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“Tutto ciò che vedi, che racchiude il divino e l’umano, è 
un tutt’uno: siamo le membra di un immenso organismo. 
La natura ci ha creato fratelli, generandoci dagli stessi 
elementi e per gli stessi fini; ci ha infuso un amore 
reciproco e ci ha fatto socievoli. Ha stabilito l’equità e la 
giustizia: per suo decreto è più triste fare il male che 
subirlo; per suo comando le mani siano sempre pronte ad 
aiutare. Teniamo sempre questo verso nel cuore e sulle 
labbra: «sono un uomo, e non giudico a me estraneo nulla 
di ciò che è umano». Mettiamo tutto in comune: siamo 
nati «per una vita in comune». La nostra società è molto 
simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non si 
sostenessero reciprocamente, ed è proprio questo che la 
sorregge”. 

 
SENECA, Lettere a Lucilio, 95, 52-53 

 
 

“Siate tutti unanimi, comprensivi, amanti dei fratelli, ben 
disposti, umili, senza rendere male per male e offesa per 
offesa, anzi, al contrario benedicendo, proprio perché a 
questo foste chiamati, a ereditare la benedizione divina 
[…] È meglio, infatti, se così esige la volontà di Dio, che 
voi soffriate facendo il bene che facendo il male”. 

1 Pt 3, 8-9.17 
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PREFAZIONE 

 
 Dal Baccalaureato al Dottorato sono passati quasi venti anni 
della mia vita, anni segnati dalla formazione accademica, 
dall’insegnamento e dalla ricerca. Sono stati anni in cui ho potuto 
fare la strada del pensiero nella solitudine e nella convivenza fraterna, 
mosso da quella meravigliosa capacità di “ammirare”, che ha spinto 
uomini e donne, fin dalla nascita della Filosofia, a non accettare 
supinamente, ma a mettere tutte le cose in discussione. 
 Rifare il percorso della ragione lungo ventisei secoli, in un 
corso di Filosofia, non è soltanto conoscere la saga della Filosofia 
con la sua storia, i suoi protagonisti, le loro opere e problemi, ma è 
anche affrontare delle questioni universali e identificarsi con qualche 
problema che segna in modo peculiare la nostra singola esistenza. 
 Ciò che mi ha colpito in questi anni, che mi è stato 
“scomodo”, e mi ha fatto pensare in modo tutto particolare, è stato 
il problema etico della felicità. Cos’è la felicità? Come fare per 
raggiungerla? Ho cercato una risposta fra le “colonne” del pensiero 
occidentale, cioè, la filosofia greco-romana e la tradizione giudaico-
cristiana. Ho scelto di rivolgermi a Seneca (De vita beata) e a 
Sant’Agostino (De beata vita), e ho cercato di dialogare con loro 
nell’attesa di trovare una risposta. Con Seneca ho scoperto, fra le 
altre cose, che essere felice è un desiderio naturale e comune fra gli 
uomini, nonostante la felicità abbia face diverse per tutti gli uomini: il 
potere, il piacere, i soldi, la donazione di sé stesso agli altri, ecc. Con 
Sant’Agostino ho imparato, seguendo il modello della comunione 
trinitaria in Dio, che non si può essere felice da solo o stare in mezzo 
agli altri ed essere indifferente, soprattutto nei confronti della 
sofferenza altrui. Essere felice implica una apertura ad essere 
fraterno e solidale con gli altri in tutte le circostanze, sia di gioia che 
di tristezza. 
 La solidarietà, domanda che mi pongo nella mia tesi 
dottorale, non è un problema, ma, in realtà, vuol essere la risposta a un 
problema determinato: quello dell’assolutizzazione delle differenze, 
che un popolo o una razza attua per sentirsi meglio e superiore nei 
confronti degli altri popoli e razze, e che dà vita a tutte le forme di 
discriminazione e intolleranza. Problema vissuto nel periodo 
ellenistico-romano nella forma delle antinomie etnico-culturale e 
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etnico-religiosa, ma che ancora oggi non è stato superato, rivelandosi 
sotto un’altra veste nell’opposizione fra l’Occidente e l’Oriente, 
Civiltà e Barbarie. 
 L’incontro-confronto fra lo Stoicismo romano e il 
Cristianesimo nei primi due secoli, alla luce del concetto di Dio e 
della metafora del Corpo, ci ha lasciato un’eredità preziosa per 
affrontare l’assolutizzazione delle differenze: la humanitas e l’amore 
fraterno. Tuttavia questa eredità è tante volte dimenticata nella nostra 
quotidianità coinvolta nel garantire soltanto il nostro benessere 
personale. Forse qui troviamo un senso per parlare oggi di 
apprezzamento e di ritorno alle radici dell’Occidente. Ma 
sicuramente abbiamo più bisogno di vivere la solidarietà che di 
parlarne. 
 Vorrei ancora rivolgere una parola di ringraziamento a tutti 
quanti hanno dimostrato solidarietà nei miei confronti fin da quando 
ho pensato di fare il dottorato: innanzitutto a Dio, che mi ha 
concesso la grazia di farlo, quando la maggior parte del popolo 
brasiliano non riesce ancora oggi a concludere la scuola elementare; 
ai miei genitori, che non hanno risparmiato sforzi e sacrifici per 
lasciarmi il bene più prezioso che è l’educazione; all’Università 
Statale Vale do Acaraú  e al Governo dello Stato di Ceará per avermi 
concesso il permesso di fare il dottorato in Italia; all’ex-vescovo della 
Diocesi di Sobral (Ceará) e attuale arcivescovo di João Pessoa 
(Paraíba), don Aldo di Cillo Pagotto, che ha fatto la mia 
presentazione all’Antonianum; alla Facoltà di Filosofia 
dell’Antonianum che ha accolto la mia richiesta di fare il dottorato 
nella persona di don Leonardo Ulrich Steiner (Fra Uli) e dell’ex-
Decano della Facoltà di Filosofia, P. Van Si; al mio moderatore, 
Prof. Dott. Graziano Ripanti; a P. Stéphane Oppes, attuale Decano 
della Facoltà di Filosofia; alla Dott.ssa Raffaella Petrilli; ai miei 
professori e compagni di dottorato; alle istituzioni che mi hanno 
concesso una borsa di studio, vale dire, l’Adveniat, la Provincia 
Francescana dell’Immacolata Concezione (USA) e la CAPES; ai frati 
brasiliani all’Antonianum nella persona di Fra Plinio, che sono stati 
la mia famiglia in Italia; agli amici Clara Ventura e Angelo Fanelli; ai 
miei studenti di Filosofia in Brasile e in Italia, motivo di tutto il mio 
lavoro. A voi tutti il mio ringraziamento di cuore. 



 

INTRODUZIONE 

 
 Nei primi due secoli dopo Cristo, il mondo conosciuto si 
trovava unificato dalla politica romana e dalla cultura greca. 
L’Impero Romano dominava l’ecumene con la forza delle armi, 
decretando la pax romana; a sua volta la Grecia, nonostante fosse 
dominata dai romani, continuava a svolgere la sua influenza 
attraverso la sua cultura. Il mondo ellenistico-romano era un 
mondo “globalizzato”, se prendiamo in prestito un termine 
attuale, salvaguardando senz’altro le proporzioni dovute, o 
“mescolato” se abbiamo in mente il sogno di espansione verso 
l’Oriente di Alessandro Magno e di unificazione con l’Occidente. 
 La cosmopolis, vale a dire, il mondo pensato e vissuto oltre i 
limiti della polis classica, è palcoscenico dell’incontro fra le scuole 
filosofiche ellenistiche e le religioni provenienti dall’Oriente. È 
proprio l’incontro tra la filosofia stoica e la religione cristiana a 
costituire uno degli incontri più importanti in questo periodo 
della storia. 
 Tuttavia l’incontro di un sistema filosofico come lo 
Stoicismo con una religione rivelata come il Cristianesimo è 
anche un confronto, nel quale l’avvicinamento si farà per mezzo 
della ricerca di una piattaforma di intesa comune capace di 
suscitare il dialogo fra parti diverse, ma allo stesso tempo ci sarà 
un certo allontanamento per segnalare le differenze e per 
preservare ciò che è proprio dell’identità di ognuno. 
 Nell’incontro-confronto fra lo Stoicismo e il 
Cristianesimo, piuttosto che essere preoccupati di costruire grandi 
sistemi speculativi, cosa che era avvenuta nel periodo classico, i 
filosofi stoici e i cristiani cercavano innanzitutto un modo di vita 
che aiutasse i loro adepti ad affrontare i problemi e le paure di 
allora e a raggiungere la felicità. 
 Uno dei problemi più seri che si presentava in quel 
momento, ma che esisteva già da tempo, era appunto quello della 
divisione del mondo in blocchi secondo il punto di vista etnico, 
sia per ragioni culturali, sia per motivi religiosi, essendo il 
passaggio da un blocco all’altro considerato come un tradimento. 

La concezione divisionista del mondo in blocchi etnici 
rimarrà viva ancora nei primi secoli, nonostante il discorso 
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cosmopolita dichiari che tutti gli uomini sono “concittadini del 
mondo” e non più di una polis ristretta. La permanenza delle 
barriere etniche, che non sono state superate dal progetto di 
fratellanza universale concepito da Alessandro Magno, sfiderà i 
filosofi stoici e i cristiani ad elaborare un discorso che concepisca 
la solidarietà non come superamento delle differenze culturali e 
religiose, ma come superamento dell’assolutizzazione delle 
differenze. 

Nel primo capitolo ci sforzeremo per individuare il 
problema delle antinomie etniche e proporremo l’ipotesi che la 
solidarietà sia la risposta dei filosofi stoici e dei cristiani a questo 
problema cruciale, una risposta di grande vigore e di lunga durata. 
 Nel secondo capitolo vedremo come Paolo, nel celebre 
discorso all’Areopago ad Atene, negli Atti degli Apostoli, cerca di 
rompere le barriere imposte dalle antinomie etnico-culturali e 
etnico-religiose, avvicinando il Cristianesimo alla cultura classica, 
in modo speciale alla filosofia stoica, nel proporre una 
piattaforma di intesa che favorisca il dialogo, senza dimenticare 
ciò che è proprio dell’identità del Cristianesimo. 
 Il discorso di Paolo all’Areopago di Atene è un momento 
emblematico nella storia del rapporto fra il Cristianesimo e la 
filosofia ellenistica, sul piano intellettuale. Tuttavia, nel terzo 
capitolo, osserveremo che la storia di questo rapporto ci può 
rivelare un’altra prospettiva altrettanto importante, che è proprio 
quella della condotta morale. Sul piano pratico, gli stoici e i 
cristiani sono molto vicini, soprattutto quando la loro condotta è 
stata guidata dalla virtù della moderazione. Il perseguire questa virtù 
susciterà fra di loro la reciproca ammirazione. 
 Dopo l’impostazione del problema del capitolo iniziale e 
dell’esposizione del primo contatto fra il Cristianesimo e la Stoà, 
la composizione del terzo capitolo privilegerà la lettura storica. Il 
nostro intento non è fare una esposizione esauriente della storia 
del rapporto fra il Cristianesimo e lo Stoicismo di tutti i tempi, ma 
quello di concentrarci sui primi due secoli, prendendo come 
questione di fondo la tolleranza o meno delle autorità imperiali 
rispetto al modus vivendi degli stoici e cristiani, che poteva 
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rappresentare un affronto all’esercizio autocratico e teocratico del 
potere imperiale. 

Partiremo dal primo incontro fra l’Impero Romano e il 
Cristianesimo che fu appunto il processo di Gesù di Nazareth, 
passando per la condanna a morte di Stefano, inflitta dal sinedrio 
nel 34 sotto Caifa, e di Giacomo il Minore e di altri cristiani di 
Gerusalemme avvenute per ordine del sommo sacerdote Anano e 
del sinedrio nel 62. Vedremo come l’Impero Romano reagisca 
davanti alle pressioni fatte dalle autorità giudaiche contro i seguaci 
di Cristo, e come l’imperatore Tiberio cercò il riconoscimento 
legale del Cristianesimo con la proposta del senatoconsulto del 
35. In seguito osserveremo come la svolta teocratica e autocratica 
neroniana del 64 inaugura un nuovo atteggiamento da parte delle 
autorità imperiali e delle masse verso i valori e il modus vivendi dei 
cristiani e dei filosofi stoici, con il risveglio dell’odio e delle 
persecuzioni contro di loro. 

Per quanto riguarda il Cristianesimo osserveremo che la 
morte di Nerone e l’avvento della dinastia dei Flavi rallentano 
ogni azione ostile contro i cristiani, almeno fino agli ultimi anni di 
Domiziano, quando le accuse di ateismo e di superstitio illicita 
colpirà i cristiani, anche quelli appartenenti all’aristocrazia 
romana. Dopo la caduta di Domiziano, Nerva concederà il suo 
veto contro le accuse di ateismo dei cristiani. Di fronte alle 
proteste del senato e dell’opinione pubblica, Traiano non potrà 
ripetere il veto di Nerva e nemmeno dare un riconoscimento 
formale al Cristianesimo. Il suo rescritto resterà deliberatamente 
nel generico, evitando precisazioni che avrebbero aggravato il 
divieto della legge anticristiana. Adriano cercherà di risolvere in 
favore dei cristiani l’ambiguità del rescritto di Traiano, ma anche 
il suo rescritto conserverà delle ambiguità. Con Antonino Pio il 
rescritto di Adriano non sarà rinnegato, ma sarà interpretato in 
modo riduttivo, cioè, come semplice conferma della norma di 
Traiano. Nel regno di Marco Aurelio ci sarà una svolta 
importante nella politica dell’Impero verso i cristiani, sia nei 
processi anticristiani, sia nell’intensificarsi dell’attività polemica e 
apologetica intorno al Cristianesimo. 



18 | SOLIDARIETÀ: UN CONFRONTO TRA L’ETICA DELLO STOICISMO ROMANO E IL CRISTIANESIMO 

 

Rispetto allo Stoicismo romano, osserveremo come tali 
filosofi passano dalla partecipazione al principato come 
consiglieri nella prima fase del regno di Nerone, all’opposizione 
aperta, manifestando essere contrari alla monarchia e nostalgici 
della repubblica. L’imperatore Vespasiano bandirà tutti i filosofi 
dall’Italia nel 71. Nuovi conflitti affiorano sotto il regime di 
Domiziano nel 89 che prenderà dei provvedimenti contro gli 
stoici, provvedimenti che saranno aggravati nel 93. Soltanto con 
Nerva sembrano sorgere giorni più tranquilli per la filosofia. 
Traiano non porrà alcuna limitazione alla filosofia e Adriano 
istituirà delle cattedre pubbliche di filosofia. Nel 161 la filosofia 
salirà al trono con Marco Aurelio e nel 176 l’imperatore filosofo 
costituirà delle cattedre di filosofia ad Atene a carico dello stato, 
due per ognuna delle quattro grandi scuole: platonica, aristotelica, 
stoica ed epicurea. Tuttavia il legame tra filosofia e vita pubblica, 
una volta interrotta, non potrà essere più ristabilita come prima. 

La storia del rapporto fra l’Impero Romano e il 
Cristianesimo da un lato, e fra lo stesso Impero e la Stoà dall’altro 
non sono due strade parallele, e che non hanno un punto di 
incrocio, ma trovano una intersezione nel momento in cui il 
Cristianesimo guadagnerà seguaci e simpatizzanti fra l’aristocrazia 
romana, sostenitrice ormai della filosofica stoica. 

Il quarto capitolo del nostro lavoro di ricerca è dedicato 
alla riflessione teoretica. In questa tappa proporremo innanzitutto 
la lettura di alcuni brani dello Stoicismo romano e del 
Cristianesimo, tenendo il concetto di Dio e la metafora del Corpo 
come criteri di scelta. Vedremo poi se le somiglianze fra i discorsi 
ci permettano di affermare che gli stoici romani e i cristiani 
avessero una concezione di Dio identica e che il loro uso della 
metafora del Corpo servisse allo stesso scopo.  

Quando nel testo si parlerà di Cristianesimo dovremo 
avere in mente soprattutto l’attività e l’insegnamento apostolici, 
come la vita e i problemi delle prime comunità cristiane registrate 
nel Nuovo Testamento. Non parleremmo nemmeno di tutto lo 
Stoicismo, ma soltanto della sua fase imperiale, distaccando 
Seneca, Epitteto e Marco Aurelio. Queste delimitazioni non ci 
impediranno di fare riferimento ai testi biblici dell’Antico 
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Testamento, della Patristica e della Stoà antica quando sarà 
necessario. 

Senza dimenticare gli interpreti e commentatori della Stoà 
e del Cristianesimo indicati nella bibliografia, abbiamo privilegiato 
durante la ricerca bibliografica e la stesura della tesi l’approccio 
diretto con i testi dello Stoicismo romano e del Cristianesimo. 
Nelle parole stesse degli stoici e dei cristiani osserveremo delle 
somiglianze e delle differenze, e troveremo soprattutto un 
importante fondamento per il grande ideale umanitario della 
solidarietà, valido e necessario ancora oggi. 





 

CAPITOLO PRIMO 

LA SOLIDARIETÀ E IL CONFRONTO CON LE 

ANTINOMIE DEL MONDO ANTICO 

 
 Quando lo Stoicismo romano1 e il Cristianesimo si 
incontrarono per la prima volta nel secolo I d.C., il mondo 

                                                 
1 La Stoà, fondata nel IV secolo a.C. da Zenone di Cizio ad Atene, segnerà in modo 
significativo il mondo ellenistico-romano durante cinque secoli circa, con influssi 
ancora sentiti in alcuni autori medievali e moderni. La storia dello Stoicismo può essere 
divisa in tre momenti: lo Stoicismo antico o greco (Zenone, Cleante e Crisippo), il 
Mediostoicismo (Panezio e Posidonio) e il Neostoicismo o Stoicismo romano (Musonio 
Rufo, Seneca, Epitteto e Marco Aurelio). Ci occuperemo soprattutto di quest’ultimo 
anche perché nello Stoicismo greco l’aspetto teoretico della filosofia è particolarmente 
rilevante. A sua volta lo Stoicismo romano ha accentuato specialmente l’interesse per il 
discorso etico, lasciando cadere per lo più lo studio della cosmologia, nonché della 
logica, secondo la linea di sviluppo inaugurata dal Mediostoicismo e soprattutto per la 
tendenza connaturata nell’anima latina ad interessarsi dell’aspetto pratico della vita, 
tanto che i romani, secondo Cicerone, “preferirono attendere a questa dottrina, che 
insegna a vivere bene ed è la più nobile di tutte le arti, con la loro vita più che con i loro 
scritti” (Discussioni Tusculane, IV, 3). Il Neostoicismo fu in effetti un fenomeno 
essenzialmente romano poiché favoriva la severità tradizionale ed i valori veteroromani 
e non escludeva la partecipazione alla vita politica, mentre l’Epicureismo, ad esempio, 
proprio per questo venne per lo più rifiutato a Roma. 

 Il Mediostoicismo aveva già fornito un supporto ideologico alle conquiste romane. 
Basti pensare a Panezio, che sotto l’influsso dello Scetticismo accademico e, in misura 
anche maggiore, della mentalità romana con cui venne a contatto presso il Circolo degli 
Scipioni, modificò l’etica vetero-stoica con la valorizzazione della vita pratica ed il 
ripudio dell’apátheia, l’ideale dell’impassibilità; pose così le basi per la partecipazione del 
saggio alla vita politica. Panezio inoltre giustificava provvidenzialmente il dominio di 
Roma sui popoli e Posidonio nelle sue Storie faceva trasparire l’assunto che la civiltà 
romana fosse incarnazione del logos universale. Alla base di una tale concezione stanno 
evidentemente le idee stoiche di ecumene, monarchia universale e di un monarca che è 
il logos del regno e dei sudditi, come Zeus lo è del cosmo. 

 Con la fine della repubblica e l’accrescersi dell’interesse per gli studi, lo Stoicismo 
venne coltivato con ancora maggiore intensità. La teologia smise di essere una parte 
della fisica, perdendo il carattere di spiccato immanentismo, per divenire più 
spiritualistica e, per così dire, intimistica, così da sviluppare, con un forte sentimento 
religioso, la convinzione che esista uno stretto rapporto fra l’uomo e la divinità, e che lo 
scopo, essenzialmente morale e non teoretico, della filosofia sia l’assimilazione 
dell’uomo a tale divinità. La divinità suprema non è dunque sentita come il fuoco e la 
razionalità che pervade e governa il mondo fisico, bensì con tratti personalistici. Si tratta 
degli dèi della mitologia politeistica, di cui già si era tentata, in ambito stoico, 
un’interpretazione allegorica (con Lucio Anneo Cornuto), secondo un uso inaugurato 
nello Stoicismo antico e basato in particolare su false etimologie. Anzi, lo Stoicismo 
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conosciuto, l’ecumene, appariva unificato dalla cultura greca2 e 
dalla politica romana. L’incontro fra queste due tradizioni civili 
del mondo antico, frutto esse stesse di incontri precedenti e di 
antiche eredità, alimentava nell’umanità la convinzione di essere 
per la prima volta al centro di un’esperienza veramente universale, 
cosmopolita. 
 Il cosmopolitismo appare come conseguenza di un 
processo di cambiamento del mondo classico, iniziato con la 
conquista della Grecia da Alessandro Magno, con l’espansione del 
suo impero verso l’Oriente (334-323 a.C.) e con i regni macedoni 
successivi alla sua morte, oltre che con il dominio romano più 
tardi. Con la caduta della polis greca, tra le modifiche 
considerevoli, segnaliamo la perdita della polis come punto di 
riferimento per il cittadino. La polis, non offrendo più l’ethos al 
cittadino, lo lascia “perduto” in mezzo all’immensità dell’Impero. 
Nelle parole di Reale, il cosmopolitismo sarebbe il rifugio che 
l’individuo ha quando non vede “fra la polis e la sua negazione 

                                                                                                        
romano intese la divinità come Giove (summus deus) di cui i vari dèi non sono che 
manifestazioni parziali. 

 Tutto ciò non poteva, fra l’altro, non offrire preziosi spunti per un eventuale 
dialogo tra Stoicismo e Cristianesimo. In ogni caso, favorì l’apprezzamento dei cristiani 
nei confronti degli stoici romani dei primi due secoli. 

2 Sottolineammo con Werner Jaeger che una specificità del Cristianesimo nei confronti 
del Giudaismo “è che il messaggio, il kerigma di Cristo non si arrestò al Mar Morto o ai 
margini della Giudea, ma superò il suo isolamento geografico, il suo particolarismo e 
penetrò nel mondo circostante, che era un mondo unificato e dominato dalla cultura e 
dalla lingua greca. Per lo svolgimento della missione cristiana e per la sua espansione 
entro e fuori i confini della Palestina questo fu un fatto decisivo. Esso fu preceduto da 
tre secoli di espansione della civiltà greca, durante quel periodo ellenistico che fu a 
lungo trascurato dagli studiosi dell’antichità, perché essi si rifiutavano di volgere il loro 
sguardo al di là dell’età classica. Johann Gustav Droysen, il grande storico che scoprì il 
periodo della espansione greca nel mondo antico e per primo ne scrisse la storia, fu 
spinto, come noi leggiamo nella sua corrispondenza, ora pubblicata, dalla sua fede e dal 
suo pensiero cristiano, perché aveva compreso che, senza questo svolgimento post-
classico della cultura greca, sarebbe stato impossibile il sorgere di una religione cristiana 
universale. Certo, questo processo di cristianizzazione del mondo di lingua greca entro i 
confini dell’Impero Romano non fu affatto unilaterale, perché allo stesso tempo esso 
significò la ellenizzazione della religione cristiana”. In W. JAEGER, Cristianesimo 
primitivo e Paideia greca, Firenze, 1997, p. 3-5. 
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una nuova possibilità concreta, considerando così tutto il mondo 
una Città”.3 

Lo storico Diodoro Siculo4 si riferisce al cosmopolitismo 
quando scrive circa mezzo secolo prima dell’era cristiana, nella 
sua prefazione alla Biblioteca Storica, che le vicende umane, guidate 
dalla Provvidenza, erano sboccate nell’unità ed erano chiuse come 
un cerchio, di modo che la storia non poteva più essere quella di 
una sola città o di un solo popolo o di un’epoca particolare, ma di 
tutto il mondo come se costituisse una sola stirpe,5 come se fosse 
una sola città: 

 
“Questi storici aspirarono a ricondurre tutti gli uomini, 
che pure condividono tra loro la comunanza di stirpe ma 
sono separati da spazio e tempo, in un unico medesimo 
insieme ordinato, operando come se fossero, per così dire, 
ministri della divina provvidenza. Essa, infatti, avendo 
messo in relazione l’ordinata disposizione degli astri 
visibili e le varie nature umane, le conduce in un moto 
ciclico che continua per tutta l’eternità, distribuendo a 
ciascuno la parte che gli tocca secondo il fato; loro, gli 
storici, registrando le generali vicende del mondo abitato 
come se fossero quelle di un solo Stato, presentano le 
proprie opere come un racconto unitario di eventi passati 
e un tesoro comune di conoscenza”.6 

                                                 
3 G. REALE, Storia della filosofia greca e romana: cinismo, epicureismo e stoicismo, vol. 5, Milano, 
2004, p. 10. 

4 Diodoro Siculo nacque ad Agirio, in Sicilia, e visse nel I secolo a.C.. Della sua vita si 
conosce molto poco, salvo alcune notizie che si ricavano dalla Biblioteca Storica, 
monumentale opera di storiografia universale scritta in greco nel trascorso di trent’anni 
della sua vita. La Biblioteca Storica è composta da 40 libri e narra anno per anno le 
vicende in parallelo di tutti i popoli dell’ecumene antica, prediligendo quelle dei Greci e 
dei Romani. Di essa solo quindici libri ci sono giunti integri, e cioè i primi cinque e la 
seconda decade. Nonostante sia un compilatore privo di genialità, Diodoro è un buon 
portavoce della ideologia e della cultura dominante nell’epoca. 

5 Il tema della parentela dell’umanità è concezione originariamente sviluppata dallo 
Stoicismo: si è pensato in particolare al filosofo Posidonio di Apamea di Siria (135–50 
a.C. circa), che studiò ad Atene presso lo stoico Panezio, e visse a Rodi; viaggiò molto e 
ebbe contatti con numerosi ed importanti uomini politici romani, come Pompeo, 
Cicerone e Publio Rutilio Rufo. 

6 DIODORO SICULO, Biblioteca Storica (libri I-III), Milano, 2004, p. 105. 



24 | SOLIDARIETÀ: UN CONFRONTO TRA L’ETICA DELLO STOICISMO ROMANO E IL CRISTIANESIMO 

 

 La tendenza cosmopolitica che caratterizza la civiltà 
ellenistica e ne determina gli sviluppi nello scenario ancora più 
vasto dell’Impero Romano, trova voce non solo nella storia ma 
pure nelle grandi correnti filosofiche del tempo, prima fra tutte lo 
Stoicismo che nel suo stesso fondatore, Zenone di Cizio,7 e nei 
suoi maggiori rappresentanti quali Cleante di Asso8 e Crisippo di 
Soli,9 esemplifica i tratti distintivi dell’ellenismo quale frutto del 
fecondo incontro fra esperienze culturali e religiose orientali e 
greche,10 essendo peraltro riconosciuto il primato di queste ultime 
nell’elaborazione di nuove ed originali visioni del mondo. 
Esemplare in tal senso è la vicenda del fondatore della scuola del 
Portico, Zenone, semita, figlio di un commerciante cipriota il 
quale, recandosi spesso ad Atene per la sua attività, consegna in 
dono al figlio molti libri socratici,11 suscitando in lui quell’amore 
per la filosofia che dopo qualche anno lo indurrà a trasferirsi 
stabilmente ad Atene. 

Fin dall’inizio dello Stoicismo osserviamo che l’idea di 
cosmopolitismo è costruita sulla base di due nozioni: la physis ed il 

                                                 
7 Nato a Cizio, città fenicia dell’isola di Cipro, giunto ad Atene in data controversa, 
fonda intorno al 301 a.C. la scuola che prende nome dal portico (Stoá poikíle, portico 
variopinto) sotto il quale si tenevano le lezioni. La sua data di nascita oscilla fra il 362 e 
il 334 a seconda delle notizie sulla durata della sua vita, secondo alcuni lunghissima, 
tanto da superare il secolo; sicura è la data della morte, 260 a.C. Suoi allievi principali: 
Cleante, Aristone di Chio, Perso di Cizio, Erillo di Calcedonia. 

8 Successore di Zenone nello scolarcato nel 260. Anche di lui è incerta la data della 
nascita, che si calcola in base a quella di Zenone e ne segue le oscillazioni, mentre sicura 
è la data della morte, 231/230 a.C.; e anche a lui la tradizione attribuisce vita 
lunghissima, di cui lo scolarcato copre solo l’ultimo trentennio. Suoi discepoli principali: 
Crisippo, Sfero di Boristene. 

9 Successore di Cleante nello scolarcato; nato nell’Olimpiade compresa fra il 281 e il 277 
a.C., morto intorno al 204. la sua vita si svolge in Atene fin dalla giovinezza, la sua 
attività si incentra esclusivamente sulla scuola e sulla produzione filosofica. 

10 L’Impero di Alessandro Magno ed i successivi regni ellenistici, nel frantumare 
l’autonomia delle città greche e delle singole etnie dei territori conquistati, hanno 
determinato un ampio travaso di individui dall’una all’altra regione del Mediterraneo 
orientale e in particolare, con l’apertura di tutte le frontiere nazionali, hanno offerto agli 
individui più intraprendenti possibilità di azione sul piano militare, politico, economico 
mai prima praticabili. 

11 Cfr. DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi VII, 31, Bari, 2002, p. 255. 



JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 25 

 

logos.12 È la physis (natura) che, occupando ora lo spazio che prima 
era della polis come quella che offriva l’ethos al cittadino, muove 
l’uomo a conservare ed amare se stesso, ed anche a rivolgersi ai 
suoi figli, ai suoi parenti ed, in modo mediato, a tutti gli uomini: 

 
“La natura stessa risulta spingerci ad amare quelli che 
abbiamo generato. Ne deriva che è naturale anche la 
reciproca solidarietà degli uomini fra di loro, per cui 
necessariamente un uomo non può risultare un estraneo 
per un altro uomo, per il fatto stesso che è un uomo”.13 

 
È la physis che ci conduce a vivere in comunità: 
 

“Poiché nessuno vorrebbe passar la vita in completa 
solitudine, neppure con infinita abbondanza di piaceri, è 
facile capire che noi siamo nati per una unione e 
aggregazione di uomini e per una comunità naturale. Ed è 
la natura che ci sospinge a voler renderci utili al maggior 
numero possibile di persone, anzitutto con l’insegnamento 
e dando norme di saggezza”.14 

 
Non si tratta dell’uomo come animale politico nel senso 

aristotelico, ma dell’uomo come animale comunitario, esistendo non 
per associarsi semplicemente in una polis, ma con tutti gli uomini, 
giacché il mondo, retto dalla volontà divina, “è la città e la patria 
comune degli uomini e degli dèi”,15 anche questi ultimi considerati 
come esseri razionali.  

Se è la physis che spinge gli uomini a vivere in comunità, 
sarà anche la presenza comune del logos (ragione) negli uomini e 
negli dèi che permetterà stabilire fra loro una fratellanza: 

                                                 
12 Come vedremo più avanti, le somiglianze fra i testi dello Stoicismo romano e i testi 
neotestamentari sono evidenti, tuttavia dobbiamo domandarci se il fondamento della 
concezione di solidarietà è lo stesso. 

13 MARCO TULIO CICERONE, I termini estremi del bene e del male III, 19, 62-63, in 
MARCO TULIO CICERONE, Opere Politiche e Filosofiche, v. 2, a cura di N. Marinone, 
Torino, 1997, p. 283. 

14 CICERONE, I termini estremi del bene e del male III, 20, 65, p. 285. 

15 CICERONE, I termini estremi del bene e del male III, 19, 64, p. 283. 
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“È necessario che se gli dèi esistono, non solo siano dotati 
di anima, ma anche di ragione e siano uniti fra loro in una 
società e in un sodalizio, mentre reggono il cosmo 
unitariamente come fosse uno stato comune, una città. Da 
ciò deriva che la loro ragione non differisce da quella che 
è nel genere umano, e che per noi e per loro vale la stessa 
verità e la stessa legge: quella che ordina il bene e respinge 
il male”.16 
 

Nella sua introduzione alle filosofie dell’età ellenistica, 
quando scrive del cosmopolitismo, della parità fra Greci e barbari 
istituita con la mescolanza tra l’Occidente e l’Oriente compiuta a 
partire dall’impresa di Alessandro Magno e il suo progetto di 
fratellanza universale, e sul crollo degli antichi pregiudizi razziali, 
Giovanni Reale afferma: 

 
“La spedizione di Alessandro era destinata anche a 
scuotere alle radici, se non a distruggere interamente, quel 
radicatissimo «pregiudizio razzistico» dei Greci, per cui 
essi pensavano se stessi non solo come superiori ai barbari 
per quantità di doti ma anche per qualità delle medesime, 
al punto da ritenere solo se medesimi «per natura» liberi, e 
da considerare, per contro, incapaci di libere attività, e, 
pertanto, «schiavi per natura». 
Alessandro tentò – e non senza successo – l’enorme 
impresa dell’assimilazione dei vinti barbari e della 
parificazione di essi con i Greci. 
Nel 331 a.C. egli faceva istruire migliaia di giovani barbari 
in base ai canoni della cultura greca e li faceva preparare 
nell’arte della guerra, al fine di disporre di nuove, fresche 
forze di ricambio. Nel 324 a.C. ordinava che soldati e 
ufficiali macedoni sposassero donne persiane: e diecimila 
soldati macedoni e un gruppo di ufficiali si univano in rito 
nuziale a donne persiane in Siria. 

                                                 
16 STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti raccolti da Hans von Arnim, fr. 1127, a cura di R. 
Radice, Milano, 2002, p. 931. 
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Questi sono alcuni degli esempi più clamorosi, che 
illustrano quell’ideale di «parificazione delle razze» che 
verrà costantemente ribadito nell’età ellenistica. 
Insieme al presupposto razzistico, cadrà anche il 
presupposto della radicale distinzione dei sessi, e la donna 
si avvierà al riconoscimento di alcuni diritti che le erano 
stati negati fino ad allora. Epicuro accoglierà nel suo 
Giardino alcune donne a filosofare, e non disdegnerà di 
aprire la porta addirittura a delle etère, che erano 
desiderose di ritrovare la pace dell’anima. 
E con la caduta del presupposto dell’esistenza di 
differenze «per natura» fra uomo e uomo, cadrà anche la 
base teorica per una qualsiasi giustificazione della 
schiavitù. Infatti la filosofia, se tollererà la schiavitù come 
fatto storico, non mancherà di contestarla a livello teorico. 
Epicuro non solo tratterà con familiarità gli schiavi, ma li 
vorrà partecipi del suo insegnamento; gli Stoici 
insegneranno che la vera schiavitù è solo quella 
dell’ignoranza e che alla libertà del sapere possono 
accedere sia lo schiavo sia il suo sovrano: e i due ultimi 
grandi Stoici saranno, appunto, lo schiavo Epitteto e 
l’imperatore Marco Aurelio”.17 

 
Di fronte alle affermazioni di Reale, sorgono alcune 

domande: perché nei primi due secoli dell’era cristiana, quando il 
mondo era segnato da una mescolanza politica e culturale, lo 
Stoicismo romano e il Cristianesimo dovettero ancora trattare il 
tema dell’uguaglianza, della fratellanza e della solidarietà fra gli 
uomini se le barriere etniche, come sostiene Reale, sono state 
superate? Non sarà che ancora nei primi due secoli dell’era 
cristiana il superamento di antichi pregiudizi razziali è avvenuto 
più a livello teorico che pratico? Non sarà che lo Stoicismo 
romano e il Cristianesimo devono ancora affrontare antiche e 
nuove divisioni nella società e nella comunità del loro tempo?18 

                                                 
17 REALE, Storia della filosofia greca e romana, vol. 5, p. 12-13. 

18 Nei diversi manuali di storia della filosofia antica troviamo senz’altro riferimento 
all’idea di cosmopolitismo e come questa idea si stabilisce nella età ellenistica, però 
manca, a nostro parere, dire il perché di fare tale discorso ancora nei primi due secoli 
d.C.. 
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 Se c’è una ragione per approfondire il tema della 
solidarietà, confrontando lo Stoicismo romano e il Cristianesimo 
nei primi due secoli dell’era cristiana, questa sta propria nel fatto 
che la mescolanza politica e culturale tra l’Occidente e l’Oriente 
iniziata nel IV secolo a.C. con l’impresa di Alessandro Magno, 
non riuscì infatti ad abolire le antiche divisioni etnico-culturali e 
etnico-religiose nell’ecumene. 
 In realtà, se riusciamo a penetrare sotto la superficie del 
discorso cosmopolita che la storia e le filosofie ellenistiche, 
soprattutto Stoica, alimentavano nell’opinione pubblica di allora, 
vedremo subito affiorare antiche divisioni. Nel testo già citato 
della Biblioteca Storica di Diodoro Siculo, fra i molti meriti attribuiti 
alla storia c’è quello di contribuire a dare forza al logos, inteso 
come parola e pensiero razionale, per il quale i Greci sono 
superiori ai barbari e i colti agli incolti: 
 

“Gli altri monumenti durano poco tempo, distrutti da 
molte vicissitudini; invece la forza della storia, che si 
estende su tutto il mondo abitato, trova nel tempo, che 
distrugge ogni altra cosa, un custode che vigila sulla sua 
eterna trasmissione ai posteri. La storia contribuisce anche 
all’eloquenza, rispetto alla quale nessuno può trovare altra 
parte più nobile: infatti in essa i Greci sono superiori ai 
barbari, le persone colte alle incolte”.19 

 
 Anche il contemporaneo dell’imperatore Augusto, 
Dionigi di Alicarnasso, si sforza di dimostrare, nelle sue Antichità 
Romane, la presunta origine greca dei Romani, per giustificare, con 
la loro grecità, il loro diritto a dominare sui barbari. 
 Quando e dove troviamo le radici della distinzione fra 
Greci e barbari? Già nel V secolo a.C., lo storico greco Erodoto 
dimostra che la radice delle distinzioni tra Greci e barbari 
risiedeva nel senso di libertà politica che un greco possedeva per 
la sua appartenenza ad una città-stato, cosciente della sua 
autonomia e delle sue tradizioni, e che, nell’usufruire dei diritti di 
cittadinanza, non era sottomesso a nessun capo. L’enorme 

                                                 
19 DIODORO SICULO, Biblioteca Storica, p. 109. 
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differenza tra i Greci del periodo ellenico ed i “barbari” orientali 
proveniva, secondo Erodoto (Storie VII, 135), dalla coscienza 
della libertà che i Greci svilupparono a partire dalla peculiarità 
della loro organizzazione sociale e politica: la polis. Questa 
coscienza di libertà si trova bene illustrata da Erodoto, 
nell’episodio dei due spartani che, a causa delle Guerre Mediche 
(480-479 a.C.), si presentano volontariamente ai persiani per 
essere sacrificati come espiazione dell’assassinio degli 
ambasciatori di Serse. Indagati sulle ragioni per le quali Sparta 
insisteva nel resistere al Grande Re, rifiutando i vantaggi della resa 
e della sottomissione, i due greci risposero con voce altisonante, 
al persiano che li conduceva al sacrificio: 
 

“O Idarne, il consiglio che rivolgi a noi non parte da 
un’uguale esperienza di ambedue le condizioni: tu parli per 
aver provata una delle due cose, ma dell’altra sei inesperto: 
sai, infatti, che cosa significhi essere schiavo, ma la libertà 
non l’hai ancora provata: non sai se sia dolce o no. Poiché, 
se soltanto l’avessi gustata, non solo con le lance ci 
consiglieresti di lottare per difenderla, ma anche con le 
scuri”.20 

 
Nel 430 a.C., in un discorso funebre in onore degli 

ateniesi morti in azione nella prima campagna della grande guerra 
con il Peloponneso, Pericle si inorgogliva parlando di Atene quale 
“Scuola dell’Ellade”: 
 

“Noi abbiamo una forma di governo che non guarda con 
invidia le costituzioni dei vicini, e non solo non imitiamo 
altri, ma anzi siamo noi stessi di esempio a qualcuno. 
Quanto al nome, essa è chiamata democrazia, poiché è 
amministrata non già per il bene di poche persone, bensì 
di una cerchia più vasta: di fronte alle leggi, però, tutti, 
nelle private controversie, godono di uguale trattamento; e 
secondo la considerazione di cui uno gode, poiché in 
qualche campo si distingue, non tanto per il suo partito, 
quanto per il suo merito viene preferito nelle cariche 

                                                 
20 ERODOTO, Storie, VII, 135, Milano, 1963, p. 219. 
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pubbliche; né, d’altra parte, la povertà, se uno è in grado di 
fare qualche cosa di utile alla città, gli è di impedimento 
per l’oscura sua posizione sociale. 
 Come in piena libertà viviamo nella vita pubblica così 
in quel vicendevole sorvegliarsi che si verifica nelle azioni 
di ogni giorno, noi non ci sentiamo urtati se uno si 
comporta a suo gradimento, né gli infliggiamo con il 
nostro corruccio una molestia che, se non è un castigo 
vero e proprio, è pur sempre qualche cosa di poco gradito. 
 Noi che serenamente trattiamo i nostri affari privati, 
quando si tratta degli interessi pubblici abbiamo 
un’incredibile paura di scendere nell’illegalità: siamo 
obbedienti a quanti si succedono al governo, ossequienti 
alle leggi e tra esse in modo speciale a quelle che sono a 
tutela di chi subisce ingiustizia e a quelle che, pur non 
trovandosi scritte in alcuna tavola, portano per universale 
consenso il disonore a chi non le rispetta. 
[…] 
 Anche nella preparazione di guerra ci segnaliamo sugli 
avversari. La nostra città, ad esempio, è sempre aperta a 
tutti e non c’è pericolo che, allontanando i forestieri, non 
impediamo ad alcuno di conoscere o di vedere cose da 
cui, se non fossero tenute nascoste e un nemico le 
vedesse, potrebbe trar vantaggio; perché fidiamo non 
tanto nei preparativi e negli stratagemmi, quanto nel 
nostro innato valore che si rivela nell’azione. 
 Diverso è pure il sistema di educazione: mentre gli 
avversari, subito fin da giovani, con faticoso esercizio 
vengono educati all’eroismo; noi, invece, pur vivendo con 
abbandono la vita, con pari forza affrontiamo pericoli 
uguali. 
 […] 
 Noi amiamo il bello, ma con misura; amiamo la cultura 
dello spirito, ma senza mollezza. Usiamo la ricchezza più 
per l’opportunità che offre all’azione che per sciocco 
vanto di parola, e non il riconoscere la povertà è 
vergognoso tra noi, ma più vergognoso non adoperarsi 
per fuggirla. 
Le medesime persone da noi si curano nello stesso tempo 
e dei loro interessi privati e delle questioni pubbliche: gli 
altri poi che si dedicano ad attività particolari sono perfetti 
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conoscitori dei problemi politici; poiché il cittadino che di 
essi assolutamente non si curi siamo i soli a considerarlo 
non già uomo pacifico, ma addirittura un inutile. 
 Noi stessi o prendiamo decisioni o esaminiamo con 
cura gli eventi: convinti che non sono le discussioni che 
danneggiano le azioni, ma il non attingere le necessarie 
cognizioni per mezzo della discussione prima di venire 
all’esecuzione di ciò che si deve fare. 
 […] 
 Anche nelle manifestazioni di nobiltà d’animo noi ci 
comportiamo in modo diverso dalla maggior parte: le 
amicizie ce le procuriamo non già ricevendo benefici, ma 
facendone agli altri. […] Noi siamo i soli che francamente 
portiamo soccorso ad altri non per calcolo d’utilità, ma 
per fiduciosa liberalità. 
 In una parola, io dico che non solo la città nostra, nel 
suo complesso, è la scuola dell’Ellade, ma mi pare che in 
particolare ciascun ateniese, cresciuto a questa scuola, 
possa rendere la sua persona adatta alle più svariate 
attività, con la maggior destrezza e con decoro a se stesso 
bastante”.21 

 
Aristotele assume, nella Politica, come proprie le posizioni 

della società greca, in particolare quella ateniese. Lo Stagirita 
difende innanzitutto la superiorità della stirpe greca su tutti gli 
altri: 

 
“I popoli che abitano nelle regioni fredde e quelli 
d’Europa sono pieni di coraggio ma difettano un po’ 
d’intelligenza e di capacità nelle arti, per cui vivono sì 
liberi, ma non hanno organismi politici e non sono in 
grado di dominare i loro vicini: i popoli d’Asia al contrario 
hanno natura intelligente e capacità nelle arti, ma sono 
privi di coraggio per cui vivono continuamente soggetti e 
in servitù: la stirpe degli Elleni, a sua volta, come 
geograficamente occupa la posizione centrale, così 
partecipa del carattere di entrambi, perché, in realtà, ha 
coraggio e intelligenza, quindi vive continuamente libera, 

                                                 
21 TUCIDIDE, La Guerra del Peloponneso, II, 37-41, Milano, 1963, p. 135-38. 
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ha le migliori istituzioni politiche e la possibilità di 
dominare tutti, qualora raggiunga l’unità costituzionale”.22 
 

Di seguito Aristotele dichiara la superiorità degli ateniesi 
su spartani, tebani ed altri popoli dell’Ellade: “Allo stesso modo 
differiscono anche i popoli greci gli uni dagli altri: il carattere di 
questi presenta una sola qualità, di quelli, invece, una buona 
mistione di tutt’e due”.23 

A sua volta il mondo giudaico, nel cui ambito il 
Cristianesimo era nato, era altrettanto deciso nella partizione 
dell’umanità in blocchi contrapposti e nell’affermazione della 
superiorità dei Giudei su Greci,24 unificati nell’appellativo comune 
di gentili.25 

Secondo gli Ebrei, l’ambiente pagano greco era idolatra, 
imbevuto inoltre di credenze orientali, tale quindi da non 
costituire per essi alcun motivo di attrazione, anche perché le 
concezioni religiose e filosofiche pagane non portavano certo le 

                                                 
22 ARISTOTELE, Politica VII, 7, 1327 b, a cura di R. Laurenti, Bari, 2002, p. 235. 

23 ARISTOTELE, Politica VII, 7, 1327 b, p. 235. 

24 Dobbiamo guardarci dal quadro stereotipato dell’atteggiamento ebraico verso i 
gentili. A causa della natura delle leggi di purità della Tôrâ, i giudei erano quasi obbligati 
a considerare i gentili come ritualmente impuri, ma una tale impurità rituale non era 
necessariamente un ostacolo per l’amicizia e la cooperazione. Era, in ogni caso, di 
maggiore importanza solo per coloro che desideravano entrare nel tempio di 
Gerusalemme, anche se è chiaro che riti di purificazione venivano compiuti anche 
lontano da Gerusalemme, e tutti i farisei fuori di Israele dovevano in qualche modo 
convivere col fatto di essere permanentemente contaminati da impurità corporale. È 
possibile che alcuni gruppi all’interno del Giudaismo abbiano mantenuto una rigida 
separazione, forse soprattutto quelli che consideravano lo stesso Israele come corrotto 
e se stessi come il resto puro. Ma anche questi non erano probabilmente così rigidi. 
Nonostante tutto il suo isolazionismo, la comunità di Qumran era certamente in 
contatto con altri gruppi giudaici con i quali ci saremmo invece aspettati un’ostilità, ed il 
loro centro in Gerusalemme, e non è inconcepibile che i contatti con il mondo esterno 
siano stati anche più ampi. Per quelli che vivevano al di fuori del Paese la probabilità era 
proporzionalmente più ampia. La questione è delicata perché parliamo dei Giudei non 
come un solo gruppo, ma come  gruppi che si trovano in Israele e nella diaspora, 
avendo ogni gruppo preoccupazioni proprie. 

25 Gentili è la traduzione abituale del termine greco ethne, che in Paolo e nel resto del NT 
è usato in riferimento alle nazioni diverse da Israele. Che Dio ora accetti uomini e 
donne da tutte le nazioni in una piena relazioni di alleanza senza la necessità della 
conversione al Giudaismo è un’intuizione dovuta essenzialmente a Paolo, ma anche 
un’intuizione che minacciava profonde divisioni all’interno della Chiesa primitiva. 
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popolazioni a un alto livello morale. Il Giudaismo si tenne, 
perciò, lontano da qualsiasi tipo di contaminazione. È fatto 
notorio e fu peculiarità sempre e ovunque osservata la difficile 
assimilazione della cultura greca da parte degli Ebrei. Interessante 
a questo proposito è la notizia di Strabone, riportata da Giuseppe 
Flavio, sulle quattro categorie della popolazione di Cirene: “Nella 
città di Cirene c’erano quattro classi: una di cittadini, una di 
contadini, la terza di stranieri, la quarta di Giudei”.26 

Secondo Strabone, ancora in Giuseppe Flavio, gli Ebrei 
costituivano un gruppo a sé stante, come ad Alessandria: 

 
“Del resto, in Egitto sono state assegnate ai Giudei terre 
apposite e buona parte di Alessandria è loro riservata. È 
qui in funzione anche un loro etnarca, che amministra 
questa gente, decide le controversie, cura l’applicazione 
dei contratti e ordinanze, proprio come il capo di una 

comunità autonoma”.27 

 
La “non mescolanza” fu principio costantemente seguito 

dagli Ebrei, e del resto gli Ebrei non avevano che da leggere i 
sacri testi per sentirsi ripetere che loro erano il popolo di Dio, 
eletto e prediletto, e che dovevano, quindi, tenersi lontani da ogni 
iniquità: “Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi del mondo. 
Perciò visiterò contro di voi tutte le vostre iniquità”.28 

Giuseppe Flavio dice esplicitamente che gli Ebrei 
vivevano ad Alessandria in quartieri separati per conservare una 
vita più pura: 

 
“In Alessandria si erano sempre verificati disordini fra gli 
abitanti di origine greca e quelli di origine giudaica, fin dal 
tempo in cui Alessandro, avendo trovato nei giudei un 
appoggio validissimo nella lotta contro gli egiziani, in 
riconoscimento della collaborazione concesse loro di 
poter risiedere nella città con gli stessi diritti dei greci. Il 

                                                 
26 GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XIV, 115, Milano, 2002, p. 159. 

27 GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XIV, 117-118, p. 159. 

28 Am 3, 2. 
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privilegio fu ad essi confermato anche dai diadochi, i quali 
assegnarono loro un quartiere riservato in modo che, 
stando meno a contatto con gli stranieri, potessero con 
più cura osservare le loro regole di vita, e concessero a 
loro di chiamarsi macedoni. Quando poi i romani 
conquistarono l’Egitto, né il primo Cesare, né alcun altro 
dei suoi successori s’indusse a diminuire i privilegi 
concessi ai giudei da Alessandro. Tuttavia essi avevano 
interminabili contrasti coi greci, e sebbene le autorità ogni 
giorno ne punissero molti dell’una e dell’altra parte, i 
dissidi si acuivano sempre di più”.29 

 
Tuttavia, la riluttanza degli Ebrei a mescolarsi con altri 

gruppi etnici, motivata religiosamente e fin dalle origini dalla 
necessità di difendere il popolo dal contagio dell’idolatria e dai 
vizi tipici del paganesimo, venne all’esterno interpretata come 
“odio” per il resto dell’umanità: 

 
“Le altre usanze, sinistre e laide, s’imposero con la 
depravazione. Infatti tutti i delinquenti, rinnegata la 
religione dei padri, là portavano contributi di denaro e 
offerte, per cui s’accrebbe la potenza dei Giudei, ma anche 
perché fra di loro sono di un’onestà tetragona e 
immediatamente disposti alla compassione, mentre 
covano un odio fazioso contro tutti gli altri. Mangiano 
separati, dormono divisi; benché sfrenatamente libidinosi, 
si astengono dall’accoppiarsi con donne straniere, ma fra 
loro l’illecito non esiste. Hanno istituito la circoncisione 
per riconoscersi con questo segno particolare e diverso. 
Chi adotta i loro costumi, segue la medesima pratica e la 
prima cosa che imparano è disprezzare gli dèi, rinnegare la 
patria, spregiare genitori, figli, fratelli. Sta  loro a cuore la 
crescita della popolazione; è infatti proibito sopprimere 
uno dei figli dopo il primogenito e ritengono eterne le 
anime dei caduti in battaglia o vittime di supplizi: da qui la 
loro disponibilità alla procreazione e il disprezzo della 
morte. Seppelliscono, non cremano i cadaveri, secondo 

                                                 
29 GIUSEPPE FLAVIO, Guerra giudaica, II, 487-490, a cura di G. Vitucci, Milano, 2002, 
p. 186. 
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l’uso e con le stesse cerimonie apprese dagli Egizi; 
riservano la stessa cura ai defunti e condividono la stessa 
credenza sul mondo degli inferi, e ne hanno una contraria 
sulla realtà celeste. Gli Egizi adorano moltissimi animali e 
le loro raffigurazioni in forma composita; i Giudei 
concepiscono un unico dio e solo col pensiero; 
profanazione è per loro costruire con materia caduca 
immagini divine in sembianza umana, perché l’essere 
supremo ed eterno non può subire una rappresentazione 
ed è senza fine. Per questo non pongono simulacri di dèi 
nelle loro città e tanto meno nei loro templi; né riservano 
tale forma di adorazione per i loro re, né di onore ai 
Cesari”.30 

 
Anche l’apostolo Paolo nella sua prima lettera ai 

Tessalonicesi annota tale atteggiamento dei Giudei: 
 

“Infatti voi, o fratelli, siete diventati imitatori delle chiese 
di Dio che sono nella Giudea, in Cristo Gesù; poiché voi 
pure avete sofferto le stesse persecuzioni da parte dei 
vostri compatrioti, come quelle da parte dei Giudei, i quali 
uccisero il Signore Gesù e i profeti e perseguitarono noi: 
essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli 
uomini”.31 

 
Nell’affrontare il problema del rapporto fra Cristianesimo 

e cultura nell’Impero Romano, la storica Marta Sordi afferma che 
le due antinomie, quella etnico-culturale fra Greci e barbari, e 
quella etnico-religiosa fra Giudei e Greci: 

 
“Tendono a fissare e a stabilizzare le differenze umane 
facendone delle differenze etniche, cosicché il passaggio 
da un blocco all’altro non è possibile se non come 
un’apostasia dal proprio ethnos, come un tradimento. 
Religione e cultura sono un’eredità dei padri nella quale gli 

                                                 
30 TACITO, Storie, V, 5, 1-5, Milano, 2000, p. 449 e 451. 

31 1 Ts 2, 14-15. 
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individui e i popoli devono rimanere senza pentimenti né 
mutamenti possibili”.32 

 
 L’apostolo Paolo era ben consapevole di queste divisioni 
e di queste antinomie quando scriveva ai Galati che “non esiste 
più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste 
uomo o donna”33 e ai Colossesi, quando afferma che “non c’è più 
greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o scita, schiavo 
o libero, ma Cristo, tutto e in tutti”,34 e ancora ai Romani quando 
dice che “non c’è distinzione tra Giudei e Greci: poiché lo stesso 
è il Signore di tutti e spande le sue ricchezze su tutti coloro che lo 
invocano”.35 
 Nelle antinomie Greco-barbaro e Giudeo-Greco, di cui il 
Cristiano è posto come superamento, Paolo non ha osservato, 
evidentemente, solo una differenza etnica e l’appartenenza a 
popoli e culture diverse,36 ma l’assolutizzazione di queste differenze, 
per cui l’accettazione di una formazione culturale fondata sulla 
critica razionale esige l’integrazione, mediante una discendenza 
fittizia, in un raggruppamento etnico (differenza etnico-culturale) 
e per cui la fede stessa nel Dio unico, diventata patrimonio 
esclusivo di un popolo particolare ed esige segni di adesione a 
questo popolo, come il tempio, il sabato e la circoncisione 
(differenza etnico-religiosa).  

Ciò che le parole di Paolo ci mostrano è che l’apostolo 
non è d’accordo con l’assolutizzazione della differenza per cui la 
differenza stessa, etnico-culturale o etnico-religiosa, diventa 
superiorità intrinseca dell’uomo sull’uomo e annulla l’unicità del 
rapporto dell’uomo col Dio unico, creatore e redentore. 
 Il superamento nella figura del Cristiano delle antinomie 
non conduce, conforme a ciò che proponeva Paolo, al 

                                                 
32 M. SORDI, I Cristiani e l’Impero Romano, Milano, 2004, p. 204. 

33 Gal 3, 28. Per le citazioni bibliche facciamo uso della seguente traduzione: Bibbia: 
nuovissima versione dai testi originali, a cura di A. Girlanda, Milano, 2001. 

34 Col 3, 11. 

35 Rom 10, 12. 

36 Il Cristianesimo non abolisce queste differenze, come non abolisce la diversità dei 
sessi né quella delle funzioni. 
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superamento e all’annullamento delle culture, intese come 
manifestazioni della singolarità e dell’irripetibilità delle varie 
esperienze regionali, ma al superamento del loro esclusivismo 
etnicocentrico e all’assunzione nella nuova fede dei valori perenni in 
esse contenuti, purificati dall’egoismo materialistico e dal 
politeismo pagano: 
 

“O forse Dio è Dio solo dei Giudei? Non lo è forse anche 
dei pagani? Sì, certamente, anche dei pagani, poiché vi è 
un solo Dio, che giustificherà i circoncisi in base alla fede, 
gli incirconcisi per mezzo della fede. Aboliamo dunque la 
legge per mezzo della fede? Non sia mai detto! Al 
contrario diamo una base alla legge”.37 

 
A questo punto è interessante osservare che né Diodoro 

né Dionigi né Paolo prevedevano nella contrapposizione da 
perpetuare o da superare, i Romani, l’altra componente era la 
greca, quella più importante dal punto di vista politico, del 
mondo classico di allora. In effetti Diodoro e Dionigi includono i 
Romani tra i Greci: Diodoro lo fa tacitamente e Dionigi con la 
valorizzazione di leggendarie discendenze. 

Paolo, che si proclama giudeo per nascita38 e cristiano per 
fede, non esita a proclamarsi a più riprese romano nei suoi 
rapporti con l’autorità. Abbiamo la conferma della situazione 
legale di Paolo come cittadino romano considerando tre testi 
degli Atti degli Apostoli: la menzione da parte di Paolo che lui e Sila 
erano cittadini romani fornisce il contesto per la loro liberazione 
dalla prigione a Filippi:  

 
“Ma Paolo disse alle guardie: «Ci hanno bastonati 
pubblicamente e senza processo, noi che siamo cittadini 

                                                 
37 Rom 3, 29-31. 

38 Nel brano di Fil 3, 4b-6 Paolo presenta la sua autobiografia. Si tratta di un brano nel 
quale egli enfatizza in modo esplicito, le proprie credenziali in quanto giudeo: “Se 
qualcuno ritiene di riporre la sua fiducia nella carne, io a maggior ragione: circonciso 
all’ottavo giorno, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di Ebrei; 
quanto alla legge, fariseo, quanto a zelo, persecutore della chiesa, quanto alla giustizia 
legale, irreprensibile”. 
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romani, e ci hanno gettato in prigione; e ora di nascosto ci 
cacciano via? Così no! Vengano essi stessi a metterci in 
libertà!» I littori riferirono queste parole ai magistrati ed 
essi si spaventarono udendo che si trattava di cittadini 
romani, e venero a fare le loro scuse. Poi li 
accompagnarono fuori e li pregarono di allontanarsi dalla 
città”.39 

 
Ulteriormente, al termine del suo discorso davanti alla 

folla di Gerusalemme, la cittadinanza romana di Paolo è ancora 
una volta utile per ricevere protezione dalla guarnigione romana 
contro la folla inferocita: 

 
“Ma quando l’ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al 
centurione presente: «Vi è lecito flagellare un cittadino 
romano, e per di più non ancora giudicato?». Udito ciò, il 
centurione si avvicinò al tribuno per avvertilo dicendo: 
«Che cosa stai per fare? Quest’uomo è romano!». Allora, 
avvicinatosi, il tribuno gli disse: «Dimmi, tu sei romano?». 
Ed egli rispose: «Sì!». «Io – riprese il tribuno – ho 
acquistato questa cittadinanza a caro prezzo». E Paolo: «Io 
invece vi sono nato». E subito si allontanarono da lui 
quelli che stavano per interrogarlo. Anche il tribuno si 
intimorì, avendo saputo che era romano, poiché lo aveva 
fatto legare”.40 

 
Nella sua udienza a Cesarea davanti a Festo più di due 

anni più tardi, dopo che Festo propose di istituire un processo a 
Gerusalemme, Paolo usò il suo diritto come cittadino romano di 
rifiutare l’offerta e di appellarsi al giudizio davanti Cesare: 

 
“Quando arrivò i Giudei che erano discesi da 
Gerusalemme gli si fecero intorno, producendo molte e 
gravi accuse, che non potevano dimostrare. Paolo si 
difendeva affermando: «Non ho peccato né contro la 
legge dei Giudei né contro il tempio né contro Cesare». 

                                                 
39 At 16, 37-39. 

40 At 22, 25-29. 
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Allora Festo, volendo far cosa gradita ai Giudei, rivoltosi a 
Paolo gli domandò: «Vuoi salire in Gerusalemme e là 
essere giudicato di fronte a me riguardo a queste cose?». 
Ma Paolo replicò: «Sto dinanzi al tribunale di Cesare e qui 
mi si deve giudicare. Non ho fatto alcun torto ai Giudei, 
come anche tu sai molto bene. Se dunque ho commesso 
qualche ingiustizia o qualche delitto che merita la morte, 
non ricuso di morire; ma se non vi è nulla di ciò di cui essi 
mi accusano, nessuno può consegnarmi ad essi. Mi 
appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver conferito con il 
suo consiglio, disse: «Hai appellato a Cesare, a Cesare 
andrai»”.41 

 
Agrippa II menziona questo appello a Festo dopo che 

Paolo ha testimoniato davanti a loro: “Questo uomo avrebbe 
potuto essere rilasciato, se non avesse fatto appello a Cesare”.42 
 Come è evidente dai testi sopra riportati, mentre greco e 
giudeo sono sentiti nel mondo antico come concetti etnici, perché 
presuppongono l’adesione ad una tradizione culturale e religiosa 
di un popolo particolare, l’essere romano è un concetto 
prevalentemente giuridico e politico e può coesistere con qualsiasi 
appartenenza etnica. Secondo Paul Veyne: 
 

“Le parole «romano», «latino», «pellegrino» indicavano 
uno status, non un’origine etnica; e non si faceva alcuna 
differenza tra i cittadini romani di origine italica e quelli di 
origine provinciale. Le differenze etniche contavano tanto 
poco per i romani che alla fine dell’antichità essi non 
ebbero nessuna ripugnanza a reclutare i loro soldati e 
generali tra i Germani”.43 

                                                 
41 At 25, 7-12. 

42 At 26, 32. Secondo la tradizione, i genitori di Paolo furono portati come prigionieri di 
guerra dalla città di Giocala a Tarso. Presumibilmente schiavi di un romano, furono 
affrancati e ricevettero la cittadinanza. I diritti di un cittadino romano includevano la 
provocatio (diritto di appello a un giudice superiore), la muneris publici vacatio (esenzione da 
obblighi imperiali, come il servizio militare), e il diritto di un cittadino accusato di 
scegliere tra un tribunale locale o di Roma. Un diritto che veniva di solito rispettato, ma 
non sempre, nelle province era che i cittadini romani fossero esenti dalla flagellazione. 

43 P. VEYNE, «Humanitas»: romani e no, in L’uomo romano, a cura di A. Giardina, Bari, 
2003, p. 413. 
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Per quanto riguarda l’antinomia etnico-religiosa Veyne 
afferma: 

 
“Nemmeno la religione era una barriera; a differenza della 
Cristianità e dell’Islam, l’Impero pagano non si distingueva 
dai barbari per le sue credenze. Gli dèi di tutti gli uomini, 
civilizzati o barbari erano veri, oppure erano gli stessi dèi 
sotto nomi differenti, come una quercia è dappertutto una 
quercia; Iupiter si traduce in greco con Zeus e in celtico 
con Taranis. L’Impero pagano era una società 
desacralizzata; tutto il mondo era pio o lo ridiventava, ma 
il legislatore non imponeva il minimo obbligo religioso se 
non quello di rispettare i giorni festivi”.44 

 
 La cultura romana aveva assunto questa indifferenza 
etnica e questa potenzialità universalistica all’epoca in cui il 
Cristianesimo entrò nella storia e già prima con autori come 
Cicerone, Tito Livio, Sallustio e con imperatori come Cesare e 
Claudio. La cultura romana aveva addirittura teorizzato come 
capacità di integrare nella propria tradizione, originale nella 
prudenza e nell’equità del diritto, usi e istituzione stranieri, 
liberamente assunte purché buone: 
 

“Gli avi nostri, Padri Coscritti, non mancavano certo né di 
saggezza né di audacia; l’orgoglio non impediva loro di 
adottare le istituzioni di altri popoli se erano valide: dai 
Sanniti hanno preso quasi tutte le armi dell’esercito, dagli 
etruschi le insegne dei magistrati; qualsiasi cosa, infine, sia 
parsa utile, presso aleati o nemici, l’hanno applicata in 
patria con il massimo zelo. Preferivano imitare i buoni più 
che invidiarli”.45 

 
L’indifferenza etnica e la potenzialità universalistica della 

cultura romana ponevano l’essere romano, in modo analogo, 

                                                 
44 P. VEYNE , «Humanitas»: romani e no, p. 413. 

45 SALLUSTIO, La Congiura di Catilina, LI, 37–38, a cura di L. S. Mazzolani, Milano, 
2004, p. 171. 
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anche se con diversità di piani all’essere cristiano,46 come fattore 
di sintesi e di superamento dei blocchi etnico-culturali e etnico-
religiosi. 

