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Il “fondatore dell’impero” è chiamato dai moderni Otta-
viano, nome che i Romani non usarono mai: Ottavio, dopo 
l’adozione testamentaria da parte di Caio Giulio Cesare, ne 
assunse il nome, e quando questi fu divinizzato lo accrebbe 
con l’epiteto di “Figlio di Dio”. Più tardi gli fu tributato il 
cognomen di Augusto. Egli perseguì nei fatti il progetto poli-
tico cesariano di fondare un’autocrazia contro il malgoverno 
del senato, fondando il consenso al nuovo regime sui cava-
lieri, sulla plebe romana e sui provinciali. Ma, ammaestrato 
dal cesaricidio, Augusto rifiutò il titolo di dittatore e masche-
rò il suo potere sotto il nome di princeps e sotto l’artificio 
costituzionale della potestà tribunizia. Pretese così di avere 
ristabilito la respublica senatoria e non esitò ad appropriarsi 
della memoria dei suoi martiri e dei campioni della demo-
crazia greca. La revisione di un nuovo frammento delle Res 
Gestae dimostra i termini di questa strategia costituziona-
le di Augusto. Ma egli inaugura una politica opportunista 
del “doppio binario”: restauratore della Repubblica per i 
Romani, Dio vivente per gli orientali, per tutti “Figlio di 
Dio” ed “Uomo della Provvidenza”, promuove la diffusio-
ne di profezie per dimostrare di essere da lei inviato per 
la Salvezza del genere umano. Infine nel 9 a.C. vengono 
annunciati da Paolo Fabio Massimo i Vangeli di Augusto, 
fondamento di una teologia della Salvezza, che risponde-
va ad esigenze radicate dei popoli provinciali. Augusto sa 
percepire i bisogni di pace in terra e di vita eterna in cielo 
di quell’epoca di guerre e di angoscia. La sua straordinaria 
abilità nel soddisfare la richiesta di sicurezza di fronte alla 
morte fonda un’etica ed una mistica, che saranno assorbite 
dal nascente cristianesimo. Un altro Paolo annuncerà nuovi 
Vangeli: Paolo di Tarso, giudeo ed insieme greco, capovol-
ge il messaggio giudaico e antiromano di Gesù, e lo riveste 
dei contenuti delle concezioni ecumeniche e filantropiche, 
di origine stoica, dell’ideologia imperiale, facendone un as-
sertore del lealismo alla Roma dei Cesari. Alcuni dei quali, 
come Vespasiano, privi del charisma divino di Augusto e 
dei suoi successori, se lo guadagnano guarendo storpi e cie-
chi, ed offrendo anche in questo un modello ai futuri Van-
geli cristiani. Il Cristo paolino appare essere un “calco di 
Augusto” e dei Cesari. Il principe doveva garantire la sal-
vezza e il benessere dell’impero per provare la sua divinità. 
Paolo di Tarso, nell’attribuirla a Cristo, “traduce” la mistica 
salvifica del principe in un modello non sottoposto a verifi-
ca, fondato solo sulla fede, e reso così capace di rassicurare 
sempre la sete di salvezza che caratterizza la psicologia di 
massa, una psicologia non soggetta a significative evoluzio-
ni nei successivi due millenni di storia dell’Occidente. 
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