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CORRADO ADDUR

TRAIANO, PERSECUTORE
DEI CRISTIANI
MA SENZA ESAGERARE

romani, e chiunque visiti Roma, lo cono-
scono soprattutto per la magnifica co-
lonna coclide: Traiano, l'imperatore sot-
to il quale l'impero raggiunse la sua

massima estensione, valoroso guerriero, politica-
mente saggio, secondo della dinastia detta degli
Antonini (Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio,
Marco Aurelio). Lo storico inglese Edward Gibbon
apri proprio con gli Antonini il suo celebre saggio sul
declino e la caduta dell'Impero di Roma: «Nel II se-
colo dell'era cristiana, l'Impero Romano comprende-
va la parte più bella e civile della Terra». All'imperato-
re che regnò dal 98 al 117 lo storico Uvio
Zerbini, docente di Storia romana all'U-
niversità di Ferrara, dedica ora una bella
biografia per l'editore Salerno.

Traiano, scrive Zerbini, «fu sia nel
giudizio degli storici antichi sia per la
storiografia moderna un vero e proprio
modello da imitare». L'autore fa anche
notare che perla verità a un giudizio così
positivo contribuisce la relativa scarsità TRAIANO
delle fonti e, per contro, la presenza di Livio Zerbini

un elogio scritto da Plinio il Giovane, suo Salerno
pp.

amico e collaboratore, e proprio da lui eur 292uro 22
nominato governatore della Bitinia.
Lontano da Roma, Plinio si rese conto
di quale problema il nascente movimen-
to cristiano poteva rappresentare. In
uno dei capitoli più appassionanti Zerbini riporta la
corrispondenza tra Plinio e Traiano nella quale il
primo chiede istruzioni su come comportarsi nei
confronti dei cristiani, il secondo detta una linea che
provenendo dall'imperatore acquista quasi forza di
legge: «Non si deve prendere l'iniziativa di ricercar-
li; qualora vengano denunciati e convinti, bisogna
punirli, con questa avvertenza, che chi neghi di
essere cristiano e lo dimostri con i fatti, cioè tribu-
tando atti di culto ai nostri dèi, quantunque per il
passato abbia suscitato sospetti, ottenga indulgen-
za grazie al suo rawedimento». Ho citato questo
episodio, tra i molti possibili, a dimostrazione dello
scrupolo di un buon governatore romano e della
saggena dell'imperatore.
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