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313 – 2013 anniversario 

EDITTO DI MILANO (Costantino) 
K. Baus, Le Origini p. 503-545, in H. Jedin, Storia della chiesa, Jaka Book, Milano 1972, vol I. 

Jesus 10/2012, a cura di Antonio Tarzia, DOSSIER - COSTANTINO NELL'ERA POSTCOSTANTINIANA 

 

Premessa: Il contesto religioso nell’impero. 
L'ossequio alla «religione di Stato», riassunta nel culto della Triade Capitolina (Giove, 
Giunone, Minerva), era obbligatorio ma formale: tuttavia, il potere romano accettava tutti i 
culti osservati nell'estensione dell'Impero e li invitava addirittura a concentrare in Roma i 
loro centri di culto erigendo per tutte le divinità adorate un Pantheon, un tempio a tutte 
loro dedicato. A un solo patto: che tali culti non infrangessero le leggi dell'Impero. …Solo 
agli ebrei, data la conoscenza del loro rigoroso monoteismo, si permetteva di derogare da 
tale obbligo. Così non poteva essere per i cristiani, che ormai fino almeno dai primi anni del 
II secolo d.C. erano chiaramente separati e distinti rispetto agli ebrei, con i quali non 
correva neppure troppo buon sangue. Dal canto loro, i cristiani erano in generale buoni e 
fedeli sudditi: disposti a obbedire al loro imperatore, magari come soldati addirittura a 
morire per lui, ma non ad adorare lui o la Dea Roma come divinità e a partecipare pertanto 
a riti che, per i romani, erano solo una prova formale di fedeltà e di ossequio. Su questa 
buccia di banana erano scivolati per quasi tre secoli i rapporti tra le autorità romane e le 
comunità cristiane. Ma all'inizio del IV secolo, e in special modo all'indomani della grande 
persecuzione scatenata nel 303 per volontà dell'imperatore Galerio – cui si era adattato 
anche l'Augusto Diocleziano – e detta «Era dei Martiri», l'Impero era stanco di guerre e di 
contese civili.  

(Cardini, Jesus 12/2012) 

 

Nel 293 l’organizzazione del potere imperiale assume la forma della Tetrarchia 

(voluta da Diocleziano): due Augusti coadiuvati da due Cesari (a Occidente 

Massimino Daia con Costanzo Cloro e a Oriente Diocleziano con Galerio) 

Dopo la grande persecuzione di Diocleziano (303-304) nel maggio 305 c’è 

l’abdicazione concordata di due Augusti. Le persecuzioni non riportano la pace 

nell’Impero e Galerio (convinto oppositore dei cristiani che aveva trascinato 

Diocleziano nella repressione) abbandona il progetto. 

Nel 310, il crudele e violento Galerio si ammalò di una misteriosa malattia, una sorta di 
cancrena purulenta: la sua fine è descritta da Lattanzio nel De mortibus persecutorum 
come esito della giustizia divina. A sua volta, convinto che quegli stregoni dei cristiani si 
fossero vendicati su di lui lanciandogli un incantesimo, egli promulgò superstiziosamente 
impaurito, nel tentativo di placarne l'ira, quell'Editto di Nicomedia del 311 in cui il 
cristianesimo veniva riconosciuto quale religio licita. Due anni dopo Costantino e Licinio, 
vincitori della guerra civile contro Massenzio e Massimino Daia ed entrambi peraltro pagani 
(la conversione di Costantino, se davvero si verificò, fu una scelta posteriore), lo 

accettarono come modello per il loro Editto di Milano. 

(Cardini, Jesus 12/2012) 
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Viene promossa quindi la Pace religiosa, con la tolleranza estesa a tutte le fedi, 
compreso il cristianesimo che diventa “religio licita”: tutte le fedi però devono 
obbedienza al potere costituito (e pregare per l’Imperatore). 
 
