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Insegnamento triennale di Storia Romana
a.a. 2018/2019, semestre II, Parte I

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte I: 6 CFU = 42 ore di lezione (aprile-maggio)

• Modulo istituzionale: La storia di Roma antica dalle origini al 476 d.C.

• Corsi di laurea: tutti (Beni Culturali, Lettere, Filosofia)

• Programma di esame:

• 1) Manuale: M. Le Glay – J.-L. Voisin – Y. Le Bohec, Storia romana, Bologna: il
Mulino, 2002 e successive ristampe (tutto il manuale)

• 2) Lettura: D. Musti, La spinta verso il Sud: espansione romana e rapporti
«internazionali», in Storia di Roma, I. Roma e l’Italia, Torino: Einaudi, 1988, pp.
527-542.

• 3) selezione di fonti discusse durante il corso, scaricabili dal sito DiLASS a fine
corso (sia per gli studenti frequentanti, sia per i non frequentanti)



Insegnamento triennale di Storia Romana
a.a. 2018/2019, semestre II, Parte II

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte II: 3 CFU = 21 ore di lezione (maggio)

• Modulo di approfondimento: L’espansionismo romano in Oriente (220-146 a.C.)

• Corsi di laurea: Beni Culturali, Lettere (Lett. Classiche, Storia, Beni Archeologici)

• Programma di esame (per studenti frequentanti):

• 1) D. Musti, Polibio e l’imperialismo romano, Napoli: Liguori, 1978.

• 2) J. Thornton, Le guerre macedoniche, Roma: Carocci, 2014 (per chi non avesse
già acquistato il libro di W. Eck, Augusto e il suo tempo, Bologna: il Mulino 2010).

• 3) selezione di fonti discusse durante il corso, scaricabili dal sito DiLASS a fine
corso (sia per gli studenti frequentanti, sia per i non frequentanti)



Programma di Storia Romana
per i diversi corsi di laurea triennali

• Laurea in Beni Culturali: 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Beni Archeologici: 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3
CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lettere Classiche: 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3
CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Storia: 6 o 9 CFU, tot. 42 o 63 ore, solo Parte I (6 CFU) oppure
Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lettere Moderne: 6 CFU, tot. 42 ore, solo Parte I

• Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione: 6 CFU, tot. 42 ore, solo Parte I



Insegnamento triennale di Storia Romana
a.a. 2018/2019, esami

• Appelli della sessione estiva:

• Mercoledì 5 Giugno, ore 9.00, Aula 1 (Polo Didattico)

• Mercoledì 19 Giugno, ore 9.00, Aula 1 (Polo Didattico)

• Mercoledì 3 Luglio, ore 9.00, Aula 1 (Polo Didattico)

• Ore 9.00, prova d’esame scritta, a seguire nel pomeriggio esami orali





Parte 3: 
Il Cristianesimo e Roma

Da Gesù a Costantino
(4 a.C. - 313 d.C.)



Lezione 13a: La Giudea da Pompeo a Gesù
Dal 63 a.C. al 29/31? d.C.

• 63: Pompeo espugna Gerusalemme e visita il Tempio; sostiene Ircano II e il suo ministro
Antipatro l’Idumeo; il regno di Giudea diventa un protettorato romano

• 47: Erode, figlio di Antipatro, reprime la rivolta messianica di Ezechia il Galileo

• 40: i Parthi sostengono Antigono contro Ircano II; Erode fugge a Roma

• 37: Marco Antonio e il Senato nominano Erode re di Giudea; Erode conquista
Gerusalemme col sostegno romano e prende il potere regale

• 4 a.C.: Erode il Grande divide il regno tra i suoi tre figli: Archelao, Antipa e Filippo

• 4 a.C.?: presunta nascita di Gesù di Nazareth (Galilea)

• 6 d.C.: Augusto depone Archelao re di Giudea e istituisce la provincia Iudea

• 6 d.C.: Giuda il Galileo, figlio di Ezechia, fonda la setta ribelle degli Zeloti

• 28: predicazione e condanna del profeta Giovanni il Battista

• 28-29/31?: predicazione, processo e condanna di Gesù di Nazareth, profeta e Messiah



Pompeo il Grande in Oriente (66-63 a.C.):
il regno di Giudea come protettorato romano



Pompeo conquista Gerusalemme 
e visita il Tempio di Jahweh (63 a.C.)



Ebrei e Romani
al tempo delle guerre civili (63-37)

• 63: Pompeo conquista Gerusalemme e installa
come Sommo Sacerdote Ircano II con il ministro
Antipatro l’Idumeo e i suoi due figli, Phasael ed
Erode

• 47: rivolta del profeta messianico Ezechia il
Galileo, repressa nel sangue da Erode

• 40: Ircano II è rovesciato dal nipote Antigono,
sostenuto dal Re dei Parthi; Erode fugge a Roma

• 37: Marco Antonio e il Senato nominano Erode
re di Giudea e lo inviano in patria con le truppe:
Erode vince i suoi avversari e infine espugna
Gerusalemme

• 37 - 4 BC: Erode il Grande re di Giudea, vassallo
di Roma, confermato da Ottaviano; ricostruisce
e adorna il Tempio di Gerusalemme



Il lungo regno di Erode il Grande,
re-cliente di Giudea (37 - 4 a.C.)



La ‘Strage degli Innocenti’ 
di Betlemme nel Vangelo secondo Matteo



Erode e i suoi figli: dal regno di Giudea 
alla provincia romana Iudaea (6-135 d.C.)

• 4 a.C.: Erode il Grande re di Giudea nomina eredi i suoi tre figli:

• Erode Archelao, tetrarca di Giudea, Samaria, Idumea (4 a.C. - 6 d.C.)

• Erode Antipa, tetrarca di Galilea e Perea (4 a.C. - 39 d.C.)

• Erode Filippo, tetrarca di Batanea (4 a.C. - 34 d.C.)

