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L'idea di Dio negli oppositori pagani al cristianesimo

La religione durante l'impero ♣ Fra il II ed il I secolo a. C. l'organizzazione statale della
religione entrò in crisi sia per le sue strumentalizzazioni politiche sia in generale per la mancata
rispondenza ai bisogni individuali e collettivi a diversi livelli sociali. Dalla vittoria di Annibale
nella seconda guerra punica (219-202) uno smarrimento gravissimo s'impossessa della società
romana che spinge la classe dirigente a contenere l'emergere prepotente di irrazionalità e del
bisogno  impellente  di  ricorrere  a  nuove  forme  di  religiosità.  Riprende  il  fenomeno
dell'ellenizzazione  con  le  sue  componenti  di  razionalismo,  scetticismo,  individualismo  ecc.,
modificando  profondamente  la  religione  tradizionale.  Le  pratiche  religiose  ufficiali  vennero
trascurate  a  vantaggio  di  culti  orientali  quali  quelli  della  Magna  Mater.  Le  guerre  civili  e
l'emergere  di  grandi  personalità  introdussero  nuove  concezioni  come  quella  della  speciale
protezione o Fortuna della divinità accordata ad alcuni individui eccezionali. Augusto cercò di
mettere  riparo  alla  crisi  con  il  rilancio  del  mos  maiorum,  proibendo  le  religioni  orientali  e
mettendo mano al restauro dei templi.  Divinizza però Giulio Cesare, suo padre adottivo, e si
considera divi filius, figlio di un dio. L'imperatore non poteva essere divinizzato in vita, perché
un dio vivente era estraneo alla mentalità più radicata dei romani, poteva però essere divinizzato
dopo la morte, ma comunque ricevere una serie di manifestazioni di culto mediate. Il genius di
Augusto fu venerato come il suo numen; il culto era associato a quello di Roma. 

Il processo di divinizzazione in vita dell'imperatore maturò nell'autocrazia di Domiziano (81-
96) che accettò di essere proclamato  dominus et deus. Il suo obiettivo,  come quello dei suoi
predecessori  e  successori,  era  quello  di  ripristinare  la  tradizione  religiosa  come  collante
dell'impero. La divinizzazione degli imperatori divenne così uno status di diritto. 

La religione dell'età imperiale era caratterizzata da un politeismo estremamente ampio, aperto
ad accogliere i culti più vari come quello del Sole, di Attis e Iside, di Mitra, religioni di salvezza
e rivelazione iniziatica ecc.; ad un patto però che non pretendessero l'esclusività o rifiutassero
l'ossequio  imperiale.  Infatti  al  tradizionale  politeismo  si  affiancava  un'aspirazione  verso  il
monoteismo che troverà proprio nel cristianesimo la sua specifica caratterizzazione esclusivista.
"Bisognerebbe così opporre il paganesimo al cristianesimo come la tolleranza all'intolleranza"
(AUGÉ 2002, p. 76. CLEMENTE 1990. MOMIGLIANO 1968. MAZZARINO 1989).

I cristiani nei primi tempi apparivano alla società pagana come una setta superstiziosa ed il
suo fondatore un mago-stregone; così Plinio nel 110 e Celso nel 180. Nella seconda metà del II
secolo  alcuni  intellettuali  romani  si  accostarono  alle  Scritture  ed  al  pensiero  cristiano,
impostando una critica razionale ed obbligando gli apologisti cristiani ad accostarsi al pensiero
greco-romano per difendersi dignitosamente nella prospettiva di un dialogo possibile. Galeno,
medico  ellenistico  (131-201)  colse  per  primo  l'innovativa  concezione  di  Dio  che  si  andava
configurando come Essere Assoluto ciò che avrebbe comportato il correlativo concetto di creatio
e come si dirà in seguito ex nihilo. L'idea di Dio "spirituale", frutto della sua identificazione in
chiave  neoplatonica  con  l'Essere  Assoluto,  se  comportava  la  sua  accezione  come  "persona
vivente", ne faceva pure un essere "concreto" tanto quanto lo è una persona-individuo. Questa
acquisizione, se in un primo tempo comportò un distacco del cristianesimo dalla tipica funzione
sociale della religione pagana, con la pace costantiniana diverrà il presupposto per subentrare al
paganesimo quale supporto socio-politico dell'impero. Gli imperatori cristiani si attribuiranno il
titolo di  Vicarius, ma il sottinteso del loro  genius risultò semplicemente garantito dalla nuova
fede.  I  teologi  e  gli  storici  del  cristianesimo  vedranno  in  questa  corrispondenza  Dio-Essere
Assoluto in Atto-Verità con la conseguente creatio ex nihilo l'apporto originale ed innovativo del
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cristianesimo alla civiltà occidentale ed è proprio questo il punto che ci consiglia di rivedere
l'intero  sistema  secolare  e  religioso  per  un  bilancio  delle  conseguenze  negative  e  positive.
Iniziamo dai principali oppositori del culto cristiano.

Plinio (a. 111) ♣ Plinio ha percorso un cursus honorum esemplare, coprendo tutte le cariche
di  tappa  in  tappa  fino  a  governatore  della  Bitinia-Ponto.  Aveva  condiviso  uno  dei  tratti
fondamentali della concezione romana: la pratica religiosa come una questione pubblica, i culti
ufficiali come parte integrante della vita pubblica della città (WILKEN  2007, p. 31. I numeri di pagina
indicati  di  seguito  si  riferiscono  a  questo  testo).  Ai  suoi  tempi  la  società  romana  era  intrisa  di
associazioni,  quelle  che nel  medioevo si  chiameranno  confraternite,  con riferimento  ad ogni
culto possibile e divinità più varie, una specie di assicurazione di mutua assistenza per le varie
emergenze  della  vita.  Non fa  meraviglia  che  ci  fossero  pure  congreghe  dedite  ad  eccessi  e
turpitudini, sospetti se non convinzioni rinfocolati dal carattere segreto ed esoterico delle loro
riunioni. In questo senso i cristiani apparivano una della tante associazioni, all'inizio piuttosto
innocue, progressivamente sempre più sospettate ed accusate per un sentimento di avversione al
loro carattere "antisociale". Le accuse seguivano un modello comune: commistione sessuale fino
all'assassinio  rituale.  Se  mai  simili  fenomeni  si  sono  verificati  in  congreghe,  sia  pure  alla
periferia del movimento cristiano, si deve pensare a fenomeni marginali e del tutto ambigui, fino
a non aver nulla a che fare con il cristianesimo. Tali insinuazioni sono riportate solo da autori
cristiani, mentre sono assenti negli "apologisti" pagani (p. 49). 

