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PIERLUIGI MAGISTRI

«UN DECRETO DI CESARE AUGUSTO ORDINÒ 
CHE SI FACESSE IL CENSIMENTO DI TUTTA LA TERRA» 

ALLE ORIGINI DELL’ORBIS CHRISTIANUS

Le basi di una nuova geografia. – «∆Egevneto de; ejn tai`ı hJmevraiı ejkeivnaiı
ejxh`lqen dovgma para; Kaivsaroı Aujgouvstou ajpogravfesqai pa`san th;n oijkou-

mevnhn», con queste parole inizia il secondo capitolo del Vangelo secondo Luca (1).
Il riferimento lucano a un censimento generale nell’ambito dell’impero di Roma,
che potrebbe sembrare incidentale rispetto all’economia del testo sacro, racchiude,
invece, in nuce, un più che significativo riferimento a uno stato di cose che sono
all’origine della nostra era e alla nascita dell’orbis christianus, che avrebbe avuto
nei secoli successivi un notevole sviluppo, tanto da coincidere, appunto, con
un’oijkoumevnh sempre più ampia fino a interessare, in maniera più o meno signifi-
cativa, tutta la Terra (2). 

Il testo sacro – che, oltre al corrispettivo brano del Vangelo secondo Matteo,
è l’unica fonte, all’incirca coeva (3), a riportare la narrazione esplicita della nasci-
ta di Gesù Cristo (4) – fa riferimento a un contesto spazio-temporale del tutto
particolare: la Giudea al tempo di Augusto, cioè una regione periferica dell’im-

(1) Lc 2,1: «In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di
tutta la Terra».

(2) Man mano che si è proceduto alla scoperta di nuove terre e di nuovi continenti, infatti, di pa-
ri passo si è proceduto anche alla diffusione del messaggio evangelico attraverso l’attività missiona-
ria che ha contraddistinto il cristianesimo fin dalla sua origine. A tal proposito si veda l’Atlas Hierar-
chicus con particolare riguardo all’introduzione storica e cenni illustrativi delle carte geografiche.

(3) Per alcuni studiosi il Vangelo secondo Luca sarebbe stato scritto fra gli anni 50 e 70 d.C., per
altri esso sarebbe più tardo di circa una ventina di anni; mentre per il Vangelo secondo Matteo an-
cora meno netta è la convinzione degli studiosi: alcuni ritengono che questo Vangelo sia stato scrit-
to fra il 40 e il 70 d.C., altri invece datano la sua stesura fra il 70 e la fine del I secolo.

(4) Numerose, invece, sono le fonti che testimoniano la realtà storica di Gesù Cristo, a partire
dallo storico di origine ebraica Flavio Giuseppe, che ne fa menzione nelle Antichità Giudaiche; e
ancora autori classici quali Plinio il Giovane, in una lettera indirizzata all’imperatore Traiano; Tacito,
nel racconto dell’incendio di Roma, e Svetonio, nella Vita di Claudio, fino a un altro importante te-
sto della tradizione ebraica, il cosiddetto Talmud di Babilonia, e così via. 



pero, tutt’altro che tranquilla, che da poco più di mezzo secolo era entrata, suo
malgrado, nell’orbita del mondo romano (Lupieri, 1997, pp. 20-30) e che ne sa-
rebbe diventata stabile dominio a partire dal 6 d.C. 

I fatti salienti della vita di Cristo e della conseguente nascita e dello sviluppo
della primissima comunità cristiana, così come vengono riportati già dalle fonti an-
tiche (5), devono, con ogni evidenza, essere cronologicamente collocati alcuni de-
cenni più tardi, quando ormai Augusto era morto. Tuttavia, l’affermarsi del cristia-
nesimo e la sua diffusione ben oltre i ristretti confini regionali, all’interno dei quali
aveva visto la luce la nuova religione, devono necessariamente essere ricondotti a
una concretezza spazio-temporale fortemente plasmata, non solo dal costituirsi di
una realtà statuale di una certa rilevanza – l’impero romano appunto – che aveva
espanso, secondo diversi gradi, il proprio dominio su tutte le terre che si affacciano
sul Mediterraneo e anche oltre; ma, soprattutto, dall’impostazione che lo stesso Au-
gusto aveva dato, in qualità di principe, a quella medesima realtà territoriale attra-
verso la messa in opera di una politica finalizzata a stabilizzare la dominazione ro-
mana così come risultava a cavallo tra I secolo a.C. e I secolo d.C. (Jacques e
Scheid, 2014, p. 207 e segg.). 

