
Il Cristianesimo a Roma: San Pietro e San Paolo 

Possiamo dire dunque che il primo ed il secondo secolo rappresentano per 

l’impero l’epoca di una crisi, che è forse uno dei primi sintomi che preannunciano il 

completo sfacelo che avverrà nel 476 con la deposizioni di Romolo Augustolo; un 

periodo caratterizzato, come abbiamo visto, da lotte intestine e da dissidi politici, che – 

riflettendosi inevitabilmente sulla politica religiosa – complicano ulteriormente il già 

difficile compito dei primi vescovi romani. 

Secondo quanto afferma Tacito1, il cristianesimo, nonostante le repressioni per 

estinguerlo, s’era già infiltrato nell’Urbe all’inizio del secolo secondo. Non è certo 

facile ricavare la data precisa della prima apparizione del cristianesimo nella città 

eterna. Tuttavia si può supporre che esso fosse già presente alla metà del primo secolo, 

se è vero quanto afferma Svetonio, cioè che l’imperatore Caligola verso il 51 – 52 

«cacciò da Roma i Giudei ch’erano in costante tumulto a motivo di un tale Cresto»2. In 

pratica anche nell’Urbe si ripeteva quanto era già avvenuto in seno alle altre comunità 

giudaiche, e cioè i contrasti tra i seguaci della nuova dottrina e i tenaci osservanti 

dell’antica legge. 

La saldezza della fede e l’operosità della comunità romana è testimoniata da una 

lettera di San Paolo. Il Santo, che a quell’epoca non si era ancora recato a Roma, 

afferma infatti nella lettera che la fede della comunità «era annunciata in tutto il 

mondo»3, e mostrava il desiderio di giungere presso di essa e di riceverne consolazione 

                                                
1 Annales, XV, 44. 
2 Vita Claudii, XXV, 3-5. Scritta verso il 120. 
3 Rom., I, 8. 



grazie a quelle fede che era di entrambi4; ma aggiungeva espressamente che li avrebbe 

visti soltanto di passaggio nel viaggio verso la Spagna che bramava da tempo di 

compiere5 per portare in quelle terre il Vangelo di Gesù.  Nient’altro sappiamo di questa 

visita. Certo è, invece, che giunse a Roma nel 61 come prigioniero6, e che vi rimase due 

anni per un processo intentatogli a Cesarea di Palestina dagli Ebrei di Gerusalemme 

davanti al procuratore romano; prosciolto poi dal tribunale imperiale, forse poté 

intraprendere il progettato viaggio verso la Spagna, ma certo visitò un’altra volta le sue 

comunità cristiane orientali. 

Niente di sicuro sappiamo invece circa il tempo e le circostanze della venuta a 

Roma dell’apostolo Pietro. Dagli Atti degli apostoli sappiamo che la sua prima 

preoccupazione fu quella di completare il collegio dei dodici apostoli, che – dopo il 

suicidio di Giuda – era rimasto privo di un membro. Inoltre, non molto tempo dopo, egli 

proporrà l’elezione di sette diaconi, incaricati degli interessi materiali e delle opere di 

carità, dando così inizio alla formazione di un ceto sacerdotale, che sarà via via 

potenziato dai futuri pontefici. 

Essendo Pietro il maggiore esponente della cristianità dell’epoca, non deve 

meravigliarci il fatto che egli, con Giovanni, l’apostolo prediletto da Gesù, sia il primo 

ad essere incarcerato dal Sinedrio, che la prima volta si limita a minacciarlo e a 

diffidarlo dal predicare, ma ad un secondo arresto vorrebbe mostrarsi più severo. Sui più 

facinorosi, prevarrà tuttavia la tesi moderata del fariseo Gamaliele, il quale sosteneva 

che si dovevano lasciare andare le cose per la loro china. 

Di certo, comunque, Pietro non si era mosso dalla Palestina finché la persecuzione 

di Erode Agrippa (44 d.C.) non lo costrinse a lasciare Gerusalemme; ma essendo questi 

morto di lì a poco poté fare ritorno nella città. Qualche tempo dopo il ritorno di Paolo e 

Barnaba dal loro primo viaggio apostolico (c. 52 d.C.), Pietro si portò ad Antiochia, 

dove ebbe con Paolo una spiegazione a proposito del contegno da tenere con i pagani 

convertiti. Ed in quella città egli si trattenne sicuramente un tempo non breve che gli 

consentì di esercitare un ministero proficuo nelle regioni circostanti se, più tardi, ebbe 

ad indirizzare la sua prima lettera ai fedeli del Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e 

Bitinia7. 

