
I Cristiani accusati dell'incendio  
Annales, XV, 44, 1-5 

Tacito afferma chiaramente che si stavano diffondendo voci sempre più 
insistenti che indicavano in Nerone il mandante dell'incendio di Roma. Per 
questo il princeps si inventò dei colpevoli, i Cristiani, e li colpì con pene 
inaudite. Il giudizio di Tacito sulla Roma di Nerone è molto duro: in questa città 
confluisce tutto ciò che di atroce e vergognoso si compie altrove. Infatti come 
Gesù fu messo a morte in Giudea così vengono condannati molti Cristiani 
senza nessuna prova e destinati a essere sbranati da belve, dilaniati da cani, 
crocifissi e dati alle fiamme. Tacito si scaglia con asprezza contro la crudeltà di 
Nerone  che accoglie i supplizi nei suoi giardini e afferma di provare pietà per i 
castighi inflitti ai Cristiani non per il bene pubblico, ma per sadismo di un solo 
uomo. 

Testo 

Et haec quidem humanis consiliis providebantur. mox petita [a] dis piacula 
aditique Sibyllae libri, ex quibus supplicatum Volcano et Cereri Proserpinaeque, 
ac propitiata Iuno per matronas, primum in Capitolio, deinde apud proximum 
mare, unde hausta aqua templum et simulacrum deae perspersum est; et 
sellisternia ac pervigilia celebravere feminae, quibus mariti erant. (2) Sed non 
ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat 
infamia quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit 
reos et quaesitissimis poenis adfecit quos per flagitia inuisos uulgus Christianos 
appellabat. Auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem 
Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiabilis 
superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed 
per urbem etiam quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt 
celebranturque. Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum 
multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis 
conuicti sunt. Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu 
canum interirent, aut crucibus adfixi aut flammandi, atque ubi defecisset dies 
in usum nocturni luminis urerentur. Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat et 
circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi uel curriculo 
insistens. Vnde quamquam aduersus sontis et nouissima exempla meritos 
miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica sed in saeuitiam unius 
absumerentur. 

Traduzione 

Tali furono le misure adottate dalla provvidenza degli uomini. Subito dopo si 
ricorse a riti espiatori rivolti agli dei e vennero consultati i libri sibillini, su 
indicazioni dei quali si tennero pubbliche preghiere a Vulcano, a Cerere e a 
Proserpina, e cerimonie propiziatorie a Giunone, affidate alle matrone, 
dapprima in Campidoglio, poi sulla più vicina spiaggia di mare, da dove si 
attinse l'acqua per aspergere il tempio e la statua della dea, mentre banchetti 
rituali in onore delle dee e veglie sacre furono celebrati dalle donne che 



avessero marito. Nessuno sforzo umano, nessuna elargizione dell'imperatore o 
sacrificio degli dei riusciva ad allontanare il sospetto che si ritenesse lui il 
mandante dell'incendio. Quindi, per far cessare la diceria, Nerone si inventò dei 
colpevoli e colpì con pene di estrema crudeltà coloro che, odiati per il loro 
comportamento contro la morale, il popolo chiamava Cristiani. Colui al quale si 
doveva questo nome, Cristo, nato sotto l'impero di Tiberio, attraverso il 
procuratore Ponzio Pilato era stato messo a morte; e quella pericolosa 
superstizione, repressa sul momento, tornava di nuovo a manifestarsi, non 
solo in Giudea, luogo d'origine di quella sciagura, ma anche a Roma, dove 
confluisce e si celebra tutto ciò che d'atroce e vergognoso giunge da ogni parte 
del mondo. Quindi dapprima vennero arrestati coloro che confessavano, in 
seguito, grazie alle testimonianze dei primi, fu dichiarato colpevole un gran 
numero di persone non tanto per il crimine di incendio, quanto per odio nei 
confronti del genere umano. E furono aggiunti anche scherni per coloro che 
erano destinati a morire, che, con la schiena ricoperta di belve, morissero 
dilaniati dai cani, o che fossero crocefissi o dati alle fiamme e, tramontato il 
sole, utilizzati come torce notturne. Per quello spettacolo Nerone aveva offerto 
i suoi giardini ed allestiva uno spettacolo al circo, confuso fra la folla in abito da 
auriga o salendo su una biga. Quindi, benché le punizioni fossero rivolte contro 
colpevoli e uomini che si meritavano l'estremo supplizio, sorgeva una certa 
compassione nei loro confronti, come se i castighi non fossero stati inflitti per il 
bene pubblico, ma per sadismo di un solo uomo. 


