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Romanzo d'appendice con scontro tra filosofia e teologia, tra Platone e Aristotele, 
tra chi cerca la Verità (obbligatoria la maiuscola) nel mondo delle idee e chi nella vita 
reale di tutti i giorni. Con questo spirito dovete leggere Vita Brevis, l'ultima fatica 
editoriale di Jostein Gaarder (Longanesi), lo scrittore norvegese autore del Mondo di 
Sofia. Vi si narra la storia di un amore controverso, quello di Aurelio Agostino, 
futuro santo e padre della Chiesa, con la bella Tagaste. Entrambi africani si 
conoscono, si amano, per molti anni convivono (c'è chi dice che la loro relazione 
durò quindici anni, chi sedici, chi quattordici, ma tant'è). Ebbero persino un figlio, 
Adeodato (donato da Dio). Poi la madre di lui, Monica, assecondando il più classico 
dei rapporti edipici, intervenne: era preoccupata per quel figlio tanto intelligente, 
dominato dalla passione della carne e per questo, a suo modo di vedere, incapace di 
intendere e di volere. Decise di allontanarlo da quella donna, considerata di basso 
rango, sognava per l'amato Agostino un matrimonio migliore oppure, in subordine, 
la santità. Otterrà la santità. 

E della bella Tegaste, abbandonata e rispedita in tutta fretta verso le coste africane 
non si avranno più notizie. Questa vicenda, appena accennata nelle Confessioni oggi 
ci viene raccontata (inventata) con dovizia di particolari da Gaarder il quale, usando 
un classico espediente romanzesco (ricordate Manzoni) traduce un misterioso 
manoscritto, il Codex Floriae, trovato per caso in una bottega antiquaria del 
quartiere di San Telmo nel cuore di Buenos Aires. E' la lettera della donna ripudiata, 
Floria per l'appunto, che dopo aver letto le Confessioni prende carta e penna e 
decide di scrivere una lunga lettera all'uomo che ha amato, al padre di suo figlio, 
l'allora vescovo di Ippona in Africa, Agostino, futuro santo. Naturalmente la lettera 
non esiste, ma la finzione narrativa coinvolge il lettore al di là della trovata editoriale.

A Gaarder chiediamo il perché di questa insolita scelta editoriale: "Ho letto le 
Confessioni, la prima autobiografia psicologia della storia, e ho notato come la figura 
di quella donna fosse solo accennata, come se si trattasse di una figura marginale, 
un episodio senza conseguenze nella vita di uomo che voleva più di ogni altra cosa 
ottenere la salvezza e diventare santo. Agostino voleva salvare la propria anima e 
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credeva di purificarla abbandonando qualsiasi tipo di piacere sensibile, dal sesso alla 
natura, dalla musica al cibo. In nome dell'ascesi separò l'anima dal corpo e si rifugiò 
nella meditazione e nella mortificazione di se stesso. 

La sua è una tragedia erotica. Come Edipo Re, anche lui è cieco, dedica tutto se 
stesso a Dio e dimentica il suo peccato più grande, quello di aver abbandonato la 
donna che amava e di averle sottratto il loro unico figlio. E' come se si fosse rivolto 
a Dio e gli avesse chiesto: - Salvami, ti prego -, e Dio gli avesse riposto - Va bene, 
ma prima dovrai liberarti di quella donna - E Agostino, un po' dubbioso, ma solo un 
po': - Lo farò, mio Signore, ma così facendo sarò infelice per tutta la vita -. - E chi 
se ne frega! — fu la risposta dall'alto dei cieli". 

Ma Floria, come Medea, non ci sta. Scrive Agostino: "E quando mi fu strappata dal 
fianco la donna con la quale ero solito andare a letto, dovettero tagliarmi via il pezzo 
di cuore che le era attaccato". E lei risponde: "Mi respingevi perché mi amavi troppo, 
dicesti. E' consuetudine trattenere ciò che si ama, ma tu facesti il contrario. Fu 
perché avevi già cominciato a guardare con disprezzo all'amore sensuale tra uomo e 
donna. Ritenevi che io ti legassi al modo dei sensi, precludendoti la pace necessaria 
a concentrarti sulla salvezza della tua anima (...) Più di ogni altra cosa, Dio vuole che 
l'uomo viva continente, scrivi. In un Dio di tal fatta non ho alcuna fede". La disputa 
quindi si sposa su un altro piano, forse meno personale, sicuramente non meno 
intenso. Cosa scegliere tra l'amore per una donna o l'amore per Dio, tra la vita e la 
vita confessionale, come mediare l'eterna contrapposizione tra carne e spirito, tra 
etica trascendente ed etica passionale? Quale giudizio morale ed etico si può e si 
deve dare all'uomo che rifiutando il peccato rifiuta ogni piacere offerto dalla vita 
quotidiana?

