Corrispondenza tra Plinio il Giovane e l'imperatore Traiano
Circa nel 112, in una lettera[18] tra l'imperatore Traiano e il governatore delle province del Ponto e della
Bitinia Plinio il Giovane, viene fatto un riferimento ai cristiani. Plinio chiede all'imperatore come
comportarsi verso i cristiani che rifiutano di adorare l'imperatore e pregano "Cristo" come dio.
« I Cristiani... Aﬀermavano inoltre che tutta la loro colpa o errore consisteva nell'esser soliti riunirsi prima
dell'alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse un dio, e obbligarsi con giuramento non a
perpetrare qualche delitto, ma a non commettere né furti, né frodi, né adulteri, a non mancare alla parola data
e a non rifiutare la restituzione di un deposito, qualora ne fossero richiesti. »
(Plinio il giovane a Traiano imperatore, Lettere 10.96 – 97)
Luciano di Samosata
Luciano di Samosata (120 circa – 186 ca) riporta il suicidio di Peregrino Proteo facendo vari accenni ai
cristiani ed al loro "primo legislatore"[52].
« Allora Proteo venne a conoscenza della portentosa dottrina dei cristiani, frequentando in Palestina i loro
sacerdoti e scribi. E che dunque? In un batter d'occhio li fece apparire tutti bambini, poiché egli tutto da solo
era profeta, maestro del culto e guida delle loro adunanze, interpretava e spiegava i loro libri, e ne compose
egli stesso molti, ed essi lo veneravano come un dio, se ne servivano come legislatore e lo avevano elevato a
loro protettore a somiglianza di colui che essi venerano tuttora, l'uomo che fu crocifisso in Palestina per aver
dato vita a questa nuova religione.
[...] Si sono persuasi infatti quei poveretti di essere aﬀatto immortali e di vivere per l'eternità, per cui
disprezzano la morte e i più si consegnano di buon grado. Inoltre il primo legislatore li ha convinti di essere
tutti fratelli gli uni degli altri, dopoché abbandonarono gli dei greci, avendo trasgredito tutto in una volta, ed
adorano quel medesimo sofista che era stato crocifisso e vivono secondo le sue leggi. Disprezzano dunque
ogni bene indiscriminatamente e lo considerano comune, seguendo tali usanze senza alcuna precisa prova. Se
dunque viene presso di loro qualche uomo ciarlatano e imbroglione, capace di sfruttare le circostanze, può
subito diventare assai ricco, facendosi beﬀe di quegli uomini sciocchi » De morte Per. XI-XIII)
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