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L’incontro/scontro
Controversie religiose – conflitti religiosi: un caso di studio





In genere i dibattiti teologici e gli scambi intellettuali che caratterizzarono il cristianesimo antico
(ma non solo)


Furono ricchi e complessi e non di rado condussero ad un miglioramento della comprensione e
conoscenza reciproca



Ma talvolta sfociarono nella violenza.

Il corso si concentrerà su uno specifico caso di studio, la controversia fra Agostino ed i Donatisti


che comportò conseguenze di ordine politico, legale ed anche socio-economico.

Violenza religiosa: il problema



Per violenza religiosa si intende generalmente una violenza motivata da o in reazione a
precetti religiosi, testi, o dottrine



Essa riguarda fenomeni in cui la religione può essere





soggetto di comportamenti violenti.



oggetto di comportamenti violenti.

Possono farsi rientrare nell’idea di violenza religiosa:


Sia aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti di istituzioni, persone, oggetti pertinenti ad una
determinata religione



sia comportamenti violenti motivati da elementi, caratteristiche, obiettivi correlati alla religione
dell’attaccante.

Violenza religiosa: il problema



La violenza religiosa non si riferisce esclusivamente ad atti commessi da gruppi
religiosi,


ma comprende anche atti commessi da gruppi «laici» contro taluni gruppi religiosi,


in qualche caso con la connivenza di gruppi religiosi rivali.




Le fonti relative al cristianesimo tramandano situazioni di entrambi i tipi

Alcuni studi recenti mettono in questione il quadro offerto dalle fonti


Proponendo nuove ipotesi di lettura

Alcuni spunti di riflessione
William T. CAVANAUGH, The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and
the Roots of Modern Conflict, New York, Oxford University Press, 2009. 296 pp.

Candida MOSS, The Myth of Persecution: How Early Christians Invented a Story
of Martyrdom (New York: HarperCollins, 2013, 320 pp.

Violence in Late Antiquity: Perceptions and
Practices. Edited by H. A. Drake. Burlington,
Ashgate, 2006, xxii + 400 pp.

Violence in Ancient Christianity: Victims and
Perpetrators, ed. by A.C. Geljon, R. Roukema
, Leiden: Brill, 2014

W.T. CAVANAUGH, The Myth of Religious
Violence

 Descrive il
 La

mito della violenza religiosa per smantellarlo.

violenza religiosa



più che una realtà



Sarebbe, appunto, un mito,



una idea laicista pervasiva,
o



secondo la quale esisterebbe qualcosa chiamata "religione",
•

endemica presso tutte le culture umane e tutte le epoche,

•

la quale avrebbe la tendenza a promuovere la violenza, in quanto essenzialmente incline
all'assolutismo, alle divisioni, e all'irrazionalità.

Secondo tale prospettiva, per il bene della pace, la «religione» andrebbe separata da fenomeni «laici»,
quali la politica.

W.T. CAVANAUGH, The Myth of Religious
Violence


Secondo l’autore, invece, tale prospettiva non sarebbe altro che un pezzo di folklore occidentale
 per

coprire e garantire la violenza dello stesso Occidente.



La «religione», a suo avviso, non sarebbe infatti un fenomeno universale, transtorico e transculturale.
o



La distinzione fra religioso e secolare, fra religione e politica sarebbero invenzioni occidentali moderne. Ciò che viene
avvertito come religioso o secolare di fatto, nei diversi contesti, corrisponde al modo in cui è organizzato il potere.

Il mito della violenza religiosa aiuta a costruire una alterità: un «altro» religioso, incline al fanatismo, che
sta in opposizione al soggetto «laico», razionale e pacifico.
o

In relazione alla politica interna, nella prima età moderna, il mito garantirebbe il trionfo dello stato
sulla chiesa e conseguentemente il monopolio dello stato-nazione sulla volontà dei suoi cittadini di
sacrificare e uccidere.

o

In politica estera, tale «mito» rafforzerebbe la superiorità degli ordini sociali occidentali sugli
ordini di carattere non laico, in particolare gli ordini sociali islamici.
•



In tal senso, la violenza di questi ultimi sarebbe vista come fanatica, Mentre la violenza occidentale viene
presentata come frutto di un processo razionale ed orientata al ristabilimento della pace.

L’autore mostra quindi come il mito della violenza religiosa venga impiegato, in fonti di carattere accademico, governativo o
giornalistico, per giustificare le azioni diplomatiche e militari (in part. la guerra in Iraq).

C. MOSS, The Myth of Persecution: How Early
Christians Invented a Story of Martyrdom
PENSANDO ALL’ANTICHITA’




Secondo l’autrice l’idea di una chiesa perseguitata si sarebbe sviluppata nel IVs. con l’inizio
della storiografia cristiana.


L’iniziativa risalirebbe principalmente a Eusebio di Cesarea, il quale avrebbe visto
continua del martirio nella storia della Chiesa

una presenza



Avrebbero contribuito anche significativamente tutti quegli anonimi agiografi che conservarono,
curarono e raccolsero la gran maggioranza degli Atti conservati.

In particolare, il ritratto del cristianesimo come chiesa dei martiri, avrebbe avuto per Eusebio un
valore strategico:


tentativo deliberato per rafforzare la posizione della gerarchia ecclesiastica e difendere l’ortodossia.
o



agli occhi dei lettori le opinioni di un martire avevano grande autorità, poiché considerato persona santa e pronta
a morire per Cristo

L’invenzione di una chiesa perseguitata, che deve sollevarsi contro un nemico malvagio, diverrebbe
infatti popolare dopo il periodo delle persecuzioni.


l’evidenza storica suggerirebbe che la maggior parte dei racconti sui martiri sarebbero stati scritti o fortemente
modificati in età post-costantiniana (cioè dopo la fine delle persecuzioni), quindi allorché il cristianesimo cominciò
a godere di un periodo di relativa pace e tranquillità

C. MOSS, The Myth of Persecution: How Early
Christians Invented a Story of Martyrdom






Nello stesso periodo in cui Eusebio stava modificando la storia della chiesa, altri cristiani
avrebbero cominciato a modificare o comporre ex-novo le loro storie di persecuzione e
sofferenza


Nel momento in cui la concorrenza tra i centri religiosi e città cresceva, appariva importante dimostrare
legami concreti tra la propria sede e la storia o le reliquie di un santo (anche contro le pretese di centri
religiosi vicini e rivali)



Una nuovo tipo di persecuzione si sarebbe, inoltre, aggiunto all’antico: la minaccia contro l’ortodossia
rappresentata da eretici e scismatici



La rivendicazioni di un passato/presente di persecuzione sarebbe stata dunque utilizzata per escludere
e reprimere gli altri gruppi

il mito delle persecuzioni rispondeva così ad una strategia volta ad escludere gli altri.

La preoccupazione di C. Moss è che la retorica della persecuzione “legitimates and condones
retributive violence”
Il libro è stato definito da diversi recensori «un’opera di revisionismo storico»

- Violence in Late Antiquity: Perceptions and Practices.
-Violence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators, ed. by A.C. Geljon, R.
Roukema , Leiden: Brill, 2014



Gli altri due volumi:


Hanno un taglio più classico sebbene non banale e per alcuni versi più innovativo dei due
precedenti



Si tratta di volumi collettanei che raccolgono studi di più autori,



o

esaminando il tema sotto diverse angolature

o

Discutono casi specifici, ripercorrendo con acribia le fonti

L’intento è fornire una più chiara percezione della «complessità», non lasciandosi né sviare
dall’apparenza, né guidare da problematiche e interessi dell’oggi

In re
Controversie, Polemica e conoscenza


Il cristianesimo, sin dalla sue origini attraversò molte controversie






Sia rivolte verso l’esterno


L’incontro/scontro l’impero romano, prima



L’incontro/scontro con i nuovi dominatori dei popoli germanici, poi

Che interne


Controversie di ordine Teologico-dottrinario



Controversie di ordine disciplinare

Spesso questi scontri e dibattiti ebbero una doppia connotazione


Dibatti a livello letterario (discussioni)



Confronti violenti

►

In tutti i casi si produsse comunque una nuova conoscenza dell’altro, che portò non di rado
a modificare le posizioni iniziali

►

Il caso del donatismo in tal senso risulta illuminante

In re:
la violenza prima della polemica donatista


Non possiamo capire cosa accadde nella polemica che
attraversò oltre un secolo di storia africana se prima non
affrontiamo un altro discorso:
 Il

rapporto del cristianesimo dei primi secoli con la violenza
 In

particolare con la violenza subita per motivi di fede

 Violenza

verbale e violenza fisica

Un caso significativo: Alexamenos e il suo Dio

Il graffito del Palatino

"Alexamenos sebete theon»
Alexamenos adora il suo dio.



Il graffito proviene dal Paedagogium, la scuola degli schiavi
imperiali, dove si allevavano ed educavano gli schiavi destinati a
servire l'imperatore e la sua corte. Questa costruzione era posta
alle pendici sud-occ. del Palatino, vicinissima al Circo Massimo
(Roma).



il graffito è datato intorno al 200 circa (età severiana).



Raffigura un crocifisso con testa di asino, visto da dietro, e
vestito con corta tunica senza maniche. Sulla sinistra è
raffigurato un uomo con lo stesso vestito e con un braccio
alzato , sembrerebbe, in atto di adorazione verso di lui.



Sono state proposte molte interpretazioni alternative, ma oggi
si propende per un mantenimento della lettura originaria, che
appare senz'altro la più convincente: l'autore del disegno si
prende gioco di un cristiano, Alexamenos, che prega un dio con
testa asinina.



L'interpretazione è avvalorata dal fatto che le fonti antiche, tra
cui Tertulliano (Ad Nat., I, 14,1), confermano che i Cristiani
erano accusati di adorare una divinità con testa di asino (cfr.
anche Minucio Felice, Octavius, VIII,4-IX,7 (che cita l’orazione di
Marco Cornelio Frontone, 160) d.C. c.)

Conservato nell'Antiquarium Palatino

Questo graffito esprime una doppia violenza:
1. Lo scherno crudele contro uno schiavo:
• ritratto come adoratore di un Dio, anch’egli schiavo, con testa d’asino e, soprattutto, crocifisso, quindi un
criminale, condannato e sottoposto ad esecuzione secondo le leggi dell’impero romano (cfr. infra)
1. La stessa pena della crocifissione, tipo di esecuzione ancora in essere nel sistema giudiziario romano, considerata
in assoluto fra le più crudeli e generalmente riservata agli schiavi (cfr. infra)

Perché la croce?
Perché tanta importanza ad un condannato?


Per comprenderlo è forse utile ricorrere ad un testimonianza esterna, vedere cioè come gli «altri»
vedevano i cristiani all’inizio della diffusione di questa nuova religione nelle terre dell’impero romano

Tacito (c. 55- c. 117), Annales 15,44
Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et
quaesitissimis poenis affecit, quos per flagitia
invisos vulgus Christianos appelabat. 3.
Auctor nominis eius Christus Tiberio
imperitante per procuratorem Pontium
Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque
in praesens exitiabilis superstitio rursum
erumpebat, non modo per Iudaeam, originem
eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta
undique atrocia aut pudenda confluunt
celebranturque. 4. Igitur primum correpti qui
fatebantur, deinde indicio eorum multitudo
ingens haud proinde in crimine incendii quam
odio humani generis convicti sunt. Et
pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis
contecti laniatu canum interirent aut crucibus
adfixi atque flammati, ubi defecisset dies, in
usu(m) nocturni luminis urerentur. 5. Hortos
suos ei spectaculo Nero obtulerat et circense
ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus
plebi vel curriculo insistens. Unde quamquam
adversus sontes et novissima exempla meritos
miseratio oriebatur, tamquam non utilitate
publica, sed in saevitiam unius absumerentur.

Così Nerone, per soffocare le voci che correvano, indicò come colpevoli, e
colpì con castighi ricercatissimi, quelli che, odiosi per le loro nefandezze,
erano chiamati Cristiani. 3. All’origine di questo nome era Cristo che,
al tempo dell’impero di Tiberio, era stato messo a morte per ordine del
procuratore Ponzio Pilato; repressa sul momento, la funesta setta di
fanatici allora nuovamente andava diffondendosi, e non solo in Giudea,
terra di origine di quella calamità, ma perfino a Roma dove convergono e
prosperano criminose turpitudini di ogni provenienza. 4. Per prima cosa,
dunque, vennero presi coloro che confessavano, poi, indicate da questi,
furono incriminate moltissime persone, non certo colpevoli del delitto di
incendio, ma a causa del loro odio verso l’umanità. Ai condannati a morte
si aggiunse la derisione: vennero fatti perire sbranati dai cani, dopo essere
stati mascherati da bestie selvagge, oppure crocefissi e dati alle fiamme, al
calar del giorno, fatti ardere ad uso di fiaccole per rischiarare la notte. 5.
Nerone aveva concesso i propri giardini per questo spettacolo offrendo
nell’occasione anche esibizioni da circo, mescolandosi alla plebe in tenuta
d’auriga, oppure in piedi su di un carro. Perciò, nei confronti delle vittime,
che pure erano esseri nocivi e meritevoli di esemplare rigore, nasceva un
sentimento di pietà, dal momento che erano evidentemente sacrificati non
al pubblico bene, ma alla crudeltà di un singolo.

Tacito (c. 55- c. 117),
Annales 15,44









La composizione degli Annali va situata dopo il proconsolato di Tacito in Asia di Tacito, avvenuto
fra il 112 e il 114. Lì egli avrebbe potuto facilmente acquisire informazioni dirette su questa nuova
corrente religiosa
le notizie fornite dall’autore riguardano avvenimenti in relazione con il disastroso incendio
prodottosi a Roma a partire dal 19 luglio 64.
Nel suo racconto lo storico dichiara esplicitamente che i cristiani prendono il loro nome, e dunque
mettono al centro della loro religione, un criminale, condannato secondo le leggi dell’impero
romano
Tacito fornisce anche le coordinate geografiche e cronologiche in cui collocare la morte di Gesù,
poiché sappiamo che Ponzio Pilato fu procuratore romano della Giudea dal 26 al 36 d.C.
Alla repressione violenta del capostipite fa riscontro, nella sua narrazione, l’esecuzione parimenti
violenta dei suoi seguaci, che non sono, di fatto, condannati in quanto rei dell’incendio, ma in virtù
di una religione (da cui consegue un comportamento) che li rende invisi al popolo romano

La croce al centro della vicenda
cristiana: come e perché?


Testimonianze «esterne» (cioè non cristiane), come quella di Tacito e del graffito del palatino, sembrano porre la croce, o
meglio un uomo crocifisso, al centro dell’esperienza cristiana.



Il fatto è singolare, in quanto la cosa in sé avrebbe dovuto costituire un elemento di grave imbarazzo per i seguaci di Gesù



L’atroce pena della crocifissione costituiva infatti


uno scandalo

Tanto per il mondo giudaico
21,23: 22 Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l’avrai messo a morte e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la
 Dt
notte sull’albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l’appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità.



Che per il mondo romano


Cicerone chiama la crocifissione




crudelissimum taeterrimumque supplicium (Cic. Verr. 2.5.165); il summum supplicium [sommo supplizio] o l’estrema forma di punizione
(Verr. 2.5.168).

I Romani usavano la crocifissione per sedare ammutinamenti delle loro truppe, per stroncare la volontà dei popoli vinti e per indebolire la
resistenza di città ribelli assediate, per condannare predoni e briganti


era impiegata soprattutto come servile supplicium [supplizio per gli schiavi], (servitutis extremum summumque supplicium (Cic. Verr.
2.5. 169) ed era una pena considerata indegna di un cittadino romano (Cic. Pro Rabirio, 16)

Appendice 1

Il Nuovo Testamento
27 SCRITTI


4 VANGELI:



Matteo, Marco e Luca (sinottici)
Giovanni



ATTI DEGLI APOSTOLI



CORPUS PAOLINO


13 lettere attribuite a Paolo
o
o
o





Lettera agli Ebrei

7 LETTERE CATTOLICHE:







7 sicuramente autentiche: Rm, 1-2Cor, Gal, 1 Tess, Fil, Flm.
Altre dell’ambiente: Ef. Col., 2Tess
Miniatura irlandese, circa VIII s.,
Recante i simboli dei quattro evangelisti
Lettere pastorali: 1-2 Tim., Tit.
(Ez 15,1 e Ap. 4,7: i 4 viventi):

Giacomo,
1-2 Pietro,
1-3 Giovanni,
Giuda

APOCALISSE

 Marco = il leone
 Inizio vangelo: predicazione
del Battista nel deserto
 Matteo = uomo alato
 Inizio vangelo: discendenza di
Gesù, annunciazione
dell’angelo
 Luca = Bue
 Inizio vangelo:,Zaccaria nel
tempio, dove si compiva il
sacrificio animale;
 Giovanni = l'aquila.
 Inizio vangelo: contemplazione di Dio

Trasformazione della croce:
La croce come centro gravitazionale del cristiano/1


Il percorso di «trasformazione» della croce è già perfettamente evidente in Paolo
(Apostolo), autore al quale si devono i più antichi scritti cristiani a noi pervenuti (e confluiti
nel Nuovo Testamento)

Paolo (apostolo), Lettera ai Galati (verso il 49 o poco dopo il 52/53)

Gal 5,11 È dunque annullato lo scandalo della croce?
Gal 5,11 Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato
crocifisso, come io per il mondo

Gal 3,13-14 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: «Maledetto chi è
appeso al legno» (Dt 21,23) ,perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la
promessa dello Spirito.


Paolo (apostolo), Prima lettera ai Corinzi (probabilmente inizio 55 d.C/ e.v./ c.e./ ap. J.-C.)

Cor 1,17-25: Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la
croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta
scritto infatti: “Distruggerò la sapienza dei sapienti/ e annullerò l’intelligenza degli intelligenti”.(cfr. Is 29,14) Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto ? Dove mai il
sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? 21 Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il
mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei
chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono
chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che
è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

La croce come centro gravitazionale
del cristiano/2 : L’inno di Filippesi
La lettera di Paolo ai Filippesi è databile al 55/56. In essa, al cap. 2, è incastonato un inno (2,6-11) che è modellato su
movimento spaziale, la discesa-ascesa di Cristo sull’asse cielo-terra-cielo. L’inno è probabilmente prepaolino. Paolo,
comunque, lo fa “suo” aggiungendovi qualcosa che appartiene al suo linguaggio e alla sua comprensione del mistero di
Cristo

Fil 2,6-11: Abbiate in voi gli stessi
sentimenti che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma svuotò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,

umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio
Padre

La croce come centro gravitazionale
del cristiano/3


Lettera ai Colossesi 1,20 (deuteropaolina, forse di un discepolo, data vicina ai tempi
di Paolo)
20

e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce,
cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli.


Lettera ai Colossesi 2,14 (deuteropaolina, forse di un discepolo, data vicina ai tempi
di Paolo)
13

Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per
l’incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati, 14 annullando il documento
scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo
inchiodandolo alla croce.

La «trasformazione» della croce/2



La croce, dunque, si trasforma prestissimo in un «nodo» teologico


In relazione ad essa viene elaborata una totale revisione dei significati di questa crudele esecuzione e
della violenza subita dall’eponimo del movimento,




I seguaci di Gesù rileggono la sofferenza (e umiliazione) di colui dal quale prendono il nome
nella linea di alcune correnti di pensiero già presenti nel giudaismo:




Una revisione che implica anche una inversione dei valori, il negativo si trasforma in positivo e viceversa, con esiti
apparentemente paradossali

Che si articolano intorno alla tematica del giusto perseguitato (cfr. Sapienza 2,12-24) e, soprattutto, del
Servo sofferente di IHVH (Isaia 52, 13-53,12)

Nella linea di tale corrente di pensiero si inseriranno a pieno titolo i Racconti della passione e la successiva
etica cristiana della sofferenza

Il giusto sofferente prima di Gesù


Gesù nei primi scritti cristiani, canonici e apocrifi (antichi), è presentato nella linea della tradizioni del «giusto sofferente» o del servo di IHWH



Questa corrente di pensiero si esprime in alcuni testi presenti nell’Antico Testamento (scritti di produzione giudaica)




In particolare: Isaia 53 (cfr. infra), Salmi (composti fra il 300 e il II s. a.C.), Sapienza 2,12-24 (scritto in greco da un giudeo di Alessandria verso la metà del I secolo a.
C.)

In tali testi, il “giusto”,


cioè colui che aderisce alla volontà di Dio, si attiene alla legge da lui date, e vive secondo le norme dell’alleanza fra Dio e il suo popolo



È innocente delle colpe di cui lo accusano gli ingiusti



La sua innocenza è biasimo e disvelamento dell’ingiustizia altrui



Per questo gli ingiusti lo perseguitano e ne desiderano la fine, si fanno suoi persecutori



La sofferenza che patisce il giusto è morale, psicologica ancor prima che fisica


la perdita cui soggiace riguarda soprattutto la sua onorabilità e dignità, essendo prodotta dalla calunnia, dall’ingiuria e dall’odio



Vive l’abbandono degli affetti e teme l’abbandono da parte di Dio (cfr. il libro di Giobbe)



la sua invocazione si rivolge a Dio perché lo aiuti e soccorra



Si delinea così una valutazione positiva della sofferenza, che trasforma mediante il dolore, purificando e legando più strettamente a Dio colui che patisce




La sofferenza rende il giusto capace di leggere sapienzialmente la situazione del mondo umano nella coscienza che comunque la grazia circonda chi confida nel Signore,

il giusto nella sofferenza non si adira con i malfattori, ma cerca la gioia nel Signore confidando in lui


Riconosce il proprio fondamento nel suo irremovibile amore per YHVH e di qui attinge la forza per attendere con speranza

Il Servo sofferente di IHVH nel DeuteroIsaia
Isaia 53, 40-55; l’autore, forse lontano discepolo del profeta cui si devono i capp. prec., (=Isaia) scrive
durante l’esilio Babilonese, successivo alla caduta di Gerusalemme del 587 a.C. Egli annuncia l’arrivo di un
misterioso profeta, servo umile e sofferente, vittima dell’amore per il suo popolo

Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà innalzato, onorato, esaltato
grandemente.
Come molti si stupirono di lui
-tanto era sfigurato per essere d’uomo il
suo aspetto
e diversa la sua forma da quella dei figli
dell’uomocosì si meraviglieranno di lui molte
genti;
i re davanti a lui si chiuderanno la
bocca, poiché vedranno un fatto mai ad
essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano
udito.
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio?
A chi sarebbe stato manifestato il
braccio del Signore?
E’ cresciuto come un virgulto davanti a
lui
e come una radice in terra arida.

Non ha apparenza né bellezza per attirare
i nostri sguardi,
non splendore per potercene compiace
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la
faccia,
era disprezzato e non ne avevano alcuna
stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre
sofferenze,
si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudicavamo castigato, percosso
da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto
su di lui;

per le sue pieghe noi siamo stati
guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come
un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua
strada;
Con oppressione e ingiusta
sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua sorte?
Si, fu eliminato dalla terra dei
viventi,
per l’iniquità del mio popolo fu
percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli
empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso
violenza
né vi fosse inganno nella sua
bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo
con dolori.
Quando offrirà se stesso in
espiazione,

vedrà una discendenza, vivrà a
lungo,
si compirà per mezzo suo la
volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà
la luce e si sazierà della sua
conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà
molti,
egli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le
moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha consegnato se stesso alla
morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di
molti
e intercedeva per i peccatori

I racconti della passione in rapporto al
servo sofferente di IHVH


Il racconto della passione è probabilmente il più antico nucleo narrativo sulla storia di Gesù



Questo, originatosi a Gerusalemme, luogo dell’arresto e crocifissione, negli anni immediatamente successivi ai fatti, sarebbe
rapidamente entrato nelle linee della tradizione, trasmettendosi attraverso la predicazione.



Di qui sarebbe poi confluito nelle prime redazioni scritte e quindi nei vangeli giunti sino a noi



Fra questi, i più antichi contenenti racconti della passione devono riconoscersi nei quattro canonici, Marco (intorno al 70), Matteo (fra
70 e 80), Luca (fra 70 e 80), Giovanni (intorno al 90), e nell’apocrifo Vangelo di Pietro (forse inizio II s. o secondo altri, contemporaneo
ai sinottici)



Si ricorda che Marco, Matteo e Luca sono detti sinottici perché se posti su colonne parallele sarebbe possibile riconoscere molte
corrispondenze, non solo nei contenuti ma anche nell’espressione verbale




Da ciò gli studiosi hanno dedotto che:


Quando Marco, Matteo e Luca coincidono, Matteo e Luca dipendono da Marco che è il più antico (cioè Marco è la fonte di Matteo e Luca)



Quando concordano i soli Matteo e Luca (senza Marco) i due dipendono da una fonte comune, detta fonte «Q»



Sia Matteo che Luca hanno poi ciascuno fonti individuali

Nel prospetto che segue si offre una sinossi delle corrispondenze fra Isaia 54,44-55 e i racconti della passione presenti nei vangeli
sopracitati


Si precisa che:


Non sono stati riportati i riferimenti alla sofferenza in quanto elemento pervasivo di tutti i racconti e implicito nella stessa crocifissione



Laddove un elemento è presente in Marco , Matteo e Luca è stato dato il riferimento al solo Marco

Corrispondenze tematiche fra Isaia 53,44-55 e i
racconti della passione evangelici /1
Temi da Isaia
Disprezzato e reietto,
schernito (3, 4, 7)

Marco e sinottici
umiliato

e 14,65 (prima umiliazione nel sinedrio); 15,1620 (scherno, corona di spine, sputi); 15,29-32
(schernito mentre era sulla croce)

colui di fonte al quale ci si copre la
faccia (3) (=oggetto di maledizione)
Si è caricato delle nostre sofferenze e Mt 16,6
dolori, trafitto per i nostri delitti, si
abbatte su di lui il castigo che ci dà
salvezza (4,5,6,8,11)

Maltrattato si lascia umiliare, non apre 14,60 (resta muto di fronte al Sinedrio); 15,1-5
bocca, resta muto, come pecora (resta muto di fronte a Pilato)
condotta al macello (7)

Matteo

Luca

Giovanni

Vangelo di Pietro

23,8-9 (Gesù non risponde nulla di 19,1-3. (scherno e schiaffi dei fr. 3,7-9 (scherno, corona di spine,
fronte a Erode)
soldati, corona di spine)
sputi)
19,31 (non doveva restare fr. 2,5; 5,15
appeso durante il sabato)
24,25-27 (discepoli di Emmaus: 19,37 (volgeranno lo sguardo a fr. 4,13
bisognava che il Cristo sopportasse colui che hanno trafitto)
queste sofferenze per entrare nella
Gloria)
24, 46-47 (era scritto che il Cristo
dovesse patire, risuscitare, e che nel
suo nome sarebbe stata predicata a
tutte le genti la conversione e il
perdono dei peccati)
19,9-10 (Gesù non risponde a
Pilato)

Percosso con ingiusta sentenza, 14,55-59 (i falsi testimoni si contraddicono); 27,19 (la moglie chiede a Pilato 23,47 (il centurione: veramente costui 18,30 Pilato dichiara di non fr. 8,8 (egli era giusto)
sebbene non avesse commesso nessuna 15,10 (Pilato sa che viene consegnato solo per di non avere a che fare con “quel era un giusto)
trovare in Gesù nessuna colpa).
violazione
invidia)
giusto”)
19,4 (idem)
27,24 (Pilato si lava le mani di
fronte alla folla per stornare da sé
la responsabilità di quel sangue)

Corrispondenze tematiche fra Isaia 53,44-55 e i
racconti della passione evangelici /2
Temi da Isaia
accostato agli empi (9,12)
gli si dà sepoltura con il ricco (9)
offre se stesso in espiazione (10)

Marco e sinottici
15, 27 (crocifisso accanto ai due
ladroni)
42,46 (portato nel sepolcro di
Giuseppe)

Matteo

Luca

Giovanni

23,32 (condotti insieme a lui due 19,18 (crocifisso assieme ad altri
malfattori per essere giustiziati)
due)
19,38-31 (portato nel sepolcro di
Giuseppe)
Mt 47,56 (Gesù si consegna al 24,7 (aveva preannunciato ai discepoli
Getsemani perché si adempiano che il figlio dell’uomo doveva essere
le Scritture)
consegnato in mano ai peccatori,
perché fosse crocefisso e resuscitasse il
terzi giorno)

Vangelo di Pietro
fr. 4, 4. 10 (crocifisso accanto ai due
ladroni)
fr. 6,24 (portato nel sepolcro di
Giuseppe)

portava il peccato di molti (12)
intercedeva per i peccatori (12)

23,34 (perdona loro perché non sanno
quello che fanno)
24,47 (nel suo nome sarà predicato il
perdono dei peccati)
Dopo il tramonto vedrà la luce, si sazierà di 16 (resurrezione; mandato ai discepoli Mt 28,18 (dopo la resurrezione, 24,44-53 (resurrezione, invio degli
conoscenza, vedrà discendenza, vivrà a lungo, per la predicazione, conferimento del Gesù appare ai discepoli, dice Apostoli
per
la
predicazione,
avrà potere su moltitudini e sui potenti potere sui demoni, ecc., viene assunto loro di aver avuto ogni potere in ascensione)
(10,11,12)
in cielo)
cielo e in terra, di andare e
ammaestrare tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito santo,
egli sarà con loro tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”.