Nel corso del II secolo d.C. il superamento 
dell’esclusivismo etnicocentrico apparirà formulato in modo 
molto chiaro quando Giustino elabora la teoria del logos seminale o 
lógos spermatikós 47 nella II Apologia 13, 4: 

 
“Dunque ciò che di buono è stato espresso da chiunque, 
appartiene a noi cristiani. Infatti noi adoriamo ed amiamo, 
dopo Dio, il logos che è da Dio non generato ed 
ineffabile, poiché Egli per noi si è fatto uomo affinché, 
divenuto partecipe delle nostre infermità, le potesse anche 
guarire”.48 

 
 È anche il testimonium animae naturaliter christiane di 
Tertulliano nell’Apologetico XVII, 6, che si manifesta nell’appello a 
Dio buono e grande, che risuona nel linguaggio comune e si 
affida alla sua Provvidenza e alla sua onniscienza: 
 

“Ed anche come giudice l’anima l’invoca: «Dio vede», 
«Dio aiuta», «Dio provvederà». O testimonianza 
dell’anima, per sua natura cristiana! Con tali parole, non al 
Campidoglio essa si volge, ma al cielo, dove sa che è la 
dimora del Dio vivente. Da Lui, di là è discesa”.49 

 

                                                 
46 Sul problema della costituzione di una identità cristiana specifica nei primi secoli vedi 
G. JOSSA, Giudei o cristiani?, Brescia, 2004. 

47 GIUSTINO, Le Due Apologie, Roma, 1983, p. 139-140. 

48 Conforme alla teoria del lógos spermatikós, si concepisce il Logos come disseminato 
nell’umanità e, per mezzo di suoi frammenti, i ricercatori di ogni tempo avevano 
raggiunto una certa sapienza, che Giustino riconosce ed invita ad apprezzare. Con il 
Cristo, Logos incarnato, l’uomo si è incontrato con la verità tutta intera, addirittura con 
la Verità fatta Persona: così il credente possiede la pienezza della verità. Per cui ogni 
sano principio formulato nei tempi addietro appartiene ai cristiani, così come la vera 
filosofia deve condurre inevitabilmente al cristianesimo. 

49 TERTULLIANO, Apologetico, a cura di A. R. Barrile, Milano, 2001, p. 69. 
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 Ma prima di Giustino e di Tertulliano, è precisamente 
Paolo, nel soggiorno ad Atene,50 appunto nel discorso 
all’Areopago,51 il primo a indicare ai cristiani il modo di 
avvicinamento alla cultura classica che cerca di superare 
l’esclusivismo etnicocentrico, l’assolutizzazione delle differenze, 
prendendo in considerazione un linguaggio comune che sostenga 
il dialogo e la tolleranza fra le parti diverse, che è precisamente il 
linguaggio della Paideia Greca. 

                                                 
50 Cfr. At 17, 16-21. 

51 Cfr. At 17, 22-34. 



 

CAPITOLO SECONDO 

PAOLO E IL DISCORSO ALL’AREOPAGO: 

UN MODO DI APPROCCIO ALLA CULTURA 

CLASSICA 

 
 Da un punto di vista meramente storico, la permanenza di 
Paolo ad Atene nel 51 o 52 fu poco più di un episodio 
occasionale senza conseguenze di rilievo. Dalla Macedonia Paolo 
si diresse verso il centro della provincia di Acaia, a Corinto, e la 
strada per giungervi lo fece passare per Atene, l’antica metropoli il 
cui classico splendore apparteneva allora ormai da tempo al 
passato.1 Sembra che Paolo vi si sia trattenuto per breve tempo in 
attesa dei suoi compagni2 e lì abbia predicato senza giungere a 
fondare una comunità.3 
 Tuttavia Luca, autore degli Atti degli Apostoli, ha preso le 
poche notizie4 come aggancio per costruire una scena con uno 
stile letterario raffinato: 
 

                                                 
1 Atene contava allora poco più di 5000 abitanti e viveva del suo grande passato. 
Quanto ad entità numerica della popolazione e ad importanza economica, era da un 
pezzo superata da Corinto, la capitale della provincia di Acaia, che tendeva a 
svilupparsi. Ma il turismo culturale, già allora consistente, nell’Atene decaduta cercava 
con spirito reverenziale le vestigia di Pericle, Socrate e Platone. Nella vecchia capitale 
della cultura antica Paolo non giunge certo come un turista stupefatto; vede la città 
unicamente dalla prospettiva critica del pio giudeo di fronte al paganesimo. Le 
innumerevoli statue di dèi, orgoglio di Atene, sono per lui indice di una religiosità falsa 
ed empia, che cerca il Creatore in manufatti umani, e risvegliano in lui una santa ira. 
Nella presentazione di questa reazione è già preparato il discorso (Cfr. At 17, 29). 

2 Cfr. At 17, 15. 

3 Sull’attività missionaria di Paolo e le sue comunità vedi L’opera dell’apostolo Paolo. La sua 
evoluzione religiosa. La sua attività missionaria. La struttura delle comunità paoline, la loro fede e la 
loro spiritualità in K. BAUS, Storia della Chiesa: le origini, diretta da H. Jedin, vol. 1, Milano, 
2001, p. 124-141. 

4 I dati disponibili a Luca, autore degli Atti degli Apostoli, sulla permanenza di Paolo ad 
Atene sembrano relativamente pochi. L’itinerario, forse, non gli offriva più che una 
notizia sulla predicazione di Paolo nella sinagoga e nell’agora (At 17, 17), e così pure sui 
suoi effetti, là dove tramandava i due nomi di Dionigi l’areopagita e di Damaris (At 17, 
34). 
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“«Ateniesi, sotto ogni punto di vista io vi trovo 
sommamente religiosi. Infatti, passando e osservando i 
vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare su cui 
stava scritto «Al Dio ignoto!». Orbene, quello che voi 
venerate senza conoscerlo, io vengo ad annunciarlo a voi: 
il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che in esso si 
trova. Egli è signore del cielo e della terra e non abita in 
templi fabbricati dagli uomini, né riceve servizi dalle mani 
di un uomo, come se avesse bisogno di qualcuno, essendo 
lui che dà a tutti vita, respiro e ogni cosa. Egli da un solo 
ceppo ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini e le 
ha fatte abitare su tutta la faccia della terra, fissando a 
ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora, 
perché cercassero Dio e come a tastoni si sforzassero di 
trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui 
infatti viviamo, ci muoviamo e siamo, come hanno detto 
anche alcuni dei vostri poeti: «Di lui, infatti, noi siamo 
anche stirpe». Essendo dunque noi della stirpe di Dio, non 
dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro o ad 
argento o a pietra, che porti l’impronta dell’arte e 
dell’immaginazione dell’uomo. Ma ora, passando sopra ai 
tempi dell’ignoranza, Dio fa sapere agli uomini che tutti, e 
dappertutto, si convertano, poiché egli ha stabilito un 
giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, 
per mezzo di un uomo che egli ha designato, 
accreditandolo di fronte a tutti, col risuscitarlo da morte». 
Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni 
lo canzonarono, altri dicevano: «Su questo argomento ti 
sentiremo ancora un’altra volta». Così Paolo se ne uscì di 
mezzo a loro. Ma alcuni uomini aderirono a lui e 
abbracciarono la fede. Tra essi c’era anche Dionigi 
l’areopagita, una donna di nome Damaris e altri con 
loro”.5 

 
 Paolo, andando in giro a visitare Atene mentre aspettava i 
suoi compagni, osservava che la città era piena di monumenti 
sacri, e, alla vista del culto idolatrico degli Ateniesi, “il suo animo 

                                                 
5 At 17, 22b-34. Sul discorso di Paolo all’Areopago vedi G. SCHNEIDER, Gli Atti degli 
Apostoli, Brescia, 1986; J. ROLOFF, Gli Atti degli Apostoli, Brescia, 2002; R. PESCH, Atti 
degli Apostoli, Assisi, 1992; C. K. BARRET, Atti degli Apostoli, vol. 2, Brescia, 2005. 
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si infiammava di sdegno”.6 Paolo quindi rimase fedele alla sua 
abitudine di predicare il sabato nella sinagoga, per guadagnare alla 
fede Giudei e timorati di Dio.7 Insolito, invece, fu il suo rivolgersi 
direttamente ai gentili8 nei giorni infrasettimanali sulla piazza del 
mercato,9 e s’intende qui di sicuro il mercato dei vasi (il 
Ceramico), situato a nord-ovest dell’Acropoli. Anche alcuni dei 
filosofi epicurei e stoici10 discussero con Paolo e videro in lui uno 
dei tanti predicatori itineranti del tempo e lo definirono con 
scherno “seminatore di chiacchiere”.11 Sentendo che Paolo 
predicava Gesù e la resurrezione, e scambiando i termini centrali 
della predicazione paolina per nomi di una coppia di dèi, altri 
filosofi epicurei e stoici espressero il sospetto che Paolo fosse 
“predicatore  di divinità straniere”.12  

                                                 
6 At 17, 16. Sull’incontro fra la religiosità greco-romana e il Cristianesimo vedi La 
situazione religiosa nel mondo greco-romano al suo incontro con il Cristianesimo in K. BAUS, Storia 
della Chiesa: le origini, p. 108-123. 

7 Cfr. At 17, 17. 

8 Considerata l’esiguità e l’insignificanza della comunità giudaica di Atene, il rivolgersi 
direttamente al pubblico gentile poteva anche sembrare naturale. L’occasione è 
favorevole per Luca istituire un parallelo spirituale con Socrate: come un tempo 
Socrate, così ora Paolo discorre con la gente nell’agora di Atene e discute con esponenti 
di scuole filosofiche. 

9 Cfr. At 17, 17. 

10 È interessante segnare che delle quattro scuole filosofiche classiche di Atene (stoici, 
epicurei, peripatetici, accademici) Luca nomina soltanto le prime due. Di queste scuole solo 
quella Stoica godeva allora di un’importanza considerevole. La razionalità rigorosa e la 
limpida trasparenza del suo sistema dottrinale, che spiegava il mondo come un universo 
comprensibile e ordinato da Dio fin nei minimi particolari e chiariva ad ogni essere umano il 
proprio posto in esso, l’ammirevole consistenza della sua concezione etica, e non ultima, la 
presenza di alcune eminenti figure di maestri, quali il romano Seneca e il greco Epitteto, rese 
lo Stoicismo la corrente filosofica predominante nel primo periodo dell’Impero. 
L’Epicureismo invece, aveva smarrito quasi interamente l’importanza di un tempo. S’era 
cambiato in una concezione della vita superficialmente incentrata nel momento presente e 
polarizzata nei valori estetici, respingendo ogni idea di una realtà trascendente del divino. I 
filosofi ateniesi rappresentavano la religiosità pagana nella sua forma più elevata, più 
fortemente spiritualizzata. Da qualche tempo avevano lasciato alle spalle il politeismo 
ingenuo e sono stati avviati ad una visione spirituale che ama cogliere il divino come la 
misteriosa, invisibile potenza sovrastante a tutti i fenomeni del mondo. 

11 At 17, 18. 

12 At 17, 18. 
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 Gli Ateniesi ed i filosofi, spinti dalla loro curiosità,13 presero 
Paolo e lo portarono all’Areopago. A Paolo si chiese di esporre in 
termini più chiari la sua nuova dottrina.14 La curiosità degli ateniesi 
indicata dall’autore fu utile per dimostrare che non si trattava di un 
interrogatorio formale. Il discorso all’Areopago non fu la risposta di 
un accusato. 
 Paolo in mezzo all’Areopago, come un oratore greco, cercò 
subito la simpatia degli uditori (captatio benevolentiae): “Ateniesi, sotto 
ogni punto di vista io vi trovo sommamente religiosi. Infatti, passando 
e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare su 
cui stava scritto «Al Dio ignoto!»”.15 
 Il discorso paolino non parte dal presupposto che gli Ateniesi 
venerassero già senza saperlo il Dio vero e personale come conferma 
l’uso del neutro nel brano di At 17, 23b: 16 
 

ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, 

τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.17 

 “Orbene, quello che voi 
venerate senza conoscerlo, io 
vengo ad annunciarlo a voi”. 

 
 Paolo vuole indicare nel brano sopraccitato che l’ignoranza 
degli Ateniesi non era soltanto di una ignoranza della persona o del 
nome dell’unico Dio, bensì di una ignoranza riguardante il “divino” in 
genere. La pretesa di Paolo è di spiegare agli Ateniesi chi sia questo 

                                                 
13 Cfr. At 17, 21. 

14 Cfr. At 17, 20-21. 

15 At 17, 22b-23a. È difficile confermare l’esistenza di un tale altare in Atene. C’erano 
senz’altro dediche al plurale. Il loro scopo era di impedire che divinità sconosciute si 
adirassero contro gli uomini, perché non lo veneravano. Tuttavia per Paolo che parla 
all’Areopago entra in questione solo una dedica al singolare. Paolo annuncia agli 
Ateniesi l’unico Dio della Bibbia. 

16 Per le citazione bibliche in greco facciamo uso della seguente edizione: Nestle-Aland, 
Novum Testamentum: graece et latine, 27ª ed., Stuttgart, 1993. 

17 L’allusione alla “divinità” può essere osservata anche nel brano di At 17, 29: γένος 

οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυρῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι 

τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τò θεῖον εἶναι ὅμοιον. 
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Dio ignoto,18 ad informarli sul Dio creatore della Bibbia, “il Dio che ha 
fatto il mondo e tutto ciò che in esso si trova”.19  

Per quanto riguarda i controversi problemi propri della teologia 
della creazione, implicita nel discorso all’Areopago, Schneider20 osserva 
che nel discorso all’Areopago domina un motivo fondamentale di 
stampo biblico-cristiano, che è connesso a  motivi stoici. L’aggancio a 
motivo ellenistico-stoici serve, in sede di missione, a predisporre alla 
fede, man non a dimostrare la fede in Cristo. Secondo Enrico Berti:   

 
“Quando i primi cristiani dovettero, per «inculturare» la fede, 
scegliere un concetto di Dio dalla cultura del loro tempo, agli 
dèi della religione politeistica preferirono senz’altro il «Dio dei 
filosofi», cioè il Dio-intelligenza di Platone, di Aristotele e del 
filosofo stoico Cleante di Asso, del cui Inno a Zeus san Paolo 
addirittura cita un verso”.21 

 
All’avvicinamento a motivi ellenistico-stoici segue un triplice 

contrasto nel discorso all’Areopago: Dio non abita in templi fatti da 
mani d’uomo; Dio non ha bisogno di qualcosa; Dio non può 
assomigliare a un oggetto d’oro, d’argento o di pietra. La struttura del 
discorso all’Areopago è caratterizzata in modo essenziale da questo 
triplice contrasto. 

Innanzitutto due cose si dicono al negativo di Dio: “non abita 
in templi fabbricati dagli uomini, né riceve servizi dalle mani di un 
uomo, come se avesse bisogno di qualcuno”.22 Nelle negazioni non si 
rigetta radicalmente il tempio e il culto, ma, in sintonia con motivi 
stoici, se ne rifiutano soltanto determinati aspetti. 

                                                 
18 In quanto gli Ateniesi sono interpellati sulla loro ricerca di un Dio ignoto, si delinea 
qualcosa come una piattaforma d’intesa fra Paolo e loro. Prendendo spunto 
dall’iscrizione al Dio ignoto da lui vista passeggiando per le vie di Atene e dichiarando di 
annunciare ciò che gli Ateniesi già venerano senza conoscere, egli fa appello all’anima 
naturaliter christiana spontaneamente orientata verso Dio dei suoi ascoltatori, come più 
tardi farà Tertulliano. 

19 At 17, 24a. 

20 Cfr. SCHNEIDER, Gli Atti degli Apostoli, p. 310-311. 

21 E. BERTI, Introduzione alla metafisica, Torino, 2004, p. 111. 

22 At 17, 24b-25. 
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 Paolo nega che Dio abiti in templi fatti da mani d’uomo. Dio 
non permette che sia l’uomo a costruirgli un’abitazione, facendoSi così 
in certo modo servire da lui. Dio ha fatto l’intero cosmo, come 
abitazione delle creature. Egli è il Signore del cielo e della terra. 
Osserviamo la corrispondenza nello Stoicismo: 
 

PAOLO  ARISTARCO 

ὁ θεòς ὁ ποιήσας τòν κόσμον 

καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος 

οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων 

κύριος οὐκ ἐν χειροποήτοις 

ναοῖς κατοικεῖ.23 

 ὥσπερ εἴ τις θεὸν ὁρίσαθαι 

προελόμενος τὸ βωμοὺς εἶναι 

θεῶν καὶ θυσίας καὶ νεὼς καὶ 

ἀγάλματα οἴοιτο αὐτῷ 

συμβαλεῖσθαι πρὸς τὴν 

ἀπόδειξιν τοῦ τί ἦν εἶναι, 

καθάπερ ὑπελάμβανε Χρύσιππος˙ 

λίαν γὰρ ἀπηρτημένα ταῦτα τῆς 

οὐσίας ἐστὶ τῶν θεῶν˙24 
 

 In seguito  la critica paolina si volge contro un culto prestato 
da mani d’uomo con l’idea che Dio abbia bisogno di qualcosa. Questa 
idea ha riscontro nello Stoicismo: 
 

PAOLO  SENECA 

οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν 

ἀνθρωπίνων θεραπεύεται 

προσδεόμενός τινος, αὐτòς 

διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν 

καὶ τὰ πάντα.25 

 Accendere aliquem lucernas 
sabbatis prohibeamus, quoniam nec 
lumine dî egent et ne homines 
quidem delectantur fuligine. 
Vetemus salutationibus matutinis 
fungi et foribus adsidere 
templorum: humana ambitio istis 
officis capitur; deum colit, qui nouit. 
Vetemus lintea et strigiles Ioui ferre 
et speculum tenere Iunoni: non 
quaerit ministros deus.26  

                                                 
23 At 17, 24.  

24 STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti, fr. [B.f] 1019(2), p. 884 e 886. 

25 At 17, 25. 

26 SENECA, Lettere a Lucilio, 95, 47, in SENECA, Tutte le opere: dialoghi, trattati, lettere e 
opere in poesia, a cura di G. Reale, Milano, 2000, p. 929. 
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Secondo Paolo, Dio non ha bisogno di alcunché. È lui 

piuttosto che “dà a tutti vita, respiro e ogni cosa”.27 Ancora una 
volta Paolo parla dell’azione creatrice di Dio: “Egli da un solo 
ceppo ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini e le ha fatte 
abitare su tutta la faccia della terra”.28 Dio ha suddiviso e ordinato 
il tempo e lo spazio. Anche ciò faceva parte dell’azione creatrice: 
“Fissando a ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro 
dimora”.29 Il compito degli uomini è cercare il Dio che li ha creati. 
Il successo della ricerca di Dio è garantito, perché Dio è del tutto 
vicino agli uomini. Però il successo non è automatico; non 
avviene necessariamente. Gli uomini devono fare uno sforzo: 
“Perché cercassero Dio e come a tastoni si sforzassero di 
trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi”.30 
 Paolo spiega in quale misura Dio è vicino agli uomini. 
Egli è vicino a ciascuno di noi per il fatto che “viviamo, ci 
muoviamo e siamo”31 in lui. La formula triadica panteistica può 
essere trovata in Platone: 
 

PAOLO  PLATONE 

ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ 

κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καὶ 

τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν 

εἰρήκασιν˙32 

 Ὡς δὲ κινηθὲν αὐτὸ καὶ ζῶν 

ἐνόησεν τῶν ἀιδίων θεῶν 

γεγονὸς ἄγαλμα ὁ γεννήσας 

πατήρ, ἠγάσθη τε καὶ 

εὐφρανθεὶς ἔτι δὴ μᾶλλον 

ὅμοιον πρὸς τὸ παράδειγμα 

ἐπενόησεν ἀπεργάσασθαι.33 
 

                                                 
27 At 17, 25b. 

28 At 17, 26a. 

29 At 17, 26b. 

30 At 17, 27. 

31 At, 17, 28a. 

32 At 17, 28a. 

33 PLATONE, Timeo 37c, in PLATONE, Timeo, a cura di G. Reale, Milano, 2000, p. 
104. 
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 La vicinanza di Dio non è intesa in senso spaziale, bensì è 
riferita alla parentela dell’uomo con Dio, come fa pensare la 
citazione di Arato di Soli, strettamente affine ad un’espressione 
del celebre Inno a Zeus dello stoico Cleante: 
 

PAOLO  ARATO  CLEANTE 

τοῦ γὰρ καὶ 

γένος ἐσμέν.34 

 τοῦ γὰρ καὶ γένος 

ἐσμέν.35 

 ἐκ σοῦ γὰρ γένος 

εἴσ᾿ ἤχου μίμημα 

λαχόντες μοῦνοι, ὅσα 

ζώει τε καὶ ἕρπει θνήτ᾿ 

ἐπὶ γαῖαν˙36 
 

 
Paolo s’oppone alla raffigurazione del “divino” in 

immagini fatte e ideate dall’uomo della religione pagana: 
“Essendo dunque noi della stirpe di Dio, non dobbiamo pensare 
che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra, che porti 
l’impronta dell’arte e dell’immaginazione dell’uomo”.37 Su questo 
punto la critica  paolina coincide con la filosofia stoica. Paolo può 
aspettarsi di trovare consenso. Il terreno per il messaggio che Dio 
vuol comunicare nel momento presente agli uomini è preparato. 
Dio aspetta che essi “si convertano, poiché egli ha stabilito un 
giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, per 
mezzo di un uomo che egli ha designato, accreditandolo di fronte 
a tutti, col resuscitarlo da morte”.38 A questo punto Paolo 
aspettava che gli uditori chiedessero il nome dell’uomo che Dio, 
resuscitandolo dai morti, lo pose come suo giudice del mondo. 
Qui avrebbe allora preso avvio il kerygma cristiano della 
resurrezione. Gli Ateniesi sono divisi nella loro reazione: alcuni 

                                                 
34 At 17, 28b. 

35 ARATO DI SOLI, I fenomeni ed i pronostici, Torino, 1984, p. 21. 

36 STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti, fr. [CA] 537, p. 236 e 238. 

37 At 17, 29. 

38 At 17, 30b-31. 
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canzonarono Paolo, altri dissero: “Su questo argomento ti 
sentiremo ancora un’altra volta”.39 

Di fronte al rifiuto della resurrezione, il fatto centrale e 
totalmente nuovo del messaggio cristiano, Paolo non cerca di 
razionalizzarlo, di trasformare il fatto storico nell’espressione 
simbolica di una sopravvivenza morale di Gesù nella propria 
dottrina e nei discepoli, ma accetta semplicemente lo scherno40 e 
il rifiuto della maggioranza dei suoi interlocutori. 

Non avendo raggiunto lo scopo che s’era prefisso Paolo 
se ne andò dal centro dell’assemblea costituita da membri 
dell’Areopago, da filosofi e da altri ateniesi.41 Nel colloquio con i 
Greci il kerygma cristiano della resurrezione costituisce 
l’impedimento più grave.  Tuttavia Paolo continuò il discorso 
solo con coloro che, al pari di Dionigi l’areopagita e di Damaris, 
erano disposti a compiere il salto qualitativo della fede.42 

Si vede l’importanza del discorso all’Areopago come 
avvicinamento alla cultura antica quando più tardi nell’apocrifo 
Atti di Filippo la scena degli Atti degli Apostoli è ripresa: 

 
“Arrivato nella città di Atene, Filippo è attorniato da 
trecento filosofi desiderosi di conoscerlo poiché si 
raccontava che grande era la sapienza dei saggi asiatici. Dal 
suo vestito deducono che era un filosofo: consultano 
dunque i loro libri per non restare confusi, e gli 
domandano se ha qualcosa di nuovo da dire. Filippo li 
esorta allora a rinunciare al loro «vecchio uomo» poiché il 
Signore ha detto: «Non ti è possibile mettere vino nuovo 
in otri vecchi», e si mostra lieto che essi desiderino udire 
qualcosa di nuovo. Saputo che il suo Dio era Gesù Cristo, 
chiedono tre giorni di tempo per riflettere su questo 
nome”.43 

                                                 
39 At 17, 32. 

40 Alcuni degli uditori scherniscono poiché la risurrezione del corpo contraddice la 
concezione dualistica greca dell’uomo. 

41 Cfr. At 17, 33. 

42 Cfr. At 17, 34. 

43 Apocrifi del Nuovo Testamento: Atti degli Apostoli, vol. 2, a cura di L. Morali, Casale 
Monferrato, 2000, p. 700-701. 
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 Riferendosi al discorso all’Areopago di Atene, Werner 
Jaeger dichiara: 
 

“Sia che questa indimenticabile scena sia storica, sia che 
sia stata concepita dall’autore degli Atti al fine di 
rappresentare drammaticamente il fatto storico dell’inizio 
della battaglia intellettuale fra Cristianesimo e mondo 
classico, in ogni caso la scelta del palcoscenico mostra 
chiaramente in che senso egli la intendesse. Questa 
richiedeva una base comune, senza la quale nessuna 
discussione era possibile. Per tale base Paolo scelse la 
tradizione filosofica greca, la quale era allora la parte più 
rappresentativa di quello che era vivo nella cultura 
greca”.44 

 
Secondo Werner Jaeger il momento decisivo dell’incontro 

dei cristiani con i Greci è stato segnalato dall’autore degli Atti degli 
Apostoli quando fece a Paolo visitare Atene, centro storico, 
culturale ed intellettuale della Grecia classica, e predicare 
nell’Areopago su di un dio ignoto ad un pubblico di filosofi stoici 
ed epicurei, indicando in questo modo l’avvenire del 
Cristianesimo come religione mondiale.45 

Nonostante si osservi nel I secolo e nei successivi 
l’apertura  del Cristianesimo ai valori perenni presenti nella 
cultura antica, si deve stare attenti anche ai limiti posti a questa 
apertura. Questo sarà, come si suol dire, un movimento di 
avvicinamento e di delimitazione tra il Cristianesimo e la cultura 
classica, di cui Paolo è il primo ad offrire un esempio con il 
discorso all’Areopago. 

                                                 
44 JAEGER, Cristianesimo primitivo e Paideia greca, p. 14-15. 

45 Cfr. JAEGER, Cristianesimo primitivo e Paideia greca, p. 13. 



 

CAPITOLO TERZO 

L’INCONTRO FRA L’IMPERO ROMANO, IL 

CRISTIANESIMO E LO STOICISMO ROMANO 

 
 La nostra riflessione è partita dal discorso sul 
cosmopolitismo presente fin dall’inizio dell’ellenismo nel IV 
secolo a.C., quando l’imperatore Alessandro Magno ha voluto 
portare all’ecumene il suo progetto di fratellanza universale. Il suo 
progetto ha guadagnato forza nelle parole degli storici e dei 
filosofi dell’ellenismo e ha ancora trovato un suolo fecondo nella 
Roma imperiale. 
 Se l’origine dell’idea di cosmopolitismo nasce con la 
caduta della polis greca e con la conseguente impossibilità della 
polis di offrire l’ethos all’individuo, come giustificare la vitalità di 
tale idea per un periodo di circa cinque secoli? 
 Abbiamo cercato di dimostrare che sotto la “superficie” 
del discorso cosmopolita sussistevano antiche concezioni che 
dividevano il mondo in blocchi. Abbiamo rilevato due antinomie 
in modo particolare: l’antinomia etnico-culturale (Greci-barbari) e 
l’antinomia etnico-religiosa (Giudei-Greci). 
 Il problema principale delle antinomie presenti nel mondo 
antico non è l’affermazione delle differenze tra i diversi popoli e 
la loro cultura, ma l’assolutizzazione di quelle differenze, che fa sì 
che un popolo si senta superiore all’altro. Davanti a questo 
scenario, il discorso sull’uguaglianza, sulla fratellanza fra gli 
individui, fatto dagli stoici romani e dai cristiani nei primi due 
secoli, si presenta come uno sforzo valido per superare 
l’assolutizzazione delle differenze e per rispettare ogni singola 
persona ed etnia. Ecco la forza del discorso cosmopolita e una 
ragione, a nostro parere, più che plausibile per la sua lunga durata. 

Abbiamo chiamato in causa l’esempio di Paolo. 
L’apostolo dei gentili annuncia nella figura dell’uomo nuovo il 
superamento di qualsiasi esclusivismo etnocentrico e propone 
anche la presa dei valori perenni presenti nella cultura ellenica per 
la fede cristiana. Il discorso di Paolo all’Areopago di Atene, 
bellissima ricostruzione lucana con nuance socratica, servirà come 
modello di approccio intellettuale fra il Cristianesimo e la cultura 
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classica, cercando di farci capire quali sono i punti di 
avvicinamento e di delimitazione fra di loro.  
 L’incontro fra lo Stoicismo romano e il Cristianesimo si 
svolge nello scenario più ampio dell’Impero Romano.1 
Percorreremo adesso la strada del rapporto fra le autorità romane, 
i cristiani e i filosofi stoici nei primi due secoli,2 prendendo come 
filo-conduttore sia l’atteggiamento di tolleranza sia quello di 
persecuzione da parte del potere imperiale nei loro confronti. Ciò 
che le autorità imperiali hanno tollerato o hanno perseguitato non 
è semplicemente, come vedremo, la persona del cristiano o del 
filosofo stoico, ma innanzitutto il loro modus vivendi, un modo di 
vita segnato da un profondo senso del dovere nei confronti della 
divinità, dello stato e degli altri. Non sempre il rigore morale dei 
cristiani e dei filosofi stoici è stato apprezzato dalle autorità 
romane come avremo opportunità di osservare più avanti in 
questo capitolo, soprattutto quando l’esercizio del potere è 
attuato in modo tirannico.  Potremo alla fine dire che se il primo 
approccio fra il Cristianesimo e lo Stoicismo si sviluppa sul piano 
intellettuale in base a una teologia naturale, come segnalato nel 
discorso paolino all’Areopago, sarà essenzialmente l’approccio 
etico a determinare il rapporto fra i cristiani e i filosofi stoici. 

 

3.1. L’IMPERO ROMANO E IL CRISTIANESIMO: DAL PROCESSO DI GESÙ 

AL 62 D.C. 

 
 La prima occasione di incontro fra l’Impero Romano e il 
Cristianesimo fu il processo di Gesù di Nazareth. Non c’è dubbio 
che Gesù fu messo a morte da Ponzio Pilato, probabilmente nel 
30 o nel 31 d.C., e questo attesta anche Tacito quando parla più 
tardi delle persecuzioni di Nerone contro i cristiani: 

                                                 
1 Non possiamo dimenticare che due importanti filosofi dello stoicismo romano, cioè, 
Seneca e Marco Aurelio occuparono posti politici importanti nell’Impero Romano. Il 
primo come senatore e il secondo come imperatore, occasione in cui la filosofia sale al 
trono. 

2 La storia del rapporto fra l’Impero Romano, lo Stoicismo e il Cristianesimo oltrepassa 
senz’altro il II secolo d.C.. Ma per una questione di delimitazione ci occuperemo di tale 
rapporto fino all’ultima grande figura dello Stoicismo romano, cioè, l’imperatore Marco 
Aurelio. 
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“Perciò, per tagliar corto alle pubbliche voci, Nerone 
inventò i colpevoli, e sottopose a raffinatissime pene quelli 
che il popolo chiamava i Cristiani e che erano invisi per le 
loro nefandezze. Il loro nome veniva da Cristo, che sotto 
il regno di Tiberio era stato condannato al supplizio per 
ordine del procuratore Ponzio Pilato”.3  

 
 A sua volta, la tradizione evangelica, indipendentemente 
dalle varianti esistenti nel racconto dei singoli autori,4 è concorde 
nell’affermare che Gesù subì due giudizi, uno davanti al sinedrio 
per bestemmia, per essersi proclamato Figlio di Dio e per aver 
detto che poteva distruggere il tempio e ricostruirlo in tre giorni, 
e l’altro di fronte al governatore romano, per essersi proclamato 
re dei Giudei, cioè, per lesa maestà. L’evangelista Luca aggiunge 
l’accusa di istigare il popolo e di impedire il pagamento dei tributi 
a Cesare.5  

La tradizione evangelica è pure concorde nell’affermare 
che, mentre nel giudizio di fronte al sinedrio Gesù fu giudicato 
reo di morte, nel processo romano Pilato dichiarò l’infondatezza 
dell’accusa politica e si decise a pronunziare la condanna a morte 
con la motivazione politica solo per compiacere la folla.6 Per i 
vangeli dunque l’iniziativa fu dei Giudei, anche se l’esecuzione fu 
dei Romani. La spiegazione dell’apparente incongruenza è fornita, 
appunto da Giovanni nel seguente brano: “Disse loro Pilato: 
«Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli dissero 
i Giudei : «A noi non è permesso di mettere a morte nessuno»”.7 
 L’affermazione che Giovanni mette in bocca ai 
rappresentanti del sinedrio è perfettamente conforme alla prassi 

                                                 
3 TACITO, Annali XV, 44, 2-3, Milano, 2004, p. 731. 

4 Cfr. Mt 26, 57-68; 27, 11-26; Mc 14, 53-65; 15, 1-15; Lc 22, 66-71; 23, 1-25; Gv 18, 
12–24.28-40; 19, 1-16. 

5 Cfr. Lc 23, 2. 

6 Sulla ricostruzione dei due processi subiti da Gesù, davanti al sinedrio e davanti al 
governatore romano e su tutti i problemi da essi posti, rinviamo all’opera di J. 
BLINZER, Il processo di Gesù, Brescia, 2001. 

7 Gv 18, 31. 
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adottata dai Romani nelle provincie: una certa autonomia 
giudiziaria da parte degli organi locali,8 ma che attribuisce al solo 
governatore romano il potere capitale. 
 L’unico caso veramente degno di discussione sulla prassi 
adottata dai romani nelle provincie è la lapidazione di Stefano,9 
avvenuta sotto Festo, prefetto di Gerusalemme, negli anni 
intorno al 34.10 Per coloro che sostengono la competenza del 
sinedrio in materia capitale, la lapidazione di Stefano è la prova 
certa che gli Ebrei avevano ancora la piena giurisdizione penale; 
coloro invece che negano che il sinedrio avesse il diritto di 
eseguire condanne capitali, si sbarazzano per lo più di questo 
caso, riconoscendo in esso un linciaggio, uno di quegli atti di 
brutale giustizia popolare, a cui gli Ebrei non erano autorizzati, 
ma che le autorità romane non sempre potevano impedire.11 
 D’accordo con il racconto degli Atti degli Apostoli non si 
può negare il carattere di processo al procedimento contro 
Stefano, iniziato con la denunzia dei testimoni davanti al 
sinedrio,12 e con la difesa dell’accusato col permesso del sommo 
sacerdote13 e terminato con la condanna a morte14 gridata 
all’unanimità dal sinedrio ed eseguita per lapidazione ad opera 
degli stessi testimoni, come previsto dalle antiche leggi giudaiche 
contro i bestemmiatori.15 

                                                 
8 Nel caso di Gesù è il sinedrio che istituisce e conduce in modo autonomo il processo. 

9 Cfr. At 7, 55-60. 

10 La data è tratta da Gal 1, 15-24, che colloca nel 36 l’incontro di Paolo a Gerusalemme 
con gli Apostoli (14 anni prima del 49), incontro posteriore di tre anni alla conversione 
di Paolo e alla morte di Stefano. 

11 Non prenderemo in considerazione qui certe distinzioni sottili, come quelle tra il 
metodo clandestino dello strangolamento e quello pubblico della lapidazione che 
sarebbe stato in uso fino al 70, eppure l’eccezione costituita dal diritto di mettere a 
morte nel tempio lo straniero che fosse stato sorpreso in esso, che è attestato da 
Giuseppe Flavio in Guerra Giudaica VI, 126 e in Storia dei Giudei XV, 417. 

12 Cfr. At 7, 11 ss. 

13 Cfr. At 7, 1 ss. 

14 Cfr. At 7, 54 ss. 

15 L’impressione di una certa regolarità, dal punto di vista giudaico, di tale processo 
viene anche da un altro passo degli Atti degli Apostoli (22, 19-20), in cui Paolo, 
rievocando la parte da lui avuta nella persecuzione di Stefano e dei cristiani, ricorda di 
aver dato il suo voto per mettere a morte “i santi”. 
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 Probabilmente regolare dal punto di vista giudaico il 
comportamento del sinedrio nel 34 fu però certamente un abuso 
dal punto di vista romano, come fu un abuso la lapidazione di 
Giacomo il Minore e di altri cristiani di Gerusalemme, avvenuta 
nel 62 per ordine del sommo sacerdote Anano e del sinedrio, in 
un momento in cui il governo romano era vacante nella 
provincia: era morto Porzio Festo e non era ancora arrivato il 
nuovo governatore, Albino. Giuseppe Flavio tramanda così 
l’episodio: 
 

“Essendo tale di indole, Anano ritiene di avere 
un’occasione favorevole quando Festo morì e Albino era 
ancora in viaggio: riunisce il sinedrio dei giudici e porta in 
giudizio Giacomo, fratello di Gesù detto Cristo, e alcuni 
altri, e accusateli di aver trasgredito le leggi, li consegna 
alla folla per farli lapidare”.16 

 
 Che Anano, convocando il sinedrio e pronunciando ed 
seguendo una sentenza capitale, avesse oltrepassato le sue 
competenze ed avesse violato la legge romana, approfittando 
come sottolinea Giuseppe Flavio, della momentanea assenza del 
governatore, risulta in questo caso dalla immediata deposizione 
del sommo sacerdote con cui il re Agrippa II, in attesa dell’arrivo 
del nuovo governatore, punì l’abuso stesso: 
 

“Quanti però in città erano considerati i più moderati, per 
quanto diligenti nell’osservanza della legge, furono 
indignati per questo procedimento e si rivolsero 
segretamente al re, invitandolo a ordinare ad Anano di 
non agire più in questo modo: non era infatti la prima 
volta che egli si comportava non rettamente. Alcuni di 
loro poi andarono incontro ad Albino, che stava venendo 
da Alessandria, e lo informarono che Anano non aveva la 
facoltà di riunire il sinedrio senza il suo permesso. 
Convinto da questi argomenti Albino scrive irritato ad 
Anano minacciando che lo avrebbe punito. Perciò il re 

                                                 
16 GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XX, 200, p. 547. 
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Agrippa lo depose dalla carica che aveva tenuto per tre 
mesi e lo sostituì con Gesù, figlio di Damnaios”.17 

 
 Se nel 62 il sommo sacerdote e il sinedrio giudicarono 
occasione propizia l’assenza del governatore romano per 
procedere contro i seguaci di Cristo, ciò significa che negli anni 
precedenti al 62 i romani avevano fatto capire chiaramente di 
esseri decisi a non cedere più come al tempo del processo di 
Gesù alle pressioni delle autorità giudaiche contro i seguaci di 
Cristo e di non voler essere il braccio secolare del sinedrio in una 
controversia che, per loro, era e doveva rimanere strettamente 
religiosa e che non aveva implicazioni politiche. 
 Questa presa di posizione appare già in atto nei processi 
intentati a Paolo dalla locale sinagoga18 nel 51 a Corinto davanti a 
Gallione e, successivamente, in Giudea, dalle autorità giudaiche di 
Gerusalemme davanti ad Antonio Felice e, poi, a Porzio Festo.19 
In tutti questi casi i governatori romani, siano essi il proconsole di 
Acaia o i procuratori di Giudea, dichiarano esplicitamente che la 
controversia fra Cristiani e Giudei è una controversia interna della 
legge giudaica e che essi non vogliono occuparsene. Questa era la 
posizione che aveva assunto all’inizio anche Pilato nel processo di 
Gesù, ma che non aveva sostenuto fino in fondo per timore di un 
ricorso a Roma delle autorità giudaiche, in nome della loro Legge 
violata:  
 

“Intanto Pilato uscì di nuovo fuori e disse loro: «Ecco che 
ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui 
nessun capo di accusa». Uscì dunque Gesù fuori, portando 
la corona di spine e il manto di porpora. E disse loro: 
«Ecco l’uomo!». Quando però lo videro, i sacerdoti-capi e 
le guardie si misero a gridare: «Crocifiggi! Crocifiggi!». 
Dice loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, poiché 
io non trovo in lui alcun capo di accusa». Gli risposero i 
Giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve 

                                                 
17 GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XX, 201-203, p. 547. 

18 Cfr. At 17, 22 ss. 

19 Cfr. At 21 e in particolare, 23, 28-29 e 25, 19. 
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morire, perché si è fatto Figlio di Dio». Quando sentì 
questo discorso, Pilato fu preso ancor più dalla paura”.20 

 
 L’accusa montata dai grandi sacerdoti contro Gesù era in 
effetti estremamente abile perché, utilizzando l’ambiguità insita 
nelle attese messianiche, ben note ai romani, e da essi paventate, 
combinava l’accusa di violazione della legge giudaica (quella di 
essersi fatto Figlio di Dio) con l’accusa politica (quella di essersi 
fatto re): “Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si 
fa re, si oppone a Cesare”.21 In queste condizioni Pilato poteva 
pensare che un ricorso del sinedrio a Roma avrebbe avuto la 
probabilità di essere ascoltato, essendo notorio che Tiberio voleva 
innanzitutto la pace in una provincia difficile come la Giudea.22 
 A questo punto si può proporre la seguente domanda: 
come e quando nei successori di Pilato era nata la convinzione 
che un ricorso a Roma dell’autorità giudaica, in caso di processi 
contro cristiani, non avrebbe avuto successo e che la linea da 
seguire fino in fondo per i romani fosse quella del non intervento 
e nella protezione accordata ai seguaci di Cristo contro le 
persecuzioni della stessa autorità giudaica? 
 Crediamo che la deposizione inflitta ad Anano nel 62, 
come punizione di un abuso (esecuzione di Giacomo) simile a 
quello compiuto da Caifa nel 34 (esecuzione di Stefano), possa 
fornirci la spiegazione della deposizione dello stesso Caifa, nel 36 
o nel 37, ad opera dell’inviato di Tiberio, il legato di Siria, Lucio 
Vitellio,23 in una delle sue visite a Gerusalemme: 

                                                 
20 Gv 19, 4-8. 

21 Gv 19, 12. 

22 Per valutare le possibilità di un successo che poteva avere sotto Tiberio un ricorso a 
Roma contro un governatore accusato di violazioni vere o presunte contro la Legge 
giudaica e la realtà del timore che Giovanni attribuisce a Pilato, basta tener presente un 
episodio verificatosi sotto lo stesso governo di Pilato – forse, ma non necessariamente, 
successivo al processo di Gesù – in cui il prefetto fu costretto da un ordine di Tiberio, 
informato dai notabili giudaici, a revocare le proprie disposizioni: si tratta 
dell’esposizione in Gerusalemme nel corso di una festa di alcuni scudi dorati, che Pilato 
aveva dedicato nel palazzo di Erode in onore di Tiberio e che l’imperatore gli ordinò di 
ritirare per rispettare le tradizioni del popolo giudaico. 

23 Nel corso del 35 Vitellio fu spedito in Oriente, non come un semplice legato di Siria, 
ma come inviato di Tiberio per una sistemazione generale della zona (TACITO, Annali, 



60 | SOLIDARIETÀ: UN CONFRONTO TRA L’ETICA DELLO STOICISMO ROMANO E IL CRISTIANESIMO 

 

 
“Vitellio, giunto in Giudea, sale a Gerusalemme, dove era 
in svolgimento la festa tradizionale, chiamata Pasqua. 
Ricevuto in pompa magna, egli rimette completamente 
agli abitanti le tasse sulle vendite dei prodotti agricoli, e 
concede che la veste del sommo sacerdote e tutti i suoi 
arredi, che stavano nel tempio in custodia dai sacerdoti, 
come era loro prerogativa anche prima. […] Vitellio, 
invece, si comportò riguardo alla veste sacerdotale 
secondo la nostra tradizione e raccomandò al custode di 
non darsi pensiero né di dove fosse risposta né di quando 
dovesse essere utilizzata. Dopo di aver agito in questo 
modo per benevolenza verso il nostro popolo, egli depose 
dalla carica di sommo sacerdote Giuseppe, detto Caifa e 
nominò Jonathan, figlio del sommo sacerdote Anano. 
Quindi tornò ad Antiochia”.24  

 
Ci conferma in questa convinzione un passo degli Atti 

degli Apostoli 25 in cui si registra subito dopo l’incontro fra Paolo e 

                                                                                                        
VI, 32, 3, p. 409: “a tutte le operazioni che si svolgevano in Oriente mise a capo 
Vitellio”), che riguardava innanzitutto la successione al trono armeno e i rapporti con i 
Parti e gli Iberi, ma anche Damasco, dove l’etnarca Areta si era sottratto al dominio di 
Roma, e Gerusalemme, che egli visitò due o addirittura tre volte sistemando le cose 
sulla base delle istruzioni di Tiberio (GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XV, 405: 
Vitellio scrive a Tiberio; XVIII, 90: Vitellio va a Gerusalemme con la risposta di Tiberio 
ed è nel corso di questo intervento che destituisce Caifa), rimandando a Roma Pilato, 
contro il quale aveva ricevuto una protesta da parte dei samaritani (GIUSEPPE 
FLAVIO, Storia dei Giudei XVIII, 85 ss.) e sostituendolo provvisoriamente con uno dei 
suoi amici, Marcello (GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XVIII, 89). La protezione 
accordata, sia pure in modo indiretto, ai cristiani con la destituzione di Caifa, doveva 
essere, nell’intenzione di Tiberio e di Vitellio, una misura di pacificazione. 

24 GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XVIII, 90 e 95, p. 416-7.  

È interessante osservare che nel racconto di Giuseppe Flavio, la destituzione di Caifa 
dal sommo sacerdozio si accoppia con misura decisamente amichevole verso la 
religione e la tradizione giudaica, la restituzione della veste del Gran sacerdote con la 
remissione di una parte delle imposte e con un sacrificio compiuto dallo stesso Vitellio 
nel tempio di Gerusalemme. Alla linea inaugurata da Vitellio per volontà di Tiberio si 
attennero fino al 62 tutti i governatori di Giudea. 

25 La precisazione degli Atti degli Apostoli è importante, perché circoscrive le regioni 
sotto il controllo romano, in un momento in cui a Damasco, che era sotto il controllo 
di Areta, allora in guerra con Roma, la persecuzione dell’elemento giudaico e dello 
stesso Areta contro i seguaci di Cristo era ancora in atto. Cfr. At 9, 23 ss.; 2 Cor 11, 32. 
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Pietro a Gerusalemme nel 36, la pace della Chiesa in Giudea, 
Galilea e Samaria: “La chiesa, intanto, in tutta la Galilea e la 
Samaria era in pace e si edificava e progrediva nel timore del 
Signore, piena della consolazione dello Spirito Santo”.26 
 La deposizione di Caifa per opera di Vitellio aveva 
dunque posto fine all’azione delle autorità giudaiche contro i 
seguaci di Cristo, esattamente come la deposizione di Anano per 
opera di Agrippa II pose fine nel 62 all’azione del sinedrio. 
 Le fonti cristiane del II secolo accennano ad una relazione 
di Pilato a Tiberio sulle vicende di Gesù e sul diffondersi della 
fede nella sua divinità in tutta la Palestina. Cosi afferma Giustino 
nella I Apologia, 35, 6: “Dopo averlo crocifisso, i suoi crocifissori 
trassero a sorte la Sua veste e la divisero tra loro. Che tutto questo 
sia veramente accaduto, potete apprenderlo dagli Atti redatti 
sotto Ponzio Pilato.”27 Lo stesso Giustino sostiene nella I 
Apologia, 48, 2-3: “Alla Sua venuta lo zoppo salterà e sarà sciolta la 
lingua dei muti; i ciechi vedranno ed i lebbrosi saranno purificati 
ed i morti resusciteranno e cammineranno. Che Egli abbia 
compiuto queste azioni, lo potete apprendere dagli Atti redatti 
sotto Ponzio Pilato”.28  

A sua volta Tertulliano afferma nell’Apologetico: 
 

“Tiberio, sotto il cui regno il cristianesimo cominciò a far 
parlare di sé, riferì al senato quanto era stato annunciato 
dalla Siria Palestina, e che là comprovava la verità di 
questo nostro dio, e manifestò il suo consenso al 
riconoscimento legale del culto. Il senato respinse la 
proposta, poiché non aveva avuto modo di controllare la 
veridicità delle notizie riferite. L’imperatore rimase fermo 
nella sua opinione, stabilendo la pena di morte contro gli 
accusatori dei cristiani”.29  

 
Tertulliano dichiara ancora nell’Apologetico: 

                                                 
26 At 9, 31. 

27 GIUSTINO, Le Due Apologie, p. 82. 

28 GIUSTINO, Le Due Apologie, p. 95. 

29 TERTULLIANO, Apologetico, V, 2, p. 23. 
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“A Tiberio, che a quel tempo era il Cesare, tali 
avvenimenti intorno al Cristo riferì Pilato, già fattosi 
cristiano nell’intimo del suo cuore. Ma anche i Cesari 
avrebbero creduto in Cristo, se in quanto Cesari non 
fossero necessari all’impero, o in quanto cristiani 
potessero essere al tempo stesso dei Cesari”.30 
 

 L’esistenza di un racconto di Pilato a Tiberio sulle vicende 
di Gesù e sul diffondersi della fede nella sua divinità fornisce 
forse l’anello mancante che collega l’abuso compiuto da Caifa e 
dal sinedrio nel 34 con l’esecuzione di Stefano e la punizione da 
parte romana dell’abuso stesso nel 36/37: Pilato, che non aveva 
sentito la necessità di informare il suo imperatore del processo di 
Cristo, terminato con un’esecuzione legale anche se ingiusta, 
dovette informalo quando, con la diffusione in tutta la provincia 
della nuova fede, si trovò davanti all’esasperata intransigenza del 
sinedrio e a processi e ad esecuzioni abusive, che rischiavano di 
coinvolgere un gran numero di persone nella Giudea e nelle 
regioni vicine.  

Data la convinzione che Pilato stesso aveva maturato 
durante il processo di Gesù, dell’inconsistenza dell’accusa politica 
e dell’innocenza di Gesù, è probabile che questa relazione, a cui 
gli autori cristiani del II secolo facevano appello, fosse favorevole 
ai Cristiani e che mettesse in rilievo l’inesistenza nella nuova fede 
di pericoli di natura politica. Informato sugli sviluppi della 
situazione in Giudea, Tiberio decise di intervenire. In effetti la 
notizia di una nuova “setta” giudaica, osteggiata dalle autorità 
ufficiali, ma accolta da una parte del popolo, la cui diffusione 
eliminava nel messianismo ogni violenza politica e antiromana e 
ne accentuava invece il carattere religioso e morale, non poteva 
che interessare Tiberio, la cui principale ambizione era quella di 
risolvere le controversie esterne con l’astuzia e l’abilità 
diplomatica, piuttosto che con le armi e la repressione. Tacito lo 
conferma negli Annali:  

 

                                                 
30 TERTULLIANO, Apologetico, XXI, 24, p. 89. 
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“Proprio questo desiderava Tiberio; adornò di onori e di 
fasto Fraate e lo preparò alla riconquista del trono 
paterno, fedele a quel principio in base al quale conduceva 
i rapporti con i paesi stranieri: servirsi di una scaltra tattica 
diplomatica, tenendo lontane le armi”.31 

  
La tradizione cristiana occidentale conosce questo 

intervento di Tiberio attraverso un passo di Tertulliano citato in 
precedenza.32 Non si tratta di un’invenzione apologetica per 
esaltare la benevolenza di Tiberio che minaccia gli accusatori dei 
cristiani. Tertulliano sta infatti cercando di spiegare ai suoi 
interlocutori, i magistrati dell’impero romano cui fa riferimento nella 
dedica dell’Apologetico,33 che le leggi possono rivelarsi ingiuste34 e 
che devono in questo caso essere cambiate: 

 
“Nessuna legge può trovare soltanto in se stessa la 
consapevolezza della propria giustizia, ma deve attingerla 
da coloro da cui vuole essere rispettata. Peraltro se non 
accetta controlli, è sospetta; se vuole imporsi con la forza, 
è iniqua”.35 

 
Per questo Tertulliano cerca l’origine delle leggi 

anticristiane: 
 

“Ma risaliamo all’origine delle leggi che ci interessano. 
Secondo un antico decreto, una divinità non poteva essere 
consacrata da un comandante, se non vi fosse stata 
l’approvazione del senato. Di ciò fece esperienza Marco 
Emilio con il suo dio Alburno. Ed anche questo giova alla 
nostra causa: presso di voi la consacrazione di una divinità 
dipende da un verdetto umano, né sarà riconosciuto dio 

                                                 
31 TACITO, Annali VI, 32, 1, p. 407. 

32 Vedi la nota 111. 

33 TERTULLIANO, Apologetico, I, 1, p. 03. 

34 Tertulliano sta pensando in modo particolare alla legge del senato che afferma essere 
il Cristianesimo una superstitio illicita (“non vi è permesso di esistere”). Cfr. 
TERTULLIANO, Apologetico, IV, 4. 

35 TERTULLIANO, Apologetico, IV, 13, p. 23. 
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quel dio che non sarà gradito ad un uomo. È dunque 
l’uomo che deve essere favorevole alla divinità”.36  

 
Tertulliano individua tale origine nel rifiuto opposto dal 

senato alla richiesta di Tiberio.37 Un rifiuto esplicito di 
riconoscimento da parte del senato, che faceva del Cristianesimo 
una superstitio illicita non era certamente conforme agli interessi 
della apologetica cristiana, che preferiva calcare sulla 
responsabilità dei cattivi imperatori. Subito dopo, infatti, 
Tertulliano, senza più parlare né di Tiberio né del senato, ricorda 
che fu Nerone ad applicare per primo la normativa anticristiana.38 
 L’atteggiamento che Tertulliano attribuisce a Tiberio con 
la proposta che ha dato origine al senatoconsulto concorda 
perfettamente con la linea politica che Tiberio sembra aver 
seguito in Palestina con l’intervento di Vitellio. Proponendo il 
riconoscimento del culto di Cristo, Tiberio mirava a dare alla 
nuova setta nata in seno al Giudaismo, la stessa liceità che Roma 
riconosceva, dal tempo di Cesare, al Giudaismo ed intendeva 
sottrarre in questo modo i seguaci di essa in Giudea39 all’autorità e 
alle vessazioni del sinedrio. I romani avevano seguito questa linea 
fin dal tempo della creazione della provincia, con i Samaritani, 
che erano stati sottratti alla tutela religiosa giudaica e la cui fedeltà 
era stata in tal modo assicurata a Roma. Tiberio, che preferiva 
risolvere le controversie esterne con la diplomazia e con l’astuzia 
piuttosto che con le armi, mirava ad ottenere lo stesso risultato 
con i cristiani. 

                                                 
36 TERTULLIANO, Apologetico, V, 1, p. 23. 

37 Il senatoconsulto di cui parla Tertulliano deriva a lui dagli atti di un processo 
celebrato a Roma sotto Commodo, fra il 183 e il 185, ossia il processo contro 
Apollonio che fu messo a morte in base ad un senatoconsulto secondo il quale non era 
lecito essere cristiano, corrispondendo in questo modo al senato consulto  del periodo 
tiberiano. Bisogna dire che la forma del senatoconsulto era, dal punto di vista giuridico, 
l’unica che, in età giulio-claudia, poteva autorizzare o rifiutare l’accoglienza di un nuovo 
culto. 

38 Cfr. TERTULLIANO, Apologetico, V, 3. 

39 Tale era l’ambito di diffusione della nuova fede nel 35. 



JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 65 

 

 Non essendo riuscito ad ottenere dal senato ciò che 
desiderava, Tiberio intervenne in modo più diretto attraverso il 
suo legato. 
 La proposta del senatoconsulto del 35 fu una proposta 
politica, strettamente collegata con la politica di pacificazione che 
Tiberio conduceva verso una provincia difficile, dal punto di vista 
religioso, come la Giudea. 
 Da questo momento e fino a Nerone, i governatori della 
Giudea seppero come dovevano comportarsi nei riguardi dei 
cristiani e la loro presenza si rivelò per i seguaci della nuova fede 
una salvaguardia. 

 

3.2. LA SVOLTA NERONIANA DEL 62: DALLA TOLLERANZA ALLA 

PERSECUZIONE 

 
 L’imperatore Claudio morì nell’ottobre del 54 e gli 
successe, grazie agli intrighi della madre Agrippina, il giovane 
Nerone sotto il controllo, oltre che della madre, del filosofo 
Seneca, suo precettore, e del prefetto del pretorio, Afranio Burro. 
 Nella primavera del 56 arrivò a Roma l’apostolo Paolo, 
che era stato arrestato a Gerusalemme nel periodo di Pentecoste 
del 54 e che, avendo appellato a Cesare, doveva essere giudicato o 
dal prefetto del pretorio o dallo stesso imperatore. In attesa del 
processo Paolo fu tenuto per due anni in custodia libera sotto il 
controllo dei pretoriani, che gli lasciarono accogliere i visitatori e 
predicare il vangelo. Il racconto degli Atti degli Apostoli si conclude 
con l’accenno a questa assenza di impedimenti e a questa libertà 
di parola: 
 

“Rimase due anni interi in un ambiente preso a pigione e 
riceveva tutti quelli che andavano a visitarlo, annunciando 
il vangelo del regno e insegnando le cose riguardanti il 
Signore Gesù Cristo con piena libertà e senza ostacoli”.40 

 
Nel 57 o nel 58, dopo due anni circa di custodia libera, 

Paolo fu assolto nel suo primo processo romano, probabilmente 

                                                 
40 At 28, 30-31. 
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da Afranio Burro. Negli stessi anni fu assolta con un espediente 
anche la cristiana Pomponia Grecina,41 affidata, con la 
riesumazione di una norma arcaica, al tribunale del marito. Nel 
58-59 comincia l’epistolario, ritenuto per lo più apocrifo, tra 
Seneca e Paolo.42 
 In quel periodo gli stoici della classe dirigente romana 
collaboravano ancora col governo di Nerone. Paolo sembra 
essere entrato in rapporto con questo ambiente. L’incontro di 
Paolo con gli stoici greci nel discorso all’Areopago di Atene era 
stato, almeno apparentemente, fallimentare. Probabilmente 
diverso fu quello con gli stoici romani, a giudicare dal ricordo 
favorevole che la tradizione cristiana mantenne di alcuni di essi: 
Tertulliano proclama Seneca saepe noster.43 Giustino proclama 
Musonio Rufo testimone del logos seminale, insieme ad Eraclito e a 
Socrate: 
 

“Sappiamo che sono stati odiati ed uccisi anche i seguaci 
della dottrina stoica – come, per qualche verso, anche i 
poeti – almeno quando si sono mostrati moderati nel tema 
dell’etica, grazie al seme del Logos che è innato in ogni 
stirpe umana: ad esempio, Eraclito, come abbiamo detto, 
e, ai nostri tempi, Musonio ed altri”.44  

 
È lo stesso Musonio Rufo che Origene ricorda come 

esempio di vita ottima: 
 

“Infatti, sia all’interno di ogni scuola filosofica che della 
Scrittura divina si racconta di alcuni che sono mutati 
talmente da proporsi come modello di vita eccellente. Si 
propongono Eracle e Odisseo fra gli eroi, Socrate fra 

                                                 
41 Sul processo di Pomponia Grecina, vedi G. SCARPAT, Il pensiero religioso di Seneca e 
l’ambiente ebraico e cristiano, Brescia, 1983, p. 139-141. 

42 Sull’epistolario apocrifo tra Seneca e Paolo, vedi Epistolario Apocrifo di Seneca e San 
Paolo, a cura di L. Bocciolini Palagi, Firenze, 1999. 

43 TERTULLIANO, De anima, Amsterdam, 1947, p. 28. 

44 GIUSTINO, II Apologia, 8, 1, in GIUSTINO, Le Due Apologie, p. 133. Cfr. anche I 
Apologia 5 e 46; II Apologia 7. 
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quelli vissuti in seguito e Musonio fra quelli vissuti ieri o il 
giorno prima”.45 

 
È Persio che Agostino cita con lode in La Città di Dio: 
 

“Era preferibile che per educare socialmente la gioventù si 
recitassero in pubblico le leggi degli dèi che lodare 
inutilmente le leggi e istituti degli antenati. Tutti gli 
adoratori di tali divinità, appena la passione, pitturata, 
come dice Persio, di ardente veleno li abbia stimolati, 
pensano di preferenza alle azioni di Giove che agli 
insegnamenti di Platone o alle censure di Catone”.46 

 
 Sono i valori esaltati in Seneca, in Musonio, in Persio, 
come la pietà familiare, la verecondia, la fiducia, la disposizione al 
perdono, la fortezza e la virtù per la quale si è capaci di sottrarsi al 
dominio del denaro, che caratterizzano lo Stoicismo romano 
dell’età neroniana, a subire, dopo il 62, insieme ai cristiani, la 
persecuzione di Nerone47 e l’ostilità delle folle. 
 Nella III Satira Persio, che morì appunto nel 62, ricorda 
ciò che lo Stoicismo valuta come importante nella vita e ha 
presente la qualifica di aerumnosi Solones, sapientoni tristi e pieni di 
affanni, che la gente ignorante dava ai filosofi: 
 

“Istruitevi, o infelici, e rendetevi conto dell’origine delle 
cose! Che cosa siamo, per quale ragione veniamo generati 
alla vita, qual posto ci è dato nel mondo, come e da qual 
punto possiamo più agevolmente girare attorno alla meta, 
quale misura dobbiamo dare alla ricchezza, che cosa è 
bene desiderare, a che può servire una ruvida moneta, 
quanto dobbiamo dare alla patria e ai cari parenti, come 
volle la divinità che tu fossi, con quale funzione sei stato 
fra gli uomini? Questo impara; e allora non proverai più 

                                                 
45 ORIGENE, Contro Celso, a cura di P. Ressa, Brescia, 2000, p. 275. 

46 AGOSTINO, La Città di Dio, II, 7, Roma, 1978, p. 107. 

47 Cristiani e stoici romani saranno accomunati, sotto Nerone e più tardi sotto 
Domiziano, nell’odio di imperatori decisi a imporre la svolta teocratica e autocratica 
all’Impero e delle masse ignoranti. 
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invidia per i molti orci che puzzano nella dispensa 
arricchita dalle cause sostenute in difesa di grassi umbri, e 
per il pepe e i prosciutti regalati da qualche cliente 
marsico, o per le sardelle salate che ancora empiono fino 
all’orlo il barile! 
 A questo punto, qualcuno della razza caprina dei 
centurioni potrebbe dire: «Quel che io so mi è più che 
sufficiente; non m’interessa affatto diventare sapiente 
come Arcesilao o come quei poveri Soloni, che vanno 
sempre con la testa bassa e gli occhi ricatti per terra, 
masticando fra sé e sé, in un rabbioso silenzio, continui 
borbottii, mentre, sporgendo il labbro, vi appendono le 
parole come se volessero pesarle a una bilancia, e 
meditano le fantasie del famoso vecchio malato, che cioè 
nulla nasce dal nulla e nulla può ridursi a nulla. È questo 
che ti rende così pallido? È questo il motivo per cui 
qualcuno salta addirittura il pasto?»”.48 

 
 Il 62 è l’anno di quella che possiamo chiamare la svolta 
axiologica di Nerone, che punta ormai apertamente sulla 
autocrazia e la teocrazia. È anche l’anno della morte di Afranio 
Burro, sostituito nella prefettura del pretorio da Tigellino, del 
definitivo allontanamento di Seneca, che aveva contribuito, 
almeno in parte, a frenare gli eccessi di Nerone, e delle nozze con 
Poppea. Tigellino e Poppea vengono indicati da Tacito come “i 
suoi più intimi consiglieri in fatto di crudeltà”.49 La palese 
benevolenza che il governo romano mantenne, dopo la morte di 
Claudio, sotto i primi anni del governo di Nerone, verso i cristiani 
può essere pertanto ragionevolmente attribuita a Seneca e alla 
classe dirigente di formazione stoica che, fino al 62, continuò la 
sua collaborazione con Nerone. Con l’uccisione in Asia dello 
stoico Rubellio Plauto, il 62 segnò anche la fine di questa 
collaborazione. 
 I sospetti di Nerone contro Rubellio Plauto che era figlio 
di Giulia, figlia di Druso e nipote di Tiberio, e che aveva con 
Augusto lo stesso grado di parentela di Nerone, erano cominciati 

                                                 
48 PERSIO, Satire, Milano, 2001, p. 163 e 165. 

49 TACITO, Annali XV, 61, 4, p. 751. 
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dal 55 subito dopo l’uccisione di Britannico.50 Nel 61 alcuni 
presagi, che sembravano promettere al giovane Plauto l’Impero, e 
la sua fama di austerità avevano indotto Nerone a mandarlo in 
esilio in Asia: 
 

“Frattanto brillò in cielo una cometa, che, secondo 
l’opinione del volgo, sembrava preannunciare un 
mutamento di principe. Pertanto, come se già Nerone 
fosse stato cacciato, tutti si chiedevano chi mai sarebbe 
stato prescelto a successore, e sulla bocca di tutti correva il 
nome di Rubellio Plauto, nobile per parte della madre, che 
discendeva dalla famiglia Giulia. Egli stesso viveva 
secondo i costumi dei suoi padri, con severe abitudini, 
riservato e sobrio in casa, e quanto più nascosto per 
prudenza, tanto più ricco di lode. La voce della 
successione di Rubellio incontrò maggior favore per una 
circostanza parimenti vuota di contenuto: l’interpretazione 
data ad un fulmine. […] Nerone scosso da tutto questo, 
scrisse una lettera a Plauto, colla quale lo consigliava di 
preoccuparsi della quiete della città e di sottrarsi alla 
perfidia dei calunniatori: egli possedeva, infatti, in Asia 
campi ereditati dai padri, nei quali avrebbe potuto godere 
sicuro, la sua serena giovinezza. Così Plauto fu indotto a 
trasferirsi là con la moglie Antistia e con pochi amici”.51 

 
Nel 62 il definitivo allontanamento di Seneca e la continua 

crescita del potere di Tigellino e delle sue malas artes52 segnarono 
la sorte di Plauto, la cui colpa, per Tigellino, era oltre alla 
discendenza da Druso (e da Tiberio), l’adozione di costumi 
veteroromani: 

 
“All’udire nel nome di Silla il nome del dittatore, si erano 
sollevate la Gallie, mentre i popoli dell’Asia non erano 
meno turbati dalla fama di Druso, avo di Plauto. 
Aggiungeva che Silla era povero, e che proprio da ciò 

                                                 
50 Cfr. TACITO, Annali XIII, 19, 4. 

51 TACITO, Annali XIV, 22, 1-3, p. 639 e 641. 

52 Cfr. TACITO, Annali XIV, 57, 2 ss. 
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traeva una straordinaria audacia; fingeva, per altro, di 
essere pigro, nell’attesa di un’occasione favorevole alla sua 
temerità. D’altra parte Plauto dotato di grandi ricchezze, 
non simulava neppure un desiderio di quiete, ma si dava 
l’aria di scimmiottare gli antichi Romani, assumendo 
anche la protervia degli stoici, di quella setta che spingeva 
ad essere agitati ed ambiziosi”.53 
 

Avvertito della morte preparata contro di lui, Plauto fu 
consigliato di rifugiarsi presso gli eserciti d’Asia e presso 
Corbulone,54 e di suscitare con la sua ribellione armata la guerra 
civile, ma Plauto, sia per evitare alla moglie e ai figli l’ira di 
Nerone, sia per esortazione del greco Cerano e dell’etrusco 
Musonio Rufo, che gli consigliavano di affrontare con fermezza 
la morte e di rinunciare alla lotta pro incerta et trepida vita, preferì 
aspettare serenamente il centurione e i soldati venuti per 
ucciderlo: 

 
“Plauto non si lasciò smuovere da questi consigli, sia che 
prevedesse, lui esule ed inerme, di non poter contare su 
alcun aiuto, sia che fosse preso dal tedio della continua 
incertezza o, piuttosto, si lasciasse indurre dall’amore della 
moglie e dei figli, verso i quali egli pensava che il principe 
sarebbe stato più mite, qualora per cagione sua non fosse 
più turbato da alcuna preoccupazione. Alcuni narrano che 
il suocero gli avesse inviato altri messaggeri per 
annunciargli che nessun pericolo gli sovrastava, e che i 
filosofi Cerano, greco, e Musonio, etrusco, lo avessero 
indotto ad attendere con fermo cuore la morte, piuttosto 
che sopportare le incertezze d’una vita affannosa”.55 

 
La sua testa fu portata a Nerone che fece decretare 

pubbliche supplicazioni e, liberato da ogni timore, affrettò le 
nozze con Poppea e il ripudio di Ottavia. Tacito parla ancora di 
Rubellio Plauto nel 65, quando la persecuzione contro gli stoici 

                                                 
53 TACITO, Annali XIV, 57, 2-3, p. 675 e 677. 

54 Cfr. TACITO, Annali XIV, 58. 

55 TACITO, Annali XIV, 58, 1-2, p. 677 e 679. 
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dilagò cominciando proprio dai parenti di Plauto,56 rimproveri 
viventi per Nerone dell’uccisione del loro congiunto, e da suoi 
amici.57 
 Si è detto che Rubellio Plauto era il figlio di Giulia, figlia 
di Druso, l’amica per la cui morte nel 42/43 la cristiana 
Pomponia Graecina aveva preso il lutto e aveva iniziato il suo 
mutamento di vita. I rapporti fra i cristiani e gli stoici e, in 
particolare, con Musonio Rufo, che dello Stoicismo romano era 
uno dei capi più ammirati e che aveva confortato le ultime ore di 
Rubellio Plauto, possono avere come tramite proprio Pomponia 
Graecina. 
 La decisione di Nerone di mettere a morte, con altri, 
Rubellio Plauto è quella che nell’Ottavia (un pre-testo senechiano, 
ma non di Seneca, scritto da uno stoico fra il 68 e il 71, subito 
dopo la morte di Nerone), il personaggio di Seneca cerca 
disperatamente di scongiurare col suo intervento presso 
Nerone;58 ma sono soprattutto il ripudio di Ottavia, figlia di 
Claudio e le nozze con Poppea, superba amante, che non merita 
neppure il titolo di moglie, che rappresentano per l’autore la fine 
effettiva della dinastia giulio-claudia e la svolta decisiva che fece di 
Nerone, già colpevole di molti delitti, un usurpatore e un tiranno. 

