
 

 
 
 

Sant’Agostino: 
la filosofia, la ricerca di Dio, l’interiorità, il 
tempo. 
 
 
 

 

[LA FILOSOFIA] 
 

Cicerone, Ortensio 
Müller, fragm. 97, p. 325; cit. da Ag. nel De Trin. 14, 19, 26. 

 
Se le anime che abbiamo, secondo gli antichi, sommi e 
celebratissimi filosofi, sono eterne e divine, dobbiamo 
concludere che quanto più lasciamo ad esse liberamente 
spiegare l’attività loro propria, cioè quella di ragionare e di 
ricercare il sapere, e quanto meno sono implicate nei vizi e 
negli errori dell’umanità, tanto più facilmente potranno 
ascendere e tornare al cielo. 
 
 
 
[LA RICERCA DI DIO] 

Sant’Agostino (354-430)  
Le confessioni 10, 6, 9-10 (397-400?) 

 
- 9. E che significa questo? L'ho chiesto alla terra e mi ha 
detto: "Non sono io": e tutte le cose che essa contiene 
hanno fatto la stessa confessione. L'ho chiesto al mare e ai 
suoi abissi e ai rettili dall'anima viva e mi hanno risposto: 
"Non siamo noi il tuo Dio - cerca sopra di noi". L'ho 
chiesto al sussurro dei venti e l'intero mondo dell'aria con i 
suoi abitanti mi ha risposto: "Sbaglia Anassimene: non 
sono Dio". L'ho chiesto al cielo, al sole, alla luna e alle 
stelle: "Neppure noi siamo il Dio che tu cerchi". E ho detto 
a tutte le cose del mondo circostante le porte della mia 
carne: "Parlatemi del Dio che voi non siete, parlatemi di 
lui". E a gran voce hanno gridato: "È lui che ci ha fatte". 
Le interrogavo con la mia tensione; e la loro risposta era 
l'idea in cui ciascuna si offriva al mio sguardo. E poi mi 
sono rivolto a me stesso e mi sono chiesto: "Tu chi sei?" - 
"Un uomo". Ecco qui: corpo e anima, l'uno esterno l'altra 
interiore. Quale fra queste due cose è quella con cui avrei 
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dovuto cercare il mio Dio, che già avevo cercato col corpo 
dalla terra al cielo, fin dove arrivavano i messaggeri dei 
miei occhi? L'interiore è migliore. A questo infatti, al suo 
superiore giudizio, tutti i messaggeri del corpo riferivano le 
risposte del cielo e della terra e di tutte le cose che vi sono 
contenute: "Non siamo Dio", "È lui che ci ha fatte." 
L'uomo interiore viene a conoscenza di questo servendosi 
dell'uomo esteriore: io, l'io interiore, io la mente lo so 
mediante il mio corpo sensibile. Ho chiesto del mio Dio 
alla massa dell'universo, e mi ha risposto: "Non sono io, 
ma è lui che mi ha fatto".  
  
 - 10. Non appare a chiunque abbia conservato la 
pienezza delle sue facoltà sensoriali, questa bellezza delle 
idee? Perché non a tutti parla allo stesso modo? Gli 
animali, piccoli e grandi, la vedono, ma non la sanno 
interrogare. Non c'è in loro ragione che presieda nel ruolo 
di giudice ai messaggi dei sensi. Gli uomini invece hanno 
facoltà di interrogare, per vedere e capire le invisibili cose 
divine attraverso quelle create, ma per amore se ne 
lasciano soggiogare, e dei succubi non possono fare i 
giudici. E tutte queste cose d'altra parte non rispondono che 
alle domande di chi sa giudicare: e la loro voce - cioè la 
loro bellezza - non muta a seconda che uno si limiti a 
vederla, oppure la interroghi con lo sguardo, in modo da 
apparire diversa a ciascuno dei due, ma pur avendo per 
entrambi lo stesso aspetto, per uno è muta dove all'altro 
parla: anzi per la verità parla a tutti, ma a intenderla sono 
soltanto quelli che accolgono la voce dall'esterno per 
confrontarla nell'intimo con la verità. Perché la verità mi 
dice: "Non è la terra e il cielo il tuo Dio, non è alcuno dei 
corpi". Lo dice la loro natura. Tutti lo vedono: è massa, 
dove una parte è minore del tutto. Tu sei già meglio - dico 
a te, anima - perché sei tu che fai fiorire il corpo, 
prestandogli la vita che nessun corpo presta a un altro 
corpo. Ma il tuo Dio è per te la vita della tua stessa vita. 
  
 7.11. Che cosa amo dunque amando il mio Dio? 
Chi è questo che si leva in cima all'anima, al di sopra di 
lei? Proprio attraverso quest'anima salirò a lui. Passerò 
oltre la potenza che mi tiene avvinto al corpo e fa che io ne 
riempia di vita la compagine. Non è in questa potenza che 
trovo il mio Dio: se no ce lo troverebbero anche il cavallo 
e il mulo, che non hanno ragione, ma hanno questa stessa 
potenza a far vitali anche i loro corpi. C'è un'altra potenza, 
la quale mi fa capace di infondere non solo vitalità, ma 
sensibilità a questa carne che Dio m'ha fabbricato, 
comandando all'occhio di non udire e all'orecchio di non 
vedere, ma all'uno di farmi vedere e all'altro di farmi udire, 
e assegnando a ciascuno dei sensi le sue proprie 
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caratteristiche in base alla sua sede e alla sua funzione. 
Diverse azioni che io, l'unica mente, compio per loro 
mezzo. Oltrepasserò anche questa forza, che pure 
condivido col cavallo e col mulo: anche a loro il corpo 
procura sensazioni. 
 