• 6 d.C.: Erode Archelao è deposto da Augusto: provincia Iudaea

• 6-41: la Iudaea è governata da praefecti imperiali

• 41-44: Erode Agrippa I re di Giudea

• 41-54: focolai di rivolta in Palestina, repressi dalle truppe romane

• 44-66: la Iudaea è governata da procuratores imperiali

• 66-70: Prima Guerra Giudaica, condotta da Vespasiano

• 70: Tito espugna Gerusalemme e distrugge il Tempio di Jahweh

• 70-132: la Iudaea è governata da legati imperiali di rango pretorio

• 132-135: Seconda Guerra Giudaica, condotta da Adriano

• 135: la Syria-Palaestina è governata da legati imperiali di rango consolare



Le province romane e i regni-clienti
alla fine dell’epoca augustea





Gesù di Nazareth, Profeta e Messiah:
predicazione, processo, condanna (28-29/31?)
• 6-2 a.C.: Gesù nasce a Betlemme (Giudea)

• 4 a.C.: Erode il Grande re di Giudea nomina eredi i
suoi tre figli: Erode Archelao regna sulla Giudea,
Erode Antipa sulla Galilea

• 2 a.C. - 28 d.C.: Gesù vive a Nazareth (Galilea)

• 6 d.C.: Erode Archelao è deposto da Augusto:
provincia Iudaea

• 6 d.C.: Giuda il Galileo, figlio del profeta Ezechia,
fonda la setta ribelle degli Zeloti

• 28: Giovanni il Battista comincia a predicare in
Galilea, quindi anche suo cugino Gesù, che ha
circa 30 anni

• 29: Erode Antipa condanna Giovanni a morte:
decollazione del Battista

• 26-36: Pontius Pilatus praefectus Iudaeae

• Gesù predica in Galilea, Samaria, Giudea per 1 o 3
anni (28-29 o 28-31): si comporta come Profeta e
Messiah e proclama l’avvento del Regno di Dio

• Durante la Pasqua (anno 29? 30? 31?) Gesù è
arrestato a Gerusalemme, interrogato dal sommo
sacerdote Caifa, quindi da Pilato ed Erode Antipa

• Pilato preferirebbe punirlo e rilasciarlo, ma Caifa e
la folla richiedono la liberazione del bandito
Barabba e la condanna di Gesù, che viene
condannato a morte come pretendente ‘Re dei
Giudei’ (INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) e
crocifisso sul Golgotha insieme a due banditi
(‘ladroni’), secondo la pena prevista per i ribelli
all’ordine romano (cfr. gli schiavi di Spartaco)









Gesù rappresentato come
il Buon Pastore



Gesù rappresentato come
‘maestro filosofico’



Lezione 13a: La Giudea da Pompeo a Gesù
Dal 63 a.C. al 29/31? d.C.

• 63: Pompeo espugna Gerusalemme e visita il Tempio; sostiene Ircano II e il suo ministro
Antipatro l’Idumeo; il regno di Giudea diventa un protettorato romano

• 47: Erode, figlio di Antipatro, reprime la rivolta messianica di Ezechia il Galileo

• 40: i Parthi sostengono Antigono contro Ircano II; Erode fugge a Roma

• 37: Marco Antonio e il Senato nominano Erode re di Giudea; Erode conquista
Gerusalemme col sostegno romano e prende il potere regale

• 4 a.C.: Erode il Grande divide il regno tra i suoi tre figli: Archelao, Antipa e Filippo

• 4 a.C.?: presunta nascita di Gesù di Nazareth (Galilea)

• 6 d.C.: Augusto depone Archelao re di Giudea e istituisce la provincia Iudea

• 6 d.C.: Giuda il Galileo, figlio di Ezechia, fonda la setta ribelle degli Zeloti

• 28: predicazione e condanna del profeta Giovanni il Battista

• 28-29/31?: predicazione, processo e condanna di Gesù di Nazareth, profeta e Messiah





Lezione 13b: Cristianesimo e Impero
Da Paolo a Costantino (33-313)

• 33-64/67: predicazione di Paolo di Tarso in Oriente e a Roma

• 64: Grande Incendio di Roma, Nerone proclama la prima persecuzione dei Cristiani

• c.a. 64-67: gli apostoli Pietro e Paolo sono martirizzati a Roma

• 66-70: Prima Guerra Giudaica, distruzione del Tempio di Gerusalemme

• Traiano, Adriano, Antonino Pio rispondono alle lettere di vari governatori e assemblee
provinciali sulla questione dei Cristiani: il nomen Christianum è un crimine punito con la
pena capitale, ma non deve essere ricercato d’ufficio

• Marco Aurelio avvia un periodo di nuove persecuzioni (177: martiri di Lione)

• Oscillazioni di persecuzioni e tolleranza tra l’epoca di Commodo e il III sec.

• 303-311, 311-313: la Grande Persecuzione di Diocleziano e dei Tetrarchi

• Editti imperiali: Serdica (311), cd. ‘Editto di Milano’ (febbr. 313), Nicomedia (giugno 313)



Fonti per la storia delle comunità cristiane
in epoca pre-costantiniana

• Fonti cristiane sulle prime comunità cristiane:

• Le lettere di Paolo (paoline e deuteropaoline)

• I Vangeli canonici: Matteo, Marco, Luca, Giovanni; la fonte Q

• I Vangeli apocrifi: Filippo, Giuda, Ebioniti, etc.

