
1. Premessa

È piuttosto usuale, tra gli storici della filosofia, considerare l’etica di Agostino
d’Ippona (354-430) come una forma di eudemonismo. Étienne Gilson, autore di
una celebre Introduzione allo studio di sant’Agostino, premetteva alla sua esposi-
zione del pensiero agostiniano un capitolo sulla beatitudine, in cui esordiva par-
lando di un “eudemonismo innato” del grande Padre della Chiesa1. Più recente-
mente, Italo Sciuto ha scritto che, «nella prospettiva di una storia dell’etica me-
dievale, [...] l’importanza di Agostino consiste nell’aver trasmesso al pensiero me-
dievale il paradigma classico dell’eudemonismo teleologico, riletto e decisiva-
mente modificato secondo le esigenze imposte dal principio metafisico di Crea-
zione»2.
Non c’è dubbio, in effetti, che il tema della vita felice rivesta un’importanza

primaria nella riflessione morale di Agostino, e si trovi affrontato in numerosi
luoghi delle sue opere3. Se volessimo indulgere a facili classificazioni, potremmo
definire l’eudemonismo di Agostino come “teocentrico”, nel senso che la felicità
viene da lui riposta in un rapporto di intima comunione con Dio (frui deo)4. Li-
bri molto noti come il I del De doctrina christiana, il X delle Confessiones e il XIX
del De civitate dei, ma anche opere meno celebri come il De beata vita, il De mo-
ribus ecclesiae catholicae e la questione 35 del De diversis quaestionibus LXXXIII,
sono spesso citati a documentazione di questa dottrina.
Nel presente articolo vorrei richiamare l’attenzione su un testo che, a quanto

mi risulta, non è stato altrettanto frequentato dalla letteratura secondaria, e che
tuttavia mi sembra non meno rilevante, non solo al fine di comprendere meglio
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1 Cfr. É. Gilson, Introduction à l’étude de saint Augustin (1929, 19692), tr. it.: Introduzione allo studio
di sant’Agostino, Marietti, Genova 1983, p. 15.

2 I. Sciuto, L’etica nel Medioevo. Protagonisti e percorsi (V-XIV secolo), Einaudi, Torino 2007, p. 7. Sul
rapporto di Agostino con l’eudemonismo teleologico antico, resta classico lo studio di R. Holte, Béati-
tude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme dans la philosophie ancienne, Études Au-
gustiniennes – Augustinian Studies, Paris – Worcester (Mass.) 1962.

3 Solo alcuni di questi luoghi sono citati nella lunga voce “Beatitudo” di H. de Noronha Galvão, in
C. Mayer (a cura di), Augustinus-Lexikon, vol. I, Schwabe, Basel 1994, coll. 624-638.

4 Sul teocentrismo dell’etica agostiniana, cfr. C. P. Mayer, Die theozentrische Ethik Augustins, in «La
Ciudad de Dios», nn. 2-3, CC (1987), pp. 233-245.
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la concezione agostiniana della felicità e il suo ruolo nella storia del pensiero oc-
cidentale, ma anche per offrire spunti all’odierna riflessione antropologica sul te-
ma della vita. Il testo a cui mi riferisco è costituito dai capitoli iii-viii, paragrafi
6-11, del libro XIII del De trinitate 5. Agostino in queste pagine riprende, con al-
cune variazioni significative, l’analisi delle condizioni essenziali della vita felice già
effettuata in opere precedenti, e se ne serve per sostenere, in polemica contro cer-
ti filosofi e senza ricorrere a premesse teocentriche, che la vita non può essere fe-
lice se non è immortale. Seguirò, nell’esposizione, lo stesso ordine scelto da Ago-
stino per presentare le sue argomentazioni. Cercherò infine, nel paragrafo con-
clusivo, di riepilogare i punti che mi paiono maggiormente degni di nota.

2. Il desiderio universale di felicità e il problema della diversità di opinioni
sulla beatitudo (trin. XIII, iii, 6-iv, 7)

Il De trinitate è un trattato in quindici libri, scritti dal vescovo di Ippona in un
lungo arco di tempo, tra il 399 e il 4276. Non si conosce esattamente la data di
composizione del libro XIII. Esso è posteriore, perché lo cita nel § 12, al libro XII
del De civitate dei, che è databile al 418 circa7. Ci troviamo in ogni caso di fron-
te ad uno dei frutti più maturi del pensiero di Agostino.
Il contesto prossimo della sezione eudemonologica incastonata nel libro XIII

del De trinitate è dato da una riflessione di carattere epistemologico sulla fede. Il
discorso de fide si sviluppa, a sua volta, all’interno di una più ampia trattazione
concernente la distinzione tra scienza e sapienza e mirante a individuare struttu-
re trinitarie sia nell’una che nell’altra, alla ricerca dell’immagine del Dio uno e tri-
no nell’uomo. I paragrafi che prenderemo in considerazione costituiscono dun-
que una sorta di “digressione nella digressione”, secondo una modalità composi-
tiva tipica dello stile agostiniano.
Nel § 5 Agostino osserva che la fede, intesa non come l’insieme delle cose che

si credono (ea quae creduntur) ma come ciò in virtù di cui si credono (fides qua
creduntur), è unica non nel numero ma nel genere. Ogni credente, infatti, ha la
sua fede, che lui solo può vedere dentro di sé; ciò nonostante, si può dire che la
fede di coloro che credono le stesse cose sia una sola, così come si può dire che
sia una sola la volontà di coloro che vogliono le stesse cose.
Il § 6 intende giustificare la possibilità di affermare la presenza di una volontà

genericamente unica in individui diversi, stante l’impossibilità di avere cono-
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5 L’attuale suddivisione delle opere di Agostino in capitoli e paragrafi non è originale, ma risale alle
edizioni a stampa curate rispettivamente da Johannes Amerbach all’inizio del XVI secolo e dai Maurini
alla fine del Seicento.

6 L’edizione critica dell’opera è stata curata da W. J. Mountain e F. Glorie e pubblicata nei volumi
50 e 50A della collana Corpus Christianorum, series Latina (Brepols, Turnhout 1968). La più recente tra-
duzione italiana del De trinitate è quella di G. Beschin, pubblicata nel vol. IV della Nuova Biblioteca
Agostiniana (Città Nuova, Roma 1973, 19872). Sono in corso due nuove traduzioni italiane del tratta-
to, a cura rispettivamente di B. Cillerai e di A. Zani. La traduzione delle frasi agostiniane citate in que-
sto articolo è mia.

7 Cfr. R. Kany, Augustins Trinitätsdenken. Bilanz, Kritik und Weiterführung der modernen Forschung
zu “De trinitate”, Mohr Siebeck, Tübingen 2007, p. 46, n. 233.

