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Perché storie di una conversione e non storia di una conversione?
Per Agostino non si può parlare di una conversione. La conversione di Agostino a cui tutti pensiamo 
è quella che viene descritta in questo libro e che conclude questo libro ed è quella che avviene nella  
cosiddetta “crisi del giardino”. Il racconto lo conosciamo tutti e è anche ben descritto nelle formelle 
dell'Arca di Sant'Agostino in  San Pietro in  Ciel d'Oro.  Agostino è a  Milano, in  estate,  nel suo 
giardino: è in preda a riflessioni e rivolgimenti dolorosi del suo animo e a un certo punto, sotto un 
fico, sente una voce che dice "prendi e leggi”. Agostino torna sulla panca dove era seduto e trova il 
libro delle Lettere di San Paolo. Lo apre a caso e trova la frase famosa: "non nelle intemperanze 
della gola o della carne tu troverai conforto ma nelle parole di Dio". Da quel momento trova la forza 
di darsi completamente a Dio. Questa è la conversione culminante di Agostino che è raccontata 
proprio alla fine del libro VIII. Non è però l'unica conversione di Agostino: si converte almeno tre 
volte. Lui stesso parla di altre due conversioni che non sono oggetto di questo libro VIII. La prima 
conversione è quando si converte alla filosofia dopo aver letto l'Hortensius di Cicerone. La seconda 
conversione è quando si converte al Neoplatonismo, quando vede cioè che la filosofia che a lui 
andava bene era un filosofia trascendente che lo portava a riconoscere al di là di tutta la Creazione 
un principio fondamentale, l'origine di tutto. Non è un caso che il Neoplatonismo è la filosofia più 
vicina al cristianesimo e poi finalmente, quando già era cristiano dal punto di vista intellettuale, 
Agostino ha bisogno di una terza conversione che è quella descritta qui e l'avvicinamento alla quale 
costituisce la materia di questo libro. Agostino capisce cioè che deve convertire non solo l'intelletto 
ma  deve  convertire  la  volontà:  era  già  cristiano  ma  non  voleva  esserlo  pienamente  perché 
significava rinunciare alla carriera e Agostino era già un retore famoso e in carriera, oratore ufficiale 
dell'imperatore Valentiniano. Deve poi rinunciare alla passione per la donna. Lui aveva una donna 
che gli aveva dato Adeodato: questa donna lo raggiunge a Milano ma poi lo lascia perché c'era in 
programma un matrimonio con una ricca nobile milanese. Solo la volontà è necessaria per questo 
cambiamento.  Quando  Agostino  riesce  a  superare  queste  due  attrattive  terre  allora  si  converte 
davvero.

Storie di conversione... 
Il libro VIII racconta una serie di conversioni, l'ultima delle quali è quella di Agostino. L'autore 
racconta il percorso di avvicinamento a questa conversione attraverso l'incontro con due persone a 
Milano.  La  prima  che  incontra  in  questo  libro  è  Simpliciano,  padre  spirituale  del  Vescovo 
Ambrogio. Romano giunto al cristianesimo attraverso il neoplatonismo, Simpliciano succederà ad 
Ambrogio sulla cattedra di Milano. Agostino va da lui perché non sapeva quale strada intraprendere. 
Simpliciano capisce di cosa ha bisogno di Agostino e gli  racconta la storia di Mario Vittorino, 
professore  di  retorica  e  grammatica  a  Roma  che,  pagano,  a  un  certo  punto  si  converte  al 
cristianesimo. Era cristiano segretamente, non voleva che si sapesse che era cristiano perché temeva 
le ritorsioni dell'imperatore che a quel tempo era Giuliano, il cosiddetto Apostata, che infatti in un 
decreto  aveva  imposto  ai  cristiani  che  esercitavano  la  professione  di  insegnanti  di  lasciare 
l'insegnamento. La descrizione di Simpliciano è l'unica fonte che racconta la conversione di Mario 
Vittorino.  Grazie  ai  colloqui  con  Simpliciano,  Vittorino  decide  di  diventare  cristiano  anche 
pubblicamente  e  fa  la  sua  professione  come allora  succedeva  in  una  chiesa  davanti  al  popolo 
cristiano. Sulla base delle proprie convinzioni, Vittorino per Agostino è l'esempio di un intellettuale 
che  ha l'umiltà di rinunciare alla professione e di ammettere la sua vera volontà di essere cristiano.  
E lo ammette di fronte a tutti a costo di perdere amicizie importanti. Agostino capisce che per essere 
davvero  cristiani  è  necessario  rimetterci  del  proprio,  rinunciare  a  qualche  cosa,  essere  umili. 
L'insegnamento è quello di San Paolo, autore veramente importante nel corso del libro VIII.
Un secondo racconto di conversione illustre è presente in questo libro: un giorno Agostino e Alipio 



