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ca narrativa tacitiana, che accomoda gli episodi storici grazie al ricorso all’abilità retorica (135-
138); il rapporto tra il potere e la libertas e il tema della memoria come collante tra passato e 
presente (soprattutto 85-88 e poi 150-151); la caratterizzazione di Domiziano in opposizione 
alla !gura di Agricola (in particolare 140-147).

Maria Jennifer Falcone

Blandine Colot, Lactance. Penser la conversion de Rome au temps de Constantin, (Biblio-
teca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Studi XXXI). Firenze, Leo S. Olschki Edito-
re, 2016, pp. XLVIII-358.

Nell’ampia introduzione (Introduction, XI-XLVII) Blandine Colot presenta le linee fonda-
mentali del complesso e fondamentale studio rivolto all’opera delle Institutiones Divinae di Lat-
tanzio. Anzitutto sottolinea come questo autore contemporaneo dell’imperatore Costantino no-
nostante l’interesse continuamente suscitato e nonostante l’importanza che un certo numero di 
studi hanno potuto e possono riconoscergli non occupa ancora il posto che merita per la cono-
scenza della storia del cristianesimo.

Lattanzio è stato differentemente giudicato secondo l’angolo visuale dal quale si approccia. 
In materia dossogra!ca questo apologista cristiano occupa un posto importante per avere tra-
smesso testi oracolari !loso!ci e poetici di autori pagani di secoli anteriori e contemporanei, dei 
quali talvolta è il solo testimone e di conseguenza la sola fonte. Sul piano storico egli serve da 
riferimento e, con il riconoscimento della paternità del de mortibus persecutorum, lo si è consi-
derato come un testimone di primo piano del periodo della tetrarchia, delle persecuzioni e della 
decisione presa da Galerio nel 311 e da Licinio e Costantino nel 313 di porvi !ne. Diversamente, 
quando lo si affronta dal punto di vista dottrinale, egli appare disordinato e insensibile e la sua 
teologia sembra mediocre e inconsistente. Sono quindi questi i termini problematici riesaminati 
dalla Colot, che attraverso la sua complessa analisi inquadra il pensiero dell’autore nel suo tem-
po. Le Institutiones Divinae sono una apologia, un discorso impegnato storicamente e al tempo 
stesso opera di un uomo convinto della sua fede e pronto a convincere della verità della sua reli-
gione i suoi contemporanei ancora restii rispetto ad essa. Ecco quindi che Lattanzio mette in 
pratica più funzioni dialogiche: si rivolge ai pagani persecutori, ai !loso! del suo tempo, ma 
anche a un interlocutore !ttizio ma onnipresente e centrale nel suo proposito e cioè Cicerone.

La dimensione retorica del discorso lattanziano assume quindi un posto fondamentale. Lat-
tanzio interpella il suo lettore pagano su una base comune e dunque possibile di discussione. Lo 
dispone a entrare in un dibattito attorno alla questione della giustizia, della sua universalità nella 
comunità umana e dunque del suo fondamento religioso; lo guida nella progressione del suo ra-
gionamento grazie all’arte estremamente sottile della motivazione.

La dif!coltà maggiore è data dall’individuare la ragione della strategia di persuasione utiliz-
zata da Lattanzio e dal comprendere come egli ha potuto non utilizzare il testo biblico, pur essen-
do questo testo il sostegno del suo proposito: che il lettorato pagano potesse cogliere l’oggetto 
reale della sua cultura e determinarsi in rapporto a questo testo. L’intenzionalità delle Inst. Div. è 
partita da un momento critico della storia che aveva come oggetto il problema posto dalle perse-
cuzioni e il loro corollario: il riconoscimento o no del cristianesimo come religio licita. Si può 
allora immaginare che lo sforzo prioritario dell’apologista è consistito nel dimostrare ai suoi 
lettori che Roma, a dispetto di quanto i pagani potevano pensare, era compatibile con il cristia-
nesimo, in opposizione ai blocchi imputabili alla forza della religione pagana in quanto fede 
politica.

Di fatto con la possibilità intravista dall’apologista che il cristianesimo ricevesse dal potere 
romano un riconoscimento legale si intravedrà anche il fatto che il giudaismo non sarebbe più la 
sola religione monoteista ammessa nell’impero. Lattanzio ha voluto inserire un secondo dibatti-
to sul confronto tra cristiani e giudei.
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Il ricchissimo volume composto di sei capitoli a loro volta comprendenti una serie di paragra-
� e sottoparagra� è diviso in due sezioni: la prima (Révélation Biblique, Débat et Polémique: la 
Justice entre Politique et Religion à Rome, 1-168) comprende i primi tre capitoli. Nel primo ca-
pitolo (Lactance Apologiste et «Romideologie»: Comment Faire Lire la Bible au Romain Per-
sécuteur, 1-56) si analizza come Lattanzio nel mondo politico e religioso di una Roma ancora 
pagana ha sviluppato il suo progetto di dibattere con i pagani al �ne di fare ammettere il diritto 
della religione cristiana ad essere uf�cialmente riconosciuta. L’apologeta parte dagli ideali roma-
ni che costituiscono la Romideologie corrispondenti all’idea di un paganesimo romano come 
fede politica e di una rappresentazione di Roma e del suo impero come universali ed eterni. Il 
paganesimo intellettuale in funzione del quale il pagano colto dava senso alla sua pratica cultua-
le conteneva fondamentalmente una doppia dimensione ancestrale e politica. Erano questi i due 
caratteri della religione romana di cui l’apologista doveva tenere conto. Va ricordato che il per-
seguitare i cristiani trovava il suo fondamento nella intima convinzione del persecutore che il 
governo di Roma partecipava dell’ordinamento sacro. A fronte di questo principio la violenza 
dell’apologista attesta la situazione concorrenziale nella quale i cristiani si sono posti rispetto ai 
pagani nella storia. Lattanzio accusava i persecutori di non potere apportare gli argomenti, le 
prove e gli esempi per giusti�care la loro fede. Ma allora la religione pagana di fronte al cristia-
nesimo si trovava di fronte a una forma di negazione di se stessa.