20 (resurrezione, mandato ai
discepoli di rimettere i peccati)

18,1-11 (Gesù si consegna nel frr. 9-13 (resurrezione)
giardino perchè siano adempiute
le Scritture)

La Sofferenza di Cristo come sacrificio
di una nuova alleanza


LETTERA AGLI EBREI, trasmessa all’interno del corpus paolino, ma non scritta da Paolo, composta probabilmente entro la fine del I
s. forse in Egitto (Alessandria) o a Roma
Eb 7, 22-8,5. 6; 9,15-28: Per questo Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore. Inoltre quelli sono diventati sacerdoti in gran
numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo; egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non
tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per
intercedere a loro favore. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai
peccatori ed elevato sopra i cieli; che non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i
propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso. (...) Per questo egli è
mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai intervenuta la sua morte in redenzione delle colpe commesse sotto la
prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che è stata promessa. Dove infatti c’è un testamento, è
necessario che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto
finché il testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti dopo che Mosè ebbe
proclamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana
scarlatta e issopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: Questo è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito per voi.
Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose
vengono purificate con il sangue e senza spargimento di sangue non c’è perdono. Era dunque necessario che le figure delle
realtà celesti fossero purificate con tali mezzi; le stesse realtà celesti però dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Cristo
infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora al
cospetto di Dio in nostro favore, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno
con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. E invece una volta sola
ora, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli
uomini muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di
togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro
salvezza.

La Sofferenza di Cristo come sacrificio
di una nuova alleanza


LETTERA AGLI EBREI, trasmessa all’interno del corpus paolino, ma non scritta da Paolo, composta
probabilmente entro la fine del I s. forse in Egitto (Alessandria) o a Roma



Cristo è qui presentato come vittima e sacerdote di un sacrificio unico e non più ripetibile
(perché dura in eterno) tramite il quale il peccato degli uomini contro Dio viene annullato e si
consegue una perfetta purificazione.



Per mezzo di tale sacrificio





cruento, perché solo il sangue può purificare e ottenere il perdono



e volontariamente affrontato, perché la vittima volontariamente deve consentire all’immolazione

si stabilisce una nuova alleanza, superiore a quella mosaica e definitiva.

La violenza subita da Cristo e la violenza
subita dai suoi seguaci


Il modo in cui la viene presentata e interpretata la vicenda del Gesù Crocifisso diviene il paradigma per leggere la
violenza subita dai suoi seguaci



Il primo esempio deve senz’altro riconoscersi nel racconto relativo alla morte di Stefano presente negli Atti degli
Apostoli (6-7), scritto narrativo confluito nel canone del Nuovo Testamento e composto dallo stesso autore del
vangelo di Luca (circa 80 d.C.)



La vicenda è nota: Stefano, uno dei sette scelti dalla comunità di Gerusalemme "per il servizio delle mense", e
attivo nella predicazione, svolge con tale successo il suo ministero che ne nasce una sollevazione popolare. Ciò lo
conduce innanzi al sinedrio, sotto l'accusa di aver bestemmiato Dio, la religione e il Tempio. Giudicato reo, viene
lapidato (36 o 37 d. C.) fuori di Gerusalemme.



Il racconto lucano presenta alcune (volute) affinità con la Passio Christi:

La violenza subita da Cristo e la violenza
subita dai suoi seguaci
At 6,8-15; 7,54-8,3 Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli
tra il popolo. Sorsero allora alcuni della sinagoga detta dei “liberti” comprendente anche i
Cirenei, gli Alessandrini e altri della Cilicia e dell’Asia, a disputare con Stefano, ma non riuscivano
a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Perciò sobillarono alcuni che dissero: “Lo
abbiamo udito pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio”. E così sollevarono il
popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo trascinarono davanti al
sinedrio. Presentarono quindi dei falsi testimoni, che dissero: “Costui non cessa di proferire
parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù il
Nazareno distruggerà questo luogo e sovvertirà i costumi tramandatici di Mosè”. E tutti quelli che
sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui videro il suo volto come quello di un angelo.(...)
All’udire queste cose fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano
pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua
destra e disse: “Ecco io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra Dio”.
Proruppero allora in altissime grida turandosi gli orecchi; poi si scagliarono tutti insieme contro di
lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello
ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E così lapidavano Stefano mentre pregava e diceva:
“Signore accogli il mio spirito”. Poi piegò le ginocchia e gridò forte: “Signore non imputar loro
questo peccato”. Detto questo morì.

–

Impotenza degli avversari: At 6,16 → Lc 20,26.

–

È trascinato davanti al Sinedrio: At 6,12 → Lc 22,66.

–

Gli appare in visione il “Figlio dell’uomo alla destra
di Dio”: At 7,55 → Lc 22,69.

–

“È spinto fuori della città”: At 7,56 → Lc 4,29.

–

Gli avversari emettono forti grida: At 7,57 → Lc
23,23.

–

Pronuncia la stessa preghiera di Cristo (“Signore
Gesù, accogli il mio spirito”, cfr. Sal 31,6): At 7,59 →
Lc 23,46.

–

Si inginocchia: At 7,60 → Lc 22,41.

–

Chiede il perdono per i suoi uccisori: At 7,60 → Lc
23,34.

–

Emette un forte grido: At 7,60 → Lc 23,46.

–

Persone pie che si occupano della sua sepoltura: At
8,2 → Lc 23,50.

Lastra del loculo di Asellus- sec IV Musei Vaticani

Predizioni di sofferenza e modalità di
risposta nel Nuovo Testamento


Gli scritti neotestamentari, redatti nel momento in cui si sono ormai formati i primi gruppi gesuani, riflettono le
condizioni esistenziali e le ansie di questi ultimi. Le comunità cominciano ad avvertire una situazione di pericolo ,
essendosi già scontrati con una violenza motivata da ragioni religiose:


Stefano: secondo il racconto di At 6ss. Sarebbe stato lapidato verso il 36 , durante il periodo di vuoto amministrativo seguito alla
deposizione di Ponzio Pilato, poiché accusato di blasfemia a causa della sua predicazione.



Paolo di Tarso: dopo aver subito numerosi attacchi per la sua predicazione, ed anche un arresto insieme a Pietro, fu accusato
dagli ebrei di Gerusalemme di blasfemia e di aver introdotto nel tempio un incirconciso (cfr. Atti 21,27-36 ). Natone un tumulto,
in cui rischiò di essere linciato, fu sottratto al pericolo da un tribuno romano il quale lo fece trasferire a Cesarea presso il
governatore Felice. Appellatosi al giudizio dell'imperatore – come era suo diritto, in quanto cittadino romano –, fu infine condotto
a Roma, dove rimase per un certo tempo in custodia libera (una sorta di arresti domiciliari). Morì infine per decapitazione,
probabilmente tra il 65 e il 67.



Giacomo (Maggiore), figlio di Zebedeo: secondo il racconto di Atti 12,2, "In quel tempo il re Erode (Agrippa I) cominciò a
perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni" . La sua morte sarebbe avvenuta
verso il 42

Lastra del loculo di Asellus- sec IV Musei Vaticani

Predizioni di sofferenza e modalità di
risposta nel Nuovo Testamento



Giacomo (Minore), detto anche Giacomo il Giusto: avrebbe conquistato ad un certo punto un ruolo preminente
nella comunità di Gerusalemme, divenendone il capo. Secondo il racconto dello storico ebreo Flavio Giuseppe
(Antiquitates Iudaicae 20, 200-203), in un periodo di vacanza del potere romano (fra la morte di Festo e l’arrivo
del procuratore Albino), il sommo sacerdote Anano, avrebbe fatto radunare il Sinedrio per un giudizio, condotto
davanti ad esso Giacomo, il fratello di Gesù, ed alcuni altri, e li avrebbe accusati di trasgressione alla legge e li
avrebbe condannati alla lapidazione. Secondo la testimonianza di Egesippo (autore crist. del IIs in Eus., Hist.
Ecll. 2,23) Giacomo sarebbe stato invece precipitato dal pinnacolo del tempio, quindi lapidato e finito con un
colpo di bastone.



Pietro (apostolo): di lui negli atti si narra un primo arresto a Gerusalemme per opera dei sacerdoti e dei
Sadducei, ma vengono liberati; quindi un secondo arresto, insieme a Giovanni, motivato dall’ira del sommo
sacerdote, che si conclude con la liberazione miracolosa da parte di un angelo (cfr. At 4-5) ; ed infine un terzo
arresto, operato dal re Erode, dal quale è nuvamente liberato per opera di un angelo (At 12). Infine Pietro
sarebbe morto a Roma, durante la persecuzione Neroniana (64-65)

Predizioni di sofferenza e modalità di
risposta nel Nuovo Testamento
Lastra del loculo di Asellus- sec IV Musei Vaticani



Lo stato di tensione che emerge con nettezza nei testi :



Lascia emergere una concettualizzazione di una violenza in qualche modo necessaria





Anzi, teologicamente necessitata e necessitante



nonché le modalità corrette con cui questa si dovrà affrontare

Nei testi che seguono appare




l’eredità della riflessione giudaica
o

sulla sofferenza del giusto,

o

la morte dei profeti,

o

la fedeltà alla legge divina

Ma ora riarticolate intorno a:


Cristo crocifisso,



la sua missione,



la situazione ed agli obblighi di chi se ne fa seguace.

Anche i seguaci di Gesù dovranno subire
violenza nel suo nome: Perché il giusto è
perseguitato sin dalle origini del mondo



Mt 23,34-35

Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne
flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città; 35 perché ricada su di voi tutto il
sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di
Barachìa, che avete ucciso tra il santuario e l’altare.



Lc 11,49-51

49 Per questo la sapienza di Dio ha detto: Manderò a loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e
perseguiteranno; 50 perché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, versato fin
dall’inizio del mondo, 51 dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l’altare e il
santuario. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione.

Predizioni di sofferenza e modalità di
risposta nel Nuovo Testamento: TESTI /1
MISSIONE E SOFFERENZA

MATTEO 10 (cfr. Mc 13,9-13; Lc 21,12-19): 1 Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e
d’infermità. 2 I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, 3 Filippo e
Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, 4 Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, che poi lo tradì. 5 Questi dodici Gesù li inviò
dopo averli così istruiti: “Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; 6 rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. 7 E strada
facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. (…) 16 Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le
colombe. 17 Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 18 e sarete condotti davanti ai governatori
e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 19 E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete
dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: 20 non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. (…) E sarete
odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un’altra; in verità vi dico: non
avrete finito di percorrere le città di Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone; è
sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro, e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa, quanto più i suoi
familiari! Non li temete dunque, poiché non vi è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico
nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di
uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna. … Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini anch’io
lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
LUCA 10, 22-23 Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v’insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a
causa del Figlio dell’uomo. 23 Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro
padri con i profeti.

Predizioni di sofferenza e modalità di
risposta nel Nuovo Testamento: TESTI/3
Chiamati a seguire le orme del giusto sofferente: la sequela Christi nella Prima lettera di Pietro

1Pt 2,21-25: A

questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un
esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca,
oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a
colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come
pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime.
PRECISAZIONE
 Prima Lettera di Pietro: quasi sicuramente pseudoepigrafa, anche se i contenuti potrebbero forse risalire
all’apostolo. Essendo già conosciuta da Clemente Romano e da Policarpo di Smirne, deve essere almeno
antecedente ai due, quindi prima della seconda decade del II s.
 Si preferisce mantenere separati i testi confluiti nel Nuovo Testamento ed altri testi delle prime
generazioni cristiane, poiché i primi, entrando nel canone, acquistano una autorevolezza del tutto
particolare e, in virtù di questa, verranno poi frequentemente citati.

Violenza subita e inversione dei valori
in alcune testimonianze antiche/1


Ignazio, vescovo di Antiochia
viene menzionato da Eusebio di Cesarea (H.E. III,36,5-11) in relazione all’epoca di Traiano (98-117). Il vescovo, dalla Siria, fu portato
prigioniero a Roma per subire il martirio. Nel tragitto scrisse sette lettere, sei furono indirizzate alle Chiese di Efeso, Magnesia, Tralle,
Roma, Filadelfia, Smirne, e una al vescovo Policarpo

Lettera ai Romani VI,1-3: Non mi gioveranno a nulla i confine del mondo, e neppure i regni di questo secolo.
Bello per me è morire per unirmi a Gesù Cristo, piuttosto che regnare fino ai confine della terra. ‘E lui che io cerco, lui
che è morto per noi; è lui che io voglio, lui che è risuscitato per noi. Il mio parto è vicino. Perdonatemi, fratelli; non
impeditemi di vivere, non vogliate che io muoia. Non gratificate con il mondo chi vuole essere di Dio, e non
ingannatelo con la materia. Lasciate che io riceva la luce pura, poiché quando saro là io sarò veramente un uomo.
Concedetemi di essere un imitatore della passione del mio Dio. Se qualcuno lo ha in sé, comprenda ciò che io voglio,
e, conoscendo ciò che mi sostiene, abbia compassione di me.

Policarpo, Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna, mosaico. Part. Vs.

Violenza subita e inversione dei valori
in alcune testimonianze antiche/2


Policarpo di Smirne

[Policarpo, vescovo di Smirne, stando alla testimonianza di Eusebio – H.E. V, 20, 6-7 – avrebbe conosciuto Giovanni e altri discepoli di Gesù. Nel sarebbe stato poi
a Roma per discutere con Aniceto (154/5-166/7) , vescovo della città, la questione della data della Pasqua. Infine, in età molto avanza, subì il martirio (o 155 o 167
o 177).



Lettera ai Filippesi 8,1-9,21: Perseveriamo dunque incessantemente nella nostra speranza e
nell’impegno della nostra giustizia, che è Gesù Cristo, che portò nel suo corpo le nostre colpe sul
legno (della croce), che non commise peccato, e nella cui bocca non fu trovata falsità; ma per noi,
affinché viviamo in lui, sopportò ogni cosa. Siamo dunque imitatori della sua pazienza e, se soffriamo
a causa del suo nome rendiamogli gloria. Questo è infatti il modello che egli ci ha presentato in se
stesso, e in questo abbiamo creduto. Esorto dunque tutti voi a obbedire alla parola della giustizia e a
perseverare nella sopportazione, quella che avete visto anche con i vostri occhi, non solamente nei
beati Ignazio, Zosimo e Rufo, a anche in altri che erano fra di voi, e nello stesso Paolo e negli altri
apostoli; essendo persuasi che tutti costoro non corsero invano bensì nella fede e nella giustizia, e
che essi sono, nel luogo era loro dovuto, presso il Signore, con il quale anche hanno sofferto. Essi non
amarono il secolo presente, ma colui che è morto per noi, e che Dio ha risuscitato per noi.

Basilica di Aquileia, Mosaico, metà IVs.

Violenza subita e inversione dei valori in
alcune testimonianze antiche/3



Pastore di Erma

[Erma, ex schiavo, fratello di Pio, vescovo di Roma (140-155), scrive nella città negli anni di episcopato del fratello]


visione 3,1,9: Volevo sedermi alla destra e non me lo permise, ma mi accenna con la mano di sedermi alla sinistra.
Mentre riflettevo e mi addoloravo perché non mi aveva lasciato sedere alla destra mi dice: “Sei afllitto, Erma? Il
posto della destra è di altri, di quelli che sono piaciuti a Dio e hanno sofferto per il nome (oiJ paqovnte" tou~
ojnovmato"). Manca molto a te per sederti con loro. Ma persevera, come già fai nella tua semplicità e vi siederete con
loro tu e quanti faranno ciò che essi hanno fatto e subiranno ciò che essi hanno subito. “Che cosa subirono?”.
“Ascolta - mi rispose-: flagelli, carceri, grandi tormenti, croci, belve a motivo del nome. Perciò la destra del luogo
santo è loro e di chiunque abbia a patire per il nome; la sinistra è degli altri.

Il passaggio dal contesto giudaico a quello
greco-romano/1


Nei testi esaminati si può notare un passaggio di contesto geografico e culturale:


Gli episodi di violenza narrati negli scritti confluiti nel Nuovo Testamento riguardano prevalentemente una polemica
ancora intragiudaica, cioè la violenza nasce in conseguenza di una conflittualità fra i membri della nuova corrente
religiosa (=gruppi gesuani) e esponenti del giudaismo. Molto esplicito su questo fronte quanto viene detto a proposito
delle comunità giovannee:

Giovanni 9,22: Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il
Cristo, venisse espulso dalla sinagoga.
Giovanni 12,42: Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei, per non essere espulsi dalla sinagoga
Giovanni 16,2: Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio.



Gli episodi di violenza narrati negli scritti di Ignazio, Policarpo e Erma riguardano invece il confronto con il nuovo
contesto greco-romano



Questa situazione emerge in modo significativo nel corso del II secolo, quando si intensifica la diffusione della nuova
corrente religiosa al di fuori dei limiti geografici palestinesi, determinando un sempre più serrato confronto culturale,
religioso (e conseguentemente politico) con il mondo greco-romano


Tale stato di tensione già aveva cominciato a profilarsi con la predicazione di Paolo, giudeo della Diaspora

Paolo e gli inizi della
predicazione in contesto
greco romano


Paolo era nato a Tarso, in Cilicia, verso l’inizio del Is. (diaspora di lingua greca), aveva due nomi: Saul (ebraico) e Paulus (romano), Fariseo da farisei, della tribù di
Beniamino, circonciso all’8° giorno, discepolo a Gerusalemme di Gamaliele (cf. Fil 3,5; At 22,3. 28)



A partire dal 45 Paolo compie tre viaggi missionari



1.

Da Antiochia a Cipro, poi attraverso l’Asia Minore (dove fondano chiese in città importanti), a Gerusalemme

2.

Torna a visitare le sue comunità asiatiche, attraversa Frigia e Galazia, si imbarca per la Macedonia, fonda le chiese di Filippi e Tessalonica, raggiunge la Grecia, va prima ad Atene e poi a Corinto
(dove si ferma per 18 mesi fra il 51 e il 52: proconsolato di Gallione), quindi Efeso e Gerusalemme

3.

Riparte da Antiochia per Asia Minore, Grecia e Macedonia, Costa Asiatica, Tiro, Gerusalemme, qui è arrestato su iniziativa dei giudei e consegnato al procuratore Felice.

4.

2 anni dopo, il nuovo procuratore, Festo, deferisce Paolo (su sua richiesta) al tribunale dell’imperatore

5.

Traversata: Sidone, Creta, Malta, Pozzuoli, Roma

6.

Trascorre 2 anni a Roma in custodia libera

In conseguenza della sua predicazione portata ai «Gentili», cioè ai non circoncisi, ai non ebrei, subisce arresti e condanne


At 16,16-38: (con Sila) fatto bastonare e gettato in carcere a Filippi dietro l’accusa di essere giudeo e predicare usanze che ai romani non è lecito accogliere né praticare. Dopo un intervento
miracoloso e la rivendicazione, da parte dei due, di essere cittadini romani, entrambi vengono liberati dagli stessi magistrati



At 17,16-32: Ad Atene Paolo fa un discorso all’Areopago, in cui, prendendo spunto dalla presenza di un’ara con un’iscrizione «Al Dio ignoto», predica Dio Padre, creatore di tutte le cose (non
simile all’oro, all’argento e alla pietra, non fatto secondo le regole dell’arte), che invita l’uomo a ravvedersi in vista di un giudizio finale, operato da un uomo da lui designato, della cui potenza
ha dato prova resuscitandolo dai morti. Ma «Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo deridevano, altri dissero “Ti sentiremo su questo un’altra volta”. Così Paolo uscì da
quella riunione. Ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi membro dell’Areopago, una donna di nome Dàmaris e altri con loro».



At 19,23- A Efeso scoppia un gran tumulto per la nuova dottrina predicata da Paolo: in particolare si ribellano gli argentieri che fabbricavano tempietti di Artemide, poiché, a causa
dell’accoglimenti della predicazione cristiana contro l’idolatria, vedevano diminuire i loro guadagni . Sedato il Tumulto ad opera dell’autorità cittadina, Paolo abbandona il luogo e parte per la
Macedonia.

Il passaggio dal contesto giudaico a
quello greco-romano/2




Il confronto con un contesto diverso rispetto a quello originario ed il prodursi di nuovi eventi di
violenza religiosa motivati da cause solo in parte coincidenti con quelle precedentemente
sperimentate impone di
a)

Riarticolare la lettura di questa violenza (l’atto violento, i persecutori, l’esito) in relazione al nuovo
contesto

b)

Elaborare modalità di risposta adeguate ai nuovi parametri

Prima di esaminare la nuova elaborazione, sembra tuttavia necessario rispondere alla
provocazione di Candida Moss e chiedersi
a)

se effettivamente violenza ci fu

b)

Quali e quante fonti cristiane sicuramente databili ne rechino traccia.

Scena di venatio e damnatio ad bestias. Tripoli, Museo Archeologico. Mosaico pavimentale di
una villa romana di Dar Buc Ammera (nei pressi di Zliten, in Libia inizi III secolo d.C.).

Testimonianze «pagane»
sul cristianesimo/1
Solo nel II secolo fonti «pagane» cominciano a parlare dei cristiani
 (c. 114 - c. 117) TACITO, Annales 15,44 : cfr testo riportato supra
 (c. 119-122) SUETONIO, Vitae Caes., Nero 16,3: «Afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae» (Furono
suppliziati i cristiani, una genia di uomini appartenenti ad una setta superstiziosa nuova e malefica)
 (111-113) PLINIO IL GIOVANE), Epist. X,96 a TRAIANO: L’autore, in quel momento governatore della Bitinia, chiede all’imperatore quale sia il
comportamento più corretto da tenere nei processi contro i cristiani. Fino ad allora coloro che gli sono stati denunciati come tali, erano stati
arrestati e sottoposti a processo. L’indagine aveva appurato che non si erano macchiati di delitti comuni, avendo appurato esclusivamente la
presenza presso di loro di una superstitionem prava et immodicam. Dal momento che gli imputati avendo ripetutamente confessato di essere
cristiani e di non voler rinunciare a dirsi tali, gli era sembrato quella stessa ostinazione meritasse di essere punita (pertinaciam certe et
inflexibilem obstinationem debere puniri), e per questo li aveva condannati a morte. Tuttavia, poiché molti erano i casi che gli venivano
presentati, talvolta dietro denunce anonime, e assai diversificati per età, condizione e sesso, nonché per provenienza, essendo quel
«contagio» diffuso tanto nelle città che nelle campagne, riteneva necessario un parere dell’imperatore, soprattutto per sapere se, in caso di
rinuncia alla confessione cristiana, dovessero comunque essere puniti oppure li si potesse liberare, poiché era evidente che sarebbe stato
possibile recuperare un gran numero di persone se si fosse data la possibilità del pentimento (quae turba hominum emendari possit, si sit
paenitentiae locus)
 (subito dopo) Rescritto di TRAIANO, in Plinio, Epist. X,97: l’imperatore approva l’operato del suo governato, precisando che i cristiani non
devono essere ricercati (conquirendi non sunt), ma se denunziati (non con denuncia anonima), devono essere sottoposti a processo. Coloro
che continueranno a confessarsi cristiani dovranno essere punti, mentre potranno essere perdonati coloro che rinnegheranno e faranno
suppliche agli dèi romani (supplicando diis nostris).
 ADRIANO (imp. dal 117 al 138) RESCRITTO a Caio Minucio Fundano (in Eus., Hist. Eccl. V,1,4-7: l’imperatore risponde ad un quesito simile al
precedente indirizzatagli dal proconsole d’Asia Serennio Graniano. Morto quest’ultimo nel frattempo, il rescritto è indirizzato al suo
successore Minucio Fundano. L’imperatore ripete in sostanza quanto già detto da Traiano, ribadendo che le denunce anonime non devono
essere ricevute.

Anfiteatro di Pompei, intonaco dipinto (datazione 59-79 d.C.)Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Testimonianze «pagane»
sul cristianesimo/2
 EPITTETO (c. 50-130 ), Dissertazioni (raccolte da Arriano) IV,7,6: « Insomma, a causa della follia alcuni possono
comportarsi così (scil. senza paura) di fronte a tali situazioni (scil. la morte) e, come i Galilei, per una forma di abitudine»
 MARCO AURELIO (imp. dal 161 al 180), Pensieri (A se stesso) XI, 3,1-2: «Che cosa eccellente quell’anima che è preparata,
nell’eventualità di doversi alfine staccare dal corpo, sia per spegnersi o disperdersi o sopravvivere! Ma questa
disponibilità provenga da un giudizio personale, non sia frutto di mera ostinazione, come quella dei cristiani: sia la
conseguenza di un ragionamento sia nobile e, se dev’esser credibile, priva di teatralità.
 (169-170) LUCIANO DI SAMOSATA , De morte Peregrini 11-13. 16: L’autore, narra con feroce ironia la vicenda di Proteo
Pellegrino, un filosofo cinico innamorato della sua gloria personale. Questi, avrebbe trascorso una fase della sua vita in
Palestina e lì si sarebbe fatto cristiano. I cristiani, che ancora allora veneravano «quell’uomo che fu crocifisso in Palestina
perché introdusse questa nuova dottrina nel mondo», lo avrebbero accolto nella loro comunità, assegnandogli un ruolo
di netto rilievo. Costoro, che credevano nell’immortalità e per questo disprezzavano la morte, al punto da consegnarsi
ad essa consenzienti, essendo stati convinti dal loro primo legislatore (=Cristo) di essere tutti fratelli, erano talmente
fiduciosi, che facilmente avrebbero potuto essere ingannati da un imbroglione, capace di servirsi delle circostanze. E così,
in effetti li ingannò Proteo. Questi, ad un certo punto, catturato sotto l’imputazione d’essere cristiano, fu gettato in
prigione «e ciò soltanto lo circonfuse di tale gloria che… i Cristiani, reputando l'evento una sciagura, misero ogni cosa in
movimento, nell'intento di strap-parlo (al carcere); ma dato che questo si dimostrò impossibile, egli fu fatto segno di ogni
cura, e non di tanto in tanto, ma con grande impegno, tanto che dalle città dell'Asia vennero alcuni, inviati dai Cristiani a
spese della comunità, per soccorrerlo, difende-rlo ed incoraggiarlo ed egli visse così in ogni abbondanza. Infine, messo in
libertà dalle autorità locali, avrebbe disgustato i cristiani per alcune sue infrazioni e sarebbe stato scacciato.

