
 
Tema 1: Il dibattito sui valori 

Materiale ausiliario per insegnanti e studenti 
 
 

 
 
Agostino (354-430 d.C.) 
 
 
Il Cristianesimo tra persecuzione, religione di stato romana e forza formativa. 
 
Come sappiamo, subentrano i timori di Cicerone. Durante  l’Impero Romano c’erano sovrani che vedevano 
l’origine del diritto nella loro funzione o nella loro forza militare, cosa che per i sudditi spesso era  
ingiustizia e arbitrio. In questa situazione, gli insegnamenti del Cristianesimo erano considerati  una 
consolazione per gli oppressi, ma una provocazione per il potere dello stato romano. Le persecuzioni dei 
cristiani furono l’ultimo tentativo degli imperatori romani di dimostrare  la loro rivendicazione di potere 
assoluto nei confronti di tutto il popolo.  Il giovane Cristianesimo però si dimostrò la più forte forza morale 
per la vita comune di differenti classi sociali e popolazioni. Quando l’imperatore romano Costantino 
riconobbe ciò, nel 313 concesse ai cristiani condizioni pari a quelle dei seguaci della religione romana. Nel 
391  l’imperatore romano Teodosio I proclamò il cristianesimo persino religione di Stato e proibì tutti i culti 
pagani. Pochi decenni più tardi l’Impero Romano crollò sotto la spinta della migrazione di popoli. 
 
In questo periodo Agostino  compose  la sua opera: La città di Dio. Inizialmente  voleva solo confutare 
l’appunto che i cristiani avrebbero indebolito le antiche virtù dei romani e scosso la fede negli dei romani. 
Per questo lo stato romano si indebolì e crollò dopo più di mille anni dalla sua nascita. Lo scritto apologetico  
divenne un’opera statale filosofica, che ha ripercussioni fino ad oggi ed ha separato il Cristianesimo dal 
destino dello Stato romano, con il quale avrebbe potuto facilmente soccombere. 
 
Per Agostino l’ uomo vive in due città o regni: la città terrena,  rappresentata dai romani o da altri, ma questa 
non è importante per lui, poiché l’uomo sulla terra è un pellegrino verso uno stato completamente diverso, di 
natura rigorosamente trascendentale, chiamato la città di Dio. (T 1 /12) 
 
Significato e obiettivo della città, quali  sono i valori più importanti?   
 
La città terrena deve produrre giustizia e servire alla pace, cioè a un ordine, che assegna il dovuto posto ad 
ognuno. Inoltre non deve impedire la professione della religione cristiana, poiché questa porta l’uomo nel 
regno della vera pace, nella città di Dio. La città terrena diventa per così dire un contenitore, nel quale 
l’uomo si prepara alla vita eterna nella città di Dio. Di questa preparazione  pervasa di cristianità, 
naturalmente,  trae profitto anche la città terrena, la cui esistenza concreta cioè anche territoriale è secondaria 
per Agostino poiché  decisiva per la vita dell’uomo è solo la pace ultraterrena. (T 1/13) 
 
Quale rapporto sussiste tra la città terrena e quella celeste?  
 
Poiché  per Agostino la pace nell’aldilà aveva il significato più alto, egli è aperto a tutte le forme possibili di 
convivenza terrena. Ciò favorì nei secoli successivi la capacità di affermazione del Cristianesimo, lasciò però 
in sospeso il concreto contributo dell’uomo all’organizzazione del potere statale. (T 1/14) 



Riepilogo 
 
-  Contrariamente ai cicli storici, che vennero accettati nell’antichità e in Asia hanno un     
   certo ruolo fino ad oggi, Agostino sviluppò  un concetto lineare relativo ad un piano   
   di salvezza divino, che faceva sfociare gli avvenimenti sulla terra alla fine di tutti i  
   tempi nel giudizio Universale. Nella forma secolarizzata questa idea influì anche su  
   Hegel  e Marx sino ai nostri giorni. 
   
-  Nell’ambito della discussione sui valori , il concetto di un decorso della storia lineare  
   ha ugualmente delle conseguenze  poiché esso permette per lo meno una localizzazione, 
   mentre si può parlare di progresso o regresso nello sviluppo di valori  
   e di diritti e doveri concreti. 
 
-  la separazione della religione cristiana dallo stato romano e l’apertura nei confronti delle diverse forme  
   di potere politico è un contributo di Agostino, che ha permesso al Cristianesimo una enorme flessibilità   
   sino ad oggi. Questo è tanto più chiaro, se si pensa a quali problemi ha sino ad oggi l’Islam con il  
   rapporto potere e religione. 
 
-  Agostino, nei suoi primi anni di insegnante di retorica, seppe anche  includere 
   l’antica filosofia e scienza, in certo qual modo propedeutiche nella teologia cristiana,   
   cosicchè l’eredità dell’antichità attraverso il Medioevo fu coltivata diligentemente nei 
   monasteri. Il pensiero cristiano occidentale aveva a disposizione le due lingue più 
   più sviluppate dell’antichità – greco e latino – e ciò indipendentemente da un 
   determinato popolo come portatore della lingua. Cosa ciò possa significare, è   
   chiaro solo se si pensa alle grandi difficoltà che i musulmani ebbero con  l’arabo del Corano 
   di capire il mondo moderno dal XVIII sec.  E ciò in molti casi lo è anche oggi.    
 
 
 
 
 


