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1. Introduzione 

 

Il libro XI delle Confessiones ha rappresentato per secoli un punto di riferimento per tutti coloro che 

hanno voluto cimentarsi con la complessa problematica dell‟origine della temporalità nell‟ambito 

della coscienza umana. Nel XX secolo Edmund Husserl e Martin Heidegger hanno indicato in 

Agostino un acuto e profondo precursore capace di superare la considerazione antica di matrice 

aristotelica del tempo intesa come «numero del movimento secondo il prima e il poi»
1
. Non a caso, 

l‟apertura husserliana del corso tenuto nel 1905 che inaugura il mai sopito domandare del filosofo 

tedesco per i problemi della temporalità e della sua costituzione sono proprio dedicati all‟Ipponate, 

indicato come l‟autore da leggere necessariamente onde si voglia tentare di dipanare il complesso 

tema preso in esame: 

L‟analisi della coscienza del tempo è un‟antichissima croce della psicologia 

descrittiva e della teoria della conoscenza. Il primo che abbia profondamente 

sentito la forza delle difficoltà qui contenute e che vi si sia affaticato fino alla 

disperazione, fu Agostino. Ancor oggi, chiunque si occupi del problema del tempo 

deve studiare a fondo i capitoli 14-28 del XI libro delle Confessiones. Perché in 

questa materia i tempi moderni, tanto orgogliosi del proprio sapere non hanno 

                                                           

1 Agostino conosceva il libro IV della Fisica nel quale lo stagirita delinea il tema dell‟essenza del tempo e, per certi 

versi, il filosofo di Ippona riprende nei capitoli 14 e seguenti del libro XI delle Confessiones alcune domande che 

Aristotele aveva posto. Anche Aristotele, come Agostino, affronta il tema chiedendosi preliminarmente se la 

temporalità possa considerarsi qualcosa che appartiene all‟ambito dell‟essere o meno. Un analogo sviluppo è rinvenibile 

in Agostino il quale avvia la propria riflessione sulla temporalità chiedendosi se il tempo esista e in che senso esso 

esista: «che cosa è il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so; se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so: eppure 

posso affermare con sicurezza di sapere che se nulla passasse, non esisterebbe un passato; se nulla sopraggiungesse non 

esisterebbe un futuro» (AGOSTINO, Confessionum libri XIII, a cura di Christine Mohrmann, tr. It. a cura di Carlo Vitali, 

Rizzoli libri, 1958 Milano, pag. 332). Allo stesso modo sia Agostino sia Aristotele sembrano considerare il tempo 

un‟entità appartenente all‟ambito del non essere. Leggiamo nella Fisica: «Che il tempo o in generale non esista oppure 

esista solo a mala pena, lo si può arguire da questo: per un verso esso è passato e non è più, ma per altro verso verrà e 

non è ancora» (ARISTOTELE, Fisica, tr. it. a cura di R. Radice. Bompiani, Milano 2019, p. 381). A queste parole fanno 

eco quelle dell‟Ipponate: «ma come può essere lungo o breve quello che non è? Il passato non è più, il futuro non è 

ancora». (AGOSTINO, Confessionum libri, op. cit. pag. 332). Tuttavia Agostino colloca nel cuore dell‟anima la 

scaturigine della temporalità giungendo ad una trattazione più profonda di quella aristotelica che non va oltre la 

definizione di tempo come misura del movimento. Da questo punto di vista siamo d‟accordo con l‟osservazione di 

Martin Heidegger che nel corso del 1927 sui Problemi fondamentali della fenomenologia sostiene: «Abbiamo già 

sottolineato che in tutte e due le interpretazioni del tempo offerteci dall‟antichità, quelle di Aristotele e Agostino, viene 

detto l‟essenziale rispetto a ciò che si può affermare su questo fenomeno all‟interno della comprensione ordinaria del 

tempo. Poste a confronto, le ricerche aristoteliche risultano concettualmente più rigorose e robuste, mentre Agostino 

vede alcune dimensioni del fenomeno temporale in senso più originario». (M. HEIDEGGER, Die Grundprobleme der 

Phänomenologie, trad. it. a cura di A. Fabris, I problemi fondamentali della fenomenologia, Il Melangolo, Genova 

1988, pag. 222). 
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eguagliato l‟efficacia con cui la serietà di questo grande pensatore aggredì il 

problema, né fatto progressi degni di nota
2
. 

Si potrebbe dire senza timore di smentita che tutta la produzione husserliana è attraversata da un 

confronto diretto o indiretto con le indagini agostiniane. Da una parte sappiamo che la copia delle 

Confessiones posseduta dal filosofo tedesco presentava diverse notazioni a margine proprio in 

corrispondenza del libro XI, dall‟altra Rudolf Bernet, curatore dell‟edizione tedesca di Per una 

fenomenologia della coscienza interna del tempo sostiene che Husserl «si sia lasciato ispirare a tal 

punto dalle osservazioni e dai presupposti impliciti nell‟analisi agostiniana sul tempo che si 

potrebbe parlare di note a margine husserliane ad Agostino»
3
. Agostino viene annoverato da 

Husserl tra i filosofi che più radicalmente hanno saputo affrontare la domanda sulla costituzione 

della coscienza soggettiva e che hanno saputo porre le premesse per il superamento dello 

scetticismo conoscitivo – che può essere considerato in buona sostanza il tema della riflessione 

fenomenologica husserliana.  

Se anche vogliamo concedere alla nostra brama di dubitare un così vasto spazio, 

mai potremo dubitare, riflettendo sul nostro dubbio, del fatto che stiamo dubitando. 

A questo punto tocchiamo, sulla scorta di Agostino e Cartesio, lo scetticismo 

assoluto. E la stessa cosa che vale per il dubitare, vale anche per ogni immediato 

vissuto interno. Se noi ci rappresentiamo una qualche cosa come una chimera, 

relativamente a questo rappresentare è certamente evidente che ci stiamo 

rappresentando una chimera
4
. 

Tra Edmund Husserl e Agostino sussiste un rapporto di lungo corso legato da una parte ai temi 

trattati e dall‟altra al metodo di cui essi fanno uso. Si tratta quindi di verificare le molteplici 

influenze che si possono direttamente o indirettamente ritrovare nell‟opera husserliana 

ripercorrendo la sua produzione sulla temporalità alla luce del pensiero e dell‟opera di Agostino. Si 

scoprirà da una parte che alcune provocazioni contenute in Agostino anticipano quella che viene 

chiamata fenomenologia genetica ovvero l‟evoluzione delle ricerche fenomenologiche che Husserl 

sviluppa a partire dagli anni ‟20, mentre dall‟altra sarà possibile notare come il tema della 

trascendenza, che in Husserl coincide con il tema della dipendenza intenzionale dell‟io dal mondo, 

assume in Agostino un valore teologico che permane costantemente come fattore fondante sia della 

                                                           

2 E. HUSSERL, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstsein (1893-1917), Husserliana, a cura di R. Boehm, 

Nijhoff, Den Haag 1966, trad. it. di A. Marini, Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, Franco Angeli, 

Milano 1981, p. 43. 

3 R. BERNET, introduzione a Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstsein (1893-1917), op. cit. p. 7.  
4E. HUSSERL, Logik. Vorlesung 1896, Husserliana, Materialienband I, a cura di E. Schuhmann, Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht 2001, pp. 7-8. 