 
 

 Le confessioni 7, 12, 18 
  
 12.18. E mi fu chiaro che sono buone le cose soggette a 

corruzione: perché non potrebbero corrompersi né se 
fossero beni sommi né se non fossero beni. Se fossero 
sommi beni sarebbero incorruttibili, ma se non fossero beni 
affatto non avrebbero in sé di che farsi corrompere. La 
corruzione infatti è un danno: e se non c’è diminuzione di 
bene non c’è danno. Dunque o la corruzione non arreca 
alcun danno, il che è impossibile, oppure – il che è 
certissimo – tutto ciò che si corrompe subisce una 
privazione di valore. Ma se la privazione di valore è totale, 
una cosa cesserà di esistere. Se infatti una cosa continua a 
esistere senza poter più essere corrotta, allora sarà 
migliore, perché perdurerà incorruttibile. E che cosa è più 
mostruoso dell’asserzione che una cosa diventa migliore 
per aver perduto ogni valore? Dunque se un ente sarà 
privato di ogni valore, sarà un assoluto niente: dunque in 
quanto esiste, è buono. Dunque tutto ciò che esiste è 
buono, e quel male di cui io cercavo l’origine non è una 
sostanza, perché se fosse una sostanza sarebbe un bene. 
Infatti sarebbe o una sostanza incorruttibile, certamente 
quindi un grande bene, o una sostanza corruttibile, che se 
non fosse buona non potrebbe essere corrotta. E così mi fu 
chiaro ed evidente che tu hai fatto buone tutte le cose, e 
non esistono assolutamente sostanze che non abbia fatto tu. 
E poiché non le hai fatte tutte uguali, tutte esistono in 
quanto sono singolarmente buone e tutte insieme molto 
buone. Già, il nostro Dio fece tutte le cose molto buone.  
 

  
  
 Le confessioni 7, 17, 23 
  
 17.23. Ed ero meravigliato di amarti già, te e non un 

fantasma. Eppure non pervenivo a un possesso stabile del 
mio Dio: il tuo fascino mi rapiva a te e subito mi strappava 
da te il mio peso, e ripiombavo quaggiù, piangendo. E 
questo peso era fatto di consuetudini della carne. Ma in me 
viveva la memoria di te, e non avevo alcun dubbio che ci 
fosse, un essere che richiedeva la mia più profonda 
adesione: ma ancora non c'ero io, per aderirvi. Perché un 
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corpo corruttibile pesa sull'anima, e la dimora terrena 
deprime la coscienza affollata di pensieri. E io ero 
certissimo che dalla fondazione del mondo le tue proprietà 
invisibili si rendono visibili all'intelligenza mediante le tue 
opere, e così la tua divinità e potenza eterna. Infatti 
nell'indagare la ragione per cui apprezzavo la bellezza dei 
corpi, celesti o terrestri, e la regola in base a cui senza 
esitare emettevo giudizi sulle cose soggette a mutamento: 
"Questo dev'esser così, quello no", nell'indagare dunque la 
regola di questi apprezzamenti e giudizi, avevo trovato 
l'immutabile e vera eternità del vero al di sopra della mia 
mente mutevole. Così salivo di grado in grado, dai corpi 
all'anima che del corpo si serve per sentire e di lì al senso 
interno, che i sensi del corpo informano sul mondo esterno 
- il massimo cui giungono le bestie, e di lì ancora alla 
facoltà razionale, al cui giudizio si propone il contenuto 
delle percezioni sensoriali; e quando in me anche questa si 
scoprì mutevole, si sollevò all'intelligenza di sé e distolse il 
pensiero dalle sue abitudini, sottraendosi a una folla di 
immagini fantastiche e contradditorie. E ritrovò la luce che 
l'aveva inondata quando senza esitare aveva dichiarato 
l'immutabile migliore di ciò che muta: la luce in cui l'aveva 
conosciuto, l'immutabile - perché se non ne aveva alcuna 
idea non poteva esser così certa di preferirlo al mutevole. E 
giunse infine a ciò che è, nel lampo in cui la vista si 
smarrisce: e allora sì, vidi la tua invisibile potenza 
attraverso le tue opere, e compresi... ma non riuscii a 
fissarvi lo sguardo e ricaddi spossato nei soliti giorni, 
senz'altro portare con me che la memoria innamorata e 
struggente: come di un profumo di cose che ancora non 
potevo gustare. 
 
 
 
[L’INTERIORITÀ – TRASCENDENZA IMMANENZA DI DIO] 

Le confessioni 7, 10, 16 
 

10.16. Ne accolsi il consiglio di tornare a me stesso e con 
la tua guida entrai nel mio mondo interiore: e ci riuscii 
perché t'eri fatto mio sostegno. Vi entrai, e con l'occhio di 
quest'anima, quale che fosse, vidi al di sopra dell'occhio 
stesso di quest'anima, al di sopra di questa mente, la luce 
che non muta. Non era questa ordinaria e visibile a ogni 
carne, e neppure era una luce più intensa ma dello stesso 
genere, come se questa facendosi molto, ma molto più 
chiara si diffondesse con la sua potenza per l'universo 
intero. Altro era, ben altra cosa che tutte queste luci... E 
non era al di sopra della mia mente come sta l'olio sopra 
l'acqua, o anche il cielo sopra la terra: era più in alto di me 
perché era lei ad avermi fatto, e io ero più in basso, perché 
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fatto da lei. Conoscere la verità è conoscer lei, conoscer lei 
è conoscere l'eternità. L'amore la conosce. Eterna verità e 
amore vero e amata eternità! Tu sei il mio Dio, per te 
sospiro giorno e notte. La prima volta che ti ho conosciuto 
tu mi hai raccolto, perché vedessi che c'era da vedere, e che 
ancora non ero io a vedere. E m'hai abbacinato gli occhi 
incerti con il fulgore del tuo raggio, e ho tremato d'amore e 
di spavento: e ho scoperto che ero lontano da te nel paese 
della difformità, e mi pareva di udire la tua voce dall'alto: 
"Sono il cibo dei grandi: cresci e mi mangerai. E non io 
sarò assimilato a te come cibo della tua carne, ma tu sarai 
assimilato a me". E capii che per punire la sua malvagità 
hai istruito l'uomo e come ragnatela hai ridotto 
quest'anima, e domandai: "La verità non esiste, se non 
occupa lo spazio finito o infinito?" - E tu gridasti da 
lontano: "Sono io, io che sono" . Udii, con l'udito del 
cuore: e non avevo più ragione di dubitare, e mi sarebbe 
stato più facile dubitare della mia esistenza che di quella 
della verità, la quale si rende visibile all'intelligenza 
mediante le cose che per suo mezzo furono fatte. 
 
