
LA C O N V E R S IO N E  D I  C O S T A N T IN O  

E R O M A  PAGAN A

Nella polemica che si svolge ormai da due secoli fra 

quelli che mettono in dubbio e coloro che difendono il miracolo 

dello «Hoc signo victor eris», la realtà è stata spesso offuscata dalle 

correnti ideologiche dell’età moderna. Inoltre, gli studiosi che 

avvicinano la figura di Costantino movendo dal medioevo bizan

tino, vedono in lui soltanto il grande iniziatore ; mentre coloro 

che seguono l’evoluzione dell’età imperiale, giudicano che egli 

avesse dato forma definitiva agli sviluppi della tarda età romana : 

prospettiva, dalla quale la grandezza individuale di Costantino 

appare di molto inferiore a quella di Augusto.

Da principio, Costantino aveva subito anche l’attrattiva 

dell’altro grande polo della religiosità della sua epoca, quella del 

culto del Sole. Ma sin dalla sua infanzia, le relazioni della casa 

patema con il cristianesimo avevano esercitato su di lui una forte 

influenza, aumentata in seguito dall’odio che Costantino nutriva 

per Diocleziano e Galerio, personaggi che avevano contrastato 

il suo avvento al potere e cercato di sterminare il cristianesimo 

con ingente spargimento di sangue.

Tanto i suoi biografi, quanto egli stesso presentano la sua 

conversione come se la visione celeste l’avesse guidato a Cristo 

improvvisamente, senza alcun antecedente ; tuttavia tale rappre

sentazione del fatto non regge, perché, appena salito al trono, 

Costantino fa cessare subito le persecuzioni : egli teme Cristo.

Cinque anni più tardi apparve chiaro che l’immensa carne

ficina era stata inutile. G li imperatori colleghi di Costantino, 

riconoscendo il loro insuccesso, mettono fine alle stragi : virtual

mente, ciò significa già il trionfo della Chiesa. Comunque le que

stioni religiose avevano raggiunto una preponderanza tale nella 

ideologia dell’epoca, che la giusta scelta della divinità tutelare e 

il devoto adempimento ai doveri religiosi assunsero per gli im

peratori una importanza ben maggiore di quella rappresentata 

dal valor militare e dallo spirito di iniziativa. D ’altra parte la



Chiesa era giunta ormai ad un grado di sviluppo che la rendeva 

capace di assumere la direzione spirituale della tarda antichità. 

D i fronte agli innumerevoli culti pagani m continua decomposi

zione e decadenza, i seguaci di Cristo significavano un’organizza

zione sociale ottimamente costruita che rappresentava una forza 

potente nelle mani del detentore del potere.

Quando Costantino lascia la Gallia per affrontare Massenzio* 

è con lui il vescovo di Cordova, Ossio, il quale ha certamente una 

parte essenziale nella sua conversione.

Questi antecedenti maturarono in Costantino la convinzione 

che egli fosse l’eletto del Signore e che il miracolo della rivela

zione divina gli conferisse il potere assoluto sopra il mondo. La 

narrazione di Eusebio sul miracolo che sarebbe avvenuto di pieno 

giorno, non regge alla critica ; tuttavia il suo nucleo storico non 

è da mettersi in dubbio. A confrontarla con il racconto di Lat

tanzio, di poco posteriore alla battaglia del Ponte Milvio, nonché 

con l’autentica testimonianza delle monete, risulta che Costantino 

fece e ffettivamente segnare i 1 suo stendardo ed i 1 suo el mo,e lo scudo 

di suoi soldati con il monogramma di Cristo, e che vi fu ispirato 

da un sogno il cui ricordo lasciò traccia indelebile in tutta la sua 

vita e che pertanto nei risultati pratici equivalse ad un miracolo 

verificatosi di pieno giorno. Beninteso, Costantino non era l’unico 

ad attribuire ai sogni un significato così importante: ì suoi con

temporanei, cristiani o pagani che fossero, condividevano questa 

credenza. In particolare, sin da quando la religione ebbe assunto 

un ruolo così importante per la consolidazione della monarchia, 

tutti erano portati a scorgere nella vittoria dell’imperatore, come 

una specie di ordalia e giudizio di Dio ; ne risulta quindi che 

la scelta della divinità appariva di speciale attualità in una bat

taglia decisiva, quale fu appunto quella del Ponte Milvio. Eusebio 

erra un’altra volta identificando nel segno miracoloso, sorretto 

dal quale l’imperatore vinse, non già il monogramma di Cristo, 

ma la croce. NeH’emanciparsi dalla bassa religiosità della tarda 

età romana, Costantino era impedito pure dalla sua scarsa cultura. 

Anche il suo cristianesimo era primitivo e di qualità inferiore ; 

egli vide nel monogramma di Cristo un amuleto dalla forza magica. 

Ignorava egli le basi dogmatiche della fede di Cristo e la Scrit

tura Sacra. II fondamento della sua fede non era la morale cri

stiana, bensì la fiducia nello sconfinato potere di Cristo. Ed egli 

fu attratto non già dalla beatitudine dell’al di là, bensì dal 

successo terreno.



Dopo la grande battaglia, egli si avviò al cristianesimo senza 

chiasso e senza scosse. E neanche dopo i primi provvedimenti 

a favore dei cristiani, i contemporanei poterono prevedere quanto 

lontano l’imperatore sarebbe andato su quella strada. Egli però 

non distrusse il paganesimo da un giorno all’altro, né vi sostituì 

immediatamente il cristianesimo come esclusiva religione di stato ; 

si verificò così, una situazione estremamente delicata e assurda, 

spesso falsamente interpretata dalle ricerche moderne e attribuita 

al carattere equivoco del sovrano.