Anfiteatro di Pompei, intonaco dipinto (datazione 59-79 d.C.)Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Testimonianze «pagane»
sul cristianesimo/2

Conclusioni

 Tutte le testimonianze di provenienza pagana disseminate all’interno del II secolo parlano di cristiani che subiscono violenza fisica e
psicologica a causa della loro fede.
 I riferimenti possono riguardare casi particolari e limitati a tempi e luoghi precisi, come accade per i richiami di Tacito (Ann.
XV,44,2-5) e Suetonio (Nero 16,3) alla cosiddetta persecutio neroniana,
 o situazioni di carattere più generale, che lasciano intravvedere sullo sfondo un clima di ostilità e avversione diffusa, come nel caso
del carteggio fra Plinio e Traiano (Epp. X,96-97) o del rescritto di Andriano a Minucio Fundano (in Eus., Hist. eccl. , IV,9,1-3).
 Ancora può trattarsi di giudizi precisi e talvolta sprezzanti sull’atteggiamento dei cristiani di fronte alla morte, quali furono quelli di
Marco Aurelio (Med. XI,3,1-2) ed Epitteto (Diss. IV,7,6),
 oppure di ampie e ben informate narrazioni, come il lucianeo De morte Peregrini, operetta in cui, sotto il velo d’una tagliente
ironia, viene riproposta l’immagine di una comunità che segue con premurosa attenzione i correligionari trattenuti in carcere ( 1213. 16).
 In ogni caso le testimonianze esterne accreditano la situazione di pericolo in cui vivevano i seguaci della nuova religione, una religione
che staccandosi dal ceppo originario del giudaismo aveva perso lo statuto di Religio licita.
 L’autocomprensione del cristianesimo come religione perseguitata non compare, del resto, solo nel IV secolo con Eusebio, né è esclusiva
di testi agiografici anonimi d’incerta datazione, ma è ampiamente attestata in autori cristiani del II secolo, sicuramente databili, primi fra
tutti gli APOLOGISTI.

l’Apologetica classica: I protagonisti
La preistoria




Paolo, discorso sull’areopago (Act,
17,22-31),
l Kerigma Petrou (i) (inizi del IIs solo;
solo qualche framm. conservato in
Clemente e Origene)
Quadrato . (inizi del IIs solo; un framm.
citato da Eusebio, H.E. IV,3,1-2.

L’apologetica greca


II secolo ( I metà):




Aristide: Apologia

II secolo (II metà):






L’apologetica Latina
 A cavallo fra II secolo e III secolo



Minucio Felice: Octavius
Tertulliano, (Ad Nationes)
Apologeticum

Giustino Martire; 1 e 2 Apologia;
Dialogo con il Giudeo Trifone
Taziano ; Ad Graecos
Atenagora ; Supplica sui cristiani,
Teofilo, Ad Autolicum)
Melitone di Sardi, (perduta)

Scopi


Difendere la comunità cristiana contro le persecuzioni (pogroms popolari e iniziative di magistrati)



spiegare e giustificare la dottrina cristiana



Rispondere alle accuse degli intellettuali pagani (Elio Aristide, Orat. III, Apuleio, Metamorf. IX,14, Marco Aurelio, Epitteto, Galeno, Celso

Violenza religiosa e «persecuzione»:
La provenienza: il confronto con il giudaismo
Le fonti cristiane dei primi secoli

Nei testi emerge la coscienza di una avvertita
tensione quando non addirittura una minaccia (cfr.
Tert., Adv iud.; Adv. Marc.; Iust., Dial c. Triph.,
Apol.)
Gruppi di giudei vengono rappresentati come
istigatori di persecuzione da parte dei romani (cfr.
p. es. il Mart. Polyc.)
Motivi teologici o realtà?

Le fonti giudaiche

 A partire dal II s. vengono testimoniate nella
preghiera maledizioni contro i minim – eretici
 Secondo la testimonianza di Giustino (Dial 137.2)
i capi della sinagoga dopo la preghiera
rivolgevano imprecazioni contro Cristo
 Polemica o verità?

 Nei

primi tre secoli possono verificarsi sporadici casi di violenza dall’una e dall’altra parte, da leggersi nel clima di
tensione di cui si è detto ma comunque sempre dettati da cause contingenti
 Membri autorevoli della nuova religione polemizzano con l’antica fondamentalmente su questioni religiose, la massima
preoccupazione da parte cristiana sembra rivolgersi ai membri della propria religione che “giudaizzano”




Non di rado nella predicazione si fa presente il rischio di un eccesso di “permeabilità” dei confini fra una religione e l’altra: feste, riti, usi giudaici
sembrano continuare ad attrarre i nuovi cristiani

Un sicuro antigiudaismo cristiano emergerà nella predicazione (soprattutto orientale) fra IV e V. secolo

Violenza religiosa e «persecuzione»:
il confronto con il mondo romano

L’impero romano tollerava che i popoli soggetti conservassero e rispettassero le proprie tradizioni religiose a
condizione che queste:
 avessero una chiara connotazione nazionale (non fossero cioè universalistiche)
 non contrastassero con ciò che nel mondo romano veniva considerato, lecito, giusto in linea con le proprie norme
morali
 venissero contemporaneamente accolte le divinità romane e, particolarmente in età imperiale, si prestasse il culto
dovuto alla dea roma ed ai divi imperatores (o si giurasse sul genio dell’imperatore)


Le religioni che rispondevano ai criteri sopra indicati godevano dello statuto di religio licita
 Le religioni che non rispondevano ai criteri sopra indicati venivano qualificate come superstitio


Il cristianesimo, quando cominciò a distinguersi dall’ebraismo, matrice religiosa di provenienza,


perse lo statuto di religio licita e non lo riconquistò fino alla svolta costantinia:
 fu questa la situazione “esterna” che determinò il prodursi di episodi di violenza religiosa e quella diffusa
percezioni di «pericolo» riecheggiata trasparentemente nelle fonti cristiane (e confermata nella sua realtà dalle
fonti «pagane»)
 Le accuse contro i cristiani provenienti dal mondo romano erano di varia natura, Tertulliano nell’Apologeticum ce
ne offre una sintesi molto precisa

I motivi dell’animosità

Sintesi dall’Apologeticum di Tertulliano

Claudio

Domiziano

Lo scontro cristianesimo-impero
romano:Momenti salienti/1
Nerone

Traiano

 a.49 (Roma): L’imp. Claudio scaccia gli ebrei di Roma perché provocavano disordini impulsore Chresto (Suet., Claud. 25,4)
 a.64 (Roma): L’imp. Nerone manda a morte i cristiani scaricando su di loro la responsabilità dell'incendio della città.
 Fine regno di Domiziano (81-96): atti persecutori contro giudei e cristiani (secondo la critica più recente la sua azione sarebbe
stata volta principalmente a scoraggiare i membri della nobiltà romana dall'adottare usanze giudaiche). Le autorità romane
cominciano ora a distinguere fra giudaismo e cristianesimo (perdita dello statuto di religio licita). L'Apocalisse canonica ricorda
selvagge persecuzioni da parte di giudei, popolazioni locali e autorità (ma occorre tener presente il contesto e genere letterario).
 a. 112-113: corrispondenza fra Plinio (governatore della Bitinia) e Traiano (Imperatore): i cristiani vengono riconosciuti innocenti
da delitti comuni, ma condannati per la loro ostinazione da Plinio. L’imperatore approva, ma impone di non ricercarli: conquirendi
non sunt.
 a. 124-125: rescritto di Adriano (Imperatore) a Minucio Fundano (proconsole d’Asia). L’imperatore conferma la posizione del suo
predecessore e aggiunge sanzioni contro le denunce anonime.
 seconda metà II sec.: periodo di relativa tranquillità fino al regno di Marco Aurelio (161-180), momento in cui sembra crescere
l'iniziativa popolare contro i cristiani:
 rancori personali (da parte del filosofo cinico Crescente) portano probabilmente alla condanna di Giustino e di un gruppo di suoi discepoli a
Roma 165;
 si rinnovano nei confronti dei cristiani le accuse di crimina occulta (incesto, infanticidio, antropofagia) e manifesta (ateismo e lesa maestà).
 Questo intrecciarsi di accuse causa una serie di sporadiche ma violente persecuzioni, muoiono allora Policarpo di Smirne (160 c.); Martiri di Lione (177), etc

Settimio Severo

Alessandro Severo

Momenti salienti dello scontro
cristianesimo-impero romano:
età precostantiniana/2



Inizio dinastia dei Severi (193ss.): diminuisce l'impatto delle accuse popolari (crimina occulta, ma ancherelazioni
promiscue e magia) mentre acquistano maggior peso quelle di ateismo ed attentato alla pax deorum. In un'ampia
area, tra il 197 ed il 202/203, si hanno persecuzioni in forma di linciaggio popolare (Alessandria) di attacchi in
massa (Roma) o di esecuzioni giudiziarie (Africa: Passio perpetuae).


(N.B.: L'editto contro il proselitismo giudaico e cristiano attribuito da Sparziano a Settimio Severo, sembra sia stato in
realtà la risposta dell'imperatore al governatore di una provincia, il quale aveva richiesto istruzioni in merito a
movimenti popolari contro i cristiani e, in particolare, contro i neoconvertiti).

Alessandro Severo (212-215) si instaura di fatto un regime di semitolleranza, e la Chiesa sembra aver potuto
mantenere alcune proprietà
 Massimino trace (235-238), forse a causa di una profonda avversione per il predecessore, liquidò tutti gli
schiavi ed i funzionari cristiani della corte, e cercò di colpire i vertici della gerarchia cristiana (muoiono
martiri il papa Ponziano ed Ippolito)
 Durante i regni di Gordiano III (238-244) e Filippo l'Arabo (244-249) nuovo periodo di relativa tranquillità
per le Chiese cristiane


Decio

Valeriano

Momenti salienti dello scontro
cristianesimo-impero romano:
età precostantiniana/3



249-250: Decio emana un editto da applicarsi in tutto l'impero: i cittadini erano tenuti a manifestare pubblica-mente la propria devozione alle
divinità protettrici di Roma, offrendo ad una di esse o dell'incenso, o del vino o una vittima sacrificale. L’iniziativa non aveva uno specifico carattere
anticristiano. Probabilmente Decio, generale vittorioso, desiderava rendere all'impero la gloria e potenza passate: in politica estera intendeva
mantenere l'integrità del territo-rio; in politica interna governare con il senato per difendere, con il suo aiuto, le tradizioni nazionali e rianimare il culto
degli dèi che avevano fatto la grandezza di Roma. Probabilmente era mosso dalla volontà di coagulare tutte le forze e dare un segno tangibile
dell’unione effettiva di tutte le popolazioni dell’orbe romano mediante un comune atto di culto (interesse per la difesa della pax deorum).


Nei fatti l’editto si trasforma in una persecuzione generale (la prima per editto) contro il cristianesimo.



Conseguenze nella Chiesa: 1) questione dei lapsi (sacrificati, thurificati, libellatici); 2) scisma in Africa di Novato e Felicissimo (lassisti) ed in Italia di Novaziano (rigorista);
3) Polemica fra Cipriano e papa Stefano relativa alla pratica battesimale (entrambi moriranno al tempo della persecu-zione di Valeriano senza aver rotto la comunione
della Chiesa).



Fine 252 si profila la minaccia di una nuova persecuzione sotto Treboniano Gallo (251-253), ma l'imperatore muore prima di aver potuto scatenare
una vera e propria persecuzione generale (a causa di una grave pestilenza che colpisce l'impero, Gallo, per domandare il soccorso di Apollo, ordina alla
popolazione di fare sacrifici, alcuni esponenti dei i vertici ecclesiastici che vorranno sottrarsi a tale obbligo subiranno dei fastidi -così Cipriano di
Cartagine, Dionigi di Alessandria, il vescovo Cornelio di Roma con parte dei suo clero e dei suoi fedeli).



257-258 Valeriano, forse per istigazione dell'alto addetto delle finanze Macriano, che voleva rimpinguare le casse dello stato (inadeguate allo sforzo
bellico richiesto dal momento) l'Imperatore scatena una violenta persecuzione, anch'essa generale, e, sembrerebbe, per editto. Viene ordinato ai
governatori delle province di ingiungere agli ordini superiori del clero -vescovi, presbiteri e diaconi-, convocati davanti ai loro tribunali, di sacrificare
agli dèi protettori dell'impero, sotto pena dell’esilio; vengono inoltre proibite sia ai chierici che ai laici, le riunioni cultuali e l'accesso ai cimiteri sotto
la minaccia di pene particolarmente severe.


Conseguenze per la Chiesa: meno gravi delle precedenti, non si ha notizia esplicita di apostati, se ce ne furono, il loro numero deve essere stato limitato. Il momento di
grave confusione in cui versava l'impero, rendeva difficile applicare in modo capillare ed efficace l'editto. Si ha comunque notizia di martiri: a Roma, in Africa, in Spagna,
in Gallia, mentre in Oriente la situazione sembra essere stata in generale più tranquilla

Gallieno

Diocleziano

Momenti salienti dello
scontro cristianesimo-impero
romano:
età precostantiniana/4



260: Gallieno,


constatato il fallimento della persecuzione e
(catturato e fatto prigioniero dai persiani),



volendo raccogliere tutte le forze dell’impero, ivi compresa la non trascurabile minoranza cristiana,



emana un editto, con il quale permette;



la crisi dell'impero conseguente alla morte di Valeriano



a) che vengano riaperti i luoghi di culto;



b) che i cristiani possano professare la propria fede senza essere molestati.



Quindi con una ulteriore ordinanza concede la restituzione dei cimiteri.

Si inaugura così quel periodo di circa 40 anni che viene comunemente designato come "piccola pace della
Chiesa".

Diocleziano

Momenti salienti dello
scontro cristianesimo-impero
romano:
età precostantiniana/4
303ss. DIOCLEZIANO:
 desideroso di riportare l'impero all'antico splendore,
 dopo aver attuato una riforma del sistema politico, amministrativo e militare,
 ed elaborato parallelamente una teologia politica che accentuava la sacralizzazione del potere imperiale (Diocleziano Jovius e
Massimiano Herculius),
 volle progressivamente eliminare qualsiasi elemento estraneo che potesse minare l’unione.
 Nel 297 fu emanato un decreto contro il manicheismo,
 quindi si procedette ad un'epurazione nell'esercito e nella corte.
 Il 23 febbraio 303, giorno della festa dei Terminali, furono forzate le porte della chiesa di Nicomedia, prese e bruciate le
Scritture, e quindi distrutto l'edificio.
 Il 24 fu affisso nella residenza imperiale il primo editto ufficiale di persecuzione, contenente la prescrizione di:
 radere al suolo tutte le chiese; confiscare e bruciare le Scritture;
 i cristiani di alto rango dovevano considerarsi decaduti dalla cariche e dai privilegi giuridici; quanti ricoprivano incarichi
ufficiali nel palazzo e negli uffici venivano privati della liberta; ecc.
 Un secondo editto ordinava di imprigionare i capi della Chiesa in ogni luogo.
 Un terzo di costringere al sacrificio con tutti i mezzi: i prigionieri che avessero abiurato sarebbero stati rilasciati, chi si ostinava
sarebbe stato destinato al supplizio.
 Infine un quarto editto generale, pubblicato nel 304, imponeva a tutti, universalmente, ed in ogni città, di sacrificare e fare
libagioni agli idoli.
 Conseguenze per la Chiesa. La persecuzione non si applicò in ugual modo in tutte le regioni dell'impero (la Gallia sembra sia stata
risparmiata), ma fu generalmente di estrema violenza, martiri e lapsi si contarono a migliaia. Ne derivarono almeno due scismi di
carattere rigorista: il meleziano in Egitto, e il donatista (almeno come causa prima) in Africa.

Galerio

Momenti salienti dello scontro
cristianesimo-impero romano:
La conclusione della crisi



311 Editto di Galerio. L’imperatore, constatato ancora una volta il fallimento della
politica persecutoria, angosciato dai dolori di una grave malattia, e forse consigliato da
Licinio, emana un editto di tolleranza (pubblicato a Sardica il 30 aprile 311).


Il testo, tramandato sia da Lattanzio che da Eusebio, concede ai cristiani di:


a) «esistere» (ut denuo sint christiani);

b) celebrare nuovamente il proprio culto;
c) riedificare i luoghi di riunione.
A condizione, però, di non turbare l'ordine stabilito. Inoltre si chiede ai cristiani di pregare per la salute degli imperatori e
dell'impero "affinché l'integrità della res publica sia ristabilita".
 IL CRISTIANESIMO VIENE RICONOSCIUTO COSÌ RELIGIO LICITA.






Il decreto potrà essere applicato inizialmente solo a quelle regioni dell'im-pero che si trovavano sotto il diretto
controllo degli imperatori firmatari, cioè di Galerio, Costantino, Licinio e Massimino Daia.


Ne rimane-va quindi esclusa la zona posta sotto l'influenza di Massenzio (il quale comunque non sembra essere stato il
linea di massima ostile al cri-stianesimo). Presto, tuttavia, Massimino modificò la sua politica, e tornò nuovamente ad
avversare i cristiani. .

Costantino

Momenti salienti dello scontro
cristianesimo-impero romano:
La conclusione della crisi



Nel febbraio del 313 Licinio e Costantino (il quale dopo la vittoria su Massenzio nella battaglia del ponte Milvio del
312, era rimasto unico signore dell'Occidente), si incontrarono a Milano (per celebrare il matrimo-nio fra la sorella di
Costantino, Costanza, e Licinio stesso)



e concertarono una politica comune in relazione alle questioni religiose.



Si decise di:


a) estendere all'Italia il testo di Galerio (che per Massenzio non aveva avuto forza di legge);



b) ampliarne il contenuto in favore dei cristiani.



Il 13 giugno 313 Licinio entrò come vincitore a Nicomedia, dopo aver sconfitto Massimino Daia, e qui fece affig-gere
il testo di una lettera circolare indirizzate ai governatori delle province d'Oriente (dove ormai Licinio era l'unico
Augusto) nella quale si rendevano pubbliche le decisioni prese a Milano con Costantino, nonché una serie di
istruzioni destinate a facilitare l'applicazione concreta dell'editto di Galerio.



Si chiudeva in tal modo la stagione del lungo scontro fra cristianesimo e impero.



Ma la convergenza fra potere politico-istituzionale e correnti religiose interne allo stesso cristianesimo avrebbe
prodotto ancora episodi di violenza, rispetto ai quali sarebbe stato necessario elaborare una riflessione teologica
che rispondesse a nuove e diverse sollecitazioni.

La risposta alla violenza religiosa in età precostantiniana:

Verso la concettualizzazione del «martirio»




I cristiani, dunque, posti di fronte alla possibilità di subire atti di violenza a causa della propria fede, si trovarono nella
necessità di elaborare una riflessione che
a)

desse giustificazione, contenuto teologico (religioso) a quel soffrire

b)

proponesse modelli da seguire che risultassero coerenti con i contesti culturali e religiosi di provenienza ma anche trovassero un
possibile riscontro con gli attuali contesti di appartenenza

c)

consentisse di individuare l’atteggiamento corretto da tenere in caso si presentasse la concreta eventualità di subire violenza

La risposta fu elaborata
a)

b)

recuperando alcuni elementi già visti in precedenza, e in particolare
i.

Il rapporto fra missione e sofferenza (cfr. Mt 10)

ii.

Il tema della sequela o imitatio Christi (cfr. in part. 1Pt 2,21-25, ma già la passio di Stefano si ricollega alla passio Christi)

iii.

Il tema del giusto sofferente (cfr. Sap 2,12-24; DeuteroIsaia, ecc.)

Introducendo elementi parzialmente nuovi, che si articolarono intorno alla tematica del «martirio-testimonianza»
i.

In tal senso la riflessione fu particolarmente sollecitata dall’emergere di alcuni fattori che orientarono le scelte della chiesa precostantiniana e
risulteranno determinanti anche nel dibattito fra cattolici e donatisti.

Scena di sacrificio durante un censimento. Particolare dell’Altare di Domizio Enobarbo,
‘Fregio del Censo’. II secolo a.C., dal Campo Marzio, Roma. Musée du Louvre, Parigi.

Le diverse opzioni di
fronte alla violenza/1





La possibilità di subire violenza per la propria fede si presentava dunque per il cristiano come una
eventualità concreta. Di fronte Di fronte alla possibile alternativa fra subire violenza o compiere un
atto idolatra, il cristiano aveva una serie di opzioni


Cedere, compiere un atto di idolatria e, conseguentemente, evitare la violenza



Cedere solo apparentemente, mediante un atto formale, e così salvarsi, ma rimanere nell’intimo della propria
convinzione



Sottrarsi all’alternativa fra violenza o idolatria mediante la fuga o un sotterfugio



Resistere e subire le conseguenze del rifiuto



Ricercare attivamente occasioni di pericolo per procurarsi la gloria della sofferenza

Tutte queste possibilità furono sondate dal cristianesimo dei primi secoli, ma non tutte furono
approvate dalla «grande chiesa», mentre alcune, rifiutate in un primo tempo, furono successivamente
considerate ammissibili

Le opzioni immediatamente
rifiutate/1


Due risposte di segno diametralmente opposto furono date da due correnti
interne al cristianesimo del II secolo, ben presto disconosciute come
estranee

IL MONTANISMO o «Nuova profezia» (movimento carismatico a carattere rigorista prende il nome dal suo profeta, Montano, che avviò la sua
predicazione in Frigia – Asia- a partire dal 155-160, al massimo verso la fine del secolo risulta condannato dalla Grande chiesa):

 proponeva una visione entusiastica ed esaltata della violenza subita in nome della fede. I seguaci del movimento,
stando alle testimonianze antiche, avrebbero ricercato volontariamente il confronto con le autorità romane per
provocarne la reazione. Un oracolo montanista ricordato da Tertulliano (De fuga 9,4) recitava: « Nolite in lectulis nec in
aborsibus et febris mollibus optare exire, sed in martyriis, uti glorificetur qui est passus pro vobis – Non desiderate
morire nei vostri letti né di aborti o in molli febbri, ma nei martiri perché sia glorificato colui che patì per voi.
 La predicazione di Montano e delle sue profetesse potrebbe, dunque, aver provocato quella recrudescenza di episodi
sanguinosi che si segnala negli anni di massima espansione del movimento, e ciò secondo alcuni, quasi in una
reazione a catena, potrebbe aver suscitato una presa di posizione sempre più attenta ed articolata all’interno della
grande Chiesa.

.

Frammento del Dialogo del Salvatore, uno dei testi gnostici ritrovati nei codici di Nag Hammâdi

Le opzioni immediatamente rifiutate/2


LO GNOSTICISMO

(di origine discussa, portatore di un messaggio dualista, anticosmista e fondamentalmente elitario, fu quasi
immediatamente sconfessato dalla Grande Chiesa, nonostante avesse forti proprietà mimetiche: gli gnostici si presentavano come «cristiani»)




nel suo disprezzo per la corporeità, svalutava una confessione pubblica e cruenta, resa di fronte alle autorità, in favore di una
testimonianza interiore comprovata dalla condotta di vita, e tendeva anzi a considerare il martirio un autentico suicidio, (cfr
Iren., Adv Haer III, 18,5; Clem. Al. Strom. IV, 4,16,3; Tert., Scorp. I,7)

LA GRANDE CHIESA reagì a queste due posizioni diametralmente opposte cercando di individuare un percorso intermedio che :



Da un lato salvaguardasse la fede, rifiutando ogni cedimento di fronte all’idolatria e occasioni di scandalo per i fedeli più semplici
(che probabilmente non avrebbero compreso la sottigliezza di ragionamento tipica degli gnostici)
Dall’altro evitasse spargimenti di sangue inutili e rischiosi sotto molteplici aspetti:
a)

b)

c)

Atti di provocazione avrebbero potuto scatenare una più vasta reazione dei romani, sempre molto attenti ai problemi di ordine pubblico
(cfr l’episodio narrato in Tert. Ad Scap. 5: una folla di cristiani entusiasti si sarebbe presentata di fronte al tribunale del governatore
d’Asia, Arrio Antonino, per autodenunciarsi; questi ne avrebbe giustiziati solo alcuni, esortando gli altri ad impiccarsi o gettarsi in un
precipizio se proprio erano tanto desiderosi di morire).
L’atto di coraggio di un momento si sarebbe potuto trasformare, in un’abiura, giunti di fronte ai tribunali, alla quaestio per tormenta, ad
una condanna spesso efferata
L’autoconsegna si trasformava (nei timori della chiesa) in un atto di orgoglio esasperato ed in una effervescenza carismatica che poteva
mettere a rischio il regolare svolgimento della vita comunitaria

Roma, Basilica di Nereo e Achilleo: una delle colonnine di sostegno del ciborio, recante una raffigurazione
(IV-V s.) del martire Achilleo (ACILLEUS), ferito dal carnefice dinnanzi a una croce laureata.

Nascita ed evoluzione della riflessione martiriale
ELEMENTI FONDANTI DELLA RIFLESSIONE MARTIRIALE
nei più antichi Acta Martyrum /1:


L’INTENZIONE DI FONDO: Proporre un modello di comportamento di fronte all’eventualità della

persecuzione


Era convinzione comune che di fronte all’opzione fra abiurare la propria fede e subire violenza, la scelta dovesse
necessariamente andare nella seconda direzione:
TERT., Scorp. 4,3-5: «se l’osservanza del precetto comporta indissociabil-mente l’essere esposti alla violenza, allora proprio questo sarà specifico



del precetto, che mi sottoponga alle condizioni mediante le quali potrò adempiere al precetto, ossia che io patisca ogni violenza che scaturisca dal
rifiuto dell’idolatria»



Ciò premesso


Negli scritti martiriali in lingua greca si evidenzia una forte preoccupazione per possibili cedimenti, determinati



o dall’assenza di una adeguata preparazione
o dalla pratica, giudicata sconsiderata, dell’autodenuncia
o



Il Martyrium Polycarpi sottolinea in particolare la necessità che la testimonianza sia resa kataV toV eujaggevlion. (=kata ton
euaggelion) / in conformità al vangelo: cfr. Mart. Polyc. 1,1; 19,1






Il martirio volontario appare già chiaramente stigmatizzato in Mart. Polyc. 4 (episodio di Quinto), e sarà costantemente rifiutato dagli esponenti della grande
chiesa, cfr. Clem. Al., Strom IV,4,17, 1-3; 10,75,1-77,3; VII,11,66,3-67,2; Orig., Comm. in Ioh 28,23 (18); Cypr., Ep. 81,1 .4; Acta Cypr. 1,5; Commod., Instr.
2,21; Concil. Elv., can. 60

Il tema dell’imitatio Christi viene ad essere così come una sorta di leit-motiv che innerva questo testo da capo a fondo : cfr. M. Polyc. 1,2;
6,1-2; 7,1; 14,3. 17,3, etc.) e costituisce un asse portante anche per gli altri scritti: Cfr. Mart. Lugd. (V),1,10. 11. 15. 30. 40. 41-42; (V) 2,2;
Passio Perp. 18,9.

Corollario dell’imitatio christi è l’atteggiamento, esplicitamente richiesto a chi affronta la sofferenza

Questi comincerà ormai ad essere designato con un termine tecnico di specifico significato e sicura valenza
teologica: «martire» derivato dal latino martyr, a sua volta calco del greco mavrtu" (=martus) cioè:
«TESTIMONE»

Nascita ed evoluzione della riflessione martiriale
ELEMENTI FONDANTI DELLA RIFLESSIONE MARTIRIALE
nei più antichi Acta Martyrum /2:
A.