Plinio, quale governatore della Bitinia, si trovò di fronte alla persecuzione dei cristiani e per
aver un indirizzo ufficiale interpella l'imperatore Traiano, facendo presente che i loro riti  gli
risulterebbero del tutto innocui, come il  "riunirsi in un giorno stabilito prima del sorgere del
sole, recitare tra di loro a due cori un'invocazione a Cristo considerandolo dio". A Plinio tale
movimento appare una superstizione, un culto forestiero (p. 50). Il tratto tipico del canto "a due
cori",  proprio  dei  Terapeuti  d'Egitto  di  origine  giudaica  e  che  dovrebbe  stare  alla  base  del
carattere giudeo-cristiano del cristianesimo aquileiese, risulta qui una prassi comune del primo
cristianesimo fedele alle  tradizioni  giudaiche,  senza preferenze geografiche particolari.  Viene
sottolineata  la  qualifica  di  Dio  attribuita  a  Cristo.  Per  ora  pare  inteso  come  una  semplice
divinizzazione, all'imperiale per intendersi, nello schema degli dèi antichi, ma fra poco si chiarirà
e  si  imporrà  nella  mente  istituzionale  pagana  con  il  suo  carattere  di  lealismo  politico  e
conseguente intolleranza verso culti “incompatibili”. 

La prospettiva di Plinio nei confronti dei "suoi" cristiani era quella di chiederne l'abiura e di
rilasciarli in pace. Ma per essere sicuro che non sarebbero ritornati all'antica professione escogitò
l'espediente d'imporre  "un'offerta di vino ed incenso" alla statua di Traiano e di  "maledire il
nome di  Cristo" (p.  54).  Questa  è una novità  di  Plinio che non sembra aver  precedenti  nella
procedura romana e che divenne prassi ordinaria solo in seguito quando le Passiones dei martiri
ne faranno un tema privilegiato. L'offerta consisteva nel versare del vino su un altare e far cadere
qualche granello d'incenso come atto di devozione agli dèi. Le principali ricorrenze della storia
romana ed in  particolare  dei  suoi  imperatori  venivano commemorate  con questo  "sacrificio"
d'incenso e  vino.  Non c'era  distinzione  tra  le  supplicazioni  agli  dèi  e  quelle  agli  uomini  di
prestigio,  ma  col  diffondersi  della  convinzione  del  divino  sempre  più  "incompatibile"  tra  le
religioni  concorrenti  e  l'istituzione  politica,  si  giunse  a  concepire  che  culto  civico  e  culto
religioso dovessero corrispondersi come prova di lealtà. L'Apocalisse sembra riferirsi a questa
mentalità quando scrive che alcuni erano messi a morte "a causa della Parola di Dio e della loro
testimonianza a Gesù, coloro che non avevano adorato la bestia e la statua e non ne avevano
ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano" (Ap 20,4).

Traiano risponde raccomandando a Plinio di  "non prendere l'iniziativa di  ricercarli" e  se
denunciati di accontentarsi dell'"atto di culto ai nostri dèi" (Ep. 10,97). Quello che qui emerge è il
carattere incompatibile tra il culto romano e quello cristiano, tra il legalismo sociale pagano e
l'"intolleranza asociale" cristiana, tra Stato e Chiesa, tra l'idolatria pagana e l'unico Dio cristiano
e suo figlio Gesù Cristo. 

Luciano, scrittore satirico del II secolo, irride la credulità dei cristiani che adorano  "l'uomo
che fu crocifisso in Palestina" (Peregrinus II); pareva inconcepibile che un fondatore e per di più
considerato Dio, potesse subire una simile umiliazione. Plinio considera l'associazione cristiana
come "superstiziosa, balorda e squilibrata". Tacito, che parla spesso dei giudei, non ha nulla da
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dire sui cristiani: il cristianesimo non fa parte della sua storia. Anche Svetonio, che fa menzione
di  un  tale  "Chrestus",  non intende  riferirsi  ad  un  gruppo  distinto  dai  giudei.  I  giudei  nella
mentalità  degli  scrittori  romani  erano  posti  nella  stessa  categoria  degli  egiziani.  Giovenale
riferiva che i giudei "non adorano altro che le nuvole e la maestà del cielo", si astengono dalla
carne di maiale e si fanno circoncidere. Tacito stesso non ha una sola parola di elogio per la
religione dei giudei, anche se molti intellettuali del tempo cominciavano ad essere attratti dal
concetto filosofico di un'unica divinità suprema di natura spirituale. Per Tacito il culto giudaico è
"triste e squallido" (Hist. 5,5).  

La  religione  romana  tradizionale  sottolineava  l'utilitas della  credenza  religiosa  per  la
prosperità dell'impero romano e Terenzio Varrone (116-27 a.C.) ne aveva elaborato una teologia
basata  su  questa  concezione.  Per  Plinio  e  Tacito  la  pietas era  il  termine  che  indicava
l'atteggiamento  religioso  degli  uomini,  prima  in  ambito  famigliare  poi  in  quello  cittadino.
Considerarsi religiosi era un tratto specifico della legalità sociale e politica; più che credere si
trattava di avere degli dèi, di avere delle leggi ed usanze e la pietas era il legame tra i cittadini
per la prosperità ed il benessere collettivo. Se la  superstitio comportava un timore immotivato
degli dèi, la pietas consisteva nella adorazione degli stessi. La prova principale della verità erano
il costume e la tradizione, le pratiche degli antichi; si guardava cioè al passato e le  novitates
erano  viste  come  sovversive.  All'inizio  del  III  secolo,  Cassio  Dione  condannava  quanti,
"introducendo  nuove  divinità  al  posto delle  antiche,  persuadono molti  ad  adottare  pratiche
forestiere da cui nascono cospirazioni, fazioni e sodalizi politici che sono ben lungi dall'essere
giovevoli ad una monarchia" (Dione 52,36,2). Il valore dell'antichità si confermava di fronte al
carattere  sovversivo  della  novità;  la  mancanza  di  ogni  progresso,  inteso  come  rivoluzione
dell'esistente,  era  condizione  per  la  stessa  sopravvivenza  di  quella  società.  Che  i  cristiani
presumessero di essere i soli ad essere religiosi era un'offesa intollerabile per l'intera società e
sovversiva  risultava  la  proposta  stessa  di  conversione.  La  religione  romana  era  estranea  a
concetti metafisici originali né aveva interesse per il trascendente. 

Le  osservazioni  di  Plinio,  Tacito  e  Svetonio  preannunciano  la  reazione  dei  romani  al
cristianesimo nel III secolo. L'assoluta sicurezza dei cristiani di essere nel giusto e l'“arroganza”
dei martiri li offendevano.