 

3.2.1. L’EDITTO DI NAZARETH 

 
 Secondo Giuseppe Flavio, Poppea era giudaizzante ed era 
intervenuta nel 63/64 a favore di alcuni sacerdoti ebraici e di 
Agrippa II:  
 

“Concessa loro udienza, Nerone non solo li perdonò per 
quanto avevano fatto, ma concesse loro di conservare la 
costruzione nell’attuale stato, al fine di compiacere sua 
moglie Poppea che, in quanto era devota a Dio, si era 
adoperata a favore dei Giudei”.59 

                                                 
56 Cfr. TACITO, Annali XVI, 10, 1. 

57 Cfr. TACITO, Annali XVI, 23; 30; 32. 

58 Cfr. SENECA, Ottavia, 438 ss., in SENECA, Tutte le opere, p. 1359 ss. 

59 GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XX, 195, p. 546. 
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 Fu probabilmente Poppea a ispirare a Nerone il 
cosiddetto Editto di Nazareth che segna la fine del comportamento 
favorevole ai cristiani che i romani avevano avuto fino al 62 in 
Giudea. Nel 62 appunto ci fu la destituzione del sommo 
sacerdote Anano, che aveva approfittando dell’occasione propizia 
dell’assenza del governatore romano (Porzio Festo era morto ed 
Albino non era ancora arrivato) mise a morte Giacomo il 
Minore.60 

L’editto di Nazareth61 ci è pervenuto su di una lastra di 
marmo con un’iscrizione di 22 linee, la cui prima linea contiene le 
parole διάταγμα καίσαρος (rescritto di Cesare) e commina la pena 
capitale a chi abbia violato una tomba, spostando la pietra che la 
chiudeva e il corpo in essa contenuto. L’editto di Nazareth spiega 
ancora come l’adorazione di uomini è empietà verso gli dèi e sarà 
giudicata come una colpa di natura religiosa. Questo vale a 
spiegare, fra l’altro, l’inusitata gravità della pena (la morte) per una 
colpa, la violazione dei sepolcri (tymborychia), che in generale 
comportava solo pene pecuniarie. 
 

Ecco il testo dell’editto di Nazareth: 
 

Διάταμα Καίσαρος. 

Ἀρέσκει μοι τάφους τύνβους 

τε, οἵτινες εἰς θρησκείαν 
προγόνων 

ἐποίησαν ἢ τέκνων ἢ οἰκείων, 

τούτους μένειν ἀμετακεινήτους 

τὸν αἰῶνα. Ἐὰν δέ τις ἐπιδίξη τι- 

να ἢ καταλελυκότα ἢ ἄλλῳ τινὶ 

τρόπῳ τοὺς κεκηδευμένους 

ἐξερριφφότα ἢ εἰς ἐτέρους 

τόπους δ ⌐ ό ¬ λῳ πονηρῷ με- 

τατεθεικότα ἐπ᾽ ἀδικίᾳ τῇ τῶν 

 Rescritto di Cesare. 
“Sono dell’opinione che gli avelli 
e le tombe, che furono fatti per 
rispetto religioso degli antenati, 
o (dei) figli, o (dei) parenti, quelli 
debbano restare senza 
mutamenti in perpetuo. Qualora 
invece qualcuno denunci che 
uno o ha distrutto (delle tombe), 
o, in qualsiasi altro modo, ha 
esumato i defunti, o li ha 
spostati in altri luoghi 
fraudolentemente, con 

                                                 
60 Cfr. GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XX, 199-203. 

61 Sull’editto di Nazareth vedi L’ordine imperiale di Nazaret sulla violazione dei sepolcri in L. 
BOFFO, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, Brescia, 1994, p. 319-333. 
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κεκηδευμένων ἢ κατόχους ἢ λί- 

θους μετατεθεικότα, κατὰ τοῦ 

τοιούτου κριτήριον ἐγὼ κελεύω 

γενέσθαι καθάπερ περὶ θεῶν 

ε[ἰ]ς τὰς τῶν ἀνθρώπων θρησ{κ}- 

κ[εί]ας. Πολὺ γὰρ μᾶλλον δεήσει 

τοὺς κεκηδευμένους τειμᾶν˙ 

καθόλου μηδενὶ ἐξέστω μετα- 

κεινῆσαι˙ εἰ δὲ μή, τοῦτον ἐγὼ 
κε- 

φαλῆς κατάκριτον ὀνόματι 
τυμβωρυχίας θέλω γενέσθαι.62 

pregiudizio dei defunti, o ha 
smosso le lastre o i blocchi 
tombali, contro costui io ordino 
che sia istituito un processo 
relativamente agli atti di 
osservanza religiosa nei 
confronti degli esseri umani 
(defunti) come (se si trattasse) 
degli dèi. Bisognerà infatti 
onorare molto di più i defunti; 
non sia assolutamente permesso 
a nessuno di apportare 
mutamenti (nelle tombe); se no, 
io voglio che costui sia 
condannato alla pena capitale 
sotto il capo d’accusa di 
violazione di sepolcro”.63 

 
L’editto di Nazareth può essere rivolto benissimo al 

Cristianesimo in un momento più o meno distante dalla morte di 
Gesù. Matteo è il solo fra gli evangelisti a ricordare le precauzioni 
prese dai farisei nei riguardi del sepolcro di Cristo nel timore che i 
discepoli ne rubassero il corpo per simularne la risurrezione:  
 

“Il giorno seguente, cioè dopo la Parasceve, i sommi 
sacerdoti e i farisei si recarono insieme da Pilato per dirgli: 
«Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, quando 
ancora era in vita, affermò: «Dopo tre giorni risorgerò». 
Ordina perciò che la tomba sia custodita fino al terzo 
giorno, poiché c’è pericolo che vengano i suoi discepoli, lo 
portino via e poi dicano al popolo: «È risorto dai morti». 
Allora quest’ultima impostura sarà peggiore della prima». 
Rispose Pilato: «Voi avete un corpo di guardia: andate e 
prendete le precauzioni che credete». Essi andarono e 
assicurarono il sepolcro sigillando la pietra e mettendovi 
un corpo di guardia”.64  

                                                 
62 BOFFO, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, p. 320-321. 

63 BOFFO, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, p. 333. 

64 Mt 27, 62-66. 
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È Matteo ancora il solo a ricordare che, quando i soldati 

della custodia riferirono ai sacerdoti del sepolcro vuoto, questi 
ultimi: 

 
“Radunatisi insieme agli anziani, dopo essersi consultati, 
diedero ai soldati una cospicua somma di denaro dicendo: 
«Dite che di notte sono venuti i discepoli di lui e l’hanno 
portato via, mentre noi dormivamo. Se la cosa dovesse 
giungere per caso alle orecchie del governatore, lo 
convinceremo noi a non darvi noia alcuna». Essi, preso il 
denaro, fecero secondo le istruzioni che avevano ricevuto. 
Così questa diceria si è diffusa  presso i Giudei fino ad 
oggi”.65 

 
L’accusa ai discepoli di Cristo di averne sottratto il corpo 

dalla tomba era dunque ancora presente presso i Giudei all’epoca 
in cui Matteo scriveva il suo vangelo, cioè, all’epoca di Nerone.66 
Non può non colpire, in questa situazione, l’esplicito accenno del 
diátagma allo spostamento delle pietre che chiudevano la tomba e 
l’insistenza di tutti i vangeli sinottici sulla pietra che chiudeva la 
tomba di Cristo. Anche Giovanni ricorda la visita di Maria 
Maddalena al sepolcro: 

 

                                                 
65 Mt 28, 12-15. 

66 Il vangelo di Matteo deve essere stato scritto negli anni 70-80 in Palestina o in Siria, 
soprattutto per gli ebrei. 
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MATTEO  MARCO  LUCA  GIOVANNI 

 

οἱ δὲ 
πορευθέντες 

ἠσφαλίσαντο 

τὸν τάφον 
σφραγίσαντες 

τὸν λίθον μετὰ 

τῆς 
κουστωδίας.67 

  

καὶ ἀγοράσας 
σινδόνα 

καθελὼν 

αὐτὸν 

ἐνείλησεν τῇ 

σινδόνι καὶ 

ἔθηκεν αὐτὸν 

ἐν μνημείῳ ὃ 

ἦν 
λελατομημέν

ον ἐκ πέτρας 

καὶ 

προσεκύλισεν 

λίθον ἐπὶ τὴν 

θύραν τοῦ 
μνημείου.68 

 

  

εὗρον δὲ 

τὸν λίθον 

ἀποκεκυλισ

μένον ἀπὸ 

τοῦ 
μνημείου.69 

  

Τῇ δὲ μιᾷ τῶν 
σαββάτων 

Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ 

ἔρχεται πρωῒ 

σκοτίας ἔτι 

οὔσης εἰς τὸ 

μνημεῖον καὶ 

Βλέπει τὸν 

λίθον ἠρμένον 

ἐκ τοῦ 
μνημείου.70 

 

 
Il fatto che solo Matteo ricordi l’accusa giudaica come 

ancora viva nel suo tempo, rivela l’attualità che tale accusa poteva 
avere in Palestina al tempo di Nerone e del diátagma. Diventa a 
questo punto interessante un passo dell’Apologetico di Tertulliano, 
che dopo aver ricordato il sepolcro vuoto, osserva:  

 
“Ma i notabili dei Giudei, cui premeva far credere ad un 
inganno e distogliere dalla vera fede il popolo, ad essi 
soggetto e tributario, sparsero la voce che il corpo del 
Cristo era stato trafugato dai discepoli”.71  

 

                                                 
67 Mt 27, 66. 

68 Mc 15, 46. 

69 Lc 24, 2. 

70 Gv 20, 1. 

71 TERTULLIANO, Apologetico, XXI, 22, p. 89. 
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Tertulliano ribadisce l’accusa di rimozione del corpo di 
Gesù fatta dai Giudei contro i discepoli di Gesù in un altro passo 
dell’Apologetico:  

 
“Essi vi diranno parimenti chi sia quel «Cristo con la sua 
favolosa storia»: se sia uomo come altri, se mago, se dopo 
la crocifissione sia stato sottratto dai suoi discepoli al 
sepolcro”.72 

 
 Nel primo passo di Tertulliano indicato anteriormente 
colpisce l’espressione “far credere ad un inganno” (scelus divulgare), 
in cui “inganno” (scelus), certamente improprio per la tymborychia 
(violazione dei sepolcri), normalmente punita con una semplice 
multa, si adatta invece assai bene alla colpa capitale punita dal 
diátagma, e “far credere” (divulgare), implica un’iniziativa di 
propaganda e di denuncia. Le due citazioni dell’Apologetico 
sembrano sottintendere qualche conoscenza del diátagma da parte 
di Tertulliano. 
 Il diátagma rivela in effetti l’accettazione, da parte di 
Nerone, di un’accusa che gli avversari giudaici del Cristianesimo 
avevano mantenuto viva, ma che, prima del diátagma, non era 
stata presa in considerazione da nessuno, al punto che Marco e 
Luca non ne parlano, e che solo con Nerone, in un momento 
preciso del suo regno, divenne attuale, perdendo poi di nuovo 
ogni efficacia, così che Giovanni non sente più il bisogno di 
parlarne. Il 62 è il terminus post quem per questa decisione di 
Nerone, quando solo l’assenza del governatore romano in Giudea 
aveva permesso al sommo sacerdote Anano di mettere a morte 
Giacomo il Minore e quando il successore di Porzio Festo, 
insieme ad Agrippa II, punì Anano per la sua azione anticristiana. 
Il 64 potrebbe essere il terminus ante quem, quando l’incriminazione 
dei cristiani per l’incendio di Roma fu resa possibile dal fatto che 
essi erano già impopolari per i loro presunti flagitia: oltre 
all’infanticidio e all’incesto di cui i cristiani erano accusati per gli 
equivoci suscitati dall’eucaristia e dal loro chiamarsi fratelli, la 

                                                 
72 TERTULLIANO, Apologetico, XXIII, 12, p. 99. 
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violazione delle tombe poteva ben figurare fra le colpe 
ignominiose che il termine flagitia definiva. 
 Anche se sollecitata da Poppea, portavoce di accuse 
provenienti dalla Giudea, e tuttora vive nella regione, come 
attesta Matteo, l’iniziativa dell’editto fu dunque probabilmente 
neroniana. Esso mirava a colpire, nella provincia di Giudea, i 
discepoli ancora viventi di Gesù, indicati come colpevoli dello 
spostamento della pietra che ne chiudeva il sepolcro e della 
sottrazione del corpo.  

L’esposizione dell’editto a Nazareth o in una località 
vicina della Galilea si comprende bene alla luce della 
denominazione di Nazorei (Ναζωραίων), che ancora pochi anni 
prima viene data in Giudea ai cristiani e della denominazione di 
Galilei, che ad essi fu data fino a Giuliano: 

 
“Abbiamo trovato questa peste d’uomo, che provoca 
sedizioni fra tutti i Giudei del mondo intero ed è un capo 
della setta dei Nazorei, il quale ha perfino tentato di 
profanare il tempio e l’abbiamo arrestato”.73 

 
La gravità della svolta, che nasceva da parte della corte 

imperiale dall’accettazione delle posizioni più estremiste e 
intransigenti del Giudaismo, risulta, come si è già detto, dal 
contrasto con la posizione assunta poco prima del governatore 
Albino e da Agrippa II nei riguardi del sommo sacerdote Anano, 
colpevole della morte di Giacomo il Minore.74 

Ma l’editto parlava anche di colpa verso gli dèi per il culto 
rivolto a uomini. Esso appare dunque parallelo, ed è 
probabilmente contemporaneo, alla misura che Svetonio ricorda 
fra i provvedimenti neroniani destinati a salvaguardare l’ordine 
pubblico e la pubblica moralità: 

 
“Sotto il suo principato furono comminate condanne 
rigorose, furono prese misure repressive, ma furono anche 
introdotti nuovi regolamenti: si impose un freno al lusso, 

                                                 
73 At 24, 5. 

74 Cfr. GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XX, 91, 200. 
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si ridussero i banchetti pubblici a distribuzioni di viveri, fu 
vietato di vendere nelle osterie cibi cotti, ad eccezione dei 
legumi ed erbe commestibili, mentre in precedenza si 
serviva ogni genere di pietanza, furono inviati al supplizio 
i Cristiani, genere di uomini dediti a una nuova e malefica 
superstizione, furono proibiti i divertimenti ai conduttori 
di quadrighe, che un’antica usanza autorizzava a 
vagabondare qua e là, ingannando e derubando i cittadini 
per gioco, si relegarono tutti in una volta i pantomimi e le 
loro fazioni”.75 

 
La misura neroniana contro i cristiani, che non riguardava 

i soli cristiani di Roma, ma tutto l’Impero, non nasceva 
certamente da un editto imperiale, ma da un senatoconsulto. E 
l’unico senatoconsulto che faceva del Cristianesimo una superstitio 
illicita era quello che la tradizione attribuisce all’epoca tiberiana e 
che Nerone per primo si decise ad applicare. 

 

3.2.2. IL SENATOCONSULTO DEL 35 E L’INSTITUTUM NERONIANO 

 
 Tacito è il solo a collegare la persecuzione di Nerone con 
l’incendio di Roma dell’estate del 64.76 Sull’incriminazione dei 
cristiani come incendiari non troviamo delle notizie in Svetonio e 
nelle fonti cristiane. 
 Svetonio in effetti parla in momenti diversi della sua vita 
di Nerone dell’incendio e delle misure contro i cristiani: del primo 
parla nel capitolo 38 ed accusa apertamente Nerone (d’accordo 
con Plinio il Vecchio) di averlo provocato; delle misure 
anticristiane parla nel capitolo 16, insieme ad altri provvedimenti 
(instituta), destinati a salvaguardare l’ordine pubblico e la pubblica 
moralità. La colpa di cui i cristiani sono incriminati è comunque 
per Svetonio solo quella di superstitio, la stessa della quale era stata 
accusata nel 57 Pomponia Graecina, che il tribunale del marito 
aveva proclamato innocente (insontem). Egli è convinto tuttavia 

                                                 
75 SVETONIO, Vita dei Cesari (Nerone), VI, 16, Milano, 2002, p. 267. 

76 Cfr. TACITO, Annali XV, 44, 4-9. 
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che tale superstitio sia di per sé malefica, che implichi cioè atti 
malvagi, i famosi flagitia. 
 Le fonti cristiane (Melitone, Tertulliano, Lattanzio, 
Gerolamo, Rufino e Orosio) parlano di Nerone come del primo 
persecutore, ma non accennano affatto all’incendio come motivo 
della persecuzione. Melitone, secondo il riferimento di Eusebio, 
afferma: “Solo Nerone e Domiziano, indotti da uomini malvagi, 
vollero osteggiare la nostra dottrina; da ciò discende anche la 
menzogna della sicofantia, che per un irragionevole costume si 
abbatté sui cristiani”.77 A sua volta Tertulliano dichiara:  
 

“Consultate i vostri annali. Vi troverete che per primo 
Nerone incrudelì con la spada imperiale contro la nostra 
setta, che allora appunto sorgeva in Roma. Che un tale 
principe sia stato l’iniziatore della nostra condanna è per 
noi motivo di vanto. Chi infatti lo conosce, sa bene che 
non può certo essere un male ciò che un Nerone ha 
condannato”.78 

 
 Svetonio e gli autori cristiani sono dunque d’accordo nel 
dare una motivazione di carattere generale, valida per tutto 
l’Impero e non per la sola Roma, alla decisione di Nerone di 
perseguitare i cristiani, e questa motivazione è di natura religiosa 
(superstitio nova) anche se non esclude le implicazioni morali e di 
costume che la mentalità corrente collegava con la pratica di una 
religione proibita. 

Anche Tacito conosce questa motivazione, tanto è vero 
che, pur ritenendo falsa contro i cristiani l’accusa di incendio, li 
ritiene colpevoli di una exitiabilis superstitio79 e di odio del genere 
umano80 ed accenna ai flagitia per cui il vulgus li odiava.81 La 
contraddizione fra ciò che dice Tacito e ciò che dicono Svetonio 
e gli autori cristiani esiste solo per chi crede che Tacito stia 

                                                 
77 EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 26, 9, Roma, 2001, p. 235. 

78 TERTULLIANO, Apologetico, V, 3, p. 23. 

79 Cfr. TACITO, Annali XV, 44, 5. 

80 Cfr. TACITO, Annali XV, 44, 6. 

81 Cfr. TACITO, Annali XV, 44, 4. 
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parlando delle stesse misure di cui parlano Svetonio e gli autori 
cristiani. In realtà Tacito non dice che l’accusa di incendio 
dell’estate del 64 sia stata la prima ed unica azione di Nerone 
contro i cristiani. Il suo racconto sembra anzi implicare che prima 
di tale accusa i cristiani fossero già ben individuati come oggetto 
di odio presso le folle e passibili di denunzia per superstitio illicita 
davanti ai tribunali. 

Il racconto di Tacito si integra nel resto della tradizione e 
la completa, riferendoci un episodio drammatico ma circoscritto, 
che nessun’altra fonte riferisce: la decisione di Nerone di porre 
fine ai rumori che lo accusavano dell’incendio di Roma, 
incriminando di tale colpa i cristiani, contro i quali egli aveva già 
precedentemente deciso di dare libero corso alle accuse di 
superstitio illicita e che l’ostilità popolare rendeva particolarmente 
adatti a rivestire il ruolo di presunti incendiari e capri espiatori. 
 Lasciando da parte per il momento l’episodio 
dell’incendio, vale la pena di soffermarci sulla decisione di 
Nerone di dare libero corso alle accuse di superstitio illicita contro i 
cristiani risultanti dal senatoconsulto del 35: questo infatti e solo 
questo è l’institutum neronianum di cui parlano Tertulliano e 
Svetonio, precedente di fatto, non legge nuova, mediante il quale 
l’accusa di superstitio illicita, giuridicamente già possibile prima della 
decisione di Nerone, ma scoraggiata in vario modo 
dall’atteggiamento del governo a Roma (l’episodio di Pomponia 
Graecina nel 57 lo dimostra), come nelle provincie (lo dimostra la 
punizione di Anano nel 62), cominciò ad essere accolta dai 
tribunali. Anche per questa decisione, come per l’editto di 
Nazareth, terminus post quem è il 62 d.C., quando la volontà 
imperiale di non perseguire i cristiani era ancora ben nota in 
Giudea sia ad Anano che ad Agrippa e ad Albino; terminus ante 
quem è il luglio del 64 d.C., quando l’incriminazione per incendio 
presuppone, come si è già detto, una precedente individuazione 
dei cristiani come categoria di persone, seguaci di una 
“superstizione nuova e malvagia”. 
 È interessante osservare a questo punto che il contenuto 
della I Lettera di Pietro sia una testimonianza fondamentale di 
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questo momento nella storia dei rapporti fra i cristiani e l’Impero 
Romano, in cui le calunnie contro i cristiani sono ormai diffuse: 
 

“La vostra condotta in mezzo ai pagani sia buona, in 
modo che, mentre essi parlano di voi come malfattori, 
osservando attentamente glorifichino Dio in forza delle 
vostre opere buone, nel giorno della sua visita […] Poiché 
questo è ciò che Dio vuole: compiendo il bene, voi dovete 
chiudere la bocca all’ignoranza degli uomini stolti”.82 

 
 E oltre si afferma ancora: 
 

“Ma se anche dovete soffrire a causa della giustizia, beati 
voi! Non vi fate prendere dal timore che vogliono incutere 
costoro; non vi turbate, ma santificate Cristo Signore nei 
vostri cuori, pronti sempre a dare una risposta a chi vi 
chiede il motivo della vostra speranza, con mitezza e 
rispetto, con una coscienza retta, in modo che coloro che 
vi calunniano abbiano a vergognarsi di ciò che dicono 
sparlando di voi, a causa della vostra condotta intemerata 
in unione con Cristo. È meglio, infatti, se così esige la 
volontà di Dio, che voi soffriate facendo il bene che 
facendo il male”.83 

 
 L’odio popolare contro i cristiani, secondo Pietro, è 
imminente: “Carissimi: non vi sconcertate per il fuoco che è 
venuto sopra di voi per mettervi alla prova, come se vi capitasse 
qualcosa di strano”.84 Forse l’imperatore non avesse ancora deciso 
di dare via libera alle accuse di Cristianesimo ed fosse considerato 
ancora con fiducia: “Sottomettetevi a ogni istituzione umana in 
grazia del Signore, sia all’imperatore, per la sua autorità suprema, 
sia ai governatori, perché sono inviati da lui per punire i 
malfattori e a lode di chi opera il bene”.85 Tuttavia la situazione 
sta per precipitare e i fedeli non devono meravigliarsi del gran fuoco 

                                                 
82 1 Pt 2, 12 e 15. 

83 1 Pt 3, 14-17. 

84 1 Pt 4, 12. 

85 1 Pt 2, 13. 
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acceso contro di loro e devono essere pronti all’eventualità di 
esseri incriminati in tribunale come cristiani: “Ma se soffre come 
cristiano, non se ne vergogni: glorifichi anzi Dio con questo 
nome”.86 
 Tacito dice che la gente odiava i cristiani per i loro delitti 
(flagitia) e Svetonio parla di superstitio malefica. La stessa espressione 
usa Pietro parlando delle calunnie mosse contro i cristiani: “essi 
sparlano di voi come malfattori”.87 Quali fossero i flagitia di cui le 
folle accusavano i cristiani, lo sappiamo dagli autori del II secolo: 
si trattava soprattutto, come si è già detto, dell’infanticidio (così i 
pagani interpretavano il banchetto eucaristico) e dell’incesto (a cui 
i pagani pensavano a causa dell’uso dei cristiani di chiamarsi 
fratelli e sorelle). Oltre che queste accuse atroci e fantasiose c’era 
quella più generica, che aveva già colpito gli Ebrei, di odio del 
genere umano.88 È interessante osservare che al tempo di Nerone, 
un’accusa simile colpì, insieme ai cristiani, gli stoici della classe 
dirigente: lo stesso Tacito parlando del processo di Trasea Peto, 
dice che gli accusatori lo proclamavano bonis publicis maestum.89 
 Il processo contro Trasea90 ricorda da vicino i processi 
anticristiani. Al quadro tratteggiato da Tacito manca solo l’accusa 
di Cristianesimo: 
 

“Altre imputazioni erano da lui mosse a Trasea: diceva, 
infatti, che al principio dell’anno Trasea aveva evitato di 
pronunciare il giuramento solenne; non si era trovato 
presente alle cerimonie in cui si facevano i voti, per 
quanto fosse investito della carica di quindecemviro; non 
aveva mai fatto sacrifici propiziatori per la salute del 
principe o per la sua divina voce; da tre anni non aveva 
posto piedi nella Curia, egli che un tempo frequentava con 
instancabile assiduità le adunanze tanto da apparire 
difensore od avversario, anche per quanto riguardava le 

                                                 
86 1 Pt 4, 16. 

87 Cfr. 1 Pt 2, 12. 

88 Cfr. TACITO, Storie V, 5, 1: “adversus omnes alios hostile odium”. 

89 Cfr. TACITO, Annali XVI, 28, 3. 

90 Cfr. TACITO, Annali XVI, 21 ss. 
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comunissime deliberazioni del Senato, ed in tempi 
recentissimi, quando tutti andavano a gara per colpire con 
una pena Silano e Vetere, egli non aveva atteso ad altro 
che agli affari dei suoi clienti”.91 

 
 La severità della vita morale e l’astensione dalle 
dissolutezze della corte neroniana avevano contribuito a suscitare 
contro Trasea e gli stoici del suo gruppo sospetti e impopolarità: 
“Ha costui dei seguaci o piuttosto dei complici, che, se non 
imitano ancora l’arroganza del suo tono, cercano di rifarne 
l’atteggiamento e l’aspetto, aspri e severi per rinfacciare a te la tua 
baldanzosa allegria”.92 Negli stessi anni, secondo la I Lettera di 
Pietro,93 i pagani trovavano strano che i cristiani non 
partecipassero più “agli stessi eccessi licenziosi”  e per questo ne 
“sparlavano”. 

A Roma la prima illustre vittima della nuova politica 
neroniana fu Paolo, che era ben noto agli ambienti imperiali per il 
suo primo processo e che fu nuovamente arrestato. È questa la 
situazione che emerge dalla II Lettera a Timoteo, anteriore forse di 
qualche mese alla I Lettera di Pietro e scritta prima dell’inverno di 
un anno che potrebbe essere il 63. In essa Paolo appare sì in 
catene e in attesa di un processo che prevede pena capitale, ma 
gode di un trattamento e di una libertà assolutamente 
incompatibile con la situazione descritta da Tacito nel 64, quando 
i cristiani, arrestati in massa sotto l’accusa terribile di incendio, 
furono giustiziati con processi sommari. La II Lettera a Timoteo 
non solo mostra che l’ultimo processo di Paolo non fu 
contemporaneo alla terribile strage del 64 ed avvenne per 
un’accusa diversa da quella di incendio, ma rivela anche che tale 
processo si svolse prima e non dopo di essa. Se al momento di 
presentarsi nuovamente davanti a un tribunale imperiale Paolo 
poté riandare col pensiero solo al processo da lui 
precedentemente subito e all’abbandono in cui lo avevano 

                                                 
91 TACITO, Annali XVI, 22, 1, p. 789. 

92 TACITO, Annali XVI, 22, 2, p. 789. 

93 Cfr. 1 Pt 4, 4. 
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lasciato allora i cristiani di Roma94 e non ai processi assai più 
drammatici, nella loro conclusione, che si erano celebrati 
nell’estate del 64, quando in Roma una multitudo ingens di cristiani 
versò il suo sangue per la fede in Cristo, ciò avvenne perché al 
momento in cui Paolo scriveva in carcere la II Lettera a Timoteo, la 
strage dei cristiani di Roma non era ancora avvenuta. 

 

3.3. GLI STOICI ROMANI E I CRISTIANI: DALLA SVOLTA DI NERONE A 

MARCO AURELIO 

 
 Con i suoi furori Nerone ottenne soltanto che la Stoà, che 
fino allora si era limitata alla resistenza passiva, passasse 
all’opposizione aperta e si proclamasse contraria anche in linea di 
principio alla monarchia.95 Anche Trasea, durante il suo processo, 
aveva dovuto trattenere da passi inconsulti Giunio Aruleno 
Rustico, che era allora tribuno della plebe: 
 

“Era vana speranza l’attendersi che Nerone si vergognasse 
dei suoi misfatti; era, invece, molto più da temere che 
incrudelisse contro la moglie, la figlia e le altre persone 
care a Trasea. Perciò, intemerato e puro egli avrebbe 
dovuto chiudere la sua esistenza, ispirandosi alla gloria di 
coloro, sulle cui tracce, seguite con amore, egli aveva 
condotto la sua vita. A questa riunione era presente 
Rustico Aruleno, giovane pieno d’ardore, che, bramoso di 
lode, si offriva come tribuno della plebe, ad opporre il suo 
veto alla deliberazione del Senato. Trasea frenò i suoi 
entusiasmi, perché egli non compisse gesti che non 
avrebbero praticamente portato alcun frutto sarebbero 
stati invece dannosi all’imputato, nonché, pericolosissimi 
all’oppositore. Al termine della vita egli, Trasea, non 
avrebbe certo deviato dalla linea di condotta che per tanti 
anni aveva seguito, mentre Rustico Aruleno era all’inizio 
della sua carriera, avendo dinnanzi a sé l’avvenire non 
ancora compromesso. Era necessario, poi, che Aruleno 

                                                 
94 Cfr. 2 Tm 4, 10; 14; 16. 

95 Sebbene Seneca, anche dopo il ritiro a vita privata, avesse apertamente condannato 
tali tentativi nella Lettera 73 a Lucilio. 
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valutasse con molta ponderatezza quale via intraprendere 
per la sua carriera politica in tempi così difficili”.96  

 
Molto più portato all’attività che il suocero fu anche 

Elvidio Prisco, che aveva abbracciato la filosofia stoica per 
temprare il carattere alle lotte della vita politica: 

 
“Elvidio Prisco, originario del municipio di Cluvie, nella 
regione italica dei Carecini, nato da padre che ebbe il 
grado di centurione primipilare, indirizzò ancor giovane il 
suo brillante ingegno agli studi filosofici, non per 
mascherare, come fanno i più, dietro un nome prestigioso, 
un ozio improduttivo, ma per affrontare le responsabilità 
politiche più saldo contro i colpi della sorte. Seguì la 
dottrina di quei maestri, per i quali l’unico bene è l’onesto 
e unico male ciò che è turpe e che non annoverano né tra i 
beni né tra i mali la potenza, la nobiltà e tutto ciò che non 
dipende dal nostro animo. Non era stato altro che 
questore, quando Peto Trasea  lo scelse come genero, e 
dalle virtù del suocero attinse specialmente il senso della 
libertà, vissuta sempre come cittadino, senatore, marito, 
genero, amico: coerente con se stesso in tutti i doveri della 
vita, spregiatore delle ricchezze, tenace difensore del 
giusto, impavido di fronte alle intimidazioni”.97 

 
Esiliato da Nerone nel 66 in seguito alla rovina del 

suocero,98 Elvidio Prisco poté tornare a Roma sotto Galba e fu 
designato pretore, ma difese tanto energicamente i diritti del 
senato e manifestò i suoi sentimenti repubblicani in modo così 
clamoroso, che Vespasiano, che pure aveva avuto legami di 
amicizia con Trasea, Sorano e Senzio,99 si vide costretto a 
procedere contro di lui e prima lo colpì con la relegazione, poi 

                                                 
96 TACITO, Annali XVI, 26, 3-5, p. 793. 

97 TACITO, Storie IV, 5, 1-2, p. 333 e 335. 

98 Cfr. TACITO, Annali XVI, 33; Storie IV, 6, 1. 

99 Cfr. TACITO, Storie, IV, 7, 2. 
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emise contro di lui una sentenza di morte che revocò invano 
all’ultimo momento.100 
 La critica condotta contro il principato dagli stoici e, su 
posizioni simili, dai cinici, in particolare da Demetrio, che era 
molto popolare e influente, diventò a poco a poco così 
pericolosa, che Vespasiano nel 71, subornato dal suo consigliere 
Muciano, bandì dall’Italia tutti i filosofi:101 
 

“Muciano denunciò a Vespasiano moltissimi atteggiamenti 
stravaganti assunti da parte degli stoici, [affermando] che 
essi erano pieni di una vanagloriosa iattanza, e che quando 
uno di loro si lasciava crescere la barba, aggrottava le 
sopracciglia, riportava il mantello sulla spalla e camminava 
a piedi scalzi, subito affermava d’essere un uomo saggio, 
coraggioso e retto, e si dava un sacco di arie anche 
quando, come si suole dire, non sapeva né leggere né 
nuotare. Inoltre, guardavano tutti dall’alto al basso e 
definivano l’uomo di nobili natali un ragazzino viziato, 
quello di umili origini meschino, il bello sfacciato, il vile 
dotato di buone qualità, il ricco avido, il povero servile. 
Vespasiano bandì immediatamente da Roma tutti i 
filosofi, ad eccezione di Musonio, mentre fece relegare 
nelle isole Demetrio ed Ostiliano. Ostiliano, sebbene non 
avesse cessato [la sua attività] quando sentì dell’esilio 
(stava infatti conversando con qualcuno) e avesse anzi 
inveito ancora molto di più contro la monarchia, tuttavia 
partì subito. A Demetrio, che al contrario non obbedì 
neppure così, Vespasiano ordinò che venisse letto questo 
messaggio: «Tu stai facendo di tutto perché ti uccida, ma 
io non ammazzo un cane che latra»”.102 

 
L’imperatore Vespasiano, come abbiamo visto nel 

racconto di Dione Cassio, fece un’eccezione solo per Musonio 
Rufo, al quale, come a Elvidio, Galba aveva concesso di rientrare 

                                                 
100 Cfr. SVETONIO, Vita dei Cesari (Vespasiano) VIII, 15; CASSIO DIONE, Storia 
Romana LXVI, 12, 2. 

101 Si trattava, appunto, degli Stoici e dei Cinici. 

102 CASSIO DIONE, Storia Romana LXVI, 13, 1-2, p. 123 e 125. 
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in Roma; però più tardi dovette esiliare anche lui. Lo richiamò 
Tito, che gli assegnò anche un posto di fiducia. Sotto il duro 
regime di Domiziano si produssero nuovi conflitti. Già nell’89 
l’imperatore prese dei provvedimenti contro i filosofi e i 
“matematici”, cioè gli astrologi, e nel 93 o 95 li aggravò. 
Servirono come pretesto due biografie in cui Aruleno Rustico ed 
Erennio Senecione avevano esaltato Trasea e Sorano come “santi 
uomini”. Entrambi furono giustiziati, i loro libri bruciati, i loro 
familiari perseguitati. Anche gli altri filosofi furono banditi 
dall’Italia e alcuni uccisi: 

 
“Ma ciò che sta per essere riferito, che egli realizzò come 
imperatore, non è paragonabile a questi interventi; infatti, 
fece uccidere Aruleno Rustico perché era un filosofo e 
perché aveva chiamato Trasea “santo”, e in seguito 
Erennio Senecione perché durante la lunga vita, dopo la 
censura, non aveva più rivestito alcuna carica, ed inoltre 
perché aveva composto la biografia di Elvidio Prisco. 
Molti altri morirono per questa stessa accusa contro la 
filosofia, e tutti i rimanenti vennero nuovamente espulsi 
da Roma”.103  

 
Solo con Nerva sorsero giorni meno foschi anche per la 

filosofia. Traiano non pose alcuna limitazione e Adriano, che 
assumeva volentieri la parte di protettore di ogni attività 
spirituale, istituì a quanto pare delle cattedre pubbliche di 
filosofia. I risultati non si fecero attendere. Quando, al principio 
del regno di Traiano, Plinio si lamentò con l’amico Eufrate, 
filosofo stoico, di essere sovraccaricato di impegni pubblici, 
l’amico gli rispose che il servizio prestato alla cosa pubblica è il 
più bello tra i compiti del filosofo. 

Poco più tardi Ierocle, nell’impartire il suo insegnamento, 
collocava i doveri verso la patria immediatamente dopo quello 
verso gli dèi. Però la stretta connessione tra filosofia e vita 
politica, una volta interrotta, non poté più essere ristabilita. La 

                                                 
103 CASSIO DIONE, Storia Romana LXVII, 13, 2-3, p. 181. Cfr. anche SVETONIO, 
Vita dei Cesari (Domiziano) VIII, 10. 
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Stoà non recuperò l’intimo rapporto con lo Stato. Epitteto, per 
esempio, si difende energicamente contro l’accusa che la sua 
filosofia combatta il lealismo nei confronti del principe; però 
nello stesso tempo delimita nettamente le due sfere di vita: il 
potere dell’imperatore si estende soltanto alle cose esterne; non 
penetra nell’intimo dell’uomo: 

 
“«Voi, dunque, filosofi, insegnate a disprezzare i sovrani?» 
Per niente al mondo! Chi di noi insegna a contendere loro 
il possesso di ciò su cui hanno dominio? Prendi pure il 
mio corpiciattolo, il mio patrimonio, il mio buon nome e 
quelli che dividono con me la vita. Se io induco qualcuno 
a contendere loro queste cose, allora mi accusi pure! 
«Sì, ma io voglio dominare anche sui tuoi giudizi.» 
E chi ti ha concesso questo potere? Come puoi vincere il 
giudizio di un altro? 
«Facendogli paura, lo vincerò.» 
Tu non sai che il giudizio si vince da se stesso e non è 
vinto da altro: la scelta morale niente può vincerla; essa 
sola può vincersi”.104 

 
Nell’insieme attacchi e persecuzioni sortirono il solo 

effetto che gli stoici, martiri delle loro convinzioni, ebbero un 
seguito ancora maggiore: 

 
“A Giaro, l’isola inospitale in cui Musonio era stato 
esiliato da Nerone, accorsero in folla da ogni parte per 
ascoltarlo, e a Roma, dove, richiamato da Tito, continuò 
ancora per parecchi anni la sua attività, le sue lezioni erano 
frequentate da uomini di tutte le classi. Oltre a degli illustri 
romani, quale Rubellio Plauto, Plinio il Giovane (il cui zio 
aveva condiviso la fede stoica nella divina natura 
universale) e Minucio Fundano (console nel 107), furono 
suoi allievi anche numerosi Greci: il suo futuro genero 
Artemidoro che si distinse tanto come soldato sul campo 
di battaglia quanto come maestro di filosofia; Atenodoto, 
maestro di Frontone; Eufrate, che a Roma, come già nella 
sua patria in Siria, si fece molto apprezzare per il suo 

                                                 
104 EPITTETO, Diatribe I, 29, 9-12, Milano, 2002, p. 177. Cfr. anche IV 7, 33 ss. 
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aspetto dignitoso, per l’efficacia della sua oratoria e per 
tutto il suo ethos, e sostenne con energia i diritti della 
filosofia teoretica contro il mago pitagorico Apollonio; 
Timorate, che fu più tardi discepolo di Eufrate e infine 
svolse egli stesso un’intensa attività di maestro. Poiché 
Musonio si limitò all’insegnamento orale, alcuni scolari, 
che avevano preso degli appunti durante le sue lezioni, li 
pubblicarono dopo la morte del maestro”.105 

 
 A Roma, da Nerva in poi, la Stoà poté di nuovo 
prosperare e fu la prima di tutte le scuole di filosofia. Nella 
società aristocratica ebbe molti amici anche tra coloro che, come 
Plinio il Giovane, non vi aderirono apertamente. E alla fine 
penetrò fin dentro il palazzo imperiale con Marco Aurelio.106 
 Nel 161 Marco Aurelio sale sul trono, compiendo il sogno 
che Platone un tempo aveva coltivato. Tuttavia le condizioni 
dell’Impero escludevano a priori la possibilità di grandi riforme 
politiche in senso filosofico, e i tempi non erano nemmeno più 
adatti per tentare di risvegliare nelle classi dirigenti, con l’aiuto 
della Stoà, l’antica virtus romana. C’erano altri problemi: guerre 
con nemici vecchi e nuovi, sollevazioni interne, pestilenze e 
catastrofi naturali scuotevano l’Impero nelle sue fondamenta e 
mettevano l’imperatore di fronte ai compiti più ardui. Marco 
Aurelio li affrontò col rigido sentimento del dovere tipico dello 
stoico, e con la sua tenacia e la sua energia superò la prova. 

                                                 
105 M. POHLENZ, La Stoa: storia di un movimento spirituale, vol. 2, Firenze, 1978, p. 22-
23. 

106 A dodici anni Marco Aurelio cominciò a studiare la filosofia e anche a vivere 
secondo i suoi dettami. In seguito però, e per un lungo periodo, lo attrasse quello che 
era il più famoso oratore del tempo, Cornelio Frontone, e solo a venticinque anni 
Marco Aurelio lasciò la retorica e le altre discipline pratiche per dedicarsi 
esclusivamente alla filosofia stoica. Il padre adottivo, Antonino Pio, aveva fatto venire a 
Roma dall’Oriente lo stoico greco Apollonio, e l’erede al trono frequentò le sue lezioni 
e quelle di un nipote di Plutarco, Sesto, che a differenza dello zio era per lo meno assai 
vicino alla Stoà. Ma la spinta decisiva fu data da un romano, che era stato console nel 
119, Giunio Rustico, probabilmente figlio o comunque parente dell’Aruleno Rustico 
giustiziato sotto Domiziano. Nei Ricordi Marco Aurelio rende grazie ad altri due stoici 
romani, Claudio Massimo e Cinna Catulo, non tanto per gli insegnamenti teoretici che 
da loro aveva ricevuto, quanto per l’influenza che avevano esercitato sulla sua 
formazione morale. Cfr. MARCO AURELIO, Ricordi, I, 6-15, Milano, 2002, p. 83-89. 
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 Nell’altezza solitaria della sua carica Marco Aurelio non 
aveva nessuno con cui confidarsi, all’infuori di se stesso. Così nel 
171 e nel 172 durante le difficili campagne contro i Germani e poi 
più tardi in patria, approfittò delle ore libere che potevano 
lasciargli i suoi compiti per parlare con se stesso, per richiamare 
alla memoria le massime della filosofia stoica e trarne edificazione 
e conforto. Inoltre, proprio a causa delle molte contrarietà che 
incontrava nei rapporti con gli uomini, sentì l’esigenza di rendersi 
conto di quanto egli stesso, per la sua formazione interiore, fosse 
debitore agli altri uomini e agli dèi. 
 Marco Aurelio volle rinvigorire la tradizione filosofica 
anche nella terra d’origine della filosofia, e creò ad Atene nel 176 
delle cattedre di filosofia a carico dello stato, due per ognuna delle 
quattro grandi scuole: platonica, aristotelica, stoica ed epicurea. 
Ancora sotto Settimio Severo abbiamo notizia di stipendi 
corrisposti dallo Stato ai filosofi. Ma la protezione da parte del 
potere politico non ebbe più successo di quanto ne avesse avuto 
prima della persecuzione. 
 Per quanto riguarda il Cristianesimo la morte di Nerone e 
l’avvento della dinastia dei Flavi posero fine, almeno per un certo 
periodo, ad ogni azione anticristiana.107 Fu nel corso della Guerra 
Giudaica del 70 d.C. che la nuova dinastia ebbe occasione di 
conoscere in Giudea la locale comunità cristiana e di sentir 
parlare di Cristo e del regno di Dio. L’atteggiamento di tale 
comunità, che non aveva partecipato alla rivolta ed aveva lasciato 
Gerusalemme per Pella fin dall’inizio di essa, e il diretto 
interrogatorio dei due nipoti di Giuda convinsero i Flavi che i 
cristiani non erano politicamente pericolosi. Di questa 
conoscenza diretta si deve tener conto per comprendere 
l’atteggiamento tollerante e certamente non ostile che i Flavi 
assunsero, fino agli ultimi anni di Domiziano, nei riguardi dei 
cristiani anche a Roma. 

                                                 
107 Sul rapporto fra l’Impero Romano e il Cristianesimo dopo la svolta di Nerone vedi: 
C. LEPELLEY, I cristiani e l’impero romano, in Storia del Cristianesimo: il nuovo popolo dalle 
origini al 250, a cura di P. Luce, Roma, 2003, p. 227-259; K. BAUS, Si delinea il conflitto tra 
Cristianesimo e potere statale romano. Le persecuzioni sotto Nerone e Domiziano. Il processo ai 
cristiani sotto Traiano e Adriano, in Storia della Chiesa: le origini, p. 164-216. 
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 La cauta disapprovazione mostrata da Giuseppe Flavio 
nei riguardi delle violenze dei Sadducei verso la comunità cristiana 
di Gerusalemme al tempo della morte di Giacomo il Minore e il 
suo schierarsi con quei “moderati” tra i Giudei che protestarono 
contro tali violenze ricorrendo al nuovo governatore romano 
sembra certo che sia un indizio palese dell’atteggiamento che egli 
sapeva adottato dalla corte nei riguardi del problema cristiano: 
 

“Quanti però in città erano considerati i più moderati, per 
quanto diligenti nell’osservanza della legge, furono 
indignati per questo procedimento e si rivolsero 
segretamente al re, invitandolo a ordinare ad Anano di 
non agire più in questo modo: non era infatti la prima 
volta che egli si comportava non rettamente”.108 

 
 L’atteggiamento della corte romana nei confronti dei 
cristiani era condizionato, oltre che dalla conoscenza diretta che 
Tito e Vespasiano avevano avuto in Giudea della nuova 
religione,109 anche dai particolari contatti che la dinastia Flavia 
aveva con il Cristianesimo in Roma, cioè, la presenza di membri 
cristiani nel ramo collaterale dei Flavi, quello di Flavio Sabino, 
fratello di Vespasiano. Questa presenza risulta in effetti attestata 
dalle notizie di fonte pagana come, per esempio, Cassio Dione, a 
noi giunte sulla persecuzione di Domiziano nel 95, e deve essere 
pertanto discussa in concomitanza con tale persecuzione. 
Prendiamo dunque in considerazione il capitolo 14 del libro 
LXVII della Storia Romana di Dione: 
 

“In questo periodo la strada che conduce da Sinuessa a 
Pozzuoli venne lastricata. Nello stesso anno Domiziano 
fece assassinare molti altri uomini, ed anche il console 
Flavio Clemente, sebbene [questi] fosse suo cugino e 
avesse sposato Flavia Domitilla, una parente 
dell’imperatore. Ad entrambi venne mossa l’accusa 
d’empietà, per la quale furono condannati molti altri che 

                                                 
108 GIUSEPPE FLAVIO, Storia dei Giudei XX, 201, p. 547. 

109 Il Cristianesimo doveva ancora presentarsi a Tito e a Vespasiano come una setta 
interna al Giudaismo. 
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simpatizzavano per il giudaismo, ed alcuni morirono, 
mentre altri furono comunque privati dei beni; Domitilla 
fu solo esiliata a Pantelleria. Fece inoltre mandare a morte 
Glabrione, il quale era stato collega di Traiano al 
consolato, imputandogli, tra le altre accuse, le stesse che 
ricevettero molti, ed anche perché aveva combattuto come 
gladiatore contro delle belve feroci. A causa di ciò, 
probabilmente, [Domiziano], spinto da invidia, nutriva un 
grandissimo risentimento contro di lui, poiché, avendolo 
invitato, quando era console, presso la villa di Alba a 
partecipare ai cosiddetti Juvenalia, lo aveva costretto ad 
uccidere un grande leone, ed egli non solo se l’era cavata 
senza un graffio, ma lo aveva soppresso con straordinaria 
abilità.110 

 
 Le accuse e le condanne di cui Cassio Dione parla 
possono essere articolate in tre gruppi: 
 
1) L’accusa di ateismo che colpisce Flavio Clemente e Domitilla e 
porta l’uno alla condanna a morte, l’altra alla deportazione; 
 
2) L’accusa di ateismo che colpisce “molti altri che 
simpatizzavano per il giudaismo” e implica per alcuni la morte, 
per altri la confisca dei beni; 
 
3) “Le stesse [accuse] che ricevettero molti” (cioè ancora 
l’ateismo e i costumi giudaici) che colpisce insieme ad altre (e a 
quella di aver combattuto con le fiere, che risale al 91) Acilio 
Glabrione. 
 
 L’accusa che accomuna tutte e tre le categorie è dunque 
quella di ateismo (impietas), cioè quella di aver rifiutato il culto agli 
dèi di Roma e, naturalmente, anche all’imperatore. È 
propriamente questo secondo rifiuto che si riveste di particolare 
importanza per un imperatore che esigeva di essere chiamato 
dominus et deus, un rifiuto che implicava un’accusa di lésa maestà. 
 

                                                 
110 CASSIO DIONE, Storia Romana LXVII, 14, 1-3, p. 183. 
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“Con non minore arroganza, dettando una lettera circolare 
a nome dei suoi agenti, esordì in questo modo: «Il signore 
dio nostro ordina, che si faccia questo». Da allora si stabilì 
che, né uno scritto, né in una richiesta, lo si chiamasse 
diversamente”.111 

 
 È questo rifiuto del culto agli dèi dell’Impero e 
all’imperatore che viene colpito con la morte di Flavio Clemente, 
di Acilio Glabrione e di molti altri; con la deportazione di 
Domitilla; con la confisca dei beni, infine, in altri. La deviazione 
verso i costumi giudaici è presentata, esplicitamente solo per il 
secondo gruppo, implicitamente per tutti, come una circostanza 
della colpa comune, esattamente come l’accusa di avere aderito 
allo Stoicismo è presentata in Cassio Dione112 come la circostanza 
che accomuna le condanne a morte di Erennio Senecione, di 
Rustico Aruleno e di “molti altri” e la condanna all’esilio di “tutti 
i rimanenti”, i quali per il rifiuto dell’adoratio erano sospettati in 
realtà, come rivela il successivo episodio di Iuvenzio Celso, di 
aver congiurato contro l’imperatore. Coloro che avevano deviato 
verso i costumi giudaici e che furono condannati nel 95, furono 
condannati per ateismo (impietas) e per lésa maestà, come gli stoici 
condannati precedentemente, nel 93-94, furono condannati per 
lésa maestà, indipendentemente dalle circostanze (adesione allo 
Stoicismo, adozione di costumi giudaici) che avevano 
accompagnato la loro colpa. 
 Non c’è dubbio che l’adesione alla filosofia stoica, la più 
diffusa fra l’altro e “tradizionale” filosofia dello stato romano, 
non poteva comportare né comportò mai la pena di morte. Allo 
stesso modo l’adozione di costumi stranieri, o comunque estranei 
alla tradizione romana, poteva essere sottoposta ad una multa,113 

                                                 
111 SVETONIO, Vita dei Cesari (Domiziano) VIII, 13, p. 375. Cfr. anche CASSIO 
DIONE, Storia Romana LXVII, 13, 4. 

112 Cfr. CASSIO DIONE, Storia Romana LXVII, 13, 3. 

113 Così Svetonio ci racconta l’ordinanza di Domiziano sul fisco giudaico: “La tassa sui 
Giudei fu riscossa con un rigore tutto particolare: vi si sottoponevano sia i proseliti che 
vivevano come i Giudei, senza averlo dichiarato, sia coloro che, dissimulandone 
l’origine, si erano sottratti ai tributi imposti a questa nazione. Mi ricordo di aver visto, 
quando ero appena adolescente, un agente del fisco, accompagnato da un numeroso 
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o poteva essere punita con l’espulsione dal senato di chi ne faceva 
parte, come capitò secondo Cassio Dione a Cecilio Rufino per 
aver danzato e, forse, ad Acilio Glabrione per aver combattuto le 
belve, o con pene pecuniarie e con una nota di infamia per tutti 
gli altri,114 ma non poteva essere in se stessa punita con la morte. 
 In particolare non poteva essere colpita con la morte 
l’adozione di costumi collegati con una religione come il 
Giudaismo, che l’Impero riteneva lecita, pur avendola sottoposta, 
dal 70 in poi, alla tassa del fisco giudaico, e pur avendo inasprito, 
proprio con Domiziano, la riscossione di quella tassa. Da 
Vespasiano in poi la libertà religiosa era pagata, dagli aderenti al 
Giudaismo, con il versamento di un didracma. Tale libertà 
comportava anche l’esenzione da tutti i culti dello stato, 
compreso quello dell’imperatore. Dunque sarebbe bastato che gli 
aristocratici romani accusati di deviazione verso i costumi giudaici 
si professassero chiaramente come aderenti al Giudaismo e che 
versassero il didracma dovuto al fisco dei giudei, perché l’accusa 
di ateismo e di asebeia, avanzata contro di loro, cadesse. 
 Tuttavia sappiamo che, da qualche anno, sembra verso il 
90/92, quando Domiziano si era messo a riscuotere con più 
asprezza la tassa giudaica, erano diventate frequenti le accuse al 
fisco di persone che senza dichiararsi giudei (improfessi) vivevano 
alla giudaica e di altre che non pagavano la tassa dissimulando 
l’origine. 
 Ma chi erano gli improfessi? Questa categoria poteva 
comprendere sia i proseliti del Giudaismo, sia gli aderenti al 
Cristianesimo. L’incertezza nella scelta fra i due gruppi può 
sussistere però solo finché si trattava di pagare o meno la tassa 
giudaica. Ma quando il non dichiararsi giudei significava incorrere 
nell’accusa di ateismo e nella pena di morte, quando cioè il 
problema non era più di natura fiscale ma penale, non si vede che 
cosa avrebbe potuto impedire a dei proseliti romani del 

                                                                                                        
seguito, esaminare un vecchio di novant’anni per stabilire se era circonciso. Fin dalla 
giovinezza Domiziano si mostrò arrogante fino all’impudenza e senza freni sia nelle 
parole, sia nelle azioni”. In SVETONIO, Vita dei Cesari VIII (Domiziano), 12, 2, p. 
374-75. 

114 Cfr. SVETONIO, Vita dei Cesari (Domiziano) VIII, 7, 3. 



JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 95 

 

Giudaismo, di professarsi apertamente giudei e di evitare la 
condanna capitale e le pene più gravi. 
 L’accusa agli aristocratici cristiani di adozione di “costumi 
giudaici”, pienamente comprensibile in una comunità che, come 
quella romana, aveva ricevuto la fede direttamente da 
Gerusalemme, si risolveva soprattutto nel rifiuto di tributare il 
culto agli dèi dell’Impero, un rifiuto a cui il Giudaismo non dava 
più la copertura giuridica né esplicitamente né implicitamente. 
L’adesione al Cristianesimo di questi improfessi si rivelava ora, agli 
occhi dei pagani, ateismo ed empietà. Di condanna per 
Cristianesimo parla apertamente per una donna della famiglia dei 
Flavi, un’altra Flavia Domitilla, non moglie, ma nipote, di Flavio 
Clemente, un autore pagano indipendente da Cassio Dione, il 
cronografo Bruzio, da identificare forse con Brutius Praesens, 
certamente anteriore ad Eusebio, che lo ricorda in forma 
anonima: 
 

“L’insegnamento della nostra fede risplendeva in quel 
tempo a tal punto che persino autori lontani da essa non 
ricusarono di narrare, nelle loro opere storiche, la 
persecuzione e le testimonianze che la riguardano. Essi ne 
indicano con precisione la data, poiché riferiscono la 
condanna all’esilio nell’isola di Ponza, avvenuta nel 
quindicesimo anno del regno di Domiziano, di Flavia 
Domitilla, figlia della sorella di Flavio Clemente, uno dei 
consoli romani di allora, rea di avere testimoniato la sua 
fede in Cristo. Oltre alla condanna, all’esilio di costei 
riportano anche quella di moltissimi altri”.115 

 
 La figura di Acilio Glabrione rappresenta il punto di 
collegamento fra il gruppo degli stoici e il gruppo dei cristiani. 
Secondo Cassio Dione infatti Acilio Glabrione fu condannato 
anche per altri motivi. Da Svetonio risulta che Domiziano: 
 

“Fece morire molti senatori, di cui un buon numero erano 
ex consoli: tra questi Civica Cereale, mentre esercitava il 
proconsolato in Asia, Salvidieno Orfito, Acilio Glabrione, 

                                                 
115 EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica III, 18, 4, p. 161. 
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in quel momento in esilio, con il pretesto che essi 
fomentavano una rivoluzione, e gli altri con i più diversi e 
futili motivi”.116  

 
La notizia di Svetonio non contraddice quella di Dione, 

ma la conferma sia per gli “altri motivi” di natura politica che 
portarono, insieme all’accusa di ateismo, alla condanna a morte di 
Glabrione, sia per la condanna all’esilio, precedente a quella della 
morte, e collegata con ogni probabilità all’episodio di Alba, di cui 
parla Cassio Dione. Glabrione era stato dunque mandato in esilio 
dopo il suo consolato del 91, come molitor rerum novarum, come 
oppositore politico, dunque, e non come cristiano. Fu 
condannato a morte come cristiano nel 95, quando Domiziano 
decise di colpire, con Flavio Clemente, gli altri membri 
dell’aristocrazia cristiana. Ciò che colpisce in questa vicenda è che 
Acilio Glabrione fu condannato per Cristianesimo nel 95 mentre 
era in esilio dal 91. Questo ci fa pensare che il suo Cristianesimo 
fosse già noto a Domiziano prima, ma che quest’ultimo non 
volesse, allora, punire il Cristianesimo con la morte. 
 Nel caso di Glabrione il fatto nuovo, che determinò la sua 
condanna, non sembra essere stata la scoperta del suo 
Cristianesimo, ma la decisione imperiale di colpire il 
Cristianesimo nell’aristocrazia. Sembra cioè di poter affermare 
che, indipendentemente da una certa tensione già esistente, a 
causa dell’inasprimento del fisco giudaico a danno degli improfessi, 
fra il governo imperiale e gli aderenti al Cristianesimo, sparsi nel 
popolo e nelle classi inferiori, fu solo nel 95 che Domiziano 
decise di mettere apertamente sotto accusa il Cristianesimo per 
ateismo. 
 Parlando della condanna di Flavio Clemente nel 95 
Svetonio dice che Domiziano:  
 

“Fece uccidere all’improvviso, per il più leggero sospetto e 
quasi nell’esercizio stesso del consolato, suo cugino Flavio 
Clemente, personaggio assolutamente inattivo, di cui, 
pubblicamente, aveva destinato i figli, ancora piccoli, ad 

                                                 
116 SVETONIO, Vita dei Cesari (Domiziano) VIII, 10, p. 372. 
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essere suoi successori e a perdere i loro nomi precedenti, 
per chiamarsi uno Vespasiano e l’altro Domiziano. Fu 
soprattutto questo delitto ad affrettare la sua morte”.117  

 
La condanna avvenne in effetti nello stesso anno in cui 

Domiziano aveva onorato il cugino, rivestendo con lui il 
consolato ordinario e dopo che aveva indicati come successori i 
figli di lui. L’espressione all’improvviso non è dunque 
un’annotazione causale di Cassio Dione, ma corrisponde ad una 
situazione precisa. 
 L’accostamento fra l’improvvisa condanna per ateismo 
del cristiano Flavio Clemente e le improvvise congiunture e 
disgrazie che colpirono nello stesso periodo i cristiani di Roma 
sembra suggestivo. Fu l’improvvisa rottura di Domiziano con 
Flavio Clemente a spingere l’imperatore a incriminare per ateismo 
i cristiani, a cui la protezione di un influente membro della 
dinastia, aveva assicurato fino a quel momento, una certa 
copertura. Svetonio, Dione e Giovenale sono concordi nel fare 
della morte di Clemente l’inizio del crescendo drammatico di 
sospetti e di condanne che provocò la fine della stessa tirannide 
domizianea: “Fu soprattutto questo delitto ad affrettare la sua 
morte. Per otto mesi di seguito si intesero e si segnalarono tanti 
colpi di fulmine che [Domiziano] gridò: «Ormai, colpisca chi 
vuole»”118 dice Svetonio, e Cassio Dione ricorda che dopo la 
condanna di Flavio Clemente e degli altri, Domiziano era 
“sospettoso nei riguardi di tutti gli uomini”.119 Giovenale, che non 
nomina Clemente, compiange la fine di Acilio Glabrione e 
termina la sua IV Satira dicendo che Domiziano dopo aver ucciso 
“impunemente tante anime illustri e invendicate, fu ucciso egli 
stesso quando col suo terrore spaventò la plebaglia”.120 
 Alla congiura di Sigerio e di Partenio che uccise 
l’imperatore nel 96, partecipò, come è noto Stefano, procuratore 

                                                 
117 SVETONIO, Vita dei Cesari (Domiziano) VIII, 15, 1, p. 377. 

118 SVETONIO, Vita dei Cesari (Domiziano) VIII, 15, 1, p. 377. 

119 CASSIO DIONE, Storia Romana LXVII, 14, 4, p. 183. 

120 GIOVENALE, Satire IV, 151 ss., Milano, 2004, p. 97. 
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della moglie di Clemente, Domitilla.121 Non sembra, in ogni caso, 
che Stefano fosse cristiano né che i cristiani abbiano avuto alcuna 
parte nella uccisione di Domiziano. Tertulliano cita Sigerio e 
Partenio in un passo dell’Apologetico destinato a ricordare che le 
congiure contro gli imperatori, quelli del passato come quelli del 
suo tempo, non furono mai opera di cristiani, ma di pagani: 
“Donde provengono quelli che irrompono armati nel palazzo, più 
audaci di tutti i Sigerii e di tutti i Partenii? Se non m’inganno, dalle 
file dei Romani; non da coloro che sono cristiani”.122 
 Escludendo dunque la possibilità di un complotto 
cristiano intorno a Clemente, collegato, ad esempio, con un 
tentativo fallito di usurpazione dinastica, resta sapere di che 
natura siano stati i sospetti che indussero Domiziano a mettere a 
morte il cugino, di cui fino a pochi mesi prima aveva la massima 
fiducia, e a travolgere contemporaneamente nelle stesse accuse i 
suoi correligionari. 
 Il confronto fra il passo di Cassio Dione e quello di 
Svetonio ci permette di rispondere che questi sospetti furono di 
natura religiosa e che l’accusa si concretizzò, per Clemente, per gli 
altri membri cristiani della dinastia e della aristocrazia e per “molti 
altri” senza nome né grado sociale, in un’accusa di ateismo, cioè, 
in un’accusa di rifiuto di culto agli dèi dell’Impero. È probabile 
che Domiziano si rende conto solo nel 95 che il Cristianesimo 
imponeva al cugino il rifiuto del culto pubblico. In questo caso 
l’occasione dello scontro potrebbe essere indicata nel consolato 
che Clemente rivestì appunto nel 95. Di lui Svetonio rimprovera 
l’inattività (inertia), la tendenza cioè ad allontanarsi dalla vita 
pubblica. Era stato appunto astenendosi dalla vita e dalle cariche 
pubbliche che Flavio Clemente era riuscito a nascondere fino a 
quel momento a Domiziano la radicale incompatibilità della sua 
fede con la tradizione religiosa romana, della cui conservazione 
l’imperatore era un custode attento: 

 

                                                 
121 Cfr. CASSIO DIONE, Storia Romana LXVII, 15 e anche SVETONIO, Vita dei 
Cesari (Domiziano) VIII, 17, 1. 

122 TERTULLIANO, Apologetico XXXV, 9, p. 127. 
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“Quanto alle sregolatezze sacrileghe delle Vestali, sulle 
quali avevano sorvolato anche suo padre e suo fratello, le 
punì con severità, in modi differenti, inizialmente con la 
pena capitale, in seguito secondo il costume antico. 
Permise infatti sia alle sorelle Oculate, sia a Veronilla di 
scegliersi il supplizio e mandò in esilio i loro seduttori, ma 
più tardi, quando la Grande Vestale Cornelia, già una volta 
assolta, fu, dopo un lungo intervallo, nuovamente accusata 
e riconosciuta colpevole, ordinò di sotterrarla viva e di 
flagellare a morte i suoi complici nel luogo delle 
assemblee, ad eccezione di un anziano pretore che 
condannò soltanto all’esilio, in quanto aveva confessato il 
suo crimine mentre l’affare era ancora poco chiaro e le 
inchieste e le torture non permettevano di concluderlo. E 
per non lasciare impunita nessuna profanazione del culto 
degli dèi, quando uno dei suoi liberti innalzò una tomba a 
suo figlio con pietre destinate al tempio di Giove 
Capitolino, la fece demolire dai soldati e diede ordine di 
gettare in mare le ossa e i resti che essa conteneva”.123 

 
In questo modo diventa comprensibile la connessione fra 

l’improvvisa condanna per ateismo di Flavio Clemente e 
l’improvvisa persecuzione contro i cristiani. Gli accertamenti del 
fisco giudaico avevano isolato negli anni precedenti questi 
improfessi dagli aderenti al Giudaismo ufficiale, per i quali valeva la 
copertura della religio licita giudaica. Contro costoro, ormai 
chiaramente identificati, diventava possibile l’accusa di ateismo. 
 Si può affermare che la persecuzione di Domiziano ebbe 
un significato fondamentale per tutto lo sviluppo successivo dei 
rapporti fra il Cristianesimo e l’Impero Romano. Innanzitutto la 
persecuzione di Domiziano contribuì a individuare 
definitivamente i cristiani che sino a quel momento avevano 
potuto godere, sia pure come improfessi, della liceità giuridica 
concessa al Giudaismo. Da questo momento il rifiuto dei cristiani 
di adorare gli dèi dell’Impero non trova più la copertura di una 
religio licita, i cui fedeli erano esentati da tale culto, e, in mancanza 
di un riconoscimento particolare, si configura oltre che come 

                                                 
123 SVETONIO, Vita dei Cesari (Domiziano) VIII, 8, 3-5, p. 370-71. 
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superstitio illicita, anche come ateismo, empietà. Resta così definita, 
con Domiziano, la natura strettamente religiosa e individuale della 
colpa di Cristianesimo, che assume ora quella configurazione 
giuridica che la caratterizzerà nelle accuse popolari e nei processi 
del II secolo e che manterrà fino agli editti di Valeriano. 
 La persecuzione di Domiziano colpisce il Cristianesimo 
non solo a Roma, ma in tutto l’Impero, ma colpisce il 
Cristianesimo soprattutto nell’aristocrazia romana. È qui che si 
manifesta per la prima volta, nell’atteggiamento di Flavio 
Clemente, quella tendenza all’inertia, all’assenteismo dalla vita 
politica, che trova la sua spiegazione in comprensibili motivi di 
prudenza, ma che provoca anche la sdegnosa ostilità della classe 
dirigente romana, che aveva sempre considerato il suo principale 
dovere la partecipazione alla vita pubblica. Si delinea sotto 
Domiziano quello che costituirà sotto Marco Aurelio uno dei 
punti più difficili del rapporto fra i cristiani e l’Impero. 