 
 

Le confessioni 3, 6, 11 
 

- 11. Dov'eri allora, e quanto eri lontano? E io vagavo 
lontano da te, respinto perfino dalle ghiande dei porci, che 
di ghiande nutrivo. Già: quant'eran meglio le favole dei 
letterati e dei poeti di quelle trappole! I versi e la poesia e il 
volo di Medea servono certo più dei cinque elementi 
variamente cucinati per i cinque antri delle tenebre, che 
non hanno nemmeno un'ombra di esistenza e uccidono chi 
ci crede. Perché da versi e poesia io traggo anche un vero 
nutrimento: ma se cantavo il volo di Medea non pretendevo 
di asserirlo, e se lo udivo cantare non ci credevo: a quelle 
fantasie invece credetti. E guai a me! Quanti gradini ho 
disceso verso il fondo dell'inferno, affannato e riarso dalla 
carestia del vero, al tempo in cui, Dio mio - io lo confesso 
a te che allora fosti indulgente, quando non ti confessavo 
ancora - ti cercavo con gli occhi della carne. Non con 
l'intelligenza della mente, per cui tu m'hai voluto superiore 
alle bestie. Ma tu m'eri più interno del mio intimo stesso, e 
superiore al sommo di me stesso. Su quella via incontrai la 
donna sfrontata e sprovveduta, l'allegoria di Salomone che 
siede alla porta di casa e va dicendo: il pane nascosto è più 
buono, più dolce è l'acqua rubata. Costei mi sedusse, 
perché mi trovò allo scoperto, insediato nell'occhio della 
carne, a ruminare quello che attraverso di lui avevo 
divorato. 
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Le confessioni 1, 2, 2 –3,3 
 

2.2. E come invocherò il mio Dio, il mio Dio e Signore, se 
in-vocarlo è chiamarlo entro di me? E dov'è in me lo spazio 
per accogliere il mio Dio? Dio entrare in me, quel Dio che 
ha fatto il cielo e la terra? Come? C'è in me un luogo 
capace di comprenderti, mio Dio e Signore? Il cielo e la 
terra, che tu hai fatto e in cui hai fatto anche me, ti 
comprendono forse? O forse perché senza di te non sarebbe 
cosa alcuna, avviene che ogni cosa ti comprenda? Ma se 
anche io per questo esisto, perché mai ti chiedo di venire in 
me, io che non sarei io, se tu non fossi in me? Già: io non 
sono ancora all'inferno, eppure tu sei anche là. Sì, quando 
sarò disceso all'inferno, tu sei là. Io dunque non esisterei, 
mio Dio, non sarei assolutamente nulla, se tu non fossi in 
me. O piuttosto, non esisterei se io non fossi in te: perché 
da te, per te, in te ogni cosa esiste. Sì, mio Signore, eppure, 
eppure... Dove mi volgerò a invocarti se sono già in te, e tu 
da dove mai verresti in me? In che recessi oltre la terra e il 
cielo ritirarmi, perché da loro venga in me il mio Dio, che 
ha detto: io riempio il cielo e la terra?  
  
 3.3. Ti comprendono forse il cielo e la terra, perché 
tu li riempi? O non li riempi piuttosto eccedendoli, perché 
non ti comprendono? E dove riversi tutto ciò che resta di te 
quando hai riempito cielo e terra? O forse non hai bisogno 
di essere in alcun modo contenuto, tu che contieni ogni 
cosa, perché per te riempire è contenere? Certo non sono i 
vasi pieni di te a renderti stabile, perché se anche si 
spezzassero tu non ti verseresti. E quando ti riversi su di 
noi tu non ti spandi a terra, ma sollevi noi invece; e non vai 
perduto tu: ma fai che noi siamo raccolti in te. Pure, 
ciascuna cosa che riempi, la riempi di tutto te stesso. Forse 
allora, non potendo ciascuna cosa comprenderti intero, 
tutte comprendono di te solo una parte, e la stessa? Oppure 
ciascuna comprende di te una parte maggiore o minore a 
seconda della sua grandezza? Allora vi sarebbero parti di te 
maggiori e minori? O sei tutto intero in ogni punto, e nulla 
ti comprende tutto? 
 
 
 

Le confessioni 1, 6, 9 
 

- 9. Ecco: è morta tanto tempo fa la mia infanzia, e io vivo. 
Tu invece mio Signore sempre vivi e nulla muore in te, 
perché prima dei primordi dei secoli e prima di ogni cosa 
che può dirsi prima, tu sei e sei Dio e Signore di tutte le 
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cose che hai creato. Ferme in te stanno le cause di tutte le 
cose instabili e restano immutabili le origini di tutte le cose 
mutevoli e vivono eterne le ragioni di tutte le cose 
irrazionali e temporali. Tu parla dunque a uno che ti 
supplica e abbi pietà di un miserabile e dimmi: è a un'altra 
età, già morta anch'essa, che seguì la mia infanzia? Quella 
che ho vissuto nelle viscere di mia madre? Qualcosa me ne 
fu detto invero, e donne incinte ne ho vedute io stesso. Ma 
prima ancora, mia dolcezza, dimmi... Ero da qualche parte, 
ero qualcuno? Non ho nessun testimone di questo: né mio 
padre e mia madre, né l'esperienza d'altri né la mia 
memoria. Ma forse tu ridi di me che ti faccio queste 
domande, e vuoi piuttosto che io ti renda lode e 
testimonianza per quello che so? 
 
 
 
[IL TEMPO] 

Le confessioni 11,… 
 

14.17. […] Già, che cos'è il tempo? Chi ce ne darà una 
definizione breve e facile? Chi riuscirà ad afferrarne 
almeno col pensiero tanto da poterne parlare? Eppure, 
che cosa c'è che noi, quando parliamo, diamo per tanto 
scontato e familiare quanto il tempo? E senza dubbio 
capiamo quello che diciamo, capiamo anche quando ne 
sentiamo parlare da un altro. Che cos'è dunque il tempo? 
Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi 
me lo chiede, non lo so più. E tuttavia io affermo 
tranquillamente di sapere che se nulla passasse non ci 
sarebbe un passato, e se nulla avvenisse non ci sarebbe 
un avvenire, e se nulla esistesse non ci sarebbe un 
presente. Ma allora in che senso esistono due di questi 
tempi, il passato e il futuro, se il passato non è più e il 
futuro non è ancora? Quanto al presente, se fosse sempre 
presente e non trascorresse nel passato, non sarebbe 
tempo, ma eternità. Se dunque il presente, per far parte 
del tempo, in tanto esiste in quanto trascorre nel passato, 
in che senso diciamo che esiste anch'esso? Se appunto la 
sua sola ragion d'essere è che non esisterà: in fondo è 
vero, come noi affermiamo, che il tempo c'è solo in 
quanto tende a non essere. 