Una prospettiva universalistica. – Ma, tornando al testo evangelico nel quale
si fa menzione del censimento voluto dall’imperatore Augusto, è necessario rile-
vare come già dal principio del Vangelo lucano, se si procede con una lettura at-
tenta e un’altrettanto attenta contestualizzazione dei fatti raccontati, è possibile
cogliere dei particolari che consentono di individuare una diversa chiave di let-
tura di quanto narrato, a partire dal fatto che Luca, più che fornire un dato cro-
nologico puntuale, mira a dare delle indicazioni teologico-geografiche (Guthrie,
1990, p. 107). Sebbene, infatti, si sia molto discusso sull’esatta data della nascita
di Gesù Cristo e sul fatto che, a tal proposito, ci siano delle «apparenti» discor-
danze nella narrazione evangelica lucana, prima e più evidente fra tutte la que-
stione del censimento che ha riguardato «pàsan th;n oijkoumevnhn» (6), ma che è
stato compiuto «hJgemoneuvontoı th̀ı Surivaı Kurhnivou» (7), tuttavia il testo evan-
gelico deve essere letto secondo una diversa ottica, che travalica quella storica,
così come noi oggi siamo abituati a fare, per acquisire un valore, per assumere
una visione di tipo escatologico-geografico (8). La nascita di Gesù di Nazareth,
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(5) In primo luogo le Lettere di Paolo di Tarso, le Lettere cattoliche, i Vangeli canonici e, soprat-
tutto, gli Atti degli apostoli; ma anche autori quali Tacito, con gli Annali, il già citato Svetonio, con la
Vita di Claudio, lo stesso Giuseppe Flavio, con le Antichità Giudaiche eccetera.

(6) Lc 2,1. I censimenti generali effettuati sotto l’impero di Augusto si tennero, così come ripor-
tato nelle Res Gestae, nel 28 e nell’8 a.C. e nel 14 d.C. (R.G., 8).

(7) Lc 2,2. Mentre era governatore della Siria Quirinio, cioè nel 6 d.C.
(8) Già i commentari antichi tendono a sottolineare questo dato: come, ad esempio, fa Origene

nel suo In Lucam Homiliae 12, PG 13, 1828; oppure Gregorio Magno nell’Homiliarum in Evangelia,
lib. I, 8, PL 76, 1103. 
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cioè quell’evento che, secondo la teologia cristiana, costituisce il momento in cui
Dio si manifesta nel tempo e nella storia con l’incarnazione del Verbo e la sua ri-
velazione non solo al popolo dell’Alleanza, ma all’intera umanità (9), avviene
contemporaneamente a un altro fatto di particolare rilievo: il censimento dell’e-
cumene (10) ordinato nell’ambito di un governo universale rappresentato dall’im-
pero di Roma. Un impero che, anche nella propaganda, sottolineata da interven-
ti nel campo dell’arte, dell’architettura, della pianificazione urbana (in particolare
della capitale) e della cultura più in generale – è in questo ambito che si inseri-
sce la produzione di opere monumentali volute o favorite da Augusto, quali, ad
esempio, il Foro che a Roma porta il suo nome, l’orbis pictus di Agrippa, l’Ara
Pacis, il mausoleo dello stesso imperatore sul quale sarà apposto il testo delle
Res Gestae eccetera – afferma in maniera sempre più incisiva l’idea di un’egemo-
nia globale del popolo romano (Cresci Marrone, 1993 e 1998), come viene riba-
dito dallo stesso principe all’inizio delle sue Res Gestae: «Rerum gestarum divi
Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi romani subiecit» (11). 

Tale accostamento, cioè la nascita di Gesù Cristo e l’indizione di un censimen-
to universale, sta a significare, nell’intenzione dell’evangelista, che la rivelazione
del Verbo non è un fatto circoscritto e circoscrivibile a un preciso hic et nunc, cioè
alla Giudea di quel tempo, ma assume un valore che travalica i limiti di una regio-
ne periferica dell’impero, per raggiungere l’intera ecumene. È questo, dunque, il
primo passo nella concezione di un orbis christianus: la presa di coscienza che
l’annuncio dell’Evangelo non è rivolto solo alla «casa d’Israele», cioè a una porzio-
ne etnicamente ben connotata e delimitata dell’intera umanità, ma va ben oltre, fi-
no a interessare tutte le genti (12). Già dalle espressioni utilizzate dall’evangelista
agli inizi del suo Vangelo si vuole, dunque, mettere in evidenza che il messaggio
cristiano rappresenta una proposta destinata all’intera umanità. Il censimento di cui
si fa menzione, pertanto, deve essere inteso non esclusivamente in senso stretta-
mente storicistico, ma può essere letto, nel contesto che qui si vuole prendere in
considerazione, sotto una duplice prospettiva: da una parte, quella teologico-esca-

(9) A tal proposito si noti che nel testo del Vangelo sinottico di Matteo viene narrato l’episodio
della visita dei magi provenienti dall’Oriente (Mt 2,1-12), proprio a indicare l’universalità del valore
della Rivelazione.

(10) Nella cultura ebraica l’atto del censire rappresentava una prerogativa di Dio e fare un censi-
mento non ordinato da Dio costituiva un peccato.

(11) «Delle gesta del divino Augusto, attraverso le quali egli sottomise il mondo al potere del po-
polo romano».