L’apologista annuncia che il suo docere, che appella probare, si fonderà sui testimonia dei 
poeti e dei �loso� non dei profeti e già questa è una strategia di vittoria. Era un modo di rivolger-
si al suo interlocutore in maniera a lui comprensibile. L’espressione arcanum Dei ricorrente nel 
rivolgersi al �losofo pagano del suo tempo, portato lui stesso a �losofare partendo da una gnosi, 
gli serviva a porre la sua �gura come quella di un �losofo cristiano: Lattanzio vuole rilevare su-
bito come pagani e cristiani potevano rispettivamente riconoscere il loro sistema �loso�co e re-
ligioso in una simile dimensione di rivelazione. Su questa base poteva sostenere il dibattito: ha 
cominciato con il rivendicare la legittimità della parola cristiana per sostenere un processo dia-
lettico accettabile da un lettore pagano. Per indicare la sostanza della Bibbia ricorre al termine 
sacramentum, con il quale riassume in una tota ratio l’inizio e la �ne dei tempi che orienta verso 
l’escatologia. Lattanzio infatti ha creduto a una escatologia millenarista ed è testimone importan-
te della letteratura apocalittica caratteristica del giudeocristianesimo e del cristianesimo ancora 
segnato dal messianismo giudeo nei primi tre secoli, sotto forma di millenarismo materialista. 
Una visione che rispondeva evidentemente al bisogno che si aveva di riparare le sfortune dei 
tempi provocate in particolare dalle persecuzioni: attraverso la promessa di un periodo di Paradi-
so terrestre che precedeva l’entrata nel regno celeste. Parallelamente al millenarismo concepisce 
la Parousia non come imminente ma al termine di una durata di duecento anni. L’escatologia di 
Lattanzio va dunque inquadrata nella logica della svolta costantiniana. I due secoli di differimen-
to gli erano senza dubbio stati ispirati dalla progressiva ascesa di Costantino: un’epoca che con-
sentiva ormai di prevedere il cristianesimo secondo una durata terrestre e nel nuovo ordine della 
legalità. Il periodo dei duecento anni dava la possibilità agli uomini perché scegliessero la via 
della conversione e si assicurassero la promessa della immortalità. Un fondamento solido per 
potere immaginare come la storia di Roma si integrasse attraverso il corso stesso della sua attua-
lità con la storia universale e cristiana della salvezza. L’impero doveva d’ora in avanti ordinarsi 
in funzione del cristianesimo che si era installato in terra.

Nel II capitolo (Les Persécutions Chrétiennes: Iniusti vs Iusti Composition et Stratégies 
d’Écriture des Institutions Divines, 57-101) si analizza come Lattanzio realizzi il suo progetto 
nella scrittura e nella composizione di insieme delle Inst. Div. e si esamina in qual modo l’apo-
logista ha disposto l’inserzione dei dati del testo biblico per presentarlo al suo lettore pagano. 
Anzitutto viene precisato che in nessuna delle poche occorrenze del termine ecclesia ricorrenti 
nell’opera Lattanzio ha sviluppato la rappresentazione della chiesa come corpo mistico e non si 
è mai rivolto al suo lettore pagano per invitarlo a entrare nella struttura istituzionale e sacramen-
tale della chiesa. Il suo invito è a vivere la spiritualità cristiana nel templum dei stabilito da Cristo 
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sull’orbis terrae: il che occulta completamente il contesto ecclesiastico propriamente detto. Que-
sta maniera così particolare di considerare la chiesa si ricollega al fatto che Lattanzio non poteva 
ri"ettere con il suo interlocutore pagano sulla dimensione mistica della chiesa; il dibattito doveva 
fondarsi sulla comunità degli uomini considerati nella loro realtà terrena e secondo le condizioni 
storiche del momento in cui pagani e cristiani si opponevano gli uni agli altri. Lattanzio voleva 
riformulare la rappresentazione dell’universalità della chiesa in funzione della realtà nuova del 
cristianesimo. Per distinguere i cristiani dai pagani suoi interlocutori Lattanzio ha adoperato i 
termini iusti in opposizione simmetrica a iniusti, come iustitia è stata opposta a iniustitia.

I pagani quando si facevano accusatori adempivano una funzione che consisteva nel difende-
re la loro propria concezione di Roma in quanto garante di giustizia nell’ordine sacro del mondo 
cioè si facevano accusatori in nome della giustizia. Lattanzio con il differenziare pagani e cristia-
ni sotto questa dicotomia terminologica mirava a condannare la giurisdizione romana che co-
mandava di perseguire in giustizia i cristiani; la sua prospettiva di partenza era destinata essa 
stessa a essere rivoluzionata poiché gli iniusti erano chiamati a unirsi ai iusti

L’impero romano si presentava per l’apologista come il contesto imbattibile della rappresen-
tazione della universalità terrestre, ma con la rimozione della dicitura populus romanus e la cre-
azione del nuovo sintagma di iustus…populus, al quale Lattanzio attribuisce questa volta l’uni-
versalità cristiana del cultor dei.