Costantino (274-337) è figlio di Costanzo e gli succederà alla morte nel 306 (a York). 
Entra in rottura con Massimiano, Augusto dimissionario nel 305 assieme a 
Diocleziano che cerca di promuovere l’ascesa del figlio Massenzio. Con quest’ultimo 
Costantino arriverà alla nota battaglia sul ponte Milvio alle porte di Roma il 28 
ottobre 312. Si racconta che nella marcia di avvicinamento dell’esercito a Roma, in 
cielo al di sopra del sole apparve una croce luminosa con l’iscrizione “in hoc signo 
vinces” (touto nika). L’imperatore resta dubbioso sul significato dell’apparizione, 
così la notte che precede la vittoria sogna una teofania in cui Cristo lo invita a usare 
il simbolo della croce (racconta Eusebio di Cesarea, assieme a Lattanzio,  storico 
convinto della missione divina del futuro imperatore). Si tratta di una croce con un 
archetto chiuso al vertice da apporre sugli scudi dei soldati (Lattanzio). Le 
testimonianze tramandano che nelle insegne imperiali (il labaro), esposte durante 
battaglia, viene inserito il monogramma di Cristo (X e P sovrapposte).  
La religiosità di Costantino, da sempre sembra discostarsi dalla tradizione imperiale, 
è piuttosto legata al culto solare (sol invictus), lo testimoniano il panegirico di Trevi 
(310), i simboli posti sulle monete (in seguito anche la croce), le iscrizione all’arco di 
trionfo a Roma del 315 che fa riferimento all’ispirazione della divinità (alla vittoria 
non è seguito il consueto sacrificio alle divinità romane … forse perché si trattava di 
guerra civile: vittoria da non celebrare).  
Ma la sua politica verso i cristiani va oltre l’editto di Galerio con la restituzione di 
proprietà alla chiesa in Nord Africa con esenzione del clero da pubblici uffici (perché 
deve officiare e pregare per l’imperatore). 
 
A Milano (nuova capitale dell’Occidente) nel febbraio del 313, in occasione del 
matrimonio della sorella con Licinio (unico signore d’oriente) abbiamo l’Editto che 
non semplicemente concede, ma promuove la tolleranza ed il cristianesimo ottiene 
lo status di religio licita, ovvero religione “ammessa alla cittadinanza” dell’impero. 
Che il favore divino sperimentato possa continuare a sostenere l’imperatore!  
In seguito nel 321 istituisce la Domenica per il riposo settimanale (chiusura tribunali 
e pausa dal lavoro), aveva definito superstizione il paganesimo (tollerato comunque) 
e “cultus Déi” il cristianesimo,  per non parlare della promozione di edilizia religiosa 
(a Gerusalemme e Roma in particolare). 
Nel 324 Costantino diventerà unico imperatore: con le insegne della croce vince su 
Licinio (che nel frattempo aveva garantito in maniera blanda la tolleranza verso i 
cristiani e aveva sacrificato agli déi pagani), la piena libertà di culto ora è garantita 
anche in Oriente. 
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Ora abbiamo finalmente l’Unità dell’impero con la nuova capitale sul Bosforo e una 
religione ‘dominante’, ma inizieranno le divisioni all’interno del Cristianesimo con le 
eresie (dapprima Donato in nord Africa e poi Ario condannato a Nicea nel 324). 
La chiesa ortodossa venera Costantino come santo. Ma il battesimo avviene solo in 
punto di morte (come attesta Eusebio), un’altra fonte lo data subito dopo la vittoria 
su Massenzio. Un’ultima fonte lo colloca al momento della Donazione (fasulla), su 
apparizione in sogno dei santi Pietro e Paolo, guarisce dalla lebbra grazie al 
battesimo di papa Silvestro I (nel battistero in Laterano). 

Il cosiddetto «Editto di Milano» di Costantino e Licinio fu promulgato nel corso del 313 
dopo le vittorie di Costantino su Massenzio (28 ottobre 312) e di Licinio su Massimino Daia 
(30 aprile 313). Anche prima di quei due episodi militari, del resto, almeno tre degli 
imperatori protagonisti della guerra civile su quattro – quindi Massenzio escluso – si erano 
già espressi accettando l'editto che l'imperatore Galerio, insistentemente consigliato da 
Licinio, aveva emesso nell'aprile del 311. Esso garantiva ai cristiani diritto di professare la 
loro fede e libertà di culto riconoscendo il cristianesimo come «religio licita». L'Editto di 
Milano ci è stato conservato nella forma più esplicita e completa dal De mortibus 
persecutorum (XLVIII, 2-12) di Lattanzio, che scrisse pochissimo tempo post eventum. 
Dell'Editto parla anche l 'Historia ecclesiastica di Eusebio (X, 5), in forma più succinta. 
L'originale documentario dell'Editto non ci è pervenuto. Di seguito ne pubblichiamo il testo 
integrale, così come lo riporta Lattanzio. (Jesus, 10/2012) 

 