5-Catapano p71-86:Layout 1 23/08/2011 11.41 Pagina 72



scenza diretta (“visione”) degli atti interiori altrui. Com’è possibile, in altre paro-
le, sapere che tutti vogliamo una stessa cosa, pur avendo ciascuno di noi accesso
immediato soltanto alla sua propria volontà? Questa possibilità si basa, secondo
Agostino, sulla capacità di conoscere in noi stessi inclinazioni, naturali o viziose,
che siano comuni a quanti condividono la nostra stessa natura o la nostra condi-
zione decaduta di propensione al male (implicito è il riferimento alle conseguen-
ze del peccato originale). Una storiella umoristica racconta, ad esempio, di un mi-
mo che aveva promesso di rivelare in teatro il desiderio segreto di tutti. Arrivato
il giorno stabilito, nel silenzio e nell’attenzione generali, il mimo si rivolse al pub-
blico e disse: “Volete comprare a basso prezzo e vendere a caro prezzo”, riscuo-
tendo così un caloroso successo. In realtà, annota Agostino, la voluntas svelata dal
mimo non è necessariamente universale, ma ammette eccezioni perché è fondata
sul vizio, il quale può essere contrastato dalla virtù o da un vizio opposto e lasciare
così spazio a una volontà diversa. Un uomo onesto può acquistare un oggetto a
un prezzo superiore a quello che gli viene chiesto, così come un uomo pervertito
può svendere la sua parte di eredità per dar sfogo alla propria dissolutezza. Se pe-
rò il mimo avesse detto: “Tutti volete essere felici (beati) e non volete essere infe-
lici (miseri)”, allora avrebbe veramente espresso una volontà comune a tutti gli
uomini senza eccezioni, in quanto appartenente alla loro natura.
L’universale desiderio di felicità, da intendersi come la presenza in tutti della

volontà di ottenerla e mantenerla (capessendae atque retinendae beatitudinis vo-
luntas), per Agostino ha un’evidenza assiomatica, che ciascuno può riconoscere in
sé guardando alla propria volontà. Cicerone giustamente assunse l’assioma come
punto di partenza del suo dialogo Hortensius, riassumendolo in una formula –
beati omnes esse volumus – che Agostino ha consapevolmente utilizzato sin dai
suoi primi scritti8. Tale principio sembra tuttavia confliggere con la constatazio-
ne che, a proposito della felicità stessa, esiste una sconcertante varietà di opinio-
ni, sicché la volontà generica di essere felici si concretizza nelle volontà più di-
verse, a seconda che la felicità sia ritenuta essere nella virtù dell’animo oppure nel
piacere del corpo oppure in entrambi (la triplice opzione in cui si sono dibattuti
i filosofi ad eccezione dei platonici)9 oppure ancora in altre cose10. Differenze sif-
fatte nel modo di concepire la felicità sembrerebbero autorizzare la conclusione
che tutti vogliono sì la felicità, ma non tutti la conoscono veramente. In tal mo-
do però sarebbe contraddetto un altro principio fondamentale, su cui Agostino
ha insistito parecchio nel libro X delDe trinitate: il principio secondo il quale non
si può amare ciò che non si conosce. Di qui un’aporia, enunciata nel § 7: com’è
possibile che tutti amino qualcosa, la vita beata, che però non tutti conoscono?
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8 Il frammento del perduto dialogo ciceroniano è conservato solo grazie ad Agostino. Cfr. M. Tullio
Cicerone, Ortensio, testo critico, introduzione, versione e commento a cura di A. Grilli, Pàtron editore,
Bologna 2010, pp. 64-69.

9 Agostino riconosce ai platonici il merito di aver compreso che il sommo bene dell’uomo non si tro-
va nell’uomo stesso, bensì in Dio. Cfr. Epistulae, 118, III, 13-16; De civitate dei, VIII, 8.

10 All’inizio del libro XIX del De civitate dei Agostino riferisce che Varrone, nel De philosophia, era
giunto a distinguere ben 288 possibili teorie filosofiche in merito al fine ultimo dell’uomo. Sui dissen-
si tra i filosofi a proposito del finis boni, cfr. anche De civitate dei, VIII, 3; XVIII, 41.
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Una prima ipotesi di soluzione potrebbe consistere nel rispondere che, in real-
tà, tutti sanno che cosa sia la felicità, ma non tutti sanno dove essa si trovi; le di-
vergenze di opinioni riguarderebbero quindi il luogo e non l’essenza della felici-
tà. Si tratta di una risposta che Agostino non esita a giudicare insoddisfacente. Il
“luogo” della felicità, infatti, non può essere considerato alla stregua di un luogo
fisico, e la questione di “dove” si trovi la felicità (ubi sit), a ben vedere, non è una
questione diversa dal chiedersi “che cosa” essa sia (quae sit; come dire: al caso del-
la felicità non si applica la distinzione categoriale tra sostanza e luogo11). Afferma-
re che la felicità è in x (nel piacere del corpo, ad esempio), equivale ad affermare
che è felice chi gode (fruitur) di x, ossia che la felicità consiste nel godere di x. Per-
tanto, se non tutti sanno “dove” stia la felicità, allora non tutti sanno che cosa es-
sa sia, e quindi l’aporia resta irrisolta.
Il problema si può ulteriormente evidenziare traducendolo nei termini del “vi-

vere”. Agostino infatti mostra di ritenere che essere felici non significhi altro che
vivere felicemente. La felicità, potremmo dire, per lui non è che la qualità di una
certa vita. Avere una determinata opinione sull’essenza della felicità, perciò, si-
gnifica avere una determinata opinione sul tipo di vita in cui consiste il beate vi-
vere. Com’è possibile che tutti vogliano vivere felicemente ma non tutti vogliano
vivere nello stesso modo? Supponiamo ad esempio che abbia ragione chi pensa
che vivere felicemente consista nel vivere secondo virtù. Se è vero, com’è vero, che
tutti vogliono vivere felicemente, allora anche chi non vuole vivere secondo virtù
vuole vivere felicemente. Se però vivere felicemente è identico a vivere secondo
virtù, allora chi non vuole vivere secondo virtù vuole, e nello stesso tempo non
vuole, vivere felicemente, e questa appare una contraddizione. Lo stesso può ri-
petersi per tutte le altre concezioni particolari della vita felice.
Come uscirne? Nel § 8, che ora esamineremo, Agostino passa a prospettare, e

subito dopo a respingere, una seconda ipotesi di soluzione.