La presenza di due diversi prologhi nei libri I e V si spiega alla luce della struttura dell’opera. 
Il blocco dei libri libri I-IV portavano una sorta di sguardo retrospettivo, mentre con il libro V il 
discorso si spostava sul tema della giustizia che in un &tto processo di argomentazione era stato 
preparato &n dal libro IV con lo sviluppo del tema di Cristo doctor iustitiae. Nel libro I gli inter-
locutori con i quali l’apologista si ferma a trattare della humanarum divinarumque rerum ratio 
sono gli alti spiriti identi&cabili con i &loso& sensibili al platonico-ermetismo. Nel libro V inter-
locutori sono i persecutori, aguzzini ai quali tuttavia l’autore chiede di ri"ettere a partire dalla 
lettura che propone loro. Nello stesso libro V intervengono come interlocutori due personaggi 
importanti che comunque lascia nell’anonimato, autori di opere anticristiane. L’uno è de&nito 
antistes philosophiae campione di &loso&a e del quale Lattanzio precisa che cercava di guada-
gnarsi il favore dei governanti; l’altro che Lattanzio pone nel numero dei governanti e che segna-
la che fu tra i primi responsabili dell’innesco delle persecuzioni. Nulla impedisce di collocare 
queste &gure nell’entourage intellettuale e politico del nostro apologista. Un altro interlocutore 
è Cicerone e a lui in maniera &ttizia si rivolge direttamente attraverso la seconda persona. La &-
gura di Cicerone era essenziale per Lattanzio al &ne di rivendicare l’auctoritas retorica e &loso-
&ca che egli voleva farsi riconoscere in quanto autore cristiano: il paganesimo del suo tempo 
dipendeva sempre in qualche modo dal pensiero del &losofo romano e questo spiega perché 
Lattanzio volesse confrontarsi con lui.

Nel III capitolo (Iustitia et Pietas: Une Problématique Stoïcienne et Romaine chez Cicéron et 
son Transfert par Lactance en Termes Chrétiens, 103-168) si analizza come Lattanzio sviluppa 
nei libri V e VI delle Inst. Div. la problematica della iustitia attraverso un gioco complesso di 
riferimenti a Cicerone. Nei tre capitoli centrali del libro V, che illustrano il dibattito tenuto sulla 
giustizia da Cicerone nel de republica, Lattanzio enuncia in maniera puntuale che le due venae 
che de&niscono per lui la iustitia sono pietas e aequitas: la prima concerne la relazione che lega 
l’uomo a Dio, la seconda quella che intrattengono gli uomini tra loro. Il cristiano esercita una 
iustitia-pietas al tempo stesso che una iustitia-aequitas; diversamente detto vuole insegnare che 
la iustitia cristiana procede dalla pietas verso Dio realizzandosi in aequitas tra gli uomini.

Nel cap. 14 del libro IV la discussione è pienamente aperta. Prima di riconsiderare la conce-
zione della giustizia alla luce della religione cristiana l’apologista comincia con il contestare che 
i &loso& pagani siano mai stati in grado di concepire il concetto di iustitia. Prende come interlo-
cutore &ttizio ma principale il &losofo e retore Cicerone convocato attraverso il dibattito che 
quest’ultimo aveva esposto nel de republica tra C. Laelius Sapiens e L. Furius Philus, il primo 
portaparola dell’autore, il secondo portaparola del neoaccademico Carneade. Lattanzio attraver-
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so quest’ultimo mette in causa la posizione consistente nel difendere la possibilità per la giustizia 
di esistere che Laelius il rappresentante di Cicerone aveva sostenuto considerando che Roma ne 
era l’esempio stesso. Difatto Lattanzio riporta che Carneade aveva tenuto a Roma una conferen-
za in utramque partem sul soggetto, sostenendo un giorno che la giustizia potesse veramente 
esistere ma ri!utando l’indomani che lo potesse. Così che era riuscito a ri!utare i suoi iustitiae 
patroni, cioè Platone Aristotele e in!ne Cicerone, colui che l’apologista evoca in particolare at-
traverso le parole di Lelio. Lattanzio riprende l’argomentazione utilizzata a suo tempo da Carne-
ade per ri!utare che Roma fosse una realizzazione della giustizia.

L’apologista, per pensare la fondamentale relazione dell’uomo con se stesso con gli altri uo-
mini e con gli dei, riprende il principio stoico della oikeíosis, ossia il principio vitale che si in-
scrive nello stesso cosmo e si traduce come impulso a creare legami con i propri simili: una 
spiegazione dell’esistenza di una legge naturale a fondamento della giustizia. Già Cicerone aveva 
costruito una !loso!a dove lo stoicismo sociale era in pieno accordo con il platonismo seguendo 
un cammino che non ha cessato di approfondire lungo i tre trattati maggiori (de republica, de 
legibus, de of!ciis), così che parlava ancora ai contemporanei di Lattanzio in quanto !losofo e 
uomo religioso. Aveva concepito infatti in maniera nuova la questione dei comportamenti socia-
li, subordinando la legge naturale, operante attraverso la oikeíosis, all’imperativo dei doveri ver-
so gli dei. In realtà menzionava gli obblighi della pietas. Una riprova che la politica e il sociale a 
Roma erano intrinsecamente legati alla religione, ma che esisteva anche un legame tra !loso!a 
giuridica e religione. La iustitia naturalis, secondo la formulazione lattanziana, designava per 
Cicerone la vocazione consacrata di Roma ereditata dagli antenati a dominare il mondo, una 
partecipazione alla legge naturale della ragione per la realizzazione di uno spazio universale di 
giustizia. Ma Lattanzio considerava che era l’ingiustizia, rappresentata in particolare dalle perse-
cuzioni oltre alla guerre e alle gerarchie sociali, che caratterizzava Roma. Questo provava che 
l’ideale ciceroniano era erroneo e assurdo e che bisognava correggere questo errore della !loso-
!a giuridica in ciò che riguardava la concezione stessa della religione.