(12) A tal proposito, tornando agli scritti lucani, si veda quanto è riportato in altri passi del Van-
gelo o degli Atti degli apostoli dello stesso autore, come, ad esempio, nel versetto che compare all’ini-
zio degli Atti (At 1,8b), nel quale lo scrittore sacro fa dire a Gesù: «e[sesqev mou mavrtureı e[n te ∆Ie-
rousalh̀m kai; ejn pavsh/ th̀/ ∆Ioudaiva/ kai; Samareiva/ kai; e{wı ejscavtou th̀ı gh̀ı» («mi sarete testimoni
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della Terra»). Quegli stessi
confini che, nell’VIII secolo, papa Zaccaria, stando a quanto riportato dal Liber Pontificalis e probabil-
mente con l’intento di emulare, in chiave cristiana, l’omonima opera di Agrippa che esaltava la gran-
dezza della Roma imperiale, avrebbe fatto dipingere nella Torre del Laterano (cfr. Bertolini, 1913).



tologica poc’anzi prospettata – mostrando, così, una rilevanza universale: in altri
termini, il censimento citato da Luca prefigura un’azione a scala globale, quella
stessa scala, cioè, alla quale è destinato il messaggio; dall’altra parte, quella storica
– che, tuttavia, trascende da una verità puntuale per assumere un significato più
generale: vale a dire che il censimento del quale si fa cenno nel brano ha valore in
senso assoluto e non in quanto attività realizzata da un certo potere in un determi-
nato momento. Da un punto di vista storico, per esplicitare ancora meglio que-
st’ultimo concetto, il censimento, come fatto generale, rappresenta un’azione, uno
«strumento» nelle mani del potere atto al governo di un territorio e, soprattutto, del-
la popolazione che vi abita. Infatti, l’istituto censuario nel mondo romano – non a
caso riportato in auge da Augusto stesso dopo un periodo di abbandono connesso
alle turbolenze della fine della Repubblica – doveva essere uno dei principali mez-
zi necessari a governare una così vasta porzione del mondo allora conosciuto o, se
volessimo utilizzare l’ideologia elaborata al tempo dal pensiero romano, tutto il
mondo. Esso rappresentava precisamente una delle prime attività che venivano
messe in campo dai Romani a seguito di un’annessione, in quanto il censimento
costituiva il principale mezzo di conoscenza statistica di un territorio in vario modo
assoggettato, divenendo mezzo per appurare la quantità della popolazione sotto-
messa e, soprattutto, dei beni da questa posseduti. Non è un caso che l’istituto
censuario e la conoscenza geografica abbiano riscosso sempre particolare attenzio-
ne da parte del potere centrale e abbiano avuto un ruolo fondamentale e comple-
mentare nel governo del territorio. Anche Augusto in ciò non fa eccezione, non
solo riproponendo e riaffermando con forza l’istituto (che era sia censuario in sen-
so stretto, sia «catastale»), ma anche favorendo le conoscenze geografiche. Tale co-
noscenza – sia quella geografica sia quella statistica – era finalizzata principalmen-
te al governo del territorio e all’imposizione dei tributi, come segno tangibile di di-
pendenza da Roma (13). Il fatto, dunque, che Luca, al principio del secondo capito-
lo del suo Vangelo, dia notizia di un censimento ordinato da Ottaviano sta a indi-
care, in senso storico, che quella regione, che di lì a pochi decenni sarebbe stata
teatro della nascita e dell’irraggiamento della prima comunità cristiana, era ormai
entrata definitivamente nell’orbita dell’impero romano e, pertanto, era interessata
ai cambiamenti voluti da Augusto, che stavano riguardando l’assetto politico-terri-
toriale dell’impero stesso. Si preparava, in questo modo, un terreno fertile, non so-
lo alla germinazione della nuova religione, che derivava dall’aver il percorso stori-
co raggiunto «la pienezza del tempo» (14), ma anche a una più facile propagazione
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(13) Per quanto concerne il pagamento del tributo da parte degli Ebrei ai Romani, la questione
si ripropone in maniera più esplicita nell’emblematico brano evangelico riportato da Marco al capi-
tolo 12 versetti 13-17. Questo passo del Vangelo marciano mette in evidenza la problematicità non
solo politica, ma anche teologica sollevata da alcune frange del tessuto sociale ebraico del tempo e
connessa al pagamento del tributo all’imperatore (Filoramo, 1997, pp. 162-163).

(14) Tale espressione viene usata dall’apostolo Paolo nella Lettera ai Galati (Gal 4,4), per indi-
care il cambiamento che, secondo la visione cristiana, ha interessato la condizione umana con l’av-
vento di Gesù Cristo, che ha segnato come uno spartiacque fra il prima e il dopo.
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del verbo, necessario all’espansione della stessa religione al di là della sua nicchia
di origine, grazie alla costituzione di un impero «universale». 

Dalla periferia dell’Impero all’Urbe: uno spostamento del baricentro escatologi-
co-geografico. – Dalla periferia orientale del dominio romano, appunto, nel vol-
gere di pochissimi anni, la nuova fede guadagnò il cuore stesso di quel regno:
Roma. Sebbene la nuova religione non fosse nata nella capitale dell’impero, cen-
tro del potere e, idealmente, del mondo, né in una delle altre grandi città esisten-
ti all’interno del limes romano – come Alessandria d’Egitto o Antiochia o, ancora,
Atene eccetera, le quali, pure, erano vivaci realtà economiche, culturali e sociali –
ma, come scrive Markschies, in «alcuni piccoli villaggi della Palestina settentriona-
le» (2003, p. 14), dunque un ambiente prettamente rurale, ben presto il cristianesi-
mo raggiunse, per l’appunto, quella città, come, nondimeno, stavano facendo,
nello stesso lasso di tempo, altri culti di matrice orientale. Ma per il cristianesimo
delle origini, germinato nel solco dell’ebraismo, vi era una netta differenza: non
solo una fede monoteistica – che escludeva, dunque, la contaminazione con altri
culti – ma anche e soprattutto lo stretto legame che ancora la univa a Gerusalem-
me e, più in particolare, al Tempio (15), unico luogo dove, per l’appunto, secondo
la più pia tradizione ebraica, poteva officiarsi il culto e che, proprio per tale ra-
gione, ne faceva il centro del mondo (16). 

