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Seguendo la linea d’investigazione dei miei colleghi, esporrò l’impor-

tanza del contesto sociale e storico nell’interpretazione degli scritti paoli-
ni. Dato che ci troviamo a Roma, mi è sembrato particolarmente appro-
priato concentrarmi proprio sulla lettera paolina diretta ai cristiani di 
questa città, affrontando in particolare il tema, dell’atteggiamento dell’A-
postolo rispetto al culto rivolto all’imperatore. 

L’applicazione degli studi del mondo greco-romano alla interpreta-
zione del Nuovo Testamento e alla storia del cristianesimo primitivo si è 
dimostrata illuminante. Questo approfondimento è possibile grazie alla 
connessione con la storia sociale, cioè a “la storia con la politica ufficiale 
lasciata al margine1”, secondo cui è necessario recuperare la politica e la 
storia dei vinti, o di coloro che sono normalmente posti ai margini (cfr. 
critica post coloniale). Nel mondo antico, infatti, non si può capire la po-
litica senza l’economia, la cultura o la religione. Per questo motivo testi 
considerati normalmente come religiosi, furono anche un mezzo adegua-
to per esprimere codici di resistenza di fronte alle imposizioni politiche e 
religiose. 

Per scoprire la relazione tra le dimensioni del testo e la storia, e una 
possibile velata opposizione in esso, ritengo utile la metodologia sociolo-
gica della marginalità proposta da James C. Scott2. Secondo questo auto-
re, gli attori della vita sociale e politica non riducono la loro azione al so-
lo scenario pubblico. Al contrario, i temi più importanti si dirimono fuori 
della portata dell’avversario, e i meccanismi con i quali i dominati occul-
tano o dissimulano i loro propositi risultano di vitale importanza, anche 

—————— 
1 Michael Grant, A Social History of Greece and Rome, Charles Scribner’s Sons, New York 

1992, 1. 
2 Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, Yale University Press, Ann Ar-

bor, Mich 1990.  
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in situazioni di relativa stabilità. Scott distingue fra “il discorso politico 
pubblico”, cioè l’ambito di interazioni dirette e pubbliche fra dominatori 
ed oppressi, e i “discorsi velati” dei sottomessi da una parte e dei domi-
nanti dall’altra. Questi ultimi si riferiscono al discorso privato (gesti, di-
scorsi, azioni) che la classe dominante non esprime nel foro sociale per-
ché “non sarebbe politicamente corretto”. Dal canto loro, i gruppi domi-
nati, incapaci di esprimere la loro resistenza apertamente, sviluppano 
strategie di “discorso velato” per criticare il potere fuori del foro pubbli-
co, senza che esso venga percepito da chi detiene il potere. L’autore pro-
pone perciò di analizzare non i discorsi ufficiali, ma piuttosto le proce-
dure di nascondimento linguistico, i codici nascosti, l’uso dell’anonimato 
e l’ambiguità intenzionale, per decifrare, mediante questi dati, l’insieme 
delle relazioni di potere. I gruppi sottomessi elaborano modi per soprav-
vivere in un ambiente ostile, di modo che non si integrano nel mondo 
sociale stabilito, ma nemmeno sfuggono o si oppongono apertamente al 
centro del potere. 

La applicazione di questa forma di intendere le relazioni di dominio e 
di resistenza per capire l’atteggiamento paolino3 di fronte all’ideologia 
imperiale, e concretamente al culto dell’imperatore, dipenderà dalla rico-
struzione storica del contesto concreto e della forma con cui il potere co-
stringeva i discorsi dei gruppi sociali in questo ambiente. Questo conte-
sto potrebbe essere il seguente. 