Ora l’apologista latino vuole dare una diversa de!nizione di pietas e de!nire diversamente il 
rapporto di pietas e iustitia. Poiché il cuore del problema dibattuto dall’apologista era di provare 
che il cristianesimo era la sola religione che potesse instaurare universalmente la iustitia sulla 
terra, ne consegue che la pietas dell’uomo verso Dio si trovava irriducibilmente legata per l’au-
tore alla pietas in quanto agente di iustitia tra gli uomini. Di fatto alla pietas verticale che si 
esercita dall’uomo verso Dio corrisponde la pietas orizzontale che si esercita nella relazione tra 
gli uomini tra loro; quella che Lattanzio de!niva fraternitas. Con il termine frater e fraternitas 
Lattanzio faceva entrare il suo lettore su un terreno cristianamente segnato poiché mai Cicerone 
aveva usato la parola frater né il sostantivo fraternitas per richiamare il legame esistente tra essi. 
La fraternità cristiana in Lattanzio era rapportata all’insieme della comunità umana, che si fon-
dava su una antropologia e su una forma di spiritualità del tutto nuove. Se si confronta con l’uso 
del termine ricorrente in Tertulliano che faceva riferimento alla fraternità spirituale che univa i 
membri della comunità ecclesiale, secondo una visione all’occorrenza indipendente dalla sua 
rappresentazione dell’Impero e in conformità alla estraneità del suo impegno cristiano, è eviden-
te che Lattanzio si sta riferendo alla rappresentazione di un’altra comunità umana, nata dalla 
coppia primitiva creata da Dio Padre, che dava un fondamento alla visione di un’altra comunità 
possibile di religione. Comunità a sua volta chiamata a divenire universale, così come i Romani 
si designavano essi stessi come un solo populus. Egli lasciava al lettore la cura sia di compren-
dere la portata universale della concezione cristiana di fraternitas di cui la comunità dei cristiani 
rappresentava la sineddoche, sia di desiderare di congiungersi a sua volta a questa nuova univer-
salità di religione. Attraverso un gioco sinonimico Lattanzio poteva dire che il termine fraternitas 
si relazionava a quello di humanitas: ciascuno in quanto !glio di Dio poteva essere in relazione 
con l’altro fratello. La summa virtus della pietas che si trovava nel cuore dell’attitudine religiosa 
del cristiano era essa stessa un atteggiamento di giustizia e questo principio trovava la sua perfet-
ta espressione nel principio dello ius fraternitatis. Nel pensiero dell’apologista lo ius fraternitatis 
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o ancora lo ius consanguinitatis comuni a tutti gli uomini a seguito del riconoscimento della 
paternità di Dio, praticato nel culto, venivano in risposta al problema di fondo che si era collega-
to al pensiero di Philus-Carneade che aveva contestato a suo tempo che la giustizia potesse natu-
ralmente esistere. È la nozione di pietas che traduceva per lui questa disposizione naturale alla 
giustizia che esisteva in seno alla famiglia umana allorché era cosciente ormai che era consan-
guinea in quanto uscita dalla prima coppia che era stata creata da Dio. Lattanzio ricombina in 
maniera cristiana il concetto ciceroniano di pietas che a sua volta era stata una ricombinazione 
della nozione stoica della oikeíosis. Dopo avere messo in parallelo posizioni di Carneade e di 
Cicerone, Lattanzio aveva così dimostrato che il diritto naturale esisteva, ma un diritto che non si 
deduceva dalla legge naturale della ragione; essa derivava dalla legge di Dio, Padre di tutti gli 
uomini, padre comune del genere umano.

Nella seconda parte del volume (Lactance Acteur de son Temps) che comprende i capitoli 
III-VI, si indaga come Roma universale ed eterna dovesse diventare autenticamente se stessa 
scoprendo in sé il senso cristiano della storia. Il cap. IV (Vers un Empire Romain et Chrétien La 
Théologie Politique de Lactance, 175-212) si incentra sul confronto tra le due diverse visioni 
teologiche di Lattanzio e di Eusebio partendo dalla considerazione che la ri%essione di Lattanzio 
non va considerata unicamente in relazione agli avvenimenti e nello spazio di azione politica di 
Costantino; la sua virtuosità di retore, l’ampiezza e la profondità della sua ri%essione apologetica 
appaiono come il segno manifesto della sua forza intellettuale e della sua creatività di autore. Di 
fatto impegnandosi a mettere in questione la fede pagana che derivava dall’eredità degli antichi 
e il carattere civico-politico della religione romana di cui &loso& retori e giuristi si vedevano 
depositari, Lattanzio metteva in causa i dati della convinzione religiosa delle élites intellettuali e 
politiche di Roma.

