
CIRCONDATI DA UN MONDO OMOGENEO DAL PUNTO DI VISTA SPIRITUALE-
FILOSOFICO-ETICO, L’INNOVAZIONE O MEGLIO DIRE LE IDEE NUOVE NON
TROVANO TERRENO FERTILE, MENTRE IN UN MOMENTO DI TRANSIZIONE –
IN CUI VISSE PURE AGOSTINO – GLI ANIMI SENSIBILI AL PUR SOTTILE VENTO
DEL CAMBIAMENTO, FACENDO UNMINUTO LAVORO DI RACCOLTA DI DIVERSI
ELEMENTI PRESI DAI «PATER SPIRITUALIS», RIESCONO A CREARE – O COME
direbbe Agostino «fabbricare» – un modo di vedere, e tante volte
un modo di vivere del tutto nuovo che preannunci l’arrivo di una
nuova epoca, diventando allo stesso momento dei «pater spiri -
tualis» pure loro, e mantenendo in vita un percorso continuo.

Agostino era proprio così, un intellettuale che ha anticipato
un’epoca. Lo potremmo considerare «innovativo», dal momento
che appoggiandosi ai grandi predecessori è riuscito a superare i
suoi contemporanei. Il percorso spirituale compiuto da Ago sti -
no non è stato certamente lineare, in quanto era un continuo
vagabondare tra i diversi filoni filosofici presenti all’epoca, pren -
den do, aggiungendo oppure togliendo qualcosa, in una continua
lotta contro gli impulsi del mondo esterno, alimentata dalla voglia,
dal bisogno di placare il travaglio spirituale in cui si tro vava.

Nella formazione di Agostino vediamo presente solo un
elemento costante, che è la persona della madre – Monica – che
con la sua forte e convinta religiosità infonde in lui la voglia di
trovare Cristo, la necessità di trovare la Verità.

Nel 373 capitò fra le mani di Agostino il trattato ciceroniano,
l’Ortensio. È stata questa lettura a spingerlo verso la «filosofia
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intesa come amore e ricerca della sa pien za»1. Il trattato ciceroniano ha influito molto
sul pensiero di Agostino, come dimostra anche un passo delle Confessioni:

quel libro, devo ammetterlo, mutò il mio modo di sentire, mutò le preghiere stesse che

rivolgevo a te, Signore, suscitò in me nuove aspirazioni e nuovi desideri, svilì d’un tratto

ai miei occhi ogni vana speranza e mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile

ardore di cuore. Così cominciavo ad alzarmi per tornare a te.2

La sapienza sta presso di te [...] ma amore di sapienza ha un nome greco, filosofia.

Del suo fuoco mi accendevo in quella lettura.3

Agostino riconosce la necessità e l’utilità della filosofia in quanto essa conduce l’uomo
alla sapienza, e solo il sapiente è in grado di evitare i peccati. Ma c’era una cosa che
turbava l’animo di Agostino; la mancanza del nome di Cristo in quell’opera. Quindi
Agostino fu portato a volgere la propria attenzione verso le Sacre Scritture ma
l’oscurità di queste lo lasciò molto deluso.

Andò a cercare la verità da un’altra parte e aderì al manicheismo, tra l’altro per
un periodo abbastanza lungo. In un primo momento le idee manichee affascinarono
Agostino, in quanto trovò in esse la promessa di poter essere condotto a Dio con la
ragione. Agostino sperimentò una nuova coscienza filosofica, dominata dal pan -
teismo e da uno spiccato dualismo, che riduceva il mondo alla lotta tra il bene e il
male, e affermava 

che tutta la carne è opera non di Dio, ma d’una mente cattiva che proviene dal principio

contrario ed è coeterna a Dio... e quando la carne ha brame contrarie allo spirito, e lo

spirito contrarie alla carne, dicono che sono quelle due anime, o due menti, l’una buona,

l’altra cattiva, che vengono a conflitto nell’unico uomo.4

Ma le idee manichee certo non potevano soddisfare un animo che ha già intuito in
qualche senso l’essenza della verità – che certamente non poteva sorgere da una
concezione del mondo dualistica, dove il male è un principio, e dove tutto si basa
su un marcato materialismo – e proprio in questi momenti possiamo vedere la
grandezza di Agostino che non si accontenta di una soluzione a metà, e continua
ad andare avanti e continua la sua ricerca. A un certo punto le titubanze aumen ta -
rono in Agostino ed ebbe inizio il suo lento distacco dalla dottrina manichea.