• Gli Atti degli Apostoli di Luca

• L’Apocalisse di Giovanni

• Storiografia ecclesiastica: Giulio Africano, Eusebio di Cesarea

• Eresiologia: Ireneo, Tertulliano, Ippolito, Epifanio di Salamina 

• Fonti non cristiane:

• Tacito, Svetonio, Cassio Dione

• Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche e Guerra giudaica

• I manoscritti del Mar Morto e la comunità degli Esseni

• Letteratura rabbinica: Talmud, Mishna e commentari



Sulla via di Damasco:
la conversione di Saul / Paolo di Tarso (33)

• 33: Gesù appare a Saul, un feroce persecutore, mentre sta
viaggiando verso Damasco per arrestare i Cristiani locali

• Saul, detto anche Paolo, è un Ebreo di Tarso (capitale della
provincia Cilicia): membro della tribù ebraica di Beniamino
e fariseo secondo la Legge di Mosè (Torah), ma anche
cittadino greco di Tarso e civis Romanus

• 33: Saul rimane accecato, ma a Damasco viene guarito,
convertito e battezzato da Anania, un giudeo-cristiano

• 33-36: Paolo predica a Damasco, poi è costretto a fuggire
dalla città e si trasferisce ad Antiochia, capitale della Syria

• 36: a Gerusalemme Paolo incontra gli Apostoli Simone
detto Pietro e Giacomo, fratello di Gesù, che (insieme a
Giovanni di Zebedeo) sono le guide autorevoli (‘colonne’)
della comunità giudeo-cristiana locale

• 36-44: Paolo predica soprattutto in Syria (Antiochia) e nella
limitrofa provincia Cilicia (Tarso)



Pietro, Paolo e l’‘incidente’ di Antiochia (36?):
‘Giudeo-cristianesimo’ e ‘Cristianesimo gentile’

• Ad Antiochia Pietro e Paolo non concordano su come
gestire i Giudeo-cristiani e i nuovi convertiti dal
paganesimo (Cristiani gentili), che non sono Ebrei

• Gli Apostoli Giacomo e Simone/Pietro, operanti a
Gerusalemme, rappresentano il cd. ‘Giudeo-
cristianesimo’, che conserva le norme fondamentali
della Legge Mosaica (Torah): circoncisione, purezza
rituale (kasherut), il Sabato, il Tempio

• In tal caso i Cristiani sono considerati come una setta
(‘filosofia’) ebraica all’interno del Giudaismo, al pari
di Farisei, Sadducei (sacerdoti), Zeloti ed Esseni

• Paolo, pur essendo egli stesso un Ebreo, proclama
una nuova via di diffondere il Vangelo di Gesù tra i
pagani (‘Cristianesimo gentile’): non considera più
necessaria la circoncisione, la conversione riguarda lo
spirito piuttosto che la carne – i Cristiani gentili non
sono considerati Ebrei (e non più pagani)



I Cristiani tra Gerusalemme e Antiochia
dalla Pentecoste al ‘Concilio apostolico’ (32-49)

• 32?: gli Apostoli predicano pubblicamente per la prima volta alla Pentecoste e convertono molti
Ebrei (ellenofoni?) della Diaspora; i sommi sacerdoti Anna e Caifa arrestano e interrogano
Simone/Pietro e Giovanni di fronte al Sinedrio, ma poi li rilasciano

• 33: la comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme include sia Ebrei parlanti ebraico (aramaico)
sia grecoloquenti (hellenistai); Stefano, un giovane hellenistes, predica contro l’importanza
fondamentale del Tempio e viene lapidato dalla folla: è il primo martire cristiano; gli Hellenistai
devono trasferirsi ad Antiochia (provincia Syria) e nelle regioni vicine (Samaria, Fenicia, Cipro)

• Ad Antiochia i discepoli di Gesù sono chiamati per la prima volta «Cristiani» (Cristo = Messiah)

• 37: Caligola pretende di essere venerato come Zeus nel Tempio di Gerusalemme

• 44: il re di Giudea Erode Agrippa I arresta Pietro e giustizia Giacomo figlio di Zebedeo; Giacomo il
fratello di Gesù è il leader della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme

• 49: Gerusalemme, c.d. ‘Concilio degli Apostoli’: Paolo trova un accordo con Pietro e Giacomo



Paolo il Viaggiatore: i tre viaggi missionari
e l’invio a Roma (44-60)

• 1° viaggio (44-47) con Barnaba: Siria
(Antiochia), Cipro, Panfilia, Pisidia, Licaonia

• 49: Gerusalemme, c.d. ‘Concilio degli Apostoli’

• 2° viaggio (49-52) con Sila: Siria (Antiochia),
Cilicia, Licaonia, Frigia, Galazia, Asia (Troade),
Macedonia (Filippi, Tessalonica), Acaia (Atene,
Corinto), Giudea (Cesarea, Gerusalemme)

• 3° viaggio (53-58): Siria (Antiochia), Cilicia,
Licaonia, Frigia, Asia (Efeso), Macedonia, Acaia
(Corinto), Asia (Mileto, Rodi), Fenicia (Tiro),
Giudea (Cesarea, Gerusalemme)

• 58: Paolo visita il Tempio di Gerusalemme: è
arrestato e interrogato dal Sinedrio

• 58-59: Paolo è tenuto prigioniero a Cesarea

• 60: Paolo in quanto civis Romanus si appella
all’Imperatore Nerone ed è inviato a Roma

• 61-62: Paolo è tenuto prigioniero a Roma;
predica là e progetta un viaggio in Spagna;
viene probabilmente rilasciato da Nerone



Pietro il Pescatore vs Simone il Mago:
un romanzo tra la Siria-Palestina e Roma

• Problemi di cronologia: Pietro sarebbe giunto a
Roma sotto l’imperatore Claudio o Nerone e vi
avrebbe predicato come ‘primo vescovo di
Roma’ per circa 25 anni, forse c.a. 42-67 (?)

• In Palestina, Siria e Fenicia Pietro avrebbe
dibattuto con il primo malvagio concorrente dei
Cristiani, l’‘eretico’ samaritano Simon Mago

• Simon Mago fugge a Roma e riconverte quasi
tutti i Cristiani locali al paganesimo, mentre
Paolo è lontano per il viaggio in Spagna

• Pietro segue Simon Mago a Roma, dibatte con
lui pubblicamente e compie importanti miracoli
che riconvertono i Cristiani e anche molti
pagani: Simone è infine sconfitto e muore

• Nerone condanna Pietro a morte (67?):
l’apostolo è crocifisso a testa in giù in Vaticano



Il Grande Incendio di Roma e
le Torce di Nerone (64)



Pietro è crocifisso a testa in giù in Vaticano,
Paolo è decapitato sulla Via Ostiense



Pietro e Paolo, ‘principi degli Apostoli’,
fondatori della comunità cristiana di Roma



I Cristiani tra Gerusalemme e Roma
da Claudio a Tito (44-70)

