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AGOSTINO (-430), O LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI DIO

1. ORDINARE PER PACIFICARE (“Minus ordinata inquieta sunt, ordinantur et quiescunt”).

 Confessioni (397), 13.9. Quanto è meno ordinato è inquieto; rimesso in ordine, s’acquieta.

2. EMENDARE I CUORI DURI PER TEMPERARE I TEMPI DURI (“si fa guerra perché si brama”)
 Discorso 114B (404), 14 “Tempi duri!”. … Ma più duro tu, che non ne trai motivo per ravvederti! Persino ora prospe-

rano insensatezze… e la voglia matta per tante cose superflue! … Ecco, bramate e non ottenete, e perciò… fate guerra;
chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare i vostri desideri [Gc 4,1-3]. … Ebbene, correggiamoci!

 NB: Lettera 111 (del 409); Discorso sulla rovina della città di Roma (410).

3. FAR LEVA SUL NATURALE DESIDERIO DI PACE

 Città di Dio (413-427), 19.12-13. Persino quanti vogliono le guerre, in realtà non vogliono altro che… giungere a una
pace… La pace degli uomini è la loro concordia ben ordinata… La pace di tutte le cose è la tranquillità dell’ordine. E
l’ordine è la disposizione degli esseri uguali e disuguali che assegna a ciascuno il posto che gli conviene.

 
 BOEZIO (-525), O LA CONSOLAZIONE DELLA FILOSOFIA

4. INDIVIDUARE ED ESTIRPARE (IN SÉ E NELLA CULTURA) LA RADICE VELENOSA DEI FRUTTI AVVELENATI

 Consolazione della Filosofia, 1. F: Ora è giunto il momento non di piangere, ma di curare [p2]. … Se attendi l’opera
del medico, devi scoprire la ferita [p4]. B: C’è bisogno di ricordarlo? Non è abbastanza chiara da sé la crudeltà della
fortuna? … È forse questa la biblioteca… ove discutevi con me della conoscenza della cose umane e divine? … È que-
sto il risultato per averti coltivato e… cercato di trasferire nel governo della cosa pubblica quanto avevo appreso da te?
[p4]. Perché l’ingannevole fortuna tante sorti muta? …. Perché il giusto subisce il delitto dell’iniquo? Chiunque sia a
intrecciare i patti tra le cose… <perché> con quello stesso patto non rende stabile anche la terra? [m5].

5. CHIAMARE LE COSE COL VERO NOME

 Consolazione della Filosofia, 2. F: Tu pensi che la fortuna sia mutata nei tuoi confronti, ma ti sbagli. … Il problema è
che vi piace chiamare con nomi sbagliati le cose: … non sono veri beni quelli che chiamate tali! [p1; m3; p6].

6. UNIVERSALIZZARE IL PROPRIO DONO SENZA RIDURLO (FARE UN MIGLIO IN PIÙ E LASCIARE APERTA UNA VIA D’USCITA)
 Consolazione della Filosofia, 3. Colui che con eterna ragione il mondo governa, il Seminatore della terra e del cielo…,

che non cause esterne, ma l’idea del bene sommo senza invidia spinse a creare, … <è> serenità, riposo, tranquillità, …
principio, motore, guida, via e meta [m9].

 NB DIONIGI (prima del 532), Lettera VI: «Non credere che sia una vittoria insolentire contro una religione o una opi-
nione che non sembri buona. Infatti neppure se tu l’avrai confutata… avrai con ciò dimostrato la verità della tua posi-
zione. … Pertanto, piuttosto che parlare contro gli altri, parla in favore della verità». || NB: Yahya ibn Adi (-974).

7. ESPLICITARE LE CONDIZIONI DI POSSIBILITÀ DEL BENE

 Consolazione della Filosofia, 5. F: <Se dominassero necessità o caso>, non vi sarebbe motivo di sperare o pregare… e
verrebbe meno quel singolare rapporto che lega gli uomini a Dio [p3]. … Ma Dio spettatore dall’alto… tutto conosce in
anticipo, e la eternità della sua visione, sempre presente, concorre con la qualità futura dei nostri atti. …. Perciò non
senza motivo sono state riposte in Dio le nostre speranze e preghiere! …

8. FAR AVANZARE PER LA VERITÀ, LA MITEZZA E LA GIUSTIZIA (ideale regolativo della religione nella sfera pubblica)
 Consolazione della Filosofia, 5. F: Aborrite quindi il male, coltivate le virtù, sollevate l’animo a rette speranze, elevate

umili preghiere: grande è la necessità di probità che vi è stata richiesta, dato che agite sotto lo sguardo di un giudice che
scruta ogni cosa [p6].

 
 GREGORIO MAGNO (-604), O LA REGOLA PASTORALE

9. COGLIERE NELLA CATASTROFE UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

 Omelie sui Vangeli, 1.1 (590) [e su Ezechiele, 2.6]. Il mondo è come logorato dallo stato di vecchiezza ed angustiato
da affanni continui come per una morte imminente. [Osservate come siete pochi superstiti di una popolazione ben più
numerosa… Dovunque vediamo lutti… Distrutte le città, invasi i villaggi, devastate le campagne… Vediamo alcuni de-
portati come schiavi, altri mutilati, altri uccisi]. Perciò… non attaccatevi al mondo, ma… pensando al giorno della fine,
rinnovate la vita. [NB: amministrazione di Roma; conversione dei Longobardi; evangelizzazione degli Angli].

10. DISTINGUERE NON SOLO BENE E MALE, MA ANCHE MALE MAGGIORE E MINORE (CHE COMUNQUE È MALE)

 Regola pastorale, 3.23,36,38. I seminatori di discordie vanno ammoniti a riconoscere che sono seguaci… di Satana. …
Gli operatori di pace vanno ammoniti a non affrontare con ingenuità un’azione così importante. … Bisogna lodare le
virtù maggiori senza deprezzare le minori… e… tra due vizi è necessario prima estirpare il più grave… e più pericolo-
so… in attesa del tempo propizio per curare <anche l’altro>.