Come viene ricordato negli Atti degli apostoli, ma anche dalla tradizione suc-
cessiva (17), Gerusalemme continuò ad avere un ruolo di polarità centrale nel-
l’ambito dell’ambiente giudaico-cristiano ancora per qualche decennio, fino al-
l’affermarsi di Roma quale centro della cristianità in quanto sede dell’apostolo
Pietro, capo del collegio apostolico; solo allora venne sancito, di fatto, uno dei
più evidenti punti di frattura tra giudaismo e cristianesimo, producendo uno slit-
tamento del baricentro concettuale che conferiva alla capitale dell’impero un
ruolo preminente anche in relazione alla nuova religione (18) e all’organizzazio-

(15) Il luogo dove sorgeva il Tempio di Gerusalemme, il Monte Moria, è un luogo del tutto parti-
colare, non solo per la tradizione religiosa ebraica, ma anche per le altre due religioni «del Libro», il
cristianesimo e l’islam, in quanto luogo-teatro di uno dei principali episodi biblici, quello del sacrifi-
cio di Isacco, attraverso i quali è stabilita l’«alleanza» fra Dio e Abramo, considerato padre nella fede
delle tre religioni monoteiste.

(16) Si trattava, in sostanza, di una di quelle pochissime città-simbolo, sicuramente la più impor-
tante per la tradizione giudaico-cristiana, dove l’esperienza del trascendente è stata fortissima. Sul te-
ma dell’esistenza e della trascendenza, in relazione alla città, si veda Vallega (2003, pp. 152-184).

(17) Si veda, solo a titolo esemplificativo, la tradizione liturgica orientale e, più nello specifico, la
«Liturgia di Gerusalemme», detta anche «Divina liturgia di Giacomo di Gerusalemme», nella quale Ge-
rusalemme è definita «madre di tutte le Chiese».

(18) Si consideri, tuttavia, che Gerusalemme tornerà ad avere un’importanza essenziale nella
concezione di centro del mondo, però non più inteso in senso immanente, ma dal punto di vista del
trascendente, già a partire dalla fase ultima della Roma imperiale, nel tardo antico e, poi, soprattutto
durante il medioevo. A riprova di ciò, la medianità della Città Santa, già riconosciuta nei testi biblici
e nei commentari agli stessi testi (uno fra tutti il Commento a Ezechiele di Girolamo), assume, infatti,



ne territoriale della stessa (19). Ma già dalle fonti antiche è noto che fin dall’età
apostolica e ancor prima che Paolo di Tarso giungesse a Roma, il messaggio
evangelico aveva raggiunto la capitale (20) come pure altre realtà urbane dell’im-
pero e, in quei contesti, aveva dato vita a delle prime comunità cristiane che, nel
volgere di pochi decenni, vi si sarebbero radicate fortemente trasformando quel-
le stesse città in altrettanti centri di irraggiamento della nuova fede verso i terri-
tori circostanti (21), dunque, secondo il classico modello di diffusione gerarchica
dell’innovazione. Per comprendere che cosa avesse permesso al nascente cri-
stianesimo di espandersi in maniera così repentina e, nel divenire del tempo, in
maniera sempre più capillarmente penetrante nel tessuto sociale romano (22), è
necessario porre l’attenzione sul nuovo volto che avevano assunto Roma e i ter-
ritori a essa sottomessi con l’avvento del principato. 

Una nuova prospettiva territoriale e la diffusione del cristianesimo. – Questo
nuovo volto del dominio romano traspare nitidamente dalle Res Gestae nelle qua-
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un significato diverso: diviene simbolo della Civitas Dei, di una città ultraterrena, patria e meta ulti-
ma dell’umanità redenta. Come proiezione della Gerusalemme celeste, dunque, quella terrena recu-
pera un significato metaforico di particolare pregnanza, anche perché teatro dei fatti più salienti le-
gati alla storia della salvezza (passione, crocifissione, morte e resurrezione di Cristo). Tale visione è
testimoniata dalla cartografia altomedievale, che pone, appunto, Gerusalemme al centro dell’ecume-
ne, non solo come elemento geografico, cioè non solo come «umbilicus terrae», per utilizzare un’e-
spressione biblica che trovò particolare fortuna nella tarda antichità cristiana e nel medioevo, ma an-
che e soprattutto come il luogo della redenzione. Tale concezione, essenziale nell’escatologia cristia-
na, e la necessità, per la cristianità, di «riappropriarsi», anche materialmente oltre che concettualmen-
te, dei luoghi teatro della vita terrena di Gesù Cristo (e in particolare quelli teatro della morte e re-
surrezione) e della prima comunità cristiana, e nei quali, secondo la visione cristiana, si paleserà la
«parusia», furono alla base dei primi movimenti crociati. Per un approfondimento sulle questioni re-
lative alla centralità di Gerusalemme e al suo rapporto con Roma si veda von den Brincken (2001).