Paolo, membro di un popolo soggiogato, invia una lettera da Corinto4 
(56 d.C.) a credenti appartenenti a gruppi stranieri che abitavano a Roma 
(come suggerisce l’uso del greco), i quali si riuniscono in ambienti priva-
ti, lontano dalla scena pubblica, dominata dalla onnipresenza dell’impe-
ratore. Gli spazi pubblici della capitale, durante il regno di Claudio (41-
54 d.C), si erano virtualmente convertiti in “tempi” che dominavano i 
fori con statue imperiali5 e santuari, iscrizioni pubbliche e sue immagini 
nelle monete. Tutte queste immagini articolavano in forma visiva l’ideo-
—————— 

3 Riguardo i problemi metodologici d’applicazione del modello di Scott a S. Paolo, cf. Ri-
chard A. Horsley, Hidden Transcripts and the Arts of Resistance. Applying the Work of James C. 
Scott to Jesus and Paul (Semeia Studies 48), Society of Biblical Literature, Atlanta, GA 2004, 97-
122. 

4 Robert Jewett, Romans. A Commentary, Fortress Press, Minneapolis 2007, 19-20. 
5 Sulle immagini dell’imperatore Claudio vittorioso in vesti militari come fondamento di 

stabilità, pace e prosperità, e le sue immagini associate al divo Augusto cf.  Tonio Hölscher, 
“Claudische Staatdenkmäler in Rom und Italien. Neue Schritte zur Festigung des Princi-
pats”, en: Volker Michael Srocka (Hrsg.), Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. 
Chr.), Umbruch oder Episode? Internationales interdisziplinäres Symposion aus Anlass des hundert-
jährigen Jubiläums des Archäeologichen Instituts der Universität Freiburg i. Br. 16.-18.Februar 1991, 
Philip von Zabern, Mainz 1994, 91-106.  
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logia-teologia imperiale della pace e sicurezza che gli dèi avevano in-
staurato in Roma e attraverso Roma (pax deorum), giustizia divina che si 
personificava nell’imperatore. Costituiva un vero e proprio discorso 
pubblico ufficiale iniziato da Augusto e potenziato mediante tutta una 
serie di culti in relazione con l’adorazione dell’imperatore, a cui si dava-
no onori divini dopo la sua morte6, dopo il riconoscimento dei suoi meri-
ti (apotesosis). L’immagine dell’imperatore deificato acquistò dimensioni 
religiose ed il suo culto strutturò il tempo e la vita urbana. 

Questa propaganda aveva lo scopo di configurare la coscienza dei 
sudditi, che venivano invitati a rispondere con gratitudine, timore e leal-
tà, che si esprimeva nel miglio modo attraverso la partecipazione a tale 
culto. L’ideologia del culto imperiale fu, senza dubbio, un elemento im-
portante nella cultura pubblica e nella vita privata dei sudditi di Roma. 

Il 13 ottobre del 54 d.C. l’imperatore Claudio morì in circostanze stra-
ne (avvelenato con dei funghi da Agrippina?). Nerone, figlio adottivo, gli 
succede nel trono e, su sua richiesta, il Senato7 decretò la sua consacra-
zione dopo che un testimone avesse giurato di averlo visto levarsi in cie-
lo (Dio LX 35,2). Con l’apoteosi gli furono tributati i titoli di divus in oc-
cidente e Theos o Theos Epiphanes in oriente. In questo modo Nerone di-
venne divi filius. Agrippina, sua vedova e madre di Nerone, costruì il 
tempio di Claudio sulle propaggini occidentali del Celio in onore 
dell’imperatore divinizzato8, istituendo i sodales Augustales Claudiales. 
Queste notizie ed il suo culto si propagarono alle province, e logicamente 
anche a Corinto9. 

Come si percepì la morte di questo imperatore e la ascesa al trono del 
suo successore nei diversi contesti sociali di Roma? 

1. La successione di Nerone nel discorso pubblico ufficiale 

All’inizio del suo regno, Nerone aveva interesse che Claudio fosse di-
vinizzato, perché così avrebbe allontanato da sé il sospetto di cospirazio-
ne contro il suo predecessore. Per questo motivo si autonominò divi 

—————— 
6 Cf. l’atteggiamento di Claudio riguardo al culto del cesare vivente: PLond 1912, lín. 50-

51; Dion Cassio, LX 5,4. 
7 Cf. David Álvarez Cineira, Die Religionspolitik des Kaisers Claudius und die paulinische 

Mission (HBS 19), Herder, Freiburg 1999, 76ss. Svetonio, Claud 44,3; Nerone 8; Tacito, ann 
12,69; Seneca, Apocol 2,2. 