3. Cicerone e le due condizioni della vita felice (trin. XIII, v, 8-vi, 9)

Abbiamo visto che Agostino, riflettendo sulla felicità come oggetto di una vo-
lontà “unica” da parte di tutti gli uomini, si è imbattuto in un’aporia, provocata
dalla pluralità di opinioni riguardo a ciò in cui la felicità effettivamente consiste.
Ciascuno, infatti, ripone la vita felice nella cosa che più gli procura diletto. Per-
ché dunque – ecco la seconda ipotesi di soluzione – non pensare che vivere feli-
cemente sia esattamente questo, cioè vivere secondo la propria delectatio? Facen-
do equivalere il beate vivere al vivere a proprio piacimento, questa ipotesi per-
metterebbe di salvaguardare nello stesso tempo, senza contraddizione, sia l’unici-
tà del desiderio di felicità (perché tutti vogliono vivere ut quemque delectat) sia la
diversità di concezioni in merito a ciò in cui si sostanzia la vita felice.
La definizione relativistica della felicità, pertanto, pare presentare un notevole

vantaggio a livello epistemologico. A giudizio di Agostino, tuttavia, essa ha un
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11 Agostino aveva studiato da autodidatta la dottrina aristotelica delle categorie quando aveva ven-
t’anni: cfr. Confessiones, IV, xvi, 28.
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grave difetto a livello etico, che già Cicerone aveva ben evidenziato. Anche l’Ar-
pinate infatti aveva dovuto fare i conti con la tesi, da lui attribuita non a «filoso-
fi» ma a persone comunque «pronte a discutere», secondo la quale sarebbero feli-
ci tutti coloro che vivono come essi stessi vogliono. Vivere come si vuole e vivere
come piace a ciascuno sono per Agostino concetti identici. Ebbene, Cicerone ave-
va osservato, «nel modo assolutamente più splendido e vero», che la felicità non
può consistere in questo, perché lo stesso volere ciò che non sia moralmente con-
veniente (quod non deceat) è di per sé una cosa assai infelice (miserrimum), e non
ottenere quel che si voglia non è cosa così infelice come voler ottenere ciò che non
sia moralmente opportuno (quod non oporteat)12.
Dal De beata vita, un dialogo scritto da Agostino all’indomani della conver-

sione (386), sappiamo che le affermazioni ciceroniane riportate in trin. XIII, v, 8
erano contenute nell’Hortensius. Il medesimo brano viene infatti citato, con indi-
cazione della provenienza, in beata v. ii, 10, a conferma delle capacità filosofiche
di Monica. Senza aver letto Cicerone, la madre di Agostino aveva ugualmente
compreso che, mentre è vero che non è felice chi non ha ciò che vuole, non è ve-
ro il contrario, ossia aveva capito che non chiunque abbia ciò che vuole è felice.
È infatti senz’altro infelice chi vuole cose cattive (mala). Ciò corrisponde a una
convinzione molto radicata nell’etica antica, secondo cui i malvagi non possono
essere veramente felici13. Uno dei requisiti imprescindibili della felicità è la bontà
morale; il difetto della nozione relativistica della vita felice, che rende tale conce-
zione eticamente inaccettabile, è precisamente il non tener conto delle esigenze
morali intrinseche al concetto di beatitudo.
Il passo dell’Hortensius viene citato da Agostino anche nella lettera a Proba, da-

tabile al 412. La lunga lettera, che figura al numero 130 nell’epistolario agosti-
niano, è nota specialmente per essere la più ampia trattazione dedicata dal vesco-
vo di Ippona al tema della preghiera; essa include inoltre numerosi spunti di estre-
mo interesse circa la questione della felicità, che in questa sede purtroppo non è
possibile analizzare come meriterebbero14. Limitiamoci alla citazione dall’Horten-
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12 Cicerone, Hortensius, fr. 59a Grilli. Cfr. M. Cutino, Per una interpretazione di Hort. fr. 59a Gril-
li, in «Giornale italiano di filologia», L (1998), pp. 75-84.

13 «Potremmo dire che tutti i filosofi greci sono fondamentalmente concordi nel connettere l’eudai-
monía all’areté» (G. Reale, Storia della filosofia antica, V: Lessico, indici e bibliografia, con la collabora-
zione di R. Radice, Vita e Pensiero, Milano 19894, p. 113).

14 Tra le tante cose, vale la pena notare almeno che il vescovo di Ippona distingue in maniera netta
l’autentica felicità dalla prosperità, materiale e affettiva, di cui si può godere in questo mondo (huius sae-
culi felicitas). Tra le due corre la stessa distanza che separa la «vita vera», promessa ai credenti, dalla vita
presente, una distanza che non è tanto quantitativa, di grado, quanto, ben più radicalmente, qualitati-
va. Il limite della felicitas mondana, infatti, non risiede unicamente nell’incertezza che minaccia i beni
terreni (amicizie incluse), esponendoli al timore di perderli o di non possederli veramente, ma anche, e
soprattutto, nella natura di tali beni, incapaci di rendere buono chi li possiede. «Difatti è necessario che
l’uomo sia reso felice da ciò da cui è reso buono» (Epistulae, 130, ii, 3). Si intuisce che la ragione im-
plicita di tale necessità è quella che ricordavamo sopra, ossia il fatto che solo l’uomo buono può essere
felice. La causa della bontà umana, naturalmente, per Agostino è Dio, sicché la vita felice viene ad im-
plicare una particolare relazione con Dio, che la lettera 130 giunge a definire in termini che riecheggia-
no il linguaggio scritturistico: «contemplare in eterno, immortali e incorruttibili nel corpo e nello spi-
rito, il diletto del Signore» (Epistulae, 130, xiv, 27).
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sius, contenuta nel § 10. Le parole di Cicerone (di cui viene taciuto il nome) ven-
gono celebrate come «dette dalla Verità stessa mediante un uomo qualunque»15.
Esse testimoniano che persino coloro che «hanno filosofato senza il culto di Dio»,
ossia i filosofi pagani, hanno potuto respingere la falsità di quanti sostengono che
sia felice chi vive secondo la propria voluntas, cioè facendo quel che vuole. Uno
infatti può anche voler vivere in modo malvagio (nequiter), e in questo caso,
quanto più facilmente riuscirà a dare compimento alla propriamala voluntas, tan-
to più sarà infelice. Ne deriva che è felice chi non solo ha tutto ciò che vuole, ma
anche non vuole nulla che sia moralmente sconveniente (quod non decet). Sono
dunque due le condizioni da assicurare perché sia dia la felicità: l’assenza di desi-
deri cattivi da un lato, e il possesso di tutto ciò che si desidera dall’altro. Per co-
modità, chiamerò la prima “Condizione 1” della felicità e la seconda “Condizio-
ne 2”.
La lettera a Proba si sofferma sulla Condizione 1, interrogandosi su quali sia-

no le cose che gli uomini possono volere in maniera non moralmente sconve-
niente (non indecenter) e spostando gradualmente l’accento dall’oggetto alla mo-
dalità e al fine del volere stesso. Ad esempio, onori e poteri, che non è conve-
niente desiderare per ambizione e vanagloria, possono essere desiderati conve-
nientemente per provvedere ai propri sottoposti. La stessa incolumità fisica, poi,
che è desiderabile per se stessa e non in vista di altro, deve essere trascurata, se ne-
cessario, per conseguire la vita eterna. La convenienza morale esige dunque il ri-
spetto, nel desiderare, delle relazioni gerarchiche che sussistono tra fini e mezzi,
nonché tra realtà eterne e realtà temporali.
Il testo del De trinitate, al quale è giunto il momento di ritornare, non si oc-