• 44: il re di Giudea Erode Agrippa I arresta Pietro e giustizia Giacomo figlio di Zebedeo; Giacomo il
fratello di Gesù è il leader della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme

• 49: Claudio espelle da Roma i Giudei che tumultuano su istigazione di Cristo (inpulsore Chresto)

• 61-62: Paolo è tenuto prigioniero a Roma, in attesa di essere giudicato da Nerone: prima
predicazione di Paolo alla comunità giudeo-cristiana di Roma

• 62: Giacomo il fratello di Gesù è lapidato a Gerusalemme: Simeone figlio di Cleofa, cugino di
Gesù, assume la leadership

• 64: il Grande Incendio di Roma: Nerone condanna a morte i Cristiani, prima persecuzione

• 64-67: gli apostoli Pietro e Paolo sono martirizzati a Roma (Vaticano, Via Ostiense) sotto Nerone

• 66: la rivolta degli Ebrei di Palestina causa la Prima Guerra Giudaica (66-70): i Giudeo-cristiani
fuggono da Gerusalemme a Pella, al di là del fiume Giordano

• 70: dopo un lungo assedio Tito espugna Gerusalemme e incendia il Tempio di Jahweh



La Prima Rivolta Giudaica (66-74)
e l’assedio di Gerusalemme (70)





L’Arco di Tito sulla Via Sacra:
il tesoro del Tempio di Gerusalemme



I Cristiani visti dal di 
fuori: «Alexamenos
adora il suo dio»

Il graffito greco di Alexamenos fu
rinvenuto negli scavi del c.d.
Paedagogium, un edificio connesso
con il Palazzo imperiale di
Domiziano sul versante Sud-Ovest
del Palatino.

Il graffito rappresenta un giovane di
nome Alexamenos, che adora un
crocifisso ibrido (Cristo) con il
corpo umano e la testa d’asino.

Datazione: II-III sec.



I Cristiani e l’Impero
tra persecuzione e tolleranza (I-II sec.)

• 49: Claudio espelle da Roma i Giudei che causano tumulti su istigazione di Cristo

• 64: Nerone ordina la prima persecuzione contro i Cristiani (non gli Ebrei) di
Roma

• 95: Domiziano condanna a morte alcuni senatori suoi parenti (la famiglia di Flavio
Clemente e Domitilla), accusati di essere atei e giudaizzanti, ossia cristiani

• 110: Traiano risponde alla lettera di Plinio il Giovane legato della provincia
Pontus et Bithynia: i Cristiani non devono essere ricercati d’ufficio, ma se sono
accusati sulla base di denunce firmate e si accerta il loro nomen Christianum,
devono essere puniti con la morte; al contrario, se negano di essere cristiani e lo
provano celebrando un sacrificio agli dei, devono essere prosciolti

• Traiano condanna a morte Simeone, cugino di Gesù e vescovo giudeo-cristiano
di Gerusalemme, e Ignazio, vescovo di Antiochia di Syria



I Cristiani e l’Impero
tra persecuzione e tolleranza (II sec.)

• 122-123: Adriano risponde alla lettera di Minucio Fundano proconsole della provincia Asia: i
Cristiani non devono essere perseguiti, salvo in caso di crimini comprovati contro le leggi
romane

• 161?: Antonino Pio (o Marco Aurelio ?) avrebbe risposto a una lettera del koinon dei Greci d’Asia:
i deplorevoli Cristiani non dovrebbero essere perseguiti, a meno che non siano colpevoli di
cospirazione contro il governo romano

• Marco Aurelio (161-180) disprezza i cristiani, attua una politica di persecuzione e sotto di lui
molti cristiani sono condannati a morte: il filosofo Giustino a Roma, vescovi e presbiteri in Asia
Minore (Policarpo di Smirne, Sagaride di Laodicea, Trasea di Eumeneia, i martiri di Pergamo etc.);
l’intera comunità cristiana di Lione (Gallia Lugdunensis) è martirizzata (177)

• 171: il profeta millenarista Montano proclama l’avvento apocalittico della Gerusalemme Celeste
in Frigia (Asia) e rifiuta la leva militare obbligatoria

• 180-192: Commodo è tollerante con i Cristiani, la sua concubina ‘Augusta’ Marcia è loro
favorevole e protegge papa Vittore: il regno di Commodo è finalmente un ‘periodo di pace’ per le
Chiese cristiane



Callisto da schiavo-banchiere a vescovo di Roma:
l’‘economia di carità’ dei primi Cristiani

• Callisto è un giovane, intelligente schiavo di Marcus
Aurelius Carpophorus, liberto imperiale di
Commodo (180-192), un cristiano influente a corte

• Su incarico del padrone Carpophorus, Callisto si
occupa di gestire i fondi economici raccolti dai
Cristiani, destinati a fornire assistenza alle vedove e
agli orfani cristiani: una ‘banca cristiana’, basata
sull’‘economia di carità’ e sul prestito

• Callisto fa bancarotta e prova a fuggire da Roma,
ma viene catturato a Portus e punito: viene
condannato a girare la macina del mulino

• Ma i creditori chiedono a Carpophorus di rilasciarlo,
sperando che possa recuperare qualcosa: Callisto
allora si rivolge alla comunità ebraica di Roma,
chiedendo la restituzione di prestiti, ma questo
produce disordini

• Per i disordini a Roma e inoltre per l’accusa di essere
cristiano (che lui coraggiosamente conferma)
Callisto è condannato ai lavori forzati nelle miniere
in Sardegna

• A questo punto intercede Marcia, l’influente
concubina filocristiana di Commodo, che chiede a
papa Vittore di preparare una lista di confessores
cristiani condannati in Sardegna e li fa liberare –
Callisto torna a Roma e riceve una pensione da
Vittore (189-198)

• Papa Zefirino (198-217) nomina Callisto diacono e
sovrintendente del grande cimitero cristiano della
Via Appia (‘Catacombe di Callisto’)

• Alla morte di Zefirino (217) Callisto è consacrato
vescovo di Roma (217-222): il suo severo rivale
Ippolito lo critica aspramente per la sua tolleranza;
Callisto ha autorizzato i matrimoni tra matrone
senatorie e uomini di bassa estrazione, persino
liberti e schiavi

• La tradizione pone il martirio di Callisto nel 222,
entro la fine del regno di Elagabalo



I Cristiani e l’Impero
tra persecuzione e tolleranza (III sec.)

