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LA RIVOLUZIONE RELIGIOSA CHE HA CAMBIATO LA POLITICA 

Il Cristianesimo e la desacralizzazione del potere  

Fin dal suo esordio, il Cristianesimo si segnalò per il riconoscimento esplicito del valore unico e 
singolare dell’essere umano. Lo considerò capace di autonomia nel rispondere alla chiamata di 
Gesù o nel rifiutarla, e di consapevolezza della propria dignità di figlio di Dio, per la cui salvezza 
Cristo è morto. La riflessione immediatamente successiva sulla natura del Dio cristiano e sulle 
relazioni che il battezzato ha con lui farà maturare nella teologia la consapevolezza che come il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, anche l’essere umano è persona: un individuo che è partecipe di 
qualcosa che ha in comune con altri. Si tratta della comune natura divina per le tre divine Persone 
che mantengono, senza confusioni, la loro singola identità, e della comune natura umana, 
sperimentata nei legami sociali in cui si manifesta – famiglia, tribù, popolo, polis, impero – per 
ciascun uomo, che è unico e irripetibile agli occhi di Dio.  
La teologia cristiana, conseguentemente, a quest’uomo-persona riconosce un ruolo sociale 
svincolato dagli ambiti cui pure appartiene, intesi precedentemente come definitori della sua 
identità, in quanto il compimento del suo destino nella risposta alla chiamata che Dio gli rivolge, 
riguarda la sua libertà, lui in prima persona e non la sua famiglia o l’impero1. Il discepolo di Gesù, 
infatti, è nel mondo ma non è del mondo2. È per questo che Francesco Ricci può affermare che la 
vita della Chiesa delle origini costituì una novità rispetto al contesto culturale, politico e religioso 
del mondo greco-romano. Sostiene infatti che la coscienza di avere un compito, una missione, da 
svolgere nel mondo era lo specifico che distingueva i discepoli di Gesù: «Se leggiamo gli Atti degli 
Apostoli, ci rendiamo conto immediatamente che per i primi cristiani la missione è la dinamica 
stessa dell’esistenza. L’annuncio è infatti l’espressione, la tradizione del fatto». Ma qual è il fatto 
che sta prima dell’annuncio? Innanzi tutto la morte e la resurrezione di Gesù, salvezza del mondo. 
In secondo luogo, è fatto la Chiesa come luogo della salvezza generato dalla storicità dell’evento: 
«La Chiesa primitiva si presenta in modo da apparire strutturalmente inseparabile da Cristo, come 
luogo di presenza viva di Cristo»3. Il fatto della salvezza è presente tutto intero in essa che, 
scaturita da lui, vive nella continuità con lui grazie alla struttura sacramentale che è memoria dei 
suoi gesti. Di qui la conseguenza di un porsi consapevolmente sociale della fede nella società 
romana dei primi secoli cristiani, dal momento che la salvezza è per l’uomo in tutte le sue 
dimensioni.    

Il Cristianesimo, tuttavia, mentre sviluppava questa sua autocoscienza, forte della parola di Gesù 
che aveva detto: «Rendete, dunque, a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» (Lc 
20,25), dovette fin dall’inizio misurarsi con una potenza antagonista, l’Impero romano. Per Gesù, 
riconoscere al potere politico la funzione puramente secolare di raccogliere le tasse non implica 
l’attribuirgli alcuna missione religiosa o salvifica: la salvezza viene da Dio e non da Cesare. Di fatto, 
però, i cristiani erano considerati nemici dell’impero, in quanto si rifiutavano di esercitare qualsiasi 
forma di culto imperiale in un sistema nel quale tale culto era considerato un “segno di lealtà 
politica”. La Chiesa cercò di attuare il principio lasciatole da Gesù. A tale proposito Joseph 
Ratzinger, Benedetto XVI, nel suo Gesù di Nazaret, osserva: «L’imperatore e Gesù personificano 
due diversi ordini di realtà, che non devono necessariamente escludersi a vicenda, ma che nel loro 

