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Dürrenmatt e i “fisici“ 

I fisici possiedono la “formula segreta” che sconvolgerà il mondo. Nel bene e nel 
male. L’uno giustifica l’altro? Quanto male possiamo rischiare in cambio dei possi-
bili benefici? Là dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva, affermava 
Hölderlin. Ma a questo siamo: al pericolo estremo, a cui ormai solo la scienza può 
rimediare? Il gatto che si morde la coda. Meglio allora fingersi pazzi, farsi chiudere 
in manicomio. Ma anche lì c’è sempre un pazzo più pazzo degli altri: la direttrice 
della casa di cura, che s’impossessa della formula e la consegna al potere, che sa 
sempre cosa farsene. Paradossale Dürrenmatt, e disperato già nei fabulous sixties.  
Non c’è scampo: tra scienza e potere il legame è indissolubile. Il pericolo è estremo, 
la strada inclinata, ineluttabile come un destino, e si chiama “progresso scientifi-
co”. Lo sappiamo: tutto cambierà, anzi sta già cambiando. Anche se non nella 
direzione che avevamo sperato: siamo stati degli illusi? Grazie Peppe, e ai tuoi 
stranianti ragazzi, per averci mostrato il grottesco nel quale ancora viviamo. 
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Uno spettro si aggira nella globalizzazione 
di Umberto Eco  

 

Non si può sostenere che alcune belle pagine possano da sole cambiare il 
mondo. L’intera opera di Dante non è servita a restituire un Sacro Romano Impe-
ratore ai comuni italiani. Tuttavia, nel ricordare quel testo che fu il Manifesto del 
Partito Comunista del 1848, e che certamente ha largamente influito sulle vicende 
di due secoli, credo occorra rileggerlo dal punto di vista della sua qualità letteraria 
o almeno - anche a non leggerlo in tedesco - della sua straordinaria struttura reto-
rico-argomentativa. 

[…] Si tratta di un testo formidabile che sa alternare toni apocalittici e iro-
nia, slogan efficaci e spiegazioni chiare e (se proprio la società capitalistica intende 
vendicarsi dei fastidi che queste non molte pagine le hanno procurato) dovrebbe 
essere religiosamente analizzato ancora oggi nelle scuole per pubblicitari. 
Inizia con un formidabile colpo di timpano, come la Quinta di Beethoven: «Uno 
spettro si aggira per l’Europa» (e non dimentichiamo che siamo ancora vicini al 
fiorire preromantico e romantico del romanzo gotico, e gli spettri sono entità da 
prendere sul serio). Segue subito dopo una storia a volo d’aquila sulle lotte sociali 
dalla Roma antica alla nascita e sviluppo della borghesia, e le pagine dedicate alle 
conquiste di questa nuova classe «rivoluzionaria» ne costituiscono il poema fonda-
tore - ancora buono oggi, per i sostenitori del liberismo. 
Si vede (voglio proprio dire «si vede», in modo quasi cinematografico) questa nuo-
va inarrestabile forza che, spinta dal bisogno di nuovi sbocchi per le proprie merci, 
percorre tutto l’orbe terraqueo (e secondo me qui il Marx ebreo e messianico sta 
pensando all’inizio del Genesi), sconvolge e trasforma paesi remoti perché i bassi 
prezzi dei suoi prodotti sono l’artiglieria pesante con la quale abbatte ogni mura-
glia cinese e fa capitolare i barbari più induriti nell’odio per lo straniero, instaura e 
sviluppa le città come segno e fondamento del proprio potere, si multinazionalizza, 
si globalizza, inventa persino una letteratura non più nazionale bensì mondiale. 
È impressionante come il Manifesto avesse visto nascere, con un anticipo di cento-
cinquant’anni, l’era della globalizzazione, e le forze alternative che essa avrebbe 
scatenato. Come a suggerirci che la globalizzazione non è un incidente avvenuto 
durante il percorso dell’espansione capitalistica (solo perché è caduto il muro ed è 
arrivato internet), ma il disegno fatale che la nuova classe emergente non poteva 
evitare di tracciare, anche se allora, per l’espansione dei mercati, la via più como-
da (anche se più sanguinosa) si chiamava colonizzazione. È anche da rimeditare (e 
va consigliato non ai borghesi ma alle tute di ogni colore), l’avvertimento che ogni 
forza alternativa alla marcia della globalizzazione, all’inizio, si presenta divisa e 
confusa, tende al puro luddismo, e può venire usata dall’avversario per combattere 
i propri nemici. 