5 
 

temporalità mondana sia della sussistenza stessa dell‟anima umana. La trascendenza che in Husserl 

rimane un problema non risolto fino alle ultime fasi della sua produzione è in Agostino un 

presupposto irrinunciabile per fondare l‟esistenza stessa dell‟io.  

 

2. Il divino come interlocutore per l’indagine sul tempo  

 

Il libro XI occupa una posizione particolare nel contesto dell‟opera delle Confessiones. Il libro, nato 

per dare testimonianza di lode a Dio e per spronare i fratelli ad abbandonare la via del peccato e a 

percorrere la via della fede, segue per i primi dieci libri uno sviluppo biografico che si conclude nel 

libro X nel quale il filosofo di Ippona racconta ciò che sta accadendo alla sua vita dopo gli 

avvenimenti legati alla conversione
5
. Gli ultimi tre libri (XI-XII-XIII) abbandonano la narrazione 

biografica per dedicarsi alla risoluzione di alcuni problemi teorici legati alla lettura e 

all‟interpretazione del libro della Genesi. Lo stesso Agostino dà una sintetica descrizione del 

contenuto dei suoi tredici libri caratterizzandoli in questo modo: «dal primo libro al decimo si tratta 

di me; negli altri tre libri, si tratta dei Libri sacri a partire dalle parole “al principio Dio creò il cielo 

e la terra „fino al riposo del sabato‟”»
6
. Secondo C. Mohrmann tale radicale mutamento di stile e 

tema «non era un problema che esigesse una spiegazione particolare e probabilmente i 

contemporanei non si sono nemmeno posta la questione che pare a noi, lettori del ventesimo secolo, 

tanto naturale»
7 

tuttavia è possibile riconoscere nell‟andamento delle Confessiones un riferimento 

alla struttura dei Salmi biblici. Per il salmista la lode a Dio passava attraverso la lode per le creature 

- attraverso le quali era possibile riconoscere l‟opera del creatore -. Per questo motivo poteva 

risultare sensato lodare la creazione dopo aver lodato Dio per aver posto Agostino sulla via della 

salvezza. A nostro avviso questa interpretazione svela solo un aspetto dell‟intento agostiniano. Se 

da una parte il filosofo dichiara apertamente di aver scritto le Confessioni per lodare Dio, e può 

essere stato indotto a guardare la natura a questo scopo, è altrettanto vero che quest‟opera vuole 

essere una „confessio’. Il termine Confessio assume in Agostino diversi significati a seconda del 

                                                           

5 Le Confessiones di Agostino occupano una posizione particolare all‟interno dell‟intera produzione agostiniana. Nelle 

Retractactiones, egli, dopo aver semplicemente enumerato le opere precedenti, cambia decisamente il tono e descrive la 

sua opera autobiografica in questo modo: «I tredici libri delle Confessioni lodano il Dio giusto e buono così per le mie 

buone come per le cattive azioni e eccitano verso di lui il cuore dell‟uomo. Almeno per quanto mi concerne, esse hanno 

esercitato su di me tale azione mentre li scrivevo e l‟esercitano ancora quando li leggo». AGOSTINO, Retractationum 

libri duo, tr. it. di P. Montanari, I due libri delle Ritrattazioni, Libreria editrice fiorentina, Firenze 1949, (2, 6, 1). 

6 AGOSTINO, Retractationum libri, op. cit. (2,6,1) 

7 C. MOHRMANN, introduzione all‟opera AGOSTINO, Confessionum libri XIII, a cura di C. Mohrmann, tr. it. di C.Vitali, 

Le Confessioni, Rizzoli libri, 1958 Milano, pp. 18-19.  
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contesto nel quale esso viene impiegato. Il verbo confiteor dal quale deriva è esso stesso 

polisemantico e si offre ad una molteplicità di variegate interpretazioni. Confessare significa 

ammettere le proprie colpe ma anche riconoscere la misericordia di Dio, significa professare la 

propria fede ma significa anche chiedere a Dio di poter comprendere concettualmente la sua verità. 

E‟ curioso il fatto che quest‟ultimo significato della parola venga introdotto da Agostino nel 

secondo capitolo del libro XI quando l‟ipponate scrive:  

Et olim inardesco meditari in lege tua, et in ea tibi confiteri scientiam et inperitiam 

meam, primordia inluminationis tuae et reliquias tenebrarum mearum, quousque 

devoretur a fortitudine infirmitas. et nolo in aliud horae diffluant, quas invenio 

liberas a necessitatibus reficiendi corporis et intentionis animi, et servitutis, quam 

debemus hominibus, et quam non debemus et tamen reddimus8. 

La conoscenza teologica di Dio presenta i caratteri di una Confessio. Anche nel momento in cui il 

filosofo, per via della conversione, si è redento dai propri peccati non cessa di confessare se stesso. 

Cosa può rimanere da confessare nel momento in cui l‟esistenza è totalmente dedita a Dio e dopo 

che per molti libri Agostino si è occupato delle proprie mancanze peccaminose? Di quale mancanza 

è ancora affetto il cuore del filosofo? E‟ una mancanza che non riguarda la sfera della praxis, già 

ampiamente documentata nei libri precedenti, è una mancanza a livello della theoria. All‟inizio 

dell‟XI libro Agostino confessa di non conoscere la profondità del mistero di Dio che fa da sfondo 

all‟intera indagine delle Confessiones. Da questo punto di vista lo stile delle Confessiones cambia 

notevolmente: se nei primi libri il dialogo confessante con Dio era volto all‟ammissione dei peccati 

unito al riconoscimento della misericordia di Dio, a partire dal libro XI la confessione assume una 

caratterizzazione teoretica ove il divino diventa un interlocutore decisivo per dipanare difficoltà 

teoriche che rimarrebbero altrimenti irrisolte. Potremmo dire che in Agostino l‟indagine relativa alla 

dimensione immanente dell‟animo umano si gioca sempre sullo sfondo di una trascendenza con la 

quale essa è intimamente in rapporto e dalla quale essa deriva la propria essenza e conoscenza. In 

effetti per comprendere adeguatamente le motivazioni che conducono Agostino a comporre il libro 

XI occorre collocare le pagine relative alla temporalità all‟interno dell‟indagine per la quale esse 

sono state pensate e scritte. Edmund Husserl non erra quando raccomanda a chi volesse cimentarsi 

nella trattazione dei problemi relativi alla temporalità di leggere i capitoli 14-28 del libro XI ma 

omette il fatto che tali pagine sono comprese in un libro nel quale il tema della percezione empirica 

del tempo rappresenta una piccola parte del più vasto e ontologicamente fondante problema 

                                                           