Infatti, vedendo crollare gli ideali creduti giusti in un primo momento, attra -
versò una grave crisi spirituale che accentuava ancora di più la voglia di trovare una
verità idonea al suo animo. Durante il suo soggiorno in Italia Agostino assaporò pure
l’Accademia scettica, e, non trovando nemmeno qui la molla della sua ricerca, cioè
Cristo, presto abbandonò le idee scettiche. Una grande svolta nel suo itinerario spi -
ri tuale, si verificó quando venne in contatto con la filosofia neoplatonica. In Agostino
comincia a delinearsi la «filosofia dell’interiorità»5 e scopre la certezza della verità,
della verità certa dell’esistere:

alludo all’esistenza, alla conoscenza e alla volontà umana. Io esisto, so e voglio; esisto

sapendo e volendo, so di esistere e volere, voglio esistere e sapere. [...], l’Essere che sovra -

sta immutabile il mondo, immutabilmente esiste.6

Ammonito da quegli scritti (dei neoplatonici) a tornare in me stesso, entrai

nell’intimo del mio cuore [...] Chiesi: «La verità è dunque un nulla, poiché non si estende
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nello spazio sia finito sia infinito?»; e tu mi gridasti da lontano: «Anzi, io sono colui che

sono». Queste parole udii con l’udito del cuore. Ora non avevo più motivo di dubitare

della mia esistenza, che dell’esistenza della verità, la quale si scorge comprendendola

attraverso il creato.7

Negli scritti neoplatonici sono frequenti gli «inviti all’interiorità, al ripiegamento su
sé medesimi per cogliere le voci superne»8. Questo intimismo è uno degli elementi
fondamentali nella formazione di Agostino, in quanto al fine di intraprendere un
dialogo con Dio è necessario cercare l’intimità dell’interiorità.

La cieca adesione giovanile di Agostino alle idee neoplatoniche nell’età matura
si trasforma in ferma critica, soprattutto nelle opere, De Trinitate, De civitate Dei e
nelle Retractationes, criticando soprattutto la teoria della ‘metempsychosis’ e della
‘reminiscentia’, rifiutando già dal primo incontro con il neoplatonismo, il politeismo
e idee derivanti dalle religioni orientali. Però Agostino con l’aiuto della filosofia neo -
pla to nica poté finalmente scoprire l’idea sbagliata del manicheismo di un Dio antro -
po morfico, e potè capire la problematica del male, e della sua origine, che si placa
in lui con la rivelazione che il male non è altro che «la corruzione, la privazione del
bene»9. 

Dunque tutto ciò che esiste è bene, e il male, di cui cercavo l’origine, non è una sostanza,

perché, se fosse tale, sarebbe bene: infatti o sarebbe una sostanza incorruttibile, e allora

sarebbe inevitabilmente un grande bene; o una sostanza corruttibile, ma questa non

potrebbe corrompersi senza essere buona.10

La lettura della filosofia neoplatonica in tutti i casi alimenta il bisogno in Agostino
di trovare il «proxeneta» tra Dio e gli uomini, e fu proprio questa necessità che lo
spinse alla lettura della Sacra Scrittura e dei Salmi: 

cercavo la via per procurarmi forza sufficiente a goderti, ma non l’avrei trovata, finché

non mi fossi aggrappato al mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesú [...]. Egli

ci chiama e ci dice: «Io sono la via, la verità e la vita» […]; […] il Verbo si è fatto carne.11

Fu il vecchio vescovo Ambrogio, durante il soggiorno di Agostino a Milano, a portarlo
sulla strada giusta mostrandogli la chiesa cattolica sotto un’altra ottica, e fornendogli
un’interpretazione allegorica all’Antico testamento. 