Alla fine di questo elogio (che conquista in quanto è sinceramente ammirato), ecco 
il capovolgimento drammatico: lo stregone si trova impotente a dominare le 
potenze sotterranee che ha evocato, il vincitore è soffocato dalla propria sovrap-
produzione, è obbligato a generare dal proprio seno, a far sbocciare dalle proprie 
viscere i suoi propri becchini, i proletari. 
Entra ora in scena questa nuova forza che, dapprima divisa e confusa, si stempera 
nella distruzione delle macchine, viene usata dalla borghesia come massa d’urto 
costretta a combattere i nemici del proprio nemico (le monarchie assolute, la pro-
prietà fondiaria, i piccoli borghesi), via via assorbe parte dei propri avversari che 
la grande borghesia proletarizza, come gli artigiani, i negozianti, i contadini pro-
prietari, la sommossa diventa lotta organizzata, gli operai entrano in contatto re-
ciproco a causa di un altro potere che i borghesi hanno sviluppato per il proprio 
tornaconto, le comunicazioni. E qui il Manifesto cita le vie ferrate, ma pensa anche 
alle nuove comunicazioni di massa (e non dimentichiamoci che Marx ed Engels 
nella Sacra famiglia avevano saputo usare la televisione dell’epoca, e cioè il 
romanzo di appendice, come modello dell’immaginario collettivo, e ne criticavano 
l’ideologia usando linguaggio e situazioni che esso aveva reso popolari). 
A questo punto entrano in scena i comunisti. Prima di dire in modo programmati-
co che cosa essi sono e che cosa vogliono, il Manifesto (con mossa retorica superba) 
si pone dal punto di vista del borghese che li teme, e avanza alcune terrorizzate 
domande: ma voi volete abolire la proprietà? Volete la comunanza delle donne? 
Volete distruggere la religione, la patria, la famiglia? 
Qui il gioco si fa sottile, perché il Manifesto a tutte queste domande sembra rispon-
dere in modo rassicurante, come per blandire l’avversario - poi, con una mossa im-
provvisa, lo colpisce sotto il plesso solare, e ottiene l’applauso del pubblico prole-
tario... Vogliamo abolire la proprietà? Ma no, i rapporti di proprietà sono sempre 
stati soggetto di trasformazioni, la Rivoluzione francese non ha forse abolito la 
proprietà feudale in favore di quella borghese? Vogliamo abolire la proprietà pri-
vata? Ma che sciocchezza, non esiste, perché è la proprietà di un decimo della po-
polazione a sfavore dei nove decimi. Ci rimproverate allora di volere abolire la 
«vostra» proprietà? Eh sì, è esattamente quello che vogliamo fare. 
La comunanza delle donne? Ma suvvia, noi vogliamo piuttosto togliere alla donna 
il carattere di strumento di produzione. Ma ci vedete mettere in comune le donne? 
La comunanza delle donne l’avete inventata voi, che oltre a usare le vostre mogli 
approfittate di quelle degli operai e come massimo spasso praticate l’arte di sedur-
re quelle dei vostri pari. Distruggere la patria? Ma come si può togliere agli operai 
quello che non hanno? Noi vogliamo anzi che trionfando si costituiscano in nazio-
ne... 
E così via, sino a quel capolavoro di reticenza che è la risposta sulla religione. Si 
intuisce che la risposta è «vogliamo distruggere questa religione», ma il testo non 
lo dice: mentre abborda un argomento così delicato sorvola, lascia capire che tutte 



le trasformazioni hanno un prezzo, ma insomma, non apriamo subito capitoli 
troppo scottanti. 
Segue poi la parte più dottrinale, il programma del movimento, la critica dei vari 
socialismi, ma a questo punto il lettore è già sedotto dalle pagine precedenti. E se 
poi la parte programmatica fosse troppo difficile, ecco un colpo di coda finale, due 
slogan da levare il fiato, facili, memorizzabili, destinati (mi pare) a una fortuna 
strepitosa: «I proletari non hanno da perdere che le loro catene» e «Proletari di 
tutto il mondo unitevi». 
A parte la capacità certamente poetica di inventare metafore memorabili, il Mani-

festo rimane un capolavoro di oratoria politica (e non solo) e dovrebbe essere stu-
diato a scuola insieme alle Catilinarie e al discorso shakespeariano di Marco Anto-
nio sul cadavere di Cesare. Anche perché, data la buona cultura classica di Marx, 
non è da escludere che proprio questi testi egli avesse presenti. 
 

