’intero 

approccio patristico alla cultura precristiana. L’idea per cui i primi secoli della nostra era 

siano stati caratterizzati da un unico, semplice concetto, potrebbe sembrare, ad uno sguardo 

iniziale e superficiale, infondata o semplicistica; eppure, per poter verificare adeguatamente la 

veridicità di tale ipotesi non si può pretendere di considerarla in maniera asettica, idealistica, 

pura, ossia sganciandola dall’esperienza concreta dei Padri; in altre parole, non si può fare a 

meno di considerare la chrêsis come “chrêsis vissuta” (Gnilka 2020: 171)2: «La cultura 

cristiana non si è formata tramite il passaggio incontrollato di diverse correnti spirituali, non 

tramite l’ammasso casuale di differenti elementi del pensiero, non all’interno dei sentimenti 

religiosi di una massa ottusa, ma piuttosto grazie al lavoro consapevole, energico e mirato di 

                                                             
1 Per le citazioni dell’opera agostiniana ci atterremo all’edizione delle Opere di Sant’Agostino [Nuova Biblioteca 
Agostiniana, vol. V/1, a cura di D. Gentili, 2015³, Roma] a cura della “Cattedra Agostiniana” presso 
l’«Augustinianum» di Roma; per quanto riguarda le fonti faremo riferimento alla lezione riprodotta dal Migne 
nella Patrologia Latina (PL). 
2«La chrêsis è più di un principio dei Padri relativo al rapporto con la cultura antica: è un principio della vita 
cristiana. […] La massima del retto uso proviene dalla generale esperienza di vita, e anche se viene approfondita 
filosoficamente e teologicamente motivata, non perde tuttavia mai il suo legame originario con un grado di 
consapevolezza prefilosofico. Del principio è propria una plausibilità naturale, un’immediata comprensione e 
una validità in certa misura ovvia. […] Il concetto non avrebbe potuto affermarsi nel pensiero cristiano al di là 
del passare del tempo o ripresentarsi sempre nuovamente in diverse epoche dello spirito cristiano, se non fosse 
espressione adeguata per l’atteggiamento del cristiano e risultato dell’esperienza di uno spirito religioso» 
(ibidem). 
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singole personalità, di molti pensatori, poeti, letterati e artisti cristiani. […] Stavano con i 

piedi ben piantati per terra: sapevano perché potevano e dovevano servirsi della cultura antica. 

E avevano una visione chiara del metodo e dello scopo del loro agire» (ivi: 21). Perciò, in 

questo studio, tenteremo di approcciarci al problema dei rapporti fra Padri e cultura antica 

attraverso la presa in esame di un caso specifico della chrêsis, ponendo l’attenzione su una 

singola, particolare personalità (Agostino), tra quelle che hanno portato a compimento questa 

grandiosa metamorfosi della cultura, proprio per poter esperire concretamente l’uso che i 

Padri hanno fatto della cultura pagana. A questo punto, però, sono necessarie alcune brevi 

considerazioni preliminari, giacché le osservazioni fatte dal Gnilka ci impongono di 

considerare ancor più profondamente il problema. Egli afferma che i Padri «sapevano perché 

potevano e dovevano servirsi della cultura antica. E avevano una visione chiara del metodo e 

dello scopo del loro agire» e poco più innanzi osserva che il «rapporto dei Padri della Chiesa 

con il patrimonio culturale antico poggia su due concetti fondamentali come su due colonne 

portanti. Uno dei due è teologico, l’altro è storico» (ibid.). Per quanto riguarda il fondamento 

teologico bisogna considerare il testo della Lettera ai Romani di san Paolo (Rom 1, 19s), dal 

quale si evince che il «riconoscimento della verità è quindi possibile anche al di fuori del 

cristianesimo» (ibid.); il fondamento storico consiste, invece, nella cosiddetta «prova delle 

età» (ivi: 23)3. A ciò si aggiungono gli scopi che i Padri si prefiggevano di conseguire 

nell’uso della cultura antica, fondandosi sugli elementi appena esposti; secondo il nostro 

autore è possibile individuare tre diversi scopi: uno polemico4, uno missionario5 ed uno 

teocentrico6. In questo quadro si trova ad essere messa radicalmente in discussione una 

opinione che sebbene vetusta, continua a permanere nell’ambito degli studi patristici: l’idea di 

una “ellenizzazione del cristianesimo” (dove il termine “ellenizzazione” viene ad intendersi in 

senso peggiorativo)7. Secondo quest’ottica «la Bibbia sarebbe espressione di esperienze 

                                                             
3Come lo stesso Gnilka osserva, tuttavia, questo secondo elemento non risulta essere tanto determinante quanto il 
primo; l’idea che sottende al fondamento storico è, in sintesi, che «tutta la sapienza pagana deriverebbe dai libri 
del Vecchio Testamento e rappresenterebbe la verità in essi insegnate in forma distorta e oscurata» (ibid.). 
Evidentemente questo motivo fondante non avrebbe potuto essere determinante quanto il suo analogo teologico. 
Conclude infatti Gnilka: «Questa colonna poteva reggere soltanto fin quando l’altra fosse divenuta abbastanza 
solida da portare da sola l’intero edificio» (ivi: 24). 
4«Le armi possedute dai pagani dovevano essere loro portate via e rivolte contro di essi. I pensieri veritieri e le 
belle forme, quelle particelle della sapienza divina, dovevano essere utilizzati per distruggere l’edificio della 
menzogna e l’idolatria» (ibid.). 
5«I pensieri e le forme familiari dovevano però anche contribuire a convertire le persone alla nuova religione, 
come l’Apostolo aveva provato ad Atene» (ibid.). 
6«Tutto il bene e il bello, che l’uomo produce, appartiene a Dio in quanto creatore dell’uomo. I tesori della 
cultura pagana devono quindi essere resi utili al fine di venerare e adorare Dio» (ibid.). 
7«È opinione corrente oggi che il cristianesimo cattolico, e anche quello orientale, non sarebbe il cristianesimo 
della Bibbia, ma poggerebbe su un amalgama tra la Bibbia, la filosofia greca e il diritto romano» (Ratzinger 
2012: 93). Si ha l’impressione che tale opinione sia spesso associata ad un’altra considerazione che sembrerebbe 
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religiose e avrebbe sviluppato una prassi di vita morale; la Chiesa antica, influenzata dalla 

cultura greca, avrebbe sovrapposto a questa prassi una teoria filosofica e avrebbe sviluppato 

un’ortodossia della lettera che oggi non si potrebbe più pretendere da nessuno» (Ratzinger 

2012: 94); ora, lungi dal volerci addentrare in questioni teologiche, esegetiche o, altresì, 

filologiche, bensì intenzionati a rimanere saldi con i piedi nel terreno della filosofia, non 

possiamo esimerci dal far notare che, qualora una simile opinione fosse fondata: 1) non si 

riuscirebbe a comprendere il senso dell’affermazione storica del cristianesimo, ossia verrebbe 

meno il «dato di fatto che la cristianizzazione del mondo antico ha prodotto una 

“macromutazione” spirituale e culturale di un genere mai visto prima» (Gnilka 2020: 30); 2) 

l’intera struttura razionale – poc’anzi illustrata seguendo le ricerche del Gnilka – di quel 

processo storico che è stato il «retto uso» della cultura antica verrebbe ad essere, in fondo, 

nient’altro che un grande processo di mistificazione e di nascondimento della Rivelazione; 3) 

l’affermazione agostiniana che abbiamo adottato come titolo del presente saggio, si ridurrebbe 

a poco più che a una menzogna, giacché il termine “Principio”, sebbene sia presente nelle 

Scritture, viene adoperato lì da Agostino in un senso eminentemente filosofico. Questi tre 

nodi problematici (e, il terzo di questi, in maniera particolare) ci costringono, evidentemente, 

a tornare sul testo dell’Ipponate in cerca di una risoluzione soddisfacente delle problematiche 

messe in questione8. Ci teniamo tuttavia a precisare, al fine di permettere una più chiara 

comprensione di ciò che si va esponendo, che le preziose riflessioni proposteci dagli studiosi 

fin qui richiamati rimarranno sullo sfondo, per così dire, della nostra argomentazione – poiché 

il nostro principale interlocutore non può che essere, per le considerazioni fatte sopra, 

Agostino – ; l’averli richiamati risulterà sensato e pienamente giustificato solo dopo aver 

condotto adeguatamente un’analisi dell’esperienza del retto uso che possiamo incontrare nel 

                                                                                                                                                                                              
giustificare il significato peggiorativo del termine «ellenizzazione»; si tratta della critica heideggeriana all’onto-
teo-logia: «Secondo l’affermazione di Rudolf Bultmann l’antica teologia naturale, sulla linea della tradizione 
stoica, parla di Dio come di un oggetto della conoscenza umana distinto non per natura ma per grado dagli altri 
fenomeni del mondo. […] Questo tipo di accusa al teismo antico di linguaggio oggettivante, di naturalismo, di 
concezione reificata della trascendenza non è isolato. In essa vibra una tradizione di pensiero che ha avuto 
nell’esistenzialismo heideggeriano il propellente; esistenzialismo che di suo ha aggiunto, alle precedenti prese di 
distanza dalla teodicea greco-medievale, un’obiezione, nell’intenzione fondamentale: il concetto di causa con cui 
quella tradizione ha cercato di comprendere Dio oggi non è più viabile» (Lodovici 1979: 1). 
8Per maggiore chiarezza è opportuno far osservare che la domanda fondamentale cui ci proponiamo di 
rispondere è sempre la domanda da cui si è partiti, ossia: «cosa ha comportato l’avvento del cristianesimo per la 
filosofia?». Le ricerche e le osservazioni di Gnilka e Ratzinger, sebbene in questo contesto possano sembrare 
fuorvianti, sono invece della massima importanza, in quanto ci permettono, da un lato, di impostare il problema 
nella maniera più appropriata e, dall’altro, ci permettono di evidenziare il fatto che la soluzione del problema da 
noi posto non è di poco conto, giacché la risposta a questa domanda racchiude in sé la risposta ad altri problemi 
della massima attualità: 1) la questione circa il modo ed il metodo dell’incontro fra cristianesimo ed ellenismo; 
2) l’urgenza sempre attuale per il pensiero di trovare risposta alle domande più profonde nate dall’esperienza 
umana; l’urgenza, dunque, della metafisica. 
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De civitate Dei. Dunque, senza indugiare ulteriormente, ci apprestiamo ad interrogare 

Agostino per sottoporre a verifica quanto sin qui prospettato. 