Udii risolvere via via molti grovigli dell’Antico Testamento, che presi alla lettera erano

esiziali per me. L’esposizione dunque di numerosi passaggi della Sacra Scrittura secondo

il significato spirituale mi mosse ben presto a biasimare almeno la mia sfiducia.12

L’incontro decisivo con Cristo, Agostino l’ebbe durante la lettura delle Lettere di Paolo.
In quanto Dio ha nascosto la verità ai sapienti, per poterla offrire solo agli umili, certe
rivelazioni non si potevano trovare nei filosofi. Nelle Lettere di Paolo Agostino trova
finalmente il nome di Cristo redentore.

È questo il punto in cui tutti i piccoli particolari si connettono per permettere
la nascita di qualcosa di nuovo, di formidabile. Subito dopo la conversione, Agostino
scrisse i Soliloqui, che quindi sono permeati dalla viva esperienza di una metanoia
avvenuta non solo nella visione religiosa ma anche in quella filosofica di Agostino.

Nei Soliloqui di Agostino possiamo vedere un modo di procedere, come se
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stesse costruendo una casa mettendo mattone su mattone. Procedendo dal semplice
verso il complesso, dal mondo esterno verso quello interiore. È un processo che in
Agostino ha come punto di partenza la scientia, cioè la 

conoscenza di tipo razionale delle cose legate alla storia e al tempo, per condurre alla

sapientia, cioè alla conoscenza interiore e intellettiva della verità, in questo caso di Dio.13

Possiamo considerare l’opera come un punto clou dell’iter spirituale di Agostino.
Come indica anche il titolo è un dialogo intimo. Nonostante nell’opera Agostino
dialoghi con la Ratio, in realtà egli dialoga con se stesso, e segue questo metodo perché
per lui «non c’è modo migliore di cercare la verità che interrogando e rispondendo»14.
In un dialogo interiore possiamo vedere l’esperienza esistenziale di Agostino. Proprio
come in un’altra sua opera, nelle Confessioni. L’opera è stata scritta solo dieci anni
dopo la conversione. Il processo di scrittura durò tre anni, dal 397 alla fine del 400.
Le Confessioni sono un resoconto di quegli anni della vita di Agostino che furono
caratterizzati da avvenimenti spirituali marcati, sorprendenti, decisivi, volendo
rappresentare quel miracoloso sviluppo psicologico-morale grazie al quale Agostino
poté trovare la strada giusta, non praticata nei primi decenni della sua vita, con l’aiuto
di Dio. Agostino vuole dimostrare la forza di Dio che è riuscito a trionfare pure nel
caso di un’anima traviata. E certamente l’opera è stata anche un’ottima occasione
per estendere il dialogo intrapreso con Dio. Ciò che traspare per tutta l’opera è la
veridicità dei fatti in essa riportati, e inoltre vi troviamo un rapporto molto intimo
tra il Creatore e la creatura. Ma «il libro è» anche «una lode a Dio, una costante pre -
 ghiera, una ascesi mistica»15. La preghiera per Agostino può assumere certamente
un aspetto di ringraziamento, di dialogo con Dio ma la preghiera è anche «il desiderio
infinito di conoscenza, possesso e godimento della verità»16, quindi è il mezzo adatto
ad Agostino per compiere il suo iter spirituale. Cruciale è l’avvertimento:

… eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare,

le correnti amplisssime dei fiumi, la circonferenza dell’Oceano, le orbite degli astri,

mentre trascurano sé stessi.17

Non dobbiamo andare a conoscere il cosmo, il grande problema siamo noi stessi,
e la persona diventa il centro della filosofia agostiniana, osservante e allo stesso
momento osservato. E proprio queste sono le parole che eserciteranno grande in -
flus so sul Petrarca, di cui Agostino diventa un «pater spiritualis» esplicitamente di -
chia rato.

Sono sopratutto due le opere di Agostino, I Soliloqui e le Confessioni, che co -
sti tuiscono quel terreno fertile nel quale il Petrarca coltivò l’esperienza spirituale
che si materializzò nel Secretum. 