£  erronea anche la tesi che considera la conversione di 

Costantino alla medesima stregua dei numerosi casi quando 

qualcuno entra nella Chiesa, spinto dal desiderio di una purifica

zione morale. Qui si tratta di un caso ben diverso : è l’uomo più 

potente del mondo che, ispirato da Cristo e dopo essersi guada

gnato il suo aiuto, intende manifestargli la propria gratitudine 

sollevando i suoi fedeli, schierandosi dalla loro parte, ma non 

aderendo ancora alla loro organizzazione. Il paganesimo non viene 

spodestato da una rivoluzione che si affermi dal basso all’alto ; 

è l’àrbitro, il padrone assoluto dell’impero universale, che dal

l’altezza del trono comincia a demolire la vecchia religione 

di stato.

Se anche di tanto in tanto, influenzato da qualche forte per

sonalità o per la sua sfrenata collera, Costantino cambia i propri 

provvedimenti, tali esitazioni non modificano punto la linea che 

seguiva per conseguire i fini dei quali era ben consapevole. Sin 

dal 28 ottobre 312, Costantino va continuamente allontanandosi 

dal paganesimo e dai suoi ideali finché dopo un periodo di soli 25 

anni, ì rapporti fino ad allora intercorsi tra Io stato e le diverse 

religioni, risultano completamente capovolti.

Tale processo si svolge in tre fasi. Nella prima (29 ottobre 

312—320), Costantino non osa ancora toccare il paganesimo e 

si limita a favorire sempre più energicamente la Chiesa. Nella 

seconda (320—330), egli eleva la Chiesa al vertice della gerarchia 

statale e muove all’attacco frontale contro il politeismo. Final

mente nella terza (330—337), nella nuova sede ideale dell’Impero, 

fondata da lui in Oriente e destinata a sostituire Roma, Costantino 

dichiara al paganesimo la guerra di sterminio, la cui vittoria defini

tiva è impedita soltanto dalla sua morte. Ma neanche in questa 

terza fase egli si azzarda a toccare le tradizioni della città di Roma.

Quale fu la forza che spinse Costantino a salire queste tre 

ripide scale? Anzitutto il suo carattere rivoluzionano. Poi il suo



timore di un Dio, concepito come un despota altrettanto iracondo 

com’era lui stesso. Ma c’era in lui anche la coscienza di dover 

svolgere una missione. Professava il suo servizio come voluto da 

Dio, affinché la di lui religione potesse diffondersi, e presentava 

ai sudditi le sue conquiste come altrettanti momenti di questo 

servizio. Si considerava come il vescovo di tutti, un papa vero 

e proprio, anzi di più : come il tredicesimo apostolo di Cristo.

Alla sua attività di missionario si accompagnava una gran

diosa propaganda svolta oralmente, per iscritto e coll’aiuto di 

rappresentazioni artistiche. Dalla sua conversione viene ricavata 

una leggenda evangelizzatrice. Sulle medaglie, il monogramma 

di Cristo annuncia la rivelazione divina di cui egli era stato parte

cipe ed a cui doveva i suoi vertiginosi successi. Monete, pitture 

e statue presentavano a tutti la sua religiosità, raffigurandolo con 

il capo devotamente levato verso il cielo. Le iscrizioni sulle sue 

statue, nelle piazze pubbliche e più tardi sullo stesso portone del 

suo palazzo, proclamavano che egli doveva a Cristo la monarchia 

del mondo romano.

Appena entrato come vincitore in Roma, Costantino inizia 

la serie dei suoi provvedimenti a favore dei cristiani. Non si limita 

ad assicurare i diritti di libertà ai cristiani viventi sul territorio 

sottoposto alla sua giurisdizione, ma ancora sullo scorcio del 312 

insiste energicamente presso Massimino Daia, imperante nelle 

province orientali, perché ponga fine alle persecuzioni. In occa

sione del primo incontro a Milano, al principio del 313, riesce 

a guadagnare temporaneamente alla sua politica filocristiana anche 

l’altro suo collega, Licinio. Le disposizioni emanate da loro in 

comune, impongono non più la tolleranza nei riguardi dei cri

stiani, ma equiparano giuridicamente e politicamente la nuova 

religione alle altre religioni e accordano lauti risarcimenti per la 

confisca dei beni ai perseguitati. Per di più, i due sovrani sot

tolineano di dovere i loro successi al Dio cristiano, cioè, in altre 

parole, il governo si poggia oramai su Cristo.

Già immediatamente dopo la vittoria riportata sotto le mura 

di Roma, si osserva che Costantino menziona il culto precedente- 

mente oppresso con la massima riverenza. Questo suo atteggia

mento, il suo insistere sull’appoggio del Dio del cristianesimo, 

erano di pubblica ragione : i termini dei decreti, le iscrizioni delle 

effigi imperiali e il monogramma di Cristo portato sull’elmo anche 

dopo la campagna militare lo dichiaravano urbi et orbi.
Subito dopo la battaglia del Ponte Milvio si afferma la propa



ganda del (Cistogramma. Anche se le relative creazioni delle arti 

figurative sono andate perdute, il loro ricordo ci è stato con

servato in maniera autentica dalle monete. Ma dalla testimonianza 

di Eusebio apprendiamo anche che Costantino, dopo essere entrato 

in Roma, si fece erigere una statua che lo rappresentava con in 

mano un’insegna militare ornata del Cristogramma, al quale, 

secondo l’iscrizione del piedestallo, l’imperatore doveva la vittoria. 