 

2. Cum philosophis est habenda collatio: ricostruzione di un confronto critico. 

Il libro VIII dell’opera si apre con le seguenti parole9: «Si richiede ora uno spirito molto 

più critico di quello richiesto nella soluzione dei precedenti problemi e nella stesura dei libri 

già compilati. Tratto appunto della teologia che definiscono naturale e non con uomini di 

qualsiasi estrazione (non cum quibuslibet hominibus). Non è infatti quella drammatica o 

civile, cioè dei teatri e delle città, di cui una vanta i peccati degli dèi e l’altra pone in vista i 

desideri più immorali degli dèi e quindi piuttosto demoni malvagi che dèi. Ora, al contrario, si 

deve stabilire un confronto con i filosofi (cum philosophis est habenda collatio) il cui nome 

stesso tradotto in latino significa l’amore della sapienza. Quindi se Dio è sapienza, mediante 

la quale è stato creato l’universo, come ha rivelato la verità della divina tradizione, il vero 

filosofo è colui che ama Dio (amator Dei)» (Agostino 2015: 541; PL 41: 224-225); questo 

incipit rappresenta, come è stato osservato (Fidelibus 2002: 71s), un cambiamento di 

prospettiva rispetto all’approccio sin qui adottato dal vescovo africano, determinato 

dall’oggetto precipuo che urge essere preso in esame: Dio. «Agostino, perciò, facendo sua 

l’intera tradizione greco-classica, ricollega la designazione stessa alla sua precondizione 

epistemologica nella quale era stata pensata: la sapienza identifica Dio stesso, quindi la 

filosofia viene ad identificare l’uomo in quanto amator Dei. In questo senso l’interlocutore 

non appare come uno qualsiasi (non cum quibuslibet hominibus): è con i filosofi che si può 

passare a considerare la questione di Dio senza che essa sia confusa con la trattazione, 

sostanzialmente mitologica e irrazionale, che viene perseguita dalle “teologie” varroniane 

“civile” e/o “fabulosa”» (ivi: 73-74); ciononostante, è cosa di non secondaria importanza il 

fatto che egli non abbia intenzione di rivolgersi alla tradizione filosofica tout court, bensì 

specificatamente al platonismo. Subito, infatti, Agostino si premura di precisare il perché di 

questa particolare scelta, affermando che non si occuperà delle dottrine di tutti i filosofi, bensì 

«di quelli soltanto che, pur ammettendo l’esistenza e la provvidenza della divinità, ritengono 

che non è sufficiente l’adorazione di un unico non diveniente Dio per conseguire la felicità 

anche dopo la morte, ma che se ne devono adorare molti sebbene da lui creati alle rispettive 

                                                             
9 Fin d’ora dobbiamo precisare che, in questa sede, non ci è possibile fare un’analisi esaustiva dell’intero libro 
VIII e che, pertanto, non mancheremo di rimandare puntualmente il lettore a studi, saggi e monografie, nelle 
quali il problema è trattato più diffusamente. In particolar modo dobbiamo segnalare lo studio di G. Fidelibus, 
Ragione, religione, città. Una rilettura filosofica del libro VIII del De civitate Dei di Sant’Agostino (Fidelibus 
2002) che costituisce per noi un insostituibile punto di riferimento. 
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incombenze. Costoro superano per un avvicinamento alla verità anche la teoria di Varrone. 

Egli in definitiva è riuscito ad estendere le competenze della teologia naturale fino al mondo 

visibile o all’anima del mondo. Costoro ammettono la trascendenza di Dio sull’essere 

dell’anima in generale perché, secondo loro, egli non solo ha creato il mondo visibile, che 

talora si definisce con i termini di cielo e terra, ma ha anche prodotto dal nulla ogni anima e 

perché rende felice l’anima umana con la partecipazione della sua luce invisibile e 

immateriale. Tutti sanno, anche se ne abbiano sentito lontanamente parlare, che questi filosofi 

si chiamano platonici» (Agostino 2015: 543; PL 41: 225). Il vescovo di Ippona delimita molto 

precisamente il suo campo d’indagine e, di tale operazione, ciò che maggiormente colpisce è 

il motivo determinante di una simile rigorosa selezione; dopo aver esposto una breve “storia 

della filosofia greca” sino a Socrate (ivi: 543-547; PL 41: 226-227), l’autore si volge a 

considerare la figura di Platone, osservando come quest’ultimo – avendo avuto per maestro in 

materia morale Socrate e avendo appreso le dottrine dei pitagorici – abbia saputo sviluppare 

pienamente la filosofia tanto dal punto di vista teoretico che pratico e, inoltre, abbia aggiunto 

a queste due grandi ali della riflessione filosofica la logica: «Ma l’applicazione alla sapienza 

riguarda la prassi e la teoresi e quindi una sua parte si può definire pratica e l’altra teoretica; la 

pratica tende a stabilire la regola della vita cioè la norma morale, la teoretica a intuire i 

principi generali della natura e la verità ideale. Si tramanda che Socrate si distinse nella 

pratica, Pitagora si applicò prevalentemente alla teoretica con tutto il vigore speculativo 

possibile. Perciò viene lodato Platone per aver condotto a perfezione la filosofia 

congiungendo l’una e l’altra. Ha infatti distribuito la filosofia in tre parti: la prima morale che 

prevalentemente si occupa della prassi, la seconda naturale che è destinata alla teoresi, la terza 

razionale con cui si stabilisce il confine fra vero e falso. E sebbene quest’ultima sia 

indispensabile alle prime due, cioè alla prassi e alla teoresi, tuttavia la teoresi rivendica a sé la 

intuizione della verità» (ivi: 549; PL 41: 228). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento che nel 

medesimo tempo dipende dal primo e lo qualifica pienamente in senso positivo. Secondo il 

pensiero di Platone – e dei suoi seguaci -, infatti, Dio assurge a “causa del sussistere” (causa 

subsistendi), “ragione del pensare” (ratio intelligendi) e “norma del vivere” (ordo vivendi): «Dei 

tre principi il primo appartiene idealmente alla parte naturale, il secondo alla razionale, il 

terzo alla morale. Se dunque l’uomo è stato creato affinché mediante la facoltà che in lui 

trascende raggiunga l’essere che tutto trascende, cioè Dio uno, vero, sommamente buono, 

senza di cui nessun essere viene all’esistenza, nessuna cultura educa, nessuna prassi giova, 

egli si cerchi perché in lui tutto per noi è stabile, egli si guardi perché in lui tutto è per noi 

intelligibile, egli si ami perché in lui tutto per noi è onesto» (ivi: 551; PL 41: 229). Dunque, 
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come si può evincere da quanto riportato, il criterio adottato da Agostino nella scelta dei suoi 

interlocutori è di natura squisitamente metafisica: bisogna confrontarsi con i platonici perché 

costoro sono pervenuti ad una verosimile conoscenza del divino in virtù di una corretta 

ontologia. Questo è il motivo per il quale «non solo le teologie fabulosa e civile devono 

cedere ai filosofi platonici, i quali hanno insegnato che il vero Dio è autore delle cose, 

illuminatore della verità e datore della felicità, ma a questi grandi uomini che hanno 

conosciuto un Dio tanto grande devono cedere anche gli altri filosofi che con mentalità 

materialistica hanno assegnato alla natura soltanto principi materiali» (ivi: 553; PL 41: 230). 

Subito dopo, nel corso dei tre capitoli successivi (VIII, 6-8), l’Ipponate approfondisce la 

discussione della filosofia platonica secondo la sua tripartizione in fisica (filosofia naturale), 

logica (filosofia razionale) ed etica (filosofia morale). Agostino mette in luce da un lato il 

metodo dell’indagine platonica e, dall’altro, i risultati specifici cui tali pensatori sono 

pervenuti; da questo lavoro, risulta che la filosofia elaborata da Platone è depositaria di una 

serie di verità teologiche incontrovertibili la cui valenza è oggettiva ed universale: «Dunque i 

platonici, che per illustre fama sono considerati superiori agli altri filosofi, ebbero l’intuizione 

che Dio non è corpo e quindi nella ricerca di Dio trascesero tutti i corpi. Ebbero l’intuizione 

che il Dio sommo non è nulla di ciò che diviene e quindi nella ricerca di Dio trascesero ogni 

anima e tutti gli spiriti posti nel divenire. Infine ebbero l’intuizione che ogni forma esistente 

nell’essere diveniente, per la quale esso è ciò che è, in qualsiasi limite e qualunque essenza 

sia, può esistere soltanto per la sua verità perché è fuori del divenire. Pertanto la materia, le 

figure, le qualità, il movimento ordinato e il finalismo degli elementi dell’universo dal cielo 

alla terra e tutti i corpi che esistono in essi, come pure la vita, sia quella che fa vegetare ed 

esistere nel tempo come negli alberi, sia quella che ha queste funzioni e la sensazione come 

nelle bestie, sia quella che ha queste funzioni e il pensiero come negli angeli, possono esistere 

soltanto da colui che semplicemente è (qui simpliciter est). In lui infatti non sono diversi 

l’esistere e il vivere perché non può esistere senza vivere, non sono diversi il vivere e il 

pensare perché non può vivere senza pensare, non sono diversi il pensare e l’essere felice 

perché non può pensare senza essere felice ma ciò che per lui è il vivere, il pensare e l’essere 

felice è per lui il suo esistere (sed quod est illi vivere, intellegere, beatum esse, hoc est illi 

esse). I platonici compresero che per questa sua non soggezione al divenire e alla molteplicità 

egli ha creato tutte le cose e che è impossibile la sua dipendenza nell’essere da un altro» (ivi: 

555-557; PL 41: 231)10. Analogamente, anche in ambito logico, essi hanno saputo compiere 

                                                             
10È interessante notare come, nel concludere la sua esposizione della (meta)fisica platonica, Agostino parli 
secondo la terminologia paolina: Ita quod notum est Dei, manifestavit eis ipse, cum ab eis invisibilia eius per ea, 
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un salto tale da oltrepassare il dualismo fra priorità del corpo sull’anima o viceversa; Dio è 

principio e luce di ogni intelligenza: «I platonici invece, e per questo li riteniamo superiori 

agli altri, hanno distinto l’oggetto dell’intelligenza da quello della sensazione senza sottrarre 

ai sensi la loro capacità e senza assegnare loro al di là delle loro possibilità. Hanno affermato 

poi che luce del pensiero per conoscere tutte le cose è lo stesso Dio da cui tutte le cose sono 

state prodotte» (ivi: 559; PL 41: 232). Infine, per quanto riguarda la morale, si può riscontrare 

ancora una volta la grande differenza fra i platonici e tutti gli altri filosofi; dopo aver 

osservato come tutti i filosofi intendano il sommo bene come un alcunché da ricercarsi nel 

corpo, nell’anima o in entrambi, l’Ipponate osserva che «quelli che hanno affidato il bene 

dell’uomo o allo spirito o al corpo o a entrambi, hanno affermato che si deve ricercarlo 

esclusivamente nell’uomo, con la differenza che coloro i quali l’hanno affidato al corpo 

l’hanno riposto nella parte meno perfetta dell’uomo; coloro che nello spirito, nella parte più 

perfetta e coloro che in entrambi, in tutto l’uomo. Comunque sia che in una delle due parti, sia 

che nell’intero, sempre nell’uomo. […] Tutti dunque devono piegarsi a quei filosofi che non 

hanno considerato felice l’uomo perché si placa nel corpo o nello spirito ma perché si placa in 

Dio, non come lo spirito nel corpo o in se stesso o un amico nell’amico ma come l’occhio 

nella luce» (ivi: 561; PL 41: 233). Dall’analisi del pensiero platonico in materia di filosofia 

naturale, razionale e morale, emerge ancor più evidentemente la straordinaria grandezza di 

questa filosofia, dovuta alla sua maggiore verità rispetto a tutte le altre costruzioni razionali 

elaborate dai filosofi greci. Due brevi considerazioni si impongono ora alla nostra attenzione. 

Innanzitutto si deve far notare che Agostino ritiene Platone e i suoi seguaci “migliori degli 

altri” e “più vicini a noi cristiani” – (eos omnes ceteris anteponimus eosque nobis 

propinquiores fatemur) – (ivi: 563; PL 41: 234) per un unico motivo, cioè che quanto hanno 

sostenuto è conforme a verità: Agostino è ammirato perché quanto costoro hanno intuito e 

argomentato razionalmente è assolutamente veritiero; in secondo luogo, risulta che, di 

conseguenza, l’approccio dell’Ipponate alle tesi platoniche si pone esclusivamente sul piano 

filosofico. Egli non valuta la conformità della loro dottrina alla dottrina cristiana, bensì si 

immerge in essa e ne scopre la perfetta coerenza logica interna come anche il rigore 

metodologico. Nonostante ciò, «tutti costoro e gli altri di questa scuola e perfino Platone 

ritennero che si dovessero tributare riti sacri a più dèi» (ivi: 569; PL 41: 237). Questa 

affermazione potrebbe essere motivo di gravi fraintendimenti, giacché potrebbe dare 

l’impressione che l’obiettivo polemico di Agostino sia, in fin dei conti, il politeismo. 