L’ATTEGGIAMENTO RICHIESTO AL MARTIRE

Abbandono alla volontà di Dio:




Il martirio stesso viene vissuto come qualcosa di determinato non dalla propria volontà ma da quella di Dio, cfr. Mart. Polyc. 7,1;
14,2; Mart. Lugd. (V),1, 46; (V) 2, 3 (l’idea si rende qui particolarmente evidente nei numerosi episodi relativi agli apostati); Passio
Perp. 5,6.

Umiltà, perdono, amore reciproco: Cfr. Mart. Polyc. 1,2; 7,2; Mart. Lugd. (V) 1, 9, 53; (V) 2,1-6.7; Passio Perp. 20, 6.
8-10.


il martire è chiamato a farsi portatore di pace:





mai crea dissidi: cfr. chiusa finale di Mart. Lugd. (V) 2,7.
tutt’al più viene richiesto di sanarli: cfr. l’incontro di Saturo e Perpetua con i due ecclesiastici in disaccordo: Cfr. Passio Perp. 13,1-8

Parresia di fronte all’autorità:


scevra da qualsiasi arroganza.




Il martire deve mostrarsi fermo nella distinzione fra i diritti di Dio e quelli di Cesare: Cfr. Acta Scil. 9: Honorem Caesari quasi Caesari;
timorem autem Deo. ,
Comunque rispettoso delle leggi e degli obblighi civili, perché così esige il suo credo: Cfr. Mart. Polyc. 9-11; Mart. Lugd. (V) 1, 49, 53;
(V) 2, 4; Acta Scil. 2. 6.
Sempre pronto ad offrire un ammaestramento che possa indurre alla conversione (quasi a confermare definitivamente il senso da
attribuire alla semantica della testimonianza):


sia nei confronti dei giudici: Cfr. Mart. Polyc. 10,1-2; Acta Scil. 4.



che dei carcerieri: Cfr.Passio Perp. 16,4; 17,3; 21,1. 4-5.

Perpetua, mosaico V sec. Ravenna, cappella arcivescovile

Nascita ed evoluzione della riflessione martiriale
ELEMENTI FONDANTI DELLA RIFLESSIONE MARTIRIALE
nei più antichi Acta Martyrum /3:
C. LA DIMENSIONE COMUNITARIA DEL MARTIRIO



I testi relativi a Policarpo, martiri di Lione e Perpetua rinviano esplicitamente nel Prologo ad un contesto ecclesiale.
Anche quando manca una indicazione esplicita risulta del tutto evidente che :


il martire o i martiri non sono mai rappresentati soli;


essi vivono all’interno di una comunità, da cui:




sono sostenuti, curati, esaltati, ma anche costantemente osservati.

Il loro comportamento, quale che sia, non è mai neutro per la chiesa che li ha espressi,


esso ha un peso ed una efficacia (positiva o negativa) riconosciuti.



Si avverte costante la presenza di una comunità che opera, segue, discute, giudica, accetta o rifiuta: (Cfr. Mart. Polyc., 1,2; 13,2; 18, 2-3;
19,1; Mart. Lugd. (V) 1, 11-12. 18. 20. 23. 35. 41. 42. 45-46. 49. 54. 61; Passio Perp. 1,1; 3,7; 4,2; 9,1; 16,4; 20,10).

C. MARTIRIO COME AFFERMAZIONE FORTE DI IDENTITÀ.

Il cristiano interrogato dal giudice non dichiara nome patria, famiglia, ma si identifica e riconosce nel criastianov" eijmi (=christianos eimi), o,
latinamente, Christianus sum (cfr. Mart. Polyc. 10,1; Mart. Lugd. 19-20. 50 e argomentato con rara pregnanza nella Passio Perpetuae: cfr. il dialogo fra
la martire e il padre al cap. 3,1)

Da ciò conseguono abbandono e appartenenza:




ABBONDONO del mondo con tutte le sue lusinghe, gli affetti e persino le angosce, perché chi sceglie di aderire a Cristo, sa quali oneri comporti la sua sequela; cfr. Passio
Perp.3,1-4. 8; 5,1-6; 6, 2-8; 9,2-3. Per l’angoscia, il timore e i tormenti, cfr Mart. Polyc.2, 2-3 ; 11,1-2; ; Mart. Lugd. (V),1. 7. 16. 18. 22. 24. 26. 27. 34. 38. 40. 51. 53. 56;
Acta Scil. 8; Passio Perp.3, 5-6.
APPARTENENZA, in quanto, con l’acquisizione del “nome”, si viene immessi in una sorta di vita partecipata del Cristo, in virtù della quale si può godere del suo soccorso
efficace e indefettibile, anche questo più e più volte richiamato negli scritti e proposto come intima e sicura convinzione dei martiri:



Per il soccorso di Cristo al martire, cfr.: Mart. Polyc. 13,13; Mart. Lugd. (V),1, 22. 23. 24. 27. 30. 48. 56. Passio Perp. 4,2; 7,2; 15,6; 18,1; 20,2
Sia in Mart. Lugd. che in Passio Perp. il sostegno si trasforma talvolta in una sorta di inabitazione di Cristo nel martire (cfr. Passio Perp. 15,6).

La risposta alla violenza religiosa: nuovi problemi

prassi penitenziale e confronto martiri-gerarchia/1
In Africa il problema già si era profilato nelle prime testimonianze martiriali (cfr. PPerp 13,1-7) e nei primi interventi di carattere
specificamente disciplinare (Tert., De pud. 22,4), Ma la situazione emerse con particolare gravità a Cartagine durante la persecuzione
di Decio (250):
 I questa circostanza i cristiani percorsero tutte le opzioni possibili









Alcuni resistettero strenuamente alla persecuzione, accettando di pagarne le conseguenze (=stantes)
Altri cercarono di salvarsi con la fuga (sistema da alcuni criticato, ma in definitiva ammesso)
Altri cercarono di sottrarsi con un sotterfugio: procurandosi con la corruzione i certificati (libelli) di sacrificio (=libellatici)
Altri, i lapsi (=caduti), compirono un atto di culto, o bruciando incenso (=thurificati) o compiendo il sacrificio (=sacrificati)

I lapsi, coloro cioè che avevano ceduto davanti alle autorità romane, erano stati automaticamente esclusi dalla comunità ecclesiastica

Questi, però, nella maggior parte dei casi, avevano ceduto solo per timore e non per convinzione, perciò desideravano essere riammessi o nella Chiesa
 Perché ciò fosse possibile, occorreva però ottenere preliminarmente il perdono del loro peccato.
Il vescovo di Cartagine Cipriano, allora primate d’Africa, in accordo con il suo episcopato, ed in linea di massima anche con Roma, aveva progettato una sorta di cursus penitenziale,
graduato a seconda della gravità degli atti commessi, a conclusione del quale tutti sarebbero stati reintegrati.

Molti però trovarono queste decisioni troppo rigide:
o
si recarono quindi dai confessori trattenuti in carcere per ottenere da loro i cosiddetti libelli pacis.
 Alcuni diedero ai richiedenti delle semplici lettere di raccomandazione da presentare ai rispettivi vescovi, (cfr. Cypr. Epp. 15,1-3; 16,3; 17,1; 18,1; 19,2; 27,1-3)
 altri concessero senz'altro il perdono, limitandosi semplicemente a comunicare la propria decisione alla gerarchia ecclesiastica (cfr. Cypr. Epp. 15,1; 16,1-2; 27,1-3;
25,1).
o Questa situazione provocò una reazione indignata in Cipriano:
 da un lato, prese tutte le misure necessarie per ristabilire l’ordine nella sua comunità,
 dall’altro, si impegnò
in una rilettura della figura martiriale che consentisse di arginare le spinte destabilizzanti che provenivano dal fronte dei lapsi




Questa situyazione, inoltre, provocò uno scisma (lassista: per il perdono immediato), detto di Novato e Felicissimo dai suoi capofila, che si saldò con lo
scisma novazianeo (rigorista) di Roma.

Appendice/2: due certificati di
sacrificio
Libello (Libellus) di Aurelia Bellis e di sua
figlia , Papiro Michigan 263, (anno 250)

Libello (Libellus) di Aurelio Sakis,
Papiro Michigan 262 (anno 250)

«Agli ufficiali incaricati dei sacrifici nel
villaggio di Theadelphia, da Aurelia Bellis,
figlia di Peteres, e sua figlia Kapinis.
Siamo sempre stati fedeli nel sacrificare
agli dei ed anche ora, alla vostra presenza,
in accordo con le disposizioni, abbiamo
sacrificato ed offerto libagioni e
partecipato al banchetto sacro, e vi
preghiamo di certificare questo per noi
soprascritte. Possiate voi stare bene.

«Agli ufficiali incaricati dei sacrifici, da
Aurelio Sakis, del villaggio di Theoxenis,
con i suoi figli Aion ed Heras, residenti
temporaneamente in Theadelphia.
Siamo sempre stati fedeli nel sacrificare
agli dèi ed anche ora, alla vostra
presenza, in accordo con le disposizioni,
abbiamo sacrificato ed offerto libagioni
e partecipato al banchetto sacro, e vi
preghiamo di certificare questo per noi
soprascritti. Possiate voi stare bene.

Noi, Aurelio Serenus ed Aurelio Hermas, vi
abbiamo visto sacrificare.
Io, Hermas, lo certifico.
Nel primo anno dell’imperatore Cesare
Gaio Messio Quinto Traiano Decio Pio
Felice Augusto Pauni 27 (N.d.R. cioè 21
giugno)».

Noi, Aurelio Serenus ed Aurelio
Hermas, vi abbiamo visto sacrificare.
Nel primo anno dell’imperatore Cesare
Gaio Messio Quinto Traiano Decio Pio
Felice Augusto, Pauni 23 (N.d.R. 17
giugno)».

Cipriano, mosaico di S. Apollinare Nuovo, Ravenna, VI sec

.

Cipriano e il martirio


Cipriano non ignorava che altri attacchi violenti si sarebbero potuti ripetere:






Aveva anzi, come dichiarava in una lettera (Ep. 58,1), la necessità di fortificare e «munire» quanti avrebbero potuto nuovamente essere
chiamati alla prova;
Gli era dunque impossibile rinunciare alla lettura di quella sofferenza come martirio, lettura che al contrario continuò ad arricchire fornendola di
un cospicuo corredo scritturistico cfr. Soprattutto l’Ad Fortunatum)

MA al tempo stesso gli appariva assolutamente necessario:



delineare meglio i tratti di una figura, il «martire» che rischiava di destabilizzare una serena e ben regolata vita comunitaria:
Occorreva dunque spostare il fuoco dell’attenzione:





Dal momento conclusivo della morte, all’intera vita di chi era chiamato ad affrontare la sofferenza
la stessa esemplarità di Cristo non doveva più considerarsi limitata alla passione, ma confessori e martiri avrebbero dovuto mantenere in tutto una
fedeltà inviolabile e piena a ciò che Cristo aveva detto e compiuto, non avrebbe avuto senso, infatti, rendere pubblica testimonianza a Cristo di
fronte alle autorità e poi distruggerne i precetti con il comportamento successivo; ciò sarebbe equivalso a negarlo nel momento stesso in cui lo si
confessava (cfr. Ep. 27,3,3), Il martirio quindi doveva proporsi come il giusto coronamento di una vita retta, vissuta nell’umiltà, nella carità,
nell’amore per i fratelli: NON MARTYRES EUANGELIUM FACIANT, SED PER EUANGELIUM MARTYRES FIANT (ibid.).

questo ri-orientamento sulla vita pregressa del confessore diverrà via via più evidente nella riflessione di Cipriano, sino a
condurlo al punto di negare il titolo di “martire” a quanti si fossero dimostrati incapaci di conservare inviolati i caritatis foedera (De zelo et liv.
13)

Cipriano, mosaico di S. Apollinare Nuovo, Ravenna, VI sec

.

Roma, Catacomba S.Callisto, Cripta dei papi (dove è
attestata anche la sepoltura di Stefano)

Cipriano, la questione dei lapsi e la
polemica con papa Stefano/1


La rilettura del martirio operata da Cipriano avrà importanti conseguenze in Africa, così come importanti conseguenze avranno
gli altri fatti relativi alla questione dei Lapsi ed all’accesso dibattito con il vescovo di Roma Stefano:





Cipriano è vescovo di Cartagine dal 248/9 sino al 258, anno in cui muore martire sotto la persecuzione di Valeriano
Nel frattempo, sul seggio episcopale di Roma si succedono prima Lucio (253-254), quindi Stefano (254-257)

Dopo la persecuzione di Decio e prima che si scateni la persecuzione di Valeriano (257) emergono tensioni fra Cipriano e
Stefano in merito a due questioni:
la deposizione dei vescovi lapsi Marziale e Basilide
 la validità del battesimo conferito dagli eretici.




Questione di Marziale e Basilide
Durante la persecuzione di Decio i due vescovi spagnoli Marziale e Basilide si erano procurati a pagamento il certificato di sacrificio (Libellus),
deposti da un concilio di vescovi spagnoli essi si erano appellati a Stefano di Roma. Tale procedura non era mai stata praticata prima di allora.
Stefano comunque la considererà legittima e riabilita i due.
 Gli spagnoli si rivolgono a Cipriano, la cui fama era largamente diffusa, per opporsi a quel che appare loro come un arbitrio (cioè l’intromissione
di Stefano).
 Cipriano convoca allora (254) un concilio di vescovi africani, il quale, sotto la sua presidenza, conferma la condanna. Non si ha notizia di
ulteriori azioni da parte di Stefano


Cipriano, mosaico di S. Apollinare Nuovo, Ravenna, VI sec

.

Roma, Catacomba S.Callisto, Cripta dei papi (dove è
attestata anche la sepoltura di Stefano)

Cipriano, la questione dei lapsi e la
polemica con papa Stefano/2


Battesimo degli eretici
Stefano,

afferma la non necessità di conferire un secondo battesimo a quanti avessero ricevuto il
sacramento fra gli eretici, ritenendo sufficiente la sola imposizione delle mani,

rivendica, a conferma della tradizione seguita dalla sua chiesa, l’autorità degli apostoli Pietro e Paolo (cfr.
Cypr., ep. 75, capp. 5-6)
 vorrebbe, di conseguenza, piegare tutti alla sua opinione e minaccia la scomunica a quanti si ribellino.
 Appoggia il suo atteggiamento autoritativo affermando di “possedere la successione di Pietro, sul quale
furono stabilite le fondamenta della chiesa” (cfr. Cypr., ep. 75, cap. 17)
 Ne nasce un contrasto insanabile fra Stefano e Cipriano che si risolverà solo con la morte pressoché
contemporanea dei due
 Forse anche per la rapida scomparsa dalla scena di entrambi i contendenti non si arriverà scomuniche
reciproche




Questi fatti lasceranno comunque un segno in Africa e tutte le questioni connesse riemergeranno nel corso
della polemica donatista

IL
DONATISMO

QUESTIONI RELIGIOSE

TEOLOGICHE
SOCIALI

Aureus di Galerio

Moneta bronzea di Costantino con il labarum

L’antefatto:
Dalla persecuzione al favore dell’impero
 Nel 311 Galerio era caduto gravemente malato, colpito da una cancrena (che gli sarebbe stata fatale).
 Per questo, temendo l’ira del Dio cristiano, decide di emanare un editto di tolleranza:
 L’editto è pubblicato nell'aprile 311 a Nicomedia, a nome degli augusti Galerio, Licinio e Costantino
 Ciò segna la fine delle persecuzioni contro i cristiani nei territori sotto il potere dei tre imperatori.

 Nel maggio dello stesso anno Galerio muore, lasciando così campo libero a Licinio e Costantino
 Costantino decide di liberare l’Italia dall’usurpatore Massenzio:
 il 28 ottobre 312 ha luogo la battaglia di Ponte Milvio tra Costantino (figlio di Costanzo Cloro, proclamato
imperatore dalle truppe in Gallia) e Massenzio (figlio di Massimiano ed usurpatore in Italia).
 Dopo un’aspra battaglia, l’esercito di Massenzio è disfatto, lo stesso Massenzio, in fuga, cade nel Tevere per il
crollo del ponte milvio e muore.
 Costantino dirà successivamente che questa vittoria si doveva al sostegno del Dio dei Cristiani, apparsogli - a
seconda delle fonti- in sogno o visione. Allora egli avrebbe adottato il labarum, sormontato dal simbolo Chi-rho, il
cristogramma formato dalle lettere XP (le prime due lettere greche della parola ΧΡΙΣΤΟΣ – Christos).
 La vittoria di Costantino segnò l'inizio di una nuova era per tutto l'impero.

Ciò che possediamo in versione latina (Lattanzio, De mortibus
persecutorum 48,2-10) è un rescritto di Costantino e Licinio
indirizzato al governatore della Bitinia per estendere i benefici
dell’editto di Galerio a tutte quelle regioni che, fuori del suo
comando non avevano potuto usufruirne. Eusebio ci trasmette
un’altra
versione quasi identica, in greco (H.E. X,5,2-12),
indirizzata al governatore della Palestina

L’ANTEFATTO:
LA POLITICA RELIGIOSA DI
COSTANTINO
 Con l’accordo raggiunto fra Costantino e Licinio nel 313 si capovolge
l’indirizzo di politica religiosa che aveva presieduto all’elaborazione
dell'editto di Galerio
o Editto suggerito all’imperatore morente dallo stesso Licinio
 la tolleranza come un perdono concesso dalla clemenza imperiale ad un
errore

 Il testo che ci è conservato rovescia, infatti a favore dei cristiani i
tradizionali rapporti fra religioni:
o proprio per assicurarsi l'alleanza della divinità, gli imperatori concedono "ai
Cristiani e a tutti" la libertà di seguire la religione che vogliono.

 Nominando per primi i Cristiani e isolandoli rispetto agli altri:
o

il cosiddetto editto di Milano (in realtà un «rescritto» toglie al paganesimo il
suo carattere di religione “propria” dell’impero:


prepara la strada alla proclamazione del Cristianesimo come nuova religione
dell'impero romano:

 Ciò avverrà in modo esplicito solo con Teodosio, e dopo la rinuncia
da parte di Graziano alla carica di Pontefice Massimo.

Lattanzio, De mortibus persecutorum 48 (ed. Moreau, Sch 39, Paris 1954)
«Nella felice occasione in cui io, Costantino Augusto, e io, Licinio Augusto, ci incontrammo a
Milano, affrontammo insieme tutte le questioni relative al benessere e alla sicurezza pubblica. Tra i
provvedimenti che ci sembrava avrebbero giovato a più persone e che fossero da disporre per
primi, ci parve esservi questo, che stabilisce a quali divinità dovesse essere tributato onore di culto,
al fine di dare, tanto ai cristiani quanto a tutti, libera facoltà di seguire la religione che ciascuno
voglia, sicché qualsiasi divinità risieda in cielo, essa possa essere benevola e propizia a noi e a tutti
coloro che sono posti sotto la nostra autorità. Perciò ci è sembrato con sana e retta riflessione di
dover stabilire che non si debba assolutamente negare il permesso ad alcuno che si voglia dedicare
alle pratiche dei cristiani o alla religione che senta a sé più congeniale, cosicché la somma divinità,
alla cui venerazione ci dedichiamo con libertà di coscienza, possa manifestare in tutto il suo
consueto favore e la sua benevolenza. Per cui è opportuno che la tua devozione sappia che ci è
piaciuto di eliminare del tutto le condizioni contemplate dalle norme scritte che ti erano state
fornite per il tuo ufficio riguardo alla categoria dei cristiani, cancellando ciò che in precedenza
appariva odioso ed estraneo alla nostra clemenza; e ora ciascuno di coloro che desiderano seguire
la religione dei cristiani la possa osservare liberamente e apertamente, senza ricavarne alcuna
angoscia od offesa. E noi abbiamo ritenuto di dover comunicare alla tua sollecitudine queste cose
nel modo più completo, affinché tu sappia che noi abbiamo concesso ai suddetti cristiani assoluta e
completa libertà di professare la loro fede. E sulla base del fatto che noi abbiamo concesso questo
a loro, la tua devozione comprenderà che anche ai seguaci delle altre religioni e al rispettivo culto è
stata accordata la piena e libera facoltà a vantaggio della pace nel nostro tempo, cosicché ciascuno
abbia il diritto di praticare liberamente la religione che ha scelto. Noi abbiamo stabilito ciò perché
appaia chiaro che non viene da noi sminuito alcun atto di culto e alcuna religione. E, 4 oltre a ciò,
riguardo ai cristiani abbiamo ritenuto di dover stabilire che siano loro restituiti, gratuitamente e
senza richiesta di indennizzo, senza alcun inganno né sotterfugio, quei medesimi luoghi nei quali in
precedenza erano soliti radunarsi, sui quali mediante lettere al tuo ufficio erano state anche date
prima d'ora determinate disposizioni, qualora tali luoghi risultino essere stati acquistati dal nostro
fisco o da chiunque altro; e anche coloro che li hanno ottenuti in dono li restituiscano quanto prima
ai medesimi cristiani, sia quelli che li hanno comprati, sia quelli che li hanno ricevuti in dono. E se
vorranno chiedere un qualche risarcimento alla nostra benevolenza, si rivolgano al nostro vicario,
perché si provveda anche nei loro confronti grazie alla nostra generosità. Insomma bisognerà che
tutti questi edifici per tua mediazione siano restituiti al più presto, senza indugio, alla comunità dei
cristiani. E poiché è noto che i medesimi cristiani non possedevano solo i luoghi in cui erano soliti
radunarsi, ma anche altri di proprietà non di singoli, ma della loro comunità e cioè delle loro chiese,
ordinerai che tutti questi luoghi, secondo la legge sopra esposta, vengano restituiti, senza alcun
sotterfugio né opposizione ai medesimi cristiani, cioè alla loro comunità e ai loro gruppi locali,
seguendo ovviamente il medesimo criterio sopra menzionato, e cioè che quelli che restituiscono
gratuitamente tali luoghi possano sperare in un indennizzo dalla nostra benevolenza. In tutte
queste faccende dovrai esercitare a favore di detta comunità dei cristiani la mediazione più efficace
possibile, affinché il nostro comando trovi il più rapido compimento, in modo tale che anche in
questo si provveda alla quiete pubblica per mezzo della nostra clemenza. In tal modo, come si
diceva in precedenza, accadrà che il favore divino nei nostri confronti, di cui abbiamo fatto
esperienza in circostanze così importanti, si manterrà per sempre propizio in ogni nostra prossima
impresa, con felicità della popolazione. Affinché possa giunger notizia a tutti delle prescrizioni di
tale nostra benevola disposizione, sarà opportuno che tu diffonda ovunque queste norme,
accompagnate da un tuo ordine, e le renda note a tutti, così che questa nostra benevola
disposizione non possa restare sconosciuta»

Colonna di Costantino I a
Costantinopoli. Sotto di essa furono
posti amuleti pagani e reliquie
cristiane a protezione della città

L’ANTEFATTO:
LA POLITICA RELIGIOSA DI
COSTANTINO
 La politica di tolleranza nei confronti del cristianesimo inaugurata da Costantino si trasforma presto
in aperto favore nei confronti della nuova religione, favore che diverrà più evidente nel momento in
cui l’imperatore resterà signore unico dell’impero (dopo la sconfitta definitiva di Licinio, nel 324, e la
morte di quest’ultimo giustiziato a Tessalonica nel 325)
 Tale politica si esprimerà
 in una serie di interventi legislativi che recepiscono alcune istanze del cristianesimo
 Il giorno natale del Sole e del dio Mitra, il 25 dicembre, divenne anche quello della nascita di Gesù.
Le statue del dio Sole erano spesso adornate del simbolo della Croce (ma nella stessa
Costantinopoli furono eretti anche dei templi pagani).
 Nel 321 fu introdotta la settimana di sette giorni e fu decretato come giorno di riposo il die
solis (dies dominica ="il giorno del signoree“ per i cristiani).




Interventi e donazioni a favore della chiesa
o Costantino dona al vescovo di Roma il palazzo del Laterarano e lo dota di ricche rendite
o Promuove la costruzione di alcune importanti basiliche (B. Costantiniana in vaticano, il
martyrion di Paolo sull’Ostiense),
Specifica attenzione per le vicende ecclesiastiche
o Interventi nella vicenda donatista e in quella ariana

Nel
330
Costantino
inaugura la sua nuova
capitale, Costantinopoli
(Constantinopolis;
Konstantinoupolis)
o
Nuova
Roma
(Nova
Roma, Nea Rome) sulle
rive del Bosforo,.

