
Nuove motivazioni per lo studio del latino 
Da Internet all’Hortus conclusus 
 
Premessa 

A proposito della “fortuna” del latino, in questi giorni leggiamo due notizie contrastanti: 
da una parte una rete radiofonica tedesca, in occasione della giornata delle lingue, il 26 
settembre, ha trasmesso per tutto il giorno testi in lingua neo - latina; dall’altra in Italia si 
chiede di nuovo di ridurre alle superiori le ore di insegnamento del latino1 a favore 
dell’inglese. C’è da chiedersi se coloro che fanno questa proposta abbiano mai letto Le-
zioni sul lessico inglese, di Vittore Pisani, un testo di glottologia ormai classico, che è volto a 
dimostrare come gran parte del lessico inglese sia derivato, in quattro fasi della storia di 
questo popolo, per l’appunto dal latino. D’altra parte fa riflettere il fatto che gli stranieri 
siano tutto sommato più interessati alla lingua di Roma di quello che accade a casa no-
stra, dove la simpatia che gode il latino è veramente assai ridotta. Si preferisce interessar-
si all’ebraico, all’arabo o al cinese, ma in compenso i cultori del latino in Cina (non molti) 
sono assai motivati. Ritengo dunque necessario spezzare ancora qualche lancia a favore 
di questo insegnamento, non perché questo scritto è destinato agli “Annali” del Liceo 
nel quale ho studiato intensamente questa lingua morta, ma perché ne sono profonda-
mente convinta e perché ritengo che la difficoltà maggiore che incontra l’insegnamento 
del latino sia la mancanza di motivazione, dal momento che i metodi, validi ed applicabili 
a varie situazioni, sono stati ampiamente studiati.  
Per offrire dunque ulteriori spunti alla motivazione, che è la prima molla di ogni appren-
dimento, e quindi anche dello studio del latino, vorrei ora suggerire una strada diversa da 
quella dei testi classici. Nei numeri passati degli “Annali”, Pier Giorgio Lignani, in un 
contributo intitolato “Pagine strappate di latino”, ha offerto riflessioni sulla tradizione 
del linguaggio giuridico, una lingua tecnica (pochissimo conosciuta) nata proprio 
nell’ambito della civiltà romana. Da parte mia, ho citato i testi locali risalenti ad un arco 
di millecinquecento anni e le moltissime opere di autori in neo-latino, dei quali Internet 
ci offre un campionario pressoché sterminato. Non si può dire certo, dunque, che man-
chino materiali e motivazioni. 
Il contributo che ora presento all’attenzione dei colleghi è volto a illustrare alcune espe-
rienze su altre “pagine strappate” della lingua e della cultura latina, cioè il “latino cristia-
no” o “dei cristiani”, come definito da Christine Mohrmann. Fino a poco tempo fa mi 
accodavo alla convinzione comune della tradizione scolastica italiana, cioè al convinci-
mento che il “latino cristiano” non sia altro che una lingua della decadenza, oltretutto 
capricciosa nel seguire o non seguire quelle che sono considerate quasi le regole “auree 
ed eterne” degli autori classici. Da questo convincimento deriva alla nostra scuola la 
scarsa attenzione sempre data anche ad autori di grande spessore, come sant’Agostino e 
san Girolamo, unita all’opinione diffusa che la letteratura latina cristiana si sia esaurita in-
sieme a quella pagana. 

                                                        
1 A questo proposito si può osservare che probabilmente la soluzione più ovvia delle carenze e disaffezioni 
nell’insegnamento/apprendimento del latino non sta tanto nella quantità delle ore da dedicare allo studio, quanto nella quali-
tà del lavoro didattico. Dal momento che molte scuole medie si stanno impegnando in progetti che si orientano verso la 
possibilità di anticipare “elementi di latino”, credo che uno sforzo nel coordinare le varie iniziative potrebbe servire a dare 
delle buone basi di studio, anche perché i giovanissimi sono più curiosi ed hanno una memoria più viva.  



Ma ultimamente mi sono trovata di fronte ad una esperienza del tutto diversa da quelle 
passate. Ho potuto godere infatti di un laboratorio di eccezione: una classe di persone 
adulte (15, poi 17, poi 20 e ultimamente 22), alcune delle quali molto giovani, assai moti-
vate e desiderose di conoscere il latino, di parlarlo magari, ed anche di scriverlo, come 
dimostrano le numerose e-mail in questa lingua che ho ricevuto da loro2. Si tratta di una 
classe singolare, composta da suore di stretta clausura, ben chiuse dentro le mura di un 
antico e glorioso monastero cittadino, chiamato delle "Murate" o anche delle "Rimura-
te"3: ed è tutto un programma. Il loro obiettivo è quello di tornare alla liturgia in latino e 
di applicarla nei canti e nella Liturgia delle Ore, ma questo naturalmente esula dal nostro 
tema. Si tratta comunque di persone il cui interesse non è culturale, ma legato alla pro-
pria vita e alle proprie scelte. Alcune di loro hanno seguito studi classici e conoscono an-
che il greco, alcune hanno compiuto studi regolari a livello universitario, altre provengo-
no dall’estero, addirittura da altri continenti, ma sono più che mai mosse da una curiosità 
vivissima. Quando ho varcato la soglia praticamente inaccessibile dell'antico monastero, 
già leggevano tutti i giorni salmi in latino (soprattutto, a quello che mi hanno detto, il Mi-
serere, il De profundis e il Dies irae) ed eseguivano canti in gregoriano. Ho subito pensato 
che la mia preparazione di latino classico per loro significasse ben poco, che avevano al-
tre motivazioni ed esigenze, ma che comunque tutto quello che avevo imparato in de-
cenni e decenni di studio sarebbe stato più che sufficiente per fronteggiare le loro richie-
ste. Ben presto però ho dovuto abbandonare frasi del tipo “questa è una citazione da Ci-
cerone”, o “questo è il corretto uso latino”, “questa è la regola” e simili. Le “studentes-
se” non si interessavano affatto, ad esempio, al plurale largamente irregolare di Deus (che 
non può esistere, hanno affermato, anche se nella Genesi è scritto: Non habebis deos alienos 
coram me e nel Salmo 94, Quoniam Deus … Rex magnus super omnes deos), ed hanno accolto 
con molto scetticismo il dativo plurale femminile deabus, mentre si sono assai interessate 
alla forma irregolare animabus, per me inusitata, propria della liturgia dei defunti. Ho 
quindi scelto di partire da testi che esse conoscevano assai bene, cioè da preghiere molto 
semplici e diffuse tuttora, dal Tota pulchra ad Anima Christi (testo lineare e affascinante di 
Ignazio di Loyola) all'Angelus. Nella presentazione delle declinazioni e delle coniugazioni, 
ho affiancato le forme nominali e verbali con frasi tratte dalla liturgia.  

Le suggestioni del latino dei cristiani 

Per presentare il paradigma della prima declinazione ho scelto il vocabolo gratia (molto 
usato nel latino classico, oltre che in quello cristiano, ma con valenze semantiche diver-
se)4, anziché rosa (non inadatto, però, dal momento che in fondo le suore ne conosceva-
no la declinazione, e poi Maria viene anche invocata come Rosa mystica). Volevo infatti 
partire, per introdurle alla lingua latina, dalla preghiera più conosciuta e chiamata anche 
Salutatio angelica, perché riprende le parole dell’annunciazione come è riportata 
dall’evangelista Luca (1, 28): Ave Maria, gratia plena. Da queste parole si partiva per spie-
gare ai fanciulli il latino nelle antiche grammatiche, ad esempio Nicolai Perotti pontificis 

                                                        
2 Una recitava: Te expectamus feria sexta. Data la poca consuetudine con la Liturgia delle Ore in latino, ho impiegato in po’ di 
tempo a capire che feria sexta significa “venerdì”. 
3 Questo spiega il perché dell’hortus conclusus inserito nel titolo.  
4 L. R. Palmer, La lingua latina, Torino, Einaudi, 1977, p. 239. Il Palmer sottolinea il fatto che questo termine venne preferito 
a donum, donatio, munus per esprimere il vocabolo greco charisma. 



