L’impero romano-cristiano
dal 363 d.C. (morte di Giuliano) al 395 d.C. (morte di Teodosio)

363 d.C. Giuliano muore combattendo contro i Persiani

Gli succede Valentiniano I (di origine pannonica, imperatore dal 364 al 375 d.C.)

associa al trono il fratello Valente
a cui assegna l’ORIENTE (Costantinopoli)

governa in OCCIDENTE (Milano)

Nuova capitale dell’Impero (dal 402 sarà Ravenna)
il nuovo status di capitale è segnato dalla presenza delle reliquie
della “vera croce” nel duomo (il Santo chiodo a forma di
“morso”= il freno che la croce di Cristo aveva imposto al potere
imperiale)

AMBROGIO: vescovo di Milano

375 d.C. muore Valentiniano I

Gli succede il nipote GRAZIANO in Occidente

375 d.C. Valente deve affrontare un popolo barbari, i Visigoti
(popolazione di germani orientali, appartenenti alle genti dei Goti)
che chiedono di entrare nell’impero schiacciati
da un altro popolo barbaro di origine asiatica: gli Unni

Goti: tribù germanica
orientale, originaria forse della
Valente accetta di accogliere i Visigoti, ma la convivenza coi penisola Scandinava, si era
stanziata in Dacia, nella
Romani è difficile, scoppiano risse e disordini,
regione del Danubio, oltre il
Valente interviene nel 378 e i due eserciti si scontrano
limes romano. Era divisa in
ad ADRIANOPOLI in Tracia (vicino a Costantinopoli)
Visigoti (Goti dell’Ovest West) e Ostrogoti (Goti
dell’Est – East/Ost)

BATTAGLIA DI ADRIANOPOLI (378 d.C.)
La fonte principale è lo storico Ammiano Marcellino
DISFATTA PER VALENTE E PER I ROMANI
(paragonata alla sconfitta di Canne durante la II guerra punica
L’ORIENTE RIMANE SCOPERTO, i Goti entrano nell’impero
successore di Valente in Oriente viene nominato TEODOSIO

378 d.C.

GRAZIANO

TEODOSIO (= dono di Dio)

OCCIDENTE

ORIENTE

- collabora con Ambrogio
- politica anti-pagana
- rifiuta la carica di Pontefice Massimo
- toglie dal senato romano l’altare della
Vittoria, simbolo del paganesimo (382 d.C.)
- fu eliminato da un usurpatore

- accordo coi Goti
- Editto di Tessalonica (380 d.C.)
La fede cattolica: il cristianesimo di tipo
niceno diviene religione ufficiale
dell’impero
390d.C. a Tessalonica, tumulto e rappresaglia
ordinata da Teodosio: interviene il Vescovo
Ambrogio che scomunica l’imperatore e pretende
che Teodosio riconosca il proprio peccato e si penta
(Diritto naturale vs diritto politico)

388 d.C. Teodosio unifica per l’ultima volta l’Impero
fino al 395 d.C. (stabilì la sua corte a Milano)

dal 395 d.C. l’impero fu diviso tra i due figli di Teodosio:
ONORIO (395-423)
OCCIDENTE

ARCADIO (395-408)
ORIENTE

TARDOANTICO (da Commodo, crisi del III d.C. – al 476 d.C.)
ALTO MEDIOEVO (dal 476 d.C. – caduta dell’impero romano d’Occidente – al Mille)
PIENO MEDIOEVO (dal Mille al Trecento)
BASSO MEDIOEVO (dal Trecento circa al 1492)