L’ANTEFATTO:
LA POLITICA RELIGIOSA DI
COSTANTINO

 la chiesa venne così ad integrarsi nella struttura dell’impero
 dal punto di vista degli imperatori questa “integrazione” avrebbe dovuto
trasformare la Chiesa in una collaboratrice fedele, da loro controllata e a loro
sottomessa
 di qui la legislazione sempre più favorevole e attenta alle esigenze cristiane,
le agevolazioni (anche fiscali), le ricche donazioni
 l’imperatore, da sempre Pontefice Massimo dell’antica religione romana, si sentì
presto una sorta di capo della chiesa
 a lui fu riconosciuto il diritto di decidere, in sede di appello, in merito a
ricorsi avversi a disposizioni dei concili locali
 egli solo ebbe il potere di convocare concili ecumenici, approvarli e renderne
esecutive le deliberazioni

Costantino
L’Atteggiamento del “Pontifex
Maximus”

L’ANTEFATTO:
LE PRIME TENSIONI IN AFRICA

 La persecuzione voluta da Diocleziano e Galerio e
avviata con l’editto del 24 febbraio 303 prevedeva fra
l’altro:
 La consegna delle Sacre Scritture, dei libri liturgici e
degli oggetti di culto
 L’applicazione del decreto risultò piuttosto rigida in
Africa e molti cedettero

 Nel 305 (in Africa) la persecuzione cessò (dopo
l’abdicazione dei due Augusti e i torbidi che ne
seguirono)
 La situazione di relativa tranquillità consentì di
provvedere ad alcune faccende interne, quali la
sostituzione dei vescovi caduti (o perché morti o
perché lapsi) e la discussione in merito alla disciplina
penitenziale

L’ANTEFATTO:
IL PROTOCOLLO DI CIRTA
Gli anni di relativa tranquillità fra il 305 e il 312 lasciarono emergere tensione e problemi
 si pose, fra gli altri, il problema di reintegrare i vescovi morti durante la persecuzione
 In particolare nella città di Cirta, odierna Costantina, in Numidia, fu necessario dare un successore al vescovo Paolo, morto
durante la persecuzione.
 Un certo numero di vescovi si riunì quindi nella città per procedere alla nuova elezione
 Presiedeva l’assemblea il decano dell’episcopato di Numidia , Secondo di Tigisi

 Questi volle preliminarmente assicurarsi che tutti i presenti fossero degni di prendere parte alla seduta
 Il dibattito che ne seguì non diede risultati edificanti; emerse infatti che molti dei presenti erano sfuggiti la persecuzione con dei
sotterfugi , erano stati traditores o si erano macchiati di delitti comuni (come, ad esempio, Purpurio di Limata). Lo stesso Secondo di
Tigisi, non appariva del tutto indenne da sospetti, poiché non era chiaro come e perché fosse stato liberato dopo l’arresto.
 Il risultato finale dell’incontro, fu che si decise di lasciare ogni sentenza al giudizio di Dio e si procedette alla consacrazione di Silvano
o Questi, sul quale pure gravava il sospetto di essere stato un traditor (di aver consegnato suppellettili cultuali al curator ), si rese popolare
saccheggiando templi pagani e si conquisto l’appoggio della plebe cristiana
o Oltre 20 anni più tardi, un diacono ingiustamente accusato e scacciato da Silvano, raccolse su di lui un dossier che portò all’esilio del vescovo
o In ogni caso, i vescovi protagonisti del protocollo di Cirta successivamente avrebbero costituito il primo gruppo del nascente donatismo

Cartagine, basilica paleocristiana

L’ANTEFATTO:
PRIME TENSIONI INTORNO A MENSURIO
 A Cartagine alcuni cristiani cominciarono a dubitare della del comportamento del vescovo della città, Mensurio, durante la persecuzione
 Questi dovette giustificarsene con il primate di Numidia, Secondo di Tigisi
 Il carteggio fra i due non ci è pervenuto. Sappiamo che fu però richiamato in occasione della Conferenza di Cartagine del 411 dai donatisti.
Perduta quella sezione degli Atti della Conf., ne ricostruiamo il contenuto grazie alla sintesi che ne fece Agostino nel suo Sommario della
conferenza con i donatisti (Breviculum III,13,25):
I Donatisti …dissero che Mensurio, vescovo della Chiesa di Cartagine e predecessore di Ceciliano, durante la persecuzione aveva consegnato ai persecutori le sante Scritture; e, a riprova di
ciò, lessero una sua lettera a Secondo di Tigisi, a quell'epoca primate dei vescovi della Numidia. Nella qual lettera, Mensurio dava quasi l'impressione di ammettere il suo crimine. Egli
tuttavia non aveva scritto di aver consegnato i Libri santi, ma piuttosto di averli portati via e conservati perché non fossero scoperti dai persecutori; invece aveva abbandonato nella Basilica
delle [Aree] Nuove una raccolta di scritti da condannare degli eretici, che i persecutori finirono per trovare e portar via senza chiedergli altro. In verità, alcuni membri del Consiglio di
Cartagine avevano in seguito confidato al proconsole che gli individui, inviati per prelevare e bruciare le Scritture dei cristiani, erano stati beffati, poiché avevano trovato soltanto alcuni libri,
non saprei dire quali, che non riguardavano costoro; invece [le Scritture] erano al sicuro nella casa del vescovo: era da lì che si sarebbero dovute asportare e bruciare. Ma il proconsole su
questo non volle dargli retta. La lettura della medesima lettera rivelò anche che Mensurio non aveva approvato il comportamento di coloro che, senza essere arrestati, si erano presentati
spontaneamente ai persecutori e, pur non sottoposti ad interrogatorio da chicchessia, avevano rivelato spontaneamente di essere in possesso dei libri delle Scritture, ma che non le
avrebbero consegnate; e [Mensurio] aveva proibito ai cristiani di onorare tali soggetti. La lettera stigmatizzava anche alcuni delinquenti e debitori del fisco, i quali, speculando sulla
persecuzione, cercavano di liberarsi dal rischio di essere puniti per i troppi debiti oppure calcolavano di riabilitarsi e in qualche modo lavarsi dai propri crimini, o quantomeno di riuscire a far
soldi e a passarsela bene in carcere usufruendo dei servizi dei cristiani. Tuttavia i Donatisti accusavano Mensurio non soltanto d'aver consegnato i libri; dicevano infatti che certamente aveva
mentito negando che quelli fossero i Libri santi, per tentare così di occultare il suo peccato; in ogni caso, gli rinfacciavano la finzione stessa. Lessero anche la pacata risposta, inviata da
Secondo di Tigisi allo stesso Mensurio, nella quale anch'egli descriveva le malefatte dei persecutori in Numidia: chi era stato catturato e si era rifiutato di consegnare le sante Scritture, era
stato sottoposto a dure prove, torturato con i più terribili supplizi e messo a morte. Egli raccomandava di tributare loro gli onori dovuti per il martirio, lodandoli perché non avevano
consegnato le sante Scritture… Secondo diceva anche nella sua lettera che gli erano stati inviati, da parte del curatore e del Consiglio, un centurione e un beneficiario per esigere la consegna
dei Codici divini e farli bruciare, ma egli rispose: " Sono cristiano e vescovo, non sono un traditore ". E poiché volevano ricevere da lui un oggetto da poco o qualcosa del genere, egli rifiutò di
dargli anche questo, sull'esempio di Eleazaro il Maccabeo, che non volle neppure fingere di mangiare carne suina per non dare agli altri esempio di prevaricazione (Cf. 2 Mac 6, 21-28). I
Cattolici ascoltarono pazientemente fino al termine la lettura di queste lettere di Mensurio e Secondo, pur sottolineando che queste erano loro ben note e non avevano alcuna relazione con
la causa della Chiesa.

L’ANTEFATTO:

L’AFFAIRE CECILIANO/1
Su istigazione del vicario d’Africa Domizio Alessandro, la regione si separò da Massenzio. Sotto il nuovo governante
si instaurò un effettivo clima di tolleranza, che permise ai conflitti di emergere pienamente
A Cartagine si accentuò lo stato di tensione contro il vescovo in carica Mensurio ed il suo diacono Ceciliano,
accusato, fra l’altro di non aver sostenuto adeguatamente i confessori arrestati
 Lucilla, una ricca matrona che aveva maturato motivi di rivalsa nei confronti del diacono Ceciliano (il quale aveva rifiutato
di darle l’eucarestia, poiché aveva la consuetudine di portare al collo un medaglione contenente una reliquia – un osso- del
martire Massimiliano, che baciava prima della comunione) lo attaccò decisamente
 Ella riunì nella sua casa tutti coloro che, come lei, avversavano Ceciliano

La rottura fra questo gruppo e la gerarchia ecclesiastica in carica si consumò nel 311, preceduta da avvenimenti
che mostrano quanto fosse forte e variegato l’intreccio di interessi
 Nel 311 Massenzio inviò in Africa Rufio Volusiano per reprimere la secessione di Domizio Alessandro
 L’azione militare violenta ed il timore di nuove persecuzioni sollevò la protesta popolare
 Il proconsole fece arrestare uno dei capofila, il diacono Felice, che subito cercò rifugio presso il vescovo Mensurio
 Mensurio rifiutò di consegnarlo e per questo fu convocato a Roma (non conosciamo la data esatta)
 Il vescovo, prima di partire affidò il tesoro della chiesa ai seniores laici
 A Roma, ottenuto l’appoggio del clero locale, fu discolpato, ma morì sulla strada del ritorno

L’ANTEFATTO:

L’AFFAIRE CECILIANO/2
Con la morte di Mensurio e la conseguente necessità di eleggere un nuovo vescovo l’atmosfera venne a
surriscaldarsi

Si procedette, forse troppo rapidamente, all’elezione di Ceciliano, senza attendere l’arrivo del primate di
Numidia, che tradizionalmente partecipava alla consacrazione
La consacrazione fu celebrata dai vescovi viciniori, tra cui Felice di Apthungi (città al confine fra la
proconsolare e la Bizacena
I vescovi Numidi reagirono immediatamente:
 Dichiararono non valida l’elezione, in quanto ad essa aveva partecipato un traditor, Felice di Apthungi
 E non si era atteso l’arrivo del primate di Numidia vescovi

Frattanto si stava coagulando nella stessa Cartagine una forte opposizione:
 Lucilla, Donato (forse di Casae Nigrae) i seniores laici, che non volevano restituire a Ceciliano i tesori della chiesa, si
unirono al lettore Maiorino, vicino a Lucilla e deluso per la mancata elezione al seggio episcopale, si appellarono ai
vescovi numidi

L’ANTEFATTO:

L’AFFAIRE CECILIANO/3
Con la morte di Mensurio e la conseguente necessità di eleggere un nuovo vescovo l’atmosfera venne a
surriscaldarsi

Si procedette, forse troppo rapidamente, all’elezione di Ceciliano, senza attendere l’arrivo del primate di
Numidia, che tradizionalmente partecipava alla consacrazione
La consacrazione fu celebrata dai vescovi viciniori, tra cui Felice di Apthungi (città al confine fra la
proconsolare e la Bizacena
I vescovi Numidi reagirono immediatamente:
 Dichiararono non valida l’elezione, in quanto ad essa aveva partecipato un traditor, Felice di Apthungi
 E non si era atteso l’arrivo del primate di Numidia vescovi

Frattanto si stava coagulando nella stessa Cartagine una forte opposizione:
 Lucilla, Donato (forse di Casae Nigrae) i seniores laici, che non volevano restituire a Ceciliano i tesori della chiesa, si
unirono al lettore Maiorino, vicino a Lucilla e deluso per la mancata elezione al seggio episcopale, si appellarono ai
vescovi numidi

L’ANTEFATTO:

L’AFFAIRE CECILIANO/3
Nell’autunno 312, settanta vescovi numidi con a capo Secondo di Tigisi entrarono a Cartagine
 Secondo nominò un amministratore provvisorio (ma fu presto assassinato)

Fu convocato un concilio
 Venne richiesto a Ceciliano di presentarsi e discolparsi
 Ceciliano fece una controproposta: «Ordinatemi come se fossi ancora un diacono»

 La risposta fu negativa e Purpurio di Limata minaccio di rompergli la testa come segno di Penitenza
 Ceciliano allora non si presentò al concilio e fu dunque condannato in absentia, invocando una linea teologica che
risaliva a Cipriano e faceva dipendere dalla qualità del ministro la validità dei sacramenti
 Il concilio elesse un nuovo vescovo, Maggiorino, con l’aiuto anche di un forte esborso in denaro da parte di Lucilla
 Ai vescovi africani venne inviata una lettera sinodale:
 In cui i colleghi nell’episcopato venivano informati della deposizione di ceciliano, del fatto che Felice di Apthungi fosse un
traditor, dell’avvenuta elezione di Maggiorino

 Con ciò lo scisma era consumato

COSTANTINO E IL DONATISMO:
PRIMA FASE
 Costantino, divenuto signore dell’Occidente, ordinò al proconsole d’Africa Anulino di restituire i beni confiscati alle chiese cristiane
 In una lettera indirizzata al proconsole aggiungeva inoltre di voler esentare i chierici dai munera civilia (dovuti al municipium). Ciò comportava la
necessità di individuare esplicitamente la chiesa destinataria della concessione imperiale (e dunque del favore di Costantino) :
 “Ti salutiamo, nostro stimatissimo Anulino. Poiché da numerosi fatti è chiaro che il disprezzo della religione, nella quale si osserva il massimo
rispetto per la santissima potenza celeste, ha arrecato gravi danni allo stato, mentre se essa è accolta e osservata secondo le leggi, ha
procurato immensa fortuna al nome romano e particolare prosperità a tutte le cose umane, essendo la benevolenza divina a procurare tutto
questo, ci è sembrato giusto che quegli uomini che svolgono il loro servizio in funzione del culto divino nella dovuta santità e nell'osservanza
di questa legge, ricevano la ricompensa delle loro fatiche, stimatissimo Anulino. Voglio perciò che coloro che nella provincia a te affidata
svolgono, nella Chiesa cattolica a cui è preposto Ceciliano, il loro servizio in funzione di questo santo culto, e che si è soliti chiamare chierici,
siano esentati completamente da ogni onere pubblico, perché non vengano distolti per qualche errore o deviazione sacrilega dalla cura
dovuta alla divinità, ma anzi senza alcun disturbo si dedichino al loro servizio in conformità alla legge loro propria. Perché sembra che
tributando somma venerazione alla divinità conferiscano i più grandi benefici allo stato. Addio, stimatissimo e carissimo Anulino”. (in Eus, Hist.
Eccl. VII,1-2).
 Le fonti indicano chiaramente che tali beneficiari furono individuati nella pars di Ceciliano:
 “Costantino Augusto a Ceciliano, vescovo di Cartagine. Poiché in tutte le province, le Afriche, le Numidie e le Mauritanie, mi sono compiaciuto
di assegnare un contributo per le spese ad alcuni dei ministri della legittima e santissima religione cattolica, ho inviato una lettera ad Urso,
perfettissimo direttore del fisco d'Africa, e gli ho notificato di provvedere al pagamento di tremila folles alla tua fermezza. Quindi tu, dopo che
ti sarai fatto versare la somma sopra indicata, ordina che questo denaro sia distribuito fra tutti i suddetti, in conformità con il breve che ti ha
inviato Osio. Ma se ritenessi che per adempiere la mia volontà in favore di tutti costoro manchi qualcosa, devi chiedere senza esitazione ad
Eraclide, procuratore del nostro patrimonio, ciò che riterrai necessario. Gli ho infatti ordinato di persona di provvedere a versare senza alcun
indugio il denaro che la tua fermezza gli avesse chiesto. “Poiché ho anche appreso che alcuni dalla mente instabile vogliono distogliere il
popolo dalla santissima Chiesa cattolica con una seduzione perversa, sappi che ho dato istruzioni di persona al proconsole Anulino, come pure
al vicario dei prefetti Patrizio, di rivolgere la dovuta attenzione a tutte quante le altre questioni, ma soprattutto a questa, e di non permettere
che fosse trascurato un simile fatto. Perciò se vedi che tali uomini perseverano nella loro follia, ricorri senza esitazione ai giudici suddetti ed
esponi loro la cosa, perché li distolgano dall'errore come ho ordinato loro di fare. La divinità del grande Iddio ti conservi per molti anni”. (in
Eus, Hist. Eccl. VI,1-5).

COSTANTINO E IL DONATISMO
VERSO IL CONCILIO DI ROMA
 I (futuri) donatisti vollero modificare queste decisioni sfavorevoli nei loro confronti
il 15 aprile 312 una loro delegazione consegnò al proconsole Anulino una supplica per l’imperatore e un libello di
accuse contro Ceciliano (cfr. Aug., Ep. 88,2; 93,4,13; Brev. III, 7,8; III, 12, 24; Ep. Ad Cath. 18,46; C. Cresc. III, 46,67;
Gesta, III, 220)
 AI NOSTRI AUGUSTI IMPERATORI L'EX CONSOLE ANULINO, PROCONSOLE D'AFRICA. Il tuo devotissimo servo, ricevuti e venerati gli scritti divini della tua
Maestà, ha procurato di comunicarli ufficialmente a Ceciliano e a quelli che vivono sotto di lui [ai suoi sudditi] chiamati chierici; ho esortato costoro a concludere
l'unità con l'accordo di tutti, dato che, per grazioso indulto della tua Maestà, si vedono liberati da ogni servizio pubblico; li ho esortati a dedicarsi alle cose divine
mantenendo la dovuta santità nella religione cattolica. Pochi giorni dopo però sono venuti fuori alcuni con una gran folla di gente unitasi ad essi per opporsi a
Ceciliano. Costoro hanno presentato al tuo umilissimo servo un fascicolo di pergamena e un libretto senza sigillo, e mi hanno chiesto caldamente di spedirlo al
sacro e venerato Tribunale imperiale della tua sacra Maestà. Il tuo umilissimo servo ha procurato di spedire tutto alla tua Maestà, unitamente ai processi verbali
dei medesimi fatti, affinché possa esaminarli e decidere in merito: Ceciliano ad ogni modo rimane nella sua cattedra. Sono stati inviati pure due fascicoli, uno in
pergamena intitolato Denuncia della Chiesa Cattolica contro le colpe di Ceciliano, presentata dal partito di Maggiorino, l'altro senza sigillo unito alla stessa in
pergamena. Consegnato il 15 aprile in Cartagine al Signore Nostro Costantino Augusto, Console per la terza volta.(in Aug., Ep. 88,2).
“ Noi i indirizziamo una richiesta, o Costantino, eccellente imperatore, poiché tu sei di una stirpe giusta, tu il cui padre, solo fra gli imperatori, non ha scatenato
la persecuzione e ha messo la Gallia al riparo da questa impresa criminale. In effetti in Africa c’è un conflitto fra noi e gli altri vescovi. Noi chiediamo alla tua pietà
di farci dare dei giudici di Gallia. Dato da Luciano, Degno, Nasuzio, Capitone, Fidenzio e gli altri vescovi del partito di Donato”. (Optat I,22)

 Costantino, protestò la sua non competenza in questioni che riguardavano la religione e, per non dare l’impressione di
imporre dall’esterno la sua autorità, demandò la causa al vescovo di Roma, Milziade

COSTANTINO E IL DONATISMO
VERSO IL CONCILIO DI ROMA
 Milziade riunì a Roma un concilio, cui presero parte vescovi provenienti dalla Gallia e dall’Italia. I lavori si svolsero nel palazzo
del Laterano dal 2 al 4 ottobre 313 e si conclusero con la condanna dei donatisti
Eus, Hist Eccl. X, 18-20: Copia di un rescritto imperiale con cui si ordina di tenere a Roma un concilio di vescovi per l'unione e
laconcordia delle Chiese.
“Costantino Augusto a Milziade, vescovo di Roma, e a Marco.
Mi sono stati inviati dal chiarissimo proconsole d'Africa Anulino documenti tali, da cui risulta che al vescovo della città di
Cartagine, Ceciliano, sono state rivolte molte accuse da parte di alcuni suoi colleghi africani. Poiché mi pare molto grave che
in quelle province che la divina provvidenza per sua designazione ha affidato alla mia devozione, e dove la popolazione è
molto numerosa, la gente, come divisa in due, si trovi ora ad essere traviata e vi siano divergenze anche tra i vescovi, mi è
parso bene che Ceciliano stesso si imbarchi alla volta di Roma insieme con dieci vescovi di quelli che sembra lo accusino, e
dieci degli altri che egli stesso ritenga necessari alla propria causa, perché possa essere ascoltato in presenza vostra, come
pure dei vostri colleghi Reticio, Materno e Marino, ai quali ho ordinato di accorrere a Roma per questo motivo, così che
possiate sapere se si attiene alla legge sacrosanta. Perché poi possiate avere piena conoscenza di tutto questo, ho allegato
alla mia lettera le copie dei documenti inviatimi da Anulino, e le ho spedite anche ai vostri colleghi suddetti. Dopo averle
lette, la vostra fermezza esaminerà in quale modo si debba accuratamente esaminare la causa suddetta e risolverla secondo il
diritto, poiché alla vostra attenzione non sfugge che il rispetto che ho per la legittima Chiesa cattolica è tanto grande, da non
volere che lasciate sussistere in nessun luogo uno scisma o un dissidio. La divinità del grande Iddio vi conservi, carissimo, per
molti anni”.

COSTANTINO E IL DONATISMO
IL IL CONCILIO DI ARLES
 I donatisti non accettarono il verdetto e ricorsero nuovamente all’imperatore
 Costantino fece riunire un concilio ad Arles, nel 314:



Eus, Hist Eccl., X,21-24: Copia di una lettera imperiale con cui si ordina di tenere un secondo concilio per rimuovere ogni dissidio tra i vescovi.
“Costantino Augusto a Cresto, vescovo di Siracusa. Già prima, quando alcuni con perversità e cattiveria cominciarono a dissentire in relazione al culto della
santa potenza celeste e alla religione cattolica, volendo porre fine a tali contrasti, ho stabilito che inviati dalla Gallia alcuni vescovi e chiamate opportunamente
dall'Africa anche le parti avverse che si combattevano con ostinazione e tenacia, presente anche il vescovo di Roma, la questione che sembrava essere stata
sollevata arrivasse a soluzione, dopo un attento esame, grazie al loro intervento. Ma alcuni, come capita, dimentichi della propria salvezza e della venerazione
dovuta alla dottrina santissima, non cessano neppure ora di prolungare le inimicizie private, e non vogliono conformarsi al giudizio già emesso. Essi affermano
che sono veramente pochi coloro che hanno pronunciato i propri giudizi e le proprie sentenze, o che senza che sia stato prima esaminato con precisione tutto
ciò che si doveva ricercare, hanno proceduto ad emettere il giudizio con troppa fretta e precipitazione. Poiché da tutto ciò risulta che quegli stessi che
dovrebbero avere un'intesa spirituale fraterna e concorde sono divisi tra loro in modo vergognoso, o meglio, abominevole, e danno pretesto di scherno agli
uomini le cui anime sono estranee alla religione santissima, ho quindi dovuto provvedere perché ciò che avrebbe dovuto cessare per volontaria
accondiscendenza dopo l'emissione del giudizio, possa ora aver termine grazie all'intervento di molti. Abbiamo quindi ordinato a numerosi vescovi provenienti
da moltissime località diverse di riunirsi nella città di Arles il alle kalende di Agosto (=1° agosto, e abbiamo ritenuto opportuno di scriverti di prendere la posta
pubblica da Latroniano, chiarissimo corrector della Sicilia, e di farti accompagnare da due del secondo ordine che ti sarà piaciuto scegliere, e tre giovani atti a
servirvi durante il viaggio, perché tu possa trovarti nella località suddetta lo stesso giorno; così per mezzo della tua fermezza e della saggezza unanime e
concorde degli altri convenuti, questa controversia protrattasi perversamente fino ad oggi attraverso contese vergognose, dopo che si sarà ascoltato tutto ciò
che deve essere detto dalle parti tra loro dissidenti, alle quali abbiamo ugualmente ordinato di essere presenti, possa ricomporsi, anche se tardi, nella
religione dovuta, nella fede e nella concordia fraterna. Dio onnipotente ti conservi in salute per molti anni”.

 Nel Concilio di Arles furono ratificate le decisioni già prese a Roma:
 Donato ed il donatismo vennero condannati
 Fu vietata la pratica del rebaptisma (il secondo battesimo impartito dai donatisti a quanti erano stati battezzati presso i cattolici)

COSTANTINO E IL DONATISMO
IL CONCILIO DI ARLES E LA SEVERISSIMA LEX
 I donatisti si appellarono anche contro questo giudizio, provocando l’intervento diretto dell’imperatore :
 in una lettera ai vescovi del concilio di Arles, l’imperatore esasperato, annunciò l’intenzione di intervenire
personalmente sulla questione.(cfr. Lettera Aeterna, CSEL 26, Appendix 5, pp. 208-210):
 O audacia rabbiosa e furibonda (o rabida furoris audacia)! Come suole avvenire nelle cause dei
gentili, un vescovo ritiene di dover ricorrere all’appello!»
 Costantino inviò allora in Africa due vescovi, Eunomio e Olimpio, per tentare un accomodamento (la proposta
consisteva nel rimuovere i due vescovi rivali, Ceciliano e Donato, e consacrarne uno nuovo che potesse
incontrare il favore di tutti).
 Eunomio e Olimpio si trattennero a Cartagine 40 giorni per stabilire quale fra le due chiese dovesse ritenersi
chiesa cattolica «Ubi esset catholica». Deliberarono alla fine che:
 Dovesse ritenersi cattolica quella chiesa che era diffusa in tutto il mondo, «quae esset in toto orbe
terrarum diffusa»,
 Che la sentenza emanata a Roma non potesse essere dissolta
 Comunicarono la loro decisione al clero di Ceciliano e si congedarono (cfr. Optat. I, 25-26)
 L’imperatore promulgò la sentenza di assoluzione di Ceciliano e la trasmise il 10 novembre 316 al Vicario
d’Africa Eumelio (cfr. Aug., C. Cresc. III,71)

COSTANTINO E IL DONATISMO
IL CONCILIO DI ARLES E LA SEVERISSIMA LEX
 Alla notizia dell’assoluzione di Ceciliano
 sia Ceciliano che Donato tornarono a Cartagine, così si ricostituirono i due partiti contrapposti
 Nel frattempo l’imperatore aveva anche dato ordine che si esaminasse la causa di Felice di Aptungi in un
pubblico processo
 Felice ne uscì prosciolto da ogni accusa
 L’imperatore, infine, verso l’inizio del 317, promulgò un EDITTO DI UNITÀ
 Agostino la definirà un severissima lex: (cfr. Ep. 105, 2, 9),
 esso richiedeva tra l’altro la consegna dei luoghi di culto:
 quanti avessero fatto resistenza sarebbero incorsi nella confisca dei beni
 Furono incaricati di farlo osservare un dux pagano, Leonzio, e un conte, Ursacio,
 i quali non si fecero scrupolo di inviare le loro truppe per confiscare alcune basiliche
 NE NACQUERO GRAVI DISORDINI REPRESSI NEL SANGUE

IL PUNTO DI VISTA DONATISTA:
LA PASSIO DONATI/1
 La cosiddetta Passio sancti Donati (BHL 2303b), è in realtà un sermone pronunciato per celebrare le vittime dei disordini
seguiti all’editto antidonatista, vittime considerate martiri a tutti gli effetti.
Abbandonata ormai l’ipotesi di una collocazione alta, vicina agli eventi narrati, si propende oggi (Francesco Scorza
Barcellona) per una datazione intorno alla metà del IV secolo. Alcuni elementi interni, soprattutto un riferimento alla
possibile qualificazione del donatismo come eresia e l’aspra polemica contro l’attribuzione alla chiesa rivale del titolo
di cattolica, potrebbero però suggerire un ulteriore slittamento in avanti, oltre l’editto di Onorio del 405 o addirittura
la Conferenza cartaginese del 411 .
Il testo narra la persecuzione dei donatisti sotto Costantino.
I fatti a cui si riferisce si svolgono a Cartagine, il 12 marzo, in seguito all’editto di unione.
Per impossessarsi delle basiliche, contro i renitenti, viene ordinato l’intervento dei Magistrati e dell’esercito ed
è appunto difendendo i luoghi di culto che i donatisti subiscono violenza.
Il sermone menziona con tratti vividi due massacri:
 Una coorte comandata da un tribuno penetra in una chiesa e bastona i fedeli, mentre il vescovo è ferito alla gola;
 Nella stessa chiesa, o forse in un’altra, il vescovo di Avioccala, recentemente arrivato a Cartagine, è ucciso davanti
all’altare con un catecumeno e altri fedeli
• IMPORTANTE IL MODO IN CUI I FATTI VENGONO INTRODOTTI E LA LUCE NELLA QUALE SONO PRESENTATI DAL
PREDICATORE

IL PUNTO DI VISTA DONATISTA:
LA PASSIO DONATI/2
Cap. 1: Se i fatti ben noti delle persecuzioni non sono stati trascritti invano, e se non è senza ragione che si
leggono nel giorno solenne del loro anniversario per onorare i martiri e edificare i credenti, perché allora non
trascrivere e leggere anche le astute insidie e la menzognera, seducente illusione, che, con il pretesto della
religione, pervertono le anime con la loro mistificazione ingannevole? In realtà l'istruzione dei fedeli è
particolarmente necessaria quando l'ostilità non è apertamente dichiarata, in quanto il nemico vive con noi, ci è
vicino e dunque gli è più facile ingannarci, «E i nemici dell’uomo, ha detto Cristo, sono le persone della sua
casa» (Mt 10,36). […] Nella causa dei cristiani il ricordo degli avvenimenti è pieno di utilità e di giustizia, poiché
esso fortifica i fedeli commemorando i fatti, incita i nuovi venuti a sopportare le tentazioni e condanna i nemici
denunciandoli. La spelonca dei crudelissimi ladroni (latronum crudelissimorum spelunca, cfr. Mt 21,13 e Lc
19,46: «Vos autem fecistis illam spelunca latronum) riconosca dunque il frutto della sua opera.