Imperatori che prendono 

misure anticristiane

• Singoli atti repressivi:

• 193-211: Settimio Severo

• 235-238: Massimino il Trace (?)

• Persecuzioni su vasta scala:

• 249-251: Decio

• 253-260: Valeriano

• 270-275: Aureliano (pianificata, non realizzata)

Imperatori tolleranti o favorevoli

ai gruppi cristiani

• 180-192: Commodo

• 211-235: le Auguste della dinastia severiana,
spec. Giulia Domna e Giulia Mamea

• 218-222: Elagabalo

• 222-235: Severo Alessandro

• 244-249: Filippo l’Arabo

• 260-268: Gallieno



Il nuovo ordine di Diocleziano
e dei Tetrarchi (284-313)

• Caius Aurelius Valerius Diocletianus (284-305),
comandante della Guardia Imperiale, di origine
dalmata: vince l’imperatore Caro (282-284) e i
suoi figli Carino e Numeriano

• 286: Diocleziano nomina Marcus Aurelius
Valerius Maximianus come Augusto collega

• 293: Diocleziano stabilisce la prima Tetrarchia
(293-305): due imperatori seniores, gli Augusti
Diocleziano (Oriente) e Massimiano (Occidente),
e due iuniores, i Cesari Galerio (Oriente) e
Costanzo Cloro (Occidente)

• 305: fine della prima Tetrarchia, Diocleziano e
Massimiano si ritirano; Galerio e Costanzo
diventano Augusti, con nuovi Cesari, Massimino
Daia (Oriente) e Severo (Occidente)



I Tetrarchi di Venezia:
due Augusti e due Cesari

Pars Occidentis dell’Impero romano:

Massimiano Augusto, Costanzo Cesare

Pars Orientis dell’Impero romano:

Diocleziano Augusto, Galerio Cesare



La Prima Tetrarchia (293-305):
due Augusti e due Cesari

Pars Occidentis dell’Impero romano:

Costanzo Cesare, Massimiano Augusto

Pars Orientis dell’Impero romano:

Diocleziano Augusto, Galerio Cesare





La Grande Persecuzione (303-311, 311-313):
Diocleziano, Galerio, Massimino Daia

• 302: editto contro i Manichei, fiancheggiatori dei
nemici Persiani

• 303: a Nicomedia Diocleziano proclama la Grande
Persecuzione contro i Cristiani

• 305: Diocleziano e Massimiano abdicano: Galerio
Augusto e Massimino Daia Cesare governano
l’Oriente, Costanzo Cloro Augusto e Severo Cesare
l’Occidente

• 305-306: Costanzo Cloro, padre di Costantino, non
attua la Persecuzione in Occidente

• aprile 311: Editto di Serdica: Galerio revoca la
Persecuzione sul letto di morte

• 311-313: Massimino Daia Augusto rilancia la
Persecuzione in Oriente

• febbraio 313: cd. ‘Editto di Milano’

• estate 313: Licinio sconfigge Massimino in Asia
Minore e revoca la Persecuzione (giugno, Editto di
Nicomedia)



I figli naturali contro il sistema adottivo:
Costantino e Massenzio (306)

Costantino, figlio di 

Costanzo Cloro Augusto d’Occidente

Massenzio, figlio di

Massimiano Augusto d’Occidente



Costantino il Grande:
da tetrarca ad Augusto d’Occidente (306-313)

• 306: Costanzo Cloro muore in Britannia, suo
figlio Costantino è proclamato Augusto dalle
truppe

• 308: Costantino è riconosciuto come Cesare al
Congresso di Carnuntum

• 310: Costantino venera il Sol Invictus e Apollo

• 312: Costantino vince Massenzio in Italia,
infine al Ponte Milvio: si converte al
Cristianesimo e conquista Roma; rifiuta di
recarsi al tempio di Giove Capitolino

• 313: Costantino & Licinio si incontrano a
Milano e stabiliscono la tolleranza religiosa
(cd. ‘Editto di Milano’); Licinio sconfigge
Massimino Daia; sono Augusti Costantino
(Occidente) e Licinio (Oriente)



Sogno di una notte di mezzo autunno:
Costantino al Ponte Milvio (28 Ottobre 312)



La battaglia di Ponte Milvio (312):
Costantino conquista Roma



Il cd. ‘Editto di Milano’ (13 Febbraio 313):
Costantino e Licinio ‘liberano’ i Cristiani

• aprile 311: Editto di Serdica: Galerio revoca la
Persecuzione sul letto di morte

• 311-313: Massimino Daia Augusto rilancia la
Persecuzione in Oriente

• febbraio 313: a Milano i due Augusti
d’Occidente, Costantino e Licinio, siglano
un’alleanza contro Massimino: Licinio sposa
Costanza, sorellastra di Costantino, e marcia in
armi verso l’Oriente

• cd. ‘Editto di Milano’: Costantino e Licinio
emanano un provvedimento di generale
tolleranza religiosa per ogni culto all’interno
dell’Impero (tranne i Manichei), primi tra tutti i
Cristiani, confermando così l’Editto di Serdica

• estate 313: Licinio sconfigge Massimino in Asia
Minore e revoca la Persecuzione (giugno, Editto di
Nicomedia)



Affreschi dei Santi Quattro Coronati (Roma):
papa Silvestro battezza Costantino



Affreschi dei Santi Quattro Coronati (Roma):
Silvestro consegna le icone di Pietro e Paolo



Lezione 13b: Cristianesimo e Impero
Da Paolo a Costantino (33-313)

• 33-64/67: predicazione di Paolo di Tarso in Oriente e a Roma

• 64: Grande Incendio di Roma, Nerone proclama la prima persecuzione dei Cristiani

• c.a. 64-67: gli apostoli Pietro e Paolo sono martirizzati a Roma

• 66-70: Prima Guerra Giudaica, distruzione del Tempio di Gerusalemme

• Traiano, Adriano, Antonino Pio rispondono alle lettere di vari governatori e assemblee
provinciali sulla questione dei Cristiani: il nomen Christianum è un crimine punito con la
pena capitale, ma non deve essere ricercato d’ufficio

• Marco Aurelio avvia un periodo di nuove persecuzioni (177: martiri di Lione)

• Oscillazioni di persecuzioni e tolleranza tra l’epoca di Commodo e il III sec.

