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LA FILOSOFIA CRISTIANA  1 

FEDE CRISTIANA E FILOSOFIA GRECA  

Se per la filosofia greca la virtù suprema e quindi la più compiuta realizzazione dell’uomo, già nella sua vita 
terrena, è la contemplazione della verità che si realizza nella scienza e  nel sapere, per il cristianesimo 
invece la virtù suprema dell’uomo sulla terra è la fede. 

La fede cristiana definisce se stessa come volontà di credere in qualcosa  che non si mostra nell’epistéme 
cioè nella sophia, che per l’apostolo Paolo era soltanto sapienza dell’uomo o del mondo che presso Dio era 
stoltezza. Dio non è conosciuto mediante la sophìa, ma attraverso l’annuncio di Dio ai credenti. La fede 
cristiana è un ritorno al mito, un mito che afferma di essere superiore all’epistéme. 

 

FILOSOFIA CRISTIANA 

Con la filosofia cristiana però ritorna il modo di intendere la filosofia in tutta l’autonomia di cui essa godeva 
nel pensiero greco.  

SU QUALE BASE PERò LA FILOSOFIA  SCEGLIE DI “UNIRSI” ALLA FEDE CRISTIANA? 

Per rispondere a questa domanda basti solo pensare alla ricerca febbrile, da parte delle filosofie ellenistiche 
e del neoplatonismo, di un ethos in grado di guidare l’uomo verso la salvezza, la serenità dell’anima, 
l’assenza di turbamenti o di dolore (pensa alle filosofie ellenistiche ed alla stessa filosofia plotiniana). 
Esaurito il suo messaggio salvifico,  il lògos incontro la fede:  la filosofia, infatti, è scienza, ma non 
onniscienza. Essa non afferma, e non ha mai affermato, di possedere la verità assoluta, ma solo di amare e 
di cercare la verità. Ora, invece, la fede non dice solo di amare e di cercare la verità, ma di possederla. È 
quindi nel limite che la filosofia greca ha sempre riconosciuto a sé (di amare la verità, ma non possederla) 
che si mette la fede cristiana.  

Quindi la filosofia è amore per la verità, la religione è la rivelazione della verità soprannaturale cercata 
dalla filosofia e che va al di là delle capacità naturali dell’uomo. La filosofia cristiana diventa allora una 
ricerca in comune di fede e ragione: “La fede cerca, l’intelligenza trova”, dirà Agostino. 

Ed è proprio questo messaggio di salvezza la forza del Cristianesimo  vincente sul paganesimo. Un 
messaggio preparato d’altra parte dalla ricerca costante  di tutte le scuole ellenistiche. Stoici, cinici, 
epicurei, e la scuola neoplatonica cercavano di dare risposta al disorientamento dell’esistenza in un mondo 
al suo tramonto. 

 

TEMPI E LUOGHI DELLA FILOSOFIA CRISTIANA (Cfr. libro di testo, Abbagnano-Fornero, vol. 1B, pp. 125, 
126, 133 § 4 per la patristica p.198 p. 201 primo capoverso.) 

 La patristica è la prima stagione della filosofia cristiana. Essa va dal 150 d. C. fino al 476, la caduta 
dell’impero romano d’Occidente, e trova il suo culmine in Agostino.  Vengono definiti Padri della chiesa 
coloro in quali intesero “difendere” il cristianesimo dagli attacchi dei “suoi nemici”.  I padri della chiesa 
tentarono anche una mediazione tra  filosofia greca e cristianesimo in un corpus dottrinario organico, 
affermando l’unità della filosofia e della religione. Essi tentarono da un lato di interpretare la dottrina 
cristiana mediante concetti desunti dalla filosofia greca e riportare il significato del pensiero greco a 
quello della riflessione cristiana. 

                                                             
1 Cfr. per tutta questa prima parte E. SEVERINO, La filosofia  antica, pp. 209-210 
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La scolastica, invece, si sviluppa dal 476 fino all’inizio dell’età moderna. La chiusura della Scuola di Atene 
(529 d. C.) nello stesso anno in cui Benedetto da Norcia fonda il monachesimo cristiano, segna l’inizio 
simbolico del frantumarsi dell’unità politica e culturale del Mediterraneo. Unità e cultura che venne 
custodita nei monasteri e successivamente nelle scholae. Il problema dominante da essa affrontato è quello 
del rapporto tra ragione e fede, e cioè il problema di come conciliare la fede con la ragione attraverso 
un’originale rielaborazione del pensiero aristotelico inteso come massima espressione della razionalità 
umana. Tanti i filosofi importanti esponenti della scolastica: Tommaso, Anselmo d’Aosta, Duns Scoto, 
Marsilio da Padova e Guglielmo da Ockham. 

 

SANT’AGOSTINO 

Gli argomenti che tratteremo di Agostino sono relativi al 

1) problema del tempo come: 
a. Scoperta dell’interiorità e dell’anima 
b. Problema della creazione  
c. Il tempo storico lineare: la historia salutis 
d. Il problema del male e del libero arbitrio. 