Troviamo espressa tale convinzione anche nei rescritti di Costan

tino. Già nel 314 esprime la convinzione —  e non soltanto nel

l’interno della Chiesa, verso i vescovi —  di regnare per volontà 

dell’Onnipotente: infatti al principio del 315, su una medaglia 

d’argento, accanto all’elmo imperiale ornato del Cristogramma, 

appare già il globo del mondo, posato sulla croce di Cristo, come 

scettro imperiale, prima espressione dell’idea di un impero cristiano 

universale. E tutta questa concezione che dava in quei tempi impulso 

alle decisioni dell’imperatore, appare esposta con maggior copia di 

particolari e collocata in più larghe prospettive, nell’opuscolo di 

Lattanzio, intitolato : «De mortibus persecutorum», il cui eroe 

è Costantino, il favorito di Dio. Alla figura dell’imperatore, messa 

in luce gloriosa, servono da sfondo tetro le cupe ombre del pas

sato, la terribile fine degli imperatori persecutori del cristianesimo. 

Lattanzio scrisse la sua diatriba ancora in Oriente, nella prima 

esultanza per il fallimento delle persecuzioni ; si vede pertanto 

che le innovazioni di Costantino corrispondevano ad idee larga

mente diffuse nel clima spirituale del tempo. Sembra che proprio 

in base a quest’opera, Costantino scegliesse per istitutore del suo 

figlio maggiore, lo scrittore proveniente dall’Oriente, in modo 

che le idee del letterato apologista e quelle del sovrano propagatore 

della fede poterono unirsi anche praticamente.

Non va dimenticato che Costantino dopo la sua grande 

visione di Cristo fa non soltanto dichiarazioni di principio, ma 

appoggia efficacemente la Chiesa anche nei suoi bisogni materiali. 

G ià alla fine del 312 egli esenta il clero, come collegio di pubblica 

utilità, dagli oneri delle prestazioni pubbliche ; poi facilita la sua 

esistenza con sussidi governativi, e fa portare i sacerdoti ai concili 

in vetture statali. Queste agevolazioni senza pari gli guadagnano 

di colpo le simpatie dell’intero clero. Più tardi, emana dei prov

vedimenti che investono il clero di funzioni addirittura statali, per 

esempio nel campo giudiziario e nell’atto giuridico dell’affranca

mento degli schiavi. Il suo decreto sulla santificazione della do

menica, rappresenta il primo passo per imporre il sistema delle



feste ecclesiastiche a tutto l’impero romano. Ben presto Costan

tino ammette i cristiani nella suprema amministrazione del

l’Impero. Essi non devono più partecipare ai tradizionali riti pa

gani della dichiarazione di fedeltà ( vota publica), il che rappre

senta un’innovazione rivoluzionaria.

Tutto quanto siamo venuti esponendo, fa parte del gran

dioso progetto di inserire la Chiesa nell’ingranaggio del potere 

assoluto dello stato. G ià alla fine del 312, nel tentativo di soppri

mere la setta dei donatisti nell’Africa, Costantino tiene presente 

l’opera dell’unificazione. Poi seguono altre iniziative analoghe, 

per le quali l ’amministrazione imperiale diventa mezzo esecutivo 

per regolare le condizioni ecclesiastiche. E riducendo in questo 

modo al servizio della Chiesa il potere esecutivo, egli involontaria

mente se ne rende strumento anche in altri cam pi ; così, e non 

in ultima linea nel campo dell’eliminazione del paganesimo.

Insieme con il concetto dell’impero cristiano sorge subito 

anche l’idea di una capitale cristiana. In questo tempo Costantino 

pensa ancora a Roma, e soltanto a Roma. Ma per alto che sia 

il prestigio della sede di Pietro, grandi difficoltà sorgono causa il 

luminoso passato di Roma pagana. Ciononostante, già durante 

il primo suo soggiorno a Roma, Costantino dona al papa Milziade 

il palazzo del Laterano, dove questi risiede da vero principe. 

Nello stesso tempo egli inizia la costruzione della Basilica latera- 

nense, prima della quale non era esistita —  né era possibile che 

esistesse —  una chiesa cristiana di dimensioni monumentali, e 

che diventerà un monumento grandioso, degno del centro di un 

impero veramente universale, mater et caput omnium ecclesiarum, 
coperto dall’oro e dalla porpora del fasto imperiale, degno rivale 

del Campidoglio.
Quantunque la Chiesa mirasse ab ovo all’esclusività, tuttavia 

per molto tempo, data la sua situazione precaria, essa richiedeva 

la sola tolleranza. Poco prima della battaglia del Ponte Milvio, il 

retore cristiano Lattanzio esige nel campo della politica religiosa 

un liberalismo assoluto. Anche i decreti imperiali derivati dal

l’editto di Milano si ispiravano al principio della tolleranza assoluta.

Per tal maniera, dopo il 28 ottobre 312 non vi fu alcun 

cambiamento nei rapporti tra il paganesimo e il regime impe

riale. Sulle monete figurano sempre gli dei pagani, soprattutto 

Sol, per non scomparire definitivamente che intorno al 320—21, 

quando, prima di regolare i conti con Licinio che aveva fatto 

ritorno al paganesimo, Costantino ricomincia ad insistere sul



proprio cristianesimo. Parecchi studiosi hanno notato che mentre 

alcuni anni dopo il 312 le monete non recano più l’effigie degli 

altri dei pagani, Sol invictus vi figura spesso e a lungo. Costantino 

dovette sì aver riguardo per i suoi sudditi, non eliminando 

la più popolare delle divinità pagane con altrettanta sollecitudine 

come aveva fatto per le altre ; ma è altresì certo che vi ebbe parte 

anche il suo orientamento religioso anteriore, del quale non potè 

affrancarsi da un giorno all’altro. Tuttavia l’imperatore dovette 

ben presto riconoscere che tale atteggiamento era incompatibile 

con la sua adesione al cristianesimo, e cercò di fornire al suo 

culto per Sol una spiegazione che lo rendesse innocuo dal punto 

di vista cristiano, affermando che Sol non era se non il simbolo 

del sovrano il quale splende a mo* di sole, come lo dimostrano 

monete, statue e poeti.