8 «Già da tanto io sono preso dall‟ardente desiderio di darmi alla meditazione della tua legge, di confessare a te la mia 

scienza e la mia ignoranza in tale materia, i primi lampi con cui mi illuminasti, quel che rimane in me di tenebre, fino al 

momento in cui la debolezza venga divorata dalla forza». AGOSTINO, Confessionum libri, op. cit., p. 322. 
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dell‟essenza divina e umana. Non a caso, infatti, dopo i capitoli indicati da Husserl l‟attenzione 

dell‟Ipponate si sposta di nuovo sulla risoluzione dei problemi relativi ai primi versetti della Genesi 

che hanno costituito l‟avvio dei capitoli 14 e seguenti. Il capitolo 1, che si apre con una riflessione 

sullo scopo e sulla natura delle Confessiones, pone subito in evidenza il carattere temporale della 

trattazione successiva e chiarisce la compresenza di due piani di indagine, quello umano e quello 

divino: «Tua è l‟eternità, Signore; forse ignori ciò che vado dicendo e Tu vedi nel tempo quello che 

avviene nel tempo?»
9
. A Dio appartiene la dimensione dell‟eternità mentre l‟uomo è condannato al 

trascolorare del tempo: «Ma come potrei bastare, con una parola scritta, ad esporre tutte le 

esortazioni, i terrori […] con cui mi hai condotto ad essere il predicatore della tua parola […]? Che 

se sarò in grado di dire il tutto ordinatamente, troppo mi verranno a costare le gocce del tempo (di 

cui posso disporre)»
10

. In seguito Agostino, dopo aver dichiarato di volere scrivere l‟opera sia per 

risvegliare il proprio affetto verso Dio sia per offrire un servizio alla comunità cristiana, espone 

l‟intento del libro XI che consiste nel voler comprendere il significato del primo versetto della 

Genesi:  

Che io possa ascoltare e capire in qual modo Tu, “in principio hai creato il cielo e 

la terra”. Lo scrisse Mosè, ma lo scrisse e se ne andò, passò a Te da questa vita e 

non è più qui davanti a me. Chè, se vi fosse, mi attaccherei a lui, lo interrogherei, 

scongiurandolo per il tuo nome ad aprirmi il significato di questa parola
11

. 

 

 Ciò che anima Agostino nell‟intraprendere la propria ricerca è un‟esigenza che introduce 

innanzitutto tematiche di carattere ontologico e teologico. Infatti nei capitoli successivi, dopo avere 

affermato il carattere creaturale e mutevole del mondo naturale «cielo e terra esistono: proclamano 

di essere stati creati; si mutano, infatti; variano. […] E proclamano anche che non si sono fatti da 

sé»
12

, la domanda di Agostino si concentra sulle modalità tramite le quali Dio ha operato la 

creazione: «In qual modo, dunque, hai fatto il cielo e la terra?»
13

. Dopo aver distinto parola 

creatrice che «dice tutto e tutto eternamente»
14

 dalle parole delle creature che «fuggono e 

passano»
15

. Agostino riflette sulla seguente obiezione: «Che cosa faceva Iddio prima di creare il 

cielo e la terra?»
16

 e che trova risposta nella conclusione del libro quando Agostino distingue tra 

temporalità dell‟esistente ed eternità della divinità: «io non tollererò più le domande di uomini che 

                                                           

9
 AGOSTINO, Confessiomun libri, op. cit. p. 321.  

10
 Ibid., p. 322.  

11
 Ibid., p. 324.  

12
 Ibid., p. 325.  

13
 Ibid., p. 325.  

14
 Ibid., p. 327. 

15
 Ibid., p. 326.  

16
 AGOSTINO, Confessionum libri, op. cit. p. 329.  
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per una colpevole morbosità vogliono bere più di quello che possono […]. Dà loro, o Signore, di 

riflettere su quello che dicono, di capire che non si può parlare di un “mai” dove il tempo non 

esiste»
17

. Le domande che innervano l‟intero libro ruotano attorno alla ricerca del significato della 

dimensione eterna di Dio – la domanda su cosa faceva Dio prima della creazione vuole 

evidentemente condurci a pensare Dio come un‟entità atemporale - e alle modalità con le quali il 

divino si rapporta alla creazione – in che modo, infatti, il Dio eterno ha creato un mondo segnato 

dalla temporalità? -. In questo contesto l‟indagine sulla coscienza di tempo (capitoli 14-28) 

rappresenta il campo di indagine privilegiato per poter condurre la ricerca sull‟eternità divina. In 

Agostino il soggetto temporale rappresenta un indagato speciale perché la sua anima porta i segni 

della presenza del divino. La affascinante e puntuale trattazione gnoseologica della apprensione 

temporale si colloca dunque all‟interno di tematiche onto-teologiche già accennate da Agostino nel 

libro precedente di cui il libro XI è coerente sviluppo. Occorre dunque recuperare la dimensione 

problematica nella quale si sviluppa l‟intera tematica del tempo sia per non tradire la genuina 

intentio agostiniana sia per poter cogliere al meglio differenze e somiglianze tra le indagini del 

filosofo tardo antico e quelle del fenomenologo novecentesco. Il tema della trascendenza offre un 

punto di vista privilegiato per osservare il pensiero dei due autori. Se, come abbiamo visto, in 

Agostino la dimensione ontologica e trascendente all‟io rappresenta l‟orizzonte all‟interno del quale 

l‟indagine gnoseologica va condotta, per Husserl, maggiormente interessato ai temi della teoria 

della conoscenza, l‟uscita dal solispismo rappresenta l‟agognato compimento dell‟epochè 

fenomenologica che intende fondare l‟esistenza del mondo sulla struttura intenzionale. Come 

sostiene A. Staiti: «il problema della certezza, del rapporto tra evidenza e certezza, la possibilità di 

ricostruire la trascendenza del mondo a partire dal suo annuncio nel regno della pura immanenza 

assolutamente indubitabile, costituisce infatti il problema fondamentale della fenomenologia»
18

. Per 

Agostino, dal punto di vista metodologico, i libri X e XI seguono uno sviluppo analogo: dalla 

contemplazione e lode del divino, entità trascendente per eccellenza, si scende nelle profondità 

dell‟animo umano per cogliere interiormente i segni della sua presenza divina tornando poi, forti 

delle conquiste teoriche raggiunte, a riaffermare l‟assoluta bontà e alterità di Dio. Questo modo di 

procedere offre molti indizi circa la modalità agostiniana di intendere il rapporto creatura-creatore. 

Non si tratta di giungere a Dio tramite l‟analisi del proprio io – secondo la lezione cartesiana, per 

intenderci – ma nemmeno di affermare dogmaticamente le caratteristiche divine per applicarle alla 

realtà creata. Si tratta piuttosto di costruire un dialogo tra due realtà diverse ma costantemente in 

                                                           

17
 Ibid., p. 347.  

18
 A. STAITI, Il luogo della verità, la presenza di Agostino nella fenomenologia di Husserl, in Quaestio, 6 (2006): 373-

402. https://www.academia.edu/3331907, p. 391.  
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contatto tra loro. Riferendosi ai temi contenuti nel De civitate Dei, opera nella quale Agostino tratta 

del rapporto tra uomo esteriore e interiore J. Guitton afferma:  

 

Ma, dopo aver esplorato questi due versanti agostiniani, quello dell‟uomo interiore 

e quello dell‟uomo universale, ambedue considerati nella loro storia, facciamo 

un‟osservazione. La caratteristica di Agostino non è di aver esplorato l‟uno o 

l‟altro di questi argomenti, né l‟uno né l‟altro, ma di aver intravisto che erano in 

rapporto tra loro
19

. 