Agostino visse un momento di transizione dove il punto d’appoggio furono
soprattutto Platone e i Platonici che nonostante avessero intuito l’esistenza di un
al di là, ma usando la pura ragione, non erano in grado di indicare la strada giusta
da seguire per poter attraversare il «mare vitae» mosso dalle mille onde della vita
terrena, per poi poter raggiungere Colui che sta là con la tranquillità nell’anima. La
soluzione necessitava di qualcosa che andasse oltre la ragione, e cioè la fede, che
nonostante le prime apparenze non era in contrasto con la ragione. 

Questo fu il concetto sempre seguito dal santo: «CREDO UT INTELLEGAM,
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INTELLEGO UT CREDAM»18.
Come sottolinea Reale: 

Agostino non è mai stato da un lato, un puro filosofo in senso razionalistico, ossia un

pensatore che abbia dato alla ragione un peso determinante in senso assoluto; né

dall’altro, è mai stato un mero ‘fideista’, e non ha mai tolto peso alla ragione, ad esclusivo

vantaggio della fede. Agostino ha costruito un modello di pensiero in cui ragione e fede

sono strutturalmente mediate, in modo dinamico19.

È proprio lo stesso tentativo di conciliazione che incontriamo nel Petrarca, che non
rifiuta la propria umanità (in senso umanistico), bensì raccoglie degli elementi (a volte
pure in contrasto fra loro) e cerca di accordarli fra loro in modo che ciò che nasce
dalla loro fusione sia qualcosa di innovativo, prezioso, idoneo alle nuove esi genze.

L’incapacità di riappacificarsi del Petrarca è dovuta proprio alla sua ‘modernità’,
alla sua estrema sensibilità ai cambiamenti che anticipavano la nascita di una nuova
era culturale. E proprio alla diversità delle circostanze culturali è dovuto il fatto che
i due scrittori, nonostante l’esperienza di vita in un primo tempo molto simile, e
nonostante la somiglianza della natura del loro travaglio, abbiano scelto due soluzioni
diverse. E proprio questa diversità viene accentuata alla fine del Secretum, dal mo -
mento che vediamo un Agostino salvo in quanto deciso fautore di un’ideologia sorta
sul fermo desiderio cristiano: 

… tutta la vita di un cristiano è un santo desiderio. D’altra parte, ciò che tu desideri,

non lo vedi ancora. Ma, provando desiderio, tu ti renderai capace, allorché verrà quello

che tu devi vedere, di venir riempito da quella visione.20

Questa è la nostra vita: esercitarci nel desiderio. E questo santo desiderio tanto

più ci esercita, quanto più distaccheremo i nostri desideri dall’amore del mondo.21

Chiunque ha questa speranza in lui, rende puro se stesso, così come lui stesso

è puro. Vedete come non elimini il libero arbitrio, in quanto dice: rende puro se stesso.

[…] Ma Dio non ti purifica, se tu non vuoi. Dunque per il fatto che tu congiungi la tua

volontà con quella di Dio, ti purifichi.22

Agostino in possesso di una tale volontà potè porre tutto in Dio il suo amore, – la
cui manifestazione è la sua continua preghiera, in lode e in grazie verso l’Onnipoten -
te – e poté vivere coerentemente alle esigenze della sua anima. Il Petrarca però non
è un uomo che vive la caduta dell’impero romano, epoca nella quale il crollo di valori
romani causava un vuoto colmabile solo con la fede nel Dio nuovo, evidentemente
più potente degli dei pagani incapaci ormai di dare certezze al fedele. Il Petrarca vive
un’epoca di transizione, anch’egli, certamente, il cui punto d’arrivo è però l’Umane -
simo, quell’Umanesimo che vedrà l’uomo, centro del pensiero filosofico, ribellarsi
a Dio se questi si dimostra ingiusto; il Petrarca non è certamente capace di questo,
ma neanche di rifugiarsi unicamente nella fede.

La sua soluzione è la ricerca di se stesso, appoggiandosi alle esperienze di lettura
e della storia delle vite precedenti, in un lungo e perpetuo processo di elaborazione.

