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Dalla morte di Costantino all'ascesa di Teodosio 
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Dalla morte di Costantino a Teodosio 

 Alla sua morte, avvenuta nel 337, Costantino lasciò l'Impero ai tre figli. Tra questi, 

però, si sviluppò fin dal primo momento una lotta senza esclusione di colpi, che alla 

fine lasciò in vita il solo Costanzo II, imperatore unico dal 350 al 361.  

L'ultimo discendente di Costantino, Giuliano, esercitò infine per breve tempo il 

sommo potere fra il 361 e il 363. Egli è passato alla storia come “l’Apostata” per 

avere sconfessato la religione cristiana e avere tentato di ripristinare il paganesimo 

come religione dell’impero. Con Giuliano si estinse definitivamente anche la dinastia 

del primo imperatore cristiano.  

Sotto i successori di Giuliano, la strategia romana in Oriente si limitò alla costante 

ricerca di un cessate il fuoco sempre precario con l'Impero persiano, ma le zone 

perdute non furono mai più riconquistate. Intanto, una nuova crisi si prospettava 

subito al di là del confine danubiano. Gli Unni, una popolazione nomade che 

proveniva dal cuore dell'Asia, iniziò verso la metà degli anni settanta a spostarsi 

verso occidente, premendo sulla tribù germanica dei Visigoti. Cavalieri abilissimi, 

gli unni evitavano i grandi scontri utilizzando la tattica del "colpisci e fuggi" ed 

erano di inaudita ferocia nelle loro scorrerie, che facevano terra bruciata e non 

risparmiavano nessuno. Di fronte a questa minaccia, i visigoti si videro costretti a 

chiedere ospitalità all'interno dei confini romani.  L'imperatore d'Oriente Valente 

(364-378) non aveva scelta: in quel momento, l'Impero non era in condizioni di 

impedire alle tribù germaniche l'accesso nei propri territori, senza contare che i 

visigoti avrebbero potuto costituire un cuscinetto utile per attutire il possibile 

impatto degli unni. Ma la coabitazione fra i nuovi arrivati e le autorità romane si 

rivelò immediatamente problematica e il malcontento dei visigoti assunse in breve 

tempo l'aspetto di una vera e propria rivolta. In questa situazione già tesissima, 

Valente affrontò lo scontro senza attendere rinforzi dall'imperatore d'Occidente e 

nel 378 i romani subirono ad Adrianopoli, in Tracia, una sconfitta tremenda, nella 

quale lo stesso imperatore perse la vita. Lo shock fu disastroso anche sul piano 

psicologico: il mito dell'invincibilità romana e della superiorità sui "barbari" ne uscì 
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definitivamente incrinato. L'Impero non era mai stato così vulnerabile, mentre le 

forze che premevano alle frontiere e all'interno dei confini apparivano ogni giorno 

più difficili da controllare.  

Dopo Adrianopoli, il nuovo imperatore d'Oriente Teodosio (378-395), succeduto a 

Valente, non ebbe altra scelta che formalizzare la presenza dei visigoti all'interno 

del territorio imperiale, accordando loro, nel 382. il permesso di insediarsi nel 

territorio della Tracia. Giuridicamente, la posizione dei goti era quella di "federati", 

cioè di stranieri regolarmente residenti sul suolo romano, sulla base di un patto che 

li vincolava a precisi obblighi nei confronti dello stato tante, primo fra tutti quello di 

non attaccare i sudditi dell'Impero e di contribuire semmai alla difesa delle frontiere 

nell'area di loro spettanza.  

Negli anni successivi, molti goti ascesero a posizioni di potere nell'esercito e nella 

burocrazia, al punto che si può parlare, nell'ultimo scorcio del IV secolo, del 

formarsi in Oriente di una classe dirigente etnicamente mista, romano germanica: 

un processo che fu bruscamente interrotto, come vedremo, dalla reazione 

antibarbarica sviluppatasi dopo la morte di Teodosio.  