• 303-311, 311-313: la Grande Persecuzione di Diocleziano e dei Tetrarchi

• Editti imperiali: Serdica (311), cd. ‘Editto di Milano’ (febbr. 313), Nicomedia (giugno 313)





Parte 4: 
l’Impero romano  

tardoantico
Da Costantino a Giustiniano

(313 - 554)



Lezione 14a: l’Impero tardoantico
Da Costantino a Teodosio (306-395)

• 306-337: il lungo regno di Costantino, da tetrarca a Signore assoluto dell’Impero

• 313: il cd. ‘Editto di Milano’ di Costantino e Licinio: tolleranza religiosa per il Cristianesimo

• 314: il Concilio di Arles sull’ortodossia cristiana in Occidente (donatismo)

• 325: il Concilio ecumenico di Nicea sull’ortodossia cristiana in Oriente (arianesimo)

• 337-361: la dinastia dei Costantinidi, rivalità tra i fratelli Costantino II, Costanzo II e Costante, l’usurpazione
di Magnenzio

• 361-363: Giuliano l’Apostata, ultimo dei Costantinidi, l’Anti-Costantino

• 364-392: la dinastia dei Valentiniani (Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II) e Magno Massimo

• agosto 378: la battaglia di Adrianopoli, Valente sconfitto dai Goti

• 378-395: il regno di Teodosio I tra i barbari, il cattolicesimo e l’ultima opposizione pagana

• 380: l’Editto di Tessalonica di Teodosio: il Cristianesimo unica religione di Stato

• 381: il Concilio ecumenico di Costantinopoli sull’ortodossia cristiana universale (arianesimo vs cattolicesimo)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)



Costantino il Grande:
da Augusto d’Occidente a unico Signore (313-337)

• 313: Costantino & Licinio si incontrano a Milano e stabiliscono la
tolleranza religiosa (cd. ‘Editto di Milano’); Licinio sconfigge Massimino
Daia; sono Augusti Costantino (Occidente) e Licinio (Oriente)

• 313-314: Costantino sostiene i Cristiani ‘Cattolici’ contro i Cristiani
Donatisti in Africa (Concilio di Arles: 314)

• 316-324: Costantino combatte Licinio nell’Illirico, fino alla vittoria finale
tra Bisanzio e Crisopoli (324): diventa unico Augusto dell’Impero

• 324-330: Costantino ricostruisce Bisanzio come Costantinopoli, la
«seconda Roma» sul Bosforo, capitale dell’Oriente romano

• 325: Costantino convoca i vescovi cristiani al primo concilio ecumenico
di Nicea: l’Arianesimo è condannato come eresia

• 326: Costantino condanna a morte il figlio Crispo e la moglie Fausta

• 330-337: Costantino sostiene i vescovi Ariani contro i vescovi Niceni

• 333-337: Costantino pianifica una spedizione contro i Persiani

• estate 337: morte di Costantino, che lascia come eredi i suoi tre figli
(Costantino II, Costanzo II, Costante) insieme ai nipoti cadetti (Dalmazio,
Annibaliano); strage del ramo cadetto dei Costantinidi, cui sopravvivono
solo Gallo e Giuliano, figli di Giulio Costanzo, fratellastro di Costantino



Costantino e Costanzo II costruiscono
una basilica cristiana sulla tomba 
dell’apostolo Pietro in Vaticano



La Basilica di san Pietro da Costantino 
a Michelangelo e Bernini



La dinastia dei Costantinidi (337-363):
Costantino II, Costanzo II, Costante

• 337: Costantino II Augusto di Gallie e Spagne, Costanzo II Augusto
d’Oriente e Tracia, Costante Augusto d’Italia, Africa, Illirico e Mesia

• 340: Costantino II pretende di esercitare una tutela sul fratello minore
Costante, marcia in Italia ma viene sconfitto e ucciso

• 340-350: Costanzo II Augusto d’Oriente e Costante Augusto
d

d
’

’
Occidente

Occidente
rinforzano la legislazione di Costantino: promuovono i

Cristiani a livello di carriera e di esenzioni fiscali e penalizzano i Pagani
con leggi repressive, proibendo il culto pubblico e i sacrifici tradizionali

• Costante è cristiano Niceno, Constanzo II è cristiano Ariano

• 350-353: l’usurpatore Magnenzio uccide Costante e tiene l’Occidenrte

• 353-361: Costanzo II Augusto unico dell’Impero rinforza la legislazione
antipagana e sostiene i vescovi Ariani contro i Niceni

• 351-354: Gallo nominato Cesare per l’Oriente

• 355-360: Giuliano nominato Cesare per l’Occidente; sconfigge gli
Alamanni sul confine del Reno (battaglia di Argentorato, 357)

• 357: Costanzo II visita Roma

• 360: Giuliano proclamato Augusto dalle truppe a Parigi

• 361: Costanzo II muore in Cilicia, Giuliano entra a Costantinopoli come
unico Augusto



La dinastia dei Costantinidi (337-363):
Giuliano l’Apostata

• 360: Giuliano proclamato Augusto dalle truppe a Parigi

• 361: Costanzo II muore in Cilicia, Giuliano entra a Costantinopoli come unico
Augusto; processi contro i fautori di Costanzo II

• 362: Giuliano vara le riforme politico-amministrative e religiose: revoca i
bandi dei vescovi dissidenti di Costanzo II; rilancia i culti tradizionali e tenta
di organizzare una ‘chiesa pagana’ sul modello cristiano; proibisce ai
Cristiani di insegnare i grandi classici della paideia greco-romana (Omero
etc.); tenta una politica monetaria a sostegno delle classi meno agiate,
difendendo la moneta divisionale d’argento di Diocleziano dallo strapotere
del solidus aureus di Costantino