Lattanzio ed Eusebio hanno entrambi interpretato in termini di vittoria il fatto che il cristiane-
simo abbia potuto trovarsi legalizzato nel 313 e hanno considerato gli avvenimenti dell’epoca di 
Costantino come procedenti dall’intervento stesso del Dio cristiano. Notevoli però sono le diffe-
renze che distinguono il loro pensiero in materia di teologia politica. La prima differenza è che 
Lattanzio era un teologo laico e Eusebio un autore ecclesiastico. Mentre il soggetto trattato da 
Eusebio era messo direttamente in relazione con l’istituzione della chiesa, le Inst. Div. invece ri-
spondevano al preciso obiettivo di smontare i pregiudizi dei pagani dell’élite per attirarli verso la 
lettura della Bibbia e condurli sulla via della conversione in una ri%essione che lasciava essenzial-
mente fuori campo il fondamento della istituzione ecclesiastica. A questo andrebbe ascritto, nella 
lettura di B. Colot, il fatto che Lattanzio non ha ricevuto alcuna validazione dall’autorità della 
chiesa e la sua attività storiogra&ca è stata giudicata senza valore, mentre non c’è invece fonda-
mento per negare alla sua narrazione storica di avere presentato una nuova forma di storiogra&a.

Altro punto importante riguarda la differenza nella cronologia compositiva: la ri%essione di 
Lattanzio sviluppata nelle Inst. Div. seguiva il corso degli avvenimenti, mentre l’opera di Eusebio 
ha conosciuto due periodi di composizione: il primo corrisponde alla redazione dei libri da I a 
VII, il secondo al periodo di redazione dei libri da VIII a X. I primi sette libri furono scritti prima 
delle persecuzioni nel contesto dell’epoca che viene de&nita “piccola pace della Chiesa”, gli ul-
timi tre dopo le persecuzioni, una volta acquisita la vittoria. L’ultima mano risale al 324; la 
stessa data nella quale Lattanzio ha inserito le sue dediche a Costantino. Se ne deduce che Euse-
bio nella seconda tappa della sua composizione ha inserito la vittoria nel seno stesso della sua 
Storia Ecclesiastica scrivendo così la sua storia della chiesa &no al suo successo de&nitivo come 
a quello di Costantino.

A confronto Lattanzio ha seguito lo svolgersi degli avvenimenti per restituire la storia nel suo 
svolgersi dando espressione alle forze antagoniste della storia. Egli ha impostato le sue Inst. Div. 
su una prospettiva escatologica e non dottrinale, ha composto una storia la cui globalità era ester-
na all’istituzione ecclesiastica, celebrando la vittoria in un’opera a parte e immediatamente suc-
cessiva, cioè il de mortibus persecutorum. Nella teologia politica di Eusebio il punto essenziale 
è consistito in una teologia del potere che si fondava su una teologia del Logos: partendo dal 
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regno primo quello del solo e unico Dio la cui regalità si esercita attraverso l’intermediazione del 
Verbo, il Logos che dirige tutto il mondo, Eusebio concepiva che ad imitazione del Logos e at-
traverso di Lui dell’Onnipotente il re umano era condotto a dirigere lui stesso l’impero. In Lat-
tanzio ben lontano dall’essere un principio strutturante di dottrina, il Logos interviene nel libro 
IV in un momento in cui Lattanzio affronta il problema della seconda nascita del Figlio di Dio, 
la venuta del Doctor iustitiae.

Attraverso la lettura delle due dediche a Costantino, inserite da Lattanzio nel 324 nella sua 
seconda edizione delle Inst. Div., che appariva nel momento in cui Costantino era ormai solo 
imperatore, B. Colot distingue ciò che caratterizza la sua teologia politica da quella del suo con-
temporaneo greco. L’immagine del governante conosciuta "n da Platone per rappresentare il 
potere reale e che fu ripresa da Eusebio per illustrare quella dell’imperatore non è utilizzata da 
Lattanzio. In entrambe le dediche occupa il posto maggiore il tema della giustizia. Sotto il sin-
tagma iustitiam reducens che Lattanzio applica a Costantino è chiaro che si fa riferimento alle 
misure prese dall’imperatore a favore della chiesa dopo l’abolizione degli editti di persecuzione 
per celebrare a suo modo l’apertura de"nitiva di un nuovo tempo. E così l’espressione nella pri-
ma dedica tutela Romani nominis: nell’espressione nomen Romanum, che designava la naziona-
lità romana estesa a tutti gli abitanti liberi dell’Impero "n da Caracalla e a protezione del quale, 
precisa Lattanzio, l’imperatore Costantino si mostrava così attento, qualche cosa di irriducibil-
mente romano si esprime che non trova alcuna eco nella teologia politica di Eusebio. Le due 
dediche a Costantino rivelano una teologia politica sempre informata da questo lavoro di tran-
sfert che caratterizza la ri%essione di Lattanzio nel suo alleare continuità e rottura, trasmissione 
e innovazione.

Eusebio interpretava la storia conformemente alla visione ottimista del suo tempo, che tradu-
ceva il sentimento di novità nel quale si viveva; tre generazioni più tardi Agostino rompeva 
questa visione ed elaborava un’altra teologia dove le peripezie terrestri non sarebbero più segni 
degli eventi di Dio. Agostino segnava a sua volta la visione della storia cristiana a lui posteriore 
almeno in occidente. La differenza tra Eusebio e Agostino è proprio quella di un diverso atteg-
giamento di un greco e di un latino verso la storia di Roma. Eusebianismo e agostinismo segnano 
due visioni della storia assolutamente diverse: da un lato, l’interpretazione immediata e vittorio-
sa dell’intervento di Dio nella storia, dall’altro il complesso intreccio della città degli uomini e 
della città di Dio. Un confronto che comunque esclude del tutto Lattanzio se si considerano le tre 
posizioni in relazione alla azione della Provvidenza divina: mentre Eusebio e Agostino hanno 
considerato l’Impero romano come una semplice tappa storica voluta da Dio in vista della diffu-
sione universale del cristianesimo, Lattanzio diversamente considerava il passato pagano come 
un errore di percorso nella continuità della storia e per questo conservava qualche cosa della di-
mensione religiosa della Romideologie. In questa ottica egli riteneva che il cristianesimo era atto 
a sua volta ad assumere Roma "no alla Parousia, in questa tappa indispensabile alla realizzazio-
ne della nuova storia in Roma, che non aveva oggetto per Eusebio e non sarebbe più di attualità 
per Agostino.