cupa di questo criterio gerarchico che sovrintende alla rettitudine del volere e che
potremmo definire, con le parole di Agostino stesso, principio dell’ordo amoris16.
In compenso, i §§ 10 e 11 del libro XIII, come vedremo, deducono dalla Con-
dizione 2 della felicità (il possesso di tutto ciò che si vuole) l’impossibilità di rea-
lizzare la felicità entro i confini della vita mortale.
Ma procediamo anche noi con ordine. Prima di giungere al punto che mag-

giormente ci interessa, Agostino, dopo aver ribadito al seguito di Cicerone che vi-
vere come si vuole non è sufficiente per essere felici – visto che il malvagio, già
infelice per via della sua cattiva volontà, è ancor più infelice quando vive come
vuole e quando è riuscito ad ottenere ciò che ingiustamente ha voluto –, ritiene
inevitabile concludere che non ci sia altro modo per risolvere l’aporia relativa al-
la conoscenza della felicità che ammettere la presenza di tale conoscenza in tutti,
al di là delle apparenze. Essendo fuor di dubbio che tutti amino l’essere felici e
desiderino ogni altra cosa in vista di esso, ed essendo impossibile amare ciò che si
ignora, ne segue necessariamente che tutti hanno conoscenza della vita felice17.
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15 Epistulae, 130, v, 10.
16 «A me sembra che una definizione breve e vera della virtù sia: “l’ordine dell’amore”» (De civitate

dei, XV, 22).
17 Nel libro X delle Confessiones (xx, 29-xxiii, 35), scritto intorno al 400, Agostino era già pervenu-

to a una simile conclusione, indicando nella scoperta gioiosa della verità l’esperienza fondamentale at-
traverso la quale gli uomini giungono alla conoscenza e quindi all’amore della beata vita, «la quale non
è se non la gioia per la verità (gaudium de veritate)».
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Ciò sta a dire che tutti, in realtà, sanno che felice è chi ha ogni bene che vuo-
le (Condizione 2), a patto però di non volere alcuna cosa cattiva (mala) o in mo-
do cattivo (male) (Condizione 1). Da qui scaturisce però un’ulteriore difficoltà,
che Agostino affronta nel § 9. Se, come pare doversi concludere, tutti sono a co-
noscenza di questa duplice condizione della vita felice, come mai gli uomini pre-
feriscono avere tutte le cose che vogliono, anche a costo di volerle in modo catti-
vo, anziché volere ogni cosa in modo buono, pur non potendola ancora possede-
re? Perché, insomma, gli uomini sono portati a sacrificare la Condizione 1 della
felicità alla Condizione 2 anziché il contrario? Sarebbe infatti più logico, trovan-
dosi nella necessità di scegliere, conservare la Condizione 1 invece della 2, perché
la 2 senza la 1 rende maggiormente infelici, come abbiamo visto, mentre la 1 sen-
za la 2 consente perlomeno di avvicinarsi alla felicità e di cominciare a prender-
ne parte. Questo “errore di calcolo”, secondo Agostino, non si deve a un presun-
to difetto di conoscenza dei requisiti della vita felice, ma alla «depravazione stes-
sa del genere umano» (ipsa pravitas generis humani). Dietro una simile spiegazio-
ne, espressa nel testo latino da un’interrogativa dal sapore retorico, si può scorge-
re uno dei tratti caratteristici dell’antropologia dell’Agostino maturo, segnata, co-
m’è noto, dalla riflessione sulla debolezza della volontà nei discendenti di Adamo,
i quali patiscono in sé gli effetti del peccato originale, descritti efficacemente dal-
l’apostolo Paolo nel cap. 7 della Lettera ai Romani 18.

4. La critica dell’etica dei filosofi e l’impossibilità della felicità senza
l’immortalità (trin. XIII, vii, 10-viii, 11)

Il § 10 riprende brevemente il tema della fede, che costituisce la cornice pros-
sima dei ragionamenti sulla felicità che stiamo considerando. La fede di cui si par-
la qui è quella in virtù della quale si crede in Dio (qua in Deum creditur). Essa è
definita necessaria in questa vita mortale, perché non si può trovare altra fonte se
non Dio da cui provengano all’uomo tutti i beni, e specialmente quelli grazie ai
quali si diventa (fit, al presente) buoni e quelli mediante i quali si diventerà (fiet,
al futuro) felici. La differenza dei tempi verbali di fio usati da Agostino in questo
passo è significativa: credendo in Dio, si ottiene già in questa vita la bontà della
volontà19, che è la Condizione 1 della felicità, ma si raggiungerà solo nella vita fu-
tura la vita felice, perché «allora ci sarà veramente ciò che adesso non può esserci
in alcun modo, ossia che l’uomo viva così come vuole [Condizione 2]». Agostino
in tal modo dichiara esplicitamente ciò che già nei ragionamenti precedenti ave-
va lasciato intuire, e cioè che la Condizione 2 della felicità – il possesso di tutto
ciò che si vuole – è irrealizzabile in questa vita mortale e troverà attuazione (per
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18 Cfr. la nota di A. Grilli al fr. 59c dell’Hortensius, p. 69. Una spiegazione analoga si legge nel libro
X delle Confessiones (xxiii, 33), con una chiara allusione a Gal 5, 17 («la carne ha desideri contrari allo
spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne, cosicché [gli uomini] non fanno ciò che vogliono»).

19 Il libro XIII si chiude, non a caso, con una citazione del versetto del profeta Abacuc (2, 4) utiliz-
zato da san Paolo (Rm 1, 17; Gal 3,11) e dall’autore della Lettera agli Ebrei (10, 38): iustus ex fide vivit.
In base ad esso, Agostino afferma che le virtù cardinali sono autentiche solo se radicate nella fede.
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coloro che nella vita presente sono stati giusti ex fide) solo in quella futura. La si-
tuazione in cui l’uomo fedele e buono verrà a trovarsi allora, e soltanto allora, sa-
rà infatti caratterizzata dalla perfetta corrispondenza tra volontà e realtà: ogni co-
sa desiderata sarà presente e non si desidererà nulla di assente; tutto sarà buono;
Dio – Sommo Bene sarà a disposizione di coloro che lo amano, e vi sarà la mas-
sima certezza che tutto ciò durerà per sempre.
Dopo queste battute iniziali, per tutto il resto del lungo § 10 Agostino si im-

pegna nella confutazione della pretesa dei «filosofi» di realizzare nella vita terre-
na, per mezzo della propria virtù filosofica, ciò che come comuni mortali a loro
era precluso, «ossia di vivere così come volessero» (Condizione 2) o, in altre pa-
role, di avere tutto ciò che volessero e di non subire nulla che non volessero. An-
ch’essi avevano infatti capito che questa è una condizione necessaria della felicità.
Il riferimento polemico ai philosophi ha più di un parallelo in altri luoghi del-