                                                                                                                                                                                              
quae facta sunt, intellecta conspecta sunt; sempiterna quoque virtus eius et divinitas; a quo etiam visibilia et 
temporalia cuncta creata sunt. (ivi: 557; PL 41: 232). 
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Interpretare in questo senso il pensiero di Agostino sarebbe semplicistico e, in ultima analisi, 

poco aderente al vero: in primo luogo, il politeismo era una pratica comune a tutto il mondo 

greco-romano precristiano, dunque non si comprende perché si debbano tirare in ballo i 

filosofi – e non tutti i filosofi, bensì specificatamente i filosofi platonici – per discutere del 

politeismo. Inoltre, si deve tener ben presente, che l’intera polemica agostiniana con i filosofi 

di tradizione platonica ha come oggetto la verità prima ancora del culto – come si è 

dimostrato –, si capisce allora che il senso dell’affermazione circa il culto religioso dei 

platonici, non è tanto evidente quanto potrebbe apparire11. È Agostino stesso, del resto, che 

subito si appresta a fugare qualsiasi dubbio o equivoco circa il suo pensiero e, addentrandosi 

sempre più all’interno del sistema platonico, instaura un dialogo con il medioplatonico 

Apuleio. Dopo aver osservato che, nonostante Platone disprezzasse le idee sostenute dai poeti 

circa gli dèi e ritenesse che non si dovessero adorare con riti osceni, l’autore chiede ai suoi 

interlocutori di giustificare questo tradimento del pensiero del maestro da parte dei suoi 

seguaci (ivi: 571-573; PL 41: 237-238). La ragione di questa contraddizione starebbe in ciò: 

«Si dà, dicono i platonici, una tripartizione di tutti i viventi che hanno l’anima ragionevole, 

cioè in dèi, uomini e demoni. Gli dèi occupano la sfera più alta, gli uomini la più bassa, i 

demoni quella di mezzo» (ivi: 573; PL 41: 238). Da questa premessa si prendono le mosse per 

scompaginare un particolare aspetto dell’ontologia platonica: in un primo momento Agostino 

si preoccupa di chiarificare la natura di queste creature intermedie fra uomini e dèi12; da 

questo lavoro risulta che i demoni dovrebbero essere considerati inferiori agli uomini in 

quanto sebbene abbiano un corpo più perfetto, sono tuttavia malvagi, dunque inferiori quanto 

all’anima – «lo stesso Apuleio che cosa ha trovato da lodare nei demoni fuori della sottilità e 

impassibilità del corpo e la sfera più alta della dimora? Dei loro costumi, parlando in generale 

di tutti, non ha detto niente di bene ma piuttosto parecchio di male» (ivi: 575; PL 41: 239). A 

questo punto l’Ipponate si imbatte in una profonda contraddizione interna all’impalcatura 

logico-concettuale platonica: come è possibile che ai demoni venga attribuita tanta dignità se, 

                                                             
11A tal proposito si prenda visione delle puntuali osservazioni di G. Fidelibus (Fidelibus 2002: 77-81) circa la 
differenza che intercorre fra il dialogo agostiniano con Varrone e quello invece sostenuto con i platonici. 
12Nel corso dei capitoli 14-18 del libro VIII l’Ipponate segue ed analizza le argomentazioni di Apuleio contenute 
nel suo De deo Socratis dalle quali si evince che la natura dei demoni è tale da renderli soggetti alle passioni 
umane, ragion per cui sono essi e non gli dèi a godere degli spettacoli osceni legati al culto politeistico (quali, ad 
esempio, i ludi scenici): «Quindi i demoni sono al mezzo e come sono da considerare inferiori agli dèi perché 
hanno dimora al di sotto di essi, così sono da considerare superiori agli uomini perché hanno dimora al di sopra. 
Hanno infatti in comune con gli dèi l’immortalità del corpo e con gli uomini le passioni dello spirito. Quindi non 
c’è da meravigliarsi, dicono, se godono dell’oscenità degli spettacoli e delle favole dei poeti, perché sono 
soggetti alle inclinazioni umane mentre gli dèi ne sono ben lontani e immuni in tutti i sensi. Se ne conclude che 
Platone, riprovando e proibendo le favole poetiche, non privò del piacere degli spettacoli teatrali gli dèi, che 
sono tutti buoni ed eccelsi, ma i demoni» (ivi: 573; PL 41: 238). 
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secondo le parole dello stesso platonico Apuleio, la loro natura risulta essere non solo 

inferiore a quella dell’uomo, bensì anche inconcepibile secondo i criteri metodologici 

elaborati da Platone? I demoni sono, infatti, «per genere viventi, nell’animo soggetti a 

passioni, per mente ragionevoli, per corpo aeriformi, per esistenza eterni» (ivi: 579; PL 41: 

241), perciò «hanno le tre prime caratteristiche comuni con noi, la quarta particolare, la quinta 

comune con gli dèi. Ma noto che delle prime tre che hanno in comune con noi, due ne hanno 

in comune anche con gli dèi» (ibid.); da questo quadro schematico che viene tracciato 

dall’Ipponate, in effetti, non risulta chiaro in che modo i demoni possano concepirsi come 

nature intermedie fra uomini e dèi dal momento che, delle qualità attribuite da Apuleio ai 

diversi viventi ragionevoli, ne condividono più con gli uomini che non con gli dèi. Per di più, 

colpisce il fatto che, con gli dèi, condividano la caratteristica che più di ogni altra porta – a 

rigor di logica – a doverli destituire dal loro ruolo di mediatori: «che per genere siano viventi 

non è una grande perfezione perché lo sono anche le bestie; che per mente siano ragionevoli 

non è un grado sopra di noi perché lo siamo anche noi; che siano eterni non è un bene se non 

sono beati. È meglio una felicità temporale che un’eterna infelicità. Che nell’animo siano 

soggetti a passioni non è un grado sopra di noi, giacché anche noi lo siamo e non sarebbe così 

se non fossimo infelici. Non si deve poi valutar molto che nel corpo siano aerei, poiché 

qualsiasi anima è da considerarsi più perfetta di qualsiasi corpo» (ivi: 579-581; PL 41: 241; 

cfr. anche, ivi: 637-645; PL 41: 263-264 ). Giustamente, dunque, alla luce delle riflessioni qui 

esposte, Agostino si domanda – ricollegando, a questo punto, l’istanza onto-cosmologica a 

quella più propriamente religiosa – : «Quale motivo v’è dunque, se non un’insipienza ed 

errore miserevole, di renderti schiavo col culto a uno da cui desideri esser diverso nella 

condotta e di adorare con la religione uno che ti rifiuti d’imitare, quando l’essenza della 

religione è imitare l’essere che adori» (ivi: 583; PL 41: 242). È molto interessante notare 

come il ricongiungimento dell’istanza filosofico-teologica da un lato e di quella religioso-

cultuale dall’altra, avvenga solo a questo punto dell’argomentazione; è solo dopo aver 

affrontato l’ontologia dei suoi interlocutori, solo dopo essere entrato pienamente nel sistema 

dei platonici ed averne assunte le istanze problematiche, che Agostino torna a riunificare il 

problema teoretico e quello cultuale. Il senso profondo di questa operazione è ciò che ci 

apprestiamo ad esplicitare. Il Padre della Chiesa, infatti, compie un altro passo fondamentale, 

entrando nel cuore della problematica presa in esame. Il risultato più evidente dell’analisi fin 

qui svolta è, in ultima analisi, che la figura del demone mediatore appare totalmente 

squalificata nelle sue funzioni, non per una aprioristica presa di posizione da parte di 

Agostino, bensì in virtù della stessa filosofia platonica: Platone e i suoi seguaci – Apuleio, in 
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questa circostanza –, dopo aver intuito che per ricercare Dio era necessario trascendere tutti i 

corpi e tutte le nature immerse nel divenire, dal momento che le nature superiori sono 

immateriali e immutabili, si sono affidati ad un criterio materiale e spaziale per suddividere 

gerarchicamente le nature razionali. Ora, sebbene i platonici distinguano una duplice 

suddivisione, una secondo il corpo e una secondo l’anima13, è proprio su questo secondo 

aspetto che il loro ragionamento risulta essere assai debole e contraddittorio agli occhi di 

Agostino. Ancora, avviandosi alla conclusione del libro VIII, l’Ipponate si intrattiene 

sull’analisi del pensiero ermetico – tratta, in particolare, il tema della “produzione degli dèi” 

(ivi: 593-597; PL 41: 247-249) – e perviene, circa i demoni, alla seguente conclusione: «i 

demoni hanno pessima e abominevole moralità e gli uomini, sebbene in errore, miscredenti e 

lontani dal culto religioso divino, sono indubbiamente migliori degli dèi che hanno fabbricato 

con la propria arte. Rimane che ciò che i demoni possono lo possono come demoni facendo 

più del male, perché ingannano di più, o col concedere dei supposti favori o col fare 

apertamente del male, nell’uno e nell’altro caso soltanto se è loro consentito dall’alta e occulta 

provvidenza di Dio; ma non possono molto negli uomini mediante l’amicizia degli dèi come 

intermediari fra gli uni e gli altri. È assolutamente impossibile infatti che siano amici degli dèi 

buoni, che noi cristiani chiamiamo santi angeli e creature intelligenti della santa abitazione del 

cielo, siano essi Sedi, Dominazioni, Principati o Poteri, perché ne sono tanto lontani per 

disposizione spirituale come i vizi dalle virtù, la malvagità dalla bontà» (ivi: 605; PL 41: 

252). Si è visto, del resto, che anche Apuleio ritiene moralmente inferiori rispetto agli uomini 

i demoni. Qui il vescovo di Ippona compie il passo decisivo: «Un principio condizionante e 

determinante, dicono i platonici, costringe i demoni ad agire da intermediari fra dèi e uomini, 

sicché dagli uomini portano le richieste e dagli dèi riportano i favori accordati. E quale 

sarebbe, prego, questo principio e una così grave determinatezza? Nessun dio, rispondono, 

comunica direttamente con l’uomo» (ivi: 587; PL 41: 244)14. Questo principio è il 

fondamento di una patologia del pensiero profondamente radicata e giustificata razionalmente 

dall’intera tradizione platonica (esasperata, addirittura, nel neoplatonismo). Qui la polemica 

                                                             
13Seguendo scrupolosamente la scansione gerarchica dei platonici, si potrebbe ritenere – osserva opportunamente 
Agostino – che i volatili siano superiori agli uomini o, altresì, che molti animali siano superiori all’uomo, dal 
momento che posseggono un corpo meno fragile ed imperfetto (ivi: 577; PL 41: 240): «C’è a proposito la teoria 
di Platone, con la quale egli dispone i quattro elementi collegandoli in una proporzione mediante l’interposizione 
ai due estremi, il fuoco mobilissimo e la terra immobile, dei due medi, l’aria e l’acqua. Così quanto l’aria è più 
perfetta dell’acqua e il fuoco dell’aria, tanto l’acqua è più perfetta della terra, Ma questa teoria ci inculca appunto 
che le perfezioni dei viventi non si devono calcolare sulla base della posizione degli elementi. […] Possiamo 
comprendere così che, quando si tratta delle perfezioni delle anime, non si deve usare il medesimo criterio che si 
usa nella posizione dei corpi ma può avvenire che un’anima più perfetta dimori in un corpo più basso e una 
meno perfetta in un corpo più alto»). (ivi: 579; PL 41: 240-241). 
14Cfr. Platone, Simposio: 179; 202D-203A. 
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agostiniana si fa più accesa – tanto da coinvolgere per intero i libri IX e X – e diviene 

maggiormente intelligibile il senso del rapporto fra un monoteismo teologico e un politeismo 

cultuale anche in seno alla comunità platonica. Ciò che agli occhi di Agostino risulta 

inaccettabile, però, non è il politeismo in sé, bensì la cieca irrazionalità in cui cade la più 

grande espressione della filosofia antica: «Ma in verità v’è una condizione ineluttabile di un 

fatto così assurdo e indegno, cioè che gli dèi, i quali sono eterei e comunque provvedono alle 

cose umane, non conoscerebbero ciò che gli uomini in quanto terrestri fanno se non li 

informassero i demoni che sono aeriformi» (ivi: 589; PL 41: 245); dunque, da un lato, vi è 

l’idea per cui la natura divina sia tanto perfetta ed ineffabile da non potersi inquinare con la 

realtà umana – si tratta, evidentemente di una necessità ontologica intrinseca alla natura di 