Suppontini ad Pyrrhum Perottum, nepotem ex fratre suavissimo rudimenta grammatices5, presente tra 
le cinquecentine della nostra biblioteca comunale.  
A questo punto sono incappata in difficoltà di vario genere, prima di tutto la grafia e la 
pronunzia di gratia, che dovevano essere spiegate, ed anche il fatto che il sintagma gratiā 
plena non solo non va d'accordo con la traduzione letterale italiana, ma nemmeno con le 
regole del latino classico. Perché gratia, in dipendenza da plena, è in ablativo anziché in 
genitivo? Davanti alle ripetute richieste di chiarimenti, invocare le stranezze (o particola-
rità) del latino della Chiesa è servito a ben poco, dal momento che subito la superiora ha 
assicurato che l'inno Te Deum laudamus recita: pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae; 
quindi plenus regge il genitivo anche in testi cristiani. Evidentemente, sono stata costretta 
a riflettere, quell'ablativo non è casuale; è stato usato perché era importante esprimere la 
valenza propria di questo caso; esso ha un valore agentivo e strumentale, e significa 
quindi "riempita, pervasa dalla grazia divina". Cosa che è confermata dal confronto con 
l’originale greco e dalla dichiarazione del Concilio6, e soprattutto da studi approfonditi di 
esperti del latino cristiano. E, d’altra parte, asserisce Tesnière7, l’aggettivo plenus, che risa-
le alla radice ple -, ha praticamente la reggenza di un participio. Esso significa dunque 
“riempito, pervaso” e regge dopo di sé un complemento di tipo strumentale. Anche 
Gandiglio – Pighi8 (una grammatica sicuramente datata, ma pur sempre valida) asserisce 
che plenus regge di solito un genitivo di tipo “oggettivo”, e in tal caso indica quasi un re-
cipiente che “contiene” qualcosa; se regge l’ablativo questo è di tipo strumentale, e quin-
di in tal caso indica un oggetto che è riempito, pervaso da un’altra sostanza (che potreb-
be anche non riuscire a contenere). Il gratiā plena latino è dunque la traduzione più vicina 
che si potesse trovare al participio perfetto greco usato dall’evangelista Luca, kecari-

twmÔnh: “riempita, pervasa dalla grazia”, tanto più che, come asserisce la Mohrmann, il 
primo tentativo di traduzione in area siriaca era stato fatto col participio gratificata9. Gli 
antichi traduttori hanno quindi usato questa espressione con intelligenza e amore, ben 
consapevoli di quello che volevano significare scegliendo il sintagma gratiā plena. 
Dopo questa esperienza ho cominciato a guardare il “latino dei cristiani” in maniera 
nuova. Gli stessi autori antichi ci informano che nelle liturgie dei primi tempi di diffusio-
ne del Cristianesimo a Roma si leggevano i testi sacri in lingua greca, che era compresa 
dalla maggior parte dei fedeli, per lo più di umili origini; il greco infatti era la lingua dei 
deracinés, dei prigionieri di guerra, dei liberti, dei piccoli commercianti, dei marinai10, ed 
anche, a quel che ricordo, dei “professori di greco” dei giovani di nobile famiglia. Ma 
molto presto, e talvolta durante le stesse liturgie, il testo veniva tradotto in latino, spesso 

                                                        
5 Da litteras a, b, c.... Da salutationem beatae Virginis. Ave Maria …. Da orationem dominicam: Pater noster …. Così comincia questo 
testo composto a Viterbo nel 1466 e stampato a Venezia nel 1505. 
6 Lumen Gentium 59: “[Maria era stata] dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura”. 
7 L. Tesnière, Éléments de syntaxe structurale, Paris, Klinksieck, 1959, p. 183: “Plenus n’est qu’un ancien participe anterieur en – 
no -  formé sur le thème ple- de lat. im-ple-re, cf. gr. plÔrhj et signifie donc à proprement parler “rempli” plutôt que “plein”. 
8 A. Gandiglio – G. B. Pighi, Sintassi latina, Bologna, Zanichelli, 1966, I, pp. 158 – 159. 
9 Cfr. in particolare il testo di C. Mohrmann, Études sur le latin des chrétiens, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1961, soprat-
tutto il capitolo Ave gratificata, in cui viene tracciato il percorso attraverso il quale la prima cristianità è giunta all’attuale forma 
dell’Ave Maria (in latino, perché, come è noto, da poco anche la traduzione italiana è stata “rinnovata”). La forma gratificata, 
asserisce la Mohrmann, risponde alla più antica modalità delle traduzioni bibliche, è praticamente un calco del greco kekhari-
toméne. Ambedue le traduzioni, asserisce però la studiosa, sono perfette traduzioni del termine greco. Ma la presenza del lati-
no gratifico e gratificor nel senso di “mostrarsi benevolo, ricompensare” sminuivano il significato di gratificata. Per questo è sta-
to poi scelto gratia plena, migliore anche dal punto di vista eufonico. 
10 L. Palmer, La lingua latina, Torino, Einaudi, 1977, p. 228. 



in maniera estemporanea e oralmente, per rendere possibile la comprensione anche a chi 
non conosceva il greco11. E così, prima anche di arrivare alle versioni scritte, un popolo 
intero di fedeli si era cimentato in questo arduo compito, di rendere possibile la com-
prensione in un’altra lingua di quello che il testo originale voleva dire. Tutto questo fa 
capire quanto grande fosse l’interesse ed anche la cura nel trasmettere quello che era 
considerato il “vangelo”, il “buon annuncio” per eccellenza, tanto che i cristiani foggia-
rono praticamente una nuova lingua per esprimere contenuti nuovi. È noto che molte 
parole ebraiche entrarono allora nella lingua latina, ed anche parole greche; ma non man-
carono i neologismi coniati su radici latine.  
Esempio concreto ed emblematico di questa creazione linguistica è il termine più impor-
tante per i cristiani, quello che designa il “Salvatore”, in greco swtÔr. Il Palmer fa nota-
re che Cicerone parlando delle millanterie di Verre non traduce il termine greco, ma così 
lo definisce: Is est nimirum ‘soter’ qui salutem dedit” (In Verrem, II 2.154). Il vocabolo servator 
coniato dallo stesso principe degli oratori in seguito sul verbo servo non fu accettato dai 
cristiani, che dal neologismo salvo (usato in ambito pagano solo da Gargiulo Marziale) 
coniarono il nomen agentis Salvator, un termine che tanta fortuna ha avuto nella lingua e 
nella tradizione italiana. A questo proposito conviene ricordare un brano assai significa-
tivo di Agostino:  

“ Christus, inquit, Jesus, id est Christus Salvator, hoc est enim latine Jesus, nec quaerant grammatici quam sit latinum, 
sed christiani quam verum. salus enim latinum nomen est. salvare et salvator non fuerunt haec latina antequam veniret 
salvator: quando ad latinos venit et haec latina fecit” (Serm. 290.6)”. 

(“Cristo, disse, Gesù, cioè Cristo Salvatore, questo è infatti Gesù in latino, e non chiedano i grammatici 
quanto sia latino, ma i cristiani quanto sia vero. Salus, salvezza, è infatti un nome latino, salvare e Salvator 
non furono latini prima che venisse il Salvatore. Quando egli venne tra i latini fece latine anche queste 
parole”). 

Altro esempio interessante è l’introduzione di un nuovo vocabolo (parola da parabola) al 
posto di verbum, che i cristiani avevano riservato ad indicare il “Verbo di Dio” che si è 
fatto carne. Anche amor fu in parte sostuito da charitas, ed al posto del pagano templum si 
introdusse il termine di origine greca ecclesia. 
Il formarsi dunque della Sondersprache (lingua speciale) cristiana è stato analizzato da molti 
studiosi, in particolare Schrijnen12, ed è affascinante seguire il sorgere di questo nuovo 
uso della lingua, un uso “vivo” perché nato dai convincimenti e dai messaggi di una co-
munità nuova. Questo formarsi della “lingua speciale” dei cristiani ebbe sul mondo anti-
co l’effetto di una vera e propria esplosione, che influenzò profondamente le caratterist i-
che e la cultura di quella che poi sarebbe stata l'Europa13. 
È possibile che la scuola di oggi attinga anche a questo “serbatoio” veramente ricchissi-
mo di testi latini? Finora lo ha fatto in maniera assai ridotta, e per di più, come abbiamo 
detto, partendo dal preconcetto che non si tratti un “vero latino”, ma tutt’al più di un 

                                                        
11 Cfr. A. Ceresa Gastaldo, Il latino delle antiche versioni bibliche, Roma, Studium, 1975, pp. 28 – 29. Della grande quantità e 
spesso anche della estemporaneità delle traduzioni sono testimoni sant’Agostino (De doctrina christiana 2, 11, 6) e san Girola-
mo (Epistula ad Pammachium). 
12 J. Schrijnen, I caratteri del latino cristiano antico, Bologna, Pàtron, 1986. 
13 Palmer (p. 227) asserisce che due furono i canali attraverso i quali il latino si diffuse nel mondo occidentale: il primo fu 
quello militare e della conquista, il secondo quello della diffusione del Cristianesimo. Penso che di questo sia giusto tener 
conto quando si discute delle “radici cristiane” dell’Europa. In effetti, il primo nucleo dell’Unione Europea coincideva di 
fatto con la diffusione dell’impero di Carlo Magno, dove si parlava appunto il latino, derivato da ambedue questi canali. 