Il rapporto tra immanenza e trascendenza è la dimensione teorica all‟interno della quale le indagini 

dei libri X e XI vanno lette per essere adeguatamente comprese. Per questo Agostino balza 

costantemente dall‟una all‟altra giovandosi delle scoperte acquisite trattandole ed è per questo che, 

anche all‟interno della discussione sulla percezione interiore del tempo, la dimensione della 

trascendenza divina non viene abbandonata ma chiamata in causa sotto forma di lode o richiesta di 

aiuto.  

E pur devo confessarti, o Signore, che ancora non so che cosa sia il tempo, e 

confessarti di nuovo di sapere che quello che sto dicendo lo dico nel tempo, e che 

sto parlando del tempo da “molto”, e questo “molto” non è molto se non per la 

durata del tempo. Come poi lo so, se non so cosa è il tempo? O invece non so come 

dire quello che so? Povero me non so neppure che cosa ignoro. Son qui alla tua 

presenza, Signore; non dico menzogna, parlo secondo il cuore. “Tu accenderai la 

mia lucerna, Signore e mio Dio, tu schiarirai le mie tenebre
20

”. 

Da questo punto di vista, dunque, la costante presenza di invocazioni al divino, chiamato a liberare 

il filosofo dall‟ignoranza non rappresenta né un artificio retorico né un atto pietistico ma è parte 

determinante dell‟approccio metodologico agostiniano ai temi della filosofia: non c‟è dimensione 

umana senza divino, non può esserci comprensione dei fenomeni interiori senza dialogo con la 

dimensione trascendente della quale essi sono segni. Per procedere nelle nostre indagini occorre 

chiedersi quale sia la forma del rapporto tra umano e divino, in che modo si strutturi questo dialogo 

e soprattutto attraverso quale metodo Agostino giunga ad affermare con certezza la presenza della 

dimensione divina. E‟ un modo di procedere che può essere definito fenomenologico?  

 

                                                           

19 J. GUITTON, Actualité de saint Augustin, tr. it a cura di M.L.Guicciardi, Attualità di Sant’Agostino, ed. Paoline, Roma 

1956, p. 69.  

20
 AGOSTINO, Confessionum libri, op. cit. p. 341.  
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3. La considerazione rimuovente 

 

Secondo Von Herrmann la trascendenza divina viene colta da Agostino tramite un particolare 

approccio metodologico che lo studioso tedesco chiama considerazione rimuovente. Questo 

metodo, introdotto nel primo capitolo del libro XI e mantenuto fino al capitolo 14, intende 

affermare le differenze esistenti tra le caratteristiche realtà creata e increata giungendo a costruire 

un campo di indagine che non prenda in considerazione la realtà divina ma che, al contrario, 

consideri il fenomeno temporale nella sua manifestazione empirica:  

Il carattere dell‟esser-creato è il mostrantesi mutare e variare che accade nella 

successione del tempo. Al contrario, l‟essere increato ha la caratteristica di poter 

ancora essere pensato solo pensando la rimozione del non ancora e del non più 

propri di ogni mutare e di ogni variare interni al tempo. In latino “rimuovere” 

[entfernen] si dice removere, cosicchè noi con Heidegger possiamo denominare un 

tale pensiero come il modo di considerare rimuovente
21

. 

La dimensione dell‟eternità viene colta indirettamente analizzando le caratteristiche dell‟essere 

creato e stabilendo la differenze tra ciò che è soggetto a divenire e ciò che presenta i caratteri 

dell‟immutabilità. Se il mondo è immerso nella mutevolezza e nella temporalità, Dio che ne è il 

creatore dovrà essere stabile ed eterno; se la produzione umana avviene nel tempo la creazione 

divina ha i caratteri dell‟immediatezza; se la vita dell‟uomo trascolora quella di Dio permane. Tale 

modo di procedere sembra essere confermato dallo stesso Agostino soprattutto nel momento in cui 

egli stabilisce le differenze tra parola creatrice e parola creata (libro XI, capitolo 6). In questo 

passaggio il filosofo, dopo aver accertato il fatto che la creazione del mondo sia avvenuta grazie alla 

parola di Dio - «in qual modo hai fatto il cielo e la terra; quale fu lo strumento di sì immenso 

lavoro? […] hai parlato e il mondo fu; e fu per la tua parola»
22

 -, si chiede se la parola divina sia 

simile o diversa rispetto a quella umana: 

E come parlasti? […] Sillabe che risonarono e passarono ordinatamente, la seconda 

dopo la prima, la terza dopo la seconda, e così via […]. La facoltà intellettiva 

paragonò quelle parole risonate nel tempo con il Verbo tuo risonante nel silenzio 

                                                           

21
 F. W.VON HERRMANN, Augustinus und die phanomenologische Frage nach der Zeit, ed. italiana a cura di C. 

Esposito, tr. it a cura di D. Colantuono, Agostino e la domanda fenomenologica sul tempo, edizioni di Pagina, Bari 

2019, edizione e-book, p. 37.  

22
 AGOSTINO, Confessionum libri, op. cit. pp. 325-326.  
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eterno, e disse: “Altra cosa, ben altra cosa”. Quelle parole sono molto al di sotto di 

me, non “sono”, perché fuggono e passano, mentre il verbo del mio Dio è sopra di 

me e permane in eterno
23

. 

Parola umana e divina pur essendo entrambi atti linguistici sono segnati da una costitutiva 

differenza che le identifica come appartenenti a due livelli dell‟essere distanti tra loro; la parola 

umana è segnata dalla successione delle sillabe che cominciano e finiscono nel tempo mentre quella 

divina è per essenza atemporale; la parola umana inizia e finisce nel tempo, quella divina rimane 

identica a se stessa. Tale procedimento è reso necessario dalla condizione ontologica nella quale il 

filosofo e tutta la realtà versa. In quanto essere creato Agostino non ha accesso diretto alla 

dimensione del divino e alle sue caratteristiche per cui per rispondere alla domanda sull‟essenza di 

Dio egli non può che affidarsi alla propria esperienza transeunte individuando, grazie al riferimento 

ai testi biblici, somiglianze e differenze rispetto alla dimensione eterna. Come acutamente sostiene 

Von Herrmann:  

Anche il concetto del parlare divino può essere guadagnato solo partendo dal 

parlare fenomenico umano, quello che ci è familiare come un parlare vocale che si 

svolge nel tempo. Il concetto di eternità può essere guadagnato solo nel salto 

negante e rimuovente a partire dai caratteri del tempo e di ciò che è interno al 

tempo
24

. 

Secondo lo studioso tedesco, che nel suo libro Agostino e la domanda fenomenologica sul tempo, 

tenta di stabilire una linea di continuità tra gli studi agostiniani e husserliani, questo procedimento 

metodologico permetterebbe ad Agostino di non trattare la coscienza interna di tempo pensandola 

come frutto dell‟atto creativo divino ma di guadagnare un campo di indagine „ridotto‟ utile ai fini 

delle indagini condotte dal capitolo 14-28 in cui viene studiata la temporalità come fenomeno di 

coscienza. Si tratterebbe cioè di una sorta di epochè ante litteram avente lo scopo di lasciare in 

sospeso l‟obiettività dell‟ente divino per far emergere il fenomeno del tempo nella sua datità pura.  