Nel capitolo V (De la “Sanctae Radicis Stirps” au “Populus Dei”: Romains, Chrétiens et 
Juifs dans l’Histoire Universelle, 213-261) si analizza, in prima istanza, come Lattanzio abbia 
cercato di iniziare il suo lettore pagano alla storia rivelata dalla Bibbia, così da essere accettata 
come possibile autorità di un’altra spiegazione religiosa del mondo e, successivamente, come si 
sia adoperato a interpretare nella cornice di una storia universale ispirata al testo biblico la storia 
cristiana nella sua relazione con il giudaismo. Attraverso le Inst. Div. l’apologista ha avuto l’am-
bizione di iniziare il suo lettore alla storia che gli era stata rivelata dalla Bibbia. Sulla base di 
questo testo voleva far comprendere che la storia del populus iustus et cultor Dei prendeva il 
passo su quella del populus Romanus

Fin dal libro I si rivela l’orientamento storiogra"co delle Inst. attraverso la condanna che 
Lattanzio opera degli dèi pagani, che vengono inseriti e "ssati in una cronologia, ossia storiciz-
zati. Analogamente nel libro IV, prima di cominciare a parlare di Dio e delle sue opere, l’apolo-
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gista ritiene necessario fare riferimento ai profeti e alle loro testimonianze, affermando che pro-
cede a un minuzioso accostamento delle epoche per far prendere coscienza del loro errore a tutti 
coloro che si sforzavano di contraddire la Sacra Scrittura sotto il pretesto che sarebbe nuova e di 
invenzione recente. Lattanzio rivendicava una posizione nuova: contrariamente ai greci Giustino, 
Taziano o ancora Clemente Alessandrino egli non afferma mai che Mosè era vissuto prima di 
Omero, Platone o altri �loso� e che bisognava spiegare attraverso questa anteriorità le verità 
parziali che questi autori potevano avere enunciato. È solo lungo l’asse della storia che Lattanzio 
vuole convincere i suoi lettori ad accordare credito alle lettere sacre per potervi accedere. L’apo-
logista ha valorizzato la sua capacità di stabilire una catena cronologica precisa a servizio di una 
storia nuova documentata di maniera inedita attraverso tre tipi di fonti romane greche e giudee.

Nel libro II Lattanzio comincia la sua cronologia della storia universale a partire dalla quale 
spiegherà come il politeismo è apparso un giorno per succedere al monoteismo originale. Lungo 
i capp. 8-12 propone uno storico sommario delle tappe della creazione iniziato con la creazione 
ex nihilo, poi con quella del primo uomo e della prima donna, seguito dalla evocazione del Para-
diso terrestre e della caduta prima di �nire al cap. 33 con l’episodio del diluvio e della ubriaca-
tura di Mosè richiamato mai per nome, ma come l’“esempio senza pari di giustizia”.

Attraverso la lettura del testo biblico enunciando che all’origine stessa della generazione di 
Noé c’era una coppia primaria formata dall’unico e primo uomo e dall’unica e prima donna, che 
all’inizio della vita umana erano stati creati da Dio, l’apologista conduceva la sua narrazione in 
modo da convincere il suo lettore, seguendo la Bibbia, dell’esistenza di una sola e unica genea-
logia umana. Il processo di argomentazione di Lattanzio seguiva quindi il fondamento che tutti 
gli uomini erano consanguinei. Il proposito era di mostrare come la storia universale si era svol-
ta dopo che i secoli avevano visto le generazioni svolgersi in differenti linee che formavano dopo 
di loro differenti popoli. Nel seguire la Bibbia il lettore pagano questo poteva scoprire differenti 
percorsi che avevano formato le differenti gentes che componevano il mondo. Così era portato a 
distinguere tra esse quella che era stata la sola a conservare la religione monoteista iniziale da 
quelle che l’avevano un giorno abbandonata.

Lattanzio segue una strategia di scrittura particolare per interessare il suo lettore pagano a una 
narrazione per lui nuova e intrigante. Se mai vengono citati per nome Adamo, Eva, Noè, diversa-
mente Cham personaggio eponimo del suo popolo conserva la sua denominazione al pari del 
popolo ebraico. Così Lattanzio presentava al suo lettore questi differenti popoli come altrettante 
rami�cazioni che si erano sviluppate in seno alla sola genealogia del genere umano, ma che tut-
te ad eccezione di una sola si erano mostrate devianti dal culto monoteista originario. La prima 
linea ad abbandonare Dio era stata quella di Cham e il popolo dei suoi discendenti, i Cananei, che 
si erano allontanati dalla linea del popolo ebraico, che al contrario era rimasta la religione di Dio. 
Da qui la visione di una storia universale e nuova.