Al tempo della conversione di Costantino, la maggioranza 

dei sudditi era ancora pagana. Ma i cittadini, avviliti dai terribili 

sconvolgimenti del secolo precedente, non avevano più fibra 

morale per far fronte all’autocrazia, e l’esercito in cui era larga

mente penetrato l’elemento barbarico, si mostrava incurante 

della tradizione religiosa nazionale. Fu il solo senato — benché 

politicamente spodestato, ma che godeva di immutata autorità — 

a presentire la vera portata del pericolo cristiano, quel senato 

che, in possesso di ingenti risorse economiche e dotato di 

importanti privilegi, rappresentava in certa misura una minaccia 

anche per l’imperatore. Fu in questa roccaforte della tradizione 

romana che penetrò il grande iniziatore, il 29 ottobre 312. La 

dominazione di Massenzio aveva imposto ai senatori gravi oneri 

finanziari e inflitto alla popolazione urbana molte carestie, sicché 

il vincitore di lui venne accolto con gioia sincera. Costantino da 

parte sua non mancava di mostrarsene grato. Egli trattava il 

senato con rispetto, evitando di urtarne la suscettibilità religiosa. 

G li antichi collegi sacerdotali svolgevano le loro funzioni senza 

impedimento e lo stesso imperatore rimase capo della religione 

di stato pagana conservando la dignità di pontifex maximus. La 

propaganda aulica esalta e festeggia il suo trionfo anche questa 

volta, come d ’uso, come semplice reintegrazione della libertà 

della repubblica, esaltando Voptimus princeps che ridà alla concul

cata urbe eterna il suo potere sovrano sul mondo. Da parte sua 

Costantino si avvantaggia dell’esistenza di questo antico collegio : 

il senato gli decreta il titolo di primo tra gli Augusti, che gli appiana 

la via verso la monarchia.



Ma per quanto grande sia il rispetto che dimostra per la 

gloriosa tradizione romana, alla quale prodiga manifesti segni di 
deferenza, tuttavia due mesi dopo, lascia Roma ; non solo non vi 

risiede, ma le toglie anche le coorti dei pretoriani, di modo che 

Roma non è più in grado di appoggiare le proprie pretese politiche 

con la forza armata. La riconosce soltanto quale centro ideale 

deirimpero, come avevano fatto i suoi predecessori, celebrandovi* 

nel 315 e nel 326, i tradizionali voti decennali.

I segni sempre più frequenti della sua adesione al cristia
nesimo dovettero urtare l’aristocrazia senatoriale. Infatti, i cristiani 

deridevano apertamente «la decrepita truffa ereditata dagli ante

nati», cioè il mos maiorum che stava tanto a cuore al senato e la 

cui rinnegazione rappresentava agli occhi dei senatori il maggiore 
dei delitti.

Ma che cosa potevano fare essi contro il detentore del trono? 

Prima di tutto, fin quando fu possibile, i senatori fecero le viste 

d’ignorare il suo passaggio alla religione di Cristo. Poi, sulla base 

del monoteismo panteistico della filosofia neoplatonica, essi cerca

rono di trovare un modus vivendi col monoteismo dell’imperatore. 

Il programma formulato a Milano, di fatto, vi si prestava. I sena

tori non negano che l’imperatore abbia vinto con l’aiuto divino, 

ma attribuiscono le forze trascendentali che intervennero nella 

battaglia decisiva, all’assistenza delle proprie divinità pagane, 

come appare dai panegirici ufficiali e dall’iscrizione e dai rilievi 

dell’arco triorfale in Roma.

£  indubbio che Costantino offerse alla popolazione di Roma 

magnifici spettacoli allestiti con pompa lussuosa, quando nel 315 

ci si recò di nuovo per celebrare la decima ricorrenza della sua 

dominazione. Ma non permise la celebrazione dei riti tradizionali, 

e da quella data la tensione fra l’imperatore e Roma va continua

mente aumentando. Egli cerca di fiaccare l’opposizione del senato 

diminuendone, alla fine del 316, i privilegi giudiziari, ma ciò 

rimane lettera morta. Sempre in quei tempi, con l’introduzione 

nel senato di agiati provinciali cristiani, egli disintegra il blocco 

pagano della Cuna per spezzarne la resistenza. Questa sua im

presa fallisce, e nel senato prevalgono anche in seguitole antiche 

famiglie italiche con le loro concezioni.

Provocò grande indignazione anche la disposizione presa 

da Costantino nel 318, contenente il divieto dei sacrifici presentati 

dagli aruspici in case private, connessi con incantesimi e sortilegi. 

Il praefectus urbi si reca dall’imperatore espressamente per indurlo



alla revoca del decreto. Non vi riesce, è vero ; Costantino monta 

su tutte le furie, ma non volendo tendere la corda fino agli estremi, 

— a prescindere dalla proibita aruspicina —  riconferma solenne

mente il libero esercizio dei riti solenni della religione pagana. 

