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attraverso una puntuale e affascinante 
analisi delle Divinae Institutiones, nelle 
quali l’arte retorica non risulta essere 
un semplice esercizio di stile, bensì un 
grimaldello usato dall’autore stesso per 
scardinare e rivoluzionare il pensiero 
pagano coevo. Agli inizi del IV secolo, 
quando il dibattito fra intellettuali pa-
gani e cristiani era vivacissimo e teso, 
la sfida di Lattanzio non fu quella di 
«fondere» due mondi paralleli, perché 
lui stesso era ben consapevole non so-
lo di appartenere a entrambi, essendo 
un intellettuale cresciuto e nutrito da-
gli ideali romani poi convertito ai va-
lori del cristianesimo, ma aveva com-
preso che c’era tra di essi una sorta di 
continuità storico-politica, nonostan-
te l’apparente inconciliabilità. Così la 
parola-chiave di partenza di questo te-
sto è un termine preso a prestito dal-
la storiografia tedesca, Romideologie: 
infatti Lattanzio, secondo la studio-
sa, intese operare la conversione dei 
suoi contemporanei più dotti parten-
do proprio dall’interno, dal cuore della 
romanità, e sfidandoli sul loro stesso 
terreno, per attestare che gli ideali ro-
mani e il potere di Roma potevano es-
sere la voce portante del cristianesimo 
in ascesa, al di là di ogni pregiudizio, 
dal momento che essere romani e cri-
stiani era una realtà priva di contrad-
dizioni, poiché i tempi erano maturi; 
anzi, Lattanzio osò sostenere davan-
ti all’élite pagana che si poteva essere 
simultaneamente romani e cristiani e 
che si era ancora più romani diventan-
do cristiani. Da un punto di vista epi-
stemologico, egli rinnovò la Romide-
ologie, cioè quell’ideologia giuridico-
religiosa che collegava il potere poli-
tico agli dei e, così facendo, si rivelò 
essere un autore originale e di prima-
ria importanza, non un semplice com-
pilatore erudito né soltanto un emulo 
cristiano di Cicerone. Colot, prenden-
do l’avvio da tali premesse, costruisce 
uno studio esauriente e articolato che 

Paolo secondo la prospettiva antica e 
la sua interpretazione come mediter-
raneo del I secolo imbevuto di cultu-
ra collettivista e orientato al gruppo ci 
permette di cogliere in modo più preci-
so la personalità dell’apostolo e quindi 
di interpretare in maniera più verosi-
mile e coerente il suo pensiero.

Antonella Varcasia

STORIA

Blandine COLOT, Lactance. Penser la 
conversion de Rome au temps de Cos-
tantin, Leo S. Olschki Editore, Fi-
renze 2016, pp. xlviii + 358, € 48,00.

Come si evince anche dal titolo, il 
saggio è una monografia dedicata allo 
scrittore latino Lattanzio, di cui l’au-
trice è specialista: e la novità consiste 
non tanto nell’aver dedicato uno studio 
corposo a questo autore cristiano del-
la tarda latinità – spesso considerato 
secondario rispetto ad altri e ben più 
noti contemporanei – quanto piuttosto 
nell’impegno (dichiarato fin dall’inizio) 
di volerlo approcciare in maniera di-
versa, attraverso un preciso approfon-
dimento filologico e lessicale, per of-
frirne uno sguardo diverso e completo. 
Infatti, abbandonando gli schematismi 
troppo riduttivi che di volta in volta, 
anche nelle ricerche più recenti, hanno 
fatto emergere gli aspetti più o meno 
ortodossi di Lattanzio, la sua venatu-
ra gnostica o, semplicemente, ne han-
no ridotto il pensiero a una sintesi tra 
cultura pagana e cristianesimo, Blan-
dine Colot dimostra invece quanto le 
differenti sfaccettature debbano esse-
re considerate nella loro totalità d’in-
sieme e, grazie a tale approccio, ne ri-
disegna il profilo storico, inserendo-
lo pienamente nel suo tempo: dunque 
egli è analizzato in maniera sincronica 
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in modo non convenzionale, attraver-
so un approccio che non sempre vie-
ne praticato, ma che è strumento indi-
spensabile per comprendere le corret-
te dinamiche storiche: usando una de-
finizione letteraria di matrice verista, 
parlerei di una sorta di «regressione 
narrativa», cioè uno spostamento del 
punto di vista dall’esterno all’interno, 
con il conseguente annullamento delle 
nostre categorie intellettuali, per quan-
to mature e oggettive. 

