
LUCIDO 1  La proiezione di questi lucidi (che non sono stati modificati) serviva per 
facilitare gli ascoltatori nel mantenere il filo del discorso che, come è evidente, salta 
con grande frequenza da un testo all’altro, da un autore all’altro. Tutta la lezione, 
peraltro, si presentava come uno stimolo di riflessione piuttosto che come la 
trattazione esaustiva del tema. Ecco il perché delle continue domande di cui 
l’esposizione e i lucidi sono costellati. 
 A cosa serve studiare il latino? 

 
 PAGANI  E  CRISTIANI  E    IN  UN ‘EPOCA  DI  ANGOSCIA 

Decadenza e Speranza 
 

ovvero 
 

I  CRISTIANI E L’IMPERO  ROMANO 
o …. ancora … L’AUTUNNO DEL MONDO ANTICO 

 
 
 
 

….. non contano le risposte: quelle che contano sono le domande. 
… e allora facciamo il gioco delle domande, rispetto al tema in esame: 

 
 

A cosa serve studiare il Latino 
Che cosa ci lega al Mondo Antico 

Perché ci sono ancora tanti riferimenti all’Impero Romano 
(da Isac Asimov con il suo ciclo di romanzi sull’Impero galattico ai toponimi 

degli edifici di Washington) 
 
 Che cosa è l’Europa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LUCIDO 2  Siamo ancora alla parte introduttiva del discorso, con l’idea di tre 
percorsi tematici, uno per ogni anno di corso, nello studio della Letteratura latina. Si 
passa poi alla presentazione dell’argomento specificamente trattato 

 
  

QUALE EREDITA’ CULTURALE PER IL MONDO ROMANO?  
Per comodità  la indichiamo con tre concetti chiave: 

 
       CIVIS ROMANUS 
       HUMANITAS 
       CHRISTIANITAS 
 
 

Oggi affrontiamo il terzo concetto 
Partendo da un suggestivo libro di Eric R. Dodds: 

“PAGANI E CRISTIANI IN  UN’ EPOCA DI ANGOSCIA” 
 
 Idea della decadenza, 
idea della caduta del mondo antico: 
all’origine di secoli di dibattito 
 
Secoli che si sono confrontati con una domanda 
spesso ripetuta con toni angosciati: 
 
 Perché è caduto l’Impero Romano? 
 
 
GIBBON 
“DECLINO E CADUTA DELL’IMPERO ROMANO” 
ovvero La Crisi spirituale che si fa iniziare con Marco Aurelio 
 
ROSTOVZEFF  e la prospettiva marxista      
La caduta come effetto delle lotte tra le classi sociali 
 
altre riflessioni ci potrebbero condurre 
verso la NOUVELLE HISTOIRE 
parlando di  crisi economica  

crisi militare  
crisi demografica 

   spinta migratoria dall’Asia Centrale 



LUCIDO 3  Il testo di questa canzone, che non commentai, serviva da stacco tra due 
momenti della lezione, prima di entrare nella trattazione specifica. E’ stato scelto 
perché è uno dei tanti stimoli che ci fanno vedere come gli argomenti qui toccati 
siano un patrimonio comune che dà spazio a numerose utilizzazioni. 
 FRANCESCO   GUCCINI   “Bisanzio” 
 Anche questa sera la Luna è sorta 
Affogata in un colore troppo rosso e vago 
Vespero non si vede, si è offuscato, 
la punta dello stilo si è spezzata: 
che oroscopo puoi trarre questa sera, mago? 

Io, Filemazo, protomedico, matematico, astrologo, forse saggio 
Ridotto come un cieco a brancicare attorno 
Non ho la conoscenza od il coraggio 
Per fare questo oroscopo, per divinar responso 
E resto qui ad aspettare che ritorni giorno 
E devo dire, devo dire 
Che sono forse troppo vecchio per capire 
Che ho perso la mia mente in chissà quale abuso od ozio 
O stan mutando gli astri nelle notti di equinozio. 
Forse io ho sottovalutato questo nuovo Dio 
Lo sento in me e nei segni che qualcosa sta cambiando 
Ma è un debole presagio che non dice come e quando. 

Me ne andavo l’altra sera quasi inconsciamente 
Giù al porto Bosphoreion là dove si perde 
La terra dentro al mare fino quasi a niente 
E poi ritorna terra e non è più Occidente. 
Che importa a questo mare essere azzurro o verde? 
Sentivo i canti osceni degli avvinazzati 
Di gente dallo sguardo pitturato e vuoto 
Sentivo bestemmiare in Alamanno e in Goto. 
Città assurda, città strana, di questo imperatore sposo di puttana 
Di plebi smisurate labirinti ed empietà 
Di barbari ce forse sanno già la verità 
Di filosofi e di etere, sospesa fra due mondi e fra due ere, 
fortuna e età han deciso per un giorno non lontano 
o il Fato chiederebbe che scegliesse la mia mano   …  ma … 
Bisanzio è forse solo un simbolo insondabile 
Segreto e ambiguo come questa vita 
Bisanzio è un mito che non mi è consueto 
Bisanzio è un sogno che si fa incompleto 
Bisanzio forse non è mai esistita 
E ancora ignoro e un’altra notte è andata 
Lucifero è già sorta e si alza un po’ di vento 
Fa freddo sulla torre o l’età mia è malata 
Confondo vita e morte e non so chi è passata 
Mi copro col mantello il capo e più non sento  e mi addormento. 



LUCIDO 4  A prescindere dallo spazio limitato che dedico alle annotazioni  di 
questo lucido, la sua proiezione è parallela alla parte più lunga della lezione, anche 
perché molto tempo in essa è stato dedicato al commento delle posizioni degli storici 
latini. 
 