IL PUNTO DI VISTA DONATISTA:
LA PASSIO DONATI/2
Cap. 2: I fatti ebbero luogo a Cartagine, in presenza dello pseudovescovo Ceciliano con il consenso del conte
Leonzio e del duca Ursacio, con l’aiuto di Marcellino, allora tribuno, ma essendo consigliere di tutti il diavolo. In
effetti, in un primo tempo, secondo l’inveterato costume del dragone, come se mediante una persecuzione
aperta egli stesso non si fosse dimostrato da molto tempo l’avversario del nome cristiano, contro coloro che non
poteva vincere con una persecuzione dichiarata, cominciò a insidiarli con astuta furbizia, in modo tale che
questo inganno fosse tanto più efficace essendone nascosto l’autore. (…) Egli sapeva bene che quegli stessi che
aveva abbattuto in un massacro pubblico, potevano, grazie alla penitenza, tornare a colui che avevano rinnegato
e che lo stesso Signore era pronto a ricevere la penitenza dei pentiti, perché egli non voleva la morte dei
moribondi, ma che si pentissero e vivessero (Ez 33,11). Ciò sapendo, l’artefice geloso, con la sua seduzione,
dunque, eresse contro un epoca di pace gli spiriti che aveva sottomesso durante la lotta con il timore dei
tormenti. L’umiltà, che sol può addolcire la collera del Dio irato, fu soppressa, e l’orgoglio, che egli sapeva
certissimamente offendere Dio in modo ancora più grave, insinuò che i lapsi, coloro che avevano prima
abbandonato i ministeri celesti, in modo illegittimo, potevano nuovamente avere gli onori ecclesiastici. […]

IL PUNTO DI VISTA DONATISTA:
LA PASSIO DONATI/2
Cap. 3: Quindi sopportando con pena di non essersi impadronito di tutti con questo artifizio, il predone
insaziabile, nemico della salvezza, trovò un inganno più sottile per attentare alla purezza della fede: «Cristo –
egli dice- è amante dell’unità, dunque che si faccia l’unità». Il popolo che prima gli era stato sempre troppo
sottomesso e che Dio dunque aveva abbandonato, egli (=il diavolo) lo chiama «cattolico», affinché, a causa del
pregiudizio del nome, si chiamino eretici coloro che hanno rifiutato d’essere in questa comunione, e invia
denaro o per distogliere le persone dalla fede o perché, in virtù di una legge, trasformi la professione di fede in
avidità. Ma siccome il cammino dritto e inflessibile di una giustizia zelante opponeva ostacolo a tutte queste
attraenti tentazioni, i magistrati ricevono l’ordine di intervenire: le potenze del secolo sono costrette a
costringere (coguntur ut cogant saeculi potestates), i luoghi di preghiera sono circondati da vessilli, le minacce
di proscrizione sono estese ai ricchi; i misteri sono profanati dall’intrusione di truppe pagane, le riunioni sacre si
trasformano in immondi festini»

IL DISORDINI SUCCESSIVI ALLA SEVERISSIMA LEX:
IL PUNTO DI VISTA DEI CATTOLICI
 Ottato, nell’ultimo quarto del IV secolo risponde allo scritto di Parmeniano, vescovo donatista di Cartagine ed alle
accuse da lui rivolte alla chiesa cattolica «Nè infatti può chiamarsi chiesa quella che si pasce di morsi cruenti e si
ingrassa con il sangue e le carni dei santi » (Neque enim illa ecclesia dici potest quae cruentis morsibus pascitur, et
sanctorum sanguine et carnibus opimatur) (Cf. OPTAT., 2,14,1éd. M. Labrousse, Paris, 1995, SC 412Qui l’autore
cattolico cita ad litteram le parole del collega donatista.

 Optat III,3,1: Ormai puoi constatare, fratello Parmeniano, come su di voi ricada la responsabilità di
tutte queste vicende, e come della loro origine sia stata seminata da voi la causa; dopo di voi essa
ricade su Donato di Cartagine. Fu per effetto del suo veneficio che venne compromesso tutto l’affare
dell’unità. Io dimostrerò che gli operatori di quel negozio non compirono certi gesti dietro nostro
suggerimento o per la loro malizia, quanto piuttosto per effetto di provocazioni e per l’impulso di
cause e di persone, assoldate dalla leggerezza di donato di Cartagine, e nella sua pretesa di apparire
un grande (dum magnum se videri contendit).
 Optat III,4,11-13: Così quello che tu stesso hai ricordato fu commesso per effetto dell’odio diretto a
impedire l’unità. Queste e altre vicende vostre hanno cause precise, e io ho fatto parola anche delle
persone responsabili. Noi non siamo stati testimoni di questi fatti, ma ne abbiamo udito il racconto
assieme a voi. Se l’averlo sentito raccontare rende colpevoli, noi lo siamo assieme a voi perché,
come noi, anche voi lo avete ascoltato. Se dunque l’averlo sentito dire non rende responsabili
dell’azione, quello che è stato compiuto da altri per vostra istigazione non deve essere imputato a
noi. Voi presentate le vostre accuse alternativamente, perché vennero colpiti i vostri in gran numero,
prima sotto Leonzio e sotto Ursacio, poi sotto Paolo e Macario, e poi perché, dai loro successori, non
saprei dire quali, furono esiliati altri, almeno per un certo periodo. Tutto questo cosa c’entra con noi
e perché dovrebbe riguardare la chiesa Cattolica? Ciò che ci rimproverate l’avete commesso voi, che
volutamente respingete la pace raccomandata da Dio, ritenendo preferibile l’eredità dello scisma ai
precetti suggeriti dal Salvatore.
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DALLA PERSECUZIONE ALLA TOLLERANZA

 I Donatisti unirono alla resistenza fisica una vivace attività di propaganda e delazione mediante libelli (oggi perduti)


Il 29 marzo 319 venne reso pubblico un editto, indirizzato da Costantino al Vicario d’Africa, con il quale si intendeva por fine al proliferare
di libelli di denuncia. Un anno più tardi sarebbe stato nuovamente richiesto al proconsole d’Africa di non tenere in alcun conto accuse di
tal genere (CTh IX,39,1. 3). la stessa condanna dei libelli sarebbe stata poi ripresa da costante nel 338 e Costanzo nel 335 (cf. CTh IX,34,5
e 6)

 L’imperatore, constatato che l’ordine pubblico ne risentiva troppo gravemente, si decise a por fine ai disordini. Il 5 maggio
321 indirizzò una lettera al vicario d’Africa Locrio Verino ingiungendogli di richiamare dall’esilio i donatisti (cfr.
Aug., adv.Don. 31,54; 33,56).
 Nell’appendice documentaria di Ottato (IX) è conservata una lettera di Costantino che giustifica questa misura:

COSTANTINO AUGUSTO ALL’INSIEME DEI VESCOVI D’AFRICA E A POPOLO DELLA CHIESA CATTOLICA
Ciò che doveva fare la fede, nella misura in cui lo richiedeva la prudenza, per quanto era in grado di compiere la purezza delle
intenzioni, sapete benissimo che io l’ho tentato con tutti i mezzi dell’umanità e della moderazione, perché, secondo gli
insegnamenti della nostra fede, si conservasse nella concordia la pace nella santissima fraternità, di cui il Dio supremo ha messo la
grazia nei cuori dei suoi servitori. Ma, dal momento che i mezzi d’azione della nostra volontà non hanno potuto sottomettere la
violenza del crimine che è stato commesso, (violenza che è ostinatamente attaccata solo agli spiriti di pochi), ed hanno, anzi,
fornito a queste malefatte una scusante per la quale queste genti si rallegrano di aver peccato, in modo che essi non si lasciano
assolutamente persuadere, dobbiamo attendere, mentre pochi provocano tutto questo, che Dio onnipotente abbia pietà del suo
popolo. È da lui, in effetti, che noi dobbiamo sperare soccorso, quando tutti i buoni voti e le buone azioni sono sviati. Ma fintanto
che il rimedio divino non diventi efficace, noi dobbiamo moderare i nostri piani per coltivare la pazienza e sopportare interamente
con forte calma qualunque cosa, nella loro arroganza, tentino o facciano secondo i loro abituali eccessi. Che non si risponda nulla
alla loro violenza; poiché è irragionevole appropriarsi la vendetta che noi dobbiamo riservare a Dio (cfr. Rom 12,19), soprattutto
quando la nostra fede deve confidare che qualsiasi cosa sopporterà dalla follia d’uomini di tal fatta sarà valutato presso Dio come
la grazia del martirio (maxime cum debeat confiteri quicquid ab huiusmodi hominum furore patietur martyrii gratia apud deum %
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% esse valiturum). In questo secolo, infatti, vincere in nome di Dio cos’altro è se non sopportare con
cuore fermo gli istinti umani sregolati che assalgono un popolo soggetto alla legge della pace? E se la
vostra lealtà osserverà questo, presto vedrete che, per grazia della somma divinità, perdendo vigore
le loro consuetudini e costumi, coloro che si mostrano partigiani di un conflitto oltremodo
deplorevole, sapranno tutti che non devono perire trascinati da un piccolo numero e darsi alla morte
eterna, perché mediante la grazia della penitenza possono, corretti i loro errori, essere per sempre
resi alla vita eterna (Optat., Appendix IX).

Commento al testo:
 Nel testo traspare un certo imbarazzo
 Si sottolinea più volte che si tratta di un numero molto ristretto di persone
 Ma non è vero, perché verso il 336, dunque solo 15 anni più tardi, i donatisti sarebbero stati in grado
di riunire un concilio di ben 270 vescovi
 Più volte le azioni di «tali uomini» sono definite criminali e dettate da intemperantia, insolentia, furor.
 Costantino sembra ben informato sulla situazione, al punto da lasciar trasparire che i donatisti si
servivano degli scontro per rivendicare un titolo martiriale («si rallegrano d’aver peccato)
 Quasi come una contro-offerta, suggerisce che i cattolici che dovessero incorrere in qualche danno
potranno, avrebbero potuto rivendicare per sé, e a giusto titolo, la gratia martyrii
 Ciononostante impone che i cattolici non si ribellino né attacchino a loro volta e lo fa riecheggiando due
passi paolini (Rom 12,7 e 12,9) che concernevano l’obbligo cristiano della carità verso i nemici
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Alcuni anni più tardi, nel 330, Costantino interverrà nuovamente nella questione
 I Donatisti avevano approfittato della tolleranza ed erano passati decisamente al contrattacco.
 A Costantina (Cirta) si erano impadroniti di una basilica costruita dall’imperatore per i cattolici.
 Inoltre, nonostante l’imperatore avesse concesso al clero cattolico l’esenzione dai munera, essi erano riusciti a far imporre degli oneri
civili ad un certo numero di chierici cattolici (il che dimostra che erano riusciti a conquistarsi il sostegno delle autorità locali).
11 vescovi scrissero allora a Costantino per lamentare la situazione, La lettera è perduta, ma possediamo la risposta dell’imperatore (Optat.X)

Il testo rappresenta il fronte donatista con toni progressivamente più negativi
«Non c’è dubbio che l’eresia e lo scisma siano venuti dal diavolo che è l’origine del male e non c’è dubbio che tutto ciò che fanno gli eretici è realizzato per
istigazione di colui che si è reso maestro dei loro sensi, del loro spirito e del loro pensiero»
 Utilizza termini di particolare violenza: «insanus, perfidus, irreligiosus, profanus, deo contrarius, ecclesiae sanctae inimicus»
 Precisa che sono loro i malvagi che si sono separati dai buoni, e che è necessario «dissideant a nostra societate», con il richiamo a un passo di Matteo (12,35)
 proprio in virtù di questo loro spirito di separazione manifestano di aderire al Diavolo, loro Padre (con un riferimento a Gv 8,44)
 Ciononostante, Costantino insiste:
 Sulla necessità di non rispondere alle provocazioni per evitare sollevamenti e sedizioni
 Sulla longanimità e il perdono cui è tenuto il clero cattolico
o E precisa che da tale atteggiamento deriverà ai cattolici la gloria e agli scismatici la condanna con i supplizi (escatologici) meritati
 Gli scismatici sono affidati al giudizio di Dio (con riecheggiamento di Rom 12,19)
 L’imperatore si felicita con il clero cattolico, apprendendo che si è comportato con la moderazione richiesta e che non chiede vendetta ma piuttosto perdono
per quei:
 Impii, scelerati, sacrilegi, profani, perfidi, irreligiosi, deo ingrati, ecclesiae inimici
 In quanto alla richiesta avanzata dal clero cattolico:
 Saputo che i donatisti si sono impadroniti della basilica che l’imperatore aveva fatto costruire per loro e che non intendono restituirla, benché esortati sia
dal clero cattolico che dai giudici imperiali
 Saputo, inoltre, che i cattolici non insistono nel richiedere la restituzione «abbandonando ciò che loro era appartenuto alla malvagità di quelli!»
 Ma richiedono piuttosto in compensazione un altro luogo, cioè un luogo appartenente al fisco
 L’imperatore:
 Accoglie la richiesta e immediatamente invia in tal senso una lettera al Rationalis (funzionario finanziario della provincia) perché faccia trasferire nella
disponibilità della chiesa cattolica una proprietà erariale con tutti i suoi diritti, e ordina che lì sia edificata una basilica a spese del fisco
 Decreta inoltre che, conformemente alla sua legge, gli esponenti del clero che erano stati sottoposti ai munera per istigazione dei donatisti ne siano
esentati e così sia anche per l’avvenire in conformità con la sua legge
 Ribadisce però, per l’ennesima volta, che i donatisti devono essere lasciati al giudizio di Dio e non si prendano altri provvedimenti contro di loro

IL DISORDINI SUCCESSIVI ALLA SEVERISSIMA LEX:
IL PUNTO DI VISTA DEI CATTOLICI
 Ottato, nell’ultimo quarto del IV secolo risponde allo scritto di Parmeniano, vescovo donatista di Cartagine ed alle
accuse da lui rivolte alla chiesa cattolica «Nè infatti può chiamarsi chiesa quella che si pasce di morsi cruenti e si
ingrassa con il sangue e le carni dei santi » (Neque enim illa ecclesia dici potest quae cruentis morsibus pascitur, et
sanctorum sanguine et carnibus opimatur) (Cf. OPTAT., 2,14,1éd. M. Labrousse, Paris, 1995, SC 412Qui l’autore
cattolico cita ad litteram le parole del collega donatista.

 Optat III,3,1: Ormai puoi constatare, fratello Parmeniano, come su di voi ricada la responsabilità di
tutte queste vicende, e come della loro origine sia stata seminata da voi la causa; dopo di voi essa
ricade su Donato di Cartagine. Fu per effetto del suo veneficio che venne compromesso tutto l’affare
dell’unità. Io dimostrerò che gli operatori di quel negozio non compirono certi gesti dietro nostro
suggerimento o per la loro malizia, quanto piuttosto per effetto di provocazioni e per l’impulso di
cause e di persone, assoldate dalla leggerezza di donato di Cartagine, e nella sua pretesa di apparire
un grande (dum magnum se videri contendit).
 Optat III,4,11-13: Così quello che tu stesso hai ricordato fu commesso per effetto dell’odio diretto a
impedire l’unità. Queste e altre vicende vostre hanno cause precise, e io ho fatto parola anche delle
persone responsabili. Noi non siamo stati testimoni di questi fatti, ma ne abbiamo udito il racconto
assieme a voi. Se l’averlo sentito raccontare rende colpevoli, noi lo siamo assieme a voi perché,
come noi, anche voi lo avete ascoltato. Se dunque l’averlo sentito dire non rende responsabili
dell’azione, quello che è stato compiuto da altri per vostra istigazione non deve essere imputato a
noi. Voi presentate le vostre accuse alternativamente, perché vennero colpiti i vostri in gran numero,
prima sotto Leonzio e sotto Ursacio, poi sotto Paolo e Macario, e poi perché, dai loro successori, non
saprei dire quali, furono esiliati altri, almeno per un certo periodo. Tutto questo cosa c’entra con noi
e perché dovrebbe riguardare la chiesa Cattolica? Ciò che ci rimproverate l’avete commesso voi, che
volutamente respingete la pace raccomandata da Dio, ritenendo preferibile l’eredità dello scisma ai
precetti suggeriti dal Salvatore.
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 I Donatisti unirono alla resistenza fisica una vivace attività di propaganda e delazione mediante libelli (oggi perduti)


Il 29 marzo 319 venne reso pubblico un editto, indirizzato da Costantino al Vicario d’Africa, con il quale si intendeva por fine al proliferare
di libelli di denuncia. Un anno più tardi sarebbe stato nuovamente richiesto al proconsole d’Africa di non tenere in alcun conto accuse di
tal genere (CTh IX,39,1. 3). la stessa condanna dei libelli sarebbe stata poi ripresa da costante nel 338 e Costanzo nel 335 (cf. CTh IX,34,5
e 6)

 L’imperatore, constatato che l’ordine pubblico ne risentiva troppo gravemente, si decise a por fine ai disordini. Il 5 maggio
321 indirizzò una lettera al vicario d’Africa Locrio Verino ingiungendogli di richiamare dall’esilio i donatisti (cfr.
Aug., adv.Don. 31,54; 33,56).
 Nell’appendice documentaria di Ottato (IX) è conservata una lettera di Costantino che giustifica questa misura:

COSTANTINO AUGUSTO ALL’INSIEME DEI VESCOVI D’AFRICA E A POPOLO DELLA CHIESA CATTOLICA
Ciò che doveva fare la fede, nella misura in cui lo richiedeva la prudenza, per quanto era in grado di compiere la purezza delle
intenzioni, sapete benissimo che io l’ho tentato con tutti i mezzi dell’umanità e della moderazione, perché, secondo gli
insegnamenti della nostra fede, si conservasse nella concordia la pace nella santissima fraternità, di cui il Dio supremo ha messo la
grazia nei cuori dei suoi servitori. Ma, dal momento che i mezzi d’azione della nostra volontà non hanno potuto sottomettere la
violenza del crimine che è stato commesso, (violenza che è ostinatamente attaccata solo agli spiriti di pochi), ed hanno, anzi,
fornito a queste malefatte una scusante per la quale queste genti si rallegrano di aver peccato, in modo che essi non si lasciano
assolutamente persuadere, dobbiamo attendere, mentre pochi provocano tutto questo, che Dio onnipotente abbia pietà del suo
popolo. È da lui, in effetti, che noi dobbiamo sperare soccorso, quando tutti i buoni voti e le buone azioni sono sviati. Ma fintanto
che il rimedio divino non diventi efficace, noi dobbiamo moderare i nostri piani per coltivare la pazienza e sopportare interamente
con forte calma qualunque cosa, nella loro arroganza, tentino o facciano secondo i loro abituali eccessi. Che non si risponda nulla
alla loro violenza; poiché è irragionevole appropriarsi la vendetta che noi dobbiamo riservare a Dio (cfr. Rom 12,19), soprattutto
quando la nostra fede deve confidare che qualsiasi cosa sopporterà dalla follia d’uomini di tal fatta sarà valutato presso Dio come
la grazia del martirio (maxime cum debeat confiteri quicquid ab huiusmodi hominum furore patietur martyrii gratia apud deum %
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% esse valiturum). In questo secolo, infatti, vincere in nome di Dio cos’altro è se non sopportare con
cuore fermo gli istinti umani sregolati che assalgono un popolo soggetto alla legge della pace? E se la
vostra lealtà osserverà questo, presto vedrete che, per grazia della somma divinità, perdendo vigore
le loro consuetudini e costumi, coloro che si mostrano partigiani di un conflitto oltremodo
deplorevole, sapranno tutti che non devono perire trascinati da un piccolo numero e darsi alla morte
eterna, perché mediante la grazia della penitenza possono, corretti i loro errori, essere per sempre
resi alla vita eterna (Optat., Appendix IX).

Commento al testo:
 Nel testo traspare un certo imbarazzo
 Si sottolinea più volte che si tratta di un numero molto ristretto di persone
 Ma non è vero, perché verso il 336, dunque solo 15 anni più tardi, i donatisti sarebbero stati in grado
di riunire un concilio di ben 270 vescovi
 Più volte le azioni di «tali uomini» sono definite criminali e dettate da intemperantia, insolentia, furor.
 Costantino sembra ben informato sulla situazione, al punto da lasciar trasparire che i donatisti si
servivano degli scontro per rivendicare un titolo martiriale («si rallegrano d’aver peccato)
 Quasi come una contro-offerta, suggerisce che i cattolici che dovessero incorrere in qualche danno
potranno, avrebbero potuto rivendicare per sé, e a giusto titolo, la gratia martyrii
 Ciononostante impone che i cattolici non si ribellino né attacchino a loro volta e lo fa riecheggiando due
passi paolini (Rom 12,7 e 12,9) che concernevano l’obbligo cristiano della carità verso i nemici
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Alcuni anni più tardi, nel 330, Costantino interverrà nuovamente nella questione
 I Donatisti avevano approfittato della tolleranza ed erano passati decisamente al contrattacco.
 A Costantina (Cirta) si erano impadroniti di una basilica costruita dall’imperatore per i cattolici.
 Inoltre, nonostante l’imperatore avesse concesso al clero cattolico l’esenzione dai munera, essi erano riusciti a far imporre degli oneri
civili ad un certo numero di chierici cattolici (il che dimostra che erano riusciti a conquistarsi il sostegno delle autorità locali).
11 vescovi scrissero allora a Costantino per lamentare la situazione, La lettera è perduta, ma possediamo la risposta dell’imperatore (Optat.X)

Il testo rappresenta il fronte donatista con toni progressivamente più negativi
«Non c’è dubbio che l’eresia e lo scisma siano venuti dal diavolo che è l’origine del male e non c’è dubbio che tutto ciò che fanno gli eretici è realizzato per
istigazione di colui che si è reso maestro dei loro sensi, del loro spirito e del loro pensiero»
 Utilizza termini di particolare violenza: «insanus, perfidus, irreligiosus, profanus, deo contrarius, ecclesiae sanctae inimicus»
 Precisa che sono loro i malvagi che si sono separati dai buoni, e che è necessario «dissideant a nostra societate», con il richiamo a un passo di Matteo (12,35)
 proprio in virtù di questo loro spirito di separazione manifestano di aderire al Diavolo, loro Padre (con un riferimento a Gv 8,44)
 Ciononostante, Costantino insiste:
 Sulla necessità di non rispondere alle provocazioni per evitare sollevamenti e sedizioni
 Sulla longanimità e il perdono cui è tenuto il clero cattolico
o E precisa che da tale atteggiamento deriverà ai cattolici la gloria e agli scismatici la condanna con i supplizi (escatologici) meritati
 Gli scismatici sono affidati al giudizio di Dio (con riecheggiamento di Rom 12,19)
 L’imperatore si felicita con il clero cattolico, apprendendo che si è comportato con la moderazione richiesta e che non chiede vendetta ma piuttosto perdono
per quei:
 Impii, scelerati, sacrilegi, profani, perfidi, irreligiosi, deo ingrati, ecclesiae inimici
 In quanto alla richiesta avanzata dal clero cattolico:
 Saputo che i donatisti si sono impadroniti della basilica che l’imperatore aveva fatto costruire per loro e che non intendono restituirla, benché esortati sia
dal clero cattolico che dai giudici imperiali
 Saputo, inoltre, che i cattolici non insistono nel richiedere la restituzione «abbandonando ciò che loro era appartenuto alla malvagità di quelli!»
 Ma richiedono piuttosto in compensazione un altro luogo, cioè un luogo appartenente al fisco
 L’imperatore:
 Accoglie la richiesta e immediatamente invia in tal senso una lettera al Rationalis (funzionario finanziario della provincia) perché faccia trasferire nella
disponibilità della chiesa cattolica una proprietà erariale con tutti i suoi diritti, e ordina che lì sia edificata una basilica a spese del fisco
 Decreta inoltre che, conformemente alla sua legge, gli esponenti del clero che erano stati sottoposti ai munera per istigazione dei donatisti ne siano
esentati e così sia anche per l’avvenire in conformità con la sua legge
 Ribadisce però, per l’ennesima volta, che i donatisti devono essere lasciati al giudizio di Dio e non si prendano altri provvedimenti contro di loro
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Durante il periodo che segue la tolleranza costantiniana il donatismo si diffonde con grande successo
Girolamo, De viris illustribus 93: «Donatus, a quo Donatiani per Africam sub Constantio Constantinoque principibus pullulaverunt, asserens, a nostris

Scripturas in persecutione Ethnicis traditas, totam pene Africam et maxime Numidiam, sua persuasione decepit.– Donato, dal quale prendono il
nome, e i donatiani, sotto i principi Costantino e Costanzo si propagarono e, asserendo che i nostri durante la persecuzione avevano consegnato le
Scritture, ingannarono quasi tutta l’Africa e massimamente la Numidia»






Si producono diverse scaramucce fra cattolici e donatisti, ma la documentazione risulta per lo più generica.
Continua la produzione di libelli polemici. I testi sono perduti, ma ne deduciamo l’esistenza dal rinnovarsi di norme contro la delazione

Ad un certo punto la chiesa donatista si sente talmente forte da derogare ad uno dei suoi principi più saldi e nel 336 un concilio
donatista che riunì ben 260 vescovi del partito accettò di accogliere nelle sue file dei cattolici senza ribattezzarli. Questa la
testimonianza di Agostino:
«Ticonio, un autore - ripeto - della vostra comunione, scrive che fu celebrato da 270 vostri vescovi un concilio a Cartagine, nel quale per ben
settantacinque giorni, lasciando da parte tutte le precedenti norme, si elaborò accuratamente e si prese la decisione di comunicare coi " traditori ",
come se fossero innocenti, benché macchiati da una mostruosa colpa, anche se rifiutavano di farsi [ri]battezzare. Ticonio dice altresì che Deuterio,
vescovo di Macrina, anch'egli seguace della vostra comunione, mescolò una massa di " traditori " alla Chiesa, e che secondo la costituzione di quel
concilio, celebrato da duecentosettanta vostri vescovi, effettuò l'unione coi " traditori "; dice anzi che Donato, dopo questo fatto, comunicò sempre
non solo con Deuterio, ma pure con tutti i vescovi della Mauritania per quaranta anni; dice infine che costoro, a loro volta, comunicarono con i "
traditori " non [ri]battezzati, fino alla persecuzione sferrata da Macanio» (Aug., Ep. 93,10,43).



I donatisti, inoltre, cercano di estendere la loro influenza ed i loro contatti fuori dell’Africa (per evitare l’isolamento)



Nel 320 si era stabilita anche a Roma una comunità donatista, guidata dal vescovo Vittorio di Garba, una città della Numidia, poi guidata al tempo di
Ottato da vescovo Macrobio (Ottat II,4)
Nel 343 Donato ed i vescovi suffraganei ricevono una lettera sinodale inviata da vescovi contrari a Nicea e ad Atanasio riuniti nel concilio di
Filippopoli con una proposta di alleanza di invito (cfr. Ilario di Poitiers, Fragm. Hist. III,1, Csel 65, p. 48).

DALLA TOLLERANZA ALLA PERSECUZIONE

Costante. Museo del
Louvre. Parigi

 Donato, vescovo scismatico di Cartagine, morto il suo collega cattolico, Ceciliano, si sente abbastanza forte
da pensare di poter riunire le due Chiese separate sotto la propria guida,


nel 346 chiede all’imperatore Costante d’essere riconosciuto quale vescovo legittimo della città e primate della regione.

 Costante invia allora in Africa una commissione composta da due notai imperiali, Paolo e Macario, per
compiere una indagine



Lo scopo ufficiale dei due legati era recare doni per i poveri (Ottat III,3)
E’ probabile che in un primo momento i due abbiano cercato di reintegrare in un’unica chiesa tutti i dissidenti, reintegrazione di
cui costituivano preludio e pressante invito proprio le larghe elargizioni elemosinarie

 Il tentativo fallì quasi ovunque a causa della forte opposizione capeggiata da Donato di Cartagine


Questi avrebbe risposto all’offerta di fondi con una frase sprezzante, «Quid est imperatori cum ecclesia?» (Ottat. III,3) e avrebbe
quindi inviato ai suoi una lettera circolare vietando di raccogliere l’offerta di Costante.

 L’ostilità raggiunse il suo parossismo in Numidia, dove la lotta si fece cruenta, conducendo alla morte del
vescovo donatista di Bagai (Donato) e dei suoi partigiani




il vescovo locale aveva infatti chiamato in suo aiuto i Circoncellioni. Macario fu costretto a chiedere la protezione delle legioni. I
Circoncellioni li attaccarono ed uccisero due o tre soldati. Le truppe, allora, divennero incontrollabili e a loro volta attaccarono
facendo dei morti, subito considerati martiri dai loro correligionari (cfr. PassMaxim. 3,14)
In seguito, questo sfortunato e sanguinoso incidente sarebbe stato continuamente rimproverato ai cattolici (allora
soprannominati macariani).

