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Come di solito, la prosa di Augias è piacevole e fluente. Ho l’impressione che si sia 

anche divertito a scrivere questo libro. “Dopo ventisei mesi di lavoro chiudo con 

dispiacere queste pagine” – scrive l’autore. Questo è certamente un testo di storia 

condito di divagazioni, ma sempre correlate al racconto. 

La tesi di fondo, mi pare, è che – contrariamente a quanto diffuso da alcune 

vulgate storiche – il crollo dell’Impero Romano non fu dovuto al cristianesimo. 

Certo, l’autore non fa sconti alla nuova religione, ma senza eccedere, con misura, 

com’è nel suo stile. Insomma, “la civiltà cristiana non si comportò diversamente da 

ogni altra cultura – politica o religiosa – che prenda il potere”. Le cause più o meno 

remote della caduta dell’Impero Romano continuano a essere discusse e le invasioni 

barbariche sono solo una parte, certamente determinante, della vicenda. Tuttavia, si 

dimentica spesso che l’Impero Romano, nella sua parte orientale (Bisanzio) continuò 

a esistere per altri 977 anni. I bizantini, come li chiamiamo noi, se interpellati su chi 

fossero, continuarono a definirsi “romani”. 

Augias sottolinea che fu Paolo di Tarso il vero fondatore del cristianesimo, colui 

che traghettò il nuovo credo dalla ristretta cerchia ebraica alla universalità 

dell’Impero Romano, permettendogli così di assumere davvero una dimensione 

ecumenica. Lo scontro con il paganesimo è noto e come tutte le religioni monoteiste, 

il cristianesimo, uscito dall’illegalità grazie a Costantino e a Teodosio poi si rivestì 

presto anche di intolleranza. Gli esempi sono altrettanto noti, a partire dallo scempio  
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avvenuto ad Alessandria con l’uccisione di Ipazia, filosofa e matematica pagana 

accaduta nel 415 da parte di una folla esaltata, fomentata dall’intolleranza del 

vescovo Cirillo, che continua a essere considerato “santo” dalla chiesa cattolica e da 

quella ortodossa. 

Distruzione ma anche salvaguardia dei templi riconvertiti alla nuova religione 

divenuta la religione unica e ufficiale dello Stato rappresentano vicende storiche 

altrettanto note. Meno noto è che il prefetto del Prefetto Quinto Aurelio Simmaco si 

recò da Teodosio per perorare la tolleranza, a salvaguardia di una tradizione, 

soprattutto senatoriale. L’imperatore Teodosio, chiamato il Grande dagli scrittori 

cristiani, con l’editto di Tessalonica aveva fatto del cristianesimo la religione unica 

e obbligatoria dell’Impero; in buona sostanza l’aveva assunta come religione di 

Stato. Quello di Simmaco era un atteggiamento molto moderno, ma che rifletteva il 

più che secolare pluralismo religioso e la tolleranza del paganesimo. 

In conclusione, si può pensare questo libro anche come una guida (secondo me 

è anche così che l’autore l’ha pensata); una guida quasi preparatoria a una visita colta 

di Roma. Il contesto storiografico sopravanza di molto topografia e monumenti, che 

rappresentano però un “addendo” interessante. 
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