8 Frontinus, aq. I 20; II 76; CIL VI 10251a, 1 gennaio 57. 
9 Mary Walbank, “Evidence of the Imperial Cult in Julio-Claudian Corinth”, in: Alastair 

Small (ed.), Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power in Classical Antiquity (JRASup 17), 
Journal of Roman Archaeology, Ann Arbor, Mich 1996, 201-214.  
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Claiudi filius, come si può vedere da diverse iscrizioni e nelle monete. Al-
cune di esse, coniate nell’anno 55, celebravano la deificazione di Claudio, 
con l’immagine del divo Claudio da sola o insieme a quella del divo Au-
gusto. L’interesse di Nerone a mettersi in rapporto con il suo predecesso-
re diminuì con il passar del tempo, come si può constatare dalla scom-
parsa del termine filius nelle monete coniate dopo il 56; ma l’onore non 
fu soppresso (si conservò nei registri ufficiali dei sacerdozi Fratelli Arvali 
fino agli anni 60). 

Il poeta Calpurnius Siculus, contemporaneo ai fatti, presenta nella sua 
prima Egloga la “storia ufficiale” della deificazione e successione di 
Claudio: due allevatori che per caso scoprono, nel tronco di un albero 
appena tagliato, un oracolo, che loda l’imperatore morto asceso al cielo, e 
la presenza in più occasioni del suo figliastro in un auspicio di solenne 
letizia10. 

La propaganda ufficiale della corte accetta che Claudio non sia divi-
nizzato per i suoi meriti e descrive Nerone come superiore ad Augusto, 
visto che succedette al trono del suo predecessore, senza alcun conflitto.  

2. Intronizzazione di Nerone nel discorso velato dei potenti 

Le fonti letterarie narrano le battute che tra i dotti di corte suscitò la 
morte, divinizzazione e successione di Claudio. Anche lo stesso Nerone 
si beffava della consacrazione (Svetonio, Nerone 33). Altri autori conside-
rarono questa cerimonia un atto cinico ed il dolore pubblico di Nerone 
una “mera finzione”11. L’opera maestra che ha ridicolizzato questa apo-
teosi è stata senza dubbio il libello anonimo e satirico Apolocyntosis, 
(scritto per le Saturnalia12 nel mese di dicembre del ‘54) e attribuito a Se-
neca. Questo scarica tutto l’odio di un nemico pubblico contro colui che 
lo mandò all’esilio e con il suo ingegno si accanisce in forma virulenta 
con i suoi sarcasmi sul fisico, sulle sue manie e su tutta la sua persona. A 
parte il desiderio di vendetta, non si può escludere qualche finalità poli-
tica, come quella di esaltare la persona di Nerone, con il quale si apre u-
—————— 

10  “Sicuramente un dio [cioè Nerone] prenderà nei suoi forti bracci il carico enorme dello 
Stato romano così inviolabile, tanto che il mondo passarà ad un nuovo governatore senza lo 
strepito dei troni riverberando, e Roma non considererà il morto come deificato a causa dei 
meriti, prima che l’aurora di un nuovo regno possa guardare indietro sulla fissazione degli 
ultimi” (I Ecl 80-88) = “scilicet ipse deus Romanae pondera molis fortibus excipiet sic incon-
cussa lacertis, ut neque translati sonitu fragor intonet orbis nec prius ex meritis defunctos 
Roma penates censeat, occasus nisi cum respexerit ortus." 

11 Dion Cassio, LX 35,2ss. 
12 Cf. James C. Scott, Domination 202-227, dedica un capitolo alle Saturnalie come discorso 

velato. 
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n’epoca fortunata. Ma Seneca andò oltre, assumendo il rischio politico di 
confessare francamente che la pretesa di “divenire immortale” è sempre 
un teatro politico, astutamente calcolato. 

