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La volontà imperfetta - (contro il manicheismo)

9. 21. Qual è l'origine di quest'assurdità? e quale la causa?. M'illumini la tua
misericordia, mentre interrogherò, se mai possono rispondermi, le recondite
pieghe delle miserie umane e le misteriosissime pene che affliggono i figli di
Adamo.

Qual è l'origine di quest'assurdità? e quale la causa? Lo spirito comanda al
corpo,  e  subito  gli  si  presta ubbidienza;  lo  spirito  comanda a se stesso,  e
incontra resistenza. Lo spirito comanda alla mano di muoversi, e il movimento
avviene così  facilmente,  che  non  si  riesce quasi  a  distinguere  il  comando
dall'esecuzione, benché lo spirito sia spirito, la mano invece corpo. Lo spirito
comanda allo spirito di volere, non è un altro spirito, eppure non esegue. Qual
è l'origine di quest'assurdità? e quale la causa? 

Lo spirito,  dico,  comanda di  volere,  e  non comanderebbe se  non volesse,
eppure non esegue il suo comando. In verità non vuole del tutto, quindi non
comanda del tutto. Comanda solo per quel tanto che vuole, e il comando non
si esegue per quel tanto che non vuole, poiché la volontà comanda di volere, e
non ad altri, ma a se stessa. E poiché non comanda tutta intera, non avviene
ciò  che  comanda;  se  infatti  fosse  intera,  non  si  comanderebbe  di  essere,
poiché già sarebbe. Non è dunque un'assurdità quella di volere in parte, e in
parte non volere; è piuttosto il male dello spirito, sollevato dalla verità ma non
raddrizzato del  tutto perché accasciato dal  peso dell'abitudine. E sono due
volontà, poiché nessuna è completa e ciò che è assente dall'una è presente
nell'altra.

Confutazione della dottrina manichea delle due nature

10. 22. Scompaiano dalla tua vista, o Dio, i ciarlatani e i seduttori delle menti,
coloro che, avendo rilevato la presenza di due volontà nell'atto del deliberare,
affermano  l'esistenza  di  due  anime  con  due  nature,  l'una  buona,  l'altra
malvagia. Essi sì sono davvero malvagi, poiché hanno questi concetti malvagi,
e non diverranno buoni, se non avendo concetti di verità e accettando la verità.
Ora  essi  vogliono  essere  luce,  ma  non  nel  Signore,  bensì  in  se  stessi,
attribuendo alla natura dell'anima un'essenza divina, sono divenuti tenebre più
dense. La loro orrenda arroganza li  allontanò più ancora da te, da te, vero
lume illuminante ogni uomo che viene in questo mondo. 

Io, mentre stavo deliberando per entrare finalmente al servizio del Signore Dio
mio, come da tempo avevo progettato di fare, ero io a volere, io a non volere;
ero  io,  io.  Da  questa  volontà  incompleta  e  incompleta  assenza  di  volontà
nasceva la mia lotta con me stesso, la scissione di me stesso, scissione che,
se avveniva contro la mia volontà, non dimostrava però l'esistenza di un'anima
estranea, bensì il castigo della mia. Non ero neppure io a provocarla,  ma il



peccato  che  abitava  in  me quale  punizione  di  un  peccato  commesso  in
maggiore libertà; poiché ero figlio di Adamo.

Se infatti  esistessero tante nature contrarie fra loro quante volontà opposte
l'una  all'altra,  non  sarebbero  solo  due,  ma  molte.  Allorché  qualcuno  sta
deliberando se recarsi a un loro convegno oppure a teatro, costoro gridano:
"Ecco le due nature, una buona che lo invia qui, l'altra malvagia che lo rinvia
là.  Quale  origine  diversa  potrebbe  avere  questa  esitazione  di  volontà  in
conflitto fra loro?".

Mi è quindi manifesto che sono buone le cose le quali si corrompono; esse,
infatti, non potrebbero corrompersi, né se fossero buone in sommo grado, né,
d'altra parte, lo potrebbero se non fossero in qualche modo buone; perché, se
fossero buone in sommo grado, sarebbero incorruttibili, invece, se per nulla
fossero buone, non ci sarebbe in esse nulla che potesse corrompersi. 

La  corruzione,  infatti,  nuoce,  e  se  essa  non  menomasse  un  bene,  non
nuocerebbe. Per conseguenza, o la corruzione non nuoce per nulla, il che non
può  avvenire,  o,  quello  che  è  certissimo,  tutte  le  cose,  in  quanto  si
corrompono, vengono private di  un bene.  Se però verranno private di  ogni
bene, allora non saranno affatto; infatti se continueranno a essere, senza poter
venire corrotte, si troveranno in condizioni migliori, in quanto permarranno in
una condizione di incorruttibilità. Ma che cosa sarebbe più stravagante che il
pretendere che sono diventate migliori le cose che abbiano del tutto perduto il
bene?
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