Dopo la narrazione impostata al libro genesiaco, nel libro IV sono citati i Profeti e Lattanzio, 
per mettere in prospettiva la Nuova Alleanza di Dio nel Cristo, evoca la storia del popolo giudai-
co. La strategia narrativa si condensa nell’espressione maiores nostri, riferita ai capi degli Ebrei 
ancora fedeli a Dio. Espressione di forte impatto per il lettore romano, che poteva identi�care in 
quelli la propria identità religiosa. Il collegamento con i maiores, gli antenati, era infatti la con-
dizione fondamentale della fede religiosa pagana. L’aggancio che consentiva al lettore pagano di 
ricollegare la sua storia con la narrazione biblica era la ripresa del mito pagano dell’età dell’oro 
nel libro V, considerata non come �nzione poetica, ma come l’epoca in cui aveva regnato Saturno 
e in cui aveva regnato la giustizia, perché gli uomini veneravano un solo Dio. Il rovesciamento 
era stato causato dal re Juppiter parricida del re Saturno che pretese di essere onorato come dio. 
Facendo così succedere alla generazione dell’unico esempio di giustizia, Noè della Bibbia, e poi 
l’età di Saturno, Lattanzio creava una sorta di ponte attraverso il quale si passava da Noè, all’età 
dell’oro, a Saturno, a Iuppiter, così che il suo lettore veniva condotto a abbracciare la storia di una 
sola umanità, quella nata da una prima coppia ma dispersa in diversi percorsi generazionali. Il 
cristianesimo poteva apparirgli come la via del ritorno al monoteismo originario.
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Così dunque gli Ebrei erano stati gli ultimi fedeli di Dio, poiché gli ultimi a conservare il ri-
cordo della loro relazione originale con lui prima che non se ne allontanassero prendendo allora 
il nome di giudei. È a seguito di una dispersione e di una deviazione continua �n dai primi tempi 
dell’esistenza umana che Dio aveva deciso di insegnare alle nazioni, che null’altro erano che 
prodotti di questa dispersione, la loro vera origine, quella che essi non avevano fatto altro che 
dimenticare durante i lunghi secoli di politeismo. La sua storia dei popoli allora (e questo è il 
secondo signi�cato da trarre dalla complicata costruzione di Lattanzio, focalizzata sul suo letto-
re pagano) implicava quindi anche la storia del giudaismo. In questo schema i giudei erano ridot-
ti a non essere altro che una gens tra le altre: la religione civica separatista dei giudei al pari 
della religione universalista dei pagani erano ricondotte a una stessa appartenenza al solo genus 
humanum. Gli uomini erano consanguinei, avevano gli stessi maiores, la stessa origine e doveva-
no ritrovare un passato comune a tutte le gentes. Si colpiva così il popolo giudaico nelle loro 
pretese identitarie. In tal senso è estremamente signi�cativo che Lattanzio ignora del tutto la �-
gura di Abramo e la sua alleanza, che diversamente, in Filone, ha assoluta priorità insieme con la 
sua discendenza.

Nel capitolo VI (Lactance et La Langue Latine ou Comment Redé!nir la Religion dans l’Hi-
stoire, 263-309) si analizza come la costituzione di una identità religiosa nuova e cristiana sia nel 
progetto lattanziano inseparabile da una nuova impostazione religiosa che doveva a sua volta 
trovare applicazione nella lingua. Lattanzio oltre a legittimare �loso�camente l’introduzione 
sociale e politica del cristianesimo nell’impero si cimenta in una forma di istituzionalizzazione 
del cristianesimo in lingua, asserendo la sua legittimità di locutore doppiamente latino e cristiano 
e abilitato a questo titolo a porre la questione stessa del senso delle parole che appartenevano 
all’uso comune, e di conseguenza potevano essere riconsiderate nell’uso cristiano. Il suo cammi-
no intellettuale lo ha portato �no a ride�nire, rispetto alle tesi ciceroniane (cfr. 291), l’etimologia 
di religio: Hac enim condicione gignimur ut generanti nos Deo iusta et debita obsequia praebe-
amus, hunc solum noverimus, hunc sequamur. Hoc vinculo pietatis obstricti Deo et religati su-
mus: unde ipsa religio nomen accepit, non, ut Cicero interpretaus est, a relegendo…(Inst. 
IV,28,2); Diximus nomen religionis a vinculo pietatis esse deductum quod hominem sibi Deus 
religaverit et pietate constrinxerit, quia servire nos ei ut Domino et obsequi ut patri necesse est 
(Inst. IV,28,12;). Il sintagma vinculum pietatis è rafforzato dall’uso dei verbi semanticamente 
vicini religare e ob/costringere. L’essenziale per il �losofo e apologista cristiano consiste nel 
mostrare che il legame di religione riceve la sua verità immediata dal legame che esiste tra gli 
uomini al pari che dal loro legame di �liazione con Dio. Secondo l’origine familiare della comu-
nità cristiana esiste un legame di universalità tra gli uomini che li riconduce al legame della loro 
origine divina ed è dunque l’esistenza stessa di questo legame che oltre a fondare sulla terra 
stessa una istituzione religiosa veramente universale, fonda sulla terra una vera religio.

Nel processo di transfert che Lattanzio opera nell’opera apologetica è fondamentale la rottu-
ra con la �loso�a stoica che aveva costituito �no a quel momento a Roma un referente ideologi-
co in materia morale e sociale come in materia politica. Lattanzio sente il problema di creare una 
nuova area semantica dove si potessero rappresentare diversamente le virtù morali. E cosi inter-
relando il sacro in una �ne tela di parole cristiane egli ha formato una rete sinonimica pregnante 
attraverso la quale ha schematizzato la sua rappresentazione dell’universalità cristiana rompendo 
de�nitivamente con il sottofondo stoico che contrassegnava ancora la lingua latina. Pietas, hu-
manitas, misericordia si caricano di un nuovo semantismo da parte di Lattanzio.

