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La storia della religione cristiana appare intimamente connessa con la storia della nostra vita civile. 
Nel bacino africano del Mediterraneo il cristianesimo, generato in Oriente da una straordinaria 
predicazione di entusiasmo e di rinuncia, ha assunto gli strumenti che dovevano assicurargli il 
successo. Qui esso si è gradualmente immesso nella tessitura etico – giuridica della latinità, 
rivestendo le forme stabili e fisse della organizzazione cattolica, universale.
Scaturisce dalla storia dell'Africa cristiana una luminosa conclusione per la storia generale della 
romanità. Roma conquistatrice di Cartagine non ha tratto soltanto grani e olii dal territorio della 
vecchia rivale. L'Africa cristiana ha fornito a Roma, coi suoi maggiori teologi, le principali idee su 
cui poggia l'edificio cattolico, universale: la celebrazione astratta e insieme l'utilizzazione pratica di 
quei valori spirituali, scaturiti dalla predicazione evangelica, che erano destinati a guidare la vita dei 
popoli mediterranei per secoli. Dopo l' “adolescenza” di Tertulliano, dopo la “gioventù” del vescovo 
Cipriano, la cristianità africana raggiunge, tra il quarto ed il quinto secolo, in Agostino, la pienezza 
della maturità, esprimendo dal proprio seno un grande edificio di pensiero e di disciplina che rimane 
a segnare per sempre il cammino del cristianesimo cattolico.
Il cristianesimo, si presenta ai suoi albori in Africa come espressione religiosa del rancore 
antiromano. Nel cristianesimo e per esso Roma avrebbe acquistato spiritualmente l'Africa nord – 
occidentale, inducendola al suo servizio spirituale. Tertulliano si perde nell'eresia, e l'atteggiamento 
suo antimperiale e antiromano va rapidamente scomparendo, fino a isolarsi nel movimento 
donatista. Donato e Primiano possono rinnovare il dilemma tertullianeo proclamando di non 
conoscere decreti imperiali, bensì solo decreti evangelici. Di fronte a loro si leva Agostino, che 
riconosce la funzione dell'Impero Romano, la benedice e l'invoca.
Ai tempi di Cipriano la cristianità cartaginese assume una tale importanza, che il suo vescovo 
appare come un vero proconsole di fronte al proconsole ufficiale. Nonostante le dure prove subite 
ad opera di Decio e di Valeriano, il movimento ascensionale del cristianesimo non si arresta al 
tramonto del terzo secolo, e le lotte interiori causate dallo scisma donatista sembrano intensificare il 
flusso delle conversioni, invece di paralizzarlo. Alla conferenza inaugurata in Cartagine nel giugno 
411, sotto l'ispirazione e l'alta tutela di Agostino e la presidenza del tribuno Marcellino, per tentare 
le vie di una composizione amichevole fra ortodossi e donatisti  intervennero varie centinaia di 
vescovi, e questo basta per dare un'idea dell'ampiezza cui era giunta in Africa la presenza cristiana. 
Così risponde Agostino al vescovo illirico Esichio di Salova, che gli chiedeva se, essendo ormai il 
Vangelo predicato in tutto l'universo, la fine del mondo non dovesse senz'altro ritenersi imminente. 
Agostino risponde di no: «Ci sono qui tra noi in Africa innumerevoli tribù barbariche, in mezzo alle 
quali il Vangelo non è stato ancora annunciato».
Così si esprimeva Agostino, diciannove anni prima che i Romani fossero cacciati dal territorio 
africano.
La cristianità africana ha contribuito più che ogni altra chiesa alla fissazione e all'accettazione del 
canone biblico.
Se il canone biblico è una colonna dell'edificio cattolico, la teoria della validità del sacramento, 
amministrato da qualsiasi ministro, purchè regolarmente investito del suo ministero, ne è il 
fondamento. La chiesa africana ai suoi albori fu in prevalenza contraria al riconoscimento dei 
sacramenti conferiti da ministri indegni per eresia e condotta scandalosa. Ma tale prassi decadde 
rapidamente (S.Agostino: «Amministrato da Pietro o da Giuda, il battesimo è il battesimo di 
Cristo»). Ad Agostino il cattolicesimo deve una dottrina della grazia che ha salvato dalle 
infiltrazioni di quello stoicismo cristiano, che fu il pelagianesimo, la distinzione tra vita naturale e 
vita soprannaturale, e quindi la necessità della funzione ecclesiastica nella distribuzione dei crismi.
La Chiesa cristiana può vantare due meriti al cospetto di Roma: aver contribuito a salvare il 
patrimonio della classicità, e avere offerto al mondo una dottrina storico – sociale che ha 
rappresentato realmente il Vangelo civile del cattolicesimo. 
Agostino affrontava lo spinoso problema della cultura profana nel libro II del De Doctrina 
Christiana, e lo avrebbe risolto positivamente con felice criterio proclamando la necessità di 



concedere agli scrittori classici ampio diritto di cittadinanza nell'ambito dell'educazione cristiana.
Agostino ha esercitato un'azione notevolissima, in tutto il processo della cultura medievale 
cristiana, che ha pazientemente “ruminato” la tradizione classica.
Infine, coi ventidue libri del De civitate Dei Agostino ha tracciato l'opera fondamentale, una 
“filosofia della storia”,  in cui sono apparse la novità e la forza delle applicazioni sociali dei principi 
cristiani. Quando nel 410 Alarico ebbe manomesso Roma, e i cittadini fuggiaschi si riversarono 
sulle sponde dell'Africa a narrare la «pietà dell'arsa città», Agostino si elevò ad una vastissima 
sintesi di tali eventi straordinari riuscendo ad apprezzare limpidamente i meriti della «veneranda 
Roma» : «Due amori suscitarono due città: l'egoismo, l'amor proprio, che fa di sé il centro di ogni 
aspirazione, creò la città terrena; l'amore del divino e dell'ideale fino all' abnegazione di sé, edificò 
la città di Dio». Le due città non possono separarsi, come non è possibile nell'individuo separare gli 
elementi di bene e di male, che fanno della vita una ininterrotta tragedia. La città di Dio è l'anima 
vivificatrice del mondo, che assicura la persistenza e la durata della società e dell'umano consorzio 
oltre le catastrofi procurate dall'umano egoismo e dalla sua ansia di potere e di successo. Nella 
instaurazione della società divina sta la più insigne novità del cristianesimo, il “punto di svolta” 
della storia umana.
In termini immediati, la storia non appare più come una successione slegata e irrazionale di 
avvenimenti, bensì come un moto perenne di disciplinata ascesa, in cui l'ideale preme 
costantemente sul reale, verso un ampliamento della città di Dio, in seno alla terrena. Agostino 
aveva così formulato la dottrina del progresso. Forma e contenuto della storia si sforzano di 
saldarsi.