la produzione agostiniana. Nella già menzionata lettera a Proba, Agostino affer-
ma che, relativamente alla questione di che cosa sia la vita felice, «si sono consu-
mate molte intelligenze e molto tempo libero di filosofi, i quali tuttavia tanto me-
no hanno potuto trovarla quanto meno hanno onorato la Fonte di essa e le han-
no reso grazie»20. L’interesse dei filosofi per l’essenza della vita felice si deve in pri-
mo luogo al fatto che essi la desiderano al pari di tutti gli uomini, come Agosti-
no ricorda nel sermone 150, predicato a Cartagine martedì 17 ottobre 41621. Il
rapporto tra filosofia antica e felicità che Agostino delinea nel De civitate dei – in
particolare nel libro VIII, che risale anch’esso al 416, e nei libri XVIII e XIX, che
potrebbero essere stati scritti quasi contemporaneamente al XIII del De trinitate
– è ancora più stretto e va ben oltre questa motivazione comune a ogni essere
umano. Secondo la prospettiva del De civitate dei, infatti, trovare il modo di es-
sere felici non è stato semplicemente uno dei tanti oggetti della ricerca filosofica,
ma l’unico vero scopo di essa, l’intenzione dichiarata di tutti quelli che si sono
professati “filosofi”. Si considerino le seguenti affermazioni: «L’operosità dei filo-
sofi sembra si sia occupata e preoccupata di un solo fine, la vita felice»22; «la filo-
sofia dichiara di insegnare qualcosa in base a cui gli uomini diventino felici»23; «i
filosofi non sembrano essersi affaticati nei loro studi se non al fine di trovare il
modo di vivere adatto per ottenere la felicità»24; «l’uomo non ha nessun motivo
di filosofare se non quello di essere felice»25.
Ebbene, non è contro la relazione privilegiata tra filosofia e felicità che Ago-

stino polemizza, quanto piuttosto contro quei filosofi che l’hanno declinata in
maniera tale da pensare che fosse la filosofia stessa, in quanto esercizio discipli-
nato della volontà o del desiderio, a procurare la felicità in questa vita. Bersaglio
del vescovo di Ippona sono tutte le filosofie che hanno posto il bene supremo del-
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20 Epistulae, 130, v, 10 (allusione a Rm 1, 21).
21 Cfr. Sermones, 150, iii, 4. Per la datazione dei testi agostiniani, mi baso sui dati raccolti nell’arti-

colo di J. Anoz, Cronología de la producción agustiniana, in «Augustinus», XLVII (2002), pp. 229-312.
22 De civitate dei, VIII, 3.
23 Ivi, XVIII, 39.
24 Ivi, XVIII, 41.
25 Ivi, XIX, 1.
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l’uomo nell’uomo stesso: nel corpo, come gli epicurei, oppure nell’animo, come
gli stoici, o nel corpo e nell’animo insieme, come Antioco di Ascalona e Varro-
ne26. Tutti questi filosofi, sia pure in modo diverso, «hanno voluto, con straordi-
naria vanità, essere felici quaggiù e rendersi felici da soli (a se ipsis beatificari)»27.
La lettera 155, sempre dell’anno 416, oppone alla vanitas e alla follia menzogne-
ra dei «falsi filosofi» la vera pietas, ossia il culto autentico del Dio vero, che è l’uni-
co datore della felicità, dal momento che è Lui, e soltanto Lui, a rendere gli uo-
mini buoni in questa vita e felici in quella futura mediante il dono di Sé medesi-
mo.
Può essere opportuno ricordare che il periodo in cui Agostino scrive questi giu-

dizi così critici nei confronti dei philosophi è quello dominato, sul versante teolo-
gico, dalla polemica antipelagiana. I pelagiani, che esaltavano le capacità natura-
li dell’uomo e il suo libero arbitrio sino a sminuire il ruolo della grazia, assomi-
gliavano pericolosamente ai «filosofi di questo mondo» che avevano pensato di
fabbricarsi la vita felice con la virtus della loro esclusiva volontà28, e che avevano
superbamente creduto di dover “eseguire” la vita felice come un compito anziché
conseguirla come un dono (potius patrandam quam impetrandam)29.
Se questo è dunque lo sfondo generale su cui si colloca la critica dei filosofi nel

libro XIII del De trinitate, bisogna tuttavia osservare che il nostro testo tenta di
smontare la posizione degli avversari per così dire dall’interno, senza contrappor-
vi, come avviene invece nel libro XIX del De civitate dei, la posizione della “città
di Dio”, ossia la dottrina cristiana del sommo bene30. Ne risulta una serie di ar-
gomentazioni scevre di premesse teologiche e miranti a mostrare unicamente l’in-
trinseca insostenibilità di qualsiasi progetto (filosofico e non) di felicità imma-
nente. I §§ 10 e 11 di trin. XIII possono essere letti come un piccolo ma rigoro-
so trattato sull’impossibilità di essere felici in una vita destinata a finire con la
morte. Più precisamente, essi intendono dimostrare che una delle due condizio-
ni della felicità, l’avere tutto ciò che si vuole (Condizione 2), non può verificarsi
in un’esistenza mortale, e che quindi l’uomo potrà essere felice solo accedendo a
una forma di vita libera dalla necessità di morire. Sono queste le pagine a mio av-
viso più interessanti dal punto di vista antropologico, ed è giunto finalmente il
momento di vederle da vicino.
La confutazione della posizione dei philosophi inizia con le seguenti parole, che

è bene riportare nell’originale latino: Sentiebant enim aliter beatum esse neminem
posse nisi habendo quod vellet et nihil patiendo quod nollet. Agostino formula in tal
modo la Condizione 2 della felicità, così com’è stata percepita dai filosofi, sdop-
piandola nei concetti di “avere quel che si vuole” e “non subire nulla che non si
voglia” (chiamiamoli Condizione 2a e Condizione 2b). Ciò gli consente di evi-
denziare più facilmente l’impossibilità di attuare la Condizione 2 in questa vita.
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26 Cfr. Sermones, 150, iv, 5; De civitate dei, VIII, 8; XIX, 1; XIX, 3.
27 De civitate dei, XIX, 4.
28 Cfr. Epistulae, 186, xi, 37.
29 Epistulae, 155, i, 2.
30 Per una sintesi degli argomenti di civ. XIX, mi permetto di rinviare a G. Catapano, Agostino, Ca-

