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I PERSONAGGI

n

Donazione
postuma
Testa colossale di
Costantino I, del
330 circa. A destra
affresco nella
Basilica dei Santi
Quattro Coronati a
Roma (XIII secolo)
con I ïmperatore
che dona a papa
Silvestro I la tiara
del potere: l'atto di
donazione è un falso
dell'VIII secolo.
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274-337
Impero romano
Milano e Costantinopoli

Si attribuì il
merito di aver
legalizzato il
culto cristiano
guadagnandosi
un posto tra
i grandi della
Chiesa. Ma la.
realtà è un po'
diversa.

di Nino Gorio
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La leggenda
narra che
Costantino vinse
a Ponte Milvio
dopo aver visto
una croce nel
cielo. Ma già
gli antichi ne
dubitavano

I
cristiani ortodossi Io venerano come
santo. I cattolici no, ma quasi: un
antico vescovo, Eusebio di Cesarea,
padre della Chiesa (265-340), nella

sua Storia ecclesiastica, scrisse di lui
ogni bene, definendolo "imperatore
discendente da imperatore, uomo pio
discendente da uomo piissimo e in tutto
assennatissimo". Eppure quel campione
di virtù visse sempre da bravo pagano,
eresse templi agli dèi dell'Olimpo,
ammazzò un bel po' di gente e si
convertì al cristianesimo soltanto sul
letto di morte. Di più: a battezzarlo fu
un vescovo "eretico".
Si chiamava Flavio Valerio Aurelio

Costantino, con l'aggiunta di una
quindicina di appellativi accessori,
quasi tutti a ricordo di imprese
militari vittoriose: Pio, Felice, Invitto,
Massimo, Gotico, Dacico, Medico,
Persico, Germanico, Sarmatico,
Adiabenico, Arabico, Armenico e
Britannico. Ma nonostante questo
lungo elenco tutti lo ricordano come
Costantino e basta, al massimo come
Costantino I il Grande. Visse dal 274
al 337, regnò sull'Impero romano per
31 anni e fondò una nuova capitale
sul Bosforo: Costantinopoli, l'odierna

Istanbul (Turchia). Se Costantino è
venerato come un quasi-santo, però,
non è per quella sontuosa città, ricca
di chiese (e di templi), ma per un
famoso decreto, con cui l'imperatore
"piissimo" e assennatissimo" sancì
la libertà di culto, legalizzando il
cristianesimo, che fino a pochi anni
prima era stato represso. Quel testo,
noto come Editto di Milano, ha poco
più di 1.700 anni: infatti fu varato nel
febbraio del 313 nell'attuale capoluogo
lombardo, allora capitale imperiale
d'Occidente. Contemporaneamente

un editto identico entrava in vigore in
Oriente. Questa, almeno, è la versione
corrente dei fatti, scritta su tutti i libri
di scuola. «È una versione che distorce
la verità», obietta lo storico della Chiesa
Pier Luigi Guiducci. «A Milano, nel
313, non accadde praticamente niente
e non fu promulgato alcun editto: il
cristianesimo era già stato legalizzato
due anni prima; Costantino si limitò
a confermare e applicare disposizioni
altrui». L'affermazione è sorprendente:
su che cosa si basa? Rivediamo tutto,
partendo da zero.

La sua donazione? Fuori tempo massimo
"A hi Costantin, di quanto mal fu matre/non la tua conversion ma

quella dote/che da te prese il primo ricco patre!". I tre versi sono
tratti dal Canto XIX dell'Inferno, nel quale Dante accusa Costantino
di essere responsabile del potere temporale della Chiesa e dei guai
derivati. L'invettiva nasceva dalla credenza, nel Medioevo molto
accreditata, secondo cui l'imperatore aveva lasciato in eredità i suoi
beni e i suoi poteri temporali al papa dell'epoca, Silvestro I.
Falso storico. A presunta prova della donazione si citava un
"testamento", detto Constitutum Constantini, che per secoli la