sermo humilis, un sermo piscatorius. Ma, dal momento che lo studio di questa lingua, a mio 
parere, è insidiato proprio dall’accademismo, vale la pena cercare di fare qualche excursus 
in questo campo, soprattutto ora che tutti i testi sono fruibili, con possibilità un tempo 
impensabili, sul web. Non si vuole indicare solo il latino cristiano letterario, quello per 
intendersi dei grandi autori, che qualche attenzione ha avuto nel mondo della scuola. Il 
campo è sterminato, dal momento che gli studiosi parlano di latinitas biblica, di latinitas ri-
tualis, di latinitas martyrialis et homiletica, ed anche di latinitas patrum, di latinitas ecclesiastica, di 
latinitas canonica e di latinitas scholastica. La produzione degli scritti è stata vastissima, e mol-
ti erano ancora in uso nelle liturgie quaranta anni fa: è infatti proprio l’ambiente liturgico 
quello che ha consentito di raccogliere e di fruire insieme testi di provenienza diversa e 
di età diverse14. Partendo dalle prime traduzioni dei testi greci, la latinitas christiana si è 
immensamente sviluppata nei commenti innumerevoli di questi testi, nelle dispute, 
nell’apologetica, nell’elaborazione dei riti e delle preghiere, nella produzione dei docu-
menti ufficiali, delle norme di diritto e delle riflessioni filosofiche. Al termine di questo 
processo il latino cristiano è diventato forse una lingua convenzionale, ma sicuramente 
comunicativa. Oggi sopravvive nelle encicliche papali, nelle grandi liturgie internazionali, 
in qualche preghiera particolarmente cara ai fedeli (ad esempio Salve Regina), in alcuni inni 
riportati nel testo originale anche dell’attuale Liturgia delle Ore: Pange lingua, Te Deum, 
Veni Creator, Ave maris stella, tanto per citare i più famosi. Può forse colpire il fatto che 
questi testi vengano ancora riportati nei lezionari e recitati nelle liturgie senza ricordare 
gli autori, spesso grandi figure storiche, vissuti a grande distanza di tempo l’uno 
dall’altro15. Essi fanno parte dello sterminato corpus di scritti che la chiesa ha prodotto, 
raccolto e conservato nell’arco di due millenni. 
Non sto qui a narrare tutte le vicende dell’approccio alla lingua e ai testi verificatesi nelle 
“lezioni” alle suore16. Passando comunque in rassegna i testi letti, l’inizio è stato fatto 
partendo da alcune facili frasi di uso liturgico e da brevi preghiere. Il secondo gradino è 
stato rappresentato dalla lettura dei Salmi nella traduzione latina; testi che non brillano 
certo per la loro bellezza linguistica, e che non piacevano da un punto di vista stilistico 
nemmeno a san Girolamo17, ma che hanno il merito di essere formati da frasi sintattica-
mente semplici, che spesso riprendono e sviluppano lo stesso concetto da vari punti di 
vista. Alcune pericopi di questi salmi vengono riprese nell’Introito, nel Graduale , 
nell’Offertorio e nel Communio della Messa Tridentina. Questi testi erano conosciuti as-
sai bene dalle suore, che li cantavano in gregoriano. Riporto due esempi ambedue facili: 

Introito della I Domenica di Quaresima 

                                                        
14 Cfr. G. Ropa, I testi liturgici, in Lo spazio letterario del Medioevo, 1, 1, II, p. 383. Tra gli atti liturgici dei primi secoli l’autore ri-
corda la Sciptura currens, cioè la lettura integrale della Bibbia, che è stata riproposta agli spettatori in una settimana di trasmis-
sione ininterrotta alla RAI nell’ottobre 2008. 
15 D’altra parte anche la preghiera di san Bernardo alla Vergine, del XXXIII canto del Paradiso, viene riportato nella Liturgia 
delle Ore delle feste mariane senza indicare che è stato scritto da Dante Alighieri, e non per fini liturgici. 
16 Nello spiegare la IV declinazione, avevo trascurato il neutro cornu, -us, ritenendo che fosse quasi impossibile incontralo. 
Ma, dietro i richiami delle suore, mi sono accorta che cornu salutis “forza di salvezza”, è una delle espressioni più usate nei 
testi biblici, e si trova anche nel “cantico di Zaccaria”, meglio noto come Benedictus, che conclude tutti i giorni le “Lodi”. 
17 È noto che san Girolamo, dopo aver rivisto le precedenti versioni ed avere quindi elaborato quel testo che chiamiamo Sal-
terio gallicano e che è entrato nella Vulgata, tradusse di nuovo i Salmi direttamente dall’ebraico in maniera più consona allo 
stile che amava, ma che questa traduzione non ebbe la fortuna di diventare il testo “base” della chiesa latina, come avvenne 
invece alla revisione precedente (cfr. I Mariotti, Storia e testi della letteratura latina, Bologna, Zanichelli, 1979, V, p. 178) 



Invocabit me, et ego exaudiam eum: eripiam eum, et glorificabo eum: longitudine dierum adimplebo eum. 
Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei coeli commorabitur. (Sal. 90, 15-16. 1) 

(Mi invocherà, ed io lo esaudirò: lo libererò, e lo glorificherò: gli darò in abbondanza una lunga serie di 
giorni. Colui che riposa nell’aiuto dell’Altissimo, rimarrà sotto la protezione del Dio del cielo). 

Introito della Domenica della Divina Misericordia 

Misericordia Domini plena est terra, alleluja: verbo Domini caeli firmati sunt, alleluja, alleluja (Psalm. 32, 5-6). Exsul-
tate, justi, in Domino: rectos decet collaudatio (Ibid., 1). 

(La terra è piena della misericordia del Signore, alleluja; i cieli sono stati resi saldi dalla parola del Signo-
re, alleluja, alleluja. Esultate, giusti, nel Signore, a coloro che sono retti si addice la lode). 

Eppure, nonostante la loro apparente semplicità, i Salmi sono stati uno dei “laboratori di 
traduzione” più travagliati della storia della Chiesa. Le prime traduzioni sono confluite 
nella Vetus latina, poi rivista da san Girolamo, e conosciuta nei secoli seguenti col nome 
di Vulgata, emendata e di nuovo edita dopo il Concilio di Trento col nome di Volgata Si-
sto-Clementina. Nel 1979 poi Giovanni Paolo II ha promulgato l’edizione tipica della Neo 
– Volgata, che richiese uno sforzo notevole soprattutto per quanto riguarda i Salmi, che 
furono anzi il primo frutto della Commissione che si doveva occupare di questa revisio-
ne18. Molte delle osservazioni fatte sono poi state alla base dei sia pur parziali “aggior-
namenti” della nuova traduzione in italiano. Non tutto è facile, dunque, nemmeno nella 
lettura dei salmi. 
Più complessi per un uso didattico sono apparsi i testi narrativi dei Vangeli e degli Atti 
degli Apostoli; nonostante infatti la loro apparente semplicità, dovuta soprattutto alla 
familiarità che abbiamo con essi, presentano forme verbali articolate, frasi dipendenti sia 
alla forma esplicita che implicita, che, a parte il famoso brano sulle Beatitudini, non sono 
facili da presentare ad un esordiente. Ancora più complessi gli Inni, che pure meritano 
molta attenzione, dal momento che sono opera di autori che parlavano in latino e che 
scrissero in latino, come Ilario di Poitiers, sant’Ambrogio, Prudenzio, Venanzio Fortuna-
to. Anche se la chiesa adesso non lo ripropone così spesso nelle liturgie19, confesso che 
uno dei più belli, secondo me, è proprio il Dies irae, di Tommaso da Celano, e soprattutto 
conservano intatto il loro fascino i versi:. 

Quid sum miser tum dicturus 
Quem patronum rogaturus 
Com tam iudex sit venturus!20. 

(Che cosa dirò allora io misero, quale difensore invocherò, dal momento che sta per venire un così 
grande giudice?) 

                                                        
18 T. Stramare, La neo – volgata, storia della revisione, in La Bibbia “vulgata” dalle origini ai nostri giorni, a cura di T. Stramare, Roma, 
Abbazia San Girolamo – Libreria Vaticana, 1987, p. 153. 
19 Il testo di questo inno è sembrato troppo drammatico anche a Josph Ratzinger, che da giovane telogo, in Introduzione al 
Cristianesimo, del 1967, affermava di essere sconcertato dal pathos di esso, perché il Giudice che attendiamo è in fondo lo stes-
so Cristo, quindi colui che ci ha infinitamente amato, e che non ci deve quindi provocare terrore (cfr. trad. it. .Brescia, Que-
riniana, 2005, p. 316). 
20 Mi sono servita di questi versi, come è comprensibile, per spiegare il participio futuro e la perifrastica attiva. È comunque 
pieno di fascino proprio l’uso dei participi futuri: la fine del mondo è presentata come imminente, l’arrivo del giudice pros-
simo. Verrebbe da tradurre. “Che cosa sto per dire, io, misero?”. Non c’è infatti nelle frasi un futuro che ci può portare in 
un tempo indeterminato, alla fine dei tempi, ma un participio futuro, che indica l’approssimarsi imminente di un evento 
sconvolgente. 



Più sereni altri Inni che descrivono l’inizio della giornata, come Aeterne rerum conditor, di 
sant’Ambrogio, o Jam lucis orto sidere. Con le mie alunne ho letto e commentato un altro 
inno attribuito a sant’Ambrogio: 

Aurora coelum purpurat, 
Aether resultat laudibus, 
Mundus trumphans iubilat, 
Horrens avernus infremit. 

(L’aurora fa rosseggiare il cielo, l’aria risuona di lodi, il mondo in trionfo giubila, tremando freme 

l’inferno). 

In effetti il sorgere del giorno e l’aurora hanno ispirato numerosi splendidi esempi di po-
esia cristiana, tanto più suggestivi in quanto “rivestiti” dal canto, poiché l’aurora è il 
momento del sorgere del nuovo giorno e della creazione, ma anche il momento in cui 
cantò il gallo per ricordare a Pietro il suo tradimento, e in cui il sepolcro si è aperto nella 
mattina di Pasqua. Un altro inno, di cui non conosco l’autore, ma che conserva senza 
dubbio un incanto particolare è quello che celebra il giorno festivo delle vergini, rifacen-
dosi alla parabola delle vergini prudenti del Vangelo: 

Aptata, virgo, lampade 
ad nuptias ingressa es 
aeterni regis gloriae, 
quam laudant turbae caelicae. 

(Dopo aver preparato la tua lampada, o vergine, sei entrata alle nozze del re dell’eterna gloria, e ti loda-
no le schiere del cielo). 