Il Petrarca è un personaggio, trasmessoci dallo schermo della sua letteratura,
ricco e multicolore, col suo continuo ‘vagabondare’. Per il Petrarca, trovare quello
giusto tra i mille sentieri dell’anima non è facile, se non impossibile: ma è proprio
ciò che egli tenta, quando trovandosi al bivio tra la vita mondana e quella ascetica
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(cioè tra il mondo reale e quello ideale, tra la terra e il cielo, tra la carne, con i suoi
piaceri e passioni invitanti e tra lo spirito con la sua preghiera, che dà rifugio) do -
vreb be fare la sua scelta. E lui, uomo irrequieto, si dibatte tra essi, non riuscendo a
trovare un equilibrio salutare, oppure a dedicarsi esclusivamente ad uno o all’altro,
al contrario di Agostino, il «mentore» del poeta, che è stato pronto ad uno stacco
drastico, alla conversione, scegliendo la preghiera e trovando la pace dell’anima. L’es -
se re del Petrarca, però, vorrebbe conciliare i diversi aspetti della vita, e non scegliere
fra loro, vivendo così in una continua oscillazione e continuo squilibrio interiore.
Mentre però questa battaglia quotidiana in un animo tenace potrebbe sfociare in
tragedia, nel Petrarca il dolore si placa con il pianto, che nel suo caso è uguale al
canto, le sue «lagrime» si trasformano in parole e in frasi, che gli danno conforto,
l’af fli zione esercita uno strano fascino su di lui, e diventa lo spunto, il motore della
sua produzione letteraria. Il canto, lo scrivere gli procura il tanto desiderato com -
pianto. Può così soddisfare anche il bisogno di essere capito dagli altri, di rendere
l’altro cosciente di tutti i «palpiti del suo animo», tranne quelli che vuole tenere in
segreto. Poi è lo stesso canto che gli procura anche un’altra cosa, molto importante
per il Petrarca, la fama. Il poeta anelava all’immortalità, che a causa dei limiti insiti
nella sua natura umana, poteva essergli procurata solo dalle sue opere. Riuscendo,
il Petrarca, a conciliare la sua vita con le opere, si è reso «immortale», fondando così,
inconsciamente, ciò che poi sarebbe stata chiamata autobiografia letteraria. La du -
pli cità dell’animo petrarchesco s’intravvede pure nel cambiamento della con si de -
ra zione del pianto quando si parla del raggiungimento del grado spirituale desi derato
da lui, il pianto diventa subito solo un ostacolo. Migliore di questo sarebbe la parola,
meglio che piangere, il dialogare, come dice lo scrittore stesso. Ed è proprio questo
«ragionare», – dialogare – che possiamo vedere nel Secretum, che è la più chiara e
aperta dimostrazione del dialogo che si è aperto tra il Petrarca e Agostino, e che rap -
presenta non solo uno scontro, ma anche un incontro fra anime.

Ora le lacrime del poeta sarebbero come una fuga, come scappare dai problemi
senza risolverli. Ma la fuga non è la soluzione giusta: scappando il malato non guarirà.
Il poeta dovrà compiere un viaggio, questo è vero, ma il viaggio è esclusivamente
spirituale. Questo percorso spirituale poi altro non è che il Secretum stesso, un’auto -
ana lisi continua e spietata. Analizzare se stessi ragionando, conoscendo i propri pec -
cati, riconoscendo e rispettando i propri limiti, è ciò che vediamo nell’opera ed è la
pseudo-risoluzione della crisi spirituale del poeta – un percorso simile ad un «ser -
pen te che si morde la coda» – e cioè una continua evoluzione, mancante però di
una risoluzione finale. Possiamo interpretare l’opera come una scala, sopra la quale
il Petrarca deve salire, gradino dopo gradino, magari anche fermandosi o addirittura
facendo qualche passo indietro a volte, per poi arrivare in cima, acquistando la se -
renità. 

E proprio qui sta l’essenza della tradizione e dell’innovazione, senza tradizione
non abbiamo innovazione, e pure l’innovazione a sua volta diventerà tradizione.
Il cerchio si allarga; come Agostino ha toccato e ritoccato i suoi «pater spiritualis»,
così Petrarca ha adattato la filosofia di Agostino alle sue esigenze, creando qualcosa
di nuovo. Ecco perché il loro influsso sul pensiero di oggi è ancora cosí vitale e attuale.
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