Come sostiene Carlo Sini in una nota del testo husserliano L’idea della fenomenologia, l‟epochè 

rappresenta la pars dextruens
25

 della fenomenologia grazie alla quale Husserl sottrae validità alle 

obiettività della conoscenza e, ripetendo il gesto cartesiano del dubbio metodico, lascia essere i 

fenomeni nella loro datità per identificarne il fondamento apodittico. Di conseguenza secondo Von 

Herrmann Agostino, dopo aver chiarito la distanza tra eternità del divino e temporalità del creato, 

avrebbe potuto concentrarsi esclusivamente su quest‟ultima aprendo la domanda fenomenologica 
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 AGOSTINO, Confessionum libri, op. cit., p. 326.  

24
 F. W.VON HERRMANN, op. cit., p. 43.  

25
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sulla sua essenza. Il gesto della considerazione rimuovente avvicinerebbe Agostino alle indagini 

della fenomenologia perché grazie ad essa Agostino avrebbe seguito la massima husserliana - e poi 

heideggeriana - “alle cose stesse” che deve essere intesa come l‟intenzione fenomenologica di far 

apparire ciò che è nel suo essere fenomenico. Occorre tuttavia far notare come Von Herrmann pur 

sottolineando che «la conoscenza della struttura costruttiva di un testo filosofico contribuisce al 

formarsi della precomprensione necessaria del testo da interpretare, la quale fornisce una guida 

sicura ai passi dell‟interpretazione»
26

 nel delineare la struttura del libro XI, facendo emergere le 

domande ad esso sottese, non procede oltre la descrizione del capitolo 26 nel quale Agostino conia 

la fortunata formula del tempo come distensio animi. Anche Husserl consiglia la lettura dei capitoli 

14-28 ma non fa cenno a quelli successivi nei quali Agostino torna a parlare della divinità e delle 

sue caratteristiche. Tuttavia per comprendere fino in fondo l‟intentio agostiniana occorre seriamente 

misurarsi anche con questi ultimi passaggi. Se il libro si era aperto per rispondere all‟obiezione di 

chi domandava: «cosa faceva Dio prima della creazione?» la conclusione non può che tornare alla 

provocazione iniziale con una sentenza: «io non tollererò più le domande di uomini che per una 

colpevole morbosità vogliono bere più di quello che possono […]. Dà loro Signore, di riflettere su 

quello che dicono, di capire che non si può parlare di un “mai” dove il tempo non esiste»
27

. Viene di 

nuovo riaffermata l‟assoluta alterità divina non soggetta ai mutamenti del tempo. La stessa dinamica 

è rinvenibile poco più sotto quando Agostino facendo riferimento alla conoscenza divina e umana 

afferma: «Chi canta o sta ad ascoltare una canzone conosciuta è variamente mosso negli affetti e 

scosso nei sensi dalla attesa di ciò che segue e nel ricordo di ciò che è stato eseguito: ma niente di 

simile avviene in Te, nell‟immutabile tua eternità»
28

 come a dire che anche la conoscenza divina 

presenta dei caratteri diametralmente opposti a quella umana e proprio per questo si identifica come 

alterità trascendente. Anche se venisse al mondo un uomo in grado di ricordare tutto il passato e 

prevedere il futuro la sua conoscenza si manterrebbe nella dimensione del „prima‟ e del „poi‟ 

collocandosi ad una distanza siderale dalla conoscenza divina che è immediata. Ciò significa che la 

considerazione rimuovente non rappresenta semplicemente uno stratagemma metodologico che 

permette ad Agostino di introdurre la domanda sulla coscienza di tempo ma è funzionale alla 

definizione della trascendenza divina che rappresenta a nostro avviso il vero tema dei libri X e XI. 

La prima caratteristica della trascendenza divina è la sua costitutiva differenza rispetto all‟essere 

creato. Tale differenza è assolutamente incolmabile. Nel suo interessante studio su questo tema 

Catapano analizza il significato dell‟espressione paolina «prima dei tempi eterni» ritenuta 

contraddittoria dai contemporanei di Agostino. La chiave di soluzione del rebus linguistico nel 
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 F.W. VON HERRMANN, op. cit. p. 66.  
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 Ibid. p. 348.  
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quale si avvolge questa espressione sta nel considerare eternità del mondo ed eternità divina in 

modo differente. Come dice lo stesso Agostino:  

L‟eternità di questo mondo non è identica all‟eternità di Dio; il mondo, infatti, fu 

fatto da Dio, e così con la stessa creatura che Dio fece, i tempi cominciarono ad 

esistere, e per questo si dicono tempi eterni. Non sono eterni, tuttavia, allo stesso 

modo in cui è eterno Dio, poiché Dio esiste prima dei tempi, Lui che dei tempi è il 

costruttore
29

. 

Conclude Catapano: mentre l‟eternità del mondo è cronologica perché esso non è posteriore a nulla 

quella di Dio è una eternità causale poiché egli non è causato da nulla. Inoltre, mentre l‟eternità del 

mondo implica la nozione di movimento, quella di Dio è indissolubile dalla sua immutabilità. Più 

avanti nel suo articolo Catapano analizza un passo contenuto nel libro XII delle Confessioni nel 

quale l‟Ipponate ritorna sul primo versetto della Genesi parlando di cielo e terra, una sorta di 

materia primordiale, come uniche entità create in carentia temporibus (prive di tempi). Tale materia 

permane perennemente in una totale contemplazione di Dio eppure nemmeno la sua eternità è 

identica a quella divina poichè essa è immutata ma mutevole. La materia primordiale possiede la 

mutevolezza in potenza e, di conseguenza, non condivide con Dio la sua assoluta immutabilità. 

Proprio per la sua costitutiva differenza dall‟essere creato Dio è trascendente perché presenta delle 

caratteristiche così diverse dalla realtà creata da non poter essere in alcun modo ridotto al prodotto 

di una attività di coscienza.  

4. Il ricorso all’evidenza 

 

Se è vero che Agostino non ricorre ad una vera e propria epochè ma che, come affermato in 

precedenza, mantiene sempre aperto un dialogo tra la dimensione dell‟eterno e del transeunte è allo 

stesso tempo dimostrabile che in Agostino così come in Husserl il ricorso all‟evidenza del vissuto è 

il metodo fondamentale cui egli si affida per testimoniare le caratteristiche delle entità trascendenti. 

Per Edmund Husserl la necessità di affidarsi all‟evidenza dei vissuti (o cogitationes) è legato a 

motivazioni di tipo storico. Nei suoi anni giovanili Husserl si era sempre più allontanato dallo 

psicologismo tradizionale di matrice humiana che considerava la conoscenza come prodotto di 

associazioni psicologiche di fatti atomici e apriva la porta allo scetticismo conoscitivo. Il suo 

maestro Brentano aveva recuperato il concetto medievale di intenzionalità (intentio) e aveva 
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lavorato sulla consapevolezza che la coscienza è sempre coscienza di qualcosa ovvero intenziona 

sempre un dato estrinseco all‟io. Il concetto di intenzionalità apre ad Husserl la strada per la 

discussione sulla trascendenza. In che modo i nostri vissuti parlano di una realtà esterna all‟io? E‟ 

chiaro che gli atti di coscienza assumono tutt‟altro valore rispetto a quello ad essi attribuito da Kant; 

non si tratta di costruire la trascendenza a partire da categorie a priori che, nonostante siano 

universali, non eliminano il dubbio che la realtà trascendente sia esattamente tale e quale ce la 

rappresentiamo ma diviene fondamentale far parlare i vissuti scoprendone le leggi intenzionali che 

li qualificano come percezioni di “essenza” o di “forme”:  

Ho percepito un questo (questo rosso di questo tetto, proprio ora ecc.), ma insieme 

ho percepito delle forme, degli universali (il «rosso», il «tetto» ecc.). Questo 

percepire «forme», «essenze», («idee», dirà anche Husserl, ma per ora preferisce 

dire «specie») è qualcosa di costitutivo della percezione stessa. In quanto la 

percezione è un atto intenzionale della coscienza (percezione di qualcosa), non vi 

sarebbe questa percezione senza il qualcosa che viene percepito, cioè l‟oggetto 

universale, la forma o essenza. Non si tratta di ricavare geneticamente l‟universale 

dagli atti o vissuti psichici […]; si tratta invece di riconoscere che l‟universale è a 

sua volta direttamente intuito
30

.        