 
15.18. E tuttavia noi lo diciamo lungo o breve, il tempo, 
benché così chiamiamo solo il passato o il futuro. Ad 
esempio cent'anni passati fino a oggi fanno un passato 
che chiamiamo lungo, e lo stesso vale per un futuro di  
cent'anni a partire da oggi; invece dieci giorni - 
poniamo - precedenti o successivi fanno un passato e 
un futuro che diciamo brevi. Ma come fa a esser lungo o 
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breve ciò che non è? Il passato non è più e il futuro non 
è ancora. Del passato dunque non dovremmo dire "è 
lungo", ma "è stato lungo", e del futuro "sarà lungo". 
Mio Signore, mia  luce, forse anche qui la tua verità si 
fa beffe dell'uomo. Questo passato che è stato lungo, lo 
è stato una volta  che era già passato o quando era 
ancora presente? In effetti per essere lungo doveva 
essere: dunque poteva esserlo solo finché c'era. Ma il 
passato non era più e non essendo affatto non poteva 
nemmeno essere lungo.  Perciò non dovremmo dire 
neppure, del passato, "è stato lungo" - infatti non 
troveremo mai che cosa sarebbe stato lungo, proprio 
perché non è, dal momento che è passato - ma 
dovremmo dire, piuttosto: "È stato lungo quel tempo 
presente", perché era lungo mentre era presente.  Finché 
non era ancora passato e non aveva ancora cessato di 
essere, era appunto qualcosa, e quindi, eventualmente, 
anche lungo; ma una volta che fu passato,  smise 
anche d'essere lungo, nel momento stesso in cui smise 
d'essere affatto. 

 
 
- 19. Vediamo allora se il presente possa essere lungo, 
anima umana: perché a te è dato sentire e misurare la 
durata. Che cosa mi rispondi? Dimmi: è lungo un 
presente che dura cent'anni? Ma vedi prima se cento 
anni possano essere presenti. Dunque: se è in corso il 
primo di essi, è questo che è presente, gli altri 
novantanove son futuri e quindi non ci sono ancora; ma 
se è in corso il secondo, un anno è già passato, l'altro 
presente,  i restanti futuri. E così, qualunque sia fra 
questi cento l'anno  che supporremo  presente: quelli 
che lo precedono nell'ordine saranno passati, quelli 
che lo seguono  futuri. Perciò cento anni non possono 
essere presenti. Vedi se possa almeno esser presente 
l'anno che è in corso. Ora se corre, di questo, il primo 
mese, tutti gli altri sono futuri, se il secondo, il primo è 
già passato e gli altri non ci sono ancora. Dunque 
neppure l'anno in corso è tutto presente,  e se non è tutto 
presente, non è l'anno che è presente. Perché un anno è 
fatto di dodici mesi, e di questi è presente  soltanto 
quello in corso, quale che sia, gli altri sono passati o 
futuri. Benché neppure il mese che è in corso sia 
presente, in effetti: solo un giorno  lo  è, se è il primo, 
sono futuri tutti gli altri, se l'ultimo, sono tutti passati, e 
uno qualunque degli intermedi sta fra i mesi passati e 
quelli futuri. 

 
 
- 20. Eccolo qui il presente,   il solo tempo che 
avevamo trovato possibile chiamare lungo, ridotto 
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appena allo spazio di un giorno. Ma esaminiamo anche 
questo, perché neppure un giorno è mai tutto presente.  
Delle  ventiquattr'ore che, fra notte e giorno, lo 
costituiscono, la prima ha tutte le altre a venire, 
l'ultima le ha tutte  alle spalle, e ciascuna delle 
intermedie ne ha di precedenti, passate, e di successive, 
future. E ciascuna singola ora è una fuga di minute 
particelle: quante han già preso il volo son passate, e 
futuro è quel che resta. Se è  concepibile una frazione 
di tempo che non si possa più dividere ulteriormente in 
parti, per piccole che siano,  questa soltanto può dirsi 
presente: ma anche questa balza così rapida dal futuro al 
passato, che non ha la più piccola durata. Perché se ne 
avesse, si dividerebbe in passato e futuro: ma il 
presente non ha alcuna estensione. Dov'è insomma un 
tempo che possiamo chiamare lungo? Forse il futuro? 
Non diciamo certamente che è lungo, perché ancora 
non è, ciò che deve esser lungo: diciamo piuttosto "sarà 
lungo". Quando lo sarà? Se anche allora sarà ancora 
futuro, non sarà lungo, perché non sarà ancora niente del 
tutto. Forse sarà lungo allora, quando dal futuro che 
ancora non esiste avrà preso a essere e si sarà fatto 
presente  (così da poter esser anche eventualmente 
lungo)? Ma se risuona ancora nelle parole appena dette 
la voce del presente stesso, che nega di poter durare a 
lungo! 
 
16.21. E tuttavia […] noi percepiamo gli intervalli di 
tempo, e li confrontiamo e li diciamo più lunghi o più 
brevi. E misuriamo anche quanto più lungo o più breve 
un tempo sia di un altro, e calcoliamo che sia doppio o  
triplo, o che l'uno sia pari all'altro. Ma noi misuriamo 
il tempo che passa, quando lo misuriamo a orecchio. I 
tempi passati invece, che non sono più, o quelli futuri, 
che non sono ancora, chi può misurarli: a meno che uno 
non abbia il coraggio di asserire che si può misurare ciò 
che non esiste. È insomma al suo passare che il tempo 
può esser sentito e misurato; una volta passato non può, 
perché non esiste. 

 
 
17.22. […]Chi mai si sognerebbe di venirmi a dire che  
non sono tre i tempi, come abbiamo imparato da 
bambini e ai bambini abbiamo insegnato: passato, 
presente e futuro - ma c'è solo il presente, perché gli 
altri due non esistono! O forse sì, ci sono, ma come 
nascondigli da cui  il  presente appare uscendo dal 
futuro, e in cui scompare quando si fa passato? E 
dove l'hanno visto altrimenti  quelli che hanno 
annunciato il futuro, se non esiste ancora? Certo non si 
può vedere ciò che non esiste. E quelli che raccontano il 
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passato non potrebbero mai darlo per vero, se non 
l'avessero ben distinto davanti agli occhi della mente: e 
se non esistesse affatto, non potrebbe esser visto, in 
alcun modo. Esistono dunque, passato e futuro. 