Galeno ♣ Galeno criticò tutte le scuole filosofiche per il loro dogmatismo e l'indisponibilità
ad accogliere opinioni diverse dalle proprie.  In questo senso per lui non ha senso mettersi  a
discutere  con cristiani  e giudei.  Ancora nella  metà  del  II  secolo continua  a  mettere  insieme
cristiani e giudei. A questi due movimenti riservò il termine di "scuola filosofica", riconoscendo
loro una natura filosofica come le scuole del mondo greco-romano e se criticò i giudeo-cristiani
lo fece in quanto non erano all'altezza dell'ideale intellettuale proprio dei filosofi. Difensori della
razionalità della tradizione cristiana furono i primi apologisti Giustino martire ed Atenagora, ma
un  movimento  ben  più  impegnato,  vissuto  a  Roma  alla  fine  del  II  secolo,  si  sforzava  di
corrispondere  alle  aspettative  di  Galeno.  Eusebio  riporta  un  frammento  detto  Il Piccolo
Labirinto,  critico dei cristiani "filosofi":  "Non cercavano che cosa dicono le scritture, ma si
esercitavano  assiduamente  a  cercare  quale  figura  di  sillogismo si  potesse  trovare  per  dare
consistenza al loro ateismo... Si applicavano  alla geometria, poiché erano della terra e della
terra parlavano, e ignoravano colui che viene dall'alto. Alcuni di loro, ad esempio, studiavano
assiduamente  la  geometria  di  Euclide  e  ammiravano  Aristotele  e  Teofrasto,  altri  quasi
veneravano Galeno... Perciò ebbero il coraggio di mettere le mani sulle divine scritture, dicendo
che le emendavano" (Eusebio, Hist. eccl. 5,28,13). 

Questo è l'atteggiamento della maggior parte dei cristiani nel corso dei primi due secoli: un
sospetto malevolo nei confronti dell'uso della filosofia greca nell'interpretazione della Bibbia, ma
dal III secolo, dopo che gli apologisti ebbero introdotto idee greche nel pensiero cristiano, si
andò  configurando  una  duplice  corrente:  quella  pitagorico-platonica  e  quella  metafisica  e
neoplatonica  di  ispirazione  aristotelica.  Galeno  fornì  al  cristianesimo  la  spinta  per  questa
immersione culturale, favorendo così la sua attenzione e promozione come scuola filosofica nel
mondo romano. Lo scrittore satirico Luciano indicava queste scuole con il termine di bios, cioè
stile di vita, disciplina morale. Per Musonio Rufo (30-100) tendevano alla ricerca di ciò che è
adatto e conveniente per poi metterlo in pratica con l'azione; per Seneca la filosofia ci mostra
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quello che è bene, che cosa è male e che cosa ha l'apparenza del male; insomma pietà e rispetto
verso gli dèi, filantropia e giustizia verso gli esseri umani (p. 117). 

Interessa sottolineare il  prevalente carattere  pratico dell'eventuale  speculazione;  più che la
ricerca di una verità astratta, l'obiettivo è il bene vivere. Quello che porterà alla scontro non sarà
questa  filosofia  etica,  ma  la  speculazione  metafisica  che  intaccherà  la  concezione
veterotestamentaria  del  Dio di Abramo,  di  Isacco e di Giacobbe, portando all'identificazione
della causa prima aristotelica con Dio motore immobile, con il correlato concetto di creazione ex
nichilo e ad un prevalere della verità come espressione culturale sulla prassi conforme.

Galeno credeva,  come i  greci,  che fosse impossibile  fare il  bene senza conoscere il  vero:
conoscenza  e  virtù  si  completavano a vicenda e  nella  dialettica  vicendevole  si  conferma un
processo costante. Commentando il testo della  Genesi Galeno riscontra in Mosè due carenze:
Dio avrebbe portato le cose all'essere col solo atto del suo volere, senza considerare quale fosse il
modo migliore di essere, cioè la cosmogonia mosaica prescinderebbe dalla ragione; in secondo
luogo attribuisce a Mosè il criterio della creatio ex nihilo. Su questo punto Galeno non è fedele
al testo biblico in quanto lui stesso ormai ha assimilato l'evoluzione del pensiero cristiano in atto,
già configurato negli scritti di Basilide del 130 circa. In verità nel mondo cristiano non tutti la
pensavano a quel modo o meglio tale convinzione non aveva ancora ben chiare tutte le premesse.
Il dialogo del  Timeo era la lettura preferita dagli eredi del pensiero platonico e lì il demiurgo
appare quale ordinatore della materia preesistente, artefice sapiente che mette ordine nel caos in
vista di un mondo il migliore possibile.

Chi condivide la concezione del Timeo, l'interpretazione creativa del testo della Genesi appare
frutto di una divinità capricciosa che ha portato il mondo all'esistenza con un semplice atto di
volontà senza tener conto delle conseguenze delle sue azioni: anche il creatore è governato dalle
leggi  immutabili  conformi  a  ragione.  All'epoca  di  Galeno i  pensatori  cristiani  avevano però
ancora scarsa attenzione alla dottrina della creazione. Ne aveva accennato un po' Filone, filosofo
giudeo d'Alessandria, ma non si era allontanato in maniera rilevante dalla cosmologia platonica
di una materia informe preesistente. Sarà Teofilo d'Antiochia alla fine del II secolo a delineare
l'innovativa concezione cristiana della  creatio ex nihilo. Ebbene l'idea che il mondo provenisse
dal nulla ripugnava ai greci; come diceva Aristotele  "nulla può venire da ciò che non esiste"
(Fisica 187a 33). La giustificazione dei cristiani al riguardo era che  "a Dio tutto è possibile". In
questa critica al cristianesimo creazionista era in gioco l'idea che Dio stia al di sopra delle leggi
della natura; ciò offendeva la sensibilità greca che concepiva il demiurgo come colui che, fra le
cose che possono essere fatte, sceglie le migliori, guardando al modello dell'Uno. 

Celso ♣ Verso il 170 Celso, filosofo greco, nell'opera Discorso veritiero, documenta quello
che le persone colte pensavano allora del movimento cristiano. È molto vicino ai platonici, anche
se la sua posizione è eclettica. Celso è il primo a criticare Gesù come mago e accusa i cristiani di
praticare  la  magia,  considerata  un reato.  Molti  episodi  riferiti  nei  vangeli  corrispondevano a
quanto operavano i maghi ed i cristiani ricorrevano al nome di Gesù, ad esempio, per cacciare i
demoni. Gli apologisti cristiani allegavano i miracoli come prova della verità del cristianesimo e
della  divinità  di  Gesù detto  Figlio  di  Dio.  Celso da parte  sua  riconosceva che Gesù avesse
effettivamente compiuto dei miracoli, ma era curioso di sapere grazie a quale potere compiva
quei prodigi riferiti dai suoi discepoli. In pratica per lui Cristo rimaneva uno dei tanti maghi che
hanno attraversato la storia umana. 

L'obiettivo privilegiato della sua critica puntava a negare ogni fondamento alla divinità di
Cristo.  Conosceva bene la Sacra Scrittura dei cristiani  e sapeva che il  cristianesimo era una
costola  dell'ebraismo  e  ne  vedeva  la  posizione  stridente  e  secessionista  specie  sul  punto
dell'unico Dio. La prima pretesa cristiana era che Dio fosse disceso dal cielo per assumere forma
umana. Ciò comportava mutamento ed alterazione che avrebbero compromesso l'onnipotenza e
l'immutabilità di Dio. E poi perché incarnato in un certo tempo e non fin dall'inizio dell'umanità?