Dio -, dall’altro invece, si ha che tale necessità non deriva da altro che da un apriori logico 

della cosmologia platonica. Qui non solo vi è una contraddizione profonda; l’assurdità di un 

pensiero simile, la sua vera colpa, è quella di misconoscere le esigenze profonde da cui la 

metafisica stessa nasce! «Dunque degli dèi, che tutti ritengono ottimi, i platonici pensano 

soltanto che essi provvedono alle cose umane per non apparire immeritevoli dell’adorazione, 

ma che a causa della distanza dagli elementi non conoscono le cose umane così che si devono 

ritenere indispensabili i demoni. Con questo sistema anche costoro sono ritenuti degni di 

adorazione perché per loro mezzo gli dèi possano apprendere quel che avviene nell’umanità e 

al caso soccorrere gli uomini. Se è così, agli dèi buoni è più noto il demone a causa della 

vicinanza del corpo che l’uomo a causa della bontà dell’animo. O dolorosa ineluttabilità o 

piuttosto ridicola e biasimevole insignificanza affinché non sia insignificante la divinità. Se 

infatti gli dèi col pensiero libero dagli impedimenti sensibili possono intuire il pensiero 

dell’uomo, non hanno bisogno allo scopo del messaggio dei demoni; se invece gli dèi, 

essendo eterei, percepiscono mediante il loro corpo i segni sensibili dei pensieri, come 

l’espressione del volto, il linguaggio e il movimento e da essi si rappresentano quel che anche 

i demoni potrebbero loro riferire, possono essere ingannati anche dalle menzogne dei demoni. 

Ma se è impossibile che la divinità degli dèi sia ingannata dai demoni, è impossibile anche 

che dalla medesima divinità sia ignorato ciò che facciamo» (ibid.). Ciò che Agostino ha modo 

di verificare confrontandosi con la filosofia di Platone è che la religione classica – alla quale 

non compete alcuna istanza di verità15 – è pienamente giustificata dalla filosofia; a ciò si 

                                                             
15In merito si ricordano le osservazioni di G. Bardy, il quale individuava un «carattere formalista della religione 
romana, nella quale formule e riti erano soggetti a regole minuziose. […] tutti gli antichi autori sono d’accordo 
nell’affermare che l’essenza della religione consiste nel praticare esattamente le cerimonie imposte dall’uso. 
Distinguendo tre generi di teologia, quella mitica dei poeti, quella fisica dei filosofi e quella politica delle città. 
Varrone definisce quest’ultima: «Nosse atque administrare in quo est, quos deos colere, quae sacra et sacrificia 
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aggiunge il fatto, più grave, che i filosofi – a cui, invece, compete la ricerca della verità – si 

sono piegati ad una connivenza con le consuetudini imposte dalla religione politica pagana. 

Per questo il fondamento della polemica agostiniana è di matrice filosofica. Dal suo dialogo 

con i platonici emerge che il cristianesimo si impone come vero non sul piano religioso, bensì 

su quello filosofico – metafisico, per la precisione – dal momento che esso può farsi carico 

delle istanze di verità della filosofia e, soprattutto, perché ciò che ai filosofi si palesa come 

un’obiezione al pensiero – «nullus Deus miscetur homini» – rappresenta invece per il 

cristiano Agostino un’opportunità di verifica sotto un duplice aspetto: da un lato, della propria 

esperienza di fede e, dall’altro, della stessa filosofia platonica. Agostino, infatti, mantiene 

ferme le affermazioni platoniche su Dio, ciò che contesta loro è di non esser stati coerenti fino 

in fondo con queste intuizioni.  

 

 

3. Demonologia e teurgia alla prova 

 
     3.1 La natura di un vero mediatore 

Il principio per cui il divino non può entrare in contatto con l’uomo – al di là delle 

contraddizioni filosofiche che abbiamo visto comportare – sta alla base di tutta una serie di 

pratiche di matrice magica e teurgica, di cui la demonologia costituisce l’apriori logico. 

L’esistenza di pratiche magiche e teurgiche in seno alle sette platoniche, se considerate alla 

luce del dialogo agostiniano con alcuni dei maggiori esponenti di tale tradizione filosofica, 

testimonia l’estremo tentativo umano di pervenire ad un contatto con Dio; essa è, dunque, 

sintomo di un’esigenza profonda, talmente profonda da pretendere di essere soddisfatta a 

qualsiasi costo: come si è visto, anche a costo di un abbrutimento della ragione16. In questo 

                                                                                                                                                                                              
facere quemquam par sit». Cicerone dichiara che la santità è la scienza del rituale. Per Apuleio, essere sacerdote 
significa possedere a fondo la conoscenza, la scienza, la pratica degli ordinamenti rituali, delle regole di culto, 
delle disposizioni della legge religiosa. Lattanzio scrive ancora che per i romani ogni religione consiste nel 
compiere dei riti puramente corporali» (Bardy 2015: 26-27). Più specificamente, circa la polemica contra 
paganos agostiniana, si vedano: (Ratzinger 2011: 201-288; Ratzinger 2009: 77-90). 
16Osserva, in proposito, G. Fidelibus, facendo riferimento al suddetto «nullus Deus miscetur homini»: 
«L’intrascendibilità di questo principio metafisico interno alla teologia platonica è ulteriormente ripreso da 
Agostino con l’aggiunta fatta da Apuleio e secondo la quale – a proposito degli dèi - «hoc paecipuum eorum 
sublimitatis ait esse specimen, quod nulla attrectatione hominum contaminantur». È così acclarata la questione 
posta inizialmente da Agostino quanto alle premesse della filosofia platonica e la compromissione dei suoi adepti 
con i culti politeistici del paganesimo nonché con i misteri e sacrifici tributati ai demoni: nella teologia platonica 
si dà come principio aprioristicamente condizionante l’impossibilità di ogni rapporto - per via infrateologica e 
che non sia quella demonologica – tra Dio e uomo. Tale principio viene trascendentalmente asserito in base al 
fatto che non è metafisicamente concepibile alcuna attrectatio tra Dio e uomo che non implichi, per via 
teologico-trascendentale, una contaminatio della natura propriamente divina. La conclusione è semplice da 
trarre: la mediazione demonologica è coessenziale a quell’impianto filosofico-teologico» (FIDELIBUS 2012: 68-
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contesto, le affermazioni e le provocazioni di Agostino, il suo immergersi totalmente nel 

pensiero platonico nel tentativo di scoprirne le più profonde esigenze, le domande da cui esso 

sorge, tutto questo assume la forma di un invito: un invito alla chrêsis. Sembra che l’Ipponate, 

caricandosi – da cristiano – delle domande e delle esigenze più profonde del pensiero 

platonico – pagano – voglia suggerire agli stessi filosofi di essere filosofi fino in fondo e non, 

piuttosto, di cambiare le loro tradizioni religiose17. Questo atteggiamento del vescovo africano 

si fa sempre più evidente nel corso dell’opera e, nei libri IX e X, possiamo serenamente 

affermare che diviene palpabile. Dopo aver riassunto il contenuto del libro precedente e aver 

esposto una premessa alla trattazione18, l’autore si preoccupa di verificare – sempre in dialogo 

con Apuleio – quale sia la natura propria dei demoni, intendendo approfondire il discorso 

sulle loro caratteristiche spirituali: «Dunque quale differenza esiste fra demoni buoni e 

cattivi? Il platonico Apuleio, che ne ha trattato in generale e ha parlato a lungo dei loro corpi 

aeriformi, non ha parlato affatto delle loro virtù spirituali. Eppure ne sarebbero forniti se 

fossero buoni» (ivi: 623; PL 41: 257). L’analisi di Agostino si concentra sul fatto che i 

demoni, proprio come gli uomini e contrariamente agli dèi, sono soggetti alle passioni (ivi: 

623-645; PL 41: 257-265), da ciò consegue che i demoni condividono con gli dèi 

l’immortalità del corpo e con gli uomini l’essere affetti da passioni e, dunque, la condizione di 

infelicità (ivi: 637-641; PL 41: 263-264). Se queste sono le conclusioni cui approda, in 

definitiva, la demonologia di Apuleio, non può non sorgere la legittima domanda: «Che razza 

di intermediari tra uomini e dèi sono i demoni, tanto che per loro mezzo gli uomini debbano 

aspirare all’amicizia con gli dèi, se la parte più perfetta in un vivente, cioè lo spirito, l’hanno 

meno perfetta assieme agli uomini e la parte meno perfetta, cioè il corpo, l’hanno più perfetta 

assieme agli dèi?» (ivi: 641; PL 41: 264). Di qui, il passo per la negazione radicale del ruolo 

                                                                                                                                                                                              
69); Cfr. su queste tematiche, la più ampia ricognizione teoretica che lo stesso studioso offre nella più vasta 
monografia Ragione, religione, città, (Fidelibus 2002: 273-538). 
17In altre parole si potrebbe anche rappresentare la situazione in questi termini: Agostino non oppone la sua fede 
al raziocinio filosofico dei pagani; egli piuttosto fa uso della ragione filosoficamente espressa dai pagani per 
indicare loro la sottile – benché sostanziale – vena di irrazionale fideismo cui approda la loro filosofia; fatto, 
questo, che implica un appassionato invito ad un retto uso della ragione. 
18«Coloro, i quali sostengono che gli dèi non possono essere che buoni e molto più perfetti di quegli uomini che 
sono giudicati buoni, sono giustamente turbati da certe azioni dei demoni che non possono negare. […] Ma i 
pagani, supponendo che nessun uomo può comunicare col dio, affermano che i demoni siano stati stabiliti come 
intermediari tra gli uomini e gli dèi per portare dal basso le richieste e riportare dall’alto i favori accordati. La 
pensano così anche i platonici, i più eccellenti e illustri filosofi. Proprio con essi, come i più eminenti, ho deciso 
di esaminare il problema, se il culto di molti dèi giovi per conseguire la vita felice che si avrà dopo la morte. […] 
Quindi questo libro, come ho promesso alla fine del precedente, dovrà contenere la trattazione sulla differenza, 
se ne propongono alcuna, non degli dèi fra di loro perché, secondo i platonici, sono tutti buoni, non sulla 
differenza fra dèi e demoni perché considerano gli dèi molto lontani e superiori agli uomini e i demoni 
intermediari fra gli dèi e gli uomini, ma sulla differenza fra i demoni stessi» (ivi: 621-623; PL 41: 256-257). 
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di mediatore del demone, dunque, la confutazione dell’intera demonologia19, è breve. In 

primo luogo l’Ipponate rileva l’impossibilità di una mediazione dei demoni legata al fatto che, 

nell’ottica dell’ontologia platonica su cui si fonda la demonologia di Apuleio, la posizione dei 

demoni non risulta essere intermedia tra quella degli uomini e quella degli dèi. Questo 

elemento – che del resto abbiamo già evidenziato in precedenza – ora viene a riproporsi 

nell’argomentazione agostiniana all’interno di un più ampio contesto problematico inerente 

alla figura del mediatore in quanto tale: «Apuleio, che li ha dichiarati [scil. i demoni] soggetti 

alle passioni, li avrebbe dichiarati anche infelici, se non avesse avuto ritegno per i loro 

adoratori. Ora, poiché il mondo non è retto da un destino cieco ma dalla provvidenza del 

sommo Dio, come anche i platonici sostengono20, non si avrebbe l’immortale infelicità dei 

demoni se non si avesse la loro grande malvagità. Se dunque i felici sono giustamente 

considerati eudemoni, i demoni non sono eudemoni perché i platonici li hanno collocati in 

mezzo fra uomini e dèi. Qual è dunque il luogo di buoni demoni che in un grado superiori agli 

uomini e inferiore agli dèi offrano agli uni il soccorso, agli altri il servizio? […] invano i 

platonici tenteranno di chiarire il criterio per cui i demoni buoni, se sono anche immortali e 

felici, siano ragionevolmente collocati in mezzo fra gli dèi liberi dalla morte e dal male e gli 

uomini soggetti alla morte e al male. […] Per quale ragione dunque non sono considerati 

lontani dagli uomini e uniti agli dèi, anziché posti nel mezzo fra gli uni e gli altri? Sarebbero 

nel mezzo se avessero due determinate caratteristiche proprie, non comuni a due degli uni o 

degli altri ma a una di entrambi. Anche l’uomo è qualcosa di mezzo, ma fra le bestie e gli 

angeli. Difatti poiché la bestia è un vivente irragionevole e mortale, l’angelo al contrario 

ragionevole e immortale, l’uomo è di mezzo, inferiore agli angeli, superiore alle bestie, perché 

ha in comune con le bestie la soggezione alla morte e con gli angeli l’intelligenza. È appunto 