                                                
4 Ibidem, 12. 
5 Ibidem, XV, 23 ss. 
6 Atti degli Apostoli, XXVIII, 16. 
7 I Petr., I, 1. 



Il suo soggiorno a Roma lo documentava egli stesso trasmettendo in oriente i 

saluti «della Chiesa raccolta in Babilonia»8. E come è ben noto il mettere Roma al pari 

di babilonia è un simbolismo comune nella prima età cristiana ed il libro dell’Apocalisse 

vi diede in seguito uno sviluppo del tutto larticolare. Non v’è quindi ragione di dubitare 

della presenza di San Pietro nell’Urbe, poiché essa è confermata non solo dalle 

testimonianze univoche di tutta la Chiesa primitiva, ma anche dagli scavi eseguiti per 

volere di Pio XII sotto l’altare della Confessione nella Basilica Vaticana, che hanno 

portato alla luce la Memoria Petri, che segnava il luogo ove l’apostolo venne sepolto. 

Inoltre i vescovi di Roma, fin dal III secolo, cioè dal momento in cui lasciarono 

memorie scritte a proprio riguardo, hanno fatto risalire l’origine della loro autorità al 

fatto di essere i successori dell’apostolo Pietro nel governo della Chiesa il Santo, senza 

trovare chi osasse contraddire questa loro asserzione; e tutte le seguenti polemiche fra 

Oriente ed Occidente lasciano fuori questo punto così pieno di conseguenze per la vita 

della Chiesa.Invece i Papi non fecero mai appello per confermare la loro autorità al fatto 

che Roma era la capitale dell’impero. Così pure nessun altro paese, nessuna tradizione 

ha mai osato ostentare le tombe dei due apostoli all’infuori di Roma. Ed anzi, il fatto 

stesso che la leggenda, fino dai primi tempi, abbia tentato di riempire i vuoti lasciati 

dalla storia con una serie di racconti fantasiosi sull’attività di San Pietro a Roma, non 

infirma di certo, ma addirittura conferma la solidità di quei pochi dati storici che 

attestano la presenza dell’apostolo nella città. 

Il terribile incendio che nel luglio del 64, durante l’impero di Nerone, distrusse o 

danneggiò gravemente buona parte dell’Urbe, senza risparmiare i quartieri più ricchi, 

provocò l’esasperazione dei cittadini che non sapevano rassegnarsi ad attribuire la causa 

di tanto disastro ad un caso fortuito. Ne fu incolpato lo stesso Nerone, e poiché 

bisognava pur dare soddisfazione a coloro che esigevano di sapere a chi risalisse la 

colpa del malanno, l’imperatore «presentò come rei e colpì con raffinatissimi supplizi 

individui malvoluti per i loro delitti che il volgo chiamava cristiani… Dunque subito 

arrestati coloro che confessavano e sugli indizi loro una grande moltitudine, tutti furono 

trovati rei non tanto d’incendio,  quanto piuttosto d’odio contro il genere umano. Alla 

condanna fu aggiunto il ludibrio, di modo che coperti di pelli di belve perirono lacerati 

dai cani; molti furono confitti sulle croci o arsi dalle fiamme;  altri sul finire del giorno 

furono bruciati per illuminazione notturna. Nerone aveva offerto a tale spettacolo i suoi 
                                                
8 I Petr., V, 13. 



giardini dando giochi circensi, ed in abito di auriga o montato su cocchio si mescolò con 

la plebe»9. 

A Roma, dunque, secondo un’antichissima tradizione, L’apostolo Pietro venne 

crocefisso con il capo all’ingiù, ed il suo martirio sarebbe avvenuto secondo la 

tradizione armena nell’anno 67, nell’anno 68 secondo San Gerolamo, o – secondo 

quanto affermano alcuni storici – nell’anno 65 durante la persecuzione neroniana. 

L’apostolo Paolo, fu catturato una seconda volta, probabilmente in Oriente, e 

condotto nuovamente a Roma. Processato (ma non sappiamo in quali circostanze) e 

condannato, poiché era cittadino romano subì la decapitazione. Fu sepolto sul luogo del 

supplizio, in mezzo ad altre numerose sepolture ivi esistenti. La sua morte avvenne 

forse in tempo diverso da quella di San Pietro: prima del 68, anno in cui morì Nerone. 

 

                                                
9 Così scive Tacito nei suoi Annales (XV, c. 44). Lo stesso scrive anche Svetonio nella sua Vita Neronis 
(c. XVI, 2). S. Clemente romano, nella lettera ai cristiani di Corinto, dopo aver ricordato il martirio dei 
Santi apostoli Pietro e Paolo, ricorda anche quello delle «donne Danaidi e Dirci, le quali dopo sostenuti 
gravi e nefandi supplizi percorsero ferme il cammino della fede e delicate di corpo raggiunsero nobile 
premio». 