Poco appresso fa delle concessioni ulteriori in quanto fra coloro 

che esercitano sortilegio e incantesimo, punisce a Roma soltanto 

quelli che attentino alla vita del prossimo o mettano in pericolo 

l’altrui libero arbitrio ; ma permette le arti magiche, ritenute 

efficaci da lui stesso, qualora adoperate a fin di bene. Verso il

320, egli risparmia a Roma anche l’uso delle monete recanti il 

Cistogramma, coniate nelle rimanenti zecche dell’Italia, nonché 

nelle province danubiane e balcaniche.

La reazione pagana del senato contro l’assolutismo imperiale 

potè affermarsi più facilmente in veste culturale che non nel campo 

politico, a visiera aperta. Prove preziose di questo movimento 

culturale a tendenza politica sono le monete con l’effigie di Iside, 

Serapide e di Anubi, fatte coniare dai signori italici a spese proprie 

e distribuite fra il popolo il 3 gennaio, nella festa dell’imperatore, 

tanto sotto la dominazione di Costantino, quanto dopo di lui, per 

rincarare la dose, durante un cinquantennio ancora. A quest’epoca 

s’inizia anche la consuetudine ostentata di erigere ogni tanto 

monumenti votivi alle divinità. Quanto poi ai provvedimenti 

contro i pagani, i senatori semplicemente non ne prendono atto.

Sin circa dal 320, Costantino si volge contro il paganesimo 

con maggior rigore, e come campione della fede si appresta a 

liberare i cristiani oppressi in Oriente da Licinio. Quest’atteggia

mento non costituisce un cambiamento improvviso, ma soltanto 

una nuova fase della politica fino ad allora perseguita. Non è 

nuova pur anche l’idea del «campione della fede». Si vede già 
nel «De mortibus persecutorum» di Lattanzio, come il concetto 

dell’o/S/imus princeps si trasformi nell’immagine dell’imperatore 

sostenitore dei cristiani e come la tradizionale libertas romana 

(difesa dal princeps) acquisti il significato di libertà di religione. 

Subito dopo la battaglia al Ponte Milvio, le zecche auliche annun

ciano che Massenzio, il tiranno, si era appoggiato sulla supersti

zione e magia (superstitio, maleficio), mentre Costantino, il prin

cipe legittimo, era stato guidato dal volere del vero Dio (divina 
praecepta). E sulla statua eretta nella città di Roma, il sovrano 

annuncia di aver restituito al senato e al popolo romano, nel segno 

del monogramma di Cristo, la libertà e lo splendore antichi. £  una 

semplice conseguenza di quest’atteggiamento se l’imperatore, in



un decreto emanato nel 319, qualifica il paganesimo come «acces

sorio della precedente usurpazione del trono», di modo che non 

tocca affatto corde nuove affermando, nel 324, di scendere in 
campo contro Licinio come esecutore della volontà del vero Dio. 

Viceversa riesce comprensibile che, dopo esser riuscito a riunire 

tutto il mondo romano con lo stendardo munito del segno di Cristo 

e dopo il notevole rafforzamento dell’efficacia di questo simbolo, 

derivato da tale successo, esso viene diffuso con una propaganda 

più energica ancora.

Altri hanno lumeggiato il processo, attraverso il quale 
Costantino in questi anni elevò la Chiesa al vertice dell’edificio 

dello stato. Ma neanche questa volta lo fa d’improvviso, con 

qualche disposizione generale, bensì le forma un piedestallo con 
numerosi provvedimenti parziali. Dopo essersi impadronito del

l’Oriente, affida ai cristiani perfino la suprema amministrazione, 
inibendo ai superstiti dignitari pagani di celebrare i riti pagani 

ufficiali. Ma nell’Occidente, dove la classe dirigente pagana gli 
era aderita spontaneamente sin da principio e gli era rimasta 

fedele, essa non potè essere eliminata in questo modo spicciativo.

Tuttavia nel 323, vietando in un decreto indirizzato al 
vicarius urbi che in occasione dell’anniversario dell’imperatore i 

cittadini vengano costretti a presentare un sacrificio secondo i 
riti pagani, reprime i procedimenti arbitrari dei circoli dirigenti 

di Roma, fautori del paganesimo. Dovette essere un altro colpo 

duro per i senatori, quando nel 325 l’imperatore celebrò la ven

tesima ricorrenza del suo avvento al trono con riti esclusivamente 

cristiani, favorendo invece della nobiltà antica, i vescovi cristiani, 
nonché quando, conferendo alle discussioni del concilio di Nicea

lo splendore imperiale, affidò allo stato l’esecuzione delle decisioni 

di politica religiosa.
Abbiamo ricordato più sopra che intorno al 320 le effigi 

pagane scompaiono definitivamente dalle monete, cedendo il 

posto alle corone ed alle leggende simboleggianti le feste votive 
dell’imperatore.

Senonché la conquista dell’Oriente se per un verso promosse 

l’eliminazione del politeismo, dall’altro la ritardò, in quanto in 

Oriente si trattava prima di liberare ì cristiani oppressi e non fu 
possibile sostituire subito all’oppressione di un partito, quella di 

un altro. Ma adesso è il libero esercizio delle vecchie religioni 
che viene assicurato da Costantino, ormai il paganesimo è reli

gione tollerata, e non più il cristianesimo. Niente vale a dimostrare 

meglio l’immenso rivolgimento avvenuto dopo la battaglia del



Ponte Milvio, che lo spirito della tolleranza imposta a Milano 

serve ormai a mitigare i cristiani e non già i pagani. Tuttavia 
l’imperatore non rimane fedele neanche a questa seconda politica 

di tolleranza, come non era rimasto coerente a quella prima.