                                                           
1 Per un approfondimento su Cristianesimo e libertà cfr. MAURIZIO ORMAS, La libertà e le sue radici. L’affermarsi dei 
diritti della persona nella pastorale della Chiesa dalle origini al XVI secolo, Effatà Editrice, Cantalupa 2010.  
2 Cfr. Gv 17,14. 
3 FRANCESCO RICCI, Da un paese vicino (a cura dell’Associazione Don Francesco Ricci), Dehoniane, Bologna, 2003, p. 
29. 
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confronto recano in sé la miccia di un conflitto che riguarda le questioni fondamentali dell’umanità 
e dell’esistenza umana. [...] Se l’impero interpreta se stesso come divino, come è già implicito 
nell’auto presentazione di Augusto come portatore della pace mondiale e salvatore dell’umanità, 
allora il cristiano deve “obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29)». È già presente in nuce, 
allora, un contrasto rispetto al potere politico che finirà con lo spogliarlo di quella dimensione 
sacrale cui il titolo di Pontefice Massimo, capo cioè del collegio dei sacerdoti che presiedevano al 
culto, assunto da Ottaviano Augusto nel 12 a C. faceva esplicito riferimento.  
Lo storico Hugo Rahner, a proposito dei rapporti fra Chiesa e Stato nel II e III secolo, descrivendo i 
due antagonisti, osserva che «l’Impero Romano mantiene la concezione propria degli antichi italici 
di un capo di Stato che sia “sacerdote supremo” e “re dei sacrifici”, risentendo più tardi anche 
l’influsso del culto imperiale praticato in Oriente». Da parte sua, la Chiesa, sostenuta da una più 
profonda convinzione religiosa, è, sì, disposta ad «attribuire allo Stato ciò che ad esso spetta in 
quanto espressione della volontà creatrice di Dio, ma si tiene sempre sulla difensiva, per 
proteggere la propria libertà da qualsiasi sopraffazione statale»4. 

Comincia a muoversi un nuovo attore sulla scena politica: una forza esterna allo Stato che voleva 
definire i limiti della sua autorità. In effetti, osserva Lord Acton, uno storico liberale inglese della 
seconda metà dell’ottocento, quando Cristo disse: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio 
quel che è di Dio», diede al potere civile limitazioni che esso non aveva mai conosciuto e che 
costituivano il ripudio dell’assolutismo e l’inaugurazione della libertà. Questo divenne «il compito 
e l’interesse perpetuo dell’istituzione più energica e dell’associazione più universale del mondo»5: 
la Chiesa. L’avvento del cristianesimo, secondo Guglielmo Ferrero, avrebbe rappresentato la più 
grande rivoluzione della storia, poiché avrebbe “frantumato” lo “spirito faraonico”6. 
In virtù della distinzione dei ruoli sancita da Gesù, comincia a prefigurarsi quello che Luigi Sturzo 
definisce un vero e proprio incipiente dualismo tra lo Stato e il Cristianesimo nascente, inevitabile 
perché la Chiesa rappresentava una netta cesura con il passato. Infatti, essa operava sì nel solo 
campo religioso, non rivendicava alcun ruolo nella vita politica e faceva professione di ubbidienza 
all’imperatore, ma, al contempo, finiva con l’esercitare un’autorità riconosciuta sulla morale sia 
pubblica sia privata, terreno sul quale non poteva, prima o poi, non scontrarsi con il potere 
politico7. Concorsero a ciò anche le vicende legate alla progressiva crisi dell’Impero che, 
soprattutto in Occidente, fecero sì che il Cristianesimo fosse implicato sempre più nella vita dello 
stesso Stato, e che influenzasse la concezione delle esperienze fondamentali della vita sociale: la 
famiglia, la cultura, la beneficenza, la giustizia, il fisco, la legislazione, i costumi.  
 
Esaminiamo, a titolo di esempio, alcune figure ed alcuni episodi dei primi secoli cristiani che ci 
mostrano come la desacralizzazione del potere politico si sia realizzata innanzi tutto nella 
coscienza delle persone. 

