
S. Agostino (3, III)

La  coerenza  del  giusnaturalismo  cristiano  con  lo  spirito  e  la  Weltanschauung 
generale  della  nuova  religione  risalta  tanto  più  quanto  più  procede  il  processo  di 
assorbimento e di «purificazione» da parte del cristianesimo delle problematiche e del 
linguaggio della filosofia, e dove maggiori sono gli strumenti culturali ed intellettuali a 
disposizione per l’approfondimento della questione,  come in  S.  Agostino.  In Agostino, 
uno dei più grandi pensatori e forse il  primo filosofo in senso stretto di tutta la storia 
cristiana, procedono di pari passo, oltre al tema della legge naturale, l’individualizzazione 
dell’uomo,  la  relativizzazione  del  potere  politico,  e  la  sistemazione  razionale  -  certo 
intrinsa di platonismo e neoplatonismo, e non unanimemente accolta, neppure oggi, ma 
nondimeno significativa - della teodicea, dell’antropologia e della teoria etica cristiana (1). 

Nel monumento di pensiero eretto dal vescovo di Ippona hanno certo pesato un 
certo  numero  di  contingenze,  intellettuali  e  storiche:  il  coagularsi  ormai  di  una  certa 
ortodossia, in cui le grandi linee della dottrina cristiana cominciano ad essere tutte definite 
e formulate, la pericolosa affermazione del pelagianesimo, dottrina tale potenzialmente da 
ricondurre in fin dei conti il cristianesimo nell’alveo delle correnti di pensiero pagane (per 
1’autonomizzazione dell’umano di fronte a Dio che essa comporta), il clima di catastrofe 
creato dal crollo dell’Impero d’occidente. 

Quest’ultima  circostanza  ha  certo  un  effetto  di  accelerazione  nel  processo 
evolutivo della neonata civiltà cristiana. In riferimento ad esso,  Henri-Lévy trova accenti 
lirici per l’opera di Agostino: «On sait que les Confessions d’Augustin s’ouvrent sur le récit 
de la tragique journée du 24 août 410, où, forçant la porte Salaria pour mettre Rome à sac, 
les hordes barbares tranchèrent d’un coup le nœud qui, liant séculièremetit 1’homme à sa 
cité, fondait sa sujétion. Mais on sait moins peut-être que tout le texte de la Cité de Dieu ne 
sera rien, du coup, que la théorie de cette rupture, les portes de la Ville toujours plus loin 
forcées, le sac libérateur à jamais recommencé par une Alliance nouvelle qui, déliant le 
sujet  de  ses  humains  serments,  1’autorise  à  juger,  à  déranger,  à  trancher  1’ordre  du 
Politique au nom d’une Ethique céleste. Admettra-t-on qu’il y a, dans cette très orthodoxe 
thèse de la séparation de droit des deux royaumes, celui de Dieu et celui des hommes, 
dans la possibilité de fait d’en appeler toujours à l’un contre les diktats de l’autre quand le 
malheur y est trop rude ou que les Princes faillent à leur magistère sacré, l’origine, la seule 
origine  peut-être  de  ce  qu’il  faut  bien  appeler  une  révolte  ou  une  résistance  et  dont 
manquait à Antigone, on s’en souvient, le principe de trascendance? Comte ne s’y trompa 
pas,  qui  déplorait  dans  le  christianisme,  et  1’augustinisme  en  particulier,  un  ferment 
d’“anarchie”, de “désagrégation sociale” qui, parce qu’il relie le croyant à Dieu, le délie 
“de son prochain et de ses devoirs sociaux” » (op. cit.). 

Con il sacco di Roma, di lì ad un secolo seguito dall’ultima sanzione della chiusura 
dell’Accademia da parte di  Giustiniano, si compie la fine del paganesimo, o almeno di 

(1) Cfr.  ENOCH STUMPF,  «Contribution  de  la  théologie  à  la  philosophie  du  droit»,  in 
Archives de philosophie du droit, n. 5, 1960.
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quello  greco-romano  (2),  destinato  a  sopravvivere  ormai  nella  cultura  classica, 
nell’inconscio popolare e come pratica di culto immemoriale nelle campagne (3).

Non vi è più un imperatore cui Simmaco possa appellarsi, espressione religiosa e 
politica  dell’idea  di  Roma.  Il  realizzarsi  delle  più  nere  profezie  di  Celso sulla  nuova 
religione (4), sanciscono il trionfo paradossale della «superstitio nova ac malefica», come 
era stata definita. L’esplodere concreto delle strutture politiche favorisce l’emancipazione 
e la disidentificazione della Città di Dio rispetto alla città degli uomini. 