Floria ha le idee chiare: "La mai rivale non era soltanto la mia rivale. Era la rivale di 
tutte le donne, era nientemeno che l'angelo della morte per l'amore. Tu stesso la 
chiami Continenza". Quindi un po' perfida cita Tacito: "Conviene alle donne dolersi 
per una perdita, agli uomini ricordarla". Non mancano colpi sotto la cintola. Scrive 
Agostino che: "La cosa migliore sarebbe stata se in giovinezza mi fossi castrato per 
amore del regno dei cieli". E Floria felicemente sarcastica: "Vuoi dire che alcune parti 
del corpo umano valgono per Dio meno di altre? Il tuo dito medio per esempio, è 
forse più neutrale? Usavi anche il dito, tu!"

Insomma, ad essere esaminato da Floria-Gaarder è il rapporto tra filosofia e Chiesa, 
tra mondo delle idee e dogmi della religione. "Sia chiaro, la dichiarazione dei diritti 
dell'uomo non è un regalo di Dio. Dobbiamo essere grati a Voltaire, Rousseau e 
Kant se oggi abbiamo un'etica universalmente riconosciuta. Dico questo perché la 
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Chiesa influenza a tal punto la vita di ognuno di noi da farci dimenticare la nostra 
indipendenza intellettuale e di pensiero. Chi l'ha detto che occorre sempre e 
comunque essere d'accordo con lei. Non vi dice nulla il nome di Giordano Bruno? 
Compito della filosofia è quello di avere con lei un dialogo critico, segnalare quelli 
che, a torto o a ragione considera errori, gli equivoci, le interpretazioni sbagliate 
della Bibbia e dei Vangeli". E ci fa un esempio: "La Chiesa è contraria alla 
contraccezione e i preti devono osservare la castità. Pazienza, personalmente non 
sono d'accordo, ma rispetto questa posizione. Ma, se persino Madre Teresa, questa 
indimenticabile e generosissima piccola donna, quando allo scopo di salvare un 
popolo dall'autodistruzione non poteva predicare l'utilità della contraccezione, allora 
significa che la Chiesa non è infallibile. Chi l'ha detto che quello è un peccato, chi l'ha 
detto che dietro alcuni giudizi severi (troppo severi) sull'aborto e il controllo delle 
nascite non ci sia la parola di Dio ma solo una sessuofobia fine a se stessa. Quale 
autorità morale è capace di giudicare sbagliato e meritevole di colpa un 
atteggiamento diverso?". 

Di colpe però ne ha anche la filosofia, gli diciamo, che per molto tempo ha preferito 
occuparsi della vita pratica degli individui e dell'organizzazione politica e morale delle 
società, lasciando alla Chiesa l'esclusiva di indagare l'assoluto. "E' vero e questo è 
un limite storico che va superato. Ci vorrà del tempo, e la Chiesa, non 
dimentichiamolo, è esperta nella gestione del tempo, predica l'immortalità dell'anima 
e può permettersi una gestione molto personale della storia. Solo recentemente ha 
accettato con serenità le teorie di Galileo e Copernico, con tanto di revisione del 
processo. Ed è di queste settimane la notizia di un suo interesse (finalmente!) per le 
teorie di Darwin sull'evoluzione dell'uomo". Come spiegare allora la contrapposizione 
tra religione e filosofia? "E' presto detto, la religione si basa sulla fede e la 
rivelazione, la filosofia sulla ragione e l'esperienza. Si può essere filosofi ed avere la 
fede perché la vita è un mistero non ancora svelato. Personalmente non rispondo 
alle domande su me stesso attraverso la rivelazione, ma rispetto chi cerca queste 
risposte nella fede, sono azioni della mente che appartengono anch'esse, in qualche 
modo, alla filosofia". Eppure l'uomo, consapevole del proprio potere e della forza 
della tecnologia, quando si sente abbandonato, spesso si rivolge a Dio. 

"Appartengo alla prima generazione che è cresciuta senza una grande fede alle 
spalle. Me ne rendo conto, è una grande perdita, un lutto difficile da elaborare. 
Soprattutto perché tutti avvertiamo di fare parte di un grande mistero. In passato 
la religione ha dato conforto alla vita umana con la speranza di una vita dopo la 
morte. Chi oggi la fede non ce l'ha guarda con tristezza alla brevità della vita. Non 
ha altro e, credetemi, sta molto peggio.