                                                           
4 HUGO RAHNER, Chiesa e struttura politica nel Cristianesimo primitivo, Jaca Book, Milano 2003, p. 23. 
5 JOHN EMERICH EDWARD DALBERG-ACTON, Storia della libertà, Ideazione, Roma 1999, p. 77.  
6 Cfr, GUGLIELMO FERRERO, La fin des aventures. Guerre et paix, Les Édition Rieder, Paris 1931, pp. 256-257. Ferrero 
dice che, benché la civiltà antica abbia fatto cose meravigliose nei più svariati campi dell’umano, per quanto concerne 
l’ordine politico, essa non trovò altro mezzo per assicurare la disciplina dei sudditi nei confronti dei governanti, che 
quello di rendere indiscutibile e divina l’autorità. Le civiltà antiche, afferma Ferrero, avevano concepito le istituzioni 
sociali come una combinazione di umano e di divino che finiva per degradare sia l’umano sia il divino, sacralizzando 
quelle imperfezioni del potere che apparivano troppo ardue da correggere. La rivoluzione del Cristianesimo consisterà 
nel differenziare questi due elementi e ciò cambierà per sempre la “faccia del mondo”. 
7 Cfr. EUGENIO GUCCIONE, Introduzione in LUIGI STURZO, Opere scelte, III  Chiesa e Stato, Laterza, Bari 1992, I, p. 
XVIII. 
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Al funzionario imperiale che gli chiede: «Che c’è di male nel dire: l’imperatore è il Kyrios, e con 
questa frase salvare la propria vita?», il vescovo Policarpo (69-155) non si degna neppure di 
rispondere8. 
L’apologista Giustino, verso il 150, rivolgendosi all’imperatore Antonino Pio e al figlio Marco 
Aurelio, cita, per la prima volta nella letteratura cristiana, la frase di Cristo sul tributo (Mt 22,20), 
riaffermando così sia la lealtà dei cristiani verso l’impero sia la loro adorazione esclusiva nei 
confronti di Dio. 
Secondo Tertulliano (155ca-230ca) la libertà in materia religiosa è sacra: «Noi veneriamo un unico 
Dio, che anche voi tutti, per natura, conoscete [...]. Voi ritenete che siano dei anche quelli che noi 
sappiamo essere demoni. Tuttavia è diritto umano e facoltà naturale per ciascuno venerare ciò 
che gli sembra più giusto; infatti a uno non nuoce né giova la religione di un altro. Non è però 
proprio della religione costringere ad abbracciare una religione: la religione dev’essere assunta 
spontaneamente, non per violenza, dal momento che persino i sacrifici vengono richiesti a un 
animo ben disposto. Quindi, anche se ci costringerete a fare sacrifici, non farete alcun favore ai 
vostri dei, perché non desidereranno certo sacrifici compiuti contro volontà»9. Altrove dice: 
«Badate, infatti, che non concorra a favorire l’irreligiosità anche il togliere la libertà di religione 
[libertatem religionis] e interdire la scelta della divinità, così che non mi sia permesso di venerare 
chi voglio, ma sia costretto a onorare chi non voglio. Nessuno vorrà essere onorato da chi lo fa 
contro la propria volontà, nemmeno un uomo»10. 
A sua volta, Lattanzio (250ca-327ca) sostiene che «la religione è la sola cosa in cui la libertà ha 
posto la sua sede: infatti è cosa volontaria per eccellenza, e a nessuno si può imporre la necessità 
di venerare quel che non vuole; uno forse potrà simulare, non volere. La religione va difesa infatti 
non uccidendo ma morendo, non con la crudeltà ma con la pazienza e la sofferenza, non col 
crimine ma con la fedeltà [...]. Nulla infatti è tanto volontario quanto la religione»11 . 
C’è però anche un sì cristiano allo Stato, sostiene Maurizio Ormas, esso «si fonda sulla convinzione 
che il suo potere derivi da Dio creatore, sulla scorta delle parole di Pietro e di Paolo (Rm 13,1-7 e 
1Pt 2,13-17). E nei tribunali pagani, mentre rifiutavano di prestare culto all’imperatore, i cristiani 
facevano proprio l’insegnamento di Pietro di onorare l’imperatore ma di temere solo Dio»12. 
Esemplare è l’affermazione dell’umile Donata di Scillium che, nel corso del suo processo, 
distinguendo tra onore e adorazione, dichiara: «Io onoro l’imperatore perché è l’imperatore. 
L’adorazione riguarda solo Dio»13. 
Tuttavia, dal III secolo il potere romano comincia a fare i conti con la Chiesa come grande 
potenza14. Essa, nel periodo che precede l’Editto di Milano (313), ha già raggiunto una statura 
morale e sociale che lo Stato non è riuscito né a sopprimere né a sottomettere. Si è diffusa non 
solo in tutte le province dell’impero, ma anche in quasi tutte le professioni e le classi sociali, 
specialmente tra il popolo e gli schiavi. Ha una struttura organizzativa propria, disciplina interna, 
tribunali, luoghi di riunione, di culto e di sepoltura, mezzi economici. È una comunità guidata 
dall’autorità di un episcopato che acquista prestigio e riconoscimento anche in materie non 
strettamente religiose, supportata dall’impiego di risorse a vantaggio delle vedove, degli orfani, 