La produzione degli Inni non è praticamente mai cessata nella chiesa, ed è anche un 
campo, almeno a quello che ho potuto vedere, assai poco studiato21. In un antico brevia-
rio dei Cappuccini ho trovato l’inno composto per santa Veronica, e lo riporto per ricor-
dare questa patrona di Città di Castello: 

Quis te non memoret, clara Veronica, 
Cui virtutis honor fulget in omnibus? 
Tu semper peragis quae Domino placent, 
Quamvis sint magis ardua. 

(Chi potrebbe non ricordarti, fulgida Veronica? in tutti i tuoi atti risplende l’onore della virtù. Tu sem-
pre compi ciò che piace al Signore, sebbene sia particolarmente arduo a compiere.) 

Quas Christus tulerat pendulus in Cruce, 
Poenas tu recolis mentis acumine; 
Harum tunc animum, membraque corporis 
Poenarum dolor arripit. 

(Quelle sofferenze che Cristo ha sopportato pendendo dalla croce, tu veneri con l’acume della tua intel-
ligenza, e il dolore di queste sofferenze afferra allora l’animo e le membra del corpo.) 

Aspectu en placidus Christus, et annulus 
Auro fulgidior, quem digito inserit: 

                                                        
21 Bella comunque la ricostruzione degli sviluppi dell’Innografia fatta da G. Ropa, cit. pp. 386 e ss. 



Jungens seque Tibi voce tenerrima 
Sponsam te vocitat suam.  

(Ma ecco Cristo dolce nell’aspetto, e l’anello più fulgido dell’oro, che mette al dito, e congiungendosi a 
te con voce tenerissima ti chiama sua sposa.) 

Laetaris patiens, membraque percutis 
Virgarum notulis, corpus et innocens 
Reddis sanguineum, somnumque oculis negas, 
Parva te reficis dape. 

(Sei lieta soffrendo, e percuoti le membra con i colpi delle verghe, e rendi sanguinoso l’innocente corpo, 
neghi il sonno ai tuoi occhi, ti ristori con un pasto frugale.) 

Actus tu moderas juxta animae ducem: 
Pares jussa mori, vivere sive adhuc: 
Parens vivis, obis, cunctaque perficis: 
Parens scandis et aethera. 

(Governi i tuoi atti secondo il volere della guida della tua anima, ed obbedisci se ti si chiede di morire, o 
ancora di vivere: ubbidendo vivi, muori, compi ogni tuo atto, ubbidendo sali anche al cielo.) 

Gloria Triadi saecla per omnia 
Terras quae sapiens numine temperat: 
Et passim excipiens vota fidelium 
Cunctos liberet a malis. Amen. 

(Sia gloria alla Trinità per tutti i secoli, che sapiente governa la terra col suo volere divino, e raccoglien-
do d’ogni dove le preghiere dei fedeli possa liberare tutti dai mali. Amen.) 

Per quanto riguarda la ricchissima produzione omiletica, dedicata alla spiegazione delle 
letture domenicali, ricordo con particolare interesse un brano di sant’Agostino, che spie-
ga cosa si debba intendere per jubilum e per bene canere, nel commento del Salmo 36 (E-
narr. in Ps. 36, 8): 

In jubilatione cane: hoc est enim bene canere Deo, in jubilatione cantare. Quid est in jubilatione canere? 
Intellegere, verbis explicare non posse quod canitur corde. Etenim illi qui cantant, sive in messe, sive in 
vinea, sive in aliquo opere ferventi, cum coeperint in verbis canticorum exsultare laetitia, veluti impleti 
tanta laetitia, ut eam verbis explicare non possint, avertunt se a syllabis verborum, et eunt in sonum ju-
bilationis. Jubilum sonus quidam est significans cor parturire quod dicere non potest. Et quem decet i-
sta jubilatio, nisi ineffabilem Deum? Ineffabilis enim est, quem fari non potes: et si eum fari non potes, 
et tacere non debes, quid restat nisi ut jubiles; ut gaudeat cor sine verbis, et immensa latitudo gaudio-
rum metas non habeat syllabarum? Bene cantate et in jubilatione. 

Canta con espressioni di giubilo: in questo infatti consiste il cantare bene per Dio, nel cantare con e-
spressioni di gioia e di giubilo. Che cosa vuol dire cantare con giubilo? Capire, ma non poter spiegare a 
parole quello che si canta col cuore. Ed infatti coloro che cantano, sia durante la mietitura, sia nella 
vendemmia, sia in qualche lavoro fervido, quando hanno cominciato ad esultare con gioia ripetendo le 
parole dei loro canti, come riempiti da una così grande gioia da non poterla esprimere a parole, si allon-
tanano dalle sillabe delle parole, e si lanciano in un canto di giubilo. D’altra parte il giubilo è un suono 
che significa che il cuore esprime ciò che non può dire. E a chi spetta questa espressione di giubilo, se 
non a Dio, sul quale non si riesce a dire nulla?  Infatti è ineffabile colui sul quale non puoi parlare: e se 
su di lui non puoi parlare, ma non devi tacere, che cosa resta se non emettere espressioni di giubilo; in 
modo che il cuore goda senza parole, e l’immensa estensione della gioia non abbia i limiti delle sillabe? 
Cantate bene e con espressioni di giubilo. 



Ricordo anche un breve brano delle Omelie di sant’Antonio da Padova, relativo al Vange-
lo della IV domenica dopo Pentecoste (Luca, 5, 1-11), ed in particolare al commento del-
la frase: “E tratte le barche a riva lo seguirono, dopo avere abbandonato tutto” (Luca, 5, 
11): 

“Et subductis ad terram navibus, secuti sunt eum, relictis omnibus”. Christus gigas geminae substantiae, cursor 
levis explicans vias suas, exsultavit ad currendam viam (Cf. Ps. 18, 6) et negotium pro quo venerat ad 
perficiendum. Qui ergo vult eum sequi necesse est ut omnia relinquat, omnia deponat et postponat, 
quia currentem non potest sequi oneratus. Unde dicitur in tertio libro Regum: “Manus Domini facta est 
super Eliam, accintisque lumbis currebat” (3 Reg 18, 46). Manus dicta, quasi munus, est gratia Dei, quae, 
cum sit super hominem, talem ac tantum munus ei confert, ut, scilicet accinctis lumbis, castigate currat, 
paupertate nudus nudum, pauper pauperem sequens Christum. 

“E tratte a terra le navi, lasciato tutto, lo seguirono”. Cristo, gigante dalla duplice natura, divorando le sue vie 
come un agile corridore, si gettò esultante a percorrere il cammino (Cf. Ps. 18, 6) e si affrettò a compie-
re l’opera per la quale era venuto. È necessario dunque che chi lo vuole seguire lasci tutto, deponga e 
posponga ogni cosa, perché chi è caricato da un peso non può seguire chi corre. E quindi si dice nel 
terzo libro dei Re: “La mano del Signore si manifestò sopra Elia, ed egli correva dopo essersi cinto i 
fianchi”(3 Reg 18, 46). Questa che viene chiamata mano (manus) è quasi un dono (munus), è la grazia di 
Dio che, quando si trova sopra l’uomo, gli infonde un così grande dono che, cinti i fianchi, corre con la 
castità, seguendo Cristo nudo e povero, anche lui nudo e povero per la povertà ”. 

Non tutti forse sanno che le Enarrationes in Psalmos di sant’Agostino e le omelie complete, 
non solo di sant’Antonio, famoso per la sua grandissima capacità oratoria, ma anche di 
Leone Magno, del venerabile Beda, di Bernardo di Chiaravalle, come pure di tanti altri 
autori, sono ora interamente fruibili in Internet. E così pure si possono trovare le lettere 
di Santa Chiara, oltre al Testamento di san Francesco e alle regole dei vari ordini mona-
stici, da Benedetto da Norcia a Cassiodoro. Questa fruibilità dei testi, veramente inim-
maginabile fino a vent’anni fa, quando l’unica fonte era la Patrologia del Migne, può fare 
riscoprire la vivezza e lo spessore di personaggi dei quali si è sempre sentito parlare, ma 
che abbiamo conosciuto soprattutto attraverso una tradizione agiografica di tipo popola-
re, che mirava all’aneddoto, certamente più facile a tramandarsi oralmente di lunghi e 
complessi testi, che comunque sono giunti fino a noi attraverso i codici miniati dei mo-
nasteri. Un esempio assai significativo al proposito è proprio quello di sant’Antonio da 
Padova, noto di solito per i miracoli e magari anche perché “fa ritrovare gli oggetti smar-
riti”. Leggere le sue omelie fa invece capire qualcosa di più di questo personaggio, nato a 
Lisbona col nome di Fernando, e giunto in Italia al seguito del “poverello”. I testi da lui 
composti rivelano una conoscenza veramente enciclopedica dei libri biblici, dei quali ri-
chiamava continuamente puntuali citazioni, e questo in un tempo in cui non era certo fa-
cile procurarsi gli scritti, e meno ancora trasportarli e consultarli. A questa capacità non 
comune di memorizzare e di meditare, sant’Antonio univa anche la fluidità e la chiarezza 
dell’eloquio, suggestivo per la raffinatezza delle figure retoriche. 
E vorrei ora ricordare un testo che sicuramente pochi conoscono, perché fa parte di una 
liturgia che solo ora, a 40 anni dalla riforma del Concilio Vaticano II, è stata di nuovo li-
beralizzata dal Motu proprio “Summorum pontificum”. Di questo rito (Ritus professionis 
votorum solemnium in II ordine), che ho conosciuto tramite le mie “alunne”, riporto la pre-
ghiera che viene recitata per le suore che fanno la loro solenne professione di fede: 