(19) In questa sede, per organizzazione territoriale non si deve intendere la strutturazione del-
l’amministrazione ecclesiastica che fa capo a una gerarchia e che ha risvolti di tipo territoriale, cioè
che crea giurisdizioni locali (diocesi, foranie, parrocchie ecc.), ma, più semplicemente, alla nascita di
una rinnovata polarità che, all’attrazione esercitata in qualità di capitale dell’impero, assomma anche
quella di principale centro della cristianità, che si pone in relazione con altre importanti realtà urba-
ne cristianizzate, prime fra tutte Alessandria d’Egitto e Antiochia.

(20) Pur non avendo certezza sulla data di arrivo di Pietro a Roma, Eusebio di Cesarea, nella sua
Historia ecclesiastica, riporta la notizia del suo arrivo in città al 41 d.C., mentre altri, in particolare Lat-
tanzio, la collocano temporalmente più tardi. Tuttavia è stato accertato che sia Pietro sia Paolo sono a
Roma sotto l’impero di Nerone. A proposito del caso della primitiva comunità cristiana di Roma, si ve-
da la narrazione dell’ultimo viaggio di Paolo verso Roma riportato negli Atti degli apostoli (At 28,11-16).

(21) Come precedentemente evidenziato e come giustamente mette in evidenza Markschies, Ge-
rusalemme, che aveva assunto un ruolo centrale nelle dinamiche della costituenda comunità cristiana,
ben presto e soprattutto dopo i drastici provvedimenti presi dall’autorità romana contro la capitale del-
la Giudea a seguito delle rivolte del 70 d.C. e del 132-135 d.C., inizia a cedere questo primato a van-
taggio di altre realtà urbane, prima fra tutte Roma, divenuta sede del corifeo del collegio apostolico.

(22) Guyon scrive, relativamente alle persecuzioni avvenute sotto la dinastia flavia, «gli altri mar-
tiri […] appartenevano all’aristocrazia. Ciò testimonia, non solo la precocità, ma anche la profondità
della penetrazione cristiana all’interno della società romana del I secolo» (1993, p. 82).
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li, non solo vengono riportate le azioni e le imprese messe in opera e realizzate
dal primo degli imperatori romani, ma si dà conto anche di «uno spazio geografi-
co e sociale ormai concluso, iscrivendosi pertanto, come ultima tappa, in quel mo-
vimento che aveva assegnato a Roma la conquista e il dominio dell’ecumene» (Ni-
colet, 1989, p. 4). Con Augusto, infatti, se, da una parte, si assistette, sul finire del-
l’istituzione repubblicana, a una prima fase caratterizzata da guerre intestine, che
rischiarono di disgregare la potenza romana e dissolvere nel nulla quanto Roma
aveva fino ad allora costruito, dall’altra, con l’affermarsi del principato, si era per-
venuti a un triplice risultato: il ristabilimento dell’ordine interno e di una relativa
pace; conseguenza di ciò, la ritrovata unità; e, infine, un’espansione spaziale attra-
verso le conquiste che, vuoi conseguite con la forza militare, vuoi raggiunte con la
diplomazia, avevano interessato ormai tutto il bacino mediterraneo, che, per i Ro-
mani, era diventato, in definitiva, il Mare Nostrum (23). Roma e il suo imperium si
estendevano, a questo punto, pressoché sull’intera ecumene, quella stessa ecume-
ne alla quale si sarebbe rivolto il cristianesimo primitivo, una volta superata quella
visione, insita nella cultura e tradizione ebraiche, che ancora caratterizzava la na-
scente comunità cristiana (almeno quella più radicata nel solco giudaico), secon-
do la quale la salvezza escatologica era riservata esclusivamente al popolo della
prima Alleanza (24). Una volta superata tale ritrosia e avvenuta l’apertura anche al-
l’accoglienza dei gentili (25), differenti cause concorsero alla diffusione del cristia-
nesimo in tutto l’impero romano, a partire da quelle città nelle quali la presenza di
fiorenti comunità ebraiche era già ben radicata. Ed è, infatti, proprio all’interno di
queste comunità ebraiche, presenti in diverse regioni del bacino del Mediterraneo,
che principalmente tende a innestarsi il messaggio cristiano in quanto trova terre-
no fertile sul quale potersi radicare (26). Tale diffusione testimonia, fra l’altro, una
facilità di movimento all’interno dei confini imperiali, facilità dovuta a una serie di
motivi, che erano stati fortemente favoriti dalla politica imperiale già attuata da
Augusto come punto di arrivo di una organizzazione territoriale, che affondava le
radici nella consuetudine romana: dall’infrastrutturazione e messa in connessione

(23) L’espressione Mare Nostrum, dapprima utilizzata dai Romani per indicare solamente il Tirre-
no, dagli anni 30 a.C. iniziò a designare l’intero bacino mediterraneo a seguito della dominazione di
Roma, che ormai si era espansa su tutte le terre che si affacciano sull’attuale Mediterraneo. 