EDITTO DI MILANO  
«Nella felice occasione in cui io, Costantino Augusto, e io, Licinio Augusto, ci incontrammo a 
Milano, affrontammo insieme tutte le questioni relative al benessere e alla sicurezza pubblica. Tra i 
provvedimenti che ci sembrava avrebbero giovato a più persone e che fossero da disporre per 
primi, ci parve esservi questo, che stabilisce a quali divinità dovesse essere tributato onore di culto, 
al fine di dare, tanto ai cristiani quanto a tutti, libera facoltà di seguire la religione che ciascuno 
voglia, sicché qualsiasi divinità risieda in cielo, essa possa essere benevola e propizia a noi e a tutti 
coloro che sono posti sotto la nostra autorità. Perciò ci è sembrato con sana e retta riflessione di 
dover stabilire che non si debba assolutamente negare il permesso ad alcuno che si voglia dedicare 
alle pratiche dei cristiani o alla religione che senta a sé più congeniale, cosicché la somma divinità, 
alla cui venerazione ci dedichiamo con libertà di coscienza, possa manifestare in tutto il suo 
consueto favore e la sua benevolenza. Per cui è opportuno che la tua devozione sappia che ci è 
piaciuto di eliminare del tutto le condizioni contemplate dalle norme scritte che ti erano state 
fornite per il tuo ufficio riguardo alla categoria dei cristiani, cancellando ciò che in precedenza 
appariva odioso ed estraneo alla nostra clemenza; e ora ciascuno di coloro che desiderano seguire 
la religione dei cristiani la possa osservare liberamente e apertamente, senza ricavarne alcuna 
angoscia od offesa. E noi abbiamo ritenuto di dover comunicare alla tua sollecitudine queste cose 
nel modo più completo, affinché tu sappia che noi abbiamo concesso ai suddetti cristiani assoluta e 
completa libertà di professare la loro fede. E sulla base del fatto che noi abbiamo concesso questo 
a loro, la tua devozione comprenderà che anche ai seguaci delle altre religioni e al rispettivo culto è 
stata accordata la piena e libera facoltà a vantaggio della pace nel nostro tempo, cosicché 
ciascuno abbia il diritto di praticare liberamente la religione che ha scelto. Noi abbiamo stabilito 
ciò perché appaia chiaro che non viene da noi sminuito alcun atto di culto e alcuna religione. E, 
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oltre a ciò, riguardo ai cristiani abbiamo ritenuto di dover stabilire che siano loro restituiti, 
gratuitamente e senza richiesta di indennizzo, senza alcun inganno né sotterfugio, quei medesimi 
luoghi nei quali in precedenza erano soliti radunarsi, sui quali mediante lettere al tuo ufficio erano 
state anche date prima d'ora determinate disposizioni, qualora tali luoghi risultino essere stati 
acquistati dal nostro fisco o da chiunque altro; e anche coloro che li hanno ottenuti in dono li 
restituiscano quanto prima ai medesimi cristiani, sia quelli che li hanno comprati, sia quelli che li 
hanno ricevuti in dono. E se vorranno chiedere un qualche risarcimento alla nostra benevolenza, si 
rivolgano al nostro vicario, perché si provveda anche nei loro confronti grazie alla nostra 
generosità. Insomma bisognerà che tutti questi edifici per tua mediazione siano restituiti al più 
presto, senza indugio, alla comunità dei cristiani. E poiché è noto che i medesimi cristiani non 
possedevano solo i luoghi in cui erano soliti radunarsi, ma anche altri di proprietà non di singoli, 
ma della loro comunità e cioè delle loro chiese, ordinerai che tutti questi luoghi, secondo la legge 
sopra esposta, vengano restituiti, senza alcun sotterfugio né opposizione ai medesimi cristiani, cioè 
alla loro comunità e ai loro gruppi locali, seguendo ovviamente il medesimo criterio sopra 
menzionato, e cioè che quelli che restituiscono gratuitamente tali luoghi possano sperare in un 
indennizzo dalla nostra benevolenza. In tutte queste faccende dovrai esercitare a favore di detta 
comunità dei cristiani la mediazione più efficace possibile, affinché il nostro comando trovi il più 
rapido compimento, in modo tale che anche in questo si provveda alla quiete pubblica per mezzo 
della nostra clemenza. In tal modo, come si diceva in precedenza, accadrà che il favore divino nei 
nostri confronti, di cui abbiamo fatto esperienza in circostanze così importanti, si manterrà per 
sempre propizio in ogni nostra prossima impresa, con felicità della popolazione. Affinché possa 
giunger notizia a tutti delle prescrizioni di tale nostra benevola disposizione, sarà opportuno che tu 
diffonda ovunque queste norme, accompagnate da un tuo ordine, e le renda note a tutti, così che 
questa nostra benevola disposizione non possa restare sconosciuta». 