La persecuzione di Domiziano ci fornisce inoltre il nome 
di alcune grandi famiglie romane (gli stessi Flavi e gli Acilii 
Glabriones) che, al pari di quelle già conosciute al tempo di 
Claudio e di Nerone (Sergii Pauli e i Pomponi Grecini) 
manterranno nel II secolo in forma nascosta rapporti con la 
chiesa di Roma e a cui dobbiamo forse gli atteggiamenti 
filocristiano assunti da alcuni imperatori, nonostante la crescente 
ostilità del senato e dell’opinione pubblica. 

Nel 96, dopo la caduta di Domiziano, Nerva, con il 
richiamo dei relegati e il veto contro le accuse di ateismo e di 
costumi giudaici, manifestava per l’ultima volta la sua decisa 
volontà a non agire contro i cristiani. La protesta di Frontone, 
console suffecto al 1° settembre del 96, contro il veto di Nerva è 
però il primo sintomo di una mentalità ormai dominante nel 
senato e dell’ostilità diffusa verso questo tipo di clemenza. 
Traiano infatti, associato nel potere da Nerva nel 97 mediante 
l’adozione e rimasto solo imperatore nel 98, non ripeterà il veto di 
Nerva. In realtà, mentre dell’accusa di costumi giudaici non si 
parlerà più nel II secolo, l’accusa di ateismo come rifiuto degli dèi 
dell’Impero diventerà dominante. Infatti l’ateismo è l’unica colpa 
che Traiano nel suo rescritto ritiene implicita nel Cristianesimo e 
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punibile con la morte. Il rescritto di Traiano124 è il più antico 
documento ufficiale sui rapporti fra il Cristianesimo e lo Stato 
romano. 

Plinio 125 comincia dichiarando di non aver mai 
partecipato ai processi contro i cristiani: “È mio costume, signore, 
riferire a te riguardo di ogni problema sul quale mi trovi in 
dubbio, giacché nessuno potrebbe meglio guidare la mia 
incertezza  ed istruire la mia ignoranza. Non ho mai preso parte a 
processi contro i cristiani e pertanto ignoro come e quanto si usi 
punire o inquisire”.126 Questo vuol dire che, al tempo di Plinio, 
quindici anni circa dopo l’avvento al trono di Traiano, i processi 
contro i cristiani davanti ai governatori provinciali non erano un 
fatto nuovo, sconosciuto, ma un fenomeno ricorrente. 

L’ignoranza confessata da Plinio nasce dalla sua 
inesperienza personale127 e riguarda la prassi normalmente seguita, 
non la punibilità legale del “delitto” di Cristianesimo, su cui, 
nonostante l’evidente mancanza di istruzioni ricevute da Traiano 
su processi di questo tipo e la mancanza di esperienza personale, 
Plinio mostra di non avere dubbi, mandando a morte, come egli 
stesso ricorda, i cristiani confessi: 

 
“Nel frattempo nei confronti di coloro i quali mi venivano 
deferiti come cristiani ho tenuto il seguente 
comportamento: chiedevo loro se fossero cristiani; se 
confessavano li interrogavo una seconda volta ed una 
terza, minacciando di punirli; gli ostinati comandavo che 
fossero condotti al castigo, perché era sicuro, qualunque 
senso avesse ciò che confessavano, che si dovesse senza 

                                                 
124 Cfr. PLINIO, Epistola X, 97, in I pagani di fronte al Cristianesimo: testimonianze dei secoli I 
e II, a cura di P. Carrara, Firenze, 1990. 

125 Nipote dello scienziato Plinio il Vecchio, nacque a Como nel 61 o 62 d.C. Venuto 
ben presto a Roma, divenne discepolo di Quintiliano. Nel 100, per celebrare la propria 
nomina a console, compose il Panegirico, in cui esalta l’imperatore Traiano come il 
restauratore della libertà soppressa da Domiziano. Nel 110 divenne governatore di 
Bitinia. Fu anche autore di un importante Epistolario in dieci libri. 

126 PLINIO, Epistola X, 96, 1, p. 55. 

127 Plinio non aveva finora avuto occasione di partecipare a questi processi né come 
governatore, né come membro del consilium principis. 
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dubbio punire tanta pertinacia ed inflessibile 
ostinazione”.128 

 
Plinio sa dunque che, in base alla legge, i cristiani confessi 

devono essere condannati. Il contenuto di questa legge lo si 
deduce dalle prove che Plinio chiede a coloro che, accusati di 
Cristianesimo, negano di essere cristiani: 

 
“Coloro che affermavano di non essere cristiani né di 
esserlo stati, dietro il mio esempio invocavano gli dèi e 
facevano atto di supplica con incenso e vino davanti alla 
tua immagine, posta per mio ordine insieme alle statue 
degli dèi a questo scopo, e se, dopo di ciò, maledicevano 
Cristo – tutte azioni alle quali si dice che in nessun modo 
possano essere indotti quanti sono realmente cristiani – 
ritenni che dovessero essere liberati”.129  

 
Imponendo agli accusati di sacrificare agli dèi, di rivolgere 

suppliche con incenso e con vino all’immagine dell’imperatore e 
di dir male di Cristo, Plinio mostra di ritenere implicite nella colpa 
di Cristianesimo le colpe di impietas (ateismo) e di superstitio illicita e 
una mancanza di riverenza nei riguardi dell’imperatore: delle 
colpe religiose, dunque, che per il rifiuto del culto imperiale 
(peraltro mai imposto né richiesto da Traiano) tendono ad 
assumere significato politico. 

Plinio non crede che il Cristianesimo rappresenti per lo 
stato un pericolo e che implichi, oltre al rifiuto del culto agli dèi e 
all’imperatore e all’adesione ad un culto proibito, anche atti atroci 
ed osceni, ossia, i famosi flagitia, o impegni contrari alla morale e 
alla sicurezza dello stato: 

 
“Affermavano tuttavia che il massimo della loro colpa o 
errore era consistito nell’essere soliti, in un dato giorno, 
riunirsi prima del giorno e cantare alternatamene un inno a 
Cristo come ad un dio, di obbligarsi reciprocamente con 
un giuramento non già per fini delittuosi, ma 

                                                 
128 PLINIO, Epistola X, 96, 2-3, p. 55. 

129 PLINIO, Epistola X, 96, 5, p. 57. 



JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 103 

 

impegnandosi a non commettere furti, ladrocini, adulteri, 
a non mancar di fede, a non rifiutare, se richiesta, la 
restituzione di un deposito. Dopo di ciò erano soliti 
allontanarsi e di nuovo riunirsi per prender cibo, di genere 
peraltro comune e innocente. Dicevano poi di aver 
cessato anche da queste pratiche dopo il mio editto, col 
quale in seguito ai tuoi ordini avevo proibito le 
«hetaeriae»”.130 

 
 Plinio si dilunga assai nell’informare Traiano dei risultati 

dell’interrogatorio da lui condotto sotto tortura di due donne a 
proposito delle riunioni dei cristiani:  

 
“Perciò ben più necessario ho creduto cercare, anche per 
mezzo della tortura, di venir a sapere da due schiave, dette 
«ministre», cosa vi fosse di vero, ma non potei apprendere 
null’altro che l’esistenza di una superstizione perversa e 
sfrenata”.131  

 
Questa parte della lettera di Plinio, importante perché è la 

più antica testimonianza pagana sulle assemblee liturgiche dei 
cristiani primitivi e sull’Eucaristia, è fondamentale per la 
comprensione dell’intera lettera di Plinio, non solo perché egli 
conosce bene la diffidenza di Traiano per ogni forma di vita 
associativa in Bitinia e il suo timore per le società segrete 
(hetaeriae) e si preoccupa di tranquillizzarlo, ma anche perché, 
rappresentando le riunione cristiane con la terminologia 
caratteristica delle congiure (con l’accenno alle riunioni ante lucem 
e al sacramento) e capovolgendone poi le finalità (l’impegno 

                                                 
130 PLINIO, Epistola X, 96, 7, p. 57. Nell’Apologetico II, 6 Tertulliano afferma: “Plinio il 
Giovane, quando era al governo di una provincia, condannò alcuni cristiani ed altri 
costrinse a rinnegare la loro fede. Allarmato poi dal gran numero di essi, consultò 
l’imperatore Traiano per sapere come dovesse comportarsi in avvenire, dicendogli che, 
tranne il loro ostinato rifiuto a sacrificare, null’altro aveva trovato intorno ai loro riti, se 
non che si adunavano alle prime luci del giorno per invocare Cristo quale Dio, e per 
vincolarsi ad una norma di vita che vietava l’omicidio, l’adulterio, l’inganno, la perfidia 
ed ogni altro crimine”. Cf. anche la testimonianza di Eusebio di Cesarea in Storia 
Ecclesiastica III, 33, 1. 

131 PLINIO, Epistola X, 96, 8, p. 57. 
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imposto dal sacramento non è in funzione di qualche delitto ma di 
non mancare alla parola data, di non commettere furti, rapine e 
adulteri, di non rifiutare la restituzione di un deposito), e 
sottolineando anzi l’impegno dei cristiani ad un comportamento 
conforme alla morale e alle leggi, rivela il vero spirito del rescritto 
e giustifica la sospensione dei processi, e il ricorso all’imperatore 
non più, come all’inizio, con la propria inesperienza ma col 
desiderio di evitare un’inutile strage: 

 
“Perché m’è parsa circostanza degna d’un tuo 
pronunciamento, particolarmente a causa delle numerose 
persone ancora sotto giudizio; persone di ogni età, 
condizione e sesso sono e saranno coinvolti, perché non 
solo le città, ma perfino i borghi e le campagne sono 
infettate dal contagio di tale superstizione, che pur sembra 
potersi arrestare e correggere”.132  

 
Con la difesa indiretta, attraverso i risultati 

dell’interrogatorio, dell’innocenza dei cristiani nei confronti dei 
flagitia, e della loro non pericolosità per lo stato, Plinio ripropone 
anche, alla fine della lettera, in modo indiretto, i tre quesiti iniziali:  

 
“Perciò sono stato non poco incerto se vi sia qualche 
differenza fra le diverse età o se i più deboli in nulla 
differiscano dai più forti, se vi sia un perdono per chi si 
pente, o se a chi sia stato cristiano nulla valga il non 
esserlo più, se si punisca il nome in quanto tale, in assenza 
di crimini, oppure i crimini si uniscono al nome”.133 

 
In seguito Plinio avanza una cauta proposta di clemenza: 
 

“Di certo ora risulta che i templi, già quasi deserti, hanno 
ripreso ad esser frequentati e che i sacri riti, per lungo 
tempo interrotti, tornano ad essere officiati sì che un po’ 
dovunque si vedono le carni delle vittime, delle quali 
finora non v’era che qualche rarissimo acquirente. Non è 

                                                 
132 PLINIO, Epistola X, 96, 9, p. 59. 

133 PLINIO, Epistola X, 96, 2, p. 55. 
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difficile rendersi conto da ciò quale numero di persone si 
potrà recuperare, se sarà data la possibilità di 
pentimento”.134  

 
La risposta di Traiano è ambigua e non risponde 

direttamente a nessuna delle tre domande del suo governatore ed 
amico, neppure a quella degli apostati: 

 
“Hai osservato, o mio Secondo, quel comportamento che 
dovevi nel trattare le cause di coloro i quali ti furono 
deferiti come Cristiani. Non è possibili dare una 
disposizione che abbia, per così dire, una validità 
universale. Certo non devono essere ricercati; se poi 
vengono denunziati e convinti, devono essere puniti, ma 
tenendo presente che chi negherà di essere cristiano e lo 
proverà con i fatti, invocando i nostri dèi, anche se 
sospetto per il passato, trovi perdono in seguito al 
pentimento. Ma le denunzie anonime non debbono aver 
spazio in nessun procedimento giudiziario perché sono 
pessimi precedenti e indegne dell’epoca nostra”.135 

 
Traiano infatti permette l’assoluzione degli apostati, ma 

non in quanto apostati, ma in quanto solo sospetto per il passato; e 
lascia che il sospetto resti sospetto, semplicemente suggerendo a 
Plinio di non domandare agli accusati di Cristianesimo se siano 
stati cristiani, ma solo se siano attualmente cristiani. Traiano 
mostra chiaramente di non preoccuparsi troppo di “correggere” i 
cristiani. Egli, inoltre, dopo aver detto a Plinio che si è 
comportato benissimo nei processi anticristiani, gli suggerisce tra 
le righe di adottare per il futuro un comportamento diverso, non 
solo evitando ogni domanda sul passato degli imputati, ma 
limitando anche la prova richiesta a coloro che negano di essere 
cristiani al solo sacrificio agli dèi dell’Impero e lasciando cadere la 
supplica all’immagine imperiale e la “maledizione” a Cristo. 

Traiano è chiaro e categorico su due punti: i cristiani non 
devono essere ricercati e possono essere perseguiti solo su 

                                                 
134 PLINIO, Epistola X, 96, 9-10, p. 59. 

135 PLINIO, Epistola X, 97, 1-2, p. 59. 
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denuncia privata, non anonima: “Gli rispose allora Traiano che 
gente di tale natura non doveva essere ricercata, ma si doveva 
punire, qualora fosse deferita al tribunale”.136 Il primo punto, il 
non ricercare i cristiani, è certamente più importante, 
specialmente se si mette in rapporto col silenzio assoluto nel 
quale Traiano lascia cadere, contro la sua abitudine in Bitinia, le 
informazioni di Plinio circa gli aspetti associativi della professione 
del Cristianesimo. Il secondo punto, il rifiuto delle denunzie 
anonime, corrisponde alla linea generale del principato di Traiano 
e non costituisce un trattamento particolare a favore dei cristiani. 

Traiano, indipendentemente dalle informazioni di Plinio, 
è convinto dell’assenza di ogni pericolo politico nel 
Cristianesimo, da fare in un certo senso eccezione per i cristiani al 
rigoroso principio del divieto di ogni forma di vita associativa in 
Bitinia (hetaeriae) e da consigliare apertamente ai suoi governatori 
di ignorare le riunioni dei cristiani e implicitamente, ai cristiani 
stessi, di essere abbastanza cauti da non farsi denunciare. 

Non potendo ripetere il veto di Nerva, ormai impopolare 
non solo nell’opinione pubblica, ma anche in gran parte del 
senato, e non potendo neppure dare, per gli stessi motivi, un 
riconoscimento formale al Cristianesimo, Traiano resta 
deliberatamente nel generico, evitando precisazioni che 
aggraverebbero il divieto della legge anticristiana e toglierebbero a 
lui ogni spazio di manovra, e cerca nei limiti del possibile di 
ridurre al massimo le occasioni di applicazione di tale legge. Ciò 
che sappiamo dei processi di Ignazio in Antiochia e di Simeone in 
Gerusalemme confermano le intenzioni rivelate dal rescritto.137 

Un primo tentativo di risolvere in favore dei cristiani 
l’ambiguità del rescritto di Traiano si ebbe sotto Adriano, col 
rescritto 138 al proconsole d’Asia del 124-125, Minucio Fundano: 

 

                                                 
136 TERTULLIANO, Apologetico II, 7, p. 9. Cfr. anche EUSEBIO DI CESAREA, Storia 
Ecclesiastica III, 33, 2. 

137 Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica III, 32. 

138 Il testo del rescritto di Adriano a Minucio Fundano si trova originalmente in lingua 
latina, poi è stato tradotto in greco. 
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“Ho ricevuto una lettera scrittami da Sereno Graniano, 
uomo illustrissimo, a cui tu sei succeduto. Non mi sembra 
si debba lasciare questa cosa senza esame, affinché la 
gente non si agiti, né si offra ai calunniatori la possibilità di 
fare del male. Se dunque i provinciali possono 
apertamente sostenere questa istanza contro i cristiani, 
tanto da rispondere anche dinanzi al tribunale, a questo 
solo si rivolgano, ma non con petizioni o solo con 
schiamazzi. Se uno volesse sporgere denunzia, è molto 
meglio che tu la esamini. Se qualcuno dunque li denuncia 
e dimostra che hanno fatto qualcosa contro la legge, 
giudica secondo la gravità della colpa; ma, per Ercole, se si 
accampasse questa procedura per calunniare, prendi in 
esame tale malvagità e procura di farne giustizia”.139 

 
L’occasione che spinse l’imperatore a intervenire fu una 

petizione dei provinciali d’Asia, trasmessa ad Adriano dal 
predecessore di Fundano, Sereno Graziano, e destinata a 
sollecitare interventi più drastici da parte dello stato. Adriano non 
solo rifiuta di accedere alle richieste dei provinciali e ribadisce la 
norma di Traiano, secondo cui si può procedere contro i cristiani 
solo sulla base di denunce regolari ma, sulla linea della sua 
rimanente legislazione, attribuisce all’accusatore e non all’accusato 
l’onere della prova e incita il governatore a punire a dovere i 
calunniatori. 

Il testo del rescritto di Adriano, che è ostile al fanatismo 
anticristiano delle folle e deciso a salvaguardare i cristiani da esso, 
conserva un’ambiguità sulla natura della prova a chiedere agli 
accusatori dei cristiani, che devono dimostrare, afferma il 
rescritto, che essi “hanno fatto qualcosa contro la legge”. 
Essendo il Cristianesimo contro la legge, essa significa, secondo 
alcuni interpreti, che gli accusatori dovevano dimostrare che gli 
accusati erano cristiani. Come al tempo di Traiano, dunque, ma 
con l’onere della prova all’accusatore e non all’accusato. Un’altra 
linea di interpretazione ammette invece l’accoglimento implicito 
della distinzione, già proposta da Plinio, fra nomen e flagitia, e 

                                                 
139 GIUSTINO, I Apologia 68, 5, in GIUSTINO, Le Due Apologie, p. 82. Cfr. anche 
EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 9. 
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ritiene che gli accusatori non dovessero dimostrare solo la 
adesione al Cristianesimo, ma l’eventuale esistenza di delitti 
comuni. L’aggiunta del rescritto, in base al quale il governatore 
avrebbe dovuto punire “secondo la gravità della colpa”, induce a 
preferire questa seconda interpretazione. Se l’unica colpa da 
punire fosse stata, come per Traiano, l’adesione al Cristianesimo, 
la colpa e la pena sarebbero state uguali per tutti. 

Si sa da Melitone che Antonino Pio non volle innovazioni 
nella legislazione anticristiana e che a più riprese, in rescritti diretti 
ai Tessalonicesi, agli Ateniesi e a tutti i Greci, raccomandò di non 
innovare nulla sui cristiani: 

 
“Ma i tuoi pii padri hanno rimediato al loro errore, 
colpendo spesso con moltissimi provvedimenti quanti 
osarono dire cose nuove su questi uomini. Fra tutti tuo 
nonno Adriano, come sembra, ha scritto a molti, fra cui 
anche a Fundano, il proconsole preposto al governo 
dell’Asia. E tuo padre, quando tu con lui dirigevi l’impero, 
prescrisse alle città, fra cui anche Larissa, Tessalonica, 
Atene, e a tutta la Grecia di non bandire altri editti contro 
di noi”.140 
 

Si sa anche però che fin dal primo anno di Antonino Pio 
le condanne per la pura adesione al Cristianesimo ripresero, non 
solo nelle province, ma anche a Roma, dove è noto il martirio di 
Papa Telesforo, e dove si svolse, sotto il prefetto di Roma Lollio 
Urbico, il processo contro Tolomeo e contro Lucio, riferito da 
Giustino nella II Apologia: 

 
“Poiché Tolomeo, amante della verità e per nulla 
ingannatore né d’animo menzognero, aveva confessato di 
essere cristiano, il centurione lo fece mettere in catene e lo 
condannò alla prigione per molto tempo. Alla fine, 
quando fu condotto dinnanzi ad Urbico, fu di nuovo 
interrogato solo su questo punto, se fosse cristiano. 
E di nuovo egli, consapevole dei beni acquistati attraverso 
l’insegnamento di Cristo, professò gli insegnamenti della 

                                                 
140 EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 26, 10, p. 235-236. 
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divina virtù. Infatti, chi nega qualcosa, o lo nega perché la 
condanna o rifiuta la confessione perché sa di esserne 
indegno od estraneo; ma né l’una né l’altra soluzione sono 
proprie del vero cristiano. 
Dopo che Urbico ebbe decretato che fosse condotto a 
morte, un certo Lucio, anche lui cristiano, vedendo che la 
sentenza era così irragionevole, disse ad Urbico: «Qual è la 
ragione per cui hai condannato un uomo che non è né 
adultero né dissoluto né omicida né spogliatore né ladro 
né infine reo confesso di alcuni crimine, ma che soltanto 
confessa l’appellativo di cristiano? Tu non giudichi, o 
Urbico, come si conviene all’imperatore Pio, né al 
filosofo, figlio di Cesare, né al sacro Senato». 
Quello non replicò nulla, ma disse a Lucio: «Mi sembra 
che anche tu sia uno di questi». Poiché Lucio rispose 
«Certamente», ordinò che anch’egli fosse a sua volta 
condannato a morte. 
Ed egli professava di essergli grato, conscio di essere 
liberato da simili malvagi padroni e di andare verso il 
Padre e re dei cieli”.141 
 

Il tentativo di Lucio di richiamarsi al rescritto di Adriano e 
alla punibilità in esso contemplata dei soli atti contro la legge e non 
dell’adesione al Cristianesimo, fu subito respinto da Urbico, per il 
quale era appunto contro la legge l’adesione al Cristianesimo, 
secondo un’interpretazione che la lettera del rescritto di Adriano 
permetteva. 

Con l’inizio del regno di Antonino Pio, dunque, il 
rescritto di Adriano non fu rinnegato, ma fu interpretato nella sua 
forma più riduttiva, come semplice conferma della norma di 
Traiano, e con la sola aggiunta dell’onore della dimostrazione 
lasciato all’accusa. 

In realtà il clima spirituale e culturale della corte era 
profondamente mutato, sia per il carattere conservatore del 
nuovo imperatore,142 sia per i suoi legami con gli ambienti 

                                                 
141 GIUSTINO, II Apologia 2, 8-12, in GIUSTINO, Le Due Apologie, p. 125-126. 

142 Nei Ricordi I, 16, Marco Aurelio accenna al padre di adozione, Antonino Pio, 
manifestando la sua gratitudine verso l’imperatore, che, con l’esempio della sua 
condotta, gli ha offerto importanti insegnamenti nell’ambito delle virtù. 
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tradizionalisti del senato. Nonostante il mutamento del clima 
generale, Antonino Pio raccomandò a più riprese ai governatori 
di attenersi alle norme dei suoi predecessori e di non applicare ai 
cristiani la ricerca d’ufficio. La volontà politica di limitare le 
possibilità di persecuzione e di non far corso al fanatismo 
esasperato delle folle, che, specialmente nelle provincie orientali 
chiedevano decisi interventi contro i cristiani, accusati di attirare 
con la loro empietà la maledizione degli dèi e le catastrofi naturali, 
non venne meno, sotto Antonino Pio, nel governo romano. 

Il regno di Marco Aurelio segna una svolta decisiva nella 
politica dell’Impero verso i cristiani.143 Questa svolta si manifesta 
sia nei processi anticristiani, sia nel intensificarsi dell’attività 
polemica e apologetica intorno al Cristianesimo. 

I processi anticristiani sotto Marco Aurelio permettono di 
distinguere tre fasi diverse nella politica imperiale. La prima fase 
rivela la stessa linea legislativa di Antonino Pio e riguarda il 
periodo della correggenza fra Marco Aurelio e Lucio Vero, dal 
161 al 169. L’intensificarsi della persecuzione è collegato a un 
editto sui sacrifici, ordinati in tutto l’Impero negli anni 166/168 a 
causa della pestilenza seguita alla guerra partica e della pressione 
germanica all’interno dei confini dell’Italia. I processi anticristiani 
di questo periodo sono condotti tutti sulla base della normativa 
vigente fin dal tempo di Traiano, in seguito a denunce private e 
senza che sia applicata la ricerca d’ufficio, e si concludono con la 
condanna per Cristianesimo, sentito ancora come colpa religiosa 
individuale. Tuttavia, nell’interrogatorio che Giunio Rustico, 
prefetto di Roma fra il 162 e il 167 e amico di Marco Aurelio, 
conduce nei riguardi di Giustino, si avverte un interesse nuovo 
per la vita associativa dei cristiani e per i loro luogo di riunione, 
che sembra preludere a un mutamento legislativo.144 

La seconda fase riguarda gli anni intorno al 177, quando 
Marco Aurelio aveva già associato il figlio Commodo, e si 
manifesta con l’intensificazione persecutoria attestata in Asia da 

                                                 
143 Sul rapporto fra il Cristianesimo e l’Impero Romano sotto Marco Aurelio vedi La 
situazione del cristianesimo sotto gli imperatori Marco Aurelio e Commodo. Il martirio delle chiese di 
Lione e di Vienna, in K. BAUS, Storia della Chiesa: le origini, p. 210-216. 

144 Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 16. 
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Melitone,145 in Grecia da Atenagora146 e, soprattutto, in Gallia, dal 
famoso processo di Lione del 177: 

 
“I servi di Cristo che sono pellegrini a Vienna e Lione, in 
Gallia, ai loro fratelli d’Asia e di Frigia che hanno la nostra 
stessa fede e speranza nella redenzione: pace, grazie e 
gloria da Dio Padre e da Gesù Cristo Signore nostro. Non 
siamo in grado di esporre in maniera adeguata a parole e 
non ci è possibile trascrivere per iscritto le veemenze della 
presente tribolazione, la collera violenta dei pagani contro 
i santi e quante sofferenze hanno sopportato i beati 
martiri. L’avversario, infatti, ha attaccato con tutta la sua 
potenza, preannunziando sicuramente quella che sarà la 
sua venuta futura ed è ricorso ad ogni mezzo, preparando 
ed allenando i suoi contro i  servi di Dio, tanto che non 
solo fummo cacciati dalle case, dalle terme, e dal foro, ma 
ci fu anche assolutamente vietato di comparire in qualsiasi 
luogo pubblico […] [I martiri] sopportarono nobilmente 
gli innumerevoli maltrattamenti che recava loro la folla: 
essi furono insultati, percossi, trascinati per terra, 
depredati, lapidati, rinchiusi, in breve subirono tutte quelle 
angherie che una folla inferocita è solita fare contro coloro 
che ritiene nemici e avversari. Condotti successivamente 
nel foro al cospetto del tribuno e dei magistrati della città 
e interrogati davanti a tutto il popolo, dopo che ebbero 
proclamato la loro fede, furono rinchiusi nella prigione 
fino all’arrivo del legato […] Furono anche arrestati alcuni 
servi dei nostri, dato che il legato aveva pubblicamente 
ordinato di ricercare tutti quanti. Per insidia di Satana, 
temendo le torture, cui vedevano che erano sottoposti i 
santi, spinti a far ciò dai soldati, costoro ci accusarono 
falsamente di celebrare banchetti di Tiestee e matrimoni di 
Edipo, e di fare cose che non è permesso né dire né 
pensare e nemmeno credere che siano mai state compiute 
da uomini. Una volta diffusesi queste dicerie, tutti si 
infuriavano contro di noi cosicché, anche se taluni 

                                                 
145 Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 26. 

146 Nella Supplica per i Cristiani 3, 1 Atenagora presenta le accuse mosse contro i cristiani: 
“Tre accuse gridano contro di noi: ateismo, cene Tiestee, unioni Edipiche”, in I pagani di 
fronte al Cristianesimo, p. 145. 
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avevano in precedenza usato moderazione nei nostri 
confronti, a motivo delle relazioni di parentela, allora si 
mostrarono violentemente ostili e pieni di sdegno verso di 
noi […] Nel frattempo Cesare aveva ordinato che i nostri 
fossero messi a morte e che fossero liberati quelli che 
avessero abiurato”.147 

 
Agli effetti dei rapporti fra il Cristianesimo e l’Impero 

Romano, le novità più rilevanti del processo di Lione sono: 
 

1) L’applicazione ai cristiani della ricerca d’ufficio da parte del 
governatore, il legato delle Tre Gallie; 
 
2) L’inutilità della apostasia, nella prassi adottata dal governatore, 
per evitare la condanna; 
 
3) L’atteggiamento di Marco Aurelio, che, consultato dal 
governatore sul farsi, riporta gli apostati alla disciplina tradizionale 
stabilita da Traiano e ne ordina l’assoluzione, ma non impedisce 
in alcun modo la ricerca d’ufficio. 
 
 La vera novità dunque del processo di Lione è 
l’applicazione, col consenso dell’imperatore, ai cristiani di Lione 
della ricerca d’ufficio vietata da Traiano e dai suoi successori. 
Poiché la ricerca d’ufficio appare applicata in questi anni ai 
cristiani anche in altre parti dell’Impero, come risulta dalle 
affermazioni di Melitone sui nuovi decreti per la provincia 
d’Asia148 e come appare confermato da Celso,149 bisogna 

                                                 
147 EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica V, 1, 3-5; 7-8; 14-15; 47, p. 244-248 e 
256. 

148 Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 26, 5. 

149 “E nemmeno mi verrai a dire che se i Romani dando retta a te e abbandonando le 
loro tradizioni religiose e civili, invocassero il tuo Altissimo, o come vuoi chiamarlo, egli 
scendendo dal cielo verrà a combattere in loro favore togliendo la necessità di qualsiasi 
altra difesa. Quello stesso Dio già in precedenza ha promesso ai suoi fedeli questo ed 
anche più di questo, come voi affermate. Ma vedete bene quanto aiuto egli ha portato 
ad essi e a voi: essi, anziché diventare i padroni di tutta la terra, non si sono visti lasciare 
nemmeno una zolla né un focolare, e tra voi, se qualcuno va ancora vagando e si 
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ammettere che Marco Aurelio aveva deciso di intervenire in 
modo più diretto contro i cristiani, che i suoi predecessori 
avevano giudicato fino a quel momento non pericolosi per 
l’Impero. 
 A mutare la valutazione che il governo romano aveva 
dato fino a quel momento delle comunità cristiane e a renderle 
politicamente sospette era intervenuta la diffusione fra i cristiani 
del Montanismo, con la sua intransigenza rigorista nei riguardi 
dello stato e la sua dipendenza dallo spirito antiromano delle 
rivolte giudaiche, le sue preoccupazioni palesi, le sue pretese 
profetiche e carismatiche e la sua sete di martirio. 
 La distinzione fra le posizioni dei montanisti e quelle della 
Chiesa non dovette essere semplice, nei primi anni, per gli 
osservatori pagani. Il discorso della verità di Celso, che pure conosce 
in modo dettagliato molte delle eresie cristiane, non nomina mai i 
montanisti ed attribuisce ai cristiani in generale alcuni degli 
atteggiamenti propri di questi ultimi. Ciò dimostra anche il 
giudizio che Marco Aurelio dà nei Ricordi del martirio cristiano,150 
che coglie puntualmente, nello spirito e nell’atteggiamento 
esteriore, la posizione dei montanisti davanti al martirio. 
 Prima di essere una dottrina, il Montanismo151 fu un 
movimento di entusiasmo religioso, propugnatore di un 
rinnovamento integrale e di un distacco dal mondo in vista della 
parusia imminente, un movimento capace di suscitare, per 
l’autenticità dello spirito religioso che lo animava, comprensione e 
simpatia anche fra quei cristiani che non condividevano il 
fanatismo e le stranezze dei suoi “profeti”, ma difficile, proprio 
per questo, da circoscrivere in limiti precisi. Si spiegano così 
l’equivoco dei pagani e le preoccupazioni e le diffidenze che il 
Montanismo suscitò presso questi ultimi nei confronti di tutti i 
cristiani. In questa situazione di confusione, l’incremento 
numerico dei cristiani e la forza delle loro strutture comunitarie, 

                                                                                                        
nasconde, è cercato perché sia punito con la morte”. In CELSO, Il discorso della verità: 
contro i cristiani, VIII, 69, Milano, 2002, p. 283 e 285. 

150 Cfr. MARCO AURELIO, Ricordi, XI, 3. 

151 Sul Montanismo vedi L’ascesa e il tramonto del montanismo, in K. BAUS, Storia della 
Chiesa: le origini, p. 261-267. 
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sottratte dalla clandestinità ad ogni controllo, dovettero apparire 
non più solo un’offesa ai sentimenti religiosi e alle tradizioni a cui 
l’intransigenza montanista alienava, con il divieto ai cristiani delle 
cariche pubbliche e del servizio militare, la solidarietà di una parte 
dei cittadini nei confronti dell’Impero, proprio mentre 
l’aumentata pressione dei barbari rendeva questa solidarietà più 
necessaria. 
 La forma usata da Marco Aurelio per aggirare, pur senza 
rinnegarlo apertamente, il divieto di Traiano di conquirere i 
cristiani, fu l’estensione ad altre categorie, tra cui i sacrilegi, della 
ricerca d’ufficio prima riservata ai soli latrones.152 In questo modo i 
governatori di provincia potevano, ogni qualvolta l’utilità dello 
stato sembrasse comandarlo, conquirere, senza denuncia privata, i 
cristiani, che l’opinione pubblica accusava di sacrilegio. In base a 
questa disposizione imperiale il governatore delle Tre Gallie poté 
procedere nel 177 alla ricerca d’ufficio dei cristiani di Lione e di 
Vienna senza che Marco Aurelio, interpellato da lui, lo accusasse 
di illegalità. 
 In quegli anni la persecuzione anticristiana doveva 
apparire a Marco Aurelio come a Celso, portavoce 
dell’imperatore, la legittima difesa dell’Impero, minacciato da una 
minoranza sovversiva: 
 

“Bisogna dunque approvare quell’antico che tanto tempo 
fa disse: «Uno sia il re, colui al quale ciò concedette il figlio 
dell’accorto Crono». Sappi che, se tu cercherai di 
vanificare questo principio, giustamente l’imperatore ti 
punirà, perché, se tutti facessero come te, nulla potrà 
impedire che l’imperatore sia lasciato solo e abbandonato, 
che tutti i beni della terra cadano nelle mani dei barbari 
più empi e selvaggi e che tra gli uomini non sopravviva 
notizia alcuna né della tua religione, né della veritiera 
sapienza”.153 

 

                                                 
152 Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 26, 6. 

153 CELSO, Il discorso della verità: contro i cristiani, VIII, 68, p. 283. 
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Tuttavia né la Chiesa né la maggioranza dei cristiani 
condividevano le pregiudiziali antistatali e antiromane dei seguaci 
della nuova profezia ed il Montanismo con le sue pretese 
carismatiche, l’attacco ai templi e alle statue, e la sua ricerca 
spesso esibizionista e provocatoria del martirio aveva anzi 
incontrato, fin dal suo primo manifestarsi e specialmente in Asia, 
dove era sorto, la resistenza della gerarchia ecclesiastica. 
 È proprio il martirio di Policarpo nel 155 sotto Antonino 
Pio, che rivela, con l’episodio di Quinto Frigio e la condanna della 
sua ricerca fanatica del martirio, il primo manifestarsi del 
movimento montanista: 
 

“Per la nobile morte di costui [Germanico] la folla, 
meravigliata dell’impavidità del pio martire e della virtù 
dell’intera schiatta cristiana, cominciò in coro a gridare: 
«Via gli atei! Si cerchi Policarpo!». Alle grida seguì un 
grandissimo disordine e un tale, di stirpe frigia, di nome 
Quinto, giunto da poco dalla Frigia, si perdette d’animo 
alla vista delle belve e davanti agli altri supplizi e venne 
meno, allontanando così da sé la salvezza. Il racconto della 
lettera sopra citata riferisce che costui per spavalderia e 
non per convinzione andò in tribunale con gli altri. Ma 
una volta condannato, costituì per tutti un chiaro esempio 
di come non bisogna sottoporsi a simili prove solo per 
disprezzo del pericolo e senza convinzione”.154  

 
Nello stesso tempo, il martirio di Policarpo dimostra la 

necessità che esso pone alla Chiesa, di riflettere sul martirio 
secondo il Vangelo.155 La morte di Policarpo, a noi nota 
attraverso la lettera riportata da Eusebio, portò la prima 
teorizzazione consapevole del nuovo uso del termine martirio da 
parte della Chiesa. L’Asia Minore fu la regione in cui tale uso si è 
diffuso. Ciò è avvenuto per l’intervento di un fatto nuovo 
storicamente identificabile, il Montanismo, che costrinse la 

                                                 
154 EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica IV, 15, 6-8, p. 213. 

155 Nel Nuovo Testamento martys e martyreo indicano il testimone e testimonianza. Tuttavia, 
soprattutto nell’Apocalisse, all’idea di testimonianza fornita con le parole si affianca e si 
sovrappone quella di testimonianza con l’offerta della vita. 
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Chiesa, poco dopo la metà del II secolo, a prendere coscienza 
della realtà e della natura del martirio, e a fissare per la prima 
volta, teorizzandoli, i caratteri e il ricordo di un martirio secondo 
il Vangelo.156 
 L’esperienza del martirio e della testimonianza che 
portava al martirio era stata vissuta dalla Chiesa fin dal I secolo 
durante le persecuzioni di Nerone e di Domiziano e, ancora, 
almeno in Bitinia e in altre regioni dell’Impero, sotto Traiano. Di 
nessuno dei martiri del I secolo e degli inizi del II secolo ci è 
giunto il nome, salvo che per Pietro e Paolo nella lettera di 
Clemente, in documenti contemporanei. Degli aristocratici 
romani messi a morte da Domiziano “per ateismo e costumi 
giudaici”, cioè per Cristianesimo, siamo informati solo attraverso 
fonti pagane, come Cassio Dione157 e Bruzio.158 

La fermezza con cui i cristiani affrontavano la morte per 
la loro fede aveva già colpito, infatti, fin dal I secolo, i pagani: lo 
rivela il giudizio di Epitteto,159 secondo il quale, se i Galilei, cioè i 
cristiani,160 non avevano paura della morte che il tiranno poteva 
loro infliggere e l’affrontavano serenamente “per abitudine”, a 
maggior ragione ci si deve convincere della vanità di ogni timore 
“per ragione e per dimostrazione”: 

 
“Dunque, grazie alla follia, uno può trovarsi in tali 
disposizioni di spirito riguardo a ciò, oppure grazie 
all’abitudine, come è il caso di Galilei: e, grazie alla ragione 
e alla dimostrazione non si può imparare che Dio ha fatto 

                                                 
156 La sovrapposizione del martirio alla testimonianza è già presente in alcuni passi dei 
Sinottici, come in Mt 10, 18: “sarete trascinati davanti a governatori e re a causa mia, 
perché rendiate testimonianza ad essi e alle genti”. 

157 Cfr. CASSIO DIONE, Storia Romana LXVII, 14, 1-3. 

158 “Scrive Bruzio che durante il regno di Domiziano molti Cristiani patirono il martirio 
e fra essi anche Flavia Domitilla nipote di Flavio Clemente da parte di una sorella, 
perché testimoniò di essere Cristiana”. Apud EUSEBIO DI CESAREA, Cronaca, 
Olimpiade 218. In I pagani di fronte al Cristianesimo, p. 42. 

159 Epitteto aveva sperimentato l’esilio sotto Domiziano. 

160 Epitteto non poteva non avere esperienza diretta dei cristiani, dal momento che a 
Nicopoli c’era una comunità cristiana, come sappiamo dalla lettera di San Paolo a Tito 
3, 12. 
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tutto quel che è nell’universo, che l’universo stesso nella 
sua interezza è libero da impedimenti e finito in se 
medesimo, e che le sue parti sono fatte per l’utilità del 
tutto? ”.161 

 
 La contrapposizione “per abitudine – per ragionamento” 
proposta da Epitteto non contiene nessuna critica contro i 
cristiani né alcuna accusa di irrazionalità, dato che anche in un 
altro passo lo stesso Epitteto parlando del timore della morte, 
propone, per vincerlo, di opporre ad esso “l’abitudine opposta”: 
 

“Quale rimedio si può escogitare contro l’abitudine? 
L’abitudine opposta. Tu senti dire dai profani: “Povero 
infelice, è morto, suo padre si consuma dal dolore, e così 
la madre; è stato portato via dalla morte ancora giovane e, 
per di più, in terra straniera!”. Ascolta gli argomenti 
contrari, staccati da queste parole, opponi ad un’abitudine 
l’abitudine opposta”.162  

 
Questa linea di interpretazione è stata confermata dal 

giudizio del maestro di Epitteto, Musonio Rufo, che nella V 
Diatriba si domanda: 

 
“Se sia più efficace, ai fini dell”acquisizione della virtù, 
l’abitudine oppure la teoria, se la teoria da un lato insegni 
correttamente che cosa si deve fare e, dall’altro, l’abitudine 
sia proprio di coloro che si assuefanno ad agire secondo 
tale teoria”.163 

 
Musonio, richiamandosi alla precedente esposizione, 

afferma: 
 

“Como potrebbe dunque, di conseguenza, essere molto 
più importante sapere la teoria in ogni questione, piuttosto 

                                                 
161 EPITTETO, Diatribe IV, 7, 6, p. 483. 

162 EPITTETO, Diatribe I, 27, 4-6, p. 167. 

163 MUSONIO RUFO, Diatribe: frammenti e testimonianze, a cura di I. Ramelli, Milano, 
2001, p. 77 e 79. 
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che abituarsi ad agire secondo la guida della teoria? Dato 
che l’abitudine conduce alla capacità di agire, mentre la 
conoscenza della teoria porta alla capacità di discorrere. È 
senz’altro vero che la teoria collabora con la pratica, 
insegnando come si debba agire e cronologicamente essa 
precede l’abitudine, poiché non è possibile acquisire 
un’abitudine positiva se non secondo la teoria; ma per 
importanza la pratica viene prima della teoria, dal 
momento che essa è capace, più della teoria, di guidare 
l’uomo all’azione”.164 
 

 Il martirio cristiano come conseguenza della 
testimonianza resa a Cristo e l’esistenza di martiri erano dunque 
ben noti ai pagani e ai cristiani anche prima della metà del II 
secolo. I primi martiri di cui conosciamo il nome e le vicende da 
fonti contemporanee appartengono alla seconda metà del II 
secolo: da Policarpo a Giustino ai martiri di Lione, databili tutti 
fra Antonino Pio e Marco Aurelio. 
 Non si capisce la svolta di Marco Aurelio e la sua politica 
verso i cristiani se non si tiene conto che alla radice dell’apparente 
contraddizione di questa politica c’è l’equivoco dell’eresia 
montanista. 
 Che Marco Aurelio confuse l’atteggiamento dei 
Montanisti con quello dei cristiani lo rivela innanzitutto il duro 
giudizio che egli dà del martirio cristiano nei suoi Ricordi, quando 
distaccandosi dal giudizio già ricordato del suo maestro Epitteto, 
afferma che: 
 

“Come deve esser pronta un’anima tanto se debba 
sciogliersi subito dal corpo, quanto se dovrà spegnersi, 
oppure dissiparsi o perdurare viva in altra condizione! E 
questa prontezza, affinché possa dirsi proveniente da 
giudizio, non deve esser prodotto d’uno sforzo pervicace 
di volontà, come fanno i Cristiani; ma deve provenire da 
retta ragione e accompagnarsi a profonda gravità, se vuole 

                                                 
164 MUSONIO RUFO, Diatribe: frammenti e testimonianze, p. 81 e 83. 
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poi riuscire a infonder persuasione in altri, deve rifuggire 
da ogni posa e da ogni ostentazione”.165 
 

 Dobbiamo considerare innanzitutto che il puro spirito di 
opposizione era caratteristico dei montanisti. In secondo luogo 
Celso, portavoce di Marco Aurelio, nel suo Il discorso della verità, 
del 178, mostra di conoscere, con il loro nome, molte eresie 
cristiane, ma non nomina il Montanismo, pur conoscendone gli 
atteggiamenti, che attribuisce in generale ai cristiani. Infine il 
modo stesso con cui Marco Aurelio aggirò con i nuovi decreti il 
divieto di Traiano di cercare i cristiani, con l’estensione della 
ricerca d’ufficio dei “sacrilegi”, ai quali i montanisti potevano 
essere facilmente assimilati, a causa dei loro gesti provocatori 
contro templi e statue, rivela la gravità del fraintendimento e la 
percezione da parte dell’imperatore di un pericolo reale per 
l’ordine pubblico, aggravato dalla semiclandestinità nella quale, a 
causa anche del divieto della ricerca posto da Traiano, la 
diffusione del Cristianesimo era avvenuta. 

Ma la Chiesa non si identificava col Montanismo e non 
condivideva le pregiudiziali antistatali e antiromane dei seguaci di 
Montano e delle sue donne. 

Negli anni fra il 176 e il 177 quattro apologie indirizzate a 
Marco Aurelio si proposero di dissolvere l’equivoco. Di queste 
apologie due, quelle di Apollinare e di Milziade, venivano 
dall’Asia, i cui vescovi avevano preso subito posizione contro il 
Montanismo, e da persone note anche per i loro scritti 
antimontanisti. Dall’Asia veniva anche l’apologia di Melitone di 
Sardi, di cui Eusebio di Cesarea ci conserva alcuni frammenti. Da 
Atene quella di Atenagora, l’unica a noi conservata per intero. 

Queste apologie riaffermavano il tradizionale lealismo dei 
cristiani in contrasto con le nostalgie giudaizzanti e antiromane 
del Montanismo. Contro la condanna montanista del servizio 
militare, Apollinare, nell’unico frammento conservato da Eusebio 
di Cesarea, ricordava i cristiani che militavano nella XII Legione 
Fulminata ed attribuiva alle loro preghiere il “miracolo della 

                                                 
165 MARCO AURELIO, Ricordi, XI, 3, p. 421 e 423. 
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pioggia” del 174 d.C., avvenuto durante la guerra contro i Quadi e 
immortalato dalla colonna Antonina: 

 
“Si narra che il fratello di costui, Marco Aurelio Cesare, 
mentre era impegnato a schierare a battaglia i suoi soldati 
contro i germani e i sarmati, si ebbe a trovare in grave 
difficoltà poiché la sete tormentava il suo esercito. Allora i 
soldati della legione chiamata Melitone, grazie alla fede 
che li ha sorretti da allora fino ad oggi nei combattimenti 
contro i nemici, piegarono le ginocchia a terra, allo stesso 
modo in cui facciamo noi quando siamo soliti pregare, e 
rivolsero le loro suppliche a Dio. Un tale spettacolo parve 
incredibile ai nemici, ma si narra che subito essi furono 
sorpresi da un altro fatto ancora più sorprendente: da un 
lato un temporale scatenatosi all’improvviso mise in fuga e 
disperse i nemici, dall’altro, sull’esercito di coloro che 
avevano invocato la divinità, cadde una pioggia che lo 
ristorò quando i soldati erano quasi sul punto di morire di 
sete. Il fatto è raccontato anche dagli storici lontani dalla 
nostra religione che descrissero l’epoca degli imperatori di 
cui stiamo parlando ed è noto pure ai nostri. Tuttavia 
presso gli storici pagani, poiché sono estranei alla fede, si 
racconta il prodigio, ma non si riconosce che esso ebbe 
luogo grazie alle preghiere dei nostri, presso i quali, invece, 
poiché amano la verità, il fatto è stato tramandato in 
maniera semplice e ingenua. Tra questi ultimi figura anche 
Apollinare, il quale narra come da allora la legione che per 
mezzo della sua preghiera compì il prodigio ebbe 
dall’imperatore un nome conforme all’avvenimento e fu 
chiamata in lingua latina «Fulminatrice»”.166 

 
Ancora più importante è la presa di posizione degli 

apologisti a favore di due problemi politici affrontati da Marco 
Aurelio: la successione dinastica167 e la ripresa della guerra contro 

                                                 
166 EUSEBIO DI CESAREA, Storia Ecclesiastica V, 5, 1-4, p. 265-266. Cfr. anche 
TERTULLIANO, Apologetico V, 6. 

167 Marco Aurelio voleva assicurare l’impero al figlio Commodo, in contrasto con 
l’ideologia senatoria della scelta del migliore, perseguita nel II secolo dagli imperatori 
adottivi. 



JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 121 

 

i barbari, che avevano ricominciato a premere contro i confini 
dell’Impero e della stessa Italia. L’augurio espresso da Atenagora 
nel capitolo 37 della sua Apologia, dell’ingrandimento dell’Impero 
e della sottomissione dei barbari corrisponde infatti ai progetti di 
conquista e di costituzione di nuove province formulati da Marco 
Aurelio nel 175 e osteggiati da una parte del senato. Le apologie 
del 176 e del 177 si appellavano non solo alla giustizia 
dell’imperatore, ma anche alla sua sensibilità politica, 
prospettandogli i vantaggi che sarebbero venuti all’Impero e alla 
dinastia dall’adesione leale della forte minoranza cristiana alla sua 
politica. 
 A queste caute offerte la risposta venne da Celso, 
portavoce dell’imperatore, che apre la terza fase della politica di 
Marco Aurelio verso i cristiani. Celso risponde alle dichiarazioni 
di lealismo politico rinfacciando ai cristiani la mancanza di 
solidarietà con l’Impero nel momento del comune pericolo, 
l’astensione dalle cariche pubbliche e dal servizio militare, 
l’abbandono dell’imperatore nella lotta contro i barbari e, 
soprattutto, la clandestinità.168 Celso appare però ben consapevole 
del fatto che i cristiani sono ormai numerosi e che il loro 
appoggio può essere molto importante per l’Impero. Egli 
formula, per la prima volta, forse a nome dello stesso Marco 
Aurelio, una cauta proposta di pace: i cristiani traducano il loro 
lealismo in una collaborazione attiva, sul piano politico e militare, 
escano dalla clandestinità, e l’imperatore sarà disposto alla 
tolleranza. Perché se l’Impero cadesse nelle mani dei barbari 
sarebbe grave per i pagani come per i cristiani: 

 
“Vi esorto dunque a sostenere con tutte le forze 
l’imperatore e ad impegnarvi insieme con lui nelle giuste 
imprese, a combattere per lui, a partecipare alle sue 
spedizioni, quando egli lo richieda, a porvi al comando 

                                                 
168 “I Cristiani usano formare tra loro associazioni segrete contro le leggi: infatti le 
associazioni sono o palesi, e sono quelle conformi alle leggi, o segrete, cioè quelle che si 
formano contro le leggi stesse. D’altra parte la carità che lega vicendevolmente i 
Cristiani è basata sul comune pericolo ed ha un potere superiore a qualsiasi giuramento. 
Queste associazioni dunque costituiscono una trasgressione alla legge comune”. In 
CELSO, Il discorso della verità, I, 1, p. 61. 
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degli eserciti con lui, a governare con lui la patria, se si 
rende necessario, e a fare questo per la salvezza dalle leggi 
e della religione”.169 

 
 E proprio l’esigenza di indurre i cristiani ad uscire da una 
clandestinità e a partecipare alla vita dello stato, a garantire 
l’autenticità della disposizione che Tertulliano attribuisce a Marco 
Aurelio proclamandolo: 
 

“Protector Christianorum: Noi sì, al contrario, possiamo 
ricordare tra quelli un nostro protettore: ricercate quella 
lettera di Marco Aurelio, principe quanto mai saggio, in 
cui egli attesta che la sete sofferta dagli eserciti romani 
durante la campagna germanica fu placata da una pioggia 
prodigiosa, ottenuta dalle preghiere di un gruppo di soldati 
per caso cristiani. È vero che egli non revocò apertamente 
quanto aveva decretato contro i Cristiani, ma ne annullò in 
parte il valore, comminando una pena, ed invero tra le più 
infamanti, contro gli accusatori”.170  

 
Con questo provvedimento l’imperatore non aboliva il 

“delitto” di Cristianesimo, che restava “superstitio illicita”, ma 
comminava la pena di morte per gli accusatori dei cristiani. 
 Marco Aurelio apriva così una pagina nuova nei rapporti 
fra l’Impero e la Chiesa. L’Impero abbandonava, di fatto, la quasi 
neutralità di Traiano, che, preoccupato di non contrastare 
un’opinione pubblica ostile, aveva lasciato libero corso alle 
denunzie private, dando origine all’immorale situazione 
denunziata da Giustino,171 in base alla quale un interesse 
personale o un odio privato, tradotti in una regolare denunzia di 
Cristianesimo, erano sufficienti per trascinare davanti ad un 
tribunale, per una condanna capitale, un onesto cittadino, che lo 
stato vietava di cercare e che era così indotto a vivere la sua fede 
nella clandestinità. Rivendicando a sé l’iniziativa della ricerca dei 

                                                 
169 CELSO, Il discorso della verità, VIII, 73 e 75, p. 287. 

170 TERTULLIANO, Apologetico V, 6, p. 25. 

171 Cfr. GIUSTINO, II Apologia 1 ss. 
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“sacrilegi” l’Impero poteva ora apertamente aggirare il conquirendi 
non sunt estendendo la ricerca d’ufficio a quei cristiani che la 
diffusione del Montanismo faceva apparire decisamente 
pericolosi per l’ordine pubblico e per lo stato. Condannando gli 
accusatori dei cristiani, rendeva possibile l’uscita dalla 
clandestinità dei fedeli della Chiesa e facilitava la loro 
partecipazione alla vita pubblica. 





 

CAPITOLO QUARTO 

IL CONCETTO DI DIO E LA METAFORA DEL 

CORPO COME FONDAMENTO DELLA 

SOLIDARIETÀ NELLO STOICISMO ROMANO E NEL 

CRISTIANESIMO: SOMIGLIANZE E DIFFERENZE 

 
Nelle trattazioni dei precedenti capitoli, compiuta 

principalmente in una prospettiva storica, abbiamo cercato di 
dare rilievo ad alcuni punti importanti: 

 
1) La solidarietà è la risposta dello Stoicismo romano e del 
Cristianesimo al problema delle antinomie etniche che hanno 
segnato il mondo antico, in modo particolare l’antinomia etnico-
culturale (Greci-barbari) e l’antinomia etnico-religiosa (Giudeo-
Greco). Questa è la ragione, a nostro parere, di svolgere il 
discorso sulla solidarietà, sul cosmopolitismo nel periodo 
ellenistico-romano; 
 
2) L’approccio fra il Cristianesimo e la cultura greca è avvenuto 
innanzitutto sul piano intellettuale. Il discorso di Paolo 
all’Areopago di Atene riferito negli Atti degli Apostoli ci dimostra 
bene tale processo di avvicinamento-delimitazione avvenuto fra 
di loro; 
 
3) Il confronto fra il Cristianesimo e la cultura romana, che 
trovava la sua spiegazione più autentica nella prassi, fu politico, 
giuridico e morale. L’avvicinamento fra i filosofi stoici romani e i 
cristiani può essere percepito innanzitutto nel proporre un modus 
vivendi fondato su un profondo senso di dovere e di rigore morale, 
e poi nelle analogie e nelle somiglianze fra le loro dottrine. 
 
 Se la solidarietà è la risposta comune degli stoici romani e 
dei cristiani al problema delle antinomie etniche del mondo 
antico, come è stata formulata tale risposta? Quali sono le 
somiglianze e le differenze fra la dottrina dello Stoicismo romano 
e il messaggio cristiano circa la solidarietà? Ci sono parecchie 
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strade da percorrere per rivisitare il discorso dello Stoicismo 
romano e del Cristianesimo sulla solidarietà. Percorreremo la via 
della solidarietà essendo condotti dal concetto di Dio e dalla 
metafora del Corpo. 
 
 La nostra presentazione si svolgerà in due tappe: nella 
prima tappa evidenzieremo alcuni brani scelti dello Stoicismo 
romano e del Nuovo Testamento gli uni accanto gli altri per 
osservare se vi sono delle somiglianze. Nella seconda tappa 
cercheremo di superare la precedente lettura d’insieme dei brani, 
limitata soltanto alla forma dei discorsi , e segnaleremo le 
differenze in base  a un’analisi del concetto di Dio e della 
metafora del Corpo. 

 

4.1. IL CONCETTO DI DIO NELLO STOICISMO ROMANO E NEL NUOVO 

TESTAMENTO 

 
 Per quanto riguarda il concetto di Dio, gli stoici romani e 
i cristiani cercano innanzitutto di affermare l’esistenza di Dio, in 
modo particolare attraverso le sue opere: 
 

STOICISMO ROMANO  NUOVO TESTAMENTO 
“Ciò è stato fatto, credimi, da 
colui che ha formato 
l’universo, chiunque egli sia, o 
il Dio che ha potere su tutto, o 
la mente incorporea, artefice di 
grandi opere, o lo spirito 
divino diffuso con ugual 
tensione in tutti gli esseri, dal 
più grande al più piccolo”. 
 

SENECA, Consolazione alla 
Madre Elvia, VIII, 3 

 
“Grazie alla ragione e alla 
dimostrazione, non si può 
imparare che Dio ha fatto tutto 
quel che è nell’universo, che 

 “Chi si avvicina a Dio deve credere 
che egli esiste ed è rimuneratore 
per quelli che lo cercano”. 
 

Eb 11, 6 
 
“Gli disse lo scriba: «Bene, 
maestro. Hai detto giustamente 
che Egli è unico e che non c’è altri 
all’infuori di lui; che amare lui con 
tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza, con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stessi 
vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici»”. 
 

Mc 12, 32-33 



JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 127 

 

l’universo stesso nella sua 
interezza è libero da 
impedimenti e finito in se 
medesimo, e che le sue parti 
sono fatte per l’utilità del 
tutto?” 
 

EPITTETO, Diatribe, IV, 7, 6 
 
“C’è qualcuno che fa inchiesta: 
“Ma dove li hai visti gli Dei? 
Dove hai potuto prender 
notizia della loro esistenza? E 
tuttavia tu rivolgi a quelli la tua 
preghiera piena di 
venerazione!”. Intanto, anche 
con la vista sono percepibili; in 
secondo luogo, a dire il vero, 
io non ho veduto nemmeno la 
mia anima e pur tuttavia la 
tengo in onore grande. In 
conclusione, la stessa cosa 
avviene anche per gli Dei; vi 
sono fatti dei quali ho sicura 
esperienza e che danno 
testimonianza della potenza di 
quelli; per mezzo di questi fatti 
io desumo l’esistenza e venero 
quindi gli Dei”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
XII, 28 

 
“Pensando che ormai ti è 
possibile uscir di vita: così devi 
compiere ogni tua opera, dire 
ogni tua parola, formulare ogni 
pensiero. Dipartirsi dalla vita, 
se esistono gli Dei, non è 
affatto motivo che desti 
terrore; senza dubbio non ti 

 
“Era nel mondo e il mondo fu 
fatto per mezzo di lui e il mondo 
non lo riconobbe”. 
 

Gv 1, 10 
 
“Dio nessuno l’ha visto mai. 
L’Unigenito Dio, che è nel seno 
del Padre, egli lo ha rivelato”. 
 

Gv 1, 18 
 

“Al Re dei secoli, l’incorruttibile, 
invisibile e unico Dio, gloria e 
onore per i secoli dei secoli! 
Amen”. 

1 Tm 1, 17 
“Il solo che possiede l’immortalità 
e abita una luce inaccessibile che 
nessuno mai vide né potrà vedere”. 
 

1 Tm 6, 16 
 
“Rendiamo grazie a te Signore 
Dio, Onnipotente, che sei e che 
eri, poiché hai posto mano alla tua 
infinita potenza e hai instaurato il 
tuo regno”. 
 

Ap 11, 17 
 
“Poiché ciò che è noto di Dio è 
manifesto in loro; infatti, dopo la 
creazione del mondo Dio 
manifestò ad essi le sue proprietà 
invisibili, come la sua eterna 
potenza e la sua divinità, che si 
rendono visibili all’intelligenza 
mediante le sue opere da lui fatte”. 
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daranno in potere di cose 
malvagie. Ma se o non esistono 
gli Dei, oppure se non hanno 
alcun rapporto con le cose 
umane, perché continuare a 
vivere in un universo deserto 
di Dio e vuoto di provvidenza? 
Oh! Ma invece esistono gli Dei 
e c’è un rapporto fra loro e il 
genere umano. Essi dettero 
all’uomo ogni facoltà, perché 
l’uomo non cada in quelli che 
sono veri mali; in quanto ai 
rimanenti, se qualcuno fosse 
veramente male, anche a 
questo proposito avrebbero 
provveduto, affinché fosse in 
potere di ciascuno non 
cadervi”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
II, 11 

 

Rm 1, 19-20 
 
“Ogni casa infatti è costruita da 
qualcuno; ora chi ha fabbricato 
tutte le cose è Dio”. 
 

Eb 3, 4 

Lo Stoicismo romano e il Cristianesimo sono concordi 
nell’affermare che Dio manifesta la sua divina natura come 
artefice e custode dell’universo: 

 
STOICISMO ROMANO  NUOVO TESTAMENTO 

“Non credettero neppure 
questo: che Giove quale noi lo 
veneriamo in Campidoglio e 
negli altri templi scagli con le 
proprie mani i fulmini, ma 
hanno un’idea di Giove uguale 
alla nostra: reggitore e custode 
dell’universo, anima e spirito 
del mondo, signore e artefice 
di quest’opera, al quale si 
addice ogni appellativo; se vuoi 
chiamarlo fato, non sbaglierai: 

 “Tutto per mezzo di lui fu fatto e 
senza di lui non fu fatto nulla di 
ciò che è stato fatto. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli 
uomini”. 
 

Gv 1, 3-4 
 
“Era nel mondo e il mondo fu 
fatto per mezzo di lui e il mondo 
non lo riconobbe”. 
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è colui dal quale tutto dipende, 
la causa delle cause; se 
chiamarlo provvidenza, lo fai a 
buon diritto: è, infatti, colui 
che con le sue deliberazioni 
provvede a questo mondo, 
perché proceda senza ostacoli 
ed esplichi le sue attività; se 
vuoi chiamarlo natura, non 
sbaglierai: è, infatti, colui dal 
quale sono nate tutte le cose, 
grazie al cui soffio vitale noi 
viviamo; se vuoi chiamarlo 
mondo, non ti ingannerai: 
proprio lui, infatti, è la totalità 
di ciò che vedi, 
inseparabilmente connesso con 
le sue parti, e conserva se 
stesso e le cose che da lui 
dipendono”. 
 

