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Diocleziano:
- governo delle province orientali; 

- titolo di Augustus;
- poteri di direzione 

politica e di comando 
Massimiano:

- governo delle province 
occidentali;

Galerio:
- titolo di Cesare;

- governo di alcune province 
di Diocleziano;

 Costanzo Cloro:
- titolo di Cesare;

- governo di alcune province 
di Massimiano;





Tetrarchia

Formalmente l’impero rimane indiviso nelle mani di Diocleziano;

Amministrazione più vigile ed efficace;

Regolare la successione;

Prefetto del pretorio:
- capo di stato maggiore dell’imperatore; -

responsabile dell’amministrazione;
- materia finanziaria: coadiuvato dal rationalis

summae rei (responsabile emissione monete e riscossione
tasse) e dal magister rei privatae (riscossione rendite beni
imperatore)
Divisione delle province per facilitarne il governo;
Le province vengono riunite in diocesi rette da un vicario, a
sua volta soggetto al prefetto del pretorio



Edictum de pretiis rerum 
venalium

Situazione economica 
aggravata da aumento 
spese per riforma 
amministrazione e 
militare;
Calmiere per 
determinazione prezzi 
massimi delle merci e 
prestazioni;

Diminuzione merci 
sul mercato;
Ulteriore aumento 
dei prezzi;



Riforma tributaria:

Territorio dell’impero diviso in 
unità fiscali: iuga (uguale valore 
ma diversa estensione);
Imposta anche sulla popolazione 
rurale e sul bestiame censiti 
qualificati capita;



Politica religiosa:

303 editto di Nicomedia: 
chiusure delle chiese e 
distruzione testi sacri;
Crimine gravissimo la semplice 
professione della fede;



Lotte per il
potere

Politica
interna

Religione



LOTTE PER IL POTERE
Galerio e Costanzo I Cloro divennero Augusti = vi furono
contemporaneamente altri sei Augusti a contendersi il
trono: tre in Occidente (Costantino, Massenzio e 
Massimiano) e tre in Oriente (Galerio, Massimino e Severo).

In Occidente = Costantino si liberò abilmente di Massimiano, 
imprigionandolo ed obbligandolo a suicidarsi assalì con 
l’esercito Massenzio (312) a Saxa Rubra, alle porte di Roma, 
ottenendo il potere

In Oriente = restò solo Valerio Liciniano Licinio, uomo ostile
ai Cristiani che prese il posto di Settimio Severo.

Due nuovi imperatori

-Costantino in Occidente

-Licinio in Oriente (sconfitto dallo stesso Costantino nel
324). 



POLITICA INTERNA

Dopo la sconfitta di Licinio Costantino = 

unica autorità.

Divisione dell’Impero = 

4 prefetture 13 diocesi 117 provincie

Trasferimento della capitale a Bisanzio

(in seguito rinominata Costantinopoli)

RICONOSCE AI SEGUACI DEL CRISTIANESIMO LA 
LIBERTA’ DI PROFESSARE IL LORO CULTO RELIGIOSO 

Abroga la tetrarchia torna al principio ereditario



RELIGIONE
• Nel 313 promulga l’Editto di Tolleranza verso tutte le 

religioni in realtà vuole favorire il Cristianesimo

• Tolleranza diversa tra Pagani e Cristiani

• È il primo Imperatore romano che abbandona l’antica
religione di stato per accogliere la nuova fede

• Aggiunge altre leggi favorevoli al Cristianesimo tutto
il contrario di Diocleziano.

• Sorgono dispute sui dogmi fondamentali del 
Cristianesimo si formano dottrine scismatiche o 
eretiche

• ARIO= nega la natura divina di Cristo  finisce per 
negare il mistero della Trinità Arianesimo

• Nel 325  concilio ecumenico a Nicea = viene
dichiarata vera la dottrina favorevole al dogma della
divinità di Cristo

• Dà origine a un Impero cristiano nel quale si forma 
una classe ecclesiastica




