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Le Confessioni di Agostino in distillato
Se c’è un libro di carattere autobiografico, noto per così
dire in tutto il mondo culturale, tra i più letti e studiati,
tra i più affascinanti, è proprio quello delle Confessioni di
Sant’Agostino. Nel confidare a Dio il travaglio del suo cammino al fine di lasciarsi conquistare da Lui, emerge una
singolare capacità di scandagliare le profondità abissali del
suo essere umano. Chi ha la fortuna provvidenziale di leggere e rileggere le Confessioni vi scopre un uomo nel quale
ci rispecchiamo un po’ tutti, almeno in alcuni tratti. Si potrebbe coniare questa espressione: “L’Agostino che è in me”
e la troveremmo azzeccata.
Soprattutto per questa ragione, che induce a leggere le
Confessioni per ritrovare l’Agostino che è in me, non accosteremo la prima delle grandi opere di Agostino con intenti
di studio puramente accademico, che presupponiamo conosciuto almeno nelle sue linee maestre, in un quadro di
critica olistica. Intendiamo leggere le Confessioni per ascoltare le confidenze di Agostino, come quelle di compagno
fidato di viaggio, da assimilare e metabolizzare per empatia.
Agostino infatti ci confida, a cuore aperto, davanti a Dio
stesso, le sue esperienze e le sue riflessioni pensieri capaci
di decodificare il groviglio e la complessità del mistero che
è in noi.
Proprio per favorire la lettura anche integrale del libro,
che narra l’epopea della Misericordia di Dio in Agostino,
può risultare utile una operazione di avviamento. Una
sorta di pregustazione. Concretamente, attraverso pagine
antologiche miro a far prendere il palato su questa meraviglia di letteratura e su questo dono di Dio, quali sono
le Confessioni, scritte da Agostino quarantenne, da poco
divenuto Vescovo, dai quarantatre ai quarantasette anni.
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Egli ha sentito il bisogno del cuore di rivisitare la sua vita
passata. E ne ha avuto il coraggio, mostrando una singolare
determinazione di mettere a nudo davanti a Dio e ai lettori tutte le sue vicende, specialmente quelle spirituali. Non
da psicologo, ma da credente. Di conseguenza, non esita a
prendere in considerazione l’intero itinerario della sua vita,
fino alla conversione, avvenuta una decina di anni prima,
per scorgervi la mano della Provvidenza misericordiosa di
Dio che lo ha salvato da naufragi spirituali sicuri. Il suo
intento è dunque di lodare Dio, proprio nel riprendere in
mano il suo passato. E nel lodarlo ne prova gioia, scorgendo
in Dio, il Padre di Gesù Cristo, unico mediatore e redentore, il porto sicuro, nel quale il suo cuore inquieto, dopo un
periglioso travaglio, finalmente ha trovato pace.
Procederò nel modo seguente. Scegliendo fior da fiore
dall’opera, con una mia traduzione fedele allo scritto di Agostino, lasciando da parte il testo originario in lingua latina,
presento brani significativi, tra di essi idealmente collegati,
con l’intento di entrare il più possibile nella mente e nel
cuore di Agostino e propiziarne una nostra assimilazione.
Fecondissima. Vorrei offrire ai lettori il distillato delle Confessioni, lasciando all’interesse personale la lettura integrale dell’opera, anche nei tratti, complessi e particolarmente
impegnativi, che potrebbero affaticarne e scoraggiarne la
lettura di primo impatto.
Proprio per alleggerirne la lettura, ho anche scelto di
non segnalare le singole citazioni, che sono numerosissime.
Indico invece il libro da cui le citazioni sono tratte in sequenza, in modo che chiunque ne fosse interessato sia in
grado di trovare facilmente il passo.
Mi permetto un’ultima annotazione prima di entrare nel
vivo delle Confessioni che sta all’avvio del suo straordinario trittico, per cui Agostino è stato consegnato alla storia,

