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L’ETÀ DI COSTANTINO (306-337 d.C.) 

fallimento 
della 

tetrarchia 

Si affermano Costantino, 
figlio di Costanzo Cloro, e 

Massenzio, figlio di 
Massimiano: forte rivalità 

nel 312 d.C., nella battaglia 
di Ponte Milvio, Massenzio 

viene sconfitto  

Dopo la morte di 
Galerio, Licinio 

sconfigge l’Augusto 
designato e sale al 

potere 

l’Impero torna  
ad avere un unico Augusto:  

Costantino 

Dopo 
l’abdicazione di 

Diocleziano 
seguono 

guerre per il 
trono 

nel 324 d.C. Licino viene 
sconfitto da Costantino  

Occidente Oriente  
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promulgato da 
Costantino e Licinio 

nel 313 d.C. 

secondo alcuni studiosi gli Augusti 
riconfermano un editto di Galerio del 

311 d.C. 

viene concessa 
libertà a tutti i culti 

dell’Impero 

tuttavia mostra 
devozione anche 

per il culto del Sole 
e di Apollo 

fa mettere il monogramma di Cristo sulle 
armi dei soldati a Ponte Milvio 

riceve il battesimo prima di morire 

sua madre Elena è considerata Santa 

durante un 
pellegrinaggio 

avrebbe trovato le 
reliquie della 
croce di Gesù 

uomo in bilico tra 
tradizione e 

cambiamento 

inquietudine religiosa che 
tende al monoteismo 

garante dell’impero, non vuole urtare 
la sensibilità dei suoi sudditi 

La figura di Costantino è 
associata all’idea di 

tolleranza nei confronti del 
cristianesimo 

Editto di Milano 

Presunta  conversione 

Cesaropapismo 

in realtà egli è consapevole di 
dover mediare con la Chiesa 
per mantenere il suo potere 

rapporti con il 
cristianesimo 

Editto di Milano 
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Cesaropapismo Costantino è ancora il 
Pontifex Maximus 

ma non è più il capo dell’unica 
religione legittima 

deve tessere legami con i vertici 
religiosi cristiani (vescovi) e trarne 

vantaggi politici 

i cristiani sono però divisi su 
questioni teologiche 

nel 325 d.C. 
presenzia al  

Concilio di Nicea 

condanna l’eresia 
ariana 

Ario aveva sostenuto 
che Cristo fosse 

solamente un uomo 

l’Imperatore è anche 
guida della Chiesa 

autorità religiosa è nelle  
mani di Costantino 

la Chiesa si trova in 
posizione subordinata 

rispetto al potere politico 
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Costantino 
accentua l’aspetto 

ieratico 
dell’imperatore 

è il vertice di una 
piramide di funzionari  

si afferma una nuova nobiltà, 
composta anche  da barbari e 

cristiani 

prosegue il declino 
dell’aristocrazia senatoria 

in campo militare 

in campo economico 

Trasferisce la 
capitale a 

Costantinopoli 
posizione strategica 

fondamentale 
ciò segna l’ulteriore 

marginalizzazione di Roma 

•  abolisce	i	pretoriani	
•  mantiene		la	compresenza	di	limitanei	e	comitatensi	
•  rafforza	la	cavalleria	e	viene	introdotto	l’uso	di	macchine	

da	guerra	

•  non	allenta	la	pressione	fiscale	
•  ha	un	rapporto	privilegiato	con	la	Chiesa	che	ottiene	

privilegi	e	donazioni	
•  promuove	il	conio	di	monete	d’oro	(solidus)	