90

Chiesa usò appunto per supportare la legittimità dei propri poteri
terreni. Ma il documento era un falso, creato nell'VIII secolo. Lo
sospettarono acuti pensatori come Arnaldo da Brescia e Nicolò
Cusano, ma a denunciare l'apocrifo fu un prete-filologo del
Quattrocento, Lorenzo Valla, che accusò il papato di aver diffuso
"favole inventate e ingannevoli, che fanno ingiuria grande a Dio"
Processato dall'Inquisizione, Valla si salvò dal rogo; ma il suo libro,
in cui smascherava il falso storico evidenzianti incongruenze
linguistiche, fini all'Indice.
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I TETRARCHI. Quando Costantino
aveva vent'anni l'impero era retto dalla
cosiddetta tetrarchia, un'architettura
politica inventata nel 286 da
Diocleziano. Lo Stato era diviso tra
4 imperatori: due di rango superiore
(augusti) e due "vice" (cesari). Roma
restava solo un punto di riferimento
ideale: il potere vero era altrove. Infatti
anche le capitali erano quattro: Milano
e Nicomedia (oggi lzmit, in 'Turchia)
per gli augusti; Sirmio (oggi Sremska
Mitrovica, in Serbia) e Augusta
'I everorum (oggi 'lieviri, in Germania)
per i cesari.
Quell'acrobazia istituzionale,

che lottizzava il mondo conosciuto
fra i vari partiti militari che si
contendevano il potere, garantì la
pace interna per più di un decennio.
Ma nel 305 Diocleziano, augusto
d'Oriente, e Massimiano, suo collega
d'Occidente, abdicarono. E la lotta
per la successione generò una serie
di guerre civili che continuò fino al
313, quando l'impero trovò un nuovo
(incerto) assetto con due imperatori: a

Grande
costruttore
A sinistra mosaico di
Santa Sofia (Istanbul),
con Costantino (a
destra) che dona la
città da lui fondata
alla Vergine. Sulla
sinistra, l'imperatore
Giustiniano (VI
secolo) offre la
Basilica di
Santa Sofia.

Oriente Licinio, un militare di origini
contadine, nato nell'odierna Bulgaria;
a Occidente appunto Costantino il
Grande.

GENERALISSIMO. Il neoaugusto,
nato a Naissus (oggi Nis, in Serbia),
non aveva alcun diritto al trono.
Figlio naturale di Costanzo Cloro,
cesare di 'Ii'eviri e poi per breve
tempo augusto d'Occidente, si
sarebbe dovuto mettere in lista di
attesa dietro un manipolo di altri
candidati: i figli legittimi di suo
padre e quello dell'ex imperatore
Massimiano se si fosse applicato
il principio dinastico; oppure
un certo Flavio Valerio Severo
se si fosse scelto di rispettare
la volontà di Costanzo Cloro,
che aveva nominato successore
costui, ignorando i parenti.
Ma nella Roma del IV secolo
il diritto ereditario era un
optional, utilizzato con la stessa
frequenza di una gomma da
neve in Sahara. E così prevalse
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Uniti
I tetrarchi, gruppo
in porfido oggi a
Venezia e prelevato
dai crociati a Bisanzio
nel 1204. In alto.
bassorilievo romano
che inneggia alla
battaglia di Ponte
Milvio del 312.

o
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Come altri imperatori del suo tempo, non aveva
alcun diritto al trono. Ci, arrivò per le sue doti militari
la forza bruta: Costantino, acclamato
imperatore in Britannia dai suoi soldati,
e secondo Eusebio "molto prima da Dio
stesso, sovrano universale" (lo scrive
nella sua Storia ecclesiastica) calò a sud
con un'armata di 100mila barbari e si
fece strada a suon di macelli. L'ultimo
scontro, poi celebrato come "battaglia di
Ponte Milvio", fu combattuto nel 312 alle
porte di Roma contro Massenzio, figlio di
Massimiano.
Da qui in poi l'epopea costantiniana

diventa un mito, dove è difficile
distinguere il vero dal falso. Gli autori
cristiani, che ce ne hanno tramandato
ìl racconto quasi in esclusiva, anzitutto
demonizzano la figura di Massenzio.
Eusebio di Cesarea lo definisce "tiranno
di Roma", lo accusa di essere un
affamapopoli, un maniaco sessuale e uno
stregone sanguinario: "Per scopi magici
sventrava donne incinte, esplorava viscere
di neonati, sgozzava leoni, componeva
indicibili invocazioni ai dèmoni".

