
STORIA ROMANA
Scienze dei Beni culturali; 

Storia

Ventunesima lezione: 
«L’età tardoantica e la «caduta senza rumore» dell’Impero romano d’Occidente:

Diocleziano, Costantino, Teodosio»

13-04-2022







La tetrarchia sotto Diocleziano (284-305)

• Richiamo alla logica familiare

• Religione tradizionale come fonte di legittimazione imperiale

• Autocrazia

• Successione programmata (due Augusti / due Cesari)

• Ultima persecuzione cristiana



Il ritorno all’imperatore unico
e la sua eredità

• Costantino (324-337)

• La dinastia costantiniana (337-363)

• Valentiniano e Valente (364-375; 364-378)

• Teodosio (379-395)



Amm.







L’impero riformato: amministrazione ed economia

DIOCLEZIANO COSTANTINO

Avvia una struttura piramidale della

burocrazia imperiale: i compiti

amministrativi (dignitates) sono attribuiti

dall’imperatore o dalla sua corte.

Riunisce le province in dodici blocchi

maggiori: diocesi

Inserisce l’Italia nel sistema provinciale

Introduce una riforma fiscale e un editto

dei prezzi contro l’inflazione

Attua una riforma monetaria

Istituisce un Senato a Costantinopoli rinnovando

così il ceto dirigente

Comincia a estendere privilegi ecclesiastici

facendo entrare il Cristianesimo nelle istituzioni

Organizza le diocesi in tre blocchi: prefetture

Conia una nuova moneta d’oro

Istituisce il colonato nelle aree rurali



La cristianizzazione dell’impero

• Editto di Milano (313)

• Concilio di Nicea (325)

• Ambrogio vescovo di Milano (374)

• Editto di Tessalonica (380)









IV e V secolo d.C.: alleanze, attacchi, «statualità» autonome

• Riorganizzazione e mobilità dell’esercito / Reclutamento obbligatorio e aperto anche ai ‘barbari’

• Area del Reno | Invasione degli Alamanni e battaglia di Strasburgo (355-357) / Alleanza con i Franchi

• Area del Danubio | Avanzata dei Visigoti; disfatta romana ad Adrianopoli (378); il re Alarico invade l’Italia,
respinto da Stilicone (400-403). Sacco di Roma (410)

• Gallia | Invasione degli Unni sotto Attila. Il generale Ezio e papa Leone I respingono l’offensiva (451)

• Sacco di Roma da parte dei Vandali (455)

• Dagli stanziamenti ai regni barbarici: tra integrazione e svuotamento delle categorie imperiali

• «Caduta senza rumore» dell’Impero Romano d’Occidente: il ‘barbaro’ Odoacre depone Romolo Augustolo
(476)