Blandine Colot, infatti, dichiara di 
voler uscire dalle attuali prospettive 
storiche per immergersi, attraverso i 
testi, in quella che appartenne a Lat-
tanzio, dal momento che «il existe en 
effet un autre plan d’analyse, où il est 
en réalité fort intéressant de se placer 
pour qui étudie le processus de pro-
gression du christianisme» (p. 191). 
Pertanto il complesso fenomeno di 
trasformazione politica, sociale e re-
ligiosa, che avvenne a partire dal 313 
grazie all’impulso di Costantino e che 
correttamente oggi è definito «cristia-
nizzazione», torna a essere letto come 
una «vittoria» secondo l’interpretazio-
ne di Lattanzio e del suo contempora-
neo Eusebio di Cesarea: però, se il se-
condo fu riconosciuto come un autore 
fondamentale nella storia della chiesa, 
non lo stesso è accaduto all’apologeta 
latino, fors’anche per il fatto che l’uno 
era un ecclesiastico mentre l’altro un 
laico. Tuttavia, attraverso il confronto 
tra i due, in quella che è stata definita 
la «teologia della vittoria», emergono 
lo spessore e l’acume di Lattanzio, che 
seppe anticipare il farsi della Storia su 
un piano escatologico, e indirizzò le Di-
vinae Institutiones provocatoriamente, 
ma con gli adeguati strumenti cultura-
li, proprio a quegli intellettuali romani 
tanto ostili al cristianesimo da non con-
cepirne in alcun modo l’affermazione 
(«vittoria») definitiva. Mentre il vesco-
vo di Cesarea «a essentiellement pensé 
le sens que l’Église donnait à l’Histoi-

appassiona per l’impegno sui testi lati-
ni e per la finezza delle riflessioni che 
ne conseguono: ad esempio le pagine 
sull’uso del vocabolo ecclesia (pp. 59 
ss.) o sull’appellativo christianus/chri-
stiani (pp. 67 ss.) o, ancora, il cap. III 
dedicato a «Iustitia et pietas: une pro-
blématique stoïcienne et romaine chez 
Cicéron et son transfert par Lactance 
en termes chrétiens»; in quest’ultimo 
capitolo, in particolare, l’analisi della 
trilogia ciceroniana composta da De 
republica-De legibus-De officiis risulta 
davvero efficace, perché attraverso la 
rilettura del termine pietas, nella sua 
articolazione diacronica con il concet-
to di iustitia, è possibile comprendere 
il raffinato slittamento semantico ope-
rato consapevolmente da Lattanzio in 
maniera tale da portare i suoi lettori 
a pensare il cristianesimo come l’uni-
ca vera possibilità di fissare e mante-
nere nel mondo il principio di giusti-
zia universale. In poche parole, la sfi-
da di Lattanzio fu innanzitutto quella 
di coinvolgere gli intellettuali romani 
toccandoli nei loro valori più profon-
di, appunto in quella Romideologie di 
cui si diceva, per rinnovarla alla luce 
del messaggio cristiano e darle final-
mente il corretto fondamento di veri-
tà; così anche l’approccio ai testi sacri 
(disprezzati dall’intellighenzia gentile) 
avviene per gradi, sommessamente e 
sapientemente dosato in un gioco di 
riferimenti biblici che variano tra pre-
senza e assenza, in una sorta di «rit-
mo» a fasi alterne, tale da coinvolge-
re il lettore diffidente grazie all’abile e 
consapevole uso della retorica. E, co-
me si sa, la sfida dell’apologista risultò 
essere non solo vincente, ma perfetta-
mente calata nel contesto storico in cui 
fu concepita, poiché pose le basi per 
la svolta decisiva operata da Costanti-
no pochi anni dopo. Così, nella secon-
da parte del saggio, l’autrice rivendica 
l’importanza di questo pensatore pro-
prio come attore del suo tempo e lo fa 
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con molta probabilità, stiamo ancora 
subendo le conseguenze in varie par-
ti del mondo, a cominciare dal Vicino 
Oriente. In questo quadro si situano i 
due volumi che presentiamo. Il primo 
si presenta come un numero speciale 
del bollettino della Società di storia del 
protestantesimo francese e raccoglie in 
tre blocchi i ventidue contributi che lo 
compongono. Nel primo blocco, intito-
lato «Chiese, stampa, gruppi e istituzio-
ni», si dà conto soprattutto dell’atteg-
giamento assunto dai pastori. Molti tra 
questi, soprattutto nei mesi precedenti 
il conflitto, sono in grado di leggere la 
contraddizione fra l’ideale cristiano e la 
guerra, in cui è chiesto non solo di do-
nare la propria vita, ma anche di dare 
ad altri la morte. Questo non impedisce 
loro, quando la parola passa alle armi, 
di dar prova di un patriottismo «senza 
se e senza ma», fondato anche su una 
visione idealizzata della Francia e del 
suo ruolo di faro della libertà, a fronte 
di una società tedesca, descritta come 
sottomessa alla tirannia della ragion 
di stato imperiale del kaiser. In questa 
sezione sono molti gli spunti di estre-
mo interesse, come il capitolo dedica-
to alle predicazioni tenute nel giorno 
del compleanno del kaiser Guglielmo 
II da pastori di origine tedesca nell’Al-
sazia, annessa all’impero tedesco dopo 
il 1870. Tali predicazioni sposavano to-
talmente la tesi tedesca dell’accerchia-
mento come causa della guerra; ma a 
esse si contrapponeva la visione molto 
più profonda, per non dire profetica, 
di Albert Schweitzer (lui pure alsazia-
no), il quale già prima che il conflitto 
deflagrasse (era in Africa dal 1913) ave-
va condannato le politiche nazionali-
ste e imperialiste degli stati europei e 
nel corso della guerra farà ancora sen-
tire, finché gli sarà consentito, la sua 
voce di dissenso. Era possibile, dun-
que, cantare fuori dal coro. 