EROE BUONO. Specularmente, negli
stessi autori Costantino si trasfigura in
una sorta di angelo giustiziere, che fa
trionfare il Bene sul Male. Nota a tutti
è la leggenda, tramandata dallo stesso
Eusebio, della visione che il nostro
avrebbe avuto prima della battaglia:
una luce in cielo avrebbe disegnato
una croce con la scritta In hoc signo
vinces ("Con questo segno vincerai").
Allora Costantino fece incidere simboli
cristiani su tutte le insegne, attaccò il
rivale e lo sbaragliò. Massenzio morì
fuggendo, affogato nel Tevere sotto il peso
dell'armatura. Era il 28 ottobre 312: da
quella data il mondo cristiano fa iniziare
la sua marcia finale verso la vittoria. Ma
qui occorre mettere alcuni puntini sulle i.
Va precisato che la famosa battaglia

non avvenne al Ponte Milvio, dove
oggi le giovani coppie appendono i
loro lucchetti, pegni di amore eterno.
«Lo scontro ebbe luogo a Saxa Rubra,
sulla via Flaminia, dove oggi si trova il
centro di produzione della Rai», precisa
Guiducci. «Ponte Milvio c'entra solo

CRONOLOGIA

L'impero al
suo tempo

92
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Venerabil
bizantino
Costantino
in un monast
della Cappad ia
(Turchia): per i
ortodossi
è santo. á~l.
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286 d.C. Diocleziano
divide l'Impero roma-
no in quattro settori,
affidati a tetrarchi.

293 Costantino
viene nominato
cesare dall'imperato-
re Massimiano.

306 Le legioni di
Britannia acclamano
augusto Costantino,
figlio di Cloro.

3121128 ottobre, a
Roma, Costantino
sconfigge il rivale
Massenzio.
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perché lì morì Massenzio in fuga». Poi va
detto che non tutti gli autori antichi sono
pronti a giurare sull'apparizione della
croce in cielo. Lattanzio, scrittore afro-
latino dell'epoca, cristiano, sostiene che
l'uso di croci sulle insegne fu deciso dopo
un semplice sogno. Lo stesso Eusebio
ha dubbi sulla versione da lui riferita.
E un contemporaneo dei due, Zosimo,
bizantino pagano, parla a sua volta di
un segno premonitore, ma di natura
molto più terrena: prima della battaglia
"un numero sterminato di civette volò a
raccogliersi sulle mura". In terzo luogo
occorre osservare che la marcia trionfale
della croce fu cristiana più di nome che
di fatto. Infatti Costantino vittorioso non
applicò certo la legge del perdono: esordì
sterminando con metodo tutti i figli del
rivale sconfitto, sia legittimi sia naturali;
continuò con la moglie e le concubine;
e finì con i consiglieri e gli amici. Dopo
due mesi di questa macelleria, lasciò
Roma e si insediò a Milano, già capitale
dell'augusto Massimiano, dove nel
febbraio 313 si incontrò col collega
Licinio, imperatore d'Oriente.

Rivale
sconfitto
II dio orientale
Mitra: il mitraismo
era il culto
più diffuso
nell'impero prima
del cristianesimo.
Sotto una
moneta emessa
durante
il suo regno.