Con humanitas l’apologista faceva riferimento a un valore morale che era familiare al suo 
lettore pagano, ma in maniera da con�gurarlo in un signi�cato del tutto indipendentemente dal 
criterio di educazione e cultura che era il più spesso privilegiato nella nozione. Insistendo sulla 
etimologia che collegava il termine a homo Lattanzio spiegava in effetti questa virtù come un’at-
tenzione portata a tutti gli uomini che componevano il genus humanum.

Pietas designava una virtù applicabile al dominio sociale e familiare altrettanto che al domi-
nio religioso che era il punto messo a pro�tto dall’apologista. Essa permetteva di designare l’e-
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sercizio della giustizia verso gli uomini con lo stesso nome con il quale egli designava quello che 
si applicava a Dio. Ma è con il termine misericordia che Lattanzio poteva !nalmente affermare 
in che cosa la morale cristiana rompeva radicalmente e de!nitivamente con il modello stoico. 
Designava infatti l’affectus speci!co del cristiano suggerendo soltanto che la morale cristiana era 
una morale di amore.

È invece assente caritas. È infatti a livello dell’antropologia che l’apologeta ha difeso in 
questo inizio del IV secolo la maniera in cui il cristianesimo portava a intendere la nuova natura 
istituzionale della religio a Roma. Le Inst. Div. avevano anzitutto questa dimensione giuridica 
attraverso la quale l’apologeta cristiano poteva farsi intendere dal lettore pagano. E proprio 
nell’intento di farsi intendere dai pagani e convincerli, Lattanzio doveva evitare un termine trop-
po investito dallo stoicismo. Il sintagma caritas generis humani ricorrente in Cicerone ( n 
V,23,65) traduceva in effetti il termine philantropia. Un termine che presentava anche l’inconve-
niente, contrariamente a pietas, di non portare in sé l’idea di iustitia. Solo con Agostino, quando 
ormai il messaggio cristiano ha trovato una sua uf!cializzazione linguistica, si ritrova l’uso di 
caritas in un senso precipuamente cristiano. Il vescovo di Ippona distingue le virtù civili, utili 
all’adempimento della città terrestre, dalla vera pietà che permetteva di avanzare verso la città 
celeste e il cui principio di cittadinanza si fondava sulle tre virtù teologali caritas,  des, spes. 
Caritas riassume nell’ottica agostiniana ormai in sé la pietas che a sua volta è spogliata della sua 
validità religiosa pagana: caritas in Agostino è ormai una legge d’amore che rappresenta per gli 
uomini un dovere.

Chiudono il volume un capitolo conclusivo (Conclusion, 311-324) che mira a sintetizzare la 
complessissima trama delle tematiche presentate, una richissima bibliogra!a (Bibliographie, 
325-347), l’indice dei nomi e delle tematiche (Index Nominum et Rerum, 349-353) e in!ne il 
vasto e dettagliato Indice generale (Tabe des Matières, 355-356).

Uno studio importante, !tto di problemi, anche se non sempre di facile lettura per la comples-
sità delle tematiche prese in considerazione. Ricchissima sia la ripresa delle fonti antiche e degli 
autori cristiani con i quali Lattanzio viene sempre messo a confronto, sia l’analisi degli studi 
critici con i quali la Colot entra costantemente in discussione. In de!nitiva uno studio di altissimo 
valore scienti!co che costituisce un riferimento imprescindibile per chi si accosti sia allo studio 
dell’opera di Lattanzio, sia al mondo “tardoantico”.

Teresa Piscitelli

Marilena Casella, Galerio. Il tetrarca in ne tollerante, (Centro Ricerche e Documentazione 
sull’Antichità Classica. Monogra!e 43). Roma 2017, pp. 244

In den vergangenen circa zwanzig Jahren sind diverse neue Monographien zu Diokletian und 
der Tetrarchie erschienen, darunter freilich nur eine, welche sich im besonderen dem Kaiser 
Galerius widmet (B. Leadbetter, Galerius and the Will of Diocletian, London 2009). Von die-
sem einen genannten Buch setzt sich Casella in ihrer Einleitung (1-9) explizit und programmati-
sch ab: Während Leadbetter vor allem den militärischen Aktivitäten des Caesars Galerius große 
Aufmerksamkeit zuteil werden lasse, stehe in ihrem Buch der Augustus Galerius mit der gesam-
ten Komplexität seines kaiserlichen Handelns und seiner Präsentation (in Münzen, Inschriften 
und Denkmälern) im Vordergrund. In der Tat kann Casella für sich beanspruchen, nun die künftig 
maßgebliche Abhandlung zu Galerius vorgelegt zu haben.

Das Werk ist als politische Biographie chronologisch strukturiert. Es beginnt (11-27) mit den 
frühen Jahren des Galerius (bis zu seiner Ernennung als Caesar im Jahr 293). Schon hier ist po-
sitiv die stete Quellennähe hervorzuheben, mit welcher Casella operiert; Laktanz mit seinem 
Werk De mortibus persecutorum bildet die maßgebliche Quellengrundlage, die jedoch stets kri-
tisch reOektiert und mit anderen Quellen sowie der übrigen (literarischen, epigraphischen, numi-
smatischen und papyrologischen) Evidenz abgeglichen wird. Im Anschluss an eine alte Idee von 