SENECA, Questioni Naturali, 
II, 45, 1–2 

 
“Che cos’è Dio? La mente 
dell’universo. Che cos’è Dio? 
La totalità di ciò che vedi e di 
ciò che non vedi. Così 
finalmente si riconosce alla 
divinità la sua grandezza, della 
quale non si può pensare nulla 
di più grande, se è vero che 
Dio da solo è tutto, se 
abbraccia la sua opera sia 
dall’interno sia dall’esterno”. 
 

SENECA, Questioni Naturali, 
Prefazione 13 

 
“Egli stesso, che governa 
queste cose, che le ha 

Gv 1, 10 
 
“Dio è Spirito, e coloro che lo 
adorano, in Spirito e verità devono 
adorarlo”. 
 

Gv 4, 24 
 

“Il Signore è lo Spirito, e dove c’è 
lo Spirito del Signore c’è libertà”. 
 

2 Cor 3, 17 
 
“Infatti, dopo la creazione del 
mondo Dio manifestò ad essi le 
sue proprietà invisibili, come la sua 
eterna potenza e la sua divinità, 
che si rendono visibili 
all’intelligenza mediante le opere 
da lui fatte”. 
 

Rm 1, 20 
 
“Poiché tutte le cose provengono 
da lui, esistono in grazia di lui, 
tendono a lui”. 
 

Rm 11, 36 
 

 
 
“Non fu forse la mia mano che ha 
fatto tutte queste cose?” 

At 7, 50 
 

“Per noi c’è un solo Dio, il Padre, 
dal quale tutto proviene, e noi 
siamo per lui; e un solo Signore, 
Gesù Cristo, per mezzo del quale 
sono tutte le cose e noi siamo per 
mezzo di lui”. 
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costituite, che la rese stabili e 
se ne è circondato, ed è la parte 
maggiore e migliore della sua 
opera, sfugge al nostro 
sguardo: bisogna vederlo con 
gli occhi della mente”. 
 

SENECA, Questioni Naturali, 
VII, 30, 3 

 
“«È la natura che fa tutte 
queste cose per me», si obietta. 
Non ti rendi conto che, 
dicendo questo, non fai altro 
che chiamare Dio con un altro 
nome? Infatti, che cos’altro è la 
natura, se non Dio e la divina 
ragione che permea l’universo 
nel suo insieme e nelle sue 
parti? Puoi chiamare quante 
volte vuoi con un altro nome 
questo autore di tutte le nostre 
cose.[…] Qualunque nome tu 
scelga, si adatterà 
perfettamente a lui, purché 
contenga l’idea di qualche 
potenza produttrice delle realtà 
celesti”. 
 

SENECA, I Benefici, IV, 7, 1-2 
 

“Dovunque ti volterai, lì vedrai 
lui che ti viene incontro; niente 
è privo di lui, egli riempie con 
la sua presenza la sua opera”. 

 
SENECA, I Benefici, IV, 8, 2 

 
“Il creatore e governatore del 
tutto ha scritto i fati di suo 
pugno, ma li segue; ubbidisce 

 
1 Cor 8, 6 

 
“Dio nessuno l’ha visto mai. 
L’Unigenito Dio, che è nel seno 
del Padre, egli lo ha rivelato”. 
 

Gv 1, 18 
 

“Il solo che possiede l’immortalità 
e abita una luce inaccessibile che 
nessuno mai vide né potrà vedere”. 
 

1 Tm 6, 16 
 

“Infatti, ogni cosa creata da Dio è 
buona, e niente è da spregiare, 
qualora venga preso con animo 
grato, giacché viene santificato per 
mezzo della parola di Dio e della 
preghiera”. 
 

1 Tm 4, 4-5 
 

“Per la fede, noi comprendiamo 
che i mondi furono formati per 
una parola di Dio, di modo che da 
cose non visibili è derivato ciò che 
si vede”. 
 

Eb 11, 3 
 

“Infatti il nostro Dio è un fuoco 
che consuma”. 
 

Eb 12, 29 
 
 
“L’attesa spasmodica delle cose 
create sta infatti in aspettativa della 
manifestazione dei figli di Dio. Le 
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sempre dopo aver comandato 
una volta per tutte”. 
 

SENECA, La Provvidenza, 5, 8 
 

“Mi chiedi quale sia il fine per 
Dio? La bontà. Così certo ci 
dice Platone: «Quale motivo 
ebbe Dio per fare il mondo? 
Egli è buono; il buono non ha 
alcuna invidia di qualsiasi bene; 
lo fece, pertanto, quanto 
migliore poté»”. 
 

SENECA, Lettere 65, 10 
 
“Dio è utile; e anche il bene è 
utile. È plausibile, dunque, che 
dove si trova l’essenza di Dio, 
lì si trovi anche l’essenza del 
bene. Qual è l’essenza di Dio? 
Carne? Per niente! È un 
campo? Per niente! Fama? Per 
niente! Egli è intelligenza, 
scienza e retta ragione”. 
 
EPITTETO, Diatribe, II, 8, 1-2 

 
“A tal punto crediamo 
prerogativa dell’uomo la 
pulizia, che riceviamo dagli Dei 
prima di ogni altro bene. In 
effetti, dal momento che quelli 
sono per natura puri e 
incontaminati, quanto più gli 
uomini si avvicinano ad essi 
con la ragione, tanto più 
provano attrazione per la 
purezza e per la pulizia”. 
 
EPITTETO, Diatribe, IV, 11, 3 

cose create infatti furono 
sottoposte alla caducità non di loro 
volontà, ma a causa di colui che ve 
le sottopose, nella speranza che la 
stessa creazione sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per 
ottenere la libertà della gloria dei 
figli di Dio. Sappiamo infatti che 
tutta la creazione geme e soffre 
unitamente le doglie del parto fino 
al momento presente”. 
 

Rm 8, 19-22 
 

“Poi vidi un cielo nuovo e una 
terra nuova. Infatti, il cielo e la 
terra di prima erano scomparsi; 
neppure il mare c’era più.  
E vidi la Città santa, la nuova 
Gerusalemme, discendere dal cielo 
da presso Dio, preparata come una 
sposa adorna per il suo sposo. E 
udii dal trono una voce possente 
che disse: «Ecco la dimora di Dio 
con gli uomini e dimorerà con loro 
ed essi saranno suo popolo ed egli 
sarà il «Dio-con-loro». E 
asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi; non vi sarà più morte né 
lutto e grida e dolore. Sì, le cose di 
prima sono passate». 
E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco: faccio nuove tutte le cose». 
E aggiunse: «Scrivi: fedeli e veraci 
sono queste parole». E ancora: «È 
compiuto! Io sono l’Alfa e 
l’Omega, il Principio e la Fine»”. 
 

Ap 21, 1-6 
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“Unico infatti è l’ordinato 
mondo formato di tutte le 
cose, e Iddio unico che tutto 
compenetra; unica sostanza e 
legge unica; razionalità comune 
per tutte le creature fornite di 
mente, e verità unica, dato che 
vi è unica meta di perfezione 
che attende i viventi di natura 
affine e partecipanti alla 
medesima ragione”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VII, 9 

La Provvidenza è la manifestazione della cura che Dio ha 
con l’essere umano senza fare distinzione e senza aspettare nulla 
in restituzione: 

 
STOICISMO ROMANO  NUOVO TESTAMENTO 

“Neppure gli dèi immortali si 
lasciano frenare nella loro larga 
e perenne generosità dal fatto 
che ci sono uomini sacrileghi e 
indifferenti: esplicano la loro 
natura e aiutano tutti, compresi 
coloro che non sanno 
apprezzare i loro doni”. 
 

SENECA, I Benefici, I, 1, 9 

 
“Dio ci concede numerosissimi 
e importantissimi benefici 
senza speranza di 
contraccambio, dato che Egli 
non ha bisogno di riceverne e 
noi non saremmo in grado di 
dargliene”. 
 

SENECA, I Benefici, IV, 9, 1 
 

 “Per questo vi dico: per la vostra 
vita non affannatevi di quello che 
mangerete o berrete, né per il 
vostro corpo di come vestirvi. 
Non vale forse la vita più del cibo 
e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non 
seminano, non mietono né 
raccolgono in granai; eppure il 
padre vostro celeste li nutre; e voi 
non valete più di loro? 
Chi di voi, per quanto si dia da 
fare, è capace di aggiungere un 
solo cubito alla propria statura? E 
quanto al vestito, perché vi 
angustiate? Osservate i gigli del 
campo, come crescono: non 
lavorano, non tessono. Eppure vi 
dico che neanche Salomone in 
tutta la sua magnificenza vestiva 
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“Anche Dio ha dato in dono a 
tutto il genere umano alcune 
cose dalle quali nessuno è 
escluso. Infatti, non sarebbe 
stato possibile che il vento 
fosse favorevoli ai buoni e 
contrario ai malvagi, era 
vantaggioso alla comunità che il 
mare fosse aperto alle 
comunicazioni e che il regno 
del genere umano si estendesse; 
e non si sarebbe potuta 
assoggettare a leggi la caduta 
delle piogge, perché non si 
riversassero sui campi dei 
malvagi”. 
 

SENECA, I Benefici, IV, 28, 3 
 
“Non mi è stato dato alcun 
contraccambio; che cosa devo 
fare? Ciò che fanno gli dèi, 
ottimi autori di tutte le cose, 
che cominciano a fare del bene 
anche a chi non se ne accorge e 
continuano a farlo anche agli 
ingrati”. 
 

SENECA, I Benefici, VII, 31, 2 
 

“È superfluo, al momento, 
spiegare che una costruzione 
tanto imponente non si regge 
senza chi la custodisca e che 
non deriva da impulso fortuito 
l’armonioso ruotare delle stelle. 
Ciò che si muove a caso, finisce 
di regola nel disordine e ben 
presto arriva a cozzare, mentre 
queste rapide rotazioni 
proseguono senza inciampi, 

come uno di essi. Se Dio vesti così 
l’erba del campo che oggi è e 
domani viene gettate nel fuoco, 
quanto più vestirà voi, gente di 
poca fede? 
Non vi angustiate, dunque, 
dicendo: «Che mangeremo? Che 
berremo?» oppure: «Di che ci 
vestiremo?». Tutte queste cose le 
ricercano i gentili. Ora sa il Padre 
vostro celeste che avete bisogno di 
tutte queste cose. 
Cercate prima il regno di Dio e la 
sua giustizia, e tutte queste altre 
cose vi saranno date in sovrappiù. 
Non vi angustiate dunque per il 
domani, poiché il domani avrà già 
le sue inquietudini. Basta a ciascun 
giorno la sua pena”. 
 

Mt 6, 25–34 

 
 

“Cinque passeri non si vendono 
forse per due soldi? Eppure, 
neanche uno di essi è dimenticato 
da Dio. Anche i capelli del vostro 
capo sono tutti contati. Dunque, 
non abbiate paura, voi valete più 
di molti passeri”. 
 

Lc 12, 6-7 
 

“Non si vendono forse due 
passeri per un asse? Ebbene, uno 
solo di essi non cadrà senza il 
volere del Padre vostro. Perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti 
numerati. Non temete, dunque: 
voi valete ben più di molti 
passeri”. 
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sotto l’impero di una legge 
eterna, trascinando tanti esseri 
in terra ed in mare e tante 
fulgide stelle che splendono in 
bell’ordine”. 
 

SENECA, La Provvidenza, I, 2 
 

“Anche se uno impara a fare i 
sacrifici nel modo giusto, a 
tenersi lontano dalle 
superstizioni dannose, non avrà 
mai fatto abbastanza progressi, 
se non si sarà formato una 
giusta idea di Dio, che tutto 
possiede, tutto dona e fa il bene 
senza pretendere nulla in 
cambio”. 
 

SENECA, Lettere, 95, 48 
 

“Il primo vero atto di 
venerazione verso gli dèi è 
credere in loro; poi 
riconoscerne la maestà e 
riconoscerne la bontà, senza la 
quale non c’è maestà; sapere 
che sono loro a governare il 
mondo, a regolare tutto con la 
loro forza, a proteggere il 
genere umano, trascurando a 
volte i singoli individui”. 
 

SENECA, Lettere, 95, 50 

 
“Prendendo spunto da 
ciascuno degli avvenimenti che 
si verificano nel mondo, è facile 
lodare la Provvidenza. […] 
Come è possibile che tante cose 
meravigliose e ingegnose 
esistano a caso e ad opera di se 

 
Mt 10, 29-31 

 

“Sta scritto infatti nella legge di 
Mosè: «Non metterai la museruola 
al bue che trebbia. Forse Dio si dà 
pensiero dei buoi? O non parla 
evidentemente per noi?»” 
 

1 Cor 9, 9-10 
 

“Siate umili sotto la mano potente 
di Dio, affinché egli vi esalti a suo 
tempo, scaricando su di lui tutte le 
vostre preoccupazioni, poiché gli 
state a cuore”. 
 

1 Pt 5, 6-7 
 

“Infatti egli ha detto: «Io non ti 
lascerò mai né ti abbandonerò». 
Cosicché possiamo dire con 
fiducia: «Il Signore è mio aiuto, 
non temerò. Che cosa mi potrà 
fare l’uomo?»” 
 

Eb 13, 5-6 

 
“Sarete consegnati persino dai 
genitori e dai fratelli, dai parenti e 
dagli amici, e molti di voi saranno 
uccisi; sarete odiati da tutti per 
causa del mio nome. Eppure, 
nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto”. 
 

Lc 21, 16-18 
 

“Pregando, poi, non sprecate 
parole come i gentili, i quali 
credono di essere esauditi per la 
loro verbosità. Non vi fatte simili 
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stesse”. 
 

EPITTETO, Diatribe, I, 6, 1.11 

 
“Quale altra causa, infatti, 
potrebbe spiegare che così 
puntualmente, come per un 
ordine di Dio, quando 
quest’ultimo dice loro di 
germogliare germogliano, 
quando di fruttificare 
fruttificano, quando di 
maturare maturano, quando di 
perdere nuovamente le foglie e 
di denudarsi e, stringendosi in 
se stesse, di restare inerti e di 
riposare, restano inerti e 
riposano? Quale altra causa 
esiste per spiegare che, secondo 
il crescere e il calare della luna, 
l’avvicinarsi e l’allontanarsi del 
sole, tante trasformazioni e 
tanti mutamenti contrari si 
osservano nei fenomeni 
terrestri?” 
 

EPITTETO, Diatribe, I, 14, 3-4 

 
“Per Zeus e per gli Dei, uno 
solo degli eventi della natura 
sarebbe sufficiente a farci 
accorgere della Provvidenza 
divina, purché, beninteso, si 
avesse pudore e senso di 
gratitudine. […] Non 
dovremmo, mentre zappiamo o 
ariamo o mangiamo, cantare 
l’inno che si conviene a Dio: 
“Dio è grande, perché ci ha 
procurato questi arnesi con i 
quali possiamo lavorare la terra; 

a loro, poiché il Padre vostro 
conosce le vostre necessità ancor 
prima che gliene facciate 
richiesta”. 
 

Mt 6, 7-8 
 

“Il mio Dio soddisferà ogni vostro 
bisogno in proporzione della sua 
ricchezza, in Cristo Gesù”. 
 

Fil 4, 19 
 

“Questi, essendo l’irraggiamento 
della gloria e l’impronta della sua 
sostanza, e portando tutte le cose 
con la parola della sua potenza, 
dopo aver compiuto la 
purificazione dei peccati si è assiso 
alla destra della maestà nei luoghi 
eccelsi”. 
 

Eb 1, 3 
 

“Egli esiste prima di tutti loro e 
tutti in lui hanno consistenza”. 
 

Col 1, 17 
 

“Il Dio che ha fatto il mondo e 
tutto ciò che in esso si trova. Egli 
è signore del cielo e della terra e 
non abita in templi fabbricati dagli 
uomini, né riceve servizi dalle 
mani di un uomo, come se avesse 
bisogno di qualcuno, essendo lui 
che dà a tutti vita, respiro e ogni 
cosa. Egli da un solo ceppo ha 
fatto discendere tutte le stirpi degli 
uomini e le ha fatte abitare su tutta 
la faccia della terra, fissando a 
ciascuno i tempi stabiliti e i confini 
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Dio è grande, perché ci ha dato 
le mani, perché ci ha dato la 
gola e il ventre, perché ci fa 
respirare anche durante il 
sono?” 
 

EPITTETO, Diatribe, I, 16, 7.16-
17 

 

“Se uno è infelice, ricordati che 
lo è per causa sua. Dio, infatti, 
ha fatto tutti gli uomini per la 
felicità e per la costanza”. 
 

EPITTETO, Diatribe, III, 24, 2 
 

“Le opere degli Dei sono tutte 
dovute a provvidenza; le opere 
della fortuna non contrastano 
alla natura, a quella 
coordinazione e connessione di 
eventi governati da 
provvidenza. Tutto di qui 
proviene”. 
 
MARCO AURELIO, Ricordi, II, 3 

 
“Se gli Dei decisero su me e 
sugli eventi a me destinati, 
decisero certo come si deve. 
Capisci bene che non è 
nemmeno facile cosa concepire 
col pensiero un Dio privo di 
consiglio. E per qual motivo 
avrebbero dovuto farmi del 
male? Quale vantaggio ne 
sarebbe derivato all’universo 
intero, alla cui provvidenza essi 
attendono? 
D’altra parte, se non hanno 
preso particolare consiglio sulla 

della loro dimora, perché 
cercassero Dio e come a tastoni si 
sforzassero di trovarlo, benché 
non sia lontano da ciascuno di noi. 
In lui infatti viviamo, ci 
muoviamo e siamo, come hanno 
detto anche alcuni dei vostri poeti: 
«Di lui, infatti, noi siamo anche 
stirpe». Essendo dunque noi della 
stirpe di Dio, non dobbiamo 
pensare  che  la divinità  sia simile 
a oro o  ad  argento o a pietra, che 
porti l’impronta dell’arte e 
dell’immaginazione dell’uomo”. 
 

At 17, 24-29 
 

“Poi disse ai discepoli: «Per questo 
vi dico: Non preoccupatevi troppo 
del cibo di cui avete bisogno per 
vivere, né del vestito di cui avete 
bisogno per coprirvi. La vita vale 
più del cibo e il corpo più del 
vestito. Guardate i corvi: non 
seminano e non mietono, non 
hanno ripostiglio né granaio; 
eppure Dio li nutre. Ebbene, voi 
valete più degli uccelli! Chi di voi, 
per quanto si dia da fare, può 
aggiungere un’ora in più alla sua 
vita? Se dunque non potete fare 
neppure così poco, perché vi 
preoccupate per il resto? Guardate 
i gigli del campo: non lavorano e 
non si fanno vestiti. Eppure io vi 
dico che neanche Salomone, con 
tutta la sua ricchezza, ha mai 
avuto un vestito così bello. Se 
dunque Dio veste così bene i fiori 
del campo, che oggi ci sono e il 
giorno dopo vengono bruciati, a 
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mia persona singola, in ogni 
modo un consiglio sulle 
vicende dell’universo 
certamente essi hanno dovuto 
prendere. Per questo debbo 
amare e accoglier sereno anche 
queste presenti vicende che ne 
sono la conseguenza”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, VI, 
44 

 

“Gli Dei pur sono immortali, 
ma non sono contrariati 
perché, in così grande durata di 
tempi, dovranno comunque 
sopportare gente di tal genere e 
tanto numerosa, priva di 
qualsiasi dote positiva. Anzi, di 
più: ne hanno cura in ogni 
maniera”. 
 
MARCO AURELIO, Ricordi, VII, 

70 

 
“E intendo in questo senso che 
natura si serve con piena 
indifferenza di questi fatti: 
indifferentemente con 
successione ordinata li propone 
a tutti gli individui che nascono, 
e l’uno all’altro si seguono in 
necessaria conseguenza dovuta 
a un atto primordiale della 
provvidenza. Per il quale atto 
precisamente, fin dal principio, 
la provvidenza s’accinse a 
ordinare questo ciclo cosmico 
servendosi di alcune ragioni 
seminali relative ai futuri eventi 
e così pure designando potenze 

maggior ragione darà un vestito a 
voi, gente di poca fede! Perciò 
non state sempre in ansia nel 
carcere che cosa mangerete o che 
cosa berrete: di tutte queste cose si 
preoccupano gli altri, quelli che 
non conoscono Dio. Ma voi avete 
un Padre che sa ciò di cui avete 
bisogno. Cercate piuttosto il regno 
di Dio, e tutto il resto vi sarà dato 
in aggiunta. 
Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto 
di darvi il suo regno»”. 
 

Lc 12, 22–32 
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generatrici di singole esistenze, 
di mutazioni, di successioni, 
che tutte si esprimessero 
adeguatamente a quelle 
ragioni”. 
 
MARCO AURELIO, Ricordi, IX, 1 

 

“Gli Dei che hanno disposto 
ogni cosa così bene e con tanta 
premura per l’umanità, come 
mai hanno trascurato questa 
sola cosa? Intendo accennare al 
fatto che taluni uomini (uomini 
tra i migliori, che con gli Dei 
hanno quasi stretto continua 
alleanza e che per mezzo di 
pratiche religiose e di sacrifici 
sono diventati profondamente 
familiari con la Divinità); 
ebbene, questi uomini, una 
volta giunti a morte, non 
possono più tornare a rivivere, 
ma sono spenti ormai per 
sempre”. 
 
MARCO AURELIO, Ricordi, XII, 

5 
Dio si presenta come Padre nel suo rapporto con l’essere 

umano. Questa parentela con Dio lascia spazio a un rapporto di 
fratellanza fra gli esseri umani. 

 
STOICISMO ROMANO  NUOVO TESTAMENTO 

“Tra gli uomini buoni e gli dèi, 
c’è un’amicizia il cui punto 
d’incontro è la virtù. Ma che 
dico amicizia? È un vincolo, 
una quasi parità: l’uomo buono 
differisce da Dio soltanto 
perché si trova nel tempo, ma è 
suo discepolo, suo emulo, suo 

 “Per noi c’è un solo Dio, il Padre, 
dal quale tutto proviene, e noi 
siamo per lui”. 
 

1 Cor 8, 6 
 

“Voi dunque pregate così: Padre 
nostro che sei nei cieli, sia 
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vero figlio, e quel padre 
meraviglioso, esigente in fatto 
di virtù, lo educa con durezza, 
come usano i padri severi”. 
 

SENECA, La Provvidenza, I, 5 
 
“Verso i buoni, Dio ha animo 
di padre, li ama con fortezza”. 
 

SENECA, La Provvidenza, II, 6 
 

“Tutto ciò che poteva esserci 
utile, Dio nostro padre ce lo ha 
posto vicino: non ha aspettato 
che lo cercassimo, ce lo ha dato 
di propria iniziativa: ciò che 
poteva nuocerci, invece, lo ha 
nascosto nelle profondità della 
terra”. 
 

SENECA, Lettere, 110, 10 
 

“Se si fosse capaci di fare 
proprio, come merita, questo 
giudizio, che noi proveniamo 
tutti essenzialmente da Dio e 
che Dio è padre degli uomini e 
degli Dei, ritengo che non si 
avrebbe di sé pensieri ignobili e 
meschini. E invero, se Cesare ti 
adotta, nessuno sosterrà più il 
tuo cipiglio; e se sai di essere 
figlio di Dio, non ti sentirai 
pieno di orgoglio? Ora, invece, 
non facciamo così: poiché due 
elementi si trovano mescolati 
nella nostra generazione, il 
corpo, che abbiamo in comune 
con gli Dei, alcuni di noi 
piegano verso questa parentela 

santificato il tuo nome”. 
 

Mt 6, 9 

 
“Un solo corpo e un solo spirito, 
così come siete stati chiamati a una 
sola speranza, quella della vostra 
vocazione; un solo Dio e Padre di 
tutti, che è sopra tutti, agisce per 
mezzo di tutti e dimora in tutti”. 
 

Ef 4, 4-6 
 

“Proprio questo è il volere del 
Padre vostro che è nei cieli: che 
neanche uno di questi piccoli si 
perda”. 
 

Mt 18, 14 
 

“Salgo al Padre mio e Padre 
vostro, al Dio mio e Dio vostro”. 
 

Gv 20, 17 
 

“Voi dunque sarete perfetti, come 
perfetto è il Padre vostro che è nei 
cieli”. 
 

Mt 5, 48 
 

“Ma mentre fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra quello che fa 
la tua destra, in modo che la tua 
elemosina rimanga nel segreto; e il 
Padre tuo che vede nel segreto te 
ne darà la ricompensa. 
Ma tu, quando vuoi pregare, entra 
nella tua camera e, serratone 
l’uscio, prega il Padre tuo che sta 
nel segreto, e il Padre tuo che vede 
nel segreto te ne darà la 
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miserabile e mortale, solo 
pochi, invece, verso quella 
divina e beata”. 
 

EPITTETO, Diatribe, I, 3, 1-4 
 

“Chi ha compreso 
l’ordinamento del mondo ed ha 
appreso che “di tutte le cose, la 
più grande, la più elevata e 
quella più comprensiva è il 
sistema costituito da Dio e 
dagli uomini”, che da esso 
sono discesi i semi generatori, 
non solo di mio padre e di mio 
nonno, ma anche di tutte 
quante le cose che sulla terra 
nascono e crescono e, 
principalmente, degli esseri 
razionali, perché essi soli per 
natura sono in comunione con 
Dio e con Lui hanno relazione, 
legati come sono a Dio per la 
ragione: perché costui non 
dovrebbe dirsi cittadino del 
mondo? Perché non figlio di 
Dio? Per quale motivo temerà 
qualcuna delle vicende che 
toccano agli uomini? La 
parentela con Cesare o con 
qualche potente di Roma 
basterà a renderci la vita sicura, 
libera dal disprezzo altrui e da 
qualsivoglia timore; e il fatto di 
avere Dio per fattore, per 
padre e per protettore, non ci 
libererà dai dolori e dalle 
angosce”. 
 

EPITTETO, Diatribe, I, 9, 4-7 
 

ricompensa. 
Pregando, poi, non sprecate parole 
come i gentili, i quali credono di 
esseri esauditi per la loro verbosità. 
Non vi fate simili a loro, poiché il 
Padre vostro conosce le vostre 
necessità ancor prima che gliene 
facciate richiesta”. 
 

Mt 6, 3-4.6-8 
 

“Qualora invece non rimetterete 
agli uomini, neppure il Padre 
vostro rimetterà le vostre 
mancanze”. 
 

Mt 6, 15 

 
“Se dunque voi, anche se cattivi, 
sapete dare doni buoni ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro 
che è nei cieli darà cose buone a 
quanti gliene fanno richiesta”. 
 

Mt 7, 11 
 

“Non si vendono forse due passeri 
per un asse? Ebbene, uno solo di 
essi non cadrà senza il volere del 
Padre vostro”. 
 

Mt 10, 29 

 
“Ma voi non vi fate chiamare 
rabbi, poiché uno solo è fra voi il 
Maestro e tutti voi siete fratelli. 
Nessuno chiamerete sulla terra 
vostro padre, poiché uno solo è il 
vostro Padre, quello celeste”. 
 

Mt 23, 8-9 
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“Io, invece, che già ho potuto 
meditare sulla natura del bene e 
apprendere ch’esso è bello; e 
del male, ch’è brutto; meditare 
sulla natura di colui che sta 
commettendo il male e 
apprendere che quell’uomo è 
mio affine, non certo per 
identità di sangue o di seme, 
bensì in quanto partecipe d’una 
mente e d’una funzione ch’è 
divina; apprendere che non 
posso venir danneggiato da 
qualche difetto di altri (in realtà 
nessuno mi potrà implicare 
nella sua bruttezza); io non 
posso adirarmi con un mio 
affine e neppur sentirmigli 
nemico. 
Siamo nel mondo per 
reciproco aiuto, come piedi, 
come mani, come palpebre, 
come i denti di sopra e di sotto 
in fila; in conseguenza è contro 
natura ogni azione di reciproco 
contrasto. 
Ed è contrasto l’ira e la 
reciproca avversione”. 
 
MARCO AURELIO, Ricordi, II, 1 

 
 
 
“Anche se uno impara a fare i 
sacrifici nel modo giusto, a 
tenersi lontano dalle 
superstizioni dannose, non avrà 
mai fatto abbastanza progressi, 
se non si sarà formato una 
giusta idea di Dio, che tutto 
possiede, tutto dona e fa il 

“In quel giorno non mi farete più 
alcuna domanda. In verità, in 
verità vi dico: qualsiasi cosa 
chiediate al Padre nel nome mio, 
nel mio nome ve la darà”. 
 

Gv 16, 23 
 

Gesù le disse: «Non mi trattenere, 
perché non sono ancora salito al 
Padre. Va’ piuttosto dai miei 
fratelli e di’ loro: Salgo al Padre 
mio e Padre vostro, al Dio mio e 
Dio vostro»”. 
 

Gv 20, 17 
 

“Allora Pietro prese la parola e 
disse: «In verità mi rendo conto 
che Dio non fa differenza di 
persone»”. 
 

At 10, 34 
 

“Tribolazioni e angustie cadranno 
su ciascun essere che attua il male, 
giudeo in primo luogo e greco; 
gloria, onore e pace a chiunque 
opera il bene, giudeo in primo 
luogo e greco, poiché Dio non fa 
distinzioni di persona”. 
 

Rm 2, 9-11 
 

“Non riceveste infatti uno spirito 
di schiavitù così da essere di 
nuovo in stato di timore, ma 
riceveste lo Spirito di adozione a 
figli, in unione con il quale 
gridiamo: Abbà, Padre! Lo spirito 
stesso attesta al nostro spirito che 
siamo figli di Dio”. 
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bene senza pretendere nulla in 
cambio. 
Qual è la ragione per cui gli dèi 
fanno il bene? La loro natura, 
la più alta e la più bella, 
rendendoli immuni dal 
pericolo, li ha resi anche non 
pericolosi. 
Il primo vero atto di 
venerazione verso gli dèi è 
credere in loro; poi 
riconoscerne la maestà e 
riconoscerne la bontà, senza la 
quale non c’è maestà; sapere 
che sono loro a governare il 
mondo, a regolare tutto con la 
loro forza, a proteggere il 
genere umano, trascurando a 
volte i singoli individui. Essi 
non infliggono e non 
subiscono il male; per altro 
puniscono alcuni, li tengono a 
freno e talvolta comminano 
punizioni sotto l’apparenza di 
benefici. Vuoi propiziarti gli 
dèi? Sii buono. Chi li imita 
rende loro il debito culto. 
Come ci si deve comportare 
con gli uomini? Che cosa 
facciamo? Quali precetti 
diamo? Di non versare sangue 
umano? È ben poco non fare 
del male a colui al quale 
dovresti fare del bene! 
Certamente è un gran merito 
che l’uomo sia mite verso un 
altro uomo. Insegniamo a 
tendere la mano al naufrago, a 
indicare la strada a chi si è 
smarrito, a dividere il pane con 
chi ha fame? E perché elencare 

 
Rm 8, 15-16 

 

“E io vi accoglierò e sarò per voi 
un padre, e voi sarete per me figli e 
figlie, dice il Signore onnipotente”. 
 

2 Cor 6, 17-18 

“Un solo Dio e Padre di tutti, che 
è sopra tutti, agisce per mezzo di 
tutti e dimora in tutti”. 
 

Ef 4, 6 
 

“Poiché siete figli, Dio inviò lo 
Spirito del Figlio suo nei nostri 
cuori, il quale grida: «Abbà, Padre!» 
E così non sei più schiavo ma 
figlio; se figlio, sei anche erede in 
forza di Dio”. 
 

 Gal 4, 6–7 
 

“Chi afferma di essere nella luce e 
odia suo fratello è ancora nelle 
tenebre. Chi ama il suo fratello 
dimora nella luce e in lui non vi è 
pericolo d’inciampo. Ma chi odia 
suo fratello è nelle tenebre e 
cammina nelle tenebre e non sa 
dove va, perché le tenebre hanno 
accecato i suoi occhi”. 
 

1 Gv 2, 9-11 
 

“Guardate quale amore ha dato a 
noi il Padre: siamo chiamati figli di 
Dio, e lo siamo! Per questo il 
mondo non ci conosce, poiché 
esso non ha conosciuto lui. 
Carissimi, fin d’ora siamo figli di 
Dio e non si è ancora manifestato 
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tutte le azioni che si devono 
fare o non fare, mentre posso 
dargli questa breve formula, 
che comprende tutti i doveri 
dell’uomo? 
Tutto ciò che vedi, che 
racchiude il divino e l’umano, è 
un tutt’uno: siamo le membra 
di un immenso organismo. La 
natura ci ha creato fratelli, 
generandoci degli stessi 
elementi e per gli stessi fini; ci 
ha infuso un amore reciproco e 
ci ha fatto socievoli. Ha 
stabilito l’equità e la giustizia: 
per suo decreto è più triste fare 
il male che subirlo; per suo 
comando le mani siano sempre 
pronte ad aiutare. 
Teniamo sempre questo verso 
nel cuore e sulle labbra: Sono 
un uomo, e non giudico a me 
estraneo nulla di ciò che è 
umano. Mettiamo tutto in 
comune: siamo nati per una 
vita in comune. La nostra 
società è molto simile a una 
volta di pietre: cadrebbe, se le 
pietre non si sostenessero 
reciprocamente, ed è proprio 
questo che la sorregge”. 
 

SENECA, Lettere 95, 48-53 

quel che saremo. Sappiamo che 
quando ciò si sarà manifestato 
saremo simili a lui, poiché lo 
vedremo com’egli è”. 
 

1 Gv, 1-3 
 

“In questo si rendono manifesti i 
figli di Dio e i figli del diavolo: 
chiunque non compie la giustizia 
non è da Dio, come pure chi non 
ama il proprio fratello. Poiché 
questo è l’annuncio che avete 
ascoltato fin dal principio: 
dobbiamo amarci gli uni gli altri”. 

1 Gv 3, 10-11 

“Carissimi, amiamoci gli uni gli 
altri, poiché l’amore è da Dio e chi 
ama è generato da Dio e conosce 
Dio. Chi non ama non ha 
conosciuto Dio, poiché Dio è 
amore”. 
 

1 Gv 4, 7-8 
 

“Se uno dice: «Io amo Dio» e poi 
odia il proprio fratello, è 
mentitore: chi infatti non ama il 
proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede. E noi 
abbiamo da lui questo 
comandamento: chi ama Dio ami 
anche il proprio fratello”. 
 

1 Gv 4, 20-21 

 
 Una prima lettura dei testi precedenti lascia senz’altro 
l’impressione che i testi siano somiglianti. Adesso dobbiamo 
cercare di esaminare che cosa intendevano per Dio sia lo 
Stoicismo romano sia il Nuovo Testamento, affinché possiamo 
stabilire le differenze fra di loro al di là delle somiglianze formali. 
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 Di solito si sente dire che lo Stoicismo è difensore di una 
concezione di Dio immanentistica e monistica, anche nella sua 
fase romana. Ciò può essere verificato nelle parole di uno 
studioso di Seneca come Scarpat: “Seneca concepisce la divinità 
alla maniera stoica, cioè strettamente immanentistica e 
monistica”,1 e come tutti gli stoici, è “un monista convinto, un 
panteista integrale”.2 
 In realtà una delle più significative oscillazioni del 
pensiero di Seneca3 riguarda proprio il concetto di Dio. Nei suoi 

                                                 
1 SCARPAT, Il pensiero religioso di Seneca e l’ambiente ebraico e cristiano, p. 34. 

2 SCARPAT, Il pensiero religioso di Seneca e l’ambiente ebraico e cristiano, p. 25. 

3 Lucius Annaeus Seneca è nato a Cordova (Spagna) circa 4 a.C., figlio di Seneca il 
Retore. Studiò dapprima eloquenza, seguì poi le lezioni di tre filosofi: Attalo (stoico), 
Fabiano e Sozione (neo-pitagorici). Nel 41 fu esiliato in Corsica da Claudio (41-54 d.C.) 
su istigazione della moglie dell’imperatore, Messalina. Prima dell’esilio aveva scritto una 
Consolatio ad Marciam, indirizzata alla figlia di Cremuzio Cordo che da tempo si 
affliggeva per la morte di un suo figliuolo; durante l’esilio scrisse la Consolatio ad Helviam 
matrem, operetta consolatoria indirizzata alla madre: in ambedue le opere domina il 
concetto che le sventure e la stessa morte non debbono essere oggetto di afflizione 
perché l’uomo per suo destino vive per la morte, ossia, dal primo momento in cui vedi 
la luce l’uomo intraprende il cammino verso la morte. Più tardi, scrivendo all’amico 
Lucilio, Seneca dirà che noi moriamo ogni giorno: cotidie morimur.  Del tempo dell’esilio 
sono anche i due trattati: De Providentia (le sventure che affliggono i buoni servono alla 
Provvidenza divina per rafforzarli nella virtù) e De constantia sapientis (saldamente 
affermato nella dottrina stoica, il sapiente è in grado di sopportare tutte le ingiurie e le 
offese che gli possono venire dagli uomini o dalla sorte). Dopo la morte di Messalina 
(48 d.C.), Seneca poté tornare a Roma e divenne, per intercessione di Agrippina, 
precettore di Nerone. Scrisse il De brevitate vitae, in cui affrontava tra le altre cose il 
problema della durata del tempo e della vita: la vita umana è abbastanza lunga se 
dedicata all’acquisizione della verità e della virtù, è brevissima se la vive nell’insipienza. 
Di epoca posteriore è il De vita beata, dove il filosofo di difende dall’accusa di aver 
accumulato troppo ricchezze. Dedicati a Nerone, divenuto da poco imperatore (54-68 
d.C.), sono i tre libri del De clementia. Prima di ritirarsi nel 62 a vita privata, pubblicò 
ancora i sette libri del De beneficiis sui doveri di assistenza a cui i ricchi dovrebbero 
assolvere nei confronti dei meno fortunati, e i due trattati: De tranquillitate animi e De otio, 
sulla condizione ideale di serenità e di quiete necessarie all’uomo per rinsaldarsi nella 
virtù e nella sapienza. Tornato alla vita privata Seneca attese ai suoi studi, completando 
un’opera di argomento scientifico, le Quaestiones naturales (otto libri) e le Epistulae morales, 
vasta raccolta epistolare in venti libri, dove esponeva in maniera più approfondita la 
dottrina stoica, cui assegnava il compito di vincere la natura dell’uomo, criticava i mali e 
i vizi del tempo, si ergeva in difesa degli schiavi e dei gladiatori, in favore della dignità 
dell’uomo, nella ricerca di una migliore qualità della vita, intesa soprattutto in senso 
morale e fondata su sentimenti di umanità e pietà. Ma oltre al Seneca filosofo stoico, c’è 
il poeta tragico: nove sono le sue tragedie sicuramente autentiche: Hercules furens, Troades, 
Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamennon, Thyestes e Hercules Oetaeus. Il periodo in cui 
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scritti si nota quasi come una oscillazione fra la concezione 
monistico-panteistica dell’antica Stoà e precisi accenni di 
connotazione spiritualistica, con una eco della problematica della 
trascendenza, derivanti dalla rinascita del Platonismo che andava 
diffondendosi allora. Tuttavia il percorso tracciato 
dall’oscillazione nelle opere di Seneca tende ad ampliarsi sempre 
più e, soprattutto nelle ultime opere scritti, a spostarsi in modo 
considerevole verso posizioni spiritualistiche, pur con i puntuali 
ritorni alla concezione di Dio4 secondo l’antica Stoà. 
 Nelle Questioni naturali5 Seneca fornisce una descrizione 
esemplare del Dio stoico:  
 

“Non credettero neppure questo: che Giove quale noi lo 
veneriamo in Campidoglio e negli altri templi scagli con le 
proprie mani i fulmini, ma hanno un’idea di Giove uguale 

                                                                                                        
visse Seneca (l’età dei Claudi) fu un periodo di gravi lotte di palazzo, e l’assiduo 
commercio con il potere non poteva così facilmente estraniare il filosofi dagli 
avvenimenti politici: implicato nella congiura dei Pisoni con il nipote Lucano (anch’egli 
di tendenza stoica e autore delle Pharsalia, poema violentemente anti-cesariano, 
repubblicano e ostile alla religione tradizionale) Seneca ricevette da Nerone l’ordine di 
uccidersi nel 65.  

4 Le caratteristiche che Seneca mette in evidenza nel tratteggiare l’immagine di Dio 
sono numerosi, e, in vario modo, si intrecciano e si sovrappongono nelle sue opere. Per 
le caratteristiche più significative di Dio  nelle opere di Seneca vedi G. REALE, La 
filosofia di Seneca come terapia dei mali dell’anima, Milano, 2003, p. 105-106. 

5 Composta da Seneca nei primi anni del ritiro dalla vita politica e dedicata all’amico 
Lucilio, quest’opera si articola in otto libri, volti ciascuno all’analisi di un problema o di 
un gruppo di problemi scientifici tra loro collegati. L’argomento è dato dai vari 
fenomeni che avvengono sulla superficie della Terra, nell’atmosfera e in cielo: i fuochi 
celesti (libro I), i tuoni e i fulmini (libro II), le acque terrestri (libro III), il Nilo (libro 
IVa), le nubi (libro IVb), i venti (libro V), il terremoto (libro VI), le comete (libro VII). 
Il carattere dello scritto è dossografico: momento essenziale dell’esame di ciascun 
problema è l’analisi delle opinioni dei vari pensatori che se ne sono occupati. Da un 
punto di vista filosofico l’interesse di questo trattato risiede nel suo alternare, e talvolta 
intrecciare, alla dimensione scientifica una dimensione morale, che riflette la 
preoccupazione etico-pedagogica dell’autore e trova spazio soprattutto nei prologhi e 
negli epiloghi dei vari libri. Le Questioni naturali sono certamente l’opera più trascurata 
dell’intera produzione senecana, confinata di solito alla storia delle scienze, ma a essa 
l’autore ha affidato una serie di riflessioni che toccano tutte le principali questioni della 
filosofia, anche della filosofia teoretica: la natura di Dio e quella dell’uomo, la morte, il 
destino dell’anima, il rapporto azione-contemplazione, la libertà come fine ultimo della 
vita. L’edizione critica delle Questioni naturali è P. OLTRAMARE, Sénèque, Questions 
naturelles, Texte établi et traduit, 2 voll., Paris, 1929 (Coll. Budé). 
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alla nostra: reggitore e custode dell’universo, anima e 
spirito del mondo, signore e artefice di quest’opera, al 
quale si addice ogni appellativo; se vuoi chiamarlo fato, 
non sbaglierai: è colui dal quale tutto dipende, la causa 
delle cause; se vuoi chiamarlo provvidenza, lo fai a buon 
diritto: è, infatti, colui che con le sue deliberazioni 
provvede a questo mondo, perché proceda senza ostacoli 
ed esplichi le sue attività; se vuoi chiamarlo natura, non 
sbaglierai: è, infatti, colui dal quale sono nate tutte le cose, 
grazie al cui soffio vitale noi viviamo; se vuoi chiamarlo 
mondo, non ti ingannerai: proprio lui, infatti, è la totalità 
di ciò che vedi, inseparabilmente connesso con le sue 
parti, e conserva se stesso e le cose che da lui 
dipendono”.6 

 
Quello che Seneca scrive intorno alla divinità si mantiene 

dapprima interamente nell’ambito della teologia stoica. Anch’egli 
dichiara che noi possiamo chiamare Dio con molti appellativi.7 Il 
popolo romano lo venera come Giove. Il filosofo vede in lui il 
logos (ragione) che regge il tutto ed è presente in ogni essere 
razionale. Dio è anche il fatum (fato), l’immutabile regolarità di 
ogni accadere, la quale non limita la sua onnipotenza e la sua 
libertà, perché egli stesso l’ha fondata e spontaneamente l’accetta. 
Poiché chi può volere solo ciò che è ottimo vuole 
necessariamente sempre la stessa cosa. Dio è nello stesso tempo 
anche la physis (natura), l’origine di tutto ciò che nasce e diviene, e 
la saggia pronoia (provvidenza), che tutto dispone in ordine a un 
fine; da ultimo egli è l’universo stesso da cui tutti i singoli esseri 
hanno la loro esistenza. 

La presentazione che Seneca fa della tipica equazione 
stoica Dio = Fato = Provvidenza = Natura = Mondo come 

                                                 
6 SENECA, Questioni naturali, II 45, 1-2, in SENECA, Tutte le opere: dialoghi, trattati, lettere 
e opere in poesia, a cura di G. Reale, Milano, 2000, p. 553. Le nostre citazioni di Seneca 
seguono questa edizione. 

7 Per i molti appellativi di Dio vedi Seneca, I Benefici, IV 7; Questioni naturali, II 45; Lettere 
a Lucilio, 93, 1. 
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abbiamo visto nel brano precedente, ritorna in alcuni passi della 
sua opera I Benefici:8 

 
“«È la natura che fa tutte queste cose per me», si obbietta. 
Non ti rendi conto che, dicendo questo, non fai altro che 
chiamare Dio con un altro nome? Infatti, che cos’altro è la 
natura, se non Dio e la divina ragione che permea 
l’universo nel suo insieme e nelle sue parti? Puoi chiamare 
quante volte vuoi con un altro nome questo autore di tutte 
le nostre cose: lo potrai chiamare sia, secondo il rito, 
Giove Ottimo Massimo, sia Tonante, sia Statore, nome 
che non deriva, come hanno tramandato gli storici, dal 
fatto che, dopo una preghiera innalzata, fece fermare 
l’esercito dei Romani in fuga, ma dal fatto che tutte le cose 
stanno grazie a lui, che ne è lo statore, colui che dà 
stabilità. 
 Se poi lo chiamerai anche Fato, non mentirai, poiché il 
fato non è nient’altro che una serie concatenata di cause, 
ed egli è la prima causa di tutte, dalla quale dipendono 
tutte le altre”.9 

 
“Dovunque ti volterai, lì vedrai lui che ti viene incontro; 
niente è privo di lui, egli riempie con la sua presenza la sua 
opera. Dunque, non guadagni nulla tu, il più ingrato dei 
mortali, dicendo che non sei debitore a Dio, ma alla 
natura, perché la natura non c’è senza Dio e Dio non c’è 
senza la natura, ma sono una medesima cosa, differiscono 

                                                 
8 Quest’opera, composta negli anni dell’allontanamento di Seneca dalla vita politica, 
presenta due piani che si intersecano continuamente: un piano ideale, in cui sono 
trattate le leggi del dare e del ricevere che stano alla base dei benefici, offrendo un 
modello di comportamento, e un piano concreto e reale, fatto di precisi riferimenti a 
vita e costumi di imperatori, uomini di corte e persone comuni. Sette sono i libri che la 
compongono: i primi tre sono dedicati alle questioni fondamentali relative ai benefici 
(natura e modi del beneficio e della riconoscenza), i successivi vertono su questioni 
speciali, offrendo una casistica della beneficenza e della gratitudine. Caratteristico di 
questo trattato è il rilievo attribuito al volere. Tale nozione appare per la prima volta 
nell’analisi della colera nel De ira e costituisce una scoperta precipua di Seneca, che 
concepisce la volontà come una facoltà distinta e in certa misura indipendente dalla 
conoscenza. L’edizione critica di quest’opera è F. PRÉCHAC, Sénèque, Des bienfaits, 
Texte établi et traduit, 2 voll., Paris, 1961 (Coll. Budé). 

9 SENECA, I Benefici IV 7, 1-2, p. 404. 
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per funzione […]. Sono tutti nomi del medesimo Dio che 
si serve in vario modo del suo potere”.10 

 
Tuttavia la definizione senecana di Dio come colui che é  

“la totalità di ciò che vedi, inseparabilmente connesso con le sue 
parti, e conserva se stesso e le cose che da lui dipendono” in 
Questioni naturali, II 45, 2, e che è stata ratificata da Seneca 
all’inizio delle Questioni naturali quando egli aggiunge che Dio è “la 
totalità di ciò che vedi e di ciò che non vedi”,11 può essere come 
un primo passo di Seneca su una nuova via che si allontana da 
quella dell’antica Stoà per avvicinarsi a quella platonica, rivelando 
un’altra dimensione di Dio, cioè, egli è l’invisibile. 

Il distaccarsi di Seneca dall’antica Stoà può essere 
osservato in un altro brano delle Questioni naturali:  

 
“Egli stesso, che governa queste cose, che le ha costituite, 
che le ha rese stabili e se ne è circondato, ed è la parte 
maggiore e migliore della sua opera, sfugge al nostro 
sguardo: bisogna vederlo con gli occhi della mente. […] 
Che cosa sia ciò senza cui niente esiste, non possiamo 
saperlo: e ci sia ciò senza cui niente esiste, non possiamo 
saperlo: e ci meravigliamo di conoscere poco qualche 
piccolo fuoco, quando la parte più importante del mondo, 
Dio, ci è sconosciuta!”.12 

 
Per Seneca non rappresenta una contraddizione definire 

talora Dio come la parte più importante del mondo. In questi casi egli 
vuole rilevare la natura spirituale di Dio in antitesi con la materia. 
Che lo spirito abbia bisogno della materia per formare il mondo e 
non la esprima da sé, è per Seneca, come in generale per lo 

                                                 
10 SENECA, I Benefici IV 8, 2-3, p. 405. 

11 SENECA, Questioni naturali, I pref. 13, p. 514. 

12 SENECA, Questioni naturali, VII 30, 3-4, p. 655. In questo brano Seneca sembra 
abbandonare esplicitamente la concezione stoica di Dio, approdando a una inversione 
radicale: da un Dio materia e corpo a un Dio coglibile solo col pensiero, un Dio che è 
più della sua opera, un Dio alla dimensione dell’intelligibile e che trascende 
completamente il mondo visibile, di chiaro timbro platonico. Cfr. anche Questioni 
naturali, I pref. 13-14; Lettere a Lucilio, 95, 52. 
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Stoicismo, un fatto indubitato. Però un nuovo sentimento 
religioso fa sì che si verifichi uno spostamento nel rapporto fra i 
due fattori. Il pensiero rigidamente monistico dell’antica Stoà 
procedeva dall’inseparabilità del principio attivo e passivo e 
vedeva in Dio e nella materia solo due aspetti dell’unica sostanza 
originaria. Seneca invece avverte l’antitesi. Dio è l’artefice e la 
materia inerte diviene come in Platone la causa dell’imperfezione 
e della transitorietà.  

Pierluigi Donini, commentando queste pagine delle 
Questioni naturali, afferma:  

 
“Soprattutto nelle prefazioni premesse ad alcuni dei libri, 
soprattutto in quella che precede il primo libro, affiora 
l’ipotesi di una divinità completamente trascendente e 
completamente immateriale, soltanto intelligibile e 
puramente intellettuale come il principio divino dei 
platonici e degli aristotelici, artefice e garante ultima 
dell’ordine della natura visibile come il demiurgo dei 
platonici. Su questa ipotesi si fonda appunto l’immagine 
del mondo che struttura largamente (non proprio tutte) le 
pagine del trattato: un mondo gerarchizzato alla maniera 
platonico-aristotelica, dove sotto il principio divino 
intelligibile e trascendente si colloca, come il regno 
dell’ordine e della razionale regolarità dei fenomeni 
rispecchiante la razionalità del dio, la natura visibile e 
sensibile, e al di sotto ancora, come il polo del disordine e 
dell’irrazionalità, il mondo degli uomini che, in tutta 
l’estensione temporale della storia, appare a Seneca, come 
all’autore del “Sublime” e come a Massimo di Tiro, 
abbandonato alla turbolenza e alla perversione”.13 

 
Donini, a nostro parere, percepisce bene l’oscillazione del 

pensiero di Seneca su Dio dalla concezione della Stoà antica a 
quella platonica, presente nelle pagine iniziali delle Questioni 
naturali, ma Donini eccede un poco, poiché non affiora ancora in 
modo preciso e consapevole l’ipotesi di una divinità completamente 

                                                 
13 P. DONINI, Le scuole, l’anima, l’impero: la filosofia antica da Antioco a Plotino, Torino, 
1993, p. 194. 
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trascendente e completamente immateriale, ma solo un indizio di tale 
ipotesi, con quelle oscillazioni del pensare senecano di cui 
abbiamo parlato prima. 

Seneca non è stato in grado di cogliere il senso e la portata 
della trascendenza e dell’immateriale. Per questo avrebbe dovuto 
recuperare la sfera dell’essere metasensibile di cui aveva parlato 
secoli prima Platone. È proprio quanto i filosofi medioplatonici 
stavano facendo in quel periodo. Tuttavia, guadagnando la sfera 
dell’essere soprasensibile Seneca sarebbe uscito per intero dallo 
Stoicismo, e il suo pensiero non sarebbe più stato un 
neostoicismo, ma sarebbe divenuto una forma di neoplatonismo. 
Si potrebbe addirittura dire, in generale, che l’aggiunta del prefisso 
“neo” a Stoicismo, ossia il nuovo che lo differenzia da quello 
antico di Zenone, Cleante e Crisippo, e da quello di mezzo di 
Panezio e Posidonio, dipende pressoché per intero dall’impatto 
con il Platonismo. Seneca deve aver letto anche Filone di 
Alessandria, oltre a testi dei platonici.14 Seneca ha accolto il 
messaggio di diverse scuole, lo ha assorbito e lo ha fatto nuovo 
nel modo in cui lo ha presentato.15 

                                                 
14 A questo proposito un’attenzione particolare meritano le Lettere 58 e 65 a Lucilio, 
nelle quali Seneca espone complesse dottrine platoniche, e precisamente la teoria dei 
diversi livelli dell’essere e la questione delle cause. L’importanza di questi due 
documenti risiede nella testimonianza dell’interesse di Seneca per il platonismo, che egli 
conosce nella forma contemporanea, cioè nella rielaborazione dei medioplatonici e di 
Filone di Alessandria, ed è presente in tutto l’epistolario  a Lucilio con una serie di 
spunti, soprattutto di carattere antropologico, con il dualismo di corpo e anima, ma 
anche teologico, con una tendenza a differenziare Dio dalla materia e dalla sua opera. 
Tali spunti si intrecciano continuamente con le tesi classiche dello stoicismo. 

15 Seneca, con l’immagine dell’ape che assorbe il nettare dai vari fiori per elaborare il 
miele, ci offre una splendida metafora, che illustra bene l’idea di assorbire il messaggio 
delle altre scuole filosofiche e esprimerlo in un altro modo: “Dobbiamo imitare, come 
si dice, le api, che volano qua e là e suggono i fiori adatti per fare il miele, poi 
dispongono e distribuiscono nei favi quello che hanno portato e, come dice il nostro 
Virgilio, ammassano il liquido miele e ricolmano di dolce nettare le celle. […] Ma, per 
non allontanarci dall’argomento di cui stiamo trattando, anche noi dobbiamo imitare le 
api e classificare ordinatamente quello che abbiamo messo insieme da letture diverse (le 
cose, infatti, si conservano meglio divise), poi, utilizzando tutte le capacità e l’impegno 
della nostra mente, fondere in un unico sapore quei vari assaggi, in modo che, anche se 
risulterà riconoscibile la fonte da cui abbiamo attinto, il risultato della nostra 
elaborazione personale appaia però diverso dalle fonti”. In SENECA, Lettere a Lucilio, 
84, 3.5, p. 867. 
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In un brano di I Benefici, Seneca attesta l’immanentismo 
della Stoà, secondo il quale Dio coincide totalmente con la sua 
opera: 

 
“Dovunque ti volterai, lì vedrai lui che ti viene incontro; 
niente è privo di lui, egli riempie con la sua presenza la sua 
opera. Dunque, non guadagni nulla tu, il più ingrato dei 
mortali, dicendo che non sei debitore a Dio, ma alla sua 
natura, perché la natura non c’è senza Dio e Dio non c’è 
senza la natura, ma sono una medesima cosa, differiscono 
per funzione”.16 

 
Però poco prima nella stessa opera Seneca aveva 

affermato:  
 

“So che cosa mi si potrebbe ribattere a questo punto: «È 
così: Dio non concede benefici, ma tranquillo e 
indifferente a noi, volta le spalle al mondo e si occupa di 
altro, oppure non fa nulla (il che a Epicuro sembra la 
massima felicità), e i benefici non lo toccano più delle 
offese». 
Chi dice ciò non ode le voci di coloro che pregano e che 
dovunque, levate le mani al cielo, fanno dei voti in 
pubblico e in privato, e gli uomini non sarebbero stati tutti 
concordi in questa follia di rivolgersi a divinità sorde e a 
dèi impotenti, se non avessimo sperimentato i loro 
benefici che, ora offerti spontaneamente, ora concessi in 
seguito alle preghiere, sono grandi, opportuni e vengono a 
stornare da noi gravi minacce”.17  

 
La concezione senecana di Dio assume tratti che si 

avvicinano non solo a una concezione trascendente e immateriale, 
ma anche a una concezione personalistica, al di fuori dei quadri 

                                                 
16 SENECA, I Benefici, IV 8, 2, p. 405. Cfr. anche I Benefici, IV 7, 1-2. 

17 SENECA, I Benefici, IV 4, 1-2, p. 402. Sull’indifferenza di Dio verso gli uomini 
secondo Epicuro vedi i frammenti 363-366, in H. USENER, Epicurea, a cura di I. 
Ramelli, Milano, 2002, p. 529-533. 
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dello Stoicismo, e per la religiosità di Seneca “decisivo è il 
rapporto personale dell’uomo con Dio”.18 

Sulla preghiera è importante dire prima di tutto che 
Seneca è fortemente polemico con il modo in cui solitamente gli 
uomini pregano. Nemmeno nel segreto della loro coscienza, a tu 
per tu con Dio, sanno chiedere i veri beni, anzi devono abbassare 
la voce, sussurrare alla divinità i loro desideri, perché, se altri li 
sentissero, arrossirebbero:  

 
“Quanto sono stolti gli uomini! Bisbigliano agli dèi 
desideri vergognosi; se qualcuno si avvicina per ascoltare, 
tacciono, e raccontano a Dio quello che non vogliono che 
gli uomini sappiano”.19  

 
È momento di cambiare la preghiera e chiedere agli dèi 

solo delle cose che non vengono sottratte ad altri e che si 
possono chiedere con la massima audacia:  

 

                                                 
18 POHLENZ, La Stoa: storia di un movimento spirituale, vol. 2, p. 93. 

19 SENECA, Lettere a Lucilio, 10, 5, p. 708. Le Lettere a Lucilio (124 lettere) pervenuteci 
facevano parte di una corrispondenza più ampia, forse realmente intrattenuta da Seneca 
con il caro amico Lucilio, ma certamente concepita in funzione di un pubblico più 
vasto, costituito dai posteri. Sono considerate il capolavoro artistico di Seneca e 
l’espressione più piena del suo pensiero filosofico. Composte verso la fine della vita, 
sono riflessioni filosofiche in ordine sparso, suggerite da episodi di vita concreta, nelle 
quali coesistono dimensione teoretica e dimensione pratica, con indicazioni di utili 
precetti morali e discussioni sui principi che ne costituiscono il fondamento. L’interesse 
dell’autore è eminentemente morale e le sue considerazioni affondano le radici nell’etica 
stoica, che egli, però, reinterpreta. Un tema centrale è quello della ricerca della felicità, 
alla quale solo la filosofia può condurre. La felicità nasce, infatti, dalla perfezione 
morale dell’anima (virtus), che è il fine ultimo della vita e che poggia sulla conoscenza 
filosofica. La virtù risiede nel retto uso della ragione, che funge da guida nella prassi, 
perché scopo della filosofia è insegnare ad agire, non a parlare. Di qui il frequente 
indugiare su tematiche concrete, con osservazioni che rivelano una profonda 
conoscenza dell’animo umano e un’attenta analisi della società dell’epoca, che viene 
spesso fatta oggetto di critica pungente. Un motivo ricorrente in tutto l’epistolario è 
quello della vita ritirata, che si traduce in un’esortazione alla ricerca interiore. 
Strettamente collegato è il tema della coscienza: attraverso l’introspezione e l’analisi 
psicologica Seneca dà voce alla consapevolezza morale e intellettuale. L’edizione critica 
delle Lettere a Lucilio è quella di F. PRÉCHAC, Sénèque, Lettres à Lucilius, 5 voll., Paris, 
1956-1964 (Coll. Budé). 
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“Dispensa pure gli dèi dall’esaudire i tuoi voti di un 
tempo, formulane di nuovi: chiedi la virtù, la salute 
dell’anima, e poi quella del corpo. E perché non dovresti 
rinnovare  spesso questi voti? Chiedi a Dio 
coraggiosamente: non gli chiederai nulla che non ti 
appartenga”.20 

 
Chi è saggio, e quindi vuole il bene, non può desiderare di 

ottenere per sé vantaggi che siano per gli altri danno, privazione, 
ingiustizia. Purificare l’animo da tali desideri egoistici è il vero 
significato della frase “levare al cielo mani pure”:  

 
“Non far posto nell’animo a cattivi pensieri, levare al cielo 
mani pure, non mirare ad alcun bene che, per passare a te, 
qualcuno deve perdere, desiderare ciò che si può 
desiderare senza sollevare opposizione: la saggezza, tutto il 
resto che è tenuto in gran conto presso i mortali, anche se 
qualche circostanza lo porta, considerarlo come se 
dovesse andarsene per la stessa via per la quale è 
venuto”.21 
 

Ma quello che Seneca intende dire nel brano de I Benefici, 
IV 4,1-2 è che ciò che importa è creare uno spazio per la 
preghiera e di darle un senso, permettendo alla volontà divina di 
“sporgere” in un certo senso dal fato.22 È interessante notare che 
la preghiera ha senso solo se c’è qualcuno in grado di ascoltarla, e 
che l’ascolto può venire soltanto da un Dio personale, concezione 
questa che porta Seneca ad allontanarsi dai quadri dello 
Stoicismo. 

Per accordare la preghiera con l’ineluttabilità del fato che 
governa tutte le cose, e che, in quanto tale, non è in alcun modo 
piegabile dalle invocazioni e dalle preghiere degli uomini, Seneca 
afferma che gli dèi hanno lasciato alcune cose in sospeso. Di 
conseguenza, tali cose si potranno volgere in bene solo se 
verranno fatte preghiere e voti dagli uomini. Contro questo non 

                                                 
20 SENECA, Lettere a Lucilio, 10, 4, p. 708. 

21 SENECA, Questioni naturali, III pref. 14, p. 562-563. 

22 Cfr. SENECA, Questioni naturali, II 37, 2. 
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varrebbe l’obiezione che ciò che deve essere sarà, sia che si 
facciano sia che non si facciano preghiere; e viceversa, ciò che 
non deve essere non sarà, sia che non si facciano preghiere. 
Infatti, Seneca afferma che fra queste due affermazioni c’è anche 
quella intermedia: “La cosa sarà, ma se saranno stati fatti dei 
voti”.23 

Ci sono altri passi espressivi di quell’interiore sentimento 
del divino nell’opera di Seneca, che gli porta a intendere Dio con 
tratti personali:  

 
“Fai cosa ottima e a te salutare, se, come scrivi, persisti nel 
tendere alla saggezza, che è stolto chiedere agli dèi, dato 
che puoi ottenerla da te stesso. Non occorre levare le 
mani al cielo né implorare il custode del tempio di lasciarsi 
avvicinare all’orecchio della statua, quasi che così 
potessimo trovare più ascolto: Dio è vicino a te, è con te, 
è dentro di te. 
Voglio dire, Lucilio, in noi dimora uno spirito sacro, che 
osserva e controlla le nostre azioni buone e cattive; a 
seconda di come noi lo trattiamo, così lui stesso ci tratta. 
In verità nessun uomo può essere virtuoso senza Dio”.24 

 
Nel Nuovo Testamento troviamo come una eco di questo 

brano senecano. Dio ha stabilito la sua dimora in noi. Siamo il 
tempio del Dio vivo: 

 
“Ma voi non siete in relazione con la carne ma con lo 
Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi”.25 
 
“Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di 
Dio abita in voi?”.26 
 

                                                 
23 SENECA, Questioni naturali, II 37, 3, p. 550. 

24 SENECA, Lettere a Lucilio, 41, 1-2, p. 758. 

25 Rm 8, 9. 

26 1 Cor 3, 16. 
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“Perché noi siamo il tempio del Dio vivente, come egli ha 
detto: “Abiterò e camminerò in mezzo a loro, e sarò il 
loro Dio ed essi il mio popolo”.27 

 
Il brano precedente tratto dalla Lettere a Lucilio è uno dei 

brani nei quali l’immagine senecana di Dio più nettamente si 
discosta da quella tradizionale stoica. Il Dio di cui Seneca sa 
parlare nei momenti in cui volge lo sguardo nel proprio intimo 
presenta tratti spirituali e perfino personali, che rendono 
assolutamente impossibile ricondurlo all’ontologia stoica. Questo 
brano è espressione di una sensibilità nuova, che all’interno della 
scuola stoica è anticipata in certa misura solo da Cleante28 nel suo 
celebre Inno a Zeus.29 Questa linea interpretativa è condivisa da 
uno studioso della Stoà come Pohlenz quando afferma che “noi 
incontriamo continuamente in lui delle espressioni che ci lasciano 
capire quanto inclinasse ad una concezione personale della 
divinità”.30 

Seneca tratteggia un’immagine di un Dio lontano 
dall’invidia, tutto e solo bontà, che tende la mano all’uomo 
offrendogli il suo aiuto, fino a discendere in lui, allontanandosi 
dalla tradizionale visione stoica e manifestando un’esigenza 
presente anche in Platone,31 alla quale però solo il Cristianesimo 
potrà dare piena soddisfazione:  

 

                                                 
27 2 Cor 6, 16. 

28 Il filosofo greco Cleante (304-232 a.C.), nato ad Asso in Troade, fu dapprima atleta, 
poi succedette al filosofo Zenone di Cizio nella direzione della scuola stoica. Non ci 
sono pervenuti che alcuni frammenti delle sue opere, tra cui l’Inno a Zeus. 

29 Per il testo dell’Inno a Zeus di Cleante vedi STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti, [CA] 
fr. 537, p. 237 e 239. Questa è l’edizione critica dei frammenti degli stoici antichi in 
italiano, curata da R. Radice. 