£  in questo periodo che egli vieta l’erezione e il culto delle 
proprie immagini nei templi pagani. I soldati non devono più 

confermare la loro fedeltà presentando un sacrificio per la salute 

dell’imperatore; essi devono recitare una preghiera, come la 

Chiesa richiedeva per sé ormai da secoli. Pare che Costantino in 
questo tempo avesse emanato un nuovo decreto anche contro le 

macchinazioni degli indovini.

Però la situazione eccezionale di Roma non cambia neanche 
adesso, dopo l’affermarsi della politica religiosa imperiale. Nel

321, sulle medaglie commemorative della quindicesima ricorrenza 

della dominazione, Yurbs, il senatus e il populus Romanus figurano 
ancora come i culmini del mondo romano. In pari tempo in un 

panegirico composto dietro incarico ufficiale, si afferma il desiderio 

di Roma di diventare di nuovo residenza stabile dell’imperatore.
I consoli degli anni successivi —  anche in questo periodo titolari 

della carica più onorifica dell’impero —  vengono scelti di tra i 

membri delle grandi famiglie senatoriali pagane che danno anche 

i prefetti urbani dell’epoca. Un distinto versificatore cristiano, 

immediatamente dopo la disfatta di Licinio, esalta ancora Roma 
come capo del mondo romano.

Ma subito dopo la battaglia di Crisopoli (18 settembre 324), 

si iniziano i lavori di costruzione della nuova capitale sulla riva 

del Bosforo e sin da allora l’antica Bisanzio viene ribattezzata in 

Costantinopoli. Già i predecessori di Costantino si erano gradata - 

mente allontanati da Roma. Nel I I I  secolo, Roma e l’Italia persero 
gradatamente i loro privilegi, i senatori vennero a mano a mano 

eliminati dai supremi comandi militari, e le coorti pretoriane, 

largamente rinfrescate con soldatesche danubiane, vennero pure 
trasferite altrove. Ma come abbiamo visto più sopra, in questo 

periodo, la città eterna, pur privata del suo potere politico, 

conserva la gloria antica in tutto il suo splendore.
Sin dal 230, per mezzo secolo, causa le continue guerre, 

gli imperatori erano costretti a trattenersi continuamente 

nelle zone militari dei diversi fronti. I quartieri generali, ten

denti ad acquistare carattere stabile, venivano costruiti in 

modo che l’imperatore potesse istallarvisi con tutta la sua 
corte in qualunque momento. Viceversa Roma non sopportava il 

suo abbandono senza proteste. E da quando, nel 238, essa riuscì



a rovesciare Massimino che la trascurava, gli imperatori soldati, 

istruiti da quest’esempio sanguinoso, le prodigavano segni di 
ossequio per parecchi decenni, rispettandola come centro ideale 

e celebrandovi i loro voti periodici con pomposi cortei e spettacoli.

Tale situazione non cambiò quando Diocleziano, in cerca, 
in mezzo ai quartieri generali occidentali ed orientali degli im

peratori suoi colleghi, di un nodo di comunicazione, ricostruì come 

sua capitale la città di Nicomedia, nell’Asia nord-occidentale. 

Eppure già allora si affaccia l’idea di una gara fra la nuova 
capitale e quella antica. Ma tanto la formazione di Nicomedia, 

quanto quella delle altre nuove residenze imperiali, comportò 

costruzioni colossali, brillanti espressioni artistiche dell’onni

potenza imperiale succeduta all’atrofica iniziativa privata. L ’am

bizione di Costantino non era certo inferiore a quella dei suoi 

antecessori ed era pari alla loro anche la sua potenza. Era naturale 
che egli intendesse emulare Diocleziano o Galerio, il quale aveva 

costruito a Salonicco un quartiere di palazzi lungo un chilometro, 

e aveva fatto costruzioni pompose a Serdica, oppure Massimiano 
che aveva trasformato Sirmio in sua residenza magnifica.

Ma come in tutti i settori della sua politica, Costantino 

formava la sua concezione ed i suoi scopi definitivi con continue 

modificazioni : così avvenne anche in questo campo. G ià dopo il 

314, mirando a rendere «sua Roma» piuttosto la città di Serdica 

(l’attuale Sofia), o Salonicco, che non Sirmio situata nella Pan

nonia meridionale, egli pensa chiaramente all’annessione del

l’Oriente. Altrimenti non avrebbe cercato di fissare la sua resi
denza sul corfine orientale del suo impero. (Che dopo di 

questo avesse cominciato a costruire la sua nuova città sul luogo 

di Troia, è una invenzione dei bizantini.) Egli andava allontanan
dosi dall’Occidente, per cui dopo la battaglia di Crisopoli si decise 

con rapidità fulminea. Non per caso egli scelse il luogo della sua 

nuova residenza vicino al centro amministrativo e di comunica

zione di Diocleziano, evitando la residenza fondata dal suo pre
decessore odiato. £  chiaro altresì che la nuova capitale significava 

per lui molto più che per Diocleziano : la nuova organizzazione 
statale cristiana abbisognava di un centro cristiano e perché 

Roma non si prestava a diventar tale, doveva prestarvisi il nuovo 

centro. Infatti, sul principio del 326, un rimatore aulico cristiano 

adopera per Costantinopoli l ’espressione altera Roma —  con 
l’attenuazione però che vi risiederanno i figli di Costantino. Il 

padre quindi sarebbe rimasto nella vecchia Roma.

£  sorprendente però che le tradizioni della città eterna



continuino ad influire sull’animo dell’appassionato riformatore. 