(24) Già in età apostolica, invero, si diede avvio al superamento di tale visione, come dimostra-
no alcuni passi degli Atti degli apostoli e delle Lettere, come pure l’assidua attività missionaria ad
gentes operata da Paolo.

(25) Come si ricorda nella precedente nota, è ampiamente attestato che un ruolo da protagoni-
sta per tale apertura è stato ricoperto dall’apostolo Paolo che, non a caso, viene definito l’«apostolo
delle genti»; ma non bisogna dimenticare che anche Pietro ebbe una parte importante, come è testi-
moniato nei capitoli 10 e 11 degli Atti degli apostoli, dove viene raccontato l’episodio del battesimo
amministrato da Pietro ai primi pagani convertiti. 

(26) Il cristianesimo degli inizi, quello di matrice giudaica, era ancora strettamente legato, nella
forma, alla tradizione ebraica, per cui anche la prima predicazione del messaggio cristiano a opera
di «missionari» di origine ebraica avveniva più facilmente ed era meglio recepita all’interno delle co-
munità ebraiche sia in patria, sia, in seguito, nella diaspora.



dei territori sottomessi a Roma al consolidamento di una koinè linguistico-cultura-
le che ormai contraddistingueva l’intero bacino mediterraneo (27), da una relativa
pace all’interno dei confini imperiali al proliferare di numerose attività economi-
che, a cominciare dai commerci che si servivano di rotte lungo le quali viaggiava-
no non soltanto mercanti e mercanzie, ma anche idee ed esperienze, e così via. La
geografia e, più nello specifico, la strutturazione territoriale dell’impero, dunque,
giocarono un ruolo fondamentale nella diffusione del cristianesimo dei primi se-
coli. A questo proposito, infatti, scrive Di Berardino: «Il cristianesimo […] è stretta-
mente connesso con la geografia, sia quella fisica che quella umana. Lo studio di
qualsiasi tipo di storia ecclesiastica deve tener conto della geografia, anzitutto
quella fisica: delle strade terrestri, fluviali, marittime, dei viaggi possibili, delle co-
municazioni tra le varie chiese» (2014, p. 498); questo a indicare che l’assetto im-
periale, che seguiva ormai logiche «globali», fu parte sostanziale nella diffusione
della nuova fede, diffusione che avveniva, sì, attraverso l’opera missionaria intra-
presa ad hoc, ma che si verificava anche attraverso un tipo di evangelizzazione
più immediata, connessa al movimento dei membri della comunità cristiana all’in-
terno dei confini imperiali.

In tutto ciò, come si è accennato precedentemente, un ruolo determinante fu
svolto dalle città, che rappresentavano i nodi essenziali dell’organizzazione terri-
toriale dell’impero e che, proprio per tali ragioni, divennero, in un primo mo-
mento, i principali centri di accoglienza del nuovo messaggio, ben presto tra-
sformandosi, a loro volta, in basi di propagazione dello stesso Vangelo (28). La
rete urbana imperiale, in sostanza, e l’interconnessione fra le città, particolar-
mente favorite dalla scala globale assunta dallo spazio romano, risultarono stret-
tamente funzionali alla diffusione del cristianesimo, il quale, come ricordato pre-
cedentemente, sebbene fosse nato in «alcuni piccoli villaggi della Palestina set-
tentrionale», in sostanza in una realtà territoriale fortemente rurale, ben presto
avrebbe trovato accoglienza in vari contesti urbani, che divennero non solo cas-
se di risonanza del messaggio evangelico, ma anche principali sedi della presen-
za cristiana. A maggiore riprova di ciò c’è da considerare che, quando il cristia-
nesimo iniziò a organizzarsi anche spazialmente e la suddivisione amministrati-
va dell’impero romano venne assunta a modello per la ripartizione, in senso ter-
ritoriale, di ogni comunità cristiana particolare, affidata alle cure pastorali di un
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(27) Il greco della koinè fu uno dei veicoli essenziali per la trasmissione del messaggio evangelico.
Con la fuoruscita dalla nicchia d’origine, infatti, l’uso dell’aramaico per la diffusione della «buona novel-
la» divenne insufficiente e inappropriato, così il cristianesimo nascente ebbe la necessità di attrezzarsi di
una lingua più fruibile a scala ecumenica, attraverso la quale raggiungere più persone possibile.

(28) Il ruolo che la città ha assunto nella diffusione di una visione cristiana del mondo è anche
testimoniato dai valori di cui la città stessa si è caricata: si pensi, a tal proposito, non solo a come è
cambiato il paesaggio urbano a seguito dell’affermazione delle comunità cristiane all’interno dei vari
centri urbani dell’impero, ma anche a quali significati nuovi sono stati elaborati relativamente al tes-
suto urbano prima e all’intorno geografico poi, con la sacralizzazione di alcuni spazi, che furono tea-
tro delle prime vicende relative alle comunità cristiane insediatevisi.



«Un decreto di Cesare Augusto ordinò...»  131

vescovo, la sede episcopale venne posta, solitamente, nella principale città rica-
dente all’interno di ogni singola ripartizione (29).