                                                             
19È necessario precisare che, tuttavia, la confutazione del contenuto della demonologia platonica non implica 
necessariamente la negazione della domanda da cui quella medesima dottrina scaturisce. Il problema 
dell’impossibilità di un rapporto fra uomo e Dio, infatti, viene assunto totalmente da Agostino come proprio: 
questo, l’assunzione di questa istanza problematica, rappresenta la pietra angolare del confronto fra l’Ipponate e i 
platonici. 
20Nella prospettiva che caratterizza l’approccio del presente studio, non risulta irrilevante la puntualizzazione 
dell’Ipponate circa il fatto che anche secondo i platonici l’universo sia retto dalla Provvidenza. Ciò che Agostino 
mette in luce con questo breve cenno al tema della Provvidenza è che la teoria demonologica di Apuleio – ossia 
la teoria della mediazione demonica atta a risolvere la problematica relativa al rapporto uomo-Dio -, la quale si 
fonda sull’ontologia platonica e, quindi, è una teoria filosofica e non una dottrina religiosa, si rivela essere 
contraddittoria – nei termini nei quali è stata formulata – con un’altra dottrina platonica, ossia quella della 
provvidenza. Al contrario, il vescovo africano – anch’egli sostenitore dell’idea della provvidenza – non può non 
concludere che, secondo l’ontologia platonica (nell’ottica della provvidenza), risulta necessario che i demoni, più 
che dei mediatori, siano creature malvage punite con un’immortale infelicità a causa delle loro colpe. Ciò che ci 
preme mettere in evidenza è il fatto che Agostino non contrapponga al pensiero di Apuleio teorie o dottrine 
estranee all’orizzonte platonico o, in generale, extrafilosofico; bensì problematizza il discorso platonico sul 
terreno del platonismo stesso. 
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un essere animato, ragionevole, mortale. Dunque allo stesso modo quando si cerca la 

posizione di mezzo fra esseri felici immortali ed esseri infelici mortali, si deve trovare o che 

l’essere mortale è felice o l’immortale è infelice» (ivi: 649-651; PL 41: 267-268). A ciò si 

aggiunge un’osservazione che mina alla base l’intera struttura della demonologia: «Mi 

meraviglio assai che uomini così dotti, sebbene abbiano giudicato tutte le cose materiali e 

sensibili inferiori alle spirituali e intelligibili, sull’argomento della felicità accennino ai 

contatti corporali21.[…] Se si diviene tanto più vicini a Dio quanto più si è simili a lui, la sola 

lontananza da lui è essergli dissimili. L’anima dell’uomo quindi è tanto più dissimile da lui 

che è immateriale eterno e fuori del divenire quanto più è attaccata alle cose del tempo che 

sono nel divenire. Bisogna guarire da questo male. Ma poiché le cose soggette alla morte e 

alla materia che sono in basso non possono essere proporzionate alla somma immaterialità 

che è in alto, si ha bisogno di un mediatore. Tuttavia egli non deve essere tale che abbia un 

corpo sia pure immortale, vicino agli esseri più alti, e lo spirito soggetto al male come gli 

esseri più bassi, perché piuttosto ci ostacolerebbe dall’esserne guariti che aiutarci a guarirne. 

Il mediatore deve essere tale che, reso simile per soggezione alla morte nel corpo a noi che 

siamo in basso, possa porgere un aiuto veramente divino alla nostra catarsi e liberazione per 

immortale giustizia dello spirito mediante la quale rimase in alto non per distanza nello spazio 

ma per sovrana eguaglianza» (ivi: 661; PL 41: 271-272). È in questa circostanza che 

l’elemento proprio del cristianesimo in seno alla filosofia platonica risulta essere più 

“efficace” e ragionevole; a rigor di logica, infatti, le caratteristiche che dovrebbe avere un 

autentico mediatore sono la felicità, da un lato, e la mortalità, dall’altro. Ma se non è possibile 

che l’uomo sia felice sintantoché è mortale, allora «si deve pensare a un intermediario che non 

soltanto sia uomo ma anche dio» (ibid.), poiché soltanto «la felice soggezione alla morte di 

questo intermediario potrà condurre al suo intervento gli uomini dalla infelice soggezione alla 

morte a una felice immortalità» (ibid.). Ancor più sconvolgente è il fatto che «il Dio felice che 

rende felici, divenuto partecipe della nostra umanità, ci ha offerto la via più breve per 

partecipare alla sua divinità. […] non ci eleva fino agli angeli immortali e felici per essere 

anche noi immortali e felici, ma alla Trinità perché anche gli angeli sono felici della sua 

partecipazione. Perciò quando nella forma di schiavo, per essere mediatore, volle essere 

inferiore agli angeli, rimase loro superiore nella forma di Dio, perché è sempre lui che in 

basso è la via della vita e in altro è la vita» (ivi: 655; PL 41: 269)22. Ora, su queste 

                                                             
21In questo passaggio Agostino si riferisce soprattutto a quanto sostenuto da Plotino (Cfr. Enneadi, 1, 6, 8; 1, 3). 
22Sull’essenza cristocentrica del pensiero dell’Ipponate si veda l’importante studio di G. Madec, La patrie et la 
voie. Le Christ dans la vie et la pensée de Saint Augustin (Madec 1993) 
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affermazioni dell’Ipponate è opportuno esporre alcune osservazioni al fine di evitare inutili e 

scomodi fraintendimenti; vi è, infatti, chi ha interpretato questa argomentazione in questi 

termini: «venuto in ombra il carattere gratuito dell’evento dell’Incarnazione, su cui del resto il 

pensiero agostiniano è altrove chiarissimo, si finisce quasi con l’insistere sulla necessità 

logica degli attributi del Redentore, la cui mortalità e felicità è contrapposta alla natura 

immortale e infelice dei demoni. Probabilmente Agostino qui è prigioniero di uno schema 

filosofico che vuole redimere tutto intero, per così dire, in una prospettiva cristiana, mentre 

esso rimane ancorato a presupposti metafisici, cosmologici, ascetici radicalmente diversi» 

(Alici 2019: 445, n. 1). Ebbene, questa considerazione, alla luce di quanto affermato sin qui, 

esige di essere rivisitata, giacché al cospetto dei testi agostiniani non risulta affatto veritiera. 

In primo luogo, si parla di un «venire in ombra del carattere gratuito dell’evento 

dell’Incarnazione», ragion per cui il ragionamento dell’Ipponate si ridurrebbe ad insistere 

sulla «necessità logica degli attributi del Redentore»; ma proprio questo è il punto peculiare 

del dialogo agostiniano, giacché l’obiettivo del vescovo di Ippona – lo ripetiamo nuovamente 

– non è quello di esporre la dottrina cattolica circa la questione della mediazione o della 

redenzione. Egli mette in luce, piuttosto, la capacità del cristianesimo di intercettare una 

profonda esigenza del pensiero, quindi, la profonda pertinenza della verità cristiana dinanzi 

alle profonde e radicali questioni poste dalla filosofia pagana. Alla luce di ciò, sostenere una 

presunta “prigionia” dell’Ipponate in un sistema di pensiero che non gli è conforme, significa 

misconoscere e delegittimare la straordinaria operazione intellettuale, propriamente filosofica, 

condotta da Agostino attraverso il suo aperto confronto con i filosofi platonici. Di nuovo, 

Agostino non è assolutamente «prigioniero di uno schema filosofico che vuole redimere tutto 

intero, per così dire, in una prospettiva cristiana, mentre esso rimane ancorato a presupposti 

metafisici, cosmologici, ascetici radicalmente diversi»: egli non vuole “redimere” un sistema 

filosofico, bensì vuole portarlo a compimento! Il fatto che l’Ipponate continui a permanere 

all’interno della costruzione platonica indica, propriamente, il suo tentativo di evidenziare la 

radicale patologia della ragione che affligge i pagani, non per condannare la filosofia, bensì 

per offrirle una via d’uscita dal labirinto di contraddizioni nelle quali essa stessa si è 

relegata23. Agostino rimane nell’orizzonte di comprensione dei platonici, in ultima analisi, per 

dimostrare che la pretesa di verità del cristianesimo non solo non è irrazionale, bensì 

perfettamente giustificata filosoficamente, come dimostra già la semplice esistenza della 
                                                             
23«Chi è tanto sciagurato da pensare di raggiungere la catarsi per questa via, giacché in essa gli uomini 
contaminano, i demoni sono contaminati e gli dèi contaminabili? E perché non dovrebbe scegliere la via in cui si 
evitino i demoni che contaminano, e gli uomini dal Dio incontaminabile siano liberati dalla contaminazione per 
raggiungere la società degli angeli non contaminati?» (Agostino 2015: 663; PL 41: 272). 
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filosofia platonica, alle cui aporie il cristianesimo fornisce la soluzione – non astrattamente, 

ma per il concreto vivere. È necessario, inoltre, fare cenno ad altri due elementi che emergono 

dalle parole di Agostino. In primo luogo, si deve osservare come la Mediazione di Cristo sia 

tale per cui «non ci eleva fino agli angeli immortali e felici per essere anche noi immortali e 

felici, ma alla Trinità perché anche gli angeli sono felici della sua partecipazione»; questa 

puntualizzazione non può passare inosservata, poiché ci permette di sottolineare un’ulteriore 

mancanza della mediazione demonica agli occhi di Agostino. Secondo la dottrina di Apuleio, 

infatti, la mediazione dei demoni servirebbe per istituire un contatto fra l’uomo e gli dèi; 

questi dèi, tuttavia, non sono un’arbitraria moltiplicazione del dio monoteisticamente inteso, 

bensì una serie di divinità minori «creati alle rispettive incombenze» (ivi: 543; PL 41: 225)24 

da Dio. Al contrario, per mezzo di Cristo l’uomo entra in contatto con la Trinità -  viene cioè 

introdotto pienamente all’interno dell’economia intratrinitaria! –, «cuius et Angeli 

participatione beati sunt». Il secondo elemento, che si lega indissolubilmente al primo, 

consiste nel fatto che queste affermazioni dell’Ipponate, prima ancora di avere valenza 

teologica, sono asserzioni filosofiche: questa è la risposta agostiniana alle lacune della 

mediazione platonica25. È infatti proprio nell’ottica platonica che la figura di Cristo riesce a 

ricondurre a piena razionalità l’intero sistema metafisico fin qui analizzato; vi sono qui due 

fasi di oltrepassamento delle aporie platoniche: da un lato, la figura di Cristo risulta essere 

molto più adeguata che non quella dei demoni – non dal punto di vista morale, bensì 

ontologico! – a fungere da mediatore; dall’altro, si evince che la mediazione offerta da Cristo, 

rispetto a quella dei demoni, è anche più “efficace”, dal momento che i demoni possono 

condurre solo agli dèi, mentre Cristo porta a Dio! Dunque Agostino evidenzia come il 

cristianesimo, lungi dall’essere una contraddizione irrazionale della filosofia, ne rappresenta 

piuttosto la forma più alta e compiuta: in Cristo l’intera metafisica platonica viene ad essere 

ricompresa e trasfigurata in virtù del fatto che Dio si è fatto uomo.  