rocci, Roma 2010, pp. 208-212.
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Circa la Condizione 2a, infatti, egli si limita inizialmente a porre due domande
retoriche: chi non vorrebbe avere in suo potere la vita che gli procura diletto, e
che perciò definisce “felice”, in modo tale da possederla per sempre? E chi ha un
simile potere? La risposta sottintesa in entrambi i casi, naturalmente, è: “nessu-
no”. Le critiche di Agostino si concentrano quindi prevalentemente sulla Condi-
zione 2b, perché è questa, in realtà, che i filosofi hanno cercato di realizzare agen-
do sulla propria volontà. Attraverso la virtù della fortezza (fortitudo) o della pa-
zienza (patientia), essi si sono illusi di neutralizzare l’impatto negativo di tutto ciò
che in questa vita inevitabilmente contrasta con i nostri desideri e che si può clas-
sificare sotto la voce “mali”. Affrontare con coraggio e accettare con sopportazio-
ne le avversità della vita significa sì agire volontariamente, perché la virtù e il suo
esercizio sono volontari, ma non significa affatto non subire quello che non si
vuole. Nemmeno l’uomo forte e paziente, infatti, se dipendesse da lui, vorrebbe
trovarsi nella situazione di dover esercitare la propria virtù31. Quando è colpito dai
mali, l’uomo virtuoso subisce una cosa che di per sé non vorrebbe, e quindi è in-
felice, anche se sarebbe maggiormente infelice se non reagisse con la sua virtù e
non sopportasse con pazienza la sua stessa infelicità.
Anche nel caso (come quello – ci pare di poter intuire – del martiri cristiani)

in cui il virtuoso sia sorretto dall’attesa della felicità futura, sopportando come
passeggeri i mali presenti in vista di beni non transituri, egli non può dirsi felice
se non nella speranza. Che la speranza, e più precisamente la speranza cristiana,
sia l’unica dimensione in cui la felicità risulti possibile in questa vita, è un’idea
che Agostino ha espresso sia nella lettera 155 a Macedonio sia nel libro XIX del
De civitate dei 32. Nel De trinitate tuttavia l’enfasi cade sul limite di una siffatta
“felicità”: «Chi però è felice nella speranza, non è ancora felice. Egli infatti atten-
de mediante la pazienza una felicità che ancora non possiede». Essere felici nella
speranza (spe) è infatti diverso da essere felici nella realtà (re), ossia realmente33.
Neppure l’assenza di mali attuali, infine, rende il virtuoso esente dall’infelici-

tà. Per limitarsi ai mali del corpo, senza considerare quelli dell’animo, c’è da dire
che, anche qualora di fatto a lui non accadano, il virtuoso vorrebbe comunque
che conservare la salute fisica fosse interamente in suo potere o dipendesse dal-
l’incorruttibilità del corpo stesso; ma poiché quaggiù non si dà né l’uno né l’altro
stato di cose, egli non può far altro che accettare una fragilità e una vulnerabilità
che come tali non vorrebbe; dunque «non vive come vuole», cioè non realizza la
Condizione 2, e pertanto non deve essere considerato felice.
L’uomo virtuoso esaltato dalle etiche ellenistiche, e in particolare dallo stoici-

smo, «vive come vuole» solo nel senso che è pronto a fronteggiare con volontaria
fortezza gli eventi che non vorrebbe gli capitassero. Egli, osserva Agostino, «vuo-
le quel che può, visto che non può quel che vuole», mettendo in pratica il saggio
consiglio che si legge in una commedia di Terenzio: Poiché non è possibile quello
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31 Un ragionamento simile, esteso a tutte e quattro le virtù cardinali, è sviluppato nel libro XIX, ca-
pitolo 4, del De civitate dei, dove l’obiettivo polemico di Agostino è costituito soprattutto dagli stoici, i
quali riponevano la felicità nella virtù stessa.

32 Cfr. Epistulae, 155, i, 4; iv, 16; De civitate dei, XIX, 4; 20.
33 Per questa distinzione, cfr. Confessiones, X, xx, 29.

5-Catapano p71-86:Layout 1 23/08/2011 11.41 Pagina 80



che vuoi, cerca di volere quello che puoi 34. Più di trent’anni prima, scrivendo il De
beata vita, Agostino aveva citato con approvazione il detto terenziano, allo scopo
di mostrare che il sapiens non è reso infelice dalle sofferenze fisiche né dalla mor-
te. Il sapiente – così argomentava il neofita di Cassiciaco – evita morte e dolore
nella misura del possibile e del moralmente conveniente, perché altrimenti sareb-
be stolto (È stolto permettere quello che puoi evitare, diceva ancora Terenzio35); ma
ciò che non rientri nelle sue possibilità o nella decenza morale, il sapiente non lo
vuole, e per questo non sarà infelice se gli accade. «Come potrà essere infelice lui,
a cui nulla accade contro la sua volontà, dato che egli non può volere ciò che ve-
de che non gli può capitare?»36. Nel De beata vita, dunque, Agostino sostanzial-
mente condivideva la posizione che nel De trinitate, al contrario, sottopone a du-
ra critica37. Il detto di Terenzio, per quanto saggio, è ora giudicato come «un con-
siglio dato a un infelice perché non fosse maggiormente infelice». A un uomo fe-
lice, invece, non si può dire che quello che vuole non è possibile. Se infatti è fe-
lice, qualsiasi cosa egli voglia è possibile, in base alla Condizione 2 (e più preci-
samente 2a) della felicità.
Il § 10 si conclude con l’affermazione che tale condizione della felicità vi sarà

solo quando vi sarà anche l’immortalità. La Condizione 2 della vita felice, in al-
tre parole, richiede l’immortalitas, sicché, se quest’ultima non potesse essere con-
cessa all’uomo, allora la ricerca della beatitudo sarebbe vana. Si annuncia così la
tesi che il § 11 va infine a dimostrare. Prima di esaminare gli argomenti addotti
da Agostino, vale la pena prendere in considerazione quelli che egli propone in
un passo parallelo molto interessante, il capitolo 25 del libro XIV del De civitate
dei, databile al 418. In quel contesto, l’origine della miseria 38 umana viene ricon-
dotta al peccato dei progenitori. Disobbedendo a Dio, l’uomo è diventato inca-
pace di ubbidire a se stesso, come si vede dal fatto che la volontà non riesce più
ad avere un pieno controllo sugli organi genitali. Per questo l’uomo ormai non è
in grado di vivere come vuole, e quindi non ha la possibilità di essere felice, per-
ché, come ben sappiamo, vivere come si vuole è una delle condizioni della felici-
tà (Condizione 2) insieme alla giustizia (Condizione 1). Nessun uomo può rea-
lizzare ora la Condizione 2, perché neppure il vivere stesso si trova in suo potere.
L’uomo infatti vuole vivere, e invece è costretto a morire; ebbene, non vive certo
come vuole, chi non vive quanto vuole. Anche chi vuole morire non può vivere
come vuole, proprio perché non vuole vivere; e qualora voglia morire non perché
non voglia vivere, ma per vivere meglio dopo la morte, resta comunque il fatto
che ancora non vive come vuole. Chi infine si è imposto di non volere ciò che
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34 Terenzio, Andria, 305-306.
35 Eunuchus, 761.
36 De beata vita, iv, 25.
37 All’epoca del De beata vita, Agostino era convinto che la felicità fosse raggiungibile in questa vita,

come ha messo ben in evidenza L.F. Pizzolato, Il De beata vita o la possibile felicità nel tempo, in Aa.Vv.,
L’opera letteraria di Agostino tra Cassiciacum e Milano: Agostino nelle terre di Ambrogio (1-4 ottobre 1986),
pp. 31-112, spec. 104-112. Ciò non toglie che, già allora, egli ritenesse che la felicità fosse destinata a
perdurare oltre la morte: cfr. M. Cutino, Felicità terrena ed immortalità nell’Hortensius ciceroniano ed in
Agostino, in «Sileno», n. 1-2, XXII (1996), pp. 69-80.