                                                           
8 Martyrium Polycarpi, 8, in Rudolf Knopf, Ausgewählte Märtyrerakten - nuova ediz. a cura di G. Krüger -, Tubingen, 
1929, p. 3). 
9 QUINTO SETTIMIO FIORENTE TERTULLIANO, Epistula ad Scapulam, II, 1-2, in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum (CSEL), Vienna, 1866, 76, pp. 9-16). 
10 IDEM, Apologeticum, XXIV, 5-6, in Jacques Paul Migne, Patrologiae cursus completus. Series Latina, Parigi, 1844-
1855, 1, 417-418A. 
11 LUCIO CECILIO FIRMIANO LATTANZIO , Divinae institutiones, V, 19, in CSEL, 19, pp. 463-464, 465. 
12 M. ORMAS, La libertà e le sue radici, cit., p. 43. 
13 Acta Scilitanorum, 9, in Rudolf Knopf, op. cit., p. 29. 
14 Cfr. H. RAHNER, cit., p. 40. 
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dei poveri, degli schiavi da affrancare, e da un nuovo sentimento della famiglia e della solidarietà 
fraterna15.  
Gli imperatori intanto cominciano ad alleggerire la pressione sulla Chiesa: da Massimino Trace 
(235-238) a Gallieno (260-268) e Aureliano (270-275), sino a Galerio che nel 311, con l’editto di 
Serdica, promulgò, seppur controvoglia, un editto di tolleranza per la Chiesa in Oriente, 
consentendo «che si possa essere nuovamente cristiani e ricostruire le case in cui essi si radunano, 
purché non tramino in nessun modo contro l’ordine statale»16.  
Nei primi tre secoli, all’autorità politica si chiede di non impedire la professione della fede cristiana 
e di non perseguitarla. La libertà richiesta dai cristiani diveniva così un limite che il potere politico 
non avrebbe potuto varcare se non con la forza, al prezzo, però, di trovarsi di fronte migliaia di 
uomini che preferivano i tormenti e la morte piuttosto di rinunciarvi. L’impero ci provò ma fallì e 
«dovette ripiegare sul terreno della tolleranza fino all’affermazione pubblica della libertà»17. 
Infatti, con Costantino la libertà religiosa diventò definitiva e consentì quella svolta cui i posteri 
attribuirono importanza straordinaria. 
    