(La Stampa-TuttoLibri, 03.10.2015) 
 

 

Con questo articolo ricordiamo  

il grande scrittore e filosofo Umberto Eco, 

scomparso il 19 febbraio scorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La bellezza e il sacro: il tempio greco 
*** 

 
Quale bellezza racchiude in sé la visione di un tempio greco? 
E’ noto che per gli antichi Greci il bello – τò καλόν – non era riducibile a un qual-
cosa di puramente “estetico”, come viene inteso nell’epoca moderna a partire da 
Baumgarten, ma aveva piuttosto a che fare col valore in senso morale (esteso poi 
anche all’ambito ontologico e religioso).  
Esso indicava, in altre parole, la bellezza insieme morale e fisica (interiore ed este-
riore), e coincideva col buono 1. La καλοκαγαθία (καλòς καì ἀγαθός) rappresen-
tava infatti l’ideale tradizionale di formazione aristocratica, dove la bellezza cor-
porea coincide con la virtù guerriera, comprendendo in sé ciò che è nobile, valoro-
so, dignitoso, conveniente e mira all’eccellenza e alla gloria. Si tratta di una sorta 
di “divinizzazione” dell’essere umano, di un dono elargito dagli dei agli uomini. 
Nella bellezza umano-terrena si cela dunque il divino. 
 
Secondo l’etimologia proposta da Platone nel Cratilo, καλόν deriva dal verbo 
καλῶ [-έω]. E dunque τò καλòν καλεῖ : il bello è qualcosa che chiama2, una voce, 
un richiamo che rinvia ad altro; qualcosa che in-voca e attira a sé, destando am-
mirazione, trascinando oltre i limiti connaturati all’essere mortale, oltre i confini 
stretti dell’òikos (l’ambito privato), al di là del mondo apparente e sensibile delle 
cose, a qualcosa che sta molto più in alto.  
Verso che cosa, dunque? Il percorso descritto da Platone nel Simposio conduce, di 
grado in grado, alla bellezza in sé, alla bellezza eterna e divina (théion kalόn). 
L’idea del Bello è lo splendore del Bene, la sua manifestazione più luminosa, e ha il 
privilegio di essere l’unica idea che si fa visibile all’occhio umano. 
 

Come si manifesta il divino? Qui dobbiamo fare spazio a due concetti: la luce e il 
sacro. 
Per far emergere il primo concetto – la luce – bisogna considerare le cosmogonie 
raccontate nei miti. In breve, esse descrivono una guerra tra gli dèi, tra le potenze 
ctonie – che rappresentano le forze mostruose nate dal caos originario – e le poten-
ze celesti, che con Zeus prendono il comando e impongono un nuovo ordine cosmi-
co, dominato dalla luce e dalla misura. E’ la luminosità che definisce le cose nella 
loro giusta misura, e Zeus (Deus, dies, luce diurna), col suo fulmine, trasforma il 
caos delle potenze primitive in un cosmo ordinato. E’ la vittoria della luce contro 
l’oscurità3. Di ciò v’è traccia ancora nel mito platonico della caverna, dove la luce 
                                                           
1
 La stessa parola “bello” deriva dal latino “bonulus”, diminutivo di “bonus”, nel senso di “abbastanza buono” (ma non eccel-

lente), oppure riferito a qualcosa di piccolo e grazioso (cfr. R. Bodei, Le forme del bello, p. 13, il Mulino, Bologna 1995). 
2
 Cfr. Umberto Curi, L’apparire del bello, Bollati Boringhieri, Torino 2013, p. 36. 

3
 Cfr. Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dèi, gli uomini. Il racconto del mito, Einaudi, Torino 2000.  

Ed inoltre: Luc Ferry, La saggezza dei miti, Garzanti, Milano 2010. 



è la forza che trascina a forza lo schiavo – ossia l’uomo prigioniero delle apparenze 
– fuori dalla caverna, a contemplare la luce della verità. 
 