 
 
18.23. […] Se passato e futuro esistono, io vorrei 
sapere dove sono. E se non arrivo a tanto, so almeno 
che, dovunque siano, là non sono futuro o passato, ma 
presente. Perché se anche là fossero futuro o passato, 
non ci  sarebbero  ancora o non ci sarebbero più. 
Perciò dovunque e comunque siano, non esistono che 
come  presente.   Quando si raccontano cose vere e 
passate, in effetti, non sono le cose stesse che son 
passate a esser cavate dalla memoria, ma solo le parole 
concepite dalle loro immagini, che si sono fissate nella 
mente come delle tracce, dopo esser passate per i sensi. 
E la mia infanzia, che non è più, è nel passato, che non 
è più: ma nel rievocarla e narrarla è nel presente che io 
vedo la sua immagine,  ancora  viva  nella  mia  
memoria.  Se  anche  le  predizioni  del  futuro  abbiano  
una  ragione analoga, se sia cioè possibile percepire in 
anticipo immagini esistenti delle cose che non ci sono 
ancora […] confesso: questo non lo so. Questo so 
invece, che di solito noi premeditiamo le nostre azioni 
future, e mentre questa anticipazione mentale 
dell'azione è presente non lo è ancora l'azione stessa, 
che è futura: solo quando l'avremo intrapresa e avremo 
cominciato a fare ciò che avevamo in mente esisterà 
l'azione - cioè sarà presente, non futura. 

 
 
- 24. Comunque stiano le cose riguardo ai misteriosi 
presentimenti del futuro, è certo che ciò che non esiste  
neppure può esser visto. Ma ciò che esiste già non è 
futuro, è presente. Perciò chi afferma di vedere il futuro 
non vede le cose stesse che ancora non sono, appunto 
perché sono a venire, ma le loro cause o forse i loro 
segni, che esistono già: che quindi non sono future ma 
presenti a chi le vede, e può così predirne le future  
conseguenze, come le concepisce la sua mente. 
Concezioni che esistono, esse pure; e chi fa predizioni le 
vede dentro se stesso. Un esempio fra gli innumerevoli 
che mi dicono questo: l'aurora. La vedo e preannuncio 
il  prossimo sorgere del sole. Quello che vedo è 
presente, quello che predico futuro: non il sole, che già 
esiste, è futuro, ma la sua levata, che non è ancora 
avvenuta. E d'altra parte non potrei predire nemmeno 
che il sole  sorgerà se non avessi in mente 
un'immagine di questo evento, come ora che ne sto 
parlando. Eppure né l'aurora che io vedo in cielo è il 
sorgere del sole, sebbene lo preceda, né lo è la sua 
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immagine nella mia mente: bisogna che siano visibili o 
presenti tutt'e due perché quell'evento futuro sia 
previsto. In conclusione il futuro non c'è ancora, e se 
non c'è ancora non c'è affatto, e se non c'è non si può 
proprio vedere: ma si può predire sulla base del presente,  
che già c'è e si vede.   
 
 
 
 
 
 
[…] 

 
20.26. Almeno questo ora è limpido e chiaro: né futuro 
né passato esistono, e solo impropriamente si dice che i 
tempi sono tre, passato, presente e futuro, ma più 
corretto sarebbe forse dire che i tempi sono tre in questo 
senso: presente di ciò che è passato, presente di ciò che 
è presente e presente di ciò che è futuro. Sì, questi tre 
sono in  un certo senso nell'anima e non vedo come 
possano essere altrove: il presente di ciò che è passato 
è la  memoria, di ciò che è presente la percezione, di 
ciò che è futuro l'aspettativa. Se ci è permesso dir così, 
vedo i tre tempi e ammetto che siano tre. E si dica pure 
che sono tre,  passato,  presente,  futuro,  come  è  
abusata  consuetudine:  a  me  non  importa,  non  
oppongo  né resistenza né rimproveri, purché si capisca 
ciò che si dice - che ciò che è futuro non è, come ciò 
che è passato. Raramente infatti parliamo con proprietà 
di linguaggio e il  più delle volte usiamo espressioni 
improprie, ma si capisce quello che vogliamo dire. 

 
21.27. Poco fa ho detto che misuriamo il passare del 
tempo, se è vero che siamo in grado di dire che questo 
intervallo di tempo è doppio di quello o pari a quello, e 
di render conto di ogni altra relazione fra le parti del 
tempo, con la misurazione. Dunque, come dicevo, noi 
misuriamo il passare del tempo, e se qualcuno mi chiede 
come faccio a saperlo rispondo: so che noi misuriamo, e 
so che non possiamo misurare ciò che non esiste, e il 
passato e il futuro non esistono. Ma il tempo presente in 
che modo lo  misureremmo, se non ha estensione? Lo 
si misura dunque mentre passa, e una volta passato non 
lo si misura perché non c'è più nulla da misurare. Ma da 
dove viene e per dove passa e dove va, quando lo si 
misura? Da dove se non dal futuro? Per dove se non 
attraverso il presente?  Dove se non nel passato? 
Dunque: da ciò che non è ancora, attraverso ciò che non 
ha estensione, verso ciò che non è più. Eppure sono 
proprio estensioni di tempo  quelle che misuriamo: e 
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che altro se no? Quelle che chiamiamo semplici e 
doppie e triple e uguali e in quanti altri modi le 
chiamiamo, non sono appunto che estensioni di tempo. 
E allora qual è l'estensione in rapporto alla quale 
misuriamo il tempo che passa? È nel futuro forse, dal 
quale viene? Ma ciò che ancora non è non ha misura. 
Allora nel presente, per cui passa? Ma ciò che non ha 
estensione non ha misura. O nel passato, verso cui va? 
Ma ciò che non è più non ha misura. 

 
22.28. Arde la mente che vuol penetrare l'intrico 
foltissimo di questo enigma.  
[…] E noi siam sempre lì a parlar del tempo e dei tempi: 
"Quanto tempo fa l'ha detto", "Quanto tempo fa l'ha 
fatto", "Da quanto tempo non lo vedo", e "Questa 
sillaba dura un tempo doppio di quell'altra breve".  
Facciamo  e  sentiamo  fare  queste  asserzioni  e  
capiamo  e  ci  facciamo  capire.  Sono  cose 
evidentissime e perfettamente familiari, eppure sono così 
oscure, e la loro scoperta è cosa nuova. 