È  la  teoria  agostiniana delle  due città  (De Civitate  Dei,  secondo libro [versione 
italiana]). Il secolo presenta mescolate e confuse queste due città; poca meraviglia dunque 
che i mali che colpiscono l’una investano anche l’altra; la città di Dio, però, ha tale fine che 
non può essere travolta da alcuna catastrofe storica, perché il suo destino oltrepassa la 
storia e il mondo presente. La città terrena, fondata da  Caino e costituita da coloro che 
vogliono vivere in pace secondo la carne, è destinata allo scacco finale; la città celeste non 
può  identificarsi  con  essa,  perché  la  comunità  cristiana  costituisce  un  ordinamento 
originario ed indipendente dalle comunità politiche. Per il resto la città del cielo si serve, 
nell’esilio presente, della pace della terra per ciò che riguarda gli interessi della natura 
mortale, fin dove la pietà è salva e la religione lo permette. Scrive Mario Dal Pra (op. cit.): 
«Con ciò Agostino, fronte al crollo dell’impero romano, prospetta una società religiosa 
guidata dalla chiesa e  capace di  orientare l’ordinamento terreno in tutti  i  suoi aspetti, 
conservandolo per integrarlo; è la città di Dio pronta sia a considerare con distacco le 
vicende terrene in nome di un fine religioso trascendente [in questo senso il  cristiano, 
cittadino della civitas Dei, non aveva nessuna ragione teorica e nessun imperativo morale 
di difendere Roma dai Goti convertiti essi pure al Vangelo], sia a  dirigere gli ordinamenti  
civili e gli stati per la realizzazio ne delle finalità religiose». 

Ora, se la legge divina positiva è costituzione della "città di Dio", l’ordinamento 
che di conseguenza il cristiano applicherà alla città degli uomini - che in S. Agostino è, ad 
immagine della città di Dio, unica - è il diritto naturale.

L’autore  del  De  Civitate  Dei,  della  legge  naturale  dà  diverse  definizioni,  che 
risentono dell’influenza neoplatonica e, tramite Cicerone, stoica: «Lex aeterno est ratio vel 
voluntas Dei ordinem naturalem conservari iubens» (Contra Faustum  , XX  , 27); «Lex quae 
summa ratio nominatur, cui semper obtemperandum est, per quam mali miseram, boni 
beatam vitam merentur (...) Aeternae legis notio, quae impressa nobis est, quantum valeo 
verbis explicem, ea est, qua iustum est, ut omnia sint ordinatissima» (De libero arbitrio  , I  , 6); 
«Est enim lex universitatis divina sapietia» (De diversis questionibus  , 83  , 27); «Dei summa 
ista lex est secundum quam ratio iudicat, sed quam iudicare non licet» (De vera religione  ,   
XXXI).  Proprietà  di  questa  legge  sono  l’eternità,  l’immutabilità,  l’universalità;  essa 
coincide in ultima analisi con 1’«ordo quo Deus omnia agit» e per cui «nihil inordinatum 
in universo» (De diversis questionibus  , 83  , 27); è una norma obbiettiva che parte da Dio e 

(2) La stessa Europa occidentale in realtà non sarà completamente cristianizzata che verso 
l’undicesimo secolo con la conversione dell’Islanda.
(3) Cfr. A  LAIN DE   B  ENOIST  , Comment peut-on être païen, op. cit. 
(4) Cfr.  SERGIO COTTA,  La città  politica  di  S.  Agostino,  Milano 1960;  KARL  DEMMER,  Ius  
caritatis. Zur grundlegung der augustinischen Naturrechtslehre, Roma 1960. 
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scende  in  tutti  i  gradi  dell’essere:  «Nullo  modo  aliquid  legibus  summi  creatoris 
ordinatorisque subtrahitur, a quo pax universitatis administratur» (De civitate Dei  , 19  , 12) e 
«Non puto nihil potuisse fieri praeter rerum ordinem quia ipsum malum natum est, nullo 
modo natum est (...) sed in sibi meritum ordinem redegit et compulit» (De ordine  , 2  , 7). 
Tale legge naturale «impressa in nobis est» (De libero arbitrio  , 1  , 6), onde «transcripta est 
naturalis lex in animam rationalem» (De diversis questionibus  , 53  , 21); si tratta di una luce, 
di  una  lex  intima per  cui  «consilium  sibi  ex  luce  Dei  dat  ipso  anima  per  rationalem 
mentem» (Enarrationes in Psalmos, 145, 5). 

È qui e là evidente un’apparente ambiguità tra la legge naturale come principio 
necessitativo,  che l’uomo ha soltanto da scoprire e razionalmente conoscere, e la legge 
naturale come principio prescrittivo, che l’uomo conosce tramite la sua coscienza e che è 
eticamente tenuto a realizzare. 

Ma  questa  eredità  del  tardo  pensiero  precristiano  si  mostra  completamente 
superata nel  pensiero agostiniano ove si  ponga mente al  fatto  che comunque la legge 
naturale  non può essere più un dato naturalistico,  sia  pure teleologicamente ordinato, 
perché è in ogni caso opera di un legislatore divino che è principio personale e morale, e 
resta «presso di Lui» (5).  Del resto,  questa legge non è un’idea innata o un oggetto di 
indagine fenomenologica, ma è un’ispirazione di Dio nel cuore dell’uomo. 

Stefano Vaj

• Scarica il prossimo capitolo: Da Sant'Agostino a San Alberto Magno (3, IV)

SITO WEB DELL'OPERA: http://www.dirittidelluomo.com

(5) Il carattere sostanziale della differenza è riconosciuto anche dallo S  CHILLING  : «Dies hat 
Augustinus dadurch erreicht, dass er den der antiken Philosophie entlehnten Begriff im 
christlichen  Sinne  modifizierte,  indem er  nämlich  dieses  wahre  ewige,  mit  der  Natur 
übereinstimntemle  Gesetz  auf  den  persönlichen  Willen  des  allweisen  Gottes 
zurückführte» (op. cit.). 
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