I pitagorici non fanno che tradurre in filosofia ciò che era tramandato nei miti.  
C’è una regolarità costante nelle cose (il moto degli astri, i suoni musicali sulla lira, 
la ciclicità dei fenomeni naturali, ecc.) che si può quantificare. Quantificare signi-
fica misurare. La misura della quantità è il numero. Le cose stesse sono tra loro 
com-misurabili. Dunque il numero è il codice segreto di tutte le cose. In quanto 
misurabile il mondo è conoscibile, il suo ordine nascosto s’illumina e diventa 
trasparente alla mente. E ciò che ai sensi poteva apparire solo un caotico divenire, 
alla luce della ragione appare un cosmo ben ordinato, regolare, armonioso. Un 
mondo “cosmetico”, ben disposto in ogni sua parte, cioè bello.         
Il concetto chiave dei pitagorici è armonia, che significa unità dell’insieme e propor-

zione delle parti. Concordia, proporzionalità, equilibrio, simmetria, sono suoi sino-
nimi, tutti traducibili in precisi rapporti numerici (v. la sezione aurea). Nel caos 
infinito, a cui rinviano i numeri pari, può essere dunque individuata la giusta mi-
sura, la de-finitezza e il limite di ogni cosa, di cui sono segno i numeri dispari, e che 
costituisce la sua intrinseca perfezione. “Nulla di troppo”, diceva un’antica 
massima morale: il troppo, l’eccessivo, l’esagerato, sono indice di imperfezione, 
rispetto a cui la filosofia pitagorica, cercando di porre un limite (razionale) 
all’illimite (irra-zionale), si pone come terapia, catarsi e salvezza, appunto con la 
ricerca e l’ascesi matematica e musicale. 
 
Lo splendore del Bello-Bene-Vero (la trinità pitagorico-platonica), in cui si mani-
festa il divino, reca con sé anche la caratteristica del sacro.  
Il sacro è l’irruzione del divino nel mondo in cui viene ad abitare, prendendo posses-
so di un luogo particolare, di una persona speciale (oracolo, poeta) o di un qualsiasi 
essere vivente (e tutto è vivente, per l’antica concezione ilozoistica del pensiero 
greco).  
Il tempio greco perimetra il luogo in cui il divino si fa massimamente presente, e lo 
separa dal resto profano. Esso è al tempo stesso fascinoso e tremendo. Incute nel-
l’uomo rispetto e riverenza, il senso della trascendenza e del valore assoluto a cui 
l’umano tende come suo fine ultimo, ma anche terrore e sgomento per la sua sover-
chiante arcana potenza che lo potrebbe annientare. Perciò egli vi si deve accostare 
con religioso tremore, riconoscendo la sua condizione di mortale, la contingenza e 
l’insufficienza di ogni realtà terrena e di ogni bene profano; egli si deve “santifica-
re” e purificare mediante precise pratiche rituali e cultuali. L’uomo che entra nella 
sfera inviolabile del Sacro sente la sua insignificanza, l’assoluta distanza che lo se-
para da Dio, e ciò lo costringe alla prosternazione (próskynesis); ma egli si sente 
anche afferrato e fascinato dalla superiore potenza del Sacro, accecato dalla sua 
luce. Perciò al mistero del Sacro ci si deve accostare misticamente (da myo > miope, 
muto), cioè socchiudendo occhi e labbra, in completa ad-orazione.  



 
Il sacro prende luogo in un bosco, in un antro, sopra un monte: in un luogo nasco-
sto, già di per sé separato e isolato. Ma un tempio deve innalzarsi soprattutto in 
un luogo ad ampia visibilità, su un’altura dirimpetto al mare o sull’acropoli, la 
parte alta di una città: tutti infatti devono poter contemplare e ammirare la po-
tenza luminosa del sacro, e tutti esso richiama alle obbligazioni verso il dio.  
Il tempio greco è una costruzione imponente, deve trasmettere forza e maestosità. 
Ma lo fa, appunto, secondo la mentalità greca: con un tipo di bellezza improntata 
a razionalità matematica. In ogni parte c’è un kánon oggettivo da rispettare, equi-
valente al nómos nella musica: si tratta di una misura fissa o modulo, per lo più 
costituito dal raggio di base di una colonna. Da questo  - come riporta Vitruvio4 - 
si stabiliscono, secondo precisi rapporti, l’altezza delle colonne (pari a 4 o 5 volte il 
diametro di base), l’altezza della trabeazione e del frontone (pari a 1/3 di quella 
delle colonne), la lunghezza del tempio (pari al doppio della sua larghezza, oppure, 
come nel caso del tempio di Nettuno a Paestum, in un rapporto di 5:2, considerato 
ancora più armonico).  
La forma del tempio era così il risultato di ciò che i pitagorici chiamavano lógoi, 
rapporti tra numeri interi, ovvero di un calcolo matematico. 
 