30 POHLENZ, La Stoa: storia di un movimento spirituale, vol. 2, p. 92. 

31 Il personaggio Timeo afferma nell’opera omonima di Platone: “Diciamo, allora, per 
quale causa ha composto la generazione e questo universo Colui che li ha composti. 
Egli era buono e in buono non nasce mai nessuna invidia per nessuna cosa. Essendo 
dunque lungi dall’invidia, Egli volle che tutte le cose diventassero il più possibile simili a 
lui”. PLATONE, Timeo, 29d-e, in PLATONE, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano, 
2001, p. 1362. 
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“Gli dèi non sono altezzosi né invidiosi: ci lasciano andare 
verso di loro e tendono la mano a chi sale. 
Ti meravigli che gli uomini salgano verso gli dèi? Dio 
scende verso gli uomini, anzi, negli uomini, vincolo ancor 
più stretto: non c’è anima virtuosa senza l’aiuto di Dio”.32 

 
Nell’immagine di un Dio che si manifesta come padre 

verso gli uomini, Seneca stabilisce la parentela divina con 
l’umanità: “Verso i buoni, Dio ha animo di padre, li ama con 
fortezza e dice: «fatiche, dolori, disgrazie li tengano in attività: 
così conquisteranno la vera forza»”.33 Ma il discorso sulla 
parentela di Dio con gli uomini lascia anche lo spazio per vedere 
un rapporto di fratellanza fra questi ultimi. Ecco un pensiero di 
Seneca sul modo in cui dobbiamo comportarci con gli altri, 
facendo riferimento esplicito al modo di trattare gli inferiori, e in 
particolare gli schiavi di allora: 

 
“Non voglio spingermi in un argomento così impegnativo 
e discutere del trattamento degli schiavi, verso i quali 
siamo esageratamente superbi, crudeli e ingiuriosi. 
Tuttavia, questa è in sostanza la mia regola: comportati 
con chi ti è inferiore come vorresti che si comportasse con 
te chi è superiore. Ogni volta che ti verrà in mente quanto 
potere hai sul tuo schiavo, ti venga in mente anche che il 
tuo padrone ha altrettanto potere su di te. 
«Ma io», protesti, «non ho nessun padrone». Felice è 
questa età; forse ne avrai. Non sai a che età cominciarono 
a essere schiavi Ecuba, e Creso, e la madre di Dario, e 
Platone, e Diogene? 
Sii clemente con il tuo schiavo, e anche affabile, ammettilo 
nelle tue conversazioni, nelle tue decisioni, alla tua 
mensa”.34 

 

                                                 
32 SENECA, Lettere a Lucilio, 73, 15-16, p. 828-829. Cfr. anche Lettere a Lucilio, 41, 2; 65, 
10; 95, 50; I Benefici, VII 31, 2. 

33 SENECA, La Provvidenza, 2, 5, in SENECA, Tutte le opere, p. 7. L’edizione critica del 
dialogo senecana La Provvidenza è A. BOURGERY - R. WALTZ, Sénèque, Dialogues, 
Texte établi et traduit, vol. 4, Paris, 1927 (Coll. Budé). 

34 SENECA, Lettere a Lucilio, 47, 11-13, p. 767-768. 
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Non è difficile sentire nel brano precedente una eco della 
massima evangelica che indica il giusto modo di comportarsi con 
gli altri: “Quanto dunque desiderate che gli uomini vi facciano, 
fatelo anche voi ad essi”.35 

Mentre in un altro brano Seneca afferma che gli dèi 
agiscono allo stesso modo con i buoni e con i cattivi: “Se imiti gli 
dèi, si dice, devi fare del bene anche a coloro che sono ingrati; 
infatti, il sole sorge anche per gli scellerati e i mari sono aperti 
anche ai pirati”.36 

Non è certo difficile riscontrare analogie con l’amore per i 
nemici predicato dal messaggio cristiano, e sentire l’analogo 
paragone evangelico con Dio che fa sorgere il sole e fa piovere sia 
sui buoni sia sui cattivi:  

 
“Avete inteso che fu detto: Amerai il prossimo tuo e 
odierai il tuo nemico. Io invece vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa 
sorgere il suo sole sui cattivi come sui buoni e fa piovere 
sui giusti come sugli empi”.37 

 
Ma colpisce in modo particolare il passo in cui Seneca 

mette bene in rilievo la comunanza e l’amore che lega gli uomini, 
fratelli fra loro, con il bel paragone della società umana con una 
volta costruita con pietre fra loro congiunte in modo che l’una 
sostiene l’altra e solo tutte insieme formano e sorreggono la volta:  

 
“Come ci si deve comportare con gli uomini? Che cosa 
facciamo? Quali precetti diamo? Di non versare sangue 
umano? È ben poco non fare del male a colui al quale 
dovresti fare del bene! Certamente è un gran merito che 
l’uomo sia mite verso un altro uomo. Insegniamo a 
tendere la mano al naufrago, a indicare la strada a chi è 
smarrito, a dividere il pane con chi ha fame? E perché 

                                                 
35 Mt 7, 12. Cfr. anche Lc 6, 31. 

36 SENECA, I Benefici, IV 26, 1, p. 415. 

37 Mt 5, 43-45. 
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elencare tutte le azioni che si devono fare o non fare, 
mentre posso dargli questa breve formula, che comprende 
tutti i doveri dell’uomo? 
Tutto ciò che vedi, che racchiude il divino e l’umano, è un 
tutt’uno: siamo le membra di un immenso organismo. La 
natura ci ha creato fratelli, generandoci dagli stessi 
elementi e per gli stessi fini; ci ha infuso un amore 
reciproco e ci ha fatto socievoli. Ha stabilito l’equità e la 
giustizia: per suo decreto è più triste fare il male che 
subirlo; per suo comando le mani siano sempre pronte ad 
aiutare. Teniamo sempre questo verso sul cuore e sulle 
labbra: “Sono un uomo, e non giudico a me estraneo nulla 
di ciò che è umano”. Mettiamo tutto in comune: siamo 
nati per una vita in comune. La nostra società è molto 
simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non si 
sostenessero reciprocamente, ed è proprio questo che la 
sorregge”.38 

 
Queste parole di Seneca ci fanno ricordare l’esortazione di 

Pietro nella sua prima lettera. Oltre che allontanarsi dagli impulsi 
e dagli passioni i cristiani devono deporre “ogni cattiveria, ogni 
inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni forma di maldicenza”,39 
avere una coscienza retta40 e condurre la vita con mitezza, rispetto 
e sobrietà,41 cercando soprattutto di essere solidali:  

 
“Ma prima di tutto abbiate un amore costante tra di voi, 
poiché l’amore ricopre la moltitudine dei peccati: siate 
ospitali reciprocamente senza lamentele; secondo il dono 
ricevuto da ciascuno, siate gli uni a servizio degli altri, 
come buoni amministratori della multiforme grazia 
divina”.42  

 

                                                 
38 SENECA, Lettere a Lucilio, 95, 51-53, p. 929-930. 

39 1 Pt 2, 1. 

40 Cfr. 1 Pt 3, 16. 

41 Cfr. 1 Pt 3, 16; 4, 17. 

42 1 Pt 4, 8-10. Cfr. anche 1 Pt 1, 22; 2, 17; 3, 8. 
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Resistere con costanza alle avversità, fare il bene e evitare 
di fare il male sono anche azioni che si aspetta da parte di un 
cristiano:  

 
“Infine, siate tutti unanimi, comprensivi, amanti dei 
fratelli, ben disposti, umili, senza rendere male per male e 
offesa per offesa, anzi, al contrario benedicendo, proprio 
perché a questo foste chiamati, a ereditare la benedizione 
divina […] È meglio, infatti, se così esige la volontà di 
Dio, che voi soffriate facendo il bene che facendo il 
male”.43 

 
Come Seneca anche Epitteto,44 in quanto stoico, professa 

la fede in un dio immanente al mondo, che in quanto spirito, 
plasma il tutto:  

 
“Dio è utile; e anche il bene è utile. È plausibile, dunque, 
che dove si trova l’essenza di Dio, lì si trovi anche 
l’essenza del bene. Qual è l’essenza di Dio? Carne? Per 
niente! È un campo? Per niente! Fama? Per niente! Egli è 
intelligenza, scienza e retta ragione”.45 

 
Epitteto mantiene la vecchia definizione, che il cosmo è 

un sistema costituito dagli dèi e dagli uomini, solo che a “dèi” 
sostituisce il singolare “dio”: “Chi ha compreso l’ordinamento del 

                                                 
43 1 Pt 3, 8-9.17. Cfr. anche 1 Pt 2, 20. 

44 Nato ad Ierapoli, in Frigia, fra il 30 e il 60 d.C., Epitteto era di condizione servile. Il 
suo padrone Epafrodito, un liberto di Nerone che occupava una posizione di rilievo 
nella burocrazia romana, lo mise però in grado di seguire le lezioni dello stoico Musonio 
Rufo, e in seguito lo affrancò. Epitteto poté così dedicarsi all’insegnamento, dapprima a 
Roma, quindi a Nicopoli in Egitto, ove si trasferì dopo la cacciata dei filosofi dalla città 
per opera di Domiziano nell’88/89 o nel 92/93 d.C., fondando lì una scuola che ebbe 
grande successo e attirò uditori da tutte le parti, rimanendovi fino alla morte nel 130 
d.C.. 

45 EPITTETO, Diatribe II, 8, 1-2, p. 213. Dio fu sempre inteso dagli stoici come ragione 
e intelligenza, anche se non altro dalla materia. Epitteto non si discosta dalla tradizione. 
È da rilevare, peraltro, il rifiuto molto marcato di intendere Dio come qualcosa di 
grossolanamente materiale. L’edizione critica delle Diatribe è W. A. OLDFATHER, 
Epictetus, The Discourses as Reported by Arrian, the Manual, and Fragments, 2 voll., London-
Cambridge, 1926-1928 (Loeb). 
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mondo ed ha appreso che «di tutte le cose, la più grande, la più 
elevata e quella più comprensiva è il sistema costituito da Dio e 
dagli uomini»”.46 Egli parla delle opere della physis ed equipara alla 
legge divina e la legge naturale. Tuttavia la sua religiosità ha un 
carattere affatto nuovo, personale. 

Epitteto spiega in un passo delle Diatribe47 che il mondo è 
un’unità organica, in cui ogni nascere e ogni divenire si attua 
sempre secondo la stessa legge divina, tutte le parti si trovano in 
un rapporto di reciproca simpatia e in particolare l’anima umana è 
a tal punto compenetrata con la divinità universale che può 
comprenderne l’essenza e l’azione:  

 
“Quale altra causa, infatti, potrebbe spiegare che così 
puntualmente, come per un ordine di Dio, quando 
quest’ultimo dice alle piante di fiorire fioriscono, quando 
dice loro di germogliare germogliano, quando di 
fruttificare fruttificano, quando di maturare maturano, 
quando di perdere nuovamente le foglie e di denudarsi e, 
stringendosi in se stesse, di restare inerti e di riposare, 
restano inerti e riposano? Quale altra causa esiste per 
spiegare che, secondo il crescere e il calare della luna, 
l’avvicinarsi e l’allontanarsi del sole, tante trasformazioni e 
tanti mutamenti contrari si osservano nei fenomeni 
terrestri? Orbene, le piante e i nostri corpi sono così 
strettamente legati al tutto e risentono la sua influenza: e 
per le nostre anime questo non avverrà ancora di più? E le 
nostre anime sono così intimamente unite e congiunte a 
Dio, in quanto parti e frammenti di Lui, e Dio non sentirà 

                                                 
46 EPITTETO, Diatribe I, 9, 4, p. 107. Così è definito l’universo, sui modelli di Crisippo 
e di Posidonio; cfr. DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, VII, 138; STOICI 
ANTICHI, Tutti i frammenti, [C.e] fr. 333 ss.. Gli stoici consideravano non solo tutti gli 
uomini ma anche gli dèi – in quanto esseri razionali – cittadini del mondo, inteso come 
grande città, cioè come unità armonica regolata da leggi (Cfr. Diatribe, II, 5, 26). 

47 Epitteto non scrisse nulla, volendo attenersi al modello del filosofare socratico. Lo 
storico Flavio Arriano frequentò le sue lezioni ed ebbe l’idea di porle per iscritto. 
Nacquero così le Diatribe, pare in otto libri, di cui quattro ci sono pervenuti. Arriano 
compilò anche un Manuale estraendo dalle Diatribe le massime più significative. Le 
Diatribe sono fedelissimo specchio del pensiero di Epitteto.  
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ogni loro moto come familiare e conforme alla sua stessa 
natura?”. 48 

 
La meta verso cui tende Epitteto non è la vita che riempie 

tutto l’universo, ma l’onnipresenza e l’onniscienza di Dio, che 
conosce anche i nostri pensieri più segreti. Epitteto sente dentro 
di sé il demone divino, che, in quanto logos, guida e sorveglia il 
nostro agire, e questa rappresentazione concreta è in lui così viva 
da far perdere valore al concetto di coscienza. Ma, per questa via, 
la sua fede stabilisce un nuovo rapporto con Dio stesso. 
Rappresenta una novità per la Stoà quello che Epitteto afferma 
alla fine delle sue considerazioni su questo argomento: “Perciò, 
quando chiudete le porte e fate il buio dentro, rammentate di non 
dire mai che siete soli; infatti, non lo siete: dentro di voi c’è Dio, 
ed il vostro demone. Ed essi hanno forse bisogno di luce per 
vedere come agite?”.49 In questo brano parla un uomo che pensa 
l’immediata presenza di Dio, dinanzi al quale, appunto perché ha 
in sé una parte divina, si sente responsabile dei suoi pensieri e 
delle sue azioni. 

Epitteto chiama di preferenza il dio cui si rivolge col 
nome di Zeus ed esige che si prenda sul serio la fede nel padre 
degli dèi e degli uomini, che provvede, nella sua naturale bontà, al 
bene dei propri figli. Anche quando parla solo di “Dio”, questo 
ha tratti affatto personali:  

 
“Se si fosse capaci di fare proprio, come merita, questo 
giudizio, che noi proveniamo tutti essenzialmente da Dio 
e che Dio è padre degli uomini e degli Dei, ritengo che 
non si avrebbe di sé pensieri ignobili e meschini. E invero, 
se Cesare ti adotta, nessuno sosterrà più il tuo cipiglio; e se 

                                                 
48 EPITTETO, Diatribe I, 14, 3-6, p. 127. Le nostre anime come parti e frammenti di 
Dio vedi STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti, [B.f] fr. 633, p. 659. 

49 EPITTETO, Diatribe I, 14, 13-14, p. 128. Il demone è il nostro spirito: è questa 
l’accezione che il termine ha generalmente presso gli stoici. Quanto alla presenza in noi, 
oltre che del demone, di Dio, la distinzione nient’altro significa se non che Dio è 
presente nell’uomo proprio come demone dell’uomo. 
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sai di essere figlio di Dio, non ti sentirai pieno di 
orgoglio?”.50 
 

In un altro brano delle Diatribe Epitteto afferma: 
 

“Schiavo, non tollererai tuo fratello, che ha Zeus per 
padre, che, come figlio, è nato dagli stessi semi generatori 
dai quali provieni tu ed appartiene alla stessa discendenza 
celeste? Se sei assegnato ad un posto elevato, subito ti 
farai tiranno? Non vuoi ricordare chi sei e chi governi? 
Non sono parenti, fratelli per natura, discendenti di 
Zeus?”.51 

 
Dio ha creato il mondo che vediamo e tutto ciò che è in 

esso mosso dalla bontà. A lui noi uomini siamo debitori della 
nostra esistenza fisica e spirituale. Egli ci ha dato il nostro corpo e 
tutto ciò che occorre per nutrirlo e per soddisfare i suoi bisogni. 
Può darsi che, dal punto di vista fisico, in parte abbia provveduto 
ancora meglio gli animali. Ma non si deve dubitare per questo 
della provvidenza:  

 
“Adesso, noi, però, tralasciamo di rendere grazie a Dio per 
il fatto che non ci dobbiamo prendere cura degli animali 
come di noi stessi; e, anzi, ci lamentiamo con Lui della 
nostra condizione. Purtuttavia, per Zeus e per gli Dei, uno 
solo degli eventi della natura sarebbe sufficiente a farci 
accorgere della Provvidenza divina, purché, beninteso, si 
avesse pudore e senso di gratitudine”.52 

 

                                                 
50 EPITTETO, Diatribe I, 3, 1-3, p. 86. Che Dio (Zeus) sia il padre degli uomini e degli 
dèi è una credenza antichissima che risalente ad Omero (cf. per esempio Iliade, I, 544). 
In filosofia, però, solo a partire da Platone si riaffaccia questo concetto, teoreticamente 
fondato nel Timeo. Nell’antica Stoà lo fece proprio soprattutto Cleante di Asso, nel suo 
Inno a Zeus; cfr. STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti, [CA] fr. 537. In Epitteto, il 
concetto di Dio padre, e il conseguente concetto della discendenza divina degli uomini, 
è come la giustificazione e insieme il fondamento della dignità umana. 

51 EPITTETO, Diatribe I, 13, 3-4, p. 125. Cfr. anche III, 24, 15-16. 

52 EPITTETO, Diatribe I, 16, 6-7, p. 132. 
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L’unico risultato di quei vantaggi ricevuti dagli animali è 
che l’uomo non è costretto a provvedere ai loro bisogni, mentre 
nel logos egli ha la forza necessaria per domarli e sfruttarli. Col logos 
Dio ci ha concesso il vero ed unico bene, la libertà interiore, della 
quale noi diventiamo pienamente sicuri proprio quando 
riconosciamo in lei un dono della provvidenza. Dio non sarebbe 
un padre benevolo se ci avesse nascosto il bene su cui si fonda la 
sua stessa beatitudine, se non avesse reso libera da ogni 
costrizione la parte della sua natura che egli ha fatto discendere in 
noi: 

 
“Chi può, infatti, espellermi da questi possessi? Neppure 
Zeus. E neppure l’ha voluto, ma, anzi, mi ha donato e 
posto in mio potere quel che possedeva quale l’aveva Egli 
stesso, incoercibile e non soggetto ad impedimenti né ad 
impacci”.53 

 
Per Epitteto la fede nella provvidenza perde ogni 

significato se l’assistenza di Dio non si estende al singolo 
individuo:  

 
“Egli ha stabilito che ci fosse estate ed inverno, fecondità 
e sterilità, virtù e vizio e ogni sorta di siffatti contrari per 
l’armonia del tutto; ha poi dato a ciascuno di noi un corpo 
e delle membra, dei possessi e dei compagni”.54  

 
Ciò non vuol dire che Dio pensi al nostro benessere 

materiale, che anzi è cosa che non ci riguarda, ma ognuno deve 
sentire di essere personalmente debitore del proprio massimo 
bene a Dio. 

S’intende che solo il nostro intimo è al di sopra di ogni 
costrizione. Dio non poté far libero il corpo, perché, per crearlo, 
ebbe bisogno della materia, alla quale sono necessariamente 
inerenti l’imperfezione e la corruttibilità:  

 

                                                 
53 EPITTETO, Diatribe III, 3, 10, p. 318. 

54 EPITTETO, Diatribe I, 12, 16, p. 122. 
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“Che cosa dice Zeus? «Epitteto, se fosse stato possibile, 
anche il corpo tuo e le tue povere sostanze avrei fatto 
liberi ed esenti da impedimenti. Ma – non ignorarlo – 
questo corpo non è tuo: è fango abilmente impastato»”.55 

 
Dio ci ha dato la forza per superare le difficoltà, anche 

quelle più serie. Chi è conscio di questa forza non piangerà né si 
lamenterà, ma si rallegrerà proprio se Dio lo pone davanti a 
compiti difficili, per provarlo e per usarlo come testimone e come 
modello per gli altri: 

 
“«Sì, ma ho il moccio al naso». E perché, allora, hai le 
mani, schiavo? Non è anche per pulirti il naso? «È dunque 
conforme a ragione che nel mondo ci siano nasi col 
moccio?» E non sarebbe meglio che te lo pulissi, il naso, 
invece di imprecare? Che uomo sarebbe stato, secondo te, 
Eracle, se non ci fossero stati il famoso leone e l’idra e la 
cerva e il cinghiale e un certo numero di uomini malvagi e 
brutali che egli eliminò e di cui purificò il mondo?”.56 

 
Chi ha assunto il giusto atteggiamento di fronte alle cose 

non dimenticherà mai che Dio gli ha dato nel suo interno l’unico 
bene che non si può perdere e accetterà con gratitudine tutto 
quello che viene dalla mano di Dio, non solo le cose gradite, ma 
anche le difficoltà che gli porta la vita:  

 
“Uomo, non essere irriconoscente e neppure dimentico 
dei beni più importanti, ma, per la vista, per l’udito e, per 
Zeus, per la vita stessa e per ciò che la sostenta, per i frutti 
solidi, per il vino e per l’olio, ringrazia Dio”.57 

 
L’antica Stoà aveva predicato l’adesione fiduciosa al 

destino. In Epitteto la parola destino (heimarmene) non ricorre mai, 
però, appare al suo posto la volontà benigna di Dio, a cui 
dobbiamo sottometterci incondizionatamente, non tanto perché 

                                                 
55 EPITTETO, Diatribe I, 1-10, 3-4, p. 77. 

56 EPITTETO, Diatribe I, 6, 30-32, p. 97-98. 

57 EPITTETO, Diatribe II, 23, 5, p. 289. 
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resisterle non avrebbe senso, ma perché Dio, come padre 
benevolo, può volere soltanto il nostro bene e sa molto meglio di 
noi che cosa possa esserci utile. Con tale fede noi accetteremo 
con animo grato, come dono di Dio, tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno per vivere; e anche nelle difficoltà che incontriamo 
riconosceremo la volontà di Dio: 

 
“È in questi esercizi che vorrei essere trovato, per poter 
dire a Dio: «Ho forse violato in qualcosa le tue 
prenozioni? Ho forse usato ad altro fine le risorse che mi 
hai dato? Ho forse usato male i sensi o le prenozioni? Ti 
ho mai mosso qualche accusa? Mi sono forse lamentato 
del tuo governo? Ho subito la malattia quando l’hai 
voluto; anche gli altri, ma io volentieri. Ho subito la 
povertà, perché tu l’hai voluto, ma con animo lieto. Non 
ho ricoperto cariche, perché tu non l’hai voluto; e io non 
ne ho mai desiderato nessuna. Mi hai forse visto, per 
questo, rattristato? Non mi sono sempre presentato a te 
con viso ilare, pronto ad obbedire ai tuoi ordini, ai tuoi 
segnali? Ora vuoi che lasci la festa: me ne vado, molto 
riconoscente, perché mi hai giudicato degno di prender 
parte alla festa con te, di vedere le tue opere e di 
comprendere con te il tuo governo»”.58 

 
La volontaria sottomissione a Dio e alla sua legge non 

limita la nostra autonomia. Il giuramento che noi prestiamo a Dio 
dice soltanto che noi seguiremo il nostro demone e la nostra 
natura e acquisteremo il sommo bene, che vale più di tutte le cose 
del mondo. Proprio colui che obbedisce a Dio è veramente 
libero, è padrone di tutte le cose: 

 
“Osserva, ottenendo qualcosa di ritorno, che cosa prendi 
in cambio di quel che dai. Io la moderazione, quello il 
tribunale; quello la pretura, io il pudore. Non urlo quando 
è sconveniente; e neppure mi alzerò in piedi quando non 
bisogna. Sono, infatti, libero e amico di Dio, di guisa che 
gli obbedisco volentieri. Dalle altre cose, non devo 

                                                 
58 EPITTETO, Diatribe III, 5, 8-10, p. 323. 
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pretenderne alcuna: né il corpo né il patrimonio né le 
cariche né il buon nome, insomma, niente; perché Quello 
non vuole che io ne pretenda nessuna. Se, in effetti, 
l’avesse voluto, ne avrebbe fatto dei beni per me. Ma non 
l’ha fatto: quindi, non posso violare nessuna delle sue 
prescrizioni”.59 

 
Chi vuole piacere e obbedire a Dio, deve adoperarsi, per 

quanto gli è possibile, per rendersi simile a lui nelle qualità che 
egli possiede: 

 
“Se la divinità è leale, anch’egli dev’essere leale; se la 
divinità è libera, anch’egli dev’essere libero; se la divinità è 
benefica, anch’egli dev’essere benefico; se è generosa, 
anch’egli dev’essere generoso. E, insomma, deve fare e 
dire tutto quel che deriva come seguace di Dio”.60 

 
Solo in una prospettiva religiosa la vita acquista senso e 

ragione. Per l’uomo pio ogni attività, spirituale e materiale, 
diventa un servizio che Dio gli assegna per amore del tutto. La 
vita diventa per lui una festa sacra, a cui è ammesso a prendere 
attivamente parte:  

 
“Hai ricevuto tutto quanto da un Altro, e anche la tua 
stessa persona, eppure te la prendi e ti lamenti con chi ti 
ha dato tutto questo, se ti sottrae qualcosa? Chi sei, e per 
che cosa sei venuto al mondo? Non è stato Quello a 
condurti alla vita? Non è stato Quello a mostrarti la luce? 
Non ti ha dato dei compagni? Non ti ha dato i sensi? Non 
ti ha dato la ragione? E con quale natura ti ha condotto 
quaggiù? Non come un mortale? E non è per vivere 

                                                 
59 EPITTETO, Diatribe IV, 3, 8-10, p. 458-459. 

60 EPITTETO, Diatribe II, 14, 12-13, p. 240. Il tema dell’assomigliarsi a Dio è costante in 
Platone: Teeteto, 176a-b; Repubblica, II, 383c; VI, 500c-d; 501b-c; X, 613a-b; Leggi, 716b-
d. Le parole che seguono sono direttamente ispirate a Musonio Rufo (cfr. Diatriba 
XVII). Musonio, come Epitteto, risentì del medioplatonismo. Infatti, il tema 
dell’assomigliarsi a Dio fu ripreso dai medioplatonici, che ne fecero il cardine del loro 
insegnamento. Esso è in Epitteto l’indizio di un potenziale rovesciamento della 
prospettiva ellenistica, che si richiama alla natura. La nuova prospettiva pone Dio avanti 
a tutto e fa di Dio il fondamento dell’etica. 
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insieme con un po’ di miserabile carne sulla terra, per 
contemplare il suo governo, per partecipare al suo corteo 
e alla sua festa per qualche tempo? Non vuoi, allora dopo 
aver contemplato il corteo e la festa, finché ti è dato, 
andartene, quando ti conduce fuori, non prima di averlo 
venerato e ringraziato per ciò che hai sentito e visto? No, 
vorrei stare ancora alla festa”.61 
 

A questo punto possiamo riassumere il pensiero di 
Epitteto su Dio affermando che egli, almeno a livello di 
intuizione, è andato oltre l’antica Stoà nella concezione di un Dio 
trascendente, personale e volente. Dio non soltanto si distacca dal 
mondo che governa e organizza, non soltanto domina gli uomini 
e tutti gli esseri viventi che ha creato, ma possiede perfezioni che 
non possono appartenere che a un essere personale. Egli ha una 
volontà propria, sulla quale l’uomo deve regolare la sua. Egli 
segue in tutto la ragione, e anche per questo è nostro modello. 

Sulla base del mutamento della concezione di Dio si 
spiega come il fondamento dell’etica non sia più la physis, 
l’impersonale natura, ma, appunto, la volontà di Dio. Così si 
spiegano, anche, le esortazioni di Epitteto a ricorrere all’aiuto di 
Dio, a pregarlo, a rendergli grazia, a lodarlo. Anzi, Epitteto giunge 
addirittura ad attribuire a se stesso il compito di lodatore di Dio:  

 
“E allora? Siccome i più di voi sono ciechi, non dovrebbe 
esserci qualcuno ad occupare questo posto e a trasmettere, 
a nome di tutti, l’inno di lode a Dio? E che cos’altro posso 
fare io, vecchio storpio, se non celebrare Dio? Se fossi un 
usignolo, farei quel che è proprio dell’usignolo, se cigno, 
quel che è proprio del cigno. Ma io sono un essere 
ragionevole: perciò devo celebrare Dio. Questa è l’azione 
mia propria; io la compio, e non lascerò il mio posto fino 
a quando mi è concesso di tenerlo; e anche voi esorto al 
medesimo canto”.62 

 

                                                 
61 EPITTETO, Diatribe IV, 1, 103-106, p. 442-443. 

62 EPITTETO, Diatribe I, 16, 19-21, p. 133-134. 
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Secondo Epitteto l’uomo è figlio di Dio non solo 
metaforicamente, ma proprio ontologicamente. L’uomo è uguale 
agli animali mediante il corpo. Il corpo è come l’involucro 
dell’anima, e, in un certo senso, la prigione e il carcere dell’anima. 
Tuttavia, l’uomo si differenzia dagli animali, e da tutte le altre 
cose, per la ragione, nella quale va vista la sua natura specifica. 
Dio è ragione, sicché l’uomo, ossia, la ragione dell’uomo, è 
congenere rispetto a Dio, intrattiene con lui una comunanza di 
natura, è addirittura una parte, un frammento di Dio. Questo 
frammento di Dio è, naturalmente, l’anima, anzi la parte direttrice 
della stessa. 

Siccome l’anima è un frammento di Dio in noi, si può dire 
che essa è come un Dio in noi, e si può anche dire che noi siamo 
portatori di un dio:  

 
“Tu, invece, sei un fine, sei un frammento di Dio; hai in te 
una parte di Lui. Per quale motivo, allora, misconosci la 
parentela? Perché non sai da dove provieni? Non vuoi 
rammentare, quando mangi, chi sei tu che mangi, e chi 
nutri? Quando hai rapporti sessuali, chi sei tu che hai 
questi rapporti? Quando hai rapporti sociali? Quando fai 
gli esercizi fisici, quando conversi, non sai che è un dio 
che nutri, un dio che eserciti? Porti un dio in te, infelice, e 
lo ignori. Credi che parli di un dio d’oro o d’argento fuori 
di te? È in te che lo porti, e non t’accorgi che lo insudici 
con pensieri sconci e con azioni sordide. In presenza di un 
simulacro di Dio non oseresti fare alcuna delle cose che 
fai. E alla presenza di Dio stesso, che è dentro di te e 
guarda e ascolta ogni cosa, non hai vergogna di pensare e 
fare tutto ciò, uomo incosciente della tua propria natura e 
degno dell’ira divina?”.63 

 
In questa prospettiva, si comprende bene il rilievo che 

assume il concetto della fratellanza universale, e la coscienza dei 
doveri che essa comporta. Lo schiavo e il padrone sono tali solo 
per le leggi degli uomini; invece, per la legge divina, sono fratelli, 

                                                 
63 EPITTETO, Diatribe II, 8, 11-14, p. 215. Cfr. anche I, 3, 1-4. 
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perché portano in sé, nella parte direttrice della loro anima, 
l’identico frammento di Dio:  

 
“Un tale gli domandò come si possa mangiare in modo da 
piacere agli Dei; ed Epitteto rispose: «Se si può mangiare 
in modo corretto e ragionevole e, ancora, con 
moderazione ed eleganza, non si agisce anche in modo da 
piacere agli Dei? Quando chiedi dell’acqua calda e il servo 
non ti dà retta, o ti dà retta ma te la porta tiepida, o non si 
trova neppure in casa, se non ti irriti per questo e non 
monti in collera, non ti comporti in modo da piacere agli 
Dei?» 
«Ma come si fa a tollerare gente di tal genere?» Schiavo, 
non tollererai tuo fratello, che ha Zeus per padre, che, 
come figlio, è nato dagli stessi semi generatori dai quali 
provieni tu ed appartiene alla stessa discendenza celeste? 
Se sei assegnato ad un posto elevato, subito ti farai 
tiranno? Non vuoi ricordare chi sei e chi governi? Non 
sono parenti, fratelli per natura, discendenti di Zeus? 
«Ma io ho un diritto di acquisto su di loro; ed essi non 
l’hanno su di me.» 
Vedi dove fissi lo sguardo? Non è sulla terra, sulla 
voragine dei condannati, su queste nostre miserabili leggi 
di morti? Alle leggi degli Dei non fissi lo sguardo?”.64 

 
Come Seneca ed Epitteto, anche Marco Aurelio65 possiede 

la fede stoica in Dio. Anzi, egli rafforzò ulteriormente i legami 

                                                 
64 EPITTETO, Diatribe I, 13, 1-5, p. 125-126. 

65 Marco Aurelio Antonino nacque nel 121 d.C.. Si accostò fin da giovane alla filosofia e 
anche alla retorica, che poi lasciò per dedicarsi esclusivamente alla filosofia. Frequentò 
stoici romani e anche lo stoico greco Apollonio. Particolare gratitudine Marco Aurelio 
manifesta per Rustico il quale, tra l’altro, gli fece conoscere le Diatribe di Epitteto (nel 
146), che costituirono per lui, da allora in poi, un costante punto di riferimento. Nel 161 
Marco Aurelio salì al trono imperiale. La situazione dell’Impero era particolarmente 
delicata, sia per le pressioni esterne dei barbari, sia per le tensioni interne. Marco 
Aurelio seppe tener testa con fermezza alla situazione, esercitando l’autorità imperiale 
con profondo sentimento stoico del dovere. Non provò mai l’ebbrezza né la gioia né la 
soddisfazione di tenere la più alta carica esistente al mondo; provò invece, 
costantemente, il senso della tremenda responsabilità che essa comportava, e dalla fede 
stoica attinse le energie per far fronte ad essa. Marco Aurelio seppe veramente 
esercitare il potere di imperatore come un servizio per gli altri. Morì nel 180 d.C.. La sua 

opera filosofica, redatta in lingua greca, reca il titolo Εἰς ἑαυτόν, solitamente tradotto 
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che univano questa fede all’etica. Alla fine del primo libro dei 
Ricordi66 egli ringrazia gli dèi non solo per i suoi parenti ed amici, 
per la formazione che aveva ricevuto da suo padre adottivo 
Antonino, per i suoi maestri Apollonio, Rustico e Massimo, ma 
anche per aver svegliato in lui l’idea della vita secondo natura e per 
averlo guidato alla moralità e alla filosofia e arricchito 
spiritualmente: 

 
“[Dagli dei ho avuto] l’aver potuto comprendere che cosa 
sia la vita secondo natura, e ciò con chiarezza e più volte; 
in conseguenza, per quanto concerne gli Dei, gli aiuti che 
vengono di là, le ispirazioni e i suggerimenti; nulla avrebbe 
potuto ormai impedire ch’io vivessi secondo natura, e 
ogni deficienza, sotto questo rapporto, sarebbe stata tutta 
imputabile a mia colpa, perché sarei stato io a non far 
tesoro degli avvisi, e direi quasi insegnamenti, che gli Dei 
mi davano. […] Per tutto questo c’è bisogno davvero d’un 
aiuto degli Dei e della fortuna”.67 

                                                                                                        
con Ricordi, ed è una serie di massime, sentenze e riflessioni, che compose anche 
durante le dure campagne militari. 

66 L’imperatore romano propone in questa fondamentale opera del tardo stoicismo una 
serie di massime che tendono in prima istanza a salvaguardare la libertà dello spirito 
dalle circostanze esterne. L’ideale stoico della pace con se stessi viene raggiunto 
accordando l’agire con le leggi, al tempo stesso divine e naturali, dell’universo. La vita 
secondo la natura comune, e in particolare secondo la natura umana, determina le 
massime particolari dell’azione. Il distacco rispetto agli avvenimenti esterni e 
l’inserimento nella legge cosmico-divina del mondo riposano sulla posizione superiore 
dell’anima razionale che funge da guida. Subordinare l’agire alla ragione è lo scopo del 
saggio, di colui che filosofa. La formula generale secondo cui “la virtù è saggezza” viene 
precisata e riempita di contenuti attraverso un’interpretazione naturalistica dell’uomo e 
della sua essenza. Il concetto di diritto naturale che si delinea e quello di ordine divino 
nel mondo, interpretato in senso cosmico, conducono sia a una posizione 
fondamentalmente cosmopolitica sia alla formulazione dell’idea di humanitas che è stata 
determinante anche per la legislazione di Marco Aurelio. La salvaguardia della propria 
interiorità fa apparire come privi di importanza tanto il male quanto il benessere esterni. 
L’equilibrio tra un’impostazione di fondo orientava al mondo pubblico e alla vita attiva 
e la salvaguardia del proprio sé richiede una serie di comportamenti che vengono 
enunciati in massime, tra cui la più importante è il precetto dell’apatia, della liberazione 
dai moventi esterni e dalle passioni. La morte, sia essa dissoluzione o trapasso, non fa 
più paura, essendo inscritta, al pari della vita, nella grande legge razionale dell’universo. 
Il fato, liberamente riconosciuto, si trasforma anch’esso in libertà. 

67 MARCO AURELIO, Ricordi, I, 17, p. 99 e 101. Anche la fortuna (tyche) trae origine 
dalla natura (physis), dal destino (heimarmene) o dalla provvidenza (pronoia): “Le opere 
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La volontà di Dio è che l’uomo diventi simile a lui. Perciò 

per Marco Aurelio acquista enorme importanza il problema se 
abbia senso che l’uomo nelle sue preghiere domandi agli dèi di 
aiutarlo nel suo progresso morale: 

 
“Una delle due: gli Dei o non possono nulla oppure 
hanno un potere. Dunque, se non possono nulla, perché 
innalzi preghiera? Se invece hanno un potere, per quale 
motivo non domandi con preghiera che piuttosto ti 
concedano di non aver paura di tutte queste cose? Di non 
desiderare tutte queste cose? Di non provar dolore per 
tutte queste cose? Perché invece li continui a pregare di 
non concederti qualcuna di tutte queste cose o di 
concedertela invece? 
È evidente infatti che se gli Dei hanno potere di portare 
aiuto agli uomini, anche li possono aiutare su quel primo 
punto. 
Ma forse dirai: «Quel non sentir paura, quel non 
desiderare, quel non provar dolore per tutte queste cose, 
gli Dei hanno lasciato in mio potere». 
Sta attento: non è forse meglio usar con animo libero di 
ciò che ti concede al tuo potere, piuttosto che affannarsi 
tanto su tutte queste cose che non sono in tuo potere, e 
affannarsi poi con cuore servile e abietto? Del resto, chi ti 
ha detto che gli Dei non concedano il loro aiuto anche su 
quello che è in nostro potere? Insomma, potresti 
cominciare a rivolger le tue preghiere su questo e poi 
vedrai”.68 

 
In questo modo Marco Aurelio va molto al di là della 

generica preghiera di Cleante nell’Inno a Zeus e delle affermazioni 
di altri stoici posteri. Leggendo il brano sopraccitato sentiamo 

                                                                                                        
degli Dei sono tutte dovute a provvidenza; le opere della fortuna non contrastano alla 
natura, a quella coordinazione e connessione di eventi governati da provvidenza. Tutto 
di qui proviene”. In Ricordi, II, 3, p. 105. L’edizione critica di I Ricordi è A. S. L. 
FARQUHARSON, The Meditations of the Emperor Marcus Antoninus, 2 voll., Oxford, 
1968. 

68 MARCO AURELIO, Ricordi, IX, 40, p. 373. 
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come la fiducia nella forza morale propria dell’uomo stia 
svanendo e come la sua anima aneli ad un aiuto dall’alto. L’uomo 
bisognoso si rivolge a Dio nella preghiera con la parola. Chi parla 
presuppone l’esistenza di qualcuno che ascolti. Colui che ascolta 
può essere soltanto un Dio personale. Nonostante lo Stoicismo 
romano di Seneca, Epitteto e Marco Aurelio non proponga in 
forma chiara e tacita un Dio personale e trascendente come fa il 
Cristianesimo, il posto concesso da loro alla preghiera nel 
rapporto fra Dio e l’uomo ci permette di pensare non un’identità, 
ma almeno delle somiglianze a causa di questa traccia di un Dio 
personale nello Stoicismo romano. 

Marco Aurelio non rivolse le sue preghiere agli dèi del 
popolo romano solo nelle cerimonie del culto ufficiale. Egli si 
fece anche iniziare ai misteri.69 Tuttavia come filosofo Marco 
Aurelio praticò un rigoroso monoteismo. Veramente la religiosità 
di Epitteto, che sente ovunque la presenza di un Dio personale, 
gli rimane estranea e parla di rado di quello Zeus che Epitteto ha 
continuamente sulle labbra. Marco Aurelio crede nella divinità 
universale della Stoà: 

 
“Ogni cosa è profondamente intrecciata con le altre; e 
sacro il filo che tiene legate le cose. Nessuna, certamente, 
può dirsi estranea a un’altra. Congiunte anzi le une alle 
altre, cospirando in un ordine, danno ordine a un unico 
ordinato mondo. Unico infatti è l’ordinato mondo 
formato di tutte le cose, e Iddio unico che tutto 
compenetra; unica sostanza e legge unica; razionalità 
comune per tutte le creature fornite di mente, e verità 
unica, dato che vi è unica meta di perfezione che attende i 
viventi di natura affine e partecipanti alla medesima 
ragione”.70 

 
Dio può essere chiamato con molti nomi. Marco Aurelio 

parla del logos che informa tutto l’essere nell’eternità, attraverso 

                                                 
69 Cfr. CASSIO DIONE, Storia romana, LXXI 31, 3. 

70 MARCO AURELIO, Ricordi, VII, 9, p. 263. 
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una serie fissa di periodi cosmici. Ecco alcuni brani che ci 
confermano quanto detto: 

 
“E qual è l’anima esperta e sapiente? 
L’anima che conosce principio e fine; che conosce la 
ragione insita nella materia. Questa ragione governa 
l’universo per tutta la durata dei tempi, secondo cicli 
determinati”.71 
 
“La materia universale è docile ad ogni impulso e 
facilmente prende ogni impronta. D’altra parte, la ragione 
che governa tali eventi non ha in se stessa causa alcuna per 
far male; infatti non ha malvagità e non fa nulla di male, 
come d’altra parte nulla riceve danno per opera di quella. 
Tutto si svolge e tutto ha fine secondo la sua natura”.72 

 
“La ragione che governa sa la propria intenzione; sa che 
cosa sta facendo e su quale materia agisce”.73 

 
L’imperatore filosofo parla di Dio come lo spirito universale 

che rimane uno anche se apparentemente si suddivide in 
innumerevoli spiriti individuali. Vediamo alcuni passi dei Ricordi: 

 
“La mente dell’universo ha carattere socievole. In 
conseguenza essa ha fatto le cose peggiori in vista delle 
migliori e ha congegnato insieme reciprocamente le cose 
migliori. Vedi bene in qual modo abbia subordinato, abbia 
coordinato; in qual modo abbia distribuito a ciascuno 
secondo il merito e in qual modo raccolto in reciproca 
concordia le attività supreme”.74 
 
“Iddio vede ogni sovrana facoltà fatta ignuda di questi 
materiali involucri, di queste cortecce, di queste sozzure. 
Infatti, con la sola facoltà della mente egli attinge quelle 

                                                 
71 MARCO AURELIO, Ricordi, V, 32, p. 213. 

72 MARCO AURELIO, Ricordi VI, 1, p. 219. 

73 MARCO AURELIO, Ricordi VI, 5, p. 221. 

74 MARCO AURELIO, Ricordi V, 30, p. 211. 
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sole cose che da lui provengono e che discendono poi in 
queste visibili cose e quivi derivate confluiscono”.75 
 
“Io, invece, che già ho potuto meditare sulla natura del 
bene e apprendere ch’esso è bello; e del male, ch’è brutto; 
meditare sulla natura di colui che sta commettendo il male 
e apprendere che quell’uomo è mio affine, non certo per 
identità di sangue o di seme, bensì in quanto partecipe 
d’una mente e d’una funzione ch’è divina”.76 

 
Più spesso, però, Marco Aurelio afferma che Dio è la 

natura universa, che con la medesima materia plasma ora gli 
uomini, ora i cavalli, che tutto porta a perfezione, che tutto dà e 
tutto può anche togliere: 

 
“Bisogna sempre tener vivo il ricordo di ciò che sia 
l’universale natura; quale la mia e in quale rapporto questa 
con quella; quale parte e di quale tutto; ricordati che 
nessuno t’impedisce di far sempre e di dire ciò che è 
conforme alla natura di cui sei parte”.77 

 
“L’universale natura dall’universale sostanza come fosse 
cera ha plasmato un cavallo; poi lo ha rifuso per formare 
un albero, valendosi della stessa materia che lo 
congegnava; poi un uomo, poi qualche altra cosa ancora. 
E ciascuno di questi individui ebbe sussistenza per 
brevissimo tempo”.78 
 
“Colui che ha ricevuto educazione completa, colui che è 
modesto, alla natura che ogni cosa distribuisce e che ogni 
cosa riprende dice: «Dammi ciò che vuoi; riprendi ciò che 
vuoi»”.79 
 

                                                 
75 MARCO AURELIO, Ricordi XII, 2, p. 455. 

76 MARCO AURELIO, Ricordi II, 1, p. 103. 

77 MARCO AURELIO, Ricordi II, 9, p. 109. 

78 MARCO AURELIO, Ricordi VII, 23, p. 271. 

79 MARCO AURELIO, Ricordi X, 14, p. 397. 
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“Se non vi sono gli atomi, vi è una natura che le universe 
cose governa”.80 

 
Dio è anche il l’artefice che all’atto della formazione del 

mondo, in quanto provvidenza, ricevette lo stimolo a concepire 
l’idea delle cose future e a fissare le forze creatrici alle singole 
sostanze e ai singoli processi, cosicché questi si attuano con 
assoluta regolarità, finché tutte le cose avranno assolto il loro 
compito e saranno riassorbite nelle forze germinative della 
ragione cosmica, onde costituire il seme di un nuovo processo 
evolutivo. Gli individui passano, ma, in un eterno ciclo, la natura 
crea dai loro elementi il nuovo, provvedendo al perenne 
ringiovanimento del cosmo, senza aver bisogno di altra materia 
proveniente dal di fuori: 

 
“E intendo in questo senso che natura si serve con piena 
indifferenza di questi fatti: indifferentemente con 
successione ordinata li propone a tutti gli individuo che 
nascono, e l’uno all’altro si seguono in necessaria 
conseguenza dovuta a un atto primordiale della 
provvidenza. Per il quale atto precisamente, fin dal 
principio, la provvidenza s’accinse a ordinare questo ciclo 
cosmico servendosi di alcune ragioni seminali relative ai 
futuri eventi e così pure designando potenze generatrici di 
singole esistenze, di mutazioni, di successioni, che tutte si 
esprimessero adeguatamente a quelle ragioni”.81 

 
“Tutte queste cose che vedi, le tramuterà rapidamente 
natura che regge l’universo, e altre cose natura produrrà 
con la sostanza di quelle; e di nuovo altre cose ancora 
dalla sostanza già adoperata, affinché giovane sia il 
mondo”.82 

 
“Natura fissa il momento opportuno e il limite: talvolta, la 
particolare natura dell’individuo, quando ci sia vecchiezza; 

                                                 
80 MARCO AURELIO, Ricordi XI, 18, p. 435. 

81 MARCO AURELIO, Ricordi, IX, 1, p. 347. 

82 MARCO AURELIO, Ricordi VII, 25, p. 273. 
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comunque, sempre la natura universale di cui le parti via 
via tramutano; e intanto perennemente giovane e nel fiore 
di giovinezza l’intero mondo permane”.83 

 
L’antica Stoà aveva sottolineato il comune vincolo che 

lega tutti gli uomini, ma soltanto lo Stoicismo romano innalzò 
questo vincolo, assimilandolo alla concezione di fratellanza 
universale. In questa direzione Marco Aurelio si spinse senza 
riserve: “Ancora è dote propria d’un’anima fornita di ragione, 
amare il prossimo; propria è verità e modestia, proprio il non 
pregiar nessuna cosa più di se stessa”.84 

L’inclinazione dell’uomo ad essere fraterno con gli altri 
uomini si fonda sul fatto che in tutti è presente il nous, la mente, e 
questa deriva in tutti da Dio ed è particella divina:  

 
“Hai dimenticato ancora che la mente di ciascuno è Dio e 
di là è defluita; che nulla è proprio di nessuno; che persino 
il bimbetto tuo, il corpo tuo piccolo, la tenue anima tua, 
tutto proviene di là. Inoltre hai dimenticato che tutto 
dipende dal modo di vedere e che ciascun uomo vive il 
suo presente momento, e questo solo egli perde”.85 

 
Secondo Marco Aurelio l’uomo deve fare del bene agli 

altri uomini senza mettersi in mostra e senza attendere pubblico 
riconoscimento e ricompensa, deve fare il bene per il bene:  

 
“C’è qualcuno che farebbe magari un qualche favore a un 
amico, ma poi non tarda a mettergli in conto il 
contraccambio. Un altro invece a questo magari non bada, 
ma in ogni modo nel suo intimo considera l’amico quale 
un debitore e sa benissimo il favore da lui prestato. Un 
altro ancora in certo senso nemmeno lo sa che cosa abbia 
fatto, ma è simile tuttavia a una vigna che ha portato, una 
volta per sempre, il frutto che le è proprio; come destriero 

                                                 
83 MARCO AURELIO, Ricordi XII, 23, p. 469. 

84 MARCO AURELIO, Ricordi XI, 1, p. 421. 

85 MARCO AURELIO, Ricordi XII, 26, p. 471 e 473. Cfr. anche II, 13. 
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che ha fatto la corsa, cane che ha scovato la selvaggina, 
ape che ha fatto il miele.  
Al contrario, un uomo che ha fatto del bene non vuole 
ricavarne vantaggio, non grida, ma si volge ad altra opera 
buona, come pur la vite si volge in sua stagione a portar di 
nuovo il suo grappolo. 
«E allora, bisogna proprio essere nel novero di quelli che 
fanno il bene senza in certo modo averne coscienza?» 
«Sì»”.86 

 
Senz’altro questo brano ricorda da vicino l’evangelico 

precetto:  
 

“Ma mentre fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra 
quello che fa la tua destra, in modo che la tua elemosina 
rimanga nel segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto te 
ne darà la ricompensa”.87 

 
Marco Aurelio giunge addirittura ad affermare che l’uomo 

deve amare non solo chi fa il bene, ma anche colui che l’offende: 
 

“È proprio dell’uomo amare chi sbaglia. E questo potrai 
fare se tieni presente una considerazione: sono tuoi affini, 
e l’errore è dovuto a non sapere, certo involontario. In 
ogni modo ben presto l’uno e l’altro sarete morti; 
soprattutto poi il suo errore non ti ha portato danno. In 
realtà non ha reso la tua facoltà sovrana peggiore di 
quanto era prima”.88  

 
Sentiamo nelle parole precedenti dell’imperatore filosofo 

come una eco delle parole di Gesù: 
 

“Ma a voi che mi ascoltate io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi fanno del male. Se 

                                                 
86 MARCO AURELIO, Ricordi V, 6, p. 189. 

87 Mt 6, 3-4. 

88 MARCO AURELIO, Ricordi VII, 22, p. 271. 
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qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli anche altra; 
se qualcuno ti leva il mantello, lasciargli prendere anche la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede; e se qualcuno ti ruba ciò 
che ti appartiene, tu non richiederlo. Come volete che gli 
altri facciano a voi, così fate loro. Se amate quelli che vi 
amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se 
fate dei prestiti a coloro da cui sperate di ricevere, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto”.89 
 

A sua volta il discorso neotestamentario su Dio90 prende 
in considerazione il dato veterotestamentario e giudaico. Il Dio 
del Nuovo Testamento è il Dio vicino, il Padre di Gesù Cristo. 
L’azione elettiva di Dio rompe definitivamente qualsiasi 
esclusivismo. Tuttavia è lo stesso Dio che si rivela nei due 
Testamenti, nell’Antico promettendo  e nel Nuovo portando a 
compimento il suo disegno di salvezza. 

La fede nel Dio uno e unico è un elemento ben saldo 
della tradizione della primitiva comunità cristiana.91 Gesù ha fato 
propria la confessione di fede fondamentale della religione 
giudaica e ha citato espressamente lo shema: “Ascolta, Israele. Il 
Signore nostro Dio è l’unico Signore e tu amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza”.92 Su questo punto è mantenuta la 
continuità tra l’antica alleanza e la nuova.  

Il Dio infatti che i cristiani adorano è il Dio dei padri,93 il 
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,94 il Dio d’Israele95 e il 

                                                 
89 Lc 6, 27-35. Cfr. anche Mt 5, 43-47. 

90 Sul concetto di Dio (θεὀς) vedi: Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. XIII, Brescia, 
1981, p. 317-464; Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo Testamento, Bologna, 2000, p. 477-
489; Concordanza Pastorale della Bibbia, Bologna, 2001, p. 334-341. 

91 Cfr. Mt 23, 9; Rm 3, 30; 1 Cor 8, 4.6; Gal 3, 20; 1 Tm 2, 5; Gc 2, 19. 

92 Mc 12, 29-30; cfr. Dt 6, 4-5. 

93 Cfr. At 3, 13; 5, 30; 22, 14. 

94 Cfr. At 3, 13; 7, 32; Mt 22, 32; Mc 12, 26; Lc 20, 37. 

95 Cfr. Mt 15, 31; Lc 1, 68; At 13, 17; 2 Cor 6, 16; Eb 11, 16. 
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Dio di Gesù Cristo.96 Come un tempo Dio aveva fatto di Israele il 
suo popolo, così ora si è scelto in sua proprietà i credenti in 
Cristo come generazione eletta e popolo santo.97  

La comunità di Gesù non deve avere altri idoli accanto a 
lui.98 Essa deve servire soltanto lui, compiere la sua volontà e 
mantenersi a lui fedele. In Ef 4, 5-6 la confessione di fede 
nell’unico Dio appare in una forma più ampia che celebra 
l’onnipresenza della signoria di Dio: “Un solo signore, una sola 
fede, un solo battesimo; un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra 
tutti, agisce per mezzo di tutti e dimora in tutti”.99 La fede 
nell’unico Dio esige che si abbandoni qualunque elemento 
pagano.100 

Dio è architetto e creatore dell’universo, conservatore e 
signore del mondo.101 Egli esercita il suo dominio dal cielo: “Io 
invece vi dico di non giurare affatto: né per il cielo, che è il trono 
di Dio; né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi”.102 Una 
forte testimonianza sulla fede nel Dio ultraterreno è rappresentata 
dalla preghiera. Essa si indirizza al Dio che sta nei cieli e là 
esaudisce colui che lo prega: “Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome”.103 

                                                 
96 Cfr. 2 Cor 1, 3; Ef 1, 3; 1 Pt 1, 3. 

97 Cfr. At 15, 14; 20, 28; 1 Pt 2, 9; Eb 11, 25. 

98 Cfr. Mt 6, 24; Fil 3, 19; Gal 4, 8 ss. 

99 Formule analoghe si trovano in Rm 11, 36 e 1 Cor 8, 6 riferite ora a Dio ora a Cristo. 

100 Gli Atti e le lettere ci permettono di cogliere alcuni aspetti del paganesimo imperante 
nel mondo del Nuovo Testamento e la molteplicità delle varie espressioni locali. 
Seguendo il racconto degli Atti, vediamo Paolo colpito dalla molteplicità di immagini e 
di santuari ad Atene, già al suo primo entrare nella città (At 17, 16.23). La descrizione di 
At 19, 23-41 ci può dare un’idea dell’importanza che aveva per la vita religiosa di Efeso 
il culto di Artemide. Si arrivò qui a un violento scontro con i cesellatori d’argento che 
traevano grossi guadagni dalla fabbricazione di statuette di Artemide, e si vedevano 
quindi minacciati nella loro esistenza economica dalla predicazione di Paolo. 1 Cor 8, 1-
7 ci informa sul significato dei pasti sacrificali nel culto pagano. La magia svolgeva un 
ruolo assai importante nell’epoca ellenistica. Essa viene menzionata in At 8, 9 (Samaria), 
13, 6 (Cipro) e 19, 13 ss (Efeso). La potenza della testimonianza cristiana a Efeso ebbe 
come effetto quello di far bruciare pubblicamente i libri magici (At 19, 19). 

101 Cfr. At 17, 24; Eb 3, 4; Ap 10, 6. 

102 Mt 5, 34-35; cfr. 23, 22; At 7, 49. 

103 Mt 6, 9; cfr. Gv 17, 1. 
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Il Dio che il Nuovo Testamento attesta è il Dio che parla 
e agisce, che si rivela con la parola e con l’azione. Egli opera in 
tutta la pienezza dei suoi poteri, manifesta imperiosamente la sua 
volontà104 e porta ogni cosa al fine che egli stesso ha stabilito:  

 
“Dio, che nel tempo antico aveva parlato ai padri nei 
profeti, in una successione e varietà di modi, in questa fine 
dei tempi ha parlato a noi nel Figlio, che egli costituì 
sovrano padrone di tutte le cose e per mezzo del quale 
creò l’universo. Questi, essendo l’irraggiamento della 
gloria e l’impronta della sua sostanza, e portando tutte le 
cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto 
la purificazione dei peccati si è assiso alla destra della 
maestà nei luoghi eccelsi, divenuto tanto superiore agli 
angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha 
ricevuto in eredità”.105 

 
Nell’annuncio della parola, Dio parla personalmente a 

ciascun uomo e accoglie nella sua comunione tutti coloro che 
credono in Gesù. Il Nuovo Testamento ci offre diversi esempi di 
questa relazione personale io-tu. Senza di essa la fede cristiana in 
Dio perderebbe il suo aspetto più profondo. 

Riconoscere a Dio un carattere personale significa anche 
affermare che egli è spirito: “Dio è Spirito, e coloro che lo 
adorano, in Spirito e verità devono adorarlo”.106 

Lo Spirito di Dio è disceso su Gesù al momento del 
battesimo: “Non appena s’immerse, Gesù risali subito dall’acqua. 
Ed ecco: si aprirono a lui i cieli e vide lo Spirito di Dio discendere 
in forma di colomba e venire su di lui”.107 Gesù, una volta ripieno 
dello Spirito, ha agito come il Messia che Dio ha inviato. 

I cristiani sono tali perché posseggono non lo spirito del 
mondo, ma lo Spirito che viene da Dio: “E noi abbiamo ricevuto 

                                                 
104 Conforme Enrico Berti la volontà e l’intelletto, ossia la personalità, sono le 
condizione necessarie per ammettere la creazione. Cfr. BERTI, Introduzione alla metafisica, 
p. 109. 

105 Eb 1, 1-4; cfr. Gv 5, 17. 

106 Gv 4, 24. 

107 Mt 3, 16; cfr. 12, 18. 
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non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per 
conoscere i doni che egli ci ha elargito”.108 L’uomo naturale infatti 
“non comprende le cose dello Spirito di Dio”.109 Soltanto l’uomo 
spirituale è in grado di conoscere Dio e di penetrare nelle 
profondità divine.110  

Per mezzo dello Spirito, Dio ha rivelato ai cristiani la sua 
misteriosa sapienza.111 Lo Spirito abita in essi e trasforma 
profondamente il loro essere.112 Tuttavia la conoscenza dei 
cristiani è ancora soggetta a limiti in questo mondo: “O 
profondità della ricchezza, sapienza e conoscenza di Dio! Quanto 
insindacabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie!”113 
Nella sua opera salvifica all’interno della storia Dio si è riservato 
dei tempi per una rivelazione futura: “Quanto a quel giorno o 
all’ora, però, nessuno ne sa niente, neppure gli angeli del cielo e 
neppure il Figlio, se non il Padre”.114 

L’espressione più peculiare del carattere personale di Dio 
si manifesta nell’affermazione che Dio è padre. Questo emerge 
soprattutto nel rapporto di Gesù con Dio, ad esso congiunto 
come figlio primogenito. Quando Gesù prega, lo chiama Abba, 
Padre115 oppure Padre.116 Più volte Gesù parla di lui come del Padre 
celeste.117 Anche ai suoi discepoli Gesù ha conferito il diritto di 
rivolgersi a Dio chiamandolo Padre nostro.118 Essendo padre, egli è 
il Dio vicino, al quale l’uomo può rivolgersi in tutta fiducia e 
manifestargli le sue preoccupazioni.119 Dio inoltre veglia sulla vita 

                                                 
108 1 Cor 2, 12. 

109 1 Cor 2, 14. 

110 Cfr. 1 Cor 2, 11. 

111 Cfr. 1 Cor 2, 10. 

112 Cfr. 1 Cor 2, 11. 

113 Rm 11, 33. 

114 Mc 13, 32. 

115 Cfr. Mc 14, 36. 

116 Cfr. Mt 11, 25s; Lc 23, 34; Gv 11, 41; 17, 1.5.11. 

117 Cfr. Mt 10, 33; 16, 17; Gv 10, 37. 

118 Cfr. Mt 6, 9; Lc 11, 2. 

119 Cfr. Mt 6, 4.18. 
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della creatura che egli ha posto in esistenza, si prende cura di essa 
con bontà paterna e la circonda delle sue attenzioni.120 

Nelle lettere del Nuovo Testamento troviamo tutta una 
serie di formule in cui si confessa la fede in colui che è Dio e 
Padre del signore nostro Gesù Cristo.121 Mediante Cristo i fedeli 
sono ora figli di Dio. Il suo Spirito attesta ad essi che sono figli di 
Dio: “Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di 
Dio”.122 Nella preghiera possono quindi invocarlo “Abba, Padre”: 
“Non riceveste infatti uno spirito di schiavitù così da essere di 
nuovo in stato di timore, ma riceveste lo Spirito di adozione a 
figli, in unione con il quale gridiamo: Abba, Padre!”123 Essere 
figlio di Dio è un dono di grazia operato dallo Spirito del Figlio di 
Dio. 

La prima lettera di Giovanni ci offre un particolare 
sviluppo dell’idea della figliolanza divina. Il concetto di fondo 
non è più, come in Paolo, quello della figliolanza adottiva,124 e 
cioè che i cristiani sono adottati con la qualifica di figli. Nella 1 Gv 
si attesta invece che essi sono figli perché generati da Dio: 
“Chiunque è generato da Dio non commette peccato, poiché il 
seme di Dio rimane in lui; egli non può peccare poiché è generato 
da Dio”.125 L’origine del nuovo essere dei cristiani sta in Dio: 
“Voi, figli, siete da Dio e li avete vinti, poiché chi è in voi è più 
grande di colui che è nel mondo”.126 

C’è autentica comunione con Dio solamente quando i 
cristiani rimangono in Dio e Dio in essi: “Dio è amore e chi 
rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.127 Da 
quest’intimo rapporto con Dio scaturisce allora un dovere etico 
assai concreto che è amare i fratelli e venire in loro soccorso: 

                                                 
120 Cfr. Mt 6, 26-32; 10, 29-31. 

121 Cfr. Rm 15, 6; 2 Cor 1, 3; Ef 1, 3; Col 1, 3; 1 Pt 1, 3. 

122 Rm 8, 16. 

123 Rm 8, 15; cfr. Gal 4, 6. 

124 Cfr. Rm 8, 15. 

125 1 Gv 3, 9. 

126 1 Gv 4, 4. 

127 1 Gv 4, 16. 
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“Da ciò abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua 
vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la nostra 
vita per i fratelli. Se uno possiede le ricchezze del mondo 
e, vedendo il proprio fratello che si trova nel bisogno, gli 
chiude il cuore, come l’amore di Dio può essere in lui? 
Figli, non amiamo con le parole e con la lingua, ma con le 
opere e nella verità”.128 

 
Le somiglianze fra lo Stoicismo romano e il Cristianesimo 

per quanto riguarda il concetto di Dio sono spiegabili col fatto 
che il primo ha sofferto l’influsso delle idee medioplatoniche, 
influsso questo che ha fatto distaccare lo Stoicismo romano dalla 
rigida concezione immanentista di Dio dell’antica Stoà e 
avvicinarsi alla concezione cristiana di Dio come l’essere 
trascendente, immateriale e personale, nonostante lo Stoicismo 
romano non abbia mai formulato tale concezione nella sua 
completezza. 

Per capire meglio l’oscillazione esistente nello Stoicismo 
romano fra una concezione immanentista di Dio e una 
concezione trascendente e personale, è importante considerare il 
fatto che gli stoici romani parlano di Dio come artefice di tutte le 
cose e non come creatore alla maniera della tradizione giudaico-
cristiana.  Secondo Enrico Berti: 
 

“Il concetto di creazione, come è noto, non è stato 
elaborato dalla filosofia, ma è entrato nella cultura antica 
con la Bibbia, ed è stato fatto proprio dai primi filosofi 
ebrei (Filone di Alessandria) e cristiani (gli apologisti, i 
padri della Chiesa, sant’Agostino), i quali l’hanno ricavato 
proprio della Bibbia”.129 

 
Il Neoplatonismo ha interpretato il concetto biblico di 

creazione come dipendenza di tutte le cose da Dio in quanto 
derivazione necessaria. In questo modo la trascendenza di Dio 

                                                 
128 1 Gv 3, 16-18. 

129 BERTI, Introduzione alla metafisica, p. 104. 
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nei confronti di tutte le cose è stato compromesso. Secondo 
Berti: 

 
“Se infatti la dipendenza dell’esperienza dal Principio non 
fosse di creazione, ma di emanazione, o di derivazione 
necessaria, come è ad esempio nel neoplatonismo, il 
Principio non sarebbe più veramente trascendente rispetto 
all’esperienza, malgrado ogni sua superiorità nei confronti 
di questa, perché questa, derivando necessariamente da lui, 
esisterebbe con la stessa necessità con cui esiste il 
Principio, dunque l’Assoluto non sarebbe più il solo 
Principio, ma l’insieme del Principio e dell’esperienza, e in 
tal modo lo stesso Principio non potrebbe stare senza 
l’esperienza, cioè non sarebbe veramente trascendente 
rispetto a essa”.130 

 
Il concetto biblico di creazione implica libertà, proprio 

perché non si identifica con la derivazione necessaria, cioè, Dio 
poteva creare o non tutte le cose: “La libertà presuppone poi 
volontà, quindi intelligenza, cioè personalità, quindi un Principio 
creatore non può non essere anche un Principio personale”.131 

Il punto in comune fra la concezione di Dio dello 
Stoicismo romano e quella del Cristianesimo, e che serve di 
fondamento per fare il discorso sulla solidarietà, è quello della 
parentela di Dio con l’uomo, e di conseguenza, di quest’ultimo 
con gli altri uomini. Tuttavia la somiglianza è formale. Nello 
Stoicismo romano Dio è padre degli uomini perché ha lasciato in 
noi un frammento suo che è la ragione. Come la ragione è 
condivisa fra gli uomini, il rapporto fra di essi dovrebbe essere di 
fratellanza. Però il Cristianesimo afferma che essere figlio di Dio 
è un dono di grazia operato dallo Spirito del Figlio di Dio con il 
battesimo. 