EDITTO NUZIALE. Ed eccoci
al famoso editto. «Editto presunto»,
ribadisce Guiducci. «I due imperatori
si incontrarono non per concedere
la libertà di culto ai cristiani ma per
celebrare un matrimonio politico. Licinio
prese in moglie Costanza, la sorella di
Costantino, come pegno di pace fra i
due imperi. In quell'occasione, ma solo
incidentalmente, i due si accordarono
per confermare un decreto già in
vigore, promulgato da un altra augusto
d'Oriente, Galerio, che aveva legalizzato
il cristianesimo nel 311».
Galerio? Chi era mai costui? I libri di

scuola non ne parlano quasi. Eppure
si tratta di un personaggio importante
dell'Impero d'Oriente, dapprima
cesare subordinato a Diocleziano, poi
subentrato a questi come augusto.
I cristiani lo odiavano perché lo
ritenevano il regista dell'ultima e più
dura campagna repressiva contro di
loro, quella iniziata nel 303 e passata
alla Storia col nome improprio di
persecuzione di Diocleziano. Eppure fu
proprio l'odiatissimo Galerio a concedere
in punto di morte libertà di culto ai
cristiani. Il suo decreto (del 311) è detto
usualmente Editto di Nicomedia, ma
fu firmato a Sardica (l'odierna. Sofia, in
Bulgaria), dove Galerio giaceva a letto,
colpito da una cancrena. Di quell'orribile
agonia il cristiano Lattanzio ci dà una
descrizione impietosa, parlando di
"arti inferiori tutti corrotti", di "visceri
putrefatti", di "corpo mangiato dai vermi"
e di "un fetore che non invadeva solo
il palazzo, ora la città". Fu in quelle
condizioni che l'ex boia dei cristiani ►

S tit"Elena,
madre cristiana
di Costantino.

Mamma Elena:
l'eminenza grigia

Era cristiana, ma per vent'anni
visse more uxorio con Costanzo

Cloro, futuro imperatore, formando
con lui una coppia di fatto
che la morale cattolica di oggi
condannerebbe. Era nata forse in
Bitinia (Turchia Nord-occidentale)
ma diventò romana, anzi la donna
píù autorevole del mondo romano,
capace di influenzare le scelte del
suo potentissimo figlio, Costantino.
Venerata come santa dalla Chiesa, fu
probabilmente lei l'eminenza grigia
che ispirò la svolta pro-cristiani
del 313. E senza il "probabilmente"
fu l'inventrice dell'archeologia
religiosa.
Pellegrina. Nel 327-28 infatti
viaggiò in Medio Oriente, cercando
di individuare luoghi e reliquie della
vita di Gesù e dell'Antico Testamen-
to. Qualche risultato lo ottenne, ma
a volte per troppo zelo prese delle
cantonate, come quando credette
di identificare il Monte Sinai di Mosè
nel Jebel Moussa o Gebel Musa
(Egitto), dove fondò un monastero
che esiste tuttora. Visse dal 248 circa
al 329 e non ebbe una vita privata
felice: Costanzo Cloro nel 293 la la-
sciò per sposare, per motivi politici,
una figliastra dell'imperatore Massi-
miano, Teodora.

313 L'impero è diviso
in due: l'Occidente
sotto Costantino,
l'Oriente sotto Licinio.

324 Costantino batte
Licinio ad Adrianopo-
li e Crisopoli, lo cattu-
ra e lo fa uccidere.

330 Da imperatore
unico, fonda Costa
tinopoli sul luogo
dell'antica Bisanzio.

'336 Fonda Sant'i-
'rene, prima chiesa
cristiana a Costanti
opoli, e Santa Sofia. i

371122 maggio
ostantino muore, ri-

cevendo il battesimo
punto di morte.
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Malato
immaginario
Un altro episodio
agiografico della
vita di Costantino:
lebbroso (ma
poi guarito da
papa Silvestro
con il battesimo)
conforta le donne.