Riprende poi la critica di Galeno: se a Dio è possibile ogni cosa, come sostengono i cristiani,
vuol dire che non è tenuto alla razionalità insita nella natura e la sua azione appare del tutto
discrezionale. Questo argomento aveva di mira in particolare la risurrezione di Gesù e dei morti.
Invece di riconoscere che Dio è soggetto alle leggi della natura e della razionalità, i cristiani
credevano  in  un  Dio  al  di  sopra  e  al  di  là  della  natura.  Per  noi  è  facile  rispondere  che
eventualmente fonte delle leggi della natura e della razionalità è Dio stesso, ma prevaleva ancora
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la convinzione che Dio fosse l'ordinatore del caos, piuttosto che creatore dal nulla; si trattava di
non  superare  il  limite  entro  il  quale  si  colloca  la  natura  e  la  razionalità,  superato  invece
nell'istante in cui si compie il balzo verso l'assoluto o l'infinito, nella presunzione "fideistica" di
attingerlo  e  quindi  di  "dominarlo"  grazie  alla  predicazione  dell'essere.  Un dio  discrezionale,
"quia non erit impossibile apud Deum omne verbum" (Mt 1,37), inteso non come onnipotenza ma
come indifferenza ad ogni norma di natura e di ragione, ha come esito che l'uomo "credente" può
permettersi tutto quello che gli passa per la testa: tanto dio lo vuole! Pretendere che Dio si riveli
può  essere  un'esperienza  mistica,  ascetica,  in  ogni  caso  personale,  che  non  può  tradursi  in
discrezionalità, né in dato "oggettivo", essendo il mezzo ed il destinatario quell'uomo con la sua
facoltà  riflessiva  che  percepisce  il  tutto  secondo  la  sua  intelligenza,  condizionando  e
dimensionando a suo modo ogni messaggio. La rivelazione può essere la coscienza storica di un
popolo, la sua identità come procedimento di sopravvivenza, utile esempio o meno per tanti altri,
ma tali esperienze, specie se "miracolistiche",  esigono ormai una demitizzazione  (BULTMANN
1977). In questo caso l'uomo non può tradurre in pratica se non quello che è frutto di sapienza, di
saggezza,  di  bene ecc.,  l'esito  cioè  di  una ricerca  plurima,  attenta  al  confronto e  al  dialogo,
secondo il principio greco che sapere è essere, che verità è giusta misura, prassi, come d'altronde
suggerisce  il  vangelo.  La  chiesa  ha  capito  sulla  sua  pelle  la  discrezionalità  seguita  ad  una
rivelazione privilegiata, giungendo a quadrarne il cerchio con l'infallibilità pontificia: quello che
non è possibile a tutti, è nella facoltà di uno solo, cioè del papa-dio, col rischio che se sbaglia
uno sbagliamo tutti e chi storce il naso guardi alla storia. 

La trattazione  celsiana  della  vita  di  Gesù si  incentrava  sui  seguenti  punti:  nascita  da una
vergine, battesimo nel fiume Giordano, sua morte e risurrezione, miracoli e insegnamenti. Da lui
viene la notizia che Maria fu ingravidata da un soldato romano di nome Pantera e fu scacciata da
suo marito, artigiano, per adulterio e, mentre disonorata andava vagando qua e là, diede alla luce
Gesù  (Cels.  1,28-32). Celso traeva simile notizia da un giudeo e nella letteratura giudaica si fa
qualche  accenno  a  un  Iesus  ben  Panthera.  Il  nome  di  Pantera  richiama  il  termine  greco
parthenos-vergine (p. 151).

Il punto più delicato della concezione cristiana al tempo di Celso era il culto tributato a Gesù
ormai oggetto di adorazione, rivale dell'unico sommo Dio che sta al di sopra dei cieli. Origene
nella sua risposta   Contra Celsum precisa che il figlio non è più potente del Padre, ma è a lui
inferiore  (Cels. 8,15). Tale concezione, seppur risolve l'obiezione di Celso, apre un diverbio con
l'ortodossia definita nel secolo successivo e che farà di Origene un subordinazionista. 

Per Celso il Dio unico e sommo stava al culmine di una quantità di divinità che insieme con
lui governavano il mondo. Si era ancora lontani dalla definizione su Gesù della stessa sostanza
del Padre (homousios) del concilio di Nicea (325). La concezione di Dio quale risultava ancora
nella pluralità di interpretazioni correnti tra le stesse comunità cristiane comportava un'idea di
Dio come energia, azione, opera ecc., esprimentesi negli angeli (eoni),  nei fenomeni celesti e
terrestri. Per Celso la credenza in un Dio unico, senza escludere la credenza in altri dei inferiori,
era connessa alla struttura politica dell'impero romano, governato da un unico imperatore: "Se tu
respingi tale dottrina, è probabile che l'imperatore ti punirà" (Cels. 8,68). I cristiani rifiutavano il
servizio militare per la difesa dell'impero, non partecipavano al culto ufficiale, sottraendosi così a
questi doveri civici. La ricorrente e "sfrontata" affermazione dei martiri di fronte ai magistrati di
un Dio creatore del mondo e di un Cristo figlio di Dio come unica verità che scalzava ogni altra,
porterà l'impero a perseguitarli con estrema violenza. Chiunque infatti concepisca dio o gli dèi
della propria conventicola l'eguale del Dio di tutti, sottraendo così all'unico Dio la legittimazione
devozionale che gli spetta, mette a repentaglio l'ordine costituito e diventa un sovversivo. 

Il criterio adottato da Celso per valutare il fenomeno cristiano era il costume e la tradizione, il
nomos tramandato dall'antichità. Non difende un particolare complesso di credenze religiose ed è
disposto a tollerare le diversità nelle pratiche religiose nella misura in cui tali pratiche risultano
tradizionali. Si oppone invece alle tendenze "settarie", tipiche del movimento cristiano, perché
vedeva in esse una "privatizzazione" della religione, un trasferimento dei valori religiosi dalla
sfera pubblica a un'associazione privata. Se si sovverte il  principio che vi è un solo sovrano
"niente impedirà che l'imperatore rimanga solo e abbandonato" (Cels. 8.68). 

Che cos'è capitato  dunque ai  cristiani?  Il  fatto  di  aver  violato l'idea di  Dio predicandogli
l'Essere e moltiplicando in Gesù e nello Spirito Santo le persone divine sia pure partecipi di
un'unica natura, con il Cristo dotato di due nature umana e divina unite nell'unica persona divina,
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Maria vergine e madre e Theotokos-madre di Dio ecc., questo apparato laborioso e doloroso per
le  tensioni  storiche  che  ha  scatenato  ne  secoli  fino  ad  oggi  è  l'esito  perverso
dell'autoreferenzialità  intollerante  e  intollerabile,  che  ha  reso  il  cristianesimo  una  verità
"pericolosa"  per  tutti  i  "diversamente  pensanti",  all'interno  ed  all'esterno  del  movimento,
indifferente  alla  società  ed  alla  politica  del  suo  tempo,  in  attesa  che  la  "conversione"  di
Costantino consegnasse i destini temporali e materiali della Res publica Romana nelle mani della
Res Publica Christiana. Di nuovo l'esito è ciò che stava all'inizio: un dio immerso nell'essere,
stiracchiato quanto si vuole, non può che incarnarsi nell'uomo che ne rivendica il potere vicario.