 Costante promulgò allora un editto di unione che rimetteva in vigore, aggravandolo, quello di Costantino



Diversi vescovi donatisti furono allora esiliati, fra questi anche Donato, che non sarebbe mai più rientrato in Africa
In molti luoghi dell’Africa si scatenarono disordini e si ebbero nuovi fatti di sangue

G. A. Cecconi, Elemosina e propaganda. Un’analisi della Macariana persecutio nel III libro di Ottato di Milevi,
«Revue des études augustiniennes» 36, 1 (1990), pp. 42–66
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DALLA TOLLERANZA ALLA PERSECUZIONE
 Secondo la versione dei fatti data da Ottato di Milevi nella sua opera (libro III):
 L’impiego della forza da parte degli emissari imperiali sarebbe stato
causato direttamente dai donatisti e dallo stesso Donato
•
•

I due legati sarebbero stati costretti alla prova di forza per difendere se stessi ed i beni
destinati alla distribuzione
Precisa, inoltre, che quella che i donatisti definivano «Persecutio macariana» non aveva
nulla a che vedere con l’antica persecuzione pagana, non essendo stato richiesto a
nessuno di rinnegare la propria fede. Di conseguenza non c’era alcuna possibilità di
considerare quanti fossero periti in quegli scontri come martiri

 Il punto di vista donatista era però del tutto differente e si sarebbe espresso,
sia in opere per noi perdute



Come quella di Vitellius Afer, significativamente intitolata: De eo quod odio sint mundo dei
servi
Sia in testi di specifico carattere martiriale, giunti sino a noi, quali la Passio Maximiani et
Isacii e la Passio Marculi

G. A. Cecconi, Elemosina e propaganda. Un’analisi della Macariana persecutio nel III libro di Ottato di Milevi,
«Revue des études augustiniennes» 36, 1 (1990), pp. 42–66
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LA PASSIONE DI MASSIAMIANO E ISACCO
 A Cartagine il proconsole d’Africa fece affiggere nell’Agosto 347 un ordinanza di
applicazione:


«un editto funesto» che «ordina di celebrare una seconda volta il patto dell’unità sacrilega,
aggiungendovi in sopraggiunta una legge dei traditori, secondo la quale coloro che Cristo ordinava di
ricevere come fossero lui stesso (cfr. Mt 10,40; Gv 13,20) dovessero essere respinti ovunque e
sempre per evitare qualsiasi complotto contro il patto di unità» (cap. 3,18-19).

 Immediatamente Massimiano, un laico, lacerò il testo e, per questo venne arrestato,
condotto dal proconsole e fatto frustare
 Alla vista di tali fatti, un altro dei presenti, Isacco, gettò un grido di sfida: «Venite, satiate
vestrae unitatis insaniam». Anch’egli fu arretato, e sottoposto alla stessa pena
 Entrambi furono poi condannati alla deportazione.
 Isacco, però, muore in carcere, poco dopo la sentenza.
 Probabilmente non gli sopravvive di molto neanche Massimiano, ma sec ondo il testo
sarebbe giunto vivo alla condanna.
 Il proconsole ordina allora di immergere in mare i due corpi legati insieme, il morto e il vivo,
per impedire che diventassero oggetto di venerazione da parte dei correligionari
 Miracolosamente, sei giorni più tardi, il mare depose le spoglie intatte sulla riva e i donatisti
poterono dar loro sepoltura fra grandi onori

III s. Insegna militare con dragone

LA PASSIONE DI MARCULO







Anche Marculo, un importante vescovo del fronte donatista cade vittima della cosiddetta persecutio Macariana,
divenendo uno dei più venerati martiri donatisti.
Nel momento di più forte scontro, l’episcopato donatista della Numidia decide di inviare a Macario una delegazione
di 10 vescovi per protestare contro la repressione e cercare di ristabilire la pace.
L’incontro sarà a Vegesela, ma non conseguirà l’esito sperato
I vescovi sono accolti a bastonate, quindi rilasciati tutti tranne Marculo, forse il capo della delegazione.
o Portato in giro con la milizia per più luoghi, morirà infine a Nova Petra, secondo la passio, sottoposto ad un
duplice supplizio: colpito di spada e quindi precipitato da un dirupo
o Anche in questo caso un evento miracoloso consentirà ai seguaci di ritrovarne il corpo intatto e organizzare un
sepoltura fra grandi onori
o La tomba del martire a Nova Petra sarebbe divenuta un luogo santo per i donatisti (cfr. Gesta I,187)
Significativo è il modo in cui viene descritto il «martire» Marculo e l’inizio del nuovo corso nei rapporti fra impero e
donatismo

PassMarc 1. […] Perciò l’onore di un martire così grande e i progressi comuni della pietà di tutti i fratelli hanno spinto anche me a
esporre un racconto, certo indegno ma pieno d’amore, la passione del glorioso Marculo, rifulgente dell’onore sacerdotale e
consumato recentemente dal crimine dei traditori. In effetti e giusto e doveroso che agli elogi degli antichi testimoni si associa
anche il merito dei martiri recenti: poiché, come la crudeltà pagana obbedendo al diavolo ha destinato quelli al regno eterno, così la
rabbia dei traditori al servizio dell’Anticristo ha inviato questi in cielo…
PassMarc 3. Così, mentre [Marculo] si è comportava lodevolmente nella funzione di precettore celeste, e divenuto sommo
Pontefice, godeva dei benefici del suo sacerdozio con gli altri santi, ecco qui improvvisamente dalla casa di Constante, re tirannico, e
dalla cittadella della sua Palazzo proruppe il rombo della impura persecuzione di Macario. Due belve furono inviate in Africa, vale a
dire Macario e Paolo, e una lotta veramente esecrabile e funesta è stata dichiarata alla Chiesa per costringere il popolo cristiano
all'unità con traditori, per mezzo delle spade snudate dei soldati, la presenza di insegne recanti dragoni, e il frastuono di trombe di
guerra. Macario, il più abominevole di questi due animali era da tempo provato da astuzia sanguinante il suo lavoro in altre
province, ma in Numidia e contro il glorioso Marculo, diede una prova lampante di una crudeltà barbara e una bestialità inaudita.

LA FURIOSA TURBA
(CACITTI)

 I “Circoncellioni”, o più propriamente come essi stessi si autodenominavano, Agonisti, cioè combattenti per Dio, gli atleti di Dio (con trasparente allusione al tema
paolino -cfr. Ef 6, 10-17- della militia Christi).
 Erano un gruppo interno alla chiesa donatista, ma in qualche modo distinto


Secondo la maggior parte dei commentatori, che seguono la descrizione delle fonti controversistiche cattoliche, essi costituivano un’ala estremista e violenta


Secondo Ottato (III,4) sarebbero stati, nel 340, fautori di una ribellione di contadini, in risposta all’editto d’unione di Costante



La loro fanatica venerazione per il culto dei martiri, includeva il desiderio di ottenere il martirio per se stessi e talvolta questo era ricercato mediante il suicidio (cfr. Optat III,4 e
Aug, Ep. 185)

 Molti ritengono che nella loro forma estrema di protesta si mescolassero motivazioni di carattere sociale, etnico e religioso
 Nel 343-5 insorsero contro la confisca delle basiliche donatiste e furono repressi con violenza dalle truppe imperiali
 Sembra si aggirassero in bande, muniti di un bastone con cui combattevano la loro santa guerra, detto Israel, in palese riferimento al nome dato a Giacobbe dopo la
lotta notturna con l’Angelo (cfr. Gn 32, 25-32) che lo rivelò “combattente di Dio”,
 la loro parola d’ordine era il temutissimo «Deo laudes»
 La loro religiosità superstiziosa (eccessi nella venerazione martiriale) fu critica da un dissidente donatista, Ticonio, in seguito espulso dal movimento da Parmeniano
 Infine gli stessi vescovi donatisti presero le distanze, benché trovassero utili i loro servigi quando le loro basiliche erano in pericolo: cfr. Aug., C.Ep. Parm. I,11,17

«Quelle (azioni violente) che essi compiono ogni giorno per mezzo di bande scatenate di giovani ubriachi, capeggiati dai loro uomini che, prima, erano armati
solo di bastoni, ora invece hanno incominciato ad armarsi anche di ferri. Questi, con il nome assai noto di circoncellioni, girano e infieriscono in tutta l'Africa,
operando contro ogni legalità e autorità. E quando i loro delitti vengono riferiti ai Donatisti, questi o fingono di non conoscere tale razza di uomini, o
sostengono, con grande spudoratezza e contro la convinzione generale, che essi non hanno niente a che fare con loro. E non ascoltano neppure la voce del
mondo, che, con molta più credibilità e verità, afferma di non sapere ciò che è stato fatto in Africa, sia dal partito di Donato che contro il partito di Donato. Sì,
con molta più credibilità e verità, visto che ai vescovi donatisti, residenti in Africa, è permesso o di non conoscere i fatti dei circoncellioni donatisti o di dire che
non li riguardano».

LE VIOLENZE DEI CIRCONCELIONI
• L’Epistola 88, compresa nell’epistolario di Agostino fu scritta tra il 406 e il 408, A nome dei chierici d'Ippona. In essa
Agostino si lamenta con Gennaro, donatista, per le sevizie dei Circoncellioni contro i Cattolici
• Aug, Ep. 88,8: Orbene, non solo non lo faceste, ma ancora adesso i vostri compiono azioni ben peggiori contro di noi. Non
solo ci rompono le ossa a bastonate o ci uccidono a stoccate, ma sono arrivati ad escogitare l'incredibile e criminale
espediente di accecare i nostri versando nei loro occhi della calce mista ad aceto! Saccheggiando poi le nostre case si
fabbricano armi, con le quali vanno scorrazzando per tutte le direzioni, minacciosi e assetati di stragi, rapine, incendi e
accecamenti. Per tutti questi misfatti siamo stati costretti a presentare le nostre proteste anzitutto a te, perché la tua
nobiltà voglia considerare quanti di voi, anzi tutti voi che vi dite vittime della persecuzione, pure essendo sotto le leggi
imperiali, da voi giudicate come efferate, ve ne state tuttavia tranquilli e indisturbati nei vostri possedimenti mentre noi
subiamo inaudite violenze da parte dei vostri. Voi vi andate proclamando vittime della persecuzione e intanto noi veniamo
massacrati dalle vostre bastonate e stoccate! Voi vi andate proclamando vittime della persecuzione e noi frattanto abbiamo
le nostre case devastate e saccheggiate dai vostri sgherri! Voi vi andate proclamando vittime della persecuzione e intanto i
nostri occhi vengono spenti dai vostri scherani con calce ed aceto! Ma non basta; anche se qualcuno si dà la morte da se
stesso, si cerca che tale genere di morte procuri a noi odiosità, a voi al contrario celebrità! Non vogliono riconoscersi
colpevoli del male che fanno a noi, mentre poi rigettano su di noi la colpa del male che si fanno da se stessi! Vivono da
briganti, muoiono da circoncellioni e infine vengono venerati come martiri. Eppure non abbiamo mai sentito dire nemmeno
a proposito dei briganti, che abbiano talora accecato delle persone dopo averle depredate! Tolgono sì alla luce quelli che
uccidono, ma non tolgono la luce a quelli che lasciano vivi!

LE VIOLENZE DEI CIRCONCELIONI
• POSSIDIO, VITA AUGUSTINI Cap. 10,1. Gli stessi donatisti avevano anche, in quasi tutte le loro comunità,
un’incredibile genia di uomini perversi e violenti, che se ne andavano in giro come se fossero dei monaci
asceti; costoro venivano detti “circoncellioni”, erano assai numerosi e se ne trovavano turbe in quasi tutte le
regioni africane . 2. Educati da cattivi maestri, con orgogliosa audacia e illecita temerarietà, essi talvolta non
risparmiavano oltre agli estranei, neppure i loro; contro ogni diritto umano e divino si mettevano in mezzo
nelle cause fra individui, e se non si obbediva loro, ne derivavano danni gravissimi e percosse; muniti di armi
diverse, infuriavano per campi e villaggi, non facendosi scrupolo neppure di giungere sino all’omicidio. 3. Ma
mentre si predicava con amore la parola di dio e si intrattenevano rapporti pacifici con coloro che odiavano
la pace, quelli invece attaccavano senza ragione chi parlava in tal modo. 4. E, dal momento che, contro il loro
dogma, si stava facendo strada la verità, quanti volevano e potevano si liberavano da loro e fuggivano via e
aderivano alla pace e all’unità della chiesa con i correligionari che erano riusciti a portare con sé . 5. Così
quelli vedevano diminuire le comunità che aderivano al loro errore, mentre constatavano con livore i
progressi della chiesa; infuriati, ardevano di violentissima ira e, da un lato, perseguitavano intollerabilmente
quanti erano rientrati nell’unità della chiesa, dall’altro, compivano aggressioni diurne e notturne,
saccheggiando tutti i loro beni, contro sacerdoti e ministri della chiesa cattolica . 6. Fu così che molti servi
di dio furono resi infermi a causa delle loro violenze; ad alcuni fu addirittura versata sugli occhi calce mista
ad aceto e altri vennero uccisi. Al punto che questi finirono col venire in odio persino ai loro , cioè i
donatisti, sostenitori del secondo battesimo.
•

LE VIOLENZE DEI CIRCONCELLIONI
POSSIDIO, VITA AUGUSTINI Cap. 1. Talvolta quegli stessi circoncellioni giunsero persino ad appostarsi armati contro Agostino, servitore di Dio,
lungo le vie per le quali sarebbe potuto passare mentre si recava a trovare, come spessissimo faceva, quelle comunità cattoliche che lo invitavano
per essere esortate e istruite da lui. 2. Successe una volta che quei mercenari persero l’occasione di catturarlo nel modo che segue: capitò
(sicuramente perché così volle la divina provvidenza ma dietro pretesto d’un errore della guida umana ) che il vescovo giunse con i suoi
compagni nel luogo in cui era diretto per una via diversa; così, grazie a quell’errore di cui si rese conto solo in seguito, sfuggì all’empio assalto e
con i suoi rese grazie a Dio liberatore . Né certo quelli, secondo quanto era loro costume, avevano riguardo per laici o per chierici, come
testimoniano gli atti ufficiali .
[…] 4. Una volta avvenne che uno di quelli che egli, dal suo monastero e dal suo clero, aveva disseminato per la Chiesa come vescovi , stava
visitando la diocesi di Calama affidata alle sue cure e lì, per la pace della Chiesa, predicava quanto aveva imparato contro quella eresia. Mentre si
trovava a metà strada, incappò in una imboscata proprio dei seguaci della setta e da quelli fu assalito insieme a tutti i suoi compagni: vennero
sottratti loro gli animali e le cose, e ricevettero ingiurie e percosse gravissime . 5. Per non porre ulteriori impedimenti al progresso della pace
della Chiesa, il difensore ecclesiastico non tacque di questi fatti di fronte alla legge . E venne ordinato a Crispino, che era il vescovo di questi
donatisti nella città e nella regione di Calama, indubbiamente uomo celebre, di età avanzata e dotto, di pagare la multa aurea fissata dalle leggi
contro gli eretici . 6. Rifiutandosi questi di obbedire, fu fatto comparire in giudizio . Dal momento che, di fronte al proconsole, negava di essere
eretico, si rese necessario che fosse il vescovo cattolico a opporglisi e convincerlo di essere proprio ciò che aveva negato, poiché il difensore
ecclesiastico si era ritirato . Se infatti Crispino fosse riuscito nella sua dissimulazione, negando di essere ciò che era, il vescovo cattolico avrebbe
potuto esser ritenuto lui, l’eretico, dagli ignari e così provocare con la sua inerzia uno scandalo per i deboli b. 7. Allora, dopo molte e svariate
insistenze da parte del vescovo Agostino di beata memoria, i due sacerdoti vennero al contraddittorio e per tre volte si scontrarono sul tema
della loro diversa comunione ecclesiastica , mentre a Cartagine e in tutta l’Africa una gran moltitudine di cristiani attendeva di conoscere l’esito
del dibattito. E, con sentenza proconsolare scritta, fu quell’illustre Crispino a essere dichiarato eretico. 8. Il vescovo cattolico intercedette per lui
presso il giudice perché non si esigesse la multa e riuscì a ottenergli questa concessione. Ma poiché quell’ingrato si era appellato al piissimo
principe e l’imperatore aveva dato seguito alla richiesta nel modo in cui meritava, ne conseguì l’ordine che da allora in poi non dovessero
esistere eretici donatisti in nessun luogo e che costoro, ovunque si trovassero, venissero sottoposti ai rigori di tutte le leggi contro gli eretici . 9.
Per tal motivo e il giudice e il tribunale e lo stesso Crispino, dal momento che nulla era stato riscosso, furono condannati a versare al fisco dieci
libbre d’oro . Ma immediatamente i vescovi cattolici, e principalmente Agostino di santa memoria, si dettero da fare perché l’indulgenza del
principe rimettesse a tutti quella condanna, e con l’aiuto di Dio si ottenne la grazia . Per questa sollecitudine e questo santo zelo la Chiesa fece
molti progressi.

IL CONCILIO DI GRATO E LE DIGNITATES MARTYRUM
 Si ignora la durata esatta dell’intervento dei due commissari imperiali, Paolo e Macario

 Dopo questa missione, comunque, probabilmente nel corso del 348, l’episcopato cattolico si riunì in sinodi provinciali, occupandosi, fra l’altro dei problema dei martiri e pseudo-martiri
 Nello stesso 348, si riunì a Cartagine, sotto la presidenza di Grato, vescovo cattolico della città, un concilio generale africano, per


riorganizzare la chiesa



Confermare le decisioni dei sinodi provinciali



Rinsaldare la disciplina

 Appare interessante notare come, nell’ambito del concilio, vengano valutate:
a)

L’azione di Paolo e Macario

b)

Le rivendicazioni martiriali dei donatisti

«[…]Rendiamo grazie a Dio onnipotente e a Gesù Cristo che ha messo un termine agli scismi funesti e si è volto verso la
chiesa per ricondurre nel suo seno le sue membra disperse; egli ha ordinato al religiosissimo imperatore Costante di
realizzare il desiderio dell'unità e inviare come ministri di questa opera santa i servitori di Dio Paolo e Macario. E' dunque per
volontà di Dio che noi siamo riuniti per la causa dell'unità, noi abbiamo celebrato dei concili nelle differenti province ed è
dalle differenti province d'Africa che oggi si giunge a Cartagine per il nostro concilio.
[dopo aver nuovamente rifiutato la pratica del secondo battesimo]
3. [dopo aver sottolineato i tempi di pace, vale a dire tempi in cui il cristianesimo gode della libertà di culto…] Che nessun
empio comprometta la dignità dei martiri (martyrum dignitatem nemo profanus infamet) né l’abbassi a quei corpi che hanno
subito una sofferenza e dei quali è stato ordinato di dare sepoltura solo in ragione della misericordia della chiesa, fino al
punto che venga data la qualifica di martiri coloro che si sono gettati in un precipizio a causa della loro follia o che si sono
distinti per altri motivi peccaminosi ragione di peccato, e non per la ragione o all’epoca dei martiri. E se qualcuno, facendo
ingiuria ai martiri, aggiunge dei folli alla loro gloria, allora si stabilisce che, se è un laico, sia sottomesso alla penitenza, se
invece è un chierico, lo si privi del suo rango, dopo che sia stato avvisato e sottoposto a processo»

GIULIANO IMPERATORE (361-363) E IL DONATISMO
 L’EDITTO D’UNIONE: AVEVA PRESCRITTO CHE
• Le comunità scismatiche si sciogliessero ed i loro beni confiscati andassero ai cattolici,
• La reiterazione del battesimo dovesse ormai considerarsi un crimine,
• Chiunque si fosse opposto alla volontà dell’imperatore sarebbe incorso nella pena dell’esilio.

 I donatisti riversarono la colpa degli scontri che ne erano seguiti sui cattolici, la loro chiesa da allora fu considerata a tutti gli effetti una
chiesa persecutrice, dunque una falsa chiesa,
 così Parmeniano, vescovo donatista di Cartagine: «Neque enim illa ecclesia dici potest quae cruentis morsibus pascitur, et sanctorum sanguine et
carnibus opimatur - Nè infatti può chiamarsi chiesa quella che si pasce di morsi cruenti e si ingrassa con il sangue e le carni dei santi » (Cf. Optat.,
II,14,1: che cita ad litteram le parole del collega donatista).

 Con l’avvento del nuovo imperatore, Giuliano (361), avverso al cristianesimo, i donatisti chiesero che le azioni di repressione contro di
loro cessassero e gli esiliati potessero rientrare in patria:
 Giuliano concesse che tutti gli esiliati potessero rientrare in patria.


ALLA RICHIESTA DI ROGAZIANO, PONZIO, CASSIANO, E DI ALTRI VESCOVI E ANCHE CHIERICI, SI AGGIUNGA, INFINE, ANCHE QUESTO: SI
ABOLISCANO LE MISURE PRESE CONTRO DI LORO, INGIUSTAMENTE, SENZA RESCRITTO, E SI RIPRISTINI PIENAMENTE L'ANTICA
SITUAZIONE (Imperatore Giuliano, in Aug., C. Litt. Petil. Ii,97,224)

 Ottato vide nell’iniziativa (forse non a torto) un intento persecutorio nei confronti del cristianesimo
 Optat II,16: «In seguito, come è a tutti noto, successe un altro imperatore, deciso ad attuare con voi i suoi sinistri disegni. Era stato un servitore di
Dio, ma poi si era fatto ministro del demonio, il suo nemico, e così si manifestò apostata nei suoi editti. Voi vi rivolgeste a lui per poter ritornare, e si
tratta di suppliche che, se voi dichiaraste di non aver inviate, noi vi potremmo rileggere. Egli non oppose nessuna difficoltà alle vostre suppliche, ma
ordinò il vostro ritorno che rispondeva bene alle sue intenzioni ben sapendo che voi sareste ritornati pieni di furore per distruggere la pace. Dovreste
arrossire, se ancora vi resta un po’ di pudore, perché vi è stata concessa la libertà da quella stessa voce con cui è stato impartito l’ordine perché
fossero riaperti i templi degli idoli»

GIULIANO E IL DONATISMO
 Più o meno nello stesso senso Agostino, che inoltre mette in luce l’incoerenza del rapporto fra donatisti e
potere imperiale:
• «Quando nel reclamo presentato all'imperatore Giuliano, affermavano che: "solo presso di lui aveva luogo la
giustizia". eppure sapevano bene i donatisti che l'imperatore era apostata e talmente fanatico delle
cerimonie idolatriche, che i donatisti o identificavano la giustizia con l'idolatria o non potevano negare di
aver mentito in modo infame, dicendo che la giustizia aveva luogo solo presso di lui, mentre vedevano
chiaramente ch'egli dava grande importanza all'idolatria. Ammettiamo pure che l'espressione non fosse
esatta, ma che ne dici del fatto in se stesso? Se all'imperatore non si deve chiedere alcun intervento per la
giustizia, perché mai allora fu da voi presentato un reclamo a Giuliano per tornare in possesso di ciò che
credevate giusto?» (Aug, Ep. 93,4,12. L’ep. 93 è scritta fra il 407 e il 408, a Vincenzo, vescovo donatista di
Cartenna e capo del gruppo scismatico dei dei Rogatisti)
 In ogni caso, il rientro dei fuoriusciti fu tutt’altro che tranquillo. Di nuovo si scatenarono disordini e violenze,
ma questa volta le vittime si contarono fra i cattolici

LE VIOLENZE SUCCESSIVE AL RIENTRO DEGLI ESILIATI
IL SANGUE

Optat II,17: «[…] Siete ritornati rabbiosi, decisi nella vostra ira a dilaniare le membra della chiesa, molto abili come siete nel sedurre, feroci nelle stragi e pronti
a provocare alla guerra i figli della pace. Avete cacciato molti dalle loro sedi, avete invaso le basiliche con bande armate; molti del vostro partito in moltissimi
luoghi che sarebbe lungo elencare, compirono stragi di sangue e così atroci da indurre i giudici di quel tempo a inviare una pubblica denuncia, proprio su tali
episodi […]
Optat II,18: […] Procurate dunque di ricordare quali furono le vostre incursioni nei singoli luoghi. Non appartenevano forse al vostro gruppo Felice di Zabi e
Ianuario di Flumenpiscis e altri che con estrema rapidità corsero tutti insieme al castello di Lemellef? E proprio là, vedendo chiusa la basilica, di fronte alla loro
arrogante insistenza, essi stessi, lì presenti, comandarono ai loro compagni di salire su in cima, di scoprire i tetti e di gettar giù le tegole. Quell’ordine fu
eseguito subito, e poiché i diaconi cattolici cercavano di difendere l’altare, molti di essi furono colpiti a sangue dal getto delle tegole, e rimasero uccisi: Primo,
figlio di Ianuario, e Donato, figlio di Nino. A compiere quell’azione li incitavano i vostri coepiscopi, lì presenti, ricordati in precedenza. Senza dubbio è stato
detto proprio di voi «I loro piedi corrono veloci verso l’effusione del sangue» (Sal 14[13],3) Su quest’episodio, Primoso, vescovo cattolico della città
summenzionata, levò gravi deplorazioni nel concilio da voi tenuto presso la città di Theveste; ma voi avete ascoltato le sue denunce con piena dissimulazione.
Voi siete i responsabili di quanto avete pronunciato «Non è vera chiesa quella che si pasce dei morsi cruenti», e ancora «Una cosa sono i soldati che vengono
inviati, e un’altra i vescovi consacrati». Quello che andate dicendo che non si deve fare, l’avete fatto proprio voi […]. E un altro episodio simile accadde presso
Carpi. Non ti sembrano questi, delitti vergognosi e inespiabili? Al vostro ingresso nelle città di Mauritania fu compiuta una vera strage nella popolazione;
morirono nel grembo delle madri bambini che stavano per nascere; non ti sembra questa una macchia che nessuna espiazione potrà mai sanare o cancellare? […]
A qual fine ricordare ancora Tipasa, città della Mauritania cesariana, contro la quale si precipitarono dalla Numidia Urbano di Forma e Felice di Idicra, come
due torce accese dal livore, per sconvolgere l’animo di persone del tutto quiete e amanti della pace. Protetti dal favore furibondo di alcuni funzionari pubblici e
alla presenza del governatore Atenio, munito di insegne militare, la moltitudine dei cattolici fu assalita, colpita a sangue e cacciata dalle proprie sedi. Gli uomini
vennero straziati, le donne trascinate via, i bambini uccisi, interrotti violentemente i parti. Ed ecco come la vostra chiesa ha potuto pascersi di morsi sanguinosi
sotto la guida dei vostri vescovi […].