Costantino fu battezzato da papa Silvestro 1? Lo dicono
si arrese al loro Dio. Il solito Eusebio
racconta la svolta così: "Galerio capì
ciò che aveva osato infliggere ai fedeli
di Dio. Quindi, raccoltosi in se stesso,
anzitutto rese grazie al Dio dell'universo;
poi, chiamati quanti aveva intorno,
ordinò di cessare subito la persecuzione
dei cristiani e di spronarli con una
legge e un decreto imperiale a edificare
chiese e a compiervi le cerimonie d'uso,
pregando per l'imperatore".
Galerio morì appena un mese dopo

aver dato questi ordini. Costantino e
Licinio ne seguirono le orme solo due
anni più tardi. Ma allora, se le cose
stanno così, perché Costantino viene
ricordato come un eroe dell'epopea

94
FS

cristiana? «Perché a scrivere la Storia
sono sempre i vincitori», risponde
Guiducci. «E Galerio era un perdente,
figlio di un mondo al tramonto. Anche
Licinio fu un perdente, perché un anno
dopo essere diventato cognato del
collega di Milano entrò in conflitto
con lui e fu sconfitto in battaglia.
Così Costantino, vincitore a 360
gradi, ormai sovrano unico dell'impero,
fu accreditato conte l'artefice di una
svolta che in realtà non era sua».

SENSO PRATICO. Certo che,
anche se non fu il primo alfiere della
libertà di culto ma solo il secondo (ex-
aequo con Licinio), Costantino favorì i

cristiani in ogni modo: rendendosi conto
che la nuova religione era ormai radicata
e inestirpabile, restituì i luoghi di culto
confiscati, concesse al clero esenzioni
fiscali, integrò il più possibile la Chiesa
con lo Stato, arrivando a convocare di
persona un Concilio ecumenico (a Nicea,
nel 325). Pose la prima pietra di quella
confusione tra potere civile e religioso
che dilagò poi nel Medioevo.
Religione a parte, Costantino

caratterizzò il suo regno con almeno tre
dati: la fondazione di Costantinopoli,
l'aumento della spesa pubblica e la
redistribuzione dei militari sul territorio
(dai confini alle città, con compiti di
ordine pubblico). Quest'ultima scelta gli
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L'eredità
d'Oriente...
Santa Sofia
(a Istanbul) in
un'illustrazione di
metà Ottocento:
appare senza i
minareti di oggi.

... e quella
d'Occidente
L'arco di
Costantino a
Roma, eretto
per celebrare la
vittoria contro
Massenzio.
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gli agiografi, ma forse lo fece un vescovo eretico ariano
valse le critiche del già citato Zosimo,
che scrisse: "Occupò città che non
avevano bisogno di protezione, privò di
aiuto quelle minacciate dai barbari e
procurò a popolazioni tranquille i danni
causati dalla soldataglia".

FINALE AMBIGUO. Anche in età
avanzata fu spietato come era stato
da giovane coi figli di Massenzio: fece
giustiziare vari parenti, fra cui il
primo figlio Prisco e la seconda moglie
Fausta, accusandoli di avere una
relazione. E si convertì solo in zona
Cesarini, cioè da moribondo. Si fece
battezzare da un vescovo in rotta
con la Chiesa cattolica, omonimo del

suo biografo di Cesarea: Eusebio di
Nicomedia, eretico ariano.
Dopo la morte di Costantino l'impero

fu spartito tra i figli maschi superstiti
(Costantino II, Costanzo II e Costante
I) e un nipote (Dalmazio). Fra gli eredi
fu subito guerra: a volte teologica
(Costante era "niceno", cioè cattolico;
Costanzo II ariano), altre volte sul
campo (Costantino Il fu ucciso in
battaglia dai soldati di Costante) o
scandita da congiure di palazzo (nel
337 la famiglia fu decimata per una
faida interna). Tutti i protagonisti
di quegli eventi avevano croci sulle
insegne e un motto comune: "Con
questo segno vincerai".

Costantino il vincitore,
Alessandro Barbero
(Salerno Editrice).
Nella sua biografia,
lo storico rintraccia le
inevitabili "distorsioni"
delle fonti antiche.
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