Porfirio (233-305)  ♣  Porfirio  fece  parte  della  tradizione  intellettuale  del  platonismo.  Lo
disgustò l'"assurdità" degli sforzi di Origene per conciliare la tradizione filosofica greca e la
nuova religione sorta in Palestina. Per lui, come per gli altri intellettuali del tempo, la filosofia
non si riduceva ad una semplice ricerca intellettuale,  ma richiedeva un cambiamento di vita,
l'impegno morale  per  un nuovo e più elevato  modo di  vivere  (p.  177).  Per  lui  Cristo era  un
semplice  uomo,  ricalcato dagli  evangelisti  sulle  profezie  del  testo di Daniele,  sulla  figura di
Mosè ed i testi dell'AT. Critica con competenza i testi evangelici, rilevando come gli evangelisti
si siano inventati il  ritratto di Gesù con una serie di divergenze e incongruenze.  "Per il loro
maestro pretendevano più di quanto fosse realmente; tanto da chiamarlo addirittura il figlio di
Dio ed il verbo di Dio dal quale tutte le cose sono state create, affermando che lui e Dio sono
una cosa sola... (I critici pagani) sono infatti dell'opinione che debba certamente essere onorato
come il più saggio degli uomini, ma negano che debba essere adorato come Dio" (Agostino,  De
consensu evangelistarum, 1,11).

Sappiamo che gli antichi ammettevano diverse forme di divinità e pensavano che l'esistenza di
un dio uno e sommo non impedisse di credere in altri dèi minori. Ogni tipo di divinità richiedeva
il suo culto con l'offerta di sacrifici, mentre al Dio unico e sommo si confaceva il culto spirituale
della mente e del cuore. Per Porfirio "il Dio primo è incorporeo, immobile e invisibile e non ha
bisogno di nulla di esteriore a lui. A questo Dio che sta sopra tutte le cose né si fanno sacrifici
d'incenso,  né  gli  si  dedica  alcunché  di  sensibile...  Nemmeno  il  linguaggio  della  voce  o  il
discorso interiore sono adatti al dio supremo... ma dovranno adorarlo in profondo silenzio con
anima pura e con visione pura di lui" (Abst.  2,37).  Questa concezione si ispira all'Uno "sopra
l'essere" di Platone anche se non se ne rileva la pertinenza. 

Porfirio collocava Gesù tra gli eroi, in qualità di essere umano, un saggio che era innalzato
alla divinità dopo la sua morte. I cristiani concepivano allo stesso modo l'elevazione dei martiri e
dei confessori. Gli apologisti cristiani, proponendo agli intellettuali pagani una interpretazione
filosofica ragionata del cristianesimo, dicevano di adorare lo stesso Dio cui tributavano ossequio
greci e romani, cioè la divinità adorata dagli uomini e dalle donne razionali. Teofilo, vescovo di
Antiochia  (+183),  descriveva  Dio  come  "ineffabile,  inesprimibile,  incontenibile,
incomprensibile,  inconcepibile,  incomparabile,  ininsegnabile,  immutabile,  indicibile,  senza
inizio perché increato, immutabile perché immortale" (Ad Antholycum I,3 s.). Questa aggettivazione
corrispondeva all'Uno "sopra l'essere" platonico. In realtà la mente umana era soggetta ad una
pressione mutagena dalla quale non si è ancora ripresa: - l'essere è, ed il non-essere non è -, non
più  nella  dimensione  immanente  di  Parmenide,  ma  in  quella  trascendente  o  dualistica
neoplatonica che sfrutta l'espediente dell'analogia: non è concepibile una cosa che non partecipi
dell'essere, dimenticando che l'essere effettivo percepibile dalla nostra mente è solo quello de-
limitato e de-finito come parte in causa. D'ora in poi l'ineffabilità di Dio dipenderà solo dalla sua
dimensione infinita, immensa, onnipotente ecc., altrimenti detto grande, grandissimo, massimo,
comparativo, superlativo relativo, superlativo assoluto ecc., violando la norma del limite con un
"colpo  di  coda"  retorico,  estetico,  stilistico,  metaforico  in  ogni  caso  ed  il  seguito  di  aporie
insolubili.

La strategia di Porfirio fu di sciogliere il legame tra cristianesimo ed ellenismo, mostrando
che i cristiani avevano abbandonato il culto di questo Dio per adorare Cristo. Vengono lodati i
giudei per la loro fede nel Dio unico e screditati i cristiani, in quanto  "essi l'adorano  (Cristo)
perché la verità è estranea a loro" (Agostino, De Civitate Dei 19,23). In sintesi: c'è un solo Dio che
tutti gli uomini adorano "in spirito e verità" (Gv 4,23) e Gesù, al pari di altri uomini pii, adorò
questo Dio e insegnò ad altri a venerarlo. Col suo insegnamento Gesù indirizzò l'attenzione degli
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uomini al Dio unico, ma i suoi discepoli caddero nell'errore e insegnarono agli uomini ad adorare
Gesù. 

Se non si fosse compromessa l'idea di Dio predicandogli l'Essere non si sarebbe neppure posta
la questione della divinità di Cristo e della sua adorazione. La proibizione veterotestamentaria di
farsi delle immagini di Dio sottintendeva prima di tutto la proibizione di qualsiasi elaborazione
razionale  dello  stesso.  Infatti  la  prima  violazione  della  norma  era  costituita  dall'immagine
mentale  riflessa  poi  nell'immagine  materiale.  Dare  il  nome  per  gli  antichi  significava
comprendere  e  definire  l'essenza  della  cosa  nominata.  L'esito  non  era  il  rispetto,  ma  la
presunzione,  come  dice  il  termine,  di  “concepirla”.  L'ebreo  non  si  permetteva  di  nominare
Jawhè, nome proprio di Dio, e ricorreva a locuzioni sostitutive descrittive come Elohim, Adonai,
Sabaoth ecc. per  "non nominare il nome di Dio invano". Tutto ciò che l'uomo pensa è a sua
immagine e somiglianza. Nell'espressione "facciamo l'uomo ad immagine e similitudine nostra"
(Gn  1,26)  conosciamo solo un termine del rapporto:  abbiamo coscienza di noi stessi,  ma non
sappiamo nulla di Dio, nonostante qualsiasi contorsione analogica. Che se poi prediamo sul serio
l'affermazione biblica, quasi che capendo noi stessi comprendessimo anche Dio, non facciamo
che  ricalcare  Dio  su  noi  stessi  come  comporta  l'attribuzione  dell'essere  a  Dio,  con  tutte  le
incongruenze logiche che ne derivano e sono derivate, la realtà effettiva della vicenda cristiana
nella storia.