Esprime in certo qual modo lo spirito della concezione aulica il 
suo storiografo cristiano, quando immediatamente dopo la rotta 

di Licinio, celebra in Costantino il princeps vincitore e il restau

ratore della libertà romana di fronte al tiranno stigmatizzato come 

barbaro, esaltandolo anche come difensore delle antiche e savie 

leggi (cioè i mores maiorum) dei romani. Vi fu, infatti, un momento 

in cui Costantino potè servirsi di nuovo del senato come di mezzo 
politico : gli fece decretare infatti l’uccisione del sottomesso 

Licinio, per allontanare da sé l’odio che ne derivava. Ma in questo 

tempo Costantino fa un nuovo serio tentativo per guadagnarsi 

l’adesione dei custodi della tradizione romana. In primo luogo 
l’aristocrazia romana deve sentirsi lusingata dal gesto che neanche 

in questo periodo, pur essendosi messo totalmente dalla parte 

della Chiesa, egli non declina il titolo di pontifex maximus. Decide 

poi di celebrare anche per la seconda volta 1 voti ventennali a 
Roma, nel luglio 326. E prima ancora che fosse partito per Roma, 

medaglie commemorative esaltano «l’eterna gloria del senato e del 

popolo romano», presentando il senato come arbitro del mondo. 

E quale favore speciale, Costantino riorganizza l’ordine dei ca
valieri, ma non più come un gradino della nuova piramide sociale 

dell’impero, bensì limitandolo a Roma e fissandolo come una 
specie di reliquia romantica, di pregio archeologico. Anche 

quest’avvenimento venne celebrato da apposite monete. E apparse 

una ultima volta il simbolo pagano del Genius populi Romani 
sui medaglioni d’argento, coniati in questa occasione.

Nonostante questi provvedimenti, Costantino non perde 

di vista neanche per un momento le sue mire cristiane, entrando 

in Roma con pompa fastosa. Anzi, questa è la prima volta che 

l’imperatore impone alla città eterna un prefetto cristiano. Egli 
non poteva concepire la riconciliazione con il senato se non in 

base alla cristianizzazione di Roma. Fu allora ch’egli donò a Roma 
la maggior chiesa del mondo dedicata ad un martire, e noi abbiamo 

l’impressione che con tale dono egli intendesse promuovere 

sempre la trasformazione del centro ideologico del mondo romano 

in quello della cristianità.
Ma tale suo tentativo fallì. In occasione di una festa pagana 

celebrata a Roma, le truppe arrivate insieme con l’imperatore 

dovettero recarsi a! Campidoglio. L ’imperatore prese parte alla 

cerimonia in persona. Ma i preparativi dei riti pagani l’eccitarono 
a tal segno che provocò un grosso scandalo, attirandosi l’odio del 

senato e della plebe romana. Secondo una posteriore fonte pagana



quest’incidente fu la causa per cui Costantino cominciò a cercare 

una città rivale di Roma, per stabilirvi la sua nuova residenza. 
Benché a quella data le costruzioni di Costantinopoli fossero ben 

avanzate, tuttavia è possibile che la notizia conservataci in questa 

fonte pagana abbia un nucleo storico e che originariamente l’im
peratore avesse destinato alla nuova città una funzione più mo

desta. Può darsi che sia esatta la notizia secondo cui Costantino 

avrebbe fatto allargare considerevolmente la vecchia cinta delle 

mura di Bisanzio soltanto nel 328, essendo stato indotto a formare 
della sua nuova città un’anti-Roma effettivamente dal suo con

flitto con i pagani romani.
Ancora prima che venisse inaugurata, nel maggio 330, la 

nuova capitale, si presenta il primo segno foriero del grande 

cambiamento. La regina madre Elena viene seppellita a Roma 

nel sarcofago di porfido, destinato originariamente a suo figlio. 

Costantino non vuol lasciare a Roma puranche la salma.

Negli ultimi anni del regno di Costantino alla tolleranza 

fino ad allora praticata subentra l’oppressione del paganesimo. 
Egli si frena soltanto dove si tratta del culto dell’imperatore e dove 

il completo sradicamento dei riti pagani avrebbe potuto compro

mettere la lealtà dei sudditi. La ragion di stato sarebbe stata mi

nacciata non soltanto dalla cessazione del culto per l’imperatore, 
ma anche da eventuali provvedimenti che, a causa del suo passato 

pagano, avessero intaccato il mito della grandezza o la realtà 

viva di Roma. Così anche questi dovettero essere risparmiati nella 

guerra di sterminio iniziata dall’imperatore in quest’ ultimo periodo 
con energia sempre crescente contro i culti pagani.

Non si trattava quindi di un colpo decisivo, come quando 

Diocleziano con un solo decreto fece abbattere i santuari dei cri
stiani, bensì di misure dapprima sconnesse, sporadiche, ponderate 

caso per caso, per cui la liquidazione del politeismo era in pieno 

corso nel 337, anno in cui Costantino chiuse gli occhi. £  tanto più 

significativo il contrasto : il paganesimo di Roma a quella data è 

ancora completamente intatto.

La nuova Roma venne inaugurata da Costantino l’11 maggio 

330, nella venticinquesima ricorrenza della sua dominazione. Il 
ricordo di quest’evento ci è conservato da numerose medaglie, 

sulle quali è raffigurata una donna (Tyche) simboleggiante la 

città, con in mano la croce di Cristo sulla quale è posato il globo 
del mondo : cioè la nuova capitale è centro ideale del dominio 

universale del cristianesimo. Siccome però secondo i concetti del

l’antichità esisteva una sola città che fosse capo di tutto il mondo.



e questa era Roma, la nuova capitale deve conformarsi a Roma 

nel campo spirituale e materiale, per poter sostituirsi alla vecchia 
Roma. Le monete presentano Costantinopoli quale signora della 

pace, della vittoria e dell’abbondanza, come la vera Roma domina

trice del mondo, secondo il linguaggio formale dell’arte della tarda 

antichità. La città di Costantino ottiene non solo un senato, ma 
anche un nuovo «popolo romano», reclutato un po’ dappertutto e 

nutrito gratuitamente come si faceva con la plebe di Roma. 