• 362: Giuliano si sposta ad Antiochia (Syria), prepara una grande spedizione
contro i Persiani, tenta di ricostruire il Tempio di Gerusalemme

• 363: Giuliano muore in Mesopotamia durante la campagna persiana; le
truppe nominano Augusto l’ufficiale militare Gioviano, che sigla un trattato
vergognoso con il Gran Re di Persia Shahpur II



Gli imperatori pannonici (364-392):
i fratelli Valentiniano I e Valente

• 364-375: due ufficiali di origine pannonica Augusti:
Valentiniano I (Occidente) e Valente (Oriente)

• Valentiniano I è ‘tollerante’ e tenta di mantenere una
politica religiosa imparziale tra Cristiani e Pagani

• 366-384: Damaso vescovo di Roma

• 367-383: Graziano figlio maggiore di Valentiniano
nominato coreggente in Occidente

• 375: muore Valentiniano I

• 375-392: Valentiniano II figlio minorenne di Valentiniano
nominato coreggente in Occidente

• 370-378: Valente sostiene i vescovi Ariani in Oriente

• 374-397: Ambrogio vescovo ‘cattolico’ di Milano

• 378: i Goti vincono Valente ad Adrianopoli: il generale
ispanico Teodosio è nominato Augusto d’Oriente, salva
Costantinopoli e sigla un trattato con i Goti



Graziano (367-383) e Valentiniano II (375-392):
il vescovo Ambrogio e il senatore Simmaco

• 375-383: Graziano vara nuove leggi contro i culti pagani,
cancella le sovvenzioni statali per i culti e sacerdozi
tradizionali, rifiuta la carica di pontifex maximus (382)

• 383: Graziano è ucciso dall’usurpatore Magno Massimo

• 382-384: il senatore pagano Aurelio Simmaco richiede
prima a Graziano, poi a Valentiniano II di restaurare
l’altare della dea Victoria nella Curia del Senato, ma
viene contrastato da Ambrogio, vescovo di Milano

• 385-387: Valentiniano II e sua madre Giustina sostengono
i vescovi Ariani di Milano, ma trovano l’opposizione del
‘niceno’ Ambrogio

• 392: Valentiniano II è ucciso dal generale barbarico
Arbogaste, che nomina il senatore filopagano Eugenio
come Augusto d’Occidente



Il ‘cattolicissimo’ Teodosio (378-395),
il vescovo Ambrogio e gli ultimi pagani

• 380: Teodosio emana l’Editto di Tessalonica: il Cristianesimo
‘Cattolico’ (Niceno) è l’unica religione ufficiale, esclusiva,
dell’Impero; Pagani e Cristiani eretici sono perseguiti

• 382-384: il senatore pagano Aurelio Simmaco richiede prima a
Graziano, poi a Valentiniano II di restaurare l’altare della dea
Victoria nella Curia del Senato, ma viene contrastato da Ambrogio,
vescovo di Milano

• 385-387: Valentiniano II e sua madre Giustina sostengono i vescovi
Ariani di Milano, ma trovano l’opposizione del ‘niceno’ Ambrogio

• 390: dopo la strage di Tessalonica, Ambrogio impone una severa
penitenza a Teodosio, che deve sottomettersi al vescovo

• 392: Valentiniano II è ucciso, dal generale barbarico Arbogaste, che
nomina il senatore filopagano Eugenio come Augusto d’Occidente

• 394: al fiume Frigido Teodosio sconfigge Eugenio, che è sostenuto
dall’aristocrazia senatoria pagana di Roma

• 395: Teodosio muore e lascia due figli minorenni come eredi



Valentiniano II, Teodosio e Arcadio
costruiscono la Basilica di san Paolo (384-386)



Teodosio e i suoi figli 
Arcadio e Onorio: 
l’obelisco di Istanbul e
il missorium di Madrid





Lezione 14a: l’Impero tardoantico
Da Costantino a Teodosio (306-395)

• 306-337: il lungo regno di Costantino, da tetrarca a Signore assoluto dell’Impero

• 313: il cd. ‘Editto di Milano’ di Costantino e Licinio: tolleranza religiosa per il Cristianesimo

• 314: il Concilio di Arles sull’ortodossia cristiana in Occidente (donatismo)

• 325: il Concilio ecumenico di Nicea sull’ortodossia cristiana in Oriente (arianesimo)

• 337-361: la dinastia dei Costantinidi, rivalità tra i fratelli Costantino II, Costanzo II e Costante, l’usurpazione
di Magnenzio

• 361-363: Giuliano l’Apostata, ultimo dei Costantinidi, l’Anti-Costantino

• 364-392: la dinastia dei Valentiniani (Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II) e Magno Massimo

• agosto 378: la battaglia di Adrianopoli, Valente sconfitto dai Goti

• 378-395: il regno di Teodosio I tra i barbari, il cattolicesimo e l’ultima opposizione pagana

• 380: l’Editto di Tessalonica di Teodosio: il Cristianesimo unica religione di Stato

• 381: il Concilio ecumenico di Costantinopoli sull’ortodossia cristiana universale (arianesimo vs cattolicesimo)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)





Lezione 14b: l’Impero tardoantico
Da Stilicone a Odoacre (395-476)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)

• 395-408: il generalissimo Stilicone, parens principum, tenta di salvare l’unità dell’Impero

• 408: morte di Stilicone e Arcadio, Alarico re dei Visigoti marcia su Roma

• 410: Alarico re dei Visigoti saccheggia Roma

• 408-450: Teodosio II Augusto d’Oriente, figlio di Arcadio

• 423-455: Valentiniano III Augusto d’Occidente, figlio di Galla Placidia e genero di Teodosio II

• 421-471: Ardabur e Aspar generalissimi in Oriente

• 435-454: Ezio generalissimo in Occidente

• 455: Genserico re dei Vandali saccheggia Roma

• 457-472: Ricimero generalissimo in Occidente

• 472: Ricimero depone l’Augusto d’Occidente Antemio e saccheggia Roma

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto d’Oriente

• 476: ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente: Odoacre re degli Eruli depone l’Augusto d’Occidente Romolo
‘Augustolo’, figlio del generalissimo Oreste, e restituisce le insegne imperiali a Zenone