Costantino il Grande 
Come tutti sappiamo, nel 313, l’imperatore Costantino promulga il cosiddetto Editto di Milano18 in 
cui si riconosce la libertà religiosa non solo ai cristiani ma anche a tutti gli altri sudditi dell’impero, 
qualunque religione professino. Nella versione lasciataci da Lattanzio si dice infatti che i due 
imperatori d’Occidente e d’Oriente, Costantino e Licinio, avevano stabilito «che fosse giusto dare 
ai cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che a ciascuno apparisse preferibile; 
affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e 
prosperità. Abbiamo quindi ritenuto una buona misura, e consona a un corretto giudizio, che a 
nessun uomo sia negata la facoltà di aderire ai riti dei Cristiani, o di qualsiasi altra religione cui lo 
dirigesse la sua mente, cosicché la Divinità suprema, alla cui devozione ci dedichiamo liberamente, 
possa continuare ad accordarci benevolenza e favore». La novità di questo documento sta nel 
fatto che non si tratta più di semplice tolleranza per i cristiani, di libertà di culto, come quella già 
concessa due anni prima da Galerio, ma di vera e propria libertà religiosa. Dice la grande studiosa 
dell’antichità Marta Sordi: «Totalmente ed esclusivamente di Costantino è il concetto di libertà 
religiosa secondo cui il diritto della divinitas di essere adorata come vuole fonda nei singoli la 
potestà di seguire la religione che ciascuno avesse voluto». Si trattava di qualcosa di inconcepibile 
prima. 
Con Costantino assistiamo a una palese novità: inizia a essere affermata una forma di libertà 
religiosa che consente anche di cominciare a nutrire l’idea della laicità, come processo di 
differenziazione della sfera spirituale da quella temporale. Potremmo dire che si inizia a 
riconoscere che non tocca allo Stato decidere qual è il dio giusto e che lo Stato stesso non è la 
fonte assoluta del potere e del diritto, né che detiene il controllo dell’etica in via esclusiva. Per di 
più, lo Stato, riconoscendo un’altra istanza come originaria, stabilisce con essa un rapporto che 
potrà di volta in volta essere di collaborazione o di scontro, ma è comunque un rapporto con un 
altro da sé. Ciò fonda quella che con linguaggio moderno chiameremmo laicità dello Stato, una 
laicità non intesa come semplice indifferenza rispetto al fenomeno religioso ma come capacità di 

                                                           
15 Cfr. M. ORMAS, La libertà e le sue radici, cit., p. 44. 
16 EUSEBIO DI CESAREA, Historia Ecclesiastica, VIII, 17, in Graecorum Corpus Scriptorum, Griechsche christliche 
Schriftsteller der dreiersten Jahrhunderten, edizione critica dei Padri greci, Berlino dal 1897, pp. 791-795. In italiano: 
Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, a cura di F. Migliore, vol. I e a cura di A. Quaquarelli, vol. II, Città Nuova, 
Roma 2001. 
17 LUIGI STURZO, Chiesa e Stato, studio sociologico storico, Zanichelli, Bologna 1958-59, I, p. 11.   
18 A Milano, nel febbraio del 313, Costantino e Licinio convennero di regolare la questione cristiana con un “rescritto” 
da inviare ai governatori delle province, formulato sulla base dell’Editto di Tessalonica emanato da Galerio nel 311. 
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valorizzarlo. Infatti, pur continuando a coltivare la pax deorum – quell’alleanza tra Roma e gli dei 
che garantiva la grandezza dell’impero – Costantino affidava la salvezza dello Stato romano anche 
ad un nuovo dio, che a Ponte Milvio, contro Massenzio, si era mostrato più potente degli dei 
dell’antica Roma. Era un dio dai molti nomi e che Costantino, con molta probabilità, identificava 
con il disco solare, cui già era stato devoto suo padre Costanzo e poi lui stesso. Il culto 
monoteistico della divinità solare, per di più, non sembrava antitetico alla fede cristiana che 
chiamava Cristo anche Sole di giustizia. 
Non possiamo non osservare, inoltre, che la libertà religiosa concessa da Costantino non solo 
favorisce l’aspirazione dell’uomo alla verità ma rende anche persona e popolo nuovi protagonisti 
della vita sociale e della storia. Non ci sono più solo gli imperi, i sovrani, gli eserciti a questo mondo 
ma anche le singole persone e le comunità in cui si associano, che godono quindi esse stesse della 
libertà religiosa.  
Lord Acton è persuaso che il cristianesimo abbia avuto un ruolo cruciale nello spezzare le strette 
connessioni tra morale, diritto, potere e religione che erano proprie del mondo antico. Il 
riconoscimento del valore infinito di ogni singola persona si colloca al centro dell’esperienza 
cristiana ed è un elemento che introduce una radicale inimicizia tra la fede e la sopraffazione 
politica19 e, anzi, individua nel primato della coscienza il fondamento della libertà. 
 