 
 
(Misura del tempo e movimento) 

 
 
23.29. Ho udito dire da un dotto che i tempi altro non 
sono che i movimenti del sole e della luna e delle stelle: 
e io non ho assentito. E perché non piuttosto i 
movimenti di tutti i corpi, allora? Ma supponiamo che i 
luminari  del cielo si arrestino e la ruota del vasaio 
continui a girare: verrebbe meno il tempo con cui 
misurare i suoi giri e dire o che hanno uguale durata 
oppure, se si compiono ora più lentamente e ora più 
presto, che alcuni durano più, altri meno a lungo? E nel 
dir questo non parleremmo noi pure nel tempo, e le 
nostre parole non conterrebbero   sillabe lunghe e 
sillabe brevi? E come, se non in base al loro risuonare 
per un tempo più lungo o più breve? […] Ci son le stelle 
e i luminari del cielo a far da segni delle stagioni e dei 
giorni e degli anni. Ci sono, certo: ma come io non direi 
che il giro di quella piccola ruota di legno sia addirittura 
il giorno, quello non oserà negare che sia pure un 
periodo di tempo. 

 
- 30. Il mio desiderio è di conoscere la funzione e la 
natura del tempo, in quanto ci serve da misura dei 
movimenti dei corpi e ci consente di dire, ad esempio, 
che quel movimento dura il doppio di questo. Ora, si 
dice giorno non solo il periodo di permanenza del sole 
sopra l'orizzonte, in opposizione alla notte, ma anche 
l'intero giro che esso compie da oriente a oriente, come 
quando diciamo: "Passarono tanti giorni", intendendo 
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includere le relative notti. Dato dunque che un giorno si 
compie in una rotazione completa del sole da oriente a 
oriente, io mi chiedo se il giorno sia la rotazione stessa, 
o la sua durata, o entrambi. Nel primo caso, anche se il 
sole completasse il suo corso in un intervallo di tempo 
pari a quello di un'ora, questo sarebbe ancora un giorno; 
nel secondo dato che l'intervallo di tempo fra una levata 
e l'altra del sole fosse di un'ora, ci vorrebbero 
ventiquattro rotazioni del sole perché fosse compiuto un 
giorno. Ma nel terzo caso non si chiamerebbe giorno né 
l'intero giro compiuto dal sole nello spazio di un'ora, né 
una pura e semplice quantità di tempo pari a quella che 
normalmente impiega il sole a coprire tutto il suo 
percorso, da un'alba alla successiva, ma trascorsa, 
supponiamo, a partire da un  arresto  del sole. Ora 
dunque non mi chiederò più che cosa sia ciò che 
chiamiamo giorno, ma che cosa sia il  tempo che ci 
consente di misurare la rotazione del sole e di dire 
eventualmente che l'ha compiuta nella metà  del tempo 
impiegato normalmente, qualora l'abbia in effetti 
compiuta in un intervallo di tempo pari a quello di dodici 
ore; che cosa sia insomma il tempo che ci consentirebbe 
di confrontare i due intervalli di tempo e di dire che  
l'uno è doppio dell'altro anche se il sole impiegasse a 
volte quel dato tempo, a volte il doppio a completare il 
suo giro da oriente a oriente. Nessuno dunque mi venga 
a dire che sono tempi i moti dei corpi celesti, perché 
quando il sole si fermò su preghiera di un uomo, per 
consentirgli di portare vittoriosamente a compimento 
una battaglia, il sole stava fermo, ma il tempo passava. 
Per tutto il tempo necessario, ne più né meno, quella 
battaglia  fu combattuta, fino al suo termine. Il tempo 
dunque è qualcosa come un protrarsi, ora lo vedo. Ma 
lo vedo  veramente, o mi pare soltanto di vedere? 
[…] 

 
 
 
24.31. […] il tempo è il movimento dei corpi? No. Sento 
dire piuttosto che un corpo non si muove se non nel 
tempo […]. Infatti mentre il corpo si muove io misuro 
la durata del suo movimento, dall'inizio alla fine. E se 
non ho visto quando è cominciato il movimento e 
questo continua in modo che non vedo quando finisce, 
non sono in grado di misurarne la durata, a meno di non 
calcolarla dal momento in cui io comincio a vederlo a 
quello in cui non lo vedo più. Se resta a lungo in vista, 
posso riferire soltanto che il tempo impiegato è lungo, 
ma non specificare quanto, perché per dire quanto noi ci 
serviamo di un confronto, del tipo: "Dura tanto quanto 
quello" oppure "il doppio di quello" e così via. Se 



[Agostino, confessioni.doc] - pag. 14/19 

invece abbiamo potuto determinare le distanze dei 
luoghi di partenza e di arrivo del corpo in moto, o 
qualche punto di riferimento sul corpo stesso, nel caso 
si muova come su un tornio, allora possiamo 
specificare in quanto tempo si effettua il movimento 
del corpo o di una sua parte da un luogo all'altro. Altro 
è il movimento del corpo, altro ciò che a noi consente 
di misurarne la durata: e chi non vede a quale delle 
due cose conviene il nome di tempo? Anche se un 
corpo ora si muove ora  sta fermo noi misuriamo 
quanto tempo dura non solo il movimento, ma anche la 
quiete, e diciamo "È stato fermo per un tempo uguale a 
quello che ha trascorso in moto", oppure "È stato fermo 
due o tre volte il tempo che ha trascorso in moto", o 
comunque risulti ai nostri calcoli, con precisione o, 
come si suol dire, più o meno. Il tempo non è dunque il 
movimento dei corpi. 

 
(Il tempo e la voce. Il presente)    

 
 
[…] 
 
26.33. Non è veridica la confessione in cui quest'anima 
lo ammette, che io misuro il tempo? Mio Dio, dunque 
misuro e non so cosa misuri. Misuro in termini di tempo 
il movimento di un corpo. Ma allora non misuro il 
tempo  stesso? O potrei misurare quanto dura il moto 
del corpo e quanto questo impieghi a coprire una certa 
distanza, altrimenti che misurando il tempo in cui si 
muove? E allora il tempo stesso come lo misuro? Forse 
misuriamo un intervallo di tempo con uno più breve, 
come con la lunghezza di un cubito misuriamo quella di 
un asse? Sì, in questo modo a quanto pare misuriamo 
l'estensione temporale di una sillaba lunga con quella di 
una breve, e la diciamo doppia di questa. Così 
misuriamo l'estensione dei poemi con quella dei versi e 
quella dei versi con quella dei piedi, e quella dei piedi 
con quella delle sillabe e quella delle sillabe lunghe con 
quella delle sillabe brevi: non la misuriamo in pagine - 
perché a quel modo misureremmo l'estensione spaziale, 
non quella temporale - ma col  passare del suono delle 
parole che pronunciamo, dicendo: "È un poema lungo, 
perché si compone del tal numero di versi; son versi 
lunghi perché sono costituiti da tanti piedi; piedi 
lunghi, perché si estendono per  tante sillabe; sillaba 
lunga perché è doppia di una breve". Ma neppure così si 
afferra una determinata misura di tempo, perché può ben 
darsi che un verso più breve, se lo si pronuncia 
protraendo il suono della voce, continui a risuonare per 
un intervallo di tempo maggiore di quello di un verso 
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più lungo pronunciato più in fretta. E questo vale per un 
poema, per un piede, per una sillaba. Perciò mi è parso 
che il tempo altro non fosse che una sorta di 
protrazione: ma di che cosa, non lo so. Della mente 
stessa forse? Sì, non può che esser così. Perché […] che 
cosa misuro io di grazia, quando faccio un'affermazione 
o indeterminata come "Questo intervallo di tempo è più 
lungo di quello", o anche determinata come "È il 
doppio di quello"? Misuro il tempo, lo so: ma non 
misuro il futuro, perché non esiste ancora, non misuro il 
presente perché non occupa alcuna estensione, non 
misuro il passato perché non esiste più. Che cosa misuro 
allora? Non il passato ma il tempo che passa? Così infatti 
avevo affermato. 