         

Solo superando lo iato tra vissuto particolare ed essenza universale è possibile dimostrare che il 

vissuto di coscienza parla di una realtà trascendente all‟io. Per Husserl «l‟universale stesso è una 

«datità intuitiva», qualcosa di immediatamente dato assieme all‟intuizione sensibile»
31

. Si capisce 

dunque come per Husserl il ricorso all‟evidenza ricopra un ruolo fondamentale: il vissuto deve 

parlare con evidenza della realtà esterna che esso intenziona. Nei libri X e XI delle Confessiones 

anche Agostino sembra affidarsi al metodo dell‟evidenza. Nel capitolo 6 del libro X afferma che: 

«guardare le creature era come interrogarle; la loro bellezza era la loro risposta»
32

. Per comprendere 

l‟origine divina della natura è sufficiente osservarla attentamente lasciandola essere ciò che è. E‟ 

esattamente il proposito che muove tutta l‟indagine husserliana; è nell‟osservazione dell‟esperienza, 

nella capacità di andare “alle cose stesse” che si rivela ciò che è essenziale. Tuttavia, avverte 

Agostino più avanti:  
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Ma codesta bellezza non appare manifesta a tutti coloro che hanno integrità di 

sensi? Perché non ha per tutti un unico linguaggio? Gli animali, grandi o piccoli 

che siano, la vedono ma non possono formulare domande perché in essi non risiede 

la ragione come giudice delle percezioni dei sensi. Gli uomini, sì, lo possono, 

scrutare e conoscere la natura invisibile di Dio attraverso le creature, ma per amore 

si fanno schiavi di esse, e gli schiavi non hanno potere di dar giudizi. Le creature 

non rispondono che alle interrogazioni di chi sa giudicarle
33

. 

La bellezza risponde in modo evidente alla domanda dell‟uomo ma esso deve essere pronto ad 

interrogarla secondo il metodo filosofico. La realtà si rivela nell‟esperienza giudicante dell‟io che sa 

interpretare la bellezza del creato come segno della divinità. Al coglimento delle dimensioni divine 

inerisce il giudizio sull‟esperienza il quale non è da intendersi come ragionamento astratto o 

puramente logico ma come un lasciar parlare o lasciar essere la natura perché essa possa svelare 

chiaramente la propria origine. Questo atteggiamento avvicina le indagini agostiniane a quelle 

husserliane. La fenomenologia si pone il compito di guardare gli oggetti svelandone il significato 

nascosto. Anche l‟osservazione agostiniana si pone lo stesso scopo. Lo sguardo di Agostino è uno 

sguardo giudicante volto a cogliere l‟essenza dell‟esperienza. In questo senso Agostino appare 

caratterizzato da un atteggiamento fenomenologico che conduce ad esiti in parte similari. Anche per 

Agostino la trascendenza è contenuta intuitivamente nel vissuto. Il Dio di Agostino, simbolo 

dell‟assoluta trascendenza, non è scoperto per via di ragionamento ma è intuito come sfondo 

necessario che la bellezza delle cose porta con sé. Dio è, per usare le parole husserliane, un essenza, 

o un‟idea inscritta nell‟esperienza che sa essere adeguatamente interrogata. 

5. La sfuggevolezza del divino come segno della sua trascendenza 

Nei libri X e XI le strade intraprese da Agostino per giungere ad affermare l‟esistenza e le 

caratteristiche della trascendenza divina sono diverse. Se vengono adeguatamente interrogati la 

natura e l‟io rivelano in modo evidente la presenza del divino. Per quanto riguarda la dimostrazione 

dell‟esistenza di Dio essa è resa evidente dalla natura stessa:  

Ecco, cielo e terra esistono: proclamano di essere stati creati; si mutano infatti; 

variano. […] E proclamano anche che non si sono fatti da sé: “intanto esistiamo in 

quanto siamo stati creati; prima di esserlo non esistevamo, quindi non abbiamo 

potuto farci da noi”. Loro voce è la stessa evidenza
34

.  

                                                           

33
 AGOSTINO, Confessionum libri, op. cit., p. 277.  

34
 Ibid., p. 324-325.  



16 
 

L‟esistenza stessa della natura dichiara la presenza di un‟entità eterna alla quale deve la sua origine 

e senza della quale il suo esserci rimarrebbe avvolto nel mistero. Siamo di fronte ad una versione 

agostiniana della prova sull‟esistenza di Dio a posteriori che avrà tanta fortuna nei secoli successivi. 

Elementi più interessanti emergono da questa seconda considerazione della natura contenuta nel 

libro X:  

Ti amo, Signore: ne ho assoluta certezza; […] Che cosa amo quando amo te? […] 

Ho interrogato la terra e mi rispose: “Non sono io”. E mi fecero la stessa 

dichiarazione tutte le cose che sono in essa. Ho interrogato il mare e i suoi abissi, i 

viventi che vi si muovono, e risposero: “Non siamo il tuo Dio; cerca più in alto”. 

Ho interrogato il sussurro del vento; e tutta l‟atmosfera con i suoi abitatori rispose: 

“Anassimene si inganna; non sono la divinità. E ho interrogato il cielo, il sole, la 

luna, le stelle: “Nemmeno noi”, mi dicono, “nemmeno noi siamo il Dio che 

cerchi”. Dissi allora a tutto ciò che siede davanti alle porte dei miei sensi: “Se non 

lo siete voi, ditemi qualche cosa del mio Dio, parlatemi di lui”. Ed a gran voce tutto 

rispose: “E‟ il nostro creatore”
35

. 

In questo caso l‟attenzione di Agostino si sposta dalla dimostrazione dell‟esistenza di Dio alla 

definizione delle sue caratteristiche. Alla domanda sugli elementi costitutivi dell‟essenza divina: 

“Che cosa amo quando amo te?” la natura offre una prima risposta dichiarando la propria 

incolmabile distanza rispetto all‟oggetto di ricerca. Sebbene Agostino possa godere dei frutti della 

natura e dichiari di amarli, la realtà creata dimostra di essere segno di altro, immagine del proprio 

creatore. Emerge qui una seconda caratteristica che Agostino attribuisce alla divinità: Dio, oltre ad 

essere caratterizzato, come abbiamo messo in evidenza nel paragrafo precedente, da una profonda 

differenza rispetto all‟essere creato, è segnato da una costitutiva alterità. Pur manifestandosi 

l‟essere si cela, pur mostrandosi Dio si nasconde. La trascendenza di Dio è segnata dal suo essere 

costantemente „altro‟ dalla natura che pure egli ha creato senza la quale Dio potrebbe essere ridotto 

ad entità immanente o a Dio di ragione. 