Per Porfirio i cristiani si sono "separati dagli usi dei loro padri con i quali si reggono tutte le
nazioni e tutte le città... Non sono rimasti fedeli al Dio che è onorato tra i giudei, ma si sono
aperti  una strada nuova" (Eusebio,  Praep.  ev.  I,2,  I,4).  Queste  osservazioni  erano condivise  dai
funzionari  imperiali.  L'imperatore  Massimino  Daia  (310-313) prese  sul  serio  la  religione
pubblica  dell'impero  romano.  Rispondendo  alle  petizioni  delle  autorità  della  Licia  e  della
Panfilia, scrisse: "Abbiamo ritenuto che fosse bene ricorrere alla vostra eterna maestà (autorità)
e farvi petizione a che i cristiani, che da tempo soffrono di follia e che ancora serbano la stessa
insania, siano finalmente indotti a cessare e a non recare offesa alla venerazione degli dèi con
un certo nuovo culto malaugurato" (p. 205). I cristiani con la loro credenza di Gesù Dio minavano
i fondamenti sociali delle città in cui vivevano, proprio declassando la pietas tradizionale. Tutte
le diverse vie di salvezza erano concrete e specifiche, adatte a un popolo o a una nazione, ma non
era legittimo pensare che la propria via dovesse sovvertire quella degli altri e tanto meno quella
universale  essere  e  tanto  meno  venir  imposta  a  tutti  gli  altri  con  la  conversione.  L'attività
missionaria assumeva un carattere sovversivo. Simmaco (fine IV sec.): "Non possiamo pervenire
ad un mistero tanto grande (Dio) per una sola via" (Relationes 10) (p. 212).

La  concezione  cristiana  della  dialettica  verità-errore  scaturiva  dall'aver  coinvolto  Dio  in
un'ontologia  metafisica  che  in  quanto  "vera" imponeva come espressione d'amore  zelante  di
spazzare via ogni alternativa. Eppure la giusta misura della proporzione raccomandava una via
più equilibrata, misurata, armonica, dialogica, saggia, sempre aperta come suggeriva il numero
aureo irrazionale,  cioè una impossibile  verità  assoluta,  cioè conclusiva ed esclusiva,  entro la
vicenda  storica  dell'uomo.  Compito  dell'uomo  era  di  dedicarsi  ad  un'incessante  ricerca  da
testimoniarsi  in  una  prassi  conforme,  in  cui  maturava  e  si  affermava  l'unica  verità  gestibile
dall'uomo: "ex fructibus" (Mt 7,16).

Giuliano  l'Apostata (361-363)  ♣  (GIULIANO  A.  1988).  Contrariamente  agli  oppositori
precedenti  Giuliano  l'Apostata  era  stato  allevato  nella  fede  cristiana  e  aveva  scelto
consapevolmente, dopo profonda riflessione e deliberazione, di riabbracciare la religione degli
dèi tradizionali. Questa sua scelta non era semplicemente culturale e intellettuale, ma un'opzione
appassionata  ed  emotiva;  la  sua  mente  era  permeata  di  entusiasmo  sincero,  profondo  e
inalterabile (p. 221). Parlando dei giudei "ne lodava la pietà così fervida che avrebbero scelto di
morire per la loro fede" (Ep. 20). Riformò la scuola, suggerendo ai maestri "di non insegnare ciò
in cui non credono e se invece vogliono insegnare, di farlo onestamente, senza cioè lodare gli
antichi mentre se ne condannano le credenze religiose" (Ep. 36). L'insegnante doveva instillare
nell'allievo le credenze e i valori che la letteratura incarnava e se credeva in altri dèi e in altri
valori  era  difficile  aspettarsi  che  fosse  un  insegnante  efficace  per  il  giovane.  Rilanciò
l'educazione retorica classica: l'abilità retorica era una risorsa indispensabile nella controversia
religiosa.  La  situazione  per  i  cristiani  si  faceva  difficile  e  cercarono  soluzioni  proprie  per
l'educazione  dei  propri  figli.  Sapevano che  senza  il  vantaggio  di  questa  educazione  classica
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avrebbero  perduto  una  delle  maggiori  risorse,  ossia  il  greco  ed  il  latino  parlati  e  scritti
correttamente, ma paventavano la condivisione dei valori morali e religiosi. 

Buona parte della critica di Giuliano Contro i galilei era dedicata all'interpretazione cristiana
della Bibbia e alle idee su Dio che i cristiani condividevano con i giudei in quanto eredi della
stessa tradizione. Il tratto distintivo era che il cristianesimo fosse un'apostasia dal giudaismo.
Giuliano  intendeva  spogliare  Gesù  della  sua  divinità,  accusando  i  cristiani  di  essere  caduti
nell'errore di adorare un uomo. Il suo compito era facilitato dalla disputa vivace sulla natura di
Gesù all'interno della chiesa negli anni successivi al concilio di Nicea (325). In quest'epoca il
partito neoariano che rifiutava di chiamare Gesù Dio in senso pieno, aveva capi eloquenti e trovò
un difensore nello stesso imperatore Costanzo, suo predecessore. Riconosce in Giovanni colui
che introdusse la novità di Gesù Dio anche se non in modo "chiaro e preciso" (Gal. 213b), come
avverrà in seguito; gli apostoli non lo fecero mai. 

Anche il Dio degli ebrei però è un dio particolare, del popolo ebraico, per cui va pensato come
un dio  tra  gli  altri  (Contra  Galileos 100c).  I  greci  invece  pensavano a  un  essere  supremo  che
governava tutti, anche se ammettevano che ogni popolo o nazione avesse le sue proprie divinità
che dovevano essere adorate insieme all'unico Dio, però non con la stessa venerazione: non si
doveva pretendere che fosse più di quanto era. La concezione di Giuliano era patrimonio dei
filosofi e pensatori religiosi del suo tempo e dei secoli precedenti.  Non era  possibile poi che
questo Dio unico, come inteso dai cristiani, si fosse rivelato solo in una determinata rivelazione
storica. 

Il contrasto di Giuliano con i cristiani non era il politeismo dei greci e il monoteismo dei
cristiani e dei giudei, ma opponeva loro l'idea raffinata di Dio che aveva appreso dai suoi maestri
platonici. Il vero Dio è un essere spirituale: "Tutti gli uomini, senza che sia stato loro insegnato,
sono pervenuti  alla  credenza in  una  qualche  sorta  di  divinità" (Contra  Galileos,  52b).  Dedica
grande spazio al Timeo di Platone, mettendo a confronto il racconto della creazione del dialogo
platonico  con  la  Genesi.  Accusa  ebrei  e  cristiani  di  prendere  alla  lettera  i  loro  racconti,
prescindendo da un'interpretazione allegorica; presi alla lettera questi testi rendono un'immagine
di Dio inaccettabile.  Si permette  di fare del sarcasmo sui termini  "generato" e  "ingenerato",
argomento allora di vivace dibattito tra cristiani (p. 235). Parlando della concezione propria degli
ebrei sulla "creazione" del mondo, ne riferisce l'interpretazione esatta di un Dio "ordinatore" di
una materia preesistente ed insinua che Mosè, non avendo parlato della creazione degli angeli e
di  altri  esseri  spirituali,  esprima  una  concezione  materialistica,  inadeguata  a  competere  con
quella più spiritualista dell'antica Grecia.