Sit in eis Domine, per donum Spiritus tui prudens modestia, sapiens benignitas, gravis lenitas, casta li-
bertas. In caritate ferveant, et nihil extra te diligant. Te in sanctitate corporis, te in animæ suæ puritate 



glorificent. In te habeant omnia, quem diligere appetant super omnia: per te quod sunt professuræ, cus-
todiant. Scrutatori pectorum non corpore placituræ, sed mente, transeant in numerum puellarum sa-
pientum, ut cælestem Sponsum, virtutum accensis lampadibus, cum oleo præparationis exspectent, nec 
turbatæ improviso Regis adventu, sed securæ, cum lumine, et præcedentium Virginum choro junctæ, 
jucundanter occurrant, atque in Agni tui perpetuo comitatu probabiles mansura castitate permaneant. 
Quatenus centesimi fructus, dono Virginitatis decorari, te donante mereantur 

Sia in esse, Signore, per il dono del tuo Spirito una prudente modestia, una sapiente benevolenza, una 
grave dolcezza, una casta libertà. Siano ferventi nella carità, e non amino nulla all’infuori di te. Ti glori-
fichino nella santità del corpo e nella purezza della loro anima. Pongano tutto in te, che desiderano a-
mare sopra ogni cosa: per mezzo tuo osservino quello che stanno per professare. Non destinate a pia-
cere a chi scruta i cuori per la bellezza del corpo, ma della mente, siano annoverate nel numero delle 
vergini sapienti, perché aspettino il celeste Sposo, dopo avere acceso le lampade delle virtù, con l’olio 
della preparazione, né turbate dall’improvviso ritorno del Re, ma sicure, con la lampada, e unite al coro 
delle Vergini che le precedono, accorrano festanti, e nell’eterno corteo del tuo Agnello rimangano ac-
cette conservando la castità. Perché per tua concessione meritino il centuplo, di essere abbellite del do-
no della verginità. 

Il tema del tempo 

Ma, dal momento che questo scritto è destinato agli annali di una scuola, vorrei ora sug-
gerire un itinerario che può essere fruibile e che può consentire di delineare il passaggio 
dalla letteratura classica a quella cristiana. Mi riferisco alla lettura di testi che riguardano il 
tema del “tempo”, un argomento che ha sempre affascinato gli scrittori e i pensatori, e 
sul quale è possibile rinvenire una tradizione che passa attraverso i secoli. Credo che, da 
questo punto di vista, il cristianesimo abbia dato un contributo non piccolo nel sondare 
la dimensione “tempo” come una estensione squisitamente personale, intima rispetto al 
cuore dell’uomo. Il primo brano che voglio suggerire è tratto da un libro della Bibbia che 
viene chiamato Qoelet o Ecclesiaste. In questo testo, assai conosciuto, lo scorrere del tem-
po viene distaccato dal corso degli astri e dall'avvicendarsi dei fenomeni naturali per rien-
trare nel regno dell’uomo. Anche se il susseguirsi delle coppie antitetiche potrebbe far 
pensare ad un tempo ciclico o quasi all’alternarsi di un pendolo, è evidente che al centro 
di questo altalenarsi delle vicende c’è l’uomo, anche se non sa darsi ragione delle alterna-
tive che lo coinvolgono. La prima versione del testo che propongo è in greco, nella reda-
zione dei Settanta, la seconda quella in latino della Neo-vulgata; infine la traduzione uffi-
ciale in lingua italiana. 

Qo. 3. 1 - Toîj pâsin ñ crónoj, kaì kairòj tÐ pantì prágmati øpò tòn o÷ranón. Kairòj 

toû tekeîn kaì kairòj toû Þpoqaneîn, kairòj toû futeÛsai kaì kairòj toû æktílai tò 

pefuteueménon< Kairòj toû Þpokteînai kaì kairòj toû êásasqai, kairòj toû kaqeleîn 

kaì kairòj toû oêkodomeîn. Kairòj toû klaûsai kaì kairòj toû gelásai, kairòj toû 

kóyasqai kaì kairòj toû ðrcÔsasqai< Kairòj toû baleîn líqouj kaì kairòj toû su-

nagageîn líqouj, kairòj toû perilabeîn kaì kairòj toû makrunqÖnai Þpò perilÔyewj< 

Kairòj toû zhtÖsai kaì kairòj toû Þpolésai, kairòj toû fuláxai kaì kairòj toû æ-

kbaleîn< Kairòj toû ×Öxai kaì kairòj toû râyai, kairòj toû sigân kaì kairòj toû 

laleîn< Kairòj toû filÖsai kaì kairòj toû misÖsai, kairòj polémou kaì kairòj eê-

rÔnhj. 

Tíj perísseia toû poioûntoj æn oõj a÷tòj mocqeî> 

Eôdon sùn pánta tòn perispasmòn, $on ædwken ñ Qeòj toîj uëoîj tÏn ÞnqrÍpwn toû 

perispâsqai æn a÷tÐ. Tà sumpánta • æpoíhse kalà æn kairÐ a÷toû< kaì ge súmpanta 

tòn aêÏna 1dwken æn kardí* a÷tÏn, 8pwj mÕ e0r+ ñ ånqrwpoj tò poíhma ñ æpoíhsen ñ 

Qeòj Þp’ÞrcÖj kaì mecri télouj. 



Qo. III. 1. Omnia tempus habent et momentum suum cuique negotio sub coelo:22. 2. Tempus nascendi 
et tempus moriendi tempus plantandi et tempus evellendi quod plantatum est 3. Tempus occidendi et 
tempus sanandi tempus destruendi et tempus aedificandi. 4. Tempus flendi et tempus ridendi tempus 
plangendi et tempus saltandi. 5. Tempus spargendi lapides et tempus eos23 colligendi tempus amplexan-
di et tempus longe fieri ab amplexibus24 6. Tempus quaerendi25 et tempus perdendi tempus custodiendi 
et tempus abiciendi 7. Tempus scindendi et tempus consuendi tempus tacendi et tempus loquendi 8. 
Tempus dilectionis et tempus odii tempus belli et tempus pacis 9. Quid lucri habet, qui operatur, de la-
bore suo?26 10. Vidi occupationem, quam dedit Deus filiis hominum, ut occuparentur in ea27. 11. Cun-
cta fecit bona in tempore suo: et mundum tradidit cordi28 eorum et non inveniet29 homo opus quod o-
peratus est Deus ab initio usque ad finem. 

3. 1. Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 2. C’è un tempo 
per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 3. Un 
tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire. 4. Un 
tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per danzare. 5. Un tempo 
per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli 
abbracci. 6. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per buttar 
via. 7. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. 8. 
Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. 9. Che van-
taggio ha chi si dà da fare con fatica? 10. Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini, 
perché si occupino in essa. 11. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione 
dell’eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l’opera compiuta da Dio dal prin-
cipio alla fine. 

Nella prima redazione, la lingua greca offre al lettore la possibilità di determinare al me-
glio il suo pensiero, dal momento che può “sfruttare” tre vocaboli per indicare il tempo: 
aêÏn, crónoj, kairój.  Il primo vocabolo, aêÏn, al quale corrisponde il latino classi-
co aevum, e il latino eccles8iatico saeculum, indica il tempo senza limiti del mito, l’eternità; 
il secondo, crónoj, al quale corrisponde il latino tempus, indica il tempo degli uomini, 
che conosce la sua evoluzione e la sua misura30; il terzo, kairój, indica il momento op-
portuno, il tempo debito31, un “concetto tipo” della pragmatica età ellenistica, alla quale 
risale anche la traduzione dei Settanta, e che può trovare un parallelo nel latino momentum 
(usato tuttavia una sola volta nella traduzione latina).. 

La conclusione delle considerazioni è quindi che “Tà sumpánta • æpoíhse kalà æn 

kairÐ a÷toû”: tutte le cose che Dio ha fatto sono belle nel momento opportuno. La 
traduzione latina, non potendo “giocare” con le diverse sfumature del concetto di “tem-
po”, appare quindi molto più sbiadita, e, tutto sommato, meno chiara. Infine la frase 
“kaì ge súmpanta tòn aêÏna 1dwken æn kardí* a÷tÏn” è stata tradotta in lati-
no con l’uso del termine mundus, che corrisponde più a kósmoj che ad aêÏn; il significa-
to della parola è recuperato nella traduzione italiana, che infatti riporta il vocabolo “eter-

                                                        
22 Questo è il testo della Neo –Vulgata; la Vulgata rivista da san Girolamo ha invece: “et suis spatiis transeunt universa sub 
coelo”.  
23 Eos non è presente nella Vulgata. 
24 Nella Vulgata di san Girolamo complexibus. 
25 Adquirendi nella Vulgata. 
26 Quid habet amplius homo de labore suo? nella Vulgata. 
27 Vidi adflictionem quam dedit Deus filiis hominum ut distendantur in ea nella Vulgata. 
28 Disputationi nella Vulgata. 
29 Ut non inveniat nella Vulgata. 
30 P.Philippson, Origini e forme del mito greco, trad. it., Torino, Einaudi, 1949, pp. 22 e ss. 
31 G. Marramao, Kairós. Apologia del tempo debito, Roma. Bari, Laterza, 1992. 



nità”. È un brano dunque solo apparentemente facile e ripetitivo, ma che può servire se 
non altro per un approccio da un punto di vista lessicale. 