Traduzione a cura di Paolo A. Tuci, Istituto Gonzaga di Milano 

 
 
 
LA DONAZIONE DI COSTANTINO (Ghisalberti in Jesus 10/2012) 
 
Nella Città di Dio sant’Agostino cita Costantino come primo degli imperatori felici, 
che realizza una capitale (Costantinopoli) dove non esiste traccia dei templi delle 
antiche divinità (identificate con i demoni).  L’impero romano ora è cristiano in 
continuità, ma anche novità assoluta con il precedente: “questa concezione di 
romanità non interrotta ha ispirato il sorgere del sacro romano impero d’Occidente 
con Carlo Magno. Nel secolo VIII fece la sua apparizione un documento intitolato 
Donazione di Costantino, che dichiarava di essere stato scritto il 30 marzo 315 e 
affermava di riprodurre un editto di Costantino che conferiva al papa il dominio su 
Roma e sull’Impero. Il documento era un falso, ma venne considerato autentico 
lungo tutto il Medio Evo, e solo nel secolo XV il filologo Lorenzo Valla ne documentò 
in modo inequivocabile il carattere apocrifo” (p. 75). 
Interessante lo spazio dedicato da Dante nella Divina Commedia: riconosce la 
continuità tra la Roma pagana e Cristiana in Purgatorio XXXIII 100-102. Il poeta 
colloca Costantino nel cielo di Giove (Paradiso XX, 55-60), alludendo alla Donazione 
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riconosce la buona intenzione che però ha dato pessimi risultati (trasferire il 
governo imperiale a Costantinopoli per lasciare Roma al papa): aver onorato così il 
papa ha portato a tutti i vizi che del potere temporale affidato alla Chiesa. Ma la 
condanna appare nel canto XIX dell’Inferno (115-117) che pone tra i simoniaci 
diversi papi: 
“Ahi Costantin, di quanto mal fu matre 
non la tua conversion, ma quella dote 
che da te prese il primo ricco patre!” 
 
 
 
 
 
LA LEGGENDA DELLA VERA CROCE DI JACOPO DA VARAGINE ( + 1298)  
 
Jacopo da Varagine, Leggenda aurea, Libreria editrice fiorentina, 1990, vol I, pp.306-317 
A. Angelini, Piero della Francesca, Scala, 1985, pp.20-47 

 
Gli episodi raccontati nella Leggenda aurea sono il racconto rappresentato da Piero 
della Francesca nella Cappella maggiore della chiesa dei francescani di Arezzo. 
L’episodio di partenza (viene ripreso dal vangelo apocrifo di Nicodemo) vede 
protagonista Adamo in punto di morte e il figlio Seth inviato nel paradiso terrestre a 
chiedere l’olio che guarisce tutti i mali proveniente dall’albero della vita. Ma si 
aggiunge una seconda tradizione: Seth al diniego dell’angelo riceve però un 
ramoscello dello stesso albero che viene piantato sulla tomba di Adamo. 
La pianta tagliata non è utilizzabile in nessun modo, servirà da ponte alla regina di 
Saba che predice a Salomone che “il regno dei giudei avrà fine” per causa di chi 
morirà su quel legno. Così Salomone la fa precipitare in una grotta. 
Il legno però riemerge e verrà utilizzato proprio per la crocifissione di Gesù. In 
seguito rimase sepolto finché Elena, la madre di Costantino non lo trovò 
interrogando un tale Giuda (con tortura), ma nel luogo indicato vennero trovate 
tutte e tre le croci e quella di Gesù fu riconosciuta perché ha provocato la 
resurrezione di un defunto. Dei chiodi si racconta che vennero usati da Costantino 
per il freno del cavallo, due sono stati fissati nell’elmo. 
La data del ritrovamento (14 settembre 320) da allora viene celebrata ogni anno: 
L’esaltazione della santa croce (rappresentata nell’affresco di Piero nella lunetta 
proprio di fronte al racconto di Adamo e Seth). 
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Piero della Francesca,  Chiesa di san Francesco – Arezzo, 1452-1466 

 