L’organizzazione territoriale-amministrativa dello Stato romano, così, divenne
il modello dell’organizzazione della Chiesa, con la nascita delle diocesi ecclesia-
stiche, presiedute da un vescovo, e delle province «religiose» che raggruppano
più diocesi (30), presiedute, invece, da un metropolita, cioè dal vescovo titolare
della capitale della provincia «civile». Fu tale la connessione fra ripartizione am-
ministrativa dell’impero e suddivisioni ecclesiastiche, che le riforme amministra-
tive realizzate dai successori di Augusto, a partire da Diocleziano, comportaro-
no, invero, anche una ristrutturazione delle ripartizioni giurisdizionali delle co-
munità cristiane locali con il loro accorpamento o smembramento a seconda dei
cambiamenti intervenuti nella ripartizione «civile». Una siffatta suddivisione, inol-
tre, dipese, come è logico, anche dal grado di diffusione dei cristiani nelle sin-
gole realtà territoriali dell’impero.

Il cristianesimo, che dalla sua fondazione per lungo tempo sarebbe stato prati-
cato da un ristretto numero di sudditi imperiali (31), già dai primi secoli stava, tutta-
via, avviando un significativo processo di nuova territorializzazione, che riguardava
principalmente (ma non solo) le città, gettando le basi per processi assai più artico-
lati, sia a scala urbana, sia, come poc’anzi prospettato, a scala regionale e sovrare-
gionale. Queste nuove forme di territorializzazione erano attuate, in un primo mo-
mento, non tanto mediante evidenti trasformazioni del tessuto edilizio delle città e,
di conseguenza, del paesaggio urbano (ciò sarebbe avvenuto solamente a partire
dal IV secolo d.C. con Costantino che, effettivamente, diede avvio a un vasto pro-
gramma di edificazione di strutture connesse al cristianesimo e alle pratiche cultuali
a esso collegate), ma attraverso le trasformazioni «demografico-sociali» e, soprattut-
to, l’organizzazione delle comunità particolari. Il graduale accrescimento del nume-

(29) Tuttavia è bene precisare che l’organizzazione territoriale ecclesiastica antica ha conosciuto
anche l’istituzione dei corepiscopati, sedi episcopali, cioè, presenti in piccoli centri e in realtà rurali
dell’area orientale dell’impero.

(30) Particolare importanza, a partire dal concilio ecumenico di Nicea (325), con il canone 6, venne
riconosciuta alle Chiese (e, quindi, ai rispettivi vescovi) di Roma, di Alessandria e di Antiochia una mag-
giore autorità. A queste sedi preminenti si aggiunse, addirittura al secondo posto dopo Roma, la sede di
Costantnopoli a partire dal 381 con il canone 3 del primo concilio ecumenico di Costantinopoli.

(31) È difficile stabilire il numero dei cristiani dei primi secoli, dal momento che non si hanno
dati certi e incontrovertibili. Molte sono state le ipotesi addotte; sembra tuttavia ragionevole quanto
scrive Angelo Di Berardino (2013): «Non è noto il numero dei cristiani alla fine del primo secolo. Se-
condo alcune statistiche, essi erano solo alcune migliaia. Ma non si dispone di un numero credibile
neanche per gli inizi del quarto secolo» e ancora «Roma è la città antica su cui si hanno maggiori
informazioni e migliori strumenti per il calcolo dei suoi abitanti [...] Eppure gli studiosi offrono delle
cifre molto divergenti». Più oltre, sempre a proposito del calcolo del numero dei cristiani, scrive an-
cora: «Coloro che vogliono offrire dei numeri hanno elaborato dei modelli di calcolo, specialmente
in ambito americano e in particolare Rodney Stark […] Stark ultimamente ha offerto un tabella pro-
gressiva, basandosi sul sistema delle proiezioni: per esempio per l’anno 150 calcola l’esistenza di cir-
ca 39.000 cristiani; per l’anno 250 ne conta circa 1.120.000; nell’anno 312, i cristiani sarebbero circa 9
milioni, pari al 15% della popolazione […] Non so quanto siano attendibili i dati forniti da Stark, an-
che perché il calcolo degli abitanti dell’Impero romano è a tutt’oggi molto approssimativo».



ro dei membri di alcune comunità cristiane locali, infatti, aveva portato, in progres-
so di tempo, a un’ulteriore ripartizione dei compiti all’interno delle comunità stesse:
i ministeri riconosciuti ai vescovi vennero da loro partecipati ai presbiteri e ai diaco-
ni della comunità che presiedevano; questi ultimi, dunque, già dal III secolo, come
stretti collaboratori del vescovo, erano chiamati a cooperare con il proprio pastore
all’amministrazione dei sacramenti e al governo della comunità. Nelle città di mag-
giori dimensioni, come Roma o Alessandria,  a questa ripartizione dei compiti corri-
spose anche un moltiplicarsi dei luoghi di culto affidati alle cure del clero locale in
vece del vescovo, il quale, tuttavia, continuò a essere la figura rappresentativa della
comunità e a ricoprire un ruolo di guida. Quando il cristianesimo cominciò, poi, a
guadagnare anche le aree rurali in maniera significativa e, a motivo di un consisten-
te numero di cristiani costantemente residenti nelle campagne limitrofe alle città, fu
necessaria una presenza stabile di presbiteri e diaconi all’esterno delle città, si diede
avvio alla nascita delle parrocchie, divenendo così la ripartizione amministrativo-ter-
ritoriale delle comunità cristiane ancora più articolata e ramificata (32).