 

                                                             
24Anche alla fine del libro IX, dopo aver confutato la demonologia di Apuleio, Agostino arriva ad identificare la 
molteplicità degli dèi e dei demoni con, rispettivamente, gli angeli e i demòni: «Se i platonici preferiscono 
chiamare dèi anziché demoni gli angeli e ad essi aggiungere quelli che Platone, loro capo e maestro, dichiara 
creati dal sommo Dio, facciano pure. Con essi non ci si deve affannare per questioni di terminologia. Se infatti 
affermano che sono immortali, ma ciò nonostante creati dal Dio sommo e che non da sé sono felici, ma 
nell’unione a lui dal quale sono stati creati, dicono quel che diciamo noi, qualunque sia il nome con cui li 
chiamino. Che questa è la dottrina dei platonici, di tutti o dei migliori, è documentato dai loro libri» (ivi: 669; PL 
41: 275). 
25Non ci sembra casuale, in questo senso, quanto Agostino afferma concludendo il capitolo diciassettesimo: 
«Non è qui il momento di parlare espressamente, sia pure nei limiti delle nostre possibilità, della sua [di Cristo] 
divinità, per cui è eternamente eguale al Padre, e della sua umanità, per cui si è reso simile a noi» (ivi: 661-663; 
PL 41: 272). 
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3.2 Porfirio e la teurgia: 

Se nel corso dei libri VIII e IX l’Ipponate si è dedicato soprattutto ad un’analisi della 

demonologia di Apuleio, nel libro X invece, la sua attenzione si focalizza più 

specificatamente sul tema del culto; in tal modo si appresta a riabbracciare l’intera questione 

del confronto con i platonici sul tema della teologia naturale26, al fine di dimostrare nella 

maniera più conforme alla Verità che il cristianesimo si manifesta al mondo come supremo 

compimento della filosofia. Nel contesto del libro X è interessante notare come Agostino 

prenda le mosse non da questioni evidentemente filosofiche – come nel caso dei libri 

precedenti – bensì da questioni più marcatamente religiose27: richiamando nuovamente 

l’attenzione del lettore sui platonici l’autore ricapitola brevemente i contenuti essenziali delle 

loro dottrine e dichiara di cosa si occuperà la trattazione del libro28. Dopo una ricerca circa la 

parola che meglio esprima il tipo di culto proprio della vera religione29, l’autore afferma che il 

culto è il modo attraverso il quale l’uomo può congiungersi a Dio – realizzando così il proprio 

fine – : «Così sono adempiuti i due comandamenti da cui dipendono tutta la Legge e i Profeti: 

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 

mente, e : Amerai il prossimo tuo come te stesso. Perché infatti l’uomo sapesse amare se 

stesso, gli fu stabilito un fine al quale dirigere tutte le sue azioni per essere felice; chi si ama 

infatti non vuole altro che essere felice. E questo fine è unirsi a Dio. Dunque a chi sa amare se 

stesso, quando gli si comanda di amare il prossimo come se stesso, gli si comanda soltanto 

che, per quanto gli è possibile, lo sproni ad amare Dio. Questo è il culto di Dio, questa la vera 
                                                             
26Il libro X si apre, infatti, con un esplicito richiamo al libro VIII (VIII, 5): «Se il lettore richiama il criterio che 
nel libro ottavo abbiamo esposto nello scegliere i filosofi con cui trattare il problema della felicità che 
sopraggiungerà dopo la morte, se cioè possiamo raggiungerla col servizio religioso e rituale a un solo vero Dio, 
che è anche creatore degli dèi, o a più dèi, non si aspetti che tali concetti siano ripetuti, tanto più che se li ha 
dimenticati, può aiutare la memoria rileggendoli» (ivi: 681; PL 41: 277). 
27Sostanzialmente l’intera prima parte del libro X (ivi: 681-713; PL 41: 277-291) contiene una serie di 
osservazioni circa la vera religione. 
28«Affermano quindi che non si conseguirà il bene che tutti desiderano, cioè la felicità, se non ci si unisce in 
purezza di casto amore all’unico sommo bene che è il Dio immutevole. Tuttavia anche essi, sia per adattarsi alla 
ubbia ed errore popolare, sia perché, come dice l’Apostolo, sragionarono nei propri pensieri, credettero o 
lasciarono credere che si devono adorare molti dèi. […] si cerca se piace a loro [scil. i platonici] che compiamo 
misteri e sacrifici, che consacriamo con riti religiosi alcune cose nostre o noi stessi anche a loro o soltanto al loro 
Dio che è anche il nostro» (ivi: 681-683; PL 41: 277). 
29Agostino passa in rassegna tre termini – nella loro duplice versione greca e latina -, cioè λατρεία-servitutem, 
θρησκεία-religio, εὐσέβεια-pietas, per verificare se, in materia religiosa, vi sia qualche possibilità che il culto 
possa essere riferito ad altri oltre che a Dio; la sua conclusione è la seguente: «Dunque la parola greca λατρεία in 
latino si traduce «servizio», ma quello con cui onoriamo Dio; anche la parola greca θρησκεία in latino significa 
religione, ma quella che abbiamo verso Dio. Però noi non possiamo esprimere con una sola parola quella che 
essi chiamano εὐσέβειαν, ma possiamo chiamarla il culto di Dio. Affermiamo che essa è dovuta soltanto al Dio 
che è il vero Dio e rende dèi i suoi adoratori. Tutti gli esseri dunque che sono immortali e felici nelle dimore del 
cielo, se non ci amano e non vogliono che noi siamo felici, non si devono certamente adorare. Se invece ci 
amano e ci vogliono felici, lo vogliono da quell’essere da cui anche essi sono felici. Forse che da un essere sono 
felici essi e da un altro noi?». Aggiunge, inoltre, che «per quanto riguarda questo problema, noi cristiani non 
abbiamo alcun dissenso con questi filosofi più eccellenti». (ivi: 685-687; PL 41: 279). 
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religione, questa la retta pietà, questo il servizio dovuto soltanto a Dio» (ivi: 689-691; PL 41: 

281). Innanzi Agostino continua la sua esposizione del vero culto evidenziandone l’essenza 

sacramentale30 – opponendola implicitamente alla dimensione sacrificale che invece 

caratterizza la religione pagana – ; questa digressione sui temi peculiari della religione e del 

culto, è finalizzata alla costituzione di un quadro teologico-cultuale all’interno del quale 

l’Ipponate si appresta a discutere – questa volta con il neoplatonico Porfirio – il tema della 

teurgia31 e dei riti iniziatici volti a garantire all’uomo una catarsi dell’anima al fine di entrare 

in contatto con la divinità. «Dice Porfirio alla fine del suo libro Sul regresso dell’anima che 

ancora non è stata accolta in una qualche setta la dottrina che indichi la via aperta a tutti per la 

liberazione dell’anima (universalem viam animae liberandae), né per derivazione da una 

filosofia sommamente vera o dalla dottrina ascetica degli Indiani o dalla iniziazione dei 

Caldei o da una qualsiasi altra via e che non era ancora venuta a sua conoscenza una via 

trasmessa dalla storiografia. Senza dubbio quindi ammette che ve n’è una ma che ancora non 

era venuta a sua conoscenza. Perciò non gli bastava la dottrina che sulla liberazione 

dell’anima aveva appreso con tanta diligenza e di cui sembrava avere una profonda 

conoscenza non tanto per sé quanto per gli altri. Sentiva che gli mancava ancora una dottrina 

sommamente autorevole da cui era necessario lasciarsi guidare in un problema tanto 

importante. Quando poi dice che neanche da una filosofia sommamente vera era giunta a sua 

conoscenza una scuola che indichi la via aperta a tutti per la liberazione dell’anima, dichiara, 

per quanto ne capisco io, che neanche la filosofia, nella quale egli attese al filosofare, è 

sommamente vera e che neanche in essa è indicata la via suddetta. E come potrebbe essere 

sommamente vera se in essa non è indicata questa via?» (ivi: 761; PL 41: 312). Questo brano 

del libro X dell’opera agostiniana ci fornisce la base d’appoggio su cui costruire la 

dimostrazione più accurata dell’usus iustus (chrêsis) che Agostino fa dell’eredità filosofica 

                                                             
30Non è possibile, in questa sede, soffermarci su questo punto; ci teniamo comunque a citare alcune affermazioni 
di Agostino in merito al problema, poiché possono essere utili al fine di una più adeguata comprensione del 
contenuto complessivo del De civitate Dei: «Tutto ciò che riguarda il culto di Dio giova all’uomo e non a Dio. 
Non si potrà certamente dire di aver provveduto alla sorgente se si beve o alla luce se si vede. […] Dunque il 
sacrificio visibile è sacramento, cioè segno sacro di un sacrificio invisibile» (ivi: 691-693; PL 41: 282); e ancora: 
«Ora i veri sacrifici sono le opere di misericordia verso noi stessi e verso il prossimo che sono riferite a Dio. Le 
opere di misericordia inoltre si compiono per liberarsi della infelicità e così divenire felici; e questo si ottiene 
solamente con quel bene di cui è stato detto: Il mio bene è unirmi a Dio. Ne consegue dunque che tutta la città 
redenta, cioè l’assemblea comunitaria dei santi, viene offerta a Dio come sacrificio universale per la mediazione 
del sacerdote grande che nella passione offrì anche se stesso per noi nella forma di servo perché fossimo il corpo 
di un capo così grande. Ha immolato la forma di servo, in essa è stato immolato, perché in essa è mediatore, 
sacerdote e sacrificio. […] Questo è il sacrificio dei cristiani: Molti e un solo corpo in Cristo. La Chiesa celebra 
questo mistero col sacramento dell’altare, noto ai fedeli, perché in esso le rivela che nella cosa che offre essa 
stessa è offerta» (ivi: 697; PL 41: 284). La questione del culto cristiano come sacramentum è legata direttamente 
alla fondazione della civitas Dei. 
31Sul nesso tra neoplatonismo e teurgia: (DODDS 2018: 345-378).  
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precristiana, giacché testimonia la profonda esigenza da cui scaturisce l’intera ricerca di uno 

dei più grandi filosofi di età tardo-antica (Porfirio). Dal brano citato emerge in maniera 

inequivocabile un fatto cui più volte abbiamo fatto riferimento nel corso della presente 

trattazione; il fatto cioè che Agostino, nel confrontarsi con i filosofi, adotti come 

precondizione metodologica l’assunzione personale delle esigenze più profonde da cui nasce 

l’esperienza filosofica dei suoi interlocutori; egli si immerge totalmente, senza residui di 

alcun tipo, nell’esperienza filosofica di Platone, Apuleio e Porfirio, come in un climax 

ascendente: nel libro VIII la questione principale è quella della teologia naturale nel senso più 

strettamente logico-concettuale; nel libro IX l’istanza filosofico-teologica e quella più 

marcatamente religioso-cultuale vengono riassorbite nel tema della mediazione e della 

demonologia; nel libro X, infine, Agostino intercetta sul piano metodologico (cfr. Fidelibus 

2012: 70-96) le più radicali esigenze che sottendono all’esperienza filosofica dell’intera 

tradizione platonica. A questo punto, la chrêsis agostiniana raggiunge il suo culmine: è cosa 

decisamente interessante il fatto che siano i platonici ad accostare al proprio pensiero 

filosofico le pratiche religiose e teurgiche, per sopperire alle limitazioni che il loro pensiero 

impone. Sarebbe proprio questa intrinseca incertezza – dovuta alla patologia della ragione 

filosofica – a spingere Porfirio (e non soltanto lui) a ricercare la «universalis animae 

liberandae via» nelle irrazionali pratiche magiche e teurgiche ampiamente diffuse in ambito 

ellenico (Cfr. Agostino 2015: 711-713; PL 41: 290-291). Tuttavia, come mette in evidenza 

l’Ipponate, lo stesso Porfirio è convinto che «da queste iniziazioni teurgiche non si aggiunge 

alcuna purificazione all’anima intellettuale che la renda idonea a vedere il suo Dio e ad avere 

conoscenza degli oggetti che sono veri» (ivi: 703; PL 41: 287); non solo, giacché «Porfirio 

dice anche che, secondo il responso degli oracoli degli dèi, noi non siamo purificati con le 

iniziazioni della luna e del sole. Si affermava così che l’uomo non può essere purificato con le 

iniziazioni di nessun dio. […] Li ritengono infatti gli dèi celesti più eminenti. Afferma inoltre 

che secondo una dichiarazione del medesimo oracolo i principi possono purificare. Essendo 

stato detto, cioè, che le iniziazioni del sole e della luna non purificano, non si doveva pensare 

che le iniziazioni di un qualche altro dio della folla fossero valide per la purificazione. 