“Poi, se proprio bisognerà mettere avanti la fonte, domandatelo a quello che vide Drusil-
la salire al cielo: lui [Livio Gemino] vi dirà magari anche di aver visto fare a Claudio 
"trimpellando coi suoi passetti" quello stesso viaggio. Volere o no, gli tocca pure di vede-
re tutto quello che succede in cielo; soprintende alla via Appia, che presero, lo sai, anche 
Augusto e Tiberio Cesare, per andare fra gli dèi. Se lo domandi a lui, a quattr’occhi, te lo 
dirà: davanti a più persone non si lascerà cavare una parola: perché dal giorno che in se-
nato giurò di avere visto Drusilla salire in cielo, e, per ringraziamento di una notizia così 
bella, nessuno volle credere quello che egli aveva pur visto, proclamò solennemente che 
non avrebbe fatto più rivelazioni neanche se avesse visto ammazzare un uomo nel mezzo 
del foro”13. 

Due degli eventi più solenni nella memoria pubblica dei romani – i 
funerali e la divinizzazione di Augusto e di Tiberio - vengono presentati 
come una farsa, visto che il teste (Livio Gemino) che garantisce queste 
ascensioni in cielo fu uno spergiuro interessato solo ad ottenere una 
buona ricompensa. Questo significa che l’aurea sacra che aveva dato le-
gittimità alle transizioni dei governi precedenti era stata una frode, e la 
corte celeste degli dei romani una parodia del Senato. Chiaramente si ri-
conoscono nella sincerità di Seneca due tipi di discorso: quello privato 
rivolto alla classe dominante, alla quale si può narrare la verità dei fatti; 
quello pubblico che però, comportando la derisione della deificazione di 
Augusto o Claudio, non era politicamente corretto nei confronti del po-
polo. 

3. Il discorso celato di Paolo: la voce dei dominati (Rom 1,3-4) 

“Riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di 
Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione mediante la risurrezione dei morti, 
Gesù Cristo, nostro Signore”. 

Neil Elliott14 correttamente stabilisce un paragone fra l’inizio della let-
tera ai Romani ed il discorso pubblico e velato della elite riguardo alla 
divinizzazione di Claudio e alla successione di Nerone. Paolo non sta 
annunciando la risurrezione di Gesù, ma la invoca come l’evento in cui 
Gesù Cristo fu “designato Figlio di Dio con potenza”. Fin dall’inizio del-
la lettera l’apostolo offre un discorso alternativo –“un discorso messiani-
co israelita”, secondo il quale i disegni di Dio si adempiranno per mezzo 
di un re distinto all’imperatore. La risurrezione di Gesù è una conferma-
—————— 

13 Seneca, Apocol 2-3 
14 Neil Elliott, The Arrogance of Nations. Reading Romans in the Shadow of Empire, Fortress 

Press, Minneapolis 2008, 70-73. 



ALVAREZ, Il culto all’imperatore in Rom 1,3-4,  6 

zione divina che questo discorso messianico è una realtà che rivela il fu-
turo del mondo. 

Con gli avvenimenti recenti della apoteosi di Claudio e la ascesa al 
trono di Nerone nella memoria collettiva, il pubblico romano sarebbe 
stato molto sensibile nel captare qualsiasi sottile allusione a questo even-
to, perciò è evidente il senso sovversivo di questo testo. Le parole di Pao-
lo si pongono in notevole contrasto con la pretesa di Nerone di legittima-
re la sua successione al trono, visto che egli non era un suo figlio legitti-
mo, e dato che lo stesso Claudio aveva manifestato ancora in vita il desi-
derio che gli succedesse suo figlio Britannico, ricorrendo per quello alla 
sua genealogia e alla sua filiazione con il defunto divino Claudio, come 
appare in numerose iscrizioni ufficiali. 