Sant’Ambrogio 

È Ambrogio (339-374-397), il vescovo di Milano, il protagonista vittorioso della lotta che 
concorrerà a ispirare quel senso di autonomia dottrinale e disciplinare dallo Stato, fino a 
demitizzarlo agli occhi della gente comune, che rimarrà paradigmatico per la Chiesa d’Occidente. 
Nel 385, il nuovo imperatore, Valentiniano II, esige che Ambrogio ceda al culto ariano la basilica 
detta “della porta”, ma il vescovo, sostenuto dal suo popolo, gli si oppone con le parole e con la 
resistenza passiva, costringendolo a desistere. L’anno successivo, un editto imperiale ordina che 
tutte le chiese dell’Impero siano messe a disposizione dell’imperatore perché possa affidarne 
alcune agli ariani e commina pene a chi non si fosse sottomesso, come colpevole di sobillazione 
alla rivolta, distruzione della pace nella Chiesa e lesa maestà20. Ambrogio, convocato 
dall’imperatore davanti a un tribunale composto da laici, rifiuta di comparire e gli scrive: «Quando 
mai sentisti dire, o clementissimo Imperatore, che dei laici abbiano giudicato dei vescovi in 
materia di fede? [...] Se riesaminassimo le Sacre Scritture e la tradizione, chi negherebbe che in 
materia di fede, dico in materia di fede, i vescovi abitualmente giudicano gli imperatori, e non gli 
imperatori i vescovi?»21. Le truppe vengono allora inviate a confiscare la basilica in cui Ambrogio si 
è rinchiuso con l’assemblea dei fedeli; la assediano, ma presto sono costrette a desistere dalle 
vigorose proteste della gente. La Domenica delle palme poi, Ambrogio tiene il celebre Discorso 

contro Aussenzio, in cui, commentando le parole di Gesù sul tributo, afferma: «Il tributo è di 
Cesare, non lo si nega. La Chiesa è di Dio, e non deve assolutamente essere aggiudicata a Cesare, 
perché il tempio di Dio non può essere diritto di Cesare»; e, delineando l’immagine ideale del buon 

imperatore, aggiunge: «L’imperatore, infatti, è nella Chiesa, non sopra la Chiesa. Il buon 
imperatore cerca di aiutare la Chiesa, e non si rifiuta di farlo»22.  

                                                           
19 Cfr. CARLO LOTTIERI, – FLAVIO FELICE, Lord Acton, Cattolicesimo e libertà, in «Ideazione», marzo-aprile, 2006, pp. 
1-6. 
20 Cfr. Codex Theodosianus, XVI, 1, 4, in Theodosiani Libri XVI et Novellae post-Theodosianae, edidit T. Mommsen et 
P. M. Meyer, voll. 2, Berlin 19542.                                                            
21 AURELIO AMBROGIO, Epistula ad Valentinianum II Imperatorem, in JACQUES PAUL M IGNE, Patrologiae cursus 
completus, Series Latina, 16, 1003-1007, Parigi 1844-1855. 
22 IDEM, Sermo contra Aussentium, 36, in Ivi, 16, 1050-1062. 
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Ancora più demitizzante dell’immagine sacrale dell’imperatore fu la minaccia rivolta da Ambrogio 
all’imperatore Teodosio I (347-379-395) di non consentirgli di entrare in chiesa per partecipare alla 
liturgia finché non avesse fatto la penitenza canonica in seguito a un crimine da lui commesso. Nel 
389, a Tessalonica, aveva fatto uccidere migliaia di innocenti radunati nello stadio per punire la 
città per la sua ribellione contro un suo rappresentante. L’imperatore, per otto mesi, dovette 
sottoporsi alla penitenza come un comune fedele e nel Natale del 390 confessò il suo peccato 
davanti al popolo e fu assolto.  
Osserva Ormas: «Questa vicenda esercitò una profonda influenza sia sulla tarda antichità sia sul 
Medioevo: indicò che la Chiesa d’Occidente, al contrario di quella d’Oriente, non intendeva 
consentire che lo stato penetrasse nell’intimo del santuario; essa maturò la convinzione di 
detenere un potere che è al di là della sfera di competenza dell’autorità statale»23.  
In Occidente, per di più, l’imperatore Graziano, forse su esortazione di Ambrogio che ne parla in 
una lettera24, compie due gesti altamente simbolici: depone, per primo, il titolo di Pontifex 