                                                 
130 BERTI, Introduzione alla metafisica, p. 103-104. 

131 BERTI, Introduzione alla metafisica, p. 104. 
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4.2. LA METAFORA DEL CORPO NELLO STOICISMO ROMANO E NEL 

NUOVO TESTAMENTO 

 
 Seguendo l’esempio del discorso precedente sul concetto 
di Dio, vogliamo fare adesso la presentazione di alcuni brani scelti 
dello Stoicismo romano e del Nuovo Testamento mettendo gli 
uni accanto agli altri. Pur non facendo l’analisi dei testi in questo 
primo momento iniziale, la semplice lettura ci permette di 
osservare delle somiglianze fra loro. Non dimentichiamo che la 
percezione del fatto che ci sono delle somiglianze fra un discorso 
e l’altro è stato il primo momento dell’incontro-confronto fra lo 
Stoicismo romano ed il Cristianesimo in un mondo unificato dalla 
politica romana e dalla cultura greca, mondo questo che ha 
favorito la circolazione delle idee filosofiche e religiose. Le 
differenze verranno segnalate in un momento posteriore come 
vedremo più avanti. 

 
STOICISMO ROMANO  NUOVO TESTAMENTO 

“Dall’uomo, in sostanza, si 
chiede questo: giovare agli 
uomini; a molti, se è possibile, 
sennò a pochi, sennò ai più 
vicini, sennò a se stesso. Infatti, 
quando si rende utile agli altri, 
svolge una attività di pubblico 
interesse. Come colui che 
peggiora se stesso non nuoce 
soltanto a sé, ma anche a tutti 
coloro ai quali avrebbe potuto 
giovare col rendersi migliore, 
così chiunque fa del bene a se 
stesso, con ciò giova agli altri, 
perché prepara qualcosa che 
sarà loro utile”. 
 

SENECA, L’Ozio, III, 5 
 
“L’uomo è nato per il 
reciproco aiuto, l’ira, per 

 “Quell’uomo disse: «Ama il 
Signore, Dio tuo, con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con 
tutte le tue forze e con tutta la tua 
mente, e ama il prossimo come te 
stesso»”. 
 

Lc 10, 27 
 
“Come infatti in un solo corpo 
troviamo molte membra e le varie 
membra non hanno tutte le stesse 
funzioni, così noi, pur essendo 
molti formiamo in Cristo un unico 
corpo, ciascuno membro degli 
altri. Siamo in possesso di doni 
differenti secondo la benevolenza 
riversata su di noi, sia che si tratti 
di profezia, secondo la 
proporzione della fede; sia che si 
tratti del ministero, per servire; o 
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distruggere; l’uomo vuol 
associarsi, l’ira vuole la 
separazione; l’uomo vuole 
giovare, l’ira vuol nuocere; 
l’uomo vuol aiutare anche gli 
sconosciuti, l’ira, assalire anche 
gli esseri più cari; l’uomo è 
pronto anche a sacrificarsi a 
vantaggio degli altri, l’ira, ad 
affrontare il pericolo, pur di 
trascinare gli altri con sé… La 
vita umana poggia sulle buone 
azioni e sulla concordia, e si 
sente unita in alleanza e 
collaborazione comune, non in 
forza del terrore, ma del 
reciproco amore”. 
 

SENECA, L’Ira, I, 5, 2-3 
 
“Informati su quelle persone 
delle quali dobbiamo ricordare 
i nomi, e vedrai che si 
riconoscono da qualifiche 
come: «questo è il delfino di 
Tizio, quello lo è di Caio», ma 
nessuno lo è di se stesso”. 
 
SENECA, La Brevità della Vita, 

II, 4 
 
“Ma se qualcuno ha coraggio e 
animo risoluto, è uguale agli dèi 
e tende a loro, memore della 
sua origine. Nessuno agisce 
ingiustamente, sforzandosi di 
risalire là donde era disceso. 
Perché non dovresti pensare 
che ci sia qualcosa di divino in 
chi è parte di Dio? Questo 
tutto in cui siamo racchiusi è 

di chi insegna, per l’insegnamento; 
o di chi esorta, per l’esortazione. 
Chi distribuisce elargizioni, lo 
faccia con semplicità; chi dirige, lo 
faccia con sollecitudine; chi 
esercita la misericordia, lo faccia 
con gioia. L’amore è incompatibile 
con l’ipocrisia. Aborrite il male, 
aderite con tutte le forze al bene. 
Amatevi cordialmente con l’amore 
di fratelli, prevenutevi 
vicendevolmente nella stima; siate 
solleciti e non pigri, ferventi nello 
spirito, servite il Signore; abbiate 
gioia nella speranza, siate costanti 
nelle avversità, assidui nella 
preghiera; prendete parte alle 
necessità dei santi, praticate a gara 
l’ospitalità. Invocate benedizioni e 
non maledizioni; prendete parte 
alla gioia di chi gioisce, al pianto di 
chi piange; abbiate, gli uni per gli 
altri, gli stessi pensieri e 
sollecitudini; non aspirate a cose 
eccelse, ma lasciatevi attrarre dalle 
cose umili. Non siate saggi pressi 
voi stessi, non restituite a nessuno 
male per male. Studiatevi di 
compiere il bene davanti a tutti gli 
uomini. Se è possibile, per quanto 
dipende da voi, siate in pace con 
tutti gli uomini. Non vi vendicate, 
carissimi, ma cedete il posto all’ira 
divina; sta scritto infatti: A me la 
vendetta, io darò ciò che spetta, 
dice il Signore. Se il tuo nemico ha 
fame, dagli del cibo; se ha sete, 
dagli da bere; facendo così, 
accumulerai carboni accesi sul suo 
capo. Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci il male col bene”. 
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un’unità ed è Dio; e noi ne 
siamo parti e membra”. 
 

SENECA, Lettere, 92, 30 
 
“Tutto ciò che vedi, che 
racchiude il divino e l’umano, è 
un tutt’uno: siamo le membra 
di un immenso organismo. La 
natura ci ha creato fratelli, 
generandoci degli stessi 
elementi e per gli stessi fini; ci 
ha infuso un amore reciproco e 
ci ha fatto socievoli. Ha 
stabilito l’equità e la giustizia: 
per suo decreto è più triste fare 
il male che subirlo; per suo 
comando le mani siano sempre 
pronte ad aiutare. Teniamo 
sempre questo verso nel cuore 
e sulle labbra: «sono un uomo, 
e non giudico a me estraneo 
nulla di ciò che è umano». 
Mettiamo tutto in comune: 
siamo nati «per una vita in 
comune». La nostra società è 
molto simile a una volta di 
pietre: cadrebbe, se le pietre 
non si sostenessero 
reciprocamente, ed è proprio 
questo che la sorregge”. 
 

SENECA, Lettere, 95, 52-53 
 
“Non sai che piccola parte sei 
rispetto al tutto? E ciò per il 
tuo corpo, perché per la 
ragione non sei inferiore agli 
Dei, né più piccolo di loro; la 
grandezza della ragione, infatti, 
non si valuta dalla lunghezza, e 

 
Rm 12, 4-21 

 
“Ora vi esorto, o fratelli, per il 
nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, ad essere tutti unanimi nel 
parlare, che non vi siano divisioni 
tra voi, ma siate in perfetto 
accordo nella mente e nel 
pensiero”. 
 

1 Cor 1, 10 
 
 

“O non sapete che il vostro corpo 
è santuario dello Spirito Santo che 
è in voi, che avete da Dio e che 
non appartenete a voi stessi?” 
 

1 Cor 6, 19 
 
“Essendo uno solo il pane, noi 
siamo un corpo solo sebbene in 
molti, poiché partecipiamo tutti 
dello stesso pane”. 
 

1 Cor 10, 17 
 
“Come il corpo, pur essendo uno, 
ha molte membra, e tutte le 
membra, pur essendo molte, sono 
un corpo solo, così anche il Cristo. 
Siamo stati infatti battezzati tutti in 
un solo Spirito per formare un 
corpo solo, sia Giudei sia Greci, 
sia schiavi sia liberi; e tutti siamo 
stati abbeverati nel medesimo 
Spirito. Ora, il corpo non risulta di 
un membro solo, ma di molte 
membra. Se il piede dicesse: 
«Siccome io non sono mano, non 
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neppure dall’altezza, ma dai 
giudizi”. 
 
EPITTETO, Diatribe, I, 12, 26 

 
“Devi ricordare alcune 
conclusioni: i viventi razionali 
sono stati fatti l’uno per 
l’altro”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
IV, 3 

 
“Il fatto è che l’armonia è 
unica; e a quella guisa che 
l’universo forma e fa completo 
un corpo così grande per 
mezzo di tutti i corpi; così da 
tutte le cause è formato e fatto 
completo un destino, causa 
immensa del tutto”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
V, 8 

 
“La mente dell’universo ha 
carattere socievole. In 
conseguenza essa ha fatto le 
cose peggiori in vista delle 
migliori e ha congegnato 
insieme reciprocamente le cose 
migliori. Vedi bene in qual 
modo abbia subordinato, abbia 
coordinato; in qual modo abbia 
distribuito a ciascuno secondo 
il merito e in qual modo 
raccolto in reciproca concordia 
le attività supreme”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
V, 30 

appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe parte del 
corpo. E se l’orecchio dicesse: 
«Siccome io non sono occhio, non 
appartengo al corpo», non per 
questo non farebbe parte del 
corpo. Se il corpo fosse tutto 
occhio, dove sarebbe l’udito? Se 
fosse tutto udito, dove l’odorato? 
Ma Dio ha disposto le membra in 
modo distinto nel corpo, come ha 
voluto. Che se tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il 
corpo? Invece molto sono le 
membra, ma uno solo è il corpo. E 
l’occhio non può dire alla mano: 
«Non ho bisogno di te»; né la testa 
ai piedi: “Non ho bisogno di voi”. 
Ché, anzi, quelle membra del 
corpo che sembrano più deboli 
sono più necessarie; e quelle che 
riteniamo più ignobili le 
circondiamo di maggior rispetto, e 
quelle indecorose ricevono più 
riguardo, mentre quelle decorose 
non ne hanno bisogno. Ma Dio ha 
contemperato il corpo, conferendo 
maggiore onore a chi ne mancava, 
perché non vi fosse disunione nel 
corpo, ma le membra 
cooperassero al bene vicendevole. 
Quindi se un membro soffre, tutte 
le membra ne soffrono; se un 
membro è onorato, tutte le 
membra gioiscono con lui. Ora voi 
siete corpo di Cristo e sue 
membra, ciascuno in particolare. 
Alcuni sono stati posti da Dio 
nella Chiesa al primo grado come 
apostoli, al secondo come profeti, 
al terzo come dottori; poi vengono 



JOSÉ CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 189 

 

 
“Devi trovare gioia e pace in 
un’unica cosa: trapassare da 
azione suscettiva d’utile alla 
comunità ad altra azione che lo 
sia parimenti, tenendo in te 
vivo il ricordo di Dio”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VI, 7 

 
“Rivolgi spesso la mente alla 
concatenazione di tutti gli 
eventi nel mondo e alla 
condizione di reciproca 
dipendenza. Vedi che in certa 
guisa ogni cosa è intrecciata a 
un’altra, e tutte per questo 
motivo reciprocamente 
amiche”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VI, 38 

 
“Devi adattar te stesso agli 
eventi ai quali il destino ti diede 
in sorte d’esser compagno. E 
ama, ma davvero, gli uomini ai 
quali la sorte t’ha posto 
accanto”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VI, 39 

 
“Una cosa che non arreca 
utilità allo sciame nemmeno ne 
arreca all’ape”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VI, 54 

 

i prodigi, poi i doni di guarigione, 
quelli che hanno il dono 
dell’assistenza, del governo, delle 
lingue. Sono forse tutti apostoli? 
Tutti profeti? Tutti dottori? Tutti 
operatori di prodigi? Tutti 
possiedono doni di guarigione? 
Tutti parlano in lingue? Tutti 
fanno da interpreti? Voi, però, 
aspirate ai doni maggiori. Ora io vi 
addito una via ancora più 
eccellente”.  
 

1 Cor 12, 12-31 
 
“Ha posto tutto sotto i suoi piedi e 
lo ha costituito, al di sopra di tutto, 
capo della chiesa, che è il corpo, la 
pienezza di lui che tutto, sotto 
ogni aspetto, riempie”. 
 

Ef 1, 22-23 
 
“Egli infatti è la nostra pace, che 
ha fatto di due popoli una sola 
unità abbattendo il muro divisorio, 
annullando nella sua carne 
l’inimicizia, questa legge dei 
comandamenti con le sue 
prescrizioni, per formare in se 
stesso, pacificandoli, dei due 
popoli un solo uomo nuovo, e per 
riconciliare entrambi con Dio in 
un solo corpo mediante la croce, 
dopo avere ucciso in se stesso 
l’inimicizia”. 
 

Ef 2, 14-16 
 
“Così dunque non siete più 
stranieri né pellegrini, ma 
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“Ogni cosa è profondamente 
intrecciata con le altre; e sacro 
il filo che tiene legate le cose. 
Nessuna, certamente, può dirsi 
estranea a un’altra. Congiunte 
anzi le une alle altre, 
cospirando in un ordine, danno 
ordine a un unico ordinato 
mondo. Unico infatti è 
l’ordinato mondo formato di 
tutte le cose, e Iddio unico che 
tutto compenetra; unica 
sostanza e legge unica; 
razionalità comune per tutte le 
creature fornite di mente, e 
verità unica, dato che vi è unica 
meta di perfezione che attende 
i viventi di natura affine e 
partecipanti alla medesima 
ragione”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VII, 9 

 
“In un organismo unificato le 
membra del corpo hanno una 
determinata funzione; ebbene: 
la stessa funzione, pur separati 
l’uno dall’altro, hanno i viventi 
razionali, congegnati in vista 
d’un’unica profonda 
collaborazione. 
Anzi, il concetto di questo 
fatto ti sarà più chiaro qualora 
tu ripetessi più volte a te stesso: 
“Io sono membro d’una 
schiera, schiera ordinata di 
creature razionali”. Al 
contrario, se tu dici che ne sei 
soltanto una parte, non ancora 
il far del bene a qualcuno ti dà 

concittadini dei santi e familiari di 
Dio. Il vostro edificio ha per 
fondamento gli apostoli e i profeti, 
mentre Cristo Gesù stesso è la 
pietra angolare, sulla quale tutto 
l’edificio in armoniosa 
disposizione cresce come tempio 
santo nel Signore, in cui anche voi 
siete incorporati nella costruzione 
come dimora di Dio nello Spirito”. 
 

Ef 2, 19-22 
 
“Che i gentili sono ammessi alla 
stessa eredità, sono membri dello 
stesso corpo e partecipi della 
stessa promessa in Cristo Gesù 
mediante il vangelo”. 
 

Ef 3, 6 
 
“Perciò io, prigioniero per il 
Signore, vi invito a condurre una 
vita degna della vocazione alla 
quale siete stati chiamati, con tutta 
umiltà, dolcezza e longanimità, 
sopportandovi a vicenda con 
amore, preoccupati di conservare 
l’unità dello spirito col vincolo 
della pace: un solo corpo e un solo 
spirito, così come siete stati 
chiamati a una sola speranza, 
quella della vostra vocazione; un 
solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo; un solo Dio e 
Padre di tutti, che è sopra tutti, 
agisce per mezzo di tutti e dimora 
in tutti”. 
 

Ef 4, 1-6 
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gioia completa. Parimenti, 
compi questo beneficio 
soltanto come cosa dovuta, 
non sei ancora convinto di far 
bene a te stesso”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VII, 13 

 
“Pensa se mai vedesti una 
mano tagliata oppure un piede, 
oppure in qualche luogo una 
testa distaccata e abbandonata 
lungi dal restante corpo. 
Ebbene: si rende simile a 
questa condizione, per quanto 
dipende da lui, chi non vuole 
accettare quanto avviene; chi 
tenta di far parte per se stesso 
oppure fa cosa che non ha 
rapporto con la comunità del 
genere umano. Sei stato gettato 
in disparte, remoto da 
quell’unico organismo 
consentaneo a natura. Eppure 
per natura ne eri parte. E da te 
stesso te ne sei staccato. Ma c’è 
qui ancora una possibilità, 
squisita forma di rimedio, in 
quanto ti si concede un’altra 
volta di ritornare nell’unità. 
Privilegio codesto che Iddio 
non ha donato a nessun altro 
ente-parte, che cioè, separato 
ormai violentemente, di nuovo 
possa raccogliersi in unità”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
VIII, 34 

 
“Commette empietà chiunque 

“Vivendo invece la verità 
nell’amore, cresciamo sotto ogni 
aspetto in colui che è il capo, 
Cristo, dal quale tutto il corpo, 
reso compatto e unito da tutte le 
articolazioni che alimentano 
ciascun membro secondo la 
propria funzione, riceve 
incremento, edificandosi 
nell’amore”. 
 

Ef 4, 15-16 
 
“Per questa ragione, rinunciando 
alla menzogna, ciascuno dica la 
verità al suo prossimo, perché 
siamo membra gli uni degli altri”. 
 

Ef 4, 25 
 
“Infatti nessuno mai ha odiato la 
propria carne; al contrario la nutre 
e la tratta con cura, come anche il 
Cristo la sua chiesa, poiché siamo 
membra del suo corpo”. 
 

Ef 5, 29-31 
 
 
“Non c’è più greco o giudeo, 
circonciso o incirconciso, barbaro 
o scita, schiavo o libero, ma Cristo, 
tutto e in tutti”. 
 

Col 3, 11 
 
 
“E la pace del Cristo, alla quale 
siete stati chiamati in un solo 
corpo, regni sovrana nei vostri 
cuori; e siate riconoscenti”. 
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fa ingiustizia. Si pensi che 
mentre l’universale natura ha 
congegnato le creature 
razionali per reciproco aiuto 
(quindi debbono aiutarsi l’una 
con l’altra secondo il merito di 
ciascuna, mentre non debbono 
costituire motivo di danno 
vicendevole), chi ne 
trasgredisce il decreto 
commette empietà, ed è 
evidente che la commette 
contro la più venerabile Dea”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
IX, 1 

 
“Siano atomi, sia anche natura, 
anzitutto sia chiaro ch’io sono 
parte dell’universo governato 
da natura. In secondo luogo, 
che la mia condizione ha una 
certa affinità con le parti 
d’eguale origine. Tenendo 
presenti queste considerazioni, 
in quanto io sono parte, non 
dovrò esser malcontento di 
nulla che venga distribuito dal 
tutto. In realtà nulla porta 
danno alla parte, se utile al 
tutto; e il tutto non può aver 
cosa alcuna che non gli sia 
utile. E adesso da una parte, 
tenendo vivo il ricordo ch’io 
sono parte d’un tutto così 
connaturato, accetterò 
volentieri qualunque cosa potrà 
accadere. Invece, in quanto 
sono di natura affine ad altre 
d’eguale origine, la mia opera 
non sarà mai contraria agli 

 
Col 3, 15 

 
 
“Infatti a colui, per il quale e per 
mezzo del quale sono tutte le cose, 
che conduce alla gloria dei 
numerosi figli, conveniva 
perfezionare, per mezzo della 
passione, il capo della loro 
salvezza. Infatti colui che santifica 
e quelli che sono santificati sono 
tutti da uno; per qual cosa non ha 
vergogna di chiamarli fratelli, 
dicendo: «Annunzierò il tuo nome 
ai miei fratelli, inneggerò a te in 
mezzo all’assemblea»”. 
 

Eb 2, 10-12 
 
“Avvicinandovi a lui, la pietra 
vivente scartata dagli uomini ma 
scelta da Dio e di valore, siete 
costruiti anche voi come pietre 
viventi in edificio spirituale per 
formare un organismo sacerdotale 
santo, che offra sacrifici spirituali 
bene accetti a Dio per mezzo di 
Gesù Cristo”. 
 

1 Pt 2, 4-5 
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interessi della comunità; anzi 
sarà mia suprema meta tener 
conto dei miei simili, condurre 
ogni mio impulso verso il bene 
di tutti, distoglierlo da contraria 
direzione”. 
 

MARCO AURELIO, Ricordi, 
X, 6 

 
Nel titolo di questo capitolo abbiamo indicato la 

connotazione che vogliamo dare alla parola corpo per stabilire e 
confrontare il discorso sulla solidarietà nello Stoicismo romano e 
nel Cristianesimo: il corpo come metafora. 

 

Infatti, la parola corpo (σῶμα) può essere intesa in diversi 
modi sia nella tradizione greco-romana che nel Cristianesimo.132 

Originariamente la parola corpo (σῶμα) compare in Omero per 
indicare il corpo morto, il cadavere sia di un uomo che di un animale. 
Nell’Iliade, Ettore propone un duello con uno degli Achei, e 
afferma: 

 
“Questo propongo, e Zeus sia fra noi testimone; 
se quello m’uccide col bronzo punta lunga, 
mi spogli dell’armi, le porti alle navi ricurve, 

ma il corpo [σῶμα] mio lo renda alla patria e a me morto 
accordino il debito fuoco i Teucri e le spose dei Teucri”.133 
 

                                                 
132 Sul concetto di Corpo (σῶμα) vedi: Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. IV, 
Brescia, 1968, p. 609-790; Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo Testamento, Bologna, 
2000, p. 372-380; Concordanza Pastorale della Bibbia, Bologna, 2001, p. 275-276. 

133 OMERO, Iliade, VII, vv. 76-80, Torino, 2005, p. 231. Per quanto l’Iliade giuntaci 
sotto il nome di Omero, sia opera che interessa direttamente la storia letteraria, nella 
misura in cui è stata la Bibbia degli antichi Greci, costituisca anche un paradigma della 
visione fantastico-poetica della realtà propria dell’uomo antico con il quale lo studioso 
di filosofia deve fare i conti, proprio per comprendere il senso della metabasis, operata 
già dai primi filosofi. È una metabasis, in ogni caso, che fu possibile anche in virtù di 
alcune delle caratteristiche spirituali essenziali, presenti in questo poema. L’edizione 
critica dell’Iliade è D. B. MONRO – T. W. ALLEN, Homeri Opera, Ilias, 2 voll., Oxonii, 
1920. 
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Ancora Ettore dice ad Achille: 

 
 “Ti prego per la tua vita, per i ginocchi, per i tuoi 
genitori, 
 non lasciare che presso le navi mi sbranino i cani 
 degli Achei, ma accetta oro e bronzo infinito, 
 i doni che ti daranno il padre e la nobile madre: 

 rendi il mio corpo [σῶμα] alla patria, perché del fuoco 
 diano parte a me morto, i Teucri e le spose dei 
Teucri”.134 

 
Corpo mantiene il significato nel quale appare in Omero, 

finché nel V secolo a.C., in Erodoto,135 compare il significato di 
tronco in contrapposizione al capo: 

 
“Le loro donne [degli Sciti] tritano sopra una pietra ruvida, 
su cui versano dell’acqua, dei pezzetti di cipresso, di cedro 
e dell’albero dell’incenso; poi con quello che hanno tritato, 
una pasta spessa, si spalmano tutto il corpo e il viso: le 
pervade così un soave profumo e insieme, quando il 
giorno dopo si tolgono il cataplasma, la loro pelle ne 
risulta brillante”.136 

 
Ancora in Erodoto, sôma appare con il significato di corpo 

intero e, in forma indicativa, la persona intera: 
 

“Non è possibile per un uomo abbracciare tutti insieme 
questi vantaggi, come non c’è paese alcuno che basti a 
fornire tutto ciò di cui ha bisogno, Ma se possiede una 
cosa, manca di un’altra; il paese che ne possiede più di 

                                                 
134 OMERO, Iliade, XXII, vv. 338-343, p. 781. 

135 Erodoto di Alicarnasso, vissuto nel secolo V a.C., sotto molti rispetti può 
considerarsi il fondatore della storiografia greca. La sua opera dal titolo Storie, in nove 
libri, ci è interamente pervenuta e tratta delle lotte fra greci e barbari dalle origini alla 
fine delle guerre persiane. Nei numerosi excursus, dei quali la trattazione è cosparsa, 
Erodoto ci informa sulla vita, i costumi e le credenze di alcuni popoli, fornendo, in tal 
modo, notizie utili anche per la storia del pensiero antico. L’edizione critica delle Storie è 
C. HUDE, Herodoti Historiae, 2 voll., Oxonii, 1927 (Bibl. Ox.). 

136 ERODOTO, Storie, IV, 75, p. 390. 
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tutti, questo è il migliore del mondo. Così pure non c’è 
alcun individuo che, da solo, possa bastare a se stesso”.137 

 
Nella filosofia corpo mantiene le due accezioni 

fondamentali che possiamo chiamare, rispettivamente, 
antropologica ed ontologica. Per quanto riguarda il significato 
antropologico, bisogna rilevare che la consapevolezza della 
natura del corpo matura, da un lato, attraverso l’acquisizione del 
messaggio orfico, che contrappone il corpo al demone-anima che 
in esso è gettato come in una “prigione”; dall’altro, attraverso il 
messaggio socratico, che identifica nella psyché l’essenza 
dell’uomo, concependo questa come ciò che comanda il corpo e 
di esso si avvale. Proprio in conseguenza della dottrina orfica e di 
quella socratica, si sono sviluppate in vario modo fra i filosofi 
greci tre concezioni fondamentali: 
 
1) Il corpo è carcere e tomba dell’anima – questa concezione, oltre che 
nei documenti orfici e pitagorici, si trova in Platone138 dal Gorgia 
in poi, nelle opere pubblicate di Aristotele e poi nella tarda 
tradizione platonica. La svalutazione del corpo è legata a questa 

                                                 
137 ERODOTO, Storie, I, 32, p. 47. Per una ricostruzione del concetto di corpo partendo 
da Omero fino a Platone vedi G. REALE , Corpo, anima e salute: il concetto di uomo da 
Omero a Platone, Milano, 1999. L’analisi che Galimberti fa della concezione di corpo nella 
filosofia greca non solo riprende, ad esempio di Reale, le concezioni omeriche e 
platoniche di corpo,  ma la sua analisi si estende fino ad Aristotele. Cf. La filosofia greca e la 
soppressione dell’ambivalenza del corpo nell’equivalenza del valore in U. GALIMBERTI, Il corpo, 
Milano, 2005, p. 41-56. 

138 Di origine aristocratica, Platone (Atene, 428-348 o 347 a.C.) fu allievo di Cratilo e 
discepolo di Eraclito, prima di essere attratto dalla straordinaria figura di Socrate. La 
condanna di questo filosofo (399 a.C.) lo allontanò dalla vita politica ateniese. Andò in 
Sicilia, dove fece delle esperienze politiche non felici, poi ritornò ad Atene e vi fondò 
l’Accademia (387). L’opera filosofica di Platone si compone di 28 Dialoghi, due dei quali 
hanno le proporzioni di veri e propri trattati (La Repubblica e Le Leggi); di Lettere, due 
delle quali (la settima e l’ottava) raccontano la sua avventura politica in Sicilia. La 
bellezza letteraria dei Dialoghi, tutti incentrati sulla figura di Socrate (e dei suoi discepoli, 
come Fedone e Teeteto; di soldati, come Lachete; di sofisti, come Gorgia; e anche di 
grandi filosofi, come Parmenide, Zenone ecc.) si accompagna a una riflessione 
filosofica rigorosa, in cui il metodo delle domanda e risposte coinvolge realmente colui 
o coloro che partecipano al dialogo. L’interrogatorio socratico permette di far 
“partorire”realmente gli uomini alla verità (è il metodo della maieutica) per mezzo di un 
dibattito tra le opposte opinioni (è il metodo dialettico). 
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concezione ed ha fondamenta religioso-misteriche, più che non 
filosofiche. Osserviamo due brani platonici, uno tratto dal Gorgia 
139 e l’altro dal Cratilo,140 che illustrano la concezione di corpo 
come “carcere”, “tomba”, “prigionia” dell’anima: 

                                                 
139 Questo ampio e drammatico dialogo, che si svolge fra Socrate, Gorgia e altri sofisti 
in gran parte della cerchia di Gorgia, è il più alto dei dialoghi “socratici”di Platone. Esso 
segna il momento della più dura contrapposizione di Platone alla sofistica e al tipo di 
vita da essa propugnato. La domanda di Socrate (che, come in altri dialoghi “socratici”, 
si configura in base al modello dell’arte – techne) è la seguente: a che cosa serve la 
retorica sofistica? È propriamente “arte”, ossia è rivolta a un fine, e, se sì, a quale? 
Questa domanda serve a impostare il problema: infatti, la prassi della vita, che ha il 
proprio scopo in sé e non fuori di sé, può essere compresa solo parzialmente in base al 
modello della techne. Allora la sofistica o è solo in apparenza una techne della prassi della 
vita, oppure rende conto solo apparentemente del problema e determina lo scopo della 
vita in termini naturalistici come processo vitale che si pretende chiuso in se stesso. In 
tale prospettiva è considerato “bene” tutto ciò che sembra favorirlo. La critica di 
Socrate è duplice: la sofistica si richiama solo a ciò che è dato, è empeiria, e non è in 
grado di fondare né il suo agire né ciò che essa concepisce come “bene”. Soprattutto 
non riflette sul fatto che anch’essa, come ogni agire, sottostà alla determinazione del 
bene. Qualunque cosa uno faccia, lo fa ineluttabilmente in vista del bene (poiché 
nessuno reca danno a se stesso intenzionalmente e scientemente). Questa tesi è formale 
e deve essere determinata anche nei suoi contenuti. Ciò accade in termini 
antinaturalistici e antistorici attraverso l’introduzione del tema dell’anima: la prassi è 
cura dell’anima. Allora affermare che nessuno reca danno a se stesso scientemente 
significa affermare che nessuno commette ingiustizia volontariamente, e da questa 
asserzione derivano le celebri tesi tipiche di un’etica che non ammette condizioni: 
subire l’ingiustizia è in ogni caso meglio che commetterla, e se commettere ingiustizia 
(per chi la commette) è il secondo dei mali in ordine di gravità, il primo è il non essere 
puniti. La differenza di tali tesi contro i sofisti, e in particolare contro Callicle (e la sua 
tesi del diritto naturale del più forte, che equipara il bene al piacere) conduce infine alla 
fondazione decisiva dell’etica platonica: la morte non ci assolve dall’ingiustizia 
commessa, ma consegna piuttosto l’anima al tribunale dei morti. Con l’immagine di 
questo tribunale Platone recupera attraverso il mito il presupposto del concetto di cura 
dell’anima: la conoscenza del fatto che l’uomo, nella sua essenza, non è un essere 
naturale. 

140 Nello sviluppo del pensiero platonico il Cratilo (dal nome di un dialogante che 
sostiene tesi eraclitee) si colloca tra il momento di confronto con la sofistica e il 
momento della fondazione teoretica della dialettica. Partendo dalla questione (sofistica) 
se i nomi del linguaggio siano convenzionali o “per natura”, il dialogo tratta della logica 
del significato dei nomi e delle proposizioni ed esamina la loro natura. L’indagine 
(attraverso etimologie ironiche, ma anche esplicative, in riferimento alle cognizioni 
linguistiche dei greci) conduce alla tesi (e alla corrispettiva critica) secondo la quale la 
relazione di significato sarebbe un’imitazione: i nomi rivelerebbero la costituzione stessa 
della cosa. Tale tesi non solo solleva il problema dei “nomi”(e delle proposizioni) falsi, 
ma anche la questione generale circa che cosa si intenda per “significato”? Essi o sono 
vuoti, o sono relativi alle “cose” che indicano. Ma tali “cose” – secondo la tesi eraclitea 
di Cratilo – sono esse stesse relative, “fluenti”, sempre mutevoli. Il Cratilo è espressione, 
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“Io ho già sentito dire, infatti, anche da sapienti, che noi 
ora, siamo morti e che il corpo è per noi una tomba”.141 
 
Ermogene – Ma ciò che segue, come può essere spiegato? 

Socrate – Intendi il σῶμα [ = corpo]? 
Ermogene – Sì.  
Socrate – In molti modi, mi sembra; anzi se lo si altera un 

poco, in moltissimi. E, infatti, alcuni lo chiamano σῆμα [ 
= tomba] dell’anima, come se essa vi si trovasse sepolta 
nella vita presente. […] Tuttavia, mi sembra che questo 
nome [tomba] sia stato assegnato soprattutto dai seguaci 
di Orfeo, dato che l’anima per essi sconta la pena delle 
colpe che deve spiare, ed ha questo involucro, immagine 

di una prigione, affinché σῴζηται [ = si salvi].142 

 
2) Il corpo è strumento al servizio dell’anima – questa concezione è 
propria di Socrate, ma è ampiamente operante, accanto alla prima 
concezione, in Platone e nel platonismo. Il testo più significativo 
a riguardo è l’Alcibiade Maggiore: 
 

Socrate – E l’uomo non si serve di tutto il corpo? 
Alcibiade – Senz’altro. 
Socrate – Ma non ci risultava diverso chi si serve di 
qualcosa da ciò di cui si serve? 
Alcibiade – Sì. 
Socrate – Pertanto, l’uomo è diverso dal suo corpo? 
Alcibiade – Sembra di sì. 
Socrate – Che cosa è, allora, l’uomo? 
Alcibiade – Non so che cosa rispondere. 
Socrate – Però, sai che è ciò che si serve del corpo. 
Alcibiade – Sì. 

                                                                                                        
come altri dialoghi, della critica platonica del linguaggio. In base ad essa i significati 
ontologici devono essere concepiti in sé. La loro espressione linguistica è comunque 
sempre ambigua (“omonima”): nomi e proposizioni rinviano a cose e a rapporti 
empirici. Tuttavia i segni linguistici devono essere intesi anche come segni delle idee di 
cui le cose sono copia. 

141 PLATONE, Gorgia 493a, in PLATONE, Tutti gli scritti, p. 902. L’edizione critica del 
Gorgia è J. BURNET, Platonis Opera, vol. 3, Oxonii, 1907. 

142 PLATONE, Cratilo 400b-d, in PLATONE, Tutti gli scritti, p. 148-149. L’edizione 
critica del Cratilo è J. BURNET, Platonis Opera, vol. 1, Oxonii, 1907. 
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Socrate – Vi è forse qualcos’altro che se ne serve, al di 
fuori dell’anima? 
Alcibiade – Nient’altro. 
Socrate – E se ne serve comandandogli? 
Alcibiade – Sì.143 

 
3) Il corpo è potenzialità (materia) di cui l’anima è atto ed entelechia – 
questa concezione è propria di Aristotele: 144  
 

“Noi chiamiamo un certo genere di esseri sostanza, e 
diciamo sostanza in un primo senso la materia, la quale di 
per sé non è qualcosa di determinato; in un secondo la 
forma e la specie, in virtù della quale precisamente si parla 
di qualcosa di determinato; e in un terzo senso il 
composto di queste due. La materia poi è potenza e la 
forma atto, e l’atto si dice in due sensi: o come la 
conoscenza, o come l’uso di essa”.145 

                                                 
143 PLATONE, Alcibiade maggiore 129e-130a, in PLATONE, Tutti gli scritti, p. 622. 
L’edizione critica di Alcibiade maggiore è J. BURNET, Platonis Opera, vol. 2, Oxonii, 1907. 

144 Figlio del medico del re Filippo di Macedonia, allievo di Platone per venti anni, 
Aristotele (Stagira, Macedonia, 384 – Calcide, Eubea, 322 a.C.) fu il fondatore della 
scuola peripatetica. I trattati di Aristotele sono le annotazioni delle sue lezioni: riuniti 
come in una grande enciclopedia, sono divisi in quattro gruppi: 1) la logica (l’Organon), 
che influenzò notevolmente la filosofia medievale, dando l’avvio alla Scolastica; fu 
Aristotele che diede le definizioni di “deduzione” e “induzione”, che introdusse le 
nozioni di “concetto”, di “giudizio”e di “ragionamento” quali ancora oggi le usiamo 
correntemente; 2) le opere di filosofia della natura (la Fisica), in cui è sviluppata una 
filosofia vitalista che ha influito su Leibniz, Schelling e perfino su Bergson; 3) una 
Metafisica, che spiega l’origine del movimento muovendo da Dio, “atto supremo”. Ma vi 
è ancora disaccordo tra i filosofi nel definire la del Dio di Aristotele, se cioè sia 
immanente o trascendente al mondo; 4) una morale pratica (Etica a Nicomaco, Politica), in 
cui sono presenti allo stesso tempo alcune convinzioni dell’antichità, da noi oggi 
considerate retrograde, riguardo a problemi quali la necessità della schiavitù, la nozione 
di razza inferiore ecc., e altre che oggi consideriamo innovatrici e “moderne”: influenza 
dell’ambiente geografico, economico e sociale sugli essere umani, idea di una politica 
fondata sull’esperienza e così via. È proprio muovendo dalla dottrina di Aristotele, in 
particolare dalla sua logica e dalla sua teoria della conoscenza, che si è sviluppata tutta la 
filosofia del Medioevo, di cui lo Stagirita fu l’ispiratore. 

145 ARISTOTELE, L’anima, B 1, 412a 6-12, a cura di G. Movia, Milano, 2003, p. 115. 
Quest’opera consta di tre libri. Nel libro I Aristotele esordisce sottolineando il valore e 
l’utilità della psicologia. Quindi, chiarisce l’obiettivo della ricerca, s’interroga sul metodo 
secondo il quale essa va condotta e delinea una tripartizione generale del sapere. Una 
volta distinti gli ambiti di pertinenza disciplinare rispettivamente del fisico, ossia dello 
studioso della physis, del matematico, e del filosofo primo (il metafisico), lo Stagirita 
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“L’anima è sostanza, nel senso che è forma di un corpo 
naturale che ha la vita in potenza. Ora tale sostanza è atto, 
e pertanto l’anima è atto del corpo che s’è detto. Atto, poi, 
si dice in due sensi, o come la conoscenza o come 
l’esercizio di essa, ed è chiaro che l’anima è atto nel senso 
in cui lo è la conoscenza”.146 
 
“L’anima è la causa primaria in virtù di cui noi viviamo, 
percepiamo e pensiamo. Conseguentemente l’anima 
dev’essere una certa essenza o forma, e non materia e 
sostrato. In effetti, come abbiamo affermato, la sostanza si 
dice in tre sensi: la forma, la materia e il composto di una 
e dell’altra; di esse la materia è potenza, mentre la forma 
atto. Dato che il composto di quelle due sia animato, non 

                                                                                                        
colloca l’indagine sull’anima nel quadro delle ricerche fisiche, in quanto le affezioni 
dell’anima sono “inseparabili dalla materia naturale degli animali” (403 b 17-18). 
Introduce poi il seguito del libro, rivelando l’opportunità – anzi, la necessità – che si 
vaglino le opinioni dei pensatori precedenti intorno all’animae si formulino nel 
contempo le aporie di cui si deve trovare la soluzione (403 b 20-24). Il metodo al quale 
Aristotele intende attenersi è dunque quello dell’indagine e della valutazione rigorosa 
delle doxai variamente formulate intorno all’oggetto esaminato. Il filosofo rivendica per 
sé il ruolo del giudice che potendo sollevare difficoltà in relazione a entrambi gli aspetti 
della questione scorge più facilmente in ogni oggetto il vero e il falso. Grazie a tale 
procedimento gli sarà possibile, nel momento stesso in cui metterà in luce i punti in cui 
i predecessori hanno errato, acquisire anche degli elementi di verità. In particolare, i 
filosofi precedenti hanno sbagliato, pur se in forme differenziate, quando hanno inteso 
chiarire il rapporto tra l’anima e il corpo, come pure allorché si sono pronunciati sul 
movimento dell’anima. Questa, in effetti, non si muove da sé; inoltre, pur essendo 
legata a un corpo, non è corpo. Una volta esposte e vagliate le doxai sull’anima 
formulate dai filosofi precedenti, Aristotele sostiene nel libro II che si deve riprendere 
l’indagine dal principio, cercando di stabilire che cosa sia l’anima e quale possa esserne 
la definizione più comprensiva. Nel libro III Aristotele afferma che non c’è alcun senso 
oltre i cinque sensi. Di conseguenza, non vi è alcun sensorio proprio per i sensibili 
comuni, quali il movimento, la quiete, la figura, la grandezza, il numero e l’unità, per 
quanto siano manifeste nell’uomo sia la capacità di correlare i dati provenienti dai 
diversi sensi, sia la consapevolezza di percepire. Terminata l’indagine relativa al 
principio grazie al quale l’uomo è in grado di percepire, Aristotele distingue tra pensare, 
comprendere e sentire. Alle funzione psichiche se ne deve aggiungere un’altra, 
l’immaginazione, che non può essere identificata né con la sensazione né con il pensiero 
discorsivo, per quanto né l’immaginazione, né l’apprensione intellettiva si diano senza la 
sensazione. L’edizione critica di questo trattato aristotelico è W. D. ROSS, Aristotle, De 
anima, Edited, with Introduction and Commentary, Oxford, 1961. 

146 ARISTOTELE, L’anima, B 1, 412a 20-24, p. 115 e 117. 
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è il corpo l’atto dell’anima, ma questa è l’atto di un certo 
corpo”.147 

 
 Per quanto concerne l’interpretazione ontologica del 
concetto di corpo tale accezione emerge in primo piano 
soprattutto in età ellenistica, nella quale diventa un dogma 
l’equazione essere-corpo,148 nelle due fondamentali versioni: la 
prima è quella epicurea, di carattere meccanicistico: 
 

“È necessario considerare con riferimento alle sensazioni 
e alle passioni – così, infatti, si darà più salda credibilità - , 
che l’anima è un corpo costituito da parti sottili, 
disseminato per l’intero aggregato, estremamente simile a 
un soffio dotato di una mescolanza di calore, in alcuni casi 
più affine a questo, in altri a quello. C’è, però, una certa 
parte dell’anima che si è andata nettamente distinguendo 
per via della finezza anche di queste particelle, e tanto più, 
per tale motivo, è in stretta relazione con il resto 
dell’aggregato. E tutto questo, sono le facoltà dell’anima a 
mostralo, e pure le affezioni, la facilità dei movimenti, e i 
processi mentali: insomma, ciò senza del quale 
moriamo”.149 

 
  La seconda versione è quella stoica: 
 

“Il fatto che un corpo compenetri un altro corpo per gli 
antichi era un’assurdità bella e buona. Però, in seguito, gli 
Stoici finirono con l’ammettere questo principio in 
coerenza con le loro premesse, alle quali non erano 
disposti ad ammettere eccezioni. Ecco quel che risulta che 
sostenessero: tutto ciò che è è corpo, tanto l’anima quanto 

                                                 
147 ARISTOTELE, L’anima, B 1, 414a 12-18, p. 125 e 127. 

148 Come la coscienza della corporeità dell’uomo consegue alla scoperta della psyché, o, 
quantomeno, la suppone come termine nei confronti del quale si attua, così la riduzione 
ellenistica dell’essere al corpo suppone la platonica scoperta del soprasensibile e si 
definisce proprio in polemica contro questa. 

149 EPICURO, Lettera a Erodoto, 63, in H. USENER, Epicurea, a cura di I. Ramelli, 
Milano, 2002, p. 93 e 95. L’edizione critica dell’opera di Epicuro di Samo, che include le 
Sentenze Vaticane e i nuovi testi di Epicuro e degli Epicurei, provenienti dai papiri di 
Ercolano, è G. ARRIGHETTI, Epicuro, Opere, Torino, 1973. 
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le qualità, e siccome è del tutto manifesto che anima e 
qualità pervadono il corpo, furono costretti ad ammettere 
che nella mescolanza un corpo penetra in un latro 
corpo… e di questa penetrazione di cui parlano non 
intendono attribuire la causa al vuoto”.150 

 
 Nel Nuovo Testamento ritroviamo tutta la gamma di 

concetti che corpo (σῶμα) aveva nel linguaggio greco e nella 
concezione dell’Antico Testamento.151 Col significato generale di 
cadavere, corpo è usato in Mt 27, 52: “le tombe si aprirono e molti 
corpi dei santi che vi giacevano risuscitarono”.152 In senso 
biologico, corpo è usato da Mc 5, 29 in un discorso sulla malattia e 
guarigione: “Immediatamente la sorgente del suo sangue si seccò 
ed ella sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male”.153 
 Un significato di corpo che non ha confronti altrove nel 
Nuovo Testamento trovasi nella lettera agli Ebrei:  

 
“Perciò, entrando nel mondo dice: Non hai voluto 
sacrificio, né oblazione, ma tu mi hai preparato un corpo. 
[…] Nella quale volontà siamo stati santificati mediante 
l’offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per 
sempre”.154  

 

                                                 
150 STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti, fr. [B.f] 467, p. 579 e 581. 

151 Nell’Antico Testamento non c’è un vocabolo ebraico equivalente al concetto greco 
di corpo (sôma). I LXX hanno tradotto bāsār (carne, intendendo con ciò l’uomo nella sua 
corporeità individuale) con sôma, che viene delimitato nel suo significato da sarx (σάρξ, 
carne; questo termine indica l’uomo o anche l’umanità nel suo aspetto creaturale). 
Accanto a cadavere (1 Sam 31, 10.12) corpo morto (Dt 21, 23; Is 5, 25), anche 
semplicemente schiena (1 Re 14, 19; Is 38, 17), troviamo corpo come espressione della 
totalità della persona (Lv 15, 11.16.19; 16, 4; 19, 28). In tal modo nell’AT corpo (sôma) si 
avvicina al concetto di persona. Nell’AT non c’è l’idea per la quale l’uomo prende le 
distanze da se stesso e considera la sua corporeità una realtà separabile da se stesso; non 
affiora mai il dualismo antropologico, nel quale l’anima o la ragione siano contrapposte, 
perché più importanti, al corpo. Sul corpo nella tradizione biblica vedi La religione biblica e 
il sacrificio del corpo nell’economia della salvezza in GALIMBERTI, Il corpo, p. 57-68. 

152 Con lo stesso significato di cadavere corpo compare in Lc 17, 37. Per il cadavere di 
Gesù vedi Mt 27, 58; Lc 23, 55; Gv 19, 31. 

153 Con questo senso possiamo includere i passi di Mt 5, 29; 6, 22; 6, 25; Gc 2, 16. 

154 Eb 10, 5.10. Cfr. anche 1 Pt 2, 24. 
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Gesù offrì il suo corpo come sacrificio, un sacrificio che, 
a differenza dei sacrifici del tempio, viene compiuto una volta per 
tutte. In questo caso, corpo deve essere inteso in modo del tutto 
diverso dal comune linguaggio sacrificale, dovendo esprimere la 
completa donazione di sé nella morte. 

 Nelle lettere paoline, il concetto di corpo (σῶμα), nel 
significato di persona, acquista un valore particolare. L’essere 
umano esiste, anche nella sfera del pneuma, solo come realtà 

somatica. La concezione di corpo (σῶμα), nel senso di figura o 

forma, è anti-paolina. Σῶμα non indica solamente la forma 
esterna del corpo, ma tutta la persona: “Vi esorto dunque, fratelli, 
per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come un 
sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, come vostro culto 
spirituale”.155 Il corpo non è dunque qualche cosa di esterno e 
posticcio per l’uomo, come se venisse aggiunto alla persona. 
 In 1 Cor 15 Paolo afferma con forza la risurrezione del 
corpo, contro i suoi avversari corinti: 
 

“Ora, se si predica che Cristo fu risuscitato dai morti, 
come possono dire alcuni tra voi che non si dà 
risurrezione dai morti? Ché se non si dà risurrezione dai 
morti, neanche Cristo fu risuscitato! Ma se Cristo non fu 
risuscitato, è vana la nostra predicazione, vana la nostra 
fede. E ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, 
perché abbiamo testimoniato di Dio che ha risuscitato il 
Messia, mentre non l’avrebbe risuscitato, se fosse vero che 
i morti non risorgono. Se infatti non si dà risurrezione di 
morti, neanche Cristo è risorto; e se Cristo non è risorto, è 
inutile la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E 
anche quelli che si sono addormentati in Cristo sono 
perduti. Se avessimo speranza in Cristo soltanto in questa 
vita, saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. […] Se i 
morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché 
domani morremo”.156 

 

                                                 
155 Rm 12, 1. 

156 1 Cor 15, 12-19.32. 
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La concezione che Paolo ha della resurrezione è 
informata dalla concezione dell’uomo secondo l’antropologia 
giudaica: la vita dell’uomo è concepibile solo nel corpo. Per cui 
ogni divisione dell’uomo in corpo e anima, derivata 
dall’antropologia greca, è da rifiutare.157 
 La sommaria esposizione precedente sul concetto di corpo 
nell’ambiente greco-romano e nel Nuovo Testamento serve a 
mostrare che le loro concezioni di corpo sono, in realtà, diverse, sia 
dal punto di vista antropologico, che da quello ontologico.  

L’antropologia cristiana non è d’accordo con una 
concezione dualista dell’uomo apparsa nella filosofia greca, che 
valorizza l’anima a detrimento del corpo,158 nonostante sappiamo 
che nei contatti che vi furono fra la filosofia greca ed il 
Cristianesimo nei primi secoli, quest’ultimo è stato impregnato 
dalla concezione dualista dell’essere umano e tale fatto portò al 
Cristianesimo delle conseguenze dottrinarie e pastorali molto 
gravi.159 Non possiamo prendere nemmeno in considerazione la 
concezione ontologica di corpo presente nello Stoicismo, visto che 
tale concezione considera anche l’anima e Dio come corporei.160 
Insomma, i punti di vista antropologico e ontologico sul corpo 
presenti nell’ambiente greco-romano, in particolare nello 
Stoicismo, non servono per stabilire un discorso sulla solidarietà 
nel quale si possano osservare delle somiglianze con il 
Cristianesimo. Per questo compito dobbiamo prendere in 
considerazione il corpo nel suo senso metaforico. 
 Il ricorso alla metafora del corpo e della membra per illustrare o 
raccomandare la solidarietà trova ampio riscontro nell’ambiente 

                                                 
157 Cfr. 2 Cor 5, 1-10. 

158 Sulla concezione dualista dell’uomo con la svalutazione del corpo nello Stoicismo 
romano vedi SENECA, A Marcia, 24, 5; Alla madre Elvia, 11, 7; Questioni naturali, I pref. 
4; VI, 32, 8; Lettere a Lucilio, 24, 16-17; 58, 23.29; 65, 16-17.21-22; 78, 10; 79, 12; 92, 
10.33-34; 102, 25-27; 120, 14-17; EPITTETO, Diatribe, I, 1, 10-11; III, 22, 41; IV, 1, 78; 
IV, 11, 27; MARCO AURELIO, Ricordi, II, 17; IV, 50; XI, 19. 

159 Sull’influsso del dualismo greco nel Cristianesimo vedi M. MORETTI, Dualismo greco 
e antropologia cristiana, L’Aquila, 1972. 

160 Sul paradigma ontologico del corporeismo degli Stoici antichi e sul distacco di 
Seneca dall’ortodossia stoica vedi REALE, Storia della filosofia greca e romana, vol. 6, p. 
265-270. 
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greco-romano. Prima dello Stoicismo, Platone aveva paragonato 
la vita di una società ben organizzata a quella di un corpo 
governato dall’anima, dove tutte le parti sono solidali fra loro: 
 

“«E crediamo che possa esistere un male peggiore per lo 
Stato di quello che lo frantuma e che da uno qual era lo 
rende molteplice? E quale bene maggiore può esserci di 
quello che lo tiene unito e lo rende uno?». 
«Non l’abbiamo». 
«Ora, il fatto di mettere in comune piaceri e dolori non è 
forse potente forza di coesione, soprattutto quando la 
totalità dei cittadini si rallegra e si rattrista insieme per gli 
stessi eventi felici o infausti?». 
«Assolutamente», ne convenne. 
«E, viceversa, non è forse il frantumarsi dell’unità di questi 
sentimenti a dissolvere lo Stato, quando una parte dispera 
e l’altra si rallegra per le stesse vicende che toccano il 
paese e i suoi cittadini?». 
«Altro che!». 
«Ebbene, questa malaugurata condizione non nasce forse 
dal fatto che nello Stato non si sentono più pronunciare 
all’unisono parole come «mio» e «non mio»? E lo stesso 
dicasi riguardo all’altrui possesso». 
«È proprio così». 
«Per converso, quella Città in cui i cittadini possono dire a 
proposito dello stesso bene, e nel medesimo senso, 
«questo è mio» e «non è mio», non è forse la Città meglio 
di tutte amministrata?». 
«E di gran lunga». 
«E questa non è anche la condizione che più assomiglia a 
quella particolare unità in cui l’uomo consiste? Ad 
esempio, quando noi subiamo una ferita ad un dito, la 
sensazione è avvertita dal complesso del corpo e 
dell’anima il quale è integrato in un’unica struttura 
ordinata imposta dalla parte dominante, presente 
nell’anima; in tal modo tutto l’insieme si duole con la parte 
sofferente, talché noi siamo soliti dire che è l’uomo ad 
aver male al dito. E lo stesso non vale anche per ogni altra 
parte del corpo, per il dolore se la parte è dolorante, e per 
il piacere se la parte riacquista buona salute?». 
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«Sì, proprio lo stesso - disse lui -. E per tornare alla tua 
domanda, direi che l’organismo umano assomiglia molto a 
una Città perfettamente organizzata». 
«E quando anche ad un solo cittadino capitasse qualcosa 
di bello o di brutto, uno Stato così fatto riconoscerebbe 
come propria la condizione di quel cittadino, e tutto intero 
soffrirebbe con lui o si rallegrerebbe». 
«Necessariamente – disse -, purché sia ben 
amministrato»”.161 

 
Nella Politica Aristotele parla dell’uomo come l’essere che 

è per natura socievole e utilizza l’immagine del corpo per riferirsi 
allo stato e al rapporto degli individui con questo: 

 
“Inoltre, ciò per cui una cosa esiste, il fine, è il meglio e 
l’autosufficienza è il fine e il meglio. Da queste 
considerazioni è evidente che lo stato è un prodotto 
naturale e che l’uomo per natura è un essere socievole: 

                                                 
161 PLATONE, Repubblica, V 462 A-E, in PLATONE, Tutti gli scritti, p. 1195-1196. 
Questo dialogo platonico prende avvio dalla domanda socratica sull’essenza della 
giustizia e dalla tesi sofistica secondo cui il giusto non sarebbe se non l’utile del più 
forte. In risposta a tali premesse il dialogo si propone come scopo l’elaborazione di un 
paradigma di “Stato”. Quest’ultimo è anzitutto l’organizzazione che garantisce la 
soddisfazione dei bisogni, ma non realizza la giustizia né in questa funzione né nello 
sviluppo economico e culturale: esso non poggia, infatti, sulla conoscenza dell’essenza e 
dello scopo della comunità, ed è pertanto sempre esposto al conflitto interno delle sue 
parti intorno al fine. Dunque Platone concepisce la fondazione dello Stato come 
educazione (paideia) e conoscenza. Il suo modello è il singolo uomo: prendendo cura di 
sé egli orienta alla conoscenza la propria prassi di vita e in ciò forma se stesso come 
“giusto”, ossia come un tutto unitario. Ciò vale in termini analogici per lo “Stato”, che 
quindi non ha le sue radici né in un “contratto originario”, né in una innata politicità, 
bensì nella parte “conoscente, razionale”della comunità. Le riflessioni di Platone 
procedono dal modello dell’anima tripartita in una componente razionale, una 
governante e una concupiscibile, e stabiliscono una corrispondenza tra la parte 
razionale dell’anima e la “classe dei custodi”entro lo Stato. Distinta da quest’ultima c’è 
la classe di coloro che, come parte media, “governante”, curano in senso proprio gli 
affari pubblici, e, infine, l’intera popolazione “civile” che costituisce la terza parte 
“corporea”della comunità politica. La conservazione dello “Stato” così fondato spetta 
essenzialmente ai “custodi”, ossia ai filosofi. Il loro potere non va inteso come un 
dominio di fatto, ma come potere della conoscenza. La dottrina politica della Repubblica 
è perciò anzitutto un progetto filosofico. Intrecciandoli alle riflessioni sull’educazione 
dei futuri custodi Platone sviluppa i principi fondamentali della teoria delle idee, della 
conoscenza e della dialettica. L’edizione critica della Repubblica è J. BURNET, Platonis 
Opera, Repubblica, vol. 4, Oxonii, 1907. 
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quindi chi vive fuori della comunità statale per natura e 
non per qualche caso o è un abietto o è superiore all’uomo 
[…]. E per natura lo stato è anteriore alla famiglia e a 
ciascuno di noi perché il tutto dev’essere necessariamente 
anteriore alla parte: infatti, soppresso il tutto non ci sarà 
più né piede né mano se non per analogia verbale, come 
se si dicesse una mano di pietra (tale sarà senz’altro una 
volta distrutta): ora, tutte le cose sono definite dalla loro 
funzione e capacità, sicché, quando non sono più tali, non 
si deve dire che sono le stesse, bensì che hanno il 
medesimo nome. È evidente dunque e che lo stato esiste 
per natura e che è anteriore a ciascun individuo: difatti, se 
non è autosufficiente, ogni individuo separato sarà nella 
stessa condizione delle altre parti rispetto al tutto, e quindi 
chi non è in grado di entrare nella comunità o per la sua 
autosufficienza non ne sente il bisogno, non è parte dello 
stato, e di conseguenza è o bestia o dio”.162 

 
Al paragone antropologico della vita di una società ben 

organizzata con un corpo governato dall’anima, dove le parti 
sono solidali fra loro, gli scrittori stoici ricorrono con una certa 
frequenza. Un primo esempio può essere osservato in Crisippo:163 

                                                 
162 ARISTOTELE, Politica, I (A), 2, 1253a, p. 6-7.  Quest’opera aristotelica si divide in 
otto libri. Nel libro I Aristotele studia le componenti della polis, concentrando 
inizialmente la propria attenzione su quella che costituisce la sua unità-base: la famiglia. 
Come le famiglie non bastano ciascuna a sé medesima sorge, di conseguenza, il 
villaggio, che è una comunità più ampia. Ma né la famiglia né il villaggio, pur essendo 
sufficienti a soddisfare i bisogni della vita in generale, bastano a garantire le condizioni 
della vita perfetta. Quest’ultima può essere garantita solo dalle leggi, dalle magistrature 
e, in generale, dall’organizzazione di una città-Stato (polis). Nel libro II lo Stagirita 
esamina e critica alcune teorie politiche precedenti, in modo particolare quella di 
Platone, e talune costituzioni (quelle di Sparta, Creta e Cartagine). I libri III, IV, V e VI 
costituiscono un blocco organico. In questi libri Aristotele indaga su che cos’è la città 
ed essere cittadino. La parte principale di questi libri è tuttavia dedicata allo studio delle 
varie costituzioni, e poi quale sia la migliore tra  le costituzioni. Aristotele giunge alla 
fine a individuare nella politeia la forma di governo più conveniente per le poleis greche 
del suo tempo. Nei libri VII e VIII, gli ultimi libri, lo Stagirita illustra la sua concezione 
della città ideale. L’edizione critica della Politica è W. L. NEWMAN, The Politics of 
Aristotle, With an Introduction, two Prefatory Essays and Critical and Explanatory Notes, 4 voll., 
Oxford, 1887-1902. 

163 La famiglia del filosofo greco Crisippo (Soli, Cipro, 277-204 a.C.) proveniva da 
Tarso (Cilicia) ed egli sarebbe giunto ad Atene verso il 260 a.C. Forse fu per qualche 
tempo discepolo di Arcesilao (ca. 315-240 a.C.), rappresentante della Media Accademia, 
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“Ritengono che non sia fuori luogo capire perché per 
natura i figli siano amati dai genitori: del resto, proprio da 
qui trae le sue origini quella comunità umana in senso 
generale che noi andiamo studiando. Per prima cosa 
vanno comprese la figura del corpo e le sue membra, 
perché esse mostrano con evidenza che la natura ha 
seguito un piano razionale nel crearle; e d’altra parte 
queste membra non avrebbero potuto funzionare in 
maniera coordinata fra di loro, se la natura, una volta 
decisa la loro creazione, non si fosse poi curata di esse, 
mostrando per le sue creature una particolare predilezione. 
Ma la forza della natura si manifesta anche negli animali 
feroci: ci sembra addirittura di udire la voce della natura, 
quando scorgiamo i loro sforzi nel partorire e nell’allevare 
i piccoli. Pertanto, come è evidente che la natura ci 
costringe anche ad amare quelli che abbiamo generato. Da 
ciò deriva che, per natura, non c’è indifferenza fra gli 
uomini ed anzi è necessario che un uomo non sia estraneo 
ad un altro, per il solo fatto che egli è un uomo”.164 

 
Posteriormente Cicerone 165 scrisse: 
 

                                                                                                        
ma si converti poi allo Stoicismo ad opera di Cleante d’Asso, che era succeduto al 
fondatore di questa corrente filosofica, Zenone di Cizio. Alla morte di Cleante fu 
Crisippo a prendere la direzione della scuola e a suo merito viene ascritto il fatto di 
avere dato una sistemazione definitiva alla dottrina stoica, specialmente per quel che 
attiene alla logica: Diogene Laerzio (Vite dei filosofi, VII) cita i titoli di ben 119 scritti di 
logica, contro 43 di etica (ma il numero delle opere di Crisippo pare ammontasse a circa 
700) e lo considera come il secondo fondatore dello Stoicismo (“Se non ci fosse stato 
Crisippo non ci sarebbe la Stoà”). Suoi avversari diretti furono il suo ex maestro 
Arcesilao e gli altri scettici della Media Accademia, in particolare (ma nella generazione 
successiva, essendo nato nel 214) Carneade di Cirene. 