Qual è il suo rapporto personale con Dio? "Sono cresciuto in un ambiente cristiano, 
appartengo alla chiesa luterana norvegese. Considero Gesù un personaggio 
importante, la mia etica personale coincide con quella di Cristo. Ma non credo alla 
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resurrezione, non credo alla vita dopo la morte. E quando dico di non credere, in 
realtà ammetto di non sapere, professo solo la mia socratica ignoranza. Credo, 
questo si, nell'esistenza di un grande spirito universale che è all'origine dell'Universo 
e spero un giorno di conoscerlo. Amo la scienza, ma so che da sola non basta a 
spiegare tutto. Quando sento uno scienziato affermare con sicurezza che l'uomo è 
solo un animale risultato della selezione naturale della specie avverto nelle sue parole 
un limite di conoscenza non condivisibile da tutti coloro che esercitano l'arte della 
curiosità, la vera conoscenza".

Ma torniamo a Floria e alla sua disputa dialettica e rancorosa con Agostino: "Riesci 
ancora a ricordare come mi accarezzavi tutto il corpo e come, per così dire, stimolavi 
tutti i boccioli prima che si aprissero? Come ti piaceva cogliermi! (...) Poi te ne sei 
andato, vendendomi per la salvezza della tua anima. Che infedeltà, Aurelio, che 
errore! No, io non credo in un Dio che, per salvare l'anima di un uomo, costringe 
una donna a sprecare la propria vita". Quindi lo immagina chiuso in un labirinto 
popolato da teologi, "tu che un tempo eri il mio piccolo e giocoso compagno di 
letto". Inevitabile il suo destino: "Sei diventato anche tu un mangiatore di uomini. O 
forse dovrei dire un pescatore di uomini? Non dimentichi la donna che amasti, ma 
rendi lode a Dio per essertene separato". E bravo Sant'Agostino…

A Jostein Gaarder, che intanto fatica a smettere i panni di Floria ("scrivere la sua 
storia è stata un'esperienza emozionante, al di là di ogni aspettativa) viene 
universalmente riconosciuto il ruolo del grande divulgatore. Gli chiediamo chi sia oggi 
il filosofo. "La parola filosofo coincide con il mestiere di mediatore del pensiero. Sono 
filosofi i professori, gli esperti e gli scrittori che mettono al centro della loro 
narrazione il mondo della filosofia. Personalmente non mi ritengo un filosofo 
contemporaneo, ma un cercatore di verità che ad alcune domande ho trovato 
risposte, ad altre no". Quindi cita la su ammirazione per Einstein e Stephen Hawkins, 
filosofi e scienziati. Inevitabile una sua personale definizione di filosofia: "E' la 
continuazione della tradizione socratica. L'uomo deve sviluppare la curiosità, sapere 
di non sapere, essere incerto di se stesso e del suo ruolo all'interno della storia. Un 
filosofo non deve necessariamente essere un professore che pontifica dall'alto della 
cattedra, non deve mai essere troppo sicuro di se stesso. E' filosofo chiunque 
ricerchi con impegno la verità. Come i bambini, che sono "naturalmente" curiosi sin 
dalla nascita. Peccato che crescendo perdano questo dono. Succede come con il 
nuoto, i neonati quando li metti in acqua sanno da soli cosa fare, poi crescendo lo 
dimenticano e devono ricominciare da capo, usando le pinne, il salvagente. E 
provano persino paura dell'acqua. Spesso non posso fare a meno di pensare che 
uno dei sinonimi possibili della crescita sia proprio la stupidità".
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Oggi non si leggono più Hegel e Socrate ma gli scrittori che parlano di Hegel e 
Socrate nei loro romanzi. Gaarder, che è nato a Oslo e ha due figli, con Il mondo di 
Sofia pubblicato nel 1994 da Longanesi ha raggiunto la ventesima edizione, è stato 
tradotto in 40 lingue e ha venduto più di dieci milioni di copie in tutto il mondo. 
Viene naturale chiedersi perché la filosofia senza la filosofia (Beniamino Placido) 
piaccia così tanto ai lettori, abituali non-lettori di testi filosofici? Molto di mestiere la 
risposta: "La divulgazione impoverisce ma è fondamentale alla conoscenza. La gente 
considera la filosofia qualcosa di importante, eccitante ma difficile al tempo stesso. 
Così raccontare la Verità attraverso la narrativa ha successo perché l'uomo, da 
sempre, ama imparare raccontando e facendosi raccontare delle storie.

Storie come quella di Floria che non credeva a un Dio che predicava l'astinenza, il 
disprezzo dei sensi e la distruzione di un essere umano pur di salvare l'anima di un 
altro essere umano. "Lei sembra dirci che la vita è così breve, non possiamo 
chiuderla in una stanza e buttare via le chiavi".

Ha scritto Sant'Agostino: "Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo". 
Forse ci sono cose più importanti da chiedere. Diceva infatti Orazio: "Reputa ogni 
giorno che splende come il tuo ultimo". Già, vita brevis.
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