A  coronamento  della  sua  azione  critica  Giuliano  propose  la  ricostruzione  del  tempio  di
Gerusalemme  luogo di  culto  ebraico,  dove si  sarebbero ripresi  i  sacrifici.  Così  i  giudei  che
avevano  evitato  la  religione  pubblica,  avrebbero  potuto  unirsi  agli  altri  cittadini  per  offrire
preghiere e sacrifici per l'ufficio dell'imperatore. Giuliano riuscì ad arruolare i giudei contro i
cristiani. Se la verità del cristianesimo sembrava richiedere la scomparsa del giudaismo, Giuliano
avrebbe dato il colpo di grazia a simili  prospettive ripristinando l'edificio del Tempio con la
ripresa del sacrificio ebraico. Non riuscì nel suo intento, perché morì nella spedizione contro i
persiani (+ 363). 

La maschera  della  tolleranza ♣  (DIONIGI  2006).  Siamo  alla  terza  fase  del  rapporto  fra
cristianesimo e paganesimo.  Dal  non licet  esse christianos che va  da Tiberio a Diocleziano,
all'editto  costantiniano  della  libertà  religiosa  per  tutti  i  cittadini  con  la  parità  tra  religione
cristiana e pagana, quindi a Teodosio che impone  "la Religione introdotta dal divino apostolo
Pietro" che passa dalla difesa all'attacco, ottenendo tutti i privilegi. Nell'aula del Senato, come
simbolo del ruolo pubblico della religione, era sistemato l'altare della Vittoria, dinnanzi al quale i
senatori giuravano fedeltà alle leggi e offrivano incenso e vino agli dèi. Questo altare, rimosso da
Costanzo II nel 375, fu ripristinato da Giuliano e rimosso definitivamente nel 382 dall'imperatore
Graziano  a  seguito  della  sua  rinuncia  alla  dignità  di  Pontifex  Maximus.  Chi   influenza
l'imperatore è Ambrogio vescovo di Milano. Simmaco, a nome dei senatori, si reca a Milano per
rivendicare i privilegi del senato, ma non è ricevuto dall'imperatore. Ritenta con il  successore
Valentiniano nel 383 e presenta la sua Relazione. Ambrogio interviene con due lettere (17 e 18)
nelle quali diffida, pena la scomunica, dal ripristinare culti e privilegi pagani incompatibili con la
fede cristiana. La richiesta del senato viene respinta. 
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Il contrasto fra i due pone in rilievo temi teologici e filosofici, giuridici e retorici, fino al piano
personale. Sia Ambrogio che Simmaco hanno avuto un'identica formazione ed ora si trovano su
due  fronti  opposti:  "Simmaco  esercitò  il  suo  incarico  secondo  il  suo  sentire  e  la  sua  fede
religiosa. Certamente anch'io, come vescovo, dovetti assumermi le mie responsabilità" (Ep. 57,2).
Ambrogio si troverà di fronte a tre obiettivi: la supertitio pagana, l'amentia ariana e la perfidia
giudaica. Le accuse si sono capovolte, indice che il contenuto è sempre lo stesso: chi detiene il
potere dispone pure della verità. L'ostilità aggressiva di Ambrogio comporterà tre no: nel 384 a
Simmaco per l'altare della Vittoria, nel 386 alla comunità ariana di Milano per l'uso della basilica
per i riti pasquali, nel 388 all'imperatore Teodosio per la ricostruzione della sinagoga di Callinico
incendiata  dai  cristiani.  Queste  tre  battaglie  videro  Ambrogio  prevalere  sul  potere  imperiale
(DIONIGI, p. 12).   

Le ragioni avanzate da Simmaco sono quelle tradizionali:  mos parentum; a quell'altare sono
legati  "iura  et  fata  patriae";  su  quell'altare  si  giura  il  proprio  attaccamento  alla  tradizione
"consuetudinis amor magnus... servanda est saeculis fides et sequendi sunt nobis parentes qui
secuti  sunt  feliciter  suos...  Ubi  in  leges  vestras  et  verba  iurabimus?".  Quest'altare  assicura
"concordia...  fides...  auctoritas...  iuratus  ordo".  Simmaco  è  l'uomo  del  passato.  Quest'altare
"profuit Rei publicae et Imperii... multa Victoriae debet aeternitas vestra". Si può forse ignorare
che i vantaggi sono per l'uomo la prova più grande dell'esistenza degli dèi: "accedit utilitas quae
maxime homini deos asserit?".

Simmaco allega pure le ragioni religiose. La sua apologia è tutta incentrata sul pluralismo
religioso; muove dall'unicità del vero e dalla diversità delle religioni.  "È giusto reputare una
sola cosa quello che tutti adorano - aequum est quicquid omnes colunt unum putari". E continua:
"Che importa con quale ideologia ciascuno cerchi il vero?... Non si può giungere per una sola
via a un mistero così grande".  La sua concezione  di Dio rimanda al  principio del  summum
bonum, al summus deus di matrice neoplatonica sulla linea di Plotino, Porfirio e Giamblico. 

A questa  difesa-perorazione  risponde aggressivo Ambrogio  (Ep.  18).  "Solo ora si  parla di
giustizia, si pretende la par condicio? Dov'erano questi discorsi quando ai Cristiani... non si
concedeva neppure di respirare?". Le vostre vestali hanno alimentato la castità con i sussidi, i
privilegi,  il  lusso;  le  nostre  vergini  cristiane  col  sacrificio,  col  martirio  e  con  la  povertà.
Ambrogio capovolge in maniera articolata le argomentazioni di Simmaco. Il cristianesimo è una
forma evoluta e superiore della religione pagana, partendo dal principio che tutto progredendo è
migliorato "omnia postea in melius profecerunt". Anche gli uomini sono giunti nella veneranda
vecchiaia alla fede adulta "ut venerabilis canae fidei sequeretur senectus". In questa concezione
razionale e progressista Ambrogio recupera la religio romana e si pone come l'uomo del futuro.
Non è stata la dea Vittoria o la  religio, bensì la  virtus e la  militia a salvare Roma dai nemici.
"Non arrossisco a questa età di convertirmi con tutto il mondo. È proprio vero che non è mai
troppo tardi per imparare. Arrossisca quella vecchiaia che non sa correggersi; non c'è nessuna
vergogna a migliorarsi". Lo scontro è tra la nova e la vetus religio. 