164 STOICI ANTICHI, Tutti i frammenti, [C.e] fr. 340, p. 1135. 

165 Marco Tulio Cicerone (Arpino, 106 a.C. – Gaeta, 43 a.C.) fu politico, oratore, 
prosatore e filosofo romano. In campo filosofico Cicerone ha lasciato numerose opere 
in cui ha esposto in maniera sincretista – tentando cioè di conciliare tra di loro e 
adattandole alla tradizione culturale romana – le principali dottrine della filosofia greca, 
alle quali era stato iniziato dai massimi filosofi del suo tempo, sia a Roma che ad Atene. 
Le opere di pura riflessione filosofica sono degli ultimi anni della sua vita, ed alcune di 
esse vennero stese affrettatamente, tra il 46 e il 44 a.C.. 
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“Come se ciascun membro potesse pensare di stare bene 
assorbendo in sé la salute del membro contiguo, sarebbe 
fatale l’indebolimento e la morte di tutto l’organismo, così, 
se ciascuno di noi si prendesse, sottraendolo a chiunque 
potesse, il vantaggio degli altri, per utilità propria, sarebbe 
inevitabile il sovvertimento della società e della comunità 
umana; come infatti ciascuno preferirebbe procacciarsi per 
sé, anziché per altri, quando interessa il pratico uso della 
vita, e ciò è permesso senza difficoltà da parte della natura, 
allo stesso modo ancora è la natura a non permettere di 
aumentare le nostre possibilità, le ricchezze, gli averi con 
le spoglie tolte ad altri”.166 

 
Da Seneca abbiamo il seguente paragone: 
 

“Nuocere alla patria è empietà: dunque, anche nuocere a 
un concittadino, che è parte della patria (le parti sono 
sacre, se l’insieme è venerando), dunque anche nuocere ad 
un uomo, che è tuo concittadino in una città più vasta. E 
se le mani volessero nuocere ai piedi, o gli occhi alle mani? 
Come tutte le membra sono in armonia reciproca, perché 
la salvezza di ciascuno giova al tutto, così gli uomini sono 
remissivi con i singoli, perché sono stati generati per 

                                                 
166 CICERONE, I doveri III, 5, 22, in CICERONE, Opere Politiche e Filosofiche, vol. 1: Lo 
Stato, Le leggi, I doveri, a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, Torino, 1997, p. 765 e 767. Con 
il suo ultimo trattato filosofico morale, redatto in uno stato di estrema afflizione 
esistenziale, Cicerone creò un’opera esemplare che ha esercitato un influsso 
fondamentale sull’etica del Medioevo, dell’umanesimo e dell’epoca moderna. Egli 
muove dalla considerazione che ogni domanda sul dovere mira innanzitutto al sommo 
bene e quindi alla sua realizzazione nella vita, e presenta le sue riflessioni in forma di 
ammonimento al figlio che studia ad Atene. In esse egli discute ciò che è morale e ciò 
che è utile, e della loro opposizione, dichiarando di attenersi “del tutto agli stoici”, ma 
di voler dar voce anche al proprio giudizio. La natura stessa ci ha affidato il ruolo 
(persona) in base al quale noi, in quanto uomini, dobbiamo fare i conti con il nostro 
dovere (officium) individuale e sociale: adempiendolo realizziamo la vera humanitas. 
Cicerone dimostra la propria costanza morale sostenendo la posizione dei repubblicani 
anche dopo il cambiamento della situazione politica. Il tipo di trattatistica morale 
inaugurato da questo scritto conduce direttamente a Seneca, fu quindi preso come 
modello e seguito dagli apologeti pagani e cristiani, da Ambrogio (De officiis), 
Cassiodoro, fino alla rinascita carolingia, a Tommaso d’Aquino, a Tetrarca, giungendo 
attraverso gli scritti polemici della Riforma fino agli illuministi inglesi e francesi. 
L’edizione critica è M. T. CICERONIS, Opera omnia quae exstant critico apparatu instructa 
consilio et auctoritate collegi ciceronianis studiis provehendis, Milano, 1963. 
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vivere insieme, e una società non può reggersi se non sul 
rispetto e sull’amore reciproco”.167   

 
Nelle Lettere a Lucilio Seneca si esprime in modo analogo: 

“Perché non dovresti pensare che ci sia qualcosa di divino in chi è 
parte di Dio? Questo tutto in cui siamo racchiusi è un’unità ed è 
Dio; e noi ne siamo parti e membra”.168 

In un altro brano delle Lettere a Lucilio Seneca ribadisce 
l’idea di “membra di un grande corpo”: 

 
“Tutto ciò che vedi, che racchiude il divino e l’umano, è 
un tutt’uno: siamo le membra di un immenso organismo. 
La natura ci ha creato fratelli, generandoci degli stessi 
elementi e per gli stessi fini; ci ha infuso un amore 
reciproco e ci ha fatto socievoli. Ha stabilito l’equità e la 
giustizia: per suo decreto è più triste fare il male che 
subirlo; per suo comando le mai siano sempre pronte ad 
aiutare. Teniamo sempre questo verso nel cuore e sulle 
labbra: Sono un uomo, e non giudico a me estraneo nulla 
di ciò che è umano. Mettiamo tutto in comune: siamo nati 
per una vita in comune. La nostra società è molto simile a 
una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non si 
sostenessero reciprocamente, ed è proprio questo che la 
sorregge”.169 

 
A sua volta Epitteto riprende l’idea che il tutto è migliore 

della parte e la città del cittadino, che è assai antica e radicata nella 
polis classica: 

 
“Sei cittadino del mondo e parte di esso, non una delle 
parti destinate a servire, ma una delle parti principali; sei, 
infatti, in grado di comprendere l’ordinamento divino del 
mondo e di meditare su quel che ne consegue. Ora, in che 
cosa consiste il ruolo del cittadino? Nel non avere nessun 
utile personale, nel non deliberare su niente come se si 

                                                 
167 SENECA, L’ira, II 31, 7, p. 87. 

168 SENECA, Lettere a Lucilio, 92, 30, p. 909. 

169 SENECA, Lettere a Lucilio, 95, 52-53, p. 929-930. 
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fosse indipendenti, ma come farebbe la mano o il piede se 
avessero la capacità di ragionare e di comprendere 
l’ordinamento della natura; e certo non avrebbero né 
impulsi né desideri altrimenti che rapportandoli al tutto. 
Perciò, fanno bene i filosofi a sostenere che, se l’uomo 
dabbene conoscesse anticipatamente il futuro, 
collaborerebbe alla malattia, alla morte e alla mutilazione, 
ben consapevole che è in base all’ordinamento del tutto 
che questo gli è stabilito, che il tutto è superiore alla parte 
e la città al cittadino”.170 

 
Marco Aurelio osserva che dobbiamo essere solidali fra 

noi così come le membra del corpo sono fra loro: “Siamo nel 
mondo per reciproco aiuto, come piedi, come mani, come 
palpebre, come i denti di sopra e di sotto in fila; in conseguenza è 
contro natura ogni azione di reciproco contrasto”.171 

In un altro brano Marco Aurelio parla del corpo e della 
funzione di ogni membro in favore del tutto: 

 
“In un organismo unificato le membra del corpo hanno 
una determinata funzione; ebbene: la stessa funzione, pur 
separati l’uno dall’altro, hanno i viventi razionali, 
congegnati in vista d’un’unica profonda collaborazione. 
Anzi, il concetto di questo fatto ti sarà più chiaro qualora 
tu ripetessi più volte a te stesso: “Io sono membro d’una 
schiera, schiera ordinata di creature razionali”. Al 
contrario, se tu dici che ne sei soltanto una parte, non 
ancora il far del bene a qualcuno ti dà gioia completa. 
Parimenti, compi questo beneficio soltanto come cosa 
dovuta, non sei ancora convinto di far bene a te stesso”.172 

 
Ci sono accenni fugaci alla solidarietà fra le membra di un 

stesso corpo in prospettiva sociale in Giuseppe Flavio:173 

                                                 
170 EPITTETO, Diatribe II, 10, 3-6, p. 221-222. 

171 MARCO AURELIO, Ricordi, II, 1, p. 103. Cfr. anche V, 26. 

172 MARCO AURELIO, Ricordi, VII, 13, p. 265. 

173 Giuseppe Flavio (Gerusalemme, circa 37 d.C. - Roma, circa 100 d.C.) fu uno storico 
ebreo. Il suo nome originale è Joseph Ben Matthias (Giuseppe figlio di Matatia), nasce 
in una nobile famiglia sacerdotale. In gioventù assume posizioni vicine al movimento 
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“Inoltre anche nelle altre regioni della Giudea entrarono in 
azione le bande dei briganti che fino a quel momento non 
s’erano mosse, come avviene in un corpo quando, 
ammalandosi una parte vitale, ne risentono tutte quante le 
altre”.174 

                                                                                                        
dei farisei, molto osservante della Torah, ma ostile ai nazionalisti ebrei ed in particolare 
agli Zeloti. Nel 64 si reca a Roma e rimane impressionato dalla potenza militare e del 
livello di vita dei romani. Durante la rivolta contro Roma, iniziata nel 66, è stato 
governatore militare ribelle della Galilea. Quando i ribelli della Galilea si resero conto di 
non essere in grado di vincere le forze superiori dei romani, decisero di suicidarsi in 
massa. Giuseppe convinse gli altri dell'immoralità del suicidio e alla opportunità che a 
turno si perdesse la vita per mano dei compagni; con uno stratagemma riguardante 
l'ordine delle successive morti fece poi in modo di rimanere l'ultima persona viva del 
suo gruppo di combattenti e, invece di uccidersi, si consegnò ai romani. Durante 
l'incontro con il comandante militare romano Vespasiano, Giuseppe gli predisse che 
sarebbe diventato imperatore, e Vespasiano gli risparmiò la vita. Alla famiglia di 
Vespasiano Giuseppe rimase in seguito legato e cambiò il suo nome in Josephus 
Flavius. Giuseppe venne usato dai romani a fini propagandistici, per convincere i ribelli 
ad arrendersi. Trascorse il resto della sua vita a Roma, scrivendo opere che avevano un 
carattere filo-romano, ma che spiegavano ai lettori anche la storia e le credenze degli 
ebrei. Nella Guerra giudaica, che rappresenta la principale fonte storica per gli eventi 
relativi alla guerra contro Roma, egli sostenne che la rivolta era opera di una piccola 
banda di Zeloti e non, come generalmente si riteneva, una insurrezione popolare. 
Descrisse anche gli ultimi giorni della fortezza ebraica di Masada, dove la maggior parte 
di coloro che la stavano difendendo si suicidò. Mentre gran parte degli ebrei 
contemporanei considerarono Giuseppe Flavio traditore e apostata, taluni ritengono 
che egli, in un periodo nel quale le forze esterne minacciavano la totale distruzione del 
monoteismo ebraico, abbia perseguito con lucidità il fine della sua conservazione al 
prezzo di compromessi con il mondo vincente alessandrino-romano. 

174 GIUSEPPE FLAVIO, Guerra giudaica, p. 311. La Guerra giudaica è un’opera in sette 
libri di Giuseppe Flavio (37-97 d.C.) sulla guerra dei Romani contro i Giudei vinta da 
Vespasiano e Tito e terminata colla distruzione di Gerusalemme (71 d.C.). Il primo 
libro e parte del secondo, in modo alquanto disuguale e attingendo da varie fonti, 
riassumono la storia ebraica dai Maccabei allo scoppio della guerra; il racconto di questa 
è invece fondato sulla conoscenza diretta dell’autore. Infatti egli aveva tenuto un alto 
comando, ma, o per incapacità o per indecisione, si era alienato l’animo dei suoi uomini, 
né aveva potuto opporsi seriamente a Vespasiano, da cui era stato assediato in Iotapata. 
Arresosi e condotto davanti a Vespasiano, si era atteggiato a profeta, predicendogli la 
prossima proclamazione a imperatore: ciò gli valse un mite trattamento e, quando la 
profezia si avverò, la liberazione. Tutto ciò è narrato con grande minuzia da Giuseppe, 
nella cui narrazione l’intento apologetico è sorvechiante: egli vuoi dimostrare che la 
guerra fu provocata solo da pochi fanatici, mentre il popolo e i maggiorenti erano tutti 
per la pace. Così, mentre rendeva un servigio ai Romani e al suo paese, ne rendeva uno 
anche a sé: all’esaltazione dei Flavi e alla propria difesa si accompagna una acerba critica 
dei propri nemici (primo fra di questi Giovanni da Giocala), i quali lo avevano 
dichiarato traditore. Nonostante questa tendenziosità, l’opera ha grande valore, perché 
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Anche in un pensatore come Filone di Alessandria175 
troviamo indicazioni alla solidarietà, però in una prospettiva 
cosmica: 

 
“Ora, sembra che Mosè abbia sottoscritto la dottrina della 
comunanza e della simpatia fra le parti dell’universo, 
mostrando che il cosmo è uno e generato e, infatti, è 
ragionevole presumere che se il cosmo è uno e generato, 
le sostanze primordiali stiano a fondamento di tutti quegli 
esseri la cui compiuta natura consta di parti, come capita 
per i corpi, che proprio nella loro connessione trovano 
unità, ma che invece abbia preso le distanze dalla loro 
concezione di Dio”.176 

 
Che cosa possiamo osservare in questo reiterato uso della 

metafora del corpo e delle membra nei brani riportati 
precedentemente? Innanzitutto possiamo dire che la metafora è 

                                                                                                        
Giuseppe si valse, scrivendola tra il 75 e il 79, delle notizie che egli stesso aveva raccolto 
già durante la guerra nel campo romano, e di documenti ufficiali: l’informazione è 
perciò ottima. La partecipazione dello scrittore ai fatti e lo stesso elemento 
autobiografico danno poi alla narrazione grande vivacità e immediatezza, mentre non 
mancano i mezzi che la tecnica storiografica offriva per abbellire il racconto (discorsi, 
digressioni, descrizioni, ecc.). L’opera piacque tanto a Tito che egli stesso ne ordinò la 
pubblicazione: Giuseppe subito progettava di farsi lo storico della sua patria e poneva 
mano alla Storia dei Giudei. L’edizione critica della Guerra giudaica è H. St. J. 
THACKERAY, Josephus with an English Translation, voll. I-III, London-Cambridge-
Massachusetts, 1926-1928. 

175 Filone è un filosofo greco d’origine ebraica (Alessandria, v. 13 a.C. – v. 54 d.C.). La 
sua filosofia, in cui la dottrina di Platone conviveva con la Bibbia, ha ispirato il 
neoplatonismo e la dottrina dei Padri della Chiesa. Scrisse trattati di morale, come La 
schiavitù dello stolto, la libertà del saggio, e di esegesi biblica, come Domande e risposte sulla 
Genesi e sull’Esodo. 

176 FILONE DI ALESSANDRIA, La migrazione di Abramo, 180, in FILONE DI 
ALESSANDRIA, Tutti i trattati del Commentario Allegorico alla Bibbia, a cura di R. Radice, 
Milano, 1994, p. 754. Il più diffuso raggruppamento degli scritti filoniani distingue 
cinque tipologie: 1) opere contenenti il commento allegorico al libro del Genesi; 2) opere 
dedicate all’esposizione della legge mosaica; 3) opere di catechesi; 4) testi in difesa della 
causa ebraica; 5) testi di carattere prettamente filosofico. La migrazione di Abramo 
appartiene al primo gruppo, nel quale Filone prende in considerazione vari episodi della 
Sacra Scrittura e ne fornisce un’interpretazione. L’edizione critica delle opere di Filone è 
quella dovuta a F. H. COLSON – G. H. WHITAKER, Philo in Ten Volumes (and Two 
Supplementary Volumes), With an English Translation, London-Cambridge-Massachusetts, 
1962. 
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utilizzata in una prospettiva sociale: l’organismo, sia il corpo 
umano che la società, è costituito da una molteplicità di diverse 
parti o membra. Ognuna d’esse ha una funzione specifica con la 
finalità di servire al bene del tutto, bene questo che costituisce la 
legge suprema dell’agire. La diversità di funzioni delle membra fa 
parte dell’essenza dell’organismo e il suo equilibrio è il risultato 
dell’interazione armonica delle membra, sia in un corpo che in 
una comunità umana. 

Un segno importante dell’insegnamento etico del 
Cristianesimo primitivo, che ci viene presentato nel Nuovo 
Testamento, soprattutto dalle epistole, consiste nel fatto che tale 
insegnamento è tutto pervaso dal senso della natura organica della 
comunità. La chiesa è un “corpo”; coloro che le appartengono 
sono “membra” del corpo. Paolo espone la concezione del corpo 
e delle membra in 1 Cor 12, 12-27 177 e Rm 12, 4-8,178 che è, in 
altre parole, l’idea di una società come organismo, in una 
prospettiva diversa di quella sociale degli stoici romani. 

Conoscendo la cultura greca ed essendo condizionato 
dalle formule elleniche vigenti, Paolo si serve della metafora del 
corpo per affrontare la problematica della divisione all’interno 
della comunità cristiana di Corinto,179 esprimendo la sua 
concezione di chiesa (ekklêsía) come corpo di Cristo. 

Nella comunità cristiana di Corinto, i diversi carismi si 
manifestarono abbondantemente. A causa della distribuzione 

                                                 
177 Sul brano paolino di 1 Cor 12, 12-27 vedi R. FABRIS, Prima Lettera ai Corinzi, 
Milano, 1999; F. LANG, Le lettere ai Corinti, Brescia, 2004. 

178 Sul brano paolino di Rm 12, 4-8 vedi A. PITTA, Lettera ai Romani, Milano, 2001; P. 
STULMACHER, La lettera ai Romani, Brescia, 2002; J. A. FITZMYER, Lettera ai Romani, 
Casale Monferrato, 1999. 

179 L’evangelizzazione e la fondazione della Chiesa di Corinto erano avvenute ad opera 
di Paolo nel corso della seconda spedizione missionaria (anni 50-52), con l’aiuto di 
Silvano e Timoteo. Tra la fondazione della comunità e la prima lettera sono trascorsi 
circa cinque anni. Durante tale periodo nella comunità erano sorte serie difficoltà di 
varia natura. Paolo, che al momento in cui scrive si trova a Efeso, nel corso della terza 
spedizione missionaria (tra il 55 e il 57 d.C.), ne è stato informato da alcuni inviati della 
stessa comunità di Corinto che l’hanno messo al corrente di disordini e gli hanno 
esposto alcuni quesiti per scritti (cf. 1 Cor 7, 1). La lettera intende quindi frenare gli 
abusi segnalati e risolvere le questioni presentate, come il problema dei carismi e il loro 
uso (cf. 12,1–14, 40), occasione nella quale Paolo si serve della metafora del corpo e 
delle membra. 
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differenziata dei doni, molti membri della comunità giudicavano 
se stesse inferiori agli altri membri. In questa situazione c’era la 
minaccia di una rottura dell’equilibrio e del convivio armonioso 
nella comunità corinzia. Per superare la difficoltà, Paolo 
argomenta col carattere di corpo od organismo della Chiesa nel 
brano di 1 Cor 12, 12-27: 

 
“Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e 
tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, 
così anche il Cristo. Siamo stati infatti battezzati tutti in un 
solo Spirito per formare un corpo solo, sia Giudei sia 
Greci, sia schiavi sia liberi; e tutti siamo stati abbeverati 
nel medesimo Spirito. Ora, il corpo non risulta di un 
membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: 
«Siccome io non sono mano, non appartengo al corpo», 
non per questo non farebbe parte del corpo. E se 
l’orecchio dicesse: «Siccome io non sono occhio, non 
appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte 
del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe 
l’udito? Se fosse tutto udito, dove l’odorato? Ma Dio ha 
disposto le membra in modo distinto nel corpo, come ha 
voluto. Che se tutto fosse un membro solo, dove sarebbe 
il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il 
corpo. E l’occhio non può dire alla mano: «Non ho 
bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non bisogno di voi». 
Ché, anzi, quelle membra del corpo che sembrano più 
deboli sono più necessarie; e quelle che riteniamo più 
ignobili le circondiamo di maggior rispetto, e quelle 
indecorose ricevono più riguardo, mentre quelle decorose 
non ne hanno bisogno. Ma Dio ha contemperato il corpo, 
conferendo maggiore onore a chi ne mancava, perché non 
vi fosse disunione nel corpo, ma le membra cooperassero 
al bene vicendevole. Quindi se un membro soffre, tutte le 
membra ne soffrono; se un membro è onorato, tutte le 
membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e 
sue membra, ciascuno in particolare”.180 

  

                                                 
180 1 Cor 12, 12-27. 
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Paolo considera i cristiani una comunità nella quale le 
diverse membra si distinguono a causa dei loro doni, nonostante 
le membra costituiscono una unità. Cosi come il corpo umano è 
composto da diverse membra, d’accordo con la saggezza di Dio, 
senza danneggiare l’unità e assicurando l’equilibrio del tutto 
attraverso la collaborazione mutua, allo stesso modo la diversità 
di carismi, venuta da Dio, non deve servire per la rovina dell’unità 
della Chiesa. Ma tutti quelli che hanno ricevuto i doni devono 
porli a servizio del tutto, in spirito di concordia, di gioia e di 
solidarietà. Né tutti le membra possono essere occhi e orecchio, 
piedi e mani. È l’unione delle membra che forma il corpo. Ogni 
membro, pur avendo funzione apparentemente insignificante, 
svolge un ruolo di grande importanza nell’insieme. 

Per illustrare il suo pensiero, Paolo utilizza un ricorso 
letterario del genere delle favole: che cosa succederebbe se le 
membra del corpo venissero a litigare fra loro? Sicuramente, 
scrivendo questa parte, Paolo si ricordava soprattutto della 
celebre favola dello stomaco e delle altre membra del corpo,181 raccontata 
da Tito Livio182 nel II libro della Storia di Roma e conosciuta nei 
circoli culturali e intellettuali dell’epoca: 

 
“Nel tempo in cui nell’uomo le varie membra non erano 
come ora armonicamente congiunte, ma ogni membro 
aveva una sua propria volontà e una sua propria favella, si 
indignarono le altre parti che ogni lor cura, ogni lor fatica 
e funzione servissero solo al ventre, mentre questo se ne 
stava in mezzo tranquillo, altero non facendo se non 
godersi i piaceri che gli venivano largiti. Cospirarono 

                                                 
181 Nel 494 a.C., Menenio Agrippa, in occasione della rivolta dei plebei, fu inviato dai 
senatori per risolvere la delicata situazione e raccontò ai plebei la favola dello stomaco e 
delle membra. I plebei capirono la favola: negandosi a collaborare col governo, questo 
nulla ha da offrire. 

182 Tito Livio (59 a.C. – 17 d.C.) nacque a Padova e, trasferitosi a Roma, entrò in 
relazione con Augusto. I suoi interessi si rivolsero dapprima alla filosofia ma - tra il 27 e 
il 25 a.C. - si dedicò completamente alla sua opera Storia di Roma (Ab Urbe condita libri), 
che narra le vicende di Roma dalla sua fondazione, conseguendo un notevole prestigio e 
ammirazione, tanto che indirizzò gli interessi storiografici del futuro imperatore 
Claudio. Alternò la vita a Roma con lunghi soggiorni nella natia Padova, dove morì nel 
17. 
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dunque che le mani non portassero più il cibo alla bocca, 
che la bocca non lo ricevesse, che i denti non masticassero 
ciò che avessero ricevuto. Per questa loro ostilità, mentre 
avevano voluto domare con la fame il ventre, anch’esse le 
membra e con loro tutto il corpo si ridussero a un 
esaurimento estremo. Si vide così che anche la funzione 
del ventre non è inutile, e che esso tanto nutre quanto è 
nutrito, restituendo a tutte le parti del corpo, equamente 
diviso per le vene, questo sangue che ci dà la vita e le 
forze, e che si forma appunto dal cibo elaborato nel 
ventre”.183 

 

                                                 
183 TITO LIVIO, Storia di Roma, II, 32, a cura di G. Vitali, Milano, 2002, p. 277. La 
Storia di Roma di Tito Livio comprendeva in origine 142 libri di cui si sono conservati i 
libri 1 - 10 e 21 - 45 (l'ultimo mutilo) e scarsi frammenti degli altri (celebri quelli relativi 
alla morte di Cicerone col giudizio di Livio sull'oratore, tramandati da Seneca il 
Vecchio). Si ha inoltre notizia di opere filosofiche e di dialoghi storico-filosofici 
composti nella giovinezza. Scrivendo la sua opera Livio ritornò alla struttura annalistica 
tipica della storiografia romana, rifiutando l'impianto monografico delle prime opere di 
Sallustio (Bellum Catilinae, Bellum Jugurthinum, le Historiae, rimaste incompiute avevano un 
impianto annalistico). La narrazione di ogni impresa si estende per l'arco di un anno, 
poi è sospesa ed ha inizio la narrazione di altri avvenimenti contemporanei, per l'anno 
seguente è ripresa la narrazione dei fatti lasciati in sospeso alla fine dell'anno 
precedente. La narrazione iniziava dalle origini mitiche di Roma, ossia con la fuga di 
Enea da Troia, e arrivava, col libro 142, alla morte di Druso figliastro di Augusto, 
avvenuta in Germania nel 9 a.C., o forse anche fino alla disfatta di Varo nella selva di 
Teutoburgo, nel 9 d.C.. L'opera, interrotta dalla morte di Livio, doveva comprendere 
150 libri ed arrivare fino alla morte di Augusto, avvenuta nel 14 d.C.. Si sono conservati 
i libri 1-10 (la "prima decade"), che arrivano fino alla terza guerra sannitica (293 a.C.) e i 
libri 21-45 (terza e quarta "decade" e metà della quinta), che coprono gli avvenimenti 
dalla Seconda Guerra Punica (218 a.C.) fino al termine della guerra contro la 
Macedonia, nel 167 a.C.. Dei libri perduti si sono conservate (tranne che per i libri 136 e 
137) le Perìochae, brevi riassunti composti fra il III e il IV secolo d.C., forse sulla base di 
precedenti epitomi (compendi) dell'opera liviana. La perdita di vaste parti dell'opera è 
probabilmente dovuta alla sua suddivisione in gruppi separati di libri, che andarono 
incontro a diverse vicende. Alla divisione in decadi si fa cenno per la prima volta verso 
la fine del V secolo d.C., ma la presenza di un proemio in apertura della terza decade 
(Seconda Guerra Punica) fa pensare che la suddivisione in decadi rispecchi le fasi della 
pubblicazione dell'opera da parte dello stesso Livio, che pubblicò l'opera per gruppi di 
libri comprendenti periodi distinti e premettendo dichiarazioni introduttive ad alcuni 
dei libri che aprivano un nuovo ciclo. Come molti dei precedenti storici latini, Livio 
dilata l'ampiezza della propria narrazione man mano che si avvicina alla propria epoca, 
per soddisfare le attese dei lettori, interessati soprattutto alla narrazione della crisi 
politico-sociale dalla quale era emerso il principato augusteo. 
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La metafora del corpo e delle membra in 1 Cor 12, 12-27 
è una bella illustrazione e un’efficace conferma del principio 
paolino dell’unità ecclesiale da attuare nella pluralità e diversità dei 
doni spirituali. Paolo riformula questo principio sulla base di un 
dato di esperienza condiviso: l’unico corpo consta di molte 
membra e le molte membra formano un solo corpo. La struttura 
della frase paolina “come il corpo, pur essendo uno, ha molte 
membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono uno solo 
corpo, così anche il Cristo”184 fa convergere l’attenzione sulla 
polarità “uno” (corpo) – “molte” (membra). Il confronto fra i due 
aspetti complementari si chiude alla fine del versetto con 
l’introduzione del secondo termine di paragone: “Così anche il 
Cristo”. Paolo non dice “così anche noi rispetto a Cristo” o “al 
corpo di Cristo”. Alla fine dell’intera sezione centrata sulla 
metafora del corpo e delle membra, Paolo dirà: “Ora voi siete 
corpo di Cristo e sue membra, ciascuno in particolare”.185 Ma ora 
Cristo è la realtà dove la molteplicità delle membra sono un corpo 
solo. 

Secondo Paolo la motivazione di questa realtà cristologica 
è l’azione unificante dello Spirito: “Siamo stati infatti battezzati 
tutti in un solo Spirito per formare un corpo solo, sia Giudei sia 
Greci, sia schiavi sia liberi; e tutti siamo stati abbeverati nel 
medesimo Spirito”.186 La novità del testo riguarda il superamento 
di tutte le diversità grazie all’immersione battesimale resa efficace 
dall’unico Spirito in vista della creazione di un solo corpo che è 
Cristo. Le condizioni etnico-religiose e sociali dei cristiani di 
Corinto, unite a coppie “Giudei-Greci”, “schiavi-liberi”, 
rimandano al contesto battesimale di Gal 3, 27-28: “Infatti, 
quando siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. 
Non esiste più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non 
esiste uomo o donna: tutti voi siete una sola persona in Cristo 
Gesù”. 

                                                 
184 1 Cor 12, 12. 

185 1 Cor 12, 27. 

186 1 Cor 12, 13. 
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Paolo riprende la metafora del corpo e delle membra 
ponendo l’accento sulla loro pluralità costitutiva o organica: “Ora, 
il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra”.187 
La costituzione organica del corpo è esemplificata con l’immagine 
di un dibattito fra le membra del corpo:  

 
“Se il piede dicesse: «Siccome io non sono mano, non 
appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte 
del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Siccome io non sono 
occhio, non appartengo al corpo», non per questo non 
farebbe parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, 
dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto udito, dove 
l’odorato?”188  

 
Tuttavia la costituzione organica del corpo, dove le 

diverse membra hanno una propria funzione, risale non alla 
natura (physis) come concepivano gli stoici, ma all’iniziativa di Dio 
creatore: “Ma Dio ha disposto le membra in modo distinto nel 
corpo, come ha voluto”.189 

Paolo riprende un argomento visto in precedenza,190 ma 
sotto un altro punto di vista, cioè, quello della molteplicità delle 
membra che è costitutiva del corpo: “Che se tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molto sono le 
membra, ma uno solo è il corpo”.191 

Paolo si pone contro la tendenza di indipendenza 
autarchica di alcune membra della chiesa di Corinto rispetto alle 
altre, nella quale le membra più prestigiose prendono le distanze 

                                                 
187 1 Cor 12, 14. 

188 1 Cor 12, 15-17. L’idea che la diversità fra i membri non si oppone all’armonia e alla 
funzionalità del corpo, anzi, fa sì che essa risulti dalla comunione di ricchezze diverse, 
appare anche nel brano di Ef 4, 16: “dal quale tutto il corpo, reso compatto e unito da 
tutte le articolazioni che alimentano ciascun membro secondo la propria funzione, 
riceve incremento, edificandosi nell’amore”. 

189 1 Cor 12, 18. 

190 Cfr. 1 Cor 12, 12.14.17. 

191 1 Cor 12, 19-20. 
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da quelle più umili: “E l’occhio non può dire alla mano: «Non ho 
bisogno di te»; né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi»”.192  

Al posto dell’indipendenza autarchica Paolo propone un 
rapporto di interdipendenza fra le diverse membra del corpo: 

 
“Ché, anzi, quelle membra del corpo che sembrano più 
deboli sono più necessarie; e quelle che riteniamo più 
ignobili le circondiamo di maggior rispetto, e quelle 
indecorose ricevono più riguardo, mentre quelle decorose 
non ne hanno bisogno. Ma Dio ha contemperato il corpo, 
conferendo maggiore onore a chi ne mancava, perché non 
vi fosse disunione nel corpo, ma le membra cooperassero 
al bene vicendevole”.193 

 
La solidarietà che vige fra le membra del corpo è 

presentata da Paolo come paradigma dei rapporti di condivisione 
che devono attuarsi fra i membri della comunità cristiana. Egli 
porta due soli casi estremi, quello della sofferenza e della 
gloria/gioia: “Quindi se un membro soffre, tutte le membra ne 
soffrono; se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono 
con lui”.194 Paolo fonda l’argomentazione sul legame tra un 
membro e tutti gli altri. Questa immagine di comunità cristiana, 
contrassegnata da relazioni solidali e attive, rientra 
nell’affermazione di Paolo in Rm 12, 15: “Prendete parte alla gioia 
di chi gioisce, al pianto di chi piange”. 

Con l’interpellanza “Ora voi siete corpo di Cristo e sue 
membra, ciascuno in particolare”,195 Paolo riprende il contatto 
con i corinzi, applicando ad essi la metafora del corpo e delle 

                                                 
192 1 Cor 12, 21. 

193 1 Cor 12, 22-25. La concezione di mutua interdipendenza dei membri della Chiesa, 
espressa attraverso la metafora del corpo, è stata ripresa in Ef 4, 25: “Per questa 
ragione, rinunciando alla menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché 
siamo membra gli uni degli altri”. 

194 1 Cor 12, 26. In questo brano Paolo va oltre Menenio Agrippa e la favola dello 
stomaco, affermando che tutte le membra sono solidali e partecipano della gioia e della 
sofferenza gli uni agli altri. Il dolore di un membro si riflette nelle altre membra; la 
gloria di un membro è la gloria di tutte le membra. 

195 1 Cor 12, 27. 
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membra e affermando che ogni fedele non rappresenta soltanto 
un membro isolato di una comunità; ma ognuno è membro 
integrante del corpo di Cristo.  

Nella traduzione del brano sopraccitato di 1 Cor 12, 27 
dall’originale greco al latino, fatta da San Girolamo (Vulgata), non 
riusciamo a vedere il gioco magistrale che l’autore fa con le lettere 
greche λ e ρ nel testo, proprio per esporre la sua idea che non 
basta a ognuno fare parte del corpo, ma è necessario svolgere la 
rispettiva funzione per il bene del tutto. L’edizione di Nestle-
Aland conserva l’idea che l’autore voleva ofrire con il gioco delle 
lettere greche λ e ρ. 
 

Greco Latino (Vulgata) Latino (Nestle-
Aland) 

 

Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα 

Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ 
μέρους.196 

 
Vos autem estis 
corpus Christi et 
membra de 
membro.197 

 
Vos autem estis 
corpus Christi et 
membra ex 
parte.198 

 
È interessante segnalare che lo stesso gioco con le lettere 

greche λ e ρ appare nel testo greco dei Ricordi di Marco Aurelio, 
quando l’imperatore filosofo afferma che non basta fare parte del 
tutto, ma bisogna agire come membro attivo, con una funzione 
propria da compiere, e che dev’essere compiuta in funzione del 
tutto:  

 
Greco Traduzione 

 

ὅτι μέλος εἰμὶ τοῦ ἐκ τῶν λογικῶν 

συστήματος. ἐὰν δὲ διὰ τοῦ ῥῶ 

στοιχείον μέρος εἶναι  ἑαυτὸν 

λέγῃς, οὔτω ἀπὸ καρδίας φιλεῖς 

 
«Io sono membro d’una schiera, 
schiera ordinata di creature 
razionali». Al contrario, se tu dici 
che ne sei soltanto una parte, non 
ancora con tutto il tuo cuore ami 

                                                 
196 1 Cor 12, 27. 

197 1 Cor 12, 27. Per la citazione della Vulgata facciamo uso della seguente edizione: 
Biblia Sacra – Vulgate Editionis, Torino, 2003. 

198 1Cor 12, 27. 
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τοὺς ἀνθρώπους, οὔτω σε 

καταληκτικῶς εὐφραίνει τὸ  

εὐεργετεῖν.199 
 

gli uomini; non ancora il far del 
bene a qualcuno ti dà gioia 
completa”.200 
 

 
Per illustrare l’interdipendenza fra i diversi carismi nella 

comunità, Paolo ricorre nella Lettera ai Romani,201 come in 1 Cor 
12, 12-27, alla metafora del corpo e delle membra diffusa nella 
cultura popolare ellenistica. La ripresa di 1 Cor 12, 12 in Rm 12, 
4-5 merita di esseri posta in ricapitolazione perché permette di 
evidenziare l’originalità dell’argomentazione di Paolo rispetto alla 
concezione ellenistica della metafora del corpo e delle membra in 
prospettiva sociale e cosmica osservata anteriormente: 

 
1 Cor 12, 12  Rm 12, 4-5 

 

Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν 

καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ 

μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα 

ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ 
Χριστός˙202 

  

καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι 

πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη 

πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 

οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν 

ἐν Χριστοῷ, τὸ δὲ καθ᾿ εἷς 

ἀλλήλων μέλη.203 

 
 Le proposizioni sono simili, perché relazionano le 
membra e il corpo, da una parte, e i credenti e Cristo, dall’altra. 
Tuttavia, si può notare come in Rm 12, 4-5 la metafora del corpo 

                                                 
199 MARCO AURELIO, Ricordi VII, 13, p. 264. 

200 MARCO AURELIO, Ricordi VII, 13, p. 265. 

201 La Lettera ai Romani fu scritta nell’inverno tra il 57 e il 58 d.C. da Corinto, dove Paolo 
si trovava in attesa di portare ai cristiani di Gerusalemme gli aiuti delle chiese della 
Macedonia e dell’Acaia (cf. Rm 15, 25-26). Nella parte morale della lettera (12, 1–15, 13) 
troviamo delle norme per la vita cristiana: unità e comunione, ossequio alle autorità 
civili, carità nel dirimere contrasti fra cristiani sull’esempio di Cristo che non cercò di 
piacere a se stesso, ma si sacrificò per amore degli uomini. In questa parte della lettera ai 
Romani, in modo più preciso nel capitolo 12, Paolo la metafora del corpo e delle 
membra. 

202 1 Cor 12, 12. 

203 Rm 12, 4-5. 
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sia liberata dal contesto polemico di 1 Cor 12, 12-27 in cui Paolo 
si trattiene sulle relazioni fra le membra e sui diversi ruoli che 
svolgono nel corpo. Il racconto di 1 Cor 12, 12-27 è sintetizzato 
con la proposizione di Rm 12, 4: “le varie membra non hanno 
tutte le stesse funzioni”. Il confronto conferma la prospettiva 
cristologica per la relazione tra il corpo e le membra: 
dall’appartenenza a Cristo, per formare un solo corpo, alla 
molteplicità delle membra che entrano in comunione reciproca.  

La principale originalità dell’argomentazione di Paolo 
rispetto alla somatologia greco-romana si trova nel modo di 
utilizzare la metafora del corpo e delle membra: l’unicità 
dell’essere “in Cristo” determina la molteplicità delle membra e 
dei relativi ruoli, non l’inverso. Questo implica che la relazione 
con Cristo rappresenta il nucleo centrale dal quale prende forma e 
incarnazione qualsiasi carisma nella comunità; e ogni tensione 
nell’espressione dei carismi non va risolta con il confronto fra le 
diverse membra che, il più delle volte, si rivela improduttivo se 
non controproducente perché induce alcuni all’autoesaltazione e 
altri alla frustrazione, ma a partire da questa relazione originaria. 
 Insomma, quando Paolo applica l’immagine del corpo e 
delle membra alla comunità cristiana non fa altro che seguire un 
modo ormai convenzionale di esprimersi ampiamente sviluppato 
e diffuso nello Stoicismo di allora. Ma quando insiste affermando 
che questo corpo è “il corpo di Cristo”, egli se ne distacca 
nettamente. L’espressione così come si trova sembra essere creata 
da Paolo stesso, mentre l’idea sottostante non gli è esclusiva. 
Giovanni, infatti, circa 50 anni dopo, prendendo la stessa idea, 
parla, anziché del corpo e delle sue membra, della vite e dei suoi 
tralci: 
 

“Io sono la vera vite e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni 
tralcio che in me non porta frutto, lo recide, e ogni tralcio 
che porta frutto lo monda, perché porti maggior frutto. 
Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciata. 
Rimanete in me come io in voi. Come il tralcio non può 
portare frutto da se stesso, se non rimane nella vite, così 
nemmeno voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me e io in lui, questi porta molto 
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frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se 
qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come il tralcio 
e si dissecca; poi li si raccoglie e li si getta nel fuoco e 
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 
voi, chiedete pure quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è stato glorificato il Padre mio, che voi portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli”.204 

 
Nella prima lettera di Pietro, inoltre, si trova l’immagine di 

una costruzione: i membri della chiesa sono “pietre viventi”, 
poste in una costruzione, in cui Cristo è la “pietra angolare”:  

 
“Avvicinandovi a lui, la pietra vivente scartata dagli 
uomini ma scelta da Dio e di valore, siete costruiti anche 
voi come pietre viventi in edificio spirituale per formare 
un organismo sacerdotale santo, che offra sacrifici 
spirituali bene accetti a Dio per mezzo di Gesù Cristo”.205 

 
Per tutti questi scrittori la vita etica dei cristiani nella sua 

totalità è situata in questo organismo sociale che non è rinchiuso 
in se stesso, né in sé completo. Abbiamo qui una comunità che è 
un corpo, solo perché è il corpo di Cristo, in dipendenza da lui e 
per servire ai suoi scopi. 

Insomma, l’uso della metafora del corpo e delle membra 
da parte dei filosofi greci e romani e dei cristiani costituisce un 
fatto comune, tuttavia la prospettiva e il fondamento dell’unità 
organica dei membri di una comunità sono diversi. I filosofi greci 
e romani, in modo particolare gli stoici dell’età imperiale, 
utilizzano la metafora del corpo in una prospettiva cosmica e 
sociale. È la natura (physis) che conferisce l’unità ai membri della 
comunità e li spinge ad una azione solidale fra loro. A sua volta i 
cristiani prendono la metafora del corpo in una prospettiva 
cristologica ed ecclesiologica, essendo Cristo il fondamento 
dell’unità e dell’azione solidale fra i diversi membri della comunità 
cristiana. 

                                                 
204 Gv 15, 1-8. 

205 1 Pt 2, 4-5. 





 

CONCLUSIONE 

 
Il lavoro di ricerca in Filosofia nasce da un problema. È 

una situazione “scomoda” che conduce il filosofo a pensare ed a 
cercare risposte. La ricerca, nonostante sia spesso un esercizio 
solitario a casa o in biblioteca, è, in realtà, un dialogo con la 
tradizione. Da questo dialogo non si può arrivare all’ultima parola 
dell’argomento proposto. Concludere in Filosofia dev’essere 
inteso come offerta di un pensiero elaborato lungo un 
determinato periodo. La comunità scientifica ha il ruolo di 
ricevere questo contributo nella forma della parola scritta e della 
parola parlata, e di metterlo in discussione. Il problema dev’essere 
disponibile più tardi ad una nuova ricerca, sicuramente fatta in 
modo più rigoroso ed approfondito. La riflessione filosofica è 
sempre aperta. 

Dalla ricerca sulla concezione di felicità nel dialogo De 
beata vita di Sant’Agostino fatta in occasione della Licenza in 
Filosofia, confrontando con l’omonimo dialogo di Seneca, è 
rimasta l’idea che il tema della felicità sia collegato a quello della 
solidarietà. Sant’Agostino mi ha fatto vedere, fra le altre cose, che 
colui che guarda la comunione trinitaria in Dio, in quanto 
modello di rapporto solidale, concepisce la felicità non solo come 
realizzazione personale, ma anche come esercizio della solidarietà 
nei confronti degli altri. 

Tuttavia volevo ancora capire perché si doveva parlare di 
solidarietà nell’ambiente ellenistico-romano e in quello cristiano 
nei primi secoli, visto che erano già passati tre secoli da quando 
Alessandro Magno aveva concepito il suo progetto di fratellanza 
universale e aveva cercato di “mescolare” l’Occidente con 
l’Oriente. 

La politica espansionistica di Alessandro Magno ha fatto 
“crollare” la polis in quanto punto di riferimento per la vita del 
cittadino, lasciando l’individuo “perduto” in mezzo all’immensità 
dell’Impero. Considerare tutto il mondo come una Città è stata la 
via di uscita. La cosmopolis è stata il rifugio che l’individuo ha 
trovato fra la polis e la sua negazione. 

Il cosmopolitismo che caratterizza il periodo ellenistico-
romano trova voce non solo nella storia con Diodoro Siculo 
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(Biblioteca Storica), ma anche nelle grandi correnti filosofiche del 
tempo, prima fra tutte lo Stoicismo che nel suo stesso fondatore, 
Zenone di Cizio, e nei suoi maggiori rappresentanti quali Cleante 
di Asso e Crisippo di Soli, esemplifica i tratti distintivi 
dell’ellenismo quale frutto del fecondo incontro fra esperienze 
culturali e religiose orientali e greche. 

Tuttavia, l’impresa di Alessandro Magno non è riuscita a 
sconfiggere le barriere delle antinomie etniche che hanno segnato 
in modo particolare il mondo classico: l’antinomia etnico-
culturale fra Greci e barbari, e l’antinomia etnico-religiosa fra 
Giudei e Greci. Sotto il suolo del cosmopolitismo c’erano ancora 
delle profonde radici di divisioni culturali e religiose. La mia 
ipotesi è che il discorso sulla solidarietà fatto dagli stoici romani e 
dai cristiani sia stato utile per affrontare, fra gli altri problemi, 
quello delle antinomie etniche. Tuttavia è necessario considerare 
che nel proporre la solidarietà come risposta al problema delle 
antinomie etniche, gli stoici romani ed i cristiani non avevano in 
mente il superamento e l’annullamento delle diverse culture e 
religioni, ma il superamento dell’assolutizzazione delle differenze e 
dell’esclusivismo etnicocentrico. 

Le radici della distinzione fra Greci e barbari risiedeva nel 
senso della libertà politica che un greco possedeva per la sua 
appartenenza ad una città-stato (polis), cosciente della sua 
autonomia e delle sue tradizioni, e che, nell’usufruire dei diritti di 
cittadinanza, non era sottomesso a nessun capo. L’antinomia 
etnico-culturale può essere osservata in Erodoto (Storie, VII, 135), 
in Tucidide (La Guerra del Peloponneso, II, 37-41) e in Aristotele 
(Politica, VII, 7, 1327 b). 

La “non mescolanza” fu principio costantemente seguito 
dai Giudei, “popolo eletto e prediletto da Dio”. Secondo i Giudei 
l’ambiente pagano greco era idolatra, imbevuto di credenze 
orientali e pieno di vizi. Di conseguenza gli Ebrei dovevano 
allontanarsi da qualsiasi tipo di contaminazione, come osserva 
Giuseppe Flavio in Storia dei Giudei (XIV, 115-118) e in Guerra 
Giudaica (II, 487-490). 

Il Cristianesimo era ben consapevole di queste divisioni e 
di queste antinomie etniche quando s’incontrò con lo Stoicismo 
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romano nei primi secoli. L’apostolo Paolo, ad esempio, ce ne dà 
una conferma quando dichiara ai Galati che “non esiste più 
giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o 
donna” (Gal 3, 28) e ai Colossesi, quando afferma che “non c’è 
più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o scita, 
schiavo o libero, ma Cristo, tutto e in tutti” (Col 3, 11), e ancora 
ai Romani quando dice che “non c’è distinzione tra Giudei e 
Greci: poiché lo stesso è il Signore di tutti e spande le sue 
ricchezze su tutti coloro che lo invocano” (Rom 10, 12). 

È importante osservare che Paolo non prevedeva i 
Romani, componenti più importanti dal punto di vista politico del 
mondo ellenistico, nella contrapposizione da perpetuare o da 
superare. Mentre Greco e Giudeo sono sentiti nel mondo antico 
come concetti etnici, perché presuppongono l’adesione ad una 
tradizione culturale e religiosa di un popolo particolare, l’essere 
romano è un concetto prevalentemente giuridico e politico e può 
coesistere con qualsiasi appartenenza etnica. La cultura romana 
aveva assunto l’indifferenza etnica e la potenzialità universalistica 
all’epoca in cui il Cristianesimo entrò nella storia e già prima con 
autori come Cicerone, Tito Livio, Sallustio e con imperatori come 
Cesare e Claudio. La cultura romana aveva addirittura teorizzato 
come capacità di integrare nella propria tradizione, originale nella 
prudenza e nell’equità del diritto, usi ed istituzioni straniere, 
liberamente assunte purché buone. L’indifferenza etnica e la 
potenzialità universalistica della cultura romana ponevano l’essere 
romano, in modo analogo, anche se con diversità di piani 
all’essere cristiano, come fattore di sintesi e di superamento dei 
blocchi etnico-culturali ed etnico-religiosi. 

Nel II secolo d.C. il superamento dell’esclusivismo 
etnicocentrico apparirà formulato in modo chiaro quando 
Giustino elabora la teoria del logos seminale (II Apologia, 13, 4) e 
quando Tertulliano parla del testimonium animae naturaliter christiane 
(Apologetico, XVII, 6). Tuttavia prima di Giustino e di Tertulliano, 
è appunto Paolo, nel discorso all’Areopago di Atene, il primo a 
indicare ai cristiani il modo di avvicinamento alla cultura classica 
che cerca di superare l’assolutizzazione delle differenze e 
l’esclusivismo etnicocentrico. Tale avvicinamento Paolo lo fa, 
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prendendo in considerazione termini, espressioni, immagini e 
concetti che facevano parte dell’ambiente ellenistico-romano di 
allora e che servivano da piattaforma di intesa e punto di partenza 
per il dialogo fra Paolo ed i filosofi stoici ed epicurei. 

Quando però Paolo annunciò alla fine del suo discorso 
quello che era proprio del Cristianesimo, ossia, la conversione, il 
giudizio finale e la resurrezione di Cristo, alcuni lo canzonarono 
ed altri smisero di ascoltarlo per trattare il problema in un’altra 
occasione. Al riavvicinamento in base alla paideia greca succede 
l’allontanamento, poiché per i Greci, che cercavano la sapienza, il 
Cristo crocifisso rappresentava una stoltezza: “Mentre i Giudei 
chiedono dei miracoli ed i Greci cercano la sapienza, noi 
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per 
i pagani” (1 Cor 1, 22-23). 

Se l’approccio fra il Cristianesimo e la cultura greca è 
avvenuto sul piano intellettuale, l’avvicinamento fra il 
Cristianesimo e la cultura romana si fa soprattutto sul piano 
pratico, proponendo un modus vivendi fondato sulla moderazione e 
sul senso del dovere e del rigore morale. Giustino dirà, nella II 
Apologia, 8, 1, che anche i filosofi stoici sono stati odiati e uccisi 
perché “si sono mostrati moderati sul tema dell’etica, grazie al 
seme del Logos che è innato in ogni stirpe umana”, ed esalterà 
Eraclito e Musonio Rufo come esempi. A sua volta Origene, nel 
Contro Celso, III, 66, parla di Socrate e di Musonio Rufo come 
modelli di vita eccellente. Nella tradizione cristiana hanno avuto 
un grande influsso l’amore reciproco, la pietà familiare, l’onestà, 
la fiducia, la disposizione al perdono, la fortezza ed una virtù 
capace di sottrarsi al dominio del denaro, valori esaltati dagli 
stoici romani. 
 Il mio intento non è stato fare una esposizione esauriente 
della storia del rapporto fra il Cristianesimo, lo Stoicismo e 
l’Impero Romano nei primi due secoli, ma soltanto concentrarmi 
sulla questione della tolleranza o meno delle autorità imperiali 
rispetto al modus vivendi degli stoici e dei cristiani, che poteva 
rappresentare un affronto all’esercizio autocratico e teocratico del 
potere imperiale. 
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Sono partito dal primo incontro fra l’Impero Romano e il 
Cristianesimo che fu appunto il processo di Gesù di Nazareth, 
probabilmente nel 30 o nel 31 d.C.. Nel giudizio di fronte al 
sinedrio Gesù fu accusato di bestemmia e fu giudicato reo di 
morte, per essersi proclamato Figlio di Dio e per aver detto che 
poteva distruggere il tempio e ricostruirlo in tre giorni.  Nel 
giudizio di fronte al governatore romano Gesù fu accusato di lesa 
maestà, per essersi proclamato re dei Giudei. Ponzio Pilato 
dichiarò l’infondatezza dell’accusa politica e si decise a 
pronunziare la condanna a morte con la motivazione politica solo 
per compiacere la folla. Concedere una certa autonomia 
giudiziaria agli organi locali era una prassi adottata dai romani 
nelle provincie, tuttavia il potere capitale era attribuito soltanto al 
governatore romano. 

Nel 34 la condanna a morte di Stefano da parte del 
sinedrio fu probabilmente regolare dal punto di vista giudaico, 
però fu certamente un abuso dal punto di vista romano, come fu 
un abuso la lapidazione di Giacomo il Minore e di altri cristiani di 
Gerusalemme, avvenuta nel 62 per ordine del sommo sacerdote 
Anano e del sinedrio, in un momento in cui il governo romano 
era vacante nella provincia. 

La deposizione inflitta a Caifa nel 36 o 37 ad opera di 
Lucio Vitellio, il legato di Siria ed inviato di Tiberio, e ad Anano 
nel 62, come punizione per il loro abuso di potere, dimostra 
chiaramente che i romani non volevano cedere più, come al 
tempo del processo di Gesù, alle pressioni delle autorità giudaiche 
contro i seguaci di Cristo e di non voler essere il braccio secolare 
del sinedrio in una controversia che, per loro, era e doveva 
rimanere strettamente religiosa e che non aveva implicazioni 
politiche. 

In realtà, la notizia di una nuova “setta” giudaica, 
osteggiata dalle autorità ufficiali, ma accolta da una parte del 
popolo, la cui diffusione eliminava nel messianismo ogni violenza 
politica e antiromana e ne accentuava invece il carattere religioso 
e morale, non poteva che interessare Tiberio. L’imperatore 
propose il riconoscimento del culto di Cristo nel senatoconsulto 
del 35.  
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La proposta del senatoconsulto del 35 fu una proposta 
politica, strettamente collegata alla politica di pacificazione che 
Tiberio conduceva verso una provincia difficile, dal punto di vista 
religioso, come la Giudea. Tiberio mirava a dare alla nuova setta, 
nata in seno al Giudaismo, la stessa liceità che Roma riconosceva, 
sin dal tempo di Cesare, al Giudaismo ed intendeva sottrarre in 
questo modo i loro seguaci in Giudea all’autorità ed alle 
vessazioni del sinedrio. Tiberio preferiva risolvere le controversie 
esterne con la diplomazia e con l’astuzia piuttosto che con le 
armi. Tuttavia il senato rifiutò il riconoscimento del Cristianesimo 
e Tiberio dovette intervenire in modo più diretto nella Giudea 
attraverso il suo legato. Dal 35 in poi il Cristianesimo fu 
considerato una superstitio illicita. Nell’Apologetico, V, 3, Tertulliano 
ricorda che fu Nerone ad applicare per primo tale normativa 
anticristiana. 

Da Tiberio fino a Nerone, i governatori della Giudea 
seppero come dovevano comportarsi nei riguardi dei cristiani e la 
loro presenza si rivelò per i seguaci della nuova fede una 
salvaguardia. 

Il 64 è l’anno della svolta teocratica e autocratica di 
Nerone, avvenimento che inaugura un nuovo atteggiamento da 
parte delle autorità imperiali e delle masse verso i valori ed il 
modus vivendi non solo dei cristiani, ma anche dei filosofi stoici, 
con il risveglio dell’odio e delle persecuzioni contro di loro. 

La morte di Nerone e l’avvento della dinastia dei Flavi 
rallentarono ogni azione ostile contro i cristiani, almeno fino agli 
ultimi anni di Domiziano, quando le accuse di ateismo e di 
superstitio illicita colpirono anche i cristiani appartenenti 
all’aristocrazia romana.  

Dopo la caduta di Domiziano, Nerva concesse il suo veto 
contro le accuse di ateismo dei cristiani. Di fronte alle proteste del 
senato e dell’opinione pubblica, Traiano non poté ripetere il veto 
di Nerva e nemmeno dare un riconoscimento formale al 
Cristianesimo. Il rescritto di Traiano restò deliberatamente nel 
generico, evitando precisazioni che avrebbero aggravato il divieto 
della legge anticristiana.  
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Adriano cercò di risolvere in favore dei cristiani 
l’ambiguità del rescritto di Traiano, ma anche il suo rescritto 
conservò delle ambiguità. Con Antonino Pio il rescritto di 
Adriano non venne rinnegato, ma venne interpretato in modo 
riduttivo, cioè, come semplice conferma della norma di Traiano. 

Nel regno di Marco Aurelio ci fu una svolta importante 
nella politica dell’Impero verso i cristiani, sia nei processi 
anticristiani, sia nell’intensificarsi dell’attività polemica e 
apologetica intorno al Cristianesimo. 

Come abbiamo affermato prima, il 64, l’anno della svolta 
teocratica e autocratica di Nerone,  è stato anche il momento di 
cambiamento della politica imperiale nei confronti dei filosofi 
stoici. Se nella prima fase del regno di Nerone i filosofi stoici 
avevano una partecipazione al principato come consiglieri (come 
Seneca), dopo la svolta neroniana gli stoici passarono 
all’opposizione aperta, manifestando di essere contrari alla 
monarchia e nostalgici della repubblica (questo non si può dire di 
Seneca, che prende una postura diversa, ritirandosi alla vita 
privata e dedicandosi più intensamente alla filosofia).  

A sua volta l’imperatore Vespasiano bandì tutti i filosofi 
dall’Italia nel 71. Nel 89 nuovi conflitti affiorarono sotto il regime 
di Domiziano che prese dei provvedimenti contro gli stoici, 
provvedimenti aggravati nel 93. Soltanto con Nerva sembrano 
apparire giorni più tranquilli per la filosofia. Traiano non pose 
alcuna limitazione alla filosofia e Adriano istituì delle cattedre 
pubbliche di filosofia.  

Nel 161 la filosofia salì al trono con Marco Aurelio e nel 
176 l’imperatore filosofo costituì delle cattedre di filosofia ad 
Atene a carico dello stato, due per ognuna delle quattro grandi 
scuole: platonica, aristotelica, stoica ed epicurea. Tuttavia il 
legame tra filosofia e vita pubblica, una volta interrotto, non è più 
riuscito ad essere ristabilito. 

La storia del rapporto fra l’Impero Romano ed il 
Cristianesimo da un lato, e fra lo stesso Impero e la Stoà 
dall’altro, non sono stati due strade parallele senza un punto di 
incrocio, ma hanno trovato una intersezione nel momento in cui 
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il Cristianesimo guadagnò seguaci e simpatizzanti fra l’aristocrazia 
romana, sostenitrice ormai della filosofia stoica. 

Dopo aver trattato dell’incontro tra l’Impero Romano, il 
Cristianesimo e lo Stoicismo dal punto di vista storico, abbiamo 
scelto una serie di brani dello Stoicismo romano e del Nuovo 
Testamento che rendessero possibile un confronto fra loro ed il 
tema della solidarietà. La scelta dei brani è stata fatta prendendo 
in considerazione il concetto di Dio e la metafora del Corpo, 
concetti e immagini utilizzati sia dal Cristianesimo che dallo 
Stoicismo romano in quel periodo. 

Il primo contatto con i testi degli stoici romani e del 
Nuovo Testamento rivela infatti che ci sono delle somiglianze fra 
di loro, almeno dal punto di vista formale. Il Cristianesimo e lo 
Stoicismo romano parlano dell’esistenza di Dio attraverso la sua 
opera, della manifestazione di Dio come artefice e custode 
dell’universo, dell’azione della Provvidenza Divina nei confronti 
dell’essere umano senza fare distinzioni e senza aspettarsi nulla in 
cambio, e Dio si presenta come Padre nel suo rapporto con 
l’essere umano. Quest’ultimo punto, ossia, la parentela di Dio con 
l’uomo, porta come conseguenza l’idea di un rapporto di 
fratellanza fra gli esseri umani. 

 Tuttavia l’analisi dei concetti impiegati ha dimostrato che 
da questa non siamo autorizzati ad affermare che il Cristianesimo 
e lo Stoicismo romano intendessero per Dio la stessa cosa. 
Affinché questo succedesse, gli stoici romani avrebbero dovuto 
essere in grado di cogliere il senso e la portata della trascendenza 
e dell’immateriale. Per questo avrebbero dovuto recuperare la 
sfera dell’essere metasensibile di cui aveva parlato secoli prima 
Platone. È proprio quanto i filosofi medioplatonici stavano 
facendo in quel periodo.  

Ancorché gli stoici romani abbiano ricevuto l’influsso del 
medioplatonismo, e tale influsso abbia portato una sfumatura di 
trascendenza alla loro concezione immanentistica e corporea di 
Dio, alla fine gli stoici romani rimangono legati alla concezione di 
Dio dell’antica Stoà e non affermano del tutto il carattere 
personale e trascendente di Dio come fa il Cristianesimo. Se gli 
stoici romani avessero guadagnato la sfera dell’essere 
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soprasensibile sarebbero usciti completamente dallo Stoicismo, e 
il loro pensiero non sarebbe più stato un neostoicismo, ma 
sarebbe divenuto una forma di neoplatonismo. Si potrebbe 
addirittura dire, in generale, che l’aggiunta del prefisso “neo” a 
Stoicismo, ossia il nuovo che lo differenzia da quello antico di 
Zenone, Cleante e Crisippo, e da quello di mezzo di Panezio e 
Posidonio, dipenda pressoché per intero dall’impatto con il 
Platonismo. 

Nello Stoicismo romano la concezione di Dio assume 
tratti che si avvicinano non solo ad una concezione trascendente 
e immateriale, ma anche ad una concezione personalistica, al di 
fuori dei quadri dell’antica Stoà. La preghiera esemplifica bene 
questa situazione. La preghiera ha senso solo se c’è qualcuno in 
grado di ascoltarla, e l’ascolto può venire soltanto da un Dio 
personale. Il Dio di cui gli stoici romani parlano nei momenti in 
cui volgono lo sguardo del proprio intimo presenta tratti spirituali 
e perfino personali, che rendono difficile ricondurli all’ontologia 
dell’antica Stoà. 

Il ricorso alla metafora del corpo e della membra per illustrare o 
raccomandare la solidarietà trova ampio riscontro nell’ambiente 
greco-romano, ed è stata utilizzata soprattutto in una prospettiva 
sociale: l’organismo, sia il corpo umano che la società, è costituito 
da una molteplicità di diverse parti o membra. Ognuna d’esse ha 
una funzione specifica con la finalità di servire al bene del tutto, 
bene questo che costituisce la legge suprema dell’agire. La 
diversità di funzioni delle membra fa parte dell’essenza 
dell’organismo e il suo equilibrio è il risultato dell’interazione 
armonica delle membra, sia in un corpo che in una comunità 
umana.  

Nella Repubblica Platone  aveva paragonato la vita di una 
società ben organizzata a quella di un corpo governato dall’anima, 
dove tutte le parti sono solidali fra loro. Nella Politica Aristotele 
parla dell’uomo come l’essere che è per natura socievole e utilizza 
l’immagine del corpo per riferirsi allo stato e al rapporto degli 
individui con questo. Gli stoici antichi, ad esempio Crisippo, 
ricorrono con una certa frequenza al paragone antropologico 
della vita di una società ben organizzata con un corpo governato 
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dall’anima, dove le parti sono solidali fra loro. In I doveri Cicerone 
afferma che ogni membro non può pensare soltanto a sé stesso, 
ma deve considerare le altre membra ed il bene di tutto 
l’organismo. Nelle sue opere, ad esempio L’Ira e Lettere a Lucilio, 
Seneca ribadisce l’idea di società come un grande corpo costituito 
dalle molte membra e stabilita sull’amore reciproco. Nelle Diatribe 
Epitteto riprende l’idea che il tutto è migliore della parte. Nei 
Ricordi Marco Aurelio osserva che dobbiamo essere solidali fra 
noi così come le membra del corpo sono fra loro, e l’imperatore 
filosofo parla anche del corpo e della funzione di ogni membro in 
favore del tutto. Ci sono accenni fugaci alla solidarietà fra le 
membra di un stesso corpo, in prospettiva sociale, in Giuseppe 
Flavio (Guerra Giudaica). In Filone di Alessandria (La migrazione di 
Abramo) troviamo indicazioni alla solidarietà, però in una 
prospettiva cosmica. 

L’insegnamento etico del Cristianesimo primitivo, che ci 
viene presentato nel Nuovo Testamento, soprattutto dalle 
epistole, è tutto pervaso dal senso della natura organica della 
comunità. Conoscendo la cultura greca ed essendo condizionato 
dalle formule elleniche vigenti, Paolo si serve della metafora del 
corpo per esprimere la sua concezione di chiesa come corpo di 
Cristo. La chiesa è un “corpo”; coloro che le appartengono sono 
“membra” del corpo. Paolo espone la concezione del corpo e 
delle membra in 1 Cor 12, 12-27 e in Rm 12, 4-8, che è, in altre 
parole, l’idea di una società come organismo, in una prospettiva 
diversa di quella sociale degli stoici romani, cioè, in una 
prospettiva cristologica ed ecclesiologica. 

La principale originalità dell’argomentazione di Paolo 
rispetto alla somatologia greco-romana si trova nel modo di 
utilizzare la metafora del corpo e delle membra: l’unicità 
dell’essere “in Cristo” determina la molteplicità delle membra e 
dei relativi ruoli, non l’inverso. Questo implica che la relazione 
con Cristo rappresenta il nucleo centrale dal quale prende forma e 
incarnazione qualsiasi carisma nella comunità; e ogni tensione 
nell’espressione dei carismi non va risolta con il confronto fra le 
diverse membra che, il più delle volte, si rivela improduttivo se 
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non controproducente perché induce alcuni all’autoesaltazione e 
altri alla frustrazione, ma a partire da questa relazione originaria. 

Quando Paolo applica l’immagine del corpo e delle 
membra alla comunità cristiana non fa altro che seguire un modo 
ormai convenzionale di esprimersi ampiamente sviluppato e 
diffuso nello Stoicismo di allora. Ma quando insiste affermando 
che questo corpo è “il corpo di Cristo”, egli se ne distacca 
nettamente. 

Avendo in mente la nostra intenzione di confrontare 
l’etica dello Stoicismo romano e il Cristianesimo sul tema della 
solidarietà e considerando l’analisi del concetto di Dio e dell’uso 
della metafora del corpo che abbiamo proposto, possiamo 
affermare che c’è una differenza fondamentale nelle due 
prospettive rispetto a ciò che ci spinge ad essere solidali. La 
differenza risulta dal fatto che nel pensiero della Stoà è la natura 
che spinge l’uomo ad essere solidale. È in questo senso che 
Cicerone sottolinea il ruolo della natura in I termini estremi del bene e 
del male, III, 19, 62-63: 

 
“La natura stessa risulta spingerci ad amare quelli che 
abbiamo generato. Ne deriva che è naturale anche la 
reciproca solidarietà degli uomini fra di loro, per cui 
necessariamente un uomo non può risultare un estraneo 
per un altro uomo, per il fatto stesso che è un uomo”. 

 
È la natura, dichiara Cicerone un po’ avanti nella stessa 

opera (III, 20, 65), che ci conduce a vivere in comunità:  
 

“Poiché nessuno vorrebbe passar la vita in completa 
solitudine, neppure con infinita abbondanza di piaceri, è 
facile capire che noi siamo nati per una unione e 
aggregazione di uomini e per una comunità naturale. Ed è 
la natura che ci sospinge a voler renderci utili al maggior 
numero possibile di persone, anzitutto con l’insegnamento 
e dando norme di saggezza”. 

 
La natura è una concezione che costituisce il punto di 

partenza e il punto d’arrivo dello Stoicismo in tutti i suoi periodi. 
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Dio sarà uguale alla natura, al fato, al logos, alla provvidenza ed al 
mondo nella tipica equazione stoica presentata magistralmente da 
Seneca nel brano delle Questioni naturali, II 45, 1-2: 

 
“Non credettero neppure questo: che Giove quale noi lo 
veneriamo in Campidoglio e negli altri templi scagli con le 
proprie mani i fulmini, ma hanno un’idea di Giove uguale 
alla nostra: reggitore e custode dell’universo, anima e 
spirito del mondo, signore e artefice di quest’opera, al 
quale si addice ogni appellativo; se vuoi chiamarlo fato, 
non sbaglierai: è colui dal quale tutto dipende, la causa 
delle cause; se vuoi chiamarlo provvidenza, lo fai a buon 
diritto: è, infatti, colui che con le sue deliberazioni 
provvede a questo mondo, perché proceda senza ostacoli 
ed esplichi le sue attività; se vuoi chiamarlo natura, non 
sbaglierai: è, infatti, colui dal quale sono nate tutte le cose, 
grazie al cui soffio vitale noi viviamo; se vuoi chiamarlo 
mondo, non ti ingannerai: proprio lui, infatti, è la totalità 
di ciò che vedi, inseparabilmente connesso con le sue 
parti, e conserva se stesso e le cose che da lui dipendono”. 

 
La natura è la forza che, con sue eterni leggi, regola il 

grande complesso degli accadimenti cosmici e che conferisce 
unicità ai membri del corpo sociale, ma è pure quella che 
determina l’essenza dell’uomo e costituisce la norma del suo 
agire. La moralità altro non è se non il pieno sviluppo della natura 
razionale dell’uomo, del vivere secundum naturam.  

Tuttavia, nel Nuovo Testamento, non c’è una parola che 
corrisponda al concetto greco di natura. Di conseguenza non sarà 
compito della natura prescrivere che cosa l’uomo deve fare e non 
fare, che cosa sia buono o cattivo, che cosa sia morale o 
immorale, bensì di Dio. L’azione immorale non rappresenterà più 
una violazione delle leggi della natura come nello Stoicismo, ma 
un atto di disobbedienza a Dio, il peccato. Gesù concedeva il 
perdono ai peccatori e prometteva al debole la grazia del Dio 
misericordioso, al contrario dello Stoicismo che credeva 
unicamente nella forza dell’uomo, che sarebbe in grado, con la 
propria conoscenza e la propria azione, di realizzare il suo 
destino. 
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Sebbene abbiamo visto qualche traccia di personalismo e 
trascendenza nella concezione di Dio dello Stoicismo romano, 
particolarmente in Seneca, alla fine il Dio  degli stoici resterà 
come la ragione universale, una cosa sola – nella sua essenza – 
con lo spirito umano e completamente diversa dal Padre che è nei 
cieli, col quale Gesù si trovava in immediata comunione ed al 
quale voleva guidare gli altri uomini. 

Che cosa allora spingerà l’uomo ad essere solidale 
secondo il Cristianesimo? Sarà appunto Cristo, che con la sua vita 
e le sue parole ci ha lasciato un “nuovo comandamento”, nuovo 
proprio perché la consegna totale che egli ha fatto di se stesso in 
favore dell’uomo è il modello da seguire per i suoi seguaci, come 
ci racconta il vangelo di Giovanni 15, 12-13: “Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici”. Ed è proprio la solidarietà, l’amore del prossimo 
che fa saltare tutte le barriere particolaristiche e superare ogni 
forma di esclusivismo etnocentrico. 

Non si può non vedere nella proposta etica dello 
Stoicismo romano, anche se questa si rivolge ai saggi e non agli 
stolti, e nell’insegnamento del Cristianesimo, che  a sua volta si 
indirizza a tutti gli uomini, la presenza di un profondo sentimento 
religioso e di un ideale umanitario capace di affrontare ancora 
oggi ogni forma di antinomia etnica  e il suo crudele volto 
d’intolleranza e di violenza. 
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