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VOL D Unità 5:  L’IMPERO ROMANO CRISTIANO 

 

1. L’impero di Costantino 

Nel 312 Costantino vince contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio a Roma. 

Costantino governa in Occidente (ovest), Licinio, che è il suo alleato (allied), governa in Oriente 

(est). 

Nel 324 Costantino vince contro Licinio e resta il solo imperatore. 

Costantino fa molte riforme: 

a) riforma religiosa 

• Nel 313 fa l’Editto di Milano. Con questa legge i Cristiani sono liberi di credere a Gesù, 

non sono più perseguitati o uccisi come era con Diocleziano. 

b) riforma militare 

• Costantino divide l’esercito in due parti: 1) una parte fissa vicino ai confini dell’Impero; 2) 

una parte che si sposta dove c’è bisogno di soldati. 

• Costantino fa entrare molti stranieri (barbari) nell’esercito. 

c) riforma amministrativa 

• Costantino fa pagare più tasse. 

• Per pagare si usa solo la moneta d’oro (prima c’erano anche le monete d’argento), ma 

molte persone non hanno le monete d’oro e usano dei prodotti (per esempio dei prodotti dei 

campi) per pagare altri prodotti. Questo si chiama baratto. 

• Con Costantino la città più importante dell’impero, la capitale, non è più Roma, ma 

COSTANTINOPOLI (in Turchia, oggi si chiama Istanbul), nella parte orientale (est) 

dell’Impero romano. 

 

2. Costantino e la chiesa 

• Con Costantino nell’Impero romano c’è ancora la religione tradizionale cioè la religione 

pagana, politeista ,ma il Cristianesimo diventa più importante. 

• La mamma e la figlia di Costantino diventano cristiane e Costantino fa fare molte chiese per 

i Cristiani 

• Le chiese dei Cristiani si chiamano Basiliche (vedi a pagina 127), molti templi pagani 

vengono distrutti. 

• Con Costantino i vescovi cristiani diventano persone molto importanti e fanno anche i 

giudici . 

• All’inizio i Cristiani avevano idee diverse sulla chiesa e su Gesù: il vescovo ARIO dice che 

Gesù non è uguale (equal) a Dio padre, ma simile (like) a Dio padre. Le persone che 

pensavano come Ario si chiamavano ARIANI. 
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• Nel 325 a Nicea (in Asia minore), Costantino fa un’assemblea di vescovi e dice che Gesù è 

uguale (equal) a Dio e gli Ariani sono condannati (condemned). 

• La PALESTINA, dove era nato e era morto Gesù, diventa Terrasanta (the Holy Land). 

Molti Cristiani vanno a pregare in Terrasanta dopo un lungo viaggio. 

• Il lungo viaggio in Terrasanta si chiama pellegrinaggio e le persone che lo fanno si 

chiamano pellegrini. 

 

3. Nuove crisi all’orizzonte 

• Con l’imperatore Giuliano torna la religione pagana, ma la religione cristiana non muore e 

dopo la morte di Giuliano torna il Cristianesimo 

• Con l’imperatore Valentiniano la capitale dell’impero romano no è più Roma, ma Milano 

• Con l’imperatore Valente nell’impero romano entrano dei popoli stranieri molto forti e 

violenti. Questi popoli sono gli Unni e i Visigoti. 

 

4. L’impero di Teodosio 

• Nel 380 Teodosio fa l’editto di Tessalonica, una legge dove si dice che il cristianesimo è la 

religione dell’impero romano. 

• L’imperatore Teodosio fa un accordo con il popolo dei Visigoti: li lascia dentro l’impero 

romano, ma i Visigoti devono aiutare l’imperatore a difendere l’impero 

• Quando Teodosio muore, l’impero va ai suoi due figli: 

1. ARCADIO ha la parte a est (orientale) la parte più ricca 

2. ONORIO ha la parte a ovest (occidentale) la parte meno ricca e dove ci sono più 

pericoli  

L’impero romano resta diviso in due parti. 