L ’imperatore stesso volentieri chiama la sua creazione altera Roma, 
e la rende, staccandola dalla cornice provinciale, una circoscri

zione amministrativa indipendente, dotata delle immunità fiscali 

di Roma. Cerca di renderla simile al suo modello anche nelle 

misure della sua estensione e nel numero dei suoi abitanti. Anche 
la nuova capitale conta sette colli, uno dei quali è detto il Campi

doglio, e 14 distretti. Il nuovo palazzo imperiale «non è minore 

di quello di Roma», con accanto un ippodromo «a somiglianza di 

quello romano», con fori e edifici di rappresentanza, col milliarium 
aureum, come a Roma. Vi fa accumulare anche un immenso patri

monio artistico, affinché la nuova Roma possa emulare quella 

antica, ecc.
£  tanto più significativo che Costantino non osa mai mettere 

in dubbio il primato della vera Roma sulla sua Roma nuova. 
Costantinopoli non è che una «seconda» Roma. I suoi senatori non 

hanno il titolo di viri clarissimi, essi sono soltanto clari. Il suo 

governatore non è un praefectus urbi, ma soltanto un proconsuL 
Questa deferenza per la città eterna ne rialzò il prestigio politico 
nonostante il suo abbandono da parte dell’imperatore.

E quando Costantinopoli diventa espressamente centro 

ideale dell’impero cristiano e l’imperatore rinuncia a Roma, questa 
continua a rappresentare ipso facto la roccaforte della vecchia tra

dizione. Le monete recanti il busto di Urbs Roma, opposte con

sapevolmente a quelle con il busto di Costantinopoli, raffigurano 

anche la lupa con sul rovescio i gemelli, rievocando il miracoloso 
animale dell’antico mito genealogico pagano. Sopra il capo dei 

gemelli rifulgono le stelle dei Dioscuri e dietro di loro sono nascosti 
Marte e Rea e tutto l’O lim po. . .  E dopo la morte del grande 

riformatore, i suoi figli cristiani tollerano che il senato lo dichiari 

divus. Il nuovo divus viene anche dipinto a Roma, in trono sul

l’arco del cielo, come gli altri regnatores poli precedenti, come 

uno dei signori del mondo terreno esaltati a sovrani cosmici.
Dopo che l’impero ebbe abbandonato Roma, gli interessi 

di essa, come una volta, erano rappresentati dal solo senato. Da



parte sua l’imperatore, anche se restringendolo a Roma sola, 

riconosce l’antico prestigio di questo collegio, sicché l’atteggia

mento di esso acquista un nuovo rilievo. Esso poteva quindi 

rappresentare la tradizione morale di Roma, il mos maiorum, 
contro le pretese di dominazione totalitaria del cristianesimo, 

con maggiore efficacia che fino ad allora. Anche se alcune delle 

grandi famiglie italiche s’imparentano con la dinastia e se vengono 

nominati daH’imperatore anche consoli cristiani, tuttavia i depo

sitari delle grandi tradizioni pagane figurano fra i consoli e i 

governatori della città sino agli ultimi anni di Costantino. Alla 

morte dell’imperatore essi richiedono ancora che le sue ceneri ven

gano trasferite a Roma. Roma è quindi il vero centro del mondo.

Costantino, come ne fa fede la propaganda della sua corte, 

immaginava Roma, dopo i rivolgimenti sopra ricordati, come un 

veterano che conservi la sua gloria, riposi sopra i suoi allori e 

goda dei raggi del sole tramontante —  come chi cammina verso 

il proprio tramonto definitivo. Ma riconoscendo la superiorità 

di Roma sopra ogni altra città del suo Impero, Costantino ammise 

che il concetto dell’antica «città sovrana» repubblicana si inserisse 

nell’organismo del nuovo impero cristiano. Sulle sue riforme or

ganizzative si fonda così la grande idea di Roma medioevale ; 

poiché egli, volendo o non volendo, inserì la tradizione di Roma 

pagana fra le pietre fondamentali dell’impero cristiano.

Parimenti non rimase sul piano teorico ammettendo che il 

senato romano conservasse la sua qualità di istituzione statale 

di primo rango. Infatti, da un lato i titolari delle nuove dignità 

imperiali non insigniti del rango senatorio insistevano tanto nel 

voler acquistare il titolo di vir clarissimus che, verso la metà del 

secolo l’ottennero effettivamente uno dopo l’altro, ciò che vice

versa aperse alle famiglie senatorie la via alle alte dignità nuova

mente create, loro equiparate. Con ciò quel collegio che nel I I I  

secolo era stato relegato al secondo piano, benché escluso anche 

in seguito dall’esercito penetrato totalmente dall’elemento bar

barico, tomo alla testa dell’amministrazione pubblica imperiale. 

Tale riscossa si trasse dietro un aumento ancor più considerevole 

dei latifondi, che formavano stati nello stato. Così la reazione 

nazionale e religiosa provocata dalla conversione di Costantino 

finì per acquistare, dopo una straordinaria ripresa di energie nel 

giro di alcuni decenni, grande importanza per la storia universale.

A n d r ea  A lfò ld i