Sappiamo quali sono i principi di cui come platonico intende parlare. Parla infatti di Dio 

Padre e di Dio Figlio che in greco denomina intelletto o mente del Padre» (ivi: 735; PL 41: 

300). Agostino scorge in Porfirio una ulteriore intuizione della verità: la convinzione che la 

purificazione avvenga per mezzo dei principi è, al cospetto della ragione filosofica, ben più 

verosimile di tutte irrazionali dottrine dei maghi, dei teurghi e, in definitiva, anche della stessa 

demonologia di Apuleio. Si tratta di un’idea che rientra perfettamente e coerentemente nel 
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sistema metafisico platonico; anzi, ne costituisce un inveramento ulteriore32. Ma proprio 

questo passo ulteriore compiuto da Porfirio lo rende ancor più inescusabile rispetto a tutti gli 

altri filosofi (ivi: 743-747; PL 41: 304-306)33. Infatti, Agostino non può non riconoscersi 

concorde con il neoplatonico Porfirio circa la questione della purificazione; di nuovo, come 

nel caso di Apuleio, il discorso dell’Ipponate assume i tratti di un invito ad un filosofare 

integrale, compiuto: «Ammetti il Padre e il suo Figlio – scrive, facendo riferimento a Porfirio 

–, che consideri intelletto ossia mente del Padre, e uno in mezzo fra di essi. Noi riteniamo che 

intendi lo Spirito Santo. Tu secondo il vostro modo di pensare li consideri tre dèi. In 

proposito, sebbene usiate parole non rette, vedete in qualche modo, e quasi attraverso gli 

ombreggiamenti di un vago fantasticare, l’obiettivo a cui tendere ma non volete ammettere 

l’incarnazione dell’immutabile Figlio di Dio. Eppure da essa noi otteniamo la salvezza per 

raggiungere quei valori che accettiamo per fede o che, per quanto poco, riusciamo a 

comprendere» (ivi: 751; PL 41: 307). Ancora una volta, come è evidente, Agostino assume 

pienamente le istanze di verità offerte dalla filosofia platonica, legittimando pienamente l’uso 

della ragione ellenica; tuttavia, non può non evidenziare i gravi errori in cui il pensiero di 

questi grandi maestri si è imbattuto: primo su tutti, il rifiuto di Cristo. È a questo punto che la 

diagnosi di Agostino perviene ad assoluta chiarezza e completezza: il rifiuto di Cristo è 

determinato da un altro principio della filosofia platonica; il principio per cui la materialità e, 

quindi, tutto ciò che è corporeo sia da fuggire, sta alla base della non accettazione del 

cristianesimo da parte dei filosofi platonici: «Fate così perché sapete che Porfirio in quei libri 

Sul regresso dell’anima, da cui ho citato molti passi, ha ripetutamente insegnato che il mondo 

corporeo si deve fuggire affinché sia consentito all’anima di rimanere costantemente serena 

con Dio» (ivi: 753; PL 41: 308); eppure, ancora una volta il nostro autore non può mancare di 

osservare le evidenti contraddizioni in cui i filosofi della scuola di Platone incorrono: «Dietro 

                                                             
32Agostino vede, infatti, nello sviluppo del pensiero platonico condotto da Plotino e da Porfirio, un ulteriore 
passo della filosofia verso la Verità. Si veda in proposito quanto l’Ipponate osserva in De civ. Dei, X, 30 (ivi: 
757-759; PL 41: 309-311), laddove si legge che l’opinione di Porfirio è da preferirsi a quella di altri platonici – 
in merito alle questioni relative all’anima – e, conclude: «Se è così, un platonico dissente da Platone per una 
dottrina più perfetta; ha visto ciò che l’altro non ha visto e, sebbene seguace di un così grande maestro, non ha 
rifiutato la rettifica e ha preferito la verità all’uomo» (ivi: 759; PL 41: 311). Nel caso di Porfirio, il detto «amicus 
Plato, sed magis amica Veritas», si costituisce come concreta esperienza!  
33Cfr. anche G. FIDELIBUS, Ragione, religione, città (Fidelibus 2002: 107-138), ove l’autore conduce un’accurata 
analisi sull’uso che Agostino fa del testo paolino della Lettera ai Romani nel contesto del libro VIII del De 
civitate Dei: «È per una conoscenza di Dio viziata propriamente all’origine che i platonici ritengono opportuno 
compiere riti politeistici in vista della felicità che si avrà dopo la morte: non si tratta di un’incoerente pratica 
religiosa giustapposta ad una sana dottrina teologica bensì di una patologia religiosa del pensiero teologico che 
colpisce dall’interno la sua intrinseca dinamica conoscitiva (la cosiddetta “conoscenza naturale di Dio”). I 
platonici, secondo Agostino, sono annoverabili propriamente – a differenza delle altre intelligenze pagane – tra 
coloro che, appunto, “pur avendo conosciuto Dio (qualità non attribuibile ad altri) non gli hanno dato lode e 
rendimento di grazie”» (Fidelibus 2002: 114-115).  
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l’autorità di Platone infatti affermate che il mondo è un vivente e un vivente assolutamente 

felice perché, a sentir voi, sarebbe anche eterno. Come avviene dunque che esso non sarà mai 

libero del corpo e nello stesso tempo non sarà mai privo di felicità se per la felicità si deve 

fuggire il mondo della materia? Insegnate non solo nei vostri libri che il sole e le altre stelle 

sono corpi, e l’umanità intera non ha difficoltà a costatarlo ed affermarlo assieme a voi, ma 

con una dottrina esoterica, a vostro parere più nobile, dichiarate che sono viventi altamente 

felici ed eterni assieme ai loro corpi» (ivi: 753-755; PL 41: 309). Ecco che a questo punto 

della trattazione tutti i possibili infingimenti vengono meno: «Quale sistema dunque è il 

vostro che, quando vi si inculca la fede cristiana, dimenticate o fate lo gnorri sulla dottrina che 

siete soliti sostenere e insegnare? Che motivo v’è dunque di non volere essere cristiani in base 

alle vostre opinioni che voi stessi confutate, se non quello che il Cristo è venuto nell’umiltà e 

voi siete superbi?» (ibid.). Risulta evidente, ormai, che la filosofia non rappresenta in alcun 

modo un ostacolo o una obiezione al cristianesimo; anzi, il fatto che filosofi tanto grandi siano 

riusciti a cogliere con il solo intelletto umano alcune delle più importanti verità di cui il 

cristianesimo è depositario, non fa che avvalorare agli occhi di Agostino la saggezza pagana; 

ancor più evidente diventa il fatto che non la filosofia, bensì una malsana ideologia, separa i 

filosofi dal cristianesimo. «Per quale ragione dunque ritenete che per essere felici si deve 

fuggire il mondo corporeo tanto per dare a vedere che ragionevolmente rifiutate la religione 

cristiana? La ragione è quella e la ripeto: il Cristo è umile, voi siete superbi. Vi vergognate 

forse di dovervi ricredere? Anche questo difetto è soltanto dei superbi. Come individui 

superbi vi vergognate appunto di diventare da discepoli di Platone discepoli di Cristo» (ibid.); 

del resto, come abbiamo visto, lo stesso Porfirio non ha avuto remore ad allontanarsi 

dall’insegnamento letterale, originario, di Platone quando ha ritenuto che in esso non vi fosse 

verità. Si capisce, allora, che la «universalis animae liberandae via» di cui Porfirio era alla 

ricerca, non è altro che il cristianesimo: «Porfirio attendeva alla cultura quando Dio 

permetteva che la via aperta a tutti per la liberazione dell’anima, non altra dalla religione 

cristiana, fosse attaccata dagli adoratori degli idoli e demoni e dai re della terra; e questo per 

accrescere ed immortalare il numero dei martiri, cioè dei testimoni della verità» (ivi: 763; PL 

41: 313)34; «Questa è dunque la via aperta a tutti per la liberazione dell’anima, cioè concessa 

                                                             
34In questo passo si può intravedere una diversa e superiore dimensione della chrêsis patristica che si fonda 
sull’idea che la Divina Provvidenza sia archetipo del retto uso: «C’è una corrispondenza tra male uti e perverse 
ordinare e tra bene uti e recte ordinare, ma l’usare spiega meglio dell’ordinare l’aspetto attivo e dinamico 
dell’ordinamento. In queste frasi si manifesta anche l’ampia pretesa del principio: l’usus iustus è conforme 
all’ordinamento della creazione perché attualizza tale ordinamento. Nello stesso tempo Dio è il garante 
dell’ordinamento e della sempre vittoriosa efficacia di quel principio ordinatore, perché ogni offesa umana del 
principio viene rimediata grazie all’impiego superiore da parte di Dio dello stesso principio, affinché l’usus 
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per divina bontà a tutti i popoli. La notizia della sua esistenza ad alcuni è venuta, ad altri 

verrà. Non le si doveva né le si dovrà dire: «Perché adesso? Così tardi?». La decisione di chi 

la invia non può essere penetrata dall’intelligenza umana. Lo capì anche Porfirio quando disse 

che questo dono di Dio non era ancora conosciuto e che non era stato fatto giungere a sua 

conoscenza. Per questo si è guardato dal ritenerlo falso, perché non l’aveva accolto nella sua 

fede o non ne aveva ancora avuto conoscenza. Questa, ripeto, è la via aperta a tutti per la 

liberazione dei credenti» (ivi: 765; PL 41: 313). Inoltre è necessario considerare anche un 

altro elemento; il cristianesimo, contrariamente alle pratiche magiche, teurgiche, ai riti 

misterici e, in ultima analisi, anche alla stessa filosofia, si palesa come via autenticamente 

universale e, altresì compiuta: in primo luogo essa è rivolta a tutti gli uomini, nessuno 

escluso; in secondo luogo, in Cristo – che ha assunto pienamente la natura umana – l’uomo è 

purificato integralmente, non solamente in una sua parte35 – come nel caso della teurgia 

porfiriana, la quale si proponeva di purificare, limitatamente, «l’anima pneumatica» (ivi: 703; 

PL 41: 287).  

Ci sembra ormai evidente, dunque, che sia innegabile il fatto che il cristianesimo si sia 

manifestato storicamente come il supremo compimento della filosofia; essa non ha costituito 

per la vera religione motivo di imbarazzo né tantomeno si è rivelata essere pietra di inciampo 

per la nuova fede; decisamente all’opposto, il cristianesimo ha saputo cogliere e accogliere 

non solo le numerose istanze di verità avanzate dalla filosofia – senza, per questo, diluirle in 

un sistema fideistico –, bensì ha apportato alla filosofia il più grande beneficio fornendole un 

metodo: Cristo. È proprio Agostino, infatti, a domandare – avviandosi alla conclusione del 

libro X – ai suoi interlocutori: «Che cosa d’incredibile si dice, soprattutto a voi che sostenete 

certe dottrine filosofiche, con cui dovreste stimolare a credere questa verità; che cosa, ripeto, 

vi si dice d’incredibile, quando vi si dice che un Dio ha assunto l’anima umana e il corpo? 