6. Fenomenologia genetica e indagine agostiniana 

 

Con queste ultime affermazioni sulla natura di Dio in Agostino ci avviciniamo alle ricerche 

husserliane. Nel corso delle proprie indagini fenomenologiche Husserl giunge ad una battuta di 

arresto proprio in seguito alla riflessione sui temi della temporalità. L‟obiettivo che la 
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fenomenologia si pone è quello di stabilire le leggi che permettono ad una coscienza di essere 

intenzionale, ovvero di mostrare le strutture attraverso le quali nella percezione intuitiva di un 

oggetto si mostri l‟universalità della sua trascendenza. In questo contesto l‟indagine sul tempo 

rappresenta uno snodo fondamentale perché in esso si intrecciano universalità del senso dell‟oggetto 

(quello che più sopra abbiamo chiamato «idea» o «specie») e singolarità del vissuto.  

Il «rosso in specie» si dà in questa percezione di rosso e in nessun altro modo 

altrove. Ma la percezione è un vissuto che dura nel tempo e che continuamente si 

intreccia con il presente e l‟appena passato. Su di essa influisce inoltre il ricordo di 

passati più lontani, cioè di altri consimili percezioni. C‟è qui un nodo tra 

individualità (del vissuto) e universalità (del suo senso, della «specie») che esige di 

venir chiarito. Tanto più se osserviamo che tra le modalità del vissuto possono 

bensì esservi rilevanti differenze materiali (un conto è percepire, un altro ricordare, 

un altro ancora immaginare ecc.), ma ciò non influisce sulla pura intuizione delle 

essenze
36

. 

Nelle analisi anteriori a quelle degli anni ‟20 - che inaugurano la cosiddetta fenomenologia genetica 

- i problemi che Husserl è costretto a dichiarare irrisolti sono principalmente due: da una parte il 

filosofo non riesce a fondare l‟unità della coscienza temporale poiché non sa individuare le leggi 

che le permettono di costituirsi come flusso continuativo mentre dall‟altra non riesce a chiarire in 

virtù di quale legalità sia possibile attribuire alle diverse dimensioni oggettuali percepite in momenti 

diversi e fluenti un unico polo oggettuale di riferimento. Infatti, nonostante si tenti in ogni modo di 

sconfessare l‟ipotesi per cui l‟oggetto risulti essere una somma di vissuti, i lati dell‟oggetto 

percepito sembrano fluire ordinati ma slegati l‟uno dall‟altro; l‟unità che viene ad essi conferita 

dalla coscienza risulta essere estrinseca e infondata. Se già nel 1905 Husserl dichiara che «l‟oggetto 

non è però la semplice somma di o il complesso di questi „contenuti‟, che non vi rientrano affatto, 

esso è più che un contenuto è, in certo modo, altra cosa»
37

 egli non è ancora riuscito a spiegare 

come la manifestazione degli oggetti trascendenti non sia una decisione soggettiva, bensì 

l‟apparizione parziale di qualcosa che è in sé strutturato secondo un senso unitario; l‟oggetto ha le 

proprie leggi di costituzione e si dà al soggetto secondo una forma che le è propria. Le indagini dei 

primi anni del „900 considerano la coscienza una struttura attiva che, secondo il modello kantiano, 

unifica i dati percettivi in un unico senso oggettuale. Per superare questo tipo di impostazione 

occorre approfondire l‟indagine sulla struttura intenzionale della coscienza giungendo a cogliere il 

carattere di trascendenza che gli oggetti portano con sé. La fenomenologia genetica è da intendersi 
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come continuazione e approfondimento delle analisi contenute negli scritti di inizio „900. Si tratta di 

rivelare le legalità fungenti di quella coscienza che prima degli anni ‟20 Husserl non può che 

dichiarare «inconscia». Gli oggetti trascendenti sono il risultato di una „storia‟ «per cui si tratta di 

mostrare che questa non è una storia casuale, ma regolata da leggi che possono essere esibite 

fenomenologicamente»
38

. E‟ interessante notare come in queste analisi Husserl si ponga nella stessa 

prospettiva delineata da Agostino. Analizzando la struttura dell‟esperienza a livello genetico il 

filosofo tedesco si rende conto che:  

La percezione esterna è continua pretesa di fare qualcosa che, per essenza, non è in 

grado di fare. In un certo senso inerisce in essa una contraddizione. […]. 

L‟adombramento prospettico in cui ogni oggetto spaziale inevitabilmente si 

manifesta, porta a manifestazione quest‟ultimo solo unilateralmente. Per quanto 

una cosa possa essere percepita essa non coincide mai con la totalità delle proprietà 

che nella percezione le spettano e che la costituiscono in quanto cosa sensibile
39

. 

La trascendenza dell‟oggetto è caratterizzata dalla sua costitutiva sfuggevolezza alla percezione 

momentanea dell‟io. Le caratteristiche individuate da Husserl sono identiche a quelle attribuite da 

Agostino alla divinità, entità trascendente per eccellenza. Anche Dio si rende evidente 

nell‟esperienza del singolo eppure sempre sfugge alle apprensioni dell‟io. E‟ proprio questa 

sfuggevolezza a caratterizzarne la trascendenza. Per entrambi gli autori sussiste un particolare 

rapporto tra esperienza comune e trascendenza dell‟oggetto all‟interno del quale, come dice 

Husserl:  

[La percezione] è un sistema di rimandi con un nucleo fenomenico nel quale i 

rimandi trovano il loro sostegno. Ed in questi è come se l‟oggetto dicesse: qui c‟è 

ancora qualcos‟altro da vedere, girami da tutti i lati, percorrimi con lo sguardo, 

vienimi più vicino, aprimi, frazionami. Getta sempre nuovi sguardi d‟insieme e 

compi rotazioni da ogni lato. Così mi conoscerai in tutto ciò che sono, nella totalità 

delle mie proprietà di superficie, delle mie proprietà sensibili
40

. 

La percezione è segno dell‟oggetto e, allo stesso tempo, rimanda a dimensioni di esso che 

rimangono ancora sconosciute. Anche qui ritroviamo una posizione analoga a quella agostiniana 

che considera gli oggetti segni del divino costantemente rimandanti ad altro. In Agostino sembra 

che la dimensione intenzionale della coscienza venga non solo intuita ma considerata come 
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dimensione strutturale dell‟esperienza. Agli occhi di chi sa giudicare ogni oggetto rimanda in modo 

evidente ad altro, si tratta semplicemente di accorgersi di questa dinamica guardandola fino in 

fondo. Agostino anticipa in questo modo i temi che Husserl sviluppa tramite il ricorso agli studi 

genetici. Nei paragrafi centrali del libro XI Agostino si interroga sulla natura del tempo fenomenico. 