Secondo Paolo, Gesú è figlio di Dio. Così anche Nerone, in virtù della 
divinizzazione del padre adottivo. Gesù è “discendente di” Davide; in 
termini simili, Nerone è discendente di Germanicus, suo nonno materno, 
e di Tiberio, giacché Germanicus era figlio adottivo di Tiberio. Questa 
adozione concede a Nerone un posto nel lignaggio della famiglia Giulia. 
Come indica Miriam Griffin15, la doppia affermazione fatta in numerose 
iscrizioni riflette una tensione ideologica nella successione di Nerone. Il 
suo diritto al potere “in parte riposava sulla sua relazione con Claudio”; 
ma, in realtà, la sua elezione da parte dell’esercito e del Senato dipende-
va anche dal “suo vincolo familiare con la famiglia Giulia”. Nella descri-
zione di Gesù, al contrario, non si nota questa vulnerabilità. Si assume 
l’autenticità della discendenza reale davidica. Invece di un decreto sena-
toriale per la consecratio, Paolo lo dichiara “nominato” (o "costituito") fi-
glio di Dio “con potenza, secondo lo spirito di santificazione, mediante la 
risurrezione”. 

Insieme al riferimento alle scritture d’Israele, questi qualificativi van-
no oltre la presentazione di un insieme alternativo di credenziali per Ge-
sù. Sottolineano l’identità messianica di Gesù, come lo conferma la sacra 
scrittura, la sua discendenza reale, ed il potere di Dio; e così si pone in un 
contrasto implicito con le continue, ma irreali secondo Paolo, rivendica-
zioni della casa imperiale. La dichiarazione di Gesú “figlio di Dio, di-
scendente di Davide secondo la carne” implicitamente lo distingue da 
qualsiasi altra persona che non poteva legittimamente rivendicare una 
discendenza (o da quelli le cui rivendicazioni dipendevano dai capricci e 
dalle manovre di una madre spietata come era Agrippina). Per sottoline-
are che Gesù era stato “costituito” figlio di Dio, "con potenza… mediante 
—————— 

15 Miriam T. Griffin, Nero. The End of a Dynasty, Yale University Press, New Haven – London 1985, 
96. 
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la risurrezione dai morti”, il testo invita a la comparazione con il proce-
dimento derisorio e fraudolento dell’apoteosi romana, dove si comprava 
la testimonianza di un teste che dichiarasse falsamente di aver visto ele-
varsi l’anima dell’imperatore al cielo. Che la signoria di Gesù avvenga 
“secondo lo Spirito di santità”, presenta un forte contrasto con quelli a 
cui viene attribuita la santità soltanto come un fatto legale postumo, spe-
cialmente se gli onori erano stati chiesti al Senato dai presunti assassini 
del candidato alla divinizzazione.  

4. Conclusione 

La lettura di questi versetti della lettera ai Romani nel contesto storico 
in cui venne ascoltata, cioè quello della ideologia imperiale romana e del-
la consacrazione divina dell’imperatore Claudio, ci permette di capire in 
modo più realistico quali siano stati gli echi che suscitò questo testo nei 
suoi destinatari romani, i quali, invece di dispute e controversie cristolo-
giche interne, si trovavano di fronte al fenomeno quotidiano del culto a 
Claudio e degli onori da rendere a Nerone, divi filius. La propaganda im-
periale, grazie al discorso pubblico ufficiale presente ovunque, dall’ar-
chitettura (si edificava allora il tempio dedicato a Claudio) all’epigrafia, 
dalla numismatica alla retorica e alla letteratura, inculcava nei sudditi 
l’accettazione del nuovo Kyrios come figlio divino, giacché il consiglio 
degli dèi romani così aveva deciso. Nerone personificava le qualità di 
onore, clemenza, giustizia e pietà, e in quanto portatore della giustizia 
divina esigeva ubbidienza, lealtà e riverenza. Questo discorso pubblico 
logicamente impressionava i cristiani gentili, i quali forse si lasciavano 
trascinare dall’esaltazione del momento, invitati com’erano a partecipare 
a quel culto come espressione di lealtà dei sudditi. A questo gruppo cri-
stiano, incantato dalla ideologia imperiale, Paolo offre la sua apocolo-
cyntosis, un discorso alternativo molto più velato e meno critico che quel-
lo di Seneca, trattandosi della “voce dei dominati” (James C. Scott), te-
nendo conto delle limitazioni che il potere imponeva su quello che si po-
teva o non conveniva dire nei differenti contesti sociali. 

 
 