Ambrogio passa poi al piano religioso. Il dio stoico e neoplatonico di Simmaco prende un
nome ed un volto: "il solo vero Dio" è quello dei Cristiani, "non potete servire due padroni"; il
dio  ignoto  dei  pagani  "noi  lo  abbiamo conosciuto  dalla  voce  di  Dio";  "voi  implorate  dagli
imperatori la pace per i vostri dèi, noi chiediamo a Cristo la pace per gli stessi imperatori". Si
tratta di un dialogo tra sordi, con sottintesa la presenza dell'imperatore. Delle tre forme religiose:
mitica-fabulosa dei poeti, scientifica-naturalis dei filosofi, politica-civilis degli uomini di Stato,
l'ultima aveva conseguito il suo primato a Roma. La religione romana è essenzialmente pubblica
e  politica.  Il  testo  delle  XII  Tavole  recita:  “nessuno per  proprio  conto  abbia  dèi  nuovi  né
forestieri se non riconosciuti dallo Stato".  È compendiata nella pax deorum, pace con gli dèi per
la salvezza dello Stato. Compito dello Stato è assicurare il culto agli dèi. La religione si riferiva
ai cittadini, senza che ciò interferisse nella vita privata del singolo; si trattava di una religione
senza  fede.  Lo stile  romano  era  quello  del  pantheon multietnico  e  meticcio  che  accoglieva,
integrava e assimilava le divinità straniere. Per questo i romani hanno ben meritato di ottenere
anche  i  loro  regni.  Di  qui  la  condanna del  Cristianesimo come  religio  illicita non perché  i
cristiani  credevano nel loro Dio, ma perché,  non riconoscendo pubblicamente gli  dèi pagani,
violavano  il  principio  giuridico-politico-statale  della  pax  deorum e  per  questo  erano  cattivi
cittadini.
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Al  contrario  la  religione  cristiana,  secondo  Ambrogio,  è  personale: "intima  mente  Deus
veneretur",  e  confessionale:  "solus  verus  est  deus".  I  cristiani  non potevano  accettare  né  la
separazione pubblico/privato né l'identificazione della sfera del sacro con quella del profano. La
virtus religiosa  romana  tendeva all'integrazione  e  all'assimilazione,  configurando un tratto  di
tolleranza. Preoccupa noi oggi questo amalgama quasi configurasse un relativismo del religioso.
Ma  se  si  considera  il  concetto  di  Dio  spirituale,  superiore  ed  universale,  un  po'  in  chiave
platonica "sopra l'essere", si può riconoscere, senza pericolo di alcun relativismo, che lo spazio
per  la  tolleranza  era  disponibile  e  ben  fondato.  Ma  per  Ambrogio  ormai  tale  tolleranza  si
configurava  come  accomodamento  di  chi  nasconde  e  tace,  fa  finta  di  non  vedere:  "celatio
silentium finctio".  Ciò che per Simmaco era un auspicio per il  Santo è un tradimento:  "non
dissimulationem, non conviventiam, sed fidei studium et devotionis" (Ep. 17,2). In coerenza con
questa impostazione la chiesa definirà la tolleranza "permissio negativa mali" (§13).

Ambrogio aveva di mira, quale  consul cristiano, di sostituire l'impero romano con l'Impero
cristiano,  annullando la  separazione tra  religione  e politica,  tra  Dio e  Cesare,  che proprio il
precetto  evangelico  imponeva  (DIONIGI,  p.  25  n.  40).  L'intolleranza,  la  non  mediazione  di
Ambrogio non è per nulla intrinseca al messaggio biblico e rivelato, ma è un portato culturale
prima che storico-politico.  Il  cedimento del  politeismo del mondo greco-romano di fronte al
monoteismo  cristiano  in  chiave  metafisica  rappresenta  una  fuga  dal  senso  di  arbitrarietà
dell'esistenza verso la trappola del determinismo storico. Ciò che il dio ignoto univa, la "verità"
divide. 

Perché prima  i  cristiani  e  poi  le  istituzioni  romane  si  sono trovati  in  una incompatibilità
vicendevole fino all'eliminazione del più debole dei contendenti? Non riusciamo a trovare altro
appiglio se non la nuova concezione del Dio cristiano che si andava affermando lentamente oltre
i  testi  neotestamentari  sotto l'influsso del dinamismo del pensiero metafisico del tempo.  Che
fosse la  crisi  dell'impero  e  dei  suoi  valori  tradizionali  ad aprire  le  porte  ad  una colluvie  di
credenze oppure la stessa espansione imperiale che aggregava sempre nuove civiltà e nuovi culti,
certo l'urgenza di una chiarificazione spinse gli imperatori a proporsi quali referenti privilegiati e
divini  dell'identità  sempre  più  evanescente  dell'impero,  fino  a  perseguitare  le  istanze  più
innovative e protagoniste di una nuova civiltà. L'invenzione del "nuovo" Dio giocò un brutto
scherzo sia agli imperatori che ai cristiani, lasciando sul campo dello scontro due entità del tutto
trasformate e disposte a collaborare per la restaurazione di quell'identità che pareva smarrita. Il
prima confluì nel nuovo corso.

Conclusione ♣ Questa analisi critica sui principali oppositori pagani del Cristianesimo porta
ad  individuare  il  nocciolo  della  questione  cristiana  nell'affermazione  di  Cristo figlio  di  Dio,
concetto conseguente alla definizione di Dio come essere assoluto in atto, creatore dal nulla del
cielo e della terra, garante di una verità esclusiva, riassunta nel Credo o Simbolo Apostolico,
testo della fede indiscussa che promuoveva i credenti ad altrettanti combattenti culturali ed etici,
nemici mortali dell'ordine costituito, sovversivi irriducibili di un'intera civiltà. Era inevitabile?
Proprio no; bastava rispettare l'ineffabilità di Dio, senza coinvolgerlo nell'essere, nonostante lo
sforzo inane e controproducente di superlativizzarlo, bastava considerare quella mano dogmatica
“storpiata” della Maiestas Christi dell'altare cividalese.

Che ne sarebbe seguito di un Cristo non più figlio di un Dio simile e di Maria  Mater Dei?
Sarebbe continuato ad essere "Dominus"-il Signore del Nuovo Testamento, novello Mosè, guida
del popolo credente in cammino e Maria la Mater Domini, Filii Dei come insisteva a chiamarla
Cromazio d'Aquileia,  sorvolando sulla qualifica “esorbitante” di  Theotokos (BIASUTTI 2005,  p.
122).  Se  Dio  "non  c'è"  il  problema  non  si  pone.  Il  linguaggio  scritturistico  nel  suo
antropomorfismo era condiviso nelle chiese che pur si dimostravano disponibili ad ammettere lo
schema metafisico,  che  si  andava  sempre  più chiarificando  e  legittimando  in chiave  teorico
razionale, senza però prenderlo in senso assoluto, conclusivo ed esclusivo, ma come semplice
norma di disciplina ortodossa per una comunità  storica che cercava nella  condotta  di vita la
prova  definitiva  della  sua  fede.  Lo  schema  metafisico,  superlativamente  antropomorfico  in
quanto conclusiva espressione del pensiero umano, andava però imponendosi nella e dalla chiesa
come l'unico appropriato,  rispettoso della trascendenza divina, indispensabile per la definizione
e professione della fede e perciò l'unico degno di Dio essere assoluto. Nulla di più falso e ciò che
sorprende ancora nell'indifferenza della teologia cristiana. 
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