Voi, è vero, assegnate un grande ruolo all’anima ragionevole, che è appunto l’anima umana. 

Affermate infatti che può divenire consostanziale alla mente paterna che dichiarate figlio di 

Dio. Perché è dunque incredibile se una determinata anima intelligente in modo ineffabile e 

singolare è stata assunta per la salvezza di molti?» (ivi: 753; PL 41: 308). Tanto è evidente il 

                                                                                                                                                                                              
iustus in ultima analisi venga sempre mantenuto» (Gnilka 2020: 322); per una più ampia ricognizione sulla 
rilevanza che il retto uso occupa all’interno dell’economia di pensiero di Agostino si veda, ivi: 119-137 e 321-
327) 
35«Questa via purifica tutto l’uomo e sebbene mortale lo dispone all’immortalità dalla prospettiva di tutte le sue 
componenti. Infatti perché non si cercasse una purificazione a quella componente che Porfirio chiama 
intellettuale, un’altra a quella che chiama spirituale e un’altra al corpo stesso, il Purificatore e Salvatore, che è 
sommamente veritiero e potente, ha assunto tutto l’uomo. Fuori di questa via che mai è mancata al genere 
umano, né prima quando questi fatti si attendevano come futuri, né poi quando si rivelarono come passati, 
nessuno fu liberato, nessuno è liberato, nessuno sarà liberato» (ivi: 767; PL 41: 315). 
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rapporto tra filosofia e cristianesimo che anche Agostino non riesce a non stupirsi del fatto 

che proprio i filosofi – i quali prontamente avrebbero dovuto riconoscere nell’avvento della 

vera religione il compimento della loro sapienza – non abbiamo riconosciuto e accolto il 

Cristo.  

 

4. Conclusione: quali sono i risultati conseguiti dalla presente ricerca? 

«Prendendo la loro decisione, i Padri avevano capito molto bene che la Bibbia non vuole 

introdurre semplicemente una qualche “ortoprassi”. La sua pretesa è più elevata. Essa ritiene 

l’uomo capace di verità e vuole metterlo di fronte alla verità stessa, svelargli la verità, che in 

Gesù Cristo si presenta come persona. La caratteristica che contrassegnava la filosofia greca 

era il non accontentarsi delle religioni tradizionali e delle immagini del mito, e il porre con 

tutta serietà il problema della verità. Qui si può forse riconoscere la mano della provvidenza, 

perché l’incontro tra la fede della Bibbia e la filosofia greca è stato veramente 

“provvidenziale”» (Ratzinger 2012: 98). Alla luce di quanto si è esposto nel corso di questa 

nostra ricerca non si può non vedere quanto siano pertinenti e veritiere queste affermazioni di 

Ratzinger. In effetti, il frutto più importante che è scaturito dall’usus iustus che Agostino – e 

con lui tutti i Padri - ha fatto della filosofia antica, è proprio quello di inverare la filosofia 

stessa, liberandola altresì dalla complessa e multiforme – benché sempre irrazionale e 

contraddittoria – struttura costituita dalle pratiche magiche, teurgiche, e religiose proprie del 

paganesimo. Il caso del confronto critico fra Agostino e i filosofi ci offre una mirabile 

testimonianza di un caso concreto del rapporto che ebbero i primi cristiani con i pagani e, in 

particolare, ci permette di verificare che, effettivamente, il metodo di questo approccio da 

parte dei cristiani, fu proprio fondato sulla chrêsis/usus iustus. Ricapitolando brevemente 

quanto abbiamo acquisito dalla rilettura del dialogo fra l’Ipponate e i filosofi platonici 

possiamo così sintetizzare i risultati conseguiti nella presente ricerca. 

L’intero dialogo di Agostino con gli intellettuali pagani può effettivamente essere letto 

come una grande operazione legata al retto uso; il confronto tra il vescovo di Ippona e i 

platonici, infatti, ci permette di scorgere un’applicazione della chrêsis patristica su un triplice 

livello: a) il primo momento, di cui è documento l’intero libro VIII, è quello “acquisitivo”; in 

esso il nostro autore fa uso della saggezza filosofica pagana e si appropria degli elementi di 

verità propri della speculazione platonica per evidenziare, da un lato, il grande valore che la 

filosofia ha dinanzi al cristianesimo e, dall’altro, la frattura epistemologica che sussiste fra 
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ragione, religione e città in seno al mondo pagano36. b) In un secondo momento, la chrêsis 

agostiniana si fa “penetrativa”; questo momento è evidente nel corso della seconda parte del 

libro VIII e nel libro IX, laddove l’autore assume pienamente non solo le istanze di verità, 

bensì anche – e soprattutto – le istanze più problematiche del platonismo e, dunque, si cala 

integralmente all’interno del sistema platonico al fine di individuarne non i limiti e le lacune, 

bensì le esigenze più radicali. c) Infine, nel corso dei libri IX e X, l’Ipponate esplica la 

dimensione “performativa” della chrêsis, consistente nella dimostrazione della verità del 

cristianesimo; una verità che, tuttavia, non sminuisce né delegittima la filosofia al cospetto 

della Verità ma che, piuttosto, la porta a compimento inverandola. La sentenza agostiniana «È 

pertanto vera l’affermazione che l’uomo è purificato solo dal Principio», come si è detto 

all’inizio di questo studio, esprime perfettamente il risultato del lavoro condotto da Agostino 

– e da tutti i Padri con lui – : il compimento della filosofia. Tuttavia, non si può non osservare 

che questa medesima affermazione, pur rimanendo formalmente ed estrinsecamente uguale a 

sé stessa, viene ad essere trasfigurata sostanzialmente in seguito all’operazione patristica. 

Concesso che sia vero che l’uomo è purificato solamente dal Principio, dal punto di vista 

platonico rimane però irrisolta l’importante questione metodologica: in che modo può 

avvenire questa purificazione? È qui che il cristianesimo si fa avanti, forte della sua dotazione 

metodologica. Il fatto che, in Cristo, Dio si sia fatto uomo, significa che Dio si è fatto tanto 

soggetto quanto oggetto di esperienza storica; l’esperibilità storica dell’eterno costituisce 

tanto un inveramento quanto un oltrepassamento della filosofia classica. Cristo è «via, verità e 

vita», proprio perché è Dio che si rende oggetto di esperienza storica, ossia umana; questo 

significa, dunque, che la chrêsis patristica non è l’arbitraria elaborazione di un metodo o di 

una tecnica dell’uso della cultura o, in generale, della realtà, quanto piuttosto il 

riconoscimento e il conformarsi della ricerca razionale alla grazia. È Dio che in Cristo si fa 

archetipo perfetto della chrêsis. La chrêsis umana si configura quindi come risposta libera e 

                                                             
36Di nuovo, non possiamo mancare di rimandare al prezioso studio di Fidelibus, intitolato per l’appunto Ragione, 
religione, città (Fidelibus 2002: 15-65) ove tra l’altro si legge: «Il fatto stesso che l’opzione agostiniana sia 
caduta proprio sul tema della civitas nella titolazione dell’opera e nel contenuto della polemica contra paganos 
ci appare più che mai significativa della decisività storico culturale e della centralità filosofica che il tema 
riveste. La civitas si segnala come il terreno più appropriato su cui si giocano i destini di un pensiero che si rifiuti 
di considerare definitivo l’addio alla verità a riguardo dell’uomo e di Dio. […] Il pensiero della civitas Dei, così 
come egli lo ha via via maturato ed elaborato, coincide, a ben vedere, con questa possibile e sperabile 
riconduzione del mondo delle religioni – con la loro naturale attitudine alla “finzione” – sotto il segno 
dell’intelligenza e della verità dell’io e, insieme, indica alla ragione il terreno privilegiato su cui profondere le 
sue migliori energie di apertura. Il compito storico del vescovo d’Ippona (lo diciamo coscienti della distanza 
storica che da lui ci separa) fu dunque quello di ricondurre ad un pensiero della duale differenza quella che era 
un’indifferenza univoca della civitas pagana al pensiero e, contemporaneamente, di riportare all’unità il dualismo 
di pensiero che l’inimicizia eretica andava diffondendo all’interno della civitas Dei peregrinans. […] Si trattava, 
dunque, di partire dalla considerazione su che cosa fosse Dio per l’uomo» (ivi: 31-32). 
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ragionevole alla chrêsis divina. Non a caso, «la chrêsis è un processo storico» (Gnilka 2020: 

29); infatti, il Principio non è semplicemente un mediatore, bensì via sul piano storico – 

dunque umano – per l’esperibilità di Dio. In ciò si riscontra, evidentemente, il significato 

profondo della Chiesa: essa costituisce la societas Dei nella misura in cui si fa portatrice, per 

divino mandato, nella storia (tradizione) dell’esperibilità di Dio. Questo è il significato 

profondo di ciò che abbiamo detto essere il compimento della filosofia; in Cristo si rende 

possibile non già soltanto la purificazione dell’uomo, bensì la relazione, l’intimità fra l’uomo 

e Dio. Dunque la storicità di Dio in Cristo travalica ogni moralismo ascetico di matrice 

platonica affermandosi realmente quale «universalis animae liberandae via» dandosi come 

realtà relazionale, quindi anzitutto come libertà che trascende e rende possibile qualunque 

moralità. E ancora, ciò che nel pensiero classico era solo rapporto dialettico, in Cristo si fa 

esperienza viva di una conoscenza personale senza per questo svalutare la dialettica del 

pensiero, bensì innalzandola all’orizzonte dell’esperienza della Verità. 

Un risultato ulteriore e conseguente a questi è che, evidentemente, l’idea per cui nei primi 

secoli della nostra era si sia realizzata una mistificante «ellenizzazione del cristianesimo», 

appare essere infondata e finisce per misconoscere tanto il valore della filosofia quanto quello 

del cristianesimo. Se, infatti, consideriamo quanto sostenuto ed argomentato da Agostino, 

subito prendiamo coscienza del fatto che se il cristianesimo non si fosse misurato con la 

filosofia pagana – nei termini in cui ne abbiamo parlato -, avrebbe implicitamente lasciato 

intendere al mondo di non avere alcuna pretesa di verità37. È questo l’elemento fondamentale: 

la Verità. La pretesa di verità del cristianesimo ha reso inevitabile il confronto fra i primi 

cristiani e i filosofi: confronto dettato non dalla volontà di annichilire ogni espressione del 

vero che non fosse direttamente circoscrivibile entro i confini della Chiesa, bensì perché ogni 

verità – come insegna Agostino – può essere riferita a Dio o all’uomo (Cfr. Gnilka 2020: 119-

137; Fidelibus 2002: 93-103). Retto uso significa (nell’ottica agostiniana), in definitiva, 

ricondurre il vero sempre alla sua fonte originaria (la Verità) conseguendo così il sommo 

bene: il gaudium de veritate (Agostino 1965: 369; PL 32: 794).  

 

 

 
                                                             
37«Gli esiti della chrêsis, così come ci vengono presentati nelle opere della letteratura e dell’arte cristiane, sono 
spesso tali che si possa facilmente non vedere il nuovo, qualora non lo si voglia vedere. Ciò trova la sua 
motivazione nella prassi dei Padri, che si può notare spesso, di mantenere possibilmente tutto ciò che di un 
determinato elemento è convertibile nel loro riorientamento cristiano dell’antico. Per questo motivo convertere è 
una parola così adatta al loro metodo, perché contiene in un’unica espressione la conservazione e la (totale) 
modifica» (GNILKA 2012: 216). 
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