Maximus e fa togliere la statua pagana della Vittoria dal Senato romano.  
Successivamente, quando gli imperatori cristiani, preoccupati dal diffondersi delle eresie che 
mettono in pericolo la concordia religiosa e la stabilità dell’impero, cominciano a intromettersi 
nelle cose di Chiesa, anche quelle dottrinali, come se fossero di loro competenza, l’Oriente si 
sottomette, accettando quella particolare forma di diarchia che è il cesaropapismo; l’Occidente, 
invece, resiste e «indietreggia: sarà la sua salvezza e la salvezza della sua libertà spirituale»25. Il 
Sinodo romano del 382, infatti, nega all’imperatore il diritto di riformare la Chiesa a suo 
piacimento e afferma solennemente il Primato romano, per difendere la sua autonomia dalle 
ingerenze imperiali. 
Si potrebbe forse dire che in Oriente lo Stato si serve della Chiesa assorbendola in sé, in Occidente 
la Chiesa è spinta da circostanze storiche precise a servirsi dello Stato per riaffermare la sua 
disciplina e la sua ortodossia. Fautore, dunque, della desacralizzazione del potere fu soprattutto il 
Papato romano. 
 
San Gelasio I 

Un secolo dopo Ambrogio, una ventina d’anni dopo la caduta ufficiale dell’Impero romano 
d’Occidente, papa Gelasio I (492-496) ribadirà ed espliciterà il principio del dualismo tra Dio e 
Cesare con una definizione destinata a ispirare la storia dell’Occidente sino ad oggi. Con due atti di 
magistero, la Lettera Dodicesima, inviata all’imperatore Anastasio, e il Quarto Trattato, il pontefice 
teorizza la dottrina della distinzione dei due poteri e delle rispettive sfere di competenza. 
Nella Lettera Dodicesima afferma che «sono due le autorità che governano principalmente questo 
mondo: la sacra autorità dei pontefici e il potere regio; ma il fardello imposto ai sacerdoti è più 
pesante perché dovranno rendere conto a Dio anche dei re delle genti»26. Vengono qui «distinte 
l’auctoritas di chi ha il compito di indicare i principi che devono guidare la vita del cristiano e 
ispirare la società e la potestas di chi ha il compito di reggere la comunità civile, sottolineando 
però la superiorità morale della prima»27. 
Per questa ragione l’imperatore si sottomette a coloro che hanno la responsabilità nelle cose 
divine e si aspetta da loro i mezzi per la salvezza: «Se infatti, per quanto riguarda le regole 
dell’ordine pubblico, le autorità religiose, riconoscendo che il governo ti è stato conferito per 