Dopo la breve parentesi di Giuliano “l’Apostata” la scelta del potere politico a favore 

del cristianesimo si irrigidì, mentre la nuova religione guadagnava altri consensi fra 

gli strati elevati della popolazione urbana. Il processo raggiunse il culmine con 

Teodosio: con l'editto di Tessalonica del 380, subito dopo la sua ascesa al trono 

d'Oriente, egli proclamò infatti il cristianesimo l’unica religione riconosciuta 

all'interno dell'Impero. Contestualmente, venivano disposte una serie di misure 

punitive che colpivano tanto gli eretici - e dunque i cristiani che sostenevano 

dottrine non riconosciute dalla chiesa - quanto, soprattutto, i pagani. Erano 

provvedimenti che non solo miravano a proibire le manifestazioni del culto (in 

particolare il sacrificio animale, elemento essenziale di quasi tutte le cerimonie 

pagane), ma tendevano a strangolare proprio le istituzioni religiose che tenevano in 

vita il culto stesso: vietando, per esempio, i finanziamenti ai santuari e ai templi, 

incamerando a favore del fisco i loro patrimoni, sciogliendo i collegi sacerdotali a 

Roma e in tutte le province e così via. 

Già sotto gli immediati successori di Costantino la politica di tolleranza verso il 

cristianesimo si era trasformata, poco a poco, in una attiva azione di intolleranza 

verso i pagani, azione sollecitata e stimolata dagli stessi intellettuali cristiani. Fu 

però con Teodosio che si moltiplicarono le manifestazioni persecutorie nei confronti 



dei pagani. Esse comprendevano anche casi di distruzioni ai danni di templi e altri 

edifici del culto pagano, così come di vero e proprio linciaggio di intellettuali e 

filosofi non allineati con il nuovo corso religioso.  Nei decenni successivi, lo spazio di 

manovra della chiesa, almeno in Occidente, si ampliò ulteriormente. Nella crisi e 

poi nel crollo del potere politico, la chiesa, con il suo papa, i suoi vescovi, la 

capillare presenza sul territorio, rimase di fatto l'unica istituzione in grado di 

assicurare l'ordine, l'assistenza alle classi povere e in alcuni casi persino la difesa 

militare delle città. Teologi e intellettuali cristiani elaboravano intanto la teoria della 

superiorità del potere del vescovo rispetto alla stessa autorità imperiale, 

ponendo le premesse per una disputa che si protrarrà durante tutto il Medioevo. 

Con Costantino, gli imperatori avevano abbracciato la nuova religione sperando di 

sfruttare il consenso della chiesa e dei suoi fedeli, allo scopo di consolidare la 

propria autorità; ora il clero si prendeva la rivincita ed era il potere politico a 

divenire un'emanazione di quello della chiesa.  

Nel 383, tutto il territorio dell'Impero passò nelle mani del solo Teodosio. Fu 

l'ultimo imperatore a governare sia sull'Oriente che sull'Occidente: nel 395, 

quando morì, l'Impero tornò infatti nuovamente a dividersi tra i suoi due figli, 

l'Occidente a Onorio (all'epoca undicenne e posto per questo sotto la guida del 

generale di origine vandala Stilicone), l'Oriente ad Arcadio (a sua volta minorenne).  

 

TEST 

 

Giuliano l'Apostata viene ricordato perchè 

 ha sconfessato il Cristianesimo e riportato il paganesimo 

 era un apostolo di Gesù 

 ha dato inizio alle persecuzioni verso i cristiani 

 

Quale popolazione barbara si stanza nell'Impero Romano d'Oriente? 

 gli Unni 

 i Visigoti 

 i Vandali 

 



Una delle più gravi sconfitte della storia romana è stata quella di  

 Costantinopoli 

 Adrianopoli 

 Philippopolis 

 

Con quale editto, Teodosio rende il Cristianesimo religione di stato nel 380? 

 editto di Nicea 

 editto di Nicomedia 

 editto di Tessalonica 

 

Teodosio fu l'ultimo imperatore  

 ad essere pagano 

 a governare occidente e oriente 

 a difendere i confini dell'impero 

 