Come secondo brano suggerisco un passo famosissimo delle Epistulae ad Luclilium di Se-
neca, nel quale il filosofo fa capire all’amico che, se si vuole riappropriare di se stesso, 
deve riappropriarsi del tempo: tempus tantum nostrum est. 

Epist. ad Luc. 1. Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus, quod adhuc aut auferebatur aut subripieba-
tur aut excidebat, collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse, ut scribo: quaedam tempora eripiuntur no-
bis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima autem est iactura, quae per neglegentiam fit. 
Et si volueris attendere, maxima pars vitae elabitur male agentibus, magna nihil agentibus, tota vita aliud 
agentibus. Quem mihi dabis, qui aliquod praetium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se 
cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam praeteriit: quidquid 
aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis: omnes horas complectere; sic 
fiet, ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. Dum differtur, vita transcurrit. Omnia, 
Lucili, aliena sunt: tempus tantum nostrum est. 

Fa’ così, mio Lucilio, riappropriati di te stesso, e raccogli e risparmia quel tempo che fino ad ora o ti 
veniva strappato o sottratto o scivolava via. Persuaditi che le cose stanno come scrivo: alcuni periodi di 
tempo ci vengono strappati, altri ci vengono sottratti, alcuni scorrono via. Terribile poi è la perdita, che 
avviene per negligenza. E se vuoi considerare attentamente, la maggior parte della vita va perduta per 
chi si comporta male, gran parte per chi non fa niente, tutta intera per chi si occupa d’altro. Chi mi puoi 
presentare, che fissi un prezzo per il tempo, che fissi una stima del giorno, che comprenda che sta mo-
rendo ogni giorno? In questo infatti sbagliamo, che vediamo la morte davanti a noi: la maggior parte di 
essa è già trascorsa: tutto il tempo che è passato, è nel dominio della morte. Fa’ dunque, o mio Lucilio, 
quello che dici di fare: tieniti strette tutte le ore; così avverrà che dipenderai meno dal futuro se hai po-
sto mano al presente. Mentre viene rimandata, la vita scorre via. Tutto, Lucilio, è degli altri: solo il tem-
po è nostro. 

Il monito di Seneca a Lucilio (Vindica te tibi) ci riporta alla consuetudine giuridica romana 
di “richiedere ciò che è proprio” col tocco di una piccola verga, chiamata vindicta; da qui 
il verbo vindicare, “rivendicare la proprietà di una cosa”. La convinzione di Seneca è che 
noi siamo “alienati”, siamo nella proprietà altrui in quanto gli altri si appropriano indeb i-
tamente del nostro più geloso possesso, che è appunto il tempo, e noi non facciamo nul-
la per mantenere questo possesso: Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum st. 

Questo concetto è stato sostanziamente ripreso al culmine del Medioevo da Bernardo di 
Chiaravalle (1090 – 1151) nell’opera De consideratione libri quinque ad Eugenium tertium, in 
cui il monaco si rivolge al papa che era stato il suo alunno per ammonirlo appunto a 
spendere bene il suo tempo, a non disperderlo in occupazioni vane che possono essere 
affidate ad altri, e di privilegiare la consideratio, cioè la considerazione, la meditazione, la 
ponderazione32, che è il gradino iniziale che ci porta a Dio. Il primo capitolo del libro I è 
intitolato Pontifici, tam variis occupationibus presso, condolet. Anche Seneca faceva notare che 
coloro che hanno tanti interessi e faccende, gli occupati, finiscono per disperdersi in tante 
inutili attività, e per non riuscire a godere del tempo che è il loro unico e vero possesso; 
meglio dunque gli otiosi, perché almeno sono liberi di pensare, di considerare33. Il capitolo 

                                                        
32 C. Mohrmann, Observations sur la langue et le style de Saint Bernard, in “Sancti Bernardi Opera”, Roma, Editiones cistercenses, 
1957 – 1977, vol. II, p. XX, afferma che secondo Bernardo consideratio e contemplatio sono in fondo la stessa cosa, anche se 
consideratio ha una sfumatura più intellettuale. Essa è una intentio animi vestigantis verum, è, in definitiva, la “ricerca del vero”. 
33 Bernardo poteva conoscere le opere di Seneca? Questo è il primo interrogativo che mi si presenta. In effetti, il più antico e 
autevole codice che riporta il De brevitate vitae, indicato in genere con la sigla A, è del secolo XI, ed era stato copiato presso il 
Monastero di Montecassino probabilmente al tempo in cui l’abate era Desiderio (1058 – 1087) (Cfr. Seneca, De otio, De brevi-



III recita: Indignum proceribus Ecclesiae continue causis litigantium audiendis et decidendis incumbere: 
un papa non può sostituire i giudici: vi sono altri che possono dirimere le controversie. Il 
testo di Bernardo di Chiaravalle è molto “fiorito” e diffuso nello stile34 (non per nulla era 
chiamato doctor mellifluus); ne prendo ad esempio quindi solo alcuni stralci: 

1. 1 – Unde ergo iam incipiam? Libet ab occupationibus tuis, quia in his maxime condoleo tibi ... 

(Da dove dunque comincerò? Mi piace cominciare dalle tue occupazioni, perché quanto ad esse mi dol-
go moltissimo insieme a te ...) 

1.3 – En quo trahere te habent hae occupationes maledictae, si tamen pergis, ut coepisti, ita dare te to-
tum illis, nihil tui tibi relinquens. Perdis tempus ... tu quoque in his stulto labore consumens, quae non 
sunt nisi afflictio spiritus, et visceratio mentis, evacuatio gratiae. Nam fructus horum quid, nisi aranea-
rum telae? 

(Ecco dove ti hanno tratto queste occupazioni maledette, almeno se tu continui, come hai cominciato, a 
darti completamente ad esse, non lasciando niente di tuo a te stesso. Perdi il tempo … anche tu consu-
mandolo con stolta fatica in cose che non sono se non afflizione dello spirito, dissipazione della mente, 
svuotamento della grazia. Infatti che cosa è il loro frutto, se non un insieme di ragnatele?) 

1. 3. 4 – Tu quoque dic, quaeso, ubi umquam sis liber, ubi tutus, ubi tuus? Ubique strepitus, ubique tu-
multus, ubique iugum tuae servitutus te premit. 

(Anche tu di’, ti prego, dove mai sei libero, dove sei sicuro, dove sei tuo? Dovunque ti opprime il fra-
tuono, il tumulto, ovunque ti schiaccia il giogo della tua schiavitù.) 

1. 5. 6 – ... bibe et tu fonte putei tui. Alienus, inquit, non bibat ex eo (Prov. V, 17). Numquid tu alienus? 
Cui non alienus, si tibi es? Denique qui sibi nequam, cui bonus? Memento proinde, non dico semper, 
non dico saepe, sed interdum reddere te ipsum tibi. 

( … bevi anche tu dalla fonte del tuo pozzo. Uno straniero, dice la Scrittura, Non beva da esso. E non sei tu 
forse straniero? e a chi non lo sei, se lo sei a te tesso? D’altra parte colui che è malvagio nei confronti di 
se stesso, verso chi è buono? Ricordati dunque, non dico sempre, non dico spesso, ma talvolta di resti-
tuire a te te stesso. 

Non può sfuggire, nei passi citati, la vicinanza dei contenuti ed anche delle stesse parole 
usatre dai due autoei. Come Seneca, anche Bernardo di Chiaravalle esorta l’illustre ex-
alunno a riapproproarsi di se stesso, ad essere “suo” (ubi tuus?), a riprostinare, attraverso 
il dominio del suo tempo, quello sulla propria esistenza: Memento … reddre te ipsum tibi. E 
torna anche il tema dell’alienazione: Cui non alienus, si tibi es? Ma leggiamo anche un brano 
più ampio, in cui riecheggiano temi senechiani: 

1. 7 Pietati et rerum aeternarum considerationi in primum vacandum esse. 

Sed aliud est incidenter excurrere in ista, causa quidem urgente, aliud ultro incumbere istis, tamquam 
magnis dignisque tali et talium intentione rebus. Itaque haec et innumera talia dicerem, si fortia dicerem, 
si recta, si sincera. Nunc autem quoniam dies mali sunt (Ephes. V, 16) sufficit interim admonitum esse, 
non totum te, nec semper dare actioni: sed considerationi aliquid tui et cordis et temporis sequestrare. 
Hoc autem dico necessitatem intuens, non aequitatem: quanquam non sit praeter aequum, necessitati 
cedere. Nam si liceret quod deceret, absolute per omnia et in omnibus praeferendam, et vel solam, vel 

                                                                                                                                                                                        
tate vitae, edited by G. D. Williams, Cambridge, University Press, 2003, p. 135). Anche le Epistolae ad Lucilium avevano una 
diffusione notevole nei secoli XI e XII: Tuttavia è possibile ipotizzare che Bernardo non abbia letto le opere intere, ma qual-
che florilegio. Si riconosce in genere a S. Bernardo una cultura molto vasta, di carattere generale e non soltanto ecclesiatico. 
Egli ha lasciato filtrare nella sua opera qualche reminiscenza classica, ma non è detto che conoscesse le opere direttamente; è 
piuttosto probabile che ne avesse notizia attraverso dei florilegi. (cfr. F. Gastaldelli, in Opere di San Bernardo, 1 Trattati, Roma, 
Scriptorium Claravallense, Fondazione di studi cistercensi, 1984, p. XLVII). 
34 Ibid. 



maxime colendam eam, quae ad omnia valet, id est pietatem, prorsus irrefragabilis ratio monstrat. Quid 
sit pietas quaeris? Vacare considerationi. Dicas forsitan in hoc dissentire me ab illo, qui pietatem definit 
cultum Dei (Job. XVIII, 28, iuxta LXX). Non est ita. Si bene consideras, illius sensum expressi verbis, 
etsi tamen ex parte. Quid tam pertinens ad cultum Dei, quam quod ispse hortatur in Psalmo: Vacate, et 
videte quoniam ego sum Deus? (Psal. XLIV, 11). 