Il canone matematico non era però rigidamente rispettato: le proporzioni doveva-
no tener conto anche delle esigenze della vista umana, rispetto alla quale -  data la 
grande dimensione dell’edificio - si producevano effetti di distorsione ottica. Per 
correggerli gli architetti greci introdussero alcuni correttivi, come ad esempio una 
leggera curvatura verso l’alto dello stilobate e dell’architrave, l’inclinazione delle 
colonne laterali verso l’interno, un lieve rigonfiamento delle colonne a 1/3 della 
loro altezza. Tutti espedienti illusionistici che per Platone rappresentavano un 
cedimento alla visione sensibile a scapito di quella intellettuale, una deviazione 
“sofistica” rispetto alla vera bellezza, che indusse il filosofo a diffidare dell’arte 
come imitazione (mímesis) delle apparenze. Anche intorno al tempio si accende 
dunque il dibattito che oppone ragione e sensibilità, verità e apparenza, essere e 
divenire, che caratterizza i primordi del pensiero filosofico greco.  
 

Attività interdisciplinare svolta nelle classi terze del linguistico 

con il contributo del prof. Eliano Zigiotto e del prof. Michele Pansera 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Cfr. W. Tatarkiewicz, Storia dell’estetica. L’estetica antica, Einaudi, Torino 1979. 



Politica: un percorso nel pensiero antico 
di Sofia Confente (3C1), Sonia Rossetto (3C2), Sofia Carradore (3C3)   
 

Il tema della politica è stato molto discusso dai filosofi antichi, soprattutto 
da quando i sofisti spostarono la riflessione “dal cielo alla terra”, cioè dall’ambito 
naturalistico in cui si erano esercitati i presocratici all’ambito più propriamente 
umano della vita nella pólis. Secondo Protagora la politica è “l’utile più grande”, 
un dono di Zeus per rimediare alle “cieche speranze” riposte nella tecnica donata 
ai mortali da Prometeo con il fuoco. Per Socrate tuttavia ciò non basta, perché 
occorre innanzitutto “risvegliare le coscienze” attraverso la ricerca dialogica del 
vero bene, che si coltiva soprattutto nell’anima (“conosci te stesso”). Il démone 
socratico non si concilia con l’esigenza del potere democratico di riportare ad Ate-
ne l’ordine della tradizione dopo il funesto governo dei Trenta tiranni, e per questo 
viene messo a tacere. La condanna a morte di Socrate, “l’uomo più giusto” (Lettera 

VII), per Platone è uno scandalo, che certifica la scissione tra il mondo dei fatti e il 
mondo dei valori (da qui prende il via l’elaborazione della dottrina delle idee). Con 
la morte del maestro egli dunque abbandona la prospettiva di una carriera politi-
ca, connaturata alla sua origine aristocratica (“è difficile essere onesti nella politi-
ca”) e si dedica piuttosto alla rifondazione della politica stessa sulla base di una 
“retta filosofia” che veda al governo un filosofo-re. E perché non si tratti solo di 
parole, Platone cerca di realizzare concretamente il suo disegno compiendo tre 
viaggi a Siracusa, che si concludono in un fallimento. 

Ciò che rimane della sua u-topia politica è la fondazione dell’Accademia, una 
scuola di formazione filosofico-politica, e soprattutto la sua opera maggiore, il dia-
logo della “Repubblica”. Si tratta della descrizione di uno Stato ideale, fondato sul-
l’idea di giustizia, che pitagoricamente significa equilibrio e armonia tra le parti 
sociali (governanti, guerrieri, produttori), corrispondenti alle parti dell’anima (ra-
zionale, irascibile, concupiscibile) descritte nel mito del carro alato. La città dunque 
è come un’anima in grande, che per essere felice (eu-topia) deve essere governata 
dalla parte razionale di essa, ossia dai filosofi, che divengono tali dopo un lungo 
percorso di formazione, dopo cioè essersi liberati dalle apparenze sensibili, partico-
lari e mutevoli, e aver infine contemplato la luce della verità eterna e immutabile. 
Ma la responsabilità del filosofo è appunto quella di tornare nella caverna per libe-
rare i compagni rimasti prigionieri delle ombre  (v. il mito della caverna), anche 
mettendo a rischio la propria vita e rinunciando ad ogni proprietà privata, com-
presa una propria famiglia (“comunismo platonico”). Il tema politico viene ripreso 
da Platone nei suoi dialoghi più tardi, il Politico e le Leggi, dove il filosofo al gover-



no viene ora descritto come colui che possiede l’arte del “tessitore” e viene riconsi-
derata l’importanza delle leggi ai fini correttivi ed educativi dell’intera società. Lo 
Stato platonico non è affatto democratico, anzi è classista (il mito delle stirpi è solo 
una “nobile menzogna”), organicista (ogni parte esiste in funzione del tutto) e sta-
talista (la “ragion di Stato” prevale su ogni diritto individuale).  

