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Costantino e l'impero romano-cristiano

Nel 305 d. C. Diocleziano e Massimiano abdicarono e al loro posto furono nominati imperatori
Galerio  e  Costanzo  Cloro;  come  previsto  dalla  Tetrachia  di  Diocleziano,  una  volta  nominati
Imperatori Galerio e Costanzo Cloro nominarono Cesari due generali dell'esercito, Massimino Daia
e Flavio Valerio Severo. Le cose, però, dopo solo un anno si complicarono perché Costanzo Cloro
morì in Britannia; secondo la legge ideata da Diocleziano, il Cesare, Flavio Valerio Severo, sarebbe
dovuto  diventare  imperatore,  ma le  legioni  della  Britannia  acclamarono  imperatore  Costantino,
figlio di Costanzo Cloro. Come se non bastasse sempre nel 306, Massenzio, figlio di Massimiano,
fu acclamato imperatore dal Senato e dai Pretoriani: la tetrarchia non funzionò.

Per  evitare  una nuova guerra  civile,  Costantino accettò  di  fare  il  Cesare  di  Flavio  Valerio
Severo, ma Massenzio era deciso ad andare avanti e si scontrò con Galerio. La situazione divenne
tanto incandescente da far intervenire i vecchi imperatori in pensione, Diocleziano e Massimiamo. 

Quando nel  311 Galerio morì,  divenne imperatore Licinio che si  alleò con Costantino per
sconfiggere Massenzio. Lo scontro decisivo fu combattuto nella famosa battaglia di Ponte Milvio, il
28 ottobre 312, durante la quale Massenzio fu sconfitto e morì per il crollo di un ponte. Costantino e
Licinio, vittoriosi, si divisero l'impero. Prima di questa battaglia, secondo la tradizione, Costantino
ebbe la famosa apparizione in sogno di una croce con su scritto “In hoc signo vinces” (sotto questo
segno tu vincerai). Per ringraziare il Dio dei Cristiani, dopo la vittoria pare che Costantino si sia
convertito al Cristianesimo e che abbia messo la croce sulle insegne di guerra. Non tutti gli storici
però concordano sulla reale conversione di Costantino.

All'inizio Costantino e Licinio andarono d'accordo, ma poco tempo dopo tra i due si riaccese lo
scontro che durò fino al 324, quando Costantino sconfisse e uccise Licinio. A quel punto l'impero
romano tornò ad essere retto da uno solo. 

Dopo essere diventato imperatore, Costantino dovette affrontare alcuni problemi molto urgenti:
innanzi tutto per coprire i costi enormi dell'impero fu costretto ad aumentare le tasse e per rinforzare
l'esercito permise l'ingresso dei Germani.

Costantino fondò la città di  Costantinopoli,  vicino al  vecchio agglomerato di Bisanzio,  che
divenne il centro più importante della parte orientale dell'impero, sancendo di fatto la decadenza di
Roma; i lavori iniziarono nel 324, subito dopo la vittoria su Licinio, e finirono nel 330. La città era
protetta da enormi mura e sorgeva su una posizione strategica, perché collegava est e ovest.

Costantino passò alla storia per il famosissimo “Editto di Milano”, con il quale nel 313 d. C.
concesse la libertà di culto a tutte le religioni, compreso il Cristianesimo; da quel momento in poi
finirono le persecuzione contro i Cristiani. Probabilmente Costantino aveva capito che la Chiesa era
diventata molto ricca e che si era dotata di un apparato talmente capillare da risultare difficile da
smantellare; di conseguenza scelse di accordarsi con i Cristiani. Inoltre Costantino fece restituire ai
Cristiani  i  beni  confiscati  dall'editto  di  Diocleziano,  esentò  il  clero  dal  pagamento  delle  tasse,
permise ai preti di essere giudicati da tribunali ecclesiastici e istituì la festività della domenica:
cominciava il potere temporale della Chiesa. 

Adesso cambiava tutto perché la Chiesa si faceva garante dell'unità dell'impero, di conseguenza
per avere un impero unito serviva un Cristianesimo unito. Il Cristianesimo delle origini era diviso su
tante questioni dottrinali: ad esempio alcuni (i duofisiti) sostenevano che Cristo avesse sia natura
umana sia divina, invece altri (i monofisiti) riconoscevano soltanto quella divina, infine altri ancora
(gli ariani), seguaci di un predicatore egiziano di nome Ario, sostenevano che Cristo avesse solo la
natura umana. La spaccatura tra i cristiani poteva provocare una spaccatura all'interno dell'impero e
quindi Costantino, diventato cristiano proprio per pacificare l'impero, per risolvere questi problemi
nel 325 d. C. convocò un concilio a Nicea, in Turchia, nel quale si riservò l'ultima parola sulla
dottrina ufficiale della Chiesa. Vinse la natura sia divina sia umana di Cristo perché era la linea
maggioritaria. Tutti i seguaci delle altre dottrine, come quella di Ario, furono perseguitati in maniera
violenta (ci furono più morti nelle persecuzioni cristiane contro gli Ariani che nelle persecuzioni dei
pagani).  L'arianesimo  fu  estirpato  in  oriente,  ma  si  diffuse  tra  le  popolazioni  germaniche.  La



dottrina che fu riconosciuta valida fu chiamata Ortodossa e non poteva essere messa in discussione;
le altre dottrine invece furono chiamate eretiche e quindi illegittime.

La politica filocristiana di Costantino fu proseguita dal figlio, Costanzo II (337-361) che, tra la
protesta dei cittadini, ordinò la distruzione dei templi pagani e vietò i sacrifici agli dei. Addirittura si
verificarono le prime persecuzioni dei cristiani nei confronti dei pagani. 

A Costanzo  succedette  Giuliano,  detto  l’Apostata,  cioè  colui  che  rinnega  la  propria  fede.
Giuliano fu chiamato così perché, benché battezzato, rinnegò il Cristianesimo, ripristinò la carica di
Pontefice  Massimo  e  cercò  di  riportare  il  paganesimo,  cancellando  gli  editti  di  Costanzo  II.
L’imperatore Giuliano fu descritto in maniera fortemente negativa dagli storici cristiani, ma in realtà
fu un uomo molto colto, amante delle arti e un grande conoscitore della cultura classica; proponeva
una religiosità aperta e tollerante nei confronti di tutti i culti. Giuliano non riuscì a realizzare il suo
programma perché rimase al potere soltanto due anni: morì nel 363 d. C. durante una spedizione
militare contro l’impero sasanide. 

Dopo Giuliano, la diffusione del Cristianesimo non incontrò più ostacoli. Nel 380 d. C, – nel
frattempo la capitale dell'impero in occidente era diventata Milano e non Roma – fu incoronato
imperatore Teodosio che emanò l’editto di Tessalonica con il quale il Cristianesimo fu dichiarato
unica religione di Stato; con questo editto furono vietati tutti i culti pagani, furono confiscati i beni
dei templi, fu smantellato l'altare della vittoria di Augusto, furono proibiti i giochi dei gladiatori e fu
celebrato il Natale, scegliendo il 25 dicembre, giorno dai pagani dedicato al Dio del sole. Da quel
momento in poi le persecuzione nei confronti dei pagani divennero feroci. A Tessalonica, l'attuale
Salonicco, ci fu una rivolta dei pagani contro questo editto e l'esercito rispose massacrando migliaia
di pagani. 

Piano piano i vescovi divennero molto potenti e gli imperatori cominciarono ad intromettersi
nelle elezione dei vescovi: in poco tempo gli scontri tra imperatori e Chiesa sarebbero diventati
molto frequenti.


