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Il Tempo 2. Il tempo come distensione dell’anima individuale in 

Agostino 
 

La riflessione 
agostiniana sul 

tempo parte dal 
presupposto 

che esso sia 
creazione di Dio 
e dipendente dal 

creatore. Nel De 
civitate Dei 

Agostino critica la 
concezione 
dell’eterno ritorno 

in quanto la 
ciclicità 

renderebbe 
vana e illusoria 
la ricerca della 

felicità umana: 
 

De istis porro aetatibus singulis nunc diligenter longum est disputare; haec tamen 
septima erit sabbatum nostrum, cuius finis non erit vespera, sed dominicus dies velut 
octavus aeternus, qui Christi resurrectione sacratus est, aeternam non solum spiritus, 

verum etiam corporis requiem praefigurans. Ibi vacabimus et videbimus, videbimus et 
amabimus, amabimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine. Nam quis alius 

noster est finis nisi pervenire ad regnum, cuius nullus est finis? 
 
Sarebbe lungo a questo punto discutere accuratamente di ciascuna di queste epoche; 

tuttavia la settima sarà il nostro sabato, la cui fine non sarà un tramonto, ma il giorno 
del Signore, quasi ottavo dell'eternità, che è stato reso sacro dalla risurrezione di 

Cristo perché è allegoria profetica dell'eterno riposo non solo dello spirito ma anche 
del corpo. Lì riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. Ecco 
quel che si avrà senza fine alla fine. Infatti quale altro sarà il nostro fine, che giungere 

al regno che non avrà fine? 
       A. d’Ippona, La città di Dio, XXII, 30, 5 

 
In chiusura del pre-epilogo de La città di Dio, Agostino introduce la Provvidenza e un 
octavus aeternus, come riposo eterno, extratemporale, fine che non sarà un 

tramonto, perché potrà aprirsi per l’uomo il regno dei cieli. L’esito escatologico ricorda 
ai cristiani che la loro vera patria non è il mondo, nel quale vivono come in esilio. 

 
 

Il tempo lineare  
Agostino rifiuta, dunque, la concezione del tempo ciclica dei filosofi Greci che 
implica la ripetizione delle stesse vicende umane. Esempi di questa concezione sono la 

teoria stoica della conflagrazione e palingenesi cosmica che prevede l’eterno 
ritorno di tutte le cose o la concezione aristotelica per cui la civiltà umana viene 

periodicamente distrutta da inondazioni che permetteranno un nuovo inizio grazie alla 
memoria della precedente civiltà conservatasi nella forma del mito. 
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La temporalità inscenata dal messaggio biblico è rettilinea e storica: il tempo ha avuto 

un inizio assoluto con la creazione divina e si svolge verso una fine altrettanto 
assoluta nel giudizio universale e nell’avvento del Regno di Dio. Il suo 

svolgimento è scandito da eventi unici e irripetibili (il peccato originale, la 
caduta, l’alleanza con Israele, l’incarnazione, la morte e la resurrezione di Cristo). La 
Bibbia colloca la perfezione all’origine. Essa viene perduta in seguito al peccato 

originale e da allora la storia si svolge in vista della fine che è insieme minaccia del 
giudizio divino sul mondo peccatore e attesa impaziente di una nuova epoca di 

giustizia e felicità. 
 
 

Tempo e creato 
La temporalità che Agostino analizza rispecchia il carattere metafisico del creato in 

quanto altro e dipendente dal creatore.  
Agostino critica le concezioni che riducono il tempo a movimento: il movimento si 
volge senz’altro nel tempo, ma il movimento non può misurare il tempo, dunque 

come si può misurare ciò che sembra così sfuggente? L’anima permette di conservare 
il passato in quanto ricordo, il futuro in quanto presenza-attesa e il presente 

come attenzione verso ciò che è reale. L’anima si distende e si estende nel tempo, 
dunque i tempi dell’anima non possono essere tre, bensì uno: il presente dall’anima a 

se stessa. 
Scrive Luigi Pareyson: Lo spiritualismo agostiniano ha dimostrato effettivamente che 
non si può affermare che sussistano memoria e attesa in quanto sussistono passato e 

futuro, ma si deve affermare invece che sussistono passato e futuro in quanto 
sussistono memoria e attesa, che cioè non il tempo rende possibile la storia 

dell’anima, ma la storia dell’anima rende possibile il tempo (L. Pareyson, Esistenza e 
persona, 1970). 
Pareyson chiama la propria posizione personalismo ontologico, facendo conoscere 

l'esistenzialismo tedesco in chiave ermeneutica: considera la verità non un dato 
oggettivo, come avviene nella scienza, ma quale interpretazione del singolo. 

L'esistenza è se stessa e comprende se stessa in quanto è in relazione con altro e 
comprende l'altro, e viceversa. Secondo questa profonda radice kierkegaardiana 
dell'esistenzialismo, Pareyson propone un esistenzialismo personalistico e ontologico 

perché è nell'apertura all'essere che ci trascende, che mi trascende, che io posso 
scegliere ed essere me stesso (L. Pareyson, Esistenza e persona, 1970).  
 