Un altro aspetto poco conosciuto 
e poco frequentato viene portato alla 

re, […] Lactance a fondamentalement 
cherché à penser ce que l’on peut con-
sidérer come le transfert de l’histoire de 
Rome dans celle du christianisme» (p. 
199): di conseguenza, anche per questa 
ragione la studiosa ritiene che Lattan-
zio debba occupare un posto essenziale 
nella storia del pensiero ecclesiastico, 
essendo un anello fondamentale tra la 
prima apologetica di Tertulliano o di 
Minucio Felice e la basilare posizione 
teologica di Agostino che segnerà un 
ulteriore passo in avanti nella storia 
del pensiero cristiano.

Dunque, seppur sinteticamente, ec-
co spiegato il senso del sottotitolo di 
questo studio, «pensare la conversione 
di Roma al tempo di Costantino»: e Co-
lot sembra essere ben riuscita nell’in-
tento, costruendo il suo lungo ragiona-
mento non solo lavorando con rigore 
sulla fonte diretta delle Divinae Insti-
tutiones, ma anche per mezzo di una 
ricca e aggiornata bibliografia, con la 
quale si confronta in modo dialettico 
e costruttivo. 

Raffaella Malvina La Rosa

«Bulletin de la Société de l’Histoire 
du Protestantisme Français», a 
cura di Patrick Cabanel e André 
Encrevé, tome 160, janvier-fé-
vrier-mars 2014, pp. 556 s.i.p.  
La Grande Guerra e le Chiese evan-
geliche in Italia, a cura di Susanna 
Peyronel Rambaldi, Gabriella Bal-
lesio e Matteo Rivoira, Claudiana, 
Torino 2016, pp. 392, € 22,00.

Il centenario del primo conflit-
to mondiale ha dato origine, com’era 
prevedibile, a un numero considere-
vole di opere sulla Grande Guerra, co-
me fu subito chiamata. La stampa, l’e-
ditoria e la televisione hanno prodot-
to studi e trasmissioni di vario livello 
su un evento di cui è ancor oggi diffi-
cile cogliere i confini precisi e di cui, 