Dichiara di non sapere cosa esso sia e si inoltra nel tema della misurazione del tempo giungendo ad 

ammettere che si può misurare solo il presente perché delle tre dimensioni temporali essa è l‟unica 

che soggiace ad una percezione soggettiva «ma noi possiamo misurare il tempo che passa, e lo 

misuriamo per la percezione che ne abbiamo. Ora, chi può misurare il passato, che non esiste più, o 

il futuro che non esiste ancora?»
41

. Più avanti continua: «se futuro e passato esistono, vorrei sapere 

dove hanno sede. Se per ora non ci riesco, so però che, dovunque siano, non vi sono come futuro e 

passato ma come presente»
42

. Ma come è possibile che il futuro e il passato siano al contempo 

esistenti in quanto “futuro” e “passato” e contenuti nel presente? Qui tocchiamo il fondo 

dell‟indagine agostiniana e, allo stesso tempo ci avviciniamo alle ricerche husserliane. Dice ancora 

Agostino:  

So tuttavia che noi di solito pensiamo prima a nostre azioni future; che codesta 

anticipazione di pensiero è presente, mentre l‟azione premeditata non esiste ancora, 

perché futura: quando invece vi ci saremo applicati e realizzeremo quanto avevamo 

pensato, quell‟azione non sarà più futura, allora, ma presente. In qualunque modo 

avvenga questo arcano presentimento del futuro, è certo che non si può vedere se 

non quello che esiste. Ma ciò che esiste è il presente, non il futuro. Perciò quando 

si dice che si vede il futuro, non si vede il futuro in se stesso, che non esiste ancora, 

ma si vedono forse cause o indizi suoi, già esistenti; non il futuro, dunque, ma il 

presente appare alla nostra vista, e grazie ad esso possono venire preannunziate 

cose future concepite con lo spirito: forme concepite che già esistono, e chi predice 

il futuro le intravede come presenti
43

. 

Non esiste che il presente perché esso è l‟unica dimensione temporale effettivamente soggetta a 

percezione eppure esso stabilisce un rapporto particolare con le altre due dimensioni temporali. Il 

tempo ha per Agostino una natura relazionale grazie alla quale ogni istante presente anticipa il 

futuro e può essere spunto per un ricordo passato. Per dirla seguendo più fedelmente la lezione 

agostiniana il futuro è preannunciato da segni del presente. Evidentemente nulla vieta che il futuro 

si presenti con caratteristiche diverse da quelle presentite eppure ogni istante porta con sé delle 

anticipazioni che chiedono di essere confermate o smentite. Nelle lezioni sulla sintesi passiva 
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Husserl esprime una concezione di tempo analoga a quella agostiniana. Deluso dalle prime ricerche, 

che fondavano la continuità temporale solo sulla struttura formale di percezioni e ritenzioni, Husserl 

giunge ad ammettere con Agostino che ogni percezione presente rimanda ad un ricordo passato e a 

un‟anticipazione futura di modo che il soggetto sia sempre immerso in una cornice di senso 

all‟interno della quale si associano percezioni presenti e segni del futuro e del passato. Per 

esprimerci con un‟immagine: «al contenuto di senso di questa stanza appartiene la scala che 

conduce qui, l‟atrio, le strade della città e così via»
44

. E‟ questa relazionalità temporale che 

garantisce la trascendenza degli oggetti. Ciò che lega i vissuti in unità oggettuale non è una legalità 

formale che associa meccanicamente il vissuto presente a una ritenzione passata ma, usando le 

parole dello stesso Husserl, si tratta di svelare un‟associazione di tipo contenutistico grazie alla 

quale la coscienza è in grado di conferire ad ogni percezione una cornice di senso che si annuncia 

nel presente; il lato dell‟oggetto che viene percepito è segno degli aspetti oggettuali ancora 

sconosciuti eppure pre-sentiti, previsti, attesi. All‟interno di questa dinamica l‟oggetto è sempre 

manifesto e, allo stesso tempo, sempre nascosto, sfuggente, „altro‟ rispetto alla percezione. Alterità 

e differenza: le caratteristiche che Agostino attribuiva alla divinità divengono gli elementi comuni a 

tutti gli oggetti trascendenti analizzati geneticamente.   

7.  Il ruolo dell’affectio  

 

L‟ultimo passaggio su cui vogliamo soffermare la nostra attenzione riguarda alcune righe contenute 

nel capitolo 27 del libro XI e già poste in evidenza in alcune lezioni sulla temporalità tenute da 

Martin Heidegger. Data la rilevanza del brano ci premuriamo di riportarlo: 

In te, o anima mia, misuro il tempo. Non disturbarmi con il tumulto delle tue 

impressioni [affectionem]. In te, io affermo, misuro il tempo. L‟impressione 

[affectionem] lasciata in te dalle cose mentre passano e che dura anche quando esse 

sono passate, quella io misuro come presente, non le cose che passando ve la 

lasciarono: è dessa che io misuro quando misuro il tempo. E allora: o questo è il 

tempo o io non misuro il tempo
45

. 

Come si può notare l‟italiano impressione corrisponde al latino affectionem. Martin Heidegger 

leggendo queste righe interpreta la parola latina nel suo significato originario mettendo in evidenza 

uno snodo fondamentale del pensiero agostiniano. Alla fine della discussione sulla temporalità il 

filosofo di Ippona rileva come il suo rapporto con la realtà sia di tipo affettivo ovvero, secondo il 
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senso tecnico della parola, passivo. Questa espressione né richiama un‟altra, utilizzata da Agostino 

in apertura al libro XI. Nel delineare le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere l‟opera Le 

Confessioni l‟Ipponate scrive: «così facendo io risveglio il mio affetto e quello di chi legge»
46

 

caratterizzando affettivamente il tipo di rapporto che lega l‟individuo alla divinità. L‟individuo si 

trova ad essere in un atteggiamento di costante dipendenza dalla realtà –fenomenica e divina-, un 

atteggiamento da cui nasce stupore per ciò che è diverso da sé - testimoniato in più parti dell‟opera- 

e grazie al quale è possibile sviluppare un‟analisi sulle caratteristiche delle entità trascendenti. Ciò 

significa altresì che le impressioni si presentano alla mente legate secondo strutture proprie che il 

soggetto ha il compito di cogliere secondo i loro costitutivi rimandi. L‟individuo non crea i segni 

della trascendenza ma sa leggerli così come non può inventare Dio ma ne può cogliere la struttura 

di manifestazione e nascondimento. Anche per Husserl la realtà è «sorgente costante di affezione 

nei confronti dell‟io»
47

 ed è proprio in virtù dell‟affezione che la struttura intenzionale rende 

possibile la co-fondazione dell‟io e della realtà esterna. In uno dei suoi ultimi manoscritti Husserl, 

citando Agostino afferma: «Agostino: solo l‟amore rende veggenti – per valore e ideale. Nemo 

cognoscitur nisi per amicitiam»
48

. Solo ipotizzando un rapporto di costante dipendenza dell‟io nei 

confronti della realtà è possibile ritrovare nella percezione temporale i segni di una realtà 

trascendente che, in quanto tale, si presenta come altra e differente dall‟io. Se è vero che Agostino 

non opera una vera e propria epochè perché non avverte la necessità tutta cartesiana di fondare la 

realtà esterna partendo dai vissuti dell‟io, è anche vero che intuisce distintamente sia il carattere 

intenzionale del vissuto sia la cifra caratteristica della trascendenza, rappresentando per Husserl un 

prezioso interlocutore per le indagini fenomenologiche.    
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