38 Si ricordi che in latino miseria è l’antonimo di beatitudo.
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non può e di volere soltanto ciò che può (secondo il famoso consiglio di Teren-
zio, che troviamo qui citato per la terza e ultima volta), certamente non può dir-
si beatus per il semplice fatto di essere patienter miser. «La vita sarà quindi felice
solamente quando sarà eterna». Lo si può capire, conclude Agostino, anche in ba-
se al seguente ragionamento. Chi realmente possiede la vita felice, la ama quanto
essa merita, ossia più di tutte le altre cose, visto che tutte vanno amate in vista di
quella; ma amandola così tanto, l’uomo felice non può non volere che la sua vi-
ta sia eterna; se però essa non fosse eterna, l’uomo felice non avrebbe quello che
vuole, e allora egli non sarebbe davvero felice.

Torniamo al § 11 del libro XIII del De trinitate. In esso possiamo discernere
fondamentalmente due prove dell’impossibilità della felicità senza l’immortalità.
La prima prova fa riferimento al desiderio universale di immortalità. Come ri-
guardo alla beatitudo, anche riguardo alla immortalitas tutti gli uomini, se inter-
rogati, risponderebbero di volerla. Se però la natura umana non fosse capace di
immortalità, ossia non fosse in grado di riceverla, allora l’atto di volerla sarebbe,
in qualche modo, sbagliato (per il motivo – possiamo supporre – che è stolto vo-
lere l’impossibile), e questo farebbe venir meno la Condizione 1 della felicità (non
voler nulla in modo cattivo, male). Dunque la beatitudo che si cerca in questa vi-
ta disperando dell’immortalità è una beatitudo finta, che della vera felicità ha sol-
tanto il nome.

La seconda prova, più complessa, è costruita ponendosi dal punto di vista di
chi è prossimo alla morte. Supponendo che la sua vita sia stata felice, bisogna per-
lomeno ammettere che essa non rimanga più con lui, visto che la vita stessa lo sta
abbandonando e che non può vivere felicemente chi non vive affatto. Si può tut-
tavia mostrare che, in verità, quella vita che sta per andarsene dal morente non è
felice, e si può fare tale dimostrazione considerando uno per uno tutti e tre i pos-
sibili stati in cui la volontà del soggetto in questione può trovarsi di fronte alla
morte. Il morente infatti può apprestarsi a morire o (I) non volendolo, oppure (II)
volendolo, oppure ancora (III) restando indifferente. Se – caso (I) – il morente
non vuole morire, allora la sua vita è in voluntate ma non in potestate, e quindi
manca la Condizione 2 della felicità (avere tutto ciò che si vuole). Se invece – ca-
so (II) – il morente vuole morire, non si capisce come possa essere felice la vita di
chi vuole che essa perisca.

Meno evidente è il caso (III), quello di chi conserva una posizione di neutrali-
tà davanti alla morte. Costui potrebbe sembrare felice, essendo pronto ad accet-
tare con la sua virtù tanto la continuazione della vita quanto la sua fine. In real-
tà, nemmeno chi manifesta una simile indifferenza rispetto alla vita e alla morte
può ritenersi davvero felice. Non può essere felice, infatti, la vita che non è ama-
ta da chi la possiede, e non ama la sua vita chi ne accoglie indifferentemente vi-
gore e distruzione. Né può essere autentica virtù quella che insegna a non amare
la felicità, perché così si smetterebbe di amare (e quindi di possedere) la virtù stes-
sa, la quale, come tutto ciò che non è la felicità, e più ancora come Condizione
1 della felicità stessa, è amata in vista della felicità medesima. Infine, se l’uomo
felice fosse indifferente alla sua felicità, non sarebbe vero quello che invece sap-
piamo senza dubbio essere tale, cioè che tutti gli uomini (inclusi quelli già felici)
vogliono essere felici. Anche gli uomini felici, dunque, vogliono esserlo e non vo-
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gliono non esserlo, e quindi non vogliono che si esaurisca e scompaia il loro es-
sere felici; e poiché non possono essere felici se non vivendo, non vogliono che fi-
nisca il loro vivere. Di conseguenza, chi rimane indifferente dinanzi alla morte
non è veramente felice.
La conclusione non potrebbe essere più chiara: «Vogliono dunque essere im-

mortali tutti coloro che sono o desiderano essere veramente felici. Ma non vive
felicemente chi non ha presente a sé quello che vuole; in alcun modo quindi la
vita potrà essere autenticamente felice se non sarà sempiterna». Il § 12 pone ter-
mine alla digressione eudemonologica concludendo che è precisamente la fede, e
la fede cristiana solamente39, a rendere certo l’uomo, in base all’auctoritas divina,
che la sua intera natura, fatta di anima e corpo, sia capace di ricevere quell’im-
mortalità che gli consentirà di vivere la sempiterna vita felice tanto desiderata.

5. Riepilogo

Proviamo a riepilogare in alcune brevi proposizioni la teoria della felicità che
emerge dai §§ 6-11 del libro XIII del De trinitate:
(1) Tutti gli uomini vogliono essere felici, ossia vivere felicemente.
(2) Benché abbiano opinioni diverse sulle forme di vita in cui si realizza la fe-

licità, è necessario ammettere che tutti gli uomini conoscano le condizioni
essenziali della vita felice.

(3) Due sono le condizioni della felicità: avere una volontà buona (Condizio-
ne 1) e avere tutto ciò che si vuole (Condizione 2).

(4) La Condizione 2 è irrealizzabile senza l’immortalità (la quale dunque è, per
così dire, una condizione indiretta della felicità); fallaci e fallimentari sono
pertanto i tentativi filosofici di essere felici in questa vita mortale.

(5) Solo la fede cristiana consente di ottenere realmente in questa vita la Con-
dizione 1 e di sperare fondatamente di raggiungere nella vita futura la Con-
dizione 2.