 

Il tempo e la scoperta dell’interiorità (i riferimenti virgolettati sono tratti da M. MANGIABENE, Lezioni di 
storia della filosofia antica, A.A. 1995-1996;  RIMANDO INOLTRE ALLE PP. 193-194 E 195 -196  del vostro 
libro di testo, tomo 1B) 

Agostino cerca Dio. Dio inteso come la salvezza e la vera religione. E lo cerca a partire da una riflessione 
sua, personale, intima sul tempo che egli riporta nel libro X delle Confessioni il quale, scritto sotto forma di 
diario, inaugura una nuova stagione della filosofia come racconto intimo. 

Ecco la riflessione agostiniana.  

Egli cerca Dio, un Dio che ha i  caratteri dell’intrascrivibilità e dell’inoggettivabilità.  E cioè un Dio che, in 
quanto Assoluto, Eterno ed infinito, non può essere trascritto in un linguaggio umano perché non può esser 
reso “oggetto”.  

Di contro, il mondo dove noi viviamo è un mondo oggettivabile, un mondo temporale e finito. 

La domanda che si pone allora Agostino è questa: dove trovare l’eterno, l’assoluto, l’intrascrivibile nel 
tempo? Dove trovare, nel tempo che tutto consuma, che nulla rispetta e che tutto vìola, un luogo nel quale 
il tempo non entri? C’è qualcosa nel tempo che mi rimanda all’eterno? C’è nel tempo una traccia di questo 
Dio assolutamente inoggettivabile? 

Sì, dice Agostino, e questa qual cosa è l’interiorità, l’anima di ogni singolo uomo. Perché? 

Perché ogni singola interiorità, come l’Assoluto, è inoggettivabile ed intrascrivibile nella misura in cui ogni 
singola anima è intrascrivibile. L’interiorità custodisce la specificità di ogni singola persona. Una specificità 
che per quanto noi ci sforziamo di comprendere e tradurre in parole, sfugge. Eraclito diceva a proposito: “I 
confini dell'anima non li puoi trovare andando, pur se percorri ogni strada: così profondo essa ha il logos.” 
(Eraclito, 45 DK).   

Ritorna in te stesso, dice Agostino, nell’interiorità dell’anima tua abita la verità (“In te redi, in interiore animi 
habitat veritas”). 
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“L’interiorità è quel “luogo” in cui ognuno ritrova se stesso perché è il luogo nel quale la memoria ferma il 
passato, conserva il passato e il luogo nel quale la speranza prospetta, anticipa il futuro e, così operando, 
ciascuna interiorità individua il proprio presente. Il presente, non individuato da un passato che permane 
nella memoria e non individuato da una speranza che anticipa il futuro, sarebbe inafferrabile, fuggirebbe 
via con noi stessi e con la nostra identità” (M. Mangiabene, Appunti di Storia della filosofia  antica, a.a. 95-
96) 

È chiaro arrivati a questo punto che il tempo di cui parla Agostino è diverso da quella comunemente inteso. 

Esistono due modi di concepire il tempo (e per questo puoi anche cfr. il tuo libro, tomo1B, p.193, Il tempo 
è un fatto oggettivo o un’esperienza soggettiva?): Un tempo oggettivo (extensio), misurabile, esteso 
spazializzato, che è il tempo degli orologi, ed un tempo soggettivo (intensio), intimo, interiore, relativo non 
esteso. (Puoi, se vuoi approfondire, confrontare le pp. 193-194 E 195 -196  del vostro libro di testo, tomo 
1B) 

Il tempo esteriore è pura extensio, cioè estensione, calcolo numerico sempre identico a se stesso e che 
rende uguale ogni cosa: 10 anni sono misurati allo stesso modo per i buoi e per gli uomini. Ma 10 anni di un 
uomo hanno un significato diverso di quelli dei buoi. 

Il tempo dell’interiorità, è l’intensio, l’esser presenti a se stessi al di là del tempo. L’interiorità di Agostino, 
però, non è quella psicologica, “quel nostro trovarci desiderosi ora di qualcosa e nell’attimo seguente di 
qualcos’altro, e cioè il percepirsi come mutevoli. Questo andare oltre è la meditazione, è l’allontanamento 
dai turbamenti esteriori, dai falsi bisogni esteriori”. Agostino dice che è in questo punto, di intensità 
inaudita, che noi consistiamo. In questa intensio che non è temporale, non è spaziale, ma è il luogo in cui si 
incontra il divino. È in questo punto in questo luogo in cui noi meditiamo (e preghiamo) su Dio e la sua 
inoggettivabilità che l’anima si distende. 

Il tempo più autentico allora per Agostino è la distensio dell’anima: “La quiete che l’anima riesce ad 
assumere, differenziandosi dall’extensio, cioè dall’estensione del tempo che vorticosamente tutto trascina 
e corrode” 

Extensio è il tempo spazializzato, oggettivo, il tempo che noi misuriamo nel quadrante dell’orologio. 

Intensio è il “luogo” della nostra interiorità dove il tempo coincide con la nostra identità intrascrivibile.  

Distensio è la distensione dell’anima, la quiete che nel raccoglimento della meditazione l’anima riesce a 
raggiungere. 

Per quanto riguarda i punti b) c) d) (Problema della creazione Il tempo storico lineare: la historia salutis 

Il problema del male e del libero arbitrio la creazione, rimando alle pp. del libro di testo come indicato 
durante le lezioni). 