 
27.34. Insisti mente, intensifica ancora l'attenzione […]. 
Ecco, ad esempio, una voce umana comincia a 
risuonare, risuona, risuona ancora e cessa, ora è silenzio 
e quel suono vocale è passato e non è più. Era ancora a 
venire prima che risuonasse e non poteva essere 
misurata perché ancora non era, e ora non può esserlo 
perché non è più. Dunque poteva allora, mentre 
risuonava, perché allora c'era qualcosa da misurare. Ma 
allora non restava ferma, ma andava via, passava. O 
forse proprio per questo si  poteva misurarla? È 
passando infatti che occupava una certa estensione 
temporale misurabile, mentre invece il presente non ha 
estensione. Ammettiamo dunque che si  poteva  
misurarla  allora,  e  supponiamo  che  un'altra  cominci  
a  risuonare  e  continui  a  farlo,  con continuità e 
uniformità di tono; misuriamo dunque quanto dura  
questo suono, finché dura, perché quando il suono 
sarà cessato, sarà già passato e non ci sarà più niente 
da  misurare. Misuriamo bene questa durata: ma la voce 
ancora risuona e bisogna misurarla dal momento 
iniziale,  in  cui ha preso a risuonare, fino a quello 
finale, in cui è cessata. Un dato intervallo si misura 
appunto dall'inizio alla fine. Ma il suono della voce non 
è ancora cessato, e dunque non si può misurare la sua 
durata e concludere che è breve o lunga o uguale a 
quella di un altro suono o doppia di quella o 
quant'altro. Ma una volta cessato, il suono non sarà più. 
E allora con che metro misureremo la sua durata? 
Eppure noi misuriamo gli intervalli di  tempo: ma non 
quando non sono ancora in corso, né quando non lo 
sono già più, né quando sono privi di estensione, né 
quando non hanno termini. Dunque non misuriamo né il 
futuro né il passato né il presente né il tempo che passa: 
eppure misuriamo il tempo. 
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- 35. Deus creator omnium: in questo verso di otto 
sillabe si alternano sillabe brevi e lunghe: quindi le 
quattro brevi - la prima, la terza, la quinta e la settima - 
durano la metà rispetto alle quattro lunghe - la seconda, 
la quarta, la sesta e l'ottava. Ciascuna di queste dura un 
tempo doppio rispetto a ciascuna delle prime: me ne 
convinco pronunciando il verso, che è così, almeno per 
quello che può rivelare l'orecchio. A quanto l'orecchio 
mi dice, misuro la sillaba lunga con la breve e avverto 
che dura due volte  tanto. Ma, dato che le sillabe 
risuonano una dopo l'altra, se la breve vien prima della 
lunga come farò a trattenere la breve e ad applicarla 
come metro alla lunga, e a trovare che è due volte tanto, 
se la lunga comincia a risuonare solo quando ha smesso 
di farlo la breve? E a misurare la lunga mentre ancora è 
presente, quando non posso misurarla se non è finita? 
Ma quando è finita è passata. E allora che cos'è che 
misuro? Dov'è la breve che mi fa da metro? Dov'è la 
lunga che devo misurare? L'una e l'altra han finito di 
risuonare, sono volate via, sono passate e non ci sono 
più: e io misuro e rispondo tranquillamente, con tutta la 
confidenza che si ha in un senso esercitato, che l'una è 
semplice e l'altra doppia - quanto all'estensione 
temporale, voglio dire. Ma non sono in grado di far 
questo se non perché son già passate e finite. Non loro 
dunque, che non sono più, misuro: ma qualcosa nella 
mia memoria, qualcosa che vi si fissa.  
 
(Il tempo e l'anima) 
- 36. In te, anima mia, misuro il tempo. Non 
frastornarmi coi tuoi "cosa? come?" Non frastornare te 
stessa con  la folla delle tue impressioni. In te, dico, io 
misuro il tempo. Sì, l'impressione che le cose passando 
producono in te rimane quando le cose son passate: è 
questa che è presente,  non quelle, che son passate 
perché lei ne nascesse. È questa che misuro, quando 
misuro il tempo. Il tempo è lei - o non è il tempo quello 
che misuro. E allora quando misuriamo i silenzi e 
diciamo che questa pausa dura quanto quel suono? Ma 
appunto: in questi casi per poter calcolare in qualche 
modo l'estensione temporale degli intervalli  di  silenzio,  
noi  ci  fingiamo  in  loro  luogo  il  suono  della  voce  
e  cerchiamo  di  misurare mentalmente la durata che 
avrebbe. Anche senza usare la voce e le labbra noi 
recitiamo mentalmente poemi e versi e discorsi: e 
siamo sempre in grado di indicare  quanto  durano i 
loro svolgimenti e che quantità di tempo occupano l'uno 
relativamente all'altro, non altrimenti che se li 
recitassimo a voce alta. Supponiamo  che  uno  voglia  
emettere un  suono  
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appena  un  po'  più  lungo  e  abbia  mentalmente 
prestabilito  quanto  dovrà  esser  lungo:  costui  avrà  
certamente  percorso  in  silenzio  e  affidato  alla 
memoria quel determinato lasso di tempo, e quindi avrà 
preso a emettere  la voce, che risuona finché sia giunto 
il termine stabilito. Anzi, che è risuonata e risuonerà: 
perché quella che è già passata è senza dubbio 
risuonata, e quanto ne resta risuonerà. Ed è così che 
passa, mentre l'intenzione presente traduce il futuro in 
passato, e il passato cresce via via che decresce il futuro, 
finché consumato il futuro tutto sarà passato. 