L’ultima proposizione è legata indissolubilmente alla fede stessa del vescovo di
Ippona. È infatti solo sulla base delle Scritture e dell’insegnamento della Chiesa
che egli può affermare sia la giustificazione per fede (iustus ex fide vivit) sia la de-
stinazione escatologica dell’uomo rivelata mediante l’Incarnazione del Verbo. Le
altre proposizioni, invece, sono frutto di ragionamenti che prescindono dalla ri-
velazione e interrogano direttamente l’esperienza umana, utilizzando con libertà
e spirito critico strumenti teorici già parzialmente elaborati dalla tradizione filo-
sofica.
Con concetti piuttosto semplici, attinti specialmente da Cicerone e portati al-

le loro estreme conseguenze, l’autore del De trinitate ha colpito al cuore un’am-
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39 Alludendo ai pitagorici e ai platonici, e rinviando il lettore alla trattazione compiuta nel libro XII
del De civitate dei (capitoli 20 e 21), Agostino fa notare che i filosofi scoprirono tutt’al più l’immorta-
lità dell’anima, ma vanificarono questa scoperta pensando che le anime ciclicamente tornassero a incar-
narsi. Cfr. anche Sermones, 240, 4-5; 241, 4-6.
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bizione condivisa da tutte le filosofie ellenistiche (e non solo) e impersonata in
maniera paradigmatica da quella figura del sapiens stoico che a Cassiciaco aveva
affascinato un Agostino ancora giovane: l’ambizione, cioè, di rendere innocua la
precarietà della condizione umana attraverso una “terapia del desiderio”40 che
consentisse di vivere felicemente nello spazio ristretto della finitudine esistenzia-
le. La cruda necessità di morire inscritta a caratteri indelebili nel corpo di ogni
uomo, il non posse non mori che segna ineluttabilmente il destino dei discenden-
ti di Adamo41, basta, per l’Agostino più maturo, a vanificare e smascherare come
illusoria qualsiasi “arte della vita”42 che prometta ai mortali la felicità ante mortem.
Rinunciare a sperare nell’immortalità che ognuno desidera e senza la quale non
c’è vita felice, accontentarsi dei beni che la vita presente può offrire, accettare con
coraggio e sopportazione i mali che continuamente la minacciano, sono tutti mo-
di per essere meno infelici, non per essere veramente felici.
L’unica condizione della felicità realizzabile in questa vita è la bontà della vo-

lontà o, se vogliamo usare un altro termine, la virtù. Nei testi antipelagiani, a dir
il vero, Agostino sostiene che la giustizia umana raggiungerà la sua perfezione so-
lo nella vita futura. Benché non sia contraddittorio pensare che quaggiù un uo-
mo possa vivere senza peccato, infatti, le Scritture insegnano che tutti sono pec-
catori di fronte a Dio, e ciascuno ha motivo di ripetere ogni giorno, nel “Padre
Nostro”, la preghiera che gli siano rimessi i suoi peccati43. Ciò nonostante la giu-
stizia, a differenza della felicità, ammette gradi, e per grazia di Dio può comin-
ciare a insediarsi nella volontà e crescervi già durante la vita presente.
La “vita buona”, nella prospettiva agostiniana, è la vita dell’uomo giusto, per

quanto la sua giustizia sia ancora imperfetta. La “bontà” della vita del giusto è di
tipo esclusivamente morale; ad essa non concorrono in alcun modo le condizio-
ni di benessere, fisico e/o mentale, né le fortunate circostanze esterne, benché le
une e le altre abbiano titolo per essere definite “beni” in un senso diverso. Che sia
o no accompagnata da questi altri “beni”, la vita “buona”, che prende forma nel
tempo più o meno breve dell’esistenza biologica, non coincide comunque con la
felicità, perché la vita felice viene a sussistere solo quando alla bontà della volon-
tà si aggiunga il possesso di ogni bene desiderato, e ciò esige, come abbiamo vi-
sto, l’immortalità. Per questo la sola accezione in cui un essere umano possa dir-
si “felice” già ora è quella, di per sé impropria, specificata dall’aggiunta del com-
plemento di limitazione “nella speranza”: la speranza di accedere alla Condizione
2 della felicità attraverso la liberazione dalla necessità di morire. Solo allora la vi-
ta sarà realmente felice: re, non solo spe.

84 Giovanni Catapano

40 Riprendo questa espressione dal libro di M. Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and Practi-
ce in Hellenistic Ethics, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1994; tr. it.: Terapia del desiderio: teo-
ria e pratica nell’etica ellenistica, Vita e Pensiero, Milano 1998.

41 Cfr. De Genesi ad litteram, VI, xxv, 36 e i testi antipelagiani citati da A. Trapè in Sant’Agostino,
Natura e grazia, I (Nuova Biblioteca Agostiniana, XVII/1), Città Nuova, Roma 1981, pp. LXIII-LXV.

42 Cfr. C. Horn, Antike Lebenskunst: Glück und Moral von Sokrates bis zu den Neuplatonikern, Verlag
C.H. Beck, München 1998; tr. it.: L’arte della vita nell’antichità: felicità e morale da Socrate ai neoplato-
nici, Carocci, Roma 2004.

43 Cfr. i testi raccolti in Sant’Agostino, La giustizia, a cura di G. Catapano (Piccola Biblioteca Ago-
stiniana, 38), Città Nuova, Roma 2004, pp. 121-143.
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Abstracts

Agostino, o dell’impossibile felicità dei mortali:
vita felice e immortalità nel libro XIII del De trinitate

L’articolo analizza una sezione del libro XIII del De trinitate di Agostino d’Ippona (354-430),
in cui si sostiene che la vita felice dell’uomo non è possibile senza l’immortalità. Partendo dal-
l’assioma del desiderio universale di felicità, Agostino discute il paradosso rappresentato dal-
la pluralità di opinioni sull’essenza della vita felice e respinge la definizione relativistica della
stessa come “vivere a proprio piacimento”. Prendendo lo spunto dall’Hortensius di Cicerone,
il vescovo di Ippona stabilisce due condizioni imprescindibili della vita felice: avere una vo-
lontà buona e possedere tutto ciò che si vuole. Quindi Agostino, in polemica contro i filoso-
fi, tenta di dimostrare che la seconda condizione è irrealizzabile in una vita destinata a termi-
nare con la morte e diventa possibile solo in uno stato di immortalità. L’articolo cerca di met-
tere in risalto le implicazioni di questa dottrina in relazione alla questione della “vita buona”.

Augustine, or the impossible happiness of mortal beings:
fulfilled life and immortality in De trinitate, XIII

The paper analyzes a section of Augustine of Hippo’s De Trinitate (354-430), where it is argued
that a human being’s fulfilled life is not possible without immortality. Starting with the axiom of
universal desire in happiness, Augustine debates the paradox concerning the plurality of opinions
about the essence of a fulfilled life, and he rejects the relativistic definition of “living as one pleas-
es”. Taking one’s cue from Cicero’s Hortensius, the Bishop of Hippo states two necessary conditions
for a fulfilled life: having a good moral will and having everything you want. Therefore, protest-
ing against philosophers, Augustine attempts to demonstrate that the latter is impossible to achieve
during a life destined to end in death and is possible only in an immortal state. The paper high-
lights the implications of this doctrine in connection to the question of “good moral life”.
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