 
L’analisi storiografica della Caduta dell’Impero 
operata dagli storici moderni  
è in un certo senso anticipata dalla  
Storiografia della Crisi  
propria degli storici latini: 
 
Una linea che collega: 
SALLUSTIO  -  LIVIO  -  TACITO -  AMMIANO MARCELLINO  
 
 
Crisi  e  Decadenza: un problema terminologico 
O forse una antinomia terminologica 
 
L’idea della SPERANZA  
Potrebbe permettere di escludere l’idea di DECADENZA 
Pur parlando di quella di CRISI 
 
 
Possiamo ricominciare a porre domande: 
Perché il “Moralismo” sulla decadenza? (che comincia in epoca repubblicana) 
Quando comincia la “decadenza”? quando cadono le certezza? 
Come si inserisce il Cristianesimo nella “crisi spirituale”? 
Quale è la dialettica CRISI – DECADENZA? 
Quali sono i rapporti del Cristianesimo con la filosofia stoica e neoplatonica? 
Quali sono i motivi della vittoria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUCIDO 5   In occasione della lezione non c’è stato, per oggettiva e già nota 
mancanza di tempo,  un approfondito esame delle fonti cristiane. Il discorso è stato 
affrontato in modo sintetico e le domande sono servite a inrtodurre la complessità, la 
ricchezza e l’interesse che questo tema può suscitare. 
 
 

LA VITTORIA DEL CRISTIANESIMO 
FU ANCHE L’EFFETTO DI UNA SPERANZA 

CHE I CRISTIANI NUTRIVANO 
E CHE ERA SICURAMENTE ESCATOLOGICA 

 
MA SI PUO’ PARLARE DI SPERANZA 

CHE PUR INSERITA IN UNA PROSPETTIVA TRASCENDENTE 
CHE SI CALA NELLA STORIA E LA MODIFICA? 

 
 QUALI FURONO GLI EFFETTI DELLA VITTORIA? 
 
 
Che cosa è il Medio Evo? 
Quali le sue componenti culturali di fondo? 
Che cosa è l’Europa? 
 
CERCARE  LE RISPOSTE A QUESTE DOMANDE 
E’ CERCARE LE RISPOSTE AD ALTRE DOMANDE: 
 
  A COSA SERVE STUDIARE LA LETTERATURA CRISTIANA? 
  COME RINTRACCIARE IN ESSA LE NOSTRE RADICI? 
 
Perché 
IL CRISTIANESIMO FU ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MEDIO EVO 
e perché 
ATTRAVERSO IL CRISTIANESIMO  
FU TRASMESSA ANCHE LA CULTURA CLASSICA 
 

E ALLORA 
L’intera storia della Letteratura latina dal I secolo a.C. al V secolo d.C. 
potrebbe essere presentata sotto questa ottica, tenendo conto di una 
trasformazione che parte prima della predicazione di Gesù di Nazareth e di cui,  
ad esempio, si possono rintracciare le radici in Catullo e in Virgilio. 
Tale trasformazione, parallelamente all’affermarsi del Cristianesimo, può essere  
successivamente seguita con la riflessione di Stoici e Neoplatonici e con la grande 
prosa narrativa di Petronio e Apuleio 
 
 
 
 
 



LUCIDO 6  Non si tratta di una bibliografia tecnicamente ineccepibile. Più che 
offrire citazioni esaustive ho voluto mostrare come gli argomenti di studio 
usualmente toccati nell’ultimo anno di Liceo, si possano (e a mio modo di vedere si 
debbano) collegare sia allo studio della letteratura cristiana, sia ad alcuni autori 
affrontati negli anni precedenti (è il caso di Catullo e Virgilio). Sono sotto evidenziati 
con colore diverso quei testi e quegli autori che frequentemente vengono proposti agli 
studenti di Liceo anche se non si affronta compiutamente la Letteratura Cristiana BIBLIOGRAFIA   

                                            
I TESTI CRISTIANI 

50-55 Prima redazione in aramaico del  Vangelo di Matteo 
Cap 22, 15-22   Il tributo a Cesare 

57-58 PAOLO       Lettera ai Romani 
      Cap 13,1-7  Nulla potestas nisi a Deo 
63 LUCA   Atti degli Apostoli 
     Cap 10 Pietro e il centurione romano 
     Cap 17, 22-33 Il discorso di Paolo all’Areopago 
     Cap 25 Paolo si appella a Cesare  
98-100 GIOVANNI   Vangelo di Giovanni 
      Prologo 1-17   Il Logos-Verbum 
 I TESTI  ROMANI 
CATULLO     Carme 64 
VIRGILIO     IV Bucolica 
SENECA     De Ira     L’esame di coscienza 
      Ad Lucilium XLVII   Gli Schiavi 
      De Providentia Il saggio e il male 
PETRONIO    La cena di Trimalcione 
      La casta matrona di Efeso 
APULEIO     “Viaggio al termine”  … della magia 
      Amore e Psiche 
      Epifania di Iside 
MARCO AURELIO   Ricordi 
 
LE FONTI  GRECO-ROMANE NELL’EPOCA DELLE PERSECUZIONI 
Svetonio – Vita di Claudio 
Tacito – Annales – l’incendio di Roma 
Plinio – Lettera a Traiano 
Traiano – Risposta a Plinio 
Luciano – De morte peregrini 
Porfirio – Contro i Cristiani 
I PADRI DELLA CHIESA 
GIROLAMO “Ciceronianus es non christianus” 
AGOSTINO “De Civitate Dei” particolarmente il libro II 
   “Le Confessioni” 
TESTI DEL 900 
SANTO MAZZARINO  “L’Impero Romano” 
MARTA SORDI   “I Cristiani e l’Impero Romano” 