 
28.37. Ma come può decrescere o consumarsi il futuro 
che non esiste ancora, e come può crescere il passato 
che non esiste più, se non in quanto esistono tutti e tre 
nella mente che opera questo processo? Perché è la 
mente che ha aspettative, fa attenzione, ricorda: e 
quello che si aspetta le si fa oggetto di attenzione per 
divenire oggetto di memoria. Chi nega allora che il 
futuro ancora non esista? Ma c'è già l'aspettativa 
mentale del futuro. E chi nega che il passato non esista 
più? Ma nella mente ancora c'è il ricordo del passato. E 
chi nega che il tempo presente sia privo di estensione, 
poiché passa in un punto? Ma ciò che perdura è 
l'attenzione, attraverso la quale ogni cosa si abbia 
presente sconfina gradualmente nell'assenza. Quindi non 
è lungo il tempo futuro, che non esiste, ma un lungo 
futuro è una aspettativa a lungo termine di cose a venire, 
e non è lungo il passato, che non esiste, ma un lungo 
passato è una memoria di lunga durata delle cose 
avvenute. 

 
- 38. Mi dispongo a cantare una canzone che conosco: 
prima di cominciare la mia aspettativa è protesa alla 
composizione nel suo insieme; ma basta che cominci ed 
ecco, via via che faccio crescere il passato a spese  
dell'aspettativa, il mio ricordo si estende in 
proporzione: e il mio vivere in questa azione è un 
protrarsi nella memoria di ciò che ho già detto e 
nell'aspettativa di ciò che sto per dire. Ma l'attenzione è 
presente, ed è la sua presenza a far sì che ciò che era 
futuro si traduca in passato. Via via che questa azione 
si compie, l'aspettativa si accorcia e il ricordo si 
allunga, finché l'aspettativa è tutta consumata, quando 
l'azione è compiuta e passata tutta nella memoria. E ciò 
che avviene dell'intera canzone avviene anche di 
ciascuna sua minima parte fino alle  singole sillabe, e 
di un'azione più lunga di cui quella canzone può far 
parte, e dell'intera vita di un uomo, che è costituita da 
tutte le sue azioni, e dell'intera storia dei figli degli 
uomini, che è costituita da tutte le vite umane. 
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Conclusione 

 
29.39. Ma poiché la tua grazia è al di sopra di tutte le 
vite, ecco: non è che distrazione la mia vita, eppure la 
tua destra mi ha raccolto nel mio Signore,  il figlio 
dell'uomo, mediatore fra te, l'uno, e noi, i molti, in 
molte cose e per molte vie, in modo che per mezzo suo 
mi afferri a questo che mi ha afferrato e dai giorni antichi 
io torni in me  seguendo l'Uno, e dimentichi il passato: 
non per farmi distrarre dalle cose che verranno e se ne 
andranno, ma per essere teso a quelle immobili davanti 
a me. Così, in un'attenzione ormai non più distratta 
inseguo la palma  di  chi è chiamato in alto, dove udirò 
risuonare le tue lodi e contemplerò la tua felicità, che 
non passa. Ora i miei anni piangono, e il mio conforto 
sei tu, padre mio eterno e Signore; e io mi sono 
sbriciolato nel tempo senza conoscerne l'ordine, e i miei 
pensieri, i visceri dell'anima, li fa a pezzi la furia del 
molteplice, fino a quando nella catarsi del tuo fuoco 
d'amore io sarò fuso e rifluito in te. 

 
30.40.  E  in  te  troverò  stanza  e  consistenza  nella  tua  
verità,  che  è  la  mia  forma.  E  non  dovrò  più 
sopportare  quelle persone condannate da una strana 
malattia ad aver voglia di bere sempre più di quanto 
possano contenere, con le loro questioni come "Che 
cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra?" o 
"Come  gli è venuto in mente di fare qualcosa se fino a 
quel momento non aveva mai fatto nulla?". Concedi 
loro, mio Signore, di pensare bene a quello che dicono e 
scoprire che non ha senso dire "mai" dove il tempo non 
esiste. Che altro vuol dire "mai" se non "in nessun 
tempo"? Si rendano conto che senza creato non può 
esservi tempo e smettano di parlare a vuoto. Rivolgano 
anche loro l'attenzione a ciò che sempre trovano davanti 
e comprendano che tu stai innanzi a tutti i tempi, loro 
creatore eterno, e nessun tempo ti è coeterno e nessuna 
creatura, benché ve ne possano essere di superiori al 
tempo. 

 
 
31.41. Mio Dio e Signore, come è profondo e alto il tuo 
segreto, e quanto lontano me ne hanno gettato le 
conseguenze dei miei errori. Guarisci i miei occhi, e 
anch'io potrò godere la tua luce. Certo se c'è una mente 
forte di conoscenza e prescienza così grandi, che tutto il 
passato e il futuro le sono familiari come a me una 
canzone notissima, troppo meravigliosa e terrificante è 
questa mente, cui nulla sfugge che sia avvenuto o debba 
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ancora avvenire in tutti i secoli. Proprio come non 
sfugge a me, quando canto quella canzone, quale e 
quanta parte di essa ho già cantato dall'esordio e quale 
e quanta ne resti per finire. Eppure non così, ben 
altrimenti tu, autore della totalità degli esseri, autore 
delle anime e dei corpi, ben altrimenti tu conosci tutto 
il futuro e tutto il  passato. In modo molto, molto più 
mirabile e segreto... Quando uno canta o ascolta 
cantare una canzone nota,  l'aspettativa dei suoni a 
venire e il ricordo di quelli passati causano variazioni 
nel sentimento e la percezione ne  viene distratta. 
Niente del genere accade a te che sei immutabilmente, 
cioè veramente, eterno creatore delle menti. Come 
conoscevi in principio il cielo e la terra senza alcun 
mutamento nella tua coscienza, così in principio creasti 
il cielo e la terra senza disperdere nel tempo l'azione. 
Chi capisce ti renda lode, e ti renda lode anche  chi 
non capisce. A quali altezze tu stai, tu che hai negli 
umili di cuore la tua casa. Perché tu risollevi chi è 
prostrato, e non cade chi ha in te la propria altezza. 

  
 

 
 
 

 
 
 