I figli di Teodosio tra Oriente e Occidente: 
Arcadio (395-408) e Onorio (395-423)

• 395: i ragazzi Arcadio (Oriente) e Onorio (Occidente)
diventano imperatori delle due Partes, sotto la reggenza
del prefetto del pretorio Rufino (Oriente) e del magister
militum Stilicone (Occidente)

• 399-400: rivolta dei foederati Goti in Oriente, guidata dal
magister militum Gainas e repressa da Arcadio

• 402-406: Stilicone combatte gli invasori in Italia: vince
Alarico re dei Visigoti, quindi Radagaiso re degli
Ostrogoti nella pianura padana

• 408: Stilicone è ucciso per ordine di Onorio e del Senato;
Arcadio muore e gli succede il figlio Teodosio II

• 408-410: Alarico assedia e infine saccheggia Roma

• 412-414: Ataulfo re dei Visigoti si sposta in Gallia, poi in
Spaina, e sposa la sorellastra di Onorio, Galla Placidia,
già presa in ostaggio da Alarico

• 417-421: Galla Placidia è rinviata a Ravenna: sposa il
generale Flavio Costanzo, che è nominato Augusto
collega (421) ma muore poco dopo

• 423: Onorio muore senza eredi



Il generale Flavio Stilicone
parens principum:
un Vandalo difende
l’Impero romano



Onorio, princeps puer:
un bambino sul trono imperiale (395-423)



410: il sacco gotico di Roma
Alarico re dei Visigoti conquista la Città Eterna



L’Impero romano d’Oriente (Costantinopoli):
da Teodosio II a Giustino I (408-527)

• 408-450: Teodosio II, figlio di Arcadio,
governa con i suoi reggenti e la moglie
Eudocia (421-443)

• 421-471: i generalissimi barbarici Ardabur e
suo figlio Aspar sono i più influenti a corte

• 450-457: il generale Marciano, marito di
Pulcheria sorella di Onorio, diventa Augusto

• 457-474: Leone I Augusto

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto

• 491-518: Anastasio Augusto

• 518-527: Giustino I Augusto

• 527: Giustino nomina suo nipote Giustiniano
come Augusto collega (527-565)



L’Impero romano d’Occidente (Ravenna):
da Valentiniano III a Romolo (425-476)

• 425-455: Valentiniano III, figlio di Galla Placidia e Flavio
Costanzo, è nominato Augusto d’Occidente da Teodosio II (425):
sposa Eudossia figlia di Teodosio (437)

• 425-437: Galla Placidia governa come reggente

• 435-454: il magister militum Ezio governa come reggente:
vince Attila re degli Unni (451), ma viene ucciso per ordine di
Valentiniano (454)

• 455: Valentiniano è ucciso dal senatore Petronio Massimo;
Genserico re dei Vandali saccheggia Roma

• 457-472: il generalissimo Ricimero è l’effettivo regnante in
Italia: nomina e depone vari imperatori

• 472: Ricimer assedia l’Augusto Antemio e saccheggia Roma

• 474: l’Augusto d’Oriente Zenone nomina Augusto Giulio Nepote

• 475-476: il generalissimo Oreste nomina suo figlio Romolo
‘Augustulo’, ma il generale Odoacre uccide Oreste, depone
Romolo e restituisce le insegne imperiali a Zenone (476)

• 476: la ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente

• 476-493: Odoacre regna sull’Italia come re degli Eruli



I regno romano-barbarici in Europa:
Visigoti, Vandali, Burgundi, Franchi

• 406: le popolazioni germaniche (Vandali, Alamanni, Suebi,
Burgundi, Franchi) sfondano la frontiera del Reno e invadono le
Gallie; la Britannia è tagliata fuori dall’Impero

• 414-418: i Visigoti si insediano tra Gallia e Spagna

• 418-507: Regno visigotico dei Pirenei (capitale Tolosa)

• 429: Genserico re dei Vandali emigra dalla Spagna all’Africa

• 429-439: i Vandali conquistano l’Africa romana (Cartagine)

• 429-534: Regno vandalico d’Africa

• 442: Angli e Sassoni invadono la Britannia

• 443-534: Regno dei Burgundi nella Gallia Sudorientale

• 481: Clodoveo re dei Franchi si insedia nella Gallia Nordorientale

• 507: Clodoveo vince i Visigoti, che migrano dalla Gallia in Spagna

• 507-751: Regno visigotico di Spagna (capitale Toledo)

• 534: l’imperatore d’Oriente Giustiniano vince i Vandali e
riconquista l’Africa





Lezione 14b: l’Impero tardoantico
Da Stilicone a Odoacre (395-476)

• 395: morte di Teodosio, figli Arcadio Augusto d’Oriente (395-408) e Onorio Augusto d’Occidente (395-423)

• 395-408: il generalissimo Stilicone, parens principum, tenta di salvare l’unità dell’Impero

• 408: morte di Stilicone e Arcadio, Alarico re dei Visigoti marcia su Roma

• 410: Alarico re dei Visigoti saccheggia Roma

• 408-450: Teodosio II Augusto d’Oriente, figlio di Arcadio

• 423-455: Valentiniano III Augusto d’Occidente, figlio di Galla Placidia e genero di Teodosio II

• 421-471: Ardabur e Aspar generalissimi in Oriente

• 435-454: Ezio generalissimo in Occidente

• 455: Genserico re dei Vandali saccheggia Roma

• 457-472: Ricimero generalissimo in Occidente

• 472: Ricimero depone l’Augusto d’Occidente Antemio e saccheggia Roma

• 474-491: Zenone l’Isaurico Augusto d’Oriente

• 476: ‘caduta’ dell’Impero romano d’Occidente: Odoacre re degli Eruli depone l’Augusto d’Occidente Romolo
‘Augustolo’, figlio del generalissimo Oreste, e restituisce le insegne imperiali a Zenone