Ormai la struttura territoriale della Chiesa era formata secondo un modello ri-
proponibile per l’intero orbis terrarum e la proposta di evangelizzare gli estremi
confini della Terra poteva ormai far leva su un consolidamento territoriale-am-
ministrativo, che aveva come base la città, ma che si complessificava funzional-
mente attraverso la creazione di reti gerarchicamente organizzate.

Considerazioni conclusive. – In definitiva, dunque, nel mondo antico e per
molto tempo lo spazio geografico all’interno del quale venne esercitata la mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa fu quella stessa ecumene più volte citata in
precedenza, la quale, ancora per molto tempo dopo l’affermarsi del cristianesi-
mo (e almeno fino al medioevo), coincise quasi integralmente con quella vasta
porzione della superficie terrestre assoggettata da Roma e che, successivamente,
principalmente a seguito delle esplorazioni geografiche dell’età moderna e con-
temporanea e delle scoperte che ne seguirono, si è dilatata fino a coincidere con
l’intero globo terrestre, ampliando, dunque, anche il terreno della missione ad
gentes e, di conseguenza, dell’evangelizzazione.

La formazione dell’idea di un orbis christianus, dunque, si è evoluta progres-
sivamente, non solo per quanto concerne lo spazio geografico, ma anche in re-
lazione alla percezione spirituale del mondo, percezione che ha lasciato tracce
tangibili in numerosi manufatti e soprattutto nei paesaggi del sacro (33). Tuttavia,
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(32) Per quanto concerne la nascita e l’evoluzione delle parrocchie si vedano i cinque volumi di
Vincenzo Bo (1990-2004).

(33) A proposito del rapporto fra essere umano, superficie terrestre e trascendenza, Pierre
Deffontaines scrive, in Geografia e religioni, che «La potente opera degli uomini non è stata solo
perseguita dall’accurato insediamento della specie umana sul globo, ma una parte spesso notevole
di questo sforzo è stata intrapresa più o meno direttamente per proclamare o magnificare l’esistenza
di altri poteri soprannaturali o sacri» (1948, p. 8).
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credo sia lecito affermare che le fondamenta per la formulazione di una siffatta
idea, quella cioè di un orbis christianus che tenga conto non solo della distribu-
zione dei fedeli sulla superficie terrestre, ma anche del modo di rapportarsi con
il mondo, debbano rintracciarsi nella storia dell’impero romano, arrivando a una
piena enunciazione nel medioevo e valicando, con l’avvento dell’età moderna, i
limiti spazio-culturali fino ad allora presi in considerazione.

L’impostazione che Augusto aveva dato allo Stato romano, attraverso l’istitu-
zione del principato e l’organizzazione spaziale che ne era conseguita per l’am-
ministrazione di un sì vasto impero, e le ulteriori riforme poste in essere dai suoi
successori furono funzionali non solo alla diffusione del messaggio evangelico,
in risposta allo stesso mandato del Cristo ai suoi discepoli dopo la sua resurre-
zione (At 1,8 e Mc 16,15), ma anche a una strutturazione della Chiesa cattolica,
nel senso etimologico del termine, che, prendendo a modello l’organizzazione
territoriale del mondo romano, ha saputo costruire una sua propria strutturazio-
ne dello spazio geografico, funzionale sia al governo della Chiesa alle varie sca-
le (dalle comunità locali alla Ecclesia intesa in senso universale), sia al suo rap-
porto con il mondo, inteso come teatro del pellegrinaggio terreno, in vista della
meta futura: la Gerusalemme celeste.

La nuova concezione del mondo elaborata dal cristianesimo condusse a una
profonda trasformazione della percezione del rapporto tra l’uomo e il creato
stesso, secondo una doppia prospettiva: da una parte quella immanente, deri-
vante dalla narrazione di Genesi (Gen 1,27-29 e 2,15), per cui l’uomo è posto al
vertice del medesimo creato, che è chiamato ad «amministrare» e trasformare, ma
anche a custodire; dall’altra, quella transeunte della realtà umana sulla Terra,
che si prefigura come un passaggio verso una meta ultima, la Gerusalemme ce-
leste, appunto, che prescinde dalle categorie spaziali e temporali.

Questa seconda prospettiva è stata per lunghissimo tempo preminente, ma
quando è stato possibile ricostituire un’integrazione fra le due, l’idea di orbis
christianus è mutata nuovamente. Il ristabilimento di tale unità, infatti, avvenu-
ta in tempi relativamente recenti (34), ha fatto sì che per la visione cristiana mo-
derna il mondo debba assumere un nuovo volto che richiede un impegno uni-
versale alla conservazione e alla custodia del creato, inteso nel senso olistico di
uomo e ambiente.

(34) Per quanto concerne la Chiesa cattolica, la formazione di un apposito indirizzo nel magiste-
ro la si può far risalire alla costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, alla quale
hanno fatto seguito altri importanti documenti come l’enciclica di Paolo VI Octogesima adveniens e
il messaggio dello stesso pontefice in occasione dell’apertura della Conferenza delle Nazioni Unite
sullo Sviluppo.
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