(Prima di tutto bisogna aver tempo libero per meditare su ciò che è eterno. 

Ma altro è incappare incidentalmente in queste vane occupazioni, sotto la spinta di una necessità, altro 
dedicarvisi continuamente, come se fossero affari di gran peso e degni di una così grande attenzione e 
da parte di così grandi personaggi. Ne potrei citare di innumerevoli, se fossero forti, giusti e sinceri. Ma 
ora dal momento che i tempi sono cattivi (Ephes. V, 16) basta frattanto che tu sia ammonito di non da-
re tutto te stesso, né sempre, all’azione, ma di riservare alla meditazione un po’ del tuo cuore e del tuo 
tempo. Questo poi lo dico guardando la necessità, non la giustizia, sebbene non sia oltre il giusto cedere 
alla necessità. Infatti se fosse possibile ciò che conviene, un ragionamento inconfutabile dimostra che 
assolutamente con ogni mezzo e in tutte le circostanze si dovrebbe preferire o dovrebbe essere onorata 
da sola o al massimo grado quella virtù che tutto può raggiungere, cioè la pietà. Chiedi che cosa sia la 
pietà? Aver tempo per meditare. Forse potresti dire che in questo dissento da colui che definisce pietà il 
culto di Dio (Job. XVIII, 28, secondo i LXX). Non è così. Se consideri bene, con le mie parole ho e-
spresso il senso di quel detto, anche se tuttavia parzialmente. Che cosa è tanto pertinente al culto di Di-
o, quanto quello che lui stesso esorta a fare nel Salmo: Fermatevi35 e sappiate che io sono Dio? (Psal. XLIV, 
11). 

“Vacate, ed videte quoniam ego sum Deus”: nell’interpretazione di questo Salmo si può quasi 
dire che Bernardo di Chiaravalle crei un ponte tra Seneca e il testo biblico. Dobbiamo in-
fatti ricordare quello che abbiamo letto nella prima lettera a Lucilio: la perdita più grave 
la subiscono proprio coloro che spendono il loro tempo in occupazioni inutili o che co-
munque esulano dai loro interessi e dalla loro personalità. È quindi necessario prima di 
tutto riappropriarsi di se stessi (memento ... reddere te ipsum tibi) e vacare, essere liberi, fer-
marsi nel vortice delle azioni; chi è occupato in altro non riesce a contemplare Dio, non 
può essere veramente pietoso.  
È quello che sottolinea nel testo evangelico la parabola “degli invitati alle nozze” (Mt. 22, 
1 – 14; Lc 14, 16 – 14): coloro che sono invitati alla mensa del re si scusano e non vanno 
perché presi da altri interessi: “Illi autem neglexerunt et abierunt, alius in villam suam, alius vero 
ad negotiationem suam” (Mt., 22, 5). Ma, per tornare a Seneca, oltre che alle Lettere a Lucilio, 
questo brano di Bernardo di Chiaravalle può essere dunque accostato a molti passi del 
De brevitate vitae, in particolare 7, 1 – 9. In questo brano (3) il filosofo ammonisce: Nihil 
minus est hominis occupati quam vivere: nullius rei difficilior scientia est. (Nulla è meno proprio 
dell’uomo affaccendato che il saper vivere: di nessuna cosa è più difficile la scienza). E 
torna quindi l’importanza di essere liberi, di vacare: (4) Magni, mihi crede, et supra humanos er-
rores eminentis viri est nihil ex suo tempore delibari sinere, et ideo eius vita longissima est, quia, quan-
tumcumque patuit, totum ipsi vacavit. (È cosa di uomo grande e al di sopra degli errori umani 
non farsi sottrarre nulla del proprio tempo, e la sua vita è lunghissima proprio perché, 
qualunque fu la sua durata, è stata tutta per lui)36. Questo è dunque il segreto: vacare ipsi, 
avere tempo a disposizione per se stesso, o per ciò che sta più a cuore. 

                                                        
35 Questa è la traduzione ufficiale del testo biblico; ma, per rendere più chiara la citazione, preciserei: “Fermatevi, a pensare, 
a meditare; liberate il vostro animo da pensieri inutili”. 
36 Traduzione di A. Traina, in Seneca, La brevità della vita, a cura di A. Traina, Milano, BUR, 2007. 



Le grandi pagine di Agostino 

Tornando indietro nei secoli, possiamo esaminare una delle riflessioni più profonde sul 
concetto di “tempo” che siano mai state eaborate, quella che sant’Agostino ha sviluppato 
nel libro XI delle Confessiones. Per lui il tempo è talmente “nostro” che è una distentio della 
nostra anima. Con i passi che citiamo e che offriamo alla lettura, ci proponiamo di trac-
ciare una sorta di itinerario nelle riflessioni del nostro autore per giungere alla conclusio-
ne che il tempo, in effetti, vive dentro di noi. Innanzi tutto va detto che sant’Agostino si 
pone il problema del tempo e della sua definizione mettendolo a confronto con 
l’eternità, che è attributo della divinità. Non per nulla la meditazione sulla categoria 
“tempo” comincia con la meditazione del primo versetto della Genesi: “In principio Dio 
creò il cielo e la terra”. La creazione avvenne per mezzo della parola: “Ergo dixisti et fac-
ta sunt atque in verbo tuo fecisti ea”. Ma certamente la parola di Dio all’inizio non fu 
come le parole che sono state dette dopo la creazione; esse sono parole che vivono nel 
tempo, che anzi sono quasi il sensibile manifestarsi del passare del tempo: invece le paro-
le di Dio all’inizio erano eterne37, non si susseguivano l’una all’altra, non avevano biso-
gno che una svanisse per lasciare il posto ad un’altra. La creazione, ci fa intuire 
sant’Agostino, si ebbe in definitiva quando dalla “parola eterna” si passò alla “parola che 
si dispiega nel tempo”. La creazione è quindi avvenuta nel Verbo di Dio (11, 9.11). An-
che il tempo è dunque una realtà creata, che nell’eterno essere di Dio non esisteva anco-
ra. Non è dunque una legge immutabile e insensibile del caso e della natura, una realtà 
inafferrabile che deve comunque essere catturata e difesa, come sentiva Seneca, ma un 
dono nel quale si distende la vita dell’uomo e si esercita il suo pensiero e la sua attività.  

XI, XIV, 17, 4 – 20 - Quid est enim tempus? Quis hoc facile breviterque explicaverit? Quis hoc ad ver-
bum de illo proferendum vel cogitatione comprehenderit? Quid autem familiarius et notius in loquendo 
commemoramus quam tempus? Et intellegimus utique, cum id loquimur, intellegimus etiam, cum alio 
loquente id audimus. Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quarenti explicare velim, 
nescio: fidenter tamen dico scire me quod, si nihil prateriret, non esset praeteritum tempus, et si nihil 
adveniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset praesens tempus. Duo ergo illa tempo-
ra, praeteritum et futurum, quomodo sunt, quando et praeteritum iam non est et futurum nondum est? 
Praesens autem si semper esset praesens nec in praeteritum transiret, non iam esset tempus, sed aeterni-
tas. Si ergo praesens ut tempus sit, ideo fit quia in prateritum transit, quomodo et hoc esse dicimus, cui 
causa ut sit, illa est quia non erit, ut scilicet non vere dicamus tempus esse, nisi quia tendit non esse?  

(Cos’è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? Chi saprebbe formarsene anche solo il 
concetto nella mente, per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo 
ritorna nelle nostre conversazioni? Quando siamo noi a parlarne, certo intendiamo, e intendiamo anche 
quando ne udiamo parlare altri. Cos’è dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spie-
garlo a chi m’interroga, non lo so. Questo però posso dire con fiducia di sapere; senza nulla che passi, 
non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga, non esisterebbe un tempo futuro; senza nulla 
che esista, non esisterebbe un tempo presente. Due, dunque, di questi tempi, il passato e il futuro, come 
esistono, dal momento che il primo non è più, il secondo non è ancora? E quanto al presente, se fosse 
sempre presente, senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. Se dunque il presente, 
per essere tempo, deve tradursi in passato, come possiamo dire anche di esso che esiste, se la ragione 
per cui esiste è che non esisterà?)38 

                                                        
37 Anche nell’Infinito di Giacomo Leopardi c’è l’accostamento e il contrasto tra un suono e l’eternità: “E come il vento odo 
stormir tra queste fronde / io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, / e mi sovvien l’eterno … “.  
38 Le traduzioni sono tratte da Sant’Agostino, Il tempo, a cura di Giovanni Catapano, Roma, Città Nuova, 2007. 