                                                           
23 M. ORMAS, La libertà e le sue radici, cit., p. 50. 
24 AURELIO AMBROGIO, Epistula 17, 3. 
25 H. RAHNER, cit., p. 90. 
26 GELASIO I, Epistula XII, 2, in THIEL, pp. 350-352. 
27 M. ORMAS, La libertà e le sue radici, cit., pp. 66s. 
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volontà divina, obbediscono esse stesse alle tue leggi […], con quale disposizione bisogna che tu 
obbedisca, io ti chiedo, a coloro che sono incaricati di distribuire i venerabili misteri?»28. 
Nel successivo Trattato, il papa ribadisce che «Cristo, conoscendo la debolezza della natura 
umana, distribuì con generosa misura ciò che era conveniente al benessere dei suoi fedeli, e così 
distinse le funzioni dei due poteri, dando a ciascuno uffici e autorità particolari, […] in modo tale 
che gli imperatori avessero bisogno dei vescovi per raggiungere la vita eterna e i vescovi si 
avvalessero degli ordinamenti imperiali per lo svolgimento delle attività temporali»29. 
Moderazione e giurisdizioni proprie a ciascun ordine nell’esercizio dei poteri sembrano essere le 
cose che stanno più a cuore a Gelasio. 
Nell’insegnamento del pontefice è presente «la categorica enunciazione e l’accurata spiegazione 
del fatto che nella società cristiana il potere spirituale e quello temporale sono affidati a due ordini 
diversi, ciascuno dei quali trae la sua autorità da Dio, è supremo nella sua sfera e, in essa, 
indipendente dall’altro»30. Inoltre, «queste due autorità, pur essendo l’una indipendente dall’altra 
e supreme ciascuna nella propria sfera, sono tuttavia dipendenti l’una dall’altra e non possono 
evitare reciproci contatti, sicché, mentre ciascuna è suprema nella sua sfera, è subordinata all’altra 
nell’altra sfera. Il re è soggetto al vescovo in materia spirituale, il vescovo al re in quelle 
temporali»31. Essi sono chiamati dalla volontà divina, da cui trae origine la loro rispettiva autorità, 
a collaborare pacificamente per guidare il mondo. Tale pacifica collaborazione, in realtà, non ci 
sarà mai, tuttavia grazie a Gelasio da quel momento «vi fu una continua rimessa in discussione del 
confine tra le due sfere», e il principio della distinzione tra esse «non scomparve più dall'orizzonte 
della tradizione occidentale», tanto da farne «un carattere fondamentale e specifico della civiltà 
europea e del suo diritto»32. 
Il Cristianesimo, con Gelasio, afferma così, verso l’esterno, la libertas Ecclesiae rispetto al potere 
politico e alla sua pretesa di totalità ammantata di religiosità e, al suo interno, la sua piena 
autonomia organizzativa. Anche per questa strada si comincia ad affermare il principio che l’uomo 
non è riducibile alla sola sfera del potere politico e che c’è una dimensione di lui che è riconducibile 
solo alla coscienza.  
Come non riconoscere che il dualismo affermato da papa Gelasio che delimita il potere imperiale 
all’ambito temporale ne sminuisce l’aura sacrale e costituisce l’inizio e il fondamento dell’idea 
moderna di libertà? 
A tale proposito, osserva Dario Antiseri: «“Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di 
Dio": con ciò entrava nella storia il principio che Káisar non è Kyrios - il potere politico veniva 
desacralizzato, l'ordine mondano relativizzato, e le richieste di Cesare sottoposte ad un giudizio di 
legittimità da parte di una inviolabile coscienza»33.  

Grazie al Cristianesimo si ha così quella svolta decisiva che ha favorito il processo di liberazione dal 
culto dell’autorità politica. Con esso il potere è definitivamente relativizzato e desacralizzato, 
nonché sottomesso al regno inviolabile della coscienza, in forza della sua trascendente dignità34. 

                                                                                                              Maurizio Ormas 
                                                                                              Pontificia Università Lateranense                                                                                                         
                                                           
28 Ibidem.  
29 GELASIO I, Tractatus IV, 11, in THIEL, pp. 567-568. 
30 R. W. e A. J. CARLYLE , Il pensiero politico medievale, Laterza, cit. I, p. 211. 
31 Ivi, p. 212. 
32 ANTONIO PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa dal Medioevo all’età contemporanea, Il Mulino, Bologna 
2007, p. 31. 
33 DARIO ANTISERI, Laicità. Le sue radici, le sue ragioni, Rubbettino, Soveria Mannelli, p. 75.  
34 Che cos’è lo stato? - si è domandato Ferrero - Un fine, avevano risposto i pagani, un mezzo risponderanno i cristiani; 
cfr. G. FERRERO, op. cit., p. 274. 
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