Aristotele affronta il tema politico in un’ottica diversa, più “realista”, rico-
noscendo che la politica è una scienza “pratica”, che ha per oggetto l’agire umano 
collettivo, e “architettonica”, perché mira alla realizzazione del bene comune qua-
le premessa indispensabile per la perfezione individuale: è come la casa comune in 
cui ognuno può non soltanto vivere, ma vivere bene (eu zen), realizzando sé stesso. 
Egli afferma che l’uomo per natura è un “animale politico” (zoon politikón), che 
tende naturalmente ad associarsi con gli altri – già a partire dalla famiglia - non 
soltanto perché da solo non basta a sé stesso, ma anche perché solo così può rag-
giungere la sua perfezione come uomo: fuori dalla pólis infatti può vivere solo un 
dio o una bestia. E considera il comunismo platonico un errore perché è contro 
natura: infatti ciò che spinge l’uomo ad agire è “ciò che è proprio” e “ciò che è 
caro”. Anziché disegnare uno Stato ideale, Aristotele passa in rassegna le varie 
costituzioni politiche esistenti e individua quella più a misura d’uomo nella politía, 
una forma di governo costituita dal ceto medio (molti sì, ma benestanti). Anche le 
migliori condizioni per la sua esistenza sono individuate secondo il criterio del 
“giusto mezzo”: infatti non deve essere né troppo grande né troppo piccola, né 
troppo popolata né troppo poco, ecc.  

La visione politica di Epicuro risente della nuova situazione storica venutasi 
a creare con l’impero macedone di Alessandro Magno e la successiva formazione 
dei regni ellenistici: il potere è ora concentrato nelle mani del basileus e l’antica 
pólis perde la sua centralità etica e la sua autonomia. Il cittadino greco si trasfor-
ma in suddito e massimo oggetto di riflessione è ora il problema della “salvezza” 
individuale. L’ideale di vita saggia si racchiude nel motto “vivi nascosto” (láthe 

biósas), che Epicuro realizza con l’istituzione del “Giardino”, una scuola-comunità 
di amici dove soltanto si realizza l’obiettivo della “atarassia”, cioè di una vita sen-
za quei turbamenti interiori di cui invece è prodiga la vita politica. 

Il percorso si conclude con la visione cristiana della politica, che trova in 
Sant’Agostino un pensatore esemplare, vissuto in un periodo storico caratterizzato 
dallo scontro tra cristianesimo ormai trionfante e religione pagana in declino. Con 
la sua opera, “La città di Dio”, egli individua, nel disegno storico-provvidenziale di 
Dio, due tipologie di città: una “terrena” generata dall’amor sui, cioè fondata sul-
l’egoismo, la brama di potere e di conseguenza sulla corruzione e la violenza 



(Roma = nuova Babilonia), destinata perciò alla dannazione, di cui è segno il sac-
co di Roma ad opera dei Visigoti nel 410; l’altra “celeste”, ossia la nuova Gerusa-
lemme, generata dall’amor Dei, cioè fondata sulla carità, l’amore per il prossimo e 
la virtù, e destinata perciò alla salvezza. Per Sant’Agostino non sono due entità 
reali, ma solo simboliche, mescolate tra loro fino al tempo del Giudizio finale. Solo 
l’agostinismo politico medievale finirà poi per identificarle con la lotta tra la Chie-
sa e l’Impero. Essendo l’uomo portato al male a causa del peccato originale (“pes-
simismo antropologico”), l’autorità politica è necessaria e il cristiano deve obbedi-
re alle leggi. Ma è chiaro che l’ambito politico è subordinato alla legge e al regno di 
Dio che verrà e la massima aspirazione terrena è la realizzazione della pace univer-
sale, quale anticipazione (sempre precaria) della pace e della beatitudine celeste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit 

“La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. 

Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle”. 

                                                       Sant’Agostino 