11. 20. 26 – Quod autem nunc liquet et claret, nec futura sunt nec praeterita, ne proprie dicitur “tempo-
ra sunt tria, praeteritum, praesens et futurum”39, sed fortasse proprie diceretur, “tempora sunt tria, prae-
sens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris”. Sunt enim haec in anima tria quae-
dam et alibi ea non video, praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens 
de futuris expectatio. Si haec permittimur dicere, tria tempora video fateorque, tria sunt. Dicatur etiam: 
“tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum”, sicut abutitur consuetudo; dicatur. Ecce non cu-
ro nec resisto nec reprehendo, dum tamen intelligatur quod dicitur, neque id quod futurum est esse 
iam, neque id quod praeteritum est. Pauca sunt enim quae proprie loquimur, plura non proprie, sed a-
gnoscitur quid velimus. 

(Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: 
presente, passato e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente 
del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non 
le vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del 
futuro l’attesa. Mi si permettano queste espressioni, e allora vedo e ammetto tre tempi, e tre tempi ci 
sono. Si dica ancora che i tempi sono tre: passato, presente e futuro, secondo l’espressione abusiva en-
trata nell’uso; si dica pure così: vedete, non contrasto né biasimo nessuno, purché si comprenda ciò che 
si dice: che il futuro ora non è, né il passato. Di rado noi ci esprimiamo esattamente; per lo più ci e-
sprimiamo inesattamente, ma si riconosce cosa vogliamo dire).  

11. 26. 33 - Inde mihi visum est nihil esse aliud tempus quam distentionem; sed cuius rei, nescio, et mi-
rum, si non ipsius animi.  

(Ne ho tratto l’opinione che il tempo non sia che un’estensione. Di che? Lo ignoro. Però sarebbe sor-
prendente, se non fosse un’estensione dello spirito stesso). 

Per sondare il mistero del tempo e di come possiamo percepire il suo fluire, Agostino ri-
corre all’osservazione di un campo che conosceva molto bene, quello della metrica e del-
la musica (ci rimane infatti di lui anche un trattato De musica): 

11. 27. 35 – “Deus creator omnium”: versus iste octo syllabarum brevibus et longis alternat syllabis. 
Quattuor itaque breves (prima, tertia, quinta, septima) simplae sunt ad quattuor longas (secundam, 
quartam, sextam, octavam). Hae singulae ad illas singulas duplum habent temporis. Pronuntio et renun-
tio, et ita est quantum sentitur sensu manifesto. Quantum sensus manifestus est, brevi syllaba longam 
metior eamque sentio habere bis tantum. Sed cum altera post alteram sonat, si prior brevis, longa poste-
rior, quomodo tenebo brevem et quomodo eam longae metiens applicabo, ut inveniam quod bis tan-
tum habeat, quandoquidem longa sonare non incipit nisi brevis sonare destiterit? ipsamque longam 
num praesentem metior, quando nisi finitam non metior? eius autem finitio praeteritio est: quid ergo est 
quod metior? ubi est qua metior brevis? ubi est longa quam metior? ambae sonuerunt, avolaverunt, pra-
eterierunt, iam non sunt. Et ego metior fidenterque respondeo, quanto excitato sensu fiditur, illam sim-
plam esse, illam duplam, in spatio scilicet temporis. Neque hoc possum, nisi quia praeterierunt et finitae 
sunt. Non ergo ipsas quae iam non sunt, sed aliquid in memoria mea metior, quod infixum habet. 

(Deus creator omnium40: in questo verso si alternano otto sillabe brevi e lunghe; le quattro brevi, cioè la 
prima, terza, quinta e settima, semplici rispetto alle quattro lunghe, cioè la seconda, quarta, sesta e otta-
va. Di queste ultime ognuna dura un tempo doppio rispetto a ognuna delle prime, come annuncio men-
tre le pronuncio, e come è, secondo che ci fanno intendere manifestamente i sensi. Come manifestano i 
sensi, io misuro la sillaba lunga mediante la breve, sentendo che la lunga ha una durata doppia della 
breve. Ma una sillaba risuona dopo un’altra; se prima è la breve, la lunga dopo, come trattenere la bre-
ve? e come applicarla sulla lunga per misurarla e trovare così che ha una durata doppia, se la lunga co-
mincia a risuonare soltanto quando la breve cessò di risuonare? e la stessa sillaba lunga la misuro quan-
do è presente, mentre non la misuro che finita? Ma quando è finita è passata. Cosa misuro dunque? 
Dov’è la breve, che uso per misurare? dov’è la lunga, che devo misurare? Entrambe risuonarono, svan i-

                                                        
39 Questo asseriva Seneca nel De brevitate vitae, 14, 2: “In tria tempora vita dividitur: quod est, quod fuit, quod futurum est. 
40 Verso di sant’Ambrogio (Hymn. 4, 1). 



rono, passarono, non sono più. Eppure io misuro e rispondo, con tutta la fiducia che si ha in un senso 
esercitato, che una è semplice, l’altra doppia, in estensione temporale, s’intende: cosa che posso fare so-
lo in quanto sono passate e finite. Dunque non misuro già le sillabe in sé, che non sono più, ma qualco-
sa nella mia memoria, che resta infisso). 

11. 27. 36 – In te, anime meus, tempora metior. Noli mihi obstrepere, quod est; noli tibi obstrepere 
turbis affectionum tuarum. In te, inquam, tempora metior. Affectionem quam res pretereuntes in te fa-
ciunt et, cum illae praeterierint, manet, ipsam metior praesentem, non ea quae praeterierunt ut fieret; 
ipsam metior, cum tempora metior. Ergo aut ipsa sunt tempora, aut non tempora metior.  

(È in te, spirito mio, che misuro il tempo. Non strepitare contro di me: è così; non strepitare contro di 
te per colpa delle tue impressioni, che ti turbano. È in te, lo ripeto, che misuro il tempo. L’impressione 
che le cose producono in te al loro passaggio e che perdura dopo il loro passaggio, è quanto io misuro, 
allorchè misuro il tempo. E questo è dunque il tempo, o non è il tempo che misuro). 

La riflessione di sant’Agostino sul tempo ci porta in un ambito filosofico, cosa che non 
possiamo affrontare, e per la quale rimandiamo agli specialisti in materia; lo stesso pos-
siamo dire degli aspetti teologici. Vogliamo solo sottolineare che il pensatore che aveva 
asserito: in interiore homine habitat veritas non poteva non affermare in te, anime meus, tempora 
metior. Quello che ad Agostino sta a cuore è tracciare una via attraverso la quale raggiun-
gere Dio, e quindi trovare un aggancio dal tempo all’eternità. Ma il suo intento è anche 
quello di ritrovare una unità del proprio essere, del proprio agire, del proprio sentire do-
po le distrazioni e le dispersioni del passare del tempo. Nella propria memoria, nella spe-
ranza del futuro vuole rintracciare qualcosa che sia più veramente “suo”: un filo invisibi-
le che ricolleghi insieme tutti i momenti della vita41, le ricerche interiori, i momenti 
drammatici della scelta, le crisi e le conquiste, per ricostruire in un unicum come una sin-
fonia armoniosa, che rimane viva nelle sue note anche quando è passata, perché è serba-
ta dalla memoria. Per questo egli ha inserito la riflessione sul tempo (l’intero libro XI) 
nelle Confessiones: la ricostruzione della sua vita interiore non sarebbe stata possibile senza 
questa capacità dell’uomo di ritrovare dentro di sé tutti i momenti della sua vita, per rivi-
vere e vagliare il passato, ma anche per preparare il balzo verso il futuro42. Questo è il 
capolavoro della creazione, attraverso il quale l’uomo può raggiungere il suo Creatore at-
traverso la mediazione del Figlio, ponte fra l’umano e il divino, fra il tempo e l’eternità43. 

 

                                                        
41 Commentando il passo : Noli foras ire, in teipsum redi: in interiore homine habitat veritas; et si tuam naturam mutabilem inveneris, tra-
scende et teipsum (Non uscire fuori, rientra in te stesso: nel più profondo dell’uomo abita la verità. E se scoprirai mutevole la 
tua natura trascende anche te stesso) Luciano Corradini faceva notare che tutti noi (anche un ragazzino che scrive un diario) 
si rende conto di essere mutevole nel tempo, pur rimanendo in fondo sempre lo stesso. Agostino quindi ci incita a “prende-
re coscienza del proprio esistere all’interno di limiti mobili dello spazio e del tempo”, a ricostruire la nostra identità, e questo 
è possibile dal momento che il passato e il futuro sono presenti alla nostra coscienza come l’attimo attuale (Cfr. L. Corradini, 
Valenze didattiche e educative della scrittura diaristica, in Dai testi sparsi all’autobiografia, Perugia, Scuola Media “Da Vinci – Colom-
bo”, 2008, p. 272. 
42 A. Solignac, in Sant’Agostino, Confessioni, Milano, Mondadori, Fondazione Valla, 1996, IV, p. 251 afferma che il libro XI 
viene considerato troppo spesso solo come una creazione in sé conclusa, senza tener conto dell’influsso che in esso hanno 
avuto altre opere agostiniane, come il De immortalitate animae e il De musica. Ma le conside4razioni di Agostino si inseriscono 
molto bene il tutto il testo autobiografico, anzi ne convalidano la profonda auteticità di contenuto. 
43 C. Catapano, in Sant’Agostino, Il tempo, cit., pp. 46 – 47. 
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