LE VIOLENZE SUCCESSIVE AL RIENTRO DEGLI ESILIATI
IL SACRILEGIO
Optat II,19: E stata commessa una colpa orribile, anche se a voi sembra leggera: i vostri vescovi, quelli di cui sono stati fatti i nomi sopra,
hanno profanato i misteri più santi. Essi comandarono di gettare l’eucarestia ai cani, non senza però un castigo di Dio, poiché i cani, pieni di
rabbia dilaniarono gli stessi loro padroni come se fossero dei malfattori, colpevoli come erano della profanazione del corpo di Cristo[..].
Essi gettarono pure dalla finestra l’ampolla contenente il crisma, per infrangerla. Tuttavia, benché la violenza del lancio ne provocasse la
caduta a terra, non mancò l’intervento dell’angelo che offrì all’ampolla i sostegno dello spirito: essa infatti pur così lanciata verso terra, non
poté subire l’effetto della caduta; per l’aiuto di Dio essa si adagiò illesa sopra i sassi. […] Allorché Urbano di Forma e Felice di Idcra
ripartirono di là per fare ritorno, trovarono divenute madri quelle che , da creature consacrate alla castità essi avevano trasformato in donne
(comuni, come tutte le altre). Ecco, fratello Parmeniano, quali sono i vescovi che tu cerchi di occultare: mentre avresti dovuto arrossire per
le colpe dei tuoi, tu lanci accuse contro i cattolici innocenti. Frattanto quel Felice summenzionato tra i crimini e delitti nefandi da lui
perpetrati commise anche questo: fece sua una fanciulla, acui egli stesso aveva posto in testa la mitra (= il velo delle vergini), e da cui fino a
poco tempo prima era chiamato padre. Egli non esitò minimamente a macchiarsi di incesto e, come se da questo peccato egli fosse uscito
più santo, s’affrettò a recarsi a Tisedi; in questo modo egli osò spogliare del nome, dell’ufficio e della dignità il vescovo Donato, giunto già
all’età di settant’anni e innocente. […] Ecco, fratello Parmeniano, quali sono le persone che tu difendi, ed ecco in favore di quali persone tu
hai affermato che già da tempo sono in atto le doti della chiesa!»
Optat VI,1: Cosa può esservi di tanto sacrilego quanto infrangere, raschiare, asportare gli altari di Dio sui quali un giorno anche voi
avevate offerto il sacrificio divino […] (continua così sui calici e tutti gli oggetti di culto)
Optat VI,6: E’ ben difficile spiegare perché in molti luoghi avete deciso perfino di lavare le pareti, e avete ordinato che si spargesse acqua
salsa sui pavìimenti[…] Dimmi ora, fratello Parmeniano: che male può avervi provocato un luogo, che male possono avervi provocato le
pareti stesse di quel luogo, da dover subire simili trattamenti? Forse perché in quei luoghi era stato pregato Dio? O perché era stato lodato
Cristo? O perché era stato invocato lo Spirito Santo? O perché, quando voi non eravate presenti, è stata fatta la lettura dei profeti o dei santi
Vangeli? O perché fra quelle pareti dopo lunghi litigi, i fratelli avevano ritrovato la concordia? O perché l’unione, tanto gradita a Dio, aveva
trovato una dimora, in cui abitare? Indicateci dunque in quei luoghi avete potuto trovare da purificare.

LA FASE POST GIULIANEA
La lotta fra le due fazioni rivali si svolse anche su piani diversi:
 come dimostra il caso del vescovo donatista Faustino di Ippona che avrebbe impedito ai fornai di cuocere il pane per i
cattolici (C. Litt. Petil. 2,83,184).

La situazione tornò poi ad una sorta di calma punteggiata da qualche episodio di violenza (cfr. supra i testi di
Agostino e Possidio)

Le due chiese presero a condurre le loro vite separate senza troppo molestarsi le une con le altre
 Tuttavia il ripetersi di singoli episodi di violenza ed il frequente collegarsi dei donatisti ai vari movimenti di
rivolta così come il loro appoggio ai diversi usurpatori (tipico il caso di Firmo prima, e poi di Gildone) attrasse
nuovamente l’attenzione dell’impero
Mentre i cattolici con ripetute ambascerie a corte sollecitavano provvedimenti antidonatisti dall’autorità
imperiale
(cfr. Hermanowicz E., Possidius of Calama A Study of the North African Episcopate in the Age of Augustine, Oxford 2008 )

 Si applicano allora ai donatisti le leggi promulgate da Teodosio contro gli eretici che comminava «una multa di dieci

libbre d'oro ai vescovi o ai chierici delle sette eretiche ovunque fossero stati trovati» ( CTh. XVI,5,21.)
 Gli attentati dei donatisti (in particolare dei circoncellioni) si moltiplicano

L’IMPERATORE ONORIO E L’ALTERNANZA
NORMATIVA
 L’imperatore Onorio emanò allora il 12 febbraio 405 un editto di unione per tentare,
ancora una volta, di ristabilire l’unità
• I donatisti, colpevoli di ribattezzare, sono ufficialmente assimilati agli eretici
• Le riunioni vengono proibite
• Le basiliche in mano ai dissidenti devono essere confiscate
• Il clero recalcitrante, con un’altra legge, viene minacciato di esilio

 Fra il novembre 408 e il giugno 409 si susseguono una serie di costituzioni:
• Pena di morte per i donatisti che si rendessero colpevoli di turbare le cerimonie dei cattolici
• Esilio per quanti infrangessero il divieto di riunioni
• Sanzioni per i magistrati che non applicassero la normativa

• (Agostino indirizza una lettera al proconsole Donato per scongiurarlo di non applicare la pena
di morte)

 Nel 410 (l’anno del sacco di Roma) viene pubblicato un nuovo editto di tolleranza:
•

Ciascuno può praticare la religione cristiana secondo la propria libera volontà

 Il 25 agosto 410 Onorio abroga l’editto di tolleranza e rilancia la proscrizione del
donatismo
Onorio raffigurato sul dittico

.

consolare di Probo nel 406

L’ULTIMA FASE
 Nel 410 i cattolici sollecitano la riunione di una conferenza bilaterale per risolvere la
controversia:
• L’imperatore Onorio aderì alla proposta ed affidò al tribuno Marcellino l’ordine di convocare
i due episcopati

 Nel 411 la conferenza si riunì a Cartagine, nelle terme di Gargilio:
• I cattolici uscirono vincitori dal dibattito
• Alla fine venne emesso un editto d’applicazione delle decisioni prese:
•

Proibizione di tutte le riunioni cultuali

•

Restituzione immediata delle basiliche occupate

•

I vescovi donatisti, secondo l’impegno precedentemente preso, sarebbero potuti tornare
tranquillamente alle loro comunità, ma poi sarebbero dovuti rientrare nell’unità

 I cattolici, di propria iniziativa, proposero al partito avverso una attenuazione del
decreto:
• In caso di comunità con due vescovi alla morte del cattolico l’altro (se avesse accettato
l’unione), avrebbe potuto comunque succedergli

 Sappiamo che molti si adeguarono alla legge, perché ormai le ragioni della separazione
cominciavano a scolorire, l’illusione di formare una comunità di puri andava
velocemente sfumando e, forse soprattutto, altre tempeste si profilavano all’orizzonte
(nel 428 i Vandali entrano in Africa e rapidamente la invadono)
 Ciononostante si mantennero significative sacche di resistenza

LA RESISTENZA
 In particolare si deve ricordare il drammatico episodio relativo a Gaudenzio, vescovo di
Thamugadi e uno dei portaparola donatisti nella Conferenza del 411. Quando il tribuno
Dulcizio volle dar seguito all’inasprimento della legislazione antidonatista (CTh. XVI,5,54-56),
Gaudenzio inviò al tribuno due lettere, minacciando di barricarsi con i suoi fedeli nella basilica
e di appiccare il fuoco, se egli non avesse abbandonato l’iniziativa. Dulcizio allora scrisse ad
Agostino, richiedendo un suo intervento. L’Ipponate replicò con il primo libro del Contra
Gaudentium, e in risposta ad una lettera inviatagli da Gaudenzio, con un secondo libro. Si
ignora, purtroppo, quale sia stato l’esito della questione (su ciò cf. cf. R.A. Markus, Donatism: the Last
Phase , in «Studies in Church History» 1 (1964), pp. 118-126; Id., The problem of ‘Donatism’ in the Sixth Century, in
Gregorio Magno e il suo tempo, Roma 1991, pp. 159-166 (=ora in Sacred and Saecular, Variorum Reprints, Londra 1994, pp.
159-166).

 Ma una resistenza più sottile e sommessa si espresse nella voce dei tanti predicatori donatisti che dai loro pulpiti parlavano alle
comunità dei fedeli.
 Di questa omiletica, che dovette essere ampia e spesso di buon livello ci rimane pochissimo:
 la cosiddettta Passio sancti Donati (BHL 2303b), un panegirico martiriale pronunciato forse intorno alla metà del IV secolo,
per celebrare le vittime dei disordini seguiti all’editto antidonatista del 316, vittime naturalmente considerate a tutti gli effetti
martiri della chiesa scismatica o – per richiamare più correttamente il punto di vista interno – martiri tout-court, martiri
senza ulteriori qualificazioni
 Il Sermo In natali sanctorum Innocentium, un testo che per estensione eguaglia all’incirca la Passio Donati, di autore ignoto e
data incerta, che si dovrebbe comunque situare fra la fine del IV e il primo o i primi decenni del V secolo . Predicato in
occasione d’una festa liturgica che ancora manteneva uniti il Natale e l’Epifania, secondo un uso antico che i cattolici avevano
ormai abbandonato ma conservavano i donatisti.
 Il sermo 39, ex Escorial 18, già a suo tempo pubblicato fra gli scritti del Crisostomo latino e riproposto quindi in edizione
critica da Leroy nel 1997, un testo abbastanza breve, probabilmente contemporaneo della Conferenza cartaginese del 411,
tutto imperniato sul commento di due versetti già ripetutamente riecheggiati dalla Passio Donati, cioè: «Cavete a
pseudoprophetis, qui veniunt ad vos in vestitu ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Ex fructibus eorum cognoscetis
eos (Mt 7,15-16)»

AUTORAPPRESENTAZIONE DELLA CHIESA
DONATISTA: L’OMILETICA
 i sermoni presentano tutti la propria chiesa con i tratti idealizzati d’una comunità perseguitata, e ciò fanno ricorrendo alla scrittura.
 la chiesa donatista, detta di Dio (Passio donati 9 ) e di Cristo (Passio donati 9), viene dipinta come una pia mater che proclama la fede patientissima dei suoi figli (Passio
donati 1). Costoro, descritti con tratti che riecheggiano Ps 31 (30), 6, Lc 23,46 e Act 2,23, ci sono proposti mentre, nutriti di sacre letture, digiuni prolungati e preghiere
continue, affidano le proprie anime a dio, tendendo verso di lui, nella prova, mani inermi (Passio donati 6). E’, anzi, proprio nella persecuzione che, provati come oro nella
fornace (secondo Prv 17,3) (Cfr. Serm. Ss. Innocentium 8), i fedeli manifestano la loro autentica appartenenza. Gli omileti ribadiscono infatti che veri servi di dio possono
considerarsi solo quanti patiscono quel che cristo aveva patito, fatti oggetto dello stesso odio che aveva afflitto il loro signore, con citazione ad litteram di jo 15,20 («non
est, inquit, seruus maior domino suo; si me persecuti sunt, et uos persequentur»), e jo 15, 19 («si de saeculo essetis, inquit, saeculum quod suum esset amaret ; sed quia de
saeculo non estis, et ego elegi uos de saeculo, propterea odit uos saeculum») (Cfr. passio donati 7 e, nello stesso senso serm. Ss. Innocentium 3 che riecheggia il medesimo
versetto giovanneo). Nell’accettazione della sofferenza, calcando le orme di colui che li aveva preceduti, solo costoro sarebbero stati contrassegnati dal sigillo «d’una leale
milizia» ed avrebbero potuto incamminarsi verso il regno dei cieli per la via rappresentata da cristo stesso, secondo il dettato di jo 14,6: «ego sum, inquid, via, veritas et
vita, nemo venit ad patrem nisi per me» (Cfr. Serm. Ss. Innocentium 3). La persecuzione, indicata come via coelorum, veritas evangelium, perpetua vita sanctorum, nel
sermone in natali sanctorum innocentium giunge addirittura a rivestire necessità teologica. L’anonimo autore, con un ragionamento complesso dall’andamento circolare,
istituisce infatti un parallelismo fra cristo, homo deo mixtus, e la chiesa suo corpo, deducendone un obbligo alla sequela che appare quasi ontologicamente determinato.
Proprio per questo, però, i cristiani (ma è sempre sottinteso “i veri cristiani”) non potranno che riuscire vittoriosi nella lotta, poiché in loro, suo corpo, combatte cristo
stesso (Cfr. Serm. SS. Innocentium 1. 3. 6. 7. 14.).
 Dal momento che la prova presa in considerazione dai predicatori sembra riguardare non solo una battaglia in campo aperto ma anche e soprattutto una tentazione
subdola e strisciante, nei testi emerge frequente il richiamo ad una condotta di vita illibata e all’osservanza dei precetti, presentati come victricia arma capaci di condurre
indefettibilmente al premio finale (cfr. Passio donati 2). La stessa richiesta etica è proposta, d’altro canto, come un’ulteriore forma di sequela e identificazione con cristo,
articolata nei termini di eph 5,1-2: «estote, inquid, imitatores dei tamquam filii dilectissimi, et ambulate in dilectione, sicut et christus dilexit vos et tradidit seipsum pro
vobis oblationem et victimam deo in odorem suavitatis». Ancora un esempio di quella circolarità di pensiero cui sopra si accennava (Serm. Ss. Innocentium 10).
 Ricompresi, dunque, nel novero dei giusti sofferenti, perseguitati dagli iniqui sin dalle origini del mondo, secondo la prospettiva di Mt 23,35 e Lc 11,52 , i fedeli sono
ulteriormente rassicurati sulla tutela divina, grazie alla citazioni esplicita di brani tratti da Isaia e dai Salmi (Is 8,9-10, Is 14,22, 18,7 e Ps 91 [90],11-12) , nonché
sull’efficacia di un giustizia retributiva che non li lascerà invendicati, con riecheggiamento di Apoc 19,2 . A questo punto il macarismo matteano sui perseguitati (Mt 5,11)
affiora quasi spontaneo sulle labbra dei predicatori, mentre viene precisato con una certa insistenza che possono correttamente dirsi “beati” quanti patiscono «pro
ecclesiae veritate» (Cfr. Serm. Ss. Innocentium 5. 6. 7. 8.10).

L’OMILETICA DONATISTA:
LA RAPPRESENTAZIONE DELL’ALTRO

 Nei sermoni la persecuzione agisce come una sorta di cartina di tornasole: da un lato manifesta, come si è
visto, la “vera chiesa”; ma dall’altro svela i sedicenti cristiani, che infamano il nome di cui amano fregiarsi .
• Costoro vengono smascherati proprio dalla crudeltà delle loro opere, che li dichiarano non seguaci di Cristo, ma emissari
del Diavolo, suoi figli e Antichisti . Qui i versetti di riferimento sono, ovviamente, Mt 7,15-16 e Mt 7,20 (Cfr. Passio Donati
1. 4. 6-7. 15; Serm. SS. Innocentium 11; Serm. 39, ll. 10-21. 38-39. 60. 74).

 Negli astuti corruttori che insidiano con la blandizie, si ammantano illegittimamente del nome cristiano e
mostrano una totale incoerenza fra parole ed azioni, devono riconoscersi vescovi e fedeli della chiesa rivale.
• La gerarchia, in particolare, è presentata come portatrice di un attacco ipocrita e mellifluo, ma non per questo meno
esiziale, esplicitamente individuato nella proposta di rientrare tutti in un’unica comunione: «Christus, inquit, amator
unitatis est; unitas igitur fiat» . La richiesta è avvertita come un attentato diabolico e perniciosamente contaminante nei
confronti della purezza della fede (fidei castitatem), al quale è necessario opporre un netto rifiuto. Con gli esponenti della
controparte, chiamati traditori , apostati e novelli farisei , non può esservi infatti nulla in comune, poiché: « christianos
uero cum traditoribus morari non licuit» . Ed il «discedite», la necessità della separazione, viene ad esprimersi con i toni
profetici di Is 52,11 e 2 Cor 6,16 (Cfr. Passio Donati 3. 4. 5. 6. 10. 12. 15; Serm. SS. Innocentium 3; Serm. 39, ll.28-29.
35. 64.86-91. ).

 Alla chiesa rivale, il nome di Cattolica o è esplicitamente rifiutato o ellitticamente sottaciuto (Rifiutato in Passio
Donati 3. 12. Taciuto negli altri due testi)
• Essa appare come una presenza oscura e minacciosa, armata d’una duplice insidia:
 da un lato la coercizione, esercitata con violenza dai «rectores huius mundi» et «harum tenebrarum», (Cfr. Passio Donati 5. 12; Serm. SS.
Innocentium 3. 7)
 dall’altro, le lusinghe di una sicurezza mondana (Serm. 39, ll. 34-35)

I DONATISTI E LA COERCIZIONE RELIGIOSA:
PETILIANO
Lett. Petiliano da Aug Contra Petilianum 2
82. 181. Petiliano: Se dunque un'autorità così importante della fede (scil. Paolo), non ha avversato nessuno, perché tu perseguiti per
costringere la gente a contaminarsi?
83. 183. Petiliano: Se fosse lecito costringere uno con la legge, sia pure a fare il bene, voi stessi, miseri, avreste dovuto essere
costretti alla nostra purissima fede. Ma lungi, lungi dalla nostra coscienza, costringere uno alla nostra fede!
84. 185. Petiliano: Cristo Signore dice: " Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre! " (Gv 6, 44.)285. Ma perché non lasciate
che ciascuno segua il suo libero arbitrio, visto che il Signore Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, pur indicando alle persone la
via della giustizia, perché nessuno si perda perché non la conosce? Egli dice: "Ho posto davanti a te il bene ed il male, il fuoco e
l'acqua: scegli ciò che vuoi " (Sir 15, 16-17.)286. Proprio per questo libero arbitrio, voi, miseri, avete preferito scegliere non l'acqua,
ma il fuoco. " Tuttavia " -dice il Signore - " scegli il bene, affinché tu viva " (Dt 30, 19)287. Tu che non vuoi scegliere il bene, ti sei
condannato a non vivere.
85. 188. Petiliano: Ha forse Dio ordinato di mettere a morte gli scismatici? Se lo avesse ordinato, dovreste essere uccisi dagli Sciti e
dai Barbari, non dai Cristiani.
86. 190. Petiliano: Il Signore Dio non si è mai compiaciuto del sangue umano. Egli infatti ha voluto che il fratricida Caino restasse in
vita come carnefice.
87. 192. Petiliano: Noi dunque vi avvertiamo, se ci ascoltate volentieri, e se non ci ascoltate volentieri vi avvertiamo che Cristo
Signore ha insegnato ai cristiani non come uccidere, ma come morire. In effetti, se egli amasse quelli che non accettano di morire
uccisi, non avrebbe voluto farsi uccidere per noi.
94. 216. Petiliano: Se ci volete per amici, perché ci attirate contro il nostro volere? Se invece ci immaginate nemici, perché uccidete i
nemici?
95. 218. Petiliano: Ma che logica e che incoerenza nella vostra leggerezza. Mentre con un termine sbagliato ci chiamate eretici,
desiderate poi vivamente la nostra comunione!

I DONATISTI E LA COERCIZIONE RELIGIOSA:
LA REPLICA DI AGOSTINO
Aug, Contra Litteras Petiliani II, 83,184

83. 184. Agostino: Certo, nessuno deve essere costretto a venire alla fede, controvoglia; Dio, tuttavia, con la sua severità, o meglio, con la sua misericordia, suole punire

l'infedeltà con il flagello delle tribolazioni. E che? Il fatto che una vita perfetta si sceglie per libera volontà, per questo una pessima condotta non si punisce con perfetta
legalità? Comunque, la disciplina vindice di una vita malvagia, è invertita; essa non arriva se non quando si è disprezzata la dottrina di una vita buona. Se dunque contro di
voi sono state emanate delle leggi, esse non vi costringevano a fare il bene, ma vi proibivano di fare il male. Nessuno infatti può fare il bene, se non lo sceglie e non lo ama: e
questo dipende dalla libera volontà. Il timore delle pene, invece, anche se non suscita il gusto di una buona coscienza, trattiene almeno la cattiva cupidigia nell'intimo del
pensiero. Ma chi ha emanato contro di voi leggi, che reprimevano la vostra audacia? Non sono stati quelli che, come dice l'Apostolo, non è senza motivo che portano la
spada; essi infatti sono ministri di Dio e vindici di ira verso chi fa il male? Tutta la questione, quindi, sta in questo: sapere se voi siete senza peccato; voi a cui il mondo
rinfaccia il sacrilegio di un grave scisma. Se trascurate di esaminare questa questione, parlate a vuoto e, pur vivendo come briganti, vi vantate di morire come martiri. E
poiché temete il rigore della legge, la reazione della gente, o siete impari per resistere, non dico contro tanta gente, ma contro tante nazioni cattoliche, vi gloriate perfino di
essere mansueti perché non costringete nessuno a passare al vostro partito. Così fa anche il nibbio: quando, per lo spavento, non riesce ad afferrare i pulcini, si dà il nome di
colombo. Quand'è, infatti, che avete potuto far del male, e non lo avete fatto? Così dimostrate che ne avreste fatto molto di più, se aveste potuto. Quando Giuliano in odio
alla pace di Cristo, vi restituì le basiliche dell'unità, che stragi avete compiute, se anche i demoni esultavano con voi, perché avevate riaperto i loro templi! Chi può ricordarle?
Al tempo della guerra di Firmo, che cosa non ha subito, da parte vostra, Rogato il Mauro?. Chiediamolo alla Mauritania di Cesarea! E al tempo di Gildone, per il fatto che un
vostro collega fu il suo più caro amico, lo sanno i Massimianisti che cosa hanno sofferto! E quanto a Feliciano stesso, che ora sta con voi, se potesse dichiarare sotto
giuramento se è vero che Ottato lo ha costretto a ritornare, contro voglia, nella vostra comunione, non oserebbe muovere le labbra, specie se il popolo di Nusti, testimone di
quei fatti, lo stesse a guardare in faccia. Ma costoro, come ho detto, vedano le sofferenze che hanno subite da quelli, insieme ai quali avevano inflitto queste torture a
Rogato! La stessa Chiesa cattolica, che pure era sostenuta dai principi cattolici, che comandavano per terra e per mare, fu assalita con ferocia e accanimento dalle bande
armate di Ottato. Ed è stato proprio questo episodio, a costringerci a invocare contro di voi, per la prima volta, presso il Vicario Serano, " la nota legge delle dieci libbre
d'oro ", che nessuno di voi versa più; e ci accusate di crudeltà! Quale maggiore mitezza che punire con una semplice pena pecuniaria i vostri crimini così grandi?. Ma chi può
raccontare i particolari di tutte le violenze che voi, senza l'approvazione di giudici o di altre autorità, commettete ovunque potete nei territori soggetti alla vostra sovranità?
Chi di noi, nella sua gente, non ne ha saputo qualcosa dai suoi predecessori, o non lo ha sperimentato lui stesso? Non è forse vero che ad Ippona, dove io vivo, non mancano
quanti ricordano che il vostro Faustino durante il suo regno, aveva ordinato, visto che i Cattolici erano in minoranza, che nessuno cuocesse il pane per loro, tanto che un
fornaio, inquilino di un nostro diacono, gettò il pane del proprietario non ancora cotto e, senza essere condannato all'esilio da una legge, gli rifiutò ogni rapporto non solo in
Ippona, ma anche nella sua patria; e non solo nella sua patria, ma anche nella sua casa? E che dire di ciò che è successo di recente e che ancora mi addolora? Non è forse
vero che il vostro Crispino di Calamina, che pure aveva comprato una proprietà ad enfiteusi, con un solo colpo di terrore non esitò, ad immergere nelle acque di un terreno
degli imperatori cattolici, le cui leggi vi hanno proibito di stare persino nelle città, e a ribattezzare quasi ottanta persone che emettevano dolorosi lamenti?. Non sono stati
forse questi fatti che vi hanno costretto a subire anche le leggi di cui vi lagnate? Leggi che, se anche sono molto meno severe di quanto meriti il vostro delitto, sono però
importanti? Ma è proprio vero che i vostri Circoncellioni, che militano in bande furiose sotto il vostro comando, non ci caccerebbero con le loro violente incursioni da tutte le
nostre campagne, se noi non trattenessimo nelle città come ostaggi voi che, comunque non volete sopportare, se non per timore, almeno per pudore, la presenza del
pubblico e il rimprovero delle persone oneste? Non dire, quindi: Lungi, lungi dalla nostra coscienza spingere uno ad entrare nella nostra fede. Voi infatti, lo fate dove potete; e
dove non lo fate, è perché non potete: o per paura delle leggi o per paura dell'odiosità, o per l'opposizione della moltitudine.

Agostino e la coercizione religiosa
• Aug, Ep. 93,5,17 (su questa lettera, la sua datazione e il suo destinatario – Vincenzo, Capo dei Rogatisti- cfr. supra). In ciò mi
sono dovuto arrendere agli esempi messi sotto i miei occhi dai miei colleghi. Dapprima ero del parere che nessuno dovesse
essere condotto per forza all'unità di Cristo, ma si dovesse agire solo con la parola, combattere con la discussione, convincere
con la ragione, per evitare d'avere tra noi come finti cattolici coloro che avevamo già conosciuti tra noi come critici dichiarati.
Questa mia opinione però dovette cedere di fronte a quella di coloro che mi contraddicevano non già a parole, ma che mi
portavano le prove dei fatti. Mi si adduceva innanzitutto in contrario l'esempio della mia città natale che, mentre prima
apparteneva interamente al partito donatista, s'era poi convertita alla Chiesa cattolica per paura delle sanzioni imperiali.
Adesso noi vediamo ch'essa detesta tanto la micidiale animosità della vostra setta, da sembrare non esserle mai appartenuta.
Così pure era avvenuto di molte altre città, di cui mi si citava il nome affinché, alla luce dei fatti, mi convincessi che pure a
questo proposito si poteva applicare il detto della sacra Scrittura: Porgi al saggio l'occasione e crescerà in sapienza. In realtà lo sappiamo con certezza - innumerevoli fedeli avrebbero voluto essere cattolici già da tempo, spinti dall'evidenza della verità,
ma per paura dei loro consorti rimandavano di farlo di giorno in giorno! Moltissimi invece rimanevano legati alla vostra setta
non dalla forza della verità, nella quale non avete mai avuto fiducia, ma dal forte legame della consuetudine! Riguardo a
costoro, si avverava in tal modo l'affermazione divina: Il servo non può venire corretto a parole, perché, anche se capisce, non
ubbidirà 43. Quanti perciò credevano in buona fede che la vera Chiesa fosse la setta di Donato, essendo divenuti apatici e
ritrosi per pigrizia mentale a conoscere la verità cattolica, a causa d'una cieca sicurezza! E quanti erano anche coloro, ai quali
sbarravano il passo dall'entrare nell'unità le ciarle dei calunniatori; questi tali andavano blaterando che noi ponessimo non so
che altro sull'altare di Dio! Quanti inoltre, persuasi che non importasse nulla se un Cristiano sia da una parte o dall'altra,
restavano in quella di Donato solo perché vi erano nati, e nessuno li spingeva a separarsene e passare al Cattolicesimo!

LA VIOLENZA NEI RAPPORTI RECIPROCI
• Optat. IV,5,1.2Voi che siete stati eletti per istruire il popolo sedendo sulla cattedra, intanto
calunniate noi, che pure siamo vostri fratelli […] non c’è nessuno fra di voi che non mescoli nei suoi
sermoni invettive contro di noi, che non ne pronunci una all’inizio ed un’altra alla fine. Cominciate
l’omelia con una lettura delle scritture e la concludete con ingiurie contro di noi. Proclamate il
vangelo ed accusate i vostri fratelli assenti. Nei cuori dei vostri ascoltatori versate odio, e a odiarci
persuadete coloro che dovreste istruire
• Nello stesso senso, ma con ulteriori e più concrete preoccupazioni, Possidio:
•

(I donatisti) in preda all’ira dicevano cose dissennate e gridavano in pubblico e in privato che
agostino seduceva e ingannava gli animi e sostenevano e proclamavano che lo si sarebbe dovuto
uccidere come si fa con un lupo in difesa del proprio gregge, e ancora che si doveva credere
fermamente che di sicuro si sarebbero potuti rimettere tutti i peccati a coloro che fossero riusciti
nell’impresa (Possid., Vita aug., 9,4; E. Zocca, 2009, 173-175)
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