in casa loro ricevono la visita di un funzionario imperiale, Ponticiano. Il funzionario si rende conto 
che sul tavolo è appoggiato il libro delle Epistole di San Paolo e allora a sua volta racconta un altro  
episodio di conversione illustre, a Treviri, sede dell'imperatore. Un giorno l'imperatore era a teatro e 
Ponticiano con gli amici si dirige nel parco. Due di loro arrivano in una casa di povera gente e 
notano che sul tavolo è presente un libro che parla della vita di Sant'Antonio, l'eremita, il campione 
dell'ascetismo greco – egiziano. Un'opera scritta in greco da Sant'Atanasio e che è diventata un best  
sellers dell'Antichità. I due trovano molto avvincente il libro e alla fine della lettura decidono di 
diventare cristiani e eremiti. Siamo in presenza di una conversione di un intellettuale e poi di due 
politici.  Poi c'è altra conversione, quella di  sant'Antonio che viene comunque raccontata perché 
Agostino nella  sua crisi  in  giardino,  si  ricorda  che  anche sant'Antonio aveva avuto  una  simile 
conversione. Agostino si converte avendo fatto tesoro delle esperienze precedenti. 

Perché  secondo  lei  Agostino  ha  sentito  la  necessità  di  inserire  nel  libro  VIII  storie  di 
conversioni per arrivare poi a raccontare la sua?
Io  ho  un'idea  a  questo  proposito.  Raccontare  le  conversioni  è  un  tratto  della  personalità  di 
intellettuale di Agostino.  Se oggi Agostino fosse vivo sarebbe un professore di eloquenza,  cioè 
insegnerebbe letteratura. Era il suo mestiere. Agostino è sempre un maestro di eloquenza e li si vede 
in  tutti  i  suoi  testi.  Non si  può confinarlo  in  un  dominio  teologico-filosofico  ecclesiastico  che 
impedisce a molti  scrittori  oggi di  apprezzarlo.  Ha una personalità in letteratura paragonabile a 
Cicerone e a Tacito. A prescindere dai contenuti non si può studiare la letteratura latina senza aver 
letto Agostino.  Questo volume dimostra questa tendenza di Agostino a essere un letterato: i racconti 
delle conversioni sono pezzi di bravura perché hanno richiami testuali fra uno e l'altro, ad esempio 
la presenza di un libro: la conversione è sempre innescata da un testo. Il libro VIII è un continuo 
oscillare fra parti introspettive e obiettive, soggettività e narrazione oggettiva. Questo obbedisce a 
un disegno letterario. Al di là dei contenuti teologici qui Agostino dimostra di essere un grande 
scrittore.

Perché lei ha scelto di finalizzare la sua ricerca scientifica sul libro VIII delle Confessioni?
Perché le Confessioni sono una delle opere più importanti di Agostino e per il grande pubblico sono 
un libro che va letto. Dal mio punto di vista di studioso della letteratura latina dico che il testo più 
importante è il De Doctrina Christiana dove Agostino edifica la nuova cultura cristiana radicandola 
sulla cultura classica. Le Confessioni sono la storia di un'anima e sono un libro che può essere letto 
a livelli differenti. Mi sono occupato del Libro VIII perché credo che tutto questo discorso delle 
Confessioni sia stato iniziato proprio per questo culmine. 

Intervista di Antonello Sacchi


